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CAPO I. — GENERALITA.

1. Il suicidio nelle antiche leggi e nel diritto moderno. —

2. Concorso all’altrui suicidio; se punibile senza speciale

disposizione di legge. — 3. Il concorso all'altrui suicidio

come reato sui generis; fondamento giuridico. — lt. Legis-

lazioni strauiere e aboliti codici italiani che lo prevedono.

—5. Progetti. — 6. Lavori preparatori del codice vigente.

1. Il suicidio, guardato dal punto di vista delle sue

ultime conseguenze, non è, in sostanza, che un omicidio,

con la rdevante ewcostanza che, nella stessa persona, s

 

(1) Theorie do dereito penal, VII, II,/t.

(2) Trattato di penalità speciale, pag. 16, Napoli.

1 __ Dronero ITALIANO, Vol. XXIII, Parte in.

 

confondono le figure dell'autore e della vittima di esso: e

vi manca, quindi, la nota caratteristica, comune a tutti i

delitti, cioè l'insorgere d'un uomo contro i diritti del-

l'altro.

Ciò nullameno le antiche legislazioni attribuirono al

suicidio carattere delittuoso; nè mancano, anche ai nostri

giorni, insigni giuristi, iquali ravvisano nel suicidio un

vero delitto: così oltre al Fermo, il quale riteneva dovesse

per legge dichiararsi vile il suicida, annullarne il testa-

mento e privarlo dei funebri onori, :\ scopo d'esempla-

rità(1), cosi come disponeva l'art. 585 del cod. albertino,

l'illustre professore Pessina scrive (2): « L'uomo non può

con la sua attività fare abuso della forza in essa racchiusa

e distruggere :\ talento quell'esistenza di cui egli non (\

stato cagione. E quando converge quest'attività contro

quel suo diritto all'esistenza, cui non può rinunziare e che

costituisce un dovere giuridico, infrange il diritto .....

Solamente vuolsi notare che, quando il suicidio è consu-

mato, manca la possibilità fisica di punirlo, perchè manca

il subictto della punizione; ma, questa impossibilità di

punire, non toglie l'essenza criminosa del fatto... Dalle

quali cose si desume che la società giuridica, riconoscendo

nel reato dell'omicidio alcunchè di punibile, non può non

riconoscere l’ intrinseca reità e punibilità del conato di

suicidio ».

Più recentemente anche il Ratti (3) ha sostenuto che

«il suicidio è un delitto, ma e imponibile se consumato, a

cagione della impossibilità della pena, essendo contrario a

ogni sano principio giuridico il processo al cadavere, la

confisca dei beni ed altre aberrazioni e assurdità che ci

dicono la storia del diritto criminale. D'altro canto, però,

i motivi che giustificano I'impunità del suicidio non val-

gono rispetto al tentativo, e l'efficacia dissuadenle della

minaccia della pena potrebb'essere, fra gli altri, IIII mezzo

di prevenzione del suicidio ».

Però, di fronte a queste, che ben possono dirsi isolato

opinioni, sta il consenso generale dei giuristi, i quali non

iravvisano un reato nel suicidio; giacchè, anche a voler

(3) Della partecipazione al suicidio (Circolo Giuridico,

XLI, 64).
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prescindere dalla_considerazione che colui il quale ritorce

la sua energia contro la propria esistenza, « facendo ingiusto

sè, contro se giusto », trovasi ordinariamente in tale con-

dizione psicologica e sociale da IIOII rendere necessaria

una sanzione penale, neppure quando l'atto inconsullo si

arresti al semplice tentativo; rimane sempre l'altra, che

la legge assicura i rapporti tra persona e persona, e non

quelli che la persona lla con sè stessa, i quali sono pura-

mente morali, e non soggetti, quindi, a norme legislative.

2. Per tali considerazioni, generalmente, le moderne

legislazioni non annoverano il suicidio, sia consumato, sia'

tentato, tra i delitti; ma IIOII essendosene, com'è natu-

rale, assegnata la ragione, giacché il legislatore, prescin-

dendo dalle dissertazioni giuridiche, informa unicamente

ipropri dettati :\ quanto viene richiesto dalla coscienza

dominante dei consociati, è sòrta disputa sul se possa,

invece, incriminarsi il concorso all'altrui suicidio.

E naturale che coloro i quali anunetlono l'essenza cri-

minosa del suicidio, ritenendo debba punirsi allo stato di

conato, e non punibile, se consumato, per le ragioni

eslrìnseche innanzi indicate, pur nel silenzio del legisla-

tore, sostengano IIOII possa rimanere impunito il concorso

al suicidio, sotto qualunque forma prestato, giacchè, per

costoro, un tale concorso non differisce punto da quello al

comune omicidio volontario.

Partendo, appunto, da questo punto di vista, il Pessina,

nel suo schema d'un nuovo codice penaleitaliano, sop-

presse l'art. 330, contenuto in quello precedente del Savelli,

e nel quale era previsto specialmente il concorso all'altrui

suicidio, osservando (i): « Se anche il legislatore non

punisce il tentativo del suicidio in colui che volle spezzare

la propria esistenza. ciò non toglie che l'estraneo, aiutan-

dolo in codesto l'atto, commetta una lesionedel diritto della

esistenza individuale, IIOII potendosi applicare in diritti ina-

lienabili la massima: volenti el conse-ntienti non fit ininria.

« Per questo motivo la sua azione antigiuridica non

muta di natura, quantunque il soggetto passivo del latto

abbia consentito alla propria uccisione, dal momento che,

di fronte alla legge, il consenso non ha, nè può avere,

alcun valore. In poche parole, la posizione del comparle-

clpante non è dissimile da quella di colui che uccide il

consenziente, e come per questo fatto il progetto non creò

un titolo speciale di reato, ma lo considerò come IIII omi-

cidio comune, cosi non deve crearne uno per il partecipe

al fatto del suicida ». '

Se, invece, IIOII si ravvisi nel suicidio la figura di reato,

logicamente neppure il concorso può ritenersi punibile, non

essendo concepibile correità o complicità in un fatto che,

per se stesso, non riveste i caratteri di reato. Così, Chau-

veau ed Hélie, annotando il codice penale francese, il quale

non contiene alcuna disposizione al riguardo, osser-

vano (2): « Il suicidio, dunque, non rientra nella classe

degli assassini; esso non costituisce reato, la legge penale

non l‘ha guardato sotto verun rapporto. Ciò premesso, ci

facciamo a elevare la seguente questione: può andar sog-

getto a pena il latte di complicità al suicidio‘? Fermata

in questi termini la questione non presenta gravi diffi-

coltà; dappoichè non v'è complicità senza un fatto prin-

cipale alla cui esecuzione si rapporti: non v'è criminosa

 

('l) Relaz. minist. al progetto del 1887, p. 250, ediz. di Torino.

(‘2) Teorica del cod. pen., traduz. di Strigari, III, 83.

(3) Omicidio, pag. 53.  

partecipazione ad un fatto che non costituisce da se ai-

misfatto nè delitto.

« E però la Corte di cassazione ha proclamato che la

complicità d'un fatto di suicidio non èpnnila da alcuna

legge penale.

« Pare dunque massima rifermata che l'agente il quale

ha provocato un altro al suicidio, che l'ha aiutato ne'suoi

preparativi, che gli lia somministrato gl'istrumenti e le

armi destinate ad eseguire l'attentato, non sia mica sog-

getto a pena più di colui che fu autore e vittima del sni-

cidio ; esso ha senza dubbio commesso [In alto che giammai

può biasimarsi abbastanza, ma però rimane al coverto da

ogni pena; non avendo la legge apposto a reato il suicidio,

ha con ciò assoluto anche i complici ».

3. Pur, però, ritenendo che il suicidio, per sè stesso,

IIOII costituisce reale, la ligura di colui che per IIII motivo

qualsiasi presta aiuto e spinge altri al suicidio, non poteva

non richiamare l'attenzione di giuristi e legislatori.

«Se il suicidio, osserva l’hupallomeni (3), non può

essere considerato contenu delitto, esso è però certamente

un male sociale, per i dolori e le sventure che può costare

alle famiglie, per la conunozione dolorosa che ispira, per

la funesta virtù d'esempio che esso ha in alcuni momenti

negli uomini che vi vedono nno scampo ai loro mali veri

o supposti: non deve essere quindi permesso che altri

coadiuvi al suicidio. E tanto più in quanto che la parteci—

pazione all'altrui suicidio dà a vedere, ordinariamente,

un animo scevro di miti e umani sentimenti. E quand'auco

si potesse credere il partecipe mosso da sentimenti di

pietà o da altra nobile spinta, non potrebbe perciò essere

giustificato dell'aver cooperato all'altrui morte, giacché la

vita d'un individuo deve pur sempre essere intangibile per

tutti, per ciò solo che lo Stato vieta di disporne. II parte—

cipe all'altrui suicidio IIOII sarà dunque un complice,

perchè il suicidio IIOII I'I un delitto, e non si può essere

complici in un delitto che non esiste per ciò che il fatto

non costituisce delitto, ma egli avrà commesso un delitto

a sè stante, contro la vita, essendo a lui vietato di toccare

alla vita altrui ».

Il Ferri (4), invece, ritiene che «se i motivi peri quali

il partecipe esplicò l’ope‘a sua furono giuridici, legittimi,

sociali (pietà, amore, amicizia), qualsiasi disposizione rc-

pressiva deve reputarsi inutile e ingiusta.

«Se all'opposto, il cooperatore fu tratto da un fine o

desiderio antisociale o illegittimo, il concorso al suicidio

devesi punire come qualunque altro omicidio comune. E

ciò perchè, data la premessa che l'uomo può liberamente

disporre della sua vita, dato il consenso della vittima, ciò

che solo può assumere IIII aspetto criminoso è il proposito

egoistico e immorale da parte dell'agente ».

Opportunamente, però, il Gismondi osserva (5): « III

molte parti della legislazione penale si trovano incrimi-

nate delle azioni umane che non sono state mosse da

alcun sentimento pravo, che non manifestano menoma-

mente una malvagità nell'agente, che, infine, non hanno

altro scopo se non quello apparentemente tirannico di limi-

tare le attività individuali.

« E che dovrebbe allora dirsi della repressione penale.

dei fatti colposi ? Eppure non v'ha dubbio che l'omicidio

(i) Omicidio—suicidio, pag. 83.

(5) Il concorso al suicidio nella tappe e nella giurisprmlenza

(Foro Pen., …, 175).
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involontario (a es.) sia un fatto antisociale e che debba

essere minacciato d'una qualunque sanzione reprefiiva,

sebbene l'autore della strage non solo non fu animato da

alcun malvagio sentire, ma deplori egli stesso per il primo

l'avvenuto disastro.

« Si può desiderare la morte, e desiderarla e volerla

ardentemente, anche per una futile causa, per una falsa

credenza, per un fallace pregiudizio, per un dolore fugace

ed efiimero, e allora in queste IIOII rare eccezioni anche

l'aiuto altrui onesto, disinteressato, apparisce opera ardita,

imprudente, antisociale. Qual meraviglia, dunque, che il

giare repressive la disapprovi ? ».

4. Alla base dei sopra esposti criteri, pertanto, preve-

dono il concorso nel suicidio come reato per sà stante, il

codice della Luisiana di Livingston (art. 548); quello del

brasile (art. 196); lo spagnuolo (art. 421); il ticinese

(art. 301); quello di Friburgo (art. 368); quello di Berna

(art. 125); l'ungherese (art. 713); l'olandese (art. 294)

ed il russo, il quale inoltre, nell'art. 1476, dispone:

« I genitori, tutori o altre persone investite di qualunque

potere, che con manifesto abuso di potere o crudeltà spin- ?

get‘anno al suicidio un loro subordinato od affidato alla

loro protezione, soggiaceranno alla privazione dei diritti e

prerogative e alla reclusione in una casa correzionale da

otto mesi ad IIII anno e quattro mesi ».

Degli aboliti codici italiani, quello del 1859, succeduto

a quello del 1839, che puniva anche il suicidio (art. 585),

non conteneva, al riguardo, alcuna disposizione. Ne ri-

sulta che la giurisprudenza abbia mai emesso alcun pro-

nunziato su tale materia.

Invece, il codice toscano, con l'articolo 314, disponeva:

« Chiunque ha partecipato all'altrui suicidio, subisce la

casa di forza da tre a sette anni ».

5. Sulle orme di tale disposizione, tutti i progetti d'un

nuovo codice italiano, meno, come abbiamo visto, quello

dell'on. Pessina, previdero il concorso al suicidio come

IIII reato sui generis. E in quello definitivo del 1887, la

relativa disposizione, contenuta nell'art. 351, è del tenore

seguente:

«Chiunque induce altri al suicidio, e gli presta aiuto,

f". punito con la reclusione da tre a nove anni, ove il

suicidio sia avvenuto ».

ll detto articolo, nella Relazione ministeriale, trovasi

così illustrato ('I): « La storia del diritto criminale ci

dice che, fra le aberrazioni e le assurdità di qualche legis—

lazione, vi fu pur quella d'incriminare il suicidio, anche

se consumato. Se ciò è contrario ad ogni sano principio

gmridico, e pur vero, d'altro canto, che i motivi i quali

giustificano l'impunilà del suicida non valgono rispetto a

colui che, per malignità, per interesse, o per malintesa

misericordia, induce altri al suicidio o scientemente vi

presta aiuto.

« Per Io che il progetto (art. 351), conformemente ai

precedenti schemi (meno quello dell'on. Pessina) e in parte

anche al codice toscano (art. 314), determina le penalità

da applicarsi per questo reato sui generis.

« L'on. Pessina aveva soppresso il corrispondente arti-

colo 330 dello schema Savelli, opinamlo che la parteci-

pazmne al suicidio dovesse considerarsi quale partecipa-

zmne criminosa ad un omicidio volontario.....

(-t)._N. CXLVI.

(2) Relazione all'aI't.35f.  

« Veramente, per quanto io rispetti l'autorità di si

preclaro giureconsulto, non parmi che l'omicidio del con-—

senziente sia da porsi alla pari del concorso morale o ma-

teriale prestato al suicida; in quello l'opera principale,

essendo compiuta dal terzo, che al suicida invece presta

soltanto IIII incentivo o un'assistenza sussidiaria.

« In virtù, poi, del principio che non vi può essere

complice dove non vi sia un reo principale, colui che par-

tecipa al suicidio, senza concorrere all'atto principaledella

uccisione, non può rispondere di complicità per la ragione

che l'atto principale, il suicidio, non è reato; mentre colui

che uccide il consenziente è autore d'omicidio, cheè reato

indipendentemente dalla volontà dell'ucciso.

« Laomle, se una disposizione speciale IIOII vi fosse per

elevare a reato proprio siffatta partecipazione al suicidio,

questa non sarebbe incriminabile, come non lo è in Francia

e nel Belgio, ove un tale titolo di reato non esiste.

« Senonché, mi è parso inopportuno estendere, come

nei progetti precedenti, sifTatto titolo di reato anche ai

casi di suicidio tentato, diminuendone, naturalmente, la

pena; imperocchè, ammettendo un'estensione cosi ecces-

siva di questa speciale figura delittuosa, si verrebbe a

colpire una partecipazione consumata nel tentativo d'un

fatto che per sè non è reato e quando non v’è stata alcuna

vittima ».

6. La Commissione del Senato, che prese in esame il

sopradetto progetto, notava a riguardo dell'art. 351 (2):

« Accettato il principio che I’eccitamento e il favoreggia-

mento del suicidio debbano essere soggetti a pena, e rico-

nosciuta la necessità di formarne oggetto d'una disposi-

zione speciale, non potendosi immaginare complicità in un

fatto che, per sè stesso, non costituisce delitto, rimane

soltanto lo studio della redazione.

« Le parole « induce altri al suicidio », però, non sem-

brano alla Commissione abbastanza precise ».

Nella Relazione della Commissione della Camera dei

deputati, leggesi (3): « L'art. 351, che introduce una

nuova figura di reato, la partecipazione al suicidio altrui,

venne non senza contrasto e a lieve maggioranza appro-

vato. Diverse ragioni di dubbio furono espresse al riguardo.

L'aiuto al suicidio, nei casi veri e propri raffigurati da tale

ipotesi, è dato non per causa d'odio o per desiderio di

nuocere, ma anzi con sentimento di pietà verso l'infelice,

che attenta ai propri giorni; e in siffatte condizioni di cose

IIOII si potrebbe riscontrare, s’i: detto, il concorso di quel

dato specifico, che è elemento essenziale dei delitti contro

la vita. Inoltre, sotto l'aspetto razionale e giuridico, fu

osservato che si viene a colpire di pena la partecipazione

a IIII fatto, che se era reato per le antiche legislazioni

ispirate, più che altro, al sentimento religioso, è scom-

parso completamente come figura delittuosa dal codici mo-

derni delle nazioni civili; e IIOII potrebbe ricomparirvi

senza impropriare la nozione gturidica, sulla quale si fonda

il diritto di punire; cosicchè col colpire di pena il parte-

cipe al suicidio si punisce nel complice il fatto, che non

è… reato per il suo autore.

« Approvando, nonostante queste obiezioni, l'art. 351,

la vostra Commissione ritenne però ed espresse il voto che

debba esserne modificata la redazione, per la considera-

zione che e troppo vaga la frase « indurre » al suicidio;

(3) N. ccxw.
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volendo invece chiaramente alienante il concetto che, non

il rimprovero, non la fugace parola, non la manifesta-

zione d'un pensiero, che abbia potuto influire sulla deter-

Ittinazionc della volontà del suicida, ma la vera, reale ed

efficace partecipazione e l'aiuto dato all'esecuzione del

triste proposito costituiscano il reato, di cui nella dispo-

sizione in esame; reato poi che, secondo lo stesso con-

cetto della proposta ministeriale, non annnette la ipotesi

né del delitto tentato, né del delitto mancato; ma si veri-

fica soltanto allorchè la morte del suicida sia avvenuta ».

Presso la Commissione di revisione, infine, ebbe luogo,

sull'art. 351, la seguente discussione (1):

« Nocito. Associaudosi alla proposta fatta dalla Com-

missione della Camera dei deputati, secondo la Relazione,

critica la parola « induce» come troppo vaga, e tale da

implicare nella responsabilità di partecipe all'altrui sui-

cidio colui che non abbia avuto punto l'intendimento di

spingere altri al suicidio. Con questa parola « induce »

potrebbe essere chiamato a rispondere di tal reato persino

l'autore d'un libro, il quale suggerisca, in determinate

circostanze, il suicidio.

« Brusa. Propone la seguente lormola: Chiunque ma-

liziosamente eccita al suicidio, o gli presta aiuto, è pu—

nito con la reclusione e la detenzione da trenta mesi a

nove anni, ove il suicidio sia avvenuto. Si può, invero,

indurre altri al suicidio in tali condizioni d'animo, che ciò

equivalga a dare una tavola di salvamento. Quì devesi pre-

vedere una partecipazione al suicidio, la :quale sia deter-

minata da pravo intento, IIOII da pietà verso i mali altrui...

« Costa. Assocìandosi al prof. Noeito, rileva che anche

la Connnissiwe del Senato ritenne vaga l'espressione

« imlnce », ma non fece proposta per non esservi stato

accordo sull’espressione da sostituire.

« Puccioni. Propone si dica: Chiunque ha partecipato

all'altrui suicidio, è punito, ecc.

« Costa. Ricorda che egli aveva in Senato proposto la

stessa formola, ma si rispose che la parola « partecipa—

zione » non ha nel progetto un significato legale.

« Nocito. Dice che essa è una parola come tutte le altre,

che può essere accettata; non è IIII nomen iuris.

« Tolomei. Accetterebbe la proposta Puccioni, se com-

prendesse tutto; ma partecipare al suicidio significherebbe

la parte presa nel fatto, non l'istigazione al suicidio. Vor-

rebbe si dicesse prima: « chiunque ha determinato altrial

suicidio », e poi, come seconda ipotesi, si riproducesse la

farmela della partecipazione propria del codice toscano. La

formola « ha determinato » è già quella stessa adoperata

per la designazione della correità morale.

« Lucchini (relatore). Osserva che la voce « parteci-

parc » è usata nel progetto, come nell'art. 360 « hanno

avuto parte », ma appunto perciò sarebbe una forma troppo

estensiva, poichè… abbraccerebbe tutte le forme di compli-

cità. E sarebbe, inoltre, poco esatta, giacché mentre è

stata usata come concorso a un delitto, sarebbe qui adope-

rata come concorso a IIII fatto che non è delitto. Ritiene

che la parola « determina », che si vorrebbe sostituire a

« induce », sia di troppo largo significato. La stessa Com-

missione della Camera dei deputati, mentre criticò fa pa-

rola « imluce », non ne propose altra in sua vece; il che

mostra la difficoltà che essa sia sostituita.

(1) Verbale xxx.  

« Auriti. Crede che la parola « determina » circoscriva

ilconcetto meglio che «induce». Al suicidio induceanche

colui che in altri rafforza l'idea del suicidio; mentre al

suicidio determina anche colui che ne fa nascere il propo-

nimento, analogamente al concetto con la stessa parola

espresso nell'art. 62.

« Presidente. Chiede all'on. Puccio… se accetterebbe

la f'ormola: « Chiunque determina altri al suicidio, e gli

« presta aiuto ».

« Pacciani. Accetterebbe.

« Lucchini. Dichiara di accettare anch'egli ».

Messo, per conseguenza, ai voli l'emendamento proposto

da Brusa, non fu approvato.

Messo ai voti il capoverso dallo stesso proposto, non f'u

approvato.

Messa ai voti III farmela proposta dall'on. presidente,

venne approvata.

Tenuto conto, quindi, dell'approvata modificazimm, essa,

pur nulla dicendosenc nella Relazione al re, venne intro-

dotta nel testo definitivo del codice, enel quale l'art. 370

è cosi concepito: « Chiunque determina altri al suicidio o

gli presta aiuto è punito, ove il suicidio sia avvenuto, con

la reclusione da tre a nove anni ».

Caro Il. — PARTECIPAZIONE MORALE o MATERIALE

AI. SUICIDIO.

7. Speciale natura del reato di determinazione al suicidio. —

8. Caratteri costitutivi, secondo il codice. — 9. Difetti

riscontrati nella legge. — 10. Sentenza della Corte SII-

prema approvata degli scrittori. — 'l I. Successiva opposta

giurisprudenzadella stessa Corte. — 12. Critiche relative. —

13. Giurisprudenza recente dellaCorte Suprema. — 14. Isti—

gazione a suicidio improvviso. — 15. Aiuto III suicida;

caratteri costitutivi. — IG. Caratteri comuni e diflerenziali

tra le due forme di partecipazione all‘altrui suicidio. —

17. Caso di aiuto prestato al suicida, esaminato dalla Corte

Suprema. —- 18. Partecipazione dolosa al suicidio di IIII

demente. — 19. Case esaminato dalla giurisprudenza. —

20. Erronea applicazione dell'art. 370.

7. La prima ipotesi di partecipazione all'altrui suicidio,

prevista nell'art. 370, è quella morale, che consiste nella

istigare altri al suicidio.

Per quanto si tratti di IIII reato sui generis, esso non

può essere considerato che come una speciale figura di cort-

corso, giacchè colui il quale, con la propria istigazione, fa

nascere in altri il proponimento di suicidarsi, non agisce

in modo diverso dal correo morale che, nell'autore mate-

riale del reato, fa sorgere la risoluzione delittuosa. Vi si

rendono, perciò, applicabili le porme generali contenute

nell'art. 63 del codice.

Non manca chi tale criterio ritiene inesatto, e recente-

mente, con maggior copia di argomenti, ciò ha sostenuto

Pagani (2). Egli osserva che il Pessina, nel suo progetto di

codice penale, configurò il partecipe all'altrui suicidio

come un correo nell'omicidio volontario, e sotto questo

puttto di vista, quindi, esattamente non si potevano che

applicare le norme della complicità e correità. Ma dopo

che, ripudiato quel concetto, alla partecipazione all'altrui

suicidio venne attribuito il carattere di reato sui generis,

senza di che, non ritenendosi costituisca reato il suicidio,

(2) Essenza e contenuto dell'art. 30 cod.. pen. (Estratto

dalla Ilio. di dir. e proc. pen.. I, 7).
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neppure di correità in esso poteva parlarsi, non è più

lecito far rivivere le stesse configurazioni giuridiche. « Con

ciò, egli conchiude, naturalmente non s’intende di soste-

nere che l'istituto del concorso non possa mai trovare ap-

plicazione nella soggetta materia, il che sarebbe un assurdo,

ben potendo esso prospettarsi nell'azione di persona che

non sia colui che direttamente determina altri al suicidio,

o quello favorisce, ma solo si vuol chiarire come oggi la

teoria di Pessina non sia più invocabile a spiegazione della

norma positiva di legge.

« Da ciò deriva come non occorre affatto che vi sia iden-

tità d'intento fra il succube e l'incubo nel suicidio, nel

senso almeno voluto dal Pessina e da chi segue il suo pen-

siero. Qucl che deve essere dimostrato si e che l'incube

mirò ad ottenere con la propria opera morale il suicidio

del succube e che questi a tale estremo si arrese con evento

letale ».

La maggioranza degli scrittori, però, ritiene che, anche

- anunetlendone la speciale natura, il reato di determina-

zione di altri al suicidio non sia concepibile senza far ri-

corso all'art. 63 del codice, il quale abbraccia appunto

tutte le forme dell'ano-tor intellectualis ed esprime la figura

che il proponimento determinato di un fatto, estrinsecan-

dosi, sia col comando, sia con altro modo, ingeneri effica-

cemente in altro individuo il proponimento dell’esecuzione

del fatto stesso.

8. Per aversi, pertanto, la determinazione di altri al

suicidio, punibile in conformità del disposto dell’art. 370,

occorre, da parte dell'agente, una vera e propria istiga-

zione, esplicata con atti i quali facciano sorgere e portare

a compimento, nella vittima, l'idea del suicidio prima da

essa IIOII concepita.

Alla intenzione seria e precisa nell'istigatore, quindi,

di provocare il suicidio, deve aggiungersi una completa

comunanza d'intento tra lui e l'istigalo; giacchè, come

osservava il Carrara (I), non può dirsi partecipe al suicidio

colui il quale maliziosamente abbia indotto la vittima a

fare tali atti che le procurassero la morte, quando essa non

conosceva e voleva questi effetti.

Oltre a ciò, non solamente, come osservava la Commis-

sione della Camera dei deputati (II. 6), non può costituire

il reato in esame un semplice rimprovero, una parola fu-

gace, la lettura di un libro, e simili fatti i quali indiretta-

mente agiscano su individui esaltati inducendoli al suicidio;

ma neppure potrebbe venir punito lo stesso eccitamento

adoperato allo scopo non di far sorgere, ma semplice—

mente di rafforzare il proponimento in chi già aveva for-

mato il disegno di suicidarsi: a meno che, ben inteso, i

mezzi adoperati non costituiscano per sè stessi un aiuto

materiale prestato al suicida.

9. Intesa a questo modo la disposizione di legge che

illustriamo, certamente felice nella sua forma, non fu, del

pari, ritenuta perfettamente rispondente al fine che si pro-

poneva; giacchè, pure a non voler seguire il Maino (2), il

quale ritiene che «l'art. 370, ancora ispirato alle vecchie

idee dei diritti inalienabili, almeno per quanto concerne

la semplice istigazione al suicidio, non accompagnata da

aiuto materiale, configura piuttosto un romanzo fantastico

che una realtà giudizialmente dimostrabile », non può disco-

noscersi come, nella pratica, riesca difficilissimo, se IIOII

addirittura impossibile, veder riuniti gli elementi obiettivo

e subiettivo indispensabili all'esistenza di una punibile

determinazione al suicidio; di guisa che molti fatti, costi-

tuenti forse la più perniciosa delle istigazioni al suicidio,

sfuggano alla sanzione penale (3). '

I mariti brutali, che coi loro maluattmnenti mettono le

mogli infelici nella dura necessità di scegliere tra il sni—

cidio e una vita insopportabile; le matrigne disumane, che

spingono a uccidersi le vittime della loro gelosia, sfuggono,

evidentemente, alla sanzione penale dell'art. 370. « Le

amanti avide di denaro, come osserva il Ratti (4), le cosi-

dette « donne fatali » che stringono nelle loro reti gio-

vani inesperti o uomini dimentichi dei doveri di marito e

di padre e li spingono per i loro capricci a darsi la morte,

non sono incriminabili se il suicidio avvenga, perchè questo

evento esse non hanno voluto etroneggiano nei loro salotti

dorati, indisturbato nella loro vanità, tutte circondate di

luce criminosa, le prime a deridere le loro vittime ».

« Di fronte al contenuto imperfetto dell'art. 370, con-

fessa il Gismondi (5), in me sorse l’opinione che con la voce

« determinazione » il legislatore non avesse voluto inten—

dere nè la costrizione morale immediata e diretta contro il

paziente, nè il semplice e fugace consiglio o ercitamento,

ma che piuttosto si fosse mirato a reprimere, con la surri-

ferita disposizione di legge, il fatto di coloro che, oppri-

mendo con persecuzioni e sevizie le persone a essi soggette

perle penose e varie vicende della vita famigliare e so-

ciale, involontariamente ne determinassero l'idea del sni-

cidio ». Evidentemente, però, come riconosce lo stesso

egregio autore, massime in considerazione dei riportati

lavori preparatori, IIOII è questa l'interpretazione esatta

dell'art. 370 (6).

 

(1) Programma, p. sp., 5 1156, nota.

(2) Commento al cod. penale, 5 2334.

(3) Pugliese, del pari (Sul delitto di determinazione al sui-

eidio, nel Suppl. alla Hiv. Pen., x, pag. 211) ritiene che « molto

pericoloso può riuscire in certi casi il perseguitare la sola istiga-

zione al suicidio, data la difficoltà di stabilire il vero grado d'in-

fluenza efficace della istigazione stessa su IIII fatto che deve aver

avuto motivi gravissimi sopra l'animo di chi invei contro se stesso;

nessun dubbio ancora che la partecipazione morale al suicidio,

onde possa incriminarsi, deve essere stata efficace, tale da influire

in modo essenziale sulla determinazione del suicidio, non lasciando

il menomo adito al sospetto che il suicida, anche senza l‘im—

pulso dell'istigatore, avrebbe attentato alla propria esistenza ».

Ma conchiude poscia che dalla difficoltà delle indagini, per

accertare l‘esistenza della determinazione al suicidio, non èlecito

dedurre l‘assoluta stia inanità nella pratica forense, giacchè sarà

sempre possibile al magistrato, ove esso vagli con attenzione  
tutte le circostanze precedenti, concomitanti, susseguenti la

morte di chi si presume « determinato » al suicidio, distinguere

sein quella concorrono o meno gli estremi della partecipazione

morale o istigazione ‘al suicidio.

(4) Op. cit., pag. 58, nota.

(5) Op. cit., pag. 377.

(6) Per quanto brutale il modo di agire dein oppressori delle

persone a essi soggette, non può logicamente, senza la prova

relativa, attribuirsi a volontà omicida, se bene non manchi chi.

come Olivieri (Mar-iti bestiali e giudici pietosi: Scuola Posi—

tiva, VII, 416), ritiene che, pur opponendosi non essere provato

che il marito sapeva che la moglie sua aveva formato nell‘animo

il proposito di suicidarsi, non sarà men vero però che il di lui

modo di operare verso la moglie deve, per necessità razionale e

psicologica, collegarsi con una volontà omicida; e sarebbe pne—

I‘ilmente ingenuo obiettare che il marito non fece a disegno.
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10. La Corte Suprema con la sentenza dell'8 febbraio

1897 (i) giudicò che le sevizie di per sè, usate verso la

propria tnoglie da titi marito ittutnano, non rendotto costui

partecipe al suicidio, se la moglie, esasperata dai cattivi

trattatttettti, si tolse la vita.

« Paci Mauro, leggesi nella detta sentenza, fn impu-

tato: I" del delitto previsto dall'art. 156, n. 1°, codice

penale, per avere in una notte, armato di coltello, minac-

ciato di morte la moglie Concetta Amato; 2° del delitto

contemplato dall'art. 370 cod. pen., perchè con i cotttitmi

maltrattamenti determinò la della sua moglie a suicidarsi.

Il Tribunale penale di Siracusa, dopo aver constatato in

fatto che l'Amato soffri dal marito maltrattamenti brtttali

c sevizie d'ogni genere, e che per sottrarsi da tanta tirannia

si decise-a suicidarsi avvelenandosi, considerò che i fatti

non potevano costituire a carico del Paci il reato previsto

dall'art. 370 del cod. pen., perchè le sevizie usate alla

moglie, benchè volontarie, non costituivano elemettti per

sostenere che le avesse eseguite col proposito di determi-

narla al suicidio. Iiitenne che quei fatti eostituirebbero il

reato di maltrattamenti, nei sensi dell'art. 391 cod. penale,

ma mancando la querela della tnoglie non poteva proce-

dersi. Che la minaccia con arnti non costituiva un reato

distittto, ma era una delle tante brutalità ttsate dal Paci;

e perciò dichiarò non luogo a procedimento penale. Però,

sull'appello del procuratore del re, la Corte di Catania,

con sentenza del [9 settembre 1896, revocò la sentenza

del tribunale e dichiarò invece il Paci colpevole di aver

determinata la propria tnoglie al suicidio e lo condannò

alla pena della reclusione per attui cinque. tlol ricorso il

Paci dedusse: to la violazione dell'art. 45 cod. penale che

dispone: ttesstttto poter essere punito per un fatto non ve-

luto; 2° la violazione dell'art. 370 cod. pen., perchè il

Paci non determinò nè apprestò i mezzi onde l'Amato si

fosse uccisa.

« Osserva il Supremo Collegio che la partecipazione al

suicidio altrui costituisce una figura di reato speciale e

deve essere animato da un dolo specifico, che deve riscon-

trarsi o ttel fatto materiale che siausi apprestali aiuti al

suicida, o ttel costringimento morale, col deterntinarlo

all'atto violento. La Corte di merito eliminò la prima ipo-

tesi, percltè il fatto della causa non sonnuinistrava elementi

per ritenere che il Paci avesse aiutata l'infelice sua moglie

ttel togliersi la vita. Affermò invece la seconda, sulla base

dei fatti, che l'imputato, di pessimo e riprovevolecarattere,

dedito al libertinaggio e ai vizi, con anittto crudele e vi—

gliacco, tttaltrattava costantemente la propria moglie di

attinto buono e virtuoso, la quale avendo perduta ogni spe-

ranza di frenare la brutalità di lui, che le rendeva insop-

portabilel'esistenza, disperatamente posefine ai suoi giorni.

La Corte però non disse che il Paci, usando quelle sevizie

e qttei modi brutali, aveva ilfproposito e la volontà di de-

terminare la sua dettna al suicidio, e che questo fosse stato

una conseguenza necessaria e voluta di quelle cause. Impe-

roccln'= la deterntinazione dell'altrui volontà può anche pro—

dursi con parole e con atti come quelli usati dal Paci, ma

è necessario che il magistrato di merito ttein elementi

processuali affermi la volontà di aver voluto il suicidio. ll

determinare la volontà altrui a fare una data cosa iticlude

necessariamente il concetto che l'agente abbia un disegno

certo e_determinato eche questo si compia per l‘opera del-

(1) Paci, Hic. Penale, XLV, -ilti, ti, 858.

 

 

l'altro, il quale 0 non si sarebbe tuosso e avrebbe agito in

tnodo diverso.

« Codesto concetto si fa anche più palese dalla discus-

sione, alla quale delle luogo la compilazione dell'art. 370

cod. penale tra i ntentbri della Commissione creata per

proporre le modificazioni da introdursi al progetto del

codice. Nella nuova figura di reato di concorso al suicidio

il progetto usava la parola « induce » al suicidio, ma essa

sembrò troppo vaga, e si temette potesse comprendere ipo-

tesi tion incrintinabili, onde per circoscriverne il concetto

parve opportutto sostituirvi la parola « determina », che

manifesta un concetto di vigore maggiore dell' indurre, 0

dell' istigare o incitare.

« La sentenza dettttttciata dunque non ragiona sulla parte

più essenziale a costituire il reato previsto dall'art. 370

cod. penale, e parrebbe che fosse informata al criterio che

il Paci fosse tenuto a rispottdere del suicidio della moglie

come conseguenza anche non voluta né necessaria delle

sevizie usate contro quell'infelice, le che sarebbe un errore

giuridico. La sentenza perciò deve essere cassata, perchè

il fatto venga con più ponderazione esantittato ».

Questa sentenza In favorevolmente accolta, e vetttte, tra

gli altri, cosi cotnmetttata dal prof. Pessina (2): « Non si

può non far plauso all'arresto disopra riferito, peroccltè la

Corte d'appello, credendo di riparare un preteso errore dei

pritni giudici, incorse con la sua sentenza in grave errore

di diritto. E, per vero, in essa si disconosce il vero signi-

ficato della locuzione adoperata dalla legge nell'art. 370.

del cod. pen.: « cltinnque determina altri al suicidio ».

Per aversi il fatto del determinare alcuno ad una data opera,

necessario presupposto è che l'agente abbia voluto quello

a cui si sarebbe detertninato un altro individuo, in tnattiera

d'aversi la comunanza d'intento nella persona determinante

e nella persona determinata. Quella locuzione risponde alla

ipotesi prevednta nell'art. 63 del codice penale, la quale

abbraccia tutte le fortne dell'auctor intelleettta/i3 ed esprime

la figura che il proponimento determinato di un reato,

estrinsecandosi sia col mandato, sia col comando, sia con

altro ntodo qualsivoglia, ingeneri efficacemente in altro

individuo il proponimento dell'esecuzione del reato mede—

sitno. Oltre a ciò il fatto stesso ritenuto nella sentenza

della Corte d'appello, che l'imputato con animo crudele e

vigliacco maltrattava costantemente la propria moglie, la

quale, perduta ogni speranza di frettare la brutalità di lui,

che le rendeva insopportabile l'esistenza, disperatamente

si uccise, esclttde l'essere proprio della determinazione cri-

minosa, e rappresenta non qttello che è causa efficiente,

ma qttello che è puramente causa occasionale di un propo-

nimento suicida. Bene la Corte di cassazione lta accolto il

ricorso annullando la sentenza di appello impugnata. E

forse avrebbe meglio fatto a pronunziarne l'attttullatuettto

senza rinvio, perchè non si tratta solo del non essersi ra-

gionato sulla volontà omicida del marito che maltrattava

la moglie, ma manca quel vincolo della causalità vera che

si richiede nell’ipotesi giuridica del determinare altri al

suicidio».

“. Se non che, successivamente, sul nuovo ricorso

avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina, la

quale, in sede di rinvio, giudicava uniformemente a quella

di Catania, il Supremo Collegio andò in opposta opinione,

osservando che: « la denunciata sentenza, dopo aver posto

(‘).) (loss. Unica, Vitt, 74l, nota.
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in rilievo le sevizie ed i continui maltrattamenti e temi-

nacce di morte che il Paci, con animo brutale, usava verso

la sua buona moglie, anche quando era incinta, e l'abban-

dono lll cui la lasciava, scacciandola di casa, nuda e priva

di ogni mezzo, afferma che l' iutpntato faceva ciò con evi-

dente scopo di disfarsene, e questo cettcetto avvalora con

dichiarazioni di testimoni e della stessa infelice donna negli

estremi momenti della sua vita, e col contegno cinico del-

l'imputato nell'ultima ora di lei, e col fatto di essersi su-

bito riamtnogliato. Onde la Corte considerò che i brutali

maltrattamenti determinarono l'infelice al suicidio, e che

questo fu voluto dal Paci e fa una conseguenza diretta del-

l'infelice stato in cui aveva posto la sua vittima.

« Ciò posto, osserva che il convincimento incensurabile

della Corte di rinvio non poteva essere più chiaramente

espresso, e le considerazioni che l'accompagnano cotmano

le lacune lamentate nella sentenza che venne annullata da

questo Collegio, e conducono alla legale o legittima affer-

mazione del reato previsto dall'art. 370 cod. penale; pe-

rocchè il suicidio avvenne perchè il Paci lo volle, e le

sevizie da lui adoperate furono causa efficiente onde la

Amato, non avendo altro scampo, preferì la morte a

qualunque genere di vita » (1).

Del resto la Corte Suprema, anche precedentemente, e

cioè con la setttettza del 18 maggio 1897 (2), uniforme-

mente aveva giudicato in caso analogo. Il Tribunale di

Bologna condannò Accorsi Raffaele a quattro anni di reclu-

sione qnale colpevole di avere, mercè sevizie, determinata

la di lui moglie Vitali Busilde al suicidio, verificatosi ttel

mattitto deli-10 agosto 1896, annegandosi in un tttaceratoio

insieme a due suoi figlinoletli.

Iti appello il condannato sostenne l'insussistenza giuri—

dica del delitto ascrittogli, ma il suo gravame fu respinto

dalla Corte con sentenza del 15 febbraio 1897. Ricorse da

tale sentenza, deducendo la violazione degli art. 45, 63 e"

370 codice penale e 323 cod. proc. penale per le seguenti

ragioni:

1° Non essendo stato posto a suo carico di avere par-

tecipato al suicidio della moglie con concorso materiale,

doveva porsi in essere che egli l'avesse eccitata :\ suicidarsi,

ma ciò essendo esclttso, gli fu apposto un reato non voluto;

2° La Corte aveva tttancato al precetto della motiva-

zione, per avere inferito che egli volle il suicidio della

tuoglie dalla presunzione, non dalla prova, di non averla

accolta in casa ttel tnattitto del fatto, mentre dovevasi pro-

vare di aver egli voluto tal suicidio, e di avere con istiga-

zione indotta la moglie a farlo.

La Corte Suprema rigettò il ricorso per i seguenti

motivi:

« Considerato di avere la Corte di merito affermato in

fatto: Che l’Accorsi, ubbriacone e brutale, ttsava a dantto

della moglie, tuttochè buona ed ecottomica, maltrattamenti

continui, malvagi e «dolosi rispetto all'evettto del suicidio»,

e tnetttre già conosceva che la stessa, per sottrarsi a tante

sevizie pensava di uccidersi, nella sera del 29 agosto 1896

lemflisse altre e più aspre percosse. In tal rincontro la

Vitali gli dichiarò e ripeti: che si sarebbe annegata, e presi

I due suoi tenerissimi batttbini si allontanò dalla casa

maritale, ma ritornatavi all'alba del di 30 detto, fa

vista, poco stante, uscirne dicendo: « Vado ad annegarmi »

(: portatasì al maceratoio, si annegò, trascinando nella

(I) Sentenza del l8 giugno 1897 (Riv. Pen., XLVI, 987).

  

stessa sua miserevole sorte anche le sue creature. Estratti

dall'acqua i tre cadaveri, l'Accorsi_‘ non disse altro ai

carabinieri che: « Arrestatemi, la colpa e mia, tutta mia ».

« Posti tali fatti, la Corte rilevò che l'andata premu-

rosa della Vitali in casa del marito e il sollecito e dispe-

rato di lei ritorno dalla stessa per togliersi la vita rive-

lavano che per aver dessa quivi trovate altre atroci sevizie

o ripulsc, contpi l'eccidio. e che i proseguiti maltratta-

menti del marito, già consapevole del proposito suicida

della moglie, rendevano chiaro che esso non solo volle

questa determinazione, ma la volle con dolo e con l'uso

dei suddetti atti barbari, che erano pit'i potenti delle pa—

role, e ne cottchiuse che « avendo l'itnptttato con l'opera

« sua dolosa e cosciente determinata la propria moglie al

« suicidio, rettamente il tribunale applicò l'art. 370 del

« cod. penale ».

« Sicchè la Corte, esaminando e valntamlo con libero

e sovrano apprezzamento i fatti emersi dal processo, si

convinse che il ricorrente ebbe la volontà di determinare

la moglie al suicidio, ene la determinò con l'uso di dette

sevizie.

« Essendo questo un giudizio di fatto e di convinci-

monto, non è possibile di sindacarlo in sede di cassazione.

« E mal si assume che per giungere la Corte a cosiffatta

decisione abbia allargato il senso esplicativo dell'art.370

cod. penale, metttre invece interpretò rettamente la por-

tata di tale disposizione, rilevando che « l'essenza della

« stessa sta ttel determinare al fatto del suicidio e che per

« l'art. 45 cod. penale t'imputabilitit del determinante sta

« nell'avervolnto un tal fatto », c, premesse tali esatte tesi

di diritto, affermò, in base dei fatti della causa, che il

ricorrente volle la determinazione della moglie al suicidio,

che con le sevizie gliene fece nascere il proponimento e

chela eccito, e che tal suicidio fu la conseguenza d'un

fatto da lui voluto.

« Ora, derivando da tutto ciò che la Vitali non si tolse

la vita, perchè quei maltrattamenti ne furono la causa

occasionale e indiretta, ma perchè ne furono invece la

causa efficiente e determinante, e ben cltiaro che il cett—

corso del ricorrente al suicidio della moglie fn affertnato

nel vero e stretto senso dell'art. 370 di sopra accennato.

« Né la Corte si allontanò punto dal concetto che la

determinazione in esante fu il risultato d'una istigazione,

dappoicltè non avendo rilevato alcutt fatto di concorso

materiale per aittto reale ed efficace prestato alla vittima,

ritettne invece che il ricorrente aveva eccitata la tuoglie

a togliersi la vita mercè i succennati atti brutali e dolosi,

e che a ciò l'aveva spinta con continuate atrocità e ri-

pttlse usate fino ai ntomettti prossimi alla consumazione

del fatto. Or tali affermazioni si traducono appunto in un

concorso morale al suicidio, mercè cosciente eccitamento

spiegato con atti costituenti una delle forme «l'istigazione

comprese nella frase « determina altri al suicidio » usata

dall'art. 370, stantecltè, sia quando l'eccitamento venga

estrinsecato con parole, e sia quando venga eseguito con

atti, siano pur violenti, l'opera malvagia dell'istigatore &

sempre capace d'uguale e decisiva efficacia.

« Considerato diessere altresi infondato l'altro apputtto

fatto all' impttgnata sentenza di mancata motivazione,

metttre ivi le circostanze d'avere il ricorrente voluto il

suicidio della utoglie, e d'averla istigata a farlo, vennero

 

(2) Accorsi (Ivi, XLVI, 203, n. 1733).
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convenientemente motivate. Non sussiste poi che la Corte

dalla presunzione, non già dalla prova che il marito la '

mattina del fatto non volesse raccogliere la moglie in casa,

ne inferi che ne volle il suicidio, mentre desunse la prova

di tale volontà da tutte le risultanze del dibattimento; e se

a corredo delle stesse rilevò eziandio la presunzione snac-

cetittata, ciò tiott erale vietato, poichè le presunzioni di

fatto sono dalla legge lasciate alla prudenza del giudice ».

12. Queste due sentenze dettero luogo a vivaci cont-

menti, e furono generalmente censurate, ritenendosi che

con esse si sia applicato l'art. 370, travisandone comple-

tamente la natura. « Dal montento, scrive il Pugliese ('I),

che nella Relazione ministeriale sul progetto quel delitto

sui generis, che è la determinazione al suicidio, si conce-

pisce unicamente come un « concorso morale o materiale

prestato al suicida », ne consegue che, ove tttanclti il « con-

corso d'azione », a dar vita al delitto suddetto, deve sempre

sussistere il « concorso di volontà ».

« Ciò premesso, ad aversi questo concorso della volontà

nel reo è indispensabile che la volontà del concorrente

siasi manifestata o nella fornta del comando, o in quella

dell'istigazione, o in quella del consiglio; si richiede, cioè,

in modo imprescindibile, che il marito abbia persuasa la

tnoglie a suicidarsi con « diretta ed esplicita » manifesta-

zione della sua volontà, in guisa che la moglie non abbia

fatto altro che « seguire la volontà del marito ».

« Ma quando, come nel caso Accorsi, la moglie s'indusse

al suicidio, non in conseguenza della volontà del marito a

lei manifestatasi, sibbene a seguito dei maltrattatttettti di

lui, i quali potevatto forse ttell'attitno suo brutale essere

preordinati allo scopo di spingere la tnoglie al disperato

passo, ma non sono certo l'estrinsecazione della volontà

che è necessaria ttel concorso, cioè l'accordo di due volontà;

« è un assurdo giuridico, un'arbitraria e illegale interpre-

tazione della legge, il ravvisare nei fatti del marito, per

quanto criminosi per sè stessi, quel concorso morale al-

l'azione clte è indispensabile per rendere punibile l'auctor

intellectualis ».

« Certo, lo riconosciamo, la determinazione dell'altrui

volontà al suicidio può esplicarsi efficacemente non solo

con parole, ma attche con atti. In questo caso però, a

rendere l'agente imputabile a' termini dell'art. 370, è in-

dispettsabile che il magistrato del uterito afferttti a suo

riguardo (il che non fece nei rispetti dell'Accorsi) « la vo-

« lontà d'avere voluto il suicidio, e che questa volontà fu

« conosciuta » dal suicida. Non si può invero accettare fa

opinione di chi ritiene « essere indifferente che la vittima

« abbia sciettza di quella volontà, se di fatto e per effetto

« degli atti compiuti in conseguenza di detta volontà

« essa, pur ignorandola, siasi alla tnedesitna conformata »;

giacchè nei verremmo in tal tnodo a ntisconoscere fa ne-

cessità di quella « comunanza d'intento» tra la persona

determinante e la persona determinata, che la dottrina,

ricorrendo ai criteri propri della correità e complicità (per

quanto si tratti d'un delitto sui generis), pone a condi-

zione essettziale della partecipazione morale o determina—

ziotte al suicidio ».

Quasi identiche osservazioni furono fatte dal Negri (2),

e in parte anche dal Pagani (3), oltre a quelle violente

della redazione della Cassazione Unico (4) in nota alla

setttenza in causa Accorsi. Invece il Ratti (5), riportandosi

alle sopradette critiche, rileva: « Io mi permetto di ere-

dere che, dalla critica fatta dal Negri e Pugliese ai giudi—

cati suddetti si possa dissentire, non già perchè le loro

ragioni fossero infondate, anzi le loro idee sono di' una luce

chiarissima, una catena di concetti giuridici classicamente

scolpiti. Però, a mio tnodesto parere, nei casi Paci e

Accorsi sono riuniti gli eletnenti diretti e subiettivi indi-

spensabili all'esistenza del delitto di partecipazione al

suicidio.

« Si osserva dai valorosi critici che nei casi Paci e Ac-

corsi la moglie s'indusse al suicidio per i maltrattamenti

del marito, non già per la volontà del marito a lei mani-

festata; perciò manca la comunanza d'intento, cioè, la

volontà nel marito d‘avere voluto il suicidio e che questa

volontà fu conosciuta. E veramente e cosi che è itttegra la

figura giuridica della determinazione al suicidio. Ma ap-

punto a siffatti criteri gittridici pare che siasi ispirata la

Corte Suprema.

« In fatti, il marito, che vuole sbarazzarsi della moglie

incomoda e non ha il coraggio di sporcarsi le mani di

sangue o è troppo scaltro per incorrere nei rigori della

legge, ricorre a tutti quegli atti capaci di sconvolgere la

mente della tuoglie e astutamente la costringe a porre

l'alternativa fra il male insopportabile di continuare quella

infelice esistenza o ricm‘rere al suicidio come fine a tanto

sofirire.

« La moglie, d'altra parte, che vede d'essere «l'osta-

colo ai pravi fitti del marito e che comprende cont'egli

non si senta in anitno d' ucciderla, ma ne desidera la

morte, si vede costretta a morire di crepacuore o a ricor-

rere al suicidio. Certe donne normali muoiono di crepa-

cuore piuttosto che di morte violenta, altre invece, che

hattno una certa predisposizione, si uccidono.

« Se in questa lotta spasmodica il suicidio appare agli

occhi della tuoritnra come un balsamo alle sue ferite, fratt-

eamenle a me pare cheil marito abbia, col fatto proprio,

dato causa diretta ed efficiente al suicidio della moglie e

compiuta una vera e propria opera di determinazione, una

forma speciale d'omicidio commessa passivamente dalla

stessa vittima in seguito ai suoi mali tratti e sevizie ».

Le sopradette considerazioni, le quali noi riteniamo

esattissinte, appariranno ancor più persuasive, ove si ponga

mente che, massitttc nel caso Accorsi, le accuse rivolte al

magistrato di merito dal Pugliese, per non essersi, a suo

dire, affermata la volontà d'avere l'agente voluto il suicidio

echo questa sua volontà fu conosciuta dal suicida, non

sono puttto esatte.

Infatti,—il Supremo Collegio rilevò come rettatnettte la

Corte di merito, dai maltrattamenti proseguiti anche dopo

che la Vitali aveva persino ntanifestata l'idea di suicidarsi

per sottrarvisi, dedusse che l'Accorsi « volle e con dolo »

il suicidio della moglie, alla quale rese ben nota la sua

volontà con l'uso cotttinuato di « atti barbari, più potettti

e più efficaci delle stesse parole» per raggiuttgere lo

scopo.

Ora, se si ammette, e non potrebb'essere diversamente,

che la determinazione o istigazione d'altri al suicidio possa

 

(1) Op. cit., pag. 206.

(2) Partecipazione al suicidio (Temi Veneta, 1897, 470 e

seguenti).  (3) Op. cit., pag. 13 e seg.

(t) Vitt, 1032, nota.

(5) Op. cit., pag. 61.
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esplicarsi, meglio ancora che con parole, con atti violenti,

iquali non lascino dubbio, nell'animo della vittima, sul

pensiero dell'agente, noi non sappiamo, per verità, con

quanto fondamento siasi, e cosi aspramente censurata, la

Corte di cassazione, la quale, seguendo quella di metile,

non fece, in sostanza, che attribuire, ai maltrattamenti del-

l'Accorsi, quel valore probatorio, che logicamente e anche

moralmente dovevasi a essi attribuire.

E se deve pur riconoscersi come, nel maggior numero

di casi, chi, volendo determinare altri al suicidio, ricorre

più ai fatti che alle parole, occorre ben lasciare al magi—

strato una certa largltezza d'apprezzamento dei fatti stessi;

senza di che, il disposto dell'art. 370, se non in un ro-

manzo fantastico, certamente si risolverebbe in una dispo-

si1tone, vuota di pratico contenuto, essendo sempre in

facoltà del reo evitarne l'applicazione, con la semplice

sostituzione dei fatti alle parole, nel raggiungimento dello

scopo delittuoso (1).

13. L'ultimo caso di determinazione al suicidio, pre-

sentatosi all'esame del Supremo Collegio, si sarebbe, come

i precedenti, esplicato con maltrattamenti del marito verso

la moglie.

« Attesochè rilevasi, leggesi nella relativa sentenza (2),

dalla setttenza denunziata che la Corte d'appello, con con-

vincimento incensurabile in sede di Cassazione, abbia rite-

nuto provato:

« Che il ricorrente Messina, pessimo soggetto, orrendo

marito, rotto alla deboscia, violento e selvaggio, aveva

trattato barbaramente la propria moglie fin dai primi tempi

del matrimonio;

« Che di continuo la seviziava e percuoteva, si da essere

vista la poveretta col viso pieno di lividure, e la oltrag-

giava con i suoi amorazzi e perfino-la contagiava di lue

venerea, oscenamente abusando del corpo di lei;

« Che spesso le diceva di volerla far morire;

« Che aveva tetttato di soff'ocarla, avvolgendola in una

coltre;

« Che, per siffatti maltrattamenti, la moglie aveva ten—

tato di strangolarsi con una corda e fa salva soltanto per

il pronto accorrere di sua madre;

« Che altra volta la povera donna aveva tentato d'avve-

lenarsì;

« Che, in seguito a tali tentativi, che manifestavano già

la decisione, nella misera, di darsi la morte per sottrarsi

a tanta dolorosa vita, il Messina aveva messo sul porta-

servizio, a portata di mano della moglie, una sua rivoltella

carica, il che portava a credere che ciò egli facesse per

meglio determinarla al suicidio;

« Che appunto con tale rivoltella, nella sera del 17 fu-

glio 1908, in seguito a ttno dei soliti litigi sòrto durante

la cena, la donna, abbandonata la mensa, si esplodeva un

colpo all'orecchio destro, restando morta istantaneamente;

« Clte, infine, il contegno cinico e ributtante del Mes-

sina al cospetto del cadavere della moglie non lasciava

dubbio alcuno essere egli soddisfatto di aver raggiunto il

suo intento;

« E su tali fatti basando il suo convincimento, la Corte

d'appello riteneva dovere il Messina rispondere del reato

di determinazione al suicidio, a' sensi dell'art. 370 del

codice penale.

« Attesochè sia innanzi tutto opportuno, nella disamina

del presente ricorso, determinare gli elementi costitutivi

del reato ipotizzato dal cennato articolo per rilevare se la

Corte di merito abbia di questo fatto buon governo, appli-

candolo al caso concreto.

« Ora niun dubbio che la parola « determina » usata

dal legislatore in sostituzione dell'altra « induce » inserita

nel progetto, racchiude una ipotesi più circoscritta e più

nettamente delineata, giacchè, come è espressamente detto

nella Relazione ministeriale, « mentre al suicidio induce

anche colui che in altri rafforza l'idea del suicidio, deter-

tnina invece solo chi ne fa nascere il proponimento. Onde

a perfezionare il reato, di cui trattasi, concorrono due

estremi: quello, cioè, del dolo specifico che si estrinseca

nella volontà precisa e nel deliberato proposito del deter-

minante, di decidere altri al suicidio, e l'altro dell‘azione

che si esplica negli atti di esso determinante, diretti e

coordinati a raggiungere la propostasi finalità. In guisa

che l'opera dell'agente debba essere la causa morale, non

occasionale e involontaria, ma diretta ed efficiettte del sui-

cidio del terzo, si che in costui, per il solo fatto del par-

tecipe, sorga il pensiero, mai per lo innanzi o per altra

ragione concepito, di sottrarsi volontariamente alla vita, e

siffatto pensiero in fai sempre più si raffermi sino a deci-

derlo a darvi esecuzione; il che, altritnenti, non sarebbe

avvenuto senza il fatto deterntinante di esso partecipe.

« E così che s'integra la figura giuridica della parteci-

pazione morale all'altrui suicidio, come il prestare aiuto

al suicida integra quella della partecipazione materiale.

« Attesochè, ciò premesso, dalla disamina della dettan-

ziata sentenza risulti evidente che apputtto a siffatti con-

cetti giuridici siasi ispirata la Corte di merito, dappoicltè,

ritenuti provati i fatti di cui sopra, espressamente, fra

l'altro, afferma « doversi ritenere colpevole del reato in

« esame colui il quale per le sue male arti, per le sevizie,

« per le percosse, artatamente costringe una persona a

 

(1) Per verità lo stesso Pugliese (op. cit., pag. 251, nota),

preoccupato della impunità che deriverebbe a favore degli autori

dei fatti innanzi riportati osserva:

‘ « Non ltavvi chi non veda come nei fatti del Paci e del—

lAccarst ricorressero propriamente gli estremi di un « fatto col—

Pose ». ltnputabili di sevizie, brutali minaccie in confronto

delle loro mogli, e quindi di grave colpa rispetto all'evento finale

del satctdio, il Paci e l‘Accorsi avrebbero dovuto, a buon diritto,

rispondere quali « autori d'un fatto colposo speciale », allo stesso

modo che il vero partecipe al suicidio altrniè tetiuto, ai ter—

mill]. dell'art. 370, a rispondere quale « autore d'un fatto doloso

speciale ».

“ Che se nei fatti colposi colui che per imprudenza diede causa

a una lesione del diritto continuata da altri, () colposamente o

senza propria responsabilità, tiott può tenersi a calcolo sotto il

2 — DIGESTO tramano, Vol. XXIII, Parte in.

 
rimprovero di una complicità colposa, niente ripugna però che

si proclami la responsabilità di lui (come autore colposo di un

fatto sui generis, il quale sia stato causa di un'offesa al diritto),

nel modo stesso che non si è trovato ripugnanza a ptittire il par-

tecipe volontario del suicidio altrui come autore d‘un fatto doloso

speciale. così non vi è ripugnanza nel punire chi per grave colpa

fa causa del suicidio altrui, come autore d‘un fatto colposo

speciale ».

Però, questa speciale figura di reato colposo, non prevista,

del resto, dal legislatore, non ci pare preferibile alla interpreta-

zione, nè ingiusta, nè in contrasto con la teorica generale sulla

responsabilità, data dalla Corte Suprema al disposto dell’art. 370,

a ciò si possa riteticrlo applicabile a fatti della specie di quelli

attribuiti al Paci e all'Accorsi.

(2) 16 dicembre 1909, Messina (Cass. Un., xxt, 630).
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« porre l'alternativa fra il male insopportabile di continuare

« quella tremenda esistenza senza speranza di migliora-

« mento, o ricorrere al suicidio come fine a tanto soffrire, e

« a questo si determini ».

« E osservando che nel caso concreto il Messina abbia

appunto col fatto suo creato la necessità di tale alterna-

tiva, più esplicitantente afferma che « negli atti di tual-

« trattamento egli si fosse proposto il fine di spingere la

« tuoglie al suicidio », «che egli questa detestava e voleva

« proprio sbarazzarsene, perchè «l'ostacolo ai suoi amorazzi,

« e, non sentendosi in animo d'ucciderla, la seviziava onde

« determinarla al suicidio ».

«Infine, insistendo quella Corte su tale concetto, più

oltre afferma: « non è lecito disconvenire che i maltratta-

« menti inflitti si avevano per fine di determinarla al sui-

« cidio, specie dietro il precedettte tentativo, e t.utto porta

« a credere che a tale oggetto teneva la rivoltella :\ portata

« di mano della moglie ».

« Laonde da tali esplicite argomentazioni sgorga evi-

dente il concetto, avere la Corte di merito, con la denun-

ziata sentenza, gittdicato che gli elementi di fatto accertati

a carico del ricorrente, rispondessero all'ipotesi dell'arti-

colo 370 cod. penale, perocchè gli atti di lui erano coor—

dinati al fine propostasi ed erano stati la causa diretta ed

efficiente del suicidio della moglie.

« Avendo perciò rettamente applicato la cennata san-

zione di legge, sono infondate le mosse lamentanze.

« Nè vale obiettare che, avendo la locuzione « deter-

« mina » lo stesso specifico significato che nell'art. 63 del

cod. penale, la Corte di merito abbia errato nell'affermare

che tale locuzione significlti « costringere », significato che

implica il concetto di coazione morale, il quale è escluso

dalla ipotesi dell‘art. 370 come dall'art. 63.

« Imperoccltè la parola « determinare» filologicamente,

fra i suoi vari significati, ha anche quelli di « decidere,

cagionare, costringere », cosi come giuridicamente anche

nell'ipotesi dell'art. 63 invocato, per il quale la determi-

nazione dev'essere la causa efficiente del reato consumato,

comprende appunto i concetti del mandato, del comando,

della persuasione, della coazione, che sono le varie specie

della correità morale ».

In questa sentenza, dunque, si nota, è vero, una più

perfetta argomentazione, in confronto delle precedenti;

ma, in sostanza, essa, per le circostanze del fatto esanti-

nato, e per le conclusioni, alle quali perviene, non diffe-

risce sostanzialmente dalle precedenti. Se l'ultima, quindi,

è ritenuta « meritevole d'ogni elogio, e d'essere additata

agli studiosi e ai ntagistrati come modello di tecnica e

d' argomentazione giuridica nella esegesi della legge

scritta» (1), non possono logicamente, come noi rite-

niamo, meritare censura neppure le due precedenti sen—

tenze della Corte Suprema.

E notiamo, infine, come attche la Redazione della Cas-

sazione Unica, la quale censnrò aspramente le prime, in

nota a quest'ultima, accennando alle gravi difficoltà per

una retta interpretazione dell'art. 370. concltiude (2) che

« è a traverso di esse che la magistratura, serena e so-

vratta nei suoi convincimenti, ha creduto, in quattro o

cinque casi appena, di applicare l'art. 370 cod. penale:

pur mostrando d'essersi lasciata impressionare dalle gravi

e peculiari modalità dei fatti. Forse è cosi anche della

sentenza impugnata: ma nei discutiamo dal punto di vista

del diritto, utentre dal lato etico-sociale non è da gridare

all'allarme se il Messina, invece che la pena per i brutali

maltrattamenti usati all'infelice sua consorte, ne abbia

subito una più giustamente severa ».

14. S'è, poi, fatta questione se possa aversi partecipa-

zione morale a un suicidio improvviso: in altri termini,

deve rispondere di determinazione al suicidio chi, in un

accesso di gelosia, dicendo all'amante: « se non mi hai

tradito ucciditi », la induce a suicidarsi immantincnti ?

Negativamente ha risposto il Raimondi (3), « perchè,

secondo lui, quando l'uomo pronunziava tali parole, aveva

la volontà diretta non a provocare la morte della donna,

ma ad accertarsi della fedeltà di lei. Egli aveva volontà

di constatare fedele la sua donna, e d'abbracciarla ancora

pura d'ogni altro contatto: non di lanciarla disperata-

mente nella morte. Se la dontta, in sifiatte condizioni, beve

una pozione vettefica e muore, la parola dell'amante avrà

dato « occasione » al suicidio, il contegno imprudente del-

l'uomo ossessionato dalla gelosia avrà « indotto » quella

sciagttrata ad uccidersi, ma non l’avrà «determinata »:

perchè in lei avrà agito il desiderio di dare all'uomo una

prova d'atnore supremo, il rammarico di vedersi sospet-

tata, l'esaltazione psicltica prodotta dalla disputa, il timore

d'un abbandono ..... ; tante, insomma, di quelle spinte

psicologiche che è impossibile sorprendere e valutare,

perchè agiscono nell'imperscrutabile profondità dell'anima,

ma di cui ognuna ha la sua particolare forza, che toglie

al fatto dell'amante quel carattere di « forza efficiente,

esclusiva », che è necessario per aversi una istigazione

punibile ».

Affermativamente, invece, risponde il Ratti (AI), e tro-

vianto preferibile la sua opinione, giacchè le parole: « se

non mi hai tradito ucciditi », pronunziate nelle indicate

circostanze, costituiscono evidentemente un comando che

è appunto una delle forme di determinazione al suicidio.

Nè può parlarsi di mancanza di dolo, per la considera-

zione che l'uomo ebbe volontà, non di trarre la donna

amata al suicidio, ma sibbene di constatarne la fedeltà,

giacchè, col porre costei ttell'altcrnativa di scegliere tra

il disonore e il suicidio, in necessariamente « voluta »

anche quest'ttltima ipotesi per il caso si verificasse. Chi,

infatti, ha posto in essere tutte le circostanze, perchè un

determinato evento si verifichi, non può non ritenersi-

« causa » dell'evento istesso, e risponderne penalmente

ove costituisca reato.

15. La seconda ipotesi di partecipazione dolosa all'al-

trui suicidio, prevista dall'art. 370, quella, cioè, che si

esplica, mediante aiuto prestato al suicida, presenta titi-

nori difficoltà della precedettte nella sua pratica applica-

zione, rendendosi ad essa indubbiamente applicabili le

norme della complicità, stabilite nell’art. 641 cod. penale.

Chi, infatti, presta aiuto al suicida, senza però concor-

rere direttamettte all'uccisione, non agisce in modo di-

verso da colui il quale facilita l'esecuzione d'un reato

qualsiasi, con atti che non rivestono i caratteri di atti

esecutivi. Conseguentemente, però, come può verificarsi

per la complicità ordinaria, l'aiuto al suicida può essere

prestato non soltanto materialmente, ma anche moral-

 

(I) Pagani, op. cit., pag. 16.

(°).) XXI, 6353, nota.  (3) Da Ratti, op. cit., pag. 54.

(i) Op. cit., pag. 57.
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mente, con discorsi, con indicazioni o istruzioni, sul modo

di compiere, senza ripugnanza, il suicidio, o con altra

qualsiasi forma d'incoraggiamento all'attuazione del pro-

posito suicida (I).

16. Elemento comune a entrambe le forme di parteci-

pazione al suicidio è la circostanza che il suicidio siasi

verificato.

Il Pagani (2), e non riteniamo senza giusto motivo, os-

serva : « l'istigatore, allora che ha determinato, ha aiutato

altri al suicidio, ha compiuto tutto quanto era in sua po-

testà per dar vita al reato; se l'altro in un momento di

risveglio della forza si ritrae dal mal passo, noi saremo

per l'estraneo nel campo degli atti preparatori semplice-

mente, punibili di fronte ad altre disposizioni di legge

di cui concorrono gli estremi, ma non perl'art. 370, il

quale non potrà neppure essere invocato quando dalla fase

preparatoria, che possa essere ancora equivoca, si passi a

quella dell'esecuzione, univoca, in cui s'ha il suicida che,

a seguito di quella determinazione, con quegli aiuti real-

mente attenla alla propria vita, ma poi 0 per il pronto

intervento del medico, o per altra ragione assolutamente

indipendente dalla volontà dell'istigatore e propria viene

sottratto alle conseguenze dell'attentato. Ora non riesciamo

a vedere, perchè l'istigatore il quale ha magari nel modo

più preciso provato con la turpe anima sua quanta mal-

vagità alberghi sotto le spoglie umane, debba godere dei

benefizi del caso ! ».

Queste considerazioni, però, non furono ritenute suffi-

cienti dal legislatore per incriminare l‘opera, sia pure

illecita, dei terzi, quando, per non essersi verificato il

suicidio, manca quella pubblica commozione che, d'ordi-

nario, è suscitata solamente dalla presenza d'una vittima.

Differiscono, poi, la partecipazione morale e la mate-

riale al suicidio, segnatamente perchè, mentre per la

prima, come abbiamo visto, occorre che l'istigazione miri

a far sorgere, in chi non l'ha, l’idea del suicidio; per la

seconda, invece, non è d'ostacolo la circostanza che il

suicida aveva già formato il divisamento di togliersi la vita,

purchè l‘agente, con intendimento di spingere la vittima

al passo estremo, gli presti aiuto.

17. Le due forme di partecipazione al suicidio trovansi

ben distinte nella sentenza della Corte Suprema del 16 gen-

naio 1893 (3), del tenore seguente:

« Ritenuto che il Tribunale penale di Catania dichiarò

Scanduzza Orazio colpevole d‘aver prestato aiuto efficace

a Maria Fardini, detta Carmen, nel di costei suicidio,

avvenuto in Catania il 30 settembre 1891...

« Produsse appello, deducendo che il delitto di determi-

nazione al suicidio non sussiste giuridicamente...

« La Corte d'appello di Catania, con sentenza 6 set-

tembre 'l892, confermò quella del tribunale.

« Ora, lo Scanduzza ricorre in Cassazione per violazione

dell'art. 370 cod. penale. Estremo costitutivo del reato di

Ct“ a quest'articolo è l‘ « istigamento », il quale estremo

Sl può estrinsecare moralmente e materialmente. Moral-

mente, « quando v' ha la determinazione »; materialmente,

« quando si presta aiuto ».

« Ora, nella specie, la Corte d‘appello ha motivato la

sua sentenza in termini tali, che nei fatti ritenuti non s'ha

Il concorso di quell'estremo.

« E vero che il ricorrente Scanduzza ridiede la rivoltella

alla Fardini, e di questa essa si servi per attentare alla sua

vita subito dopo, ma un tal fatto non vale a stabilire lo

estremo del reato, neppure sotto l'aspetto di generica com-

plicità, mancando la prova che lo Scanduzza avesse cogni-

zione che quella donna sarebbesi suicidata appena avesse

ricevuta quell'arma.

« Nè può desumersi tale scienza nello Scanduzza dalla

esistenza del foglio scritto pochi istanti prima di morire

dalla Carmen, poichè non è dimostrato che egli ne cono-

scesse il contenuto, come volle supporre la Corte d'appello.

« In sostanza, la Corte d'appello ritenne la reità del

ricorrente per « non aver fatto tutto ciò che avrebbe po—

« tuto » per impedire l'altrui suicidio, mentre la legge esige

fatti positivi, cioè il « determinare», 0 « prestare aiuto »,

nè potendosi dare complicità mediante fatti negativi.

« Osserva il Supremo Collegio chela Corte d'appello,

dopo aver constatato che il ricorrente Scanduzza, protago-

nista del crudele dramma su cui versa l'impugnata sen-

tenza, unitamente al Galeni, con prepotenze e vive iui-

nacce, costrinse l'infelice Maria Fardini, della Carmen,

già amante di esso Scanduzza, ad abbandonare l'asilo of-

fertole da certo Buscemi, a cui pure furono usate minacce

e violenze onde tollerasse il forzato allontanamento d'essa

Carmen da quella casa, ove erasi ricoverata col divisa—

mento di non volerne più sapere dell'antico amante, scese

poi la Corte stessa a rilevare le circostanze più salienti

avvenute nell'albergo Bellini, dove alla sera inoltrata fu

obbligata a ritirarsi la donna e dove la mattina successiva

disperatamente si tolse da sè stessa la vita con un colpo di

rivoltella.

« Tra le molte circostanze narrate dai giudici del me-

rito, notevoli quelle d' avere lo Scanduzza ridato alla

disgraziata la rivoltella, che tempo prima le era stata le-

vata da mano pietosa, perchè non ne usasse contro sè

stessa, e della lettera o biglietto scritto dalla disgraziata

Carmen in quella camera, ove pochi istanti dopo si uccise.

alla presenza delle Scanduzza, biglietto in cui è espresso

il fatale divisamento di suicidarsi, proposito che la Corte

afferma non poter essere ignorato dal medesimo per le

circostanze suaccennate.

« Insomma, in base ai fatti ampiamente narrati, il ma-

gistrato d'appello si convinse e disse che: « lo Scanduzza,

« con le sue prepotenze, sozze prelensioni, persecuzioni e

« minacce, determinò indubbiamente l'infelice Carmen ad

« allentare a' suoi giorni ».

« E in appresso la Corte osservò che egli, col ridare la

rivoltella alla Carmen, conoscendo la fatale di lei determi—

nazione, contenuta in quello scritto, « prestò l'aiuto più

« efficace che gli era possibile alla povera suicida ».

« Conchiuse quel magistrato, dichiarando che giusta-

mente il tribunale aveva condannato lo Scanduzza, come

colpevole del reato previsto dall'art. 370 cod. penale.

« Tale essendo la sintesi dell'impugnata sentenza, non

è lecito dubitare che corretta fu l'applicazione dell'articolo

di legge. lmperocchè la Corte di merito dai fatti ritenuti

trasse il convincimento che lo Scanduzza avesse deter—

minato l'infelice donna a suicidarsi, estremo che baste-

rebbe a porre in essere il reato «l'istigazione al suicidio,

prima ipotesi contemplata in detta disposizione, ma altresì

 

(1) lmpallomeui, Omicidio, pag. 59.

(2) Op. cit., pag. 3.  (3) Scanduzza (Hiv. Pen., xxxvu, 359).
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aggiunse ad abbondanza che lo Scanduzza aveva prestato

« aiuto efficace» alla suicida, concetto cotesto che raffi-

gura il secondo caso delittuoso previsto dalla legge.

« Dunque, sia per un verso, sia perl'altro, il ricorrente

non ha ragione legale per sostenere l'inapplicabilità del

succitato art. 370 ai fatti della causa, a censurare come

incompleta la motivazione della sentenza, ecc. ».

18. Della partecipazione al suicidio, sia che si espliciti

sotto la forma dell'istigazione, sia sotto quella dell'aiuto,

non può mai essere soggetto passivo un individuo, che

non sia sano di mente, giacchè, in tal caso, non la parte-

cipazione al suicidio altrui si ha, ma un omicidio vero e

proprio.

« Il delitto speciale di partecipazione al suicidio, osserva

l'Impallomeni (1), non può esistere nel caso che il suicida,

al momento in cui fu determinato al suicidio o vi fu aiu-

tato, si trovava o in istalo d’infermilà mentale o in istato

d'ebbrezza. La partecipazione suddetta, per fermo, preci-

samente come la partecipazione criminosa in genere, sup-

pone un concorso, morale o materiale, prestato all'azione

d'un altro; or un pazzo, un ubbriaco, o in genere un

individuo, il quale non si trovi nelle condizioni necessarie

per rispondere del fatto proprio, non agisce, ma è agito,

non agit sed agitur; egli non è che un cieco strumento

nelle mani altrui, per difetto di volontà 0 per volontà vi-

ziata; e pertanto del fatto da lui commesso risponderà

come autore il terzo cooperatore.

« Il suicida pazzo, ubbriaco, o fanciullo, non è, vera-

mente, nelle mani del terzo cooperatore che uno strumento

di distruzionedi sè stesso; e il terzo risponderà, quindi,

non di partecipazione a' sensi dell’art. 370, ma d'omicidio

volontario, semplice o qualificato secondo i casi.

« Gli stessi principi, che regolano il concorso a un de—

litto, debbono qui presiedere per identità di ragioni. Come

non si può ammettere una persona determinata a un de—

litto, o aiutata nell'esecuzione dello stesso, se non v'ha

una determinazione criminosa nell’autore, e come non

v'ha determinazione criminosa in una persona non impu-

tabile, appunto perché allora si ha una persona assoluta-

mente incapace di agire altrimenti, cosi non può dirsi, nel

concetto della legge, che il suicida siasi determinato per

l'altrui istigazione al suicidio, e vi sia stato da altri aiu-

tato, quando non versava nelle condizioni necessarie per

ammettere la possibilità di agire altrimenti ».

Uniformemente leggesi nella Relazione ministeriale al

progetto del 1887 (2) che: « la vera provocazione al de-

litto, giusta la proposizione principale che in proposito si

legge nei citati progetti, ese si è « determinato altri a com-

mettere il reato », il che vuol dire sein altri siasi fatta

nascere la determinazione criminosa. Ora, se taluno, allo

scopo di commettere un delitto che non volle o non poté

consumare con le proprie mani, abbia con artifizio indotto

altri in errore sulla criminosità dell'atto, facendoin cre-

dere che non sarebbe violato il diritto d'alcune, o lo abbia

ridotto in tale stato d'ebbrezza da renderlo inconsapevole

della criminosità del fatto, non si dirà che egli abbia con

ciò determinato altri a commettere il reato, giacchè ogni

risoluzione, anzi ogni intenzione criminosa, manca nella

persona che è tratta in errore o trovasi in istalo d'eb-

brezza completa. Colui è un istigatore soltanto in appa-

renza, precisamente come se si fosse servito dell'opera di

un pazzo, e delle cieche forze della natura; in realtà egli

è il vero e solo autore, poichè chi ignora o è ubbriaco non

può considerarsi che come uno strumento, di cui il mal—

fattore si serve per l'esecuzione del malefizio. L'istiga-

zione, come ogni specie di rea partecipazione, suppone un

reo doloso ».

19. Gliestremi innanzi esposti ricorrevano evidentemente

nel fatto attribuitoa certo Sbarigia Quinzio, giudicato dal

Tribunale di Roma, senza che dal detto tribunale prima e

dalla Corte d'appello dopo, se ne fosse apprezzato il valore,

ritenendosi cosi la determinazione al suicidio, dove non

eravi che un ordinario omicidio.

Infatti, leggesi nella sentenza della Corte di cassazione

dell'11 dicembre 1900, ed emessa sul ricorso del detto

Sbarigia (3):

« Viene in udienza la causa contro il venticinquenne

Quinzio Sharigia, figlio di farmacista, esercente con esso

e ricevitore postale, condannato a nove anni di reclusione

per avere in Roma determinato e aiutato al suicidio la

giovinetta di diciotto anni a nome Grandi Minerva, detta

Lam-ina, l'11 agosto 1899, nell'albergo cosidetto dell'Orso.

Il tribunale e la Corte ritennero i seguenti fatti:

« 1° che la giovinetta era di costumi illibati e severi-,

ella lo amava a scopo di matrimonio, nè dubitava delle

rette intenzioni del giovine, il quale non le rivelò mai

l'ostacolo del padre, anzi, confermava le sue oneste inten-

zioni; mentre si ritiene che egli l'amasse a solo fine bru-

tale, essendo ella' di condizione inferiore e povera:

« 2° che il giorno precedente al suicidio entrambi

andarono insiemedentro la chiesa di Santa Maria degli An-

geli; onde il tribunale sospettò una suggestione religiosa;

« 3° la dimane vanno insieme nella locanda dell'Orso,

portando seco una bottiglia d'inchiostro, carta e penna:

chiedono una stanza; entrambi allegri, domandano il pranzo

per mezzodì, ed egli compra una bottiglia di Marsala.

Verso mezz'ora pomeridiana l'albergatore è chiamato per

levar dal fuoco una pignatta scottante e trova la ragazza

seduta e sorridente; dopo le quattro ecco un colpo al

muro: si va, si chiama, nessuno risponde; la moglie del

locandiere spia entro il buco della chiave e vede la donna

in piedi accanto al tavolo. Ma dopo le cinque l'ostiere ri-

passa accanto alla porta per sue faccende, e allora si sente

chiamare dal superstite Sharigia, esclamante: « Venite,

« ci siamo avvelenati, ella è morta e io moribomlo ». Si

chiama soccorso, si trova la porta barricata, buio fitto-

dentro la stanza, il ricorrente attraverso il letto e sopra

di lui la morta strettamente legata al suo collo. Si rin—

vennero segni di recentissima dellorazione;

« 4° egli è condotto all'ospedale, ha moti convulsivi,.

il medico lo dice in pericolo di vita, ma fatto sta che la-

domane si trovò perfettamente guarito, dopo le iniezioni

di morfina e dietro aver lui pregato di curar bene e pra-

ticare dette iniezioni per timore d'un accesso;

« 5° nella stanza si trovarono tre lettere, una delle

quali scritta dalla mano della Laurino ed erano tutte tre di

congedo dai propri parenti, e dal superiore dello Sbarigia;

« 6° lo Sharigia, in quanto alla propinazione del

veleno, ebbe a contradirsi; ma finalmente confessò aver

lui versato nei bicchieri, a parti eguali, i sessanta centi-

 

(1) Op. cit., pag. 59.

(2) N. LVL  (3) Suppl. alla Riv. Pen., ix, 317.
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grammi di stricnina. Ma la perizia sui bicchieri constatò

che in uno di essi v'era maggior quantità di resti velenosi

e nell’altro molto di meno ».

Ond'è che la Corte ritenne aversene egli sorbita una

quantità pressochè terapeutica. Dopo ciò, imagistrati di

merito ritennero che il suicidio fu moralmente determi—

nato ed istigato da lui con la somministrazione della

stricnina in dose tale da uccidere la fanciulla tantosto,

mentre egli, figlio e assistente di farmacista, poteva ben

dosarla da uccider quella e salvar sè. V'ha solo questa

differenza, che il tribunale ritiene che la suggestione fu

preparata precedentemente, laddove la Corte va al concetto

che la determinazione dovette avvenire nell'albergo del-

l'Orso, ove, dopo ubbriacata la ragazza, venne da lui sabil-

lata con arte e ridotta al suicidio.

20. Dati i fatti e le circostanze su esposte, di conse-

gueuza, noi troviamo giuste le censure, fatte sopratutto

da Pugliese (1) all'indicata decisione; e, per vero, egli

opportunamente osserva: « come si poté dai giudici non

riconoscere, nel fatto in questione, tutti gli estremi del-

l'omicidio premeditato e mascherato con la più raffinata

malizia di cui sia capace 'un uomo? che lo Sbarigia col

« simulato » suo suicidio, volle far credere a un « omicidio

« reciproco consensuale », laddove si rese colpevole del

più studiato delitto d'omicidio ‘? '

« La suggestione religiosa, in vero, provocata dallo

Sbarigia sulla ragazza alla vigilia del delitto; l'aver egli

« simulato » con la medesima il proposito di suicidarsi (e

alla conclusione ch’egli simulò solamente il suicidio non si

può non giungere, di fronte alla prova luminosa portata

dalla perizia che lo Sbarigia, figlio di farmacista ed assi-

stente, somministrò il veleno in guisa da uccidere la ra-

gazza e salvare sè); l'uhbriachezza, infine, fatta contrarre

alla fanciulla prima del suicidio, sono tali elementi, a noi

sembra, da escludere ogni dubbio sulla mancanza assoluta

nella Grandi, nel momento del suicidio, di quella « volontà

« libera e seria comunanza d'intento » che la legge pone a

substrato essenziale del delitto di partecipazione al suicidio.

« Qui, nella causa Sbarigia, non è ardua l'affermazione,

si disegna nettamente qualcosa di ben più grave che non

la creduta istigazione dolosa o determinazione al suicidio; la

figura giuridica, cioè, dell'art. 366, n. 2, cod. penale ! E

una vis compulsiva, che sotto le forme più variate (da quella

della suggestione religiosa sino a quella più potente della

ubbriachezza) viene esercitata dallo Sbarigia sopra l’animo

della Grandi, riuscendo ad ottenerne un consenso al sui-

cidio, che e pure l'espressione d'uno stato morboso; esso,

l'auctor intellectualis del suicidio, il « motore per così dire

« 0 autore dell'idea » appare in questo caso l'« autore fisico,

«unico del suddetto », dal momento che la povera ragazza

Sl rivela solo come una « incosciente », come uno stru—

mento cieco e puramente passivo della sua prava volontà ».

21 dicembre 1911. BENEDETTO PELLEGRINI.

« SUI HEREDES ». —— Vedi alla voce Successione

(Dll‘ltto romano), n’ 269 e 270.

SUNTUARIE (IMPOSTE). — V. alla voce Imposta.

SUOLO. — Vedi alle voci: Accessione; Alberi;

Bem immobili e mobili; Superficie (Diritto di).

\

SUOLO PUBBLICO.

Sommmo.

I. Nozione di « suolo ». — 2. Condizioni della pubblicità. —

3. Necessità dell'appartenenza allo Stato o alle provincie o

ai Comuni. — «. Pubblicità e patrimonialità. — 5. Con-

cetto. —— 6. Differenze dal suolo su cui esistono diritti

collettivi. — 7. Pubblicità per natura e per destinazione. ——

8. Itinvii.

1. La nozione di suolo pubblico risulta dadue concetti:

da quello, cioè, di suolo e da quello della sua pubblicità,

vale a dire della sua qualità di pubblico.

Che cosa sia il suolo non e difficile a spiegarsi ; la parola

« suolo » indica, nel linguaggio ordinario, secondo tutti i

dizionari, quella superficie di terreno o d'altro, su cui si

cammina, e questa definizione corrisponde completamente

al concetto che la stessa parola indica allorchè viene usata

nel linguaggio giuridico.

Il suolo di cui ci occupiamo, quindi, può essere costi-

tuito non solamente da zone 0 tratti della crosta terrestre,

ma altresì da piani inferiori di fori scavati sotto la crosta

terrestree da piani esistenti al disopra di questa e comunque

sorretti.

Questo, che è già di per se abbastanza chiaro, apparirà

anche più evidentemente, se si pensa a casi concreti in cui

si verifica l'esistenza di superfici su cui si possa cammi-

nare, poste al di sopra o al disotto della crosta terrestre,

se si pensa, per esempio, al caso comunissimo di un tratto

di strada svolgentesi sopra archi o in altro modo essendo

sorretto al di sopra del terreno; quando ciò accade, si

indica con la parola « suolo » tanto la superficie del ter-

reno al di sopra del quale passa il piano stradale, come il

piano stradale medesimo.

Meno facile invece e determinare la nozione della pub-

blicità del suolo. Per fissare questa nozione, infatti, occorre

stabilire quali siano i caratteri distintivi dei beni pubblici,

l'ampia categoria di beni, cioè, di cui fa parte anche il

suolo di cui ci occupiamo, e lo stabilire questi caratteri

rende necessaria la soluzione di non lievi questioni.

A tali questioni e alle soluzioni che sono state proposte

dagli scrittori di diritto civile e di diritto amministrativo

accenniamo sommarissimamente, limitandoci a quanto è

indispensabile perchè risulti il concetto che_qui dobbiamo

determinare, essendo la trattazione di tali questioni propria

di altra parte di questa Raccolta (2).

2. L'espressione « suolo pubblico » indica un'idea op-

posta a quella che si indica con l'espressione « suolo pri-

vato », così come il qualificativo « pubblico », per indicare

la qualità dell'oggetto qualificato, di essere comunea tutti,

esprime un'idea opposta a quella indicata dal qualificativo

« privato », il cui significato viene ordinariamente definito

negativamente, dicendosi appunto che è privato ciò che non

è pubblico (3), ossia che non e comune a tutti.

I beni che appartengono a persone private non sono,

per questa stessa loro appartenenza, comuni a tutti, perchè

l'appartenenza a un privato o ad un certo numero, per

quanto grande, di privati, implica diritti esclusivi di questi,

la cui esistenza esclude la pubblicità, la quale non appa-

risce compatibile con una limitazione, a determinati soggetti,

della possibilità di utilizzazione; per conseguenza, gene-

 

“) Op. cit., pag. 210.

t?) V. alla voce Demanio, n. 56 e seguenti.  (3) Così, per esempio, nel Vocabolario (lella lingua italiana

del Fanfani.
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ralissima condizione affinchè il suolo possa essere conside-

rato come pubblico è che esso appartenga a persone che

non siano private, appartenga, cioè, ad un ente pubblico.

Questa condizione non va scambiata con un carattere

distintivo della pubblicità del suolo, perchè se è vero che,

affinchè il suolo possa considerarsi pubblico, deve appar—

tenere ad un ente pubblico, non e altrettanto vero che il

suolo debba considerarsi come pubblico sol perchè appar-

tiene ad un ente pubblico. Tale appartenenza, di per sè,

non conferisce ai beni alcun carattere speciale e l'affer-

mazione che « i beni ricevono qualità dalle persone a cui

appartengono » (1) è un errore, errore che va rilevato

affinchè rimanga evitato che a causa di esso si i'ormi una

falsa idea della pubblicità dei beni.

Questo errore dipende, forse, sia dal verificarsi sempre,

insieme con la pubblicità dei beni, la loro appartenenza

ad un ente pubblico, ciò che avviene perché, come si è

detto, questa appartenenza e condizione necessaria della

possibilità della pubblicità; sia dal fatto che nel nostro

codice civile, come in tutti quelli che derivano dal codice

civile francese, esiste, e precisamente nel titolo che ri-

guarda la distinzione dei beni, che è fatta in genere in

base a criteri tratti dalla loro natura, un capo la cui inti-

tolazione è: « dei beni relativamente alle persone a cui

appartengono », intitolazione che potrebbe far pensare che

il legislatore avesse considerato l'appartenenza ad una per-

sona avente certe qualità piuttosto che ad un'altra avente

qualità diverse, un elemento influente sulla qualità dei

beni. In questo capo si distinguono i beni secondo che

appartengano a privati ovvero allo Stato, alle provincie, ai

Comuni 0 ad altri enti morali; e i beni che appartengono

allo Stato, alle provincie ed ai Comuni vengono poi distinti,

lo si noti, secondo che facciano parte del demanio di questi

enti ovvero del loro patrimonio.

In realtà, facendo tali distinzioni, il legislatore è stato

. lontanissimo dall'affermare che i beni assumono qualità

giuridiche e caratteri speciali a causa della loro apparte-

nenza a privati o ad enti pubblici: tanto ciò è vero che la

legge, accennando ai beni che appartengono ad enti pub-

blici, fa menzione non solo di beni facenti parte del demanio

pubblico, ma anche di beni facenti parte del patrimonio,

beni, questi ultimi, che si trovano nelle medesime condi-

zioni iu cui si trovano quelli che fanno parte del patri-

monio di un privato.

Certo, la qualità delle persone a cui i beni appartengono,

talora fa si che l'amministrazione e la disponibilità dei

beni stessi siano regolate da norme speciali dirette a sta-

bilire garanzie affinchè l'amu‘tinistrazione e la disposizione

avvengano in modo da raggiungere gli scopi e l'utilità dei

soggetti a cui appartengono i beni, norme limitative che

non si hanno allorché si tratta dell'anmvinistrazione e della

disposizione di beni appartenenti a privati che si trovano

in normali condizioni di capacità giuridica. Norme di

questo genere si hanno quando si tratta di beni apparte-

nenti a persone incapaci ed aventi soltanto una limitata

capacità giuridica, e parimente quando si tratta di beni

appartenenti a certe persone giuridiche, specialmente allo

Stato e agli enti pubblici, la cui esistenza si attiene alla

organizzazione dello Stato (provincie, Comuni), ovvero la

cui istituzione e direttamente connessa con pubblici ser-

vizi, essendo creati a scopi di utilità generale; ma queste

norme limitative sono semplicemente conseguenze della

limitata capacità giuridica e della natura delle persone a

cui appartengono i beni, e a queste persone si riferiscono,

anzichè ai beni, che da esse non risultano all'atto modi—

ficati (2).

3. L'avere determinato quale sia una delle condizioni

della pubblicità del suolo, benché non indichi ancora alcuna

speciale caratteristica. capace di rivelare nel suolo la sua

qualità di pubblico, aiuta a riconoscere quando è che tale

qualità esiste, in quanto semplifica l'indagine diretta a

tale riconoscimento. Poichè, infatti, soltanto beni appar—

tenenti ad enti pubblici enon anche beni appartenenti a

persone private, possono avere la qualità di pubblici, l'in-

dagine per stabilire il concetto della pubblicità del suolo

può essere limitata a quanto concerne i primi, trascuran-

dosi quanto concerne il suolo appartenente a privati.

E iniziato cosi quel processo di eliminazione mediante il

quale arriveremo alla determinazione del concetto che dob-

biamo fissare, processo che preferiamo ad altri metodi,

perchè ci sembra sia ben adatto a far risultare chiaramente

il concetto del suolo pubblico, facendo risultare contempo-

raneamente anche le differenze dai concetti affini.

Enti pubblici o persone di diritto pubblico sono quelle,

la cui ragione di essere risulta dall'interesse pubblico di

raggiungere fini di pubblica utilità e che perciò, quando

amministrano i propri interessi, non si mantengono nella

sfera del diritto privato, ma s'innalzano a quella del diritto

pubblico (3); di questi enti soltanto lo Stato e quelli che

lianuo attinenza con la sua organizzazione, cioè le pro-

vincie e i Comuni, possono avere dei demani, cioè dei

beni pubblici, oltre che dei beni patrimoniali, come si

desume dalle disposizioni degli articoli 426, 432 e433 del

codice civile.

La ragione di ciò sia in questo, che solamente gli enti

a cui è attribuito l'esercizio del pubblico potere, cioè lo

Stato, le provincie o i Comuni, hanno fini che implicano

la necessità dell'appartenenza agli enti medesimi, di cose

che formino immediatamente obietto di pubblica ammini-

strazione, oltre che di altri beni che servano di mezzi

diretti o indiretti per il conseguimento degli stessi e di

altri fini, mentre i fini degli altri enti implicano soltanto

la necessità dell'appartenenza di beni che forniscano diret-

tamente o indirettamente i mezzi che occorrono per il loro

conseguimento e questi beni hanno i caratteri della patri-

monialità anzichè quelli della pubblicità.

La patrimonialità di questi beni e riconosciuta da tutti,

qualunque sia il concetto che si abbia del demanio e qua-

lunque sia il criterio che si adotti per la distinzione tra

demanio e patrimonio.

Il Bianchi, che concepisce il demanio come l'insieme

dei beni appartenenti all'ente pubblico e distinti dagli altri

perla loro destinazione a pubblico servizio o all'uso comune

di tutti (4), riguardo ai beni che appartengono ad enti

diversi dallo Stato, dalle provincie e dai Comuni, cosi si

esprime (5):

 

(1) Borsari, Commentario del codice civile, voi. Il, 5 829,

pag. 107, Torino 1872.

(2) Bianchi, Corso di codice civile italiano, vol. ix, parte 1-,

pag. 438 e seguenti, Torino 1895.  (3) Romano, Principi di diritto amministrativo italiano,

28 ediz., n. 24, Milano 1906.

(4) Op. e vol. cit., pag. 442.

(5) Op. e vol. cit., pag. 456.
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« Anche i beni dei pubblici istituti ed altri corpi morali,

come quelli spettanti individualmente a determinate per-

sone naturali, sono di proprietà puramente privata; nè

solo quelli che sono destinati a produrre rendite per soste-

nere le spese occorrenti allo scopo di pubblica utilità per il

quale gli istituti sono fondati, ma eziandio per gli edifizi

che servono agli istituti medesimi per la loro sede, per gli

uffici di amministrazione, per il ricovero delle persone be-

neficate. Questi edifizi però si considerano come apparte-

nenti all'uso pubblico provinciale o comunale, allorché un

dato istituto sia creazione della provincia o del Comune,

perchè dall'una o dall'altro sia stato fondato, o per deter-

minazione spontanea, o in adempimento dell'onere imposto

ad una donazione o ad un legato a profitto della provinciao

del Comune.

«Tutto ciò sembra di facile dimostrazione; Non è possibile

parlare di « dominio pubblico », nel vero senso di questa

parola, se non riferendosi ad un ente giuridico al quale,

secondo le leggi fondamentali dello Stato, sia attribuito

l'esercizio del potere pubblico; il che non può dirsi certa-

mente dei pubblici istituti, benchè creati per uno scopo di

utilità generale. D'altra parte anche gli edifizi che servono

direttamente a tali istituti privati, servono indirettamente

soltanto al pubblico, considerato come corpo morale collet-

tivo. 'l'ali sono, se non erriamo, i motivi per i quali neppure

gli edilizi predetti possono considerarsi, in generale, come

appartenenti veramente al dominio pubblico, nè quindi

come posti fuori di commercio, inalienabili, imprescrittibili.

« Illa quando un pubblico istituto di beneficenza, d'istru-

zione od altro, sia creazione della provincia o del Comune,

ancorchè sia costituito in una personalità giuridica distinta,

forma però sempre una dipendenza del servizio pubblico

provinciale o comunale; ed i beni che a tale servizio pub-

blico sono direttamente destinati, possono quindi conside-

rarsi a buona ragione come cadenti in uso pubblico della

provincia o del Comune, e sotto tale aspetto sottratti al

dominio di proprietà ordinaria, posti fuori commercio, ina-

lienabili e imprescrittibili finchè tale loro destinazione

continui ».

E superfluo notare che all'affermazione che abbiamo

fatto e che fa pure il Bianchi,che ad enti diversi dallo

Stato, dalle provincie e dai Conmni, non possono spettare

che beni patrimoniali, non contradice l’altra affermazione

fatta dallo stesso Bianchi (che accettiamo in massima,

astraendo dalla specie di immobili a cui il chiarissimo

scrittore la riferisce), che a tali enti, quando siano creati &

dipendano dallo Stato, da una provincia o da un Comune,

possono appartenere anche beni demaniali, poiché in virtù

di questo rapporto di dipendenza gli enti medesimi non sono

in ultima analisi che organi mediante i quali agisce un ente

avente l’esercizio del pubblico potere a cui in realtà spetta

l'appartenenza dei beni.

. Poichè dunque di pubblicità non può parlarsi che quando

si tratta di beni appartenenti allo Stato, alle provincie ed

ai Comuni, la nostra indagine rimane ancora semplificata

perchè si circoscrive a questi solamente.

4. Allo Stato, alle provincie ed ai Comuni però appar-

tengono, come è stato detto, oltre che beni demaniali, beni

patrimoniali.

Tanto i beni dell'una specie come quelli dell'altra pos-
…\

sono dirsi pubblici, se si attribuisce a questo qualificativo

un amplissimo significato, esteso cosi da comprendervi tutto

ciò che e di utilità di tutti, poichè anche i beni patrimo-

niali dei detti enti sono destinati ad essere impiegati ap-

punto per l’utilità di tutti; però nel-linguaggio giuridico

ordinario i beni patrimoniali, per trovarsi nelle medesime

condizioni in cui si trovano i beni che fanno parte dei pa-

trimoni privati, vale a dire nelle medesime condizioni dei

beni privati, non vengono indicati col qualificativo di pub-

blico, qualificativo che viene normalmente usato invece per

i beni demaniali. Occorre quindi distinguere i beni dema—

niali o pubblici dai beni patrimoniali.

La determinazione di questa distinzione ha dato luogo a

varie opinioni(1), le quali, se si prendono in considera-

zione gli elementi essenziali su cui si basano, si possono

dividere in due categorie: l'una comprendente quelle che

si fomlano principalmente su criteri giuridici, l'altra com-

prendente quelle che si fondano principalmente su criteri

economici.

Si tiene anche conto talora di elementi che non sono

caratteri essenziali della demanialità o della patrimonialit:i,

ma sono o condizioni necessarie della demanialità, come

l’appartenenza ad un ente avente l'esercizio del pubblico

potere, o conseguenze della demanialità medesima, come

l'inalienabilità, ecc. Che da tali elementi non possano

trarsi criteri per la distinzione di cui ci occupiamo, è facile

comprendere se si pensa che essi non sono connessi in

modo speciale nè con la demanialità né con la patrimo-

nialità, e che quindi non possono costituire segni partico-

lari che rivelino nei beni l'una o l'altra qualità, segni che

possono invece derivare soltanto dalle cause che determi-

nano le dette qualità (2).

Le opinioni che si fondano su criteri giuridici sono le

più antiche e le più diffuse; esse sono principalmente due,

potendosi le altre, che sono non poche e differiscono l'una

dall'altra in particolari non sempre importanti, raggrup-

pare intorno ad esse per ragione di affinità:

A) Secondo la prima di queste opinioni, dei beni ap-

partenenti agli enti aventi'l'esercizio del pubblico potere si

fanno due categorie:

1° beni demaniali, che sono quelli soggetti ad uso

pubblico, intendendosi questo uso capace d'imprimere ai

beni il carattere della demanialità, tanto quello diretto ed

immediato dei singoli cittadini per il quale tutti i cittadini

che si trovano in condizione di usare di quei beni possono

farne uso secondo la loro destinazione, come quello indi—

retto, quello cioè che dei beni fa l'ente pubblico per pro-

cacciare delle utilità ai cittadini;

2° beni patrimoniali, che sono quelli di cui la col-

lettività sfrutta il valore di cambio, quelli cioè dalla cui

vendita o dal cui impiego l'ente pubblico ha i mezzi pecu-

niari che gli occorrono per lo svolgimento delle sue

funzioni.

Secondo un'altra opinione che a questa si avvicina, si

fa pure una bipartizione dei beni appartenenti allo Stato,

alle provincie ed ai Comuni, la quale però differisce da

quella a cui abbiamo accennato, per collocare ibeni desti-

nati ad un servizio pubblico, anzichè nella categoria dei

beni demaniali, nella seconda categoria, in quella cioè dei

beni patrimoniali, la quale cosi risulta formata dai beni

 

… Ampie nozioni si trovano nel luogo citato della voce

Demanio, in questa Raccolta.  (2) V. in questo senso Banchetti, Cancello, natura e liinz'ti

del «Innanio pubblico (Giurispr. Ital., 1897, W, 329).



16 SUOLO PUBBLICO

destinati a produrre utilità economico-private, oltre che da

quelli destinati al servizio, ma non all'uso pubblico.

Tra queste due opinioni, come è stato avvertito, altre ve

ne sono che si distinguono per particolarità loro proprie a

cui qui non è il caso neanche di accennare.

. B) Secondo un'altra opinione, dei beni appartenenti

agli enti che esercitano il pubblico potere vengono fatte tre,

anziché due categorie, e cioè:

1° beni demaniali, che sono quelli destinati all'uso

pubblico;

2° beni patrimoniali indisponibili, che sono quelli

destinati al servizio pubblico;

3° beni patrimoniali disponibili, che sono quelli

destinati a procacciare utilità economico-private.

Affine a questa è l'altra opinione secondo la quale si

distinguono le seguenti tre categorie:

1° cose pubbliche, che sono quelle che servono diret-

tamente all'interesse pubblico;

2° patrimonio amministrativo, comprendente i beni

che servono all'amministrazione pubblica col loro valore

di uso;

3° patrimonio finanziario, comprendente i beni che

servono all'amministrazione per il loro valore di cambio.

V' ha poi chi, nel determinare i beni di cui consta la

prima di queste categorie, parla, anziché di beni che ser-

vono direttamente all'interesse pubblico, di beni che ser-

vono all'uso pubblico.

La tripartizione dei beni appartenenti agli enti pubblici,

sostenuta nella nostra dottrina dapprima dal Giorgi (1) e

poi dal Banclletti (2) e da altri, sembra avere anche il fa-

vore della dottrina tedesca, nella quale si trova adottata dai

rari scrittori (3) che si fermano a determinare il concetto

di beni pubblici, rari, diciamo, perchè in genere gli scrittori

tedeschi, diversamente da quelli francesi e nostri, non si

occupano del demanio in generale, ma trattano delle sin-

gole categorie di cose pubbliche a proposito delle varie atti-

vità dell'amministrazione pubblica a cui ognuna di esse si

riferisce, e perciò sorvolano su quanto riguarda la determi-

nazione dei caratteri della demanialità.

Dell'elemento economico è stato tenuto conto anche dagli

scrittori che hanno sostenuto le opinioni fondale su ele-

menti giuridici, a cui abbiamo accennato, i quali però non

lo hanno considerato come tale da determinare il carattere

distintivo del demanio. Così, per esempio, il Meucci (4)

scrive:

« La proprietà essendo il diritto di godere e disporre

delle cose, può godersi e disporsene in due modi princi-

palmente: o direttamente usandoue, o indirettamente cam-

biandole con altre cose, che poi sono direttamente usate.

In altri termini il godimento, l'utilità della proprietà si può

dal proprietario percepire o nel suo valore di uso o nel suo

valore di cambio. Il proprietario gode della casa che abita,

consuma i prodotti del suo fondo, si compiace della bellezza

della sua ricca suppellettile, dei suoi musei, delle sue ville:

esso gode della sua proprietà nel suo valore di uso. ll pro-

prietario affitta gli edifizi superflui ai suoi bisogni, vende i

prodotti sovrabbondanti dei suoi fondi, e riceve altri pro-

dotti e denaro, che poi spende per procacciarsi altre cose

di cui godrà direttamente o anche indirettamente.

« Anche lo Stato (e con esso ogni pubblica Amministra—

zione) cosi adopera: o usa della sua proprietà o la con-

cambia. Le strade, i ponti, i fiumi, le chiese, i teatri, le

fortezze, i musei, le biblioteche sono proprietà di cui lo

Stato, cioè l'universalità dei cittadini, gode direttamente e

usufruisce nel suo valore di uso.l campi, i boschi, le case,

i mobili che lo Stato non può per sua natura usare, cioè

godere direttamente, loca, vende, affitta o cambia onde col

prodotto di celeste permutazioni acquistare altre utilità di

che alla volta loro direttamente o indirettamente secondo

sua natura usa e fruisce.

« Il primo genere di proprietà rapportato allo Stato si

chiama, in senso speciale, « demanio »; il secondo « patri—

monio ».

Un simile ragionamento è ripetuto anche da altri scrit-

tori (5) che sostengono teorie fondate su elementi giuridici,

i quali però, come il Meucci, non si fermano ad esso, ma

credono necessarie altre indagini per stabilire il carattere

distintivo dei beni demaniali.V'ha invece chi, approfondendo

lo studio dei caratteri economici, crede di arrivare senz'altro

alla determinazione del criterio cercato.

Il ragionamento che si fa è questo (6): tutti i beni ap-

partenenti agli enti che esercitano il pubblico potere, de-

maniali e patrimoniali, devono essere destinati alla soddi-

sfazione di bisogni pubblici collettivi. Ma taluni beni sono

« di primo grado » cioè mezzi di soddisfazione diretta di

bisogni pubblici: tali i beni rispetto ai quali lo Stato, nel-

l'amministrarli e nel possederli, agisce spinto da motivi e

tendendo a fini propri della sua natura e affatto diversi da

quelli che muovono e a cui tende il privato nell'ammini-

strare e nel possedere i beni che fanno parte del suo patri-

monio. Questi sono i beni demaniali, di fronte ai (quali lo

Stato, come subietto di diritti e come agente economico, ha

una posizione che non è paragonabile a quella del privato

di fronte al proprio patrimonio e da cui risulta il carattere

comune dei beni designati dal codice civile come demaniali.

Altri beni invece, considerati rispetto ai bisogni pubblici,

sono strumentali (beni « di secondo grado »), sono capaci

cioè di soddisfare un bisogno collettivo solo indirettamente,

solo, cioè, subendo trasformazioni, mentre considerati ri-

spetto ai bisogni pubblici possono invece apparire beni di

primo grado; questi beni concorrono a costituire il capi-

tale sociale per la produzione di beni o di servizi pubblici,

e la loro utilità si manifesta nel momento della produzione

di beni o di servizi pubblici. Di fronte a questi beni lo Stato

si comporta come un qualunque proprietario e industriale,

sia come soggetto di diritti, essendo a lui applicabile la

legge comune che regola il diritto di proprietà e il modo

di esercitarlo, sia come soggetto agente economico, sotto-

stando alla comune legge economica secondo la quale si

forma il prezzo delle derrate, dei servizi e manufatti.

 

(I) Giorgi, Teoria delle persone giuridiche, vol. …, n" 130,

132,134,135, 137,139.

(2) Op. citata.

(3) Mayer, Deutsches I’crwaflangsrecht, vol. I', pag. 71 e

seguenti, Leipzig 1896, e Stengcl, [.e/:rbuch (les deutsch. Ver-

waflungsrechts, pag. 49 e seg., e II-'iirterburh (les (leulstli. Ver—

uwltmigsrechl.v, vol. 11, pag. 184, cit. dal Ilancllctti, op. cit., in cui trovansi su questo argomento amplissime indicazioni

bibliografiche. _

(l.) [vtituzioni di diritto amministraliuo, 6° ediz., pag. 323

e seg., Torino 1909.

(5) Ilanelletti, loc. citato.

(G) De Viti De Marco, Entrate patrimonialie Demanio (Gior-

nale degli economisti, 1894, 487 e seguenti).
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Questi beni che appartengono allo Stato essendo per lui

« di secondo grado », sono i beni patrimoniali.

5. Non è compito nostro il prendere in esame e discu-

tere le diverse opinioni relative alla distinzione fra beni

demaniali e beni patrimoniali; a noi basta fissare quanto

occorre perchè risulti chiaramente delineato il concetto di

pubblicità riferito al suolo, e perché esso risulti non ci

sembra che occorra fermarci ancora sulle varie teorie che

abbiamo ricordato, se non per quanto esse possano utiliz-

zarsi per determinare il concetto che dobbiamo fissare.

A questo scopo possiamo eliminare dalla nostra indagine

ancora un'altra categoria di beni, quelli cioè consistenti in

tratti di suolo che, nonostante la loro appartenenza ad enti

che esercitano il pubblico potere, hanno indubitabilmente i

caratteri della patrimonialità e per cui quindi rimangono

esclusi quelli della pubblicità.

La patrimonialità dei beni degli enti pubblici risulta in

modo sicuro dalla loro destinazione a procurare indiretta-

mente la soddisfazione di bisogni collettivi, destinazione che

determina in essi la qualità di beni istrumentali o di se-

condo grado; la posizione che lo Stato assume di fronte a

questi beni sia come soggetto di diritti, sia come soggetto

agente economico, non è in ultima analisi che una mera

conseguenza della funzione economica e della destinazione

dei beni, ciò che del resto non significa che l'accertare

questa posizione non sia elemento prezioso per riconoscere

la qualità dei beni, poichè essa è un segno molto impor-

tante di tale qualità.

Sulla patrimonialità dei beni appartenenti ad enti pub-

blici ed aventi i detti caratteri, in sostanza convengono

tutti, anche coloro che dei beni dello Stato fanno una tri-

plice partizione, perchè essi pure riconoscono l'esistenza di

una categoria di beni, che chiamano patrimoniali, la quale

è costituita precisamente dai beni aventi i caratteri che

abbiamo indicato, salvo poi chiamare patrimonio indispo-

nibile o patrimonio amministrativo l'insieme di altri beni

che gli scrittori, che distinguono soltanto due categorie,

classificano era trai beni demaniali ora tra i beni patri-

mouiali.

La tripartizione dei beni dello Stato dunque deriva non

da concezioni che escludano la patrimonialità dei beni

aventi i caratteri che abbiamo enunziato, ma dal collocare

in una categoria a parte un gruppo di beni che sono ap-

prossimativamente quelli stessi che gli scrittori, che distin-

guono solamente le due categorie di beni patrimoniali e

demaniali, pongono era nell'una ora nell'altra categoria.

E superfluo notare che il suolo che ha quegli indubbi

caratteri della patrimonialità, a cui abbiamo accennato,

non può, altrettanto indubbiamente, essere considerato che

come privato.

La nostra indagine quindi si trova ormai ristretta al suolo

demaniale ed a quello che fa parte di quei beni che abbiamo

detto essere considerati ora demaniali ora patrimoniali.

La demanialità risulta essenzialmente dalla destinazione

dei beni alla soddisfazione diretta di bisogni collettivi, da

Cili consegue la qualità di beni di primo grado, cioè di

mezz1 immediati di soddisfazione; anche qui la posizione

che lo Stato assume di fronte ai beni è una conseguenza

della destinazione e della funzione economica dei beni me-

desnnr e costituisce un elettronic prezioso per il riconosci-

mento della categoria di cui fanno parte.

Questo concetto della demanialità serve già a dare una

idea abbastanza chiara della pubblicità del suolo; affinchè

peraltro anche questa idea risulti meglio precisata, occorre

fermare l'attenzione anche su quei beni che non hanno net-

tamente delineati nè i caratteri della demanialità, nè quelli

della patrimonialità.

« Sono beni, scrive uno dei più chiari nostri cultori di

diritto amministrativo (1), che almeno per certi punti di

vista non vengono in considerazione per il loro carattere

economico, che del resto possono avere, ma perchè ser—

vono direttamente, con il loro valore di uso, ad un inte-

resse amministrativo. In verità anche dei beni pubblici,

ciò può esattamente, anzi deve dirsi. Quel che distingue

i due istituti e una linea sottilissima, per quanto impor-

tante e decisiva nelle conseguenze che ne derivano.

« Le parole « interesse amministrativo » possono inten-

dersi in due sensi: su una cosa, cioè, può esercitarsi una

signoria che abbia essa stessa i caratteri della pubblica

amministrazione, che sia fine a sè stessa efine ammini-

strativo; su di essa, invece, può esercitarsi una signoria

che è soltanto mezzo ai fini amministrativi veri e propri;

mezzo diretto, giacchè altrimenti anche le cose adibite a

scopo di lucro rientrerebbero in tale categoria (del lucro

l'amministrazione non si serve che per i fini che le sono

propri), ma ad ogni modo sempre mezzo. La cosa pubblica

si ha soltanto nel primo caso ; cosi le vie appartengono agli

enti amministrativi, che su di esse esplicano i loro poteri,

perchè la viabilità e uno dei rami della loro attività; le

fortezze sono obietta di diritti dello Stato perchè la difesa

dell’integrità nazionale costituisce un compito di quest'ul-

timo; vie e fortezze sono dunque cose pubbliche. Invece la

casa comunale, l'edifizio dove ha sede un Ministero e cosi

via, non giovano al Comune ed allo Stato che come semplice

mezzo perché questi possano esercitare i loro uffici, non

sono obietti di poteri pubblici e non sono perciò cose pub—

bliche. Su di esse gli enti amministrativi non hanno diritti

diversi sostanzialmente da quello che hanno sui loro beni

adibiti a scopo di lucro: non è nemmeno necessario che

tali beni appartengano all'amministrazione, può anzi avve-

nire che siano stati da questa, peresempio, presi in affitto;

in ogni modo ricorrono soltanto i principi del diritto

privato ».

Circa la distinzione frai diversi beni che appartengono

agli enti che esercitano il pubblico potere, lo stesso scrit-

tore conclude così (2): « E a dirsi che cosa pubblica è

quella che forma immediatamente obietta di pubblica

amministrazione e che essa è a distinguersi dalle cose'

che, pure appartenendo ad enti amministrativi, restano

estranee all'amministrazione vera e propria, cui non ser-

vono che come mezzi ora indiretti, ora diretti, nel senso

cui si è accennato. Il complesso dei beni pubblici dicesi

demanio pubblico, in contrapposto al complesso dei beni

non pubblici, che rientra nel concetto comune di patri-

monio, per quanto tale concetto, nei rapporti con gli enti

amministrativi si presti a quelle distinzioni, cui si e di

passaggio accennato, nel rilevare le diverse utilità di uso o

di scambio che dai beni relativi si traggono, distinzioni

che del resto non alterano affatto il concetto medesimo ».

Abbiamo creduto opportuno di riferire questi passi del

chiaro scrittore perchè ci sembrano assai utili a precisare

la distinzione tra i beni appartenenti ain enti pubblici,

 

(1) Romano, op. cit., pag. 427 e seguenti.

3 — Dressro tramano, Vol. XXIII, l'arte I°.

 (2) Op. cit., pag. 428.
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isolando, per cosi dire, il concetto di demanio, facendolo

cioè apparire nettamente, per quanto e possibile, separato

da quello di patrimonio in genere, tanto cioè del patrimonio

soggetto alle norme generali relative al diritto di proprietà,

come del patrimonio indisponibile per cui non sono sempre

applicabili le norme del diritto comune. Ibeni di cui consta

quest'ultimo patrimonio sono appunto patrimoniali, e

quindi per essi va esclusa la qualità di pubblici.

Rimangono i beni demaniali. Come è stato avvertito, le

espressioni « cose demaniali » e « cose pubbliche » in certo

modo si equivalgono, e si può affermare in genere che suolo

pubblico è quello che fa parte del pubblico demanio. Va però

fatta un'ulteriore distinzione: il suolo che appartiene al

pubblico demanio e in parte di uso pubblico e in parte sol-

tanto di servizio pubblico; vale a dire è in parte soggetto

all'uso generale diretto di tutti (per esempio, le strade) e

in parte adibito ad un uso di utilità generale, ma escludente

l'uso diretto di tutti (per esempio, il suolo delle piazze da

guerra).

Nel linguaggio comune è soltanto il suolo soggetto all'uso

diretto di tutti che viene qualificato come pubblico.

Suolo pubblico è dunque il suolo demaniale aperto all'uso

di tutti, o, in altre parole, il suolo appartenente ad un ente

avente l'esercizio del pubblico potere e destinato a far

fronte ad un bisogno collettivo, la cui soddisfazione viene

raggiunta mediante l'uso diretto che di esso fa o può fare

chiunque.

6. Affinchè il concetto di suolo pubblico a cui siamo

arrivati rimanga affatto chiarito, giova accennare alla

distinzione fra il suolo pubblico da noi definito e il suolo

che fa parte di un patrimonio essendo però soggetto a ser-

vitù implicanti l'uso di tutti, ed anche fra il suolo pubblico

medesimo e quello appartenente ai Comuni e soggetto ad

usi civici.

La distinzione fra suolo pubblico e quello che fa parte

di un patrimonio, essendo però soggetto a servitù impli-

canti l'uso di tutti, apparisce facilmente, poichè quest'ul-

timo suolo, diversamente dal primo, non appartiene al

pubblico demanio, sia dello Stato o degli enti minori eser-

citanti il pubblico potere, e quindi può parlarsi soltanto di

un diritto demaniale, ma non di un suolo demaniale, nè

quindi pubblico.

Meno facile può sembrare la distinzione fra suolo pub-

blico e suolo appartenente ad enti aventi il pubblico potere

e soggetto a diritti d'uso collettivo.

Terreni soggetti ad usi civici sono quelli che sono desti-

nati ad una produzione della quale i cittadini, abitanti in

un determinato territorio o aventi altri requisiti, possono

usufruire direttamente(1). Qui si ha l'appartenenza ad un

ente pubblico, al quale, per essere elemento dell'orgauiz-

zazione dello Stato e per avere, come tale, l'esercizio del

pubblico potere, possono appartenere beni che siano vera-

mente e propriamente demaniali, e si verifica l‘uso pub-

blico, almeno entro certi limiti. Questi beni anzi si indi-

cano spesso col nome di demani (2), ma ciò non deve dar

luogo a confusioni col demanio vero e proprio, nè quindi

col suolo pubblico.

Mentre il suolo pubblico è quello destinato alla soddi-

sfazione di bisogni della generalità, che si ottiene mediante

l'uso diretto del suolo medesimo, e non della sua produ-

zione, il terreno soggetto ad usi civici è destinato alla pro-

duzione di beni patrimoniali (erbe, legname, ecc.) che

vanno a favore di quella parte della collettività che ad essi

ha diritto, e quindi alla soddisfazione di bisogni che non

si appagano mediante l'uso diretto del suolo, ma soltanto

con un uso indiretto, cioè soltanto mediante i beni che

sono prodotti dal suolo.

Parimente, mentre il suolo pubblico, perla sua stessa

destinazione, deve essere aperto all'uso di tutti senza ecce-

zione, l'uso del suolo soggetto ad usi civici e limitato agli

aventi diritto ai beni patrimoniali prodotti dal suolo stesso,

e quindi ad una categoria di determinate persone (gli abi-

tanti di un Comune, di una frazione, ecc.), che, per

quanto amplissima, non cessa di avere limitazioni incom-

patibili affatto con la vera e propria pubblicità del suolo.

Da tutto ciò si desume che mentre il primo serve ad un

interesse meramente amministrativo, il secondo serve ad

un interesse essenzialmente patrimoniale, cosi che non

possono riscontrarsi in quest'ultimo quei caratteri da cui

risulta la pubblicità.

7. La ragione che determina la pubblicità nel suolo può

consistere nella sua natura, o meglio nella sua situazione,

ovvero nella sua destinazione.

Vi sono tratti di suolo (per esempioi lidi e le spiagge)

i quali per la loro situazione sono cosi necessari all'inte-

resse della generalità che, nonostante che ne sia immagi-

nabile ed anche materialmente possibile l'appropriazione

individuale, tale appropriazione non è consentita dal diritto,

che li dichiara appartenenti allo Stato come l'istituto che

rappresenta la collettività ed a cui spetta il potere neces-

sario per tutelare l'uso e il godimento che la società ha

interesse di esercitare sui detti tratti di suolo.

La condizione giuridica di questi tratti di suolo non va

confusa con quella delle cose comuni che per la natura

loro sono di dominio pubblico; mentre relativamente a

queste (l'aria, il mare, ecc.) non è possibile un‘appropria-

zione individuale esclusiva (se non in parti affatto trascu-

rabili), e l'Autorità dello Stato non può che regolare il

modo di usarne mediante norme da cui deriva solamente

l'imposizione di obblighi diretti a far si che l’esercizio che

ciascuno fa del proprio diritto di uso non leda l'eguale

diritto spettante agli altri; relativamente ai tratti di suolo

cui abbiamo accennato, non solo è possibile l'esercizio di

un potere esclusivo, ma si verifica un potere di fatto spet-

tante allo Stato, il quale di esso si vale per conservare e

tutelare quella possibilità di uso da parte di tutti, che e

socialmente necessaria a causa della posizione in cui si

trovano relativamente alle altre cose.

Da questi tratti di terreno, che spesso vengono qualifi—

cati come pubblici per natura (3), vanno distinti quelli la

cui pubblicità deriva unicamente dalla speciale loro desti-

nazione. Questi ultimi, per quanto riguarda la loro situa-

zione, non si trovano in condizioni diverse da quelle in cui

si trovano i terreni ordinari, e sarebbero perciò, come

 

(|) Su questo concetto non vi sono dispareri; può vedersi, per

la dottrina nostra: Lomouaco, Della distinzione dei beni e del

possesso (Fiore, Il dir. civ. ital.), 2a impress., pag. 188 eseg.,

Napoli 1907; e per la dottrina francese: Planiol, Traité e'lé-

mentaire «le droit civil, 3° edit., vol. 1, pag. 1014, Paris 1904.  (2) Per esempio: Lomonàco, loc. cit.; Lombardi, Delle ori-

gini e delle vicende degli usi civici nelle provincie napoletane,

passi!" e specialmente cap. x, Napoli 1885.

(3) Bianchi, op. e voi. cit., pag. 441 e seguenti.
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questi, suscettibili di appropriazione individuale esclusiva,

se dai terreni ordinari non dillerissero per l’avvenuta loro

destinazione all'uso generale in virtù di un efficace prov-

vedimento della competente Autorità.

La distinzione (1) fra i casi in cui la pubblicità del suolo

Itala sua causa nella situazione del suolo stesso che ne

implica la destinazione all'uso generale e quelli in cui ha

causa semplicemente nella destinazione, e molto importante

perchè, secondo che si tratti dei primi 0 dei secondi, diverse

sono le norme di diritto relative tanto all'inizio della pub-

blicità come alla sua cessazione e alle condizioni giuridiche

che derivano da questa qualità. Così, mentre la pubblicità,

quando ha per ragione di essere la natura del suolo, è

dichiarata dalla legge, quando ha per ragione di essere la

destinazione avvenuta per efficace dichiarazione di volontà,

è determinata dal provvedimento della competente Autorità,

o meglio dall'attuazione di questo provvedimento; e mentre

in quest'ultima ipotesi un altro provvedimento dell'Autorità

amministrativa può determinare la cessazione della pub—

blicità, ciò non può avvenire quando questa qualità deriva

dalla natura del suolo e quindi dalla legge. Ed inoltre

mentre il suolo pubblico per natura appartiene allo Stato

e quindi solo a questo spetta la facoltà di accordare spe-

ciali concessioni su di esso, il suolo pubblico per destina-

zione può appartenere, oltre che allo Stato, alle provincie

ed ai Comuni e quindi anche alle provincie ed ai Comuni

spetta la facoltà di accordare concessioni sul suolo mede-

simo in quanto appartenga a loro.

8. Precisato il concetto del suolo pubblico, il nostro còm—

pito è esaurito. Da questo concetto e da tutto quanto

abbiamo scritto per determinarla si comprende facilmente

come il suolo pubblico sia una parte del demanio dello

Stato, o delle provincie o dei Comuni, quindi per quanto

riguarda la storia e il diritto comparato, e parimente per

l'inizio della pubblicità e i suoi ell‘etti giuridici e per la

cessazione della pubblicità stessa e le sue conseguenze,

rinviamo alle voci che si riferiscono al demanio, cioè alle

voci: Demanio; Indemaniamento.

Per l'amministrazione del suolo pubblico e le concessioni

su di esso vedansi anche le voci: Comune; Occupazione

di suolo pubblico (Tasse di).

_ da notarsi inoltre come sotto il nome di suolo pubblico

Sta indicata una vasta categoria di terreni, che si distin—

guono in varie specie, caratterizzate sia dalla situazione,

Sla dalla particolare destinazione dei terreni medesimi.

Per quanto riguarda queste varie specie vedansi le voci

che ad esse si riferiscono, specialmente: Beni comu-

nali; Cimitero; Porti, fari, lidi e spiagge; Strade

ordinarie.

1° marzo 1912.

ISUONATORI AMBULANTI. — Vedi alla voce Me-

st1eri girovaghi.

SUONO DI CAMPANE. — Vedi alla voce Campana.

Lanotorro Rossr.
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umano. Illa in proposito si verifica ancora la distinzione che, o

non esiste null‘altro che la regola giuridica, secondo la quale la

cosa è destinata all‘uso comune, o che dietro alla Iacoltà d'uso

accordata da questa regola giuridica sta un diritto di proprietà, che
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Le costruzioni e il diritto di accessione nei rapporti con la
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Segna, 1893. — Segni, Nota alla seat. Cassaz. Renna 20 di-
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Supel'fizies (Lehre von Eigenthurn und solchen Rechte, etc.,

pag. 405-484), Greifswald 1817. — Guyot, Des droits d'em-

phgteòse et de superficie. Nancy 1876. — Heimbach, Superfizies

(Rechtslexicon del Weiske, vol. X, 1856). — Hert, De iure su-

perficiario (Comm. et Opusc., vol.], t. …, pag. 329-347),

Francof. 1716. — Leyser, Disp. de iure superficiario (Id.,

voi. i), \Vittemberg 1675. — l\‘leaume (Dalloz, Recueil de

iurisprudence, 1865, Il, 1). — Niegolewski, De iure super-

ficiario, Bonn 1846. — Proudhon, Traité des droits d‘usa-
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praestando, .lenae 1713. — Strauchii, Disp. de iure soli in

superficie, Jenne. — Strauss, Dissert. de iure superficiario,
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TITOLO I. — GENERALITÀ, STORIA E mamo cortranaro.

Caro I. — Generalità.

1. Etimologia della parola « superficie ». — 2. Suo significato

nel linguaggio ordinario e nel linguaggio giuridico. — 3. Si-

gnificato dell'espressione « diritto di superficie». —4. Cenni

sull'evoluzione del diritto di superficie. — 5. Terminologia.

6. Oggetto della presente voce.

1. Sull'etimologia della parola latina superficies gli

antichi scrittori furono dissenzienti, ritenendosi da alcuni

che essa derivasse dalla preposizione supra 0 super e dal

sostantivo facies e da altri che derivasse dalla stessa pre-

posizione e dal verbo facere; la controversia viene ricono—

sciuta generalmente d'interesse molto scarso, nè ci trat-

teniamo su di essa; a noi sembra preferibile la prima

opinione (1) non solo per l'idea chela parola superficies

significava nel linguaggio latino, tanto ordinario che giuri-

dico; ma anche perchè le espressioni che indicano la stessa

idea nelle altre lingue lasciano scorgere chiaramente la

derivazione da due parole, di cui parimente l’una e una pre-

posizione indicante l'idea d'una situazione esteriore o supe-

riore, rispetto ad una situazione interna o più in basso, e

l'altra e un sostantivo significante l'idea di piano o faccia.

Infatti la parola francese che traduce la latina superficies

è surface derivante evidentemente da sur che significa

sopra, e face che significa faccia, piano esteriore; quella

tedesca e Ober/ltiche, la quale pure deriva dall'aggettivo

ober che significa superiore, ed entra in composizione con

altre parole appunto per indicare il rapporto di superio-

rità o esteriorità in cui si trovano le cose o le idee signi-

ficate da queste parole rispetto ad altre cose o ad altre idee

(come avviene per esempio in Oberhaut che significa epi-

dermide, Haut significando pelle, in Obertheil che significa

parte superiore, Theil significando parte, ecc.), e dal so-

stantivo If‘ldche che significa piano. Quanto alle altre lingue

più comuni, la parola spagnuola superficie e diretta deri-

vazione della parola latina superficies al pari della parola

italiana « superficie », e altrettanto va detto per la parola

inglese superficies.

2. Da questa derivazione etimologica il significato della

parola « superficie » apparisce chiaramente determinato:

essa indica cioè la faccia o piano esteriore o superiore di

una cosa qualsiasi. Questo è il suo significato fondamen-

tale, il significato che ha nel linguaggio ordinario; ma la

stessa parola assume un significato più ristretto o più

ampio, secondo che si usi in senso geometrico o mate-

matico, ovvero in senso materiale; nel primo caso essa in—

dica una larghezza ed una lunghezza senza altezza, nel

secondo ciò che si trova al disopra o verso il di fuori di

alcuna cosa. In questo secondo significato, non attribuen-

dole una comprensione maggiore di quella che le si attri-

buisce ordinariamente, la parola superficies venne usata

nel linguaggio giuridico dei romani (2), e altrettanto va

 

(1) Questa opinione è preferita dal Coviello, Della superficie

(Arch. Giur., x…, 5 e seg.). Sembrano preferire l'altra: il

Lucci, Del diritto di superficie (Id., LI, 251 e seg.), e anche  lo Schmidt, Das Recht der Superficies (Savigng-Stiftung Zeit-

schrift /. R. G., X], 122).

(2) Vedasi, per esempio: I. 3, Dig., VIII, 1; 1.23, pr., Dig-,
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detto per le parole corrispondenti usate nella dottrina giu-

ridica moderna, tanto italiana (I) come straniera (2).

Nel linguaggio giuridico, cioè, la parola « superficie»

significa tutto ciò che è unito al suolo e che su di esso si

eleva, vale a dire il complesso di beni immobili che sono

situati al disopra del suolo. Va notato subito però che se

questa parola è usata in questo senso nella dottrina giu—

ridica moderna, dalle leggi moderne invece non è usata

se non nel significato geometrico o matematico, nel senso

cioè d'un piano ideale avente larghezza e lunghezza, ma

senza altezza, corrispondente al piano del suolo che è

esposto all'aria (vedasi 5 905 del codice civile germanico;

articolo 350 codice civile Spagnuolo; art. 440 del nostro

codice civile).

Per indicare il complesso dei beni formanti la super-

ficie intesa nel senso con cui questa parola è usata nelle

fonti romane e nella dottrina, il nostro codice usa più

parole esprimenti lo stesso concetto, cioè la frase: « tutto

ciò che si trova sopra la superficie» (art. 440).

3. E stato afiermato(3) che la parola « superficie » « ha

un signilicato largo e uno ristretto, giuridico. In signifi-

cato largo vale tutto ciò che si trova al disopra del suolo,

senza riguardo ad alcun rapporto giuridico; nel ristretto

esprime sia il diritto speciale di godere ciò che si trova sul

suolo altrui (€vorxtxdv (4), Zimmerrecht, Grundrecht, Platz-

recht, Superfiziarrecht, Baurecht, Erbaurecht, droit de

superficie), sia l'obietto stesso di questo diritto (edifizio,

piantagione od altra opera sul suolo altrui)». Queste affer—

mazioni non sono all‘atto esatte, poichè nè la superficie, cioè

il complesso di beni immobili elevantìsi sul suolo, è l'og-

getto del diritto di superficie se non nel sistema del diritto

romano, nè la parola «superficie» serve ad indicare il

diritto di superficie; ciò infatti non avviene né nel titolo

de superficiebus, Dig., xun, 18, come mostra di credere

il Coviello, nè, almeno normalmente, nel linguaggio degli

scrittori di diritto si antichi che moderni, nè nelle leggi

che si occupano del diritto di superficie e meno che mai

nel linguaggio che si usa ordinariamente nella pratica

giuridica.

Questo errore va rilevato affinchè con le parole non

si confondano le idee: altro vale l'espressione « super-

ficie », altro vale l’espressione « diritto di superficie »;

la prima indica una cosa immobile o un insieme di cose

immobili che hanno per segno distintivo l'appartenenza del

diritto di goderne a persona diversa da quella a cui appar-

tiene la proprietà del suolo su cui si trovano, ciò che si

verifica tanto nel sistema del diritto romano, quanto nel

sistema del nostro diritto moderno; l’altra indica un in-

sieme di facoltà, un diritto sulla cosa altrui che varia, se

non per altro, per l'oggetto a cui si riferisce, secondo che

Sl considera di fronte al sistema del diritto romano 0 di

fronte al sistema del diritto moderno. Per determinare

il valore dell'espressione « diritto di superficie » si rende

quindi necessario fino da ora un sommario cenno sull'evo—

luzione di questo istituto.

4. Qui ci limitiamo strettamente a quanto e necessario

perchè rimanga chiarito il significato dell’espressione « di-

ritto di superficie »; dalla storia di questo istituto, che ci

accingiamo ad esporre nei capitoli seguenti, il corso evo—

tivo dell'istituto medesimo apparirà completamente.

Nel sistema del diritto romano il diritto di proprietà

della terra conferiva al proprietario non solo un diritto

esclusivo ed amplissimo di disporre del suolo, ma altresì

un diritto esclusivo sulla colonna di terra che si proten-

deva verso il basso al disotto del suolo e sulla colonna di

spazio che si protendeva al disopra di esso verso l'alto,

diritto questo che non si poteva mai scindere da quello

esistente sul suolo. Ne derivava che il proprietario del

suolo acquistava la proprietà di quanto veniva a far parte

della detta colonna di terra e di spazio: il diritto in virtù

del quale avveniva tale acquisto si chiamava diritto d'ac-

cessione e, come la proprietà della colonna di terra e di

spazio, protendentesi al disotto e al disopra del suolo non

poteva scindersi dalla proprietà del suolo, cosi il diritto di

accessione non poteva staccarsi dal diritto di proprietà, es-

sendo considerato come una sua naturale e quindi necessaria

conseguenza.

La rigidezza di questa inscindibilità, se si adattava alle

condizioni sociali dei tempi più antichi, non si adattò più

alle condizioni sociali dei tempi più progrediti, da cui de-

rivò la necessità di accordare :\ chi lavorasse o fabbricasse

sul terreno altrui il diritto di godere dell'opera sua: ma

poiché a questa necessità non si poté far fronte mutando il

principio dell'inscindibilità della proprietà del suolo da

quella della colonna di terra e di spazio protendentesi al

disotto e al disopra del suolo, essendo questo conside-

rato come un principio fondamentale di diritto civile, si

originò un diritto di godimento, a favore di chi costruiva o

piantava sul suolo altrui, sui beni immobili che per opera

sua si erano uniti al suolo altrui e che perciò erano diventati

proprietà del proprietario del suolo.

Questo diritto di godimento fu il diritto di superficie

(ius super/ìciei) il quale, come è facile rilevare, aveva per

oggetto tutte cose altrui e cioè il suolo, che apparteneva

a persona diversa dal titolare del diritto di superficie, e le

cose unite al suolo che erano oggetto del diritto di super-

ficie, il cui complesso formava la superficies, le quali pure

appartenevano, come si è detto, al proprietario del suolo a

cagione della inscindibililà della proprietà del suolo da

quella della colonna di terra e di spazio protendenlesi al

disotto e al disopra del suolo e della conseguente inscindi-

bilità del diritto d'accessione dal diritto di proprietà.

 

I…, 3; l. 15, Dig., xx, 4, ecc., e specialmente le Il. '1

e 2. Dig., XLIII, 18, che costituiscono il titolo de superficiehus.

(1) Lucci, cp. e loc. citati.

(2) Perla dottrina francese vedasi tra i più recenti: Planiol,

Traité e'te'mentaire de droit civil, 3- ediz., t. 1, pag. 806, Paris,

Pichon, 1904. Quanto alla dottrina tedesca va notato che quando

si parla di superficie in questo senso si usa piuttosto che la pa-

rola Oberfiiiche, la parola Superfinies.

(3) Coviello, cp. e loc. citati.

(4) Riferiamo anche la nota che il Coviello pone a questo

Punto: « Basilii, XXV, tit. 3, 1.15; Cujacio (Recit. sol. ad  
tit. III, si ag. vectig., id est emphgteuticar. etc., lib. VI Dig.,

nel vol. vn Op., col. 376) pretende che grecamente il diritto di

superficie si chiamasse Épefia.îiiiats o Ép.pamg, ipparsunxèv 0 ip—

pnr-z‘ov sul fondamento della legge 3,5 4, de reb. cor., etc.,

xxvu, 9, dove si trova questa parola. Ma Alciato (Parerga,

lib. 1, cap. 36)‘ mostrò che quella parola se può comprendere

anche la superficie, ha un senso più generale, e denota ogni

ius ingrediendi (ènò 156 Enpa-review, pede… inferre, intrare),

cioè il diritto di avere la detenzione di cosa appartenente ad

altri, com'è ancora il diritto del perpetuarius, e del possessor

vectigalis ».
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Questa inscindibilità più non esiste nel sistema del diritto

moderno, almeno in quello adottato dalle più importanti

legislazioni vigenti nell'Europa continentale, nel quale si

ammette che il proprietario della terra possa rinunziare

agli effetti del diritto d'accessione, e quindi si ammette che

le cose, il cui complesso forma la superficie, possano es-

sere di proprietà d'una persona diversa dal proprietario

del suolo. Quando si verifica questa proprietà della super—

ficie distinta da quella del suolo, evidentemente non può

più parlarsi di diritto di superficie come d'un diritto di

godimento sulla superficie altrui, su un complesso di beni

cioè di proprietà altrui, perchè la proprietà della superficie

appartiene al superficiario stesso.

Questo rapporto tra il superficiario e la superficie, come

è evidentemente molto diverso da quello che tra superli-

ficiario e superficie intercedeva nel sistema del diritto ro-

mano, cosi è indicato nel linguaggio giuridico moderno con

un'espressione diversa da quella che indicava il detto rap-

porto nel diritto romano, espressione formata da due pa-

role, « proprietà superficiaria », l'una nn sostantivo indi-

cante la natura del diritto di cui si tratta, l'altra un

aggettivo riferentesi all'oggetto particolare di questo diritto

da cui il diritto stesso risulta caratterizzato.

In conseguenza del nuovo istituto e della nuova espres—

sione nata per indicarlo, la quale indica altresì il rapporto

tra il superficiario e la superficie, manca ogni ragione per

conservare un'altra espressione per indicare il rapporto tra

il superficiario e la superficie, la quale non sarebbe che un

inutile duplicato dell'espressione « proprietà superficiaria »;

tuttavia nel linguaggio giuridico moderno l'espressione ro-

mana « diritto di superficie » è stata conservata, avendo

però lo stesso significato che aveva nel diritto romano solo

nei rari casi in cui si verifica un contratto di superficie

dante luogo a un diritto di godimento come quello che essa

indicava nel diritto romano; ordinariamente però essa non

ha più la funzione d'indicare il rapporto tra il superficiario

e la superficie, ma solamente quella d'indicare il rapporto

fra il superficiario e il suolo altrui, l'unica cosa altrui. cioè,

a cui è rimasto limitato il godimento del superliciaria dopo

l'introduzione della proprietà superficiaria.

5. Il mutamento avvenuto nel significato dell'espres-

sione « diritto di superficie » nel passare dal diritto ro-

mano al diritto moderno, non è avvertito da tutti con suf-

ficiente chiarezza, e questo costituisce spesso la ragione

vera per cui questioni importantissime rimangono senza

una soluzione su cui tutti convengano. La difficoltà poi di

raggiungere tali soluzioni e anche aggravata dall' essere

alquanto incerto anche il valore di altre speciali espres-

sioni rilerentisi all'istituto di cui trattiamo ; riteniamo

perciò opportuno di determinare sino da ora il significato

di tali espressioni, ritenendo che la chiarezza del significato

delle parole valga grandemente ad agevolare e a rendere

chiara la trattazione a cui ci accingiamo. Di tali espres—

sioni, alcnne riguardano i soggetti dei rapporti di cui oc-

corre occuparci nel trattare del diritto di superficie, altre

gli oggetti a cui si riferiscono tali rapporti e altre. infine,

i rapporti medesimi e l'atto da cui questi derivano.

Per indicare i soggetti si usano le espressioni: « super-

ficiario » e « proprietario del suolo », le quali peraltro sono

abbastanza chiare; per « superficiario » s'intende il titolare

del diritto di superficie ed anche in genere |'avente diritto

sui beni superficiarì; per « proprietario del suolo » senza

altra indicazione, s'intende, trattando del diritto di su-

perficie, colui a cui appartiene la proprietà di quel suolo che

è oggetto del diritto di godimento spettante al superficiario.

Per indicare gli oggetti si usano le espressioni: « super-

ficio » ed anche « beni superficiari »; per « superficie »,

come abbiamo detto, s'intende il complesso d'immobili che

sono situati sul suolo di cui è proprietaria una persona di-

versa da quella che di essi ha esclusivo diritto di godere;

per « beni superficiari » s'intendono i beni il cui complesso

costituisce la superficie.

Per indicare i rapporti si usano le espressioni: « pro-

prietà superficiaria » e « diritto di superficie »; per « pro—

prietà superficiaria » s'intende il diritto di proprietà avente

per oggetto dei beni snperficiari; quanto all'espressione

« diritto di superficie », essa ha, come abbiamo detto,due

significati secondo che si riferisce al diritto romano od

anche al diritto moderno in quei casi speciali in cui esiste un

contratto con cui si dà vita a un diritto di superficie di tipo

romano, ovvero si rilerisce al diritto moderno in quei casi

in cui si verifica l'esistenza d'una proprietà superficiaria

distinta dalla proprietà del suolo, e gravante sul suolo; nel

primo caso essa significa il diritto di godimento esclusivo

della superficie di altrui proprietà ed anche del suolo di

altrui proprietà in quanto sia necessario per l'esistenza e

il godimento della superficie, nel secondo caso significa il

diritto d'avere beni superficiarî propri sul suolo d'altrui

proprietà. E per maggior chiarezza, quando nella seconda

parte di questa voce si dovrà trattare di queste due specie

di diritto di superficie contrapponendole l'una all'altra,

parleremo di diritto di superficie di tipo romano per indi-

care la prima, e di diritto di superficie ordinario per indicare

la seconda.

Quanto agli atti che dànno vita ai rapporti di cui dob—

biamo occuparci, si usano termini comuni, solo si parla

talvolta di contratto superficiario per indicare il rapporto

contrattuale con cui viene costituito un diritto di superficie.

6. Oggetto della presente trattazione è il « diritto di su-

perlicie », che stndieremo dapprima nelle sue origini e nel

suo svolgimento storico, poi nel diritto moderno comparato

e infine, più ampiamente, nel nostro attuale diritto posi-

tivo. Poichè, peraltro il diritto di proprietà superficiaria

non solo apparisce una parziale trasformazione del romano

diritto di superficie, ma e ciò che dà luogo al verificarsi

del diritto di superficie, intesa questa espressione nel senso

che le viene attribuito ordinariamente nel diritto moderno,

tratteremo anche della proprietà superliciaria allorchè

esporremo l'istituto che è oggetto di questa voce nel sistema

della nostra legge vigente.

CAPO II. — Origini.

7. Ragioni che determinarono l'originarsi del diritto di supin—

ficie. — 8. Fonti romane dell'epoca repubblicana. —

9. Fonti dell'epoca impe|iale.— 1.0 Natura del diritto di

superficie alla sua origine. — 11. Origine della realità del

diritto di superficie.

7. L'origine del diritto di superficie si trova, come

quello dell'enfiteusi, nelle locazioni dell'ager publicus : su

questo punto sono ormai d'accordo tutti gli scrittori (1),

 

(|) Tra gli scrittori italiani ricordiamo: Padelletti, Storia del

diritto romano, pag. 153, Firenze, Cammelli, 1878; Serafini,  Istituzioni di diritto romano, 53 ed., vol. 1, pag. 334, Firenze,

Pellas, 1892; Ferrini, Manuale di Pandette, 2a ediz., pag. 500,
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ed effettivamente a tale opinione prestano appoggio tanto

le fonti, come l'indagine sulle ragioni che devono aver dato

luogo alla nascita di questo istituto.

Di queste ragioni si la la seguente analisi, che, posta

innanzi dapprima dal Du Roi (1) e dal Degenkolb (2),

viene ora ripetuta da quasi tutti i più recenti scrittori (3).

Movendo dalla stessa natura dell'istituto di cui si ricerca

l'origine, si dice: chi acquista il diritto di costruire con

materiali propri su un'area di cui altri è proprietario, in-

tende certamente d'avere il pieno godimento, e quindi la

proprietà della costruzione; questa intenzione però con-

trasta col principio che proprietario della costruzione può

essere soltanto il proprietario del fondo su cui essa si

erige: si ha allora un'attenuazione negli efietti favorevoli

che il costruttore ha dall'opera sua, tale però da non esclu-

dere che esso possa godere della costruzione: esso cioè ha,

anziché un diritto di proprietà, un diritto reale che tale

godimento gli consente. E questo il diritto di superficie.

Di fronte a questo diritto, peraltro, sorge naturalmente la

domanda: come mai il costruttore preferisce di costruire

sul suolo di altra persona, dando luogo cosi a un rapporto

giuridico che si allontana dalla normalità con danno della

sua chiarezza e quindi della sua sicurezza, mentre sarebbe

adatto semplice comprare prima il suolo e poi costruirvi?

A questa domanda non basta rispondere che ciò avviene

perché il costruttore non vuol comprare il fondo, o perchè

il proprietario del fondo non vuol vendere, poichè fintanto

che l'uno non vuol comprare o un altro non vuol vendere

si verifica unicamente questo, che le volontà non s'incon-

trano e manca perciò la possibilità della costituzione del

rapporto contrattuale, nè con ciò si rende necessaria l'in-

troduzione d’un nuovo istituto di diritto avente lo scopo di

rendere possibile la costituzione d'un rapporto non con-

cordemente voluto dalle parti. La risposta che spiega la

necessità dell'introduzionedel nuovo istituto è invece questa:

che il costruttore erige il suo edifizio sul fondo altrui perchè

non può comprare il fondo, e il proprietario del fondo, non

ostante che riconosca l'opportunità di cedere il suolo al

costruttore, non può venderglielo.

Si arriva cosi, anche col ragionamento, all'ipotesi che

l'origine del diritto di superficie si abbia appunto allorchè

chi vuol costruire su una certa area si trova di fronte a

un terreno non vendibile, e, nel diritto di Roma dove prima

si ebbe, almeno secondo le notizie che si hanno, il diritto

di superficie, allorchè fu sentita la necessità di costruire,

per lo svilupparsi delle città, su terreni invendibili, quali

erano appunto quelli che costituivano l'oger publicus (4).

Le fonti confermano questa ipotesi.

8. Il primo esempio del diritto di superficie, secondo

alcuni scrittori (5), si troverebbe nella concessione, che

Didone ottenne dai Numidi, del terreno su cui fu edificata

Cartagine: però di questa ipotesi circa l'origine dell'istituto

di cui ci occupiamo, la quale non ha alcuna base dimo-

strabile, gli scrittori recenti (6) non tengono alcun conto.

Da altri ('I) si ravvisa un caso di diritto di superficie,

che sarebbe il primo di cui si avrebbe notizia, nel fatto

narrato da Dionisio (8), che in occasione della Lem Icilio

de Aventino publicando dell'anno 298 di Roma, essendo

stata fatta ai plebei la concessione di abitare l'Aventino,

più famiglie, per mancanza di mezzi, costruirono case a

spese comuni, abitando poi un piano per ciascuna; ma

nemmeno. in questa narrazione sembra che si possa vedere

l'origine del diritto di superficie, poichè Dionisio né al-

ferma che la proprietà del suolo sia rimasta allo Stato, o

che dei possessori dei diversi piani alcuno soltanto sia ri-

masto proprietario del suolo, nè accenna in alcun modo al

pagamento d'un solarium (9): deve quindi ritenersi che

nel caso accennato si tratti semplicemente di una com—

munio pro indiviso tra i diversi costruttori, e che l'attri-

buzione dei singoli piani ai diversi comunisti sia stata fatta

soltanto per il godimento (10).

Anche altri passi tratti dalle fonti storiche riferentisi

all'epoca repubblicana si ricordano dagli scrittori allorchè

trattano dell'origine del diritto di superficie, e sono i

seguenti.

Tito L1vio narra che dopo che Capua fu presa, fu locato

tutto l'agro o con esso gli edifizi divenuti, al pari di quello,

proprietà dello Stato. Esso scrive dapprima (11):

Capture milites uedificiis emotos, simul ut cum agro

tecta orbis fruendn locareutur, in partis murisque sibi1net

ipsos tectn militariter coegerat (Flat-cus) cedi/icona.

Questo passo è completato e chiarito da quello seguente

dello stesso Tito Livio (12): De urbe agroque Gapuae reliqna

consultatio fuit ..... propter ogrum, quem omni fertilitate

terrae satis constabat primum in Italia esse, urbs servato.

est ut esset aliqua aratorum sedes. Urbi frequentandae mul-

titudo incolarum. liberlinorumque et institorutn opi/icumque

retenta: ager omnis et tecta publica populi Romani [nota.

 

lllilano, Soc. Editr.—lihr., 1904; Bonfante, Istituzioni di diritto

romano, lt“ ediz., pag. 309, Milano, Vallardi; Coviello, opera

cit. (Arch. Giur., XLIX, 37); Lucci, op. cit. (Id., LI, 257 e seg.);

Costa, Storia del diritto romano privato, pag. 120, Firenze,

Barbera, 1903.

(l) Archiv f. ciuilistische Praxis, VI, 387.

(9) Platzrecht und Miethe, pag. 195, Berlin, 1867.

. (3) Tra questi, gli scrittori nostri che meglio hanno illustrato

Il diritto di superficie: il Coviello, op. cit. (Arch. Giur., XLIX,

38), e Lucci, op. cit. (Id., LI, 257).

(4) Il Bonfante (op. e loc. cit.) ricorda come anche nei tempi

moderni, a Londra, un’analoga necessità ha dato luogo ad ana—

loghi efietti.

15) Pnfiendorf, De iure N. et G., cap. VIII. 5 IV; Leyser,

Meditationes ad Pandectas, vol. VIII, spec. 509; Hert, De iure

s"f'ei'il‘îciario, sez. II, 5 3, Francoforte 1710. L'opinione di

questi scrittori ha l'appoggio di Giustino, Ilistor., lib. XVIII,

ca|,_ V|, ||. 14.

_(6) Coviello, op. cit. (Arch. Giur., XLIX, 37); Lucci, opera

c|tata (Ial,1 LI, 957)_  
(7) Danz, Lehrbuch des Geschichte des rom. R., I, pag. 210

e seg.; I‘uchta, Instit., II, 5 244 in nota; Dittmar, De super-

ficiei notione, pag. 32, Lipsia 1810.

(8) x, 32.

(9) Padelletti, opera citata, cap. XIX, in nota 2, pag. 155;

Schmidt, Das Rec/tt, etc., cit., p. 133; Lucci, op. cit. (Archivio

Giur., LI, 258); Coviello, op. cit. (Id., XLIX, 39).

(10) Lucci, cp. e loc. cit.; Budorff, Beitrag zur Gesch. des

Superficie:; (Zeitschr. f. geschichtl. Rechtswissenscho/‘t, XI,

pag. 215 e seg.). Il Niebuhr (Rom. Gesch., 2" ediz., pag. 339,

Berlin 1833) ritenne che la narrazione di Dionisio ricordata nel

testo dimostrasse la possibilità nel diritto romano del condominio

pro diviso dei piani delle case: questa opinione fu accolta anche

dallo Zachariae (K;-it. Jahrbuch f. Rechtswissenscha/‘t, XX,

650), ma è generalmente respinta, perchè contrastante coi prin—

cipì fondamentali del diritto romano in questa materia.

(11) Hist., lib. XXVII, 3. [|| questo passo il Padelletti (op. e

loc. cit.) vede « il più antico esempio del diritto di superficie ».

(12) Hist., lib. xxv1,16.
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Appiano (1) narra che, dopo le leggi di Caio Cracco,

coloro che avevano occupato l‘ager pub/ions e che furono

costretti a lasciarlo libero, ebbero il prezzo degli edifizi e

delle piantagioni e altre opere che vi avevano fatto, e ciò

perchè non sembrò giusto che chi doveva abbandonare un

luogo pubblico prima goduto, dovesse abbandonare insieme

l'edifizio ivi costruito a proprie spese senza alcuna inden-

nità, nonostante il principio: ad eum cuius terra est, domus

aedificata pertineat, principio di cui nel caso riferito non

si tenne conto.

Di edifizl_ costruiti da privati su suolo pubblico si fa

menzione anche nella lea; Thoria (agraria) dell'anno 043,

nella quale si ricordano leggi preesistenti riguardanti anche

la locazione di edifizi pubblici e s'incontra poi per la prima

volta usata l'espressione « superficie ».

Ivi si legge infatti prima : Ex ea lege dieta quam L. Cae-

cilius, Cn. Domitius cens. agris aedi/îciis locis vectigali-

busve publiceis fruendeis, locandeis, venumdeis legem

discerunt... e in seguito: [— Quei in Africa agrum passes.

sionemve agrive possessionisve superficium habet possi-

detv]e fruiturve, quem agrum possessionemve quaiusve agri

possessionisve superficium q(uaestor) pr(aetur)ve pu[blice

vendiderit ..... o[b eum agrum possessione[m agrive su-

per/ic]ium scripturam pecoris nei dato neive [vectigal

solvito], ecc. (2).

Non occorre notare come nelle locazioni degli edifizi

divenuti proprietà dello Stato, di cui parla Tito Livio, e

parimente nelle indennità concesse a coloro che dovettero

abbandonare l'ager publicus, di cui parla Appiano, non

può vedersi ancora delineato il diritto di superficie (3). Nè

tale diritto si delinea nella legge Thoria, chè diritto di su-

perficie non può trovarsi nelle costruzioni fatte dal posses-

sore sull'ager occupatorius, poiché esso possedeva insieme

fondo e costruzioni, e scopo del suo diritto era il godimento

dell'ager e non delle semplici costruzioni (4).

Nei passi che abbiamo riferito e ricordato, però, si

scorge dalla maggior parte degli scrittori come le loca-

zioni dell‘ager publicus costituiscono, per cosi dire, l'em-

brione da cui, come si è svolta l'enfiteusi, si e svolto il

diritto di superficie (5).

9. Le fonti dell'epoca imperiale, diversamente da quelle

che abbiamo ricordate, contengono accenni assai chiari al

diritto di superficie. La prima si ha nel seguente passo di

Seneca, in cui esse, per esprimere il suo pensiero sulla

scienza matematica, fa un paragone, prendendo il termine

di comparazione nel campo del diritto, e scrive: Non est

autem ars sui iuris cui precarium fundamentum esl. Phi-

losophia nil ab alio petit, totum opus a solo ezitat. Ma-

tematica, ut it dicam, superficiaria est, in alieno aedi/I‘cat.

L’allusione al diritto di superficie qui non sembra dubbia

e dal fatto che essa sia presa come termine di paragone per

chiarire idee concernenti un campo diverso da quello della

scienza giuridica, autorizza a'ritenere che il diritto di su-

perficieal tempo di Seneca fosse un istituto d'uso frequente

e difiuso.

 

(1) Dell. civ., lib. I, 10.

(2) Bruns, Fontes iur. ant., pag. 71 -78, citate dal Coviello,

op. cit., pag. 39.

(3) Lucci, op. cit. (Arch. Giur., LI, 258). .

(4) Lucci, op. 0 loc. cit.; Degenkolb, Deh'ret der Deh"urionen

von Puleoli (Zeitschr. [. li'. G., Iv, 190, nota 2).

(5) Coviello, op. cit., pag. 40.  

Anche più importanti sono due iscrizioni che crediamo

utile riferire:

La prima trovata scavando a lllontecitorio nel settembre

1777 rimonta all'anno 193 dopo Cristo, ed e la seguente…):

Exemplaria litte|rarum rationa|lium dominorum n. n.]

scriptaran pertinen|tes ad Adrastum || Angy. u. u. lib.,

quibus uei | permissum sit aedifi|care loco cannabae | a solo

iuris sui pecunia | sua, praestaturus soluri|um sicut ceteri |

Aelius Achilles, c. I. perpetu|us, Flaviauus Eutychus

Epaphrodito suo salutem |.

Tegulas omnes et impensa | (la casulis item cannabis ||

et aedificiis idoneis adsigna Adrasto procuratori | columnae

Divi Marci, | ut ad voluptatem sua hospi|tium sibi extract;

quod ut || habent sui iuris et ad he|redes transmittat |

Litterae datae VIII [dus | Aug. Romae, Falcone et Claro

cos | Aelius Achilles e. l. perpetulus, Flavianus Eutychus

Aqui|lio Felici. Hadrasto, Aug. lib., | ad aedificium, quod,

custodi |ae causa columnae cente|nariae, pecunia sua

extruc|turus, et, tignorum vehes | deeem, quanti fisco con-

stituerunt, cum pontem neces|se fuit compingi, petimus|

dare iubeas, Litterae datae || XIII Kal. Sept. Romae Falcone

et Claro cos |.

Ilationales Socio Superstiti | et Fabio Magno. Procuraltor

eolumnae centenariae | .’Jivi Marci extruere habi|tationem

in conterminisl locis iussus, opus adgredie|tur, si aucto-

ritatem ve|stram acceperit. Petimus | igitur, cream quam

demon|straveritAdrastus lib. |d. u. adsignare ei iube|atis,

praestaturo secundum | ezemplum caeterorum so|larium.

Litterae datae VII [dus Sep. Romae. Red|ditae |In [dus

Sept. Romae, | isdes. cos.

La seconda, scoperta in Pozzuoli nel 1861, può farsi ri-

montare quasi con certezza al secondo secolo dopo Cristo (7)

e contiene un decreto del Decurione di Pozzuoli. Il testo e

il seguenle(8) : Quarto non(as) Septembr(es) in curia templi

basilicaeAugusti Anniauae scribundo adfuerunt | Q. Granius

Atticus M. Stlaccius Albi-nus A. Gladius Maximus M. Amul-

lius Lupus M. Fabius Firmus| quod T. Aufidius Thrasea

Ti. Claudius Quartinus Ilviri (v)erba [(ecerunt) de desiderio

Laeli Atimeti optimi civis, q(uid) d(e) e(a) [(ieri p(laceret)

d(e) e(a)r(e) i(ta) c(ensuerunt)| Cum M. Laelius Atimetus,

vir probissimus et singulis et universis karus petierit in

ordine nostro uti solarium aedificio quod extruit in transi-

torio remitteretur sibi ea condicione ut ad diem vitae eius

asus et ['ructus | potestasve aedificii sui ad re pertineret,

postea autem rei(pubblicae) nostrae esset, placere buie or-

dini tam gratam voluntatem optimi civis | admitti remit-

tique ei solarium, cum plus ea: pietate promissi eius ,res-

publica nostra postea consecutura sit. in curia f(uerunt)

n(umero) L.\'.\'X.YII .

Sebbene in nessuna delle due iscrizioni si faccia espres-

samente menzione di diritto di superficie, è evidentemente

a questo diritto che in esse si accenna. Infatti dalla prima

risulta che a un tale Adrasto venne concessa un'area posta

in un luogo pubblico presso la colonna di Marco Aurelio

allo scopo di farvi una costruzione, contro il pagamento

 

(6) Su quest'iscrizione vedasi principalmente: lludorfi, opera

e loco cit., ed anche Lucci, op…cit. (Arch. Giur., LI, 259 e

seg.), e Coviello, op. cit., pag. 41 e seg.

(7) Degenkolh, op. cit., pag. 47h e seguenti.

(8) Bollettino Archeologico Ital., I (1801), ||. 10, pag. 73.

Su questa iscrizione vedansi: Lucci, op. cit., p. 259, e Coviello,

op. cit., pag. lil e seg.
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d'un solarium, che questa concessione non implicò il pas-

saggio della proprietà dell’area nel concessionario, ma che

tuttavia questi avrebbe goduto dell'edifizio sui iuris, e

avrebbe potuto trasmettere tale godimento agli eredi: e

sono proprio questi gli estremi del diritto di superficie

«quale è determinato dalle successive fonti romane.

Nè può dubitarsi che dalla seconda iscrizione risulti

parimente un diritto di superficie concesso dalla città di

Pozzuoli sul suolo comunale a L. Atimeto, che anche qui

si ha una concessione d'area allo scopo di costruirvi su,

concessione non implicante il passaggio di proprietà del

terreno e fatta contro il pagamento d'un solarium. E non

potrebbe obiettarsi non trattarsi di vero diritto di super—

ficie perchè il godimento venne limitato alla vita di L. Ati-

meto, poichè, come osserva il Coviello (1), questa limita-

zione non fu che una condizione della remissione del

solarium, cosicchè se questo non fosse stato rimesso, si

intende che il diritto sarebbe trapassato agli eredi.

10. Alla sua origine il diritto di superficie non e ancora

un diritto reale, come diventa più tardi, e concerne sola—

mente aree pubbliche. Il rapporto a cui la concessione dava

luogo tra concessionario e concedente (lo Stato) era un

rapporto obbligatorio, per cui il prima era tenuto a pagare

al secondo un solarium il quale rappresentava il riconosci-

mento della proprietà dello Stato, ed aveva la stessa na-

tura del vectigal. L'espressione solarium, infatti, non è un

sostantivo, ma soltanto un aggettivo qualificativo di vectigal

o tributum o qualificativo che deriva dal fatto che si trat-

tava' d'un vectigal il quale pro solo penditur.

Ciò è dimostrato dal seguente passo d’Ulpiano (2): Si

quis nemine prahibente inpublico aedificaverit, non esse eum

cogendum tollere, ne ruinis urbs defarmet-ur, et quia prohi-

bitorium est inter-dictum, non restitutorium. Si tamen abstet

id aedificium publico usai, ntique is, qui oper-ibm publicis

procurat, debebit id deponere, aut si non obstet, solarium

ei imponere; vectigal enim hac sic appellatur solarium, ea:

eo, quod pra solo pendatur. Questa imposta gravava sul

fondo, così che al pagamento di essa era tenuto il posses-

sore. Ciò risulta dai due passi seguenti che pure ci sembra

utile riferire, dal primo dei quali si desume la regola gene-

rale in materia di pagamento d'imposte, e dal secondo

rimane dimostrata la parificazione del solarium alle altre

imposte, anche da questo punto di vista.

Imperatores Antoninus et Verus, riferisce Papirins

lustus (3), rescripserunt: in vectigalibus ipsa praedia non

personas conveniri et idea passessares etiam praeteriti tem-

paris vectigol solvere debere .....

Heres cogitur, scrive Ulpiano (4), legati praedii solvere

vectigul praeteritum, vel tribntum, vel solarium, vel clon-

carium, vel pra aquae forma.

Da quanto si e detto apparisce chiaro come il rapporto

relativo al diritto di superficie presentava grande analogia

col rapporto a cui si faceva luogo nella locazione, essendo

Pero il primo rapporto distinto da caratteri all‘atto speciali

(lern'anti sia dalla limitazione dei terreni a cui poteva rife-

“l'51, sia dal solarium, dall'obbligo, cioè, del superficiario

"' Pagare una determinata somma periodicamente al con-

cedente, concepito come onere reale gravante sul fondo

similmente ad una imposta.

Parimente dalle fonti riferite si desume altresì che al

diritto di superficie si faceva luogo, in questo periodo, in

due casi, e cioè:

1° allorchè taluno costruiva su suolo pubblico in se-

guito_a contratto, mediante il quale lo Stato faceva la con-

cessione e il superficiario si obbligava al pagamento del

solario(come risulta dalle due epigrafi trascritte nel numero

precedente) ;

2° allorchè taluno costruiva su suolo pubblico senza

averne avuto precedentemente la concessione e il curator

publicarum operum, ritenendo che la costruzione non tur-

basse l'interesse pubblico ad avere libera l'area pubblica,

anzichè far demolire la costruzione, la lasciava sussistere

imponendo un solarium al costruttore (come risulta dal

passo di Ulpiano riportato dalla l. 2, 5 17, Dig., XLIII, 8, e

da noi trascritto sopra).

il. Col progredire del tempo il diritto di superficie da

semplice diritto personale diventò diritto reale e cessò di

essere limitato alle sole aree pubbliche, assumendo cosi

i caratteri con cui si trova menzionato e trattato nel Cazpus

Iuris, come meglio vedremo nel prossimo capitolo.

Questo mutamento, e quindi l'origine della realità nel

diritto di superficie, ebbe luogo certamente per opera del

pretore, il quale accordò al superficiario, per la tutela

dei suoi diritti, una speciale interdetto analogo all'inter-

detto uti passidetis ed anche un'azione in factum model-

lata sulla rei vindicatio, vale a dire una vera e propria

azione reale che dette al diritto di superficie appunto la

qualità di reale. Di tutto questo nessuno dubita: ciò che

invece da luogo a dubbi non ancora chiariti, è la determi-

nazione del momento in cui per opera del pretore il diritto

di superficie assunse le caratteristiche di diritto reale. Ciò

dovette avvenire quando l'istituto della superficie divenne

molto importante per la frequenza dell'uso e l'importanza

degli edifizi costruiti dal non proprietario del terreno,

quando cioè non poteva più ammettersi senza rilevante

danno sociale che il diritto di superficie fosse malsicuro;

una determinazione precisa di questo momento non e pos-

sibile, nè le ipotesi che sono state fatte circa questo punto

sembrano accoglibili. Così non ha serio fondamento nè

l'asserzione che la realità del diritto di superficie si sia

avuta in occasione delle speculazioni edilizie di Grasso (5),

nè l'altra che tale realità si sia avuta in occasione della

ricostruzione di Roma dopo l'incendio avvenuto sotto

l'impero di Nerone (6).

Solo sembra possa affermarsi che il diritto di superficie

assunse carattere di diritto reale ai tempi di Paolo, poiché

questo giureconsulto afferma, menzionando dei beni che

possono vincolarsi con pegno : Etiam vectigale praedium

pignori dari potest: sed et superficiarimn, quia ltadie utiles

actiones super/iciariis dantuz-(7), e l'avverbio hodie usato

in questo passo palesa come la concessione dell'actio utilis

al superficiario fosse recente (8).

Il diritto di superficie così, pure avendo avuto origine

insieme col diritto di enfiteusi, ebbe figura distinta e indi-

 

(l) Op. cit. (Arch. Giur., XLIX, 42).

(2) L. 2, 5 17, Dig., XLIII, 8.

(3) L. 7, Dig., XXXIX, lt.

(4) L. 39, g5, Dig., xxx.

4 — Drcusro rumeno, Vol. XXIII, Parte ia.

 (5) Dirksen, Abhanrllungen der Berl. Abad. hist. phil. It'/.,

1853, pag. 138 e seg.

(6) Bticking, Instit., pag. 108.

(7) L. 16, g 2, Dig., XIII, 7.

(8) V., in tale senso, Schmidt, Das Rec/|I etc., cit., pag. 36.
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pendente anteriormente a quest'ultimo, il quale, come è

noto, non acquistò fisionomia propria se non con la costi-

tuzione di Zenone. La realitit del diritto di superficie però,

creazione del diritto pretorio, rimase sempre tale, vale a

dire non riuscì mai a diventare di diritto civile e ciò per il

contrasto in cui si trovava col concetto che della proprietà

si aveva nello ius civile di cui tendeva a mitigare il rigore.

CAPO III. — Diritto romano.

5 1. Nazione, costituzione e trasmissione.

12. Natura ed estensione del diritto di superficie. — 13. Sua

differenza dalle servitù e dagli altri diritti reali. — 14. Sua

nozione. — 15. Oggetto. Mobili uniti per accessione

all'immobile. — 16. Edifizi, piante. — 17. Singoli piani

di case. — 18. Modo di costituzione. Questioni a cui dà

luogo. —— 19. Opinione secondo la quale la costituzione può

aver luogo soltanto mediante alienazione, — 20. o soltanto

mediante contratto di locazione, —— 21. e tanto per locazione

come per alienazione. — 22. Locazione. — 23. Compra-

vendita. — 24. Donazione e legato. —- 25. Occupazione

e usucapione. — 26. La tradizione non è condizione della

nascita del diritto di superficie. — 27. Trasmissione.

12. La natura che il diritto di superficie ha nel diritto

giustinianeo risulta gift per avere avuto occasione di farvi

cenno trattando delle vicende storiche di questo istituto;

essa risulterà anche più precisamente e completamente

dalla breve esposizione che ci accingiamo a fare del conte-

nuto delle norme che si trovano nel Corpus Iuris riferen-

tisi alla superficie. Riteniamo per altro necessario qui

fermarci ancora sulla natura e l'estensione del diritto di

superficie, affinchè risulti fissato fino da ora il concetto

dell'istituto, a cui si riferisce quanto imprendiamo ad

esporre in questo capitale.

Il diritto di superficie è, come è stato detto, un diritto

reale creato come tale dal pretore per far fronte a una

necessità sociale, la quale urlava col rigore del diritto

civile; e con la fisionomia assunta nel diritto pretorio, si

trova accolto nel diritto giustinianeo.

Questo diritto reale ha un contenuto vastissimo, tanto

che, pur non identifieandosi col diritto di proprietà, da al

suo titolare una posizione giuridica, rispetto alla cosa, assai

simile a quella del proprietario. Infatti il superficiario è

tutelato dall'azione di rivendicazione edain interdetti, può

occupare il fondo e trasmettere il suo diritto tanto per atto

tra vivi come per successione. ma ciononostante non e rico-

nosciuto giuridicamente come proprietario, e ciò a cagione

del principio di diritto civile, immutabile e inderogabile,

perchè si riteneva fondato sulla natura stessa delle cose,

secondo il quale al proprietario appartiene auclte tutto ciò

che si trova nella colonna di terra e nella colonna di spazio

che si protende al di sotto e al di sopra del suolo di sua

proprietà.

Di fronte a questo principio la costruzione dell'edilizio

su suolo altrui, anche se falta col consenso del proprie-

tario del suolo, non poteva dar luogo che ad un rapporto

di natura meramente personale; allorchè però il pretore

concesse al costruttore le azioni reali, il diritto di superficie

divenne si un diritto reale, ma non poté identificarsi con

la proprietà, pure implicando tutti i vantaggi di questa, e

rimase un ius in re aliena. Ma questo ius in re aliena ha

così vasta estensione che fa pensare ad una scissione del

dominio e v'ha chi parla di possesso e di proprietà in solido“

e, come i glossatori, di dominio diretto e di dominio utile.

Questa estensione cosi vasta in confronto a quella degli

altri diritti reali deriva dalle condizioni in cui questo

istituto e nato.

« Il pretore, scrive il Coviello (1) riferendo anche al-

cune osservazioni del Degenkolb (2), correggendo, senza

distruggere il rigore di quel principio (quello di diritto

civile a cui abbiamo accennato sopra), accordava al super-

ficiario un'azione reale: il diritto di superficie, benchè

praticamente fosse equiparato alla proprietà, pure giuridi-

camente nou era che un ius in re aliena. Una nota interna

di contradizione, come è stato osservato, distingue il di—

ritto di superficie, una sproporzione cioè tra il suo scopo

e la natura della sua effettuazione giuridica. Scopo infatti

del superficiario è di avere la cosa per sè, d'averla come-

propria: ma la sua volontà non può realizzarsi piena—

mente, perchè urta col principio giuridico dell'unità in-

scimlibile tra suolo esnperficie, onde non gli riesce possi-

bile ehe una parziale effettuazione, d'aver cioè un ius in re-

soltanto. E tale contradizione inerente all'istituto stesso

si manifesta nelle parole dei medesimi giureconsulti, i

quali, quando hanno dinanzi alla mente iprincipi puri del

diritto, parlano del proprietario del suolo come del proprie-

tario della superficie, e chiamano il diritto del superficiario-

un ius in re, una servitus : d’altra parte, quando pensano

piuttosto a ciò che avviene nella realtà, li senti discorrere

come se riconoscessero la proprietà del superficiario ».

13. Nonostante la sua natura di ius in re aliena, il

diritto di superficie non va confuso nè con le servitù, né-

can_ gli altri diritti reali.

E stato peraltro affermato che il diritto di superficie sia

una specie di servitù e questa affermazione potrebbe anche-

sembrare avere l'appoggio delle fonti per essere talvolta la

superficie in esse indicata appunto come una servitus;

Giuliano infatti nel passo riferito alla I. 86, 5 4, Dig., XXX,

scrive: Valet legatum, si superficies legata sit ei, cuius in

solo fuerit, licet is dominus sali sit: nam consequetur, ut

hac servilute liberetur et superficiem lucrifaciat.

La detta affermazione, peraltro, nonostante che abbia

per sé anche l'autorità del Savigny, non può essere ricono-

sciuta come esatta ed è perciò giustamente respinta dalla-

grande maggioranza degli scrittori tanto antichi che mo-

derni. Infatti è innanzi tutto da osservare che nel passo-

trascritto Giuliano usa l'espressione servitus nel senso-

affatto generico di peso sulla cosa, di ius in re, ciò che

è giustificato dal fatto che la servitus era lo ius in re'

tipico. Inoltre, perchè rimanga evitata ogni confusione fra

diritto di superficie e servitù, basta ricordare e confron-

tare l'indole e l'estensione del primo e la nozione della

seconda: risulta facilmente che mentre la servitù pre-

suppone l'esistenza di due fondi. l'uno dominante e l'altra

servente, nel caso della superficie il fondo è unico; che,

mentre la servitù non può essere alienala isolatamente dal

fondo a cui è inerente, il diritto di superficie è alienabile

come bene a sé stante, per tacere di altre e non meno-

notevoli differenze.

Né la superficie può essere confusa con le cosi dette-

servitù personali, quali il diritto di usufrutto e di uso,

essendo in questi diritti essenziale la limitazione di durata-

a quella della vita del titolare, mentre il diritto di super--

 

(I) Op. cit., pag. 86.  (2) Plat:recht und Miei/te, & 17, Berlin 1867.
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ficie non ha tale limitazione, e neppure con l'enfiteusi,

la quale si riferisce all' intero fondo, mentre il diritto

di superficie si_riferisce solamente all'occupazione della

superficie e a ciò che si trova su questa (1).

44. Dalle notizie che abbiamo dato circa la genesi del—

l'istituto di cui ci occupiamo, la sua natura e i caratteri

per cui si differenzia dagli istituti affini, si possono già

desumere gli elementi principali da cui risulta la nozione

del diritto di superficie, quale si è avuta nel diritto giusti-

nianeo. Secondo le fonti di questo diritto, la superficie è

un diritto reale alienabile e trasmissibile per successione,

in virtù del quale si ha per lungo tempo o in perpetuo il

completo godimento dei beni superficiari che si trovano

uniti ad un determinato tratto di terreno altrui e che con

questo vengono ad unirsi (2).

Questa nozione non è certo completa, chè altri elementi

integrano il concetto del diritto di superficie. Noi vedremo

questi in seguito; qui abbiamo voluto soltanto determinare

l'idea fondamentale dell' istituto, affinchè più chiaro risulti

quanto ci accingiamo a scrivere in questo capitolo.

15. Oggetto del diritto di superficie e appunto la super-

ficie del suolo e quanto su di essa si trova. La cosa mobile

però deve essere attaccata all'immobile in modo da formare

con questo un tutt'uno, cosi che la cosa mobile perda la

sua qualità di mobile per assumere quella di immobile.

Se tale trasformazione di qualità non avviene, come il

proprietario del suolo non acquista la proprietà di ciò che

èsu di esso, cosi l'occupazione dell'immobile non da luogo

ad un diritto che assuma il carattere reale del diritto di

superficie, a favore di colui che era proprietario della cosa

mobile prima che diventasse immobile.

Ciò risulta dalle fonti: infatti, ivi (3) è riportato un

passo di Scevola nel quale si legge : Titius horreum fru-

mentarium novum ea: tabulis ligneis factum, mobile in

Seii praedio posuit .' quaeritur uter horrei dominus sit. Re-

spandit, secundum quad proponeretur non esse factum Seii.

V'ha peraltro chi ha sostenuto (4) che oggetto di su per-

ficie possa essere anche ciò che posa sul suolo senza adden-

trarvisi e senza che con esso farmi un tutt'uno : ma questa

opinione non ha avuto seguito, chè si trova in evidente

contrasto con l'origine, con la natura e con la stessa ragione

di essere del diritto di superficie.

Infatti questa ragione di essere sta nella necessità di

evitare le conseguenze eccessive che derivavano dal prin-

cipio di diritto civile secondo il quale la proprietà fondiaria

assorbiva le case mobili che ad essa si univano per acces-

sione; e che si trattasse delle cose che si immobilizzavano

unendosi all'immobile non può dubitarsi se si riflette che

la regola, il cui rigore il diritto di superficie vuole atte-

nuare, è formolata cosi ..... id quad in solo nostro ab aliqua

aedilicatum est, quamvis ille suo nomine aedi/i'caverit, iure

—\—__ _ > 77 __

naturali nostrum fit, quia superficies solo cedit (5), accen-

nandosi in essa alla inacdificatio che è la forma più comune

di accessione di cosa mobile all'immobile, e che l'acces-

sione era concepita dai giureconsulti romani come fusione

organica tra la cosa principale e quella che accedeva.

16. Le cose che più comunemente formano l'oggetto

del diritto di superficie, sono le costruzioni, di qualunque

specie esse siano. Le fonti infatti accennano ad aedes,

aedificium, insula (grande fabbricato, isolato di fabbricati)

e nessuno dubita che questi beni siano idonei ad essere

oggetto del diritto di superficie. Dubbi invece sorgono

circa l’idoneità delle piantagioni e dei singoli piani di case.

Per quanto riguarda le piantagioni, l'opinione negativa

si fonda sul fatto che nelle fonti si fa cenno solamente di

costruzioni e che, essendo la superficie un istituto anor-

male, le fonti che ad essa si riferiscono non ammettono una

interpretazione estensiva, ma, al contrario, ne impongono

una restrittiva. Si aggiunge inoltre che non può neanche

affermarsi un'analogia fra le costruzioni e le piantagioni,

perchè la costruzione e unita al suolo solo materialmente

in modo da restare sempre cosa a sè, capace di formare og—

getto d'un contratto speciale, mentre le piante formano un

tutt'uno col suolo e non possono aver vita ed esistenza a sè.

Che le fonti accennino solamente a costruzioni è indi-

scutibile: ciò peraltro, come osservammo, e da ritenersi

che sia avvenuto unicamente perchè la inaedificatia sia

stata il caso più frequente di accessione di case mobili a

immobili, che abbia dato luogo al diritto di superficie, e

che non significhi che le sole costruzioni siano oggetto

idoneo di diritto di superficie. D'altra parte l'escludere le

piantagioni apparisce ingiustificabile se si pensa che questo

istituto si ebbe per attenuare una troppo rigorosa norma

di diritto civile che riguardava tutte le accessioni di mobili

a immobili, tutte le cose cioè che per trovarsi attaccate al

suolo diventavano proprietà del proprietario del suolo, e

quindi dovesse riguardare in genere tutti i beni altrui che

venivano a formare un tutto organico col suolo, tra cui

anche le piantagioni (6).

17. I dubbi sollevati circa l'idoneità dei singoli piani di

case a costituire l'oggetto del diritto di superficie, non resi-

stono di fronte all'esame del passo di Ulpiano che noi pure

lrascriviamo e che, specialmente nella dottrina più recente,

sembra aver finito per mettere d'accordo tutti gli scrittori.

Ecco il passo di Ulpiano (7):

Sed si supra octies, quas passideo, coenaculum sit, in

qua alius quasi dominus morelur, interdicto uti possidetis

me uti posse, Labea uit, non eum qui in cenacula marelur .‘

semper enim superficie»; solo cedere. Plane si coenaculum

ea: publica aditum habent, ail Labea, vider-i non ab eo

aedes possideri, qui pr-mru; (id est: aedium parlata sub-

terraneam) possideret, sed ab co, cuius aedes supra xpti?:îatg

 

… Su queste difierenze: Lucci, opera cit. (Arc/t. Giur.,u,

254 e seg.).

(2) Su questa definizione quasi tutti gli scrittori sono d'ac—

cordo, salvo differenze di forma.Vedansi: Serafini, Istituzioni cit.,

V°" '; Pag. 336; Lucci, op. cit. (Arc/t. Giur., LI, 253; Coviello,

°P- c|t. (Id., XLIX, 87). Il Bonfante (Istituzioni cit., pag. 311)

dlilllflstit‘, la superficie come « |In diritto reale alienabile e tras-

W_SSlblle agli eredi, che attribuisce il pieno godimento di un

edtfizm 0 th parte di un edifizio ». Vedremo però tra breve che

St} normalmente è un edifizio ciò che forma l'oggetto del diritto

"! superficie, tale aggetto può essere dato anche da beni di
diversa natura.  

(3) L. 60, Dig., XLI, 1.

(4) Il Kreittmayr, ricordato dal Lucci, op. cit. (Arch. Giur.,

LI, 274).

(5) Gaio, Inst., II, 73.

(6) L’opinione che ammette l'idoneità delle piantagioni ad

essere oggetto di diritto di superficie è prevalente nella dottrina;

in questo senso fra gli scrittori italiani vedansi: Lucci, op. citata

(Arch. Giur., LI, 275), dove si trovano elencati gli scrittori

che hanno accolto l'una e l'altra opinione; Coviello, op. citata,

pag. 60; Buffoni, Il diritto di superficie, ||. 38, Milano, Società

Editrice—libraria, 1908.

(7) L. 3, 57, Dig., XLIII, 17.
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essent; verum est hoc in ca, qui aditum ea: publico ha-

buit. Geterum superficiarii proprio inter-dieta et actianibus

a Praetore utentur (1); dominus autem soli tam adversus

alium quam adversus super/îciarimn patior erit interdicta

uti possidetis : sed Praetor super/iciorium tuebitur se-

cundum legem locationis. Et ita Pomponius quoque probut.

Allorché nelle città la popolazione divenne molto nume-

rosa e molte persone desiderarono abitazioni non lontane

dal centro, le case non constarono più soltanto di un piano.

ma di più piani per rendere possibile l'esaudimento del

detto desiderio. Quando ciò avvenne si chiamò coenaculum

il piano superiore a quello terreno, poiché era quivi che

si soleva cenare; prmu poi fu chiamata la parte sotter-

ranea, scavata cioè al disotto del livello del suolo.

Ciò premessa, è facile intendere il significato del passo

di Ulpiano che abbiamo riferito: innanzi tutto si fa l'ipo-

tesi cheuna persona possieda il piano terreno e un'altra

possieda il piano superiore, e si riferisce l'opinione di La-

beorte che in questo caso l'interdetto uti possidetis spetta

alla prima e non alla seconda, e ciò per il principio che

la superficie cede al suolo, principio che implicava il rico-

noscimento del possesso a chi possedeva l'aedes col suolo

e non a chi possedeva il cenacolo.

La seconda ipotesi è che la casa sia formata d'una n,;bnru,

ossia d'un piano sotterranee, e d'un cenacolo :\ livello del

suolo e avente l'ingresso direttamente sulla via pubblica:

in questo caso lo stesso Labeone ritiene che l'interdetto

spetta al possessore del piano che ha l'ingresso sulla via.

Il possessore del piano terreno o del coenaculum avente

uscita sttlla pttbblica via è, in conclusione, trattato come

il possessore del diritto di proprietà, eil possessore del

coenaculum o della xpv.’m=a era trattato come possessore

del semplice diritto di superficie. In altre parole l'opinione

collettiva a Roma riguardava il priuto come proprietario

del suolo e quindi di tutto l'edifizio che per accessione si

era unito al suolo e gli altri come aventi un diritto di

superficie sui piani della casa da essi occupati.

Ciò data, si intende chiaramente non solo come un piano

di casa potesse, secondo il diritto giustinianeo, essere og-

getto di diritto di superficie, ma altresì come, data la

diversità delle persone che occupavano come padroni i

diversi piani, una sola di esse potesse avere la proprietà

e tutte le altre necessariamente dovessero avere soltanto il

diritto di superficie, non essendo possibile una communio

pro divisa di una cosa secondo una partizione orizzontale (2).

Ne a questo principio contrasta, ma anzi dit appoggio

Pomponio, quello stesso giureconsulto che Ulpiano afferma

approvare le opinioni espresse nel passo che abbiamo tra-

scritto, quando scrive (3): Hoc, quad dictum est de im-

missis, locum ltabel ea: aedi/icio alia in uliud: aliler enim

supra alienum aedi/icium superius habere nemo potest.

Qui infatti Pomponio nega la possibilità di una proprietà-

distinta di edifizi sovrapposti.

18. Questioni più gravi si presentano allorchè si vuole-

stabilire il modo di costituire il diritto di superficie. A tali

questioni dit luogo la contradizione esistente fra le parole

con cui è formolato l'interdetto che tutela il diritto del

superficiario e il commento che Ulpiano fa a questo inter-

detto. L'interdetto è cosi formolato (4): Uli ea: lege loca-

tianis sive conductionis superficie, qua de agitur, nec vi,

nec clam, nec precario alter ub altero fruemini , qua minus-

fruamini, vim fieri veto. Si qua alia uctio de super cie

postulabitur, causa cop-nito dabo.

E Ulpiano aggiunge (5): Qui superficiem in alieno solo-

habet, civili actione subnixus est; nam si conduxit super-

ficiem, ea: conducto, si emit, ex empto agere cum dentino-

soli potest.

Di fronte a queste parole innanzi tutto si afferma che-

non esiste un modo speciale per costituire il diritto di

superficie, ma occorre ricorrere per ciò a mezzi adatti per

la costituzione anche di rapporti giuridici diversi; si do-

manda poi quali sono questi altri mezzi adatti a costituire

il diritto di superficie.

Vi sono due opinioni estreme, secondo l'una delle quali

i detti mezzi non possono essere che i diversi atti con cui

avvengono le alienazioni (vendita, donazione, legato) e

secondo l'altra unico mezzo è il contratto di locazione.

Altre opinioni tendono a conciliare le due indicate, am-

mettendo che il diritto di superficie possa essere costituito-

tanto mediante alienazione, come mediante contratto di

locazione.

19. La prima opinione, quella cioè secondo la quale in

diritto romano il diritto di superficie non poteva costituirsi

che mediante un atto di alienazione (vendita, donazione,

legato) ha per suo principale sostenitore il Witchter ed è-

accettata da molti e autorevoli scrittori moderni, tra cui il

Mandry e il Windscheid.

Secondo il Witchter, il contratto con cui si costituisce-

il diritto di superficie è alienazione anche se si presenta

sotto la veste di locazione. « Dieser Vertrag », esso scrive,.

« kann nur ein Veriiusserungsvertrag sein, denn er hezweckt

dingliche Belastung des Eigenthums, und dies ist ein Fall

der Veràusserung »; e poi soggiunge: « Der Vertrag durch

welchen ein Platzrecht bestellt wird, kann auch in die-

Form einer Bodenmiethe eingeltleidet werden... » (6).

Questa opinione si fonda essenzialmente su questo ragio-

namento: poichè il diritto di superficie è un diritto reale

gravante sul fondo, e poiché la costituzione di un diritto-

reale è un'alienazione di una parte di quel complesso di

diritti di cui consta il diritto di proprietà, il diritto di su-

perficie non può costituirsi se non mediante un attoztdatto-

ad operare un'alienazione.

 

(|) I nostri scrittori più recenti che si sono occupati della

superficie: vale a dire il Coviello, op. cit., pag. 60 e seg., il

Lucci, op. cit. (Arch. Giur., LI, 275 e seg.) e il Buffoni, opera

cit., ||. 39, leggono (notisi anche la punteggiatura) ..... supra

zpùnrz; essent; verum est hoc in eo qui aditmn ea; pu-blico

Itabuit. Ceterum superficiarii proprio intertlicta et actionibus

a practore utentur: dominus autem ..... Noi abbiamo trascritto

il passo dall'edizione del Corpus Iuris cirilis del Krueger, Be—

rolini, apud Weidmannos, MCI\IVIII. Del resto, comunque si

legga, il passo da appoggio alle conclusioni a cui arrivano i

detti scrittori e a cui anche noi facciamo adesione nel testo.

(2) Su questo principio vedansi: Lucci, Covielloe Bulfoni,luoghi 
citati; Savigny, Das Recht (les Besitz-es, în ed., 523, “"ien1865;.

\Viichter, Das Super/‘iziar- oder Platz-rechi, 2" ed., p. 10, Leipzig

1868; Niegoletvski, De iure superficiario, pag. 27, Bonn 1846…

(3) L. 25 pr., Dig., VIII, 2.

(4) L. 'I pr., Dig., XLIII, 18.

(5) L. 1, 5 1, Dig., XLIII, 18.

(6) « Questo contratto può soltanto essere un contratto di alie--

nazione, poiché ha per iscopo la costituzione di un diritto reale

sulla proprietà e questo è un caso di alienazione... Il contratto-

mediaute il quale viene costituito un diritto di superficie può anche-

essere rivestito della forma di un affitto di terreno»: op. cit...

pag. 58 e seguenti.
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Oltre a questo ragionamento, a favore della della dpi-

nione si adducono alcuni passi delle fonti, e cioè un passo

di Ulpiano (1) in cui si dice che il pupillo non può stabi-

lire alcun diritto reale senza l'autorizzazione del tutore, ed

altri due di cui l'uno di Gaio (2) e l'altro pure di Ulpiano (3),

da cui risulta che neanche il marito può stabilire diritti

reali sul fondo dotale.

Il Wiichter e gli scrittori, che accolgono le sue idee,

non disconoscono che il diritto di superficie possa apparire

come fondato su un contratto di locazione, quando il cor-

rispettivo pattuito da pagarsi dal superficiario al proprie-

tario consista in un solarium o in una pensio, vale a dire

in prestazioni periodiche; in tal caso però il contratto di

locazione e una mera parvenza, una forma in cui si nasconde

l'alienazione di un diritto reale tutelato nello stesso modo

con cui vengono tutelati gli altri diritti reali. Conseguen-

temente si sostiene che l'affemtazione che si trova nelle

fonti che il diritto di superficie è causato da locatio-

conductio non è tassativa, ma semplicemente esemplifi-

cativa, e che quando la superficie si costituisce per la

locazione e quindi si pattuisce un corrispettivo concretan-

tesi in prestazioni periodiche, queste prestazioni rappre-

sentano semplicemente il praetium che'si sarebbe dovuto

pagare in una volta.

20. L'opinione opposta, secondo la quale si nega che

il diritto di superficie potesse costituirsi mediante atto di

alienazione, afiermandosi invece che la sua costituzione

potesse aver luogo soltanto mediante locazione, ha i suoi

maggiori sostenitori nel Degenkolb (4), e nel Pernice, e,

in Italia, nel Lucci (5).

Secondo questa opinione la prestazione periodica (sola-

rium) era essenziale al contratto e costituiva un onere

reale.

Il Degenkolb non si fonda sulle parole con cui abbiamo

visto essere formolato l'interdetto; esso anzi ritiene che

debba leggersi nel luogo della frase: uti ex lege locatiom's

sive conductiouis, come si legge nelle migliori edizioni del

Corpus Iuris, la frase: uti ea: lege locationis sive venditiouis.

Però da tale lettura non desume la possibilità di un duplice

modo di costituzione del diritto di superficie, ma solamente

che la vendita non fu che una modificazione della locazione.

Esso si fonda piuttosto in modo principale sull'offermazione,

della cui esattezza però si dubita, che nelle fonti non si fa

mai cenno della compra-vendita come di contratto capace

di costituire il diritto di superficie.

Il Lucci arriva alla stessa conclusione, che soltanto la

locazione potesse servire di fondamento al diritto di super-

fiCIe, partendo dalla confutazione che fa della teoria del

Wiicltter. Esso dimostra che innanzi tutto la superficie è

alla sua origine un contratto di locazione e che quindi, per

quanto si riferisce alla vita di questo istituto anteriore al

momento in cui per opera del pretore acquistò i caratteri

dI dmtto reale, non può dirsi che la sua costituzione po-

tesse avvenire solamente per mezzo di un'alienazione, ma

anzI è il caso di dire tutto il contrario.

Assunta la natura di diritto reale, il Lucci nega ancora

che la superficie potesse aver base altrimenti che su Im

contratto di locazione, fondandosi da un lato sul fatto che

le fonti affermano con certezza assoluta che la costituzione

del diritto di superficie avveniva in base a contratto di

locazione, e dall'altro sul fatto, che cerca di dimostrare,

che i passi delle fonti, sulla base dei quali si afferma che il

diritto di superficie si costituiva per compra-vendita, non

giustificano tale affermazione.

Contro l’esclusività del contratto di locazione come atto

costitutivo del diritto di superficie stanno peraltro le pa-

role che abbiamo riferito sopra, con cui Ulpiano commenta

l’Editto e in cui si fa espressamente cenno alla vendita,

ma il Lucci cerca di superare la difficoltà mettendo innanzi

la grande affinità esistente alle origini tra la locatio e la

emptio. Esso scrive (6): « Aduuque, si dice, prima che

il pretore avesse accordato l’interdetto al superficiario,

prima che avesse tutelato realmente il suo diritto, il di-

ritto di superficie poteva stabilirsi per locazione e per

vendita. Benissimo, diciamo noi, ma questo fatto suffra-

gherebbe al massimo l'opinione dei dottori medioevali, che

cioè il diritto di superficie possa costituirsi indifierente-

mente mediante locazione o vendita, ma giammai l'opi-

nione del Wiichter, che vorrebbe poi ridurre la locazione

alla vendita. Che anzi noi dalla tormola interdittale siamo

autorizzati a credere che la vendita si riducesse alla loca-

zione, nel senso che non fosse un altro modo di costituire

il diritto di superficie, ma IIII modo di parere, poichè la

formola dell'interdetto è: uti ex: lege locationis sive con-

ductiouis, e di vendita non si parla; né io voglio perciò

accettare l’opinione radicale. comoda del Kuntze, cioè che

le parole si emit ea: emto siano da ritenersi per interpo-

late. Anzi, e con me concorda Il mio illustre maestro Eu-

rico Dernburg, data la grande affinità nelle origini tra

locatio e emtio, dato il fatto che una locazione a lunga

durata 0 perpetua, come quella di cui si ha bisogno per

costituire un diritto di superficie, può parere simile ad

un'alienazione, ecco spiegate le parole si emit ea: emto

che Ulpiano mette nel commento, come dottrina, come

manifestazione forse di una opinione allora corrente, non

come caso differente dalla locazione, od addirittura assor-

bente la locazione come vorrebbe il Witchter. Ed infatti

Caio ha lasciato scritto nelle sue sublimi Istituzioni : Adeo

autem emptio et veuditio et locatio et conductio familiari-

tatent uliquaut inter se habere videutur ut in quibusdam

causis quaeri soleat utrum emptio et venditio contraltatur

au locutio et conductio, quod eveuit in praediis nuniicipum,

quae ea lege locautur, ut quamdiu inde vectigal praestetur,

neque ipsi coud-uctori neque hered-i eius praedium aufe—

ratur : sed magis placuit locatiouem conductionemque esse.

« Ma risalendo perfino ai tempi di Plauto, in cui già la

locatio et conductio si era perfettamente delineata, pure

si osserva quella familiaritas nello scambio frequente di

praetium per merces, di lavare per emere o vendere ».

21. V'ha infine chi ritiene che tanto il contratto di loca—

zione come la vendita fossero contratti con cui si potesse

dar vita al diritto di superficie. Questa opinione ebbe largo

accoglimento fra i giuristi che scrissero nei secoli che

precedettero il XIX; era e adottata e difesa molto energi-

camente ed efficacemente dal Coviello (7). Questo scrit-

tore, che si vale largamente anche dell'autorità dei vecchi

 

. (1) L. 3, 55, Dic., XXVII 9.

(2) L. A., Dig., XÎ(III, 5.

(3) L. 5, Dig., XXIII, 5.

(4) Platzrecht und Illiethe, cit., & 7.  (5) Op. cit. (Arch. Giur., LI, 263 e seg.).

(6) Op. cit. (Id., LI, 267 e seg.).

(7) Op. cit. (Id., XLIX, 43 e seg.).
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scrittori, afferma innanzi tutto, e lo dimostra, come dalle

fonti risulta evidente, che la locazione serviva effettiva-

mente per costituire la superficie, e spiega la derivazione

del diritto reale dalla locazione, nonostante che questa per

sua natura sia adatta a produrre solamente un rapporto

personale, col fatto che si tratta non di una locazione

simplex e vulgaris, ma di una speciale locazione che, per

la sua eccezionale durata, veniva detta admodum irregu-

laris o anche conductio plenior ed alla quale il pretore

credè essere equo, appunto in vista della lunghissima du—

rata, di accordare la garanzia della tutela reale; garanzia

che non avrebbe potuto derivare dalla volontà delle parti

del contratto di locazione, nemmeno mediante l'aggiunta

di patti speciali, poichè la tutela reale e quindi la crea-

zione di diritti reali non poteva derivare che dalla legge o

dall'equità del pretore, tanto era profondo ed assoluto il

concetto della integrità del diritto di proprietà nel diritto

romano.

« E che non fosse la locazione, soggiunge il Coviello,

nè il patto presunto dal non modicum tempus quello che

partoriva il diritto reale, si argomenta indiscutibilmente

da ciò che il pretore non accordava apriorz' la tutela reale

al superficiario, ma solo a posteriori, quando cioè, oltre

l'estremo del non modieum tempus, la causae cognitio

avesse dato per risultato che v'era un legittimo fonda-

mento di tutela. Ulpiano commentando l'Editto dice chia-

ramente: Quod uit Praetor : si actio de super cie postu-

labitur, causa eoguita dabo, sic intelligeudum est ut si

ad tempus quis superficiem conduxerit, uegetur ei in rem

actio. Et sane causa cognita ei qui non ad modica… tempus

conduxit super/ìciem, in rem actio competit (1).

« Si scorge quindi dalle parole di Ulpiano, come per

accordare la tutela reale non bastasse che la locazione

fosse fatta ad non modicum tempus: ma che ci fosse anche

bisogno di un esame delle circostanze di fatto, caso per

caso (causae cognitio), per vedere se gli interessi del su-

perficiario meritassero o no la efficace protezione delle

azioni reali utili.

« Errarono quindi e disconobbero il testo quegli scrit-

tori che opinarono esservi sempre il diritto reale, quando

la locazione fosse fatta ad non modicum tempus, perchè

questa circostanza era una presunzione di patto trasla-

tivo di diritto reale; onde la causae cognitio si sarebbe

ridotta ad esaminare per quanto tempo la locazione fu

fatta, e non ve ne sarebbe stato bisogno alcuno, in caso di

patto espresso ».

Passando poi ad esaminare la possibilità della costitu-

zione del diritto di superficie, mediante contratto di compra-

vendita, il Coviello l'afferma, e facendosi forte delle parole

con cui Ulpiano, commentando l'editto nel passo più volte

ricordato, accenna a questo contratto (si emit ex empto,ecc.),

attacca energicamente l'opinione del Degenkolb.

« Tutti gli scrittori perciò, esso scrive, dalla glossa a

noi, non han dubitato che la compra-vendita della super-

ficie fosse possibile. Lo ha negato solo il Degenkolb: dico

lo ha negato: ma potrei anche dire che l'ha affermato:

tanto s'è contradelto ! Mentre egli pure sostiene che nella

formola dell'editto debba leggersi locationis sive vendi-

tionis, e che in tal modo in essa s’ebbe in vista tutti i casi di

superficie (« so hat er alle Falle der superficies im Ange »,

pag. 33): d'altra parte afferma che poi la vendita non

è che una modificazione della locazione alla quale può

ridursi : « in Wahrheit reduciren sich beide causae nur

auf eine, auf die locatio, die vendilio ist nur eine Modifi-

cation, sie steht der locatio nicht selbstiindig und gleich

berechtig gegeniiber ». Perchè ciò? perchè il solarium è

essenziale. Ma se le fonti non si esprimono sulla necessità

del solarium, questa si dovrà ammettere od escludere solo

quando siasi provato che la locazione era e no l'unico

modo di costituire la superficie. Altrimenti ci ravvolgiamo

in un circolo vizioso. Di più, il Degenkolb, dopo avere

riconosciuto che la compra-vendita è uno dei modi di acqui—

stare la superficie, ma un modo che si riduce alla loca-

zione, nega poi ancora che nelle fonti si diano mai esempi

di compra di superficie. Secondo lui, Ulpiano nella l. 1,

5 1, h. t., avrebbe parlato di mera possibilità, non già di

una concreta realtà. E sia: ma ciò non servirebbe :\ dimo—

strare altro che poco frequente sarà stata la vendita della

superficie; ma non potrà negare che essa fosse giuridica-

mente possibile, e che nella mente del giureconsulto e

nella pratica della vita fosse alcun che di distinto dalla

locazione, se a questa vien contrapposta e distintamente

se ne parla ».

Il Coviello continua, cercando di dimostrare come vi

siano più testi da cui risulta l'uso della compra-vendita

per la costituzione del diritto di superficie, soffermandosi

specialmente su un passo di Pomponio (2) e su IIII altro di

Paolo (3), e, dopo avere dimostrato che in tal caso oggetto

della compra-vendita non era nè il suolo nè l'edifizio, ma

solo il diritto di superficie, determina la differenza tra la

locazione e la compra-vendita del diritto di superficie nel

passo che pure trascriviamo, affinchè risulti interamente

ed esattamente il pensiero del chiarissimo scrittore.

« Gli antichi ritennero, esso scrive, che mentre la loca-

zione non trasferiva di per sè il diritto reale, ma solo in

forza di patto espresso, tacito o presunto; la compra-

vendita invece di per sè e senza bisogno di patto alcuno

avrebbe trasferito il diritto. Onde la causae cognitio per

accordare le azioni reali sarebbe stata necessaria solo in

caso di locazione e non avrebbe avuto luogo in caso di

compra-vendita.

« Tale opinione però è falsa. La compra-vendita, al pari

della locazione-conduzione, non era di per sè efficace a

trasferire il diritto reale. Era il pretore che aveva il potere

di accordare la tutela reale quando ciò trovasse conveniente

agli interessi effettivi, e non fosse stata contraria la volontà

delle parti. Ora la volontà delle parti in favore della tutela

reale era manifesta nella cmnpra-vendita, dubbia nella

locazione; ma da ciò non consegue che la causae cago-ilia

non fosse necessaria anche nella prima ipotesi. La causae

cognitio sarà stata necessaria, se non per altro, per esami-

nare sein fatto vi fu vendita o locazione, stante la grande

affinità dei due contratti. Però, appunto perché l'intenzione

dei contraenti si manifesta più chiaramente nell'emptio che

nella locatio, in quella non occorreva il requisito della du-

rata, il non modicum tempus. Onde la compra-vendita della

superficie, anche fatta a breve tempo, doveva essere dal

pretore tutelata con azioni reali, sempre però causa seguita.

Questo differente effetto produceva l’emptio et uenditio

superficiei ».

 

(1) L. 1, 5 3, Dig., XLIII, 18.

(2) l.. 32, Dig., XXIII, 3.  (3) L. 12, g 3, Dig., w, @.
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22. Non ci indugiamo più lungamente sulle controversie

a cui si riferiscono le tre opinioni che abbiamo riassunte,

nè sarebbe qui il caso di accingerci a fare di queste una

critica minuta; ci limitiamo ad esporre i mezzi con cui ci

sembra potesse venire costituito il diritto di superficie in

diritto romano, basandoci principalmente sulle fonti, il

cui significato apparisce più chiaro e meno contestabile.

Crediamo che tra i mezzi adatti per la costituzione del

diritto di superficie, sia innanzi tutto il contratto di loca-

zione. Effettivamente non può dubitarsi che la superficie,

alla sua origine, si ebbe soltanto da un contratto di loca-

zione e non da un'alienazione, poiché, come abbiamo no-

tato nel capitolo precedente, il diritto di superficie nacque

appunto per l' impossibilità dell'alienazione.

S' intende che la locazione che serviva di base alla super-

ficie ebbe sino da questo tempo caratteri speciali, percui si

differenziava dalla locazione ordinaria, caratteri dati dalla

lunghissima ed anche indefinita durata, dalla natura della

prestazione periodica dovuta dal superficiario e dal costi-

tuire l‘obbligo di questa prestazione un onere inerente alla

superficie anziché una obbligazione puramente personale

del conduttore.

Allorché il diritto di superficie passò dal diritto pubblico

a quello privato ed ebbe dal pretore la garanzia della tutela

reale, divenendo così un diritto reale, la forma di contratto

che dapprima si usava per la sua costituzione, non usci

dall'uso. Le fonti infatti fanno reiteratamente cenno ad

un contratto di locazione: l'editto comincia con le parole:

Uli ex lege locationis sive conductionis superficie, qua de

(igitur, nec vi , nec alam, nec precario alter ab altero frue-

mini, quo minus fruamini vim fieri veto (1); Paolo defi-

nisce il superficiario come colui qui in alieno solo superfi-

ciem ita habet, ut certam pensionem praestet (2); Gaio (3)

scrive: Super/iciarias aedes appellamus quae in conducto

solo positue sunt ; quorum proprietas et civili et naturali

iure eius est, cuius et solum; ed Ulpiano (AI-), infine, af-

ferma: Qui superficiem in alieno solo habet, civili actione

salaria-us est; nam si conduit super/îciem, ex conducto,

si emit, ere emto agere cum domino soli potest.

Di fronte a queste testimonianze non sembra negabile

la possibilità della cost1tuzione del diritto di superficie

mediante contratto di locazione: rimane però la difficoltà

di Spiegare come mai dalla locazione potè derivare un di-

rttto reale. La via per superare questa difficoltà ci sembra

additata ass… bene dal Coviello nei passi che abbiamo rife-

I'lti nel numero precedente. La locazione con cui si costi-

tu1va il diritto di superficie non dava per sua natura origine

ad un diritto reale, però, a cagione della lunghezza della

sua durata, meritò la tutela reale e questa tutela reale,

conferendo alla locazione la forza necessaria per generare

un (britto reale, le conferì un carattere speciale per cui si

differenzia dalla locazione ordinaria. Questa speciale loca-

zione non fu mai distinta con un nome speciale come il

contratto di enfiteusi, ciò nonostante, similmentea questo,

essa costituì effettivamente IIII contratto speciale il quale

Presento molta simiglianza con quello di enfiteusi, riu—

nendo ad alcuni caratteri propri della locazione (obbligo

della prestazione periodica da parte del superficiario)

altri caratteri propri della vendita (la costituzione del

diritto reale).

23. Quando, invece di stipularsi l'obbligo del super-

ficiario di pagare una prestazione periodica, nel contratto

con cui veniva stipulato il diritto di superficie, si stipulava

un prezzo da pagarsi in una o in più volte, questo con-

tratto assumeva l'aspetto di una compra-vendita, anzichè

quello di una locazione, anzi era una compra-vendita. Si

ha così che anche la compra-vendita era un mezzo idoneo

per costituire efficacemente un diritto di superficie. Ciò

risulta in modo che non sembra dubbio particolarmente

dal brano del commento all'editto dovuto ad Ulpiano e

riferito nel Corpus Iuris, a cui abbiamo avuto occasione

più volte di accennare, e che trascriviamo qui per intero

affinché possa constatarsene direttamente il valore relati-

vamente all'affermazione che abbiamo fatta.

Subito dopo aver riferito il tenore dell'editto tutelante i di-

ritti del superficiario,il giureconsulto romano aggiunge(5) :

Qui superficiem in alieno solo habet, civili actione sub—

nixus est; nam si conduxit super/teiera, ex conducto, si

emit, ea; emto agere cum domino soli potest. Etenim si ipse

eum prohibeat, quod interest agendo consequetur; sin autem

ab alia prohibeatur, praestare ei actiones suas debe! do-

minus et cedere. Sed longe utilius visum est, et quia in-

certum erat, an locati existeret, et quia melius est possidere

potius quam inpersonam experiri , hoc interdictum proponere

et quasi in rem actionem polliceri.

Diciamo subito che gli altri passi, che si recano in ap-

poggio dell'opinione che ammette la compra-vendita come

atta a costituire il diritto di superficie, dànno luogo a dubbi

per quanto si riferisce al loro valore come sostegni della

detta opinione (6), e che in ogni modo nelle fonti si fa

raramente cenno a superficie costituita in base a compra—

vendita, ciò che lascia supporre che questo modo di costi-

tuzione fosse di scarso uso. Però che questo uso fosse

possibile, nel passo su riferito è scritto così chiaramente,

che non ci sembra che su questo punto possa ammettersi

il minimo dubbio, almeno se non si ritengono interpolate

le parole si emit ea: empto, ciò che peraltro non apparisce

fondato in nessun modo, nemmeno, come abbiamo visto

sopra, ai sostenitori più convinti dell'opinione, secondo la

quale Ia’costttuzione del diritto di superficie non avrebbe

potuto verificarsi che mediante contratto di locazione.

Dal passo di Ulpiano risulta inoltre non meno evidente-

mente la contemporanea esistenza della possibilità di costi-

tuire la superficie per mezzo di vendita e per mezzo di

locazione, ciò che giustifica completamente l'idoneità di

ambedue i mezzi, come noi, col Coviello, abbiamo ritenuto

di poter affermare.

24. Quegli scrittori che ritengono che il diritto di super-

ficie non possa costituirsi se non per contratto di locazione,

opinano, per necessità logica, che la costituzione dello

stesso diritto non possa avvenire mediante una qualunque

forma di alienazione e quindi neanche mediante donazione

o legato. Al contrario gli scrittori che ammettono che la

compra-vendita possa considerarsi come mezzo idoneo per

la costituzione del diritto di superficie, ammettono come

mezzi idonei anche la donazionee il legato. Noi dividiamo,

 

(1) L. 1 pr., Dig., XLIII, 18.

(2) L. M, Dig., VI, 1.

(3) L. 2, Dig., XLIII, 18.  (A) L. 1, 5 1, Dig., XLIII, 18.

(5) L. 1, g 1, Dig., XLIII, 18.

(6) Vedasi peraltro, circa il modo d‘intendere la I. 1 pr.,

Dig., .\'Llll, 18, quando è detto sotto il n. 35. '
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naturalmente, l'opinione di questi ultimi scrittori, ma sol-

tanto pcrchè ciò discende logicamente dal doversi conside-

rare mezzo idoneo la compra-vendita, poichè, ciò detto, è

chiaro che mancherebbe la ragione per negare l'idoneità

di mezzi che del contratto di vendita hanno la identica

efficacia, salvo la gratuità, poichè non può vietarsi a chi

ha diritto di alienare il diritto di condonare il corrispettivo

dei beni che sono oggetto della alienazione, e non perchè

crediamo, come gli altri scrittori di cui dividiamo l'opinione,

che possa dirsi con sicurezza che le fonti facciano il caso

di costituzione di superficie avvenuta per donazione o per

legato. I passi che si adducono da questi scrittori sem-

brano infatti riferirsi piuttosto alla trasmissione di diritti

di superficie già costituiti che non alla loro costituzione.

Questi passi sono i seguenti (1): un frammento di Ul-

piano riferito di seguito ad altri relativi alle norme rego-

lanti il diritto di superficie già costituito, cosi formolato (2):

sed et tradi posse intelligendum est, ut et legari et danari

potest: un altro frammento dello stesso Ulpiano riferentcsi

anche al legato di superficie in cui si legge (3): Heres

cogitur legati praedii solvere vectigal praeteritum vel tri-

butum vel solarium vel cloacarium vel pro aquae forma;

ed infine il seguente frammento di Giuliano (4): Valet

legatum si superficies legata sit ei, cuius in solo fuerit,

licet is dominus soli sit: nam consequetur, ut [tac servilute

liberetur et superficiem lucrifaciat.

Peraltro il non potersi asserire con sicurezza che le fonti

facciano il caso di diritti di superficie costituiti per legato

o per donazione, non significa che questi mezzi non fos-

sero idonei per la costituzione di tali diritti, poichè la loro

idoneità discende per forza di logica dall'idoueilà della

vendita, la quale dalle fonti risulta bene accertata.

25. Per quanto riguarda il diritto di superficie su fondi

pubblici, mezzo idoneo per costituirlo fu in certo modo,

almeno indirettamente, anche l'occupazione del suolo fatta

con la costruzione di un edifizio. Poichè, come abbiamo

accennato, l'accessione dei mobili all'immobile non valeva

a fare acquistare al proprietario dei mobili la proprietà

dell'immobile, e poichè nè appariva equo togliere il godi-

mento dell'edifizio a chi l'aveva costruito nè talvolta appa-

riva opportuno l'imporne la demolizione, si poteva conce-

dere dal procurator operum publicorum al costruttore, il

godimento dell'edifizio con l'obbligo di pagare un vectigal

come solarium.

Questo modo di costituzione del diritto di superficie

risulta tanto da un passo di Ulpiano (5) come da una

prescrizione dell'imperatore Giuliano (6).

Si dubita però che l'occupazione possa essere parimente

considerata come un mezzo idoneo per la costituzione del

diritto di superficie su un fondo appartenente ad un pri-

vato, ed invero non può aunnettersi che l'arbitrio di taluno

potesse prevalere contro il diritto di proprietà di un altro,

a meno che lo stato di fatto originato dall'arbitrio avesse

avuto si lunga durata da dar luogo all'usucapione.

 

(I) Coviello, op. cit. (Arch. Giur., XLIX, 55).

(2) L. I, & ’i, Dig., XLIII, IN.

(3) L. 39, $ 5. Dig., XXX.

(4) l.. 86. 5 h, Dig., XXX.

(5) l.. 17, Dig., XLIII, ti,

(6) l.. |, Cod., XI, titi; ivi si legge: Pro acrlt'lms, quas non—

nulli in solo rei pub/ime extru.reruut, pluri/am praestare

pensione… rogantnr.  

Anche sull'ammissibilità dell'usucapione, come mezzo

per costituire il diritto di superficie, la controversia è assai

viva e dobbiamo riconoscere che ha grande prevalenza l'opi-

nione contraria (7) a quella che abbiamo espressa testè (8).

Le fonti peraltro non dànno appoggio nè all'una nè all'altra

opinione. Il passo che si cita più frequentemente da chi

nega che l'usucapione possa servire di fondamento alla

costituzione del diritto di superficie è quello in cui Ulpiano

dichiara che nunquam superficies sine solo capi longo tent-

pore potest (9); ma tutti ormai sono d'accordo nel rico-

noscere che qui non si parla del diritto di superficie, ma

semplicemente della superficie intesa in senso materiale,

come faccia esteriore, superiore del suolo, e di questo si

intende senza difficoltà come non sia possibile l'usucapione

isolatamente, senza cioè il suolo.

Un altro passo che viene addotto e quello di Paolo, in

cui e detto: In vectigalibus et in aliis praediis, quae usu-

capi non passant, Publiciana competit, si forte mihi bona

fide tradita sunt. Idem est, et si superficiariam insulum a

non domino bona fide emero (10).

Ma neanche questo frammento giova all’assunto di chi

nega la possibilità dell'usucapione, poichè non sembra

dubbio, e quasi tutti Io riconoscono, che le parole quae

usucapi non possunt si riferiscono a praedia: nel passo si

accennerebbe quindi all'usucapione di proprietà e non di

diritti, e quindi da essa può desumersi soltanto che non

era ammissibile l'usucapione dei fondi vectigali, vale a dire

della proprietà, ma nulla può desumersi circa i diritti reali

sui fondi medesimi.

Ne lo stesso frammento porge sostegno all'assunto dichi

afierma l‘usucapìbilità del diritto di superficie.

Invero, come dice il Coviello (11): « Non vale richiamarsi

alla I. 12, Dig., VI, 2, argomentando dall’azione Pubbli-

ciana alla usucapibilità. Poichè se è vero in generale che

haec astio (Publicia—na) in his quae usucapi non possa-nt,

puta furtivis et in servo fugitivo, locum non habet, si deve

ritenere fatta un'eccezione per i casi contemplati nella

stessa legge nei paragrafi 2 e 3. Poichè o si interpretino

le parole quae usucapi non passant come riferentisi ai

praedio stessi, 0 invece a diritti su di essi, non si potrà

necessariamente disconoscere che i praedio, o i diritti su

di essi, secondo l'interpretazione che si preferisca, siano

anchel'oggetto della Pubbliciana: poichè la stessa parola

praedio è soggetto cosi della proposizione usucapi non

possunt, che dell'altra si bona fide tradita sunt. Ila dunque

essa un significato solo: quindi qualunque interpretazione

si prescelga, non si può disconoscere che ivi si tratta di

una eccezione alla Pubbliciana: è falso dunque, in tale ipo-

tesi, argomentare dalla Pubbliciana alla possibilità della

usucapione. Acutissimamente il Fabro notava, che appunto

perché la Pubbliciana non soleat dari alio colore... qua-m

quasi res iam sit usucapta, non videbalur posse aptari ad

ea praedio, quae quia rcvera sunt vectigalia, usucapi nullo

modo passant . Et hoc aiutirum unum illud est propter quod

 

(7) Nicgolewski, op. cit., pag. 39 e scrittori ivi citati; Co-

viello, op. cit.. pac. 58 e seg.; Lucci, op. cit. (Arch. Giur.,

Lu, 272 e seg.); Bulloni, op. cit., il. 34.

(8) V. conf. Wiichter, op. cit., @ Il; Serafini, Istitut-ioni

cit.. I. _S, 9, e altri scrittori citati da Coviello, loc. citato.

(9) L. 26, Dig., XLI, 3.

(IO) l.. 12, gg 2 e 3, Dig., VI. 2.

(Il) Op. cit. (Arc/I Giur., XLIX, 59).
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necesse fuit, mettere Paulum in his quoque praediis vecti-

galibus superficiariis et aliis huiusmodi si qua sunt similia,

Publicianam locum habere, cum iuris communis regala

resistere videretur.

Le fonti dunque nessuna luce gettano, almeno diretta-

mente, sulla questione che studiamo; per trovarne la solu-

zione si ricorre perciò da alcuni ai principi generali del

diritto romano, da altri ad induzioni tratte dalle altre norme

relative al diritto di superficie.

Il Coviello è tra i primi: « L’usucapio, esso scrive(1),

era tlll modo civile di acquistare; il diritto di superficie

invece era un diritto costituito tuitione praetoris : onde

non gli potevano affatto convenire i modi d'acquisto propri

del ius civile »; e conclude: « Quindi in mancanza di

argomenti positivi nelle fonti il favore dell'usucapione, è

da ritenere come più conforme al sistema del diritto

romano, che non fosse stata possibile l'usucapione del

diritto di superficie ».

Tra isecondi è il Lucci (2), il quale conclude cosi: « Noi

veramente propendiamo a ritenere che in diritto romano

il diritto di superficie non potesse costituirsi mediante usu-

capione, perchè non si creava l'obbligo del solario, ne,

come nel caso di occupazione del suolo pubblico (3), v’era

un procurator operum publicorum, che venisse ad imporre

un solario ».

Nè l'una nè l'altra delle riferite conclusioni ci sembra

accoglibile: non la prima, cioè quella del Coviello, innanzi

tutto perchè. il diritto di superficie, se può dirsi che e

creazione del diritto pretorio in quanto dal pretore ebbe

la tutela reale da cui deriva la sua qualità di reale, non

può dirsi tuttavia mi diritto che si costituisse solamente

tuitione praetoris così da essere escluso dai modi di acquisto

propri del ius civile, perchè esso esisteva ed era munito

di azione personale ea: contractu anche secondo il ius civile,

poi perchè. in ogni modo l'usucapione nel diritto giusti-

nianeo risultava da una fusionedell'antica usucapio edella

longi temporis praescriptio, e la sua efficacia non era più

limitata ai soli beni che potevano essere oggetto di pro-

prietà civile; non la seconda, cioè quella del Lucci, perchè

non è dimostrato, come meglio vedremo in seguito, che il

solarium sia da considerarsi come elemento essenziale della

superficie, mentre ciò costituisce la ragione principale su

cui questo scrittore impernia la sua opinione.

‘ Poichè, mentre sono mute le fonti, nella dottrina non

St trovano argomenti fondati per far ritenere che non possa

ammettersi che anche l'usucapione sia un mezzo idoneo

per la costituzione del diritto di superficie, all'accoglibilità

dell'opinione che ciò ammette non si frappongono ostacoli;

queîlopinione poi ha 1111 appoggio, che ci sembra decisivo,

nellessere conforme alla normale efficacia o al normale

fitnuonamento dell'usucapione rispetto ai beni suscettibili

di essere posseduti e di essere alienati, nè d'altra parte

vhadubbio che il diritto di superficie fosse appunto un

bene suscettibile di essere alienato e posseduto.

26. Circa il modo con cui si costituisce il diritto di su-

perficie, non ci rimane che esaminare un'ultima questione

concernente la necessità della tradizione. Si domanda cioè

se la tradizione va considerata come una condizione della

costituzione del diritto di superficie. Gli antichi scrittori,

come ritenevano necessaria la tradizione per l'acquisto

delle servitù, cosi la ritenevano necessaria anche per l'ac-

quisto del diritto di superficie. '

Attualmente la necessità della tradizione, come si nega

per l'acquisto della servitù, può dirsi, senza opposizione

nella dottrina, cosi si nega parimente, e parimente senza

opposizione, per l'acquisto del diritto di superficie (4). Ed

a quest'opinìone veramente da appoggio il fatto, che risulta

dalle fonti, che il pretore accordava l'actio in rem ei, qui

non ad modicum tempus superficiem condurvi! (5), da cui

si desume che per avere l'azione reale, che è quanto dire

il diritto reale di superficie, bastava che esistesse un rap-

porto puramente contrattuale, come la locazione.

Non osta d'altra parte il passo di Ulpiano in cui si legge

che la superficie et tradì posse intelligendum est, ut et

legari et danari (6), perchè innanzi tutto in questo passo

è da ritenersi si tratti dell’acquisto di un diritto di super-

ficie già costituito (7), anzichè della sua costituzione, e

poi, comunque voglia interpretarsi il significato delle pa-

role del giureconsulto romano, ivi si fa cenno incontrasta-

bilmente soltanto della possibilità della tradizione, la quale

perciò non potrebbe mai essere considerata, in base a questo

frammento, come una condizione della nascita del diritto

di superficie.

' 27. Il diritto di superficie, costituito che fosse, poteva

essere trasmesso sia per atto tra vivi sia per successione.

Nemmeno per la trasmissione e da ritenersi necessaria

la tradizione, nonostante che ciò sia stato affermato da

qualche scrittore (8), la cui opinione peraltro è rimasta

isolata. Questa opinione si fonda non sulle fonti, ma sola-.

mente sull'analogia tra la trasmissione della proprietà e

quella del diritto di superficie. A parte qualunque consi-

derazione su questa analogia, ci sembra che dia sufficiente

ragione per respingere la detta opinione il passo di Ulpiano,

a cui abbiamo accennato or ora, da cui risulta essere la

tradizione una semplice facoltà, una mera possibilità e non

una condizione necessaria.

Più grave questione è quella che si riferisce all'acquisto

del diritto di superficie per legato: ritenendosi da alcuni (9)

che l'acquisto avvenga ipso iure, e da altri (10) che l'ac-

quisto avvenga soltanto dopo che il legatario IIa espresso

la volontà di accettare ed assumere l'obbligo di pagare il

solarium che fosse inerente al diritto legato. E superfluo

notare che la questione non ha luogo nel caso che si tratti

del diritto di superficie a cui non sia inerente l'obbligo di

pagare un solario.

La secomla opinione si basa sul considerare il legato

come fatto sotto la condizione si legatarius voluerit; gli

scrittori che sostengono la prima opinione invece affermano

 

(|) Op. e loc. citati.

(2) Op. cit. (Arc/t. Giur., Lt, 9.73).
(3) L. 17, Dig., XLIII, 8.

…… bcrafinqtflitusion-i cit., vol. I, pag. 337; COVÌEHO, opera
tata (Arch. (,mi-., XLIX, 56 e seg.); Budoni, °P- Clin “'35'(5) L. 1, 5 3, Dig., XLIII, 18.

(6) l.. 1, g7, Dig., XLIII, 18.

(I) Vedasi sopra Il. 24.

5 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XXIII, Parte la.

(8) L'Ileimbach, cit. dal Coviello (op. cit.: Arch. Giuridico,

XLIX, 57) distingue l'ipotesi di costituzione del diritto di super-

ficie e l‘ipotesi di semplice trasmissione, affermando la neces-

sità della tradizione nella prima e non nella seconda.

(9) Wiichter, op. cit., pag. 99 e seg.; Coviello, opera citata

(Arch. Giur., XLIX, 56).

(10) Niegolcwslti, Op. cit., pag. 35; Degenkolb, opera citata, pag. 40.
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che il legato si deve considerare come costituito sub modo,

vale a dire così che il diritto e acquistato dal legatario ipso

iure, ma è perduto se il modus rimane inadempiuto; e

questa sembra la soluzione più corretta della questione,

poichè è conforme alla regola generale, in materia di legati,

per cui il loro acquisto avviene ipso iure.

5 2. Diritti ed obblighi del superliciaria

e del proprietario.

28. Rapporto giuridico derivante dalla costituzione del diritto di

superficie. — 29. Diritti del superficiario: di godere i beni

che sono oggetto del diritto di superficie; — 30. sui mate—

riali dell'edifizio superficiario rovinato; — 31. di alienare

il diritto di superficie; — 32. di vincolarlo in garanzia di

obbligazioni; - 33. di costituire su di esso diritti d'uso e

d'usufrutto; — 34. di gravarlo con servitù. — 35. Tutela

dei diritti del superficiario: interdetto de superficiebus: —

36. indole sua e del possesso del superliciaria; — 37. sua

applicazione; — 38. altri mezzi. — 39. Obblighi del super-

ficiario. — 40. Diritti del proprietario; — M. e suoi

obblighi.

28. La costituzione del diritto di superficie da luogo ad

un rapporto giuridico tra proprietario e superficiario, da cui

derivano reciproci diritti e doveri; proprietario e superfi-

ciario poi hanno verso i terzi quella posizione preminente

rispetto alla cosa, che deriva dalla realità dei loro diritti.

Questo rapporto giuridico fra proprietario e superficiario

risulta già, nelle sue linee generali, dalla nozione che ab-

biamo dalo del diritto di superficie. Se si tiene presente

che questo è soltanto un diritto reale e che, per quanto’

ampio si concepisca il suo contenuto, rimane sempre tale,

senza mai identificarsi con la proprietà, la quale conserva

sempre la sua fondamentale forza giuridica, si intenderanno

più facilmente e più esattamente anche quelle delle norme

che concernono il detto rapporto, sul cui significato e sulla

cui portata possa sorgere qualche dubbio.

In questo paragrafo esporremo dapprima i diritti che

competono al superficiario e i mezzi di cui questo può va-

lersi per tutelarne la conservazione e l'esercizio, e quindi

gli obblighi del superficiario medesimo, e infine i diritti e

gli obblighi del proprietario, in quanto non siano già risul-

tati dall'esame della posizione giuridica del superficiario.

29. Il primo diritto del superficiario è quello di godere

le cose che sono oggetto del suo diritto di superficie. Sui

limiti del diritto del superficiario su queste cose si discute;

il godimento deve certamente essere pieno, completo, come

quello del proprietario, ma il superliciario può arrivare

fino a distruggere l'edificio costruito sulla superficie, ha,

in altre parole, anche il ius abutendi?

Circa la risposta da dare a questo quesito si sono mani-

festate tre opinioni: alcuni scrittori riconoscono anche al

superficiario il ius abutendi (1), altri lo negano (2), altri

infine distinguono l'ipotesi in cui il superficiario abbia co-

struito da sè e con materiali propri, dall'ipotesi contraria,

ed ammettono il ius abutendi nella prima enon nella seconda

ipotesi (3).

La questione si risolve con facilità se si pensa che il

superficiario ha un diritto che, per quanto vasto, e sempre

un diritto reale limitato, che non si identifica col diritto di

proprietà, il quale, per essere il godimento del fondo sot-

tratto al proprietario, non cessa di esistere e conserva in-

tatti quei caratteri che, secondo il diritto romano, gli sono

fondamentali. Ora il ius abutendi è caratteristico della pro—

prietà, e poichè il superficiario ha un diritto limitato al

godimento, è da concludersi, sulla base dei principi gene-

rali del diritto romano, che a questo non possa riconoscersi

il ius abutendi, nè, perciò, il diritto di demolire l'edifizio

costruito sulla superficie. '

All'opinione che arriva a questa conclusione, la quale,

almeno nella nostra dottrina, e prevalente, si porta inoltre

in appoggio il seguente passo di Pomponio (4):

Damni in/ecti stipulatio latius patet, et idea et ei, qui

super/icioriam insulam habet, utilis est ea stipulatio, si

quid in superficie damni datum fuerit, et nihilo min-us etiam

soli domino utilis est, si solo damnum datum fuerit, ut

tota superficies tolleretur : fraudabitur enim dominus soli

in pensione percipienda.

Se, si dice, con la distruzione del fabbricato, il proprie-

tario del suolo perde il diritto al solarium, l'attribuire al

superficiario il diritto di distruggere il fabbricato si risol-

verebbe nel riconoscergli il diritto di liberarsi dalla sua

obbligazione quando gli piaccia, senza ricorrere all‘abban-

dono dei beni, ciò che contrasta coi principi del diritto

romano.

Ne può accogliersi l'ultima delle accennate opinioni, se-

condo la quale dovrebbe distinguersi l‘ipotesi che l'edifizio

sia stato costruito dal superficiario con materiali e denari

propri, da quella che l'edifizio sia stato costruito prima

della costituzione del diritto di superficie. Anchea respin-

gere questa distinzione vale principalmente e decisivamente

l’esame dei due diritti, di superficie e di proprietà, che si

trovano di fronte. Essendo il primo un diritto reale la cui

esistenza non esclude quella della proprietà, e conservando

il diritto di proprietà, nonostante questo diritto reale, per

dir così, tutte le sue energie naturali, o che almeno il

diritto romano ritenne tali, l'edifizìo costruito sul fondo,

siano stati i materiali da cui è formato del proprietario o

di altri, sia stato fatto prima o dopo la costituzione del

diritto di superficie, è iure accessionis proprietà dello stesso

proprietario del fondo. Che sia cosi risulta con chiarezza

indiscutibile dalle fonti, nelle quali si trova la dichiarazione

di Gaio: Superficiarias aedes appellamus quae in conducto

solo positae sunt, quarum proprietas et civili et naturali

iure eius esl cuius et solum (5).

Ne il ius abutendi può essere riconosciuto al superfi-

ciario nell'ipotesi che la costituzione del diritto di super-

ficie sia avvenuta per compra, valea dire per un corrispet-

tivo unico da prestarsi in una volta o anche a rate, e non

fissato in prestazioni periodiche, ovvero per donazione o

per legato, in modo che l'importo delle spese fatte dal

proprietario, prima della cessione, apparisca o compensato

dal prezzo 0 ceduto gratuitamente, perchè anche in questa

ipotesi la vendita o la donazione o il legato ha per oggetto

soltanto il diritto di superficie e non il diritto di proprietà,

il quale continua a sussistere anche di fronte alle acces-'

sioni, escludendo che su queste possa esercitarsi il ius abu-

tendi da parte del superficiario, da parte cioè di persona

che non ha la proprietà.

 

(I) Wiudsrlieitl, up. e vol. cit., % 223, Il. & escrittori ivi citati.

(‘l) Lucci, op. cit. (Arch. Giur., LI, 278); Coviello, opera

citata (lr/., XLIX, 63).  (3) Wiichter, op. cit., 55.

(4) L. 39, 5 2, Dig., XXXIX, 2.

(5) L. 2, Dig., XLIII, 18.
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Il negare la ius abutendi al superficiario, non significa

che sia limitata l'ampiezza del suo diritto di usufruire dei

beni che sono oggetto del diritto di superficie, e parimente

non significa che esso non possa fare modificazioni ai beni

medesimi, sia mediante ampliamenti o abbellimenti, sia

mediante mutamenti di destinazione, sia convertendo il

terreno nudo in terreno fabbricato, ecc., purchè le modi-

ficazioni non implichino la distruzione dei beni esistenti.

30. L'edifizio, che è oggetto del diritto di superficie, può

peraltro rovinare per un evento qualsiasi: in questo caso

l'immobile si trasforma in materiali che per loro natura

sono beni mobili, e si discute a chi questi appartengano:

si domanda cioè se essi siano di proprietà del proprietario

del fondo ovvero del superficiario.

Circa la risposta da dare a tale quesito si sono pure ma-

nifestate più opinioni. V'ha chi ritiene che i detti materiali

appartengano al proprietario del suolo, non avendo il su-

perficiario che un diritto il cui oggetto è l'universitasdella

superficie (1).

D'opinione allatta opposta è il Lucci (2), il quale scrive

in proposito: «Secondo il nastro parerei materiali appar-

tengono sempre al superficiario, in primo luogo perché egli

ha sempre costruito da sè, in secondo luogo, riferendoci

ad mI principio in materia di accessione di cosa mobile ed

immobile, che risolve la questione: infatti si perdela pro-

prietà del tig-num appena questa diventa iunctum, ma ri-

tornato separato e mobile, il diritto di proprietà su di esso,

paralizzato peril fattodell'accessione, risorge. Questo prin—

cipio ci pare debba esso solo risolvere la controversia ».

Il Wtichter (3) fa anche qui due ipotesi: quella che il

superficiario abbia costruito con materiali propri, nel qual

caso ritiene che i materiali dell'edifizio scaricato rimangano

sua proprietà, e quella che abbia invece acquistato il di—

ritto di superficie quando la costruzione esisteva già, nel

qual caso la proprietà dei materiali andrebbe attribuita al

proprietario del fondo.

A noi sembra che si trovino tutti gli elementi per risol-

vere ogni questione concernente i rapporti tra superficiario

e proprietario relativi ai materiali dell'edifizio rovinato,

nel seguente passo delle Istituzioni di Giustiniano (4):

Cum in sua sola aliquis ex aliena materia aedificauerit, ipse

domi-nus intellegitur aedificii, quia omne quod iuaedifi-

catur solo cedit; nec tamen idea is, qui materiae dominus

flterat, desinit eius dominus esse: sed ta-ntisper neque vin-

dtcare eam potest, neque ad exhibeudum de ea re agere,

Pl'0pter legem duodecim tabularum, qua cavetur, ne quis

“gnam alienum aedibus suis iunctum eximere cagatur, sed

tittplum pro eo praestet per actionetn quae vocalur de tigno

“(Italo (appellatione autem tigni omnis materia significatur,

“ qua aedificia limit): quod idea provisum est, ne aedificia

t'escmdi necesse sit; sed si aliqua ea: causa dirutum sit

qed1ficium, poterit materiae dominus, si non fuerit duplan

unn persecutus, tune eam vindicare et ad exltibendum agere.

Anche il Lucci si fonda su questo passo per dare al que-

0‘tll cui ci occupiamo la risposta che abbiamo riferito,

pero la sua opinione non ci sembra accoglibile, perché,

mentre una delle premesse del suo ragionamento si fonda

"\…,

sit

sull'applicazione dei principi regolanti l'accessione di mo-

bili e immobili, il che è giusto, l'altra si concreta nell'af-

fermazione che il superficiario ha sempre costruito da sé,

ed è questo, che invece non è allatta necessario, che porta

il chiaro scrittore a concludere che i materiali dell'edifizio

scaricato appartengano sempre al superficiario.

Corretta la seconda premessa di questo ragionamento,

si arriva alla conclusione giusta, che è quella del Wiichter,

che cioè se i materiali dell'edifizio appartenevano al pro-

prietario, essi sono sua proprietà anche quando sono lor-

nati mobili a causa della rovina dell'edilizia, e se invece

appartenevano al superficiario, tornano proprietà di questo.

Infatti nel primo caso i materiali non hanno mai cessato

di essere proprietà del proprietario del suolo, non avendoli

questi alienati allorché ha costituito il diritto di superficie,

il quale, come sappiamo, implica la cessione dell'uso, del

godimento, ma non della proprietà di ciò che si trova sul

terreno; nel secondo caso i materiali, allorchè sono diven-

tati immobili per far parte dell'edifizio, vale a dire per

essere diventati accessione del suolo, hanno cessato di es-

sere proprietà del superficiario, ma allorchè sono tornati

mobili, ha cessato di esistere la ragione su cui si fonda

rispetto ad essi il diritto di proprietà del proprietario del

suolo (come risulta dal riferito passo delle Istituzioni di

Giustiniano) ed essi tornano ad appartenere al superficiario.

31. La facoltà del superficiario di alienare il suo diritto

non sembra possa porsi in dubbio (5). Nelle fonti (6) è

detto chiaramente che questo diritto et tradi posse intelli-

geudum est ut et legari et danari passit.

Dubbi però sorgono sul modo in cui l'alienazione doveva

compiersi per essere efficace e particolarmente su due punti:

sulla necessità della tradizione e su quella del consenti-

mento del proprietario del fondo.

La necessità della tradizione è affermata sulla base della

parola tradi che si legge nel passo riferito, ma, come è

stato altra volta osservato quando trattammo della necessità

della tradizione (7) per la costituzione del diritto di super-

ficie, quella parola sta ad indicare un atto che può, ma

non deve compiere il superficiario e quindi non può ser-

vire di base per affermare la necessità dell'atto medesimo

come condizione dell'efficacia della cessione.

A noi poi sembra che con quella parola tradì non si ac-

cenni aflatto alla tradizione nel senso tecnico di trasferi-

mento del possesso della cosa, ma piuttosto genericamente

a cessione, e quindi nel passo riferito non si farebbe che

dire che il diritto di superficie può essere ceduto cosi come

può essere legato o donato.

Questo modo d’intendere la parola tradì è giustificato

sia dal fatto che nel linguaggio comune il verbo tradere si

trova usato assai spesso nel significato generico di cedere,

trasmettere comunque, sia dal trovarsi la detta parola tradi

inserita nel passo di cui ci occupiamo in modo da accen-

nare ad una facoltà il cui esercizio lla da solo l'efficacia di

far passare il diritto di cui si tratta da un titolare ad un

altro, una facoltà cioè pari a quella indicata con le parole

legari e danari e non ad una condizione dell'efficacia

dell'esercizio di una facoltà.

 

… Puchta, VoI-lestuuen 147 cit da lucci o cit Ar-
chivia Gi…-{dico, Lt, 2'i/9).1 & '
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(’t) 529, Ist., II, 1. g  (5) Ferrini, opera cit., pag. 501; Serafini, Istituzioni cit.,
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Dernburg, Pandette, vol. cit., pag. 645.

(6) L. 1, 5 7, Dig., XLIII, 18.

(7) Sopra al n. 26.
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Quanto alla necessità del consentimento del proprietario

del fondo, ormai sono tutti concordi nel negarla. Tra gli

scrittori antichi invece questo punto era controverso, di-

fendendo alcuni l'opinione che oggi è da tutti accolta, ed

altri, ed erano la maggioranza, facendo, sulle orme di Bar-

tolo, una distinzione fra l'ipotesi che al diritto di superficie

fosse connessa l'obbligazione del pagamento di un solarium

e l'ipotesi che tale obbligazione non vi fosse, e ritenendo

il consentimento del proprietario del fondo necessario nella

prima e non nella seconda ipotesi.

Ma le fonti non prestano alcun appoggio ad una tale

distinzione.

32. Come poteva allenare il suo diritto, così il superfi-

ciario poteva servirsene per garantire l‘adempimento di

un'obbligazione sua a di altri, vincolandolo con pegno o

ipoteca (1).

Questa facoltà risulta innanzi tutto dal principio gene-

rale che: Quod emptionent venditionentque recipit, etiam

pignorationem recipere potest (2), ed inoltre da attesla-

zioni riportate nelle fonti, le quali non lasciano luogo

a dubbi.

Cosi Paolo afferma: Etiam vectigale praedium piguari

dari potest; sed e! superficie;-iam, quia hodie utiles actiones

superficiariis dantur (3); e Marciano: Etin superficiariis

legitime consistere creditor potest adversus quemlibet pos—

sessorem, sive tantum pactum conventum de hypatheca

intervenerit, sive etiam possessio tradita fuerit, deinde

amissa sit (4); e Paolo ancora: Etiam superficies in alieno

solo posita pignori dari potest, ita tamen, ut prior causa

sit domini soli, si non solvatur ei solarium (5), determi-

nando cosi la posizione del privilegio derivante dal pegno

di fronte a quello spettante al proprietario del fondo per

il credito relativo alle quote di salario insolute. A prova

della facoltà del superficiario di vincolare con pegno o con

ipoteca il suo diritto, si reca comunemente anche il passo

di Ulpiano: Quia autem etiam in rem natia de superficie

dabitur, petitori quoque in superficiem dari et quasi usum

fructum sive usum quemdam inesse, et constitui passe per

utiles actioues, credendum est (G).

Affinchè però da questo passo risulti la prova della della

facoltà del superficiario, occorre leggere, in luogo della

parola petitori, che si legge nelle edizioni più comuni ed

anche in quelle più accreditate del Corpus Iuris (7), la

parola piguari.

Questa sostituzione apparisce giustificata anche perchè

dà al passo di Ulpiano un significato, che èin armonia con

le altre fonti, mentre esso, cosi come lo abbiamo riferito,

riesce oscurissimo, tanto da farlo apparire privo di signifi-

cato. La storia e la giustificazione della detta sostituzione

è esposta dal Coviello (8) nel seguente brano che crediamo

utile riferire, affinchè rimanga completamente chiarito

questo punto: « E evidente come per la comune lezione

quel frammento sia addirittura indecifrabile: Nihil autem

(diceva Fabro) in toto eo titulo tam di/ficile est, quant quod

scriptum est in t. 1 5 Quia autem. Invano la glassa si era

ingegnata di dare una plausibile spiegazione interpretando

la parola petitori per superliciaria; perchè restava sempre

a domandare se le parole Quia autem in rem actio de super-

ficie dabitur non hanno altro senso, se non che il superfi—

ciario ha l‘azione reale, che cosa altro si sarebbe detto con

le seguenti petitari, ecc., se non lo stesso? E che sorta

d'illazione era codesta: Quia actio de superficie data;-, idea

datur petitori, come se ad altri che al petitor si fosse po-

tuto concedere l'azione reale? Bartolo pensò meglio scan-

sare la questione che afirontarla. Ille 5 (egli dice) legitur

in glassa plurilms modis, quia diversitas lecturarum non

est propter aliquota contrarietatem, sed quia textus est

intricatus; unde tene quod vis.

« Fu solo il Fabro che col suo solido acume distrigò

l'arrufiata matassa. Egli pensò che il testo fosse corrotto,

e credette perciò necessario correggere la parola petitori

in pignori, e sopprimere la parola in. Cosi emendato, il

testo di Ulpiano riesce limpido. chiaro e logicamente coe-

rente. Ulpiano viene in tal modo a trarre le conseguenze

di ciò che innanzi aveva detto: competere al superficiario

l'azione reale, quindi la superficie potersi dare in pegno,

in usufrutto, ecc. Non tutti però vollero accettare l'emen-

damento, e l'Hilliger e lo Schiller che lo segni e spiegò,

ritennero che il testo fosse capace di logica interpretazione,

anche senza punto correggerlo. Secondo loro l'actio in

superficient sarebbe stata un'azione speciale, diversa dal-

l'actio de superficie competente al superliciaria. Il quale

avrebbe avuto non solo l'azione in ipsam rem, ma molto

più facilmente un'altra azione speciale contro il proprie-

tario, quando valesse agire per la nuda superficie piuttosto

che per la cosa stessa, o, come spiega lo Schiller, per la

nuda area piuttosto che per l'edifizio. E forse essi vole-

vano intendere che l'actio de superficie spettasse, quando

la superficies esistesse, l'actio in superficiem quando si

trattasse di ottenere l'area per edificarvi. Ma in ogni

modo si espressero cosi oscuramento, perchè essi stessi

forse non intendevano pienamente ciò che dicevano, da

non potersi ricavare mi buon costrutto dalla loro interpre-

tazione, la quale del resto e sofistica e fondata su un giuoco

di parole indegno dell'eleganza e della chiarezza salita di

Ulpiano ».

Gli scrittori moderni che si sono occupati della super-

ficie nel diritto romano accolgono quasi unanimemente (9)

l'emendazione proposta dal Fabro, la quale veramente

apparisce giustificata e ben degna di essere accolta.

Comunque, sulla facoltà del superficiario di vincolare

con pegno il suo diritto non può cader dubbio, essendo

essa, anche dalle fonti che abbiamo riferite, esuberante-

mente provata. È necessario notare, poichè è stato conte-

stato, che con la costituzione in pegno, ciò che si vincola

è appunto il diritto di superficie e non le cose che si tra-

vano sul suolo e sono l'oggetto di questo diritto (10). L'opi-

nione contraria, che pure è sostenuta autorevolissima-

 

(l) Serafini, Istituzioni cit., pag. 336; Ferrini, Manuale cit.,

pag. 50l; Dernburg, op. e vol. cit., pag. 645; Lucci, op. citata

(Arch. Giur., LI, 279); Coviello, op. cit. (Id., XLIX, 67).

(2) L. 9, 51, Dig., XX, 1.

(3) L. 16, 5 2, Dig., XIII, 7.

(4) L. 13, .S 3, Dig., XX, 1.

(5) l.. 15, Dig., XX, II.

(6) L. |, 56, Dig., XLIII, 18.  (7) Fra queste anche la citata edizione curata dal Kriiger.

(8) Op. e loc. citati.

(9) Coviello, op. e loc. cit.; Lucci, op. cit. (Arch. Giur., LI,

279 e seg.); Degenkolb, op. cit., pag. 96; Niegolewski, op. cit-.

pag. 62; \Viichter, op. cit.. pag. 38, ed altri scrittori citati spl:-

cialmente dal Coviello e dal Degenkolb.

(10) Cent. Lucci, op. cit. (Arch. Giur., LI, 280); Windscheid.

op. e vol. cit., & 227, Il. 3.
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mente ('l), evidentemente disconosce la natura che aveva

il diritto di superficie nel diritto romano; esso, come si è

detto, era IIII diritto di godimento che, sebbene ampissima,

non si confuse mai col diritto di proprietà, di cui rimaneva

titolare un soggetto diverso dal superficiario, ed è inutile

aggiungere che, ciò dato, l'affermare che il superfictano,

costituendo in pegno la superficie, vincolava le cose eSt-

steuti sopra il suolo, vuol dire affermare l'assurdo che il

superficìario poteva efficacemente vincolare ciò che appar-

teneva ad altri.

33. Il riferito passo di Ulpiano, emendato nel modo che

abbiamo visto proposto da Fabro e accettato dalla dottrina

moderna, dimostra anche l'esistenza della facoltà del su-

perficiario di dare il suo diritto in uso o in usufrutto. La

costruzione del detto passo risulta facile facemlo dipendere

dall'espressione credendum est tutti i verbi posti al modo

infinito, e il senso ne apparisce chiaro poiché si vede subito

che tutti questi infiniti sono l'indicazione di altrettante

facoltà che credendo… est che il superficiaria abbia relati-

meutc alla disposizione del suo diritto, per la ragione che

etiant in rem actio de superficie dabitur.

La facoltà di costituire sul diritto di superficie il di-

ritto di uso e quello di usufrutto si ammette senza opposi-

zione nella dottrina moderna (2), sia sulla base del passo

di Ulpiano di cui ci siamo occupati, sia anche su quest'altro

passo, pure di Ulpiano, che riferiamo (3):

Non solum usum ['ructunt amitti capitis miuutione constat,

sed et actionem de usu {ruota. Et porvi refert, utrum iure

sit constitutus asus fractus, un vero tuitione praetoris:

proinde traditus quoque asus fruetus, item in fundo vecti-

gali vel superficie non iure constitutus, capitis minutione

amittitur.

Rimane da spiegare la ragione per cui Ulpiano. nel passo

riferito alla I. 'l, 56, Dig., XLIII, 18, abbia accennato,

anzichè senz'altro all'usufrutto e all'uso, ad un quasi usum

[ruotata e ad un usum quemdam. Questa ragione è stata

enunziata dalla stessa Fabro, che ha saputo gettare si

chiara luce sul detto passo: nel diritto romano l'usufrutto

poteva essere costituito soltanto dal dominus ed era detto

anzi pars dominii (4); parimente può dirsi per l'uso; ora,

poichè il superficiario non era il dominus, l'uso e l'usu-

frutto costituiti dal superliciaria avevano efficacia soltanto

tuitione praetaris; di qui il modo di esprimersi di Ulpiano,

il quale, peraltro, nel passo che abbiamo ultimamente rife-

rito, non esita a parlare di usufrutto costituito sulla super-

ficie. E superfluo osservare che l'usufrutto e l'uso costituiti

dal superficiario non potevano avere una durata superiore

a quella del diritto di superficie che gli apparteneva.

34. Il superficiario poteva anche costituire servitù sul

Stio diritto di superficie. Ulpiano, continuando l'enumera-

mne dei diritti del superliciaria, ciò dice chiaramente.

$fi'uitutes quoque, esso ha lasciato scritto (5), praetorio

ture constituuntur, et ipsae ad exemplth earum, quae ipso

ture constitutae sunt, utilibus actionihus petentur: sed et

interdictum de his utile competet.

Le servitù dunque costituite dal superficiario avevano

pure, come l'uso e l'usufrutto, efficacia solamente tuitione

praetaris. Esse poi potevano consistere soltanto in diritti

coneessi,sulle cose esistenti sul suolo, vale a dire sulle

piante, edifizi, ecc., che erano oggetto del diritto di su-

perficie, e non sul suolo medesimo, e, quanto alla durata,

erano limitate dalla durata del diritto di superficie.

35. A tutela dei suoi diritti il superficiario non aveva

dapprima che le azioni personali derivanti dal contratto

(actio conducti , actio empti) e, poichè possessore era con-

siderato solamente il proprietario, esso non poteva agire in

via possessoria contro chi lo turbasse [) gli impedisse il

godimento delle cose che erano oggetto dei suoi diritti:

solo, per agire contro i terzi, poteva farsi cedere dal

proprietario le sue azioni (6).

Il pretore però, allo scopo di garantire con maggior effi-

cacia i diritti del superficiario, concesse a loro tutela una

speciale interdetto de superficiebus e le azioni utili in rem.

Occorre innanzi tutto lrattenerci sull'interdetto; esso è

formolata, secondo quanto riferisce Ulpiauo(7), con queste

parole: Uli ea: lege locationis sive conductianis superficie,

qua de agitur, nec vi nec alam nec precario alter ab altero

]‘ruemini , quo minus fruamini, vim fieri veto; si qua alia

actio de superficie postulabitur, causa cognita dabo.

Questo testo è evidentemente alterato: la frase locatio-nis

sive conductionis non può essere quella veramente inserita

nell'editto del pretore, uè perciò quella che Ulpiano ha

riferito, poiché, per dare ad essa un significato, occorre

considerare le parole sive conductionis come un'aggiunta

diretta a spiegare la parola precedente, spiegazione questa

che, per essere affatto inutile, è incompatibile con lo stile

conciso che si usava nell'editto.

Su ciò tutti convengono; di qui i tentativi diretti a ri-

costruire nella sua genuinità il testo dell'editto, di cui due

principalmente trovano accoglimento nella dottrina:

1° Alcuni scrittori ritengono che la parola sive debba

eliminarsi oppure debba essere sostituita dalla parola et;

la frase dell'editto risulterebbe quindi: ex lege locationis

et ,couductianis, ovvero ex lege locationis conductionis. In

appoggio a questa opinione si adduce che-l'uso delle due

parole locatio e conduclio cumulate o unite con la congiun-

zione et per significare il contratto di,]ocazione, è frequen-

tissimo nelle fonti. La frequenza dell'uso delle due delle

parole congiunte con o senza la congiunzione et non può

porsi in dubbio, tale uso si ha persino nelle intitolazioui

di partizioni sia del Digesto (lib. XIX, 2) sia delle Isti-

tuzioni (lib. III, 25), e ciò spesso induce ad accettare

questa ricostruzione come giusta (8); questa ragione non

ci sembra, peraltro, così forte da giustificare tale accogli—

mento, poichè manca una spiegazione del perchè la frase,

di uso frequente, sarebbe stata usata nell'interdetto e nel

punto in cui si trova;

2° Altri scrittori ritengono che la parola sive debba

essere conservata e che la parola successiva bonductionis

debba essere sostituita dalla parola vend-ilionis: la frase

 

('U Dernburg, op. e vol. cit., pag. 645, nota 13, e Das P/inul-

i'echt nach den Grundsiitzen des haut. riim. R., vol. !, p. 218
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('2) Serafini, op. e vol. cit., pag. 336; Ferrini, op. citata,

pag._501; Dernburg, Paudette cit., vol. cit., pag. 645; Lucci,
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(G) L. 1,51, Dig., XLIII, li;.

(7) L. 1 pr., Dig., XLIII, 18.
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(Arch. Giur., LI, 282).
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dell'editto risulterebbe quindi: ex lege conductionis sive

venditionis. Questa ricostruzioneesosteuuta dal Puchta(1),

dal Rudorfi(2) e dal Degenkolb (3) e ci sembra dia ragione

di ritenerla più probabile che ogni altra il fatto che Ul-

piano, subito dopo avere trascritto l'interdetto, inizia il

suo commento cosi: Qui superficiem in alieno solo habet,"

civili actione subni.zus est: nam si conduxit superficiem

e.v conducto. si emit era emto agere cum domina soli potest.

L'avere Ulpiano accennato alla duplice ipotesi di costi-

tuzione del diritto di superficie per mezzo di locazione a

per mezzo di vendita, appena trascritto il testo dell'editto,

senza sentire il bisogno di aggiungere alcuna parola circa

la possibilità anche dell'uso del contratto di compra-ven-

dita, al quale, al contrario che per il contratto di loca-

zione, non si sarebbe fatto, secondo il testo pervenuta a

noi, alcun cenno nel testo dell'editto precedentemente

riferito, la poca probabilità che il testo dell'editto rile-

rito dalle fonti sia quello genuino, e la corrispondenza

infine del testo dell’editto, quale risulta per sostituzione

della parola venditionis alla parola conductionis. col cont-

mento immediatamente seguente di Ulpiano, costituiscono

ragioni atte a far ritenere la ricostruzione sostenuta dal

Degenkolb assai più accettabile dell'altra.

36. La determinazione dell'indole dell'interdetto, di cui

ci occupiamo, da luogo ad un’altra controversia assai impor-

tante circa la natura del possesso del superficiario. Tre

sono le opinioni che si agitano nella dottrina, ritenendo

alcuni che si tratti di una possessio corporis, altri di una

quasi possessio iuris ed altri infine di una quasi possessio

corporis.

Della prima opinione erano per lo più gli antichi scrit-

tori, i quali peraltro si limitarono ad afiermazioni e non

spiegarono le ragioni per cui si inducevano a considerare

il possesso del superficiario come una possessio corporis,

nè poi erano d'accordo sulla qualità di questa possessio;

cosi Cujacio (4) riteneva che il superficiario possedesse

cioiliter, l'Ilert (5) riteneva invece che avesse solamente

la possessio naturalis perchè gli mancava l'animus e lo ius

dominii, e distingueva poi secondo che il possesso si con-

siderasse rispetto ad estranei 0 rispetto al proprietario;

respectu extranei, esso scriveva, superficiarius pleno quidem

iure possidet, verum minus pleno respectu domini, quippe

ad modum concedentis determinata.

Anche gli scrittori moderni che considerano quello del

superficiario come un possesso corporis sono poi discordi

nel determinarne la qualità; di essi qualcuno tenta di spie-

gare la propria opinione invocando l'analogia con l'enfiteusi

e col pegno, altri in altro modo, come l'Huschke (6), il

quale afierma che il superficiario non possiede un semplice

rapporto giuridico sul fondo altrui, ma possiede la super-

ficie che è cosa corporale, e spiega la tutela possessoria

che spetta al proprietario anche contro il superficiario,

con l'affermare che questi possiede l'universitas landi

nella quale è compresa anche la superficies, pure essendo

questa, come casa singola, in possesso del supprficiario.

L'opinione che considera come possessio corporis il pos-

sesso del superficiario non ha peraltro molti sostenitori (7):

in genere le si obietta la mancanza dell'animus domini nel

superficiario e questo, come è noto, era, fino ad un'epoca

assai prossima, un argomento cosi forte da essere conside-

rato come perentorio e per non pochi apparisce ancora tale.

L'opinione opposta, quella cioè che considera Il possesso

del superficiario come possessio iuris, IIa più numerosi

seguaci (8); le principali ragioni che si adducono a sua

giustificazione sono queste: che se il superficiario fosse

stato considerato come un qualunque possessore di cosa

corporale, non ci sarebbe stata ragione di creare un inter-

detto speciale per lui, essendo già organizzata la tutela

possessoria per l'ordinario possesso di cose corporali, e

che, mentre nell'interdetto uti possidetis si usa il verbo

possidere (9), nell'interdetto de superficiebus questa espres-

sione non si usa mai, ma si usa invece il verbo frui (10),

quale dallo stesso Ulpiano è slalo usato altrove (11) nel

senso di quasi-possidere.

Si adduce poi il passo di Ulpiano che abbiamo riferito

sopra (12), relativo ai diritti e alla tutela spettante al cae-

nacularius, da cui si desume che questi era considerato

semplicemente come un iuris quasi-possessor.

L‘opinione intermedia, secondo la quale il possesso del

superficiario sarebbe da riguardarsi come una quasi-pos-

sessio corporis. ha nella nostra dottrina un valente soste-

nitore nel Coviello (13).

Questo scrittore, dopo aver negato che al superficiario

possa riconoscersi la corporis possessio, principalmente

perchè ad esso manca l'auimus domini, respinge l'opinione

secondo la quale il superficiario sarebbe da riguardarsi

come un iuris quasi-possessor. « Il Savigny, esso scrive,

con altrettanta ardore quanta ne aveva autorità, ha soste-

nuto l'opinione che la superficie sia oggetto della iuris

quasi-possessio, partendo specialmente dall'analogia col

diritto di servitù; poichè egli credeva la superficie non

essere che una specie diservitù. E agli avversari che oppo-

nevano che non si trova mai nelle fonti l'espressione quasi-

possidere a proposito della superficie, il Rudorfi rispon-

deva che il vocabolo frui, adoperato nella formola della

interdetto non altro valeva a denotare che il quasi-possi-

dere; e lo attesterebbe un frammento di Ulpiano (14) che,

parlando d'usufrutto, contrappose al possidere il frui, e lo

dimostrerebbe il fatto che Ulpiano stesso parlò dell‘inter-

detto per l'usufrutto nello stesso luogo in cui parlò di

quello per la superficie, cioè nel libro x ad Edictam: e

fu solo l'opera dei compilatori che separòi due luoghi,

mettendo il prima sotto il titolo uti possidetis.

« Ma i fautori di quest'opinìone non han fatto compren-

dere come s’abbiano poi a intendere le parole d'Ulpiauo

stesso che nella ]. 1, Dig., XLIII, 18, parla di possidere

 

(l) Op. cit., 5 244, II. 6.

(2) Op. cit., pag. 230.

(3) Op. cit.. pag. 26.

(4) In tit. XV! de verb. sign., ad !. 49.

(5) Op. cit.,5 16.

(6) Tubing Krit. Zeitschr. [. H. W., tt, pag. 354, cit. da

Lucci, op. cit. (Arch. Giur., LI, 284).

(7) Tra questi notiamo: Dernburg, op. e vol. cit., pag. 645.

(8) Savigny, op. cit., 5 26; Rudorfi, op. cit., pag. 229; De-  genkolb, op. cit., pag. 56; \\‘iichter, op. cit., pag. 45; Wind—

scheid, op. e vol. cit., 5 154, n. 7; per la dottrina italiana vedi

Lucci, op. cit. (Arch. Giur., LI, 282 e seg.).

(9) L. 1 pr., Dig., XLIII, 17.

(10) L. 1 pr., Dig., XLIII, 18.

(11) Fray. Vat., 5 90.

(12) N. '17.

(13) Op. cit., pag. 72 e seg.

(14) Frag. Vai., 5 90.
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(quia melius est possidere, ecc.: unum tantum requirit,

num ..... possideat : causam possidendi). E nella [. 13', 5 3,

Dig., XX, 1, Marciano dice: Et in superficiariis legitime

consistere creditor potest adversus quemlibet passessorem :

sive tantum pactum conventum de hgpotheca intervenerit,

sive etiam possessio tradita fuerit, deinde amissa sit.

Questi frammenti bastano, se non ad altro, a distruggere

la credenza che nelle fonti il frui sia contrapposto di pas-

sidere e denoti la quasi-possessio. Ora se ciò e, non può

l' istituto della quasi-possessio, che nelle leggi romane

aveva carattere di diritto eccezionale, estendersi per ana-

logia ».

Ritenuta cosi dimostrata l'erroneità anche dell'opinione

che considera il possesso del superficiario come una quasi-

possessio iuris, il Coviello sceglie l'opinione più meritevole

di essere accolta e la difende.

« Di quale natura sarà stato dunque, esso prosegue,

questo possesso tutelato da interdetti e che non era pos- _

sessia corporis, nè possessio iuris? Come conciliare i testi

che attribuiscono il possidere al superficiario con quelli che

l’attribuiscono al proprietario? ».

« A me sembra che l'opinione intermedia seguita dal

lllolitor e dal Vangerow sia la sola giusta e sciolga tutte le

difficoltà.

« La possessio spettante al superficiario era una cor-

poris possessio utilis, una quasi corporis possessio. Non

poteva essere una vera corporis possessio, come quella

spettante all'enfiteuta, perchè le azioni possessorie non

erano concesse al dominus emphyteuseos, come invece

erano al proprietario del suolo: né una iuris possessio,

perchè la stessa azione reale che il superficiario aveva non

era una vindicatio iuris, come nella servitù, ma una rei

vindicatio utilis.

(( E cosi tale opinione è coerente a tutto il complesso di

principi che regolavano a Roma l’istituto della superficie:

come v'erano delle azioni per il conseguimento della stessa

casa materiale, cosi interdetti che tendevano a tutelare il

possesso anche materiale. Si spiega così come il proprie-

tario del suolo avesse gli interdetti possessori allo stesso

modo che aveva la rei vindicatio directa; mentre al super-

liciaria, che aveva la rei vindicatio utilis, non poteva com-

petere che un utile uti possidetis. E si spiega così l'intro-

duzione d‘ una speciale interdetto, exempla, come dice

Ulpiano, dell'interdetto uti possidetis.

« Per tutelare adunque cosifiatto possesso, anomalo se

vuolsi (ma non era tutto un'anomalia l'istituto della super-

ficie?), fu concesso dal pretore lo speciale interdetto de

superficiebus che dall'uti possidetis in nulla difleriva se

non nel nome ».

Circa l'indole del possesso del superficiario, abbiamo già

avuto occasione di manifestare la nostra opinione in altra

parte di questa Raccolta (1); e da quanto abbiamo esposto

urca il diritto di superficie nel diritto romano, essa non

può che rimanere confermata.

“possesso del superficiario va considerato come una

quasi-possessio iuris, e quindi l'interdetto de superficiebus

va ritenuto un interdetto quasi possessoria.

"". possessio corporis era nel diritto romano il rapporto

qstenormente apparente che esisteva normalmente in quel-

lambteute sociale tra il proprietario e la casa sua, ovvero

tra l'avente un diritto diverso dalla proprietà e la cosa su

cui esisteva tale diritto, quando questo diritto, pure impli-

cando il riconoscimento della proprietà altrui, implicava il

diritto esclusivo del titolare alla conservazione del potere

di fatto sulla cosa (possesso derivato).

La quasi-possessio iuris invece era il rapporto esterior-

mente apparente che esisteva normalmente, nell'ambiente

sociale romano, tra l'avente un certo di-ritto, diverso dalla

proprietà, su una cosa e questa cosa, quando tale diritto

implicava il riconoscimento della proprietà altrui e il di-

ritto di conservare il rapporto possessoria con la cosa, in

quanto ciò era necessario per l'esercizio del diritto, da cui

appariva derivare il rapporto possessoria medesimo.

La protezione inerente alla quasi—possessio iuris veniva

praticamente a tutelare il rapporto possessoria che il tito-

lare del diritto aveva con la cosa in virtù del diritto posse-

duto, benchè questo rapporto possessoria avesse la natura

di detenzione; si avevano così più possessi riferentisi alla

stessa casa, perchè il quasi-possessore del diritto fruiva

della tutela possessoria e perciò aveva-praticamente la po-

sizione (almeno entro certi limiti) d'un possessore della

cosa, e la persona che stava con la cosa nell'apparente

posizione di proprietario aveva pure la tutela possessoria

come possessore; ma questa situazione non ledeva il prin-

cipio dell'inammissibilità della possessio plurium in sa-

lidum, perchè i due possessi, pure riferendosi alla stessa

cosa, tutelavano rapporti diversi, le cui esistenze erano

compatibili fra loro e potevano verificarsi perciò contem-

poraneameute, ciò che si esprimeva nel diritto romano col

dire che oggetto dell'un possesso era la res, che è quanto

dire il diritto di proprietà sulla cosa (possessio corporis),

e oggetto dell'altro possesso era una ius, vale a dire un

diritto diverso dalla proprietà e compatibile con la pro-

prietà altrui (possessio iuris o quasi—possessio iuris).

Tenuti presenti questi concetti, sui quali non e il caso

di dare qui diffuse spiegazioni, per cui può vedersi per

altro quanto abbiamo scritto nella voce Possesso (2), e

tenuto presente il concetto che abbiamo determinato del

diritto di superficie, la risoluzione della questione circa la

indole del possesso del superficiario s' ha molto facilmente

e chiaramente, senza ricorrere alla costruzione d'un tipo

speciale di possesso, quale sarebbe la quasi-possessio cor-

poris, che del resto non è in ultima analisi che una quasi-

possessio iuris, o ad analogie e a distinzioni più o meno

fondate, come quelle a cui si ricorse per arrivare alla con-

clusione che si tratta d'una possessio corporis, che vale

quanto dire del diritto di proprietà, la quale in ogni modo

non si regge, se non si afferma anche che il diritto di

superficie e il diritto di proprietà sono la stessa cosa.

Poiché il diritto di superficie e diritto di godimento su

cosa di cui altri ha la proprietà, e il possesso e il rapporto

derivante dal normale esplicarsi d'un diritto che, se appa-

rente diritto di proprietà, da luogo al possesso della cosa, e,

se apparente diritto limitato sulla cosa, da luogo a quella

che si cltiama quasi-possessio del diritto, il possesso del

superficiario e da considerarsi come quasi-possesso di di—

ritto e non possesso della cosa, il quale spetta a chi appa-

risce il proprietario del fondo e cosi anche delle accessioni

che formano l'oggetto del diritto di godimento del super-

ficiario. L’interdetto de superficiebus è diretto a tutelare

 

(Q‘) V. lavoce Possesso, n. 72.

I—) bpectalmentei Il& 30 a 40 per quanto riguarda il concetto  generale del possesso, e i n‘ 54 a 65 e 72 per quanto riguarda

il concetto del possesso e dei suoi vari tipi nel diritto romano.
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il quasi-possesso del diritto del superficiario e perciò è

un interdetto quasi-possessoria, il quale differisce da quelli

possessori spettanti al proprietario, per la diversità della

specie del possesso che tende a tutelare (1).

37. La tutela spettante al quasi-possesso era limitata

solamente dai limiti del diritto che era oggetto del quasi-

possesso medesimo; e l' interdetto de superficiebus tutelava

il superficiario, appunto entro i limiti del suo diritto, contro

tutti, compreso il proprietario. L'opinione che questo inter-

detto tutelasse il superficiarìo solamente contro il proprie-

tario e non contro i terzi, sostenuta dal Fabro e basata

sulle parole alter ab altero che si trovano nella formola

dell' interdetto e sull'essere l' interdetto personale, non ha

alcun seguito : ad essa si è obiettato che le parole alter ab

altero si trovano usate anche nell' interdetto uti passidetis,

del quale non può dubitarsi l'applicabilità contro i terzi, e

che dalla natura personale dell' interdetto consegue sola-

mente che esso non possa applicarsi contro persona diversa

da quella che è autrice della molestia.

Le condizioni dell'applicabilità dell' interdetto de super—

ficiebus erano quelle stesse che dovevano verificarsi per

l'applicabilità dell'interdetto uti passidetis, vale a dire

l'esistenza del possesso del diritto di superficie nec vi,

nec clam, nec precario. Ciò risulta dal seguente passo di

Ulpiano (2):

Proponi tar autem interdictum duplex, exemplo interdicti

uti passidetis : tuetur itaque Praetor eum, qui superficiem

petit velati uti passidetis interdicto, neque exigit ab eo,

qua-m causava possidendi habent; unum tantum requirit,

uniti forte vi, alam, precario ab adversario possideat; omnia

quoque, quae in uti passidetis interdicto servantu-r, hic

quoque servabuntur.

La causae cognitio occorreva solamente per concedere

l'azione reale e non per la concessione dell'interdetto:

nell'editto infatti si dice, dopo aver parlato dell'inter-

detto: si qua alia actio de superficie postulabitur, causa

cognita dabo (3), il che ci sembra significhi che in questa

ipotesi solamente (di concessione dell'azione) e non quindi

nell'altra (di concessione dell’interdetto) è necessaria la

causae cognitio, ciò che è confermato dalla spiegazione che

da Ulpiano (4): Quad ait Praetor: « si qua alia actio de

superficie postulabitur, causa cognita debo », sic intelli-

gendum est, ut, si ad tempus quis superficie… condusserit,

negetur ei in rem actio; et sane causa cognita ei, qui non ad

modicum tempus conduxit superficiem, in rem actio competet.

V'ha peraltro chi ritiene di scorgere un'antinomia tra

le parole iniziali della formola Uti ex lege locationis sive

conductionis. che fanno sembrare necessaria la causae co-

gnitio, e la spiegazione di Ulpiano data nella l. i, 5 2,

sopra riferita, che tale causae cognitio non fa sembrare

necessaria.

« Uno degli antichi glossatori, scrive il Coviello rife-

rendo la controversia (5), Rogerio, disse la causae cognitio

esser necessaria trattandosi di tutelarsi contro le turbative

del proprietario, non contro quelle di un estraneo. Ma

Accursio ripudiò tale spiegazione perchè dici! et non probat:

e afiermando esservi difterenza tra quam causa-m e quatem

(I) A questa conclusione circa l'indole dell'interdetto de su-

perficiebus arriva, benchè per motivi diversi, la maggior parte

degli scrittori.

(2) l.. 1, 52, Dig., XLIII, 18.

(3) L. l pr., Dig., XLIII, 18.  

causant, ritenne che una causa era sempre richiesta in

ogni modo (sed certe imo videtur inquiri causa): sarebbe

però bastato che il superliciaria avesse affermato di posse-

dere come tale, senza provare se aveva preso a fitto o

comprato (sed satis est ut passideat ut superficiarius, et

hoc asserat, non dico quod dicat candua:isse vel emisse).

Bartolo segui Rogerio, ma il Fabro lo confutò osservando

che, se il pretore non promette l' interdetto se non a chi

è superficiario, bisogna sempre provare questa qualità:

quindi non potersi fare distinzione tra turbative del pro—

prietario e quelle di un estraneo. La differenza della causae

cognitio per l'azione e quella per l'interdetto starebbe in

ciò, che per avere l'azione bisognava provare non solo il

lungo tempo, ma anche l'acquisto o domino, mentre per

l'interdetto non sarebbe stato necessario tutto questo.

Passando sulle altre opinioni secondarie, i più recenti

scrittori, lleimbach, Rudorfi' e Degenkolb (6) han detto

che la causa possessioais non era per sè stessa necessaria

all'ammissione dell'interdetto, ma che riguarda solo i li-

miti posti dal contratto. Ora, siccome i limiti contrattuali

possono interessare solo il proprietario, non già un terzo

qualsiasi, l‘opinione degli ultimi scrittori si riduce in sa-

stanza a quella di Rogerio: che la causae cognitio fosse

stata necessaria solo quando si fosse dovuto agire contro

le turbative del proprietario, non già d'un terzo al quale

non può riguardare la leo: locatioais. E cosi fatta opinione

mi sembra la sola giusta, come quella che mentre è con-

forme alle parole della formale Uti ex lege locationis,

d'altra parte scioglie la contradizione, perchè Ulpiano

avrebbe parlato della regola generale per cui la causa

possessioais non è richiesta ».

Come abbiamo accennato, non possiamo convenire in

questa conclusione.

Innanzi tutto osserviamo che, se il passo dell'editto rife-

rentesi all'interdetto si legge tutto intero, e specialmente

poi se la frase iniziale si legge Uti ea; lege locationis sive

venditionis come ci sembra essere più probabile fosse scritta

nell'editto, l'antinomia non esiste, poichè nell'editto si di-

rebbe unicamente che il diritto di superficie, comunque

sarto. va tutelato in via possessoria, nè quindi si accenne-

rebbe alla necessità di IIII esame del contratto che fonda il

diritto stesso, e abbiamo già notato che nel passo dell'editto

si fanno due ipotesi, di concessione di tutela possessoria e

di concessione di azione, e che soltanto a questa ultima si

riferisce la necessità della cognizione della causa.

Aggiungasi poiche la cognizione del rapporto di diritto,

che da luogo allo stato di fatto in cui consiste il possesso,

contrasta con l'indole, lo scopo e la stessa ragione di essere

della tutela possessoria, la quale tende unicamente alla

conservazione dello stato di fatto quale è, indipendente-

mente dalla sua corrispondenza con un rapporto di diritto.

E poiché l'interdetto de superficiebus e interdetto posses-

soria, conlrasterebhe col suo scopo in ogni caso, da chiunque

provenga la turbativa, la necessità della cognizione della

causa (7).

38. Oltre che con l'interdetto speciale, di cui ci siamo

occupati, diretta allo scopo retinendae passessionis. il su-

(4) l.. I, 53, Dig., XLIII, 18.

(5) Op. cit. (Arch. Giur., XLIX, 75).

(6) Op. cit., S t, e scrittori e luoghi ivi citati.

. (7rConf. Lucci, op. cit. (Arch. Giur., LI, 286), il quale però

Sl linnta ad affermazioni con riterimeuto alle fonti.
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perficiario poteva tutelare il suo possesso anche usando

l' interdetto nude vi per recuperarlo. Proinde, ha lasciato

scritto Ulpiano relativamente a quest'ultimo interdetto (4),

et si superficiaria insula fuerit, qua quis deiectus est, ap-

paret i-uterd-icto fare locum. Nell'applicazione di questo

interdetto non era richiesta la causae cognitio, come risulta

sia per il fatto che le fonti non la impongono come neces-

saria, sia per l'indole dell’interdetto, il quale, essendo

restitutorio, non ammette discussioni circa le convenzioni

su cui si basa lo stato di fatto violato.

.-\l superficiario spettano altresi :

a) l'interdetto de precario e gli speciali interdetti

concernenti le servitù, come risulta dalla testimonianza

d'Ulpiano il quale dichiara, occupandosi del diritto di su-

perficie, che : Servitutes quoque praetorio iure constituentur

et ipsae ad exemplum eorum, quae ipso iure constitutae

sunt, utilibus actiouibus petentur: sed et interdictnm de

his utile competet (2);

b) il diritto di esercitare la novi operis uu-ntiatio,

come pure risulta dal seguente passo di Ulpiano (3): Si

ego super/i'ciarius sim, et opus novum fiat a vicino, un

passim nuntiare? Monet, quod quasi inquilinus sum. Sed

praeter mihi utilem in rem actiouern dat, et idee et servi-

tntum causa actio mihi dahi!ur et operis novi nuntiatio

debet mihi concedi;

c) il diritto di chiedere la cautio damni infecti (4);

d) tutte le azioni reali che spettavano al proprietario,

le quali, come è espressamente dichiarato nella l'ormola

dell'editto che abbiamo riferito, venivano dal pretore ac-

cordate utililer anche al superficiario. Questi poteva quindi

valersi della uegatoria e della confessoria, in rem actio,

della communi dividnndo (5) ed anche dell’azione Pubbli-

ciana (utilis rei vindicatio) (6). È inutile notare che tutte

queste azioni implicavano sempre la necessità della causae

cognitio.

39. Di fronte ai diritti che abbiamo esposto sin qui, il

superficiario ha degli obblighi, i quali sono i seguenti :

a) l’obbligo di pagare il solarium, quando questo sia

stato stipulato nel contratto con cui è stato costituito il

diritto di superficie. Coloro che sostengono che il diritto

di superficie non polosse essere costituito se non mediante

contratto di locazione, ritengono che il solarium fosse con-

dizione necessaria del verificarsi il diritto di superficie:

« es gibt keine Superficies ohne Solarium », scrive il

Degenkolb (7).

Noi abbiamo rilevato come il contratto che dava luogo

al diritto di superficie potesse non avere i caratteri del

contratto di locazione, ma quelli di una alienazione a titolo

oneroso o gratuito, e perciò non riteniamo essenziale la

stipulazione di IIII solarium (8).

Anche circa la natura del solarium, nella dottrina v'ha

contrasto di opinioni : coloro che affermano essere il con-

 

… I.. l, 5 5. Dig., XLIII, l6.

@) L- 1,59, Dig., XLIII, 18.

(3) L. 3, g 3, Dig., XXXIX, 'l.

(i) l.. 13, 58, Dig., XXXIX, E!.

(5) L. 1, SS, Dig., XLIII, 18.

(6) L. 12, ,$ ?, Dig., vi,‘2.

(il Op. cit., pag. 36: della stessa opinione vedasi Lucci,

°P— CIL (Arc/t. Giur.. LI, 9.86) e scrittori ivi citati.

cithi? Conf. _Covicllo, op. cit., pag. 78 .e seg.; Wiicliter, opera

' 'Pag- I‘?- e seg.; Bonfante, op. en., 5 '111 (va notato per

6 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XXIII, Parte ia.

 

tratto di locazione l'unico modo per costituire il diritto

di superficie, vedono nel solarium una ricognizione del

dominio; gli altri scrittori vedono nel solarium semplice-

mente un compenso per il godimento concesso dal pro—

prietario. Non essendo essenziale nè la stipulazione di

un solarium, nè un segno di ricognizione del dominio, al

solarium stesso non può essere attribuito altro carattere

che quello di un compenso per il godimento concesso al

superficiario.

Il solarium, che fosse stato stipulato, era connesso col

diritto di superficie e lo seguiva presso qualunque posses-

sore, cosicchè l'obbligo di pagarlo si trasmetteva insieme

con la superficie. Col rendersi impossibile il godimento

della superficie, cessava l'obbligo di pagare il solaria: ciò

qualcuno ha negato basandosi sull'analogia esistente tra

superficie ed enfiteusi; ma non ci sembra possa dubitar-

sene di fronte ad Im passo di Pomponio in cui si dice

che se si verifica un danno ut tota super/icies tolleretur,

fraudabitur dominus soli in pensione percipienda (9);

b) l'obbligo di pagare le imposte, e altri oneri pub-

blici gravanti sul fondo. Sull'esistenza di questo obbligo

non si fa questione: solo Donello l’ha negata, ma la sua

opinione è rimasta isolata.

Vero è che nessun passo delle fonti accenna espressa-

mente a quest'ohhligo; ma questo si desume dal principio

generale che annonas is solvere debet, qui possessiones

teuet et fruetus percipit (10), principio questo che viene

applicato anche a chi, come l'usulruttuario (li), ha un

diritto di godimento molto inferiore, nella sua estensione,

a quello del superficiario;

e) l'obbligo di usare la diligenza di III] buon padre di

famiglia nella conservazione della cosa che è oggetto del

diritto di superficie. Neppure quest'obbligo risulta espres-

samente dalle fonti: esso peraltro deve ammettersi, poichè,

negandolo, si viene ad ammettere indirettamente la facoltà

del superficiario di agire in modo da procurare la distru-

zione della cosa e quindi in modo da danneggiare beni

altrui, essendo la cosa proprietà del proprietario del fondo,

od anche da sottrarsi all'obbligo che fosse stato stipulato

di pagare un salario, facoltà questa che, come abbiamo

visto sopra, non può ammettersi (l?).

40. Da quanto abbiamo scritto circa i diritti e gli oh—

blighi del superliciaria risulta già nella massima parte

anche quali siano i diritti e gli obblighi del proprietario.

Corrispondenteuwnte agli obblighi che abbiamo visto far

carico al superficiario, il proprietario ha diritto ad avere

il pagamento del solarium, quando sia stato stipulato, ed

a che le cose che sono oggetto del diritto di superficie

siano conservate. Il suo diritto principale poi è appunto

quello di proprietà sul fondo e sui beni che a questo sono

congiunti, diritto questo che esiste anche se tali beni siano

dovuti unicamente al denaro e all'opera del superficiario,

 

altro che I'afiermazione di questo scrittore nell‘ultima etl'zione si

è fatta incerta: quivi infatti si legge che il solaria Iion « parc »

essenziale, mentre nell'edizione precedente si afierma che non è

essenziale); Serafini, op. e vol. cit., pag. 337.

(9) L. 39, 52, Dig., XXXIX, ?.

(IO) I.. 2, Cod., X, 16.

(It) L. 2, 5 7, Dig., vn, I.

(I?) Conf. Coviello, op. cit., pag. 80; il Lucci (op. citata:

Arch. Giur., 1.1, 9.87) ritiene che il superliciaria, come deten—

tore della cosa altrui, debba usare per la conservazione di questa

almeno la diligenza che tra verso le proprie cose.
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oppure ne sia stato pagato il valore dal superficiario mede-

simo allorchè è stato costituito il diritto di superficie.

Conseguenze di questo diritto di proprietà sono che al

proprietario competono:

a) il diritto di godere del suolo in quanto ciò sia

compatibile col godimento concesso al superficiario;

b) il diritto di proprietà sulle accessioni sia naturali,

sia dovute all'opera dell'uomo;

e) le azioni tutte concesse a tutela della proprietà,

non soltanto per quanto riguarda il suolo, ma anche per

quanto riguarda tutte le accessioni il cui godimento spetta

al superficiario, e non solo contro i terzi, ma anche contro

lo stesso superficiario (1);

d) gli interdetti possessori; circa i quali ogni dubbio

ci sembra debba cadere di fronte alla dichiarazione di Ul-

piano che ceterum superficiarii proprio interdicto et actio-

nibus a Praetore utetnr; dominus autem soli tam adversus

alium, quam adversus superliciarimn patior erit interdicto

uti passidetis (2).

44. Gli obblighi del proprietario consistono nel condursi

in modo da lasciare al superficiario il godimento dei beni

che sono oggetto del diritto di superficie, nel modo e nei

Iiiiiiti determinati dalla convenzione con la quale è stato

costituito il diritto medesimo.

Il proprietario poi ha anche l'obbligo, insieme col super-

ficiario, di prestare la cautio damni infecti per i vizi del-

l'edifizio; questo obbligo, che è una conseguenza naturale

della proprietà che esso ha anche dell'edifizio, risulta dal

passo di Ulpiano in cui è riferita l'opinione di Giuliano,

che quoties superficiaria insula vitiosa est, dominum et de

soli et de aedificii vitio repromittere, aut eum, ad quem

superficies pertinet, de utroque satisdare; quod si uterque

cesset, viciuum in possessiouem mittendum est (3).

g 3. Estinzione.

42. Cause estintive. — 43. Mancato pagamento del solarium.

— liti. Abbandono. — li5. Rovina dell‘edifizio. — 46. Pre-

scrizione.

42. Per quanto riguarda le cause d'estinzione del di-

ritto di superficie, le fonti sono mute completamente e

ciò da luogo a controversie di cui occorre trattare, almeno

brevemente, prima di chiudere questo capitolo.

Non si dubita che cause d'estinzione siano la perdita

dell' immobile (suolo e accessioni, e non le accessioni sol-

tanto), il decorso del termine per cui siasi convenuta la

durata del diritto di superficie, il verificarsi della condi-

zione a cui le parti abbiano convenuto di attribuire l'effi-

cacia di far cessare il diritto di superficie, il consenso del

proprietario e del superficiario, la confusione.

Controversie invece suscita l'efficacia estintiva di altri

fatti,quali : il mancato pagamento delsolarium,l'abbandono,

la rovina dell'edifizio, la prescrizione.

Di questi ci occupiamo partitamente.

43. Circa l'efficacia estintiva del mancato pagamento del

solarium che fosse stato pattuito, sono state manifestate

due opinioni, negativa l'una e afiermativa l'altra; dei soste—

nitori di quest'ultima poi alcuni, tra i più antichi scrittori,

ritengono applicabili alla superficie le regole dell'enfiteusi

e quindi che il mancato pagamento del solarium per tre

anni consecutivi dia luogo al diritto del proprietario alla

devoluzione (4); altri (5) ritengono applicabili le regole

della locazione e quindi che il mancato pagamento del

solarium per due anni consecutivi (6) ed anche per un

anno solo ('l) dia luogo alla risoluzione del rapporto deri-

vante dalla costituzione del diritto di superficie; altri (8),

infine, ritengonoapplicabili per analogia le norme relative

al mancato pagamento del vectigal (9), e quindi che il man—

cato pagamento del solarium per un certo tempo (che non

è determinato) produca la decadenza del superficiario dal

suo diritto.

L'opinione negativa si fonda sulla inammissibilità delle

analogie, su cui si basano le opinioni accennate, almeno

sino al punto da giustificarle. Il diritto di superficie non è

certamente la stessa cosa del diritto derivante dal con-

tratto di locazione, anzi da questo differisce tanto da non

far sembrare applicabili le norme speciali che governano

quest'ultimo; non possono applicarsi « le regole della

locazione, scrive il Coviello (10) esprimendo l'opinione

anche del Witchter (11), per la diversa natura del diritto

che dipende dalla locazione ordinaria e del diritto di su-

perficie. Quello è un diritto di obbligazione, questo invece

e in bonis (12), nel patrimonio del titolare: ora se si com-

prende l'estinzione del primo, quando manchi il corrispet-

tivo, non si comprende per il secondo, il quale, entrato

che sia nel patrimonio del titolare, ha un'esistenza propria

indipendente dal pagamento del solarium. Il quale non è

che una condizione per l'esercizio del diritto: onde con-

segue che, mancando una tale condizione, l'esercizio del

diritto verrai sospeso, ma non cesserà il diritto di avere

la sua esistenza ».

Questa la conclusione dell'opinione che nega l'efficacia

estintiva del mancato pagamento del salario.

Conveniamo che al mancato pagamento del solario non

si possano applicare, per le ragioni indicate or ora, le

norme relative al mancato pagamento delle corrisposte

fissate nel contratto di locazione. Nè ravvisiamo tra il

solarium e il vectigal una così stretta analogia da per-

mettere l'applicazione delle norme sul mancato pagamento

di questo al mancato pagamento di quello: il solarium

infatti, se alla sua origine fu un vectigal, allorchè la su-

perficie passò dal diritto pubblico al diritto privato, cessò

di essere tale e divenne IIII credito del proprietario del

suolo su cui era stata costituita la superficie, pari, nella

sua natura, ad un qualunque altro credito, salvo chequele

aderiva al diritto di superficie nel modo istesso con cui Im

credito garantito con realitit aderisce alla cosa vincolata in

garanzia. L'esistenza di questo rapporto tra il solario e il

diritto di superficie ci sembra dimostri chiaramente come

il proprietario, nel caso di mancato pagamento del salario,

abbia un diritto di agire contro il possessore del diritto

 

(I) L. I, go, Dig., XLIII, 18.

(°).) L. 3, 5 'I, Dig., XLIII, 17.

(3) L. 9, < it, Dig., XXXIX, il.

(d.) Sulla base della l. 2, Cod., tv, 66.

(5) Tra questi: Ferrini, Manuale cit., pag. 501; Buitoni,

op. cit., n.67.

(6) Sulla base della I. 54, g I, Dig., XIX, ?.  (7) Donello, sulla base della I. 10, g 1, Dig., XXXIX, -’L.

(8) Lucci, op. cit. (Arch. Giur., LI, ‘291 e seg.).

(9) L. 31 pr., Dig., XX, 4.

(IO) Op. cit., pag. 85.

(Il) Op. cit., pag. 90 e seg.

(I?) L. 39, Dig., L, 16.
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di superficie, simile a quello che spetta al creditore ipote-

cario contro il possessore del fondo ipotecato. Ciò che ri-

sulla confermato anche dal passo di Paolo: Etiam super-

ficies in alieno solo posita pignori dari potest, ita tamen, ut

prior causa sit domini soli , si non solvatur ei solarium(1).

Ma non è questo il solo diritto che nasce a favore del pro-

prietario dal mancato pagamento del solario. La stretta

analogia che non può disconoscersi tra il diritto di super-

ficie, quando sia costituito per un tempo non modicum con

la stipulazione dell'obbligo di pagare un solario,el'enfiteusi,

ci sembra ofira i criteri per determinare se ed in quanto

il mancato pagamento del salario possa considerarsi come

causa estintiva del diritto di superficie. In base a questa

analogia crediamo che il mancato pagamento del solario,

quando si prolunghi per il tempo che, se si trattasse di

canone enfiteutico, occorrerebbe perchè nell'enfiteuta na-

scesse il diritto alla devoluzione del fondo a suo favore,

sia da considerarsi come una possibile causa estintiva del

diritto di superficie, conferisca cioè al concedente il di-

ritto di far dichiarare il superficiario decaduto dal suo

diritto.

44. Se il diritto di superficie e stato costituito senza

che sia stato stipulato un solarium, vale a dire mediante

Im atto di alienazione a titolo oneroso o a titolo gratuito,

nessuno pone in dubbio la facoltà del superliciario di abban-

donare il suo diritto e così farlo cessare, tanto più che una

simile facoltà e riconosciuta espressamente nelle fonti anche

al semplice usufruttuario.

Per l'ipotesi che sia stato stipulato l'obbligo del paga-

mento di un salario. nella dottrina vi è disparere nel rico-

noscere nell'abbandono una causa di estinzione, la quale

spieghi la sua efficacia, non solo facendo cessare il diritto

del superficiario, ma anche il suo obbligo di pagare il

solaria (2).

Coerentemente al concetto che abbiamo del solarium,

noi riteniamo che l’abbandono del diritto sia veramente

una causa estintiva anche dell'obbligo di pagare il salario,

essendo tale obbligo in istretta connessione col diritto,

considerato indipendentemente dal singolo che ne è il

titolare.

Questa opinione è condivisa da tutti gli scrittori, che,

pure avendo dell'obbligo di pagare il solaria un concetto

diverso da quello da noi espresso, lo considerano sempre

come Im accessorio del diritto « col quale sta e cade » (3).

45. A discordi opinioni da luogo anche il quesito, circa

l'efficacia estintiva della rovina dell'edifizio che è oggetto

del diritto di superficie. '

Secondo alcuni scrittori (4),_con la rovina dell'edifizio

‘si estingue pure il diritto di superficie, così che il superfi-

Cltl_l‘lo non può ricostruire un nuovo edifizio sul suolo, su

cm si erigeva quello rovinato: questa opinione si fonda

sulla tendenza della proprietà a consolidarsi (in conside-

ra2Ione della quale Donello crede di poter sostenere per-

smo la nullità della convenzione con cui si conferisce al

superliciaria la facoltà di ricostruire l'edifizio), e sul passo

di Pomponio riferito alla I. 39, 52, Dig., XXXIX, 2. Ma

nè la tendenza della proprietà al consolidamento esclude,

secondo il diritto romano, la possibilità che il vincolo della

superficie sia stabilito anche in perpetuo, nè il detto passo

di Pomponio può interpretarsi nel senso che con la rovina

dell'edifizio si estingua il diritto di superficie, ma piut-

tosto soltanto nel senso che cessa l'obbligo di pagare il

solaria.

Secondo altri (5), occorre distinguere secondo che il di-

ritto di superficie e costituito cosi da essere diretto ad una

superficies in modo generale, vale a dire in modo che il

superficiario abbia il diritto di costruirsi una casa su una

determinata area e goderla per un certo tempo o per

sempre, ovvero cosi da essere diretto ad una superficies

in modo concreto, vale a dire in modo che il superficiario

abbia il diritto di godere una determinata costruzione. Si

ritiene poi che la rovina della casa non faccia cessare il

diritto di superficie nella prima ipotesi, essendo in questo

caso essenzialmente oggetto del diritto il suolo, e lo faccia

invece cessare nella seconda ipotesi, consistendo in questo

caso l'oggetto del diritto in quella determinata casa e non

in un'altra.

Questa distinzione però non apparisce fondata perchè il

diritto di superficie consiste sempre nella facoltà di occu-

pare il suolo altrui e di godere di tutto ciò che su questo

si trova 0 si colloca (6). Da questo concetto del diritto di

superficie deriva logicamente la soluzione del quesito circa

l'efficacia estintiva della rovina dell'edifizio, la quale non

può essere mai riconosciuta, appunto per essere sempre il

contenuto del diritto di superficie non solo la facoltà di

godere ciò che si trova sul suolo, ma altresi quella di occu-

parlo con quelle accessioni che formano poi l'oggetto del

godimento (7).

46. L'ultima controversia, relativa alle controversis-

sime norme concernenti la superficie, a cui è necessario

accennare, riguarda l'efficacia estintiva della prescrizione.

Secondo il diritto romano, il non uso prolungato oltre

un determinato periodo di tempo era causa di perdita per

qualunque servitù tanto personale che prediale (8); si

faceva però un'eccezione per le servitù urbane, per l'estin—

zione dclle quali non bastava il non uso prolungato, ma

occorreva anche che si verificasse l'usucapio libertatis, vale

a dire non bastava il prolungarsi della inattività della per-

sona a cui favore esisteva la servitù, ma era necessario

anche che si esplicasse, da parte della persona a cui l'avere

si verificava l'estinzione della servitù, un'attività contraria

alla servitù medesima (9).

Non sembra che il semplice non uso, per quanto pro-

lungato, possa considerarsi come causa estintiva del diritto

di'superficie, essendo dal diritto romano attribuita al non

uso tale efficacia estintiva, unicamente riguardo alle servitù,

e nulla autorizzando a riconoscere l'efficacia medesima

circa diritti reali diversi da questi (10).

Più grave questione è quella relativa alla efficacia estin-

tiva della usucapio libertatis: l'identica questione che si

 

(I) L. 15, Dig., xx, 4.

(2) Per la negativa v. Niegoleu'ski, op. cit., pag. 66-
(3) Coviello, op. cit., pag. 84 e seg.

'(4) Degenkolb, Platzrecht and Miei/te, cit., pag. 49 e 505-
'(5) Wi'1cbtcr, op. cit., 514; Ima simile distinzione è fatta

anche da Bartolo, cit. da Coviello, op. cit., pag. 82-
(6) Vedansi sopra i ni 14 e 15.  (7) Questa conclusione, sebbene per motivi diversi, è accolta

anche Iiella nostra dottrina attuale più autorevole: Coviello,

loc. cit.; Lucci, op. cit. (Arch. Giur., LI, 289).

(8) 53, Ist., II, 4; I. 25, Dig., VII, 4; l. 6, Dig.,wu, 2.

(9) L. 6 e 7, Dig., VIII, 2.

(IO) Witchter, op. cit., pag. “2.
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fa per il diritto di superficie, si fa per il diritto di pegno e

di ipoteca,- e sulla base della I. 8 pr., @ 'I, Cod., VII, 39, si

ritiene quasi unanimemente che l'usucapia libertatisdebba

considerarsi una causa estintiva come del pegno (1), così

anche del diritto di superficie (2).

Capo IV. — Diritto intermedio.

S’ I. L'atteuuazioue del principio dell'accessione

nel diritto romano e il diritto barbarica.

47. Cause dell‘atteuuazioue del principio dell'accessioue. -—

48. Costituzioni imperiali. — 49. Dirizzo bizantino. —

50. Diritto barbarica.

47. La decadenza che si verificò nelle condizioni sociali

dell’ impero romano dopo il periodo del suo maggiore

splendore ebbe una grandissima influenza anche sul di-

ritto di superficie. L'abbandono dei fondi, che avvenne in

questo tempo, ela necessità della produzione, che rendeva

necessaria la loro coltura, determinarono nel movimento

della legislazione una nuova direzione tendente ad una più

efficace tutela della produzione dell'individuo (principio

del lavoro) (3), attenuando il rigore dei principi relativi

al diritto di proprietà. Ne risultò una parziale perdita, da

parte del diritto di proprietà, di quella forza assorbente in

virtù della quale il proprietario acquistava anche la pro-

prietà delle accessioni dovute unicamente all'attività altrui,

perdita che avveniva a favore dell'individuo che con i propri

mezzi produceva le accessioni. Il principio del diritto ro-

mano classico: superficie:: solo cedit, che abbiamo visto

cosi saldo e inflessibile, venne quindi dapprima grande—

mente attenuato nel suo rigore e cedette poi di fronte alle

nuove necessità sociali fino a lasciare prevalere un principio

affatto opposto.

48. Nel codice giustinianeo sono riferite parecchie costi-

tuzioni dalle quali si manifesta il fenomeno che abbiamo

accennato. Si comincia dal favorire il coltivatore dei fondi

incolti garantendogli il godimento della produttività dovuta

alla sua attività. Infatti viene disposto che (4) :

Quicumque defectum fandom patrimonialem exercuerit,

fertilem idaneumque praestiterit, salvo patrimoniali canone

perpetuo ac privato iure defendat, velut domesticum et avita

successione quaesitum, sibi habeut, suis relinquat, neque

eum ant promulgatione rescripti, aut reverentia sacrae

aduotationis quisquam a fruetn impeusi operis excludat.

E parimente che (5): Fundi rei publicae ab his, qui nec

titulo conductionis eos detinent, quique meliores culla pa-

trocinante reddiderunt, ne nostrarum quidem sanetianum

(si forte quispium per subreptionem meruerit) uutibns ava/'e-

rantur, iu.vta lege… veterem semel tantum licentia [aciendae

adiectionis indulta (6).

III un'altra costituzione di Teodosio (7) è sancito che

non potessero essere aumentati i canoni dei fondi allorchè

questi fossero stati resi dal coltivatore più redditizi, e ciò

perchè nimis absurdum est, eos, qui nobis hortantib-us fundos

inopes atque egenos magna labore impenso aut exhauste-

patrimonio vix forte meliorare patuerint, nipote deceptos,

inopinatum onus suscipere illudque velut quadam circum-

ventioue deposci, quod, si se dotaros praescissent, fundos

minime suscipere aut etiam volere paterentur.

Altre costituzioni degli imperatori Teodosio e Valenti-

niano si allontanano anche più dal principio dell'accessioue-

del diritto romano classico, facendo del lavoro un vero titolo-

di acquisto della proprietà dei fondi incolti, sia appartenenti

allo Stato che appartenenti a privati. Quanto ai fondi pitb-

blici i detti imperatori disponevano (8): ne ea quidem,

quae paludibns antea vel pascuis videbanlur adscripta, si

sumptibus possessorum nunc ad frugum fertilitatem trans-

lata sunt, vel vendi, vel peti, vel quasi fertilia separatim-

censeri vel functioues ezigi concedimus, nec daleunt dili-

gentes operam suam agri dedisse culturae nec diligentiam

suam sibi damiiosam intelligaut.

Quanto ai fondi privati poi era disposto (9): Qui agres-

domino cessante desertos, vel longe positos, vel in [initiatis,

ad privata-m pariter publicumque compendium ercolere

festival, vol-untati suae nostrum uoverit adesse responsum .'

ita tamen, ut, si vacanti ac destituto solo novus cultor

iiisederit, ac vetus dominus intra biennium eadem ad suum

ius voluerit revocare, restifulis priinitus quae expensa con-

stiterit, facultatem loci pi'oprii consequatur ; num si bien-iiii

fuerit tempus emeusum, omnis possessioiiis et dominii carebit

iure, qui siluit.

Nè dal contenuto di questa ultima disposizione può-

desumersi che nelle ipotesi a cui essa si riferisce si tratti

di occupazione di fondo abbandonato e non sia il caso di

parlare di lavoro come titolo di acquisto di proprietà,

perchè nè si tratta di fondo abbandonato, se il proprio-

tario può tornare entro un biennio a reclamare i suoi

diritti, nè si tratta di occupazione poichè allora l'alto con

cui questa avviene sarebbe sufficiente per fare acquistare la

proprietà indipendentemente dal trascorrere di qualunque-

termine (10).

E superfluo poi far rilevare come le riferite costituzioni

lasciano trasparire le ragioni d' indole sociale da cui sono-

state determinate, ragioni che sono appunto quelle stesse-

che abbiamo indicato al principio di questo capitolo come

causanti l'attenuazione del principio dell’accessione: la-

necessità, cioè, di aumentare la produzione, e il frequente-

abbandouo delle colture da parte dei grandi proprietari.

49. Il diritto bizantino non si limitòa considerare la.

coltura dei fondi da parte del non proprietario come IIII

possibile titolo di acquisto della proprietà, ma arrivò a-

stabilire un principio affatto opposto a quello romano in

base al quale quod solo inacdi/icat-ur solo eedit. Nelle Leges

rusticae (Niue; YEù)p‘{t)ttig noti £uhoy-rjv ì'u 163v ’Iou6'rwroivov-

(il……) (11) si legge che se alcuno erige una costruzione-

sul fondo altrui mentre il proprietario è assente, oppure

vi pianta una vigna, il proprietario al suo ritorno non pub

 

il) V. la voce Pegna civile, Ii. 39.

(2) “'indscheid, op. e vol. cit., g 248, II. 17; Coviello, opera

citata, pag. 84; Serafini, op. e vol. cit., pag. 337 e 333.

(3) SII questo principio e la sua influenza, vedasi Simoncelli,

Il principio del lavoro come elemento di sviluppo di alcuni

istituti giuridici (Riv. ital. per le Scienze giuridiche, vol. VI,

pag. 65 e seg.) e letteratura ivi citata.

(4) L. 7 pr., Cod., XI, 59.  (5) L. 2, Cod., XI, 71.

(6) Vedansi inoltre: I.

XI, 71. _

(7) I. 17, Cod.,x1,59.

(8) L. 3, 5 1, Cod., vu, 41.

(9) L. 8, God., XI, 59.

(10) Simoncelli, op. cit., pag. 70 e seg.

(11) X, 'I, 4.

14, Cod., Xl, 59, e l. Il, Cod.,
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pretendere che la costruzione sia demolita o che la vigna

sia estirpata, ma soltanto che gli sia dato in compenso uno

spazio di terreno uguale a quello occupato dalla costruzione

o dalla vigna.

L'Eclaga ad Prochiron mutata afferma pure questo prin-

cipio, limitandone però l'applicabilitàai fondi impraticabili

e accordando al proprietario del fondo occupato il diritto di

togliere la cosa o estirpare la vigna qualora l'occupante si

rifiuti di dargli il compenso dovuto (1).

50. Il diritto germanico generalmente, e non solo per

quanto riguarda [' ipotesi della inacdi/icatio, tendeva a con-

siderare il prodotto dell'attività individuale come principale

anzichè come accessoria, e cosi a non privare dei vantaggi

dell'opera propria colui che l'avesse compiuta (2). Conse-

guentemente, col prevalere di questo diritto, il principio

romano, secondo cui superficies solo cedit, venne abbando-

nata, e Il costruttore, o piautatore, salvo il caso che fosse

in mala fede, rimaneva proprietario dell'edifizio e delle

piante, cosicchè poteva liberamente demolire quello a estir-

pare queste, portando via i materiali derivanti dalla demo-

lizione o le piante tagliate. La possibilità, nel diritto ger-

manico, della coesistenza di due proprietà appartenenti a

persone diverse, l'una avente per oggetto il suolo e l'altra

quanto esisteva sulla superficie, è dimostrata con copia di

documenti alla voce All_odio (3), né è il caso di ripetere

qui tale dimostrazione. E controverso peraltro se questa

possibilità esistesse anche per le leggi di Rotari o se invece

in queste leggi fosse accolto nella sua integrità il principio

romano dell'accessioue. ‘

Quest'ultima opinione è sostenuta principalmente dal

Pertile (4), la prima è sostenuta principalmente dalla

Scltupfer (5) seguito dai più recenti scrittori che si sono

occupati dell’istituto di cui trattiamo (6).

Il principio romana, prima di sparire di fronte al nuovo

diritto sopravvenieute, oppose certamente resistenza e non

fu abbandonato d'un tratta: non può porsi in dubbio però

che ben presto il principio germanico prevalse nella maggior

parte dei paesi d'Italia.

Ai documenti portati a prova di ciò dalla Sclmpfer nella

voce che abbiamo ricordata, crediamo opportuno aggiun-

gerei risultati delle ricerche fatte dal Lucci relative al-

l'epoca intorno al 1000, che riferiamo con le sue parole

e le sue osservazioni.

«Alcuni documenti, esso scrive (7), da me rintracciati

nel Codex Cavensis pubblicato dai dotti Benedettini di Cava

de' Tirreni e nel Tabularinm Gasinense dei monaci di

Montecassino, mostrano proprio alcuni contratti superfi—

ctarì, ma già suaturati sotto l'influsso del principio del

lavoro e dei nuovi bisogni economici ed agrari.

. « In due carte del Gadea: Cavensis, dell’anno 996 tra—

viamo una concessione di terra buena ad tenendam et casa

fuc1endnm... ut amado et usque at biginli anni completi

[…and me et meis et omines quem nos ibidem miserimus...

tenere et dominare... ad completi ipsi biginti anni licead...

desturbare tota ipsa casa que ibidem abuerimns et pergere

cum illo ubi boluerimus... et ipsa terra buena... per-beniant

ad potestalem predicte ecclesie, etc.

« Adunque due cose nuove: rinunzia del proprietario del

fondo a far valere il suo diritto di accessione (per diritto

romano cosa assurda), attuazione non ancora avvenuta del

nuovo principio solum cedit superficiei.

« Un'altra novità la troviamo in una carta del 907 in cui

una chiesa concede una terra, perchè il concessionario vi

costruisca una casa di legno per dodici anni... at completi

autem amado ipsi duodecim anni, liceat illi et eorum ere-

dibiis et omiuibus quem illis ibidem miserit, exinde eaire

cum media ipsa lingomen..., etc-.

«Adunque la chiesa rinunzia per metà a far valere il suo

diritto di accessione, e per l'altra metà restano fermi gli

effetti del contratto di superficie, però nel caso che il con-

cessionario volesse vendere l'altra metà della casa, che ha

diritto di distruggere, e portarne seco i materiali, la chiesa

esercita IIII ius prothymiseos.

« Uii simile documento si ritrova anche nell'anno 1000,

ed è curioso: vi si legge che la chiesa di San Massimo, e

per essa l'abate Maio, obbliga il superficiario a costruire

con certe regole ed in certo modo, affinchè la nuova costru—

zione venga divisa in due parti, di cui una alla fine del con-

tratto apparterrà alla chiesa, e l'altra potrà essere abbattuta

dal superficiario che porterà seca i materiali. E di questo

genere occorrono una quantità di documenti.

« Uri documento importantissimo lo troviamo nel Tabu-

larium Casine-use, ed è dell'anno 1014. III esso_Bernardo,

vescovo della chiesa di San Gaetano, pro remedium animae. ..

et pro utilitatc dicti... episcopii, concede IIII fondo al prete

Benedetto, vita sua durante, affinchè vi costruisca una chiesa;

continua poi: illum habeatis et [ruotis omnem [rugum et

offertionem quod in… ipsa ecclesia dominus dederit, et post

mortem quippe vestram ipsa ecclesia-cum omnia illius perti-

nentibus ad ipsa ecclesia in dicti nostri episcopii perveniant. . .

tantummodopro omni anno cunctis diebus vite vestrepersolvere

debeatis ad nos seu ad nastros posteros successores paria de

oblate quator, due in nativitas domini et duo in resurrectione

domini.

« Qui adunque la concessione di un diritto superficiario

è normale; la sola anomalia sta in questo, che il prete

Benedetto rinunzia al valore della costruzione, quando alla

spirare del contratto la chiesa di San Gaetano farà valereil

suo diritto di accessione; anzi per di più si obbliga pure ad

una pensio.

« Insomma da tutto ciò si scorge come, nella lotta tra la

teoria dell'accessione eil principio del lavoro, vien delinean-

dosi una possibilità della proprietà del suolo distinta da

quella della costruzione ».

5 2. Legislazioni delle città. italiane.

5]. Scarsa importanza del contratto di superficie Iiel diritto me-

dioevale. — 52. Diritto sugli edifizi e piantagioni fatte su

suolo altrui; prevalenza del principio germanico delle pro-

prietà distinte. —- 53. Applicazione limitata del principio

romano dell'accessioue. —— 54. Speciali diritti di superficie:

ius intraturae ; — 55. ius di ga:ag(i.

51. Il contratto superficiario nel medioevo, oltre che

essere diverso dal contratto superficiario del diritto romano

 

(I) Lucci, op. cit. (Arch. Giur., …, 504).

%12) Clo riconosce anche il Pertile, Storia del diritto italiano,

É_edmonc, vol. IV, pag. 213, Torino, Unione 'I‘ipografico-

tllll'fce Torinese, 1893.

(3) N‘ 40 e seguenti.  (4) Op. e vol. cit., pag. 211.

(5) Loc. cit. nella voce Allodio.

(6) Lucci, op. cit. (Archivio Giuridico, Lil, 505); Coviello,

op. cit., pag. 92.

(7) Loc. citato.
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per dar luogo per lo più a diritti aventi un contenuto di-

verso da quello dei diritti a cui dava luogo quest'ultimo,

ebbe un’importanza molto minore e un uso molto più raro

che nell'epoca romana. La ragione di questa scarsa impor-

tanza e di questa rarità di uso sta nelle svilupparsi di altri

tipi di contratti aventi pure lo scopo di fondare diritti su

fondi, di cui la proprietà rimaneva al concedente, quali il

contratto enfiteutico, quello censuarie e quello Iivellario.

La poca importanza del contratto superficiario risulta non

solo dal fatto che pochi sono i documenti trovati i quali ad

esso si riferiscono, e da quello che solo poche delle moltis-

sime leggi medioevali se ne occupano; ma altresi dal fatto

che la dottrina ha quasi completamente trascurato questo

istituto, cosi che in Italia si cercherebbe vanamente una

speciale dissertazione riferentesi al contratto di superficie

o al diritto di superficie, scritta da IIII giurista medioevale,

e solo si trovano commenti al titolo del Digesto de superfi-

ciebus in cui, come vedremo tra breve, viene esposta la

teoria romana con qualche adattamento determinato dalle

mutate condizioni dei tempi.

Per lo più i diritti di superficie che vennero costituiti nel

medioevo si riferivano a fondi pubblici. Coloro cui spetta-

vano potevana, in virtù di essi, occupare i singoli fondi a

cui si riferivano le concessioni, sia interamente a in deter-

minate parti e per un tempo più o meno lungo od anche

assai breve.

Cosi vengono indicati come diritti di superficie non solo

i diritti di fabbricarsi una casa su IIII terreno, per esempio,

regia, con l’obbligo di dare un determinato corrispettivo

a guisa di imposta e di godersi la casa stessa in perpetuo,

ma altresì il diritto di costruire baracche per l'esposizione

e vendita di merci in tempo di fiera e simili.

52. Circa l' indole del diritto del superficiario sulle

costruzioni e le piantagioni fatte da lui sul terreno di pro-

prietà altrui, negli statuti delle città italiane il principio

germanico delle proprietà distinte prevalse su quello romano

dell'accessioue.

Tra gli statuti che si citano (1) accoglienti il principio

germanico, ricordiamo quella di Milano (2) il quale dichiara

l'edilizia costruito sul fondo livellare dal livellario, proprietà

del livellatario stesso, al quale perciò incombeva l'obbligo di

pagare la quarta avorio che si pagava solo sulle case

proprie; ivi è disposto : mulier quartth dumtaxat de rebus

propriis habere debet et non de libellariis et feudis... Si

vero terra fuerit libellaria sive beneficiaria, supra quam

postea fuerit aedificatum, pro aedificio quarta praestabitur.

Per quanto riguarda le piantagioni fatte su terreno altrui

gli statuti di Belforte (3), Camerino (4), Fermo(5), Pe-

saro (6), Todi (7) dispongono che tali piantagioni non di-

ventano proprietà del proprietario del terreno in cui sono

state fatte, ma rimangono proprietà di colui chele ha fatte,

salvo però il diritto del proprietario del terreno di acqui-

starle per IIII giusto prezzo da determinarsi mediante pe-

rizia. Similmente dispongono lo statuto di Porto Maurizio(8)

e quello di Belfiore, nel quale ultime si legge: Item stataimus

quod si quis habuerit aliquam arborem in possessione aliena

teneatur ipsum arborem unam vel plures vendere illi cuius

fuer-it possessio pro iusto praetio. Si vero inter se non essent

concordes de praetia, tune de dieta stetur dieta et declara-

tioni duarum honorum virorum eligendorum per ipsas partes;

si autem ille cuius fuerit possessio nollet stare dieta et de—

clarationi dictarum electorum, tune ille cuius fuerit arbor

ipsum arborem habere, tenere et fracture in dieta passes-

sione possit, ipsamque cui voluerit vendere et alienare.

La diffusione del principio delle proprietà distinte risulta

inoltre anche da molti documenti diversi dagli statuti, i

quali mostrano come esso fosse prevalentemente accolto

nelle varie parti d'Italia durante tutta l’epoca che va dalla

dominazione longobarda alla fine del secolo XVIII (9), tanto

per quanto riguarda le piantagioni che per quanto riguarda

gli edifizi fatti su suolo altrui.

Stabiliscono poi il principio solum cedi! super/i‘ciei, rife-

rentesi particolarmente agli edifizi, gli statuti di Ancona e

di Verona e il diritto canonico.

53. Il principio romano, secondo il quale superficies solo

cedit, cessò dall'avere applicazione per lunghissimo tempo,

anche dopo che il diritto romano tornò ad essere applicato

come diritto comune. Solo nei tempi più vicini a noi

qualche scrittore tornò a considerare il diritto di superficie

come uno ius in re aliena, ciò che diremo tra breve.

Nel medioevo può vedersi soltanto una traccia del prin-

cipio del diritto romano nel contratto ad partianem assai

diffuso nell'Italia meridionale. Con questo contratto veniva

dato dal proprietario un fondo al coltivatore il quale assu-

meva l'obbligo di farvi una vigna. Il coltivatore, in corri-

spettiva della concessione avuta, assumeva inoltre l'obbligo

di pagare un terratico durante il periodo, in cui le viti non

facevano ancora uva, e di dare del vino durante il periodo

in cui le viti producevano uva, ma la vigna non era ancora

completamente formata. Finalmente, quando la vigna risul-

tava completamente formata da constatazione fatta da pc-

riti, il terreno veniva diviso in due parti uguali, di cui

l'una rimaneva al proprietario e l'altra passava in proprietà

del coltivatore. Spesso poi al proprietario competeva IIII

diritto di prelazione per l'acquisto della porzione passata

in proprietà del coltivatore qualora questi intendesse ven-

derla, e talvolta lo stesso diritto competeva anche al colti-

vatore rispetto alla porzione rimasta al proprietario.

In questo contratto sembrano incontrarsi i due principi

romano e germanico, avendo ciascuno una uguale parte di

influenza.

54. Altri diritti ebbero vita nelle leggi e negli usi del

medioevo, i quali presentano dei punti di analogia od al-

meno di simiglianza col diritto di superficie e sono indi-

cati con nomi speciali. Tali lo ius intraturae e lo ius di

gazagà.

La ius intraturae, stabilito da molti statuti delle arti di

Firenze, consisteva nel diritto che il conduttore di una

bottega acquistava di non esserne espulso dal proprietario

(ius stantiandi) dopo averla tenuta in affitto e avere ivi

esercitato il suo commercio a la sua industria per IIII rile-

vante numero di anni.

 

(1) 'I'ogliamo le citazioni degli statuti che seguono dalle opere

citate del Simoncelli. del Coviello e del Lucci.

(2) Pag. 894, XXII: De actione quae in rem pro quarta

datur.

(3) Lib. v, pag. 74, rub. 50.

(4) Lib. II, pag. 54, rub. 87.  (5) Lib. III, pag. 77, rub. 31.

(6) Lib. II, pag. 36, rub. 71.

(7) Dist. IV, pag. 112, rub. 45.

(8) Cit. dal Pertile, op. e va]. cit., pag. 212.

(9) Vedi i documentiriportati dal Pertile, op. e voi. citati,

pag. 211 alla nota 34.
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Circa l'analogia tra questodiritto e il diritto di superficie

non tutti gli scrittori sono d'accordo: gli scrittori più an-

tichi che di esso si sono occupati, come il Montelatici e il

Fierli, affermano essere lo ius intratarae un diritto di su-

perficie, pur riconoscendo la natura singolarissima di esso;

il Coviello (I) scorge tra i due diritti molta analogia; il

Lucci (2) una simiglianza puramente formale.

55. Non v'ha dubbio invece che una maggior simiglianza

esiste tra il diritto di superficie del diritto romano e lo

ius di gazagà (parola ebraica che significa possesso con—

tinuato).

Questo diritto fu introdotto dai papi a favore degli ebrei

affinchè rimanesse mitigata la loro incapacità di avere la

proprietà di beni immobili, e consisteva nella facoltà di

abitare o comunque godere ed anche di sublocare un edi-

fizio costruito su fondo altrui, potendosi anche fare amplia-

menti e modificazioni allo scopo di renderlo più adatto

all'uso a cui lo si destinava. Questo diritto era perpetuo e

poteva essere alienato sia a titolo oneroso che a titolo gra-

tuito. vincolato in garanzia di obbligazioni, trasmesso per

successione: la sua esistenza era subordinata sollanto alla

condizione che venisse pagata una pigione al proprietario,

pigione che questi non poteva aumentare,a meno che avesse

fatto al fabbricato miglioramenti di evidente utilità per chi

ne usufruiva.

Lo ius di gazagà si acquistava da principio soltanto me-

diante contratto di locazione, in seguito anche in altri modi

e si perdeva, come è stato detto, per il mancato pagamento

della pigione.

Dello ius di gazagc‘t si tratta in altra parte di questa Rac—

colta (3) nè quindi è il caso di trattenerci su di esso: basta

quanto abbiamo detto peraltro perchè risulti evidente l’ana-

logia che abbiamo rilevato.

5 3. Diritto comune.

56. Scissionc della proprietà in dominio utile e dominio diretto

nella dottrina medioevale. — 57. Concetto del diritto di

superficie e differenza degli istituti affini. — 58. Costitu—

zione ed oggetto del diritto di superficie; — 59. diritti ed

obblighi a cui da luogo, e sua estinzione. — 60. Diritto

comune tedesco.

56. L'interpretazione fatta dai giuristi medioevali adattò

il diritto romano alle condizioni ed alle idee dei tempi

nuovi anche per quel che riguarda l'istituto di cui ci occu-

piamo, similmente a quanto avveniva per la maggior parte

degli istituti a cui si applicavano le norme del diritto

romano.

Il romano diritto di superficie si trovò di fronte ad una

teoria nuova, generata dalla visione della realtà del godi-

mento e della vera spettanza dei vantaggi derivanti dai beni,

secondo la quale il dominio poteva scindersi in dominio di-

retto e in dominio utile e questa scissione si verificava tutte

le volte che per contratto un proprietario cedeva in modo

definitivo il godimento dei suoi beni, pur conservando, ri—

spetta ai beni stessi, la sua posizione di proprietario.

. Il concetto di dominio utile è diverso da quello del di-

rlttqmre aliena, il contenuto del dominio utile essendo

assai più ampio del diritto in re aliena, tanto più ampio

da far considerare esso come vero diritto di proprietà

anzichè il dominio diretto, e da fare insegnare come il lin-

guaggio giuridico, per quel che riguarda la proprietà, non

fosse più quello del diritto romano.

Sed apud nas, scrive Molineo (4), est e conversa, quia

dominus directus non dicitur praprietarius, nec haber-e

proprietatem sali , sed salam dominiam suum superias.’ Vas-

satlas autem, ceasaarias vel emphyteuta dicitur habere

verum dominiam vel praprietatem ipsius rei : et hanc salam

praprietarium aocamus. Et est ratio quia dominiam utile,

quamdia durat, uiacit directum, eique praefertur, sicut

utilis actio directae et ad daminiam utile spectat immediata

dispasitia rei iure domini. Ad dominum autem direct-um non

spectat aisi mediate et remote. Ima non dici/ar habere pa-

testatem et administratiaaem ipsius rei sed salam iuris sai

directi et patestatis dominicae, cuius per se sumptae uacatur

praprietarius damtarcat. Et sic domini directi magis habent

possessionem vel quasi et dominium iarium suaram, quam

ipsius rei vel soli.

57. Il diritto del superficiario, come quello dell'enfiteula

esimili, lu considerato appunto dominio utile, ossia vera

proprietà, dalla grandissima maggioranza degli interpreti

del diritto romano, tra cui i più autorevoli come Bartolo,

Baldo, Lauterbach, Strychio. Nè contro questa concezione,

che ha avuto sostenitori anche in giuristi che hanno scritto

in tempi vicinissimi ai nostri, come il Dn Roi, hanno valso

le opposizioni del Cujacio, del Donello edel Fabro, i quali si

fondavano sulla percezione chiara ed esatta del sistema del

diritto romano relativo alla superficie. Ciò peraltro è dovuto

non certo ad imperizia dei giuristi che interpretavano il di-

ritto romano cosi arbitrariamente, che questo non potrebbe

' davvero credersi, ma piuttosto alle condizioni dei tempi, le

quali imposero adattamenti dei principi antichi alle nuove

idee giuridiche e alle nuove esigenze della pratica, adatta-

menti per cui non di rado i principi antichi, allorchè sem-

bravano essere accolti nella pratica, diventavano principi

essenzialmente diversi.

Nella concezione del diritto di superficie come diritto di

proprietà si rivela infatti chiaramente l'influenza del prin-

cipio delle proprietà distinte importato dal diritto germa-

nico, opposto a quello romano dell'accessione e preferito a

questo,come abbiamo visto, negli usi e nelle leggi italiane.

Da questa concezione deriva il concetto del contratto di

superficie il quale viene definito da Baldo cosi: Contract-us

superficiarias est quam dica, venda tibi vel domino, super-

ficiem talis [audi vel talis domus pra decent, et dabis mihi

in recognitianem praprietatis unum nummu-m .' vet etiam si

non dent annua, naturae eiusdem est.

Anche più chiaramente apparisce la differenza fra il con-

cetto del diritto romano e quello del diritto comune delle

parole di Bartolo: .../ateor quad superficies cedit solo quaad

directum daminium : sed utile potest competere superficiaria,

quad tene menti propter quibusdam contractibus qui repe-

riantur in civitate ista.

La differenza tra la superficie e gli istituti affini, quale

veniva determinala dagli scrittori del diritto comune, ren-

derà più chiaro il concetto che si aveva della superficie

stessa. La differenza con l'enfiteusi era determinata dal

Fulgineo così: Si in aliqaa instrumento reperitar: Titias

concessit Caio utile dominium talis rei, iste non est con-

tractus emphyteuticus, sed superficiarius, quia non est

 

(i) Op. cit., pag. 93 e seg.

t-’) Op. ett. (Arch. Giur., Ln, 507).  (3) V. la voce Gazagà (Diritto di).

(4) Comm. in Cansuet. Parisiens., 5 LV, gl. 2, n. 2.
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caustitata annua peusia, quae praestatur in recog-nitianem

dominii diresti, ut requiritur in contractu empluteutica.

La differenza con le servitù secondo Paolo di (‘./astro si

fondava appunto sulla concezione del diritto di superficie

come utile dominio e quindi come proprietà. Imma super-

ficiarius, esso scrive, non habet servilutent sed utile da—

minium, quad est contrariata servitati ; nant res mea non

potest mihi servire. Lo stesso giurista poi afferma che la

superficie non est servitus,sed patius est praedia-m domi-

nans solo tua, eum illud teneatar eam sustinere.

Sulla differenza tra superficie e servitù peraltro varie

erano le opinioni e tra i due istituti si faceva non di rado

confusione.

58. Per quanto riguarda la costituzione e la cessazione

del diritto di superficie e le altre norme relative all'istituto

medesimo, il diritto romano non subì che poche e non molto

importanti modificazioni, a cui accenniamo brevemente.

La costituzione poteva avvenire tanto per contrattodi lo-

cazione come per alienazione fatta a titolo oneroso o a titolo

gratuito. Anche l'usucapione per lo più era considerata

come mezzo idoneo a dar vita al diritto di superficie, non

però senza opposizione. La costituzione poteva inoltre aver

luogo mediante concessione in feudo; lo Zasio (1) scrive:

Pates etiam intelligere de aedift‘cia, quod sine area sive solo

in [caduta concedi potest, ut est superficies ..... E! dici!

Cloud. quod salam passe! una iure concedi, et superficies

alia, ita tanten quad directum damiaium apud daminunt

sali permanent et utile dominiam apud eum cui superficies

conceditur.

Quanto all'oggetto relativamente al quale il diritto di

superficie poteva essere costituito, esso poteva consistere

tanto in suolo nudo, come in suolo avente costruzioni e

piantagioni; ed anche in suolo dato al superficiario in enfi-

teusi. Di diritti di superficie costituiti su suolo enfiteutico

si hanno esempi in contratti in cui per lo più erano parti

delle chiese e che venivano formolati cosi: llefirmanms tibi

in empltyteusim Intern dama-nt, videlicet sala-nt iure emplty-

teutico, saperficiem iure propria.

Va notata la spiegazione che Bar.tolo dava di questa for-

mola: Certe ego dico quad ista verba debent sic intelligi

quod tata domus sit entphyteutica. Nam non potest alterius

esse «edificiam quam eius cuius est solum. Et ista verba

quae dicant quod aedificium fuerit pasitum de pecunia pri-

vata, non ab ipsa ecclesia, quant ab initio {ueruut concessa

in empltyteusim ad panendam super/idem, ut hic dici/ar.

A gravi controversie dette luogo la possibilità della com-

munio pro diviso tra diversi proprietari di singoli piani di

case. Nel possesso dei piani superiori si vedeva da alcuni

l'esercizio di un diritto di superficie, da altri l'esercizio di

un diritto di servitù rispetto al terreno a cui era aderente

il piano inferiore della casa. Ma la dottrina era tratta dalla

pratica a considerare ogni piano come proprietà a se stante

distinta da quella del piano inferiore e del suolo. Questo

modo di vedere ispirò anche alcune legislazioni; cosi, per

esempio, negli Sta/ata seu Ius Civile tllediolanensimn

(a. 1598) al capo 343 sotto il titolo De ea qui habet infe-

riore»: partem domus, et illa qui habet superiorem si trova

questa disposizione che ci sembra interessante riferire:

Si quis habet inferiore… par/em domus, seu nedifi'ciam

itt/'erius, alter vero habet parte… superiorem dannts, seu

aedificium superius, partes ipsae communiter tenentur ad

faciendam, et factum manutenendum , et reparandunt, debita

re/erendo, Celant existens inter aedificiam inferias et sa—

perius, et hoc de bano tignamine, cum Astrcgo bano, seu

solo de Medonis, vel de bonis Pianellis.

Habens vero aedift'cia-m superias, teneatar facere et

factum manutenere, et reficere suis propriis impensis, Te-

ctamen saperius cant Maris, ipsunt Tectameu susti-nentibas,

a dieta Cela continuai, supra, nee passit de subtus dictum

Celum Aquam- Terram, nec quicquam Ialiud mittere, nec

milti perntittere.

Habans vera inferius teneatar separatos tenere, ct ubi

expedieus Inez-it, refirere .-lluras a dieta Cela infra, sais

suntptibus.

E questi principi accolti nella legge milanese prevalsero,

imposti dalle esigenze della pratica.

59. l’oca fu modificato delle norme romane riferentisi

ai diritti ed obblighi del superficiario e del concedente. Va

notato solo che venne distinta una superficie secolare da

una ecclesiastica,che era quella riferentesi ai beni della

Chiesa e dei corpi morali; la differenza consisteva in questo:

che nella superficie ecclesiastica era negato il diritto del

superficiario di alienare il diritto di superficie tanto nel

caso che fosse stipulato l'obbligo di pagare un solarium

quanto nel caso contrario, pure ammettendosi che potesse

.essere ceduto l'esercizio del diritto medesimo. Inoltre,

quando si trattava di beni di una chiesa 0 altro corpo mo-

rale, anche la locazione fatta per breve tempo produceva a

favore del conduttore un diritto reale, cosa che non avve-

niva quando si trattasse di beni di privati.

Quanto all'azione utile competente al superficiario ad

non modica-m tempus, gli scrittori medioevali cercarono di

determinare quale tempus dovesse considera rsi non medica….-

vi fu chi, fondandosi sulla ]. 1,52, Dig., sun, 19, ritenne

questo tempo un periodo non inferiore a trenta giorni;

altri parlano di cinque anni, fondandosi sulla I. 25, g 4,

Dig., un', 3 e sulla ]. 1, < 13, Dig.. X…, 7; altri infine

parlano di dieci anni fondandosi sulla L…, 53, Dig.,xn, 9.

Quest'ultima opinione fu accolta anche dai canonisti ed ebbe

maggior favore delle altre; però prevalse l'opinione di ri-

mettere all'arbitrio del magistrato il giudizio se il tempus

fosse o no da considerarsi come non modicum per gli effetti

della della azione.

Quanto alla estinzione del diritto di superficie, infine,

ebbe favore l'opinione che considerava come causa estintiva

il mancato pagamento del solaria, analogamente a quanto

avveniva per l'enfiteusi, nonostante che, come abbiamo visto

sopra (2), questa opinione non sia da ritenersi conforme

alle norme del diritto romano.

60. Diversamente da quanto abbiamo visto essere avve-

nuto nel diritto italiano, nel diritto comune tedesco. con la

recezione del diritto romano, passò il diritto di superficie

romano senza modificazioni essenziali.

Cosi concepito, il diritto di superficie ha avuto nei paesi

tedeschi importanza non piccola (3): risulta, per esempio,

come esso fosse di uso antico, e frequenle nella Baviera, dove

molte case si trovavano costruite su suolo appartenente a

chiese e a conumi, e come ciò avvenisse anche in più vasta

scala nella Sassonia dove si trovavano interi villaggi l'ab-

bricali su suolo appartenente al barone e al comune, ed

 

(i) In usum ['emlorum epitanm, parte n'. n. 5, cit. da (in-

vielln, op cit., pag. 'l!ll.  (2) N. 43.

(3) Vedasi \\’iichter, op. cit., pag. 27 e scrittori ivi citati.
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esistettero città costruite su suolo appartenente al principe

a cui venivano pagate annue prestazioni per l'occupazione

che era stata fatta del suo terreno.

Nel diritto comune tedesco il diritto di superficie, sempre

basato sul romano principio dell'accessione, continuò il suo

sviluppo dando luogo ad una differenziazione tra diritto di

superficie propriamente detto (Baarecht), cioe Il diritto di

costruire 0 dl avere una costruzione sopra il suolo altrui,

e il diritto di avere una cantina sotto il suolo altrui

(Kellerrecltt).

Oggetto di diritto di superficie poté essere, oltre che un

edifizio o una cantina, una piantagione, un acquedotto, un

muro e simili.

Anche nel diritto conmne tedesco si nota una controversia

vivissima circa la possibilità di una communio pra diviso

tra i possessori dei singoli piani di una casa, e prevale la

opinione che tale communio non sia possibile e che il di-

ritto dei possessori dei piani non aderenti al suolo o delle

cantine sia un diritto di superficie (1).

5 4. Diritto francese.

61. Speciali diritti di superficie nel diritto francese. — 62. Bait

à conge'ment ad à domaine cange'able. — 63. Diritto limitato

all‘e'valage. — 64. Diritto di tenere alberi su terreno pub-

blico. —— 65. Diritto di Bandites o Terciers.

61. Il diritto francese anteriore alla codificazione pre-

senta, per quel che riguarda l‘istituto di cui ci occupiamo,

una speciale interesse, sia perchè in esso si formarono degli

istituti consistenti in diritti superficiari aventi caratteri-

stiche speciali. sia perchè la nazione dei precedenti imme-

diati del codice di Napoleone può aiutare l'interprete del

codice medesimo e quindi anche l'interprete del nostro

attuale diritto positivo. il quale diritto, come è noto, è una

derivazione del codice francese.

Gli speciali diritti superficiari a cui qui vogliamo accett-

nare sono quelli derivanti dal hail à conge'ment ed a domaine

couge'ahle; i diritti sugli stagni situati su terreno altrui;

la proprietà degli alberi piantati sulle pubbliche strade; i

diritti di Bandites o Terciers.

Questi diritti, originatisi in epoche ormai lontane, sono

quasi tutti arrivati, più o meno modificati, ai nostri tempi:

di essi ci occupiamo ora partitamente.

62. Mediante il contratto di hail à cange'ment od d da-

maine cange’able si aveva una separazione della proprietà

del fondo da quella dei beni che si trovavano sul suolo, ve-

nendo quest’ultima proprietà alienata dal proprietario il

quale si riservava una facoltà perpetua di ricompra e con-

servava la proprietà del fondo per la cui occupazione il

compratore dei detti beni superficiari si obbligava a pagare

una prestazione periodica (2).

. Questo istituto fu larghissimamente usato specialmente

In Brettagna, né è ancora sparita; la causa della sua ori?

g…e_si ritiene trovarsi nei lunghi viaggi e nelle emigrazioni

degli uomini di mare; infatti ad un proprietario che si

assentava per un tempo molto lungo od anche indefinito,

era naturale che interessasse togliersi la preoccupazione

dell'amministrazione di beni che rimanevano lontani dalla

sua presenza, liberandosi anche dalla necessità di fare ma-

nutenzioni e riparazioni, e assicurarsi in pari tempo una

rendita adeguata.

Di questo contratto si occupano gli ttsemettts di Treguier,

di Rohan, di Cornouaille, di Droneree ed altri meno impor-

tanti. Nel 1556 lettere patenti di Enrico II abolirono il

domaine caage'ahle, ma, per l'opposizione del Parlamento

di Brettagna, la loro efficacia, e così l'abolizione, rimase

limitata ai beni del re. Nel 1580 la eautame di Brettagna,

nell'occasione di una riforma, autorizzò l'applicazione dei

detti usernents ai casi di domaine conge'ahle. Al tempo della

Rivoluzione anche questo istituto dovette subire gli effetti

della bufera innovatrice e della guerra veemente. che fu

messa contro tutto ciò che ricordasse il sistema feudale:

esso infatti fu dapprima fatto oggetto di una lunga discus-

sione da parte dell'Assemblea Costituente, la quale ebbe

per risultato la legge 7 giugno-6 agosto 1791 che la ri-

formò purgandolo di tutto ciò che vi si trovava dei diritti

feudali aboliti con le leggi 4 agosto 1789, 15 marzo 1790

e 13 aprile 1791 ; in seguito fu ripreso in esame dall'As-

semblea Legislativa, la quale, con la legge 27 agosto1792,

dichiarò i domaniers proprietari, oltre che dei beni csr-

stenti sui fondi, anche dei fondi stessi, autorizzandoli a

liberarsi delle prestazioni stipulate per l'affitto del suolo,

come se si trattasse di rendite fondiarie. Questa legge però

apparve ben presto ingiustamente lesiva del diritto di pro-

prietà, più che di diritti feudali, e venne perciò abolita

dalla legge 9 brmnaio anno VI, la quale rimise in vigore

la legge ricordata del 6 agosto 1791.

Questo contratto in verità consta di due contratti distinti,

cioè di una vendita con facoltà di ricompra dei-beni esi-

stenti sul suolo e del diritto di occupare ulteriormente la

superficie del suolo medesimo, e di una locazione del suolo;

la terminologia relativa a questo contratto è la seguente:

il proprietario viene indicato con l'espressione praprie'taire

fancier o tréfancier e i suoi diritti con le parole [and, fan-

eialite', droits [anciens ; il conduttore-compratore è indicato

con le parole cato-na, superficiaria, damauier, tenancier,

conveuancier, e i suoi diritti con le espressioni droits can-

venaneiers o superficiaires o re'parataires ovvero e'difices

et superfices, e la prestazione da lui dovuta è chiamata

redevance.

Gli elementi essenziali del contratto sono determinati da

tutti gli scrittori nei tre seguenti:

1° Conservazione, da parte del praprie'taire faneier,

della proprietà del suolo concessa in godimento al comlet-

tore mediante pagamento di una corrisposta di affitto;

2° Trasmissione al colono della proprietà dei beni

sul suolo, e del diritto di costruire e piantare sul suolo

medesimo;

3° Facoltà nel praprie'taire /ancier di riunire la

proprietà superliciaria alla proprietà del suolo mediante

 

… Vedasi sopra n. 13, dove, esponendo il diritto romano,

abbiamo creduto di accogliere appunto quest'opinìone.

(“2).bu questo contratto vedansi: Merlin, Re'pertoire universe!

et ratsonne‘ de Jarisprudeaee, vi Bait (Ì domaine conge'able e

C°"f/entent; 'froplong, Il diritto civile: Della permuta e della

toeauone (traduzione italiana), n. 61, Palermo, Pedone. 1851;

Prourlhon, Trattato del dominio di proprietà (traduz. ital. di

7 — Dreesro ITALIANO. Vol. XX…. Parte 11.

 Cioffi), vol. 11, n. 713, Napoli, Studio editoria, 1844; Demo—

lomhe, Corso del codice civile (traduz. italiana di De Filippo e

Tucci), vol. v, ni 501 e seguenti. Napoli, Stahil. dell‘Antalogia

legale. 1855; Duranton, Corsa dit/iritto civile (traduz. italiana

di Liberatore), vol. n, n. 81 (del Commento al libro n del

codice), Napoli, Capasso, 1841, e altri scrittori, citati da questi

che abbiamo ricordati.
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congedo e relativo pagamento del valore che la proprietà

superficiaria ha al momento della ricompera.

Affinchè poi risulti più precisamente l'idea del contratto

di hail tì cange'ment, indichiamo i diritti e gli obblighi a

cui esso dà origine sia per il proprietario sia per il colono.

Il proprietario ha innanzi tutto la proprietà del suolo e

il diritto ad avere il correspettivo della locazione, il quale

può essere convenuto in prestazioni periodiche tanto di de-

naro come di lavoro. Esso inoltre ha il diritto a che il colono

soddisfaccia regolarmenteagli obblighi di prestazionigravanti

sul fondo sia a favore di terzi (come pagamenti di rendite

fondiarie). sia a favore del fisco o altri enti (imposte,

decime, ecc.).

A garanzia di questi diritti del proprietario sta la pro-

prietà superficiaria del colono, la quale può essere da

lui realizzata con una speciale procedura più semplice e

celere di quella ordinaria regolata dalla legge per la espro-

priazione immobiliare (vente sur simple hannie).

il proprietario ha infine il diritto di ricuperare la pro-

prietà superficiaria pagandone il valore, che viene stabilito

a mezzo di perizia.

I diritti del colono hanno natura personale e reale; di-

ritti personali sono quelli che gli derivano dal rapporto

contrattuale di locazione del fondo, reali sono il diritto di

proprietà dei beni che esistono sul suolo e il diritto di

occupare il suolo con altri beni.

Per tutela di questo dupliccdiritto reale il colono ha

le azioni petitorie e possessorie per le quali può stare in

giudizio direttamente; naturalmente però nelle liti riguar-

danti la proprieta del suolo e necessario sia in causa anche

il praprie'tairc foncier.

E superfluo aggiungere che questi diritti reali sono

capaci, come ogni altro diritto reale immobiliare capace

di essere alienato, di essere trasmessi sia per atto tra vivi

che per successione e parimente di essere vincolati in

garanzia, ecc.

Secondo la legge che abbiamo ricordato, del 1791, il

colono poi ha la facoltà di provocare il rimborso dal pro-

prietario, il quale, se non vuole effettuarlo, deve abbando-

nare la proprietà del suolo che passa al colono, ed ha altresì

il diritto di abbandonare i suoi diritti relativi alla superficie,

liberandosi in tal modo di ogni obbligodi prestazioni, anche

di quelle passate rimaste insalate. Effetto di questo abban-

dono (chiamato esponce) è la riunione alla proprietà del

suolo della proprietà superliciaria libera da ogni peso im-

posto dal colono.

63. Un altro speciale diritto di superficie si ha nelle

consuetudini della Bresse: questo diritto ha luogo su ter-

reni che vengono utilizzati in modo che si tengono per

due anni coperti di acque in cui sono allevati dei pesci

(évotage) e nel terzo anno si liberano dalle acque e si

coltivano (ossee).

Può avvenire che l'e‘volage, vale a dire il diritto di co-

prire il terreno d‘acqua, appartenga a persona diversa da

quella a cui appartiene l'assec, vale a dire il terreno libero

dalle acque: e in tal caso il diritto di colui cui spetta l'e’va- .

tage è un vero e proprio diritto di superficie.

I due diritti peraltro attualmente devono venire riuniti

mediante vendita all'asta dell'évotuge ed assec insieme,

essendo la formazione dei detti stagni proibita per ragioni

igieniche.

64. Un altro particolare diritto di superficie si verifica

anche tuttora nei casi, in cui a dei privati è rimasto il diritto  

di tenere alberi propri su terreno pubblico situato lungo le

strade pubbliche.

Per favorire la piantagione di alberi lungo le vie pub-

bliche Enrico III con l'art. 356 dell'Ordinanza di Blois

dell'anno 1579 dispose che le strade fossero « plantées et

bordées d’arbres comme armes, noyers, ou autres selon

la nature et commodité dn pays, au profit de celui anque]

la terre prochaine appartiendra ».

Questo diritto dei proprietari aventi i terreni confinanti

con le strade. di piantare e tenere alberi propri sul ter-

reno pubblico fu abolito da una legge della Rivoluzione,

l'art. 2 del decreto 26 luglio 1790 sanzionato il 15 agosto

dello stesso anno, il quale rispettò i diritti quesiti. Una

legge successiva del 28 agosto 1792 invece non rispettò

nemmeno i diritti quesiti quando si trattasse di alberi pian-

tati lungo strade nazionali. Questa legge fu poi seguita da

un'altra del 9 ventosa anno XIII, con la quale s'impose ai

proprietari dei terreni che toccavano le grandi vie dell'im-

pero, di piantare alberi sul confine dei terreni medesimi

con le dette vie, rimanendone proprietari, salvo il divieto

di abbatterli senza l'autorizzazione del Governo: se i pri-

vati non adempivauo quest‘ohbligo provvedeva alla pianta—

gione il Governo. '

Tutte queste leggi dettero luogo a controversie circa la

proprietà degli alberi piantati lungo le pubbliche strade,

controversie che si tentò di eliminare col decreto 16 di-

cembre 1811, secondo il quale gli alberi erano attribuiti

allo Stato o ai privati, prendendosi per base dell'attribu-

zione otticamente la località, in cui si trovavano e senza che

si tenesse alcun conto dell'essere stati essi piantati a

cura del Governo a a cura dei privati. Ma questo rimedio

fu peggiore del male, chè i privati si affrettarono ad impa-

dronirsi degli alberi concessi loro dalla legge, ma resistet-

tero contro la cessione degli alberi da loro goduti fino a

quel momento, adducendo antichi diritti. A troncare ogni

questione venne finalmente la legge 12 maggio 1825 con

una disposizione cosi formolata: « Seront reconnus appar-

tenir aux particuliers les arbres actuellement existants sur

le sol des routes royales et départemenlales, el que ces

particuliers justifieront avoir légalement acquis a titre

onéreux, ou avoir plantés à leur frais en execution des

anciens règlements ».

E cosi che anche attualmente è regolata la proprietà

degli alberi sul suolo pubblico situato lungo le strade.

65. L'ultimo degli speciali diritti che si assimilano a

quello di superficie, che ebbero origine in Francia prima

della codificazione, fu il diritto di Bandites o Terciers, il

quale nacque nella contea di Nizza nel sec. XVI. quando,

trovandosi le finanze di molti Comuni in cattive condizioni

a causa della frequenza delle guerre, i proprietari, allo

scopo di evitare la gravezza di nuove imposizioni, ritt-

nirono parte dei loro terreni concedendo su di essi un

diritto di pascolo al Conmne che lo vendeva poi a privati

(handiates).

Questo diritto di pascolo poteva avere limiti per essere

permesso in alcune stagioni e non in altre, ma non per

l'ampiezza del godimento. ll handiote quindi poteva usarne

come voleva e anche venderlo, ipotecario, gravarlo di pesi,

ciò che, secondo alcuni scrittori ('l), rivela come questo

diritto non fosse soltanto d'uso, ma una vera e propria

proprietà della superficie.

 

(1) Coviello, op. cit., pag. 101, e Gu_vot, cit. dal Coviello.
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Caro V. — Diritto comparato.

66. Codice civile francese. — 67. Legislazioni di cessati Stati

italiani. — 68. Codice civile Spagnuolo. — 69. Codice civile

austriaco. — 70. Legislazioni vigenti negli Stati germanici

anteriormente al 1° gennaio 1900. — 71. Codice dell‘lm-

pero germanico. — 72. Codice civ. olandese. — 73. Legge

belga del 10 gennaio 1824. — 74. Codice civile federale

svizzero.

66. Dei codici, che in tutta Europa presero il posto del

diritto comutte al principio del secolo XIX, e di quelli che

ad essi sono succeduti sino ad oggi nei vari paesi, una parte

molto notevole non contiene alcuna norma diretta a rego-

lare in particolare il diritto di superficie, lasciando perciò

che il rapporto che ad esso da luogo sia regolato dai prin-

cipi generali.

Tra questi codici privi di disposizioni riferentisi in par-

ticolare al diritto di superficie, va notato innanzi tutto il

codice francese, la cui importanza è grandissinta anche per

l'influenza che ha avuto su altre legislazioni especialmente

sulla ttostra attualmente vigente e su quelle che l'hanno

preceduta nella maggior parte del territorio italiano. Se,

nel silenzio del codice, sia ammissibile un diritto di super-

ficio e, nel caso affermativo, come questo diritto debba in-

tendersi, vedremo in seguito, quando tratteremo del nostro

diritto positivo attuale, per il quale le stesse questioni si

presentano presso a poco nello stesso modo. Qui basta ri-

ferire il contenuto delle norme relative all’accessione di

mobili ad immobili, da cui risulta quali sono i diritti che

il legislatore francese riconosce al proprietario del fondo

sulle accessioni dovute all'attività propria e nel caso che

le accessioni siano dovute all'attività di persona diversa da

lui o siano fatte con materiali appartenenti ad altri, e quali

sono i diritti della persona alla cui attività si devono le ac-

cessioni o a cui appartengono i materiali. Queste norme

sono contenute negli art. 551 e seguenti, poste nel libro tt

sotto il titolo n, riguardante la proprietà.

Innanzi tutto vengono stabiliti i principi generali: che

tutto ciò che si unisce e s'incorpora ad una cosa appartiene

al proprietario della cosa stessa (art. 551), e che la pro-

prietà del suolo implica quella di tutto ciò che si trova al

disopra e al disotto di esso (art. 552, 1° capoverso).

ill proprietario, prosegue lo stesso art. 552, può fare al

disopra tutte le piantagioni e le costruzioni che crede op-

portune, salvo il rispetto dovuto alle disposizioni relative

alle servitù, e al disotto tutte le costruzioni e scavi che

creda, e trarre da tali scavi tutti i prodotti che possono for-

nire, salvo le limitazioni risultanti dalle leggi e regolamenti

relativi alle miniere e alla polizia.

Tutte le costruzioni, piantagioni, ed opere di qualunque

specie esistenti sopra e sotto il suolo si presumono fatte

dal proprietario a proprie spese ed a lui appartenenti, se

non e provato il contrario, senza pregiudizio della proprietà

che un terzo potesse avere acqttistato o potesse acquistare

per prescrizione sia di un sotterraneo sotto la costruzione

alil‘lll_, sia di una parte qualsiasi della costruzione (arti—

°Pl0'053'). Il proprietario del suolo che ha fatto le costru-

itom, piantagioni od altre opere, impiegando materiali che

non gli appartengono, deve pagarne il valore a colui a cui

appartenevano, (: verso questo può anche essere tenuto, se

neè.l 0350, al pagamento dei danni e degli interessi; però  

il proprietario dei materiali medesimi non può riprenderli

(art. 554), ciò che mostra come tali materiali siano pas-

sati per accessione nella proprietà del proprietario del

terreno.

L'art. 555 si riferisce ai rapporti, a cui dànno luogo le

accessioni unite all'immobile per fatto di persona diversa

dal proprietario dell'immobile stesso, e dispone (1):

« Allorché le piantagioni, costruzioni ed opere sono state

fatte da un terzo e con suoi materiali, il proprietario del

fondo ha diritto o di ritenerlo o di obbligare colui che le

ha fatte a levarlo.

« Se il proprietario del fondo datnanda che siatto tolte

le piantagioni e costruzioni, verrà ciò eseguito a spese di

colui che le ha fatte senza alcuna indennizzazione a suo

favore: potrà questi inoltre essere condannato, ove siavi

luogo, al risarcimento dei danni e degli interessi, perquel

pregiudizio che il proprietario del fondo potesse avere

sofferto.

« Se il proprietario preferisce di conservare le piantagioni

e costruzioni, deve rimborsare il valore dei materiali e del

prezzo della mano d'opera, non avuto riguardo al maggiore

o minore aumento di valore che il fondo avesse potuto ri-

cevere. Ciò nondimeno se le piantagioni, costruzioni ed

opere sono state fatte da un terzo che abbia sofferta evi-

zione, e che, attesa la sua buona fede, non sia stato con-

dannato alla restituzione dei frutti, Il proprietario non

potrà domandare che siano levate dette opere, piantagioni

e costruzioni; ma potrà scegliere o di rimborsare il valore

dei materiali e del prezzo della mano d'opera ovvero di pa-

gare una somma eguale a quella dell'accreseiuto valore del

fondo ».

67. Il codice francese ebbe vigore, ufficialmente tradotto,

nel regno d'Italia, creato da Napoleone e dopo il 1815, ttcl

ducato di Lucca. E superfluo ricordare l'influenza decisiva

che esso esercitò sulla principal parte delle legislazioni

civili degli Stati restaurati o creati in Italia dopo la caduta

di Napoleone. Le leggi civili deiregno di Napoli del 1819,

come il codice francese, non contenevano disposizioni spe-

ciali regolanti il diritto di superficie, e adottarono, quasi

letteralmente tradotte, le disposizioni francesi relative all'ac-

cessione, che abbiamo riferito (art. 476 a 480); altrettanto

va detto per il codice civile del ducato di Parma, Piacenza

e Guastalla del 1820, in cui le riferite disposizioni del

codice francese corrispondono a quelle degli articoli 570 e

576 a 580.

Anche il codice civile piemontese prontulgato dal re Carlo

“Alberto nel 1837, seguì l'esempio della legge francese:

esso, cioè, non ha nortne relative al diritto di superficie e

ripete, con poche modificazioni non alteranti il cotttetutto

fondamentale. le norme del codice francese che abbiamo

riferite, eoncerttenti l'accessione, agli art. 457, 458 e 460

a 462. A queste norme però il legislatore piemontese ag-

giunge quelle dell'art. 463 in cui è disposto che « se nella

costruzione di un edifizio venisse a seguire un qualche ittol-

tramento di una parte del medesimo sul suolo del vicino,

e vi concorra la buona fede di chi ha costrutto, e la costru-

zione sia fatta a scienza esenza opposizione del proprie-

tario del suolo, potranno l'edifizio ed il suolo occupato

essere dicltiaratt di proprietà di chi ha fatta la costruzione,

rimborsando al proprietario del suolo il doppio valore del

sito occupato, oltre al risarcimento dei danni che gliene

 

(') Riferiamo la traduzione ufficiale fatta per il regno d'Italia, andata in vigore con decreto 30 marzo 1806.
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potessero derivare ». Se poi, soggiunge l'art. 464, « le

piantagioni, fabbriche od altre opere siano state fatte da un

terzo con materia altrui, il padrone della materia non ha

diritto di rivendicarla. Potrà però agire per la sua indenniz-

zazione contro il terzo, che ne ha fatto uso, ed anche contro

il proprietario del suolo, per il conseguimento però soltanto

del prezzo che fosse da lui ancora dovuto ».

Il codice civile per gli Stati Estensi del 1851 non ha

parimente disposizioni speciali riguardanti il diritto di

superficie e regola l'accessione agli immobili con norme

essenzialmente uguali a quelle che abbiamo visto essere

contenute nel codice albertino (articoli 634, 640, 642

a 646 e 648).

Nel granducato di Toscana, per quanto riguarda l'isti-

tuto di cui ci occupiamo, vigeva il diritto comune (art. VI

legge 15 novembre 1814), e parimente negli Stati ponti-

fici (51 regolamento legislativo e giudiz. di Gregorio XVI,

in vigore il 1° gennaio 1833).

Nel regno Lombardo-Veneto vigeva il codice civile

austriaco, delle cui norme ci occuperemo tra breve.

68. Il sistema francese è stato adottato anche nel codice

civile Spagnuolo, in vigore dal 1° maggio 1889. In questo

codice infatti non si accenna affatto al diritto di superficie

e, stabiliti i principi generali che il proprietario di un ter-

reno e padrone della sua superficie, e del sottosuolo (arti-

colo 350), e che la proprietà dei beni implica anche la

proprietà di tutto ciò che ad essi si unisce naturalmente e

artificialmente (art. 353), si dicltiara che tutte le opere,

seminagioni e piantagioni si presumono fatte dal proprio-

tario e a sue spese se non sia provato il contrario (art. 359).

Quando si provi che le accessioni agli immobili siano do-

vute all‘attività di persona diversa dal proprietario la quale

ha impiegato materiali propri od altrui, ovvero che il pro-

prietario ha usato per le accessioni materiali altrui, i

rapporti fra il proprietario del fattdo, il costruttore e il

proprietario dei materiali impiegati sono regolati tenendosi

conto dell'esistenza della buona fede o della mala fede di

costoro (art. 360 e seguenti).

69. Si scosta dal sistema francese, accogliendo invece

nelle sue linee essenziali il sistema del diritto comune, il

codice civile austriaco del 1811, tuttora vigente, il quale

si occupa del diritto del superficiario e lo considera come

un dominio utile separato dal dominio diretto. Nel 5 1125

infatti è disposto che se una proprietà e divisa in modo che

ad una parte appartenga il suolo (die Substanz des Grandes)

e ad un’altra il diritto di utilizzare la superficie (die Beaut-

z.ung der Oberfliiche), l'annua prestazione che quest'ultima"

parte deve pagare alla prima si chiama Badeazins.

Da questa disposizione si intende facilmente come nella

ipotesi che avvenga la separazione della proprietà nel modo

ivi previsto, la pattuizione del pagamento di un canone

anntto (solarium, Bodenzins) da parte del superficiario od

utilista, sia considerata, parimentea quanto avviene allora

che si tratta di enfiteusi, come condizione necessaria.

Il contenuto di questo dominio utile competente al su-

perficiario è molto ampio: esso comprende (5 1147) il

diritto di usufruire di tutto ciò che è situato sulla super-

ficie e così degli alberi ed altre piante di ogni specie e

degli edifizi, e anche il diritto su una parte del tesoro tro-

vato sulla superficie, rimanendo però il tesoro sepolto

sotterra ed ogni altro profitto derivante dal sottosuolo pro-  

prietà di colui cui appartiene il dominio diretto. Qualora

poi gli edifizi o gli alberi o altre piante poste sulla super-

ficie periscano, il superficiario non perde per ciò il suo-

diritto di usufruire della superficie stessa, poichè può ivi-

costruire nuovi edifizi e coltivare nuove piante (5 1150).

Il codice civile austriaco fu applicato, come èstato avver-

tito, anche in Italia nei paesi soggetti al dominio austriaco

fino a che questo durò.

70. Le leggi civili che vigevano in Germania anterior-

mente al 1° gennaio 1900, vale a dire anteriormente al

giorno in cui andò in vigore il codice civile dell'Impero ger-

manico, nel regolare il diritto di superficie seguivano-

sistemi diversi.

Il sistema seguito dal legislatore austriaco si trova ae-

colto nel granducato di Baden (Badiscltes Landi-echt), nel

quale si fa la distinzione che abbiamo vièto fatta nel codice-

austriaco tra dominio utile e dominio diretto e si considera

il diritto del superficiario come dominio utile.

Mostra invece palese l'influenza del diritto comune le-

desco e quindi dei principi del diritto romano, il codice-

civile prussiano (Preussisches Landi-echt), il quale si occupa

del diritto di superficie nel libro 1, titolo xxn, 55 243 a

246. Secondo questo disposizioni colui che ha diritto di

avere edifizi, alberi e piantagioni su un fondo, vale a dire

il superficiario, può disporne come un proprietario (5 243)-

e può usufruire esclusivamente e contpletamente auclte dei

fondamenti dell'edifizio e delle radici delle piante (5 244).

Esso può inoltre ricostruire gli edifizi incendiati o crollati

() comunque distrutti, può piantare nuovi alberi sul posto-

di quelli che sono periti, può tagliare i boschi secomlo le

norme forestali, e può fare migliorie (5 245), ma in ogni

caso deve limitarsi al godimento dei beni esistenti sulla

superficie del suolo, non può aumentare lo spazio di cui

ha il godimento e non può mutare la destinazione prittci-

pale dei beni che gode, senza il consetttitnento del proprie-

tario del fondo (5 246).

Sulla base di queste norme e stato affermato che il

superficiario ha la proprietà dei beni esistenti sulla super-

ficie del suolo relativatnente al quale ha il diritto di godi-

mento (1) ; ma questa affermazione risulta facilmente-

erronea, quando si rifletta che la legge, dando al superfi-

ciario un diritto di disporre come un proprietario, gli

riconosce un diritto simile alla proprietà, ma non il diritto

di proprietà, il quale poi rimane escluso ttel tnodo più

assoluto dalla disposizione del 5 246, secondo la qttale il

sttperficiario non può mutare la destinazione dei beni che-

gode senza il consentimento del proprietario del fondo.

Soltanto parzialmente ha agito l'influenza dei principi-

del diritto rontano sul codice civile sassone, il quale al

5 661 dispone che il diritto di avere un edifizio su un fondo-

altrui e di usarne, tanto nel caso che l'edifizio esista già-

allorchè il diritto viene costituita, come in quello che sia

stato poi eretto dal titolare del diritto tuedesimo (Baurecltt),

e parimente il diritto di avere dei vani sotto un terreno-

altrui (Kellerrecltt), sono alienabili e trasmissibili per suc-

cessione se sono fatti risultare in uno speciale foglio del

libro fondiario. I rapporti fra l'avente il detto diritto e il-

proprietario del fondo sono rotti dalle norme che regolano-

le servitù personali.

Da questa disposizione risulta come la natura del diritto-

di superficie, che può consistere tanto nel diritto di godi-

 

(1) Coviello, op. cit., pag. 183 e seg., il quale si vale in questa sua affermazione anche dell'autorità del Dernburg.
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mente relativo a ciò che sta sopra al suolo come in quello

relativo a ciò che sta sotto al suolo, possa essere diverso

secondo che sia fatto risultare o no nei libri fondiari. In

questa distinzione, da cui derivanoaltre distinzioni circa il

modo con cui si costituisce e Sl estingue l'uno e l'altrot1po

di diritto di superficie, il diritto sassone si scosta dal diritto

romano, poiché questo. come è stato detto, non conside-

rava mai il diritto di superficie come una servitù personale,

limitata perciò nella sua durata alla durata della vita del

superficiario.

- Ricordiamo infine il codice bavarese che si occupa della

superficie nella parte iv, cap. “III, 5 3, in cui il diritto di

superficieè considerato come affatto uguale al diritto di

enfiteusi.

71. Il codice civile dell'Impero germanico (del 18 agosto

1896, in vigore col 1° gennaio 1900) contiene norme spe-

ciali per il diritto di superficie, che considera come un

diritto reale su cosa altrui, in base al quale alcuno può

occupare con costruzioni proprie il terreno di cui altri è

proprietario. Il diritto di occupare il terreno altrui diver-

samente che con costruzioni, vale a dire con piantagioni o

simili, non è ammesso. -

Anche questo codice sanciscei principi generali: che

(5 905) il diritto del proprietario di un fondo si estende

allo spazio che sta al disotto e al disopra della superficie

del suolo, benchè attenui espressamente l'ampiezza di

questo principio dichiarando che il proprietario non può

vietare quegli atti che si compiono ad una profondità o ad.

un'altezza tali da escludere ogni suo interesse a vietarli;

e che (5 946) se una cosa mobile viene unita ad un fondo

in modo tale da diventarne parte costitutiva, anche ad essa

si estende la proprietà del fondo.

A questi principi peraltro anche il legislatore germanico

fa un'eccezione a favore del costruttore di buona fede, di-

sponendo (5 912) che se il proprietario di un fondo, nel

costruire un edifizio, ha fabbricato oltre il confine, senza

che ciò sia imputabile a dolo o a negligenza grave (grobe

Fahrltîssz'gkeit), il vicino è tenuto a tollerare la costruzione,

qualora, o prima che fosse stato oltrepassato il confine, o

immediatamente dopo, non abbia fatto opposizione, ed ha

diritto di essere indennizzato con una rendita in denaro da

valutarsi tenendosi conto del valore del terreno nel tempo

|_lll cui il confine èstato oltrepassato.

; Questa rendita (5 913) deve pagarsi ogni anno anticipa-

tamente da chi è proprietario della costruzione, nel mo—

mento in cui deve farsi il pagamento, a chi è, nello stesso

momento, proprietario del fondo. Il diritto alla rendita ha

-la precedenza su ogni altro diritto gravante sul fondo a cui

si riferisce, e si estingue con la eliminazione della costru-

zione. Non è necessario che il diritto stesso venga iscritto

sul libro fondiario, va invece iscritta la rinunzia ad esso e

cosi la determinazione della rendita mediante contratto.

In ogni momento colui che ha diritto alla prestazione

della rendita ha diritto che il proprietario della costruzione

Sl renda acquirente del terreno oltre il suo confine su cui

ha costruito, mediante pagamento del valore del terreno

medesìmo al tempo in cui è stato oltrepassato il confine

(5 915).

_ Abbiamo voluto riferire queste norme perchè risulti il
sistema usato dal legislatore germanico per attenuare

i"'stezza del principio dell'accessione, il quale sistema

("plica un diritto del costruttore di buona fede affine al
diritto di superficie, finchè esso non è costretto all'acquisto  

del terreno occupato e finchè la costruzione sussiste. Per

questa possibile coazione all'acquisto, per la limitazione

della durata dell‘edifizio per il diverso modo di costru-

zione, questo diritto peraltro differisce dal vero e proprio

diritto di superficie che nel codice dell'Impero germanico

vieneindicato con l'espressione Erbbaurecht (diritto ere-

ditario di costruzione) ed è regolato dai 55 1012 e se-

guenti. Ivi è disposto che un fondo può essere gravato in

modo che colui, a cui favore ha luogo l'imposizione del peso,

abbia il diritto alienabile e trasmissibile agli eredi di avere

sopra.o sotto la superficie delfondouna costruzione.

Questo diritto può essere esteso al godimento anche di una

parte del fondo non occupato dalla costruzione, se tale

godimento rende più vantaggioso il godimento della costru-

zione. Lo stesso diritto però non può essere costituito nè,

come si è detto, per occupazioni di terreno derivanti da

beni diversi che da edifizî, nè può essere limitato ad una

parte dell‘edifizio e in particolare ad un piano soltanto.

La costituzione dell'Ez'bbuurec/tt ha luogo mediante con-

tratto per cui vanno applicate le norme relative all'acquisto

della proprietà e dei diritti derivanti dalla proprietà; solo

in questo caso le parti devono dichiarare il loro accordo

avanti all'Ufficio del libro fondiario (5 1015).

Anche per la cessazione del diritto di costruzione si

applicano le norme generali concernenti la cessazione dei

diritti derivanti dalla proprietà. Va peraltro avvertito che

la rovina dell'edifizio non è una ragione di cessazione e

che perciò il superficiario può tornare ad elevare una nuova

costruzione sullo stesso spazio su cui si trovava quello

rovinato.

72. Considera il diritto di superficie come uno ius in re

aliena anche il codice civile olandese, il quale si occupa di

questo istituto nel titolo vi del libro Il, negli art. 758 a

766. Ivi il diritto di superficie è definito come il diritto

reale di avere su un fondo appartenente ad altri delle

costruzioni, opere o piantagioni.

Il diritto di superficie si costituisce mediante contratto

che deve essere trascritto nei pubblici registri, e può avere

per oggetto tanto il nudo terreno come il terreno su cuisi

trovano già costruzioni, opere o piantagioni il cui godi-

mento passa al superficiario, sia che questo ne paghi il

valore, sia che non lo paghi.

II superficiario può alienare il suo diritto e parimente

può viucolarlo con ipoteca o gravarlo con servitù, le quali

peraltro sono nella loro durata limitate alla durata del (ll-

ritto di superficie. Mentre dura il suo diritto il superficiario

può inoltre demolire gli edifizî e le altre opere, abbattere

ed asportare le piante, purchè però abbia pagato il valore

di tali beni ovvero le costruzioni, le opere o le piantagioni

siano state fatte da lui, e purché il fondo sia rimesso nello

stato in cui si trovava prima che vi fossero state erette le

costruzioni o vi fossero state fatte le piantagioni.

Il diritto di superficie si estingue per le cause a cui il

contratto ha attribuito efficacia estintiva ed inoltre per con-

fusione, perla distruzione del fondo, per prescrizione tren-

tennale, ed inoltre, qualora nulla sia stato stipulato in

contrario, per il congedo che il proprietario del fondo può

dare al superficiario dopo un godimento di trenta anni,

congedo che deve essere dato almeno un anno prima del

giorno in cui si vuole che spieghi la sua efiicacia.

Allorché il diritto di superficie si estingue, la proprietà

degli edifizi, delle opere o delle piantagioni passa al pro-

prietario del fondo, il quale non ha alcun obbligo di inden-
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nizzare il superficiario se questi ha trovato i detti beni sul

fondo quando è stato costituito il diritto di superficie e non

ne ha pagato il valore, ed è tenuto invece ad indennizzare

il superficiario del valore che i detti beni hanno al momento

in cui si estingue il diritto di superficie, nel caso che il su-

perficiario stesso abbia pagato il valore dei detti beni, se

esistevano già sul fondo nel momento della costituzione del

diritto di superficie, o se la loro esistenza si deve alla sua

attività ed ai suoi mezzi. A tutela del diritto di avere tale

indennità, al superficiario è accordato il diritto di ritenere

i beni fintanto che non sia stato effettuato il pagamento.

Queste le norme dettate dal legislatore olandese, il quale

peraltro ammette che ad esse possano derogare le conven-

zioni delle parti.

73. La legge belga del 10 gennaio 1824(1) tratta il

diritto di superficie essenzialmente come abbiamo visto

essere trattato dal legislatore olandese, eccettuata una mo-

dificazione assai importante che risulta dal disposto delle

art. 4, secondo il quale il diritto di superficie non può ve-

nire costituito per un termine maggiore di cinquanta anni,

salvo alle parti la facoltà di rinnovarla. A questa disposi-

zione, secondo quanto prescrive il successivo art. 8, non

può derogare la convenzione delle parti.

74. La più recente legge civile che si (* occupata del

diritto di superficie, è il codice federale svizzero del 10 di-

cembre 1907, in vigore il 1° gennaio 1912. Il legislatore

svizzero ha adottato, nei punti essenziali, il sistema che

abbiamo visto essere stato adottato nel codice civile del-

l'Impero germanico, cosi per quanto riguarda l'accessione

di mobili ad immobili, come per quanto riguarda in parti-

colare il diritto di superficie. Esso pure, infatti, stabilito il

principio che la proprietà del suolo implica la proprietà

dei beni che si trovano al disopra e al disotto di esso entro

i limiti di altezza e di profondità che permettonodi utiliz-

zarli (art. 667), regola i rapporti a cui dà luogo il fatto

che i beni che vengono a congiungersi al suolo siano dovuti

a mezzi appartenenti a persona diversa dal proprietario del

suolo. Questi rapporti sono regolati nel modo seguente

(art. 671 a 674): Quando un proprietario impiega male-

riali altrui per fare costruzioni sul proprio fondo o un terzo

impiega materiali propri per costruire sul fondo altrui,

questi materiali diventano parte integrante dell'immobile.

Però se i materiali sono stati impiegati senza il consenso

del loro proprietario, questi può rivendicarli ed esigerne

la separazione a spese del proprietario del fondo, purchè

ciò non cagioni un danno troppo rilevante. Parimente se la

costruzione è stata fatta contro la volontà del proprietario

del fondo, esso può esigere chei materiali siano tolti a

spese del costruttore purché, anche in questo caso, questa

separazione non sia cagione di un danno eccessivo.

Quando la separazione non ha luogo, il proprietario del

fondo è tenuto al pagamento di un'equa indennità peri

materiali impiegati ed inoltre, se ha fatto le costruzioni

essendo in mala fede, può essere condannato anche al ri-

sarcimento dei danni. Altrettanto va detto per il caso che

la mala fede esista nel costruttore con materiali propri sul

fondo altrui.

Se il valore della costruzione eccede evidentemente

quello del fondo, la parte che è in buona fede può doman-

dare che la proprietà del tutto sia attribuita al proprietario

dei materiali contro il pagamento di un'equa indennità.

(1) Su questa legge vedasi Laurent, Principi di diritto cfr-ile (trad. ital. di Trono), vol. V…, iii 409 e seg., Milano, Vallardi, 1883-

Le costruzioni e altre opere che oltrepassano il confine

del fondo vicino restano parte integrante dell'altro fondo

quando il proprietario di quest’ultimo gode di un diritto

reale sul primo. Queste usurpazioni possono essere iscritte

come servitù nel registro fondiario. Se il proprietario leso

dallo sconfinamento non vi si è opposto dopo averne avuta

conoscenza, l'autore della costruzione ed altre opere, se è

in buona fede e le circostanze lo permettono, può chiedere

che il terreno occupato dalla sua costruzione oltre il con-

fine del suo fondo gli sia attribuito in proprietà contro il

pagamento di im equo indennizzo.

Quanto si è detto riguarda l'ipotesi che il costruttore

sul fondo altrui non abbia acquistato il diritto di costruire

prima di accingersi alla costruzione. La legge svizzera

però ammette la costituzione di im diritto sul fondo altrui

che implichi la facoltà di costruirvi ed anche di godere le

costruzioni ivi già esistenti. L'art. 675 dispone che le co-

struzioni e altre opere stabilite al disopra o al disotto di

im fondo e unite stabilmente ad esso, possono avere un

proprietario distinto, purchè siano iscritte come servitù

nel registro fondiario. Questa servitù o meglio questo di-

ritto di superficie può essere costituito per contratto e non

può avere per oggetto singoli piani di case (articolo 675,

2° capoverso), nè piantagioni e boschi (art. 678, 2° capo-

verso). Qiiesto diritto ha carattere permanente, e perciò

condizione necessaria della validità della sua costituzione

è la iscrizione nel registro fondiario, e come tale, salvo

convenzione contraria, è cedibile e trasmissibile per

successione.

TITOLO II. — DIRITTO rosmvo ITALIANO vmaa‘ra.

CAPO I. — Nozione.

5 \. Superficie e diritto di superficie nel codice civile.

75. Significato della parola « superficie » nel codice civile. —

76. Il diritto d‘accessione relativamente ai beni immobili.

— 77. Questione sull‘ammissibilità e la natura del diritto

di superficie. Varie opinioni circa la sua soluzione. —

78. Necessità preliminare di stabilire se sia ammissibile la

proprietà della superficie distinta da quella ilel suolo.

75. Come il codice civile francese 'e quelli dei cessati

Stati d'Italia che erano stati concepiti a sua simiglianza,

il nostro attuale codice civile non formale norme speciali

per regolare il diritto di superficie, ed usa la parola « su-

perficie » non per significare uno speciale diritto di godi-

mento o il complesso dei beni esistenti sul suolo, sibbene

semplicemente per significare la faccia esteriore del suolo.

Questo uso della parola « superficie » risulta da più dispo-

sizioni, tra cui quella dell'art. 440 da cui si palesa con

precisione il significato attribuito nel codice alla della

parola; l'art. 440 è cosi formolato : « Chi ha la proprietà

del suolo ha pur quella dello spazio soprastante e di tutto

ciò che si trova sopra e sotto la superficie ».

76. Parimente il diritto di accessione relativamente alle

cose immobili e regolato nello stesso modo in cui si trova

regolato nei codici che abbiamo ricordato. Anche nel nostro

codice civile quindi è sancito il principio che tutto ciò che

si incorpora e si unisce alla cosa appartiene al proprietario

di essa (art. 446), ed è stabilita la presunzione che ogni

opera () piantagione fatta al di sopra del suolo o al disotto 
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appartenga al proprietario. A questa presunzione si rife-

risce l'art. 448 che lrascriviamo integralmente perché esso

ha molta importanza nell'indagine circa l'ammissibilità ela

natura del diritto di superficie nel nostro diritta positiva e

va perciò tenuto presente nel preciso modo in cui e forma-

lata, che è il seguente: « Qualsiasi costruzione, piantagione

ad opera sopra o disotto il suolo si presume fatta dal pro-

prietario a sue spese ed appartenergli, finchè non coristi

del contrario, senza pregiudizio però dei diritti legittima-

mente acquistati.dai terzi ».

Il codice poi continua dando disposizioni per l'ipotesi

che la costruzione sia fatta dal proprietario del fondo

usando materiali altrui e per quella che la costruzione sia

fatta dal non proprietaria; ricordiamo queste disposizioni

sommariamente affinchè l'idea che il nastro legislatore ha

avuto dell'accessione relativa a case immobili risulti inte-

ramente.

Il proprietario del suolo che ha fatto costruzioni, pian-

tagioni ad opere, usando materiali altrui, e tenuto al paga-

mento del loro valore ed anche, in casa di mala fede o di

colpa grave, al risarcimento dei danni, verso il proprietario

dei materiali; questi però non ha diritto di togliere i ma-

teriali impiegati, salvo il casa' che ciò possa farsi senza

distruggere l'opera costruita a far perire le piantagioni

(art. 449).

Nel caso che le piantagioni, costruzioni ad opere siano

state fatte da persona diversa dal proprietario del fondo,

usando materiali propri, il proprietario del fondo ha diritto

o di ritenerle o di obbligare colui chele ha fatte a toglierle.

Se il proprietario del fondo esige che le piantagioni 0 co-

struzioni vengano tolte, ciò va eseguito a spese di colui che

le ha fatte, e questi non solo non può pretendere alcuna

indennità, ma può anzi essere condannato al risarcimento

dei danni che avesse sofferto il proprietario del fondo. Se

il proprietario del fondo invece preferisce conservare le

piantagioni e costruzioni, deve pagare a sua scelta il valore

dei materiali e il prezzo della mano d'opera, oppure l'au-

mento di valore derivante al suo fondo dalle accessioni.

Il pagamento in una di questi due modi e poi, per il

proprietario del fondo, un obbligo, qualora le costruzioni o

piantagioni siano state fatte da un terzo che abbia sofferto

evizione e per la sua buona fede sia andata esente dalla

restituzione dei frutti (art. 450).

Se le piantagioni, fabbriche ad altre opere siatto state

fatte da un terzo con materiali altrui, il proprietario dei

materiali non ha diritto di rivendicarli, ma può esigere di

esserne indennizzato dal terzo che ne ha fatto uso ed anche

dal proprietario del suolo, soltanto però sul prezzo che da

questo fosse ancora dovuto (art. 451).

Se poi nella costruzione di un edifizio si occupasse in

buona fede una porzione del fondo attiguo e la costruzione

f055e fatta a saputa e senza opposizione del vicino, l'edifizio

ell suolo occupato possono essere dichiarati di proprietà

del costruttore, il quale però in tal caso è tenuto a pagare

al proprietario del suolo il doppio valore della superficie

°°°"Pala, oltre al risarcimento dei danni (art. 452).

77. Dato il significato con cui la parola «superficie » si

ltoi'a usata nella nostra legge, l'assenza di norme riferen—

llsl al diritto di superficie e il modo con cui è concepito e

regOlato il diritto del proprietario di cose immobili sulle  

accessioni che con queste vengono ad unirsi, nella dottrina

e nella pratica si fanno due questioni fondamentali riguardo

all'istituto di cui trattiamo: l'una circa l'ammissibilità del

diritto di superficie sotto il regime del nastro attuale diritto

positivo, l'altra concernente la natura del diritto di super-

ficie. E superfluo notare che la soluzione negativa della

prima questione escluderebbe ogni interesse di risolvere la

seconda; le due questioni però sono connesse perchè gene—

ralmente quando si esclude l'ammissibilità del diritto di

superficie concepito in un certo modo, per esempio nel

modo in cui era concepito nel diritto romano, non si eschule

che possa ammettersi un diritto di superficie concepito in

modo diverso, cosi che per rispondere alla domanda se sia

ammissibile il diritto di superficie, bisogna stabilire come

va concepita il diritto di superficie che può ammettersi nel

silenzio della legge. Si tratta dunque veramente di una

sala questione la quale concerne i caratteri del diritto di

superficie nel sistema della nostra legge attuale.

Ordinariamente si insegna che le opinioni espresse sulla

soluzione da dare a questa questione sono le tre seguenti:

1° Si ritiene che il diritto di superficie abbia nel si-

stema della nostra legge i medesimi caratteri che aveva nel

diritto romano, vale a dire sia un diritto alienabile e tras-

missibile sulle costruzioni fatte sul suolo altrui, che può

essere congiunto a no con l'obbligo del pagamento di un

solarium al proprietario ;

2° Si considera il diritto di superficie come un diritto

di proprietà immobiliare limitata al soprassuolo;

3° Si distinguono, nell'ipotesi di costruzioni o pian-

tagioni ad altre opere appartenenti a persona diversa dal

proprietario del suolo su cui sono poste, due rapporti:

l'uno fra il superficiario e il suolo, l'altro fra ilsuperfi-

ciario e le costruzioni o altre opere, e si afferma che il su-

perficìario va considerato rispetto al suolo come avente un

diritto reale sul suolo altrui consistente nel diritto di occu-

parlo, e, rispetto alle costruzioni, come proprietaria.

Si distingue poi secondo che la rinunzia del proprietario

del suolo al diritto di accessione rispetto ai beni superfi-

ciari sia perpetua e solamente temporanea, e in quest'ul-

tima ipotesi, si parla anche di un diritto di superficie non

reale, ma meramente personale.

Infine, in vista dei gravi dispareri che vi sono in questa

materia, i quali sono cagione di altri dispareri non meno

gravi circa il modo in cui può costituirsi il diritto di super-

ficie, e nella considerazione che di tutti questi dispareri &

cagione il silenzio della legge, alcuni scrittori si limitano

a far voti perchè la parola del legislatore ponga fine alle

controversie (1).

78. Ci riserbiamo di prendere in esame— partitamente

tra breve le diverse opinioni accennate; prima crediamo

utile studiare se nel nostro attuale diritto positivo sia pos—

sibile l'esistenza di una proprietà avente per oggetto i beni

posti sulla superficie, distinta dalla proprietà del suolo.

La necessità preliminare di tale studio apparisce chiara-

mente se si pensa che dai risultati di esso si paleserà la

differenza tra il sistema del diritto romano e quello del

diritto attuale per quanto concerne l'istituto di cui ci

occupiamo, e quindi quale sia il valore da attribuirsi alla

prima opinione, e che la possibilità di una proprietà della

superficie distinta da quella del suolo è la base delle altre

 

… Bt'llgi, Istituzioni di (lirith civile italietta, pag. 349, Milano, Società Editrice—libraria, I905. Simili vati fa per quanto si
riferisce al diritto francese il TOIIllIEI'.
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opinioni indicate. Aggiungasì poi che dal risultato di questa

medesimo studia rimane chiarita la situazione in cui e pos-

sibile ed è utile parlare di diritto di superficie come di

istituto avente una fisonamia speciale per cui si distingue

dagli altri.

5 2. Proprietà superficiaria e proprietà del suolo.

79. Dottrina e gitiri5prudenza sull‘ammissibilità della proprietà

superficialia distinta da quella del suolo nel sistema del

codice civile francese. — 80. Ammissibilità della proprietà

superficiaria nel sistema del codice civile italiano. Ragioni

che determinano l‘opinione affermativa dominante. — 81. Se

l'art. 448 cod. civ. dia ragione di affermare l'ammissibilità

della proprietà superficiaria. Opinione negativa del Gahha.

— 82. Opinione affermativa dominante. — 83. Importanza

dei casi speciali di proprietà superficiaria rispetto all'ammis-

sibilità in genere della proprietà superficiaria. — 84. Casi

speciali di proprietà superficiaria contemplati dal codice

civile. — 85. Stato della giurisprudenza sulla proprietà

superficiaria. — 86. Oggetto di questa proprietà. —

87. Spazio aerea: idoneità ad essere oggetto di proprietà;

— 88. limiti di questa idoneità; — 89. stia natura; ——

90. stia valore economico e condizioni a cui questo è subor-

dinato. — 91. Caratteri della proprietà superficiaria; —

92. a) immabiliarietii; — 93. 4) oggetto limitato da con-

fini anclie in senso orizzontale. — 94. Rapporti con la

proprietà dell'immobile sottostante. ——95. Proprietà super-

ficiaria di beni posti entra spazi concessi a tempo.

79. Nella dottrina formatasi per interpretare il codice

civile francese si riconosce, può dirsi, senza contrasto, che

non sia contraria, ma anzi in armonia col sistema del co-

dice stesso, la possibilità della coesistenza del diritto di

proprietà della superficie spettante ad una persona e del

diritto di proprietà del suolo appartenente ad altra per-

sona; la base principale su cui si fonda l'affermazione di

questa possibilità è costituita dall'articolo 553 del codice

civile francese, a cui corrisponde l'art. 448 del nostro

codice civile.

« ll est cependant facile », scrive una dei pii'i recenti e

autorevoli scrittori di diritto civile francese, il Planial (1),

« de démontrer que la loi francaise admet l'existence dela

propriété des superficies séparée dela propriété du sol.

Cela y est écrit en toutes lettres. L'art. 553 dit en ell‘et:

Toutes constructions, plantations et ouvrages sur un ter-

rain ou dans l'intérieua sont présumés faits par le pro-

priétaire et lui appartenir « si le contraire n'estprauvé ».

Le contraire est donc possible; c'est—à-dire que les briti-

ments peuvent appartenir à un autre qu'au propriétaire du

sol, au, ce qui revient au méme, que le superficiaire en

est le propriétaire. La suite du texte ajoute méme qu'un

tiers peut acquérir par prescription la propriété d'une

partie seulement du batiment ».

La stessa opinione è espressa dalla parte maggiore e

più autorevole degli scrittori di diritto francese; ricor-

 

(1) Op. e vol. cit., pag. 806.

(2) Zachariae-Aubry e Rau, Corso di diritto civile francese,

trad. ital. di Fulvio sulla 2- ediz. francese, !. i, 5 198, in nota,

Napoli 1868.

(3) Op. e vol. cit., ii. 'il].

(4) Op. e vol. cit., pag. 248 e seg.

(5) Il diritto civile francese, 4'4 ediz. ital., vol. ii, ni 103 e

124, Venezia, Antonelli, 1852.

(6) Op. e va]. cit., n. 483 ter.  

diamo: Zachariae e Aubry e Rau (2), Proudhon (3), Da.

ranton (4), Toullier (5), Demolambe (6), Marcadé (7),

e trai più recenti, oltre il Planial, il Crome (8), I'lluc (9),

il Labbé (10). _

La giurisprudenza adotta la stessa opinione. E stata ri-

cordata anche nelle nostre raccolte di giurisprudenza la

sentenza della Cassazione francese del 27 aprile 1891 da

cui ciò risulta. In questa sentenza in appunto ritenuto

che « dalle disposizioni del codice civile risulta che il su-

perliciaria non ha semplicemente im diriLto di usufrutto,

ma un vero diritto di proprietà » (11).

Le ragioni di questa decisione risultano dalle seguenti

osservazioni del giudice relatore: « Che cosa era il diritto

di superficie presso i romani? Sia a termini del diritto

civile, che secondo il diritto delle genti, un edifizio non è

cosa distinta dal suolo su cui è fondato. Non vi può es-

sere un proprietario del suolo e un altro proprietario

dell'edifizio.

« Aedium proprietas, scrive Gaio, et civitietnaturali iure

eius est cui ci solum (12). Ma, se il proprietario del terreno

mi avesse permesso di avervi una casa di mia apparte—

nenza, il pretore concedevami un'azione reale utile, accor-

data cioè sul modello dell'azione vindicataria civile. Ecco

adunque il superficiaria parificato, per opera del pretore,

al proprietario. Egli ha la proprietà pretaria della casa.

Per conseguenza può trasmettere il suo diritto come ogni

altro proprietario; e può scinderlo, onerando la casa di

una servitù o d‘un usufrutto. Nell'antica giurisprudenza

francese e stato spesso distinto il dominio diretto dal da-

minio utile. Ma in oggi, se consideriamo il diritto di pro-

prietà in sè medesimo, nella sua imlole giuridica, e non

già dal punto di vista dei diversi oggetti ai quali può es-

sere applicato, è certo che il codice civile non distingue

fra più specie di proprietà, ma ne conosce una sola, defi-

nita nell'art. 544. E certo del pari che ad essa non ri-

pugna l’idea che altri sia il proprietario del suolo ed altri

quella della casa edificatavi sopra. il che risulta special-

mente dall'articolo 553. a mente del quale le costruzioni,

piantagioni e lavori fatti sopra ed entro un terreno, si

presumono fatti eseguire dal proprietario ed a lui appar-

tenenti, se non vi è prova contraria. Indi si può trarre

la conclusione che quella che si chiamava in passato diritto

di superficie è oggi un vero diritto di proprietà come con-

cordano gli autori e ammette la giurisprudenza ».

Per queste stesse ragioni la Cassazione francese aveva

già, prima della decisione a cui si riferiscono le osserva-

zioni che abbiamo trascritte, affermata la stessa massima e

l'ha confermata poi.

80. Come la dottrina francese di fronte al codice di

Napoleone, cosi la dottrina nostra di fronte al codice civile

italiana riconosce l'aaunissibilità d‘un diritto di proprietà

dei soli beni superficiari separato dal diritto di proprietà

del suolo e con questo coesistente.

 

(7) Corso elementare di diritto civile francese, trad. ital. di

La Gatto. t. ii, pag. 17, Napoli 1860.

(8) Zachariae-Crome, Manuale del diritto civile francesi:.

trad. Barassi, vol. i, pag. 454, Milano, Sac. Edit.—libr., 1907-

(9) Cmumentaire théorique et pratique (Iu code civil, t. It'.

iii 138 e seg., Paris, Pichon, 1893.

(10) Sirey, i.xxw, 1, 457.

(lt) Cass. fr., 27 aprile 1891, De Mouctos e. Coni. Ami…

(Giurispr. Ital.. 1892, tv, 15).

(12) L. 2, Dig., sun, 18.
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Le ragioni che inducono la grandissima maggioranza

degli scrittori ad affermare questa ammissibilità sono due :

a) l'una tratta dal disposto dell'art. 448 cod. civile,

corrispondente all‘art. 553 cod. civile francese su cui ab-

biamo vista basarsi la dottrina francese nel fare la stessa

affermazione, nel quale è scritto che qualsiasi costruzione,

piantagione ad opera sopra o sotto il suolo si presume

dovuta ai mezzi del proprietario del suolo ed appartenente

al proprietario medesimo, finchè non coristi del contrario,

dalla quale espressione si desume che quando consti il

contrario la costruzione o altra opera possa appartenere a

persona diversa dal proprietario del suolo;

4) l‘altra tratta dal fatto che il codice civile, pur non

avendo norme dirette a regolare la proprietà superficiaria

come istituto avente una fisanomia propria, non solo non

la esclude, ma regola casi speciali di proprietà superfi-

»ciaria, ciò che mostra la compatibilità di questo istituto

col sistema della legge e quindi l'ammissibilità della pro-

prietà superficiaria, altre che nei casi speciali contem-

-plati,anche in altri casi in cui si verificano situazioni

analoghe.

[casi speciali di proprietà superficiaria che in genere

vengono ricordati dagli scrittori, sono quelli che si verifi-

cano quando a taluno appartengano singoli piani di case o

sono stati costruiti acquedotti attraverso i terreni altrui

e quelli di costruzioni fatte da privati su suolo pubblico,

di monumenti sepolcrali costruiti nei cimiteri, di linee fer-

roviarie o tramviarie poste su terreno altrui, di diritti di

palco in teatro o di tener banca in chiesa.

Vedremo ora, prima se veramente l’art. 448 del codice

civile possa giustificare l'affermazione dell'amnfissibilità

della proprietà superficiaria secondo la nostra legge, e

quindi se e in quanto la stessa affermazione possa essere

giustificata dai casi speciali di proprietà superficiaria.

Vedremo, infine, lo stato della giurisprudenza di fronte

all'ummissibilità della proprietà superficiaria distinta da

quella del suolo.

81. Sul valore da attribuirsi al disposto dell'art. 448

del cod. civ., per giustificare l'ammissibilità della pro-

prietà superficiaria distinta da quella del suolo, non tutti

gli scrittori sono d'accordo. ll Gabba nega tale valore.

« Molti, esso scrive (1), credono di poter argomentare

dall'art. 448 del cod. civile, reputano cioé che, dicendo

quest'articolo che qualsiasi costruzione ed opera, sopra o

sotto il suolo, si presume fatta dal proprietario a sue spese

e appartenergli, finché non consti del contrario, implici-

tamente ammetta che una costruzione possa appartenere

ad altri che al proprietario del suolo.

« A prima giunta questo ragionamento colpisce, ma se

ben lo si pondera, lo si scorge del tutto infondato.

« Anzitutto non éfacile opinare che il legislatore abbia

voluto… modo implicito significare cosa, a cui da nessuna

esplicita dichiarazione sua, altrove consegnata, si può argo-

mentare che egli abbia mai veramente rivolto il suo pen-

Sl6l‘0, cosa che si può soltanto desumere dalla virtualità di

certe espresse disposizioni legislative, inscio e non causa-

pevole il legislatore. Ma poi se si dovesse nelle suddette

Pfll‘0|e i'cputure implicita l'ammissione della proprietà su-

F‘îîllllîlîzlè'l. bisognerebbe anche dire che il legislatore del-

; . ' ammetta questa proprieta soltanto se la costru-

zione sia stata fatta a spese del superficiario. Se cioè la  

presunzione dell'appartenenza della superficie al proprie-

tario del suolo é inseparabile dalla presunzione della co-

struzione fatta a spese di questo. la realtà dell'appartenenza

della superficie ad un terzo non deve andar disgiunta dalla

realtà della costruzione fatta a spese del terzo. O si vorrà

distaccare, nell'art. 448, la presunzione dell'appartenenza

dalla presunzione della costruzione fatta a spese del proprie-

tario del suolo? Se ciò fosse possibile, sarebbe facile infe-

rirne che la proprietà della costruzione in chi non e pro-

prietario del suolo è una possibilità implicitamente ammessa

dall'art. 448, ma appunto quel distacco non è possibile. La

congiunzione « e » lo impedisce, perchè non può significare

altro se non che l'appartenenza è un effetto dall'avere il pro-

prietario del suolo costruito su questo a spese proprie. Ecosi

é veramente, perché sela costruzione sia fatta a spese altrui,

essa non appartiene al proprietario del suolo per virtù di

questa proprietà, ma per virtù del principio di accessione,

cioè per virtù di legge (art. 450). Se il legislatore avesse

voluto affermare in generale la presunzione della proprietà

della costruzione nel proprietario del suolo, e con ciò itin-

mettere' implicitamente la possibilità d'una distinta pro-

prietà superficiai‘ia in un terzo, non avrebbe preso occasione

dalla presunzione della costruzione fatta dal proprietario

del suolo, avrebbe enunziata quella prima presunzione di

per sé, in un articolo a disposizione separata e di per sé

stante; almeno nello stesso art. 448 avrebbe statuito la

presunzione dell'appartenenza della costruzione al proprie-

tario del suolo, prima della presunzione delle spese di

costruzione sopportate da essa proprietario. Imperocché

doveva riflettere e avvertire anche il legislatore che una

proprietà superficiaria può tanto essere stata costruita dal

proprietario del suolo, come da un terzo, nello stesso modo

che la costruzione d‘un terza può tanto appartenere al pro-

prietario del suolo, come quella fatta da questo ».

Notiamo subito che il Gabba non si vale di questo ra-

gionamento per negare l‘ammissibilità della proprietà su-

perficiaria, ma solo per negare che l'ammissibilità possa

desumersi dall'art. 448; essa pure, peraltro, ammette la

proprietà superficiaria, in considerazione dei casi speciali

in cui tale istituto viene ammessa dalla legge.

82. L'opinione espressa dal Gabba nel passo che ab-

biamo trascritto or ora è rimasta isolata, e invero merita-

tamente, ché il ragionamento di questo scrittore non @

solidamente fondato e si trova in flagrante contrasto con ciò

che è chiaramente espresso dalle parole usate nella legge.

La migliore confutazione perciò del ragionamento del

Gabba può farsi semplicemente tornando a porre sott'occhio

al lettore il preciso testo di legge che si tratta d'interpre-

tare. Nell'art. 448 si legge: « Qualsiasi costruzione, pian-

tagione adopera fatta sopra o sotto il suolo si presume

fatta dal proprietario a sue spese ed-appartenergli. finchè

non coristi del contrario ». Ora qui non occorrono inda-

gini più o meno acute, per vedere se dalle parole della

legge si può desumere che il legislatore abbia inteso a no

di ammettere la possibilità di una proprietà superficiaria

distinta dalla proprietà del suolo, per la semplice ragione

che nella disposizione riferita è scritto precisamente ed

esplicitamente che é possibile che esista una proprietà su-

perficiaria distinta dalla proprietà del suolo, e che, quando

ciò coristi, cade la presunzione stabilita nella stessa testo

a favore del proprietario del suolo.

 

(|) Gabha, Delta superficie in diritto italiano (Giur. Ital., 1897, i, 1, col. 694).

8 — Dmasro trauma, Vol. XXIII, Parte 1a.
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Infatti la proprietà superliciaria è il contrario dell'ap-

partenenza della superficie al proprietario del suolo, e che

tale contrario sia possibile. è detto dal legislatore espressa-

mente e cosi chiaramente da non lasciar luogo a dubbi.

Ciò viene riconosciuto quasi da tutti nella nostra dat-

trina: tra gli scrittori che si esprimono in questo senso

ricordiamo il Coviello (1), il Lucci (2), il Ricci (3), il La-

ntanaco (4), il De Filippis (5), il Bianchi (6).

Anche nella giurisprudenza, come vedremo, l'opinione

espressa dalla grande maggioranza degli scrittori è accolta

quasi unanimemente; però nonostante questa quasi unani-

mità che sta contro l'opinione del Gabba, è opportuno pren-

dere in esame il ragionamento fatto da questo scrittore e

vedere il valore degli argomenti su cui si fonda, affinchè

risulti la sua debolezza cosi che non rimangano dubbi sul-

l'importanza fondamentale che l'art. 448 ha per l'afferma-

zione della possibilità della proprietà superficiaria seconda

il sistema del nostro diritto. Il ragionamento del Gabba si

fonda unicamente sull'asserzione che la presunzione del-

l'appartenenza della superficie al proprietario del suolo sia

inseparabile dalla presunzione che la costruzione sia fatta

a spese del proprietario del suolo ruedesimo e costituisca

un tutt’uno con quest'ultima; infatti lo stesso Gabba rico-

nosce che, qualora la due presunzioni potessero staccarsi,

l'art. 448 ammetterebbe la possibilità della proprietà su-

perficiaria distinta dalla proprietà del suolo. Ora, questa

inseparabilità delle presunzioni stabilite dall'art. 448 è

all'atto insostenibile: il detto articola, col disporre che le

costruzioni e altre opere a cui si riferisce si presumono

« f'atte dal proprietario a sue spese ed appartenergli finchè

non coristi del contrario », non solo non fa un'unica pre-

sunzione o due presunzioni inseparabilmente connesse,

ma ne la tre (7) tutte separabili l'una dall'altra, ecioè che

le costruzioni: 1° sia-no fatte a cura del proprietario del

suolo ; 2° siano fatte con mezzi a lui appartenenti; 3° gli

appartengano; ela frase « finché non coristi del contrario»

si riferisce a tutte e tre singolarmente, determinando per

ciascuna di esse il valore di presunzione iuris tantum. Che

sia cosi risulta dalla lettura del testo di legge più che da

qualunque ragionamento; nè può dirsi, come afferma il

Gahba, che la congiunzione « e » impedisce la separazione

della presunzione dell‘appartenenza da quelle indicate

prima della congiunzione stessa, la quale starebbe ad iii-

ilicare che l'appartenenza è iui effetto dell'avere il proprie-

tario del suolo costruito su questo a spese proprie.

La congiunzione « e » non ha nel discorso la funzione

di esprimere un rapporto di causalità fra le idee che sono

da essa congiunte, ma lascia sempre le diverse idee che

unisce, affatto indipendenti tra loro.

L'indipendenza poi della presunzione dell'appartenenza

dalle altre presunzioni enunziate precedentemente, e pa—

rimenti l'indipendenza di queste ultime l’una dall'altra,

risulta dalla legge stessa; infatti ciascuna delle tre pre—

sunzioni ha un'importanza e una ragione di essere sua

propria, essendo la presunzione che la costruzione sia

fatta dal proprietario del suolo stabilita in rapporto e per

gli effetti della disposizione degli articoli 450 e452, quella

che la costruzione sia fatta a spese del proprietario del

suolo, che e quanto a dire con mezzi a lui appartenenti,

in rapporto al disposto dell'articolo 449, e quella, infine,

dell'appartenenza, in rapporto con le disposizioni degli

art. 440 e 446.

Non può disconoscersi che, data l'ii'i'iportaiiza della pre-

sunzione della spettanza della proprietà della costruzione

al proprietario del suolo non limitata, come quella delle

altre due con cui si trova accoppiata, a quanto si riferisce

al regolamento dell'onere della prova, ma tale che la pre-

sunzione da sè sola significa l'ammissione nel sistema

della legge di un istituto quale la proprietà superficiaria

che, pur consistendo essenzialmente nel diritto di proprietà,

ha però una fisonomia speciale, sarebbe stato più oppor-

tuno che questa presunzione fosse stata collocata in modo

da campeggiare meglio nella legge, o nello stesso art. 448

o essendo stabilita in una disposizione a parte; ma ceria-

mente la sua collocazione nel nostro codice, dovuta alla

derivazione dell'art. 448 dall’art. 553 del codice francese,

non diminuisce in alcun modo l'ampiezza del suo significato

e nemmeno può dar luogo a dubbio alcuna circa il signi—

ficato medesimo.

83. L'avere stabilito quale sia la portata dell'art. 448

del codice civile rispetto all'ammissibilità della proprietà

della superficie distinta da quella del suolo, poiché ci ha

condotti a concludere che col detto articolo il legislatore

ha manifestamente ammesso tale istituto, potrebbe dispen-

sarci dall'esmninare il secondo argomento su cui abbiamo

detto essere basata l'ammissibilità della proprietà superfi-

ciaria, essendo questa già sufiicienteuwute dimostrata. E

opportuno tuttavia esaminare anche i vari casi speciali di

proprietà superficiaria ammessi espressamente dalla legge,

essendo necessario per la materia di cui ci occupiamo che

quanto concerne la proprietà superliciaria sia ben chiaro.

L'essere alcuni casi di proprietà superficiaria ammessi

espressamente dalla legge conferma l'annnissibilità di

questo istituto nel sistema della nostra legge, ed anzi,

secondo il Gabba, costituisce la ragione principale, anzi

unica, per ritenere l'ammissibilità stessa. E veramente si

tratta di un argomento di tale efficacia da bastare anche

se preso isolatamente.

Se si fa astrazione dal disposto dell'art. 448, il codice

civile non si occupa altrove della proprietà superficiaria

come istituto :\ sé stante non limitato a casi particolari.

Il silenzio della legge, però, non può da solo servire di

fondamento all'esclusione d'un istituto giuridico; per tale

esclusione occorre che l’istituto sia inconciliabile col si-

stema della legge, perché quando ciò non si verifica, nulla

fa ostacolo a che l'istituto stesso possa essere ritenuto uni-

iiiissibile in base al capoverso dell'art. 3 dispos. prelimi-

nari al codice civile, in cui si legge: « Qualora una contro-

versia non si possa decidere con una precisa disposizione

di legge, si avrà riguardo alle disposizioni che regolano

casi simili o materie analoghe; ove il caso rimanga tuttavia

dubbio, si deciderà secondo i principi generali del diritto ».

 

(I) Op. cit., pag. 116.

(2) Op. cit. (Arc/t. Giur., Lit, 522).

(3) Corso teorico—pratico di diritto civile, val. ii, ii. 79,

'l'orino, Unione Tip.-Editrice, 1877.

(i) Della distinzione dei benie del possesso (Fiore, Il diritto

cirile italiano), pag. 235 e seg., Napoli, ;\larghicri, 1890.  (5) Corso (Ii diritto civile ital. comparato, vol. II, ii. 215,

Milano, Vallardi.

(6) Corso di codice civile italiano, vol. ix, parte III, pag. 16,

Torino, Unione Tip.-Editrice, 1900.

(7) Conf. Bianchi, op., vol. e parte cit., pag. l4.
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Ora la proprietà superficiaria non solo non contrasta

coi principi generali del diritto, ma è in armoniacon

disposizioni in cui essa è stata ammessa per casi speciali,

e quindi può essere ammessa anche nei casi simili o ana-

loghi a quelli speciali contemplati dalla legge (1).

84. Che nella stesso codice civile siano preveduti casi

di proprietà superficiaria non può porsi in dubbio; tutti

riconoscono che un esempio di tale istituto è la divisa e

distinta proprietà dei singoli piani di case, la quale è am-

messa espressamente dal legislatore nell’art. 562 che co-

mincia con queste parole: « Quando i diversi piani d'una

casa appartengono a pit'i proprietari... » e finisce con la

dichiarazione che « si considerano come piani d'una casa

le cantine, i palchi morti e le soffitte o camere a tetto ».

Un altro esempio di proprietà superficiaria ammessa e

regolata dal codice è quello di cui si occupano gli art. 603

e 604, messo in luce dal Gabba (2).

« Un altro esempio, esso scrive, è la proprietà del fondo

altrui in cui si costruisce un acquedotto coattivo (art. 603

e 604 cod. civ.)(3). Imperocchè il fondo altrui, a tale scopo

occupato, non appartiene nè può appartenere al padrone

dell'acquedotto, se non per ragione. e quindi per la durata

della conduttura dell'acqua attraverso l'acquedotto; se

anche l'acquedotto è stato costruito con la mira della perpe-

tiiità, venendo a cessare, per ostacoli di diritto o di fatto,

il diritto di derivar l'acqua da trasportarsi, non è dubbio

per me che anche.la proprietà del fondo occupato dal-

l'acquedotto cessa nel proprietario di questo, che il già

proprietario del solo sottosuolo ridiventa proprietario anche

della superficie, e che, rispetto all'acquedotto ancora sus-

sistente, egli può valersi delle facoltà designate nell'ar-

ticolo 450. E propriamente gli articoli 603 e 604 del

codice civile contengono un esempio di proprietà superfi-

-ciaria che può tanto essere perpetua, quanto temporanea.

‘ Unico esempio davvero di quest'ultimo genere di proprietà

superficiaria, contemplato nel codice civile italiano, ma

preziosissimo a favore della generale tesi: che in diritto

italiano odierno la proprietà superficiaria e possibile,

quale dalla scienza e ammessa, cioè tanto perpetua, quanto

temporanea ».

Il Gabba poi soggiunge che alle sue conclusioni non è

d'ostacolo la circostanza, che i citati articoli obblighino i

proprietario dell'acquedotto a pagare l'intero valore del

fondo occupato, in caso che l'acquedotto sia perpetuo, poiché

ciò che si paga e il valore del fondo soltanto come proprietà

superficiarìa, e che depone invece a favore della tesi che il

diritto del proprietario dell'acquedotto sul fondo altrui sia

di proprietà, il dovere esso pagare, anziché un canone

annuo, un vero e proprio prezzo d'acquisto, benchè limitato

alla metà soltanto del valore del fondo occupato.

Un altro esempio, infine, di proprietà superficiaria

espressamente prevista dal codice civile, ci sembra debba

ravvisarsi nella disposizione dell'art. 409 in cui si legge:

« Sono altresì reputati immobili i molini, i bagni e tutti

gli altri edifizi galleggianti, ove siano e debbano essere

con corde o catene saldamente attaccati a una riva, e su

questa trovisi una fabbrica espressamente destinata al loro

servizio.

« I detti molini, bagni ed edifizi galleggianti si conside-

rano come formanti una cosa sola con la fabbrica loro de-

stinata e col diritto che ha il proprietario di tenerli anche

sopra acque non sue ».

Infatti, quando I'edifizia galleggiante e posto in acque

appartenenti a un proprietario diverso da quello dell'edi-

fizio, non occorrono parole per dimostrare che si verifica

una proprietà della superficie (cioé dell'immobile galleg-

giante che si trova alla superficie) distinta da quella del

suolo (il letto delle acque che appartiene normalmente al

proprietaria delle acque stesse) e delle acque.

85. Dati gli esempi di proprietà superficiaria contem-

plati dal codice, i quali fanno manifesta l'ammissibilità nel

sistema del nostro diritto dell’istituto della proprietà sii-

perficiaria nel suo concetto generale, e pii'i in omaggio al

disposto dell'art. 448 del codice civile di cui ci siamo

occupati, la giurisprudenza ammette quasi unanimemente

la possibilità d'una proprietà superficiaria indipendente

atTatto dalla proprietà del suolo (4), così che può venir

disposto della prima senza che si disponga della seconda.

Il magistrato ha avuto non infrequenteoccasionedi pro-

nunziarsi in questo senso anche in cause riferentisi alla

 

(I) Stil valore di quest'argomento circa l'ammissibilità della

proprietà superficiaria v. Gabbo, op. cit., col. 691 e seg.

(2) Op. cit., col. 692.

(3) L'art. 603 è cosi formolata: « Prima di imprendere la

costruzione dell'acquedotto, quein che vuol condurre acqua per

l'altrui fondo, deve pagare il valore a cui saranno stati stimati i

terreni da occuparsi, senza detrazione delle imposte e degli altri

carichi inerenti al fondo, e col soprappii'i del quinto, oltre al ri-

sarcimento dei danlii immediati, compresi quelli derivanti dalla

separanoue in due o più parti, o da altro deterioramento del

fondo da intersecarsi.

« I terreni però che venissero occupati soltanto per la riposta

delle materie estratte e per il getto della spurgo non saranno

pag-.… che per la metà del valore del suolo col soprappiil del

'flllliitq,ie sempre senza detrazione delle imposte e degli altri

carichi morenti ; ma nei terreni medesimi il proprietario del fondo

servente può piantare ed allevare alberi a altri vegetali, e rimuo-

vere a trasportare le materie ammucchiate, purchè tutto segua

senza danno del canale, del suo spurgo c della sua riparazione ».

Lan-t, 604 soggiunge: « Se la domanda del passaggio delle

-ilcttite sui per un tempo non maggiore di nove anni, il pagamento

-dei valori e delle indennità, di cui è cenno nell‘articolo prece-

dente, sarà ristretto alla sola metà, ma con l‘obbligo, (lapo sca—

duto il termine, di rimettere le cose n'a] primitivo stato.  

« Chi ha ottenuto questo passaggio temporaneo può avanti la

scadenza del termine renderlo perpetuo, pagando l'altra metà

con gli interessi legali dal giorno in cui il passaggio venne pra-

ticato: scaduto il termine, non gli sarà più tenuto conto di ciò

che ha pagato perla concessione temporanea ».

(4) Ciò risulta da una grande quantità di sentenze più o meno

direttamente, può dirsi anzi da quasi tutte le sentenze che avremo

occasione di citare nello svolgimento di questo scritto. Qui ci

limitiamo a ricordare: Cass. Roma, 6 dicembri: 1881, Gaiani e

Cuccoli (Gin-r. Ital, 1882, I, 1, 95); 29 dicembre 1890, Fi—

nanze e Cotttp. fondiaria italietta (Foro Italiano, 1891, i,

348); 31 dicembre 1891, stesse parti (Id., 1892, I, 65);

Cass. Torino, 10 giugno 1885, Bonelli e Com. di Tina (Giu-

risprudenza, Torino, 1885, 751); 29 aprile 1886, Rampoldi r

Sommaruga (Foro Ital., 1886, I, 800); Cass. Firenze, 18 giugno

1885, Fabbrini e Gherardi (Temi Ven., 1885. 353); 3 giugno

1897, Fischer e Capodelista (Foro Ital.. 1897, I, 1336); Ap-

pello Roma, 8 maggio 1906, Cecchini e Giannelli Viscardi

(It/., 1906, t, 1405); App. Genova, 11 marzo 1889, Traverso

e Sommariva (Id., 1889, I, 468); 24 luglio 1908, Bianchetti e

Vezzosi (Moti. Trib., 1908, 812); App. Venezia, 20 dicembre

1888, Finanze e De Attimis Maniago (Foro Ital., 1889, I,

305); App. Genova, 7 marzo 1910, Bombrini e Prov. di Ge-

nova (Legge, 1910, I, 759).
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imposizione della tassa di registro su contratti aventi per

oggetto il trasferimento della proprietà del suolo, senza

quella dell'edifizio su di esso costruito o viceversa, vale a

dire della proprietà dell'edifizio senza quella del suolo. Ge-

neralmente si ammette che il trasferimento di un'area, su

cui è elevato un edifizio, non implica necessariamente, anche

agli effetti della tassa di registra, il trasferimento dell’edi-

fizio (1), se sia dimostrato che oggetto dell'alienazione

 

(I) In questo senso nelle Raccolte di giurisprudenza si tra-

vano molte sentenze; ci limitiamo a ricordare le più recenti:

Cass. Roma, 2 agosto 1909, Battista e Finanze (Legge, 1909,

1769); 18 novembre 1908, Finanze e Soc. Stamperia tom—

barda (Id., 1908, 2399); App. Lucca, 26 febbraio 1909, Bi-

cevitore Registro Piombino e Colombini (Temi, 1909, 741);

App. Cagliari, 18 aprile 1907, Finanze e Solinas (Mon. Trib.,

1908, 144); Trib. Roma, 12 luglio 1907, Lanzi e Finanze

(Pat. Giust., 1907, 425). Riferiamo inoltre la motivazione della

sentenza della Cass. di Roma, 27 luglio 1908, Lanzi e Finanze

(Legge, 1908, 1879):

« In fatta. Tra gli affari della Società anonima Ferrovie se-

condarie romane, che il presidente rendeva noti al Consiglio di

amministrazione nella seduta 30 novembre 1902, come regolati

nell‘anno in corso, era specificato al n. 12 « il 21 novembre »

contratto compromesso « per vendita di formia in Anzio di metri

« quadrati 1139 al sig. Francesco Brocca, il quale ha dato in

« conto lire 3000 sull'importo totale di lire 4556, per conto della

« moglie Irene Lanzi ».

« Tra la Società e la Irene Lanzi, assistita dal marito, fu poi

stipulato l'istrumento 12 agosto 1905, per notaio Colizzi: la

Società vendeva alla Lanzi una zona di terreno in Anzio di metri

quadrati 1139, per il prezzo convenuto di lire 4 il metro qua—

drato, in complesso lire 4556.

« Le parti dichiaravano che quel terreno, in conformità de

patti intercalati, fin dal 19 novembre 1902, era stato conse-

gnato alla compratrice; che costei aveva, a mezzo del marito,

sborsato alla Società lire 3000 in conto del prezzo; le residue

lire 1556, la Lanzi le sborsava con gli interessi dal 19 novembre

1902 alla Società venditrice in presenza del notaio rogaute.

« Quando l'istrumento fu registrato (1° settembre 1905) sul

prezzo fu liquidata e pagata la tassa di lire 220 e centesimi 80.

« Successivamente, avendo constatato che sulla superficie ven-

duta era stato costrutto, uso albergo, un vasto edifizio, il rice-

vitore promosse il giudizio di stima. E, in base alle risultanze

di questo, assegiianti allo stabile, per il fabbricato, un maggior

valore di lire 67,728.75, intimò l'8 luglio 1906 alla Lanzi ed

alla Società avviso di pagamento in lire 7684, per tassa dovuta

sul maggior valore e per le spese del giudizio di stima.

«La Lauzi reclamò in via amministrativa, assumendo non

dovuto alcun supplemento di tassa. Il reclamo fu respinto.

« Convenne allora le Finanze dello Stato, con citazione del

31 gennaio 1907, al Tribunale di Roma; dedusse che la vendita

consacrata con l’istrumento 12 agosto 1905 era stata tra le

parti consentita in precedenza il 19 novembre 1902; che solo

posteriormente al 1902 essa Lanzi ebbe per suo conto e a sue

spese a costrurre l‘edifizio.

« A sostegno dall‘assunto invocava tra l’altro, oltrei termini

dell'istrumento Colizzi, il summentovato verbale 30 novembre

1902 del Consiglio d'amministrazione della Società venditrice e

offriva. occorrendo, la prova per testimoni.

« Il tribunale, con sentenza 8 giugno 1907, accogliendo le

istanze della Lanzi, disse non dovuto alcun supplemento di tassa.

« Sul gravame della Finanza, la Corte d'appello, con pro-

nunzia 20 dicembre 1907, in riforma della sentenza appellata,

dichiarò dovuto il supplemento, con tutte le spese inerenti, com-

prese quelle di stima, e respinse le opposizioni all‘avviso di

pagamento.

« La Lanzi ricorre per cassazione.

« Diritto. La Finanza poggia la dimanda d'un supplemento

di tassa, sommante, con le spese di stima, a lire 7684, sul di—

ritto d‘accessione, che estende su quanto alla cosa si unisce il

diritto del proprietario, sull’art. 1314 cod. civ. richiedente, per

i trasferimenti immobiliari, la solennità della scrittura.  

« La Lanzi a negare il debito del supplemento (la tassa sulla-

vendita del terreno in a tempo liquidata e pagata) ricorda i ter—

mini dell‘istrumento 12 agosto 1905; come esso ebbe unico

oggetto: la vendita di metri quadrati 1139 di terreno, per il

prezzo di lire 4556 (in ragione di lire 4 il metro quadrato); che-

non fu dedotto in contratto l'edifizio uso albergo, avente un

valore ben altrimenti rilevante (lire 67,728.75); e poiché di

quell‘istrumento non è messa in dubbio la sincerità deduce che

trasferimento in rapporto all‘edifizio non vi fu.

« Di vero mai la Finanza accennò, nè avrebbe potuto ragione—

volmente acceunare, a sospetto che le clausole dell’isti'timento

fossero preordinate a frodare la tassa di registro a che non rispec-

chiassero esattamente la volontà delle parti.

« La deliberazione del Consiglio d'amministrazioue della So-

cietà, che, in seduta del 30 novembre 1902, prendeva atto del

« contratto compromesso » consentito il 21 dello stesso mese per-

la vendita dei 1139 metri quadrati di terreno in Anzio, e del

prezzo pattuito in lire 4556, di cui lire 3000 versate alla Società

per conto della Lanzi dal marito Francesco Brocca, l'estratto

dei libri della Società accertante in quell‘epoca l'esazioue effet-

tiva delle lire 3000 in acconto del prezzo, il verbale 15 luglio-

1905, con cui il Consiglio d‘ammiuistrazione deliberava di tra-

durre in pubblico istrumento la vendita già fatta nel 1902'

(quando l'edifizio non esisteva); la circostanza che col residuo-

prezzo di lire 15561a Lanzi, in presenza del notaio rogaute,

pagava gli interessi su tale residuo dal 21 novembre 1902; il

tenore dell‘istrumento, in cui la Società dichiarava di vendere il

terreno che aveva comprato nel 1882 dal notaio Venuti ..... tutti

i documenti e i fatti della causa fornirono alla difesa della Lanzi-

mi complesso suadente di dati, coi quali le fu agevole eliminare

qualsiasi sospetto d'artifizio mirante :\ frodare le disposizioni-

della legge di registro e i diritti della Finanza.

« Data la sincerità dell‘istrumento 12 agosto 1905, posto che

tra quanto in esso è scritto e quanto le parti realmente conven-

nero vi lia perfetta consonanza, la difesa ora ricorrente infor--

'mava a un doppio ordine di idee, investe alternativa, i suoi-

ragionamenti. Assumeva anzitutto che i documenti e le risul—

tanze della causa provano debitamente che il fabbricato (legal-

mente concepibile distinto dal suolo quanto al dominio) in dalla-

origiue proprietà esclusiva della Lanzi, la quale, consenziente la—

Società, lo aveva costrutto per proprio conto, con materiali e

denari propri sul terreno, di cui la Società la aveva immessa in—

possesso, con riserva di consacrare, come poi consacrò, col pub—

blico istrumento, la cessione dello stesso terreno.

« Sosteneva fondatamente che, ove voglia ritenersi, oltre e-

contro il volere degli interessati, per fatale potenza del diritto di

accessione, il fabbricato accedette al dominio della Società, da

quel dominio non poté uscire in virtù dell‘istrumento 12 agosto-»

1905, riflettente esclusivamente i 1139 metri quadrati di ter-

reno al prezzo di lire 4 il metro quadrato e non il fabbricato

avente un valore a sé di lire 67,728.75.

« Giustamente il ricorso denunzia il ilifetto di motivazione-

(implicante nullità, art. 360, it. 6, e 361, n. 2, proc. civ.), in

rapporto al doppio assunto svolto ampiamente-in sede di merito.

« La Corte d‘appello, inerendo alla tesi della Finanza, ritenne

che, per forza di legge, a cagione della inseparabilità dell'acces-

sione immobiliarc, cosi il suolo come l‘edifizio, che prima erano-

della Società, divennero, con l'istrumeuto del 1905, proprietà-

della Lanzi.

« Il concetto della inseparabilità dell‘accessione immobiliare

applicato alla vendita, è indubbiamente errato. Non vi è norma-

di diritto che vieti al proprietario di cedere l'edifizio (o un piaiio-

qualunque dell'edifizio) e di conservare il terreno, o viceversa.

« Quando poi si disputa, se si intese il solo terreno o il solo-
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fu esclusivamente l'area. Va notato però come anche a

favore dell'opinione contraria a quella dominante $i sia le-

vata nella giurisprudenza qualche voce, che del resto e

rimasta affatto isolata (1).

86. Affinchè rimanga chiaramente determinato il con-

cetto della proprietà superficiaria, è necessario accennare

sino da ora, almeno sommariamente, al suo oggetto.

Ordinariamente si afferma che questo oggetto consiste

in qualche cosa avente una materiale consistenza, la quale

fabbricato, la questione va risoluto, giusta le norme d'interpre-

tazione dei contratti, con una indagine di volontà, che, sebbene

eccitato dalla Lanzi, il magistrato di merito ha nella specie corn-

pletamente trascurato.

« La pretesa inscindibilità è del resto fantastica per sè stessa,

come chiaramente si evince degli art. 448 e 450 cod. civile; il

primo, circoscrivendo in giusti limiti la portata dell'art. 446,

fatti salvi i diritti quesiti a chi è terzo nei sensi dell'art. 1942,

affida il diritto del proprietario del suolo sulle accessioni a una

semplice presunzione, eliminabile, perchè iuris tantino, con la

prova contraria.

« Il secondo lascia, di regola, libertà di scelta al proprietario

del suolo: o far sue, pagandole, le costruzioni del terzo, o farle

togliere. La facoltà di farle togliere gli è negata in dati casi di

buona fede del terzo costruttore; ma è assurdo si costringe il

proprietario del suolo a divenire suo malgrado proprietario della

costruzione del terzo, che non potesse, ad es., pagare se non

indebitandosi; potrà egli lasciare l‘edifizio al costruttore, pure

conservando la proprietà del suolo, di cui solo dopo la distru-

zione dell‘edifizio riprenderà il godimento, senza che in tal caso

si operi trasferimento di proprietà. L‘immanenza quindi fatale,

inevitabile della proprietà delle accessioni alla proprietà, del

suolo, a insaputa, anzi contro il volere del proprietario di questo,

i: un‘esagerazione, non un principio di diritto; di fatale, di ine-

vitabile non vi è che il diritto di scelta riservato nei sensi ora

enunziati al proprietario del suolo: anzi anche il diritto di far

sue le costruzioni può a questo essere tolto in casi determinati

(costruzioni occupanti una porzione del fondo contiguo: art. 452

cod. civile).

« La Corte di merito pare accenni come esercitato nella specie

il diritto di scelta; essa enunzia che, per avere la Società rite-

nuta la costruzione, sorse verso di lei azione di credito della

Lanzi, credito che si compensa col minor valore assegnato alla

cosa venduta. Sono queste, non deduzioni logiche di fatti in

precedenza enunziati, ma asserzioni urtanti contro i palesi e non

contestati intendimenti delle parti contraenti o coi documenti e

fatti riassunti nella sentenza.

« E la necessità d‘indicare d’onde s‘intendesse desumere che

la scelta fu fatta, appare meglio manifesta per la circostanza che

la Corte d‘appello credette di ripudiare su tal punto i ragiona—

menti dei primi giudici, i quali avevano considerato che la So—

cteta, se avesse voluto far sue le costruzioni, avrebbe dovuto

pagarne il valore (lire 67,728.75), che essa preferì cedere il

suolo a chi vi aveva costrutto l‘edifizio, e che cosi l‘edifizio

stesso non costituì oggetto dell‘istrumento del 1905.

« Non è da tacere che pur si duole la Lanzi del silenzio osser-

vato lll rapporto alla tesi da lei propugnata circa l'inapplicabilità

dell‘art. 1314 cod. civile.

« Non si versa in tema di trasmissione immobiliare onerosa-

mente pubblica, riguardo ai terzi; la Finanza ha veste di terzo

îîlpmzlijllgd scopo di accertare il fatto generatore dell‘imposta, se

cod civil ocEcultato ;. ma non e terzo nei sensr dell art. 1942 del

"ente anîh non e a dimenticare che, per la norma prescri-

totem non? nei rapporti tra le parti la scrittura ad solennit-

limitazione e lpoqsentrta tnterpretaztone estenstva; nmporta essa

(, Cosi laa :! ibei ta di prova che tra 1 contraenti ed] regola.

[l'asferimemopgqmessa- di vendere o di comprare, non inducendo

! proprieta, non rientra nei termini dell’art. 1314:  

sia unita al terreno cosi da formare, insieme con esso un

tutt’uno, vale a dire in modo da doversi considerare come

un immobile; lo spazio vuoto non si considera come

oggetto di questo tipo di proprietà.

La legge stessa sembra, ad un superficiale esame, non

contemplare la possibilità d'una proprietà dello spazio

vuoto distinto dalla proprietà del suolo o meglio dell'immo-

bile sopra il quale la colonna di spazio s'innalza: infatti,

nelle disposizioni che abbiamo visto costituire il fondamento

è insegnamento generalmente accolto, almeno per le promesse

unilaterali previste dall’art. 1100 cod. civ. (perdurano resistenze

autorevoli per le promesse di comprare e promesse. di vendere

sinallagmatiche).

« Da tale insegnamento traeva guida la Lanzi a sostenere che

possa aversi una rinunzia unilaterale, valida senza la scrittura,

al diritto di future accessioni immobiliari, e assumeva che di tale

rinunzia preventiva alla costruzione, che sorse di poi, ricorrono

gli estremi e si ha la prova documentale nella deliberazione del

Consiglio d‘amministrazionc della Società del 30 novembre 1902

(ratificante il contratto compromesso) e negli estratti dei libri,

che la Società aveva fornito e la Lanzi aveva prodotti.

« Sta, in fatto, che la Corte d'appello anche tale deduzione

disattese senza esaminarla.

« Non è diretta a rispondere, nè risponde alla deduzione stessa

l'osservazione della sentenza che le registrazioni dei libri della

Società non possono tener luogo della scrittura necessaria a dar

vita al contratto formale sinallagmatico di vendita immobiliare ».

Vedasi anche nello stesso senso: Vignali, Le tasse di registro,

vol. I, n. 64; 'l‘endi, Le tasse di registro, n. 194; Precchia,

Delle tasse di registro, n. 125.

(1) A quanto ci risulta si tratta d‘una sola sentenza, quella

della Corte d'appello di Genova del 19 aprile 1907, Cerliani e

Bianchi (Foro Ital., 1907, I, 1088); i motivi per cui la Corte

genovese ha creduto, in questa sentenza, di decidere accogliendo

una massima opposta a quella che o per una ragione o per un‘altra

tutti sostengono, sono isegucnti che ci sembra interessante ri-

ferire: « L‘appellante insiste in questa sede nel concetto di già

svolto dinanzi al tribunale, che cioè il principio trasfuso nella

legislazione italiana quidquid solo inaedificatur solo cedit non

sia assoluto, ma abbia un valore solamente presunzionale, sicchè

possa nei congrui casi considerarsi la « superficie o come distinta

dal suolo; e ciò precisamente nella fattispecie, in cui il costrut-

tore del sopraedifìcato essendo il marito, la proibizione delle dona-

zioni inter oiram et uno:-em elimina la presunzione di proprietà

della moglie, epperciò deve essere egli ritenuto il proprietario.

« Senonchò questo concetto di due proprietà distinte, una del

suolo, l‘altra dell'edifizio sopra costruttovi, non saprebbesi rico-

noscere dalla Corte come accettabile di fronte al disposto del-

l’art. 450 cod. civ., il quale appunto prevede un caso identico

all'attuale (quale è_ profilato dal Cerliani), quello, cioè, d‘un terzo

che fa costruzioni con suoi materiali sul fondo altrui, disponendo

che il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare

chi le ha fatte a levarle ; e per il caso che preferisca conservarle,

gli fa obbligo di pagare a sua scelta il valore dei materiali ed il

prezzo della mano d'opera, oppure l'aumento di valore recato al

fondo. Dunque, se il proprietario del fondo conserva la costru-

zione, la proprietà di questa passa in lui ed il terzo costruttore

deve accontentarsi, quando non gli venga addirittura ordinato di

levar-la, d’un compenso in denaro; epperciò la principale istanza

del Cerliani, perchè venga a suo favore separata la proprietà

dell'edifizio, non ha fondamento ».

La stessa Corte di Genova, peraltro, in più decisioni pronun-

ziate dopo questa che abbiamo riferito si è uniformata all'opi—

nione che abbiamo visto essere comunemente accolta: vedansi

le due citate sentenze del 24 luglio 1908, Bianchetti e Vezzosi

(Mon. Trib., 1908, 812) e 7 marzo 1910, Bombrini e Prov. di

Genova (Legge, [910, I, 759).
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dell'opinione che ammette nel sistema del nostro attuale

diritto positivo la proprietà superficiaria, non si fa mai

cenno ad uno spazio vuoto, ma bensì a costruzioni, opere,

piantagioni (art. 448), a singoli piani di case (art. 562),

a edifizi galleggianti sulle acque (art. 409), o magari sol-

tanto alla parte superiore del suolo considerato nella sua

materiale consistenza (art. 603 e 604).

La possibilità della proprietà del sottosuolo distinta da

quella del suolo, come bene a sé stante, apparisce più fa-

cilmente, anche se non esistono opere sotterranee. Ciò per

altro non significa che la colonna di terra che si protende

al disotto del suolo abbia una idoneità ad essere oggetto di

proprietà, diversa da quella che ha la colonna di spazio che

si protende al disopra del suolo, ma solamente che il con-

tenuto economico della proprietà dei sottosuolo, per avere

questo una consistenza materiale che non ha lo spazio aereo,

apparisce più facilmente del contenuto economico della pro—

prietà d'uno spazio, in cui si vede che non ci sono beni aventi

una materiale consistenza.

Perchè risulti come nei casi di proprietà superficiaria

contemplati dalla legge ciò che forma l'oggetto della pro-

prietà è una parte di spazio, che può essere anche vuoto,

delimitata da confini risultanti non solo da piani verticali,

ma anche da piani orizzontali, basta pensare al diritto che

rimane a colui il cui appartiene una costruzione sul suolo

altrui, nel caso che questa costruzione, per una ragione

qualsiasi, più non esista.

In questo caso il diritto che il superficiario aveva di

tenere il suo edifizio dove lo teneva prima che ne avvenisse

la distruzione. non cessa per il fatto dell'avvenuta distru-

zione, ma il superficiario stesso può tornare a costruire un

nuovo edifizio occupando lo stesso spazio occupato da quello

distrutto, diritto questo che può essere trasmesso tanto per

atto tra vivi come per successione.

Ciò palesa subito come oggetto del diritto del superfi-

ciario sia non solo la costruzione, ma altresi lo spazio che

esso ha diritto di occupare, essendo indifferente che lo

spazio medesimo sia occupato dall’immobile del superficiario

oppure sia vuoto.

Questo spazio deve avere necessariamente un confine

verso terra e può averne anche uno verso il cielo, ma

quest'ultimo può mancare.

Se si richiamano alla mente casi concreti di proprietà

superficiaria, quanto abbiamo detto apparirà anche con

maggiore evidenza. Si faccia l'ipotesi che il proprietario

d'un edifizio posto su suolo altrui abbia potuto erigerlo in

base ad una concessione, nella quale siano stati determi-

nati i confini del suolo a cui si riferisce la concessione

stessa, ma non sia stato posto alcun limite all'altezza del-

l'edifizio. Crollato l'edifizio, non vi ha dubbio, come si è

detto, che il superficiario possa ricostruirne un altro sul

medesimo posto (a meno che la concessione non sia fatta

a tempo e sia venuto il momento della sua cessazione) e

nulla vieta che il nuovo edifizio raggiunga un'altezza mag-

giore di quella dell'edifizio crollato, non essendo stabilita

alcuna limitazione nella concessione che ha creato i diritti

del superficiario sullo spazio sovrastante il suolo.

In questo caso, dunque, oggetto del diritto del super-

ficiario è essenzialmente lo spazio che s'innalza sopra una

determinata area senz’altro confine che quello segnato in

basso dalla terra, in alto dal piano oltre il quale manca la

utilizzabilità dello spazio aereo, piano questo che, come

vedremo tra breve, segna il confine estremo a cui può

arrivare la proprietà dello spazio.

Che il limite verso terra debba esistere necessariamente,

risulta chiaro se si pensa non solo che affinchè alla pro—

prietà dello spazio possa essere attribuito un valore econo-

mico è necessario che possa essere utilizzato e che per lo

più la sua utilizzabilità consiste nella possibilità di collo-

carvi delle cose aventi una materiale consistenza e che

perciò hanno bisogno di un piano su cui appoggiarsi, ma

anche che lo spazio aereo, di cui qui si tratta, è cosa che

si eleva sopra il suolo. Lo spazio però può essere limitato

anche in alto da un piano parallelo a quello che costituisce

il confine verso terra e posto più in basso di quello che

abbiamo detto costituire l'estremo confine possibile. Si

pensi, infatti, all’ipotesi che, crollato un fabbricato com-

posto di più piani appartenenti a diversi proprietari. si

voglia ricostruirla; non può dubitarsi che ciascuno dei

detti proprietari abbia diritto di ricostruire il proprio piano

usufruendo, oltre che della medesima larghezza e lunghezza,

anche della medesima altezza di cui prima usufruiva, vale

a dire del medesimo cubo di spazio già occupato da quella

parte dell'intera costruzione che gli apparteneva. Ora, se

questa parte della costruzione era costituita da un piano

intermedio, risulta facile comprendere come lo spazio vuoto

che costituisce l'oggetto della proprietà del proprietario del

piano intermedio nel tempo in cui l'edifizio più non esiste,

non solo dev’essere limitata da un piano verso terra, piano

che può essere costituito dal suolo o può corrispondere

alla parte superiore del piano inferiore, ma deve altresì

essere limitato in alto da un altro piano, dal piano cioè che

segna il confine inferiore dello spazio già occupato dal

piano superiore di altrui proprietà.

Da quanto ("- stato detto risulta quanto basta per desu-

mere che lo spazio vuoto, di cui ci occupiamo, è un bene

idoneo ad essere fatto oggetto di proprietà ed anche per

determinare la sua natura e il suo contenuto economico.

.Su questi tre punti, peraltro, è opportuna qualche

spiegazione.

87. Se lo spazio aereo possa essere oggetto di proprietà

al pari del suolo e del sottosuolo, è questione che si faceva

anche tra gli antichi interpreti del diritto romano, i quali,

nel rispondere quasi unanimemente in modo affermativo,

avevano solida base alla loro opinione in vari passi di

giureconsulti romani che recano evidente l'acceuno alla

proprietà dello spazio aereo e che sembra anche a noi

utile riferire.

Scrive Paolo (1): Si intercedat solum publica-m vel via

publica, neque itineris actusoe, neque altius tollerati ser-

oitutes impedit : sed imm-ittendi, protegendi, proiiciendi,

item [laminata et stillicidiorum servitutem impedit, quia

coelnm, quod sup-ra id solum intercedit, liber-mn esse

debet.

E Venuleio (2): Si quis proiectum aut stillicidium in

sepulcru-m immiserit, etiamsi ipsum monumentnm non

tangeret, recte cum eo agi, quod in sepolcro oi aut clara

factum sil, quia sepolcri sit non solum is locus, qui rt-

cipiat Itumationem, sed omne etiam supra id coelmn: eotu

nomine etiam sepolcri violati agi posse.

 

(1) L. 1 pr., Dig., v…, 2.  ._.—J

(2) I.. 22, 5 4, Dig., …il, 24.
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E infine Pomponio (1): In opere novo tam soli quam

caeli mensura faciendu est.

Non ci indugiamo ad esporre le controversie a cui ha

dato luogo l'interpretazione di questi testi, anche perché

esse hanno una ben limitata importanza, dato che si tratta

di dispareri rimasti senza seguito e basati su argomenta-

zioni di cui facilmente apparisce la poca sostenibilità (2).

In genere tanto dagli scrittori antichi come da quelli

recenti si riconosce:

a) che nei passi riferiti si accenna allo spazio aereo,

chè appunto lo spazio aereo era significato dal coelum di

cui parlavano i giureconsulti romani come quello che po—

teva essere oggetto della sanzione del diritto, coelum da

non confondersi col coelum degli Dei che sfuggiva al diritto

e di cui i giuristi non potevano aver ragione di occuparsi;

b) che dai passi riferiti risulta che questo coelum,

vale a dire lo spazio aereo, assumeva la condizione giuri—

dica del suolo su cui si innalzava e che quindi, come la

colonna di spazio innalzantesi sul sepolcro era considerata

religiosa e pubblica quella che si innalzava sul suolo pub-

blico, così era proprietà privata quella che si innalzava

sopra la proprietà privata.

L'interpretazione generalmente fatta dei passi riferiti

dette luogo al noto principio: cuius est solum, eius est

usque ud coelmn et usque ad inferos,‘ principio che è pas-

sato in alcune delle legislazioni moderne cosi indetermi-

nato, e, determinato e limitato, in tutte le altre legislazioni

moderne. '

Nel nostro codice l'art. 440 dispone: « Chi ha la pro-

prietà del suolo ha pur quella dello spazio soprastante e

di tutto ciò che si trova sopra e sotto la superficie ».

Nel diritto moderno si sono rinnovati i dispareri circa

l'idoneità dello spazio aereo ad essere oggetto di proprietà;

nella nostra dottrina chi nega tale idoneità si basa ora sul-

l'aerrmazione che lo spazio aereo non può essere conside-

rato come cosa, non avendo sostanza ed essendo quindi

una quantità negativa, il vuoto; ora sull’aerrmazione che

lo spazio aereo, pure essendo una cosa, appartiene alla

categoria delle res communes ed è perciò sottratto alla

appropriazione da parte di privati.

Quanto alla prima di queste affermazioni osserviamo,

senza addentrarci nelle questioni metafisiche relative alla

idea di spazio la cui trattazione del resto sarebbe qui affatto

fuori luogo:

a) che lo spazio aereo, lo spazio vuoto non è una

quantità negativa, ma è invece qualche cosa che ha una

esistenza reale obiettiva tanto da essere persino suscettibile

di essere misurata ed anche delimitata con segni materiali,

come con palio fili o in altro modo;

b) che se giuridicamente deve considerarsi come cosa

tutto ciò che può avere per l‘uomo un'utilità e un valore

di scambio (3), poichè dopo quanto abbiamo scritto nel

numero precedente risulta evidente che lo spazio vuoto ha

un'utilità canche un valore di scambio, è chiaro che anche

lo spazio vuoto deve considerarsi come cosa suscettibile di

essere fatta oggetto di proprietà (4);

 

(i) l.. 21, 52. Dig., xun, 24.

(2) Gli scrittori che dissentono dall'opinione comune sono il

Roberti, tra gli antichi, il Wareniberg e il Cesterding fra i mo-

derni: le argomentazioni su cui basano il loro dissentimento

possono vedersi riferite dal Coviello, op. cit., pag. 8 e seg.

(3) Vedasi su questo: l‘ampaloni, Della condizione giuridica

dello spazio aereo e del sottosuolo (Arc/i. Giur., XLVI“, 32 e

seguenti) ; ed anche il Brogi, op. cit., pag. 120.

(4) In senso conforme v. Coviello nella prima parte dell‘opera

citata. L‘opinione sostenuta nel testo però non è pacifica; hanno

studiato la suscettibilità dello spazio aereo ad essere fatto og—

getto di proprietà, prendendo occasione dallo studio del diritto di

superficie, il Segrè e il Simoncelli.

Il Segre cosi si esprime (Foro Ital., 1893, I, 1002 e seg.):

« Quando si dice: la proprietà del suolo si estende allo spazio

soprastante, s‘intende di esprimere questo concetto: nella co—

lonna d’aria che s‘innalza sul mio suolo nesstino può, di regola,

Immettere, più o meno stabilmente, qualche cosa senza il mio

permesso; in altri termini, in soltanto ho il diritto di occuparla

e di tenerla occupata, entro certi limiti fissati dal diritto positivo.

Ila non è l‘ « oggetto » della proprietà del suolo che si estende

allo spazio, liensi è il « contenuto » di essa entro cui rientra la

facoltà di fare ciò che voglio, entro certi limiti, nello spazio so-

prastante. Cedendo tale facoltà ad altri costituirei un diritto di

servitù personale o prediale, o anche un semplice diritto d‘obbli-

gpzmne: ma non potrebbe mai parlarsi in tal caso d‘alieoazione

duna parte della mia proprietà. Così, se io permette al vicino

di fare aggetti o sporgenze stil mio, di invadere, come si suol

dire, la sl'era della mia proprietà, non ho inteso alienargli lo

Spilll0, ma di permettergli di occuparla e questa non è vendita di

qualche cosa, ma costituzione d‘una servitù 1).

Come è facile rilevare, queste sono asserzioni, le quali pre—

Su_ppongono che lo spazio non possa essere fatto oggetto di pro—

l‘fltîlà o che la proprietà del suolo implichi, nel nostro sistema

pos1ttvo, necessariamente anche quella dello spazio sovrastante

come avveniva nel diritto romano. Ma nè l‘una nè l’altra cosa è
dimostrata nello scritto del Segrè.  

Più diflusamente si occupa della questione il Simoncelli, il

quale scrive (Foro Ital., 1900, I, 64): « Lasciando da parte

anche noi le questioni metafisiche, crediamo che lo spazio sia un

semplice « rapporto )), come il tempo e il valore. Quel che è

utile all‘uomo non è lo spazio, ma le cose che sono in esso a co-

minciare dall'aria; come sono utili le azioni umane che si sten-

dono nel tempo, non il tempo in sè. Senza spazio non vi sareb-

bero cose, come senza tempo non vi sarebbero azioni umane;

ma da ciò non si desume che lo spazio, il vuoto sia una « ric-

chezza » in senso economico, ed una « cosa » in senso giuridico;

quando si parla di spazio come proprietà, si dice una metafora,

come quando si dice che il tempo e moneta. Sul concetto di

« cosa » in senso giuridico son d'accordo col Coviello, special—

mente per la proposizione del l’ampaloni, con cui completa

la sua ».

Il chiarissimo scrittore continua poi richiamando, per lumeg-

giare i concetti giuridici, alcuni principi d'economia politica che

lo conducono ad affermare che: _« le ricchezze variano col na-

scere e col finire dei bisogni: una cosa può diventare «ricchezza »

col bisogno che ne utilizza il prodotto: es. una foresta vergine

può essere in un momento anche un beqe negativo, ma col bi-

sogno delle ferrovie diventa una ricchezza; ovvero con l‘« ac-

cessibilità » della cosa resa possibile da mezzi tecnici trovati,

esl l‘aria che non è usata che per respirare può essere utilizzata

per illuminare, rendendosi « disponibile » quelche finora non era

tale.- Variano col mutare dell'opinione nel credere le cose adatte

o no a soddisfare un bisogno: oggi, ad. es., molte cose esistono

in natura di cui non conosciamo le qualità strutturali e funzio-

nali. Variano con la scoperta che se ne faccia, e infine col limi-

tarsi dei beni per modo da diventare inferiore al fabbisogno

umano quel che prima lo superava, es. la terra.

« Quel che avviene in economia si riflette nel diritto. Solo le

« ricchezze » sono oggetto del diritto e quindi capaci d'una ge-

stione giuridica; e l'oggetto del diritto può variare come quello

dell‘economia. Ciò che supera il fabbisogno, ciò che è gratuito

e che non importa una gestione economica, non importa neppure

una gestione giuridica n.
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e) che seil diritto di godere e di disporre di una cosa

esclusivamente, o per usare le parole stesse della legge,

nella maniera più assoluta e diritto di proprietà, il diritto

che il superficiario ha sullo spazio vuoto e diritto di occu-

pare, poichè il superficiario ha di questo spazio il godi-

mento esclusivo e può farne ciò che vuole, occuparla,

lasciarlo libero, venderlo, donarlo, e non può essere consi-

derato che come diritto di proprietà.

Aggiungasi la parola della legge nella quale non si ac-

cenna alla proprietà dello spazio come formante un’unica

proprietà con quella del suolo, ma come formante una pro-

prietà distinta da quella del suolo, sebbene a questa nor-

malmente unita. Infatti nel riferito art. 440 non si dice

che la proprietà del suolo si estende a quella dello spazio,

ma che « chi ha la proprietà del suolo ha pur quella dello

spazio ».

Nè alla idoneità dello spazio aereo ad essere oggetto di

proprietà privata si obietti che esso è una res communis,

chè questa obiezione, se può aver valore per quella zona

della colonna di spazio ergentesi su un fondo, che e posta

cosi in alto da non poter essere utilizzata dal proprietario

del fondo sottostante, non può averne alcuno per la parte

della stessa colonna di spazio per cui esiste una possibilità

di utilizzazione.

Res communes sono, secondo la nozione che se ne da

ordinariamente, le cose aventi una natura tale che non

possono cadere nel dominio di alcuno e al cui uso hanno

diritto tutti indistintamente. Ora è certo che tra le res

communes è l’aria, ed è principalmente nella confusione

che si fa tra l’aria e lo spazio vuoto che ha ragione di essere

l'opinione che nega la possibilità della proprietà dello

spazio per essere questo una res communis,- una tale con-

fusione non deve farsi, chè altro è l'aria, altro elo spazio:

l'aria è il contenuto, elemento fluido in continuo movi-

mento, inafferrabile, per tutto penetrante, enormemente

abbondante, cosi da non potere avere un valore di scambio;

lo spazio è il contenente ed è una entità limitabile, occu-

pabile ed avente un valore di scambio. Ciò però non signi-

fica che anche lo spazio, oltre un certo limite, non debba

essere considerato una res communis inadatta ad essere

oggetto di proprietà privata: oltre il limite fino al quale

può arrivare l'attività umana, manca non solo la possibi-

lità di limitare e di occupare la colonna di spazio che si

inalza sul fondo, ma manca altresi l'attitudine della cosa

a fornire un'utilità esclusivamente ad una persona, quel-

l'attitudine che è la base dell'idoneità delle cose ad essere

fatte oggetto di proprietà.

88. Questo limite della proprietà dello spazio, il cui studio

ha oggi assunto una particolare importanza dopochò i pro-

gressi dell’aviazione hanno richiamato l'attenzione degli

studiosi del diritto sulla condizione giuridica dello spazio

aereo, è riconosciuto, può dirsi generalmente, dalla dot-

trina più recente ed anche dalle più recenti legislazioni,

tra cui quella dell'Impero germanico e della Confederazione

svizzera che abbiamo ricordato allorchè accennammo al

diritto comparato.

Lo stesso limite non era riconosciuto dagli antichi inter-

preti del diritto romano, i quali, attribuendo alla parola

coelum usata nelle fonti, anzichè il significato di quella

zona di spazio aereo che, per essere più vicina alla terra,

può venire occupata e utilizzata dall'attività umana, il

significato che si attribuisce anche oggi nel linguaggio

 

E, tornando ad occuparsi particolarmente dell'idoneità dello

spazio aereo ad essere oggetto di proprietà, il Simoncelli con-

clude nella questione di cui ci occupiamo, cosi: « Tornando allo

spazio aereo, se da esso si può trarre un'utilità, non si desume

che esso sia una cosa nel senso giuridico. Non tutto ciò che è

« utile )) è cosa giuridica, e ben completa il Coviello la proposi-

zione, aggiungendo col f’ampaloni che « giuridicamente è cosa

« quanto presenta all‘uomo valore d'utilità, ed ha o è eventual—

« mente suscettibile di avere valore di cambio, mentre costituisce

« un'unità distinta ».

« Le res communes possono diventare cose giuridiche non

perchè utili soltanto, ma perchè cessano di superare il fabbi—

sogno quando si utilizzano relativamente a un‘altra determinata

proprietà come pertinenza di questa: cosi il mare, l‘aria. Illa

l‘aria non è lo spazio, nonostante che dove ci è spazio ci e aria:

infatti chi, senza uscire dalla propria casa. ci ammorba l‘aria

con esalazioni e c‘impedisce di allacciarci sul giardino, non tocca

lo spazio sovrastante al giardino. Sull'aria che écosa, in tal caso,

io posso vantare un vero diritto, ma per lo spazio io non posso

concepire iui diritto; questo l'ho e lo esercito relativamente al

fondo sottostante, in quanto da questo, per mezzo del vuoto

che ho dinanzi, io posso contemplare una veduta, in quanto

posso edificarvi, in quanto posso tenerlo vacuo per il giuoco

del pallone, e per tutte quelle utilità che può dare un'area non -

edificata. Dello spazio, in sè e per sè, non si può concepire mai

gestione, perchè tutto ciò che si può tentare, desiderare rispetto

ad esso, è sempre relativamente ad un'area sottostante.

« Quando, sia nella legge o nei negozi giuridici, si parla di

proprietà di spazio, diritto allo spazio, ecc., s'intende chela tutela

ela gestione giuridica si riferisca alla proprietà sottostante in

quanto possa espandersi nello spazio» (art. 440 del cod. civile;

art. 5 e 6 legge sui telefoni, 7 aprile 1892; art. 39 e seguenti

rego]. 16 giugno 1892). Abbiamo riferito testualmente il ragio—

namento del Simoncelli, perchè il lettore possa apprezzarne il 

valore; occorre ora da parte nostra qualche parola di commento

affinchè risultino le ragioni, per cui crediamo di persistere nell'opi-

nione espressa nel testo. A noi sembra che il ragionamento del-

l‘eminente scrittore non sia nè molto chiaro, nè molto convincente,

non solo, ma anche che esso porti in sè gli elementi che impon—

gono l'inaccettabilità dell'opinione che ivi si vuol sostenere.

Infatti l'opinione del Simoncelli si fonda essenzialmente sulle

due alIermazioni di cui la seconda è conseguenza della prima:

10 che lo spazio non può concepirsi come cosa obiettivamente

esistente, ma soltanto come rapporto; 2° che ciò che è utile non è

lo spazio in sè, ma le cose che sono in esso a cominciare dall'aria.

Dopo quanto abbiamo scritto nel testo riteniamo inutile insi-

stere per dimostrare che uno spazio può essere concepito come

cosa obiettivamente esistente, avente limiti e valore di cambio,

e tale che può trarsene un'utilità, chè anche il collocare cose

aventi una materiale consistenza in un certo spazio è utilità.

Sull'utilità che può trarsi dallo spazio in sè peraltro sembra

finire per convenire anche il Simoncelli, recando cosi un grave

colpo alla stessa base della sua opinione, all'aerrmazione, cioè,

che lo spazio può concepirsi solo come rapporto, la quale mal si

concilia con la concezione di un‘utilità tratta da esso. Lo stesso

Simoncelli poi, dopo aver concepito lo spazio come tale « che da

esso si può trarre un‘utilità », poichè accetta la nozione di cosa

giuridica formulata dal l‘ampaloni e accolta dal Coviello e da

noi, sembrerebbe. dovere arrivare naturalmente alla stessa ron-

clusione a cui arriviamo noi: ciò peraltro non accade e la ra-

gione per cui non accade mostra anche più evidentemente la

iiiaccettabilità della sua opinione. Questa ragione risulta dall'ul-

timo dei passi riferiti: ivi infatti il Simoncelli mentre. distingue

lo spazio dall'aria, scambia poi il diritto sullo spazio col diritto

sull'aria libera e per negare il primo è costretto ad aerrmare il

diritto sull'aria; ma questa conclusione è condannata dallo stesso

scrittore che poco prima ha negato l'idoneità dell'aria libera ad

essere oggetto di diritto.
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ordinario alla parola « cielo », arrivarono as tabilire senza

alcuna limitazione il principio che la proprietà del suolo

si estende alla colonna di spazio soprastante usque ad Sidera,

usque ad coelum e alla colonna di terra sottostante usque

url profmtdzmt, usque ad itt/eros. Che questo principio cor-

risponda al pensiero dei giureconsulti romani non sembra

si possa sostenere, se si pensa che il diritto romano nella

sua praticità si occupò sempre soltanto di quanto poteva

presentare una concreta utilità, la quale non può attribuirsi

nò alle zone di terra poste a profondità irraggiungibili, nè

alle zone di spazio poste ad altezze irraggiungibili, e se si

tiene presente il passo che abbiamo riferito di Pomponio“),

in cui si accenna ad una measure caeli, la quale espres-

sione mostra chiaramente che il diritto romano si occupava

del cielo che si poteva misurare, ciò che vuol dire dello

spazio che poteva essere raggiunto ed utilizzato dalla

alttvttà umana.

Se oltre un certo limite lo spazio debba considerarsi una

res communis e non proprietà particolare, è questione che

si fa anche di fronte al nostro codice, il quale sembrerebbe,

dal disposto dell'art. 440, aver accolto il principio formo-

lato dagli antichi interpreti del diritto romano. In questo

articolo infatti è detto che il proprietario del suolo ha anche

la proprietà dello spazio sovrastante, senza che si accenni

:\ limite alcuno; la mancanza di questo accenno però non

significa che il nostro legislatore abbia voluto sancire il

principio che la proprietà si protende usque ad sidera ed

usque ad inferos, e ciò si rivela dal disposto del successivo

art. 447 in cui, accennandosi a ciò che il proprietario può

fare sopra e sotto il suo suolo, si dice che il proprietario

può fare al di sopra tutte le piantagioni e costruzioni che

vuole e al di sotto « può fare qualsiasi costruzione e scava-

mento e trarne tutti i prodotti possibili ». Da questa dispo-

sizione si comprende come il legislatore, benché non abbia

accennato espressamente a quel limite oltre il quale il pro-

prietario del suolo non può avere interesse a vietare che

si compiano atti nella profondità della terra o nello spazio

sovrastante, come ha fatto il legislatore dell'Impero germa-

nico e come sarebbe certo stato meglio che avesse fatto,

pure nel legiferare ha avuto presente lo stesso limite. E

appunto in conformità della volontà del legislatore mani—

festatasi indirettamente nell’art. 447, lîinterprete deve pre-

cusare e determinare la vaga e indeterminata disposizione

dell'art. 440, alla quale perciò non va attribuito un valore

per cui al proprietario del suolo debba ritenersi accordato

un diritto esclusivo sulla colonna di terra e di spazio che

St protende al di sotto sino al centro della terra ed al di

sopra sino alle stelle, diritto esclusivo che non avrebbe poi

nessun significato, ma unicamente quello di accordare al

proprietario del suolo, sulla detta colonna di terra e di

spazio,-nn diritto esclusivo limitato a quella parte da cui è

P“SSlblie (è la parola della legge) all'attività umana trarre

qualche utilità (2). '

lhmiti di questa possibilità corrispondono a piatti ideali

chctroncano la colonna di terra e di spazio protendentesi

S| ‘C.il sotto edal di sopra del suolo, la quale è soggetta al

liiiililtlioleîilUSlvo'(“e! proprietario«lel suolo. Col parlare dei

le a possnbtlula dell attivita umana peraltro sn rnnane

ancora III un indeterminato cosi vago da far sentire la ne-

cessità di meno imprecise determinazioni; le indagini a

ciò dirette hanno dato luogo nella dottrina a due opinioni:

l’una secondo la quale i detti piani ideali sono determinati

dall'ordinaria e regolare destinazione del fondo, l'altra

secondo la quale i piani stessi sono determinati dall'at-

tuale possibilità di godimento del fondo.

La prima opinione, emmciata e sostenuta dal Waremberg

e seguita nella nostra dottrina da l’orro (3) e da qualche

sentenza, è giustificata dal suo primo sostenitore in questo

modo (4):

« La proprietà della terra in tanto è concepibile in

quanto per la sua produttività vi è stato un certo impiego

di capitale e di lavoro. Poiché è il capitale che, come pro-

dotto dell'attività umana risparmiato e destinato a nuova

produzione, appartiene all'uomo, non già il suolo che non

e prodotto dall'uomo e i cui prodotti sono dovuti in gran

parte non all'opera dell'uomo, ma alla forza naturale. Ora

da ciò segue che non si può vantare alcun diritto sullo

spazio aereo e sul sottosuolo quando non v'è stata appro-

priazione mediante l'impiego di capitale e di lavoro. Si può

quindi impedire nella colonna d‘aria e nel sottosuolo quelle

sole opere del terzo che impedirebbero il godimento del

fondo reso produttivo modiantel'impiego del capitale edel

lavoro proprio. Il diritto del proprietario non va oltre la

possibilità di questo libero godimento. Così non v'ha que-

stione cheil proprietario, che ha fabbricato una casa sul

suo fondo, si e appropriato con ciò col suo capitale e col

suo lavoro di quella parte dello spazio in cui è la casa; non

v’ha questione che siasi appropriato del sottosuolo in cui

sono le radici degli alberi e delle piante ».

Lo stesso Waremberg poi riassume la sua dottrina cosi :

« Si considera come occupata dal proprietario del fondo

quella parte di colonna d’aria e di sottosuolo, che è neces-

saria per l'ordinaria e regolare destinazione del fondo ».

Indipendentemeute dalle premesse d'indole economica

su cui si fonda quest'opinìone, la sua inaccettabilità, par-

ticolarmente di fronte alla nostra legge, risulta facilmente

se si pensa al contrasto che esiste fra essa e la possibilità

del godimento considerata dalla legge come determinatrice

del limite della proprietà del sottosuolo e dello spazio aereo

e agli assurdi evidenti che da esso possono trarsi come

logiche conseguenze.

Infatti in base a quest‘opinione si giustificherebbe il ri-

conoscimento di una minore o maggiore estensione della

proprietà, secondo che il suolo sia coltivato in un modo

piuttosto che in un altro, o sia occupato con piantagioni

piuttosto che con costruzioni, e parimente si giustifiche-

rebbe l'occnpazione mediante sporti della colonna di spazio

ergentesi sul fondo altrui e quindi l'impossibilità in cui

venisse a trovarsi il proprietario del suolo, a cagione di

tale occupazione, di erigere una costruzione sul proprio

fondo o comunque di mutare il modo di godimento del fondo

medesimo.

La seconda delle enunciate opinioni, quella cioè secondo

la qualei piani limitanti la proprietà della colonna di terra

e di spazio protendentesi al di sotto e al di sopra del suolo

vanno determinati secondo l'attuale possibilità del godi-

 

(;) L. Qt, 59., Dig., XLIII, %.

afldrdiaìilia |dottrina e nella giurisprudenza prevale_a_l'opiuione
la …_ _: te'tcsto: vedasi Coviello, op. cut., pag. 1 1 e. seg. e

ricordata sent. bass. Napoli, I lugho l885, Fassari c. Mi-

” — l'hciss'm ITALIANO. Vol. XXIII, Parte ta.

 nistero Lavori Pubblici. — Contra: Borsari, op. cit., sull‘arti—

colo MO. -

(3) La proprietà del sot/astrale (Mon. Trib., 1885, 5200).

([+) Riferito dal Coviello, op. cit., pag. 24.
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mento del fondo, corrisponde invece sia alle parole della

legge, sia al fondamento dell'estensione della proprietà, il

quale e posto generalmente nell'interesse pratico che il

proprietario ha di godere il suolo.

Quest'opinione già espressa dal Proudhon (1) e poi so—

stenuta dal .lhering (2) è accolta prevalentemente tanto

nella dottrina francese (3) come in quella nostrana (4), in

cui è stata più esattamente precisata dal Pampaloni (5). il

quale ha affermato che la proprietà dello spazio e del sot-

tosuolo si estende fin dove è richiesto dall'interesse del

proprietario, in rapporto all'uso che è possibile fare del

fondo di cui si tratta nelle condizioni attuali dell'arte e

dell'industria umana.

Che l’interesse pratico del proprietario stia a base del-

l'estensione del diritto del proprietario risulta facilmente

se si pensa che attribuire al proprietario stesso facoltà inu-

tili per il godimento possibile a cui ha diritto per la sua

proprietà significherebbe solamente dar base, come dice

.lhering (6), al cavillo e alla litigiosità.

Per concludere circa i limiti della proprietà del sotto-

suolo e dello spazio aereo non potremmo meglio che rife-

rire e far nostre le parole con cui il Coviello riassume

le sue idee su questo argomento, che sono quelle che in

sostanza anche noi abbiamo accolto, mostrandone anche

l'applicazione a casi concreti.

« Il magistrato, esso scrive (7), nelle controversie che

frequenti gli si presentano, specialmente in caso d‘espre—

priazione per pubblica utilità, dovrà esaminare non solo

se interesse vi sia, ma anche se il vantaggio, di cui il pro-

prietario si pretende privato per l'escavazione del sotto-

suolo, possa considerarsi come possibile ad ottenere, date

tutte le condizioni che attualmente offre l'arte umana. Che

se questa possibilità di godimento è insussistente, egli dovrà

respingere l‘azione. Così se si trovasse modo di dare al

pallone aereostatico una sicura direzione (8) in guisa da

poter fare le veci della vaporiera, lo Stato che volesse eser-

citare il monopolio del trasporto aereo, oppure una società

privata. non dovrebbero punto espropriare gli spazi aerei

che il pallone attraverserebbe, e i proprietari non avreb-

bero diritto ad indennità di sorta; perchè l'occupazione

dello spazio a quell'uso avverrebbe in una sfera superiore

a quella necessaria ai privati per l'esercizio della loro pro-

prietà. Così ancora se nell'abitato si costruisse una fer-

rovia aerea, in modo da permettere ai proprietari delle

case sottostanti di poterle elevare fino al punto che le leggi

della statica permettono, questi non avrebbero diritto ad

indennità. Come infatti per la costruzione delle gigantesche

gallerie attraverso il San Gottardo, il Moncenisio, niuno

dei proprietari dei fondi superiori ad esse ha giammai

reclamato indennità, e se qualche amico di litigi vi fosse

stato, non avrebbe trovato magistrato disposto ad accogliere

cosi strana pretesa.

« Vale per il diritto privato lo stesso principio che in cir-

costanze analoghe vale per il diritto pubblico. Il mare, per

sua natura, secondo la generalità degli scrittori, iure

gentium, secondo altri, non può essere nel dominio esclu-

 

(1) Op. cit., vol. 11, n. 689.

(2) Zur Lehre van den Beschriinkungcn des Grundeigen-

tha-mes (Jahrbù'clter, VI, pag. 91, citata dal Coviello. op. citata.

(3) Laurent, op. cit., vol. VI, n. 245.

(ti.) Gianturco, Istituz. di dir. civ., E’…-“1 ed., p. 103, Firenze,

Barbèra, 1895; Coviello, op. cit., pag. 28 e scrittori ivi citati.  

sivo di uno Stato; esso è res communis-. Pure, come si ti

preteso che il privato avesse l'assoluta proprietà della co—

lonna d'aria fino al cielo e del sottosuolo fino all’ inferno,

cosi non sono mancati degli Stati i quali siansi arrogati

l'impero esclusivo dei mari, nè dei giuristi che abbiano

cercato di giustificare cosi enorme pretensioue. Ma la ci-

viltà progredita e le cresciute mutue relazioni hanno fatto

comprendere l'assurdità di tale pretesa: pur nondimeno,

per necessità di cose, cioè per garanzia del diritto di auto-

nomia e di conservazione di ciascuno Stato, si è ricono-

sciuto il potere esclusivo di ogni Stato su un determinato

tratto di mare che costeggia il territorio: è il cosidetto

mare territoriale. E qual è il limite di questo? Il limiteò

dato dal fondamento stesso di quel diritto: fin dove si

rende possibile la difesa del territorio, quousque tormenta

bellica exploduntur. Uno Stato potrebbe accampare anche

l'interesse ad avere la piena potestà su tutto l’oceano,

poichè diverrebbe cosi padrone del mondo: ma un tale inte-

resse non è pratico; non e possibile cioè, dati i mezzi di

difesa attualmente esistenti, tradurre in atto quel volere.

Per quella stessa ragione dunque e in quella stessa guisa

che v’è un mare territoriale, v'ha uno spazio aereo ed

un sottosuolo per cosi dire territoriali, appartenenti cioè

al proprietario del suolo. Al di la lo spazio è res communis,

e il sottosuolo e res nullius ».

89. Rimasta cosi assodato l'idoneità dello spazio aereo

ad essere oggetto di proprietà e fissati i limiti entro cui

esiste questa idoneità, interessa ora, per il tema di questo

nostro studio, stabilire quale sia la natura di questo bene.

Da quanto si è detto si palesano già molti punti di ana-

logia tra la condizione giuridica dello spazio aereo e quella

del sottosuolo. Può anche dirsi che questi due beni sono

della stessa natura? Che il sottosuolo sia un bene immo-

bile non può dubitarsi; ma può dirsi altrettanto per la

colonna di spazio aereo che si innalza al disopra del suolo?

Il criterio secondo cui le cose si dividono in mobili ed

immobili e quello dato dalla possibilità o no di spostare le

cose stesse da luogo a luogo senza danno della loro inte-

grità economica; le cose immobili poi si distinguono in

immobili per natura e immobili per destinazione, essendo

considerati immobili per natura i terreni, gli edifizi fissati

comunque sul terreno, i frutti e le piante fintanto che non

sono staccate dal suolo, le sorgenti e i corsi d'acqua (arti-

‘coli 408 a 412 cod. civ.), quelle cose insomma che perla

loro connessione col terreno formano un tutt'uno con

questo. Lo spazio aereo non figura nell’elenco dein immo-

bili per natura e neppure in altri elenchi di beni facenti

parte di altre categorie contemplate nella legge; tuttavia

non ci sembra possa dubitarsi che esso debba essere con-

siderato come un bene immobile per natura. Immobili per

natura sono essenzialmente le cose che non possono spo-

starsi, e immobile tipo è appunto il terreno, da cui potrà

si asportarsi della terra che con lo staccarsi dal suolo per-

derà il carattere di bene immobile, ma che, per quanto si

faccia, non si muoverà dai confini che lo limitano; pari-

mente lo spazio, in quanto _è un “bene idoneo ad essere

 

(5) Op. e loc. citati.

(6) Op. e loc. citati.

(7) Op. cit., pag. 29 e seg.

(8) Avvertasi che lo scritto del Coviello fu pubblicato nel 1899

quando ancora il problema della navigazione dell'aria era 11011

lontano dalla sua soluzione.
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oggetto di proprietà, deve trovarsi sopra un determinato

terreno o in immediata cont1guttà col suolo o ad una certa

altezza dal suolo, e, come il terreno su cui esiste non può

spostarsi, cosi non può spostarsi lo spazio che sta sopra

di esso.

90. Il valore economico dello spazio vuoto, tanto di quello

immediatamente contiguo al suolo comodi quello che hail

limite inferiore a una certa altezza dal suolo, è evidente:

infatti la proprietà dello spazio vuoto non solo implica il

diritto di occuparla nel modo che si crede più utile e

questo diritto può avere un valore grandissimo, come. per

esempio, se lo spazio di cui si tratta è posto in un luogo

centrale di una grande città, ma implica altresì il diritto

di tenerlo vuoto, diritto che può pure avere iui valore eco—

nomico rilevantissimo come quando il non essere un certo

spazio occupato permette che uno stabile importante goda

luce, veduta ed aria di cui non potrebbe altrimenti godere

e questo godimento è condizione di una parte del suo valore.

Spesso si afferma che condizione del valore economico

dello spazio vuoto è la possibilità di occuparlo e quindi

l'esistenza di un piano solido su cui lo spazio si innalzi im-

mediatamente e del diritto del proprietario dello spazio di

appoggiare su questo piano le cose con cui occupa lo spazio

che gli appartiene.

Certo ordinariamente l'esistenza di questo piano, che

può essere o il suolo od anche un piano di una costruzione

elevata sul suolo, e l'esistenza del diritto d'appoggio sul

piano medesimo sono condizioni del valore economico dello

spazio: ma questa affermazione non potrebbe assurgere al

grado di regola generale e inderogabile. Infatti, come ab-

biamo detto, dalla proprietà dello spazio possono derivare

vantaggi d'indole economica anche per la facoltà di tenere

vuoto lo spazio medesimo e certamente condizione neces—

saria per il conseguimento di tali vantaggi non è nè l'esi—

stenza di un piano su cui sia possibile appoggiare cose

aventi una consistenza materiale, nè il diritto a questo

appoggio.

Notisi poi che l'esistenza del detto piano e del detto

diritto non è assolutamente necessaria neanche per la pos-

sibilità di occupare lo spazio con cose materiali, poichè può

darsi che queste cose, pure occupando una parte della

colonna di spazio elevantesi sul suolo alieno, possano avere

il loro punto d'appoggio, anzichè su un piano sottostante,

su un sostegno che si protenda da una costruzione situata

lateralmente e non basata sul suolo alieno sottostante allo

spazio di cui si tratta, come avviene nei casi di servifus

proiz'ciendz', nei quali appunto si verifica in sostanza la

proprietà di una parte della colonna di spazio spettante a

persona diversa da quella a cui appartiene il suolo su cui

la colonna di spazio si eleva, senza il diritto di appoggiare

le cose con cui si occupa questa parte di spazio sul suolo

od altro piano altrui.

91. La proprietà superficiaria è, come ogni altra pro-

prietà, il diritto di godere e di disporre nella maniera più

assoluta (art. 436 cod. civ.) delle cose che sono oggetto

di essa. ] caratteri speciali per cui la proprietà superficiaria

si differenzia dagli altri diritti di proprietà derivano tutti

dalla natura e dalla posizione dei beni che ne costituiscono

l'oggetto. Questi caratteri consistono:

1° nell' immobiliarietà ;

2° nell'avere per oggetto beni limitati da confini anche

in senso orizzontale e non comprendenti il suolo.

Esaminiamo partitamente questi caratteri (1), i quali

corrispondono ad altrettante condizioni che devono verifi-

carsi perchè possa parlarsi di proprietà superficiaria.

92. Abbiamo detto che la proprietà superliciaria e pro-

prietà immobiliare poiché essa deve sempre aver per og-

getto iiii bene che può consistere sia in una parte di spazio

vuoto, sia in un immobile occupante questo spazio e con-

giunto col suolo in modo tale da formare con questo un

sol tutto.

Ciò risulta innanzi tutto dagli stessi argomenti che si

traggono dalla legge per ammettere nel sistema del nostro

diritto l’istituto della proprietà superficiaria; infatti nel-

l’art. 448 del cod. civ. che tale proprietà ammette, ammet-

tendo il contrario dell'appartenenza delle accessioni al pro-

prietario del suolo, si accenna appunto ad accessioni del

suolo e perciò a beni immobili e particolarmente a costru-

zioni, piantagioni e altre opere, e nelle altre disposizioni

in cui il codice prevede casi di proprietà superficiaria, og-

getto della proprietà sono sempre beni immobili (singoli

piatti di case, acquedotti, galleggianti, stabilimenti attaccati

alla riva).

La stessa ragione di essere poi della proprietà superli-

ciaria come istituto a sé stante e la sua origine mostra

chiaramente come suo oggetto non potrebbe essere una

cosa mobile; se così potesse essere essa si identificherebbe

con la proprietà mobiliare, dalla quale differisce appunto

per essere il suo oggetto una cosa congiunta ad un immo-

bile e quindi un immobile.

Ciò non significa che il proprietario di uno spazio vuoto

non possa occuparlo con beni mobili, ma soltanto che questi

 

(1) I caratteri della proprietà superliciaria da noi enunziati

corrispondono press‘a poco ai primi due dei tre caratteri enun-

ziati dal Coviello (op. cit., pag. 125), il quale allerma che la

Proprietà della superficie: a) è proprietà « limitata »; b) e pro-

prieta immobiliare; 0) implica rapporti con la proprietà del suolo.

\‘i sono peraltro differenze che vanno avvertite.

_“) Il primo dei detti caratteri corrisponde al secondo di

qtielh enunziati da noi, ma ne differisce per aver parlato noi di

Speciale confiuazione dell'oggetto della proprietà superficiaria,

anziché .di limitazione della proprietà, vale a dire del diritto di

ll_“'°flltrieta. _Il Coviello dichiara che esso parla d'una proprietà

lmitata, riferendo la limitazione all’oggetto della proprietà, ed

effettivamente sembra anche che esso voglia accennare appunto

alla Spaziale confinazione in senso orizzontale che è veramente un

î?giintterq distintivo dell‘oggetto della proprietà superficiaria, ma

tere g:“ a chiaramente e il_dipe che l'essere limitata e un carat—

a l‘f0pi‘ieta superficiana non è esatto, sia perchè il diritto  
di proprietà non può dirsi limitato per avere un oggetto limi—

tato, sia perchè la limitazione dell'oggetto e" un carattere che si

. riscontra in qualunque proprietà anche non superficiaria.

b) Il secondo dei caratteri enunziati dal Coviello corrisponde

quasi interamente al primo dei caratteri enunziati da noi.

0) Quanto all'ultimo dei caratteri enunziati dal Coviello,

osserviamo che la proprietà superficiaria, benchè per lo più dia

luogo a un rapporto col suolo limitante la proprietà di questo,

non implica necessariamente questo rapporto, dal quale perciò

non può desumersi un tratto caratteristico della proprietà super—

ficiaria.

Anche circa la concezione di questo rapporto col suolo poi vi

ha differenza tra noi e il Coviello, differenza derivante dalla

distinzione tra proprietà superficiaria e diritto di superficie che

facciamo noi e non il Coviello, secondo il quale la proprietà su-

perliciaria si identifica col diritto di superficie. Su questo vedasi

quanto è scritto al paragrafo seguente.
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beni mobili non sono l'oggetto della proprietà superficiaria,

il cui oggetto è lo spazio, rimanendo i mobili oggetto di

un diritto di proprietà mobiliare affatto distinto dal diritto

di proprietà superficiaria.

93. La differenza caratteristica tra la proprietà superfi-

ciaria e la normale proprietà immobiliare non sta nell'am-

piezza delle facoltà che il diritto di proprietà conferisce a

colui a cui appartiene, rispetto all'oggetto del diritto stesso,

ma soltanto in questo, che, diversamente da quanto avviene

nei casi di proprietà immobiliare ordinaria, oggetto della

proprietà superficiaria è non tutta l'altezza della colonna

di terra e di spazio dal punto sotterraneo più profondo a

quello aereo più elevato in cui si esercita o può essere

esercitato utilmente il diritto di proprietà, ma solamente

una parte di questa colonna, divisa da uno o più piani

orizzontali dall'altra parte o dalle altre parti.

In altre parole: la proprietà immobiliare ordinaria non

superficiaria ha per oggetto il suolo e tutto ciò che si trova

sopra e sotto il suolo ed implica altresi un diritto esclusivo

sulla colonna di terra che si protende sotto il suolo verso

il centro della terra e sulla colonna d'aria che al disopra

del suolo si pretende verso il cielo, sino al piano in cui vi

e possibilità di interesse pratico a far valere il diritto me-

desimo. La proprietà superficiaria invece non ha per limiti

questi piani estremi determinati dalla possibilità dell'inte-

resse di far valere la proprietà, ma, almeno dalla parte infe—

riore, ha per limite il piano che limita una altrui proprietà,

che può essere la proprietàdel suolo o un'altra proprietà

superficiaria.

La parte di colonna di spazio che costituisce l'oggetto

della proprietà superficiaria poi non deve comprendere il

suolo, ché la superficiarietà e una qualità che la proprietà

ha rispetto appunto alla proprietà del suolo da cui si di-

stingue, intendendosi per suolo non soltanto la superficie

terrestre, ma anche il piano solido di una proprietà superfi-

ciaria inferiore su cui gravano i beni che sono oggetto della

proprietà superficiaria superiore. Ciò sarà chiarito meglio

da un esempio: la proprietà di un intero edifizio costruito

su suolo altrui e superficiaria rispetto al suolo, la colonna

di terra e di spazio che si protende al disotto e al disopra

del suolo e che forma l'oggetto dell'ordinaria proprietà è

scissa in due parti: quella inferiore sino alla superficie

terrestre, che nel linguaggio giuridico è indicata con la

espressione « proprietà del suolo », quella superiore, che

nel linguaggio giuridico è indicata con l'espressione « pro-

prietà superficiaria ». Suppongasi invece che l'edifizio sia

diviso in più piani, formanti ciascuno oggetto di una se-

parata proprietà; in questo caso la proprietà di ciascun

piano & superficiaria rispetto al piano inferiore, ma non

rispetto al piano superiore, relativamente al quale si trova

nella medesima condizione giuridica in cui si trova il suolo

rispetto al primo piano di altrui proprietà costruito su

di esso.

94. Come terza caratteristica della proprietà superfi-

ciaria si enuncia da qualche scrittore l'esistenza di un rap-

porto fra la proprietà superficiaria e la proprietà inferiore,

il quale implica una limitazione di quest'ultima a favore

della proprietà superficiaria. Abbiamo notato come questo

rapporto non sia assolutamente necessario nè all'esistenza

della proprietà superficiaria, nè per la possibilità di attri-

(1) V. sopra, n. 90.

(2) V. sopra la nota al n. 91.  

buire a questa un valore economico (1) e come perciò non

possa il rapporto medesimo essere considerato un carattere

della proprietà superficiaria (2), nè riteniamo di dover

ritornare su questo punto.

Ciò però non significa che noi vogliamo negare che

questo rapporto si verifica nella maggior parte dei casi di

proprietà superliciaria. Ciò non puòessere messo in dubbio

perchè effettivamente. per lo più, i beni che formano l'og-

getto della proprietà superficiaria sono e spazi capaci di

essere occupati da cose pesanti e queste cose stesse, spazi

e cose che hanno sulla proprietà sottostante la finse su cui

si appoggiano. E neppure può porsi in dubbio che ordina-

riamente l'esistenza del detto rapporto sia condizione del-

l'esistenza del valore economico della proprietà superfi-

ciaria: infatti se oggetto di questa proprietà (". lo spazio

vuoto, questo nella maggior parte dei casi non potrebbe

avere un valore economico, nè potrebbe essere produttivo

di alcuna utilità per il suo proprietario se non s'innalzasse

sopra un piano adatto a sostenere le cose con cui si volesse

occupare lo spazio medesimo e se il proprietario non avesse

anche il diritto di occupare il detto piano con le delle cose;

se invece oggetto della proprietà superficiaria a una vc-

struzione od altra cosa materiale avente base sul suolo, ii

chiaro che, affinchè la costruzione possa sussistere, il

necessario che essa stia in un rapporto materiale con la

proprietà sottostante per cui sia da questa sostenuta, cche

esista un rapporto giuridico corrispondente a questo rap-

porto materiale, ossia un diritto del proprietario dei beni

superficiari di unire i medesimi alla proprietà sottostante

facemloli gravare su di essa.

Questo diritto, nel linguaggio giuridico attualmente di

uso comune e indicato con l'espressione « diritto di super-

ficie »: di questo ci accingiamo a trattare in questo ste5so

capitolo nel paragrafo seguente.

95. Prima però di lasciar di trattare della proprietà su-

perliciaria occorre qualche osservazione circa un altro

carattere di questa specie di proprietà, benché non possa

dirsi particolare e caratteristica di questa, ma comune con

ogni altro tipo di proprietà: vogliamo dire della naturale

perpetuità. Ed interessa trattarne perchè non sono infre-

quenti i casi in cui la concessione che il proprietario del

suolo fa al costruttore, di costruire sul suo suolo. elimitata

ad un determinato periodo di tempo, e in questi casi si

parla di una proprietà superficiaria revocabile o a tempo,

sulla quale occorre qualche spiegazione.

« Se il diritto di superficie, scrive il Coviello (3), èiiii

diritto di proprietà limitato in quanto all'obietto, non è li-

mitato in quanto alla durata. Esso, come ogni proprietà. #

naturahnente perpetuo: però niente osta che sia revocabile

ea tempo ; poichè anche quando sia stato concesso a tempo,

non si ha per ciò meno un diritto di proprietà ».

E, dopo avere affermato che la proprietà e un diritto

naturalmente, ma non essenzialmente perpetuo, cosi che

deve ritenersi ammissibile e valida la convenzione tendente

a rendere revocabile e a tempo il diritto di proprietà;

aggiunge:

« E nel caso appunto di proprietà superficiariaè talvolta

economicamente utile e conveniente che sia revocabile e a

tempo, affinchè la proprietà separata del suolo non sia quasi

lettera morta: e ciò talvolta si rende persino necessario

 

(3) Op. cit., pag. 126 e seguente.
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nelle concessioni di proprietà superficiaria da parte dello

Stato od altri corpi morali, i cui beni dovendo servire al-

l'uso pubblico, questo non può soffrire che una temporanea

limitazione ».

« E la convenienza econotttica di costituire la superficie

a tempo si scorge, quando si pensi l'utilità grande che può

ricavare un impresario, poniamo, d'industria edilizia nel-

l'acquistare il diritto di edificare su suolo altrui per modico

prezzo e godere per lungo tempo, come proprietario, delle

costruzioni da lui fatte in tnodo da rifarsi non solo del ca-

pitale speso per la costruzione, ma da ritrarne ancora un

conveniente lucro; e d'altra parte il vantaggio del proprie-

tario del suolo che avendo goduto sia pure un tentte cont—

penso per il suolo che gli è stato infruttifero per una serie

d'atttii (e che forse altrimenti non gli avrebbe dato van-

taggio alcuno) può diventare proprietario delle costruzioni.

Oiid'è che nello sviluppo dell'industria edilizia un contratto

di tal sorta può riuscire frequentissimo ».

Sulla convenienza economica di stabilire il rapporto di

cui qui ci occupiamo, quale è delineata dal Coviello, non

può sorgere dubbio: dubbi potrebbero invece sorgere sul-

l'atnn‘tissibilitt't del concetto di proprietà temporanea, che

potrebbe sembrare contrastante con l'affermazione che la

proprietà è naturalmente perpetua (ciò che significa che la

perpetuità è una di quelle qualità il cui complesso forma

la natttra del diritto di proprietà), ma non e il caso di fer-

marci sn questo punto e devesi d'altra parte riconoscere

che il concetto di proprietà tentporanea sembra accettato

nella dottrina (1). Ciò che va rilevato invece e l’incertezza

del concetto di questa proprietà superficiaria non perpetua,

l'incertezza del rapporto intercedenle fra le cose e le per-

sone del concedente e del superficiario. Perchè risulti tale

incertezza basta prendere in esame il primodei periodi che

abbiamo trascritto: ivi e detto che il diritto di superficie,

ossia il diritto di proprietà superficiaria (che secondo il

Coviello è la stessa cosa del diritto di superficie), quando è

stato concesso a tempo non e perciò meno un diritto di

proprietà. Ora oggetto della proprietà superficiaria (o del

diritto di superficie) sono, anche secondo il Coviello, i beni

superficiari e non il suolo, quindi la proprietà superfi-

cmria a cui allttde il Coviello e il diritto di proprietà dei

beni superficiari: ma questo diritto, poichè è concesso dal

proprietario del suolo, è chiaro che deve appartenere a

qttesto printa che al superficiario perchè altrimenti la con-

cessione avrebbe pcr oggetto una cosa che già appartiene

al concessionario. E se è cosi, non si ha un'applicazione

della teoria romana in tutta la sua estensione sotto il re—

gime della nostra legge civile, quella stessa applicazione,

cioè, che il Coviello medesimo ha così felicemenledimostrato

inammissibile?

Per spiegare il rapporto derivante dalla concessione ad

cedrficaadtmt ed altra costituzione di diritto di superficie

"tm perpetuo, ma limitato a un periodo di tentpo, vale a

(life per spiegare la compatibilità della proprietà dell'edi-

IIZIU spettante al costruttore con la sua limitazione a un

determinato periodo, allo scadere del quale la proprietà

$l6'5‘5a passa al proprietario del suolo, altri scrittori, e sono

lpiu, basano il rapporto di cui si tratta su un diritto reale

di costruzione che forma l'oggetto della concessione e che

PUÒ essere costituito attehe a tempo (2).

Questa spiegazione nella sua sostanza e esatta: affinchè

però l'idea del rapporto giuridico che si crea con la costi-

tuzione di un diritto di superficie temporaneo risulti ben

netta, occorre qualche chiarimento. Abbiamo detto che og-

getto della proprietà sttperficiaria è essenzialmente un cttbo

di spazio avente base su un immobile altrui, spazio che può

essere vuoto o può essere occupato da immobili: se lo spazio

non si confottde con gli immobili con cui lo si occttpa, la

costrttzione del rapporto di cui ci occupiamo risulta facil-

mente.

Quando la concessione ad aedificnnrlum è perpetua il

proprietario del suolo, si dice, ha ritmttziato definitivamente

al diritto di accessione itterente alla sua proprietà ed è

perciò che la costrttzione, anzichè essere assorbita dalla

proprietà del terreno, può rimanere proprietà del costrut-

tore; se si pensa che il diritto di accessione ha la sua ra-

gione di essere ttel diritto di proprietà che il proprietario

del suolo ha sullo spazio sovrastattte, si scorge che la

rinunzia definitiva al diritto di accessione sigttifica preci-

samente cessione dello spazio elevantesi sul suolo.

Dalla proprietà che dello spazio ha il snperficiario deriva

naturalmente e logicamente che ad esso spetti attche la pro-

prietà degli immobili con cui esso occupa lo stesso spazio,

proprietà che è, come ogni altra proprietà, perpetua.

Quando la concessione ad aedificaadmn invece è limitata

ad un determinato periodo di tempo, il proprietario del

suolo non rittttnzia definitivamente al diritto di accessione

inerente alla proprietà del suolo, ciò che significa più pre-

cisamettte che il proprietario del suolo anti ha ceduto lo

spazio soprastante al suo suolo, ma soltanto ne ha cedttto

il godimento. Dato questo significato della concessione (ai

aedificoadam temporanea si comprende facilmente perchè

il costruttore abbia la proprietà dell'edifizio che costruisce

entro lo spazio che ha diritto di occupare come vuole, e pa—

rintettte perchè alla fine della concessione la proprietà del-

l'edifizio passi al proprietario del suolo. Infatti il superfi-

ciario contrae,solamente l'obbligo «li restituire lo spazio

concessogli al termine della concessione (salvo altre obbli-

gazioni che avesse assunto) e quindi finchè dura il suo

diritto può occupare lo spazio nel ntodo che vuole senza

che i beni con cui lo occupa cessitto di essere suoi, e pari—

mente può mutare il modo di godere e di occupare lo spazio

e qtiiitdi può mutare la destinazione dei suoi beni e anche

distruggerli se lo crede conveniente. Con lo scadere della

concessione i diritti sullo spazio torttatto integri al proprie-

tario del suolo, a cui quindi torna a spettare anche il diritto

di accessione il quale produce l'acquisto della proprietà

degli immobili che si trovano ad occttpare lo spazio che e

stato oggetto della concessione, beni che peraltro possono

anche non esservi mai stati o non esservi più.

Può certamente avvenire che il sttperficiario, allorquando

ottiene dal proprietario del suolo la concessione temporanea

di collocare sul suolo medesimo i suoi beni superficiari,

pattuisca che allo spirare della concessione i beni sttperfi-

ciari passitto al proprietario del suolo ed anche che questi

si trovino nel tnomento del passaggio di proprietà in de-

terminate condizioni; in tal caso il superficiario non po-

trebbe agire sui detti beni in ntodo che allo spirare della

concessione il diritto di accessione del proprietario del

suolo non possa spiegare i suoi effetti su beni superficiari

 

(cl)) Tra i più_recenti vedasi l’laiiiol, op. e vol. cit., pag. 745.

(«) Benettnn, Il] nota alla sentenza App. Genova, 7 marzo  1910, Bombrini e. Provincia di Genova (Legge, 1910, 759),

in cui trovasi largamente citata la letteratura sulla questione.
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o possa spiegarli soltanto su beni superficiari non aventi

le condizioni stabilite nei patti, ciò però avvnene non

perchè il superficiaria per tutta la durata della conces-

sione non abbia la piena proprietà dei beni superficiari,

ma soltanto per l'obbligazione che ha assunto di far tro—

vare in un determinato momento e in un determinato luogo

certi beni superficiari aventi certi requisiti; il superficiario

può quindi, durante il periodo della concessione, variare

come vuole e anche distruggere i beni superficiari, purchè

alla fine della concessione si trovino nelle condizioni corri-

spondenti all'obbligazione assunta.

Da quanto abbiamo detto risulta questo, che non si può

parlare di una proprietà di costruzioni o altre opere super-

ficiaric avente dalla sua costituzione il carattere della tem-

poraneità nel senso che essa. appunto per la sua costitu-

zione, debba passare ad altri in un certo momento, poichè,

anche nel caso chela concessione del diritto di superficie

o meglio la concessione del godimento dello spazio elevan-

tesi sul suolo, sia stata fatta per un determinato periodo

di tempo anzichè per sempre, la proprietà dei beni che il

superficiarìo colloca nello spazio concessoin è una pro-

prietà come ogni altra. E vero che questi beni allo scadere

della concessione diventano proprietà del proprietario del

suolo, ma è anche vero che il superficiario in questo mo-

mento può, anzichè cedere la sua costruzione al proprietario

del suolo, preferire di portarsi via i materiali e impiegarli

altrove e ciò mostra la pienezza del suo diritto di proprietà

su quanto ha collocato nello spazio concessogli.

Nè :\ questo si obietti l'ipotesi che il superficiario abbia

assunto l'obbligo di lasciare sul suolo i beni che vi ha

unito, allorchè la concessione giungerà a scadenza, poiché,

come abbiamo osservato, quest’obbligo non altera in nessun

modo le qualità della proprietà superficiaria.

; 3. Concetto.

96. Ammissibilità nel sistema positivo attuale del diritto di super-

ficie inteso come nel diritto romano. Opinioni del Gianturco

e del Chironi. — 97. Osservazioni sull‘opinione del Gian—

turco. In quanto siano ammissibili contratti danti luogo al

diritto di superficie inteso come nel diritto romano. —

98. Rapporto tra la proprietà superficiaria e il suolo. —

99. Osservazioni sull'opinione del Chironi. Difiereuza Ira

diritto di superficie romano e diritto di superficie moderno.

— 100. Necessità nel diritto moderno di distinguere il di—

ritto del superficiaria in quanto riguarda i beni superficiari

e in quanto riguarda il suolo. — 101. Indole del diritto di

superficie. Opinione secondo la quale è una cosa sola con la

proprietà superficiaria (Coviello). — 102. Osservazioni su

questa opinione. — 103. Opinione secomlo la quale e com-

proprietà (Proudhou, De Filippis). — 104. Osservaziouisu

questa opinione. — 105. Opinione secondo la quale è una

servitù (Simoncelli). —— 106. Opinione secondo la quale è

uno speciale ius in. re aliena (Lucci, Benedettini). —

107. Questione se il diritto di superficie sia da considerarsi

come personale o come reale. — 108. Questione sull’am-

missibilità del diritto di superficie. Sua origine nel diritto

francese. — 109. Opinione del Durantou. — 110. Solu-

zione della questione di fronte al diritto italiano. —

1“. Diritti reali e diritti personali. — 1l2. Classificazione

delle varie ipotesi di diritto di superficie. — 113. Diritto di

superficie inteso nel senso romano. — 11/i. Diritto di su-

perficie costituito in perpetuo. — 115. Diritto di superficie

costituito a tempo. —-116. Conclusione. Il diritto di super-

ficie nel sistema positivo attuale.

96. La diversità tra la rigidezza che ha il principio del-

l'accessione secondo il nostro diritto attuale e quello dello

stesso principio secondo il diritto romano, e la conseguente

ammissibilità nel sistema del nostro diritto della proprietà

superficiaria, istituto non solo ignoto al diritto romano, ma

costituente la negazione di quel principio dell'accessione a

cui il diritto romano non ammetteva eccezioni in nessun

caso, mostrano chiaramente quanto profonda sia la diffe-

renza tra il sistema del diritto positivo che attualmente

ci regge e quello del diritto romano, relativamente alla

materia di cui ci occupiamo.

In considerazione di questa differenza, dalla maggior

parte dei nostri scrittori si nega che si possa ancor parlare

del diritto di superficie nel senso in cui questo istituto ve-

niva inteso nel sistema del diritto romano (1). Si citano

però comunemente altri scrittori secondo i quali il diritto

di superficie anche nel diritto moderno avrebbe i medesimi

caratteri che aveva nel diritto romano; tra questi scrittori

sono principalmente il Gianturco ed il Chironi, di cui per

altro e bene riferire le opinioni testualmente affinchè il

lettore possa averne una idea esatta e possa apprezzarne

direttamente il valore.

Il Gianturco così si esprime (2): « Il diritto di super-

ficie può definirsi un diritto reale alienabile e trasmissibile

agli eredi in virtù del quale si ha in perpetuo o almeno

per lungo tempo, il pieno e illimitato godimento di tutta o

di parte determinata della superficie (tutto ciò che trovasi

al di sopra del suolo: costruzioni) diuna cosa innnobile

altrui. Sebbene il nostro codice non parli del diritto di

superficie, nè possano i piani superiori riguardarsi come

superficies dei sottostanti, a cagione dell'ammessa conm-

nione dei muri maestri, delle scale, ecc.; pure nella pra-

tica giuridica può ricorrere l'applicazione del diritto di

superficie; specie rispetto alle strade ferrate e alle rotaie

dei tramways, se le società costruttrici non abbiano acqui-

stato la proprietà del suolo. Il superficiario è obbligato a

pagare un’annua prestazione (solarium, pensio). Il diritto

di superficie si acquista per titolo e per usucapione: si

estingue nei modi stabiliti per l'enliteusi e per le servitù:

e specialmente per l'interitus dell'edifizio o altra costruzione

sovrastante ».

Il Chironi si occupa del diritto di superficie, oltre che

nelle sue Istituzioni (3), in commenti ginrisprudenziali da

cui il suo pensiero risulta più completamente.

« Si può dire di diritto di superficie sotto l’impero del

diritto civile moderno? scrive il chiarissimo giurista (4).

Avrà esso il carattere onde il diritto reale di superficie è

distinto dalla dottrina romana?

« Si suole d’ordinario tener parola del diritto di super-

ficie in occasione della disposizione di legge ov'è distinto,

nel determinare la estensione del diritto di proprietà, tutto

ciò che si trova sopra da quel ch'è sotto la superficie (arti-

 

(I) Lucci, op. cit. (Arch. Giur., Lu, 522); Coviello, op. cit.,

pag. 108 e seguenti; Benettini, op. cit.; Galluzzi, Saggio di

una teoria sul diritto di superficie nel nostro sistema politico

(Filangieri, 1904, 881).

(2) Op. cit., pag. 138.  (3) Istituzioni (li diritto civile, 55 203 a 205, Torino,

Bocca, 1888.

(t) Questioni di diritto civile, pag. 115 e seguenti, Torino,

Bocca, 1890; questo commento può vedersi anche in Foro Ital.,

1886, t, 800, dove fu dapprima pubblicato.
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colo 440 cod. civ.), e ricottosciuto al proprietario il potere

di fare sopra il suolo qualsiasi costruzione o piantagione

e far pure al disotto qualsiasi costruzione e scavamenlo,

nonchè di trarne tutti i prodotti possibili (art. 447 codice

civile). Porgono tuttavia motivo a dubitare dell'esattezza

dell'insegnamento la locuzione della legge mal corrispon-

dente al concetto della superficie, ed il significato dato

dalla teoria a questo diritto: se superficie.; è ogni costru-

zione o piantagione (1) elevata sul suolo altrui. ed il di-

ritto reale su di essa sta come eccezione alla massima

superficies solo cedi], come si potrà dire riprodotto nel co-

dice il concetto di superficie, quando col distinguere quel

che si trova sotto e sopra la superficie vien dato a questa

un significato tutto diverso, e cioè lo strato superiore del

suolo? Identico criterio non va forse desunto dall’art. 447?

D'altra parte (l'obiezione non è grave mancando nella specie

la figura di vero diritto di superficie) il codice si occupa

della ipotesi di casa i cui piatti appartengano a proprietari

diversi, e se il diritto di questi è qualificato diritto di pro-

prietà, parrebbe bandito il concetto della super/icies; la

costruzione tenuta dal legislatore su questo punto sarebbe

l'abbandono della ntassima superficies solo redit cui il di-

ritto di superficie vale di correttivo, e l'adozione dell’altra

che dà la proprietà del suolo ela proprietà della super-

ficie qttal dominio separato come diritti indipendenti nel

loro contenuto. A queste ragioni di dubitare, tolte dalla

lettera della legge, altre se ne aggiungono tolte dalla

teoria posta dain autori nel trattare della superficie.

Questa costituirebbe una vera proprietà immobiliare. E

allora perchè far parola di superficie? Per distinguere la

proprietà del soprasnolo dalla proprietà del sottosuolo non

è davvero il caso e l'opportunità esatta di evocare il cort-

cetto di essa: si è sempre in tema di dominio, salvo il

distinguere la parte sulla quale cade.

« Malgrado tali motivi di dubitare, riteniamo valga nel

diritto moderno il concetto di diritto reale di superficie,

con contenuto e carattere uguali a quelli che aveva nel di-

ritto romano: indipendentemente dalla distinzione fra la

proprietà del sottosuolo e la superficiale (superficie nel si-

gnificato comutte, articolo 440) si può intendere il diritto

avente ad oggetto esclttsivo le costruzioni o le piantagioni

elevate Slll suolo.

« Nella printa delle due ipotesi si ha una vera proprietà,

non il concetto di superficie: anche tenendo distinta la

proprietà sotterranea, questa non può estendersi fino alle

parti del suolo esposte alla luce, ed il proprietario del so-

prasnolo avrebbe quindi non solo il diritto a quanto esiste

efiettivamente sopra il suolo, ma a quel tratto di terra, di

suolo limitato da un lato dalla parte superiore esposta alla

luce e dall'altro dalla parte inferiore che lo distingue dal

sottosuolo. Nella seconda la parte superiore e la parte infe-

flore potrebbero anche costituire una proprietà sola, e sem-

plicemente alle costruzioni o piantagioni si appliclterebbe

il concetto della superficies (significato giuridico).

« Se ben si osserva, il primo dei due casi ove la parola

« superficie » non è adoperata nel senso giuridico, e legal-

mente invece occorre il concetto di proprietà, è quello che

Sl ha nell‘art. 440 e nell‘art. 447 con la distinzione fra

SOprasnolo e sottosuolo; occorre tlel pari nell'art. 448

nella parte ov’è ricordata cotesta distinzione, mentre s'ha

(1) L. |3, Dig., V…, 3; cons. “'t'tchter, De Sup. o

Plat:r., t, 7_

il secondo nel caso di costruzione o piantagione fatta sul

suolo altrui. Ebbene, in questo primo caso si ha giusta-

mente il concetto di proprietà, per l'aderenza delle costru-

zioni o piantagioni a quella parte del suolo che non può

appartenere al proprietario del sottosuolo: ed i.- appunto

quanto si può notare nella ipotesi di più proprietari dei

diversi piatti di una casa, perchè il pavimento od il solaio

0 volta dànno i limiti della proprietà di ognuno dei piatti,

sebbene il pavimento del piano superiore sia aderente alla

volta del piano inferiore.

« Avviene ciò nel secondo caso, quando cioè il diritto

della costruzione o della piantagione elevata sul suolo sia

distinto da ogni diritto sul suolo? Qui si ha la superficies

nel suo vero senso; e nella legge nulla vi ha che la vieti.

L'art. 448 nella sua ultima parte la rammenta, quando

stabilisce presumersi qualsiasi costruzione o piantagione

sul suolo fatta dal proprietario ed appartenergli, finchè

non coristi il contrario, senza pregiudizio dei diritti acqui—

stati dai terzi. Rifereudosi a cotesta riserva, il codice frati-

cese (art. 553), il codice napoletano (art. 478) ed il codice

sardo (art. 460) adottavano una locuzione diversa : « senza

pregiudizio della proprietà che un terzo potrebbe avere

acquistato »; e se il codice italiano ha sostituito l'altra

più generale di diritti, ciò dimostra l’intendimento di qua-

lificare meglio il diritto del terzo, e comprendere nella

locuzione antpia tenuta dalla legge l'ipotesi del diritto di

superficie. Il quale occorrerebbe pure in altri casi: per

esempio nel definire il diritto di palco, sebbene si affermi

risolversi questo in vero diritto di proprietà cui sono appli-

cabili per analogia le norme concernenti il diritto dei pro-

prietari dei diversi piatti di una casa; e la giurisprudenza

ha fatto pure applicazione del concetto di super eres ri-

spetto agli alberi esistenti in un fondo. dichiarando potersi

avere nella specie il possesso legittinto.

« Quanto poi all'insegnamento che d'ordinario si da

sulla superficie, si intende come nel ricorrere alla distin-

zione, cui la legge accenna, fra proprietà del sottosuolo e

del soprasnolo, col riferire la superficie a questo secondo

caso il diritto reale di superficie sia rintasto confuso con

la proprietà. No; la superficie si riferisce solo, come si

disse, alle costruzioni o piantagioni sul suolo; male perciò

si saprebbe conciliare la teoria sul contenuto del diritto di

superficie con la definizione comunemente data al diritto

del locatario sulle costruzioni da lui elevate, valendosi d'una

clausola del contratto, che darebbe la prova contraria alla

presunzione super/idea solo eedit. Lo si delittisce un diritto

reale immobiliare di superficie (tuttochè litnitato alla du-

rata della locazione); ma non si afferma essere questo un

vero diritto di proprietà? ‘

« E la teoria ritorna cosi uell'applicazione a principi

più esatti dei tenuti nel costrurre la regola sul diritto di

superficie ».

Iii seguito lo stesso Chironi, tornando ad occuparsi del

diritto di superficie (2), ha meglio precisato il concetto

che ha di questo istituto, distinguendo la proprietà super-

ficiaria dal diritto di superficie e considerando quest'ultimo

come il diritto reale spettante al proprietario dei beni sn-

perficiari di tenere i beni stessi Stil fondo altrui. Esso cosi

si esprime: « Certamente la proprietà della superficie

può bene esistere separata dalla proprietà del suolo, ma

(°).) Rivt'xla Ital. per le scienze yiiu'idiclie, 1890, vol. ix, pag. 8 e seguenti.
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oggetto di questa non può essere la semplice- costruziotte,

perchè non è concepibile come cosa per sé stante indipen-

dentemente dal suolo su cui insiste. Vi cade di necessità

anche qttesto diritto d'insistenza: quindi il proprietario

della costruzione non lo è del suolo, ma ha un diritto su

di esso, e ne 0 oggetto il sostenere la costruziotte sopra

edificata. Senza far concorrere questo eletnento ttel co-

struire giuridicamente la proprietà dell'edifizio, si lavora

attorno a un concetto addirittura assurtlo ». Poi lo stesso

scrittore aggiunge: « Quando si parla di superficie, di

proprietà della costruzione, bisogna bene concedere alla

esistenza di un diritto sul suolo 0V't" innalzata; non è-un

diritto di proprietà, perchè in tal caso sarebbe assurdo

evocare il concetto della superficie; ma un peso che gravita

su di essa ».

97. Che il Gianturco ttel sistema del nostro attuale di-

ritto positivo ritenga antmissibile Io stesso concetto che

del diritto di superficie si ebbe nel diritto romano, a

prima vista non sembra dubbio: questo scrittore, infatti,

esponendo le istituzioni del nostro diritto civile, quando

ha dovuto trattare del diritto di superficie, ne ha esposto

senz'altro la nozione che ha trovato forntolata dai tratta-

tisti del diritto romano. Però se si pone attenzione al modo

in cui si è espresso questo scrittore, si nota nella sua opi-

nione la medesima incertezza che si nota nella opinione

(1) Va notata peraltro una sentenza del Tribunale di Gctiova

che ciò ha ritenuto in una causa promossa dalla Compagnia

francese dei tramways contro la Società figure dei trasporti,

pretendendo la prima di far correre i propri veicoli stille rotaie

che la seconda aveva infisso su una pubblica via, avendone

avuto la concessione dall‘Autorità competente. Questa sentenza,

che è delli 8 febbraio 1881 e che non ci risulta pubblicata in

alctina Raccolta di giurisprudenza, venne riformata dalla Corte

d‘appello di Genova la cui sentenza fu confermata dalla Cassa-

zione di Torino. La sentenza della Corte d‘appello di Genova è

del 1° luglio 1881 (Foro Ital., 188|, I, 746) e quella della

Cassazione di Torino è delli 17 febbraio 1883 (Foro Ital., 1883,

i. 291). Di quest'ultima ci sembra interessante riferire i tnotivi

da cui risultano anche i termini precisi in cui fu posta la

questione:

« La Società ricorrente, ontle dar base a quello che è il primo

e principale suo assunto, e per cui afferma essersi, coll‘accen-

nata pronunzia della Corte di Genova, falsamente applicate alla

fattispecie le disposizioni che regolano l'uso della proprietà nel

diritto privato, e violate ad un tempo le disposizioni tlel diritto

amministrativo superiormente indicate, mette da una parte in—

natizi il principio dell‘inalienabilitit dei beni d'uso pubblico, e

cosi del suolo costituente la sede delle strade pubbliche, che è

consacrato dagli art. 430 e 432 (le] cod. civ., ed invoca dal-

l'altra parte il principio di diritto: accessoria… sequitur princi-

pale: subrogatum capit natura… eius cui subrogatur, facetidosi

a sostenere che le rotaie. per il fatto stesso d'essere incorporate

al suolo della strada, assumono necessariamente la natura della

strada medesima e diventano pubbliche, soggette all'uso pitb—

blico, precisamente come i selciati, cui in parte vengono a sosti—

tuirsi, e che sifiatta condizione di cose perdurando, il diritto di

proprietà sulle rotaie medesime esiste bensi in potenza, ma non

in atto, e come assopito, epperò inetto a prodtirre immetliati

effetti a pro di colui che spontaneamente concorse a creare quello

stato di cose, di guisa che allora soltanto esso potrà riacquistare

l'esercizio dei sttoi diritti sui regoli, qtiatido essi siano tolti dal

suolo pubblico, in cui ebbe ad infiggei'li.

« Il codice civile nell‘atto stesso in cui dichiara che i beni

d'uso pubblico appartenenti ai Cotmitii sono inalienabili, stabi—

lisce chela destinazione, il modo e le condizioni dell'itso pitb-

blico sono determinati dalle leggi speciali.  

degli altri scrittori che hanno accolto senz'altro la nozione

romana, forse non avvertendo sufficientemente l'impor.

tanza della differenza che esiste fra il sistema del diritto

moderno e il sistema del diritto romano relativantente a

questa materia, vogliamo dire una incertezza circa la res

aliena su cui graverebbe il diritto reale spettante al

superficiaria.

Dalla definizione che del diritto di superficie ha dato il

Gianturco. questa res aliena sembra essere la superficie in-

tesa come tutto ciò che si trova al disopra del suolo, come

l'insieme cioè, il complesso dei beni superficiari, ma dal-

l'applicazione che lo stesso scrittore dichiara farsi nel di—

ritto moderno del tliritto di superficie si ha ragione di

dubitare che la res aliena su cui grava il diritto reale di

superficie sia l'insieme dei beni superficiari. Infatti, se-

condo il detto scrittore, tale applicazione si avrebbe « specie

rispetto alle strade ferrate e alle rotaie dei tramways, se

le società costruttrici non abbiano acquistato la proprietà

del suolo », e ci sembra dubbio che im giurista quale fu il

Gianturco abbia potuto ritenere che nell'attuale diritto le

società tramviarie o ferroviarie, per il solo fatto di fissare

le rotaie proprie sul suolo altrui, facciano passare la pro-

prietà delle rotaie medesime al proprietario del suolo per

conservare su di esse soltanto un diritto reale di super-

ficie (l); e se cosi non avesse ritenuto, come crediamo

 

« Queste leggi speciali, per ciò che concerne le strade, si

hanno nelle disposizioni della legge 20 marzo 1865 sulle opere

pubbliche, distinte coi ni 9, 16, 18, 22, 31. 55, 65 e 80, e

nell‘art. 118 della legge comunale e provinciale.

‘ « “al complesso delle anzi accennate disposizioni si raccoglie

come il legislatore, mentre ha tenuto fermo il principio di ina-

li'enabilitt't del suolo delle strade comunali, per forza del qtiale

qualunque atto, che da un particolare venga eseguito attorno alle

strade stesse, assume necessariamente il carattere della preca-

rietà, e si considera come l'elletto di mera tolleranza da parte

delle Autorità, che in rappresentanza dell‘università dei comit-

nisti ne hanno l‘amministrazione, ha sentito il bisogno di abili-

tare le Autorità stesse, naturali rappresentanti degli interessi

generali, a regolare i modi e le condizioni del loro uso pubblico,

in guisa che talvolta venga a taluno accordato un godimento

maggiore che agli altri cittadini non ispetti, purché la conces-

sione medesima sia fatta per viste di ben inteso interesse gene-

rale, e il modo particolare d‘uso del suolo pubblico concesso non

sia contrario alla natura stessa, alla destinazione della cosa sulla

quale cade, e tal che essa conservi pur sempre il carattere che

le è inerente, e i diritti degli altri comunisti ad usarne secondo

la stia destinazione non ne vadano sensibilmente diminuiti. Così,

se avvenga che il sitidaco, che il Consiglio comunale coticeda a

taluno di tenere un banco per vetidita di merci, di erigere un

casette per uso di caflè o trattoria in un deterniittato punto della

via, della piazza pubblica, niuno è che iiott vegga come, il rigore

di termini, con la attuazione di tale concessione, la via, la piazza,

verranno ad essere_costituite in una condizione che non è vera-

mente qnella in cui precedentemente si trovavano sotto il rapporto

dell'uso e godimento del suolo pubblico competente agli altri

comunisti: eppure il tliritto del concessionario ad avere l'uso

esclusivo di quel sito è incontestabile, di fronte alle suaccennate

disposizioni della legge sulle opere pubbliche e della legge conm—

nale, e l'esercizio del suo diritto di proprietà sulle cose collocate

in terreno che fa parte della via ptihblica perdura in tutta la sua

efiicacia, nè agli altri cittadini sarebbe lecito disporne sotto pre-

testo che, per efietto della loro unione al suolo pubblico, siano

diventate di uso pubblico.

« E la ragione ben tnanifesta ne è, che, anche stando quel lieve

ingombro di stia natura temporaneo e revocabile, compatibile

d‘altronde con la natttrale destinazione della strada e della piazza,
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più probabile, la res alienu.sn cui gravaildiritto di su-

perficie sarebbe solamente il suolo su cui Sl appoggiano i

beni superficiari e non questi ultimi, e conseguentemente

il diritto di superficie, definito come nel diritto romano, si

mostrerebbe nella sua pratica applicazione un istituto (II-

verso da.quello tlel diritto romano, se non per la sua natura

di ius in re aliena, per l'oggetto a cui si riferisce.

Questa ittcertezza e questo contrasto tra l'idea dell'isti-

tuto. quale risulta dalla definizione, e l'idea che risttlla

invece se stntliata nella sua pratica applicazione, mostra

chiaramente qttale sia il difetto dell'opinione di coloro che

affermano essere il diritto di superficie romano passato ttel

sistettta del diritto moderno senza sttbire alterazioni. Con

ciò non vogliamo dire che il diritto di superficie qttale era

concepito nel diritto romano, e particolarmente il tliritto di

superficie derivante da locazione ad non madia-um tempus,

non possa venir costitttito ancite nel diritto moderno: in-

fatti nulla vieta che il proprietario di un terreno stipttli

un contratto mediante il quale, conservando il suo tliritto

di proprietà tanto sul suolo come sullo spazio soprastante,

conceda ad altri la facoltà di godere cmnpletamente per

un non modicum tempus dei beni superficiari che si tro-

vano sul terreno medesimo ed anche di quelli che col ter-

reno vengono ad unirsi, rimanendo stabilito che il pro-

prietario del terreno non intende rinunziare al diritto di

accessione su questi ultimi anche se sono dovuti all'attività

e ai mezzi del concessionario. In questo caso il diritto del

concessiottario sarebbe precisamente un diritto di super-

ficie ttel senso romano: esso infatti consiste in un diritto

di godimento simile all'enfiteusi, da cui si distinguerebbe

per essere limitato ai beni superficiari, iquali peraltro non

appartengono al concessionario, benchè fatti da lui, ma

bensì al proprietario del terreno, il quale ne acqttista la

proprietà in forza del diritto di accessione mano mano che

si uniscono col fondo.

Non ci sembra invece che nel diritto moderno atutnet-

tente la proprietà superficiaria possa parlarsi di diritto

di superficie tte] senso romano, quando la concessione di

questo diritto non sia limitata ad uno spazio di tetnpo

quanto si voglia lungo, ma sia fatta per setnpre. Infatti se

nel diritto moderno il proprietario di un terreno cede a

taluno il diritto di occupare il terreno medesimo con edi-

lizi, piantagioni od altre opere, e di godere e disporre com-

pletamente e per sempre di tutti i beni superficiari che

sono posti sul terreno, si ha la costituzione non di un di-

ritto di superficie caratterizzato dall'avere per oggetto dei

beni superficiari appartenenti al proprietario del suolo,

ma di una proprietà superficiaria sui beni medesimi; nè

si dica che tali beni passano in proprietà del proprietario

del suolo per diritto di accessione, perchè la cessione del

diritto di edificare, piantare, ecc., godendo e disponendo

degli edifizî, piantagiotti, ecc., senza limiti di tetnpo, si-

gnifica appunto rinunzia completa agli ellelti del diritto di

accessione, quella rinunzia che, unita alla concessione di

fabbricare o piantare, porta alla costituzione della proprietà

superficiaria.

Ma la costituzione della proprietà superficiaria non si

identifica con la costituzione del diritto di sttperficie ro—

mano che parzialmente, poichè oggetto dei diritti del su—

perficiario sono, nel pritno caso, i beni di proprietà del

superficiario stesso e il suolo altrui solo in quanto e viti--

colato perchè possano verificarsi le condizioni affinché sia

possibile l’esistenza dei beni che sono oggetto della pro-

prietà superficiaria, mentre oggetto dei diritti del sttper-

 

ali altri cittaditii non ne hanno una sensibile diminuzione dei

comodi, che dalla strada e dalla piazza hanno diritto di ripromet-

tevsi, la quale conserva pur sempre nella sua interezza la qualità

di pubblica. ,

«D‘altra parte al principio di diritto accessoriata sequitar

principale non si può, nel concreto, riconoscere l'efficacia di

aver tolto in modo assoluto ai regoli del tranvia i caratteri della

proprietà privata fin dal momento che per fatto volontario del

proprietario sono venuti a far parte del suolo pubblico. Iii terna

draccessione relativamente alle cose immobili vige, è vero, qtiel

principio» in forza delle disposizioni scritte nell‘art. 448 codice

etv1le; ma è una semplice prestiiizioue quella che ora detto arti-

colo sancisce, e tale che, per dichiarazione espressa del legisla—

tore, deve cedere di fronte alla prova contraria. Ora, nel caso

attuale, stantlosi all‘interpretazione che i giudici del merito

hanno, nel loro incensurabile criterio, dato alla convenzione,

onde sono regolati i rapporti fra il municipio concedente e la

Compagnia concessionaria, si ha questo titolo che elimina e

pai'alizza afiatto I'aiizitletta prestitizionc.

« Il dire poi della ricorrente che il diritto di proprietà sui

"’…th infissi nelle strade spettante alla concessionaria del

tranvia sl trovi semplicemente in potenza presso la Compagnia

medemma, e sia assopito, e cosi suscettivo di risorgere a suo

l"‘9fitto solo al momento in cui i regoli siano tolti dal suolo pitb-

llllco. e tale un'affermazione che va ad urtare direttamente cotitro

sh apprezzamenti di fatto che sono per loro natttra insindacabili,

Stati emessi dalla Corte d’appello, in quanto dal tenore dei ra—

gionamenti da essa svolti. a sostegno della coticlttsione cui è

Vepitta intorno alla portata da attribuirsi alle stiptilazioni rac—

gliiuse nell‘atto di cottcessionc, si raccoglie a piena evidenza che

cdnîiggo'melìl-fito alla peqmanetiza della proprieta dei regoli nella

SSl0lhtrla diiiante lesereizm della concessione, prendendo

s°Iìl'illutto in considerazione i termini in cui è concepito l'arti—

10 — Dutasro lrauaxo, Vol. XXIII, Parte 1°.

 

colo 9, il quale accetuia all‘esercizio per parte della Compagnia

di diritti ineretiti alla qualità di proprietaria, i quali non pos-

sono applicarsi che in pendenza del termine per cui & durativa la

concessione.

ti Una volta stabilito che, per le leggi vigenti sull‘uso e sul-

l‘amministrazione delle vie pubbliche, la coesistenza della privata

e pubblica proprietà in determinati punti delle strade e ammissi—

bile, in qtiauto essa, ristretta entro certi limiti, riesce concilia—

bile col carattere del luogo in cui si verifica il concorso dell'una

e dell'altra. e con la natura dei diritti che su di esso competono

agli altri nella loro qualità di cittadini, ben si potrebbe prescin—

dere dall'investigare, se la soluzione dalla Corte d'appello data

della controversia sia o non consentauea ai principi sanciti dal

diritto romano iiitortio ai caratteri della via pubblica, ed al—

l'esteiisiotie tlei diritti che sulla medesima possono iure civitatis

misurare i comunisti. Non sarà tttttavia fuori di luogo l’avvertire

come, a fianco della regola generale proclamata dalla legge, che

la ricorrente afferma erroneamente interpretata ed applicata dai

giudici del merito, sta fa eccezione sanzionata dalla legge 2,

516, ne quid in loco publ., nella qtiale & riconosciuto competere

all‘Autorità pubblica, cui spetta il provvedere la esigenza della

stabilità, la facoltà di fare particolari concessioni le quali abbiano

per risultato di arrecare qualche incomodo ain altri utenti.

(( Per le sopradette cose rimane dimostrata la insussistenza

non solo della censura alla denunziata sentenza mossa, di avere

violate ed erroneamente applicate le disposizioni scritte nein

art. 436, 438 e 439 cod. civ., e qttelle delle leggi sulle opt-re

pubbliche e comunale e provinciale, che sono state specifica—

mente sovra indicate; ma l'infondatezza altresì dell'addebito che

ai gittdici tlel merito e stato fatto d'avere, a conforto della propria

decisione, atldotto motivi fra loro contradittori, al punto da dti-

versi ravvisare assolutamente deficiente quella motivazione che

ogni giudice deve dare a pena di nullità ».



"14 sueenncm (DIRITTO DI)

 

ficiario sono nel secondo caso beni (beni superficiari e

suolo) tutti appartenenti al proprietario del suolo.

98. Ma con l'espressione « diritto di superficie », nel

linguaggio giuridico che si usa sotto il regime del nostro

diritto attuale, non si accenna atrapporto derivante dal

particolare contratto che abbiamo detto doversi ritenere

ammissibile, datii principi sanciti dalla nostra legge vi-

gente, o meglio non si accenna soltanto al diritto reale

derivante da tale contratto, contratto che d'altra parte è

di uso rarissimo. La detta espressione si usa piuttosto

per indicare il rapporto giuridico corrispondente al rap-

porto di fatto che esiste nella maggior parte dei casi tra i

beni che sono oggetto della proprietà superficiaria e quelli

rispetto a cui i detti beni sono da considerarsi come

s::perficiari.

Dell'ordinario verificarsi di questo rapporto abbiamo

già avuto occasione di occuparci, nè ci sembra necessario

dare altre spiegazionipoichè e molto chiaro che chi acquista

la proprietà di costruzioni o piantagioni o altre opere Stil

suolo altrui, ovvero un certo spazio limitato, oltre che nel

senso della larghezza, anche tte] senso dell'altezza da uno o

più piani orizzontali, per costruirvi o per occuparlo con altri

oggetti, non potrebbe raggiungere il suo scopo se sul suolo

inferiore non gravasse un vincolo in modo da dovere offrire

continuamente un piano su cui possano appoggiarsi le cose

occupanti lo spazio sttperliciario.

Notisi fin da ora che il vincolo gravante il fondo in-

feriore, e cosi il diritto del proprietario dello spazio su—

perficiario congiunto col diritto di proprietà dello spazio

medesimo, non è sempre uguale, ma può variare da caso

a caso, e risulta sempre, esplicitamente o implicitamente

dall’origine, dalla costituzione della proprietà superficiaria.

E opporttmo, affinchè le idee esposte risultino ben citia-

ramente, fare degli esempi. Se il proprietario di un terreno

vende lo spazio sovrastante senza riserve e serba il suolo,

l'onere che grava sul suolo, di sopportare le cose che al

proprietario piaccia porre nello spazio acquistato, e. illi-

mitato (a meno che speciali ragioni, come l'esistenza di

ambienti sotterranei, non faccia ritenere diversamente):

l'acquirente dello spazio, cioè, potrà occuparlo come vuole,

con cose di qualunque peso e altezza, potrà costruirvi una

capanna come un palazzo. Diversamente va detto se il pro-

prietario di un fabbricato, serbando la proprietà di questo,

cede lo spazio superiore ad esse per un uso determinato.

In questo caso l'acquirente dello spazio superficiario @! pro-

prietario dello spazio medesitno, tuttavia non può farne un

uso diverso da quello determinato (per esempio costrttirvi

un alto fabbricato invece che una semplice terrazza) non

perchè sia limitato il suo diritto di proprietà sullo spazio,

ma perchè l’onere gravante sul piano orizzontale, che se-

para lo spazio acquistato da quello ritnaslo spettante al

proprietario del fabbricato, è im onere litnitato al sopporta-

mento di una terrazza.

Che questo rapporto di diritto tra la proprietà del suolo

e la proprietà superficiaria sia ciò che viene indicato attual-

mente con l'espressione «diritto di sttperlicie » risulta,

oltre che dall'uso normale, anche dall'ttso che se ne fa

nella dottrina e nella giurisprudenza (1).

Che questo rapporto esista come diritto inscindibile dal

diritto di proprietà superliciaria, ma non con questo iden-

tificantesi, viene riconosciuto autorevolmente e prevalente-

mente nella dottrina (2), ma non senza contrasto.

99. Il Chironi, nei passi che abbiamo riferiti e Spe.

cialmente nell'ultimo in cui la sua opinione apparisce più

chiaramente e nettamente formolata, pone a fondamento

della sua dottrina sul diritto di superficie la distinzione

tra il rapporto intercedenle fra il superficiario e i beni sn—

perficiart‘, vale a dire la proprietà di questi beni e il rap-

porto tra la superficie e il suolo altrui su cui essa insiste,

vale a dire il diritto di insistere con questi beni sul suolo

altr…, che costitttisee il diritto di superficie del nostro

sistema attuale.

Questa distinzione, che è certamente giusta, mentre

costituisce la base della dottrina del Chironi, e base altresi

della teoria accolta dalla maggior parte degli scrittori e

anche da noi in questo scritto, salvo divergenze di opinione

circa la natura del diritto di superficie.

Ma come accade che, mentre la generalità degli scrittori

che accoglie la della distinzione nega che nel nostro attuale

sistema positivo si possa parlare di diritto di superficie nel

senso routano, il Chironi afferma che « vale nel diritto

moderno il concetto di diritto reale di superficie con cott-

tenttto e carattere uguali a quelli che aveva nel diritto

romano »?

Ciò significa che tra la distinzione fatta dal Chironi e

quella che si fa comunemente esiste una differenza, ovvero

che dall'ttna e dall'altra parte si è incorsi in inesattezze in

quanto e stato detto circa il valore o no nel diritto moderno

del concetto di diritto di superficie del diritto romano?

Che fra il sistetna del diritto romano e quello del diritto

moderno, per quel che riguarda il diritto di superficie,

esista una differenza fondamentale, non può essere messo

in dubbio da chi ci abbia seguito sin qui. Il diritto romano

non ammetteva una separazione della proprietà del suolo,

nè dalla proprietà della colonna di terra protendentesial

disotto verso il basso, né da quella colonna di spazio proten-

dentesi al di sopra verso l'alto. Ne conseguiva che il diritto

di accessione, che è appunto, in sostanza, il diritto sulle

dette colonne di terra e di spazio, era inscindibile dal di-

ritto di proprietà del suolo e che quindi tutto ciò che si

univa stabilmente col suolo diveniva per ciò solo proprietà

del proprietario del suolo, rimanendo al diritto romano

affatto ignoto il cottcetto di proprietà superficiaria.

Il diritto di superficie era il prodotto di questo stato di

cose e consisteva, come e stato detto, in un diritto di go-

dimento cosi ampio, da avvicinarsi nell'esercizio allo stesso

diritto di proprietà, avente un duplice oggetto e cioè le

cose unite stabilmente al suolo ed il suolo, in quanto il sno

ttso e la sua occupazione fossero necessari per il godimento

delle dette cose.

Nel diritto positivo moderno invece si ammette la pl'0'

prietà superficiaria, il diritto di proprietà, cioè, sulle cose

 

(I) Ricordiamo, per tutti, Chironi, nell’ultimo dei brani che

abbiamo riferito poco fa al n. 'i ; però, come abbiamo già av-

vertito, nella terminologia relativa alla materia di cui trattiamo

vi è non poca incertezza.

(2) Chironi, iici brani riferiti; il Lucci, sulla distinzione tra

la proprietà sui beni superficiari e il diritto d‘insistcnza sul suolo,   costituenti due elemetiti tlel diritto di superficie, fonda la teorie.1

da lui sostenuta (op. cit., in Arc/t. Giur., Lit, specialmcnle

pag. 596 H seg.); vedansi inoltre: Benettini, op. cit., 0 1“

maggior parte degli scrittori che citeremo quando ci occuperemo

de‘la questione relativa alla natttra di questo diritto.
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che sono unite col suolo altrui; perciò, riguardo alle cose

che costituiscono l'oggetto di questo diritto di proprietà, è

certo che non può parlarsi di diritto di superficie nel senso

romano. Rimane però il diritto sul suolo altrui in quanto

è necessario per il godimento delle cose che sono oggetto

della proprietà superficiaria, e questo diritto e, se non lo

stesso, certo molto simile a quello che il superficiaria ro-

mano aveva sul suolo altrui su cui si trovavano gli immobili

al cui godimento aveva diritto.

Si può dire dunque che il diritto di superficie romano,

il quale constava di due elementi (diritto sugli immobili

connessi col suolo e diritto sul suolo), con l'ammissione

del diritto di proprietà superficiaria nel sistema moderno,

si sia limitato ad uno solo degli elementi da cui era costi-

ttiito nel diritto romano, al diritto cioè del superficiaria

sul suolo, su cui insistono i beni superficiari, al quale

infatti è rimasto il nome di diritto di superficie.

Il diritto di superficie così ridotto e certamente assai

diverso da quello di cui si tratta nelle fonti romane, anche

se si concepisce come uno speciale ius in re aliena, ed è

quindi da dubitarsi che, ciò dato, sia lecito affermare col

Chironi, il quale riconosce l'accennata limitazione del di-

ritto di superficie a quanto concerne il suolo poiché di-

stingue fra proprietà superficiaria e diritto di superficie,

che valga nel diritto moderno il concetto di diritto reale

di superficie del diritto romano; però, cosi spiegata, l'affer-

mazione del Chironi non apparisce nemmeno tale da rive-

lare che questo scrittore abbia sostenuto che il romano

diritto di superficie sia passato integro nel diritto moderno,

come mostrano di ritenere alcuni (1), e che quindi so-

stenga un teoria fomlamentalmente diversa da qttella che

viene sostenuta dalla maggior parte degli scrittori. Altret-

tanto forse può dirsi per l'opinione del Gianturco il quale,

come si e visto, mentre afferma che nel diritto moderno è

passato integro il diritto di superficie romano, dà luogo al

dnbbio che esso abbia voluto riferirsi soltanto al diritto del

snperfieiario sul suolo su cui insistono i beni superficiari

di sua proprietà e non anche a quello sui beni superficiari.

100. Se anche gli scrittori, i quali allertnauo che il di-

ritto di superficie romano e passato nel diritto moderno,

attendono riferirsi al diritto sul suolo soltanto, la distin-

zione fra il diritto di superficie e la proprietà superficiaria

apparisce accolta da quasi tutti i moderni scrittori. Sulla

opportunità, o meglio, sulla necessità di fare tale distin—

uone non ci sembra possano sorgere dubbi. La distinzione

fra il diritto del superliciario, inquanto riguarda il suolo e

in quanto riguarda i beni superficiari, ha una scarsa ini-

portanza nel sistema romano, poiché si tratta sempre di un

Solo ms in re alieno e la distinzione riguarda semplice-

mente l'oggetto che da questo ius è colpito. Ma la stessa

distinzione ha nel diritto moderno un'importanza fonda-

mentale, tale che l'ometterla impedisce di chiarire il cott-

Cetlo del diritto di superficie nel sistema moderno: infatti

‘i"‘thtt Si tratta di distinguere uno stesso diritto in quanto

(Sli rsi[lerisqeall'nno o all‘altro oggetto, vale a dire il diritto

til'erispcîrl'uiî in quanto si mfertscealsuolo e in quanto si

di na…?" flcm superfictart, ma .di distingueredtie diritti

irina Sla a atto diversa, | uno dlflll0.dl. proprieta, l altro

uniti nola Cpsa altr…, I quali, bencbe S| trovmo di SDI—ttt?

per Îitdic‘ o sono neppure necessariamente, due diritti

— are I quali il linguaggio giuridico ha trovato due

espressioni diverse: proprietà superficiaria e diritto di

superficie.

Ciononostante la distinzione fra proprietà superficiaria

e diritto di superficie non viene fatta da tutti, e, anzi, da

un eminente scrittore, il Coviello, viene energicamente

respinta.

401. L'avere respinto la distinzione fra proprietà su-

perficiaria e diritto di superficie, conduce il Coviello,

allorchè studia la natura del diritto di superficie nel nostro

diritto, ad affermare che il diritto di superficie e diritto di

proprietà, e cioè quello che noi abbiamo chiamato pro—

prietà superficiaria, ed a lasciare indefinito il rapporto

che noi abbiamo chiamato diritto di superficie.

« Perla natura delle cose, scrive il Coviello(2), la super-

ficie è connessa indissolubilmente col suolo: anche distinte

le due proprietà, la connessione naturale rimane sempre. E

questa la parte di vero e la spiegazione insieme dei giure-

consulti, clie il proprietario del suolo fosse anche proprie—

tario dell'edificio non solo per diritto civile, ma per diritto na-

turale. Se dunque la connessione di fatto dura nonostante la

distinzione giuridica, e cltiaro che, come la proprietà della

superficie è per sè limitata dalla proprietà del suolo, cosi

reciprocamente questa da quella. E solo il concetto della

limitazione naturale è conveniente a spiegare quei rapporti:

perchè è il solo che risponde alla realtà delle cose. Mentre

cosi rispondenti non sono quello della comproprietà nè

quello della servitù che ora esamineremo. E invero con il

concetto della comproprietà si viene a riconoscere qualcosa

di più che la realtà dei bisogni richiede: quello della ser-

vitù disconosce in tutto tale realtà.

« Infatti, perchè la proprietà della superficie esista, è ne-

cessario, ma basta, un godimento del suolo limitato a ciò che

è necessario all'esistenza della superficie; ma ammettendo

la comproprietà ne verrebbe che il proprietario della su-

perficie sarebbe proprietario ancite del suolo, e quindi sa-

rebbe superl'luo parlare più di superficie: ne verrebbe che -

il proprietario della superficie avrebbe anch'egli diritto al

tesoro, per esempio,all'acqua che sgorgasse dal suolo arti-

ficialmente o naturalmente e via discorri. Ma che necessità

vi ha di godere queste utilità che non hanno relazione alcuna

col godimento della superficie? Si concede dunque in tal

modo più di quello che la necessità delle cose domandi.

« Il concetto della servitù è, logicamente, ancora più er-

roneo: disconosce tie] tutto la natura delle cose. La servitù

non e che il collegamento tra due fondi che hanno un’esi—

stenza a sè, tin' individualità distinta anche materialmente.

Ma la superficie e il suolo sono materialmente congiunti:

se la superficie non ha una materiale esistenza distinta-

mente dal suolo, come si può chiamare servitù il rapporto

tra essa e il suolo, quando la servitù suppone una distin-

zione materiale? Ne ci si può opporre la contraddizione:

se abbiamo detto concepibile una proprietà della superficie

distinta da quella del suolo, è questa una giusta astrazione

che serve di fondamento al diritto di proprietà separata.

IIIa l'astrazione, per qttanto legittima, ha i suoi confini, oltre

iquali non può spingersi senza cadere nell'assurdo e nel ridi-

colo. L'astrazione è giusta, quando trova il suo fondamento

nella realtà: or questa stessa realtà che le è di fondamento,

le serve ancora di limite impreteribile. E di vero, se si può

concepire la superficie distinta dal suolo, per ciò che ri-

guarda il diritto di proprietà, ciò trova appunto la sua base

 

lil Per esempio Brugi, op. cit., P“Q- 349'
 (‘).) Op. cit., pag. 141 e seguenti.
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nel reale godimento della superficie che può esser distinto

da quello del suolo nei vantaggi economici che la superficie

può produrre distintamente da quelli che il suolo può dare.

Ma non si può andare al di là: astrarre non significa fan-

tasticare. Concepire la superficie come un fondo material-

mente distinto dal suolo per considerare come servitù il

loro reciproco rapporto e un evidente assurdo. La servitù

è un collegamento esterno, un quid extrinsecum, acciden-

talea due proprietà contigue si, ma indipendenti; invece

il rapporto tra superficie e suolo è intrinseco, essenziale,

necessario non alla loro tnaggiore utilità, ma alla stessa

esistenza. Il concetto dunque della servitù, invece di spie-

gare la natttra del rapporto, la disconosce: fa apparire come

qualcosa di aggittuto e di estrinseco ciò che invece :- intrin-

seco ed essenziale.

« Distrutto il concetto di servitù, si viene a distruggere

il concetto non meno erroneo che gli si collegava, che

cioè il diritto di superficie fosse un diritto risultante dalla

somma di un diritto di proprietà più iui diritto reale, che

fosse un diritto di proprietà con coda o appendice di

servitù. E l'erroneità produceva le sue conseguenze pra-

tiche: se vi è, oltre il diritto di proprietà, un altro diritto

che s'aggiunge adesso, quale ne sarà la vera natura? Ser-

vitù? Ma questa vuol essere stabilita dalla legge o dal fatto

dell'uomo; ma la legge non stabilisce una servitù in favore

del superficiario: che sarà dunque quel diritto appendice,

quando tnauclii la convenzione che stabilisca la servitù, la

prescrizione e magari la destinazione del padredi famiglia‘?

La conseguenza scendeva diritta dalle false premesse che,

mancando il titolo, non vi avesse diritto reale. Fu già gitt-

dicato dai nostri magistrati che il diritto di edificare su

suolo altrui, benchè imporlasse un diritto di proprietà sulle

costruzioni future, non fosse poi che un mero diritto perso-

nale verso il proprietario del suolo, per ciò che riguardava

la facoltà di scavare per innalzare l'edifizio. E che mera-

viglia. se lo stesso Lanterbach aveva asserito: super/i'eiarz'us

in ipso solo nulla-m ius habet in re, sed saltem ad rem ut

dominus scilicet conceda! super/teiera in solo habere, e il

Diltnmr avea sostenuto il medesimo errore, partendo ap-

punto da quella falsa distinzione? Invece, rigettando la

distinzione, non v'è alcttn dubbio; si può senz'altro asse—

rire con l'Hellfed : superficiarius gati-de! iure super/îciem

habendi in fundo alieno, Iti-itc omnia eo sine quibus ipsum

superficie-m Itabere nequit, in fundo facere sic-que fodere,

itt/iamm penare, ecc.

« In conclusione: distinguere la proprietà della superficie

dal diritto di un limitato godimento del suolo non si può,

perchè sarebbe scindere ciò che e inscindibile. La proprietà

della superficie è proprietà immobiliare; per essere immo-

biliare deve essere aderente al suolo; proprietà sulla su-

perficie e diritto sul suolo sono una medesima cosa. Defi-

nendo perciò il diritto di superficie diritto di proprietà sul

soprasnolo, con ciò stesso s’intende detto del diritto che

compete sul suolo limitatamente all'esistenza della super-

ficie stessa.

« E da questo modo di concepire la natura dei rapporti

fra la proprietà del suolo e quella della superficie sorge

spontanea la conseguenza sulla misura dell'estensione del

godimento sul suolo. La misura e data dalla necessità

stessa d' innalzare la superficie sul suolo o di sct‘bare

(I) Perla confutazione del Coviello vedasi ancite Simoncelli,

p. cit. (Fora Ital., 1900, I, 61 e seg.).  

quella già esistente. Tutto ciò che eccede questa necessità

esorbita dalla sfera dei diritti del superficiario ».

102. Dall'ultima parte del passo che abbiamo trascritto

or ora, in cui trovasi riassunta la dottrina del Coviello sul

diritto di superficie, si comprende facilmente come questa

dottrina, per aver voluto i-l suo autore respingere la tinta-

rale distinzione tra diritto di superficie e proprietà super-

ficiaria, sia erronea.

« Proprietà della superficie e diritto sul suolo sono una

medesima cosa », dice il Coviello, esprimendo con queste

parole ciò che costituisce, per dir cosi, l'essenza, la conclu-

sione ultima della sua teoria; ma da questa afi‘ermazione

apptntlo risulta quanto essa sia contraria alla realtà, perchè

si può dire quanto si vuole che quei due diritti sono una

sola e medesima cosa, ma ciascuno si accorge subito, senza

neppure che occorrano indagini più o meno accurate e

profonde, che invece si tratta di due cose, connesse quanto

si voglia, però distinte, non solo, ma anche di natura di-

versa, così da essere impossibile un amalgamarsi in modo

da formare una cosa sola in tutte le sue parti omogenea;

infatti la proprietà e un diritto sulle cose proprie e il di-

ritto Stil suolo è un diritto su cosa altrui. Da un esame

della proposizione del Coviello, diretto ad analizzarne il

significato, l'erroneità della proposizione stessa risulta ac-

certata anche con maggior sicurezza; la una e medesima

cosa, che il Coviello intende siano il diritto di proprietà

sulla superficie e il diritto sul suolo, o il diritto di super-

ficie inteso nel senso che qttesto scrittore attribuisce a

questa espressione, vale a dire è lo stesso diritto di pro-

prietà sulla superficie; ora, se cosi è, il diritto sul suolo

deve identificarsi col diritto di proprietà della superficie ed

essere anch'esso proprietà, ma questo è iui assurdo che

dimostra l'erroneitt'i della proposizione che esaminiamo; in-

fatti se il diritto sul suolo fosse anch'esso proprietà for-

mante una cosa sola con la proprietà della superficie, si

avrebbe una proprietà ordinaria e non sarebbe da parlarsi

di superficie, la quale suppone appunto che la proprielà

del suolo appartenga a persona diversa dal proprietario

della superficie (1).

Del resto la distinzione tra proprietà superficiaria e di-

ritto di superficie, ossia tra il rapporto intercedenle fra sn-

perficiario e beni superficiari e il rapporto intercedenle fra

superficiaria e suolo, poichè è fondata sulla natttra delle

cose e corrisponde alla realtà, s'impone anche al Co-

viello (2) per quanto voglia disconoscerlo.

Infatti esso, dopo aver detto che proprietà della superficie

e diritto sul suolo sono una sola medesima cosa. subito dopo

aggiunge: « Definendo perciò il diritto di superficie diritto

di proprietà sul soprasnolo, con ciò stesso s'intende della

del diritto che compete sul suolo limitatamente all'esistemt

della superficie stessa » ; e da ciò si palesa come ciò cheil

Coviello chiama diritto al soprasnolo, che serve di definiti“e

al concetto di diritto di superficie, in verità non sia una

medesima cosa, ma piuttosto un complesso di cose compren-

dente anche il diritto Stil suolo.

Lo stesso riconoscimento del diritto sul suolo come cosa

diversa dal diritto sulla superficie si riscontra anche i"

altri passi dello stesso scrittore contenuti anche nella mej

desima opera che contiene i passi di cui ci siamo occupa"

sin qui; infatti più innanzi si legge: « Se la proprietà della

(‘E) Op. cit., pag. 150.
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superficie fosse una proprietà senza relazioni di sorta con il

suolo, essi avrebbero avuto ragione; ma, come abbiamo in-

iiimzi dimostrato, la proprietà della superficie non è campata

in aria ; l'insula superficiaria non è una casa fabbricata sul-

l'arena; al contrario, proprio perchè s’abhia proprietà

della superficie è necessario un limitato godimento del

suolo; chi concede la proprietà della superficie, con ciò

stesso e senz'altro dichiarazione di volontà, concede il

godimento del suolo, necessario a quello scopo ».

E altrove (I) il Coviello scrive: « Questa (la superficie)

non è già diritto sull'edifizio, come se fosse campato in

aria, ma è una proprietà che ha per necessario contenuto

un potere di disporre dello stesso suolo per quanto occorre

all'esistenza della superficie ».

Col considerare questo potere sul suolo altrui insieme

con la proprietà della superficie una sola e medesima cosa,

chiamata diritto di superficie e proprietà del soprasnolo, il

Coviello ritiene risoluta la questione circa la naturadel

rapporto tra la proprietà della superficie e la proprietà del

suolo, ossia circa la natura di quel rapporto che nel lin—

guaggio giuridico moderno viene ordinariamente indicato

con l’espressione « diritto di superficie ». In realtà il Coviello

non risolve affatto la questione, poichè esso, sebbene parti

di un potere sul suolo altrui, per non volerlo definire iso-

latamente, finisce per lasciarne incerto il concetto.

103. L'opinione del Coviello può dirsi rimasta isolata,

ciò che peraltro non significa che l'opera sua non sia

ugualmente di grande importanza nella nostra dottrina per

essere Slitta data in essa per la prima volta una esauriente

definitiva dimostrazione della differenza che esiste tra l’in-

dole del rapporto del superficiario coi beni superficiari nel

sistema romano e l'indole dello stesso rapporto nel sistema

moderno, dell'essersi cioè il diritto del superliciario, almeno

per quanto riguarda i beni superficiari, se non per quanto

riguarda il suolo, mutato da ius in re aliena in diritto di

proprietà.

L'aver confuso il diritto sui beni superficiart e quello sul

suolo in un unico diritto è un evidente difetto dell'opera

del Coviello e in questa parte l’opinione dello scrittore non

ha nè può aver seguaci; tutti gli scrittori sono d'accordo

nel considerare il rapporto fra la proprietà della superficie

ela proprietà del suolo, o meglio ciò che abbiamo indicato

con l'espressione « diritto di superficie », indipendentemente

dal rapporto tra il superficiario e i beni superficiari. Circa

la natura del diritto di superficie peraltro l'accordo non è

raggiunto.

Esaminiamo brevemente le varie opinioni che sono state

enunciate in questa materia.

Una vecchia opinione, enunciata dapprima nella dottrina

francese e poi accolla anche nella dottrina italiana, è quella

che considera il diritto di superficie come un diritto di com—

proprietà che il superficiario avrebbe sul suolo su cui insi-

stono i beni superficiari di sua proprietà. .

. ll Proudhon concepisce la superficie così (2): « Il diritto

di superficie può abbracciare tutto ciò che sia o che e pian-

tato sul fondo, vale a dire tutte le case che sono stabilite e

tutte le piante che crescono sul suolo siccome essa può

comprenderne soltanto una parte, di maniera che questo
\

(i) Della trascrizione, in Fiore, ][ diritto civile italiano,

vol. II, pag. 9.36, Napoli, Marghieri, 1899.

(?.) Op. cit., vol. II, ii. 711.

(3) L. 23 pr., Dig., XLI, 3.  

diritto può appartenere ad uno, quanto agli alberi soltanto,

e ad un altro, quanto alle erbe che sono il prodotto del fondo.

« Bisogna, nella costituzione del diritto di superficie,

distinguere due cose che sono: la massa del fondo che resta

al proprietario primitivo del tutto, e la superficie che cede

al padrone di essa.

« Ma bisogna osservare ancora che la superficie com-

prende essa stessa due cose costitutivo della sua propria na-

tura. Comprendeda prima la costruzioneincorporataal fondo

e i prodotti che la natura fa nascere sul suolo, sia in frutti

naturali, sia in frutti industriali. Comprende in secondo

luogo una partecipazione al diritto di proprietà fondiaria

del suolo stesso, poichè è il fondamento-, senza del quale

la superficie non potrebbe essere realmente concepita in

idea ».

E in appoggio alla sua opinione il Proudhon ricorda le

parole di Ciavoleno: aedes ea: duabus rebus constant, ea:

solo et superficie (3).

La,stessa opinione nella nostra dottrina è accolto da vari

scrittori tra cui il Filonntsi-Guelfi(d), il Borsari (5) e il

De Filippis (6). Quanto scrive quest'ultimo scrittore ci

sembra vada particolarmente notato perché esso arriva ad

accogliere l’opinione del Proudhon partendodalle medesime

afiermazioni che abbiamo visto costituire la conclusione ul-

tima della teoria del Coviello sul diritto di superficie: es-

sere cioè questo diritto costituito da un unico diritto di

proprietà. ,

« “diritto di superficie, ailerma innanzi tutto il De Fi-

lippis, si avvicina, anzi si confonde col diritto di proprietà.

Ciò che li distingue è la limitazione non nel diritto, ma

nell'obietto. Lo stesso diritto che colpiva l'intero stabile,

ora colpisce la parte superiore nell'interesse del superfi—

ciario e la parte sottoposta nell'interesse del proprietario.

Il superficiario vanta sulla superficie le stesse ragioni che

vanta il proprietario sul suolo. Quindi la limitazione o la

divisione è operata interamente sull'immobile, niente sul

diritto ».

Ma la teoria del diritto di superficie non si può fermare

a questo punto perchè manca la nozione del rapporto fra le

due proprietà; il De Filippis ciò avverte, ma anzichè affer-

mare l'esistenza di questo rapporto e studiarne la natura,

parla dello stesso diritto di superficie (diritto di proprietà

sulla superficie) considerato da im altro punto di vista e

arriva così ad affermare un diritto di condominio del

superficiario sul suolo.

Esso infatti soggiunge: « Se il diritto di superficie si

esercita interamente sulla cosa propria, non si può confon—

dere col diritto reale di servitù il quale si esercita intera-

mente sulla cosa altrui. Per la medesima ragioni; non può

confondersi col diritto di enfiteusi, giacchè non esercitan-

dosi snlla cosa altrui non è concepibile l'obbligo di miglio-

rare e di pagare un’annna prestazione in riconoscimento

del diritto dominicale altrui. t'oi andiamo anche più in Iii,

_ affermando il principio di non potersi confondere il diritto

di superficiecon qualunque altro diritto reale, appunto

perché è un diritto che non cade sulla cosa altrui, ma

sulla cosa propria, parte di un tutto, qual'è lo stabile. Il

diritto di superficie, considerato sotto questo punto di vista,

(4) Diritti reali(Lez. litogi'.), cit. dal Coviello, op. '

(5) Comumntario del codice civile italiano,

Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1872.

(6) Op. cit.,,vol. iv, pag. 6.    
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ha un'esistenza propria e distinta dal diritto di proprietà

del suolo. È questa la ragione per cui nelle moderne legis—

lazioni è considerato come un condominio ed è regolato dai

principi generali racchiusi nel titolo della comunione e nel

titolo delle servitù derivanti dalla comunione di un edificio

i cui piani appartengono a diversi proprietari ».

104. L'opinione di Proudhon è originata da una teorica

accolta con favore nella dottrina francese(f) e riferentesi

 

(1) Tra gli scrittori che accolgono questa teorica ricordiamo

principalmente: Laurent, op. cit., vol. VII, ii. li‘l7; Demolombe,

op. cit., vol. xt, n. 495bi's e seguenti.

(2) Vedasi specialmente Bianchi, Nota alla sentenza della

Corte d’appello di Parma, 16 luglio 1890, in Annuario Critico

del Cogliolo, anno 1891, e perla confutazione dell‘opinione del

Bianchi: Coviello, op. cit., pag. 137 e seguenti.

(3) II ragionamento che fanno i sostenitori di questa opinione

di fronte al nostro diritto positivo, può vedersi nei motivi della

sentenza dell'App. Parma, 6 novembre 1890, Balestra c. Vol-

tiui (Foro Ital., 1891, I, 206), che qui trascriviamo:

« Entrando nel merito della pretesa stessa se ne rileva l‘inat-

teudibilità; dappoichè, mentre il Voltiui fonda il suo assunto

sulla antica massima qui dominus est soli dominus est caeli et

informa…, consacrata come regola di diritto dal legislatore ita-

liano (art. 440 cod. civ.); la speciale condizione di fatto dalla

quale sorge la controversia induce a ritenere che la presunzione

iuris tantum della allegata proprietà esclusiva del sottosuolo,

scatente dalla suddetta massima, debba considerarsi in relazione

a quanto la legge dispone nel tema speciale degli edifizi comuni,

essendo pure fuori di ogni contestazione che il titolo della pro-

prietà di Voltiui riflettente il pian terreno e l‘ammezzato lascia

sub conflitioue iuris il suolo ed il sottosuolo.

« E mentre gli interpreti più autorevoli del codice francese

concordemente pensarono che il suolo ed il sottosuolo dei detti

fabbricati appartenenti a diversi proprietari debbonsi annoverare

fra quelle parti dell‘edifizio che sono comuni ai proprietari stessi,

sebbene quel codice relativamente alle riparazioni ed alle rico-

struzioni da sostenersi in comune non accenni che a quelle dei

muri maestri e dei tetti, codesta dottrina deve tanto maggior-

mente essere accolla sotto l‘impero del codice italiano, il quale,

con dizione più estesa, avendo indicato oltre i muri maestri ed i

tetti, gli anditi, le porte, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti, e,

con frase generale, le altre cose comuni a tutti i proprietari, non

poté certamente avere inteso di escludere dal novero di questo il

suolo su cui poggia l'edifizio.

« Infatti l‘art. 562 cod. civ., preordinato, come ivi è detto, a

determinare il modo di provvedere circa le rifazioni e ricostru-

zioni quando i diversi piani di una casa appartengono a più pro—

prietari e i titoli della rispettiva proprietà non provvedono, costi-

tuisce la base dei rapporti giuridici esistenti fra i proprietari

stessi per quelle parti dell'edifizio che sono o per convenzione e

per loro natura comuni a tutti; dappoiehè, essendo fissata la mi-

sura del contributo non in ragione dell'uso, ma in vista della

comproprietà, logicamente traesi da quella disposizione una pre-

sunzione iuris del condominio su tutto ciò che può fermare ma-

teria del contributo stesso, e cosi anche su quelle parti dell‘edi-

fizio che, sebbene non indicate specificatamente dalla legge, sono

però destinate al mantenimento ed all’uso dell'intiero fabbricato.

« Egiaechè ripugna alla natura stessa delle cose l’ipotesi che

il suolo su cui poggia I'edifizio possa essere considerato senza

alcun rapporto con l’intero fabbricato e come parte esclusiva del

piano terreno, cosi non e sostenibile che il suolo ed il sottosuolo,

perchè non indicati specificamente nell'art. 562, non siano ivi

compresi nella frase generale delle cose comuni ai proprietari,

ma] rispondendo alle regole di una giusta interpretazione della

legge il concetto che, mentre questa garantisce a ciascun con-

domino i mezzi di conservare le rispettive proprietà, dettando le

norme per il contributo delle spese surriferite, abbia poi inteso  

a un caso speciale di proprietà superficiaria, alla proprietà

cioè dei singoli piani di case, secondo la quale il suolo su

cui si eleva la casa, di cui i vari piani appartengono a di-

versi proprietari, viene considerata come proprietà comune

di questi proprietari.

A fondamento di questa teorica, che ha sostenitori

anche nella nostra dottrina (2) e nella nostra giurispru-

denza (3), viene addotto il disposto dell'art. 664 del codice

 

che il sottosuolo, che costituisce il coefficiente più importante

della solidità di un fabbricato, debbasi presumere compreso nel-

l'esclusivo dominio del proprietario del pianterreno, mentre il

titolo della sua proprietà non lo comprende, e se all‘uso cui la

proprietà stessa è destinata èessenziale la superficie, vale a dire

il piano visibile su cui egli cammina, altrettanto non può a meno

di dirsi del sottosuolo medesimo.

« Ond'è addimostrato che la presunzione di diritto scatente

dell‘art. 440 e la disposizione portata dal capoverso del succes-

sivo art. 447 non possono essere utilmente invocate nella specie,

in cui il gius di dominio del sottosuolo e sottoposto a speciali

sanzioni che regolano la materia dein edifizi comuni, ond’è che,

come insegna una antica regola di diritto, illud patissimum

habetur quod ad specie… directa… est (L. 80, Dig. dc rey. iter.).

« Nè vale il dire in contrario che l'esclusiva proprietà del sot-

tosuolo propugnato dal Voltiui non lede il diritto del Balestra

sulle parti comuni dell'immobile, non contestandosi a lui il con-

dominio sulle fondamenta cui poggia l'edifizio; avvegnachè questo

ed il rimanente sottosuolo formano una sola cosa, che nel comune

interesse dei comproprietari del fabbricato deve rimanere qual'è,

salvo che una causa a tutti comune, ed una ragione attenenlc

all‘uso cui ciascuno dei piani e destinato, renda necessario di

portarvi la mano. Del resto, i': ovvio che anche quella parte del

sottosuolo che trovasi apparentemente inoperosa tra le linee

esterne delle dette fondamenta giova a mantenere sempre pii'i

difese ed inalterate le fondamenta medesime, come può essere

talvolta indispensabile per rafforzarle.

« Neppure può dedursi un argomento a favore dell’esclusivo

dominio del sottosuolo in favore del proprietario del pianterreno

dall’art. 561; cod. civ., dappoichè la speciale concessione al pro-

prietario delpiano superiore di alzare nuovi piani, ivi sancita,

conduce per contrario a ritenere che, mentre Il legislatore, per

uno speciale riguardo di equità, decampaudo dal rigore dei prin—

cipi, poichè indubbiamente lo spazio (coelum) soprastante al tetto,

che è comune a tutti i comproprietari, dovrebbe seguire la con-

dizione giuridica del tetto medesimo, permise che uno solo dei

comproprietari possa approfittarne, intese di lasciare nelle condi—

zioni di diritto, come le altre cose comuni, cosi anche il sottosuolo.

« Dalla regola iure p'ari patior est causa prohibentis consa-

crata fra le norme di diritto della legge (Sabinus, L. 28,

Dig. com. (finiti.), donde trae la sua genesi la disposizione del-

l'art. 677 cod. civ., deducesi, come ivi è detto e come osserva

il Voet, che: socius invito socio iii/til novi facere potest in re

communi (ad Pandect. com. divid., lib. x, tit. …, fasc. 7);

ond'è manifesto che, anche ammesso che il rigore della detta

massima debba essere temperato per effetto di quella norma di

equità perla quale è lecito di fare ciò che giova a sè stesso e ad

altri non nuoce, star deve però in ogni caso il diritto di proibire

la nuova opera ogni volta che il partecipante, intaccando la cosa

comune, aut aedi/icaudo, aut delm/tendo, aliquid pristizmm

fusioni operis mutat (L. '1, 5 Il, Dig. (le operi novi ltttllt‘fil-

tione); imperocchè, trattandosi di cosa comune, non soltanto il

partecipante e in diritto che non gli si arrechi danno con innova-

zioni praticate da altri condomini senza il suo consentimento, ma

la legge lo tutela ancora affinchè non sia egli costretto a tollerare

un mutamento rilevante e sostanziale della cosa stessa, se anche

non gli deriva alcun danno o può risentirne vantaggio, essendo

egli arbitro del proprio interesse e nel diritto di pretendere che

della cosa di cui egli è condomino altri non disponga come se ne
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civile francese, dagli scrittori francesi, e quello degli arti-

coli 562 a 564 del nostro codice degli scrittori italiani, in

cui sono stabiliti gli obblighi dei proprietari dei vari piani

relativi alle riparazioni e ricostruzioni.

In questi articoli l'obbligo di riparazioni e ricostruzioni

viene attribuito in comune, quando si tratta di alcune parti

della casa peril cui mantenimento hanno interesse tutti i

proprietari dei singoli piani.

Nell'art. 562 codice civile, che corrisponde all'art. 664

codice civile francese, si legge: « Quando i diversi piani

di una casa appartengono a più proprietari, e i titoli di

proprietà non provvedono circa le riparazioni e costmzioni,

queste devono farsi nel modo che segue:

«I muri maestri e i tetti sonoa carico di tutti i proprie—

tari iii proporzione del valore del piano che appartiene a

ciascuno. Lo stesso ha luogo per gli auditi, le porte, i pozzi,

le cisterne, gli acquedotti e le altre cose comuni a tutti i

proprietari ....... »

In questa disposizione si e vista una presunzione di co-

munione di tutte le parti dell'edifizio che servono all'uso

comune e quindi anche,del suolo su cui s'appoggia l'edi-

fizio, poichè anche questo serve all'uso comune.

A parte che del suolo non si la parola nella riferita di-

sposizione (i), a noi sembra all‘atto decisivo l'osservare che

nella disposizione dell’art. 562, che abbiamo trascritto ap-

punto perchè il lettore possa apprezzarne con precisione la

portata, non si fa alcuna presunzione, ma semplicemente si

dispone circa gli obblighi dei vari proprietari relativi alle

manutenzioni e ricostruzioni delle diverse parti dell'edifizio

(lo stesso articolo continua occupandosi anche di parti del-

l'edifizio che non possono non essere proprietà che del pro-

prietario del singolo piano), nell’ipotesi che non sia stato

provveduto nei titoli di proprietà, e non si occupa in nessun

modo della natura dei diritti di cui sono oggetto le varie

parti della casa che sono menzionate, cosi che ogni questione

circa la natura di tali diritti rimane affatto impregiudicata.

Nè gli obblighi dei vari proprietari dei singoli piani sono

stabiliti in considerazione della natura dei loro diritti sulle

parti dell'edifizio a cui si riferiscono gli obblighi medesimi,

chè anzi nello stabilire i detti obblighi il legislatore mostra

chiaramente di aver tenuto conto delle necessità imposte

dalla rispettiva posizione delle singole proprietà.

l'unico argomento, dunque, su cui si appoggia l'opi-

nione che il diritto del superficiario sul suolo su cui esistono

i beni superficiari sia im diritto di comproprietà, non ha

base neppure per il caso speciale di diritto di superficie a

cui direttamente si riferisce; tanto meno perciò tale opi-

nione piiò venire accolta per la generalità dei casi in cui si

verifica il diritto di superficie(2).

fosse esclusivo proprietario ed in modo da oftendere il principale

attributo del suo diritto di comproprietà.

« Mentre il tribunale ha sostanzialmente ammessa la verità di

celesta teoria, sembra alla Corte che quel Collegio abbia poi

errato nein apprezzamenti di fatto per i quali è stato condotto a

ritenere che la nuova opera di cui trattasi non può annoverarsi

fra quelle innovazioni che il partecipante, senza il consenso degli

altri, non può fare.

« Invero non può dubitarsi perle incontestabili risultanze della

causa, che il suolo ed il sottosuolo, che prima della deiitinziata

lliz'ìova opera erano destinati unicamente a servire di base all‘edi-

0_eou la forma propria al loro stato naturale. assunsero invece

li;" Il {atto del\"oltini quella di sotterranei e cantine preordinate

escuswo di lui vantaggio, tantocliè se il Balestra, mande—  

Per quanto riguarda particolarmente l'opinione del

De Filippis, osserviamo che esso in sostanza dice che il di—

ritto di superficie e diritto di proprietà tanto della costru-

zione come del suolo e che per questo i moderni legislatori

hanno trattato il diritto del superficiario sul suolo come un

diritto di condominio; ora né, come abbiamo visto,i legis-

latori moderni (almeno quello italiano e francese) hanno

trattato il diritto del superficiario sul suolo come un diritto

di condominio, nè ciò rimarrebbe spiegato e giustificato

dall'essere il suolo cosa propria del superficiario facente

parte dello stabile a lui appartenente, ciò che anzi contra-

sterebbe con qualunque idea di condominio. Notisi poi che

se il suolo si considera come facente parte della costruzione

e come proprietà del proprietario di questa, non v'ha al-

cuna ragione per parlare di diritto di superficie neanche

per considerarlo come im diritto di proprietà diverso da

quello ordinario, perchè manca ogni base per allermare tale

diversità.

105. Maggior favore ha l'opinione che ritiene che il (II-

ritto di superficie debba considerarsi come un diritto sulla

cosa altrui, anzichè come un diritto di proprietà o di com-

proprietà.

Tra gli scrittori che adottano questa opinione peraltro

non vi è accordo circa la natura di questo diritto, sostenen—

dosi da alcuni che si tratta di una servitù e da altri invece

che si tratta di uno speciale ius in re aliena avente tratti

caratteristici propri, diversi da quelli che sono distintivi

delle servitù.

Si ritiene da qualeuno(3) che l'opinione che il diritto di

superficie sia una servitù sia stato dapprima enunciata,

quantunque solo vagamente, dal Demolombe di cui si rife-

risce il seguente passo (4):

« E infatti evidente che la superficie, malgrado la sua

individualità distinta e per certi rispetti indipendente, si

trova nondimeno connessa al fondo medesimo e vi pesa su

a modo d'una servitù ».

Se però si tien conto dei periodi che precedono imme-

diatamente questo che abbiamo trascritto, risulta che il

Demolambe non solo non ha affermato, neppur vagamente,

che il diritto di superficie sia una servitù, ma ciò ha ne—

gato, pur riconoscendo l'esistenza di una simiglianza fra i

due diritti.

Infatti nei detti periodi si legge: « La superficie adunque

è un vero diritto di proprietà, cioè iui bene corporale e

fisico, immobile per sua natura, e non già solo un bene

incorporale, un bene immobile per l'oggetto a cui s'ap-

plica, iui bene certìssimaniente suscettivo di essere alie-

nato, ipotecato, gravato d'usufrutto o di servitù, sottoposto

a pignoramento, di dar luogo alle azioni possessorie e di

 

stando su ciò la sua disapprovazione, pretende che il Voltiui

rimetta la cosa nel pristino stato, cotesta domanda, anzichè

un‘ingiusta emulazione di lui. rappresenta invece l‘esercizio legit—

time del suo diritto di mantenere inalterato quello stato di cose

che dal tempo dell’erezione dell'edifizio sino al luglio 1888, data

dell'inconiiiiciameiito dei nuovi lavori, fu riteuiito da tutti i coti—

domini conforme e giovevole al comune loro interesse ».

(1) Circa l'importanza di ciò per la questione di cui ci occu—

piamo vedasi quanto scrive Ascoli (Foro Ital., 1891, i, 206

e seguenti), in commento alla sentenza riferita nella nota

precedente.

(2) Vedansi in questo senso i luoghi citati di Ascoli e Coviello.

(3) Coviello, op. cit., pag. 133; Bulloni, op. cit., ii. 94.

(A) Demolonibe, op. cit., vol. v, ii. 483 quater.



80 SUPERFICIE (DIRITTO DI)

 

essere acquistato per prescrizione. Ciò mostra abbastanza

quanto importi di non confondere il diritto di superficie:

sia col diritto di comproprietà, sia col diritto d'uso 0 di

usufrutto, sia con le servitù fondiarie con le quali può in

più incontri presentar molta somiglianza».

Nella nostra dottrina, invece, che il diritto di superficie

sia da considerarsi come una servitù prediale è stato affer-

mato nettamente dal Simoncelli ('I), il quale, dopo aver

mostrata la necessità di distinguere tra proprietà superfi-

ciaria e diritto di superficie, ravvisa in questo la stessa

figura giuridica della servitus oneris ferendi.

« l\li conferma, aggiunge il chiarissimo scrittore, nel-

l'idea di servitù prediale l'art. 208 della legge sulle opere

pubbliche; qui si parla proprio di una di quelle proprietà

che il Coviello mette tra gli esempi tipici di proprietà su-

perficiaria, cioè delle ferrovie; ed il legislatore. dovendo

disciplinare il rapporto esistente tra la proprietà superli-

ciaria e la proprietà privata che vi è soggetta, rimanda alle

regole della servitù d'acquedotto: « Le proprietà private

che dovranno intersecarsi colle ferrovie private della se-

conda categoria saranno soggette alla servitù del passaggio

coattivo; e coloro che costruiscono le dette strade ferrate

dovranno adempiere gli obblighi tutti dalla legge imposti

per l'acquisto della servitù coattiva dell’acquedotto ».

Anche il Gabbo fa la stessa all‘ernmzione del Simoncelli,

essere cioè il diritto di superficie vera e propria servitù

implicante il diritto di appoggiare l'edilizia proprio sul

suolo altrui; ma il suo pensiero non ci sembra risulti chia-

ramente(2).

Alla concezione del diritto di superficie come servitù si

fanno due obiezioni: ‘l° che nella concessione ad cedi/i-

cundum che sia alla base di ogni diritto di superficie non

può vedersi la costituzione di una servitù finchè manchi

l'edilizio, per mancanza di fondo dominante; 2° che manca

un' individualità materiale propria dei beni superficiari, di—

stinta da quella del suolo, individualità materiale che si

ritiene necessaria perché possa verificarsi la figura giuri-

dica della servitù, la quale presuppone appunto due pro-

prietà contigue si, ma indipendenti fra loro (3). Vedremo

tra breve qual valore sia da attribuirsi a queste obiezioni.

IOS. Altri scrittori riconoscono che il diritto di super-

ficie è per sua natura iui ius in re aliena avente molta

analogia con la servitù, ma non credono di affermare trat-

tarsi di vera e propria servitù, come fa il Simoncelli; tra

questi può forse annoverarsi il Demolombe, la cui opinione

abbiamo riferito nel numero precedente; va peraltro notato

che il concetto che del diritto di superficie mostra di aver

avuto questo scrittore è cosi vago ed incerto, da non per-

mettere di determinare con certezza quale sia la sua opi-

nione. Nella nostra dottrina sostengono che il diritto di

superficie sia uno speciale ins in re aliena il Lucci (4) e

il Benedettini (5). La teoria del Lucci è riassunta in queste

sue parole:

« Secondo la nostra opinione, il diritto di superficie si

scinde in un diritto reale sul suolo altrui, e sul diritto di

proprietà della costruzione: ora il rapporto che corre tra

la superficie e il suolo è proprio iui diritto reale, quello di

fabbricare cioè sul suolo altrui. Esso'è certamente un di-

ritto reale perchè colpisce direttamente la cosa, cioè il

suolo, e quindi lo grava e lo segue nelle mani di qua-

lunque possessore, e infatti se io concede a Tizio il diritto

di fabbricarsi una casa sul mio suolo e di averla come sua,

finchè egli non costruisca, avrà acquistato un diritto reale

sul mio fondo ».

Circa la natura di questo diritto reale, lo stesso Lucci

soggiunge: « Questo diritto è esso una servitù? In verità

una tale controversia la reputiamo di un dottriuarismo inu-

tile: certo esso è un diritto reale, certo nel suo movente e

nel suo intimo somiglia ad una servitù, certo, come la

servitù, esso limita il godimento del proprietario ».

Mentre non csitiamo a riconoscere esatti questi caratteri

che il Lucci vede nel diritto di superficie, non possiamo

convenire in quanto lo stesso scrittore afferma circa l'im-

portanza dello stabilire se trattasi di servitù o di uno spe—

ciale ius in re, poichè tra le obiezioni che si fanno alla

concezione del diritto di superficie come diritto reale vi in

questo: che nella nostra legge i'diritti reali hanno una

struttura tipica e non se ne possono creare di nuovi, che

non siano tra quelli presi in considerazione dalla legge, e

che quindi uno speciale ius in re come sarebbe il diritto

di superficie non può ammettersi poichè la legge non se

ne occupa; ed e facile rilevare come questa obiezione ca-

drebbe senz'altro quando si dimostrasse che il diritto di

superficie è una servitù, vale a direè tra quei diritti reali

che la legge contempla e ammette.

407. La questione sull'ammissibilità di diritti reali di-

versi da quelli di cui si è occupato il codice ha importanza

anche perchè dalla soluzione negativa di essa potrebbe

trarsi argomento per affermare che il diritto di superficie

è, anziché un diritto reale, im diritto personale.

Questa affermazione non viene oggi fatta che raramente

e in vista di speciali casi (6), di essa però occorre occu-

parci e tener conto nel concludere circa la natura del

diritto di superficie, tanto più che, lo diciamo fin da ora,

ci sembra che vi siano ipotesi in cui al diritto di super-

ficie, vale a dire al rapporto giuridico per cui il superfi-

ciario può costruiree mantenere beni superficiari sul suolo

altrui, non solo possa, ma debba attribuirsi natura personale

anzichè reale.

Vediamo intanto gli argomenti su cui si basa chi esclude

che al diritto di superficie possa attribuirsi natura perso-

nale: li esponiamo con le parole con cui si esprime il

Lucci, anche perchè ci sembra che esse giovine a rendere

esattamente l'idea della sua teoria.

Potrebbe essere il diritto di superficie, si domanda il

chiaro scrittore ('i), un vero diritto personale?

 

(I) Op. cit. (Foro Ital., 1900, |, 62).

(2) Infatti il Gabba, mentre la l'affermazione indicata nel

testo, afferma anche di essere dello stesso avviso del Coviello

che dichiara molto recisamentc e chiaramente non potersi parlare

di servitù! Ma ecco senz‘altro le parole con cui si esprime il

Gabbo. op. cit. (Giur. Ital., 1897, "I. I, 694 e seg.): « Questa

proprietà (superficiaria) trae però seco anche un ius in re aliena,

cioè il diritto di appoggiare l‘edifizio proprio sul suolo altrui, il

quale è vera e propria servitù. Di qtiesto avviso è anche il Coviello,

c Veramente a me pare che non ponendo in sodo anche questo  
punto. non si possa dar ragione del diritto, pur generalmente

riconosciuto al superficiario, di ricostruire l'edifizio ove questo

sia crollato.

(3) Per questa obiezione vedasi principalmente il passo del

Coviello riferito sopra al ii. 101.

(ti) Op. cit. (Arc/i. Giur., Lit, 528).

(5) Op. cit. (Legge, 1910, 761).

(6) Bulloni, op. cit., ii. 98, e App. Genova, il marzo 1886

Traverso c. Sommariva (Foro Ital., 1889, I, 468).

(7) Op. cit. (Arc/t. Giur., mi, 528 e seg.).
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E risponde: « L‘aveva sostenuto Lauterbacll: superfi-

ciurius in ipso solo -nullum ius habet in re, sed salle…

ad rent, ut dominus scilicet concadat super/idem in solo

habere. Ma una tale distinzione di ius in re e di ius adr-en;

non è concessa a tal proposito; quale sarebbe infatti la

sproporzione tra l'intenzione del concedente e del conces-

siouario e l’effetto giuridico appare a tutti grandissinm:

nella concessione di costruire vi è già la rinunzia al diritto

di accessione, vi è già un diritto che, portato in atto, gra-

verà il fondo. e gli sarà attaccato per sempre 0 per un dato

tempo. In tutti i modi, quando la proprietà della costruzione

è qualche cosa di separato dalla prorwietà del suolo, un

rapporto tra suolo e costruzione vi è assolutamente (e ciò

toccasi con mano), e che il rapporto sia di natura reale, ri-

sulta re ipsa dallo stato di fatto delle cose: qual'è infatti il

contenuto della realità‘? Perchè chi ha un diritto reale può

esperimeutarln contra quemcumqne possessorem? Appunto

perché quel diritto è inerente alla cosa, nè fuor della cosa

può considerarsi: quindi nel suo contenttto, nel suo attac-

camento necessario alla cosa, costringe ad astrarre dalla

persona ed a non guardare che la cosa stessa. Adunque

quando la costruzione fosse già fatta, nessun dubbio sul

rapporto che la lega al suolo; la controversia si ridurrebbe

ad esaminare il caso in cui la costruzione non fosse ancora

eseguita; ma perchè allora in quest‘ultimo caso voler can-'

giare la natura di quel diritto sol perchè non e stato ancora

posto in atto? L'intenzione dei contraenti mena ad un rap—

porto che alfetterà la cosa‘? E dunque è inutile il porre in

dubbio la realità del rapporto ».

108. Prima di concludere circa la natura del diritto di

superficie, di esprimere cioè la nostra opinione sulle que-

stioni se il diritto di superficie sia da consulerarsi come

un diritto personale o come un diritto reale e, in quest'ul-

timo caso, se debba considerarsi come una servitù o uno

speciale ins in re. crediamo opportuno lrattenerci sulla

questione che si è fatta sull'annnissibilità del diritto di

superficie nel sistenta del nostro diritto.

Poichè abbiamo dimostrato l’ammissibilità della proprietà

superficiaria distinta da quella del suolo e poichè questa

ammissibilità presuppone necessariamente l‘esistenza di un

rapporto giuridico corrispondente al rapporto materiale che

esiste fra le due proprietà, l'ammissibilità della proprietà

superficiaria implica quella del diritto di superficie e

qtundi può sembrare oziosa la questione sull'ammissibilità

del diritto di superficie ed intttile ormai il trattarne.

Il trattare di questa questione, peraltro, mentre da un

lato conferma l'ammissibilità del diritto di superficie de—

sunta dall'ammissibilità della proprietà superficiaria, aiuta

a stabilire quale sia la natura del diritto di superficie stesso,

che è ammissibile nel sistema del nostro diritto. É perciò

che ne trattiamo a questo punto.

La questione sull'ammissibilitz‘t del diritto di superficie,

quale è posta nella nostra dottrina e di fronte alla nostra

legge, nacque dapprima in Francia insieme con quella cott-

cernente l'ammissibilità dell’eufiteusi. .

. lìnmadelle leggi 'Il agosto 1789 e 18-‘29 dic. '1790('l),

lu ltrancra tanto l'eufiteusi come ogni altra concessione stil
fondi poteva stabilirsi per un tempo molto più lungo di

quello, per cui si stipulavano gli affitti ordinari, od anche

in perpetuo. Anche nelle concessioni fatte in perpetuo ed

implicanti la cessione dell'esercizio di tutte le facoltà con—

tenute nella proprietà, il concedente conservava il diritto

di proprietà (dominio diretto); le leggi indicate però di-

chiararono redimibili tutte le enfiteusi stabilite in perpetuo

e parimente tutte le concessioni perpetue fatte avendo per

corrispettivo costituzioni di remlite parimenti perpetuo, ed

inoltre vietarono che per l'avvenire si creassero rendite

prediali perpetue, «senza pregiudizio, continua l'art. 1°

legge l8-29 dicembre 1790, delle costituzioni di rendita o

enfiteusi non perpetua, le quali saranno eseguite per tutta

la loro durata, e potranno esser fatte in avvenire per

novantanove anni e meno, come gli affitti a vita, anche su

più persone, purchè non eccedano il numero di tre ».

L' effetto di queste disposizioni in questo, che nelle

concessioni perpetue fatte prima o dopo il 1789, al conces-

sionario passò il diritto di proprietà, rimanendo nel conce-

dente un semplice diritto di credito, dal quale il concessio-

nario poteva liberarsi come da ogni altro debito.

Ciò premesso, riferiamo testualmente il ragionamento

che fa il Duranton circa l'annnissibilità dei diritti di super-

ficie ed'enfitensi dopo la promulgazione del codice civile

francese, sembrantloci ciò opportuno anche perchè risulti

chiaramente come la questione In impostata allorchè ebbe

origine.

109. « Abbiamo detto, scrive il Duranton (2), che si

possono ancora oggidi stabilire diritti di superficie o d'en-

liteusi, che avranno la qualità di diritti immobili come anti-

camente. Vuolsi ciò dimostrare, giacchè questa opinione ha

i suoi avversari.

« La questione si riducea conoscere se la legge del 1790,

che autorizza espressamente le costituzioni non maggiori

di anni novantanove, sia stata abrogata dal codice civile, o,

per dir meglio, dalla legge di germile, anno XII, sulla

riunione delle leggi onde esso è composto.

« Nell'esposizione dei motivi di quella riguardante la

distinzione dei beni, fatta da 'I‘reilhard, leggesi che « le

sole modificazioni di… cui le proprietà sieno capaci nella

nostra organizzazione politica e sociale sono queste: 0

abbiamo una piena ed intera proprietà che comprende del

pari e il diritto di godere e quello di disporre; 0 abbiamo

un semplice diritto di usufrutto, senza poter disporre del

fondo; o infine possiamo soltanto pretendere servitù pre-

diali sulla proprietà di un terzo, che non possono stabilirsi

se non per l'uso e l'utilità di un altro fondo, che non indu-

cono alcuna soggezione della persona, che infine nulla

hanno di comune con le dipendenze feudali distrutte per

sempre ».

« Cosi, infatti, dispone l’art. 543; ma la questione non

è con ciò risoluta negativamente, imperoccbè il diritto

di superficie o d'enfiteusi è pure un diritto di godimento

del fondo. Egli è ben vero che questo non è un usufrutto

ordinario, mentre non si estingue, come l'usufrutto, con la

morte di colui a favore del quale fu stabilito: vero è pur

anche che l'art. 526 (3), enumeraudo i beni immobili per

l'oggetto a cui si riferiscono, menziona espressamente

l'usttfrutto, e tace sul diritto di superficie o d‘enfiteusi;

 

… Per la tendenza delle leggi della Rivoluzione ad abolire
o ai ' ' "

. .
.

7g' resndup (ll feudalita e per le leggi "cord"… ""“ ""Che
..ciaiiae—Cronie, op. cit., \'0|. b.$ …3-c) .

l-) 0l‘- e Vol. ott., n. 80 e seguenti.

ll — DIGESTO marzano, Vol. XXIII, l‘arte la.

 (3) Vi corrisponde l'art. lil3 del nostro codice, nel quale però

si fa cenno anche dei « diritti del concedente e quelli dell‘enfi-

tenta sui fondi soggetti ad enfiteusi » e « del diritto di usufrutto

e di ttso sulle cose immobili, e quello di abitazione ».
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finalmente l'art. 2118 (1) dice che i soli beni capaci di

ipoteca sono i beni immobili. i loro accessori reputati im-

mobili e l'usufrutto dei medesimi beni. Esso non parla in

alcun modo dell'enfiteusi, cui nondimeno la legge di bru-

maio, anno VII, dichiarava testualmente capace «l'ipoteca

come l'usufrutto; donde sembrerebbe emergere, convien

confessarlo, che ciò sia perchè più non è l‘enfiteusi un di-

ritto reale immobile, giacchè altrimenti sarebbe capace

d'ipoteca al pari dell'usufrutto, ed anzi con più ragione;

e che si poté, nel sistema del codice, null‘altro scorgere

che un contratto di locazione, non importa di qualedurata,

in ciò che anticamente cltiamavasi enfiteusi o diritto di

superficie. Ma tali obiezioni non sono ineluttabili.

« Se l'art. 526 parla dell'usufrutto delle cose immobili

e tace sull‘enfitensi, non v'ha in questo ragione per con-

chiudere che l'escluda dal numero dei beni immobili: la

sua disposizione non è espressa in senso restrittivo, altri-

menti bisognerebbe dire, contro tutte le regole, che i diritti

di uso e di abitazione, dei quali similmente tace, non siano

diritti reali immobili. La parola « usufrutto », in questo

articolo, s'intende per diritto di godimento, come ciò di-

mostra l'art. 543. Ora questa espressione ha un significato

più esteso della prima: essa abbraccia tutti i titoli in virtù

dei quali uno ha diritto di godere da sè stesso della casa

altrui, come l'uso, l'abitazione e l'enfiteusi, di cui parliamo.

« E circa la disposizione dell‘art. 2118, essa non som—

ministra, secondo il contrario ragionamento, che una peti-

zione di principio; giacchè, ammettendo che l'enfiteusi non

trovisi compresa nell'espressione « usufrutto », sarebbe

sempre capace «l'ipoteca, siccome immobile, in virtù del

primo paragrafo di questo articolo. Infatti. perchè mai le

parti non potrebbero stabilire sul fondo un diritto reale

immobile a favore dell'enfiteuta, sotto la «lettominazione

di enfiteusi o diritto di superficie, poiché lo possono sotto

quella di usufrutto?

« L'art. 686 (2) permette ai proprietari di stabilire sui

loro fondi quelle servitù che meglio loro piaceranno, purchè

non siano create a favore della persona, nè d'altronde in

alcun modo contrarie all'ordine pubblico; ora, nel senso

della restrizione. l’enfitensi non si reputa stabilita a van—

taggio della persona più di quel che non lo sia l'usufrutto

stesso, e certamente non è più di questo contraria all'or-

dine pubblico. Ciò che si opporrebbe allo spirito della legge

sarebbe lo stabilimento di un'enfiteusi mediante un canone

perpetuo; ma di ciò non si tratta.

« Quindi, poiché posso, anche vigente il codice, conce-

dere il mio fondo per novantanove anni mediante un'annua

rendita, non vedo perchè non potrei farlo a titolo di enfi-

teusi, e conferire con ciò un diritto reale immobile al

conduttore, che ha interesse di prenderlo a questo titolo,

anziché a quello di semplice usufrutto, giacchè l'usufrutto,

anche costituito per un tempo determinato, si estingue con

la morte dell'usufruttuario; ed ha eziandio interesse di

prenderlo a tal titolo piuttosto che ad allittanza o a loca-

zione, poichè la semplice affittanza costituisce soltanto un

diritto meramente mobile non capace d'ipoteca e meu van-

taggioso, anche per altri rapporti, di quel che lo sia il

diritto reale immobile.

« Aggiungeremo ancora un'altra dimostrazione attinta

dall'art. 519, il quale dichiara immobili per loro natura i

molini ad acqua lissi su pilastri (3), senza distinguere se

sieno 0 por no posti sopra un fiume dipendente dal demanio

pubblico; e, come si è da noi già stabilito (4), allorchè

questi mulini trovansi sopra un fiume spettante allo Stato,

non possono essere immobili nelle mani dei privati che ne

sono proprietari, se non per effetto delle regole del diritto

di superficie o d'enfiteusi, giacchè, siccome lo Stato è un

terzo per riguardo ai proprietari di siffatti molini, egliè

chiaro, secondo la regola quod solo inacdificatmn est, solo

eedit. regola stabilita dagli art. 551 e 555 (5). che la

proprietà non potrebbe appartenere ad altri che allo Stato

medesimo, e nondimeno esso nulla vi pretende. I proprie-

tari invece posseggono le fabbriche come veri beni immo-

bilie le ipotecano giornalmente: dunque ciò chele Stato fa

sopra il « suo » suolo, i privati possono farlo Stil loro. Nulla

havvi in ciò di contrario all'ordine pubblico o alle regole

del diritto, e perciò la convenzione deve essere rispettata

e produrre tutti i suoi effetti; giacchè essa e una legge che

le parti «lottarono per se medesime e per i loro successori

e che esse debbono osservare.

« Quanto al silenzio dell'art. 21 18 riguardo all’enliteusi,

si può naturalmente spiegare col silenzio che tutto il codice

osserva su questa specie di diritto: ma non avendola espres-

samente riprovata, non avendo abrogata la legge del 29 no-

vembre 1790 che la stabilisce, ci sembra impossibile il

credere che sia vietato ai privati di costituirla con tutti gli

effetti che un tempo aveva, salvo la perpetuità, come pure

le prestazioni che si riferissero alla feudalità. Sarebbe in-

giusto e in certo modo darebbe una retroattività alla legge,

I' interdire a coloro che avevano enfiteusi prima del codice

e che le hanno conservate, il diritto di poterle ipotecare pre-

sentemente. Ciò però risulterebbe da siliatta interpretazione

dell'art. 2118.

« Del resto si può prevenire la difficoltà: noi stipuliamo

validamente per i nostri eredi come per noi, e si reputa

anzi, in generale, che il facciamo; nulla dunque osta che

si stipuli un usufrutto ripetttto nella persona degli eredi

ed anche dei loro eredi, sino al termine del tempo stabilito

e senza decrescimento per il caso di morte di uno di essi.

In questo modo, se, giusta le regole del diritto di usufrutto.

il diritto del concessionario si estingue con la sua morte,

un altro almeno ne nascerà immediatamente a pro dei suoi

eredi, e in conseguenza non vi sarà più alcun dubbio sulla

natura del diritto, nè sulla questione se sia esso capace di

ipoteca. Le leggi romane ci offrono moltissimi esempi

di questi usufrutti ripetuti. e la Corte di Parigi, con sua

decisione del 26 marzo 1813, giudicò, conformemente a

questi principi, essersi potuto, con donazione o testamento.

stabilire un usufrutto a favore di più persone successiva-

mente e ciò non costituire una sostituzione della natura di

quelle che sono vietate dall'art. 896 (6).

« Ma, conclude il Duranton, questa via che noi indi-

chiamo per prevenire ogni difficoltà sul punto in contro-

versia, non ci sembra utile a seguirsi che sotto questo solo

rapporto, imperocchè crediamo che le parti, stipulando

semplicemente una enfiteusi o un diritto di superficie, Sl

 

(1) Vi corrispnmle l‘art. 1967 tlel nostro codice.

(2) Vi corrisponde completamente l'art. 616 del nostro codice.

(3) A questa disposizione del codice francese corrisponde

quella dell'art. 409 del nostro codice.  (4) Op. e vol. cit., n. 24.

(5) Corrispondenti agli art. 446 e 450 del nostro codice, alle

cui disposizioni abbiamo accennato sopra al n. 76.

(6) Corrispondente all‘art. 899 del nostro codice.
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reputano aver voluto costituire questa specie di usufrutto,

più esteso dello usufrutto ordinario, e in conseguenza

immobile anch'esso ».

Come contrari alla sua opinione, il Duranton cita il

Delviucourt, il quale ritiene che l'enfiteusi sia surrogata

dall'af’fitto o locazione, affitto però che non produce alcun

diritto reale a favore del conduttore che per ciò non po-

trebbe ipotecare il diritto derivante dal contratto; il Favard,

che, per negare la possibilità di costituire sotto il codice

francese un diritto reale di enfiteusi, si vale principalmente

dell'argomento che tale diritto non è annoverato tra quelli

suscettibili di essere ipotecati; il Toullier, il quale, mentre

riconosce che l’enfiteusi è un contratto in uso, osserva che

il codice l'ha tolta dal novero dei beni capaci di ipoteca e

che perciò sarebbe opportuna una legge che si spiegasse

chiaramente.

110. Notiamo subito che la parte finale del ragiona-

mento del Duranton non ha alcun valore di fronte al

sistema della nostra legge, la quale mostra di non ammet-

tere l'usufrutto ripetuto o successivo, stabilendo (art. 901

codice civile), allorchè si occupa delle successioni, che la

disposizione con la quale è lasciato l'usufrutto a più per-

sone successivamente, ha soltanto efietto in favore dei

primi chiamati a goderne alla morte del lestatore.

Va inoltre notato che la parola « usufrutto » nel nostro

codice è usata unicamente in senso stretto, soltanto cioè

per indicare il diritto di godere della cosa di cui altri ha

la proprietà nel modo che ne godrebbe il proprietario, ma

con l'obbligo di conservarnela sostanza tanto nella materia

quanto nella forma (art. 477 cod. civ.).

Ciononostante l'argomento che il Duranton traea favore

della sua opinione dal significato con cui la parola usufrutto

t'=usata nel codice francese, non è privo d‘importanza anche

per l'interpretazione del nostro diritto. Che veramente

il legislatore francese abbia attribuito alla della parola

quell'amplissimo significato che indica il Duranton, non

sembra possa porsi in dubbio, risultando non solo da

quanto ha rilevato questo scrittore, ma anche dalla cor-

rispondenza tra l‘uso che della espressione « diritto di

usufrutto » è stata fatta nell’esposizione dei motivi dell’ar-

ticolo 543 del cod. civ. franc. e l'uso che dell'espressione

« diritto di godimento » è stato fatto nella disposizione

contenuta in questo articolo: alle due espressioni t’= stato

attribuito l'identico significato.

Ora, se questo è un argomento importante per concitt—

dere che secondo il codice francese possono ammettersi

altri diritti reali oltre quelli espressamente menzionati nel

codice stesso, esso ha indirettamente importanza anche

per l'interpretazione della nostra legge, perché essa deriva,

anche per questa parte, dai codici dei cessati Stati italiani,

che erano stati modellati sul codice francese e quindi indi-

rettamente da quest'ultimo, e nulla fa ritenere che i legis-

latori dei cessati Stati italiani o quello italiano abbiano 'vo-

luto restringere quella facoltà di costituire diritti sui propri

fondi, che è stata concessa al proprietario dal legislatore

francese.

Quanto ain altri argomenti che il Duranton adduce in

“Ppoggio delle sue conclusioni, il loro valore per l' inter-

l‘felazmue della nostra legge risulta dal confronto che

abbiamo fatto in nota tra le disposizioni del codice fran—

Sese, su cui si basano gli argomenti medesimi, e le corri-

Tlllìl\lîlîlllèl lillsposizioni del nostro codice. La differenza più

ta 1 due codtc1 sta nell avere quello francese  

taciuto dell‘enfiteusi, mentre il nostro si è occupato di

questo istituto considerando i diritti del concedente e del-

l'enfiteuta come diritti immobiliari. Il legislatore nostro,

cioè, ha stabilito in disposizioni di legge i principi stessi a

cui arriva il Duranton per quanto riguarda l'enfiteusi;

circa il diritto di superficie invece non ha dato disposi-

zioni, ugualmente a quanto era statofatto nel codice fran-

cese. Non potrebbe affermarsi che lo avere accolto le con-

clusioni del Duranton per quanto riguarda i diritti derivanti

dall'enfitensi, impliciti l’accoglimento delle conclusioni dello

stesso scrittore per quanto riguarda il diritto di superficie,

poichè è certo che nè il contratto di enfiteusi è la stessa

cosa del contratto di superficie, nè il diritto dell'enfiteuta

può confondersi con quello del superfici.-nio, nonostante

che il Duranton li abbia completamente confusi. Tuttavia

il ragionamento del Duranton ci sembra contenga qualche

cosa che ha un fondamentale interesse per ciò che riguarda

il diritto di superficie nella nostra legge, vale a dire la

dimostrazione della facoltà del proprietario di costituire

sui propri fondi dei diritti reali diversi da quelli previsti

nella legge, tanto a tempo come perpetui, purche'-, se per-

petui, siano costituiti a favore di altri fondi od anche a

favore di persone, rimanendo però in questo caso sempre

possibile al concessionario di liberarsi dal canone che fosse

stato stipulato in correspettivo del diritto reale concesso,

mediante il pagamento del capitale corrispondente.

Infatti il nostro codice non contiene un'enumerazione

tassativa dei diritti reali che possono essere costituiti e

neppure una disposizione diretta a contenere il riconosci-

mento dei diritti reali nei limiti di quelli che si trovano

menzionati nel codice stesso. Di qui ci sembra possa desu-

mersi l'ammissibilità del diritto reale di superficie quando

sia costituito in perpetuo mediante la cessione definitiva

dello spazio elevantesi sopra un fondo, anche se si rico-

nosce in questo diritto, anziché una servitù (la cui costitu-

zione sarebbe espressamente ammessa dalla legge), uno

speciale ius in re.

Quanto poi alla realità di un diritto di superficie costi-

tuito a tempo, ci sembra debba parimente essere ricono—

sciuta possibile, sia per quelle ragioni per cui il Duranton

ritiene ammissibile il diritto reale dell'entiteuta nel silenzio

della legge francese e che si basano su disposizioni ripro-

dotte sostanzialmente nella nostra legge, sia per analogia

col diritto dell'enfiteota che il nostro codice riconosce

espressamente come reale.

111. Affinchè risulti chiaro il nostro pensiero, occorre

una brevissima parentesi per far risultare ciò che inten-

diamo signilicare allorchè parliamo di diritti reali.

Il qualificativo « reale », applicato ai diritti per indicarne

una certa categoria, non deriva dal diritto romano classico,

nel quale quei diritti, il cui insieme forma la moderna cate-

goria dei diritti reali, venivano indicati singolarmente con

i nomi loro propri, per es. dominium, servitus, ecc.; il

detto qualificativo nacque più tardi per indicare in genere

quei diritti a cui corrispondevano le actiones in rem, in

contrapposto a quei diritti a cui corrispondevano le actiones

in personam.

Per definire i diritti reali, la dottrina moderna ricorre

per lo pii'i al rapporto diretto tra le persone e la cosa, in

virtù del quale la persona ha il godimento totale o parziale

della cosa, rapporto diretto che esiste allorchè si tratta di

diritto reale e manca quando si tratta di diritti personali;

si dice cioè che vi e diritto reale quando una cosa si trova
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sottoposta completamente e parzialmente a una persona in

virtù di un rapporto immediato opponibile a ogni altra

persona.

E la differenza tra i diritti reali e i diritti personali

starebbe in questo, che, mentre nei primi campeggia il

rapporto fra la persona e la cosa, rtei secondi campeggia

il rapporto fra le persone. Affinchè la della definizione sia

rettamente compresa occorre qualche chiarimento per sta-

bilire ciò che s’ intende per « rapporto diretto e immediato

tra la persona e la cosa ». Quando si parla di tale rapporto,

non si vuole accennare :\ un rapporto di fatto, ma a un

rapporto di diritto; si vuol dire cioè che tra la persona che

è titolare del diritto e la cosa che è oggetto tlel diritto non

vi è alcun intermediario; così, per esempio, il proprietario

o l'usufruttuario di un fondo può occupare e utilizzare il

fondo medesimo, vale a dire può esercitare il suo diritto

(che e t‘eale) indipernleuternenle dall'intervento di altra

persona: l'affittuario invece di un fondo ha diritto pari-

mente di occupare e utilizzare il fontio, ma ciò in forza di

un vincolo obbligatorio col proprietario, in virtù del quale

quest’ultimo .'- tenuto a procurargli il godimento del fondo

e da cui ha origine il suo diritto (che è personale), e non

in forza di un diritto indipendente e diretto sulla cosa.

La nozione contenuta nella definizione che abbiamo ricor-

data, soddisfa alla necessità pratica di distinguere i diritti

reali da quelli personali e può anche riconoscersi tuerite-

vole del largo accoglimento che ha avuto nella dottrina,

purclièss'intenda bene ciò che si vuol dire con l'espres-

sione « rapporto diretto fra la persona e la cosa ». Questa

espressione, quando con essa non si voglia accennare a un

rapporto di mero fatto. contiene un traslato e sia a signifi-

ficare il rapporto non con la cosa. ma relativo alla cosa.

Infatti un rapporto giuridico tra una persona e una cosa

non e concepibile, poichè il far entrare la cosa nel rap-

porto giuridico significherebbe attribuire alla cosa un'ob—

bligaziorte, ciò che c un'evidente assurdità, essendo un

assioma su cui si basa ogni sistema giiiiidico, che un di-

ritto non può esistere a favore di una persona se non contro

altre persone, contro cioè chi possa essere soggetto passivo

di un diritto, chi possa essere soggetto dellaobbligazione

cmrispondentc .il diritto.

Il rapporto della persona con la cosa da cui può trarsi

il criterio per distinguere i diritti reali da quelli che non

lo sono, è effettivamente un rapporto fra le persone relativo

a una cosa.

finali siano le persone tra cui intercede questo rapporto

non può dirsi neri risulti dalla nozione che abbiamo indi—

cata come comunemente accettata: ivi infatti si dice che il

rapporto con la cosa, che costituisce la caratteristica dei

diritti reali. deve essere opponibile contro chiunque, ciò

che significa appunto cotue di fronte al titolare del diritto

reale sian‘o obbligati passivamente tutti, e quindi come il

rapporto distintivo della realità dei diritti interceda tra

il soggetto del diritto da un lato e tutte le altre persone

dall'altro.

Questo rapporto, così più precisamente delineato, gli

scrittori più recenti (1) pongono a fondamento della no-

zione dei diritti reali, e anche noi, quando parliamo di

diritti reali, intendiamo i diritti al godimento parziale o

totale di una cosa che si hanno di fronte a tutti (diritti

assoluti).\vale a dire rispetto ai quali sono tutti obbligati

passivamente e negativ,amente in modo cioè da essere

tenuti a lasciar libero al titolare l'esercizio delle facolta

implicate dal suo diritto.

Il rapporto tra il titolare del diritto reale e tutti gli altri

e in sostanza un rapporto obbligatorio come i rapporti di

obbligazione propriamente detti da cui derivano i diritti

personali: la differenza tra i diritti reali e i diritti perso-

nali non sta dunque nella natura dei rapporti su cui si

basano gli uni e gli altri, ma essenzialmente nella limita-

zione del nrtrnero dei soggetti obbligati passivamente, cs-

semlo. tanto nei diritti reali come nei diritti personali,

determinato il soggetto o i soggetti attivi ma nei primi

essendo| soggetti passivi di numero illimitato mentre nei

secondi vi .'- o iui soggetto passivo unico e determinato o

più soggetti limitati nel numero e deteimittali nelle peisone.

112. Per stabilire quale sia la natura tlel diritto di su-

perficie nelle diverse ipolcsi in cui di esso si parla nella

dottrina e nella pratica e per studiare se nel sistema del

nostro diritte positivo il diritto di superficie possa consi-

derarsi anche un diritto personale, occorre innanzi tutto

distinguere appunto le varie ipotesi ||| cui si parla di diritto

di superficie.

Abbiamo delle essere possibileanclie nel diritto moderno

un contratto di superficie da cui derivi un diritto di super-

ficie inteso nel senso romano e abbiatno visto altresi come

oggi si parli ordinariamente di diritto di superficie in setrso

diverso: tanto nel contratto di superficie diretto a costi-

tuire un diritto di sttperlicie di tipo romano, come in quello

tliretto a costituire un diritto di superficie ordinario, può

essere stipulato che tali diritti siano stabiliti in perpetuo

e a tempo; di qui la distinzione che ci sembra opportuno

di fare:

1° Diritto di superficie inteso nel senso romano:

a) costituito in perpetuo;

b) costituito a tempo.

2° Diritto di superficie ordinario:

«) costituito in perpetuo;

b) costituito a tetnpo.

Prendiamo era in esame separatamente le varie ipotesi.

113. Quanto al contratto di superficie diretto a costi-

tuire un diritto di superficie inteso nel senso romano, un"

diritto cioè sugli immobili che si trovano e si costruiscono

sul fondo altrui, rimanendo e passando gli immobili stessi

in proprietà del proprietario del fondo in forza del diritto

di accessione, abbiamo visto (2) che se il diritto e costi-

tuito in perpetuo, si ha la proprietà superficiaria e il dirittto

di superficie nel senso medemo costituito in perpetuo, e

se il dirittoè costituito a tempo, si ha un diritto ugualeal=î

diritto di supetlicie r.emane :

Della piitiià ipotesi ci occuperemo un breve, qui occorre

occuparci della seconda: pei stabilhe in qttesta seconda

ipotesi l'indole reale o persotrale del diritto del superfi-.

ciario, (" necessario fare un'ulteriore distinzione secondo

che la concessione sia fatta a breve tempo o (rd-non nmdictnrr '

tempus.

Nel printo caso la posizione giuridica del superficiario

è analoga a quella del conduttor,e pariutetttc a quante ati;

veniva nel diritto romano; infatti, il contratto con cui il

proprietario cede ad altri il godimento di una proprietà

 

(1) Perla dottrina francese v. Planial, op. e voi. cit., ||. 2158

e seg., e scrittori ivi citati; per la dottrina italiana v. Chiovenda,  Principi di dir. process. civ.,2u ediz., p. 27 e seg., Napoli 1908.

(2) V. sopra, ||. 97.
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superficiaria ovvero del suolo con l'autorizzazione di ele-

vare costruzioni, circa le quali però non rinunzia agli efietti

del diritto di accessione (salvi, s'intende, tutti gli effetti di

cui all'art. 450 codice civile), dà luogo ad un rapporto assai

simile a quello che deriva dal contratto di locazione, seè

stato pattuito un prezzo da pagarsi dal condttttore al loca-

tore in compenso del godimento dell'itiiiitoliile, o altrimenti

a quello che deriva dal contratto di corttotlato, con i quali

anzi si confonderebbe senz'altro, qualora non ne differisse

per l'ampiezza del godimento concesso: in ogni caso, il

diritto del superficiario, derivante da tale rapporto, va

considerato come purantente personale.

Nè l'autorizzazione di elevare costruzioni sul fondo, può

mutare l' indole del diritto del sttperficiario quando questa

autorizzazione non implica la rinunzia, da parte del pro-

prietario, agli effetti del suo diritto di accessione, perchè

gli immobili che si costruiscono sul fondo, se passano

immediatamente in proprietà del proprietario del fondo,

non possono considerarsi altrimenti, che insieme col fondo,

come oggetto del contratto, mediante il quale è stato ceduto

il godimento, e quindi come oggetto del tliritto personale

che deriva da questo contratto.

Nel secondo caso invece, quando cioè il contratto tra il

proprietario del suolo e il superliciario, pur non impli-

cando nessuna rinunzia agli effetti del tliritte di accessione

sulle costruzioni erette dal superficiario, implica però la

cessione del godimento delle costruzioni al superficiario

tnedesimo per un non modicum tempus, il diritto del super-

ficiario non sembra che possa considerarsi più come un senr-

plicediritto personale, ma piuttosto come titi diritto reale.

Questa influenza del non modicum tempus, che abbiamo

visto manifestarsi anche nel diritto romano, crediamo si

verifichi anche sotto il regime del nostro diritto attuale.

Infatti il non modica… tempus fa si che la concessione non

possa più considerarsi come un contratto analogo a quello

di locazione, ma debba considerarsi come un contratto

analogo a quello di enfiteusi, e quindi che il diritto del

concessionario debba, per questa analogia, considerarsi non

personale come quello del locatario, ma reale come quello

dell'enfiteula (1).

114. Ma, come abbiamo avvertito, i contratti che dànno

vita al diritto di superficie inteso nel senso romano sono

di uso raro, e quando si parla di diritto di superficie si

intende in genere un'altra cosa, il diritto cioè del super-

ficiario di insistere sttl suolo altrui non con cose appar-

tenenti al proprietario del suolo e formanti col suolo un

tutt’uno e di cui esso non abbia che il semplice godi-

mento, ma con cose di sua proprietà. La concessione da

cui deriva questo diritto può essere fatta a tempo ed essere

definitiva, e quest‘ultima avviene tutte le volte in cui il

proprietario del suolo rinunzia per sempre al diritto di

accessione sulle cose che col suolo sono unite e verranno

ad unirsi. Questa concessione definitiva può assumere

fortne diverse (vendita di una proprietà superficiaria già

esistente, autorizzazione di costruire una proprietà superfi-

ciaria sul suolo, rinunzia al tliritto di accessione): in ogni

caso essa equivale sempre a una cessione della proprietà

della colonna di spazio innnediatamente innalzantesi Stil

suolo, e meglio, come e stato detto, è essenzialmente

questa cessione (2). Quando si verifica una tale cessione,

 

(I) L’analogia con l‘enfiteusi e la conseguente applicabilità

delle norme di questo ist|tuto al contratto di superficie è rilevata

da qualche scrittore: vedasi, per es., il Doveri, Istituzioni di

diritto romano. 2a ediz., vol. 1, pag. 619, in nota, Firenze,

Le Monnier, 1866. Questo scrittore però, generalizzando questa

analogia tanto da comprendervi anche i casi di proprietà super-

ficiaria distinta da quella tlel suolo, rende la sua opinione, per

questa parte, niaccettabile. _

(2) La giurisprudenza è conforme. E stato deciso che la con-

cessione dell'uso esclusivo, in perpetuo di un terrazzo dà luogo

alla costituzione di un diritto di superficie ex causa oeiuliliauis

che per il codice italiano può anche essere qualificata cessione

di proprietà del lastrico solare: cosi la sentenza dell‘App. Roma,

8 maggio 1906, Cecchini c. Giaiinelli- Viscardi (Foro Ital.,

1906, i, 1405), di cui riferiamo i seguenti motivi:

« Attesochè la principale questione che la Corte è chiamata a

decidere è quella relativa alla natura del diritto spettante al

Giannelli-Viscardi sulla terrazza appoggiata al retro-prospetto del

suo fabbricato. Come si è precedentemente rilevato, nel sovra-

cttato istrtimeiito del 23 giugno 1892, che costituisce la norma

eil fondamento dei rapporti giuridici fra le parti in caitsa, in

lll'0posdo del detto diritto si adoperarono le seguenti espressioni:

‘I Art. 2. L‘uso della terrazza e in perpetuo concesse al conte

“ lv…ttnclli, siiei eredi ed aventi causa; ed in perpetuo viene

“ l'I‘OIIJIIO l‘accesso al sig. Perino, su… eredi e aventi causa ».

“ Ora rettamente fu escluso dalla sentenza impugnata tl coit—

cetto del diritto di uso di cui agli art. 521 a 528 codice civile,

mancando nella figura di uso concesso ai Giannellii requisiti

essenziali dell‘uso (servitù personale del diritto romano) in dette

ISI)OSIZIOIIÌ contemplato, ed in ispecie quello della limitazione del

flirtlto alla vita dell‘usuario e ai bisogni sitoi e della sua famiglia.

five essere anche escluso il concetto di ttti rapporto meramente

Collllllîîlzrm e concessione personale, percioccliè esso sarebbe in

. .‘ con ltntenzmne delle partl, che non contrattarouo

“'““!!! personne, nè per costituire una prestazione e un diritto

ol  

voluptutis causa, ma ebbero precipuamente in mira il rapporto

immediato della persona con la cosa, tanto che denominarono la

convenzione « regolamento di servitù ».

<| Ma se intorno a ciò non può cader dubbio, si è bene avvi-

sato il tribunale nel defitiire il tlirilto in disamina, servitù pre-

diale"? Il Giannelli-Viscardi lo nega, sostenendo che la cessione

dell‘uso perpetuo ed illimitato di un fondo o di una parte di esso,

con proibizione al cedente di accedervi e persino di guardarvi, ha

un contenuto molto più ampio del diritto di servitù. E ttel dare

forma concreta a codesto concetto, il Giannelli dedusse in prima

istanza che l'uso perpetuo a lui ceduto non possa altrimenti qua-

lificarsi che come diritto di proprietà. Ripcte lo stesso In questa

sede; ma, specificando ancora di più, soggiunge che nel caso in

esame si tratta di un vero e proprio diritto di superficie.

« Attesocbè i termini della convenzione non giustificano, ad

avviso della Corte., la soluzione adottata dai primi giudici. L'uso

perpetuo della terrazza di cui nella convenzione stessa e un di-

ritto di per sé stante. che non può rapportarsi a un tipo specifi-

cato di servitù prediale; e, per la sua esteiisiotie, non è soltanto

la modificazione della proprietà che costituisce la base e la essenza

propria del diritto di servitù, ma è il diritto di godere e disporre

della terrazza nella maniera più assoluta. E poiché, come si è‘

sept-a esposto, la terrazza fu costruita dai Martiuucci, da cui

mediamente hanno caiisa i Cecchini, e sul suolo di loro proprietà,

cosi tttlta la questione è riposta nella indagine: se nel diritto

vigente la proprietà della superficie può esser dichiarata appar—

tenente ad una persona, quantunque la proprietà del sottosuolo

appartenga ad un'altra.

« Giova anzitutto osservare che nel diritto romano la iioziotie

della servitù non si confonde con quella di un diritto di proprietà

sotterranea o superficiaria, come, ad es., ittiti catitina, un acque-

tlotto, un terrazzo (|. 25, Dig. de serv. praed. urb.; I. 3, 5 7,

Dig. ali possirl.). Superficies, in della legislazione, significa un

edifizio esistente stil feudo altrui ed a qttesto inerente, ovvero

una camera superiore che si appoggia all'altrtii edifizio sottoposto
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come pttre abbiamo visto, si verifica per lo più un rapporto

giuridico, tra il proprietario del suolo e il proprietario

dello spazio, per cui quest‘ultimo ha diritto di appoggiare

sul suolo le cose con cui vuole occupare lo spazio che gli

appartiene.

Della realitù di questo diritto nessuno dubita, tanto essa

apparisce evidente; coloro che affermano, almeno nella

nostra dottrina e nella nostra giurisprudenza moderna, la

personalità del diritto medesimo, si riferiscono a casi in

cui la concessione su cui si fonda il diritto di superficie

non è definitiva.

Sull' indole di questo diritto « reale» però l'accordo non

è raggiunto: non torneremo sulle opinioni che conside-

rano il diritto di superficie come diritto di proprietà o di

comproprietà, ritenendo di averne dintostrata la inaccet-

labilità. Rimangono le due opinioni, che considerano lo

stesso diritto o come servitù o come uno speciale ius in re

alieno : per queste opinioni, che sono molto affini tra loro,

abbiattto già esposto qttali siano gli argomenti in cui si fon-

dano e quali le principali obiezioni che a questi argomenti

si oppongono (1). ‘

Se lo spazio si cottcepisce non come semplice rapporto,

ma come « cosa » obiettivmttente esistente e capace di esser

oggetto di proprietà, e il diritto di superficie si riconosce

come la ttecessaria conseguenza giuridica che deriva dalla

posizione che rispettivamente occupano lo spazio ed il

suolo, risulta facilmente come tale diritto debba essere

concepito come una servitù prediale vera e propria.

La nozione infatti della servitù prediale che si da dal-

l'art. 531 del nostro codice è la seguente: « La servitù

 

(v. tutto il titolo nel Dig. de super/‘., e la testè citata ]. 3, 5 7,

Dig. uti possid.).

« E cosi il diritto superficiat'io è un diritto reale di usufruire

la superficie di una cosa immobile di titi altro, in perpetuo o

almeno per lungo tempo, e di alietiarla tanto fra vivi che a causa

di morte (I. 1, g 2, I. ?, Dig. de super/'.; Il. 74 e 75, Dig. de

rei vindic.). Si avvicinava al diritto di proprietà ed era suscet—

tibile di ipoteca (I. 'l, 55, Dig. de super-f.); cadeva nella eredità

e nella divisione (l. 10, Dig. fam. ercisc.).

« La forma tipica originaria della superficies, che nell‘antica

società romana era di freqttetite applicazione, fu la locazione di

un suolo che il proprietario faceva ad altri, il quale vi elevava un

edifizio per goderlo, come si è accennato, in perpetuo o per

lungo tempo. Successivamente la superficies andò congiunta ad

altre forme di contrattazioni e trasmissioni di diritti.

« Il l\lenochio, in preferenza degli altri interpreti, da una

esatta definizione di questo diritto nei seguenti termini: Con-

tractus superficiarith est cum quis nendit, nel donat, cel local

superficiali fondi nel danmar, retenta proprietate: ob cuius

recognitionem emptor venditori in singulos annos certuni quid

praestare debet. Utile dmninium est super/iciarii, direclunt

(lentini. Bartolus docet non semper necesse fare quod pro super—

ficie annua poncio praestatur, ut quando constituilur emptioue,

legato, nei donatione (De retinenda nei adipiscenda possessione,

Itemed. lt, n. 5).

« E una figura analoga a qttella dell‘enfiteusi.

« Ma nel diritto romano, di fronte alle regole dell‘accessio ed

all‘assioma generale quad solo intiedifit:atur solo cedit, il diritto

di superficie era considerato come titi ius in re aliena, quatt—

tunqtte, come si è detto, molto più antpio del diritto di servitù,

tanto che al superficiaria, al pari dell‘entiteuta, veniva concessa

l‘actio in rem.

« Per altro nella età di tnezzo, e per l‘influenza del diritto

germanico (eminentemente individualistico), il diritto del superfi—

ciaria pretide il sopravvento sull‘istitttto dell'accessio: e parecchi

statuti della nostra penisola riconoscono la proprietà del sopras—

suolo come proprietà separata e distinta da quella del suolo.

Sopraggiunte le moderne legislazioni, né nel codice francese, nè

in quello italiano vigente si parla espressamente del diritto di

superficie. Ma la maticanza del nomen iuris non significa che il

detto diritto sia stato batidito dalle istituzioni civili, e tanto mag—

giormente dal codice patrio, che a differenza del francese con—

sacra l’istituto della enfiteusi. Senonchè, al pari della enfiteusi,

il diritto di superficie non è passato tie] ttostro diritto nella sua

forma classica e primigenia di ius in re aliena, ma in quella

testè ricordata, ad esso ricotiosciuta dagli statuti italiani me—

dioevali.

« Il diritto di superficie, ed in ciò lieti si appone il Giannelli,

che si concretava in un semplice ius in re aliena, come ttel

caso che fosse originato da locazione perpettta o ad longum.

tempus, non può più essere ammesso perchè contrario al priticipio

della libertà dei beni; ma qttanto al diritto di superficie a titolo  

di proprietà, come nel caso di diritto di superficie perpetuo,

ea: causa venditionis, iiott vi è ostacolo a chiamare le cose col

loro nome.

« A tal riguardo l‘art. MO cod. civ. dispone: « Chi ha la

« proprietà del suolo ha pure quella dello spazio sovrastante e di

« tutto ciò che si trova sopra e sotto la superficie ».

« Da questa disposizione, secotido autorevoli interpreti del

diritto italiano, non si deve dedurre che il suolo. il sotto=uolo elo

spazio soprastante tiott possono costituire altrettanti diritti di

per sè stanti ed apparteuettti a diverse persone; perchè i piatti

di una casa, ad esempio, possono spettare in proprietà a più

persone, così che il proprietario del piano inferiore non è pro-

prietario dello spazio soprastante e, viceversa, il proprietario

del piano superiore, non lo è dello spazio sottostante (art. 562

cod. civ.). Parimente si può alienare una galleria esistente. al

disotto del proprio terreno e destinata alla estrazione di pietre od

altre materie; in tal caso il proprietario del terreno resterà pro-

prietario della superficie e dello spazio soprastante, ma il setto-

suolo appartiene al proprietario della miniera. Cosicché, si

osserva, la legge nel citato articolo rieti vuol significare altro che

ttel diritto di proprietà del suolo si compretide nella stia esten-

sione quello che è al disopra e al disotto del fondo; laondc nella

vettdita di un fondo s’intende venduto, oltre la stiperficie, quanto

si trova al disopra e al disotto di esso, costituendo ciò che è al

disopra e al disotto del suolo un sol ttttto colla superficie: ciò

però non impedisce che il proprietario possa alietiare una parte

del suo dominio, sia che questa sovrasti o si trovi al disotto

del fondo.

« Setioticliè, indipetidetitcmetite da simigliante interpretazione

dell'art. 440, egli è itulttbitato che per la disposizione del stic-

cessivo art. 448 sussista il concetto giuridico della proprietà

dell'edifizio distitita da quella del suolo. « Qualsiasi costruzione,

« si legge in detto articolo, piantagione od opera sopra o al

« disotto del suolo si presume fatta dal proprietario ed apparte-

« nerin finchè non cousti del contrario, setiza pregiudizio però

« dei diritti legittimamente acquistati dai terzi ».

« Facendo ora applicazione di celesti principi alla controversia,

la cessione al Giannelli, suoi eredi ed aventi causa, dell‘uso per-

petuo della terrazza col divieto in perpetuo al cedente di acce-

dervi, ma con l‘obbligo di sopportare le spese di manutenzione,

costituisce un diritto di superficie ec causa venditionis. che pcl‘

il codice italiano può essere qttalificato cessione di proprietà del

lastrico solare, senza la cessione di comproprietà sul suolo e sui

muri maestri. Nè varrebbe opporre che così non si trova deno-

minato nell'istrttmento Serafini, perciocchè il magistrato, e non

i contraenti, è cltiamato a definire la natura del controverso di-

ritto. D’altronde, se le parti non adoperarono la espressione di

vendita o cessione di proprietà, ma quella di cessione di uso, ftt

perchè il Perino conservava sulla terrazza il diritto di tenervi l

lucernari; e cosi si spiega anche la spesa di manutenzione della

terrazza stessa, messa a di lui carico 1).

(1) V. sopra, ti. 105 e 106.
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prediale consiste nel peso imposto sopra un fondo per l'uso

e l'utilità di un fondo appartenente ad altro proprietario ».

Le obiezioni che si oppongono alla concezionedel diritto

di superficie come servitù sono:

a) che allorchè si tratta di una semplice concessione

ad aedi/icandum, manca il fondo dominante;

b) che in ogni caso manca nei beni superficiari una

individualità materiale propria distinta da quella del suolo.

Ora. se lo spazio si concepisce come cosa avente un'esi-

stenza obiettiva e capace di essere oggetto di proprietà, la

prima obiezione cade senz'altro. poichè. la proprietà domi—

nante, a cui favore è costituita la servitù, finché non è

costruito l'edilizio a cui si riferisce la concessione ad aedi-

ficandum, èappnnto costituita dallo spazio immediatamente

sovrastante al suolo, la cui cessione è propriamente il con-

tenuto della concessione. E vero che nella nozione della

servitù, che vien data nell'art. 531 codice civile, si parla di

un « fondo » dominante e che può sembrare che uno spazio

vuoto non possa qualificarsi come un fondo; ma questa

obiezione ha un valore soltanto apparente e cade pur essa

quando si indaglti quale sia il significato che il legislatore ha

attribuito alla parola « fondo», poichè da questa indagine

risulta facilmente che alla parola « fondo » non è attribuito

altro significato che quello di cosa che è oggetto di pro-

prietà immobiliare, e lo spazio vuoto e precisamente un

oggetto di proprietà immobiliare.

Ne maggior valore ha la seconda obiezione, perchè se

la colonna di terra e di spazio che si protende al disotto e

al disopra del suolo si concepisce come cosa capace di essere

divisa orizzontalmente in parti che possono essere oggetto

ciascuna di un diritto di proprietà appartenente a persona

diversa da quelle a cui appartengono le altre parti, la

stessa colonna di terra e di spazio (sia questo spazio vuoto

od occupato da un immobile attaccato alla proprietà sotto-

stante) non apparisce diversa da un qualunque appezza—

mento di terra, nè le sue parti segnate da confini orizzontali

diverse dalle parti dell'appezzamento di terra divise da

confini segnati sul suolo. E come queste parti di appezza-

mento confinanti tra loro, benchè nel loro insieme formino

una massa compatta ed inscindibile. sono considerate entità

contigue ed aventi una distinta individualità materiale, così

le parti della colonna di terra e di spazio al disopra e al

disotto del suolo, benchè nel loro insieme formino un

tutto che non si può scindere, vanno considerate, e per

le stesse ragioni, come entità contigue, ma aventi una

distinta individualitz't materiale.

. L'ultima obiezione, che si fa alla concezione del diritto

di superficie come servitù, @! quella formolata dal Coviello

cosi : « Servitù‘? ma questa vuol essere stabilita dalla

legge o dal fatto dell'uomo: ma la legge non stabilisce

una servitù in favore del superficiario: che sarà dunque

fl'lel diritto appendice, quando manchi la convenzione che

stabilisce la servitù, la prescrizione e magari la destina-

zione del padre di famiglia? La conseguenza scende di-

Fllt0 dalle false premesse, che mancando il titolo non vi e

diritto reale » (l).

Osserviamo innanzi tutto che è inesatto l'allermare che

"} "cage non stabilisce una servitù a favore del superfi-

clarlo: infatti, sotto il capo che tratta delle servitù pre-

(llali e sotto la sezione che tratta delle servitù stabilite

\  

c “I) Abbiamo riferito per intero le conclusioni del Coviello, di

ui a parte questo passo, sopra al n. 10].  

dalla legge, si trova l'art. 569 che dispone circa i rapporti

tra le diverse proprietà di singoli piani di case, proprietà

che sono appunto superficiarie. Quanto alle altre osserva-

zioni del Coviello sono giuste, ma non costituiscono all'atto

un'obiezione alla concezione del diritto di superficie come

servitù: infatti, quando manca il titolo o la prescrizione in

base a cui il costruttore sul suolo altrui abbia acquistato il

diritto di superficie, questo diritto non esiste, vale a dire

non si verifica la situazione giuridica prevista dall'art. 448,

in base al quale si hanna proprietà superliciaria spettante

a persona diversa dal proprietario del suolo. ma si ha la

situazione giuridica prevista dall‘art. 450, in base al qnale

il costruttore ha, non il diritto di proprietà sulle costrn-

zioni da lui erette, ma soltanto il diritto di farsi indenniz-

zare dal proprietario del suolo, qualora questi preferisca

conservare le costruzioni, anzichè farle togliere; ed è evi-

dente che quando e quest’ultima situazione giuridica, an-

zichè la prima, quella che si verifica, certamente non si

può parlare di diritto di superficie, nè concepito come

servitù, nè concepito altrimenti.

Rimane :\ chiarire come è che può parlarsi di un diritto

di servitù a favore del superficiario nei casi di proprietà

superficiarie diverse da quelle aventi per oggetto singoli

piani di case, nei casi cioè in cui la servitù non deriva

dalla legge: in questi casi la servitù. come si è detto, si

basa sul fatto dell’uomo, vale a dire sul titolo o sulla pre-

scrizione di cui vi e necessità perché possa considerarsi

avvenuta quella cessione della colonna di spazio innalzan-

tesi sul suolo, senza la quale non si verifica la proprietà

superficiaria ; titolo e prescrizione che non solo stabiliscono

quella servitù in cui consiste il diritto di superficie, ma di

questa determinano anche i limiti esplicitamente o impli-

citamente, secondo l'uso che'è stato fatto (se si tratta di

prescrizione) o è stato permesso (se si tratta di titolo)

dello spazio ceduto. Che questa servitù possa essere costi-

tuita per fatto dell'uomo non è dubitabile, perchè si tratta

di una servitù stabilita sopra una proprietà innnobiliare a

favore di un'altra proprietà immobiliare (art. 616 cod. civ.),

e neppure può porsi in dubbio che questo fatto dell'uomo

possa essere costituito, oltre che dal titolo o dalla destina-

zione del padre di famiglia, anche dagli atti che generano,

col decorso del tempo. l'acquisto per prescrizione; perchè

l'esplicazione trentennale del diritto di proprietà sullo

spazio soprastante il suolo si concreta ordinariamente in

un'occupazione continua ed apparente del suolo (art. 629

cod. civ.). In quanto peraltro tale limitazione continua ed

apparente del suolo da parte della proprietà superficiaria

non esistesse, non potrebbe parlarsi di acquisto di servitù

ossia di diritto di superficie a favore del fondo o spazio

soprastante e a danno del fondo inferiore; ed è per questo

che la prescrizione determina, insieme con l'acquisto della

servitù, anche i limiti di questa.

È inutile osservare che nessun valore ha nel diritto

moderno la ragione, per cui si nega al diritto di superficie

del diritto romano la natura di servitù. Dovendo per i

principi del diritto romano la proprietà dei beni superfi-

ciarî necessariamente formare un tutt'uno con la proprietà

del suolo, mancavano ledue proprietà contigue, la cui esi-

stenza è condizione dell'esistenza di un diritto di servitù.

poiché, come è noto, nemini res sua servi! (2), ma nel

 

(2) l.. 26, Dig., v…, 2. Vedi anche sopra al n. 13.
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diritto moderno, che ammette la proprietà dei beni super-

fictari separata dalla proprietà del suolo, non si ha la

mancanza di due proprietà equindi non sussiste la ragione

per cui si nega la natura di servitù al diritto di superficie

del diritto romano.

Il diritto di servitù, in cui consiste il diritto di super-

ficie, non è nuovo nel diritto: esso, come giustamente

nota il Simoncelli, non è in sostanza che una forma della

servitus oneris fercndz', ammessa così nel diritto romano

come nel diritto moderno, e consistente nel diritto di

appoggiare delle cose immobili all'immobile del vicino.

Lo speciale ius in re in cui da alcuni scrittori si ritiene

consistere il diritto di superficie si identifica quasi col

diritto di servitù: ad esso non si dà il nome di servitù

solo perchè. data l'esistenza di una concessione ad dedi/i-

candum, fintanto che la costruzione dell'edifizio non sia

avvenuta, si vede soltanto quale è il fondo servente. ma non

si vede quale è il fondo dominante e questa mancanza

di fondo dominante sembra una obiezione insormontabile

all'ammissione che il diritto di superficie sia una servitù.

L'impressione di questa insormontabilità si connette col

concetto dello spazio relativamente alla sua capacità di

essere oggetto di rapporti giuridici, concetto che peraltro

non apparisce essere stato fatto oggetto di studio né da

parte del Lucci, né da parte del Benettini, che sono i

più convinti sostenitori della natura di speciale ius in re

del diritto di superficie. Dato il concetto di spazio che

noi abbiamo delineato, la insormontabilità della detta obie-

zione, come abbiamo visto or ora, non esiste; del resto,

poichè il contenuto che al diritto di superficie viene rico-

nosciuto dagli scrittori che lo considerano come speciale

ius in re è identico a quello che viene riconosciuto da chi

lo stesso diritto considera come servitù, le due opinioni

sembrano equivalere e la differenza consistere soltanto

nelle parole. Veramente la differenza va oltre le parole,

sebbene sia tenuissima; nonostante la tenuità della diffe-

renza però crediamo debbasi accogliere l'opinione da noi

sostenuta sia perchè più conforme alla realtà delle cose,

sia perchè non (: attaccabile dall'obiezione basantesi sulla

inammissibilità di diritti reali diversi da quelli previsti

dalla legge. sebbene anche di tale obiezione riteniamo di

aver dimostrato la infondatezza.

“5. A diversa conclusione deve arrivarsi quando si

tratta di diritto di superficie costituito a tempo, anziché in

perpetuo. È inutile avvertire che qui parliamo del diritto

di superficie temporaneo moderno e che questo non è la

stessa cosa del diritto di superficie costituito a tempo e

inteso nel senso romano, di cui ci siamo occupati poco fa:

il primo infatti implica una rinunzia temporanea al diritto

di accessione che non si ha nel secondo, cosi che il con-

cessionario può in base al primo occupare lo spazio il cui

godimento gli è concesso con dei beni immobili di sua

proprietà, ciò che non è possibile in base al secondo perchè

gli immobili, man mano che si uniscono al suolo, passano

in proprietà del proprietario del suolo in virtù dell'efficacia

che in favore di questo spiega il diritto di accessione, che

continua ad esistere nonostante l'avvenuta concessione.

Il diritto di superficie costituito a tempo si verifica

quando il proprietario del suolo concede per un certo ter-

mine, comunque ne sia stabilita la scadenza. a una per-

(l) La natura personale del moderno diritto di superficie,

quando questo si basa in una concessione temporanea, è stata

sono di occupare il suo suolo, sia con immobili già esistenti

nel momento della concessione, la cui proprietà appartiene

al concessionario o a questo passa nello stesso momento.

sia con immobili che lo stesso concessionario unisca poi al

suolo e che rimangono di sua proprietà nonostante l'avvenuta

unione col suolo altrui.

A Cili analizzi il rapporto derivante da tale concessione

apparisce facibnente che esso, al pari di quelloderivvmte

dalla concessione fatta in perpetuo, consta di due elementi.

ossia di due rapporti, di cui l‘uno ha per oggetto lo spazio

e l'altro il suolo su cui lo spazio si eleva: si ha, cioè, la

concessione temporanea dell' intero godimento dello spazio,

e la concessione, per lo stesso periodo di tempo, del godi-

mento del suolo, limitato a quanto è necessario al conces-

sionario per poter fare dello spazio l'uso per cui gli è stato

concesso.

Che oggetto della seconda concessione sia il suolo è evi-

dente; che oggetto della prima concessione sia lo spazio

e non l'immobile con cui questo spazio viene occupato

risulterà del pari evidente se si pensa che l‘innnobile nel

momento in cui avviene la concessione può non esistere e

che, qualora esista, la proprietà di esso deve passare al

concessionario e non rimanere spettante al proprietario

del suolo perché possa parlarsi di una concessione dante

luogo a un diritto di superficie, il quale presuppone ap-

punto l'esistenza di una proprietà superficiaria distinta

dalla proprietà del suolo.

La differenza fra il diritto romano e il diritto moderno,

relativamente al diritto di superficie costituito a tempo, sta

tutta in questo, che oggetto della temporanea concessione e,

per il diritto romano. il suolo e tutto ciò che è congiunto

al suolo, spazio @ immobile occupante lo spazio, che in-

sieme col suolo formano una cosa sola appartenente al

proprietario del suolo. e per il diritto moderno invece è il

suolo e lo spazio sovrastante il suolo, ma non l'immobile

che occupa questo spazio, il quale è invece oggetto di un

diritto di proprietà superficiaria a cui il proprietario del

. suolo è affatto estraneo.

Da questa differenza deriva che mentre, quando si parla

di diritto di superficie nel diritto romano oppure di diritto

di superficie di tipo romano nel diritto moderno, si vuole

indicare un diritto riferentesi al suolo, spazio e immobili

occupanti lo spazio e uniti al suolo come a un'unica res

aliena, quando si parla di diritto di superficie temporaneo

ordinario nel diritto moderno, parimente a quanto avviene

per quello costituito in perpetuo, si vuole indicare sola-

mente il diritto che ha il concessionario di occupare il

suolo altrui e quindi anche lo spazio soprastante, con beni

superficiarî propri.

Per determinare la natura di questo diritto di superficie

costituito a tempo, crediamo che debba farsi la medesima

distinzione che abbiamo fatto allorchè determinammo la

natura del diritto di superficie temporaneo di tipo romano,

che debbasi cioè distinguere, secondo che la concessione

sia fatta per un tempo breve o per un tempo non modzcum

e che si debba considerare il diritto di superficie personale

nel primo caso e reale nel secondo, e ciò per le stesse ra-

gioni che ci indussero a fare tale distinzione allorchè slu-

diammo la natura del diritto di superficie temporaneo di

tipo romano ('l).

 

ritenuta anche nella nostra giurisprudenza in una sentenza della

Corte d‘appello di Genova delli ll marzo '1889, pronunziata lll 



SUPERFICIE (nunrro Ul) 89

 

Il giudizio sulla qualità del diritto di superficie, che in

sostanza (" quello sulla qualità di non modzcunz del tempo

per cui e stato costituito Io stesso diritto, crediamo debba

rimettersi al criterio del giudice, il quale peraltro nel gin-

dicare dovrà tener conto, oltre che delle intenzioni rivelate

dalle parti nell‘accordare e nell'accettare la concessione da

cui deriva il diritto di superficie, anche della lunghezza

dei termini che si stabiliscono ordinariamente per i con-

tratti di locazione e dei limiti che alla lunghezza dei ter-

mini stessi fissa la legge, essendo naturale il ritenere che

quando il termine fissato nella concessione vada oltre

questi limiti, le parti non abbiano voluto dar vita ad un

rapporto analogo a quello derivante da iui contratto di

locazione, e quindi a un diritto meramente personale, ma

a un rapporto diverso, simile piuttosto a quello derivante

dall'enfiteusi e quindi a un diritto reale.

Dell'ammissibilitù di questo diritto reale temporaneo,

che ha veramente la tisonomia di uno speciale ius in re,

non crediamo necessaria una dimostrazione dopo quanto

abbiamo avuto occasione di scrivere su questo argomento

or non è molto in questo stesso paragrafo (1).

Va notato però come quale diritto di superficie costituito

a tempo non modicum vada considerato anche il diritto di

superficie costituito in perpetuo a favore di una persona

contro il pagamento di lll'l canone periodico, poiché, per

quanto la sua costituzione sia fatta senza alcun limite di

tempo, essa implica sempre necessariamente la possibilità

di iui limite nel tempo, determirmto dal pagamento che il

superficiario faccia del capitale corrispondente al canone

per liberarsi dal canone medesimo.

Quando si verifica questa ipotesi si ha prima del paga-

mento di questo capitale uno stato di cose uguale a quello

che deriva dalla costituzione del diritto di superficie a

tempo, vale a dire il superficiaria ha il diritto reale di

usare dello spazio e del suolo altrui per collocare in quello

e su questo beni propri; dopo il pagamento del detto capi—

tale si ha lo stato di cose che abbiamo visto derivare dalla

scissionedella proprietà dello spazio immediatamente sopra—

stante al suolo dalla proprietà del suolo, vale a dire il»

superficiario ha la proprietà del detto spazio e un diritto-

di superficie ordìnario perpetuo che va considerato come

una servitus oneri ferendi .

“6. Prima di chiudere questo capitolo riteniamo ne-

cessario riassumere brevissimamente i risultati dello studio

che è stato fatto lungo il corso di esso, sia perché questi

risultati appariscano più evidenti, e con essi il nostro pen-

siero circa [' istituto che e oggetto di questo nostro scritto,

sia perchè in questi risultati si contiene virtualmente la

soluzione di qualunque questione relativa alla nascita, allo

esercizio e alla estinzione del diritto di superficie.

Le varie teorie che sono state enunziate nella dottrina

hanno quasi tutte il pregio di porre in chiaro una parte di

 

causa Traverso c. Sommariva (Foro Ital., 1889, f, 468), la

quale è stata oggetto di acerbe critiche da parte della dottrina.

che però, pei' verità, generalizzando la realità del diritto di super-

ficie a tutti i casi in cui tale diritto si verifica, non ha tenuto

presenti i casi in cui il diritto di supeflìcie non può essere con-

siderato che come personale, ed è appunto di uno di questi ultimi

casi che si tratta nella detta sentenza, la quale perciò non me-

rita gli attacchi di cui è stata fatta oggetto. Crediamo interes-

sante rilerirne i motivi, sebbene non ci sembrino tutti accettabili:

« Attesochè per la decisione della causa occorre principalmente

di vedere di quale natura e carattere sia la concessione fatta dal

prefetto della provincia col decreto 9 marzo 1885, per indi cono-

scere quali precisi diritti sieno stati trasmessi nel concessionario.

« il prefetto qualificò la concessione per iui usufrutto di super-

ficie, o, per usare le stesse espressioni del decreto, disse che si

concedeva a Traverso il diritto di usufruire della superficie di

metri “244.30 in complesso del torrente di Borzoli, come risul-

tava dal tipo o disegno dell'ingegnere Balladorc. La concessione

adunque ebbe dall'Autorità concedente la denominazione di un

diritto di superficie, e la Corte ritiene che tale veramente fosse,

non essendo possibile il concetto di compra—vendita di un'area

fabbricabile, trattandosi di cosa spettante al demanio pubblico,

che la legge dichiara inalienabile. Ora il diritto di superficie,

sebbene in modo implicito, è ammesso dal codice civile, e può

formare oggetto di convenzione. Basta ricordare il disposto del—

le1‘t. 458 cod. civ., in cui è detto che qualsiasi costruzione,

piantagione ed opera sopra o sotto il suolo si presume fatta dal

Pf0pl'lctario a sue spese ed appartenerin finchè non consti del

contrarie; il che vuol dire che la proprietà del soprasnolo, cioè

degli edifizi, delle piantagioni e di ogni altra opera soprastante

puo sl‘_ettare ad un tei'zo, mentre il suolo e di pertinenza del pro—

Pl'lutai'io del fondo, e vuol dire ancora che la superficie può for—

mar|e oggetto di convenzione, consistendo appunto questo diritto

nell essere padrone di ciò che supra solum est, veluli arbores,

Illltlilae et ,)otissimum aedi/i'cia (Richeri, lib. tv, tit. 32. 5 1254).

che non sia da dubitare ciò, lo provano gli articoli successivi

fino al 459 inclusivo, e lo provano anche le disposizioni che

l‘L‘Juardano le servitù attive e passive introdotte nella legge a

î:ltil‘azcigiiieîplmo“e degli edilizi e dei fabbricati, dove, fatta

al suolo, si vuole che sumo osservate certe distanze,

19 — l)masro ”AMANO, Vol. XX…, Parte tn.

 

che non si tolga il prospetto, che certe luci siano ottiirate 0 co-

strutte con alcuni ripari, ammettendosi per conseguenza che tali

diritti possano spettare e spettino anche al superficiaria padrone

dell‘edifizio. sebbene eretto sul suolo altrui. ll 'l'liibaut (Dottrina

del codice civile francese, 3 904) non dubita di questa verità, e

cita gli articoli corrispondenti del codice francese, sebbene dubiti

che nel giare moderno la superficie possa concedersi, come per

il diritto romano, in perpeluum, cioè che possa essere duratura

illimitatamente, e se per tale circostanza possa attribuirsi al su-

perficiario un ius reale in re aliena. Ma questo dubbio non può

aver luogo in concreto, perchè si è visto che la concessione fu

temporanea, cioè duratura per 30 anni, sebbene risolubile anche

prima quando ragioni di pubblico interesse avessero consigliato

all'Ammiiii5ti'aziotie di ritirarla.

« Ora, dato che si tratti di una concessione ad aedificanflimf.

i diritti del concessionario non possono essere, di fronte al pro—

prietario concedente, che quelli che risultano dalla stipulazione,

cioè diritti personali e non mai reali, essendo caratteristico di

tale contratto che la proprietà del suolo rimanga intera presso il

padrone del fondo, nteutre la proprietà dell‘edifizio è di ragione

del superficiario; il che costituisce la differenza che passa tra

questo contratto e gli altri che vi sono affini, cioè la locazione e

l‘eufiteusi, dove nella prima la superficie è del padrone del

fondo, il quale consente soltanto & concederne il godimento al

conduttore, e dove non si verifica, come iiell'eufiteusi, la distin—

zione ideale del dominio utile e diretto dello stesso immobile.

« Se pertanto l'attrice concessionaria d'una parte della super-

ficie del torrente di Borzoli non ha acquistato verun diritto reale

sul fondo, è evidente che non le può competere il preteso diritto

di medianza coticesso dall‘art. 556 cod. civ. al solo proprietario

del fondo contiguo; uè potrebbe pretenderlo e:c t'uribus del con—

cedeute, non avendo acquistato colla concessione, nè potuto

acquistare verun diritto reale o di proprietà siti di lui fondo.

« .-\ttesnchè questa considerazione dimostra che il tribunale

giudicò bene quando negò all'attrice il reclamato diritto alla me-

dianza del muro del Sommariva e quando rigettò il capitolo di

prova testitnouiale, e dispensa in pari tempo la Corte dall'esa—

minare gli altri argomenti del convenuto diretti ad oppuguare

l’azione preposta ».

(I) \'. sopra, iii 109 a lll.
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vero, ma tutte hanno il difetto di trascurarne un'altra

parte, così che risultano sempre incomplete o, almeno in

parte, confuse.

Ciò avviene perché, nel formolare ciascuna teoria, si è

tenuto presente soltanto un gruppo di casi e non tuttii

casi in cui si parla di diritto di superficie: così, pure

essendo fondamentale la diflerenza tra il diritto romano

e il diritto moderno, per quanto riguarda l'istituto di

cui ci occupiamo, a cagione dell'anuuissibilità in questo,

e non in quello, della proprietà superficiaria distinta da

quella del suolo, non si può escludere che nel diritto

moderno possa costituirsi il diritto di superficie di tipo

romano, nè, per essere ammissibile anche oggi il diritto

di superficie romano, può afi'ermarsi che il diritto di su-

perficie moderno è la stessa cosa del diritto di superficie

romano; parimente, per essere l'antico diritto di superficie

oggi parzialmente surrogato dal diritto di proprietà super-

ficiaria, non può dirsi che il diritto di superficie e diritto

di proprietà, nè, perchè il diritto di superficie è per lo

più reale, può all'erruàrsi che questo diritto sia sempre da

considerarsi come reale.

Le varie conclusioni a cui abbiamo visto arrivare i vari

scrittori, quindi, non possono dirsi erronee, ma giuste solo

in 'parte a cagione dell'uuilateralitz't del punto di vista da cui

si sono collocati i loro autori. Tenendo presenti le varie

ipotesi in cui si parla di diritto di superficie nella nostra

dottrina e nella nostra pratica attuale, si scorge che affer-

mazioni generali circa la natura dello stesso diritto non

possono farsi, ma che tali affermazioni, per essere esatte,

devono restringersi a gruppi di casi.

Di qui la necessità di distinzioni.

La prima distinzione da farsi è tra diritto di superficie

romano e diritto di superficie moderno, distinzione che e

la conseguenza naturale e necessaria del fatto che la pro-

prietà superficiaria distinta da quella del suolo, inammis-

sibile uel diritto romano, è ammessa nel diritto moderno;

la seconda distinzione deve farsi tra il diritto di superficie

costituito in perpetuo e quello costituito a tempo, distin-

zione questa pure importantissima, poichè alla definitività

della concessione è connessa la natura del diritto del super-

ficiario tanto sugli immobili e sullo spazio elevantesi sul

suolo, couie sul suolo, natura su cui influisce anche, seb-

bene in grado minore, la misura del termine della conces-

sione, ciò che rende necessaria una terza distinzione basata

appunto sulla lunghezza di questo termine. Ciò premesso,

ecco in un quadro sintetico le nostre conclusioni circa il

diritto di superficie considerato nel sistema del nostro

attuale diritto positivo:

1. Diritto di superficie romano è il diritto di godimento

del suolo e degli immobili uniti al suolo considerati come

una cosa unica di proprietà del proprietario del suolo,

A) costituito in perpetuo, è inammissibile nel diritto

moderno identificandosi col diritto di superficie ordinario

del diritto moderno per quanto riguarda il suolo e col

diritto di proprietà superficiaria per quanto riguarda gli

immobili e lo spazio esistente sopra il suolo;

B) se costituito a tempo, è ammissibile ed ha natura:

a) di diritto reale se costituito per un non modieum

tempus;

li) di diritto personale se costituito per breve tempo.

ll. Diritto di superficie ordinario del diritto moderno è

il diritto di insistere sul suolo altrui con beni superficiari

propri,  

A) costituito in perpetuo, va considerato come im

diritto di servitù analogo al diritto che si ha sul fondo

soggetto alla servitus oneris ferend-i;

B) se costituito a tempo, ha natura:

o) di diritto reale se costituito per un non modica…

tempus ;

b) di diritto personale se costituito per breve tempo.

Caro Il. — Soggetti ed oggetti.

117. Soggetti. — 118. Oggetti. — 119. Oggetto della pro-

prietà superficiaria. — 1?0. Oggetto dell'ordinario diritto

di superficie. — 121. Oggetto del diritto di superficie di

tipo romano. —19.2. Casi speciali. — 123. Immobili posti

su suolo pubblico. — 124. Monumenti funebri e sepolcri.

— 125. Ferrovie: loro esercizio e rapporti a cui questo da

luogo; — 126. leggi regolanti le concessioni per la costru-

zione e l‘esercizio; — 127. indole del diritto del conces-

sionario e questione a cui di] luogo la sua determinazione;

— 128. opinione del Coviello; — '1'29. sua confutazione;

— 130. il diritto del concessionario nonè proprietà; —

131. ma diritto di superficie di tipo romano. — 132. 'l'ramvie.

—— 133. Diritto di tener banco in chiesa. —— 134. Diritto

di aver palco in teatro.

117. Come vedremo nel prossimo capo e come è facile

comprendere da quanto abbiamo esposto fin qui, il modo

principale con cui può venire costituito il diritto di super-

ficie è il contratto: l‘altro modo e l'usucapione, che peraltro

non può valere per la costituzione del diritto di superficie

limitato a un periodo di tempo.

Affinchè il contratto che da vita al diritto di superficie

sia possibile, è necessario che i soggetti abbiano rispetti-

vamente la capacità necessaria per fare la concessione da

cui deriva tale diritto e per assumere gli obblighi che si

pattuiscono in corrispettivo di questa concessione, erbe

gli oggetti siano idonei a sopportare il diritto medesimo;

poco ci tratterremo sulla capacità dei soggetti, limitandoci

a sommarissimi accenni e a semplici richiami perchè si

tratta di materia di cui questa "accolta si occupa altrove;

meno sommariamente invece ci occuperemo della idoneità

dell'oggetto, tanto più che lo studiarlo anche in casi speciali

servirà a precisare anche meglio le conclusioni a cui siamo

arrivati nel capitolo precedente ed a mostrare la loro pra-

tica applicazione.

Per stabilire la capacità dei soggetti e l'idoneità degli

oggetti e spesso necessario tener conto delle distinzioni che

abbiamo fatto concludendo le nostre ricerche sulla natura

del diritto di superficie. Cosi nello studiare quanto si rife-

risce alla persona che fa la concessione di un diritto di su-

perficie‘, occorre distinguere secondo che si tratti di diritto

di superficie costituito a tempo ovvero di diritto di super-

ficie costituito in perpetuo.

Nel primo caso la capacità necessaria è quella che occorre

per dare il fondo, su cui vien concesso il diritto, in loca-

zioneo in enfiteusi secondo che si tratti di diritto di super-

ficie costituito per breve tempo o adnon modico… tempus.“

nel secondo caso la capacità necessaria è quella che occorre

per costituire una servitù su di un proprio fondo, la stessa

capacità che occorre per alienare, la quale poi, come è f:!-

cile scorgere, è quella stessa che occorre nel primo caso

quando si tratta di diritto di superficie costituito ad non

modicum tempus.

Per stabilire quale sia la capacità necessaria nella per-

sona a favore della quale avviene la concessione del diritto
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di superficie, occorre parimente tener conto delle analogie

che il contratto di superficie presenta coi contratti di loca-

zione, di enfiteusi o di vendita se è fatta a titolo oneroso,

ovvero di comodato o di donazione, se è fatta a titolo gra-

tuito; le norme relative alla capacità necessaria per potere

assumere la veste di parte a cui favore hanno luogo icon-

tratti con cui si verifica l'analogia, sono quelle da cui deb—

bono trarsi i criteri per stabilire la capacità necessaria del

soggetto a cui favore ha luogo il contratto superficiaria (1).

118. Da quanto abbiamo scritto nel capitolo precedente

risulta come diverso sia l'oggetto del “diritto di superficie

di tipo romano, che può mettersi in essere anche sotto il

regime del nostro attuale diritto positivo, quello dell'ordi-

nario diritto di superficie e quello del diritto di proprietà

superficiaria.

Oggetto della proprietà superficiaria è lo spazio sopra-

stante al suolo. sia esso vuoto o occupato da immobili, vale

a dire è lo spazio vuoto o gli immobili che si trovano

in esso.

Oggetto del diritto di superficie ordinario e il suolo sol-

tanto, il suolo, cioè, su cui insiste lo spazio o l'immobile

che costituisce l’oggetto della proprietà superliciaria.

Oggetto del diritto di superficie di tipo romano @ l'in-

sieme formato dal suolo e dalla colonna di spazio elevantesi

su di esso, sia questa vuota od occupata da immobili, il

tutto, come è stato più volte avvertito. di proprietà del

proprietario del suolo per non essersi scissa la proprietà

del suolo da quella dello spazio soprastante.

Occorre quindi determinare le condizioni che devono

verificarsi perchè le dette cose possano considerarsi idonee

ad essere oggetto dei detti diritti, considerandole in rap-

porto a ciascuno dei diritti medesimi.

119. Della idoneità dello spazio ad essere oggetto di pro-

prietà superficiaria abbiamo già ampiamente trattato (2),

uè crediamo di dover tornare su questo punto. Abbiamo

anche avuto occasione di accennare che, oltre lo spazio,

l'oggetto della proprietà superficiaria può essere costituito

da immobili occupanti lo spazio elevantesi sul suolo

altrui (3): qui è necessario qualche chiarimento.

Innanzi tutto deve trattarsi di beni immobili e non mo-

bili: i mobili, benchè oceupiuo lo spazio elevantesi sul suolo

altrui eapparteneute al superficiario, non possono essere

considerati come oggetto di proprietà superficiaria. Perchè

ciò avvenga & facile scorgere: la ragione per cui si parla

di un diritto di proprietà superficiaria sta unicamente nella

necessità di distinguere la proprietà su quei beni che si

trovano sul suolo altrui per cui si fa eccezione alla regola

generale (art. 440 cod. civ.), secondo la quale la proprietà

del suolo si estende anche a quanto si trova al di sopra di

esso; conseguentemente l'espressione « proprietà superfi-

ciaria » ha nel linguaggio giuridico la funzione di indicare

il diritto di proprietà riferentesi a quei beni che apparter-

i‘ebbero al proprietario del suolo sopra cui si trovano, se

non avesse avuto luogo il fatto giuridico che ha dato vita

“_““ proprietà del superficiario; ma la proprietà dei mobili

i‘uuaue indipendente dalla proprietà del suolo su cui si tro-

"_flllo.lduuque l'espressione «proprietà superficiaria » non

Si puo riferire anche ai mobili che si trovano nello spazio

Spettaute al superficiario situato sopra il suolo altrui.

\

Ciò è riconosciuto da tutti; dal riconoscimento però che

soltanto gli immobili possono essere oggetto di proprietà

superficiaria si trae come conseguenza che, affinché i beni

possano essere considerati oggetto di proprietà superfi-

ciaria, è necessario che esista, tra essi e il suolo altrui

sopra al quale si trovano, un'adereuza stabile, che può es-

sere anche non immediata, come avviene quando i beni.

per esempio i piani superiori delle case, aderiscono stabil-

mente ad altri beni i quali a loro volta aderiscono, sempre

stabilmente, al suolo.

A noi non sembra che questa conseguenza discenda ne-

cessariamente dalla premessa da cui si vuol far derivare:

inquanto l'aderenza stabile al suolo o ad altro immobile

fissato sul suolo sia necessaria perchè le cose assumano la

fisonomia di immobili perdendo quella di mobili, e certo

che l'aderenza stessa è da considerarsi come condizione

dell'idoneità dei beni ad essere oggetto di proprietà super-

ficiaria; ma questa aderenza non crediamo che debba esi—

stere necessariamente sul suolo sottostante, rispetto al quale

i beni hanno la qualità di superficiari. La questione riguarda

gli sporti e in genere tutte le proiectiones sul suolo altrui,

ed è stato affermato che questi immobili non possono essere

considerati come oggetto di proprietà superficiaria, appunto

perché- non hanno alcuna aderenza uè immediata, nè me-

diata rol suolo altrui sottostante.

Di quest'opimoue e il Coviello il quale cosi si esprime(4)z

« E necessaria dunque uu'aderenza delle cose col suolo

perchè possano essere oggetto della proprietà su perficiaria;

è necessario che esse cadano sotto il dominio del principio

superficies cedit solo. Se questo non è applicabile, non si

può parlare di superficie. Erroneamente quindi si pense-

rebbe come oggetto di superficie uno sporto (proiectio), un

balcone, per esempio, sporgente sull'area altrui; giacchè

alla proiezione non sarebbe applicabile il suddetto prin-

cipio, e d'altra parte la proiectio non e oggetto di distinta

proprietà, ma appendice di un'altra. Cosi ancora non si

può considerare come diritto di superficie il far passare

senz'appoggio fili telegrafici e telefonici sul fondo altrui;

anche qui non si ha che una specie di proiezione».

Questa opinione del Coviello non è che una delle conse—

guenze dell'aver concepito il diritto di superficie come un

tutt'uno formato dal rapporto intercedenle fra il superfi-

ciaria e i beni superficiari, vale a dire i suoi immobili oc-

cupanti lo spazio esistente sul suolo altrui, e dal rapporto

intercedenle fra i beni superficiari e il suolo sopra al quale

si trovano; poiché per le proiectiones non si vede il rap-

porto col suolo, il Coviello non ha potuto vedere neanche la

proprietà superficiaria che, si rammenli, è ciò che lo stesso

scrittore chiama diritto di superficie. Ora è vero che lo

sporto, e in genere la proiectio, @ proprietà del proprie-

tario dell'im mobile al quale è connesso, in forza del disposto

dell'art. 446 cod. civ., e quindi può sembrare che il con-

cetlo di proprietà superficiaria sia qui inutile a spiegare

la posizione giuridica del proprietario dello sporto rispetto

allo sporto medesimo; ma sol che si pensi che il proprie-

tario dello sporto ha diritto di tenere lo sporto stesso al

posto in cui si trova ricostruendolo anche nel caso che pe-

risca (a meno che il perimeuto non coincida con la scadenza

del termine per cui e stata fatta la concessione dello spazio

 

… V_- la voce Capacità civile eìle altre voci riferentisi ai

contratti accennati.
'

('-’) \'. sopra, n. 87.  (3) V. sopra, n. 92.

(4) Op. cit., pag. 129.
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in cui si trova lo sporto), si vede facilmente come il disposto

dell'art. 446 cod. civ. non basta a spiegare questo diritto,

nè quindi a spiegare la posizione giuridica del proprietario

dello sporto.

Questa posizione è invece spiegata facilissimamente se

lo sporto si considera come un bene superficiario e se della

proprietà superficiaria si ha il concetto che noi abbiamo

determinato: infatti il proprietario dello sporto può rico-

struire lo sporto medesimo, nel caso che perisca, sempli-

cemente perchè è proprietario ( o almeno concessionario)

anche dello spazio occupato dallo sporto medesimo e può

quindi occupare lo spazio medesimo come meglio crede.

Ne è arbitrario considerare lo sporto e in genere ogni

proiectio come beni superficiari, perche lo spazio occupato

da questi beni fa parte della colonna di spazio innalzantesi

sul suolo di proprietà di altra persona, di quello spazio

cioè a cui si estende normalmente la proprietà del suolo

(art. 440 codice civile), formando un'eccezione :\ questa

normalità, quella eccezione appunto che costituisce il con-

cetto di proprietà superficiaria, e abbiamo visto dover

essere considerato oggetto di questa proprietà superficiaria

questo spazio, vuoto o no, questo spazio cioè 0 gli immobili

che lo occupano.

Quanto alla natura degli immobili che possono essere

oggetto di proprietà superficiaria, salvo l’accennata que-

stione che può farsi per quanto riguarda le proiecliones,

non vi (: controversia alcuna, ne potrebbe esservi di fronte

al disposto dell'art. 448 cod. civ. che su questo punto è

chiarissimo: si riconosce cioè unanimemente che oggetto

di proprietà superficiaria possono essere non solo cdifizi e

costruzioni di qualunque genere, ma altresi piantagioni e

qualunque specie di beni che per opera dell'uomo siano resi

immobili occupando lo spazio sovrastante al suolo altrui.

120. Oggetto del diritto di superficie non può essere che.

il suolo altrui: ciò risulta dalla sua stessa nozione. Trat-

tandosi di un diritto di godimento che, per quanto ampio,

e sempre limitato e non si confonde col diritto di proprietà,

il suolo che è oggetto di questo diritto non può essere di

proprietà del titolare del diritto medesimo; infatti, se cosi

fosse, non vi sarebbe ragione alcuna per parlare di diritto

di superficie, ma soltanto si dovrebbe parlare di diritto di

proprietà.

Fn già osservato che per suolo altrui deve intendersi non

soltanto la parte della crosta terrestre che è. esposta all'aria,

ma in genere quel piano solido su cui esiste l'oggetto della

proprietà superficiaria. Che il suolo di proprietà privata

possa essere fatto oggetto di diritto di superficie da chi ne

può legittimamente disporre, non e messo in dubbio da

nessuno: infatti il concedere sulla propria cosa un diritto

alla cui costituzione non osti la legge, quando di questa

cosa si può disporre ed entro i limiti in cui se ne può

disporre, è legittimo esercizio di proprietà.

Ma se il suolo privato può essere fatto oggetto di diritto

di superficie, potrà dirsi altrettanto del suolo pubblico?

L'opinione negativa, basantesi sull' inalienabilità del suolo

pubblico, può dirsi ormai abbandonata, cosi che nella dot-

trina si ammette unanimemente la facoltà dello Stato, delle

provincie e dei Comuni, di concedere ad un privato di

costruire con materiali propri sul pubblico suolo(1).

Le ragioni per cui la possibilità d'una simile concessione,

già arumessa nel diritto romano (2), va ammessa anche

sotto il regime del diritto moderno sono esposte dal Mart-

cini (3),con queste parole che riferiamo non potendo certo

esporre con migliore chiarezza i concetti ivi contenuti, che

facciamo nostri senza riserve. « É un grave errore, scrive

il Mancini, quello di suppone che ovunque siano cose ap-

partenenti al demanio pubblico e destinate al pubblico uso

tanto basti perchè con siffatta condizione sia giuridicameutc

impossilule la coesistenza di diritti privati ..... Fin dove si

estende il diritto o il legittimo interesse del pubblico, tac—

ciono e rimangono senza operosità e valore le ragioni dei

privati; queste ultime poste a fronte di quel titolo supe-

riore ed emittente della destinazione delle cose all'uso e

servizio pubblico si considerano come inesistenti. Egliè

per garantire e assicurare questo scopo e dentro i limiti del

medesimo che le cose di pubblico demanio sono inaliena-

bili, impresèrittibili, non suscettive. di appropriazionood

altro vincolo di diritto privato. Ma fatta ragione di questo

prevalente diritto, assicurata la pienezza di conseguimento,

escluso qualsiasi limite e impedimento a raggiungerlo e a

mantenerlo nell'ampia integrità della sua estensione, là ove

cessa perciò ogni pericolo di collisione di diritti privati col

diritto e interesse pubblico, evidentemente vien meno e

invano si cercherebbe un motivo qualunque di assoluta

esclusione o incompatibilità di nascimenio di siffatti diritti

privati, tuttoclu'-. frammisti a cose aventi il carattere di de-

manialità per la loro destinazione al pubblico uso. Esage-

rare i mezzi oltre la ragione del fine e pura e viziosa per-

dita di forze cosi nel mondo fisico e rueccauico come

nell'ordine giuridico ed economico.

a Non di rado cotesta oziosa esagerazione si svolgerebbe

a detrimento del fine stesso, impercioccltò la sfera delle

cose appartenenti a demanio pubblico sarebbe assai più

limitata ed angusta se mancasse la possibilità di eccitare

l'interesse privato a creare e moltiplicare i mezzi vantag-

giosi al pubblico uso e godimento, concedendo alla privata

industria, creatrice di tali cose, la giuridica sicurezza di

raccogliere dalle proprie creazioni lucri e profitti, berrin-

teso sotto la predominante condizione di non dover giauuuai

i medesimi in qualunque guisa offendere e deteriorare la

pubblica destinazione e il libero e sovrano esercizio dei

relativi diritti dello Stato ».

Unico limite dunque dell'ammissibilità della concessione

di un diritto di superficie su suolo pubblico è che questo

diritto non contrasti con la destinazione del suolo mede-

simo: purchè questo limite sia rispettato, il diritto di su-

perficie che viene concesso può non solo essere costituito

a breve tempo e mi non modicum tempus, ma anche in per-

petuo; esso quindi può avere non solo il carattere di diritto

personale, ma anche quello di diritto reale. t'è l'inalieua-

bilità del suolo pubblico osta alla costituzione di un diritto

reale a cui non sia imposto alcun limite di tempo; ed a

 

(I) Coviello, op. cit., pag. 160 c seg.; Lucci, op, citata

(Arch. Giur., ui, 536 e seg.).

(2) Ulpiano, nel frauiineiito riferito alla I. 2, 5 17, Dig.,

XLIII, 8, così ha scritto: Si' quis trentine prohibentc in publico

aedificaiierit, non esse eum' coyendu-tn tollere, ne ruinis urbs

deforrnetur, et quia proliibitoriwu esl inlerdiclmn, non resti—  tutorimn. Si tamen Obstet id aedificimn publico «sui, utiqu

is, qui operil)us publicis procurat, (lebebil id deponere, un! si

non obstet, solarium ei imponere.

) Questioni (Ii diritto civile, vol. I, quest. Il, cit. da C0-

viello, op. cit., pag. 161, il quale riporta pure testualmente il

passo che trascriviamo.
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torto il Coviello (1) ritiene, fondandosi appunto sull’ittalie-

uabilità, che non possa concepirsi « l'acqttisto di un diritto

reale pieno, assoluto, perpetuo perché esso verrebbe ad

ostacolare il fine del luogo pttbblico », perchè la costitu-

zione di un diritto reale perpetuo sul suolo pubblico non

ostacola necessariamente il conseguimento del fine d'inte-

resse pubblico a cui è stato destinato il luogo pubblico e

l'inalieuabilità impedisce soltanto la cessione del diritto di

proprietà, che veramente osta il detto fine, e non attelie

la costitttzione di diritti reali perpetui, in quanto essi

siatto in armonia colla destinazione del luogo. Che sia eflet-

tivamente questo il sistettta della nostra legge risulta anche

dal etodo con cui son regolati casi espressamente content-

plati dal codice civile: infatti l'art. 613 ammette diritti,

non circoscritti da limiti di tempo, aventi per oggetto del-

l'acqua derivata da litinii, laglti, ecc., che sono beni dema-

niali, e l'art. 409, riferettdosi particolarmente a un caso

di diritto di superficie, annuette la costituzione del diritto

di tenere edifizi galleggianti sulle acque altrui senza distitt-

guere tra acqtte pubbliclte e acque private e senza imporre

alcun lituite di tetttpo.

121. È stato spiegato sopra cotue sia ammissibile, sotto

il regime del ttostro attttale diritto positivo, un rapporto

contrattuale mediante il quale si dia vita ad un diritto di

superficie con contenuto uguale a qttello del diritto romano

e come questo tipo di diritto di superficie possa concepirsi

costituito a tempo o breve o non modicutn, ma non in per—

petuo(‘2).

L'oggetto di qttesto tipo di diritto di sttperficie & duplice,

consta cioè del suolo su cui insistono i beni superficiari, e

dei beni supet‘fìciat‘i, che possono cortsistere sia in spazi

vuoti sovrastanti al suolo, sia in itnmobili occupanti questi

spazi. Se questo complesso di beni appartiene a privati,

ttessnu dubbio può sorgere circa la sua idoneità ad essere

oggetto di titi tale diritto di superficie; nè crediattto che

dttbbi possano sorgere quando si tratta di beni demaniali,

purché il diritto di superficie concesso su di essi non sia

d'ostacolo alla destinazione pttbblica dei beni medesimi, e

ciò per le ragioni accennate nel numero precedente, da cui

siamo stati indotti a ritenere annuissibile la costituzione di

iui ordinario diritto di superficie Stil suolo pubblico.

Né un diritto di superficie di tipo romano concesso ad

un privato (\ incompatibile, come potrebbe sembrare ad

una prima impressione, con la destinazione pubblica dei

beni che ne sono oggetto, perché può avvenire che l'eser-

cizio del diritto concesso al privato debba, per patto o per

l'indole dei beni a cui si riferisce la concessione, rappre-

sentare appunto il conseguimento di quel fine d'interesse

pubblico a cui sono destinati i beni medesimi.

.122. L'avere distinta la proprietà superficiaria, il diritto

di superficie ordinario e il diritto di superficie di tipo

romano e l’avere detertuinalo il loro oggetto, ci facilita

la soluzione delle questioni che si fanno circa la comli-

zione giuridica di certi beni e circa la rtatnra di certi rap-

l’9"li giuridici, per deterntinare i quali si ricorre anche al

diritto di superficie. Si tratta di quei casi che gli scrittori

piu recenti che si sono occupati dell'istituto che forma

il. tema di questa voce, cltiatttano casi speciali di diritto

di superficie e che spiegano ciascuno applicando loro le

 

proprie teorie (3). Noi pure ci occupereuto di qttestt casi,

risolvettdoli conforntemettte alle idee che abbiamo esposte

sin qui, e limitandoci a brevissimi centii, trattandosi di

materie di cui si oecttpatio antpiamente altre voci nelle

quali il lettore potrà trovare quelle più ampie nozioni di

cui avesse desiderio.

123. La condiziotte giuridica delle costruzioni od altra

opera con cui il privato ha occupato il suolo pubblico dopo

averne avuto regolarmente la concessione, e qttella di beni

superficiari di proprietà del privato concessionario. Infatti

la concessione e in sostanza la costituziorte di titi diritto di

superficie ordittario, in essa cioè il concedente ha rinun—

ziato al diritto di accessione sulle cose che vengono ad

unirsi col suolo a cui la concessione si riferisce, e per cott-

seguenza gli immobili che il concessionario unisce al suolo

rimangono completamente di sua proprietà, cosi che può

farne tutto ciò che crede nel suo ittteresse, cederli, darli

in garanzia, abbatterli, ecc.

Va però notato che se e vero che questi atttpi poteri che

spettano ad ogni proprietario, spettatto di regola anche al

proprietario degli immobili superficiari posti su suolo pitb-

blico, bene spesso avviene che quest'ultimo abbia poteri

ristretti da liutilazioni intposte affinchè la sua proprietà non

possa essere esercitata in tuodo da contrastare con la pub-

blica destinazione del suolo su cui insistono i suoi immo-

bili, limitazioni clte possono essere espressamente deter-

minate nella concessione od anche risultare implicitamente

dalla destinazione del suolo a cui la concessione si riferisce.

Queste limitazioni riguardano per lo più la destinazione

dell'immobile superfictario; esempi pratici da cui la loro

necessità apparisce cltiara sono facili a richiamarsi alla

mente: cosi le costruzioni sul suolo destinato a pubblici

passeggi (come l'Acquario e il Caffè di Napoli posti sul

suolo pubblico della Villa Nazionale che gli scrittori spesso

ricordano) le quali sono state fatte in base a concessioni il

cui scopo era quello di fornire il passeggio di un'attrattiva

o di una comodità di pit't, evidentetttettte non possono avere

altra destinazione che qttella in considerazione della quale

è avvenuta la concessione, altrintenti la concessione stessa

cesserebbe di aver ragione di essere e potrebbe anche venire

revocata.

124. La necessità di queste lituitaziotti nei poteri del

superficiaria, circa la destinazione dei betti che sono oggetto

della proprietà superficiaria, apparisce più evidentemente

che mai, quando questi beni sono costituiti da costruzioni

poste sul suolo destinato a cimitero.

Sulla condizionegiuridica di qttesto suolo si discute nella

dottrina, ritenendosi da alcuni che esso sia patrimoniale ed

altri di uso pubblico, ma qttesla seconda opinione ha grande

prevalenza tanto nella dottritta come nella giurisprudenza.

Data la natura pubblica di qttesto suolo, i montttttenti

funebri costituiscono un esempio di proprietà superficiaria,

e quindi anche di diritto di superficie, su suolo pubblico,

che ha un'iuip0i‘tuum assai grande per la frequenza con

cui in pratica si verifica. La concessione del torrette su cui

si erige il monttmenlo funebre consiste nell'antorizzazione

data al concessionario, di porre costruzioni o altre opere

sul suolo pubblico destinato a cituitero con rittunzia, da

parte dell'ente pubblico antorizzante, al diritto di acces-

 

“) Op. e loc. citati.

I?) ". sopra, n. 97.

(3) Vedasi Coviello, op. cit., pag. 160 e seguenti; Lucci,   op. cit. (Arch. Giur., Lit. 534 e seg.); Bulloni, op. cit.,

n. 115 c seg.; Gabba, op. cit. (Giurisprudenza Ital., 1897,

l, I, 693).
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sione sugli immobili che in base all'autorizzazione verranno

a congiungersi col detto suolo; essa dunque contiette in

sostanza la costituzione di un diritto di superficie ordinario

a favore del concessionario, il quale perciò rimane proprie-

tario delle costruzioni che fissa sul suolo a cui si riferisce

la concessione ottenuta.

Le facoltà spettanti al proprietario di tali costruzioni

peraltro non sono cosi ampie come quelle che spettano al

proprietario il cui diritto ha per oggetto degli immobili

ordinari; tali facoltà sono necessariamente limitate, per

qttanto riguarda la destinazione dei beni superficiari, dalla

destinazione del lttogo su cui gli stessi beni si trovano; lll-

fatti non potrebbe neppure pensarsi la facoltà del conces—

sionario di ttna rata del suolo adibito a cimitero, di usare

la costruzione per cui fu ottenuta la concessione altrimenti

che come sepolcro o cappella destinata alla preghiera e

simili (1).

125. Altre costruzioni su suolo pttbblico a cui interessa

accennare, sono le strade ferrate e le costruzioni accessorie,

circa le quali si verifica frequentemente un rapporto con—

trattttale fra lo Stato e il privato, che da luogo a diritti,

per spiegare la natura dei quali si fa frequente appello alla

teorica del diritto di superficie.

Le ferrovie possono o essere costrttite o acquistate dallo

Stato e poi da ltti stesso esercitate direttamente, ovvero

essere costrttite od acquistate dallo Stato e cedute in eser-

cizio a un privato, ovvero infine essere costruite ed eser-

citate da un privato dietro concessione ottenuta dallo Stato.

Nella prima ipotesi, che è quella che attualmente si ve-

rifica per la parte maggiore e più importante delle nostre

ferrovie, non può parlarsi in nessun modo di diritto di su-

perficie; si tratta semplicemente dell'esercizio ordinario di

un ordittario diritto di proprietà.

Nella seconda ipotesi può accadere che lo Stato ceda al

privato l'esercizio della littea ferroviaria che gli appartiene

interamente, senza cioè che su di essa gravtno diritti spet-

tanti ad altri, stipulando come corrispettivo il pagamento

di una prestazione. periodica o no, o tina partecipazione

sugli utili. Quando ciò si verifica, il contratto può assumere

l'aspetto di una locuzione ed attche di una società; quando

poi la concessione da parte dello Stato fosse fatta per lungo

tentpo e le facoltà accortlate al concessionario fossero molto

ampie, il cotttratto dovrebbe considerarsi come dante vita

ad un diritto reale, il quale non potrebbe avere per oggetto

che i beni superficiarî, dovendosi il terreno su cui è posto

il binario riguardare come demaniale, e per ciò come un

contratto superficiario del tipo del romano, contratto super-

ficiario che da lttogo al diritto di superficie ea: causa

locationis.

Più interessante a stttdiarsi e la terza ipotesi, che e quella

che si è verificata e si verifica più spesso per le linee di

ttttova costruzione; il contratto che ha luogo tra lo Stato e

il privato e in genere questo: lo Stato atttorizza il privato

a costrttire tina littea ferroviaria avente un determinato

tracciato e ad esercitarla e gli paga anche per un certo un-

mero di anni ttu'attttua somma (sussidio chilometrico) che

varia secondo la produttività della linea, riserbaudosi di

assutnere direttamente l‘esercizio della linea dopo trascorso

un determinato spazio di tempo, indennizzando il costrut-

tore delle spese sostenute per la costruzione. Il concessio-

nario si obbliga da parte sua a costruire la linea stessa e

 

(I) Vedasi alle voci Cimitero e Sepolcro (Diritto di).  

di consegnare il tutto in buone condizioni nel momento in

cui lo Stato vuole assumere direttamente l'esercizio.

Di fronte a questo contratto, si domanda qual'è l'indole

del diritto del concessionario fintanto che non sia esercitato

dallo Stato concedente il diritto di assumere direttamente

l'esercizio della littea.

126. Prima di rispondere a questa domanda, riteniamo

opporttttto porre sott'occhioal lettore i precisi testi di legge

su cui principalmente si impernia la questione. Le conces-

sioni delle ferrovie all'industria privata sono regolate dalle

disposizioni contenute nel capo v dell'allegato F alla legge

20 marzo 1865, n. 2248, art. 242 e seguenti, le quali

riguardano in gran parte le condizioni che devono verifi-

carsi perchè possa farsi luogo alle concessioni e il modo

come devono essere adempiute le obbligazioni che assume,

il cettcessionario circa la costruzione e l'esercizio della

linea: le rimanenti si riferiscono direttamente al rapporto

che si stabilisce fra lo Stato concedente e il privato conces-

sionario, e noi ci limitiamo a riferire quelle, di queste ultime,

da cui ci sembra risulti la natura di tale rapporto.

Nell'art. 248 si legge: « Le concessioni delle ferrovie

pubbliche si fanno per un tempo determinato dagli atti delle

medesime, alla scadenza del qttale, e per il fatto solo di

essa scadenza, lo Stato soltentrerà ai concessionari nel-

l'esercizio di tutti gli tttili e prodotti degli stabili ed opere

costituenti le ferrovie concesse e le loro dipendenze.

« Dovranno all'anzidetta scadenza i concessionari cett-

segnare al Governo in buono stato la strada ferrata, le opere

componenti la medesima e le sue dipendenze, quali sono

l’armamento della via, le stazioni con fabbriche tutte che vi

sono comprese, le rimesse, i magazzini, le officine, le tet—

toie ed i rilevati di caricamento e scaricamento, le case e

caselli di guardia, gli uffizi delle esazioni, le macchine fisse

e in genere qualunque altro immobile, che abbia perdesti-

nazione distinta e speciale il servizio dei trasporti.

« Se durante quel numero di uniti, anteriori alla sca-

denza delle concessioni, che sarà stabilito negli atti delle

medesime, i concessionari non si porramto in grado di ri-

durre la loro ferrovia nella buotta condizione nella quale

debba essere consegnata al Governo, questo sarà in diritto

di sequestrarne i prodotti e di valersene per fare eseguire

d'ufficio i lavori che rimanessero ittiperfetti ».

Ciò per quanto riguarda i beni immobili; per quanto

riguarda gli oggetti mobili, l'art. 249 soggiunge: « Alla

scadenza delle concessioni i concessionari conserveranno

però, oltre le azioni reali, la proprietà degli oggetti mobili

come macchine di locomozione, carrozze e carri per tras-

porti. mobilie delle stazioni e fabbricati annessi, attrezzi

ed utensili, materiali, combustibili e provviste di ogni

genere.

« Gli atti di concessione stabiliranno in ogni caso parti-

colare, se, mediante pagamento del gittsto valere, i caucas-

sionari siano in diritto di esigere che lo Stato ne facci-1

acquisto, o questo sia in diritto di pretenderne dai conces-

sionari la cessione, ed i modi ed i limiti dell'esercizio di

tali diritti ».

I successivi art. 250 a 253 stabiliscono che lo Stato, in

caso di inadempienza degli obblighi assunti dal concessio-

nario circa la costruzione della linea e qualora tale inadem-

pienza non sia dovttta a riconoscittta forza maggiore, può

provvedere alla continuazione e ultimazione dei lavori, de-

liberando la concessione ad altri che si assuma le obbliga-

zioni dei concessionari decaduti. Il deliberantento ha luogo
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secondoi risultati di aste (alle quali può prettder parte

soltanto chi presenti quelle garanzie checceorrono per

poter ottenere una concessmne fin da prutetpto) aventi per

iscopo di fissare Il prezzo per cui il nuovo concessmnano

subentra a quello decadttto nei diritti su quanto quest ul-

timo ha fatto (acquisti di terreno, fabbriche, opere, ecc.),

ed aprentisi sttlla base del prezzo di tali beni secondo stima

da farsi a norma di legge.

E l'art. 254 soggiunge: «Se il printo incanto andasse

deserto, si dovrà, dentro un termine non minore di due

mesi, procedere ad un secondo, il quale potràessere aperto

con ribasso non maggiore di un quarto sul primitivo prezzo

di stima delle opere esegttite, dei terreni acquistati e dei

materiali provvisti.

« Quando riesca infruttttoso anche il secondo incattto, i

concessionari saranno definitivamente decaduti da tutti i

diritti della concessione: le porzioni di strada già eseguite

che si trovassero in esercizio cadranno immediatamente in

proprietà assoluta dello Stato, il quale sarà libero di con-

servarle o di abbandonarle, come altresì di continuare

o no i lavori inesegniti, nè in qualsivoglia caso avrà altra

obbligazione che quella di corrispondere ai concessionari

un corrispettivo eguale al prezzo delle opere eseguite e

delle provviste fatte, stimate indipendentemente dalla loro

destinazione allo stabilimento od esercizio della strada

ferrata, a giudizio degli arbitri inappellabili sopra mento-

vati (quelli incaricati di determinare il prezzo di apertura

delle aste)».

Seguono disposizioni riguardanti il mantenimento e

l‘esercizio delle littee, disposizioni che, per regolare le

facoltà del concessionario circa le linee e loro accessori,

sono pure interessanti per chi voglia studiare la natura

delle concessioni ferroviarie e dei diritti che ne derivano

per il concessionario e per lo Stato; non è peraltro il caso

di lrascriverle qui, essendo esse state già fatte oggetto di

studio in altra parte di questa Raccolta (1).

Trascriviamo però l'art. 284 riferentesi alla fine delle

concessioni, che ci sembra molto importante per il tema

di cui ci occupiamo. Ivi si legge: « Se altro termine più o

meno lungo non sarà stato fissato dall'atto di concessione,

dopo scaduti trent'anni dal giorno nel quale una ferrovia

ptibblica concessa all'industria privata sarà stata aperta al

permanente esercizio sopra tutta la sua lunghezza, avrà

diritto il Governo di farne a qualsivoglia epoca il riscatto,

previo dillìdamento di un anno almeno da darsi al conces-

sionario, ove pure diverso termine non sia stato nella cort-

cessione stabilito.

« In tal caso al detto concessionario, per tutto il tempo

che rimarrà ancora a trascorrere fino all'estinzione del suo

privilegio, verrà corrisposta un'annualità uguale alla terza

pat'te della somma dei prodotti netti ottenuti dalla ferrovia

nei tre dei cinque anni immediatamente precedenti al diffi-

damento, che diedero prodotto maggiore. Oltre a ciò gli si

pagherà, al momento del riscatto od a qttell'altra epoca che

dalla concessione fosse stata prestabilita, l'importare degli

oggetti mobili e provviste indicate nell'art. 249, di cui

tanto il Governo sarà in diritto di esigere la cessione,

quanto il concessionario di obbligarlo a fare l'acquisto al

Pfezzo risultante da stima fissata d'accordo o, in caso di

dissenso, rimessa a giudizio di arbitri ».  

Della facoltà di riscattare e delle condizioni del riscatto

si occupa anche l'art. 8 r. decreto 1° luglio 1908, n.444,

nel quale si legge: « Nelle tutove concessioni di costruzione

e di esercizio, quando non sia fissato il termine nell'atto di

concessione, lo Stato ha facoltà di provvedere, prima del

terntine stabilito dall'art. 284 della legge 20 marzo 1865,

n. 2248, allegato F, al riscatto delle linee principali e

delle secondarie divenute principali, ritenute necessarie al

completantento della propria rete, corrispondendo al con-

cessionario una indennità determinata in base:

« a) al valore della linea, che in nessun caso può

eccedere l'autntontare del capitale occorso per la costru—

zione e per i successivi aumenti patrimoniali debitamente

atttorizzati ed accertati, detratte le quote di ammortamento

per gli anni già trascorsi: da tale valore si deducono le

quote di sovvenzione riservate all‘esercizio enon occorse

per esso, e le offerte degli enti interessati ;

« b) al rimborso delle spese generali, valutate in mi-

sura non eccedente il 2 per cento del capitale di primo

impianto e del capitale azionario, di cui all'art. 11 della

legge 16 giugno 1907, n. 540;

« e) al rimborso delle complessive perdite d'esercizio

eventualmente verificatesi sino all'epoca indicata per il

riscatto, in eccedenza della parte di sovvenzione riservata

all'esercizio ;

« d) ad un premio per l'avviamento dell‘industria,

che in nessun caso può eccedere il cinque per cento delle

somme determinato a norma dei comma a), b), c) ».

Lo stesso articolo contintta disponendo circa la facoltà

di riscattare le ferrovie non collegate o collegate da un sol

capo ad altre linee ferroviarie e di navigazione e le ferrovie

collegate da entrambi i capi ad altre linee ferroviarie odi

navigazione. alle quali sono rispettivamente da applicarsi

l'art. 284 e l'art. 248 della legge 20 marzo 1865, articoli

che abbiamo trascritti poco fa.

127. Circa l'indole del diritto del concessionario dipen-

dente dalla concessione di cui si occupano le disposizioni

che abbiamo riferito, sono state utanifestate pit't opinioni.

di cui due estreme ed altre intermedie: di quelle estreme,

l‘una considera il detto diritto come meramente personale,

l'altra considera il diritto medesimo come proprietà.

Alla printa opiniotte si oppone l'ipotecabilità delle fer-

rovie, che sarebbe in Italia riconosciuta anche dalla legge. e

più specialmente dall'art. 29 della legge 29 luglio 1879,

n. 5002.

Alla seconda opinione si oppone la demanialità delle

strade ferrate. la quale risulterebbe dall'art. 1° della ricor-

data legge 20 marzo 1865.

Itiferiamo anche qtteste disposizioni. L'art. 29 legge

29 luglio 1879 e così formolato: « Su tutte le littee ferro-

viarie del regno, le quali a partire dalla pubblicazione della

presente legge verranno costrttite dallo Stato sia per intero,

sia col concorso degli interessati, nei limiti stabiliti, e che

rimangono di proprietà dello Stato medesitno, viene per

effetto della presente legge, costitttita l'ipoteca legale a

garanzia dei titoli. di cui all'articolo precedettte. senza che

occorra la formalità della iscrizione ».

Il precedente art. 28 nel suo primo comma dispone:

« Presso l'antministrazione della Cassa dei depositi e pre-

stiti e all'immediata dipendenza della medesima vi sarà

 

… Vedasi alla voce Ferrovie; qtii ci limitiamo strettatneiite alla determinazione della natura del contratto fra concedente e
concessionario e tlei diritti che da esso derivano.
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una Cassa delle strade ferrate garantita dallo Stato, per il

servizio di titoli da emettersi a norma di questo articolo

allo scopo di procurare allo Stato, alle provincie, ai Comttui

ed ai loro consorzi i mezzi per soddisfare gli obblighi loro

rispettivamente imposti dalla presente legge ».

Quanto all'obiezione che si fa alla seconda delle accen—

nate opinioni, l'art. 1° legge 20 marzo 1865 comincia così:

« Sono nelle attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici:

« a) le strade nazionali così ordinarie come ferrate,

per gli studi e formazione dei progetti, per la direzione

delle opere di costruzione e di manutenzione e per la loro

polizia ».

Noi non crediamo che l'art. 29 legge 29 luglio 1879

possa venire invocato per spiegare la natura del diritto del

concessionario. poichè esso non si occupa di tale diritto

in modo da presupleo avente una certa natura piuttosto

che un'altra, ciò che ci sembra risulti facilmente dai riferiti

testi di legge, senza che occorra indugiarsi in un esame di

quanto concerne l'ipoteca 'ivi contemplata. La non invo-

cabilità del detto ar'ticolo nella qttestione che vogliamo

risolvere, peraltro, non significa che noi riteniamo che il

diritto del concessionario non sia capace di ipoteca. Questa

capacità deriva dall'essere il diritto di cui si tratta un

diritto reale, come rimarrà dimostrato anche indipenden-

temente dall'avere la legge espressamente previsto la sua

ipotecabilità.

Questo diritto reale none la proprietà: alla proprietà

privata delle strade ferrate, s'intende di quelle costrttite

per il pubblico interesse e per concessione dello Stato ecol

suo concorso, osta in modo assoluto la loro demanialità,

demanialità che non ci sembra possa essere messa in dubbio,

data la loro funzione e l'assimilazione che di esse ha fatto

la legge, nell'art. 1° legge 20 marzo 1865 su riferito, alle

strade nazionali che sono espressamente dicitiarate beni

demaniali dall'art. 427 cod. civ. (1). Si tratta dunque di

un diritto reale diverso, per definire il quale alcuni hanno

parlato di enfitettsi, altri di usufrutto (2), di diritto di su-

perficie o di diritto reale sui generis, altri infine di pro-

prietà superficiaria.

128. Tra questi tiltiiiii va posto anche il Coviello(3), il

quale vede nel diritto del concessionario un caso di quel

diritto che esso ha chiamato di superficie, vale a dire un

caso di diritto di proprietà sttperficiaria.

«Crediamo dunque, esso scrive, che il diritto reale della

società concessionaria sulla strada ferrata costituisca un

vero diritto di proprietà sttpet‘ficiaria. ll suolo è, come ab-

biamo detto, demaniale; ma la società gode per sé con

esclusione di qualunque altro che volesse esercitarvi l'in-

dustria di trasporto, le stazioni e i magazzini, le case e i

caselli di guardia, le rotaie e tutto ciò che costituisce l'ar-

mamento delle strade ferrate. Ora tutto cotesto materiale

immobilizzato non può cedere al suolo e seguirne la desti-

nazione; tton può cioè ritenersi demaniale al paridel suolo.

altrimenti niun diritto reale potrebbero vantare le società

esercenti. bla se il suolo è demaniale, e un diritto reale

pur l'hanno i concessionari privati, &. citiaro che oggetto ne

e tutto qttel materiale atutesso al suolo e per cui si atttta

il godimento del suolo allo scopo dell'industria fet‘roviaria.

Questo diritto sul materiale è un diritto di proprietà: è una

proprietà superliciaria dunque, in qttanto che, per l‘annes-

sione al suolo, e immobiliare come questo ».

Anche il Lucci (4) definisce il diritto del concessionario

come proprietà superficiaria e spiega questa sua definizione

cosi: « La proprietà superficiaria di una litica ferroviaria

presettta un caso di proprietà limitata ttel senso giuridico

dell'espressione, poichè lo Stato, riservandosi sempre il

diritto al riscatto della linea, non rinunzia che per iui certo

tempo al diritto di accessione; il concessionario qtiittdi non

potrebbe distruggere la linea, ed il suo dominio su di essa

per conseguenza è limitato, poiché gli manca il ius alut-

fendz ».

II Lucci peraltro si trattiene poco a dimostrare le sue

affermazioni; il Coviello invece lenta una dimostrazione

che basa su tre argomenti che trae dalla legge e cioè:

a) sull'ipotecabililà riconosciuta dall'art. 29 legge

29 luglio 1879, la quale dimostrerebbe che il tlirilto del

concessionario e un diritto reale;

b) sull'avere il legislatore disposto, nell'art. 248 legge

20 marzo 1865, che alla scadenza del termine delle cett-

cessioni lo Stato «sottentrerà ai concessionari nell'eser—

cizio di tutti gli utili e prodotti dein stabili e opere costi-

tuettti le ferrovie concesse », frase questa che, secondo il

Coviello, starebbe a significare semplicemente il sotten-

trare dello Stato nella proprietà di detti stabili e opere;

c) sull'avere il legislatore disposto, nell'art. 254 della

stessa legge 20 marzo 1865, che in caso di decadenza del

concessionario, le strade cadono in proprietà assolttta dello

Stato.

« Uru, soggiunge il Coviello (5), l'espressione «pro-

prietà assolttta » suppone la proprietà limitata che lo Stato

aveva prima che la società decadesse dal suo diritto, limi-

tata da un altro diritto che per essere una limitazione deve

essere di natura reale; e altro non può essere, come ab-

biamo visto, che quello della proprietà della superficie spet-

tante ai concessionari, che unendosi a quella del suolo, la

rende assoluta. Corue pure quell'espressione chiaramente

denota che la proprietà non è tutta della società durante

la concessione, nel qual tempo si hanno così due proprietà

che si limitano vicendevolmente: proprietà dello Stato e

proprietà delle società private ».

129. Questi argomenti non ci sembrano difficilmente

confutabili :

a) quanto al primo di essi, dalla lettura dell'art. 29

legge 29 luglio 1879, risulta, come abbiamo già osser-

vato, che ivi non si parla di ipoteca dei diritti del conces-

sionario e che perciò su esso non può basarsi ttessuna

affermazione circa la natura di qttesto diritto;

b) quanto al secondo, la frase della legge di cui si

vale il Coviello come appoggio della sua opinione, mostra

appunto come il legislatore non abbia avttlo l'idea che il

chiaro scrittore gli attribuisce. Se nell'art. 248 legge

20 marzo 1865 si fosse voluto dire che alla fine della con-

cessione si verifica titi passaggio di proprietà, non si cont-

prenderebbe perchè si sia accettnato invece soltanto ad un

soltentrare del concedente al concessionario nell'esercizio

di tutti gli utili e prodotti degli stabili e delle opere che

costituiscono l'oggetto di quella proprietà che il Coviell0

crede si trasmetta alla scadenza della concessione. Che la

. ..,-
 

(1) Sulla demanialità delle strade ferrate v. più ampiamente

la voce Ferrovie. n. 43.

(2) Gabbo, op.-cit. (Giur. Ital., 1897, i, I, 693).  (3) Op. cit., pag. 167 e seguenti.

(4) Op. cit. (Arc/i. Giuridico, Lit, 535).

(5) Op. cit., pag. 169.
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trasmissione dell'esercizio di un diritto di proprietà sia

cosa molto diversa dalla trasmissione del diritto di pro-

rietà è evidente, tanto evidente che il legislatore non può

aver parlato della printa per significare la seconda, chè sa-

rebbe invero un errore troppo grossolano per essere vero—

simile, nè quindi l'interprete può spiegare per trasmissione

di proprietà ciò che il legislatore ha chiamato trasmissione

dell'esercizio del diritto di proprietà. Di qui si comprende

ben chiaramente come il legislatore ha concepito il diritto

del concessionario delle linee ferroviarie, poichè qui di

tale diritto ha determinato l'oggetto, che è appunto ciò

che deve ritornare allo Stato alla fine della concessione, la

qttal cosa consiste nel diritto all'esercizio delle linee ferro-

viarie e non nel diritto di proprietà delle littee medesime,

le quali non ltanno mai appartenuto al concessionario, ma

sempre, fin dal primo momento della loro esistettza, allo

Stato concedente, come ogni altro bene demaniale;

e) quanto al terzo degli argomenti di cui si vale il

Coviello, che e quello da cui il Lucci si ritiene senz'altro

autorizzato ad allermare che la linea ferroviaria appartiene

al concessionario printa della sua decadenza, osserviamo

che la frase dell'art. 254 legge 20 marzo 1865 « le per-

zioni di strada che si trovassero in esercizio (al momento

della decadenza del concessionario cadranno immediata-

montain proprietà assoluta dello Stato » non fa supporre

né che prima della decadenza la proprietà non fosse spet-

tata allo Stato, come ritiene il Lucci, perchè se cosi fosse

non si spiegherebbe l'aggettivo « assolttta » con cui il le-

gislatore ha qualificato la proprietà dello Stato dopo la de-

cadenza, nè che prima della decadenza il diritto di pro-

prietà dello Stato fosse limitato da un altro diritto di

proprietà, come ritiene il Coviello, poichè anche in questo

caso la locuzione ttsata dalla legge non si spiegherebbe,

essendo inadeguata a significare il passaggio della pro—

prietà di certi beni che si unisce alla proprietà di altri beni.

Questa locttzione infatti indica unicamente l'aggiungersi di

una qualità al diritto di proprietà già esistente, che avviene

in conseguenza di un certo fatto, la decadenza del conces-

sionario, e non il riunirsi di questo diritto ad iui altro di

eguale natura ed avente per oggetto altri beni, indica cioè

il divenire assoluto della proprietà che prima non poteva

dirsi tale, ed è questo appunto che il legislatore ha voluto

Sl%"ificare e qttesto lo stesso Coviello ha riconosciuto affer-

mando che l'espressione « proprietà assoluta » suppone la

proprietà limitata che lo Stato aveva prima che la società

concessionaria decadesse dal suo diritto e che qttesta limi—

tazione deve provenire necessariamente da un diritto reale

Pt=l‘cllè possa dirsi tale. Ciò è giusto, anzi ci sembra cosi

giusto che noi facciamo nostra questa affermazione; ma il

Conello per piegare la legge a formare un appoggio alla

Pt"lìpria opinione, soggittnge che il diritto reale limitante la

P_"°Pfllela dello Stato anteriore alla decadenza del conces-

S'°"flfliii è il diritto di proprietà spettante al concessionario

5.11 bent che, si noti, sono diversi da quelli che formano

l‘oggetto della proprietà dello Stato. Ora, questo è un er-

'…. perchè, affinchè un diritto reale possa dirsi limitante

ili'c'ia Il];°lièflîlà cosi chequestaÌnon apparisca assoluta, come

"“ Stess'gbbe" tale diritto puo soltanto avere per oggetto

Tratta ed ent che sono oggetto della proprieta di cm s1

dalla pro 8:Stîre percio necessariamente un diritto diverso

avente pepr ': a, e non puocssere un_ diritto 'di proprieta

la… ]_ ggetto det _bentconttgut, il quale e capace sol-

“POPPE dei confini at bent che sono oggetto di un

13 — Dicesi-o tramano, Vol. XXIII, l‘arte la.

 

altro diritto di proprietà, ma non di rendere questa meno

assolttta. Di diritto reale, dunque, avente per oggetto gli

stessi beni di proprietà dello Stato antecedentemente alla

decadenza del concessionario bisogtta parlare, se si vuole

interpretare rettamente la legge, e precisamente di un di-

ritto reale avente l'oggetto determinato dall'art. 248 della

legge 20 marzo 1865, l'esercizio cioè di tutti gli utili e

prodotti degli stabili e delle opere costituenti le ferrovie

concesse, che è quanto dire l'esercizio del diritto di pro-

prietà spettante al concedente. '

130. Che il diritto del concessionario, poi, non sia un

diritto di proprietà, risulta, oltre che da quanto abbiamo

scritto per confutare l'opinione del Coviello, anche dalle

limitazioni che lo Stato concedente impone al concessionario

e dalla facoltà di riscatto che spetta allo Stato medesimo

allo spirare di un certo terntitte fissato dalla legge o dal

contratto.

Sulle limitazioni che lo Stato fa al concedente circa

l'esercizio della proprietà delle littee ferroviarie non pos-

sianto trattetterci : esse potranno vedersi nel luogo di questa

Raccolta in cui se ne tratta; qtii basta notare come esse

vadano dalla imposizione di una vigilanza contittua alla

imposizione delle tarifi'e, e se tali limitazioni sono compa-

tibili con la cessione dell'esercizio di un diritto di pro-

prietà, non sapremmo davvero come potrebbero conciliarsi

con la proprietà che spettasse al concessionario.

Quanto alla facoltà di riscatto, dai testi di legge che

abbiamo riferito sopra si compremle facilmente come non

si tratti di una facoltà di acquistare una proprietà ad altri

appartenente, ma piuttosto di una facoltà di ricuperare

l'esercizio di una proprietà temporaneamente cedttta ad altri.

L'espressione del legislatore qui rivela chiaramente come

esso non abbia considerato il diritto del concessionario come

proprietà: infatti, allorchè la legge ha previsto la fine della

concessione, ha dovuto occuparsi di due categorie di beni

necessarie per l'esercizio dell'ittdttstria ferroviaria: quella

comprendente le linee e immobili accessori e quella com-

prendente il capitale mobile; la prima categoria, oggetto

del diritto derivante al concessionario dalla concessione, la

seconda, oggetto di un diritto che è incontestabilmentc

proprietà del concessionario.

Ora, nell'accennare alla trasmissione dei diritti sulle due

dette categorie di beni dal concessionario al concedente,

l'art. 284 legge 20 marzo 1865 non ha usato la stessa

locuzione riferendosi all'una e all'altra delle categorie me—

desime, ma ha usato locuzioni diverse, corrispondenti alla

diversità dei diritti concernenti le une ele altre cose, che

si devono trasmettere; quando ha accennato al capitale mo-

biliare, cioè, ha ttsata la parola « acquisto», che significa

conseguimento di ciò che prima non si aveva, ntentre

quando ha accennato al capitale immobiliare, ha usato la

parola « riscatto », che significa ricupero di ciò su cui si

ha già diritto e che si trova in mano di altri tionostante

l'esistenza di questo diritto.

L'importanza di qttesto modo di esprimersi del legisla-

tore nou può sfuggire. Nè a questo chi sostiene che il di-

ritto del concessionario è proprietà, può obiettare che questa

proprietà di cui si parla e revocabile, perchè, a parte qual-

siasi discussione sulla revocabilità della proprietà, la pro-

prietà revocabile è pur sempre proprietà e come tale do-

vrebbe implicare lo ius abutendi o almeno la facoltà di

disporre, mentre il concessionario non solo non ha lo ins

abutendi, ma non ha neppttre la facoltà di cedere tempora—
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neameute ad altri l'esercizio del suo diritto. E neppure può

far pensare alla proprietà del concessionario il fatto che è

esso che costruisce le littee ferroviarie e gli accessori e su

tutto ciò paga le imposte, o il pagamento delle somme che

lo Stato deve al concedente alla fine della concessione se

vuol riscattare, perchè la costruzione è fatta su concessione

dello Stato, col suo concorso, manifestantesi con sussidi,

e sotto la sua vigilanza; l'obbligo di pagamento delle im-

poste non e indice di spettanza del diritto di proprietà, e

il pagamento delle somnte dovute dallo Stato allorchè fa

il riscatto non costituisce che il completamento di quel

compenso con cui lo Stato stesso paga chi ha costruito per

lui la linea ferroviaria, compettso che cottsta di più ele-

menti, cioè dei sussidi che lo Stato si obbliga a pagare al

concessionario per un certo numero di attui, della cessione

per un determinato tempo dell'esercizio della proprietà

della linea e finalmente delle somme da pagarsi al momento

del riscatto.

131. Poiché il diritto del concessionario non è proprietà,

ma un diritto reale diverso, qttale sarà la natura di questo

diritto? Come abbiamo detto, v'ha chi parla di diritto di

enfiteusi, chi di diritto di usufrtttto, chi di diritto di su-

perficie, chi infine di un diritto reale sui generis.

Che si tratti di un'enfiteusi non può dirsi e neppure può

affermarsi trattarsi di un usufrutto: a questo, per tacere

d'altre differenze, come all'enfiteusi, manca quella caratte-

ristica limitazione dell'oggetto ai beni costituenti la super-

ficie, caratteristica obesi ha invece nel diritto reale che

deriva dalla concessione delle ferrovie. Ciò peraltro non

vttol dire che tra il diritto del coneessiottario di ferrovie e

quello dell'enfìteuta e dell'usufruttuario non esista grande

analogia. Questa analogia è riconosciuta anche da coloro

che affermano che si tratti di uno speciale diritto reale:

secondo noi però non occorre ricorrere ad un diritto reale

sui generis per definire il diritto di cui qui ci occupiamo,

poiché questo corrisponde ad un istituto che esiste già ed

ha un nome nel sistema del diritto, vogliamo dire il diritto

di superficie di tipo romano, che abbiamo dimostrato es—

sere ammissibile anche sotto il reginte della nostra legge.

Il diritto di superficie romano, infatti, nato dalla neces-

sità di favorire, anche nell'interesse pubblico, il costruttore

su suolo appartenente allo Stato e come tale inalienabile,

mediante la concessione del godimento della superficie da

esso costruita, coincide col diritto del concessionario di

linee ferroviarie persino nella sua origine.

Il diritto del concessionario, poi, ha come carattere es-

senziale la limitazione del godimento ai beni costituenti la

superficie, i quali beni appartengono allo Stato concedente

per non avere questo rinunziato, rispetto ad essi, agli ef-

fetti del diritto di accessione inerente alla proprietà denta-

itiale del suolo, e questo è appunto il carattere essenziale

del diritto di superficie romano: ciò che permette di affer—

mare che tra i due diritti, più che analogia, visia iden-

tità. Nè le limitazioni che la legge impone al concessio-

nario circa l'esercizio del suo diritto mutano la natura di

questo diritto, poichè tali limitazioni si riferiscono soltanto

all'esercizio del diritto e sono compatibili con la costitu-

zione di un diritto di superficie di tipo romano, come con

qualunque limitato diritto reale di godimento costituito

per contratto.

132. Diversamente deve dirsi per quanto riguarda il

diritto del concessionario delle ordinarie tramvie occupanti

una parte delle pubbliche strade.

La concessione delle tramvie consiste in sostanza nella

costituzione del diritto del concessionario di collocare sulla

pubblica via il binario e quant'altro sia necessario perchè

i veicoli possano agire e il servizio possa procedere rego-

larmente, come fili, sostegni per fili, meccanismi per gli

scambi, ecc. Il diritto del concessionario di servirsi esclu-

sivamente tli questi beni posti sulla pubblica via, non de-

riva direttamente dalla concessione, ma dalla proprietà che

ha di tali beni.

Vi sono paesi in cui le cose vanno diversamente, in essi

cioè vige il principio di concorrenza sulla linea o del libero

percorso: negli Stati Uniti, secondo quanto si afferma dagli

scrittori che si sono occupati di qttesta materia, chiunque

ha diritto di servirsi delle rotaie dei tramways poste sttlla

pubblica via. In Italia è stata portata avanti al magistrato

la questione se, delle rotaie poste sulla pubblica via in se-

guito a regolare concessione potesse servirsi anche chi non

fosse il concessionario, ma fu risolttta negativamente, ed

a ragione (1).

Infatti, affinchè' le rotaie poste sulla pubblica via pessatto

ritenersi divenute beni di uso pttbblico, dovrebbero consi-

derarsi come beni diventati demaniali in vista del diritto

di accessione inerente alla proprietà dentaniale della strada,

sarebbe necessario cioè che mancasse la prova contraria

della presunzione di proprietà demaniale derivante dall'ac-

cessione, stabilita dall'art. 448 cod. civ., vale a dire la

prova che la linea è stata fatta a spese del concessiottario

e che il concedente ha rinunziato agli effetti tlel diritto di

accessione per quanto riguarda la littea medesima. Ora non

ci sentbra dubbio che sia possibile che la concessione sia

fatta in modo che risulti che l'ente pubblico concedente non

ha voluto rinunziare agli effetti del suo diritto di accessione.

in modo simile cioè alle concessioni delle ferrovie nelle

quali, come abbiamo visto, lo Stato concedente si riserva

interamente la proprietà della linea, e in questo caso per

il diritto del concessionario di tramvie varrebbero le cott-

clusiotti a cui siamo arrivati per quello del concessionario

di ferrovie. Ma questa ipotesi non si verifica ordinariamente,

né è questa prevista e regolata dalle norme legislative e

regolamentari che regolano le concessioni delle tramvie

Queste concessioni, infatti, liantto per oggetto il suolo

(art. 1° legge 27 dicetnbre 1896, n. 561, sulla conces-

sione delle tramvie a trazione meccanica, e art. 4 regol. per

l'esecuzione della legge, regio decreto 17 giugno 1900.

n. 306), anzichè l'esercizio del diritto di proprietà della

linea, come avviene per le ferrovie, e ciò solo basta a dimo-

strare come l'ente pubblico concedente rittunzi agli effelli

del diritto di accessione su quanto si unisce al suolo chef

oggetto della concessione, cosi che la linea rimane pt'0'

prietà esclusiva del concessionario.

Ciò dato, la natttra del diritto del concessionario rimane

facile a determinarsi; qttesto diritto, per quanto riguarda

la linea ed accessori posti sulle strade e cioè su suolo de-

maniale, "3 proprietà, e poichè il suo oggetto è limitatotillfl

superficie e non comprende anche il suolo, è più parure-

larmente proprietà superficiaria. Per quanto riguarda '_

suolo invece tte] diritto del concessionario si ha un caso di

 

(I) Vedasi lo stato della giurisprudenza sulla questione sopra

in nota al n. 97, dove abbiamo anche trascritto i motivi della   sent. Cass. Torino, 17 febbraio 1883, Compagnia francese dil

tramways c. Soc. figure dei trasporti (Foro It., 1883, i. ?…
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diritto di superficie, del diritto cioè di insistere sul suolo

altrui con beni immobili propri.

Questo diritto di superficie non può essere costituito in

perpetuo, ma soltanto per un pertodo non superiore a ses—

santa anni (art. 1°, capov., legge 27 dtcembt‘e 1896), ctò

che, confortnemente a quanto abbiamo scritto allorchè de-

terminammo la natura del diritto di superficie, non esclude

che il diritto stesso vada considerato come reale, a tneno

che non derivi da una concessione fatta per breve tentpo e

in tttodo tale che risulti che si è volttto dar vita a tttt diritto

meramente personale.

133. Un altro caso speciale in cui si discute, nella dot-

trina e nella giurisprudenza, se si tratti di diritto di super-

ficie o no, è quello a cui da luogo il diritto di tener banco

in cltiesa.

Questo diritto era diversamente regolato nelle varie le-

gislazioni vigenti printa che andasse in vigore il codice

civile, per lo più sulle orme del diritto canonico, secondo

il quale veniva considerato, dagli interpreti ptù autorevoli,

un diritto di uso trasntissibileagli eredi, ma di natura

personale, benchè si affermasse essere irrevocabile fintanto

che fosse compatibile con l'uso della citiesa e con gli am-

pliamenti e riparazioni a cui si fosse proceduto, e ttttelabile

in via possessoria.

Se le norme del diritto cattonico siano da applicarsi

attche ai diritti di tener battco in chiesa costitttiti dopo

l'andata in vigore del codice civile, è messo in dubbio da

qualcuno (I) in base all'art. 5 disp. prelim. cod. civ., ma

se questi diritti si considerano come diritti privati patri-

tuoniali non ci sentbra che il dubbio abbia fondamento.

Nei rari casi in cui, sotto il regime della nostra legge

attttale, si sono costituiti e si costituiranno diritti di tenere

battco in citiesa, per determinare la natura di qttesto diritto

bisogna distinguere due ipotesi: che il banco sia fissato al

suolo o che non lo sia (2).

Nella prima ipotesi, al concessionario spetta tttt com-

plesso di due diritti: un diritto di proprietà avente per og-

getto il banco fissato sul suolo e un diritto di superficie

avente per oggetto il suolo sul quale è ittfisso il banco,

till'llt0 quest'ultimo che andrà considerato come reale o

come personale secondo che sia costituito per un tetnpo

breve o per un tentpo non modicmn.

Nella seconda ipotesi, si è affermato che il diritto del con-

cessmuario non può essere considerato che come personale.

Citt ciò ha affermato è il Coviello (3), il quale, coerente-

tttente alla teoria da lui sostettuta stil diritto di superficie,

ha scritto:

. «lo credo che bisogna distinguere accuratamente due

Ipote5t, se il banco sia fisso e immobilizzato ttel suolo,come,

Peres… gli stalli dei canonici, oppure, come segue più

ordinariamente. una semplice sedia amovibile. Se si abbia

Il dirttto di tenere una sedia amovibile, non si potrà in

nessun modo parlare di diritto reale: non ittfatti di diritto

‘_Flnî)llieteirlficte. perchè, sebbene la sedia appartenga al pri-

suolo su cut è posta sta res altezza, pure non èad

ÎÎÎÌÎ tig:tiiiii'e' giusta le cose discot‘se avanti; non di ser-

…… sert'it'ùe' percltî la sedta non e certo fondo domtnaute;

Cono ' persona e trt‘egolat‘e, perchè questa non ert-

scutta dal codtce ttostro. St avra un setnpltce dtt‘ttto\_ .

%>) 'É:LEr:p op. cit., n. 123.‘

(3) cp e ti.’ °"'- "'-"' "'s“ "'"- c. citati.  

personale, simile a quello derivante da locazione; e di più,

senza quegli effetti che dai canonisti e dalla giurisprudenza

gli furono attribuiti: onde non sarà prescritlibile, nè ca-

pace di tnanutenzione, perchè non si da possesso, secondo

la legge nostra, di diritti persottali. Soltanto però, se il

banco sia stabilmettte infisso al suolo e immobilizzato, si

può avere il diritto reale: e io non esito a seguire tale pa-

rere, indipendentemente dalla risoluzione che si voglia

dare alla vexala quaestio sulla commerciabilità delle chiese,

poiché, come poco inttanzi si è visto, è possibile e non in—

frequente l’acquisto di diritti reali anche su cose sottratte

al comntercio. E sillatto diritto a noi pare potersi corretta-

mente considerare come un caso di proprietà di superficie;

poichè il battco, cosa mia, non cessa di esser tale e non

cede al suolo altrui, benchè gli sia aderente, ed ho facoltà

di usarne ad esclusione di ogni altro ».

Dato il concetto che il Coviello ha del diritto di super-

ficie, la conclusione a cui esso perviene circa la natura del

diritto di tenere in chiesa un banco amovibile è affatto na-

turale: tna che sia giusto e che risponda alla realtà delle

cose ci sembra molto dubbio. Suppongasi che taluno co-

struisco ttna chiesa, poi ne faccia dono ad ttna parrocchia,

salvo il diritto suo di tenere in uno spazio più o meno limi-

tato, entro la cltiesa, un sedile mobile: in questo caso la

realità del diritto del donatore risulta evidente, nonostante

la natura tttobiliare del sedile, perchè il donatore, facendo

la donazione, ha ceduto la proprietà del suolo su cui la

chiesa è costrttita e della costruzione, ma solo limitata-

mente qttella dello spazio sovrastante il suolo e contenuto

nella chiesa, rispetto ad una parte del qttale si è riservato

un diritto di proprietà o almeno di comproprietà (secondo

che si sia riserbato di occupare un certo spazio esclusiva-

mente, oppure di occupare uno spazio etttro una parte

della chiesa lasciata libera anche all'accesso dei frequenta-

tori <lella chiesa), che è appunto il diritto che gli permette

di pretendere di occupare il detto spazio con beni mobili

propri.

Uguale natura ha il diritto che spetta a chi, anzichè es-

serselo riservato in tttta cessione da lui fatta, abbia ottenuto

regolarmente la concessione di tenere in cltiesa tttt banco

mobile. Il diritto sullo spazio però, riservato od ottenuto,

poiché lo spazio lta espressamente la destinazione di essere

occupato con ttno o più sedili mobili, implica anche un

diritto sul suolo, quello cioè di insistervi con ttno spazio

che si ha diritto di occupare con certi beni mobili aventi

un peso deterutinato approssimativamente dalla normalità

del peso dei ntobili a cui il diritto si riferisce.

Per il diritto di tenere in cltiesa un banco mobile, perciò,

deve ripetersi qttattto è stato detto per il diritto di tenere

in chiesa un banco fisso: esso cioè consta di tttt complesso

di due diritti: un diritto di proprietà superficiaria, che

però ha per oggetto lo spazio vuoto anzichè occupato da

un immobile, e un diritto di superficie che è un diritto di

godimento avente per oggetto il suolo.

Il diritto sullo spazio e cosi qttello sul suolo possono

essere a tempo anzichè perpetui e allora, perchè risulti la

natura reale e personale del diritto di banco in chiesa, va

tenuto conto dell'origine di esso e principalmente del tetnpo

per-cui è stato costituito (4).

(1) Per quanto riguarda la dottrina e la giurisprudenza su

questa materia v. alla voce Banco di chiesa.
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134. L'ultimo diritto che viene considerato dagli scrit-

tori come un caso speciale di diritto di superficie è il diritto

di palco in teatro; a questo pure accenniamo brevemente,

e utticamente perchè risultino anche qui le conclusioni a

cui si arriva applicando la teoria da noi esposta circa l‘isti-

tuto dì cui ci occupiamo in qttesto scritto; per ampie no-

zioni il lettore può vedere la voce che si occupa particolar-

tnettte di qttesto diritto (1).

Poche parole sono sufficienti: la determinazione della

natttra del diritto del palcltista ha dato luogo a una grande

varietà di opinioni, le quali si possono dividere in due

gruppi: quelle che riconoscono nel palcltista la proprietà

del palco e quelle che riconoscono nel palcltista solamente

un quasi—dominio che viene poi variatttente deterutittato

dai vari scrittori.

Le priute prevalgono tanto nella dottrina come nella

giurisprudenza più recente, e differiscono tra loro per quel

che riguarda la deterntinazione del diritto che il palcltista

ha sul teatro.

Per risolvere la questione occorre fare una distinzione

tra i sistemi che sono in uso: vi sono teatri in cui il pal-

cltista ha diritto di occupare non sempre lo stesso palco,

ma quello che viene designato dalla sorte al principio di

ogni attno o altro termine e più spesso al principio di ogni

stagione teatrale. Noi conosciamo nell'Utnbria non pochi

teatri in cui i diritti dei palcltisti sono regolati in questo

modo; si tratta di teatri costruiti da attticlte associazioni

cittadine i cui membri contribuirono con quote uguali e

perciò ebbero fin da principio ttguali diritti di compro—

prietà sul teatro, che st esplicavatto nelle occasioni di spet-

tacoli, nel diritto di avere un palco, lasciando alla sorte

il còtnpito di determinare qttale, affinché i diversi com-

proprietari, conte avevano pari diritto, cosi avessero pari

trattatttettto.

Col trasmettersi, sia per successione, sia per cessi0u0,

tali diritti di cou‘tpt‘opt‘ietà assunsero l'aspetto di diritti di

palco, ma non per questo la loro ttatttra può ritenersi mu-

tata; si tratta sempre di diritti di comproprietà sul teatro

tutto intero (compresi cioè anche i palchi), che e rimasto

sempre indiviso.

Diversamente deve dirsi per il caso in cui il palcltista

abbia diritto di occttpare sentpre un determinato palco:

in qttesto caso il palcltista ha la proprietà del palco; nè si

obietti che esso non può servirsi del palco che in certe

occasioni, ed anche in queste solamente per usarne in

modo da non ostacolare l'uso che si fa del teatro, poichè

tali limitazioni non sono da considerarsi che come conso-

guenze della natura dei beni che sono oggetto della pro-

prietà e quindi non tali da alterare la natura del diritto.

Questa proprietà, quando si riferisce a teatri costruiti

da società, deriva evidetttemeute dalla parziale divisione

del teatro, da una divisione cioè falla soltanto per quanto

riguarda i palchi e non anche per quanto riguarda il resto

del teatro, che peraltro non apparisce suscettibile di divi-

sione rimanendo adatto alla sua destinazione.

La proprietà del palco può avere, naturalntente, anche

altra origine, senza che per questo la natura del diritto sia

da considerarsi diversa: noi però abbiamo accennato alla

divisione perchè, oltre che essere l'origine più conttttte

della proprietà dei palchi, specialmente dei teatri più an-

ticlti, mostra cltiaramettte qttale sia il diritto del palcltista.

 

(I) V. alla voce Falchi in teatro.  

Il qttale diritto risulta da un complesso di più diritti

e cioè:

1° da un diritto sul palco, che è diritto di proprietà;

2° da un diritto di comproprietà sul teatro, non cont-

presi i palchi;

3° poichè il palco e un bene superficiario, al pari di

un singolo piatto di casa (ciò che apparisce facilmente senza

che ne occorra una dimostrazione), bene superficiario che

ittsiste sul suolo altrui, vale a dire o sul suolo su cui è

costruito il teatro, che come il teatro va considerato og-

getto della comproprietà a cui partecipa anche il palcltista,

o sul piano che costituisce il confine superiore del palco

sottostante, da un diritto di superficie.

Da questa attalisi del diritto del palcltista risulta facil-

mente quali siano le norme da cui esso sia regolato: tali

norme sono quelle che regolano la comproprietà per quanto

si riferisce al diritto sul teatro e quelle che regolano i rap-

porti tra i proprietari dei singoli piani di tttta casa per

qttanto si riferisce al diritto sul palco.

CAPO III. — Costituzione.

5 1. Condizioni.

135. Condizioni del diritto di superficie. — 136. Condizioni

dell‘esistenza di beni superficiari di proprietà del Sllllt'l‘li-

ciario. — 137. Costituzione del diritto di superficie di tipo

romano. — 138. Costituzione tlel diritto di superficie

ordittario.

135. L'idoneità delle cose ad essere sottoposte al via-

colo che su di esse si vuole imporre e la capacità dei sog-

getti che debbono assumere la qualità di parti ttel rapporto

giuridico a cui si vuol dar vita, sono condizioni che deh-

bouo verificarsi perchè esista la possibilità di costituire

efficacemente un diritto di superficie, di qttalttttque specie

esso sia.

Di queste condizioni ci siatno occupati; esse però non

bastano perchè esista la detta possibilità, per la qttale de-

vono concorrere attche altre condizioni a cui riteniamo

necessario di accettnare qui, printa di trattare dei modi

con cui il diritto di superficie può venir costituito.

Per determinare queste altre condizioni, bisogna distin-

guere tra diritto di superficie di tipo romano e diritto di

superficie ordinario.

Per il primo deve non esistere, sulla cosa idonea di cui

dispone il soggetto capace, alcun diritto apparteuettlea

dei terzi e tale che rimarrebbe leso dalla costituzione del

diritto di superficie di tipo romano. Ciò è cosi evidente che

ci dispensa da ogtti spiegazione; infatti, se il proprietario

di certi beni gravati da un qualsiasi diritto di uso, avenl8

per oggetto anche i beni superficiari, costituisce su di essi

un diritto di superficie implicattte il diritto del superficiaria

di usufrttire di tutto ciò che si trova al disopra del suolo.

il proprietario cederebbe ciò che non ha, vale a direìl

diritto di godimettto dei beni superficiari, e compireblp!

perciò un atto privo di efficacia per quanto riguarda il dl-

ritto di superficie a cui vorrebbe dar vita, salve, s'intende.

le sue conseguenze circa la responsabilità del cedente verso

il cessionario per la cessione che non ha poi potuto attr

altro seguito.

Tutto ciò vale anche per qttel che riguarda il suolo. Che

è oggetto del diritto di superficie ordinario; perchè questo

diritto possa aver vita, occorre poi ancora un'altra COIIIII'

zione, la qttale peraltro si verifica ordinariamente con l'atl0
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stesso che dà vita al diritto di superficie, vale a dire la

costituzione, a favore del superficiario, di un diritto sullo

spazio, occupato o no, immediatamente sovrastante al suolo

su cui si costituisce il diritto di superficie, diritto che può

essere la pr0prietàt od anche un diritto di godimento co-

stituito a tentpo. Infatti se il diritto di superficie si conce-

pisce come il diritto di insistere sul suolo altrui con beni

superficiari propri, e cltiaro che devono esistere questi beni

o almeno deve eSserci la possibilità che esistano, ciò che

vai quanto dire che deve esistere un diritto di proprietà

sullo spazio occupato da immobili o no, immediatantente

sovrastante al suolo, o quanto meno un diritto di godimento

sul detto spazio vuoto, un diritto cioè che permette al su-

perficiario di collocare in questo spazio, e sul suolo di cui

si tratta, dei beni superficiari propri.

136. Da questo risulta che le condiziotti della possibi-

lità del superficiaria di aver beni propri su un certo suolo

sono ittdirettantente condizioni della possibilità di costituire

titi diritto di superficie sul suolo medesimo.

Queste condizioni consistono nella possibilità ntateriale

di collocare beni superficiari sul suolo e nell’essere lo

spazio in cui sono posti 0 possono essere posti i beni super-

ficiari gravanti Stil suolo, libero da diritti di terzi che sa-

rebbero lesi dal diritto in virtù del quale il superficiario

può porre beni suoi nello spazio medesimo.

Equesto il Significato dell'ultima frase dell'art. 448

cod. civ., che già abbiamo studiato, nel quale è disposto

cltei beni superficiari si presumono fatti dal proprietario

a sue spese e appartenerin finchè non coristi del contrario

« settza pregiudizio però dei diritti legittimamente acqui-

stati dai terzi ».

Quest'ultima frase, benchè ci sembri molto chiara, e stata

variamente interpretata: cosi il Chironi (1)crede di poter

avere'da essa una prova della antmissibilità del diritto reale

di superficie ed afferma che questo diritto e tra quelli le-

gittimamente acquistati dai terzi a cui si accenna nella

detta frase: esso rileva come, riferendosi alla medesinta

riserva, l'art. 553 cod. civ. francese, l'art. 178 cod. civile

ttapoletano e l’art. 460 cod. civ. sardo adottavano la locu-

zione: « settza pregiudizio della proprietà che un terzo po-

trebbe avere acquistata », diversa da quella usata dal légis—

latore italiano il quale, sostituendo alla parola « proprietà »

l'altra più getterale di « diritto », dintostrerebbe l'intendi-

mento «di qualificar meglio il diritto del terzo e compren—

dere nella locuzione atnpia tenttta dalla legge l'ipotesi del

diritto di superficie ».

." Cltirotti è caduto qui evidentemente in errore: tra i

diritti dei terzi a cui accenna il legislatore non può essere

compreso il diritto del su perficiario il quale è tutt'altro che

un terzo ttel rapporto previsto dall'art. 448, rapporto che

intercede tra il proprietario del suolo e colui che ha fatto

la costruzione o piantagioneo altra opera sul suolo, vale a

dire appunto il superficiaria che avrebbe il diritto su queste

€080, se non ne fosse impedito dall'esistenza di diritti ad

altri spettanti (2).

. La derivazione della riserva contenuta nella frase di cui

C_l O'cclliplaltlo, rende anche più cltiaro il suo significato:

l_or1gme è nell'art. 553 cod. civ. francese in cui qttesta

“Serva è cosi forntolata: « sans préjudice de la pro-

ppetc qu'un tiers pourrait acquérir par prescription, soit

di… souterrain sous le haliment d'autrui, soit de toute

autre partie du batiment». La stessa riserva fu accolta

nell'art. 478 del cod. napoletano, in cui era espressa con

le parole: « però senza pregiudizio della proprietà che un

terzo vi abbia acquistato », e nell'art. 160 del cod. sardo,

in cui era espressa con le parole che traducevano quella

trascritta del codice francese, con la sola aggiuttta, dopo la

parola « prescrizione », della parola « o in altro modo ».

Il legislatore italiatto, adottando la riserva espressa nelle

leggi accennate, lta ritemtto inopportuno di enunziare tra

i diritti dei terzi che non devono essere pregiudicati dalla

dimostrazione dell'esistenza della proprietà superficiaria,

soltanto la proprietà, ntetttre esistono altri ttttmerosi diritti

di terzi che potrebbero rimanere pregiudicati dalla detta

dimostrazione e che occorre pariutente tutelare, e perciò

ha accennato ai («diritti legittimamente acquistati » qua-

lunque sia la loro specie, anzichè al solo diritto di proprietà,

ma nulla ha modificato per qttel che riguarda la spettanza

dei diritti a cui si riferisce la riserva di cui qui si tratta.

Ora, come è chiaro che il terzo a cui appartiene la pro—

prietà a cui accennano i legislatori francese, napoletano e

sardo, non può essere né il proprietario del suolo, nè colui

che ha fatto la costruzione ed altra opera, cosi è cltiaro che

neppure il terzo titolare dei diritti a cui accenna il legisla-

tore italiano può essere il proprietario del suolo o il co-

struttore, ma deve essere un altro che e terzo rispetto al

rapporto che ha luogo per il fatto della costruzione su suolo

altrui, tra le delle persone, ed a cui si riferisce quella di-

ntostraziotte contraria alla presunzione stabilita dall'art. 448

a cui si riferisce la riserva a favore dei diritti dei terzi.

137. Anche per quanto riguarda gli atti da cui può de-

rivare la costituzione di un diritto di superficie, è oppor-

tuno distinguere secondo che si tratti di superficie di tipo

romano 0 di diritto di superficie ordittario.

Il pritno, che, come abbiamo visto, tte] diritto moderno

non può ammettersi se non limitato a titi certo tentpo, può

essere costituito solamente da una convenzione delle parti,

la quale dovrà essere analoga al contratto di locazione odi

enfiteusi e non contenere una alienazione, apputtto perchè

il diritto che da essa viene costituito è un diritto di godi—

mento a tentpo e non perpetuo.

Consegue da ciò che nentmeno l'occupazione e l'usuca-

pione possotto considerarsi come idonee a dar vita a questo

tipo di diritto di superficie.

È inutile avvertire che, se, allorchè trattamnto del di-

ritto di superficie nel diritto romano, antmettemmo l'ido-

neità dell'alienazione (e quindi anche della donazione e del

legato) e della usucapione a costituirlo, ciò avvetttterispetto

al diritto di superficie perpetuo solatttente, perchè l'alie-

nazione e l'usucapione servono soltanto a dar vita a diritti

perpetui. Ma il diritto di superficie mutano perpetuo, come

abbiamo visto, nel diritto moderno si è trasformato in un

diritto di proprietà della superficie e in un diritto di super-

ficie ordittario sul suolo su cui gravano i beni superfi-

ciari; perciò dell'alienazione e dell'usucapione come ntodi

di costituire il diritto di superficie, va trattato relativamente

alla costituzione del diritto di superficie ordinat‘io.

138. Nel detertninare quali siano i mezzi con cui si può

dar vita a un diritto di superficie ordittario, va tenuta pre-

sente la nozione che abbiatno data di questo diritto.

Secottdo tale nozione, esso è il diritto di insistere con

beni immobili propri sul suolo nitriti. Poichè l'apparte-

 

(1) Quest. di dir. cin., cit., pag. 117.  (2) In questo settso: Coviello, op. cit., pag. 118.
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nettza della proprietà degli immobili che sono connessi col

suolo, a persona diversa dal proprietario del suolo, o almeno

la possibilità di questa appartenenza, che e condizione del

diritto di superficie, suppone la rinunzia del proprietario

del suolo al suo diritto di accessione sui detti immobili,

rinunzia che vale alienazione dello spazio immediatamente

sovrastante al suolo, perchè il diritto di accessione non è

in ultima analisi che il diritto di proprietà estendcntesi

anche a questo spazio, questa rinunzia 0 questa alienazione

è l'elemettto essenziale della costituzione del diritto di

superficie (1).

Ma poiché la rinunzia al diritto di accessione produce,

anche per colui a favore del quale avviene, un diritto di

godimento sullo spazio o sugli immobili immediatamente

elevantisi sul suolo, che è temporatteo o perpetuo (pro-

prietà) secondo chela rinunzia stessa sia limitata ad un

certo periodo di tempo o no, diritto che non solo è condi-

zione del verificarsi del diritto di superficie, ma è tale che

nella sua costituzione risulta implicitamente costituito

anche il diritto di superficie, lo studio dei tnezzi di costi-

tttzione del diritto di godimento sullo spazio o sugli im-

mobili immediatamente sovrastanti al suolo si confonde

con lo studio dei mezzi con cui si costituisce il diritto di

superficie.

5 ?. Mezzi.

139. Mezzi per la costituzione del diritto di superficie: inido-

neità dell‘occupazione; — 140. e della speeificaziotte. —

141. Idoneità della prescrizione; — 142. e della conven-

zione. — 143. Necessità dell‘atto scritto. — 144. Necessità

della trascrizione. — 145. Successione.

139. Tra i mezzi con i quali possono acquistarsi diritti,

alcuni possono dar luogo soltanto a diritti costituiti in per-

petuo, come l'occupazione, la specificazione e l'usucapione,

altri sono atti a dar luogo tanto a quelli costituiti in

perpetuo come a quelli costituiti a tempo, come in genere

le convenzioni.

Esaminiamo partitamente degli uni e degli altri quelli

che possono apparire adatti a dar vita ad un diritto di su-

perficie, per stabilire quali siano veramente da ritenersi a

ciò idonei.

Quanto all'occupazione, dai pit't (2) si nega che possa

considerarsi come un mezzo idoneo per costituire la pro-

prietà superficiaria, e quindi anche per costituire il diritto

di superficie.

Quest'opinione, peraltro, non è pacifica; il Lucci (3)

insorge contro di essa affermando che in certi casi, che

possono verificarsi sotto il reginte della nostra legge attttale,

può esser possibile che l'occupazione porti alla costituzione

d'un diritto di superficie.

« Di titi fondo con casa, abbandonato. esso scrive, io

posso occttpare la sola casa, perchè credo che il suolo sia

pttbblico e, come tale, inalienabile; un terzo allora occupa

il fondo e comincia ad escavare, piantare, immettere con—

dotti sotto la tttia casa, ecc.

« Allora potrebbe sorgere la seguente contestazione : io,

che ho occupata la casa, chiedo all'occupatore del suolo che

riconosca il mio diritto di proprietà alttteno sul suolo sovra

cui posa la costruzione: l'occupatore eccepisce alla sua

volta e prova che io avevo occupato la sola costruzione, e

non il suolo, manifestando cosi corpore la ntia volontà sol-

tanto su di essa, poichè ritenevo il suolo inoccupabile;

quindi egli bene aver occupato il suolo, ed il suo titolo

essere anche pro dereticto. La questione, adunque, che il

magistrato è chiamato a risolvere, e la seguente: occu-

pata la costruzione senza l'intenzione di occupare il suolo,

deve ritenersi occupato anche questo, poichè plus est in

re, quam in aestimatz'one mentis?

 

(1) Si riconosce, infatti, come la prova dell'esistenza della

proprietà superficiaria di titi immobile immediatamente sorgente

sul suolo, distinto dalla proprietà del suolo e come tale implicante

anche un diritto di superficie stil suolo, consiste nella dimostra-

zione della rittttuzia al diritto d'accessione da parte del proprie-

tario del suolo. Vedasi su questo punto quanto ci accingiamo a

scrivere nell'ultimo paragrafo di questo capitolo e anche: Ap-

pello di Genova, 20 novembre 1886. Cardano c. Morsano (Eco

Genov., 1887, 40), e i seguenti motivi della sent. Cass. Firenze,

3 giugno 1897, Fischer c. Capodifista (Foro It., 1897, i, 1336):

« Considerato, in orditie al primo mezzo, che a dirimere la

questione sulla validità 0 meno della ipoteca, in quanto si faccia

dipendere dall'essere o no il Cavazzuti proprietario della casa su

cui venne da liti concessa, la sentenza denunziata, prendendo in

esame la questione della proprietà. osserva che l'art. 448 del

odd. civile stabilisce duplice presunzione, cioè: che qualunque

costruzione, piantagione o-altra opera, o sopra o sotto al suolo,

si presume fatta dal proprietario a sue spese ed appartenergli,

finchè non cousti del contrario; che, per escludere la prima di

queste presunzioni, è tiecessario consti che la eostruziotte, pian-

tagione od altra opera sia fatta non a spese del proprietario, ma

di un terzo, e per distruggere la seconda, che coristi che le dette

opere appartengono non al proprietario, ma al terzo, sia per

concessione del proprietario o per altt'o titolo, importante però

sempre acqtiisto o trasferimento (Ii proprietà. E, venendo all'ap-

plicazione di queste norme, soggiunge che tte] caso concreto

risulta bettsi esclusa la prima di dette presunzioni, ma non è

ugualmente esclusa la seconda, perchè, sebbene il proprietario

Capodilista abbia dato la facoltà 0 il consenso per la costruzione

della casa nel suo fottdo, tale concessiotie non [ti fatta a titolo

di trasferimento di proprietà dell'area, sulla quale fu eretto lo  

stabile, ma unicamente per la buona conduzione del fondo, e con

obbligo al condttttore di demolirlo al cessare (lell'aflittattza.

« Considerato che è facile rilevare l'errore della Corte di me-

rito nel ritenere necessario per l'acqtiisto della proprietà dell'edi-

fizio, per parte di chi lo costruiva stil fondo altrui, che il pro-

priet rio del l'ottdo gli abbia trasferito la proprietà dell'area su

cui vtette a sorgere l'edifizio medesimo. Secondo il diritto mo-

derno, la proprietà del suolo può essere distittta dalla proprietà

dell'edifizio, e non vi è difficoltà a riconoscere il dominio del

ttudo terreno in una persona e di ciò che vi sia sovrapposto in

un'altra persona.

« Ritenuto questo principio, che pare ripugui alla Corte di

merito di riconoscere, occorre che la legge nell‘art. 448 del

cod. civile non stabilisce a favore del proprietario che una pre-

sunzione che la costruzione fatta sul suo fondo gli appartenga, &

trattandosi di settiplice presunzione, sarebbe eccessivo il richie—

dere la prova d'una trasmissione di proprietà dal proprietario

del lotido al costruttore, bastattdo tttta prova cotitraria alla pre-

sunzione stessa, la qtiale si concreterebbe nella ritiunzia del

proprietario al diritto d'accessiotie. Nel caso questa rinunzia si

ha evidetttemente nel consettso dato dal Capodilista alla costru-

zione da farsi all'unico scopo dicltiarato della buona conduzione

del fondo locato e da non dover durare che per il tempo della

locazione.

a Questo motivo della denunziata setttettza non varrebbe

adunque come ragione di decidere per ritenere la nullità e inefli-

cacia dell'ipoteca di cui si tratta ».

('2) Segre, in Foro Ital., 1891, 1, col. 348 e seg.; Coviello,

op. cit., pag. 147; De Filippis, op. e vol. cit., p. 8; Gianturco,

op. cit., pag. 138.

(3) Op. cit. (Arch. Giur., LII, 539 e seg.).
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« Se fossimo sul campo del diritto romano, nessun

dubbio che la risposta dovrebbe essere affermativa; ma se-

condo il nostro concetto del diritto di superficie nella |e-

gislazione italiana, bisogneràmispondere negativamente:

infatti proprietà della superfime e proprtcta del suolo sono

due cose che, secondo il nostro diritto vigente, possono

essere completatnettte distinte: quindi, provato che l'iti-

tenzione è stata diretta alla proprietà della superficie,

perchè volerle attribuire un effetto maggiore ? Finchè fosse

una necessità giuridica che la proprietà della superficie

debba spettare alla proprietà del suolo. e quindi general-

mente attclte l‘inversa, allora si capirebbe che plus est in re

quam in eestitnatione; come abbiamo detto, avveniva cosi

in diritto romano: il superficiario itttendeva esser proprie-

lario della costrttzione, eppure non aveva su essa che un

diritto personale, e, più tardi, reale di godimento. Ma

quando tutto ciò nella nostra legge non esiste, non so ca-

pire perchè vogliasi escludere dai modi d'acquisto della

proprietà superficiaria l'occupazione della stessa ».

Tutto questo che scrive il Lucci starebbe benissimo se,

sotto il regime della nostra legge attuale (1), l’occupa-

zione di cose immobili potesse essere considerata come

mezzo per acquistarne la proprietà, ma sebbene vi sia

qualche raro scrittore che ciò afferma (2), la dottrina e la

giurisprudenza quasi uttanimentettte respingono tale opi-

ttione, ritenendo che l'occupazione nel diritto moderno

possa essere considerata come mezzo d'acquisto della pro-

prietà soltanto rispetto alle cose ntobili (3). .

E l'opinione prevalente appare conforme alla lettera ed

allo spirito della legge, non solo. ma altresì alla condi-

zione giuridica di tutto quanto v'ha di beni immobili nel

nostro paese.lnfatti.sebbene la nostra legge riconosca l'oc-

cupazione come mezzo d'acqttisto della proprietà (art. 711

e seg. del cod. civ.), e sebbene non contenga alcuna dispo-

zione simile a quelle contenute nell‘art. 713 del cod. civile

francese, secondo la quale « les bietis qui n’ont pas de

maitre appartieunent a l'Etat » (4), pure è da ritenersi

che l'occupazione non sia un mezzo adatto per acquistare

la proprietà degli immobili, e ciò per due ragioni, di cui

ciascuna basterebbe da sola :

1° perchè la legge, allorchè ammette l'occupazione

come mezzo per acquistare la proprietà, stabilisce contem-

poraneamente quali sono i beni rispetto ai quali può espli-

carsi la sua efficacia: ittfatti l'art. 711 cod. civile, che è

il printo del titolo dedicato all'occupazione, e cosi formu-

lato: « Le cose che non sono, ma possono venire in pro-

prietà di alcuno, si acquistano con l'occupazione. Tali sono

gli animali che formano oggetto di caccia e di pesca, il

tesoro e le cose mobili abbandonate ». E gli articoli che

Seguono e di cui consta Io stesso titolo, contengono dispo-

Slll0til soltanto riguardanti le dette cose, rimanendo cosi

conferpmta la tassativitt't dell‘elenco contenuto nel riferito

ttt‘l. 7 1 ;

\“—
 
 

, … Il Coviello (cp. e loc. cit.) respinge l‘idoneità dell'occupa—

Zione a costitttire un d'iritto di superficie anche ammettendo l‘occu-

l‘aztone come mezzo pet' acquistare la proprietà di beni immobili:

955° afferma Che questo mezzo non può perla natura stessa delle

cose I‘lfet'll'Sl alla superficie e soggiunge: « Per occttpare una su-

perficie dovrebbe necessariamente occuparsi aticlte il suolo: quindi

"0" c posstbtle con quel mezzo la divisione della proprietà».

1(2)98imoncellt,Diritti reali,_Lezioui litograf'ate, 1893—1894,

P-5- 409—910, ett. da Barasst, in nota a Zacltariae-Crome,

Op. ett., vol. I, pag. 596.  

2° perchè tutto il territorio esistente entro i confini

dello Stato appartiene o a persone private o ad enti pitb-

blici, e l'abbandono degli'stahili non fa diventare gli sta-

bili stessi res nullius, perchè, se avviene per la morte del

proprietario che non lasci eredi, la proprietà degli stabili

spetta allo Stato, se avviene perché il proprietario vuole

sottrarsi agli obblighi inerenti alla proprietà degli stabili,

l’abbandono di questi ha luogo a favore di colui a favore

del quale esistevano i detti obblighi. Nè si può poi consi-

derare come avvenuto l'abbandono degli stabili per il solo

fatto che il proprietario non li curi o non li utilizzi, poichè

qtteslo non significa che esercitare una delle lattte facoltà

contenute ttel diritto di proprietà.

Certo. quando ciò accade, alcuno può approfittare della

inerzia del proprietario per occupare l'immobile; ma con

questa occupazione non acquista i diritti del proprietario

negligente, a meno che non conservi il possesso dell'immo-

bile occupato, con le qualità volute dalla legge e per il

tempo necessario per il verificarsi dell’usucapione a suo

favore, ciò che dintostra come il mezzo d'acquisto itt qttesto

caso sia non l'occupazione, ma l'usucapione.

Vi sono inoltre beni immobili che cominciano ad esistere

per fatti naturali: tali le isole che sorgono iti tnezzo ai

fiumi; nemmeno queste possono essere mai considerate

come res nullius soggette a diventare proprietà del primo

occupante, perché di esse pure si occupa la legge stabilen-

done l'appartettenza fin dal primo momento in cui hanno

origine (art. 457 e 458 cod. civile).

140. Parintente non può essere considerata come ntezzo

idoneo a costitttire la proprietà superficiaria, nè quindi il

diritto di superficie, la specificazione. Infatti questa, innanzi

ttttto, è considerata dal nostro attuale diritto positivo come

un mezzo di acquisto della proprietà, soltanto rispetto ai

beni mobili, come risulta dain art. 468, 470 codice civile

posti nella partizione del codice che porta il titolo: « del

diritto di accessione relativamente alle cose mobili », e af—

finché un mezzo d'acquisto della proprietà sia idoneo a

costituire un diritto di superficie, occorre che sia atto a pro-

durre l'acquisto della proprietà immobiliare, che è quella

che può implicare la costituzione del diritto di superficie

e non soltanto qttella della proprietà mobiliare.

Gli scrittori, però, quando trattano dell'idoneità della

specificazione a costituire il diritto di superficie, inten-

dono trattare del caso di costruzione o piantagione fatte

sul suolo altrui senza il consenso del proprietario (5); ma

nemmeno cosi intesa la specificazione può essere conside-

rata come ntezzo atto a costituire la proprietà superficiaria

e il diritto di superficie. Ciò viene riconosciuto senza con-

trasto, ed ittfatti rimatte dimostrato anche soltanto dalla

considerazione che pet' costitttire il diritto di superficie

occorre la rinunzia del proprietario del suolo agli effetti tie]

diritto di accessiotte sulle cose che sono unite 0 vengono ad

unirsi col suo suolo. Vi è poi la legge che è cltiarissinta.

 

(3) Vedi gli altri scrittori, citati nella detta nota del Barassi

(il quale non si protiunzia sulla qtiestione), ed inoltre: Pacifici-

I\Iazzoni, Istituzioni di diritto civile italietta, 3° ediz., voi. in,

pag. 185, Firenze, Cammelli, 1884; Brugi, op. cit., pag. 298

e seguenti.

(4) La questione di cui ci occupiamo quindi non sorge nella

dottrina frattcese: v. Zacltariae-Crome, loc. cit., e Plintiol, cp. e

vol. cit., pag. 820.

(5) Coviello, op. cit., pag. 147; Lucci, op. cit. (Arch. Giur.,

Lit, 530 e seg.).
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L'ipotesi di piantagione o costruzione fatta su suolo altrui

senza il consentimento del proprietario, è regolata non

dall'art. 448 cod. civile su cui si basa l’ammissibilità della

proprietà superficiaria nel sistema del nostro diritto posi-

tivo,- nia dalla disposizione dell'art. 450, secondo la quale

al costruttore non compete affatto nè un diritto di proprietà

sulla costruzione, nè un diritto di superficie sul suolo occu-

pato, ma solamente il diritto di essere indennizzato dal

proprietario, qualora questi non preferisca far togliere dal

suo fottdo la costrttzione o la piantagione, nella misura

minore tra lo speso e il migliorato (art. 450, capov. 2°).

Ne un diritto di proprietà superficiaria e di superficie

si costituisce ttel caso che il costruttore sul terreno altrtti

sia in buona fede, perchè se la costruzione fu fatta inte-

ramente sul terreno altrui, si lia l'ipotesi prevista dal suac-

cennato art. 450, ttel quale non si distingue fra costruttore

di buona fede e costruttore di mala fede; se invece la co-

struzione lta occupato solamente una parte dell'area del

vicino, si ha l'ipotesi prevista dall'art. 452, il quale e cosi

formolato: « Se nella costruzione d'un edifizio si occupasse

in buotta fede una porzione del fotido attiguo e la costru-

zione si fosse fatta a saputa e senza opposizione del vicitto,

potranno l'edifizio ed il suolo occupati essere dichiarati di

proprietà del costruttore, il quale però sarà tettttto a pa-

gare al proprietario del suolo il doppio valore della super-

ficie occupata, oltre il risarcimettto dei danni ». Ora è

evidettte che, potendo essere il costrttttoredicltiarato pro—

prietario del suolo altrui su cui ha costruito, non può par-

larsi nenmteno in questo caso di proprietà superficiaria,

nè di diritto di superficie (1).

La inidoneità della costrttzione o piantagione fatta sul

suolo altrui a dar luogo di per sé a un diritto di superficie

non significa che tale occupazione del suolo altrui non

possa dar luogo, col trascorrere del tetttpo, all'acquisto

della proprietà dei beni superficiari e del relativo diritto

di superficie, quando il possesso di questi beni abbia du—

rato, con le qualità volute dalla legge, il tempo che occorre

per dar luogo agli effetti della prescrizione a favore del

possessore.

Ciò può certamente avvenire, ma in tal caso la costitu-

zione del diritto di superficie non potrà dirsi avvenuta per

specificazione, o, meglio, perla costruzione o piantagione,

ma per usucapione.

141. Da quanto abbiamo scritto nei due numeri prece-

denti si comprettde come, diversantente dall'occupazione e

dalla specificazione, la prescrizione vada considerata come

mezzo idoneo perla costituzione del diritto di superficie(2).

E superfluo osservare che il diritto di superficie costi-

tuito in tal tiiodo non può essere che petpetuo, come per-

pettto è il diritto di proprietà che si acquista sui beni

superficiari a cui esso serve, e che,come tale, e un diritto

reale.

Che l'usucapione o prescrizione acquisitiva sia un mezzo

idoneo alla costituzione del diritto reale di superficie costi-

tuito in perpetuo, non sembra occorra dimostrare: esso e,

secondo l'art. 2105 cod. civile, un mezzo con cui, col de-

corso del tentpo e sotto determinate condizioni, taluno

acquista un diritto. È pacifico chei diritti che possono es-

sere acquistati in tal modo sono la proptietà degli immo-

bili e gli altri diritti reali sugli immobili, e chele condi-

zioni a cui si accenna nella riferita definizione sono:

l’esistenza di un possesso avente certi requisiti, e una

determinata durata del possesso stesso, variando le qualità

volttte ttel possesso e la durata di questo, secondo che si

tratti di prescrizione trentennale o decettttale.

Se il diritto di proprietà superficiaria si considera come

un diritto di proprietà ordinario, salvo i caratteri speciali

derivanti dai caratteri del suo oggetto, e se il diritto di

superficie si cottsidera come un diritto reale alienabile e

possedibile, come abbiatno dimostrato doversi considerare,

è cltiaro che tanto l'uno come l'altro diritto presentano

qttelle qttalità che occorrono perchè possano essere acqui-

stati per effetto della prescrizione (3).

142. Sia reale o personale, perpettto ovvero a tempo,

e questo tetnpo sia breve o non modicum. il diritto di

superficie può essere costituito mediante convenzione delle

p.trti. Qualunque sia il ntodo di concepite il diritto di

superficie, su questo punto convengono tutti gli scrittori.

Nè vi sono difficoltà per comprendere come, anche dato

il nostro tuodo di cottcepire il diritto di superficie, si debba

arrivare al riconoscimento dell'idoneità della convenzione

per costituirlo.

Infatti: se si tratta di diritto di superficie perpetuo, la

sua costituzione.implica la necessità dell'appartenenza al

superficiario della proptietà dello spazio, vuoto ed occu-

pato da immobili, che s'innalza immediatamente SUI suolo,

ed esso stesso è un diritto reale di godimento sul suolo, e

tanto alla proprietà suddetta che ai diritti reali di godi-

mento può dar vita l'incontro dei consensi delle parti; se

si tratta di diritto di superficie ad non modicum tempus,

la sua costituzione implica la necessità della costituzione

d'un diritto reale di godimento analogo al diritto dell'en-

fiteuta sullo spazio innalzantesi imtuediatamettte sul suolo

ed esso stesso è un diritto reale di godintento sul suolo

e non v'ha dubbio che entrambi questi diritti possano es-

sere costituiti per consenso delle parti; se infine si tratta

di diritto di superficie a bteve tempo, la sua costituzione

implica la necessità della costituzione di un diritto perso-

nale di godimento sullo spazio che sovrasta immediata-

mente al suolo, ed esso stesso è un diritto personale di

godimento sul suolo, e non può parimente dubitarsi che ad

ambidue questi diritti personali possa darsi vita mediante

contratto.

Nel primo caso il contratto che costituisce il diritto di

superficie è un'alienazione di un diritto frazionario della

proprietà del suolo, poichè con esso viene ceduto un diritto

di godimento facente parte del diritto di proprietà del suolo.

ed alienazione è pure il conttatto, che f0tniain genere col

primo un ttitt' uno, mediante il quale si trasferisce al su-

perficiario la proprietà dello spazio sovrastante immedia-

tantente al suolo; nel secondo e nel terzo caso non si ha

nessuna alienazione necessariamente; solo, qualora lo

 

(I) Conf. Coviello, cp. e loc. citati.

(2) Lucci, opera citata (Archivio Giuridico, LI], 530);

Gianturco, op. cit., pag. 138; Coviello, op. cit., pag. 156; la

giurisprudenza è conforme. V., tt'a le altre che direttamente

o almeno itidirettatnente ricotioscotio l'idoneità dell'usucapiotie

a costituire il diritto di superficie, la sentenza della Cassaziotte   Firenze, 18 giugno 1885, Fabbrini c. Gherardi (Temi Veneto,

1885. 353). .

(3) Ad uguale cottclusiotie arrivammo anche per quanto ri-

guarda il diritto di superficie, perpetuo s‘intende, del diritto

romano. \’. la questione e la soluzione da noi proposta sopra

al ti. 25.



SUPERFICIE (DIRITTO DI) 105

 

spazio immediatamente elevantesi sul suolo sia occupato da

immobili, nel momento in cui viene costituito Il diritto di

superficie, deve verificarsi l'alienazione di questi immobili,

perchè il diritto di superficie presuppone che I beni iui-

mobili che esistono entro lo spazio, di cui è stato ceduto il

godimento per un tempo più o meno lungo, siano di pro-

prietà del superficiaria (altrimenti si avrebbe il diritto di

superficie di tipo romano); però l'alienazione si riferisce

soltanto a questi beni e il contratto da cui hanno vita i

diritti del superficiaria stil suolo e sullo spazio non è alie-

nazione, nia soltanto un contratto analogo a quello di enfi-

teusi o_a quello di locazione, secondo che il diritto di

superficie, e quindi anche il diritto sullo spazio, sia stato

costituito per lungo o per breve tempo.

143. Di tutto ciò va tenuto conto nel risolvere le due

questioni: se la costituzione del diritto di superficie deve

risultare da atto scritto, e se l'alto con cui si fa tale costi-

tuzione va trascritto per avere efficacia anche di fronte

ai terzi.

Per la soluzione della prima, occorre tener presenti le

seguenti disposizioni contenute nell'art. 1314 cod. civile:

« Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata,

sotto pena di nullità:

« I“ Le convenzioni che trasferiscono la proprietà

di immobili o di altri beni o diritti capaci d'ipoteca, salve

le disposizioni relative alla rendita sopra lo Stato ;

« '2° Le convenzioni che costituiscono o modificano

servitù prediali o diritti d'uso 0 di abitazione, o trasferi-

scono l'esercizio del diritto di usufrutto;

« 4” [contratti di locazione per un tempo eccedente

i nove anni ».

Dall'analisi che abbiamo fatta, nel numero precedente,

della convenzione che da luogo al diritto di superficie. ab—

biamo visto che e55a risulta da un complesso di più con-

venzioni che sono o alienazioni di immobili o costituzioni

di diritti immobiliari 0 locazioni: in quanto la detta con—

venzione contiene alienazioni, deve risultare da scrittura

per il disposto del Il. 1° del riferito art. 1314, parimente

deve dirsi, in base al disposto del a. “2° dello stesso arti—

colo, in quanto contenga costituzioni di diritti reali, ed in

base al disposto del a. 4°, in quanto contenga locazioni ul-

tranovcnnali; inquanto invece la convenzione che da luogo

al diritto di superficie contenga soltanto locazioni di durata

inferiore ai nove anni non occorre che risulti da atto scritto.

Nella dottrina e nella giurisprudenza l'accordo sulla so-

luzione della questione circa la necessità dell'atto scritto

nella convenzione che da vita al diritto di superficie, non

è raggiunto, e questa e un'altra conseguenza dell'nuilate-

ralità di punto di vista da cui si pongono i diversi scrittori

nello studiare l'istituto di cui ci occupiamo, poichè cia-

senno dà alla questione una soluzione che dovrebbe va-

lere per tutti i casi, tenendo presente un unico tipo di

diritto di superficie, o ciò che crede sia il diritto di super-

ficie, e tralascia di fare un'accurata analisi del rapporto da

cui deriva il diritto di superficie.

A tale disaccordo, peraltro, basti qui avere accennato,

poichè tra breve ci ricondnrrà a trattare di questa stessa

questione lo studio dei mezzi con cui l'esistenza del diritto

di superficie può provarsi in giudizio (1).

 

(I) V. sotto. iiì l46 e seguenti. Crediamo però opportuno rife-

rire qui la notevolissima sentenza della Cassazione di Roma

pronunziata ll “2.9 dicembre 1890, in causa Finanze e. Compa-

gnia fondiaria italiana (Foro It., 189I. I, 348), relativamente

ad una convenzione mediante la quale il proprietario del suolo

aveva dato facoltà ad altri di costruire sul suo suolo, riservan-

dosi, ad opera compiuta, di cedere il suolo al costruttore e di

acquistare la costruzione, pagandone l‘importo. Questa conven-

tione era verbale, e la Cassazione, ritenendo in massima che la

proprietà delle costruzioni, piantagioni ad opere spetta al pro-

prietario del suolo anche quando, col suo consenso, siano state

fatte da altri a proprie spese, e che include trasferimento di pro-

prietà e deve farsi con atto scritto la convenzione, perla quale

il proprietario del suolo in qualsivoglia modo rinunzia alle co-

slrpuom, piantagioni ed opere in favore di chi le ha fatte o le

fara sorgere a proprie spese, ha concluso che la costruzione

eretta dal costruttore era passata in proprietà del proprietario

del suolo in virtù del suo diritto d‘accessione, per cui la rinunzia

non era valida per non risultare da atto scritto.

f.liela costruzione nel caso speciale fosse proprietà del pro-

prietario del suolo non ci par dubbio, ma ci sembra che a questa

conclusmne debba arrivarsi non per i principi (che in massima

riconosciamo giusti) di cui la Cassazione ha fatto le premesse

della sua conclusione, ma perchè il proprietario del suolo non

aveva rinunziato in nessun modo agli effetti del suo diritto d'ac—

°°SSlone, o, in altre parole, non aveva alienato lo spazio sovra-

stante al suo suolo, sul quale perciò non poteva neppure essere
stato costituito un diritto di superficie.

filìgècilòefipchella Cassaziouesi avvede, come risulta dalla parte

Ècertametitgno Nazione, motivazione che è utile riferire, p0iche

"Olìostante d;en‘onostante l osservauone che ci_smmo permessa e

Potremmo 'iderii'— SI contenga qualche afiermaz1one alla quale non

« Osservi. eli e,lasspìi liceo. di pregi. Essa e COSI formolata:

diritto d‘ - ‘ _e | co ice cwde nein art. 446 e seg. tratta del

accessione: ] art. 446 ferma la regola che tutto ciò che

li — DIGESTO ITALIANO, Vol. XXIII. Parte la.

 

s'incorpora e si unisce alla cosa appartiene al proprietario di

essa. E questa regola per ciò che riflette le case immobili, non

è menomamente modificata dall'art. 448, in cui è detto che qual-

siasi costrnzione, piantagione ed opera sopra o disotto il suolo, si

presume fatta dal proprietario a sue spese ed appartenergli,

finchè non consti del contrario. Imperocchè si riconosce e si

riconferma la regola fissata dall'art. 444, presumendo il legisla-

tore che le opere sopra o disotto il suolo si siano fatte dal pro-

prietario di questo, fine a che non sia provato quello che al

legislatore stesso non poteva sfuggire, che altri avesse eseguito

le opere.

« Sta per il pi'oprietario del suolo la presunzione che a sue

spese abbia fatte le costruzioni e le piantagioni, e se nel fatto

non è cosi, spetta al terzo che le abbia eseguite di doverne fare

la dimostrazione. Ed in quanto all‘apparteuenza di esse, può

osservarsi che con una non felice locuzione sia nel detto articolo

indicata come una seconda presunzione. Imperocchè per l'as—

soluta disposizione dell‘art. 446, e per quello che si sanziona

con le disposizioni degli art. 450 e 452, l'appartenenza delle

costruzioni e piantagioni non dipenderà dal fatto che siano fatte

a spese del proprietario del suolo, e che spettrranno invece a

chi avrà provato d‘averle fatte a sue spese. La disposizione del-

l’art. 446 indistintamente da al proprietario del fondo ciò che in

qualunque modo vi si incorpora e vi si unisce, e l'art. 450 non

concede in nessuna ipotesi al terzo il diritto di far sue le nuove

opere, ma non contradicendo al principio generale sancito dal-

l’indicato art. 446, da al proprietario del suolo, per una ragione

che facilmente si comprende, la facoltà di ritenere le costruzioni

o le piantagioni, ovvero di obbligare il terzo che le ha fatte a

levarle.

« E se nell‘ultimo alinea dell'art. 450 è negata questa fa—

coltà al proprietario del suolo nel caso che l‘opera sia stata

eseguita da un terzo che abbia sollerto evizione, e per la sua

buona fede sia andato esente dalla restituzione dei frutti, nappiir

in questo caso le costruzioni e piantagioni apparterranno al terzo,
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144. L'analisi che abbiamo fatto del rapporto contrat-

tuale con cui viene costituito il diritto di superficie, serve

di base anche per stabilire se ed in quanto il contratto da

cui deriva tale costituzione deve essere trascritto per avere

efficacia di fronte ai terzi; infatti, se si tengono presenti i

risultati di essa e le disposizioni dell'art. 1932 cod. civile,

che sono applicabili alle convenzioni di cui dalla stessa

analisi risulta constare il detto contratto, la questione è

molto facilmente risoluta.

Nell'art. 1932 cod. civile si legge:

« Devono essere resi pubblici col mezzo della trascri-

zione:

« 1° Gli atti tra vivi, sia a titolo gratuito, sia a titolo

oneroso, che trasferiscono la proprietà di immobili, o di

altri beni o diritti capaci d'ipoteca, ad eccezionedelle rett-

dite sopra lo Stato;

« 2° Gli atti tra vivi che costituiscono o modificano

servitù prediali, diritti d'uso 0 d'abitazione o trasferiscono

l'esercizio del diritto di usufrutto;

« 5°

nove anni ;

contratti di locazione di immobili eccedenti i

« 8° Le sentenze che dichiarano l'esistenza di una

convenzione verbale della natura di quelle enunziate nei

numeri precedenti ».

Si comprende senza difficoltà che il contratto (o la

sentenza) da cui risulta la costituzione del diritto di super-

ficie va trascritta in quanto contenga alcuna delle conven-

zioni a cui si accenna nelle disposizioni riferite e non in

quanto contenga convenzioni diverse.

Anche qui le differenze tra le diverse opinioni derivano

dal fatto che gli scrittori generalizzatto la conclusione a

cui sono arrivati rettamente prendendo in considerazione

un solo tipo di diritto di superficie o ciò che hanno creduto

essere diritto di superficie.

Cosi il Simoncelli afferma che la convenzione che costi-

tuisce ttn diritto di superficie va trascritta per essere questo

un diritto reale (1), e il Coviello arriva alla stessa con-

clttsione, poichè ritiene che il diritto di superficie consista

 

ma rimarranno sempre al proprietario del suolo, salvo a pagare

i materiali e la mano d'Opera in uno dei modi col detto articolo

indicati.

« Una sola eccezione è possibile alla consacrazione del prin-

cipio, ed è sanzionata dall'art. 452. Non si estende però ad ogni

nuova opera, ma è limitata alla costruzione di un edifizio, con

cui si occupasse in buotta fede una porzione del fondo attiguo,

e la costrtizione si fosse fatta a saputa e senza opposizione del

vicino. Ed anche in questa ipotesi non è certo per il costruttore,

maè solo possibile ottenere la dichiarazione di proprietà del-

l‘edifizio e del suolo occupato. pagando al proprietario il doppio

valore della superficie occupata, oltre il risarcimento dei danni.

« Osserva che, se queste sono le regole ed i precetti della

legge, si dovrà cotivetiire che se, non appena eseguite le costru—

zioni, il proprietario del suolo non avrà esercitato il diritto di

farle levare, si appartengono al proprietario medesimo, non po—

tendosi intendere che iiel tempo intermedio si aveSse una pro—

prietà immobiliare che al proprietario del suolo non si apparte-

nesse o che potesse presumersi spettare al terzo che le avesse

fatte. E questo un principio indiscutibile e neppure sarebbe

occorso un precetto espresso per siguificarlo. L'articolo 448 ne

consacra l'applicazione quando fa salvi ai terzi i diritti legittima-

mente acquistati sulle costruzioni e piantagioni.

« E. se non si è dubitato che il terzo, il quale ha fatto le co-

struzioni e le piantagioni, ne possa acquistare per prescrizione

trentennaria la proprietà, acquistando in questo modo anche la

proprietà del suolo su cui sono state fatte, con ciò si conferma il

principio di spettare, fino a che la prescrizione non si sia verifi—

cata, le costruzioni e le piantagioni al proprietario del suolo.

« Osserva che, per poter in altro modo la proprietà delle co—

struzioni e delle piantagioni passare al terzo che le ha fatte,

occorre che per convenzione sia trasferita. E, trattandosi di pro-

prietà immobiliare, questo trasferimento non può aversi che me—

diante lll] atto scritto, senza il quale sarà inesistente il trasferi-

mento, dicliiaraiido l'art. 13I4 la nullità dell'atto ove manchi la

scrittura. E, per essere l‘atto inesistente, incapace perciò di

conferma o di ratifica. IIUII ue rimarrà il proprietario del suolo in

alcuna guisa vincolato, e quindi resterà la proprietà delle costru-

zioni e piantagioni tuttavia in testa dello stesso pi'oprietario del

suolo, nonostante il verbale trasferimento. Nè si dirà che la

vendita, quando anche si tratti di immobili, sia perfetta tra le

parti per Il solo consenso efficace quando non sia legittimamente

manifestato, com'è detto dall'art. [125 dello stesso codice.

« Nè sarà diversamente sostenendosi di avere il proprietario

del suolo dato illimitato consenso di potere il terzo costruire un

edifizio sul suolo tnedesimo, cosa non vietata dalla legge, la  

quale consente la distinzione tra la proprietà del suolo e della

superficie; imperocchè si avrà sempre il trasferimento di un di-

ritto immobiliare, a meno che non si volesse sostenere l'assurdo

che le costruzioni e le piantagioni non avessero alcuna relazione

col suolo su cui sono impiantate; vi sarebbe a discutere intorno

alle sanzioni del codice civile contenute nei ricordati art. 446

e seguenti, e circa il consenso prestato dal proprietario del suolo.

« Osserva che, dovendo intanto considerarsi come inesistente

qualsiasi consenso verbale di trasferimento delle cosbuzioni e

delle piantagioni, la proprietà di queste, fino a che non inter-

verrt't una scrittura. apparterrà al proprietario del suolo, il quale

soltanto nell'atto che interverrà la scrittura medesima trasferirà

al terzo la proprietà delle costruzioni e delle piantagioni, senza

che potessero avere alcun valore giuridico le alIermazioni, iscritte

nella scrittura, di precedente verbale convenzione.

« Osserva che, per le premesse cose è da ritenere che errata

la Corte di merito quando allermava che, a dimostrare la verità

di una precedente verbale convenzione in cui la Compagnia

avrebbe lacultato il Durval ad eseguire le costruzioni stil suolo,

nell'intclligenza che essa Compagnia, ad opera compiuta, avrebbe

cedtito al costruttore il suolo medesimo, 0 avrebbe pagato l'im-

porto delle costruzioni suddette, fosse ammissibile la prova per

testimoni. senza che avesse fatto ostacolo la ricordata disposi—

zione dell‘art. l314. Secondo i giudici di merito, quella verbale

convenzione non avrebbe trasferito la proprietà del sitolo, nè

dell'edifizio; senza por mente che per questo appunto la disposti!

prova non sarebbe stata ammissibile e tanto meno concludenti‘.

stante che il Dtirval non avrebbe acquistato la proprietà dell'edi-

fizio nè per il fatto della costruzione, nè per convenzione trasla-

tiva. Nè è poi inconcepibile, colite essi dicono, che il Durval.

comprando il suolo. dovesse acqtiistare l‘opera creata da ll!l

stesso a proprie spese. Quando si deve considerare come inesi-

stente qualsiasi verbale convenzione, l'opera creata sul suolo

altrui s'incorpora per diritto d‘accessione con la proprietà dal

suolo; onde segue che, ove il proprietario di questo addiviene a

convenzione col costruttore dell‘edifizio, vende non solo il suolo.

ma anche l‘opera che sovra vi & edificata, tenuto conto sola-

mente 0 diflalcato dal prezzo qtiel tanto che sarebbe spettato {"

costrttttore per materiali e mano d'opera, ove il proprietarlo

avesse volttto ritenere le fatte costruzioni ».

Circa l'inidoiieità del consenso verbalmente dato, al costrut-

tore dal proprietario del suolo, di costruire stil suolo stesso. per

costituire il diritto di superficie, v. anche la sentenza della stessa

Cass. lloma, 10 novembre 1890, Finanze e. Società veneta ,ti!"

costruzioni (Legge, 1891, Il, 361).

(1) Op. cit., in Foro Hal., 1900, I, 68.
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nel diritto di proprietà superficiaria la quale e proprietà

di immobili (1).

Data la premessa dei due cliiarissimi scrittori, e na-

turale la conclusione, e noi aderiamo a queste conclu-

sioni poichè anche noi riteniamo che la convenzione che

costituisce il diritto reale di superficie e quella che trasfe-

risce la proprietà superficiaria vadano trascritte, ma ciò

non vuol dire che si possa affermare in modo generale che

la convenzione che costituisce un diritto di superficie vada

sempre trascritta, poichè vi sono anche casi in cui il diritto

di superficie tion può considerarsi come reale, e in cui la

costituzione non implica alcun trasferimento di proprietà

superficiaria, e neppure la costituzione di un diritto reale

sulla colonna di spazio elevantesi sul suolo, e in questi

casi, quando non vi sia neppure una locazione ultranoven-

nale del suolo e dello spazio, non v'ha nessuna disposizione

di legge che imponga la trascrizione.

145. Alla convenzione mediante la quale viene costi-

tuito un diritto di superficie, si da raramente il nome di

«contratto superficiaria », più spesso tale costituzione av-

viene per effetto indiretto di una convenzione che ha per

scopo diretto una vendita, o una divisione, o una loca-

zione, ecc., ed anche una donazione, perchè condizione

della costituzione del diritto di superficie è da considerarsi

solamente la costituzione d'un diritto sullo spazio imme-

diatamente sovrastante al suolo, tale che permetta al su-

perficiaria di avere in tale spazio e poggianti sul suolo dei

beni propri, e non che questo diritto abbia origine da un

contratto a titolo oneroso. —

Non v'ha dubbio perciò che tra i mezzi idonei a c0sti-

tuire un diritto di superficie vada posta anche la succes-

sione. Ciò basta avere accennato, chè crediamo superfluo

fernmrci a dimostrare la giustezza di questa affermazione,

la quale risulta dalla stessa nozione che abbiamo data dei

vari tipi di diritto di superficie. Infatti, poichè la legge am-

mette che la proprietà di quanto si trova al disopra del

suolo possa scindersi dalla proprietà del suolo, nulla vieta

che si possa disporre in modo che ad uno degli eredi

spetti la proprietà d'un edifizio soltanto, e non del suolo

su cui esso è costruito, e che ad uno degli eredi spetti

la proprietà di un solo piano di una casa e che quella

degli altri piani spetti ad altri coeredi. In questi casi la

costituzione della proprietà superficiaria, distinta da quella

del suolo, implica la costituzione di un diritto di super-

ficie, che deriva appunto dal modo in cui è stata regolata

la successione.

g 3. Prova.

146. Controversie sulla prova. — 147. Opinione secondo la

quale la prova della proprietà superficiaria può essere for-

nita con uno qualunque dei mezzi ammessi dalla legge. —

148. Opinione secondo la quale la detta prova non può

risultare che da scrittura. —— 149. Stato della giurispru-

denza e della dottrina sulla questione. — 150. Soluzione.

—. 'l5'l. Mezzi ammissibili perla prova dei vari tipi di diritto

di superficie.

Mti. Lo stabilirei mezzi con cui può provarsi l'esistenza

del diritto di superficie, da luogo a gravi controversie agi-

taiitiSi nella dottrina e nella giurisprudenza. Queste con-
troversm peraltro si riferiscono in genere direttamente alla

Prova della proprietà dei beni superficiari distinta dalla

\
 

… Della trascrizione cit., vol. cit., pag. 233 e seg.  

proprietà del suolo su cui si elevano, e solo indirettamente

a quella del diritto di superficie, in quanto cioè questo

risulta costituito per la costituzione della proprietà super-

ficiaria.

Si afferma da taluni che la prova della proprietà super—

ficiaria, e quindi anche del diritto di superficie che sia da

essa implicato, possa essere fornita con qualunque dei

mezzi probatori ammessi dalla legge, e da altri che la prova

deve sempre risultare da allo scritto.

147. I sostenitori della prima opinione affermano innanzi

tutto:

a) che la costituzione della proprietà della superficie

si concreta sostanzialmente in una rinunzia, da parte del

proprietario del terreno, al suo diritto sulle accessioni,

siano costruzioni, piantagioni o altre opere che sono con-

giunte o verranno a congiungersi col terreno medesimo;

(7) che le due presunzioni stabilite dall'art. 448 codice

civile(che ogni costruzione, piantagione od opera esistente

al disopra o al disotto del suolo Sla fatta dal proprietario

del suolo e che tali beni appartengano al proprietario del

suolo stesso) sono iuris tantum, vale a dire tutte due pos-

sono venire distrutte da prova contraria senza distinzione

fra l'una e l'altra;

e) che quando viene fornita questa prova contraria,

il nostro diritto positivo ammette la coesistenza di due

diritti di proprietà, l'uno spettante ad una persona ed

avente per oggettoil suolo, l'altro spettante ad una persona

diversa ed avente per oggetto i beni posti sulla superficie

del suolo;

(1) che la detta prova contraria consiste nella duplice

dimostrazione: che la costruzione o piantagione od altra

opera è stata fatta dalla persona diversa dal proprietario

del suolo che pretende il diritto di proprietà sulla super-

ficie. e che a ciò il proprietario del suolo ha dato il suo

consenso (art. 448 e 450 codice civile).

Ciò dato, si aggiunge, poiché l’essere l‘impianto della

costruzione o altra opera superficiaria dovuto all'attività ed

ai mezzi di persona diversa dal proprietario del suolo e

un mero fatto, e parimente è un mero fatto e non una

convenzione, e particolarmente non una di quelle conven-

zioni per cui è richiesto l'atto scritto dall'art. 1314- codice

civ., il consentimento del proprietario del suolo all'erezione

dell'edifizio, la prova contraria a cui si accenna nell'arti-

colo 448 cod. civ. può essere data con qualunque dei mezzi

probatori annnessi dalla legge e cioè non soltanto e neces-

sariamente per mezzo di scrittura, ma altresi per mezzo di

testimoni e presunzioni.

148. Coloro che ritengono che la prova della costitu-

zione della proprietà della superficie, e quindi del diritto

disuperficie, non possa essere data se non mediante la pro-

duzione dell'atto scritto da cui risulta la costituzione del

detto diritto, riconoscono la possibilità della coesistenza

delle due proprietà, del suolo e della superficie, spettanti

a persone diverse, e non contestano che la costituzione

della proprietà superficiaria consista essenzialmente nella

rinunzia, da parte del proprietario del terreno, ai suoi di-

ritti sulle accessioni, siano costruzioni o piantagioni ed

altre opere che per l'attività e i mezzi altrui si sono con-

giunte o verranno a congiungersi col suo terreno, e che

perciò la prova contraria a cui si accenna nell'art. 448

codice civile consiste nella duplice dimostrazione che l'opera

superficiaria è dovuta all'attività e ai mezzi della persona

diversa dal proprietario del suolo che pretende avere la
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proprietà della superficie, e che il proprietario del suolo

ha dato il suo consenso a che tali opere fossero compiute,

rinunziaudo agli effetti del suo diritto di accessione.

Il punto in cui la differenza di apprezzamento determina

la differenza di conclusioni circa la soluzione della que-

stione, è la natura del consenso del proprietario del suolo,

che viene considerato, anzichè come un mero fatto, come

implicante una convenzione relativa a diritti immobiliari,

per la cui costituzione e necessario l'atto scritto.

Secondo i sostenitori di quest’opinìone, il riconoscimento

della possibilità della coesistenza delle due proprietà, sul

suolo e sulla superficie, e della necessità del consenso del

proprietario del suolo perché possa verificarsi la proprietà

del costruttore sulla costruzione, implica per sè stesso il

riconoscimento che la prestazione di questo consenso e la

accettazione corrispondente da parte della persona a cui

favore viene prestato il consenso, costituiscano una conven-

zione traslativa di un diritto innuobiliare, del diritto cioè

di tenere un edifizio proprio su suolo alieno. Infatti la pro-

prietà del superficiario presuppone il suo diritto di occu-

pare con la sua costruzione il suolo altrui e questo diritto

il superficiario non può avere se non glielo abbia trasfe-

rito il proprietario del suolo. Nè può negarsi che questo

trasferimento avvenga in forza di una convenzione, consi-

derando il consenso che costituisce il diritto di superficie

come una rinunzia al diritto di accessione. perché la ri-

nunzia di un diritto a favore di un altro che lo acquista, e

appunto un trasferimento.

Ora questo trasferimento ha per oggetto un diritto fra-

ziouario della. proprietà immobiliare, la quale comprende

lo spazio soprastante e tutto ciò che si trova al disopra o

al disotto della superficie (art. 440 cod. civile) e perciò,

come non può effettuarsi verbalmente, ma solo col consenso

prestato mediante atto scritto, così non può provarsi se non

mediante la produzione dell'atto scritto in cui il consenso

viene consacrato.

I sostenitori di quest‘opinìone arrivano così ad una di-

stinzione, circa il ntodo con cui va data la prova contraria

a cui si accenna nell'art. 448 cod. civ., secondo che essa

si riferisca alla prima presunzione stabilita nello stesso

articolo, cioè che le costruzioni o altre opere siano fatte

dal proprietario del suolo ed a sue spese, o alla seconda,

cioè che le dette opere appartengano al proprietario del

suolo; in quanto si riferisce alla prima presunzione la

prova può essere data con qualunque dei mezzi ammessi

dalla legge, perchè si tratta di provare dei meri fatti (cioè

che le costruzioni od altre opere furono fatte da persona

diversa dal proprietario del suolo); in quanto si riferisce

alla seconda presunzione invece la prova non può essere

data che mediante scrittura, perché si tratta di provare

la convenzione che ha dato luogo al diritto di superficie.

(1) Sulla doppia dimostrazione necessaria per abbattere la

presunzione dell‘art. 448 vedasi: Cass. Napoli, 5 marzo 1885,

Esposito c. Cosenza (Faro Ital., 1885, I, 397), e App. Ge-

nova, 20 novembre 1886, Cardano c. Morsano (Eco Genov…

1887, 40).

(2) V. la sent. Cass. Firenze, 3 giugno 1897, Fischer e. Ca-

podilista (Foro Ital., 1897, i, 1336) di cui sono stati riferiti

alcuni motivi sopra, in nota al n. 138.

(3) Questo diritto non èla proprietà del suolo, chè se così

fosse non sarebbe il caso di parlare di diritto di superficie, nè la

proprietà del suolo è condizione necessaria della proprietà dello

edifizio.  

Contro queste conclusioni, coloro che ritengono che la

prova del diritto di superficie possa darsi in qualunque dei

modi ammessi dalla legge, obiettauo che, ammesso che il

costruttore che ha dimostrato di aver fatto coi suoi mezzi

la costruzione, per far riconoscere la proprietà sua sulla

costruzione medesima debba solamente dimostrare che il

proprietario del suolo ha consentito l'erezione della costru—

zione sul suo terreno, rinunziaudo così al diritto di acces-

sione, e ammesso anche che questa rinunzia riguardi un

diritto frazionario della proprietà immobiliare e ne implichi

il trasferimento. non è perciò vero che la prova di questa

rinunzia debba risultare da scrittura. Infatti l'artu1314

codice civile richiede l'atto pubblico o la scrittura privata,

non per le convenzioni riguardanti ogni diritto relativo

alla proprietà immobiliare, ma solamente per la rinunzia

ed il trasferimento di quei beni e di quei diritti che sono

capaci di ipoteca. Ora il diritto di accessione che si imme-

desima col diritto di proprietà del fondo e che non èespro-

priabile separatamente dal fondo, non può dirsi nena bene

immobile a sé stante, nè un diritto suscettibile di ipoteca,

ma deve ritenersi piuttosto uno di quei beni che si consi-

derano immobili per l'oggetto a cui si riferiscono e di questi

l'art. 1967 cod. civ. solamente tre ne riconosce suscetti—

bili di ipoteca, e quindi da costituirsi mediante atto scritto

sotto pena di nullità, cioè il diritto di usufrutto ed i diritti

del concedente e dell'enfiteuta sui beni enfiteutici, non

però il diritto di superficie.

149. Prima di esprimere la nostra opinione sulla que-

stione, riteniamo opportnno di accennare allo stato della

giurisprudenza e della dottrina sulla questione medesima.

Nella giurisprudenza generalmente si riconosce che la

presunzione stabilita dall'art. 448 cod. civile, secondo la

quale le costruzioni falle appartengono al proprietario, sia

una presunzione semplice contro la quale è ammissibile la

prova contraria consistente nella duplice (1) dimostrazione

che le opere sono state fatte da persona diversa dal pro-

prietario del suolo, a sue spese, e che il proprietario del

suolo ha rinunziato al diritto di accessione (2), dando luogo

al diritto del costruttore di tenere le costruzioni ed altre

opere sul suo suolo (3).

Circa il modo in cui può esser fatta la prima dimostra-

zione, non si dubita che possa usarsi ogni mezzo di prova

ammesso dalla legge (4); circa il modo in cui può esser

fatta la seconda dimostrazione, ambedue le opinioni, che

abbiamo riassunto nei numeri precedenti, hanno autorevoli

sostenitori; prevale però l'opinione che esige l'atto scritto

a prova della costituzione del diritto di superficie e della

rinunzia del proprietario del suolo al suo diritto di acces-

sione sulle costruzioni, piantagioni e altre opere unite al

suolo di sua proprietà.

Quest'opinione e accolta dalla Cassazione di Roma (5).

Quindi non potremmo approvare la decisione della Corte ill

appello di Trani, 8 maggio 1901, Carafa e. Della Torre (Biuisla

Giur., Trani, 1901, 706), in cui fu ritenuto che la prova cait-

traria alla presunzione che qualsiasi costruzione al di sopra 0 DI

disotto del suolo sia fatta dal proprietario a sue spese, debba

consistere non solo nel dimostrare che le opere siano state falle

da un terzo a sue spese, ma ancora che siasi acquistata la pl‘0‘

prietà del suolo per dedurre che le opere costruite appartengono

al terzo. _

(4) App. Venezia, 23 giugno 1896, Brasadin c. D‘Andrea

(Gilu'. Hal., 1896, lt. 742).

(5) Cass. Roma (Sezioni unite), 20 luglio 1892, Film"“
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la quale ha avuto occasione di pronunziarsi sulla questione a sezioni unite, ed ha poi confermato reiteratamente la

 

(_-

c. De Attimis Maniago (Giur. Ital., 1892, I, 1, 998). Eccoi

motivi di questa importantissima sentenza:

« Con privata scrittura 12 luglio 1886, il conte Piero Antotiio

De Attimis Maniago cedeva ai figli Nicolò, Enrico ed Alfonso, per

il prezzo di lire 300, una porzione d’area, della superficie di

metri quadrati 260, dichiarando le parti contraenti, in detta

scrittura, che la cessione avveniva dietro accordi verbali inter-

ceduti prima d‘allora per la costruzione d’un fabbricato.

« Pagata la tassa di registro in lire 9.60, il ricevitore esigeva

più tardi un supplemento di lire 864, perchè sul terreno venduto

esisteva un faliliricato precedentemente costruito nell‘interesse

dei compratori.

« Nel giudizio posteriormente dai De Attimis istituito per ot-

tenere la restituzione della suddetta somma, dopo averla pagata,

il 'l'ribunale di Pordenone respinse laloro istanza, ritenendo: che

quand'anche fosse vero che i fratelli De Attimis avessero fatto eri—

gere a loro spese il fabbricato sul suolo appartenente al padre, non

ne avrebbe… tuttavia acquistata la proprietà, la quale sarebbe

sempre rimasta in costui, salva l‘azione di credito; e rigettò,

siccome inutile, la correlativa prova testimoniate articolata; ma

sul gravame dein istanti De Attimis, la Corte d’appello di Ve-

nezia, con sentenza 10—20 dicembre 1888, andando in contrario

avviso, ordinò l‘esaurimento della prova dedotta, ritenetnlola

concludente e pertinente ai fini del giudizio. Denunziata questa

sentenza dall‘Amministrazione finanziaria ai Supremo Collegio,

fa dal medesimo cassata per la considerazione che l'art. 448 del

cod. civile stabilisce due presunzioni, fino a che non consti il

contrario; la prima che qualsiasi costruzione, sopra o disotto al

suolo sia stata fatta dal proprietario e a sue spese, e la seconda

che essa gli appartenga; essendo però queste presunzioni fra

loro essenzialmente diverse, la prova testimoniate articolata po-

tesse lieti vincere la prima, ma non far tacere la seconda; perchè,

non potendo la proprietà immobiliare acquistarsi, fuorchè nei

modi derivativi indicati nei due capoversi del successivo arti-

col0710, la prova correlativa non avrebbe poltito essere data

altrimenti che a norma del seguente art. 1314: e conseguente-

mente qnclla disposta con la sentenza denunziata si manifestasse

irrilevante e però fosse inammissibile: senza neppure bisogno di

ricorrere ai principi ed alle esigenze del diritto tributario, di

fronte a quello stabilito dall‘art. 446 cod. civile che dichiara

appartenere al proprietario della cosa tutto ciò che ad essa

saicorp0ra e si unisce.

« La Corte d‘appello di Brescia, cui fu rinviata la causa, con

"‘ sentenza delli 18-26 maggio 1891, ora novellamcnte impu-

gtìflta. seguì lo stesso concetto, e venne alle medesime conclu-

810… della sentenza cassata, considerando sostanzialmente:

( Che le due presunzioni stabilite dall‘art. 448, essendo iuris

tantum, possono essere distrutte dalla prova contraria; e non

essendo stata l'ammissibilità di questa limitata alla prima di

esse, debba estendersi anche alla seconda; relativamente alla

quale, se non può il costruttore provare di avere acquistato la

Proprietà dell‘edifizio mediante titolo o prescrizione, può provare

lieto di avere avuto dal proprietario del suolo il consenso onde

impiantai-vi la costruzione, la quale cosa implica per naturale

conseguenza il riconoscimento della proprietà in altri dell‘edifizio

°°5IfU'IQ, 0 la rinunzia a far valere in di lui confronto i diritti

attribuiti al proprietario dal successivo art. 450;

“ Che Ia'pt'0V'it dedotta, essendo diretta’ a stabilire non già

:;lbîlhîtlìlièvenzione, ma l‘esistenza di fatti puri e semplici, i quali,

ridici Ml:ps_saup essere produttivi di conseguenze ed effetti gittî

uostit" ""lticano perd quellaccordo delle volonta che puo

|_ “'Tu, modificare o sciogliere un vincolo, non e vietata dal—

art. 1314;

Pfd'piiii'teà' I'0lelqdo nel diritto moderno coesistere le due diverse

Potendos: 'II'IJB a‘ del suolo e _I altra sulla stiperficte di esso,- e

edifizio a 'I eStiiltima proprtcta acquistare, costruendost un

Pf0prie spese, col consenso del proprietario, come 51  

desume dalle combinate disposizioni degli art. 448 e 450, non

potrebbe quest‘ultimo acquistare ipso iure la proprietà dell’edi-

fizio per il solo fatto della costruzione, postochè il costruttore

ha la facoltà di provarin che tale diritto non Ill mai legittima-

mente acqtiistato, ed il diritto del proprietario è limitato a non

poter disporre in maniera assoluta dell‘edifizio costruito, se non

dopo aver pagato la relativa indennità;

« Che conseguentemente si può provare con testimoni, con-

getttire e presunzioni non soltanto il fatto che il costruttore

edificò a proprie spese e per proprio conto, ma anche quello

della scienza ed acquiescenza del proprietario del suolo, la quale

ultima circostanza non può ritenersi esorbitante dalla cerchia dei

fatti esterni unilaterali, nè dirsi che contenga i caratteri d‘una

convenzione nel senso legale del vocabolo.

« L‘Amministrazione finanziaria, denunziando a termini del-

l‘art. 547 cod. proc. civ. la suddetta sentenza, lamenta la viola-

zione degli art. 440, 448, 450 e 452 in relazione agli art. 710

e 711,1134,1314, 1325,1341 cod. civ., nonché degli art. 4,

6 e 7 della legge sul registro».

Considerando:

« Che questo Supremo Collegio ha già, con numerosi pronun-

ziati, riaffermati tutti i principi che esso enunziò nella sentenza

10 aprile 1890, e chiamato a farne ora novella disamina, non

crede poter deviare dai medesimi; tanto più che tutte le argo-

mentazioni della sentenza impugnata trovano in quella e nelle

molte altre che seguirono piena ed esauriente confutazione.

« La Corte di Brescia, ritornando nella presente causa sulle

traccie della Corte di Venezia, e pur ritenendo che il semplice

fatto materiale della costruzione dell‘edifizio per proprio conto e a

proprie spese nel fondo alieno non sia un dato idoneo per acqui-

starne la proprietà e che vi occorra un titolo derivativo dal pro—

prietario del suolo, credette nondimeno che la prova di un tale

titolo possa, senza impingere nella disposizione dell'art.1314

cod. civ., essere fornita anche mercè testimoni; perchè il con-

senso a che altri costruisca sul fondo proprio sia un fatto puro

e semplice che, sebbene possa essere produttivo di conseguenze

ed effetti giuridici, non importi però una convenzione, per non

implicare quell’accordo delle volontà, che può costituire, modi—

ficare o sciogliere un vincolo giuridico.

« Che l'erroneitz't di questo concetto, che fu decisivo nella

mente dei giudici di rinvio. sia evidente; perchè non può certo

ritenersi la necessità che intervenga il consenso del proprietario

del suolo onde il costruttore acquisti la proprietà dell'edifizio,

senza ammettere che questo consenso 0 questa concessione co—

stituisca una convenzione traslativa di un diritto immobiliare

quale è quello di tenere un edifizio stil suolo alieno.

« Possono certamente nel diritto moderno coesistere le due

diverse proprietà del suolo e dell‘edifizio, ma questo deve neces—

sariamente insistere su quello; perchè con la stia costruzione

deve inevitabilmente occuparsi la superficie del suolo; la quale,

facendo parte di ciò che su di esso viene costruito o piantato,

non può cessare di appartenere al proprietario precedente senza

ch’cin l‘abbia in altri trasferita. Laonde se, col supposto ac-

cordo, consenso od acquiescenza, che dir si voglia, il costruttore

ha acquistato il diritto «l'insistenza del suo edifizio, ne conse-

guita che dev‘essere intervenuta una convenzione in virtù della

quale si è operato un trasferimento d‘un diritto immobiliare, al-

trimenti I‘edifizio non potrebbe apparteiiergli; dovei1dola pro-

prietà di esso unificarsi con quella del suolo.

« Che non varrebbe il dire che col consenso non altro si

efiettni che una rinunzia al diritto d‘accessione; imperocchè,

quando si rinunzia ad un diritto proprio in pro di altri, si mette

in essere un trasferimento; e la rinunzia in tal caso, essendo

traslativa d'un diritto frazionario della proprietà immobiliare,

che nella sua integrità comprende lo spazio sovrastante e tutto

ciò che si trova sopra e sotto la superficie (art. 440 cod. civ.),

avrebbe indubbiamente per oggetto un trasferimento immobiliare,
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stessa massima (1). Nella dottrina, tra coloro che aderi-

scono a quest'opinìone ricordiamo : il Lucci (2), il Simon-

celli (3), il Gabba (4), il Coviello (5).

L'opinione contraria, secondo la quale la prova della

costituzione del diritto di superficie può darsi con qua-

lunque dei tnezzi probatori ammessi dalla legge, trovasi

accolta in parecchie sentenze (6). tra cui anche una della

Cassazione di Roma (7), anteriore però, sebbene di pa-

 

che non può effettuarsi verbalmente, ma col consenso legit-

timamente prestato in titi atto pubblico od in una scrittura

privata.

« Che se adunque poteva ammettersi la prova testimottiale

per distrarre la prima presunzione di diritto stabilita dall'arti-

colo 448 cod. civ., e dimostrarsi, con essa, che I‘edifizio di cui

si tratta era stato costruito dai figli De Attimis, ed a loro spese,

trattandosi di porre in essere fatti puri e semplici; non potrebbe

dirsi altrettanto della seconda presunzione, per combattere la

quale gli stessi De Attimis avrebbero dovuto stabilire che essi

fossero divenuti proprietari dell’edifizio, perchè in quest‘ultimo

caso si tratterebbe invece di provare un fatto essenzialmente

giuridico, l'acquisto del diritto di proprietà, che non può essere

dimostrato nè con prove testimoniali, nè con presunzioni, a meno

che non si volesse fare ricorso alla prescrizione come titolo di

acquisto, della quale però non Iii mai questione in causa.

«. Che vanamente quindi la impugnata sentenza notò non trat—

tarsi nella specie di provare una convenzione, ma l‘esistenza di

fatti puri e semplici; poichè la teorica dei fatti semplici sarebbe

ammissibile quando da essi non scaturisse, nè si volesse de—

dttrne un‘obbligazione contrattuale, ma fossero considerati sol—

tanto qual fonte di responsabilità ed obbligazione di fronte ai

terzi, come si verifica per i quasi-contratti, peri delitti e per i

quasi-delitti; non mai però quando implicassero la prova d'una

convenzione, come appunto avverrebbe nella figura del caso

presente, in cui impingerebbero nelle regole che governano la

prova testimoniale in materia di convenzioni, non potettdo me-

nomamente dtibitarsi che l‘art. 448, nell’ammettere la prova per

distrtiggere le presunzioni con esso stabilite, non siasi allonta-

nato dalle norme comuni e che non abbia escluso quei mezzi

probatori che non avessero carattere legittimo a termini del di-

ritto, e non fossero contenuti nei limiti stabiliti dalla legge.

« Che al principio stabilito dall‘art. 446 del cod. civile, che da

indistintamente al proprietario del suolo ciò che in qualunque

modo vi s‘incorpora e vi si titiisce, non fa certamente ostacolo

la disposizione del successivo art. 450, dappoicbè se il terzo

venisse a provare che l'edifizio in da lui costruito e a sue spese,

egli non ne diventerebbe perciò proprietario; ma potrebbe solo

esercitare un‘azione (l‘indennità, qualora il proprietario del suolo

volesse esplicare il diritto che, per ragioni facili a comprendersi,

gli fu consentito di poter ritenere; ma questa disposizione an-

zichè contradire al principio generale, non fa che confermarlo,

consacrando il diritto assolttto del proprietario del suolo; e le

sole due eccezioni che lo stesso legislatore ha creduto di appor-

tare a qttesto diritto indistinto del proprietario per i due casi

espressamente designati nell‘ultimo capoverso dell'art. 450 e

nell‘art. 452 non servono che a maggiormente confermare la

regola generale.

« Per questi motivi cassa, ecc. ».

(|) Cass. Roma, 10 aprile 1890, Finanze c. De Attimis Illa-

niago (Giur. Ital., 1890, i, 3, 157) ; 25 giugno 1890, Finanze

0. Ubersetzer Comp. fondiaria (Legge, 1890, Il, 443); 31 di-

cembre 1891, Finanze e. Compagnia [ondiaria (Giur. Ital..

1892, I, 1,205); 11 luglio 1893, Compagnia fond. italietta

c. Finanze (Id., 1893, I, 'I, 837); 12 luglio 1907, Finanze

c. Battista (Foro Ital., 1907, i, 995); 18 novembre 1908,

Finanze c. Societa' Stamperia lombarda (Legge, 1908, 2399);

2agosto 1909, Battista c. Finanze (Id., 1909, 1769). La

stessa opinione trovasi accolta anche nelle sentenze seguenti:

Cassaz. Napoli, 8 febbraio 1902, Maurillo c. Cara/'a (Legge,

1902, I, 587), in cui fu dichiarata l'inammissibilitù della prova

testimoniale; Cass. Firenze, 21 febbi'. 1907, Marcacci c. Speroni

(Terni, 1907, 212); App. Roma. 30 giugno 1887, Compagnia

fondiaria e. Finanze (Legge, 1887, 11, 124); 15 marzo 1892,  

Tosatti c. Finanze (Temi Ram., 1892, 196); 1° agosto 1893,

Weil—Weiss c. Finanze (Leyge, 1893, il, 340); App. Firenze,

27 giugno 1899, Polverini c. Gregori (Foro Italiano, 1900,

i, 38); App. Venezia, 24 luglio 1902, Finanze e. Societa' entre-

prises électriques en Genève (Temi, 1902, 640); App. Milano,

21 aprile 1891, Guarcino c. Tarlat'ntt' (Mon. Trib., 1891,

637); App. Macerata, 1° settembre 1892. Finanze c. Dui-vale

Comp. fond. italiatta (Giorn. Giur., 1893, 105); App. llo-

logna, 12 giugno 1908, Massi e. Castelli (Mon. Trib., 1908,

751). In quest‘ultima sentenza fu deciso che la presunzione che

lo stabile appartenga al proprietario del suolo non può essere

distrutta con l‘interrogatorio.

(2) Op. cit. (Arch. Giur., L", 532).

(3) Op. cit. (Foro Ital., 1900, I, 68).

(4) Op. cit. (Giur. Ital., 1897, i, 1, 696).

(5) Della trascrizione cit., vol. cit., pag. 230 e seg.

(6) Oltre le sentenze: della Corte d’appello di Venezia (pitb-

blicata in Foro Ital., 1889, I, 305) e della Cei'te d’appello di

Brescia (che non ci risulta pttbblicata in periodici giuridici) che

sono ricordate nei motivi, che abbiamo trascritti or ora, della

sentenza pronunziata dalla Cassazione di Roma a Sezioni unite

in causa Finanze e. Ile Attimis Maniago, vedasi in questo

senso: App. Venezia, 26 febbraio 1891, Perini c. Porto (Legye,

1891, Il, 528) e 20 dicembre 1889, Blasoni c. Blasetti (Temi

Veneta, 1890, 131); App. Lucca, 26 febbraio 1909, Ufficio

Registro Piombino c. Colombini (Tettti, 1909, 741).

(7) Cass. Roma, 16 luglio 1890, Finanze c. Gattorio e Verne

(Giur. Ital., 1891, 1,3, 15). Anche di questa sentenza rite-

niamo opportuno riferire la motivazione affinchè ristilti il modo

in cui la questione è. stata trattata nella giurisprudenza al-

lorchè sono state accolte conclusioni contrarie. alla massima

prevalente:

« La difesa della Finanza, mentre ricottosce la verità iniett-

zionale dei contraenti limitata al trasferimento del suolo, sostiene

che la tassa di registro non si regola con la soggettività contra!»

tuale, ed invece colpisce l‘effettività oggettiva della contratta-

zione, la quale. nella fattispecie, secondo essa, non si limita alla

trasmissione del suolo, come ban voluto i contraenti, ma si

estende anche alla trasmissione delle costruzioni eseguite prima

della vendita del suolo: impercioccbè, non potendo, come essa

dice, avere efficacia i consensi precedenti, come quelli che, cott-

tenendo alienazione di cosa immobiliare, avevano bisogno della

scrittura, le costruzioni divenute accessorie del suolo necessa-

riamente restavano trasmesse con la trasmissione del suolo

medesimo.

« Ora la Corte regolatrice non dissente dalla Finanza, che la

tassa di registro debba corrispondere all‘effettiv‘itt't legale della

contrattazione, che, come verità giuridica, e positiva verità sogî

gettiva ed oggettiva insieme, non amatido il diritto le astrazioni

della soggettività e dell‘oggettività assoluta. Ma essa crede cll_t

nella fattispecie l‘effettività contrattuale, quale è voluta dalla Fl-

nanza, quella cioè che la trasmissione del suolo, voluta esclusiva-

mente dai contraenti, abbia dovuto portare con sè necessari-'r

mente la trasmissione delle costruzioni, non possa essere da t553

ravvisata, per rispetto sia al mezzo volontario della trasmissnnte

della proprietà, sia ai principi dell‘accessione sanzionati dall?

vigenti leggi, a cui fa ricorso la difesa della Finanza.

« E qui la Corte regolatrice si permette, come cosa '.'°"

estratiea alla discussione, di ricordare innanzi tutto che il dit…“

procede come la vita stessa sociale, di cui esso è forza espllffl'

tiva, e che, procedendo questa dalla fatalità alla libertà, dalla

sensività alla coscienza, sia naturale il processo del rapp0fl°

giuridico per la sua moralizzazione: in maniera che, mentre "'

una vita sociale, ove siavi maggior dose di fatalità, il rap?"…
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chissimi giorni, alla sentenza pronunziata a sezioni unite,

/

giuridico e determinato dalla prevalente condizionefisica delle

cose, in una vita più cosctenzmsa prende una determinazione piu

spirituale. piùvolontaria. più libera. . . .

« La qual cosa spiega molte sostanziali dillerenze, del nuovo

diritto dall'antico, la dottrina della personalizzazione d‘ogni rap-

porto giuridico, anche quando è detto reale per la indetermina-

tezza del soggetto passivo, la wrtu intenzionale per la immobi-

lizzazione delle cose mobili, e financo per la mobilizzaztone degli

immobili, la trasmissione della proprietà perla sola forza di vo-

lontà: la separazione volontaria di cose non separate fisicamente,

come quando è separato l‘accessorio dalla cosa principale pure

fisicamente uniti, ed altre cose simili.

ii Fatto questo ricordo, non è sembrato tosse meritevole della

censura d‘illegalita uno dei concetti su cui la Corte di merito

[andava il suo giudizio di non aderire alla pretesa della Finanza,

quello cioè di dire che la pretesa della Finanza non era sorretta

dalla legge. come quella che tendeva ad estendere le tasse a

cespiti non dedotti nel contratto in questione, col quale i con-

traenti esprimevano la volontà di trasmettere non altro che il

suolo, come suolo edificabile. Imperoccbè quel che era espres-

samente voluto dai contraenti, cioè circoscrivere la trasmisstone

al suolo come edificabile, non comprendendovi le eseguite co-

struzioni, che non si erano volute far proprie dal proprietario

del suolo con la coscienza di conservare il suo, quale era stato,

senza le costruzioni, e questo soltanto alienare, non può dirsi

con la Finanza che fosse una soggettività contrattuale non con-

forme all‘ellettivitlt legale; quando la stessa dilesa della Finanza

non disconosce che nel diritto moderno, a difierenza del diritto

civile dei romani, che non concepiva la condizione giuridica della

separazione della proprietà della superficie da quella del suolo,

come non conforme alla condizione fisica delle cose, diritto an-

tico moderato dalla giurisdizione del pretore, che introduceva a

lavare del compratore della superficie l'actio in rem utilis e l'in-

terdetto speciale causa cognila, e progressivamente mutato nei

tempi di mezzo, in cui si verificavano quei contratti, con i quali

si concedeva il suolo per fabbricarvi, a condizione che la costru-

zione losse goduta dal costruttore finchè durasse, e quando questa

tosse per-ita, rimanesse libero il suolo al proprietario che ne era

rimasto sempre padrone diretto. con la prestazione detta sola—

i'iiuii, sia ritenuta efficace. ed efiettiva la convenzionale separa-

zionedella proprietà della superficie da quella del suolo. Dal che

discende che, non essendo più un’impossibililù giuridica il circo-

scrivere l'oggetto d‘una convenzione alla trasmissione del solo

Suolo o della sola superficie, non si scorge come possa dirsi con

la linanza, che non si possa dare efieltività legale al contratto

lll questione, quale era circoscritto dall’espressa volontà dei con-

traenti alla sola trasmissione del suolo. e che se ne dovesse

estendere l'efiettività alla trasmissione anche delle costruzioni

eseguite per conto proprio dei compratori del suolo, in applica—

Zione dei principi dell'accessione; mentre questi. quando pure

[essere quali sono vagheggiati dalla Finanza, non avrebbero

l'"…to impedire che il proprietario, senza (rode, contratlasse

sUltflnto sul suolo separabile giuridicamente dalla superficie, per

la coscienza, sia pur detta erronea, di non ritenere come snc le

Cflfilt'liztoni, escludendole dalla trasmissione contrattuale del suolo.

«lla alla Corte regolatrice i‘: sembrato pure che la pretesa

.l°,F'nflltzfl, nella specialità del caso, non sia soccorsa dai

|"""°'PÎ dell’accessione sanzionati dalla vigente legislazione.

lliiiqschd-liniieri) ilistlltltt) dell'accessione, ‘cbe_la dottrina altri-_

tutti mes-s' dll.l d estensione della proprieta nei suor elletti, ed ai

più pro rit in essere anche dar terzi per proprio conto, costituenti

scono alîlllamente una causa d acqtnstztone delle cose che stunt-.

'Hccessiimcosî propria, con determinate prevalenze, che nei cast

tirietà.tlei e telle cose. immobili stantio di regola per. la pro—

suolo, non e rimasto, come non poteva rimanere,
estr . . . . . . . .
lielntiie'oudlln progrediente coscieiizlosna della determinaztone

ri 0.

del

 

di cui abbiamo poco fa trascritto i motivi. Tra gli scrittori

a E noto, come nel sistema del diritto romano il caso d‘acces-

sione, costituente, come quello in esame, una causa d'acquisi-

zione, il caso, cioè, delle costruzioni latte per proprio conto stil

suolo altrui, era retto da una massima assoluta di pertinenza:

omne quod inaedificatur solo cedi't, superficies solo cet/it, come

l‘altra più generica, accessio ced1't principali; è tanto asso-

luta, che il proprietario del suolo ne doveva sempre subire gli

elletti.

« Per Io che quelle leggi, ritenuta necessariamente acquisita

al proprietario del suolo la costruzione accediita. sr limitavano a

regolarne l'indennità, che fosse devoluta al costruttore, secondo

icasi di buona a mala fede, e secondo le condizioni possesso-

riali, indennità in prima regolata con rigore, e poi moderata

dall‘equità, specialmente dal diritto del codice. Il quale sistema

di pertinenza accessionale apparisce manifestamente l'ondata sulla

prevalenza assoluta in ogni caso della proprietà del suolo, e

sulla condizione fisica delle cose non modificabile giuridicamente

dalla coscienza o dalla volontà del costruttore e del proprietario

del suolo.

« Ma non pare che questo sistema sia identico a quello san—

zionato dalle nostre leggi, che certamente ban reso legislativo

un diritto più razionale di qtiello dei nostri maggiori, per quanto

è divenuta più chiara la coscienza moderna. Difatti, tenute pre-

senti le relative disposizioni legislative, non si ravvisa l‘appli-

cabilità assoltita in ogni caso della massima antica omne quod

inaedz'ficatursolo cedit, senza tener conto alcuno della coscienza

e della volontà del costruttore e del proprietario del suolo, e per

la quale il proprietario del suolo dovesse subire le modificazioni

accessionali, senza mezzo in qualunque caso di poter conservare

la primitiva condizione della sua proprietà. lmperoccbè, dive-

nuta possibile giuridicamente la separazione della proprietà del

suolo dalla proprietà della superficie, quantunque fisicamente sia

tutt'uno, la pertinenza delle costruzioni non è allermata in senso

assoluto in favore del proprietario del suolo, ed invece dall’arti-

colo 448 cod. civile e soltanto presunta in di lui favore fino a

prova contraria; e quel che più monta si è che nell‘art. 452 è

stato reso financo possibile, per le sole condizioni soggettive del

costruttore e del proprietario del suolo, un caso d‘accessione in

cui può essere esclusa l'applicazione assoluta della vecchia mas-

sima omne quod inaedificatur solo eedil, e per verificare il con-

trario, aprendo cosi l‘adilo a nuovi criteri in questa materia

dell‘accessione immobiliare: il caso cioè, in cui può essere attri—

buito il suolo al costruttore, mediante indennità, quando con la

costruzione d‘un edifizio in buona fede il costrtittore avesse

occupato una porzione del suolo vicino. e questi ne avesse avuto

cognizione e non si fosse opposto. La qual cosa dimostra che in

questa materia la pertinenza accessionale non è più assoluta—

mente indipendente dalla coscienza e volontà del costruttore e

del proprietario del suolo.

« E però l‘art. 450 cod civ. non si limita a provvedere ai casi

d'indennità. ma sanziona pure una regola, per la quale il pro-

prietario del suolo non è tenuto sempre a subire l'accessione, a

cui si accompagna l'obbligo dell'indennità. venendogli ricono-

sciuto il diritto di fare. stie le costruzioni, ritenendolo, ovvero di

farle togliere, per ritenere il suolo non alterato per [atto del

terzo; dimostra che, per rapporto al proprietario del suolo. la

immobilizzazione delle costruzioni latte da altri per proprio conto,

ossia l’acquisizione per l'accessione. allora si lia, quando il pro—

prietario vtiole ritenere il suolo con la modificazione occasionale

arrecata dal fatto altrtii. Lo che non è disconosciuto in dottrina.

quando si è scritto dain interpreti del diritto moderno, come dal

Demolombe nel vol. v, nl 175 e 'l'77: « O il proprietario non ha

« vcruna specie del diritto relativamente a queste costruzioni,

« ovvero ha un diritto immobiliare. Nitin diritto avrà sulle co-

(1 struzioni, se può costringere e se costringerà il terzo costrut—

« tore a torte via. Egli avrà per converso, e solo aver potrà nn

« immobile se le conserverà ..... La natura mobiliare od immo-



112 SUPERFICIE (DIRITTO DI)

 

che nella dottrina accolgono quest'opinìone ricordiamo il

Galeotti (1) e il Casini (2).

150. Nel risolvere la questione, occorre notare innanzi

tutto come essa si riferisca alla prova nell'ipotesi di ri-

nunzia definitiva al diritto di accessione, cioè all'ipotesi

della proprietà dello spazio soprastante immediatamente al

suolo e quindi di costituzione di diritto di superficie ordi-

nario perpetuo, e come nel trattare la questione la dottrina

e la giurisprudenza fanno spesso confusione fra i vari tipi

possibili di diritto di superficie ed anche fra diritto di

superficie e diritto di proprietà superficiaria.

Noi risolviamo qui la questione relativamente al diritto

di superficie costituito implicitamente per la costituzione

della proprietà superficiaria distinta da quella del suolo ed

avente per oggetto lo spazio elevantesi immediatamente

sul suolo o gli immobili esistenti in questo spazio.

Qui non viene in discussione nè l’ammissibilità della

proprietà dei beni superficiari appartenente a persona di-

versa da quella a cui appartiene la proprietà del suolo, nè

che la costituzione della proprietà superliciaria dipenda

essenzialmente dalla rinunzia del proprietario del suolo al

suo diritto di accessione a favore del superliciaria, né che

la prova della proprietà superficiaria, la quale è appunto

la prova contraria alle presunzioni stabilite dall'art. 448

codice civile e dallo stesso articolo ammessa, consista nella

duplice dimostrazione che l'opera superficiaria è dovuta

all’attività ed ai mezzi della persona diversa dal proprie-

tario del suolo che pretende di avere la proprietà dei beni

superficiari e che il proprietario del suolo ha rinunziato,

a favore di questa persona e relativamente ai beni di cui

si tratta, al diritto di accessione che gli spetterebbe a causa

della proprietà del suolo. Tutto ciò viene riconosciuto dai

sostenitori dell'una e dell'altra opinione, come anche può

dirsi si riconosca generalmente che l'essere l'immobile

superliciario dovuto ai mezzi ed all'attività del superficiaria

è un fatto che, come tale, può essere provato con qualunque

dei mezzi di prova ammessi dalla legge.

Si arriva cosi al punto in cui si ha veramente la diver—

genza ed il cui chiarimento risolve la questione: il quale

consiste nello stabilire se la rinunzia del proprietario del

suolo al diritto di accessione debba considerarsi come un

fatto o come una convenzione e più particolarmente come

una di quelle convenzioni per cui la legge esige che siano

fatte risultare da atto scritto.

A noi non sembra che questa rinunzia possa essere con-

siderata come un mero fatto, qualunque sia la forma nella

quale avvenga, anche cioè se prende la forma di un sem-

plice consenso prestato dal proprietario del suolo al superfi-

ciario affinchè questo possa costruire o piantare sul suolo.

Infatti anche questo consenso, quando implica la rinunzia

definitiva al diritto di accessione, costituisce la cessione

della proprietà dello spazio che sta immediatamente a con-

tatto col suolo e su questo si eleva, la cessione cioé d'un

bene immobile, non solo, ma ancite la costituzione di un

diritto immobiliare sul suolo, e non occorre dimostrare

come un atto che contenga questa cessione e questa costi-

tuzione è ben lontano dall'essere un mero fatto.

La cessione che avviene per la rinunzia al diritto di ac-

cessione ed il suo oggetto, e parimente la costituzione del

diritto innnobilinre che trae seco la detta cessione, dimo-

strano la necessità dell’atto scritto e mostrano l'infondatezza

dell'ultima obiezione che si muove contro l'opinione pre-

valente rlie noi pure accogliamo, allorchè si allerma che

l'art. 1314 cod. civ. richiede la scrittura solamente per la

 

« bit-are di sillatte costruzioni sembra stare in sospeso fintanto

(I che il proprietario del suolo non ha esercitato la facoltà di

« serbare o di costringere il terzo costruttore a torle via; o piiit-

« tosto l'esistenza medesima del suo diritto è fin‘allora in que-

« stione, poichè niun diritto avrà egli avuto su queste costruzioni,

« se ne domanderà la demolizione ».

« Adunque, di regola, nel nostri) sistema legislativo questa

eccezione non è allatta indipendente dalla volontà del proprie—

tario del suolo, e invece si concreta con questa volontà, sia pure

non esplicita, quando cioè il proprietario preferisce ritenere per

sé le costruzioni come il suolo, mentre quando vuol conservare

il suolo nella condizione precedente alle costruzioni, può essere

che queste. siano tolte, cosi da ritenere immodificato il suo di-

ritto di proprietà. Ora, potendo il proprietario del suolo rifiutare

l’accessione, non gli si può negare il diritto di allenare al co-

struttore in pari tempo del rifiuto, o prima che il suolo sia

ridotto allo stato primiero, non essendo necessario, per fare

questa vendita, di costringere prima il costruttore a demolire,

giacchè questo costringimento suppone la volontà di conservare

il suolo nella primiera condizione. Ed allora il costruttore acqui—

rente del suolo, conservando le costruzioni che avrebbe dovuto

togliere, concreta per sè l'accessione, senza modificare la condi—

zione giuridica del proprietario venditore del suolo, verificandosi

in im certo modo per volontà di parte qtiel che si verifica per

disposizione di legge nel caso di parziale costruzione sul suolo

del vicino.

« Nè manca nella moderna giurisprudenza uniforme giudizio

in caso analogo, come quello della vendita d'una costruzione per

essere demolita, che In pur conservata, per avere il compratore

di essa lutto acquisto del suolo. La Finanza pretendeva la tassa

di mutazione immobiliare tanto sul suolo quanto sulla costruzione

conservata. illa la Cassazione di Francia giudicava che quella

sulla costruzione non era dovuta, perchè il fatto della conserva—  

zione ilella costruzione dopo l‘acquisto del suolo non aveva niu-

tato il rapporto giuridico stabilito dalla convenzione.

(( Se è vero che, di regola, il proprietario del suolo non è

tenuto a subire questa specie d‘accessione, e quando, non volen-

dola subire, rifiuta di ritenere per sè le costruzioni, non gilè

vietato di vemlere il suolo medesimo al costruttore, pare non sia

da mettersi in dubbio che, vendendosi il suolo, su cui si trovano

latte le costruzioni, e che dal proprietario si è voluto non stesse

per sè modificato dal tatto del terzo, conformemente alla facoltà

concessain dalla legge, la trasmissione del suolo, tatta senza

frode, non possa comprendere le costruzioni che non si sono

volute ritenere. E se il rifiuto dell'accessione non è una trasmis-

sione di cosa immobile, non si può ricorrere alla disposizione

dell’art. 1314 del cod. civile per esigerne ad saleninilatenila

scrittura. Ora, potendo questo rifiuto, non traslativo di proprietà

immobiliare, essere tatto insieme alla vendita del suolo al co-

struttore dopo eseguite le costruzioni, non si vede in che urti la

legge, quando, come nel caso in esame, qtiesta volontà di non

subire l'accessione è fatta manifesta setiza scrittura prima di fare

le costruzioni, con la promessa di vendere poi il suolo. qll-'ile

suolo edificabile, al costruttore, stipulatidone il contratto dopo

eseguite le costruzioni, per facilitare l‘acquisto del capitale ot-

corrente a soddisfare il prezzo del suolo. Certamente nel casqtl

costruttore non avesse voluto fare l'acquisto del suolo. la dichia-

rata volontà del proprietario, di non ritenere per sé le costruztot“.

si risolverebbe nel diritto di costringere il costruttore a torleufl-

« Il voler dire il contrario è una specie di petiziotie di Pf…"

cipio, ritenendo come necessariamente acquistata l‘accessione

aitclie non voluta, e però comprensiva della trasmissione dell?

costruztotti quella limitata al suolo; non conformemente ai prin-

cipî dell‘accessione ed a quelli della contrattazione ».

('l) Giur. Ital., 1892, I, I, 997 e seg.

(2) Faro Ital., 1889, I, 885.
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rinunzia ed il trasferimento di quei beni e di quei diritti

che sono capaci di ipoteca, e il diritto di accessione non è

nè un bene immobile a sé stante, nè un diritto immobiliare

suscettibile di ipoteca (1).

Chi fa questa obiezione mostra di non avere im concetto

esatto nè delle ragioni per cui al proprietario del suolo

spetta il diritto di accessione, nè di ciò che si traslet‘iscc

dal proprietario del suolo al superficiario allorchè si costi-

tuisce il diritto di quest'ultimo, di porre e tenere beni di

sua proprietà sul suolo altrui.

Il diritto di accessione spetta al proprietario del suolo

inquanto esso ha anche la proprietà dello spazio sovra-

stante, appunto in conseguenza di questa proprietà: ora

quando esso cede lo spazio ad altra persona perde il diritto

di accessione, ma ciò avviene perché è passato ad altri lo

spazio, non il diritto di accessione. Infatti il diritto di ac-

cessione e un diritto che si ha su ciò che si unisce a beni

propri, e particolarmente, nel caso di cui si tratta, un

diritto che si ha su ciò che si unisce al suolo proprio: e che

questo diritto non passi al superficiaria è facile il com—

prendere perchè in lui non passa la proprietà del suolo.

Poichè l'oggetto che si trasferisce non è il diritto di

accessione, l'aver notato come questo diritto non sia nè

isolabile nè ipotecabile, a nulla vale, non essendo ad esso

che si riferisce la cessione; e poichè questa cessione si ri—

ferisce ad un bene immobile e ad un diritto immobiliare,

risulta facilmente la necessità dell'atto scritto, il quale,

come già è stato notato ancite nel precedente paragrafo, è

espressamente imposto dall‘art. 1314 cod. civile.

151. Quanto è stato detto nel numero precedente vuol

dire che l'esistenza del diritto di superficie perpetuo impli-

cato dalla proprietà superliciaria avente per oggetto lo

spazio elevantesi immediatamente sopra il suolo, non può

essere provato in giudizio se non con la produzione del—

l'atto scritto mediante il quale è stato costituito o espressa-

mente 0 implicitamente con la cessione del detto spazio.

La prova scritta occorre altresì in tutti quei casi in cui sia

stato costituito a favore del superliciario un diritto sullo

spazio e sul suolo, che deve considerarsi come reale, per

i quali casi può ripetersi il ragionamento che si è fatto

pl" l'ipotesi che il diritto sullo spazio sia la proprietà e il

diritto sul suolo un diritto frazionario della proprietà costi-

tuito in perpetuo.

Tutto ciò però non significa che, per dimostrare che

colui che ha costruito e piantato sul suolo altrui e pro-

prietario dei beni barnabiti che ha costruito o piantato,

occorra sempre l'atto scritto.

.Inl'atli il superliciaria può avere avuto una concessione

di costruire o piantare sul suolo altrui limitata ad un certo

Periodo di tempo, la quale implichi una rinunzia soltanto

temporanea al diritto di accessione, ossia una cessione tent—

p0ranea dello spazio immediatamente elevantesi sul suolo,

lil quale, come tale, quando non sia latta per un tempo

"?" “medicina, non rientri in alcuna di quelle conven-

“°l“ per la costituzione delle quali la legge impone la

scrittura.

lltquesti casi è facile scorgere come le ragioni per cui,

"°" 'Potcsi che abbiamo studiata, si ritiene ammissibile

Soltanto la prova scritta, le quali si basano tutte e unica-

'"9ltte sulla realitt‘t dei diritti sullo spazio e sul suolo che

 

(|) Questa obiezione rilevasi nello scritto citato del Galeotti.
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passano nel superficiario, non sussistono, e come perciò

possa ammettersi anche la prova testimoniate, purché il va-

lore della convenzione da provare non superi i limiti entro

i quali la legge ammette che le convenzioni possano essere

provate con le testimonianze (art. 1341 cod. civile).

CAPO IV. — Diritti ed obblighi

del superficiaria e del proprietario del suolo.

152. Rapporto giuridico derivante dalla costituzione del diritto

di superficie di tipo romano. — 153. Rapporto giuridico

derivante dalla costituzione del diritto di superficie ordi-

nario. Diritti del superficiaria. — 154. Questione sulla

ipotecabilitz'i della superficie; stato della dottrina e della giu-

risprudenza; — 155. soluzione. —156. Obblighi del super-

ficiavio. — 157. Diritti ile] proprietario del suolo,— 158. e

suoi obblighi.

152. Dalla nozione che abbiamo dato del diritto di su-

perficie e dei vari tipi che sono ammissibili sotto il regime

della nostra legge attuale, risulta già quale sia in ogni caso

la posizione giuridica del superficiario e del proprietario

del suolo. I diritti e gli obblighi che spettano all'uno ed

all'altro non sono che corollari di queste nozioni e ad essi

anzi abbiamo già avuto occasione talvolta di accennare per

far risultare con maggior chiarezza il nostro pensiero; ora

ci limiteremo perciò ad un'esposizioneall'atto sommaria.

Va fatta, innanzi tutto, anche qui la distinzione tra

diritto di superficie di tipo romano e diritto di superficie

ordinario. Il primo, come è stato detto più volte, non

implica alcuna rinunzia, da parte del proprietario del suolo,

al diritto di accessione, cosicchè i beni che sono congiunti

o che vengono a congiungersi col suolo, sono di proprietà

del proprietario del suolo, solo spettando al superficiario

un diritto di godimento avente una caratteristica ampiezza,

quel diritto di godimento cioè che viene indicato con la

espressione « diritto di superficie ».

Questo diritto può assumere l'aspetto di un diritto per-

sonale o di un diritto reale secondo che sia stato costituito

per un tempo breve o non modicum; in ambidue i casi

al superficiario spetta un amplissimo godimento dei beni

superliciart e del suolo in quanto sia necessario per l'esi-

stenza ed il godimento dei beni superficiari medesimi; nel

primo caso questo diritto si avvicina grandemente a quello

che deriva al conduttore da un ordinario contratto di loca-

zione, nel secondo caso si avvicina piuttosto al diritto del-

l'enfiteuta ed occorre tener conto di questo analogie per

determinare quale sia la posizione giuridica del superfi-

ciario di fronte al proprietario della superficie e del suolo,

e quali limiti abbiano le sue facoltà circa i beni su cui

esiste il suo diritto.

Parimente occorre tener conto delle dette analogie per

determinare la posizione del proprietario del suolo.

153. Più interessante, anche per la sua importanza pra-

tica, è lo studio della posizione giuridica che deriva al

superficiaria dalla costituzione di un ordinario diritto di

superficie. Affinchè questa posizione risulti nettamente pre-

cisata, occorre considerare il superficiario rispetto agli

immobili che sono uniti al suolo altrui su cui è costituito

a suo favore il diritto di superficie, rispetto allo spazio

elevantesi su questo suolo e che esso ha diritto di occupare

con beni propri, ed infine rispetto al suolo.

I. Rispetto agli immobili che occupano lo spazio elevan-

tesi sul suolo altrui, su cui è stato costituito il diritto di

superficie, il superliciaria è proprietario; e poiché, come
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si e visto (1), il diritto di proprietà superficiaria è un di-

ritto di proprietà come ogni altro, solo distinguendosi da

quello ordinario per una caratteristica limitazione dell'og-

getto a cui si riferisce, non occorre indugiarci sulle facoltà

che il superficiario ha circa i detti immobili. Esso ha un

illimitato diritto di disposizione che va dal diritto di godere

esclusivamente dei beni e di conservarli agendo in giudizio

sia in via possessoria, sia in via petitoria (2), a quello di

mutante la destinazione, di asportarli dal suolo su cui si

trovano ed anche di distruggerli, a quello di gravarli di

servitù e di vincolarli in garanzia di obbligazioni e di tras-

metterli tanto per atto tra vivi come per successione. Ad

esso inoltre spettano tutti i diritti che spettano a chi ha

l'ordinario diritto di proprietà anche per quanto riguarda

i rapporti coi vicini (3).

Il. Il diritto che il superficiario ha rispetto allo spazio

sovrastante immediatamente al suolo su cui è costituito il

diritto di superficie, può essere di diversa natura, benchè

implichi sempre la facoltà di occupare lo spazio medesimo

con beni propri. Questo diritto può essere la proprietà, o

un diritto reale derivante da un vincolo costituito a favore

del superficiaria per un tempo non modica-m, o un diritto

personale derivante da una concessione simile alla locazione

ordinaria. Perchè risulti la natura di questo diritto occorre

tener conto della sua origine: ed è superfluo notare come

il superficiario, pure avendo in ogni caso il diritto di oc-

cupare lo spazio con beni propri, abbia, relativamente allo

spazio stesso, facoltà ben diversamente ampie, secondo che

il suo diritto sia la proprietà, o un diritto reale, o sempli-

cemente un diritto personale. Basta pensare che se ha la

proprietà, può alienare e trasmettere comunque lo spazio,

costituire su di esso diritti illimitati nella durata a favore

di fondi vicini, darlo in ipoteca, mentre se ha un semplice

diritto reale, può trasmettere questo soltanto e non po-

fi.

trebbe concedere diritti ad altri se non limitati, nella durata,

al tempo in cui sussiste il suo diritto reale, e se infine ha

soltanto un diritto personale, non gli sarebbe possibile

costituire sullo spazio alcun diritto reale.

III. Rispetto al suolo, il diritto del superficiario, vale a

dire l'ordinario diritto di superficie, consiste nella facoltà

di occuparlo con beni propri.

La natura di questo diritto può essere, al pari di quella

del diritto sullo spazio immediatamente sovrastante, e anzi

corrispondentementea questa, reale o personale; il diritto

di superficie, cioè, se è costituito per dare appoggio ai

beni posti nello spazio sovrastante di cui il superficiaria

ha la proprietà o un diritto reale di godimento, è reale;

se invece e costituito per dare appoggio ai beni posti nello

spazio sovrastante su cui il proprietario ha soltanto un

diritto personale, è esso pure personale.

Quando il diritto di superficie e personale, deve impli-

care la facoltà di porre sul suolo a cui si riferisce beni ini—

mobili aventi un peso illimitato o no; le altre facoltà del

superficiario rimangono determinate dal titolo, che deve

esistere necessariamente, da cui il detto diritto ha origine

e inquanto tale determinazione non sia fatta nel titolo,

dalle norme relative ai diritti del conduttore a cui questa

specie di diritto di superficie è analogo.

Quando il diritto di superficie va considerato come reale

per essere costituito per un tempo non modicum, esso con-

ferisce parimente a colui, a cui spetta, la facoltà di porre

sul suolo dei beni aventi un peso limitato o no, rimanendo

le altre facoltà del superficiaria determinate dal titolo o,

in quanto questo non le determini, dalle norme relative al

diritto dell'enfiteuta a cui questa specie di diritto di super-

ficie (: analogo.

E inutile osservare anche qui come il superficiario, circa

il suolo su cui e costituito il diritto di superficie a suo

 

(1) V. sopra, ni 91 e seguenti.

(2) Cass. Torino, 10 giugno 1885, Bonelli e. Com. di Tino

(Giur., Torino, 1885, 751).

(3) Su questo punto v. Cass. Torino, 29 aprile 1886, Ham-

poldi c. Sommaruga (Foro Ital., 1886, I, 800). In questa sen-

tenza il diritto di chiedere la comunione del muro del vicino

spettante al superficiario per appoggiare le proprie costruzioni

e considerato come conseguenza del diritto di proprietà sulla

superficie.

Riferiamo il brano dei motivi che si riferiscono a questo

argomento :

« Attesocliè, posto per certo che con l‘atto 25 giugno 1881

siasi dalli Vittadini e Chiappa ellettuato a pro dell'Andrea Som—

maruga una costituzione di superficie sul rimentovato loro fondo,

il fontanile di Gamltaloita, al divisato elletto che vi si erigesse

un fabbricato che lo occupasse per tutta la sua estensione, ivi

determinata, nel modo che si potesse desiderare migliore, e

che, in virtù di sillatta costituzione, la proprietà del soprassuolo

& passata nel concessionario Sommaruga, la risoluzione della

questione, se esso Sommaruga per l'effetto di quella conven—

zione, cbe {: stata regolarmente trascritta, venisse ad essere

posto nella giuridica condizione di invocare con profitto contro i

coniugi Bonelli, proprietari del muro che forma la sponda destra

del fontanile medesimo, la disposizione dell‘art. 556 cod. civile

dipendente intieramentc dal vedere se l‘articolo stesso così con—

cepito: « Il proprietario d'un fondo contiguo ad un muro ha

« facoltà di renderlo comune in tutto o in parte, pagando al pro-

« prietario del muro la metà dell'intero valore di quella parte

« che vuole rendere comune, e la metà del valore del suolo, su

a cui il muro &: costrutto» miri esclusivamente a favorire chi

abbia la proprietà piena del fondo contiguo al muro, o riguardi  

 

invece anche coloro che, al pari dell’enfiteuta e del superficiaria,

hanno sul fondo, che dalla comunione del muro verrebbe ad

avvantaggiarsi, un dominio meno pieno, una proprietà cheè

alcunchè diversa dal dominio assoluto, per quanto negli cfletli

utili vi si possa dire sostanzialmente agguagliata.

« Attesochè non si può ragionevolmente contestare chei ter-

mini letterali della disaminata disposizione a Il proprietario d‘un

« fondo contiguo ad un muro », secondo il loro significato logico

e grammaticale, sono atti ad indicare tanto l'una quanto l'altra

proprietà.

« Ove poi si guardi alla ragione della legge, vale a dire alle

considerazioni d'interesse economico-sociale, onde apparisce

dettata la disposizione medesima, le quali stanno in che col |'a-

vorire i collegamenti dei fabbricati che vengono a sorgere su

terreni contigui si ottiene il risultato, da una parte, di alienare

quelle soluzioni di continuità che tanto nuocciono all‘esteticael'

anche alla pubblica igiene; dall’altra, di lasciar disponibiha

vantaggio dell’agricoltura delle striscie di terreno, che altrimenti

andrebbero perduto, e realizzare nello stesso tempo dei risparmi

sulle spese di fabbricazione, senza detrimento alcuno dell‘uso a ci"

le case sono destinate, riescirà agevole il persuadcrsi che anche al

superficiario, il quale sia contiguo ad un muro, stato dal vici!"l

eretto tutto sul proprio suolo, competer deve quel diritto al'"

comunione coattiva che èdal ripetuto art. 556 consacrato I“

termini generici a favore del proprietario del fondo contiguo; "

così facendo del principio applicazione alla fattispecie, si dovra

riconoscere che a buon diritto Andrea Sommaruga ha pi'01105l"

contro i ricorrenti coniugi Bonelli quella domanda che la denun-

ziata sentenza ha assecondato, in quanto ha ordinata la perizi-1

che veniva da esso Sommaruga instata per l‘accertamento dr

valore del muro e del suolo sopra cui è costrutto ».
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favore, abbia facoltà ben diverse secondo che si tratti di un

diritto personale o reale: nel primo caso non potrà costi-

tuire a favore di altri alcun diritto reale, nel secondo invece

ciò potrà, rimanendo l‘efficacia dei diritti reali da lui co-

stilniti limitata dai limiti del tempo in cui dura il suo

diritto di superficie.

Il diritto di superficie poi, quando corrisponde alla pro-

prietà dello spazio sovrastante al suolo su cui esso e costi-

tuito, appunto in dipendenza dell'essersi separata la pro-

prietà dello spazio da quella del suolo, va considerato,

come abbiamo visto sopra (1), quale una servitus ener-is

[grandi connessa con la proprietà dello spazio, così da for-

mare con questa un complesso di diritti inscindibile. Le

facoltà che derivano al superficiario da questo tipo di diritto

di superficie si scorgono facilmente: esso può innanzi tutto

godere del suolo su cui è costituita la servitù, facendovi

gravare ed infiggendovi tutti quei beni con cui crede di

occupare lo spazio che gli appartiene, almeno entro i limiti

consentiti dall'ampiezza del diritto di servitù costituito a

suo favore, qualora dei limiti siano pattuiti od altrimenti

stabiliti (2); inoltre può trasferire e vincolare questa ser—

vitù, insieme con lo spazio a cui è connessa, nello stesso

modo in cui può trasferire e vincolare quest'ultimo: vale

a dire può venderla, donarla, aflìttarla, trasmetterla per

successione, darla in usufrutto, ipotecaria, e può infine

difenderla in giudizio, sia in via possessoria, sia in via

petitoria.

154. La distinzione che abbiamo fatta tra i diritti del

superficiaria, secondo il tipo di diritto di superficie costi-

tuito a suo favore e secondo che si riferiscano allo spazio

o all'innnobile superficiaria o al suolo, facilita la soluzione

della questione che si fa circa la possibilità di ipotecare i

beni superficiari e l'efficacia di questa ipoteca.

liceo come riassume e risolve la questione il Coviello(3)z

« Riguardo poi all'ipoteca ripeto ciò che già il Bianchi

ha osservato: che solo con la nostra costruzione della pro-

prietà superficiaria si rende possibile I‘ ipoteca della super-

ficie, non già con quella del diritto reale. Poichè se l'enn-

|ncrazione dell'art. 1967 è tassativa, come giustificare

l ipoteca del diritto di superficie? Invano il mio illustre e

venerato maestro (il Gianturco) aveva col grande suo acume

notato che riconoscendo l’ipotecabilini del diritto di super-

li_cte non si veniva ad estendere l'art. 1967 a casi non pre-

visti, ma si veniva soltanto a dichiarare il 11. 3° che parla

".°' diritti dell'enfitenta, se la superficie non e altro che

[enfiteusi urbana. Perchè se non èvero che il diritto di

superficie sia un'enfiteusi, quell'argomento viene a crollare.

« L'ipoteca concessa sulla superficie si estende al suolo

lfilando questo venga per caso in proprietà del superfi-

clill_‘ìO, perchè il suolo è naturalmente parte dell'edifizio e

D…) considerarsi come sua accessione (art. 1966). E vice-

Ve_l‘$fl il diritto d'ipoteca sul nudo suolo concesso dal pro-

3:lptano d.' esso si estende alla superficie, se la proprietà

“testa venga ad amr51 alla prima.

do« Ed è naturale, poichè cessando la separazione ripren-

"? “gore le regole che riguardano la proprietà muta:

î'llltllèpien1qmente applicabile la I. 21, Dig. de piga «cl.,

. - omo prgnorz data et area eros tenebztur; et

\

contro ius soli sequifur «edificio-m. Nd nasce alcuna diffi-

coltà se nello stato di separazione delle due proprietà, al-

cuno abbia acquistato ipoteca sulla superficie, altri sul

suolo; poichè, unendosi le due proprietà, come l'ipoteca

del suolo si estende alla superficie, così l'ipoteca della su-

perficie si estende al suolo; onde l'oggetto delle due ipo-

teche, di duplice ch'era prima, diventa unico e comune per

entrambe, cosi che quel creditore sarà poziore, che prima

iscrisse la sua ipoteca, senza che si possa badare se l'abbia

accesa sul suolo o sulla superficie »,

Anche il Lucci (4) ritiene che, « dato il suo concetto del

diritto di superficie, la superficie possa essere data in ipo-

teca », ma respinge l'opinione, che sostiene il Coviello,

secondo la quale le ipoteche sul suolo o sulla superficie si

estendono rispettivamente alla superficie e al suolo quando

le due proprietà si riunìscano.

« Nel caso, esso scrive, che alla superficie s'aggiunga la

proprietà del suolo, a noi non pare che l' ipoteca gravante

la superficie passi anche sul suolo, poichè superficie e suolo

sono due cose che nel nostro diritto non sono assolutamente

legate sotto lo stesso vincolo, bensi non lo sono per lo più.

Nè vale richiamare l'art. 1966: « l'ipoteca si estende a

« tutti i miglioramenti ed anche alle costruzioni ed altre

« accessioni dell'immobile ipotecalo ». Poiché non siamo

affatto in alcuno dei tre casi; infatti il suolo che s'aggiunge

alla superficie non può evidentemente considerarsi come

miglioramento nel senso giuridico, non e una costruzione,

non è un'accessione, poiché nel nostro codice (salvo lo spe-

cialissimo art. 452 cod. civile) non è riconosciuto in nessun

luogo il principio solum cedi! super/i'ciei. Nè, soggiunge lo

stesso scrittore, vale richiamare il frammento di Paolo ri-

ferito alla l.21, Dig., x…, 7, che non può essere applica-

bile nel nostro diritto ».

Il Chironi (5) invece nega l'ammissibilità dell'ipoteca

sulla superficie perchè verrebbe ad ammettersi l'ipotecabi-

lìtà di un diritto reale che non e l'eufiteusi, il che non può

ammettersi data l‘enumerazione tassativa contenuta nello

art. 1967 cod. civile.

La giurisprudenza ammette l'ipoteca della superficie

isolatamente dal suolo (6).

155. Anche la questione sull'ipotecabilità della super-

ficie è una conseguenza dell' imprecisione del concetto che

si ha del diritto di superficie nel sistema del nostro diritto,

e per la soluzione di questa, come per quella di altre

questioni che abbiamo incontrato lungo il corso di questa

voce, si hanno difficoltà per la mancanza di quelle distin-

zioni fra i vari tipi di superficie e di quell'analisi del

diritto del superficiario che noi abbiamo fatta.

Per noi che tale distinzione e tale analisi abbiamo fatta,

la soluzione della questione non presenta difficoltà: nel

caso di diritto di superficie di tipo romano, il diritto del

superficiario, se non deve considerarsi come personale per

la breve durata per cui è costituito, e analogo a quello del-

l‘eufiteuta e come tale vincolabile con un'ipoteca, la quale

ha per oggetto, lo si noti, il diritto reale del superficiario

sulla superficie e sul suolo che costituiscono una cosa sola

di cui la proprietà spetta al proprietario del suolo. Si tratta

di quel diritto di enfiteusi urbana di cui parla il Gianturco,

 

(1) N. 111.

su<9)fiv" sopra, n. 98. — V. anche, sull‘esercizio del diritto del

Dgr clariosul suolo: Coviello, op. cit., pag. 115.
( ) Op. cit., pag. 144. e seg.  (ti-) Op. cit. (Arr/t. Giur., Lit, 544).

(5) Ist-it. cit., 5 215.

(6) Cass. Firenze, 3 giugno 1897, Fischer e, (.‘apoditisla

(Foro Hal,, 1897, I, 1336). '
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la cui opinione in genere è respinta perchè, la mente fissa

sul diritto di superficie ordinario del diritto moderno, non

si scorge come anche sotto il regime della nostra legge ci-

vile siano possibili casi di diritto di superficie come quello

del diritto romano. E quando questi casi si verificano a noi

non sembra dubbio che l’opinione del Gianturco sia piena—

mente fondata.

Nei casi in cui si verifica il diritto di superficie ordi-

nario del diritto moderno, l'immobile che occupa lo spazio

sovrastante immediatamente al suolo su cui è costituito

il diritto di superficie, è sempre di proprietà del superfi—

ciaria, esso quindi, insieme con i suoi accessori, di cui

principalissimo la servitus oneris ferendi gravante il suolo

altrui su cui si appoggia, vale a dire il diritto di super—

ficie, può essere oggetto di per sé di ipoteca per rientrare

nella categoria de beni enunziati nel n. 1° dell'art. 1967

cod. civile.

Questa ipoteca avrà però, nella sua efficacia, i limiti

stessi che ha il diritto del superficiario sullo spazio e sul

suolo dove trovasi l'immobile ipotecato: così, se il super-

ficiaria ha la proprietà dello spazio e un diritto di superficie

perpetuo, l' ipoteca non avrà una durata limitata dal tempo

in cui la proprietà dell'immobile può permanere spettante

al superficiario; se invece il superficiaria ha sullo spazio e

sul suolo soltanto un diritto temporaneo, anche l'ipoteca

avrà una durata limitata dal tempo che limita il diritto del

superficiario e quindi dal tempo in cui la proprietà dell'im—

mobile permane spettante al superficiario (1).

Questo per quanto riguarda l' ipoteca sull’immobile che

occupa lo spazio immediatamente sovrastante al suolo su cui

è costituito il diritto di superficie, ma con ciò non è finito lo

studio dell' ipotecabilità della proprietà superficiaria e del

diritto di superficie, perchè non (? contemplata l'ipotesi

che nel detto spazio e sul detto suolo non esistano costruzioni

oa1tri beni simili. In questa ipotesi può avvenire:

a) che il superficiaria abbia la proprietà dello spazio e

il diritto di superficie perpetuo sul suolo, nel qual caso,

poiché lo spazio va considerato come un bene immobile (2)

e il diritto di superficie come una servitù costituita a suo

favore, si hanno beni ipotecabili per far parte della cate-

goria menzionata al n. 1° dell'art. 1967 cod. civ.;

b) che il superficiaria abbia sullo spazio e sul suolo

immediatamente sottostante un diritto reale costituito per

un tempo non mod-icmn, nel qual caso questo diritto, poichè

e analogo a quello dell'enfiteuta, può essere ipotecato ap-

punto perchè, a causa di questa analogia, può considerarsi

come facente parte di quella categoria di beni che è indi-

cata nel n. 3° dell'art. 1967 cod. civ.;

c) che il superficiario abbia sullo spazio e sul suolo

un mero diritto personale di collocarvi beni immobili propri

per un tempo breve o almeno tale che non possa conside—

rarsi non modicmn, nel qual caso questo diritto non è

suscettibile d‘ipoteca.

L'importanza di queste distinzioni non si limita alla

teoria, ma è anche nella pratica rilevantissima: infatti,

dato che si abbia un’ipoteca su un immobile superficiario

e questo venga distrutto per una ragione qualsiasi, il diritto

di colui a cui favore è stata costituita l'ipoteca è da rite-

nersi estinto con l'immobile ipotecato, se il diritto del su-

perficiario di tenere l'immobile stesso sul suolo e nello

spazio in cui si trovava è meramente personale, tale cioè

che non poteva essere compreso nell' ipoteca; ma dovrà ri-

tenersi il contrario, se il diritto del superficiario sullo spazio

è la proprietà od un diritto reale di godimento, e sul suolo

è un diritto di superficie costituito in perpetuo ovvero un

diritto di superficie temporaneo ma ciò nonostante reale,

poiché in questo caso anche questi diritti devono intendersi

compresi nell'ipoteca che fu data sull'immobile poi di-

strutto, e tali diritti non sono rimasti distrutti con il peri-

meuto dell'immobile. Stil valore economico dello spazio

già occupato dall'immobile e sul relativo diritto di super-

ficie, e quindi sull'importanza che può avere in pratica la

ipoteca che tali beni colpisce, è inutile lrattenerci, trattan-

dosi di cose evidenti.

L'ipoteca su immobili superficiari, siano essi spazi

liberi 0 immobili materiali occupanti questi spazi, non si

deve confondere con quella che colpisce il suolo, né al suolo

si può estendere mai per il riunirsi in una sola persona la

proprietà superficiaria, il diritto di superficie e la proprietà

del suolo, come afferma il Coviello (3), mentre l'ipoteca

costituita sul suolo si estende, in certi casi soltanto però,

ai beni superficiari per il riunirsi dei detti diritti nel pro-

prietario del suolo.

Qui occorre qualche chiarimento.

Perchè possa parlarsi di estensione dell‘ipoteca vinco-

lante i beni superficiari al suolo la cui proprietà si riunisca

a quella della superficie, occorre che il superficiario ac-

quisti il suolo; ciò può avvenire in vari modi; quando

avviene però nessuna ragione vi è perchè l'ipoteca avente

per oggetto la superficie si estenda al suolo, perchè il suolo,

come giustamente nota il Lucci, non può essere conside-

rato nè come un miglioramento, nè come nn’accessione

 

(I) La giurisprudenza ciò riconosce pienamente. V. i seguenti

motivi della sentenza citata nella nota precedente:

« Senonchè a sorreggere la sua decisione starebbe un‘altra e

diversa ragione dedotta dal Capodilista fin dall‘inizio della causa

in prima istanza, riprodotta in appello e richiamata nel contro—

ricorso, cioè che se l’ipoteca può ritenersi valida avuto riguardo

al tempo in cui fu concessa ed iscritta, essa avrebbe però perduto

ogni sua efficacia col cessare dell‘abittanza e quindi non avrebbe

più potuto servire di fondamento all‘azione contro di lui spiegata,

come terzo possessore, dalla ditta Fischer e Rechsteiner.

« Nitin dubbio, infatti, che a tenere dei principi generali,

come nell'espresso disposto dall‘art. 1976 cod. civ., coloro che

hanno sull'immobile un diritto sospeso da una condizione 0 riso-

luzione in casi determinati o dipendente da un titolo annullabile,

non possono costituire che un'ipoteca soggetta alle medesime

eventualità.

(( Ora è certo che se un diritto di proprietà competeva al  
Cavazzuti sulla casa da lui costrutta nel fondo Capodilista, tale

diritto ben poteva sussistere per tutto il tempo dell‘affiltanza,

ma veniva a risolversi col cessar dell’affittauza medesima; quindi

e che l’ipoteca concessa da Cavazzuti, comechè subordinata alla

esistenza dell'aflìttanza, era soggetta ad estinguersi col ccssal'ì‘

di questa. E poiché questa venne a cessare per lo scioglimento

convenuto d’accordo tra le parti con la scrittura del maggio

1892, così è che l’ipoteca venne nel momento istesso ad estin—

guersi, e ciò indipendentemente dal fatto della demolizione del

fabbricato che era stata pattuita nell'atto d’afiittanza, secondo la

proprietà del Cavazzuti e l‘ipoteca della ditta Fischer e Rech—

steiner rimaste estinte di diritto col cessare dell'afiittanza, e

d'altronde la demolizione essendo stata pattuita non per deter-

minare l’estinzione del diritto di proprietà, ma come conseguenza

di essa e come onere personale imposto al Cavazzuti ».

(9) V. sopra, n. 89.

(3) V. il passo riferito nel numero precedente.



SUPERFICIE (DIRITTO DI) 117

 

__,-

ddl'immobile ipotecato e solo ai miglioramenti e alle ac-

cessioni la legge vuole che si estenda l'ipoteca (art. 1966

codice civile).

Affinchè possa parlarsi di estensione dell'ipoteca vinco-

lante il suolo a dei beni superficiari, e necessario che il

proprietario del suolo diventi proprietario anche dei beni

superficiari; però non tutte le volte che ciò avviene l'ipo-

teca che colpisce il suolo si estende anche ai beni superfi-

ciari, ma occorre, affinchè questa estensione si verifichi,

chei beni superficiari, allorchè la loro proprietà si riunisce

con quella del suolo, possano essere considerati come acces-

sioni del suolo e non debbano essere considerati come beni

che sono oggetto di un diritto di proprietà separato, benchè

spettante alla stessa persona. da quello che ha per oggetto

il suolo.

Bisogna perciò distinguere, secondo che la riunione

delle due proprietà avvenga perchè, essendo cessato il di-

ritto temporaneo del superficiario sul suolo e sullo spazio,

il diritto di accessione derivante dalla proprietà del suolo

torni ad avere la sua normale efficacia su quanto si trova

unito col suolo, oppure perchè il proprietario del suolo

acquisti anche la proprietà dello spazio superficiario edel

diritto di superficie gravante sul suo suolo, proprietà e di-

ritto prima spettanti ad altri. Nel primo caso i beni super-

ficiari sono da considerarsi come accessioni o migliora-

menti del suolo ipotecato e come tali colpiti dall'ipoteca

che vincola il suolo, in forza del disposto dell'articolo 1966

cod.civile, e ciò perchè l'ipoteca, colpendo il suolo, col-

pisce anche il diritto di accessione su quanto al suolo

si connette, ossia la proprietà dello spazio sovrastante,

la quale, sebbene non sia esercitabile nel momento in cui

l'ipoteca viene impressa, a causa dei diritti del superfi-

ciaria, tuttavia esiste come bene accessorio della proprietà

del suolo e con questo formante un tutt’uno.

Diversamente deve dirsi nel secondo caso: I' ipoteca che

colpisce il suolo, non colpisce anche il diritto di accessione

su quanto ad esso si unisce occupando lo spazio sovra-

stante, che val quando dire la proprietà di questo spazio,

perchè questa proprietà ha un'individmilità distinta, cosi

come lo spazio è un bene immobile distinto dal suolo e

semplicemente con questo confinante, e perciò non po-

trebbe estendersi alla superficie acquistata poi dallo stesso

proprietario del suolo ipotecato, per le stesse ragioni per

cm non potrebbe estendersi a un terreno confinante che

fosse acquistato dallo stesso proprietario.

Queste distinzioni non sembrino inutili sottigliezze: la

l0i0 importanza pratica può essere grandissima. Nella

Prima ipotesi che abbiamo fatta. l'estensione dell'ipoteca

vincolante il suolo ai beni superficiari allorchè scadono i

diritti del superficiaria sul suolo e sullo spazio, corrisponde

alla volontà che hanno avuto le parti nel costituire l'ipo-

l°°“ @ non può pregiudicare alcun diritto di terzi poichè

‘l‘lglliinque diritto costituito dal superficiario sui beni super-

fic1ari è necessariamente contenuto nei limiti del diritto che

ll sul"5rficiario ha sugli stessi beni; nella seconda ipotesi

lli\iece l'estensione dell' ipoteca vincolante il suolo ai beni

]Sllperficiari nè può corrispondere alla volontà che le parti

ddi'i'ioh:"i"q nel costituire l'ipoteca, non essendo connesso

trebbe eip vmc(platr alcun diritto sun bem superficiari, e po-

Siiperficiqsp'ire i grave pregrudrzto ai diritti dei terzi che il

cui e che… avgsseancondmonatamente costituito sat sum

im…“… esare be invero assai strano che potessero essere

persino annientati, solo perchè Si è verificato il  

caso che proprietaria dei beni superficiari sia diventata la

stessa persona che è proprietaria del suolo.

Si pensi all'ipotesi che nel momento in cui la proprietà

del suolo e quella della superficie si riuniscono in una sola

persona, tanto sul suolo come sulla superficie gravine di-

stinte ipoteche; it Coviello in questo caso propone un re-

golamento molto semplice dei diritti dei creditori ipotecari:

l'oggetto delle due ipoteche da duplice che era, diventa

unico e comune ad entrambe. Esso dice: « cosi che quel

creditore sarà poziore che prima iscrisse la sua ipoteca,

senza che si possa badare se l‘abbia accesa sul suolo o sulla

superficie ».

Dunque, secondo l'egregio scrittore, dato il caso che il

suolo fosse vincolato da un' ipoteca a favore di un credito

molto superiore al suo valore e che la costruzione fosse a

sua volta vincolata da un'ipoteca che, peraltro, garantisse

un credito corrispondente al suo valore, e che l’ipoteca sul

suolo fosse stata iscritta anteriormente a quella sulla co-

struzione, per il solo fatto, fors'anche fortuito e impreve-

duto, che il proprietario del suolo ha acquistato anche la

proprietà della superficie, il creditore avente ipoteca sul

suolo e scarsamente garantito dal valore di questo verrebbe

ad un tratto ad acquistare una garanzia nuova e impreve—

duta, completamente a danno del creditore avente ipoteca

sulla superficie.

E a conseguenze di questo genere che nella pratica per-

terebbe la teoria proposta dal Coviello-, e nulla potrebbe

meglio mostrarne l’erroneità, che il rilevarle.

Inconvenienti simili si evitano soltanto riconoscendo la

netta distinzione che esiste tra la proprietà del suolo e la

proprietà superficiaria, la quale distinzione permane anche

quando le due proprietà si sono riunite in una sola per-

sona, almento per quanto riguarda la determinazione dei

diritti costituiti a favore di terzi su queste proprietà isola-

tamente prese.

Ciò che, naturalmente, non significa che se tali diritti

di terzi non impongono il permanere della distinzione fra

le due proprietà anche quando sono riunite in una sola

persona, i beni che sono oggetto delle due proprietà non

tornino a formare una cosa sola, quella cosa sola che e

l'oggetto normale della proprietà immobiliare.

156. Di fronte ai diritti a cui abbiamo accennato, il

superficiaria ha degli obblighi i quali sono determitati

in parte dalla convenzione con la quale è stato costituito

il diritto di superficie e in parte dalla natura stessa di

questo diritto:

1°In quanto il superficiario è proprietario di immobili,

e tenuto al pagamento delle imposte ed altri pesi gravanti i

suoi immobili; eguale obbligo lia in quanto è titolare di

diritti reali assimilabili al diritto dell'enfiteuta. Il superfi-

ciario però non e tenuto al pagamento uè delle imposte re-

lative al suolo su cui esiste il diritto di superficie, doven-

dosi qnesto, come si è detto, considerare come una servitù

prediale, nè di quelle relative ai beni su cui abbia sempli-

cemente un diritto personale di godimento.

2° In quanto, nella convenzione mediante la quale è

stato costituito il diritto di superficie, sia stato stipulato

l‘obbligo di pagare un solario in corrispettivo del diritto

cedutogli, il superficiario deve pagare questo solario nel-

l'ammontare e nei momenti determinati dal contratto.

3“ Se si tratta di diritto di superficie di tipo romano,

il superficiario deve usare, nella conservazione della super-

ficie, la diligenza di un buon padre di famiglia, obbligo
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questo derivante dall'essere la proprietà della superficie

spettante al proprietario del suolo e non a lui (1).

4° Se si tratta di diritto di superficie ordinario per-

petuo, poiché questo non c, in sostanza, che una serv-Hus

oneris ferendz', il superficiario ha l'obbligo di esercitare il

suo diritto osservando le norme formolate dalla legge per

l'esercizio delle servitù, tra le quali va notata quella che

prescrive che « colui al quale è dovuta una servitù, nel far

le opere necessarie per usarne e conservarla, deve scegliere

il tempo e il modo che sia per recare minor incomodo al

proprietario del fondo servente » (art. 640 cod. civ.).

5° Se si tratta di diritto di superficie costituito a

tempo, il superficiario, venuta la scadenza che determina

la cessazione del suo diritto, deve restituire al proprietario

del suolo il terreno e le costruzioni che su di esso si tro-

vano, se il diritto in forza del quale godeva di tali beni era

iui diritto di superficie di tipo romano; ovvero soltanto il

suolo e lo spazio soprastante liberi, se il diritto in forza

del quale godeva di tali beni era un diritto di superficie

ordinario.

Altri obblighi, come abbiamo avvertito, possono essere

imposti dal contratto e circa questi le parti hanno amplis—

sima libertà, purchè non siano contrari a norme di legge

inderogabili.

157. Agli obblighi del superficiario corrispondono altret-

tanti diritti spettanti al proprietario del suolo, i quali risul-

tano quindi già dall'elenco dei detti obblighi, che abbiamo

fatto or ora. 'l'utti i diritti del proprietario del suolo deri-

vano appunto dalla proprietà del suolo, che è il suo prin-

cipale diritto, quello che determina la sua posizione giu-

ridica di fronte al superficiario e di fronte ai terzi. Questa

proprietà, salvo l'obbligo di non ledere i diritti del superfi-

ciario edi non ostacolarne l’esercizio, può essere esercitata

con la massima libertà, cosi che il proprietario del suolo

può fare'sotto il suolo medesimo scavamenti e lavori d'ogni

genere, rimanendo suo tutto ciò che ivi si trovi, può dis-

porre del suolo edelle opere che avesse fatte sotto di esso,

sia mediante afiittanze o conferimenti di altri diritti di

godimento, sia trasmettendo tutto ciò per atto tra vivi e

per successione; esso inoltre può agire in giudizio per con-

servare la proprietà e il possesso del suolo contro chiunque

attentasse a tali suoi diritti (2).

Nel caso di diritto reale di superficie ordinario, il pro-

prietario del suolo ha inoltre il diritto di valersi della fa-

coltà concessa ai proprietari dei fondi soggetti a servitù

dall'art. 643 cod. civ., il quale dispone:

« Quando pure il proprietario del fondo servente fosse

tenuto in forza del titolo alle spese necessarie per l'uso o

per la conservazione della servitù, può sempre liberarsene

abbandonando il fondo servente al proprietario del fondo

dominante ».

Nel caso che si tratti di diritto di superficie di tipo romano,

il proprietario del suolo ha poi la proprietà anche della su-

perficie, e anche rispetto a questa ha tutti i diritti inerenti

a tale proprietà, che può liberamente esercitare, in quanto

il loro esercizio sia compatibile con l'esercizio dei diritti

del superficiario, e che può difendere in giudizio, tanto in

via petitoria come in via possessoria.

 

(1) Tutto ciò non da luogo a dissensi: v. Coviello, op. cit.,

pag. 146; Laurent, op. cit., vol. VIII, n. 427; De Filippis, op. e

voi. cit., n. 13.

(2) Vedasi anche quanto abbiamo scritto sopra al n. 39 circa  

‘

158. Neppure sugli obblighi del proprietario del suoloè

il caso di trattenerci lungamente; essi risultano dai diritti

del superficiario che abbiamo esposti ormai ampiamente.

Questi obblighi si riassumono tutti nel dover agire in

modo da non ledere i diritti del superficiaria ni.- ostacolarne

l'esercizio; il proprietario del suolo quindi è tenuto a non

far lavori che rendano il suolo non più in condizione da

sostenere le opere o le costruzioni che il superficiario ha

facoltà di collecarvi su, in base al diritto di superficie che

gli compete, non essendo peraltro tenuto a far nulla per

conservare il suolo nelle delle condizioni, a meno che tale

obbligo non risulti da contratto e sempreché anche in

questo caso non preferisca abbandonare il suolo, e tanto

meno a rinforzare il suolo qualora il superficiaria volesse

collocarvi costruzioni ed opere di maggior moto e peso;

ciò va detto tanto per il caso che di queste costruzioni ed

opere il superficiaria abbia la proprietà, come per quello

che su di esse abbia soltanto un diritto di godimento, spel-

tando la loro proprietà al proprietario del suolo. Quest'ul-

timo poi ha tutti gli obblighi inerenti alla proprietà in

quanto tali obblighi non competono al superficiario.

Caro V. — Estinzione.

159. Cause cstintive: consenso, revoca del diritto del conce-

dente, scadenza del termine, avveramcnto della condizione;

— 160. mancato pagamento del salario; — 161. perimeuto

della superficie; — 162 non uso; — 163. confusione; —

164. perimeuto del suolo o sua sottrazione dal commercio.

— 165. Rapporti tra proprietario e superficiaria dopo la

estinzione del diritto di superficie.

159. L'estinzione del diritto di superficie può derivare

da cause aventi ellicacia estintiva sui diritti in generale e

da cause che si riferiscono particolarmente a questo

diritto.

Sull'eflicacia di alcune di queste cause non vi è contro-

versia nè potrebbe esservi, e neppure vi e necessità di chia-

rimenti e quindi basterà enunziarle. Nessuno dubita che il

diritto di superficie costituito tanto a tempo come in per-

petuo, possa cessare per risoluzione del diritto del conce-

dente o per consenso del superficiario e del proprietario

del suolo, sempreché, s’intende, in quest'ultimo caso dal

consenso risulti modificato anche lo stato di cose, in modo

che da questo più non derivi la necessità dell'esistenza di

un diritto di superficie.

Parimente nessuno dubita che il diritto di superficie, di

qualunque specie esso sia, costituito temporaneamente, fino

cioè allo scadere di un termine o al verificarsi di una con-

dizione, cessi di esistere per lo scadere del termine o il

verificarsi della condizionc(3).

L'efficacia di alcune altre cause di estinzione, invece, può

non apparire chiara o può dar luogo a controversie, almeno

circa il modo di esplicarsi: di queste, che sono il mancato

pagamento del solaria, il perimeuto della superficie o (ltil

suolo, il non uso e la confusione, occorre occuparci non li-

mitandoci ad una semplice elencazione, pur trattandone

sommariamente, perchè anche qui non si tratta che di trarre

conseguenze da quanto è stato già esposto.

_ 7_ _/

il diritto di superficie del diritto romano, che può applicarsicom-

pletamente in questo caso.

(3) Lucci, op. cit. (ATC/l.. Giur., Lil, 546); Laurent, Op…

cit., vol. v…, 11. 430; Coviello, op. cit., pag. 159.
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160. Degli effetti del mancato pagamento del solario i

nostri scrittori non si occupano se non quando trattano del

diritto romano; ma a noi sembra che non sia meno neces-

sario accennarne anche in relazioneal diritto attuale, perchè

non solo ciò serve a completare la teoria del diritto di super-

ficie, ma serve altresì a chiarire le conseguenze giuridiche

derivanti da fatti che in pratica possono verificarsi non

infrequentemente.

Per quanto riguarda il diritto romano vedemmo (1) che

la determinazione degli efietti del mancato pagamento del

salario da luogo ad una divergenza di opinioni, ritenendosi

da alcuni che esso possa essere considerato come una causa

estintiva del diritto di superficie, e da altri che debba es-

sere considerato soltanto come la causa di un credito pri-

vilegiato a favore del proprietario concedente. Noi arri-

vammo alla conclusione che il mancato pagamento del

solario da innanzi tutto luogo a un credito privilegiato, e

che, quando si prolunga per il tempo che, se si trattasse

di canone enfiteutico, basterebbe a generare nel proprie-

tario del fondo enfiteutico il diritto di chiedere la decadenza

dell'enfitenla, da luogo anche al diritto del proprietario

del suolo di far dichiarare la cessazione del diritto di

superficie.

La stessa conclusione ci sentina debba essere accolta nel

diritto moderno per i casi in cui si tratta di diritto di su-

perficie avente analogia col diritto di enfiteusi, vale a dire

quando si tratta di diritto di superficie di tipo romano odi

diritto di superficie ordinario costituito a tempo non me-

dicmn, per cui sia stato stipulato in corrispettivo l’obbligo

del superficiaria di pagare un solario. In questi casi, infatti,

fedall'analogia con l'enfiteusi che debbono trarsi i criteri

per determinare il modo con cui vanno regolati i rapporti

trail proprietario del suolo e il superficiario, ed è perciò da

ritenersi che le stesse cause da cui deriva il diritto del nudo

proprietario di chiedere la decadenza dell'enfiteuta, diano

luogo, in quanto possano verificarsi, al diritto del proprie-

tario del suolo di chiedere la decadenza del superliciario.

Per quel che riguarda il privilegio a favore del credito del

salario, sempre in base all'analogia con l’eufiteusi, crediamo

che debba applicarsi il disposto dell'art. 1958, o. 2, del

codice civile.

E superfluo notare che il mancato pagamento del solario

"."" può essere considerato come causa estintiva del diritto

di superficie quando questo diritto di superficie debba

consrderarsi come meramente personale, nel qual caso i

criteri per determinare gli effetti del detto mancato pa-

gamento sono da trarsi dalle norme che regolano il rap-

porto derivante dal contratto di locazione piuttosto che da

quelle regolanti l'eufiteusi, e, secondo la nostra legge,

il mancato pagamento della corrisposta d'affitto non da

luogo al diritto del locatore di chiedere la decadenza

del conduttore.

_ 161.Un altro fatto, circa il quale si dubita se abbia o no

l‘efficacia di produrre l'estinzione del diritto di superficie,

i‘ll perunento della superficie.

edemmo la controversia a cui da luogo la determina-

e dell'efficacia di questo fatto nel diritto marano (2) e

:glllfj.oiiiiche di l'ronte alle norme di quefdiritto, sia cor-

pnuone quella che ritiene che, di regola, il pert-
\_\

zion

mento della superficie non produca l'estinzione del diritto

di superficie.

Alla stessa conclusione deve arrivarsi di fronte alle norme

del nostro diritto positivo, e ad essa veramente si arriva

dai nostri scrittori più recenti ed autorevoli (3) senza con-

trasto. Cio però non significa che non possano darsi dei

casi in cui il perimeuto della superficie abbia per consc—

guenza l'estinzione del diritto di superficie, questo peraltro

può avvenire soltanto quando il perimeuto della superficie

costituisce l'avveramenlo della condizione prevista nel con-

tratto con cui è stato creato il diritto di superficie, come

quella il cui verificarsi determina la cessazione del diritto

medesimo. Non si può dunque mai parlare di perimeuto

della superficie come causa estintiva del diritto di super-

ficie quando questo sia costituito in perpetuo su suolo che

abbia lo spazio immediatamente sovrastante di proprietà di

persona diversa dal proprietario del suolo. In questa ipo-

tesi, iufatti, il diritto del superficiario che ha per oggetto

il suolo e lo spazio, è affatto indipendente dall'esistenza di

beni di sua proprietà che si appoggino sul suolo ed occu-

pino lo spazio, né quindi le vicende di questi beni possono

influire in alcun modo sul detto diritto.

Altrettanto va detto per il diritto di superficie costituito

a tempo e la cui durata non sia espressamente subordinata

alla durata dei beni superficiari che hanno il loro appoggio

sul suolo vincolato dal diritto di superficie; anchein questa

ipotesi infatti il diritto del superficiario sul suolo e sullo

spazioè affatto indipendente dall’esistenza dei beni su questo

suolo e in questo spazio e appartenenti al superficiario, cosi

che il superficiaria stesso come può non collocarveli, o,

collocati che siano, può toglierti, così può sostituirli o no

quando per una ragione qualsiasi più non esistano.

Quando si tratta di diritto di superficie di tipo romano,

gli immobili che si congiungono col suolo sono di proprietà

del proprietario del suolo, anzichè del superficiario; ciò

peraltro non altera la conclusione indicata circa gli effetti

del perimeuto della superficie. Infatti il diritto di superficie

di tipo romano attribuisce al superficiario non solo il diritto

di godere del suolo in quanto da appoggio alla superficie e

della superficie, benché sia di proprietà del proprietario del

suolo, ma altresi il diritto di costruire sul suolo quella

superficie che poi ha diritto di godere; dalla qual cosa si

desume che neppure il diritto di superficie di tipo romano

si estingue di regola per il perimeuto della superficie, nulla

peraltro facendo ostacolo a che nella convenzione, con cui è

stato costituito, sia fissata la sua durata in corrispondenza

alla durata della superficie, nel qual caso il perimeuto di

questa, avverando la condizione a cui era subordinata la

fine del diritto di superficie, ne determina la estinzione.

162. In genere si afferma che neanche il non uso, per

quanto lungamente prolungantesi, produca l'estinzione del

diritto di superficie (4), a meno che a questo non corri-

sponda un'usucapione da parte del proprietario del suolo

per la quale la proprietà della superficie si riunisca a quella

del suolo, venendo cosi a cessare ogni ragione di parlare

di diritto di superficie. Tra le ampie facoltà che ha il pro-

prietario di godere e di disporre della cosa sua, si dice, vi

è anche quella di non usarne; e con ciò si crede di avere

spiegata senz'altro l'accennata affermazione.

 

(l) Sonia, n. 43.

(2) Sltlìl'ti, ||. 45.  (3) Coviello, op. cit., pag. 156 e seg.; Lucci, opera citata

(Arc/t. Giur., Lil, 546).

(4) Coviello, op. cit., pag. 158, e Lucci, loc. cit.
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Questo principio, la cui giustezza non può certo conte-

starsi, peraltro nè vale a determinare gli effetti del non uso

in tuttii casi di diritti di superficie, nè ci sembrati spieghi

senza bisogno di altri chiarimenti.

Per determinare l'efficacia del non uso bisogna conside-

rarlo in rapporto alle varie specie di diritto di superficie.

Quando si tratta di diritto di superficie di tipo romano,

il superficiario non ha la proprietà né del suolo né della

superficie, proprietà che spetta al proprietario del suolo,

ma solamente un diritto di godimento: ora questo diritto,

quando non sia usato, da luogo a im possesso della super-

ficie da parte del proprietario, il quale è libero dal peso

derivante dal diritto di superficie e come tale porta, quando

si prolunghi per trent'anni, alla usucapio libertatis, vale a

dire produce l'estinzione del diritto di superficie.

Quando si tratta di diritto di superficie ordinario, tanto

a tempo che perpetuo, il solo fatto che il superficiaria abbia

sul suolo e nello spazio, a cui il detto diritto si riferisce,

dei beni propri, significa che il superficiaria fa uso del suo

diritto, di proprietà o di godimento, sullo spazio, e del

diritto di superficie, anche se non fa uso dei beni super-

ficiari, non essendo questo non uso che una forma di

esplicarsi della sua proprietà. Anche qui alla inerzia del

superficiario potrebbe corrispondere l'attività del proprie-

tario del suolo e questo stato di cose, prolungandosi per

un trentennio, senza dubbio da luogo a favore di quest'ul-

timo all'usucapione dei beni superficiari, la quale usuca-

pione non solo produce a suo favore la proprietà dei beni

superficiari, ma altresì, se si tratta di diritto di superficie

costituito a tempo, libera il suo suolo e il suo spazio dal

peso derivante dal diritto di godimento spettante al super-

ficiario, verificandosi rispetto a questo peso l’usucapio

libertatis, e se si tratta di diritto di superficie costituito

in perpetuo, gli fa acquistare la proprietà anche dello

spazio occupato dagli immobili usucapiti e libera il suolo dal

diritto di superficie spettante al superficiaria, sia per il veri-

ficarsi la riunione delle due proprietà del suolo e dello

spazio. sia per il verificarsi della usucapio libertatis, poiche'-

il suolo non può dirsi gravato da diritto di superficie

quando lo spazio sovrastante è usufruito dallo stesso pro-

prietario del suolo.

Quando si tratta di diritto di superficie ordinario, sia a

tempo, sia perpetuo, e il non uso del superficiario consiste

nel non occupare nè lo spazio di cui ha la proprietà o su

cui ha un semplice diritto di godimento, nè. il suolo su cui

ha il diritto di superficie, occorre distinguere il caso che a

questo non uso corrisponda un'attività del proprietario del

suolo, dal caso in cui questa attività non si abbia: nel primo

caso si avrà l'estinzione del diritto di superficie e nel

secondo no, similmente a quanto e stato detto sopra; va

notato, peraltro, che l'attività del proprietario del suolo

sufficiente a determinare l'usucapione a suo favore può

concretarsi semplicemente nel possesso del suolo, poichè

il possesso del suolo implica anche quello dello spazio

immediatamente sovrastante, quando non vengano fatti atti

di possesso che abbiano per oggetto quest'ultimo soltanto.

163. Un'altra causa estintiva del diritto di superficie si

ravvisa da tutti nella confusione in una sola persona della

proprietà del suolo e dei diritti del superficiario. Le ragioni

per cui alla confusione va attribuita l'efficacia estintiva ci

sembra che appariscano assai facilmente; tuttavia è neces-

sario trattenerci un poco su di esse, poichè nella nostra

dottrina ci sembra siano state esposte in modo inesatto.  

Il Coviello scrive (1): « A prima giunta parrebbe chela

confusione non potesse essere un modo d'estinzione di un

diritto di proprietà. Se Tizio possessore di im fondo A,ac-

qnista da Caio la proprietà del fondo li, che già altra volta

era a lui appartenuto, non segue confusione di sorta: sono

due proprietà distinte, appartenenti alla stessa persona.

Perchè dunque parlare di confusione, se suolo e superficie

costituiscono due proprietà distinte? Chi cosi argomentasse,

dimenticherebbe che la distinzione tra suolo e superficie è

diversa da quella di due fondi: questa e giuridica e male-

riale, quella giuridica soltanto; richiede perciò per esistere

che vi siano due soggetti di diritto, che vi siano duedistinte

attività che si dispiegano sulle due parti, ma quando questa

attività è unica, anche la distinzione giuridica cessa, e come

s‘ha unione materiale di superficie e di suolo, s'ha ancora

unico diritto di proprietà. La confusione ha luogo tanto

se il superficiaria diventa proprietario del suolo quanto

viceversa ».

Questo modo di ragionare del Coviello è un'altra conse-

guenza della sua teoria e mostra ancora una volta come la

confusione che il chiarissimo scrittore ha fatto tra diritto

di superficie e proprietà superficiaria sia cagione dell'in-

sufficienza della teoria medesima.

Infatti dal passo su riferito si capisce come il Coviello

abbia sentito che per la confusione tra la proprietà del suolo

e il diritto superficiario qualche cosa viene ad estinguersi,

ma non ha compreso che cosa è ciò che cessa di esistere ed

è caduto in gravi inesattezze. Esso infatti dice in sostanza

che la confusione estingue il diritto di proprietà avente per

oggettoi beni superficiari; ma questo diritto effettivamente

non si estingue, però soltanto si trasferisce nel caso che la

confusione avvenga per avere il proprietario del suolo ac-

quistato i diritti del superficiario, e nel caso poi che la con-

fusione avvenga perchè il superficiaria ha acquistata la

proprietà del suolo, il detto diritto nemmeno si trasferisce

e rimane intero ed intatto in chi lo aveva prima che avve-

nisse la confusione.

Non è dunque la proprietà superficiaria che si estingue;

ciò che si estingue è appunto e soltanto il diritto di super-

ficie, il diritto cioè di tenere beni propri su suolo altrui.

Infatti se si tratta di diritto di superficie costituito a tempo.

il superficiario ha un diritto di godimento avente per og-

getto il suolo elo spazio altrui, e questo diritto di godi-

mento, quando spetta alla stessa persona a cui spetta la

proprietà, si estingue per essere inconcepibile uno speciale

diritto di godimento sulla cosa propria e su cui perciò si

ha il più ampio diritto di godere e di disporre che sia pos-

sibile. Altrettanto va detto per le ragioni per cui si ha

l'estinzione nell' ipotesi che si tratti di diritto di superficie

di tipo romano. Se poi si tratta di diritto di superficie

costituito in perpetuo, il superficiario ha la proprietà dello

spazio inunediatamente elevantesi sul suolo e un diritto lll

superficie sul suolo, il quale consiste in una seroitus oaeris

ferendi costituita a favore del detto spazio; ora, quando la

proprietà dello spazio si riunisce a quella del suolo, l'estin-

zione dei diritto di superficie avviene, non perchè le pi'0'

prietà che si riuniscono non abbiano per oggetto due cose

anche materialmente distinte, come ritiene il Caviello, ma

semplicemente perchè quando il fondo servente ed il fondo

dominante diventano proprietà di una sola persona, la self

vitù si estingue perchè i due fondi, venendo a far parte di

_/

(I) Op. cit., pag. 157.
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un solo complesso di beni, perdonata qualità che avevano

rispettivamente prima della loro riunione,.di fondo ser-

vente e tondo dominante (art. 664 codice ctvnle).

164. Un'ultima causa estintiva che va menzionata e il

perimeuto del suolo oppure l'essere questo sottratto al com-.

mercio. E chiaro che quando ciò avvneue non può parlarsi

più né di diritti di godimento nè di diritti di servitù, man-

canth ciò che può essere l'oggetto o almeno l’oggetto ateneo

di tali diritti e si ha l‘ipotesi prevista dall'art. 662 codice

civile, il quale dispone che « le servitù cessano quando le

cose si trovano in tale stato che non se ne possa più

far uso ».

Ne è urano chiaro che in caso di perimeuto del suolo si

verifica un'impossibiiitz't materiale di una proprietà super-

ficiaria connessa col suolo e in caso di sottrazione al com-

mercio si verifica un'impossibilità giuridica dell'esistenza

della stessa proprietà, a meno che la destinazione del suolo,

acagioue della quale è stato dichiarato fuori commercio, non

permetta che la stessa proprietà sussista o torni ad esistere

per concessione dell'ente a cui appartiene il suolo medesimo.

165. Estinto che sia il diritto di superficie, il superfi—

ciario ha l'obbligo di restituire al proprietario del suolo le

cose di proprietà di quest'ultimo, che erano oggetto del

suo diritto di godimento, o di indennizzarlo, qualora non

potesse soddisfare a tale obbligo e di ciò dovesse rispondere.

Può avvenire però che nel momento in cui il diritto di

superficie si estingue esistano, connesse col suolo che deve

tornare al suo proprietario libero da ogni peso, delle costru—

zioni, piantagioni od altre opere di cui sia proprietario il

superficiario.

Per determinare gli efietti dell'estinzione del diritto di

superficie relativamente a questi beni, occorre ricordare

come, per tale estinzione, il diritto di accessione spettante

al proprietario del suolo torni a spiegare completamente la

sua efficacia, cosicchè i beni stessi si trovano nella condi-

zione gioridica di beni costruiti da un terzo sul fondo altrui.

Il rapporto dunque tra il superficiario e il proprietario

del suolo, relativo ai detti beni, all'estinguersi del diritto

di superficie e regolato dagli art. 450 a 452 cod. civile.

Vedi anche alle voci: Ipoteca, n1 82, 124; Prescri—

zione (in genere). o. 31. 33, 43 ; Prescrizione

acquisitiva, n1 33, 50 bis.

t5 febbraio |912. [macrorro ROSSI.

SUPPOSIZIONE E SOPPRESSIONE DI PARTO.

— V. alla voce seguente.

SUPPOSIZIONE E SOSTITUZIONE DI STATO

(Mat. civ.).

Sonuatuo.

Caro [. Nozioni generati (dal n. 1 al n. 15).

n il. Delle azioni giudiziali in ispecie.

E 1. Azione di reclamo di stato di figlio legittimo (dal n. 16

al n. 31).

» “…’. Azione in contestazione di stato di figlio legittimo

(dal n. 32 al n. 36).

Caro ]. —— NOZIONI causa.-ua.

1. Concetto. —.‘2. Diritto romano. — 3. Diritto intermedio. —

-i Legislazioni successive al codice napoleonico. — 5. .\'a—
tura personale delle azioni in reclamo di stato e in contesta—

\

.… A rigore di termini,
riassumch nell'unico

che ogni soppressione

questi due concetti potrebbero

di soppressione, poiché se non è vcro

implichi una supposizione, è però vero

16 — DIGESTD tramano, Vol. XXIII, Parte la.

 

zione di stato di figlio legittimo. — 6. Effetti: a) Azione

surrogatoria e suoi rapporti: a) con le anzidette azioni di

stato; 5) coi diritti pecuniari dipendenti dallo stato recla-

mato o contestato. — 7. b) Cessione di diritti pectiniari

connessi a questioni di stato. — 8. c) Riconoscimento dello

stato controverso; compromesso; rinunzia; confessione; in—

terrogatorio; giuramento decisorio. — 9. (I) Transazione.

— 10. e) Prescrizione. — 11. Presupposto delle azioni in

reclamo e in contestazione di stato di tiglio legittimo: non

conformità dell'atto di nascita e del possesso di stato. —

li’. Sfera di applicazione dell‘art. 173 cod. civ.: filiazione

legittima. —— 13. Portata dello stesso articolo in relazione:

a) all‘azione in reclamo; b) all'azione in contestazione. —

14. Eccezione nel caso di supposizione e sostituzione di

parto: estensione della medesima. — 15. Forza retroattiva

delle disposizioni relative alle azioni in reclamo e contesta-

zione di stato.

1. I concetti di supposizione e soppressione di stato ('i),

intesi in Il" significato ristretto, che può ritenersi anche il

loro significato più proprio, comprendono tutti quei fatti

che, relativamente al rapporto di filiazione legittima, ten-

dono ad intaccare in modo principale il rapporto di mater-

nità, sia in quanto concerne il parto, sia inquanto concerne

l'identità del frutto del concepimento, esolo indirettamente

attraverso alla violazione del rapporto di maternità alterano

il rapporto di paternità, quale risulta dalle diverse presun-

zioni stabilite dalla legge. In un senso più largo e impro-

prio, invece, nei concetti di supposizione e soppressione di

stato rientrano anche quei fatti che, senza per nulla alte-

rare i due elementi essenziali della filiazione legittima,

costituiti dai parto della moglie e dalla identità del figlio,

si limitano a intaccare gli altri elementi della presunta

paternità del marito, dell'esistenza e validità giuridica del

matrimonio e del concepimento durante il matrimonio

stesso, elementi che. qualora non siano conformi al vero,

o non sussistano addirittura, vengono ad attribuire al figlio

uno stato diverso da quello a cui ha diritto, sopprimendone

cosi lo stato reale.

Siccomei concetti di supposizione e soppressione di stato

in tanto hanno importanza in quanto siano studiati dal

punto di vista dei diritti che i fatti cui si riferiscono ven-

gono a ledere, e delle azioni che da tali lesioni scaturi-

scono, cosi ne viene che, mentre in un senso più ampio

e, come già si e detto, meno proprio oggetto dell'argo-

mento Ill esame dovrebbero essere sia le azioni di discono-

scimento di paternità e di contestazione di legittimità che

le azioni di reclamo e di contestazione di stato di figlio

legittimo, in un senso più ristretto e più esatto invece

rientrano in questo argomento solo queste ultime due

forme di azione, e alle medesime si limiterà pertanto la

presente trattazione (2).

2. Invano si ricercherebbe nel diritto romano tutto un

premo ordinamento delle azioni in reclamo e in contesta-

zione di stato di figlio legittimo, cosi come si trova nelle

legislazioni moderne, mancando presso il popolo romano

un atto che potesse considerarsi come titolo di filiazione

legittima. Questo rapporto di filiazione era considerato come

un fatto suscettibile, al pari di ogni altro, di dimostrazione

con qualsiasi mezzo di prova, senza alcun vincolo di valu—

tazioni aprioristiche di questi mezzi di prova, e senza il

 

il contrario, che ogni supposizione implica una soppressione.

(2) Per le aziotii di contestazione di legittimità e di discono—

scimento di paternità vedi alla voce filiazione, ni 53-65.
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sussidio di presunzioni assolute di qualsiasi natura. Più

volte si incontra nelle fonti l'affermazione del principio che

sempre nelle questioni di filiazione la verità debba a ogni

costo e in ogni modo prendere il sopravvento. Cosi nella

]. 29, g 1, Dig. de prob. et praes., xsn, 3, « ..... veritati

locum super/bre ..... »; nella 1. 12, Dig. de iure patronalus,

xxxvu, 14, « seriptura ..... statn1n mutare non posse »;

nella l. 22, Cod. de lib. causa, vu, 16, « . . parentes na-

tales, non confessio adsignat ..... »; nella 1. 5, Cod. de

lesfam. , Vi, 23, « neque professio, neque adsereralio nunca-

]mntium filios, qui non sunt, vez-ilati praei-ndical » (1).

3. Nè le cose mutarono durante l'epoca medioevale, du-

rante la quale per constatare lo stato civile delle persone

si soleva precipuamente i'ic0irere alla pubblica fama (2).

E solo nei secoli XIV e XV che vediamo delinearsi un pre-

ciso ordinamento della prova e conseguentemente dell’eser-

cizio delle azioni di stato, con l'introduzionein molte delle

nostre città comunali, sull'esempio di quanto, per alcuni

fìiii suoi particolari, fin da tempo remoto aveva fatto la

Chiesa, di registri dello stato civile. L'iscrizione in questi

registri era, a seconda delle città, talvolta obbligatoria e

talvolta facoltativa, ma quasi ovunque si riconosceva alla

medesima, ove fosse avvenuta, una tale fededa non ammet-

tersi pii'i in contrario la prova per testi (3). bla e peropera

della giurisprudenza francese dei secoli XVII e XVIII che

si giunse all'affermazione dei principi che costituiscono la

caratteristica, in materia di azioni di stato, di quasi tutte

le più importanti legislazioni moderne, quello cioè del-

l'inattaccabilità dello stato in caso di alto di nascita e di

possesso di stato conformi, e quello dell'opportunità di

numerose limitazioni all'osperibilità della prova testimoniate

in mancanza dell'atto di nascita e del possesso di stato:

principi che trovarono la loro printa all'ennazione positiva

nein articoli 322 e seguenti del codice napoleonico.

4. In Italia, prima del 1865, non tutti i codici dei di-

versi Stati accoglievano il principio di cui nell'art. 322 del

cod. napoleonico, consistente nel valore assoluto dello stato

di filiazione legittima, comprovato dall'atto di nascita edal

possesso di stato. Cosi contenevano una disposizione ana-

loga a quella dell'anzidetto articolo il codice albertino (arti-

colo 163)ei1 codice per il regno delle due Sicilie (art. 244),

mentre non ne facevano cenno il codice estense e il codice

civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla. Tutti

questi codici però subordinavano l'uso della prova testi-

moniale all'esistenza di un principio di prova scritta o

indiziaria.

Nelle legislazioni moderne, oltre al codice civile italiano

(art. 173-178), si uniformarono al codice civile francese il

codice civile portoghese (art. 114 e seg.), il codice civile

olandese (art. 118 e seg.), le leggi civili di Malta (arti-

colo 92 e seg.), il codice civile belga (art. 319 e seg.), il

codice dell'Uruguay (art. 297 e seg.), il codice del Vene-

zuela del 28 ottobre 1896 (art. 199 e seg.). Anche più

rigoroso di questi codici e il codice ticinese, che nell’artt

colo 203 (in conformità di quanto era già stabilito negli

art. 79 e 153 e seg. del codice civile della Repubblica e

del Cantone del Ticino) stabilisce con disposizione eviden-

temente eccessiva che ttessuno possa reclamare uno stato

diverso da quello che gli attribuiscono o i pubblici registri

o il possesso di stato.

Il codice civile spagttuolo, pur subordinando, negliarti-

coli 115 e seg., la prova testimoniale alla mancanza d'ogni

altro mezzo di prova (alto di nascita, possesso di stato, atto

autentico, e, in alcuni casi tassativamente determinati,

sentenza di magistrato), non riconosce una particolare elli-

cacia probatoria alla conformità dell'atto di nascita col pos-

sesso di stato. E la mancanza d'una cosi provvide disposi-

zione si nota del pari nel codice civile austriaco e in quello

germanico.

5. Non è qui più il caso di discutere dell'importanza

dello stato civile delle petsoue, di cui si e già diffusamente

trattato in altre patti di questa Raccolta (4). Einvece di

somma impottanza ricordare che essendo la filiazione legit-

tima la base delle famiglie e le famiglie il fondamento della

società civile e politica, e d'altra parte confondendosi lo

stato legittimo delle persone con la stessa loro personalità,

in quanto stanno in intima e indissolubile relazione con tale

stato la maggior parte dei diritti che alla personalità si

ricollegano, nonchè la stima e la considerazione che si

possono pretendere in seno alla società, le azioni create per

la tutela di tale stato di filiazione debbono considerarsi di

indole strettamente personale e aventi una stretta relazione

con l'ordine pubblico. Nè deve farsi una eccezione, come si

vedrà. del resto, attehe meglio in seguito (5), per l'azione

in reclamo di stato di figlio legittimo concessa agli et‘edi

non discendenti, che alcuni autori vorrebbero considerare

d‘indole patrimoniale, anzitutto per una ragione d’indole

teorica, in quanto questo trapasso d'azione concesso dalla

legge non può per nulla mutare quello che ne determina la

natura, e cioè l'oggetto suo diretto e immediato costituito da

un diritto strettamente personale, e poi per una ragione

d'indole positiva, poichè ammettendo l'art. 178 cod. civile

gli eredi a continuare l'azione promossa dal figlio, senza

alcuna limitazione al solo caso in cui il reclamo sia stato

proposto per motivi d'indole pecuniaria, risulta evidente

che anche secondo l'intenzione del legislatore l'azione di

stato concessa agli eredi ha tutti i caratteri che contrad-

distinguono l'azione concessa al figlio defunto (6).

 

(1) Cfr. Dernburg, Diritti di famiglia e diritti ereditari,

In traduz. dal tedesco sulla 6-'l ediz. di I". Cicala, @ 28, n. 1,

Torino 1905; Girard, Manuel e'le'm. de droit remain, pag. 168,

Paris 1906, dove si nota che la prova della filiazione dopo Marco

Aurelio fu resa più facile mediante l‘iscrizione in registri di na-

scite, il cui valore però non può paragonarsi a quello degli odierni

registri dello stato civile; Accarias, I’re'cis de droit remain,

ii. 93. Paris 1886.

(2) Cft'. sull'evoluzione dell‘istituto dei registri dello stato

civile alla voce Stato civile, til I-20.

(3) Pertile, Storia dir. priv., 2a ed., vol. iii, 5105,Torino 1894.

(4) Cfr. alle voci: filiazione. n. 1; Stato civile, n. 1

e seg.; Soppressione e sostituzione di stato, iii l e 2.

(5) Cfi'. n. seguente, a, B.  
(6) Contro, pei' quanto concerne l'azione concessa agli etc!“

non discendenti: Bianchi, Corso del codice civile italiani!.

vol. \’I, parte I, ii. 19bis,_tt, Torino 1900; Giorgi, Teoria delle

obbligazioni nel diritto moderno italia/10, 7n ediz., vol. tl.

n. 210, Firenze 1907; Dosi, Della filiazione e adozione, in

Il ditith civile italiano del Fiore, Il. 104, Napoli 1907; Dc-

molomhe, Traité de la paternile' et de la filiation, 2" edizioni“.

n.301,l'ari51860:V.dette sur Proudhon, Traité sur l'étaldtt

personnes, t. tt, pag. 122, nota (a) IDlijon1843; Laurent, Piiii—

cipe.v (le droit civil, 4‘ ediz., t. i, il. 468, Paris- Bruxelles

1887; Marcadé, Explicalion théorique et p1atique da col/t

napo/cbn… t. tt, art. 320—330, n‘ 40-42, Paris 1855; Aubi't'E

Rau, Couiuv de droit civil francais d‘après fa method:: de Za-

c/tariae, 4a ediz., t. VI, 5 544liis, u. 3, Paris 1859—1878.
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6. Dalla natura strettamente personale e morale dei (li—

ritti e quindi delle azioni di stato, deriva che si gli uni

che le altre debbono considerarsi come res extra com—

mercimn. Nè varrebbe osservare che incommereiabili pos-

sono ritenersi solo quelle cose che tali furono dichiarate dal

legislatore, perchè se una tale considerazione potrebbe

avere valore trattandosi di cose per loro natura commer-

ciabili, non ne ha invece alcuno per quelle che, come lo

stato personale che ha il suo fondamento nei vincoli di

sangue ed èin intinta relazione con la stima e l'onorabilità.

dell'individuo e della sua famiglia, sono per la loro stessa

essenza sottratte a qualsiasi pattuizione.

a) a) Una prima importantissima applicazione del

principio suesposte e che le azioni di stato non possono

mai essere esercitate dal creditori in forza dell’art. 1234

del codice civile. Nè, per le considerazioni esposte nel pa-

ragrafo precedente, si potrebbe ammettere un'eccezione al

principio della non esercibilità dell'azione surrogatoria in

materia di questioni di stato per l'azione in reclamo di

stato di tiglio legittimo concessa agli eredi non discen-

denti e in favore dei creditori di questi, ovvero dei

legatarî (1).

6) Se in generale non si dubita dell'inapplicabilità

in questa materia dell'art. 1234 cod. civ. nel caso in cui

line esclusivo dell'attore sia il cambiamento dello stato di

una persona, è invece molto controverso se tale inapplica-

bililà ricorra anche nel caso in cui la questione di stato

sia invece proposta solo come mezzo per far valere dei di-

ritti d'indole e di contenuto patrimoniale con lo stato con-

nessi. E mentre secondo alcuni autori dovrebbe sempre

ammettersi questa ligura di sostituzione processuale (2),

altri la contestano in modo assoluto (3), altri distinguono

fra azione in reclamo e azione in contestazione di stato

di tiglio legittimo, negandola nel primo caso e ammet-

tendola nel secondo (4), ealtri infine la escludono quando

l'azione sia proposta in forma di vera e diretta azione di

stato, sia pure in occasione di un'azione con fondamento

pecuniarie, e la concedono invece quando l'azione stessa

sia proposta in via incidentale e senza alcuna conclusione

speciale positiva, cosi che la sentenza prouunziata sul-

l'istanza dei creditori non formi della questione di stato

Oggetto del proprio dispositivo, e non acquisti quindi mai

al riguardo forza di cosa giudicata (5).

. ('Il Contra, relativamente all'azione concessa all'erede: Dusi,

op. ott., n. 101 B e 101; Demolambe, op. e vol. cit., ui ‘297

e 301, e gli altri autori indicati nella nota precedente.

(2) Ilianchi, op. e vol. cit., ni 18, 19his, 21, 95, ‘26, 27;

Petilia-Mazzoni, Istituzioni di diritto civile italiano, libro I,

n. 183, Firenze 1867; Toullier, Le droit civil [Mirca-is, t. Ill,

"-y 679 e nota 3, Bruxelles 1845-1848; Merlin, Hecueil alp/uz—

beltque des questions (le droit, voce Légitùnité, sez. tv, & 1,

Paris 1803—1805; Laromltière, ’]‘he'orie et' pratique (les obli-

9"“0"3. 1. 11, art. 1166, ni 4 e 5, Paris 1885; Massé et Vcrgé

Sllt_Éachariac, Le droit civil francais-J 1|1,$554,110ta13, Paris

lilo/; Marcadé, op. cit., t. [V, art. 1166, II, n. 194; Valette

sur Proudhon, op. 0 vol. cit., p. 122, nota (a); Aubry e Rau,

"|’- e "01. ott., Q' 544 bis, n. 11; Laurent, op. e vol. cit., n. 470.

(3) Borsari, Commentario del codice. civile italietta, t. ],

31101278, & 436, Torino 1871 ; Giorgi, op. e vol. cit., n1 209,

; 3.312; Duranton, Cours de droit civil, t. 11, n. 160, e t. vr,

delm!" Bruxelles 181]; e implicitamente Ramella, Trattato

fa tunenlo. voip, n. 238, Milano 1903; e Bonelli, Del falli-

"‘el’fl°. nel Commentario al cod. (li comm., del Vallardi, vol. vu,
sulart. 699, ni 917, 5218, 995.  
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La tesi migliore però non pare sia quella seguita dalla

preponderante maggioranza degli autori, nemmeno con le

limitazioni da alcuni proposte, e ciò perchè essi, per giu-

stificafla, parlano di azioni di stato aventi un contenuto

patrimoniale, e argomentano la natura pecuniaria o perso-

nale di un'azione esclusivamente dalle finalità che l’attore

si propone con essa di conseguire, mentre invece occorre

anche tener conto di quegli elementi che ne formano il

presupposto e le condizioni di esercizio. Ora, se e certa-

mente patrimoniale il fine, al quale il creditore tende nel

sostituirsi al proprio debitore, invocando l'art. 1934 del

codice civile, relativamente a diritti ed azioni di contenuto

pecuniarie connesse a questioni di stato, è però anche

certo che la natura pecuniaria di tali diritti e di tali azioni

viene ad essere assorbita dalla natura personale dei diritti

e delle azioni di reclamo e di contestazione di stato, coi

quali indissolubilmente si ricollegano, nonché da quell’ele-

utente personale che è costituito dal potere di apprezza-

mento delle persone che ne sono titolari della convenienza

e dell’opportunità di farli valere in giudizio. Si tratta evi-

dentemente di beni, come con molto acume osserva il

Bonelli (6), che sono solo potenzialmente e non anche

ellettivamente patrimoniali, perchè « si trovano ancora

sotto l'immediato dominio della volontà libera dell'inve-

stito; cosi che il patrimonio, come semplice unità ammi-

nistrativa, non può contarli entro di sè senza un esplicito

intervento di quella, dappoicbè alla deliberazione di uti-

lizzarli occorrono altri criteri « extra-amministrativi » ed

« extra-patrimoniali » che non possono emanare che dal

cervello di quella persona ». Ed è fuori di dubbio che la

figura di sostituzione processuale regolata dall'art. 19.34

codice civile con carattere di istituto patrimoniale ausiliario

del procedimento esecutivo e di quello conservativo (7) non

può essere invocata ogni qualvolta verrebbero ad essere

compromesse quella spontaneità e quella indipendenza di

giudizio che contraddistinguouo la personalità e la libera

volontà individuale (8).

Ne ha valore la considerazione che la questione di stato

e indipendente dal diritto patrimoniale fatto valere, tanto

che mancando per essa la qualità di legittimi contradittori

alle parti, e valendosi queste dello stato di famiglia di

una persona al solo scopo di giustificare la propria do—

manda, la sentenza pronunziata dal magistrato non formerà

(i) Busi, op. cit., ni 92. 101; e 'l‘rib. Napoli, 3 agosto

1903, D'Errico utr. (Trib. Giu-(!., 1903. 273).

(5) Demolambe, op. cit., ni 282 e seguenti; e Corte d'appello

di Bologna, 26 ottobre 1888, Mirabella c. Cantelli (Foro Ital.,

1889, I, 646). Le considerazioni svolte nel testo relativamente

alla natura dell‘azione in reclamo concessa all'erede dimostra

come non possa darsi valore alla teoria del Demante (Cours

analytique de code civil, t. II, n. 55 bis, vn, Paris 1896), secondo

la quale i creditori potrebbero esercitare l'azione in reclamo col

concorso delle condizioni prescritte per gli eredi.

(6) Op. e vol. cit., n. 218.

(7) Sulla natura dell'azione surrogaturia clr. Zucconi, Nalura

ed effetti dell‘azione surrogatoria (Biois/a di diritto civile,

1911, ni '] e 2).

(8) Appunto per queste considerazioni, nonostante la finalità

patrimoniale sono comunemente considerati come diritti, d‘indole

personale, per es., il diritto di costituirsi parte civile in giudizio

penale, il diritto di annullamento di atti della moglie non debita-

mente autorizzata, il diritto di pubblicazione di un‘opera, il

diritto d'autore, e simili.
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tttai cosa gittdicata in orditte allo stato, perchè con la

teoria da noi seguita non si contesta soltanto l'impropo-

nibilità da parte dei creditori della questione di stato a

qualsiasi titolo, ma addirittura l'improponibilità dell'azione

relativa a quello stesso diritto di contenuto patrimoniale,

che, fondandosi su di un particolare stato personale, ap—

punto per ciò deve essere considerato come sottratto all'or-

bita di azione dei creditori.

Del resto, come meglio vedremo in seguito, in questa

tttateria, nella quale e in gioco l'onore, la pace e la tran-

quillità delle famiglie, il legislatore nostro è stato tal-

mente rigoroso, che, vivente il figlio, non ha cettcesso

l'esercizio dell’azione in reclamo di stato nemmeno ai suoi

discendenti, che pure agirebbero iure proprio, fondan-

dosi anche su di un apprezzabilissimo interesse morale:

come logicamente ammettere quindi alla proposizione d'una

tale azione, sia pure in via incidentale, e in contradi-

zione cett la volontà del titolare, i creditori del figlio che

agiscono solo ez persona filii e per interessi pttramente

patrimoniali? La possibilità di reclamare o di contestare

tttto stato di filiazione legittima e stata concessa « per

proteggere l'alta dignità dello stato legittimo del figlio,

ma non certo per soddisfare l'avida cupidigia dei suoi cre-

ditori ..... E contradittorio e immorale che mentre il figlio

nella sua scrupolosa coscienza è tuttavia riluttante ad in-

gaggiare la lotta per il suo stato di legittimità, lotta peri-

colosa e sempre dolorosa per le violenti passioni che

suscita, la possano ittvece ittiziare e senza cautela alcuna

i suoi creditori » (1).

A ciò si aggiunga che, potendo la questione di stato es-

sere proposta tante volte quanti sono i creditori, e quindi

altrettante volte essere oggetto di una diversa valutazione

da parte del utagistralo, ne potrebbe derivare come cort-

seguenza l‘attribuzione a una determinata persona, sia

pure non in ntodo assoluto erga omnes, ma solo relativa-

tttentc ai diversi diritti pecttttiari, di tttta quantità indefinita

di stati diversi da quello dalla tttedesitna legalmente posse—

dttto, con evidente gravissimo dattno per il suo patrintonio

ntorale. E vero che adducerc inconveniens non est solvere

argomentata, ma è però certo che attcbe tltl inconveniens

può essere addotto rottte eletttcttlo di contortto per la risolu-

zione d'ntta qttestione.

.\la a tali argotttettti poi, gift ttttti dt notevole importanza,

un ttltinto se ne aggiunge di valore decisivo. L'art. 1234

del codice civile riconosce ai creditori la facoltà di supplire

all'inazione indolente o colpevole tlei loro debitori eserci-

 

(l) Dit—'i, op. cit., n. |04.

I?.) Questa concezione del patritnonio la si trova giit nel diritto

romano: ctr. I‘accbioni, Corso di diz-illo rename, vol. tt, @ 15,

'l'oritto 1910; Coviello, Manuale di diritto rinite, vol. !. 5 74,

Milano 1910; Fadda e llensa. Note al Diritto delle Pam/elle,

del \\‘ittdsclteid, vol. t, pag. 666-671),'1'0rin0 1902.

(3) Sull‘appartettcttza di un complesso di cose o di rapporti

giuridici ad tttta sola e nnnlesitna persona come eletnento unifi-

catore del patrimottio. cl'r. I'accltiotti, up. e vol. cit., ; 15;

Fadda ?. Heusa, loc. cit.; Coviello, loc. cit.; l'laniol, Traité éle-

ntenluire de droit civil, vol. 1, n. 747 e seg., Paris 1909. Le

considerazioni sovra esposte dirette ad escludere in modo aprio—

rtstico ed assolttto il diritto dei creditori a valersi delle ragioni

spettanti al loro debitore, quando le medesime siatto ricollegato

a una questione di stato, ci esintotto dall‘ittsistet‘e ulteriormente

per ditnostrare come non sia accettabile l‘ultima conseguenza  

tando ttttti i diritti e tutte le azioni a questi spettanti : con-

dizione quindi indispensabile per l'esercizio dell'azione sur-

rogatoria è che i diritti chei creditori intendono di far valere

si trovino attualmente nel patrimonio del loro debitore.

Ora, come può dirsi sussistettte ttna tale condizione relati-

vamente ad alcuni diritti, che solo in tanto possono far parte

del patrimonio d'una persona, in quanto questa abbia otte-

nuto un cambiamento nello stato posseduto? Il patri-

monio e costitttito solo dai rapporti giuridici, e non anche

.dalle aspettative e possibilità più o meno legittime di

acquisti di diritti (2). Ne si dica che i creditori non eser-

citano tali diritti eventuali, ma le aziotti dirette al conse-

guimento dei diritti stessi, perchè tali azioni sono per

sempre subordinate, quanto al loro risultato finale, al

cambiamento di stato del loro titolare, clte_non può certo

essere provocato per volontà dei creditori. E vero che, ant-

tnessa in ipotesi (ciò che si è già contestato) la proponibilitt't

della questione di stato a titolo incidentale. verrebbe ad es—

sere superata questa difficoltà, ma non certo in modo esatt—

riente, sia per le considerazioni gia esposte, sia perchè,

attesa l'efficacia litnitata della risoluzione della questione

di stato, si creerebbe un'altra e ben più grave dilliroltit,

quella di dover considerare il patrimonio non più come

universitas obiettiva caratterizzata dalla sua appartettenza

erga omnes ad tttta determinata persona, nella quale trovi

il suo elemento unificatore, ma come till quid patrimoniale

contplesso che, relativamente ad alcune cose o ad alcuni rap-

porti giuridici, apparterrebbe ad tttta detcnnittata persona

solo di fronte ad alcutti terzi e non di fronte a tutti (3)

Non fondata su ragioni teoricamente o praticamente tali

da distruggere il valore generico degli argomenti sovra

esposti pare la teoria (4). secondo la quale la sostituzione

processuale a sensi dell'art. 1234 cod. civile deve esclu-

dersi solo in tttateria di azioni di reclanto di stato, e non

anche in tttalet‘ia di azioni di contestazioni di stato. In or-

dinea queste ultime azioni si osserva che l'interesse che ne

può giustificare l'esercizio può essere non soltanto morale.

sia esclusivo che prevalente, ma auclte e solo pecuniario,

e portando la teoria alle sue ttllitne conseguenze si sog-

giunge che possono agire per l'interesse pecuniarie, pcr

esempio. gli eredi (non parenti),i legatari e i donatari per

escludere il figlio o altro parettte dalla successione legit-

tittta () testamentaria alla qttale fosse cltiantato in tale sua

qualità, oppure per eliminare l'eventuale dautto derivante

o da tttta revoca ipso iure di disposizioni testamentarie pel“

sopt'at‘vettiBttza di figli legittimi, o da ttna revoca a istanza

alla qttale si arriva dai fautori della teoria avversaria e secondo

cui ove (( l‘azione abbia per oggetto diretto un interesse pecu-

ttiario e la contestazione dello stato non sia che un mezzo per

dimostrare il fondamento giuridico di qttcl diritto e quindi la

legittimità dell‘interesse che l'ernia la base dell‘azione, qlle-‘l"1

sarà naturalmente esercibile non solo contro la persona stessa

investita dello stato di filiazione legittttna. ma eziandio contro 1

sttot successori e aventi causa, i quali la rappresentitto in quel-

l'interesse pecuniarie che sia materia principale e diretta (it‘ll?!

controversia ». E ciò a prescindere che non può non parere Il"

assttrdo l‘ammettere la discussione di tttta questione dt stato, >…

pure limitatamettte a quel particolare diritto che lortna l'ottng

del giudizio, tra persone che non possono vantare che [lll inte—

resse di indole pecuniaria, e senza l‘intervento delle persone

veramente e moralmente interessato. a contribuire all'accerta-

mento della verità in ordine allo stato.

(lil |)usi, op. cit., tt. El‘2.
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del donante per la stessa causa, o da una riduzione di

disposizioni testamentarie per lesa legittima. Una volta

atrrtuesso che i creditori non possono in nessun caso va-

lersi, né in via principale, nè in via incidentale, dell'azione

di reclamo di stato competente al loro debitore, che ne e

il solo moralmente interessato, e appunto per ciò il solo

titolare, perchè si verrebbe cosi a ledere quella spontaneità

che è la caratteristica di ogni diritto di stato, e al tempo

stesso si turberebbe, contro il consenso di chi è il solo

giudice dell'opportunità dell'esercizio di tale diritto, la

pace, la tranquillità e il lnron ordine delle famiglie, non

si capisce più perchè debba mutare il valore e la portata

di questi argomenti solo perchè è mutato il punto di con-

siderazione dello stato, che tren e più quello dell’individuo

che crede di poter pretendere uno stato diverso da quello

posseduto, ma bensì quello degli interessati moralmente

alla contestazione di questo stato (1), e si autorizzi, di

conseguenza, l'invasione e l'ingerenza di persone estranee

nelle famiglie altrui, ed eventualmente contro la volontà

dei membri di queste, giudicando, impugnando e disert-

tendo sn atti esclusivamente personali e strettamente

connessi col decoro e con l'onorabilità domestica, con la

coscienza e cert la scrupolosità del capo di famiglia. Urr'in-

trorrrissioue di questo genere negli atti e nei rapporti delle

famiglie altrui, in qnarrto vi ha di pit'r intimo, di più ge-

loso e di pir'r delicato, sarebbe evidentemente immorale oltre

che illegittimo. Tanto più poi deve parere strano l'esercizio

dell'azione di contestazione da parte di eredi non parenti,

di legatarr‘, di donatarl, i quali non agirebbero nemmeno

ntenda iru-ibn: dell'interessato moralmente nella contro—

versia, ciò che si verifica invece trattandosi di creditori

che agiscano in virtr'r dell'art. 1234 cod. civ., ma bensì per

far valere un diritto pecnrriario esclusivamente personale,

proprio rispettivamente ea: iure lreredr'tatis, ea: iure legati ,

er iure donationt's.

Una volta iniziata l'azione da parte del debitore, qua-

lora questi voglia abbaudorrare gli atti del giudizio, non po-

lr‘ebbero opporvisi i creditori sostituendosi a lui nella corr-

ltrtrraziorre del giudizio stesso, perchè il potere d'iniziativa

fondato sulla libera volontà del titolare del diritto, che si

determina all'azione fondandosi su ragioni anche extra-

patrrmorriali ed extra—amministrative, non si può conside-

rare esaurito con la sola proposizione dell'azione, ma

solamente quando ogni pentimento sulla precedente deter-

ntraazrooe tren sia più possibile per essersi ormai già

conseguito il fine propostosi dall'attore (2).

Un argomento a favore di questa tesi lo si può trovare

anche nell'art. 178 del cod. civ., il quale, in materia di

azione di reclamazione di stato di figlio legittimo, non solo

lascia perfettamente libero il figlio di rinunziare agli atti

del giudizio, 0 di lasciare che si verifichi la perenzione di

istanza senza che a ciò possano opporsi non solo i credi-

tori, nra nemmeno i discendenti, che pure alla tutela dello

stato agirebbero iure proprio, avendo nella controversia

anche un interesse morale diretto e personale, ma giunge

al ptrnto da riconoscere al recesso e alla perenzione di

istanza, che nessuno potrebbe impedire, un’efficacia che

normalmente non hanno, qtrella cioè di colpire non solo gli

atti del giudizio, togliendo loro ogni valore ed irrtlnenza,

ma addirittura lo stesso diritto e l'azione che lo tutela.

« Quando l'azione fu promossa dal figlio », recita infatti

l'art. 178 del cod. civile, « può essere proseguita dagli

eredi o discendenti se non vi fa recesso nè perenzione

d'islanza » (3). E questo a tutela di quella libertà sovramr.

di giudizio nel maggiore interessato che la teoria contraria

vorrebbe invece disconoscere. Certo sarebbe eccessivo

estendere all'azione in contestazione la norma eccezionale

su riferita (4), ma sarebbe strano non vedere nella mede-

sima la consacrazione positiva della tesi che a noi pare di

avere dimostrato teoricamente esatta.

7. b) Questione tren meno interessante della precedente

è se i cessionari di diritti subordinati alla legittimità dello

stato del cedente possano proporre l'azione relativa a questo

stato, che di quei diritti fornra il presupposto, rrel caso in

cui il cedente non la eserciti, o in cui l'azione stessa non

sia più proponibile, ricorrendo alcuna delle ipotesi rego-

late dall‘art. 178 cod. civile. Osserva a questo proposito il

Bianchi (5), che agendo i cessiorrari, a differenza dei credi-

tori, rrorr già in rappresentanza dei propri autori, ma per

ragione propria, che il fatto e la volontà del cedente non

potrebbero mai in alcun modo danneggiare, dovrebbero i

medesimi ritenersi legittimati all'esercizio delle loro azioni

pecuniarie appoggiandole alla dimostrazione dello stato di

legittimità del loro autore. t\la tutte le considerazioni sovra

esposte, e che è inutile qui ripetere, convincono, senz'altro,

della poca consistenza giuridica della teoria del Bianchi,

la quale, sia pure indirettamente, viene ad ammettere la

validità di rtna pattuizione in ordine ai diritti di stato,

nonostante la loro natura extra-commerciale, e inducono

a ritenere che la cessione di diritti eventuali connessi a

una questione di stato tren abbia altro valore se non quello

di cessione subordinata all'esercizio dell-'azione di stato da

parte del cedente e alla gitrdiziale affermazione dello stato

preteso, salvo sempre al cessionario il diritto al risarci-

mento dei danni qualora il cedente o trou voglia o non

possa più esercitare l'azione di stato.

Diverso sarebbe però il caso in cui il cessionario dei diritti

ricollegati allo stato legittimo fosse nominato dal cedente

proprio mandatario giudiziale agli elletti della risoluzione

della questione relativa allo stato. Un tale patto dovrebbe

 

.… A rigor di termini non è scientificamente esatto dire che le
aztom .'" reclamo e in contestazione di stato di figlio legittimo

costituiscano due diverse categorie di persone: esse sono irtvece

‘llleg)dtversi aspetti di una sola ed unica azione.

a itiiiiîî;"lm: il Bonelli (op, e vol. cit., n. 295), il quale però

perù n;];[nlone dellastra teoria osserva che Il giudice dovrebbe

. ettere [nalmente il debitore a provare che il muta-

i'r'iî'iìdge'iuu'0'omà non fu intenrpestivo, ma dettato da motivi di

a|tiirezral,iîzza' (i Nel qual caso la volonta del debitore, fondata su

loro pie‘-ai motivi persornrlr, e il suo interesse morale dovreb-

resse ele alla volonta meramente ammturstratna e all trite-

materrale dei creditori rr. àla :| not pare evrdcnte che attrr-
bu, - - . . . . . . . . . ,

""'“ “‘ giudice il potere di vagliare \ rnotrvr ar qrralr st e  
informata la condotta del debitore, non solo si vietre a togliere

ogrti spontaneità alla libera volontà del debitore stesso, ma lo si

può eventpalmente porre nella triste condizione odi dover vedere

continuato corttro la sua volontà quel giudizio che può darsi

ritenga in seguito di avere troppo leggermente iniziato, e di

dover rendere di pubblica ragione i motivi, spesso di indole

assai intima e delicata, che lo consigliano a recedere dalla sua

domanda.

(3) Cfr., sugli elletti del recesso e della perenzione d‘istanza,

n. “.’.8 seguente.

Ut) Contra : Cass. Torino, “.’/i gennaio 1898, Puruuirh'nr'

c. Pagyi (Foro Ital., 1898. 1,968).

(5) Op. e vol. cit., rr. 20.
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ritenersi perfettantente valido, perchè la personalità dei

diritti di stato si limita solo al loro godimento e non si

estende anche al loro esercizio.

8. c) Dal prirtcipio generale suesposto, secondo il qtrale

i diritti di stato come res eztracomrnercirun non sono su-

scettibili in generale di alertrr potere di disposizione da

parte del loro titolare, discende che le questioni di stato

e le azioni dalle medesinre derivartti debbono considerarsi

come imprescrittibili e itrtrasrrrissibili, sia a titolo univer-

sale che a titolo particolare, e che le rtredesitne non pos-

sono formare oggetto di ttessrttta convenzione, di nessuna

rinunzia, di nessun comprontesso e di nessuna transazione

(art. 1116 cod. civ. e art. 8 cod. proc. civ.) (1). Di cort-

seguenza, si potrà sempre impugnare un atto di riconosci-

mento dello stato legittimo, o tttta confessione (2), sia giu-

diziale che stragiudiziale, relativa al medesimo da parte

di chi vi fosse addivenuto. Nè potrà ritenersi valido un

esplicito riconoscimento di non avere diritto a reclamazione

di stato legittimo, perchè, non potettdosi mai avere la cer-

tezza di conoscere tutti gli elementi che debbono cottcor-

rere alla formazione di un tale convincimento, una tale

dichiarazione dovrebbe sempre equipararsi a un atto di

rinunzia (3). Così anche, data la loro natura, non si potrà

mai ricorrere ai mezzi di prova consistenti rtell'interroga-

torio o ttel giuramento (4).

E poi pacifico che la nullità della rinunzia a un diritto

di stato non impliciti altresì la nullità della eventuale

rinunzia ai diritti pecuniari connessi con qtrello stato. Al-

trettanta concordia invece non vi è per il caso in cui con

un solo ed unico atto si sia rinrrrtziato e ai diritti di stato

e ai diritti pecuniari cert quelli connessi. Per lo più si dice

inesistente il negozio gitrridico relativamente ai primi, e

valido nel confronto dei secondi (5), ma a noi pare che più

correttamente da altri (6) si osservi che in questo caso

ttrtto si riduce a una questiorte di interpretazione della vo-

lontà delle parti, nel senso che se la rinunzia ai diritti

pecuniari risulti inscindibile dalla rinunzia dello stato in

se secondo la comrrrte intenzione dei contraenti, tutto l’atto

debba ritenersi trullo, mentre irtvece, ove tale inscindibilitr't

subiettiva non esista, l'atto debba considerarsi valido rela-

tivamente ai diritti pecuniari in omaggio al principio:

utile per inutile non vitiatnr.

 

('I) Bianchi, op. e vol. cit., ai 21 e 97; Dusi, op. cit.,

n. 1014. Trib. Perugia, 3 aprile 1906, Alunni c. Bruni (Foro

Umbro, 1906, “.’.O).

(2) Cass. 'I'orino, 5 febbraio “1889, Neyrone c. Cappellini

(Mon. Trib., l889, ISI), ove si nega ogni valore alla dicltiara-

zione fatta dalla madre nella scheda del censimettto della popola-

zione essere il figlio, di cui si contesta lo stato, nato da lei e

dal marito.

(3) Contra: Bianchi, op. e vol. cit., n. 19 bis, ….

(zi) Cass. Firenze, 19 dicembre 1904, P. R. e. M. P. N. e

B. P. (Giur. Ital., 1905, l, 1, 111). Si suole anche dire che

per i principi suesposti non è valida la rinunzia ai mezzi di gra-

vame concessi dalla legge cotttro le sentertze dei magistrati, ma

in questi casi più esattamente la nullità della rinunzia dipertde

dalla improrogabilità della competenza ftrttziottale (cfr. alla voce

Proroga di competenza, n. 10). Così artche nella incom-

merciabilità delle azioni di stato il Bianchi (op. e vol. cit., rti 17

e “.’.7) trova la ragione della ripropottibilità di tali azioni nono-

stante la rinunzia agli atti del giudizio. Questo sarebbe vero se

tale rintrrrzia avesse per la nostra legge processuale trtt'efficacia

sostanziale relativamente all'oggetto dedotto in giudizio, ma di

fronte all‘ordinamento che dell‘istituto in esame si trova rtein  

I principi esposti in questo rttrnrero, che dovrebbero

parere ineontrovertibili, hanno irtvece dato luogo ad alcune

questioni, in particolar modo relativamente a due istituti,

quello della transazione e quello della prescrizione, e dei

medesimi è opportutto occuparsi particolarmente.

9. (1) Alcuni atrtori ('l) vorrebbero che la transazione, con

la qtrale si prevenisse o si ponesse termine a un giudizio di

contestazione, potesse e dovesse valere anche quando riflet-

tesse esclusivamente lo stato in sè, e ciò in considerazione

dei vantaggi che ne deriverebbero non solo alla pace e alla

tranquillità delle fatniglie, ma anche allo stato stesso delle

persone. Già in diritto rorttano (8), si corttinua, era cono-

scitrta la validità di una tale transaziotte, e non deve tnera-

vigliare l'efficacia cosi grattde riconosciuta alla volontà

ittdividuale sullo stato delle persone, dal momento che rttt

valore non minore le si e riconoscittto dalla legge in altre

ipotesi, come in materia di accettazione o ricrrsazionedi pre-

srrttta paternità, o in materia di riconoscimento di figli natu-

rali. Ma, a parte che anche in diritto romano è tutt'altro

che pacifica la portata della validità delle trartsaziorti ri—

flettenti le qtrestioni di stato (9), non ha alcun valore in

sabiecta materia tale argomento d'indole storica, dal mo-

mento che transazioni di questo gettere sarebbero contrarie

ai principi generali del nostro diritto vigcrtte, che contra-

stano a che si possa rinuttziare (la transazione consiste in

un aliquid datum, aliquid retenl-um), in vista di vantaggi

patritnortiali, a un diritto di carattere eminentemente ttto-

rale, quale e qttello della effettiva appartenenza d'rtna per-

sona a una determinata famiglia (10). Lo stato di filiaziorte

legittima ripete la propria esistenza dalla natura e dalla

legge e non anche dalla volontà individuale. Del resto la

inammissibilità del compromesso relativamertte alle que-

stioni di stato stabilita dall'art. 8 cod. proc. civ. autorizza

l'estensione per analogia della stessa norma alla materia

delle transazioni. Nè i due casi suindicati esrti quali anche

si fonda la teoria avversaria sono contrari alla regola gene-

rale, in quanto il marito che. pur potendosene servire,

non esercita l'azione in disconoscimento, non crea uno

stato al figlio apptrnto perché questi ne è già nel possesso,

e nell'ipotesi di riconoscimento di lin figlio naturale con-

trario al vero il medesinto può setnpre'essere impugnato

da qualsiasi interessato.

 

articoli 341 c 343 cod. proc. civ., e secondo cui con la rinunzia e

cori la perenzione non resta estitrta nè l‘azione nè il diritto dalla

medesima tutelato, pare più esatto ritenere che la riproponibilità

dell'azione di stato dipende direttamente dal nostro ordinamento

positivo.

(5) Biatrclti, op. e vol. cit., ti. ‘27; Demolambe, op. cit.,

n. 3311; Laurent, op. e vol. cit., tt. 4.84.

(6) Dusi, op. cit., n. 104.

(7) Troplong, Du mandai, du caulionnernenl et des (raris-

actions, tr. 63 e seg., Bruxelles 1846.

(8) Si cita la I. 10, Cod. (le transacl., Il, li, dove si riconosce

la validità di una transazione avvenuta tra uno zio e i figli di

paterna successione ac statu. Nullus eteniru, proclama l'impera-

tore, erit lilium finis, si a transactionibus bona fide inter/10?

sitis coeperit facile discali. Ma, osserva giustamente il [Just

(op. cit., n.94), non è possibile desumere da questa costituzione

se oggetto della transazione fosse lo stato oppttre le questioni di

indole patrimoniale al medesimo connesse.

(9) Cfr. Bertolini, La transazione nel diritto romano, 5…-

'l'oritro 1900.

(10) Dusi, op. cit., tt. 94.
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10. e) Relativamente alla prescrizione le ragioni di

dubbio sono sorte per il fatto che l'art. 177 codice civile,

sancettdo il principio che l'azione per reclamare lo stato

legittimo l‘. imprescrittibile riguardo al figlio, parrebbe

riconoscere la prescrittibilità, in littea generale, delle azioni

in reclanto e in contestazione di stato di figlio legittimo.

Questo argontento avrebbe valore nella sola ipotesi in cui i

diritti di stato fossero per loro natura suscettibili di pre-

scrizione acquisitiva o estintiva, ma non ne ha più di fronte

alla natura extra-patrimonialedi tali diritti e all'art. 2113

codice civile, il quale dispone chela prescrizione non ha

luogo riguardo alle cose che non sono in commercio. Es-

sendo quindi la prescrittibilità un'eccezione, non si devo

vedere nell'art. 177 cod. civ. né più né meno di un'appli-

razione concreta della regola generale fatta allo scopo di

precisare indirettamente i lintiti di applicabilità di una

eccezione, che il nostro legislatore ha ritenuto opportuno

di ammettere in materia di azione di reclamo di stato eser-

citabile da persone diverse dal tiglio immediato, allo scopo

di impedire il grave perturbamento che sarebbe potuto

derivare alla pace delle famiglie e all'ordine pubblico ove

se ne fosse permesso l'esercizio a un qualsiasi preteso

discendente senza alcuna distinzione di generazione e di

tempo (1). Ne varrebbe osservare col Borsari (2) che

manca qualsiasi ragione sufficiente per gittstificare la pre-

scrizione contro i discendenti del figlio di cui si reclama

lo stato e per negarla al discendente contro il qttalc si agisca

in contestazione. Queste considerazioni vere forse in iure

condendo non hanno alcun valore pratico di fronte alla na-

tura eccezionale degli art. 177, 178 cod. civ., e alla regola

ins singolare non est producendnnt ad consequentias (3).

Il termine di prescrizione, nei casi in cui questa è am-

messa, deve ritenersi, in mancanza di determinazione di

un termine più breve o più lungo, quello generale di

trent'anni, ne su questo termine può esercitare alcuna in-

fluenza quello eventualmente più breve relativo ai diritti

pecuniari connessi col diritto di stato. Il dies a quo e per i

discendenti quello della morte del figlio, per gli eredi

quello in cui è sorto il loro diritto. -

L'imprescrittibilità dell'azione di reclanto di stato ri-

guardo al figlio, e in ogni caso dell'azione in contestazione

di stato, non escludono la prescrittibilità delleazioni peCn-

niarie allo stato intimamente conttesse (4).

11. Presupposto sia dell'azione in reclamo che di quella

in contestazione di stato di figlio legittimo è che non \'1

sia un atto di nascita di figlio legittimo conforme a un

possesso di fatto di tale stato (5). Questo principio, consa-

crato nell'art. 173 cod. civ., fu dettato nell’interesse della

dignità e dell'ordine delle famiglie. « Le cause in reclamo

e in contestazione dello stato di figlio legittimo ercitano

le più ardenti passioni, intaccano l'onore e il decoro dei

coniugi e dei parenti, conculcano i più nobili sentimenti del

cuore umano, riescano o non riescano nell'intento, esse

lasciano sempre dietro a sè un lungo e sanguinoso strasciro

di inimicizie e di odi inconciliabili » (ti). Naturale, per-

tanto, clte nel concorso di un titolo di filiazione legittima

(atto di nascita) e di un conforme possesso di stato st vie-

tasse ogni discussione sulla legittimità del figlio. « La

raison eu est sensible; c'est que les deux genres de preuves

destiuées à fixer l'état des ltommes se réunissant on pour

coufirmer l'état de celui qui est troublé, ou pour exclure

l'état de celui qui reclame, tout autre gettre de preuve est

m‘cessairement impuissant. La loi naturelle a établi la

preuve qui unit de la possession publique, la loi civile et

politique a étab1i la preuve qui nuit des regìstres; l'auto-

rité que forme le concours de ces preuves est inébranlable;

la preuve testintoniale n'est pas d’un poids et d'un caractère

qui puisse leur etre opposé » (7). .

Il titolo e il possesso conformi devono essere anche per-

fetti (8); il titolo, cioè, deve essere regolare e formato nei

 

(1) Bianchi, up. e vol. cit., n[ 18, 19bis Il, 21; Dusi,

op. cit., ni 94 e 104; Laurent. op. e vol. cit., ni 427, 485;

Toullier, op. cit., t. 1, n. 908; Duranton, op. cit., t. 11, ni 145,

147; Demolambe, op. cit., n. 328.

(2) Op. e voi. cit., g 439. Erroneamente il Borsari si richiama

anche al diritto romano, perchè nei titoli del Digesto, XI., 15 e

del Codice, vn, 21, ne (le statu (Ie/‘und0ruinpostquinque1mium

quaeralur, la prescrittibilità riguarda solo lo stato di libertà odi

lngenuità e non lo stato di famiglia. Essa non si estendeva tiem-

meno alle questioni di emancipazione. Cufr. Dusi, op. cit., n.94.

(3) Trib. Perugia, 3 aprile 1906, Alunni e. Bruni (Foro

Ulìtln‘0, 1906, 20); App. Firenze, 12 luglio 1902, Nerli c. Pucci

(Ann., 1902, 339).

‘ti) Cnfr. Dusi, op. cit., n. 104, il quale fa, e giustamente,

u_necceuone per quei diritti che, come gli alimenti, devono cott-

sulerarsi come res merae facoltatis, come perpetua dipendenza

dello stato di figlio legittimo.

15)Cass. Napoli, 23 novembrc1865, Capozza utr. (Legge,

1306, I, 397); Trib. Acqui, 29 luglio 1869, B. C.S. (Giurispr.,

Tonno, 1870, 650); App. Trani, 13 luglio 1872. Salerno e. Pic-

°‘j“”° (Annali, 1872, 527); Cass. Firenze, 24 agosto 1874,

", “33. (M., 1874, 243); Cass. Napoli, 10 maggio 1874,

îlt;avzno c. Ronca (Id., 1874, 464); Cass. ltoma, 17 luglio

‘816, Maglteri c. Pianciani (Giur. Ital., 1886, 1, |. 795);

È;ÉS-_ Napoh. 1° aprile 1886, Capozza air. (Legge, 1886. n,

I ), App. Palermo, 12 aprile 1886, Vella c. Firpo (Foro

[al., l886. I. 756); Cass. Firenze, 1° dicembre 1881, Fac/tin

E. DA…… (dion. Trib., 1882, 171); Cass. Roma, 7 maggio

88, Lambertini c. Antonelli (Legge, 1889, I, 109); App. Pa-  

lermo, 11 maggio 1895, Rainicri c. Pensabcne (Filangieri,

1895, 536); Trib. Napoli, 9 settembre 1895, Ercolano utr. (Di-

ritto e Giur., X1, 233); App. Bologna, 1° dicembre 1899,

Zanzi c. Zanzi Strocchi (Giur. Ital., 1900, 1, 2,153). La

conformità dell‘atto di nascita e del possesso di stato che pre-

clude l‘esercizio delle azioni in contestazione e in reclamo di

stato di figlio legittimo non è invece di ostacolo alla cosidetta

azione in contestazione di legittimità, ottde è sempre possibile

ricorrere agli art. 117, 122 cod. civ. per combatterein elementi

che della legittimità sono presupposti. Cnfr. Dusi, op. cit., n. 66;

Bianchi, op. e vol. cit., n. 77 bis …; Borsari, op. e vol. cit.,

art. 173, 5 428; Marcadé, op. cit., t. lt, n. 31 ; Aubry e Rau,

op. e vol. cit., 5544 bis, 4°, n. 22; Demolambe, op. cit., n. 229;

Laurent, op. e vol. cit., n. 413. Cassaz. Torino, 13 marzo 1868.

Laugier c. Flacco (dion. Trib., 1868, 316); Cass. Napoli.

8 marzo 1887, dlascetlola air. (Legge, 1887, n, 421). Appunto

perchè si richiede conformità dell‘atto di nascita col possesso di

stato non basterà una non opposiziotte come nell'ipotesi dell‘ar-

ticolo 120 codice civile.

(6) Dosi. op. cit., n. 59.

(7) Cochin. I‘Iaidoyer, cn, in Oeuure.v complete:, t. tv, p. 345,

Paris 1821-1822.

(8) Si intende che la perfezione deve essere intesa solo in

relazione alla forza probante del titolo, cosi che se anche dall‘atto

risultasse soltanto il nome della madre, o vi fosse indicato un

padre diverso dal marito, non si potrebbe parlare di distormità

sostanziale fra possesso e titolo, nel caso che il ntarito avesse

sempre riconosciuto e trattato il figlio come tale, ma solo di

distormità apparente e quindi irrilevante agli effetti dell‘inattac-
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rtrodi di legge (I) e il possesso deve comprendere gli ele-

utenti ond'è costittrito (2), nomen, trae/atua e fama, non

solo in corrfrortto dei genitori, ma anche dell'intìera so-

cietà (3). Appurtto per ciò, qrraiora l'atto di nascita venisse

corretto treile irregolarità od omissioni, che eventualmente

presentasse, con la procedura della rettificazione, avendo

questa solo valore in confronto di chi l'ha domandata, ed

essendo di conseguenza ea: ttttttc e non originaria la con-

formità fra titolo e possesso, non sarebbe applicabile l'ar-

ticolo 173 codice civile (4).

12. L'art. 173 del codice civile, allrtdendo all'atto di

trascita e al possesso di stato di cui e parola nei precedenti

articoli 171 e 172, ha evidenterrreute il solo scopo di tutte-

lare la filiazione legittima. Non basterà qrtitrdi un atto di

nascita conforme a 1111 possesso di stato a far ritenere int-

propotribile, in materia di filiazione naturale, rrn'aziorte in

reclamo o in contestazione di stato. La ragione anzidetta,

cui si deve anche aggiungere la collocazione dell’art. 173,

nonché i termini assoluti con cui nell‘art. 188 si è ricono-

sciuto a cirirrnqtre vi abbia itrteresse il diritto di impugnare

il riconoscimento di un figlio naturale, non possotro lasciare

adito a nessutto di qrtei dubbi che la l'orttrola generica del

corrispondente art. 322 del codice civile francese (non

potersi contestare lo stato di colui che ha un possesso cort-

forme all'atto di nascita)lra inevitabilmente occasionalol5).

13. L'inattaccabilità dello stato di filiazione legittima

rtei caso in cui il possesso di stato e l'atto di nascita si pre-

stino ntrrtrto soccorso parrebbe doversi ittterpretare tre]

senso di improponibilità assoltrla di quei tnezzi di prova

che sarebbero invece deducibili contro il possesso di stato

o l'atto di nascita separatamente considerati, nemmeno la

querela di falso (ti).

a) Il principio, di per sè così semplice e piano, ha

dato origine treila sua applicazione a non poche difficoltà.

Così la dottrina francese prevalente ha ritenuto che vi

si dovesse fare una eccezione nel caso in cui la contesta-

ziotre riguardasse l'identità del figlio, o meglio ha ritenuto

che in questo caso si dovesse distinguere secondo che i

fatti a base della corrtestazioue di identità fossero anteriori

o contemporanei (come tre] case in cui si volesse provare

la morte del figlio anteriormente alla dichiarazione della

rtascita, e la sua sostituzione con altro figlio all'atto di

questa, oppure nel caso in cui si pretendesse la falsità del-

l'atto di rtascita compiuta contetnporaneantettte alla reda-

zione dell'atto stesso) ovvero posteriori (come rtel caso in

cui si volesse provare la nrorte del figlio successivamente

alla diclriaraziotre della nascita e l'immissione di un figlio

di altri nelle stesse cortdiziotri di qrrest'ultitno, oppure nel

caso in cui si :rfi‘ermasse un'alterazione materiale deil'atto

di trascita successivamente alla compilazione dei medesitrro)

all'iscrizione dell'atto di nascita sul registri dello stato civile.

Nella prima ipotesi si reputa inammissibile la prova in

contrario, non potettdo dubitarsi che alla stessa persona si

riferiscano e l'atto di nascita e il possesso di stato; si ant-

rrretle invece nella seconda ipotesi, non riscontrandosi più

tale identità di soggetto (7).

La questione parrebbe non avere alcuna importanza per

il diritto civile italiano dal motrretrto che il nostro legisla-

tore, all'art. 174 cod. civ., ha ammesso trna sola eccezione

al principio generale, quella relativa alle due ipotesi della

supposizione o sostituzione di parto, e questa eccezione lta

concepito in terrrritti cosi generali, da non essere sostenibile

una distinzione tra alti anteriori o posteriori alla redazione

dell'atto di nascita (8).

b) Ma siccome, come vedremo, l'ecceziorte dell'arti—

colo 174 è applicabile alla sola azione in reclartro di stato,

così occorre vedere se l'atrzidetla distinzione non debba per

avventura accogliersi ttel caso di contestazione di stato.

 

cabilitir dello stato: ciò perchè l'atto di nascita può comprovare

solo la filiazione materna, non anche qrreila paterna, che & conse-

guenza della presunzione legale di cui nell'art. 159 cod. civile.

Crrfr. Dusi, op. cit., n. 59.

(I) Cass. 'l'orino, 17 aprile 1884, Barel/a c. Pioppi (Foro

[ml , 1884, t, 283). Appunto per questo fu deciso (App. Firenze,

14 febbraio 1903, Stertti e. B. P.: Attttali, 1903, 73) che non

può equivaicre ad atto di nascita attribrrerrte la qualità di figlio

legittimo un certificato del commissario di un bretotrofio dal

quale apparisce che rrtr trovateilo fn restitrtito a due coniugi, i

quali dichiararono verbalmente di ripretrdcrlo come loro figlio

legittimo, e che neppure può eqrtivalere al medesimo efietto rttt

certificato dell‘archivio di Stato dal quale risulti la detta restitu—

zione aggiungendosi che di essa In latta arrrtotaziorte nell‘atto

di nascita.

Si è discusso se le fedi di battesimo rilasciate dal parroco

relativamente alle nascite atrteriori all'attuazione del codice civile

costituissero l‘atto di nascita di cui rtell'articolo 173 del codice

strrSso. In senso afiertnativo sulla considerazione che la genesi

dell‘art. 173 dimostra che l'efficacia ascritta all'atto di nascita,

quando abbia il corttrollo e la sartzrotte del possesso di stato, trel

concetto del legislatore deriva più dal valore morale dell‘atto

stesso che dalle forme e guarcntigic dalle qrtali sono stati poscia

circondati gli atti dello stato civile, cnfr.: App. Roma, 13 novembre

1878, Lambertini c. Antonelli (Foro Ital., 1879, I, 91); Cassa-

zrotte Itama, 7 luglio 1879, stesso parti (Id., 1879, t, 568);

Cass. Torino, 17 aprile 1884, Bare/la c. Pioppi (Id., 1884,

|, 283); App. Genova, 6 luglio 1886, l‘usquecclli c. Guidetti

(Id.. 1886, 1,868); App. Bologna, 1° dicembre 1899, Zanzi

c. Zanzi Strocchi, già cit. a pag. preced., nota 5. — (Ion/ra :

Cass. Iioma, 23 giugno 1877 (Legge, 1877, i. 613).  

(2) Cass. Firenze, 29 gennaio 1892, Zen e. Brisighella

(dion. Trib., 1892, 125).

(3) Ctrfr. alla voce Filiazione, ni 66-68.

(4) Secondo la giurisprudenza prevalente, l'art. 173 cod. civile,

che vieta di impugnare la legittimità di colui che ha un possesso

di stato corrfortne al suo atto di trascita, sarebbe applicabile

anche al caso in cui il matrimonio dei genitori fosse posteriore

alla nascita di quello che dall‘atto di nascita apparisce figlio legit-

timo: Cass. Torino, 16 luglio 1874, Pioppi Tirelli c. Tirelli

(Giur. Ital., 1874, t, i, 595); App. Bologna, 14 aprile 1875.

Armani e Milani c. Bozzini (Id., 1875, i, 2, 673); App. .ili—

lano, 10 dicembre 1875, Portzonic. Perno/tetti (Attuali, 1876,

287); Cass. Firenze, 17 maggio 1885, Bevilacqua c. .Ilolitr

(Id., 1885, 296); App. Torino, 2giugno 1888, T/tt'ebat e. Tltiebal

(Foro Ital., 1888, i, 1158); App. Roma, 29 marzo 1890, Ha-

tnanelli c. Sbt'incltetti (Temi Rom., 1890, 164). — Contra:

Trib. Perugia, 28 giugno 1904, Creseetttitti c. Giucarelli (La

Corte di Ancona, 1904, t, 387).

(5) Bianchi, op. e voi. cit., n. 77; Demolambe, op. citata.

n. 481.

(6) App. Bologna, 5 dicembre 1884, Lambertini c. Antonelli

(Foro Ital., 1885. t, 415); Cass. Roma, 7 maggio 1888, stesse

parti (Attttali, 1888, |, 195). '

(7) \’alette sur Proudhon, up. e voi. cit., pag. 85. nota (in

Monnier, 'I'raite' (les preuves, n. 136, Paris 1888; Demoiomlre.

op. cit., n. 222—226; Aubry e liari, op. e voi. cit., 55441115:

Durante, op. e voi. citati, [. tr, n. 48 bis, 11. — Contra:

Laurent, op. e voi. cit., ni 411 e 412; Duranton, op. citata.

t. 11,11. 133.

(8) Bianchi, op. e voi. cit., n. 77 bis, e arttori ivi citati.
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Giustamente però l'opinione dominante sta perla negativa,

osservando che l’art. 173 cod. civ. richiede solo la confor-

mità dell'atto di nascita e del possesso di stato e non esige

affatto il requisito della identità. Nè si dica che, mancando

l'identità, non vi e una vera e propria conformità, perchè

con una tale risoluzione della questione non si fa che

riproporre la questione stessa. Fino a che, infatti, il falso

non sia provato, l'identità non puòessere pressa in (inlibro:

ora si può provare una tale 171181111? Evidentemente no,

perchè la legge è concepita in ternrrnr cost assoluti, che

ogni distinzione tra alterazrorre anteriore e contemporanea

0 successiva all‘atto di trascita dovrebbe rrtenersr del tutto

arbitraria. E a confernra di questa teoria sta anche lo spirito

della legge. Con l'art. 173 cod. civ. si è voluto escludere

l’uso della prova testimoniale per i gravi pericoli che alla

medesima si ricollegano: forse che questi pericoli sono

minori nel caso di falsificazione posteriore all'atto? « Il

legislatore ha voluto assicurare il riposo delle famiglie con

una presunzione assolrtta; per raggiungere questo alto

scopo non si e arrestato dinanzi alla possibilità di qualche

rarissimo abuso; se si permettesse di impugnare l'atto di

trascita col pretesto della non identità, si lasciereblre alla

prova testimoniale trna porta aperta per scuotere il vincolo

della legittimità, senza poi poter mai forttire un grado di

credibilità e certezza morale tnaggiore di quello dato dal

concorso del possesso e del titolo apparentemente e legal-

mente conformi » (i).

14. Nel numero precedente si e già accennato che, non

ostante la conformità dell'atto di nascita e del possesso di

stato, il nostro legislatore ha ritenttto opportuno di annnet-

tere nell'art.174 cod. civ. un'eccezione alla regola generale

per i due casi di supposizione e sostituzione di parto.

Occorre qiri esaminare la questione già incidentalmente

ricordata, se l'eccezione dell'art. 174 cod. civ. sia appli-

cabile alla sola azione in reclamo o non anche a quella in

contestazione di stato di figlio legittimo. L’opinione prefe-

ribile pure quella secondo la quale, pur arrrrttettetrdosi che

in astratto si possa dubitare della legittimità di rina tale

restrizione, in iure condito si deve ritenere che la portata

dell'art. 174 cod. civ. non si estenda ancire alle contesta-

zioni srrllo stato di filiazione legittinra (2). Invero, che

l'art. 174 cod. civ. si debba considerare come un'eccezione

alla sola prima parte dell'art. 173, e non anche alla seconda,

lo si destrrrte sia da ciò che l'art. 176, il quale := comple—

mento indiscutibile dei due articoli precedenti, riguarda

solo l'azione in reclanro, sia anche dal corttenrtto stesso

dell‘art. 174, che, regolando la prova della filiazione, non

puo riferirsi che all'azione che dell'esperimento di questa

P"°"îl fa il ittezzo per il raggiungimento del fine che la

caratterizza, e cioè sertrpre ed esclusivamente all'azione in

reclamo. E del resto qnest'ìnterpretaziorre trova anche il

conforto nella Relazione senatoria al codice civile, nella

quale si legge: « Al principio tutelare, secondo il quale

nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli

attribuiscono l'atto di nascita e il possesso di figlio legit-

timo, si è apposta trn'eccezione consigliata dall'orditte delle

famiglie per i casi di supposizione di parte odi sostituzione

d’infante, reati prevedrrti dal codice penale. In questi casi

la giurisprudenza e la dottrina riconobbero che il detto

principio trou si dovrebbe ritorcere a grave dantro del figlio,

a favore del quale fu introdotto » (3). Ne questo basta: la

pritnitiva redazione della parte prima dell'art. 173 codice

civile era che « tressrrno può reclamare uno stato contrario

a quello che gli attribuiscono l'atto di nascita di tiglio legit-

timo e il possesso conforme al nredesimo, eccettuati i casi

previsti dall'articolo 174 »; ma questo ittciso aggiunto alla

printa e non alla seconda parte dell'art. 173 cod. civ. Iii

soppresso come evidentemente inutile.

Itioltre si osserva che la limitazione deil'ecceziotre del-

l‘art. 1 74 alla sola azione in reclattro è perfettamente cort—

fornre ai criteri ai quali si è ispirato in questa materia il

trostro legislatore, perchè, siccottte nella maggior parte dei

casi in cui si voglia contestare lo stato di filiazione legit-

tima, cortrprovato dal possesso di stato e dall'atto di nascita

conformi, non possono ricorrere altre ipotesi che quelle di

srtpposizione o sostituzione di parto, ne verrebbe che esterr-

dendo l'eccezione dell’art. 174 anche all'ipotesi della con-

testaziorte, l’inattaccabilìtt'r dello stato di cui nell'art. 173

diventerebbe poco pir'r che lettera morta, con evidente

danno della pace e della tranquillitr'r delle famiglie. Una

simile corttradiziorre fra l'intenzione del legislatore e la

materiale espressione della legge non è assolutamente

possibile.

Ne, trattandosi di disposizione d'itrdole eccezionale,

potrebbe la medesima estendersi per analogia all'azione in

contestazione di stato di figlio legittimo. Potrà, è vero, il

sistema della legge dar luogo qualche rara volta a non lievi

inconvenienti; ma, data la rarità di questi casi, era ben

naturale che si sacrificarsse l'interesse individuale a quello

getterale della tutela dell'onore delle famiglie cotttro le

pretese di avidi ed ittgordi speettlatori (4).

15. Le disposizioni di legge regolanti le azioni, sia in

reclanro che in contestazione di stato di figlio legittimo,

hanno forza retroattiva (5), come quelle che regolano una

forma di rapporto di famiglia e di stato delle persotrc. « i

rapporti di famiglia... come ntodi di essere della persona-

lità sono al pari di questa permanenti e continuativi, sono

piuttosto creazioni del costume e della legge che non della

volontà individuale; la legge il determina a priori in tipi

astratti, inalterabili, e il privato non ha che a dichiarare

se vuole o non vrtole realizzare uno di questi tipi; una

volta sòt‘ti poi i rapporti di famiglia continuano ad esistere

per sè, indipendentemente da quella volontà che diede

occasione a farli sorgere, e quindi la legge truova, che li

 

il) Dusi, op. cit., ti. 67.

(_?) Cass. Napoli, 5 febbraio 1870, Capuzzo till“. (.llon. Trib.,

1810. 9.09); App. Napoli, 10 maggio 1871, Stravino c. Barrett

(Annali, 1871. 464); 'i'riir. Milano, 27 gennaio 1886, Zani

C. Allis iMon. Trib., 1886. 334); Cass. Napoli, 4 luglio 1872,

F:!ifac. Sonnino (Legge, 1872, i, 1062); Trib. Napoli, 281nglio

191, Aldi c. Marzano (Diritto e Giur., x…, 126).

mij)…” sen., in Giarizaria, Codice cibile prccedtrto dalle litr-

rl-' nr ministeriale (: senatoria, dalle discussioni parlamentari ti
.it \_cilrali della Commissione coordinatrice, voi. 1, pag. 209,

". 80, Torino 1887.
L

17 — Drossro irattaxo, Voi. XXIII, l’arte -t=.

 
(4) Cirfr. Dusi, op. cit., n. 68; I.omonaco, La disposizione

dell‘art. 174 circa la sostt't. e supposizione di parto, in Filan—

gieri, 1878, i, 228 e seguenti. — (Jonh-a: Bianchi, op. e

voi. cit., n. 77 bis 11, e Cogliolo, in Annuario critico di giu—

risprudenza pratica, 1891, pag. 51 e seguenti.

(5) Qui si tratta però di una fortna impropria di retroattività,

detta da alcuni autori retroattività imperfetta, iti qtiarito la legge

nuova, a diliereriza di quanto succede nei casi di retroattività

perfetta, regola i rapporti esistetrti al nionrettto della stia appli—

cazioitc, ma sòrti sotto una legge atiteriorc, solo per il firtriro e

non anche per il passato. Crifr. Dusi, ni 68 c 36 I", b, in nota.
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trova cosi esistenti, non appena entrata in vigore, li riveste,

li trasforma, e quasi li ricrea a propria immagine e somi-

' glianza » ('I). Tanto più poi deve ammettersi l'efficacia

retroattiva degli art. 173- 178 cod. civ. in quanto in essi

si regola la prova dello stato di filiazione legittinra, ed è

ormai opinione prevalente che, dovendosi presunrere che

la legge nuova abbia regolato il sistema delle prove in

modo da rispondere ad una migliore e più efficace garanzia

del diritto tutelato, il nuovo diritto probatorio, che appunto

per ciò deve ritenersi d'ordine pubblico, debba, nell‘inte-

resse gerrerale, e in quello particolare, applicarsi imme-

diatamerrte ai diritti per i quali fu creato, senza distinzione

dell'epoca in cui i medesimi sorsero.

A tutto questo poi si.aggitrnga I'm'gmnentnrn a contr…ariis

tratto dallart. 7 delle disposizioni transitorie del codice

civile, il quale recita che « le disposizioni degli art. 189,

190 e della prima parte dell'art. 193 del rrnovo codice

non sono applicabili ai figli natio concepiti prima della

sua attuazione; sono ai medesimi applicabili le disposi-

zioni delle leggi anteriori ». Se invero i rapporti di filia-

zione (sia legittima che naturale, oppure incestuosa o

adrrlterina) avessero dovuto essere regolati, secondo l’irr-

tenzione del legislatore, dalla legge esistente al tempo in

cui si costituirono, era perfettamente inutile la disposizione

dell'art. 7 citato, il quale invece prova come in materia di

stato di filiazione legittima devono ritenersi applicabili

anche ai rapporti preesistenti le nuove disposizioni del

codice civile (2).

Caro Il. — DELLE azrorvr oruorzrau rn rsrrrcrra.

& 1. Azione in reclamo di stato di figlio legittimo.

16. Concetto. — 17. Condizioni sostanziali: a) in relazione allo

stato reclamato — 18. b) in relazione allo stato posseduto:

a.) mancanza dell‘atto di nascita e del possesso di stato;

?) iscrizione sotto falsi nomi o come nato da genitori morti;

1) supposizione o sostituzione di parte. — 19. Condizioni

processuali: a) Legittimazione. — 20. b) Capacità giuridica

processuale. —— 21. e) Interesse. — 22. Mezzi di prova:

art. 174 cod. civile. —— 23. Prova per testi: condizioni di

ammissibilità. — 24. Principio di prova per iscritto: arti-

colo 175 cod. civile. — 25. Presunziorri e indizi risultanti

da fatti già certi. — 26. Prova di questi fatti. — 27. Valtr—

taziorre del principio di prova scritta o indiziaria. —

28. Oggetto della prova per' testi e del principio di prova

scritta o indiziaria. — 29. Concilialrilità degli ar't. 174 e

364 cod. civ. — 30. Prova contraria. — 31. Giudizio nel

quale può farsi valere.

16. Azione in reclamo di stato di figlio legittimo è quella

con la quale alcuno si propone di ottenere quella qualità

di figlio legittimo o di discendente legittimo alla quale

crede di avere diritto, e di cui non ha il possesso nè di

fatto nè di diritto (3).

Ben diversa da questa azione è quella con la quale due

genitori reclamino come nato dalla loro unione legittinra

un figlio iscritto sotto falsi nomi e che goda un possesso di

stato di figlio legittimo diverso da quello cui abbia diritto.

E questa un 'azione di reclamo di stato di genitori legittimi,

che per altro dovrà essere regolata dalle stesse norme del-

l'azione di reclamo di stato di figlio legittimo, avendo,

come questa, per' oggetto il rapporto di filiazione legit-

tima, considerato dal punto di vista dei genitori anzichè da

quello del figlio (4).

17. Passando ad esaminare le condizioni sostanziali di

ammissibilità dell'azione in reclamo di stato di tiglio legit-

timo, le medesime vanno considerate da un duplice punto

di vista, quello dello stato reclamato, e quello dello stato

posseduto dal reclamante al momento del reclamo.

o) Dal punto di vista dello stato reclanrato il legiti-

moins ad consone non deve averne il possesso:°inridieo, nè,

in mancanza di questo, il possesso di fatto. E ciò e bed

naturale, perchè nel caso in cui il figlio oil discendente

abbiano già in proprio favore l'atto di nascita, o, in marr-

canza di questo titolo, un possesso continuo di qtrello stato

legittimo al quale pretendono, un'azione di reclanro di stato

è perfettamente inutile, potendo essi pretendere l’immis-

sione nel godimento di quei diritti che allo stato di cui

sono in possesso si ricollegano, senz'altro in base a qtresto

possesso, salvo a chi di ragione l'eventuale esercizio di

rrrr'azioue in contestazione (5). Ninn drrblrio pertanto su

questo punto: ma altrettanto pacifica non pare possa essere

la soluzione adottata da qualche autore (6) nell'ipotesi in

cui alcune abbia il possesso di fatto dello stato di filiazione

legittima, di cui intende valersi, contradelto però dal

possesso giuridico, e secondo la quale il figlio non avrebbe

altra azione che quella diretta ad ottenere la rettificazione

dell'atto di .rrascita. Siccome il possesso di stato, per il

combinato disposto degli art. 170 e 171 cod. civ., non ha

che un valore probatorio subordinato a quello dell'atto di

nascita, nel senso che potrà essere invocato solo in man-

canza di questo e mai contro le risultanze del medesimo,

dovrà sempre dichiararsi ammissibile un'azione in reclamo

di stato di figlio legittimo, ancorchè chi l’intenta sia, per

una ragione qualsiasi, nel godimento di quei vantaggi e di

quei diritti che da quello stato dipendono.

18. b) Dal punto di vista dello stato posseduto il recla-

mante può trovarsi in tr'e diverse posizioni giuridiche tas-

sativamerrte indicate nell'art. 174 cod. civ.: ot) mancanza

 

('l) Dusi, op. cit., n. 36 F, b. Crrfr'. Gabba, Teoria della

retroattività delle leggi, vol. 11, pag. 210 e seg., Torino 1907.

(2) Trib. Milano, 27 gennaio 1872. Villa 0. Busca (Monitore

Trib.. 1873, 459); App. Milano, 18 aprile 1873, stesse parti

(Il/., 1873, 462); App. Roma, 13 novembre 1878, Lambertini

c. Antonelli (Foro Ital., 1879, I, 51); Cass. Roma, 7 luglio

1879, stesse parti (Id., 1879, t, 568); App. Venezia, 23 marzo

1880, Trevisan Juhani c. Savorgnan (Giur. Ital., 1880, I, 2,

350); Cass. Torino, 17 apr'ile 1884, Borella e. Pioppi (Foro

Ital., 1884, I, 283); App. Roma, 29 marzo 1890, Romanelli

c. Shrine/tetti (Temi Bonn, 1890, 164); App. Firenze, 7 maggio

1892, Conticelli c. Soderi (Giur. Ital., '1892,11. 2, 314);

App. Napoli, 19 luglio 1892, Pietrunti c. Spelrino (Diritto

e Giurispriulenza, v…, 221); Appello Genova, 28 aprile 1906,

B. e. Z. (T. Gen., 1906, 365); Cassaz. Firenze, 25 marzo  
1909, G. o. V. (Foro Ital., 1909, I, 718). — Contro: Tribu-

nale Napoli,dicembre 1872, Vitiello e. Capornazza (Gazzetta

del proc., vm, 56); Trib. Roma, 26 luglio 1877, Lambertini

e. Antonelli (Legge 1877,1,583); Trib. Fermo, 24 dicembre

1887, Marinelli Riparti e. Congregazione (li carita' di Ripa-

gnano (Cadel proc xxtt, 202); Trib. Conegliano, 2marzo

1907, Vage:zi c. Gera (Cass. Firenze, 1907, 327); APP…“

Venezia, 4 giugno 1907, stesse partr (Temi Verrela,1908,6…'

App. Firenze olnglio 1910, Gem c. l'agez zi (Foro Ital.

1910, I, 1222).0

(3) Cl'r'. alla voce Filiazione, rr. 70.

(4) Cnir'. Dusi, op. cit., n. 29.

(5) Bianchi, op. e voi. cit., rr. 18; Dusi, op. cit.,

(6) Bianchi, op. e vol. cit., rr. 82 (I.

rr. 96.
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dell'atto di nascita e del possesso di stato; B)_iscrizione

del figlio nei registri dello stato civile soltefalsr nomi, o

come nato da genitori incertr; y) supposrzrone o sostrtu-

zione di parto, ancorchè in questi due ultimi casi vi sia

un atto di nascita conforme al possesso di stato.

a) Quanto alla prima posizione giuridica in cui

può trovarsi il reclamante, occorre, perspregare la lettera

della legge, distinguere drverse fattrspecre. 0 rl reclamante

ha del suo stato legittinro attuale un possesso giuridico

confortato da un possesso di stato conforme, e allora gli

resta in modo assoluto preclusa ogni via per il consegni-

mento di rrno stato diverso ; o non possiede nè in fatto nè

in diritto alcuno stato, e allora la sua azione deve sempre

dichiararsi ammissibile; o il suo stato è poggiato su di un

atto di nascita o su di un possesso di stato, e allora deve

priora di ogni altra cosa distruggere il valore probante dei

medesimi mettendosi nelle condizioni di chi non abbia nè

alto. di nascita, uè possesso. Qualora poi il reclanrante

possedesse uno stato di filiazione naturale, allora per con—

seguire una dichiarazione di filiazione legittima dovrebbe

combattere anzitutto l'atto che per lui è il titolo della

paternità o maternità naturale, cioè l'atto volontario di

riconoscimento ed eventualmente la sentenza dell'Autorità

giudiziaria (art. 188 cod. civile) (1).

‘ @) Agli effetti dell‘esercizio dell'azione in reclamo

si suol dire che l'art. 174 parifica alla mancanza dell'atto

di nascita e del possesso di stato l'ipotesi in cui il figlio

sia stato iscritto nei registri dello stato civile sotto falsi

nomi, o come noto da genitori incerti (2). In realtà, più

che di due distinte ipotesi parificate, si dovrebbe parlare

in quest'ultimo caso di applicazione della massima procla-

mata nella prima parte del pr'irno comma dell'anzidetto

articolo, e secondo la quale il reclamo e sempre possibile

quando nranclrino l'atto di nascita e il possesso di stato,

sia poi che questa mancanza esista fin dall'inizio, sia che

la medesima sopravverrga successivamente, per' il fatto che

non essendovi conformità tra le anzidette due prove, e

potendosi quindi combattere le medesime con la prova

contraria, siasi distrutta l’efficacia probatoria dall'una o

dall'altra di esse errrarrante.

Et'àlgà il vero. Qualora il figlio siasi dichiarato nato

da genitori incerti, l'atto di nascita non ha evidentemente

 

(|) Dusi, op. cit., rr. 98.

(2) Id., in.

(3) Bianchi, op. e vol. cit., rr. 80 bis. e rr. 69 bis r; Bor—

sarr, op. e voi. cit., art. 174,5 431; Dusi, op. cit., rr. 98.

(’i)_Cfr. sopra al n. 14 le ragioni ginstificatrici di questa

eccezrorrc.

(5) Si fa questione se nei casi di supposizione o sostituzione di

par'to l'azione in reclamo di stato possa avere per' oggetto solo

uno stato diverso di filiazione legittima, o non anche uno stato di

filrazrone naturale, almeno nei limiti in cui è ammessa la ricer'ca

della paternità o maternità naturale secondo gli art. 189 e 190

00d‘. civile. L‘opinione negativa appare preferibile per le ragioni

cost rrasstrrrte dal Dusi (op. cit., rr. 68, lett. b): « L'art. 174 è

P°Sto sotto la rubrica « Delle prove della filiazione legittima »;

esso non può riferirsi in tutti i casi che enunzia che all'azione in
reclamo della filiazione legittima. Gli articoli precedenti dal 170

i'eflì7à non fanno che determinare l‘eflicacia dell‘atto di nascita e

Zion;apradel possesso idr stato rn r'appor'to alla prov:_a della film-

che dieglllllma; gh artrcolr susseguentr dal 1 15a| I 18 non fanno

$peciuiiiip "lare I azrorre per reclamare lo stato dr fighe legrttrmo;

dell filutente I art.. 176 sr appoggia sul presupposto fondamentale

il razrorre legrttrma, sul prrncrpro, creè, della presunta pater-  

per lui il valore di titolo di filiazione legittima, ma solo

quello di titolo di filiazione naturale, e pertanto anche

senza esplicita disposizione di legge, ma semplicemente in

applicazione del principio generale, si sarebbe dovuto am-

mettere il figlio stesso all'esercizio dell’azione in reclamo,

o senz'altro o dopo di avere distrutto il valore probante

del possesso di stato di filiazione legittima che eventual-

mente potessc vantare.

Lo stesso poi dicasi quando il figlio sia stato iscritto

sotto falsi nonri, e ciò senza che sia il caso, come alcune

vorrebbe, di distinguere fra l'ipotesi in cui non vi sia con-

formità fra l'atto di nascita e il possesso di stato e quella

in cui tale conformità esista, appunto perché quando questa

conformità esiste, la sola circostanza dell'iscrizione sotto

falsi trorni di genitori, senza che si intacclri l'identità di

questi, non può giustificare l'esercizio di un'azione in

reclamo di stato, ma bensì solo quella di un'azione di ret-

tificaziorre; poichè scopo dell'attore non può essere in tale

caso qtrello di cambiare il proprio stato di filiazione legit-

tima, ma solo quello di sostituire sui registri dello stato

civile ai nomi ivi segnati delle persone che in diritto o in

fatto figurano come stroi genitori (se si corrtestasse l'iden-

tità di questi si verserebbe allora nella terza ipotesi della

supposizione o sostituzione di parte) quegli altri che pro-

VZISSB essere ] \'Gl'l.

La falsità dei nomi sotto cui avvenne l'iscrizione nei

registri dello stato civile si può provare con la prova testi-

rrrorriale senza che sia necessario ricorrere alla querela di

falso, trattandosi di impugnare non già fatti che l'ufficiale

dello stato civile abbia attestati come avverrnti alla sua pre-

senza, ma bensì la ver'ità delle dichiarazioni fatte dai

cornpar'enti (3) (art. 363 cod. civile).

7) Vera ipotesi distinta che costituisce anche ecce-

zione alla regola generale e quella della supposizione o

sostituzione di parto che consente l'esercizio dell'azione in

reclamo, nonostante la conformità dell'atto di nascita e del

possesso di stato (4). L'ipotesi della sostituzione ricorre

nel caso di scambio o baratto di un bambino con un altro,

quella della supposizione nel caso in cui si sopprima il vero

stato del figlio mediante l'attribuzione al medesimo di uno

stato di legittimità diverso da quello che per rrattrra gli

conrpeterebbe (5).

nità del marito. Quindi anche l'art. 174 in tutti i casi in esso

configurati non può contemplare che un'azione di filiazione legit—

tima, e in qtrarrto esso deroga, nei casi speciali di sostituzione o

supposizione di parte, al principio generale dell‘art. 173, non può

giovare se non a chi dallo stato di legittimità, di cui trovasi inve-

stito, intenda far passaggio ad un altr'o stato pure di filraziorrc

legittima ». Nè vale in contrario osservar'e che non r'esta cosi

esclusa la possibilità dell'attribuzione al reclamante, che non

r'iesca nella prova del suo truova stato legittimo, di uno stato di

filiazione naturale o anche adulterina, dal momento che questa

attribuzione come effetto eventuale del giudizio è ammessa dalla

nostra legge (art. 193, capov. 2, cod. civ.). E nemmeno potrebbe

argomerrtarsi dall'unità e inscirrdilrilr'tà dell'art. 174 nel senso

che, dovendosi ammettere la ricerca della filiazione naturale nei

primi tre casi di detto ar'ticolo, non vi e ragione per escluderla

negli altri due di supposizione o sostituzione di par'to. Si è gin—

stamento eontrosservato che l‘ammissibilità della ricerca della

filiazione naturale nei primi tre casi dell‘art. 174 cod. civ. non

dipende da una concessione fatta in questo articolo dal legisla-

tore, ma bensì da ciò che non rientrando gli anzidetti tr'e casi

tr'a le ipotesi dell'articolo 173 cod. civ., er'a possibile l‘appli—

cazione irr rapporto ai medesimi degli art. 189, 190 cod. civile.
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19. Dopo di avere trattato delle condizioni sostanziali

dell'azione in reclamo di stato di figlio legittimo, è oppor-

tuno scendere all’esame delle condizioni processuali del-

l'azione stessa consistenti nella legittimazione, nella capa-

cità giuridica processuale e nell'interesse ad agire.

o) Legittimati all'esercizio dell'azione in reclamo di

stato sono, per il nostro diritto positivo, che ne fa una

enumerazione rigorosamente tassativa, il figlio immediato,

i discerrdettti e gli eredi (1). Non potranno pertatrto ammet-

tersi all'esercizio della suddetta azione i legatari, i quali

sono successori mortis causa a titolo particolare e non a

titolo universale come gli eredi. Mentre il figlio poi è

sempre libero di agire, gli eredi e i discendenti possono

valersi dell'azione in reclamo solo qtrando il figlio non

abbia reclamato e sia morto in età minore o rrei cirtqne

antri dopo la sua maggiore età (2) (ar't. 178, 1° capoverso,

codice civile).

Quest'ordirre di successione nella legittimazione è stato

corttestato relativanreute alla classe dei discendenti, e si e

sostertnto che questi potessero, anche dut'àrrte la vita del

figlio, esercitare l'azione in reclauro. Ilia se questo dubbio

avea ragione di esistere per il codice francese, in cui si

parla solo di eredi e non anche di discendenti, pare fuori

di luogo per' il codice nostro, che si occupa di entrambe

queste categorie e rtell'art. 178 le sottopone alle stesse

condizioni e nrodalità d'esercizio che abbiamo già ricordato,

e sono irrcourpatibili con l’esistenza del figlio immediato.

L'ammetlere poi, corno altri ancora vorrebbe, che il discen-

dente possa costringere il figlio immediato ad agire, e. con-

trario alla volontarietà e facoltatività dell'esercizio del

proprio diritto, di cui ci siamo già occupati (3).

Si e ancire discusso, se fosse ancora proponibile l'azione

in reclaruo nel caso di recesso e di perenzioned'istarrza

quando il figlio fosse morto prima di aver courpiuto il

ventiseiesimo anno di età. In generale si suol dire che il

dubbio sulla riproponibilità della questione riori i= possibile,

Invece, costituendo le ultime due ipotesi un’eccezione all'arrzitletto

art. 173, questa eccezione non può essere interpretata che re-

strittivamente, nel senso, cioè, che si possa reclamare solo un

diverso stato di filiazione legittima. « L'art. 173 a chi ha già

titolo e possesso conforme proibisce di reclamare uno stato con-

trario: non distinguendo la legge, si intende vietata in generale

cosi la domattda di un'altra filiazione legittima, come la ricerca di

una filiazione naturale. Ma l’art. '174 nei casi di sostituzione o

supposizione di parto permette al figlio di reclamare itria diversa

filiazione legittima: quindi la proibizione dell'art. 173 rimane con

tutta la sua forza'per la filiazione naturale ». Conf.: Galrba,

Questioni di diritto civile, vol. l, 2—'[ edizione, pag. 24 e

seguenti, Torino 1909; Ceneri, Opere, vol. 111, pag. 87 e

seguenti, 118 e seg., Bologna 1893. — Contra : Mancini,

citato dal Dusi, e Ricci, Nota alla sentenza Cassazione Roma,

12 marzo 1882, Lambertini c. Antonelli (Giur. Ital., 1882,

i, 'I, 265).

(I) Facendo dei discendenti una categoria diversa da quella

degli eredi, il nostro legislatore, con l'art. 178 cod. civ., Int eli-

minato le vive controversie sòrte trell'itrterpretazione dei cor-

rispondenti articoli 329 e 330 del cod. civ. francese, nei quali si

parla dei soli eredi. Cfr. Demolambe, op. cit., rri 303—305;

Toullier, op. cit., t. 1, it. 914; Duranton, op. e vol. cit., ir. 151;

Lartrerrt, op. e vol. cit., n. 468; Marcadé, op. cit., t. 11, ar't. 330,

ni 43 e 44. Appunto perchè l‘art. 178 cod. civ. deve considerarsi

come disposizione di indole tassativa, la giurisprudenza e con-

corde rrel ritenere che il Pubblico Ministero non possa promuo-

vere d‘ufficio l'azione in r'eclamo di stato di figlio legittimo. Tri—  

perchè per il nostro diritto processuale positivo (art. 338-

345 cod. proc. civ.) la perenzione e il recesso non estin-

gnono l'azione, ma solo pongono nel nulla la procedura

seguita rirnettetrdo ogni cosa nello stato in cui si trovava

prima dell'introdrtzione dell'istanza. Ma a noi non pare

possa accogliersi questa che .'.- l'opiuione dourinante(4).

Anzitutto perchè in realtà, se non teoricamente, non può

in questi casi dirsi che il figlio non abbia reclamato: è

come se non avesse mai reclanrato(5). E poi perchè in

termini tr'oppo generali il capoversodell'art. 178 cod. civile

esclude la riproponibilità dell'azione in reclamo se vi fu

recesso o perenzione d'islarrza (6). Ne si dica che questo

capoverso si riferisce solo all'ipotesi del figlio morto oltre

il ventiseiesimo anno di età, perchè allora si attribrrirebbe

al legislatore una disposizione perfettamente inutile, sic-

come iir tal caso estava già alla riproponibilità dell'azione

la pt'inia parte dell'articolo in esame.

Iii ogni caso poi, senza distinzione di terririrri, prourossa

l'azione da parte del figlio, gli eredi e discendenti hanno

il dit'itto di proseguirla, in miraggio al principio aetiorres

quae morte aut tempore perenni, semel inclusae in iiulicio

salone permetterti (art. 178 capov. cod. civile).

20. I)) Le regole generali relative alla capacità giuridica

processuale vanno applicate anche alle persone Iegittirrrate

all'esercizio dell'azione in reclamo di stato. Aleotti dubbi

si sono sollevati in ordine ain incapaci per' età o per vizio

di utente, ed è opportuno esaminarli.

Nei casi di emancipazione o di inabilitazioue essendo la

capacità la regola e l'incapacità l'eccezione e non essendo

courpresa l'azione in relamo tra gli atti tassativamente

indicati negli art. 317, 318, 319, 339 cod. civ., l'interes-

sato potrà sempre esercitarla senza speciale autorizzazione

o assistenza del curatore (7).

Nel caso però di minore non enratrcipato o di interdetto

ci troviamo di fronte ad rina assoluta incapacità di agire,

donde le vive discussioni sulle condizioni e modalità di

bunale Messina, 31 dicembre 1894, Minori (Iii/'. Giura, 1895.

157); App. Aquila, 3 luglio 1906, lione/ri c. Spira (Foro Ital.,

1906, i, 1316). Per lo stesso motivo tale potestà venne negata

al prefetto e sottopr'efetto, come presidenti del Consiglio di leva.

App. Catania, 28 gennaio 1880, Di Napoli e. Sottopre/"ello di

Messina, in Tommasini, La giur. del cod. civ., vol. i, ai't. 173.

pag. 235.

(2) Per spiegare queste limitazioni alcnrri autori t'icorrono alla

teoria di una tacita rinunzia da parte del figlio, e altri a qrtella

di un implicito riconoscimento di un‘insufficienza delle prove in

proprio favore. Ma si l'trna che I'alti'a sono contrarie alla natura

inalienabile dei diritti di cui si tratta, ed è molto più conforme

al vero considerare il termine di ciirque antri come termine di

decadenza per' un fine altissimo di ordine pubblico, quale quello

della tutela della pace e della tranquillità delle famiglie. Crili'. Dust.

op. cit., ri. 102.

(3) Crrfr'. Borsari, op. e vol. cit., art. 178, 5436; Pacifici

Mazzoni, op. e voi. cit., ri. 483; Dtrsi, op. cit., n.1OUA. _

(4) Borsari, op. e voi. cit., art. 178, g 438; Dusi, op. ott..

n. 103; Bianchi, op. cit., ti. 20; Dur'antorr, op. cit., t. ti, ti. 156;

Demattte, Cours aimfylique de code civil, ti, it. 55 bis H;

Aubry e Rau, op. e vol. cit., 5544 bis, n. 9; Marcadé, Op. ?

vol. cit., ri. 48; Demolambe, op. cit., ui 289-291.

(5) Laurent, op. e voi. cit., n. 466; I'acitìci Mazzoni, op. t‘

vol. cit., Il. 172.

(6) Sulla ragione di questa eccezione alla regola generale

crrlr. sopra u. 6, a, F, in fine.

(7) Dusi, op. cit., n. 100./1, e nota a pag. 457, ti. 78.
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esercizio dell'azione in reclamo. Nel silenzio della legge

dovrà senz'altro ammettersi l'incapace per età o per infer-

mità mentale al personale esercizio di un'azione cosi deli-

cata, importante e cotrrressa con la stitna e l'onorabrlrtà

delle famiglie? Oppure si dovrà attendere o un momento

di Irrcido intervallo (1), o il riacquisto della ragione, e la

nrorte dell'interessato (2), o il raggiungimento della mag-

giore età, a seconda dei casi? Oppure dovrà ammettersi

anche in questo caso l'integrazione dell'incapacità del

minore con la capacità del tutore?

Che si potesse atnrtrettere il minoreo il pazzo all'esercizio

personaledell'aziorre in reclattro, non sr è nemmeno mar vtva-

ureute discusso, non potendo serianrente lasciarsr alla loro

baliairtcosciente l'onore delle famiglie. Non pare netrrtrreno

opportuno accogliersi la teoria che vorrebbe attendere il

riacquisto o momentaneo e durature della capacrtà tntellet-

turtle, di fronte ai dtrbbi che la scienza medica pit'r accredi-

tata nutre sull'esistenza dei cosidetti lucidi itrtervalli ed

alle considerazioni che trou si provvederebbe cosi a un'effi-

cace tutela generale dell’incapace, che il riacquisto della

ragione (= incerto ed eventturle, e che ad ogni rttodo si

incorrerebbe nell'inconvertierrte di una possibile perdita

dei trrezzi di prova e di una incertezza senza limite di

tempo strllo stato del figlio. Appunto per qtreste conside-

razioni è preferibile l'opinione dominante (3), secondo la

qttaleil ttrtore è ammesse ad agire in reclamo in luogo

del minore tren errratrcipate o dell'interdetto, in conside-

razione degli speciali poteri che la legge gli attribtrisce

echo non sono limitati ad ttna senrplice anrmirristrazione

del patrimonio, ma comprendono anche la cura della per-

sona, eqrrirrdi la sua posizione giuridica nella famiglia.

Avendo perù riguardo alla grande gravità della determina-

zione alla proposizione del reclanro, onde perntettere il

controllo della sua ponderazione e serietà, girtstarnente

osserva il Drtsi (4) che la medesima debba parificarsi agli

atti più importanti dell'atnntinistrazione tutelare, e per-

tanto debba ritenersi necessaria l'autorizzazione del con-

siglio di famiglia e l'omologazione del tribunale in Camera

di cotrsiglio, previo parere del Pubblico Ministero.

21. 0) Anche in ordine allo stato di filiazione legittirtra

vale la regola generale, per cui per proporre il reclamo in

giudizio occorre avervi interesse (art. 36 cod. proc. civile).

Attesa poi la natura dell'oggetto cui l'azione che stianro

esaminando itrterrde (5), è evidente che l'interesse non può

essere che d'itrdole morale. Il sostenere, come si afferma

dalla quasi totalità degli atttori, che l'interesse ad agire

Pt…essere nei giudizi di stato era morale ed era pecu—

trtarro, equivale a confondere l'interesse delle azioni di

Stato che in sè e per sè è rappresentato dal riconoscimento

dr un attribttte della personalità, cert l'interesse delle azioni

relatrve ai diritti pecutriari connessi con lo stato. E vero

che in ttrolti casi i motivi d'indole ecotrortrica prevarranno

sulla causa d'indole morale, che solo giustifica la propo-

siziotre in giudizio di ttna domanda relativa allo stato,

nella formazione del convincimento sull’opportunità di

agire, ma ciò trou è una ragiorte per confondere i motivi

cert la cattsa, o meglio gli interessi costituenti le condizioni

di proponibilità di azioni diverse e non identificabili per

quanto intimamente connesse.

Nitrn dubbio su questo punto per quanto rigtrardai figli

irntncdiati o i discendenti, ma potrà forse parere difficile

trovare traccia di interesse morale trell'ipotesi degli eredi

che si facciano attori, concorrendo le condizioni prescritte

nell'art. 178 cod. civ. La diflicollà però e più apparente

che reale, perchè le ragioni di affezione e di considerazione

personale, che possono spingere alcuno a trorrritrare erede

una persona a Itri tren legata da vincoli di sangue, pos-

sono benissimo spiegare un itrteresse morale in quest'ul-

titna alla tutela di qtrella stinra e onorabilità domestica del

proprio autore, che è cosi corrtressa col suo stato di filia—

zione legittima. Anche l'erede quindi, cortre il figlio e il

discendente, è aturnesso all'esercizio dell'azione in reclanto,

non già, cortre per lo più si afferma (6), perchè, conti—

nuando egli la personalità giuridica del defttrrto, sottetrtri

nei suoi diritti e nelle sue obbligazioni, ma in forza di lltl

diritto proprio derivato direttanrertte dalla legge. Del resto

la teoria che si fonda sulla rappresentanza del defunto da

parte dell'erede itrcontra un ostacolo insormontabile nella

natura patriruorriale di questa rappresentanza (in sè e per

sé anche così discussa) e nella considerazione che l'aziorte

in reclamo è per sua natura un'azione d'indole urorale e

che i diritti patriuroniali subordinati allo stato reclanrato

tren possono far parte del palrinretrio ereditato, come mere

possibilità di acqtristo di diritti (7).

22. Dopo di avere con tatrte rigore di norme stabilito

che dal concorso della prova pubblica (atto di trascila) con

la prova privata (possesso di stato) scaturisce una presun-

zione di filiazione legittima assoluta e inoppuguabile, era

naturale, sempre in omaggio al principio della necessità

di trna tutela efficace della pace, dell’ordine e dell'onora-

bilità delle fanriglie, che si provvedesse a regolare i nrezzi

di prova cui si potesse fare ricorso in qtrei casi nei qttali

fosse esperibile l'azione in reclame di stato.

Recita in proposito l'art. 174 che in tali casi « la prova

di filiazione può darsi col mezzo di testimoni », subordi—

trandola per altro ad alcttne condizioni di ammissibilità

specificate rte] capoverso e cortsigliate dall'interesse parti-

colare e generale che non possano cert facilità introdursi

in una famiglia individtri che non abbiano diritto di

appartenervi (8).

L’indicazione precisa ed esplicita del rtrezzo di prova cui

può ricorrere il reclarrtatrte nel caso di rtratrcatrza dell'atto

 

(i) Laurent, op. e ve]. cit., n. 436.

(9) Aubry e Rau, op. e voi. cit., @ 545 bis, testo e note 6 e 7.

6213) Dust, op. cit., n.. 100 A, nella nota a pag. 457 e n. 78;
larrcltr, cp. e ve]. ctt., n. 44; Dematrte, op. e vol. citati,

"'13b13-11; Demolombe, op. cit., n. 116.

(f) Dust, loc. cit. nella nota precedente.
(o) C_nfr. sopra, n. 6.

10(16i38“113c…' ep. evol. cit., rri 18 e 20; Dttsi, op. cit., rr. IOOA,

\'ol _- "&; i-lrorgr, up. e voi. cit., rr. 210; Marcadé, op. e

- …o art. 3.30, n. 40.

(';) Cnfr. sopra, rr. 6, a, B.

“"il pero notato che le norme di cui negli articoli 174  
e seg. cod. civ. si riferiscono solo all'ipotesi in cui la testimo—

nianza sia impiegata come mezzo drretto di prova della filiazione

legittima, e trou anche all'altra in cui vi si ricorra come a mezzo

indiretto per constatare l'applicabilità dell'atto di trascita o l'esi-

stenza rcale dei fatti che si addttcorro per dimostrare lo stato legit-

timo, nella qtrale trltima ipotesi si potrebbe ricorrere alla prova per

testimoni senza limitazioni di sorta. Sempre per la stessa ragione

poi tren potrebbeil marito valersi della trorma di cui nell‘art. 176

codice civile (di cui ci occuperemo più avanti) per combattere lo

stato di filiazione legittima del reclamante, ma dovrebbe avva—

lersi dell‘azione in disconoscimento della paternità nei casi e sotto

le condizioni prescritte negli art. 162 e seg. codice civile.
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di nascita e del possesso di stato, Oppure in qtregli altri

casi che tassativamente a questo sono assimilati, esclude,

tanto più data l'indole particolare di questa materia stretta-

mente attinente all'ordine pubblico, che si possa ricorrere

ad altre fonti di convincimento del rtragistrato siano pure

qrteste costituite da prove scritte. Nè si dica col Marcadé (1)

che, avendo la legge ammessa la prova per testi, deve

a for-timi ammettersi la prova docttrrrentale, perchè è invece

vero il corttrario, che se si fosse voluto ammettere questa

provalo si sarebbe esplicitamente dichiarato. Nessutt valore

potrà del pari attribuirsi alla confesflorte, e quindi neur-

metro all'interrogatorio(2).

23. Si e già accennato alle rigorose condizioni ituposte

dalla legge all'anrtrrissibilità della prova testinrerriale avuto

riguardo alla rratrtra sua di rtrezzo malsicuro e sospetto,

e queste condizioni si possono riassumere tre] concetto

generico che alla prova per testi non si è voluto ricono-

scere un valore assoluto ed esclusivo di convincimento del

magistrato, ma solo un valore subordinato all’esistenza

di circostanze che rertdessero già di per sè verosimile il

fatto allegato della filiazione legittinra. La prova testimo-

niale infatti non può essere ammessa, secondo il capoverso

dell'art. 174 cod. civ., se non « allorquando vi sia un prin-

cipio di prova per iscritto, o quando le presunzioni e gli

indizi risultanti da fatti già certi si trovino abbastanza gravi

per determinarne l'ammissione » (3). _

24. Il legislatore trostro trou si è linritato a subordinare

ad alcune condizioni l'ammissibilità della prova per testi,

ma ha voluto auclte specificare gli atti nei quali può riscon-

trarsi il pritrcipio di prova per iscritto. Essi sono: i docu-

menti di famiglia, i registri e le carte private del padre e

della madre, gli atti pubblici e privati provenienti da una

delle parti impegnate nella controversia o che vi avrebbe

interesse se fosse in vita. Per documenti di fanriglia s’in—

tendono qttei documenti, che interessano ttrtti i membri

della famiglia e che contengono implicitamente o esplicita-

mente urt ricenoscirnettto dello stato reclamato, in quanto

il figlio vi sia, per rttra ragione qualsiasi, considerato e

trattato come figlio legittitno. Questi documenti possono

essere invocati ancorché nessurta delle persone contro le

quali si svolge il giudizio vi abbia preso parte. Ciò risulta

dalla lettera stessa della legge e dalla considerazione che

altrinretrti l‘indicazione di questa pritna categoria di atti

aventi valore di pritrcipio di prova sarebbe stata perfetta-

mente superflua di fronte all’altra categoria costituita dagli

atti pubblici o privati provenienti da una delle parti impe-

gtrate nella controversia (per es. testamento, atti di divi-

sione e simili). Questa eccezione alla regola dell'art. 1347,

(1) Op. e voi. cit., art. 324, n. 35.

(2) App. Bologna, 8 dicembre 1884, Lambertini c. Antonelli

(Foro Ital., 1885, t, 416); Cass. Roma, 7 maggio 1888, stesse

parli (Id., 1889, t, 5); App. Cagliari, 28 marzo 1904, Serra

utrinque (Giur. Ital., 1904, t, 2, 413).

(3) Cass. Napoli, 11 aprile 1870, Cinquegrant' e. Fior-angelo

(Gazz. Trib. Napoli, XXIII, 186); App. Napoli, 10 maggio

1874, Stravino c. Ronca (Annali, 1874, 464); App. Pa—

lermo, 12 aprile 1886, Vella c. Firpo (Foro Ital., 1886,1, 756);

Cass. Roma, 7 maggio 1888, Lambertini c. Antonelli, cit. nella

nota precedente. '

(4) Bianchi, op. e vol. cit., n. 84 bis t; Dusi, op. cit.. n. 105.

(5) Bianchi, op. e ve]. cit., rr. 84 bis 1: il participio « impe-

gnata », specificando esattamente il concetto di parte usate nel—

l‘art. 175, toglie evidentemente ogni valore all'argomento in  

capov., codice civile, secettdo la quale lo scritto costituente

principio di prova deve provertire da colui cotrtro il qttale

si propone la domanda o da quello che egli rappresenta, è

giustificata da ciò che le controversie relative allo stato di

filiazione legittima netr interessano solo i genitori, contro

cui è itrvocato, ma anche ttttta la loro famiglia, perché

provato il rapporto di filiazione resta anche provata la

parentela fra il reclamante e la famiglia a cui pretende di

appartenere (4).

La stessa osservazione vale anche peri registri ele carte

private del padre e della madre, atti che provenertdo dalle

persone principalmetrte interessate nelltr controversia, era

naturale che potessero prodursi senza alctrtta distinzione

contro qualsiasi contradittore.

L'ultima categoria di atti, invece, costituita dagli « atti

pubblici e privati », non rientranti in alcuna delle cate-

gorie precedentemente indicate, si riferisce esclusivamente

a documenti che provertgono da una delle parti impegnate

nella controversia, o che vi avrebbe interesse se fosse in

vita. Naturalmetrte l'interesse a cui alltrde l'art. 175 deve

essere un interesse contrario a quello del reclamante:

altrimenti l’atto non potrebbe non avere un valore rtrolto

sospetto. Su questo non vi è dissenso: invece si disputa se

la persona da cui provenga l'atto pttbblico o privato, erbe

sia ancora in vita, debba essere persenalurerrte in causa.

Pare però che di fronte alla lettera della legge, che parla di

parti «impegnate» nella controversia, debba ritenersi pre—

feribile l'opinione che risolve in nrodo affermativo l'anzi-

detta questione (5).

Essendo la disposiziette dell'art. 175 ttna disposizione

d’indole eccezionale, si deve ritenere che trou possetto con-

siderarsi come principio di prova per iscritto altri documenti

oltrea quelli ivi indicati, sia per quanto si riferisce alla loro

natura intrinseca, sia per quello che riguarda la persona

da cui provengono. Così non potrà nrai ìnvecarsi dal recla-

mante un atto di notorietà formato a richiesta del figlio (6).

La dottrina e concorde nel comprendere tra gli atti pri-

vati anclre le lettere nrissive, e ciò per qtranto una tale cour-

prerrsione contrasti col significato tecnico del vocabolo

« atto », che sarebbe qtrello di scritte forrtrato allo scopo di

provare un deternrirrato fatto giuridico. La ragione di tale

interpretazione estensiva va ricercata nella natura spe-

cialissima delle scritture in esame. caratterizzate spesso da

una intimità, da rtna spontaneità, da rttr abbandono taleda

renderle molto più efficaci e importanti dei registri e

delle carte private del padre e della madre al fine di dinto-

strare la verosimiglianza del fatto allegato della filiazione

legittinra (7).

contrario del Dust (op. cit., n. 105) che la parola « parte » non

sarebbe adoperata in senso proprio, come lo dimostrerebbe anche

l'uso della stessa parola relativamente a persone premorte.

(6) Bianchi, op. e vol. cit., n. 84 bis rr; Dusi, op. citata.

n. 105; Demolombe, op. cit., n. 245; Lattrerrt. cp. e vol. citati.

n. 417.

(7) Bianchi, op. e voi. cit., n. 84his rt; Dtrsi, op. citata,

n. 105; Demolombe, op. cit., n. 245; Laurent, op. e vol. crt…

n. 417; Aubry e Rau, ep. e vol. cit., & 544, n. 28. Appello

Genova, 10 febbraio 1887, H. e. B. (Annali, 1887, 210).

Giustamente però fu anche ritenuto che il principio di i“…

scritta tren può desumersi da dichiarazioni fatte da terzo a letto

per corrispondenza epistolare, ancorchè questi terzi siano agenti.

amministratori ed amici della famiglia (App. Genova, 14 ìll"'lle

1906, I). N. e. S. (Temi Gen., 1906, 265);



SUPPOSIZIONE E SOSTITUZIONE DI STATO (MATERIA CIVILE) 135

 

Può attribuirsi valore di principio di prova a un atto di

nascita irregolare? Le eorttesta in modo assoluto il Bianchi,

osservarulo che l'atto di nascita, che certo non è un docu-

mentodi famiglia, non può nentrtteno considerarsi come atto

pubblico proveniente da una delle partt interessate nella

controversia, essendo redatto da un pubblico ufficiale (1).

Ma questa teoria è troppo assoluta. Certo che se nell‘atto

di nascita mancasse e fosse insufficiente l'indicazione della

madre, tale atto non avrebbe alcun valore di prova, non

fornendo e fornendo in inode insufficiente le indicazioni

necessarie alla ricostruzione dell'elemento fondamentale

della filiaziotre legittima, la maternità. Ma se l'atto fosse

irregolare, solo per tren essere state osservate le garanzie

esterne dell'atto cortre rtel caso in cui l'atto fosse stato

iscritte nei registri dello stato civile dopo i cinque giorni

dalla nascita senza la previa autorizzazione del tribunale,

serttito il Pubblico Ministero, e il medesimo fosse stato re-

datto in conformità delle dichiarazioni dei genitori o di altre

persone aventi interesse contrario a qtrello del reclamante,

si dovrebbe evidentemente riconoscere a riti tale atto di

nascita il valore di atto pubblico ai sensi dell’articolo 175

del codice civile (2).

Un atto di riconoscimento non è certo prova della filia-

zione legittinta, ma può dal magistrato essere apprezzato

come pritrcipio di prova (3).

25. Si è già detto che la prova testitnorriale può essere

ammessa tren solo quando esista irti prirtcipio di prova per

iscritto, ma anche quando ricorrano prestrtrzioni o indizi

risultanti da fatti già certi e che secondo il savio apprez-

zamento del magistrato, che non poteva evidentemente in

alcun nrodo essere in qttesto giudizio vincolato, rendano

verosimile il fatto allegato. Possono considerarsi come

tatti aventi tale efficacia, per es., le circostanze in cui

avvenne I'abbandorro o il ritrovamento dell'infaute, i segni

trovati su di lui e sirtrili (4).

26. Si discute se la prova testin‘toniale possa essere ini-

piegala per dimostrare la sussistenza dei fatti da cui si de-

vono poi dedurre le presunzioni o gli indizi agli effetti

dell'art. 175 codice civile. Siccome però questo articolo

esige come condizione di antmissiorre della prova per testi

che dette presunzioni e detti indizi risultino da fatti già

certi, cosi pare logico che dovendo l’accertamento di questi

fatti essere anteriore all’ammissione della prova per testi,

debba questa essere esclttsa come rrtezzo di accertamento

dei fatti stessi. Ed è naturale che sia così, perchè altri-

menti sarebbe troppo facile eludere le disposizioni della

legge, cosi restrittive in questa materia per una giusta dif-

fidenza ed avversione per la prova testinroniale, formo-

Iando i capitoli di prova per testi in modo da compren-

dervi non solo i fatti che rendono verosimile la filiazione,

ma artehe il fatto stesso della filiazione. Senza contare che

difficilmente la prova testimoniale potrebbe limita'rsi ai

fatti anteriori senza impingere o direttanrente o indiretta—

mente nel fatto della filiazione. Nè si dica che, essendo il

possesso di stato per sua natura suscettibile della prova

per testi, deve potersi ricorrere a qttesto mezzo anche per

provare i fatti singoli onde il possesso di stato e costittrito.

E ciò perchè il possesso di stato prova della filiazione legit-

tirtra e un possesso conrpleto dello stato legittimo, « una

serie di fatti gravi, pubblici, concordanti, la cui stessa coin-

cidenza, la notorietà, la continuità guarentiscouo abbaslatrza

contro i pericoli che presenta la prova testintoniale, consi-

derata in sè stessa. Ora queste guarerttigie tren si verificano

più allorchè trattasi invece di fatti incompleti e staccati di

possesso, i quali non possotro addursi come mezzi di prova

perfetta della filiazione, triti solo per far ammettere l'altro

mezzo della prova testimoniale; ai pericoli della qtrale

ntentre si vuole ovviare, la si farebbe tuttavia, nel sistertra

degli autori predetti, di rintedio a sè stessa » (5).

27. La valutazione poi sia dell'importanza dei principi

di prova per iscritto, come della gravità delle presunzioni

ed indizi risultatrti da fatti già certi, forma oggetto di un

giudizio di fatto incensurabile in Cassazione (6).

28. L'oggetto della prova testinrortiale è diverso dall’og-

getto del pritrcipio di prova scritta o indiziaria che ne forma

il presupposto trecessario. Mentre infatti la prova testimo-

ninfe perla sua stessa natura non può riferirsi che al fatto

della filiazione materna, con la conseguenza, qualora sia

provata questa filiazione enon sia cottteslato lo stato conirt-

gale della moglie all'epoca del concepimento, di ittiti pre-

sunzione di filiazione legittinra paterna in forza dell'arti—

colo 159 cod. civ., il principio di prova scritta o indiziaria

deverulo rendere verosirtrile il fatto allegato'della filiazione

legittirua, che, come rapporto essenzialmente indivisibile,

non può limitarsi alla maternità della moglie, ma deve

estendersi atrche alla paternità del marito, deve riferirsi a

entrambi questi aspetti, sotto i quali può essere considerata

la filiazione legittima (7). Se pertanto idocrrmenti, le pre-

sunzioni o gli indizi invocati fossero favorevoli alla mater-

nità e non alla paternità, o viceversa, dovrebbe dichiararsi

inammissibile la prova per testi come quella che estende-

rebbe le indagitri a casi nei quali il riconoscimento è

vietato (filiazione incestuosa o adulterina: art. 193 codice

civile) (8).

 

(Ubianclri, op. e vol. cit., ti. 84 bis il; Laurent, cp. e

Wii. cit., n. 419; Trib. Acqui, 29 luglio 1879, B. c. S. (Giu—

risprudenza, Torino, 1879, 650); Cass. Firenze, 15 luglio 1901 ,

Fatih c. Pellegrini (Legge, 1901, t, 623).

("Z) DUSi', op. cit., ti. 105.

1.3.) Dusi, op. cit., ii. 105. App. Torino, 21 marzo 1887, Ha-

iti/ti e. Robiolo e Taverna (Giur., Torino, 1887, 352).

liillfl-Fu anche ritenuto indizio grave, tale da rendere ammissi-

. & provatestrmonrale, un certificato del parroco, dal quale

(fltiîlîlltava che il fanciullo presentato al fonte battesimale era stato

parriilriil'o C9me figlio naturale di una donna abitante nella di Itri

sulta °°à“h … concorso corraltro certificato constatantc non t'i—

luce mp… registri parrocclrtali avere la stessa iloriiia dato alla

e C,“ “_"" _llgllttulo.- App. Torino, 12 marzo 1867, Sounaz

' ”“*: (Giur., Torino, 1867, 349).

f ) Bianchi, op. cit., it. 85; App. Bologna, 5 dicembre 1884,  
Lantbertini c. Antonelli (Foro Ital., 1885, t, 416); App. (le-

trova, 28 maggio 1906, B. e Z. (Terni Gen., 1906, 365).

(6) Cass. i'apoli, 4 luglio 1872, Banca e. Strauino (Gazz. (lei

proc., VII, 427); Cass. Roma, 7 luglio 1879, Lambertini

c. Antonelli (Foro Ital., 1879, I, 568): Demolonrbe, op. cit.,_

n.253; Laurent, op. e vol. cit., ri. 418.

(7) Dirsi, op. cit., Il. 105; Bianchi, up. 0 vol. cit., ti. 84 bis 1.

(8) Con questo però non resta escluso che, dichiarata ammis-

sibile la prova testimoniale perchè il priircipio di prova scritta o

indiziaria invocato rendeva verosimile il rapporto di filiazione

legittima, si raggiunga invece la prova dell'adultcrinità della

prole. Siccome però in questi casi la dicitiaraziotre di adulterinità

non fu l'oggetto del giudizio, ma un effetto uè preveduto, uè

desiderato, delle risirltairze di qitesto, così non è possibile parlare

di l'rode alla legge uè obiettivamente uè soggettivamente. Ricor—

rerà ritto di quei casi ai qirali allude l’art. 193 cod. civ., che



136 SUPPOSIZIONE E SOSTITUZIONE DI STATO (MATERIA CIVILE)

 

29. Siccome l'art. 174 cod. civ. non fa alcuna distin—

zione cosi da lasciare logicamente presumere che sia stata

intenzione del legislatore di srtbordinare in ogni caso a un

principio di prova per iscritto o a presunzioni o a itidizi

gravi l'ammissibilità della prova testitrrortiale per supplire

alla mancanza dell’atto di nascita e del possesso di stato, (‘

sv)rta grave difficoltà per cercare di conciliare l’auzidetta

disposizione con l'art. 364 cod. civile, secondo il quale,

quando non siano stati letrtrti i registri, o questi siano an—

dati smarriti o distrtttti in tutto o in parte, oppure presen-

tino delle lacune odelle interruzioni tre] modo come vennero

tenuti, è « ammessa la prova delle nascite ..... per testi-

moni » senza limitazione di sorta. L'art. 364 cod. civ. deve

considerarsi come un'eccezione all'art. 174 codice civile,

oppure regola la prova di un fatto del ttrtto diverso?

Alctrtri atrtori (1), fondandosi su di una interpretazione

rigorosamente letterale della legge, liantto ritenuto appli-

cabile l'art. 364 cod. civ., trattandosi di pro nre il solo

fatto della nascita, e l'art. 174 invece, qualora la prova si

dovesse estetrdere anche al fatto della filiazione, senza che

poi in questa ipotesi occorresse distinguere a seconda della

ragione della mancanza dell'atto di trascita, e quindi turtle

rte] caso, per es., di ouressa denunzia all'ufficiale dello

stato civile, come nell'altro di surarritnento o distrtrzione

dei registri. Ma giustamente fu osservato che la ragione

per la quale nell'art. 364 cod. civ. si parla unicamente

delltt prova della nascita e non anche di quella della filia-

zione non deve essere ricercata nella maggiore larghezza di

prova concessa, bensì in ciò che detto articolo doveva rife-

rirsi non solo alla filiazione legittima, ma ancire alla filia-

ziotre naturale, relativamente alla qtrale l’atto di nascita

non può cortrprovare che il puro esernplice fatto della filia—

zione. lticostrutto poi l'atto di ntrscita'cou qtrei mezzi che

l'art. 364 concede a tale scopo. non si capisce perché al

medesimo dovrebbe riconoscersi una minore efficacia pro-

batoria dal momento che l'art. 170 cod. civ. senza alcttrra

distinzione stabilisce che la filiazione legittima si prova

con l'atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile.

Appunto per queste considerazioni e meglio ritenere “che

entrambi gli art. 364 e 174 cod. civ. si riferiscano alla

prova della filiazione legittittra, senza che per altro qttello

possa considerarsi come un'eccezione a quest‘ultimo, ap-

punto perchè essi riguardano due ipotesi ben distinte e che

giustificano atrrpiarnente la diversità di criteri coi qttali

ventre arumessa la prova testinrottiale. L'art. 174 infatti si

riferisce all'ipotesi in cui manchi un atto di nascita in un

registro, che quanto al resto sia regolarmente tenuto,

mentre l'art. 364 prevede l'ipotesi della mancanza, della

distruzione, delle smarrimento o dell'interrrrziorre nella

tenuta del registro stesso: nel primo caso, in cui il figlio

non solo non può invocare il titolo costittrito dall'atto di

nascita, nonostante che i registri dello stato civile siano per-

fettarrretrte in regola, ma non possiede nemmeno lo stato

di filiazione legittima a cui pretende, era naturale che

prendessero il sopravvetrto le diffidetrze del legislatore alla

ammissione della prova testituorriale, tutto essendo, in ap-

parenza almeno, in evidente contradizione con le pretese

del reclarnatrte; trel secondo caso, invece, in cui sei registri

dello stato civile non possono essere invocati in proprio

favore, ciò dipende da circostanze di cui la colpa non può

certo farsi risalire nè al reclamante nè ad altri interessati

nella questiotre di stato, cosi che nulla vi e. in fatto che

contrasti con le affermazioni oggetto della domanda girali-

ziale, dovevano rrecessariamertte venir rrteno tutte quelle

prevenzioni contro la prova testimoniate in forza delleqrtali

si era credtrto opporttrno di limitarne l'auntrissione ai soli

casi in cui giàaltrimetrti fosse dimostrato verosinrile il ftrtlo

allegato (2).

30. Dopo di aver disciplinato la prova diretta per testi-

moni della filiazione legittitna, era naturale che si pensasse

dal legislatore anche a regolare la prova contraria. Ciò fu

fatto con l'art. 176 cod. civ., il quale, stabilendo che della

prova contraria può darsi « con ittiti i mezzi propri a di—

mostrare che il reclamante non sia figlio della donna che

egli pretende di avere per uradre, oppure che non sia figlio

del urarito della uradre quando fosse provata la maternità i),

è sempre stato interpretato trel senso che esso autorizzi

il ricorso a tutti i arezzi di prova ordinarian‘rerrte permessi,

e quindi anche alla prova testinrotriale e alle presunzioni

di fatto, anche se in questi casi non corrcorrorrole condizioni

imposte dall'art. 175 cod. civile (3). E questa maggiore

libertà della prova contraria è pienamente giustificata,

perchè possono ìnvecarsi in suo favore quelle stesse. conside-

razioni clre avevano consigliato le restrizioni imposte all‘am-

urissibilità della prova diretta per testi, e cioè la necessità

di potere con facilitit e con ogni rrtezzo, anche fuori dei casi

indicati negli art. 162 e 165 cod. civile, impedire l'intru-

sione in una famiglia di chi non vi abbia diritto e che vi

abbia preteso servendosi a tale scopo di una prova che,

nonostante tutte le lirnitaziotri da cui e stata circondata,

non può mai avere irti valore assoluto e certo di convin-

zione, cortte quella che è fondata sul variabile apprezza-

mento individuale (4).

31. Ma questa libera prova contraria della presunzione

della paternità deve fornirsi nello stesso giudizio di re-

clamo di figlio legittirtro, oppure potrà fornirsi anche in

giudizio separato? Questa seconda opinione pare più con-

forme alla lettera della legge e alla realtà delle cose. Alla

lettera della legge perchè l'articolo 176 stabilisce che « la

prova contraria può darsi con tutti i ruezzi propri a dimo-

 

dopo di avere negato le indagini sulla paternità o maternità, ove

il riconoscimento sia vietato, ammette il figlio incestuoso o adul-

terino all‘esercizio di un'azione per alimenti, ove la stia paternità

n maternità risultino indirettamente da sentenza civile. Bianchi,

op. e vol. cit., ti. 87; Dusi, op. cit., n. 107; Valette sitr

Proudhon, op. e vol. cit., pag. 75; Demolambe, op. cit.,

tti 261, 263; Aubry e Ilan, cp. e vol. cit., 5 544, ui 31 e 32;

Lain-cut, op. e vol. cit., ||. 422.

(1) Toullier, op. cit., [. 1, n. 884 e seguenti; Marcadé,

op. cit., [, art. 46, n. 244; Borsari, op. e voi. cit., art. 174,

$ 429.

(2) Aubry c liati, up: :: vol. cit., 5544, ti. 22; Demolambe,

Traité (le la publication, tle.v e//et.v et (le l'application (les lois  
en général, ii. 326, Paris 1859; op. cit., n. 234; Laurent.

op. e voi. cit., n. 425; Pacifici Mazzoni, op. e voi. cit., ir. 480;

Bianchi. cp. e vol. cit., n. 84; Dusi, op. cit., n. 99.

(3) Bianchi, op. e vol. cit., n. 86; Dusi, op. cit., n. 106;

Marcadé, op. cit., art. 325, t. ti, ti. 36; Demolambe, op. cit..

n. 225; Aubry c fiati, op. cit., g544, ti. 32; Laurent, op. t'

vol. cit., n. 420.

(4) App. l’arma, 31 dicembre 1886, Calcaynini Esfeiirt'

c. l.ieelli (Mon. Trib., 1886, 333); Cass. l’it'enzc, 26 dicembre

1887, De Vecchi c.. Pucci (Foro Ital., 1888, I, 18); App. 'l'li-

rino, 21 marzo 1887, Ravelli c. Robiolo (Giur., Torino, 1887-

352); App. Venezia, 19 maggio 1903, Riello c. Cabrellc Hire/10

(Temi Ven., 1903, 432).
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strare che il reclanrante... non sia figlio del marito della

madre, quando fosse provata la maternità », ed è cvt—

tlente come non possa ritenersi provata la maternità prima

che intervenga una sentenza definitiva che la dichiari, a

meno di sostituire all’apprezzamento certo e oggettivo della

sentenza [' apprezzamento variabile e soggettivo indivi-

duale. Alla realtà delle cose, perchè il pretendere dal

marito che egli debba combattere quella presunzione di

paternità a suo carico che deriverà dall'accertaurento even-

tuale, non ancora avvenuto, di un fatto (la maternità della

moglie), oggetto di contestazione in giudizio, sarebbe un

volere imporre al marito una norma di condotta contraria

a ogni più elementare prudenza, in quanto lo si costrin—

gerebbe, anche in casi in cui ciò in seguito potesse risul-

tare inutile, a rilevare al pubblico o indifferente 0 deside-

rose di scandali fatti che disonorando inevitabilmente la

moglie, finirebbero per disonorare Itri pure e la sua

famiglia (1).

52. Azione in contestazione di stato di figlio legittimo.

32. Concetto. — 33. Condizioni sostanziali. — 34. Cotrdizioni

processuali: a) Legittimazione. — 35. b) Interesse. —

36. Mezzi di prova.

32. Azione in contestazione di stato di figlio legittimo è

quella che tetrde a distruggere o il rapporto di filiazione

materna, o l'identità d'una persona che si trovi tre] pos—

sesso di stato di figlio legittimo. Di conseguenza non de-

vesi confondere quest'azione con l'eccezione proponibile ai

sensi dell'art. 176 cod. civ. per distruggere l'efficacia di

un'azione in reclamo.

33. L'azione in contestazione non èammissibile tre] caso

in cui il figlio legittimo, contro il quale vorrebbe proporsi,

abbia di questo stato il possesso giuridico e di fatto, ma

solo quando manchi o l'uno o l'altro, ovvero l’uno contra-

dica all'altro.

Nè le eccezioni della supposizione o sostituzione di

parto possono ritenersi estese, come già abbiamo visto (2),

all'azione in contestazione. In nrancanza poi cosi dell'atto

di nascita come del possesso di stato, l'azione in esame

e improponibile per mancanza di quell'obietto che la

caratterizza, ed è costituito da un possesso di stato di

figlio legittimo che si vorrebbe dimostrare non conforme

al vero (3).

34 a). Il fine dell'azione in contestazione, consistente

nell‘esclusione di un deternrinato individtto da quella posi—

zione di figlio legittimo che occupa in una deternrinata

famiglia (i diritti pecuniari sono subordinati a questa even-

tuale esclusione),e la natura extra-patrimoniale delle con-

siderazioni che possono consigliarne l'esercizio (4), indu-

cono a ritenere legittimati all'esercizio dell'azione in

contestazione di stato solo i membri della famiglia, che però

volta per volta dovranno dare la prova dell'interesse che,

come già si è detto, anche in materia di questioni di stato,

è condizione di proponibilità della domanda in giudizio. Nè

si potrebbe argomentare dalla nessuna limitazione posta a

questo riguardo dalla trostra legge positiva, perchè senza

che sia più qtri necessario ripetere le considerazioni in

precedenza esposte, data la natura morale dell'azione in

contestazione di stato di figlio legittimo, non l'esclusione,

ma l'ammissione all’esercizio della medesima di persone

non moralmente interessate nella controversia avrebbe do-

vuto trovare una esplicita affermazione nel nostro diritto

positivo (5).

35 b). Sempre argomentando dal fine immediato del-

l'azione in contestazione e certo che l'interesse atto a

giustificare l'esercizio di della azione può essere solo un

interesse morale (6).

Ma tnetttre in materia di reclamo di stato ogni corr-

troversia relativa alla sussistenza di questo interesse è

stata eliminata dalla sua concentrazione fatta dal legisla-

tore. con presunzione iuris et de iure, nelle categorie dei

figli immediati, dei discendenti e degli eredi, i dubbi e

le incertezze sono vive in materia di contestazione di stato

di figlio legittimo, e nè in dottrina, nè in giurisprudenza

e dato di trovare un cortcetto comprensivo e sintetico del-

l'interesse morale.

Un lodevole tentativo Io si trova in una sentenza della

Corte d'appello di Napoli (7), che cosi si esprime: « l'in-

teresse tnorale deve essere fondato sulla comunione della

stima e dell'onorabilità dontestica fra l'impugnante e la

famiglia alla quale si voglia ingiustamente attribuire una

persona estranea come figlio legittimo.

Questa comunanza d'interesse morale domestico ad

escludere una persona estranea alla famiglia determina

il diritto alla contestazione, e l'acqrriescenza di un inte-

ressato, sia pure il maggiore interessato, non distrugge

l’interesse e il diritto degli altri..... Il grado di paren-

tela o di affinità non è sempre la misura o l‘indice di un

interesse morale: qttesto si estende talvolta a tutti coloro

i quali appartennero o si ricollegano ad tina nredesima

famiglia o a più gruppi di essa, quando e l'onorabilità, o

la fama. e il nome (8), o il prestigio storico d'una famiglia

 

(1) Bianchi, cp. e voi. cit., n.87; DUSÎ, °P- cit., "' 106"
(2) Cfr. sopra, n. 14.

(3) Bianchi, op. e vol. cit., ti. 23; DUSÌ. °P- °ll'" n.91;Laurent, op. e voi. cit., H. 482; ApP- Lucca, 30 l"5ll° l886’
B. c. t;. (Annali, 1886, 385)-

(4) Cfr. retro, ti. 6, a, #.

(5).Cosi come fu fatto all'art. 169 per il caso del figlio nato

oltre il 300° giorno dallo scioglimento del matrimonio, in cui lo

,5“'3PP0 alla regola generale fu determinato dalla natura troppo

:2“?"- .Precorta e irreale della presunziotre di legittimità ivi

il-Sgflislgìlà î081 come fu anche stabilito nell'art. 188 cod. civ. per

I'll10nosc'e riconoscimento del figlionaturale, e CIÒ. percliè_ il

(cfr Duistpento non e mai atto diSposrtivo, ma solo tirelriaratn'o

civile ,. 'I°P- °lt'.‘ ii._'136)_.. La mancanza nell'art. 113 codice

(] itria esplicita dispostzrone analoga a quella contenuta in

18 — Dtor.sro tramano, Vol. XXIII, Parte fù.

 
questi due ultimi articoli e la prova migliore dell‘esattezza della

teoria accolta.

(6) Cfr. retro, n. 6, a, ?, circa l‘infondatezza giuridica della

teoria (Bianchi, op. e voi. cit., ti. 24) che vorrebbe distinguere

fra azione di contestazione giustificata da un interesse di indole

morale, e azione di contestazione giustificata da un interesse

pectrrriario.

(7) App. Napoli, 31 marzo 1905, Zampaglione c. Sansone

(Giur. Ital., 1906, i, 2, 116).

(8) E concordemente ammesso che, quando ateatro si attribuisca

il nome oi titoli distintivi di una famiglia, ogni persona legittima—

mente appartenente a questa famiglia possa contestargli lo stato

a cui si ricollegano tali prerogative (Bianchi, cp. e vol. cit., n. 24;

Demolombe, op. cit., tr. 325; Laurent, op. e voi. cit., n. 483;

Aubry e 11:11]. op. e voi. cit., 5 544 bis, n. 12. App. Napoli,

13 dicembre 1896, D‘At'alos c. Cataratta: Legge, 1895, |, 645).
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originaria comune si rifletta su tirtti e li unisca in un inte-

resse morale comune ».

36. Siccome, come già si e dimostrato (1), l’art. 174

riguarda solo il figlio che reclami il suo vero stato e noa

ancire i terzi che vogliano a lui contestarlo, cosi le limita-

zioni nel medesimo poste all'ammissibilità ed all'esperi-

mento della prova testimoniate non devono estendersi

anche all'azione in contestazione. Le considerazioni sovra

svolte, e che si considerano qui ripettrte per dimostrare

come tutto l'art. 174 abbia la natura di disposizione di

eccezione alla sola prima parte dell’art. 173, hanno il va-

lore di provare l'infondatezza di quella teoria che vorrebbe

pretendere l'applicabilità incondizionata e generica degli

art. 174 e176.

Merita qtii solo di essere rilevata un'osservazione del

Demonte (2) nel caso in cui lo stato del figlio sia appog-

giato a un titolo, e cioè che in tale ipotesi deve riprendere

vigore la regola generale, secondo la quale non può am—

mettersi la prova testimoniale contro 0 in aggiunta al

contentrto in atti scritti, fatta eccezione del caso in cui vi

sia un principio di prova per iscritto, in conforntità degli

art. 1341 e 1347 codice civile.

Ma è evidente conte, essendo questi articoli scritti in

materia di « prova di obbligazioni », non possono essere

richiamati in materia di prova del rapporto di filiazione

legittinra senza una flagrante violazione delle norme più

elementari di diritto. Nulla dicendo pertanto la legge in

materia di azione in reclamazione, deve ritenersi chela

prova, contraria al titolo e al possesso che non siano con-

formi, possa darsi mediante testimoni in conformità della

regola generale.

Del resto, è anche naturale che sia cosi, perchè quanto

alla prova della filiazione- legittima fondata sull'atto di na-

scita la medesinra poggia sulle dichiarazioni dei compa-

renti, e queste, per l'articolo 363, primo capoverso, del

codice civile, fanno fede solo fino a prova contraria e

possono essere combattute per mezzo di testimoni; e

quanto poi alla prova del possesso di stato, poichè i fatti

onde il medesimo e costituito possotro provarsi escltrsiva-

mente per mezzo di testimoni, e giuocoforza concludere che

la prova contraria sia di diritto (3) (art. 229 cod. proce-

dura civile).

30 aprile. 1912. Gtusnrrr: Cannone.

SUPPOSIZIONE E SOSTITUZIONE DI STATO

(Materia penale). — V. alla voce Soppressione e

sostituzione di stato.

SURROGATI PENALI.

Sonnamo.

I. Cenni storici e di legislazione comparata (dal n. 1 al

n. 4).

l) Il. Nozione e specie dei surrogati (dal n. 5 al n. 8).

ri 111. Come funzionano giuridicamente i surrogati (dala. 9

al ti. 14).

» IV. Fondamento dei surrogati e loro pratica attuazione

(dal n. 15 al n. 19).

Caro

Caro [. — CENNI sroatcr

E Di LEGISLAZIONE COMPARATA.

1. Generalità. -- Surrogati della vendetta. — 3. Diritto ronrarro,

canonico e statutario. —— 4. Legislazioni vigenti.

1. Un sistema, cioè una razionale e organica regola-

mentazione giuridica dei surrogati penali, non è ancora

mai stato sicuramente escogitato dalla scienza, né, tanto

meno, attuato nelle legislazioni. Nondimeno, pressochè in

tutti i tempi e quasi in tutti i popoli, ne troviamo palesi e

rimarchevoli applicazioni.

Essendo però, come meglio in seguito vedremo. il sur-

rogato penale per propria essenza un derivato della vera

e propria pena, si comprende di leggieri che le forme,

cioè le specie, dei surrogati dovettero variare nella storia,

parallelanrente al mutarsi dei sistemi punitivi.

Noi potretrro tuttavia convenientemente raggruppare in

pochi tipi le passate e vigenti legislazioni, assumendole a

indici dei surrogati che la storia ne offre; rendendo così

la nostra indagine consona anche alla brevità, che qui ci

si impone.

2. Nelle società pritnitive, è la «vendetta» l'unica

forma di reazione, inderogabile e incondizionata, contro

il male da chicchessia inferto.

Sorto però lo Stato, e questo riuscito appena ad acqui-

stare l'autorità e la forza all’uopo indispensabili, noi ve-

diamo l'ente politico ingerirsi nelle private reazioni, favo-

rirle in parte, elevarle anche a dignità di funzione sociale.

Ma, nel tempo stesso, noi vediamo lo Stato, attraverso

visibili difficoltà e sforzi secolari, restringere a poco a poco

l'esplicazione della vendetta privata, cotttenerla entro limiti

più equitari, indirizzarla ai propri fini di conservazione

edi tutela sociale; e opporsi infine in determinati casi,

con la propria autorità e con la propria forza, alla sua

esplicazione. Qui è lo Stato che, non quale giusdicente, ma

come depositario di tina forza, cui il singolo non potrebbe

resistere, autoritariamente toglie il delinquente alla balia

dell'olfeso, e, volente () nolente l'offesa; non per privilegio,

ma per assetto principio di giustizia, surroga la vendetttr

dell'atteso con tina prestazione obbligatoria dell'olfeusore.

di fronte allo Stato, o di fronte alla parte lesa.

1. Un esempio tipico di vendetta, dallo Stato surrogala

con tina prestazione obbligatoria di fronte allo Stato stesso.

ci viene offerto dal diritto mosaico.

Il legislatore di Galilea, dopo di avere, con la legge così

detta del « taglione », già in gran parte ridotto e limitato

l'esplicarsi della vendetta, fondamentalmente distinse le

uccisioni in «volontarie» (avendo per l‘innanzi odiato),e

« involontarie »; per le prime autorizzò la privata reazione

e per le seconde istituì invece quelle «città di rifugio!

che da veri e propri « surrogati » della vendetta (cioè

della pena) funzionarono, prima che degenerassero, sotto

l'influsso del cristianesimo. in quegli inutili e dannost

« foca sacra », che ad ogni delinquente garantivano l'ini-

punità fino ai tempi moderni.

L'autore di una uccisione involontaria, che alla peni

della vendetta volesse sottrarsi, trovava rifugio per diri“0

mosaico nelle città all'uopo istituite (4). Il delinquente

 

(1) Cfr. sopra, n. 14.

(2) Demante, op. e vol. cit., n. 52 bis, tv.

(3) Cnfr. Dtrsi, op. cit., ti. 95. —— Contra: Bianchi, op. e

voi. cit., n. 78; Laurent, cp. e vol. cit., n.424.  (4) Esodo, xxt, 12-13: (1 Chi avrà percosso un uomo. 5!

ch'egli ne mtioia, del tutto sia fatto morire. fila quant'è a 0011“

che non l‘avrà appostato, anzi il fato glielo avrà fatto scoutrar

nelle mani, in ti costituirò un luogo, al quale colui rifuggfl’i
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presentavasi agli anziani (funzionari altetnpostesso giuris-

dizionali e di polizia), alla cut presenza svolgevasr un regoÌ

lare giudizio (1). Se risultava il concorso delle condtzronr

volute dalla legge, gli anziani non abbandonavano il delm-

quente alla privata reazione, ma alla vendetta lo sottraevano,

ammettendolo nella città di rifugio (2). Decretata l'ammis-

sione nella città, sarebbe incorso in delitto chiunque ivi

lo avesse rincorso, o lo avesse perseguito al suo regolare

rilascio dalla città. L'offensore assumeva però a sua volta

l'obbligo, di fronte allo Stato, di sottostare al forzato

confino (prestazione di polizia, garanzia di srcurezza) fino

alla nrorte del Sommo Pontefice e fino al regolare rilascio

da parte degli anziani (3), sotto pena di veder rivivere, in

caso di fuga (condizione risolutiva della liberazione dalla

pena), il diritto dell'offeso alla privata reazione (4).

Il. Senouchè, contemporaneamente o quasi, riusciva lo

Stato a imporre alla vendetta un altro surrogato che,

rispondendo ad esigenze politiche, valeva anche a soddisfare

l'atteso, cancellandone il desiderio vendicativo.

A ciò lo Stato riusci, favorendo prima, e poi imponendo

la composizione. Tal sistema, di cui già si han larghe

tracce nel diritto mosaico, per i delitti meno gravi (5), e

nel diritto ateniese (6), trovò poi la sua massima e tipica

esplicazione nell'antico diritto gernranico.

Quivi la funzione punitiva era, come in tutti i diritti

primitivi, corrtpendiata bensi nella faida o ius oindictae

del privato; ma lo Stato, non certo quale giusdicenle, sib-

bene soltanto come seurplice paciere prima, e poi con

l'autorità del compositor, favoriva in certi casi la pacifica-

zione dell'atteso con l'offensore, cosi per le uccisioni invo-

lontarie, come peri più lievi reati volontari, imponendo la

139

surrogazione della vendetta con la riparazione del danno (7),

e, quale prezzo del perdono, con un multiplo del dartno

stesso; o a totale vantaggio dell‘atteso (veregildurn o guidi-i-

gildum), o, quale compenso della intercessio e della com-

positio et pacificatio dal tnedesitno raggitrnte, a parziale

vantaggio tlel princeps o del fiscus (fredum).

In ognuno di questi casi, anche la cornpositio si presenta

come un vero surrogato della faida, condizionata al paga-

mento della somma stabilita e imposta dallo Stato in espli-

cazione della propria auctoritas e del proprio important,

non già della iurisdictio(8)z proprio come vedremo avvenire

nel moderni surrogati.

3. In tempi assai più recenti però, avocata dallo Stato

completanrente a sè la funzione punitiva ed assuntasi

pienamente dal medesinto l’esecuzione delle condanne

penali mediante personale coercizione, e istituitesi all'uopo

carceres et prigiones, scompaiono i vecchi istituti. Qui,

eseguite le pene dallo Stato, in applicazione di un assorto

principio di « giustizia », sembra per molto tempo potersi

fare ormai a meno dei surrogati. Tuttavia, :\ temperare i

rigori della legge, pur nell'applicaziorre dei nuovi sistemi

punitivi. sorgono ben tosto per casi eccezionali nuovi sur-

rogati: i quali però, non inspirati mai ad un direttivo e

sicuro criterio politico, finirono con l’irretirsi nelle leggi,

col tramattdarsi uniformemente quasi per sola forza di

tradizione, rimanendo praticamente inattuati o inefficaci.

Nel diritto romano, a esempio, troviamo già in uso e la

riprensione (interlocutio) (9), e l'arresto in casa (10). Nel

diritto canonico, invece, si tramanda principalmente la

riprensione, nella forma delle monitiones (fino a tre, e alla

presenza del colpevole) (11); e nel diritto statutario trovasi

 

Deuteronomio, Xfx, 1-6: « E questo è il caso dell‘uccisore che vi

si potrà rifuggire e salvar la vita sua: quando egli avrà ucciso il

suo prossimo disavvedutamentc, non avendolo odiato per l'ad-

dietro; come se, essendo andato al bosco col suo prossimo per

tagliare della legna, egli avventi la mano con la scure per tagliare

della legna e il ferro si stacchi dal manico e colpisca il suo pros-

simo, si ch'egli muoia. Rifnggasi colui in una di quelle città, ecc. »;

Numeri, xxxvt, 11—12: « E qtrelle città gli saranno per rifugio

dinanzi a colui che ha ragione di vendicare il sangue; acciocchè

l'uccisore non muoia, finchè non sia comparso in giudizio davanti

alla radttnanza ».

(1) Giosuè, xx, 4: « Fuggirà adunque in una di quelle città;

e, fermatosi sulla soglia della porta della città, dirà agli anziani

le sue ragioni ».

(2) Giosuè, xx, 5: « Ed essi (gli anziani) l‘accoglieranno dentro

alla città... E quando colui che ha la ragione di vendicare il sangue

lo mseguirà, essi non glie] daratino nelle mani ».

(3) Giosuè, xx, 6: « Alla morte del Sommo Pontefice che sarà

aqutn di, egli (il rifugiato) comparisca in giudizio davanti alla

l'adunanza; allora l'uccisore potrà tornarsene alla sua città e alla

sua casa, dalla quale egli erasi rifuggito ».

(4)_i\'uniei'i,xxxv1, 6-28: « Ma se l'uccisore esce fuori dai

iClonfint della citta di rifugio, e colui che ha ragione di vendicare

l' Sangue, trovandolo fuor dei confini della città (lei suo rifugio,

Sdilîìl(ilîllggllttl'oill è colpevole di omicidio; giacchè eolui doveva

lefice ». cr ti ci suo rifugio, fino alla morte del Sommo Pon—

alcliEi-t)i ‘clé;nîlpds., Esodo, xxt, 18 seg. (lesioni in rissa): :: Quando

pietra 0 col erarrrro insieme, e l unoavra percosso ] altro con

8in si rilevap:gno' Onde egli non mtrora, ma graccta Il]. letto ;‘se

percosso v1da_camtntnr fuori '." sul suo bastone, coltri che Ilia

faccia medical-["i'Pun'to' pui-che gli restituisca le spese fatte, e lo

€0ntendendo ie _'."° a completa guarigione » ; « E quatrdoalcum,

iisieme, avranno percossa una donna incinta, si  

ch‘essa abortisca, senza sua morte, sia colui che l‘avrà percossa

condannato ad ammenda nella misura che il mar-ito della dorrtra

gli imporrà». -

Si aveva però espresso divieto delle composizioni, per gli omi—

cicli volontari; crifr. Numeri, xxxvr, 31 : a Non riceverete denaro

da colui che ha sparso il sangue: anch'egli deve tosto morire ».

(6) Pindaro, Ist/un., ti, 11; Meier ti. Schoemaun, Attico/ie

Process, 1, 171, Leipzig 1883-1887.

(7) Sui casi nei qtiali la composizione era obbligatoria, vedi

a es., Lea: Saxonum, c. 59 (lesioni involontarie: coniponatur,

excepta faida); Edictum Hotarii, 387 (omicidio involontario);

Id., 14, 48, 74, 75. 198, 374, ecc. (per delitti anche dolosi);

Lea: Buryundiorum, Il, 1 e 4; Id., xxtx; Id., XLVII; Id., L,

1 e 2 (uccisione per difesa, e dell'uomo non libero); la legge

Salice è poi tutta una tariffa delle composizioni.

(8) Sui caratteri, e sul funzionamento delle composizioni tie]

diritto germanico, vedasi ampiamente: Del Giudice, La vendetta

nel diritto longobardo negli Scritti di storia e diritto, 1882,

p. 246 e seg.: “’ilda, Stt'afi'. d. Gemma., 1842; Osenbruggen,

Stra/r. (I. Longo/z., 1890; Thotiisseii, Organisat. judiciaire et

droit pe'n. de la loi Salique, 1881; Pertile, Storia del dir. ital.,

v, 55 177 e 178, 2° ediz., Torino 1892; Brunner, Deutsche

Heclttsgecclticltte, 1892, it, 600 e seg.; ecc.

(9) Fr. 3, 5 i, Dig., [, 15: Cognoscit Praefectus vigila…

de incendiariis, e/lractoribus, l'uribus, raptoribus, receptalo-

ribus, nici si qua tam atro:c tamque famosa persona sit, ut,

Prue/‘ecto urbi remittatur. Et quia plerumque incendia culpa

final inhabitautium, aut fustibus castigat eos qui negligentius

ignein Itabuerunt, aut severa interlocutione comm inatus, fustium

castigationem reniittit.

(10) Fr. 9, Dig., XLVI", 22: Potest l'raeses quenrdam danmare,

ne (le domo suo procedat.

(] I) Mendelsolnr-Bartholdy, De ntouitione canonica, Heidelberg

1860: « Trihus igitur adnioniti0nibus, duabus quidem privatis,
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il tutto quasi completamente soppiantato dalla ben più

efficace cautio de bene vivendo o de non offendendo (1).

Tali istituti trovavano però applicazione, di solito, in casi

così ristretti e particolari, che dovettero rendere sempre

quasi privilegiati e rarissimi i loro beneficiati.

4. Accoglienza forse meno fredda, ma vita non meno

anemica e stentata, ebbero i surrogati penali sotto l'impero

dei codici vigenti. A prescindere infatti dai meno recenti,

e da quello equatoriano del 1906 (nei quali i surrogati

non ebbero accoglienza di sorta); nei codici più recenti,

troviamo invece bensì disciplinati e l'arresto in casa (2);

e la riprensione giudiziale (3); e la cautio de non delin—

quendo (4) e la liberazione condizionale (cod. russo del

1903, art. 23; uruguayano del 1888, art. 93 e seguenti;

ungherese, art. 48 e seg.; per il Lussemburgo, art. 100;

brasiliano del 1890, art. 50 e seg.; Progetto austriaco,

del 1909, 5 23 e seg.); ma tutti questi istituti si può dire

siano rimasti completamente inapplicati: chè già la diffi-

denza del legislatore nel disporli ne aveva ab origine deter-

minata l‘impotenza, legando la morte dei surrogati alla

stessa loro nascita.

Fu solo in quest'ultimo ventennio che riuscì ad after-

marsi e imporsi in quasi tutti gli Stati del mondo, larga e

in parte benefica, l'applicazione della cosi detta « con-

danna condizionale » (5): ed è proprio in questi ultimi anni

che un vero mare d’inchiostro (: stato consumato per discu-

 

tertia cor-am congregatione communionis, pro niltilo habitis,

Christus peccatorem tamquam contumacem et corrigibileni

poenae ecclesiasticae rinculo adstringendum eamque poenani

medicinale… esse null. Cnfr. Gonzales Telles, Comment. ad

cap. 48, x, de sent. ecc.: Et enim manifesto talis esse debet

admenitio. ut si quis non pareat, contumaa: et inobediens easi-

stat: quod esse non potest nisi adunantia auctoritate superiore

[acta sit. — Tale istituto fu poi solennemente ratificato da papa

Alessandro III, nel 1159 (sempre per i reati meno gravi) e con-

fermato successivamente e replicatamente nei Concili. V. Suarez,

De censuris ecclesiasticis.

(1) V. Stat. di Parma, del 1326. L, iii: Item teneatnr pa-

testas et debeat compellere omnes et singulos iii/'amatos et etiam

omnes suspectos facere promissionem et obligationem, et fide-

iussione… praestare, quod o/[ensionem non facient, neque

damnum in personis nec rebus, in civitatem nec extra, alieni

nel aliquibus qui sint ad mandata. Communis, et quod omnibus

et singulis praeceptis Potestatis obedirnt et Communis, et etiam

Capitanei, in omni/ms et singulis ad officiata suum spectan-

tibus; et promissiones et obligationes e! fideiussiones praestentur

per omnes et singular, et modo et forma, sicut Potestali, et Ca-

pitaneo nidebitur ». Cnfr. Stat. Novara, e. cccun, ecc. — Come

vedesi, però, tale istituto trovava applicazione anche per chi non

avesse commesso reato di sorta; epperò non sempre funzionava

da surrogato della pena. — Vedasi comunque, sul suo funziona-

mento e sui suoi efietti, Herculani, De cautione de non o]]endendo,

Venetiis 1569, c. xv, p. 56; c. xvr, p. 61; c. xxu, pag. 75.

(2) Cod. pen. russo, del 1903, art. 21, ult. capov.: « 1 con-

dannati a meno di sette giorni di arresto, potranno, per deci-

sione del tribunale, subire gli arresti al loro domicilio; Progetto

austriaco, del 1909, 5 60: « Invece della pena dell'arresto fino

a venti giorni, il tribunale può infliggere l'arresto in casa, ove

l‘esecuzione dell‘arresto sia tale da colpire in modo specialmente

grave il condannato, a causa delle sue condizioni di salute, o dei

suoi mezzi di sussistenza »; id., 522, capov.: « ll condannato

(all‘arresto in casa) deve promettere che non abbandonerà la

propria abitazione. Se manca alla sua promessa, sconterii l'arresto

comune per tutta la durata dell'arresto in casa ».

(3) Cod. pen. per gli Stati Uniti del Venezuela, del 1903, ar-

ticolo 43: « Quando la pena stabilita dalla legge non eccedei

30 giorni di arresto, o 45 giorni di confino, o 150 lire di multa,

potrà il giudice ridurla a un rimprovero (apercibimiento), od

ammonimento (anionestacidn) giudiziale, sempre che concorrano

circostanze attenuanti, o il giudicabile non sia stato condannato

anteriormente per reato punito con più che 15 giorni di pena

restrittiva della libertà. L'apercibimiento consiste in un ammo-

nimento appropriato al caso particolare del giudicabile, e alle

circostanze del fatto, che il giudice gli farà in pubblica udienza,

previamente stabilita, richiamando all'efletto i precetti della legge

violata, e le conseguenze della violazione. Se il condannato non

si presenta all’udienza stabilita per la riprensione, o se non l’ac-

coglie con rispetto, gli si applicherà la pena fissata dalla legge

per il reato commesso »; art. 65: « La amonestacidn è la corre-

zione verbale clie il giudice sentenziante dà al condauiiato, nei  

termini prescritti dalla sentenza emessa « quedaiido de ésla, acta

« judicial, que firmar;î el corregido, i'i otro por él ». Le omone-

staciones o gli apercibimientos si affiggeraniio per 15 giorni

alle porte del tribunale ».

Conf. Prog. germanico, del 1909, art. 37; Prog. austriaco,

art. 47; cod. pen. russo, del 1903, art. 55; cod. norvegese,

del 1902, art. 54.

(4) Cod. pen. per gli Stati Uniti del Venezuela, del 1903, ar-

ticolo 64: (( La cauzione di non ofiendere o danneggiare, assog-

getta il condannato a dare le assicurazioni che saranno stimate

necessarie da una giunta, composta del giudice competente e di

due necinos, estratti a sorte tra dodici dei maggiori contribuenti

del distretto. Se non potrà dare le garanzie richieste, gli si appli-

cherà l‘arresto per non oltre sei mesi. cessando questo in qua-

lunque tempo, per la prestazione delle necessarie garanzie ».

Cod. pen. per il regno del Siam, 1° giugno 1908, art. 30:

« Quando una persona avrà profierito delle minacce contro un‘altra

persona, oppure il tribunale avrà ragione di credere che una per-

sona non turba l‘ordine pubblico, il tribunale potrà ingiungere a

questa persona di obbligarsi, su pagamento di una somma di

lire 500 al più, con o senza cauzione, a non più turbare l‘ordine

pubblico, durante quel periodo (non eccedente due anni) che il

tribunale giudicherà conveniente. La precedente disposizione non

è applicabile ai vagabondi. che non hanno apparenti mezzi di

sussistenza»; art. 31 : « Quando l'interessato non fornisce la

cauzione voluta dall'articolo precedente, il tribunale può ordinare

ch'egli sia detenuto fino e che la cauzione sia fornita, senza che

la durata di tal detenzione possa passare i sei mesi ». (La cauzione

qui è vera pena, art 12).

Cod. proc. pen. indiano, art. 106 e 126 (simile al siamese,

che vi attiuse).

Cod. pen. Spagnuolo, art. 44: a La pena (è tra le penne lever,

art. 26) della cauzione produrrà l'obbligazione del condannato

di presentare un fideiussore idoneo, il quale risponda di ciò, che

quegli non commetterà il male che si tratta di prevenire ; eabbia

da obbligarsi a soddisfare, se egli lo cagionerà, la pena che il

tribunale avrà fissato nella sentenza. Il tribunale determinerà.

secondo il suo prudente arbitrio, la durata della fideiussione. Se

non la darà, il condannato incorrerà nella pena della detenzione».

Cod. pen. per l‘Uruguay, art. 34: « La cauzione per non ofien-

dere potrà imporsi come misura preventiva, ecc. »; art. 48: a SE

il condannato non darà fideiussione, gli si imporrà la soggezione

alla vigilanza dell'Autorità di pubblica sicurezza per un termine

prudenziale ».

Cod. brasiliano, del 1890, art. 401: « La pena stabilila [ttt

le infrazioni prevedute negli articoli precedenti (reali commess

dai vadios e capoeiras) sarà estinta se il condannato proverà aver

successivamente acquistata una rendita baslevole per la sua SUSj

sistenza; e sospesa se presenterà un fideiussore idoneo, ch85'

obblighi per lui. La sentenza Chea: a requerimento do fiador».

dichiarerà « quebrada » la fideiussione, « tornarti efectiva a con-

« demuacao suspensa por virtude della ».

(5) Vedasi, sulla condanna condizionale: in Francia, il Pr0'

getto Bérenger, del 26 maggio 1884, e la successiva 19%"
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tere su ciò che alla pena si deve sostituire in riguardo ai

minorenni delinquenti (1); né è lontano il ricordo di un

congresso penitenziario, in cui .' surrogati venivano fatti

oggetto di apposito tema, e di interessanti relazupn .e

discussioni. Si può dire adunque che proprio oggi Sia

cominciato un notevole risveglio nel pensiero dei crimi-

nalisti e una marchevole cura dei legislatori per affrontare

e risolvere il problema dei surrogati.

È tempo perciò ormai che lo studioso coscienziosamente

esamiui in che cosa essi propriamente consistono, ed a che

possa in realtà approdare un'adeguata loro applicazione.

Caro Il. — Nozione E sracm oer sunnocart.

5. Surrogati e « sostitutivi ». — 6. Nozione del surrogato. —

7. Istituti che esulano dalla nozione del surrogato. — 8. Isti-

tuti che rientrano nella nozione del surrogato.

5.Cominciamo con I‘intenderci un po' sulla terminologia.

Nei tempi aurei del positivismo fu molto in voga, se non

proprio l'espressione « surrogati penali », l'altra almeno

(incerto senso equivalente) di « sostitutivi penali». Inten-

devansi per questi i mezzi preventivi della criminalità,

contrapposti ai mezzi repressivi, cioè alle pene. Contro il

furto, a es., propugnavasi una più equa distribuzione

delle ricchezze (sostitutivi economici); contro la violenza

(omicidi e lesioni personali), educazione ed istruzione

(sostitutivi intellettuali e morali): e simili (2).

Orbene, diciamo subito che tutto ciò completamente

esula per noi dal campo, sul quale ha da volgere il proprio

sguardo lo studioso del diritto penale, e noi tutto ciò pre-

ventivamente escludiamo dalla nostra indagine. Si con-

servi, se piace, ai detti istituti la denominazione di sosti-

tutivi; rimanga però fermo sin da ora che essi non hanno

nulla che veder coi surrogati.

6. La voce «surrogato» è anche oggi quasi del lutto

inusitata nelle trattazioni scientifiche; quei pochi scrittori

che l'adoperano, o non le attribuiscono un significato spe-

cifico, o le dànno ognuno un proprio significato. Quando

poi, studiandosi appositamente i «surrogati penali », si è

tentato di definirli, se ne è data una nozione cosi generica

& comprensiva, da includervi una buona parte del diritto

penale e penitenziario (3).

“Senza accingerci perciò e troppo facile e inutile critica-,

diciamo subito che per « surrogati » noi intendiamo sol-

tanto i casi di vera e propria « sostituzione della pena »

(intesa questa in senso concreto, come prestazione attual-

mente obbligatoria per il condannato ed esigibile dallo Stato)

« con una prestazione non penale »; si che ad un surrogato

penale in senso giuridico potremo noi trovarci dinanzi, sol

quando contemporaneamente ricorrano queste due circo-

stanze: anzitutto che una condanna penale sia gift stata

irrevocabilmente pronunziata dal giudice; e, in secondo

luogo, che la pena sia dallo Stato rimessa al condannato,

esigendone in corrispettivo una prestazione di altra natura.

Per converso, di « surrogato » non potrà propriamente par-

larsi quante volte ciò che appare come surrogato, in realtà

o rivesta esso stesso il carattere di pena 0 di esecuzione

di pena, oppure non sia esso il derivato di una vera e

propria pena.

7. Alla stregua di questi criteri, vediamo subito quali

istituti rientrano e quali invece esulano dalla nozione dei

surrogati.

]. In fascio con i cosidetti sostitutivi penali escludiamo

anzitutto dalla nozione del surrogato tutti i casi di giudi-

ziale irrogazione dell'una, piuttosto che dell'altra, tra le

pene alternativamente comminate dalla legge per un deter-

minato reato (4); ed anche tutti i casi di conversione, in

via amministrativa, di una pena in un'altra, più o meno

onerosa di quella irrogata dal giudice, per il verificarsi, ad

opera del condannato, di fatti dalla legge non voluti, o

viceversa (5). In tutti questi casi permane infatti nel con-

dannato l'obbligo attuale della prestazione di una pena ed

è questa attualmente esigibile da parte dello Stato. La pena

resta qui perciò del tutto eseguita, e niente surrogata.

Il. Parimente, escludiamo dalla nozione del surrogato

penale tutti quei provvedimenti, giurisdizionali o ammini-

strativi, pur successivi alla perpetrazione di un qualsiasi

reato, che non faccina capo, come derivato, alla concreta

irrogazione della pena. Così, per esempio, non ": surrogato

nè l‘internamento in un ricovero del pazzo omicida (arti-

colo 46, capov., cod. pen.); nè la chiusura del minore

degli anni nove in un istituto di educazione o correzione,

giusta l'art. 53, capov., cod. pen. In questi e simili casi

manca infatti la pena da surrogare: giacchè nell'infermo

di mente e nel fanciullo manca una condizione fondamen-

tale per la sua punibilità. Nei loro riguardi non solo esula

perciò l'effettività di una pena, ma la stessa possibilità

della sua legale irrogazione. Lo Stato non vuole che siano

 

% marzo 1891; in Belgio, la legge 31 maggio 1888; nel Lus-

semburgo, legge 10 maggio 1892; nel Cantone di Ginevra,

1?st"! 29 agosto 1992; nel Portogallo, legge 6 luglio 1893; in

i\orveg1a,degge 2 maggio 1894, e cod. pen. del 1902, art. 52

E_Srguenti; nel Cantone di Vaud, legge 13 maggio 1899; nel

Giappone, legge 31 marzo 1905; in lspagna, legge 17 marzo

1908; in Italia, infine, legge 26 giugno 1904, n. 267, e codice

penale per la Colonia, del 1908, art. 55 e seguenti.

°°"f- Prog. per il nuovo cod. pen. austriaco, del 1909,

Slide seguenti; nonchè Prog. per il nuovo cod. pen. germanico,

S 38 e seguenti.

80… vcdflsb nel campo legislativo, il Children Act (an. 1908,

(ll-Edoardo VII, ch. 67); e i gg 53 e seguenti del Progetto
austriaco per un nuovo codice penale.

T @) Vedast su ciò ampiamente Ferri, Social. criminale, 3a ediz.,
armo, 1892. pag. 311 e seguenti.

Soi?)tfv"‘ it titolo-di curiosità, Cuboni, Surrogati penali, ri. 1,

penai'd Editrice-libraria, Milano 1910: « Chiamansi surrogati

e ltutti quegli istituti che, senza aver carattere di pena vera

Propria, hanno intima e diretta attinenza con le pene stabilite  
dalla legge comune per i reali, e che mirano a mitigarle, togliendo

loro ogni asprezza inutile e pericolosa, a completarle col contri-

buto di mezzi atti a rafiorzare la tutela sociale ».

Scusate se è poco ! Il Cubani trova così il modo di includere

nella trattazione dei « surrogati » tutti quein istituti, che noi ne

escludiamo (vedasi più innanzi, al n. 7).

(4) Es., art. 107 cod. pen.: cittadino che, perduta la cittadi-

nanza italiana, porti le armi contro la patria, reclusione o deten—

zione; art. 372, ult. capoverso, cod. pen., reclusione o multa;

art. 395 cod. pen., detenzione o multa; art. 490 cod. penale,

arresto o ammenda.

In tutti questi casi il giudice, esplicando strettamente il proprio

compito giurisdizionale, dice soltanto quale èla pena che, ex aequo

et iure, la legge vuole che sia applicata al reo nel caso concreto.

— Contra: Caboni, up. e loc. cit.; Florian, Dei reati e delle

pene in generale (nel Trattato del Vallardi, pag. 179).

(5) Es., conversione del confino in detenzione per trasgres—

sione del condannato all‘obbligo della dimora (art. 18, capoverso,

cod. pen.); conversione della multa in detenzione in caso di non

eseguito pagamento (art. 19, capov., cod. pen.).
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puniti il pazzo e il fanciullo: qui non c'è pena, e dove non

in pena non può esservi surrogato di pena.

III. Non mancò chi credette di poter fra i surrogati

annoverare anche, e l'impiego dei condannati nei lavori

di bonifica, e il passaggio dei condannati dal reclusorio

aglistabilimenti intermedi; ma l'errore di una tal dottrina

sembraci fatto palese da ciò: che il passaggio del condan-

nato dal reclusorio agli stabilimenti intermedi avviene

sempre ope legis, e non per speciale dichiarazione di vo-

lontà da parte di chi ha diritto all'esecuzione della pena;

esso rappresenta inoltre, non già la sostituzione della pena

con altra prestazione non penale, ma soltanto il modo

ordinario e legale « di esecuzione », cioè « di sconto » della

stessa pena. Qui lo Stato non rinunzia a nulla della pre-

stazione penale che il giudice gli rese esigibile; non fa

invece che esigerne la precisa e rigorosa prestazione, nel

modo dalla legge prestabilito.

IV. Lo stesso è a dire per l'impiego dei condannati

nei lavori di bonifica; si ha sempre, anche qui, la pura e

semplice esecuzione della pena inflitta.

V. Anche più grave ed appariscente è poi l'errore in cui

caddero coloro che fra i surrogati credettero di annoverare

e la vigilanza speciale dell'Autorità di p. s. (la quale è

invece « un‘aggiunta » alla pena, cioè un complemento di

essa) ('l ); e l'interdizione dai pubblici uffici, o la sospen-

sione dall’esercizio di una professione o di un'arte (vere e

proprie pene) (2); e l'oblazioue volontaria, o la condanna

per decreto (pene anche queste, vere e proprie); e l'am-

monizione, o il domicilio coatto (istituti meramente pre-

ventivi, non facenti talvolta capo a veruna pena) (3); e

infine l'interdizione legale (mera incapacità civile, conse-

guenziale all’irrogazione delle pene più gravi, e che non

tien luogo di veruna pena) (4).

VI. Seriamente discutibile sembraci invece la questione

se nella nozione dei « surrogati », possano includersi i casi

d'ineseguibilità(totale o parziale) della pena, concretamente

e irrevocabilmente già irrogato dal giudice, per pazzia

sopraggiunta durante l'espiazione, o (dove è ammessa) per

vecchiaia, anteriore e successiva alla subita condanna.

Anche questi casi però, pensiamo debbano essere esclusi

dalla nozione del « surrogato ». Quanto al caso della vec—

chiaia, infatti, non si tratta punto di sostituzione della pena,

con altra prestazione non penale; ma, per minorata capa—

cità del delinquente all'esecuzione della pena, lo Stato di—

minuisce qui la quantità 0 l'intensità della prestazione, la

quale tuttavia conserva il proprio carattere strettamente

penale (5). Ricorre perciò il caso d‘una semplice « diminu-

zione » o « mitigazione » legale della pena; la quale non

resta minimamente surrogata.

Quanto poi alla pazzia sopravvenuta, per elietto di essa

non resta punto la pena « surrogato » con una eventuale

misura di polizia; ma, per la sopraggiunta incapacità del

delinquente alla prestazione della pena, « sospende » qui

lo Stato puramente e semplicemente l'esecuzione di essa,

fino al ritorno del delinquente alle necessarie condizioni per

la sua eseguibilità. Riacquistata dal delinquente la sua capa-

cità penale, rivive completo nello Stato il diritto alla totale

prestazione della pena, come se la pazzia non fosse mai

sopraggiunta, e come se le misure di sicurezza, alle quali

il pazzo fu assoggettato, non fossero state mai applicate (6).

VII. Una questione dobbiamo ancora esaminare, e cioè

se come « surrogato » della pena possano considerarsi la

prestazione d'opera da parte del condannato, in case di

lavoro, o in luoghi di pubblica utilità, 0 a servizio dello

Stato, della provincia, o del Comune.

Che la prestazione d’opera in casa di lavoro, o in lavori di

pubblica utilità, o altrimenti a servizio dello Stato, pro-

vincia, 0 Comune debba in ogni 'caso considerarsi come

vera e propria surrogazione della pena, è stato general-

mente ritenuto (mai però assunto, uè dimostrato) dalla

dottrina. Vediamo però se ciò possa ritenersi completa-

mente esatto.

Il nostro codice contempla due casi di ammissione del

condannato alla prestazione d'opera. Può ciò avvenire in

luogo della detenzione o dell'arresto, nei quali la multa e

l'ammenda vanno convertite in caso di mancato pagamento

nel termine prestabilito (7); oppure in luogo dell'arresto

cui l'agente fu direttamente condannato (8). In quest'ul-

timo caso poi la prestazione d'opera può essere eseguita

o in una casa di lavoro, oppure in lavori di pubblica utilità.

Orbene: a) Dalla nozione del surrogato devesi anzitutto

sicuramente escludere, per noi, la prestazione d'opera in

casa di lavoro (art. 22 cod. pen.). Qui infatti non si ha

punto la sostituzione della pena (arresto) con una presta-

zione non penale (mano d‘opera). La prestazione d'opera

in case di lavoro, altro non e invece che il modo di « ese-

cuzione », cioè di « sconto » di quella stessa pena restrit-

tiva della libertà personale, ellettivamente riportata dal reo.

La condizione giuridica del condannato ammesso alla casa

di lavoro non è quella di un individuo, cui lo Stato rimetta,

condoni la pena, esigendo in corrispettivo altra prestazione.

non penale; è invece quella di un condannato all'arresto,

 

(i) Coni”. Relaz. ministeriale sul Progetto del 1887, n. XXI;

Relazione al re, iii vn e XX…; Alpi, Vigilanza speciale del-

l‘Autorità di p. 3. (Riv. Pen., xxx1, 418 e seguenti).

(2) Cod. pen., art. 11.

(3) L. 30 giugno 1889, n. 6144, sulla p. s., art. 94 e

seguenti; id… art. 123 e seguenti.

(4) Vedasi art. 33 cod. penale.

(5) Cod. peu. per l‘Equatore, del 1906, art. 44: « Non si ap-

plicherà la pena della reclusione al maggiore di sessanta anni.

Chiunque in tale età commette un crimine punito con reclusione,

compirà il tempo della condanna in uno stabilimento destinato a

prigione correzionale. Se, trovandosi già in reclusione, compirà

i sessant’anni, passerà a compiere la sua condanna in una casa

di prigione, come nell'inciso precedente ». Cuir. cod. pen. per il

Lussemburgo, del 1879, art. 48; id. per il Venezuela, del 1903,

art. 108.

(6) Cod. pen. ital., art. 56; « L‘esecuzione delle sentenze di  
condanna a pena restrittiva della libertà personale, passate in

giudicato, è sospesa se il condannato si trovi in stato di demenza

o di malattia grave ». Cir. il codice per il Venezuela, articoli l06

e 107.

(7) Cod. pen., art. 19: « Nel caso di non eseguito pagn-

mento, ecc., la multa si converte nella detenzione, col ragguaglio

di un giorno per ogni dieci lire, o frazione di dieci lire, della

somma non pagata... Alla detenzione può esser sostituita nt!“a

esecuzione, ad istanza del condannato, la prestazione di un’opera

determinata a servizio dello Stato, della provincia o del Comune;

e due giorni di lavoro sono ragguagliati ad un giorno di deten-

zione ». Art. 24, perla conversione dell‘ammenda in arresto. .

(8) Cod. pen., art. 22: « La legge determina i casi nei quali

l'arresto può essere scontato in una casa di lavoro, o anche me»

diante prestazione d'opera in lavori di pubblica utilità ».

Questi casi sono quelli della mendicità (art. 455 cod. pen.) 9

della ubriachezza abituale (art. 468).
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che trovasi in istato di esecuzione, cioè di sconto dell'arresto

medesimo. Ciò che varia non è la « natura » della prestazione

che lo Stato esige dal condannato; ma è soltanto il « luogo »

in cui lo Stato vuole o consente che quella prestazione pe-

nale avvenga. La pena dell'arresto si sconta infatti « con

segregazione notturna », e « con l'obbligo del lavoro »

(art. 21 cod. pen.): lavoro che lo Stato può, per legge,

far eseguire cosi negli stabilimenti a ciò ordinariamente

destinati, come in una sezione speciale del carcere giu—

diziario (art. 21), come infine « in case di lavoro » (arti-

colo 22). In ognuno di questi casi, però, il condannato ri-

mane soggetto attualmente alla concreta ed effettiva potestà

punitiva dello Stato. Qui c'è pena, ed esecuzione di pena;

non può esservi perciò surrogato di pena.

@) Non diversamente e a dire perla prestazione d'opera

in lavori di pubblica utilità, come mezzo, anche questo, di

sconto dell'arresto. La condizione giuridica del condan-

nato addetto a siffatti lavori non e quella di un liberato,

in modo assoluto, 0 relativo, dall’onere della pena; è in-

vece quella di un condannato all'arresto, in istalo d'esecu-

zione, cioè di sconto della pena. Ciò che varia, anche qui,

non è la « natura » della prestazione; ma soltanto il luogo

(e magari anche il modo) di prestazione della « stessa pena »,

in ciò che essa ha tratto all'obbligo del lavoro. Anche qui

c'è pena, ed esecuzione di pena; anche qui esula perciò

l'idea di un surrogato della pena.

7) Esaminiamo ora brevemente l'ultima ipotesi : sosti-

tuzione della prestazione d’opera alla detenzione o all'ar-

resto nei casi indicati agli art. 19, ult. capov., e24, capov.,

codice penale. Si tratta qui di surrogato penale?

Per decidere, dobbiamo anzitutto rilevare la differenza

sostanziale tra la presente ipotesi e quelle anteriormente

esaminate. In quelle, si aveva la giudiziale irrogazione

d'una pena restrittiva della libertà personale, della quale

veniva consentita la prestazione (per ciò che aveva tratto

all'obbligo del lavoro) in luoghi 0 modi non ordinari.

Qui si tratta invece dell'irrogazione, da parte del giu-

dice, di una pena meramente pecuniaria, la cui normale

esecuzione consisterebbe nel pagamento all'erario dello

Stato della somma stabilita. Tale pagamento è rimasto però

meseguito; onde lo Stato, avvalendosi del proprio diritto,

ha, in via amministrativa, commutato la pena pecuniaria

nella equivalente pena detentiva. Avendo tuttavia il condan-

nato fatto analoga istanza (unilaterale dichiarazione di

volontà privata), lo Stato ha accettato ed eseguito la sosti-

tuzione della pena detentiva, con una prestazione di opera

da parte del condannato.

Qta, la prestazione d'opera è forse qui un modo di « ese-

cuuone » della pena detentiva? Ciò, a guisa delle prece-

denti ipotesi, avremmo sostenuto senza esitazione, se per-

manessc in tal caso nel condannato la condizione giuridica

della persona assoggettata alla detenzione o all'arresto. Ma

CIÒ nel caso in esame (a differenza di quelli precedente—

mente esaminati), ci sembra debba essere escluso assolu-

tamente. Qui il condannato « non sconta » la detenzione o

larresto « mediante » prestazione d'opera; ma « presta la

Proff.“? opera », in « sostituzione » della detenzione. La

condizione giuridica del condannato non è perciò qui quella

di "." individuo assoggettato alla detenzione o all'arresto;

iilldnzldetiîlii quella di un « liberato » dalla pena della deten-

SOSlituito all‘lresào, ed al quale fu, al] onere di della pena,

…… [lune ." ! una prestazione d opera.-Sii tratta, '."

ermuu di una rmunzta dello Stato al diritto di est-  

gere dal condannato la più grave e più onerosa prestazione,

alla quale egli avrebbe diritto per effetto del mancato pa-

gamento; abbiamo cioè il « ritorno » alla pena primitiva,

vale a dire alla pena pecuniaria, pagata non già mediante

versamento di denaro, ma mediante quell'equivalente eco-

nomico del denaro, che è appunto la mano d'opera.

Che tale effettivamente sia la natura giuridica della pre-

stazione d'opera ai sensi degli art. 19, ult. parte, e 24,

capov.. cod. pen. (a differenza di quella prevednta nell'ar-

ticolo 22 detto codice), ci sembra possa essere dimostrato

con molteplici considerazioni.

Non ci fermeremo, anzitutto, sulla appariscente diversità

di locuzione adoperata dal legislatore (art. 22: l'arresto può

essere « scontato » mediante prestazione d'opera; art. 19

e 24: all'arresto (sostituito all'ammenda) può essere « sosti-

tuita » la prestazione d'opera); ci basterà soltanto rilevare:

1° Che il condannato, il quale si assoggetta alla pre—

stazione d‘opera, giusta gli art. 19 e 24 cod. pen., non

va punto soggetto ad alcuna fra quelle prestazioni (prin—

cipali ed accessorie), che propriamente si attengono all'ese-

cuzione della detenzione e dell'arresto: principalissima tra

queste, l'obbligo di sottostare alla segregazione notturna

(articoli 15 e 21).

2° Che, mentre per l'art. 22 codice penale (presta-

zione d'opera, come modo di esecuzione dell'arresto), il

lavoro del condannato è obbligatorio, cioè « coatto » (s'ic—

come è appunto carattere della pena detentiva); per gli

art. 19 e 24, invece, il lavoro è del tutto volontario e spon-

taneo, compiuto cioè per libera volontà del condannato (a

sua istanza).

3° Infine che, mentre per l'articolo 22 la durata del

lavoro è identica alla durata della pena detentiva (appunto

perché è esecuzione dell’arresto); per gli articoli 19 e

24, invece, la durata del lavoro e su per giù commisurata

al valore economico chela prestazione d'opera aveva al

tempo della promulgazione del nostro codice.

Tutto ciò appunto chiaramente dimostra e comprova la

fondatezza del nostro assunto; essere, cioè, la prestazione

d'opera, giusta gli art. 19 e 24 cod. pen., non già un modo

di esecuzione della pena detentiva, ma invece un ritorno

alla pena pecuniaria e un modo di esecuzione di questa:

non già mediante pagamento allo Stato della somma stabi-

bita, ma invece mediante la prestazione dell'equivalente

economico di quella somma, commisurata al valore presun-

tivo della mano d'opera.

Data la natura per tal modo attribuita all'istituto in

esame, potrà esso rientrare nel concetto giuridico del

surrogato?

Ci sembra di no. La prestazione d'opera e qui un modo

di pagamento, di sconto della multa o ammenda; & cioè un

modo di esecuzione della pena; epperò non può essere,

secondo il nostro concetto, surrogato di pena.

8. Fin qui, peraltro, noi abbiam veduto solamente ciò

che esula dalla nozione del « surrogato ». Dobbiamo ora

esaminare invece quali istituti rientrino sotto la sua

nazione.

|. Nessun dubbio, anzitutto, che come surrogato penale

debba considerarsi la cosidetta « riprensione giudiziale ».

Abbiamo qui la concreta irrogazione d'una pena, dallo

Stato attualmente esigibile; vi è, da parte dello Stato,

la rimessione della pena a favore del condannato; ed è

evidente la sostituzione di detta pena con una prestazione

non penale, da parte del condannato. Questa prestazione,
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sostituita alla pena, e poi qui stabilita dalla legge nell'ob-

bligo del condannato di assoggettarsi ad un pubblico ame

monimento (art. 26 cod. pen.), e di dare valida caatio de

non delinquendo (art. 27, prestazione di polizia) (1).

Il. Istituto del tutto analogo alla riprensione giudiziale

e la « condanna condizionale ». Anche qui ricorre la con-

creta irrogazione d'una pena, resa dal giudice effettivamente

esigibile per lo Stato; vi è da parte dello Stato (come ammi-

nistratore, e non come giudice: vedasi più innanzi,al n.10)

la rimessione della pena a favore del condannato.

Senonchè, per aversi il surrogato penale, è anche neces-

sario (noi dicemmo) che lo Stato, rimettendo la pena, esìga

contemporaneamente dal condannato una prestazione non

penale, in luogo e vece della pena. Ora, che una tale pre-

stazione « possa » effettivamente incombere al condannato,

beneficiato dalla « condanna condizionale », e che perciò

l'istituto in esame « possa » rientrare sotto la nozione del

surrogato, ci sembra indubitabile: ognidubbio resta infatti

completamente eliminato dall'art. 2 della legge 26 giugno

1904, ii. 267 (2). Unica questione proponibile, sembraci

perciò quella di vedere se come surrogato penale « debba »

o no, « in ogni caso », considerarsi la condanna condizio-

nale; se vi sia cioè in essa, « necessariamente » e « sempre »,

la sostituzione della pena con una prestazione non penale.

Anche questo però ci sembra chiaramente dimostrato dal

successivo art. 5 di della legge: il condannato ha sempre

l'obbligo di sottostare ad un solenne ammonimento giudi-

ziale (3); e, sopratutto, deve obbligarsi a non compiere

altro delitto durante il termine stabilito dal giudice.

Qui però occorre un ulteriore chiarimento; potrebbesi

infatti osservare che non già sul solo condannato sab con-

ditione incombe l'obbligo di non delinquere, ma anche su

ogni altro cittadino. ltispondiamo però che l’obbligo che

incombe (de non delinquendo) su ogni altro cittadino, è

un obbligo « generico », come quello che deriva dal rap-

porto generale di cittadinanza e di subiezioue; il condan-

nato sub conditione assume invece al riguardo un obbligo

«specifico», per effetto del quale, in caso di perpetra-

zione di un nuovo reato, è tenuto a subire non solo la

pena che sarà per irrogargli il giudice per il nuovo reato,

ma anche a scontare la pena primitivamente inflittagli,

come se la pena non gli fosse stata mai rimessa e con-

donata. Si tratta, perciò, di una speciale prestazione di

garanzia de non delinquendo, che il condannato assume

di fronte allo Stato, e che si risolve per questo in una vera

e propria garanzia di sicurezza. Noi consideriamo perciò

in ogni caso la condanna condizionale come vero e proprio

surrogato penale (4).

III. Non dissimili dalla riprensione giudiziale e dalla

condanna condizionale, sono poi la « liberazione condizio-

nale » secondo gli articoli 16 e 17 cod. pen., e la « grazia

condizionata »: ipotesi anche queste di vera e propria surro-

gazione della pena.

IV. Un ultimo istituto rientra per noi nella nozione dei

surrogati penali, ed è l'« arresto in casa », quale è previsto

e disciplinato nell'art. 21, capov., cod, pen. Anche questo

è infatti il derivato di una vera e propria pena (l’arresto

vero e proprio). Qualche dubbio può invece sorgere su

ciò: che l'arresto in casa, più che un sostitutivo (strictu

sensa) della pena, sia addirittura un modo straordinario

di « esecuzione» della stessa pena. Silfatto dubbio sarebbe

invero legittimato non solo dalla denominazione dell'isti-

tuto (« arresto» in casa): ma anche e sopratutto dalla

dizione usata dalla legge: « per le donne e per i minori,

non recidivi, se la pena (dell'arresto) non superi un mese.

il giudice può disporre che sia «scontata» nella loro

abitazione ».

Noi peraltro non dobbiamo fermarci alla lettera della

legge, e dobbiamo invece indagare la sostanza delle cose.

Ora, perchè l‘arresto in casa potesse considerarsi come

un modo di « esecuzione», cioè di « sconto » della pena

irrogala dal giudice, dovrebbe qui evidentemente variare

il solo « luogo » di esecuzione della pena (non stabilimento

carcerario, e non sezione speciale del carcere giudiziario,

sibbene privata abitazione); ma le ordinarie prestazioni

penali, che lo Stato ha il diritto di esigere ad esecuzione

dell'arresto, dovrebbero essere dal medesimo esigibili anche

qui. Ora, l'arresto si sconta (art. 2] codice penale) « con

segregazione notturna » e « con l'obbligo del lavoro »; ma

questi obblighi, nella cui esecuzione consiste appunto la

prestazione della pena, nella forma dell'arresto, non gra-

vano punto su chi (per usare l'espressione della legge)

sconta l'arresto nella sua abitazione. La condizione giuridica

di quest'ultimo non è quella di un condannato attualmente

soggetto alla potestà punitiva dello Stato; è invece quella

di un « liberato» dall'obbligo di scontare l’arresto, il

quale però è stato assoggettato all'obbligo « di non uscire,

durante un certo tempo, dalla sua abitazione ». Si tratta

cioè di una prestazione di polizia, sostituita alla presta-

zione della pena; non è esecuzione o sconto di pena, ma

vero e proprio surrogato di pena.

Lo dimostra chiaramente anche l'art. 7 delle disposizioni

per l'attuazione del codice penale(5), e soprattutto lo stesso

art. 21 cod. pen.: « In caso di trasgressione, l'intera

pena si sconta nei modi ordinari ». Se l’arresto in cosa

fosse di per sè esecuzione dell'arresto, dalla pena irrogato

dovrebbe detrarsi, in caso di trasgressione, quella già

scontata dal condannato nella sua abitazione. Ciò non

essendo, sembraci invece chiaro che la permanenza del

condannato nella sua abitazione, non è che la prestazione

(non penale) alla quale fu condizionata la remissione della

pena ; siccome è appunto carattere costante del surrogati-

Goncludendo e riassumendo, rientrano per noi nella

nozione dei surrogati penali soltanto i seguenti istituti:

riprensione giudiziale; condanna condizionale; liberazione

condizionale; grazia condizionata; e arresto in casa.

 

(I) Conf. Relaz. ministeriale sul Progetto del 1887, n. XXXIII;

Manzini, Trattato di diritto penale, volume …, pag. 447,

Torino 1910; Alpi, La riprensione giudiziale (Rivista Penale,

xxxv, 361).

(2) Legge sulla condanna condizionale, art. 2: « In caso di

de’itto, la sospensione della condanna può essere condizionata al

risarcimento del danno cagionato ..... , o al pagamento di una

somma da imputarsi nella liquidazione del danno stesso, ecc. ».

(3) Legge cit., art. 5: « Qualora il giudice ordini che l‘ese—  cuzione della condanna rimanga sospesa. il presidente o il pretore,

dopo letta la sentenza, rivolge in pubblica udienza al condannato

un severo ammonimento, e lo avverte, ecc. ».

(4) Conti, Sospensione di pena, come surrogato pe'“…

(Progresso del dir. crim., ], 24 e seguenti).

(5) Disp. per l'attuaz. del cod. pen., art. 7, capov.-: « Uim

copia della sentenza (: comunicata all'Autorità di p. s., la quale

ha l‘obbligo d'invigilare ed accertarsi « che il condannato n°“

esca dalla sua abitazione » ».
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CAPO III. -— Com: runztonano mummcanenre

i sunnonan.

9. Posizione della questione. — 10. II surrogato penale è una

rinunzia, fatta in via amministrativa, al diritto di punire. —

11. L'atto amministrativo di'surrogazione. — 12. Natura

della condizione posta alla rinunzia della,pena. — 13. Effetti…

- 14. Avveramento della condizione e. sua mancata veri—

licazione. '

9. Noi abbiamo fin qui veduto che il surrogato penale

con derivato della pena, mentre non è a sua volta una

pena. Questo carattere puramente estrinseco e fornmle

del surrogato, già bastò per farci decidere quali istituti

rientrino sotto la sua nozione, e quali invece ne esulino.

dla di tale indagine puramente esteriore, noi non pos-

siamo certamente appagarci. Una nuova indagine a tal

punto ci si impone, per poter cogliere e rilevaredel nostro

istituto gli effetti legali, la natura giuridica, e l'essenza:

intima. .

Che e, e come funziona il surrogato penale? Nei riguardi

dello Stato, è esso una grazia, ovvero un condono?estingue

la pena, 0 ne sospende soltanto l‘esecuzione? si verifica-

ope legis, o per-atto spontaneo di autorità? E, nei riguardi

del condannato, è per questo un diritto, o una semplice con-

cessione? s'impone al condannato, o può questi ricusarla ?-

Qiieste ed altre questioni dovremo subito brevemente

esaminare, cercando di risolverle.

10. Abbiamo detto, iniziando questo nostro studio,

essere il surrogato penale la sostituzione di una pena cort—

creta ed attualmente esigibile, con una prestazione non

penale. Tale sostituzione, evidentemente, importa da parte

dello Stato la « rinunzia » all'immediata esecuzione della

pena. Ha per noi ora peculiare importanza il vedere come

avviene questa rinunzia, da chi emana, e di quali effetti è

essa giuridicamente operativa.

Ogni «rinunzia» naturalmente presuppone un'analoga

dichiarazione di volontà. Si rinunzia soltanto a ciò che si

vuole, e soltanto mediante espressione di analoga volontà.

Orbene: la volontà, da cui dipende la rinunzia al diritto

di eseguire la pena, non può essere (è evidente) se non

quella del titolare del diritto, della cui rinunzia si tratta.

Nel caso nostro perciò è chiaro che la volontà, da cui pro-

Cede la rinunzia al diritto di eseguire la pena, non può

essere che una volontà essenzialmente pubblica e statale,

come pubblico e statale e il diritto all'esecuzione delle pene.

E pmclu‘: gli organi predisposti dallo Stato all'esecuzione

delle pene sono organi essenzialmente amministrativi,
\
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ne deriva che l'atto di surrogazione (cioè di rinunzia alla

attuale prestazione della pena) non può procedere se

non dall'Autorità amministrativa dello Stato, e non può

essere perciò se non un « atto amministrativo ».

' Che poi in-realtà sia-quella propriamente amministra-

tiva, l'attività degli organi, dai quali emana la surroga-

zione della pena, non ha “certobisogno di essere-dimo-

strato per ciò che concerne la liberazione condizionale e

la grazia condizionata. E poi di beh facile dimostrazione

per gli altri casi. . .

Quando infatti il giudice applica la legge sulla « con-

danna condizionale », o I'« arresto in casa », o sostituisce la-

- pena irrogato con la-« riprensione giudiziale », si è ormai

già esaurita la sua ordinaria funzione; la dichiarazione del

diritto, a lui demandata, era già perfetta con la pronunzia

della condanna alla pena stabilita dalla legge per il reato di

cui si trattava.

Qui. .il giudice non fa che dare un « ordine » (de non

exequendo) contemporaneamente all'Autorità incaricata

di eseguire la sentenza e all'Autorità di polizia; esso

compie, perciò, un atto che, pur essendo materialmente

contestuale alla dichiarazione del diritto, è essenzialmente

diverso e concettualmente posteriore: ha cioè rapporto

unicamente con la materiale esecuzione della pena: ed

è perciò essenzialmente amministrativo, non giurisdi-

zionale (1).

11. Tale atto atmninistt‘ativo è poi, per regola, stretta-

mente facoltativo o potestativo per l'Autorità.

Dobbiamo però subito chiarire in che consista questo

carattere facoltativo dell'atto di surrogazione. Esso è pote—

stativo, nel senso che normalmente (e cioè tolto il caso pre-

veduto nell’art. 24 cod. pen.) lo Stato non ha « l'obbligo »

di surrogare la pena, non compete cioè al condannato un

diritto subiettim alla surrogazione della pena. II delin-

quente primario ha quì soltanto la « capacità » di aspirare

al surrogato (2). ’

Lo Stato per altro non è neppure esso del tutto libero

di surrogare, o no, la pena a suo talento; spesso infatti

l’atto di surrogazione dev'essere provocato dall'interessato,

con analoga istanza o richiesta (3), senza che altrimenti

possa l'Autorità di propria iniziativa surrogare la pena.

In tali casi, è al condannato che spetta il diritto di provo-

care, e non, la surrogazroue; ed all'Autorità quello di con-

cederla, oppur no. L'atto di surrogazione, più che un atto

puramente discrezionale, appare così quasi un atto, o un

giudizio. di « delibazione» in ordine alla domanda del

condannato.

 

(I) Conf. Manzini, Trattato di diritto penale, vol. Ill, p. 20,

Tormo 1910; fiocco, Riabilitazione e condanna condizionale

(Giust. Pen., 1907, 1563 e seg.). — Contra: Rende, Con-

danna condizionale e riabilitaz. Natura giuridica del prot-*ve—

dnnento del magistrato che le pronunzia o le nega (Riv. Pen.,

L“". 569 e seguenti).

(al Questa « capacità » si perde sempre, con I'incorrere in
!una nuova condanna, entro il termine stabilito dal giudice, dal-

Autonta, _o dalla legge; ma anche il condannato a più pene e in

‘a'“idfl dl rlacquistarla, per effetto della riabilitazione. Su ciò è
E?;IEHHIÎ!OI'ma1 la giurisprudenza migliore della nostra Cassa-
…? a);-pi". la bez.i ?a, 23 maggio 1907, Ciotti (Riv. Pen.,

296 'A'-…): 6 febbraio. 1908, P. M. e. Ral/nello (Id., vam,

1916 Olga). 15 marzo 1909, Calzali (Id., Lxx, 579); 30 marzo

p M. 60 Voler-its (Id., Lxxm, 77); 15 dicembre 1910,

("(-I“.- _C— _agntno (Id., M., 336); 23 giugno—14 luglio 1911,

.’ ' (‘"9dllîl1- — Contra: Sez. 'Il; vedi da ultimo: 1° aprile

19 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XXIII. Parte 1a.

 
1911, Calascione (Hic. Pen., LXXIV, 423); e, fra le prime in

tal senso, 3 settembre 1907. Ghiaroni (Id., LXVI, 608).

Confr.. perla dottrina: Rocco, loc. cit., Cirino, La riabilita-

zione rentle applicabile il bene/i:.io della condanna condizio-

nale? (Cass. Un., Xfx, 481 e seg.); Nicoladoni, Der Verlust

der Polit.-Biirgerl.- u. Elirenrecltle infolge stra/.'qerichll . Verar-

teilung u. (lie Rehabilitation in Oesterreiclt (Zeitschrift /’. die

yes. Strafreclit, 1907, 671 e seg.); ecc.

(3) Così è dalla legge espressamente disposto, per es., per la

liberazione condizionale (art. 16 cod. pen.). Non cosi avviene

invece per la condanna condizionale, e per la riprensione giudi-

ziale, che (in ritenuto) può anche il giudice di secondo grado

applicare, pur senza specifico o tempestivo motivo dell'appel-

Iante. Contr. Cassazione, 28 novembre 1910, Nicesia e altri

(Riv. Pen., Lxxm, 188, e Nota ivi di richiamo). Vedi anche

Ruotolo, Circa l'applicabilità della condanna condizionale, ecc.,

Genova 1910.
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Si avverta inoltre che, se la surrogazione non è di regola

obbligatoria per l’Autorità, e se manca perciò nel condan-

nato un corrispondente diritto subiettivo in ordine alla

medesima, al delinquente primario è però riconosciuto, in

ordine a quella, un interesse giuridicamente protetto: si

che, se l'Autorità non deve « secondare » la richiesta del-

l'interessato, essa non può esimersi dal « darvi corso ». Se

infatti l'Autorità a ciò si rifiulasse, ben potrebbe il con-

dannato dolersene in via di reclamo, in caso di domanda

rivolta all’Autorità amministrativa: e con impugnativa

della sentenza, ed analoghi mezzi di gravame, in caso di

richiesta fatta all'Autorità giudiziaria (i ).

Resta con ciò (ci pare) sufficientemente chiarito l'atto

amministrativo di surrogazione. Occorre tuttavia un ultimo

rilievo, del resto assai ovvio: ed è che l'atto di surrogazione

partecipa naturalmente dei caratteri comuni ad ogni atto

amministrativo di simil genere. La rinunzia che quell’atto

importa non ha, cioè, bisogno di specifica accettazione da

parte del condannato, cui giova: esso produce gli efietti

dei quali è tuttavia capace, pur senza l’espressa adesione

dell'interessato. E però suscettivo d’impugnativa per nn-

nullamento, nel caso in cui eccezionalmente nuoccia al

condannato; questi, intatti, ove la surrogazione non sia

stata da lui provocata, può in ogni caso far valere il suo

interesse, giuridicamente protetto, con analoghi mezzi di

gravame, sui quali dovrà il giudice particolarmente motivare.

Come riassunto e come conclusione di quanto precede,

noi possiamo definire l'atto di surrogazione, come « un

atto (per regola discrezionale) di autorità, con cui lo Stato

rinunzia al diritto di eseguire una pena».

12. Ma con ciò non è ancora esaurita la nostra indagine.

Quella « rinunzia » aldiritto di eseguire la pena è, da

parte dello Stato, una rinunzia irrevocabile, oppure sol-

tanto una semplice obbligazione, che lo Stato assume di

fronte al condannato di rinunziare all'esecuzione della pena

quando, oppure se ed in quanto si verifichino certi deter-

minati fatti? E, in altri termini, una rinunzia effettiva ed

attuale, oppure soltanto futura, eventuale e condizionata?

E se & rinunzia condizionata, di qual genere è la condi-

zione apposlavi‘? Per decidere guardiamo come gli efietti

del surrogato sono specificati dalla legge.

L‘art. 21 cod. pen., a es., la dove disciplina l'arresto

in casa, così determina gli efi'etti della surrogazione: « In

caso di trasgressione, l'intera pena si sconta nei modi ordi-

nari ». Qui adunque è chiaro che la rinunzia al diritto di

punire, è la permanenza in casa, da parte del condannato

per il tempo stabilito; ossia, per converso, è la mancata

prestazione dell'obbligo della permanenza in casa, la condi-

zione alla quale lo Stato subordina I'eseguibilità della pena.

Si tratta pertanto all'evidenza di una condizione « sospen-

siva » dell'esecuzione della pena e del rapporto penale di

esecuzione; « risolutiva », invece, della rinunzia da parte

dello Stato alla prestazione della pena e del diritto di

libertà del condannato.

(1) Coni. Cass., '22 novembre 1910, Ossino(Riu. Pen., Lxxtn,

180); 9 settembre 1913, Di Francesco (Id., Lxxtlt, 432);

10 novembre 1910, Fadda (Id., M., 339, e Nota ivi di richiamo).

(“?…) Dalla rilevata circostanza che il surrogato, al momento

della stia applicazione, sospende condizionatamente l'esecuzione

della pena, ma non estingue la pena illico et immediate, deriva

all'evidenza che (la pena attualmente esistendo) l'applicazione

della condanna condizionale, a es., non esclude l'applicabilità del-  

Lo stesso è a dire per la liberazione condizionale: questa

(art. 17) « è revocata, se il condannato commette un reato

che importi pena restrittiva della libertà personale, o non

adempia le condizioni a lui imposte ». Al momento del-

l'ammissione alla libertà condizionale è adunque sospeso

anche qui il rapporto penale di esecuzione. Se il fatto non

voluto dalla legge (perpetrazione di un nuovo reato) si

verificherà, se cioè la condizione non si avvererà, la ri-

nunzia sarà come non avvenuta, e la liberazione verrà

revocata, col ritorno dello Stato al diritto di eseguire la

pena. Se invece la condizione negativa posta alla validità

della rinunzia si verificherà, la liberazione diventerà irre-

vocabile, e la pena diventerà definitivamente ineseguibile.

Identicamente avviene anche in rapporto alla riprensione

giudiziale e alla condanna condizionale.

In ogni caso e chiaro adunque che la condizione, al cui

avverarsi lo Stato subordina, surrogando la pena, la ri-

nunzia del diritto di esigere dal condannato la prestazione

della pena, e una condizione risolutiva della rinunzia e

sospensiva della esecuzione (2).

13. Dalla rilevata natura della condizione, cui lo Stato

subordina l'esecuzione della pena, derivano conseguenze

assai rimarchevoli, che subito accenneremo.

Pendenti conditione, di quali efielti è operativo il sur-

rogato?

Sembraci ovvio, anzitutto, che durante la pendenza della

condizione lo Stato non può per nessuna ragione eseguire

la pena; spetta nel frattempo al condannato un vero diritto

subiettivo ad impedirne l’esecuzione: e chiunque si arbi-

trasse di eseguirla in suo danno, si renderebbe eventual-

mente autore di delitto contro la libertà personale del

condannato.

Quest'ultimo ha inoltre, pendenti conditions (la qualei':

sempre una condizione « potestativa » (3) per il condan-

nato), un interesse giuridicamente protetto a porre in essere

la condizione voluta dallo Stato per la validità della sua

rinunzia alla prestazione della pena. Commetterebbe perciò

un arbitrio ed un reato, chiunque, per una ragione qual-

siasi, costringesse il condannato, cui fu surrogata la pena,

a compiere ciò che può far cessare il suo stato di libertà.

Commetterebbe pertanto reato, chiunque usasse violenza al

condannato perchè non si trattenesse in casa nel tempo

prescritto; o simili.

Se peraltro l'adempimento della condizione è interesse

e facoltà del condannato, è però per questo anche un ob-

bligo, di fronte allo Stato. Dobbiamo però vedere qui, quali

siano le conseguenze di questo obbligo, e che cosa può lo

Stato esigere dal condannato, in ordine al compimento

della condizione. Orbene, essendo questa una condizione

« potestativa » per il condannato, dipendente cioè dalla

volontà di quest'ultimo, è ovvio che lo Stato può esigere

dal condannato il perfetto e normale adempimento, di)

parte sua, di ciò che è necessario ed utile per il verificarsi

di ciò che lo Stato vuole, e viceversa. E chiaro adunque

 

l'indulto. Coni. Cass., 7 settembre 1911, Boygin (Riv. Penale.

LXXIV, 551, 0 Nota ivi di richiamo). Vedi anche al riguardo la

nota critica del Pusia, Indulto condizionata e condanna condi-

zionale (Rio. di dir. e proc. pen., 1914, 45).

(3) « l‘otestativa » 'e qui la condizione per il condannato. "e!

senso dell'art. 1159 cod. civ.: nel senso cioè che il suo avverarsl

dipende dalla volontà (art. 45 cod. pen.) del condannato: non

già dal fatto di terzi, o dal caso.
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che lo Stato non può far carico al condannato (e revocare

in suo danno la latta rinunzia) di ciò che siasi verificato

senza 0 contro il volere del condannato. Se il terremoto

minaccia la casa, e l'arrestato cerca alla morte uno scampo

sulla pubblica piazza o nell'aperta campagna, è bensi

venuta materialmente meno la condizione della perma—

nenza in casa (dallo Stato posta come condizione risolutiva

della rinunzia alla prestazione dell'arresto negli stabilimenti

a ciò destinati); ma è questo un [atto determinato da cir-

costanze estranee alla volontà del condannato: epperò la

condizione risolutiva, appunto perché « potestativa », non

può giuridicamente dirsi in questo caso nè verificata, nè

divenuta di necessaria ed impossibile verificazione. Pos—

siamo anzi dire che ogni qualvolta la condizione risolutiva

siasi verificata per ragioni indipendenti dalla volontà del

condannato; od anche volontariamente, ma per sua attività

legittima e giustificata; essa non invalida mai la rinunzia

alla pena, fatta dallo Stato ; nè vale di per se'- a far risor-

gere a favore dello Stato il rapporto penale di esecuzione.

Trattandosi qui di condizione « potestativa » per il con-

dannato, questa non può in suo danno verificarsi se non

per sua colpa, cioè per sua volontà, libera e giuridicamente

nè lecita, nè giustificata. Non nuoce perciò al condannato

l‘abbandono della casa (giusta l'art. 21 cod. pen.) ove

questo avvenga per richiamo del condannato sotto le armi

(art. 49, n. 1, cod. pen.); nè può indurre revoca del bene-

fizìo la lesione inferta dal condannato entro gli stretti limiti

della necessaria difesa (art. 49, n. 2, cod. pen.); o simili.

14. La condizione che, surrogando la pena, lo Stato

pone alla libertà del condannato, dovrà essere da noi esa-

minata ancora in due momenti: in quelli, cioè, della sua

verificazione e della sua mancata verificazione.

Peraltro, quali siano gli efietti della verificata,condizione

risolutiva della rinunzia alla pena, e della mancata sua veri-

ficazione, appare ormai troppo chiaramente da quanto pre-

cede. Verificatasi la condizione risolutiva, lo Stato riacquista

il diritto di eseguire la pena, e il condannato l'obbligo di

sottostarvi. Venuta meno, o resasi (per il decorso del tempo)

(l'impossibile verificazione la condizione, il condannato

acquista invece delinitivamente il suo diritto alla libertà,

ediventa irrevocabile la rinunzia dello Stato alla pena;

questa è estinta, come se fosse stata efiettivamente già

scontata al momento della sua pronunzia (1). Solo riman-

gono inalterati i rapporti civili già sòrti dal reato, e le

altre obbligazioni non penali del condannato.

Una questione tuttavia, ancora non soluta, dobbiamo

qut brevemente esaminare: quando è che comincia a pro-

durre l'efietto risolutivo della rinunzia alla pena, il verifi-

car51 della condizione? Concettualmente (mi pare ovvio)

tale efietto risolutivo dovrebbe risalire al momento del suo

"Y“erflf51; e veramente gli effetti giuridici (per la reci—

diva. ecc.) risalgono a quel momento. Il diritto, però, alla

esecuzione della pena non è esigibile statim et ittico,

'… f‘1010, da parte dello Stato. Il rapporto penale diese-

\

cuzione, in conseguenza della primitiva condanna, risorge

invece e comincia ad essere efiettivo soltanto dalla pro-

nunzia dell'atto con cui l‘Autorità o il giudice, accertando

la verificatasi condizione, pronunzia la revoca dell'atto pre-

cedente e del conseguente benefizio accordato al condan—

nato (2). Solo da quel momento la condanna diventa

eseguibile, cosi come se la rinunzia, da parte dello Stato,

non si fosse mai verificata.

Concludendo e riassumendo: il surrogato penale iun-

ziona in ogni caso come rinunzia alla pena da parte dello

Stato; rinunzia, dal medesimo sottoposta, però, a condizione

risolutiva.

Capo IV. — FONDAMENTO DEI seneca…

E LORO PRATICA anuazwna.

15. Ragion d’essere dei surrogati. — 16. Applicazione dei sur-

rogati fino al 1904. — 17. Applicazione della condanna

condizionale. — 18. Seguito. — 19. Conclusione.

15. Dopo la lotta che per più lustri si è dibattuta nella

scienza pro e contra le pene di breve durata, ci sembra

perfettamente inutile tentare qui, sotto questo riguardo,

un’apposita dimostrazione dell’utilità e necessità dei surro-

gati penali.

Pur recentemente, nel Congresso internazionale peni—

tenziario tenutosi a Washington nel 1910, il problema in

fatto oggetto di apposito quesito; e fu discusso, dal punto

di vista prevalentemente sociologico, in pregevoli relazioni

Lo Stoppato, in ispecie, in quel Congresso relatore per

l'Italia, egregiamente rilevò quanto riesca il più delle volte

irritante, dannosa e demoralizzatrice la pena cui debba sot—

tostare, per un piccolo trascorso, il delinquente primario

e non pericoloso (3).

Similmente, non staremo a discutere se ed in quanto

possa ritenersi scientificamente accettabile e praticamente

attuabile la cosidetta « individualizzazione della pena »,

per vedere se ed in quanto possano alla soluzione di quel

problema convergere gli istituti in esame.

A parte ogni considerazione razionale, sociologica ed

equitaria, basterà a noi di rilevare, per giustificare l'im-

manenza dei surrogati, come essi essenzialmente rispon-

dano anche ad un sano criterio pratico di diretta ed

immediata prevenzione della criminalità.

Surrogando la pena, infatti, lo Stato crea nel delinquente

primario un ulteriore interesse, ed un valido motivo di

astensione dal reato; crea cioè nel delinquente primario

uno stimolo ed un incitamento a lare quanto in lui e pos-

sibile per non ricadere nel delitto. Si tratta quasi di un

esperimento della forza di resistenza al delitto, che lo

Stato fa sul delinquente primario.

16. Posto cosi il fondamento giuridico e politico dei

surrogati, guardiamo era brevemente in qual modo e in

quale misura fu fatta di essi, presso di noi (4), pratica

attuazione; per poterne argomentare i risultati in rilerenza

 

… Impr0priamente dice la legge nostra che la condanna si ha

“‘me uon_avvenuta; la condanna è invece avvenuta, e produce i

S1101 efigtti, per la recidiva, per la riabilitazione, ecc.

An(dî)e btulla'revoca del benefizioaccordato al condannato, vedasi

della : llàbatui'a, forma e limite del procedimento perla revoca

n 49807 Sul.… condzuonale (Rw. di dir. eproc.i pen., 1911,

c’ d ). “II“. _La revoca della sospensione condizionale della

°” “""“ (Gumspr. Ital., 1910, t, 1, 29).  (3) Stoppato, L’esperimento della candelina condizionale

(Progresso del diritto criminale, 1909, 193).

(4) Per l'esperimento tattone all‘estero, vedasi: Gonzales del

Alba, Los abusos en. la aplicacio'n (le la condena condicional

(Revista de los Trib., XXXV, pag. 545 e seg.); Denis, La loi

sur la condanmation conditionnelle (Revue de droit pe'nal e! de

criminologie, v, 1911, 24 e seg.); ecc.
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alla criminalità, e per le considerazioni critiche che ce se

ne suggeriranuo.

Si rileva dalle statistiche ufficiali, che l'arresto in casa,

applicato in 233 casi nel primo anno (1891), scese subito

a 148 nel 1892; a 110 nel 1893;.140 nel 1894; 110

nel 1895; 105 nel 1896; 126 nel 1897 ; 250 nel 1898;

152 nel-1899, continuando poi su per giù in analoga mi-

sura la sua applicazione, fino al 1904; a datare dal quale

anno l'arresto in casa cominciò ad avere applicazione anche

più ristretta e limitata. Ora, se teniamo conto che il numero

complessivo dei condannati all'arresto fino ad un mese

(e che, come tali, potevano aspirare al benefizio) era di

circa 28.000 nel 1890, 34.000 nel 1900, ed oggi si

aggira sui 36.000, non apparirà certamente esagerato il

dire che l'applicazione dell'art. 21 cod. pen. è rimasta un

pio desiderio del legislatore, del tutto inattuato (1).

Non dissimili sono le conclusioni alle quali devesi per-

venire relativamente alla riprensione giudiziale. Presciu-

dendo dai tribunali, che in soli 48 casi l’applicarono nel

1890, rispettivamente a 14, 6 e 2 nel triennio successivo,

e che si può dire l'abbiano ormai definitivamente bandita;

sta in fatto che anche presso i pretori, da 8586 casi, in cui

fu applicata nel 1890, scendiamo subito alla metà (4876)

nel 1891, a 3239 nel 1892, e giù giù fino a 2026 nel

1900, e ancora alla metà e ad un terzo in questi ultimi anni.

Ora, se anche qui si considera che i condannati dai

pretori, a pene che per la loro specie e durata ammettono

il surrogato della riprensione, sono quasi 60.000 (con una

proporzione dei .beneficati che si aggira intorno al 3 o al 4

per 100) non sembrerà esagerato certamente, il ritenerne

l'applicazione per lo meno esigua (2).

Lo stesso si potrebbe dimostrare per le liberazioni con-

dizionali e per le grazie condizionate.

17. Ci afirettiamo però subito a rilevare che la scarsa

applicazione di tali surrogati, in parte dipese anche, in

questi ultimi anni, dall'applicazione della legge sulla con-

danna condizionale; sicchè avvertiamo subito che la scar-

sità di applicazione degli istituti fin qui esaminati non

troverebbe oggi in noi riprovazione di sorta se ciò di-

pendesse da una deliberata e coordinata applicazione dei

surrogati fin qui esaminati, con la più recente condanna

condizionale. bla avviene ciò nella pratica? Vediamo.

Nel 1905 la condanna condizionale fu applicata in

81.355 casi; nel 1906 in 98.966; e nel 1907 in 89.482.

Ciò che rappresenta, in rapporto ai condannati in totale,

' il 18,69 per 100 nel 1905; il 21,86 nel 1906; il 26,16

ne11907. E, avuto riguardo al numero totale di coloro

che trovavansi nella condizione di fruirne, il numero dei

beneficati sale al 21,98 per 100 nel 1905; al 25,53

nel 1906; e al 30,81 nel 1907. Queste cifre bastano, ci

sembra, a far ritenere che effettivamente la condanna con-

dizionale ebbe, fin dal primo momento, larga e sicura

applicazione.

18. Fu però questa applicazione coordinata anche con

gli altri surrogati? _

Questo, non ci pare. Nel 1905, infatti, la condanna

condizionale fu applicata in 24.556 casi, nei quali la con-

danna aggiravasi entro un mese di reclusione; in 3.931

casi, nei quali la pena non superava un mese di detenzione;

in 4.224 casi, nei quali la pena rientrava entro un mese

di arresto; in 14.783 casi, nei quali la pena della multa

non superava le lire 300; e in 13.560 casi, nei quali

l‘ammenda non superava la stessa.somma; furono così,

nel1905, 61.054 casi, nei quali si applicò la condanna

condizionale, e che avrebbero consentito l'applicazione

della riprensione, o degli altri surrogati minori.

Similmente, nel 1906, furono 88.466 casi, nei quali

avrebbero potuto trovare applicazione i surrogati minori;

e 77.686 lo fUrono nel 1907.

Ora, è chiaro che per tal modo, la legge sulla condanna

condizionale, Se ebbe il grande vantaggio di scuotere

la difiìdenza dei giudici per i surrogati, fu però abu-

sata, o meglio, male usata e peggio applicata dai nostri

magistrati (3). Applicare la condanna condizionale a chi

abbia meritato una pena pecuniaria di poche diecine di lire,

significa compiere atto impolitico, trovandosi di solito in

oggi ogni contravventore, nella possibilità di pagare senza

sacrifizio; e significa snaturare l'istituto in esame, e

togliergli ogni pratica efficacia, privando della possibilità di

godere del detto benefizio chi potrebbe fruirne in caso di

perpetrazione di reato ben più grave. La condanna condi-

zionale, naturalmente, non puòessere applicata se non una

volta al delinquente primario; applicargliela per la prima

contravvenzione, portante una pena di poche lire 0 diecine

di lire, significa defraudare il delinquente primario della

possibilità di godere del benefizio in caso di reato più

grave, incui assai più vantaggiosa per lui, e socialmente

assai più proficua, potrebbe riuscire.

19. Concludendo e riassumendo: i surrogati penali

rimasero presso di noi, fino a pochi anni or sono, poco più

che lettera morta nelle disposizioni del codice: dopo la

promulgazione della legge sulla condanna condizionale,

diventò poi questa assorbente, ed ebbe un'applicazione

ampia si, ma fatta senza un criterio direttivo, e con una lill°

pressionante incoscienza della sua portata edel suo valore.

In tali condizioni, non è certo a stupire degli scarsi

risultati che se ne sono conseguiti.

Oggi, però, che la scienza accenna ad abbandonare le

metafisiche astruserie d'oltr'Alpe, per affannarsi alla solu-

zione dei seri problemi che interessano la criminalità, ed

ora che pur nella magistratura si è compiuto un salutare

risveglio di cultura ed operosità, non e vano sperare che

migliore sarà per essere in avvenire, nella dottrina e nella

pratica, anche l'applicazione e la sorte dei surrogati.

15 maggio 1912. UBALDO PERGOLA.

SURROGAZIONE. — V. alle voci: Accesso giu'

diziale, n. 13; Assicurazione, n' 309 a 401; Ese-

cuzione forzata, ni. 219 a 233; Privilegio, ni37a

61, 143, 175 e 176; Purgazione delle ipoteche.
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Bibliografia,
SOMMA…0.

TITOLO I. Nozioni generati (dal n. 1 al n. 16).

» Il. Specie della surrogazione.

CAPO [. Surrogazione convenzionale. ‘

$ 1. Surrogazione consentite dal creditore (dal u. 17 al

n. 23).

 

(1) Sulle cause di ciò, vedasi Lucchini, Su alcuni istituti

compi. del cod. pen. Relazione alla Commiss. per la statistica, ecc.

(Riu. Pen., LIX, 311). '  (2) V. su ciò le gravi considerazioni del Lucchini, Relaz. Cil-

(3) Stoppato, op. e loc. citato; Ravizza, La condanna Bond"

zionale, pag. 340 e seg., Milano 1911.
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. Surrogazione consentita dal_debitore (dal n. 24 al

n. 39).

CAPO II. Surrogazione legale.

. Surrogazione a favore. del creditore posteriore (dal

n.40 alu. 52).

Surrogazione'a favore dell'acquirente di un immobile

(da] n. 53 al n. 63).

Surrogazione a favore dell'obbligato con altri o per

altri (dal n. 64 al n. 79).

Surrogazione a favore dell'erede beneficiario (dal

n.80 al n. 83).

Efietti (dal n. 84 al n. 100).

c
m

.
—

» 2.

» 3.

» 4.

TITOLO III.

BIBLIOGI\AFIA.

Bonelli, La surrogazione nell'azione cambiaria fra coemit-

tenti (Riv. di diritto commerciale, 1911, I, 344). — Claps,

Surrogazione legale dell'aggiudicalario nelle ragioni dei cre-

ditori iscritti da lui soddisfatti in caso di annullamento degli

atti esecutivi (Foro Ital., 1909, I, 487). — Ferrara, Natura

giuridica dell'azione di surrogazione per pagamento (Id., 1904,

I, 1401). — Gauthier, Traité de la subrogalion de personnes,

Parigi 1853. — Mirabelli, Della surroga legale secondo il codice

civile italiano (Diritto dei terzi, 11, pag. 20 e seg.). — Momlon,

Traité des snbrogations personnelles, Parigi 1848. — Peronaci,

La surrogazione nel diritto civile italiano, Milano, Società

Editrice-libraria, 1910. —- Ilemisson, Traité de la subrogation,

Parigi 1701. — Vitalevi, Della inapplicabilità dell'art. 1928

anche al condebitore solidale (Foro Italiano, 1885, I, 862).

TITOLO I. — NOZIONI GENERALI.

1. Origine. — 2. Fondamento. 'l'eoria della cessione reale.. —

3. Teoria della cessione finta. — 4. Teoria del diritto acces-

sorio. — 5. Teoria della delegazione o novazione. —

6. Teoria da seguire. — 7. Utilità. Inconvenienti. —

8. Elementi della surrogazione. Pagamento. — 9. Azioni

di risoluzione, rescissione e rivocazione. — 10. Pagamento

del debito altrui. — 11. Possibilità dell’azione di regresso.

— 12. Mancanza di pagamento. — 13. Notificazione

al debitore e consegna di documenti. — 14. Forma. —

15. In quali casi è necessario l'atto Scritto. — 16. Diritto

comparato.

- 1. Il pagamento con surrogazione non fu ignoto al diritto

romano, che lo conobbe nella sostanza e nelle principali

applicazioni. Poichè, secondo il rigore dell’antico diritto

romano, le azioni non potevano dispaìarsi dalla persona

del creditore, cosi anche un credito non poteva passare

lealmente da un titolare ad un altro. Indi viene che il

compratore non poteva altrimenti proporre l’azione che in

nome del venditore, quale procuratore di lui (1). Una tale

procura, in virtù della quale il mandatario può far valere

In nome del cedente un credito, che gli è stato trasmesso

per mezzo di una compravendita od anche in altro modo,

Pet esempio, per via di donazione e in luogo di pagamento

ermene ciò che riceve dal debitore, è denominata in di-

rttlo romano cessio actionis, e il successore, procurator in

tem suam (2). Secondo il diritto più recente, il cessionario

avea un'actio utilis in proprio nome (3). '
La traslazione dei diritti del creditore nel terzo pagante

èconfermata da numerosi testi. Scevola nel fr. 19, Dig. qui

\

 

 

alia) Fl" 76 e 95, 5 10, Dig. de solut. et liber. , XLVI, 3; fr. 1,

'D". & 14,.de tut., et rat. distr., XXVII, 3; fr. 11, 14, 21,
lg. de fideiuss. et man'd., XLVI, 1.

<%) Fl 3» .S 5. Dig. dein rem verso, XV, 3.

( )h- 4 ° 2, Cod. de oblig. et act., IV, 10.  

pot. in pign., XX, 4, dice che il possessore di buona fede

di un fondo ipotecato, ofi'rendo il pagamento della-somma

per cui l’immobile è vincolato, può pretendere la.cessìone

del credito, da esperire poi contro il debitore. Analoga

decisione e adottata nel caso in cui un contutore abbia in-

tegralmente pagato ciò che era dovuto pel fatto di un altro

contutoreo pel commune gestmn, giusta il fr. 1,55 13 e 14,

Dig. de tot., XXVII, 3. Giuliano, nel fr. 17, Dig. de fide-

inss., XLVI, 1, insegna che un simile rimedio è concesso

pure al fideiussore pagante: Fideiussoribus succurri solet,

al stipulator compellatur ei qui solidmn solvere paratus

est, vendere ceterorum nomina. E il cosidetto beneficium

cedendarmn actionum, conseguibile mercè la exceptio deli .

Anche Modestino nel fr. 41, 51. Dig. h. t., decide che

uno dei ntandatores,cioè di coloro che mandando.di in

centrare una obbligazione ne hanno assunto garanzia, se

viene convenuto con l’actio indicati per l'esecuzione, può

desiderare che gli vengano mandate le azioni adversus eos

qui idem mandaverunt. In altre parole. uno dei coobbli—

gati, pagando, ha diritto di conseguire dal creditore sod-

disfatto l'azione di regresso contro i condebitori. ,

2. Pagare con surrogazione significa estinguere l'ob—

bligazione, e pigliare nel tempo istesso il posto del cre-

ditore soddisfatto per esercitarne i diritti. Di regola il

pagamento estingue, senz’altro, l'obbligazione in modo

generale ed assoluto, si pel principale che per gli accessori,

e però nè il creditore, nè altri possono più far valere un

diritto che si e già esaurito. Nel pagamento con surroga-

zione, iuvece, l'obbligazione si estingue in modo relativo,

cioè in rapporto al creditore dimesso, ma rivive di fronte

al terzo pagante; il debitore non è quindi liberato, giacchè

continua ad essere gravato del debito, non più verso l'an-

tico, ma rimpetto al nuovo creditore. Identico continua ad

essere il contenuto dell'obbligazione e mula soltanto la

persona del creditore. Un pagamento. che, da una parte

estingue l'obbligazione verso il suo titolare e, dall'altra,

la trasferisce verso il pagante, costituisce una delle più

singolari figure giuridiche, la cui indole da sempre materia

a vivaci ed aspre contese, segnatamente dal punto di vista

scientifico. Imperocchè per quanto si attiene al suo lato

pratico non v'ha istituto più benefico e più liberale che

del pagamento con surrogazione. _

Alcuni (4), infatti, dicono che il pagamento con surro-

gazione non è altro che una cessione, giacchè l'uno e l'altra

producono trasferimento di diritti, azioni, ragioni del cre-

ditore disinteressato nel terzo pagante.

Ma se il pagamento con surrogazione ha analogia con

la cessione, se ne distingue per più rispetti:

a) La cessione è un contratto « consensuale » e però

il diritto di credito si trasmette e si acquista di diritto dal

cessionario di fronte al cedente al momento che si écon-

venuto sul diritto da cedere e sul prezzo, quantunque non

ne sia trasferito il possesso, né pagato il prezzo. A rin-

contro, il pagamento con surrogazione è un contratto

« reale », e però il nuovo creditore non piglia il posto

dell'antico se non in forza del pagamento effettivo e nella

misura della somma sborsata; '

 

(4) Toullier, Droit civil francais, vol. IV, pag. 119; Du-

vergier, l’ente, vol. II, pag. 237; Delviucourt, Cours de droit

civil, vol. II, pag. 559, 1823; Troplong, Hypoth., vol. I,

n. 353; Duranton, Cours de droit civil francais, vol. XII,

ni 114 e 118.
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b) La cessione operando un trapasso di diritti dal

cedente al cessionario può essere fatta indifferentemente a

titolo gratuito ed oneroso, ed in quest'ultimo caso per quel

prezzo che alle parti piacerà di stipulare; mentre la sur-

rogazione, supponendo la estinzione delle ragioni dell’an-

tico creditore, è sempre a titolo oneroso e opera nei limiti

della somma pagata;

c) Essendo la cessione un negozio traslativo di diritti,

non può essere fatta se non da colui che ha la disponibilità

del diritto che intende alienare; laddove la surrogazione,

essendo un effetto del pagamento, può essere consentita

da chi ha la capacità di ricevere il pagamento medesimo.

Il creditore solidale, ad esempio, non può disporre del

credito come di cosa esclusivamente sua e, conseguente-

mente, non può cederlo, ma esso può accordare la surro-

gazione perchè ha facoltà di ricevere l'intero pagamento.

Lo stesso è a dire del tutore;

d) Il cessionario non ha diritto verso i terzi se non

dopo fatta l'intimazione al debitore della seguita cessione,

ovvero quando il debitore abbia accettata la cessione con

atto autentico; mentre la surrogazione, scaturendo dal

fatto del pagamento, non esige alcuna notificazione od

accettazione da parte del debitore;

e) Il cedente è tenuto a prestare garanzia del diritto

ceduto, ma chi riceve il pagamento con surrogazione, non

deve prestare garanzia di sorta, salvo, in caso di paga-

mento di un debito non sussistente, la condictio indebiti,

e salvo che la garanzia, nella surroga convenzionale, non

sia espressamente stipulata;

f) Poiché il cessionario compra lucri faciendi causa,

è ammesso il riscatto litigioso e, d'altro canto, è vietata la

cessione di taluni crediti; invece il terzo e il coobbligato

pagando e facendosi surrogare, certat de donmo citando e

quindi né ha luogo il riscatto litigioso, nè vi ha ragione a

distinguere nel credito che si estingue;

g) La cessione, operando un puro mutamento nel

soggetto attivo del diritto, non può essere acconsentita

che dal titolare del diritto medesimo, cioè dal creditore ;

mentre la surrogazione può operarsi contro la volontà di

esso creditore, come avviene nella surrogazione consentita

dal debitore e nella surrogazione che si opera per virtù

della legge.

Queste salientissime difierenze hanno tolto ogni vigore

alla dottrina che parifica l'un istituto all'altro. I quali

hanno, indubbiamente, tanta analogia che in fatto spesso

è difficile distinguerli e deve sempre il giudice decidere,

secondo le circostanze, se si tratti di cessione o di surro-

gazione. Ma'la distinzione concettuale ed empirica esiste

ed è debito dell'interprete segnalarla, come è un suo torto

sopprimerla.

3. Altri (1), preoccupati dalle profonde differenze che

corrono tra pagamento con surrogazione e cessione, hanno

detto chela surrogazione è una cessione finta: onde per

 

(i) Laurent, Principes da droit civil francais, vol. XVIII, n.6;

Tbiry, Cours de code civil, vol. III, n. 57, Paris 1892; Vigiè,

Cours élémentaire de droit civil francais, 4- ed., vol. II, n. 1463;

Aubry—et'lilîi,—Cours de—dro'iÎc‘itîil dliÎzÎc—a'iî-v-OIÎIV'ÎS-È2I ;

Demolambe, Cours de code civil, vol. IV, 11. 323, Paris 1847;

Larombière, Theorie et pratique des obligations, sull’art. 1250,

n. 26, Paris 1858; Massé et Vergé sur Zachariae, Le droit

civil francais, vol. III, n. 431, nota 1, Paris 1894; Colmet de

Santerre, Cours analitique de code francais, 3al ed., vol. V,

n. 189 bis, Paris 1895; Hue, Comnzentaire (la code civil,

  

essa si presume che il creditore venda i suoi diritti al terzo

pagante. Ma questa teoria è pur essa arbitraria e non

trova alcun valido appoggio nella legge: qui non si può

presumere nè si presume niente. Imperocchè i diritti del

creditore dimesso realmente non fittiziamente si trasferi-

scono, per effetto della surrogazione, nel pagante e non si

può perciò ricorrere alla finzione là ove il fenomeno ha

una esistenza concreta e positiva. Con ragione i seguaci

di simile teoria si potrebbero paragonare a coloro che per

ispiegare la causa delle maree, le attribuissero ad un vento

finto: sol perchè il vento vero produce qualche volta innal-

zamenti d'acque simili alle maree. E, tutto ponderato,

sempre incerta e mal sicura è la costruzione giuridica di

un istituto, quando ad esso si pene per base una finzione,

la quale abbaglia si la fantasia ma ottenebra la ragione.

4. Altri (2) poi hanno escogitato una teoria più sottile

ancora. Dicono che la surrogazione pone il surrogato nel

luogo del creditore disinteressato, non già perchè ne eser-

citi Io stesso diritto di credito, ma invece le garanzie che

lo presidiano. Il credito col pagamento si estingue; soprav—

vivono però gli accessori, che andranno a proteggere

il credito del surrogato, nascente nella sua persona dal

fatto del pagamento. Questa dottrina, che prevalse trai

primi illustratori del codice francese, si può dire era inte-

ramente abbandonata. Ed a ragione. Per poterla combat-

tere, basta una osservazione molto semplice. Si dice non

essere possibile che un debito sia estinto mercè pagamento

e che si trasferisca poi mercè la surrogazione al terzo pa-

gante. E sia. Ma se è estinto il credito, non sono del pari

estinte le garanzie che l'accompagnano? Può forse imma-

ginarsi l'accessorio senza del principale? Dunque, estinto

il diritto principale di credito ed estinte del pari le sue

garanzie, nulla dovrebbe passare al surrogato, mentre pur

si ammette che il surrogato acquisti gli accessori. Ma ben

altri riflessi rendono chiaro quanto sia fragile tale dottrina.

La surrogazione è un istituto giuridico, al quale si an—

nettono due effetti: per l'uno, cioè, il debito si estingue

in rapporto al primitivo creditore; per l'altro, il credito

medesimo si fa rivivere presso il terzo che ha fatto il pa-

gamento. E dunque una operazione con duplice funzione.

Il disconoscimento di siffatto carattere ha dato nutrimento

alla dottrina che in forza della surrogazione si trasmettono

al surrogato le sole garanzie accessorie che appartengono

all'antico creditore, le quali da quel momento comincia-

vano ad inerire al ricorso personale del terzo contro il

debitore. III altri termini, il terzo, pagando con surroga-

zione il debito altrui acquisterebbe, per diritto proprio e

per il solo fatto del pagamento, un'azione di ricorso contro

il debitore liberato, senza ch'egli debba ricevere in tras-

missione tale azione dal creditore dimesso. La trasmissione

e l'acquisto rifletterebbero soltanto le garanzie accessorie,

come i privilegi, i pegni, le ipoteche,che da accessori del-

l‘antico credito estinto passerebbero a divenire accessori

 

vol. VIII, n. 47, Paris 1892; Baudry-Lacantinerie, Princip“

de droit civil, vol. II, n. 1520; Gianturco, lst. de dr. civ..

5 68; Arutz, Droit civil francais, vol. III, ni 180, 186; Mateo.

Dict., voce Subrogation, n. 4; Mourlon, Subrog., pag. “. °

Re'pe'tit., n. 1354.

(2) Marcadé, Spiegazione del codice Napoleone, vol. II, p. ";

n. 712; Merlin, Re'pert., voce Sabrog., 5 1; Grappe, Questioni.

vol. XIV, pag. 388; Buguet, Notes sur Pothier, voi. “.

pag. 136 e 299.
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del nuovo credito pertinente al surrogato. Or tale dottrina

è contraria ai precedenti storici, giacchè per il flirt-1.1.0. ro-

mano il ius o/ferendi producea innanzi tutto la trasm1ssmne

del.credito in potere del surrogato e conseguentemente

anche delle garanzie accessorie. Lo stesso Pothier (1),

l'organo della tradizione del secolo XVI, il secolo dei grandi

giureconsulti, alle cui opere atlmsero 1 compdatorrdel

codice francese, che è, per il tramite del codice albertino,

fonte immediata del nostro, formalmente dice che il credito

pagatoè reputato sussistere con tutti I'dtf‘liil che ne till-.

pendono, a favore del surrogato. Non vi ha mutamento di

diritto: vi è solo cangiamento di creditore. Il primo editto

sulla materia, quello di Enrico IV del 1609, dice chiara-

mente: « Vogliamo che essi sieno e restino di diritto nei

diritti, ipoteche, crediti, ragioni ed azioni dei detti antichi

creditori, senza bisogno di altra cessione e trasferimento

di costoro ».

É contraria ai lavori preparatori, dal cui esame chiaro

lraluce che si è inteso di sanzionare in forma di legge

l'opinione tradizionale. Contraria, da ultimo, al testo nitido

e preciso del codice, il quale con un linguaggio uniforme

e costante, bastevole di per sè solo a disingannare ogni

contrario pensamento, dice che « la surroga del terzo che

paga, ha luogo nei « diritti » del creditore dimesso » (arti-

coli 1251-1254). Or se il surrogato acquista tutti i diritti

del surrogante, è evidente anche agli occhi dei ciechi che

egli acquista innanzi tutto il credito, che è_ il principale

dei diritti. Il tentativo fatto di circoscrivere gli effetti della

surrogazione alle sole garanzie accessorie, personali e reali

che siano, e non anche al diritto principale, rappresenta

la postuma vibrazione di un povero morto.

Vero cheil pagamento estingue l'obbligazione; ma ciò

ha luogo nei rapporti tra debitore e creditore, o se il pa-

gamento sia fatto da un terzo soltanto per la liberazione

del debitore (art. 1238). Se non che. quando chi paga sia

un terzo che si propone di acquistare il credito, o per vo-

lontà del titolare o per disposizione della legge, nasce una

nuova serie di relazioni tra costui e il debitore: l'obbliga-

zione estinla in faccia al creditore, rimane viva e feconda

rimpetto al debitore.

5. La surrogazione differisce ancora dalla delegazione,

che è una delle specie di novazione soggettiva (art. 1267,

n.2; 1271). Infatti. la delegazione esige l'intervento di

tre persone, cioè il debitore delegante, il delegato e il de-

legatario, mentre la surrogazione si compie con l'inter-

vento di due persone, surrogante e surrogato. Di più, per

ell'etlo della delegazione, si cangia la persona del debitore:

delegare est vice sua rema alimn dare creditori; mentre

la surrogazione mette un creditore in luogo di un altro.

Nel caso che questa promani dal debitore. costui cerca di

procurarsi un creditore più benigno: onde Molineo: debito-

Tibttp autem prode.vt subrogatio, quo facilius viam inveniant

dinnttendi acerbiorem creditorcm, vel- commodius mutandi.

Da ultimo. la delegazione estingue i diritti accessori di

garanzia, come i privilegi e le ipoteche, mentre la surro-

gazmne li fa sopravvivere.

“ pagamento con surrogazione di solito vien detto « sur-

rogazione personale 3», perchè sostituisce una persona nei

diritti di un’altra. Si adopera simile espressione in antitesi

151

alla surrogazione reale, per la quale si sostituisce, in deter-

minati casi stabiliti dalla legge, una cosa ad un'altra, di

cui prende la funzione o qualche qualità giuridica. Così

se dopo l’immissione nel possesso definitivo l'assenle ri-

torna od è provata la sua esistenza, egli ricupera i beni

nello stato in cui si trovano, e ha diritto di conseguire il

prezzo di quelli alienati, ove sia tuttora dovuto, od i beni

nei quali sia stato investito (art. 39). Si applica eccezio-

nalmente, per motivi di evidente equità, la nota regola:

pretimn succedit in locum rei et res in locum pretii . Del

pari, stipulata nel contratto di matrimonio la condizione

dell'impiego, l'immobile acquistato con denaro dotale ili-

viene dotale. E lo stesso ha luogo relativamente all'immo-

bile dato per pagamento della dote costituita in denaro

(art. 1403). Analogamente, venendo autorizzata la per-

muta dell'immobile dotale, quello ricevuto in permuta

diviene dotale, ed è dotale anche l'avanzo del prezzo che

si deve come tale impiegare. E sarà parimenti impiegato

come dotale il prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile

dotale, autorizzata per motivi di evidente utilità (art. 1406).

Un‘altra applicazione notevole di surrogazione reale si ha

nell'art. 1567 per cui nel caso di devoluzione le ipoteche

acquistate contro l'enfiteuta si risolvono sul prezzo dovuto

pei miglioramenti. E nel caso di affrancazione le ipoteche

acquistate contro il concedente si risolvono sul prezzo dovuto

per l'affrancazione.

Rimarchevole poi e l'art. 1951, secondo il quale se le

cose soggette a privilegio od ipoteche sono perile o dete—

riorate, le somme dovute dagli assicuratori per indennità

della perdita o del deterioramento sono vincolate al paga-

mento dei crediti privilegiati od ipotecari secondo il loro

grado, eccetto che le medesime vengano impiegate a ripa—

rare la perdita o il deterioramento. Da ultimo, per l'arti-

colo 933, 5 2, cod. civile, se l'erede apparente ha alienato

in buona fede una cosa dell'eredità, è soltanto obbligato a

restituire il prezzo ricevuto e a cedere la sua azione contro

il compratore che non lo avesse ancora pagato: pretium

succedit in locum rei (2). Analoga disposizione è contenuta

nell'art. 1851 per l'erede del depositario che vende in

buona fede la cosa che ignorava essere depositata.

Nel pagamento con surrogazione, il diritto creditoria,

per rispetto alla sua qualità, si trasferisce immutato, sempre

nei limiti della somma sborsata, dal surrogante al surro-

gato. Quest'nltimo non acquista già un diritto nuovo, ma

quello stesso diritto che possedea il precedente titolare.

Cosi testualmenle dispone il codice di Friburgo (art. 1272).

All'antico vien sostituito un nuovo creditore, senza che

l'obbligazione subisca nel suo contenuto alcuna trasforma-

zione o modificazione. Ha dunque luogo un trasferimento

di credito (3). Ciò segna una differenza rimarcltevolissima

tra la surrogazione e la novazione. 1mperocchè la nova-

zione per mutazione della persona del creditore si opera

soltanto quando ei contragga una « nuova » obbligazione

(art. 1267, n. 3), come se il debitore di una somma di

denaro verso l'antico creditore si obblighi, in corrispettivo.

a dipingere un quadro verso il nuovo creditore; mentre,

nella surrogazione, l'obbligazione del debitore rimane

identica ed egli non fa che cangiare la persona del credi-

tore. Ecco perchè la surrogazione può di regola operarsi

 

(;) Polhier, Obligations, ni 519, 522.

18(9.1!) Longo, Della surrogazione reale, Napoli, S. Romano,  (3) Arutz, op. cit., vol. til, n. 179; Tliiry, op. cit., vol. 111,

n. 56; Baudry—Lacantinerie, op. cit., vol. II, n. 1518; Hue,

op. cit., vol. VIII, n. 47.
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senza la volontà del debitore, laddove nol può la novazione,

per la ragione che costui contrae un nuovo impegno in

sostituzione dell'antico, e una obbligazione convenzionale

non può aver vita senza il consenso del debitore. Rima-

nendo in vita la prima obbligazione, è vano parlare di

novazione, non ostante che il creditore abbia indicato una

persona, la quale debba per lui ricevere (art. 1273, 5 2).

Di più, nella surrogazione, appunto perché continua la

medesima obbligazione, passano al nuovo titolare i diritti

accessori, quali i privilegi, le ipoteche, i pegni, le fideius-

sioni, che accompagnano il credito com'edera seguace,

mentre nella novazione, rimanendo estinta la primitiva

obbligazione, e sorgendone, in sostituzione, una novella in

persona del nuovo creditore, quei diritti non passano se

il creditore non ne ha fatto espressa riserva (art. 1274,

1275). Ha potuto ravvisare una perfetta equazione tra la

novazione e il pagamento con surrogazione quella scuola

che esagero fin troppo le differenze intercedenti tra ces-

sione e surrogazione; ma una simile teoria va sempre più

perdendo terreno.

6. il tentativo fatto di ricondurre il pagamento con sur-

rogazione sotto il dominio di istituti giuridici analoghi e

affini e, dunque, sempre fallito. E non poteva essere altri-

menti. Il pagamento con surrogazione è desse stesso un

istituto giuridico a sé stante, con forma e caratteri propri,

si che riesce malagevole ricondurlo sotto altre figure giu-

ridiche. Vero che nella cessione del pari che nel paga-

mento con surrogazione ha luogo un trapasso di diritti, ma

ciò non vuoldire che tutti i contratti traslativi costitui-

scano un'unica figura. La surrogazione, pur producendo

una traslazione di diritti tra surrogante e surrogato, pur

segnando un cambiamento nel soggetto attivo del diritto

medesimo, riposa su tre capisaldi, che danno a tale istituto

giuridico una fisionomia separata e distinta. Innanzi tutto

ha per base l'estinzione reale e positiva della obbligazione

originaria. In secondo luogo, opera nei limiti di tale estin-

zione. Da ultimo, quando i coobbligati in linea di regresso

siano più, il surrogato non può conseguire da ciascuno di

essi che la quota virile, non già il residuo insoluto, dedotta

la sua parte (1). Questi capisaldi saranno diffusamente

illustrati nel corso ulteriore della presente voce. La sur-

rogazione è, dunque, un modo particolare di acquistare

gli altrui diritti creditori, per volontà del titolare o per

disposizione della legge. Non si applica ai diritti reali; non

è operativa di effetti giuridici se compiuta a titolo gratuito;

non trasferisce diritti al surrogato se non nei limiti della

estinzione effettiva avveratasi presso l'originario titolare.

Sempre che si cerca di avvicinare il pagamento con surro-

gazione ad un istituto giuridico col qnale ha analogia, non

si fa altro che togliergli la sua particolare figura giuridica.

Cosi, ad esempio, snatura la donazione chi vuole assimi-

larla ad una vendita senza prezzo e nega l'enfiteusi chi

vuole paragonarla alla locazione o ad altro istituto affine.

Il legislatore per rendere il diritto più duttile alle esigenze

della vita, può creare quante figure giuridiche gli piac-

ciano ed ognuna di esse esiste in sè e per sè con caratteri

ed elementi propri.

Codificata la teorica della surrogazione in formole pre-

cise di diritto positivo, il còmpito dell'interprete è circo-

scritto a illustrarne il contenuto con la guida abituale della
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dottrina e della giurisprudenza. A differenza degli antichi

scrittori, che dovendo coordinare le norme frammentarie

e talora contradittorie del diritto romano, le consuetudini

vaganti e gli statuti dei vari regni, doveano correre una

via piuttosto aspra e selvaggia: ondei loro scritti erano

preceduti con infallibile costanza da una dichiarazione atte-

stante la difficoltà dell'argomento tolto ad esame. Quegli

scrittori moderni, che, per cieco vezzo d'imitazione, usano

ancora di rievocare simile difficoltà, compiono un vero

anacronismo.

7. La surrogazione profitta al surrogato, di cui assicura

il rimborso positivo, meglio ancora che l'azione chirogra-

faria nata nella sua persona dal fatto del pagamento. Torna

parimenti di utilità al creditore, perché può spingere un

terzo a pagare il debito al momento che il debitore sarà

nella impossibilità di farlo; giova al debitore, che non ha

potuto averei fondi necessari per estinguere la sua obbli-

gazione, e viene intanto, col cangiamento della persona

del creditore, liberato dal peso di un creditore severo e '

dal pericolo di una esecuzione imminente e sfavorevole che

può ridurlo in completa miseria. L'eqnitii, dunque, costi-

tuisce il miglior presidio della surrogazione. Lo stesso

diritto neppure vi si ribella. lmperoccltò quando I'obbli,,.-

zione sia già scaduta, il creditore non ha altre interesse

che di esigere la prestazione dovuta o quell'altra ch'egli

accetta in sostituzione. E se, invece del debitore, un terzo

soddisfa le iagioni del creditore, il diritto non ne riceve

alcuna ferita quando lo stesso creditore dimesso o la legge

surrogano il pagante nelle ragioni del titolare. È sempre

la volontà 0 espressa del titolare o presunta della legge,

che opera la traslazione dei diritti del surrogante nel terzo.

Il diritto di obbligazione cangia in tal modo il suo subietto

attivo e circola agile di persona in persona. Il diritto sup-

pone necessariamente un soggetto cui inerisce, ma siffatta

inerenza non è cosi intima che non se ne possa distaccare.

La concreta individualità del soggetto attivo del diritto

obbligatorio è accidentale e perciò il diritto non cangia

stile, non muta sostanza sol perchè al soggetto che prima

ne era il portatore subentra un nuovo titolare. il diritto

di credito, qualunque ne sia la causa e il contenuto, ha un

valore economico e rappresenta una nuova utilità con la

sua circolazione da persona a persona. Il titolare si serve

cosi del suo diritto di credito come di denaro corrente e

lo mette in commercio al pari di ogni altra cosa del suo

patrimonio. Il nuovo creditore prende il posto del prece-

dente, nè con ciò si altera e si modifica la condizione del

debitore; quindi la rapidità e la facilità del trasferimento

del credito mercè l'istituto della surrogazione, è completa

giacchè non si richiede per nulla il consenso del debitore.

immutato rimanendo il contenuto della obbligazione, per

lui il cangiamento di creditore deve essere di regola indif-

ferente. Così la successione nel credito risponde a mera-

viglia alle tendenze dell'odierno diritto, che vuol rendere

circolabile tutto quanto abbia un valore economico ed ha

raggiunto il maggiore sviluppo della circolazione dei crediti

nei titoli al portatore (2).

La surroga non fa che mutare la persona del creditore.

come testualmente dice il codice di Friburgo (art. 12“).

ma lascia inalterato il diritto, che, nella sua gravità di

polpe e di essa, si trasferisce al terzo pagante. Anzi poichè

 

(i) App. 'l'rani, 12 marzo 1900, Com. Terlini c. Panarelli

(Annali, 1900, 113).  (2) Brugi, Istit. (Ii dir. civ. ital., 55 66 e 71; L'art. 165

del nuovo codice svizzero (Arch. giur., xxx, 429).



SUI…OGAZIONE (PAGAMENTO CON)

la surrogazione non deve per nulla nuocere al debitore,

ne deriva che questi può avvantaggia… dalla surroga, non

mai riceverne nocumento. Così se il terzo pagò una somma

minore di quella dovuta, il debitore non deve tenerlo in-

denne che di tale somma minore realmente sborsata: la

differenza tra la somma sborsata e quella dovuta profitta

al debitore. A rincontro, se il surrogato, per conseguire

la surroga, sborsò una somma maggiore di quella dovuta,

la maggior somma non gli deve essere rimborsata. Se pure

dimostri che in tal guisa salvò il debitore da una esecu-

zione rovinosa, e voglia quindi -appigliarsi alla utile ver-

sione o alla gestione di affari, sia sempre in fatto che egli

ha mirato a trattare l'affare proprio e non l'altrui, e che

l'utile apportate al terzo è puramente accidentale (arti-

coli 1140, 1141).

Tuttavia la surrogazione, pur non avendo la potenza di

ledere il « diritto » del debitore, può offendere il suo « in-

teresse ». La mutazione improvvisa della persona del cre-

ditore, pur lasciando inalterato il contenuto del diritto,

puòessere utile al debitore e può essergli nociva. Gli è

utile, se ad un creditore rigido ed inflessibile ne vien

sostituito uno benigno e mite, che fermi una esecuzione

disastrosa. e lasci prescrivere gli interessi e forse anche il

capitale. Gli è nociva, se ad un creditore indulgente, ne è

surrogato un altro rigido e litigioso, il cui credito non è

ancora scaduto e si serva della surrogazione per condurre

innanzi un giudizio di esecuzione lasciato in sospeso dal

precedente titolare. Qualunque sia il danno che la surroga

possa apportare ad im interesse del debitore, questi non

può impedirla.

La surrogazione può recar pregiudizio ai terzi acqui-

renti. Uno speculatore disonesto, un usuraio che è credi-

tore ipotecario o chirografario, per trarre illegittimo lucro

oper togliere odiosa vendetta, si surroga nei diritti di un

creditore anteriore, che ha ipoteca legalmente iscritta sul

fondo alienato, nel line di privare, mercè subaslazinnc, il

compratore del fondo, ed anche per fargli perdere il prezzo,

finanziando anticipatamente alla ipoteca snin altri fondi

ipotecati ecancellando l'iscrizione. Può il surrogato, avente

nn'ipoteca ristretta su di uno o più immobili che non siano

quelli a lui ipotecati, offendere l'interesse dei creditori a

lui anteriori che abbiano anche nn'ipoteca ristretta. Egli

rinunzia alla ipoteca del creditore anteriore, cui è stato

surrogato, su i fondi ipotecati al suo creditore posteriore,

& subasta gli altri fondi ipotecati agli altri creditori che lo

precedono in grado su fondi diversi. Questi fatti del credi-

tore surrogato sono fatti immorali ma legittimi, e perciò

non possono essere impugnati con la panliana. L'atto è

P"?gindizievole e quindi compiuto in frode, quando apporta

|esmne a un diritto civile perfetto, munito di azione. Se

offende un semplice interesse si ha un fatto riprovevole

dinanzi agli occhi della morale, ma giuridicamente invul-

nerabile. La moraleè il fondamento del diritto, ma tiene

un pii'i vasto campo di applicazione: non omne quod licet

honestmn est.

La legge distingue due specie di surrogazione, l'una

convenzionale e l'altra legale (art. 1251). La prima nasce

dalla volontà del creditore o del debitore, l'altra attinge

la sua forza direttamente dalla legge. Ma si per l'una che

per laltra specie di surrogazione devono concorrere gli

elementi positivi determinati dalla legge.

… Aubry e liau, op. cit., vol. IV, pag. 185; Laurent, op. cit., vol. xvm, n 62.

20 — DIGESTO trauma. Vol. XXIII, l‘arte in.
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8. L' elemento positivo, la base fondamentale da cui

prende vita giuridica la surrogazione e il pagamento effet-

tivo in potere del creditore dimesso, in guisa che le sue

ragioni si estingnano, passando, nella misura della estin-

zione., presso la persona pagante. Il surrogato piglia il posto

del surrogante per effetto e sino all'ammontare della somma

sborsata. Chi non esegue un pagamento e non estingue il

diritto creditorio del primitivo titolare, vanamente aspira

a conseguire la surrogazione, sia essa convenzionale che

legale. Si apre, ad esempio, una graduazione perla distri-

buzione del prezzo di stabili venduti in danno di uno dei

debitori, di un fideiussore o del terzo possessore; alcuni

dei creditori non ricevono utile collocazione, giacché il

prezzo non basta al soddisfacimento di quanto è ai mede-

simi dovuto: possono reclamare il benelizio della surroga-

zione legale che si è operata a favore di quegli i cui beni

han servito per pagare i creditori utilmente collocati? La

negativa è evidente; questi creditori non han pagato quelli

che erano iscritti prima di essi, e il proprietario dei beni

subastati e venduti che li ha pagati indirettamente, egli

soltanto deve dunque profittare della surrogazione ('l).

Vedremo nel corso ulteriore della voce frequenti e impor-

tanti applicazioni di questo medesimo principio.

La necessità del pagamento, come base positiva di fatto,

da cui germina la surrogazione, è ripetutamente affermata

dal legislatore nelle varie norme che governano simile isti-

tuto. Cosi l'art. 1251 dice che la surrogazione nei diritti

del creditore a favore di un terzo che paga, @. convenzionale

o legale. ll successivo art. 1252, n. '1, vuole che il credi-

tore, ricevendo il pagamento, faccia la surrogazione espres-

samente e contemporaneamenle al pagamento. 11 n. 2 dello

stesso articolo parla con particolar cura del pagamento fatto

coi denari somministrati dal mntnante. Anche l'art. 1253,

nelle varie figure che contempla, concede il benefizio a

favore di colui che paga. E, da ultimo, l'art. 1254, 5'2,

chiamando a concorso surrogante e surrogato in caso di

pagamento parziale, designa distintamente il creditore che

fa solo in parte soddisfatto e colui che gli fece il pagamento

in parte.

'l'engono luogo di imgamento tutti i modi per i quali

normalmente da una parte si estinguono le obbligazioni e

dall'altra rimane salva l'azione di regresso. come la dazione

in pagamento, l'offerta reale convalidata mercè sentenza

passata in giudicato, la novazione, la compensazione. la

remissione del debito, quando non sia personale, né a titolo

gratuito, ma oneroso. Non da luogo invece a surroga la

confusione, giacchè da essa non può scaturire l'azione di

regresso.

Nella surrogazione legale, che attinge la sua forza giu-

ridica dall'autorità della legge, il creditore non può essere

costretto, contro sua volontà, a ricevere dal pagante una

prestazione diversa dalla dovuta, ma l'oggetto proprio del-

l'obbligazione, salvo che si tratti di una determinata quan-

tità di cose della stessa specie, le quali possatio nei paga-

menti tener luogo le une delle altre, come zolfo con zolfo,

grano con grano (art. 1287, 5 1).

Diversamente precede la cosa nella surrogazione conven-

zionale, tutta riposta sulla volontà del creditore dimittendo.

Costui è arbitro di ricevere una prestazione diversa da

quella dovuta, ad es. un titolo di credito, ma il surrogato

non può, in linea di regresso, ripetere dal debitore se non
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l' oggetto proprio dell'obbligazione, qttale era dovuto all'an-

ticoDcreditore soddisfatto, appttnto perchè non è lecitotm-

porre al terzo una mutazione nel contenuto del rapporto

obbligatorio. In forza della surrogazione il debitore non fa

altro in buona sostanza che cangiare creditore, ma il conte-

nuto dell'obbligazione rimane immtttato per la sua qualità,

salvo nell'obbligazione indivisibile per natura dell'oggetto,

che si tramuta, ttell'azione di regresso tra i coobbligati,

in prestazione pecuniaria per la quota virile.

Se l'oggetto del debito consiste nella prestazione di un

corpo certo e determinato, disdegnoso di equipollenti, come,

ad esempio, un manoscritto leopardiano, epossibile la sur-

rogazione? ll pagamento, dispone l'art. 1240, che ha per

oggetto di trasferire la proprietà della cosa pagata ttel cre- .

ditore, non è valido, se non è fatto da colui che sia pro-

prietario della cosa e capace di alienarla. Ora, nella pre-

stazione di un corpo certo e determinato, due casi sono

logicamente possibili. La cosa dovuta si appartiene al debi-

tore, ma il pagamento vien fatto dal terzo che la possiede.

ln simil caso il terzo paga con un bene del debitore, nulla

traendo dal suo ed estingue quindi definitivamente il debito

di fronte a tutti: onde la surrogazione non è possibile,

giacchè non vi ha regresso da esercitare. Se poi il corpo

certo e determinato e proprietà del terzo, per ciò solo non

può appartenere al debitore che, incauto, lo ha promesso:

costui non può esattamente adempiere l'obbligazione as-

sunta ed in sostanza non e debitore che del risarcimento

dei danni (articolo 1218). Ricevendo il creditore dal

terzo l'oggetto proprio dovutogli, non può surrogarlo

che nel diritto effettivamente posseduto verso il debitore,

cioè nel risarcimento dei danni; nè altro il debitore po-

trebbe rimborsare, se si riflette che niuno può dare quel

che non ha. Per altro il denaro contante finisce sempre

coll'essere il misuratore di tutti ivalori e il comune deno-

minatore di tutte le obbligazioni. Posto infatti, per gua-

rentigia della stessa libertà personale, che nemo ad factum

precise cogi potest, dovea il legislatore, per non disarmare

di efficacia pratica il diritto e l'azione del creditore, sosti-

tuire, all'adempimento specifico dell'obbligazione, l' azione

sussidiaria dei danni (art. 1225). Ela condictio t|iticiaria,

di cui parla Ulpiano nel ft. 1 pr., Dig. de cond. triticia1ia,

x…, 3: Qui certam pecuniant || umerata|n petit, illa actione

utitur, si certum petetur, qui autem alias ma‘, per triti-

cia1iavt condictionem petet. Et generaliter dice'ndunt est,

eas res per hanc actionem peti , si quae sint praeter pecu-

||iam numeratam, sive in pendere sive in measure constent,

sive mobiles sint, sive soli.

9. E possibile la surrogazione nelle azioni di risoluzione,

rescissione, rivocazione, e via dicendo? Né la lettera né lo

spirito della leggetmpongono di restringere il pagamento

con surrogazione alle sole obbligazioni che abbiano un

contenuto pecuniario o a prestazioni relative a cose mobili.

Non la lettera, che parla genericamente e distintamente

di surrogazione nei diritti e nelle azioni del creditore, e

se già nel vocabolo « diritti » eran comprese le azioni per—

sonali, ogni dubbio è rimosso dalla menzione esplicita di

surroga nelle azioni fatta dalla legge. Non lo spirito, poiché

se la surrogazione agevola la condizione del creditore

facendogli conseguire, sia pure mercè la riscossione d'una

prestazione diversa, quanto gli è dovuto, lascia inalterata,

nel suo contenuto l'obbligazione del debitore e quindi non

reca nocumento ad alcuno. Sarà forse raro il pagamento

con surrogazione nelle azioni di nullità, di devoluzione, di

rescissione e via, segnatatnente se relative a beni immo-

bili, e il titolare ricorrerà piuttosto all'istituto giuridico

della cessione, che si presta meglio ad operare simili tra-

sferimenti, ma e certo che nessun ostacolo s'incontra "nel

testo letterale della legge e nella ragione che l'informa (1).

Dal fr. 108, Dig. de verb. signif., L, 16: Debitor iutelli-

gitur is, a quo invito ezigi pecunia potest, pare si debba

dedurre che non vi può essere debito se non ttel pagamento

di ttna somma di denaro. E così pure dal fr. 9, 5 2,

Dig. de statutib., xt., "1: ea enim in obligatione consi-

stere, quae pecunia lui praestarique passivi. Tuttavia il

contenuto dell'obbligazione può consistere indiflerentemente

sia nel pagamento di una somnta di denaro, che nella con-

segna di un corpo certo e determinato, mobile o immobile,

o nella costruzione di un edifizio. ln una vendita immobi-

liare, se il compratore è creditore dell'immobile, il vendi-

tore è creditore del prezzo. In una parola, il contenuto

dell'obbligazione in eo consistit... ut alimn nobis obstringat

ad dundum aliquid, vel faciendum, vel praestandtun (2).

A questo proposito il codice di Berna (art. 997) dice in

ntodo esplicito che il pagamento consiste nella prestazione

dovuta dal debitore, ed aggiunge che, in senso stretto,

per pagamento si'ntende la prestazione di ttna sonttna di

denaro.

10. La surrogazione non può aver lttogo se non quando

il solvente paghi il debito altrui, non già il proprio, o

almeno il debito nel quale non sia unico o principale debi-

tore, tna un coobbligato, con altri o per altri, in guisa da

avere contro il debitore prittcipale o il condebitore azione

di regresso per ricuperare in tutto o in parte la somttta

sborsata (3).

E poi necessario un accordo delle parti interessate, o

una disposizione di legge, che diano diritto alla surroga-

zione. In difetto di surrogazione convenzionale o legale.

chi paga il debito altrui tiene soltanto ttn'azione di rivalsa

contro il debitore che ha liberato. Non si fa eccezione a

tale regola che nel caso, ben raro ad avverarsi, in cui il

pagamento sia stato fatto animo donandi, cioè che il terzo

pagante voglia compiere un atto di liberalità a favore del

debitore, esonerandolo dalla sua obbligazione ln tal caso

è evidente che la legge, secondando la stessa volontà del

pagante, deve negargli ogttiazione di ricorso (4).

Il solo fatto del pagamento per conto altrui fa nascere

nella persona di colui che l'lta fatto un'azione speciale che

èl'azione di mandato o l'azione di gestione di affari, se'

condo che il tet70 ha pagato per incarico del debitme o ha

agito spontaneamente per liberarlo da un creditore se\er0-

Si può anzi supporre che, senza pagare direttamente il

creditore, il terzo ha rimesso i fondi necessari al debitore

affinchè costui facesse il pagamento del suo debito, come

se gli avesse dato a mutuo la somma occorrente, e allora

e l'azione nata da questo contratto che gli appartiene

Quest'azione è personale al terzo; essa nasce ditettamenle

 

(1) Planiol, Traité e'le'mentaire de droit civil fi‘ancais,

vol. ||, ||. 509, Paris 1901.

(2) |r. 3.pr , Div. de Oil/ig. el act., XLIV, 7.  (3) App. Firenze, 11 giugno 1907, Marinucci c. Guidi

(.llanit. dei pret… 1907, 481); Cass. Roma, 9 aprile 188L

Papari c. Balestra (Foro Ital., 1881, |, 432).

(A) Plauiol, op. cit., vol. 11, n. 474.
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ttel suo patrimonio ed ha carattere puramente chirogra-

fario. Il terzo si trova dunque esposto per Il suo ricorso

contro il debitore a tutti i rischi d'insolvenzache possono

colpirlo. Ma, oltre la sua azione personale, Il terzo può

acquistare l'azione proprta del-creditore dttnesso. Questo

trasferimento a suo profitto det dtrtttt e delle aztont che Il

creditore soddisfatto possedeva, si opera mediante la sur-

rogazione. Surrogato nei diritti del creditore, il terzo sarà

ammesso ad esercitare contro il debitore l'azione primitiva

che esisteva contro di costui e con essa tutte le garanzie

accessorie ond'era stata accompagnata, come i privilegi, i

pegni, le ipoteche e via. . .

il terzo deve aver pagato il debtto altrut con denaro

proprio o col valore di beni propri. Se paga con denaro

del debitore o col valore di beni di quest'ultimo, è vano

parlare di surrogazione. Il principio in sè è chiaro e lu-

cente, ma nelle sue applicazioni solleva non lievi difficoltà.

Un debitore, chiamato ad una eredità, vi rinunzia in pre—

giudizio dei diritti dei suoi creditori. Coloro che per tal

fatto diventano prossimi eredi, pagano tali creditori per

togliere ad essi la eventuale impttgnativa della rinunzia a

tenore dell'art. 949 cod. civile, e si fanno surrogare nelle

loro ragioni. Possono esercitare contro il rinttnziante

l'azione di regresso conseguente alla surrogazione? Non

pochi autori (1) negano l'azione, per il motivo che gli eredi

ltanno estinto il debito del rinunziantea fine di conservare

integre le loro ragioni ereditarie ed impedire ai creditori

dintessi l'esercizio della pauliana (art. 1235). Ma tale de-

cisione non e rispondente ad teaorem iuris. Chi rinunzia

all'eredità è considerato come se non vi fosse mai stato

cltiamato (art. 945). Onde il rinunziante, mentre, da

una parte, rimatte perfettamente estraneo all’eredità, dal-

l'altra continua ad essere obbligato verso i suoi creditori,

in forza di un debito esistente in sè e per sé. E gli accet—

tanti acquistano il diritto ereditario dal de cuius, senza

soluzione di continuo, in tutta la sua pienezza, con ogni

utile e danno inerente alla eredità, nel cui passivo non

figura il debito del rinunziante, e perciò gli eredi, dimet-

tendo i creditori di quest'ultinto, estinguotto il debito altrui

con denaro proprio, non con denaro o col valore di beni

del debitore, e possono quindi esercitare l'azione di regresso

conseguente alla surrogazione convenzionale (2). Negando

efficacia alla surrogazione si è inesorabilmente tratti a con-

cludere che il pagamento vien fatto con valori o con denaro

del debitore, e si cade quindi nell’assurclo che mentre il

debttore ha rinunziato all'eredità, e non vi ha quindi diritto,

eglt tuttavia è erede, giacché il contenuto patrimoniale

dell'eredità è una sua pertinenza, tanto che serve ad estin-

guere | suoi debiti.

finta la ragione del decidere nel caso chei creditori

tillbtano già promosso la pauliana 0 questa sia stata incar-

dtttata in un giudicato? No. Paghi il terzo spontaneamente

0 mercè l'alienazione coattiva delle cose sue, sia o meno

la Pnlltliana pendente o integrata in un giudicato, è certo

che… Ogni caso i debiti del fraudator si estittguono con

bem che, per la validità dell'atto fraudolento nel rapporto

Interno dei contraenti, appartenevano al terzo. ll debitore
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si libera dalle sue obbligazioni con beni altrui. Il terzo,

essendo divenuto, specie di fronte al debitore, che compi

l'atto fraudolento, domino pieno ed esclusivo della cosa o

del diritto, dimette sempre i creditori del debitore con

denaro proprio o col valore di beni propri. Onde l'equità

naturale impone che desso terzo se ne faccia rivalere dal-

l'interessato. Diversamente quest'ultimo trarrebbe un ille-

gittimo lucro a danno del primo, e sarebbe ad un tempo

padrone e non padrone dei beni ereditari. Perciò il terzo

pagante, facendosi surrogare nei diritti del creditore di-

messo, ha diritto, nella misura del pagamento, all'azione

di regresso, o che paghi per prevenire la pauliana, o che

ne arresti. l'esercizio, per conservare i beni ai diritti acqui-

stati. Anche ttel caso che i beni o i diritti acquistati dal

terzo siano coattivamente venduti e col denaro trattone si

soddisfino i creditori del fraudator, il primo ha sempre

un'azione d'indennità,gìacchè rimane sempre saldo il prin-

cipio che i suoi beni servirono a pagare idebiti altrui.

Nulla rileva che l'atto fraudolento sia a titolo oneroso o

gratuito o integri la particolare forma di pauliana contem-

plata dall'art. 049 codice civile (3). La validità dell'atto

fraudolento nel rapporto delle parti non costringe ad altra

soluzione. Lo stesso art. 949, 52, codice civile, elimina

ogni dubbio quando dice che la rinunzia è annullata non

in favore dell’erede che ha rinunziato, ma solamente a

vantaggio dei suoi creditori e sino alla concorrenza dei loro

crediti. Se la rinunzia non è annullata a favore dell'erede

rittunziante ciò significa che costui non è per nulla ridi-

venuto proprietario e perciò il pagamento non vien fatto

con denaro o con valore di beni suoi. L'argomento è deci-

sivo e perentorio. Solo un concetto inesatto della pauliana

può indurre a preferire la soluzione contraria.

11. Il subingresso nei diritti del creditore dimesso sup-

pone che chi ha pagato il debito altrui abbia diritto di es-

seme tenuto indenne dal debitore liberato. In altri termini,

lo scopo della surrogazione e l'azione di regresso. Se l’azione

di regresso non è possibile, la surroga cade dalla sua base

fondamentale, giacchè tra la surrogazione e l'azione di re-

gresso vi e intima connessione. Cosi, per regola generale,

il donante non e tenuto a garanzia verso il donatario per

l'evizione che questi soffra delle cose donate (art. 1077,

pr.). Se quindi il donante donò un fondo, sul qttale il suo

autore avea fatto accendere un'ipoteca, non e tenuto ad

alcuna indennità verso il donatario, che, per liberare l'im-

mobile dall'ipoteca, paghi il creditore iscritto. Onde costui

non ha diritto ad alcuna surroga, che sarebbe spoglia di

efficacia giuridica. Ma poiché, come s'è detto, la mancanza

dell'azione di surroga mette capo alla mancanza dell'azione

di garanzia 0 di regresso, ne viene che, anche nella stessa

donazione, ove l'una sorga, l'altra le tien dietro, si come

ha luogo nei casi contemplati dagli articoli 1396 e 1077.

Qualche chiarimento merita l'evizione dipendente dal dolo

o dal fatto personale del donante (art. 1077, ||. 2). La

legge contempla il caso che l'ipoteca iscritta sul fondo

garantisca un debito personale del donante, per cui il

donante è vincolato dall'obbligazione personale, mentre il

donatario è tenuto dal peso ipotecario. ln simil caso e un

 

…. Demante,‘ Cours analytique (lu code civil, vol. |||,

E' 1110 …. Parts 1881; Demolombe, op. cit., vol. xv, ||. 89;

Tîlutenr, Op. mt., vol. tx, ||. 497; Atzeri, Delle riuunzie, n.539,
ortno 1910.

(2) T°“llief, op. cit., vol. tv, n. 349; Duranton, op. cit.,  vol. |, ||. 520 bis,- Aubry e Rau, op. cit., vol. V|, 5 693; Rauch-y—

Laeantinerie, op. cit., vol. ||, ||. 183.

'(3) Butera, in questa Raccolta, alla voce Pauliana (Azione),

||. 143. — Contra: Pacifici-Mazzoni, Comm. cod. civ., vol. v,

||. 94; Atzeri, op. cit., ||. 541.
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fatto personale del donante se egli non paga, e perciò il

donatario, soffrendo l'evizione per fatto personale del do-

nante, ha diritto ad indennità e quindi, pagando il credi-

tore iscritto, acquista, senz'altro, diritto all'azione di sur-

roga legale, di cui all'art. 1253, ||. 3. Del pari e un fatto

personale del donante, che l'obbliga all'evizione, l'azione

ipotecaria ch'egli stesso esercitasse sulla cosa donata per

causa anteriore alla donazione: onde il donatario, dimet-

tettdolo, ha diritto alla surroga.

12. ll debitore, compttlsato dal creditore surrogato a

rintborsargli la somma pagata, ha diritto di opporre la

mancanza di pagantento, o di risarcimento, nella surroga-

zione dell'assicuratore. Se l'azione di surroga ha per sua

base fondamentale il pagamento, il terzo può evidentemente

esigere che l'attore condetermini il diritto che intende far

valere. ll terzo diviene debitore verso il surrogato solo in

quanto siano estinte le ragioni del surrogante. Il pagamento

costituisce la condizione e in pari tempo il litnite della

surrogazione. In difetto della estinzione delle ragioni del

primitivo creditore, il debitore potrebbe essere astrelto a

pagare due volte.

Il diritto trasmesso nel surrogato si contiene nei limiti

della somma ch'egli lta sborsato o del valore conferito per

conseguire la surroga e di tale somma deve tenerlo indenne

il debitore. Ottde se il terzo riusci a conseguire la surroga

per una somma minore di quella dovuta dal debitore, del

vantaggio differenziale profitterà il debitore. Se, invece, il

terzo a fine di conseguire la surroga, pagò una somtna

maggiore, l'azione di regresso non gli giova per il di più.

Si è fatta però questione se egli possa ripetere la maggior

somnta con l'azione della gestione del negozio o con quella

de in rent verso, qualora ditttostri che la surroga tornò

utile al debitore, come se siasi itttpedita ttna espropriazione

rovtnosa.

Prevale tuttavia, e giustamente, la ttegativa. Le azioni

negotiorum gestio e de in rem verso sttppongono che siasi

volttto fare il negozio altrui, non un negozio proprio:

non basta per l'esercizio di tali azioni che annninistrando

un negozio proprio si faccia accidentalmente il bene altrui

(art. 1140, 1141 ). Onde se il surrogato ha pagato somme

che il debitore non doveva, non può ripelerle da esso sol

perchè gli ha arrecato un utile. Qualora il surrogato abbia

inteso fare il negozio nell'interesse del debitore, si pone

un'ipotesi affatto diversa che deve essere regolata dai quasi-

contratti.

13. Abbiamo detto che la surrogazione si perfeziona

senza notificazione o accettazione del debitore cedttto. Se

non che il surrogato, per itnpedire che il terzo paghi nelle

mani del surrogattte, deve intimorin la sua surrogazione.

Tale intimazione, se non ha per obietto di rendere perfetta

la surroga di fronte ai terzi, si come è necessario in tema

di cessione, serve praticamente a far conoscere al debitore

la mutazione avvenuta nella persona del suo creditore:

onde tocca l'esecuzione della surrogazione. E poiché non

segna alcun titolo di prelazione, deriva che tra più surro-

gati è preferito chi prima ha conseguito la surrogazione,

non chi primo s'è affrettato a porre in essere l'intimazione

o l'accettazione.

Per l'analogia intercedenle tra la cessione e la surroga-

zione deriva ancora clte il surrogante deve consegnare |||

surrogato il documento che prova il credito o diritto ceduto

(art. 1538, alta.). Cosi esplicitamente dispone il codice di

Friburgo (art. 1276). Certo il documento non è il credito,

giacché il credito esiste, se pure esiste, nel patrimonio del

debitore e quindi fuori del documento, che ne è la prova,.

non sempre ttuica nè necessaria (1), ma questo è indispen-

sabile per l'esercizio dell'azione creditoria contro del terzo

obbligato. Il quale, in difetto ili-presentazione del chiro—

grafo, contenente la prova dell'obbligazione, potrebbe

disconoscere il debito. Ma poiché i diritti di obbligazione

non sono capaci di possesso, né il documento incorpora il

credito, ma ne costituisce soltanto la prova, cosi è chiaro

che la surrogazione legalmente esiste anche quando non

siasi fatta alcttna consegna di documenti. La sola confu-

sione tra diritti reali e diritti personali di obbligazione ha

potuto indttrre qualche autore (2) a ritenere applicabile

nella surrogazione l'art. 1126. La consegtta dei documenti

riflette l'esecuzione della surroga e niente più, senza punto

toccare la sua legale perfezione.

Nel caso poi che il diritto di credito trasmesso mediante

la surrogazione sia garantito da ipoteca, la persona surro-

gata, per impedire che l'ipoteca, mercè collusione tra sur-

rogante e terzo, venisse cattcellata, ha facoltà di fare anno-

tare in margine o in calce dell'iscrizione presa dal suo

autore, l'avvenuta surrogazione (art. 1994).

La surrogazione, convenzionale o legale, quando siasi

perfezionata tra le parti, è operativa di effetti di fronte al

debitore e ai terzi, settza che si debba adempiere a loro

riguardo alcuna formalità. Non si vuole la notificazione al

debitore; non si esige l'iscrizione in un pubblico registro.

[ terzi sono obbligati a riconoscere e a subire gli effetti di

un pagamento con surrogazione, al quale sono rimasti

estranei e che devono o possono ignorare. Il che può essere

causa di danni, contro dei quali non sempre è facile il

riparo. t'è pare perciò preferibile il sistettta di quei codici

che, come il codice di Argovia (art. 826), negano efficacia

al pagamento con surrogazione se non sia iscritto in un

registro pubblico.

14. Per qttanto si attiene alla sua forma la surrogazione

convenzionale deve essere espressa. E perciò canone di ri-

gorosa logica giuridica che la surrogazione non si presume,

appunto perché la liberazione getterale ed assoluta è la

conseguenza naturale di ogni pagamento; ma, d'altro canto,

non deve manifestarsi con parole solenni. Onde tanto la

dottrina antica che la moderna (3) insegnano potersi la

surrogazione desumere da qualsiasi espressione atta ||

significare, in tuodo chiaro ed univoco, che il creditore

dimesso intende collocare al suo posto il terzo pagante.

trasferendogli il credito nella misura della somtua sbor-

sata. Tanto meno si richiede la contpleta enumerazione

dei diritti, azioni, privilegi, ipoteche, fatta in maniera di-

mostrativa e prolissa dall'art. 1252, ||. 1: ciascuna di tali

parole può far le veci delle altre e rendere palese il peti-

siero del creditore, voglioso di concedere la piena surro-

gazione, segnatamente per quanto si attiene al trasferi-

mento del credito, traente seco gli altri diritti accessori.

 

(i) Fr. 44, 5 5, Dig. de leyatis et fut., xxxtt, 1; fr. 59,

Dig. dc leyatis, etc., |||: Qui cltirograpltum legal, non tantum

(Ie tabulis cogitat, sed etiam (le actionihus, quorum probatio

tabulis continetur.  (2) Tottllier, op. cit., ||. 126. |

(3) Arutz, op. cit., vol. |||, ||. 184; Baudry-Lacantinerie,op.ctf-.

vol. ||, n. 1524; Httc, op. cit., vol. V…, n. 58. — Cass. Tot-inn.

16genn. l879, Paganini (:. D'Harcourt (Mou. Tzib.,1879,3'15l'



SURHOGAZIONE (PAGAMENTO CON) 157

 

Se fosse manifesta la volontà del creditore dimesso di voler

trasferire al terzo pagante soltanto l'ipoteca e non anche il

credito, non si verificherebbe surroga di sorta ('l). Il con-

tenuto vero della surrogazione èil trasferimento del diritto

di credito: l'ipoteca, come diritto reale accessorio di ga-

ranzia,“ ne‘ costituisce soltanto un rafforzamento. Del pari

siè giudicato non equivalere a surrogazione il mandato

cheil creditore dia al conservatore delle ipoteche di can—

collare l'iscrizione ipotecaria o di cambiare il domicilio a

favore di colui che paga (2).

Convien notare che forma « espressa » non è per nulla

sinonimo di forma « scritta »: onde per l'esistenza e la

validità di tale surrogazione, da parte del creditore, non

si richiede nè l'atto pubblico nè la scrittura privata, giacchè

di regola la surrogazione non concerne che cose mobili.

L'art. 1252, n. 1, non fa menzione dell'atto scritto, e

l'art. 1314 non comprende il pagamento con surrogazione

tra gli atti per i quali la scrittura, sottoscritta da tutte le

parti, sia un requisito essenziale del negozio, mentre dal-

l'altra parte la libertà della forma è la regola generale che

g0verna e disciplina la formazione di tutti i contratti.

L'interessato può quindi provare la surrogazione con

ogni mezzo permesso dalla legge e quindi mercè interro-

gatorio, giuramento, presunzioni, prova testirnoniale e via

dicendo. S'intende che oltre le lire 500, la prova testimo-

niale, in materia civile, non è arumissibile‘se non vi sia

un principio di prova scritta (art. 1341, 1347), o non con-

corrauo i casi previsti dall'art. 1348, mentre, in materia

commerciale, non vi ha limitazione alcuna, ove l'Autorità

giudiziaria lo consenta, e possono, inoltre, valere le altre

prove enunziate nell'art. 44 codice di commercio. Di più,

in materia civile, se la quietanza risulti da atto scritto, la

prova testimoniale non è ammissibile (art. 1341); ma in

tal caso la surrogazione non sarà nulla, come avvisa qualche

scrittore (3), potendo invece provarsi con interrogatorio o

giuramento. Tutto ciò viene dal principio che il pagamento

non è un semplice fatto, ma un vero contratto (art. 1098),

diretto a sciogliere tra le parti un vincolo giuridico e si

applica quindi il diritto probatorio comune (4).

. E vero che per effetto della surrogazione passa al surro-

gato anche l’ipoteca che per avventura possa presidiare il

credito e che la costituzione (art. 1978) o annotazione di

Ipoteca (art. 1994) deve risultare da atto scritto; ma la

surrogazione in un credito ipotecario presuppone implicita

la precedente sussistenza dell'ipoteca e la stessa annota-

Zlùtte è una pura facoltà del surrogato. Il pagamento con

surrogazione non crea l'ipoteca, ma trasferisce nell'aveute

causa il diritto di credito equindi anche l'azione ipotecaria

che pc è un accessorio. Ora l'azione ipotecaria ha carattere

lpobtliare (art. 418) (5). Col trasferimento del credito

| Ipoteca passa al nuovo creditore (6). Quel che si deve

provare e la convenzione concernente il pagamento, con la

modalità, volontaria o necessaria, della surrogazione. E se

il pagamento ha per obietto la prestazione di una cosa mo—

bile, l’ammissibilità della prova testimoniale non incontra

alcuna difficoltà giuridica.

Per quanto invece si attiene alla surrogazione conven—

zionale consentita dal debitore, la legge, come vedremo

meglio in seguito, non ammette altra prova che la scrittura

di data certa. La scrittura è dunque richiesta, in caso di

contestazione, come l'unico mezzo probatorio, non già come

un requisito sostanziale nel negozio: onde se le parti con-

cordano sull'esistenza di tale surrogazione, il giudice deve

attuare la volontà della legge.

15. Ma quando per effetto del pagamento e della conte-

stuale e conseguente surrogazione ha luogo nei rapporti

tra surrogante e surrogato e viceversa la trasmissione di

un diritto reale, relativo a cosa immobile, e necessario

l'atto scritto a pena di nullità? Dottrina e giurisprudenza

trascurano del tutto simile questione e dobbiamo perciò

illustrarla, esaminando partitamente i vari casi che possono

presentarsi.

E noto che il terzo può estinguere, nella surroga con-

venzionale, le ragioni dell'antico creditore, che vi accon-

sento, mediante la dazione in pagamento. Questo punto è

affermato con rara concordia da tutti gli scrittori. Or non

è detto che la cosa data dal terzo in pagamento debba es-

sere uu bene mobile, o una qualsiasi altra prestazione, di

carattere mobiliare, nel qual caso non sorge alcuna disputa

sulla forma da seguire; ma può essere anche un bene sta—

bile o in genere un diritto reale immobiliare. ln simil caso

la dazione in pagamento, se ha per oggetto beni immobili,

deve nascere da atto scritto a pena di nullità, soggetto a

trascrizione. Questo contratto, presupposto dal legislatore

(art. 1245, 1929), non va confuso con la vendita nè con

la permuta, poichè è per sua essenza liberatorio, ha cioè

per oggetto di estinguere una precedente obbligazione, e

riveste quindi la stessa indole giuridica del pagamento, il

contratto liberatorio per eccellenza: e v'è solo questo di-

vario che mentre il pagamento è la praestatio eius quod

debetur, la datio invece consiste nel solvere alin pro alia,

nel prestare cioè, consenziente il creditore, cosa differente

dalla dovuta (7). E poiché il pagamento non può conce-

pirsi, nè la surrogazione può nascere se non con l'effettiva

prestazione della cosa, ne viene chela dolio e un contratto

reale, che si perfeziona soltanto con la consegna della

cosa, e soltanto dopo la consegna va trascritto il relativo

atto scritto necessario alla sua esistenza, ed opera isuoi

effetti (8).

In materia di enfiteusi, il concedente ha diritto alla de-

voluzione o perla scadenza del termine apposto al contratto

enfiteutico (art. 1566. alin. 2°) o per inadempimento d'uno

degli obblighi dell'enfiteuta, cioè pagamento del canone e

miglioramento del fondo (art. 1565). Se il pagamento con

surrogazione vien circoscritto al solo canone insoluto, si

segue la forma ordinaria, giacché il contratto di pagamento

 

(1) App. Bologna. 2 novembre 1894, Magli c. Cicoyna;-i

(Legge, 1895, 1,90).
'tl)App. Catania, 28 luglio 1879, Bonaccorso c. Licciardello

(Gmrtspr. Cal., 1879, 140).

(3) Borsari, Comm. cod. civ., 5 3903'

,(4llljessona, Prova testimoniate, IL,—43? Nal…0|°’ Dir…”gmduzarzo, vol. ||, n. 320; Baldi, Pf0W Civi’i' pag. 317'aurent, op. ott., vol. XVIII, n. 81; P|fllìi01v °P- Cit" V°" "'Il. 481. — Contra: De Crescenzia, Ferrini, Obbligazione,  n. 426, Milano, Tip. Ed.-libraria, 1900: a il pagamento non è

una convenzione, ma un fatto, percui non ci sono limiti di prova ».

(5) Cass. Torino, 6 marzo 1879, Monti e. 0dero (Foro Ital.,

1879, |, 607).

(6) Cod. civ. tedesco, 5 “53.

(7) « L'obbligazione si estingue se il creditore accetta in luogo

di adempimento una prestazione diversa dalla dovuta n. Codice

civile tedesco, 5 364.

(8) Coviello, Trascrizione, vol. ||, ||. 286.
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ha per oggetto una somma di denaro o una prestazione in

derrate, di carattere per sè mobiliare (art. 1556). Il terzo,

e può essere anche una dei coenfiteutì, che ha pagato il

canone arretrato, può dimostrare quindi la surrogazione

con tutti i modi permessi dalla legge, quali la prova testi-

moniate e l’interrogatorio. Se non che, il concedente può

surrogare il terzo pagante nel diritto di chiedere la devo-

luzione del fondo enfiteutico, mediante una somma che gli

sia all'uopo sborsata. Non v'ha dubbio che per il diritto

alla devoluzione, come già s'è accennato, è ammissibile il

pagamento con surrogazione. ll concedente non riceve, e

vero, dal terzo l'oggetto proprio dovutogli dal debitore,

cioè l'immobile. ma una somma di denaro o altra presta-

zione. Tuttavia è certo che il creditore può appagarsi, per

la soddisfazione di quanto gli è dovuto, di una qualsiasi

prestazione. E se egli volontariamente si espone a ricevere

dal terzo una cosa diversa da quella dovuta, un aliud pro

olio, le sue ragioni si estinguono egualmente e può, per

conseguenza, surrogare il terzo pagante nei suoi diritti

contro il debitore. Se noi consideriamo la devoluzione nei

rapporti tra concedente ed enfiteuta, desse non va soggetta

all’adempimento di alcuna formalità, giacchè non è atto

traslativo, ma risolutivo, con effetto retroattivo, se nascente

da inadempimento; senza retrotrazioue, se da termine estin-

tivo. Riguardata invece nei rapporti tra surrogante e sur-

rogato, da materia ad un contratto traslativo, che va fatto,

a pena di nullità, con atto scritto, soggetto a trascrizione.

Il surrogato, infatti, acquista un vero e proprio diritto

reale immobiliare, vale a dire ha luogo tra creditore di-

messo e terzo un trapasso di diritti immobiliari, per il

quale s’impone la forma scritta, non altrimenti che se tra

di loro intervenisse un contratto di cessione o di vendita.

L'azione di annullamento di un'alienazione, se pure re-

lativa a beni stabili, può formare oggetto di pagamento

con surrogazione. Il relativo contratto di surrogazione deve

essere fatto con atto scritto soggetto a trascrizione. Invero

il trasferimento di proprietà nei rapporti tra surrogante e

surrogato è indubitabile. lmperocchè chi ha il diritto di

fare annullare un contratto di alienazione, se non ha attual-

mente il diritto di proprietà, l'ha eventualmente, cioè sotto

la condizione sospensiva dell'annullamento. Questo avve-

randosi per pronunzia del magistrato, risolve l'acquisto

invalido con effetto retroattivo, di guisa che i diritti dei

terzi svaniscono. ll surrogato, allo stesso modo del cessio—

nario o dell'acquirente, acquistando l'azione di nullità,

acquista il diritto di far annullare il contratto invalido, e

di essere considerato come proprietario dell'immobile sin

dal momento in cui ebbe luogo la trasmissione dell'azione:

ha dunque, fino alla scadenza di annullamento, un diritto

di proprietà dipendente da questa condizione, un diritto di

proprietà condizionato, che esige la formalità dell’atto scritto

e della trascrizione.

Anche la surrogazione nell'azione di risoluzione di un

contratto traslativo, sottoposto a condizione risolutiva, deve

risultare da atto scritto soggetto a trascrizione. Poichè se

l'acquirente è proprietario sotto condizione risolutiva, l'alie-

nante lo è sotto condizione sospensiva: onde, verificatosi

il fatto, si reputa che l'acquirente non abbia mai fatto l'ac-

quisto e che invece l'alienante sia rimasto sempre proprie-

tario. Onde il surrogato in un'azione di risoluzione viene

ad acquistare lo stesso diritto di proprietà condizionata

come l'aveva il surrogante: quindi la necessità dello scritto

e della trascrizione.  

Lo stesso concetto è applicabile al pagamento con surro—

gazione che abbia per oggetto di trasferire nel surrogato

l'azione di riscatto.

Qualche difficoltà sorge nel pagamento con surrogazione

che abbia per oggetto un'azione di risoluzione per patto

commissorio sottinteso in ogni contratto bilaterale. L'arti-

colo 1165, alin. 1°, dispone che la parte verso cui non fu

eseguita l'obbligazione, ha la scelta o di costringere l'altra

all'adempimento del contratto, quando sia possibile, o di

domandarne lo scioglimento, oltre il risarcimento dei danni

in ambidue i casi. Il contraente adempiente ha dunque un

duplice diritto, non in forma cumulativa, ma in forma al-

ternativa, per cui l'uno costituisce la garanzia dell'altro e

il soddisfacimento dell'uno preclude l'adito all'altro. Rice-

vendo il pagamento con surrogazione da un terzo bisogna

esaminare quale di tali diritti intende trasmettergli. Se il

surrogante intende trasmettere al terzo pagante il diritto

di riscuotere il prezzo insoluto o di ripetere il prezzo pa-

gato, secondo che la surrogazione muove dall'alienante o

dall'acquirente, si ha la trasmissione di un diritto perso-

nale di credito, il cui oggetto è una somma di denaro,e

in tal caso impera la piena libertà di forma nel relativo

contratto. S‘intende che se la surrogazione è fatta dall'alte-

nante, il diritto di credito trasmesso e presidiato dall'ipo-

teca legale (art. 1541, 1969, n. 1) e il surrogato dovrà

aver cura di far eseguire la relativa annotazione (art. 1994);

onde per tale effetto è indispensabile lo scritto.

Nel caso poi che l'azione trasmessa dal surrogante al

surrogato miri a far acquistare la proprietà dell'immobile,

da sola o alternativamente al prezzo, si ha un contratto

traslativo di dominio, soggetto alla formalità dell'atto scritto

e della trascrizione. L'alienaute, ad esempio, ha consegnato

l'immobile, ma non è stato soddisfatto del prezzo. Egli,

ricevendo in pagamento il prezzo da un terzo, lo surroga

in tutti i diritti che ha verso il suo compratore equindi

tanto nell'azione per riscossione del prezzo, che nell'azione

di risoluzione. Qui è evidente che il contratto di pagamento

con surrogazione deve, a pena di nullità, rivestire la forma

dello scritto, e, per la sua efficacia rispetto ai terzi, va

soggetto a trascrizione. Esercitando, infatti, il surrogato,

l'azione di risoluzione distrugge il diritto di proprietà nel

debitore e-lo fa ritornare nel patrimonio del surrogante.

con effetto retroattivo, e dal patrimonio di costui, nel

proprio. Il surrogato in buona sostanza procede all’acquile

condizionale di una proprietà immobiliare e perciò il ne-

gozio non ha vita giuridica se non quando risulti da allo

scritto. Se la risoluzione si avvera in favore dello stesso

alienante, egli si reputa non aver mai alienato; se è in

favore del surrogato, questi è reputato proprietario dal

momento della surroga : il primo non compie nessun af-

quisto, e non deve ricorrere ad atto scritto; il secondo al

contrario lo compie, ed ha bisogno di servirsi della forma

scritta e di trascrivere subito la surrogazione, a cui risale

l'efficacia risolutiva della sentenza.

Similmente deve nascere da atto scritto, soggetto a tra-

scrizione, la surrogazione nell'azione di rescissione per

lesione enorme nella vendita. Scopo principale dell‘azione

e quello di ottenere la restituzione dell'immobile alienati);

semplice facoltà del convenuto è quella di pagare il SUP“

plemento di prezzo invece di restituire la cosa (art. 1534)-

Non si può dire perciò che la surrogazione non abbia per

oggetto proprio un diritto di proprietà immobiliare; ilvet0

è invece che tale diritto di proprietà è condizionato, oltre
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all'accoglimento della domanda, alla rinunzia da parte del

convenuto al diritto di pagare Il supplemento del prezzo.

Perciò la surrogazione deve risultare da allo scritto e tra-

scritto. Lo stesso si dica per l'azione di rescissmne nelle

divisioni di beni immobili.

Infine, come per l'azione di risoluzione, e di rescissione,

cosi ancora la surroga nelle azioni in rivocazione di dona-

zione deve risultare da atto scritto e trascritto, per la iden-

tica ragione che si ha trasferimento di un diritto di proprietà

sottoposto a condizione. . ‘

16. L' istituto del pagamento con surrogaznone e stato

es oslo ed ordinato la prima volta dal codice Napoleone

(art. 1249-1252) e quindi da tutti gli altri codici che vi si

sono posteriormente modellati, e che ne hanno riprodotto,

salvo leggiere modificazioni, le norme relative. E cosi fecero

i codici preesistenti in Italia, come l'italico (art. 1249-

1252), il napoletano (art. 1202, 1205), il parmense (ar-

ticoli 1226-1229), l‘albertino (art. 1339-1342), il ticinese

(art. 629-632), il toscano (art. 341) e il modenese (arti-

coli 1304-1307). Le medesime norme trapiantarono quasi

immutate i principali codici europei ed americani, come il

codice di Bolivia (art. 1252-1255), l'olandese (art. 1436-

1439), di Luisiana (art. 2155-2158), di Argovia (arti-

coli 824, 826), di Neuchatel (art. 1020-1023), di Friburgo

(art. 1271-1279), delle Isole foniche (art. 1164-1167).

Notevoleè il sistema del codice civile generale austriaco.

Besso non distingue affatto surroga convenzionale da sur-

roga legale: ma fa in ogni caso subentrare il pagante nei

diritti del creditore dimesso e gli concede quindi l'azione

a « ripetere dal debitore il rimborso del debito pagato »

(art. 1358). A questo fine il creditore soddisfatto è tenuto

acousegnaré a quello che ha pagato tutti i mezzi che vi

fossero atti a sostenere il diritto o ad assicurarlo. Si ha,

dunque, una sola specie di surroga. la surroga legale e

però ogni ricerca sull’interesse a pagare e perfettamente

irrilevante. Chiunque, pur avendo un interesse contrario

al pagamento, può tuttavia avvalersi del bene/ìcium ceden-

derma actio-num nel caso ch'egli abbia estinto le ragioni

del creditore. Se non che, il creditore di regola non può

essere costretto da un terzo, senza il consenso del debitore,

ad accettare il pagamento (art. 1423). Tuttavia se il cre-

ditore lo avrà accettato, il terzo che paga può, anche dopo

fatto il pagamento, domandare la cessione del diritto com—

petente al creditore. Questa domanda postuma veramente

non concerne il trapasso del diritto, che avviene ope legis

per effetto del pagamento, ma la sua prova. Contestual-

mente all'estinzione delle ragioni dell’antico creditore, il

predtto con tutti i suoi accessori si trasferisce al pagante,

" quale può, durante il termine stabilito dalla legge per la

prescrizione, domandare la prova dell'eseguito pagamento

Edel conseguente diritto alla surroga. Altrimenti non si

co“Ilprende come mai un diritto di credito definitivamente

““le possa rinascere, posteriormente, in favore del terzo.

Dmmetralmente opposto e il sistema del codice civile

Spflgnuolo. Il quale ammette una sola specie di surroga—

“°“fh cioè la convenzionale, subordinata al consenso del

creditore. dimesso o del debitore (art. 1159). In difetto di
surrogazione, il terzo pagante può tuttavia ripetere dal

debitore ciò ch'egli avrà pagato, salvo che non abbia agito

fsntro la volontà espressa del debitore (art. 1158, 5 2).

soriiî,esm caso egh non potrà ripetere dal debitore che le

e versate utilmente a sua hberaznone (art. 1158, 5 3).
ho esercttare, tutto ponderato, un'azione di utile versione.  

Il codice civile norvegese (art. 183) ammette pure la sola

surrogazione convenzionale.

Il codice civile della Repubblica Argentina del 29 set-

tembre 1869 regola compiutamente la materia del paga-

mento con surrogazione, mercè disposizioni che meritano

di essere riferite. Il pagamento con surrogazione, dispone

l'art. 767, ha luogo quando lo fa un terzo, a cui si tras-

mettono tutti i diritti del creditore. Edopo di avere distinto

la surrogazione in convenzionale o legale, stabilisce: La

surrogazione convenzionale può essere consentita sia dal

creditore, senza l'intervento del debitore, sia dal debitore,

senza il concorso della volontà del creditore. L'art. 768,

oltre che enumerare i quattro casi diciamo cosi classici e

tipici, di surrogazione legale, ne aggiunge un novello,

formante il n.3, per cui il benefìzio della surroga di diritto

ha luogo a favore « del terzo non interessato che fa il pa-

gamento, consentendolo tacitamente o espressamente il

debitore, o ignorandolo ». Per l‘art. 769 la surrogazione

convenzionale da parte del creditore ha luogo quando

quest'ultimo riceve il pagamento da un terzo e gli trasmette

espressamente tutti i suoi diritti rispetto al debito. In tal

caso la surrogazione sarà regolata dalle disposizioni sulla

cessione dei diritti. La surrogazione convenzionale poi da

parte del debitore, si verifica quando quest'ultimo paga il

debito di una somma di denaro, con altra quantità equiva-

lente, che ha tolto ad imprestito e surroga il mutuante nei

diritti e nelle azioni del creditore primitivo (art. 770). ll

successivo art. 771 enunzia gli effetti della surrogazione.

Besso stabilisce che la surrogazione, legale o convenzio-

nale, trasferisce al nuovo creditore i diritti, azioni e ra-

gioni dell'antico creditore, tanto contro il debitore prin-

cipale e condebitori, come centro i fideiussori, con le

modificazioni seguenti: 1° Il surrogato non può esercitare

i diritti e le azioni del creditore, che sino alla concorrenza

della somma che ha realmente sborsato per la liberazione

del debitore; 2° Gli effetti della surrogazione convenzionale

possono essere limitati a certi diritti e azioni dal creditore

o pure dal debitore che la consente; 3° La surrogazione

legale, stabilita a vantaggio di coloro che hanno pagato un

debito al quale erano obbligati con altri, non li autorizza

ad esercitare i diritti e le azioni del creditore contro i suoi

coobbligati, che sino alla concorrenza della parte per la

quale ciascuno di questi ultimi era obbligato a contribuire

al pagamento del debito. Finalmente l'art. 772 contempla

gli effetti della surrogazione parziale. Se il surrogato sod-

disfa in parte il creditore, ei beni del debitore non bastano

a pagare la parte residua del creditore, costoro concorre-

ranno con egual diritto per la parte che a ciascuno di essi

è dovuta.

Il codice estense, sotto il titolo xxtu: « della cessione

delle ragioni ed azioni », tiene la seguente disposizione,

che forma il n. tv: « Chiunque del proprio dimetterà

l‘altrui creditore, o per commissione del debitore, o per

altro ragionevole motivo, e massime poi se fosse per libe-

rarsi da qualche sicurtà, o ipoteca, subentrerà nella ragione

del medesimo creditore anche senza espressa cessione di

tale ragione, e potrà valersi di questa tanto per agire, che

per eccepire, e difendersi nel possesso o quasi del pegno,

o della cosa,-che fosse ipotecala per il debito pagato ».

Crediamo opportuno di trascrivere le norme contenute,

a proposito del pagamento con surrogazione, nel codice

civile portoghese, entrato in vigore il 1° luglio 1867.

Art. 778. « Quiconque paie pour" le débiteur, avec son



160 SUHROGAZIONE- (PAGAMENTO CON)

 

consentement exprès, est subrogé dans les droits du

créancier ». Art. 779. « Quiconque paie pour le débi-

tear sans son consentement, n'est subrogé dans les droits

du créancier que dans les cas suivants: 1° Si la personne

qui paieait la caution, ou si elle a quelque intérèt à faire

ce paiement; 2° Si le créancier qui recoit le paiement

cede ses droits dans les termes de la section suivante, ou

subroge dans ses droits la personne qui le paie, ponrvu

que cette subrogation soit expresse et faite au moment

un‘-me du paiement ». Art. 780. « Si une dette est payée

par celui qui la doit avec les deniers' prétés dans ce but

par un tiers, celui—ci ponrra etre subrogé dans les droits

du créancier si l'emprunt est constaté dans un titre

authentique contenant declaration que la somme prétée a

été demandée en vue du paiement (le la dette ». Art. 781.

« Le subrogé peut exercer tous les droits qui appartiennent

au créancier tant contre le débiteur que contre ses

cautions ». Art. 782. «Le créancier qui n'a été payé

qu'en partie, petit exercer ses droits, par préférenee au

subrogé, pour ce qui lui reste du ». 5 unique. « Ce droit

preference, toutefois, appartienl uniqnement aux créanciers

originaires on a leurs cessionnaires directs, mais non à

tout autre subrogé ». Art. 783. « ll ne peut y avoir lieu

a subrogation partielle pour les dettes dont le paiement est

indivisible ». Art. 784. « Le paiement aux créanciers

subrogés dans les diversos portions d'une meme créance

non exigibles a la meme date sera fait dans l’ordre des

subrogations ».

Il codice federale svizzero delle obbligazioni entrato in

vigore il 1° gennaio 1883, si occupa del nostro argomento

nel tit. ||, capo …, portante. la rubrica « effetti delle obbli-

gazioni verso i terzi“ », nel solo art. 126, cosi concepito:

« ll terzo che soddisfa il creditore e per legge surrogato

nei diritti di questo, fine a concorrenza della somma pa—

gata : 1° quando riscatta un pegno che abbia costituito per

un debito altrui; 2° quando paga un credito assicurato

sopra una cosa, sulla quale abbia egli pure un diritto di

pegno; 3° quando il debitore ha partecipato al creditore che

il terzo, che paga, deve prendere il posto del creditore ».

Da ultimo l'attuale nostro codice civile regola e disci-

plina il pagamento con surrogazione negli art. 1251 a

1254, sotto il capo tv: « dei modi con cui si estinguono

le obbligazioni », e con la rubrica specifica: « del paga-

mento cou surrogazione ». Sono in tutto quattro articoli,

il cui esame forma la materia principale di questa voce.

Il vigente codice civile tedesco tace del pagamento con

surrogazione. E cosi fanno pure non pochi altri codici,

come quello di Zurigo e il brasiliano.

TITOLO Il. — SPECIE DELLA sunaoeaztone.

Caro [. — Surrogazione convenzionale.

g l. Surrogazione consentite del creditore.

17. Origine. — 18. Consenso del creditore. — 19. Capacità.

Contabili dello Stato. — 20. Rappresentante. Mandato al

debitore. — 21. Pagamento da parte del terzo con denaro

proprio. — 22. Contemporaneitù della surrogazione al pa—

gamento. — 23. Surroga e quietanza in separati documenti.

Data certa.

17. Si distinguono due specie di surrogazione: l'una

convenzionale. riposta nella volontà del creditore o del

debitore, l'altra legale, perchè attinge la sua vita diretta-  

mente dall'autorità della legge. Simile distinzione è testual-

mente fatta nell'art. 1251 del nostro codice, in cui è dello:

« La surrogazione nei diritti del creditore a favore di un

terzo che paga, @: convenzionale e legale ». Un gruppo di

codici passa sotto silenzio il pagamento con surrogazione;

un altro, ammette la sola surrogazione convenzionale; un

terzo, la sola surrogazione legale; un ultimo, riconosce ed

ammette due specie di surrogazione, la convenzionale ela

legale. Il nostro codice si è schierato tra questi ultimi.

La surrogazione convenzionale si sottodistingue in sur-

rogazione ea: parte creditoria e in surrogazione ex parte

debitoris, secondo che origini dalla volontà del creditoreo

da quella del debitore. Qui ora dobbiamo tener discorso

della surrogazione convenzionale da parte del creditore.

Secondo il fr. 76, Dig. de salut… XLV], 3, il creditore

che riceveva il pagamento da un terzo poteva surrogarlo

nelle sue ragioni, purchè la surroga fosse fatta contempo-

t‘aneamente: quam eo-nuenz'sset ’Mi 'lllfl‘Ìldfl1'fllhll' aetiones.

Difettando la surroga contestuale al pagamento, l'obbliga-

zione veniva, senz'altro, estinta, e il terzo non poteva più,

non ostante il pagamento fatto, costringere il creditore a

cedergli le proprie ragioni, come è fatto palese dalla

legge'5, Cod. de salut, vm. 43. Concesso per altro la sur-

roga dal creditore all'atto del pagamento, il terzo poteva

esercitare le azioni spettanti al creditore soddisfatto, non

altrimenti che se le avesse comprate: prelz'uzn magis man-

dolorum aclionuzn sofutmn, quam actio, quae [nil perentta

videatur. Queste norme, elaborate dall'antico diritto frau-

cese e dalla pratica universale, somministrarono materia

alla moderna surrogazione convenzionale, consentita dal

creditore, di cui il nostro codice civile si occupa nell‘ar-

ticolo 1252, n. 1. Per esso si ha quindi la surrogazione

convenzionale da parte del creditore, quando colui « rice-

vendo il pagamento da una terza persona, la surroga nei

diritti, nelle azioni, nei privilegi o nelle ipoteche che essa

ha contro il debitore ». La medesima disposizione ha cura

di enunziare le condizioni che deve rivestire tale surroga-

zione, e cioè che « debb'essere espressa e fatta contempo-

raneameule al pagamento ».

18. La surrogazione consentita dal creditore ha per base

fondarueutale la sua volontà. Egli, quindi, è arbitro di ne-

garla o di concederla e, concedendola, di limitarne il con-

tenuto quantitativo. Libero il terzo, non contento della

restrizione, di ritirare l'offerto pagamento, non ha il diritto

d'imporre al creditore una surrogazione volontaria. Onde

la disputa che si e fatta per sapere se il consenso del cre-

ditore possa essere supplito da quello del debitore, ne

pare manifestamente contraria al testo chiaro e preciso

dell'art. 1252, n. 1, che esige nel modo più reciso, agli

effetti della formazione di tale surroga, il consenso del tito-

lare del diritto creditorio. Si obietta che, quando il debitore

e il terzo sono d'accordo sulla surroga ed offrono il preth

al creditore, costui non ha interesse giuridico di contra-

starla. Se non che, in prima linea, l'accordo tra debitore

e terzo significa ch'essi, se vogliono conseguire l'intelll0

propostasi, possono appigliarsi alla surrogazione contem-

plata dal n.2 dell‘art. 1252, la quale si opera senza Il

concorso della volontà del creditore. Vero che questa se-

conda forma di surrogazione esige maggiori formalith

maggior dispendio; ma a parte il riflesso che il rimproverò

in ogni caso andrebbe mosso al legislatore, giova nol-tfe

che a ben misera cosa si restringono il danno eil (lispetttll0.

quando un medesimo atto può contenere il pagamentof
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l‘imprestito. Secondariamente, se il creditoreè obbligato

a ricevere il pagamento fatto da un terzo che non ha tnte-

resse ad estinguere il debito, deve Il terzo agire in nome

e per la liberazione del debitore e, ove agisca in nome

proprio, non deve sottentrare nei dtrtttt del creditore

(art. 1238, alin.). ludi ne vtene che volendo -eglt pigliare

il posto del titolare dimesso, costut ha tl pteno e positivo di-

ritto di ricusare il pagamento e d'tmped1re quindi la sur-

rogazione. Or se il legislatore in due separate ‘e distinte

disposizioni esige il consenso del creditore all’effetto'dt

questa forma semplice di surrogauone, non puo Il giudice

prescinderne, perchè | contratti non si presmnono, ne

peggio ancora, s'impongono, ma sono Il prodotto della

libera volontà delle parti. Quel che non Si richiede In

questa specie di surroga è il consenso del debitore, perfet-

tamente estratteo all'operazione. Libero, se vuole, di ade-

rirvi e di essere presente al pagamento, il suo consenso

non la pone in essere, come il suo dissenso non ne impe-

disce la formazione. Questo principio di ragione giuridica

e univocamente riconosciuto dalla dottrina e dalla giuris-

prudenza. Ma se questa forma di surrogazione convenzio-

nale nasce dal consenso del creditore surrogante e del terzo

che paga, con l'adempintento delle altre formalità prescritte

dalla legge, il solo consenso basta in sè e per sé a porla in

essere, senza che si enunzi o si ricerchi il motivo che induce

le parti a concluderla (1).

19. Per quanto si attiene alla capacità giuridica ad accon-

sentire la surrogazione, si applicano i principi generali,

che qui nulla presentano di particolare. Non è necessario

che il creditore abbia la disponibilità del credito; basta la

capacità giuridica di ricevere pagamenti. Onde possono

validamente compiere la surrogazione convenzionale: il

creditore di una obbligazione solidale attiva; il tutore con

la sola autorizzazione del consiglio di fatuiglia (art. 296);

il genitore, esercente la patria potestà. con l'autorizzazione

del pretore (art. 225); I'inabilitato, con l'assistenza del

curatore (art. 339); la donna maritata, con l'atttorizzazione

del marito (art. 134). L'autorizzazione o l'assistenza, in

tali casi, e richiesta per la riscossione del capitale, cioè

perchè si possa ricevere il pagamento, e non e necessario

che sia specificata anche per la surrogazione, la quale è

una modalità, 0 conseguenza eccezionale del pagamento.

se si può il più si può anche il meno. Chi poi ha la piena

disponibilità del diritto di credito, quale, ad esempio, il

marito rispetto alla dote quantitativa (art. 1399), come da

solo può esigere il capitale, cosi da solo, senza bisogno di

alcun consenso della utoglie o dell'autorizzazione del tribu-

nale, può concedere la surrogazione.

lcontabili dello Stato, i cassieri degl'istituti di credito

e delle persone ginridiclte in genere, gli esattori e via,

senza un nnunlato espresso, non hanno facoltà di consen-

ltre surrogazione, appunto perché dalla potestà di esigere

non nasce, senz'altro, la potestà di concedere surrogazioni.

Sebbene la surrogazione totale non esponga il creditore

Surrogante ad obblighi di garanzia, pure non si può dire

del tutto spoglia di pericoli, non fosse altro per il timore

delle molestie e delle liti che il surrogante può avere dal

s“"°€illo. Tanto basta perchè un simile atto non si possa

(”App. Roma, 22 dicembre 1892, Bardi c. Segni ("'e"“'Rom., 1892, 74).
L(ÈÌAPP- Roma, 29 m…… 188], Alessandrini c. Marc/nf

( eyye. 1881, It, 345)

“31 — Dmesro ITALIANO, Vol. XXIII. l‘arte ts.

 

consentire dai cassieri, se non vi sono specialmente anto-

rizzati, ma si ricltiede l'intervento degli ufficiali ammini-

strativi superiori, e delle guarentigie autorizzative neces-

sarie per gli atti di alienazione diversi dai pagamenti

semplici già venuti in riscossione (2). Le persone, di cui

s'è parlato, compiono una funzione più materiale che giu-

ridica e nella quietanza possono limitarsi soltanto a dicltia-

rare la persona che fa il pagamento in luogo del debitore.

Per la surrogazione, importante di sua natttra trasferimento

del credito, nei limiti della somma sborsata, dovrebbero

fare uso della carta da bollo che si conviene a tale convett-

zione, non hastando più la carta richiesta per la semplice

quietanza e ciò si ribella al rapido avvicendarsi degli atti

che si sogliono compiere.

20. Non e poi necessario che il creditore manifesti il

consenso personalmente; può servirsi anche dell'opera di

un rappresentante. Il mandatario generale sia convenzio-

nale o legale, ha sempre questo potere; non cosi il mon-

datario speciale ad exigendum. Ma se costui si fa lecito di

ricevere il pagamento sotto condizione di surroga, il cre-

ditore ha facoltà di ratificarlo o di respingerlo per intero.

Egli non può ricevere il pagamento e respingere la SIII‘-

rogazione, ma deve o tutto accettare o tutto respingere,

giacché il pagamento sotto condizione di surroga, è un

tutt'ttno indivisibile e non può essere scisso e quindi accet-

tato per l'utile c respinto per ciò che può riuscire di no-

cumento. Nè i terzi possono impugnare la surrogazione

quando il creditore l'abbia ratificata, giacchè essi non po-

trebbero agire iure proprio, ma utentio iur1'bus del credi-

tore dintesso e se questi ha già ratificato il pagamento e

quindi rinunziato all'azione di nullità, il diritto medesimo

si è esaurito e non fa più parte del suo patrimonio.

Viene da ciò che se l‘ufficiale giudiziario incaricato di

prorcdere all'esecuzione accetta il pagamento offertogli

sotto condizione di surroga da un parente o da un amico

del debitore, e senza dubbio valida la surrogazione, quando

il creditore la ratifica. Diversamente si renderebbe inutile

la surrogazione proprio nel momento che può apportare

qualche utilità al debitore, e ai suoi parenti o amici che

si propongano di liberarlo dal disastro (3). Si obietta (4)

in contrario che la inscindibilità accompagna il mandato

convenzionale, non quello legale; nè può desumersi dalla

volontà del pagatore, quando qttesli non ha saputo uniti-

darla ad effetto. Se non che, riguardando pagamento e

surrogazione l’esecuzione del mandato, che, nella inten-

zione di chi vi concorre non può scindersi nei suoi ele-

menti, diviene circostanza irrilevante la fonte del mandato

medesimo.

Sorge una grave controversia per sapere se il terzo pa-

gatore possa farsi rappresentare dal debitore, e se quindi

sia valida la surroga convenzionale per semplice quietanza

rilasciata dal creditore al debitore, ma scritta a favore di

esso terzo, coi denari del quale il debitore ha dicltiarato

di pagare. La disputa non offre interesse di fronte al debi—

tore ed ai suoi eredi ; ma può assumerlo riguardo ai terzi,

interessati a rimuovere una surrogazione ordita a loro

danno, sia perchè si fingo che il pagamento venne eseguito

dal terzo, mentre in realtà ebbe luogo coi denari del

(3) Hue, op. cit., vol. Vitt, n. 56; Boudry-Lacantinerie.

op. cit., vol. II, n. 1527; Demolombe, op. cit., vol. tv, o. 330;

Larombièrc, sull'art. 1250, n. 8 a 30.

(1) Borsari, Comm. cod. civ., vol. III, parte II, 5 2303.
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debitore, sia perchè si voglia opporre ai terzi una quietanza

con data posteriore alla data vera del pagamento, nell'in-

tento di fare apparire contemporanea al pagamento una

surrogazione concessa dopo.

Riguardo al primo punto si osserva che ogni qualvolta

gli interessati credono compiuto in loro dattno l'atto per il

quale si è. dichiarato che il denaro venne somministrato

dal terzo, possono impugnarlo con l'azione di simulazione

o con la revocatoria, servendosi quindi anche della prova

testimoniale, giacchè come terzi non ltanno potuto premu-

nirsi di quella scritta. Difettando la prova, la surrogazione

per quietanza rilasciata al debitore qttale mandatario del

solvensè fuor di dubbio valida.Tale fu anche la dottrina di

Ulpiano, il quale insegnò potersi benigne reputare efficace

la surrogazione concessa al terzo, che pagava non di sua

propria mano, ma per debitoris personam, purchè non post

aliqnod intervallmn id factum sit (1). Anzi non manca chi

repttta efficace tal tnodo di surrogazione, anche se il debi-

tore non avesse tnattdato dal terzo, ma la facesse da gestore,

sempre che, si intende, il terzo ne ratificasse l'opera e la

surrogazione fosse contemporanea al pagamento (2).

21. 11 terzo, che si propone di conseguire la surroga-

zione convenzionale, deve pagare con denaro proprio; se

paga con denaro del debitore, la surrogazione è un non

senso, giacché il pagamento in tal modo fatto estingue

definitivamente il debito, e non vi ha azione di regresso

da esercitare contro di chicchessia (3). Perciò fu giusta-

mente deciso che non vi è surrogazione valida, se colui

che pagò era debitore del debitore e accettò la delegazione

a favore del creditore del suo creditore, se pure tale dele-

gazione sia stata accettata sotto forma di fideiussione,

affinchè il titolare non perdesse l'azione contro il debitore

principale. E poi irrilevante che il terzo paghi direttamente

suis ipsi-us manibus o mercè l'opera di nn ntandatarto ad

solvcndum- sotto condizione di surroga, ttel qttal caso non

occorre alcuna ratifica da parte del terzo mandante. Ana-

logamente è valida la surrogazione per quietanza quando

il creditore abbia riscosso il denaro di conto del terzo: per

esempio, depositato nelle casse pubbliche e proveniente

dalle vendite dei beni di costui.

22. Per testo espresso di legge, la surrogazione conven-

zionale, consentita dal creditore, deve essere fatta contem-

poraneatnente al pagamento (articolo 1252, II. 1). E la

ragione e‘: evidente: una surrogazione posteriore non po-

trebbe far rinascere il diritto di credito già estinto ipso

iure e definitivamente, di fronte a tutti. Breve, adunque,

quanto si voglia l'intervallo, la surrogazione non ha più

la forza di trasferire in capo al surrogato un diritto che

ha cessato irreparabiltnente di esistere in persona del pre-

cedente titolare: si post salutone sine ullo pacto omne,

quod debeatur, actiones post aliquod intervallum cessae

sint, niit-il ea cessione actmn, qnmn nulla actio super—

fuerit. Posteriore al pagamento, ossia dopo la estinzione

assoluta del credito, la surrogazione rappresenterebbe la

risurrezione dei diritti che più non esistono, e sarebbe

una finzione dell'impossibile.

Il principio in se non presenta alcuna difficoltà; ma

i dubbi rampollano nell'applicazione. Prima di tutto, e

necessario chela redazione dell'atto, contenente la surroga—

zione, sia contestuale alla redazione dell'atto, contenente

la prova del pagamento, quando al momento di ricevere la

somma il creditore acconsenti alla surroga? Si è detto che

lo scritto non è un requisito essenziale all'esistenza e alla

validità del pagamento con surrogazione e che per conse-

guenza e pienamente efficace una surrogazione verbale. Da

tale principio balza limpida la illazione che la surroga

esiste per ciò solo che il creditore, ricevendo il pagamento

da un terzo, contestualmente gli trasferisce i suoi diritti

verso del debitore. E quindi nulla rileva che il documento,

contenente la prova del pagamento o della surroga, sia di

data posteriore. La legge, in altri termini. tien conto della

manifestazione del consenso, su cui riposa la surroga, an—

zichè della redazione della scrittura, la cui contpilazione,

nel concorso di plausibili ragioni, puòessere differita ad

altro tempo. Così in un pagamento fatto a rate, la surro-

gazione pub risultare dalla quietanza relativa al versamento

dell'ultima rata, appunto perché, essendo lo scritto in

questo caso la prova della surrogazione, esso non esclude

che la surrogazione potè essersi verbalmente pattuita tra

le parti allorchè si effettuavano i pagamenti precedenti;

onde spetta a colui che sostiene inefficace la surrogazione.

quanto alle rate anteriori, il dimostrare che quando questo

si pagavano, non si convenne tra le parti surrogazione al-

cuna. Analogamente è a dire nel caso che il terzo pagante

abbia depositato il denaro presso un notaio o in potere

dello stesso creditore sotto condizione di surroga e la sli-

pulazione dell'atto sia differita o perchè il notaio non po-

teva sul momento accudirvi o perchè non si erano raccolti

i documenti necessari. Del pari la surroga può precedere

il pagamento (4); giacchè, se e vero che non si ammette

surroga senza pagamento, è altresì vero che quando poi

questo fatto intervenga, si ltanno tutti gli elementi positivi

perchè quella si verifichi legalmente.

Chi esige che la scrittura debba essere contestuale alla

quietanza surrogatoria, confonde la convenzione con la sua

prova. E cade nel medesimo errore chi ritiene che l'atto

provante il pagamento e l'atto provante la surrogazione

debbano risultare da un solo documento. La legge esige

una sola condizione e cioè che il creditore, al momento di

ricevere il pagamento, surroghi il pagante nei suoi duitti

verso il debitore. Che poi a dimostrazione di una simile

convenzione bella e perfetta in tutti i suoi elementi positivi,

si proceda alla redazione di un solo o di due documenti,

ciò, per il rigore dei principi, nulla rileva. La surroga-

zione convenzionale, consentita dal creditore, non è un

atto solenne, nè esige una scrittura di data certa: si prova.

dunque, secondo il diritto comune. E quando l'interessato.

coi mezzi permessi dalla legge, quali la prova testimoniale,

l’interrogatorio, il giuramento e via, riesce ad ingenerare

il convincimento che la surrogazione ebbe luogo contenk

poraneamente al pagamento, il voto della legge è soddi-

sfatto. Pretendere di più «? esagerare il rigore della legge.

o, meglio, e foggiare a suo proprio settno la legge mede-

sima (5). il voto della legge (5 adempiuto quando in lina1

 

(I) Fr. %, g 3, Dig. (le reb. auct. ind., XLII, 5.

(2) Giorgi, Teoria delle obbligazioni, vol. VII, n. 165. —

Con/ra: Demolambe, op. cit., vol. |V, II. 358.

(3) Baudry-Lacantineric, op. cit., vol. II, n. 1526; Huc, op. cit.,

vol. vtu, n. 57.  (4) Contro : Borsari, op. cit., & 3203; Gattthier, Sule-x

n. 109 bis.

(5) Larombière, op. cit., vol. III, pag. 188; Laurent, op. til-:

vol. xvut, n. 29; ,Planiol, op. cit., vol. II, n. 480.
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di fatto si provi che, contemporanea-nente al pagamento, il

creditore acconsenti la surrogazione. E ne deriva che

il surrogato e il debitore, si come i loro successori a titolo

universale, non possono ribellarsi ad una surroga, tuttochè

risultante da atto separato e distinto da quello comprovante

il pagamento. I soli terzi ei successori a titolo singolare

potrebbero impugnarla, conaderandola una controd1clnara-

zione, che loro non nuoce, ed anco potrebbero Impugnarne

la data.

23. l’erfezionandosi la surrogazione con pagamento per

effetto del semplice consenso, anche verbalmente manife-

stato, l’atto di quietanza e l’atto di surroga possono essere

contenuti, come abbiamo detto, in separati documenti. La

legge, non esigendo la scrittura come requisito sostanziale

del negozio, deve riconoscere all'atto scritto una semplice

efficacia probatoria.

Onde, ad esempio, se la quietanza risulta da un docu—

mento, la contestuale surrogazione verbale non può essere

provata con testimoni (art. 1341). Ma la prova non va con-

fusa con la sua validità, come ha fatto qualche autore (1).

imperocchè, in mancanza della prova testimoniale, concor-

rono gli altri mezzi di prova.

La data della surroga, consentita dal creditore, nascente

da atto scritto, deve essere certa, a tenore dell'art. 1327,

di fronte ai terzi, come cessionari, altri creditori surrogati,

pignoranti o sequestranti? Gli autori (2) sostengono quasi

concordi la negativa, giacché la quietanza surrogatoria di

solito non si registra. La qual dottrina riceve una conferma

positiva innegabile nello stesso art. “1252, che per la sola

surrogazione consentita dal debitore, esige la data certa,

mentre ne tace per quella stipulata dal creditore. Onde è

efficace la quietanza anche senza data certa contro i terzi;

ma si intende che costoro potranno dimostrarne la falsità sia

che l'atto di quietanza appaia separato dall'atto di surroga—

zione, sia che unito al medesimo. E nella loro veste di terzi

non subiscono alcuna limitazione nel sistema probatorio.

In materia di surrogazione convenzionale può aver

luogo la conversione del negozio giuridico (art. 804, 5 2,

cod. civ.): onde se la surrogazione convenzionale non può

valere, perchè difettiva di alcuno dei suoi elementi posi-

tivi, ad esempio, della contemporaneità del trasferimento

dei diritti del terzo pagante, può tuttavia valere come surro-

gazione legale, se di questa ne concorrano i requisiti (3).

5 2. Surrogazione consentita dal debitore.

21. Origine. Utilità. — 25. imprestito del terzo. — 26. Impiego

della somma. — 27. Nozione del debitore. — 28. Compra—

tore che paga i creditori iscritti. — 29. Non è necessaria la

esplicita surrogazione. — 30. Volontà del creditore. Sur—

rogazione da costui espressamente consentita. — 31. Ne-

cessità di data certa nel prestito e nel pagamento. Dichia—

razioni rispettive delle parti. — 32. L‘imprestito e la

quietanza non devono essere simultanei. — 33. Determina-

tezza del debito da estinguere. — 34. Rifiuto della quie-

 

(1) Borsari, op. cit., 532.03.

(2) Larombière, op. cit., sull‘art. 1250; Demolambe, op. …"
vol. tv, 11. 381; Giorgi, op. cit., vol. VII, "— 172- _ Contra:Aubr3: e [fan, OP. cit., 5 321, nota 8; Duranton, op. cit..

vol. mt, n. 321; Laurent, op. cit., vol. XVI", "- 33; Lomonaco.
Obbligas., vol. II, pag. 81.

(_3)_App. Bologna, 17 aprile 1896, Guerrini 6- ”""…“
(Gmrtspr. Ital., 1896, Il, 382).  
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tanza surrogatoria. Offerta reale. — 35. Precedenza del-

l'imprestito al pagamento. — 36. Vari imprestiti. ——

37. Data certa nell'atto d‘imprestito e di quietanza. —

38. Redazione della scrittura posteriore alla convenzione.

— 39. Diritti trasmessi al creditore mutuante. Capacità.

24. L'altra specie di surrogazione convenzionale è quella

consentita dal debitore. Questa forma di surrogazione,

ignota al codice ticinese, trae pure sua origine dal diritto

romano. Il patto stipulato dal mutuante col debitore che i

denari mutuati dovessero impiegarsi a pagare un prece-

dente creditore ut antecedens dimitteretur bastava a su rro-

gare il mutuante nelle ragioni del creditore primitivo ut

idem pignus ei obligetur, et in locum eius succedat (4);

che se trattavasi del pagamento di un credito privilegiato,

e specialmente di un credito fiscale, la surroga era sempre

sottintesa (5); ma tanto in questo, quanto nel caso ordi-

nario siffatta surroga non richiedeva mai l'assenso del cre-

ditore. Tali i principi del diritto romano, rimasti pressochè

immutati sotto l’impero del diritto comune. Senoncbè,

simile surroga rimaneva circoscritta alla trasmissione del

privilegio e del grado ipotecario, vale a dire alle garanzie,

senza investire il surrogato di tutte le ragioni ereditorie

inerenti al credito; la nozione poi ne era stata così imper-

fettamente fissata nel testo e tanto infelicemente trattata

nelle opere degli antichi scrittori, che le moderne legisla-

zioni l'hanno rinnovata per intero. Ondea buon diritto non

pochi autori (6) rivendicano all'antico diritto francese l’ori-

gine di questo istituto e la ritrovano in una dichiarazione

promulgata da Enrico IV nel 1609, da cui fu trapiantato

nel codice di Napoleone e in quelli che vi si modellarono,

compreso il nostro.

Questa specie di surrogazione si ribella essa ai puri

concetti della scienza e della ragione? Si può infatti obiet-

tare e si @: obiettato che il diritto di credito è una perti—

nenza del suo titolare e che perciò il debitore non ne può

affatto disporre. « ll y a quelque chose d'étrange: le dé-

biteur dispose a son gré d'un bien (la cre'ance) qui ne lui

appartienl pas; il le prend en quelque sorte dans le patri-

moine de son ancien créancier pour le transmettre à

nouveau. C'est un acte tellement anormal qu'il est impos-

sible d'en fournir aucune justification théorique; il ne peut

s'expliquer que par des raisons impérieuses d'utilité pra-

tique » (7). Ma simile discorso e più specioso che vero. Il

credito appartiene al creditore e forma un suo bene patrimo-

niale, sinchè l'obbligazione è viva e vitale. Quando questa

sia estinta e il debitore la estingue pagando anche con

denaro alieno, idiritti del creditore finiscono, o, se vuolsi,

si trasferiscono nella disponibilità del debitore, con la

conditio iuris che egli li trasmetta al mutuante. La gitt-

stizia non rimane oscurata da un patto che tende a conser-

vare le ragioni creditorie a solo favore di colui che ha som-

ministrato a tal fine il denaro necessario, affinchè costui se

ne possa rimborsare con tutte le guarentigie che presidia-

vano il credito originario. A questo esatto criterio di giustizia

 

(b) Fr. 3, Dig. quae res pign. nel hyp. (latae obi. non

pass., xx, 3; lr. 1, Cod. de his, qui in prior. cred. loc. succ.,

VIII, 19. .

(5) Fr. 4, Cod. (le his qui in prior. cl°erl., VIII, 19.

(6) Pothier, Cod:. d’Orléans, pag. 82; Demnlombe, op. cit.,

vol. IV, n. 392.

('i) Planiol, op. cit., vol. II, n. 484.
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risponde la convenienza; poichè simil modo di surrogazione

concede al debitore la facoltà di liberarsi dagli artigli di

un creditore feroce, quando gli riesca di trovare un mu-

tuante più benigno, il quale gli presti il denaro a patti

meno onerosi del credito che va ad estinguere.

La surrogazione consentita dal debitore, altrimenti dalla

surrogazione per imprestito, produce due benefici effetti:

in pritna linea, favorisce il creditore, che consegue subito

quel che gli è dovuto; favorisce il debitore che può libe-

rarsi da un creditore severo.. Ciò vien confermato dai

precedenti storici, giacchè per dar modo ai debitori di

liberarsi dal grave peso delle antiche rendite, la Francia

decretò le regie disposizioni, di cui s'è parlato. imperocchè

o il termine di scadenza non s'è ancora verificato, ed egli

non può essere costretto, contro sua voglia. a ricevere il

pagamento, o il termine è già scaduto ed egli si pone fuori

di strada se ricusa il soddisfacimento del credito. Nel con—

flitto tra chi tende a procurarsi un illegittimo lucro e chi

si sforza di evitare un danno, la legge, per ragioni evi-

denti di equità e di giustizia, preferisce quest'ultimo. Clte

se poi il creditore volontariamente acconsente a ricevere

innanzi tempo la prestazione che gli è dovuta o altra equi-

valente, non ha alcun interesse ad impedire che le sue

ragioni si trasmettano al mutuante, e senza interesse si

nega l'azione in giudizio.

La surrogazione convenzionale consentita dal debitore

ha luogo, secondo il testo letterale della legge, « quando

il debitore prende a prestito una somma, affine di pagare

il suo debito, e di surrogare il mutuante nei diritti del

creditore. Per la validità di tale surrogazione è d'uopo che

l'atto di prestito e la quietanza abbiano data certa; che

nell'atto di prestito si dichiari che la somma fu presa a

prestito per fare il pagamento, e nella quietanza si dichiari

che il pagamento è stato fatto coi denari somministrati a

tal effetto dal nuovo creditore. Questa surrogazione si

opera senza il concorso della volontà del creditore »

(art. 1252, n. 2).

25. Quali sono adunque i requisiti di questa figura di

surrogazione convenzionale?

Innanzi tutto la legge esige che un terzo dia ad impre-

stito la sonnna di denaro destinata ad estinguere il debito

(art. 1252, n. 2). Quantunque la legge parli solamente

d'imprestito, pure non pochi autorevoli scrittori insegnano

potersi la surroga applicare ad ogni somministrazione di

denaro fatta dal terzo a fine di estinguere il debito altrui

e anche quando il denaro debba poi essere restituito a

persona diversa dal somministrante. Esplicito in tal senso

era l'editto promulgato da Enrico IV nel 1609, da cui essa

trae origine. Si è quindi applicata questa forma di surro-

gazione in una costituzione di dote, quando venga pagata

al marito perchè la impieghi nella estinzione dei debiti,

surrogando la dotata nei diritti dei creditori dimessi. Si

obietta che la differenza di linguaggio tra l'editto francese

e la formola dei codici moderni non è senza ragione,

giacché il legislatore non parla a caso e che, inoltre,

essendo la surrogazione di stretto diritto, resiste ad ogni

interpretazione estensiva. Argomenti gravi certamente,i

quali non rimuovono però la identità di ragione nei due

casi, nè la manifesta utilità che ne deriva al diritto dei

terzi, quando si adempiano le altre modalità prescrittea

loro guarentigia (1).

Materia dell’imprestito, come del pagamento, di solitoi-

il denaro; pure è chiaro che ogni cosa fungibile, la quale

può essere subietto di mutuo, fornisce del pari materia alla

surroga in esame.

26. La somma tolta a mtttuo, essendo destinata a trasfe-

rire il credito nel mutuante, non può essere distratta dal

suo impiego. Questa condizione è tanto necessaria che non

ammette equipollenti. Basta per altro la versione par-

ziale (2), sempre che il creditore si pieghi a ricevere in

parte il pagamento: in tal caso la surrogazione non può

essere che parziale e per il di più, mutuante e creditore con-

corrono a contributo. Ricusando il creditore di ricevere il

pagamento parziale, non può essere questione di surro-

gazione.

L‘ impiego deve essere fatto dal debitore di sua propria

mano o da un suo mandatario. Ne è necessario che il

mandato risulti da atto autentico.

27. Per debitore si deve intendere chiunque è obbligato

con altri o per altri, in via principale o accessoria, perso—

nalmente o ipotecariamente, ad estinguere il debito, e

quindi: il debitore pra parte, il coobbligato, il terzo pos-

sessore, il datore di avallo e d'ipoteca, il fideiussore e per-

sino il creditore posteriore che paga l'anteriore (3). Tutto

ponderato, le persone, che in qualsiasi modo sono obbli-

gate e che, se pagassero con denaro proprio, avrebbero

diritto alla surrogazione legale, possono operare la surro-

gazione convenzionale stabilita dall'art. 1252, fl. 2. Impe-

rocchè pagando con denaro altrui e giusto ed equo che

facciano godere il mutuante del favore ad essi concesso

dalla legge, collocandolo nel loro posto.

28. Questa dottrina riceve una elegante applicazione di

fronte al pagamento che il compratore di un immobile

faccia, col denaro nmtuato, ai creditori iscritti. Se il com-

pratore dimette i creditori iscritti con denaro proprio, egli,

per il testo chiaro e preciso dell'art. 1253, n. 2, è surro-

gato, fino alla concorrenza del prezzo del suo acquisto, ai

creditori soddisfatti, nell'intento di conservarsi nel possesso

dell'immobile. Or se il pagamento, invece, vien fatto col

denaro a tal fine tolto a mutuo, giustizia ed equità con

rara concordia vogliono che la surrogazione medesima abbia

luogo a vantaggio del creditore mutuante, che piglia il

posto del compratore e per esso dei creditori soddisfatti.

Il discorso splende chiaro e lucente. Tuttavia non pochi

autori (4) insegnano che il mutuante non può vincere nè i

creditori del venditore, nè il venditore medesimo. Dicono

che il compratore è debitore del prezzo verso del venditore

e se in apparenza paga ai creditori di costui, in sostanza

 

(I) Giorgi, op. cit.. vol. VII, n. 176; Demolambe, op. cit.,

vol. IV, n. 396; Aubry e Rau, op. cit., 5321, nota 29; Pa-

cifici-Mazzoni, op. cit., n. 110; Hue, op. cit., vol. VIII, n. 60;

Gauthier, Sula-ag., n. 154; lllourlon, Subrog., pag. 328. —

Contra: Laurent, op. cit., vol. XVIII, n. 39.

(2) Hue, op. cit., vol. VIII, n. 60; Laurent, op. cit.,

vol. XVHI, n. 40.

(3) Beltjens, Encycl. du code civil, vol. 11, pag. 642; Aubry  e [fan, op. cit., tV,5 321; Demolombe, op. cit., vol. IV, n. 398.

— Contra: Mourlon, op. cit., pag. 342; Gauthier, op. cit..

n. 149 bis.

(4) Delviucourt, op. cit., vol. II, pag. 365; Duranton, op. cit..

vol; XII, n. 198; Pont, Priv. et It!/p., n. 225; Barillel.

Rev. prat., vol. XIV, pag. 20, 13; Toullier, op. cit., vol. vn,

n. 171; Grenier, Hyp., vol. II, n. 394.
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paga al venditore, di cui i creditori sono_rappresentanti,

perciò la surroga del mutuante è fatta net diritti del_ven-

ditore e quindi ne traggono la conseguenza che egli non

può vincere nè il venditore medesimo, nè molto menoi

creditori di lui tuttochè posteriori a quelli. il credito dei

quali è stato estinto col suo denaro.

Il vizio che travaglia simile dottrina consiste nel ritenere

che il compratore vada debitore del prezzo al solo venditore

e non anche ai creditori iscritti sul fondo, mentre se verso

dell'uno è obbligato dall'azione personale, verso degli altri

Mincolato dall’azione ipotecaria. Laonde i creditori iscritti,

se da una parte sono creditori dell‘alienante, alla sua volta

creditore del prezzo, e quindi come suoi rappresentanti

possono riscuotere il prezzo dal compratore e surrogarlo

nelle loro ragioni, dall'altro lato sono, in forza della loro

ipoteca, che è un diritto reale allettante la cosa, creditori

diretti del compratore e costui, perciò, dimettendoli con

denaro tolto a tal fine a mutuo, può far operare la surro—

gazione di cui parla l'art. 1252. n. 2. Se paga con denaro

proprio,è surrogato nei diritti dei creditori iscritti soddis-

fatti; per conseguenza se paga-i suoi creditori ipotecari

con denaro tolto in imprestito egli surroga il mutuante

nei diritti dei detti creditori. Ciò è decisivo. L'acquirente

riunisce nella sua persona due qualità: egli è debitore

personale verso del venditore ed è debitore ipotecario verso

i creditori iscritti; come debitore personale, può pagare al

venditore cert surrogazione; come debitore ipotecario può

disinteressare i creditori iscritti nei cui diritti sottentra o

può favsotteutrare il mutuante (1). E si nell‘una veste che

nell'altra ha manifesto interesse a pagare per liberarsi dalle

obbligazioni e per conservare il possesso dell’ immobile

contro una eventuale evizione.

29. L'imprestito deve essere fatto ed accettato sotto la

conditio iuris che la somma vada ad estinguere le ragioni

di colui che è creditore verso del mutuatario; in mancanza

può dirsi con gli antichi che pecuniae transierunt in domi-

nium debitoria, qui ea: providentia sua non 1nu!uantis per-

soloit. Se non che questa duplice e comune intenzione delle

parti integra in sè e per sè la volontà di surrogare, e ne

produce l'effetto, senza bisogno che le parti facciano parola

di surrogazione, la quale perciò attinge la sua forza giuri-

dica alla legge più che alla volontà delle parti. Le due

condizioni sono necessarie, ma in pari tempo sufficienti a

far produrre l'effetto voluto. Nè le dichiarazioni medesime

ltanno altra ragione di essere che di realizzare la surro-

gazione (2).

30. Per testo espresso della legge (art. 1252, n. 2)

Questa surrogazione si opera senza la volontà del creditore,

Il quale interviene solamente per ricevere il pagamento e

sottoscrivere la quietanza. Che se poi egli-consente espres-

samente alla surrogazione, può questa (art. 1252, n. 1),

per conversione del negozio giuridico, valere nel caso che

non abbia effetto l'altra (art. 1252, n. 2), cui eventual-

mente manchi alcuna delle rigorose formalità richieste

dalla legge, o il mutuo, base di tale surrogazione, sia

nullo perchè fatto, ad esempio, ad un incapace. Tale è

\

anche la dottrina romanistica. Infatti in nessun testo è detto

che il mutuante, per sottentrare nel posto del creditore sod-

disfatto, debba conseguire il consenso di quest'ultimo (3).

Se tale consenso non occorre quando un creditore poste-

riore ne dimette uno anteriore per pigliarne il grado ipo-

tecario, non può esigersi nella surroga consentita dal

debitore, quando tutta la differenza tra i due casi sta in

ciò, che qui accade con l'intermediario del debitore,

mentre l'altro avviene per opera del creditore posteriore.

Come si fa per decidere se vi sia surrogazione a tenore

del n. 1 anzichè del n. 2 dell'art. 1252? La questione è

di fatto, poichè tutto dipende dalla volontà delle parti inte-

ressate. Bisogna dunque vedere ciò che si èconvenuto.

Non basta che il creditore intervenga perchè vi sia la sur-

rogazione convenzionale del n. 1, egli deve interVenire,

quando mutuo e pagamento si redigono in un unico atto, an-

corchè il debitore surroghi, poichè riceve il pagamento e

ne dà quietanza. Ma se fa di più, se consente alla surro-

gazione, allora non si e più nei termini del n. 2, ma si

rintra in quelli del n. 1.

31. Per la validità della surrogazione da parte del debi-

tore si esige che prestito e pagamento risultino da atti

scritti di data certa, ciascuno dei quali faccia fede del—

l'adempimento delle formalità che gli sono proprie. Vale a

dire, come suona il testo chiaro dell'art. 1252, n. 2, l'atto

di prestito deve enunziare che la somma vien tolta a mutuo

per fare il pagamento di un determinato debito; e la quie-

tanza dal canto suo deve pure significare che il pagamento

medesimo è stato fatto coi denari somministrati a tale effetto

dal nuovo creditore. L’atto di prestito e la quietanza sono

dunque due atti distinti, con propri requisiti, insufficienti

se presi separatamente, a produrre la surrogazione con-

sentita dal debitore, ma capaci, cumulativamente, ad ope—

rare poi, di diritto, la surroga, quand’anche di essa non

se ne faccia espressa menzione. L'uno non può essere

supplito dall'altro e viceversa, giacché il primo fa men-

zione della provenienza e destinazione, il secondo dell'im-

piego effetlivo della somma sborsata dal mutuante. Ma l'uno

e l'altro si completano a vicenda e ne nasce quindi l'effetto

desiderato: ufrmnque per se indigens, alte1'um allerius

auxilia egel.

Se non che, il prestito e la quietanza possono racchiu-

dersi in un solo documento, che specifichi le formalità

dinanzi enttnziate. Ed è prudente che il mutuante vi ri-

corra, per la ragione ch'egli in tal modo rimetterà diretta-

mente il. suo denaro nelle mani del creditore, evitando la

distrazione della somma.

La legge non dice chi e tenuto a fare le relative dichia-

razioni. Di solito la dichiarazione della provenienza e della

destinazione vien fatta dal mutuante; quella dell'impiego,

dal ricevente che paga il creditore. Ma da chiunque fatte,

la surrogazione ha sempre effetto. Solo e necessario che

tali dichiarazioni derivino dal ventre stesso di ciascun atto;

altrimenti non hanno valore legale. La provenienza e l'im-

piego del denaro devono essere constatati nella quietanza,

e la destinazione nell'atto d’imprestito: è indispensabile

 

… Apbry e Rau, op. cit., vol. IV, 5321, nota 32; Beauregard,

Rev. cm., 1876, pag. 442; l\lourlon, op. cit., pag. 303; Hue,

0P.‘)clt., vol. VIII, n. 62; ’l'roplong, Priv. et hyp., vol. I,

n. .…34; Demolombe, op. cit., vol. [V, n. 403; De Caqueray,

Her. P"_‘fl-, “1868, pag. 81; Laurent, op. cit., vol. xvm, n. 42;

Laromlnere, op. cit., vol. III, p. 44.  (2) Planiol, op. cit., vol. I], n. 488.

(3) Il contrario è stato sostenuto dallo Sthaeler, Disserlatio

de successione in Iii/politecazn ea: pacfo cum debitore inito, 5 6;

ma egli fonda la sua opinione sui fr. 16 pv., Dig. de pact., 11,

14, e fr. 7, 8, Cod. de ber. re! acl. venti., IV, 39, che non si

riferiscono al nostro argomento.
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del pari che vi si enunzi qual'è il credito che si vuole

estinguere.

Quando l'atto di quietanza è distinto dall'atto d'impre-

stito, non-è necessario che in esso intervenga il mutuante.

Basta che v'intervengano il mutuatario eil creditore dimet-

tendo e basta ancora che la dichiarazione, concernente la

provenienza del denaro, destinato ad estinguere il debito,

risulti in modo certo dall'atto medesimo di qmetanza,

senza che sia rigorosamente fatta dalla persona propria del

debitore (1).

32. Poichè l'imprestito e la quietanza non devono essere

simultanei, è irrilevante l'intervallo di tempo che sia de-

corso tra l'unoe l'altra. La legge non circoscrive la durata

di tale intervallo, e non poteva fissarlo, perchè la latitudine

e necessaria alle diverse operazioni all'uopo necessarie.

Quanto più lungo è l'intervallo tra il mutuoe la quietanza

surrogatoria, più cresce e maggior forza acquista la pro-

babilità della frode. Chi toglie in imprestito una somma per

pagare un debito e incalzato a pagare, poichè egli contrae

un mutuo, spinto dalla necessità, non indotto dal diletto.

Non ha dunque tempo da perdere; se indugia, l'operazione

diviene sospetta ed è a temere la simulazione. Nondimeno,

nel difetto di un testo espresso di legge, non può porsi

innanzi una presunzione di frode: le presunzioni dell'uomo

sono lasciate all'esatto criterio di giustizia, che anima i

giudici. Si è ritenuta valida una quietanza surrogatoria

redatta alla distanza di un anno dalla stipulazione del

mutuo, appunto perché il magistrato si convinse che i

fondi, i quali erano serviti ad estinguere il debito, prove-

nivano dal mutuante (2).

Non è necessario, si intende, che il mutuatario versi le

identiche monete ricevute, giacchè nulla è più fungibile

del denaro: onde basta l'impiego della somma. Neppure è

imposto che il versamento nelle mani del creditore si faccia

dal debitore; può essere fatto anche dal terzo con l'an-

nuenza del debitore mutuatario.

Perchè la quietanza deve contenere la dichiarazione che

il pagamento e stato fatto con denaro somministrato a tale

effetto dal nuovo creditore? Gli autori ne hanno spiegato

concordemente i motivi. La legge non si contenta di una

quietanza la quale constati semplicemente che il debito è

stato pagato, poiché una quietanza pura e semplice del

creditore che tiene quietanzato il suo debitore non può più

far rivivere il diritto ereditario in testa del mutuante. ln

secondo luogo si è voluto impedire le frodi. In questa ma-

teria signoreggia la sozza immagine della frode. Avviene

spesso che persone, le quali han tolto in imprestito del

denaro per soddisfare i loro debiti, si fanno dare quietanze

pure e semplici, presidiandosi di atti separati che attestino

l'avvenuta surrogazione; con simil mezzo essi dissimulano

i loro affari, tengono celato il prestito che sono stati obbli-

gati a contrarre; facendo le quietanze apparentemente fede

che essi hanno pagato con denaro loro proprio, trovano

facilità di contrarre nuovi imprestiti, perchèi terzi cre-

dono i loro affari in migliore stato che non sono; dopo ciò

avviene che i beni sono insufficienti per pagare i debiti,

e i terzi sono ingannati e frustrati di quanto è loro

dovuto (3).

33. Per testo espresso di legge, l'atto di mutuo deve

enunciare che la somma vien tolta ad imprestito per fare

il pagamento. Ma è necessario dichiarare il debito che deve

essere estinto mediante l'imprestito‘? Gli autori con rara

concordia rispondono affermativamente, ed a ragione. La

legge infatti, dice che Vi e surrogazione sempre che la

somma fu presa a prestito per fare il pagamento. L'arti-

colo determinativo premesso al vocabolo « pagamento »,

rivela ad evidenza che del pari determinato deve essere il

debito, che s'intende di estinguere. Come può essere de-

terminato il pagamento, se non è determinato il debito?

Di più, la somma tolta a mutuo deve estinguere il debito

del mutuatario, o, come dice la legge, il suo debito. E

dunque sempre un debito determinato, circoscritto. Nè si

potrebbe concepire la surrogazione del mutuante in un

credito indeterminato (4).

34. Non volendo o non potendo il creditore dimittendo

far menzione nella quietanza della provenienza del denaro,

vi si supplisce con l'offerta reale, seguita da deposito. la

quale, quando sia dichiarata buona e valida con sentenza

passata in giudicato, produce l'effetto stesso del pagamento.

Sotto l'impero del diritto francese venne sollevato il dubbio

se l'atto d'offerta poteva equivalere alla quietanza; ma una

ordinanza del 3 luglio 1816, avendo abilitato, in forza del-

l'art. 12, i cassieri pubblici a rilasciare quietanze con la

menzione voluta dall'art. 1250 di quel codice, sopi ogni

controversia (5). Manca presso di noi una simile disposi-

zione, ma soccorrono gli art. 903 e 906 cod. proc. civile.

Per essi il processo verbale dell'offerta e del deposito deve

contenere la persona nell'interesse della quale tali atti si

eseguono e l'indicazione delle condizioni dell'offerta, se

sia condizionata. Ora tra queste condizioni si può com-

prendere la provenienza e la destinazione del denaro, cioè

che il pagamento si fa col denaro somministrato a tale effetto

dal nuovo creditore, destinato a pigliare il posto del primi-

tivo creditore soddisfatto. Ciò è pacifico tra gli scrittori.

Ma non gioverebbe, per riparare al rifiuto e allo scru-

polo del creditore, l'aggiungere un atto distinto alla quie-

tanza: venne deciso che una simile aggiunta, se pure-scritta

in calce all'atto della quietanza, non potea produrre la

surrogazione, appunto perché capo ha cosa fatta.

35. Logicamente, il pagamento deve tener dietro all'im-

prestito: se lo precede, non può più operarsi la surroga-

zione in una obbligazione definitivamente edi fronte a tutti

estinta. Invece, l'imprestito e la surrogazione possono es—

sere contemporanei, sotto la stessa data, in unico contesto

o in documenti separati, e quindi con date differenti,

purché la data dell'imprestito sia anteriore. Non epoi

necessario che la numerazione del denaro sia rispettiva-

mente contestuale alla compilazione di ciascun atto, purchè

dal seno dell’atto medesimo si faccia risultare del modo

della numerazione; tanto è vero che si ritiene da tutti po-

tersi fare la convenzione d'imprestito, mediante l’apertura

di un credito (6).

 

(1) Cass. Torino, 10 marzo 1874, Bai'anotti c. Petrizzi

(Giurispr. Ital., 1874, I, 1, 616).

(2) Cass. Parigi, 30 giugno 1853 (Dalloz,1854, Il, 108).

(3) Renusson, Traité (le la subrogation, Paris 1702, pag. 377;

Toullier, op. cit., vol. IV, n. 130; Laurent, op. cit., vol. XV1II,

n. 48.  (4) Gauthier, op. cit., n. 63 bis,- Aubry e Rau, op. cit., vol. tv.

5321, nota 39; Laurent, op. cit., vol. XVIII, n. 47. — Contra:

lllourlon, op. cit., pag. 263.

(5) Demolombe, op. cit., vol. xxvu, n. 429; Laurent, op. cit..

vol. XVII], n. 59. .

(6) Huc, op. cit ,vol. V…, n. 64; Baudry-Lacantinerie, op. GIL.
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Può validamente stipularsi un atto di surroga dopo l'im-

prestil0, ma prima del pagamento? Lonvten distinguere:

o il debito nascente dall'impresttto è gia scaduto al mo-

mento in cui viene pattuita la surroga, e questa è fuor di

dubbio valida, giacchè si fonda in buona sostanza sopra un

nuovo prestito, che va a concludersi contemporaneamente.

0 il debito non è ancora scaduto, e allora a respingere la

surrogazione concorrono la lettera e lo spirito della legge.

La lettera, la quale esige un imprestito preordinato a sur-

rogare il mutuante nelle ragioni del creditore dimesso: lo

spirito, giacché il debitore, ottenuto l'imprestito, non ha

più bisogno del presidio della surrogazione, avendo già

conseguito quel che desiderava, e che la legge, istituendo

la surroga, si proponeva di facilitare. Al più potrebbe am-

mettersi la surrogazione anche in questa ipotesi, qualora

le parti annullassero d'accordo il prestito precedente e ne

consentissero un nuovo a patti diversi e sotto condizione di

surroga.

36. Nel caso di concorso di vari imprestiti successivi, gli

autori sogliono distinguere varie ipotesi. Ola quietanza

non fa menzione di nessuno degl'imprestiti, e nessun mu-

tuante può godere il benefizio della surroga, difettando

l’adempimento d'una formalità essenziale alla sua esistenza.

0 lo quietanza fa menzione di un solo fra i tanti impre-

stiti e la surroga sarà goduta da quello fra i mutuanti, il

nome del quale figura nella quietanza; purchè non si provi

dagl'interessati che quella menzione è falsa; ovvero che

ricordato l'imprestito dell'uno, si sono invece impiegati dal

debitore nel pagamento i denari dell'altro. Ninno dei due

mutuanti potrebbe allora profittare della surroga: man-

cherebbe ad uno di essi la formalità intrinseca; all'altro,

la estrinseca, essenziale egualmente per rendere efficace

la surrogazione.

Prevale il primo creditore surrogato sugli altri, giacché

la surrogazione ha per effetto di trasmettere la pertinenza

del credito al surrogato, onde il debitore non può più

disporredi un diritto che ha cessato di far parte del suo

patrimonio.

ll terzo ed ultimo caso è che la quietanza faccia cenno

dell’uno e dell'altro imprestito. Qui variano le opinioni.

V'ha chi (1) dà la prevalenza alla prima quietanza: solu-

zione esatta in sé, ma che non rimuove la difficoltà nel caso

Che la quietanza sia una. e essendo più di una siano tutte

di pari data. Altri (2) concede la preferenza all'ultimo

mutuante, ed altri (3), invece, ammette il benefizio del

contributo, in proporzione della somma mutuata.

.37. Pel codice francese (art. 1250, n. 2) l'atto di pre-

stito e la quietanza devono nascere da atto notarile e quindi

di data indubbiamente certa, tali essendo tutti gli atti

redatti da pubblici ufficiali. ll nostro codice si appaga di un

atto avente soltanto data certa (art. 1252, ]]. 2), e può

essere perciò tanto una scrittura privata che un atto pub-

blico. Tale necessità viene suggerita dal bisogno di evitare

le frodi :] danno dei terzi. Potrebbe infatti accadere che,

estinto il debito col pagamento, si stipulasse un imprestito

con antidata, o si scrivesse una quietanza in data postici-

pata, per f'ar rivivere in danno dei fideiussori, dei terzi pos-

sessori o di altri creditori, privilegi ed ipoteche già estinti.

Per altro la certezza della data non è richiesta se non di

fronte ai terzi, cioè a persone che esercitano un diritto

proprio: onde non può essere opposta né dal debitore, nè

dai suoi aventi causa, come quelli che agiscono ea: iuribus

del debitore, sincbè non abbiano provato la falsità della

data. Le formalità prescritte dall'art. 1252, n.2, sono

richieste per la validità e non per l'esistenza della surro-

gazione, ma non possono essere sanate con la conferma (4).

In questa forma di surrogazione la scrittura non e ri-

chiesta qual requisito sostanziale, per cui possa dirsi che

forma dei esse rei, ma come l'unico mezzo probatorio che

sia permesso d'invocare in caso di contestazione. Onde

non è ammessa la prova testimoniale, nè l'interrogatorio o'

il giuramento. Tuttavia se le parti concordano su tale forma

di surrogazione, il giudice non può negare l'attuazione

della volontà della legge. E quindi esagerata l'opinione(5)

di chi, per il difetto della scrittura, nega qualsiasi efficacia

a questa forma di surrogazione.

Tra la scrittura, constatantc l'adempimento d'ogni sm-

gola formalità, e la verità intrinseca della formalità mede-

sima, vi deve essere piena corrispondenza: onde il prestito

deve coincidere con la data che lo constata; il pagamento

deve coincidere con la data che lo prova. Se le parti prima

contraggono verbalmente il mutuo, col recondito proposito

che la somma venga tolta a prestito per fare il pagamento,

e fanno in realtà e sempre verbalmente il pagamento, senza

manifestare che è stato fatto coi denari somministrati :] tale

efietto dal nuovo creditore; e dopo III] intervallo di tempo

si determinano a redigere una scrittura di data certa, a fine

di far risultare il mutuo eil pagamento già compiuti, e di

adempiere le formalità prescritte dalla legge; fanno opera

perfettamente vana. lmperocchè il mutuo venne contratto

e il pagamento eseguito in maniera pura e semplice, e

perciò una postuma dichiarazione scritta non può più far

rivivere una surrogazione, che non ha mai avuto legale

esistenza.

38. La questione si fa più grave allorché il mutuo si

contrae esplicitamente per estinguere un determinato de-

bito; la quietanza si rilascia pure dichiarando l'origine del

denaro; ma l’atto scritto si redige dopo qualche tempo.

Qui le formalità vengono tutte adempiute, ma il documento

scritto che le constata non coincide col compimento delle

relative e corrispondenti convenzioni. E, o no, soddisfatto

il voto della legge? Notuno alcuni (6) che vi deve essere

coincidenza tra il compimento della convenzionee la scrit-

tura clte la prova, giacchè solo in tal modo si prevengono

le frodi.

La questione e altrettanto grave quanto delicata. A mi-

sura che l'atto scritto si allontana dal compimento della

convenzione, cui serve di prova, traluce la probabilità del—

l'insidia tesa a danno dei terzi. Tuttavia il testo della legge

non impone la simultaneità della convenzione e dell'atto

 

vol. ti, 11. 1536; Colmet de Santerre, op. cit., vol. v, n. 191;
àltittrlon, op. cit., p. 280; Demolombe, ep. cit., vol. tV, n. 415;
bauthter, op. cit., n. 179. — Con/ra: Aubry e Dan, op. cit.,

V°l- ”. 5321, nota; Massé e Verge', op. cit., V0l- …. 5563;

"°… 9; Duranton, op. cit., vol. X", I]. 130.

U) Laurent, op. cit., vol. XV…. I]. 58.

(9) Larombière, op. cit., vol. III, pag. 274.

\

 (3) Demolombe, op. cit., vol. l\', n. 427; Colmetde San—

terre, op. cit., vol. V, ]]. 191 bis.

(4) Hue, op. cit., vol. VIII, n. 65; Arutz, op. cit., vol. VII],

11. 187.

(5) App. Palermo, 16 febbraio 1894, Buanaccorso c. Careri

(Foro Sic., 1894, 71).

(6) Aubry e Rau, op. cit., vol. tv, 5 321, nota 34.
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che la constata; ciò decide la questione; dal momento che

il testo non esige questa simultaneità, l'interprete non può

esigerla come una condizione di validità della surrogazione.

La scrittura è l’unico mezzo di prova della surrogazione

consentita dal debitore; ora ben vi può essere un inter-

vallo di tempo tra la convenzione e il suo mezzo proba—

torio. Spesso le parti non hanno modo e tempo di redigere

una scrittura contestualmente alla compiuta convenzione;

or sarebbe contrario al diritto ed alla equità disconoscere

una surrogazione, quantunque sincera, perchè le parti non

poterono simultaneamente redigere l'atto scritto. liidiib-

biamente i terzi hanno sempre il diritto di negar fede ad

una surrogazione non presidiata da data certa, o la cui data

certa sopravvenga all'eccepita eccezione di nullità della

surrogazione, siccome spoglia di tale requisito; ma non

possono poi esigere la simultaneità della scrittura con la

relativa convenzione (‘I).

39. li] forza di tale surrogazione il mutuante solteutra

nei diritti del creditore dimesso. Onde se questi ha rice-

vuto il pagamento di un debito inesistente risponderà di

fronte al mutuante con la condictio indebiti. Poichè-, infatti,

la quietanza rilasciata dal creditore deve enunziare la circo-

stanza che i denari, coi quali si opera il pagamento, pro-

vengono da un terzo, e siccome d'altra parte, costui li

ha somministrati unicamente per la speranza della surro-

gazione. così ne segue che, fra il preteso creditore, il quale

ha ricevuto ciò che a lui non si doveva, ed il terzo che ha

pagato, si è formato direttamente un quasi-contratto di

ripetizione d'indebito.

D'altro canto il mutuante conserva sempre contro il

debitore l'azione personale di credito nascente dall'impre-

stito che gli ha fatto, e questa azione non può ricevere alcun

nocumento da un’eventuale nullità della quietanza surro-

gatoria. Ma quest'ultima invece è indubbiamente invalidata

dalla nullità del mutuo. Salve, come si dice, che, concor—

rendo il consenso del creditore soddisfatto, non siasi pure

verificata la surrogazione convenzionale ea: parte ereditarie,

che salverà la situazione.

Questa forma di surrogazione può essere efficacemente

operata da chiunque abbia la capacità giuridica di eseguire

un pagamento. Così in] solo dei condebitori solidali, potendo

e dovendo da solo. senza l'intervento degli altri consoci,

pagare, può pure da solo acconsentire a questa specie di

surrogazione. Si suppone infatti per la natura dell’obbli-

gazione solidale un tacito mamlato, per effetto del quale è

dato a ciascuno di rappresentare tutti gli altri di fronte al

creditore comune (2).

Caro ll. —— Surrogazione legale.

5 1. —— Surrogazione a favore del creditore posteriore.

40. Origine. Utilità. — 41. Qualità di creditore. Ci'editore chi-

rografario. lnteresse a pagare. — 42. Creditore posteriore.

— 43. Diritto di preferenza nel creditore soddisfatto. —

44. Azioni di nullità, rescissione, rivocazione. —— 45. Cre-

ditore pignoratizio. —— 46. Misura dei diritti che si tras-

mettono. — 47. Auticresi e ritenzione. — 48. Coiiicidenza

di iscrizione ipotecaria. — 49. Pagamento. — 50. Sua

integrità. Pagamento parziale. — 51. Danno di qtiesta sur-

rogazione. — 52. Offerta reale.

40. Precedentemente abbiamo parlato della surrogazione

convenzionale: ora dobbiamo tener discorso della surroga-

zione legale. '

La surrogazione legale non differisce, in quanto al suo

contenuto ed ai suoi effetti, dalla surrogazione convenzio-

nale. Ne differisce, rispetto alla causa, poichè. utentre la

prima deriva dalla volontà del creditore o del debitore,

l'altra attinge la sua vita giuridica dalla legge. Perchè la

legge presta il suo ausilio in una ruateria tutta ispirata

dall'interesse privato? Vi sono dei casi in cui l'equità

reclama che il pagante sottentri nei diritti del creditore

dimesso, e quando il terzo e. interessato a pagare per pren-

dere il luogo del creditore, si suppone naturalmente ch'egli

non paga se non nell'intenzioue di essere surrogato. La

legge sanziona questa volontà presuntiva e dispone che la

surrogazione, concorrendo determinate circostanze, abbia

luogo di diritto. Il codice inglese (art. 628), che purncga,

in linea di principio, la surrogazione, si piega tuttavia ad

ammetterla in base alla equità.

Il nostro codice contempla quattro figure distinte di sur-

rogazione legale. Ha luogo la prima « a vantaggio di colui

che, essendo egli stesso creditore, ancorchè chirografario,

paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in

ragione dei suoi privilegio delle sue ipoteche » (art. 1253,

n. 1 ). Esaminiamola.

Per il diritto romano, la potestà di vendere i beni del

debitore e lll possederli e goderli sino al completo soddis-

facimento del proprio credito e degli interessi, non con]-

pete a qualsiasi creditore pignoratizio, ma soltanto al cre-

ditorepiguoratizio più forte, cioè anteriore, sempre quando,

s'intende, i creditori sono più. Un creditore pignoratizio

più debole o posteriore non può senza la volontà del più

forte nè vendere egli stesso la cosa oppignorata, nè costrin-

gere alla vendita quest'ultimo, () ricusarin il possesso del

pegno (3).

Neppure la vittoria in giudizio riportata da uno dei cre-

ditori posteriori gli giova contro gli anteriori (4). figli

dunque non ha altro diritto che di pretendere l'avanzo

se la cosa fu alienata da un creditore più forte (5), ovvero far

uso del diritto di offerta; i di cui vantaggi consistono spe-

cialmente in ciò, che l'offerente ottiene la facoltà di vendere

egli stesso il pegno, facoltà che prima non aveva, ovvero

ch'egli può impedire l'alienazione del pegno disegnata dal

creditore anteriore. Consegue inoltre il possesso e il godi-

mento della cosa sino all'integralesoddisfacimento di quanto

gli è dovuto. Egli, in altri termini, con l'offerta, piglia il

posto del creditore anteriore dimesso e ne esercita per

conseguenza i diritti.

Il ius o/ferendi o succedendi perciò è il diritto che com-

pete al creditore pignoratizio di tacitare un altro creditore

anche contro di lui volontà, mediante la debita offerta e

prestazione dell'intero pagamento, e di succedere in sua

 

(1) Laurent, op. cit., vol. XVIII, ii. 53.

(2) App. Napoli. 27 dicembre 1897, FOI'HÒ c. Per:-etti (Gaz-

zetta del proc., 1898, 14). — Contra: Cass. Napoli, 16 luglio

1898, For-nò c. Per:-etti (Foro Nepal., 1898, 235).

(3) Fr. 12 pr., e 57, Dig. qui pofiorcs in pianure,, etc.,

XX, 4; fr. 1, Dig. (fe dial:-acl. pii/ii., XX, 5; cost. 8, Cod. qui  patior… V…, 18; cost. 3, Cod. si antiquior cred., VI]], 20.

(4) Fr. |G, Dig. qui pot., XX, 4.

(5) Fr. 20, Dig. qui pot., XX, 4; lr. 21 , 5 3, Dig. (le pigli. el

hypot., XX, 1; fr. 31, Dig. (le re ind., XLII, 1; fr. 7 e 24, Si

fr. 42. Dig. (le pian. act., XIII, 7; fr. 26, Dig. (le solul.,

XLVI, 3; fr. 20. Cod. (le dia-tr. pigri., VI]], 28.
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vece per maggior sicurezza del proprio diritto (1). Questo

diritto compete dunque a un creditore pignoratizio, come

modo indirizzato a conseguire il ius distrahendi o vendendi,

e perciò di regola sarà il più debole che se ne serwra contro

il più forte; tuttavtapulia osta a che se ne serva anche

quest'ultimo contro il primo. L offerente, disiiiteressando

il creditore che lo precede o lo segue, ne piglia il posto ed

in pari tempo si rende arbitro di promuovere la vendita dei

beni nel momento che gli riesce più opportuna, di affievo-

lire le spese, di possedere e di godere la cosa, sinchè non

fosse soddisfatto del proprio credito e di quello del creditore

da lui dimesso.

il ius o/îereudi ha luogo contro ogni creditore pignora-

tizio, benchè privilegiato (2), o separato dall’offerente me-

diante molte persone intermedie (3). Ma non può essere

applicato se non contro creditori pignoratizi, e non contro

icompratori della cosa pignorata (4): tranne se l'avesse

comprata il creditore stesso (5), o un fideiussore (6). ov-

vero anche un estraneo, ma soltanto allorchè questi succede

in luogo del creditore tacitato col proprio danaro (7).

Modificata in progresso di tempo la norma legislativa e

concesso a qualsiasi creditore, di qualunque grado ed an-

corchè chirografario, il diritto di promuovere il giudizio

di esecuzione sui beni mobili o immobili del debitoreodel

terzo obbligato con azione reale, sparve la necessità del

ins o/ìerendi, essendo venuta meno la ragione che doveva

sorreggerlo, ma rimase la surrogazione a vantaggio del

creditore posteriore che paga l'anteriore; mediante la quale

il posteriore piglia il posto e il diritto del creditore ipote-

cario precedente, ch'egli ha soddisfatto col suo denaro; ma

nel riguardo del suo proprio credito e dell'ipoteca che per

esso gli spetta mantiene il posto che avea fin da prima. Se

pertanto tra lui e il creditore dimesso c'è un altro credi—

tore ipotecario, il surrogato resta posposto :\ questo nel

riguardo del suo credito, perchèi diritti di questo non pos-

sono essere in alcun modo indeboliti dall‘esercizio del di-

ritto di surroga (8).

Se invece il surrogato è immediatamente successivo al

creditore soddisfatto, mediante la soddisfazione di costui,

egli e diventato arbitro della situazione, tanto per riguardo

al suo proprio credito, quanto per riguardo a quello del

creditore anteriore da lui pagato.

Indi sorge spontaneo il dubbio se una tale surroga sia

riva e feconda di efietti o una vana figura giuridica. Non

sarebbe meglio per il creditore posteriore non prendersi

alcuna cura di soddisfare il creditore precedente, quando

non trae alcun profitto per il credito proprio? Tuttavia il

surrogato, in forza della surrogazione che stiamo esami-

nflndo, ritrae vantaggi non trascurabili: a) Il creditore

dimittente garantisce con ciò il suo credito contro il peri-

colo che questo gli sia reso vano da un'alienazione intem-

pestiva e sfavorevole promossa e compiuta dal precedente

creditore. Senza l'esercizio di questo ius ofiereudi egli non

potrebbe in altro modo impedire la vendita del pegno. Onde

anche ora ha vigore il rescritto degl'imperatori Diocleziano

e Massimiano, contenuto nella legge 3. Cod. si antiq. cred.

pigri. venti., VIII, 20: « Quominus creditor, qui antea pignus

accepr't, distrahat, non afferrando secundus priori debitmn

interpellare non potest ». Si tratta in altri termini di una

surrogazione concessa più nell'interesse del terzo ut ius

suum confirmare passit, che in quello del debitore; e giu-

stificata dal riflesso che essa non riesce di nocumento ad

alcuno; b) il creditore posteriore può anche, invece, me-

diante l’esercizio di questa surrogazione. riuscire ad otte-

nere la vendita della cosa vincolata il privilegio, ipoteca o

pegno, che per avventura il creditore anteriore ostaco-

lasse (9); c) infine il surrogato. mediante la soddisfazione

del primo creditore, può ottenere il possesso della cosa, che

l’altro teneva in virtù di un patto accessorio di anticresi ;

ti) può, concentrando nella sua persona i crediti, nutrire

speranza di concordarsi col debitore, e può anche limitarsi

al solo scopo di diminuire le spese ele liti; e) può trarne

un vantaggio più sostanziale: impedire cioè al creditore,

che avesse un'ipoteca estesa sopra parecchi immobili, di

restringerla a quei tali sopra i quali ha egli iscritta la sua

ipoteca, senza che potesse avvalersi del benefizio dell’arti-

colo 2087, non trovandosi nelle ipotesi ivi prevedute; [) da

ultimo, essendo ad un tempo creditore e terzo possessore,

può far cancellare l'iscrizione del creditore evinceute sui

fondo acquistato o su quello a lui ipotecato, conservandola

sopra gli altri immobili ipotecati.

Queste ed altrettante han potuto essere le ragioni per

le quali si e conservata una surroga, originante dal ius-

o/ìererrdi del diritto romano, e più dalla tradizione frau-

cese, sebbene ne fosse cessata la causa che le dette vita..

41. La surrogazione è ammessa a favore del creditore

qualunque esso sia, e quindi privilegiato, ipotecario o sem-

plicemente chirografario. Pel diritto romano era necessaria

la qualità di creditore pignoratizio (10). Alcuni codici come.

il francese (art. 1251, n. 1). l'albertino (art. 1341, n. 1),

il napoletano (art. 1204, n. 1), il ticinese (art. 631), il'

parmense (art. 1228), parlando genericamente di credi-

tore, han fatto sorgere la disputa se il benefizio possa pro-

fittare ai creditori chirografari. Gli scrittori (11) che ne-

gano la surroga, dicono che il creditore chirografario eun

terzo qualsiasi, estraneo ai beni vincolati ad ipoteca per

altri. Aggiungono che se la surroga è determinata dal fine

di far conservare e rinvigorire il diritto del surrogato sui

beni del debitore, non può avvantaggiarsene cheil creditore

ipotecario, il solo che ha un diritto reale di garanzia sui

beni del debitore, non il creditore chirografario che ha

una garanzia generica. D'altro canto gli scrittori (12) che

 

(1) Cost. 22, Cod. (le pigri. et It!/POL, V…- “? C°St' 1 e 5'
Cod. gui pot. in pigri., VIII, "18.

(2) Cost. 10, Cod. qui poi., vm, 18; cosî- °—’» C°d- “"’ his
([m in prior., VIII, 19.

(3) Fr. 12, g 9, a. 16, fr. 90, Dic- qui P°‘-- “' "'
(t,) F;. 12. g 7. Dig. qui' poi., xx, 4; cost:. 1 e 2, Cod. si

tlttllq. cred., VIII, 20.

(5) Fr. 6, Dig. (le (Iistr. pigri., XX, 5.

(6) Fr. 2 e 5,51, Dig., L,1-

… Fr. 6, 51, Dig., L, 1.

(8) Fr. 12, 5 9, a. 16, lr. 20. Dis- qui Pa‘-v xx, “ “' 29’
"2°2 — Drossro ITALIANO. Vol. XX…. Parte “'

 
Cod. de pigri. et hypol., VIII, 14; lr. 4, Cod. de' his qui in.

prior-., VIII, 19.

(9) Fr. 5, pr., Dig. de distr., pigri., xx, 5; fr. 8, Cod. de-

pigii. et hgpot., VIII, 14.

(10) Priorqitideni creditor campetti riori potest tibi, qui poste-

riore loco pignrts accrpisti, debita… ofierre, sed si tu illi' id omne-

quod debetur solverr's, pignoris tui causa firnirzbitur. Fr. 5,

Cod. qui pot. iii pigri., VIII, 18. V. pure fr. 22, Cod. de-

pign. act., IV, 24; fr. 1, Cod. qui pot. in pigri., VIII, 18;

Paolo, R. S., II, 13, 58.

(1 ]) Grenier, ngot., vol. I, n. 91.

(12) Thiry, op. cit., voi. In, n. 58; Matt)“, Subrog., ii. 17;.
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concedono la surroga al creditore chirografario giustamente

rilevano che la legge non fa distinzione alcuna e che anche

il creditore chirografario, per conseguire il pagamento di

ciò che gli è dovuto, ha diritto di far subastare i beni im-

mobili del suo debitore. il nostro codice, concedendo la

surroga al creditore ancorchè chirografario, ha troncato

simili dispute. Non può poi il creditore ipotecario anteriore

pretendere che il posteriore giustifichi un interesse propor-

zionato all'esercizio del diritto: la sola qualità di creditore

chirografario e titolo sufficiente a legittimare l’azione di

surroga. Si è pretesa la giustificazione di un interesse alla

surroga, ma questa opinione non ha trovato favore. Si può

solo impugnare la qualità di creditore chirografario in colui

che domanda il benefizio della surroga; ma se quella qua-

lità e fuori contestazione, la surroga segue inesorabile al

fatto del pagamento. Ciò che si dice presunzione altro non

e che il motivo in una condizione richiesta per la validità

della surrogazione, ed obbligare il creditore a provare I'in-

teresse ch'egli ha alla surrogazione equivalea distruggere

la facoltà accordatagli.

infatti questa surroga è ammessa a vantaggio del credi-

tore posteriore che paga, non del creditore anteriore di-

messo 0 in quello del debitore. Ora l'interesse del creditore

pagante è desunto dal diritto di preferenza che gode il cre-

ditore dimesso, in ragione dei suoi privilegi e delle sue

ipoteche. Laonde non e consentito all'Autorità giudiziaria

l’andar ricercando le ragioni che possono avere indotto il

creditore posteriore a fare il pagamento. La legge non pone

come condizione dell'acquisto del diritto di surroga l'inte-

resse del creditore a fare il pagamento, ma quello del

diritto di preferenza del creditore dimesso, originante dai

suoi privilegi e dalle sue ipoteche. Simile diritto di prefe-

renza costituisce di per sè solo una presunzione legale

(art. 1350) di un interesse legittimo, per ragione della

quale non è dato ad alcuno di assegnare al diritto di pre-

ferenza una conseguenza diversa, o non trarne quell'efletto

che la legge deduce. Se fosse concesso al giudice di inve-

stigare le ragioni che hanno indotto il creditore posteriore

a fare il pagamento, o a fornire la prova di una ulteriore

Utilità, il diritto di surrogazione diventerebbe incerto ed

illusorio e trasformerebbe il motivo della legge in una con-

dizione per la validità dell'istituto. Ciò distornerebbei cre-

ditori, a favore dei quali si è voluto concedere il benefizio,

dall'usarne, temendo costoro ragionevolmente, che nel mo-

mento dell’esercizio della surroga. potesse l'Autorità giu-

diziaria, estimando inesistenti o insufficienti le ragioni del

pagamento, non riconoscerla, d'onde la conseguente per-

dita del credito (1). Ma qui un dubbio grave molesta

l'animo dell'interprete, vago di profondare l'intelletto nel

contenutoe nella bontà del sistema legislativo. il diritto di

preferenza che ha un creditore in ragione dei privilegi e

delle ipoteche contro altro creditore, ha fatto argomentare

per presunzione assoluta che il creditore posteriore abbia

legittimo interesse a soddisfare il creditore preferibile, per

impedire una disastrosa esecuzione, per riunire in una sola

 

Arutz, op. cit., vol. III, n. 190; Huc, op. cit., vol. VIII, n. 67;

Baudry—Lacantinerie, op. cit., vol. II, n. 1542; Laurent.

op. cit., vol. XVI", a. 69; Aubry e Rau, op. cit., vol. IV,

-5 321, nota 45; Demolombe, op. cit., vol. XXVII, n1 458 e 459.

(1) Mirabelli. Diritto dei terzi, vol. II, pag. 29; Boudry-

Lacantiuerie, op. cit., vol. II, n. 1543; Demolambe, op. cit.,

vol. tv, n. 455; Gauthier, op. cit., n. 232 bis; Laurent, op. cit.,  

persona più crediti a risparmio di spese e di liti. Ma se

questo interesse comune anche al creditore non c'è, anzi vi

è l'interesse ed il fine opposto, che è quello di spropriare

il debitore e il terzo possessore, la presunzione e fallace,

ed in questo caso la legge, inconscia, si fa strumento di

danno al debitore ed-ai terzi. Quell'interesse presunto

legittimo nel creditore posteriore, confrontandolo con l'in-

teresse dei creditore, cui si fa il pagamento, degli altri

creditori, dei terzi possessori e del debitore, deve tuttavia

reputarsi così grave da doversi tutelare, nonostante l'abuso

che può farsene, e che non pertanto si deve rispettare? il

Mirabelli (2), che si propone la domanda, vi risponde:

« crediamo doversi studiare se ammessa la surroga per

evizione, non sia più conducente abolire sifiatta specie di

surroga o almeno limitarla, richiedendo per concederne

il diritto, il consenso del debitore e la già incominciata

esecuzione ».

La qualità di creditore posteriore nel pagante è una

condizione essenziale agli effetti di questa surrogazione,

ma, d'altro canto, di per sè sola legittima il benefizio. Si

è domandato se la surrogazione si potesse invocare da chi

fosse nel contempo creditore ed acquirente e pagasse un

creditore anteriore nella sua qualità di creditore. E la sola-

zione è stata, come doveva essere, affermativa. Vi era un

motivo di dubitare che trasse in inganno il magistrato di

merito. Il creditore era divenuto acquirente ed il suo con-

tratto l'obbligava a versare il prezzo ai creditori iscritti,

dunque pagando non faceva che soddisfare il suo proprio

debito : ora, un debitore personale non può giammai scio-

gliersi dal vincolo che lo lega e non potrebbe, in qualsi-

voglia.qualità, fare un pagamento surrogatorio il cui risul-

tato sarebbe di trasferirgli il benefizio di un credito che

l'obbligo personalmente; ciò sarebbe contradittorio. La

Corte di cassazione risponde e la risposta e decisiva, che,

nella specie, il creditore non era tenuto al debito che come

acquirente, e non come debitore in virtù di una obbliga-

zione personale ediretta; quindi poteva fare il pagamento

in qualità di creditore iscritto sull'immobile (3).

42. Per il diritto romano e grave disputa se un creditore

anteriore possa far uso del ius o]]erendi o diritto di surroga.

contro un creditore posteriore. La risposta affermativa a

tale questione sembrerebbe derivare in modo non dubbio

da un testo di Paolo, Heceptae sententiae, ii, 13, g 8, che

cosi dice: « Novissirnus credi/or priorern oblata pecunia.

qua possessio in eum trans/eralur, dirnittere potest. Sed

et prior creditor secundum creditorern, si voluerit, iii-init-

tere non prohibetnr, quamqnam ipse in pignore pofiorsit ».

Molti scrittori (4) pertanto sostengono che ogni creditore

ipotecario abbia il diritto di surroga contro gli altri. e

quindi il creditore più favorito contro il me‘no favorito e

viceversa. Altri (5), invece, negano il ius oficrendi al cre-

ditore più forte, per il motivo chei frammenti del diritto

antigiustinianeo, attestanti tal fatto, non hanno valore di

legge, e nelle leggi del diritto giustinianeo, cheè il diritto

vigente, quell’opiuioue non è fondata. Secondo la legge 9.

 

vol. XVI", n. 68. — Contra: Mourlou, op. cit., pag. 365-

(2) Op. cit., vol. II, pag. 37.

(3) Cass. Parigi, 7 novembre 1854 (Dalloz, 1854, I, 400)-

(4) Westpbal, Diritto di pegno, ,S176; Schweppe, [ri,-ittu

privato romano, vol. I, 5 322.

(5) Beltmanu, Dissert. (le success. cred. in all. et siiiiiii

ips. loc., @ 17, Goettiugae 1871.
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g-13, Cod. de vet. iur. enucl., I, 17, in fatto, non deve

valere come diritto se non ciò che è contenuto nella rac-

colta giustinianea. Il Crusio (1) crede di aventrovato un

testo per la sua opinione anche nella codificazione giusti-

nianea, cioè la legge 3, g 1, Dig. de dut-ruet. pigii., xx, 5.

la quale non si attaglia al caso, giacchè parla di un primo

creditore. non di un creditore avente ipoteca precedente.

Però sebbene la questione non sia risoluta in modo espli-

cito nelle leggi del diritto giustinianeo,i romanisti in pre-

valenza tendono a concedere il ius o/îèrendi a un creditore

anteriore, riflettendo che non v'ha ragione a negargli questo

diritto quando egli abbia un interesse a servirsene contro

un creditore posteriore, per esempio : quando egli si trovi

in possesso della cosa, nella quale anche un creditore po-

steriore ha un'ipoteca, e voglia cosi restar lui solo creditore

ipotecario. Per altro, dicendo, la legge 5, Cod. de pign. et

Iii/pot., VIII, 14, che il primo creditore non può essere

astrelto ad offrire il pagamento al secondo, si può con buon

fondamento argomentare che il diritto di offrire non gli sia

negato, quando gli sembri utile di vàiersene. Se però il

secondo creditore fosse in possesso della cosa, e così lui

come il primo volessero esercitare il ius offerendi, si ri-

tiene che il possessore dovrebbe per la ben nota regola

essere preferito al non possessore (“2).

il nostro codice ha nettamente risoluto la disputa, con-

cedendo la surroga al solo creditore men forte contro il

più forte. Invero è stabilito che il pagamento deve essere

fatto a un altro creditore che ha diritto di essere preferito

in ragione dei suoi privilegi e delle sue ipoteche, vale a

dire a un creditore che sia non solo anteriore, ma anche

presidiato di garanzia reale vincente. L'espressione lette-

rale della legge non costringe ad altra soluzione. Onde tale

surrogazione non ha luogo se il pagamento vien fatto a

un creditore posteriore 0 di pari grado, oppure a un cre-

ditore che vinca si. ma non in ragione dei suoi privilegi e

delle sue ipoteche. Il tentativo fatto da taluni scrittori

francesi (3) di legittimare l'esercizio di tale surroga a

favore di chi paga un creditore posteriore, non ha avuto

fortuna. E giustamente, imperocchè nella sola surroga con-

venzionale il terzo pagante piglia il posto nei diritti e nelle

azioni in genere, pertinenti al creditore dimesso, mentre

per la surroga legale, contemplata nell’art. 1953, II. 1, si

esige categoricamenteil subingresso nei privilegi e nelle

Ipoteche, che conferiscono un diritto di prelazione e che

perciò sono tutte proprie del creditore anteriore. Tuttavia

de iure condendo non si può negare che la più parte delle

ragioni, sulle quali riposa la surroga in esame, militino

del pari a favore del creditore che paghi un creditore di

P… grado o posteriore, specie per quanto si attiene alla

conservazione del pegno comune e all'economia delle liti e

delle_spese. Onde non pochi autori (4) hanno espresso il

pensmro che il testo della legge su tal punto meriti di

essere riformato. '

| 43. Il creditore anteriore deve essere vincente per un

titolo di prelazione. É indifferente che lo sia per privilegio

° PGF ipoteca. Del pari e irrilevante che l‘ipoteca sia legale,

convenzionale o giudiziale, e nulla conta l'indole del privi-

legio se generale o speciale, o che la persona del creditore

dimesso sia un privato o il fisco (5). Il ins o]]erendi può

essere esercitato anche contro quel creditore ipotecario,

che se ne sia a sua volta servito contro un creditore a lui

anteriore, da un creditore a lui posteriore, per modo che

se uno tolse di mezzo un creditore, sia poi egli ritolto da

un altro (6). Unica condizione richiesta dalla legge è che

vi sia prelazione e che tale prelazione metta capo al privi-

legio o all'ipoteca. Il concorso cmnulativo di simili circo-

stanze rende possibile la surrogazione. Se la preferenza

manca; se dessa, pur esistendo, non si riannoda al privi-

vilegio o all'ipoteca, è vano andar parlando della surroga-

zione iii esame. Quando i termini della legge sono restrit-

tivi non appartiene all'interprete estenderh in una materia

nella quale tutto è di stretto diritto (’i).

Pel codice francese (art. 2103) il venditore ha privilegio

sopra l'immobile venduto per il pagamento del prezzo:

onde se un creditore meno forte, del compratore, disinte-

ressa il venditore, sottentra nei suoi diritti e può esercitare

non solo l'azione contrattuale per il pagamento del prezzo

insoluto, ma anche l'azione di risoluzione a sua scelta, sic-

come poteva farlo il surrogante. L’aver sostituito il nostro

codice (art. 1969, ii. 'l) a tale privilegio l'ipoteca legale

non ha mutato i termini della disputa e della sua risolu-

zione. i\la quando l'alienante ha promosso, prima di ogni

surrogazione, l'azione in risoluzione, può un creditore del-

l'acquirente disinteressarlo e sottentrare nell'azione in

risoluzione? La risposta non può essere che perentoria-

mente negativa.

44. Se il diritto di un creditore vince gli altri per sua

propria forza, anzi per un vizio costituzionale ed orga-

nico del negozio, e non per la prelazione del privilegio o

dell’ipoteca, si rimane fuori dei termini dell’art. 1253, n. 1

e della surrogazione in esso contemplata. Onde questa sur-

rogazione non è applicabile alle azioni di nullità, di rescis-

sione, di rivocazione, di risoluzione, di devoluzione e via

dicendo. E la ragione ne è chiara e lucente. In forza di tali

azioni e pel carattere risolutivo e retroattivo, che vi ine-

risce, l'investito del rimedio ha diritto di ripigliare l'im-

mobile alienato, normalmente libero ed esente di ogni peso

ed ipoteca e quindi senza cura avere degli altri creditori.

L'oggetto proprio dell'obbligazione, gravante l' inadem-

piente, è, dunque, la rescissione del negozio e il ritorno

dell'immobile in potere del creditore, precedente titolare.

Ora, poichè il creditore ha diritto all’adempimento esatto

e specifico dell'obbligazione (art. 1218), ne viene che il

solo debitore può adempire tale obbligazione, restituendo

l'immobile al creditore; un altro creditore nol può, giacchè

niuno da quel che non possiede. Un terzo non può suben-

trare nelle azioni, di cui s'è parlato, se non mediante la

surrogazione convenzionale, ma quella legale non gli reca

alcun sussidio. Qui manca addirittura il conflitto tra più

crediti presidiati da privilegio o ipoteca, o tra crediti pre-

sidiati da garanzia reale e crediti che ne sono spogli. il

venditore che ha due diritti, l'azione ipotecaria per il

 

(:)) Crusio, De iure o]]erendi, Bremae 166l.

(«) Negusantins, Tract. (le pigri. et Iii/pot., pag. 41 ; (iliick,

Pandetfe. xx. g-1097.

(3)Toullier, op. cit., vol. IV, n. l4l; Gauthier, op. cit.,

n. 2'29. bis.

I . - .

(+) Duranton, op. eit., vol. XII, n. 152; Laurent, op. cit..  vol. XVI“, n. 70; Giorgi, op. cit., vol. VII, n. 191 ; Peronaci,

op. cit., II. 62.

(5) Per il diritto romano s‘invocano le leggi 2 e 4, Cod. (le

his qui in prim-. loc. succ., VIII, 19.

(6) Fr. 5, 5 [, Dig. de distract. pigri., xx, 5.

('i) Laurent, op. cit., vol. XVI", ii. 7‘2.
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pagamento del prezzo e l'azione in risoluzione, rinunzia

all'una e intenta l'altra: quindi il creditore dell'acqui-

rente non può domandare, come già s'è detto, la surroga-

zione pagando il venditore; egli non è nei termini della

legge, perchè non è di fronte ad un creditore vincente per

privilegio od ipoteca, ma rimpetto ad un venditore che vuol

ripigliare la sua proprietà; con la surrogazione tenderebbe,

dunque, non a sottentrare nei diritti di un creditore più

forte, ma a pigliare il posto del proprietario. il creditore

non può invocare più lo spirito della legge; concedendogli

la surrogazione, la legge vuol prevenire i giudizi di suba—

stazione; ora il venditore che domanda la risoluzione della

vendita non espropria l'acquirente, non vi è. subastazione

nè graduazione, dunque non si fa luogo a surrogazione. Vi

è un ultimo riflesso che è perentorio. Accordando la surro-

gazione di pieno diritto al creditore posteriore, la legge

vuol evitare l’espropriazione del debitore, essa vuol dunque

consolidare nelle sue mani la proprietà dell'immobile, che

il creditore anteriore minaccia_di subastare. Ora, nel caso

in esame, chi vuol essere surrogato pretende di acquistare

la proprietà dell'immobile escludendo il venditore che ha

diritto di rientrare nella'sua proprietà. Si è dunque addi-

rittura contro i termini espliciti della legge e della ragione

che l'ha determinata.

45. La surrogazione ha luogo nel diritto di pegno del

creditore dimesso. lf pegno infatti conferisce al creditore

il diritto di farsi pagare con privilegio sulla cosa pigno-

rata (art. 1879), e ciò soddisfa appieno il voto della

legge(1). Vero che tra le condizioni del pegno noverandosi

il possesso nelle ninni del creditore o di un terzo eletto, la

surroga legale nel privilegio avverrà soltanto, quando il

pegno si trovi in potere di un terzo: ovvero, se trovan-

dosi in potere del creditore dimesso, o del terzo costituente

(art. 1883), costoro lo consegnino al creditore surrogato;

ma ciò non tocca la perfezione e la validità della surroga

legale, per nulla vincolata alla volontà del debitore. Da ciò

anzi viene che il pagante ha diritto di reclamare che gli si

consegni la cosa data in pegno, o che essa per lo meno si

depositi presso un terzo eletto dalle parti (cod. civ., arti-

colo 1882), o, in caso di discrepanza, dal giudice. Diver—

samente la surrogazione nel privilegio pignoratizio, è

spoglia di qualsiasi rilevanza empirica.

E poichè il creditore surrogato per effetto della surroga—

zione, confirmat sibi ius suum, ne deriva che egli può eser-

citare un diritto di ritenzione per i crediti semplicemente

chirografari, posteriori alla tradizione del pegno, e divenuti

esigibili innanzi che si facesse luogo al pagamento del primo

debito, garantito da pegno, contro il debitore o i suoi eredi,

che richiedano il pegno (art. 1888, afin.) (2).

46. Il creditore dimesso deve vantare una ragione di

prelazione per privilegio od ipoteca di contro al creditore

pagante; ma poi, nè il privilegio nè l'ipoteca costituiscono

la sola misura dei diritti, che, in seguito e per effetto del

pagamento, si trasferiscono al surrogato. Si pretese (3)

che il creditore men forte, pagando un creditore vincente,

non potesse pretendere fa surroga di diritto che nelle sole

ragioni di privilegio o d'ipoteca, per le quali l‘altro avea

diritto di essergli preferito; ma nè la lettera né lo spirito

della legge autorizzano una simile interpretazione. infatti

la surrogazione ha luogo innanzi tutto nel diritto di ore-

dito, che è l’oggetto principale del trasferimento e, secon-

dariamente, in tutte quelle guarentigie che lo rinvigori-

scono e ne assicurano l' adempimento. Di regola tali

guarentigie s'integrano nei privilegi e nelle ipoteche. Ma

non sono le sole. Cosi il credito può essere pure garantito

da una fideiussione semplice o solidale, e lo stesso paga-

mento facilitato da un diritto di ritenzione o di anticresi;

ebbene, se il surrogato sottentra in tutti i diritti del sur-

rogante, esclusi quelli di carattere personalissimo e quindi

intrasmissibili, è esatto criterio di giustizia che devono

pure trasferirsi, per effetto della surrogazione, fa fideius-

sione, gii'i enunziata dalla legge, la ritenzione, l'anticresi,

l'azione pauliana e via.

47. Analogamente ne rimangono esclusi quei diritti che

di per sè stessi non conferiscono alcuna prelazione, come

il diritto di anticresi. Onde chi paga il creditore puramente

anticretico, non può sottentr'are nelle ragioni del medesimo,

a tenore del n. 1 dell'art. 1253, ma può stipulare soltanto

la surrogazione convenzionale.

il carattere personale del diritto di anticresi non ha mai

sollevato dubbio di fronte al testo chiaro e nitido dell'arti-

colo 1887: « l'anticresi non produce effetto che nei rap-

porti tra debitore ecreditore e i loro eredi ». L'anticresi

più che una garanzia, è un modo di pagamento e come tale

non ha eflicacia reale verso i terzi, ma restringe il suo va-

lore legale nelle relazioni personali delle parti contraenti.

Per il suo carattere personale, non ha la forza di conferire

alcuna prelazione, e però rimane fuori la lettera e lo spi-

rito dell'art. 1253, n. 1. Questa e l'opinione prevalente

nel diritto francese (4), e costante nel nostro diritto

positivo (5). L'art. 709, n. 4, cod. comm., che da eth-

cacia reale all'anticresi, è concordemente ritenuto una

svista legislativa.

Più grave e in vario modo risoluta è la disputa riguar-

dante l‘indole del diritto di ritenzione. Alcuni infatti stanno

decisamente per il carattere reale di tale istituto; altri lo

ritengono un diritto personale, o un diritto sui generis,

che non è né personale né reale, o una semplice superiorilà

di fatto. Da ultimo non pochi autori distinguono la materia

commerciale dalla civile, o le particolari circostanze che

possono accompagnare il diritto di credito difeso da simile

rimedio, o l'oggetto ritenuto, se cioè cosa mobile o immobile.

 

(1) o il testo chiaro e i termini generali della legge, la dot-

trina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che fa sur-

rogazione legale, di cui parla il detto numero 1° dell‘art. 1253,

ha luogo anche per i privilegi sui mobili e per poco di riflessione

che vi si faccia sopra, se ne intende di leggieri la ragione. Anche

in caso di mobili dati a pegno la surrogazione legale può tornare

vantaggiosa a taluni creditori, senza che altri possa soffrire pre-

giudizio 0 menarne lamento. Nè veruna guisa osta che si ottenga

la surrogazione ristretta soltanto al diritto di pegno che la per-

sona giuridica del Alonte ha nella stessa guisa di tutte le altre

persone di qualsivoglia specie )). App. Bologna, “20 aprile 1877,

Brevetti e. Palazzi (Foro Ital., 1877, I, 997).  
 

(‘).) Fr. 2‘2, Cod. de pign. et h.:/pot., v…, 14; lr. 1, Cod. qu"

pot. in pigri., V…, 18. .

(3) Cass. Torino, 7 maggio 1879,Sorba c. Girardi) (Annali.

1880, 210).

(4) Laurent, op. cit., vol. XVIII, n. 75; Aubry e Rau, op. cit..

vol. IV, 5 321, nota 49; Demolomhe, op. cit., vol. XXVII, n. 465;

Hue, op. cit., vol. VIII, n.67; llaudry-Lacantinerie, op. cit.;

vol. II. n. 1546; l\]ourlon, op. cit., pag. 358. — Contra:

Marcadé, op. cit.,vof. IV, n. 71 'l; Gauthier, op. cit., n. 922 bis:

Planial, op. cit., vol. Il, pag. 160, nota 1. .

(5) Caberlotto, in questa Raccolta, alla voce Anticrest

n. 18 e, ivi, i numerosi richiami.
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Non è questo il luogo di descrivere a fondo tutta questa

difficile e complessa materia. Notiamo soltanto che qua-

lunque sia l’indole del diritto di ritenzione, dessa non può

mai costituire una causa legittima di prelaztone, onde il

pagamento fatto al retentore, come tale, non spmmnnstra

materia alla surrogazmne legale stabilita dall art. 1253,

n. 1, del codice civile. Il privilegio, infatti, .è unhdiritto

reale e perciò genera azione reale. La ritenzione, invece,

non potendo farsi valere che in Via di ecceuone, da ma-

teria a im diritto personale, incompatibile con l'indole del

privilegio. _ . . . .

inoltre, il privilegio conferisce a chi ne è investito il

diritto di essere pagato sul prezzo della cosa gravata,

con preferenza sugli altri creditori dello stesso debitore.

in tal senso il privilegio destina la cosa a garanzia del

debito. Ora il retentore ben può trattenere fa cosa e rifiu-

tarsi di consegnarla a chiunque ne reclami la restituzione,

sino a che non e adempiuta l'obbligazione contratta verso

di lui, ma non può pretendere di essere pagato con prela-

zione sul prezzo prodotto dalla sua vendita. Anzi non ap-

pena if retentore promuove la vendita della cosa, perde

questa preziosa garanzia evien trattato alla pari dei creditori

chirografari, di Ctll accresce il numero. Conseguentemente

il rctentore non è creditore nè privilegiato nè ipotecario, e

perciò, qualunque sia l'indole del suo diritto, che noi rite-

niamo personale, non può per esso ricevere applicazione

la surrogazione in esame. Ed in questo senso sta la migliore

dottrina e giurisprudenza (1). .

48. E grave disputa il decidere se, per l'efficacia di

questa surroga, surrogante e surrogato debbano essere

creditori personali dello stesso debitore; oppure basti che

si trovino tutti e due iscritti sul medesimo immobile pos—

seduto da chi è debitore personale dell'uno e terzo deten-

tore riiiipetto all’altro creditore.

Porge occasione a tale disputa anche l’art. 2011, in tema

di surroga ipotecaria per evizione, di cui si parlerà in se-

guito. Qui notiamo che la maggior parte degli scrittori

concede la surroga per il solo fatto che vi sia coincidenza

d'iscrizione ipotecaria sui beni del debitore, ancorchè difetti

la identità nella persona del debitore principale. L'identico

debitore diviene comune ai due creditori, giacchè se di

fronte all'uno è obbligato personalmente, e quindi con

tutti i suoi beni, verso dell'altro e tenuto ipotecariamente,

infra aires dell'immobile vincolato. Or l'essere l'obbliga-

zione personale anzichè reale tocca la sua estensione 0

Sicurezza, ma lascia inalterato il contenuto che è sempre

"." Vincolo giuridico, munito d’azione e quindi di coazione

giudiziale.

49. La base di fatto di questa, come d'ogni altra sur—

Fpga, è il pagamento effettivo in potere del creditore ante-

riore, per modo che le ragioni del medesimo rimangano

C0nrpletamente estinte. È necessario che il creditore po-

stenpre paghi l'anteriore pecunia sua, ma è indifferente

che il denaro l'abbia levato dal suo patrimonio o l'abbia

tolto ad imprestito. ll mutuatario, infatti, acquista la pro-

prietà del denaro che toglie a mutuo, onde in definitiva

paga con denaro suo.

Nulla rileva che il creditore dichiari di pagare con de-

naro mutuato, giacché la legge non ricerca l'origine del

denaro e quella dichiarazione è quindi addirittura inutile.

Poco importa del pari che il mutuante non possa invocare

la surrogazione consentita dal debitore: qui non si tratta

della surrogazione convenzionale, bensì di quella legale; e

non è il mutuante che reclama il benefizio della surrog-

zione, ma il mutuatario di contro al creditore che per lui

vanta una causa legittima di prelazione.

Ma i creditori talora elevano pretese singolari. Un loca-

tore delega al suo creditore i fitti di un'annata per soddi—

sfarlo: il creditore fu obbligato di soffrire una riduzione

abbastanza forte sui fitti :\ motivo delle contribuzioni l'on-

diarie che i fittuari avevano pagate in soddisfazione del

debito del proprietario; egli sostenne che le contribuzioni

erano state pagate con denaro suo, poichè erano state

soddisfatte con i fitti che gli appartenevano come delega-

tario, per conseguenza si pretese surrogato nel privilegio

dell’erario. Ma le sue pretese furono rigettate; il locatore,

delegando i fitti al suo creditore, non aveva potuto dele-

gargli che la porzione libera di queste rendite; ora, i fitti

erano affetti al pagamento dell'imposta, dunque la delega—

zione non aveva potuto farsi che sotto la conditio iuris che

il delegatario soddisferebhe l'imposta se non lo facesse

il proprietario. Perciò il pagamento non era stato fatto con

denaro del creditore e, per conseguenza. la condizione

essenziale della surrogazione faceva difetto (9).

Se il creditore anteriore venisse soddisfatto col prezzo

dei beni spettanti al comune debitore, la surroga avrebbe

luogo nel solo caso contemplato dall'art. 9.011, estraneo al

nostro argomento. In ogni modo si ammette pure il paga-

mento fittizio per compensazione; nec enim interesse,

solverit, an pensava-it. E, se il creditore vi acconsenta,

valgono per pagamento tutti i modi di estinzione delle

obbligazioni, come la dolio in solutum, fa novazione e

via, sempre che lascino, s'intende, inalterata l'azione di

regresso.

50. Questa specie di surroga legale esige la condizione

positiva che il pagamento sia completo, per la ragione

che il debitore non può costringere il creditore a ricevere

in parte il pagamento del debito (art. 1246): onde il cre-

ditore anteriore dev'essere totalmente soddisfatto tanto

nel capitale che negli interessi ed in ogni altro acces-

sorio (3), dopo di che l'altro subentra ipso iure, per la

somma sborsata, nel luogo del creditore disinteressato allo

stesso modo che se gli fosse stato ceduto il di lui di-

ritto (4). Del pari, e a differenza del diritto romano (5),

il creditore offerente è obbligato a pagare al creditore

anteriore, che sia in possesso del pegno, i creditori chiro-

grafari, peri quali quel creditore, verificandosi le condi-

zioni previste dall'art. 1888, alin., sarebbe autorizzato a

ritenere il pegno contro il debitore e suoi eredi.

Assentendo il creditore anteriore a ricevere un paga-

mento parziale, lia luogo la surroga in esame ‘? Sotto l'im-

pero del diritto francese vi e gran discrepanza tra gli

scrittori: v'ha chi sostiene la negativa, reputando che in

simil caso può aver luogo soltanto la surroga convenzio-

 

(àl ". alla voce Ritenzione (Difitt0 ‘… '" questa Raccolta.(-) Laurent, op. cit., vol. XVIII, 11- 77? M°""'°"’ O'" C""pag. 375; Gauthier, op. cit., "- 929-

o(3) liv. 2 e fr. 3, 5 1, Dig. de distract. Pil/"" “’ 5; "" 18e …0, Dig. qui poi., XX, 4.  (4) Fr. 2, Dig. de dish-act. pigri., XX, 5; fr. 11, 54, Dig. qui

pot., Xx, 4; lr. 1, Cod. qui pot., VIII, 18; lr. ult., Cod. de his

qui in prior. cred., VIII, 19.

(5) Fr. 20, Dig. qui pot., XX, 4; legge un., Cod. etiam ob

chirogr., VIII, 27.
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nale, se il creditore la consente (1). Altri (2) distingue,

adottando l'affermativa nel solo caso che il pagamento

parziale sia stato imposto dalla necessità di evitare l'esecu-

zione; e non manca nemmeno chi (3) sostiene risoluta-

mente che la surroga legale non può essere negata mai

nella rata del credito estinto.

Quest'ultima opinione può essere favorevolmente ac-

colta alla stregua del codice francese, che, per l'efficacia

della surroga, non impone il pagamento integrale e, inoltre,

per il residuo dovuto al creditore, parzialmente dimesso,

gli lascia intatti i diritti di prelazione nel concorso del

surrogato (art. 1252). Invece l'art. 1254, alin., del nostro

codice stabilisce una ragione di concorso e ciò cangia la

decisione della disputa. Perdendo il surrogante per il re—

siduo insoluto la preferenza concessagli dal codice fran-

cese. subisce un danno nel pagamento parziale. Or tenendo

conto di questa situazione, si è presso di noi introdotta

una razionale quanto semplice distinzione. 0 il pagamento

parziale era effetto d'un diritto, che la natura eccezionale

dell'obbligazione conferiva al debitore, e la surroga si ve-

rifica. 0 per contrario il pagamento parziale in tollerato

dal creditore, che non impose l'esazione integrale del cre-

dito, e si nega la surroga, se il creditore anteriore non

dichiara nella quietanza di consentirla, perchè le rinunzie

non si presumono mai e s'interpretano sempre nel setiso

meno pregiudizievole al rinunziante (4).

Il terzo che paga, in difetto d'un'esplicita e consensuale

surroga, dev'essere pago di ripetere dal debitore la somma

pagata con azione meramente personale, sia di mandato,

di gestione o d'actio in rem verso (5). Per decidere se il

pagamento sia parziale o integrale bisogna aver riguardo

alla quota gravante il debitore, il cui debito il terzo in-

tende estinguere. non l'intero credito, spettante al titolare

e che per avventura si sia diviso in una successione

ereditaria.

51. il creditore anteriore ha diritto di rifiutare l'offerta.

quando questa riesce di nocumento ai suoi interessi. Il

principio in sè @! elementare ed ammesso concordemente

da tutti gli autori. Se la surrogazione è un istituto intro-

dotto a vantaggio del surrogato, non deve nuocere al sur—

rogante: nemo censetur subrogasse contra se. La difficoltà

consiste nel determinare il concetto del danno, costituente

impedimento alla surrogazione.

Conviene distinguere due casi. Il primo è che le ipo-

teche gravino tutte sul medesimo immobile, in modo che

tra le ipoteche spettanti ad uno stesso creditore vi siano le

ipoteche di un creditore intermedio. Offrendo il secondo

creditore di pagare il credito ipotecario di primo grado,

per rimanere surrogato nell'ipoteca relativa, può il credi-

tore anteriore pretendere anche il pagamento dell'altro

credito, che sia di grado posteriore a quello del creditore

offerente ?

L'afl'ermativa non può essere dubbia. ll creditore ante-

riore, soddisfatto del suo credito ipotecario, diviene, ri-

spetto al credito chirografario, più debole dell'offerente;

da più forte e preferibile, si muta in im creditore men

forte e vinto. Si pone in tal guisa nella condizione di of-

frire al creditore che lo precede nell'intento di riconqui-

stare quella situazione privilegiata che fu costretto a per-

dere. E allora ecco spalancate le porte a un circolo vizioso

e perpetuo di surrogazioni, che renderebbe illusorio il

benefizio di questa figura giuridica e dannoso l'istituto

ideato dal legislatore. Quando il creditore anteriore, co.

stretto a subire il pagamento del suo credito, si pone per

ciò solo in condizione di costringere a sua volta il pagante

a ricevere il pagamento del proprio credito per ridivenire

vincitore e preferibile, meglio e che sin da principio egli

conservi quella posizione. Se è giusto ritogliere ciò, di

cui si venne privati, è evidente che la privazione dovette

essere illegittima, e per conseguenza può e deve essere

impedita a tempo: dolo petis quod mom reddilurus es. Il

rimedio concesso per neutralizzare l’avvenuta surrogazione

rende manifesto che la surrogazione medesima non doveva

essere permessa. Si fa eccezione solo se l'offerente sia un

obbligato ad un terzo possessore, per cui il pagamento

essendo un obbligo e l'offerta im diritto, il creditore non

può rifiutarla nè pretendere alla sua volta nuova e con-

traria surrogazione. Si applica in altri termini il n. 3, non

il n. 1, dell‘art. 1253.

S'intende che se il primo creditore acconsente a rice-

vere il pagamento del credito anteriore, con ciò solo impli-

citamente rinunzia a farsi pagare pure l'altro credito, ma

ben anche ad ottenere la surrogazione. lmperocchè ov'egli

la pretendesse, l'altro, come persona accorta e vigile a

conservare le proprie ragioni, gli risponderebbe, invitan-

dolo a pagargli non tanto il credito,. per cui gli fu surro-

gato, quant'anche l‘altro suo proprio tuttochè posteriore.

Lo stesso dicasi se il creditore che ha la prima ipoteca,

avesse pure un credito chirografario invece d'altra ipoteca

posteriore.

Una differente soluzione conviene adottare nel caso che

la surrogazione non abbia per effetto di attribuire prela-

zioni al surrogato sugli altri crediti del surrogante. Abbia,

ad es., il creditore anteriore due crediti ipotecari sullo

stesso immobile: se un creditore posteriore all'unoeal-

l'altro di tali crediti, offre il pagamento del primo credito.

per essere surrogato nelle ragioni del medesimo, non sarà

certo obbligato a pagargli anche il secondo credito.

La seconda ipotesi è che le ipoteche gravina su immo-

bili diversi. ll creditore, con ipoteca posteriore iscritta

sopra un solo immobile, pretende la surroga nelle ipoteche

anteriori iscritte anche su altri immobili, allo scopo di

salvare dalla subastazione l'immobile, su cui è accesa la

sua ipoteca posteriore, destinata ad assicurare il paga-

mento del suo credito. Se il creditore anteriore, il cui

credito è munito di ipoteche esuberanti, sceglie, nel giu-

dizio di subastazione, proprio quell'immobile, sul quale è

iscritta posteriormente la sola e magra ipoteca del credi-

tore più debole, costui, nel caso d'insufficienza del prezzo

ricavato dalla vendita, è completamente rovinato. Ora.."

tanto male, dipendente tutto dall'arbitrio del creditore più

forte, ha provveduto il nostro legislatore con una dispon-

zione, che non ha riscontro nel codice francese, con la

quale ha stabilito che ( il creditore avente ipoteca SOP"!

uno o più immobili, qualora si trovi perdente per essera

sul prezzo dei medesimi soddisfatto un creditore anteriore,

la cui ipoteca si estendeva ad altri beni, s'intende surio

gato nell'ipoteca che apparteneva al creditore soddisfatto:?

 

(l) Laurent, op. cit., vol. XVIII, n. 79.

(2) .\lourlon, op. cit., pag. 365.

(3) Demolomhe, op. cit., vol. xxvn, n. 473.  (A) Giorgi, op. cit., vol. VII, n. 193.

(5) Mirabelli, op. cit., vol. II, pag. 32.
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uò far eseguire la relativa annotazione, come è' stabilito

nell'art. 1994, all'effetto di esercitare l'azione ipotecaria

sopra gli stessi beni e di essere preferito ai creditori

posteriori alla propria iscrizione » (art. 2011). . .

Quel danno adunque che in forza della surrogazwne Sl

propone di evitare il creditore posteriore e piu debole per

una eventuale evizione della propria ipoteca, e stato prov-

vidainente eliminato dal legislatore mercè la surrogazione

legale nell'azione ipotecaria del creditore vincente, per cui

le ipoteche esuberanti del creditore anteriore col grado

della rispettiva iscrizione, vanno a presidiare il creditore

posteriore rimasto evitto. Onde egli non ha interesse di

conseguire, mercè pagamento con proprio denaro, CIÒ che

conseguirà ope legis, quando il creditore anteriore si sarà

soddisfatto con denaro proveniente dalla vendita dei beni

del comune debitore, sia posseduti da esso debitore che

dai terzi. E perciò la eliminazione di questo vano pericolo

non può essere legittimo argomento ad autorizzare una

surrogazione che può concedere altrimenti un diritto di

prelazione al surrogato contro al surrogante. Che se invece

non nasce prelazione di sorta al surrogato o il creditore

antecedente viene interamente soddisfatto in ogni suo cre-

dito, la surrogazione, appunto perché non reca nocumento

ad alcuno, non può essere vietata.

52. Se il creditore anteriore prevalente ricusi senza

giusta ragione l'intero pagamento offertogli per impedire

la surroga, l’interessato può ricorrere all’offerta reale col

susseguente deposito della cosa dovuta (art. 1259), e

quando l'offerente ha ottenuto una sentenza passata in

giudicato, la quale abbia dichiarata buona e valida la sua

offerta eil deposito (art. 1264), questo è parificato al pa-

gamento effettivo (1), e la surroga attinge, quindi, la sua

vita giuridica direttamente dalla legge, senza che vi sia

bisogno d‘alcuna cessione da parte del creditore dimesso o

di qualche coazione giudiziale. Quando l'offerente abbia

adempiuto le obbligazioni che gl'incombono, il passaggio

dei diritti dal creditore soddisfatto nella sua persona e

considerato come qualche cosa che avviene di per sè, ipsa

legis potestate et auctoritate, denipt0 magistratus auxilia.

Questa è pure la dottrina romana.

. Laondeèdel tutto inesatta la teoria di quei romanisti(2),

iquali distinguono fra il creditor securtdus, ovvero qui

pignus secundo loco accepit, e i creditori seguenti, soste-

nendo, riguardo a questi ultimi, che il terzo creditore

possa sottentrare nel luogo del creditore soddisfatto solo

per effetto d'una cessione, alla quale però desso creditore

dimesso sarebbe obbligato, o per lo meno, in caso di ri-

r"llo, il giudice potrebbe dichiararla come non avvenuta.

Le leggi non fanno questa distinzione. Esse non parlano

soltanto del secondo creditore, ma espressamente anche

del terzo e anche questo deve sottentrare nel posto del

primo creditore che egli abbia soddisfatto col suo denaro

PEF il solo fatto del prestato pagamento. Paolo esprime ciò

come principio indiscusso, quando dice nella legge 16,

'3« qui pot., xx, 4: Plane cum ter-tius creditor primum

de sua pecunia dirnisit, in locum eius substituitur in ea

quantitate quam superiori ezsolvit. La regola che nessun

diritto può trasmettersi ad altri senza il consenso di quello

cui prima spettava (3), regola su cui si è voluta fondare

la necessità d'una cessione nel diritto di surroga, soffre

dunque in tal caso un'eccezione, nè ciò può meravigliare,

poiché questo diritto riposa, come tutti sanno, sopra un

ius singulare.

5 2. Surrogazione a favore dell'acquirente

di un immobile.

53. Origine. — 5h. Soggetto. Compratore e aggiudicatario. —

55. Oggetto. —— 56. Acquirente a non domino. —— 57. Paga-

mento dei creditori iscritti. — 58. Atti gratuiti. — 59. Mo-

mento in cui si deve rivestire la qualità di compratore. —

60. Creditori ipotecari. — 61. Compratore che sia anche cre-

ditore ipotecario. — 62. Prezzo di acquisto. Procuratore. —

63. Ipoteche alle quali si estende questa surrogazione.

53. Secondo il diritto romano, il compratore di un ini-

mobile, gravato di ipoteche, pagando, sino alla concor—

renza del prezzo di acquisto, i creditori ipotecari, sottentra

nei loro diritti, senza bisogno d'una particolare conven-

zione col debitore o d'una cessione da parte dei creditori,

ed è protetto contro tutti coloro che abbiano diritti pari o

inferiori a lui. Questi ultimi però hanno il diritto di pa-

gare al compratore il prezzo con le usure del tempo tra-

scorso e cos-i costringerlo a cedere a sua volta la cosa. Ciò

è provato da più testi, di cui ne lrascriviamo i più note-

voli. L'imperatore Alessandro. nel fr. 3, Cod. de his qui

in prior. cred. loc. succed., VIII, 19, si esprime in questi

termini: Si patior-es creditores pecunia tua dirnissi sunt,

quibus obligata fuit possessio, quam ernisse te dicis, ita

ut pr'etium per'veniret ad eosde-m priores creditores, in

ius eorum successisli; et contra eos qui irt/erior‘es illis

fuerunt iusto tie/ensionc te tueri posse. Analogamente

Paolo nel fr. 17, Dig. qui patior-. in pigri., xx, 4: Earn

qui a debitore suo praediurn obligatum comparauit, eatenus

tuentimn, quateiius ad priorem creditorern ea; pretio pe-

cunia pervenit. Del pari Papiniano nel fr. 3, g 1, Dig. de

distr. pigri., xx, 5: Si tamen debitor, non interveniente

creditore, pigrius uendiderit, eiusque pretium priori cre- -

ditori solver-it, emptori poter-it olierri quod ad aliuru

creditorern de riurnrnis eius pervenerit et usurae rnedii

temporis, nihil enim interest debitor pigna.s datum uen-

dider'it, an dermo pignori obligel.

Del resto, qualunque terzo possessore d'un pegno può,

se convenuto dal creditore, pretendere la cessione del

diritto di pegno contro pagamento del credito, facendolo

costringere a ciò dal giudice (4). Anzi, in caso di rifiuto

da parte del creditore, la cessione si può considerare come

avvenuta, e il diritto di pegno quindi viene giudizialmente

attribuito al terzo possessore che può valersene anche

contro i creditori ipotecari posteriori. Il possessore può

anche, mediante una exceptio dali (5), che suol chiamarsi

l'exceptr'o cedendarum actionurn, rifiutare il pagamento

 

s'i' tr. l1,54,.f|‘. a, a. 3,5 t, Dig. de distract. pigri., xx,

“. i., Cod. de distract. pigri., VIII, 28; lr. 9, Cod. de solut.,

ll.zi.3t f_l‘. 20, Dig. qui pot. in pigri., xx, li; lr. 1, Cod. qui

po?: _… Pty"… VIII. 18: Aut cum obtulisset, isque accipere

"° '"“fb eam ohsigriauit et ileposuit.

(*) ballfllì, De actiouum cessione, 5 61; Westphal, Diritto di

""-""“v 5 171, nota l89.  (3) Fr. 'Il, Dig. de diu. reg. iur., L, 17: la’ quod nostrum

est sine facto nostro ad alium transferri non potest.

(lt) Fr. 19, Dig. qui pot. in pigri., xx, lt; fr. 12, 5 ],

Dig. qui/r. mad. pigri. nel Iii/path. solo., xx, 6.

(5) l“r. 65, Dig. de evict., xx1, 2.
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del debito finchè non gli siano ceduti i diritti del creditore

ipotecario (1).

Questa particolare surroga legale a favore dell'acqui-

rente, la quale, tutto ponderato, non è altro che una specie

del più vasto genere di tutte le surroghe a favore del

coobbligato, elaborata dal diritto consuetudinario e dai

pratici, venne codificata nel diritto francese (art. 1251,

n. 2) e quindi nel nostro art. 1253, n. 2, che concede la

surroga legale a favore dell'acquirente, il quale impiega il

prezzo dell'immobile acquistato nel pagamento dei credi-

tori ipotecari. La surroga, quindi, avviene di diritto e

perciò è inutile qualsiasi patto esplicito; superfluo del

pari e il diritto di ritenzione, su cui tanto disputavano i

pratici, una volta che è sostituito da int più efficace diritto.

Qual'è lo scopo di questa surrogazione? E di consoli-

dare la proprietà dell’immobile nellemaui dell'acquirente.

Con ciò il legislatore favorisce lo sviluppo della ricchezza

pubblica; la prima condizione del credito e delle opera-

zioni commerciali, industriali ed agricole e la sicurezza

del compratore. Ecco perchè la legge,provvida tutelatrice

degli interessi legittimi, cerca di garantire l'acquirente

contro le evizioni (2). Non sempre l'acquirente diviene,

in conseguenza dell'atto di acquisto, proprietario, o perchè

tale non è l'alienantee non può quindi trasmettergli un

diritto che non possiede, o perchè difetta la capacità di

alienare nel trasmittente o da ultimo perchè è vizioso il

modo di trasmissione. Inoltre, una proprietà legalmente

trasmessa può essere tolta in forza di un’azione ipotecaria.

Contro la rivendicazione che si proponesse d'intentare il

vero proprietario la legge soccorre, per non lasciare inde-

finitamente esposto l'acquirente o possessore all'attacco,

con l’istituto dell’usucapione. Contro l'azione ipotecaria,

soccorre con questa particolare forma di surrogazione. La

quale ha luogo « a vantaggio di colui che, avendo acqui—

stato un immobile, fino alla concorrenza del prezzo del

suo acquisto paga una o più creditori, a favore dei quali

il fondo è ipotecato » (art. 1253, n. 2). La legge s'imbeve

della giusta intenzione del compratore, che, pagando, ha

in animo di farlo col migliore effetto possibile; e con la

maggiore utilità propria. Questa intenzione si desume

da ciò: che il compratore non si è limitato a pagare il

prezzo all'alienante, ma ha egli stesso dimesso i creditori

iscritti.

È comune opinione degli autori che la surrogazione

legale stabilita dall'art. 1253, n. 2, è un’applicazione di

quella contemplata nel II. 3 dello stesso articolo. Invero

quest'ultimo numero ammette la surroga legale a van-

taggio di colui che, essendo obbligato con altri o per altri

al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo.

E tale appunto è la posizione dell'acquirente e di ogni

possessore di beni ipotecati per debiti di un terzo; è giuri—

dicamente vincolato, per l'esercizio dell'azione ipotecaria,

a dimettere i creditori iscritti per l'evizione. E allora. si

dice, perchè la legge contempla l'applicazione d'un prin-

cipio che poi si affretta a formolare? Si sono date varie

spiegazioni; la più comunemente ricevuta mette capo alla

tradizione. La surrogazione in favore dell'acquirente esi-

steva nell'antico diritto, il legislatore moderno ve l'ha tro-

vata e l'ha riprodotta. Quando poi i compilatori del cadice

formolarono la surrogazione del n. 3, togliendola dalla

dottrina del Dumonlin, non posero mente che il n. 2 ne

era un'applicazione, e rimase così il pleonasmo legisla-

tivo (3). Ma im po' di riflessione basta per dimostrare che

la surrogazione del n. 2 non può andar confusa con quella

del n. 3.

L'acquirente r. debitore verso l’alienante del prezzo di

acquisto; pagandolo al creditore di costui, estingue il

debito proprio verso l'alienante, il debito dell‘alienante

verso il creditore iscritto, e libera dall'ipoteca il fondo

acquistato. Non divenendo, mercè questo pagamento, cre-

ditore dell'alienante, non ha nessun diritto e nessuna

azione verso di lui. Avendo non pertanto avuto a temere

dell'azione ipotecaria qual possessore del fondo, per la cui

estinzione ha fatto il pagamento, subentra nei diritti del

creditore dimesso. Onde questa surrogazione non può

avere un effetto giuridico attuale, ma meramente even-

tuale. Se l'acquirente è molestato con azione ipotecaria da

altri creditori, o pure revindicatoria, da chi si assume

proprietario dell‘immobile, acquista diritto alla indennità

contro l'alienante, e per esigerla, oltre l‘azione personale

contro di lui, può esercitare tutte le ragioni dei creditori

iscritti, nelle quali, mercè il pagamento del prezzo, e stato

surrogato di diritto. Tuttavia i creditori ipotecari rimasti

insoddisfatti possono, nella speranza che il fondo si venda

ad un prezzo più caro, farlo subastare e se l‘acquirente

non preferisce di rendersi aggiudicatario, può. perdere

l'immobile, pur non perdendo il prezzo sborsato. Onde il

più sicuro presidio, che salva l'acquirente dalla perdita

dell'immobile, e il giudizio di purgazione (art. 2040e

2053). Ma di regola non vi si ricorre, perchè gli acqui-

renti trovano più semplice pagare il loro prezzo ai credi-

tori iscritti che adempiere le formalità della purgazione (4).

Abbiamo detto che questa forma di surrogazione ha un

effetto giuridico meramente eventuale, dipendente dalla

evizione dell'immobile: onde sinchè non siasi verificata

tale evizione, quella non spiega la sua efficacia. Un credi-

tore ipotecario, rimasto aggiudicatario dell'immobile ipo-

tecato, shorsò il prezzo al primo creditore iscritto, ed

essendo egli per il suo credito rimasto scoperto, si fece

surrogare nei diritti del creditore disinteressato. Questo

creditore aveva ancora altri condebitori del medesimo cre-

dito; in virtù della surrogazione, l'acquirente, rimasto

creditore del suo venditore, pretese esercitare i diritti ap-

partenenti al creditore da lui soddisfatto sopra il suo

prezzo. La Corte di Aix (5) decise che non aveva diritto

né alla surrogazione convenzionale né alla legale, perchè,

pagando il primo creditore iscritto, aveva estinto il proprio

debito. Il vero è che la surrogazione è avvenuta di diritto.

ma il surrogato non può promuovere l'azione di rimborso

se non quando si verifichi l'evizione, che minaccia di fargli

perdere il prezzo sborsato. Ein è surrogato riguardo ai

creditori ipotecari non dimessi, che potrebbero compul-

sarlo ipotecariamente; il solo scopo della surrogazione è

d'impedire la evizione dell'acquirente. In difetto della evi-

zione, non ha azione di regresso contro di alcuno, giaccllè

ha pagato ciò che doveva. Come creditore ipotecario insod-

 

(1) Fr. 21, Cod. de fideiuss., VIII, 41.

(2) Laurent, opera citata, vol. XVIII, 85; Borsari, opera citata,

& 3212.

(3) Laurent, op. cit., vol. xVIII, n. 84.  (&) Colmet de Santerre, op. cit., vol. V, ii. 154his; Demo-

lambe, op. cit., vol. XXVII, ni 497—502; Laurent, op. cit.,

vol. xVIII, n. 82.

(5) Corte di Aix, 31 dicembre 1861 (Dalloz, 1862, I, 581)-
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disfatto subisce la legge comune dei creditori rimasti di acquisto, consistente nella sentenza d'aggiiidicazione

senza utile collocazione, giacchè l'immobile venue gravato (cod. d'. proc. civ., art. 685), ed è iiiteressato'a liberare

di pesi oltre il suo valore; ciò Significa che rientra nella I immobile dalle1poteche, e quindi a conservare Il possesso

classe dei creditori chirografari, munito d’una sola azione del fondo medesmio, o per lo meno a non perdere il prezzo

ersonale, poichè gli manca quella ipotecaria. sborsato, nel caso che I creditori posteriori facessero su-

Icreditori primi iscritti, quando siano integralmente bastare l'immobile o l'aggiudicazione venisse annullata.

soddisfatti di quanto è ai medesimi dovuto, non hanno più Per altro, salvo lievi differenze, come l'azione redibitoria

diritto nè interesse ad agire. Gli altri creditori iscritti, (art. 1506) e la rescissione per lesione (art. 1529), la

rimasti incapienti, conservano il loro credito con la rela- vendita privata è in tutto identica alla vendita ai pubblici

tiva ipoteca, che è un diritto reale, perseguente la cosa incanti; onde anche l‘aggiudicatario in buona sostanza e,

(art. 1964, 5 3), ed hanno quindi la potestà di far suba- come già5i disse, un compratore e come tale ha diritto alla

stare l'immobile; ma poiché il prezzo di vendita, dovuto surroga in esame (2). Tutto ponderato, la possibilità del-

diill'aggiudicatario, «& impiegato a pagare_le spese del giu- l'azione ipotecaria o rivendicatoria può verificarsi in ogni

dizio e i creditori utilmente collocati, nei cui diritti e stato specie di vendita; e ciò basta per ammettere la surroga a

surrogato l'acquirente, mentre le iscrizioni di quelli non vantaggio anche dell'aggiudicatario, che abbia dimesso

collocati in utile grado vengono cancellate (cod. pr. civ., uno o più creditori anteriori, dei quali deve perciò pigliare

art. 716, 720), c0si è evidente che i creditori, i quali il posto in una novella graduazione (3). Nulla conta che

prevedono di non conseguire nulla, non si attenteranno a ' aggiudicatario si renda lo stesso terzo possessore espro-

promuovere un giudizio vanamente dispendioso. La sicura priato: onde pur e_in ha diritto a questa specie di surroga

insolvenza del debitore rende in pratica inutile qualsiasi legale-(4).

azione giudiziale, secondoil fr. 6, Dig. de dolomnlo, iv, 3: 55. L'acquisto deve avere per oggetto un immobile.

Nam is nullmn videtur actione… habere, cui propter ino- Avvicinando l'art. 1253, n. 2, agli art. 53l, 1967 e 2137,

pinm aduersrtrii innnis actio est. Nè, di tale vano diritto ne viene che può avvalersi di tale surroga anche chi abbia

all'infuori, i creditori incapientisonoinvestiti d‘alcuu'altra acquistato un diritto reale immobiliare, purchè sia in

azione. Secondo il diritto romano, invece, i creditori di commercio e suscettibile d'ipoteca, come di superficie, di

grado pari o inferiore all'acquirente, avevano un altro di- enfiteusi, un diritto di proprietà sotterranea, IIII diritto

ritto rimarchevolissimo. Potevano cioè pagare al compra- di escavazione concesso :\ perpetuità; e non solo chi ha

tore il prezzo con le nsure del tempo trascorso e cosi acquistato la nuda proprietà, ma anche il nudo usufrutto.

costringerlo a cedere a sua volta la cosa. Ciò è provato, Nc vanno esclusi i beni mobili, non tanto per la lettera

tra l'altro (|), dal fr. 3, 5 *I, Dig. de distr. pigri., xx, 5: della legge, il che non è poco, ma anche perchè i mobili,

Si tamen debitor, non interveniente creditore, pignas ven- circolando per semplice tradizione, rendono, per i terzi

diderit,eiusque prelitun priori creditori solver/'t, emptori acquirenti di buona fede, vana la rivendicazione e non

potevi! o]]èrri quod ad (iliiun creditorem de nnmmis eius sono, d’altro canto, suscettibili d'ipoteca. Qualche dubbio

pervenerit et usurae medi-i temporis, nihil enim interest potrebbe nascere per la nave e i titoli di rendita sullo

debt/or pigntls datum vendiderit, an dermo pignori obliget. Stato, capaci (l'ipoteca. Ma a parte che l'ipoteca navale e

Laoutlel'acquirente di un immobile, soddisfacendo icre- quella sui titoli di rendita hanno caratteri speciali, non

ditori, che potevano trovare utile collocazione sulla cosa, conviene dimenticare che tali beni sono sostanzialmente

si metteva al sicuro di non perdere, mercè la surrogazione mobili (cod. civ., art. 4l8, 419), mentre l'art. 1253, n. 2,

legale, il prezzo pagato; ma poteva ad arbitrio dei credi- esige perentoriamente un immobile. Del pari ne riman—

tori posteriori subire la privazione della cosa, previo il gono fuori idiritti di uso e d'abilazione, che non sono

rimborso della somma, che gli venisse fatto. Per il nostro suscettibili d'ipoteca, e le servitù che non possono essere

diritto positivo, i creditori, rimasti senza collocazione, non alienate, nè ipotecate separatamente dal fondo (5).

hanno il ius o/ferendi verso l'acquirente e, se vogliono 56. Non e necessario che l'acquirente dell'immobile

rtlogliergli l'immobile, devono correre l'alea della suba- derivi il suo diritto del vero titolare; anche chi ha acqui-

slazioue_ stato (L non domino si avvantaggia della surroga legale,

Onde la posizione dell'acquirente è per noi più tran— salva, s'intende, l'azione di rivendicazione competente al

‘l"liiflnie. vero titolare, contro della quale si fraugono le varie sue-

54. Per disposizione letterale della legge, si esige la cessive alienazioni, non conducenti all'usucapione, le ipo-

persona d'un acquirente, cioè di colui che ha acquistato un teche e le surroghe che siano. In generale gli autori (6)

Immobile (art. 1253, n. 2). E indifferente che l'acquisto negano la surroga legale in esamea chi abbia acquistato in

sta seguito a trattative private o ai pubblici incanti, per mala fede a non domino, sul riflesso che la mala fede non

alienazione ordinaria o fiscale. Anche l'aggiudicatario partorisce diritti. Restrizione arbitraria, giacché la legge

"Hasta è un acquirente, obbligato a trascrivere il suo atto non esige affatto che l'acquisto promani dal titolare, ed

 

… Fr. 'I7, Dig. (le (Iistract. pigri.. xx, 5; fr. 3, Cod. rte his (4) App. Venezia, 5 febbraio 1895, Bus:-atti c. Banca Fel-

   

 

tlln ln prior. crei/. toc. succ., VIII, 19. trina (Temi Ven., 1895, 349).

.(2Ì CIÈPS, Surrogazione legale dell‘aggindicatario nette ru— (5) Laurent, op. cit., vol. XVIII, n. 85; Demolambe. op. cit.,

;]l0nt dei creditori iscritti, da lui soddisfatti, in caso di annnt— vol XXVII, ni 5l8-52l. — Contra: Moiirlou, op. cit., pag. 459.

«trento deglinltieseuutiui (Foro Ital., 1909, I, 487); Mirabelli, (6) Aubry e Rau, op. cit., vol. IV, pag. l83; Baudr_v-Lacau-

glfllto dei terzi, Il, pag. 42. App. Potenza, 26 gennaio 1909. tinerie, op. cit., vol. II, n. l550; Giorgi, op. cit., vol

' “”"“ €. Marc/texano (Foro Ital., l909, I, 487). n. 2l3. — Contra e quindi nel senso del testo: Hue, …(3_) Cass. Napoli, 8 aprile 1905, Crea c. Clerici (Trib. Giud., vol. VIII, II 70; Laurent, op. cit.. vol. XVIII, n. 86- -

‘0°‘ l2l)_ op. cit., p. 392; Demolombe, op. cit., vol. XXVII,

93 — DIGES'I‘O ITALIANO, Vol. XXIII. Parte in.
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oziosa, se si pone mente che la stessa buona fede non è

sufficiente, in materia immobiliare, a far operare la tras-

lazione del dominio. Riguardo ai soli beni mobili per loro

natura e ai titoli al portatore, il possesso produce afavore

dei terzi di buona fede l'effetto stesso del titolo (art. 707“),

mentre per i beni stabili è irrilevante e fa soltanto abbre-

viare i termini della prescrizione (art. 2137) ed esonera

dalla restituzione dei frutti. L'acquisto dei diritti non deve

riferirsi al dominio del trasmittente, ma alla surroga e

questa avviene in forza del pagamento fatto ai creditori

iscritti. Anzi appunto perché il compratore era sciente, al

momento dell'acquisto, della possibilità di un'azione reale

rivendicatoria, ha voluto presidiarsi, pagando al creditore

iscritto, a fine di poter godere, in caso d'evizione, di tutte

le altre ipoteche che a costui competevano segnatamente

su altri beni. Vi è un motivo di dubitare, cioè lo spirito

della legge. Il legislatore ha voluto consolidare i diritti

del proprietario, mettendolo al sicuro dall'azione ipote-

caria dei creditori iscritti e non disinteressati: egli non

ha pensato alla rivendicazione che il vero proprietario eser-

citerebbe contro il possessore; la legge non può consoli-

dare la sua proprietà, poichè non è proprietario: se @! evitto

ha un'azione in garanzia contro il suo venditore. Lo spi-

rito della legge si ribella dunque alla surrogazione. Ma il

testo tronca con un taglio netto tutte le obiezioni che si

vanno attingendo allo spirito della legge; l'art. 1253, II. 2,

non dice che la surrogazione ha luogo a vantaggio di chi

sia divenuto proprietario per effetto dell’acquisto, ma a

favore dell'acquirente; ora, chi compra da un alienante

non proprietario è acquirente, dunque è surrogato. Se la

legge tien conto soltanto del fatto della conclusione del

negozio, non può l'interprete esigere l'effetto, che natural-

mente vi si suole collegare. Si protegge il compratore non

il proprietario, appunto perché il primo, non avendo o

non potendo ancora indossare la veste dell'altro, ha bisogno

di aiuto.

57. Il prezzo di acquisto dev'essere impiegato nella

dimissione dei creditori iscritti. E perciò indispensabile

un prezzo: onde la legge si riferisce a quel negozio giu—

ridico in cui il prezzo vi funziona e vi può funzionare

come elemento positivo o accidentale.

Or un prezzo di acquisto vi è indubbiamente nella ven-

dita, ma può esservi pure in contratti differenti, come, ad

es., se siasi stipulato in un contratto di enfiteusi che oltre

al canone debba pagarsi al concedente un prezzo d'ingresso;

se in un atto di donazione siasi stipulato doversi al donante

o al creditore iscritto sul fondo una somma di denaro; se

una permuta contenga un rifacimento in denaro(art. 1554,

52), in questi ed altrettali casi, sempre che ci sia un

prezzo di acquisto, pagato dall'acquirente al creditore

iscritto sul fondo, vi ha subingresso nei suoi diritti. Ma,

per quanto possa allargarsi l'espressione « prezzo » di

acquisto, essa non può estendersi al valore dichiarato dei

fondi acquistati a titolo lucrative, giusta l'art. 2043, n. 3,

per giudizio di purgazione; perchè l'art. 1253, n. 2, è

limitato al caso che l'acquirente paghi al creditore iscritto

un debito dell'alienante e con denaro dovuto a costui, in-

dotto a fare ciò per liberarsi dalla molestia di un'azione

ipotecaria.

58. Gli atti di acquisto nei quali l'acquirente nonè

tenuto a pagare alcun prezzo all’alienante, come avviene

in generale per la donazione, la permuta, il legato, riman-

gono fuori l'espressione letterale della surrogazione con-

templata nell'art. 1253, n. 2. Perciò il donatario che fa

la dichiarazione del valore del fondo per pagarlo ai credi-

tori iscritti sul medesimo, paga col suo proprio danaro e

non può trar profitto della surroga in esame, come di già

si è accennato precedentemente. Se non che, chi abbia

acquistato l'immobile in virtù di questi ultimi titoli, può

avvantaggiarsi della surroga stabilita dal seguente n. 3

dell'art. 1253, e, per quanto riguarda le ipoteche, dal-

l'art. 2022, g 2 (1).

L'acquirente dev'essere debitore del prezzo in conse-

guenza e per effetto dell'acquisto e, come tale, deve dimet-

tere i creditori. Se, in previsione dell'acquisto, pagai

creditori iscritti col proposito d'imputarne i pagamenti al

prezzo; se egli era creditore dell'alienante e per dazione

in pagamento riceve l'immobile, non ha diritto né alla

surroga dell'art. 1253, n. 2, nè a quella del numero se-

guente. La legge infatti, con l'inciso « avendo acquistato »

esige che l'acquisto preceda cronologicamente e sia pure di

qualche istante, il pagamento. Di più, in mancanza del-

l'atto d'acquisto, non v'ha, giuridicamente, prezzo da sbor-

sare. Ciò che si da al futuro venditore è un prestito; ma

la legge non stabilisce surrogazioni per semplici pre-

stiti (2). Del pari se incautamente sborsa il prezzo di

acquisto all’alienante e con altro denaro dimettei credi-

tori iscritti, uon ha diritto alla surroga legale (3).

59. Il compratore deve rivestire tale sua qualità al mo-

mento che paga i creditori iscritti. Se egli, subito dopo

fatto l'acquisto, rivende l'immobile a un secondo compra-

tore, che si affretta a pagare i creditori o a depositare il

prezzo a tal fine in una pubblica cassa, e quest’ultimo e

non il primo che ha diritto alla surroga legale, appunto

perchè il secondo e non l'altro si trova nelle condizioni

volute dalla legge, supposto, come è a credere, che la se-

conda vendita sia regolarmente trascritta. Dal momento

che il primo compratore ha rivenduto l'immobile e la ven-

dita si e legalmente perfezionata, egli ha cessato di essere

proprietario e possessore: la proprietà e il possesso sono

passati al nuovo acquirente, che perciò è tenuto ipoteca-

riamente a dimettere i creditori iscritti, i quali contro di

lui possono promuovere l'azione ipotecaria. Il secondo, in

breve, e acquirente; il secondo può soffrire l'evizione:

egli dunque ha diritto alla surrogazione. Il primo, spo-

gliatosi della veste di proprietario e di possessore, non può

temere azione ipotecaria di sorta (4).

60. Il pagamento dev'essere fatto a uno o pii'i creditori,

a favore dei quali il fondo è ipotecato. Deriva chiaramente

da ciò che non vi èsurroga legale nel pagamento fatto dal

 

(1) Baudry—Lacantinerie, op. cit., vol. II, n. 1555; Duranton,

op. cit., vol. Xii, ii. 157; Aubry e Rau, op. cit., vol. tv,

5 321, nota 56; Laurent, op. cit., vol. XVIII, n. 91; Mourlon,

Re’pe'titions, op. cit., vol. 11, pag. 619. App. Catania, 9 maggio

1898, Giunio e. Banca Sicilia (Giurispr. Cat., 1898, 91). —

Contro:-Hue, op. cit., vol. VIII, n. 71.  (2) Arutz, op. cit., vol. III, n. 191; Aubry e Rau, op. cit-.

vol. tv, pag. 182; Laurent, op. cit., vol. XVIII, n. 88.

(3) App. Casale, 27 febbraio 1894, Nervi e. Belfanti (Gin-

risprutlenza Casal., 1894, 129).

(4) Laurent, op. cit., n. 89. — Contra : Aubry e Rau, voi. “

pag. 133; Gauthier, op. cit., n. 288; Demolambe, op. …vi

VO|.‘XXVIII, n. 513.
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compratore ai creditori chirografari del venditore,. e tanto

meno a chi vanti relativamente al fondo diritti differenti

dal credito, come di risoluzione 0 di rescissione.

Al creditore ipotecario può equipararsi il privilegiato?

Sebbene il privilegio sia un vincolo che affetti la cosa,

pure, presso di noi, non va soggetto, a differenza del di-

ritto francese, ad iscrizione, onde Sl rimane fuori la lettera

dell'art.-1253, n.2. Per altro la disputa ha pochissima

importanza, giacchè da noi non vi sono privilegi sugli im-

mobili, in cui sia possibile la surroga, da quelli fiscali

all'infuori, e l'importanza scema ancor di più, riflettendo

che l'acquirente di un immobile vincolato da privilegio e

un obbligato per altri ad estinguere il debito, e quindi si

avvale della surrogazione concessa dal n. 3 dell'art. 1253.

E perciò la disputa è così povera di effetti giuridici che

non convien più oltre fermarvi l'attenzione.

61. La surroga compete all’acquirente che sia egli

stesso creditore ipotecario e col prezzo pugili sè mede-

simo mediante compensazione. Si èobiettato (1) che,

estinto il credito, l'ipoteca svanisce e non può più rina-

scere; uia l'obiezione non ha rilevanza, se si pon mente che

la sopravvenuta evizione fa rinascere l'ipoteca (art. 2017).

Per altro l'ipoteca non è il solo diritto a cui si estenda la

surroga: vi sono pure le fideiussioni, perchè la surroga

per i pagamenti non è meramente ipotecaria, come quella

per evizione, ma comprende tutti i diritti del creditore

(art. 1251). Si è obiettato ancora che il creditore ipote-

cario, divenendo acquirente, non ha diritto a ”surroga,

giacché egli paga il debito proprio. Senonchè la surroga

concessa dall'art. 1253, n. 2, è fatta proprio a favore

di chi paga il debito proprio: ora il compratore diviene

all'atto stesso dell'acquisto terzo possessore e come tale

è obbligato ipotecariamente ad estinguere le ragioni dei

creditori iscritti.

Giova poi riflettere che questa specie di surroga e me-

ramente eventuale, subordinata cioè alla sofferta evizione.

per azione ipotecaria, e quindi il credito ipotecario del-

l’acquirente, se egli è evitto, rinasce nel suo stato antico,

e non vi può essere surrogazione in una pura ipoteca che

si esercita per diritto proprio. Che se la evizione mette

capo all'azione di rivendicazione promossa dal vero tito-

lare, che non acconsenti alcuna ipoteca, la surroga nella -

ipoteca accesa sul fondo evitto non ha efficacia giuridica,

giacché il fondo dev'essere restituito libero al proprietario.

62. il pagamento dev'essere fatto col prezzo di acquisto

della vendita. Perde, come gift si èaccennato, il diritto

alla surrogazione legale stabilita dall’art. 1253, n. 2,

il compratore, che, dopo di aver incautamente versato il

prezzo in potere dell'alienante, paga i creditori, oltre il

prezzo, con altro denaro (2). Ma può in tal caso avvalersi
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della surrogazione di cui all'art. 1253, n. 3 (3). Al paga-

mento equivalgono la compensazione e, se il creditore vi

acconsenta, la datio in solution. La surrogazione ha luogo

fino alla concorrenza del prezzo, e poiché nel più e com-

preso il meno, non può negarsi la validità della surroga

proporzionata al prezzo versato ai creditori.

E indifferente che il pagamento sia spontaneo e coatto:

onde ha diritto alla surroga il compratore che paghi i cre-

ditori in forza di delegazione o accollo stipulato nel con-

tratto di vendita. Egli in ogni caso paga il prezzo del suo

acquisto, a tenore della legge 3, Cod. de his qui in prior.

ered. loc. succ., VIII, 19, ed estingue quindi il suo debito,

siavi o meno delegazione. Dove il legislatore non distingue,

la dottrina non può creare distinzioni, che nemmeno sono

imposte dalla ragione della legge (4). '

Del pari non si richiede che il compratore faccia il

pagamento con le sue mani. Può valersi dell'opera d'un

mandatario e il mandato può essere conferito allo stesso

debitore alienante (5). S' intende che la surroga cessa se

il compratore versa il prezzo nelle mani del venditore,

senza incarico alcuno, e quest'ultimo di sua volontà di—

mettei creditori. In tal caso il prezzo è divenuto patri—

monio del debitore, che lo rivolge poi ad estinguere i

debiti ipotecari. Bisogna, dunque, che la vendita sia fatta

ita, nt pretinm perveniret ad eosdem priores creditores,

e allora è appunto il compratore che paga, servendosi del-

l'opera del venditore. A tal fine basta che il mandato

risulti da qualsiasi espressione atta a significarlo. Non si

richiede l'adempimento di formalità solenni, come per la

surrogazione del mutuante. Per quanto si riduca tutto ad

una questione di fatto il vedere se vi è stato mandato da

parte del compratore a disinteressare col prezzo di acquisto

i creditori iscritti, pure è sempre indispensabile in linea

di principio una dichiarazione di volontà da parte di esso

acquirente.

63. L'acquirente, pagando i creditori ipotecari, si sur-

roga nelle sole ipoteche accese sull'immobile acquistato, od

anche in quelle iscritte sopra fondi diversi, sia posseduti

dallo stesso debitore, sia in potere di terzi?

Per il diritto romano si suol distinguere il diritto di ri—

tenzione dalla cessione delle azioni competenti al creditore

soddisfatto; e mentre nel primo caso il iusretentionis vien

ristretto al solo immobile costituente obietta del possesso;

nell'altro la surrogazione si estende anche alle ipoteche

iscritte sopra gli altri immobili (6). Nell'antica giurispru-

denza francese prevalse l'opinione rigorosa, limitante l'ipo-

teca agli oneri reali iscritti sul fondo venduto, ma anche i

seguaci di tale dottrina finirono con piegare verso la inter-

pretazione più lata, che estende la surrogazione sopra altri

immobili, posseduti dal debitore e da terzi (7). Ed è questa

 

(i) Laurent, op. cit., vol. XVIII, pag. 87.

(2) Hue, op. cit., vol. VIII, n. 71.

_ (3) _Gliflscrittori, in generale, ritengono che il compratore può

lll simile ipotesi invocare la surrogazione stabilita dall'art. 1253,

Il. 2. Vedasi: Baudry—Lacantinerie, op. cit., vol. II, Il. 1554;

Dur_auton, op. cit., vol. XII, n. 157; Marcadé, op. cit., vol. IV,

'1- i“; Aubry e Rau, op. cit., vol. IV, pag. 183; Colmet de

bauterre, op. cit., vol. V, ii. 194 bis; Demolombe, op. cit.,

vol. IV, ii. 524; Delviucourt, op. cit., vol. II, pag. 775.

(”fino, op. cit., vol. VIII, n. 7I; Baudry-Lacantincrie,

°P-Cli-, vol. II, n. 1552; De Coqnerav, Rev. prat., vol. VI,

ga8g' 81; Laurent, op. cit., vol. XVIII, n. 93. App. Genova,
- ottobre 1902, Siri c. Baitone (Terni, 1902, 657).  

(5) Massé e Vergé, op. cit., vol. III, 5563; Hue, op. cit.,

vol. vui, n. 71 ; Baudry—Lacantiiierk, op. cit., vol. II, ii. 1552;

Aubry e Han, op. cit., vol. IV, pag. 183; Demolombe, op. cit.,

vol. IV, n. 533; Championuière e Bigaut, op. cit., vol. II,

n. 1262; Lomonaco, Obblig., pag. 91; Larombière, op. cit.,

vol. iii, pag. 317; Laurent, op. cit., vol. XVIII, n. 92. —

Contra: Gauthier, op. cit., II. 290; Mourlon, op. cit., p. 385.

App. Torino, 4 giugno 1907, Tasehero c. Laiolo (Giur., Torino,

1907, 1162).

(6) Fr. 17, Dig. qui pot. in pigri., XX, 4; lr. 3, Cod. (le his

qui in prior., VIII, 19.

(7) Demolambe, op. cit., vol. Iv, n. 546.
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l'opinione che, dopo qualche ondeggiantento della dottrina

e della giurisprudenza, ha finito per prevalere nel nostro

diritto positivo.

E ciò e diritto. Il contenuto della surroga consiste in ciò

che il solvente, per la somma pagata, pigli il posto o, come

dice la legge, subentri nei diritti del creditore di cui

estingue le ragioni. Or se questo carattere è comune a

qualunque specie di surroga, legale o convenzionale che

sia, e se tra i diritti del creditore dimesso si comprendono

o si possono comprendere, non solo sicurtà personali, ma

anche sicurtà reali, e queste ultime, tanto su uno o più

beni del debitore che su beni di terzi, non v'ha ragione a

restringere la portata di tale garanzia, in conseguenza della

surrogazione, quando nessuna norma autorizza a farlo. Nel

passaggio dall'antico al nuovo titolare, il diritto non deve

svigorire nella sua forza e nella sua intensità. Le garanzie

reali e personali che lo presidiavano presso il primo tito-

lare, devono accompagnarlo, com'edera seguace, presso il

nuovo titolare, non vi extensionis, ma vi comprensionis.

Questa soluzione, che scaturisce dalla serena formola degli

art. 12511253, i quali parlanodi surroga nei diritti e non

nella sola ipoteca, ha una conferma autentica nell'art. 2022,

alin., che concede al terzo possessore, che ha pagato i cre-

ditori iscritti sul fondo, il subingresso nelle ragioni ipo-

tecarie che ai medesimi competono sopra altri immobili. E

se l'acquirente è un terzo possessore, deve godere della

surroga nella stessa ampiezza concessa a quest'ultimo.

Ma vi è di più. L'art. 1036 del codice modenese limita

la surroga dell'acquirente nei diritti del creditore dimesso

sul fondo acquistato; e il nostro codice ha fatto tesoro del

codice modenese fine nella fraseologia in taluni articoli.

Ora se non è accettata la restrizione dell'art. 1036, con-

servando la dizione di quello del codice francese, ampio

nella sua espressione e comune ad ogni specie di surroga-

zione pcr pagamento, ha dovuto volere applicabile a tutti i

casi l'estensione di essa. Lo scopo della surroga non po-

trebbe essere raggiunto, se fosse questa ristretta nella sola

ipoteca sul fondo acquistato, come avverrebbe nel caso che

l'acquirente surrogato fosse perdente sul prezzo nel fondo

acquistato o ne soffrisse la evizione per azione rivendica-

toria. Il subingresso quindi ha luogo non solo nelle ipoteche

accese sull'immobile acquistato, ma anche in quelle iscritte

su beni tutt'ora in potere del debitore ed altresì nelle ipo-

teche veglianti su beni usciti dal patrimonio del debitore

e di terzi datori d'ipoteca. .

Se non che, la surrogazione nelle ipoteche del creditore

dimesso, concessa all'acquirente dell'immobile ipotecato,

non può eccedere l'interesse giuridico di. quest'ultimo,

giacchè oltre l'interesse non si dà azione in giudizio. Se,

scopo di questa surrogazione è che l'acquirente si premu-

nisca dal pericol-Qdi una evizione, sia per ipoteche rimaste

veglianti sia per rivendicazioni, risoluzioni o rescissioni, è

chiaro che, sparito il pericolo, cade la ragione della sur-

roga col cadere del motivo che dovrebbe sorreggerla, e si

deve far diritto alle giuste richieste dell'alienante. Onde

poniamo che taluno abbia due immobili vincolati ad ipo-

teca per uno stesso credito, e si determini a vendere una

di tali immobili, per rendere libero l'altro. A tal fine onera

l'acquirente dell'obbligo di pagare il creditore iscritto. Se

fatto il pagamento, l'alienante richiederà all'acquirente la

cancellazione dell'ipoteca sul fondo rimastogli, l'acquirente

non ha diritto a mantenerla, per esercitare la surroga, se

non in quanto concorra minaccia o pericolo di evizione.

Rimosso questo pericolo, sparisce ogni ragione della sur-

roga, e sparisce insieme l’interesse dell'acquirente a man-

tenere accesa l'ipoteca.

Unico temperamento, dovuto alla pubblicità degli acquisti

immobiliari, sarà, che il subingresso non può esercitarsi

contro i terzi possessori anteriori di data nella trascrizione

dell'atto di acquisto. Per modo che l'acquirente, che si è

affrettato a trascrivere il suo titolo di acquisto o lo abbia

trascritto contemporaneamente, eserciterà la surrogazione

nelle sole ipoteche gravanti beni posseduti da terzi, che

trascurarono la trascrizione del loro titolo di acquisto, o lo

trascrissero posteriormente al terzo possessore.

Di più, la surrogazione è possibile sempre che le ipo—

teche siano tutt'ora vive e veglianti. Se sono state prece—

dentemente cancellate o se all'atto del pagamento se ne

acconsente la cancellazione di poi eseguita, non si fa più

luogo alla surroga legale stabilita dall'art. 1253, n. 2,

difettando l'ipoteca alla q nale si dovrebbe subingredire (1).

5 3. Surrogazione a favore dell'obbligato

con altri e per altri.

64. Origine. — 65. Obbligazione non esclusiva del pagante. —

66. Pagamento. — 67. Obbligazione solidale e indivisibile.

Obbligazione congiunta. — 68. Coemittenti e coavallauti

di cambiale. Azione cambiaria. — 69. Conservazione del-

l‘azione di regresso a favore dell'obbligato per altri. —

70. Chi è l'obbligato per altri. Fideiussore in senso lato. —

71. Terzo datore d‘ipoteca. — 72. Datore di avallo. —

73. l\]audatario e amministratore. — 74. Terzo possessore.

— 75. Pagamento con altro danaro dei creditori iscritti. —

76. Surrogazione a favore dell'interventore. -- 77. Surro-

gazione a favore degli obbligati a pagare le tasse di registro.

78. Surrogazione a favore dell'assiciiratore. — 79. Ufficiale

giudiziario delegato alla vendita. -

64. Il subingresso legale a favore di chi, essendo obbli-

gato con altri o per altri al pagamento del debito aveva in-

teresse di soddisfarlo,-non fu ignoto al diritto romano. il

quale riconobbe parecchie figure giuridiche di cessiones

necessariae, che si possono considerare come la prima ra-

dice da cui sono germogliate le varie forme di surrogazione

legale riconosciute ed ammesse dal nostro codice. ] prin-

cipali casi sogliono essere riepilogati così : a) Il fideiussore.

il correo debe/idi, il debitore ipotecario e generalmente chi

era obbligato con altri o per altri aveva diritto di farsi ce-

dere le azioni dal creditore dimesso per rivolgersi in linea

di rivalsa, munito delle medesime azioni contro il debitore

principale o il condebitore (2); b) Il possessore di un'ere-

dità o di una cosa singola, obbligato a consegnarla 0d8_

restituirla ad altri, doveva cedere a costui tutte le azioni

creditorie che per ragione della cosa stessa gli compete-

vano contro terzi (3); c) Il mandatario ovvero il gestore

 

('I) App. Genova, 18 dicembre 1891, Patrone c. Pallavicino

(Annali, 1892, 23).

(2) l"r. 17, 36, 39, 51, 44, 57, Dig. de fideiuss., XLVI, 1;

fr. 19, Dig. qui pot., XX, 4; fr. 4, 5 13, lr. 18,21, Dig. de

tut. et rai., XXVII, 3; lr. 2, Cod. de div. tot., V, 52.  ._…—

(3) Fr. so, 5 17; n. 40, 5 &, Dig. de hered. pei… "-.3i

fr. 35. 54, Dig. de contr. empt., XVIII, 1; fr. 38. Dig. (le met..

XXI, 2; lr. 5, 5 1; fr. 17, 5 5, Dig. conniiodati vel contra,

XIII, 6; fr. 12, Dig. de re ind., XLII, ‘l.
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che nell'esecuzione del mandato o dell'amministrazione in-

trapresa acquistava crediti contro terzi, doveva a cosa

finita cedere le azioni relative al mandante o all’ammini-

strato (1).

Non avvenendo il trapasso delle azioni ministerio legis

dal creditore al pagante e richiedendosi, d'altro canto, per

regresso, a rigore di diritto, una cessione formale, doveva

il surrogando all'atto del pagamento o prima stipulare tale

cessione. La quale per gli obbligati con altri o per altri, a

differenza che per gli estranei, costituiva un diritto, a segno

che se il creditore non era in grado di fare la cessione,

poteva, nell'esercizio della sua azione creditoria, essere

respinto con la exceptio cedendarum actionum. L’acume

dei pratici mitigò in molti casi questo rigore e con l'andar

del tempo permise che il coobbligato con altri o per altri

potesse agire mercè le azioni utili in via di regresso, senza

bisogno di conseguire esplicita cessione. Il che porse argo-

mento al Dumonlin di costruire, nelle solenni lezioni che

tenne a Dole, la teorica della surroga legale a favore del

coobbligato, pigliando ad imprestito la nota costituzione di

Antonino Pio, che concedeva le azioni utili al compratore

della eredità contro i debitori ereditari. E quantunque la

nuova dottrina stentasse ad incontrare il plauso dei dottori,

appunto perché contraria al diritto positivo allora vigente,

pure, in grazia della equità, da cui era presidiata, finì col

trionfare e divenne norma positiva nel codice francese e in

quelli che vi si modellarono, compreso il nostro. Bisogna

quindi riconoscere all'illustre giureconsulto franceseil me-

rito di avere preso l'iniziativa di una innovazione, reclamata

con rara concordia dal diritto e dall'equità.

Questa specie di surrogazione è invero la più degna di

favore: imperocchè provvede alla difesa di chi si trova co-

stretto a pagare un debito che in tutto o in parte è un debito

altrui. Chi paga un creditore anteriore, paga il debito

altrui, ma lo paga per proprio comodo, a fine di rimanere

arbitro dell'azione ipotecaria sul pegno comune; chi acqui-

stando lll] immobile ne impiega il prezzo a soddisfare i cre-

diti del venditore, non paga veramente il debito altrui,

sibbene il proprio; ma l'obbligato con altri o per altri

sovente è costretto a pagare il debito altrui, e quando

anche previene le coazioui del creditore, è sempre per

una ragione di necessità che vi si trova indotto, nello in-

tento di evitare molestie forse più gravose o importune, a

cm si troverebbe esposto attendendo di essere compulsato

al pagamento.

Per testo espresso di legge, la forma di surrogazione

legale, che imprendiamo ad esaminare, ha luogo « :\ van-

taggio di colui che, essendo obbligato con altri o per altri

ill pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo »

(art. 1253, n. 3).

65. La espressione « obbligato con altri o per altri al

pngamento del debito » rende manifesto che il debito non

deve essere esclusivo del pagante. lmperocchè chi estingue

la sola e sua obbligazione diretta e personale, non ha diritto

dSlll‘l‘0gazlone di sorta, per il difetto del regresso da eser-

c1tare. Diversamente l'obbligan troverebbe un modo facile

e comodo di riversare l'onere dell'adempimento su di un

estraneo. Il principio in sè è elementare; ma nell'applica—

zione dà luogo a numerose contestazioni, le quali però sono

facili ad essere risolute, quando si rimanga fedeli al testo

della legge. Un subappaltatore di lavori di costruzione paga

gli operai da lui impiegati e indi pretende di essere surro-

gato uell'azione diretta che l'art. 1645 accorda agli operai

medesimi contro l'appaltatore. Or simile pretesa non ha

alcun fondamento nella lettera o nello spirito della legge.

Il subappaltatore, che impiega operai, e sol egli obbligato

al pagamento dei salari verso di essi; disinteressandoli.

paga dunque ed estingue il suo proprio debito diretto e

personale; il che rende inapplicabile l'art. 1253, n. 3. Ma

v'ha ancora di più. L'art. 1645 non contempla un caso di

pagamento con surrogazione, ma la surrogatoria, di cui

all'art. 1234: gli operai hanno azione contro il commit-

tente siuo alla concorrenza del debito che egli ha verso

l'imprenditore. Quest'ultimo, che, omettendo di pagare i

suoi operai, poteva perdere per il ricorso di quelli la

sua azione contro il committente, la conserva. E se per

l'azione diretta degli operai contro il committente, svanisce

l'azione dell'imprenditore, non potrebbe questi conseguirla

alinnde (2).

66. Per l'esistenza di questa surroga, come di ogni sur-

roga in genere, è necessario il soddisfacimento (3) del de-

bito e perciò tengono luogo di pagamento tutti i modi i

quali da una parte estinguono le obbligazioni e dall'altra

lasciano salva l'azione di regresso, come la daria in so-

Iulum, la novazione, la compensazione(4), la remissione

del debito, quando non sia personale, né a titolo gratuito,

ma oneroso.

A rincontro non da luogo a surroga la confusione,

appunto perché non può partorire l’azione di regresso.

O infatti questa avviene per la riunione nella persona del

fideiussore della qualità di creditore, e in tal caso non vi

ha estinzione dell'obbligazione, ma successione nel diritto

principale obbligatorio, per cui il fideiussore, divenuto cre-

ditore, può sperimentare le azioni creditorie verso l'obbli-

gato principale senza bisogno di surrogazione alcuna. Egli

perde soltanto il diritto personale accessorio di garanzia

che dovrebbe esercitare contro di sè stesso. 0 la confusione

avviene nella persona di uno dei debitori in solido, che

_ succede al creditore, e allora dessa non profitta ai suoi con-

debitori se non perla porzione di cui era debitore (arti-

colo 12.97). Del pagamento, come base fondamentale di

questa forma di surrogazione, non fa parola il n. 3 dello

art. 1253; ma & insito nella natura giuridica della surro-

gazione lll sè, qualunque sia la veste che indossa e di ciò

non hanno mai dubitato nè la dottrina nè la giurispru-

denza, si antica che modernae tanto nazionale che straniera.

67. Il pagamento deve essere fatto da chi aveva interesse

a soddisfare il debito. Or l'interesse, tra l'altro, deve essere

legittimo, e tale non può dirsi se non quando sia rivolto a

far valere un diritto o a contradire a un diritto che altri

voglia esercitare. in altri termini l'interesse suppone che

il debitore poteva essere compulsato coattivamente con

un'azione civile, personale o ipotecaria, a pagare. Difet-

tando simile inleresse, non ha luogo surroga di sorta, pur

rimanendo estinta l'obbligazione (art. 1238, aliu.). Onde

chi paga un creditore, verso cui non era in alcuna guisa

 

(U Fr. 8, 43, 45, Dig. mandati vel contra, XVII, !.

(9). Aubry e Rau, op. cit., vol. IV, 5321, nota 64; Demolombe,

0P- mt.. V.Ol..XXVH, n. 584; Laurent, op. cit., vol. XVIII, n. 102.

(3) Qui piyiiu.v secundo loco accepil, ita ius suum coiifii'nmre  potest,'si priori creditori (Iebitam pecuiiiam soli-erit. Fr. 1,

Cod. qui pot. in pigri., VIII, 18.

(4) Nec enim interest, solverit. an penrauei'it. Fr. 4, Dig. qui

pot. in pign., XX, 4.
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tenuto, non può invocare la surroga legale (1), salvo che

non si sia presidiato di quella convenzionale.

L’interesse ad estinguere l'obbligazione può derivare da

un obbligo che si abbia con altri o per altri (2). E obbli-

gato a pagare con altri chi è tenuto principalmente al de-

bito, insieme ad altri condebitori, come il condebitore

solidale, o di una obbligazione indivisibile.

Ciascuno dei condebitori solidali può essere costretto al

pagamento per la totalità del debito e il pagamento eseguito

da un solo libera gli altri (art. 1186); non pertanto l'ob-

bligazione è divisa di diritto fra tutti i debitori in solido,

per cui non sono fra loro obbligati se non ciascuno per la

sua parte (art. 1198).

E obbligato con altri anche il condebitore di una obbli-

gazione indivisibile (3). Ne è necessario, allo scopo della

surrogazione legale, che l'oggetto della prestazione sia

indivisibile per natura sua, potendo anche essere tale in

riguardo alla intenzione dei contraenti (art. 1205, n. 3).

Laonde, se un fondo siasi venduto a più persone, il paga-

mento del prezzo, per ciò che riguarda l’azione di rescis-

sione competente al venditore ove l'acquirente non soddisfi

la sua obbligazione, costituisce prestazione di cosa indivi—

sibile secondo la intenzione dei contraenti, e quello tra gli

acquirenti, perciò che, ad evitare la rescissione, che il ven-

ditore potrebbe domandare, soddisfa il supplemento al giusto

prezzo (art. 1534), ha diritto di subingredire nelle ragioni

del creditore alienate contro gli acquirenti (4).

Con l'obbligazione solidale o indivisibile non deve con-

fondersi l’obbligazione congiunta. Coloro i quali hanno

contratto un debito divisibile senza stipulare espressamente

la solidarietà e senza che la legge la conceda di diritto

(art. 1188), non possono essere costretti che a pagare,

ciascuno la sua parte: non essendo perciò obbligati nè per

altri nè con altri, non hanno diritto alla surroga in esame.

Pretesero taluni (5) che in tema di debiti ereditari, prima

della divisione ogni coerede fosse tenuto per l'intero e però

godesse il benefizio della surroga legale in caso di paga-

mento integrale, per azione di regresso contro i coeredi :

ma questa opinione è rimasta giustamente solitaria. 11 con-

debitore di una obbligazione semplice che paghi l'intero

non può avvalersi che della surrogazione convenzionale, o,

se convenuto con l'azione ipotecaria, di quella legale. Può

pure l'erede, che paga volontariamente l'intero debito, farsi

rivalere con azione personale, da ciascun coerede della

parte che è per Itri pagata, ma non e a parlare del diritto

di subingresso nelle ragioni del creditore dimesso, per la

ragione, già ermnziata, e cioè che il coerede di una obbli-

gazione semplice non può essere tenuto personalmente a

pagare l'intero: non è un obbligato con altri o per altri.

Può forse avere interesse ad estinguere il debito, ma il solo-

interesse non giustifica il ricorso (6).

68. Sotto l'espressione « obbligato con altri» si com.

prendono, senza dubbio, i coemittenti o coaccettanti d'una

cambiale. Tuttavia è ardente disputa se il coemittenteo

coaccettante, pagando il possessore, abbia azione cambiaria

contro 'gli altri coemittenti, per la quota civile, e se possa,

quindi, intimare precetto servendosi della efficacia di titolo

esecutivo inerente alla cambiale medesima. Tanto la dot-

trina (7) che la giurisprudenza (8) preferiscono la soluzione

negativa, ma con argomenti poco chiari e ben poco per-

suasivi. Il primo dei quali vien destmto dal silenzio della

legge. Si dice, infatti, che mentre gli art. 268, 276e300

cod. di corumercio non lasciano alcun dubbio sull'azione

cambiaria del traente, dell'avallante, dell'interveuiente che

pagano nelle debite forme, verso gli obbligati a loro sog-

getti, nessuna disposizione simile della legge cambiaria

protegge il confirmatario che paga nei rapporti verso i con-

firmatari. In ispecie l'art. 276 che contempla il pagamento

fatto da un avallaute statuisce che questi « e surrogato nei

diritti del possessore », ma solamente « verso la persona

per la quale avallo fu dato e verso gli obbligati anteriori»: e

che quindi era qui il caso di menzionare anche i coobbligati

a lui associati nell'avallo, se la surroga doveva comprendere

passivamente anche questi. Ma gli stessi suoi sostenitori

trovano l'argomento punto decisivo, poichè nel silenzio

della legge commerciale e in mancanza di usi, lo stesso

art. 1° cod. comm. rinvia alle regole del diritto civile. Le

quali, in quanto non siano incompatibili, illustrano e com-

pletano le norme del codice di commercio, che non gover-

nino per intero il relativo istituto. Ora il codice civile

regola con apposite norme la posizione giuridica dei coob-

bligati in rapporto al condebitore che ha pagato e riconosce

al pagante il diritto di ripetere dagli altri condebitori la

rispettiva quota virile (articoli 1198 e 1199). E a tal

fine egli acquista il diritto ela relativa azione dal creditore

dimesso.

Il diritto con le sue guarentigie passa immutato nel sur-

rogato (art. 1253, n. 3). Si è obiettato che la surrogazione

legale riguarda i diritti che competono al creditore a ga-

ranzia del credito, ma che non si estende all'azione spet-

tante al creditore medesimo per ripetere il credito. Il pagante

ha già un'azione iure proprio in forza dell'art. 1199 e non

ha quindi bisogno, dicono, di toria ad imprestito dal cre-

ditore soddisfatto: la cui azione sarebbe un duplicato con

un contenuto diverso, perchè diretta ad esigere l'intero,

mentre quella dell'art. 1199 ha per obietto la ripetizione

della quota virile. Questa dottrina, che ebbe pure isuoi

seguaci tra gli antichi interpreti, e stata da più tempo

 

(1)App. Ancona, 5 novembre 1890, Bolelli c. Ferroni

(Annali, 1891, 8).

(2) Per desumere se una persona sia obbligata con altri o per

altri ad estinguere il debito conviene aver riguardo ai rapporti

diretti tra l‘obbligato e il creditore, nulla importando che nelle

relazioni interne dei condebitori tra di loro, il debito sia stato

per patto posto a carico esclusivo di uno tra quelli che la legge

chiama a pagare il solida… o di un terzo estraneo. Una simile

convenzione non può vincolare il creditore che non vi abbia

acconsentito.

(3) Lomouaco, op. cit., voi. Il, pag. 92; Laurent, op. cit.,

vol. XVHI, n. 98.

(4) Ricci, op. cit., vol. VI, n. 268; Gauthier, op. cit., n. 356;

Mourlon, op. cit., p. 154; Laurent, op. cit., vol. XViii, n.98.  
(5) Toullier, op. cit., vol. IV, 151 ; Gauthier, op. cit., n. 37?-

(6) Hue, op. cit., vol. VIII, n. 75; Duranton, op. cit., vol. XII.

n. 175; Aubry e Rail, op. cit., vol. VI, 5 637, nota 14; Mourlon.

op. cit., pag. 472; Demolambe, op. cit., vol. tv, n. 589;

Laurent, op. cit., vol. XVlir, n. 101.

(7) Bonelli, La surroga nell'azione cambiaria fra coemittenti

(Hiv. di dir. comm., 191 ‘I, 344); Supino, Cambiale, ii. 517.

2° ediz.; Vivante, Trattato di dir. comm., vol. III, n. 1188;

Sorani, Cambiale, 5 301 ; Bolafiìo, Se l'azione dell'avalfante in

confronto dei coaoallanti sia d'ind. comm. (Foro Ital., 1893.

I, 251; 1898, I, 706); Giannini, Note di diritto cambiari0

(Diritto Comm., XVII, 886). ,

(8) App. Torino, 3 marzo 1911, Pantone c. Mattia (Riv. (il

dir. comm., 1911, 345).
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abbandonata dai migliori scrittori, siccome manifestamente

contraria al testo netto e preciso della legge, . .

La surrogazione ha per obietto la trasmrsswne del diritto

di credito e per conseguenza la sua azione, che ne costr-

tuisce il necessario presidio e complemento. L'azione non

può dispaìarsi dal diritto perfetto chessa proteggeaanzr

l‘azione non è qualche cosa di diverso dal diritto, ma il di-

ritto medesimo in movimento, il poteredi attuare la volontà

della legge. Insieme al diritto di credito e alla sua azione

passano anche gli accessori, come le garanz1e reali e per-

sonali. Gli stessi precedenti storici dell'istituto non condu-

cono ad altra soluzione. La surrogazione infatti e una de-

rivazionedel beneficium cedendarnm actioztum, immaginato

nelle ultime fasi del diritto romano per dispensare dalla

cessione contrattuale delle azioni che si ammetteva antece-

dentemente fra creditore e fideiussore all'atto del paga-

mento. Onde cadono in evidente errore quegli scrittori

francesi 0 italiani che riconoscono al fideiussoredue azioni,

l'una di regresso derivante dal rapporto suo proprio col

debitore e l'altra conseguita per effetto della surrogazione

legale.

Per negare al coemittente o coaccettante l’azione di re-

gresso si è detto che col pagamento la cambiale rimane

estinta; onde il creditore dimesso non può per patto o per

legge trasferire un diritto che più non possiede. Il pagante

che abbia ritirato quietanzata la cambiale, non può dirsi

possessore cambiario, ma semplice detentore, quindi non

creditore cambiario. L‘argomento non poteva essere più

fragile né più infelice. imperocchè ogni pagamento con

surrogazione estingue si il debito, ma nei soli rapporti del

creditore soddisfatto, lasciandolo sussistere, anzi traspor-

tandolo presso il surrogato, verso del quale permane il

vincolo del debitore. Or se questo è proprio l'obietto del

pagamento con surrogazione, non v'ha ragione a negarne

l'applicazione alle obbligazioni cambiarie. Si è perciò giu-

stamente risposto che l'argomento è di quelli che provano

troppo.

A prova della inapplicabilità della surrogazione qual-

cuuo(1) invoca il fatto che il terzo pagante non ha azione

cambiaria nemmeno in via di surroga se non fa il protesto

e non dichiara in esso di pagare per intervento. Ma non si

èposto mente che il terzo interveniente non ha alcun ob-

bligo di pagare e per ciò solo rimane fuori dell’art. 1253,

n.3; onde egli non godrebbe il benefizio della surroga

legale se non l'attingesse alla legge commerciale (art. 300).

Dire che il diritto a valersi dell'azione cambiaria non si

acquista che col possesso o è una inesattezza se s'intende

per possesso solamente quello che risulta dalla girata, la

stessa legge fornendoci esempi di surrogazione nell'azione

cambiaria senza girata, o e un idem per idem, se l'acquisto

del possesso s'intende senza questa restrizione, poichè allora

anche la surrogazione entra fra i modi legali d'acquisto del

possesso cambiario, trnita che sia alla materiale detenzione

del titolo. Nemmeno è esatta o idonea allo scopo di provare

contro la surrogazione, la comparazione che si fa del rap—

porto fra confirmatari con quello che corre fra accettantee

lraente per la provvista. Il rapporto dell'accettante verso il

ltaente, che non è cambiario originariamente, non può di-

vemrlo, in forza del pagamento, per surrogazione, perchè,

di fronte al traente, egli era nella cambiale debitore prin-

cipale e diretto. Manca perciò al suo pagamento la condi-

zione essenziale per la surrogazione, mentre non manca al

pagamento di chi si trova coobbligato in pari grado con

gli altri.

Finalmente, secondo altri (2), la ragione veramente

decisiva per escludere la surroga nell'azione cambiaria fra

coobbligati consiste nella natura strettamente formale del

titolo, la quale importa che esso non possa farsi valere se

non nei termini in cui è scritto. Si dice sostanzialmente

che una cambiale portante l'obbligo di pagare una deter-

minata somma non può sorreggere una domanda di paga-

mento per somma differente e minore di quella segnata nel

documento. Negli altri casi di surrogazione ammessi dalla

legge cambiaria il titolo passa al surrogato e si fa valere

da lui per quel che prova. Fuori del terreno cambiario il

titolo non è che il documento del credito e può completarsi

con ogni altro mezzo di prova. Il coemittente che, con la

cambiale in mano da lui pagata, si rivolge all'altro coemit-

tente, o chiede la quota di lui, e manca del titolo formale

che sorregge la domanda per quella somma, o chiede l'in-

tero, e il convenuto può sottrarsi alla domanda con una

exceptio deli. E come ulteriore illazione di questo medesimo

principio si ritiene che anche la girata che il pagante

ottenga dal creditore all'atto del pagamento non abbia al-

cuna influenza e non alteri la soluzione della questione, sia

pure che formalmente egli venga ad ottenere con ciò la po-

sizione di possessore cambiario. « La divisione della somma

fra coobbligati, nota il Giannini (3), dovrebbe farsi con

criteri estranei alla cambiale, forse complessi, certo incom—

patibili col rigore formalistico del titolo ». Neppurequesta

dottrina e giuridicamente fondata. La stessa legge commer-

ciale olTre la prova di un'azione cambiaria per somma diffe-

rente e minore di quella segnata nel titolo. A parte il caso

in cui, essendovi differenza tra la somma in lettere e quella

in cifre, si deve pagare la somma minore (art. 291, 295,

alin. 1°), e esplicitamente prevednta l'ipotesi di un paga-

mento parziale, e la legge stessa permette che per il residuo

insoluto si possa agire cambiariamente, giacchè impone

al possessore « per conservare l'azione di regresso per la

somma non pagata » di « accertare la mancanza parziale di

pagamento » (art. 292). Di più se all’originario obbligato,

tenuto a pagare l'intera somma scritta nel titolo, succedono

più coeredi, il debito si divide tra essi in proporzione delle

loro quote ereditarie (art. 1027), e perciò il possessore può

e deve agire contro ciascuno di essi per la quota virile e

quindi per somma diversa e minore di quella segnata nel

titolo. Permane l'azione cambiaria, mentre la determinata

somma, per la quale si agisce, non emerge dalla cambiale,

ma deve essere ricostruita aliunde. Per altro ammessa la

surrogazione del confirmatario, sia esso coemittente, coac-

cettante, coavallante, nei diritti del creditore soddisfatto

ed ammesso chele ragioni di quest'ultimo si trasferiscono,

per effetto del pagamento, nel pagante, tutte le particolari

garanzie inerenti al credito, tutti i privilegi, tutte le azioni,

siano esse ordinarie o cambiarie, passano per logica e giu-

ridica conseguenza, al surrogato. Ciò è conforme alla regola

di diritto: Qui in ius alteriiis succedit, iure eius nti

debet (4).

 

(1) Giannini, op. cit., pag. 889.

(2) Bonelli, op. cit., pag. 349.

(3) Dlt‘tlfo Comm., 1899, pag. 891. V anche: CHSS- Torino,  27 luglio 1011, Levi c. Garelli (Giurisprudenza Italiana, 1911,

I, 1, 1222).

(4) Fr. 177, Dig. (le div. reg. iur., L, 17.
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Il diritto, passando da un titolare ad un altro, non deve

aflievolirsi o attenuarsi (l).

69. La distinzione tra obbligazione con altri e obbliga-

zione per altri ha rilevanza per la conservazione dell'azione

di regresso. In altri termini, nelle obbligazioni con altri il

creditore, quando sia soddisfatto, deve soltanto cedere di

pieno diritto le sue ragioni al pagante; invece nelle obbli—

gazioni per altri, il creditore deve conservare e cedere le

ragioni medesime. Onde l'obbligato con altri è liberato,

allorchè per fatto del creditore non può avere effetto a favore

del fideiussore medesimo la surrogazione nelle ragioni,

nelle ipoteclte e nei privilegi del creditore (art. 1928 codice

civile). L‘obbligato con altri, come il condebitore di una

obbligazione solidale o indivisibile, non può invocare il

beneficium cedendarum actionum. Questa ?' l'opinione

dominante in dottrina (2) e in giurisprudenza (3).

Invero la storia stessa e i precedenti dell'art. 1928 esclu-

dono che simile disposizione possa applicarsi al condebitore

solidale, perchè se pet' estendere ai fideiussori, quando

erano solidali, il benefizio della exceplio cedendarunt ac-

tiomnn, la necessaria una espressa norma del legislatore

albertino (art. 2074) e del nostro (art. 1928), specificando

che esso compete al fideiussore, anche solidale, e fondan-

dosi unicamente sul riflesso che la solidarietà non muta la

natura della fideiussione, che è e rimane sempre un'obbli-

gazione per altri, non può l'interprete estendere quel bene—

fizio ai condebitori di un'obbligazione solidale e indivisibile.

É nell'indole di questa che il creditore possa rivolgersi a

sua scelta contro un solo dei debitori. senza che questi possa

opporgli il benefizio della divisione. ] casi di eccezione a

questa regola sono determinati tassativamente nel nostro

codice civile, nè può andarsi oltre di tali casi estendendo

un benelizio tutto proprio dei fideiussori al tema ben diverso

dell'obbligazione solidale o indivisibile, che è sempre pet'

ciascuno dei correi obbligazione personale e si contrae nel

proprio individuale interesse, in guisa che il condebitore

di una simile obbligazione vi è sempre interessato, come

se l’avesse assunta da solo di fronte al creditore comune.

Si comprende per il fideiussore che assume l'obbligazione

altrui, senza un suo particolare interesse, il favore della

legge e la pretesa che il creditore adempia tutte le forma-

lità per non deteriorare la condizione del garante; ma tali

ragioni non valgono di fronte al correo solidale o indivisi-

bile, il quale rimpetto al creditore assume un'obbligazione

in parte almeno personale e rimpetto ai condebitori riceve

da essi in contraccambio lo stesso benefizio ch'egli presta

loro a sua volta. Quindi è che l'obbligato con altri se può

aver fatto assegnamento sulla surrogazione nelle ragioni

del creditore per l'esercizio del diritto di regresso contro

gli altri condebitori, lo avrà potuto fare nei suoi rapporti

con questi ultimi, non mai col creditore, il quale, perla

stipulata solidarietà o peril carattere d'indivisibilità, intese

assicurarsi la più piena libertà nel dirigere e regolare le

sue azioni contro qualunque dei suoi condebitori. Il credi-

tore dimesso deve cedere di pieno diritto al condebitore

pagante le ragioni nello stato in cui egli le tiene, verso gli

altri correi del debitore; ma non ha alcun obbligo di con-

servarle. L'obietto dell'art. 1253 è di consentire al correo

pagante il subingresso legale nei diritti del creditme di-

messo al montenan cui si fa luogo all' estinzione dell' obbli-

gazione. Per ammettere che il creditore abbia l'onere di

conservare le ragioni a lavoro di chi fa il pagamento, è

necessaria una esplicita disposizione della legge, che qui

manca. I‘) la dottrina contraria confonde evidentemente il

diritto alla cessione delle azioni, che nessuno contesta, con

l'eccezimte della cessione stessa, desunta dal fatto di non

averle conservate. Ora le due situazioni sono separatee

distinte e non i". lecito farne un tutt'uno per concludere che

il solo fatto della eventuale spettanza delle azioni, al mo-

mento della surroga esistenti, equivalga all'obbligo di con-

servarle, in vista della possibilità della surroga stessa. Si

fa anche appello alla equità e si dice hoc aequitas suggerit,

quanwis iure deficiamvs. Ma questo ragionamento non è

legale. L'equità non può nè deve trovar luogo dove impera

un rigoroso e tassativo organismo di legge, nè può invo-

carsi per imporre al creditore obbligazioni di cui la legge

stessa non lo diffida. Egli si vale del suo diritto, poichè

qui suo iure utilur uentinem laedit. il danno legale sorge

soltanto quando un'omissione costituisce per l'emittente

un'infrazione ai suoi obblighi (4).

 

(1) ld inter ementeni et rcndenleni agalur, ut neque an:plius

neque minus iui'is emptoi' habent, quam apud lieredem [‘u/armi:

esset. Fr. 2 pr., Dig. de liered. vel act. venti.,xvnt, 4; —Venditor

aclianl's', qurnn adversus principale… rema habet, omne ius,

quod ea: ea causa ei con/petit, tam adversus ipsum rema, quant

adversus iutercessores ltu1'us debiti cedere debet, nisi aliud

aclum esl. Fr. 23 pr., Dig. h. !. Vedi pure lr. 6, Dig. )t. t. e

li'. 8, Cod. I:. l

(2) Pacifici-Mazzoni, Istit., voi. 11, n. 142; Ricci, op. cit.,

vol. Vi, n. 144, Obbligazioni, n. 95; :\lelucci, La teoria delle

obbligazioni solidali, n. 88; 'fi'oplOtig, Caulionnement, n.563;

Gauthier, op. cit., n. 506; Pont, Cauliounement, n. 369;

Drmnlombe, op. cit., vol. in, a. 1.95; Laurent, op. cit.,

vol. XV…. n. 342; Vitalevi, Della inapplicabililà dell‘art. 1928

cod. civile anche al condebitore solidale (Foro Ital., 1885, 1

862). — Contra : Toullier, op. cit., vol. Vit, ii. 172; Duranton,

Op. cit., vol. xvnt, n. 382; liodière, Solidarite', n. 154;

l-h-Ilavite, Nole illustrative, pag. 206.

(3) Cass. Firenze, A dicembre 1884, Protesi c. Finanza

(Foro Ital., 1885, |, 862).

(4) « Le disposizioni di decadenza sono di stretta interpreta-

zione, e nella specie non può militare l'argomento per analogia.

La natura delle due specie di obbligazionièeessenzialmcute dil-

fluente. il fideiussore, sia semplice che solidale, si obbliga per  

conloaltrui, e non per interesse proprio: egli agevola o rende

possibile la contrattazione, dopo avere consultato le cautele del

debitore, nel caso che questi non adempia alla sua obbligazione.

La sua qualità giuridica obbliga il creditore a rispettarne gli

effetti: se questi opei'a in guisa da fare svanire quelle cautele.

manca al contratto e deve i'ispondei'e del suo l'atto verso il

fideiussore nello sperimento della sua azione contro costui.

All‘opposto, dei vari obbligati in solido ciascuno è debitore prin-

cipale, e come tale, è tenuto direttamente verso il creditore e

per l‘intero e quindi soddisfa all‘obbligazione sua personale'e

non a qitella di un altro. Egli è perciò che il creditore può rivol-

gersi contro uno fra i debitori, a stia scelta e questi non sono

obbligati tra loro che per la sola parte propria di ciascuno

(cod. civ. , art. 1189, 1199). La grande dillerenza tra le delle

due specie di obbligazioni ticliiedeva un collocamento al tutto

distinto e separato ti'a le disposizioni che le riguardano e così

trovasi fatto nell' ordinamento del codice. Non è dato, adunque.

togliere a prestito una delle statuizioni relative alla fideiussione.

e trasferirla nelle materie delle obbligazioni solidali, o sostituirla

ad altra specialmente sanzionata per queste. La sun'ogazione di

diritto & conceduta dall' .n'.t 1253 a favore di colui, ti'a altri, rite

essendo obbligato con altri o per.altri al pagamento del debito.

aveva interesse di soddisfarlo. Ma soltanto iiell‘ai't 1928, p05“1

sotto l‘epigrafe « dell’estinzione della fideiussione », trova'st
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ll creditore deve serbare intatte le garanzie all'obbligato

per altri, cioè al garanteo fideiussore iti senso lato, affinche

la surrogazione non si risolva in una vuota astrazione. Egli

ha quindi l’obbligo rigido ed infless1bile di compiere tutti

gli atti che sono a tal uopo necessari (art. 275, 5 3, codice

di commercio). Il creditore può in due tnodi pregiudicare

|'avente diritto a regresso, in guisa da giustificare la difesa

dell'art. 1928 cod. civile: mettendolo cioè nella impossi—

bilità di esercitare il regresso, stante l'estinzione dell’obbli-

gazione principale, ad esempio per rimessione o prescri-

zione; privandolo dei vantaggi della surrogazione in quanto

per legge gli siano dovuti. In qualunque modo il titolare

del diritto priva il garante dell'azione di rimborso, o tras-

curando o ritardando di agire sino all'ultimo giorno della

prescrizione, perde l'azione contro l’obbligato per altri. La

stessa sanzione colpisce il possessore della cambiale se cau-

cellò la firma dell'avallato o di taluno degli obbligati ante-

riori, perchè la cancellatura sopprime il debito cambiario.

Se la perdita e parziale, parziale sarà pure la decadenza

del titolare: come se rinunzia a un'ipoteca parziale e tras-

cura di ritirare dal fallimento del garantito il dividendo

liquidato ai suoi creditori. É l'applicazione del canone che

non si può far sopportare all'autore un danno maggiore di

quello che egli ha recato(1). Sulle garanzie acquistate dal

titolare dopo la garanzia data dal terzo, non può quest'ul-

timo contare, perchè non sono queste che lo indussero a

prestar sicurtft: il creditore è arbitro di rinunziarvi o di

disporne altrimenti senza pregiudicare il suo credito contro

l'avallante (2).

70. E obbligato per altri chi e tenuto sussidiariamente

al debito altrui, cioè chi ha toccato sicnrtà per altri, come

:= il fideiussore, semplice o solidale, il confideiussore, il

fideiussore del fideiussore, l‘avallante, il tet'zo datore di

ipoteca, il maudator pecuniae credeudae ; e la surroga ha

luogo anche quando fa sicurtà personale accessoria sia

stata prestata all'insaputa e contro la volontà del debitore,

purché il pagamento sia tornato ad utilità del medesimo

(art. 1901,1915). Del pari è obbligato per altri l'accolla-

tario e in genere colui che gratuitamente, oppure mediante

corrispettivo o provvigione, ha assunto l'onere di pagareil

debito altrui, per patto antecedente, coevo e posteriore

all'obbligazione del debitore diretto, non ostante che il

creditore sia rimasto estraneo all'accordo interceduto tra

debitore e terzo e non abbia azione contro quest'ultimo (3)

e non ostante che la promessa provvigione debba corrispon-

dersi dopo l'eseguito pagamento (4). Per altro è regola

generale che chiunque sia obbligato con altri o per altri,

—\____._.

185

in linea principale o accessoria, personalmente o ipoteca-

riamente, per volontà 0 per legge, contestualmente al de-

bitore principale o per obbligazione posteriore, in forza

dello stesso titolo o di una differente causa debendi, sot-

tentra, in forza dell'eseguito pagamento, nei diritti del

creditore dimesso. La legge tien conto soltanto del fatto

che taluno, essendo obbligato con altri o per altri, sia

costretto a pagare e gli presta per ciò solo l'ausilio della

surrogazione legale, sempre che l'obbligazione gittridica a

pagare sia legalmente sussistente al momento in cui si fa

il pagamento. E posto l’onere a dover pagare, nulla rileva-

cheil pagamento siasi fatto spontaneamente e in seguito

ad atti giudiziali. Anzi le spese giudiziali, che egli abbia

ingiustamente provocate, non gli vanno rimborsate. Ma

taluni casi di obbligazione per altri meritano particolare

chiarimento.

71. il terzo datore d'ipoteca (art. 1964) è un obbligato,

sebbene [audi nomine, per altri, e quando abbia soddisfatto

le ragioni del creditore, ha diritto, nella misura della

somma pagata, all'azione di surrogazione stabilita dall'ar-

ticolo 1253, n. 3, codice civile. Senza, infatti, disconoscere

le profonde differenze che intercedono tra la fideiussione

e la dazione d'ipoteca è innegabile che l'una e l'altra hanno

per iscopo di toccar sicurtà per l'adempimento dell'obbli-

gazione altrui: onde dal momento che i due istituti si so-

migliano e cospirano al medesimo fine. non può logica-

mente contrastarsi l'applicazione, per quanto è possibile,

di identiche norme di legge, tra le quali la guarentigia

dell'art. 1253, n. 3. Sbandila ogni oziosa sofisticheria, il

terzo datore d'ipoteca è iui vero fideiussore; egli compie

una liberalità, s'intende, al debitore, non al creditore

gareutito, giacchè in sostanza non fa altro che prestare

garanzia per un debito altrui. E se invece di sicurtz't per-

sonale, presta sicurtt't reale, pone innanzi una garanzia

più vigorosa, una obligatio rei, una specie di fideiussione

data dalla cosa, mediante il valore ch'essa contiene, che

fornisce una ragione di più alla surroga legale. Per puro

traslato anzi si dice che nella dazione d'ipoteca è obbligata

la cosa (5). Il vero è che la cosa non a. persona e che

hominum causa omne ius constitutum est. Or la cosa ipo-

tecata ha un possessore il quale, per evitare di perderla,

non ha altro modo che quello del pagamento: egli dunque

pagando, paga ex necessitate iuris per conservare il pos-

sesso della cosa, e se gli è espropriata, il prezzo col quale

si paga il creditore è l’equivalente della proprietà che

perde e quindi è suo. Le parti interessate possono certo

dare altra regola ai loro rapporti; ma in difetto di tale

 

Pf0veduto il caso della conseguenza di non potersi dal fideiussore

esercitare il benefizio della surrogazione, per fatto del creditore,

la conseguenza cioè della liberazione. In ogni altra relazione

giuridica, come quella dell‘obbligazione solidale, il debitore che

Paga profitta delle garanzie che erano annesse al credito, nello

stato in cui le ti'ova al tempo del pagamento ». Cass. Napoli,

l3iiovemlire 1879, Dema-a c. Volpicelli (Annali, 1880,], 151).

[(gl) Troplong, op. cit., n. 572; Aubry e Dan, op. cit., vol. IV,

54.9, nota 18; Pont, Petits contrats', vol. II, Il. 376; Guillouard,

.anttonnement,
n. 240.

("21 Cass. Torino, 12 settembre 1889, Banca Popol. Lodi

î- Tama (Foro Ital., 1890, I, 27); App. Milone. '” sfilano
894, .Ilc_ii'tin0 c. Dalmazzo (Id., 1894, i, 1172); Cass. Na—

'11'8't'9"30 giugno 1897, Banca Trinitanapoli c. Landrisciua (Id.,

(G'Ii' ]. 372), e 6 aprile 1897, Capuano c. B. C. Vietri

tuttSpt'. Ital., 1897, I, I, 776). Vedi Castelbologuesi, Sulla

'34 — DIGESTO tramano, Vol. XXIII, Parte la.

 
fideiussione a tempo limitato (Archivio Giuridico, XVIII, 446).

(3) Cass. Firenze, 4 aprile 1891, Ciolfi c. Lamm-edi (Giu-

risprudenza Ital., 1891, i, 1, 484); Cass. Torino, 29 marzo

1890, Ceriano 0. B. A. Casal. (Giur., Torino, 1890, 544).

(4) Cass. Roma, 9 marzo 1897, Crei]. fond. Cagliari c. Cassa

Risp. (Giur. Ital., 1897, l, 1, 347).

(5) Chironi, Trattato dei privilegi e delle ipoteche, vol. ii,

ai 358. 362; Pochintesta, Dei privilegi e delle ipoteche, vol. 1,

n. 280, Torino, Tip. Bi'ero, 1880; Mortara, Comm. codice

procedura civile, vol. v, n. 209. Cass. Roma, 23 giugno 1906,

Cougr. Carità Forli c. Gerez (Foro Ital., 1906, I, 784);

9 febbraio 19'11, Musacchia c. Ferrara (Id., 1911, I, 448). —

Contra: Ricci, op. cit., vol. x, n. 135; Mirabelli, Delle ipo-

teche, n. 156; Bianchi, Ipoteche, voi. i, ii. 19, pag. 40, nota 1.

Cassaz. Palermo, 11 gennaio 1906, Bartolozzi c. Giargeri

.(Annali, 1906, 58).
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convenzione il beneficium cedendarum actionmn non può

essere conteso al terzo costituente l'ipoteca. Il quale, obbli-

gandosi con la cosa vincolata invece che con la sua persona,

non fa altro in buona sostanza che prestare una fideiussione

limitata: limitata quantitativamente, per il fatto che non si

estende a tutta l’obbligazione del debitore principale, ma

al solo valore del fondo dato in ipoteca; limitata qualitati-

vamente, iii quanto non abbraccia l'obbligazione personale

del debitore principale, ma e semplice obbligazione reale.

Per altro la fideiussione non perde il suo carattere se il

fideiussore la rinvigorisce con pegno od ipoteca, e sta

sempre che il garantito può procurarsi una guarentigia

reale, munendosi di una sentenza di condanna, che produce

l'ipoteca giudiziale. Chi presta sicurtà personale e reale

per un debito altrui compie in sostanza a favore del garan-

tito un vero atto di donazione condizionata, la quale diviene

semplice nel caso che il garante sia costretto a pagare per

il debitore insolvente, dal quale difficilmente può rivalersi.

Rivestendo la dazione d'ipoteca ad opera del terzo na-

tura fideiussoria discende che il datore d'ipoteca ha diritto

alla liberazione, stabilita dall'art. 1928, e se più sieno i

datori d'ipoteca per litio stesso debitore e per uno stesso

debito, ha luogo tra di loro l‘azione di regresso, di cui al-

l'art. 1920. La più sana giurisprudenza segue ora questo

indirizzo (1).

72. Il datore di avallo, in materia cambiarla, è un ob-

bligato per altri e perciò quando paga la cambiale scaduta

& surrogato nei diritti del possessore verso la persona per

la quale l'avallo fu dato e verso gli obbligati anteriori

(codice di commercio, art. 276). Analoga decisione deve

essere adottata per l'avallante dell'avallante (2). La sur-

roga non ha luogo verso gli obbligati posteriori: se l'aval-

lante potesse agire contro costoro come surrogato al posses-

sore, essi escluderebbero tosto il suo credito opponendogli

la sua responsabilità cambiaria.

Il possesso del proteste e della cambiale basta a giusti-

ficare il diritto di regresso dell'avallante, poichè vi si

accompagna la presunzione che abbia soddisfatto il credi-

tore, sia col pagamento sia con un fatto giuridico equiva-

lente: il possessore precedente non si sarebbe privato del

titolo, strumento unico e indispensabile all'esercizio del

credito, se avesse ancora da esigerlo. Questa funzione stru-

mentale caratteristica dei titoli di credito rafforza la pre-

sunzione già scritta nel diritto comune (cod. civ., art. 1279),

che la restituzione del titolo sia stata fatta dal creditore per

liberare il debitore. Se è vero che il codice di commercio

ordina al possessore della cambiale di restituirla quietan-

zata (art. 295), si deve considerare dall'altro lato che il

ritiro della cambiale quietanzata è un diritto, non un

obbligo del debitore, e che perciò non gli si può ascrivere

a colpa di non avere cltiesto la quietanza. Si consideri

ancora che il codice non fa punto un obbligo a chi esercita

in via di regresso l'azione cambiaria di produrre il titolo

quietanzato (art. 319) e che nelle rimesse dirette del titolo

fatte dal possessore all'avallante la quietanza è spesso im-

possibile, perché quando il primo spedisce la cambiale al

secondo il pagamento non è ancora fatto, e quando.il se—

condo ha pagato non può rinviare la cambiale al primo

perchè ne faccia la quietanza, ma deve rivolgerla contro

l'avallante e gli obbligati anteriori.

L'avallante ha diritto al benefizio dell'art. 1928 codice

civile, al pari del terzo datore d'ipoteca, di cui s’è parlato?

La dottrina (3) e più ancora la giurisprudenza (4) rispon-

dono in prevalenza affermativamente ed a ragione. L'avallo,

invero, nel suo contenuto intrinseco è una fideiussione,

dappoicbè l'avallante al pari del fideiussore si vincola a

soddisfare l'obbligazione in luogo e vece del debitore che

non vi soddisfaccia. L'avallante, in altri termini, è un ob-

bligato per altri, iui vero e proprio garante (art. 274, 275).

Ne l'avallo perde questo suo carattere per il solo fatto che

il creditore non ha obbligo di escutere preventivamente il

debitore principale, giacchè lo stesso avviene perla fideius-

sione solidale (articoli 1907, 1928), che pur conserva la

sua indole di obbligazione accessoria di garanzia. Per altro

la liberazione dell'avallante che per il fatto del creditore

perde l’azione di regresso contro il debitore, (= ammessa

pur da coloro che (5) disconoscono il carattere fideiussorio

dell'avallo. La dottrina (6) che, in tal caso, concede al-

l'avallante una sola azione di danni, e rimasta solitaria.

73. Il mandatario e l'amministratore che paghino cia-

senno col proprio danaro i debiti del mandante o ammini-

strato, possono dirsi tenuti per altri ed hanno quindi diritto

alla surrogazione legale in esame? Tutta la disputa consiste

nel ricercare e decidere se tali persone possono essere com-

pulsate dal creditore a pagare di proprio i debiti del man-

dante o amministrato. E per quanto si possa ammettere

che un mandatario generale ed amministratore siano tenuti

a pagare tutti i debiti insoluti dell'amministrato (7), tut-

tavia deve farlo con denaro dell'amministrazione, non già

con denaro proprio. L'onere a pagare con denaro proprio

non può metter capo che ad un patto esplicito, intervenuto

tra mandante e mandatario, per cui quest'ultimo rimane

esposto alle azioni del creditore, che agisce sia ea; iuribvi

del mandante suo debitore, sia fondandosi sull'art. 1128.

In tal senso generalmente suole essere inteso il noto fr. 28.

Dig. mandati, xvu, I, di Papiniano: mandatorem debitoris

 

(1) « Che per questa stretta analogia che corre tra i due isti-

tuti, come non può negarsi al fideiussore il diritto alla surroga

legale concessa dall‘art. 1253, n. 3, codice civile, e colui che,

essendo obbligato con altri o per altri al pagamento del debito,

lo paga, cosi per le stesse ragioni di ordine giuridico e morale

non può negarsi al datore d‘ipoteca per debito altrui il diritto a

domandare la liberazione che l‘art. 1928 da al fideiussore,

quando per fatto del creditore non possa più avere effetto la sur-

roga nelle ragioni, nelle ipoteche e nei privilegi di lui; impe—

rocchè non deve essere lecito al creditore di fare spreco di tali

ragioni a detrimento altrui, supponendosi che tanto il fideiussore

quanto il datore d’ipoteca non si sieno obbligati che nel proposito

di rivalersi sul debitore nel caso in cui sian per lui costretti a

pagare ». App. Aquila, 12 giugno 1908, Falli c. Albini (Gia-

risprudenza Ital., 1909, 43).  
(2) Cassaz. Torino, 27 luglio 1911, citata a pag. 183 nella

nota 3.

(3) Vivante, Trattato, vol. lll, n. 1234; Supino, Della cam-

biale e dell'assegno bancario, n. 253: Sorani, Cambiale, ii. 304;

'l‘errana. Dell'avallo, pag. 250; Piola-Caselli, Dizionario Scia-

loia, voi. i, voce Avallo, pag. 429.

(4) Cass. Torino 12 settembre 1889, B. P. Lodi e. Tomé

(Foro Ital., 1890, I, 27); Cass. Napoli, 30 giugno 1897.

B. Trinitapoli c. Landriscina (Id., 1897, t, 1392).

(5) Benelli, Sulla natura giuridica dell‘avallo e sugli al-

blighi del possessore per conservare l’azione verso l‘avalloiilt

(Riv. di dir. canna., 1911, 116).

(6) Ottolenghi, Sulla natura giuridica dell’avallo (Legva

1905, 2163). '

(7) Fr. 87, Dig. de sulu-t., XLVI. 3.
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salientem, ipso iure reina non liberare: propter mandatum

enim suum solvere, et suo nomine: ideoque mandatari

acliones putat adversus rema cedi debere. Per altro all'in-

teresse del mandatario, che pagando anticipa, soccorre

nella più parte dei casi la surroga convenzionale, non es-

sendo presumibile che il creditore la ricusi esponendos1 a

vedere ritardato il pagamento. E provvedono, specie in

materia commerciale, i privilegi concessi al commissionario

peril rimborso delleanticipazioni (1). Ma la surroga legale

viene generalmente respinta (2).

74. Colui che è obbligato a pagare per altri non in forza

di un rapporto personale, ma a cagione del possesso della

cosa, fondi nomine, ha diritto alla surroga legale, stabilita

dall'art. 1253, n. 3, codice civile? Per i terzi possessori,

che detengan iure proprietatis una cosa affetta da vincolo

ipotecario, la risposta affermativa è data dal legislatore.

Cosi il legatario non è tenuto a pagare i debiti ereditari;

ma poiché rimane salva ai creditori l'azione ipotecaria sul

fondo legato e salvo altresì il diritto di separazione, che in

sostanza è un diritto di prelazione, così ne viene che il

legatario ha interesse di liberare l'immobile dal peso e

quindi. estinguendo il debito di cui era gravato il fondo

legato, subentra nelle ragioni del creditore contro gli eredi

(art. 1033). Or se ha diritto alla surroga il legatario, che

ènn acquirente gratuito, a più forte ragione la surroga

deve spettare all’acquirente oneroso. D'altro canto l'arti-

colo 2022, alin., estraneo al nostro argomento, concede al

terzo possessore, che paga i crediti iscritti, azione in via

di subingresso ancite contro i terzi possessori di altri fondi

sottoposti ad ipoteca per gli stessi crediti, iscritti anterior-

mente alla trascrizione dell'atto di acquisto. Onde per il

vincolo ipotecario allettante la cosa, l'azione di subingresso

nasce testualmente dalla legge. L'esame della controversia

va perciò ristretto ai terzi possessori di cosa mobile o di

un immobile che non sia affetto dal vincolo ipotecario, ma

da un semplice privilegio. Ad esempio, il terzo, che avesse

dato in pegno la sua cosa mobile per il debitore; l'acqui-

rente di mobili locati eafletti dal privilegio del locatore,

che fosse costretto a pagare le pigioni del venditore entro

il termine di quaranta giorni, concessi dall'art. 1958. n.3,

per l'esercizio del privilegio. Tutti costoro trovandosi in

quella medesima condizione in cui versa il terzo possessore

di fronte al creditore ipotecario e potendo essere costretti

a pagare, perchè tenuti in virtù di un vincolo allettante la

cosa posseduta, invocano a buon diritto la surroga accor-

data a chi paga il debito essendo obbligato per altri al pa-

gamento. L'obiezione che il terzo possessore non ha obbli-

gazione personale e può liberarsi col rilascio, in guisa che

Il pagamento rimanga per lui in facullate solutionis, pint-

tosto che in obligatione, è una subtilitas iuris, spoglia di

qualsiasi rilevanza, giacché la ragione della surroga con-

corre del pari per chi sia obbligato anche facoltativamente,

"."" potendo egli sfuggire al pagamento, se non con la per-

dita della cosa posseduta, sacrifizio maggiore del pagamento.

ll terzo possessore non ha obbligazione personale a pa-

gare il debito, ma vi è tenuto fondi nomine. Per puro

traslato si dice chela cosa è obbligata; il vero è che la

Cosa non è persona nè fisica nè giuridica e come tale non

PUO essere gravata di alcuna obbligazione. Questa colpisce

sempre la persona, giacchè hominum causa omne ius con-

stitutum est. Ma la persona è obbligata appunto in quanto

ha il possesso dell’immobile ipotecato. ll creditore, in forza

della efficacia reale, inerente all'ipoteca, persegue la cosa

presso qualunque possessore. Or se questi vuole impedirne

la subastazione e mantenersi nel possesso, deve assumere

l'onere di pagare i creditori iscritti e in tal senso è un ob-

bligato per altri ad estinguere il debito ed è posto quindi

in grado di avvantaggiarsi della surroga legale, contem-

plata dall'art. 1253, n. 3(3).

Questo principio riceve non poche altre applicazioni.

Cosi il coerede che in forza dell'ipoteca ha pagato un de-

bito comune oltre la sua parte, ha diritto di ripetere dagli

altri coeredi la sua parte che per loro ha pagata, riparten-

dosi la parte del coerede non solvente fra tutti i coeredi

solventi (art. 1030, 1031). In altri termini, il coerede che

per ragione dell'ipoteca è obbligato con gli altri coeredi a

pagare l'intero, subentra nelle ragioni del creditore, da

lui soddisfatto, contro gli altri coeredi, ma limitatamente

per ripetere da ciascuno di essi la rispettiva quota virile.

Analogamente, il legatario che ha estinto il debito, di

cui era gravato il fondo legato, subentra nelle ragioni del

creditore contro gli eredi (art. 1033). L'onere a pagare

un debito dell'eredità non può nascere che dall‘ipoteca o

dalla separazione. S'intende che se il peso inerisce al diritto

del legatario, come un canone o una remlita fondiaria,

è costui che lo sopporta (art. 878, 1556, 1780).

Quid del terzo possessore che paga l'autore del suo ven-

ditore per liberarsi dall'azione in risoluzione 0 in rivoca-

zione? Per l'art. 1933, n. 3, le domande di rivocazione,

di rescissione e di risoluzione indicate nein art. 1080,

1088, 1235, 1308, 1553 e 1787, devono essere trascritte,

affinchè, a norma del susseguente art. 1942, abbiano ef-

fetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo abbiano acqui-

stato e legalmente conservato diritti sull'immobile. Ciò

posto, o l'acquisto del terzo possessore dell'immobile e

trascritto prima della trascrizione della domanda di revoca,

e desse terzo possessore non ha bisogno di surroga, giacchè -

non ha da temere alcuna molestia; o ha trascritto poste-

riormente a quella domanda, e la surroga non può essergli

negata; perchè la trascrizione a cui fu sottoposta dal legis-

latore la domanda di revoca, dimostra avere egli cousi-

derata l'azione di risoluzione e di revoca come un onere

reale al pari dell'ipoteca, e come realmente obbligato il

possessore dell'immobile su cui viene trascritta.

75. Il compratore dell'immobile che incautamente o

volontariamente versa il prezzo di acquisto in mano del

venditore e poi dimette con altro denaro i creditori iscritti,

non può avvantaggiarsi della surroga contemplata dall'arti-

colo 1253, n. 2. illa può trar profitto della surroga con-

templata nel numero terzo dello stesso articolo? Se egli

impiega il prezzo di acquisto a dimettere i creditori iscritti,

estingue il debito proprio verso l’alienante e il debito del-

l'alienante verso i creditori di costui: onde il suo subin-

gresso è eventuale, dipendendo dalla evizione sia ipotecaria

che rivendicatoria. A rincontro quando, dopo di avere sbor—

sato il prezzo di acquisto all'alienante, paga altro prezzo

ai creditori iscritti, estingue un debito per il quale egli e

tenuto ipotecariamente, fondi nomine, e tale pagamento gli

 

(‘) Cod. comm., art. 362. 380.

(2)Cass. Firenze, 31 dicembre 1894, Capri/li o. Tinelli

(Leave, 1895, 1, 258).  (3) App. Casale, 11 febbraio 1868, Bocchino c. Rivabella

(Annali, 1868, 11,251).
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fornisce ragione ad indennità verso il suo autore (art. 2022,

5 1). E appttttto perché egli possa ricuperare tale indennità

subentra nei diritti del creditore dimesso, a tenore dell'ar-

ticolo 1253, n. 3. La qual disposizione per concedere la

surroga a chi paga per altri esige soltanto nel solvente un

interesse a pagare. E non v'ha dubbio che l'interesse brilli

di tutta lucentezza nel possessore, che in tal modo si pro-

pone di impedire il rilascio ola subastazione dell'immobile.

Altra condizione non richiedgl'articolo, uè l'interprete può

aggiungerla. Si obietta che l'art. 2022, concedendo il

subingresso contro i terzi possessori posteriori, restringe

l'indennità verso il dattte causa ad un'azione meramente

personale.

L'obiezione non ha peso. L’art. 2022 concede al pos-

sessore evitto una ragione d'indennità verso il proprio

autore, ma non dice per che modo tale indennità \può es-

sere riscossa, se cioè con azione personale o per via di

subingresso, giacchè ne avea precedentemente parlato ttegli

art. 1033, 1253, n.3, e 1916.

76. Un altro caso di surrogazione legale è contemplato

nell'art. 300 codice di connuercio, per il quale « chi paga

la cambiale per intervento è surrogato nei diritti del pos-

sessore nei limiti indicati nell'articolo seguente ». E l'ar-

ticolo 301 alla sua volta dispone: « Se il pagamento per

intervento è fatto per conto del traente o dell'emittente,

tutti i giranti sono liberati. Se è fatto per conto di un

girante, sono liberati tutti i giranti susseguenti. Se pit'i

persone offrono ilpagamento per intervento, si applica la

disposizione del capoverso dell'art. 272 ». Merce il paga-

mento per intervento l'onorato non è dunque liberato, ma

cangia la persona del creditore, che piglia il posto del

possessore della cambiale, soddisfatto di ogni suo diritto.

Se non che, l'interventore pagante è un creditore autonomo,

che esercita un proprio diritto, sebbene surroglii il pos-

sessore pagato. È questa una surrogazione d'indole cam—

biaria, che va regolata secondo il tenore del titolo e non

già secondo la condizione personale del possessore soddis-

fatto. Quindi le eccezioni personali opponibili al possessore

non sono opponibili all'interveniente: ad es., il possessore

come mandatario all'incasso per conto del prettditore non

poteva esercitare contro il medesimo l'azione cautbiaria,

tuttavia l'interveniente di buona fede che riscattò il titolo

può esercitarla senza temere l'eccezione che il rapporto di

mandato avrebbe fornite al prenditore.

L’interveniente che è surrogato nei diritti del posses—

sore può, al pari di questo, girare il titolo cogli effetti della

girata dopo la scadenza. Il suo diritto di trasferire il titolo

è formalmente giustificato dal pretesto che completando la

cambiale dichiara il suo intervento, e dalla legge che lo

sostitttisce nei diritti del possessore (art. 300). L'onorato

potrà opporre al giratario le eccezioni opponibili al girante,

poichè la girata dopo la scadenza produce solo gli effetti

di una cessione. Del resto se i titoli all'ordine si possono

trasutettere anche per mezzo di cessione, che è un con-

tratto libero da ogni forma solenne, non si comprende

come possa gittstificarsi il divieto di cedere i diritti cam—

biari derivati dall'intervento con una girata accompagnati

dall'intenzione d'investire il cessionario dei propri diritti….

77. L'art. 90 del regio decreto che approva il testo unico

delle leggi sulle tasse di registro 20 maggio 1897, n.217,

dispone: « Gli ufficiali pubblici e tutti coloro i quali :\ ter-

mini di questa legge, vale a dire i notai, i cancellieri, gli

ufficiali giudiziari, i segretari e via, avranno fatto il paga—

mento della tassa di registro per conto delle parti obbli-

gate, s’intenderanno subentrati in little le ragioni, azionio

privilegi dell'Annninistrazione, e per conseguirne il rint—

borso, qualunque sia la somma, avranno diritto di ottenere

dal pretore del luogo, in cui essi hanno residenza, un or-

ditte di pagamento, che sarà esecutivo dopo 24 ore dall'in-

timaziotte.

« Nell'esecnzioue non si avrà riguardo alle opposizioni

fondate Stil motivo che le tasse pagate non fossero dovute

in sonttna minore ».

Della necessità ed anche dell'opportunità di una simile

disposizione di legge si può dubitare e si è a ragione dubi-

tato. Essa è il prodotto di considerazioni più proprie della

dottrina che della legislazione. Quando, infatti, l'art. 1253,

n. 3, cod. civ., nella sua espressione generale ed assoluta,

concede la surroga di diritto a chi è obbligato a pagareper

altri, e quando la legge di registro obbliga taltttte persone

a pagare le relative tasse per conto dei veri ed effettivi

debitori, la conseguenza logica e giuridica e che dal fatto

del pagamento compiuto da tali persone derivi ad esse il

diritto alla surrogazione legale. Ma ciò che nelle leggi e

sttperfltto spesso e anche pericoloso. Così per quanto sia

in sè stesso molto innocente l'art. 90 della legge di registro,

tuttavia ha dato luogo a false interpretazioni che conviene

rimuovere.

A tacere delle distinzioni secondarie, tre opinioni prin-

cipali si sono nutoifestate. Aleotti (2) ritengono che il

subingresso e la facoltà di agire con la speciale procedura

privilegiata spetti a chiunque abbia fatto il pagamento per

conto del vero debitore, se pure non obbligato, per legge

o per contratto, in linea principale o accessoria, a pagare;

altri pensano che tale surrogazione spetti soltanto ai pitb-

blici ufficiali ed alle altre persone esplicitamente designate,

le quali in forza della legge vengono gravate dell'onere di

pagare la tassa per conto del vero debitore, vale a dire ai

cosidetti fideiussori legali, esclusi quindi i fideiussori con-

venzionali (3) e i coobbligati interessati (4); altri (5), da

ultimo, vi contprendono tutti gli obbligati, in linea prin-

cipale o accessoria, per convenzione 0 per legge. Ed (5

quest'ttltitna indubbiamente l'opinione da seguire.

La dottrina che concede, in materia di tasse di registro

e di successione, l'azione di surrogazione a chi non è in

alcuna guisa obbligato con altri o per altri, in linea pri"-

 

(1) \’ivante, Trattato, vol. til, n. 1294. — Contra: Supino,

Cambiale. n. 377; Vidari, Corso di dir. comm., n. 6990.

(2) Cass. Palermo, 12 maggio 1903, Incarbone c. Incarltone

(Foro Ital., 1903, 1,351).

(3) Cass. Napoli, 7 gennaio 1895, Mazza c. Tumbalella (Giu-

risprudenza Ital., 1895, 1, 1, 279).

(4) Cass. Napoli, 19 luglio 1901, Cavaliere e. Milena (Legge,

1901, Il, 372); App. Palermo, 31 dicembre 1886, Bianchi

e. Rabbi (Circ. Giur., 1887, 209).  (5) 'l'endi, Trattato teorico pratica delle tasse di registro,

n. 678, Firenze, Libr. Edit. Fior., 1904; Vignali, Le tasse di

registro nella teoria e nel dir. pos. ital., vol. II, ii. 215, Milano.

Soc. Ed. Libr., 1908; Cass. Napoli, 9 giugno 1894, Arciulo

c. Mezzanotte (Foro Ital., 1894,_t. 1252); Cassaz. Rom—.

1° dicembre 1902, Chiorri c. Sannibale (Id., 1903, I, 448);

Cass. Torino, 24 luglio 1896, Perale c. Perale (Id., 1896. l.

1275); Cass. Napoli, 5 luglio 1907, Altomare c. Marti!”

(Monit. Trib., 1908, 187).
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cipale o accessoria, ad esegpire il pagamento, non si può

giuridicamente sostenere. l\èlll. codice civile nè la legge

speciale concedono tale benefmo alla persona clte,senza

essere obbligata, per legge o per convenzione, a soddisfare,

tuttavia volontariamente soddisfa il debito finanziario. Si

vuole un ainculum iuris ad estinguere il debito ed un in-

teresse legittimo a tale estinzione; ma chi è estraneo al

rapporto giuridico, per ciò solo non e'gravato da alcun

obbligo. Dove non vi e pagamento coattivo, nonv1 è luogo

a surroga di sorta. E invero il codice civile parla in modo

chiaro e preciso di colui che è obbligato a pagare il debito

eclte perciò ha interesse a soddisfarlo; la legge di registro

(art. 90) involge nella sua rete « gli ufficiali pubblici e

tutti coloro i quali ai termini di questa legge avranno fatto

il pagamento della tassa ». Or la legge stessa ha cura di

enunziare le persone obbligate a pagare la tassa per conto

del debitore elleltivo, e tali persone sono, come si evince

dall'art. 73, i notai, i cancellieri, gli ufficiali giudiziari,

i segretari o delegati di qualunque amministrazione o pub-

blico stabilimento. Ogni altra persona, che non rientri in

nessuna di tali categorie, non è obbligata a pagare e perciò

non ha diritto alla surroga legale. Diciamo anzi di più:

non ha diritto neppure alla surroga convenzionale, giacchè,

come s'è osservato altrove, i pubblici esattori non possono

concedere surrogazioni. Queste medesime persone intanto

acquistano l'azione di surroga in quanto si limitano a pa-

gare all'erario ciò che hanno l'obbligo di pagare per conto

delle parti interessate: cosi il notaio, che spontaneamente

registra una scrittura privata ricevuta in deposito. non ha

diritto ad alcuna surroga, nè privilegiata, nè ordinaria,

ma ad un'azione comune di rifusione per la ragion decisiva

che l'art. 74 della legge pone l’onere di tale registrazione

alle sole parti interessate (1).

Analogamente, non e sostenibile la teoria che esclude

dal benefizio della surroga legale i fideiussori convenzionali

eicoobbligati delle tasse finanziarie. Se l'una dottrina

peccava per eccesso, questa pecca per difetto. E qui torna

opporttnto notare che l'errore e l'equivoco di tale insegna-

mento è derivato appunto dalla disposizione superflua del-

l'art. 90 della legge sulle tasse di registro. lmperocchè i

suoi seguaci, fondandosi farisaicamente sull'espressione

eteca e letterale del citato art. 90, ne esclttdono i fideius-

sori volontari ed i coobbligati, per la ragione che tale arti-

colo non li menziona. Certo, se l'art. 90 regolasse l'intera

materia della surrogazione, la dottrina in esame potrebbe

{Were qualche parvenza di verità. Ma il probletna va posto

In questi altri termini: la legge speciale ha derogalo alla

legge coumne, o coesiste con la medesima? Noi abbiamo

gm anticipato la risposta: l'art. 90 è superfluo e come

lale non deroga uè esclude l'applicazione del principio

generale contenuto nel codice civile (art. 1253, n. 3). Or

tanto il coobbligato solidale che il fideiussore voloatario

trovano il presidio dell'azione di regresso nel codice civile

ellfìl‘ess't il legislatore non avea bisogno di dettare una

norma particolare nella legge speciale. Se dessi in forza

della legge o del contratto sono obbligati a pagare, e di

lllllafulgidezza che, pagando, sottentrauo nei diritti del

creditore dimesso. Diversamente, l'erario, che pur ha in-

\
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teresse a riscuotere quanto gli è dovuto, e cerca quindi in

tutti i modi di rendere facile e piana l’azione di rimborso

per coloro che pagano come coobbligati o fideiussori, nel

precipuo intento d'invitarli a pagare, si porrebbe in con—

tradizione col sistema che informa il regime tributario,

se togliesse a simili coobbligati perfino quelle guarentigie

che pur concede il codice civile a causa di qualsiasi debito

privato. Si obietta che il fideiussore è estraneo al paga-

mento della tassa e che perciò la sua sottomissione, volon-

taria e posteriore, non è meritevole di alcuna protezione.

Tale obiezione non ha nessun peso. Per quanto si attiene

all'azione di rimborso, la distinzione tra fideiussione legale

e fideiussione convenzionale e vuota di qualsiasi eflctto

giuridico, se si riflette che anche il fideiussore convenzio-

nale è obbligato a pagare al pari d'ogni altro debitore e

che, se l'assunzione del debito altrui era riposta nella sua

libera elezione, il pagamento, invece, diviene poi una ne-

cessità giuridica. E, d'altro canto, se la fideiussione, come

obbligazione accessoria, non può nascere prima dell'obbli-

gazione principale, cui serve di garanzia, può essere indif-

fereutemente contestuale e posteriore. Di una fideiussione

posteriore parla l'art. 1906; e in riguardo alle tasse di

successione, la fideiussione deve di necessità essere poste-

riore, peril motivo che si accompagna alla dilazione al

pagamento. Or se questa non si concede senza la fideius-

sione (2), è una manifesta ingiustizia poi il negare il rim-

borso a chi rese possibile la dilazione. il temuto pericolo

che il fideiussore, pagando il debito per un altro, eserciti

una vendetta o una vessazione, oltre al nessun valore giu-

ridico, tiene altresi scarso valore morale, perchè la fideius-

sione prestata per debito tributario, tende ad arrecare un

sollievo al debitore principale, sottraendole al disastro di

una imminente esecuzione fiscale. Nè poi, segnatamente al

condebitore solidale della tassa, la stessa lettera dell'art. 90,

si ribella, a rigore, ad abbracciarlo nella sua rete. Perchè

se il condebitore paga per conto proprio la sua quota

virile, paga per conto della persona obbligata la quota del

correo: onde per la propria porzione estingue il suo debito

imlividuale, mentre per la parte del condebitore, estingue

il debito altrui e per ciò solo è innegabile la surrogazione.

La cui ragione concorre con pari efficacia sia per il pitb-

blico ufficiale che per il condebitore, giacchè l’uno e l'altro

in sostanza sono obbligati a pagare itria tassa, alla quale,

nei limiti del rimborso, non hanno interesse diretto e per-

sonale. La tassa per la quota altrui riguarda anehel'aflare

altrui e il prestatore di sicurià nell'interesse del garantito

compie un vero atto di donazione, quantuque manchi la

spontaneità.

78. La surrogazione competente all'assicuratore, che

avesse risarcito il danno o la perdita delle cose assicurate,

nei diritti spettanti all'assicttrato contro i terzi responsa-

bili, formò oggetto di vivaci contese. Non pochi autori si

studiavano di ricondurre questa surroga sotto il concetto

di quella concessa a chi è tenuto con altri o per altri al

pagamento del debito. 0pponevano altri che l'assicuratore

non si potea dire tenuto con altri o per altri, giacché- il

suo debito era totalmente diverso nell'obietto e nel fonda-

mento da quello dei terzi responsabili del danno. Tuttavia

 

S… Cass. Roma, & marzo 1907, Regnori C. Snc. Romana

°’£- (Foroltal., 1907, i, 483).

5-ll 53538 23 gennaio 1902, n. 25, alleg. C, art. 9 e 11 ;

l'es0. -3 marzo 1902, n. 111., art. 15, 5 ?: « P0ll‘îl PGI'Ò  essere accettata dall'Amministrazione, in luogo dell‘ipoteca pre—

detta, la fideiussione solidale di persona solvibile a giudizio del

ricevitore del registro ».
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nelle assicurazioni marittime fitti con l'accreditarsì la atas-

sima favorevole all'assicttratore. Non così nel tema di as-

sicurazioni terrestri, dove il rigore del principio la vinse

sopra le suggestioni della convenienza; e specialmente nelle

assicurazioni cetttro gli incendi ritenevasi dalla pit't parte

degli scrittori, che l'assicuratore non rintaneva surrogato

nelle ragioni di responsabilità competente al locatore contro

l'inquilino; tanto che quasi ttttte le compagnie assicuratrici

solevano pattuirne esplicitamente la cessione nella polizza

di assicurazione. Ma neanche la validità e il carattere di

questo patto erano sottratti alle controversie giudiziali.

Tutte le dispute sono ora state troncate dall'art. 438 del

nuovo codice di commercio, per cui « l'assicuratore che

ha risarcito il datttto o la perdita delle cose assicurate è

surrogato verso i terzi nei diritti che per causa del danno

competono all'assicurato ».

L'assicurato che fu risarcito del danno non ha più azione

contro il colpevole, per il motivo cheil suo diritto si è gift

esaurito e manca per conseguenza l'interesse legittinto ad

agire. Se potesse riscuotere ad un tempo la somma assi-

curata e cltiedere risarcimento al colpevole per il medesimo

dantto, sarebbe indennizzato due volte e l'assicurazione gli

procurerebbe un illegittimo lucro. D'altra parte, il terzo

colpevole del sinistro non deve profittare del contratto di

assicurazione, cui è rimasto estraneo e per il quale non

ha pagato aletta premio, e perciò egli deve rispondere del

danno verso l'assicuratore che piglia il posto dell'assicu-

rato: eius locum, cut' pecttniam ntttnerasti, cottsectttns es.

L'assicuratore che paga il creditore ipotecario &- surro-

gato nei suoi diritti contro il debitore proprietario?

Bisogna distinguere. Se il creditore assicurò l'imtnobile

ipotecato per conto del proprietario, come mandatario o

come gestore, l'assicuratore non acqttista alcun diritto di

regresso, perchè è lo stesso proprietario che è assicttrato,

e non vi sono dei terzi suoi debitori, ma e lui stesso che

è debitore verso i terzi. Come mai si potrebbe surrogare

l'assicuratore nei crediti dell'assicurato, che non ha alcun

credito verso un differente debitore? E vero che, per questa

guisa, l'assicurato paga i suoi debiti ipotecari, ma è giusto

che sia così, perché egli ha pagato, col ntezzo del suo

mandatario e gestore, il pretnio che e il corrispettivo della

indennità. Egli non guadagtta nulla in quest'aflare, perchè

se non accadeva il sinistro avrebbe estinto i suoi debiti ipo-

tecari col prezzo dell'immobile. ll sittistro ha fatto sosti-

tuire al prezzo l'indennità di assicurazione. in ogtti caso

il proprietario estingue il proprio debito.

Ma il creditore può avere assicurato soltanto il valore

della sua ipoteca. In tal caso, se il sinistro distrugge l'im-

mobile ipotecato, quali sono i diritti che competono al

creditore e quindi all'assicuratore che lo ha risarcito?

Quando tttt sittistro distrugge l'iutmobile ipotecato, l'ipo-

teca si estittgue per ntaucanza del suo soggetto, e il credi-

tore ipotecario diviene un puro creditore chirografario,

muttito di semplice azione personale. ludi viene che se egli

@- risarcito dall'assicuratore, non ha più alcutt interesse per

far valere il suo credito, che, ridotto dal sinistro a un

semplice credito personale, passa nell'assicuratore per

forza di legge (art. 438). il proprietario, che rimane

estraneo al contratto di assicurazione, non può profittarne;

egli deve subire le conseguenze del sinistro, dal quale non

si e posto al sicuro, e non può rovesciarle sull’assicuratore,

che da lui non ha riscosso in corrispettivo alcun premio.

E quello che succede nel caso di tina assicurazione contro

l'ittsolvibilità (art. 440); l'assicuratore, che paga il credi-

tore, è surrogato nelle sue azioni contro il debitore fallito.

La perdita dell'ipoteca e il fallimento sono due sinistri che

scemano le probabilità di riscuotere il credito, e perciò fu-

rono assicurati; ma il credito continua a sussistere anche

dopo il sinistro e passa nell'assicuratore. S'intende che il

credito, che, per effetto della surrogazione. acquista l'as-

sicuratore, e svigorito nella sua esecuzione, giacchè ha per

soggetto passivo un debitore nortttalmente insolvettte, ma

ciò non tocca il fatto della surrogazione, la quale discende

come effetto naturale dal pagamento eseguito dall'assicu-

ratore all'assicurato, ed e per ciò che l'assicuratore sot-

tentra nei diritti che l'assicurato aveva contro il suo

debitore (1).

Un altro caso di surrogazione legale in materia di assi-

curazione è contemplato nell'art. 440 del codice di cont-

mercio che, dopo di avere stabilito nella sua prima parte:

« Se il creditore ha fatto assicurare la solvibilità del suo

debitore, l’assicuratore prima di pagare la sotnttta assicu-

rata ha diritto di esigere che il debitore sia escusso secondo

le disposiziotti degli art. 1908, 1909 e 1910 del codice

civile », aggiunge nel capoverso: « L'assicuratore che paga

la somttta assicurata è surrogato nei diritti dell'assicurato

verso il debitore, con la riserva indicata ttell'art. 438 in

caso di risarcimento parziale ».

Alcune compagnie si surrogano convenziottalutettte nella

totalità del credito, sebbene non ne paghino che una per-

centuale. Passetto iti tal caso esigere l'itttero credito dal

debitore? V'ha chi (2) risponde affermativameute, sebbene

riconosca che nella specie si abbia: l… patto leonitto, da

interpretarsi nel dubbio contro la compagnia; una deroga

ai principi della surrogazione; una deroga alla legge se-

condo la quale questi dovrebbe concorrere nella riscossione

del credito in proporzione di quanto gli è ancora dovuto

(cod. comm., art. 438; cod. civ., art. 1254). Questa

dottrina non è accettabile. Se la surrogazione legale non

opera che nei limiti della somma sborsata; e se la sur-

rogazione convenzionale non può produrre effetti mag-

giori di quella legale: ne deriva inevitabilmettte cheil

surrogato non può esigere dal debitore più di quanto abbia

pagato all'assicurato. Onde il trasferimento dei diritti del-

l'assicurato contro del debitore a favore dell'assicuratore,

oltre i limiti della somma sborsata, non può aver luogo

che in virtù della cessione, e quindi con l'osservanza delle

norme che governano quest'ttltimo istituto.

79. Secondo l'art. 642 cod. proc. civile, risponde…e

all’art. 625 del codice processuale francese, l‘ufficiale dele-

gato alla vendita degli oggetti pignorati e personalmente

responsabile del prezzo degli oggetti venduti. In base a lfl|9

disposizione si è deciso (3) che l'ufficiale giudiziario, disin-

teressando il venditore del prezzo di vendita, paga in libe-

razione dell'acqttirente un debito cui è tenuto e chel".1

interesse a soddisfare; onde per effetto del pagamento pilo

 

(l) « L'assicuratore del creditore privilegiato ed ipotecario, cui

fu pagata l'indennità, (: surrogato nell'azione del creditore contro

il debitore »: legge belga, articolo 22, g 2; legge francese,

22 dicembre 1874, sull'ipoteca marittima, articolo 17, ultimo  alinea. —Ved. Vivante, Del contratto di assicurazione, n. 3173-

(2) Vivante, op. cit., n. 354. ,

(3) Laurent, op. cit., vol. xvm, n. 100. Cass. del Belt—"“'

29 gennaio 1852 (Pasicrisie, 1852, i, 221).
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invocare la surrogazione nei diritti del creditore tacitato,

a tenere dell’art. 1153, o. 3. Pensiamo tuttavia che la

surrogazione legale in tal caso è inapplicabile. lmperocchè

l'ufficiale delegato, assumendo, per virtù della legge, re-

sponsabilità personale del prezzo degli oggetti venduti,

nali risultano dal processo verbale dell'tncanto (art. 634,

635, 641, 642), e il solo debitore verso gl'interessati,

valea dire il debitore pignorato e i suoi creditori. E ne

risponde per il ntotivo che egli solo ha. azione ad esigere

il prezzo insoluto contro l‘aggiudicatario. Or.se l'ufficiale

delegato tiene già contro l'acquirente all'asta azione diretta,

nascente dal contratto di vendita, volontaria o seguita ai

pubblici incattti, non ha bisogno di derivarla dal venditore,

nittno potendo conseguire quel che già possiede. E la dot-

trina che noi combattiamo non fa che affievolire i diritti

dell'ufficiale delegato. Se questi ittfra i tre giorni dalla

vendita (art. 650) e tenuto a trasmettere al cancelliere

della pretura la somma ricavata e deve quindi subito ri—

scuotere il prezzo da ciascutt deliberatario, è evidente che

la sua azione dovendo dar nutrimento al deposito, deve

precederlo, non segttirlo. L'ufficiale delegato riscuote dal-

l'aggiudicatario e versa al eattcelliere. Ora per poter riscuo—

tere non deve dimostrare di aver versato. Egli ha il diritto

di esigere dal compratore il prezzo degli oggetti venduti

solamente perche‘-= ha venduto quale ntandatario giudiziale

del debitore pignorato. E, d'altra parte, risponde personal-

mente del prezzo, tanto nel caso che non lo abbia esatto,

quanto nell'ipotesi che lo smarrisca, o ne sia derubato o

non lo depositi, senza attribuirne responsabilità allo Stato

in favore degli interessati (1). La surrogazione potea es-

sere sostenttta ed era feconda di effetti gittridici secondo il

codice processuale parmense, che qualificava l'ufficiale

delegato come garante del prezzo.

5 4. Surrogazione a favore dell'erede beneficiario.

80. Origine. — 81. Curatore dell'eredità. — 82. Erede benefi—

ciario pro parte. — 83. Condizioni.

80. La surroga legale a vantaggio dell’erede beneficiato

èignota al diritto romano. Nata dal diritto consuetudinario,

accolta dal codice francese (art. 1251, n. 4) e da quelli

che vi si modellavano e quindi anche dal nostro (art. 1253,

n. 4), si giustifica con lo scopo di agevolare la liquidazione

dell'asse ereditario, cosa che è di comune interesse del-

l'erede e di coloro che vantano diritti sull’eredilt't; altri-

menti tutto il contenuto ereditario potrebbe essere inghiot-

ttto dalle spese giudiziali. Or se l'erede non venisse posto

al sicuro della rivalsa mercè il presidio delle azioni concesse

at creditori, potrebbe astettersi dal pagare con i propri

d.°"°."* per non largire, a sue spese, un benefizio ai cre-

Lilltll‘l posteriori a quello da esso soddisfatti. Qttesta forma

dt surrogazione legale ha luogo, adunque, a vantaggio

dell'erede con benefizio d'inventario che ha pagato con i

Pl0pri denari i debiti ereditari (art. 1253, n. 4).

[lessa non può competere all'erede puro e semplice,

non solo perchè. la legge parla assai chiaramente di erede
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beneficiato, ma anche e più perchè l'erede semplice non

avrebbe diritto alla surroga: egli ittfatti è il debitore stesso,

acquistando tutti i diritti del defunto, e non ha ricorso da

esercitare; mentre l’erede beneficiato mantiene distinta

la sua persona da quella del defunto, e pagando del suo

può rivalersette sulla eredità, della quale e un liquidatore

(art. 968).

81. La questione se all'erede beneficiato potesse parifi-

carsi il curatore della eredità giacente, risoluta in senso

affermativo dagli anticlti scrittori francesi e da qualche

moderno (2), e ora prevalente (3) nel senso negativo, non

potendosi ammettere interpretazione estensiva in ttna

disposizione di favore.

82. L’erede beneficiato che sia tale pro parte e paghi il

debito ereditario per l'intero, ha diritto alla surroga limi-

tatatnente alla quota di debito rispondente alla sua per-

zione o per l'intero? La surroga è ammessa indubbiatnente

per l'intero nel caso che si tratti di debito ipotecario o

indivisibile. Per le obbligazioni divisibili si ammette in

getterale il subingresso legale solo per la parte di debito

gravante il coerede pagante, e non per l'intero, giacchè,

si dice, egli non è obbligato a pagare i debiti degli altri

coeredi (4). Or ciò può essere vero quando l'eredità è

divisa; ma quando l'eredità è tuttavia indivisa, èdifficile

se non impossibile fare una liquidazione parziale; non si

può certo intpedire le esecuzioni su tutto il patrimonio

indiviso anche pagando la propria parte del debito, e per

restringere gli effetti dell'esecuzione a quella parte che

tocca a lui e agli altri coeredi occorre fare la divisione (5).

Il fine che si propone di conseguire la surroga concessa

all'erede beneficiario sarebbe frustrato da una interpreta-

zione restrittiva, che anche la lettera della legge non con-

settte, nella quale si pone come condizione che l'erede sia

obbligato a pagare ea: necessitate iuris. L'interesse a fare

il pagamento mette capo alla qualità di erede betteficiato;

o sia un solo erede o siano più, l'interesse di ciascttno di

essi non può essere limitato dalla quota rispettivamente

loro spettante, perchè la liquidazione di una eredità indi-

visa, se si fa per parte, non evita le esecuzioni e le spese,

ed in ogni caso astrittge ad ttna divisione che forse l'inte-

resse dei coeredi consiglia di non fare.

83. L'erede beneficiato non può godere di questa sur-

roga se non quando abbia pagato, com’è detto testualmente

nella legge, con i propri denari, non con quelli dell'ere-

dità. Pagando, infatti, con i denari della successione, egli

non trae nulla dal suo patrimonio particolare, e non ha

quindi diritto a conseguire un rimborso che non gli com-

pete. E, s’intende, che se egli decade dal benefizio

d'inventario, per inosservattza degli obblighi impostigli

(art. 955-979), non ha diritto a surroga di sorta.

Per debiti ereditari s'intendono poi non solo i debiti in

senso proprio, ma in genere e in senso lato ttttti gli oneri

dell'eredità, come i legati e le tasse di successione.

La lettera della legge la comprendere che il pagamento

debba essere fatto con denaro. Certo il denaro, qual coutuue

misura di tutti i valori, e il modo normale di estinguere

 

… Cass. Roma, 7 novembre 1905, Finanze e. Santinelli

(Gigr. Ital.-, 1905, l, 1, 1211).

(-)_ Toullter,op. cit., vol. tv, n.755; Championnière e lligaud,

0l’-“îlt-. vol. lt, 1, n. 1272.

(3_)Huc, op. cit., vol. V…, ti. 76; Boudry-Lacantitterie,

°P-Clt-.Vol. ti, n. 1561; Mourlon, op. cit.,pug. 476; Gautltier,  op. cit., n. 550; Aubry e Rau, op. cit., vol. tv, pag. 184,

nota 65; Larombière, op. cit., vol. tv, sull'art. 1251, ti. 79;

Demolambe, op. cit., vol. tv, tt. 624; Planial, op. cit., vol. il,

n. 530.

(4) Giorgi, op. cit , vol. VII, tt. 240.

(5) Perottaci, op. cit., n. 74.
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le obbligazioni cert contenuto pecuniarie. Tuttavia non v'lta

plausibile ragione a respingere gli altri modi di estinzione

delle obbligazioni, di cui s'è parlato, i quali da una parte

estingttono il diritto ereditario e dall'altra lasciano sussistere

l'azione di regresso.

La surroga in esante ha efficacia pratica per far conse-

guire all'erede beneficiato il supero dell'attivo (1).

Si è poi gittdicato che l'erede col benefizio dell'inven-

tario nou può invocare la surrogazione se il pagamento

fu fatto contrariamente alle prescrizioni della legge, ad

esempio, malgrado tttta opposizione (2). Pensiamo tuttavia

che la surrogazione abbia luogo in ogni caso, salvo il diritto

ttegli interessati di opporre al surrogato ttttte qttelle ecce-

zioni che potevano opporre al creditore dimesso.

TITOLO …. — Err-‘em.

84. Estinzione dell'obbligazione rispetto all'originario creditore.

— 85. Surroga dell'esattore nei privilegi del fisco. —

86. Esercizio dell'azione di regresso. — 87. Legge applica-

bile ttel tempo. — 88. Prova del pagamento da parte del

surrogato. — 89. ltinunzia alla surrogazione legale. —

90. Misura dei diritti trasmessi al surrogato. —— 91. Tras-

missiotte degli accessori. — 92. Disponibilità ttel nuovo

titolare. —- 93. Aziotte contro i coobbligati e terzi detentori.

— 94. Ampiezza di tale azione. —— 95. Qualità del diritto

trasmesso. — 96. Ripetizione della qttota virile tra coe-

redi, condebitori e cottfideiussori. — 97. Azione di regresso

nell‘obbligazione indivisibile, tra terzi possessori, fideiussore

e terzo possessore. — 98. lttdole dell'aziotte di regresso.

— 99. Momento di valutazione dei diritti trasmessi. —

100. Surrogazione parziale. Concorso tra surrogante e

surrogato.

84. La surrogazione è tina conseguenza eccezionale del

pagamento. Il pagamento, cioè la prestazione della cosa

dovuta, è, dunque, la condizione fondamentale da cui essa

riceve la sua vita giuridica, tanto che con locuzione, la

quale non lascia luogo a dubbi, viene dettorninata « del

pagamento con surrogazione ». l due termini sono con-

giunti tra di loro da nodo indissolubile. Non è quindi

operativa di effetti se non quando siasi verificato il sod—

disfacimento reale e positivo delle ragioni del creditore

dimesso. E per fertno il surrogato in tanto piglia il posto

del surrogante e sottentra nei suoi diritti in quanto le

ragioni di quest'ultimo siano estinte; or l'estinzione non

può metter capo che al pagamento effettivo, reale. Se il

creditore non ancora ha ricevttto tte] suo potere l'oggetto

proprio dell'obbligazione, il quod sibi debetar, o altra pre-

stazione equivalente, il suo credito è vivo e vitale e il suo

debitore diretto non è per nulla liberato verso di lui (3).

La sola promessa che il terzo abbia fatto di pagare non

equivale per nttlla al pagamento. Prometter di pagare non

e pagare. Simile promessa non fa che rinvigorire l'adem-

pimento dell'obbligazione gravante il primitivo debitore, e

se il creditore acconsenta a liberare desse debitore, si ha

novazione soggettiva (art. 1267, n. 2); ma è vano parlare

di surrogazione, la quale deve sgorgare dal conseguimento

effettivo, che il creditore faccia di quanto gli è dovuto. E,

(1) Gianturco, Istituz. di dir. civ., 5 68.

(2) Cass. frane., 4 luglio 1892 (D. P., 1892, t, 481).

(3) ;llanere debitorem obligatunt, quia e:c necessitate [acta

uenditio non liberal debitorent, nisi pecunia percepta. Fr. 9,

pr., Dig. (le distract. pigri., xx, 5.  

d'altro canto, è inconcepibile che il debitore debba per

fatto di un terzo e cotttro sua volontà, vedere aggravata

la propria condizione sino al punto che egli abbia contro

due creditori, abilitati ciascuno ad esigere il solido:»,

E di ttttta evidertza, adunque, che il diritto del secottdo

creditore non può germogliare se non sttlle ceneri di quello

spettante al primo; è di tutta evidenza che chi paga non

può divenir creditore se non quando abbia cessato di esserlo

il primo, di cui deve pigliare il posto con i relativi diritti.

Così in tema di espropriazione del fomlo ipotecato del terzo

possessore, il montettto perfezionativo della surroga legale

non è segnato dalla collocazione del credito in graduatoria,

ma dalla riscossione effettiva che ne facciano i creditori

collocati, da parte dell'aggittdicatario. Quartdo l'aggiudi-

catario è in realtà pagato e quindi sono estinte le ragiotti

dei creditori collocati, allora soltanto egli è surrogato per

le sotnme sborsate, rtei diritti di questi ttltinti. Prima del

pagamento si ha una eessio pro solvendo, che ha per iscopo

il pagatttettto del debito, scopo che non è raggiunto se non

con la riscossione effettiva; essa (" tttta cessiotte pra soluto

condiziortata. Solo può ammettersi che il fatto della collo-

cazione dei creditori in graduatoria fa passare l'obbliga-

zione del debitore principale in seconda linea: egli divettta

un obbligato secondario, sussidiario, ma obbligato sempre.

Rimane debitore sebbene la sua responsabilità sia alle-

rtttata e affievolita: da principale ò. divenuta sussidiaria;

da certa, eventuale. Ma sussiste ancora, ed ha in sé con-

giuttta la possibilità di riprendere la primitiva forza ed

estensione, se l'aggiudicatario non paghi e sia insolvente.

Ora, stabilito che il rapporto di debito originario resta vivo

e non è estinto, perchè l'estinzione si ha col pagamento

che faccia l'aggiudicatario, uort può atmnettersi logica-

mente prima di quest'epoca la surrogazione per paga-

mento (4). Così nel giudizio di purgaziorte delle ipoteclte

la sola offerta di pagare il prezzo dal canto del terzo pos-

sessore, non estingue le ragioni dei creditori iscritti.uè

libera l'immobile dalle ipoteche (art. 2044); l'estinzione

dei crediti e la conseguente liberazione dell'immobile ha

luogo a misura del pagamento dei creditori utilmente col-

locati (art. 2046, 5050, 2023). Gli stessi art. 1915 e 1916.

nel concedere l'azione di surroga o di regresso al fideius-

sore contro il debitore principale o il confideiussore,

esigono che abbia pagato il debito, e perciò confermano

sempre più il prittcipio che la surrogazione attinge la sua

vita giuridica al fatto reale e positivo del pagamento.

Se il pagamento deve essere effettivo e deve produrre

la estinzione delle ragioni del creditore, & chiaro che non

può aversi surrogazione nel coobbligato con altri o per

altri, che, pulsata dal creditore, anzichè pagare, abbia

convettuto con costui una dilazione al pagamento, dandogli

garanzia reale, ad esempio, un pegno od un’ipoteca. La

garanzia, infatti, rinvigorisce, ma non estingue l'obbliga-

zione, nè libera i correi o fideiussori.

Del pari il pagamento deve essere validamente fatto in

guisa che il debitore resti liberato: onde se il pagamento

è nttllo o perchè la cosa a tal fine data non è del pag-inlet

ma di un terzo, che si affretta a rivendicarla, o per altre

(4) Ferrara, Natura giuridica dell'azione di surrogazione

per pagamento (Foro Ital., 1904, l, 1401). — Contra: Tribu-

nale Catania, 7 maggio 190-’;, Motta e. Polare (Foro Ital.,

1904,1, 1401).
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ragioni, non si fa luogo a surrogazione nè a conseguente

azione di regresso. Giova da ultimo riflettere cheil paga-

mento con surrogazione non crea il diritto di obbligazione,

ma lo trasporta dal titolare al pagante nei hm… della

somma sborsata e per il conseguimento del regresso. Onde

se il diritto originariamente èinesistente, il surrogato non

acquista nulla, salva la condictio indebztz contro Il surro-

gante. il codice di Friburgo (art. 1277) impone al surro-

gante l'onere di garantire l'esvstenza e la vabdvta del credito

al tempo della surrogazione.

85. Alcuni autori (1) rinvengono un caso di surroga

legale nell'art. 71 del nuovo testo unico della legge sulla

riscossione delle imposte dirette, approvato con regio de-

creto 29 giugno 1902, n. 281, riconoscendo all'esattore,

che dovè anticipare il pagamento dell'imposta dovuta dal

contribuente moroso, la surroga in tutti i privilegi fiscali

dell'orario per il ricupero delle somme sborsate, sempre

che eserciti l'azione infra i due anni dalla scadenza del-

l'esattoria. Noi tuttavia dissentiamo. Per l'articolo 5,

atiu.2°e3°, della stessa legge, la consegna dei ruoli esecu-

tivi, all’esaltore, lo costituisce verso la p. a. « debitore del-

l'intero ammontare risultante dai ruoli medesimi » tanto che

«risponde, a suo rischio e pericolo, del non riscosso come

riscosso ». indi viene che, debitore delle imposte verso la

pubblica amministrazione e l'esattore, che nerisponde con

la cauzione, mentre il contribuente e debitore verso l'esat-

tore cou la sola facoltà di pagare direttamente alla pubblica

Annuiuistrazione. E difatti l'esattore può e deve agire contro

il contribuente quando ancora egli non ha fatto alcun ver-

samento alla p. a., creditrice dell‘imposta, e non si è

quindi verificato il pagamento, che è… l'elemento positivo

e fomlameutale della surroga. L‘art. 71 della citata legge

non fa altro che prorogare di due anni a favore dell‘esat-

tore i privilegi fiscali già concessigli, ma nonin conferisce

alcun diritto di agire contro i contribuenti morosi, diritto

che gli promana dalla sua qualità di creditore dei contri-

buenti medesimi, in forza del contratto di esattoria. Or la

surrogazione ha per contenuto il trasferimento di un diritto

di credito, non un semplice privilegio processuale, che ne

faciliti la riscossione. Basta riflettere che mentre il contri—

bucate moroso, compulsato dall'esattore a rimborsarin la

somma pagata, non ha diritto di opporre la mancanza di

pagamento di costui alla p. a., che è la prima e più natu—

rale difesa del debitore di fronte al surrogato, per con-

vincersi che qui di surrogazione non è affatto a parlare.

L'esattore, pagando alla p. a., estingue un suo debito per-

sonale, non un debito altrui. E alla sua volta, e appunto

perché possessore dei ruoli, diviene, alle debite scadenze,

creditore del contribuente iscritto nei ruoli medesimi,

ancorchè nulla abbia pagato alla pubblica Amministrazione.

ha surrogazione non ha luogo se il debito era già estinto

0 l’obbligazione era annullabile, salva la ripetizione in

colui che abbia erroneamente pagato. Onde il principio

dell'art. 1918, scritto nei rapporti del fideiussore, è appli-

calate ad ogni pagamento fatto per debito con altri o

per altri (2).

86. Da quel che si è detto nasce una conseguenza pro-

cessualmente salientissima, e cioè che l'azione di regresso

non può essere esercitata da chi ha diritto alla surroga-

\—

zione, nello stesso giudizio contro di lui promosso dal cre-

ditore. E vero che il diritto romano concedea questo potere

al correo o convenuto, ma per farne derivare conseguenze

importantissime per lui, dacchè con siffatta specie di chia-

mata in garanzia egli avesse verso il creditore attore il

diritto di essere condannato al pagamento della sola sua

porzione. Nel diritto odierno manca questo benefizio, poco

compatibile con l'essenza della solidarietà e della indivisi—

biliti‘i, e non può perciò essere ammessa la chiamata in

giudizio necessario per esercitarla; la surrogazione non

origina dall’azione promossa in giudizio dal creditore ad

"esigere da un condebitore l'intero dell'obbligazione, ma è

una conseguenza del pagamento effettivamente compiuto.

87. Nascendo la surrogazione dal fatto del pagamento

ne viene ancora che nel conflitto di più leggi nel tempo si

deve applicare la legge vigente al tempo in cui ha luogo

la estinzione del credito dell'antico titolare, non alla legge

che imperò al tempo in cui nacquero i diversi crediti (3).

Questo punto in materia di surrogazione convenzionale e

generalmente ammesso da tutti gli autori. Viva disputa si

accende invece in riguardo alla surrogazione legale. Perchè

alcuni vogliono applicare la legge vigente al tempo in cui

nacque il debito che vi da luogo; altri applicano la legge

imperante al tempo del pagamento; qualche altro (4), da

ultimo, distingue la surrogazione fra obbligati con altri o

per altri, ed applica la legge vigente al tempo in cui venne

posta in essere l'obbligazione del surrogato; e la surroga-

zione a favore dell'estraneo, ed applica la legge vigente al

giorno del pagamento.

88. Poichè chi si fa attore in giudizio e tenuto a con-

determinare il diritto, che irttende far valere e del quale

chiede il riconoscimento, cosi è chiaro che il surrogato,

esercitando l'azione di regresso o di rivalsa, deve fornire la

prova, nei modi permessi dalla legge. di avere eseguito il

pagamento al creditore, di cui vuol pigliare il posto. Può

tener luogo di questa prova la presentazione che il pagante

faccia del titolo originale di credito restituitogli dal credi-

tore? Dispone in proposito l‘art. 1279 che la volontaria

restituzione del titolo originale del credito sotto forma pri-

vata, fatta dal creditore al debitore, costituisce la prova

della liberazione tanto in favore dello stesso debitore quanto

in favoredei condebitori in solido. Or bene, tra liberazione

e pagamento vi ha differenza in quanto quella può ottenersi

indipendentemente da questo, ed in virtù della rimessione

del debito: dunque l'esibizione del titolo, se prova la libe-

razione, non prova il pagamento effettuato e non può quindi

essere sufficiente a sorreggere l‘azione di regresso; ma

occorre dimostrare alimtde che la liberazione si ottenne

per effetto del pagamento.

Il pagamento con surrogazione, in buona sostanza, è un

particolare modo di acquisto del diritto delle obbligazioni,

per cui il diritto creditorio circola, in forza del pagamento,

da creditore a creditore o per volontà del titolare o per

disposizione della legge. Or l'interessato può sommini—

strare la prova di aver acquistato un diritto in forza della

surrogazione sia nel giudizio dichiarativo che in quello

esecutivo e tanto in linea di azione che di eccezione.

89. Le parti possono rinunziare alla surrogazione che

operi per virtù della legge. Essa tocca un semplice interesse

 

(G") Gl0l's’i. Op. cit., vol. vn. n. 211; l’erouaci. op. cit., n. 77.

(7) F3. 10.5 |?; fr. 20. Dig. mariti., xvn, |.

(3) bubba, Retroallz'rità delle leggi, vol. tv, pag. 99 e

°—’5 — Dvoesro ITALXANO, Vol. XXIII. Parte in.

 seguenti e i numerosi autori, ivi. App. l‘arma, 5 agosto 1870,

Fur/elli c. Levi (Attuali, 1870, lt, 422).

(4) Gabba, op. cit., pag. 100.
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privato, e ciascuno può rinunziare ai favori che la legge

gli concede. Così l'assicuratore può rinunziare, ad esempio,

all'azione di regresso contro il conduttore colpevole: il

proprietario si stipula talvolta questa rinunzia per non tur—

bare le proprie affittanze. Questa rinunzia va a benefizio

del conduttore, che è in ultima analisi il vero assicurato.

Del pari cessa l‘azione di regresso se chi presta sicurtà

per altri abbia avuto l'intenzione di donare (1). Se non

che, la donazione non si presume mai, e deve e essere

espressa o risultare da tali circostanze che non possa

cadere dubbio alcuno sulla volontà del donante. Ecco perchè

non si può dire che il fideiussore abbia rinunziato all'azione

di regresso quando egli con espressione generale abbia

dichiarato di rinunziare a tutti i benefizi concessiin dalla

legge, dappoicbè il subingresso non è un benefizio, ma un

diritto, cui egli può, e vero, rinunziare, ma la rinunzia

debbo essere espressa e non può desumersi da quell’espres—

sione generale. Il regresso cessa ancora se chi ha toccato

sicurtit per altri è un fideiussor in rent suam (2).

Analogamente le parti possono con un patto esplicito

restringere gli effetti della surrogazione, o limitarla al solo

diritto di credito, dispaiato dalle garanzie (3). La restri-

zione anzi è conseguenziale e necessaria per quei diritti

che più non erano in potere del surrogante, come se egli

avea rinunziato agl'interessi, consentito alla cancellazione

di un'ipoteca, restituito il pegno o liberato un fideiussore.

S'intende che la rinunzia non può mai essere fatta in frode

delle ragioni riservate dagli art. 2011 e 2022 a favore del

creditore 0 terzo possessore.

infine le parti possono, nella surroga convenzionale,

apportare qualche modificazione alle modalità dell'obbli-

gazione, che non pregiudichi i diritti del debitore, senza

che per ciò si faccia luogo alla novazione. Così, ad esempio,

può essere allungato il termine di scadenza e diminuita

la misura degl'interessi (4). Può del pari stipularsi la

garanzia (5).

Giova ancora riflettere che se il creditore, nell'inten-

zione di fare una donazione al coobbligato con altri o per

altri, rinunzia al suo credito in favore di esso coobbligato

o di chi ha prestato sicurtà, o se iui terzo, sempre volendo

fare una donazione a simili persone, dimette le ragioni del

creditore, l'azione di regresso permane, ma non attinge

più la sua vita giuridica alla surrogazione (6).

Da ultimo per il principio che le rinunzie non si presu-

mono e sono sempre di stretta interpretazione, convien

notare che dall'atto deve chiaramente risultare la volontà

dell'interessato diretta all'abbandono del diritto. Non può

quindi desumersi la rinunzia dall'ordine dato al conserva-

tore di cancellare le ipoteche che presidiavano il credito

formante oggetto della surrogazione legale (7). Ciò importa

semplicemente cheil surrogato acquisti un diritto di credito

spoglie di garanzia reale.

90. In quale misura Il diritto si trasferisce dal surro-

gante nel surrogato? Poichè la surrogazione èun effetto

eccezionale del pagamento, è manifesto che la misura dei

diritti trasferiti nel surrogato non può avere una portata

maggiore della causa che lo produce e la determina. Il

pagamento costituisce adunque la condizione e in pari

tempo il limite massimo oltre del quale non può andare il

diritto del successore. Ciò ha una conferma indiretta si,

ma innegabile nell'art. 1254, alin., in cui è detto che in

caso di pagamento parziale, il creditore parzialmente di-

messo e colui che gli fece il pagamento in parte « concor-

rono insieme a far valere i loro diritti in proporzione di

quanto è ai medesimi dovuto ». Concorrono insieme, pri—

mitivo creditore e terzo pagante: dunque il pagamento

parziale produce una surrogazione circoscritta all'ammon-

tare del pagamento. Tra il pagamento e l'effetto della sur-

rogazione vi è perciò un legame intimo e indissolubile, per

cui l’uno costituisce la causa e la misura dell'altro. Ese

in luogo di denaro si compie altra prestazione, si avrà ri-

guardo al valore della prestazione medesima per determi-

nare l'ammontare e l'effetto della surrrogazione. ll qual

principio già proclamato dalla sapienza latina (8) è comune

sia alla surrogazione convenzionale che a quella legale, e

viene con rara concordia riconosciuto ed ammesso dalla

dottrina e dalla giurisprudenza. Il codice civile argentino

(art. 771, n. 1) esplicitamente dice che il surrogato non

può esercitare i diritti e le azioni del creditore che sino

alla concorrenza della somma che ha realmente sborsato

per la liberazione del debitore. ludi viene che nella surroga

per pagamento o per evizione il pagante acquista diritto al

rimborso integrale di quanto pagò 0 fu costretto a perdere.

E se per remissione parziale del creditore o per altra ra-

gione abbia estinto il credito sborsando una somma minore

di quella alla quale ammontava, non potrà pretendere che

il rimborso della minore sonnna sborsato (9). Un patto che

autorizzasse il surrogato ad esigere una somma maggiore

di quella pagata, o sarebbe nullo, o farebbe degenerare la

surrogazione in cessione.

Per effetto della surrogazione, sia essa convenzionale o

legale, salvo lievi modalità che saranno esaminate, e salvo

le eccezioni proprie della surroga meramente ipotecaria, il

nuovo creditore piglia adunque il posto e il diritto del cre-

ditore, ch'egli ha dimesso col proprio denaro, sino alla

quantità della somma effettivamente sborsata, o del valore

di altra prestazione convenuta. Da tale canone rampollano

due corollari, che vanno partitamente esaminati.

Il primo è che il surrogato esercita tutti i diritti del

surrogante siano principali che accessori, personali o reali.

non solo di fronte al debitore, ma anche rispetto ai conde-

bitori e ai terzi, a fine di ricuperare il credito nel quale

egli & sottentrato. Il dubbio che un tempo si agitava suli

l'indole‘del diritto, che dalla persona del surrogantes

 

(1) Fr. 9, 33, Dig. de Serial. Maced., XIV, 6.

(2) Fr. 6, 5 2, Dig. merid., xvn, 'I.

(3) Per il cod. civ. tedesco, l‘ipoteca è inseparabile dal cre-

dito: a Il credito non può trasferirsi senza l'ipoteca », 5 I153.

Invece per il pegno vale il principio: tl Se nel trasferimento del

credito si esclude il trapasso del diritto di pegno si estingue »:

5 1250.

(4) App. Bologna, 30 aprile 1906, Lonatelli c. Giglio (Temi,

1906, 488).

(5) App. Palermo, 12 giugno 1905. Parrino c. Pella (Foro

Sic., 1905, 409).  
(6) Fr. 10, 5 13; ll'. 11, fr. 12 pr., e S 2, Dig. menti.,

xvu, 1.

(7) Cass. Napoli, 30 gennaio 1890, Desk/"ani c. Des/ef…

(Gas:. del Proc., xxtv, 40).

(8) Plane quam tertius crei/iter primum da sua pecunia

dimisi't, in locum eius substitaitur in ca quantitate, quant

superiori e:;solvit. Fr. 16, Dig. qui pot. in pigri., xx, 4.

(9) App. Trani, 12 marzo 1900, Comune di Terlizzi e. P“"

eru-elli (Annali, 1900, 113); App. Palermo, 15 giugno 1895.

Sanmartino e. Male' (Foro Sic., 1896, 458).
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trasportava in quella del surrogato, se cioè fosse ipsum ius

primi creditoris, oppure zassz-tntle el aeque patens,oltre

che povero di efiett1 gnifldiCi, non ha pnt ragione di est—

stere di fronte alle armoniche disposaiom degli art. 1251,

1252, o. 'l, e 1254 del nostro codice civile, dalle quali

chiaro traluce il concetto che il diritto acquistato dal sur-

rogato e quello stesso diritto che già vi apparteneva al

surrogante. Il principio in sè è evidente; ma nelle sue ap-

plicazioni solleva qualche dubbio. Cos1 èluianifesto che il

diritto, presso il nuovo titolare produce ] medesmn tnte-

ressi convenzionali ed & colpito dalla medesima prescri-

zione, che originariamente lo governava.- Poniamo, ad

esempio, che il debito consista nel pagamento di una tassa

di registro, che di fronte all'erario si prescrive in 20 anni.

Ebbene, al surrogato in via di regresso @! pure opponibile

la prescrizione di 20 anni, senza che si aspetti quella

ordinaria.

Analogamente, se il credito e commerciale, e produce

quindi di diritto interessi commerciali al 5 °]… tale passa

al surrogato, che ha diritto di riscuotere gl'interessi com-

merciali e soggiace alla prescrizione commerciale decen-

nale (1). Di più se il creditore, per riscuotere il suo diritto

di credito poteva servirsi d’una procedura agile e veloce,

come fa l'erario in riguardo alle tasse di registro e di suc-

cessione, il surrogato può indubbiamente avvalersi di una

tale procedura per ingiunzione, rapida ed economica, spoglia

delle formalità del precetto. E sarebbe stato davvero incivile

ed ingiusto che uno obbligato a pagare con procedura

spiccia ed economica la tassa di successione anche per le

quote dovute da altri (art. 86, n. 4, t. u. leggi di registro)

dovesse poi sohbarcarsi alle spese di un giudizio ordinario

per ricuperare ciò che non volontariamente, ma coattiva-

mente ha dovuto per altri pagare. Non si ha l'estinzione

diun diritto e la nascita in sua vece di un altro; ma e il

trapasso dell'identico diritto dal creditore al pagante. Se è

necessario che il diritto abbia un soggetto, non e necessario

poi che tale soggetto sia individuato in modo da non poter

subire cambiamento. La trasmissibilità soggettiva e attiva

del diritto delle obbligazioni e per il nostro diritto positivo

un fenomeno certo e innegabile. E il diritto di credito

passa dal surrogante nel surrogato con tutti i vantaggi che

lo presidiano e lo rinvigoriscono, con tutte le eccezioni

che possono vnlnerarlo. Dispone a tal proposito il codice di

Friburgo (art. 1278) che il debitore, che ha riconosciuto

anguardo del nuovo creditore la validità della obbliga-

uone, non può più prevalersi delle eccezioni che avrebbe

potuto opporre al creditore primitivo.

9_1._Abbiamo detto che il diritto passa nel surrogato con

tutti i suoi accessori. Di ciò si e fatta in giurisprudenza

un applicazione che merita di essere riferita. Vien contratto

tm mutuo con ipoteca. Non essendo presente il creditore,

il notaio dichiarò che l'obbligazione era accettata da lui in

f[0fne del creditore. Questa ipoteca era nulla, per la nul-

|lla dell'atto notarile, avendovi il notaio che lo aveva rice-
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vuto figurato personalmente come mandatario di una delle

parti. Più tardi il debitore fece un prestito per pagare il

suo debito e surrogò nei suoi diritti il nuovo mntnante.

Fu opposta al surrogato la nullità dell'ipoteca. Allora in-

sorse la questione di sapere se il surrogato poteva eserci-

tare contro il notaio colpevole di un fallo grave l’azione di

responsabilità che apparteneva al surrogante: son questi i

termini della disputa. L’all‘ermativa non è dubbia se am-

mettesi, come si deve ammettere, il principio che tutti i

diritti passano dal surrogante nel surrogato. E così ha deciso

la Corte di cassazione. « La surrogazione, essa dice, sosti-

tuendo nn creditore ad un altro, lascia sussistere il debito

primitivo con tutti i suoi accessori; quindi il regresso in

garanzia contro il notaio, a motivo del danno risultante

dalla colpa grave da lui commessa nella redazione dell'atto,

apparteneva al surrogato, come appartenne, nel principio,

al creditore surrogante » (2).

Se per l'attuazione della volontà della legge, relativa-

mente al diritto trasmesso in forza della surrogazione, si

doveva adire un determinato e speciale organo giurisdizio-

nale, il surrogato senza dubbio vi soggiace. Così in virtù

dell'art. 50 del r. decreto 14 luglio 1898, n. 403, che

approva il regolamento per le compagnie dei barracelli in

Sardegna, « le controversie per danni e contravvenzioni

non eccedenti il valore di lire 100 sono composte e riso-

lute dal sindaco ». Or il harracellato, che in sostanza è un

assicuratore, « risponde dei furti e del danneggiamento

anche quando ne siano noti gli autori, salvo il regresso

contro i medesimi » (art. 43). Il harracellato, quando abbia

risarcito il danno, è surrogato di diritto nelle ragioni del

creditore dimesso. Se fra i diritti si comprende la potestà

di adire il sindaco per il risarcimento del danno sollerto

non superiore alle lire 100, e se il surrogato acquista tutti

i diritti del surrogante, è chiaro che il harracellato, per

l’esercizio della sua azione di regresso contro l’autore del

danno, può e deve adire il sindaco (3).

92. Una volta poi che il diritto, in conseguenza del pa-

gamento con surrogazione, si e trasferito nel surrogato,

questi ne diviene per ciò solo il nuovo ed esclusivo titolare.

Egli quindi ne può godere e disporre a suo senno, sia ri-

cevendo da altri il pagamento con surrogazione, e surro-

gando il pagante nei suoi diritti, sia in forza di cessione (4)

o rinunzia. E ne può disporre non solo per sè stesso, ma

anche mediante l'opera di un procuratore, secondo i prin-

cipi ordinari che qui nulla presentano di particolare. ll

mandato, concernente la disposizione, può essere conferito

allo stesso creditore soddisfatto, il quale, se per diritto

proprio non può più disporne, giacchè per lui ogni diritto

(: estinto, ben può disporne, in qualità di rappresentante

del nuovo titolare. Poniamo che l'avallante faccia il paga-

mento della cambiale ed acquisti quindi statim et ittico per

surrogazione legale i diritti del creditore dimesso: ebbene

può egli conferire mandato con atto separato al possessore

soddisfatto affinchè ceda in suo nome la cambiale ad altri.

 

… 'Tl'lb. Catania. 26 giugno 1909, Taranto c. Dipaola

(G'umpr. Cat., 1909, 223).
(9) Cass., 9 dicembre 1863 (Dalloz, 1863, I, 299).

(liléo3)5iv l‘:flon_ e allatto vero chela giurisdizione speciale del sin—_

d…… afilmitata alle gzmm di danni promosse dain assmnrat1

vlersi gugliati contro la (..ompagiila.Inarracellaree non possa esten-

dan 9 amm per rimborso di quanto la compagnia paga ai

iieggiatt. ll su citato art. 50 discorre in senso obiettivo senza  distinzione di persone che promuovano le azioni, di tutte le con-

troversie per danni non eccedenti le lire 100 e no deferisce al

sindaco la composizione o risoluzione e quindi comprende ogni

specie di controversia, che ha riferimento agli imputamenti di

danni nella proprietà compresa nell'assicnrazione barracellare ».

Cass. Roma, 11 aprile 1911. Deiana c. Compagnia barra—

cellare (Foro Ital., 191-l, ], 593).

(4) Baudry-Lacantinerie, op. cit., vol. il, n. 1576.
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Non v'ha dubbio che il cessionario acquisterà in tal modo

il diritto di credito con la conseguente facoltà di esercitare

l'azione esecutiva cambiaria contro il debitore. Tutto pon-

derato, tra l'oflerente e il debitore non nasce un nuovo

rapporto obbligatorio, ma il surrogato subentra nel posto

del creditore dimesso e ottiene né più né meno che idiritti

che a questo spettano (1), dei quali perciò ha la piena

disponibilità (2).

E. d'altro canto, la legale perfezione della surrogazione

estingue le ragioni del creditore dimesso, per cui questi

perde la disponibilità del credito: onde e nulla la rinunzia

ch'egli faccia al credito o alla ipoteca che lo garantisce (3).

93. Per quanto si attiene al diritto nel nuovo creditore

di agire contro i coobbligati e i fideiussori, ogni disputa è

resa vana del testo limpidissimo dell’art. 1254, pr., per

cui la surrogazione convenzionale o legale che sia, ha luogo

« tanto contro i fideiussori quanto contro i debitori ».

Per rispetto ai terzi detentori gli art. 2011 e 2022, alin.,

del nostro codice, dànno l’ultimo crollo all'errata dottrina

che non permetterebbe la surroga in loro danno. Peraltro,

avendo già detto l‘art. 1252, n. 1, che la surrogazione si

estende « nei diritti, nelle azioni, nei privilegi o nelle ipo-

teche », è di tutta evidenza che gli effetti della surroga non

possono restringersi alla sola persona del debitore o dei

coobbligati personali, giacchè è caratteristica essenzialis-

sima del privilegio e dell'ipoteca che la loro efficacia si

spieghi contro i terzi, i quali siano obbligati in ragione

della cosa posseduta (4). Il privilegio e l'ipoteca, come

diritti reali, alieltano la cosa e la seguono ovunque circoli.

La estensione della surroga anche nell'ipoteca riceve una

razionale limitazione nel caso che l’immobile ipotecato sia

detenuto da un terzo possessore; vale a dire il subingresso

ha luogo contro i terzi possessori di altri fondi sottoposti

ad ipoteca per gli stessi crediti « ma contro quelli sola—

mente che sono a lui posteriori di data nella trascrizione

del loro atto di acquisto » (art. 2022, alln.). « La seconda

parte dell‘art. 2022 ha l'ullicio di determinare l'estensione

dell’effetto che doveva produrre il subingresso concednto

dall'art. 1253, n.3, per il caso che di questo intenda valersi

il possessore di immobile ipotecato che ha pagato il credito

ipotecario, contro il possessore di altro immobile assogget-

tato ad ipoteca per lo stesso credito. Invero l'art. 1253

stabilisce i casi nei quali si fa luogo a subingresso legale,

e noverando quelli nei quali taluno, obbligato per altri al

pagamento del debito, abbia avuto interesse di soddisfarlo,

comprende pure il presente. L'art. 2022, alla sua volta,

limita per questo caso l’effetto del principio stabilito dal-

l'altro, statuendo che non possa farsi valere se non contro

quei terzi possessori che a quello tra di loro che pagò siano

posteriori di data nella trascrizione del titolo; perchè non

sembrò nè giusto nè conveniente che chi primo con la

trascrizione da elletto all’acquisto riguardo ai terzi, sa-

pendo che l'alienante possiede altri beni ipotecariamente

vincolati per garanzia dello stesso credito, per il quale e

ipotecato pure il fondo che acquista, debba essere esposto

all'azione di regresso da parte di chi più tardi compie atto

somigliante, siccome ne attesta la sapiente discussione che

(1) Fr. 16, Dig. qui patior. in pigri., xx, 4.

(2) Laurent, op. cit., vol. …il. n. 130.

(3) App. Venezia, 26 giugno 1899, Tas c. Broglia (Temi

Ven.. 1899, 442).

(4)Enip10ri nomiiu's etiam pignoris persecutio praestari  

preparò l'art. 2297 del codice civile albertino, fonte imme-

diata del sopra citato articolo 2022. Le due disposizioni,

dunque, dell'art. 1253, n. 3, e 2022 del cod. civile patrio

ne sommano una sola, esprimente il pensiero legislativo

che il subingresso ha luogo di dirittoa favore del terzo

possessore che ha pagato il credito iscritto solamente contro

quei terzi possessori di altri fondi sottoposti ad ipoteca per

lo stesso credito, che sono a lui posteriori di data nella

trascrizione dei rispettivi acquisti » (5).

94. Circa poi all'oggetto della surroga l'ampiezza della

disposizione dell‘art. 1252 costringe a ritenere che il sur-

rogato può far valere non solo i diritti contro i terzi pos-

sessori a tenore dell'art. 2013 e seguenti, ma tutti quei

diritti che il surrogante aveva in ragione del credito contro

terzi non tenuti nè personalmente nè realmente al pag.-

mento. Onde, dopo qualche ondeggiamento punto giustifi-

cato, si e venuto consolidando il principio che il surrogato

esercita le azioni di responsabilità civile che aveva il sur-

rogante verso i terzi, nonchè le azioni di risoluzione per

mancato adempimento degli obblighi contrattuali. Anale.

gamente il surrogato sottentra in tutti i vantaggi di cui il

credito era presidiato, nella sentenza già ottenuta, nell'ese-

cuzione già iniziata contro i coobbligati in linea principale

o accessoria, negli atti compiuti per far liquidare il credito,

nel diritto di anticresi competente al creditore dimesso,

nella ritenzione, nella elezione di domicilio, nella facoltà

di agire in via esecutiva, se si tratta di credito cambiario,

e senza distinguere pagamento con surrogazione fatto alla

scadenza da pagamento eseguito dopo della scadenza me-

desima. Come passano le guarentigie che presidiano e rin-

vigoriscono il diritto trasmesso, a parità di ragione passano

nel surrogato le eccezioni che possono vulnerare o neutra-

lizzare il diritto medesimo, come la eccezione della cosa

giudicata, la eccezione di dolo, di pagamento già eseguito,

di obbligazione naturale al diritto creditoria trasmessoe

via. Ne rimangono fuori i diritti personalissimi e, diciamo

così, privilegiati del creditore dimesso, come la eccezione

del solve el repete e l'uso della carta non bollata competenti

alla pubblica Amministrazione nella materia tributaria.

Il principio, per sè stesso elementare, presenta eleganti

applicazioni nella surroga legale concessa all'assicuratore.

Cosi e indubitabile che questi può far valere l'azione del

proprietario contro il comluttore responsabile dell'incendio

ed esigere quindi la prova della sua diligenza (art. 1589).

E ciò e diritto. In forza della surrogazione il credito del

proprietario passa nell'assicuratore con tutte le garanzie

che gli sono inerenti; quelle garanzie fanno parte dei diritti

del proprietario, che devono trasmettersi all'assicuratore.

Il conduttore di un fondo rustico colpito dalla grandine

può chiedere la riduzione del fitto (art. 1617). L’assicura-

tore che lo risarcisce del danno, èsurrogato in quel diritto.

quando si verifichino le condizioni prescritte dalla legge-

Se l'assicurato potesse conservarle dopo che fu indenniz-

zato, si varrebbe due volte dello stesso sinistro per ottenere

un risarcimento maggiore del danno.

Tutte le garanzie del credito passano all’assicuratore. 58

il proprietario poteva costituirsi parte civile nel processo

debet, eius quoque, quod postea venditor accepit; nam beneficia!"

venditoris prodest emptori. Fr. 6, Dig. de hered. nel act. read…

xv1n, 4. .

(5) Cass. Roma. 16 dicembre 1878, Gabrielli c. Manalrll

(Foro Ital., 1879, i, 20).
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penale contro l'autore del sinistro, anche l'assicuratore lo

può; se vi hanno pin-persone responsabili, tptte_ sono te-

nute in solido al risarc1mento del danno verso] assicuratore

(art. 1159).

La successione nella sentenza che il creditore dimesso

aveva già conseguita contro il debitore non impedisce al

surrogato di presidiarsi di una nuova e propria sentenza di

condanna contro lo stesso debitore. La obiezione che tale

titolo costituisca un duplicato di quella esistente, non ha

serio valore, giacchè tende a rimuovere le possibili ecce-

zioni che possono vulnerare l'azione di regresso e a deter—

minare il diritto istesso e la misura esatta delle ragioni,

che, in conseguenza del pagamento con surrogazione, si

trasferiscono al surrogato (1). Vero che la volontà 0 la

legge operano la surrogazione, ma ciò e diritto e il diritto,

per la sua concreta realizzazione, deve essere integrato,

nell'interesse del suo titolare, in un titolo autentico ed ese-

cutivo. Nell'azione di regresso poi, che il civilmente respon-

sabile intentasse contro l'autore del danno che è stato

costretto a risarcire (art. 1153 cod. civ.), è necessario

tener conto della maggiore o minor colpa del civilmente

responsabile, nel fine di fissare l'entità maggiore o minore

dell'azione di ricorso (2). Ciò rivela sempre più la necessità

di una risoluzione giudiziale. La lite spesso può cadere

sugli elementi positivi della surrogazione, sulla specie e

forma, sul diritto stesso all'azione di ricorso, sulla sua de—

cadenza e tutto ciò rende indispensabile il giudizio. Non vi

ha perciò difetto d‘interesse ad agire in chi vuol presidiarsi

di un proprio titolo esecutivo.

95. Il diritto poi si trasferisce immutato dal capo del

surrogante in quello del surrogato anche rispetto ai terzi,

la cui condizione giuridica non può essere per nulla aggr. -

vata. Onde il nuovo titolare non può esigere interessi a

ragione più alla, nè avvalersi di procedimenti eccezionali,

che sebbene consoni all'indole del mutuo, nella surroga-

zione consentita dal debitore, non siano compatibili con la

natura del credito estinto. Del pari se il creditore posteriore

può ripetere dal debitore non solo la sorte capitale, ma

anche gli interessi insoluti ed esigibili, che abbia sborsati,

non ha il diritto di domandare ciò che ha incautamente

pagato e verso di cui il debitore poteva difendersi con

qualche eccezione. Così se ha pagato interessi per più anni,

senza avvalersi della prescrizione quinquennale, la sua

azuone di rimborso va limitata a sole cinque annualità

(art. 2144). Del pari non può ripetere gli interessi di ciò

che pagò a titolo di interessi per il debitore, perchè questa

soddisfazione del creditore anteriore fu fatta da lui esclusi-

vamente nel proprio interesse (3), salvo che lo stesso cre-

ditore dimesso non avesse in qualsiasi modo, nei casi pre-

visti dalla legge (art. 1232), acquistato egli stesso il diritto

"d esigere le usurae usurai-mn. A questa regola si fa ecce-

_Zl0ne per il fideiussore, il quale « ha regresso per gli

interesm di tutto ciò che ha pagato per il debitore » (arti-

col01915, 5 3): onde a lui competono, nella misura

leg-dle, le usurae usurarurrt, ma « dal giorno in cui avrà

"Ollficato il pagamento » (art. 1915. 5 4).

\\
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I diritti non cedibili per incapacità soggettiva delle parti,

come avviene, ad esempio, dei crediti verso del minore che

non possono essere acquistati dai tutori (art. 1457), pos-

sono formare oggetto di surrogazione. Questa infatti non è

una cessione, non può assumere carattere di speculazione,

e non vi si applica quindi il divieto che colpisce la cessione

in genere (4).

Per quanto poi riguarda i diritti incedibili per tintura

della prestazione, la disputa e forse oziosa, non potendosi

concepire l'esercizio da parte di terzi. La inalienabilitit è

qui oggettiva, non soggettiva.

96. L’altro corollario è che il surrogato non può ripetere

se non il proprio credito. Il surrogato acquista diritto alle

stesse ragioni del primitivo creditore dimesso, nella misura

della somma sborsata o del valore di altra prestazione. Se

non che, la somma pagata o il valore di altra prestazione

consegnata, costituiscono il limite massimo oltre del quale

non può espandersi il diritto del surrogato. Ma con ciò non

si esclude che il diritto del surrogato debba e possa subire

altre modificazioni e restrizioni nell'azione di regresso

contro il debitore e condebitore. Pur rimanendo inalterata

la qualità, può aflievolirsi la quantità. Tale affievolimento @

riposto nel canone di rigorosa logica giuridica che il sur-

rogato non può ripetere se non il proprio credito e che il

debitore in linea di rivalsa non può essere tenuto a pagare

se non il proprio debito. Onde, ad esempio, nel caso che

il surrogato sia un condebitore, tenuto per una parte del

debito, vale a dire un obbligato con altri, non potrà eser-

citare il regresso contro i coobbligati se non dedotta la

sua quota di debito. infatti per la sua parte egli non ha

estinto il debito di altri o per altri, ma il debito proprio.

A rincontro, il coobbligato per altri, che è estraneo al de-

bito e all’affare, ha diritto all'azione di regresso per l'in-

tera sonnna sborsato. E sin qui il discorso corre diritto

come una freccia. Ma se più sono i coobbligati, chi ha

pagato il tutto deve agire in regresso, dedotta la sua parte,

per l'intero residuo contro gli altri, o dee dividere l'azione

di regresso in proporzione della quota di ciascuno? il

cod. civile argentino (art. 771, n.3) ha risoluto la disputa

con una norma di carattere generale, stabilendo che la

surrogazione legale introdotta a vantaggio di coloro che

hanno pagato un debito al quale erano obbligati con altri,

non li autorizza ad esercitare i diritti e le azioni del cre-

ditore contro i suoi coobligati, che sino alla concorrenza

della parte per la quale ciascuno di questi ultimi era obbli-

gato a contribuire al pagamento del debito. Nel nostro

codice manca una simile disposizione. Tuttavia per taluni

casi la legge espressamente ammette la ripetizione della

quota virile, e ciò fa nella surroga legale tra più coeredi

(art. 1030), fra più condebitori solidali (art. 1199) e fra

più confideiussori (art. 1920).

ll coerede, che per effetto dell'azione ipotecaria paga l'in-

tero debito ereditario, non può esercitare se non un ricorso

diviso anche contro gli altri coeredi detentori di immobili

ipotecatì. Perchè il legislatore ha ristretto a si parco mi-

sura la surroga nelle ragioni del coerede contro il coerede?

 

….APP- Catania, 7 giugno 1909, Alessi c. Banca depositi

le"ism. Cat., 1909, 97).

ofîlO]Chtlli;oni, Colpa extra-contrattuale, n. 472; Cesareo-

(3) i'" rt;)llalo sul risarcimento del danno, pag. 306.

'od ]“ .l-, 5 6, Dig. qui pot. in pigri., xx, 4; fr. 22,

‘ ‘9 l"9’L et lty])., v…, 14: Securities creditor o]]erendo  priori debita… con/irma! sibi pigrius; et a debitore sortem

eiusque tantum usuras, quae fuisse… praestamlae, non etiam

usurarum usuras accipere potest.

(4) Giorgi, op. cit., vol. Vit, n. 246. — Contra: Toullier,

op. cit., vol. ti, l232; Duranton, op. cit., vol. il, n. 602.



198 SURROGAZIONE (PAGAMENTO CON)

 

Di solito si adduce: il circolo vizioso dei regressi, per cui

il pagante si rivolgerebbe, dedotta la sua quota, per l'in-

tero contro un qualsiasi coerede equesti, alla sua volta,

contro l'altro coerede e cosi successivamente; il vincolo

consociale e di mutua garanzia che stringe i coeredi.

Gravi, come si vede, sono tutte coteste ragioni, ma im-

pallidiscono di fronte alla considerazione decisiva che la

surroga, mentre attribuisce al surrogato tutti i diritti qua-

litativi del surrogante, ne circoscrive l'esercizio quantita-

tivo fino alla concorrenza della quota virile di debito di

ciascun condebitore. Qual'è il debito di ciascun coerede

detentore di immobili ipotecati nei rapporti dell’altro coe-

rede pagante l'iutero al creditore comune? Ogni debito fra

più coobbligati si divide per natural giustizia in proporzione

della quota; ogni debito dunque dei singoli coeredi in ra-

gione di regresso, deve dividersi in proporzione della quota

ereditaria. Se a tale quota virile di debito corrisponde,

come deve corrispondere, un egual diritto creditorio del

surrogato, è evidente che costui non può avere un’azione

superiore alla misura del suo interesse giuridico. La sur-

rogazione, in altri termini, ha luogo nella qualità del di—

ritto e della sua azione, non nella quantità del contenuto,

l'una cosa essendo perfettamente scindibile dall'altra. Il

pagante non può conseguire una surrogazione che ecceda

il suo interesse giuridico; ha soltanto diritto di conseguire

il credito del surrogante. Cade perciò la obiezione di quegli

scrittori (1), i quali al coobbligato con altri o per altri, in

materia civile o commerciale, negano la surrogazione nei

diritti del creditore dimesso, per il motivo che in tal guisa

egli, pagando, dovrebbe potere ripetere il solitium, e gli

concedono perciò soltanto l'actio mandati. Cade, perchè la

qualità del diritto ben può dispaìarsi dalla sua quantità.

Per quanto riguarda il ricorso tra coeredi è opportuno

ricordare che il nostro codice (art. 1030), a differenza del

codice francese (art. 875), mette l'erede beneficiato in pari

condizione degli altri coeredi.

Non dissimile dai coeredi è da tale punto di vista la

condizione giuridica dei condebitori solidali. I primi illu-

stratori del diritto disputarono se un correo debendi poteva

con la surroga, o, come allora si diceva, con la cessione

nelle ragioni del creditore dimesso, ripetere l'intero de-

dotta la sua parte da un solo tra gli altri correi, e in pre-

valenza decisero la disputa negativamente. Si poggiarono

sul solito argomento posto innanzi da Bartolo, e cioè che

bisognava impedire il circolo vizioso dei regressi; e seb-

bene, come s'è notato, tale ragione non fosse nè la più

valida, nè la più persuasiva, il regresso pro parte venne

accettato dai pratici del diritto comune e dall'antica giuris-

prudenza francese. Elevato a sistema nelle opere di Pothier

e del Domat, le guide abituali del codice Napoleone, fu

sanzionato in simile codice e in quelli che vi si modella-

rono, compreso il nostro. La vera ragione del regresso per

la quota virile, conseguente al pagamento con surrogazione,

@— che il correo, pagando l'intero, subentra nelle ragioni del

creditore dimesso al solo scopo di riscuotere ciò che gli è

dovuto. Ora il suo credito di fronte a ciascun correo non e

l'intero residuo, ma la rata, giacchè dopo il pagamento del

creditore, la solidità e cessata, e l'obbligazione quindi, per

esatto criterio di equità e di giustizia, si divide fraì correi

in proporzione del debito di ciascuno, sempre che comune

sia l'afiare per cui fu contratto il debito in solido. Questo

 

(1) Terrana, Anello in cambiale. pag. 209.  

medesimo principio si applica ai coemittenti o coaccettanti

di una cambiale come venne dimostrato a suo luogo.

Il che prova ancora una volta che l'azione di regresso

non prende regola e disciplina dalla misura delle ragioni

del creditore dimesso. Nè può supplirvi la surrogazione

convenzionale, giacchè questa non può recare un maggior

vantaggio dell'altra. La surrogazione convenzionaleè iden-

tica alla surrogazione legale e produce gli stessi effetti. Clic

importa, adunque, che colui il quale è surrogato per legge,

si faccia surrogare per convenzione? Ciò importa fare atto

inutile. Sarebbe d'altronde contrario ad ogni principio che

mentre la legge ha voluto impedire un circolo inutile di

azioni, modificando gli effetti della surrogazione, le parti

potessero derogare a simile disposizione che è di ordine

pubblico, si come quella che tende a prevenire azioni inn-

tili. La solidanza vige nei soli rapporti tra creditore ecco-_

debitori. Dimesso il creditore è svanita in pari tempo la

solidanza e ciascun correo risponde perla sua quota virile.

La quale costituisce pure la misura della competenza e

rende inapplicabile anche l'articolo 471, n. 3, codice di

procedura civile.

Ma può il correo rendersi cessionario ed agire in tal

veste per l'intero residuo, dedotta la sua quota virile, contro

quel condebitore che a lui piaccia? La questione e contro-

versa. Preferibile e l'opinione allermativa, sempre che la

cessione sia reale e sincera e non già simulata o fraudo-

lenta. In tal caso la disputa non va più risoluta coi prin-

cipi della surrogazione, ma con quelli della cessione. La

cessione e un modo generale di acquisto dei diritti più

ampio del pagamento con surrogazione, in cui la misura

del diritto trasmesso non subisce limitazione né dal prezzo

di acquisto nè dall'azione di regresso.

Si è discusso se il benefizio della surrogazione sia esten-

sibile al comlebitore solidale, che abbia pagato l'intero

debito, contro il fideiussore. La risposta al quesito non

può essere che negativa, perchè la posizione del debitore

solidale che paga l'intero debito e ben diversa da quella

del fideiussore che paga per il debitore principale: il primo

estingue un'obbligazione propria. il secomlo un’obbliga-

zione altrui. D'altronde se si ammettesse l'estensione del

benefizio al debitore solidale, egli potrebbe agire per otte-

nere l'intero contro uno degli altri condebitori, mentre

l'art. 1199 dispone che il debitore solidale il quale abbia

pagato l'intero non può ripetere dagli altri condebitori che

la porzione di ciascuno di essi. Ma se il condebitore soli-

dale, che ha pagato, e un fideiussore ai sensi dell'arti-

colo 1201, allora egli per virtù dell'art. 1917 è di diritto

surrogato nelle ragioni del creditore dimesso. Che se

invece il pagante era il solo interessato ad estinguere il

debito, poichè suo era l'affare per cui fu contratto il debito

in solido, non si fa luogo ad alcun regresso. Il regresso

poi e per la quota virile, nel caso che comune sia |'all'ate

per cui fu contratto il debito in solido. Tutto ponderato.

l'interesse e il criterio determinativo e misuratore del-

l’azione di regresso.

Viene, da ultimo, l'azione di regresso spettante al fide-

iussore, sia in relazione al debitore e ai debitori princi-

pali, che nei reciproci rapporti dei fideiussori tra di lora.

se questi siano pii'i. E d'evidenle equità che, non avendo

il fideiussore alcuna parte nel debito gravante l'obbligîilo

principale, eserciti il regresso per l'intero contro quest’ul-

timo. Simile principio di ragione è concordemente a""

messo dal diritto antico e moderno, tanto nazionale Che
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straniero. E se il fideiussore tocca sicurtà per pii'i conde-

bitori tenuti in solido, gode il ricorso contro ciascuno per

ripetere l'intero. E giustamente. Manca infatti il pericolo

di circoli viziosi nell'azione di regresso; fa difetto il vin-

colo di società e di mutua garanzia, che possano restrin-

gere il diritto del fideiussore, Il quale, avendo prestato

sicnrtà per tutti i condebitori, deve essere rwalso per

intero da chiunque tra essi gli piacaa. .

Sorge qui un grave dubbio, se al fideiussore. spetti una

eguale azione di regresso per l'intero contro ciascuno dei

debitori solidali, qualora invece di garantirli tutti abbia

prestato fideiussione per un solo. Dottrina e giurispru-

denza pensano che il fideiussore non abbia azione di re-

gresso totale se non contro quel debitore, per cui toccò

sicnrtit, mentre verso degli altri ha diritto alla quota virile.

La ragione è riposta nell'art. 1917, che per regresso del—

l'intero residuo contro ciascuno dei condebitori solidali

vuole che la sicurtà sia prestata per tutti: onde l'appli-

cazione del noto dettame inclusio unius exclusio alta-ius

è evidente.

Nei reciproci rapporti dei fideiussori tra di loro, la ri-

petizioneè ammessa, come dicemmo, per la quota virile

(art. 1920, 5 1). Ma e grave disputa, se la surrogazione

per la quota virile sia applicabile nei rapporti dei coaval-

lauti tra di loro, e se in conseguenza un coavallante, che

abbia pagato l'intera somma cambiaria, possa cambiaria-

mente agire per la rispettiva quota virile contro ciascun

coavallante.

Ciascun fideiussore pagante, nei rapporti dei confideius-

sori, ha diritto alla quota virile (art. 1920). A rincontro,

se più persone hanno fatto sicurtà per un medesimo de-

bitore e per uno stesso debito, ciascuna di esse rimane

obbligata per l’intero debito (art. 1911). Dal confronto di

tali norme si rende manifesto che la solidarietà fra più

fideiussori è introdotta a vantaggio del creditore, il quale

da ciascuno di essi può esigere l'intero; ma in riguardo ai

confideiussori il debito si divide, giacché la giustizia non

impone altra soluzione. La solidanza a favore del creditore

svanisce nei rapporti dei confideiussori tra di loro.

Taluni (1) negano che l'azione di regresso, spettante al

fideiussore pagante contro gli altri confideiussori, derivi

dalla surrogazione nelle ragioni del creditore dimesso e

ciò per due ragioni. Prima di tutto, trattandosi di surro-

gazione, si nota che non è lecito presumerla, poichè essa

dev'essere esplicitamente determinata dal legislatore e nel

nostro codice manca una disposizione circa tale subin-

gresso. Secondariamente, se la surrogazione potesse am-

mettersi, si osserva, dovrebbe anche ammettersi in tutta

la sua estensione, ed il confideiussore che ha pagato, come

il creditore, dovrebbe potere agire per l'intero contro

ciascuno degli altri confideiussori: il che è contrario al

disposto dell'articolo 1920. Ma l'uno e l'altro argomento

sono infondati.

Non regge il primo, giacché la surrogazione è sancita

dal legislatore nella formola generale, contenuta nel-

lprt.1253, ii. 3, di cui l'art. 1920 è un'applicazione.

bon ha valore il secondo, per la ragione che la surroga

"i‘ per obietto di far ricuperare il proprio credito contro

Ciascun correo, tenuto in linea di rivalsa. La solidanza,

.\___

(i) [:auîent, op. cit., vol. xxv1u. n. 264; Campogl'alìdfivoce Fideiussione. n. 86, in questa Raccolta; Teri-ana, Arallo
iii cambiale, pag. 209.  

imperante tra condebitori e creditore, svanisce nei rap-

porti dei condebitori tra di loro, i quali perciò sono obbli-

gati perla quota virile, l’uno di fronte all‘altro. La surro-

gazione, in altri termini, non rende mai maggiore il

credito di chi si vale delle ragioni del creditore per conse-

guire il quod sibi debetur. il diritto è quello stesso del

surrogante; ma la sua misura è circoscritta alle ragioni

del surrogato. In altri termini « la surrogazione, dice il

Bonelli (2), avviene nella sola qualità del diritto di cre-

dito e della relativa azione, ma non nella quantità del suo

contenuto, l‘una cosa essendo perfettamente scindibile dal-

l'altra ». Ciò è tanto vero, che il codice civile argentino

(art. 771) sancisce in un testo espresso di legge una

simile restriu'one, nè per questo l'istituto perde la sua

natura giuridica.

97. In taluni casi la legge ha omesso di definire la

misura dell'azione di regresso conseguente alla surro-

gazione.

a) Il primo riflette il condebitore dell’obbligazione indi-

visibile, che ha dovuto. per natura dell'oggetto, prestare

l’intero. Non vi è alcuna plausibile ragione che costringa

a negare la divisione dell'azione, in proporzione delle

quote spettanti ai-condebitori. lmperocchè il vincolo della

solidarietà e più vigoroso che quello della indivisibilità.

riposto nella natura dell‘obietto che disdegna di essere

prestato per parti. E quando all'adempimento specifico

si sostituisce l'equivalente pecuniarie, come avviene nella

azione di regresso, cessa la indivisibilità e in pari tempo

svanisce il diritto a ripetere l'intero. ll condebitore, che

ha pagato il tutto, ha perciò azione contro gli altri conde—

bitori a domandare da ciascuno di essi la quota virile, non

già l'intero, dedotta la sua parte,a quello stesso modo che

può domandare la quota virile il condebitore solidale

che paga l‘intero. Poniamo. a es., che il domino diretto,

avvalendosi del carattere d’indivisibilità, che accompagna

la riscossione del canone, si rivolga contro di uno solo

dei coenfiteuti e lo costringa a pagare l'intero. Ebbene,

il coenfiteuta, che dimette il direttario per l'intero, può

ripetere da ciascuno dei coenfiteuti la quota virile, dedotta

la sua parte. L'onere, infatti, a pagare l‘intero, per con-

tratto o per sentenza, non importa. ha luogo nei rapporti

diretti tra ciascun coenfiteuta e il domino diretto; mentre

nei reciproci rapporti dei coenfiteutì, in conseguenza del-

l’azione di regresso, il pagante dev’essere rivalsa da ogni

singolo condebitore di quanto ha per lui pagato. Anche

qui il pagante succede, in conseguenza del pagamento,

alla qualità del diritto del surrogante, ma non alla quan-

tità. Quest’ultima prende norma dal diritto del surrogato

in rapporto alla quota, per la quale ciascun correo detenuto

verso del compagno, quota che è, e non può essere altra,

che la virile.

Un'applicazione di tale principio ne pare sia fatta dal-

l'art. 145, alin. 2", cod. civ.. per cui « in caso di urgente

necessità, l'Autorità giudiziaria può eziandio porre tempo-

raneamente l'obbligazione degli alimenti a carico d’un solo

fra quelli che vi sono obbligati, od obbligati in sussidio.

salvo il regresso verso gli altri ». Qualche scrittore (3),

sostenendo che il magistrato, nell'imporre la prestazione a

carico d'un solo dei coobbligati, deve espressamente fargli

 

(È) Bonelli, La surroga nell'azione cambiaria fra coemittenti

(Hiv. di dir. comm., 1910, 314).

(3) Ciccaglione, Alimenti, n. 304, Soc. Editr. Libr., Milano.
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salvo il regresso verso gli altri, viene implicitamente a

negare che l'art. 145, alin. 2°, contempli una ipotesi di sur-

rogazione legale. il che non è esatto. Per l'art. 1205, n. 2,

cod. civile, l'obbligazione è indivisibile quando un solo

degli eredi sia, in forza del titolo. incaricato dell'adempi-

mento dell'obbligazione. Or la sentenza che impone ad

uno fra i più coobbligati ad adempiere l'intera prestazione

alimentare, rappresenta, per forza della stessa legge, il

titolo costituente l'obbligazione indivisibile, e ne viene

quindi, come effetto naturale, che il coobbligato, pagando

l‘intero, ha, di diritto, l'azione di regresso verso degli altri

condebitori. Ne viene ancora che l'azione in esame non

puòessere esercitata contemporaneamente nel medesimo

giudizio promosso con l‘azione principale dall'alhnentando,

appunto perché la sua base fondamentale, come di ogni

surrogazione in genere, scaturisce dal fatto positivo del

pagamento. Il coobbligato a prestare l'intero può agire in

regresso verso degli altri in seguito e per effetto della

soddisfazione dell'obbligazione. Prima non tiene azione e

titolo per agire. Ma egli, pagando l'intero, lia regresso,

contro gli altri coobbligati, per la quota virile di ciascuno,

non già per l'intero, dedotta la sua parte. La ragione, per

la quale il magistrato incaricò uno solo dei coobbligati a

prestare l’intero, milita rispetto all'alimentando, il cui

diritto creditorio alimentare. per il suo carattere d'indi-

visibilità, affidato, in tale ipotesi particolare, al potere

discrezionale del giudice di merito, disdegna una presta-

zione e un adempimento parziale. invece nei rapporti

reciproci tra coobbligati la indivisibilità svanisce e non

v'ha perciò ragione a negare la divisione dell'azione, che

è tutta propria dell'azione di regresso conseguente alla

surrogazione. ll surrogato in linea di rivalsa deve doman-

dare il pagamento dei proprio credito, ed il convenuto non

deve rispondere che della sua quota virile, la sola che sta

a suo carico.

b) Il secondo e l'azione di regresso nei rapporti di terzi

possessori. Prevale pure la dottrina che il terzo possessore,

che ha pagato l'intero debito, ha regresso contro gli altri

terzi possessori per la quota virile di ciascuno, non già

per l’intero, dedotta la sua parte. Simile teoria è sorretta

dal responso di Papiniano riportato nel fr. 5, Dig. de

censib., t., 15, per cui il terzo possessore che aveva pagato

un credito del fisco, poteva ottenere la cessione delle

azioni per chiamare a contributo gli altri terzi detentori

sino alla concorrenza del valore dei beni posseduti: ac-

tionesa fisco praesta-ntur, scilicet ut omnes pro modo

praediorum pecunimn tributi conferent. Si obietta che, in

forza della surrogazione, il credito coi suoi accessori

passa dal surrogante nel surrogato e che come il primitivo

creditore poteva agire per l'intero contro ciascun terzo

possessore, tenuto ipotecariamente, identico diritto può

esperire desso surrogato. L'obiezione è certamente grave,

ma non decisiva. imperocchè il surrogato deve già dal-

l'azione dedurre la sua quota, per la quale ha luogo la

estinzione definitiva ed erga omnes del debito: onde egli

non agisce più nella veste di un puro successore del pri-

mitivo creditore dimesso, ma. in forza della surrogazione

*

legale, che è una conseguenza naturale del pagamento,

fatto da un coobbligato. Il pagamento avrebbe dovuto

estinguere per intero e di fronte a tutti l'obbligazione.

Tuttavia ragioni d'evidenle equità e di rigorosa giustizia

soccorrono al coobbligato pagante, facendo perlui sus-ii.

stere il credito, in guisa ch'egli possa conseguire il ricorso

contro gli altri terzi possessori obbligati. illa un'azione

fondata sull'equità non può colpire al cuore l'equitàme-

desima, si da ammettere che il pagante abbia l'azione di

regresso per l' intero contro ciascun terzo possessore

obbligato.

L'eguaglianza deve regnare sovrana tra i terzi conde—

bitori; l'eguaglianza deve del pari regnare sovrana tra

i terzi possessori. Onde il diritto, trasmettendosi dal sur-

rogante nel surrogato, per effetto della surrogazione legale,

si svigorisce nella sua efficacia (1).

il ricorso adunque deve essere ammesso pro parte ed

ogni terzo possessore deve contribuire in proporzione del

valore del londo posseduto: salvo che, trovandosene al-

cune, che possiede iui fondo di valore eccedente il debito,

dovrà il di lui concorso valutarsi sulla base dell'ammon-

tare del debito. invero, per l'eccedente di questo valore,

egli non è certamente interessato.

e) Il terzo ed ultimo caso ha luogo nei rapporti tra

fideiussore e terzo possessore. L'opinione dominante (2)

ammette che il fideiussore, pagando un debito garantito

da ipoteca, sia questa precedente, contemporanea 0 susse-

guente alla prestata sicurtà, tiene azione di regresso contro

il terzo possessore, ma non questi contra di quello. Di

vero, dicendo l’art. 1928 che « il fideiussore anche in

solido e liberato, allorchè per fatto del creditore non può

aver effetto a favore del fideiussore medesimo la surro-

gazione iielle ragioni, nelle ipoteche e nei privilegi del

creditore » suppone, logicamente: la surrogazione a van-

taggio del fideiussore pagante. nell’ipoteca contro il terzo

possessore: l'obbligo nel creditore di conservare tale ipo-

teca a favore del fideiussore; il nina diritto di surroga-

zione dcl terzo possessore pagante contro il fideiussore. il

testo netto e preciso della legge, adunque, assicura ai

fideiussore il benefizio della surroga, anche quando il cre-

dito sia garantito da ipoteca; mentre non si trova alcuna

disposizione, la quale, per lo contrario, assicuri al terzo

detentore il benefizio medesimo contro il fideiussore. indi

ne viene che il creditore non può rinunziare all'iscrizione

ipotecaria a danno del fideiussore, nè in qualsiasi modo

pregiudicare il diritto di regresso spettante a quest’ul-

timo. il pensiero del legislatore non potrebb'essere più

chiaro: egli è stato tanto lontano dal voler concedere iui

ricorso al terzo possessore contro il fideiussore, che ha

fatto una condizione essenziale per la validità della fideiuS-

sione la permanenza delle garanzie ipotecarie annesse al

credito, affinchè il fideiussore possa, se del caso. avvaler-

sene. Questa era anche la dottrina romana: il fideiussore,

in seguito al pagamento, sottentrava nell‘ipoteca del crc-.

ditore dimesso, anche se ciò avveniva mediante una com-

pra-vendita (3). Ciò spiega anche il diritto spettante tatil0

ai creditori posteriori, che al debitore, di rimborsa…

 

(I) Laurent, op. cit., vol. XVI", ii. 128. — Contra: Gauthier,

Sulu'0y., it. 4651.

(2) Laurent, op. cit., vol. xvnt,ni l23-126; Gauthier, Sub:-ag.,

Il. li..—15; Demolambe. op. cit., vol. xxvu, n. 651; Colmet de

Sauterre, op. cit., vol. v, n. 197 bis,- Pothier, Oblig., ii. 557.  (3) Si secundu.v crei/iter, rel fideiussor, soluta pecunia,

pignora suvceperinl, recie cis riflerlur, quamvis ampliati,"

tilula ea tenue;-unt. Fr. 5, g ], Dig. (le (lis-lr. pigli., XX, 0-

V. anche fr. 2, Dig. Ii. !.
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della somma pagata e di pretendere da lui il rilascio del

e no. _ . . .

perse il terzo possessore, invece di acquistare dal debi-

tore il fondo già ipotecato, abbia egli stesso volontaria-.

mente consentita l'ipoteca, prestando swurta per lal-trui

debito in via ipotecaria, si ha niente altro che una dazione

d'ipoteca. la quale in sostanza e una fideiussione piu se-

lida, più forte, ma sempre fide…ssmne limitata e. circo—

scriita al valore del fondo. Laonde tanto ilpfideiussore

con garanzia personale che il terzo datore d ipoteca con

fideiussione, diciamo così, reale, versano in pari causa e

però hanno il reciproco e rispettivo diritto della surroga-

zione per quota virile. Il fideiussore Stt‘ltt01g6l‘fl Ill. linea di

regresso contro il datore d'ipoteca e questi contro di'quello.

Qualche discrepanza per altro nasce nel determinare la

misura della quota parziale. Alcuni (1) dicono che in ogni

caso il reparto va fatto per quota virile; altri (2) sosten-

gono che dev'essere proporzionale al valore del fondo ipo:

tecato, in guisa che il terzo possessore concorra per meta

del valore del fondo medesimo.

Nel silenzio della legge il reparto proporzionaleal valore

del fondo è il pii'i conveniente.

98. Gli scrittori non sono d'accordo nel determinare la

indole dell'azionedi regresso dei coobbligati fra di loro.

Alcuni (3) credono che sia un'azione di mandato e ne

traggono la conseguenza che il surrogato, valendosi del-

l'azione derivante dal mandato, può esigere il rimborso

delle anticipazioni e delle spese fatte per l'esecuzione del

mandato (art. 1753), il reintegro dei danni solferti per

occasione dell'assunto incarico (art. 1754), non che gli

interessi sulle somme da esso anticipate (art. 1755).

Altri (4) la definiscono un'actio negotiornm gestorum o

un'actio de in rem verso ed anche una ficie cessio. Né

mancano autorevoli scrittori (5) che mettono capo ad una

azione sui generis, un apposito rimedio, noto col nome di

« azione di regresso ».

L'ostacolo insormontabile a negare che sia un'azione

derivata dal creditore dimesso è sempre la cessazione della

solidanza nei rapporti dei coobbligati tra di loro. Se era

solidale l'obbligazione originaria, tale dovrebbe passare

nel pagante. Ma poichè il surrogato è investito di un'azione

creditoria spoglia del carattere solidale, ciò prova che la

surrogazione è avvenuta nei diritti e nelle garanzie acces-

serie, non nell'azione. Questa spiegazione non è affatto

persuasiva. imperocchè l'azione non e qualche cosa di

diverso dal diritto, ma il diritto stesso in movimento e se

la surrogazione si ammette per l‘uno, non si comprende

perchè si debba negare per l'altra. Di più, la solidanza

non tocca il contenuto del rapporto, ma la sua estensione

riflette la quantità, non la qualità. Il diritto con le sue

azioni, ragioni, privilegi ed ipoteche passa dal creditore

soddisfatto nel terzo pagante, ma ristretto alla quota virile

che il surrogato ha diritto di ripetere da ciascun correo.

Un carattere proprio dell‘azione di regresso è che se un

coobbligato con altri o per altri (: insolvente, la perdita

(1) l‘ousot, Du cautionnement, n. 283; Aubry e Rau, op. cit..

Pag. 189; Mourlon, op. cit., pag. 425.

(2) Demolombe, op. cit., vol. tv, pag. 655; Colmet de

Snuierre, op. cit., vol. v, ... 197 bis; Laurent. op. cit.,
vol. xvm, n. 126; Giorgi, op. cit., vol. vii, ii. 258.

(3) Ricci, Obbligazioni, n. 89.

(A) Demolambe, op. cit., ii. 421.

26 — DIGE'STO umano, Vol. XX…, l’arte in.

 

cagionata dalla sua non solvenza si ripartisce per contri-

buto sopra tutti gli altri condebitori solventi e sopra quello

che ha fatto il pagamento (art. 1199, alin.). Questo prin-

cipio dettato per regolare le relazioni dei condebitori in

solido tra di loro. si applica, per evidente analogia,ovuuque

vi è un'azione di ricorso, come tra condebitori di un'ob—

bligazione indivisibile, tra coeredi e tra confideiussori, nel

senso lato di cui la fideiussione è capace. Alcuni (6) ne-

gano l'applicazione di tale principio agli obbligati per altri,

sostenendo che l'obbligazione di questi è sempre sussi-

diaria e quindi diversa dall'obbligazione di più condebitori

solidali. Or quest'argomento e inconcludente. Sussidiaria

come si voglia, l'obbligazione di pagare per altri è sempre

un'obbligazione, che diviene principale, quando il vero

debitore non paghi. E se l'obbligato per altri estingue

esclusivamente il debito altrui, mentre l'obbligato con altri

estingue anche il debito proprio, è iniquo trattare più

duramente il primo, che non ha interesse nell'afi'are del—

l'altro che vi è cointeressato.

Una simile dottrina condurrebbe alla strana conseguenza

che sarebbe abbandonato al libero arbitrio del creditore,

cui fosse nota l'insolvenza di uno dei coobbligati, far rica-

dere gli effetti di tale insolvenza sopra uno piuttosto che

sopra un altro degli altri coobbligati. Da ultimo, l'esten-

sione dell‘art. 1199, alin., ad ogni altro coobbligato per

altri risulta ad evidenza dall'art. 1012.

Un'altra norma, tutta propria dell'azione di regresso,

consiste in ciò che il convenuto deve poter opporre contro

il surrogato tutte le eccezioni che competevano a questo

verso il surrogante. Marciano, nel lr. 19, Dig. de except…

XLIV, 1, dice chiaramente: 0mnes except-iones, quae reo

competunt, fideiussori quoque, etiam invito reo, competunt.

S'intende che alcune eccezioni inerenti alla persona del

debitore principale non possono essere opposte dal coob-

bligato in linea di regresso, secondo i principi generali;

ma quelle eccezioni soltanto che si subiettivano col rap-

porto giuridico, e che sogliono chiamarsi exceptiones

rei (7), in antitesi alle eccezioni meramente personalis-

sime ed intrasmissibili, o, come si dice personne colme-

ren_tes (8).

E poi evidente che se il debitore ratifica l'obbligazione

presso il surrogato, vien meno il diritto di far opporre le

eccezioni che possano vulnerare l'obbligazione medesima.

99. In qual momento si valuta la misura dei diritti che,

per effetto della surroga, si trasferiscono dal surrogante

nel surrogato ? Se la surrogazione è conseguenza del pa-

gamento, è chiaro che si deve aver riguardo all'istante

in cui si soddisfano le ragioni del creditore. Onde se in

quell'istante i diritti del creditore dimesso si erano alfie-

voliti, perchè, ad es., un' ipoteca era stata cancellata,

un pegno restituito e via, è evidente che i diritti si tras-

mettono al surrogato nel loro stato di alfievolimento, cioè

tali quali essi sono alla data in cui si opera la surroga-

zione, e così afiìevoliti il surrogato può farli valere verso

il debitore.

(5) Melucci, Obbliyasioni solidali, pag. 215.

(6) Ricci, op. cit., n. 366.

(7) Fr. 7, pr., Dig. de exception… xt.tv, 1; ir. 7, 5 i,

Dig. Ii. l.; fr. 32, Dig. de pact., 11, 14.

(8) Cass. Torino, 7 maggio 1880, Serba c. Girardo (Annali,

1880, 211).
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Senonchè, nella surrogazione cui ha diritto il fideius-

sore, pagante il debito altrui, vi è una innovazione, che

merita di essere segnalata. Il fideiussore, che ha pagato,

ha regresso contro il debitore prittcipale, dice l’art. 1915

ed aggiunge l'articolo 1916 che col pagamento « sot-

tentra in tutte le ragioni che aveva il creditore contro il

debitore ».

Onde mentre in ogni altra obbligazione si ha riguardo

ai diritti che possiede il creditore dimesso al momento del

pagamento, per la surroga concessa al fideiussore si ha

riguardo ai diritti del creditore dimesso al momento in

cui fu contratta l' obbligazione. E da ciò è derivata la

disposizione dell'art. 1928, per la quale il fideiussore

anche in solido è liberato, allorchè per fatto del creditore

non può avere effetto a favore di lui la surrogazione nelle

ragioni, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.

100. Nel caso di surrogazione parziale volontaria e

necessaria che sia, l' estinzione soggettiva del credito non

è totale, ma commisurata allammontato del pagamento

eseguito: onde si ha divisione proporzionata del credito e

quindi dell'azione giudiziale, e perciò il creditore—che fu

solo in parte soddisfatto, e colui che gli fece il pagamento

in parte, concorrono insieme a far valere i loro diritti in

proporzione di quanto è ai medesimi dovuta (cod. civ.,

articolo 1254; codice commerciale, art. 438). Ciascun

concreditore, limitatamente alla propria quota, ha un di-

ritto separato e distinto, per cui la quantità del credito

che gli è dovuta costituisce la misura e il limite della

competenza e dell'interesse ad agire, senza che si debba

metter capo al valore dell'intero credito. « A torto si pre-

tende che l'uno sia tenuto ad associarsi l'altro nell'ese-

cuzione; perchè, avendo ciascuno un credito separato e

distinto da realizzare, si e liberi e indipendenti nell'eser-

cizio del relativo diritto. Nè a questi principi contradice

l'art. 1254, olio., del cod. civ., imperocchè la sua dispo-

sizione regola la sostanza, non la forma, del diritto. Vuole

che sopra i beni del debitore sieno ambedue pagati per

contributo; ma non ha detto, né ha potuto dire, che am-

bedue dovessero concorrere nel giudizio esecutivo, né che

ambedue dovessero iniziarlo con un precetto collettivo, né

che dovessero proseguirlo con azione comune. Non nel

primo aspetto, perchè sarebbe stato lo stesso che ridurre

alla inazione il diritto del singolo, quando all'altro non

fosse piaciuto, e tornato comodo, di dedurre il proprio,

non potendo il dissenziente essere astrelto a farsi suo mal-

grado attore in giudizio. Non nel secondo, perchè profit-

tando il giudizio esecutivo instaurato da uno dei creditori

del debitore comune a tutti gli altri, e potendo ciascuno

far valere i suoi diritti con la domanda di collocazione nel

contemporaneo giudizio di graduatoria. senza che riman-

gano pregiudicati da chi si fece promotore dell'esecuzione,

è imposto a tutti dall'art. 661 del cod. di proc. civile di

lasciare proseguire gli alti d'espropriazione a colui che la

precede nella trascrizione del precetto, onde non meno-

mare con inutili spese processuali gli assegnamenti che

costituiscono il pegno comune » (1).

Nella surrogazione parziale, le garanzie personali o

reali, che accompagnavano il credito, seguono ratealmenlo

la sorte del diritto di ciascun titolare. Nessuno di essi ha

 

per rispetto all’altro e viceversa diritto di preferenza, ma

in pari causa concorrono a far valere i loro diritti, muniti

delle medesime azioni edegli stessi privilegi ipoteche,

pegni e fideiussioni. Come si fraziona il diiitt0 principale

di credito, si fmziona, nel tempo istesso, il diritto acces.

sorio di garanzia reale o personale, che ne segue fede|.

mente la sorte.

Questa soluzione, adottata dal nostro codice, s'infornu

dettami della giustizia e dell'equità. lmpcrocchè se

unico è il credito, identico deve essere il diritto di coloro

che lo rappresentano. Di più è iniquo che, in tema di

surrogazione parziale, il maggior presidio stia dal lato

del surrogante a tutto danno del sur-rogato. Inoltre, un

diritto di preferenza non può adattarsi né alla persona,

né alla cosa: non alla persona, perchè la legge non rico-

nosce altre ragioni di preferenza, tranne quelle derivanti

dalla natura e qualità del credito, che nella specie sono

identiche per parte del surrogante e per quella del sur-

rogato; non alla cosa, perchè altresì identico è il di-

ritto e circondato dalle medesime garanzie e modalità. Nè

giova invocare la tradizione e segnatamente il fr. 13,

Dig. qui patior.in pigit., xx, 41, che non contempla allatta

il pagamento con surrogazione, ma regola la posizione

giuridica dell'inquilino debitore di pigione insnlnta, nei

rapporti tra il locatore originario e il terzo, che compra

da costui l'immobile.

L’inquilino ha garantito il pagamento della pigione

con pegno, ed il giureconsulto decide che il pegno, nel

dubbio e nel silenzio delle parti, sta a garanzia dei diritti

del venditore: primum quumqne peitsionem pignorum causa

sequatur.

Nel concorso t'ra surrogante e surrogato, nascente sia

da surroga legale che da quella convenzionale, il codice

francese (art. 1254) sancì un principio tutto intesoa

favorire il surrogante, stabilendo nel modo più reciso che

il subingresso non può nuocere al creditore quando questi

non fu pagato che in parte; in tal caso egli può far valere

le sue ragioni per il restante che gli è dovuto in prefe-

renza a quello da cui non ha ricevuto che un pagamento

parziale.

Era la sanzione legislativa del noto aforisma nemo

contra se .vubrogasse censetur, che alcuni fanno risalire al

diritto romano ed altri al Molineo: aforisma difeso da evi-

denti ragioui d'equità, non parendo tollerabile che un

pagamento potesse tornare in danno del creditore acci-

piente, e dalla presunta volontà delle parti. Si metteva

pure capo al principio, pacifico in dottrina, che il diritto

di prelazione concesso al creditore per la parte del cre-

dito rimastagli insoluta fosse un privilegio tutto perso-

aule, che non potesse trasferirsi al surrogato. La potestà

da parte del surrogante di avvalersi delle garanzie reali

in preferenza del surtogato aveva luogo nei pagamtallli

parziali, relativi al singolo credito, non già nei pagamen“

integrali.

Di più si ammetteva che il surrogante poteva cedete

il suo diritto di prelazione esclusiva, inerente alla quan-

tità di credito rimastagli insoluta, sia mercè cessione pUl‘lfl

del credito, sia mercè smrogazione a favore di chi E"

soddisfacesse il ciedito residuo (2). Si ammetteva pufe

 

(1) App. Lucca, 13 gennaio 1870, Monsaynatt' e. Monsagnati

(Annali, 1870, lt, 327).

(2) Mourlon, Subrog., pag. 39; Colmet de Santerre, op. cit.,  vol. v, n. 197 bis. —Contr'a. Taulier, op. cit., vol. tv, Il 375.

l\lasséeVmgé, vol. 1155563; l’ont, Rev. crit., 1856, p …'

Delvincourt, op. cit., vol. 11, pag. 777, Toullier, op °“
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che le parti potessero derogare al diritto di prelazione

competente al creditore pqrztalmente dimesso. .

Non mancarono tuttavia tra gli stesa illustratori del

diritto francese gli avversari (1) del prinmpno e delle sue

conseguenze, rimpetto ad un debitore msolvenle. Di _p.u

anche sotto quella legislaztone gli St:l‘lllol‘l- non appl…-

vano mai la disposizione dell'art. 1252 quando il credito

era meramente chirografario o garantito da semplice tì-

deiussione (2) e gravi controversie si agitavano intorno

all'indole e alle sequele giuridiche della prelazione accor-

data al surrogante.

Il nostro codice, colpendo al cuore il noto canone

nemo contro se subrogasse censetur, ha sopito tali dispute,

ed ha sancito in pari tentpo una norma che è in piena

corrispondenza con l‘indole propria dell'istituto e del suo

processo storico. Sii tal punto il codice francese è rimasto

senza seguaci.

Per altro la disposizione dell'art. 1254 non è d'ordine

pubblico, e sarà lecito al surrogato, nella surroga conven—

zionale o legale, di rinunziarvi, anche nell'atto del paga-

mento, riconoscendo ta prelazione del surrogante (3). Le

parti possono, in genere, con patti speciali, restringere gli

effetti della surrogazione a determinati diritti e a deter-

minate azioni del creditore dimesso. Questo principio

è esplicitamente sanzionato dal codice civile argentino

(art. 771, n. 3) in tema di surroga convenzionale; ma

crediamo che sia applicabile con eguale efficacia ad ogni

specie di surroga.

Alle parti è vietato di estendere gli effetti della sur-

roga, ma non di restringerli. Con l'ampiezza, l'istituto

si snatura: con la restrizione, si rende più duttile alle

esigenze della vita.

Stipulata la prelazione a favore del surrogante, che ha

ricevuto un pagamento parziale, può tal creditore tras—

mettere il suo diritto di credito presidiato della stessa

prelazione?

La trasmissione mediante cessione non ha formato og—

getto di seria disputa. Il titolare può a suo senno disporre

di ciò che è suo: era, vendendo il credito al cessionario,

gli trasmette tutti i diritti accessori che ne assicurano il

pagamento e quindi anche il diritto di prelazione.

E controverso invece se possa disporne mercè una

novella surrogazione.

. Ora se questa non è che un modo particolare di disposi-

ztonedel credito, non si comprende, perchè debba essere

interdetta al suo titolare (4).

30 maggio 1912. ANTONIO Burma.

SURROGAZIONE DI LEVA. — Vedi alle voci:

Alea; Aleatorì (Contratti); Leva.

SURROGAZIONE IPOTECARIA. —— Vedi alle voci:

IPoteca; Subingresso ipotecario.

m" _"". "' 170: Duranton, op. cit., vol. Il, 188; Persi],

op. "."" …- 2103. 5 2; Marcadé, op. cit., vol. tv, 11. 714;

"regi?" °P. cit., vol. I, n. 93; Troplong, Op. cit., vol. I,

Gaiitll" A“l’fl' e Rau, op. cit., vol. tv, pag. 192, nota 93;

sull‘ ller.95_ubrogat, n. 68; Larombière, op. cit., vol. IV,

art. 1.02, ". 36; Demolombe, op. cit., vol. tv, Il. 667;

"°°! °P— CÌL. vol. Vitt, n. 80; Baudry—Lacantiiiefie, Op. cit.,

vol. I], n. 1573_  

SVINCOLO. .

Sontmnto.

CAPO [. Lo svincolo nel diritto finanziario (dal n. 1 al n. 30).

» Il. 1.0 svincolo nel diritto ecclesiastico (dal n.31 al n.60).

CAPO I. »— Lo SVINCOLO NEL mamo FINANZIARIO.

1. Concetto: etimologia. — 2. Nozione giuridica. — 3. Varietà:

leggi finanztarie ed ecclesiastiche. — 4. Leggi sul debito

pubblico: cancellazione di vincolo. — 5. Natura: dille-

renze. — 6. Principi generali. —- 7. Elementi dello svin-

colo. — 8. Consenso: sua forma. -— 9. Capacità per con-

sentire. — 10. Consenso prestato dagli eredi od altri aventi

causa. — 11. Svincolo in base a sentenza. — 12. Svincoli

senza consenso od altro provvedimento. — 13. Cancella—

zione dei vincoli per dote. — 14. Cancellazione dei vincoli

d‘usufrutto. — 15. Cancellazione di vincoli per legge. —

16. Modo di promuovere lo svincolo. — 17. Come si esegue.

— 18. Cauzioni dei contabili: rinvio. — 19. Generalità sul

loro svincolo. —20. Decreto: documentazione. — 21 . Con—

tabili secondari: nulla osta. — 22. Decisioni di scarico e

certificati d‘inesistenza di debito. — 23. Procedura: com-

petenza della Corte dei conti. -— 21. Svincoli speciali:

Esattori comunali. — 25. Ricevitori provinciali. —

26. Svincoli di cauzioni in rendita pubblica: rinvio. —

27. Svincoli ferroviari: definizione. — 28. Principi gene-

rali. — 29. Modalità: svincolo contabile. — 30. Svincoli

doganali e forestali. Rinvio.

1. La parola « svincolo » in generale significa lo scio-

gliere da un legame qualche cosa. Essa deriva dal latino

rinculum, che vuol dire legame, a cui avendo preposta

la consonante s, si venne ad indicare l’idea contraria

al legame stesso, cioè lo sciogliere. Più propriamente si

dovrebbe dire « svincolamento » e non « svincolo ». Filolo-

gicamenle parlando può ritenersi che la parola « svincolo »

non sia altro che un’abbreviazione, un raccorciamento

dell’altra « svincolamento ». Invero è più di uso comune e

viene adoperata sempre nella pratica degli affari sociali;

e ciò è dimostrato dal fatto che appunto per esprimere

più sollecitamente una determinata idea, che poi si concre-

tizza in atti regolati da certe norme, e per intendersi più

facilmente nell'alfretlala nostra vita civile, se non si creano

o coniano nuove parole, per lo meno se ne troucano altre

per esprimere con brevità alcuni istituti, alcuni atti. Cosi

e avvenuto per la parola « svincolamento », usata ad indi-

care il togliere un legame qualunque, e che i migliori

dizionari della nostra lingua registrano tra le parole di

pura lingua. Essa ha dovuto cedere il posto alla voce

« svincolo », adoperata comunemente da tutti e riportata

financo nelle leggi e nei regolamenti.

2. In senso giuridico la parola « svincolo » viene usata

per indicare l'insieme di tutte quelle norme legislative e

regolamentari per mezzo delle quali si toglie un vincolo di

diritto, gravante su di una cosa mobile od immobile, e che

fuvvi apposto per volontà dell'uomo o per disposizione di

 

(|) Colmet de Santerre, op. cit., vol. V, il. 197 bis: Duranton,

op. cit., vol. XII, n. 186; Laurent, op. cit., vol. Xt'lll, 131..

(2) Thiry, op. cit., vol. III, n. 59; Artitz, vol. III, n. 195;

Hue, op. cit., vol. V…, n. 79; Baudry-Lacantinerie, op. cit.,

vol. II, n. 1571. "

(3) Giorgi, op. cit., vol. VII, n. 262.

(4) Laurent, op. cit., vol. XVIII, 137.
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legge e con lo scopo di tutela, di vigilanza e di garanzia.

Allorché per determinate ragioni cessa o si toglie efficacia

ad un dato vincolo giuridico, si suol dire che si addiviene

all'operazione di svincolo. Talora l’operazione stessa viene

chiamata « cancellazione di vincolo », e tale espressione la

ritroviamo appunto nelle leggi finanziarie relative al debito

pubblico, la ove si dettano le norme e le disposizioni per

liberare da vincoli e da ipoteche le rendite pubbliche

nominative.

3. Essendo i vincoli giuridici di varie specie, anche

diverse sono le specie degli svincoli: ma nella nostra trat-

tazione dobbiamo soltanto occuparci delle norme degli svin-

coli dettate dal diritto finanziario edal diritto ecclesiastico.

Si può dire che in essi si trova usata in modo speciale

questa parola, e se ne sia formato come un istituto a sè,

avente regole sue proprie e formalità speciali. Al contrario

del diritto comune, ove i vincoli sono sciolti, rescissi,

estinti, secondo regole precise e senza costituire una pro-

cedura a sé, con nome particolare. illa qui verremmo a

dare alla parola « svincolo » una significazione troppo

estesa, e non tecnica. Adunque nel campo delle leggi finan—

ziarie abbiamo gli svincoli in materia di debito pubblico,

quelli relativi alle cauzioni dei contabili dello Stato e degli

enti autarchici, quelli che ritroviamo nelle leggi ferroviarie

a proposito di trasporto di merci. Come istituto a si‘-: si

hanno poi gli svincoli dei beni degli enti ecclesiastici, e

che sono regolati, come vedremo, da peculiari disposizioni

di legge e di regolamenti.

4. Nello studio del diritto finanziario l'istituto dello

svincolo si ritrova contemplato nel testo unico delle leggi

e regolamento generale del debito pubblico, ove la parola

« svincolo » non è espressamente usata, ma l'espressione

« cancellazione di annotazione di vincolo » (1). E presso

l'Amministrazìone del debito pubblico s'intende appunto

per svincolo la cancellazione fatta tanto sull'iscrizione

quanto sul certificato relativo dell'aunotazioue che indi-

cava l'ipoteca od altro vincolo esistente sull'iscrizione.

5. E noto come le rendite nominativamente iscritte,

benchè. siano dalla legge considerate come cose mobili,

possono tuttavia essere, o per l'intiero loro ammontare o

per una parte soltanto, sottoposte a vincolo o ad ipoteca

speciale o convenzionale (2).

Tanto nella legge, quanto nel regolamento suddetto, non

solo manca l'indicazione dei caratteri particolari onde il

vincolo si distingua dall'ipoteca, ma l'una e l'altra deno-

minazione si adoperano talora promiscuamente in un senso

e per efi‘etti che appariscano identici. In massima si può

ritenere che la parola « vincolo» ha un significato più gene-

rico e vale ad esprimere quella condizione 0 modo di essere

della rendita, per cui rimane inceppata la libertà di disporne

o di goderla. In tal senso anche l'ipoteca costituisce un

vero vincolo, e significa quel vincolo speciale per cui la

rendita rimane impegnata a favore d'un terzo per garan-

tire ed assicurare un suo credito od un'altra sua ragione

qualunque, e per cui il terzo ha facoltà di far espropriare

e vendere forzatamente la rendita a fine di conseguire sul

prezzo della medesima la soddisfazione del credito per cui

(1) Regio decreto 17 luglio 19l0, n. 536, che approva il testo

unico delle leggi sul debito pubblico e regolamento relativo

generale approvato con regio decreto 19 febbraio 19“, n. ?98.

(2) Art. 33 legge citata ed art. 56 regolamento citato sul debito

pubblico.  

essa trovasi ipotecata. Così, per esempio, e vero vincolo e

non ipoteca il diritto di usufrutto che uno abbia sulla

rendita, ed è vera ipoteca il vincolo postale a favore del

Governo per malleveria della gestione d'un contabile. Non

scendiamo ad altri particolari in proposito. perchè esorbi-

teremmo dal nostro assunto; abbiamo voluto accennarea

quanto sopra per rendere più chiaro quanto esponiamo

relativamente alle operazioni di svincolo; circa le altre

norme sui vincoli apposti alle rendite nominative rinviamo

alla voce Debito Pubblico (3).

6. Lo svincolo o meglio la cancellazione dell'anuotazione

del vincolo o dell'ipoteca non può evidentemente aver luogo

se non quando il vincolo o l'ipoteca non abbiano più alcuna

ragione di continuare, ammenochè, anche prima di questo

tempo, coloro nel cui interesse furono annotati, non vi

abbiano rinunziato.

Le svariatissime qualità di cause per cui possono vin-

colarsi le iscrizioni non permettono di enumerare tutti i

diversi casi in cui rispettivamente il vincolo deve rimanere

senza effetto e ritenersi cessato. Quindi devesi in ogni caso

considerare la natura del vincolo annotato e l'effetto che

operano sul medesimo i fatti successivamente avvenuti.

Perciò si possono dare soltanto regole generali. Cossano

l'ipoteca o il vincolo, che hanno per iscopo di garantire

un credito ad altra ragione, allorché il credito o la va—

gione vengono in qualunque modo ad estinguersi. Cossano

pure i vincoli la cui durata è limitata fino ad un certo

tempo o fino al verificarsi d'una data condizione, allorchè

è scaduto il termine, o si è verificata la condizione. Ces-

sano anche i vincoli imposti a favore d'una data per-

sona, quando questa diventa titolare della rendita stessa

nel suo solo interesse vincolata. Gessa infine l'ipoteca

quando ha prodotto interamente il suo effetto, vale a dire,

quando in forza della medesima tutta la rendita fu espro-

priata per servire al pagamento del creditore.

7. Qualunque sia la causa per cui si sostenga essere

cessato il vincolo, le rendite nominative sottoposte a vincolo

Oil ipoteca sono rese libere: 0 per il consenso del credi-

tore od altro interessato, o per decisione del giudice (sen-

tenza), o per decreto dell'Autorità competente (4). Si noli

però che per le rendite nominative sottoposte ad ipoteca

e disposto che esse sono rese libere anche per prescii-

zione, quando cioè non sia stata domandata la rinnovazione

dell'ipoteca entro trent'anni, ammenochè non si tratti di

quelle ipoteche, che espressamente la legge eccettua dalla

rinnovazione, le quali sono quelle per cauzioni imposte

dalle leggi nell'interesse del pubblico per cause dipendenti

dall'esercizio di ufficio e professioni, o quelle a favore del-

l'erario per i contabili dello Stato. Le ipoteche a favore

della moglie su rendite del marito, a garanzia della dolce

dei lucri (letali, conservano il loro effetto senza la rinno-

vazione, per il tempo stabilito dall'art. 2004 del codice

civile (5). Le rendite nominative annotate di vincoli diversi

da quello ipotecario possono essere rese libere, quando nf

sia il caso, mediante rinunzia di chi vi abbia interesse (5)-

lndipeudeutemente da queste cause determinanti "'

svincolo delle rendite, ricordiamo che le ipoteche e gli altri

(3) Islruz. sull‘ordinamento del Gran Libro, Firenze, Stam-

peria Reale, 1871.

(4) Art. 38 e &? testo unico citato.

(5) Art. 38, n. L,.t. u. cit.; art. 39, ibid.

(6) Art. le? t. u. citato.
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vincoli si estinguono pure: a) con l'estinguersi dell‘obbli-

gazione; b) con lo spirare del termtnez_1 cui furono limi-

tate; e) col verificarsi della condizione risolutiva che vi fu

apposta; d) in genere, quando si verifichi la cessaztone

della loro causa nei casi ammesm dalla legge (1). La can-

cellazione del vincolo avviene sempre però secondo le norme

regolamentari.

8. Il consenso per la cancellazione del vincolo o dell'ipo-

teca deve essere dato dal titolare o dai suoi eredi od aventi

causa direttamente, o da persona delegata con procura

in forma autentica, e con firma autenticata in uno dei

seguenti modi: ‘

1° mediante atto pubblico notarile, o giudiziale, o

amministrativo;

2° mediante scrittura privata a firma autenticata da

notaio;

3° mediante dichiarazione fatta presso la Direzione

generale del debito pubblico o presso un'Inlendenza di

finanza, con la firma del dichiarante autenticata da un

agente di cambio o da un notaio, specialmente accreditati

per le operazioni del debito pubblico. il consenso può anche

essere prestato personalmente dal titolare per mezzo di

dichiarazione fatta a tergo del certificato, con firma anten-

ticata da un agente di cambio accreditato o da im notaio.

Si noti che l'ufficiale, che eseguisce l'autenticazione, deve

certificare anche l'identità personale e la capacità giuridica

dei firmatari (2). Quando il consenso per la cancellazione

dei vincoli sia dato con deliberazione di un ente morale o

commerciale, e ciò risulti in modo esplicito dal relativo

verbale di adunanza, non v'è bisogno di alcun altro formale

consenso del rappresentante dell'ente interessato (3). Non

occorre speciale consenso, quando il diritto inerente al

vincolo si consolidi o confondo col diritto di proprietà della

rendita; quando sia decorso il termine a cui siano stati

espressamente limitati, sempre che non sianvi regolari

diffide od opposizioni notificate all'Amministrazione del

debito pubblico (4).

9. Il consenso deve essere prestato dalla persona o dalle

persone tutte nel cui interesse fu annotato il vincolo. e

queste debbono essere fornite dell'accorrente capacità gin-

ridica per consentire la cancellazione. Perle persone inca-

paci o per i corpi ed enti morali il consenso e prestato

per mezzo dei loro rappresentanti o con l'assistenza delle

persone, che, secondo i casi, sono determinate dalle leggi

civili (5). Per essi il consenso potrà essere dato con la

deliberazione stessa con cui l'assemblea, il consiglio, o, in

generale, l’organo competente abbia autorizzato l'opera-

zione. Se il consenso risulta poi in modo esplicito dal rela-

l“'O. verbale di adunanza, non occorre altro formale con-

senso del rappresentante dell'ente morale interessato (6).

Certamente la somma varietà che presentano i corpi ed

enti morali nel loro modo di essere, nel loro scopo, nella

loro rappresentanza e nell'ammiuistrazione dei loro beni

non permette di accertare ed indicare per regola generale

quali sono le forme e le condizioni generali per il consenso

llbc:tso di svincolo di rendite ad essi intestate. E necessario,

nei singoli casi, accertare come e da chi debba essere deli-

bevuto lo svincolo, per mezzo di quali amministratori o

(1) Art. 44 t. il. citato.

(9), Art. 43 e 22 t. u. cit.; art. 67 rego]. rel. citato.
(3) Art. 67, capov., regol. citato.

(1) Art. 68 regal. citato.  
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rappresentanti debba essere prestato il consenso, in quali

casi e da quali Autorità debba essere autorizzato od appro-

vato lo svincolo medesimo. E tali notizie risultano dagli

atti di fondazione o di approvazione dei singoli enti, dai

loro statuti e regolamenti speciali. Per taluni enti morali,

quali le provincie, i Comuni, gli istituti ecclesiastici, le

società commerciali, le leggi speciali dànno norme per

l'integrazione della loro capacità giuridica. Nel caso di

commercianti in istalo di fallimento vige la legge comune.

10. Allorché o per decesso delle persone a cui favore la

rendita fu vmcolata, o perchè a questo ne siano state, per

atti tra vivi, surrogate altre, il consenso ": prestato dagli

eredi od altri aventi causa, deve con gli opportuni docu-

menti, che secondo i casi saranno giudicati necessari,

giustificarsi in legittima forma chei crediti e le ragioni

contemplate nel vincolo siano efficacemente passati nella

persona di coloro che prestano il consenso alla cancella-

zione. Come debba per questo oggetto giustificarsi la qua-

lità ereditaria non e determinato da alcuna disposizione

speciale, ma si prende norma per analogia da quelle sta-

bilite per provare la qualità di eredi del titolare, nel caso

che, morto esso, si debba avere dal tribunale il decreto per

la traslazioneo il tramutamento delle iscrizioni al medesimo

intestate, con la differenza che, quando si tratta solo di

cancellazione dell'ipoteca o di altro vincolo, la produzione

dell'atto di notorietà, del testamento e di tutti gli altri

documenti che possono essere necessari, si fa alla stessa

Amministrazione del debito pubblico, non essendo per tale

scopo necessaria la produzione di un apposito decreto del

tribunale.

11. In tutti quei casi in cui la cancellazione del vincolo

o dell'ipoteca dipende dal consenso dei creditori od altri

interessati in qualunque modo, il consenso, che non si

possa ottenere volontariamente, può essere supplito da una

sentenza pronunziata in contradittorio o legittima contu-

macia dei medesimi e che ordini la cancellazione. Questa

sentenza però non è dall'Amministrazione del debito pub—

blico ritenuta come sufficiente per cancellare l'annotazione

se non si provi essere passata in giudicato. Del resto, se la

sentenza non è pronunziata contro la persona degli interes-

sati, a cui favore l'ipoteca od il vincolo furono consentiti,

ma controi loro eredi c successori od altri aventi causa

dai medesimi per atti tra vivi. insieme con la sentenza

si devono produrre i documenti necessari per provare la

successione e per giustificare che le ragioni ed i diritti

garantiti dal vincolo siansi realmente e legalmente con-

solidati per intero in coloro contro cui la sentenza fu pro-

nunziata. Tale regola va soggetta ad una sola eccezione,

e questa ha luogo relativamente alla cancellazione dei vin-

coli esistenti sulle iscrizioni provenienti dal consolidato

romano quando i vincoli stessi siano stati costituiti ante-

riormente alla legge del 29 giugno 1871, ii. 339, con la

quale fu riconosciuto il detto debito e ne fu ordinata la

trascrizione nel consolidato italiano ('I).

Perciò la citata legge del 29 giugno 1871 disponeva

con l'articolo 5° che in tutti i casi, nei quali l'Ammini-

strazione del debito pubblico non credesse di poter con

sufficiente sicurezza addivenire sopra i soli documenti pre-

(5) Art. 2, 425, 132, 133, 431. codice civile; art. 29 regola—

mento citato.

(6) Art. 29 e 67 rego]. citato.

(7) Istrus. sull‘ord. del Gran Libro, l876, cit., p. 111.
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scalati dagli interessati alla cancellazione dei vincoli, già

esistenti sulle antiche iscrizioni, questa potesse ordinarsi

con decreto pronunziato in camera di consiglio dal Tribu-

nale civile di Roma, sempreché la domanda fosse ritenuta

fondata.

12. Vi sono poi dei casi in cui i vincoli si cancellano

senza bisogno di speciale consenso, e ciò avviene quando

il diritto inerente al vincolo si consolidi o confonda con il

diritto di proprietà della rendita, e quando sia decorso il

termine a cui siano stati espressamente limitati. In questo

secondo caso il vincolo può cancellarsi con la scadenza del

tempo determinato purchè, ben inteso, non vi siano regolari

diffide od opposizioni notificate all'Amministrazione (1).

13. Le iscrizioni al nome di donne maritate, annotate

di semplice vincolo «letale, sono rese libere sull'esibizione

dell‘atto di morte del marito o della sentenza che dichiari

lo scioglimento del matrimonio, passata in giudicato, salvi

i diritti dei terzi nascenti dalla legge o dal contratto

dotale (2). Nel caso di morte della donna maritata, la prova

di questa non basterebbe per la cancellazione del vincolo,

perchè, sebbene, cessato il matrimonio, non vi possa più

essere dote, tuttavia, potendo il marito superstite avere, o

per contratto o per legge, diritto al lucro sulla dote, il

vincolo relativo non può togliersi senza il consenso del

marito medesimo. Se la rendita è intestata al marito, la

morte di lui o della moglie non bastano mai alla cancella-

zione del vincolo o dell'ipoteca dotale, che hanno appunto

per iscopo di garantire la restituzione della dote alla moglie,

se essa sopravvive, od ai suoi eredi se essa premuore al

marito.

Finchè dura il matrimonio, il vincolo per dote non può

mai venir cancellato se non vi concorra il consenso dei

due coniugi, prestato per atto pubblico o per dichiarazione

sui registri della Direzione generale o delle lntendenze di

finanza, e se non intervenga l'autorizzazione del Tribunale

civile a termini dell’art. 1405 del codice civile, salvochè

si tratti di dote, della quale, giusta il precedente art. 1404,

siasi stipulata nel contratto di matrimonio la facoltà della

libera alienazione. E conviene poi notare in proposito che

l'autorizzazione del tribunale non è per sè sola sufficiente

perché possa aver luogo la cancellazione del vincolo, e

quando uno dei coniugi non potesse ottenere il consenso

dell'altro, dovrebbe supplirvisi con una sentenza emanata

contro il coningcdissenziente e passata in giudicato (3).

Nel caso poi che non si tratti di dote pura e semplice,

ma vi fossero annessi il patto di riversibililà od altre clau-

sole speciali, anche di queste si dovrebbe tener conto prima

di addivenire alla cancellazione, esigendo il consenso della

persona che ha diritto alla riversibilità e di ogni altro

interessato.

14. Il godimento della rendita quando si separa dalla

proprietà prende il nome di « usufrutto » e da luogo all'an-

notazione del vincolo conosciuto con questo nome. La can-

cellazione di questo vincolo ha luogo ad istanza della parte:

a) se l'usufrutto è vitalizio: sull'esibizione dell'atto di

morte dell'usufruttuario; b) se l'usufrutto è condizionato:

(I) Art. 68 vogel. citato.

(2) Art. 68, capov., regal. citato.

(3) Art. 68, capov., regal. citato.

(4) Art. 69 regal. citato.

(5) Art. 69. capov., rego]. citato.

(6) Art. 221 regal. citato.  

sull'esibizione del documento che comprovi esser venuta

meno la condizione; e) se l'usufrutto è a tempo determi-

nato: allo scadere del termine o del trentennio; d) se l'usu.

frutto è annotato a favore di una persona e suoi aventi

causa o di un ente morale: al termine del trentennio (al,),

Quando nella stessa persona avviene la riunione delle

qualità di usufruttuario e di proprietario della rendita, la

cancellazione del vincolo di usufrutto può anche eseguirsi.

Questa cancellazione può farsi senza la presentazione del

relativo certificato e mediante l'esibizione del solo certificato

di proprietà (5).

15. Taluni vincoli sono cancellati in forza della legge

che li ha sciolti, come quelli per feudi, per fcdecommessi,

per commende e per benefizi ecclesiastici, cappellanie e

legati già soppressi dalle leggi sull'asse ecclesiastico. In

questi casi la cancellazione delle annotazioni relative e re—

golata dalle rispettive leggi di soppressione e dai provve-

dimenti emanati per la loro esecuzione.

16. La cancellazione dei vincoli e delle ipoteche deve

essere domandata all'Amministrazione del debito pubblico

dal titolare della iscrizione od anche da un suo semplice

incaricato oda altri interessati, presentandosi con la do-

manda i certificati d'iscrizione da svincolare, l'atto di con-

senso o la sentenza e il decreto e tutti quegli atti e docu-

menti, chc secondo i casi sono necessari, e nei quali, ben

s'intende, le rendite che si tratta di liberare debbono essere

chiaramente designate, enunziandone il numero d'iscrizione,

la data, la somma della rendita, la categoria del debito e

l'intestazione (6). Per la cancellazione del vincolo di usu-

frutto, come si e detto, non è indispensabile la produzione

del relativo certificato: la cancellazione può eseguirsi

mediante l'esibizione del solo certificato di proprietà (7).

17. La cancellazione dei vincoli e delle ipoteche sulle

iscrizioni si fa tanto sulla iscrizione medesima, quanto sul

relativo certificato. L'annotazioue dello svincolo è auten-

ticata dal direttore generale del debito pubblico e dal capo

della divisione del gran libro. Deve poi essere munita del

visto del rappresentante la Corte dei conti (8).

18. E venendo ora a parlare dello svincolo delle cauzioni

diremo brevemente che in tutti i casi, nei quali la dire-

zione e la gestione d‘interessi, sia privati che pubblici, è

stata affidata ad estranei, si e sentito il bisogno di garan-

tire questi interessi contro gli abusi e le malversazioni

che gli agenti potessero commettere, esigendo delle garanzie

non solo morali, ma anche materiali sui beni. Quindi in

tutti gli Stati, in cui il maneggio dei pubblici denari l

affidato ai contabili, si sono sempre usate le cauzioni (9).

Ed invero tutti coloro che maneggiano ed hanno geranfl

del pubblico denaro, valori o materie di proprietà dello

Stato, debbono prestare una cauzione a garanzia del loro

operato (10). Non staremo qui a ripetere quali siano i con-

tabili che debbano prestare cauzione, come queste debbano

prestarsi ed in quali modi, come siano approvate me-

diante decreto da sottoporsi al vista della Corte dei conti.

giacchè questa e materia di altre voci speciali, in cui

è ampiamente trattata (V. alle voci: Contabilità gene-

(7) Art. 69, capov., rego]. citato.

(8) Art. 70 regol. cit. V. anche alla voce Debito pubblico.

in questa Raccolta.

(9) V. alla voce Cauzione, in questa Raccolta.

(10) Art. 65 legge 17 febbraio 1884, n. 20|6 (testo unico)?

art. 229 a 235 del relativo regolamento 4. maggio 1885, n. 3071-
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rale dello Stato e Corte dei conti); epperciò rin-

viamo ad esse. Qui non ci occuperemo che del procedimento

relativo allo svincolo di esse, cioè ad accennare a tutte

quelle regole e formalità mediante le quali lo Stato,toghe

da esse il vincolo appostovt a garanzna dell operato dei

contabili nell'interesse pubblico.

19. Come l'approvazione, cosi anche lo svincolo delle

cauzioni dei contabili dello Stato non può seguire che per

decreto vistato dalla Corte dei conti. I decreti di svincolo,

che sono gli atti amministrativi, per mezzo dei quali i con—

tabili vengono sciolti dal vincolo della garanzia, debbono

sempre essere emessi dal Ministro o dal funzionario per-

sonalmente da lui delegato, non essendo sancito che ciò

facciano taluni funzionari, come a dire, gl'intendenti di

finanza. Questa norma è stabilila con ragione, giacchè si

debbono incontrare maggiori difficoltà a sciogliere dal vin-

colo i contabili che a sottoporveli. E poi perchè le cauzioni

di regola non sono date per una determinata gestione, ma

si estendono a più uffici o più gestioni, anzi per il solito a

tutte le gestioni ed a tutti gli uffici a cui un contabile può

inseguito essere destinato.

20. Al decreto di svincolo debbono essere allegati tutti

i documenti della prestata cauzione; e ciò per poterne

rilevare i termini ed i vincoli, e se siansi verificate le con-

dizioni della sua estinzione. Questi documenti poi deb-

bono essere in originale. Solo in via di eccezione possono

accettarsi copie legalizzate.

Quando si tratti di contabili, le cui cauzioni non siano

limitate ad una determinata gestione, al decreto di svin-

colo dev'essere unito lo stato dei servizi da essi prestati

con l'esatta indicazione delle gestioni avute ed alle quali

la cauzione fu estesa (1). Se invece la cauzione fu data

per un solo ufficio o per una sola gestione, è sufficiente

uno stato di servizio, dal quale si rilevino le date del

cominciamento e della cessazione di essa.

Ai decreti di svincolo debbono essere uniti i documenti

giustificativi della regolarità delle gestioni. Qui però occorre

distinguere, se trattisi di gestioni soggette o non soggette

il rendiconto giudiziale, e di gestioni che interessino sola-

mente lo Stato ed altri enti. Nel primo caso si debbono

produrre le decisioni di scarico emesse dalla Corte dei

conti sulle contabilità giudicate. Nessun altro discarico

amministrativo può valere da equipollente (2). Venne fatta

un'eccezione, ma per le antiche gestioni, quando, cioè, non

si rinvennero nè i conti, nè le decisioni su di essi. La Corte

dei conti ritenne potersi ammettere lo svincolo Stil sem-

plice certificato d'inesistenza di debiti, ma ciò solo scorso

il trentennio delle gestioni, enon risultando dalla resa dei

conti, giacchè in tal caso la litispendenza avrebbe impe—

dito il decorrimento della prescrizione, la quale comince-

l'ebbe dalla resa del conto o dall'ultimo atto procedurale

su di esso (3).

.21' I contabili secondari, i quali non rendono un conto

giudiziale, ma congiunto a quello dei contabili principali,
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svincolano le cauzioni all'appoggio delle decisioni di sca-

rico e di un nulla osta degli stessi contabili principali.

Queslonulla osta e necessario, perchè i contabili principali

medesimi possono avere di proprio versato somme dovute

dai loro dipendenti. In taluni casi però la Corte dei conti

si é contentata di accertarsi soltanto dell'inesistenza di

debiti verso i contabili principali (4).

22. Gl'incaricati della sorveglianza e del controllo,

essendo tenuti a dare cauzione per le eventuali responsa-

bilità dei dipendenti contabili, non possono svincolarle, se

non producendo le decisioni di scarico sui conti di questi

contabili correlativi al tempo dell'esercizio e del controllo.

Queste decisioni di scarico dovrebbero per regola gene-

rale essere prodotte in copia autentica, ma la Corte dei

conti ha anunesso che possono essere prodotti estratti in

carta semplice ed in forma ann'nii‘iistrativa, salvo a verificare

nei casi dubbi gli originali (5).

Per le gestioni sotto i passati Governi la Corte dei conti

ha ritenuto che possono presentarsi per ottenere lo svin—

colo delle cauzioni dei semplici certificati d' inesistenza di

debiti dalle decisioni, rilasciati dalle sopraintendenze degli

archivi di Stato (6).

Le decisioni poi debbono prodursi per tutti gli esercizi

della durata della gestione e non solamente per l'ultima,

potendo da ciascun conto risultare condanne, che non si

riportano nelle successive decisioni (7). A questo principio

di massima furono fatte alcune eccezioni suggerite o dalla

condizione speciale in cui si trovano alcune contabilità di

passate gestioni, o dalla meschina importanza o particolare

natura di qualche altra gestione (8). Si noti però che prima

della decisione dell'ultimo conto di un contabile, purchè

pervenuto e riscontrato senza debiti, per esame fattone

dall'ufficio competente, la Corte dei conti s’induceva a svin—

colare le cauzioni dei contabili giusta diverse deliberazioni.

Da tale agevolazione erano esclusi i contabili delle Poste,

per la responsabilità risultante a loro carico per il ramo

vaglia durante i cinque anni, utili per la prescrizione, a

meno che l'Amministrazione non avesse dichiarato che

tutti i vaglia, di cui il contabile doveva rispondere,

erano stati regolarmente pagati. Con circolare della Corte

dei conti 19 febbraio 1892, n. 1942-11—68, comunicata a

tutte le Amministrazioni centrali, quelle agevolezze ven-

nero tolte (9).

23. Lo svincolo delle cauzioni dei singoli contabili e

autorizzato mediante decreto ministeriale alla stregua di

tutti i documenti, dai quali risulti in modo preciso che il

contabile abbia gestito regolarmente, senza lasciare alcun

debito verso l'Amministrazione da cui dipende, verso lo

Stato in genere. Il decreto di svincolo poi unitamente a

tutti i documenti relativi e inviato alla Corte dei conti

perchè vi apponga il visto. E questa una delle attribu—

zioni amministrative di questo supremo magistrato con—

tabile. Invero l'art. 10 della legge istitutiva della Corte

dei conti (10) attribuisce ad essa la funzione di vegliare

 

il) Cosi per“ i contabili del Demanio, che ebbero gestione di

rendite del ramo Fondo culto e quindi la cauzione prestata fu

estesa per il Fondo culto, qualora al termine della loro gestione

SV…COÌIIIO la cauzione, occorre il nulla osta dell'Amministrazione

dEl Demanio.

_®Decisione della Corte 26 febbraio 1872, rip. nel Pasini,

Commento alla legge sulla Corte dei conti, n. 255, Torino 1883.

(3) Dec. della Corte 13 gennaio 1876, riport. in Pasini, ibid.

il) ca. Pasini, op. cit., ibid.  (5) Deliberazione della Corte dei conti 6 agosto 1877, in

Pasini, op. cit., ibid.

(6) Deliberazione della Corte dei conti 7 maggio 1877, in

op. citata.

(7) Deliberazione 12 novembre l875: v. op. citata.

(8) Pasini, op. cit., al 265 a 270.

(9) Pasini, op. cit., ni 273 a 278. V. anche alla voce Corte

dei conti, in questa Raccolta.

(10) Legge 11 agosto 1862, n. 800.
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perchè la gestionedegli agenti dello Stato, in denaro o in

materia, sia assicurata con cauzione o con il sindacato di

speciali revisori. E l'art. 27 della stessa legge aggiunge

che gli atti, con i quali si approvano le cauzioni () se ne

ordina la riduzione, il trasporto o la cancellazione, devono

essere sottoposti al vista della Corte medesima. Ora questi

còmpiti sono ben distinti fra di loro, e l'uno tende a sup—

plire alle eventuali omissioni o negligenze delle Ammini-

strazioni, e l'altro ad assicurare che gli atti siano conformi

alle leggi ed ai regolamenti. L'art. 40 della medesima

legge attribuisce ancora alla Corte stessa la facoltà di pro-

nunziare la liberazione delle cauzioni con la medesima

decisione di discarico sul conto dell'ultima gestione degli

agenti; ma la Corte quasi mai l'esercita, non avendo essa

sempre presenti gli elementi che occorrono per l'emana-

zione degli ordini di svincolo. Dimodochè può ritenersi

che, di regola, invano qualcuno si rivolgerebbe alla Corte

per ottenere ordini del genere, quando i Ministeri compe-

tenti non credano di poterli emanare. Venuto il decreto di

svincolo alla Corte, l'ufficio competente esamina se per

autorizzare detto svincolo esistono tutti i requisiti prescritti

dain speciali regolamenti, e se il contabile risulta disca-

ricato della sua gestione senza lasciare alcun debito verso

l'erario. Nel caso di dubbi, l'ufficio medesimo chiede schia-

rimenti in via amministrativa ai vari Ministeri, e nel caso

di irregolarità richiama questo all'osservanza delle leggi e

dei regolamenti. L'ufficio della Corte che si occupa di

questo esame, come pure di quello relativo all'approva-

zione delle cauzioni, ha il nome proprio di «Ufficio delle

cauzioni ». A capo di esso vi è un funzionario col grado

di capo—sezione con impiegati amministrativi di concetto.

L'ufficio intero è sotto la dipendenza d'un referendario, che

riferisce in proposito alla Sezione 3'1 della Corte. Questa

Sezione, oltre le attribuzioni sue proprie giudiziarie, ha

anche quelle amministrative di controllo e vigilanza in

materia di cauzioni dei contabili. Queste attribuzioni sono

accessorie ed affidate alla detta sezione per mera ragione

di connessione ai giudizi sui conti dei contabili (1). Apposto

il visto al decreto di svincolo, il quale visto porta la firma

del presidente della sezione suddetta, tutto il relativo l'asci-

colo di atti e restituito all'ufficio competente, il quale, fatte

le debite annotazioni nei propri registri, trasmette il tutto

al Ministero da cui dipende il contabile, della cui cauzione

si tratta. Solo dopo il vista della Corte dei conti il conta-

bile può ritenere effettivamente libera dal vincolo a la-

vore dell'Amministrazione la propria cauzione prestata a

garanzia della propria gestione.

24. Per gli esattori comunali, le cui cauzioni interessano

cuntulativamente lo Stato, i Comuni ed i ricevitori provin-

ciali, che rendono conto giudiziale, lo svincolo è autoriz-

zato dai Consigli comunali o dalle rappresentanze con-

sorziali, previa dichiarazione di nulla osta del ricevitore

provinciale, dell'lntendenza di finanza e del prefetto (2),

Scendendo ad esplicare le norme particolari relative, di.

remo chela cauzione deve rimanere vincolata fino a che

non siano definitivamente acclarate e liquidate le conse-

guenze della gestione, per la quale fu prestata. La cauzione

dell'esattore è svincolata mediante decreto motivato del

prefetto, basato sopra gli atti di consenso degli enti inte-

ressati nella esattoria, cioè sulle dichiarazioni del ricevitore

provinciale che l'esattore ha pagato ogni suo debito verso

lo Stato e verso la provincia, dell'intendente di finanza,

della deputazione provinciale e del prefetto che nulla osta

nell'interesse dello Stato, della provincia o di qualsiasi

altro interessato, e sopra apposita deliberazione del Con-

siglio comunale o della rappresentanza consorziale, che

dovrà all'uopo interpellare i Consigli dei Comuni compo-

nenti il consorzio; la quale deliberazione deve poi essere

approvata dalla Giunta provinciale amministrativa.

Il decreto del prefetto e il documento necessario e suffi-

ciente per la restituzione del deposito cauzionale o perla

cancellazione dei vincoli apposti sui titoli o delle iscrizioni

ipotecarie sui beni stabili (3). Invero il concetto di svincolo

della cauzione comprende anche quello di cancellazione

dell'ipoteca costituente appunto il vincolo che rimane sciolto,

e quindi il consenso allo svincolo e anche consenso alla

cancellazione. Perciò il decreto motivato del prefetto. il

quale riassume gli atti consensuali dei singoli enti inte-

ressati e quasi ne sanziona la legalità e l'efficacia, basta

da solo a garantire la regolarità dell'operazione e ad

eliminare ogni responsabilità da parte di chi la esegue

attenendosi ad essa.

25. La sanzione del ricevitore provinciale è svincolata

mediante decreto del Ministro delle Finanze che dev'essere

vistato dalla Corte dei conti (4), giusta la legge orga—

nica di sua istituzione, trattandosi di agente contabile

dello Stato. Questo decreto dev'essere corredato dei se-

guenti documenti: a) titoli costituenti la cauzioneoloro

copie autentiche in carta da bo'llo da lire una per i certifi-

cati di rendita e da lire due per le polizze di deposito alla

Cassa dei depositi e prestiti: e, se la cauzione è in beni

stabili, le note delle iscrizioni ipotecarie; b) certificato di

nulla osta da parte dell'lnlendenza di finanza relativo a

tutte le riscossioni di proventi erariali di qualsiasi natura,

che furono, durante la gestione, affidate al ricevitore;

e) certificato di nulla osta rilasciato dal presidente della

Deputazione provinciale, indicante la data della relativa

deliberazione della deputazione ed attestante che questa in

vistata dal prefetto. Se sia prodotta, invece, la copia del

verbale della deliberazione, dovrà essere scritta su carta

da bollo da lire due per il primo foglio, e da lire una per

i successivi; d) certificato di nulla osta da parte del pre-

fetto per le riscossioni, nelle quali egli ha una speciale

ingerenza, come è quella dei contributi per la viabilità

 

(|) Per maggiore chiarezza esponiamo le attribuzioni della

Sezione 3. della Corte dei conti. Essa ha carattere propriamente

giurisdizionale e giudica sui conti degli agenti dello Stato, sulle

responsabilità degli altri funzionari, ed in genere in qualsiasi giu-

dizio speciale anche se promosso ad istanza di privati; sugli ap—

pelli relativi ai conti dei tesorieri dei Comuni; vigila inoltre sulla

prestazione delle cauzioni dovute dai contabili e controlla preven-

tivamente i decreti di approvazione, riduzione e svincolo delle

medesime. Alla Sezione 3a stessa possono considerarsi addetti

gli ufiici dei referendari incaricati dal presidente di riferire sui

giudizi di competenza di essa, e propriamente giudizi sui conti  
_…f

 

dei contabili e giudizi speciali per rimborso di quote inesigibili di

imposte erariali.

(2) Regol. 25 agosto 1876, n. 3303, art. 80. Vedasi anche la

legge sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1909.

n. 281, testo unico, e regolamento relativo 10 luglio 190?-

n. 261. _

(3) Cass. Torino, 22 novembre 1899, Consonni c. Esatto…

di Milano, e Trib. Bologna, 27 novembre 1899, Santi e. CMP

servatore ipoteche di Ferrara (Giorn. Imposte dirette, 1900.

11). V. anche art. 130 regol. 10tuglio1902, n. 261.

(lt) Art. 127 regal. 10 luglio 1902, n. 261.
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obbligatoria; e) certificati di nulla osta da parte di speciali

enti locali, che abbiano affidate le loro riscossioni al ri-

cevitore; f) decisioni di scarico della Corte dei conti,

alla quale il ricevitore deve renderemnnualmente Il conto

giudiziale, sia per le nscossmni dei cespiti d'. spettanza

dello Stato, sia, qualora ne abbia avuto l'incarico, per la

gestione della tesoreria ecassa della provincia (1).. tinche

per la cancellazione dei vincoli o delle ipoteche sui titoli o

sui beni stabili costituenti la cauzione del ricevitore pro-

vinciale il decreto ministeriale è il documento necessario

e sufficiente (2).

Si noti infine che i decreti di svincolo delle cauzioni,

prima che se ne faccia uso, debbono essere, se già non

vennero, stesi su carta bollata, sottoposti alla formalità del

bollo ed a quella della registrazione presso il competente

ufiìcio del registro.

26. Alla materiale cancellazione dei vincoli sulle cau-

zioni costituite in rendita pubblica si provvede nel modo

prescritto dal testo unico delle leggi e regolamento sul

debito pubblico (3).

27. La parola «svincolo » la ritroviamo ancora usata nelle

disposizioni legislative che regolano il contratto di tras-

porto a mezzo delle ferrovie. Ed è inteso per svincolo l'atto

col quale il destinatario domanda al vettore la remissione

del bollettino di riconsegna, che deve abilitarlo a ritirare

dai magazzini ferroviari la merce a lui inviata. Dimodochè

mediante questo atto il destinatario manifesta la sua volontà

di prendere possesso della merce, che gli è stata spedita.

28. Perché lo svincolo sia possibile è necessario che la

merce sia arrivata in stazione e non basterebbe che vi

fosse il solo bollettino di riconsegna. Nel fare lo svincolo

il destinatario deve pagare le somme a carico della spedi—

zione, però il pagamento non è che la condizione per poter

ritirare la merce. Il Marchesini (4) nota una dilierenza fra

la nostra legge ferroviaria e la Convenzione di Berna (5), e

questa differenza è che per la prima il solo modo permesso

al destinatario di accedere al contratto di trasporto è quello

di svincolare la merce, mentre per la seconda il diritto del

destinatario di accedere al contratto di trasporto e di eser-

citarne i diritti sorge appena la merce e arrivata, acqui-

stando ein il diritto di agire in suo proprio nome e di

chiedere al vettore il rilascio della lettera di vettura e della

merce. ll Gasca (6) afferma di non comprendere questa

dilierenza, ed in proposito osserva che tanto nei trasporti

interni, quanto in quelli internazionali, il destinatario, che

non debba ricevere la merce al suo domicilio, deve farne

domanda alla ferrovia. E tanto nell'un caso che nell'altro,

St} il vettore, essendo arrivati la merce ed il bollettino, ne

ftlltllt la riconsegna al destinatario che ha svincolato,

questi ha il diritto di domandare la riconsegnp mediante il

reclamo amministrativo e di far valere il diritto all‘inden-

nizzo per il ritardo illegittimo alla riconsegna, e qualora

lAmininistrazione non provveda a far riconsegnare la

\

merce, il destinatario può azionarla in giudizio per tale

riconsegna e per il relativo indennizzo di ritardo.

Lo svincolo va considerato quale operazione che dà

sempre per presupposto l'arrivo della merce e la presenza

materiale di essa, di maniera che, mentre con una mano

si svincola la spedizione, cioè si pagano le spese di trasporto

e si rilascia firma di ricevuta, con l'altra si ritira virtual-

mente la merce. Questa e la vera nozione dello svincolo e

l'eventuale mancanza della merce che talvolta si verifichi

costituisce un'anomalia che non può far mutare carattere

all'operazione e convertirla in atto necessario, tanto se vi

sia la merce, quanto se non vi sia. Può avvenire che,

giunta la merce alla stazione di destinazione, non vi sia

giunto il bollettino di riconsegna, per modo che il desti-

notorio non possa fare lo svincolo. In tal caso, se dai con-

trassegni della merce (indirizzi, etichette, ecc.) se ne può

rilevare la provenienza, si deve subito domandare per tele-

grafo alla stazione mittente l'originale od un duplicato del

bollettino, invitandola ad indicare intanto telegraficamente

le tasse di porto, e se sono applicate a tariffa generale, e

speciale, nonchè l'importo delle altre tasse e spese even-

tualmente dovute. In appoggio alle indicazioni ricevute e

previa verifica delle tasse di porto in base al peso ed alla

natura della merce, e riscossione di tutte le somme da esi-

gersi, si può procedere alla riconsegna, salvo a regolariz-

zare le scritturazioni col giungere dell’originale o del

duplicato richiesto (7).

Nel caso poi che fatto lo svincolo e ritirato il bollettino di

spedizione il destinatario non possa ritirare la merce,

perchè non arrivata, o perché perito nell'arrivo o perchè

non reperibile nella stazione medesima, il destinatario

deve attendere che la merce arrivi o sia rintracciata, a

meno che dichiari senz'altro che intende rifiutarla, nel

qual caso deve restituire il bollettino e riscuotere le somme

pagate. Né si deve ritenere che il destinatario, il quale ha

svincolato, non possa rifiutare la merce, salvo che constati

una perdita od avaria, giacchè egli addivenne allo svincolo

credendo che la merce fosse in stazione. Il consenso a svin-

colare sarebbe infetto da errore di fatto cadente sulla

sostanza della cosa (8). Se il mittente abbia indicato sé

stesso come destinatario, ela merce sia giunta a destina-

zione, egli pure deve fare lo svincolo della spedizione,

cioè pagare quanto sia dovuto al vettore (9).

Lo svincolo consiste nel pagamento di tutte le tasse e

spese a carico del trasporto e nel ritiro del bollettino di

riconsegna, se trattisi di trasporti interni, 0 della lettera di

vettura per i trasporti internazionali. Il bollettino o la let-

tera di-vettura dànno diritto al destinatario della merce od

a qualunque suo mandatario di farsi consegnare la merce

stessa dagli agenti ferroviari preposti alla riconsegna (10).

L'impiegato della ferrovia deve esporre sul bollettino i dati

dello svincolo, cioè il prezzo di trasporto, e le spese e tasse

che siano dovute, e la propria firma.

 

d_(l) V. anche Normale n. 24 in Boll. ufficiale delle Imposte

trette, 1900.

(2) Cfr. Giammarino Diritto " ' ' 'l .l' o l ' Isez. 3a] Roma 1905. , fi aiutarmi a ian , p. i, )o . i,

la (3) Art. 50 t. ti. 17 luglio 1910, n. 536, ed art. 70 rego-

mîltlo relativo. V. anche al n. 16 di questa voce. '
pa( laglarchesmi. Contratto di trasporto, edizione del 1908, i,

‘a'-* 0; Id., La svincolo della merce come condizione per

Ìsei‘cizio dell‘…" _ . .. ‘ _

1907, I. 14119). tone da pai le del destinatm to (Foto Italiano,

27 — DIGFSTO tramano, Vol. XXIII, Parte tt.

 
(5) Convenzione di Berna, |A ottobre 1890 (art. 16), rip. in

append. 1 nel Marchesini, op. cit., vol. il.

(6) Gasca, L'esercizio delle strade ferrate, vo]. il, pag. 973-

9711, ediz. 1910.

(7) Gasca, op. cit., il, n. 351. V. anche art. 948 regolamento

stazioni, ivi riportato.

(8) Gasca, op. cit., it, n1 351 e 353.

(9) Gasca, op. cit., ibid., n. 353. _

(10) Art. 110, all. D,delle « Tarier e condizioni per _i trasporti

sulle ferrovie dello Stato ii. Disposizioni generali, 1908.
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Dopo lo svincolo non manca che la tradizione materiale

della merce; il destinatario od il suo legittimo rappresen—

tante prende possesso della merce nei locali destinati alla

riconsegna, verifica il quantitativo numerico dei colli, la

condizione esterna, le marcli'e, le etichette e gl'indirizzi ed

il peso, quando sia richiesto e si renda necessario per i

casi di avaria e di manomissioni. ll destinatario poi fino a

che non abbia svincolato la merce, non può prelevarne

campioni, nè può verificarla, allo scopo di assicurarsi che

essa corrisponda a quella che egli deve ricevere (’I).

29. Qualcuno, partendo dal fatto che lo svincolo precede,

come si i“! detto, la consegna efiettiva della merce, la quale

può talora non trovarsi nella stazione, vorrebbe che per le

nostre 'l'ariffe fosse lo svincolo per sè stesso, cioè lo « svin—

colo contabile ». quello che segui il momento del subin-

gresso del destinatario, indipendentemente dal fatto se la

merce sia o no arrivata.…tjuesto svincolo contabile consiste-

rebbe nel pagare quanto è dovuto per la spedizione, allo

scopo di regolare le partite di conto, prescindendo dalla

merce e prima della scadenza della resa. Il Marchesini (2)

in proposito osserva che ciò non può ammettersi, perchè

contradice alle disposizioni delle stesse 'l'arifie, perché,

queste, portando il diritto di disposizione del mittente fino

allo svincolo, dànno per presupposto l'arrivo della merce:

tanto è vero che, anche dopo arrivata la merce, riconoscono

al mittente il diritto di farne sospendere la consegna al

destinatario (3). Dippiù sorgerebbe l'inconveniente della

contemporanea esistenza nel mittente e nel destinatario del

diritto di disposizione, perchè, ammesso questo svincolo

contabile in base a documenti di trasporto che possono

arrivare senza la merce ed anche prima della scadenza

dei termini di resa, il destinatario sarebbe investito del

diritto di disposizione, quando questo diritto compete al

mittente.

30. Le merci soggette al regime doganale non vengono

portate a domicilio: il destinatario deve procedere allo

svincolo in stazione. ma non gli viene rimesso il bollettino

di consegna. Le merci stesse sono poste a disposizione del

destinatario nei magazzini delle dogane ed il loro ritiro si

ottiene mediante uno scontrino, detto buono di cessione,

che la stazione di arrivo rilascia al destinatario, dopo che

questi ha svincolato regolarmente la spedizione. Le merci

soggette al regime doganale debbono essere verificate,

dopo di che e consegnata al contribuente la bolletta di

sdoganamento, mediante la quale egli può levare le merci

e portarle a destinazione. Per le norme particolari di ma-

teria doganale rimandiamo alla voce Dogane (4).

Nel caso che il destinatario debba rispedire le merci

giunto al proprio indirizzo, egli deve prima svincolarle

regolarmente pagando tutte le tasse e spese a carico delle

medesime, compresi gli assegni (5).

Per tutto ciò che riguarda lo svincolo nei rapporti giu—

ridici del contratto di trasporto e delle ferrovie si rinvia

per non ripeterci a quanto si espone nelle voci proprie:

Trasporto (Contratto di) e Ferrovie.

La parola « svincolo » si trova altresì adoperata nella

legge forestale e nel relativo regolamento. Il vincolo fore-

stale impone di non dissodare e ridurre a coltura agraria

(1) Gasca, op. cit., it, in. 326.

(2) Marchesini, op. cit., i, n. 257.

(3) Art. 109, lett. h, Tarier citate.

(b) Art,110, ultimo capov., alleg. D, Tariffe cit. Vedi anche  

e di non diboscare, ossia di non estirpare su tutta la super-

ficie del suolo le radici degli allieri. Ora tutte le volte che

per opere conservative o riparative riconosciute sufficienti

e per altro qualunque motivo cessino le cause, per le quali

un terreno sia stato sottoposto a tale vincolo, si addiviene

al cosidetto « svincolo forestale ». Per mezzo di esso }…

termine ogni limitazione imposta al diritto della proprietà

privata su di una foresta e di iui bosco per ptll)hlica utilità

e per condizioni igieniche, ed il proprietario del terreno

boschivo torna nel libero uso del medesimo. Per tutte le

particolarità procedurali amministrative, nonchè regola-

mentari sul vincolo e sullo svincolo forestale, si rinvia alla

voce propria Foreste e Boschi.

Caro ll. — Lo svmcoto NEL Dirtii'r0 ECCLESIASTHZO.

31. La legge del 1867 ed il diritto di svincolo. — 32. Nozione.

— 33. Svincolo e rivendicazione: l)iflerenze. — 34. Diritto

di svincolo delle cappellanie-. questioni. — 35. Diritto di

svincolo nein eredi del fondatore. — 36. Onere della prova.

Diritti di elezione. — 37. Esistenza di altri patrotii. —

38. Proprietario o usufruttuario dell'eredità cui i: annesso il

patronato. — 39. Condizione posta dal testatore. Presenta-

zione di sè stesso. — 40. Qualità laicale nel patrono pergli

elletti dello svincolo. — 11. Diritto di svincolo nelle labbri—

cerie. — 12. Patroni laici di una cappellania: diritto di

rappresentanza. — 43. Patroni attivi e passivi: potenzia-

lità: svincolo. — lini. Svincolo operato da uno dei patroni:

prescrizione estintiva. — 45. Minorità del patrono passivo

svincolante. — 46. Mancato esercizio del diritto di svincolo.

-— 47. Termine per l'esercizio dello svincolo. — lt8. filo-

dalità. — 49. Atto di svincolo: contenuto, forma. —

50. Approvazione. — 51. Tassa di svincolo: suo carattere.

—- 52. Valore su cui va liquidata. — 53. Accertamento. —

54. Itiscossione e pagamento: interessi. — 55. Prescri-

zione. — 56. Restituzione della tassa e degli interessi. —

57. Spese giudiziali. — 58. Intervento del Fondo per il

culto. — 59. Svincolo dei benefizi di patronato regio. —

60. Concorso dell‘ azione di riva-sibilità con quella di

svincolo.

31. Nel diritto ecclesiastico l'istituto dello svincolo venne

espressamente stabilito dalla legge 15 agosto 1867, n. 3848.

Questa legge segui :\ quella del 7 luglio 1866, n. 3036.

sulla soppressione delle corporazioni religiose, la quale

aveva trasformato in rendita, salvo in poche eccezioni. il

patrimonio immobiliare ecclesiastico sia degli enti conser—

vati, che degli enti soppressi. Ma fra le eccezioni alla

regola generale della conversione si annoverano appuntoi

beni appartenenti alle cappellanie laicali ed ai bonefizi di

patronato laicale, o misto, perchè precisamente il legislaî

tore aveva in mente di accordare ai patroni ed aventi

diritto la facoltà di rivendicare o svincolare i beni in

natura (6).

La legge del 1867 ha mantenuto nella materia dell0

svincolo la distinzione canonica fra gli enti ecclesiastici …

stretto senso e quelli che rigorosamente parlando non sono

tali. Dimodochè secondo essa vennero distinti i benefizî

veri e propri dalle cappellanie e dagli altri enti di natura

laiea‘le. Invero non tutte le istituzioni di natura beneficiaria

sono capaci di avere la proprietà dei beni a loro destina“.

_/
 

art. 7, 8, 33 legge doganale, testo unico, 26 gennaio 1896,

ii. 0.

(5) Art. 111 Tariffe citate.

(6) Olmo, Diritto ecclesiastico, Milano, Hoepli, 1891-
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e quindi accanto ai benefizi propri si hanno appunto quelli

che vengono cltianiatiunpropri, quali sono le cappellanie,

le prelature ed altre simili fondazioni a scopo di culto. Ad

esse manca la civile personalita, e conseguentemente il

patrimonio non appartiene a loro come a proprietari,

ma resta nel dominio del fondatore e dei suoi eredi odegh

aventi causa con questi, in sostanza cioè dei patroni, seb-

bene esso sia vincolato all'adempimento di ciò che forma

lo scopo dell'istituzione medesmm (1).

La legge poi del 1867, come e. noto, ha soppresso oltre

ai benefizi anche gli enti di natura affatto laicale, 1 ctu

beni erano rimasti nel patrimonio delle private famiglie,

afietti soltanto da un vincolo a favore della causa del culto.

Era notevole riguardo a tali beni l'interesse patrimoniale

di tante famiglie di non vedersi del ttith private di ciò che

fino al 1867 era rimasto nella loro propria amministra-

zione. Quindi non potendosi per questi enti parlare di

patronato vero e proprio, perchè mancava l'erezione cano-

nica, nè di esercizio del diritto di rivendicazione, la legge

stessa nell'interesse dei fondatori e loro eredi provvide

appunto con l'istituto degli svincoli.

32. Esso ha per efietto di far cessare l'affezione di culto

sui beni dei detti enti e di permettere che questi ricuperino

il filo perduto delle destinazioni legali secondo lo svolgi-

mento del diritto comune (2). Nell'effettuarsi lo svincolo

di questi enti non soggetti a patronato laicale vero e

proprio, e men che mai a patronato ecclesiastico e misto,

non poteva sorgere l'obbligo nello svincolante di dovere

riscattare anche la proprietà dei beni spettanti al patronato

ecclesiastico, mentre a proposito dei benefizi qttesto caso

era avvenuto (3).

Nella prima soppressione le cappellanie e gli altri ana-

loghi benefizi impropri furono risparmiati e perciò non si

fece parola di svincolo: nei decreti poiche estesero la sop-

pressione all'Umbria, alle Marche ed alle provincie napo-

letane, anche i suddetti benefizi furono soppressi, ma non

venne fatta alettna distinzione fra rivendicazione e svincolo,

l'uno e l'altro atto sottoponendosi interamente alle mede—

(1) Calisse, Dir. eccles., Firenze, Barbera, 1896. Pur riman—

dando alla voce Benefizi ecclesiastici in qticsta Raccolta,

ricorderemo che ecclesiasticameute s’intende per benefizio il di-

ritto di percepire lrtitti da beni ecclesiastici istituito dall'Autorità

ecclesiastica e dato dalla medesima a vita ad un chierico per il

suo spirituale ufiicio. Chiamansi benefizi maggiori quelli dei ve-

scovt e dei prelati, minori gli altri. Chiamatisi anche secolari o

retililfll'i, se cotifcriti a chierici secolari e regolari. Cosi dicotisi

carati, se con cura d'anime, duplici, se con obbligazione di cura

di anime, o di residenza o d‘altro, e semplici, senza curad‘anime

Wmv.per esempio, quelli dei cappellani. Si distinguono pure in

elettivi o conferiti dal capitolo e confermati dal vescovo, collativi

0datt per sola autorità del superiore, patronati o conferibili su

Presentazione del patrono (ctr. De Luca, De bene/., n. 298).

Con pure la cappellania laicale, detta altrimenti manuale 0 mer-

cenaria, è una pia fondazione o assegnazione di certi redditi per

a Celebrazione di un numero determinato di messe e anche con

al… Obblighi,stabiliti però per autorità privata e non della Chiesa.

Citppellania ecclesiastica poco differisce dal benefizio, fu anzi

ella benefizio improprio, poiché in essa può mancare la cosidetta

2:35ilh'l'llà soggettiva, cioè I’investito può, in certi casi, essere

moduli:-‘e a disposizione del patropo._ Nella cappellaiiia'5i ha lo

the li “[FO‘fflultis5ima aggiunta all istituzione del benefizm e cioe

pellag odi .th spirituali vengono celebrati in una determinata cap-

“artico …Il… dato altare (cfr. Schiappoli, Manuale dir. eccle-

Kirch "'°- “. pag. 209, 'Ioritio 1902; ed anche Hinschius,

""“/41. II, p. 103, pag. 394).  
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simo formalità. La distinzione venne di poi con la suddetta

legge del 1867. Essa, dichiarando che per suo effetto s'in-

tendevano svincolati i beni delle prelature, delle cappel-

lanie e di altre istituzioni ad oggetto di culto, pose in tutto

le stesse condizioni che per la rivendicazione, tranne che

nella tassa da pagarsi al Demanio, ovvero, per Roma, alla

Giunta liquidatrice. _

33. Perù fra rivendicazione e svincolo vi ha differenza.

La rivendicazione si ha per i benefizi; lo svincolo perle cap—

pellanie. Alla rivendicazione hanno diritto i patroni, giacché

il giuspatronato fu riconosciuto anche quando al pubbli-

carsi della legge di soppressione non era che in potenza

per trovarsi il benefizio già occupato dall'investito, avendo

creduto la legge di dovere considerare tale diritto come in

atto per tutti gli effetti della rivendicazione e della retro-

cessione. Il diritto di rivendicazione suppone per necessità

che il patrono non abbia la proprietà dei beni che riven-

dica, e chequesta quindi, trasferita dopo la soppressione

al Demanio, sia antecedentementeappartenuta all'entesop-

presso. Invero, soppresso l'ente soggetto a patronato, il

patrono non avrebbe avuto alcun diritto di rivendicarne

il patrimonio, appunto perché non a lui, ma all'ente ne

spettava la proprietà. La legge invece ha voluto concederne

la ripresa di possesso, tanto più che cosi raggiungeva

egualmente lo scopo economico della soppressione, facendo

così tornare la proprietà ecclesiastica nel patrimonio co-

mune, liberata dai legatni imposti ad essa dalla natura sua

medesima (4). Dalla sola concessione della legge nasce il

diritto di rivendicazione ed anche quello di svincolo. Però

lo svincolo differisce in questo dalla rivendicazione che per

mezzo di esso non si fa altro che togliere il vincolo da cui

i beni delle istituzioni di natura beneficiaria sono affetti.

Iii essi non si parla di proprietà, nè di riscatto della mede-

sima: solamente mediante lo svincolo cessa l'affezione di

culto sui beni stessi, che era lo scopo delle istituzioni.

Inoltre, nell'imporsi dalla legge la tassa, questa per lo

svincolo fu più mite, non essendo del 30 per 100, come

per la rivendicazione, ma del 24 per 100, cioè nella

(2) Olmo. Diritto ecclesiastico, ibid.; Calisse, Diritto eccle—

siastico, ibid.

(3) Per maggior chiarezza, rinviando alle voci Patronato e

Benefizi ecclesiastici, richiamiamo queste brevi nozioni atti-

nenti al patronato. Il giuspatronato, canonicatnente parlando,

consiste nel diritto ossia nella potestà di nominare e presentare

un chierico idoneo al superiore ecclesiastico, affinchè si degni di

conferirgli un dato benefizio vacante. Il giuspatronato è di varie

specie: ecclesiastico. se annesso ad una chiesa e ad un ufficio

ecclesiastico, cosi che possa esercitarlo colui che è investito della

chiesa 0 dell'ufficio ; laicale, se compete ad un laico o ad un chie-

rico non già per ragione d‘un ufficio o titolo ecclesiastico, ma per

altro titolo, per esempio, per eredità e patrimonio; misto, se

spetta a coloro che l‘esercitano, parte per titolo ecclesiastico,

parte per titolo laicale, ad esempio, se il presentare l'investieudo

d‘un benefizio spettasse insieme al parroco della chiesa ed ai capi

di determinate famiglie del luogo. Il patronato può essere anche

ereditario, familiare, gentilizio, secondo che è lasciato ad un

erede qualunque, ai discendenti maschi, od a qualsiasi altro pa—

rente (cfr. Engel, De iure potr-., ]. iii, tit. XXVIII; Hinschius,

Kirchenreclit, n. 618 e seg.; Friedberg—Ruffini, Diritto eccle—

siastico, 5 118; Schiappoli, La prescrizione del diritto di patro-

nato, teoria canonistica e diritto vigente, Torino, Bocca, 1894,

e bibliografia ivi).

(4) Cfr. Calisse, op. cit., ibid.; Olmo, op. cit., ibid.; Schiap-

poli, op. cit., ibid. -
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doppia misura di ciò che si paga per successione fra

estranei. Se però scorresse l’anno di tempo a ciò concesso

senza che il patrono facesse la dichiarazione di voler gio-

varsi delle disposizioni della legge, il suo diritto sarebbe

estinto, e 'la proprietà dei beni non svincolati sarebbe

acquistata al demanio. Quindi avverrebbe che il patrono

avrebbe perduto la sua condizione di favore, e se volesse

rivendicare la rendita, come è concesso per un quinquennio

a tutti i patroni, egli dovrebbe sottoporsi alla tassa ordi-

naria, e quindi dalla rendita medesima si dovrebbe prele-

vare il 30 per 100. Gli altri oneri che il patrono ha per lo

svincolo sono identici a quelli per la rivendicazione. Perciò

il patrono che ha svincolato deve continuare a compiere

gli obblighi già inerenti al benefizio soppresso, quando

ciò costituisca diritto per altre persone: e deve poi corri-

spondere all'investito del benefizio medesimo, se al mo-

mento della soppressione ve n'era qualcuno, l'assegna-

mento vitalizio che la legge gli ha concesso (1 ).

34. Si ebbe questione relativamente alla pertinenza del

diritto di svincolo dei beni delle cappellanie. Rispetto a

questi enti laicali si è molto insistito sul fatto che i loro

beni mai non erano usciti dal patrimonio delle private

famiglie. Quindi si volle dedurre che dopo la legge del 1867

dovessero tornare ai fondatori o loro aventi causa nello

stesso modo che l'utile dominio si consolida col diritto ces-

sando l’enfiteusi o al proprietario si congiunge l'usufrutto.

Si volle sostenere il principio che riguardo alle cappellanie

non vi è vero patronato e che la legge del 1807 non aveva

espressamente attribuito il diritto di svincolo a coloro che

esercitavano la nomina del provvisto in confronto degli

eredi del fondatore. Però questa tesi non ebbe fortuna e

venne poi dicltiarato che dopo l'art. 2 della legge del 1867.

peril quale i beni degli enti soppressi si devolvono tutti

al Demanio, non poteva ritenersi che la retrocessione per

conseguenza di svincolo dovesse ellettuarsi secondo il diritto

comune, ma si effettuasse invece in stretta conformità di

quanto la legge disponeva. Quindi poichè l'art. 5, capov. 1°,

l’art. 3 e l'art. 4 della legge stessa parlano sempre di

patroni e di patronato, nel silenzio del capov. 4° dello

stesso art. 5 deve ritenersi, che, pure a proposito delle

cappellanie, si debba ricercare il patrono, ossia il patro-

nato improprio. D‘altra parte l'affermazione, secondo la

quale i beni delle cappellanie non mai sono usciti dal

patrimonio delle private famiglie, deve in senso assoluto

ritenersi contradetta dal fatto, che le stesse cappellanie

hanno pure esistito come enti morali (2). In ogni modo la

citata legge 15 agosto 1867, nel dichiarare non più rico—

nosciute le cappellanie laicali come enti morali, svincolòi

beni che ne costituivano la dotazione. Dignisachè quei beni

non più vincolati alla destinazione stabilita nelle tavole di

fondazione, rimasero in piena e libera disponibilità dei

patroni laicali non altrimenti che qualunque altro cespite

patrimoniale (3). Nessun dubbio pertanto circa la perti—

nenza del diritto di svincolo ai patroni delle cappellanie.

in proposito può pure aggiungersi che il Demanio non può

trasferire il diritto di svincolo in persona diversa daquella

designata dalla legge; neppure dopo che |'avente diritto

abbia lasciato trascorrere il termine utile per chiedere la

applicazione della legge a suo favore (4). Qualora al godi.

mento del patronato passivo (cioè quando il diritto del

patrono è che esso medesimo ottenga l'investitura del

benefizio soggetto a patronato) manchino persone idonee,

lo svincolo dei beni autorizzato dalla legge 15 agosto 1807

si può esercitare per l'intero dai padroni attivi (5). Come

vedesi, tanto nella dottrina, quanto nella giurisprudenza,-

sempre più si è venuto radicando il principio generale che

lo svincolo per le cappellanie sia senza alcun dubbio un

diritto del patrono, alla stessa guisa come lo e quello di

rivendicazione per i bcnefìzi.

35. La legge poi concede la rivendicazione o lo svincolo

rispettivamente ai patroni, tanto attivi che passivi. Sorse

dubbio se il diritto di Siincolo compelesse anche agli eredi

del fondatore, prescindendo del tutto dalla qualifica di

patroni. Si stette per l'affermativa in base alla considera—

zione che i beni delle cappellanie laicali, per i quali si

accorda lo svincolo, per difetto di erezione in titolo, erano

sempre rimasti nella famiglia del fondatore : solo con quel-

l'atto di volontaria giurisdizione del vescovo, i beni si

spiritualizzano passando nel patrimonio sacro della Chiesa.

inoltre, stando all'ultimo capoverso dell'art. 5 della legge

del 1867, i beni delle prelature e delle cappellanie edein

altri enti analoghi, s'intendono svincolati, senza alcun

riferimento ai patroni, mentre che per la rivendicazioneè

espressamente richiesta la qualità di patroni. Ma la Corte

di cassazione di Roma con sentenza 11 settembre 1878(0)

aunnise bensi l'acquisto del patronato, per effetto intrinseco

dell'atto di fondazione, ma negò negli eredi del fondatore

non patroni, qualunque diritto, sia di rivendicazione, sia

di svinvolo. Secondo della sentenza i beni con la fonda-

zione rimangono, sempre ed in ogni caso, avulsi dal patri-

monio del fondatore,anche se l'ente e laicale. Rivendicazione

esvincolo, in fondo, sono termini equipollenti, e nonè

esatto il concetto che la rivendicazione suppone il passaggio

dei beni nel dominio della Chiesa, a diflerenza dello svin-

colo, poichè diconsi svincolati anche i beni delle cappel-

lanie ecclesiastiche. Che più? La legge 3 luglio 1870.

n. 5723, si serve unicamente della parola « svincolo ». Gli

enti morali, per la loro personalità giuridica, affatto sepa-

rata e distinta da quella del fondatore, acquistano incondi-

zionatantente, a meno che, o per atto intrinseco o per

espresse clausole, il fondatore non riservi a sè certi diritti

speciali. Solo in questo caso, le leggi eversive accordano

un compenso a favore dei riservatarî. La teoria soste-

nuta dalla Cassazione e giuridicamente esatta, quantunth

contradica ai concetti pur troppo invalsi, secondo i qualI

l'erezione in titolo opererebbe il passaggio dei beni nel

patrimonio della Chiesa ed il difetto farebbe rimanenti

beni stessi nel patrimonio dei privati. Essendosi creato un

nuovo ente capace di proprietà non può comprendersl

come la sua dotazione non gli appartenga assolutamenle.

anche se l'ente è laicale. La teoria contraria & vera qualche

volta, ma in tal caso non si fonda. nè si crea un ente. "“'

 

(1) Calisse, op. citata.

-(2) Cassazione Roma, 11 novembre 1878, Sisti e. Finanze

(Giur. Ital., 1879, I, 1, 262)

'(3)-Trib. Roma, 18 aprile-1910, Sisti c. Scalmam' (Rivista

dir. eccles., 1910, 344).   (A) Cass. Roma, 2 giugno 1885, Cacopardo Man/ride c. “

Vecchia e Finanze (Legge, 1885, il, 153, e riportata in Olmo.

op. cit., pag. 391).

(5) App. Palermo, 8 giugno 1908, Calabrese c. l’anello

(Ritu- (lir. cool., 19l0, i458). '

(6) Finanze e. Sis-ti (Corte Suprema, 1878, 669).
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s'impone semplicemente un _pesq su di un patrimonio. Non

si comprende come la SpeCialita di tali ipotes1'Sia'5i voluta

tanto generalizzare dacorpprendere le dotazmnr di tutti

gli enti non ecclesiastici in. senso stretto. Conviene p0I

notare, come per le leggi civili passate, la spiritualizza-

zione aveva certamente un significato, determinante l'im-

munità dai tributi (dai quali venivano esentati i beni

ecclesiastici), la competenza, ecc. Ma non si è mai potuto

affermare, giacchè non lo consente la contradizione, che

creato un ente morale, comunque laicale, la dotazione

relativa non diventi proprietà del medesimo, e che rimanga

invece nel patrimonio del dotante.

36. Il patrono, per ottenere la rivendicazione o lo svin-

colo, deve farsi attore, ed egli, come in qualsiasialtra

reivindicatio, deve provare la sua qualifica di dominio: al

convenuto non incombe l'obbligo di giustificare comunque

il suo possesso per non esserne rimosso (1 ).

37. Se devesi dimostrare la qualità propria di patrono,

sarà pure necessario fornire le prove negative dell'inesi-

stenza di altri patroni? Ciò sarebbe spesso del tutto impos-

sibile. Inoltre il patrono, sia revindicante, sia svincolante,

deve considerarsi come proprietario dei beni formanti la

dotazione dei benefizt soppressi. Nel caso di più compatroni,

o tutti fanno la stessa domanda, o gli uni contestano agli

altri il diritto alla rivendica, allo svincolo, oppure tnliini si

presentano ed altri no. Nel primo caso le pubbliche Ammi-

nistrazioni consegneranno i beni, salvo ai patroni d'inten-

dersela fra di loro per la divisione; nel secondo potranno

tenerli in deposito, quasi sequestratarî giudiziali, fino

all'esito della lite; nel terzo dovranno darli a colui che si

presenta quasi gestore di negozi degli altri. Solamente nel

caso di patronato attivo diviso dal passivo e di patronato

misto le Amministrazioni potrebbero rifiutarsi di rilasciare

le totalità. Nè fa difficoltà che la decadenza non andrebbe

a profitto del Demanio, poichè esso non assume, regolan-

dosi in tal modo, alcuna responsabilità, di fronte al Fondo

per il culto, interessato alla decadenza (2).

38. Supponiamo ora il caso che vi sia un proprietario

od un usufruttuario di un'eredità, a cui è annesso il diritto

di nomina: a chi competerà nel caso lo svincolo? All‘usu-

fruttuario od al proprietario? Fn ritenuto che, quando il

diritto (in cui si riuniscono gli altri diritti minori, a meno

che l'istitutore non disponga diversamente) e conferito

all'erede usufruttuario, non come parte dell'usufrutto del-

l'eredità, ma come diritto personale, il diritto stesso non

può dirsi che contemporaneamente risieda nell'usufrnt-

tuario per il semplice uso, e per la proprietà nell'erede

istituito proprietario, ma è interamente in quel primo

grado e passa poi nel secondo grado all'erede proprie-

tario. Per conseguenza il diritto di svincolo compete a chi

è patrono nel detto senso, ossia come usufruttario alla

pubblicazione della legge, che lo concede, e se quello non

agi, gli eredi di lui possono far valere quel diritto (3).

39. Taluno non sarebbe patrono agli effetti delle svin-

colo, se alla pubblicazione delle leggi eversive non si

fosse ancora verificata la condizione posta dal testatore per

la citiamata attiva e passiva, consistente nella mancanza di

altre persone di determinate linee (4). Si noti poi che la

disposizione di diritto canonico al capitolo Per nostras, 26,

delle Decretali, che non permette di presentare sè stesso,

non ha luogo quando il patronato attivo concorre col pas-

sivo, nel qual caso conseguendosi il patronato passivo ea:

directa valuntate [andata:-is, il presentante si ha come pro-

curatore dell'istitulore medesimo. Il Berardi (5) nel com-

mentare lo stesso capitolo aggiunge altre tre eccezioni, cioè:

quando vi siano più patroni, i quali scelgano uno di loro

stessi; quando l'avente diritto alla presentazione rinunzia a

favore dell'ordinario collatore; quando la presentazione

avvenga per via di procuratore, nominato dallo stesso

patrono, esclusa in questi casi la frode.

40. Secondo l’art. 5 della legge del 1867 il diritto di

rivendicazione è accordato ai patroni laicali dei benefizt (G).

Sorse dubbio se la qualità laicale si richiedesse anche per

lo svincolo, il quale si riferisce principalmente ai beni

delle fondazioni non erette in titolo. Fu ritenuto di si, e

poiché un capitolo che abbia acquistato come tale il diritto

di nomina in perpetuo evidentemente non è patrono laico,

gli venne negato qualunque diritto sulla dotazione delle

fondazioni stesse soppresse (7).

41. Si è lungamente conteso se le fahbricerie fossero

enti laicali in rapporto al diritto di svincolo. La questione

non può risolversi secondo le nostre norme legislative:

essendo, però, slate assoggettate espressamente a quota

di concorso, non si può negare la loro natura di enti

 

(1) Cass. Roma, 7 febbraio 1881, Organtini utrinque (Corte

Supr.. 1881, 209). Nella specie si tratta dei diritti di elezione

sulle cappellanie del Napoletano e si dichiara che il decreto

20 luglio 1818, che "ripristinò il patronato dei benefizi, lasciò

sotto la soppressione della legge 18 giugno 1807 i diritti di ele-

ztone riguardo alle cappellanie. Essi diritti non furono ripristinati

che col decreto 16 settembre 1831, purchè i relativi beni aves—

sero mantenuta la destinazione anteriore al 1807, tuttochè nell‘in-

l°f_V-'tllo fossero ammessi a libera contrattazione. Nel Napoletano

idiritti di patronato sulle cappellanie laicali si chiamavano diritti

di elezione. Ad essi non venne applicata la prova rigorosa san—

Etta dal Tridentino nel e. IX, sess. 25, De referto., potendosi

dimostrare col mezzo di semplici presunzioni (Corte Suprema di

Napoli.. 1° aprile 1819, Covatta c. Cucinelli: 8 marzo 1860,
llidtolis c. Morea). Cfr. Liberatore, Polizia ecclesiastica del

Regno delle Due Sicilie, tit. iv, pag. 101 e seguenti.

12)Cass. Roma, 25 febbraio 1878. Fondo per il culto ed

E'cresa c. Demanio (Corte Supr.. 1877—1878, 600 e seg.).

(”Cass. Roma, 21 maggio 1878, Alberini e altri e. Hive—

”… (Corte Supr., 18774878, 71.6).

(5) Cassazione Roma, 17 marzo 1884, Piccioni c. Staccioli

(Corte Supr., 1884, 2:13).  
(5) Berardi, Comm. in ius canon. univ., tom. lt, De iuribizs

patrono concessis, pag. 311.

(6) Art. 5 legge 15 agosto 1867. n. 3848: « I patroni laicali

dei benefizi... potranno rivendicare i beni costituenti la dotazione,

con che nel termine di un anno dalla promulgazione della pre-

sente legge, con atto regolare, esente da tassa di registro, ne

facciano dichiarazione, paghino contemporaneamente un quarto

del trenta per cento del valore dei beni medesimi calcolato senza

detrazione di pesi, salvo l‘adempimento dei medesimi, si e come

di diritto, e si obblighino di pagare in tre rate eguali annue gli

altri tre quarti cogli interessi, salvo nei rapporti cogli investiti, e

durante l‘usufrutto, l'cfletto dell'art. 507 del codice civile .....

(I ..... I beni delle prelature e delle cappellanie, delle fonda-

zioni e legati pii ad oggetto di culto, s'intenderanno, per effetto

della presente legge, svincolati, salvo l'adempimento dei pesi, sl

e come di diritto, e mediante pagamento nei modi e termini

sopra dichiarati della doppia tassa di successione fra estranei,

sotto pena, in difetto, di decadenza ».

(7) Cass. Roma, 23 marzo 1880, Capitolo della Cattedrale

di Piacenza c. Fondo per il culto (Corte Supr., 1880, 188).

V. anche alle voci: Beneiizî ecclesiastici e Bivendicazione

(Diritto ecclesiastico) in questa Raccolta.
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ecclesiastici (1): se furono poi esentate dalla tassa straordi-

naria del 30 per 100 cert un provvedimento innovativo, il

legislatore mostrò di non tenerle comprese nell'espressione

« parrocchia»; ma la legge 11 agosto 1870, n. 5784,

alleg. P (2), sottopose le fabbricerie alla conversione con un

provvedhnento interpretativo ed avente effetto retroattivo,

quindi con tale provvedimento legislativo furono considerate

enti ecclesiastici. E incontestabile la natura ecclesiastica

delle fahbricerie, in quanto in esse il solo elemento laico è

quello delle persone degli amministratori, nei quali, eccetto

forse che per il diritto particolare francese, non sta punto

la soggettivitirgiuridica patrimoniale dell'ente (3). La dot-

trina iion è nn.-ninne in proposito. La natura ecclesiastica

& sostenuta dal Cancino (4), dal Rivarolo (5), dal Berna-

sconi (6), dal Rossi (7), dal Tiepolo (8). dallo Scaduto (9).

La natura laica è ritenuta dal Magni (10) e dallo Sce-

vola (11‘). La Cassazione romana ritenne cheil patronato

competente ad una chiesa (fabbriceria) dovesse considerarsi

come ecclesiastico, come ecclesiastiche sarebbero le fabbri-

cerie (1'2). Malgrado perù tutte queste diverse opinioni, la

giurisprudenza giudiziaria ammise le fahbricerie a far

valere i loro diritti di rivendicazione e di svincolo, che la

legge 15 agosto 1867 concedeva ai soli patroni laicali e la

giurisprudenza :iiiiiiiiiii3ti‘ativa le ritenne non soggetto

alle disposizioni degli art. 433 e434 circa gli acquisti e le

alienazioni degli istituti ecclesiastici (13).

42. Può poi aversi il caso, che a prima vista sembra as-

surdo, di parecchi laici, i quali contemporaneamente sieno

i patroni passivi di una cappellania, e ciò quando l’onere

della celebrazione delle messe non sia personale e manchi

un sacerdote, che per avventura sarebbe preferito dalle ta-

volerli fondazione. In questa ipotesi in ritenuto che, soprav-

venendo la legge, la quale accorda lo svincolo, la sostanza

svincolata deve dividersi in stirpes, col diritto di rappresen-

tanza iiei figli del patrono passivo, che fosse già premorto.

1 detti patroni passivi non cesserebbero neppure di esserlo,

purchè, dopo purificata la condizione a loro favore, del—

l'assenza di un sacerdote, ne sorga uno (14).

43. Vi può anche essere il caso dell'esistenza di patroni

attivi e passivi ad un tempo, e che o gli attivi o i passivi

trascurino di chiedere lo svincolo. Ora, si può domandare:

la metà dei patroni attivi e passivi, non richiesta, si accre-

scemi ai richiedenti o rimarrà presso il Demanio? Sebbene

la domanda fatta da un patrono attivo o passivo giovi a

tutti i patroni attivi o passivi rispettivamente, pure, sic-

come iiiiiii vincolo lega i patroni attivi ai passivi, e consen-

taneo a ragione che non abbia luogo l'accrescimento, e che

la metà dei patroni passivi od attivi, non svincolanti. resti

(1) Art. 31 legge 7 luglio 1866, Il. 3096.

(2) Art. 1 e 7.

(3) Schiappoli, Diritto ecc/ex., lt, pag. 166, Torino 1902.

Vedasi anche Ruffini, Rappresent. delle parrocchie, pag. 141.

(.4) Cancino, Delle fahbricerie (Riv. Amm., xtx, 81—113).

(5) Rivarolo, Il governo delle parrocchie considerato nei suoi

rapporti colle leggi dello Stato, Vercelli, Guidetti, 1875.

(6) Bernasconi, in Monitore Trib., 1873, 1904.

(7) flussi, Della. natura giuridica delle fahbricerie (Monitore

delle leggi, 1, Genova 1885, 90).

(8) Tiepolo, Leggi coclea. annotate, pag. 197.

(9) Scaduto, Man. dir. eccl., |. ii. 176.

. (10) Magni, Dir. pub/). eccl., Venezia 1886.

(i 1) V. alla voce Pabhriceria, in questa Raccolta.

(1?) Cassazione Roma, 21 dicembre 1883, Fondo per il  

pre5so il Demanio (15). Però, fu molto controverso se per

patroni passivi si dovessero intendere soltanto quelli che

si trovano in possesso della nomina, cioè investiti, oppure

anche i patroni passivi « potenzialmente », vale a dire

quelli che, quantunque forniti della qualità necessaria di

patroni passivi, non sieno però in possesso della nomina.

Non fa costante in proposito la giurisprudenza dei nostri

Tribunali e delle nostre Corti, ma la Corte di cassazione

romana (16) stabili che, come alla metà dei beni costituenti

il dolalizio dell'ente soppresso hanno diritto a comparteci—

pare tanto i patroni attivi, che si trovino nell'ultimo stato

di possesso di nomina, quanto gli altri che, al momento

della soppressione, sieno forniti della qualità di patroni

attivi, cosi l'altra metti deve dividersi tanto fra i patroni

passivi, che si trovano in possesso della nomina (investiti),

quanto fra quelli che non visi trovano. E con sentenza ante-

riore la Corte medesima (17) aveva sancito che viola il

decreto Valerio 3 gennaio 1861 la sentenza che accorda

lo svincolo al solo patrono passivo investito, mentre l'aspet-

tativa appartiene anche ad altri non investiti, sebbene non

abbiano nota la tonsura, la quale, per altro, può prendersi

entro i quattro mesi dall'investitura.

44. Si può anche verificare l'ipotesi che lo svincolo di

una cappellania laicale sia stato operato da uno dei patroni,

mentre gli altri nulla hanno fatto: in questo caso vi e pre-

scrizione estintiva del diritto degli altri patroni? e da

quando può aver principio? quid iuris poi se nel possesso

dei beni dell'ente trovisi tuttora il cappellano investito?La

legge del 15 agosto 1867, nel dichiarare non più ricono-

sciute le cappellanie laicali come enti morali, svincolo i

beni che ne costituivano la dotazione. Di modo che quei

beni, non più vincolati alla destinazionestabilita nelle tavole

di fondazione, rimasero in piena e libera disponibilità dei

patroni laicali non altrimenti che qualunque altro cespite

patrimoniale. Fin da quel momento adunque il patronato

si trasformò in condominio, data l'esistenza di più patroni,

e sorse quindi in questi il diritto di partecipare al possesso

e godimento dei beni, di chiederne la divisione e di far va-

lere in confronto degli altri condomini tutte le ragioni ed

azioni inerenti a quel rapporto.

Ne alcuno ostacolo può frapporre a questo libero eser-

cizio dei diritti il fatto che il godimento dei beni rilrovasi

tuttora nel cappellano investito, giacchè siffatto godimento,

in virtù dell’articolo 3 della legge, si è trasformato nel di-

ritto di ottenere un assegnamento annuo corrispondente

alla rendita netta della dotazione ordinaria. Epperciò, se,

ciò nondimeno, i patroni lasciarono trascorrere oltre un

trentennio senza esercitare i loro diritti, deve ammettersi

 

culto e Demanio e. Marinoni (Corte Suprema, 1883. 864).

(13) Cfr. in proposito Scaduto, op. cit., i, n1 150, 316, 320.

e ti, pag. 224, 231.

(14) Cass. Roma, 1° aprile 1876, Marcelli utringae (Curto

Suprema.,1896, ii. 214).

(15) Cass. Roma, 12 febbraio 1881, Fondo per il crt/10

c. Manzi (Foro Ital., 1882, I, 1053). V. anche sentenza della

Cass. Napoli, 13-31 dicembre 1908, Penzo c. Penza, esente…

App. Napoli, 7 luglio 1909, Congr. carità Monte Morlt_d‘

Casapulla c. Demanio (: Fondo per il culto (Rio. dir. ecclwa'

stico ital., 1910, 446 e 454).

(16) 231cbbraio 1885, Onesti e altri e. Comune di Vitor-

chiano e altri (Corte Suprema, 1885, 68).

(17) 12 gennaio 1882, Agrolino c. Scaccia (Corte Suprema,

1882, 989). ' _
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essersi estinta qualsiasi azione, che abbiano creduto met-

tere in esercizio dopo il trentennio. . .

Nè può avere influenza la considerazmne che i compa-

troni svincolanti preferirono far continuare a godere i beni

all‘investito, anzichè stabilire l’assegnamento imposto dalla

legge, perchè questa cond1zmnedrcoso create dal consenso

di coloro che intervennero allo svincolo e del tutto irrile-

vante nei rapporti di quelli, che vi rimasero estranei. Quindi

si può ben dire che, avvenuto per opera di uno dei compa-

troni lo svincolo dei beni formanti la dotazione di una cap-

pellania laicale, lia principio [in da quel momento la decor-

renza della prescrizione estintiva del diritto degli altri com-

patroni a domandare parte di detta dotazione, sebbene nel

possesso dei fondi trovisi tuttora il cappellano investito (1).

45. Altra questione sorse circa il patrono passivo mino-

renne, se avesse o no diritto allo svincolo dei beni dotalizi di

una cappellania laicale. E fu ritenuto in proposito che nelle

cappellanie laicali il patronato passivo si devolvea tutti gli

aventi diritto, giusta le tavole di fondazione, qualunque sia

la loro età; epperciò a tutti i chiamati, anche minorenni,

esistenti al tentpo della soppressione dell'ente,spmtla il di-

ritto allo svincolo dei beni dotalizi. Invero la ragione del-

l'età e della capacità i". specialmente da considerarsi nei veri

e propri benefizi ecclesiastici. E principio di diritto cano-

nico che: In cappellaniz's non [unilatis cum auctoritate su-

perioris non cadit necessifas aetatis, nam client iii/antibns

conferri passant. Anzi, nelle cappellanie non aventi carat—

tere ecclesiastico, quae Ordinarii nel alterino superioris

potestatem non Itabeant, come si esprimeva il cardinale

De Luca, client laici , mulieres at: in [antes sunt capaces (2).

Ed anche nei benefizi veri e propri, ecclesiastici, la minore

etti non era di ostacolo al conseguimento del benefizio, che

non avesse certain qualitatem particularem cuius ratione

certa actus, vel principaliter, vel consegnati necessaria si!.

Pel diritto comune era prima richiesta l'età di sette anni;

poi, per una disposizione posteriore del Concilio Tridentino,

non era legittima l'età anteriore all'anno quattordicesimo,

salva sempre l'Apostolica dis_pensatione, e salva la con-

traria volontà del fondatore (3). Dati quindi questi principi

di diritto canonico, non poteva la giurisprudenza nostra

che logicamente seguirli nell’applicazione di essi al diritto

lll svincolo.

46. Fn domandato quali effetti producesse il mancato

esercizio di diritto di svincolo dei beni di una cappellania

seppressa, e la Corte di cassazione di Roma (4) stabilì la

massima che, chi non esercita il diritto di svincolo dei beni

di una cappellania soppressa non può sperimentare l'azione

_(l) 1'rib. Roma, 18 aprile 1910, Sisti c. Scalniani (Riv. ili

diritto eccfcs. italiano, 1910, 344).

(9) De laica, De beneficiis, disc. xcv.

(3) Cass. Panna, 30 novembre e 31 dicembre 1909, Capriotti

°-_ Guarnieri, Fondo culto e. Blasi Foglietti (Riu. dir. eccle-

311131100llal.. 1910, 6).

(1) Sent. li.-13 aprile 1910, Acciai-ini e. Henri (Riv. diritto

tirolesi/al.. 1910, 177).

(5) Decreto Valerio 3 gennaio 1861, citato.

(È) Cass., li.-13 aprile 1910, citata.

(I) Art. 5.

12lll) Gass.lloma, 14 aprile 1882, Cirone (Corte Sapia, 1882,

FPO); ? giugno 1885, Cacopardo Manti-irta c. La Vecchia e

'"“"ZelLEgt/e, 1885, ii, 453).

_ ) . Normale ii. 65 della Direzione generale del Demanio e

Clrcolare della Dir. gen. del Fondo per il culto, 28 luglio 1397,  

di revindica contro il compratore dei beni stessi. Egli ha

soltanto il diritto d'insorgere contro l'atto di svincolo, e ciò

in contestazione del patrono svincolante e del Demanio, e

non già di olii acquistò i beni dal detto patrono. Ed invero,

l'azione di revindica compete a chi è, ed èstato, proprietario

della casa che si vuole revindicare, e per esercitare tale

azione non basta il diritto a conseguire la proprietà col mezzo

dello svincolo dei beni, ma deve innanzi tutto esercitarsi.

lmperocchò, secondo il decreto Valerio (5), i beni degli enti

soppressi passarono nel Demanio, da cui gli aventi diritto

dovevano reclamarli, adempiendo agli obblighi imposti dalla

legge. Quindi, chi appunto non ha adempito a detti obblighi

non può ritenersi proprietario per rivendicare ciò che non

ha ancora acquistato, ma che invece è stato acquistato da

altri (6).

47. La legge 15 agosto 1867, ii. 3848 (7), stabilì il ter—

mine di un anno dalla promulgazione per proporre l'azione

di svincolo, ma un tale termine, per effetto della successiva

legge 23 agosto 1868, ii. 4585, venne prorogato di un anno

a tutto il 15 agosto 1869. Dopo questa data vi sarebbe stata

decadenza assoluta del diritto di trarre vantaggio dalla

legge di soppressione, ma il Demanio consentì sempre

anche dopo quel termine il diritto di svincolo a favore degli

aventi diritto (8). Ed in via normale si continuavano ad

operare svincoli a termini della legge 3 luglio 1870,

n. 5723, la quale non pose ai patroni e fondatori un let‘-

mine di decadenza, come non l'avevano posto i decreti

del 1860 e 1861, nè la legge del 1855, ii. 878, che

riguardavano la soppressione degli enti ecclesiastici, ed a

cui la legge stessa del 1870 si riferisce nello stabilire le

norme per la rivendicazione e lo svincolo dei benefizi

e delle cappellanie laicali, soppresse appunto con leggi

anteriori a quella del 15 agosto 1867, ti. 3848. Segui

poi la legge 19 dicembre 1895, n. 695, la quale assegnò

ai patroni laici, contemplati nella predetta legge del 1870,

il termine perentorio di tre anni per l’esercizio del diritto

di svincolo con pena di decadenza. Dinmdocltè tale disposi—

zione lia avttto per effetto di ricondurre i benefizi e le cap-

pellanie, di patronato laicale, rispetto ai quali reagan veri-

ficarsi la decadenza dei patroni, sotto le sanzioni dell‘art. 4

della legge 29 maggio 1855, n. 878, dell’art. 3 dei decreti

connaissariali 11 dicembre 1860, n. 205, e 3 gennaio

1861, n. 705. e dell'art. 4 del decreto lnogotenenziale

17 febbraio 1861. ii. 251, concernenti la generale devo—

luzione dei beni alla Cassa ecclesiastica, cui succedette il

Fondo per il culto (9). Quindi, dopo la decadenza verifica—

tasi secondo la suddetta legge del 1895, i beni degli enti

ii. 255, riportate in Boll. deman., 1897, 304 e 638-639. Con

la seconda circolare furono invitati gli ottici dipendenti a compi—

lare un dettagliato elenco dei benefizi e cappellanie soggetti a

svincolo; di questo elenco dovevano farsi tre esemplari, uno da

rimettere presso l’ufficio incaricatone della compilazione e di te-

nerlo sempre al corrente, l‘altro per essere conservato dall'Inten-

denza di finanza per il voluto controllo, il terzo da inviarsi alla

Direzione generale del Fondo per il ctilto. Era fatto poi obbligo

agli uffici competenti (ll assumere per gli enti non ancora vacanti

notizie precise riguardo ai rispettivi investiti, rivolgendosi ai sin—

daci dei Comuni, dove essi risiedono, e ciò allo scopo, che, accer—

tatasi la vacanza di qiialcbc benefizio per morte o per incorsa

decadenza di alctiiio di essi investiti, si potesse immediatamente

e senza bisogno di speciale autorizzazione assumere per parte del

Fondo per il culto il possesso effettivo e la gestione diretta dei

beni dotalizi.
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ecclesiastici passano in‘proprietà definitiva del Fondo per il

culto. In quanto agli svincoli regolati degli art. 4 e 5 della

legge 15 agosto, può dirsi omai esaurito l'argomento, es-

sendo da lungo tempo precluso l'adito a nuove domande

per l'avvenuta scadenza dei termini prefissi all'azione dei

patroni.

48. I patroni laicali per ottenere lo svincolo devono pre-

sentare la relativa domanda all'Intendenza di finanza della

provincia in cui ha sede il benefizio, e corredarla poi dei

titoli giustificativi—del loro diritto di patronato. L'inten-

denza riehiede il parere dell'Avvocatura erariale sul diritto

di patronato della persona, che si presenta a svincolante i

beni, i quali sono di solito, e dovrebbero sempreessere,

o presso i privati, o presso il Fondo per il culto. Ed'uopo

avvertire che al Demanio importa di sapere, non già a chi

compete il patronato, ma se si tratti positivamente di bene-

fìzio o di cappellania di patronato laicale, perchè, nell'ipo-

tesi negativa, non è più casodi svincolo, ed i beni si devol-

vono invece, a termine di legge, al Fondo per il culto.

Quindi, allorchè l'lntendenza sia già certa del patronato

laicale, deve dar corso alla domanda di svincolo, dichiararla

perciò ammissibile, disponendo in seguito la stipulazione

dell’atto di svincolo a mezzo dei. dipendenti ricevitori (1).

49. L'atto di svincolo deve essere compilato con tutta la

semplicità consentita dalla legge. Nè si deve dare all'atto

istesso la forma intrinseca del contratto, introducendovi

clausole di trasmissione della proprietà dei beni, o del pos—

sesso, o del diritto alle rendite, dal Demanio al patrono,

che svincola (2). li voler aggiungere tutto ciò era regolare

fino ad un certo punto, quando applicavansi le leggi aote-

riori, con le quali, come si sa, si collega la legge 3 luglio

1870; ma quest'ultima per l‘appunto modificò le leggi an-

tenori, in questo, che la proprietà tutta restasse ai patroni

laicali, salvo lo svincolo, mediante il pagamento della rela-

tiva tassa. Secondo questa legge, adunque, e per ciò che

riguarda il Demanio, sarebbe henauco superfluo ogni atto

o scrittura di svincolo.

Per il Demanio trattasi semplicemente di esigere una

tassa percentuale del patrimonio: ed invero, se nessun pa-

 

(1) V. Circolare 30 settembre 1870, n. 599, della Direzione

generale del Demanio nella Cot/e:. (Ieman., 1870, 516. V. anche

Bott. demon… 1878, 287, e1880, 349.

(2) V. Normale n. 79 della Direzione generale del Demanio in

Racc. dispos. te!/ist. in materia ecclesiastica, Roma, Tip. Elze-

viriana, 1883. V. anche Circolari 28 luglio e 24 agosto 1869,

ni 557 e 562, in Colica. dentari… 1869, 367 e 388, nelle quali

sono esposte particolarmente le norme circa la formola delle di—

chiarazioni di rivendicazione e di svincolo dei beni dei benefizi e

delle cappellanie, e di altri enti morali soppressi dalla legge

15 agosto 1867, n. 3818. Con il decreto ministeriale 27 luglio

1869 furono date altre istruzioni relative agli svincoli (Raccolta

dispos. leg. cit., pag. 727 e seg.).

(3) Circolare 30 settembre 1870 cit., e Normale n. 79 citata.

Con Normale 27 dicembre 1882. n. 239, della Direzione gene-

rale del Demanio (Bolt. deirran.,1882, 1426), venne stabilito che

gl'intendenti di finanza, unitamente al prospetto riassuntivo degli

svincoli di benefizi e cappellanie in base alla legge 3 luglio 1870,

n. 5723, entro un mese dalla stipulazione dell‘atto di svincolo o

dalla liquidazione d'ufficio del credito demaniale, debbono tras-

mettere al Demanio anche la copia letterale del corrispondente

articolo di credito e della copia dell'iscrizione ipotecaria presa a

garanzia della tassa e degli interessi dovuti.

Circa gli svincoli accordati prima della vacanza del benefizio o

della cappellania, con Normale 31 maggio 1889, n..65 (Bollet-  

trono si presenta e nemmeno il possessore dei beni, l'Am.

ministrazione può liquidare d'ufficio la tassa e ingiungerne

il pagamento, senza altre formalità, allo stesso possessore

dei beni. L'atto di svincolo è invece specialmente neces-

sario al patrono. Invero, mentre il pagamento della tassaè

la condizione sine qua non dello svincolo e della disponibi-

lità dei beni, la quietanza ordinaria della tassa pagata non

potrebbe recare nemmeno l'indicazione sommaria dei beni

svincolati. Pertanto, e per il Demanio, e per il Fondo per

il culto, e per il patrono stesso, la compilazione d'una scrit-

tura di svincolo in nrodo formale e completo non può non

essere accettata. E se vi si ammettono tutte le indicazioni

storiche dell'istituzione soppressa, e poi particolarmenlela

descrizione positiva ed esatta dei beni mobili e immobili

cadenti nello svincolo, ciò non può riuscir lrustraneo. ln—

falli, può interessare l'Amministrazione, in primo luogo, per

la liquidazione della tassa di svincolo, ed in secondo luogo,

perché resti salvo e più facile a provarsi il diritto alla tassa

nredesima sui beni che per caso fossero stati dimenticati e

che si scoprissero in seguito. In ogni modo nell'alto deve

essere inclusa la clausola di salvezza dei diritti dei terzi,

e lo svincolante deve obbligarsi a tenere rilevata ed indenne

l'Amministrazione dalle molestie e pretese che per avven-

tura le venissero mosse in conseguenza dell'assentito svin-

colo. Può anche convenirsi in ciascun caso la costituzione

di speciale ipoteca, a garanzia di somme dovute al Demanio

ed al Fondo per il culto e che non vengano pagate imme-

diatamente (3).

Nel caso di più persone pretendenti a svincolare esclu-

sivamente, una volta accertato se l'istituzione sia veramente

di patronato laicale, l'Amministrazione demanialedeve an-

zitutto vedere se tra i pretendenti vi sia il possessore attuale

dei beni: in caso all'ermativo, deve ammettere costui allo

svincolo dei beni mediante il pagamento della tassa, avver-

tendo bene ed in forma regolare gli altri pretendenti, che

il pagamento della tassa e lo stesso alle di svincolo da parte

del possessore dei beni non l'anno che eliminare ogni inge-

renza del Demanio e che restano integre le ragioni di loro

e di tutti, da esser latte valere nelle vie ordinarie in

tino demaniale, 1889, 215), la Direzione generale del Demanio

stabilì che le luteriderize di finanza dovevano darsi cura di accer-_

tare, riscontrando i propri atti, se e per quali tra gli svincoli

accordati a norma della citata legge 3 luglio 1870 le tasse rela-

tive non fossero ancora divenute esigibili, per non essersi verifi-

cata la vacanza del benefizio. Ed in dipendenza di ciò dovevano

provvedere che per ognuno di essi l‘ufficio competente inscrivesse

subito per l‘ammontare della tassa apposito articolo sul campione

unico « tasse in sospeso », di cui all‘art. 41 delle Istruzioni di

contabilità 7 aprile 1888 (Bott. demon… 1888, 17), avvertendo

però che l'articolo stesso diveniva esigibile soltanto dopo un ann”

dal giorno della predetta vacanza. Per gli svincoli poi la cui tassa

l'osso già prenotata o sul campione modello 42 di cui all‘articolo?

della Circolare 30 settembre 1870, n. 599, o sul libro debitori

modello 57 A, le stesse lntcnderrze dovevano provvedere, perche

gli articoli relativi fossero cancellati con trasporto al compili"e

unico « tasse in sospeso » ecou annotazione a margine. Drve-

nuto poi esigibile l‘articolo cosi inscritto se ne doveva tare :! Sli"

volta il trasporto sullo speciale libro debitori 57A. Fu anche In

seguito disposto che le somme riscosse per conto del Fondo per

il culto in corrispettivo della quota di beni di spettanza del patrotì°_

ecclesiastico nello svincolo di enti di patronato misto a terra""

della citata legge del 1870 se ne dovesse dare indicazione nel

prospetto di svincolo. V. Circol. cit., 4 aprile 1892, n. 41005-

2006, in Massimario del Demanio, op. cit., 317, n. 153.
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confronto di esso possessore dei beni. Però, se tra questi

pretendenti non vi fosse ll possessore dei bem, od essendovi,

questi non si prestasse all invito dell Amministrazione da

farsi per mezzo del rrcevrtore competepte, allora Si deve

dare atto dello svincolo al patrono più diligente, non esclu—

dendo però, anzi favorendo, il bonario convegno irll'atto

stesso di pir'i pretendenti. in simili casr per garantire gli

interessi erariali è opportuno d'introdnrre nell’atto la clau-

sola che la tassa di svincolo non sarà restituita se non quando

fosse poi provato, mediante sentenza definitiva, che non trat-

tavasi di ente morale soppresso, ed a cui fosse applicabile

la legge 31uglio 1870(1). .

50. I contratti relativi agli svincoli, debbono nell'inte-

resse delle Amurinistraziorri del Demanio e del Fondo per il

culto, essere approvati e resi esecutori dalle lntendenze di

finanza. Si avverte che, nel procedere agli atti di effettiva

dismissione di beni e di rendite. il ricevitore deve interve-

nire nella doppia rappresentanza del Fondo per il culto per

la dismissione medesinur e del Demanio per la liquidazione

e l'esazione della tassa (2). Le lntendenze, a mano a mano

che approveranno un atto di svincolo, ne rendono informate

la Direzione generale del Demanio e l'Amministrazione del

Fondo per il culto mediante trasmissione di apposito pro-

spetto (3). ] decreti relativi agli svincoli debbono poi essere

sottoposti al vista della Corte dei conti.

51. L'onere della tassa di svincolo costituisce un'obbli-

gazione personale dei patroni. Questa loro conosciuta qua-

lità e l'unica condizione che li rende responsabili del pa-

gamento, siccome quella che costituisce l'origine e la causa

della loro obbligazione. Perciò i patroni sono personal-

mente obbligati al pagamento della tassa di svincolo, an-

corchl- non si trovino nel possesso materiale dei beni dalla

(1) Circolare 30 settembre 1870 citata.

(2) Circo]. 1870 cit., tiltd. Con decreto reale 28 luglio 1870,

n. 5775, venne delegata agli intendenti di finanza la facoltà di

acconsentire la cancellazione delle ipoteche inscritte a favore del

Demanio dello Stato a garanzia delle tasse di svincolo. V. Circo-

lare 10 agosto 1870, n. 591, in Coll. demon., 1870, 465.

(3) Negli svincoli a termini della legge 3 luglio 1870 occorre

distinguere il periodo anteriore da quello posteriore all'attuazione

della legge 19 dicembve1895, n. 695. Nel primo periodo gli

svincoli erano regolati dalla massima di giurisprudenza, giusta la

quale la proprietà dei beni dei benefizi e delle cappellanie, co"-

template dalla detta legge del 1870, si dovéva ritenere trasferita

di pieno diritto o incommutahilmcnte nei patroni, salvo al De-

manio l‘azione privilegiata per il conseguimento della tassa di

svincolo, a di lui favore stabilita con la legge stessa. Nel secondo

periodo, invece, avendo la legge del 1895 reso l'esercizio del

diritto di svincolo semplicemente facoltativo entro un termine pe-

rentorio, con la comminatoria della decadenza, non si ha svincolo

senza domanda dei patroni e stipulazione di analogo atto, con

l‘assunzione da parte delle svincolante dell’obbligo del pagamento

della relativa tassa (V. Pareri Avv. erar. gen. 29 luglio 1891,

";107'l8, e 12 aprile 1901, n. 3575; nonché App. Aquila, 18-

90 gennaio 1901, causa Sigismondi, riportati in Massimario

della Ilir. peu. del Demanio, …, Roma 1903).

(4) Cass. Roma, 4 ottobre e 14 novembre 1894, Demanio

€. Bucciero (Bott. denian., 1894, 688).

. (5) Normale n. 79 della Direzione gener. del Demanio, 1880,

in linee. dispos. tegist. in mat. eccles. citata.

(6) App. llama, in sede di rinvio, 31 dicembre 1885, causa

Russo; App. Catanzaro, 26 aprile 1898, causa Turi: Pareri

AVV. .erar. gener. 26 febbraio 1891, n. 2219, riportati in

«lirissiniario della Dir. gen. del Demanio, …, llama 1903. Con

98 — Drcusro tramano, Vol. XXIII, Parte la.

 

legge dichiarati a loro favore svincolati, condizionatamente

appunto a quel pagamento (4). La dichiarazione di svin-

colo è atto irrevocabile, e rende il patrono () il fondatore

debitore verso il Demanio della tassa del 24 °/,,, obbligandolo

altresì a corrispondere all'investito un assegno, a rispet—

tare il diritto di abitazione ed a provvedere, anche dopo la

morte dell'investito stesso, all'adempimento degli oneri di

culto, quante volte siavi una persona che possa costringer-

velo. La tassa di svincolo e una tassa straordinaria di tra—

sferimento a guisa di successione, ed e perciò tassa del

capitale e patrimonio e che non ha nulla di personale. Il

Demanio può quindi liquidarla ed ingiungerne il paga-

mento a chi possiede nel fatto i beni tassati. E questo, anzi,

è ciò che ha il dovere di fare, ogniqualvolta nessun patrono

si presenti a svincolare col pagamento della tassa. Se il

possessore non fosse la stessa persona del patrono ( l'inve-

stito si suppone cessato), ed egli dovesse poi consegnare ad

un altro i beni in tutto o in parte, egli avrebbe certa-

mente il diritto di conseguire da costui l‘indennizzo per

la tassa di svincolo, che ha dovuto pagare al Demanio,

nella stessa guisa di colui che, avendo pagato una tassa

ordinaria di successione, ha diritto alla rifusione da parte

di chi risultasse poi essere il vero erede dell'asse relitto (5).

52. La tassa di svincolo dev'essere commisurata sul va-

lore che i beni, già dotalizi dei benefizi e delle cappellanie di

patronato laicale, hanno all'epoca della stipulazionedel rela-

tivo atto o della liquidazione, e non già su quello che ave-

vano al momento della soppressione di detti enti morali (6).

53. Alla tassa di svincolo si applicano le norme conte-

nute nelle leggi di registro: però, nei casi di svincolo di

beni già dotalizi di benefizi o di cappellanie di patronato

laicale, non può ìnvecarsi per analogia il procedimento

Normale n. 129 del 1881 (Boll. demon… 1881, 750), allo scopo

di evitare nella liquidazione delle tasse di svincolo a termini della

legge del 1870 damit al Demanio. derivanti da eventuali aflran-

cazioni di censi e cationi dovuti a benefizi e cappellanie soppresse

di patronato laicale, fu vietato di dar corso alle relative domande

di affrancazione e furono stabilite norme per la liquidazione della

tassa di svincolo sui detti ccnsi e canoni. in proposito la disposto

di non dare più corso ad alcuna ilomanda di affrancazione che

fosse stata dal debitore inoltrata a termini e secondo le modalità

stabilite dalla legge 24 gennaio 1864, n. 1636, o dalla posteriore

del 29 gennaio 1880, n. 5253. inoltre fu stabilito che all'atto di

liquidazione della tassa di svincolo (ll benefizi o cappellanie, nella

cui dotazione fosse compresa qualche annualità stata affrancata

irregolarmente, nessun conto si tenesse della seguita affranca—

zione ela tassa fosse commisurata sull'ammontare del capitale

corrispondente all'annuo canone dovuto, in ragione di venti volte

il canone medesimo, salvochè risultasse quanto ai ccnsi, dal re—

lativo titolo costitutivo l‘ammontare del capitale sborsato. Si sta—

biliva altresi per gli svincoli già stipulati che si dovesse provvedere

alla rettificazione della relativa liquidazione, curandosi la riscos—

sione del supplemento di tassa che risultasse dovuto, ed inviando

all‘Amministrazione demaniale un nuovo prospetto dello svincolo

in sostituzione di quello già trasmesso a tenore di legge.

Con Normale 3 aprile 1894, n. 50 (Bott. demon., 1894, 23,

315), vennero esposte le singole norme circa la compilazione degli

elenchi degli enti da svincolarsi, circa l'accertamento del valore

dei beni degli enti medesimi e circa l'invio dei prospetti di svin—

cola e loro forma. Nello stabilire Il valore dei beni la circolare

disponeva chei ricevitori si attenessero alle denunzie di mano-

morta, ai verbali di presa di possesso nominale, alle risultanze

dei registri catastali ed ipotecari e si volessero dei criteri deter—

minati dall'Amministrazioue nelle Normali relative, nonchè di

quelli derivanti dalle leggi di registro.
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speciale stabilito dalla legge sulle tasse di registro per

l'accertamento di valore degl'immobili trasferiti sia a titolo

gratuito, che a titolo oneroso. Conseguentemente, qualora

il patrono svincolante non creda di assoggettarsi al giudizio

di stima demandato al competente ufficio, agli effetti della

liquidazione della tassa di svincolo, si deve senz’altro pro-

cedere ad una perizia, a di lui spesa, nei modi determinati

dal codice di procedura civile (1). Si noti poi che nella

capitalizzazione dei cespiti mobiliari agli efletti della liqui-

dazione della tassa di svincolo non va fatta alcuna dedu-

zione per l'imposta di ricchezza mobile. la quale colpisce

il reddito stesso e non può quindi costituire diminuzione

della sostanza patrimoniale sul cui valore va commisurata

la tassa di svincolo (2).

54. La riscossione della tassa di svincolo si opera me-

diante le norme relative contenute nella legge di registro,

cioè il solve et repete; e garantita poi dal privilegio sugli

immobili che ne formano oggetto a termini dell'art. 1962

del cod. civile(3). Però si avverte che il Demanio non può

invocare il privilegio fiscale suddetto del salve el repete,

in caso di opposizione giudiziaria contro gli atti di riscos-

sione delle tasse di svincolo, se la liquidazione dei crediti

della specie non sia stata eseguita col concorso dei patroni,

oppure dopo avere invitato inutilmente i medesimi alla

detta liquidazione, non potendo altrimenti la liquidazione

stessa ritenersi sorretta da quella presunzione di legalità

in considerazione della quale venne stabilito il detto pri-

vilegio (4). il privilegio del solve et repete, di cui all'arti—

colo 135 della legge di registro 13 settembre 1894, o. 2076

(ora art. 138 del testo unico approvato col regio decreto

20 maggio 1897, n.217), e anche applicabile agli interessi

sulla tassa di svincolo, i quali, come accessori e come diretta

dipendenza della tassa medesima, portano in sè stessi l'im-

pronta di tassa difronte al contribuente che deve pagarli (5).

Dippiù è stato ritenuto che l'eccezione pregiudiziale del

solve et repeteè opponibile soltanto al debitore della tassa

di svincolo, contro cui può agirsi con l'ingiunzione, e non

anche ai terzi possessori degli immobili dotalizi, non debi-

tori personali, dovendo per costoro esperirsi il procedi—

mento regolato dall'art. 2013 e seg. del codice civile (6).

Quanto al privilegio sui mobili per la riscossione della

tassa di svincolo, la quale è equiparata per costante giu-

risprudenza alla tassa di successione, si deve osservare che

esso non può essere sperimentato dal Demanio, quando

i detti beni mobili siano usciti dal patrimonio del debitore.

E ciò perchè, avvenuto il trasferimento della proprietà

della cosa ceduta o venduta, ogni rapporto giuridico si

viene ad estinguere nei riguardi tra il cedente e il cessio-

nario e tra i creditori del primo rispettoa quest'ultimo (7).

Similmente, se il fondo già dotalizio di un benefizio o di

una cappellania di patronato laicale, su cui esiste il privi-

 

(1) Art. 663 e seg. V. in proposito Collezione denian., 1867,

827 ; Boll. demain, 1878, 237; e 1894, 315.

(2) Cassaz. Roma, 13 marzo 1882, Finanze e. Arcivescovo

di Napoli (Legge, 1882, t, 799).

(3) Art. 7 legge 3 luglio 1870, n. 5723.

(4) Cass. Roma, 5 giugno 1899, Densi (Corte Supr,1899,

500); 29 marzo 1899, Bronzi (Id., 1899, 271).

(5) Cass. Roma, 18 gennaio 1895, Santoro (Boll. demaniale,

1895, 1032).

(6) Cass. Roma, 28 maggio 1897, Faciolta o. Pellegrini

Legge, 1897, Il, 148).  

legio a garanzia delle tasse prediali (fra le quali va anno-

verata quella di svincolo giusta il disposto dell'art. 7 della

legge 3 luglio 1870, n. 5723), è stato alienato per subu-

stazione forzata, le ragioni dell'orario si risolvono imme-

diatamente sul prezzo e l'immobile passa del tutto libero

all'aggiudicatario (8).

li pagamento della tassa di svincolo, del 24 %, fu sta-

bilito rateale in quattro anni a partire dal giorno della

promulgazione della legge per i benefizi e le cappellanie

già vacanti, e dal giorno della cessazione dell'usufrutto

spettante agli investiti per gli enti ancora provvisti, insieme

cogli interessi (9). il fatto di tale fissazione di termini

sollevò il dubbio se i patroni, non prestandosi nei termini

stessi al pagamento della tassa ed alla stipulazione dell'atto,

secondo le norme amministrative, si dovessero intendere

decaduti dal diritto di svincolo. La Cassazione di Torino (10)

ritenne che la proprietà dei beni si trasferì di pieno diritto

ed incommutabilmente nei patroni laicali al 'momento

della soppressione, che la legge del 1870 nello stabilirei

termini in questione emise la pena di decadenza, che quindi

il Demanio aveva sempre l'azione pel conseguimento del

credito ed il diritto di privilegio espressamente riservatogli

dalla legge stessa del 1870. Le disposizioni di questa legge

relativo al termine peril pagamento della tassa sono sempre

rimaste in vigore anche dopo la promulgazione della legge

19 dicembre 1895, n. 695, che assegnava, come si e detto

più innanzi, con pena di decadenza, il termine di tre anni

per l'esercizio del diritto di svincolo. Dimodochd il paga-

mento della tassa di svincolo avviene al presente sempre

in quattro rate.

Le rate differite della tassa debbono sempre essere

garantite al Demanio mediante ipoteca sui beni innnobili

dell'istituzione o su altri beni immobili propri dei patroni

che svincolano.

Quanto agli interessi conviene osservare che la misura

di essi e sempre la legale, anche quando detti beni siano

stati venduti e la somma ricavata sia stata depositata nella

Cassa depositi e prestiti, la quale da un interesse minore del

legale (11).

Gl” interessi poi decorrono dal giorno in cui si sia veri-

ficata la mora al pagamento della tassa di svincolo, stabi—

lita, come si i" detto, dalla citata legge del 1870, e dopo

che la tassa medesima sia stata liquidata nel suo am-

montare, in modo che il Demanio sia in grado di poterla

riscuotere ed i patroni di pagarla (12).

55… A norma della legge del1870 il Demanio ha un

semplice diritto di credito alla tassa di svincolo del 24 %.

Questo diritto ('i prescrittibile in trent'anni. Similmente

e soggetto alla stessa prescrizione il diritto del Demanio

alla presa di possesso dei beni di una cappellania, quando

nei tre anni dalla legge 19 dicembre 1895, n. 695, non

, 

(7) Cass. Napoli, 25 agosto 1875, Monica (Boll. Madau…

1876, 3).

(8) Cass. Roma, 10 marzo 1887, D’Almnanle e. Ferri (Carl!

Suprema, 1887, 113).

(9) Art. 2 legge 3 luglio 1870, n. 5723.

(10) Sent. 24 novembre 1875. Gara/'ali c. Fondo per il cul/0

(Boll. domen., 1875, Normale 39).

('l 1) Cass. Ilenia, 1° dic. 1898, dIar.va(Leygc,181-l9, [, 293)-

(12) Cass. lloma, 26 marzolS97, Fiorentini (Legge, 1897, I.

759); 22 marzo ma, Felici c. Del Bello (Id., 1898, 1,792);

29 aprile 1898, Schiavoni (Id., 1898, il, 2); 1° dicembre 18198,

Massa (Id., 1899, I, 293).
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siasi proceduto allo svincolo. La prescrizione trentennale

comincia a decorrere dal giorno stesso, in cui la tassa di

svincolo poteva essere esatta, cioè dal 3. luglio 1870, od

al più dallascadenza dei tre anni successivi (1). . .

Inoltre questa prescrmone non puo affatto ritenersi

interrotta dalla pubblicazione della legge predetta del 1895,

nè il corso di essa prescrizione può venire ostacolato dal

fatto che il Demanio ignorava l'esistenza della cappellania,

giacchè questa ignoranza non può costituire un caso di

forza maggiore (2).

Quanto al privilegio sugl’immobili, di cui all'art. 7 della

legge del 1870, di regola esso perdura tanto quanto il

credito. Che più a lungo non possa valere, è fatto palese

dalla natura sua, che è di garanzia, vale a dire di modalità

accessoria; che meno non sia neppure, con apparenza di

fondamento, sostenibile quando i beni gravati permangono

nel dominio degli svincolanli o loro eredi, lo si ricava dai

principi generali ed altresì dalla legge sulle tassedi registro,

la quale unifica il decorso di tempo necessario a prescri-

vere la tassa e quello occorrente ad estinguere il privilegio.

Ma può dirsi la stessa cosa, allorquando i fondi svincolati

siano, medio tempore, passati in proprietà di terzi con

giusto titolo e col concorso della buona fede? In proposito

fuvvi questione, ma la Cassazione di Roma ritenne ed

oramai è pacifica giurisprudenza (3) che l'acquirente di

un immobile già dotalizio di una cappellania laicale, quan-

tunque acquistato franco e libero da ogni peso, non può,

mediante la prescrizione decennale, liberarsi dal privilegio

spettante alla Finanza dello Stato per il pagamento della

tassa di svincolo, ma gli occorre la prescrizione trentennale,

come sancisce espressamente per le ipoteche l’art. 2030

del codice civile.

Invero il privilegio spettante all'erario, giusta l’arti-

colo 7 della legge 3 luglio 1870, si deve considerare

come onere reale, ma non può equipararsi alla servitù,

giacchè, tenuta presente la sua essenza giuridica e la

sua finalità, esso consiste nella preferenza nella distribu-

zione del prezzo di determinati immobili e mobili, che la

legge accorda per ragione del credito. E molto meno il

privilegio medesimo può equipararsi ain altri diritti reali,

quali l'eufiteusi, l'usufrutto, l’uso, l'abitazione, la super-

ficie, perché esso non (", pars dominii, come quelli, ma

una ragione di credito, epperò il pieno dominio non è

incompatibile con il privilegio, come non lo è nè con la

servitù, nè con l'ipoteca, le quali permangono finchè non

interviene la prescrizione estintiva dei trent’anni. Nella

sua essenza e finalità il privilegio può dirsi identico all'ipo-

teca, essendo enlrambi diretti ad assicurare il pagamento

del credito con l'aggiunta a favore del privilegio di essere

greferito al credito ipotecario. Quindi a somiglianza del-

llpoteca deve necessariamente essere colpito, non dalla

breve prescrizione acquisitiva dell'art. 2137, ma soltanto

d_tìlll'estiiitiva, la trentennale, giusta l‘art. 2030 del codice

Civile. Rispetto ai terzi poi la prescrizione estintiva decorre

\

indipendentemente dagli atti interruttivi compiuti contro

il debitore originario ed i suoi successori a titolo univer-

sale. Al terzo possessore debbono quindi estendersi gli

atti interruttivi (4). Quanto agl'interessi sulla tassa di

svincolo è stato affermato il principio che essi non sog—

giacciono alla prescrizione quinquennale, di cui all'arti-

colo 2144 del codice civile. Infatti tali interessi hanno il

loro correspettivo nei frutti dei beni rientrati nel libero

dominio di colore a cui favore furono svincolati, e decor—

rono per virtù di legge. Ora gl’interessi compensativi di

frutti non sono sottoposti alla prescrizione quinquennale

dell'art. 2144 del codice civile, la quale mira a porre i

debitori al coperto da rovina, cui potrebbe esporli il paga-

mento di un cumulo d'interessi, ed è circoscritta agli inte-

ressi, che hanno successive scadenze, ciò che non si ri-

scontra invece negli interessi che decorronoministerio legis

sul valore di beni, e che, contemporaneamente a questo,

si debbono pagare, come appunto sono gli interessi dovuti

sulle tasse di svincolo (5).

56. Nel caso che la tassa di svincolo non sia dovuta in

tutto o in parte, o perchè l'ente non rientrava in quella

categoria per cui i= concesso lo svincolo, o perchè l'atto di

svincolo era nullo per errore di diritto o per altro motivo,

è concesso al patrono o avente causa il diritto di azione

per la restituzione della tassa e dei relativi interessi. Fu

inoltre stabilito che quest‘azione si prescrive col decorso

di due anni dal giorno dell'effettuato pagamento della tassa,

e ciò a termine dell'art. 126, n. 1, del testo unico delle

leggi di registro, approvato col regio decreto 20 maggio

1897, n. 217, essendo stato ritenuto applicabile per ana—

logia detto articolo alle tasse di svincolo, rappresentando

esse vere e proprie tasse di trasferimento, la cui restitu-

zione va soggetta alla prescrizione biennale (6). Quanto

poi alla restituzione degli interessi per gli svincoli anteriori

alla legge del 19 dicembre 1896, n. 695, fu ritenuto che

per questi svincoli la percezione degli interessi sulla tassa

relativa, computati dal 3 luglio 1871 o dalla scadenza

annuale della vacanza dell'ente, aveva fondamento nel tenore

letterale degli articoli 2 e 3 della legge 3 luglio 1870 e

nell'interpretazione risultante dalla giurisprudenza allora

imperante, secondo la quale gli interessi medesimi, siccome

compensativi di frutti naturali enon moratori, erano, come

sopra, dovuti dal 3 luglio 1871 per gli enti già vacanti

alla promulgazione della citata legge del 1870, e dalla

scadenza annuale della loro vacanza per gli altri. Quindi

fu stabilito che non poteva ammettersi la restituzione dei

suddetti interessi, anche quando non fosse trascorso il

biennio di cui all'art. 126, n. 1, del testo unico delle leggi

sulle tasse di registro. approvato col r. d. 20 maggio 1897,

se essi risultavano liquidati e percetti, mercè regolare

contratto in conformità alla cennata giurisprudenza della

Cassazione di Roma: non essendo causa di nullità della

convenzione l’errore fondato sopra una giurisprudenza

riformata di poi (7).

 

… Trib.. Napoli, 28 aprile 1909, D'Accnrso e. Daniele e

F°"d“ Per il culto (Ilir. eccles. ilal., 1910, III, 361).

V(2) Sentenza cit., ibid.; App. Palermo, 22 giugno 1908,

“]“"le (:. Finanze (Ross. dir. ecc/es., 1908, 696).

l @) Sentenza -13 febbraio 1896, Finanza e. in" Petrillo (Bol-

ellan demaniale, 1896, 532), e 27 febbraio—5 marzo 1910,

Ilimi’àî; 0. Pellegrino (Dir-illo ecclesiastico italiano, 1910,  (4) Cass. Iloma, 3—19 febbraio 1896, Di Petrillo (Bollettino

deman., 1896, 532).

(5) Cassaz. Roma, 31 gennaio-17 febbraio 1893, Demanio

e. Gei'basio (Boll. deman., 1894, Normale n. 70, 384 e 385).

(6) Cass. Roma, Sez. un., 22 gennaio-3 febbraio 1898, Nuti?

e. Finanze (Boll. denian., 1900, Normale n. 85. 640).

(7) Parere Avv. erar. gen. 7 luglio 1900, n. 9322; Trib. Illa-

cerata, 16 dicembre 1901, Spinelli, riportate in Massimario del

Demanio cit., 258.
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57. In analogia al disposto dell'art. 137 del testo unico

delle leggi sulle tasse di registro, approvato con l‘. decreto

20 maggio 1897, n. 217, il Demanio non può essere con-

dannato alle spese del giudizio promosso dai debitori di

tasse di svincolo, se questi ultimi all'opposizione giudi-

ziaria non abbiano fatto precedere la domanda in via am-

ministrativa, concernente la vertenza fra essi ed il Demanio

a proposito delle tasse stesse (1).

58. Come già si è detto, la legge 19 dicembre 1895,

n. 695, assegnò ai patroni laici contemplati dalla prece-

dente legge 3 luglio 1870, ii. 5723, il termine perentorio

di tre anni per l'esercizio dei loro diritti di svincolo, con

pena di decadenza. In conseguenza di tale disposizione, i

benefizi e le cappellanie di patronato laicale furono ricon-

dotti sotto le sanzioni della legge 29 maggio 1885, n. 878,

dei decreti commissariali, 11 dicembre 1860, ii. 205, e

3 gennaio 1861, n. 705, del decreto lnogotenenziale

17 febbraio 1861, n. 251, concernenti la generale devo-

luzione dei beni alla Cassa ecclesiastica, cui succedette il

Fondo per il culto (V. voce Fondo per il culto). Quindi

allorchè l'Amministrazione del Fondo per il culto crede

conveniente ordinare la presa di possesso dei beni già costi-

tuenti la dote di benefizi e cappellanie di patronato laicale

contemplati dalla ripetuta legge 3 luglio 1870, e sia questa

presa di possesso, nominale ed effettiva, a maggior tutela

del proprio interesse, le lntendenze di finanza possono

senz’altro eseguirla a nome e per conto i’lell'Ainininisti‘a—

zione stessa, senza responsabilità del Demanio. E per met-

tere in grado il Fondo per il culto di riconoscere in quali

casi possa tornare opportuna la presa di possesso, le lnten-

denze stesse debbono comunicarle tutte indistintamente le

domande di svincolo presentate dai patroni o pretesi pa—

troni, rimanendo sempre fermo l'obbligo di riportare sulle

domande stesso il preventivo parere della regia Avvocatura

erariale.

Similmente le stesselntendenze debbono riferire all'Am-

ministrazione predetta, per la sua adesione, ogniqualvolta,

in mancanza di domanda di svincolo da parte dei patroni,

procedono d’ufficio alla liquidazione della tassa di svincolo

e dei relativi interessi.

L'Amministrazione del Fondo per il culto ha la facoltà

di ammettere o no la domanda di svincolo, e di dare o

negare l'adesione nel caso di liquidazione d'ufficio della

tassa di svincolo. Nel caso che la detta Amministrazione

non approvi lo svincolo o non dia l'adesione, le Intendenze

debbono procurare di rimuovere le difficoltà dipendenti

da insufficiente giustificazione della sussistenza del patro-

nato laicale, ed informare il Ministero per le relative sue

deliberazioni (2).

59. Lo svincolo dei beni, costituenti la dotazione delle

cappellanie, delle prelature ed altre fondazioni per oggetto

di culto, di patronato regio, avvenne di pieno diritto a

favore del Demanio. Vi provvide anzitutto il decreto del

 

(i) 'l'rib. Macerata, 19 novembre 1898, Manzionato Bian—

coni; Cass. Napoli, 4 agosto 1899, Potenza (Mars. cit., 259).

(2) Normale ii. 65 (Boll. denian., 1897, 304).

(3) Decreto ministeriale 5 agosto 1869 e Circolare n. 559 del

6 agosto 1869; Circolare n. 565 del 2 settembre 1869; decreto

minist. 9 luglio 1871 e Circolare n.643 del 19 luglio 1871 nella

Raccolta delle disp. ley. ed amm. in materia eccles., op. citata,

pag. 727, 731 e 804. Per le disposizioni particolari per lo svin-

colo degli enti di regio patronato, esistenti in Sicilia e soppressi  

Ministero delle Finanze in data 5 agosto 1869, il quale

provvide pure alla rivendicazione dei beni costituenti la

dotazione dei benefizi propri a favore del Demanio stesso.

Con circolare n. 565 del 2 settembre 1869 fu data esecu-

zione al decreto predetto, dandosi le norme per procedere

sia alla rivendicazione, sia allo svincolo, come pure alla

liquidazione degli assegni dovuti, ai termini degli art. 3 e 5

della legge 15 agosto 1867. n. 3848, agli investiti di

benefizi, di cappellanie ed altri enti morali di patronato

regio, soppressi con la detta legge. lntervenuta la legge

3 luglio 1870, n. 5723, relativa allo svincolo e rivendica-

zione dei benefizi e delle cappellanie laicali soppresse con

leggi precedenti a quella del 15 agosto 1867, con altro

decreto ministeriale del 9 luglio 1871 venne conf'ermato

quanto disponevasi con quello precedente del 1869, in

armonia con le norme dettate dalla legge predetta del 1870,

e quindi, senza che vi fosse d'uopo di alcuna speciale l'orma-

liti'i i beni, costituenti la donazione dei benefizi e delle

cappellanie di patronato regio soppressi, furono rivendicati

o svincolati a favore del Demanio ai termini degli arti-

coli 2 e 3 della legge del 1870. Fu poi disposto che a cura

degli uffici demaniali si sarebbe proceduto alla liquidazione

degli assegni dovuti agli aventi diritto, giusta gli articoli

2, 3, 4, 5 della suddetta legge del 1870 (3).

L'operazione relativa allo svincolo avvenne senza inge—

renza alcnna del Fondo per il culto. confondendosi nello

stesso Demanio le ragioni di credito ed il debito tanto della

tassa di svincolo, del 24 0/0, quanto di quella di rivendi-

cazione, del 30 0/0.

Fu eccettuata la provincia di Roma. in essa, per effetto

della legge 19 giugno 1873, ii. 1402, la soppressione

non ebbe luogo che per gli enti di patronato laicale, e

le tasse suddette del 30 e del 24 0/0, anzichè andare a

profitto del Demanio, furono devolute al Fondo speciale

per usi di beneficenza e di religione della città di Roma(4),

per essere erogate insieme alle altre rendite di esso fondo

nel modo voluto dalla legge medesima (5).

60. Sappiamo che i beni degli enti soppressi possono

tornare nel patrimonio dei privati anche senza che su tali

ent-i si sia avuto il patronato, qualora il fondatore abbia

stabilito, che al verificarsi di una determinata condizione,

i beni suddetti debbano, per diritto di riversibilità, tornare

a lui ed ai suoi eredi, ovvero passare per devoluzione ad

altri. Ora può darsi il caso che questo diritto della river-

sibilità sia stabilito a favore del patrono il quale gode sui

beni dell'ente soppresso, secondo la sua speciale natura,

anche il diritto o di rivendicazione o di svincolo. In conse-

guenza vi sarebbe concorso o conflitto fra l'azione di river-

sibilit:i e quella di svincolo, e bisogna stabilire una nonna

secondo cui l'Allìt'lìinislf‘îtllone pubblica possa dare la pre

cedenza all'una o all'altra.‘ In proposito è da osservare

che i diritti di riversibilità hanno fondamento nelle tavole

di fondazione, al contrario dei diritti di patronato, che con

.- , , , …____._.. ___—77 __#,——- ——"’

dalla legge 15 agosto 1867, veggasi Circolare 15 settembre 1869,

n. 28034 in Coll. denian., 1869, 584.

(4) Art. 16 legge 19 giugno 1873, n. 1402.

(5) Art. 14 legge citata. V. anche art. 3 legge cit. in correla-

zione all‘articolo 18 della legge 13 maggio 1871, n. 214, sulla

prerogative del Sommo Pontefice e della 5. Sede e sulle relazioni

della Chiesa collo Stato. Cfr. pure Sai-edo, Codice ecclesiastica.

vol. I, pag. 27 e seg., ed Olmo, op. cit., ibid. Vedi Circolare

2 agosto 1873, n. 121581—27381 (Coll. dentari… 1873, 18).
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la soppressione dell'ente sarebbero completamente cessati

se la legge con opportune disposni0ni non V1 avesse avuto

speciali riguardi. Deve perctb da… la preferenza ai diritti

di riversibililà, i quali annullano (: revocano la fondazione

con tutti i diritti, che vi sono annessi, non escluse quelle

di patronato (1).

30 maggio 1912. QUINTILIO MIR'1‘I DELLA VALLE.
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lazione e progetto di legge su l‘imposta dei tabacchi. Dieta

dell‘ Impero Germanico, IV Per. Legisl., 2Il Sess., 1879, Roma

1880. — Rendiconto della Commissione amministrativa sui

tabacchi, Firenze 1868. — Id., id., creata con (1. IT]. 14 agosto

1867, Roma 1879. — Risposta della Soc. Sic. di Econ. poli-

tica di Palermo all'interrogatorio della Commissione d'inchiesta

sui tabacchi. Palermo, Gaudino, 1883. — Rizzari, La questione

dei tabacchi in Italia, Firenze, Ricci, 1881, — Satta lesto. La

responsabilità dei titolari delle rivendite per le contravvenzioni

dei commessi (Riv. Gab… 1906, 465). —— Id., Le contravvenzioni

per deficienza di scorta nelle rivendite dei generi di privativa

(Id.. 1906, 407). —- Id., Sull‘importazione dei tabacchi lavo-

rati per uso personale ele/l'importatore (Id., 1910, 65). — Id.,

Istituzioni di diritto monopolistico fiscale (Id., 1910, 225). —

Id., Se nei casi far/niti straordinari il rischio per la dotazione

a fido dei generi di privativa accordata al magazziniere di

vendita ed allo spacciatore all‘ingrosso incomba su l'ammini-

strazione (Id., 1910, 33). — Id., Sulla determinazione della

loro per l'umidità delle foglie di tabacco: nota (Id.. 1905, 49).

— Id., Le controversie per la coltivazione del tabacco e la rela-

tiva sfera giurisdizionale (Id., 1910, 49). —— Schàffie, I ri-

sultati dell‘inchiesta tedesca sui tabacchi (Riv. per le scienze

di Stato, Tubinga 1879-1880). — Schellenberg, Hygiene der

Taba/{arbeiten Jena 1896. — Schloesiiig, Le tabac, Paris

1868. — Steinbaclt, Der Stout u. die modernen Privalmonopole

(Vertrag, 47 S.), Wien. Maiiz, 1903. — Tiedemann, Geschichte

der Taba/.', Frankfurt 1854. — 'I'iri'ito, Su la ri/orma della

privativa dei tabacchi per renderne libera la coltivazione e lo

spaccio, Palermo, Lorsnaider, 1867. — Tobacco (The) chief

organe of the tobacco trade of the U. S., etc., New York 1882

e seguenti fino al 1912. — Trumbini, Salle frodi commesse dai

ntayazzinieri di vendita e dagli spacciatori all'ingrosso di

generi di privativa (Giust. penale, 1905, 881). — Wagner,

Tabalr-Kultur, 'I'abalr- unzI—Zigarren/aln'ilfation, Wien 1888,

5‘ edizione.

 

(1) E una tribù delle Nicotiane.

(2) Il dominio dell’isola, dopo la scoperta di Colombo, se lo

contrastarono per lungo tempo,in olandesi, gli Spagiiuoli, i fran-

cesi, ma nel 1763 rimase definitivamente agli inglesi.

(3) La varietà a grandi foglie dii il tabacco Maryland (: il ta—

bacco turco. Le sue foglie misurano 5 cm. di lunghezza su 5 ed

anche 6 di.larghezza.

(4) Fornisce il tabacco di Varinas, molto dolce e ricercato in

Turchia.  

Tuono. I. —— Ione GENERALI.

Capo I. — Presupposti teorici.

1. Nozione: elementi, che rendotto il tabacco materia tassabile.

— 2. Luoghi di coltivazione e specie coltivate in Italia. —

3. Uso: prodotto di grande consumo — 4. edi grande com-

mercio, — 5. ma igienicameiite nocivo. — 6. Proibito.

— 7. Tendenza a farne oggetto di tassazione consigliata

dagli economisti, — 8. seguita da Richelieu, ordinata da

Colbert in Francia, imitata in altri Stati. — 9. Massima im-

ponibilitii caratteristica — 10. riconosciuta al tabacco dain

economisti. — 11. Forme di tassazione. — 12. Rispetto

alla produzione indigena. — 13. Tassazione della (I pianta-

gione» — 14. col sistema superficiale — 15. e col sistema

ponderale. — 16. Pregi — 17. e inconvenienti. _ 18. Tas-

sazione della « fabbricazione » — 19. col sistema di accisa

— 20. o col sistema di dazio di confine. — 21. Pregi —

22. e inconvenienti. — 23. Come è stato applicato e con

quali correttivi. — 24. Rispetto alla produzione esotica:

modi di tassazione. — 25. Rispetto alla produzione indigena

ed esotica insieme. —— 26. Il sistema composto. — 27. Il

sistema per privativa. — 28. Suoi inconvenienti. —29. Suoi

pregi. — 30. Il sistema più seguito nella legislazione.

1. Guardate come prodotto naturale, il tabacco & una

pianta della famiglia delle Solanacee (I), erbacea, quasi le-

gnosa, originaria dell'isola di Tabago (2), scoperta da Cri-

stoforo Colombo nel 1498, in America, molto usata dagli

indigeni carabei, che ne fumavano la foglia. I naturalisti

ne distinguono le specie seguenti : Nicotiana laborum, ri-

vace nel Nuovo Mondo ed in Europa fino a 2 metri d'al-

tezza: comprende più varietà (3) caratteristiche; Nicoli…

rustica, originaria del Nuovo Mondo, a foglie ovali ed ot-

tuse, coltivata nell'America meridionale, ma coltivabile in

Asia, in Africa, e nel mezzogiorno della Francia; Nieotiano

caricatela, Nicotiana paniculata, coltivata specialmente nel

Perù ed in Oriente (4); Ntcoliana persico, originaria della

Persia; nicotiana repanda coltivata specialmente a Cuba (5);

Nicotiana quadrivalvis e Nicotiana multivalvis, coltivate nel

Missouri e specialmente nel Montenegro (6).

Qualunque specie contiene una base organica volatile

(nicotina); acidi organici di natura diversa (malico, citrico,

acetico, ossalico, pettico, ulmico); corpi neutri organici

(resina, nicotianina, materie azotate, cellulose); basi mi-

nerali, ed acidi minerali. La proporzione delle materie

minerali, a quanto affermano i chimici, e considerevole:

il tabacco calcinato, infatti, da dal 17 al 24 0/0 di ceneri.

La sostanza più importante da considerare le la nicotina

(C‘°II“Az’), la quale è un alcaloide oleoso, infiammabile.

che a contatto con l'aria si brunifica e resinifica; di un 0°-

lore acre e caratteristico, di sapore caustico, solubilissimo

nell‘acqua, nell'etere, nell'alcool, nein oli, poco solubile

nell'essenza di terebentina; è im tossico violento che

porta disturbi gastrici molto gravi, anche se usato a piccole

dosi, e talvolta ancite disturbi cerebrali (7). La quantità dl

(5) E impiegata nella fabbricazione dei sigari detti di Holm…I

o Avana.

(6) Da foglie relativamente piccole ed oblunglie. È un tabacw

usato per le spagnolette. _

(7) Heubel ed Abeles accertarono in esso la presenza di P“"

dotti (piridina e coleidina) di una estrema tossicità. Il Grehall'

accerti) in esso la presenza di ossido di carbonio e diluostfb Cl"

nell‘aria di un ambiente in cui si sia fumato, anche riesce di uni

estrema tossicità. Il Bernard dimostrò l'azione nociva del tabacco
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nicotina contenuta nel tabacco varia,. secondo la prove-

nienza di ciascuna di esse: è, per es., inferiore al 2% nel

tabacco di Habana, e raggiunge il 7,96 % nel tabacco di

Lot, secco a 100 ctgr.; varia anche secondo la prepara-

zione: infatti quello preparato per l srgarr ne contiene

il 2,07 0/0, mentre quello preparato per il finto ne con-

tiene il “2,01 %.

2. Si coltiva, non solo nei paesi di America, ma anche

in quelli d'Europa, e specialmente in Francia, nel Belgio,

in Olanda, in Grecia ed in altri paesi d'Oriente. L'aspetto

e le qualità del prodotto sono vari secondo 'i luoghi di

produzione. L'isola di Cuba fornisce le foglie di Avana

di un prezzo elevatissimo a causa del loro aroma delizioso;

Sumatra e Giava dànno foglie finissime di colore chiaro,

utilizzate per la copertura dei sigari; Bahia (Brasile)

produce buone foglie per l'interno dei sigari; i paesi degli

Stati Uniti (Kentucky, Maryland, Ohio, ecc.) dànno foglie

per lo più larghe e robuste, utilizzate sopratutto per la

fabbricazione dei sigari forti; la Turchia e l'Asia Minore

forniscono, invece, foglie a piccole dimensioni, di colore

giallo, di un aroma speciale e molto penetrante. Si coltiva

anche in Italia.

Le varietà fra noi coltivate sono: il Kentucky, il Bright,

il Barley, l'Habana: il Kentucky si coltiva in tutto le

regioni, meno le pugliesi e le calabresi; il Bright nel-

l'Emilia e nella Toscana; il Barley nella Toscana, nelle

Marche e nell'Umbria; l'Habana solo nelle Puglie. Ma nella

Lombardia e nell'Emilia si coltivano le varietà che servono

per i « trinciati »; nelle Puglie le varietà « orientali » ecc.,

in Sardegna il « secco », ecc.

3. L'uso, nonostante le sue qualità tossiche, ne ha fatto

un prodotto di grande commercio, e un prodotto di reddito

fiscalea larga base. Guardalo, perciò, economicamente, e

un fattore naturale di economia, per la industria privata,

ed èun indovinato oggetto tassabile per la finanza.

L'introduzione del tabacco in Europa, se come oggetto di

consumo voluttuario, risale fino ai primi tempi della sco-

perta delle Americhe, come materia, utilmente imponi-

bile, non si rivela, ai finanzieri, che nei primi tempi del

secolo XVII.

. In fatto si ricorda che i primi europei che si stabilirono

in America acquisirono dalle popolazioni indigene, e sul-

l'esempio loro, l'abito e la consuetudine di usarne a scopo

voluttuario ('l), e che, fra di loro e per loro, impiantarono

lprimi stabilimenti di produzione. E, in fatto, ricordasi

ancora che solo quando ne apprezzarono il carattere di

commercialità cominciarono ad importarlo in Europa.

Secondo alcuni. primo ad importarle in Europa fu il

frate Andrea 'l'hevet, nel 1555, celebre viaggiatore, che

"° “e“" sperimentale le proprietà medicamentose (2).

\— ... _ _ …, _

Secondo altri era stato Cortes, il fido compagno di C0-

lombo che, nel 1518, ne aveva inviato a Carlo V i semi,

di cui questi aveva già sperimentata la coltivabilità (3).

Secondo altri si deve attribuire a Giovanni Nicot, signore

di Villemain e ambasciatore del re di Francia in Porto-

gallo, sotto il regno di Francesco 11, e, molto probabilmente

nel 1560, non la importazione, ma la scoperta della sua

attitudine a coltivazione europea; egli, infatti, aveva colti-

vato del tabacco nel suo giardino, e avendone riconosciute

le qualità botaniche e le proprietà mediche, lo presentò

a Caterina de’ Medici, la quale non sdegnò di fintarlo,

avendovi trovato un soporifero per le cefajalgie di cui era

sofierente.

Da allora l'uso se ne diffuse immediatamente e rapida-

mente in tutti i paesi, sotto nomi diversi (tobagum, tohok,

petun (4), ecc.); e, per le virtù mediche (5) che gli si

attribuirono, fu denominato « erba medica » ed anche

« erba santa », mentre, per onorare gli introduttori, ve-

niva anche qualificato: « erba del priore » (dal monaco

che l'introdnsse in Europa), « erba nicoziana » (da Nicol

che gli diede il nome botanico), o « della regina » (da

Caterina de’ Medici che lo aveva messo in voga), o di

« Santa Croce » (dai missionari che lo avevano importato),

o « di Tornabuoni » (dai primi fiorentini che lo avevano

portato a Firenze).

Ma l'uso di fumarlo, pare, sia stato introdotto da sir

Walter Raleigh (6), un gentiluomo inglese, che aveva

molto viaggiato in America, e aveva perfezionato a Tobago

il modo di fumare la foglia del tobagmn. Quel gentil-

uomo volle tentare di mercantilizzare in Europa il prodotto;

ma non vr riusci.

4. Vi riuscirono, invece, i mercanti fiamminghi, i primi

che intuitane la grande utilità, sia per il consumo medico,

come per il consumo voluttuario, lo cominciarono ad impor—

tare a grandi partite dai paesi di origine, per commer—

ciarlo in tutti i paesi d'Europa, nei quali aveva poco a

poco conquistate, prima, le abitudini dei cortigiani, e poi

rapidamente quelle dei nobili, dei signori, e financo dei

monaci, degli ecclesiastici, e (in Oriente) delle donne.

E furono i fiamminghi (7) che, per commerciarlo, si fecero

apostoli delle qualità medicinali di esso: lo presentavano e

lo predicavano come un prodotto dotato di ogni proprietà

atta a guarire i mali del corpo, e specialmente l'emicrania,

le flussioni. le piaghe, le morsicature di cani idrofobi, la

gotta, ecc.; lo presentavano e lo predicavano come un pro-

dotto di cui si servivano i cannibali, i carabei e gli indi-

geni, dei luoghi di origine, per neutralizzare gli effetti

dannosi del veleno onde erano intinte le freccie dell'arco

nemico, o per risanare le ferite con la virtù caustica natu-

rale; lo presentavano e lo predicavano come un eccitante

 

sul nervo pneumogastrico, e l'Arnould, sull‘albero bronchiale. ll

…““: P_Efò, dimostrò che, in ogni caso, il tabacco non deter—

i‘:”à“ 19:810m definitive ;. ed il Langlois, che l‘uso moderato è

T°benslvo, salvo speciali predisposizioni organiche. Cn1r. la voce

" “° "} Grande Enciclopedie, vol. xxx, pag. 833.

, (1) l)! fatto si ha notizia del tabacco e del suo uso dalla Rela-

'“°'Zf dI Cristoforo Colombo (1492) sul suo viaggio.

"(;)ìngevet era un frate cordelier, originario d‘Angoulème.

dest.-Ma lance aula;-tique, che in sostanza altro non cche la

sell “ One che lo stesso Thevet [a del suo viaggio. COS] ll Rus—

3a "‘ VOCE l'abac … Grande Enciclopedie citata.

sci-lu) CIÒ tutti gli-scrittori afiermano,sulla base di ciò che è

“ “e"-'t sovraeitata Relazione di Cristoforo Colombo.  
(4) È il nome che gli indiani dànno al tabacco.

(5) Bisogna subito dire che oggi è poco usato in terapeutica.

Si prescrive, talvolta, come lavaggio (4 gr. in 250 d‘acqua bol-

lita) per favorire la riduzione delle ernie; o in sullumigi retta“,

per saggio di riviviscenza dein annegati.

Molto usato è invece nella economia domestica, come polvere

insetticida, e per distruggere gli insetti dei vegetali, nell‘economia

agricola.

(6) Citato dal Russel alla voce Tabac nella cit. Grande Enci-

clape'die.

(7) Cnfr. le opere del Tiedemann sul Commercio dei tabacchi,

citate da Esquireu de Parieu in Imposte sui consumi (Bibl. degli

Economisti, serie ?', vol. lx, pag. 535).
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del corpo nei momenti di debolezza fisiologica, o come sner—

vante dello spirito nei momenti di eccitazione psichica.

Il tabacco, di conseguenza, acquistò tutto il mercato

europeo e divenne un prodotto di grande consumo.

5. I medici però finirono, alla lunga, a scoprire le con-

seguenze dannose di siffatto commercio; cominciarono ad

esperimeutare, anche, le qualità nocive dell'uso di esso, sia

come oggetto da fumo, che da fiuto, o anche come pre-

parato medicamentose. I chimici furono tratti a studiare e

mettere in evidenza gli elementi che del danno e del

nocumento erano le cause determinanti e costanti.

[Governi, pro bono alieno, convinti o non dei danni

accertati dai medici e denunziati dai chimici, finirono per

punire coloro che ne facevano importazione, vendita ecom-

mercio, finirono per proibirne la coltivazione ed il com—

mercio, allo scopo evidente di restringerne il consumo, e

con l'intenzione, forse, di farne sparire l'uso dall‘abitudine

cittadina.

6. A ricordo di tale tendenza protettiva della pubblica

igiene, assunta dai Governi, gli scrittori (1) ricordano:

le punizioni contravvenzionali comminate da Gia-

como I, re d'Inghilterra, nel 1619, autore del celebre

« Misoeapnas », col quale condannava questa abitudine

« degentaute a la vue, reponssante pour l'odorat, dangereuse

pour le cervean. malfaisante pour la poitrine, qui répand

autour des fumeurs des exhalaisons aussi infectes que si

elles sortaient des antres infernaux »;

le scomuniche dettate da papa Urbano VIII, che nel

1628 vietò l'uso di annusare tabacco in chiesa, e nel 1636

proibì ai monaci, agli ecclesiastici, ai sacerdoti e ministri

del culto cattolico di ogni grado ed ordine della gerarchia

ecclesiastica di usarne, sia per fiuto che per fame, qualifi-

candola « herba diabolica »;

i divieti, dettati nel 1635, con speciale ordinanza del

Lieutenant civil de la police, contro chiunque, di vendere

tabacco, meno che ai droghieri ed ai farmacisti, sotto pena

di 80 livres d'ammenda;

le punizioni comminate contro l'uso del tabacco dal

granduca Michele Fedorewitch, nel 1650, in Russia: la

sforza per la priora contravvenzione. e la morte per i

recidivi ;

idivieti d‘usoe di commercio dettati, anchein Turchia,

nel 1685, da Amurath IV, il quale considerò il fiuto ed il

fumo del tabacco come contrari al sentimento religioso;

la punizione dell'impiccagione, comminata dallo scià

Abbas I di Persia. contro i fumatori, i lintatori e i man-

giatori di tabacco;

la scomunica, aggravata da pena corporale, comminata

da Innocenzo XII, papa, contro i commercianti, portatori

e venditori di tabacco, e la sospensione o divinis contro i

(I) Curiose particolarità, in proposito, dànno il l\lourgues nel

suo trattato di Coltivazione del tabacco, ed il Pallavicino nel suo

studio sulla Abolizione delle dogane, citati da E. de Parieu,

op. cit., pag. 535.

(2) Nel secolo XVIII anche in Italia, e specialmente a Venezia,

esisteva un vero codice per l‘uso della tabacchiera, i cui 12arti-

coli dicevano testualmente cosi :

. Prendi la tabacchiera con la diritta.

. Passa la tabacchiera nella sinistra.

. Batti sulla tabacchiera.

. Apri la tabacchiera.

. Presenta la tabacchiera alla compagnia.

. Ritira a te la tabacchiera.G
’
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sacerdoti, che comunque facessero uso del tabacco e lo

permettessero ai fedeli.

L'Autorità che dettava le ordinanze, però, non fu mai

obbedita. La sanzione, sia lieve, sia grave, non si mostrò

sufficiente allo scopo, percht‘ ovunque esse non sono de—

terminate da necessità, non hanno forza coattiva sugli

animi.

l divieti dei principi profani incitarono al commercio di

frode, e alle scomuniche, dettate dal papa, i fedeli non

diedero peso. Anzi, il divieto e la scomunica eccitarono mag—

giormente a permanere nell'uso. L‘arislocrazia, che dell'uso

del tabacco sia da fumo che da presa era divenuta maestra

e incitatrice, al punto da creare i maestri specialisti nel-

l'arte di fiutar tabacco. formò il codice per l'uso della

tabacchiera (2), e, con la resistenza e persistenza a fumare,

in unione ai monaci ed agli ecclesiastici dignitari, per-

venne, nel 1724, :\ persuadere il papa del tempo a revo-

care il divieto di Urbano VIII.

7. Il concetto di renderne proibitiva l'importazione, la

vendita ed il consumo, mercè un forte dazio d'importazione,

getterà l'idea di fiscalizzarnc la produzione ed il commercio.

Davanti allo scacco subito dai Governi, chedettarono divieti

meramente contravvenzionali o di polizia, il partito di fare

del tabacco una fonte di reddito per il fisco guadagnò le

simpatiedi tutti. Gli economisti sopratutto lo consigliarono.

8. Come materia tassabile, a profitto del fisco, fu il car-

dinale Richelieu prime a considerarle, e la Francia, prima

fra tutti gli Stati d'Europa e del mondo, ad attuarlo. Leg-

gesi, in proposito, nel Merlin (3): « Cette piante, dont

l'usage se répandit et s'accrédita insensiblemenl, fixa, en

1626, l'attention du Gouverncmenl. Une declaration du

17 novembre de cette année (4) assujétit a un droit de

30 sens par livre tout le tabac qui serait imperté des pays

étrangers ». Silfatto dazio (droit) d'importazione fu portato

a lire 7 nel 1632, per qualsiasi specie, di qualsiasi prove-

nienza; nel 1664 fu classificato, poiché in tariffatoa10lire

il tabacco di radica del Brasile e di qualsiasi altro paese

straniero, ed a 4 lire quello originario delle colonie ame-

ricane. Sotto Luigi XIV la declaration del 27 settembre

1674, ispirata dal genio di Colbert (che, ordinando il com-

mercio del tabacco a privativa dello Stato, può dirsi il pfi-

drine del metropolia fiscale del tabacco), andò più oltre:

interdisse il commercio del tabacco ai privati, e ne riservò

al fisco il privilegio esclusivo dell'importazione e della ven-

dita. Quella declaration trovò più tardi il suo comple-

tamento nell'ordonnance del 22 luglio 1681, con cuilll

proibita e regolata la coltivazione indigena del tabacco} 9

in una serie di ardonnances e di re'glements sull'un-

portazione, la fabbricazione, la rivendita e l’uso del tabacco.

che formarono il cade da tabec del 1789.

7. Raduna il tabacco e batti sul cerchio della tabacchiera.

8. Prendi una presa di tabacco con la diritta.

9. Ticnla un poco tra le dita prima di presentarla al naso.

10. Presenta il tabacco al naso.

11. Aspira giusto con tutte e due le narici.

12. Serra la tabacchiera, sternula, sputa, soffia il naso.

Prova di squisita superiorità era però quella di annasarlabiifd?0

senza sternutrre.

(3) Merlin, He'pcrtoz're (le jurisprua'ence, alla voce Tal/ac.

(4) Il l“erbounais (Ricerche sul monopolio del tabdt£°- Ll"

pag. 213), invece, sostiene che sia stato tassato perla prima""la

nel 1629.
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Dopo la Francia, nel 1670, lo ordinò, nella forma di mo-

nopolio, l'Austria; nel 1674 tl Portogallo; nel 1692 la

Polonia (1); nel 1703 il Vallese; nel 1737 la.Toscana;

nel 1816 il regno delle Due Sicilie. Nel Portogallo, però,

il tabacco, fin dal 1664, era stato colpito da un dazio alla

importazione; in Inghilterra Giacomo I si era anche limi-

tato a tassarnc l‘importazione (2), senza vincolare in alcun

modo la coltura indigena; in Ispagna il Governo, nel 1734,

col dazio d'importazione aveva associato un diritto di con-

cessione sugli importatori autorizzati (3); in Sicilia si

colpiva nella forma di lassa « accensata » (patentidi riven-

dita), ecc.

A brevi intervalli di tentpo appare in una o in altra

forma, direttamente o indirettamente, colpito da tassa

nella Sardegna ed in Piemonte, nel Modenese e negli

Stati pontifici (4), nella Prussia (5) ed in tutti gli Stati

germanici delle Zollnerein, e nella stessa Inghilterra (6),

dove gli sforzi di Carlo I non erano riusciti a monopoliz-

zarne, per il fisco, il contmercio d'importazione, di fabbri-

cazione e di vendita.

Si è detto in forme diverse, in tttodo diretto o indiretto,

perchè, in fatto, mentre il Baden applica una intposta sulla

vendita della foglia raccolta (7), la Prussia lascia libera la

coltivazione e la fabbricazione, colpisce di dazio l’imper-

tazione esogena, tassa la superficie coltivata (8) ed anche

l'esportazione dei predetti indigeni; l'Inghilterra senza

vincolare la coltttra interna si limita a tassare l'importa-

zione, nella misura del 900 0/0 di valore (9), il commercio

di fabbricazione e qttello di vendita, mercè tasse di conces-

sione di esercizio e di rivendita; la Russia lascia libera la

importazione, ma vincola a concessione la coltivazione ed

a tassa di patente la fabbricazione e la vendita. La ten-

denza, però, è tutta verso il ntonopolie assoluto, era riser-

vato a società concessionarie, era a regie cointeressate, ed

era a regime atttonomo dirette.

9. Nella formazione di questa tendenza contribtti più

lo spirito fiscale dei ministri, che nei regimi assoluti di

governo asservivano la loro iniziativa tassatrice ai bisogni

della corona e dei prittcipi loro signori, che l'acume cri-

tico degli enciclopedisti e le osservazioni dottrinali degli

economisti, raccolte dall‘intperialismo napoleonico._

(1) Golenski, però, allerma che l‘imposta stil tabacco fu intre-

dotta in Lituania nel 1661, in Polonia nel 1677, dove vettne

soppressa ttcl 1678. e finalmente ristabilita ttel 1775. Così

allerma E. de Parieu, op. cit., pag. 535.

(2) Dal 1645 al 1652, vi si pagava solo una tassa interna.

E. de Parieu, op. cit., pag. 536.

(3) L'imposta sembra risalisse al tempo del cardinale Alberoni,

secondo uno storico di quel ministro (Hist. da Min. da Card. Al-

beroni, Aja 1719, pag. 196).

('t) Cnfr. un articolo di Scialoja tte] Giornale degliEconomisti,

1858, t, 284, e l'opera citata del Pallavicino.

_ (5) Cttfr. Opere di Federico Il, [. lx, pag. 183; ed E. de Pa—

rteu, op. cit., pag. 536.

(6) llelsltam, Hist. (le l‘Angleterre, t. vm, pag. 252.

(7) E. de Pariett, op. cit., pag. 536 e 537. Si pesava ad una

staderaypubblica. In caso di esportazione si restituiva il dazio,

che L‘t'a di 30 Ifrcntzers al quintale.

. (8) Questa tassa è di 3, 4, 5 e 6 talleri per ogni arpento cel—

“Vflloz la coltivazione oltre i 6 arpettti era sottoposta a predi-

clnarazione. E. de Pariett, op. cit., pag. 536.

19) Ran, Finanzwissenschaft, pag. 440.

(10) La Costituente la conservò come imposta di dogana. Come

tale fu diversamente regolata da diverse leggi del, 1791 e_ del—

?9 — Dteasro tramano, Vol. XXIII, Parte tu.

 

225

Esquireu de Parieu ricorda che, ttonosta'nte la generale

riprovazione di ogni altro dazio di consumo, la Costituente

conservò la dogana sul tabacco; che, in seguito, fu inasprito

il reginte, per potere dalla tassa cavare un più importante

lucro. Il decreto imperiale del 29 dicembre 1810, emanato

senza il concorso del Corpo legislative, sorpassando su

ogni convenzione di politicanti o scrupoli di interessati,

per rendere più produttive il regime fiscale sui tabacchi,

attribuì esclusivamente alla Régie des droits re'unis la

compra dei tabacchi in foglia, la fattura e lo spaccio dei

tabacchi, tattte all'ingrosso che al minuto. Ora nella Rela-

zione che lo precede è esplicitamente dicltiarato essere il

tabacco la più imponibile fra tutte le ntalerie da tassa (10).

L'affermazione imperialista, discussa e criticata, cen-

dusse gli economisti a cettsentire nel prittcipie che, fra tutti

gli oggetti di eonsttmo passibili di imposizione, il tabacco

sia il più adatto a qualunque forma di tassazione e pre-

senti il più alto grado d'imponibilitit; condusse, poi, lo

stesso legislatore popolare a riconoscere che l'imposta sui

tabacchi, ordinata da Napoleone, gravitava sopra una ma-

teria eminentemente imponibile.

10. Che il tabacco sia fra ttttte le utaterie o prodotti, che

costituiscono oggetto di consumo, il più adatto ad essere

imposte, economicamente, e qttelle che meglio, fiscalmente,

si presta ad essere in massimo grado tassabile, omai tutti

gli economisti, da Rau (11) a Mac Cttlloch (12),da Esquireu

de Parieu (13) a Scialoja (14), da Stuart Mill (15) a Roc-

cardo (16), da Tiedemantt a Ferrara (17), convengono.

Paolo Leroy-Beaulieu dice: « ll faudraitqtte les finances

d'un pays fussent singulièrement prospéres pour qu‘on y

renoncàt à un impòt aussi aisé ».(18). Il tabacco non entra

nella fabbricazione di alcun prodotto: imponendolo, non si

attenta, perciò, all’esistenza di ttn'altra industria; il tabacco

non ha alcun ttso veramente utileall'uomo: non è, come lo

zucchero, ttna derrata che per gli ammalati, per i bambini

può essere in alcuni casi raccomandata; il tabacco pre-

senta invece delle qualità ttocive alla sanità del corpo, per-

turbatrici dell'intelligenza. 'l'ulto ciò che può dirsi in suo

favore è che procura alle classi povere una distrazione du-

rante il lavoro; ma molti si privano di questa distrazione,

senza che il loro buon umore ne sia alterate; e si può

 

l'anno VI, venue ordinata negli atttti VIII e X. Ma non si giunse

a poterne allora cavare un prodotto importante.

Dopo gli inasprimenti della legge 5 ventose, anno XII, nel-

l’anno XIII l‘entrata per il dazio ittterno dava solo fr. 8,200,000,

e 9,000,000 appena dava il dazio di etttrata sulla foglia. In tutto

fr. 17.200,000, oltre a 6°. 824,000 per licenze ai fabbricanti e

fr. 771,000 per licenze ai rivenditori. Cnfr. E. de Parieu,opera

cit., pag. 537.

(11) Rau, Lehrbttch (ler Finanztoissenscltafl, p. 342, Leipzig,

Winter, 1872.

(li’.) Mac Gulloc, Principi di Economia politica, pag. 246,

Paris, Guillemin, 1851.

(13) E. de Parieu, op. e loc. citati.

(14) Scialoja, Trattato elementare di Economia sociale, To-

rino, Orecchia, 1848.

(15) Stuart Mill, Essays on sente mtsettlerl questions ofpoli—

tical Economy, 2il ed., London, Longmans, 1874.

(16) Boccardo. alla voce Tabacco, in Di:. lli Commercio ed'

Economia.

(17) Tiedemattn, op. cit., vol. l\', cap. tv; e Ferrara, Intre-

dn:.iene al vol. lx, serie 2=l della Bibl. degli Economisti.

(|S) Leroy-Beaulieu, Traité de la science (le: finance.», 3— cd.,

vol. 111, pag. 699.
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sostenere che il fumatore, nei luoglti pubblici, nelle strade,

attenta alla libertà altrui, forzando i suoi vicini e i passanti

a respirare un odore per essi sgradevole. Tutte queste

circostanze scusano, o tneglie giustificano l'imposta sul

tabacco.

Non ammettiamo certamente, egli dice, che basti che

l'uso eccessivo d'ttna derrata sia sufficientemente pregiu-

dizievole alla salute perchè lo Stato la sottoponga a pesanti

imposte: ma nella triste necessità, in cui si trovano gli

Stati oberati e militari di stabilire imposte di consumo,

la considerazione che l'uso d'una derrata sia pregiudizie-

vole e che essa può fornire un considerevole reddito fiscale

deve influire sullo spirito del legislatore. In favore della

imposta sul tabacco si dice ancora che essa è volontaria, e

che si può, chiunque il voglia, astettersi dal pagarla.

Questo non è un vantaggio. |n prittcipio è difficile soste-

nere che un'itnposta volontaria sia la migliore delle imposte,

poiché se tutti avessero la volontà di astenersi dall'intposta,

non si ricaverebbe nessuna entrata per lo Stato. l\‘laquesto

dubbio non può reggere per il tabacco, dato il cettsuttto

sempre crescente di esso: è possibilissimo che, in un lon-

tatto avvenire, il gusto degli europei si modifichi e che i

futuri nipoti dei nostri futuri nipoti rinuttzino al tabacco,

come noi abbiamo rinunziato a l'idrentele, al cercopo e a

molte e molte altre bevande, di cui i nostri atttenati si cout-

piacevano. L'esperienza, invece, ittsegna che occorre una

ben lunga serie di anni per tnodificare, e, sopratutto, di-

struggere una abitudine generale e a tutti comune. Finchè

il tabacco e e rimane in uso, si può e si deve profittarne,

per domandare a questa dert‘ata di contribuire largamente

all'equilibrio del bilancio.

Augusto Graziani alle considerazioni sopra delle ag-

giunge: « Il tabacco, ancora tneno di altri consumi, e dif-

fuso fra i membri di una stessa famiglia: anzi, e piuttosto

proprio della popolazione adulta e maschile, e ciò rende

l'imposta su codesto prodotto pit't consetttanea agli uffici

tributari, di altre imposte indirette sui consumi-, che cre-

scono in estensione a nortna del numero degli individui

che compongono la famiglia ed a parità di ricchezza

possedttta » (1).

In sintesi, senza soffermarci troppo in trascrizioni o ci-

tazioni di atttori, può dirsi che concorrano a rendere il

tabacco un oggetto di grande ed estesa imponibilità:

il fatto che il tabacco e un prodotto « esotico », e che

per ciò, imposto, anche in misura troppo alta, non ostacola

la coltivaziotte agricola paesana;

il fatto che il tabacco e un prodotto di quelli che gli

econontisti qualificano di « primo grado », esiste per sè e

trova solo in sè l'attitudine al cettsnmo, e che perciò, im-

posto, nessun altro prodotto di rimbalzo risente il peso

dell'imposta di cui lo si grava, in una o in altra forma;

il fatto che esso non è un « prodotto ausiliario » di

altre ittdustrie, e che perciò ttessutta industria del peso

tributario di esso troverà ostacolo nello sviluppo se impian-

tata, o all'affermarsi se da impiantare;

il fatto che il consumo del tabacco, in qualsiasi modo

si presenti al consumatore, per ttatttra sua è esclusivamente

« voluttuario », e quindi è manifestazione di una porzione

speciale di reddito, che, gravate d'imposta, colpisce stretta-

mente il reddito stesso e solo nella porzionein cui tettde a

rilevarsi;  

il fatto che il consumo del tabacco e « volontario »,

e quittdi chi vuole può ritrarsi dal pagare l'imposta nei

momenti della vita in cui non trova in sè il reddito suffi-

ciente a soddisfarla ;

il fatto che il consumo del tabacco e « meno neces-

sario » ai bisogni della vita, e « meno generale », avuto

riguardo ai subietti consuntatori, di quello che non sia il

cottsnnto, per esempio, dello zucchero, e dello spirito, odi

simili altre materie destinate a soddisfazioni di bisogni

vari e tnolteplici, nell'unità di tetnpo e di luogo, per il me-

desimo soggette: onde avviene che l’imposta può generare

restringimenti di uso, pericolosi all'igiene e alla costitu-

zione organica. A preferenza, infatti, al consumo di tabacco

si abbandonano più gli uomini che le dontte, e tra gli nomitti

più gli adulti che gli adolescenti, e tra gli adttlti più i gio-

vani chei vecelti. E perciò che all'imposta che lo colpisce

non si può fare il rimprovero (che con unanime consenso si

fa alle imposte ittdirette) di agire come imposte di testatico,

e di sopraggravare le famiglie numerose, e tra le tunne-

rose anche le meno abbienti, settza avere riguardo alla loro

potenzialità contrilmtiva, o, ciò che (=. lo stesso, al loro

reddito;

il fatto che il cottsutne del tabacco (: nocivo all'igiene

del consumatore, specie qttande non è contenuto entro i

limiti tollerabili: all'imposta che lo colpisce, perciò, si può

attribuire la funzione di « correttivo » ntorale e di « mezzo»

di cui ha diritto di valersi lo Stato per ricondurre al bene

chi se ne sia allontanate o ha la tendettza ad allontanarsene;

il consttmo del tabacco, finalmente, essendo, perla

estensione, tra i consumi voluttuari, quello che si presenta

maggiore, e tende sempre pit't ad autttetttare, se colpito

da itnposta, è il meglio adatto a fornire al fisco un pro-

dotto notevole, abbastanza sicuro e con certezza quasi

assoluta progrediettte col crescere della popolazione, col

crescere della ricchezza; prodotto che lo Stato, se non

ricavasse dalla tassaziette del tabacco, dovrebbe ricavare

da altre fonti indirette, mercè un inasprimento cioè delle

tasse sttlle zuccltero, sullo spirito, sttl petrolio, sulla bett-

zina, sul sale, ecc., delle quali occorre invece tenere

sempre bassa la misura.

11. Posto dunque che alla tas>azione del tabacco non

si può, nè si deve rinuttziare, resta a risolvere la questione

relativa al modo di tassazione, tanto più, come abbiamo

accennato, che il fisco, nei vari tetttpi e nella varietà di

luoghi, lo ha tassato in forme diverse.

Riteniamo superfluo fare, qui, l'analisi e dare il ricordo

storico di questa varietà e di tttodo e di forma. Il dettaglio

sarebbe troppo sterile. Basti accennare che, ora si è tits-

sate il tabacco in qttanto si importa, e solo al momento

dell'importazione; ora si è tassato attche l'ittdustria della

fabbricazione, nel momento in cui il predetto esce confe-

zionato per il consutno; ora si è lessata attche la coltiva—

zione indigetta, e, di riverbero, per proteggere la coltiva-

zione indigena, anche l'esportazione; era anche s’èlaSSfll0

il commercio'dcl tabacco nelle sue varie possibili forme.

cioè « trasporto all'ingrosso » e vendita « all'ingrosso ».

« deposito » e vendita « al minuto »; e, avuto riguartlo

al modo escogitato ed applicato per la riscossione, si e adel-

tato ora il metodo dell'appalto, era il tnetode della gestione

per regia cointeressata ed era anche il utetodo del ateno-

polio diretto.

 

(i) Graziani, Istituzioni di scienza delle finanze, pag. 541, Torino, Bocca.
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Per semplificazione di trattazione nei riduciamo solo a

tre i tnodi e le forme di tassazione.

La tassazione può assumere forma: 1° o d'imposta ap-

plicata alla produzione interna; 2° o appltcata alla produ-

zione esterna; 3° e applicata all'una o all'altra nel momento

attuale del cotnmercio di consumo.

12. Applicata alla produzione interna, la tassazione riesce

in modo diverso a colpire il tabacco. Infatti o lo colpisce

nel ntomento della « coltivazione » o in quelle della « fab-

bricazione ».

13. Quando colpisce la coltivazione del prodotto, da

ferma alla tassazione la piantagione. Infatti, l'imposta si

suole commisurare e alla « superficie » piantata a tabacco

sulla base di tttt saggio ttttico o di un saggio graduato se-

cottdo la produttività del terreno (ted. I"!achensteurer), o

al « peso » della quantità ottenuta sulla base di un prezzo

differenziato per qualità di prodotto (ted. Gewichtstenrer).

14. Il metodo della tassazione per « superficie » pre-

suppone la dichiarazione, controllata dall'Autorità fiscale,

del terreno che si vuol mettere :\ coltura di tabacco e della

specie e varietà di cui si vttol assumere o intraprendere la

coltivazione. Porta al controllo della coltivazione in ttttti

gli stadi suoi, e talvolta fino alla coercizione di depositare

la raccolta in tnagazzini di deposito del fisco.

Sotto l'aspetto da cui lo guarda l'economista, questo me-

todo di tassazione, in sostanza, si risolve in un attmento

della imposta fondiaria: « non può commisurarsi, dice

Schall (1), né alla quantità, né alla qualità del prodotto;

costringe il coltivatore, che si trova in condizioni di produ-

zione più sfavorevole, a far fronte ad una parte più o meno

considerevole dell'imposta con altri suoi mezzi ; perciò non

consente che saggi tnelto moderati, se non vuole offendere

l'economia della produzione e il principio di giustizia ».

Di conseguenza non può essere gran fatto produttiva.

I modi pertattto con cui e stata applicata sono stati, e

sono tuttavia, diversi.

. Sulla base d'ttn saggio ttttico, come printo tentativo di

ttnpesiziene del tabacco di produzione indigena, nel 1879,

il Belgio (2), la cennnisurò a mezzo franco per ara pian-

tata a tabacee, per trarne una entrata annuale, per il fisco,

di appena 180,000 franchi. La commisura, oggi, la Nor-

vegm a 12 ore per mq. con un tninimo di 20 corone, da

rtscuotersi per ogni fondo destinato a coltura nicoziana (3).

. Sulla base, invece, di un saggio graduale alla produt-

ttttttt't del terreno, per correggere l'ingiustizia che è efletlo

del metodo precedente, fu ordinata in Prussia con l'ordi-

nanza del 28 marzo 1828, in tnodo che i campi piantati a

tabacco fttrono divisi in 4 classi (4): alla 13 classe fu im-

posta tttta tassa speciale (non compreso il tributo fondiario)

(1) Schall, Teoria speciale delle imposte (Bibl. degli Econ.,

sene 31, vol. xvr, p. Il, pag. 146).

(2) Bulletin… de statistique, vol. I], pag. 183, Paris 1879.

(3) Boll. di legisl. e statistica dogan., 1903, pag. 184; 1904,

Pag. 865; 1905, pag. 906; e 1906, pag. 662.

(4) Scltall, op. e lec. citati. _

_ (5) Esquireu de Parieu (op. cit., pag. 536) ci da notizie del
îtstema vtgente in Prussia, pritna della ordinanza del 28 marzo

876. illa rtferemlosi al sistema vigente, nel momento in cui egli
scrisse tl suo trattato (1848), avverte: « La Prussia mantiene

gha lteve tassa sul suolo coltivato a tabacco. Questa lassa è di

6, t,, 5 e 6 talleri per ogni arpento coltivato. Chiunque coltivi

perttehe quadrate a tabacco deve farne dichiarazione. || paga—
men ' . _ . . . .to st esegue entro l‘anno della raccolta, e prima che Spll‘l II  
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di lire 90; alla 2° classe di lire 75; alla 3° classe di

lire 60; alla 4a classe di lire 45, per trarne a vantaggio

del fisco una entrata di appena 562,500 franchi, pari a

talleri 150,000. Le classi erano formate sulla base del

prodotto medio del circondario: la 1a produceva, in media,

18 quintali ntetrici di foglia secca per ettaro, del valore di

lire 75 per 100 kg.; la 2ll produceva 15 quintali metrici del

valore di lire 60 per 100 kg.; la 3a produceva 12 quintali

metrici del valore di lire 48.75 per 100 kg.; la 4° produceva

9 quintali metrici del valore di lire 37.50 per 100 kg. (5).

E il metodo che fu adottato con la legge del 7 luglio del

1868, n. 4472, per imporre la coltivazione del tabacco

in Sicilia. Infatti l'imposta colpiva ogni ettaro coltivato a

tabacco ed in ragione della quantità media di tabacco rica—

vabile in istalo asciutto commerciale; era divisa in 4 classi:

cioè di 540 lire quando il prodotto in foglia superava

12 quintali per ettaro; di 405 lire per quello che dava più

di 9 quintali, ma meno di 12 per ettaro; di 270 lire per

qttello che dava più di 6 e meno di 9 quintali; di 180 lire

per quello che dava una quantità di foglia inferiore a

6 quintali (6).

15. Il ntetedo della tassaziotte per « peso » colpisce il

raccolto essiccato e fermctttato, in ragione del peso del

prodotto o solo essiccato, o già fermentato; presuppone la

sottomissione del coltivatore all'obbligo di subire la pesa-

tura ufficiale di ttttto il raccolto, e, nel periodo di coltiva-

zione, l’obbligo di subire il controllo degli agenti fiscali,

per la numerazione delle piante coltivate, la verificazione

delle foglie durante il periodo di sviluppo della pianta-

gione, l'accertamento delle foglie e del peso (approssima-

tivo) prima del raccolto. Presuppone finalmettte l'obbligo

di sottoporre a pesatura la quantità raccolta dopo l'essicca-

zione, e d‘accettare l'eventuale riduzione del peso accer-

tato, che fosse stabilita dell'Amministrazione, tenendo

cottto, per ogni specie consegnata, del rapporto di peso tra

il tabacco secco e il tabacco lavorato (7).

Anello questo sistema si può attuare in due modi: e col-

pendo il tabacco nel momento in cui se ne fa la vendita al

pubblico, o in quello in cui se ne fa la consegna allo Stato.

Nella prima forma con ordinanza del 1812 fu ordinate

in Baden: la tassa s'impose sulla vendita della foglia rac-

colta, in ragiotte della quantità accertata tte] peso a mezzo

di pttbblica stadera, e nella misura unitaria di 30 ltreutzers

(o mezzo fiorino) al quintale (8). Sttlle medesime basi fu

ordinate in Prussia con la legge dell'8 febbraio 1819 (9).

Col correttivo della vendita in pacchi suggellati da carta

col bello del fisco fu introdotto anche in Russia (10).

Nella seconda forma è adottato più specialmente, oggi,

nello Stato del Venezuela (11) e in quello di Formosa (12),

mese di luglio. Un compettso si accorda in case di cattiva annata».

(6) Cnfr. il E 30 bis, aggiunto dal traduttore dell'opera delle

Sella" nella edizione del Sclt6nberg, Manuale, Torino, Unione

Tip.—Editrice Terinese, 1902.

(7) Scholl, op. cit.. pag. 147, ediz. del 1872.

(8) E. de Parieu, op. cit., pag. 536-537.

(9) Bot'nltak, Storia del diritto ammin. prosciutto, 1885, il,

pag. 240-242.

(10) Sinclair, Analysis- of the sources of public revenue,

c. Il, London 1849.

('l 1) Cnfr. la Oesterreicltiscltcs Wirtschaftpolitisches—Arcltin,

fasc. maggio 1905, dove è riportata la legge.

(12) Cnfr. in Deutsches Handels-Arcltiv, fasc. dicembre 1905,

dove è riportata la legge.' '
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con queste differenze-*… nel Venezuela la coltivazione è libera

atutti, mentre a Formosa è vincolata a concessione; nel

Venezuela e obbligatorio depositare la raccolta nei magaz-

zini della repubblica per il deposito dei tabacchi greggi,

istituiti nelle capitali e nei porti; la facoltà di vendere la

raccolta immagazzinata, presente il proprietario, è riservata

al magazziniere, e l'imposta è applicata nella misura del

25 0/0 del ricavato; nello Stato di Formosa, invece, la rac-

colta, essiccata, viene immagazzinata nei depositi del fisco,

a titolo di acquisto, e al prezzo stabilito dal Governo, anno

per anno (quella rifiutata viene immediatamente distrutta),

e rimane al Governo in proprietà, appena immagazzinata,

con pieno diritto di venderla ai negozianti all'ingrosso ed

al minuto: dimodoehè la tassa viene a colpire il tabacco in

due momenti diversi, cioè nel momento in cui il coltivatore

ne fa la consegna e nel momento in cui di fatto ne viene

fatta la vendita.

16. A differenza del sistema di tassazione per « super-

ficie », che è sempre di scarso rendimento per il fisco, il

sistema di tassazione per « peso » può diventare di ottima

resa. Diventa di ottima resa se è applicato in modo da farne

una imposta autonoma, e con ben ordinata regolamentazione

si evita il possibile sviamento della materia imponibile: ciò

che, da un lato, si può ottenere obbligando il coltivatorea

fare la piantagione a filari, proibcndo di mescolare la col-

tura del tabacco a coltivazioni eterogenee; obbligando il

coltivatore a scapezzare e rimondare le piante prima del

rilevamento delle foglie, e a distruggere tutti i cascami; e,

finalmente, sottoponendo a imposta tutte le deficienze di

cui non sia giustificata la mancanza-, o che, dall'altro lato,

si può ottenere mercè una sorveglianza non solo dei campi

di coltivazione, ma anche dei locali di essiccazione, e mercè

il divieto assoluto d'impiego di surrogati di tabacco, e,

se permesso, mercè controlli speciali ('I).

17. Comuni, però, tanto al metodo della tassazione per

superficie o per peso sono i seguenti inconvenienti :

obbligano i produttori ad anticipare spesso per pa—

recchi anni l'imposta al fisco. Questa anticipazione dura

fino a quando il materiale greggio non è venduto, 0 non e

trasformato in prodotto preparato e pronto peril consumo.

Ed è un mero palliativo, quello escogitato e messo, tal-

volta, in pratica, di rilasciare sul tabacco depositato nei

magazzini di deposito dello Stato titoli negoziabili;

spingono, specie se il tasse e troppo alto, a lavorare

anche il prodotto greggio cattivo, i cascami e i rifiuti del

buono; e spingono a cercare di risparmiare materiale col

caricare le dosi degli ingredienti e col ricorrere a surrogati,

nonostante i divieti e le comminatorie penali;

rimangono, in fatto, nell'applicazione, formeiugiuste

di tassazione, perchè quella per superficie non riesce mai a

colpire il reddito; quella per peso,- se ha il pregio di riuscire

meglio a commisurare l'imposta alla quantità del prodotto,

non riesce a commisurarla alla qualità ;'

non permettono risolvere in modo soddisfacente la-

questione delle restituzioni e rimborsi per l'esportazione;

provocano finalmente, come ben dice lo Schàfile (2),

sei] dazio èelevato, l'artificiale rincarimento del prodotto

greggio e del tabacco lavorato; favoriscono, col rendere

necessari grandi capitali di esercizio, la produzione in

grande per mezzo di forti ditte; costituiscono un incentivo

alla deteriorazione ed all‘àlterazìone dei prodotti; tolgono
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ogni libertà all‘agricoltore a vantaggio del commerciante e

dell'industriale.

In Germania, con la legge del 16 luglio 1879 fu‘ appli-

cato il sistema ponderale, in certo modo associato col

sistema superficiale. Infatti fu applicata una imposta:

a) « ponderale » di 43 marchi per ogni. 100 kg. di peso

di tabacco fermentato (articolo 2); e b) « superficiale » di

4 1/g pfemting per mq., per il caso in cui la superficie

coltivata a tabacco fosse minore di 4 are (art. 23). Di cou-

seguenza, applicato il principio della ponderalità, il legis-

latore dettò le seguenti disposizioni, per evitare la diser-

zione della materia imponibile dal gravame imposto :..

il proprietario del campo da coltivare a tabacco deve

farne la prediehiarazione annualmente prima del 1° luglio,

all'Autorità preposta alla percezione dell' imposta, e dopo

la raccolta presentare il tabacco al peso (art. 3 e 5);

l'Autorità fiscale, prima del raccolto, può provvedere

alla determinazione del numero delle foglie, e del peso della

massa che dovrà essere presentata (art. 6): questa deter-

minazione è fatta, per il numero delle foglie, dal preposto

alla percezione, assistito da un rappresentante dell'Autorità

comunale; per il peso, da una commissione. composta dal

controllore fiscale, da un membro rappresentante l'Autorità

comunale locale e da un perito. Il risultato è consegnatoa

verbale in un registro pubblico, e il proprietario ha 3 giorni

di tempo per conlestarlo (art. 7);

il proprietario può fare egli ste550 la dichiarazione del

numero delle foglie e del peso e il preposto alla percezione

può accettarla, se la riconosce esatta (art. 8);

il proprietario non può disfarsi, senza autorizzazione

speciale, del tabacco non pesato. La pesatura ha luogo dopo

l'essiccamento e non più tardi del 31 marzo successivo a

quello della raccolta (art. 11 e 12);

l'imposta è commisurata al peso, sotto deduzione di

un quinto (art. 16);

il peso del tabacco, ai fini, poi, del pagamento, èrag-

guagliato al seguente rapporto: 100 (di tabacco lavorato),

180 (di tabacco fermentato) (art. 9 e 10);

concede per il trinciato l'anticipazione d'un trimestre;

pel macinato da fiuto anche di cinque anni;

rimette al Governo la potestà di risolvere, caso per

caso, le questioni delle restituzioni o rimborsi per la-

esportazione.

18. Quando colpisce la fabbricazione del tabacco per il

consumo, da ferma a modi diversi di tassazione. Infatti la

imposta sul tabacco lavorato, cioè preparato in una foggia

determinata per soddisfare i bisogni del consumatore, viene

levata in forma di accisa o in ragione del peso del tabacco,

che dalla fabbrica entra nel consumo interno, o in forma di

dazio di confine in ragione della quantità che si esperta

all’estero.

19. Se viene levata in base al peso del tabacco, che dalla

fabbrica esce per entrare nel consumo interno, ordinam-

mente è come accisa applicata sulla base di tassi, graduati

e specificati secondo la forma (cioè di sigari, sigaretle,

polveri da fiuto, polveri insetticide, ecc.), e, anche, secondo

la qualità; è riscossa, per lo più, mercè l'applicazione

di marche da bello, o fascie bollate, che il fabbricante

deve acquistare in grandi quantità dall’Amministraziontì.

e poi applicare all'involuero del prodotto lavorato, prima

di smerciarlo. In tal modo il consumo non può avvenire,

 

(1) Schall, op. cit., ediz. cit., pag. 147.  (2) Schiiffle, Politica delle imposte, pag. 438 e 560.
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se prima non si distrugge la marca o la fascia che Copre

l'involucro.

20. Se viene levata nella forma di dazio di frontiera in

ragione della quantità e della qualità chesiesporta, ordi-

nariamente e applicata in misura molto limitata, per non

ostacolare la produzione indigena, che si presume speci-

fica ed abbondante. Perciò non può essere imposta di gran

reddito. Gli Stati che l'hanno adottata finirono per abban-

donarla testo; o finirono per integrarla con altra forma

indiretta di imposta, avente per base l’industria del tabacco.

21. Il primo sistema ha dei vantaggi. Eccellono i seguenti:

laqualitt't della merce può meglio tenersi a calcolo

come determinante dell‘imposta. Permette perciò d'appli-

eare, per es., tassi più alti per i sigari e per le sigarette,

e per i tabacchi pressati o polverizzati, secondo la finezza

della foglia che ne costituisce la componente precipua;

il pagamento dell'imposta avviene sempre in periodo

molto prossimo a quello del consumo. Evita perciò l'incon—

veniente di oberare il coltivatore del pagamento d'imposta

a titolo di anticipazione di quella che dovrà farsi pagare

al consumatore;

non da molto incentivo alle adulterazioni, le quali,

perciò, con vantaggio dell'igiene del consumatore restano

eliminate;

non da molto sviluppo alle sostituzioni di surrogati,

con vantaggio del fisco;

da modo, nel caso di esportazione, di adeguare, esat-

tamente, il rimborso all'imposta pagata, mercè il conto dei

bolli applicati ai pacchi che si esportano.

22. Ma ha anche degli inconvenienti. Infatti:

danneggia i coltivatori di tabacco, perchè li lascia alla

mercé dei commercianti, muniti di licenza per l'acquisto,

e perciò sollevati a monopolisti, in un mercato chiuso,

liberi d'imporre i prezzi più bassi e meno rimuneratori;

accresce smisuratamente il sistema odioso delle ves—

sazioni fiscali e degli agenti fiscali per assicurare al fisco

l'imposta, dovuta dal fabbricante, il quale, per la legge del

minimo mezzo, tende sempre a sfuggirla.

Il primo degli inconvenienti lamentati è evidente per sè

stesso. Il secondo non si può opporre. Infatti il sistema

per non lasciare sfuggire la materia imponibile, presup-

ponel'esistenza di divieti diretti ad impedire la lavorazione

della foglia fuori dalle fabbriche, in tempo opportuno di-

chiarate all'Autorità e dall'Autorità riconosciute; presup-

ponelerganizzazione di un rigoroso sistema di controlli

sulle rivendite (anche se autorizzate), perchè non possono

tenere se non tabacchi « impaecati » in un determinato

modo, emuniti di « marche» proporzionali al peso, per ogni

îpecue, permesso, e sull‘involucro muniti della firma del

$:Zrfllétl‘e.idella data di fornitura, del lnoqui prove-

Ì'Ìfllposiziocti' presuppone anche (speme quando ] tass1_del-

in ra . e sono troppo o alquanto alti) unben ordinato

€ naggio di controlli teen… sopra le coltivazmm, les—

\

 

[(3) Scliàffle, Politica delle imposte (Rivista delle Wien“ ‘“
“'“). pag. 520, Tubinga 1879.

(2) Sono così classificate :

Tabacco da fumo la qualità 60 [top per libbra
" ) . . » 2a » 36 D ”
bigan di 1'4 qualità . . . . 80 » al 100
.» 2a » . . . . 30 » ‘

Sigarette di 14. qualità. . . 15 » ’
B 2a D .. . 7 » el/flal100  

siccamento, il trattamento tecnic'o ed il commercio dei

tabacchi, sopra i tabacchi greggi che sono introdotti nelle

fabbriche; sopra il tecnicismo della fabbricazione e sopra

le quantità dei prodotti fabbricati e che rimangono imma-

gazzinati, senza di che non sarebbe mai possibile che l'im-

posta desse un'entrata sicura al fisco, rimanendo più che

facile nei vari stadi della coltivazione, essiccazione e pre-

parazione, trasporto e fabbricazione, sottrarre la materia

imponibile all'imposta (1). Presuppone, inoltre, che questi

controlli, per essere efficaci devono rispetto alla fabbrica-

zione, essere periodici ed anche continui e saltuari, par-

ziali e generali, perchè, evidentemente, quanto meno essi

saranno rigorosi e continui o inaspettati, tanto meno

rigorosi potranno essere quelli della coltivazione e del

movimento del tabacco greggio fino alla fabbrica.

23. Il sistema ebbe in Russia il suo battesimo. Ad esso

era appoggiato il regime fiscale del tabacco, istituito con

la legge del 1839. Ad esso rimase appoggiato quello del

1882, tuttavia in vigore. lnfatti,secondo la legge sull'aecisa

del 4 giugno 1882, l'imposta e classificata per qualità e

specie (2); viene riscossa per mezzo di marche da bello. Il

controllo sulla fabbricazione e di un estremo rigore, sia

perchè ristretto a pochi grandi industriali, sia perchè

è continuo e minuto: infatti ogni fabbrica ha uno o più

controllori; le provviste di tabacco greggio sono tenute in

un magazzino tenuto sotto chiave dall'Autorità, e non si

può da esso volta per volta estrarre che il fabbisogno per

20 giorni di lavorazione, presente il controllore fiscale per

la verifica della quantità e della qualità estratta; i locali

di deposito dei tabacchi greggi giornalmente sono chiusi

dal controllore; così pure quelli dei tabacchi lavorati, che,

per di più, sono messi sotto bello; è obbligatoria la tenuta

dei libri speciali di contabilità per facilitare la revisione

mensile ed annuale dell'imposta, perchè solo cosi la quan-

tità di generi lavorati può venire, mediante calcoli compa-

rativi, controllata col peso del materiale consumato; le

differenze di oltre il 12 0/0 sono gravate di supplementi di

imposta; il negoziante non può far suoi i prodotti se non

aequistandoli all'ingrosso (3), e non può spedirli, se non

accompagnati da una bolletta di circolazione; è permessa

per l'esportazione la spedizione di pacchi non bollati, sotto

speciali controlli in forma di bollette di circolazione e previo

il pagamento dell'imposta altasso più alto. Il controllo sul-

l'esercizio o commercio di vendita del prodotto lavorato,

invece, è meno vessatorio, essendo ridotto alla prescrizione,

rigorosamente fatta osservare, che i generi lavorati possono

essere venduti solo in pacchi chiusi, e che neanche per il

consumo personale può il rivenditore tenere nei locali di

vendita i pacchi dei generi aperti.

Le adotta la Turchia, da antichissimo tempo. Secondo il

regolamento del 6 aprile 1875 l'imposta sui tabacchi lavo-

rati e anche un'imposta classificata (4), mentre quella sul

tabacco greggio e ponderale (5); la classificata viene levata

 

Tabacco Mac/torba 4 bop per libbra.

N.B. I libbra : 0,41 kg.; 100 bop =1 rublo in oro = 3,24 m.,

in argento = lire 2,46. '

(3) Cioè a partite di 1000 sigari, 8000 sigarette, di 20 libbre

di tabacchi d'altra specie.

(4) L‘imposta è applicata nella misura di 30, di 20, di 15 e

di 10 piastre per olra (cioè 1,28 kg.) e, corrispondentemente, di

10 piastre ogni 100 sigari.

(5) È applicata nella misura di 3 piastre per aka".
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per mezzo di marche da bollo apposte all'involucro; la pon-

derale per accertamento del peso nel momento in cui la

massa greggia passa dalle mani del coltivatore in quelle

del negoziante compratore.

Lo adottò anche il legislatore degli Stati Uniti d'Ame-

rica con legge del 20 luglio 1868 (1). Anche qui l'im—

posta sul tabacco indigeno lavorato da fumo e da fiuto &

un‘imposta classificata (2) e levata in forma di marche da

bello, che il fabbricante deve applicare in un modo deter-

minato, e non diversamente, e deve, dopo applicate, annul-

lare e far annullare, perchè ne sia evitato l'uso reiterato a

danno del fisco. Il controllo perchè la materia imponibile

non sfugga al fisco e imperniato sulle vendite fatte al gros-

sista e dal grossista. Infatti: ai coltivatori è fatto obbligo

di vendere la foglia, unicamente, ai negozianti ed esporta-

tori muniti di licenza; e, se richiesti, devono dar conto

delle vendite fatte; ai negozianti grossisti @. fatto obbligo

di tenere un libro delle compere e delle vendite di tabacco

greggio a disposizione dell‘agente fiscale del distretto.

Questi ne fa trimestralmente un estratto per trasmet-

terle all‘Ufficio centrale a Washington, dove le vendite,

risultanti, sono raggruppate per distretto e per fabbricante,

in specchi che si spediscono ai collectors per il controllo

dei fabbricanti. Il controllo dei fabbricanti, ugualmente, si

impernia sui libri, che gli si fa obbligo di tenere, e nei

quali deve giornalmente annotare le entrate e le uscite

di tabacco greggio, di materie sussidiarie, di tabacchi lavo—

rati, di cascami; e dei quali deve, mensilmente, presen-

tare l'estratto all'Autorità finanziaria locale. Questo estratto,

riscontrato dagli uffici finanziari distrettuali con le notizie

tratte dai libri dei negozianti grossisti e con le marche

apposte, è, col risultato dell'inventario annuale (fatto dal

fabbricante e riviste dall'ufficio locale fiscale), spedito al-

l'Ufficio centrale di Washington, dove, applicandosi alla

quantità di materia greggia impiegata dai singoli fabbri-

canit certi tassi di rendimento dati dall’esperienza, si

calcola la quantità di tabacco lavorato da essi ottenuta.

Integra il sistema in tutti gli Stati sopraccennati, Ia

subordinazione dell'esercizio, cosi per la fabbricazione

come per il commercio di vendita, alla predichiarazione

ed alla licenza. In Russia le licenze sono annuali: ve ne

ha di tre specie, e cioè: 1° quelle rilasciate alle manifat-

ture; 2° ai negozianti di tabacco greggio; 3° ed ai nego-

zianti di tabacchi lavorati. Alle licenze per le manifatture

si applica una tassa fissa, o di 300 rubli (3), o di 150

rubli (4), o di 200 rubli (5), odi 100 rubli (6), oltre l'addi-

zionale (li 50 kop per ogni paio di lavoratori se confezionano

sigarette (7). Alle licenze peri negozianti di tabacco greggio

si applica una tassa, variabile da 30 a 250 rubli, secondo

la natura del connnercio (cioè se di tabacchi indigeni o

se di tabacchi esteri, e di ambedue) e i luoghi d'esercizio.

Alle licenze peri negozianti di rivendita del tabacco lavo-

rato si applica una tassa variabile da 5 a 50 rubli per

ogni negozio, secondo le categorie sopradette. In Turchia

le licenze sono concesse dalla Società concessionaria della

Cgia per le minute vendite; per la rivendita dei generi

esteri occorre una speciale licenza, gravata di una forte

tassa. In America, e più propriamente negli Stati Uniti del

Nord, le licenze di esercizio per la fabbricazione e per lo

spaccio all'ingrosso devono essere chieste prima di iniziarlo.

Quelle dei negozianti all'ingrosso sono rilasciate contro il

pagamento di una tassa di 12 dollari per anno; quelle degli

spacciatori al minuto, contro un pagamento di una somma

di 250 dollari per una volta tanto, ed una addizionale di

30 cents per ogni dollaro di ricavo oltre i 500 dollari;

quelle dei fabbricanti, contro il pagamento di una tassa

di 6 dollari, e quelle dei negozianti di tabacchi lavorati di

una tassa di 40 dollari.

Questa integrazione si completa col regime doganale dei

tabacchi esteri. Si differenzia solo nel regime della coltiva-

zione e dei controlli sulla coltivazione. In Russia la colti-

vazione ò libera, e quindi nullo è il controllo fiscale: il

piantatore e del tutto libero e gode perfino dell'esenzione

dall’imposta per il suo consumo personale e domestico, e

del diritto, anche, di vendere liberamente nel circuito di

50 verste (=1.07 km.) fino ad un punti di foglia di sua

piantagione, nonchè di tenere, a tale effetto, senza licenza

depositi provvisori per 8 mesi. Negli Stati Uniti, invece,

ove la coltivazione è pur libera, tutto il controllo per il

coltivatore si esercita sulle vendite: esso non può vendere

la sua foglia che a negozianti od esportatori muniti di li-

cenza, e dentro il limite di 100 dollari. In Turchia ilcon-

trollo sulle piantagioni, minimo da principio, r'- diventato

più oneroso anche del russo.

24. In riguardo alla produzione esterna, la tassazione

non si può applicare che in un modo solo. Infatti il tributo

si applica nel momento dell'introduzìone dei tabacchi, sia

greggi che lavorati, nel territorio dello Stato: si preleva

nella forma di « dazio doganale ». Si può supporre che lo

Stato, o per le condizioni naturali di territorio e di clima

non sia adatto a produrre tabacchi indigeni, e che poten-

dolo ne faccia assoluto divieto.

Nella prima ipotesi, la ragione dell'imposta, la misura

di essa per qualità e per quantità, ecc., dipemlerebhero

esclusivamente dall'arbitrio del legislatore.

Nella seconda ipotesi, il proibirne la coltivazione indi-

gena per trarne dai dazi doganali sul tabacco estero, ini-

portato e divenuto oggetto di commercio, il massimo pOS-

sibile di entrata, per il fisco, appare e raceomandasi come

il più semplice.

Il primo mododi tassazione non è raccomandabile, perchè

urta contro importanti considerazioni di ordine economico

e sociale: ha tutti gli inconvenienti dell'imposta ponderale

senza averne alcuno dei vantaggi.

Il secondo modo di tassazione, a sua volta, urta anche

esso contro una seriedi ostacoli di ordine economico e di

ordine sociale, che debbono caso per caso essere esami-

nati, valutati e discussi serenamente al lume dei prin-

cipi, e, comunque, caso per caso, l'imposta di dogana si

finirà per applicare; in fatto avverrà che si ordinerà un

 

(1) Felser, Il monopolio del tabacco e l'imposta sul tabacco

am'ericano (Annali di Hirt, 1878). La legge è riportata nel

Bull. (le stat., 1879. i, 287.

(2) E commisurata sulla base di 8 cents per libbra (cioè 9,45

al kg. sui sigari e sui sigaretti pesanti sulla base di 3 dollari

al 1000; sulle altre sigarette sulla base di 50 cents al 1000.

(3) Pietroburgo,—Mosca, Riga, Odessa e cittadella Polonia.  (4) In altre città diverse dalle menzionate.

(5) Per le fabbriche speciali di tabacco detto Mac/torba delle

città di cui a nota 1.

(6) Per le fabbriche di cui alla nota 2.

(7) Nelle manifatture diverse da quelle sopra accennate, lìl

sovraimposta e di 5 a 20 bop per ogni tavola.
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sistema che avrà anche esso tutti gli svantaggi del sistetna

ponderale. _ .

L'uno e l'altro, ad ogni modo, spingeranno ad aggravare

il commercio del tabacco, se vogliono evitare dazi d’impor-

tazione troppo alti, agli efletti di prevettire la possibilità

del contrabbando. Questo aggravamento non si potrà fare

che in un modo solo, cioè tassando le licenze di rivendita

al minuto, di fabbricante, o di negoziante importatore.

Queste licenze, anche se levate cert tassi moderati, agi-

ranno cotne imposte di testatico, e favoriranno gli esercizi,

che hanno uno spaccio maggiore, con danno del' principio

tributario di giustizia, il quale esige che le imposte devono

essere proporzionali al reddito dei contribuenti. La gra-

duazione degli esercizi, per il fine di proporzionare alla

estensione dell'esercizio la tassa di licenza, non potrà farsi

facilmente in principio; non potrà farsi, nonchè dopo una

lunga esperienza, per l'aleatorielà stessa che è insita nel

contntercio e che più specialmente si rivela nel commercio

dei tabacchi, che è un genere monopolizzabile, e quindi

intollerante di leggi economiche.

Il sistema della tassazione per dazi doganali e in vigore

presso tutti gli Stati che non hanno coltivazione indigena

di tabacco, e che non si trovano in condizioni favorevoli per

incoraggiare l'industria di fabbricazione dei tabacchi da

fiuto e da fumo. 'I'ali sono la Svizzera, la Danimarca, la

Svezia, la Norvegia, l'Olanda. Essi lo integrano con il

sistema delle licenze di commercio.

Ein vigore anche in molti degli Stati extra—europei,

ed e integrato o con tasse di patente e cori accise di

consumo.

25. Rispetto alla produzione indigena ed esotica, in-

sieme, il sistema di tassazione diversifica, secomlo il cri-

terio fondamentale integratore di esso. Infatti, ora è un

sistetna composto, era è un sistema semplice.

26. Il sistema composto ha per base il principio di tas—

sare l'importazione dei tabacchi esotici con dazidi dogana

molto forti. Lasciando libera l'indigetta, si attua colpendo

nella forma di accisa la produzione interna e nella forma

di dazi di confine l'esportazione dei prodotti greggi e dei

prodotti fabbricati. É integrato con imposte supplementari,

che era colpiscono la piantagione (tasse di coltivazione),

ora il commercio di fabbricazione, di trasporto e di vett-

dita, per riuscire ad equilibrare fra tutti i consumatori il

peso dell'imposta, e per accrescere, in volume, l'entrata

fiscale.

Tipici della specie sono l'ordinamento inglese e il per-

toghese. Nei riguardi dell'Inghilterra, tenendo presente la

legge 27 marzo 1863 (n. 26 Viet. Act, c. 7), infatti si

ha: che l'imposta colpisce il tabacco per qualità e secondo

la quantità (1) in misura molto alta; che questa altezza

di misura è ispirata ad un concetto di politica protettiva

cosi della «coltivazione» indigena, che è, per quanto

debolmente, consentita, cetn'e della fabbricazione locale.

Infatti il tabacco da fumare fabbricato in Inghilterra, in

bond, cioè in deposito (prima di pagare il diritto), paga

lneno del tabacco che vi si importa fabbricato. Su la fab-

bricazione ititertta esiste ntia regolamentazione che la

legge del 1863 autorizza potersi liberamente dall'Ammi-

nistrazione doganale dettare, secondo le necessità della

sorveglianza e l'interesse del Tesoro. Per evitare le frodi

fiscali è imposto che i prodotti fabbricati negli Stati del-

l'Unione'britannica, come quelli importati, devono essere

venduti e tenuti, in deposito, in pacchetti di till peso

determinato e fasciati con battde tnarcate fornite dalla

Amministrazione (2).

Però questo sistema è attche integrato dalla concessione

di licenze di esercizio, per i negozianti importatori, per i

fabbricanti e rivenditori al minuto, le quali sono graduate

secondo l'importanza dell'esercizio. Peri mittutanti (tobacco

mid snufl dealers) è limitata a 5 lire sterline c 5 scellini

all’autto. Per i fabbricanti e gli importatori è commisurata

alla quantità manifatturata o importata.

Analogo era il sistema portoghese, in vigore, priuta

dell'ultima riforma del 1891, cioè sotto l'impero della

legge del 13 tuaggio 1864. Analogo è in tutti gli Stati

extraeuropei, che hanno voluto del tabacco fare anch'essi

una fonte di entrata: fra questi nella specie rientrano il

Messico, Cuba, ecc.

27. La fortua per «privativa», invece è quella che

tneglio si adatta agli interessi del fisco e all'economia

stessa dei consumatori. Nella maggioranza degli Stati del

Vecchio edel Nuovo Mondo, perciò la troveremo adottata,

e, per di più, rafforzata da tnonopoli complementari.

Essa però esclude la « produzione» del tabacco ; esclude

la possibilità di limitarla al solo commercio del tabacco

greggio. Escludo, cioè, l'applicazione del monopolio di pro-

duzione del tabacco, proibendone ai privati la piantagione

e la coltivazione, e assumendone esso, cotue industriale,

il carico, perchè inconcepibile. Esclude, anche, l'applica-

zione del monopolio del contmercio del tabacco greggio,

non perchè non sarebbe possibile supporre e preordinare

un ordinamento in cui lo Stato si faccia acquisitore del

tabacco indigeno ed estere, per rivenderlo, con un forte

sopraprezzo sul prezzo di acquisto a commercianti e fab-

bricanti in concorrenza, ma perchè non potrebbe presen-

tare alcutt vantaggio: in fatto non fu in nessun luogo

tentato. Ciò vuol dire che il senso comune, come rivela—

zione universale della coscienza legislativa lo esclude. Non

resta quindi che l‘idea della privativa piena.

Ill questa forma lo Stato, spogliando di ogni iniziativa i

privati, riserva a sè esclusivau‘tente il diritto di cotttperare

tutto il tabacco indigeno, e qttello di importare tabacchi

greggi (o anche nianifatturati) dall’estero, nonchè quello

_di lavorare il tabacco e fabbricare i prodotti per il consumo,

per vemlerlo cioè, mediante rivenditori (all'ingrosso ed al

minuto) concessionarî,al pubblico, a prezzi fortnati in tnodo

che oltre al prezzo di costo, contengano una quota di sopra-

prezzo a titolo d'imposta. Crea il sistema, detto di mono-

polio, perchè suppone il divieto ai privati di comperare

tabacco greggio indigeno, di introdurre nel regno tabacco

greggio e lavorato estero, di lavorare tabacco e di vendere

i prodotti fabbricati; e, implicitamente suppone attehe il

divieto di comperare e introdurre dall'estero, lavorare e

vemlere succedanei di tabacco, di tenere macchine e stru-

 

. (I) Cioè i sigari nella misura di 5 scellini la libbra di 456 gr.;

Il_taltacco a fumare (detto Cavendish o New-ahead) nella misura

d14scell. e 1/2; il tabacco da fiuto da 3 a 9 scellini secondo il

grado di umidità; i tabacciti non manifatturati da 3 a 5 scellini

e lI2 secondo il loro grado di umidità.  (2) Infatti quelli che producono e importaiio solo 20,000 libbre

(da 453 grammi) o meno sono imposti per lire sterline 5 e

5 scellini; quelli invece che producono più di 20,000 libbre

pagano altrettanto, relativamente per ogni maggior quantità di

20,000 libbre.
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menti che servano esclusivamente alla lavorazione del

tabacco, e, talvolta anche di coltivare il tabacco. Dicesi tal-

volta, perchè ordinariamente il monopolio èordinalo in

modo da permettere ai privati la coltivazione indigena,

mercè licenza speciale, coi controlli dell'imposta ponderale

e con l'obbligo di cedere, entro un tempo determinato,

tutto il prodotto ottenuto all'Amministrazione del mono—

polio, la quale ha piena la potestà, anno per anno, di

determinare in ragione del suo fabbisogno, la superficie

da coltivare, di stabilire i prezzi delle singole qualità pro—

dotte e che le dovranno essere cedute. La vendita dei

tabacchi lavorati e fatta da speciali rivenditori autorizzati

dall'Amministrazione del monopoli,o ai prezzi fissati dalla

legge, o per speciale delegazione di legge, fissati dall'Am-

ministrazione stessa: sui prezzi, a titolo di compenso, è

fatto ai rivenditori uno sconto, () aggio, o percentuale. I

venditori, perciò, sono soggetti allo speciale controllo

degli organi dell'Amministrazione del monopolio, i quali

hanno il diritto, in qualunque tempo, di esaminare i libri

prescritti dall'Amministrazione, di constatare il fondo dei

tabacchi detenuto dal rivenditore, e di verificarne la qua-

lità. La fabbricazione dei lavorati, e l'importazione e riven-

dita dei generi importati è esclusivamente riserbata alla

Amministrazione.

28. Gli avversari del monopolio hanno rilevati i seguenti

inconvenienti del sistema (1):

i generi sono tenuti uniformi, per tenere alti i prezzi

e per prevenire la possibilità della fabbricazione clande-

stina, e di questa uniformità risente grave danno il

consumatore;

la coltivazione sporadica, in piccole proporzioni e,

specialmente, per il consumo del coltivatore stesso, non

essendo permessa, mette i piccoli proprietari nella dura

condizione di non potere utilizzare le loro terre nel modo

più razionale e lucroso;

l'Amministrazione non può nella determinazione dei

prezzi, a cui i coltivatori devono cederle i prodotti, tener

conto di tutte le qualità di tabacco greggio, che essi pos-

sono produrre e specialmente di quelle la coltivazione delle

quali richiede cure e intelligenze maggiori;

l‘Amministrazione molto facilmente abusa del potere

che la legge le riconosce di concedere le rivendite e di per-

mettere a “talune soltanto di esse la rivendita dei prodotti

esteri;

l'industria nazionale di esportazione è largamente

impedita.

29. [sostenitori, invece, rilevano i seguenti vantaggi:

rende possibile un razionale assetto dell'imposta e una

giusta distribuzione del peso di essa, essendo per la piena

libertà che all'Amministrazione è lasciata di commisurare

il piede dell’imposta, possibile spingere l'imposta fino allo

estremo limite della potenzialità contributiva del tabacco,

in quanto, per ogni « varietà » e «qualità» di tabacco

lavorato, essa può stabilire un tasso distinto, e può riuscire

a poter maggiormente colpire il consumo dei tabacchi

più fini;

rende possibile levare l'imposta nel momento stesso

in cui il prodotto entra nel consumo;

rende possibile, sempreché ne sorga la convenienza,

variare il piede della imposta, senza che nel caso di eleva-

(t) V. un largo cenno, e, singolarmente una critica, per oppo-

sizione, nelle note alla monografia di Schall, cit., pag. 151 0152. 

zione, si rendano più rigorose e costose le disposizioni edi

metodi di riscossione; i consumatori rimangono piena.

mente garantiti contro le adulterazioni;

rende possibile semplificare e rendete meno costoso

il controllo facendosi a meno di tutte quelle disposizioni

di sicurezza necessarie nel sistema dell‘imposta sul tabacco

lavorato e dirette contro il commercio e contro la fabbri-

cazione; i coltivatori rimangono meglio sicuri di poter

collocarei loro prodotti col minimo dispendio;

rende possibile favorire. la produzione nazionale,

sempreché è fatto obbligo all’Amministrazione dell'azienda

di coprire il proprio fabbisogno, in quota prestabilita, con

tabacco greggio indigeno;

rende possibile migliorare il trattamento degli operai

addetti alle manifatture;

e, finalmente, dà maggiore sicurezza e conferisce

costanza maggiore della resa dell'imposta.

« Non si può quindi dubitare, conclude C. F. Schall, che

il monopolio dei tabacchi non sia, dal punto di vista tribu-

tario e finanziario, da preferirsi :\ tutte le altre forme di

imposizione del tabacco, compresa l’imposta del tabacco

lavorato » (2).

30. Questa forma di tassazione per « privativa » nella

forma di monopolio e stata quella, chela maggioranza degli

Stati, come risulterà dall'analisi della legislazione che

andremo facendo nel seguente capitolo, ha seguito, ed è

quella verso cui tendono ad adattarsi le leggi fiscali dei

paesi nuovi e dei paesi europei a vecchio sistema. Si può

applicare nell‘interezza sua per tutte le manifestazioni di

uso del tabacco, si può applicare anche solo rispetto ad

una categoria e rispetto ad una specie di prodotto.

Le vedremo.

CAPO II. — Reonne FISCALE DEL TABACCO aulesreno.

31. Generalità. — 32. 'l'assazioueper monopolio: forme. —33. Il

monopolio pieno: in Francia. — 34. Stati in cui si diffuse:

Austria ed Ungheria. — 35. Formosa. — 36. Giappone.——

37. Guadalupa. —— 38. Nicaragua. — 39. Persia. ——

40. Perù. — M. Romania. — 42. Serbia. — 43. Spagna.

— M.. Venezuela. — M. bis. Rinvio per l'Italia. — 45. Il

monopolio limitato. — 46. Colombia. — “. Costarica.

— 48. Equatore. — 49. Guatemala. — 50. Montenegro.

— 51. Portogallo. — 52. Turchia. — 53. Regimi fiscali

composti: — 54. Argentina. — 55. Belgio. — 56. Bo-

livia. —- 57. Brasile. — 58. Bulgaria. — 59. Cipro.

— 60. Cuba. — 61. Germania. — 62. Grecia. —-

63. Honduras. — 64. Martinica. — 65. Messico. -

66. Norvegia. — 67. Nuova Zelanda. — 68. Russia. —

69. Salvador. — 70. Stati Uniti. — 'il. Svezia. —-

72. Uruguay. — 73. Regime fiscale doganale: — 74. Gran

Bretagna. — 75. Danimarca. -— 76. Egitto. — 77. Fin-

landia. — 78. Gibilterra. — 79. Guiana britannica. -

80. Indie orientali inglesi. — Bl. Islanda. — 82. Lussem-

burgo. —— 83. Malta. —' 84. Marocco. — 85. Maurizio.

— 86. Monserrat. — 87. Nuova Caledonia. — 88. Nuova

Guinea britannica. — 89. Panama. — 90. Svizzera. -

90bis. Della gestione dei monopoli: forme diverse.

31. Il regime fiscale dei tabacchi all'estem piesenla

caratteri non identicamente omogenei, e, talvolta non asm-

milabili. Nei paesi (IEuropa, dove la tassazione dei pro-

dotti nicotiani, da lunghissimo tempo, ha assunto decisa

 

/

(2) Block, alla voce Tabacs nel Diet. (l‘Adriitnistration ["-r

e più particolarmente il Bulletin (le statistique, vol. I, 1877-
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funzione di mezzo fiscale, si seguono, nell'ordinamento di

esse, principi più adattati, da vecchie tradizioni, ai bisogni

di ciascuno. Nei paesi di oltremare, e specialmente |tein

americani, si importano e trapiantano gli ordinamenti

europei, ma dimezzati spesso, e semplificati, o anche com-

posti e ricomposti dopo una breve abrogazione dei principi

legislativi, e son tutti servire era per soddisfare bisogni

straordinari di finanza statuale, era al fine di dare alimento

agli enti locali, per sopportare il peso delle pubbliche isti-

tuzioni messe a loro carico, ed era anche si usano a scopo

e con intendimenti protettivi dell'economia locale. I modi

di gestione dell'imposta, secondo la diversità di colloca-

mento, sono sempre e la gestione per appalto, o la gestione

per regia, e la gestione diretta.

32. La tassazione per monopolio e quella forma che

negli Stati d‘Europa ha assunto una determinante propria,

determinante che gli Stati d'America, in ispecie, hanno

seguito. La determinante èespressa dalla natura giuridica

di «privativa » che si e data a tutto il complesso delle

industrie che intervengono a rendere consumabile il pro-

dotto naturale nicotiano, indigeno ed importato. In Europa

questa determinante si è assunta come elemento fattivo di

tutto il regime fiscale riguardante i tabacchi; in America,

invece e precipuamente, si è smimtzzata e si e fatta ser-

vire per restringere il monopolio era alle sole sigarette,

escludendo la coltivazione e la fabbricazione della foglia e

dei sigari; era alla sola vendita, o al solo trasporto e alla

sola fabbricazione e vendita, o agli accessori.

Onde abbiamo due forme tipiche di monopolio: il meno—

pelio pieno ed il monopolio ridotto e limitato. Ma l’uno e

l'altro sono sempre combinati e con un regime proprio

doganale o con un regime particolare di accisa sul consumo.

E ciò che metteremo in evidenza, precipmunente in

questo studio di legislazione comparata.

33. Il monopolio, ripetiamo, qualificasi pieno quando

èerdinato in modo che rimanga allo Stato riservata in

modo esclusivo la fabbricazione e la vendita del tabacco, e

per conseguenza, anche il diritto di regolare la « coltiva—

zione indigena » e proibire la « importazione » ai privati

di tabacchi greggi o lavorati all'estero.

Il monopolio dei tabacchi, come già osservammo (||. 8),

fu prima la Francia ad introdurlo. Però, esso, quale era

stato ordinato da Colbert e quale era stato conservato dalla

Costituente, nonostante gli inasprimenti doganali introdotti

con le leggi degli anni VIII e X, e nonostante i più rigo—

rosi ecostosi mezzi di sorveglianza ordinati con la legge

del 5 ventose, anno XII, si poteva dir pieno; non dava al

fisco che appena 48 milioni, alla ragione di 1,50 per

testa della popolazione assoggettata. Per poterlo rendere

pieno e più redditizio occorreva dirimere l'incompatibilità

tra la libera coltura ed il monopolio. Machi era un inciampo.

Gli scrupoli furono vinti dal cesarismo di Napoleone, il

quale, con decreto imperiale del 29 dicembre, etnanato

senza il concorso del potere legislativo, attribuì esclusiva-

mente alla Ile'gie des droits re'um's la compra della foglia,

la fattura e lo spaccio, tanto all'ittgrosso che al minuto, fino

al 3I dicembre 1815 (I). Prorogato ad ogni quinquennio

dal 1816… poi, fu messo in dubbio dal Governo parla-

mentare. Al 16 febbraio 1835 la Camera dei deputati

 

( | ) Raccogliamo queste notizie dall'Esqniron de l’aricn, op. cit.,

Img. 039 e 510.

30 — UIGESTO ITALIANO, Vol. XXIII. l‘arte la.

 

risolvette di nominare un Comitato d'inchiesta per racco-

gliere ttttti i fatti e documenti riguardo alla coltura e ma-

nipolazione e vendita, nei loro rapporti con l'interesse del

Tesoro e dell‘Agricoltura e Commercio (2). Dalle conclu-

sioni del Comitato (3) risultò la convenienza di dare al mo-

nopolio efficacia piena, efficacia che ebbe (nonostante i tre

sistemi di variazione proposti e respinti così dal Comitato

d'inchiesta, come dalla Camera dei deputati), con la legge

del 30 aprile 1840, adottata con 249 voti favorevoli

contro 23 contrari. Essa statui la durata del monopolio

per 10 anni e diede al potere esecutivo la potestà di pro-

rogarne la durata: infatti fu la prima volta prorogato con

decreto 11 dicembre 1851 e cert la legge 5 luglio 1852

che, in un unico articolo lo ha sancito finoal 1° luglio 1863;

prima che questo termine scadesse fn prorogato fine

al 1° gennaio 1873 con la legge del 28 giugno 1862; e

cosi posteriormente è stato fatto di deeennio in decennio.

Rimane quindi come legge organica quella del 1840. La

integrano essenzialmente la legge 28 aprile 1816, la quale

determina i prezzi massimi a cui i tabacchi possono essere

venduti dalla Regia, la lt. 0. del 7 ottobre 1816 che aveva

ricomletta ad unità la qualità di tabacco di gran consmno,

modificata dal decreto del 19 ottobre 1860, col quale il

Geverno valendosi della facoltà concessain dagli art. 174-

e 176 della legge 28 aprile 1816 variòi prezzi a seconda

le qualità e le specie. Salve le modificazioni all'ordinamento

del regime monopolista e del trattamento doganale fatto ai

tabacchi per effetto di convenzioni e trattati commerciali

con altri Stati, il sistema e basato su questi cardini:

Coltivazione indigena: vincolata. Sono assegnati dal

Governo i Dipartimenti in cui è permessa la coltura: i

piantateri devono farne la predichiarazione e non possono

coltivare chele specie indicatedal Governo, ela superficie,

da esse in estensione designata. La sorveglianza dei semi,

delle piante, della raccolta, dell'essiccamento delle foglie (:

allidata ad impiegati dell'Amministrazionedelle manifatture

dello Stato. La raccolta tutta in foglie disseccate e raccolte

in manoques, deve essere dei piantatori depositata nei 33

magasz'ns des feuilles. La Regia compra tutta la foglia col-

tivata e raccolta da piaulatori, che non abbiano predichia-

rato di coltivare per l’esportazione, e la classifica. La

foglia rifiutata viene respinta.

Fabbricazione riservata alle 21 manifatture dello Stato.

Spetta alle manifatture: la cernita e la ciassilicazionedelle

foglie e le operazioni susseguenti (e'ponlardage, mouiflade

ed écolage), e la fabbricazione di cigares, di scaferlati, di

cigarettes, di tabac it priser, (i màcher e chiquer. La ven-

dita dei prodotti fabbricati si fa a mezzo di agenti delegati

dall'Amministrazione (cioè par les entreposeurs una; de'-

In'tants e par les débitants al pubblico), e quelli esteri

anche da speciali magazzini (a Parigi) soggetti al centro-

bolle dell'Amministrazione delle contribuzioni dirette.

Trattamento doganale: sono sottoposti a dazio di entrata,

per 100 kg. netti (decime compreso) di franchi 3600 |

sigari e le sigarette, di 1500 Il tabacco & priser ed (i

macher, di 2500 il tabacco da fumo del Levante, e di

1500 quello di qualsiasi altra provenienza. Seno esenti,

senza distinzione di provenienza, i campioni spediti dai

negozianti alla Amministrazione superiore dei tabacchi

 

(2) Il Comitato era composto di 9 membri, presieduto da Dupin.

(3) Le conclusioni di questa Commissione-seno riportate da

E. de I'arieu. op. cit., pag. 54I.
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come specimen per l'acquisto. Sono proibiti i tabacchi

lavorati di ogni specie (legge 11 gennaio 1892) ed i surro-

gati e assimilati (art. 5 della legge 12 febbraio 1835):

eccetto i tabacchi lavorati che i privati possono ritirare dal-

l’estero per il loro consumo personale, nei limiti di kg. 10

salva autorizzazione preventiva e il deposito cauzionale (1).

Il transito dei prodotti lavorati è subordinato all'osser—

vanza delle condizioni stabilite per il transito delle cose

proibite.

L'esportazione dei tabacchi, fabbricati dalla Regia e da

essa venduti a prezzo ridotto, non può effettuarsi senza

speciale licenza (legge 28 aprile 1816), la quale è accor-

data da speciali uffici doganali designati.

La circolazione dei tabacchi è governata dall'art. 215

della legge del 1816, e in ogni caso le sigarette non

fabbricate dalla Regia non possono circolare in quantità

superiore alle 500 (legge del 16 aprile 1895).

L'importazione del tabacco in foglie e scostolate deve

essere autorizzata dall'Amministrazione; e se essa è fatta

allo scopo di approvvigionare le manifatture dello Stato,

è esente da dazio, 0 sottoposta ad un dazio di 6 franchi

per kg. a seconda la provenienza; l'esportazione deve farsi

con autorizzazione dell’Amministrazione delle contribu-

zioni dirette e solo dagli uffici designati; la circolazione è

regolata dagli art. 208 a 218 della legge 28 aprile 1816.

Le modificazioni sopravvenute non hanno alterato il

regime fiscale adottato. La legge del bilancio 31 marzo

1903 (2) autorizzò il Governo a dettare regole speciali per

il commercio di vendita del tabacco di « cantine » e di fis—

same il prezzo per ogni zona di vendita (3); autorizzò

anche la Regia ad esportare o vendere, a fine di esporta-

zione, tabacchi in foglie scostolate o no e radiche di qual-

siasi provenienza; fissò a franchi 8 il kg. il prezzo delle

foglie che fossero riconosciute mancanti, nel momento

della consegna, da addebitarsi ai coltivatori consegnanti;

ed aumentò, raddoppiandole, le pene comminate contro i

contravventori. Di conseguenza, con decreto 31 marzo

1903 si stabilirono i prezzi dei così detti scaferlati e dei

miles de cantine (4); con decreto 8 aprile 1903 si sta—

bilirono i prezzi di vendita di alcuni tabacchi nel paese di

Gex e della zona franca dell'Alta Savoia (5); e con de-

creto 4 maggio 1903 furono modificati i prezzi di vendita

dei sigari di lusso esteri (6).

Regimi speciali sono applicati in:

Algeria 6 Tunisia, dove era libertà di coltivazione,

fabbricazione e vendita dei tabacchi. Per effetto di un trat—

tato concluso col Governo beilicale fu riservato alla Regia

francese il privilegio di vendita dei suoi prodotti, con

esclusione di qualsiasi altro prodotto: onde con decreto

29 maggio vi fu autorizzata la vendita di scaferluti di prima

qualità (detti Boussetta) in pacchetti di 25 gr. a fr. 0.20

il pacchetto (7); con decreto beilicale del 17 agosto fu

soppressa la vendita degli scaferlati caporale a fr. 9.15

ed introdotta in sostituzione una speciale qualità da fumo

in pacchetti da 50 gr. a 15 centesimi, da vendersi solo

alle Autorità militari (8); un decreto 10 marzo 1904 fissò

la nomenclatura ei prezzi di vemlita dei tabacchi fabbricati

forniti dalla Regia (9) e con decreto del 27 ottobre 1904

fu autorizzata la vendita nell'isola di Galita dei tabacchi

della Regia francese a prezzo ridotto (10);

Corsica: dal 1° luglio 1881 vi è libertà di coltivazione

fabbricazione e vendita, ma la Francia vi ha sempre ven-

duto, a tariffa ridotta ed in concorrenza coi tabacchi del

commercio, i tabacchi di manifattura propria. Il decreto

prefettizio 18 aprile 1897 stabili i prezzi di vendita dei

tabacchi fabbricati nella metropoli, per l'isola, in concor-

renza con quelli dei privati (11).

Principato di Monaco : coltivazione e fabbricazione

libera; vendita riservata ai prodotti della Regia fran-

cese (12). Importazione proibita, eccezione fatta per i

tabacchi di uso medicinale e di uso personale (13).

Per effetto di questo regime, la Francia, che nel 1815

utilizzava appena 3810 kg. di tabacco in foglia e ricavava

franchi 32,123,000 di utili netti dalla vendita dei tabacchi

lavorati (14), nel 1897 utilizzava 265,798 quintali di foglia

indigena e ricavava franchi 325,597,719 di utili netti dalla

vendita dei tabacchi lavorati (15), che nel 1899 erano saliti

a franchi 334,079,367 e nel 1909 a più di 450 milioni.

34. L'esempio della Francia fu seguito. Il sistema del

monopolio pieno apparve come il più economico regime

fiscale di tassazione dei tabacchi: oggi si trova in vigore

in 8 degli Stati d'Europa ed in 5 degli Stati extraeuropei.

In Austria-Ungheria il regime fiscale del tabacco ha per

base il monopolio di Stato. Questo risale al 1670 peri

paesi sopra l'Enns, da dove non tardò a estendersi & tutto

il territorio della monarchia. Dopo il 1815 fu introdotto

nel Lombardo-Veneto, nella Dalmazia, nel Tirolo e, final-

mente, con ordinanza imperiale del 29 novembre 1850,

a partire dal 1° marzo 1851, nei paesi della corona

ungarica. Prima del 1783 era dato in appalto; dopo fu

assunto a Regia governativa; e tale oggi rimane. E però

da notare che dopo il compromesso del 1867 vi sono per

la Cisleitania e per la Transleitania due Amministrazioni

distinte del monopolio (16).

Il regime e ordinato su queste basi: coltivazione: non

limitata dalla legge se non in quanto è stabilito un minimo

di superficie coltivabile, per ogni Comune, di 5 inch (17)

nella Cisleitania, di 10 nella Transilvania, e di 20 nel resto

 

(1) In mancanza, è dovuta un‘altra imposta uguagliata al dazio

di importazione della specie, a titolo di multa (Circol. 1495 del

17 maggio 1881).

(2) Journal Dil., 31 marzo 1903. Cnfr. Boll. di legislazione

e statistica doganale, 1893, I, 486.

(3) Boll. di leg. e stat. deg., 1903, 486.

(4) Boll. cit., 1903, 487.

(5) Boll. cit., 1903, 581.

(6) Boll. cit., 1903, 582.

(7) Journal Officiel, 29 marzo 1901. Cnfr. Boll. cit., 1901,

I, 717.

(8) Journal O/l. Tunis, n. 17, 28 agosto 1901.

(9) Journal Oli. Tunis… n. 22, 16 marzo 1904.

(10) Journal O”. Tunis., n. 89, 2 novembre 1904.  
(11) Journal 0/[., 25 aprile 1897. Cnfr. Bell. di legislazione

e statistica doganale, 1897, I, 312.

(12) Cnfr. Giraud, alla voce Tabac, in Dictionn. des finances

del Say, X.

(13) Giraud, voce citata.

(14) Le cifre sono tolte dalla edizione italiana delle Scliiinbet‘g.

in Bibl. degli Econ., vol. xtv, p. n, pag. 162.

(15) Le cifre sono tolte dalla voce Taboo nel Dictionnaire da

commerce del Guyot.

(16) Cnfr. Kriikl, Il monopolio del tabacco in Austria ed in

Francia, 1860; Plenker, Il monopolio del tabacco in Austria,

1861, e nella Rivista Austriaca del 1863, citati da Schall,

op. cit., pag. 160, nota 4).

(17) Il ioch è uguale a 6.58 Ha.
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della Transleitania; e per ogni coltivatore un minimo

di 200, di 400 e di 800 klafter rispettivamente (1). Il

controllo sulla coltivazione è esercitato ed ordinato per

impedire e scoprire le frodi, l'esistenza delle quali, poi,

deve essere nelle vie ordinarie, provata; e se si procede

ad un inventario, vi si procede solo per avere un estima—

tivo delle colture e non perchè ad esse si dia effetto coat-

tivo, nel senso che ad esso si dia carattere di addebita-

mente al coltivatore, che deve, poi, con la consegna essere

risoluto.

La fabbricazione e riserbata alle manifatture dello

Stato di cui ve ne sono 26 nella Cisleitania e 10 nell'Un-

gheria, dove è pur proibito nella fabbricazione l'uso di

surrogati.

La vendita è fatta per mezzo dei magazzini dell'azienda

del monopolio, da rivenditori all'ingrosso, e: al pubblico

da « rivendite» che sono date in appalto, e, se di poco

reddito, per concessione.

Importazione: proibita ai privati. I generi importati

sono sottoposti a speciale trattamento doganale. anche se

sono importati per conto dello Stato.

Esportazione: consentita ai coltivatori ed agli indu-

striali autorizzati al commercio esterno dei tabacchi.

Transito: nessun controllo è esercitato sui trasporti.

Recenti disposizioni hanno nei riguardi del transito sol-

levata da kg. 2.8 a kg. 5 la quantità di tabacco e di pro-

dotti di tabacco che possono in pacchi trasportarsi dalla

posta (2).

Un'ordinanza del 29 dicembre 1903 del Ministro delle

Finanze dettò norme restrittive concernenti il commercio

dell'estratto di tabacco; infatti dichiarò che anche il succo

o estratto di tabacco e oggetto di monopolio a termini

dell‘art. 381, n. 2, e art. 425 del rego]. sulle dogane e

privative; che esso non può acquistarsi che dalle rivendite

autorizzate a spacciare tabacchi; che il commercio di esso

èsoggetto alle restrizioni dell'art. 15 dell'ordinanza del

lllinistro dell'Interno e del Commercio 21 aprile 1876 con-

cernente il commercio dei prodotti nocivi; che perciò e

venduto in scatole speciali; che è obbligo del rivenditore

tener separate dagli altri generi commestibili; che è ven-

duto a prezzi fissati dall'Amministrazione; che è venduto

solo dai rivenditori autorizzati i quali in compenso ricevono

l'estratto ad un prezzo inferiore a quello a cui devono

venderlo (3).

L'Austria nel 1888 forniva 65,937 quintali di foglia

greggia e l’Ungheria ne forniva 215,943: nel 1897 la resa

dell'Austria era salita a 139,050 quintali e quella dell'Un-

gheria a 434,191 quintali. Il reddito del monopolio va

annualmente crescendo.

35. Formosa. Regime di monopolio rafforzatecol mono-

polio sulla carta da sigarette. Fu introdotto con ordinanza

n. 1 del 31 marzo 1905, calcato sulla legge giapponese

del 31 marzo 1904, attuato il 1° gennaio 1898 (4). Fonda

sm seguenti cardini: fabbricazione: esclusivamente riser-

vata al Governo; importazione: riservata ugualmente al

Governo e alle persone incaricate da esse; coltivazione:

riservata alle persone autorizzate dal Governo dopo indica-

zioni da esse fornite sulla località, la posizione e la super-

ficie dei fondi che intendono mettere a coltura di tabacco;

nessuna vigilanza (5); la raccolta dev’essere ceduta al

Governo, a prezzo prestabilito dal Governo, prima della

raccolta; la quantità e qualità rifiutata deve immediata-

mente essere distrutta; la vendita è riservata al Governo,

ma è fatta dai negozianti all'ingrosso ed al minuto per

concessione. Polizia: divieto di detenere, trasmettere e

conservare tabacco greggio che non abbia la marca gover-

nativa; id. macchine, utensili e carta da sigarette e che

servano alla lavorazione del tabacco; divieto di vendere e

di produrre prodotti destinati a sostituirei tabacchi e di

detenere, produrre e mettere in vendita utensili e mac-

chine e carta da spagnolette che servano esclusivamente

alla lavorazione dei tabacchi. Sanzioni: i contravventori

(se coltivatori e venditori autorizzati, perdono la conces-

sione e non possono più riaverla) sono puniti con multe,

confische, ecc.

36. Giappone. Regime di monopolio piene. Fino al 1894

prevalse il sistema predisposto con decreto imperiale n. 20

dell'anno 1888, in vigore in Russia: tassazione per accisa

mercè tasse di licenze e involucri bollati (6). La legge

27 marzo 1896 introdusse il regime del monopolio, limi-

tatamente alla compera ed alla vendita del tabacco per il

consumo interno; epperò fu lasciata libera la coltivazione,

ma vincolata all'obbligo di consegnare al Governo la

raccolta; la lasciata anche libera la fabbricazione (7). Il

regolamento 26 marzo 1897 andò oltre lo spirito e le

intenzioni del legislatore e perciò in avvertito subito il

bisogno di modificare la legge fondamentale e immediata-

mente sopravvenne la legge 1° marzo 1899, completata,

tosto, col regolamento 3 marzo 1899 (8).

Per effetto di questa rimase al Governo la privativa

(art. 1°) di comprare, importare tabacco greggio e di ven-

dere tabacco (art. 2). La coltivazione fn lasciata libera ai

privati (esclusi i fabbricanti, i lavoranti e commercianti di

tabacco), ma soggetta a predichiarazione ed a limitazione

di superficie e di specie (art. 6 ed 8), ed all'obbligo di

cedere la raccolta, appena secca, al Governo, al prezzo

anticipatamente da esso fatto noto per classe e per qualità,

nonché al dovere consequente di venderlo, di cederlo ad

altri ed anche di consumarlo per uso personale (art. 7), e

di tenere depositi di tabacco non autorizzati (art. 9 e 10).

L'esportazìone rimase permessa: agli esportatori, per ecce-

zione si permise vendere i prodotti della propria coltiva-

zione, purchè il prodotto si tenesse depositato nei magazzini

del Governo e si fosse pagato e si pagasse il dazio relativo

di tariffa (art. 12-17). La importazione, proibita ai privati,

rimase riservata al Governo (art. 19 ter). La vendita del

tabacco greggio, fu riservata esclusivamente ai fabbricanti

o a coloro che esercitano il commercio di vendita e di

acquisto di tabacco e sono autorizzati esplicitamente a tale

commercio (art. 10 quater e quinquies). La fabbricazione

 

(l) Il kla/ter q. è uguale a un centesimo di 3.6 are. Cioè:

100 Ida/ter q. : 3.6 are.

(2) Deutsches Handels-Archiv, dicembre 1902. Cnfr. anche

Boll. cit., I, 485.

(3) Boll. di leg. e stat. dog. cit., 1904,!, 507.

_… Deutsches Handels-Arcltiv, dicembre l905, e Bell. sopra

citato, 1906, 465.  (5) Il Governo però è autorizzato al controllo dei campi di

coltivazione e di essiccazione.

(6) Giraud, alla voce Tabac, in Dictionnaire des finances,

cit., x, 47.

(7) Deutsches etc. cit., agosto 1898, e Bollettino di legisl. e

stat. dog. cit., 1898, I, 670.

(8) Deutsches etc. cit., maggio 1900.
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di tabacchi deve essere fatta con tabacco greggio indigeno

e i fabbricanti autorizzati devono tenere speciali libri

dimostrativi degli acquisti e delle vendite. Polizia: rimase

riservata al Governo la vigilanza sulle coltivazioni (art. 18),

sui magazzini di deposito e di custodia dei tabacchi greggi

raccolti nel regno o importati, o depositativi per transito.

A completamento la legge 20 marzo 1900 dava al Governo

la potestà di concedere agli esportatori di tabacchi lavorati,

prodotti nel territorio, un rimborso non eccedente il 20 0/0

del valore, valore che, in questo caso, è determinato dalle

dichiarazioni fatte al momento dell'esportazione; ed ove

esse siano insufficienti, dal Governo (1).

La legge 3 marzo 1904, introdusse, con effetto dal

1° luglio 1904, il monopolio di fabbricazione. E di conse-

seguenza riservata anche la fabbricazione al Governo (arti-

colo 1°) l'importazione non venne permessa ad alcuno, ma

rimase riservata al Governo ed alle persone dal Governo

autorizzate (art. 2); la coltivazione rimase permessa alle

persone predichiaranti ed autorizzate (a termini della legge

precedente) (2); l'acquisto dei tabacchi indigeni coltivati

rimase riservato esclusivamente al Governo (art. 4), il

quale determina l'estensione da darsi annualmente alle

colture (art. 5), le specie da coltivare (art. 6), le superficie

da destinare (art. 7) e le somme da pagarsi per l'acquisto

dei tabacchi greggi, a titolo di anticipazione ai piantatori

(art. 6). Inoltre il Governo, rispetto alla coltura, ha piena

potestà di sorveglianza e di dettare modalità restrittive; e,

rispetto alla consegna del prodotto, il diritto di determinare

il peso e la qualificazione delle foglie, i luoghi di essicca-

mento, il tempo di consegna, i luoghi di deposito (art. 11

a 15), di ordinare la distruzione immediata del prodotto

non accettato (art. 16) e di tassare, per la mancata con-

segno del prodotto, il piantatore fino al triplo del valore '

di tabacco che si sarebbe potuto ottenere (art. 17 a 19). Il

trasporto è vietato ai coltivatori fuori dei tempi e i luoghi in

cui e per i quali deve essere fatto determinati dal Governo

(art. 18). La vendita all'ingrosso ed al minuto rimane ri-

servata al Governo 0 ai rivenditori autorizzati (art. 21).

Il Governo determina i prezzi della rivendita al minuto e

dein involucri, nonchè le garanzie contro le frodi: la legge

proibisce di lacerare gli involucri dei prodotti suggellati dal

Governo, di impaccarli in modo diverso e di venderli ma-

nomessi (art. 23 e 24). L'acquisto per esportazione e per-

messo a prezzi, caso per caso, determinati per contratto,

ma è fatta condizione agli esportatori di tenere Speciali

registri, da tenere allibrati a quelli dei magazzini di depo-

sito o di lavorazione dello Stato (art. 25), di munire la

merce da esportare di certificato di sbarco, e di esportare

quella che a tale scopo in acquistata entro il termine di

concessione, pena la distruzione della quantità che non

venne esportata (art. 27 e 28), e se l'importazione è per—

messa, ma solo per ragione di igiene sanitaria, e delle

qualità medicinali o dei campioni (con l'obbligo però asso-

luto che sieno usati per esperimento o per seminagione)

secondo la consuetudine. Polizia: è proibita e punita la

detenzione, trasmissione ad altri o recezione di tabacco

greggio o lavorato mancante delle marche governative

(art. 34), la vendita di surrogati (art. 35), la fabbrica-

zione e detenzione e vendita di utensili per la lavorazione

del tabacco (art. 36); è punita la deficienza di peso nelle

quantità raccolte (che devono essere segnate ai magazzini

di deposito) o nelle quantità per le quali si rilasciò auto-

rizzazione di esportazione (art. 29 e 30). La vigilanza per

l'osservanza della legge è aliidata a speciali ufficiali fiscali.

37. Guadalupa. Monopolio pieno. La deliberazione del

Consiglio generale 19 dicembre 1889, approvata con decreto

del presidente della Repubblica Francese in data 29 set-

tembre 1890, da al monopolio dei tabacchi il seguente

ordinamento (3):

L'acquisto, la fabbricazione e la vendita dei tabacchi

sono esclusivamente riservati e gestiti dalla Direzione delle

contribuzioni diverse (art. 1“). La coltivazione del tabaccoè

interamentedibera, ma è soggetta a predichiarazione da

parte del piantatore della superficie che intende coltivare e

della quantità approssimativa, in peso, che egli consegnerà

ai depositi, a prezzo fisso, e sotto-la vigilanza degli agenti

fiscali. L'importazione è proibita: può essere permessa ai

privati nei limiti di 5 chilogr. al massimo conlro'paga—

mento di una tassa di consumo annuale fissata dal Consiglio

generale (art. 11 e 12): il tabacco importato da privati in

quantità superiore ai 100 gr. viene munito, agli effetti

della libera circolazione, di marca della dogana. La fabbri-

cazione è proibita ai privati e riservata ad una manifattura

speciale creata ad hoc. La vendita, ugualmente, è proibita

ai privati e riservata all'Amministrazione della colonia, la

quale la effettua nei depositi all'ingrosso, e nelle rivendite

autorizzate al minuto. La circolazione è permessa contro

acquit-à-caution (art. 24). Polizia: e rigorosamente eser-

citata dai gendarmi di finanza e di pubblica sicurezza;

le sanzioni per i contravventori sono l'ammenda da 300

a 2000 franchi e da 100 a 500 secondo la gravità di essa

ed anche la restrizione della libertà personale.

38. Nicaragua. Regime. a monopolio pieno, reintro-

dotto con legge 10 maggio 1897, dal 1° luglio 189701).

È basato su questi principi: coltivazione e importazione

proibite al libero commercio, ma subordinate a permesso

del Governo (art. 2). Per la coltivazione il Governo deter-

mina le zone ele condizioni di coltivazione, che devono

essere, con atto di sottomissione, accettate dal coltivatore,

il quale deve fare la consegna del prodotto essiccato nei

depositi governativi: da questi, per il coltivatore, può essere

fatta la vendita della quantità depositata in tutto o in parte

dopo aver pagato l'imposta di 80 centavos, e per il pro-

prietario è pagata dal compratore. La vendita al minutoé

consentita a spacci con patente, il rilascio della quale

è soggetto al pagamento di una tassa di concessione di

5 o di 25 pesos a seconda l'importanza del luogo, in cui

intende aprirsi. Le partite vendute dal coltivatore senza il

previo avviso alle Autorità finanziarie dà allo Stato il diritto

di confisca del prodotto venduto in contravvenzione. L'im-

portazione è libera: e soggetto al dazio di pesos 1.60 per

chilogr. il tabacco in foglia e di pesos 2 per chg. il tat

bacco lavorato: il prodotto importato deve consegnarsi nei

magazzini di deposito fiscali, dove è venduto, dopo pagfllfl

la tassa sopraccennata. L'esportazione di tabacco lavorato

o greggio è esente da dazio e da qualsiasi imposta: però

 

(1) Deutsches Handels—Archiv, maggio 1900, e Bell. sopra

citato, 1900. 715.

(2) La nuova però, all‘art. 31. autorizza il Governo a permet-

terla & « stazioni sperimentali ».   (3) Journal Off. de la R. Fr., 3 ottobre 1890, e Bollett. di

legisl. e stat. dag. cit., 1890, pag. 488.

(4) Boll. di legis-l. e stat. dog. cit., 1897, i, 528.
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gli esportatori hanno l'obbligo di dichiarare al Governo la

loro industria, di non esercitarla se prima non ne hanno

avuto autorizzazione, e, caso per caso, devono dare cau-

zione, adcguata alla estensione che intendono dare al loro

commercio; e devono presentare la bolletta di esporta-

zione, rilasciata dalla dogana, nel termine fissato per la

concessa esportazione; trascorso questo termine la conces-

sione si ritiene come non data e il tabacco destinato ad

avviato alla esportazione può essere confiscato, finché non

sia uscito dal territorio dello Stato. La fabbricazione e

libera.

39. Persia. Regime di monopolio pieno, ordinato nella

forma di concessione per appalto. ll Giraud (1) afferma

che nel 1891 fu concesso ad una Compagnia inglese. Noi

non abbiamo potuto raccogliere dati in proposito.

40. Perù. Regime di monopolio. Ad esso si arrivò recen-

temente. l’rima era un regime fondato sull'entrata e sul

consumo, meramente interno. Il decreto 13 novembre

1894 (2) dal 1° gennaio 1895 si era limitato ad imporre

i seguenti diritti doganali : a) sui tabacchi d'ogni genere

dell'America centrale e meridionale cents 50 per kg.;

b) sui tabacchi dei paesi limitrofi cents 40 p. kg.; 0) sul

tabacchi d'Avana 1 dollaro p. kg.; d) sui sigari d’Avana

(peso netto) doll. 7 p. kg.; e) sui sigari fatti con altro

tabacco (id) doll. 9.50 p. kg.; f) sulle spagnolette di

Avana in scatole con non più di 24 pezzi doll. 100 per

1000 scatole; 9) su idem con tabacco interno d’Avana

doll. 100. La tassa interna sul tabacco nazionale e su

quello da masticare, da fiuto, sul trinciato, sullo scostolalo

perfumo fu così determinata: li) tabacco nazionale 25 cents

perkg. (il resto doll. 1.50 ill.); i) tabacco delle repub-

bliche vicine ed altre parti 1 doll. id.; k) tabacco d'Avaua

in foglie per essere lavorato 1 doll. id.; l) spagnolette con

fogliedi tabacco entro scatole o sciolte, da qualsiasi prove-

nienza (peso netto) 1 doll. p. kg.; in) spagnolette (id)

dello Stato doll. 1.50 id.; n) spagnolette in scatole legate

in colli o sciolte di tabacco d'Avana, per ogni scatola non

contenente più di 25 pezzi cents 5; a) spagnol. prodotte

nello Stato cents 4; p) id. id. con altro tabacco cents 2.

Sui sigari e sulle sigarette, legate in colli, o sciolte per il

commercio, ed esportati, si accordava un drawbaclt del

50 % della tassa pagata. Una legge del 14 gennaio 1899

dichiarò specificati i dazi doganali e ne modificò la ta-

riffa (3) in questo senso: tabacco in foglie greggie in rotoli

(quann) o compresso (maw) delle regioni contigue sales (4)

0.25 per ogni kg. (peso netto); tabacchi di altre regioni,

sales 0.50 id.; tabacco da masticare, da fiuto, trinciato, e,

in genere, tabacco lavorato (ma non in sigaro) delle regioni

contigue, sales 1 per kg.; sigari italiani sales 4; di altre

provenienze sales 7 id.; spagnolette di qualsiasi provenienza

in pacchetti contenenti non più di 24 pezzi sales 75 per

100 pacchetti. Per il futuro: una tassa di consumo interno

stu tabacchi, sui sigari, sulle spagnolette da 2, 2.20, 2.10

(peso netto) per kg. sul tabacco di origine nazionale e del

Messico, dell'America centrale e delle regioni contigue;

di 3.20 e di 3 per il tabacco straniero e di 2.50 peri

sigari importati. Fu imposto un deposito a cauzione per

il tabacco tenuto per il consumo, e non lavorato; in

ammessa la restituzione di dazio per il tabacco lavorato a

mano ed esportato.

La legge 22 febbraio 1904 autorizzò il Governo ad

attuare nel più breve tempo possibile il monopolio (art. 1°)

e dettò disposizioni transitorie per il regime daziario.

Infatti oltre il dazio di importazione stabilito dalla legge

14 gennaio 1899 all'art. 1°, e dalla tariffa doganale in

vigore (5), stabili un dazio di consumo per il tabacco di

qualunque specie e provenienza. sulle seguenti aliquote:

per il tabacco greggio (per 1 kg., peso netto): se

nazionale sales 3, se dell'Equatore 3.50, se di America a

del Messico 4, se dell'estero 4,80;

per il tabacco lavorato (per kg. e peso netto): se

importato dall'estero (eccetto quello per masticare e quello

da fiuto) sales 5; se da masticare o da fiuto sales 4. Questi

dazi si riscuotono immediatamente dopo lo sdoganamento,

per mezzo di certificati di pagamento, stampati e muniti

del sigillo dell'ufficio doganale emittente e sottoscritti dal

ricevitore doganale.

41. Romania. Regime di monopolio (6) pieno, reso anzi

più forte dal monopolio della carta da sigarette. Il tratta—

mento fatto in dogana ai… tabacchi importati dai viaggia-

tori. e però ispirato a criteri di larghezza (7).

42. Serbia. Regime di monopolio pieno, appoggiato alla

legge sui monopoli del 3 agosto 1893(8) e dalla legge

successiva del 1° maggio 1902; è rafforzato dal monopolio

sulle spagnolette e sulla carta da sigarette dell'11 febbraio

1895 (9). Havvi nel sistema questo di particolare, che la

vendita al minuto della carta da sigarette non può essere

fatta che da negozianti autorizzati, con patentino, alla

vendita dei tabacchi, e che la vendita di essa da chi non è

autorizzato alla rivendita dei tabacchi producea danno

del contravventore le pene sancite al paragrafo 157,

comma w, 11, della legge sul monopolio dei tabacchi (10).

43. Spagna. Regime di monopolio. Rimonta al 1730 (1 i).

E esercitato col sistema dell'appalto (12). E appoggiato alla

legge organica del 30 agosto 1890. Nel 1894 ritraeva

un'entrata di circa 85 milioni di franchi. Nel 1900 una

legge del 18 marzo autorizzò il Governo a fare una revi-

sione dei prezzi e dei contratti (13). Per effetto di essa il

Ministro delle Finanze fu autorizzato ad aumentare i prezzi

di vendita dei tabacchi lavorati, in modo da avere un

aumento medio del 20 "le sulle riscossioni totali fatte me-

diante la vendita nell'esercizio 1898-99; fu anche auto-

rizzato ad elevare i diritti di regalia per kg. di peso

lordo, compresi gli imballaggi ed i recipienti dei tabacchi

lavorati all'estero e che si importano per consumo partico-

lare nella penisola e nelle Baleari, portando detti diritti fino

a pesetas 25 perle sigarette ed il trinciato (14). A ciò il Mi-

nistro delle Finanze provvide con la tarilf1 pubblicata con

 

(1) V. alla voce Tabac, in Dictionnaire del Say, cit., x.

@) Ball. di legisl. e stat. day. cit., 1895, 112 e 182.

(3) Board… of Trade journal, aprile 1899.

(4) Sal di 100 centauos : 5 lire italiane.

.(5) El Peruano, 12 marzo 1904, e Boll. di leyisl. e stati—

Shca day., cit., 1904, t, 625.

(6) Giraud, alla voce Tahac, in Dictionnaire cit., X, 51.

… Boll. di legisl. e stat. (logan. cit., 1906, I, 433.

(E) Ball. sopra cit., 1894, I, 156.  (9) Deutsches Handels-Arcltiv, luglio 1902, e Ball. citato,

1895, I, 321.

(10) Boll. cit., 1902, 998.

(11) Suddeutsche Tahalr=eituug, 21 novembre 1901.

(12) Giraud, alla voce Tabac, in Dictionnaire cit., x, 42.

(13) Gaccta de Madrid, 9 marzo 1900, e Boll. citato, 1900,

1, 389.

(14) Gacela de Madrid, 9 marzo 1900; cnfr. Boll. cit., 1900,

1,389.
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decreto del 21 marzo 1900 e all'aumento della regalia sui

tabacchi lavorati all’estero, disponendo (1) che dal 1° aprile

saranno, per kgr. di peso lordo, compresi gli imballaggi ed

i recipienti, di pesetas 20 per i sigari e 18 per le spagnolette

ed il trinciato; provvide anche col decreto 21 settembre

1900 con cui fu modificato il prezzo di talune specie di

tabacco (2), e finalmente con decreto 20 ottobre 1900 (3)

approvò il contratto del nuovo appalto per 25 anni, con

effetto dal 1° luglio. Questo contratto è lo specchio del

regime: Canoni a favore dello Stato sul prodotto liquido

delle riscossioni: fino a 120 milioni di pesetas il 95 % ;

da 120a 150 milioni il 90 °/0; da 150 milioni in su il 95 %.

Vendita: riservata alla Società ai prezzi di tariffa. Fabbri—

cazione: riservata alla Società con l'esplicita condizione

che non può sospendere la fabbricazione di alcuna specie,

messa in vendita nel momento della cessione, se non col

permesso del Ministero delle Finanze; e di non potere a suo

libito introdurre nuovi prodotti senza il permesso del Mi-

nistero stesso. Obblighi assunti dai concessionari: presen-

tare annualmente al Ministero delle Finanze una proposta

ragionata della produzione dell'anno; acquistare almeno

100 mila kg. di tabacco delle Canarie; tenere una riserva

di tabacchi greggi hastanti alla necessità della fabbrica-

zione per almeno 6 mesi di tabacco trinciato; e di tenere

una riserva di spagnolette per il consumo di 4 mesi; di

sigari per il consumo di 6 mesi. Importazione: i tabacchi

esteri greggi e lavorati destinati al monopolio, permessi,

ma esenti da dazi doganali; macchine e strumenti di fabbri-

cazione dei tabacchi riservati alla Società ed esenti da dazio

doganale: inoltre i tabacchi lavorati possono importarsi dai

privati, ma per mezzo della Società concessionaria e verso

il pagamento dei diritti di regia e di una provvigione, caso

per caso stabilita dal Ministero delle Finanze. Esportazione

permessa ed esente da dazio. Il regolamento 25 febbraio

1901 (4) dettò le formalità per l'iii'iportazione per mare

dei tabacchi destinati ai privati (art. 18) per medicinali

(art. 19), e fissò l'obbligo di cingere con fascia il tabacco

di rape' (art. 20), subordinò la libera circolazione interna

dei tabacchi alla bolletta di cauzione doganale.

In aggiunta al contratto 20 ottobre 1900, con un con-

tratto suppletivo del 1901, approvato il 4 maggio, la

riservato alla Società concessionaria il diritto di vendere

per commissione sigari non prodotti nella penisola, e

specialmente quelli provenienti dalle Canarie.

44. Venezuela. Regime di monopolio limitato alle spa-

gnolette, combinato col regime doganale e di accisa sulla

coltivazione e sulla vendita dei tabacchi. Una legge infatti

del maggio 1905 (5) ordinò l'imposta sui seguenti prin-

cipi: coltivazione del tabacco libera (art. 1°) col vincolo

di depositare il raccolto nei magazzini della repubblica,

istituiti nelle capitali e nei porti, contro quietanza speci-

ficata. Circolazione libera del prodotto greggio, dal fondo

coltivato al magazzino di deposito, ma vincolata al lascia—

passare. Vendita del prodotto greggio, presente il pro—

prietario, e fatta a cura del magazziniere (art. 4). Imposta

erariale, 25 %, del ricavato della vendita, pagata dal

compratore all'atto del ritiro della foglia greggia dal ma.

gazzino. Prefazione del Governo all'acquisto al prezzo di

gara, nel momento della vendita (art. 6). Imbarco per

l'esportazione sottoposto alla sorveglianza del Governo

(articolo 7).

La legge del marzo 1908 (6) ordinò l'imposta sulla ven-

dita, o meglio sul consumo, sui seguenti principi: è dovuta

al momento, in cui avviene l'ultima vendita dell‘articolo.

cioè nel momento in cui il commerciante venda la materia

greggia al fabbricante che deve trasformare la materia in

prodotto consumabile, o al minutante (commercio di meno

di 50 kg.); è dovuta in rapporto al prezzo dell‘ultima

vendita, qualunque sia il luogo in cui essa si effettua, ma

l'industriale o il venditore al minuto potrà trasportare

l'articolo dove più gli aggrada, per venderlo al dettaglio 0

per lavorarlo.

Nel 1905 una legge (7), intanto, aveva determinata la

privativa delle spagnolette, come industria riservata alla

repubblica. Col contratto del 5 febbraio 1906 l'esercizio

della privativa fu concesso alla Società anonima Fabrica

nacional de cigarillos per il consumo e l'esportazione.

La Società è obbligata a pagare al Governo un canone di

800 mila bolivares il 1° anno e di 1 milione nei seguenti;

a comperare dal Governo la carta da spagnolette a prezzo

invariabile per tutta la durata della concessione; a pagare

al Governo i dazi della 4° classe della tariffa doganale

sopra il tabacco trinciato picadura o altra merce impor-

tata ai fini della fabbricazione, escluso il sopradazio di

2 bolivares sul tabacco trinciato. Il Governo è obbligato a

non vendere ad altri la carta da sigarette; a non aumentare

i dazi per tutta la durata del contratto che è di 10 anni.

Il Governo concede alla Società il diritto di importare

sigarette pagando i dazi secondo tariffa.

L'importazione quindi delle sole sigarette è proibita e

proibita la importazione della carta da sigarette.

44his. Italia. Regime a monopolio pieno, di cui tratte-

remo largamente e che, a diversità degli altri Stati, ha

avuto il pregio di non avere mai modificati i principi

sostanziali dell'ordinamento.

45. Il regime del monopolio noi lo qualifichiamo limi-

tato in quanto è, ora ristretto alla sola fabbricazione, ora

alla fabbricazione ed alla vendita, ed ora anche ad una

specie soltanto di prodotti nicotiani: per esempio, tabacchi

lavorati o solo tabacchi in sigarette o per sigarette: esso

ora è combinato con il regime doganale, ora semplicemente

con una tassa di patente per l'esercizio del commercio di

vendita o di trasporto. E in vigore nei seguenti Stati:

46. Colombia. Ha un regime di tassazione per accisa e

di monopolio, combinato con dazi alla entrata. La legge

organica e del 10 dicembre 1892 (8). Essa stabilì la pri-

vativa della vendita per il consumo del paese, lasciando

facoltà al Governo di riservarsi anche il diritto di impor-

tazione e di fabbricazione delle spagnolette (art. 1°); lasciò

libera la produzione e l’esportazione, dichiarando esplicita-

mente che nè la produzione, nè la importazione saranno

gravate da imposta alcuna (art. 2). Ai tabacchi impose

 

(1) Bull. di leg. e stat. (log., 1900, I, 389.

(2) Boll. cit., 1900, t, 1253.

(3) Gaceta de Madrid, 21 ottobre 1900; cnfr. Boll. citato,

1901, I, 243.

(4) Gaceta de Madrid, 25 febbraio 1901 ; cnfr. Ball. citato,

1901, I, 510. -  (5) Osterreichisches Wirtscha/tpolitisches-Archiv, fascicolo

maggio 1905, e Boll. cit., 1905, t, 1165.

(6) Gaceta Oficial, 20 marzo 1908, e Boll. cit., 1908, 406.

(7) Gaceta Oficial, 6 febbraio 1906.

(8) Boll. cit., 1893, I, 181 e 194.
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dazi di importazione per specie e qualità nelle seguenti

misure: sigari e sigarette: 8 pesos al kg.; tabacchi lavo-

rati,in qualsiasi forma: 6 pesos al kg.; trinciato: 5 pesos,-

tabacco non lavorato: 4pesos; e dichiarò esplicitamente

che il diritto di importare tabacco non comprende il diritto

di vendita (art. 4), e che il prodotto ricavato dalla vendita

dovesse essere destinato esclusivamente al cambio della

carta moneta ed al riordinamento della Banca Nazionale

(art. 7). Nel 1894, con legge del 22 novembre, il dazio (1)

di importazione sui sigari, sulle sigarette e sul .trinciato

(o tabacco lavorato in qualsiasi forma) fa rispettivamente

ridotto a 4, a 3 ed a 2 pesos il kg.; il Governo fu auto-

rizzato a cedere in appalto l’esercizio della « privativa di

vendita »; si dichiarò abrogata la legge del10 dicembre 1892.

Per effetto della legge nuova: l'importazione e l'esporta-

zione dei tabacchi nazionali rimasero libere, senza altra

restrizione che il pagamento di una tassa o accisa di con-

sumo non eccedente pesos 1.50 per ogni 12 kg. e 1/, di

sigari e di tabacco in foglia di 1° qualità, e di una tassa

nuova (che si lasciò all'arbitrio delle assemblee diparti-

mentali di fissare) per le qualità più scadenti, e che si

lasciò facoltà di poter essere applicata, o colpendo il pro-

dotto finito messo in vendita, o la materia prima, o i ma—

gazzini, o le fabbriche, o gli spacci (art. 2).

La ripartizione del prodotto di questa nuova tassa di

consumo sul prodotto nazionale fu statuito doversi dividere

nel rapporto seguente: 60 % ai Dipartimenti, 40 % ai

Comuni. Il reddito dei dazi di entrata sulle spagnolette,

per intero, allo Stato. Si lasciò ai Dipartimenti la potestà

di dare in appalto l'imposta di consumo o di tenerla in

amministrazione diretta.

Con decreto del 9 aprile 1901 (2) i dazi di entrata

furono stabiliti nella seguente misura. per ogni kg.: si-

gari: 5 pesos; sigarette: 5 pesos; trinciati per sigarette:

3 pesos; tabacco lavorato: 4 pesos e 50 centavos; carta da

spagnolette: 50 centaaos; e fu dichiarata la esenzione di

essi da qualsiasi sopradazio. Successivamente con decreto

del 3 marzo 1905, n. 41, si innovarono gli estremi di tas-

sazione, costituenti il reddito del tabacco e delle spagno-

lette colpite da imposta sul consumo o da imposta di

monopolio della fabbricazione, della importazione e della

vendita delle spagnolette (3): infatti l'imposta sul consumo

del tabacco di 1° qualità, foglie intere e difettoso,fu portata

a 1.20 ed 1peso oro per 12 kg. e I/,; di 2a qualità,

id. a 0.80 e 0.60; di 3° qualità, id., a 0.50 e 0.40; i

dazi di importazione sul tabacco coltivato furono collocati

a 3 pesos per kg. se lavorato, e 2.50 se in qualsiasi altra

forma. Così la coltivazione rimase libera ed il Governo

abbandonò l'idea del monopolio sul tabacco, e collocata

l'imposta di consumo e di importazione, lasciò libera la

vendita, libera l'esportazione, libera la fabbricazione (4);

COn decreto 14 agosto 1905 mantenne il monopolio della

fabbricazione, importazione e vendita delle spagnolette (5).

in applicazione di questo regime, con decreto 4 settembre

1905, dalla data stessa di pubblicazione il tabacco estero

e le spagnolette estere rimasero soggetti, per ogni kg., al

pagamento di 3 pesos oro se nella forma di sigari, di

1 pesa ora se in altra forma, di 2.50 se nella forma di

spagnolette (art. 1°).

Le fabbriche di spagnolette stabilite nello Stato o che

saranno per esservi stabilite furono sottoposte, per ogni

kgr. di spagnolette fatte con tabacco indigeno o estero. ad

una imposta di consumo di pesos 0.60 oro (6). A modifi-

cazione immediata di quest‘ultimo decreto, indipendente-

mente dai dazi doganali, con decreto 25 settembre 1905

le tasse di consutno furono così applicate: sigarette estere

o fabbricate nello Stato con tabacco estero, 1 peso per

1 kg.; sigarette indigene con tabacco indigeno, pesos 0.50

per 1 kg.; e tabacco indigeno di qualsiasi qualità e cate-

goria, pesos 0.15 (7). Nel 1906 fu introdotto un dazio di

entrata sul trinciato picadura (8), e nel 1908 un de-

creto presidenziale del 23 marzo 1908 ridusse l’imposta

di consumo sul tabacco nazionale di 15 centavos per kg. e

applicò la riduzione gradualmente, in modo da portarla a

14 centavos per kg. dal 1° maggio al 30 giugno 1908,

a 13 dal 1° luglio a131 agosto id.; a 12 dal 1° settembre

al 31 ottobre id.; ad 11 dal 1° novembre al 31 dicembre

id., ed a 10 centavos dal 1° gennaio 1909 in poi.

47. Costarica. Il regimedel monopolio, in vigoredal1890,

dal Congresso fu abolito con deliberazione del 12 e 25 agosto

1896; ma, di conseguenza, con decreto dello stesso giorno

in imposto un dazio doganale di 1 scudo e 5 soldi per

ogni kg. di tabacco plug e di 75 soldi per ogni kg. sul

tabacco in foglie (9). Nel 1898 si tornò al monopolio, ma

questa volta lo si stabilì limitatamente al tabacco lavorato

(sigari, spagnolette, tabacco da fiuto, trinciato, o, in altro

modo lavorato). Infatti la legge 2 agosto 1898 diede facoltà

al potere esecutivo di provvedersi di tabacco lavorato (delle

specie e qualità sopraindicate) per mezzo dei privati che

ne facciano domanda, purché si incarichino di spacciarla

per conto proprio, assumano a carico loro il pagamento

dell'imposta del valore principale e delle spese incorse per

la introduzione del genere nel paese e paghino al fisco,

prima di estrarre la merce dai magazzini della repubblica,

il dazio di pesos 2.20 al kg. di peso lordo. La legge andò

in vigore lo stesso giorno. Il curioso monopolio è tuttavia

in vigore. Ha il pregio di lasciare libera la coltivazione, e

la fabbricazione; libera, sotto un certo aspetto, la impor-

tazione e la vendita stessa (10).

48. Equatore. Il regime del monopolio pieno, esteso

alla carta da spagnolette, vi fu introdotto con legge del

1905 (11); ma la legge del 28 aprile 1906 aboliva quello

sulla carta da spagnolette (12) e quella del 2 aprile 1906

quello dei tabacchi, sostituendolo: con una tassa di tras-

porto (ruovilizacion) di 10 ceutaros per ogni kg. di ta-

bacco, sia greggio, sia lavorato, trasferta dalla parrocchia

ad altro luogo (13), con una tassa di licenza (pension)

mensile, nella misura di 4 a 8 sucres, in città capoluoghi

 

(|) Deutsches Haudels-Arcltiu, marzo 1895; cnfr. Boll. cit.,

1895, 300 a 314.

(il) Consular report pubblicato dal Bureau of foreign com. of

Washington, giugno 1901 ; cnfr. anche Boll. cit., 1901, 1,564.

(3) Moniteur officiel du comm., 29 giugno 1905, e Deutsches

Handels-Archiu, luglio 1905.

11) Board of Trade journal, 12 ottobre 1905, n. 463.

(°) Journal 0”. de la R. Fr., 20 ottobre 1905.

(6) Journal Officiel cit., 3 dicembre 1905.  ('i) Moniteur offic. du comm., 9 novembre 1905.

(8) Diario Oficial, 30 marzo 1908.

(9) Board of Trade journal, ottobre 1896, e Ball. cit., 1896,

|, 1045.

(10) La Gaceta, 4agosto 1898, e Boll. cit., 1898, t, 831.

(11) Journal OI]. de la R. F., 21 gennaio 1905, e Boll. cit.,

1905, t, 330.

(12) Boll. cit., 1906, I, e Registro oficial, 2 aprile 1906.

(13) Registro oficial, 5 maggio 1905, n. 5.
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di provincia, di 2 a 4 sucres in città capoluoghi di circon-

dario, e di 80 centavos a 4 sucres in parrocchie rurali; e

con una tassa di fabbrica (fabricacio-n) di 12 a 20 sucres

per quelli a macchina. Si dichiarò però la esenzione da

qualsiasi tassa di fabricacion delle famiglie povere, che

si dedicavano alla fabbricazione di sigari e spagnolette per

la loro sussistenza. Inoltre si dichiarò libera la esporta-

zione. Si lasciò libero il Governo di scegliere per la per—

tezione delle sovraccennate tasso 0 la gestione diretta o

l'appalto. Al sistema in congiunto anche un dazio di espor-

tazione, commisurato al dazio interno; ma si concesse un

premio di 4 sucres, per ogni 100 kg. esportato, agli

esportatori.

Il regolamento per la esecuzione del decreto 30 aprile

1906 (1) determinò una tassa di concessione per 5 cate-

gorie di patenti, tlividendole ognuna in 3 classi:

1. per i capoluoghi di provincia in sucres 8 per la 1°,

6 per la 2° e 4 perla 3“;

II. per i capoluoghi di cantoni in sucres 4, 3 e 2;

III. per le parrocchie rurali in sucres 2, 1.50 e 0.80;

IV. per le fabbrichea mano in sucres 20, 16 e 12;

V. per le fabbriche a macchina in 200, 100 e 50 ri-

spettivamente; e statuiche dovesse pagarsi mensilmente ed

anticipatamente nei primi 10 giorni di ogni mese.

Questo sistema fu modificato, tosto, con decreto 21 luglio

1906: la pension fu elevata da 1 a 8 sucres, da 1 a 4, e da

80 centavos a 2 sucres, e le categorie di licenze furono

scomposte in maggior numero di classi, per graduare meglio

al reddito la tassa:

la 1 categoria fu graduata in 6 classi ad 8, 6, 4, 3,

2 e 1 sucres ;

la II in 4a 4, 3, 2 e1 sucres;

la 111 in 3 a 2, a 1.50 ed a 0.80 sucres ;

la IV in 3 a 20, 16, 12 sucres;

e la V in 3 a 200, 100 e 50 sucres.

49. Guatemala. Regime di monopolio limitato. Al mo-

nopolio si arrivò nel 1893. Prima il regime fiscale sui

tabacchi era strettamente doganale. La legge 1° luglio 1890

infatti aveva fissati i dazi di entrata sui tabacchi, per

qualità e per provenienza, nella seguente misura:

quelli provenienti dal Messico e dagli altri Stati

liberi dell'America centrale in foglia, a centavos 20 la

libbra (lire 2.18 per kg.), ed i trinciati a centavos 25

la libbra (lire 2.72);

quelli provenienti da altri Stati in foglia, a cen-

tavos 50 (lire 5.40), e i trinciati a centaaos 55 la libbra

(lire 5.54) ;

ed i sigari, le spagnolette, il tabacco da fumo, di

qualunque provenienza, a pesos 3 la libbra (lire 21.70) (2).

Questo regime venne modificato a datare dal 1° dicembre

1890 con legge promulgata il 1° luglio 1890, nel modo

seguente: tabacchi in foglia di qualsiasi provenienza cen—

tavos201a libbra lorda (lire 2.17 il kg.), trinciati id. cen-

tavos 25 la libbra (lire 2.71 il kg.), e i sigari, spagnolette,

tabacco da fumo, da masticare, importati per terra e per

mare, pesos 1.25 la libbra (lire 13.58 il kg.) (3).

(1) Boll. di leg. e stat. day., 1906, t, 1909.

(2) Deutsches llandels-Archiu, settembre 1890, e Boll. cit.,

18110, 1, 4155.

(3) Deutsches etc. citato, febbraio 1891. e Boll. citato, 1891,

|, 197.

(4) Deutsches etc. cit., luglio 1893, c Boll. cit., 1893, 526.  

Nel 1903 con decreto del 2 maggio, per facoltà conia.

rita al Governo dalla legge di finanza, si stabilì che dal

15 giugno in poi il tabacco greggio prodotto nello Stato,

o importato per le dogane dei porti e dell'interno, venisse

incluso nei prodotti monopolizzati (4); che il tabacco

greggio potesse solo importarsi per conto dello Stato e

che i contratti relativi a preferenza potessero dal Governo

essere conclusi con i coltivatori nazionali, in proporzione

al tabacco da essi raccolto e consegnato; che il tabacco

lavorato importato dall'Europa, sotto qualsiasi forma (si—

gari, spagnolelte, da fumo, da fiuto, da masticare in lavo-

lette, a corda, ecc.), rimanesse soggetto ad un (lazio di

entrata di 3 pesos per libbra al lordo. Questo dazio con de-

creto 596 del 9 giugno 1899 venne portato ad 1 peso per

libbra sul tabacco greggio e 2 pesos sul lavorato, compreso

il peso dell'involucro (cioè senza tara) (5), e poscia nuova-

mente con decreto 28 luglio 1899 si aggravò di un sopra-

dazio del 7 °/0 il greggio, del 15 °/o il lavorato e si stami

che il 10 "la del dazio dovesse pagarsi 11t01‘0 (6).

Rimane dunque un monopolio abbinato ad un dazio

doganale. Per esso la coltivazione e lasciata libera, ma

è controllata dal fisco; la vendita del prodotto raccolloe

quella del prodotto importato, riservata esclusivamente al

fisco, ed ordinato il connuercio di importazione dei la-

bacchi nella forma di diritto privilegiato o riservato ai

coltivatori ; la fabbricazione riservata allo Stato e la vett-

dita del prodotto perfezionato per il consumo, per conces-

sione, data in appalto.

50. Montenegro. Regime di monopolio limitato. Per

effetto della legge sul monopolio del 1903, che andò in

vigore nel 1905, la importazione del tabacco greggio (7)

venne ristretta nel modo seguente: 1° da parte dei privati

è proibita; 2° i privati possono per loro uso importare

tabacco lavorato (sigari o sigarette) mercè pagamento del

dazio di importazione fino alla quantità di kg. 10 all'anno

e per persona; 3° le navi cariche di tabacco greggio o

lavorato non possono toccare le costo 0 i porti montene-

grini, se prima non ne abbiano dato l'avviso alle Autorità

doganali (8).

È un semplice monopolio di fabbricazione e. di vendila,

concesso per appalto ad una Società veneziana per la durata

di 15 anni. Resta libera la coltivazione interna, libera la

esportazione del prodotto indigeno. La coltivazione perùè

passiva di vigilanza da parte di agenti autorizzati.

Il monopolio è affiancato da quello sulla carta da

sigarette (9).

51. Portogallo. Regime di monopolio limitato alla fab-

bricazione. Ritnouta al 1664 (10). Per tradizione, confer-

mata da legge, con effetto ventennale, circa, e ea;plaité

da una Compagnia anonima per appalto. Con la legge del

23 marzo 1891 il Governo portoghese fu autorizzato a

concludere la convenzione per la concessmne diretta della

fabbricazione del tabacco in tutto il Continente a condi-

zione: che accordando l'esercizio della «privativa » facesse

un'operazione diretta a convalidare il debito pubblico

fluttuante ed a fronteggiare alcune spese nei limiti della

..…—/

(5—6) Deutsches etc. cit., aprile 1900, e Holl. cit. 1900.

pag. 626.

(7) Boll. cit., 1903, 1. 1004.

(8) Boll. cit., 1903, t, 1426.

(9) Ball. cit., 1905, 1, 1176.

(10) Siiddeutsche 7'ahahzeilung, 21 novembre 1911.
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Stato segnati dalla legge del 28 giugno 1890; e che

l‘Operazione da fare, con i mezzi forniti al Governo

(tai concessionari, potesse ascendere ad una somma mas-

sima di 45 milioni di milreis. La Convenzione di conces-

sione fu fatta (1) per 35 attui contro un prestito effettivo

di 36 milioni di zm'lreis, l'obbligo di corrispondere un

canone annuo e di versare allo Stato il 60 % dei

profitti netti.

Con legge però 27 ottobre 1906, con nuovo contratto, la

privativa della fabbricazione dei tabacchi concessa fu estesa

per altri 19 anni, oltre il termine già stabilito, da compu-

tare dal 1°maggio 1907, contro l'obbligo assunto dalla

Compagnia concessionaria :

di mantenere due fabbriche, una a Lisbona e l'altra

a Porto ;

di pagare un canone fisso annuale di 6,520,000 milreis;

e per ogni kg. di tabacco nazionale manipolato, introdotto

o importato nel regno, oltre i kg. 2.461,526, la somma

fissa di 1800 rais, o fuori del regno, oltre i kg. 293,518,

la somma fissa di 1800 reis; e per ogni kg. di tabacchi

esteri importati, oltre 1 51,829, la somma fissa di

3200 reis: somme, in ogni caso, da pagarsi dopo i sei

mesi dall'esercizio;

e, finalmente, di dare una partecipazione ai profitti di

50,000 mtb-eis nel periodo 1907-1910; di 150,000 mil—

reis in quello 1910-14; di 300,000 nel 1914-17; di

400,000 nel 1917-20; e di 450,000 nel periodo 192026.

In compenso alla Concessionaria furono riconosciuti

questi privilegi:

di importare in esenzione di dazio il tabacco in

foglia, le macchine, gli accessori e le materie prime

necessarie alla fabbricazione;

di ricevere, dallo Stato, ogni mese, come corrispet-

tivo dei versamenti mensili del canone annuale, i dazi di

importazione sui tabacchi lavorati riscossi nelle dogane

del regno;

di determinare i prezzi dei tabacchi lavorati, in base

allo svolgimento del consumo, ma di non aumentarli oltre

il 20 % dei prezzi attuali;

di godere la esenzione dalla contribuzione industriale

e da qualsiasi altra imposta diretta.

Di conseguenza, rimangono con quest’ordiuamento li-

bere anche la coltivazione e la vendita, e libere anche la

importazione e la esportazione, salvo il pagamento dei

dazi e dei sopradazi di dogana.

1 dazi doganali sono determinati dalle voci 258 e 259

della tariffa doganale del 1887 (2), riprodotte in quella

Vigente del 10 maggio 1892 (3). I sopradazi sono deter-

minati col regio decreto 6 luglio 1890 (4), e limitati ai

tabacchi lavorati, importati nel regno e applicati nella se-

guente misura: sigari, il kg. 1000 reis (lire 5.60); tabacco

lavorato di qualsiasi specie e scostolato, il kg. 500 rais

(lire 2.80).

52. Turchia. Regime di monopolio limitato di compra e

di fabbricazione, appoggiato al regolamento del 6 aprile

1875 (5): è exploite' da una Regia cointeressata. La

Regia si estende in tutto l'impero, meno Creta e il Libano,

dove il tabacco è esente da imposta, ed il vilayet di Bagdad

troppo lontano, dove l'imposta si riscuote per mezzo di

vignette o involucri bollati. La Regia trimestralmente ed

anticipatamente paga un canone di 75,000 lire turche,

pari a circa 17 o 18 milioni, ed una quota di partecipa-

zione annualmente variabile. in compenso la Società con-

cessionaria percepisce tutti i diritti sui tabacchi: cioè i

dazi doganali tariffati (6) e il dazio sul tabacco tum-

beki (7), cioè il dazio di importazione sui tabacchi lavo-

rati e quello di esportazione sui tabacchi in foglie; ed i

diritti di licenza che gravano sui rivenditori.

La coltivazione e libera, ma i piantatori devono munirsi

di autorizzazione rilasciata dalla Amministrazione della

Regia, la quale è tenuta a fare delle anticipazioni ai colti-

vatori, per aiutarli, durante il periodo colturale. La rac-

colta deve essere consegnata nei depositi della Regia, la

quale è tenuta a stabilirne un numero sufficiente, perchè

i piantatori non siano costretti a trasportarli a distanza di

oltre 10 ore dal loro domicilio. La ltegia deve dare alle

singole raccolte dopositate il migliore adattamento perchè

sieno conservate e i piantatori possano fare nei magazzini

quelle operazioni 0 manipolazioni che ai tabacchi conven-

gono per il connuercio di vendita. Il limite del deposito e

di 2 anni: i primi 6 mesi sono gratuiti ; i susseguenti 18

sono onerosi: il locatore è obbligato a pagare una tassa

di locazione.

La vendita dei tabacchi in foglia e libera: può essere

fatta o ad esportatori o alla Regia. in ogni caso è fatta a

mezzo di experts, o periti che ne determinano il prezzo,

e vien fatta man mano che ne sorge il bisogno o la richiesta.

Trascorsi 2 anni dal deposito la Regia è obbligata a com-

prare, a prezzo di perizia, tutto ciò che non e stato espor-

tato. Nel momento in cui il tabacco passa dalle mani del

piantatore in quelle dell'esportatore o della Regia, viene

levata la unum-ye, o imposta di commercio del tabacco,

nella misura di 3 piastre per Oka, e quella sar/fato,

imposta di lavorazione, nella misura di 10 piastre per ogni

100 sigari.

La fabbricazione, per Costantinopoli, e riservata alla

Regìa. In tuttigli altri luoghi o città dell'impero (: libera (8).

La vendita dei prodotti fabbricati dalla Regia si fa da rivett-

ditori patentati da essa ; la vendita di quelli non fabbricati

dalla Regia e dagli stranieri è libera, a condizione che si

paghi una tassa di « licenza ». 1 prezzi di vendita dei pro-

dotti del libero commercio di fabbricazione interna non

possono mai superare il limite fissato dal Governo, e quelli

della Regia il massimo fissato dal regolamento. ,

53. Nei regimi fiscali composti, il sistema di tassazione

del tabacco, indipendentemente dall'esistenza di un dazio

 

(118011. (li leg. e stat. (log., 1891, t, 278.

(2) Boll. cit., 1887, ti. 163.

(3) Bali. cit., 1892, 779.

1 ÉÉDiario do Governo, 7 luglio 1890, e Boll. citato, 1890

(5) Schell, op. cit., pag. 167.

(6) La tariffa leggesi in Boll. cit., 1903, l, 1511.

17111011. cit., 1891, 1,96.

(il) Recentemente è stata proposta, contro il progetto del Go-

31 — Utoasro tramano, Vol. XX…, l’arte la.

|  verno di un monopolio per gestione diretta, la revisione della

tassa di fabbricazione. Contro i partigiani della tassa di fabbrica—

cazione il Governo ha osservato : la tassa di fabbricazione farebbe

immediatamente sorgere con l'abolizione del monopolio circa 2000

manifatture, fra grandi, piccole e piccolissime; le fabbriche pul-

lulerebhero specialmente nei piccoli centri rurali, rendendo oltre-

modo diflìcile e. costosa la vigilanza della coltivazione e quella

della fabbricazione per la repressione del contrabbando. Cnfr. Il

Tabacco, 15 novembre 1911.
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di importazione o di esportazione, ora si appoggia alla

coltivazione, ora alla fabbricazione, ed ora anche al com-

mercio, ma e sempre rafforzato o da una tassa interna sul

consumo, oda una tassa sulle patenti, o su tutte e due

insieme, salvo qualche altro elemento specifico a questa o

quella. Il sistema e in vigore presso i seguenti Stati:

54. Argentina. 11 regime fiscale sui tabacchi è ordinato

dalla legge 3 agosto 1895 e dal decreto 20 marzo 1902 (1):

sono colpiti la importazione e il commercio dei tabacchi

lavorati.

infatti, secondo la legge del 1895, sono imposti dazi di

importazione ai sigari ed alle sigarette di centesimi 1, 3,

5, 7, 10. 15 e 20 per ogni pacchetto che si vende al

prezzo di centesimi 1 a 9, 10 a 19, 20 a 29, 30 a 49,

50 a 59, 60 a 79, 80 ad 1 peso e un addizionale di 5 cen-

tavos per ogni 20 centavos quando il prezzo del pacchetto

eccede il prezzo di 1 peso di moneta legale (art. 1°); e, inoltre,

sono imposti dazi di 1 centaoo per ogni pacchetto da 5 si-

gari di 1 cent. 0 meno, di l/4di cent. e di 1, 2, 4, 5, 6, 8,

10. 15 e 20 centavos, rispettivamente, per ogni sigaro da

1 cent. a 4 di costo, da 5a 9, da 10 a 14, da 15 a 19,

da 20 a 24, da 25 a 29, da 30 a 39, da 40 a 49, da 50

a 59 e da 60 cents a 1 peso, e un addizionale di 5 centavos

per ogni sigaro di prezzo superiore ad 1 peso di moneta

nazionale; finalmente sono sottoposti ad un dazio di 20,

30, 50 e 75 centavos per kg. i tabacchi lavorati (trinciati,

in polvere o in tavolette 0 corde) da cents 1 a 49, da 50 a

79, da 80 a 99 eda 1pesoa 49 cents, e di 1 peso, di 1.25,

1.50, 1.75, 2, 2.25, 2.50, 2.75, 3, 3.25, 3.50, 3.75, 4,

4.25, 4.50, secondo cheil loro prezzo sia di 1.50 a 1.99,

di 2 a 2.99, di 2.50a 2.99, di 3 a 3.49, di 3.50a 3.99, di

4 a 4.49, di 4.50 a 4.99, 5 a 5.49, di 5.50 a 5.99, di 6

a 6.49, di 6.50 a 6.99, di 7 a 7.49, di 7.50 a 7.99, di

8 a 8.49 e di 8.50 a 8.99, oltre il sopradazio di 25 cen-

tavos per ogni 50 centavos di aumento di prezzo sopra 1899.

A modificazione di esso il decreto presidenziale del

20 marzo 1902 (2), lasciando fermo il principio della

ibera coltura, e che il tabacco dovesse essere colpito come

oggetto di consumo, nel consumo interno, ordinò che i

fabbricanti, gli importatori di tabacchi lavorati, ed i com-

mercianti dovessero richiedere al Governo la previa auto-

rizzazione all’esercizio (art. 1°); che i fabbricanti devono

nella predichiarazione determinare gli imballaggi di uso o

che intendono di usare, il locale della fabbrica, il peso dei

recipienti vuoti che usano per la spedizione o conserva-

zione dei prodotti lavorati, le spese di lavorazione, e la

indicazione della quantità che intendono produrre; devono

dar cauzione (anche con fideiussione personale) (art. 6);

che la importazione dovesse rimanere libera, ma che i

prodotti importati per essere ammessi nel territorio

nazionale dovessero essere accompagnati da certificato

azzurro; che la esportazione ugualmente dovesse rimanere

libera e che ai fabbricanti nazionali dovesse restituirsi il

dazio già pagato per i tabacchi o sigari destinati alla

esportazione. Inoltre, per garantire il fisco contro le spe—

culazioni false, dispose che la condizionatura della vendita

dovesse essere: pacchetti con carta a involucro regolamen-

tare; barattoli (torres) con l'indicazione degli elementi

bastevoli a determinare il produttore originario del pro-

dotto, del prezzo di vendita, del peso, ecc.

Tassa, inoltre, per accisa il commercio del tabacco, di

cui determina le qualità e le specie tassate.

55. Belgio. Il regime fiscale dei tabacchi è sempre il

regime di tassazione del consumo interno per via di accisa

rafforzato di tasse o dazi all'entrata.

Coltivazione libera. Fabbricazione libera. Vendita libera.

Il commercio di fabbricazione e di vendita sono i soli

rimasti sotto accisa. L‘ordinamento, infatti, era basato sulla

legge del 31 luglio 1883, ed i provvedimenti legislativi

che la completarono (21 maggio 1885, 21 maggio 1888

e 6 luglio 1895). Esso ammetteva un'accisa sulla colti-

vazione del tabacco, applicata secondo il numero delle

piante, lasciando esenti le piantagioni al disotto di 80 piedi

di tabacco, a condizione che fossero predichiarate; colpiva

il tabacco solo all'importazione.

il regime vigenteè basato sulla legge 17 aprile 1896(3)

che abolì l‘accisa sulla coltura, e sul rego]. 18 aprile 1 896(4)

che riordinò il regime dei dazi di entrata. infatti alzandone

molto la misura, a decorrere dal 20 aprile, rimasero dei

tabacchi lavorati, « i sigari e le sigarette» colpiti all'im-

portazione nella misura di 600 fr. per ogm 100 kg., gli

altri generi, compresi gli «estratti» nella misura di fr. 120

per 100 kg.; dei non lavorati gli « scostolati » nella

misura di 75 fr. per 100 kg. e gli altri prodotti (rifiuti,

accessori e succedanei) nella misura di 55 fr. per kg. 100.

Abolito il diritto di accisa sulla coltivazione indigena,

espressamente si dichiarò: sono soggette ad un diritto di

accisa di 15 fr. per 100 kg. qualunque sia la specie e la

qualità: a) i tabacchi esteri non fabbricati, e b) gli indi-

geni secchi, meno quelli utilizzati dai piantatori (art. 3),

da pagarsi: A) per gli esteri non fabbricati dal debitore

dei dazi di entrata in una ad essi; B) peri nazionali secchi

dal compratore nel momento di uscita di essi dal déptit

dei coltivatori; dai coltivatori-fabbricanti, nel momento

della loro immissione nella fabbrica. il pagamento del

dazio non e sempre dovuto immediatamente: onde e di-

sposto che quando il pagamento del dazio non è dovuto

immediatamente, se i tabacchi sono dichiarati, il debito

dell’imposta viene annotato in conto deposito fittizio o del

conto particolare di un negoziante 0 di un fabbricante; o

in conto credito a termine aperto ad un fabbricante (arti-

colo 4). il diritto di accisa èindipendeute dal diritto di

licenza, dovuto da chiunque esercita il commercio di fab-

bricazione e di rivendita, per l’anno intero e per ogni

commercio di «fabbrica» o di « vendita »; è esigibile per

trimestre; èfissato fra un minimo di 5 fr. ed un massimo

di 1000 fr. per i negozianti ed i fabbricanti, e di 500 fr. per

i rivenditori (art. 11). L'esercizio del connuercio del

tabacco, perciò, ai fini fiscali, e regolamentato. Principi:

obbligo della predichiarazione, e, per il fabbricante, della

insegna; obbligo di innnagazzinare i tabacchi in luoghi

predichiarati, e di tenerli in essi 0 nei locali di lavora-

zione (5) o negli entrepots fiati/s o in quelli particuliers(fi).

L'esportazione e libera, ed è consentita la restituzione

dell’accisa pagata. Però è detto che l'esportazione con

scarico d'accisa è fatta a mezzo dei bureaux doganali del

 

(1) Boll. mens. Camera di Comm. di Buenos Ayres, 10 agosto

1895. Cnfr. anche il Boll. cit., 1895, 1, 553.

(2) Boll. 0”. de la Rep. Arg., 1° agosto 1902.

(3) Moniteur Beige, 11 giugno 1897.  (4) Monit. Beige cit., id.

(5) Cap. v della legge.

(6) Cap. V1 della legge.
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Governo e sotto le condizioni stabiliteper lenterci d'accisa,

in generale, nei lin-niti di 8 kg. peri sigari e le Sigarette,

d125 kg. per altri tabacchi lavorati, di 100 kg. per gli

indigeni non lavorati. . . _

La circolazione ha anche dei vincoli: per Il coltivatore,

inquanto è obbligato a trasportare il tabacco verde dal

campo all'essiccatoio, in libero transito; per chiunque

altro e per qualunque specie di prodotto_greggto o lavorato

in quanto a libero transito si ammette, In quanto è accom—

pagnato da documenti doganali. . ‘

Completano il regime: il decreto 13 luglio 1896 che,

applicando l'art. 51 della legge 17 aprile 1896, affidò

alle amministrazioni comunali il censimento annuale delle

piante coltivate(1), salvo, in qualunque tempo, il controllo

degli agenti del fisco; il r. d. 6 giugno 1897 che riservò

la concessione di déptils particuliers a chi si obbliga ad

introdurre nel regno, annualmente, un minimo di

10,000 kg. 0 di 2000 kg., secondo si tratti di de'p6t

d'etnmagasinage o di fabrication di tabacchi destinati alla

esportazione (2); edi questi depositi regolò l’ufficio ed il

funzionamento (3); il r. d. 7 giugno 1897 sull'estrazione di

tabacchi dai dép6ts pubblici (4); il r. d. 8 giugno 1907

che stabili gli uffici di esportazione e le specie di tabacco

ammesse all'esportazione (5); il r. d. 10 giugno 1897

sulle dichiarazioni di professione e di spaccio dei tabacchi;

e quello 10 giugno 1897 su l'esenzione dell’accisa del

tabacco (6) resi esecutivi dal 1° luglio 1897 con decreto

5 luglio 1897.

56. Bolivia. il regime fiscale sui tabacchi è incentrato

in un'imposta di accisa: si colpisce il tabacco come genere

di consumo, nel momento del consumo. La legge del

24 agosto 1895 stabilì il « bollo » come mezzo di riscos-

sione (7); si applica mercè « marche » quella speciale

sulle spagnolette (8).

57. Brasile. il sistema fiscale dei tabacchi e tutto

basato sul principio che solo il consumo di lusso deve

essere colpito. La legge del 31 dicembre 1899 e il rego—

lamento 21 febbraio 1899 per la sua applicazione, perciò

come imposta di consumo, ordinarono la un’imposta sul

tabacco (9).

L'imposta “infatti colpiscei tabacchi (preparati, sigari,

sigarette, rape', scostolati e trinciati) e gli accessori (paglia

ecarta da sigari) qualunque sia la provenienza. Comprende:

una tassa di « licenza » per le fabbriche, i negozi di ven-

dita ed i mercanti ambulanti e le tasse di «consumo » a

cui sono nella sottoindica‘ta misura soggetti i prodotti

sopraccennati, cioè:

Per tassa di mera « licenza » sono dovute, nel momento

della registrazione: o) dalle fabbriche: milreis: 200;

b) dai depositi di fabbriche e di case commerciali all'in-

grosso: 100; c) da case commerciali esclusivamente di la-

bacchi lavorati: 50; d) da case commerciali con altre spe-

cialità oltre i tabacchi: 20; e) da venditori ambulanti: 20

(art. 7-11).

Le tasse si pagano mercè bolli (estompillas) speciali,

che vengono applicati ai prodotti e si vendono dagli impie-

gati agli uflici finanziari (art. 15). Queste esta-mpillas sono

di due colori: uno per i prodotti nazionali, uno per gli

esteri.

Quelle applicabili ai prodotti nazionali sono: di 8 reis

per ogni char-nto di prezzo minore a 80 reis; di 20 per

quello superiore; di 25 per ogni mazzo di 20 sigari (ci-

garros); di 40 per gr. 25 di tabacco preparato escluso il

nazionale; di 100 per gr. 25 di tabacco preparato nazio-

nale ed estero; di 60 per gr. 125 di rape'; di 10 per mazzo

di paglia di 50 o meno; di 40 per pacco di foglietti di

carta da 50 foglietti o meno; di 800 per 50 gr. di tabacco

scostolato o trinciato.

Quelli applicabili ai prodotti esteri sono: di refs 2500

per casse di sigari (cltarutos) in ragione di reis 100 per

ogni sigaro; di 80 per mazzo di sigari (cigarros) di 20 pezzi;

di 120 per gr. 25 di tabacco preparato; di 200 per gr. 125

di rape‘; di 20 per mazzo di 50 foglie o meno; di 40 per

libretto o mazzo di foglietti di carta o meno (art. 16).

Da qui i seguenti principi che costituiscono regole per

il commercio dei tabacchi: i tabacchi, lavorati nello Stato,

non possono uscire dalle fabbriche senza la previa bolla-

tura (i char-ateo sono bollati uno ad uno) (art. 22); non si

possono esporre in vendita i preparati di tabacco e gli

accessori (art. 23 e 24) senza il bollo corrispondente, e

non si possono estrarre dalle fabbriche se non in casse di

latta, pacchetti, sacchi, portasigari, ecc; è proibita la ven-

dita dei sigari sciolti sia nelle fabbriche sia dagli ambu-

lanti ; deve essere sempre conservato su l'involucro indicato

il prezzo, la nazionalità, il nome del fabbricante, ecc.; i

fabbricanti devono tenere libri speciali cartolati e parafati

dagli uffici finanziari nei quali devono tener nota del movi-

mento della fabbricazione e della vendita (art. 26).

58. Bulgaria. Colpisce l'esportazione ed il consumo. Una

legge del 18-31 gennaio 1900, su le tasse comunali, colpì

il tabacco trinciato, i sigari, le sigarette ed il tabacco

da naso nella seguente misura: superiore, per ogni kg.

lire 1 (10); di 1a qualità idem, lire 0.50; di 2a qualità

idem, lire 0,30 (in questa qualità va compreso il tabacco

da naso); e 3‘1 qualità idem, lire 0.10.

Nel 1900 il regime fu modificato (11) nel senso che 3 sole

qualità di tabacchi sono messe in vendita, per il consumo,

al prezzo di cent. 501a 13, di 30 la 2°, di 20 la 3“ per

scatole di 25 gr.; che le spagnolette si vendono a 60 se

di 1“, a 40 se di 23 per scatole da 25 pezzi; che la fabbri-

cazione è libera a chiunque, a condizione che esso smerci

fr. 15,000 0 25,000 0 35,000 di fascie bollate secondo

l’importanza della città in cui la fabbrica e aperta.

 

Nazionali Esteri

TL'I8 "Cl-S

Charatos di prezzo superiore ad 1 reis, uno 20 100

. Id. id. inferiore ad 8reis, uno 8 —

Slgfll‘i . . un mazzo di 20 25 80

Tabacco scostolato e trinciato . gr. 25 40 120

Id. con miscela estera. » 25 100 —

“né . . . . . »125 60 200

Carta per sigarette . . fogli 50 40 40

Paglia . mazzo da 50 10 90

('l) Moniteur Belga, 13 luglio 1896.

(2) Id., 11 giugno 1897.

(3) Id., id.

(4) Id., id.

(5) Id., id.

(6) Id., id.  (7) Boll. cit., 1906, 1, 1051.

(8) Boll. cit., 1906, I, 1098.

(9) Collecao de let's, Rio de .laneiro 1899.

(10) Gazzetta Ufficiale, 20 gennaio-10 febbraio 1900.

(11) Bull. mensuel de la Chambre (le Comm. Fr. de Constan-

tinople, 31 gennaio 1900, e Bell. cit., 1900, I, 681.
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Nel 1904, finalmente si collocò un dazio di esportazione

di fr. 10 per 100 kg. sul tabacco in foglie, sul tabacco

indigeno e sul tabacco lavorato (1 ).

59. Cipro. Tassazione per accisa. L’ordinamento fiscale

vigente trae origine dalla legge del 1897. Con ordinanza

del 29 marzo 1902 fu soppresso dal 1° aprile 1902 il so-

pradazio di 3 piastre di rame stabilito dall'art. 11 di quella

legge, sul tabacco tombaki (2). Con legge n. 7 del 1906,

entrata in vigore il 15 marzo 1906, furono, rincarandone

la misura, stabiliti i seguenti dazi di entrata, 0 importa-

zione : sul tabacco lavorato (esclusiisigari, le spagnolette,

ed il tabacco da fiuto) 4 scellini e 3 piastre per aka; sul

tabacco persiano 2 scellini per aka; fu inoltre, imposta

nn'accisa di 3 scellini e 6 piastre e 1], sul tabacco lavorato

in Cipro per aka (3).

60. Cuba. Il regime fiscale sui tabacchi cominciò ad

imperniarsi sopra i dazi di esportazione; sistema molto

curioso, ha detto il Giraud, dato il fatto che Cuba produce

i tabacchi più fini, squisiti e ricercati (4). Perciò è giusti-

ficato' il decreto 16 maggio 1896 con cui il Governo proibì

l'esportazione del tabacco (meno per il tabacco destinato

alla Spagna) finchè duravano le condizioni eccezionali fatte,

in quel momento storico, all'isola dalla madre patria. Alla

proibizione fu dato effetto dal 27 maggio 1896 (5). Segui

l'ordinanza del Governo (6), con cui dal 1° aprile 1901 fu

abolito il dazio di uscita, e intanto a datare dal 2 febbraio

si riducevano i dazi di entrata per 1000 pezzi di sigarette

da 90 cents a 45. e per 1000 di sigari da doll. 1.35 a

cents 62 e 1[g; per 100 kg. di trinciato da doll. 3.75 a

doll. 1.87 e I[;; per 100 kg. di foglie da doll. 6.30 a

doll. 3.15 e per 100 kg. di foglie raccolte a Santiago di

Cuba ed esportate per Santiago, Gibara e Manzaniello da

doll. 2.20 a doll. 1.10. Dopo due anni (7) si tornò ad

aggravare la misura dei dazi di entrata allo scopo di

raccogliere fondi per il pagamento degli interessi e l'am-

mortamento di nuovi prestiti pubblici (per la somma di

35.000,000): infatti con legge 27 febbraio 1903 s'impo-

sero anche i sigari prodotti in Cuba e destinati all'esporta-

zione, di oltre kg. 3 di peso, al 1000, col dazio di uscita

di un dollaro; Ie sigarette,idem, idem, col dazio di 10 cents;

isigari, destinati al consumo interno, di oltre 3 kg. di

peso al 1000, col dazio di 2 dollari; le sigarette, idem,

idem, col dazio di 20 cents, ed il tabacco tagliato prodotto

in Cuba del peso di oltre 3 kg. al 1000, per libbra

doll. 0.06. A modificazione, nel 1904. con legge 3 marzo,

fu introdotta l'imposta di produzione Stil tabacco; fu can-

cellata dalla tabella annessa alla sopracitata legge del 1903

la voce: « sigarette lavorate in Cuba destinate per consumo

interno », e sostituita la voce: « sigari per scatola di 16,

tassato doll. 0.06 da 1/3 kg. al 1000 tassato doll. 0.21 »; e

fu dichiarato esplicitamente che i dazi sul tabacco lavorato,

sulle scatole da sigari, e sul tabacco tagliato, destinati

all’esportazione rimasero sospesi fino a che non cominci

l'ammortamento del prestito, e finchè la loro riscossione

non sia specialmente autorizzata dal Governo.

61. Geriiitiniu. [ modi di tassazione del tabacco, nei sin—

goli Stati costistuenti l’impero, diversificavano prima edi—

versificano tuttavia. l‘rimadella legge del 1868, nel Baden,

nella Baviera, nel Wùrtemberg, nell'Assia non esisteva

traccia alcuna di imposta sul tabacco; solo nel Wiirtemberg

si aveva il ricordo di un’imposta (di 40 mila fiorini) di

ripartizione, che aveva per oggetto il commercio dei ta-

bacchi (8) e che fu applicata tra il 1812 ed il 1828 (9);

nel Baden, con ordinanza del 1812 era stata collocata

un’imposta sulla vendita della foglia raccolta, a base pon-

derale: si pesava con una stadera pubblica; in caso d'esper-

tazione si restituiva il dazio, che era di 30 kreutzers, o

mezzo fiorino, al quintale. Ma fu abolita ne11818(10).

Nel regno di Prussia, con la legge del 5 febbraio 1818 fu

collocata un'imposta ponderale che fu mantenuta fino

al 1828, e poi con ordinanza del 29 marzo 1828, modificata

in imposta superficiale classificata. Dopo la costituzione

della lega doganale, parecchi Stati del settentrione (Tu-

ringia, Sassonia, Brunswick, Oldenburgo, Lussemburgo)

formarono una « Unione » per l'imposta sul tabacco, sulla

base del sistema prussiano, ispirato ai seguenti criteri:

libero commercio del tabacco, diritto di introduzione sul

tabaccodeglialtripaesidell'Unionecommisuratoa20silberg.

Negli altri paesiannessi alla Prussia la forma d'imposizione

prussiana fu introdotta col 1° lnglio1867 (11). Con la legge

26 maggio 1868, citata. malgrado le ripetute conferenze

(1853,1854 e 1856) nelle quali l'idea del monopolio si era

su proposta del Wiirtemberg (12), raccomandata dagli Stati

della Germania meridionale (Baviera e Baden) e dalle due

Assie (13) fu introdotta la mera imposta di superficie, sulla

base del progetto prussiano (14). Ma il suo prodotto, dice

Schell (15) non bastando ai crescenti bisogni della finanza,

fece sentire la necessità di matar sistema. Dopo più anni

di discussioni, durante le quali, nel 1871, [117 progetto di

monopolio riapparve in seno al Consiglio federale, in oppo-

sizione alla proposta del Governo imperiale, decisivo per una

tassazione a base ponderale. Mancato l'accordo fu ordinata,

per legge del 26 giugno 1878, un'inchiesta' sulle condi-

zioni della produzione e del commercio del tabacco, dando

alla Commissione l'incarico di proporre quella riforma di

imposta che avesse creduto più conveniente. Questa si

manifestò apertamente contraria al monopolio, per quanto

fosse sostenuto da uno dei relatori. La questione in risoluta

dalla legge del 16 luglio 1879, in occasione della revisione

della tariffa doganale(16)z idazi furono notevolmente accre-

sciuti (tabacco greggio 85 marchi per 100 kg., sigari e

sigarette 270 marchi, altri tabacchi lavorati 180 marchi)

(art. 2); alla superficiale fu sostituita un'imposta ponde-

rale (45 marchi per ogni 100 kg.) sul tabacco fermentato

 

(1) Board of Trade journal, 25 febbraio 1904, n. 378. _

(2) Cyprus Gazette, 28 febbraio 1902, e Boll. citato, 1902,

i, 856.

(3) Board of Trade journal, 21 giugno 1906, n. 499, e Bol-

lettino cit., 1906, i, 1205 e 1311.

(4) Alla voce Tabac in Dictionnaire cit., x, 45.

(5) Deutsches etc., cit., luglio 1896, e Bell. cit., 1896, 864.

(6) Deutscher Reichs-Anzeiger, 13 aprile 1901 e 12 marzo

1901. Cnfr. anche Boll. cit., 1901, |, 400.

(7) Board of Trade journal, 30 aprile 1903, n. 335.

(8) E. de Parieu, op. cit., pag. 547.  
 

(9) E. de Parieu, op. e loc. citati.

(10) E. de Parieu, op. cit., pag. 856 e 857.

('l l) Bornaak, Storia del diritto amm. prussiano, 1885, il,

pag. 240 e 242.

(12) La proposta fu fatta nella Xl Conferenza (1854).

(13) Schell, op. cit., pag. 156.

(14) Nel memoriale L‘ Unione doganale e il monopolio del ta-

bacco (Berlino 1857) sono esposte le obiezioni contro il monopolio;

esposte dalla Prussia.

(15) Scholl, op. cit., pag. 156, nota 3.

(16) Schall, op. cit., pag. 156, nota 4.
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e disseccato (art. 2) cui però per la piccola (meno di 4 are)

e sporadica coltivazione subentra un'imposta superficiale

(tasso 41/, pfennings per mq.) (art.23). Rimase vietato nella

fabbricazione l'impiego di surrogati del tabacco (art 27).“

prodotto dell'imposta, cosi applicata, non poteva bastare al

Governo imperiale. Perciò si vide, convertita la Prussia al

principio del monopolio, il 27 aprile 1882, presentato al

Parlamento tedesco un progetto per l'introduzione del

monopolio imperiale sui tabacchi; ma il progetto fu

respinto (1). -

Dimodocltè, ferma la legge organica del 1879 citata, e

salve le modificazioni a cui più sotto accenneremo, il

regime fiscale del tabacco, in Germania, rimane ispirato

a questi supremi prìncipi:

Coltivazione: libera, ma subordinata a predichiarazione

da farsi, annualmente, prima del 1° luglio all'autorità pre-

posta alla percezione dell'imposta; e passiva di vigilanza,

poichè prima del raccolto è in facoltà dell'Autorità fiscale

di procedere alla determinazione del numero delle foglie,

o del peso che dovrà essere presentato: questa determina-

zione può esser fatta anche per denunzia del coltivatore,

salvo al preposto fiscale il diritto di accettarla e di verifi-

carla. La pesatura, ai fini dell'imposizione, deve farsi entro

il 31 marzo dell'anno successivo al raccolto. [ prodotti

indigeni sono colpiti da imposta ponderale, determinata

per 100 kg. di tabacco fermentato e disseccato al tasso

di 45 marchi per le aziende coltivate di oltre 4 are di

superficie: e da imposta superficiale per quelle di meno

4 are al tasso di 4 pfenm'ngs e l/, per mq.

Fabbricazione: libera; però è, di regola, vietato di ado-

perare nella fabbricazione surrogati di tabacco. ln ecce-

zione una decisione recente del Consiglio federale (14 no-

vembre 1901) permise l’uso di ortiche e di radiche di

valeriana essiccata per la produzione del tabacco da fumo;

delimilò a 10 kg. la quantità minima di valeriana da usarsi

in un anno (2).

lmportazione permessa. [ generi esteri importati sono

colpiti da dazio, diversamente secondo le specie e le qua-

lità, commisurato secondo la tariffa doganale 25 dicembre

1902 (3). Una decisione della Direzione generale di

Amburgo, adottata con disposizione del 3 novembre 1900

stabilì tare speciali del 2 ed 1 % per i tabacchi greggi di

provenienza originaria della Grecia e della Turchia, se

messi in imballaggio semplice di crine o di tela, secondo

la pesantezza del tessu to (4).

Nel 1906 il dazio di entrata sul tabacco trinciato fu por-

tato (5) all'enorme cifra di 700 marchi per quintale, ma

si diede, in compenso, facoltà al Consiglio federale di limi-

tare le esenzioni doganali dei paragrafi 5, 6 e 7 alla legge

di. tariffa doganale del 25 dicembre 1902 anche al tabacco

lanciato ed ai tubetti e foglietti da spagnolette.

Vendita: libera, ma sottoposta a patente di esercizio.

Transito: subordinato a vigilanza.

Esportazione: incoraggiata da premi di uscita accordati

agli esportatori. ll montante di questi premi varia secondo

che si tratti di tabacchi in foglia, fermentati o non, 0 di

tabacchi scostolati; di prodotti fabbricati con foglia esotica

o con foglia indigena: in quest'ultimo caso il premio è cal-

colato secondo la proporzione delle une e delle altre. In

ogni caso gli esportatori che vogliono profittare dei premi

devono farne la « dichiarazione » prima di mettere in opera

la materia.

Con legge del 3 giugno 1906, nel regime fiscale dei

tabacchi si fecero rientrare le spagnolette, il tabacco e la

carta da spagnolette, con tassazione graduale a titolo d'ac-

cisa: infatti le spagnolette rimasero per ogni 100 pezzi

sottoposte a tassa del minimo di marchi 1.50 al massimo

di 10; i tabacchi da spagnolette per ogni kg. dal minimo

di marchi 2.80 al massinto di marchi 7; ed i tubetti e

foglietti per spagnolette per 1000 pezzi marchi 2 (6). Con

decisione del Consiglio federale 14 marzo 1907 si dichiarò

che i prodotti simili a spagnolette fatte con tabacchi orien-

tali o simili, soggiacciono all'imposta sulle spagnolette

anche quando l'interno risulti di tabacco trinciato ad una

larghezza di taglio che oltrepassa i 2 mm. (7). e che ai

foglietti per carta da sigarette, non a libretti, si deve

attribuire come base per il calcolo della tassa la grandezza

di 27 cmq. (8).

62. Grecia. Tassazione per accisa. La libertà di colti-

vazione è rispettata, ma il produttore e costretto a fare

la dichiarazione della sua « raccolta ». La circolazione

è subordinata ad un certificato di accompagnamento, che

comprovi la cauzione fornita a garanzia del pagamento

dell'accisa. L'importazione è soggetta a dazio di entrata

diverso secondo che si tratta di tabacchi in foglia o di

tabacchi lavorati (9). La legge 30 marzo 1900 stabilisce

in 8 dramme (lire 1 ital.) l'imposta di consumo sul tabacco

e sul tmnbeki indigeno o estero (nell’imposta sono corn-

presi: le spese di trinciatura e il prezzo della fascetta

bollata). Le persone che introducono nelle fabbriche del

tabacco per trinciarlo o impaccarlo per il consumo all'in—

terno sono obbligate a pagare, oltre le imposte esistenti,

il prezzo fissato perla carta da spagnolette di dramme 2.40

per oca di tabacco, in proporzione di960 foglie. l'oka. ll

prezzo della carta da spagnolette viene pagato nella stessa

proporzione come perle spagnolette importate dall'estero,

fabbricate con carta da spagnolette. L'imposta proporzio-

nale per ogni scatola di tabacco, tuntbeki, spagnolette e

sigari nella cifra di 2 cent. per ogni dramma di tabacco e

scritta sulla fascetta. L'intpaccamento del tabacco e delle

spagnolette in pacchi da dramme 2 1/9 può essere approvato

dal Governo: la fascetta da usarsi a tal fine è di 5 Iepta.

63. Honduras. La tariffa doganale ufficiale del 1898 (10)

all'importazione non aggrava, di dazio, che i sigari di

 

… Nota il Giraud (voce Tabac, in Dictionn. citato, vol.-tt,

l_”‘€- 1321, x, 37): il monopolio fu uno dei sogni di Bismark, ed

E. ancora quello di Guglielmo, ma « il Reichstag si risolverà diffi—

cilmente ad accettarlo, a causa dei numerosi interessi a cui qtiesto

S}Slema porterebbe pregiudizio, e della cifra considerevole a cui

St eleverebbero le indennità da accordarsi ai piantatori, fabbri—

canti e negozianti ».

pnf'zlîgéntral Blatt, 29 novembre 1901, e Bell. citato, 1902,

(3) Deutsches etc., cit., luglio 1906, e Boll. citato, 1906,

Pag. 2043 e 2104.  
(4) Deutsches etc. cit., gennaio 1901, e Boll. cit., 1901.p. 409.

(5) Deutsches etc. cit., luglio 1906.

(6) Deutsches etc. cit., luglio 1906, e Boll. citalo,1906,2104.

A pag. 21“, ivi, si trova riportato il regolamento 16 giugno

1906 per l'applicazione della accisa.

(7) Centralhlatl ["u'r das Deutsches Reichs, 5 aprile 1907,

n. 14, e Bell. cit., 1907, t, 574.

(8) Boll. cit., 1907, t, 949.

(9) Deutscher Heichs-Anzeiger, 30 giugno 1900, e Boll. cit.,

1900, t, 690.

(10) Boll. cit., 1899, t, 234.
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lusso. Un decreto del 12 luglio 1893 introdusse, nella

forma di accisa, un dazio di consumo sul tabacco di qual-

siasi qualità, riscotibile per involucri bollati (1). Una legge

del 3 aprile 1897 (2) aboliva, dal 1° dicembre 1897, in

tutto lo Stato, il monopolio del tabacco, di cui sembra non

sia esistita altro che la potestà conferita da una legge di

finanza al Governo per istituirlo. _

Rimane perciò libera la coltivazione; libera la fabbri-

cazione; libera e senza vincoli l’esportazione. All'importa-

zione dei soli tabacchi lavorati e posta la restrizione della

entrata e del transito.

In sostanza si ha il regime di accisa combinato con una

tassa sul trasporto. Con decreto del governatore 8 no-

vembre 1897 sul consumo di tabacco furono istituite le

seguenti tasse: per i sigari fr. 1.50 il kg.; per le spagno-

lette ed i tabacchi europei fr. 0.75 il kg., e peri tabacchi

chinesi in foglia fr. 0.50 il kg. (3). Con decreto idem del

21 ottobre 1899 fu introdotta una tassa di trasporto sul

tabacco, cosi specificata:

tabacco indigeno o assimilato dell'lndocina, della Cina

e del Siam, in foglie o trinciato, ma non preparato, di

qualità comune, per ogni 10 kg. piastre 2; idem, preparato

per essere masticato o fumato, in pacchi, e sigarette di

qualità ordinaria, per ogni 10 kg. piastre 3;

tabacco estero, in foglie o trinciato, ma non preparato,

della migliore qualità, per 10 kg. piastre 3; idem, prepa-

rato per essere masticato o fumato, in pacchetti, o sigarette,

delle migliori qualità, per ogni kg. 0.75 di piastra;

sigari di ogni qualità ed origine, per ogni kg. 1 piastra

e 50.

Le quantità minori di quelle indicate non sono comprese

nel calcolo (art. 1°). Le quantità superiori a 10 kg. devono

nel loro trasporto per l'interno dell'lndocina essere accom-

pagnate da lasciapassare (art. 2).

La misura della tassa di trasporto fu modificata con

decreto del 21 novembre 1901, e poscia nuovamente con

decreto 19 aprile 1906, approvato dal Ministro delle Co—

lonie il 28 dicembre 1906 (4), nel senso che la tassa per

il tabacco cinese fu portata a 50 cents il kg. e per quelli

di 23 categoria (cioè preparati per essere masticati e fumati

o sigarette) di provenienza dell'Indocina, della Cina e del

Siam, fu portata a 30 cents per kg.

64. Martinica. Regime daziario doganale e per uccisa.

il dazio di importazione fu introdotto come voce da annet-

tere alla tariffa doganaledel 30 marzo 1893 (5) con decreto

del 1900 (6).

Il dazio di consumo sui tabacchi con decreto 25 no—

vembre 1901 fu imposto nella misura di 80 fr. per ogni

100 kg. di ogni specie. Di conseguenza: la coltivazione è

sottoposta a predichiarazione, da iscriversi in un registro

ad hoc parafato dal giudice di pace; ed a concessione, sor-

vegliata. Una Commissione, 3 mesi dopo iniziata la coltiva-

zione, valuta il prodotto presunto in foglie secche e pressate

allo stato commerciale della raccolta pendente (art. 3):

contro è ammessa opposizione, la quale va decisa con le

forme e la procedura seguite per le imposte dirette (id).

Il pagamento della tassa deve farsi prima della raccolta:

nel caso di mancato pagamento, il coltivatore è obbligato

a prestare cauzione, essendo ammesso che la tassa sia

pagata man mano che saranno rilevate le quantità. Perciò

i prelevamenti dai depositi devono sempre essere, in tempo,

predichiarati al ricevitore delle imposte (7).

Il caricamento ed il discarico son fatti dal ricevitore delle

imposte nel momento in cui le quantità entrano in depo-

sito o escono e, contemporaneamente, viene pagato il

dazio dovuto. L'esportazione è permessa contro bolletta di

cauzione e la quantità esportata va detratta a discarico.

Gli infortuni dànno luogo a detrazioni di ufficio. Le qualità

non buone vengono distrutte (8). _

65. Messico. Tassazione per accisa. La coltivazione e

libera. Il tabacco indigeno messo in opera per il consumoè

colpito da un diritto interno di fabbricazione, determinato,

nella misura, dalla legge 10 dicembre 1892, modificata

nel 1903 con legge 7 maggio, entrata in vigore con il

1° luglio successivo (9); cioè: 1° sigari nazionali ecomuni

(recortados) il 100, pesos 0.50; 2° id. esteri id. pesos 0.85;

3° indigeni (puros de perilla) pesos 1.80 per cassa o pac-

chetto da 5 pezzi; 0 3.60 id. da 6 a 10 pezzi; 0 9 id. da

11 a 25 pezzi, il centinaio; 4° sigari (puros) esteri: il

doppio delle somme indicate al n. 3; 5° tabacco indigeno

stacciato o tagliato in fiore, per masticare, in pacchetto

da kg. 1 peso netto, o per pacchetto, pesos, 0.18; id. estero

pesos 0.36; 6° tabacco indigeno in pacchetto da kg. 1 netto

pesos 0.36; id. estero pesos 0.72.

Desumesi da ciò che i tabacchi importati dall'estero sono

passibili di un diritto di dogana, senza pregiudizio dei

diritti interni di fabbricazione. Questi diritti sono riscossi

per mezzo di bollo: determinato dal decreto presiden-

ziale pubblicato nel Diario Oficial 20 maggio 1904, in

vigore dal 1° luglio 1904. Esso ordinò l'applicazione di

speciali bolli sui pacchi di tabacco venduti nello Stato, sia

prodotti nell'interno, che importati dall'estero. Peri ta-

bacchi indigeni i bolli sono del valore della tassa propor-

zionale sopra indicata; per gli esteri, invece, sono propor-

zionali al peso dei pacchi, e cioè: fino a gr. 100 (peso

netto) il 4%; da oltre 100 gr. fino a 250 (M.) il 10 %;

da oltre 250 gr. fino a 500 gr. il 18 %; da oltre gr. 500

a 1 kg. il 36 %.

La vendita sia all'ingrosso che al minuto è libera a

chiunque, in quanto basta ed è sufficiente che egli paghi

la tassa di bollo per l'involucro. L'involucro è applicato

dalla dogana e dal ricevitore fiscale (10).

66. Norvegia. Fino a pochi anni addietro la Norvegia

era citata come uno degli Stati di Europa in cui il regime

fiscale si riduceva ad un dazio di dogana sull'importazione,

e nei quali perciò era lasciata completa libertà di coltiva-

zione, di fabbricazione e vendita, ei fabbricanti ed i nego-

zianti di tabacchi non pagavano una tassa di concessione

 

('I)B0ll. cit., 1894, t, 155.

(2) Deutsches Handels-Archiv, novembre 1899, e Boll. cit.,

1897, t, 765.

(3) Deutsches etc. cit., febbraio 1902, e Boll. citato, 1902,

I, 497.

(4) Journal Officiel, 5 gennaio 1907, e Boll. citato, 1907,

i, 165.

(5) Boll. cit., 1900, i, 239.  (6) Boll. cit., 1902, t, 251, e Journal Officiel de la R. Fr.,

6 dicembre 1901.

(7) Boll. cit., 1901, I, 595.

(8) Boll. cit., 1905, l, 1353.

(9) Deutsches etc. citato, luglio 1903, e Bell. citato, 1903.

I, 1184.

(10) Board of Trade journal, 23 giugno 1904, n. 395, e Bol-

lettino cit., 1904, I, 548.
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speciale per la patente di esercizio (1). Fino al 1899 i dazi

(li entrata erano determinati dalla tariffa doganale del

7agosto 1897. Una risoluzione dell'11 marzo 1899 att-

mentò il dazio sui sigari e sulle sigarette (2) ed una riso-

luzione del 14 marzo 1901 quello sul tabacco greggio e

lavorato non in forma di sigari o di sigarette (3). Una

notificazione del 14 ottobre 1901, annullando le tariffe

precedenti, collocò una tassa graduale per ogni qualità e

per ogni specie, anche tenendo conto della provenienza.

Il sistema fu tosto abbandonato e radicalmente modificato,

sostituendovi un'imposta sulla coltivazione. Con notifica-

zione del 29 marzo 1903 (4), limitatamente all'anno

finanziario 1903-1904 fu introdotta l'imposta di ore 7.5

per mq. sui terreni coltivati a tabacco, col minimo di

20 corone, e facendola gravare su chi coltiva per proprio

conto, come su chi lo fa coltivare da altri per se o Io

coltiva per altri. Per l‘anno finanziario susseguente fu

mantenuta (5). Successivamente lo fu anche per gli eser-

cizl finanziari 1905-06, 1906-07 e 1908-09 con le ordi-

nanze regie del 31 marzo 1905 e 28 marzo 1908: quella

portò l'imposta a 10 ore il mq. (6); questa a 12 (7) e

ambedue ammisero il principio della restituzione dell'im-

posta pagata per la quantità esportata, qualora se ne fosse

fatta la predichiarazione all'inizio della coltura.

67. Nuova Zelanda. Regime per accisa commerciale a

base di imposta sulla produzione e la lavorazione. E ordi-

nato dalla legge 16 ottobre 1897(8),1a quale dichiarò dal

1° dicembre 1896 riscotibili le seguenti imposte di fabbri-

cazione: sul tabacco greggio, per ogni cwt., scellino 'l ;

sul tabacco da naso per ogni cwt., scellino 1 e denari 6;

sui sigari lavorati a macchina, per ogni cwt., scellini 2 e

denari 6; su id. lavorati a mano, per ogni cwt., scellino 1.

Non sono considerati come fabbricate nella colonia le spa-

gnolette, fatte a mano, con tabacco sdoganato da persone a

ciò autorizzate e che non lavorino in fabbriche sottoposte

alla vigilanza del fisco.

68. Russia. Regime per accisa e dazi doganali (9).

L'accisa colpisce i tabacchi fabbricati nell’impero e quelli

lavorati, di provenienza estera (10). È percetta a mezzo di

marche a vignette bollate apposte all'involncro che li

involge, le quali sono vendute dall'Amministrazione ai

fabbricanti autorizzati, iu contattli o a credito, contro

cauzione.

Il decreto che andò in vigore col 4 settembre del 1892

stabilì che sul tabacco lavorato e importato dalla Russia nel

Transcaucaso e nei confini della Russia europea, sia ri-

scosso, indipendentemente dal dazio di entrata, mediante

apposizione, sulle scatole contenenti il tabacco, di polizzini

conformi a quelli in uso per i tabacchi di fabbricazione

razionale. La tariffa dei polizzini varia secondo il valore

indicato del tabacco da fttmo, che dividesi in 3 categorie:

1“ sul tabacco il cui prezzo non superi 12 copechi per 1/4

di libbra è apposto il polizzitto di 3& classe; 2a su quello

che vale meno di 72 copechi la 1]? libbra è apposto il poliz-

zino di 2“ classe; 3“ su quello di qualsiasi altra qualità

superiore il polizzino di 13 classe. Le spagnolette si divi-

dono in 2 qualità: ]. quelle che non costano più di 6 co-

peclti per ogni 20 spagnolette, polizzino di 2° classe;

lt. tutte le altre di un prezzo superiore, polizzini di 1“ classe.

Il decreto del 6 agosto 1900 aggiunge: l'imposta

supplementare sul tabacco lavorato prevista al 5 857 del

regolamento sull'aecisa, ediz. del 1903, e tutti gli altri

prodotti soggetti a polizzini (bandirales) ridotti, e“ fissata

in ragione di 4 rubli per pound, cioè 10 copechi per libbra

di tabacco contenuto in questo prodotto (art. 8); l’accisa

sul tabacco inferiore (maltarka) è quella in vigore di 9 co-

pechi per libbra; i pacchetti di questo tabacco da fumo o

da presa devono portare polizzini di 2 1/4 di copechi per

pacchetti di 1/4 di libbra e di 1/e copechi per pacchetti di

1/3 di libbra.

] dazi doganali di entrata sono determinati dalla legge

doganale, alla tariffa dell'11 giugno 1891 (11), e, per

effetto di un articolo del regolamento 4 settembre 1892,

il tabacco narghillè paga il dazio stesso dei tabacchi

inferiori, se il valore indicato non supera il massimo in-

dicato per questi ultimi. [ dogauieri applicano le marche

per il sopradazio di cui sopra.

Integra il regime fiscale l'imposta di patente, che grava

sui fabbricanti ed i negozianti di tabacco cosi all'ingrosso

come al minuto.

La fabbricazione e riservata solo alle città grandi (Pie-

troburgo, Mosca. Kiew, ecc.); è proibita in centri diversi.

La coltivazione è libera, ma i coltivatori sono obbligati a

vendere la loro raccolta alle fabbriche dichiarate, od ai

negozianti all'ingrosso patentati. La vendita e libera (salvo

la concessione di patente) a tutti; è proibita la vendita ai

merciaiuoli ambulanti (calportage). I prezzi di vendita,

massimo e minimo, dei tabacchi superiori era prima lasciata

alla libera contrattazione, e lo Stato imponeva i prezzi solo

per le qualità inferiori. Oggi invece, i prezzi, massimo e

minimo delle singole specie e delle singole qualità, sono

minntamente determinati dalla tariffa annessa all'nkas

del 6 agosto 1900 e dalla circolare del Ministro delle

finanze ai gerenti delle imposte per accisa ed alle Camere

di finanza in data 23 dicembre 1892, n. 2339. La vendita

deve farsi sempre in pacchetti bollati: ove i pacchetti dei

tabacchi obbligati a portare la marca (bandirole) si trovas-

sero scomposti e con l'involucro e la marca stracciata, i

detentori (venditori e rivenditori) sono dichiarati in con-

travvenzione ed obbligati a pagare il doppio della tassa

indicata nella tariffa.

69. Salvador. Regime per accisa e dazi doganali di con-

fine: è fondato sopra una legge del 18 aprile 1906 relativa

al bello (12) sul tabacco ed all'ordinanza del 1898 sull'im-

 

… Giraud, alla voce Tabac, in Dictionnaire cit., x, 53.

(2) Norsk Lautidende, 15 aprile 1899.

(3)Narsk Lovtidende, 15 ottobre 1901, e Bollettino citato,

1901. 898.

(4) Norsk Loutidende, 3 giugno 1903, n. 26, e Bollett. cit.,

1903, 1185.

(852 Deutsches etc. cit., agosto 1904, e Bollett. cit., 1904,

1. 5.

iii6loDeutsc/tes etc. citato, giugno 1905, e Boll. citato, 1905,

ll 6-

 (7) Deutsches etc. citato, maggio 1908, e Boll. citato, 1908,

t, 602.

(8) Ball. cit., 1907, t, 165.

(9) V. n. 22.

(10) Cnfr. nel Journal (le St. Petersbeurg, 5—17 settembre

1892; il Regol. dell'accisa pubblicato nel n. 90 del Ball. ufficiale

delle leggi, 4 settembre 1892; e Ball. di legis. estul. day.,

1892, t, 886.

(11) Boll. cit., 1900, I, 988.

(12) Boll. cit.. 1906, t. 1332.
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posta di consumo (1) completata sul provvedimento relativo

alla tassa di bollo sui sigari puras (2).

70. Stati Uniti del Nord-America. Il regime fiscale del

tabacco e a base composta, poiché se da un lato è lasdata

la massima libertà di coltura del tabacco. dall'altro oltre

all'imposta sui tabacchi lavorati si colpisce di dazio doga-

nale il tabacco estero che si importa. e di tassa di licenza

il fabbricante e cotmnerciante di tabacco.

Pare che prima del 1864 il tabacco non fosse colpito

da imposta alcuna. ll Felsher ha asserito (3) che l'imposta

sul tabacco negli Stati Uniti del Nord apparisce nel 1864, e

poi fa ordinata con leggi del 20 luglio 1868, del 12 giugno

1872 e 3 marzo 1883, che, prese insieme, costituiscono

la finse del sistema in atto vigente.

Coltivazione: libera, ma soggetta a vigilanza. Questa si

riduce a ciò: il coltivatore non può vendere la foglia sua,

se non a negozianti od esportatori, espressatnente muniti

di licenza, ed, a richiesta dell'Amministrazione, deve dar

conto delle sue vemlite ai fini della tassazione.

Fabbricazione libera: ma colpita da imposta. É commi—

surata alle seguenti unità: 1“ tabacco da fiuto e da fumo :

8 cents per libbra; 2° sigari e sigarette pesanti : 3 dollari

al mille; 3° altre sigarette: 50 cents al mille. Il controllo

sulla fabbricazione non e vessatorie: si riduce ad un con-

trollo dei libri (per la determinazione privata dell'imposta),

il quale consiste nell'obbligo fatto al fabbricante di gior-

nalmente annotare le entratee le ttscite di tabacco greggio,

di materie sussidiarie, di tabacchi lavorati e di cascami, e

di presentare all'Autorità finanziaria estratti utensili di

tali libri; estratti che, riconosciuti, dopo riscontro fatta,

dagli uffici finanziari, sono alla fine dell'anno riuniti e,

col risultato dell'inventario annuale controllato, spediti

all'ufficio centrale della capitale, dove, applicandosi alla

quantità di materia greggia impiegata dai singoli fabbri-

canti certi tassi di rendimento dati dalla esperienza, si cal-

cola la quantità di tabacco lavorato. prodotto da ciascuna

fabbrica, su cui l'imposta deve essere applicata, e che

viene pagata in forma di marche da bollo, che il fabbri—

cante stesso deve applicare, in un modo espresso, deter-

minato dalla legge e specificato nel regolamento, ai pacchi

ed agli involucri.

Vendita: Se all'ingrosso, può avere per oggetto unica-

mente Ia materia greggio, o i tabacchi lavorati, e può es-

sere oggetto di commercio casi del fabbricante come del

negoziante. Gli uni e gli altri, agli effetti del controllo,

devono far denunzia e ottenere licenza. La «licenza » è

gravata di tassa: per i negozianti grossisti, di 12 dollari

annui; per i rivenditori fabbricanti, di 6 dollari annui; e

per i negozianti di soli tabacchi lavorati di 40 dollari. Ai

negozianti di tabacco greggio t‘: fatto obbligo di tenere un

libro delle compere e delle vendite e di metterle a disposi—

zione dell'agente fiscale del distretto.

Se al minuto ha per oggetto unicamente i tabacchi

lavorati: per essere autorizzati allo spaccio al minuto si

deve essere muniti di licenza. La licenza di rivendita o

spaccio al minuto è gravata di una tassa fissa di 250 dollari

per una addizionale di 30 cents per ogni dollaro di ricavo in

più di 500 dollari. [legge per i rivenditori al minuto anche

(I) Boll. cit., 1908, t, 52.

(2) Bull. cit., 1908. t, 1015.

(3) Fel>hcr, Il monopolio del tabacco e l'imposta sul tabacco

:unericano (Annali di Hirtli, 1878).  

l'obbligo della tenuta dei libri, e più specialmente l'obbligo

della separazione dei locali di fabbricazione da quelli della

vendita e dello spaccio. La pubblicità, cosi per la coltiva-

zione, come per la fabbricazione e la vendita, e fatta servire

al controllo dell'imposta: infatti è prescritto che, come

in tutti gli esercizi soggetti a tasse speciali, il certificato

dell'Autorità finanziaria, attestante la fatta denunzia e la

prestata cauzione di garanzia (band), che e sempre altis-

sima, deve essere affisso nel locale dell'azienda, in posto

visibile; che gli estratti mensili, gli inventari annuali dei

fabbricanti e gli elenchi degli operai da essi dichiarati

devono essere dal Collector distrettuale pubblicati; e che

sui pacchi o involucri deve essere esattamente indicato il

nome del fabbricante, il distretto cui appartiene, la qualità

e specie, il peso e il prezzo; e finalmente, ed in ciò sia

appunto il mezzo principale di controllo fiscale, che ttttti i

tabacchi lavorati prima di uscire dalla fabbrica per entrare

nel consumo devono essere muniti delle prescritte marche

da bollo.

Importazione: i prodotti stranieri in foglia e manifattu-

rati sono nel momento in cui, passando per le dogane,

entrano nel territorio, colpiti di dazio di entrata, il quale,

come vedremo. è stato continuamente modificato, ma che

secondo la legge del 3 marzo 1883, era applicato nella

seguente misura: sigari e sigarette dollari 2 1/c_> per 1000

e 25 % del valore; tabacco in foglia superiore con pic-

ciuoli cents 75; tabacco in foglia superiore senza picciuoli

cents 35; altre foglie con picciuoli cents 35; picciuoli

cents 15; tabacco lavorato non nominato cents 40; tabacco

da fiuto cents 50; tabacco greggio non nominato 30 %

del valore.

Esportazione: libera.

Al regime esposto sono state portate le seguenti modifi-

cazioni: con la legge 13 giugno 1898, sulle imposte di

guerra (4), si dispose: saranno riscosse, in luogo delle

tasse stabilite dalla legge: cents 12 la libbra sul tabacco

da fumo e da finto; dollari 3.60 per 1000 sigari e 1000 si-

garette, composte di tabacco e suoi surrogati, del peso di

oltre 3 libbre il 1000; doll. 1 per 1000 sigari composti

di tabacco e surrogati del peso di libbre 3 o meno il 1000;

(1011. 1.50 per 1000 spagnolette del peso di libbre 3 0

meno il 1000.

Dispose inoltre: saranno dal luglio 1898 imposte le

seguenti tasse annuali per i fabbricanti e negozianti di

tabacco:

Negozianti di tabacco in foglia, le cui vendite annuali

o non eccedono le 50,000 libbre, dell. 6; o eccedono le

50,000 ma non le 100,000, doll. 12; o eccedono le

100,000 libbre, dollari 24.

Negozianti di tabacco lavorato, le cui vendite non

eccedono 500,000 libbre, doll. 12.

Fabbricanti di tabacco, le cui vendite a non eccedono

le 50,000 libbre, dollari 6; o eccedono le 50,000 fino alle

100,000, dell. 12; o eccedono le 100,000 ma non 16

200,000, dell. 12; o eccedono le 200,000, dell. 24.

Fabbricanti di sigari, le cui vendite non eccedono i

100.000 sigari, dell. 6; o eccedono i 100,000 ma non

i 200,000, doll. 12; o eccedono i 200,000, doll. 24.

(-1.)Boll. cit., 1898, t, 675.

L‘imposta di guerra fu abolita con la legge 12 aprile…“2

(Ital/. cit., 1902, 1,611).
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A modificazione dell'imposta interna sui tabacchi so-

pravvenne la legge 2 marzo 1901,‘enttata in vigore il

1° luglio 1901 (1); essa dispose: ltmposta paterna sm

sigari che pesano più dl 3 libbre per nulle sara d.' doll. 3;

el'imposta sui sigari che non pesano piu di 3 libbre per

mille sarà di cents 18 la libbra; e sulle spagnolette che

non pesano.più di 3 libbre per nulle GGI un valore 0 prezzo

all'ingrosso di non più dl 2 dollari per mille, sara di

cents 18 la libbra; e l'imposta sulle spagnolette, che non

pesano più di 3 libbre il migliaio e di un valore (ll oltre

due dollari il migliaio, sarà di cents 36 la hbbra; etottt

quei sigari e spagnolette che non pesano piu lll 311bhre

il migliaio saranno, per scopo (ll tassaztone, constderatn

come pesanti libbre 3. . . .

71. Svezia. Regime analogo al norvegese (n. 66). Li-

bertit completa di coltivazione, di fabbricazione e di ven-.

dita. l fabbricanti ed i negozianti di tabacco sono soggetti

ad una tassa di patente, come qualsiasi altra specie di

commercianti. L'importazione è sottoposta a dazio doga-

nale, secondo la tariffa dell'8 giugno 1906.

72. Uruguay. Regime doganale e per accisa. L'imposta

doganale è appoggiata alla tariffa del 1° gennaio 1899 (2),

la quale riporta la legge del 1896(3)s1111e accuse. La col-

tivazione è libera. La fabbricazione più libera ancora. Il

commercio di importazione e di esportazione ugualmente

libero, come la vendita. Ciò però non toglie che esista un

ben ordinato regime fiscale.

Infatti, esistono:

[. dazi doganali sul tabacco (in foglia, sui sigari e le

sigarette): sono specifici, e basati sul peso (compreso l'im-

ballaggio), colpiscono di soldi 30 il kg. i tabacchi di Avana

in foglia e di 70 il tabacco trinciato; di 30 il tabacco nero

in rotoli, e di 60 il tabacco trinciato; di 30 il tabacco di

qualunque provenienza (eccetto il Rio Grande ed il Pa-

raguay); di 15 il tabacco di Rio Grande e di Paraguay; di

scudi 3 il kg. i sigari di Avana: di 1 scudo gli altri; di

2,50 le spagnolette;

Il. sopradazi: per il termine di 2 anni tutti gli impor-

latori pagheranno una patente straordinaria del 2 1/g %

sulle merci introdotte (non pare sia stata soppressa);

Ill. tassa interna sul tabacco di ogni qualitàiavorato,

importato (] indigeno, come segue; spagnolette in pac-

chetti, soldi 1 per ogni 10 frazioni; sigari di Avana (im-

portati o prodotti nello Stato) con foglie di Avana, doll. 1

per ogni 100 pezzi (e cosi in proporzione per 50. 25, 10, 5

Ed 1 pezzo); altri sigari soldi 40 per 1 kg. (e cosi in

proporzione per frazioni di 500, di 250, di 50 e di 10 gr.,

involucro compreso); tabacco lavorato di ogni specie per

consumo soldi 40 per kg.

73. Al regime essenzialmente doganale, puro e semplice,

senza aggravamento di alcuna sorta, molti altri Stati infor-

mano attualmente il sistema di tassazione del tabacco. E

_50fl0 molti. Tra questi essenziale, per lo studio, è il regime

'"%lese ed il finlandese.

74. Gran Bretagna. Regime doganale su l'importazione

combinato con accise interne. A questo regime si pervenne

per un lento adattamento storico. Quando nel 1643 fa sul

tabacco imposto un dazio d'importazione s’impose alla riso-

luzione il problema: in quale modo dovesse trattarsi il

tabacco indigeno, la coltivazione del quale sotto il regno

di Carlo [ aveva preso un larghissimo sviluppo. ] Lords ed

iCommons, da cui il dazio sui tabacchi esteri era stato

imposto, convenendo che, per renderlo efficace, bisognava

o proibire la coltivazione indigena, o sovraccaricarla di un

dazio corrispondente, si appigliarono a quest'ultimo partito.

Il Governo repubblicano, nonostante che fosse a sua notizia

che perla sua altezza il dazio rimaneva eluso da molti

che erano obbligati a pagarlo, pensò di inasprirlo, ina—

sprendo le pene contro i colpevoli di contrabbando. La

reazione, nel 1652, condusse all’Act che proibiva la colti-

vazione indigena e destinava appositi commissari per la sua

esecuzione. La restaurazione con l'Act 12 Carlo II, cap. 34,

lo confermò e diede ordini per la distruzione della pianta-

gione inglese di tabacco (4) e I'Act 22 Giorgio III, cap. 72,

proibì la coltivazione ed ordinò la distruzione della pianta-

gione scozzese; I'Act 2 Guglielmo IV, cap. 20, fece lo

stesso per l'Irlanda. Nel 1860 la coltivazione del tabacco

in tutto il Regno Unito si trova proibita. Il consumo interno

perciò cade tutto sui tabacchi esteri, importati, che sono

sottoposti a dazi elevatissimi (5), dazi che variano se-

condo la specie (greggi o lavorati) e, se lavorati, secondo

che servono al fumo, al fiuto, o sono ridotti in sigari. La

fabbricazione e la vendita sono costrette a tasse speciali di

licenza, anch'esse molto alte.

L'importazione @: libera: i tabacchi possono essere im-

portati da chiunque, da qualunque nave di qualsiasi na-

zione, di almeno 120 tono., e che approdi in uno dei

24 porti designati dalla legge.

Nel 1886 fu sollevata alla Camera dei Lordi (seduta

29 marzo 1886) la questione della coltivazione autorizzata

e della opportunità di applicare un'imposta sul tabacco

indigeno. Rimase insoluta. Nel 1889 si proibì (6) l’impor-

tazione del tabacco pressato (detto Rising Hope) e confor-

memente ad un'ordinanza doganale del 21 settembre 1889

(General order 49, 1889) esplicitamente si dichiarò (7)

che il divieto non si estendeva ai tabacchi detti Cavendish

e Negro/read. Col 16 maggio 1898 andarono in applica-

zione i seguenti dazi:

sui tabacchi lavorati:

sigari, per libbra: 5 scellini; Cavendish o Negroltead

per libbra 3 scellini e 10 denari; id. fabbricati in depo—

sito 3 scellini e 5 denari; altri tabacchi lavorati da fiuto

contenenti più di 13 libbre di umidità per 100 libbre, o

meno, relativamente, 3 scellini e 2 denari o 3 scellini e

10 denari;

sui tabacchi non lavorati:

per 100 libbre contenenti più di 10 libbre di umidità

o meno 2 scellini e 8 denari o 3 scellini.

 

(‘l) Treasury Decisions, 28 marzo 1901, n. 53,.e Boll. cit.,

901, I, 498.

(9) Boll. cit., 1899, I, 38.

G) Bolt. cit., 1896, I, 108.

(") Confr. la monografia citata di E. de Parieu, pag. 535, e

“”“ Voce Tabacco, nel Diet. d‘Econ. polit., di l\tlaekulloch.

151 Cioè: tabacchi lavorati: sigari, se. 5; Cavendish 0 Ne—

-"mheftd, 4 se. e G den.; id. fabbricati, in deposito, 4 se.; altri

32 — Dtossro trauma, Vol. XXIII, Parte il,

 
]!

4se.; da fiuto, contenente più di 13 libbre d‘umidità per 100

libbre, 3 se. e 9 den., o meno, 4 se. e 6 den. ; tabacchi non la-

vorati, per 100 libbre contenenti 10 libbre o più di umidità, 3 se.

e 2 den.; meno, 3 sc. e 6 denari.

(6) Boll. cit., 1898, I, 449. Revenue Act 52 e 53 Victoria,

cap. 42.

(7) Cioè il Financial Act del 1900. Cnfr. Boll. citato, 1900,

225.
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Intanto erano stati richiesti e riscossi alcuni sopradazi

sul tabacco importato, e un provvedimento del Governo

fissò fino al 1° agosto 1901 il termine di riscossione di

essi (1). Un General order 18 aprile 1904, n. 40, dispose

che dal 1° agosto 1905 dovessero riscuotersi a titolo di

addizionale sui sigari 6 se. per ogni libbra, su le sigarette

1 se. la libbra e sul tabacco scostolato greggio 3 denari la

libbra (2). Ma tenendo conto di tale amnento i dazi doga—

nali dei sigari da 5 furono portati a 6 se. la libbra; delle

sigarette a 4 se. la libbra; del tabacco greggio scostolato

contenente più di 10 libbre di umidità a 3 se. e 3 den. e

quello meno id. 3 se. e 7 denari. Per effetto poi di un

emendamento al Finance bill approvato dalla Camera dei

Comuni il 18 luglio 1904 l'aumento del dazio sul tabacco

scostolato fu (con General order n. 59, 1904) ridotto da 3

a 1/9 den. (3) e con General order n. 62 del 2 agosto 1904

furono determinate le restituzioni dovute agli esportatori,

per le seguenti specie e nelle seguenti misure: per ogni

libbra: sigari 3 se. e 7 den.; spagnolette 3 se. e 5 denari;

tabacco tagliato 3 se. e 5 den.; tabacco da fiuto 3 scellini

e 3 den.; cascami 3 se. e 1 den. La legge di finanza del

1° agosto 1904 (4° Eduardo, cap. 7, 7) mantenne sino al

1° luglio 1905 i sopradazi sopra il tabacco imposti dalla

legge di finanza del 1900 (4); il dazio sul tabacco sco—

stolato dal 1° maggio 1906 la ridotto (5) a 1/, denaro la

libbra e i dazi da restituirsi sul tabacco esportato, per

ogni libbra, furono ridotti per i sigari a 3 se. e 5 den.,

per le spagnolette a 3 se. e 4 den., per i tagliati a 2 se. e

3 den., per i tabacchi da fiuto a 3 se. e 2 den., e peri

cascami a 3 se. e 1 den. (6).

75. Danimarca. E uno dei pochi paesi in cui il regime

del tabacco è stato sempre ispirato alla massima libertà,

cosi nei riguardi della coltivazione che della fabbricazione

e della vendita, e, per conseguenza, dell’importazione e

dell’esportazione. E, però, in corso una proposta di legge

per imporre il consumo interno.

76. Egitto. Il regime inglese è stato sempre il regime

adottato: interdizione della libera coltura indigena; diritti

di entrata sui tabacchi importati. Una decisione recente

del Consiglio dei Ministri statui che « i tabacchi in spagno-

lette per la libera circolazione interna, non è più necessario

siano accompagnati da « lasciapassare » (safetine) e solo

dovranno esserne forniti i tabacchi provenienti dall'estero

agli effetti del transito, da luogo a luogo, di diverso comune

e sempre quando la quantità da trasportare o trasportata

non superi le 10 che (kg. 12.81) » (7).

77. Finlandia. Regime d'importazione: con legge del

17 dicembre 1888 (8) ai dazi doganali sui tabacchi di

entrata furono collocati dei sopradazi (bevillningsafgeft) o

sopratasse di consumo, da essere applicati dal 1° gennaio

1889 al 31 dicembre 1891, distinti secondo la specie e le

provenienze, cioè:

sul tabacco non lavorato, importato dalla Russia, senza

costole, al quint. 35 marchi finlandesi (= lire 1 ital.);

sulle costole di tabacco al quintale 17 m. f.; importato

da altri paesi rispettivamente 100 e 50 m. f.;

sul tabacco lavorato, di qualsiasi provenienza, in corda

o trinciato al kg. 2.30 m. f.; da fiuto al kg. 2.80;

spagnolette e tabacco trinciato avvolto in carta al

kg. 4.00;

salsa o succo di tabacco al quint. 35 nn. t.

E fu anche collocato, col nome di diritto di navigazione,

un 3% di sopradazio sul diritto d'entrata.

Ma col 1° gennaio 1892 (9) i dazi o sopratasse di con-

sumo furono incorporati nei corrispondenti diritti d'impor-

tazione, e dal febbraio id. fu soppresso il 3 % riscosso a

titolo di diritti di navigazione. Per effetto di tale semplifi-

cazione e riduzione ad unità i dazi doganali da riscuotere

furono così commisurati :

Tabacco greggio: I° proveniente dalla Russia con

foglie scostolate @ non m. f. 58.50 al quint.; costole

m. f. 26.40 id.; 2° proveniente da altri paesi, relativa-

mente, 170 e 90 m. f.; i cascami sono considerati e tassati

come foglie.

Tabacco lavorato: 1° proveniente dalla Russia: se

trinciato, in corda 0 rotoli per fumo, al kg. marchi fui-

landesi 2.50; se da fiuto, 2.80; se in sigari o trinciato

ravvolto in foglie, 4.70; se in sigarette e tabacco da siga-

rette ravvolto in carta, 4.70; se in concia di tabacco, 35;

2° proveniente da altri paesi nella forma e qualità come

sopra, rispettivamente, marchi finlandesi 4.90, 6, 9.70

e 70 al chilogramma.

78. Gibilterra. Regime inglese. [ dazi sul tabacco furono

introdotti con modificazioni al sistema daziario fino allora in

vigore. La tariffa doganale è quella del 1898 (10) combinata

con l'ordinanza del 1902 (11).

79. Guiana Britannica. Regime daziario doganale, de-

terminato con un'ordinanza n. 22 del 31 agosto 1905 con

cui furono modificati i dazi doganali stabiliti il 2 marzo

precedente, nel modo seguente: tabacco la foglia in pacchi

contenenti non meno di 400 libbre, avente 35 libbre

per 1000 in peso-quando sia disseccate alla temperatura

di 210 gradi F. per ogni libbra doll. 0.50; sopradazio per

ogni 2% di umidità perduta doll. 0.05; id. in foglia ed in

pacchi con meno di 400 libbre, alle stesse condizioni, per

ogni libbra doll. 0.60; sopradazio per ogni 2 °/0 di umidità

perduta doll. 0.05; tabacco lavorato, eccetto i sigari, le

spagnolette ed il tabacco in polvere, doll. 1. Tali dazi e

sopradazi devono pagarsi in base al peso accertato da un

pesatore pubblico, o altrimenti a soddisfazione del control-

lore della Dogana.

Di conseguenza rimane libera la coltivazione, libero il

commercio di fabbricazione e di vendita, libera l'importa-

zione e l'esportazione: a vincolo di bolletta di circolazione

e di transito e solo sottoposto il trasporto nell'interno del

territorio (12).

80. Indie Orientali Olandesi. Sino dal 1906 esiste un

dazio di uscita sul tabacco esportato dalla residenza dellfl

 

(l) Deutsches, etc. cit., dicembre 1900, e Boll. citato, 1901,

I, 421.

(2) Boll. cit., 1904, |, 484.

(3) Board of Trade journal, 4 agosto 1904, n. 491.

(4) Boll. cit., 1904, I, 348, e 1905, t, 315.

(5) General order, n. 3, del 4 maggio 1906, riportato in Bol—

lettino cit., 1906, |, 1025.

(6) Id., come sopra.  (7) Boll. cit., 1888, I, 707.

(3) Boll. cit., 1889, 141.

(9) Boll. cit., 1892, I, 624.

(10) Boll. cit., 1898, I, 615.

(11) Boll. cit., 1902, I, 135.

(12) Board of Trade journal, 5 ottobre 1905, n. 46% e B“"

lettino cit., 1905, t, 1351.
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costa orientale di Sumatra in lievi misure, che sono

rimaste, finora, invariate (1). ‘

81. Islanda. imposta di fabbricazione. E un'imposta

limitata alla fabbricazione di sigari, ed è ordinata con la

legge del 16 novembre 1907, n. 70 (2). E appltcata nella

forma di accisa.

82. Lussemburgo. Imposta limitata alle sigarette; nella

forma di accisa. É applicata la legge tedesca sulle siga-

rette (3).

83. Malta. Regime doganale inglese. Dazî d'importaziòne

e restituzioni per le esportazioni (4).

84. Marocco. Regime francese basato sopra una conven-

zione stipulata il 2 giugno 1896 concernente il dazio di

importazione (5).

85. Maurizio. Regime daziario doganale determinato da

ordinanza del Governatore, pare, del 1897, modificata

nel 1901, prima, mercè l'introduzione di nuovi dazi sui

tabacchi (6), e poi, nel 1905, con atto che ne variò la

misura ('i).

86. Montserrat. Regime daziario doganale. È basato sulla

taritla doganale, in vigore dal 1° maggio 1906, in cui è

introdotta la modificazione, in autuento, dei dazi del tabacco

all'entrata deliberata nel 1905 (8).

87. Nuova Caledonia. Regime daziario doganale, appog-

giato al decreto del 13 gennaio 1894 (9), il quale è l‘ul—

timo che modificò il dazio sul tabacco, già esistente per la

tariffa, poscia modificata col decreto 16 gennaio 1901 su

l'octroi de mer (10).

88. Nuova Guinea Britannica. Regime daziario doganale,

appoggiato all'ordinanza del 1902(11).

89. Panama. Regime daziario doganale. Esso s'appoggia

a due ordinanze del Governo. La prima del 1907 (12) che

determinò la riscossione di un dazio, a peso netto, sulle

sigarette estere; la seconda del 2 luglio 1907, n.33 (13).

90. Svizoera. Regime perfettamente libero se i tabacchi

non fossero colpiti da dazi doganali, previsti e limitati nella

misura dalla tariffa doganale del 10 ottobre 1902 (14).

90 bis. Dall'analisi fatta appare, a parte la diversità del

mezzo di tassazione, che i metodi di gestione dei monopoli

sono l'appalto, la cointeressenza del fisco, e la gestione

diretta. Gli economisti hanno dimostrato la convenienza

economica maggiore del regime della gestione diretta, a

quello della Regia cointeressata ed a quello dell’appalto

pnro_esemplice. Noi se possiamo trovare plausibile che in

condizioni straordinarielo Stato possa, per evitare l'aggra-

vamente del sistema tributario, ricorrere o al sistema del-

lappalto o, meglio, a quello della cointeressenza, nelle con-

dizioni ordinarie, ammettiamo solo l'esercizio diretto, per

le ragioni molteplici che verremo esponendo in seguito.

Caro lll. — Regime fiscale del tabacco

in Italia.

91. Assetto dell‘imposta sui tabacchi negli CX-Slatl. —— 92. Ne—

cessità della unificazione delle tariffe, avvertita dopo l'unifi-

cazione politica. —- 93. Legge organica del 1862. —

94. Amministrazione diretta. — 95. Regia cointeressata.

—- 96. Convenzioni posteriori e modificazioni di legge. —

97. Regolamento della coltura indigena del 1879. —

98. Esercizio diretto del monopolio assunto dallo Stato. —-

99. Convenzioni relative con la cessata llcgìa e la Banca

Nazionale. —— 100. Condizioni in cui il monopolio fu

assunto. —- IO-l. Scopi da doversi raggiungere: il nuovo

ordinamento.

91. In Italia, come già si è accennato (n. 8), il regime

del monopolio, prima della sua costituzione politica ad

unità, non era stato introdotto negli (:X-Stall ugualmente

e con i medesimi ordinamenti.

Nel Lombardo-Veneto fu introdotto dall'Austria nel

1815; gli fu dato l'ordinamento chela monarchia aveva

dato al regime fiscale dei tabacchi con la legge del 1783,

contemporaneamente alla introduzione di esso nel Tirolo

e nella Dalmazia (15).

Negli Stati delle Due Sicilie fu istituito con legge del

18 ottobre 1810 e regolato coi decreti del 9 ottobre 1810,

5 settembre 1811 e 25 febbraio 1813, per i domini al di

qua del Faro, e coi decreti del 31 luglio 1828 e 24 gen—

naio 1830 per i domini al di la del Faro. Perù con decreto

del 4 marzo 1831, solo per la Sicilia, fu immediatamente

soppresso: per effetto di questa soppressione la coltivazione

del tabacco fu lasciata interamente libera da ogni vincolo

fiscale. 1 coltivatori potevano disporre a pieno loro piaci-

mento della raccolta, e fabbricare tabacchi lavorati in tutte

le fogge di uso e venderli ed esportarli. l’er effetto di

questo, anche nelle provincie di Benevento, di Pontecorvo,

di Terra di Otranto e di Terra di Lavoro si filii per lasciare

facoltativa la coltivazione; ma si impose ai coltivatori la

restrizione di subire la vigilanza degli agenti del fisco,

essendo obbligo per essi consegnare la raccolta nei depositi

governativi (10).

Nella Toscana, il monopolio fu introdotto nei primi anni

del granducato di Leopoldo (17).

Nello Stato pontificio, nelle Marche e nell'Utnbria, sotto

il pontificato di l’io V le provincie delle Marche e del-

l'Umbria avevano la facoltà di coltivare il tabacco per uso

personale e nei limiti previsti annualmente dal manifesto

antorizzante: in esso la Direzione del monopolio di Ancona

determinava il numero delle piante da coltivarsi in ciascun

territorio: la coltura poi era sorvegliata fino all'entrata

del raccolto nei magazzini della Regia (18).

 

…Boll. cit., 1906, I, 1850. In Olanda (madre patria), è

stata presentata alla 211 Camera degli Stati generali olandesi il

l“°3°llo per la istituzione di una imposta sulla vendita del

tabacco (imposta che andrebbe in vigore il 1° gennaio 1912).

. bara stabilita in ragione del 10 °]… del valore, e si applicherà

ad ogm specie di tabacchi fabbricati, trinciati, sigari, sigarette

epolver1.

Saranno tenuti al pagamento i rivenditori, non i fabbricanti;

ma anche le importazioni di tabacchi esteri per conto di privati,

saranno sottoposte a tassa per parità di trattamento (Il Tabacco,

16 marzo 191 I).

(2) Hall. cit., 1908, t, 185.

db non. cit., 1906, I, 1910.

lll) Holl. cit., 1903, l, 1425.  
(5) Bali. cit., 1893, 1,907.

(6) Holl. cit., 19…. 595.

(7) Boll. cit., 1905, 1353.

(8) Boll. cit., 1905, 389.

(9) Holl. cit., 1894, 123.

(10) Boll. cit., 11101, 3111.

(il) Boll. cit., 1902, ‘.)l7.

(t2)liall. cit., mm, 376.

(13) Boll. cit, l90l, 1080.

(14) Boll. cit., 1901, 623.

(l5) Confr. n. 34.

(16) Scholl, op. e ediz. cit., pag. 168.

(17) ta., id.

(18) id., id.
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Negli Stati di Sardegna fu introdotto con regio editto

del 1788, il quale autorizzava la coltivazione del tabacco,

la sottoponeva a speciale sorveglianza e obbligava i pianta-

tori a consegnare la raccolta alla Regia ai prezzi che questa

atmualmente fissava. Nel 1815 i Comuni dell'Ossola supe-

riore ebbero facoltà di coltivare tabacco per uso personale

e nei limiti indicati dal manifesto antorizzante.

Generalmente la privativa era data in appalto. Ma in

Sicilia e nel Napoletano, in Sardegna e nel Piemonte la

privativa del tabacco era esercitata direttamente dal fisco;

da qui la distinzione di tasse accensate e non accensate.

Accensate si qualificavano quelle date dal Governo, per la

riscossione, in appalto; non accensate quelle esercitate o

riscosse direttamente dal fisco: a queste appartenevano i

sali, i tabacchi, la carta bollata, le carte da giuoco, 1 ta-

rocchi, le polveri piriche, ecc., la vendita dei quali era

commessa :\ speciali « preposti », detti gabellotti. Il regio

editto del 25 giugno 1816 diede regola alla gabella del

tabacco, regola che fu osservata, dopo il 1848, fino alla

unificazione politica d'Italia, e fino a quando non fu appli-

cata la legge organica dell'anno 1862. Esso (1) stabiliva

il principio che la vendita dei sali e tabacchi costituiva un

diritto esclusivo delle regie finanze: onde l’assoluta proi-

bizione ad ogni persona di qualunque stato, grado e con-

dizione, tanto suddito che di alieno dominio, di seminare,

piantare tabacco, di fabbricare, commerciare ed introdurre

nello Stato alcuna sorta di sale e tabacco eziandio in mi-

nima quantità, come pure erba corta, e regina, ed altre

simili atte a far tabacco; di ritenere o di usare d'altro

tabacco che non fosse provvisto dalla Direzione generale

delle gabelle, sotto le pene stabilite contro i contrabbandieri

(art. 2); onde, ancora, l'assoluto divieto di appulso di basti-

menti, in tutto il litorale di terraferma, carichi di tabacchi

non appartenenti alle regie gabelle, sotto le pene stabilite

contro i contrabbandieri (art. 3 e 4); che i tabacchi di

spettanza della regia gabella. provenienti per vie di mare,

dovessero essere esclusivamente introdotti nel porto di

Genova (art. 7); che ivi pur dovessero avere appulso i

bastimenti carichi di tabacco per essere depositati nei ma-

gazzini del portofranco di Genova, per godervi del bene-

fizio della riesportazione all'estero, tanto per via di terra

che per via di mare (art. 8); che i tabacchi in transito

dovessero essere accompagnati dauna speciale licenza rila-

sciata dall'azienda generale delle gabelle, contro quelle

condizioni che fossero dalla medesima prescritte (art. 9);

che l'azienda delle gabelle dovesse mantenere in tutte le

provincie banchi o magazzini provvisti del tabacco neces-

sario al consumo del pubblico, e che ciascuna comunità

che si trovava a portata dovesse provvedere la quantità di

uomini e di vetture necessarie per il trasporto (art. 10-11),

e che i conducenti dovessero per il trasporto osservare

le norme prescritte dall'Amministrazione (art. 12 a 16);

che dai banchi o magazzini dovesse ia fornitura essere

data unicamente ai gabellotti (art. 17 a 19); che i ga-

bellotti dovessero levarne in una quantità tale da essere

costantemente provvisti per la distribuzione ai particolari

(art. 20); che i tabacchi dovessero essere venduti cosi e

come si ricevevano dalla Direzione generale; che era proi-

bito mescolarli, lavarli con odori o comunque acconciarli;

che i sigari dovessero estrarsi dai mazzi rotti uno per volta

e successivamente (art. 22 e seg.) ed al prezzo fissato e  

non altro (art. 2); che ai gabellotti non era pertilessa la

cessione d'esercizio di vendita ad altri, a meno che non

fossero espressamente autorizzati dall'amministrazione.

Sanzioni gravi erano comminate contro i contravventori e

i contrabbandieri.

92. Dopo l'unificazione politica, per alcun tempo, il re-

gime fiscale dei tabacchi si conservò cosi in Piemonte e

Sardegna, come in ogni regione del regno unito, quale si

trovò ordinato in ciascuno degli ett-Stati per effetto di leggi

anteriori, per quanto fosse immediatamente avvertito il

bisogno di rendere unica, almeno la tariffa di vendita dei

tabacchi lavorati. Ma a questa unificazione testo si prov-

vide con legge del 21 aprile 1862, n. 563, completata dal

decreto regio del 18 giugno 1862, n. 663, per i prezzi

dei tabacchi esteri.

93. Per raggiungere la unificazione di trattamento della

materia imposta, con la legge del 13 luglio 1862, n. 710,

in tutte le provincie del regno, furono riservate allo Stato:

la fabbricazione, la importazione e la vendita dei tabacchi,

meno la Sicilia e l'isola di Caprera. Si ordinava cosi la

privativa di Stato, che ebbe il suo regolamento per regio

decreto del 9 novembre 1862, n. 980.

Una nuova edizione ufficiale della legge 13 luglio 1802

sulla privativa dei sali e tabacchi fu pubblicata con decreto

regio 15 giugno 1865, n. 2397, e con essa la privativa

venne estesa anche all'isola di Capraia.

il nuovo regolamento fu pubblicato con r. d. 15 giugno

1865, n. 2398.

Conformemente alla legge del 1862, riveduta e corretta

nel 1865, il Ministro delle Finanze conservò la facoltà di

determinare in ogni campagna, per un periodo di cinque

anni, per quelle località in cui la coltura del tabacco era

stata fino allora autorizzata, e conformemente alle leggi

in vigore:

1° le terre proprie alla coltura e il numero delle

piante che potevano essere coltivate per l'approvvigiona-

mento delle fabbriche dello Stato e per la esportazione;

2° il prezzo dei tabacchi destinati all'approvvigiona-

mento delle fabbriche.

La coltura dei tabacchi restò autorizzata, solamente, nelle

provincie di Benevento, della Terra d'Otranto, di Ponte-

corvo, delle Marche, dell'Umbria e dell'isola di Sardegna.

[ tabacchi provenienti dalla Sicilia erano trattati alla stregua

stessa del trattamento fatto a quelli provenienti dall'estero

nel momento della loro importazione nelle provincie di

terraferma.

Un primo aumento del prezzo dei tabacchi, aumento

che non doveva essere meno di 1/3 della vecchia tariffa, in

domandato da 0. Sella nel novembre del 1864. Merci- la

nuova tariffa il tabacco, in monopolio, doveva produrre

27 milioni di più per anno.

94. A partire dal 12 dicembre 1864, la nuova tarifia

aumentata entrò in vigore; ma,sventuratamente, le speranze

del Ministro non si realizzarono. ] risultati ottenuti furono

di poco meno brillanti, e l'aumento delle entrate effettiva-

mente ottenute con le modificazioni della tariffa si ridusse,

per l'anno 1865. alla somma di 2 milioni.

Nel 1866, importanti modificazioni, specialmente per

quanto riferiscesi alle provincie siciliane, ebbero luogo.

per effetto del decreto legislativo 28 giugno, a. 3018.

A partire dal 1° gennaio 1867, sul tabacco in foglia 0

 

(1) Queste notizie abbiamo raccolto dal Vigna ed Alberti, Dizionario di diritto annninistr., alla voce Gabellc (vol. tv).
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lavorato fu imposto un diritto di importazione nelle pro-

vincie dell'isola, e, contemporaneamente, dalla stessa data

vi si proibì la coltura del tabacco (1).

La questione della coltura del tabacco in Sicilia ritornò

sul tappeto delle discussioni parlamentari, nel mese di

gennaio del 1868. La proibizione decretata nel 1866 fu

levata, e la coltura, venne di nuovo autorizzata con la legge

del 7 luglio 1868, n. 4472, ma sottoposta ad una imposta

di produzione per ettaro ed in ragione della quantità media

di produzione: l'imposta infatti era fissata a 450 lire allor-

quando il prodotto in foglia sorpassasse i 12 quintali per

ettaro; a 270 lire da 6 a 9 quintali; ed a 180 lire al disotto

dei 6 quintali. La coltura venne permessa in tutti i Comuni

in cui la si faceva su una superficie di almeno tre ettari,

ed interdetta, a meno di speciale autorizzazione, per le

superfici coltivate inferiori a tre ettari. il regio decreto

19 luglio 1868, n. 4489, dettò il regolamento della della

coltivazione.

95. intanto, in data 25 luglio 1868, il Governo stipulava

una convenzione (2) che aveva per obietta la creazione di

unaSocietftunonima per la regia cointeressata dei tabacchi,

al fine di sfruttare il monopolio, contro l'impegno di fare

al tesoro un'anticipazione (lt 180 milioni in specie metal-

liche, somma che doveva coprire il deficit di due anni ed

assicurare il servizio del tesoro fino alla fine del 1869. Fu

approvata (3) con legge 24 agosto 1868, n. 4544. Per

effetto di essa il monopolio esercitato dallo Stato della fab-

bricazione, vendita e rivendita all'ingrosso ed al dettaglio

dei tabacchi di ogni specie, in tutte le provincie in cui il

tabacco formava oggetto di privativa fiscale, venne ceduto a

questa società, a partire dal 1° gennaio 1869, per 15 anni,

divisi in quattro periodi: 1869 e 1870; 1871 al 1874;

1875 al 1878; e 1879 al1883.

La Società, in corrispettivo, garantiva allo Stato una

entrata annuale fissa ed una partecipazione ai profitti netti

risultanti dallo sfruttamento del monopolio. L'entrata

annuale per il primo periodo venne fissata sulla base del

reddito netto del 1868; per il secondo periodo sulla base

del reddito netto del primo periodo (cioè sull'entrata lorda

depurata dalle spese di ogni specie e dal 6 % di interesse

del capitale della Società); per il terzo e quarto periodo,

relativamente, sulla base del reddito netto del periodo pre-

cedente. La partecipazione al benefizio netto industriale

tra lo Stato e la Società doveva farsi, per i due primi

periodi, in ragione del 40 % per lo Stato e del 60 % per

la Società; e per i nove ultimi anni, in ragione del 50 %

per ciascuna delle due parti. La Società doveva versare al

tesoro, nell'ambito di otto mesi, la somma di 180 milioni,

rappresentata da obbligazioni proprie rimborsabili in

15 anni, e che furono create a questo scopo, e di cui lo

Stato si rese garante, rispetto ai portatori.

ll|Governo cedette alla Società gli immobili, le macchine

& gli utensili, gratuitamente, e la Società si impegnò a

teslttuirli allo Stato alla spirare della convenzione, senza

ll Pagamento di indennità alcuna e di nessuna specie per

la eventuale diminuzione di valore dei medesimi, nè rice—

vere alcun compenso per l'eventuale aumento di valore dei

medesimi.

Solo per le nuove costruzioni, se fatte col consenso del

Governo, la Società conservava il diritto ad una indennità.

La stock che esisteva alla fine del 1888 e che fu liquidato

a circa 45 milioni, pagati dalla Società, doveva far ritorno

allo Stato nelle stesse condizioni di quelle alle quali era

stato preso dalla Società.

Dopo l'annessione di Roma, la Società rilevò per lire

1,824,934 lo stack che si trovò nei magazzini della Regia.

L’entrata ch'essa dovette pagare allo Stato, dal 23 ottobre

1870 sino alla fine dell'anno, per il primo periodo della

convenzione del 1868, fu fissata in lire 390,192, 0 per

gli anni seguenti l'entrata convenuta (contributo) per lo

sfruttamento del monopolio nelle altre provincie fu aumen-

tata di un trentesimo per le provincie romane.

Una nuova tariffa di vendita dei tabacchi stranieri, sta—

bilita con r. decreto 20 novembre 1870, n. 6075, entrò in

vigore col 1° gennaio 1871, e, su proposta della Regia coin-

teressata, un nuovo regolamento per la coltura indigena

del tabacco fu approvato e decretato nel maggio del 1872.

Per effetto della legge del 28 giugno 1874, n. 1995, si

estese definitivamente alle provincie siciliane il monopolio

conformemente alle leggi, tariffe e regolamenti in vigore

presso tutte le altre provincie del regno. Il Governo

esproprio tutte le fabbriche di tabacchi esistenti nell'isola,

abolì l'entrata sui tabacchi, secondo le tariffe di importa-

zione del 1866, ed abolì la tassa sulla coltura imposta nel

1868. Nel mese di gennaio 1875, una seconda convert-

zione relativa allo sfruttamento del monopolio in Sicilia fu

costituita tra lo Stato e la Regia cointeressata con legge

17 gennaio 1896, n. 2344.

A cominciare dal 22 gennaio 1875, la tariffa di vendita

dei tabacchi fu in parte modificata, e con la legge del

2 luglio 1875, n. 2568, si imponeva a benefizio esclusivo

dello Stato una tassa di una lira per chilogrammo, sulle

diverse specie di tabacchi. il prodotto di questa tassa doveva

essere aggiunto al prodotto netto del monopolio nel mo-

mento della determinazione dell'entrata (contributo) che

la Società doveva garantire allo Stato nell'ultimo periodo

dal 1879 al 1883.

96. il 14 dicembre 1877 il Governo concluse un'altra

convenzione con la Regia cointeressata dei tabacchi, che mo-

dificò quelle del 1868 e del 1875, particolarmente per ciò

che riferivasi alla misura dell'entrata (contributo), che la

Società doveva annualmente pagare allo Stato. Quest’entrata

(contributo) fissa, per lo sfruttamento del monopolio nelle

provincie continentali e l'isola di Sardegna, fu portata a

94.6 milioni per l'ultimo periodo del contratto, cioè dal

1879 al 1883. Nulla fu innovato alle antiche stipulazioui

riguardanti l'entrata (contributo) per lo sfruttamento del

monopolio in Sicilia.

Per compensare gli aggravi messi a carico della Società

da questa nuova convenzione, essa in autorizzata a modifi—

care le tariffe per la vendita dei tabacchi fabbricati nello

' Stato e dei tabacchi esteri. Una nuova tariffa. leggermente

 

('U Cnfr. in modo speciale il r. decreto 12 novembre 1866,

"- 3324, sulla introduzione in Sicilia dei tabacchi in foglie e dei

lahacchi lavorati.

d' (?l La convenzione fu conclusa a Firenze coi delegati del Cre-

tlodlolnhare italiano, ed altri stabilimenti di credito dell‘italia,

Hot stgnori A. .|. Stern e C. di Londra e Ant. Schnapper ed il  barone S. De Haber di Parigi; Stern Brothers di Londra e Jacob

S. H. Stern di Francoforte sul Meno.

(3) Presentata alla Camera dei deputati da Cambray Digny il

26 luglio 1868, fu vivamente combattuta e non fu votata che con

molte modificazioni ed a maggioranza di soli 44 voti. Il Senato

l'adottò con 106 voti contro 11.
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amnentata, fu approvata con un decreto del 2 febbraio 1878,

n. 4271. Questo decreto, come la convenzione del dicembre

1877, fu più tardi approvato dalle Camere e promulgato

il 10 aprile 1879, n. 4822.

Il prodotto netto del monopolio, sulla base delle nuove

tariffe, e senza deduzione dell’entrata(contributo), fu valu-

tato di comune accordo tra il Governo e la Società come

segue:

per l'anno 1879 a 102 milioni; per il 1880 a 105;

per il 1881 a 107.71; per il 1882111107; per il 1883

a “3.7. Fino alla concorrenza di queste somme, l’entrata

(contributo) dovuta allo Stato era dedotta dall'entrata, e

la differenza era ripartita conformemente all'antica conven-

zione del 1868, cioè metà alla Società e metà allo Stato.

Se il prodotto annuale era superiore alle valutazioni, e se

questo aumento era motivato da un nuovo aumento di ta-

riffe o da qualsiasi altra causa, il di più tra il prodotto e

la contribuzione annuale era prima di tutto sottoposto ad

un prelevamento del 66 % a favore dello Stato. il 34 %

residuale era, in seguito, diviso per metà alla Società e

per metà allo Stato.

97. Un nuovo ed ultimo regolamento per la coltura in-

digena del tabacco entrò in vigore con r. decreto 27 ottobre

1879, n. 5139. Esso fu concordato tra il fisco e la Regia

cointeressata, e conteneva le principali disposizioni se-

guenti, che sono, in massima, rimaste in vigore, fino

all'entrata in vigore del regolamento approvato con r. de-

creto 7 settembre 1888, n. 5701.

La coltura del tabacco è permessa: a) per l'esportazione

dei prodotti; b) per le esperienze, e c) per le manifatture

dello Stato.

Le colture a e b possono essere fatte, su tutto il terri-

torio, mercè il pagamento di una indennità perle spese

di sorveglianza, e senz'allra ingerenza dell'Amministra-

zione che quella necessaria per la difesa del monopolio.

Le piantagioni, il prodotto delle quali è destinato alle

manifatture dello Stato, sono limitate alle zone, che,

per ogni campagna, sono fissate. L'Amministrazione del

monopolio, che fa la concessione di questa coltura, indica i

prezzi unitari a cui essa acquista le diverse specie e classi

di prodotti. Le zone che sono destinate alla coltura dei

tabacchi, che devono essere consegnati alle manifatture

dello Stato, non possono, per regola generale, essere colti-

vate a tabacchi destinati per l'esportazione; l'Amministra-

zione ha però la facoltà di autorizzare le due colture nella

medesima zona, ma solo a titolo di eccezione.

La coltura per l'esportazione è permessa solo per la

superficie di almeno 70 ettari; essa è sottoposta al depo-

sito cauzionale, per garantire l'adempimento degli oneri

inerenti alla coltivazione e il pagamento di un'indennità

per le spese di sorveglianza, che non può essere inferiore

alle 10,000 lire.

98. La concessione dello sfruttamento del monopolio

dei tabacchi alla Regia non fu rinnovato. Con lo spirare

dell'ultimo periodo previsto dalla ccunvenzione del 1868,

cioè al 31 dicembre 1883, la società della Regia cointe-

ressata cessò il suo esercizio. La sorte della Regia cointe-

ressata non era dubbia fin dal 1879. Le dichiarazioni

ministeriali fatte lungo la discussione del bilancio del 1880

e le spiegazioni date sulle riforme giudiziarie, che il Go-

verno intendeva attuare, non lasciarono alcun dubbio sul

non rinnovamento della convenzione. Nel 1879 già il

Governo aveva dichiarato voler conservare e riservare per  

sé i benefizi di cui godeva la Società, e nei calcoli di

previsione, che erano stati stabiliti sui miglioramenti futuri

del bilancio, si valutarono a 14 o 15 milioni per anno le

somme di cui avrebbe tratto profitto lo Stato, con l'esercizio

diretto del monopolio.

Nel 1879 si nominò una Commissione di 24 membri,

cui fu delegato lo studio delle misure da proporre e da

attuare per la riorganizzazione del monopolio dei tabacchi,

dopo spirato il termine della convenzione del 1868. Questa

Commissione, in realtà, non aveva da studiare che questioni

di ordine secondario; il punto principale, cioè il manteni-

mento del sistema di monopolio e l'esercizio diretto di esso

da parte dell'Amministrazione di Stato, si trovava già riso-

luto in principio.

ll sistema del monopolio e, in fatto, il meglio adatto a

fornire allo Stato le più forti entrate; esso esiste nei mag-

giori Stati di Europa, e in quelli dove si è tentato tin'oggi

di sottoporre ad imposta il tabacco, si desidera farne pure

un monopolio.

La Commissione d'inchiesta si pronunziò per il mante-

nimento del monopolio del tabacco, amministrato diretta-

mente dallo Stato, e propose anche di affidare all'Ammini-

strazione delle gabelle la fabbricazione, la vendita e la

sorveglianza della coltivazione dei tabacchi. Il Governo

sottopose al Parlamento un nuovo piano organico dell'Ani-

ministrazione dei tabacchi; le spese furono fissate nella

cifra di 426.800 lire, ciò che costituiva un'economia di

136,000 lire sulle spese che erano portate dall'Ammini-

strazione in regia, non comprese le 150,000 lire circa

assegnate come retribuzione al Consiglio d'amministrazione

della Regia cointeressata.

99. Lo Stato riprese lo sfruttamento del monopolio al

1° gennaio 1884, dopo di aver concluso una convenzione

con la società della Regia cointeressata per il rimborso dello

stock di tabacchi e la ripresa degli immobili, delle mac-

chine e del mobiliare.

Le cifre di credito della Società furono provvisoriamente

valutate a 75 milioni di lire. Lo Stato assunse l'impegno

di compiere il rimborso al più tardi il 1° gennaio 1886,

o anche prima, dandone preavviso alla Società almeno sei

mesi prima. L'interesse da bonificare alla Società in fissato

al 5 % netto. il rimborso di questo credito diede a sua

volta origine ad un'altra convenzione con la Banca Nazio-

nale per un'anticipazione di 80 milioni: la Banca Nazionale

si impegnò di fare un'anticipazione straordinaria di 80 mi-

lioni al 3 % per anno o, al disotto di questo tasso, sem-

preché essa avesse ridotto al disotto del 3 0/0 il tasso, di

interesse sulle anticipazioni. Il rimborso degli 80 milioni,

da parte dello Stato, si sarebbe effettuato in quaranta vcr-

samenti semestrali di 2 milioni a cominciare dal 31 maggio

1888. Come garanzia dell'anticipazione il Governo doveva,

rimettere, come di fatto rimise, alla Banca, dei buoni del

Tesoro.

100. Le condizioni in cui fu riassunto dallo Stato l'eser-

cizio diretto del monopolio erano invero non favorevoli.

A parte la onerosità delle convenzioni di riscatto dell'eser-

cizio, e la coltivazione indigena e il consumo stesso dei

prodotti fabbricati nazionali, dovevano diffidare. infatti:

la coltivazione indigena aveva fatto progressi insignifi-

canti: il prodotto della coltivazione ancora abbisognava

di miglioramenti e non rispondeva al gusto dei fumatori.

Questi poco apprezzavano le foglie indigene per quanto

commiste ai prodotti esotici. L'Amministrazione si era tra-
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vata in uno stato di esperimentazione continuata: con le

nuove esperienze, quasi annualmente, modificava il modo

di preparazione delle terre coltivate, cambiava il sistema

degli ingrassi, ma fino allora i suoi sforzi non erano stati

coronati da successo. il prodotto, che le era stato possibile,

fino allora, ottenere, era poco gustato, e però non eravi la

spinta a sviluppare la coltivazione, nè presso i proprietari

o coltivatori, nè presso la stessa Amministrazione ad inco-

raggiarla. La raccolta dal 1875 al 1882 era stata in media

di 4 milioni e 1/, di chilogrammi, del valore di circa 2 mi-

lioni e 400,000 lire. La produzione del 1882 era stata di

5 milioni e 742,981 chilogrammi, del valore di 3 milioni

e 200,000 lire.

101. 1 risultati dell’esercizio del monopolio diretto dello

Stato (per gli anni 1866, 1867 e 1868) e del monopolio

sfruttato dalla Regia (per gli attui 1869-83) furono diversi,

bensi, ma progredienti, come rilevasi dalla tabella della

colonna seguente.

la fatto i benefizi dello Stato dal 1869 al 1882 aumen-

tarono di circa 39 milioni e 300 mila lire, cioè di circa il

57 % (1). Riprendendo l'esercizio diretto, l'Amministra-

zione si riprometteva di potere, per il fisco, conseguire

quei benefizi che tra il 1869 e il 1884 erano stati raccolti

dalla Regia (2), di potere cioè elevare del 75 % il red-

dito del monopolio, rispetto a quello del 1868.

La vendita e, conseguentemente, il consumo non furono

allo stesso modo progredienti: ciò vuol dire che la maggior

entrata in una conseguenza di un aumento delle tariffe di

vendita. Infatti dal quadro sotto riportato risulta che dopo

il 1863 i prezzi dei tabacchi furono successivamente

aumentati dell'8.48 °/0, del 14.75 e del 19 W… e che il

prezzo medio del 1° anno successivo alla cessazione del-

l'esercizio per regia era del 51 % più alto di quello

del 1864.

Nel primo momento in cui furono aumentate le tariffe

di vendita (24 novembre 1864) le vendite diminuirono

sensibilmente per qualche tempo; sorpassarono nel 1866

le vendite del 1864 e continuarono a progredire, per

raggiungere nel 1874 la cifra più elevata. La sopratassa

del 1875 influì leggermente sulla diminuzione di esse; ma

la tariffa del 1878 le fece abbassare del 13.4 % da un

anno all'altro. Amnentarono dopo il 1879 in deboli pro-

 

_(1) Infatti dopo il 1869 i benefizi dello Stato sono stati di

milioni 68.8 nel 1869; di 66.9 nel 1870; di 73.3 nel 1871 ; di

75.0 nel 1872 ; di 76.1 nel 1873; di 76.3 nel 1874; di 84.8

ne11875; di 87.6 nel 1876; di 91.8 nel 1877; di 95.5 nel

1878; di 1042 nel 1879; di 1048 nel 1880; di 1056 nel

1881; di 108.7 ne11882; di 110.3ne11883.

(2) il conto dell'esercizio del 1882 aveva dato:

 

 

 

s.....
Acquisto di tabacchi indigeni 3,791

‘ ” _ )) esteri . . . . . 31,491

'hbacclu in contrabbamlo, abbandonati e ritirati . . 30

_ . 35,312

Amministrazione . . . . . L. 635

Monopolio . . . » 17,373

Sorveglianza e controllo . D 138

Ammortizzamento . » 315

Delegati del Governo . . . . » 50

lilleressi a calcolo e 6 % dividendo al capitale 2,876

21,387

TOTALE sensa 56,699  
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Quadro dei risultati dell'esercizio

del monopolio diretto dello Stato e della Regia.
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,,mdouo Prodan“ Benellzio D E 1.1.0 5 T A T 0

ANNI SPESE della

"’"… netto … la Canone Pprteci- Sovra-

$ fisso pazione tasse

-.- _I _--. ……

Provincie continentali e isola di Sardegna.

1866 98.9 32.5 66.4 — l _ —

1867 93.9 31.0 62.9 — l — —

1868 95.7 28.8 66.9 — l — _

1869 too./t 29.1 71 .o 2.5 % 66.9 1.7 _

1870 100.9 32.0 68.9 1.2 0.8 —

1871 1059 31.0 74.9 1.5 1.0 —

1872 112.6 33.5 79.1 4.1 ,_ 2.7 —

1873 117.8 35.3 81.9 5.7 '2'3 3.8 _

1874 120.4 38.2 82.2 5.9 3.9 _—

1875 130.0 42.5 87.5 2.8 2.8 2.4

1876 134.1 41.8 92.3 5.1 79.5 5.1 2.6

1877 134.9 41.4 93.5 5.9 5.9 2.1

1878 135.1 35.6 95.5 8.6 9.3 2.2

1879 138.7 36.2 1025 3.8 4.1 —

1880 140.3 36.4 1039 4.7 4.7 —

1881 143.9 38.0 1059 5.6 94.6 5.6 —

1882 148.9 40.2 108.7 7.1 7.1 —

1883 151 .8 41.5 1103 6.4 10.2 —

Isola di Sicilia.

1877 17.0 12.4 4.6 0.3 3.9 0.3 —

1878 19.2 14.2 4.9 0.4 4.0 0.4 —

1879 18.8 13.1 5.7 0.2 5.3 0.2 *

1880 18.0 12.1 5.8 0.3 5.3 0.3 ——

1881 18.8 12.2 6.6 0.3 5.9 0.3 ——

1882 19.6 12.7 6.8 0.4 5.9 0.4 —

1883 19.9 13.1 7.1 0.5 5.9 0.5 —

Entrate.

Migliaia

di lire

Vendita di tabacchi . 157,709

Credito da vendite . . . . . . . 922

Diritto di dogana a carico dei privati . 138

Entrate diverse . . . . . . . . 423

TOTALE curano 159,192

Differenza del valore del materiale al 31 dicembre

1881 e 31 dicembre 1882 . 13,291

' 172,483

Dedotte le spese 56,699

Rimane un saldo 115,784

Questo saldo fu così distribuito:

Credito (canone) dello Stato . . L. 100,581,291

Partecipazione dello Stato . . » 7,526,813

» della Società . . n . 7,526,813

Agli amministratori della Società » 150,740
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porzioni, fino a che nel 1882 si ragguagliarono quasi alle

vendite del 1871, ma, per effetto delle aumentate tariffe,

il prodotto brutto si trovò in aumento di circa 43 milioni.

La media del consumo di tabacco per testa di abitante

risultava nel 1862 per grammi 514 per lire 3.26 di valore;

si trova a 662 grammi nel 1881 per lire 5.67 di valore.

Nello spazio perciò di venti anni il consumo aumentò di

appena il 28.8 % e la media del prodotto brutto per testa

di abitante del 73 °/0.

Quadro delle quantità. vendute e prodotte

ai prezzi tarifl'ati, tra. il 1863 ed il 1882.

 

 

 

 

 

l

QUANTI“ Prail‘òllirlguo “E”“ i usum nnnzzt

ANNO ::::flule Centinaia ! dCil'l‘fllll l . .. ',

lai°ttaglîl altif'iilicain ! "" Kg: … …lo 0

i

Teri/[a del 21 aprile 1865.

1863 11,246 70.3 6.35 (

1864 12,208 1 76.6 6.34 S 635

Teri/['a del 24 novembre 1864.

1865 11,065 78.1 7.06 1

1866 14,074 98.9 7.03

1867 13,956 93.9 6.73

1868 14,252 95.7 6.72

1869 14,966 100.4 6.71

1870 15,182 1009 6.64 673

1871 15,862 1059 6.67

1872 16,756 1 12.6 6.72

1873 17,440 “7.8 6.75

1874 1 7,658 1204 6.83

Sopratassa del 1875.

1875 17,001 130.0 ‘ 7.64 )

1876 17,199 ”134.0 7.79 7.78

1877 17,128 134.9 | 7.87 €

1878 14,737 1351 9.17

1379 15,105 138.7 9.18

1880 15,235 1403 9.21 9.26

1881 15,395 1439 9.34

1882 15,809 1489 9.43 
Riprendendo la gestione diretta del monopolio, eviden-

temente, l'Amministrazione si riprometteva di alzare la

media del consumo (1), con tutti i mezzi possibili, e spe-

cialmente con la più raffinata produzione e la possibile

minorazione delle tariffe di vendita, e con un ordinamento

più razionale, sia dei servizi di coltivazione, che di fab-

bricazione e di rivendita.

Lo scopo è stato raggiunto.

TITOLO lf. — Onomauenro co AMMlNISTRAZIONE

ora. MONOPOLIO enn oesrmuc omerra.

Caro ]. — Ordinamento.

102. Legge organica del monopolio. — 103. Principio su cui si

fonda. — 104, Applicazioni rigorose di esso nella legisla-

zione, — 105. nei riguardi della « coltivazione», _

106. della « fabbricazione », -— 107. della a vendita », ..

108. dell' « importazione », — 109. della « circolazione»

— 110. e della « polizia ».

102. Per il raggiungimento degli scopi accennati, la

legislazione relativa, più che all'ordinamento, all'ammini-

strazione, gestione ed esercizio del monopolio, cominciò

innnediatamente ad essere ritoccata. Questa tendenza al

ritocco dal 1885 ad oggi è stata così intensa che non la

si può seguire nei dettagli, per specificare le variazioni,

rese concrete, per principi e per periodi.

In sostanza, l'ordinamento del monopolio, e basato sulla

legge organica del 1862, modificata dalla legge 15 giugno

1865, n. 2396, di cui il nuovo testo fu pubblicato con

r. decreto 15 giugno 1865, n. 2397, modificato:

dalla legge 6 agosto 1891, n. 483, che sostituì

all'art. 20 un nuovo articolo innovante il sistema di

vendita e il conferimento delle rivendite e degli spacci

all'ingrosso;

dalla susseguente legge del 3 febbraio 1901, n. 50,

circa il conferimento degli spacci all’ingrosso dei generi

di privativa;

nonché dalla legge 22 luglio 1906, n. 534, concer-

nente modificazioni a quelle precitate del 6 agosto 1891 e

3 febbraio 1901, sul conferimento dei magazzini di ven-

dita e delle rivendite dei generi di privativa: susseguita da

quella 12 luglio 1908, n. 441, ugualmente concernente

modificazioni a questa del luglio 1906; dal r. decreto che

dettò norme per regolare la vendita dei tabacchi esteri,

e da una serie di leggi che hanno modificato il prezzo di

vendita dei tabacchi, e di cui per la variabilità continua è

superfluo dare qui la enumerazione.

103. Il principio su cui tutto l'ordinamento del ateno-

polio si fonda e dettato dall'art. 1° della legge organica: « la

fabbricazione, l'importazione e lo spaccio dei tabacchi sono

riservati allo Stato ».

La « riserva » esclude la libera industria e il libero

commercio. Lo Stato, solo per sé, si fa produttore di la-

bacchi lavorati, e solo per sè assume la gestione dei generi

fabbricati, per rivenderli all'ingrosso o al minuto, all'in-

terno o all'estero. Dico per sè, appunto perché a ciò e de-

terminato da una ragione fiscale. dal tornaconto economico

per la nazione intera e da una ragione di polizia, commer—

cialee sanitaria. La ragione fiscale ve lo determina per

fare del consumo di tabacco una fonte di imposta indiretta

a larghissima base; il tornaconto economico nazionale, ve

lo determina per non aggravare di imposte le fonti di prO-

duzione diretta; la ragione di polizia commerciale e sani-

taria ve lo determina per sottrarre alla ingordigia della

speculazione di concorrenza i cittadini consumatori di la-

bacco, speculazione difficilmente perseguibile, sia per la

 

(1) Il consumo era inferiore a quello della maggior parte degli

altri Stati d'Europa e degli Stati Uniti d‘America. infatti, per

testa d‘abitante, in kg., era negli Stati Uuitidi3.0; nei Paesi

Bassi di 2.8; nel Belgio di 2.5; nella Svizzera di 2.3; in Austria-  nglieria di 1.9; in Germania di 1.9; nella Svezia di 1.2; nella

Russia di 0.9; in Serbia di 0.675; in Francia di 0.850; ed in

italia di 0.662 appena.
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natura degli atti con cui la libera industria può nuocere al

privato interesse, sia per la difficolta di scoprire gh auton

del dolo, dell'adulteraz10ne e della fals1ficazrone dei pro—

dotti, consumato, con danno dell'igiene individuale.

104. Dal rigore del principio segue la rigidezza della

formola di legge, cosi nello stadio della coltivazione del

prodotto, come in quello di fabbricazione, dl vendita, di

circolazione e di importauone dei prodotti esteri, (ll circo-

lazione ed esportazione dei prodotti stessi del monopolio.

105. La coltivazione è lasciata libera alla privata inizia-

tiva; lo Stato non ha creduto di monopolizzarne l'esercizio

perle ragioni che gli economisti espongono contro l'assun-

zione diretta di tale attività. Il criterio informatore, però,

da seguire come politica fiscale, durante il lungo e faticoso

periodo dello sviluppo tecnico della gestione diretta del

monopolio, e stato modificato. Da un concetto restrittivo e

quasi proibitivo si è assorti ad un concetto di mas51ma

larghezza. e, naturalmente, alla larghezza stè umta una

maggior specificazione dei mezzi di controllo e di vigilanza.

il regolamento per la coltivazione indigena del tabacco,

approvato con r. decreto 9 agosto 1910, n. 666, è l'espres-

sione di questo ultimo stadio dato all’ordinamento della

coltivazione.

106. La fabbricazione, riservata come privativa dello

Stato e compiuta per gestione diretta, economicamente,

risponde al principio della scienza finanziaria, la quale

vuole che sia statizzata, per rendere più redditizio il pro-

dotto, e, perciò, sotto il riguardo della giustizia tributaria,

più efficace nella sua funzione di equilibrio del peso tribu-

tario. La legislazione che ha sotto l‘aspetto tecnico influito

a migliorare l’ordinamento della lavorazione del prodotto

greggio e stata rivolta all'ordinamento delle manifatture e

dei gabinetti sperimentali, nonché dei corpi tecnici consul-

tivi per il migliore funzionamento di esso.

Non èpossibile seguire nei particolari tutte le disposi—

zioni amministrative e di dettaglio, che si riferiscono al

buon ordinamento delle manifatture per la lavorazione del

tabacco. Una voce specialeè qui dettata allo scopo (i).

Basti dire che l‘ordinamento attuale delle manifatture è

appoggiato alla legge 21 marzo 1887, n. 3685.

107. La vendita è ordinata come privativa. Il principio

di concorrenza è eliminato dalla ragione stessa, fiscale, che

determina lo Stato alla tassazione del tabacco. Se lo Stato

si serve del tabacco per domandare al consumatore una

imposta che serva a sostenere con le dirette il grave onere

dei servizi pubblici indivisibili che rende alla collettività, è

logico che egli abbia il diritto di fissare il prezzo di vendita

dei singoli prodotti delle proprie manifatture e quello dei

prodotti di concorrenza stranieri che vengono importati e

che riserba a sè stesso di importare; ed è pur logico che

affidi a propri fiduciari cosi la vendita all'ingrosso come la

vendita al minuto, cioè la vendita per il rifornimento dei

mercati, come per il piccolo consumo. '

Ora anche qui non è possibile seguire nel dettaglio tutta

la legislazione ordinatrice delle vendite e degli organi della

vendita. In altra voce di questa Raccolta, e più precisa-

mente alla voce Magazzini di deposito e di vendita,

Sl trova di questo movimento l'analisi. Qui basti accennare

Che recentemente il sistema è stato modificato ed è in

‘“Eore il cap. III del regolamento approvato con il r. de-

creto 1° agosto 1901, n. 399, connesso e completato dai

 

… V. alla voce Manifattura, in questa Raccolta.

33 — Dicasro umano, Vol. XXIII, Parte 1-.
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capitoli I e 11 che hanno disposizioni comuni ai magazzini

di deposito e di vendita e speciali per quelli di deposito.

108. L’ importazione evidentemente non può essere

libera; lo stesso acquisto della materia prima, necessaria

alla fabbricazione, non può essere affidato ai privati 0 set-

toposto alle regole comuni, stabilitedalla legge di contabi-

lità generale dello Stato: si giustifica perciò, perchè lo

Stato regoli minntamente il cabotaggio delle navi cariche

di tabacco, e sia più libero nelle stipulazioni di acquisti di

tabacco all'estero. Le disposizioni legislative e regolamen-

tari sull'argomento costituiscono una parte sostanziale

dell'ordinamento, che noi qui, e, in luogo opportuno, ci

riserbiamo di mettere in evidenza.

109. Di conseguenza, perla difesa degli interessi fiscali,

se un rigore è necessario per sorvegliare le importazioni,

lo è anche per sorvegliare la circolazione, il transito e la

introduzione privilegiata di tabacchi esteri. Anche questi

aspetti del fenomeno, per i fini fiscali sono regolati e dalla

legge organica e dai regolamenti o leggi speciali, e varrà

la pena a_ suo luego richiamarli.

110. E un ordinamento, in tutti i suoi dettagli ispirato

ad un rigore estremo di formole e di norme. Questa rigi-

dezza rivelasi dalla gravità della pena contravvenzionale

non solo, ma dal sistema stesso di vigilanza ordinato a fun-

zione più che di amministrazione, di polizia; dal diritto di

perquisizione, che va fino alla confisca ed alla distruzione dei

prodotti di contrabbando e dei mezzi di produzione usati in

frode alla « riserva » di Stato.

La rigidezza di tutto il sistema verrà meglio rivelata

nella trattazione dei singoli argomenti, in cui quasi natu—

ralmente rimane divisa la nostra trattazione.

CAPO I]. — Amministrazione.

5 1. Amministrazione centrale.

111. Precedenti storici. — 112. Direzione generale delle priva-

tive. — 113. Personale dipendente dal direttore generale.

Uffici tecnici e Divisioni. — 114. Ufficio 1 perla coltivazione.

— 115. Ufficio Il per le manifatture e servizi speciali. —

116. Servizi spettanti alle Divisioni. — 117. Regia Agenzia

per gli Stati dell‘America del Nord. —— 118. Altri organi

completativi. — 119, 120. Consiglio tecnico. —— 121. Labo—

ratorio chimico. —— 122. Commissione centrale di perizia.

— 123. ld. id. per le controversie relative alla coltivazione.

— 124. ld. id. per gli assegni vitalizi. — 125. Istituto

sperimentale di Scafati. —— 126. Scuola di applicazione

annessa al laboratorio di Roma.

111. Con la riassunzione del monopolio dei tabacchi da

parte del Governo, per effetto del r. decreto 23 dicembre

1883, n. 1769, dal 1° gennaio 1884, organo direttivo

dell'amministrazione di esso, per ragione di materia,

divenne la Direzione generale delle gabelle. Alla dipen-

denza diretta di questa rimasero assegnate le agenzie

di coltivazione indigena dei tabacchi, le manifatture dei

tabacchi, i depositi dei tabacchi greggi esteri ei magazzini

di deposito dei tabacchi lavorati (pur rimanendo questi

ultimi alla sorveglianza delle Intendenze di finanza per

quanto riguarda le ordinarie verificazioni e la disciplina

del personale), e nulla per il momento rimase innovato

delle altre disposizioni dei regolamenti allora vigenti

sulla materia.

Rimasero cioè in vigore: il r. decreto 22 gennaio 1865,

n. 214, col quale, fermo l'ordinamento 9 ottobre 1862,

n. 888, delle direzioni, ispezioni e sotto-ispezioni delle
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gabelle, venne regolato in modo più consentaneo alle svi-

luppo delle privative il servizio di deposito dei tabacchi

greggi;

il r. decreto 21 marzo 1867, n. 3685, col quale,

fermo l’ordinamento del 9 ottobre 1862, n. 888, si prov-

vide a dare un ordinamento uniforme al servizio di fabbri-

cazione dei tabacchi; '

il regio decreto 11 dicembre 1867, n. 4108, col

quale furono posti alla dipendenza del Ministero delle

Finanze i magazzini di deposito dei tabacchi greggi di

Sampierdarena e Livorno e le manifatture dei tabacchi;

il r. decreto 11 dicembre 1869, n. 5397, col quale

vennero determinate le attribuzioni delle Intendeuze di

finanza nei riguardi del monopolio dei tabacchi;

il r. decreto 22 dicembre 1871, n. 549, col quale

venne regolato anche il servizio dei depositi dei tabacchi

lavorati e quello dello spaccio all’ingrosso;

il. r. decreto 27 ottobre 1879, n. 5139, col quale

venne regolata la coltivazione indigena del tabacco per

esportarne il prodotto all'estero, per esperimento, o per le

fabbriche del monopolio di Stato;

e finalmente il r. decreto 22 luglio 1880, n. 5557,

che, modificando gli art. 37, 41 e 42 del regolamento

22 novembre 1871 citato, provvide al servizio degli

spacci all'ingrosso.

L'Amministrazione dei tabacchi, in base a queste leggi

organiche (in qualche parte modificate od accresciute da

successive disposizioni, a ciascun servizio relative) fino al

189361 tenuta alla dipendenza della Direzione generale

delle gabelle, istituita dal Cavour, in occasione dell'ordi-

namento dell’Amministrazione centrale stabilito con la

legge del 23 marzo 1853, n. 1483, e col regolamento

23 ottobre 1853, n. 1611. Per effetto del r. decreto 27 set—

tembre 1893, n. 557, passò alla Direzione generale delle

privative per i servizi dei sali, tabacchi e del lotto, costi-

tuita dal Gagliardi in virtù dell'art. 9 del regolamento sul-

l‘Amminislrazione dello Stato del 1853 citato, e della legge

Crispi sul riordinamento dell'Amministrazione centrale

del 14 febbraio 1888, n. 5195.

112. Gli organi, con cui la Direzione generale delle pri-

vative venne costituita(1), si possono distinguere in organi

direttivi, organi di natura tecnica, ed organi di mera fun-

zione consultiva o giurisdizionale. A parte gli organi ausi-

liari di natura tecnica o di istruzione per la formaziouedei

funzionari tecnici e di sorveglianza.

113. Alfa dipendenza del direttore generale, per la parte

direttiva, furono posti: 2 vice-direttori generali, 2 ispet-

tori superiori a disposizione del direttore generale, e

15 ispettori delle privative e 4 ispettori tecnici (di cui due

per le coltivazioni e otto per ciascuno per le manifatture e

perle saline). Furono istituiti due uffici tecnici ecinque

divisioni per l'espletamento della parte amministrativa.

114. I due uffici tecnici per i tabacchi sono perfetta-

mente distinti per l'ordine delle attribuzioni a ciascuno

assegnate. Infatti:

All'Ufficiol « per la coltivazione dei tabacchi » spet-

tano le attribuzioni relative: all'ordinamento ed alla vigi-

lanza dei tabacchi, dei propri uffici, istituti speciali e

magazzini; all'acquisto, cura e condizionatura dei tabacchi

indigeni; all'impiego e consumo di articoli diversi ereci-

pienti; all'esportazione dei tabacchi greggi indigeni; al

 

(1) Cnfr. il r. decreto 16 agosto 1892, n. 418.  

 

personale dei subalterni verificatori ed a mercede gior.

naliera in servizio delle agenzie ed uffici per la coltiva-

zione dei tabacchi; agli istituti di mutuo soccorso e di

previdenza; al Consiglio tecnico dei tabacchi; alla Com—

missione centrale di perizia e alla Commissione per i

reclami dei coltivatori; alla statistica dei risultati della

coltivazione.

115. All'Ufficio II « per le manifatture e servizi speciali

dell'azienda dei tabacchi» vennero assegnate le attribu-

zioni relative: alle tariffe di vendita; all'ordinamento e vigi-

lanza degli opifici; all'acquisto dei tabacchi esotici; alle

lavorazioni ; all'approvvigionamenlo dei tabacchi lavorati e

prodotti secondari ai magazzini di deposito; all'impiego e

consumo di articoli diversi, ingredienti e recipienti; al

personale di sorveglianza e a mercede giornaliera in ser-

vizio delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di

deposito dei tabacchi greggi esteri ; agli istituti di umtuo

soccorso e di previdenza e simili; agli immobili, alle mac-

chine, ed altro materiale mobile; al Consiglio tecnico dei

tabacchi; alla perizia e collaudo dei prodotti perfezionati;

alla contabilità e bilancio industriale dell'azienda dei

tabacchi, e corrispondenza statistica.

116. Alle Divisioni spetta tutto il servizio meramente

amministrativo. Infatti:

alla Divisione 1 « personale, affari generali, chinino

di Stato » spetta la trattazione delle pratiche riguardanti:

gli affari e le spese d'ordine generale; il personale delle

entrate e delle spese per tutti i cespiti amministrati; il

personale centrale e degli ispettorati amministrativi: il per-

sonale di ruolo in servizio delle agenzie ed uffici di colti-

vazione dei tabacchi, delle manifatture e dei magazzini di

deposito dei tabacchi greggi esteri, ecc.;

alla Divisione II « della privativa dei tabacchi ed affari

amministrativi vari » spetta la trattazione delle pratiche: per

l'approvvigionamento di articoli diversi, ingredienti e reci-

pienti ad uso dei suddetti uffici; per le aste, licitazioni e

trattative private, per i contratti e le spese per la gestione

e l'amministrazione degli uffici medesimi, e, specialmente

importanti, gli studi ed i provvedimenti di carattere ammi-

nistrativo per i servizi delle agenzie ed uffici per le colti-

vazioni, per le manifatture dei tabacchi, per i magazzini di

deposito pei tabacchi greggi;

alla Divisione III « per la privativa dei tabacchi: ma-

gazzini di deposito e trasporti » spetta la trattazione delle

pratiche relative: all'ordinamento, gestione e statistica dei

trasporti per le aziende dei tabacchi; all'ordinamento, vigi-

lanza e servizio amministrativo e contabile dei magazzini

di deposito dei tabacchi; al personale dei magazzini sud-

detti; alla vendita dei tabacchi lavorati per uso di privati

in Italia;

alla Divisione IV « per la privativa dei tabacchi: uffici

di vendita », spetta la trattazione delle pratiche relative:

all'ordinamento, gestione evigilanza dei magazzini di ven-

dita e spacci all'ingrosso dei tabacchi e dei sali; al per-

sonale degli uffici suddetti; al contenzioso e servizio di

scoperta e repressione del contrabbando; alla statistica

delle contravvenzioni;

alla Divisione V « per la privativa dei tabacchi: le

rivendite », spetta' la trattazione delle pratiche relative:

all'ordinamento, gestione e vigilanza delle rivendite ordi-

narie e speciali di tabacchi; ai canoni e proventi assimi-

lati delle rivendite e relativa statistica; all'esame ed alla

decisione per i ricorsi contro il conferimento delle riven-
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dite; alla disciplina ed alla irrogazione delle multe ai

rivenditori di tabacchi; e, finalmente, agli studi ed ai

provvedimenti concernenti le vendite dei tabacch1_e dei

prodotti secondari per lesporlauoue e le provviste di

bordo.

Ad iui ufficio di segreteria speciale della « Cassa sov-

venzioni » per gli impiegati e superstiti di impiegati

civili dello Stato non aventi diritto a pensione e altri-

buito: il servizio di amministrazione e contabilità della

Cassa sovvenzioni; la preparazione del lavoro per la

Commissione centrale di conferimento degli assegni; la

relazionee il bilancio (economico-pa…mouiale) della Cassa

suddetta.

117. Della Amministrazione centrale costituisce una

parte integrante la R. Agenzia del monopolio italiano dei

tabacchi per gli Stati Uniti dell'America del Nord, in

New York (City), istituita con r. decreto 2 ottobre 1897,

n. 492, dal Branca, incaricata del servizio d'informazione

sulla coltura e sul commercio del tabacco negli Stati Uniti,

per gli eventuali acquisti diretti che dovessero essere fatti

a norma della legge 14 luglio 1887, 11. 4713 (art. 1°),

costituita da due funzionari di ruolo che appartengano o

abbiano appartenuto al personale tecnico dell'azienda dei

tabacchi (art. 2), e, per il funzionamento, ordinata da

regolamento ministeriale.

118. Completano I'Aiiiininistrazione centrale: il Con—

siglio tecnico per l'amministrazione dei tabacchi (1); la

Commissione centrale di perizia per la campagna di col-

tivazione dei tabacchi; la Commissione centrale per le

controversie relative alle coltivazioni del tabacco, e la

Commissione centrale per la concessione di assegni vitalizi

sulla Cassa sovvenzioni per ex-impiegati e superstiti di im-

piegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione,

istituita con la legge del 22 luglio 1909, ii. 623.

119. Il Consiglio tecnico dei tabacchi venne, per la

prima volta, costituito con regio decreto 16 marzo 1884,

11. 2055, non appena, cioè, lo Stato riprese la gestione di-

retta del monopolio e si incominciarono a prendere i prov-

vedimenti opportuni per dare alla coltivazione ed alla fab-

bricazione un indirizzo che, migliorando il prodotto, potesse

meglio determinare i consumatori all'uso dei generi di

privativa confezionati con foglia indigena. Fu posto alla

dipendenza immediata della Direzione generale delle ga-

belle (art. 1°) e gli furono assegnate le seguenti attribuzioni

(art. 3):

. _a) Stabilire il programma del lavoro del laboratorio

Chimico, mirando al doppio scopo di migliorare la coltiva-

zione e lavorazione dei tabacchi;

. .” dare il parere sulle cose attinenti alle coltiva-

“°"_h alla scelta dei semi, alle norme da prescrivere ai

coltivatori ;

e)_ proporre il programma delle coltivazioni speri-

'"enliìll, vegliare sul loro andamento, esaminarne i ri-

sultamenti ;

4) studiare le questioni d'ordine tecnico, e principal-

mente quelle riguardanti la fabbricazione, per dar luogo

ad un maggiore e più utile impiego delle foglie indigene;

8) proporre i preventivi annuali e i capitolati perla

S| adi)… dei tabacchi esotici, e delle diverse sostanze che

a… foperano nelle manifatture, sopramtendendo altres1

1 mauone dei tipi contrattuali;

forni  
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{) proporre i ricettari per la fabbricazione dei

tabacchi;

g) proporrei preventivi annui per la fabbricazione,

così nel tutto insieme, come nel riparto tra le singole

manifatture;

It) proporre il sistema da seguire per il collaudo

dei vari prodotti che entrano in consumo, e vegliare perchè

siffatto collaudo avvenga regolarmente.

120. Con r. decreto 11 febbraio 1886, n. 3676, questo

ordinamento fu abrogato, nella parte che riguarda la compo-

sizione ed il funzionamento collegiale. Rimase però immu—

tato l’ordine delle attribuzioni assegnafegli, con questo in

più che le sue funzioni di organo consultivo vennero estese

ai sali, e alle attribuzioni per i tabacchi fu aggiunto: 11 di-

scutere i regolamenti ed altre disposizioni di ordine gene-

rale riguardanti l'ordinamento dei servizi » (art. 4, p. Il,

lett. 11).

Più tardi, costituita la Direzione generale delle privativo

e separata nettamente l'Amministrazione dei tabacchi da

quella dei sali, per ciascuna, si credette opportuno creare

un corpo consultivo tecnico speciale. Il regiodecreto 3 no-

vembre 1893, n. 626, ricostituì quello dei tabacchi, modi-

ficandone l'ordinamento collegiale (art. 1°),e, allargandolc,

ne determinò meglio le attribuzioni (che a sua volta furono

modificate dal r. decreto 23 dicembre 1900, n. 497). Per

effetto dell'art. 4 di quest'ultimo, il Consiglio da il parere

sulle questioni attinenti :

a) all'ordinamento tecnico ed amministrativo del-

l'azienda dei tabacchi ed ai regolamenti relativi;

b) al laboratorio sperimentale ed alle coltivazioni

sperimentali per conto dello Stato, ai lavori del laboratorio

chimico ed ai programmi delle varie scuole dell'azienda;

c) alle coltivazioni indigene dei tabacchi, alla scelta

delle località di produzione e dei semi, alla determinazione

ed al reparto del contingente di piante, relative alle norme

da prescriversi ai coltivatori, ed all'assegnazione dei prezzi

ai proprietari ;

41) alla formazione dei tipi per l'acquisto dei tabacchi

indigeni, ed ai procedimenti da adottarsi per le compre

delle varie specie di foglie esotiche e dei prodotti lavorati;

e) ai preventivi annuali per la fornitura dei tabacchi

esotici e ai relativi capitolati;

[) ai preventivi della fabbricazione dei tabacchi, ai

ricettari e all'applicazione dei nuovi meccanismi alla lavo-

razione.

Per il più libero ed esteso uso di queste attribuzioni non

meramente consultive, in quanto potrebbero dirsi fattive o

di amministrazione, al Consiglio è lasciata facoltà di cliia-

mare nel suo seno qualunque funzionario dell'Amministra-

zione dei tabacchi, per udirlo su cose attinenti al servizio;

ed ai suoi componenti e data facoltà di visitare sia indivi-

dualmente che collegialmente gli opifici, i magazzini e gli

uffici del monopolio, destinati alla fabbricazione, coltiva-

zione, perizia, ricevimento e custodia dei tabacchi per quelle

informazioni e notizie che reputassero opportune (art. 6

cit. r. decreto 23 dicembre 1900). Il Ministero delle Fi-

nanze emette le sue determinazioni sulle materie attribuite

al Consiglio, tenuto conto del voto da esso espresso (art. 8

M.): evidentemente questa disposizione dà al Consiglio

tecnico il carattere di un corpo eminentemente consultivo

dell'Amministrazione, e non del Ministro, l’azione del

 

(i) il Consiglio in funzione fu costituito per un triennio col decreto ministeriale 7 febbraio 1910, n. 1120.
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quale, trattandosi di una gestione industriale monopoliz-

zata, e bene sia, in tutti i momenti, libera, e mai inceppata

da pastoie e da apparecchi burocratici. Ha però funzioni

giurisdizionali, anche nel caso previsto dall’art. 55 del

regolamento 9 agosto 1910, n. 666.

La composizione del Consiglio, come corpo collegiale,

ha subito (dopo il primo ordinamento (1) del 1884) modi-

ficazioni coi regi decreti dell'11 febbraio 1886, del 3 no-

vembre 1893 e del 23 dicembre 1900. Trovò il suo assetto

col r. decreto 6 dicembre 1906, n. 635. All'art. 1" di esso

è detto: « Il Consiglio tecnico, istituito presso l'Ammini-

strazione dei tabacchi, ecc., è composto nel modo seguente:

il direttore generale delle privative; il vice-direttore gene-

rale delle privative ai tabacchi; un delegato al Ministero

di Agricoltura di grado non inferiore a capo divisione;

10 membri scelti dal Ministero delle Finanze e ripartiti

nelle seguenti categorie: 2 che rivestano funzioni elettive

in provincie ove esista la coltivazione del tabacco; 3 pro-

fessori, uno dei quali di chimica, uno di ingegneria indu-

striale, ed uno di scienze agrarie; 5 persone che abbiano

riconosciuta competenza in questioni attinenti all'azienda

dei tabacchi ».

Ne fanno parte, ma senza diritto al voto, tanto il diret—

tore capo divisione delle manifatture, come il direttore

capo divisione delle coltivazioni dei tabacchi (art. 1 e 2

r. decreto citato). Tutti (art. 3) durano in carica 3 anni,

ma possono essere riconfermati, per renderne veramente

fattiva la funzione.

Il presidente è designato dal Ministro, tra i membri del

Collegio; il vice-presidente è scelto dal Collegio; funzio-

nano da segretari due funzionari della Direzione generale

delle privative di grado non inferiore a quello di segre-

tario (art. 2). Il Consiglio si raduna per invito del suo

presidente, ma a richiesta del Ministero delle Finanze

(art. 5); le sue deliberazioni, per essere valide, devono

essere prese a maggioranza assoluta dei presenti, e quando

sia presente più della metà dei consiglieri aventi diritto 11

voto: in caso di parità ha prevalenza il voto del presi-

dente (art. 3). Delle adunanze del Consiglio si compilano

particolareggiati verbali, e delle deliberazioni prese si con-

servano, a cura dei segretari, gli atti (art. 3 cit., e 9 del

regio decreto 23 dicembre 1900).

121. Il laboratorio chimico dei tabacchi e il laboratorio

sperimentale ad esso annesso, furono istituiti allo scopo di

studiare e di migliorare i prodotti della coltivazione e della

fabbricazione.
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Il laboratorio chimico fu istituito col r. decreto 17 di-

cembre 1891, ii. 717, il quale, staccandolo dal laboratorio

centrale delle gabelle, lo annesse alla Manifattura dei ta-

bacchi di Roma (2) ponendolo alla immediata dipendenza

(ed a tutti gli effetti) del direttore della manifattura stessa.

Clisi conservò, per il funzionamento, l'ordinamento datogli

col decreto del 1886. E diviso in due sezioni: nella prima

delle quali si procede alle ricerche ed alle analisi chimiche

relative alla coltivazione e manifattura dei tabacchi. Ad

esso, con regio decreto 7 novembre 1893, n. 663, rimase

annesso un laboratorio sperimentale per lo studio dei mi-

gliorameuti da introdurre nella produzione e nella lavora-

zione dei tabacchi, reso necessario, dopo l'istituzione della

scuola di applicazione creata dal decreto ministeriale 7 no-

vembre 1892. In questo laboratorio sperimentale e tenuto

ogni anno un corso pratico di insegnamento per il tirocinio

del personale tecnico delle coltivazioni e delle manifatture

dei tabacchi (3).

122. La Commissione centrale di perizia fu istituita con

l'art. 60 del regolamento 19 ottobre 1886, n. 4129 (4),

sulla coltivazione indigena dei tabacchi; fu ordinata col

r. decreto 7 settembre 1888, n. 5701 (5). Ma, abrogato

questo e quello, il r. decreto 12 agosto 1891, n. 492, la

costituì e la regolò nel modo oggi riprodotto nell'art. 64

del vigente regolamento approvato con r. decreto 9 agosto

1910, n. 666.

E di nomina annuale, e funziona limitatamente alla col-

tivazione dell'anno: è nominata dal Ministro, entro il mese

di giugno. E composta: dal direttore generale dell'agricol-

tura, o chi per lui, presidente; da un membro del Con-

siglio tecnico dei tabacchi che non faccia parte del per-

sonale dell'Amministrazione; da un ispettore tecnico dei

tabacchi; da un segretario, senza diritto a volo, scelto

fra gli impiegati dell'Ufficio centrale delle coltivazioni.

Giudica, in sede di ricorso, sulle decisioni pronunziato

dalla Commissione locale e di perizia. Le deliberazioni di

essa sono definitive ed inappellabili, in tutti i casi nei quali

il suo giudizio è richiesto ai sensi del regolamento stesso

(art. 59).

E competente unica a dare la prima perizia per le colti-

vazioni in cooperazione (art. 103).

123. La Commissione centrale per le controversie rela-

tive alla coltivazione, istituita per effetto dell'art. 118 del

regolamento 9 agosto 1910, n. 610, sopracitato, e com-

posta di uno dei membri del Consiglio tecnico e di due

funzionari della Direzione generale delle privativo, con

 

(1) Era così composto: il direttore generale delle gabelle, pre-

sidente; un ispettore generale del Ministero delle Finanze, vice—

presidente; il capo della divisione delle manifatture dei tabacchi;

il capo della divisione della coltivazione dei tabacchi; il direttore

del laboratorio chimico dei tabacchi; un ispettore dei tabacchi;

due delegati del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio;

un segretario, scelto dal presidente tra gli impiegati tecnici del—

l'Amministrazione dei tabacchi.

(2) Con legge 23 marzo 1884, n. 2048, venne autorizzata la

spesa di lire 183,000 per opere di adattamento del fabbricato

demaniale della Manifattura di Roma, e per acquisto di mac—

chine, di apparecchi, di attrezzi, di strumenti, di mobili e di libri

per l'impianto del laboratorio chimico dei tabacchi.

(3) L' impianto di esso fu autorizzato con la citata legge

23 marzo 1884, ii. 2048: venne ordinato dal regio decreto

7 giugno 1886, n. 3929, e successivo regolamento del 25 no-

vembre 1886, n. 4164.  
 

(4) Per effetto di detto art. 60 e dell'art. 3 del r. decreto

7 settembre 1888, n. 5701, era composta, per decreto ministe-

riale: da un ispettore generale del Ministero delle Finanze; (i…?

membri del Consiglio tecnico dei tabacchi, dei quali uno fra'

delegati del Ministero di Agricoltura; due uf'ficiali tecnici del-

l‘Amministrazione dei tabacchi. Durava in ufficio per una intera

campagna.

(5) In base al decreto del 1888, è essa che formava i tipi cup

tabacchi della precedente raccolta e li divideva per specie e classt-

Questi tipi venivano depositati presso le rispettive agenzie all‘atto

della pubblicazione del manifesto, e dovevano per equivalenza di

qualità e di composizione chimica servire di base al rinnovamento

dei tabacchi della campagna, per la quale col manifesto stess}!

era indicata la coltivazione. Ma dopo la costituzione del Cousdi“°

tecnico, questa funzione fu a questo, con maggiore competenza

e garanzia, trasferita. .
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l’assistenza di un segretario senza voto, scelto tra i fun-

zionari della Direzione: decide sui ricorsi dei concessio-

nari di coltivazione per le penalità e multe convenzionali,

senza formalità giudiziarie applicate dall'Amministrazione,

la quale, nel caso che non venga eseguito il regolare pa-

gamento, ritiene il corrispondente importo sul valore del

tabacco coltivato o sulla cauzione prestata. I l‘ICOI‘SI devono

essere presentati non pit'i tardi del termine di 50 giorni

dal giorno in cui viene contestata l'infrazione (art. 117

regni.). La decisione è inappellabile; ma la Commissione

ha facoltà di apportare riduzioni alle penalità e multe

contravvenzionali applicate, quando lo giustifichino speciali

circostanze che, a suo giudizio, attenuino la gravità delle

trasgressioni (art. 118, 2° capoverso).

124. La Commissione centrale per la concessione di

assegni vitalizi sulla Cassa sovvenzioni per ex-impiegati e

superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto

a pensione, ha carattere puramente amministrativo. Fu

istituita con la legge del 22 luglio 1909, n. 623.

125. Una scuola speciale con funzione di istituto speri-

mentale e di tirocinio per la coltivazione dei tabacchi,

posta alla diretta dipendenza del Ministero delle Finanze,

fu istituita a Scafati con r. decreto 17 marzo 1895, n. 110.

Come istituto sperimentale provvede ad esperimenti di

coltura e di cura dei tabacchi; come scuola, all'istruzione

pratica del personale tecnico superiore e subalterno della

coltivazione dei tabacchi, ed all'addestramento degli operai

da adibire a tale servizio (1).

Col regolamento approvato con decreto ministeriale

20 aprile 1896 furono dettate le norme per il suo funzio-

namento. L'articolo 3 tra i servizi dell' istituto assegna:

il servizio di manutenzione generale; il servizio di coltura

ecura dei tabacchi (cioè: la formazione di semenzai, la

preparazione dei terreni, la seminagione e le colture spe-

rimentali dei tabacchi, i procedimenti di cura dei prodotti

e gli esperimenti, in quanto le relative operazioni abbiano

scopo propriamente industriale; il ricevimento, la custodia

e il trattamento dei tabacchi di provenienze diverse intro-

dotti uell‘istituto; gli imbottamenti, incassamenti, imbal-

laggi e spedizioni dei tabacchi, e il servizio amministrativo

e contabile).

. 126. Una scuola di applicazione per gli aspiranti agli

impieghi tecnici dell'Amministrazione dei tabacchi, fu isti-

tuita con decreto ministeriale 7 novembre 1892 (2), divisa

".' due sezioni, una per gli aspiranti ispettori nelle agenzie

di coltivazione, l'altra per gli allievi ufficiali tecnici delle

manifatture (art. 2), diretta da un delegato del Consiglio

tecnico dei tabacchi, e affidata per la disciplina al direttore

della Manifattura di Roma. Acquistò maggior importanza

nel1893, quando fu costituito il laboratorio sperimentale.

5 2. Amministrazione locale.

127. Amministrazione esterna: organi territoriali. — 128. Le

lntendenze_ di finanza: attribuzioni specifiche. — 129. Or-

gani ispettiv1. — 130. Organi esecutivi.

127. Dell'Amministrazione esterna, e, meglio, locale

elle privativo, sono organi le Intendenze di finanza per

la parte direttiva, e gli uffici esecutivi dipendenti per l'am-

ministrativa e di polizia. A parte l'ingerenza degli ispettori

delle privative, cosi per il controllo dell'azione di ammini-

strazione e di polizia dein accennati uffici dipendenti.

128. Le Intendenze di finanza ripetono la loro autorità

direttiva in materia dal r. decreto 18 dicembre 1869,

n. 5397, il quale ad esse attribuì (art. 1°, 9), la riscossione

della privativa dei sali e tabacchi (art. 1°, li), la riscossione

della tassa sulla coltivazione del tabacco in Sicilia, nonchè

(art. 3) l'esaurimento degli atti amministrativi e giudi-

ziari riguardanti le contravvenzioni alle leggi finanziarie;

pose le Intendenze di finanza alla dipendenza del Ministero

delle Finanze (art. 4), e a dipendenza di esse Intendenze

(art. 7, e) i magazzini, le dispense e le rivendite dei generi

di privativa, e (art. 7, i) gli ispettori e sotto-ispettori

appartenenti all'Amministrazione provinciale finanziaria.

129. Gli ispettori amministrativi ripetono la loro auto-

rità dalla legge organica del 1884 e dal decreto ministe-

riale 31 dicembre 1885. n. 119 (3) il quale dettò le Istru-

zioni di servizio per il personale di ispezione tecnica, sia

in residenza, che fuori residenza.

A) Quando si trovano in residenza attendono:

a) a predisporre i tipi per l'acquisto dei tabacchi

esotici;

b) ad eseguire delle perizie, in confronto ai tipi, per

itabacchi greggi esotici acquistati dall’Amministrazione;

o) alle perizie dei tabacchi esteri lavorati, pure

acquistati dall'Amministrazione ;

d) all’esame ed al giudizio dei campioni dei tabacchi

di ogni specie che vengono presentati dai vari offerenti;

e) alla formazione dei campioni regolatori per il

ricevimento dei tabacchi indigeni;

[) all’esame ed al giudizio dei tipi forniti dai periti

nelle agenzie per il ricevimento dei tabacchi indigeni con

campioni regolatori, ed il confronto di questi coi campioni

prelevati dalle masse nei magazzini di ricevimento;

g) all'esame ed al giudizio dei tabacchi indigeni,

quando il Ministero deve pronunziarsi sulla bontà eccezio-

nale di detti tabacchi per assegnare i premi stabiliti dai

regolamenti;

h) all'esame dei tabacchi fabbricati nelle manifat-

ture dello Stato;

i) all'esame ed alla perizia degli ingredienti e degli

articoli diversi occorrenti alle manifatture ed alle agenzie;

lt) alla compilazione ed all'esame dei progetti d'arte

concernenti lavori da eseguirsi nei fabbricati ad uso del

monopolio;

l) all'esame dei preventivi per acquisti di macchine

e di meccanismi;

nonchè (art. 3) all’esecuzione di lavori speciali, di

studi ed esperimenti sui processi di fabbricazione, di cui

di volta in volta potessero essere incaricati.

B) Fuori dalla residenza, attendono:

a) alla visita delle manifatture;

b) id. delle agenzie e delle coltivazioni;

c) id. dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi

e lavorati;

 

(1) Atti delle Cabello, 1896, pag. 493-499.

(“’) Id.. 1892, pag. 1207.

l“(i?“ Id., 1885, pag. 481. La ripetono anche dal regio decreto

lcembre1893, 11. 717, per il quale gli ispettori tecnici e  l'ispettore superiore delle gabelle di 1- classe assegnati alla Di-

rezione generale delle privative, assunsero il titolo di ispettori

centrali e rimasero incaricati della vigilanza degli uffici provinciali

dipendenti dalla Direzione generale delle privative riguardanlii

servizi dei tabacchi.
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d) all’estrazione di campioni dalle botti o balle dei

tabacchi che vengono ricevuti in ordine a contratti ;

e) al prelevamento di campioni di tabacchi indigeni

dai magazzini delle agenzie;

[) all'esame dei lavori eseguiti nei fabbricati adi-

biti per il monopolio, e di macchine, meccanismi, ecc.

La legge 14 luglio 1907, n. 514, Ii distinse (tab. A) in

ispettori superiori e ispettori tecnici. Aqnelli nella pratica

annninistrativa è affidata la parte più importante della filii—

zione di controllo, cioè quella contabile e quella di polizia

inquisitrice e di alla vigilanza. A questi, la vigilanza me-

ramente tecnica, a termini delle Istruzioni sopra riportate.

130. La parte esecutiva della funzione amministrativa

dei servizi locali èdistrilmita tra le agenzie di coltivazione,

le manifatture dei tabacchi ed idepositi di tabacchi greggi;

tra i magazzini di deposito dei (sali) e tabacchi lavorati; i

magazzini di vendita dei generi di privativa, gli spacci

all’ingrosso e le rivendite. Alle singole voci (1) e nella

susseguente trattazione, è di ognuno di essi determinata la

funzione specifica. Questa è funzione che ad ognuno è

attribuita dalla legge organica e da legge speciale. Basti

qui richiamare il decreto ministeriale 16 marzo 1884,

n. 2053, per effetto del quale, fin dai primordi della ge-

stione diretta, vennero affidati al personale tecnico dell'Am—

ministrazione dei tabacchi i lavori di ordine tecnico relativi

alla coltivazione e manifattura dei tabacchi, nonchè l'ese-

cuzione delle perizie, delle collaudazioni per fornitura e

riparazioni di mobili e per opere e riparazioni di edifici,

delle quali è cenno nell'art. 1° del regio decreto 3 ottobre

1873, n. 1686 (serie 2“), e che occorressero per le mani-

fatture e le agenzie di coltivazione dei tabacchi indigeni,

nonchè per i magazzini di deposito dei tabacchi greggi.

TITOLO lll. — GESTIONE DEL atouorouo.

CAPO I. — Acquisto della foglia.

[31. Metodi di acquisto della materia prima perla fabbricazione.

— 132. Produzione diretta.

131. Il regime per privativa, nel suo ordinamento più

ampio, esclude, come abbiam detto (n. 10), qualunque

iniziativa libera dei privati. Il monopolio dei tabacchi

perciò, presuppone che lo Stato, assorto ad industriale

esclusivo per la fabbricazione dei tabacchi, debba procu-

rarsi la materia prima necessaria alla lavorazione dei pro-

(lotti nicotiani di consumo, o per produzione diretta, o per

acquisto diretto dai produttori nazionali, o per acquisto dai

produttori esteri.

132. Esclusa in modo assoluto l'ipotesi della produzione

diretta dello Stato, il quale mal si piegherebbe a farla da

coltivatore esclusivo di tabacchi, rimangono possibili altri

due metodi: coltivazione libera a chiunque, ma difesa

da forti accise sulla importazione; e coltivazione vinco-

lata, ma in concorrenza con la materia grezza importata

dall'estero.

5 1. Coltivazione interna.

133. Acquisto da coltivazione protetta, —— 131.. da produzione

vincolata: sistema francese; —— 135. sistema italiano. —

136. Tendenza ad accrescere la produzione interna libera.

— 137. Regolamento del 1886. — 138. I principi positivi

vigenti: coltivazione liberti, —139. subordinata a licenza. —  

140. Condizioni subiettive — 141. ed obbiettive di rilascio.

— l42. Efficacia giuridica della licenza. — 143. Procedura

per ottenerla. —— 111.. Vincoli di coltivazione. — 145. pD_

lizia. — 116. Consegna della raccolta, accertamenti, addu-

hiti e riscontri. — 117. Garanzia per il concessionario.

133. Il sistema della coltivazione libera, ma difesa da

forti accise sulla importazione, è quello che meno si presta

alla funzione economica e alla ragione giuridica del mono-

polio. E il sistema inglese quello che ne rappresenta l'ordi-

namento più concreto. Ma è il sistema meno seguito.

134. Il sistema della coltivazione vincolata è quello

invece che meglio si presta al migliore ordinamento del

monopolio, e a renderlo effettivamente produttivo per il

fisco. Esso è il sistema a preferenza seguito.

ll sistema tipico di esso fu ordinato per la prima volta

in Francia, dove è stato conservato, quasi quale fu nei suoi

primordi. Lo Stato lascia alla libera iniziativa la coltiva-

zione dei tabacchi; acquista dai coltivatori indigeni tutto

il prodotto dell'annuale coltivazione. Ai fini del monopolio,

però, il principio della libera coltivazione e contenuto entro

i seguenti limiti. I piantatori di tabacco devono essere gra—

diti (agre'e's) all'Amministrazione; devono sottomettersi ad

una rigorosa sorveglianza da parte di questa, e devono

obbligarsi a vendere all'Azienda del monopolio statale tutto

il prodotto raccolto (meno però il tabacco con antorizza-

zione speciale piantato ai fini della esportazione). Una deci-

sione del Ministro delle Finanze ogni anno fa il reparto

del numero degli ettari di terreno da sottoporsi a coltura

di tabacco, e il reparto delle quantità di tabacchi domandati

ad ogni dipartimento, in cui i': autorizzata la coltivazione;

e, ugualmente, ogni anno fissa il prezzo, a cui l'Azienda

del monopolio acquisterà, per classi, i tabacchi prodotti,i

quali sono distinti in due classi ([ e li), siano essi com-

merciabili che non commerciabili. In ogni dipartimento

culturale un’ordinanza del prefetto fa, poi, il reparto della

superficie totale da coltivare per circondario e determina

il numero dei piedi da piantare per ettaro e specifica le

numerose condizioni e formalità a cui i piantatori riman-

gono obbligati per tutte le operazioni, dal momento in cui

domandano l'autorizzazione a coltivare, sino al momento

della consegna dei tabacchi ai magazzini di deposito. In

ogni circomlario una Commissione, composta da un dele-

gato del prefetto, dal direttore delle contribuzioni indirette,

da un impiegato superiore delle coltivazioni, da un consi-

gliere generale e da un consigliere di circondario, statuisce

sulle domande dei permessi di coltivazione. Sono proposti

per la riduzione o interdizione: i petenti che non giustifi-

cano di essere proprietari o conduttori, di essere solvibili,

e di dar cauzione; quelli che, a cagione della natura delle

loro terre, manchino di mezzi di exploitation o di dossie-

cation necessari e non si trovino nelle condizioni per pro-

durre buoni tabacchi; quelli a cui carico esistano verbali

amministrativi o giudiziari per contravvenzioni relative

alla coltivazione; quelli che negli ultimi tre anni avessero

ottenuto dai loro raccolti un rendimento in danaro infe-

riore al 15 o al 20 per cento al rendimento medio del loro

circondario, ecc.

I coltivatori, autorizzati a piantare, sono coartati a mol-

teplici obblighi, fra gli altri: a condurre o a far condurre

gli impiegati del servizio di coltivazione sugli appezzamenti

dichiarati, quando si presentassero, a dare ad essi adito e

(1) Vedi alle voci: Magazzini di deposito e vendita, e Manifattura.
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mano in qualsiasi requisizione di seccatoi, magazzini, casa

d'abitazionee altre parti del loro domicilio, come in quello

dei loro fermiers o coloni; di piantare i due terzi almeno

delle quantità autorizzate; di ripresentare fedelmente alla

Regìa la quantità totale dei pr…lottrraccoltr, quftlunque sta

la quantità di foglie messe a carico loro nell inventario,

sotto pena di pagare le quantità mancanti ad un prezzo

determinato; di portare, a loro spese, i tabaccln raccolti,

nel magazzino della Regia, che sarà ad essi indicato, ecc.

Per controllare l'importanza delle quantità che sono

raccolte dai piantatori, l'Amministrazione fa procedere,

prima della raccolta, a due operazioni, dette d'inventario:

I° la prima ha lo scopo di fare la ricogntznone della

superficie di terreni coltivati a tabacco e di constatare Il

numero delle piante;

2° la seconda per contare e prendere il carico di tutte

le foglie esistenti sulle piante.

] coltivatori, però, possono far constatare, in forme de-

terminate, le avarie sopravvenute dopo la chiusura dell'in-

ventario, prima o dopo la raccolta. Ma hanno il dovere,

prima di consegnare i tabacchi, di operarne la scelta

(triage), farne dei mazzi da 25 o 50 foglie, e di comporle

in balle, le quali, secondo i dipartimenti, conterranno 200,

160 o 100 mazzi. Il classamento dei tabacchi consegnati

ècompiuto da una Commissione di perizia, nominata dal

prefetto, composta di 5 membri, che non abbiano interesse

alcuno nella coltivazione. Questa Commissione, di cui

fanno parte, di diritto, il magazziniere e il controllore del

magazzino, stabilisce i campioni-tipo, prelevandoli dalle

foglie consegnate anticipatamente da 12 coltivatori, che

abbiano avuto le raccolte migliori.

Numerose contravvenzioni, senza tener conto delle pe-

cuniarie, possono essere accertate per processo verbale

0 amministrativo: per piantagione o seminagione non

autorizzata; per diniego opposto agli agenti fiscali di en-

trare negli essiccatoi, nei magazzini, nelle case d'abita-

zione, ecc.; per coltivazioni non autorizzate di semenzai

(Porte-grai-us), per mancanza di pulizia (nettoiement), di

sfogliamento (e'pamprement), di germogliamento (abour-

geouaemeut); per raccolta di foglie (e/fèuillage), di ci-

matura (tondage), di germogli (bourgeozts) o di gettoni

("egat'n); per essiccatoi (séchoirs) mal chiusi; per conser-

vazione di tabacco in epoca posteriore alla consegna, o

per preparazioni fraudolente di tabacco, ecc.

La ritenuta di un centesimo per chilogramma vien fatta

st‘pl‘al'ammontare del prezzo di ogni consegua. Essa è

destinata ad alimentare una Cassa, detta da Centime, desti-

nata a coprire spese obbligatorie (spese d'ufficio o di stampa,

indennità agli indicatori, vacazioni ai periti, ecc.) e fa-

coltative (indennità ai piantatori per accidenti derivati da

°… maggiore, premi per seccatoi perfezionati, ecc.).

C°"Slgli generali possono ottenere la creazione d‘una

Cassa d'assicurazione dei piantatori, a mezzo di una seconda

“le""lfl. che può al massimo spingersi sino a 5 centesimi.

'{il regolamentazione della coltura è tanto rigida da

'asc'fll‘ poco margine alla frode; garanzia efficace degli

lnteressn dello Stato. 1 prezzi sono stabiliti in modo da

ass1curare una sufficiente rimunerazione ai coltivatori

\.

sottoposti ad un regime che. a priori, può sembrare arbi-

trario, in quanto è lo Stato che a principio della stagione

stabilisce il prezzo d'acquisto dei prodotti culturali (1).

135. il sistema italiano e, oggi, diverso dal francese,

per quanto il francese e l'italiano si ispirino al medesimo

principio, che lo Stato cioè non deve esso coltivarei tabacchi,

ma deve acquistare i prodotti primi dalla coltivazione in-

terna, a preferenza che dalla esotica; e al corollario logico:

libera coltivazione ma vincolata dain interessi del monopolio.

La legge organica (art. 5 t. n. del 1865) dava al Mi-

nistro la facoltà, per un quinquennio, per le località dove

la coltivazione del tabacco sino allora era stata permessa,

di determinare ogni anno i siti opportuni alla coltivazione

e al numero delle piante, che sarà permesso coltivare,

per l'approvvigionamento delle fabbriche del Governo; di

stabilire pure il prezzo dei tabacchi della ventura raccolta

destinati per l'approvvigionamento delle fabbriche; poneva

:\ carico dei privati coltivatori, in proporzione della su—

perficie dei terreni destinati alla coltivazione dei tabacchi,

la spesa occorrente di sorveglianza; poneva, inoltre, il

principio che la coltivazione dei terreni non potesse esten-

dersi in altri siti nei quali non esisteva, pur rimanendo al

Ministro la facoltà di fare esperimenti in proposito.

136. Dopo l'assunzione diretta del monopolio da parte

dello Stato, l'Amministrazione, per migliorare i prodotti

indigeni a preferenza adoperati nelle lavorazioni dei ta-

bacchi, ebbe cura di modificare il regolamento, già in

vigore, approvato con r. decreto 27 ottobre 1879, n. 5139.

Vi provvide col regolamento approvato col regio decreto

19 ottobre 1886, n. 4129. Abrogato questo con r. decreto

12 novembre 1891, n. 643, che mandò a pubblicare il

nuovo, e, successivamente, modificato anche questo in

alcune disposizioni col r. decreto 26 settembre 1895,

n. 617, disposizioni che furono integrate nel regolamento

pubblicato con r. decreto dell'8 novembre 1900, n. 375, 05-

servato sino alla coltivazione del 1910, recentemente, dettò

il già citato regolam. 9 agosto 1910, n. 666, in cui si rac-

coglie tutto il buono della esperienza legislativa del passato.

Attraverso a queste trasformazioni e rimasto saldo il

principio legislativo: in applicazione di esso si sono sempre

ammesse tre specie diverse di coltivazioni, cioè:

la coltivazione per la esportazione;

la coltivazione per esperimento;

la coltivazione per l'approvvigionamento delle mani-

fatture dello Stato.

137. Il regolamento del 1886 statuiva che le coltivazioni

per la esportazione e per esperimento potessero farsi in

qualunque parte del territorio nazionale, salve le eccezioni

indicate dall'art. 3 (2), osservate le condizioni regolamen-

tari, senz'altra ingerenza per parte dell'Amministrazione

del monopolio che quella necessaria per la tutela della pri-

vativa (art. 2). Statuiva inoltre che la coltivazione per le

manifatture dovesse rimanere ristretta alle zone che an—

nualmente dovevano venir determinate per d. m., il

quale doveva anche indicare a quali prezzi unitari l'Ammi-

nistrazione del monopolio si assumeva di acquistare cia-

scuna specie delle classi di prodotti nicotiani, le condizioni

caratteristiche di essi e le norme speciali di coltura e di

 

coliiv) Una prova indiscutibile risulta da ciò, che in Alsazia la

del mMione del tabacco, prima del_1870, molto estesa per effetto
& t- onopoho francese, era, sotto il regime della liberta tedesca,

5 -llnqua51 del tutto abbandonata.  (2) Cioè: « Nelle zone accennate all'art. 3, ed in quanto vi si

effettua la coltivazione per le Manifatture dello Stato, non potrà

farsi quella per l'esportazione n. Potrà essere vietata nelle zone

doganali...
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allestimento ritenute giovevoli alla economia e alla bontà

delle fabbricazioni (art. 3).

in ogni caso, ai fini di sorveglianza preventiva, la colti-

vazione rimase subordinata al rilascio di una licenza (art. 4),

la quale si permise accordare esclusivamente ai possessori

a titolo di dominio, di usufrutto (1) e di locazione (2)del

terreno a coltivare; ovvero ad associazioni (3) di detti pos-

sessori solidalmente obbligati (art. 5); ma si ammise che

i coltivatori e le associazioni possano farsi rappresentare da

uno speciale procuratore nelle diverse fasi di verificazione

e riscontri, tanto nei terreni e nelle piantagioni, quanto nei

locali destinati a governo o magazzini di deposito del

tabacco; che siffatto mandato dovesse essere conferito

alla stessa persona per tutte le coltivazioni comprese su

una medesima circoscrizione del servizio di sorveglianza

(art. 6) (4).

138. Dal regolamento vigente mentre si afferma il prin-

cipio che le « coltivazioni per le manifatture » debbono

r|manere ristrette alle località stabilite per decreto mi-

nisteriale, limitatamente alle specie, debbono rima-

nere ristrette al numero delle piante di ciascuna specie

designato e al quantitativo minimo di piante per ciascuna

località assegnate (art. 43, a); per le « coltivazioni per la

esportazione », invece, si dispone che possono essere per-

messe dovunque, salve le eccezioni subbiettive contenute

nell’articolo 9, per un’area non minore di ettari 10

(art. 104), e sempreché gli appezzamenti di terreno, costi-

tuenti per ciascuna concessione culturale l’area da colti—

vare,sieno distribuiti in modo che a giudizio insindacabile

dell'Amministrazione non si renda difficile o soverchia-

mente onerosa la vigilanza (art. 105).

139. In ogni caso, ferma la presunzione di libertà della

coltivazione, ammette il principio della concessione subor-

dinata a licenza e meglio ne specifica le condizioni subiet-

tive e obiettive per il rilascio.

140. Dice infatti l'art. 2: « Qualunque sia lo scopo

della concessione, occorre una licenza, la quale può com-

prendere: a) il solo periodo culturale (5); b) il solo periodo

industriale (6); c) entrambi i periodi ».

Le condizioni subiettivo di concessione sono attenuate

non in modo positivo (come all'articolo 5 del regolamento

del 1886 o al 4 del regolamento del 1900), ma in modo

negativo (art. 9). Il sistema seguito fino al 1910 era ves-

satorie, in quanto che per potere ottenere la concessione

della coltivazione, in qualsiasi forma, si doveva dimostrare

con titoli pubblici e autentici, debitamente registrati, di

essere « esclusivamente possessore a titolo di proprietà,

di dominio utile, di usufrutto o di locazione (7) del ter—

reno da coltivare »; e per poterla ottenere in associa-

zione con altri Si doveva da ciascuno del gruppo o della

società dimostrare di trovarsi in una delle sopraindicate

condizioni di possesso, di essere capo di famiglia, condut—

tore diretto della coltivazione e di accettare la responsabi-

lità solidale degli obblighi inerenti alla coltivazione, coattivi

per ciascuno del gruppo o della società (art. 4), e si do-

veva pur dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di

esclusione volute dall'art. 8. Questo carattere vessatorie

fu riconosciuto essere una causa preminente eliminatrice

dei buoni coltivatori.

Il sistema adottato 'col regolamento vigente e più liberale,

in quanto permette, senza grave dispendio e senza il fastidio

di preparazione e ricerca di documenti inutilie talvolta

irreperibili o contestabili e contestati, a qualunque onesto

cittadino di accedere alla coltivazione dei tabacchi, senza

altri ostacoli che quelli susseguenti e necessari alla difesa

della privativa. Infatti l'art. 9 dice:

« Non può essere concessionario (8), coltivatore (9),

rappresentante (10) o perito:

« a) chi sia stato ritenuto colpevole di contrabbando

per sentenza del magistrato o per decisione amministrativa,

ovvero si trovi sotto tale imputazione a seguito di procedi—

mento promosso dall'Amministrazione finanziaria;

« (>) chi sia stato condannato o sia imputato di ol-

traggio, violenza o minaccia, o resistenza verso gli impie-

gati delle coltivazioni o le guardie di finanza nell'esercizio

delle loro funzioni, in quanto riguardano la coltivazione

del tabacco, e in causa di queste;

« e) chi, in seguito ad analoga intimazione, non abbia

licenziate dal suo servizio nelle coltivazioni persone estranee

alla famiglia colonica, che si trovassero colpite da qualcuno

dei motivi di esclusione indicati nei due precedenti alia. a

e b; e chi non abbia allontanato o assuma nel detto ser-

vizio famiglie coloniche il cui capo sia stato coltivatoree

sia incorso in uno dei casi di esclusione predetti o delle

quali facciano parte persone incorse in ambiduei detti

casi di esclusione o recidive in uno di essi;

« (1) chi abbia verso l'Amministrazione debiti liquidati

e scaduti, in dipendenza della coltivazione del tabacco;

« e) inoltre sono esclusi: coloro che chiedono di colti-

vare per le manifatture dello Stato: 1° se per tre succes-

sive raccolte abbiano dato del tabacco interamente assegnato

all'infima classe, salvo i casi di forza maggiore o di infor-

 

(1) Agli efletti del regolamento, si dichiarò espressamente

(art. 5): sono riconosciuti quali coltivatori soltanto i proprietari,

usufruttuari ed affittuari.

(2) Purché il contratto di locazione fosse duraturo ancora per

tre anni culonici, o l‘affittuario garantisse di sè e delle persone

addette alla coltivazione.

(3) Purché preventivamente fosse indicata la persona che dovrà

rappresentare l‘associazione concessionaria nei suoi rapporti con

l’Amministrazione del monopolio.

(4) Da qui la conseguenza che tutte le intimazioni di atti e

qualsiasi altro provvedimento concernente le coltivazioni, notificati

al procuratore od al rappresentante, si dovessero intendere per

notificati od intimati al coltivatore (art. 6).

(5) Va dalla semina al riscontro del carico, dopo la completa

essiccazione delle foglie.

(6) Va dalla essiccazione delle foglie alla vendita del prodotto,

e comprende tutte le operazioni intermedie.  
__,_'J

 

(7) Con l‘aggravante che « la durata della locazione in corso

non deve essere inferiore ai tre anni e la sua scadenza non deile

aver luogo prima del termine stabilito per la ultimazione del rac-

colto» (art. 4).

(8) Agli effetti del regolamento è concessionario il titolare della

licenza (art. 3,11).

(9) Agli efletti del regolamento‘e coltivatore chi dal conceS-

sionario è incaricato di condurre ed eseguire personalmente la

coltivazione e di tenerne in custodia il prodotto fino al riscontro

del carico (art. 3, c).

(10) Agli effetti del regolamento e rappresentante chi sosti-

tuisce legalmente il concessionario in tutte le operazioni di ca!!!-

pagna, di governo, di deposito e di riscontro del carico (afli'

colo 31), nonché|n quelle di consegna del prodotto e relativa

liquidazione per il tabacco destinato alle Manifattulc dello Stato

(art. 3,11).
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tant notorî; 2° se nella campagna precedente abbiano col-

tivato delle varietà di tabacco spmcatamente d1verse da

quelle indicate nella hcenza, |n. misura supermreal 20 per

cento, e quando trattas| d| remd1v1ta anche … nusura mtc-

riore; 3° se per due anni consecutwt nop abb|ano appro-

fittato del conseguito permesso di coltware, . o abbmao

piantato meno di due terzi del numero delle p1ante costi-

tuenti l‘intera concessione personale; e etb quando non sm

intervenuta la rinunzia prima della definitiva ripartizione

del contingente, o quando non siano accettate dall‘Amm-

nistrazione le date giustificazioni ».

141. Le condizioni obiettive appaiono dall'ultimo capo-

verso del sopracitato art. 9: « Sono esclusi, sia per. la

seminagione che per la coltivazione, i terreni che Sl trovmo

in località di difficile accesso 0 di difficile sorveglianza o

che siano troppo o irregolarmente alberati »; e dall'art. 11:

« E interdetta per la durata di 5 anni la coltivazione del

tabacco nella unità culturale (1) ove sia stata commessa

una contravvenzione alla legge sulle privativa, accertata

con sentenza passata in cosa giudicata, e che abbia im-

portata una multa non inferiore a lire 251 ».

142. La concessione di coltivazione si legittima con la

licenza, rilasciata dall'Autorità competente. Essa costituisce

il concessionario nell'obbligo di osservanza di tutte le dispo-

sizioni regulamentari (art. 14).

Per coltivazione si intende l'insieme delle piante di

tabacco della medesima specie, comprese in uno o più

appezzamenti di una sola unità naturale (art. 4, lett. c,

regol. cit.).

143. Per ottenere la licenza è necessario (art. 12):

a) fare la domanda agli uffici incaricati nei modi (2) e nei

termini prescritti (3); b) prestare, per l'esatto adempimento

degli obblighi inerenti alla coltivazione, una garanzia (4),

ragguagliata a lire 3000 per ogni ettaro di terreno autoriz-

zato alla coltivazione,o a lire150 per quintale, quando trat-

tisi di concessioni per il solo trattamento industriale o di

magazzini di deposito per l'esportazione, o una fideiussione

personale, accertata e accettata dall'Amministrazione (5),

a meno che da questa o da quella non sia esentato per no-

toria solvibilità. Ma una volta data, la garanzia rimane

vincolata a favore dell'Amministrazione sino a che il pro-

dotto non sia regolarmente consegnato nei suoi magazzini

o esportato all'estero, e non siasi provveduto alla liquida-

zione e all'incasso di tutte le somme dovute, per qualsiasi

titolo, dal concessionario all'Amministrazione.

144. A compimento del principio della licenza di con-

cessione, come garanzia per il monopolio, stanno anche i

seguenti principi o vincoli:

occorre un permesso speciale per eseguire la semina-

gione, esclusivamente. per la vendita delle piantine ai colti-

vatori (art. 15): in questo caso la domanda deve indicare,

per ogni varietà di seme, la superficie dei semenzai e la

relativa ubicazione;

occorre ai coltivatori unpermesso provvisorio per poter

formare i semenzai anche prima di ottenere la licenza; ed

e ad essi lasciata piena potestà di cedere ad altri le piantine

dei propri semenzai, purchè autorizzati con regolare con-

cessione alla coltivazione della varietà specifica che si vuol

cedere (art. 16);

faculta il direttore, preposto alla coltivazione locale,

di permettere, col consenso del coltivatore, la vendita delle

piantine dei vivai, quando egli sia stato per causa legittima

escluso dalla concessione; nel dissenso, obbliga il coltiva-

tore stesso a distruggerle in un termine perentorio, scaduto

il quale la distruzione viene fatta d'ufficio (art. 18).

145. Inoltre:

devesi dar denunzia all'incaricato della vigilanza, al-

meno due giorni prima di iniziarlo, che si intende fare

il trapiantamento per iniziare la coltivazione. il tra—

piantamento dev'essere espletato entro 20 giorni (salvo

proroga autorizzata) e dev'essere fatto a filari rettilinei

e a prestabilite distanze, e dev'essere mantenuto integro

(art. 19 e 20);

devesi subire la prima e la seconda verifica della col-

tivazione da parte degli agenti verificatori: la prima, dopo

il trapiantamento per accertare il numero delle piante esi—

stenti; la seconda dopo la cimatura per accertare il numero

delle foglie; devesi di ambidue far constare le risultanze

nella nota di licenza, con la sottoscrizione di tutti gli inter-

venuti (art. 21);

devesi dar denunzia del deperimento di qualche pianta,

se avviene nell'intervallo delle sue verificazioni, per ottenere

il discarico (art. 22); provvedere alla regolare cimatura

delle piante, tenerle monde (art. 23), distruggere le foglie

lambenti terra, e quelle altre che, consenziente l'Ammi-

nistrazione, sì credesse utile non conservare (art. 24);

devesi dopo la cimatura procedere alla seconda verifi-

cazione: cioè all'accertamento delle foglie mediante con—

tazione, per iscandaglio e calcolo di proporzione, sopra

congruo numero (art. 26);

 

. (|) Per unità culturale si intende l'insieme dei terreni condotti

direttamente da una stessa famiglia colonica e costituente il

podere o l'unità equivalente, secondo le consuetudini locali. Nei

lahfondi s‘intende ogni frazione di superficie non inferiore a

5ettari affidata ad una famiglia colonica (art. 4, lett. a, regola-

mento cit., 1910, n. 606).

(2) L'art. 13 oltre le indicazioni specifiche relative alla qualifi-

cazione della persona (cioè nome, cognome, paternità e domi-

“… 'del « richiedente » o del suo « rappresentante », dei

(coltivatori » e dei proprietari delle unità culturali, ed alla

“P‘“PZIOM di queste, vuole siano indicati: la ubicazione (pro-

“tuna, Comune e contrada), i confini e, quando vi sia, la deno-

minaztone delle unità culturali; i locali destinati al governo ed

alla custodia delle foglie, specificando di esso la ubicazione, il

numero e la superficie distintamente per ogni coltivazione; il

fideiussore e la forma della cauzione; la ubicazione e la super-

fiele dei semenzai, per ciascuna coltivazione; e quando ne sia il

0350 poche il nome, il cognome e la paternità e domicilio dell'in-
dustnale al quale sarà ceduto il prodotto.

34 — DIGES'I'O umano, Vol. XXIII, Parte il.

 
(3) Sono determinati nel manifesto (di cui all'articolo 43)

che il Ministro delle Finanze, udito il Consiglio tecnico dei

tabacchi, pubblica 3 mesi prima che spiri il periodo triennale

precedente, per mezzo del quale stabilisce la coltivazione ordi-

naria da effettuarsi per l'approvvigionamento alle manifatture

dello Stato.

 

(4) La garanzia potrà essere prestata: mediante cauzione in

numerario o in rendita pubblica valutata al corso medio dell'ul-

timo semestre; o mediante ipoteca su beni stabili, il cui valore

di perizia è ammesso soltanto per 9 decimi, se si tratti di terreni,

e per 8 decimi se di fabbricati che devono essere erimanere assi-

curati contro l'incendio fino allo svincolo della garanzia e per un

valore pari alla garanzia stessa (se non si trattasse di prima

ipoteca, l'Amministrazione è arbitra di ammetterlo o di respin-

gerla); o mediante fideiussione personale.

(5) La solvenza del fideiussore, il quale deve rinunziare alla

preventiva escussione del debitore principale, viene accertata dal

direttore dell‘ufficio competente.
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non si può far la raccolta delle foglie se non dopo la

seconda verificazione, e quando, per ragioni tecniche,

l’Amministrazione avesse permesso di anticiparla, non la

si può fare se non decorsi due giorni dalla seconda verifi-

cazione (art. 25); e man mano che la raccolta procede le

foglie o le piante devono essere trasportate nei locali desi-

gnati per la cura e la custodia per rimanervi sino al con-

centramento o nei magazzini dell'Amministrazione o nei

magazzini generali (art. 27).

146. Compiuta la raccolta, il coltivatore ha l'obbligo di

svellere gli steli (1) e di tenere bene in evidenza, nei locali

di cura e di custodia, tutte le orecchiozze provenienti dal

ripulimento di essi (art. 28 e 29), per essere poi distrutto

se riconosciuto inservibile, o, se utilizzabile, pesato e adde-

bitato al concessionario (art. 29). Compiuta Ia essiccazione

delle foglie si procede al riscontro del carico, il quale di

regola si fa a scandaglio; per eccezione, quando si riscontri

difetto di uniformità nei fascicoli o nelle filze, e solo a

richiesta del concessionario si fa il riscontro integrale, ma

a sue spese (art. 31), nè si può alla raccolta immagazzinata

portare cambiamento senza preventiva autorizzazione (arti-

colo 29), nè portare variazione nella composizione dei fasci-

coli, nè mutar posto o magazzino, nè estrarne parte (art. 30

e 31). Le partite immagazzinate possono uscire dal ma-

gazzino solo dopo l'allestimento e condizionamento in colli

(art. 32), salvo che non si tratti di passaggi da uno ad

altro magazzino generale della stessa ditta concessionaria.

Ma in questo caso l'ufficio consulente, prescrive le norme

e le cautele da osservarsi a garanzia del fisco.

Si risponde delle quantità mancanti (art. 36 e 37), a

meno che la mancanza constatata di piante e foglie non

debba attribuirsi a contrabbando comprovato, non simu-

lato, a incendio e a furto commesso nel campo o nei locali

di governo comprovato (art. 40); si risponde del fatto

proprio, come di quello di qualunque altra persona adi-

bita alle diverse operazioni previste nel regolamento

(articoli 40 e 41).

147. Ciò premesso. in linea di principi, senza entrare

nel dettaglio delle minuzie regolamentari riflettenti tutto

il sistema di accertamenti, addebiti e riscontri delle partite,

basterà a formarsi il concetto che molti vincoli accompa-

gnano la libertà di coltivazione, libertà di cui sono principi

concreti gli art. 10 e 42 del regolamento. Chè, perl'arti-

colo10, è lasciata al Consiglio tecnico dei tabacchi la facoltà,

dietro domanda dell'interessato, di deliberare (nei casi in

cui si fosse rimasti esclusi dalla concessione per ragione

di contrabbando, o per ragione di violenza o minaccia o

resistenza verso gli impiegati delle coltivazioni o delle

guardie di finanza in servizio di vigilanza per la difesa

della privativa, ovvero per ragione di mancato licenzia-

mento delle persone dipendenti che si trovassero in uno

 

(1) Avendo l'esperienza dimostrato, come riesca spesso difficile

ai coltivatori di tabacco di ottemperare a quanto è disposto dal-

l'art. 93 del rego]. 19 ottobre 1886 (ora art. 28), e dal 243 oltre

relative Istruzioni, per quanto si riferiscono alla estirpazione degli

steli subito dopo compiuta la raccolta delle foglie nelle singole

piante ..... e « per prevenire gli inconvenienti possibili, in danno

dell'Amministrazione ed in pregiudizio dei coltivatori, la Direzione

generale delle gabelle, con circolare 31 agosto 1889, n. 118920-

9081, prescrisse » che, « quando il capo verificatore riconosca,

sotto la sua personale responsiabilità, che non sia possibile o

quanto meno sia per venire dannoso per i coltivatori di svellere

gli steli appena compiuta la raccolta delle foglie da ogni pianta,  

dei sopraccennati motivi di esclusione) la riammissione

alla concessione; e per l'art. 42 si ammette che in caso di

morte o di interdizione del concessionario la coltivazione

possa essere continuata dagli credi che ne facciano domanda

entro 20 giorni dal ricevuto invito.

a) Approvvigiozzaznento delle manifatture.

148. Forme diverse di coltivazione. — 149. Coltivazione per ma.

nifesto. — 150. Contenuto ed efficacia del manifesto. —

151. Domanda di concessione — 152. per denunzia verbale

— 153. e per iscritto. — 154. Procedura della concessione:

ripartizione del contingente. — 155. Esclusione: ricorso.

— 156. Giurisdizione. — 157. Vincoli relativi alla con—

segna. — 158. Classificazione dei prodotti — 159. e con-

troversie ad essa relative: organi per la loro soluzione. —

160. Ricevimento dei tabacchi nei magazzini; operazioni:

riscontro del carico, — 161. tare e perizia, — 162. pesa—

tura, — 163. liquidazione. — 164. Coltivazione per con-

cessione speciale (fattorie). — 165. Regole. — 166. Col-

tivazione « per esperimento », sussidiata o in cooperazione.

148. Fermo il principio che lo Stato come monopolista,

pur avendo il diritto di produrre esso direttamente la ma-

teria prima dell'industria monopolizzala, in omaggio al

principio di libertà, fecondo di ottimi risultati anche nelle

industrie vincolate, lascia ai privati la iniziativa di assu-

mere la coltivazione del tabacco per fornire l'azienda del

monopolio della materia grezza necessaria, finisce poi per

vincolare l‘azione del coltivatore, vediamo come ordina la

libertà di coltivazione. Lo Stato rispetta la iniziativa dei

proprietari e dei coltivatori, perb dirige, ai suoi fini, sif-

fatta iniziativa; distingue la coltivazione per « manifesto »

da quella per « concessioni speciali ».

149. La coltivazione per manifesto bandita dal Ministro

delle Finanze, udito il Consiglio tecnico, stabilisce, a pe-

riodi triennali, la coltivazione ordinaria da effettuarsi per

l‘approvvigionamento delle Manifatture dello Stato e ordina

la pubblicazione dei relativi manifesti o inviti ad assumerla.

Questa pubblicazione viene fatta 3 mesi prima che spiri il

periodo triennale precedente (art. 43 regol. del 1910).

150. I manifesti indicano: a) le località nelle quali

viene concessa la coltivazione, e per ciascuna di esse la

specie da coltivare, il numero delle piante per ciascuna

specie eil quantitativo minimo di piante che può richie-

dersi per ogni cbltivazione (il contingente delle piante da

coltivare può essere indicato distintamente per provincia

e per Comune); b) i termini di tempo (2) per le domande

annuali, il trapiantamento, la raccolta e la consegna nei

magazzini dell'Amministrazione; c) il numero di piante

costituenti il limite minimo per le riduzioni eventuali

da effettuarsi sulle richieste (3), e che non può essere

inferiore a 2000 piante, nè superiore a 15,000 per le

 

vengano essi autorizzati a rimandare tale operazione fino alle

esaurimento del raccolte su ciascun appezzamento, ed anche con

qualche giorno di ritardo, se ciò sia giustificato da motivi spe-

ciali. Che in questi casi la concessione della dilazione dovrà

farsi risultare da verbale, il quale dovrà essere sempre presen-

tato alle guardie di finanza che ispezionano le coltivazioni, onde

giustificare il ritardato svellamento » (Bollett. uf]. delle gabelle.

1389, 457).

(2) Questi termini, però, per disposizione dell’art. 44 possono

essere prorogati dal direttore, in relazione alle condizioni della

stagione ed alle fasi della vegetazione e della cura dei tabacchi-

(3) In proposito si osserva la disposizione dell'art. 51. '



TABACCO

varietà orientali e a 8000 per le altre; il) le distanze fra

pianta e pianta; e) il numero delle toghe del quale s| deve

comporre ciascun fascmolo o c1ascuna filza per |] nscontro

del carico; [) i magazzini di ricevimento; g) la misura

della tassa di vigilanza (1); b) gli obblighi e i patti spe—

ciali richiesti da speciali circostanze; :) le classi nelle

quali devono essere ripartiti | prodottre le caratteristiche

di questi per ciascuna classe; k) | prezu umtari per vanetà

eper classi; 1) le norme speciali di cottura e di allesti-

mento ritenute più adatte per ottenere prodotti confacenti

agli usi delle manifatture, e quelle relative alla produzione

del seme (art. 43 cit.).

151. La domanda di concessione, di cui già conosciamo

gli elementi integranti formali (n. 143), include la implicita

accettazione di tutte le condizioni del manifesto; giuridica-

mente costituisce la determinante della volontà del richie-

dente l'autorizzazione di seminagione o di coltivazione.

152. Può esser fatta con denunzia verbale agli uffici

all'uopo delegati e può comprendere più di una coltiva-

zione, da effettuarsi in un solo Comune o in tutti i Comuni

autorizzati; deve indicare, espressamente, il numero delle

piante che si vogliono coltivare e la varietà del seme fra

quelle autorizzate distintamente per unità culturali (arti-

colo 48). E poiché la licenza di coltivazione non puòessere

accordata che ai proprietari o ai possessori a titolo di

dominio utile, di usufrutto o di locazione (2) del terreno

da coltivare, esclusivamente (art. 47) è in facoltà del di-

rettore, ove lo ritenga necessario, ripetere dal richiedente

all'atto della domanda la documentazione della sua qualità

di possessore dei terreni designati (art. 48).

153. Può anche essere accordata collettivamente a gruppi

di persone che l'abbiano chiesta per iscritto, quando cia-

scuna si trovi nelle condizioni di possesso dei terreni

dichiarati, e quando risulti sia stato scelto il capo della

famiglia che condttce direttamente la coltivazione, e as-

suma, solidariamente con tutte le altre, gli obblighi e le

responsabilità inerenti alla coltivazione. In questo caso, in

omaggio alla regola (art. 47, 3° capoverso) che i conces-

sionari di licenze collettive sono esonerati dal prestare

cauzione, il direttore può esigere che la si presti e in

quella misura o da colui che egli riterrà più conveniente.

Della ricevuta domanda l’agenzia rilascia ricevuta, e,

occorrendo, assegna un termine per regolarizzarla o com-

pletarla (art. 48).

154. Trascorso il termine utile, sulla base delle domande

regolari e complete, l'agenzia:

'a) procede alla verifica dei terreni e dei locali desi—

€…… per accertarne le condizioni e la idoneità, e per con-

trollare l'esattezza delle altre indicazioni contenutevi, ed

accerta le esclusioni possibili (art. 50) (3);

b). procede, sulla scorta delle risultanze della verifica

etenut1 presenti i casi di esclusione, alla ripartizione del

cont…gente di piante fissato dal manifesto. Quando il

 

I

tesiin)i l;%m1sura di questa tassa non può essere superiore a cen-

se er pe(p ogm ara deterreno |nd|cata nella hcenz_a. « Però,

dalptlircîtSl | forza maggiore, dice l‘articolo 46. da nconoscer51

tutto s.°re' la colttvazmne non abbia potuto aver luogo |n

_ ° |n parte, la tassa è proporzionata alle are effettivamente

colttvate ».

E .

priitii)taLîllgimone deve risultare da atto pubblico .° da scrittura

mata di e 1tamentelreg|strata,iovvero da denunz1a verbale fir-

a tutte le parh contraenh, e deve almeno aver corso per  
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totale delle piante richiesto con le domande ammesse superi

quello del contingente fissato per ciascuna provincia 0

Comune, procede per ogni unità culturale, separatamente,

e per ogni varietà di tabacco alla riduzione di tutte le col-

tivazioni al limite minimo stabilito dal manifesto. Quando

si avesse ancora una esuberanza in confronto al contin-

gente, procede ad una ulteriore riduzione uniforme sui

minimi stessi. Quando, invece, risulti una deficenza, pro-

cede ad una ripartizione proporzionale delle piante dispo-

nibili alle quantità accertate perla parte eccedente il minimo

(art. 51).

Essendosi verificato (4) che presso l'Agenzia di coltiva-

zione di Palermo la ripartizione del quantitativo del contin-

gente, stabilita nel manifesto, aveva fatto destare lamento,

ed essendosi rilevato dalla Direzione generale delle privative

che « gli interessi dei piccoli coltivatori restano facilmente

sopraffatti dai possessori di estesi terreni, che cercano, e

il più delle volte ci riescono, di accaparrarsi la massima

parte del contingente, ricorrendo ad espedienti (in quanto

essi con fittizi contratti di locazione comprovano il possesso

del fondo da adibirsi alla coltivazione, e fanno apparire

come coltivatori persone che sono semplicemente presta-

nomi), viene ad eludersi il principio a cui si ispirano i cri-

teri dell'Amministrazione nei riguardi della giusta riparti-

zione delle piante assegnate dal manifesto di coltivazione ».

giustamente l'Agenzia, per eliminare, o quanto meno limi-

tare l'abuso che può dirsi un vero tentativo di sopraffazione

da parte di alcuni coltivatori, escluse dalla concessione

coloro a carico dei quali aveva potuto raccogliere elementi

atti a ingenerare la convinzione dell'additato artifizio.

Contro l'atto dell'Agenzia fu prodotto ricorso. La Com-

missione provinciale approvò il suo operato e il Consiglio

tecnico, allo scopo di evitare che simili artifizi potessero

in avvenire essere usati, formolò voti per lo studio di

ulteriori provvedimenti atti a eliminare gli inconvenienti

lamentati;

e) comunica ai richiedenti le risultanze delle domande,

mediante pubblicazione di « note » per otto giorni conse-

cutivi nell'albo dei rispettivi Comuni (art. 52);

d) rettifica, occorrendo, dopo le decisioni della Com-

. missione provinciale e del Consiglio tecnico, la ripartizione

del contingente delle piante e pubblica nel suo albo le note

delle concessioni definitive (art. 56);

e) ed emette le licenze di coltivazione, dopo di essersi

accertata che siasi prestata -la voluta garanzia, e che nel

frattempo non siasi verificato motivo di esclusione (art. 56).

Emesse le licenze, così ai coltivatori come agli agenti,

resta vietato qualsiasi passaggio dei quantitativi delle piante

che trovansi assegnate a ciascuna coltivazione (art. 5, 6,

2° capov.).

155. Per i casi di esclusione, in applicazione dell'arti—

colo 9, nltimi due comma (cioè: per terreni che si tra-

vano in località di difficile accesso, di difficile sorveglianza

un triennio, con scadenza non anteriore all'epoca stabilita per il

raccolto (art. 48).

(3) Sono escludibili, a termini dell‘art. 9, ultimi due capoversi

(sia per la seminagione che per la coltivazione), i terreni che si

trovano in località di difficile accesso, 0 di difficile sorveglianza,

o che siano troppo o irregolarmente alberati, i locali di cura e di

custodia, nonchè i magazzini.

(4) Sui ricorsi dei coltivatori di tabacco dell'Agenzia di Pa—

lermo (Il Tabacco, 15 maggio 1911).
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e che siano troppo od irregolarmente alberati), pronunziati

dall'Agenzia, per far salvo il diritto al richiedente, il

regolamento gli dà il diritto alla contestazione e di chie—

dere una controverifica (art. 50). Questa si esegue da un

funzionario tecnico delegato dal direttore. Le spese della

controverifica sono poste a carico del richiedente, se risul-

tino insussistenti le ragioni del reclamo.

Per il caso di erronea ripartizione del contingente, gli

dà il diritto di ricorrere alla Commissione provinciale,

negli otto giorni successivi alla pubblicazione delle « note »

di ripartizione (art. 53), la quale deve decidere entro i

quindici giorni decorrenti dall’ottava giorno dell'accennata

pubblicazione (art. 55); gli da anche il diritto di recla-

mare al Consiglio tecnico dei tabacchi contro le decisioni

rese dalla Commissione provinciale (art. 55).

156. Nel primo caso siamo di fronte ad un magistrato

unico di contenzioso amministrativo, nel secondo di fronte

ad un magistrato collegiale. Il provvedimento del primo

è definitivo ed insindacabile. Il provvedimento del secondo

e passivo di ricorso ad un corpo collegiale centrale inve-

stito di funzione giurisdizionale, e quindi può dirsi deci-

sione di 1° grado, appellabile.

La Commissione provinciale è istituita in ciascuna delle

provincie dove la coltivazione è concessa, ed è composta :

dal prefetto che la presiede;

da 4 commissari scelti annualmente, e non più tardi

del mese di novembre, 2 dal Consiglio provinciale, anche

fuori dei suoi componenti, e 2 dal Ministero delle Finanze,

escluso il personale dell'Agenzia (dei quali uno disimpegna

le funzioni di segretario).

Il direttore dell'Agenzia (o chi per esso), interviene alle

adunanze di essa: discute ma non ha diritto al voto (arti-

colo 54 ult. capov.).

157. La consegna del prodotto della coltivazione ": ugual-

mente soggetta a vincoli per la tutela della privativa. Essa

deve essere fatta nei magazzini dell'Amministrazione,

quando le foglie sono sufficientemente prosciugate. Esse

devono essere cernite ed affascicolate, per modo che ogni

fascicolo risulti composto di foglie uniformi per sviluppo,

sostanza, colore ed integrità, salvo che l'Amministrazione,

per qualche varietà, non abbia col manifesto disposto la

consegna in filze (art. 57).

158. A tale effetto è l'Amministrazione che ha potestà

piena, come dominus dell'Azienda, di predisporre per va-

rietà e per classe i tipi normali di foglie che devono ser-

vire di base alla classificazione dei prodotti (1), ma per la

tutela del diritto del coltivatore essa stessa è ordinata in

modo, che deve osservare determinate procedure, vio—

late le quali, commette eccesso di potere, sindacabile, in

via di ricorso.-

159. Infatti, per ciascuna campagna sono nominate due

Commissioni di perizia: una locale e l'altra centrale.

La Commissione locale è costituita: da un membro—

presidente, nominato almeno un mese prima del termine

stabilito per l'apertura del magazzino di ricevimento; dal

presidente del tribunale che ha giurisdizione nel territorio

ove esiste il magazzino di consegna, e scelto tra persone

di riconosciuta competenza nella materia e non interessate

nè direttamente, nè indirettamente. nelle coltivazioniauto-

rizzate con manifesto; da un funzionario delegato dal Illi-

nistero delle Finanze; da un delegato dei coltivatori (2),

distintamente per ciascun Comune autorizzato alla coltiva-

zione; da un segretario (senza diritto al voto) scelto dal

Ministro delle Finanze (3).

Essa procede, nei magazzini di ricevimento, alla classifi-

zione dei prodotti ed all'assegnazione delle tare (art. 59.

2° capov.). E convocata dal direttore dell'Agenzia; decide

a maggioranza di voti (art. 63). Il delegato dei coltiva-

tori però non può partecipare alla perizia delle partite

alle quali sia interessato come concessionario, rappresen-

tante e coltivatore (art. 60, ultimo capoverso), e solo a

quelle del proprio comune (art. 61, 1° capov.). Le sue

deliberazioni sono sempre valido sempreché intervengano

tre dei suoi membri, ed anche se i membri intervenuti

sieno tutti supplenti (art. 63, 2° capov.). L'assenza, non

giustificata, di qualche membro della Commissione costi-

tuisce motivo di decadenza, e dà ragione ad una imme-

diata sostituzione, anche con forza eccezionale (4), ecce-

zione giustificata dalla celerità stessa delle operazioni di

discarico, necessaria, per non aggravare la posizione dei

coltivatori, per non distrarli dall'intenzione di continuare

a permanere in tale funzione a servizio del monopolio.

La Commissione centrale, la cui costituzione abbiamo

già messa in evidenza (n. 122), decide in seconda ed

ultima istanza sui ricorsi presentati dall‘Agenzia o dal

concessionario limitatamente alla classificazione dei pro-

dotti (art. 59, 2° capov.).

160. Il ricevimento dei tabacchi nei magazzini e anche

esso sottoposto a regole che rappresentano altrettanti vincoli

per il coltivatore.

Esso comprende le seguenti operazioni :

a) il riscontro del carico e gli accertamenti di qualità

e di peso. Agli effetti del riscontro del caricoi fascicoli-

e le filze devono essere presentati al magazzino di rice-

vimento in cumuli distinti, a seconda delle classi stabilite

dal manifesto. Al direttore compete la facoltà di respingere

per un ulteriore prosciugamento nei locali di cura, le par-

tite presentate soverchiamente umide. Al concessionario,

perle proprie partite compete il diritto di assistere alle

operazioni di ricevimento e di perizia (art. 66). Il riscontro

del carico si fa di regola, a scandaglio o col metodo inte-

grate (art. 31). Si procede a scandaglio quando si con-

tano tutti indistintamente i fascicoli o le filze, e le foglie

di quei fascicoli o di quelle filze che, chi dirige il servizio

 

(1) Le classi sono quattro, di cui tre per le foglie di buona

qualità (delle quali si costituisce il tipo), ed una (della quale non

si costituisce il tipo) per tutte le foglie difettose, ma che possono

trovare utile impiego nella lavorazione (art. 58, ult. capov.).

(2) Agli effetti di tale nomina, per l'art. 61: Il sindaco di

ciascun Comune convoca nella seconda domenica di luglio tutti i

concessionari delle coltivazioni effettuate nel suo Comune. La

maggioranza assoluta dei concessionari deve intervenire per la

legittimità della scelta. Rimane scelto il candidato che riportò

maggior numero di voti. Se nella prima adunanza non fu possi-

bile deliberare per mancanza di numero, l'adunanza è convocata  
per la domenica successiva ; in questa, qualunque sia il numero

degli intervenuti, la scelta sarà valida ed obbligatoria per tuttii

concessionari del Comune. Ma se anche la seconda adunanza rt-

manesse deserta, la nomina deve essere fatta dal pretore manda-l

mentale, entro 10 giorni dalla data della comunicazione fattagll

dall‘Agenzia.

(3) Ogni membro della Commissione deve avere un supplente

che entra in funzione solo nell‘assenza del membro effettivo

(art. 60, ult. capov.).

(4) La nomina del membro elettivo in surrogazione, e fatta

dal pretore, senza che occorra la convocazione dei concessionari-
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crede determinare. Si procede al riscontro. integrale

quando il riscontro‘vien fatto fascicolo per fascicolo, filza

per filza, se fu richiesto dal concessionario, o se sia reso

necessario da difetto di uniformità net fascicoli o nelle filze.

Agli effetti degli accertamenti di qualità e di peso, rico-

noscendosi nei fascicoli e nelle filze foglie mancanti di

pezzi per sfrangiature o rotture, dimezzate 0daltrimenti

mutilate, se ne determina il numero a scandaglio, e se ne

accerta la deficienza di peso mediante confronto con altre

foglie equivalenti; e quando non si tratti di sfrangiature e

mutilazioni fraudolente, il peso dei frantumi che si ricono-

scono di legittima provenienza, va calcolato a diminuzione

delle deficienze (art. 34). In ogni caso nel còmputo di scan-

daglio o integrale non sono ammesse a discarico del con-

cessionario le foglie di germoglio, di semenzaio () vivaio,

e tutte le altre illegittimamente introdotte (art. 36);

161. b) l'applicazione delle tare e la perizia, in base ai

tipi ed alle caratteristiche fissate dal manifesto. All'appli-

cazione delle tare, si procede mercè la determinazione

della percentuale di materia estranea al tabacco e di umi—

dità eccedente quella normale (1). La perizia si esegue

determinando, su ciascuno dei cumuli presentati, la pro-

porzione percentuale di peso, per le assegnazioni defini-

tive alle varie classi (art. 68). Se a giudizio della Commis-

sione, la partita non fosse presentata regolarmente divisa,

o quando i fascicoli fossero costituiti di foglie non uni-

formi (2), si procede avanti la perizia, alla separazione dei

fascicoli nelle classi stabilite, con l'opera del personale di

magazzino, ma a spese del concessionario; e allo scarto

delle foglie inservibili (3) e dei frantumi di foglia (4)

(art. 69). Durante la perizia la polizia della sala è affidata al

direttore, il quale, perciò ha la potestà di allontanare coloro

che infrangono le disposizioni del regolamento (art. 73).

Ultimata la perizia, quando il direttore ed il concessio-

nario, reclamino sull‘applicazione delle tare, il presidente

delle Commissione fa eseguire immediatamente opportuni

scandain sul materiale da essa prelevato sulla partita, e,

per quel che riguarda l‘umidità dispone l'esecuzione di

saggi alla stufa Gay-Lussac, con foglie che rappresentino

la media dell'umidità della partita.

Su tale base viene applicata la tara definitiva, in cui la

deduzione percentuale per umidità eccedente quella nor-

male, sia in relazione all'umidità assoluta riscontrata ed a

quella ammessa, come dalla tabella di contro (5):

Contro il risultato della classificazione fatta dalla Com-

rmssmne locale, il direttore può ricorrere alla Commis-

srone centrale. Uguale facoltà compete al concessionario a

meno che non domandi di esportare la propria partita

(art.“). Dato il « ricorso », la Commissione locale pre-

iGV‘il-l campioni su ciascuno dei cumuli costituenti la partita

e il invia, con le debite identificazioni e cautele, alla Com-

mtssrone centrale. Avvenuto tale prelevamento, la partita

vtene senz‘altro introdotta nei magazzini dall'Agenzia.
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Semplificazione del modo di calcolare la. tara. per

umidità. da. assegnarsi alle foglie di tabacco

all'atto della introduzione nei magazzini di

ricevimento.

TARA UNITARIA

Umidità assoluta .__,

dete::iààii: alla ] umidilà’eiiormalc ' umiditàmiiorinale ' umiditàmiiormalc

Guy-Lussuc anll;gfssg?o del amqisesîalio del amqr;sîz;odel

--. ,. ----î_ ___... .. ___'_... ._-_ . _ _.. _.

16 _ _ 00118

17 — — 00235

18 — _. 0.0353

19 _ ' 00122 00170

20 _ 00213 0.0588

21 — 0.0365 00706

22 — 00187 0.0823

23 0.0128 00609 00911

24 0.0256 0.0731 0.1059

25 0.0381 0.0853 0.1 176

26 0.0512 0.0975 01294

27 00610 01097 01112

28 00768 01219 01529

29 00897 01311 01617

30 01025 0.1163 0.1765

31 0.1153 0.1585 0.1882

32 01281 0.1707 0.2000

33 0.1à10 0.1829 0.2118

34 01538 0.1951 0.2235

35 0.1666 0.2073 0.2/170

36 ' 01791 02195 0.2588

, 37 01922 02317 0.2706

38 0.2051 02139 02823

39 ' 0.2179 , 0.2561 . 02911

40 02307 ' 0.2683 ‘ 03059

41 ! 0.2/135 0.2805 i 0.3176

42 ? 02561 0.2927 . 03176

43 ! 02692 03019 03291

44 0.2820 0.3171 0.3/112

45 02918 03293 03529

Data la « domanda di esportazione», le partite da espor-

tarsi vengono provvisoriamente depositate in locale del-

l'Agenzia chiuso con due differenti serrature, le cui chiavi

sono tenute una dal presidente della Commissione e l’altra

dal direttore: poscia, a spese dell'interessato, si procede

 

(1) Per umidità normale, a termini dell'art. 68, deve inten-

tie…1; fl) per ] tabacchi orientali, da spagnolette, e per quelli di

13° 2'.ighl,'una umidità che non superi il 18 % per le classi di

bacîh' . ed Il 15 % per le altre classi; 0) per tutti gli altri ta-

.! . ;. quella che non superi il 22 % perle classi 1- e 2‘, ed

‘ 13 le per le altre classi.

fase?) ]bemprcchlè il numero delle foglie diverse da quelle cui il

'°° ° aPPat‘ttene superi la misura del 20 "[0 oppure si tratti
di fo ' ' - . . . .. . .

Sile di tabacco «fuori classe», ossta inserv1brh, in misura
superiore al 5 "le-  

(3) Di esso non si tiene conto nella liquidazione del prezzo

(art. 69).

(i) I frantumi, di utile impiego nelle lavorazioni, sono accettati

e pagati al prezzo delle fogliedi infima classe, ribassato del 20 %.

(5) Se si indica con 11 l'umidità assoluta unitaria ammessa e

con n' la effettiva (determinata mediante la stufa Gay—Lussac), la

tara ! a dedursi per ogni unità di prodotto si calcola con la

formula . n' + 11

t = .

-1—u
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all'imballamento ed imbottamento del tabacco, perchè venga

esportato subito, ovvero concentrato in un magazzino gene-

rale. sotto l'osservanza delle prescrizioni regolamentari;

162. c) la pesatura. Per le partite che, giusta il mani-

festo, vengono pagate a prezzo unico, non si procede a

perizia, ma solo alla pesatura (previa eliminazione di quella

parte del prodotto che, a giudizio del direttore, non sia

utilizzabile nelle lavorazioni nazionali e previa assegna-

zione delle lare fatte dallo stesso) ed alla immediata liqui-

dazione (art. 75). Per le foglie consegnate in eccedenza

al carico addebitato al concessionario, e quando non si

tratti di accertamento straordinario o di ritiro preventivo

per sospetto di abusi, per la quantità di foglie non supe-

riore al 2% vengono, a titolo di premio, al concessionario

liquidate somme corrispondenti a metà delle penalità stabi—

lite dall'art. 113, lett. e (cioè lire 12.50), calcolandone il

peso sulla media della partita (art. 76).

Nel caso, in cui durante la coltivazione e prima che la

raccolta fosse stata ultimata, per ordine del direttore auto-

rizzato dall’art. 27, fossero state ritirate delle foglie, e

queste si trovino convenientemente prosciugate. si può

procedere alla perizia ed alla liquidazione prima ancora che

l'intera raccolta del carico venisse immagazzinata (art. 77);

163. d) la liquidazione delle somme da pagarsi ai con-

cessionari, dedotta la tassa di vigilanza e quant'altro

gravasse a carico dei medesimi.

L‘Amministrazione ha, dal regolamento (art. 78 e 79),

la facoltà di pagare ai concessionari parte del presuntivo

valore del prodotto di ciascuna partita di tabacco, prima

che sia effettuata la consegna in magazzino, a loro do-

manda (1), contenente l’espressa dichiarazione che il

prezzo del tabacco al netto di ogni altra trattenuta s'intende

ceduto all'Amministrazione sino alla concorrenza della

somma pagata, e che l'Amministrazione rimane autorizzata

a trattenerla per via di compensazione senza che occorra

alcuna misura giudiziale (art. 80). Questa facoltà, però,

può essere usata nel limite massimo della metà del valore

presunto al netto, di ogni partita di tabacco per le coltiva-

zioni che risultino assicurate (2) contro i danni della gran—

dine, nel limite di un quinto per quelle non assicurate

(art 79)

Il parziale prezzo del tabacco, però, non può essere mai

pagato prima del rilascio della licenza, e, anche dopo,

deve essere pagato gradualmente per frazioni, coordinate

alle principali fasi della produzione; deve essere sospeso

quando consti che non siano stati eseguiti i lavori per i

quali venne corrisposta una rata, e quando a carico del

concessionario o del coltivatore venga accertata una con-

travvenzione in adempimento delle norme culturali o per

frodi commesse sul prodotto della coltivazione (art. 81);

può essere fatto direttamente al concessionario singolo, o

collettivamente ad un gruppo di più concessionari (arti-

colo 82); e può pure essere concesso a mezzo di un Istituto

agricolo cooperativo (art. 83). In ogni caso le somme pa-

gate e l'onere imposto dall'art. 84 (3) vengono trattenuti

sul prezzo del tabacco liquidato al netto di ogni altra trat-

tenuta (ferma restando la garanzia degli art. 82 e 83) (4).

Nel caso, poi, in cui ultimata la consegna del tabacco

per ogni singola partita, il relativo debito per il prezzo del

tabacco in antecedenza pagato non resti soddisfatto, decor—

rono a favore dell'Amministrazione, a partire da detta

epoca, gli interessi nella misura legale (art. 86).

164. Oltre alla coltivazione per manifesto, per l'appro-

vigionamento delle manifatture si può anche ricorrere alle

coltivazioni per « concessioni speciali ». E la vecchia for-

mola delle coltivazioni per esperimento, adattata ai nuovi

bisogni, sorti dalla tendenza ad estendere la coltivazione

indigena anche a scopo di protezione.

Nelle regioni, infatti, -nelle quali per ripetute prove

fatte, la Direzione generale delle privative ha sicurezza che

vi si possono ottenere buoni prodotti da fumo, ha la facoltà

a domanda (art. 86) di dare la concessione della coltura

del tabacco per le manifatture dello Stato alle seguenti

condizioni (art. 87):

di durata: nove anni. Ma la concessione deve essere

regolata da contratto triennale, rinnovabile, in seguito a

domanda del concessionario, triennio per triennio, alle

stesse condizioni stabilite col primo contratto, salve le mo-

dificazioni alle tariffe di acquisto, date le eventuali varia-

zioni dipendenti dai prezzi dei tabacchi equivalenti, fatti

dal monopolio, nel triennio scaduto, sui mercati esteri

(art. 87, lett. a);

di superficie: non meno di ettari 10 per ciascuna.

concessione, distribuiti in modo che, a giudizio insinda-

cabile dell’Amministrazione, non si renda difficile o sover-

chiamente onerosa la vigilanza; e per eccezione, non meno

di ettari 2 nelle circoscrizioni dei territori autorizzati alla

coltura di manifesto, e solo per i primi due anni (art. 87,

lett. b);

di servitù. esibizione, avanti il rilascio della licenza

dei prescritti locali di cura e magazzini generali, con am-

bienti annessi, adatti ad uso di abitazione degli agenti di

sorveglianza; concentrazione in un solo magazzino generale

del prodotto della concessione di almeno dieci ettari di su-

perficie; consegna all'Amministrazione del prodotto alle-

stito in colli (art. 87, lett. c e d).

La concessione e data dal Ministero, su domanda redatta

ai sensi dell'art. 13 del regolamento, presentata non più

tardi del mese di settembre dell'anno che precede quello

di coltivazione, dopo verifica e sentito il parere del Con-

siglio tecnico dei tabacchi (art. 88).

il contratto di concessione deve essere integrato dai

seguenti elementi sostanziali: a) superficie minima e mas-

sima da coltivarsi; b) varietà da coltivare; e) norme &

 

(1) La domanda deve essere fatta con la dichiarazione a colti-

vare e deve essere accompagnata di una offerta di fideiussione,

la quale deve essere riconosciuta valida sotto ogni rapporto a

giudizio esclusivo ed inappellabile del direttore (art. 79).

(2) In questo caso si fa luogo all'anticipazione solo dietro esi-

bizione della polizza di assicurazione contenente annotazione di

vincolo a favore dell‘Amministrazione per il pagamento dell’in—

dennità (art. 79, ult. capov.).

(3) In questo caso, a giudizio del direttore, può ritenersi valida

la garanzia di fideiussione solidale dei consorziati (art. 82).  
 

(4) in questo caso l‘Istituto deve rispondere in ogni evento

verso l‘Amministrazione del rimborso delle somme anticipata,

riconoscendosi come primo e diretto debitore per l'integrale am-

montare delle somme pagate a suo mezzo (art. 83). A tale effetto

l'Istituto deve pure presentare una speciale fideiussione dei suoi

componenti nel numero e nelle persone accettate dal direttore.

restando stabilito che a carico del concessionario non può essere

imposto dall' Istituto stesso, per il concesso pagamento, che solo

l'onere non superiore all' 1, 50% annuo, quale compenso e rim-

borso di spese di amministrazione per l'opera sua inerente alla

accennate concessione (art. 84)
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termini riguardanti le principali operazioni di coltura, di

cura e di allestimento; d) indicazione dei diversi tipi di

classificazione del prodotto e caratteristiche relative;

e) prezzi unitari di acquisto per varietà e classe; f) norme

per la perizia ed il pagamento del tabacchi; g) obbligo

del coltivatore di trasportare a proprta cura e spese 1

prodotti alla stazione ferroviaria più prossima; h) tassa

di vigilanza da corrispondere all'Amministrazione, ripar-

tita, agli effetti dell'articolo 90, in due quote, e cioè:

una per il periodo culturale che ha termine col riscontro

del carico; l'altra per il periodo industriale (art. 89), e

accettate (ciascuno per la propria parte) dall'assuntore della

coltivazione e da quello delle successive operazioni indu-

striali, quantunque resti all'Amministrazione il diritto di

trattenere sull'importo del tabacco, l'ammontare di esse

(art. 90, ult. capov.).

165. indipendentemente da ogni altra obbligazione che,

caso per caso, la contingenza può suggerire, l’azione del

concessionario viene, perla tutela della privativa, ristretta

nei suoi movimenti dai susseguenti principi regolamentari.

1° In ogni campagna, ed almeno 15 giorni prima del-

l‘inizio della formazione dei semenzai, perchè l’ufficio di

vigilanza sia messo in grado di accertare la corrispondenza

di essi agli interessi della privativa, e possa fare nella

licenza le occorrenti annotazioni, il concessionario deve

denunziare per iscritto al direttore: la località, il numero

e' l'estensione del semenzai che intende formare; gli ap-

pezzamenti (1) da coltivare e la superficie relativa, con la

indicazione dei coltivatori conduttori; i locali di cura e di

custodia e le eventuali modificazioni od ampliamenti che

intende apportare ai magazzini generali (art. 91);

2° dopo compiuto il riscontro del carico, a termini

dell‘art. 31. e fatta la pesatura, il concessionario viene

addebitato del peso risultante (2), assiste al condiziona-

mento della quantità pesata in colli, e al loro contrasse-

gnamento ai fini della identificazione (3) (art. 92);

3° dopo trascorsi tre mesi dal condizionamento, si

provvede alla perizia, per mezzo di una Commissione ad

ma (4), nominata dal Ministero delle Finanze, su cam-

pioni della partita (5), da estrarsi da ciascun collo,

in non meno di tre punti: della perizia si verbaliz-

zano i risultati, e dal verbale devi! risultare se il con-

cessionario accetta (6) il giudizio della Commissione

(art. 93) (7);

_ . 4° nel momento della liquidazione del prezzo, sul peso

dtcmscuna partita, viene, a titolo di calo tollerata una di-

ftllnuzmne (8) fino al 6 % della pesatura fatta all'atto del

riscontro del carico, a quella dei colli; e fino al 4 % dalla

P…tura dei colli a quello della spedizione (art. 94);

\"

. … P.er « appezzamenti » si intendono le parti di terreno,

encorclie non contigue, costituenti una medesima coltivazione

litri. 4, lett. a).

. (2) Per le foglie consegnate in eccedenza, sull‘addehito cosi

L°“"“"°y si applicano le disposizioni dell'art. 76.

se (3) Al fim della identificazione, i colli vengono pesati, contras—

mignatt con numero e marca alla presenza di un agente dell’Am-

"'“…‘0ne, Il quale ne iscrive i risultati in apposito registro

(art. 99, ult. capov.).

hw… La|perizia può anche essere fatta dalla Commissione sopra

850, all atto del campionamento (art. 93, 3° capov.).

EG) Per ‘ Partita » si intende il prodotto di una coltivazione.

) Se non l‘accetta, gli è permesso esportare il prodotto al—  

5° sempreché il tabacco sia stato concentrato nel ma-

gazzino generale e risulti assicurato contro gli incendi,

può l'Amministrazione al concessionario accordare, in una

sol volta, il pagamento parziale del prodotto fino a % del

valore presunto della partita, calcolato al netto della tassa

di vigilanza, di eventuali multe convenzionali e risarci-

menti. ln questo caso il concessionario dovrà esibire la

polizza di assicurazione vincolata a favore dell'Amministra—

zione; l’assunzione dello speciale obbligo di rimborsare

l'Amministrazione dell'intera o della residuale anticipa-

zione ricevula, quando l’intero prodotto non venisse (per

qualsiasi causa) consegnato ad essa, o quando la Società

assicuratrice sollevasse contestazioni di polizza, e quando

anche per casi di forza maggiore il valore del prodotto

consegnato non raggiungesse l'ammontare dell'anticipa—

zione (art. 96);

6° incorre nella decadenza della concessione se incorse

in uno dei motivi di esclusione di cui l'art. 9 e quando

manchi ad uno qualunque degli obblighi nascenti dal con—

tratto, e quando la coltivazione elfetliva non raggiunga,

anno per anno, i 9/3 di quella dichiarata (art. 97).

166. Nelle regioni, invece, per le quali non si abbiano

elementi sufficienti per giudicare della idoneità dei ter-

reni alla produzione di buoni tabacchi da fumo, l'Ammini-

strazione può, ove lo creda, prestare il proprio concorso

alle coltivazioni che i privati intendono fare a titolo di

esperimento.

Ma in tal caso la superficie da coltivare, in uno o più

appezzamenti (quando l'uno dall‘altro non distino più di

4cl1ilometri) non deve, per ciascun esperimento, essere

più di 3 ettari né meno di 1 (art. 99), nè, per ogni zona.

possono permettersene più di 3, quando silfatte zone pre-

sentassero analogia di condizioni agricole, geognostiche e

meteoriche (art. 98, ult. capov.).

L'Amministrazione a tale effetto stabilisce le varietà di

seme da coltivare in ciascun esperimento, obbligandosi a

farne somministrazione gratuita; applica la tassa di vigi-

lanza nella misura e nei modi determinati per le conces—

sioni di manifesto; consente l'assistenza tecnica nei prin-

pali periodi di coltura e di cura; si obbliga ad acquistare

il prodotto ottenuto al prezzo, che caso per caso viene

fissato dalla Commissione centrale di perizia. .

Il concessionario da parte sua a tale effetto rinunzia ad

ogni azione per pretesi danni, che eventualmente possono

derivargli dalla imperizia o negligenza dei funzionari dello

Stato (art. 98, 3° capov.), e rimane obbligato a notificare

all'ufficio competente, con anticipazione di 8 giorni, la

data in cui inizierà o compirà ciascuna delle principali

operazioni culturali e di governo dei tabacchi, cioè la semi—

l'estero, purchè lo faccia entro il periodo di 3 anni e per la tota—

lità. Se non lo esportasse l'Amministrazione fa procedere ad un

nuovo campionamento ed alla relativa perizia, ed ove il conces—

sionario non accettasse neanche i risultati di questa, avrà l‘obbligo

di esportarlo, entro l'anno, se non vuole vedersela, per sanzione.

distrutto (art. 95).

(7) Prima che si effettui la perizia, l'Amministrazione può, a

domanda, permettere al concessionario la esportazione all'estero

dell'intiera partita 0 di parte di essa, sotto l'osservanza delle

disposizioni di cui all'art. 108 (art. 95).

(8) Nel caso in cui il collo ecceda gli accennati limiti di tolle-

ranza, l'Amministrazione è in facoltà di indagarne le cause, per

i provvedimenti che reputerà opportuni, non esclusa la denunzia

per contrabbando, quando ne sia il caso (art. 94, ult. capov.).
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nagione, iI trapiantamento, la cimatura, la raccolta, la

cernita e l'affascicolamento (art. 102).

A queste specie di coltivazioni sussidiate o in coopera-

zione, per esperimento, sono applicabili le disposizioni di

cui agli art. 91 e 95 citati (art. 103).

b) Esporlazione.

167. La coltivazione per l'esportazione è permessa ma è sotto-

posta a vincoli. — 168. Limiti secondo la legge vigente.

— 169. Concessione. — 170. Licenza: regole speciali. —

171. Vincoli. — 172. Sorveglianza. — 173. Risultati otte-

nuti dal sistema, — 174. dalle concessioni per manifesto,

e per concessioni speciali, e dalle coltivazioni in coopera-

zione; — 175. o dalla coltivazione per esportazione.

167. Fermo il principio che lo Stato, anche nella fun-

zione industriale della fabbricazione e vendita esclusiva,

per ragione fiscale non deve ostacolare la libera iniziativa

privata dei proprietari fondiari, nei riguardi dell'uso dei

loro fondi e delle coltivazioni o industrie agrarie cui, per

tornaconto individuale possono adattarli, la coltivazione per

la esportazione, nel nostro sistema, è stata sempre am-

messa. Il principio enunziato però, non e rimasto offeso da

tutto l’ordine delle restrizioni edei vincoli, cui i regolamenti

hanno creduto, per la difesa dei diritti della privativa,

sottoporre quella libera iniziativa. Constatiamo però un

fatto: questi regolamenti, nel tempo, rivelano la tendenza

a rendere più armoniche quelle restrizioni e sopportabili

quei vincoli; rivelano la tendenza ad allargare la possibi-

lità di una maggiore estensione della coltivazione per espor-

tazione. Basti dire che il regolamento del 1886 l'ammet-

teva, purché la richiesta fosse fatta per un'area non minore

di 50 ettari, purchè fosse data cauzione e si assumesse

l'obbligo di pagare l'indennità di sorveglianza, che dal—

l'art. 9 era fissata a non meno di lire 8000, da versarsi

nelle casse dello Stato non meno di 10 mesi prima del

raccolto (art. 17). La disposizione se non era proibitiva

era certo restrittiva.

168. Il regolamento vigente, invece, permette la col-

tivazione per esportazione per un'area non minore di 10 et-

tari solamente (art. 104) e in questa ipotesi la licenza può

avere la durata di uno o più anni fino ad un novennio, a

domanda dei richiedenti, e può essere prorogata. Ma la

permette anche per una superficie minore: infatti, può

anche iniziarsi, dice l'art. 109, con un periodo di esperi-

mento, fino a tre campagne, sopra una superficie non inle-

riore ad 1 ettaro, nè superiore a 5 ettari, per ciascuna

campagna, e purché la distanza massima fra gli appezza-

menti più lontani non superi i 4 chilometri. E in questo

caso, nell'ipotesi che sia iniziata in una zona dove non si

effettua la coltivazione per concessione di manifesto, l'espe-

rimentatore è obbligato a pagare all'Amministrazione una

indennità eguale alla tassa di vigilanza (1); nell'ipotesi

contraria per le spese di vigilanza dovrà pagare un'inden-

nità annua di lire 100 per il primo ettaro e di lire 50 per

ogni ettaro o frazione di ettaro eccedente (2). La differenza

di trattamento è enorme, e vero, ma si giustifica conside-

rando che nel primo caso il personale di vigilanza e tecnico

e già sul posto negli uffici delle Agenzie di coltivazione;

che nel secondo caso deve esservi espressamente distaccato

o comandato.

(1) Tassa che a termini dell'art. 46 non può essere superiore

11 centesimi 15 per ogni ara di terreno.  

in ogni caso, giustamente pretende, agli effetti della

difesa della privativa, che gli appezzamenti di terreno, per

ciascuna concessione culturale, costituenti l’area da colti-

vare, devono essere distribuiti, in modo che a giudizio

insindacabile dell'Amministrazione non si renda difficile o

soverchiamente onerosa la vigilanza (art. 105); e ammette

che per una stessa concessione industriale sia permessa la

presentazione di più domande di coltura, purchè l'insieme

di questa rappresenti una superficie non inferiore a dieci

ettari.

169. La domanda di concessione secondo il regolamento

del 1886, oltre le indicazioni d'ordine generale per la

identificazione delle persone, dei luoghi, della qualità e

quantità di tabacco da coltivare, doveva essere corredata:

a) della mappa catastale dei terreni sui quali si voleva

o intendeva fare la coltivazione;

b) di un atto di notorietà, dal quale risultasse che il

petente avesse la .libera disponibilità del terreno che inten—

deva coltivare a tabacco;

e) della procura speciale, quando il coltivatore o l'as-

sociazione richiedente si volesse far rappresentare da un

procuratore.

Il regolamento vigente, invece, nulla richiede di tutto

ciò: si contenta chela domanda sia redatta ai sensi del-

l'art. 13, sia fatta pervenire non più tardi del 30 novembre

dell'anno che precede quello della coltivazione, all'ufficio

competente, il quale fattane accertare la regolarità e previo

le opportune verifiche, quando nulla vi sia in contrario,

emette la licenza (art. 106 regol.).

170. Fermo il principio che la licenza, come espressione

di legittima concessione, mette il concessionario nell'ob-

bligo dell'osservanza di tutte le norme regolamentari, nella

specie, si è disposto che « quando la concessione culturale

è distinta da quella industriale » ogni concessionario,

assuma gli obblighi dipendenti dal regolamento per la

parte che lo riguarda; che in ogni caso il concessionario

di una licenza industriale ha pure l'obbligo di trattenere

sull'importo del tabacco consegnatogli e di versare all'Am-

ministrazione l'ammontare di tutte le somme da pagarsi

dal concessionario della licenza culturale, ai sensi dell'ar-

ticolo 41, applicazione concreta del principio della respon-

sabilità aquiliana e della responsabilità di cui agli articoli

1351 e 1353 codice civile (cit. art. 106).

171. Per la formazione dei semenzai, per il riscontro

del carico, e la pesatura ed il ritiro della concessione sono

da osservare le regole stabilite per i coltivatori da mani-

festo (n' 157 e 162). Al concessionario (! imposta la servitù

di alloggio degli agenti di sorveglianza e del locale ufficio

per essi, nel magazzino generale (da esibirsi prima del

rilascio della licenza), in cui deve essere concentrato tutto

il prodotto di ogni concessione (art. 107).

Per la esportazione gli è imposto di indicare nella do—

manda di spedizione il luogo di destinazione ela dogana

di uscita, perchè gli possa essere rilasciato il discarico

delle quantità esportate.

172. Ai fini della sorveglianza gli agenti dell'Ammini-

strazione hanno facoltà di accedere, in qualunque tempo.

nelle piantagioni e nei locali di prosciugamento, governa.

allestimento e deposito, per eseguirvi le verificazioni rego-

lamentari ordinarie e straordinarie o che credessero oppor-

(2) V. art. 109, secondo capoverso.
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tune (art. 111): tale facoltà però ha principio con la for-

mazione dei semenzai, e, cessa cinque giorni dopo l'uscita

del tabacco dai locali suddetti, se il concessionario od il

suo coltivatore, o qualsiasi altra persona addetta al suo

esercizio non sieno incorsi, in verun caso, in contravven-

zione alla legge sulle privative, e due mesi dopo se fu

pronunziata condanna o sia in corso procedimento per

contravvenzione (art. 111).

173.1 risultati ottenuti, sono confortevoli. Lo sforzo

dell'Amministrazione di migliorare le condizioni della pro-

duzione indigena, e la tendenza ad allargare, incorag-
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ed in cooperazione, o in esperimento; indicano solo la colti-

vazione per manifesto. in fatto, per es., nel1904 la super-

ficie coltivata il tabacco misurò ettari 5149, e di essa ettari

4736 riguardavano le concessioni di manifesto (vecchi

centri) ettari 11 quelli di esperimento, 40 le speciali (limi-

tate ad una sola fattoria autonoma) e 362 le altre per espor-

f tazione. Nel 1909, invece la coltivazione si estese ad ettari

8130 in tutto, e cioè rispettivamente ad ettari 5,342,249

per coltivazione di manifesto, ad ettari 1024 le speciali

- (con 34 fattorie autonome), ed ettari 1515 per l’esporta-

giantlola, la coltivazione, sono riusciti. Lo dimostrano le ‘

seguenti cifre statistiche, a cui però non bisogna dare un

valore assoluto, sapendosi che la maggiore o minore esten-

sione da darsi alla coltivazione del tabacco, viene in

ciascun anno determinata dall'A…ministrazione, a seconda

delle scorte esistenti nei « magazzini ». Riportiamo le cifre

degli anni in cui fu pubblicato ed innovato il regolamento

di coltivazione.

Coltivazione e produzione.

 

 

 

    

PRODUZIONE LORDA

Superficie Piante messe

coltivata coltid:izione C"" effettive peri:lîjlìluaro

_ Etari Numero ? Cltilt£rammi “Chilogrammi

1884 4,168 67,819,317 6,017,892 1,444

1885 4,409 69,429,870 6,132,520 1,391

1886 3,924 66,286,356 5,288,133 1,348

1890 1,996 32.164,177 2.294.210 1,210

1891 2,683 43,347,638 3,140,992 1,171

1895 5,245 82,213,670 6,742,670 1,286

1900 4,635 76,889,704 6,211,876 1,340

1904 4,736 79,072,315 6,107,280 1,290

1905 5,037 103.403,983 7,078,150 1,405

1909 5,341. 110,274,357 7,054,276 1,320

Le cifre della superficie coltivata non comprendono la

coltivazione per concessioni speciali, per fattorie autonome

zione. Negli ultimi 5 anni, perciò, l'estensione coltivata

crebbe di ben 2981 ettari, in complesso, e a tale aumento

contribuirono per ettari 984 le 33 nuove fattorie autonome

attivate dopo il 1904. Fatto questo che assume un signifi-

' cato tanto più importante in quanto e indice della benefica

' evoluzione in cui si è risolutamente avviata la coltura del

tabacco, verso quell'assetto industriale che essa trova nelle

fattorie autonome, e che è di presidio ai comuni interessi

del monopolio e dei coltivatori (1).

[tabacchi delle coltivazioni indigene, comprati per la

lavorazione delle Manifatture dello Stato, durante l'eser-

cizio1909-1910, formarono l'insieme di kg. 7,806,117

per lire 6,423,504.43 con un aumento di kg. 1.237,687

per lire 1,060,957.25 sul precedente anno finanziario.

Essi, dedotti i tabacchi provenienti dall'Istituto sperimen-

tale di Scafati per kg. 12,033 6 per lire 11,461.12, si

distinguono secondo la loro diversa forma di concessione,

come appresso:

Concessione di manifesto

(raccolto 1909) . Kgr. 6,999,017 per L. 5,244,347.20

E ld. in cooperazione con lo

Stato(racculto1908) » 333,925 » » 286.481.139

Concessioni speciali (rac-

colto 1908)

Per un totale di . Kgr. 7,791,084 per L. 6,412,043.31

174.11) 111 merito alle concessioni per manifesto e da os-

servare che nel 1909 si fece, rispetto alla coltivazione del

» 761,142 » » 881,214.72

l 1908, una maggiore concessione di 6,100,000 piante;

suddivisi secondo la provenienza generica del seme e l'im-

piego dei prodotti relativi i contingenti delle due ultime

campagne, posti a confronto dànno:

  
 

CONCESSIONI DA MANIFESTO

Varietà i . per prodotti da fiuto.

int'
' ' '

ltgene ( (l'impiego misto.

Varietà a cura ordinaria tipo scuro .

esotiche a cura gialla uso orientale .

er ro ' — -
p l' ‘I"… a cura gialla uso Brig/tl

da fumo

a cura ordinaria per trinciati comtini .

Totale varietà indigene .

Totale varietà esotiche .

CONTINGEN'I‘E TOTALE .

 

 

 

   

‘ l

i Campagna Campagna Differenze nel

1 1908 1909 1909

_. ___—_I

Piante 2,430,000 2,380,000 — 50,000

» » 30,400,000 30,850,000 + 450,000

» i 61,775,000 61,425,000 — 350,000

» 1 34,900,000 37,350,000 + 2,350,000

» , 6,350,000 9,000,000 + 2,650,000

» i 3,900,000 4,950,000 + 1.050,000

Piante | 32,830,000 33,230,000 + 100,000

» % 106,925,000 112.725,000 +5,700,000

l

]

Piante i 139,755,000 145,955,000 6,100,000

 

(1) Relazione

35 —— Dicasro tramano. Vol. XXIII, Parte la.

e bilancio industriale dell'Azienda dei tabacchi per l'esercizio dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, pag. xxx.
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È inoltre da osservare che alla maggiore concessione
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eflettiva per le Manifatture dello Stato. Questa maggiore

 

 

 

corrispose, infatti, nel 1909 una maggiore coltivazione coltivazione si induce dal seguente prospetto:

C 0 LTI V A ZIO N E Campagna Campagna Differenze

PER LE MANIFATTURE DELLO STATO 1908 1009 nella ftidàmgna

Concessioni da manifesto. Piante 139.755.000 145.855,000 + 6.100.000

. _ richiesta . . . . » 201.978.702 198.828.360 — 3,150,342

C°“"’"“°“°' concessa dalle Commissioni provinciali » 122.961.822 128.964.005 + 5.999.183

Coltivazione effettiva. — Estensione Ettari 5,090 5,342 + 252

Piante poste a campo ('in verifica) . N. 90.425.605 110.274.357 + 19.848.752

o deperite. . . . » 8.073.240 6.561.500 _- 1.511.740

» rimaste a campo (2-1 verifica) » 82.352.365 103.712.857 + 21.360,492

Foglie addebitate . . . . . » 974.418.152 1,223,548,977 +249,130,825

Pagate al coltivatore al netto delle tasse . Kg. 5.824.340 6.699.017 + 874,647

È inoltre da osservare che il prodotto non corrispose.

per quantità, alle speranze e l'aumento verificatosi in

kg. 874.677 è alquanto inferiore a quello che legittima-

mente poteva prevedersi in relazione al maggior numero

di piante messe a coltura (1).

Il raccolto consegnato dal coltivatori venne pagato in

   
ragione 111 lire 76.75 al quintale, tenuto conto dei premi

e fatta deduzione della tassa di vigilanza e delle multe

convenzionali, con un aumento di lire 1.50 su quello del

1908 e che sarebbe salito a 3.50, se la qualità non si

fosse presentata scadente. La tabella seguente, ne riassume

il conto di liquidazione:

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

  

Q U ANTITÀ NETTA D " TA“E Campagna 1908 Campagna 19011 Di$,îiî:le

PAGATE Al COLTIVATORI Campagna 1909

Kg. 5,824.340 Kg. 6.699.017 + Kg. 874,677

Somma effettiva qui):llitle Somma effettiva quiiîtrale Somma effettiva quiiftàil1i

Somme liquidate in base ai prezzi di verifiche. . L. 11.375.939.95 75.12 5.125,3755'1 76.50 + 750.135.112 + 1.38

Premi e compensi . . . . . . . . . » 110,4‘19-58 “39 “8197163 1.77 + 8.559.53 — 0.12

Totali . . L. 4.485,65253 77.01 5.244.34720 78.27 + 758.694.67 + 1.26

_ per tassa di vigilanza . . . . . . L. 67,558-76 1.16 68.714.16 1.02 + 1,055.40 —0-14

““""“ per penalità contravvenzionali . . . . » 34.958.157 0.60 33.732.18 0.50 _ 1.226.19 _ 0.10

Totali . . .L. 102.617.43 1.76 102.446.34 1.52 — 171.09 ——0.24

Somma netta pagata ai coltivatori . . . . . . L. 4.383,035.10 75.25 5,141,900.86 76.75 + 758.865.76 + 1.50

Aggiungendo all'importo pagato ai coltivatori le spese

   
per la direzione e per la vigilanza delle coltivazioni (2),

 

(1) A prova e giustificazione si disse: « Ciò deve attribuirsi ai

danni cagionati, dove più dove meno. dalle contrarie vicende

atmosferiche che quasi ininterrottamente hanno accompagnato la

coltura del tabacco in tutte le sue fasi, nei campi, e perfino nei

locali di cura. con scapito anche della qualità » (Relazione

citata per il 1909-1910, pag. xxx1v).

(2) Sebbene i servizi delle coltivazioni siano venuti aumen-

tando di pari passo all’aumento di superficie e di piante, talché

nella campagna 1909-1910 l‘una e l'altra crebbero rispettiva-

mente di oltre il 17 ed il 36 %, tuttavia il costo totale dei ser-

vizi medesimi, accertato 111 lire 2, 450. 124. 88, supetò soltanto

dell' 1. 85 %111 lire 44, 398. 40 quello della campagna pr-ecedente

Gli elementi costitutivi di tale spesa sono posti in evidenza dai

seguenti elementi:

 

Assegni fissi al personale . .

Indennità di tr'asfc11ment0. di giro e di revisione . . .

Retribuzioni ai verificatori subalterni e operai contatori di foglia

.\letcede agli operai. . . .

Consumo di a111c011 e mate1iali diversi e spese vaiie .

Manutenzione, adattamento e miglioramento di locali.

Affitto di locali . . . . . . .

TOTALI

Differenze
i Campagna 1908 nella campagna 1909Campagna 1909

 

 

!

. L. 705.125,85 702.758.02 _ 2.367.83

. » 282.102.05 305.808.17 + 23.706.52

» 292.186.15 278.997.37 _ 13.189.011

» 742.466.61 700.266.05 _ 12.200.56

» 208.672.73 228.083.— + 191-10.27

» 107.618.13 164.615.57 + 56.997.14

» 67.251.36 69.596.70 + 2.312.31

. 1..| 2,405.726.48 2.150,121.88 [ + 44.398.40
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er la cura ed il trattamento dei relativi prodotti nei ma-

gazzini delle agenzie si forma il costo totale delle quan-

tità acquistate dal Monopolio. La tabella seguente ne rias-

sttme i risultati:

 

 

 
 

 

 

 

 

CAMPAGNA 1908 CAMPAGNA 1909 NELLA…È‘Ìlià'i1îl'àiv'à 1009

Somma effettiva qui=:trale Somma eflettiva quiiiîale Somma eflettiva qui;-tetrale

Pagato ai coltivatori al netto di ritenuta par tassa

di vigilanza e per penalità contravvenzionalt L. 4,383.035.10 75.25 5,141.900,86 76.75 + 758.865,70 + 1.50

Spese accessorie per la vigilanza . . . . . L. 1.412,814.03 24.25 1,258,327.41 18.78 — 154,486.62 — 5.47

111. io.. per il ricevimento. la cura ed allestimento

dei tabacchi e per la loro spedizione. . . » 640.952.32 11.— 674.483.34 10.06 + 33.531.051 — 9.94

Assieme delle spese accessorie . . . L. 2.053.76635 35.25 1,932,810.75 28.84 -— 120.955.60 ' —- 6.41

TOTALI . . . l.. 6,436.801.45 110.50 7,074,711.61 105.59 + 637.910.16 — 4.91 
Le spese seguono la tendenza alla diminuzione: quelle

di vigilanza presentano. tanto in via assolttta come in

ragguaglio al quintale, una diminuzione sufficientemente

marcata; quelle di ricevimento, cura. allestimento, spe-

dizione, ecc,, un'analoga diminuzione tanto in via assoluta

che in ragguaglio alla quantità. Nell'insieme si è avuta

una diminuzione di lire 6.41 per quintale. Conseguente-

mente il tabacco raccolto nei vecchi centri di coltura è

venuto a costare lire 4.91 meno del prezzo di costo a

quintale, fatto nel 1908.

Però eda notare che il costo di lire 105.59 al quintale

del tabacco indigeno si riferisce al peso del tabacco quale

fu accertato nell'atto in cui i coltivatori lo consegnarono

111 1stato sciolto al Monopolio. salvo una lieve tara dedotta

per eccesso di umidità: cioè è il prezzo iniziale. Questo

prezzo, tenendo conto della perdita di peso 111 circa il 5°/0

che i prodotti indigeni acquistano nei magazzini del Mono-

pollo quando sono messi in completa condizione d'impiego,

si eleva a lire 111.15 peril 1909 ed a lire 116.30 per

Il 1908.

Emendato così, cioè a lire 111.15, non può neanche

     
considerarsi atto a servire a dei confronti di costo, nei

riguardi del prezzo di acquisto dei tabacchi esotici. se si

riflette che esso deriva « dal costo conservato di troppe

varietà di tabacchi. talune delle quali non Itanno con quelle

estere relazione di sorta, essendo speciali a determinate

plaghe della coltura nostrana ed unicamente adatte a pro-

dotti da fiuto. quasi di esclusivo uso locale; altre poi, seb-

bene adoperabili in prodotti da fumo, non posseggono qua-

lità intrinseche e caratteristiche tanto apprezzabili quanto

quelle che si riscontrano nelle esotiche »(1). 0nd'è che la

possibilità di un giudizio comparativo, relativamente atten-

1libile. fra il costo dei tabacchi delle due provenienze.

poteva aversi solo in quelle da fumo, e se ed in quanto

siano di varietà suscettibili di utilizzazione nello stesso

manufatto, per quanto intrinsecamente di diversa varietà.

Epperò la statistica ufficiale, per facilitare questo giu-

dizio. vuole riassumere (2), anche per il loro costo eflet-

tivo, i tabacchi indigeni ed esotici impiegati durante

l'ultimo quinquennio. secondo l'utilizzazione fattane nelle

lavorazioni dello stesso genere, ed ha ottenuto i seguenti

risultati di costo medio:

 

 

 

 

     

Proporzioni d'impiego Costo medio al quintale

nelle lavorazioni contro in- giusta i risultati d'impiego Differenze

dicate rispetto a 100 kg. deitahacchinelquiuquennio nel

L AV 0 RA Z I 0 N I da fumo. 1905-1910. costo medio

dei tabacchi

indigeni

\
Indigeni Esotici Indigeni Esotici

fi Lire Lire Lire

Superiore - forte e Illm‘ylantl . 0.11 0.32 123.88 146.33 — 22.45

…,… ,, qua… (dolce 0.16 0.39 157.08 221.07 _ 66.99

2 torte 7.05 2.96 128.81 79.52 + 1929

°-"‘ qualità comune 36.99 3.29 100.93 6322 + 37.71

Sig… ; Fermentate . 33.92 79.79 139.01 132.52 + 6.52

Cavour. paglia. Branca . 835 2.87 136.91 138.08 _ 1.17

Macedonia , , _ 1 3.79 7.08 278.29 298.00 _ 19.71

Spagnoletti: Virginia ““““… “"““ - 1.71 2.70 118.25 157.76 _“ 9.51

Nazionali, indigene, popolari, tabacchi scuri 7.59 0.60 94.45 110.00 —— 15.55

COMPENSO | 100.00 100.00 123.88 141.60 — 17.52

 

 

…_ Relazione cit. per il 1909-1910, pag. XXXVI. [ (2) Relazione cit. per il 1909—1910. pag. XXXVII.
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Si può dedurre che proprio la dove si e verificato il più

forte impiego di tabacco indigeno da fumo, il costo di esso

supera di non poco quello del tabacco esotico (1).

Perciò, se tenendo conto della perdita in peso. durante

la cura. il trattamento che i tabacchi subiscono nei ma-

gazzini del monopolio, i prodotti della coltivazione indigena

da manifesto nel 1909 costarono lire 111.15 al quintale,

mentre nel 1908 erano costati Iire116.30, tenendo conto

dei risultati d'impiego degli indigeni e degli esotici, nelle

lavorazioni da fumo il costo medio per quintale del tabacco

indigeno sale a lire 123.88 contro il costo medio in

lire 141.40 dell'esotico.

b) In merito alle coltivaztoni in cooperazione con lo

Stato (forma che prelude all’impianto di fattorie autonome)

eda rilevare. che nel 1909, rispetto alla campagna del 1908,

si fece un notevole progresso. Infatti si ebbe un aumento

di 16 esperimentatori. di 5107 are di superficie coltivata,

di 914,738 piante poste a campo e di 10.550.411 nel nu-

mero delle foglie addebitate. La dimostrazione risulta da

questa tabella sintetica:

 
 

Campagna 1908

Differenze
, .. 9

(hmpa,,na 190 nella campagna 1909

 

Esperimentatori . . N. 75 91 + 16

Superficie .coltivata . . Ettare 19,803 24.910 + 5.107

Piante poste a campo N. 2.288.537 3.203.275 + 914,738

Foglie addebitate . » 22.284.830 32,835,241 + 10.550.411 
I prodotti ottenuti nella campagna del 1908 furono con-

centrati nei magazzini del Monopolio e ne furono acqui-

stati kg. 333,925 per lire 85.79 al quintale, con una

differenza in più di lire 2.36 sul prezzo pagato per il

raccolto del 1907. La ragione di questa tendenza marcata

all'aumento deve ritrovarsi nel fatto stesso che negli ordi-

namenti agrari. ormai noti col nome di «fattorie auto-

nome », la produzione del tabacco per le Manifatture dello

Stato. ha il proprio assetto industriale che concilia la con-

  
venienza del produttore con quella del monopolio. « La

prova di questa verità— si legge nella Relazione generale

dell'Azienda dei tabacchi per il 1909-1910 — sorge di

per sè stessa dal cospicuo incremento che di anno in anno

vanno prendendo tali speciali concessioni. Difatti le fat-

torie autonome, da 20 (quante erano state nel 1908) con

una superficie complessiva di ettari 623 e 79 are, salirono

11e11909 a 34 per una superficie di ettari 1024.03. E

dimostrato dalla seguente tabella:

 
 

Fattorie autonome

Superficie coltivata .

, tabacchi scuri . . . . . .

Piante a campo . . . . . . .
» gialli Lettant1m e di tipo Bmg/It

, . tabacchi scuri . . . . .

Paghe addebitate . . . . . . .

gtalh Lenanttnt e (11 tipo Bl'tgltl

Un più marcato impulso si ebbe: per i tabacchi scuri

nell'Emilia e nella Toscana, dove la superficie coltivata su-

però rispettivamente di ettari 154.29 e di ettari 120.10

quella della campagna precedente; e per i Levant1'nz' si

ebbe un più marcato impulso nelle Puglie. dove l'aumento

raggiunse gli ettari 112.32.

Nell'esercizio 1909-1910 le fattorie autonome conse-

gnarono al Monopolio i prodotti del raccolto 1908, in

kg. 761.142, pagati lire 881,214.72, con una media al

quintale di lire 101.96 per il Kentucky e di lire 250.46

per la varietà Leva-1111111 e di tipo Bright.

6) In merito, finalmente, ai campi dimostrativi è da

osservare che nella campagna del190911e111nzionarono 18.

di cui 11 destinati alla coltivazione di tipo Kentucky, .2 a

quella dei Levant1'nz' e di tipo Bright. e 2 dei tabacchi trin-

ciati; tutti occuparono una superficie di ettari 19.95 e

 

(1) Ciò, infatti, è accaduto per il 77.96 % di quella pro—

duzione, essen1losene adoperata il 36.99 ”l,, nel trinciato co-

mune, il 33.92 % nei sigari « fermentati » ed il 7.05 % nel  

 

Campagna Campagna nelIàiflt':îrlîll;tîlìna

1908 1909 4909

. N. - 20 36 + 11

.Ettare 623.79 102103 + 10021

N. 4.978.876 8.488.021 + 3.509.145

» 12.416.390 31.485.250 + 19.068.820

» 45.546.850 68.952.421 + 23.405.571

» 201.904.441 488.691.753 + 286.787.312   
diedero un risultato 111 kg. 29.547 per l’importo di

lire 24.202.57, con una media per ettaro di kg. 1482 e

di lire 1213.16.

La istituzione dei campi dimostrativi per natura sua

porta, annualmente, una variazione di sostanza: ogni sop-

pressione vi rappresenta per lo più un avviamento, ras-

settato, a nuove coltivazioni, in luoghi nuovi. Nella cam-

pagna del 1909 ne vennero soppressi 4 (2) ed eguale

provvedimento l'Amministrazione si riserbava gradual-

mente di prendere rispetto ad altri campi. dei quali fosse

venuta meno la ragione d'essere: convinta però di « do-

verne istituire dei nuovi nei centri nuovi acquisiti alla

coltivazione dei tabacchi, e ciò nell'intento di popolariz-

zare la coltura medesima con insegnamenti pratici intorno

ai vari stadi di essa e alle sue molteplici esigenze tecnico-

agrarie » (3).

 

11 trinciato » 19 qualità 11 forte » (Relazione cit., pag. XXVIII-

(2) Relazione cit., pag. XXXIX.

(3) Relazione cit., pag. XXXIX.
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175. Quanto alla coltivazione per esportazione e da

metter in evidenza il grande sviluppo preso dalla campagna

del 1909. nonostante il notevole aumento che aveva subito

nella campagna del 1908. A dimostrarlo bastino queste

cifre: nell'anno 1909 si coltivarono ettari 1515.70 con

piante 21.755.365; e si raccolsero kg. 1.973.064 di

tabacchi. con un aumento di ettari 510.39. di piante

3.123.483 e di kg. 523.465 (1).

L'importanza di questa coltura agraria, dal punto di

vista regionale, apparisce dalla seguente tabella:

 

 

  

 

 

 

 

COLTIVAZIONE EFFETT_IVA (CAMPAGNA 1908)

PIANTE . ": . .

REGIONI GONCESSE Piante . Piante . . . d‘P;:°rillàfi°
Estensione di prima verifica [di seconda verifica Foglte addelutalc Foghe consegnate Imgligisso

I Magazzini gener.

Numero Arc Numero ' Numero Numero Numero … Cliilogrammi

Veneto ....... 973,760 2,126 229,650 | 164.448 1.801.825 1.463.322 24,903

Lombardia ..... 421,659 376 88.827 | 80.106 1.233.682 1.223.499 7,647

Emilia ....... 4.449.300 17.266 1.981.158 ' 1.795,963 18.195.928 17.116.286 266,171

Toscana ...... . 8.889,201 56.550 6.272.988 1 5.783.330 47.659.228 46.356.350 852.512

Marche ....... 1.240.000 3,338 401,608 1 373.517 3.753.832 3.631.845 1 39.831

Umbria ....... 2.791.500 11.825 1.357.280 ' 1 .120,126 9.642.223 8.974.623 ? 137,729

Lazio ........ 1.217.030 4.848 523.240 I 486,051 5.877,004 5.705.697 68.079

Abruzzi ....... 3,000 1 1 1,133 \ 1,129 18,685 18,685 1 200

Puglie ....... 4.230.000 3.772 2.958.368 \ 2,713,070 40,787.565 40.799.567 33,296

Calabria ...... 1,347.600 3,959 421 ,900 414,205 4,440,542 2.970.607 34,959

Sardegna ...... 21 ,199,700 47.499 7.518.913 I 7.113.143 59.057.758 55.924.532 ' 507,737

TOTALI . . . 46.762,750 151.570 21.755.365 1 20.045.388 192.468.272 184.185.013 1.973.064     
Vi contribuiscono principalmente la Toscana. la Sar- 52. Mercati 881817-

degna, l' Emilia, l'Umbria ed il Lazio. All'aumento

di coltura verificatosi nel 1909 contribuirono maggior-

mente Ia Sardegna con ettari 318.65 8 la Toscana con

ettari 204.92, ed in misura minore l’Emilia con ettari 44.68,

e l'Umbria con ettari 46.64, e le Marche con ettari 19.98.

Alla diminuzione (per un complesso di ettari 122.48)

contribuirono la Lombardia, il Veneto, il Lazio, gli

Abruzzi, le Puglie e le Calabrie, nonchè il Piemonte.

La coltivazione venne effettuata. come in passato da

privati agricoltori per conto di alcune società allo scopo

(Il concentrare ed allestire nei propri magazzini i tabacchi

raccolti e curarne poi l'esportazione.

Sotto questo aspetto la coltivazione del 1909 era cosi

ripartita:

176. Necessità di acquisti all‘estero. — 177. Dettagli delle quan—

tità acquistate all'estero. — 178. Importanza di essi, sotto

l'aspetto economico.

176. Gli sforzi fatti non sono bastati ad ottenere il

fabbisogno per fornire di materia grezza le manifatture;

e se bastassero non sarebbero efficienti. Lo Stato, o meglio

l'Azienda del monopolio si è trovata costretta e si troverà

sempre costretta a fare acquisti di foglia grezza all'estero,

acquisto che e pur necessario, per la tecnica della fabbri-

cazione dei prodotti lavorati, nei quali bisogna unire la

foglia nazionale alla foglia esotica.

Le seguenti cifre dimostrano in quale proporzione i

tabacchi greggi introdotti nella fabbricazione indigena.

 

 

 

 
 

    

  
  

Î'Èii'ii-2ÎÎ 111 figa,". ng|iiiiiiiiiiiià . stiano agli esotici (etfre totali):

Sindacato per l'esporta- Ettari Numero Kg‘i ,

_zione—ftuma . . . 1150.69 16.050.297 1.571.379 ,……) ""'“… ESO"… ÎiÎi'ÎÌ”
511101101110 per l‘esporta— Chilogrammi "[,, Chilogrammi °/,, Chilogrammi

zione_ — Sassari 352,18 5.455.699 380.237 — -— - — —- ————- —-—
Magazzino Ital. di esporta- - - -
Zione— Milano . _ _ . 10.53 227 174 18 817 1884—1885 5,222,686 26.38 14.57I,868 13.62 19.800.554

Diversi ......... 20 22.285 2.63-1 1889-1890 3.917.908 20.28 15.352.117 79.6219.257,851

TOTALI . _ . 1515.70 21.755.365 Î9_7A3,064 1894-1895 4,309,724 23.33 14.162.351 76.67 18.742.075

Ma questa industria si mostra ancor lontana dalla via 13994900 51272309 27-75 1317281347. 7225 1910001556

cm e chiamata dalla sua naturale e precipua funzione, e 1904 1905 4.922.738 23-55 È15,976,5571 7645 "20.899.355

nella quale dovrebbe appunto guidarla un prudente con- 1909 1910 5.996.992 23.76119.244.635’ 76.21 25,211,627 cetto di equilibrio. graduando lo sviluppo di produzione al

PÈ'°gfes_so d'infiltrazione dei propri prodotti nei mercati 177. Nell'ultima Relazione dell'Azienda dei tabacchi è

dlvend1ta. Infatti su 14.000 quintali raccolti nel 1908. , data notizia che per l'approvvigionamento dei tabacchi

non aveva esportato nel 1910 che 1788 quintali. ' esotici furono spese lire 29,636.534.56 per ac

= kg. 20.888.052 di tabacchi greggi, e fur

E lire 39.011.92664 per acquistare kg. 20,433

 

   

 

… Relazione per l'esercizio 1909-1910, pag. XL].
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lavorati. Questa provvista di tabacchi greggi (meno taluni

campioni di foglie in kg. 3479 pagati lire 4.132.24 edue

partite di varietà orientali per kg. 146.092 coltivate in

Italia per l‘esportazione. che costarono lire 178.825.10),

venne eseguita sui luoghi di produzione e di commercio

all'estero in conformità alla legge 14 luglio 1887, n. 714.

Infatti si comprarono con tale procedura:

kg. 18.229.882 per lire 21.988.795.95 di foglie

dell’America del Nord;

kg. 1.552.635 per lire 5.468,746.66 di foglie del-

l'Oriente;

kg. 199.356 per lire 488.221.98 di sigari a foggia

estera ;

kg. 756.708 per lire 883.204.71 di varietà diverse

per sigari comuni e spagnolette. ‘

178. L'importanza commerciale di tali acquisti non è da

mettere in dubbio. tanto più se si riflette che essi mettono

in grado l'Italia di aprire mercati liberi anche ai prodotti

del proprio monopolio. Non è qui il caso di richiamare.

per ora, queste cifre.

Capo II. — Fabbricazione.

179. Il principio della esclusività. — 180. Sistema adottato in

Francia. — 181. seguito in Italia. — 182. .\Ianilatture di

Stato: ordinamento. — 183. (rinvio). — 184. Riforme e

variazioni: — 185. nel numero. — 186. nell'ordinamento

del personale — 187. e del servizio di produzione. —

188. Tecnica. — 189. Risultati avuti riguardo alle specie

prodotte — 190. e vendute all‘ interno ed all‘estero. —

191. Incremento della lavorazione. — 192. Spese di costo

delle singole lavorazioni. — 193. Materie grezze adoperate

distinte per qualità e quantità.

179. L'applicazione rigida del principio di monopolio

impone. nei riguardi dell' industria di produzione dei la-

bacchi lavorati. l'esclusione di qualsiasi concorrente nel-

l'esercizio dell'indnstria. Onde il principio stabilito dal

1° articolo della legge organica del 1865: « la labbri-

cazione dei tabacchi e riservata allo Stato », ed il conse-

guente che anche l'« importazione e la vendita » sono

riservate allo Stato.

La legge in merito alla « fabbricazione » null'altro

dispone per ordinare e regolare il processo di fabbrica-

zione e. comunque, tutelare il principio di privativa, a

meno che della specie non si vogliano considerare tali le

contravvenzioni comminate all'art. 28.

La specialità della materia permise al potere esecutivo

di provvedere al primo ordinamento della fabbricazione.

cosi sotto l'aspetto tecnico. che sotto l'aspetto ammini-

strativo, con speciale decreto regolamentare. Il primo

ordinamento fu. ispirato al sistema francese.

180. In Francia la 1ahbricazione dei tabacchi. sotto

l'aspetto amministrativo, come industria esclusivamente

riservata allo Stato. per ragioni fiscali, e. per analogia

gabellaria, fu posta alla dipendenza della seconda divisione

dell'Amministrazione centrale delle gabelle, annessa al

Ministero delle Finanze; sotto l'aspetto tecnico viene eflet-

tuata in 20 Manifatture o stabilimenti industriali di lavora-

zione tecnica dei tabacchi grezzi. provenienti dalla coltura

indigena o da acquisti fatti all'estero. Queste 20 Manifat-

ture sono stabilite (1). o meglio distribuite in modo. che

ognuna formi centro di una circoscrizione territoriale. che

essa deve approvvigionare. e per la determinazione della

loro sede si tenne conto delle ollerte più o meno vantag-

giose fatte dai Comuni e della maggiore facilità di recluta-

mento del personale. Esse furono tutte organizzate sul me-

desimo tipo: ebbero ed hanno a capo un ingegnere (con

la qualifica di direttore) assistito da un vice-ingegnere. per

la direzione della fabbricazione e di un controllore magaz-

ziniere contabile. I laboratori d'ogni officina vennero rag-

gruppati in sezioni. corrispondenti alle diverse fabbrica—

zioni ed ai servizi di ordine generale; ogni sezione in posta.

ed è sotto la sorveglianza di un capo-sezione assistito da un

certo numero di preposti; gli operai d’arte e mestieri

occupati alla conservazione del materiale e delle costru-

zioni formano una sezione a parte. che ha a capo un

contremaître méconicien.

A garanzia del principio di esclusività la legge inter-

disse ai privati la fabbricazione di tabacchi sotto pene se-

vere. La legge del 1816 eomminò, indipendentemente dalle

ammende. il sequestro e la confisca dei tabacchi in foglia.

dei tabacchi fabbricati di contrabbando. e degli utensili di

fabbricazione; considerò come fabbricante fraudolento qual-

siasi privato cui si trovino utensili propri alla fabbricazione.

e, nel tempo stesso. tabacchi in foglia o in preparazione,

o più di 10 kg. di tabacchi lavorati, non contrassegnati

della marca della Regia; proibì la detenzione di tabacchi

per oltre 10 kg. a meno che non fossero muniti della

marca della Regia.

181. Il primo ordinamento italiano del 9 ottobre 1862.

n. 888, fu adattato al sistema francese. Al sistema. però.

si senti il bisogno di portare una modificazione. per effetto

delladiversità di funzionamento interno delle manifatture ed

opifici, dopo l'unificazione politica. ereditati dagli ex-Stati.

Infatti. col regolamento del 21 marzo 1867, n. 3685. si

provvide a dare un. ordinamento uniforme al servizio di

fabbricazione dei tabacchi. nelle 15 Manifatture esistenti, a

Bologna. Cagliari. Catania. Chiaravalle. Firenze, Lecce,

Lucca, Messina. Milano. Modena, Napoli. Palermo. Parma.

Sestri e Torino.

Il còmpito principale di ognuna di esse rimase la fabbri-

cazione. e in linea accessoria vennero tutte considerate

come depositarie della materia grezza, di provenienza eso-

gena o indigena. e come depositarie dei tabacchi lavorati

esteri; vennero anche, come tali, considerate e investite

della funzione di preparare determinati articoli per altri

opifici edi spedire i generi manufatti, 0 già raccolti nei

propri magazzini di deposito. Perciò in unico ruolo furono

compresi cosi il personale addetto alla fabbricazione. come

quello addetto ai depositi di tabacchi greggi; ma il ruolo

fu distinto in due tabelle (arl. 1°). la A per il personale

delle manifatture, e la B per il personale degli agenti su-

balterni e degli operai stabili. Si autorizzò il Ministero

delle Finanze a provvedere con suo decreto al reparto del

personale e per ciascuna manifattura. e alla determinazione

del prezzo dei diversi lavori a cottimo da eseguirsi nelle

manifatture. nonchè delle classi delle mercedi da corri-

spondersi agli operai straordinari (art. 2). Si autorizzò

i direttori delle singole manifatture. e i capi—fabbrica ad

 

_ (1) Bordeaux, Chateauroux. Dieppe, Dijon, Le Havre. Le Mans,

Lille. Lyon. Marseille. l\]orlaix. i'ancy. Nantes. Nice. Orléans,

Pantin.Paris-(Gros-Caillou). Paris (Ileuilly), Iliom. Tonneins. e   Toulouse. A Limoges vi è una officina esclusivamente destinata

alla costruzione dei macchinari e degli utensili.
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assumere gli operai e le operaie; il direttore generale a

nominare i macchinisti. i capi e sotto-capi operai, 1 por-

tieri. inservienti e le visitatrici. i commessi. gli allievi di

fabbricazione ed i medici; il Ministro a nominarei fabbri-

canti, i controllori aggiunti. i computisti aggiunti, ed i

magazzinieri (art. 3).

182. Per effetto dell'art. 1° le manifatture furono poste

alla dipendenza immediata. perla parte amministrativa del

servizio. delle Direzioni compartimenlali delle gabelle. e

perla parte tecnica della Direzione generale delle gabelle.

Le manifatture. ai fini dell'unificazione, si distinsero in

due ordini, ed il personale in superiore (per le manifatture

di 1°ordine)e secondario. assegnando al primo i diret-

tori. gli ispettori. i capi-tecnici. i controllori. ed al secondo

ieontrollori aggiunti. i computisti. i computisti aggiunti.

i periti fabbricanti. i magazzinieri. i fabbricanti commessi.

e gli allievi. Ad ogni manifattura si addisse un medico, ed

oltre ad un adeguato numero di agenti subalterni (macelli—

nisti, visitatori. inservienti d'ufficio. visitatrici e portinai).

si assegnò un corpo di operai (capi e sotto-capi. tnaestre,

a paga fissa ed a cottimo); e di tutto il personale si

determinarono le attribuzioni. minuziosamente. e le re-

sponsabilità.

Si statui il diritto nella Direzione generale delle gabelle

di poter richiamare a sè la trattazione di qualunque aflare,

che rientrasse o potesse rientrare nelle attribuzioni del di-

rettore (art. 60); e l'obbligo per gli impiegati d'ogni grado

ed agenti subalterni di promuovere con ogni cura l'inte-

resse dell'Amministrazione. di attenersi alle disposizioni

regolamentari ed alle istruzioni (art. 61); si comminò un

sistema rigido di pene disciplinari per le trasgressioni di

servizio, fermo l'obbligo del risarcimento pei danni even-

tuali recati allo Stato ed ai terzi (art. 68).

Per integrare alla rigidità del monopolio la funzione di

questi organi furono dettati i seguenti principi. Il direttore.

ai fini di vegliare Stil buon andamento del servizio della

manifattura: si assicura che ciascun impiegato adempia alle

incombenze del suo istituto. visita ogni giorno i laboratori.

i magazzini. gli uffici. e verifica di tratto in tratto lo stato

dei generi. confrontandoli coi registri e con le note della

fabbrica (art. 6, a e b); è responsabile dell'esattezza delle

richieste presentate per le somministrazioni dei tabacchi

(art. 11); presiede alle perizie dei tabacchi, che si ese-

guono nella manifattura; vigila affinchè le operazioni peri-

1011 si compiano esattamente, ed in caso di dissidenza fra

I periti o emette il proprio giudizio 0 ne fa motivato rap-

porto alla Direzione generale (art. 12); è responsabile del

mantenimento dell'ordine nella manifattura e sue dipen-

denze. e può richiedere all'uopo l'intervento dell'Autorità

giudiziaria e municipale. non che il concorso della forza

pubblica (art. 13).

_L'ispettore sopraintendente alle perizie ed al ricono-

stamento dei tabacchi. riscontra la contabilità delle ma-

nifatture. vigila su l'uso od- il movimento delle materie

Che servono alla fabbricazione dei tabacchi (art. 13). e,

se_lncttrtcato. sorveglia anche le persone ed il movimento

dei tabacchi nel magazzino di deposito. e pratica straordi-

"arie verificazioni nei medesimi e in quelle di spedizione

e (Il vendita (art. 15).

Il capo-tecnico risponde dei risultati della fabbricazione

(art. 16).

_“ controllore porta speciale attenzione sull'adempimento

el Contratti e delle perizie-, sul movimento degli oggetti  

che entrano ed escono dalle manifatture (art. 22). veglia

perchè i tabacchi ed altri generi non siano adoperati ad

usi estranei (art. 23).

Il fabbricante perito. fa le perizie di conserva col capo-

tecnico. e può essere destinato a far parte della Commis-

sione di perizia per il riconoscimento dei tabacchi (art. 31).

Il magazziniere riceve. custodisce. spedisceedistribuisce

tutti i tabacchi greggi e lavorati. gli ingredienti, ecc.. che

vengono introdotti. non che i tabacchi greggi (foglie di

scarto) semilavorati e lavorati previamente nei laboratori;

interviene alle consegne dei generi da un laboratorio

all'altro e ne accerta l'esattezza.

I visitatori. le visitatrici, eseguono le visite agli agenti

subalterni ed operai. alle maestre ed operaie in conformità

a speciali istruzioni (art. 50). ed portinai vigilano

affinchè nessun estraneo acceda allo stabilimento senza

presentare licenza del direttore o capo-fabbrica. e onde

non avvengano clandestine sottrazioni di generi dalla ma-

nifattura (art. 52), eseguono la visita ai carrettieri. arti-

giani e facchini estranei alla manifattura (art. 53).

183. Alla voce speciale Manifattura e alla voce Ma-

gazzini di deposito e di vendita. esponemmo le

vicende di questo ordinamento. Qui. perciò ci limiteremo

a dare alcune brevi notizie sulle variazioni sopravvenute.

ai principi organici enunziati, cosi in relazione agli uffici

amministrativi e tecnici. che al numero delle manifat-

ture. al personale ed anche all'ordinamento interno dei

servizi di fabbricazione.

184. Dopo l'assunzione diretta della privativa l'Ammi-

nistrazione ha posto cura vigilante per la riforma dei

servizi. Effetti di questa cura sono stati i seguenti: 1° la

autonomia a cui è assorta l'Amministrazione dei tabacchi.

mercè la speciale Direzione generale. di recente istituita;

2° la tecnicizzazione della funzione ispettiva e di controllo.

attuata alla mercé di speciali organi ispettivi appropriati

ai singoli servizi dei tabacchi. Il servizio d'ispezione. come

funzione ordinata giuridicamente. appare già con la legge

del 16 marzo 1884, n. 2020; fu ordinato con r. decreto

16 marzo 1884. n. 2055, ha la sua ultima espressione nel

r. decreto 10 novembre 1907. n. 769. sul servizio di ispe-

zione amministrativa delle privative.

135. Il numero delle manifatture subì una variazione

necessaria dopo l'annessione del Veneto e di Roma. Alle

15 esistenti vennero quindi ad aggiungersi quelle di

Venezia e Roma. più tardi fu soppressa quella di Messina

e creata quella di Bari.

Il decreto reale 8 giugno 1905. n. 304. apportò una

nuova modificazione. in quanto le varie sezioni della Mani-

fattura di Napoli furono costituite in manifatture auto-

nome. distinte dal luogo in cui sono allegate. di «S. Pietro

Martire» e dei « SS. Apostoli»; ed il successivo r. decreto

11 luglio 1907. n. 566, autorizzò la Manifattura di

S. Pietro Martire a funzionare da magazzino di deposito.

186. Nell'organizzazione del personale vennero intro-

dotte modificazioni importanti. essendo fermo il convinci-

mento dell‘Annninistrazione che dalla bontà tecnica di esso

e dalla capacità amministrativa dei preposti delle industrie.

dipende specialmente la sorte economica di qualsiasi intra—

presa che ha carattere speculativo. e che nei riguardi del

monopolio dei tabacchi. avendo anche carattere fiscale. ha

anche carattere di tutela del diritto dello Stato. e di ga-

ranzia pel contribuente consumatore, il quale permane

nell'aspettativa di ottimi prodotti di consumo.
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Ora. a tenore della legge 14 luglio 1907. n. 514. le

manifatture lranno un personale di nomina regia ed un

personale subalterno 0 di nomina ministeriale.

Il personale di nonrina regia è costituito: da 1 direttore

del servizio tecnico centrale, da 25 ispettori tecnici e di-

rettori delle manifatture. da 2 direttori dei magazzini di

deposito dei tabacchi greggi. da 14 capi tecnici. da 16 uffi-

ciali tecnici. da 12 macchinisti. da 35 aiutanti tecnici. da

20 commissari ai riscontri. da 17 conrmismri ammini-

strativi. da 17 economi cassieri. da 40 ufficiali ammini—

strativi. e da volontari tecnici e volontari anmrinistrativi.

da 7 capi di officina. da 180 capi laboratorio.

Il personale di nomina ministeriale è costituito da

agenti subalterni di ruolo (64 portinai visitatori e 20 in-

servienti). e da agenti subalterni fuori ruolo (visitatrici).

Nulla è stato immutato nelle attribuzioni di ogni ufficio o

mansione. Nel regolamento vigente sono state riportate le

disposizioni regolanrentari del 1867. Però agli effetti di

migliorare il personale degli aiutanti tecnici e dei mac-

chinisti furono dettatedisposizioni speciali con regio decreto

5 ottobre 1902. ||. 480. relative alla nomina; e agli effetti

di migliorare il sistema di conferimento dei posti di mac-

chinista e capi-officina ureccanica furono dettate le disposi-

zioni di cui al r. decreto 5 luglio 1908. ||. 490.

Un regolamento speciale fn dettato con r. decreto 14 set-

tembrc1904. ||. 530. per riordinare il personale a mercede

giornaliera. modificato poi con r. decreto 2 novembre

1906. n. 693. A favore del medesimo fu istituita una Cassa

speciale di mutuo soccorso di cui lo statuto fu approvato

con r. decreto 12 agosto 1905. n. 486.

187. L'ordinamento interno delle manifatture per la

funzionetecnica è rimasto quasi invariato. fermo il principio

a cui l'Amministrazione fin dai primi anni in cui lo Stato

assunse la gestione diretta del monopolio si ispirò. che non

ogni manifattura debba bastare a sè stessa e perciò fornire

alla sua circoscrizione tutti i prodotti che in essa si con-

sumano, ma che ad ogni manifattura si appropriano una o

più fabbricazioni. a seconda la natura del materiale greggio

che nella circoscrizione @: più facile procurare. curare o

lavorare. ed anche a seconda la maggiore e più adatta do—

tazione di materiale mobile. di macchinario e di utensili

tecnici che il bisogno in esse ed in ciascuna e venuto espe-

rimentando. allenando le attitudini del personale addetto

alla lavorazione.

E però dopo il 1903 l'Amministrazione ha continuato a

curare l'assetto definitivo delle lavorazioni speciali. Infatti

sono addettea lavorare solo tabacchi da fiuto la Manifattura

di Lecce; solo sigari le Manifatture di Bari. di Catania. di

Firenze (S. Orsola). di Napoli (SS. Apostoli) e di Sestri.

Sono addette a lavorare tabacchi da fiuto e sigari la Mani-

fattura di Cagliari e solo sigari e spagnolette la Manifat-

tura di Firenze (S. Pancrazio), e solo trinciati e sigari la

Manifattura di Modena. Sono addette a lavorare tabacchi

da fiuto, trinciati e sigari le Manifatture di Modena. (Il

di Lucca, di Milano e di Venezia; da fiuto. trinciati e spa-

gnolette Ia Manifattura ditNapoli (S. Pietro Martire) e da

fiuto. sigari e spagnolette la Manifattura di Palermo. Solo

 

(1) Avuto riguardo alla quantità di tabacchi e prodotti secondari

fabbricati, le Manifatture si possono per intensità, cosi ordinare:

Chilogr. Tabacco Secondari

1. Milano ...... 2.685.153 2.402.386 282.767

2. Bologna . . . 2.312.157 2.271.377 40.780  

perciò quelle di Bologna. di Roma e di Torino sono addette

a lavorare cosi tabacchi da fiuto e trinciati come sigari e

spagnolette.

Però dei tabacchi da fiuto ('r‘apati di qualità) produce

il « fermentato mezzana » solo Bologna, il « nostrale di

Roma » solo Roma. il « Santa Giustina» solo Venezia.

il « rape naturale » solo Ciriaravalle. il « rapè Albania »

solo Milano. il « foglietta » ed il « pizziclrino » solo

Lucca. ed il « nostrano scagliato » solo Venezia; e della

2-1 qualità, il « Piemonte » solo Torino. il « radica fermen-

tata » solo Milano, Torino e Venezia. il « macubino » solo

Bologna. Lucca. Milano. Torino e Venezia. le « scaglietta »

solo Bologna. il « violetta » solo Bologna. Lucca e Torino.

Delle polveri producono il superiore « leccese » solo

Lecce. il « licodia » ed il « santantorrirro » solo Palermo.

il « sun di Spagna » solo Ciriaravalle; e la 1° qualità

« leccese» solo Lecce. l'« erbasanta » solo Napoli (S. Mar-

tino). il « santantonino » solo Palermo; del caradir: il

« superiore di lusso». la 11L qualità « levante ». l'«uso

Ancona». ‘la 2° qualità « comune » e l'« uso Bergamo »

solo Milano, il « radica corriera » solo Venezia; dei zen—

zigli: il « nronocos » solo Cagliari. la 1a e 2a qualità solo

Cagliari. Inoltre det tabacchi trinciati produce: il « turco ».

il « scelttssnno » e lo « scelto » solo Roma. il superiore

« forte » solo Torino. il «Maryland» solo Roma; la 'la qna-

litfr « dolce» solo Bologna e Roma. le « spuntature » solo

Lucca e Napoli (S. Pietro Mart. ». il « forte » solo Milano e

Torino; la 2“ qualità « comune » solo Bologna, Chiaravalle.

Milano. Modena. Napoli (S. Pietro M.).Torino eVenezia.

Quanto ai sigari la specializzazione e maggiore: solo

Firenze (S. Pancrazio) produce sigari :| foggia estera.

cioè: « regalia Londres ». i « Londres ». i « trabucos ». i

« mediarritos ». i « brevas Minghetti ». i « Grimaldi ». |

« Brasile » ed i « dama »; solo Venezia i « virginia alla

paglia superiori » e « scelti »; invece i « comuni » di 12 qua-

lità «forti » son prodotti a Milano. a Napoli (SS. Apostoli).

Palermo e Torino; i « fermentati » a Bari. a Cagliari. a

Catania. a Chiaravalle. a Firenze (S. Orsola). a Lucca. a

Milano. a Modena. a Napoli (SS. Apostoli). a Sestri eda

Torino; quelli di foggia svizzera detti « Cavour » a Torino;

quelli di 2“ qualità « alla paglia » solo a Bologna. 1 « fer-

mentati » a Lucca ed i «Cavour» a Torino; finalmente

quelli di 3a qualità « Branca » e « fermentati » a Torino.

Quanto alle spagnolette si producono le « Savoia» a Napoli

(S. Pietro). le « orientali » a Napoli (S. Pietro). le « uso

egiziano » :| [torna. le « senza carta » a Firenze (S. Parr-

crazi.o), le « avana » a Firenze (S. Pancrazio). le « ser-

raglio » .| Boma. le « levante » a Napoli (S. Pietro). le

« uso russo» a Napoli (S. Pietro), le « giubek » a Bologna

e Roma. le « Macedonia » a Bologna. N.rpoli (S. Pietro).

Palermo e Roma. le « virginia » a Bologna. Napoli (S.…

Pietro), Roma e Torino, le « Maryland » a Roma. le

« nazionali ». le « indigene » e le « popolari » a Bologna.

Napoli (S. Pietro). Torino e Palermo. I prodotti secon-

dari. cioè [' « estratto di tabacco ». si produce solo a Mi-

lano e Venezia; la « polvere insetticida » a Bologna e

Palermo (1).

 

Chilogr. Tabacco Suondarl

3. Lucca ...... 2.054.450 2.054.450 -‘

4. Napoli (S. P.) . . 1.913.208 1.913.567 —

5. Venezia ..... 1.889.389 1.645.715 243.671

6. Torino ...... 1.728.061 1.728.061 -
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188. Riteniamo superfluo. in una raccolta strettamente ' __

giuridica. di rilevare gli estremi dell'ordinamento tecnico % É ____ g ;: %: î % £

delle manifatture e delle lavorazrom. dal regolamento spe- _; Éi & .; * …- …- ..; .:

ciale e dalle speciali istruzioni dettate dalla Direzione gene- ;. L=;

rale delle privative. prima. e dal direttore generale dei ;‘ ; ._3 33 g g g g g 1;

tahacclri. poi. per riaffermare la rigidità dell'Amministra- : _.ì; È ;… Î“ _=3_ 3 È‘ 3“ È;-

zione. non solo ai fini fiscali del monopolio. ma anche ai 5 ’" 0 E E “2 i" “2 °_° °_°

fini economici dell'Azienda stessa, nei riguardi dello Stato <.»

industriale. ’ 3 «:= 3 ; 3 8 5 E 3 5 Si
. .‘ . . . . . . _. : 3 :. er in a: a‘: to 111 co

189. E pm uttle dare alcurrr dat1 meramente staltstrcr < % È .; îÉ g__9: ._.-g g 5— 5.; $.“

della produzione e fare alcune valutazioni dei risultati. :; C‘ ? °' — —- — -— —« £ —

Counncrarno dalle spec1e prodotte: drarr_ro | r1sult_at1 pr_en- " - -- __ ‘ @ _n :° °__ m o o

dendo le c1fre di quattro ||| quattro ann1. La Regia nell ||l— ; g '-_g 161 3 ls: ;: g |; &

timo anno di sua gestione aveva prodotto quintali 35.243 î % E pj g ;“ gg“ g“ =:“ 3“

di tabacchi da finto. ql. 68.716 di trinciati. ql. 62.914 di C' "= °' " “" ‘ * " " 6“

sigari e ql. 114111 spagnolette; in ttrlto ql. 166.989. Di & _.; \__ c_ «. °°

questi e dei residui degli anni precedenti furono in totale };. g | I I "— @

venduti in Italia ql. 168.646 ed esportati all'estero ql. 205. g. % “‘ °

L'Azienda antononra dei tabacchi. negli anni qtri sotto : È. : m o {. ; ; ;

accennati. invece ha prodotti : ‘3 È‘ ; & ”$ 31 $_ .“.3_ “_’_ °_°_

@ — C=. co n°.: a': £ Gee

Z

Anni i Polveri Trinciati Sigari Spagnoletta Totale : “

1 " ----————- "'-"_— ————— '=- ° = cm o 'o :; oo oc s=|v

i Quintali Quinta“ Quinta" Quinlali Qninlali "’ % "% 83 È' 2.3._ 5 % É._ 31

133455 36.633 , 77,824 64,208 262 178,727 '— °‘ °° “° ° 5 3

1889—90 34.238 ; 67.115 61.499 513 166,365
‘ o "E GN C0 60 m C.D O 1—

1393-94 28,127 67,385 62.616 3.300 161.128 3 g 3 :—2_ g_ g; ;_ ;_ ;;

1897-98 26.784 62.211 61.659 : 5.585 156.242 € '” 5 ‘ “ "“ °° °° °°

1901-021 25.580 61.800 68.836 i 10.177 166.393 : ::

1905-oe‘ 23,082 60,966 78.142 i 15.581 177.771 5 g g g %: É @ g .g_ 5

1909-10 22,479 59.027 92.658 i 26.185 200,350 ; = & .=g g" g @ £ @ ;“

Queste cifre. però. non hanno un valore assoluto; se __

dinrostrarm che lravvi nella popolazione una tendenza mar- % 73 È É % % È ; %

cataa diminuire il consumo delle polveri da liuto e dei 5 i E. .? g“ ;: 3" 5- 527 .;;

trinciati, contro una marcatissima tendenza ad aumentare i

quella dei sigari e delle sigarette. non dimostrano la rego- % É … o {. ; °° @, __

larità dell'accrescinrento della produzione totale, e se e ° 3 @ °° '— °° “ ‘“

quanto e perchè abbia sulle accennate tendenze irrfiuito o 3

l’azione dell'Azienda del monopolio. Una cosa è certa: che :; E _._1 É @ È' : @ gg 3 @

l'Azienda del monopolio. ogni anno. nei manifesti di colti- 5 É % Î— ‘;3— Î; Î.- î…°: £ ';—

vazione varia la quantità, ora in più ora in meno a seconda 5 ° “ ° ° “° ”° “° “°

il fabbisogno dei magazzini; quindi è da indurre che. in E

senso inverso, annualmente varia in meno o in più la fab- _3_ € 3 33 2 8 33 % $

bricazione delle specie secondo il supero o Giacenze di E “5 Î." 2°;— 3- ;} °;- Î.Ì" :;
"’ ‘ d

materia grezza o lavorata in magazzino. Si adatta cosi al ” ° ° “° “° "° ""

pr1ncipio di economia industriale. che il consumo deve 2 È _

essere l'indice e la regola della produzione (1). E E N É GT‘ 3 ; % %

Cl1ilogr. Tabacco Secondari '; É __: -_;; m .:.—_, … 05 gg … _…_.

7. Chiaravalle. . . . 1.235.451 1.235.451 _ 'e E E $. 3. i:. 53. 3… $… 5…
11.114.1er11 ..... 1.131.743 1.131.743 _ È ‘ a 33- % £ & si "a“. :=.

9- Napoli (ss. A.) . 968.131 968.131 _ g

10. Palermo . . . . . 895.609 878.759 16.850 . : ... .. __ ... .; ... ..

11.11.15... ...... 883.114 883.114 _ % g a: $ .? ai &." :: 3

am.------ 33 ma — * 555955691_/_____fl_ . . . ("rv./18 743.11 _-

, Ilze (b. 0.) . 622.911 622.911 _

(; _C_.1111111 ..... 431.982 431.982 _ _ .... 8 (. .., N ... o

17 L'__fcellze (S. (|_) . 131.248 131.248 _ _z Î- ; 3 $ 3 Î, ;.:

… [;…-fe ...... Èîi,5:lib 89,5_13 — i £ % $ 3 8 8 g

....... 04,336 54,336 —— -1 1-1 H FI .—1 1-1 "1

il) V. la citata Relazione 1909—1910. pag. xr…vrr. —'

36 — Dransro ITALIANO. Vol. XXIII. Parte 'la.
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L'ordinamento e l'industria dei tabacchi nella forma di

monopolio. non può rendere arbitro lo Stato imprenditore

di imporre un maggiore consumo per evitare la soprapro-

duzione o i danni delle giacenze alla sua economia.

190. Del resto, i dati statistici delle vendite dànno la

conferma dell”alfermazione fatta. Infatti. nein anni sopra

riportati, le quantità vendute delle specie e del tutto die-

dero. cosi per il consumo interno come per l'esportazione.

i risultati riportati nella tabella della colonna precedente.

191. Evidentemente la differenza tra la produzione an-

nuale e la vendita. per evitare l'accumulamento di pro-

dotti fabbricati. fa restringere la produzione dell’anno suc—

cessivo. E però il distacco tra le cifre di un anno non ha

importanza sullo sviluppo ed il buon ordinamento dell'in-

dustria monopolizzata. mentre per una industria libera sa-

rebbero indice di crisi pericolose. Guardando però le cifre

estreme si può dedurre che tutti i nostri prodotti hanno

conquistato i mercati esteri, che essi quindi devono presen-

tarsi con requisiti intrinseci di bontà, siffatti, da spostare

le abitudini dei consumatori esogeni verso il consumo dei

nostri tabacchi lavorati. Gli sforzi dell'azienda del meno—

polio di migliorare i prodotti sono stati raggiunti. Sono

stati raggiunti al punto da vincere anche quella tendenza

al minor consumo che rispetto ai tabacchi da liuto ed ai

trinciati si è affermata. Un giorno potremo forse dire che

abbiamo perduto il consumo interno delle polveri e dei

trinciati, ma in compenso abbiamo guadagnato. senza di

molto ridurre la produzione di essi, i mercati esogeni.

Quanto ai prodotti secondari di tabacco le cifre stati-

stiche dànno i seguenti risultati estremi:

Per l'estratto di tabacco:

Anno 1908-09: quantità fabbricata ql. 3070; venduta

ql. 2409. di cui ql. 497 all'interno e ql. 1912 all'estero.

Anno 1909-10: quantità fabbricata ql. 526,441; ven-

duta ql. 4926: ql. 1671 all’interno e ql. 3255 all'estero.

Per le polveri insetticide, anno 1908-09: quantità lab-

bricata ql. 333; venduta ql. 266. di cui ql. 259 in Italia

e ql. 7 all’estero; anno 1909-10: quantità fabbricata

ql. 576; venduta ql. 529. di cui ql. 329 in Italia eql. 200

all'estero. Per ambedue insieme si ebbero quantità fab-

bricate ql. 5840; vendute ql. 5455, di cui ql. 2000 in

Italia e ql. 3455 all'estero.

Fermandoci ai dati di lavorazione dell'esercizio 1909-10

l’incremento verificatosi nell'importanza quantitativa e qua-

litativa della fabbricazione e dato dal seguente riassunto:

 
 

 

  

 

  

careeorue QUANTITA rannnteara

”' PRODOT'“ 1907-1908 1903-1909 1909-1910

Kgr. — . —Îl(7gr._ Kgr.—7

da fiuto. . 2.206.891 23l8583 2.247.901

T'b .. trinciati. . . . 5.939.101 5.822.258 5.902.758

“ “°°“ sigari ..... 3.057.242 8.652.598 9.265.845

spagnolette. . 2.061.739 2.723.276 2.618.508

SOMMA . . . 18.264.973 19.516.715 20.035.012

Estratto di ta-

Prodotti bacco . 387,135 426.823 526.441

secondari Polveri insetti-

eide . . . . 79.211 18,450 57,630

TOTALI . . . 18.731.319 19.961.988 20.619.083  

Per le polveri, i trinciati e le spagnolette la fabbrica-

zione ha seguito le vicende del consumo, il quale nel 1910

fu perturbato da due ritocchi di tarilla. il primo dei quali

(r. decreto 10 febbraio. a. 32) fece convergere la vendita

sui trinciati dolci a scapito delle spagnolette; il secondo

(regio decreto 27 aprile. 11. 230), se ristabilì un equilibrio

nello smercio dei trinciati dolci e delle spagnolette, deter-

minò una contrazione di consumo delle varietà da liuto.

colpite dall'aumento. Peri sigari. invece la fabbricazione si

è svolta in relazione ai mezzi di produzione. i quali hanno

consentito di accrescerla nuovamente e notevolmente, come

si è fatto per i prodotti secondari richiesti dal consumo

estero.

Lo sviluppo della lavorazione e quello sperato dalla mag-

giore tendenza allo smercio. hanno intensificata l'azione

dell'Amministrazione per ritnediare all' insufficiente capa-

cità degli stabili in uso nelle manifatture ed alla scarsa

dotazione di esse in fatto di impianti meccanici. quali sono

consigliati dalla tecnica e dagli stessi interessi industriali

dell'Azienda (1).

192. Le spese per la lavorazione dei tabacchi (2). in

azienda. dopo trovato il suo assetto. dovrebbero mantenersi

intorno ad una percentuale. per quanto variabile. certo

minima. Invece harvi. nell'Azienda dei tabacchi, una ten-

denza all'aumento. Nella Relazione per il 1884-85 èdetlo

che le spese per la fabbricazione e peril perfezionamento del

tabacchi ammontarono in complesso a lire 14,703.756.93.

corrispondenti a lire 82.88 per quintale di prodotto vendi-

bile; in quella del 1909-10. invece. il complesso assomma

a lire 23.149.021.33. da cui dedotte lire 221.413,92

imputate alla fabbricazione dei prodotti secondari. restano

per la lavorazione ed il perfezionamento dei tabacchi

lire 22.927.607.46. corrispondenti a lire 114.72 al quin-

tale di prodotto vendibile. E un aumento enorme. che non

può trovare una giustificazione neppur mettendo in paral-

lelo il ragguaglio principale delle spese medesime, nei prin-

cipali stadi di lavorazione e, distintamente. per categoria di

prodotti. Dal calcolo della spesa effettiva è esclusa la ma-

teria prima. e la spesa per la guardia di finanza. Trala-

sciando le cifre assolute, riportiamo la

Percentuale

della, spesa per i tabacchi lavorati (3).

 

 

 

    

srani DI LAVORAZIONE ““'“ 1908"… 190940

°]… Kgr. “la Iigr. t‘In KIF- _

Apprestamento delle foglie . . . 0.825 1.50 1-5'3

Lavorazione delle farine . . . 6.110 8.04 10-08

» dei tabacchi da fiuto 35 603 36.30 35.45

|> dei trinciati . . . . 23.725 26.51 27.59

» dei sigari ..... 141.216 157.07 157.50

» delle spagnolette . . 95.750 88.12 92-0-1

Perfezionamento dei tabacchi da

fiuto . . . .. ........ 9.195 10.82 11.08

l’erfezionam. dei t1inciati . . . 3.787 8.73 8«94

» dei sigari . . 11.930 11.23 1209

11 delle spagnolette. 40.645 36.14 1129

11 dei tabacchi esteti 11.469 — --

Totale percentuale sulle spese _

imputate .......... 82.88 110.44 l 14.1?

 

(1) V. Relazione 1909-1910, pag. 71va11 e seguenti.

(2) Noi facciamo completamente astrazione dalle spese acces-

sorie peri tabacchi grezzi (ricoveramento, custodia) in deposito  nei magazzini. e di quelle di trasporto. V. Relazione 1909-11910

pag. xuv.

(3) Dedotta dall'ultima Relazione citata. pag. L.
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Nell'ultima Relazione del 1909-10 si giustifica l'au-

mento di lire 1.386.264,93 di spesa su quella dell'eser-

cizio precedente, corrispondente a lire 428 al quintale

di prodotto vendibile (1), perché fu dato incremento alla

fabbricazione dei sigari fermentati di 1a qualità e perchè

si diede impulso alla produzione di spagnolette supe-

riori. le quali per la mano d'opera, per il materiale di

lavorazione ed il condizionamento, portano oneri maggiori

di quelli che non hanno le qualità inferiori; ed anche

perché e in continua ascesa l’onere fisso riguardante il

personale operaio (2), nonché per l'aumento numerico del

personale cosi amministrativo. che tecnico. e di lavoro (3).

nonché per le migliorate condizioni di retribuzione della

mano d'opera (4).

193. Per fabbricare i tabacchi destinati alla vendita

l'Azienda ha a preferenza adoperate foglie indigene. Questa

preferenza si è accentuata dopo le riforme del 1903 e spe-  

cialmente dopo che. con gli incoraggiamenti dati ai pro-

duttori nazionali. si è potuto ottenere una coltivazione più

razionale ed una foglia di maggiore resa industriale.

La Regia cointeressata aveva a preferenza usata foglia

esotica: infatti la indigena nella lavorazione dei trinciati

(nel 1883) vi entrò nel rapporto del 36.33 %; nella

lavorazione dei sigari nel rapporto del 10.89 %; nella

lavorazione dei tabacchi da fiuto nel rapporto dell'88.13 %.

In totale, su kg. 19.069.581 di produzione. entravano

4.667.479 chilogrammi di foglia indigena e 14.397.102

chilogrammi di foglia esotica: cioè nel rapporto di 75.52"/()

(esotica) e 24.48% (indigena).

L' Azienda del monopolio, ferma nell'idea di aiutare la

coltivazione indigena. migliorando i prodotti. subito diede

opera per spostare le medie a favore della produzione indi-

genn. Ed infatti. nella fabbricazione delle varietà. la pro-

porzione per cento fu nei riguardi (5):

 

 

 

 

    

ESERCIZIO DELLE POLVEFII DEI TRINCIATI DEI SIG/ml DELLE SPAGNOLETTE IN TOTALE

Indigene Esotiche Indigeni Esotici Indigeni Esotici Indigene Esotiche Indigeni Esotici

1884—85 " 88.19 11.81 40.41 59.59 12.42 8758 — 100 26.38 73.62

1889—90 . 80.49 19.51 43.48 56.52 4.59 95.41 — 100 20.28 79.82

1893-94 1 88.33 11.67 44.97 55.03 2.21 97.79 10.15 89.85 19.88 80.12

1897—93 . 86.79 13.21 72.76 27.24 4.73 95.27 12.37 87.63 26.00 74.00

1901—02 . 85.46 14.54 86.20 13.80 8.41 91.59 15.23 84.77 27.04 72.96

1905-os l 95.82 | 4.13 66.38 33.62 12.69 87.31 24.34 75.66 25.90 76.10

1909—10 1 99.79 . 0.21 74.22 25.78 11.23 88.77 32.65 67.35 23.79 76.24

I tabacchi da fiuto. quindi, si fabbricano quasi con esclu-

siva foglia nazionale. Nei trinciati ha acquistata la preva-

lenza sull’ uso della esotica quello della indigena. Nei sigari

e nelle sigarette la foglia indigena ha guadagnato posto,

ed e anzi importante la tendenza all’aumento che si rivela

nell'uso della indigena per le spagnolette. Il gusto dei con-

sumatori si è dunque venuto modificando ed i prodotti

vennero perfezionandosi.

Questa tendenza al perfezionamento giustifica anche la

variazione delle quantità adoperate per le singole e speci-

fiche fabbricazioni. L’Amministrazione dell'azienda non

ha profittato della sua condizione giuridica di monopolista

per dare al consumo prodotti di pessima qualità, ma si è

isp1rata al principio di fare delle materie prime un ben

regolato impiego per potere coi buoni prodotti guadagnare

Il mercato. Nel 1884-85 l'impiego della materia prima

per kg. 100 di prodotti fu di kg. 111.06 di fronte a

hg._112.06 di materia impiegata. perchè gli avanzi furono

Impiegati in quantità superiore a quelli prodotti, riducen-

done cosi le scorte, che al principio della gestione gover-

nativa erano esuberanti. Prevalse la ragione economica.

Nella Relazione dell'esercizio 1909-19106 detto perchè la

quantità di materia prima adoperata per confezionare un

quintale di prodotto vendibile tenda all'aumento e nel-

l'esercizio 1909—1910 abbia di kg. 4 ecceduto quello del

1908-1909.

Nel 1909-1910, invece, per fabbricare i tabacchi destinati

alla vendita furono adoperati kg. 30.102.937 di materie

prime. in cui le foglie indigene entravano per kg. 5.996.992

6 le esotiche per kg. 19.244.635. e per kg. 4.861.310

avanzi di lavorazione. Rispetto al 1908-1909 si ebbe un

maggiore impiego di kg. 1.752.671, dei quali kg. 428.430

di foglia indigena 6 kg. 1.370.915 di esotica. 6 kg. 53,326

di avanzi di lavorazione.

La proporzione percentuale di impiego per ognuna delle

suindicate categorie di materie. ed il consumo in rapporto

a un quintale di prodotto perfezionato. sono riassunti (6)

dalla tabella a pagina seguente.

 

… Relazione citata. pag. L e LI.

_(2)_Quest'unere fisso deriva da aumenti di diaria fissa. deter-

n_unau d‘anzianità; dalle pensioni e dai contributi alla Cassa

Nazionale di previdenza ed alle casse di mutuo soccorso.

_(3) Infatti nel 1884-85 il personale delle manifatture e

de' Magazzini di deposito dei tabacchi greggi assommava a

“_— 16.087 persone e. per esso. in bilancio erano assegnate

_hre 886.204,37; nel 1908—909 il numero era salito a 17.135 e

aspesa a lire 14.072,014.48 e nel 1909—910 il personale era

““to a n. 17.427 e ad una spesa di lire 15.026,088.19.

(1) La media generale delle mercedi nel 1884—1885 era:  
uomini lire 3. donne 1,30; dopo il 1900 è andata così gradual—

mente aumentando:

Uomini: 1900. 3.44; 1901. 3.51; 1902, 3.57; 1903. 3.67;

1904. 3.83; 1905. 3.93; 1906. 4.10; 1907, 4.37; 1908, 4.59;

1909. 4.71.

Donne: 1900. 1.70; 1901. 1.74; 1902, 1.81; 1903. 1.87;

1904. 2.03; 1905.2.19; 1906. 2.28; 1907, 2.31; 1908, 2.37;

1909. 2.60. V. Relazione cit.. pag. LIII.

(5) Le cifre sono state dedotte dalla Relazione citata. Ta-

vola 15, pag. 192-193.

(6) V. Relazione citata. Tav. 14. pag. 190 e 191.
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Proporzione percentuale d'impiego e di consumo delle varie categorie.

 

.“

  

 

  

Per 100 Kg. di materie Pe1 100 Kg. di prodotto

MATERIE consumare ‘ *****

1908-1909 1909-1910 1908-1909 1009-1910

Kg. Kg. Kg. Kg.

_ S indigeni . 19.642 19.922 28.532 29.932

”““““ ( esotici 63.398 63.029 92.094 96.055

Somma dei tabacchi greggi . 83.040 83.851 120.626 125.987

Tabacchi (di |ifiuto. di contrabbando e di abbandono) 0.137 0.365 0.198 0.549

Avanzi di lavorazione . 16.823 15.784 24.437 23.715

Totale dei tabacchi messi in lavorazione 100.— 100.— 145.261 150.251

aumento di consumo — —

Variazioni nelle rimanenze di materie in preparazione : diminuzione di consumo (._…. 0.198

Totale materie consumate 144.650 150.053

Meno avanzi prodotti . 28.799 30.098

Materie eflettivamente trasformate nei prodotti . 115.851 119.955

Il confronto pone in rilievo come la quantità di materia

prima. adoperata per confezionare1 quintale di prodotto

vendibile. abbia ecceduto di circa 1 chilogramma il con-

sumo unitario. verificatosi nel precedente esercizio.

La ragione economica qui diventa di tecnica produttiva.

Il maggior consumo unitario è apparente in parte ed anche

effettivo: apparente, per effetto della diminuita fabbrica-

zione di tabacchi da fiato e di spagnolettee dell'accresciuta

fabbricazione di sigari. la quale richiede un consumo di

materie unitariamente doppio di quello che si verifica per

  
ledue categorie «polveri da fiuto» e « spagnolette»; effet-

tivo. per effetto dell'assunzione di nuovo e numeroso per-

sonale femminile di lavorazione, il quale nel periodo di

ammaestramento tende a fabbricare sigari pesanti; L'au-

mentata fabbricazione dei sigari. inoltre. porta ad un ac-

crescimento di scorte di lavorazione (in maggior parte

' costituite da costole di foglie). scorta che è utilizzata in

ulteriori lavorazioni, o e esportata.

La consistenza di tale scorta alla fine degli esercizi 1908-

. 1909 e 1909-1910 era la seguente (1):

 
 

CATEGORIE DI AVANZI  

 

Costole e testate.

Foglie di scarto e [rasami .

Residui diversi e avanzi di macinazione .

Spuntature di sigari.

Sigari di scarto

TOTALI  
CAPO III. —Vendita.

g1. Principi generali.

194. Il principio monopolistico. — 195. Disposizioni regolamen—

tari per attuarlo. — 196. Sistema francese. — 197. Si-

stema italiano: secondo il regolamento organico del 1871. —

198. Modificazioni successive. Leggi 6 agosto 1891, n. 483.

— 199. e 3 febbraio 1901. n. 50. — 200. Legge 22 luglio

1906. n. 534. — 201. Punti su cuiè basato il sistema

vigente. — 202. Ordinamento attuale del servizio di vendita.

194. L'applicazione rigida del principio di monopolio

impone. nei riguardi della vendita dei prodotti delle Maui-

fatture dello Stato. anche l'esclusione di qualsiasi concor-

 

 

S C 0 R T E

DIFFERENZE

al 30 giugno 1909 al 30 giugno 1910

Kg. Kg. Kg.

3.293.012 3.109.339 + 416.327

303.080 347.688 + 44.608

228.044 305.509 + 77.465

517.950 611.142 + 93.192

301.272 268.864 — 32.408

4.643.358 5.242.542 599.184 
rente nell' esercizio del commercio di vendita e rivendita.

Onde il principio di esclusività stabilito all’ art. 20 della

legge organica: « La vendita deve essere fatta111 appositi

magazzini dai rivenditori autorizzati dal Gove1no e dai

rivenditori al pubblico ».

195. Le disposizioni 1egolamenta1i pei l’attuazione del

doppio principio della vendita diretta e della rivendita per

mezzo di speciali preposti. in principio furono adattate al

sistema francese, dopo se ne allontanarono ed ora formano

un ordinamento. che guardato nel suo insieme costituisce

un sistema proprio ed organico.

Una analisi dettagliata dei due sistemi merita particolari

indagini delle fonti legislative.

 

(1) Relazione cit., 1909-1910. pag. XLVI.
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196. Il sistema francese delle « vendite » e delle « ri-

vendite » è cosi ordinato :

La vendita al pubblico si effettua nei débits che sono

rovvisti dagli entrepéts, i quali ricevono direttamente

dalle Manufactures le diverse specie di prodotti fabbricati.

Per regola generale havvi un entrepo‘t in ogni capoluogo

il'afl'o-ridz'ssement. I magazzinieri di deposito sono funzio-

nari delle contribuzioni indirette a stipendio fisso. ripartiti

in categorie. L’Amministrazione designa le manifatture a

cui ogni « deposito » deve dirigersi; fissa la quantità degli

approvvigionamcnti che esso deve avere in magazzino. le

misure e le precauzioni da adottare per la buona conserva-

zione dei prodotti ele regole da seguire nella consegna di

questi al (1641101113. Per facilitare la rendita di prodotti di

lusso sono istituiti (specie nelle grandi città) depositi di

vendita diretta. e i consumatori sono autorizzati. a mezzo

dei « depositi ordinari ». a richiedere e possono ottenerei

sigari di lusso di cui i dc'ln'ts locali non sieno. ordinaria-

mente. provvisti.

1 11154773 sono distinti in due categorie. I débils simples

sono di 11 e 21 classe; secondo che il reddito lordo sia supe-

riore o inferiore alle lire 1000: i titolari di essi (che pos-

sono essere maschi o femmine) sono nominati nel primo

caso dal Ministro delle Finanze e dal prefetto. Una Com-

missione consultiva affianca il Ministro ed il prefetto per

esaminare le domande dei candidati e formare la liste des

presentations.

Irecettes-de’bits sono considerati come investiti di un

ordine di attribuzione accessoria a qttella dei recettes-bura-

listes incaricati del rilascio delle licenze di circolazione

per il trasporto delle bevande spiritose. e quindi non pos-

sono essere tenuti che da maschi, nominati. su proposta

dell'Amministrazione delle contribuzioni indirette. dal Mi-

nistro delle Finanze quando il reddito oltrepassa le lire 800

e l'ufficio e posto in un luogo abitato da almeno 1500 resi—

ll€lìli; 0. in caso contrario. e nominato. sentito il prefetto.

dal direttore locale delle imposte indirette.

[ de’bitanls sono agenti dell'Amministrazione verso la

quale si considerano debitori della quantità di prodotti

ritirata per la vendita dain entrepfits; possono essere (li-

spensati dalla gestione personale del débz't e devono tene‘rsi

costantemente e sufficientemente approvvigionati di tabacchi

dusoe di vendita locale. Gli approvvigionamonti devono

essere fatti dall'enlrepdt della circoscrizione; e i prodotti

devono essere venduti assolutamente quali sono rilasciati

dall'enlrepdl. Sono proibiti i miscugli. Essi sono retribuiti

con trattenute sul prodotto delle vendite nella misura del

9-15°/0 per i tabacchi di lusso, dell'8.79 % per quelli

correnti e del 14.27 % per quelli di scarsa vendita.

197. Il primo regolamento organico (22 uovembre1871.

"- _5-1_9) per il servizio di smercio dei sali e tabacchi lavo-

l‘_flll tstitui organi speciali. cioè: « magazzini di depo-

"10 ” (|) preposti a ricevere i tabacchi delle manifatture

e a soum1iuistrarli ai magazzini di vendita ed agli spacci

=_lll ingrosso; « magazzini di vendita », i quali smerciano

llabacchi ai rivenditori del territorio di circoscrizione; e

“_5Pflcci all'ingrosso », i quali fanno l'ufficio di magazzini

l_l \'eudita nei luoghi dove sono consigliati da considera-

110… di buon servizio. Fu lasciata piena libertà al potere

Esecutivo di determinarne. per r. decreto. la sede ed il ter-

…°“° di circoscrizione; ed all'intendente la potestà di

\

 

fissare l'orario di apertura e di chiusura (art. 3) da ren-

dersi noto mediante avviso affisso alla porta d'ingresso del

magazzino 0 dello spaccio. - '

Ad ogni « magazzino di deposito» assegnò un magazzi-

niere. un controllore ed uno o più commessi (a stipendio

fisso) (art. 5); e. considerandoli come funzionari dell'Am-

ministrazione, di ciascuno determinò le attribuzioni e le

responsabilità da coprirsi con la cauzione. da fornirsi al

momento dell'assunzione e da integrarsi in ogni stadio della

carriera, essendone l'ammontare fissato uguale ad una

annata di stipendio.

Ad ogni « magazzino di vendita » prepose un magazzi-

niere, retribuito ad aggio proporzionalmente al valore dei

generi levati dal magazzino di deposito. ed a risarcimento

delle spese d'esercizio. compensato con una indennità pro-

porzionale al valore dei generi prodotti. rimanendo a carico

di lui i cali, le avarie. gli infortuni. ed ogni altro danno,

considerandosi esso proprietario dei generi dal momento

del prelevamento di essi. e del denaro prelevato dalla ven-

dita. Gli si lasciò piena libertà nell‘assunzione del personale

necessario alla gestione del magazzino. Gli viene dall'Am-

ministrazione. oltrei locali, i mobili ed i pesi. fornita una

dotazione di tabacchi nella quantità e qualità sufficiente

per provvedere al consumo durante un congruo spazio di

tempo; ma gli si impose l'obbligo di rinnovarlo, con suc-

cessivi prelevamenti dai magazzini di deposito. man mano

che per le vendite fatte la scorta originaria viene diminuita.

[generi di dotazione e quelli levati per la vendita sono

considerati. de iure. di proprietà di lui, ed il loro valore

costituisce il suo debito verso l'Amministrazione. debito da

far risultare con speciale documento di carico e deve essere

garantito con speciale cauzione da prestarsi prima della

consegna del magazzino (art. 23 a 30).

Ad ogni spaccio « all'ingrosso » sono applicate le disposi-

zioni peri magazzini di vendita. salve le seguenti eccezioni:

lo spacciatore riceve una indennità proporzionale al

valore dei generi di privativa che preleva dai magazzini di

deposito, rimanendo tutto a suo carico;

la spacciatore ha il diritto della rivendita al minuto.

nel'locale stesso dello spaccio all'ingrosso, alle condizioni

fissate ai rivenditori;

lo spaccio è conferito per appalto. al migliore offerente.

e. in ogni caso. non può essere conferito a chi si trova in

servizio dello Stato o subì condanne per reati e contrav-

venzioni, 0 fu rimosso per sua colpa dall'esercizio di ven-

dita all'ingrosso od al minuto di generi di privativa. o è

minorenne. o convive con persone di famiglia autorizzate

ad uno spaccio all' ingrosso;

lo spacciatore è tenuto a disimpegnare personalmente

l'esercizio dello spaccio, nè può. sotto qualsiasi forma.

cederlo ad altro o subappaltarlo (art. 31 a 38). ma può

essere autorizzato a destinarvi provvisoriamente un suo

rappresentante: e, perciò. responsabile del fatto proprio e

di quello del suo rappresentante;

lo spacciatore non ha diritto il risarcimento di alcuna

specie. a meno che non si tratti di cambiamento di tariffa

(art. 39 a 41).

198. Al sistema esposto sono state. nel tempo decorso,

per effetto di lunga esperienza. introdotte sostanziali mo-

dificazioni, cosi riguardo all'ordinamento che alle circo-

scrizioni. all'istituzione ed al conferimento dei magazzini

 

… V._ Per maggiori dettagli. alla voce Magazzini di deposito e di vendita. in questa Raccolta.
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di deposito e di vendita, come degli spacci all' ingrosso e

delle rivendite al minuto. Conviene parlarne in dettaglio

per integrare la materia contenuta nella voce Magazzini.

tanto più che le vigenti disposizioni sono tutte posteriori

a quella pubblicazione.

Sostanziale fu la modificazione apportata con la legge

6 agosto 1891, n. 483. che all'art. 20 della legge organica

del 1865 sostituì i seguenti principi:

1° che la vendita dei tabacchi (1) deve essere fatta

dai magazzini di deposito agli spacci all’ingrosso e da

questi ai rivenditori autorizzati dal Governo e dai rivendi-

tori al pubblico; vietato a quelli di rivendere direttamente

al pubblico, salvo i casi determinati dal Ministero delle

Finanze;

2° che gli spacci all'ingrosso sono istituiti per regio

decreto e si conferiscono per appalto sotto l'osservanza

della legge di contabilità (art. 1°, al 2 e 6);

3° che gli spacci all'ingrosso conferiti per trasferi-

mento o promozione ad impiegati dello Stato danno diritto

ad un aggio, a titolo di stipendio, proporzionale al valore-

dei generi acquistati presso il magazzino di deposito, com-

misurato cioè nella ragione di :

1 % sulle prime . . . . L. 20.000

l/, » dalle L. 20,000 alle » 40,000

1/4 » » » 40.000 » » 80,000

1/8 » » » 80,000 » » 160.000

1/13 » » » 160,000 » » 280.000

1/90 » sulle somme maggiori.

In ogni caso l'aggio annuale non potrà mai essere infe-

riore alle lire 2000;

4° che le rivendite dei generi di privativa che dànno

un reddito annuo lordo maggiore di lire 800 sullo smercio

dei tabacchi. debbono a preferenza essere conferite per

appalto. osservata la legge di contabilità; le altre sono

conferite per concorso, possibilmente alle persone classifi-

cate (2) per ordine di graduatoria e con preferenza. in

ogni caso ai sottufficiali, alle guardie di finanza, alle

vedove. agli orfani e alle figlie maggiorenni nubili di essi;

5° che le rivendite che dànno un reddito annuo infe-

riore alle lire 400 sullo smercio dei tabacchi debbono

essere conferite per decreto dell'intendente di finanza.

dopo sentito il parere della Giunta municipale del luogo

ove la rivendita e situata. alle persone residenti nella pro.

vincia cui appartiene il Comune, ferma la classificazione

.di cui sopra; e quelle che dànno un reddito tra le 400 e

le 800 lire dell’intendente stesso, con decreto. su delibe-

razionedi una Commissione provinciale da lui costituita(3).

Contro il conferimento. per concessione. in ogni casoè

ammesso ricorso al Ministero, il quale pronunzia il prov-

vedimento definitivo (art. 1°. il. 7).

199. La legge del 3 febbraio 1901. n. 50. modificò. nei

riguardi del conferimento degli spacci all‘ingrosso, per

appalto, per concorso e per concessione. l'enunziato sistema.

Fermo il principio del conferimento per appalto. conferì

al Ministro delle Finanze la potestà di rinnovare alla sca-

denza i contratti, di 9 in 9 anni, per trattativa privata.

sempre che: 1° i titolari non sieno incorsi. durante il

novennio, in alcuna irregolarità. abbiano prestato utili

servizi. specialmente nella scoperta e nella repressione dei

contrabbandi; 2° e la media della vendita del novennio

superi quella su cui fu bandita l'asta; 3° e la misura della

indennità di esercizio sia stipulata in una percentuale

minore di quella per cui fu fatta l'aggiudicazione originaria.

Abbandonata la classificazione degli spacci a seconda lo

spaccio annuale di meno di lire 400, di più di lire 400.

e non oltre le 800 e di oltre 800. come base dei conferi-

menti si distinsero gli spacci a reddito inferiore di lire 400.

tra le 400 e le 300. e superiore alle 600. sino alle 4000,

e statui :

che le rivendite il cui reddito non eccede le lire 600

sieno conferite dall'intendente, sentita la Giunta amni-

cipale, a persone domiciliate nel Comune dell'esercizio

(a condizione che lo geriscano personalmente), con speciale

riguardo ai concorrenti che fossero « pensionati » o « con-

gedati » dal corpo delle guardie di finanza;

che quelle il cui reddito eccede le annue lire 300. ma

non raggiunge le 4000, debbano essere conferite per con-

corso alle persone domiciliate nella provincia cui appar-

tiene il Comune dell'esercizio. giusta la graduatoria del-

l'art. 7 (4), e che per condizioni di famiglia, economiche.

risulti ne abbiano bisogno (art. 4);

 

(1) L’ordinamento e la circoscrizione dei magazzini di deposito

e di vendita dei tabacchi. per effetto dell’art. 63 del regolamento

per la esecuzione della legge. approvata con r. decreto la luglio

1887, n. A809. erano stati successivamente modificati dai regi

decreti 9 agosto 1874. n. 2062; 23 settembre 1879. n. 5098;

In. aprile 1880. n. 5375; 12 maggio 1881, n. 227; 17 gennaio

188/4,11. 1868; 22 gennaio 1885. n. 2902; 3| agosto 1886.

n. 4084; 22 maggio 1887, n. 4537; 10 gilig|101888, n. 5466;

2 luglio 1890. n. 6965. ci superfluo dare di essi la ragione e il

contenuto delle modificazioni. avendone già fatto la esposizione

alla voce Magazzini.

(2) Questa classificazione comprende:

a) Sottufficiali e guardie di finanza, militari ed impiegati

governativi resi inabili al servizio per ferite od infermità contratte

in servizio e perciò ammessi al godimento della pensione; alle

loro vedove ed ai loro orfani e figlie maggiorenni nubili. se il

marito o il padre mori per causa diretta di servizio.

Il) Sottufficiali e guardie di finanza, militari ed impiegati

governativi collocati a riposo se sprovvisti di pensione. o se questa

non eccede le live 1000 annue. Vedove. orfani e figlie maggio-

renni nubili dei suddetti individui morti in attività di servizio o

collocati a riposo, sempreché il matrimonio sia stato contratto

prima che il marito o il padre cessasse dal servizio. Vedove, or—  

 

fani. figlie maggiorenni nubili dei sottufficiali e delle guardie di

finanza. nonchè dei militari di bassa forza morti in attività di ser-

vizio se il marito o il padre avessero avuto diritto a collocamenlfl

a riposo; '

c) Benemeriti per servizi prestati alla patria ; vedove. orfafll

e figlie nubili maggiorenni di essi; _

d) Sottufficiali. guardie di finanza. ed altri militari di bassa

forza. con servizio di 12 anni; vedove. minorenni. figlie nuit…

maggiorenni di essi; _

e)_ Vedove. orfani e figlie maggiorenni dei rivenditori defunti.

(3) E costituita: dell'intendente di finanza (presidente), da un

consigliere di prefettura (designato dal prefetto ogni biennio), di}

un consigliere provinciale (eletto dal Consiglio provinciale og…

biennio). .

(4) L‘art. 7 portò a 9 le 5 categorie precedenti e perfezionò g|l

estremi differenziali. Si trascrive: _ .

« ll diritto di preferenza nel conferimento delle rivendite e

stabilito nel seguente ordine di graduatoria: .

« a) Ai sottufficiali ed alle guardie di finanza, ai militari ed

agli impiegati governativi. resi_inabili a servire ulteriormedle

per ferite ed infermità contratte per cause dirette e necessarle

del servizio, e perciò ammessi al godimento della penstonf.

sempreché questa non ecceda le annue lire 1000;
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che quelle di reddito superiore alle lire 4000 debbano

essere conferite per appalto con le norme della legge di

contabilità, e per la durata di un novennio. con facoltà

all'Amministrazione di rinnovare i contratti a trattativa

privata (art. 5). su proposta dell'intendente di finanza,

purchè sia mantenuto fermo almeno il canone originario,

l'esercizio sia tenuto personalmente dall'appallatore o da

un commesso speciale autorizzato, che abbia rappresentato

l‘appaltatore almeno per la metà della durata dell'appalto

(art. 9).

Si allargò e determinò, inoltre. in modo rigoroso. sot-

traendo al Ministro la potestà di determinarla caso per

caso 0 anno per anno, la misura del canone da corrispon-

dersi all'erario. infatti si statuti che sul reddito inferiore

alle lire 200 e non eccedente le lire 4000 fosse dovuto

allo Stato, a titolo di corrispettivo per la concessione, un

canone graduale. secondo la seguente tabella:

Sul reddito da L. 201 a L. 400 il 10 %

» » 401 a » 600 il 15 »

» » 601 a » 800 il 20 »

» » 801 a » 1000 il 25 »

» » 1001 a » 1500 il 35 »

» » 15… a » 2000 il 45 »

» » 2001 a » 3000 il 55 »

» » 3001 a » 4000 il 60 »

Agli effetti dell'applicazione di questo canone si pre-

scrisse dovesse tenersi a base il reddito offerto da ciascun

esercizio sullo smercio dei tabacchi nell'anno finanziario

precedente, non tenendo conto delle oscillazioni che possono

verificarsi. in più o in meno, nell'anno in corso (art. 6).

Si conferì alla Commissione provinciale la potestà di

conferire le rivendite di reddito tra le 600 e le 4000 lire

annue, conservando il diritto di ricorso al Ministro, e al

Ministero la facoltà di pronunziare il provvedimento defi-

nitivo (art. 10 e 11). Alle limitazioni preesistenti, nei

riguardi della potestà di prender parte ai concorsi per

concessione, si aggiunse il divieto di prendere parte ad essi

per quelle persone. che ne avessero già una, da meno di

5anni (art. 12). E. finalmente. per assicurare la conti-

nuità del servizio pubblico. si conferì alla Giunta comunale

la potestà di provvedere alla provvisoria gestione delle

rivendite. quando nel Comune ne esista una sola. e questa

fosse rimasta vacante (art. 13).

200. A modificazione del contenuto delle leggi 6 agosto

1891, n. 483, e 3 febbraio 1901, n. 50, sopravvenne testo

la legge 22 luglio 1906, n. 534.

Mantenendo ferma la trasformazione dei magazzini di

Vendita in spacci all'ingrosso. voluta dall'articolo unico

della legge del 3 febbraio 1891. n. 50, e fermo anche il

principio che a magazzinieri di vendita potessero essere

nominati funzionari amministrativi, tecnici edi ragioneria

del Ministero delle Finanze e delle Intendenze di finanza.

limitò la facoltà di scelta del Ministro. in quanto stami

che nella scelta si dovesse tener conto dell'anzianità in

limiti tali che non possano in nessun momento eccedere il

numero di 40. di cui 20 da prendersi tra i funzionari

amministrativi e di ragioneria e 20 tra quelli tecnici. E

mantenendo pur fermo il principio che dovessero retri-

buirsi ad aggio. ma a titolo di stipendio, statui che l'aggio.

al momento della concessione conferito, non dovesse essere

inferiore allo stipendio del funzionario nominato.aumentato

di un quarto, escluso però qualunque assegno di cui egli

fosse eventualmente provvisto per indennità di carica.

anche se dato in natura (art. 1°).

Agli effetti del conferimento la classificazione (essendosi

la graduatoria determinata dalla legge del 1901 rivelata

cervellotica e poco pratica) delle rivendite si statui doversi

determinare dal rispettivo reddito :\ tabacchi verificatosi

nell'esercizio precedente; e si chiari intendersi per « red-

dito a tabacchi » la differenza fra l'importo dei tabacchi

prelevati dall'ufficio di vendita, calcolati al prezzo di ven-

dita al pubblico. e l‘importo dei medesimi calcolato al

prezzo di vendita ai rivenditori (art. 2). E per conse—

guenza fu modificata la ragione del canone di concessione,

in questo senso: che ogni rivendita, che nell'esercizio finan-

ziario precedente avesse avuto un reddito a tabacchi su-

periore a lire 200 dovesse essere gravata di un canone

annuo corrispondente al reddito ottenuto nell'esercizio

finanziario precedente, calcolato secondo la scala graduale

seguente: sulla parte di reddito:

da oltre lire 200 sino a lire 400 il 10 per cento;

da oltre lire 400 sino a lire 600 il 30 per cento;

superiore alle lire 600 il 35 per cento (art. 3).

ln ogni caso. ridotto del:

15 per cento per le rivendite poste in Comuni a più

di 50.000 abitanti;

20 per cento per le rivendite poste in Comuni a più

di 100.000 abitanti;

e del 25 per cento per le rivendite poste in Comuni

a più di 200.000 ab., secondo l'ultimo censimento ufllciale.

considerata come popolazione residente legale (art. 4).

In ogni caso il canone minimo da corrispondersi si fissò

in lire 5 (art. 5).

Il sistema di conferimento. pur mantenendo i metodi

dell'appalto del concorso e della concessione, fu radical-

mente innovato.

Si ridusse a 2000 il reddito per l’appalto ad asta pubblica

e ad offerte segrete. secondo le regole della legge di con-

 

.fl.b) alle vedove, agli orfani ed alle figlie maggiorenni nubili

degli individui indicati alla lettera a, morti per cause dirette e

necessarie del servizio;

« e) ai sottufficiali ed alle guardie di finanza, ecc., come alla

ellera a, se sprovvisti di pensione. o quella non ecceda le annue

"'e 600; la preferenza dovrà però essere data ai concorrenti

5Pf0vvisti di pensione;

_« d) alle vedove, orfane e figlie maggiorenni nubili degli

ldltl indicati alla lettera e. morti in attività di servizio, o

coliceat] ariposo, sempreché il matrimonio sia stato contratto

fill-Ima che il loro marito o padre cessasse di vivere. Le vedove.

glovf_anre le figlie maggiorenni nubili dei sottufficiali e delle

iiiiddle di finanza, dei_militari di truppa. morti in attività di ser-

. saranno comprest in questa categoria solo quando il servizio

indiv  
prestato dal loro marito o padre avrebbe, a questo, dato diritto

al collocamento a riposo;

« e) a coloro che si sono resi benemeriti per servizi prestati

alla patria;

« [) alle vedove, orfani e figlie maggiorenni nubili degli

individui indicati alla lettera e;

a g) ai sottufliciali. alle guardie di finanza ed ai militari di

truppa non compresi nelle categorie a e c che abbiano prestato

sotto le armi un servizio non minore di 12 anni;

« ’t) alle vedove, orfani e figlie maggiorenni nubili degli

individui classificati alla lettera g;

« :) alle vedove, orfani e figlie maggiorenni nubili dei

rivenditori defunti ».
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labilità. In questo caso si statui: doversi aggiudicare defi-

nitivamente, a primo incanto. al concorrente che avesse

fatto la migliore offerta di aumento per ogni 100 lire di

cannone legale; dovere l'appaltatore gestire personalmente

la rivendita, ma si ammise che solo « in caso di legittimo

impedimento potesse da quest’obbligo essere esonerato con

decreto dell'intendente di finanza; essere vietata la cessione

dell'appalto. sotto pena di decadenza. da pronunziarsi per

decreto dell'intendente di finanza. motivato.

Si trasformò in concessione a vita. revocabile (1), l'eser-

cizio della rivendita. conferito per concorso. e si statui:

che dovessero mettersi a concorso quelle a reddito supe-

riore a lire 600. ma non oltre le lire 2000 tra persone in

strette condizioni economiche, domiciliate bensi nella pro-

vincia, ma da 5 anni almeno; che se nel corso della con-

cessione il redditoa tabacchi venisse asuperare le lire 2000.

il concessionario verrebbe gravato di un sopracanone sulla

eccedenza. la cui misura verrebbe determinata dall'Ammi-

nistrazione. tenuto conto così degli aumenti avuti nelle

aste pubbliche. per rivendite poste in luoghi assimilabili,

come delle spese di gestione (art. 7). Quando mancassero

concorrenti. la rivendita dovrebbe essere conferita per asta

pubblica (art. 7. ult. capov.).

il metodo di conferimento in meglio disciplinato, per

evitare gli arbitri possibili. già in pratica lamentati, e im-

perfetlamente risoluti dal Ministero. L‘art. 9 dispose: « Le

rivendite da conferirsi per concorso sono assegnate distin-

tamente per provincia e per ordine cronologico di vacanze.

in ragione:

« di 3/19 a favore della categoria 13 di cui all'art. 10(2);

« di 3/;g » » » 2.n » » 11 (3);

« di 2/1g » » » 3“ » » 12 (4);

« di *Il; » » » 4“ » » 13 (5).

« L’assegnazione viene fatta a ciascuna categoria e alle

categorie riunite sino a esaurimento delle quote rispettiva-

mente loro devolute. La preferenza nel conferimento è

determinata: dalla rispettiva precedenza di classe. per le

rivendite assegnate separatamente a ciascuna delle quattro

categorie; e della complessiva valutazione dei titoli e delle

condizioni di stretta necessità degli aspiranti all'infuori di

ogni precedenza di categoria e di classe per le rivendite

assegnate a tutte insieme le quattro categorie ».

A giudice dei concorsi per il conferimento delle rivendite

rimase istituita una Commissione provinciale (6). Rimase

riaffermato il principio che nessuno può essere concessio-

nario più che di una rivendita (dato l’obbligo della gestione

personale). ma si aggiunse che per i titoli di uno stesso

autore può aver luogo più di una concessione. Ne si innovò

l’altro che i concessionari hanno facoltà di riprendere parte

ai concorsi solo dopo cinque anni dall'otteuuta concessione

(art. 16).

Inoltre. per le rivendite di reddito inferiore alle lire 600

si mantenne il principio che debbano essere conferite dal-

l’intendente, sentita la Giunta comunale; ma anche qui si

restrinse il diritto di concessione a persona domiciliata nel

Comune, ma (la 5 anni almeno, 6 si introdusse il principio

della continuità dei quinquenni. per rinnovamento; si

introdusse, per la concessione, il principio della preferenza

a chi avesse esercitato la rivendita in qualsiasi qualità, e

alla moglie. vedova del concessionario in corso.

Rimase il principio che nei Comuni ove si fosse resa

vacanlc l'unica rivendita esistente, spetta alla Giunta mu-

nicipale. per assicurare la continuità del pubblico servizio.

provvedere alla provvisoria gestione, ma si aggiunse « se

richiesta » (art. 17). Non fu specificato da chi la richiesta

dovesse partire.

Con l'art. 18 si statuti. abrogando la legge 3 febbraio

1901. n.50: che ogni spaccio all'ingrosso debba conferirsi

per 9 anni, ad asta pubblica, mediante offerte segrete.

secondo le norme della legge di contabilità; che morto lo

spacciatore, l'appalto possa essere continuato dagli eredi,

purchè presentino uu gerente gradito all'Amministrazione;

che l'appalto può essere rinnovato per un altro novennio,

a trattativa privata, tanto con lo spacciatore che lo abbia

esercitato. con soddisfazione dell'Amministrazione, quanto

con la vedova di esso, che lo conduca per conto dei figli,

alle medesime condizioni, e sentito in ogni caso il Consiglio

di Stato.

201. A traverso a queste modificazioni. continue e

incalzantisi, si è formato il sistema vigente, ordinato con

 

(l) La revocabilità e ammessa « quando cessi la condizione

personale necessaria per appartenere alle categorie previste

dall'art. 9 e seguenti ».

(2) La 1a categoria comprende due classi: alla I sono asse—

gnati: i sottufliciali e guardie appartenenti al corpo delle guardie

di finanza ed altri corpi armati in servizio dello Stato; i militari

e gli impiegati governativi resi inabili a servire ulteriormente per

ferite o infermità contratto per cause dirette e necessarie del ser-

vizio e perciò ammessi al godimento della pensione. sempreché

questa non ecceda le live 1000; alla lli sottufficiali e guardie

appartenenti al corpo delle guardie di finanza 0 ad altri corpi

armati in servizio dello Stato. i militari e gli impiegati governa-

tivi collocati a riposo. se sprovvisti di pensione, 0 questa non

ecceda le lire 800 annue. con preferenza di coloro che siano

sprovvisti di pensione (art. lO).

(3) La 21 categoria comprende due classi: alla! sono asse-

gnate le vedove e gli orfani dei sottufliciali. delle guardie di

finanza 0 di altri corpi armati, dei militari e degli impiegati. nelle

condizioni di cui alla [ classe della 1il categoria, sempreché il

matrimonio sia stato contratto prima che il rispettivo marito o

padre ottenesse il collocamento a riposo. e la pensione conseguita

dai superstiti. coniuge () prole, non ecceda le lire 1000 annue:

alla II le vedove e gli orfani dei sopracitati. nelle condizioni di

cui alla II classe della 2“ categoria. sempreché il matrimonio sia  

stato contratto prima che il rispettivo marito o padre cessasse dal

servizio, se sprovvisti di pensione e questa non ecceda le lire 800

annue, e solo quando il servizio prestato dal marito o padre ri-

spettivo avrebbe a questi dato il diritto al collocamento a riposo

(art. 11).

(4) La 3a categoria comprende due classi: alla 1 sono asse-

gnati i benemeriti per servizi patriottici o sociali; alla Il sono

assegnati i sottufficiali e le guardie appartenenti al corpo delle

guardie di finanza e ad altri corpi armati in servizio dello Stato

ed i militari di truppa che abbiano prestato sotto le armi un

servizio non minore di anni 12 (art. 12).

(5) La 4‘ categoria comprende due classi: fa l cui sono asse-

gnati le vedove e gli orfani dei benemeriti per servizi patriottici.

o sociali; la ll cui sono assegnati le vedove e gli orfani di quelli

di cui alla ll classe della 3! categoria (art. 13).

Agli effetti della Il classe della 2° e 3° categoria sono equipîl'

rate agli orfani le figlie nubili maggiorenni (art. 13).

(6) Essa è presieduta dall‘intendcnte di finanza locale. e com-

posta: di un consigliere di prefettura; di un giudice del tribu-

nale; di un consigliere provinciale; di un consigliere camminie

del capoluogo di provincia. rispettivamente delegati. pfl‘ l"!

biennio. dal prefetto, dal presidente del tribunale. e dai Coustgh

provinciale e comunale (art. 15).
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la legge 12 luglio 1908. n. 441, e con il regolamento

1° agosto 1901, o. 399, per l'esecuzione della legge orga-

nica del 1862. fl sistema rimane basato su questi punti

cardinali:

1° lo smercio dei tabacchi è fatto per mezzo di quattro

diversi intermediari. cui è attribuito un ordine di uffici

diversi. in modo diverso esercitati, cioè dai

magazzini di deposito, dai magazzini di vendita e

dagli spacci all’ingrosso. di cui il numero. la sede e la

circoscrizione territoriale sono determinate per decreto

reale; e dalle

rivendite di cui il Ministro delle Finanze determina

per suo decreto il numero e la sede (art. 63 e ('i—’t regola-

mento citato);

2° i magazzini di deposito dei tabacchi lavorati dipen-

dono direttamente dal Ministero delle Finanze, pur rima-

nendo. per tutto ciò che riguarda le ordinarie verificazionì

e la disciplina del personale, sotto la sorveglianza delle

Intendenze di finanza. [ magazzini di vendita, invece, gli

spacci all'ingrosso e le rivendite dipendono direttamente

dalle Intendenze di finanza, ma resta al Ministero la

funzione ispettiva su di essi;

3° l'orario dell'esercizio degli uffici che fanno il ser-

vizio di magazzini di deposito, di vendita e di spaccio

all‘ ingrosso, è determinato dall' intendente di finanza della

provincia in cui hanno sede. Quello delle rivendite èdeter-

minato dall'Autorità municipale, secomlo le consuetudini

locali; e, in caso di reclamo degli abitanti, dall'intendente

di finanza. 'Ma èprincipio assoluto che devono rimanere

aperte nei giorni festivi: l'intendente di finanza determina

il turno di chiusura per un giorno festivo (art. 65);

4° i magazzini di deposito fanno la consegna dei

tabacchi ai magazzinieri di rivendita e agli spacciatori

all'ingrosso o ai loro incaricati. nella qualità e quantità da

essi richieste, previo ritiro di una quietanza del corrispon—

dente prezzo pagato al tesoriere provinciale e, per esso, :\

quell'altro contabile dello Stato che fosse all'uopo auto-

rizzato. I tabacchi che escono dal magazzino devono essere

accompagnati da una bolletta di vendita, osservate tutte

le altre norme all'uopo dal regolamento o dalle istruzioni

speciali del Ministero. stabilite. Inoltre fanno la consegna,

dietro speciale autorizzazione del Ministero delle Finanze,

anche a particolari: in questo caso riscuotono il prezzo

stabilito dalle vigenti tariffe per la vendita al pubblico

(art. 41).

lmagazzini di vendita e gli spacci all’ingrosso fanno la

consegna al riven'ditori (secondo la richiesta) del circon-

dill'10 esclusivamente; per ogni quantità di genere venduto

danno al rivenditore, al suo incaricato o commissionario,

all'atto della consegna dei generi, regolare bolletta di ven-

tilL't(iifl. 42). che essi hanno obbligo di conservare e, ad

Ogm richiesta esibire alle guardie di finanza (art. 43).

. Le rivendite spacciano al minuto i tabacchi nazionali e

‘ l’f0liotti secondari (ai consumatori che li richiedono)

compresi in tariffa. Quindi non possono vendere spagno-

lette .GStere o sigari esteri (Manilla o Avana). o rapali e

truman esteri. se non ne abbiano speciale autorizzazione

dal Ministero (art. 414);

5° Sono passibili di perquisizioni, da parte degli

“%?"tl della finanza, tanto i luoghi chiusi che gli aperti

allesercizio della vendita. Però nei chiusi, per accedere.

fl$Slsllll dalle Autorità giudiziarie e politiche. occorre una

l“'e\'lfl richiesta. in cui si indichi lo scopo della visita domi—

37 — Dressro tramano. Vol. XXIII, Parte 19.

 

ciliare e il luogo dove si intende eseguirla. a meno che

non trattisi di « caso urgente ». Nei luoghi di rivendita e

locali annessi aperti al pubblico le perquisizioni possono

farsi dalle guardie di finanza senza il concorso di altre

Autorità (art. 57).

A rendere poi maggiormente rigido il sistema di priva-

tiva della vendita ri'masero estese alle contravvenzioni

riguardanti i tabacchi le disposizioni emanate per le con-

travvenzioni alle leggi doganali (art. 59) e agli effetti delle

contravvenzioni furono espressamente qualificati tabacchi

nazionali « soltanto quelli che provengono dalle manifat-

ture, dai magazzini di deposito. dai magazzini di vendita e

dagli spacci all'ingrosso dello Stato». e nazionalizzati

«i tabacchi di fabbricazione estera venduti dall'Ammini-

strazione «; e per conseguenza si considerano esteri « tutti

gli altri tabacchi, compresi quelli in foglia, provenienti

clandestinamente dalle coltivazioni interne », e come sur-

rogati o succedaneì del tabacco « le sostanze vegetali pro-

dotte, fabbricate, preparate e smerciatc con lo scopo di

sostituirle al tabacco da fumo o da fiuto »; e viene consi-

derata come fabbricazione e smercio di contrabbando la

preparazione di sigarette, fatta anche con tabacchi nazio-

nali. con l'evidente scopo di venderle in sostituzione di

quelledello Stato, e anche la vendita elo smercio di residui

di sigaro (art. 60). Le contravvenzioni sono punite, cosi

per i rivenditori come per iterzi. con la confisca e con la

multa o col carcere, salvo che ai rivenditori non sieno da

regolamenti speciali comminate pene disciplinari (arti-

coli Cvl e 62).

202. L'ordinamento del servizio di vendita, oltre i prin—

cipi enunziati. e adattato a principi speciali e alla natura

dell'organo, cosi rispetto alla funzione e alle attribuzioni,

come al conferimento,alle cauzioni, all’approvvigionamento,

alla conservazione dei generi, al cambio, ai compensi, ai

riscontri e alla gestione del danaro, ecc. Conviene quindi

accennare in particolare ad essi per avere notizia precisa

e organica di tutto il sistema di limitazioni giuridiche che

costituiscono le « garanzie di esercizio del monopolio »,

nei riguardi della vendita.

5 2. Vendita dei prodotti indigeni .

a) All'ingresso.

203. Organi: magazzini in funzione di vendita. — 204. Ordina—

mento di essi. — 205. Il magazziniere: conferimento della

funzione; —- 206. doveri. cauzione; — 207. approvvigio-

namento; —208. responsabilità della gestione. —— 209. Altri

organi (0 uffici) di vendita. — 210. Ordinamento del ser-

vizio di vendita nei magazzini di vendita; gestione. dota-

zione, — 211. doveri e responsabilità. — 212. Ordinamento

del servizio di vendita negli spacci all'ingrosso. — 2l3. Ge-

stione. — 2l4. Cessazione. — ’2f5. Spese attribuite ai

magazzini di deposito, — 216. ai magazzini di vendita e

agli spacci all'ingrosso.

203. La vendita all'ingrosso, o di approvvigionamenlo,

è affidata anzitutto ai 36 Magazzini di deposito dei tabacchi

lavorati, istituiti per r. decreto ad Alessandria. Ancona.

Barcellona, Bari. Benevento. Bologna. Brescia, Cagliari,

Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Firenze (mani-

fattura). Livorno. Lucca. Lungro. Mantova. Messina, lili-

lano. Modena. Napoli, Napoli (manifattura), Novara. Pa—

lermo, Parma, Pescara. l’izzo, Reggio Calabria. Roma,

Roma (manifattura), Salerno. Sampierdarena. Torino.

Torino (manifattura). Udine, Venezia. Funzione principale
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di essi è rimasta quella che in principio ebbero assegnata:

somministrare i tabacchi lavorati che ricevono dalle mani-

fatture ai magazzini di vendita e agli spacci all'ingrosso.

Nell'esercizio1908—1909… iniziato e in quello 1909-1910

continuato l'esperimento (come preparazione ad una riforma

intesa ad utilizzare efficacemente l'attività produttiva di

cui sono capaci a vantaggio dell'economia e della spedi-

tezza del servizio) di vendere i tabacchi direttamente ai

rivenditori. Di tale esperimento nel 1908 furono incaricati

i Magazzini di Bologna, di Catanzaro Marina e Pescara,

nel 1909 quelli di Mantova. Lungro e Udine. L'esperimento

ha dato buoni risultati (1).

204. Per il funzionamento del magazzino. normalmente

ad ogni magazzino e assegnato un magazziniere e un uffi-

ciale ai riscontri, e per eccezione due ufficiali ai riscontri,

quando il movimento dei generi avesse in esso tale impor-

tanza da rendere malagevole ad un solo di controllarlo

efficacemente. fl magazziniere è il consegnatario dei la-

bacchi lavorati, e in solido con l'ufficiale dei riscontri ne

risponde. L'ufficiale ai riscontri ha fra gli altri l'obbligo

precipuo della tenuta della contabilità. Per coadiuvarlo

nella tenuta dei registri possono al magazzino essere ap-

plicati degli amanuensi locali, assunti temporaneamente

in servizio dai magazzinieri sotto la loro responsabilità, e

pagati da essi, sul proprio assegno. nella misura che in

libera contrattazione credessero stipulare, e rispetto ai quali

perciò l'Amministrazione si limita ad assumere conoscenza

dei documenti che attestino dei loro buoni precedenti e

della loro perfetta condotta morale, per permetterne l'am-

missione nel deposito (2).

205. ll conferimento della funzione di magazzinieree di

ufficiale ai riscontri. essendo gli uni e gli altri considerati

come funzionari o impiegati dello Stato. avviene o per

r. decreto e per decreto ministeriale. Essi fanno parte di

im organico (3), e hanno, come funzionari dello Stato,

tutti i diritti e i doveri dalla legge t. u. 22 novembre 1908,

n. 693. sullo stato degli impiegati civili riconosciuti, salvo

i doveri o diritti speciali statuiti nella legge organica del

servizio di magazzino di deposito.

206. Di questi doveri precipuo è l'obbligo di dar catt-

zione a garanzia delle responsabilità comminate dalla legge

a tutela del diritto patrimoniale dello Stato. come della

privativa stessa. La cauzione deve essere data in una mi-

sura corrispondente ad un'annata del rispettivo stipendio.

e con l'obbligo di aumentarla in corrispondenza all'au-

mento possibile di questo; in numerario. buoni del tesoro,

a lunga scadenza. in rendita consolidata, o mediante depo-

sito di cartelle al portatore (4) presso la Cassa depositi e

prestiti. o anche mediante annotamento di ipoteca da farsi

dalla Direzione generale del Debito pubblico; deve inoltre

essere vincolata. anche per altri posti contabili, a cui si

potrà in prosieguo essere assegnati, e a garanzia di ogni

altro debito verso lo Stato: nè potrà essere svincolata se

non in seguito a definitiva declaratoria di benestare della

Corte dei conti e salvo gli effetti di ogni altro giudicato

(art. 138). Deve essere prestata o completata prima di assu-

mere la funzione in via definitiva. salvo l'applicazione degli

art. 229 e 232 del regolamento 4 maggio 1885. n. 3074.

sulla contabilità generale dello Stato, cioè salvo la desti-

nazione di essi ad ufficio analogo. per il quale non sia

obbligo a prestare cauzione.

207. Nè meno-precipuo è il dovere imposto ai magazzi-

nieri di approvvigionare i magazzini, cui sono preposti.

con tabacchi delle manifatture. Questo approvvigionamcnto

si attua a mezzo di domanda che devono inoltrare alle ma-

nifatture, sempreché ne avvertano il bisogno, cioè sempre

quando sia opportuno per rinnovare e mantenere la scorta

necessaria a soddisfare integralmente le richieste dei ma-

gazzini di vendita e degli spacci all'ingrosso (art. 70). E.di

conseguenza. anche precipuo è il dovere di riconoscere.

all'atto del ricevimento dei tabacchi. la qualità e la quan-

tità, in confronto ai recapiti che li accompagnano. Effetti

di questo riconoscimento sono i seguenti:

se i generi sono trovati regolari nella quantità e nella

qualità, giusta i recapiti, sono presi in carico dal magaz-

zino. e per il magazzino. il magazziniere rilascia bolletta

di ricevuta alla manifattura fornitrice;

se si ritrovano manomessi. cambiali o avariati. o in

quantità maggiore o minore, o di qualità diversa da quella

indicata nei relativi documenti, prima di riceverli in ma-

gazzino, devesi verbalizzare, in presenza del conduttore e

di due testimoni idonei. le discordanze ritrovate. In questo

caso il processo verbale deve immediatamente trasmettersi

al Ministero delle Finanze; i tabacchi sono ricevuti in

magazzino, presi in carico nei registri con l'annotazione

verbalizzata, in attesa dei provvedimenti ministeriali; e.

pertanto si rilascia ricevuta alla manifattura fornitrice.

con l'annotazione verbalizzata (art. 71).

Presi in carico i tabacchi ricevuti, il magazziniere ha il

dovere di tenerli in perfetto stato di conservazione, non

essendo permesso vendere tabacchi avariati, per quell'alto

principio di morale che come istituto giuridico investe lo

Stato e di cui non si deve far sacrifizio, anche quando eser-

cita un'industria con privativa. Di conseguenzai tabacchi

avariati devon esser posti in disparte, previa compilazione

di processo verbale. da trasmettersi immediatamente al

Ministero, per le ulteriori determinazioni, anche agli effetti

del danno del quale dovessero risponderei magazzinieri

e gli ufficiali ai riscontri, cosi per il fatto proprio come per

quello degli amanuensi. commessi o dipendenti (art. 73).

208. Espressamente. perciò. non bastando il principio

generico stabilito all'art. 67 del regolamento, il 72 dice:

« [ magazzinieri e gli ufficiali ai riscontri sono in solido

responsabili della mancanza dei generi ricevuti. e ne pag—'l"0

il prezzo secondo la tariffa per la vendita al pubblico ». e.

ad abundantiam. dichiara: « Non è accordato alcun coni-

 

(1) Relazione sull'Agenzia dei labacchi,19OQ—1910, pag. LV.

(2) Art. 67 rego]. vigente, e 226 rego]. 29 agosto 1897, n.512.

(3) L‘organico dei magazzini di deposito fu fissato con la legge

11 luglio 1907, n. 514, e consta di :

Magazzinieri, di cui 10 di la lire 4000; 10 di 11 a lire 3500;

10 di … alire 3200; 10 di IV a lire 2800; 15 di V a lire 2000;

nonché 20 di V1 a lire 1800;

Controllori. di cui lO di l a lire 2800; 10 di II a lire 2600;

lO di lll alive 2100; 10 di IV a lire 2200; 15 di V a lire 2000;

nonché 19 di VI a lire 1800;  
 

Commessi, di cui 30 di l a lire 1600; 38 di II a lire 1300;

Direttori dei magazzini di deposito. di cui 17 di l a lire 450";

12 di il a lire 4000; 8 di 111 a lire 3500;

Commissari ainmiuistrativi, di cui 25 di I a lire 3000; 15 di 11

a lire 2.600; ‘

Ufficiali amministrativi, di cui 20 di I a lire 2.200; 10 di “

a lire 1800.

(4) Tali cartelle sono accettate alla media dei listini di llorsn

dell‘ultimo semestre, diminuita del decimo (art. 08, 2° caput-.

del regolamento).
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penso per i generi che in confronto dei registri risultassero

in maggior quantità, 0 per quelli che derivassero da aecera

tati cali di magazzino; le quantità esuberanti saranno

immediatamente prese in carico sui registri ».

E poichè i magazzinieri non hanno gestione di denaro,

ad eccezione di qualche introito eventuale e di sovvenzioni

per lavori e altre specie di prestazioni, è imposto di custo-

dire il denaro in cassa, con chiavi diverse tenute dal ma-

gazziniere e dall‘ufficiale al riscontro, è logico che in caso

di mancanza, sottrazione o deficienza. ue rispondano soli-

dalmente (art. 80). La responsabilità, essendo essi impie-

gati e funzionari dello Stato, può. per la violazione dei

loro doveri, come tali, essere anche disciplinare. In questo

caso sono ad essi applicabili tutte quelle misure discipli-

nari che per gli impiegati delle dogane sono comminate

dall'art. 272 del regolamento 29 agosto 1907. n. 512.

209. in prosieguo la vendita dei tabacchi & effettuata

per mezzo dei « magazzini di vendita » e degli « spacci all'in-

grosso », rispetto ai quali restano ferme. meno che nel

principio di conversione e di conferimento, le norme per

la incompatibilità, le misure disciplinari applicabili in loro

confronto e la determinazione dell'aggio (1) a titolo di sti-

pendio. a loro dovuto, dettate dagli art. 228 a 232 del

regolamento 29 agosto 1907, n. 512.

La legge 6 agosto 1891, n. 483, 5 3° del suo arti—

colo unico, autorizzò la conversione degli spacci all'in-

grosso iii magazzini di vendita. Per rendere più elastica

l'amministrazione della vendita. la legge del 12 luglio

1908, n. 441, a sua volta autorizzò (art. 1°) la conversione

dei magazzini di vetulita iu spacci all‘ingrosso, comunque

vacanti di titolo e che non convenga riappaltare. Nell'ultimo

esercizio 1909-10 furono convertiti in spacci all'ingrosso,

osservata la legge del 1901, i magazzini di vendita di

Cento. Mirano, Cividale e Rapallo; e furono in conformità

all'art. 1° della legge 12 luglio 1908, n. 441. ripristinati a

magazzini di vendita gli spacci all'ingrosso di Campobasso,

Cosenza e Novara. Perciò al 30 giugno 1010 si avevano in

attività di servizio: 431 spacci all'ingrosso, 138 magazzini

di vendita, e in totale 569 uffici di vendita (2).

Sreonferiscono in modo diverso. i magazzini di vendita

nel limite di 30 possono essere conferiti a funzionari am-

ministrativi o di ragioneria del Ministero delle Finanze e

delle_lutendenze, e nel limite di 20 ai funzionari ammini-

strativi e tecnici dell'Amministrazione delle privativo,

tenendo conto dell'anzianità. sopratutto, e dell'aggio del

magazzino, il quale non deve superare del terzo lo sti-

pendio attuale del nominando. escluso in ogni caso qua-

lunque altro assegno di cui fosse individualmente provvisto

per indennità di carica, anche se data in natura. fu questo

caso, l'impiegato nominato magazziniere deve assumere

l'ufficio entro il termine prefissogli, oppure entro due anni

al più tardi, con l'obbligo di dar cauzione in misura pari

allo stipendio di un anno: se non l'assumesse viene dispen-

sato dal servizio. Quelli che eccedono il numero di 50, e

sempre quando il Governo del re non credesse di conlerirli

a funzionari, in tutto o in parte, devono essere conferiti

per appalto, ferme le disposizioni della legge 6 agosto1891,

n. 483 (3). ,

Gli spacci all'ingrosso, che non sieno stati, per r. de-

creto convertiti in magazzini di vendita, si conferiscono

per appalto, e per un novennio, mediante asta pubblica

ad offerte segrete, secondo le norme della legge sulla

contabilità dello Stato. Dopo conferito. se lo spacciatore

venisse a morte, il diritto a esercitarlo, fino alla scadenza

del novennio, può dall'Amministrazione essere confermato

nel coniuge superstite (4) o nei figli; può essere rinnovato

di novennio in novennio, a trattativa privata, sia con lo

spacciatore che lo abbia esercitato con soddisfazione del-

l'Amministrazione. sia con chi ne ottenne in subingresso

l'esercizio: però se il riappalto, senza formalità d'incanto,

dovesse portare mutazioni a vantaggio delle spacciatore,

deve essere, prima, sentito il Consiglio di Stato (articolo 2,

citata legge 14 luglio 1908, n. 441).

210. Nei magazzini di vendita, di regola, il servizio dei

tabacchi è unito a quello dei sali (art. 85 regol. 1901 cit.).

Le spese di esercizio dei medesimi sono distribuite tra l'Am-

ministrazione ed il magazziniere (5). E diritto riserbato

alla Amministrazione quello di eseguire, sia a conto

proprio, sia a mezzo di accollatari. le operazioni neces-

sarie alla levata dei generi dal magazzino di deposito (6)

sino alla posizione loro sui carri, per l'inoltro a destino.

È dovere assoluto del magazziniere fare nel magazzino le

riparazioni, che per legge spettano all'inquilino: per far

fronte a tali spese il magazziniere riceve un’indennità dc-

terminata dal Ministero delle Finanze in ragione del peso

convenzionale dei tabacchi levati e del peso netto reale dei

sali, e, occorrendo, anche ridotta dalla prima ragione, se

la proporzione fissata non corrispondesse alle spese che

stanno a carico del magazziniere (art. 86 M.). Appena

entrato in funzione, il magazziniere riceve in consegna

 

[‘ (1) Art. 84. ln_ proposito è opportuno ricordare che con circo-

… numero 132./3745680, del 18 novembre 1885, si dispose

(“.me la corresponsione degli emolumenti ai magazzinieri di V do-

iliSS-Îl-iil-‘PSI provwsormmeute, in basead una cifra media mensile

esa[iialdlll Salvo a_hqmdare alla fine di ciascun esercizio la somma

acquist1î'vultìl fi ciascuno sull importare dei generi effettivamente

naio 1881 ( o .. ul]. cit., 1885. 381). Con circolare del 1° gen-

8. n. 1680-160,d1v. IV, tale media fu fissata in cifra

to ' _ . . . . _ . .
“dd. escluse le somme inferiori a hrc 10, in 1[12 di quanto fu

g::s’earlO.nell'esercizit) precedente (Boll. u[/., 1888, 34'), e con

miliisliial:iì|zigw ministeriale 25 gennaio 1888, in base ai decreti

1885 fu lb novembre 1882, 24 gennaio 1885, e 28 ottobre

iiti ' er liu bheata la tabella degli aggi, a titolo di stipendio sta-

(Bflllpulll mqgazzmmn di vendita dei sali e tabacchi per il 1887

"azioni si'l' 88, 113-117). Successwamente quelle determi—

per legge lèltlì:lltpivarogodailn‘iualmeute, fino a che non Vf si provvide

n. “3). . u. clait. unico della legge 6 agosto 1891,  
(2) Relazione dell'Azienda dei tabacchi per ['anno 19011-

1910, pag. U'".

(3) Art. 1° legge 12 luglio 1908, n. 441.

(4) Esclusa la vedova contro cui, per sua colpa, sia stata emessa

sentenza di separazione passata in giudicato e i figli colpiti da

indegnità legale.

(5) Sono a carico dell'Amministrazione: i locali, la prima prov—

vista dei mobili e degli strumenti da pesare, e degli stampati.

Sono a carico del magazziniere: le spese per il trasporto e

per la custodia dei generi, per i recipienti, per Ibeehinaggio,

per assistenza d‘ufficio, per la manutenzione e rinnovazione dei

mobili, degli strumenti per pesare, il pagamento dei diritti di

verificazione di questi e qualsiasi altra spesa a qualsiasi titolo ed

oggetto.

(6) Queste operazioni consistono, per i tabacchi: nel loro col—

locamento nelle casse, nella chiusura di esse, nel loro piomba—

mento, quando occorra, e nel collocamento sui carri.
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regalarci mobili, gli attrezzi e gli strumenti da pesare, con

l'indicazione del valore loro assegnato e del quale deve

rispondere all'atto della riconsegna (1), nonché i locali,

agli effetti della regolare manutenzione; egli, inoltre, deve

accettare a prezzo di tariffa i generi che si trovassero

nel magazzino. in conto della dotazione.

La dotazione e costituita da una scorta di generi, che, a

fido. l'Amministrazione consegna al magazziniere per la

vendita, in un importo sufficiente per provvedere al con—

sumo durante un congruo spazio di tempo, a seconda delle

condizioni locali del magazzino e della maggiore o minore

facilità di approvvigionarsi al magazzino di deposito. Da

qui i seguenti principi regolamentari: che sul valore

della dotazione al magazziniere non compete aggio; che

la dotazione costituisce il debito del magazziniere verso

l'Amministrazione; che questo debito deve essere garantito

mediante cauzione (2); che quando havvi un subingresso

e passaggio di magazzino il magazziniere è autorizzato,

per completare la dotazione, a levare presso il « depo—

sito » i generi occorrenti; che non gli compete alcuna

indennità per le spese di esercizio sul peso dei generi che

si fossero trovati nel magazzino in cui come magazziniere

subentra (art. 87 e 88 reg.).

Posto il rigore di questi principi, che escludono la pos-

sibilità di speculazioni a danno del fisco. era logico che a

favore del magazziniere si determinasse, in modo certo. la

misura della dotazione e ne fosse regolato il possibile e

naturale mutamento. Donde il principio che la dotazione e

determinata per ogni magazzino dal Ministro delle Finanze,

per decreto; che questa dotazione può essere aumentata o

diminuita secondo i cambiamenti della tariffa e delle esi-

genze del servizio, e, in corrispondenza, variando la cau-

zione; che se circostanze passeggiere rendessero necessario

per qualche tempo dell'anno uno straordinario approvvi-

gionamcnto di tabacchi, si potrà ottenere un supplemento

di dotazione (contro un supplemento di cauzione o legale

obbligazione di fideiussore solidale riconosciuto solvente)

in quell'importo che sarà creduto conveniente. importo

che, ad ogni modo, deve essere saldato entro otto giorni

dalla scadenza del termine per il quale il supplemento fu

concesso (3). .

211. Per rendere sempre più rigido il principio di pri-

vativa è imposto al magazziniere il dovere di avere sempre

in magazzino, tra generi e denari in cassa. un valore equi-

valente alla dotazione, e per conseguenza di impiegare il

denaro ritratto dalle vendite dei tabacchi nella rinnovazione

delle provviste. e di tenersi costantemente provvisto delle

« quantità » e « qualità » occorrenti al consumo, rinnovando

a tempo lo levate (art. 90); sono posti a carico del ma-

gazziniere i cali, le avarie e gli infortuni (4). consideran-

dosi egli proprietario dei generi dal momento in cui li

riceve in consegna (come dotazione) e li preleva (per com—

pletare o reintegrare la dotazione) dal magazzino di depo-

sito, e depositario del denaro ricavato dalle vendite dei

generi stessi (art. 91); gli è imposto. rispetto ai generi

avariati, il divieto di venderli e l'obbligo di farne rilevare

la condizione da regolare processo verbale compilato. come

per il magazziniere di deposito all'art. 73 dispone il rogo-

lamento. perchè il Ministro possa provvedere alla perizia

di essi e per la determinazione del prezzo da rimborsargli

(art. 92); lo si grava dell'obbligo di cambio dei sigari guasti

nazionali (nei casi e nella quantità permessa) ai rivenditori,

e, conseguentemente, di fara sue spese il trasporto di essi al

magazzino di deposito e dei cambiati al proprio magazzino

(art. 93); dell'obbligo di riscuotere dai rivenditori i canoni

dovuti, di procedere contro i rivenditori morosi (art. 94),

e di compiere tutte le pratiche che si riferiscono ai proce-

dimenti per le contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti

di finanza. compresa l'anticipazione delle spese di giustizia

(che dovrà pagare coi fondi delle riscossioni) salvo rimborso

(art. 95).

212. Anche negli spacci all'ingrosso il servizio dei

tabacchi è unito a quello dei sali (art. 101 regol. 1901).

Gli spacci all‘ingrosso sono costituiti per regio decretoesi

conferiscono, di regola per appalto. a tenere dell'art. 2

della legge 12 luglio 1908, n. 441. Sono esclusi dall'ap-

palto degli spacci, per garanzia della buona fede del

pubblico e per tutela degli interessi del fisco:

a) i condannati per delitto punito dalla legge con

l’interdizione perpetua dei pubblici uffici. con una pena

restrittiva della libertà personale non minore di tre anni.

ancorchè per effetto di circostanze scusanti sia stata inflitta

una pena di minore durata, od a qualsiasi pena per delitti

contro la proprietà ed il buon costume e la fede pubblica,

o per contrabbando, in seguito a sentenza 0 decisione

amministrativa;

b) gli incapaci ad obbligarsi;

c)i rimossi dall'esercizio di uno spaccio o di una

rivendita di privative, per constatati abusi.

E, se capaci, non sono ritenuti compatibili alla gestione

degli spacci:

o) chi trovasi in servizio dello Stato, o copre la carica

di sindaco, e di segretario comunale (per evidenti ragioni),

e chi èinvestito di altro spaccio all'ingrosso, d'una riven-

 

(1) Con atto del 22 aprile 1884 (n. 42744-31013, div. l),

essendosi constatato che nella occasione di passaggi di gestione,

presso i magazzini di vendita delle privative, si omettesse sovente

di completare gli atti riguardanti la consegna dei mobili. o si ri-

tardasse, in caso di contestazione del prezzo di essi, la prescritta

perizia, omissioni che davano luogo a controversie sulla respon-

sabilità del deprezzamento imputabile ai funzionari cedeiiti, le

lntendenze, furono richiamate all'osservanza delle cautele e delle

prescrizioni emanate (Boll. ul]. gabelle, XVI, 148), affinchè nel

caso di cambio dei titolari disponessero l'operazione in modo da

poter trasmettere al successore la liquidazione del debito peri

citati deprezzamenti, insieme agli altri atti dalla disposizione

stessa indicati; e, per lo stesso scopo, fu disposto, allorchè

trattisi di conversione di magazzini iii spacci all'ingrosso, di ac-

certare innnedialamente, in contradittorio al magazziniere ces-

sante, il valore dei mobili tutti esistenti nell'ufficio, anche quando 
solo parte di esso, per attendibili ragioni, sia accettata dallo spac-

ciatore; nel qual caso il funzionario delegato ad eseguire la con-

segna intendesi debba assumere la responsabilità verso l’Animi-I

nistrazione del valore attribuito ai mobili che non vengono ceduti

allo spacciatore (Ball. ul]. grz/;., xxw, 185—186).

(2) Con r. decreto 24 aprile 1890, n. 6836, si determinò per

la prima volta in modo preciso per tutti i funzionari dell‘Ammini-

strazione dei tabacchi nei magazzini di deposito o di vendita.

Oggi, per le modalità con cui prestarla, valgono le regole di cui

al r. decreto 8 giugno 1873, n. 1447.

(3) Il mancato adempimento di quest'obbligo può condurre alla

sospensione del magazziniere dall‘impiego, quando non al)…

garantito il debito con regolare cauzione (art. 89, ult. capo“)-

(4) Esclusi quelli che avvenissero durante le operazioni neces-

sarie alla levata che l'Aiiiiiiiiiisti'aziouc. si fosse riservata di com-

_ piero (art. 91. ult. capov.).
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dita di generi di privativa. o di un banco del lotto, perchè

uffici tutti i quali devono assumersi, per esercitarli, di

persona;

4) chi convive con persona di sua famiglia investita

di un altro spaccio all'ingrosso o di una rivendita posta

nel territorio assegnato allo spaccio (art. 102 e 103 reg.).

213. La gestione dello spaccio è regolata da apposito

capitolato di oneri, nonché dalle norme ed istruzioni che

il Ministero, per mezzo della Direzione generale delle pri-

vativo, ha potestà di dettare e di imporre per il servizio

dei magazzini di vendita, in quanto dal capitolato di oneri

non fosse diversamente disposto (art. 104). E fatta a tutte

spese ed a tutto rischio dello spacciatore.

214. La cessazione dell'appalto (art. 106) può aver causa:

1° dalla soppressione dello spaccio. Per essere legit-

tima deve essere fatta per decreto reale. Non è necessario

sia motivata. L'interesse del fisco unicamente ne deter-

mina la ragione, che non ammette critica nè sindacato

giurisdizionale;

2° dalla morte dello spacciatore, per il principio an-

tico: mors omnia solvit. In via di equità però l'Ammini-

strazione può consentire che la gestione sia continuata fino

alla scadenza dell’appalto da iui erede. coniuge o prole,

che ne avesse fatta domanda e con apposita cauzione, o

con legale estensione di quella data. ne garantisca la

regolare gestione;

3° dalla disdetta, la quale può essere data: dalla

Amministrazione, quando avesse riconosciuto che lo spac-

ciatore manchi delle attitudini e qualità necessarieall'adem-

pimento del suo ufficio; dallo spacciatore e dall'Annnini-

strazione. quando sia stata fatta una variazione nella

circoscrizione dello spaccio. o di sua aggregazione ad altro

magazzino di deposito; dallo spacciatore unicamente, ogni-

qualvolta non trovi di sua convenienza continuare nell'uf-

ficio assunto. In ogni caso la disdetta deve essere intimata

tre mesi prima del giorno della cessazione, e rimane escluso

nello spacciatore qualsiasi diritto di pretendere variazione

nelle indennità spettantigli per contratto. 8010 quando la

disdetta fosse data per aggregazione dello spaccio ad altro  «deposito », l'indennità contrattuale deve essere, durante

i tre mesi susseguenti alla disdetta, modificata in ragione

alle maggiori o minori spese di trasporto. La forma con

culla disdetta deve essere intimata i': dubbia. ll regola-

mento dice: « La disdetta per parte dell'Amministrazione

è data dal Ministro delle Finanze»; e quindi da presumcrsi

debba essere data per decreto e non per semplice lettera.

Nulla dice nei riguardi delle spacciatore; perciò deve

seguirsi la regola di diritto comune, che debba farsi per

atto di ufficiale giudiziario;

4° dalla dichiarazione di decadenza, la quale può aver

causa: dal fatto che lo spacciatore non dimori nel luogo

dello spaccio, o non conduca lo spaccio personalmente

o ne abbia affidata la gestione a persona non riconosciuta

dall'Intendenza di finanza, 0 trascuri gravemente i suoi

doveri; dal fatto che lo spacciatore si trovi o si venga a

trovare in una delle cause di esclusione o di incompatibi—

lità a partecipare alle aste e ad assumerlo; dal fatto che

nella affidatain dotazione siasi constatata una deficienza

sia in denaro che in generi, o, per abituale trascuranza o

per altre cause imputabili allo spacciatore, la scorta in

generi nello spaccio fosse tenuta inferiore ai bisogni del

consumo; dal fatto di sopravvenuto fallimento per bancarotta

semplice o fraudolenta. In tutti questi casi la decadenza e

pronunziata dal Ministero delle Finanze (qui è da presu-

mere con decreto) con lettera ministeriale, senza che oc-

corra alcun preavviso. E solo nel caso di disdetta volontaria

da parte dello spacciatore, e in tutti i casi di dichiarata

decadenza (fatta eccezione pel caso di fallimento) il depo-

sito eseguito dallo spacciatore. a guarentigia dell'osservanza

degli obblighi contrattuali assunti. «! indemaniato al fisco,

come penalità convenzionale. Della illegittimità della pro-

nunziata decadenza. per violazione di diritto e solo ai fini

della ripetizione del deposito, si può adire il magistrato

ordinario.

215. Le spese attribuite alla gestione dei magazzini di

deposito sommarono nel 1909-10 a lire 1,384,021.66,

con una differenza in più. rispetto a quelle dell'esercizio

precedente, di lire 82.680.28 e di cent. 21 nella tangente

relativa ad un quintale di generi venduti. Esse hanno iui

particolare svolgimento nella distinta seguente:

 

 

 

     

Proporziune

Esercizio Esercizio iliil'erenze nell‘esercizio "elllcqzli'fiîglg'"

1908-1909 1910-1911 1900-uno __ _ __

1908-tace 1909-uuu

Quantità (tabacchi (: prodotti se-
__… — * : » — -- ' -—-

Vendite condari) . Quinta“ 196,703 202,745 + 6,052.00

importo . Lire 271,269,384.35 285,363,345.90 + 14,093,961.55

Stille"… Cd indennità . Lire 200.666.54 201.719.24 + 1.052.70 1.02 0.99

[l"‘SPOI‘lÌOfilccliinaggi . . » 777,745.43 872.990.51 + 95,345.08 3.95 4.31

PIllo di locali _ _ ]) 100.665.59 93.241.12 — 7.424.47 0.51 0.46

îiicse varie . . . . . . . » 72.919.93 73,273.86 + 353.93 0.37 ooo

Spese speciali per_ i tabacchi lavorati esteri
’

[ so“"lìllllstl'ati dircttam. alla vendita Lire 10,241 .24 16,273.64 + 6,032.40 0.05 0.08

"‘°'°°S‘ sulle scorte . . . . » 139,m°355 126,523.29 _ 12.579.36 0.71 ; o.oe

Tora… Lire 1,301,341.38 1,384,021.66 + 82,680.28 6.61 1 6.82

Questo 'aumento non è che il riflesso delle maggiori

asporto, quasi giustificate dal rincaro delle tariffe

alle Ferrovie dello Stato (col 1° genuaio1909), al i

Spese di ir

applicate

[ trasporto dei tabacchi lavorati, lieve, in confronto, essendo

stata la parte dovuta ai cresciuti rifornimenti di prodotti

che i « depositi » stessi han fatto presso gli uffici produttori.
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216. Le spese attribuite agli uffici di vetidita (magazzini

di vendita e spacci all'ingrosso) sommaroue a 2,055,503.19

di lire, con una differenza in meno di lire 30,132.42

rispetto a quelle dell'esercizio precedente, e una diminu-

 

zione di cent. 26 in rapporto ad un quintale di tabacco

venduto.

Esse ltanno un particolare svolgimento nella distinta

seguente:

 

 

 

 

 

      

l’roporzionc

delle spese per

Escrcizio Esercizio Differenze nell'esercizio -1 quintale

1908-1909 1909-1910 1909-1910

tous—tono 1909-toto

Quantità (tabacchi e pro-

Levate [“M. dotti secondari) Quinta" 186,616 “188,463 + 184,747

dagli till_ici di _

“"""“ importo . Lire 266,056,217.31 279,856,977.10 + 13,800,739.81

Aggi sulla vendita a titolo di stipendio ai , __

magazzinieri . . . . . . . Lire 452,359.93 408,500.00 —— 43,854.93 2.42 2.17

Indennità, percentuali sulla vendita a titolo _

di spese d'esercizio . . . . . Lire 1,478,116.98 1,482,147.25 + 4,030.27 7.92 1.86

Fitto di locali . . . . . . » 42,447.19 44,678.50 + 2,231.31 0.23 0.24

Spese varie . . . . . . . . . ]) 59,570.94 63,593.31 + 4,022.37 0.32 0.34

Interessi sui tabacchi di dotazione . . » 53,140.48 56,579.04 + 3,438.56 0,28 0.30

TOTAL] Lire 2,085,635.52 2,055,503.10 — 30,132.42 11.17 10.91

Questa diminuzione è giustificata dal fatto che diminui-

rono di lire 43,854.93 gli aggi ai magazzittieri, miglio-

randone di cent. 25 la relativa tangente proporzionale (1)

e dal fatto che si fece discendere da lire 7.92 a lire 7.86

le quote delle indennità di esercizio per un quintale di

genere venduto.

I)) A! minuto.

217. Organi: rivendite. — 218. Ordinamento: principi su cui

fonda. — 219. Canone di concessione. — 220. Modo di

conferimento. — 221. Risultati. — 222. Gestione. —

223. Funzionamento. — 224. Garanzie per il fisco. —

225. Modalità eccezionali di vendita, in luoghi pubblici al

pubblico, — 226. nelle. caserme, — 227. a bordo di navi,

— 228. per scopi sanitari, —229. in Eritrea, — 230. e

nella Tripolitania e Cirenaica.

217. La vendita al pubblico dei tabacchi, di regola (per

effetto dell'art. 20 della legge organica) e fatta dai riven-

ditori, i quali sono nominati dall'Amministrazione, secondo

le norme stabilite dalla legge 12 luglio 1908, n. 441. Le

rivendite quindi, in origine, costituivano i soli organi

della vendita al minuto, essendo questa proibita in modo

espresso ai magazzini sia di deposito che di vendita (arti-

colo 20, ult. capov.). Il regolamento del 1901 ne deter-

minò l’ordinamento, il conferimento e il funzionamento, e

a garanzia del fisco specifico i mezzi atti ad assicurarne il

regolare esercizio.

218. Iscguenti principi ne fondano l'ordinamento:

1° l'istituzione e la soppressione delle rivendite è

decretata dal Ministero delle Finanze, sopra proposta delle

locali Intendenze di finanza (art. 107);

2° di regola è istituita una rivendita per Comune o

borgata di almeno 500 abitanti; ma per eccezione, nelle

città e nei centri più popolati ne sono istituite più di una,

in numero proporzionato ai bisogni della popolazione

(art. 108) (2);

3° di regola devono essere situate nei quartieri più

popolati, a conveniente distanza fra loro (art. 109);

4° i rivenditori non possono mutare località senza

autorizzazione dell'lnlendenza di finanza, la quale deve sen-

' tire, prima di emettere il suo parere, la Giunta comunale

locale (art. 109);

5°i rivenditori devono eseguire le smercio dei tabacchi

esclusivamente nei locali, per i quali furono autorizzati

(art. 129, capov. 1°);

6° fuori dei locali destinati alla rivendita deve essere

esposto lo stemma reale con la leggenda: « Sali eTabacchi »

(art. 129, capov. 2°);

7° nei Comuni ove sono istituite più rivendite, ognuna

deve essere distinta con un numero d'ordine (art. 129.

capov. 3°) che deve essere riportato sullo stemma che ne

costituisce l'insegna;

8° le levate dei tabacchi dai magazzini di vendita o

dagli spacci all'ingrosso devono essere fatte nei giorni, per

ciascuna rivendita, fissati dall'intendente di finanza, _“

quale nel fissarli ha obbligo di tener conto di tutte le est-

genze del servizio (art. 127);

9° la vendita dei tabacchi deve essere fatta nello

« stato » in cui si prendono in consegna e nei « modi »

stabiliti dall'Amministrazione (art. 130, capoverso);

10° i tabacchi avariati devono essere posti fuori com-.

mercio, e, osservate le modalità regolamentari, presentati

al cambio, o restituiti (art. 131).

219. Il principio della gratuità della concessione per le

rivendite non essendo conciliabile con la ragione fiscale

del monopolio, se per_alcuu tempo poté essere tollerato.

 

('l) L‘economia però non può dirsi completata, è detto nella

Relazione citata (pag. LVIII), per intero, essendo in gran parte

derivato dall'aver tenuto vacanti, con reggenza provvisoria, taluni

magazzini, in attesa di poterli consegnare ai funzionari dell‘Am-  ministrazione finanziaria, contemplata all'art. 10 della legge

12 luglio 1908, n. 441.

(2) Al 30 giugno 1910 le rivendite istituite erano giunte il

31,706 (Relazione cit., pag. ux).
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è escluso dal tenore imperativo dell'art. 3 della legge

12 luglio 1908, n.441 (1). Questa dispone: « Ogni riven—

dita,chenell'esercizio finanziario precedente abbia avuto un

reddito superiore a lire 200, è soggetta in ciascun anno ad

un canone corrispondente al reddito stesso secondo la scala

graduale seguente: sulla parte di reddito da oltre lire 200

fino a lire 400 il 10%; da oltre lire 400 fino a lire 600

il 30 %; e sulla parte di reddito superiore a lire 600

il 35 % ». Però l'unità di canone da tale calcolo risultante

non e assoluta, perchèèsoggetta ad una riduzione del15%,

del 20 % e del 35 %, secondochè le rivendite sono poste

in Comuni di popolazione superiore ai 50,000, ai 100,000

ed oltre i 200,000 abitanti, accertata secondo l'ultinto

censimento legale, come residente. Il minimo del canone è

di lire 5, da pagarsi annualmente anche dalle rivendite di

reddito non superiore alle lire 200 (art. 4 e 5).

Non è esagerato, ed è un giusto premio dovuto in com-

penso degli utili che i rivenditori traggono dallo smercio

dei sali e tabacchi, utile che è costituito non solo dalla dif-

ferenza di prezzo dalle tariffe fra la vendita ai rivenditori

e quella per il pubblico, ma anche dalla indennità per

il trasporto del sale (che acquistano presso il magazzino

di vendita) e lo spaccio all' ingrosso di cui godono, inden-

niui che il Ministero delle Finanze ha obbligo di determi-

nare, tenendo conto delle distanze e delle qualità delle

strade da percorrere per effettuare il trasporto.

220. Ai fini del conferimento delle rivendite la legge

citata del 1908, che espressamente abrogò quella del 1906

(art. 39), tenne fermo al principio che esso debba farsi

tenendo conto del reddito dei tabacchi verificatosi nell'eser-

cizio finanziario alla data della vacanza (art. 6) e statni:

che la rivendita il cui reddito non abbia superato

lire 600 debba essere conferita dall'intendente di finanza,

sentita la Giunta comunale, a persona domiciliata e resi-

dente nel Comune da almeno un anno, compiuto anterior-

mente alla vacanza o alla istituzione, e che ne abbia fatta

regolare istanza, in seguito a speciale concorso. In questo

caso, sopra ogni altro concorrente deve essere preferito il

coniugesnperstite, che abbia convissuto col titolare defunto,

il quale abbia personalmente gestito la rivendita; ed in

mancanza ogni altro che l'abbia esercitata con soddisfazione

dell'Amministrazione, precedentemente alla sua vacanza.

La durata della concessione vien fatta, per impero di legge

(art. 7), per9 anni, ed è, a facoltà insindacabile dell'Am-

ministrazione, di novennio in novennio, rinnovabile, senza

concorso, anche quando, durante la concessione, il reddito

avesse superato le lire 600;

chele rivendite, il di cui reddito abbia superato le

lire 600 ma non le lire 2000, debbano essere conferite per

concorso (generale) (2) a persone che versino in istrettezze

economiche, domiciliate e residenti nella provincia da non

meno di un anno precedente alla vacanza (art. 8), e, per

ordine cronologico di vacanze debbano (art. 9) assegnarsi

in ragione:

di 3/49 afavor_e della Categ. l di cui all'art. 10(3)

di 5/42 » » » Il » » 11 (4)

di ’/12 » » _» lll » » 12(5) ‘

di 2/4c_1 » » » IV » » 13 (6)

L'assegnazione viene fatta a ciascuna categoria sino ad

esaurimento delle quote rispettivamente loro devolttte. La

preferenza nel conferimento è determinata dalla rispettiva

precedenza di classe (per le rivendite assegnate separata-

mente a ciascuna categoria), e per ogni classe dalla com-

plessiva valutazione dei titoli e delle condizioni di bisogno

degli aspiranti. La concessione e a vita. L'Amministra-

zione però ha il diritto di revocarla quando cessi la condi-

zione personale necessaria per appartenere alle categorie

preordinate e di cui sopra fa cenno (art. 8, cap0v. 2°);

che le rivendite, il reddito delle quali abbia superato

le lire 2000, debbano essere di regola conferite per un no-

vennio ad asta pubblica, mediante offerte segrete (7);

debbano aggiudicarsi ad unico incanto al concorrente che

abbia fatto la migliore offerta di aumento per ogni 100 lire

di canone legale (8), e nell'ipotesi del concorrente unico,

se egli fece un'offerta almeno uguale all'importo minimo

fissato dalla scheda segreta dell'Amministrazione appal-

tante. Per eccezione e solo quando l'incanto fosse andato

deserto e infruttuoso, il Ministro delle Finanze può farne

il conferimento a vita a persona fornita di eccezionali titoli

di benemerenza e verso il pagamento di un canone aumen-

tato di quella quota percentuale fissa determinata dall'Am-

ministrazione sulla media degli aumenti conseguiti nelle

aste pubbliche tenute in tutto il regno nell'esercizio finan-

ziario precedente (9), escludendo dagli elementi di calcolo

gli aumenti superiori al 25 °/o (art. 14, ult. capov., e

art. 36). In tal caso di conferimenti, quando l'appaltatore

durante il novennio morisse, è opportunamente lasciala

 

(1) L'art. 111 del rego]. del 1901 disponeva: « Sono conser—

Vflle, durante la vita dei titolari le attuali concessioni gratuite di

rivendite». Alla fine dell'esercizio 1908-1909 se ne avevano

13,600, alla fine del 1909-1910 solo 12,766. Pertanto scema—

rono di 854, delle quali 13 andarono ad accrescere quelle di ap-

l'tihoe841 passarono tra quelle di concessione onerosa (Relazione

citata, 1909-1910, pag. ux).

.(2) Le istanze e i documenti da presentarsi sono esenti da tassa

lll bollo (art. 9, ult. capov.).

(3) identico all‘art. 11 della legge 22 lnglio1906, n. 534.

(’t) Identico all'art. 12 della legge 22 luglio 1906, n. 534.

_ (5) Modificata la fei-mola della 1 classe, con l'aggiunta: « sprov-

tnslo{di pensione, e questa non ecceda le lire 1000 »; il resto è

identico all‘art. 13 della legge 22 luglio 1906 citata.

_(fi) identico all‘art. 13 della legge citata, con la modificazione

tcui alla nota precedente.

;, (7) Alla fine del 30 giugno 1910 le rivendite in appalto erano

- D. e quelle di concessione onerosa (per concorso sperialeo

gutturale) erano 16,125 (Relazione cit., pag. LDL).  
(8) Le offerte di aumento al canone legale, ottenute nein

incanti esperiti durante l‘esercizio 1909-1910, per gli appalti di

rivendite, variarono da un minimo del 12 % ad un massimo del

109 %, differenziandosi alquanto da quelle avutesi nell'esercizio

precedente, che oscillaretio da un minimo del 5% ad un mas-

simo del 140 %.

Le più basse si ottennero nelle provincie di toma (mi—

nimo 12 %, massimo 20 %) e di Venezia (minimo 15 %,

massimo 29.05 %).

Le più alte si ebbero a Genova (51 %), Bari (52 %), Fi-

renze (60 %), Bergamo (66 %), Pavia (71 %), Milano

(90 %), Livorno (91 %), Reggio Emilia (95 "'/olv Torino

(101 %), Palermo (106 %), Alessandria (109 %), (Relazione

citata, pag. ux).

(9) Le offerte valutate nel 1909-1910 diedero una quota media

del 18.22 % come aumento percentuale, da imporsi, come nel

testo. Essa segnò im aumento su quella dell'esercizio precedente

(che fu del 16.57 %) che a stia volta aveva superato le altre

degli esercizi precedenti.
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facoltà all'Amniinistrazione di ammettere il coniuge super-

stite che abbia con lui convissuto, alla continuazione

dell’appalto per l'ulteriore durata del contratto ed alle

medesime condizioni (art. 15);

che le rivendite per concorso «speciale » o « gene—

rale», o quando non si siano potute assegnare per man-

canza di concorrenti (1) muniti dei prescritti requisiti,

possono ad libitum essere conferite dal Ministero (art. 16);

che quando la vacanza della rivendita di concessione

abbia avuto causa dalla morte del concessionario, può

l‘Amministrazione tenerne per un anno sospeso il conferi-

mento e nel frattempo accordare la reggenza provvisoria di

essa al coniuge superstite che possieda i requisiti richiesti

'per i rivenditori e che abbia convissuto col defunto tito-

lare, il quale abbia gestito personalmente la rivendita

(art. 17).

Si ammise, contro la possibilità di arbitri e per la tutela

del diritto dei concorrenti, il principio della difesa giuris-

dizionale, già introdotto nella legge del 1906 e di cui

tratteremo nel capitolo del Contenzioso e delle Contrav-

venzioni (n. 261).

221. Nell'ordinamento delle rivendite l'Amministrazione

ha perseverato nel sistema che si cominciò ad adottare

nel 1901, di sopprimere nei cetttri agglomerati quegli eser-

cizi che, resisi vacanti, si erano dimostrati non necessari,

e di dotarne le località di campagna, ed eccentriche, che

ne erano sprovviste e dove più si era rivelato il bisogno

della loro istituzione. Ciò al doppio scopo di eliminare, con

la soppressione, gli organi inutili; e di agevolare, con le

nuove istituzioni, l'approvvigionamento dei generi di pri-

vativa da parte dei consumatori, giovando in tal modo

all'incremento dello smercio. Ond'è che le rivendite esi-

stenti alla fine del giugno del 1909 in numero di 30,713

si trovarono accresciute di 993 alla fine del giugno 1910.

| canoni corrisposti dai rivenditori, esercenti le riven-

dite a titolo oneroso, ammontarono complessivamente a

lire 3,626,024.58, di cui lire 1,936,959.42 corrisposte

da appaltatori e lire 1,689,065.16 corrisposte dai conces-

sionari e reggenti provvisori, con una differenza totale in

più rispetto all'esercizio precedente di lire 307,683.87.

222. Per la gestione della rivendita, comunque confe-

rita, sia a titolo gratttito che a titolo oneroso, è fermo l'ob-

bligo della personalità della prestazione; e per conseguenza

nessuno può essere concessionario più che di una rivendita,

nè per i titoli di uno stesso autore può aver luogo più di

una concessione; ed analogamente chi ha già ottenuto

una concessione di una rivendita non può adire ai concorsi

per rivendite a reddito superiore alle lire 2000 se non

dopo 5 anni dalla data del decreto di nomina (art. 23).

L'obbligo, però, della personalità della prestazione è

assoluto cosi per i concessionari che ottennero la nomina

per effetto degli art. 3 della legge 3 febbraio 1901, n. 50,

ed 8 di quella del 22 luglio 1906, n. 534, o la ottengano

a termini dell'art. 7 della legge 14 luglio 1908, n. 441;

come per gli appaltatori, qualunque sia l'epoca in cui sti-

pularono il contratto. Ma, per ragioni di equità, si ammette

che essi possano ottenere di farsi temporaneamente sosti-

tuire da persona di loro fiducia nei casi di « malattia »

o di «breve assenza» dal Comune, in cui la rivendita e

situata. Gli altri concessionari, a titolo diverso dei sopra.;

eennati, possano pure ottenere di farsi permanentemente

sostituire da un idoneo commesso nei casi di « malattia »

(da comprovarsi con visita medico-fiscale), di « età » (purchè-

non inferiore a 65 anni) e di « invalidità » (se ottennero la

rivendita a causa di infermità proveniente da servizi pre-

stati). l.e donne, gli orfani e coloro che siano chiamati a

prestare servizio militare obbligatorio (limitatmnente al

tempo in cui si trovano sotto le armi) hanno diritto ad

essere rappresentati nell'esercizio della rivendita, perchè.

tali e purchè abbiano la veste di esercenti equiparati ain

effettivi. In ogni caso l'esonero dall'obbligo della gestione

personale è concesso dall'intendente di finanza (articoli

25 e 26).

L' inosservanza dell'obbligo della gestione personale è

punito: la prima volta con l'ammonizione; in prosieguo

ed in caso di reiterate trasgressioni, con la dichiarazione

di decadenza del contratto (se trattasi di appaltatori) e

con la destituzione (se trattasi di concessionari). Ed ugual-

mente è punito il fatto della dimora permanente fuori del

regno. fu ambedue le ipotesi la decadenza o la destituzione

sono pronunziate dall'intendente di finanza; ed o contro il

provvedimento ammesso ricorso al Ministero delle Finanze

(art. 26, 28 e 30).

223. Per assicurare il buon funzionamento della riven-

dita la legge organica (art. 21) impone ai rivenditori i se-

guenti doveri: 1° di attenersi per la vendita al prezzo ed

alle condizioni stabilite dalla tariffa in vigore; 2° di tenere

esposto, nel luogo dove vendono, un esemplare della tariffa;

3° di vendere i generi, come si ricevono dai magazzini,

senza alterarli e senza meseolartte le qualità; 4° di prov-

vedersi ai magazzini loro assegnati e di avere una prov-

visione sufficiente ai bisogni della consumazione.

11 comma 1° e una esplicazione del principio di meno-

polio, il quale escludendo la concorrenza, consente im

unico prezzo per il prodotto offerto al consumo, stabilito

di suo arbitrio dall'imprenditore monopolista; esclude,

che a volontà del rivenditore possa essere modificato senza

arrecarin un danno diretto o indiretto, immediato e dific-

rito. Il comma 2° e una esplicazione del precedente, ed t

anche dettato a garanzia del consumatore. Il comma 3°

trova la sua norma e la sua sanzione, per l’applicazione,

nell’art. 130 del regolamento, il quale aggiunge: « E proi-

bito di inumidire, profumare e conciare in qualunque modo

il tabacco; di levare il tabacco e riporlo iii vasi; di sce-

gliere i sigari per venderli separatamente». Il comma 4°

trova anclt'esso per la sua applicazione nell'art. 126 del

regolamento la seguente formola: « La provvista di cui i

rivenditori devono essere forniti sarà calcolata almeno sulla

vendita di 8 giorni; ma l'intendente di finanza, vista la diffi-

coltà di comunicazioni e le frequenze di interruzione della

rivendita col magazzino di vendita o con lo spaccio all'in-

grosso, può imporre quantità maggiori di quelle risultanti

dall'esposto principio.». lmpone l'obbligo all'intendente di

fissare ad ogni rivendita il giorno della levata (art. 127 reg.)

ed al rivenditore di non levarti che in quel giorno esolo dal

magazzino o dalle spaccio circoscrizionale (art. 128). lm-

pone l'obbligo allo spacciatore di tenere ben conservati e di

frequente campionati i pesi di cui deve far uso perla vendita,

 

(1) Il che avviene raramente, essendo stato dimostrato che la

gestione della rivendita e sempre abbastanza rimunerativa, « ili-

vcrsamcnte le offerte (pt't' quelle che si dànno in appalto) non  sarebbero elevate fino al 18.22 % e gli incanti rimarrebbero dc-

serti ed infruttuosi (Relazione cit., pag. Lx).
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anche indipendentemente dalle verificazioni periodiche e

straordinarie dei verificatort di pesi e misure e delle

guardie di finanza, rafforzandoli con la sanzione dell'am-

monimento o della destituzione. In converso dàdiritto alle

spacciatore, contro il divieto di vendere generi avariati, di

raccogliere questi, dopo regolare verbalizzazione, in pacchi,

suggellati in disparte, in attesa degli ordini del Ministero

(il quale d'ordinario provvede facendoli ritirare perchè

sieno ritornati alle manifatture e disponendo per il “rim—

borse di essi) (1); e, limitatamente ai sigari, permettendo

ogni trimestre il cambio dei guasti (da farsi presso la ven-

dita e lo spaccio da cui furono levati) (art. 131) ma non

oltre il 2 % delle quantità levate (2).

224. A garanzia del fisco, la legge vieta ai rivenditori

di cedere ad altri rivenditori i generi acquistati per proprio

conto (art. 132); sottomette i rivenditori alla vigilanza

delle guardie di finanza, i cui agenti (siano ufficiali, gra-

dnati o semplici guardie) hanno diritto di praticare visite

alle rivendite, di procedere alla verifica dei generi, previo

esame delle bollette, e di verbalizzare le contravvenzioni

(se scoperte) a termini dell'art. 43 della legge organica e

dell'art. 27 legge 2 aprile 1886, n. 3754 (art. 132); infine

cammina la destituzione per le inosservanze (art. 134).

225. Ma la vendita al pubblico può essere fatta anche

in speciali modi, per speciali circostanze obiettive. Cioè:

1° in speciali rivendite autorizzate alla sola vendita

dei tabacchi entro le stazioni ferroviarie (art. 137). Queste

rivendite sono rette da speciali norme e condizioni: una,

essenziale per il loro funzionamento, è che esse devono

unicamente servire entro le stazioni, per il comode pre-

cipuo dei viaggiatori. Il Ministero, infatti, con circolare

14 settembre 1887, n. 13020147351, divis. IV, invitò

le Intendenze di finanza ad assicurarsi che gli spacci di

tabacco nelle stazioni siano attivati in locali interni, perchè

non venga falsata la ragione della concessione fatta ad

esclusivo comodo dei viaggiatori e non per creare delle

concorrenti alle rivendite locali (3);

2° in luoghi e stabilimenti pubblici (bagni, alberghi

ecaffè d'importanza, ospedali, case di pena e di salute,

case di correzione, ristoratori ed altri luoghi di pubblico

ritrovo) la rivendita può essere autorizzata dall'intendente,

sempre quando ne riconosca la convenienza ed il bisogno,

ma Il concessionario ha l’obbligo di acquistare i generi alla

piu prossima rivendita (art. 138).

A questo proposito occorre richiamare la circolare 1° set-

tembre 1885, n. 97560-11724, div. IV, su cui fonda il

Principio di concessione ammesso all’art. 138 del regola-

mento del 1901.

« Considerato, dice quella circolare, che lo smercio dei

sigari in alberghi, caffè, teatri ed altri pubblici ritrovi, è

contrario alla legge sulle privative, la quale vuole sia fatto

in rivendite debitamente autorizzate, e nell'intento di per-

gere le maggiori facilitazioni ai consumatori, senza pre-

giudizio degli interessi dei rivenditori, e, tenuto conto di

quanto era già praticato in alcune provincie del regno, il

Ministero si determinò ad autorizzare le lntendenze di

finanza al rilascio di speciali licenze per la vendita dei

sigari edelle spagnolette nazionali nei principali stabili-

menti pubblici, data l‘osservanza ed il concorso di deter-

minate modalità e contingenze, e lasciò arbitra dell'op-

portunità della concessione l'lntendenza, permettendo di

accordarla avuto riguardo alla natura, importanza e loca-

lità dello stabilimento ed alle qualità morali dei conduttori

o proprietari, assicurandosi che essi si trovino nelle cett-

dizioni volute dall'art. 104 del regolamento sulle privativo,

per poter conseguire la nomina di rivenditore » (4).

A questo « atto » alcune Intendenze non seppero dare

una giusta estensione, e però con altro atto 5 gennaio 1885

(n. 1492224789, div. IV) si dichiarò che le concessioni

di vendita dei sigari e delle spagnolette nazionali nei pub-

blici stabilimenti «devono essere limitate agli stretti bi-

sogni del pubblico servizio ». « Le Intendenze, è detto

nell‘atto, nell'esaminare le domande sovra presentate do-

vranno tenere debito conto dell'importanza dello stabili-

mento, della sua clientela, della distanza del medesimo

dalle rivendite ordinarie, dell'ora di chiusura dell'uno e

delle altre e di tutte le circostanze speciali che nel pru-

dente Ior criterio giudicheranno di dover valutare nel

prendere un provvedimento che corrisponda agli intendi-

menti del Ministero» (5).

In estensione del concetto liberale che ispirò l'accennata

concessione, il citato art. 138 al 2° capov. ammette che

I'intendente possa anche autorizzare il rivenditore più

vicino al luogo in cui si tengono fiere e pubbliche feste,

specialmente se tenute in lnoglti chiusi, a smerciarvi (in

eccezione al divieto che egli non possa fuori del locale as-

segnatogli come sede della rivendita vendere generi di pri-

vativa) sigari e spagnolette nazionali ed anche estere, se

la rivendita che egli gerisce è a tale vendita autorizzata.

226. Nelle caserme militari ugualmente, il locale inten-

.dente, se ne ha proposta dall'Autorità militare, può auto-

rizzare i vivandieri alla vendita di quelle qualità e specie di

tabacchi che il Ministero si riserba (Ii determinare (art. 138,

ult. capov.). In proposito è da richiamare la circolare

7 marzo 1886, n. 30645-3335, con la quale la Direzione

generale delle gabelle dispose poter l' intendente accordare

 

(I) Le norme per il ritiro dalla vendita dei tabacchi avariati,

sono fissate nella circolare 1° ottobre 1895, n. 12386, dÌV- "’
(Boll. 14)., 1895, 11010).

(2) Il cambio dei sigari guasti da etm. 10 e 12 nella pro—

P°leone del “/…0 si ammise con circolare 12 dicembre 1895,

11.10740,dn', IV (Boll. it]/., 1895, 1154). Per evitare l'incon—

veniente delritai'do frapposto dagli uffici di vendita al cambio dei

ilgart guasti con datum dei rivenditori, una circolare 3 maggio

02, n. 5598, div. IV, dispose che « il cambio ordinario, deve

essere effettuato entro il periodo di tempo indicato nel seguente

PI'ÙSPELtO :

I \ dicembre Presentato Cambiato

‘, gennaro dal 1° al 15 marzo — dal 16 al 31 marzo

febbraio

38 — DlGESTO tramano, Vol. XXIII, Parte 18.

 
Presentato Cambiato

: dal 1° al 15 giugno — dal 16 al 30 giugno

maggio

giugno

luglio

agosto

I dal 1°:i115 settemb… — dal 16111 30 settembre

marzo

Il ? aprile

111 3

ottobre

settembre

IV )
, novembre

‘ dal 1° al 15 dicembre —dal 16a13'1 dicembre».

(3) Boll. uff. cit., 1887, 987. Le rivendite presso le stazioni

ferroviarie erano, alla data 30 giugno 1910, n. 141, cioè 16

in più delle 125 in esercizio il 30 giugno del 1909.

(4) Boll. cit., 1885, 474.

(5) Bali. cit., 1886, 33.
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ai vivandieri militari la vendita dei sigari e delle spagnolette

nazionali, nonché dei trinciati comuni 2° qualità nelle ca-

serme, a condizione precipua che l'autorizzazione di smercio

sia provocata dal Comando del Corpo, con la designazione

precisa della persona da autorizzare (1). Sono autorizzati

a venderli anche quando sono al seguito delle truppe nei

campi d'istruzione: ma in tal caso le visite degli agenti

di finanza, di cui è cenno al n. 5 delle disposizioni del Bel-

lettino u/ficiale del 1886 (2), possono essere fatte anche

da graduati delle guardie di finanza, purché in divisa (3).

227. Sui bastimenti mercantili e sulle navi militari la

vendita assume un carattere diverso dal conmne, perchè

la specie imbarcato può essere venduta all'estero; perciò

fu disposto che il Ministro delle Finanze fa procedere alla

vendita dei tabacchi destinati per il commercio di espor-

tazione, o per provvista di bordo, ne determina il prezzo

secondo icasi ed i diversi luoghi di destinazione e sta—

bilisce le norme e le cautele da osservarsi per tutelare

gli interessi del Monopolio (articolo 139 regol. 1901). E

quindi non è permesso l’imbarco, per provvista di bordo

ai bastimenti di bandiera italiana, dei tabacchi che non

sieno venduti dall'Amministrazione delle privative; e

sono a tutti gli effetti di legge equiparati ai tabacchi esteri

i tabacchi nazionali, imbarcati a prezzo ridotto, per provviste

di bordo (4).

228. La vendita a scopi sanitari non può essere fatta

che di soli tabacchi greggi, e nella quantità massima di

kg. 5, e solo a proprietari, direttori di laboratori chimici,

e a farmacisti, contro pagamento di un prezzo che il Mi-

nistero, di volta in volta che dà l'autorizzazione, si riserba

di determinare (art. 140 regol. citato).

229. Per l'Eritrea vige un ordinamento speciale, deter-

minato con il regio decreto 31 maggio 1900. La vendita

al pubblico è concessa per appalto. I prezzi di vendita sono

cosi, per il pubblico, determinati: sigaro virginia di paglia,

lire 010; sigaro comune 1° qualità lire 0.07. Per tutti

gli altri tabacchi nazionali il prezzo di vendita è quelle

stabilito nella tariffa accordata dal Governo centrale alla

Colonia Eritrea, aumentata del 75 %. È proibita l‘impor-

tazione di tabacchi per conto dei privati.

230. Nella Tripolitania e nella Cirenaica è in vigore un

regime provvisorio. Il Governo centrale dettò disposizioni

per regolare il nostro subingresso alla Regia ottomana, e

per non far mancare i nostri sigari di produzione nazio-

nale ai nostri soldati, furono aperte rivendite per conto

del fisco di tabacchi del monopolio, i quali si vendono a

prezzi inferiori a quelli fatti all'interno(5).

@ 3. — Vendita dei prodotti esogeni.

231. Principio. — 232. Ordinamento delle « rivendite speciali ».

— 233. Trasformazione delle rivendite « ordinarie » in « ri-

vendite speciali ». — 234. Autorizzazione di vendere tabacchi

esteri a rivendite ordinarie. —— 235. Regole per la gestione

di esse. — 236. Tendenza ad allargare la vendita dei pro-

dotti esteri. — 237. Risultanze della vendita per il consumo,

per la esportazione e per provviste di bordo.

231. Ad integrare la privativa dello Stato, nella funzione

di vendita, determinata dall'art. 1° della legge organica,

(I) Ball. cit., 1886, 106.

(2) Bali. cit., 1886, 106, e1887, 129.

(3) Circolare 31 ottobre 1890, n. 141401-20252, div. IV, in

Boll. cit., 1890, 820.  
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e la disposizione dell’art. 20 della legge stessa, relativa

agli organi che il potere esecutivo ha potestà di costituire

per l'esercizio della funzione della vendita, nonché lo spirito

dell'art. 16 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, che

riserbava allo Stato la vendita dei tabacchi esteri, recente-

mente furono, per r. decreto del 20 luglio 1909, n. 593,

dettate norme precise.

232. Alle categorie di esercizi pubblici per lo smercio

dei generi di privativa, stabilite dall'art. 63 del regola-

mento 1° agosto 1901, n.399, se ne aggiunse un'altra

con la denominazione « Rivendite di tabacchi esteri » (arti-

colo 1°). Esse esercitano la vendita al pubblico dei tabacchi

lavorati esteri, e anche dei tabacchi lavorati nazionali, in

quantità però da non implicare il bisogno di pesarli (art. 1°).

Sono istituite per decreto del Ministro delle Finanze

e, in quanto non sia diversamente stabilito nel decreto

stesso, sono soggette a tutte le norme e a tutte le di-

scipline vigenti che regolano le ordinarie rivendite dei

generi di privativa (art. 2).

Sono istituibili nelle sole città o centri di popolazione

agglomerata che contino non meno di 50,000 abitanti e in

numero non maggiore di una per ciascuna città e centro;

ma se trattasi di città in cui la popolazione oltrepassi i

200,000 abitanti è lasciata facoltà al Ministro di poterne

istituire anche due (art. 3).

Si conferiscono esclusivamente per appalto, nei modi

di cui all'art. 14 della legge 12 luglio 1908, n. 441, e

alle condizioni che, caso per caso, vengono specificate dal

relativo capitolato di oneri. L'appaltatore è obbligato a

corrispondere al fisco im canone annuo, determinato giusta

gli art. 3 e 4 della citata legge del 1908, accresciuto del-

l'aumento percentuale che costituì l'offerta, in base alla

quale ebbe luogo l‘aggiudicazione (art. 3).

233. Possono inoltre, d'accordo con l'appaltatore, essere

trasformate in rivendite di tabacchi esteri le rivendite ordi-

narie, ma limitatamente al tempo in cui dovrà per effetto

contrattuale aver vigore l'appalto, verso pagamento del

canone da calcolarsi, caso per caso, in base alla legge

del 1908 e al vigente contratto d'appalto (art. 4).

234. Possono, con speciale licenza. essere autorizzate

alla vendita dei tabacchi esteri lavorati, secondo le speciali

condizioni da stabilirsi caso per caso in speciale capitolato

d'oneri, anche le « rivendite ordinarie ». La licenza viene

conferita dal direttore generale delle privative, e contiene

sempre l’indicazione se è data per tutti o per parte dei

tabacchi esteri ammessi alla vendita nello Stato: non può

conferirsene più di una alle rivendite di città o centri di

popolazione agglomerata che contino meno di 50,000 abi-

tanti; e più di una, al massimo, per ogni 50,000 abitanti

in quelle città o centri agglomerati di popolazione mag-'

giore: in ogni caso, ove esiste una o più rivendite di

tabacchi esteri, la licenza di vendita di tabacchi esteri deve

sempre essere limitata alle tre ultime categorie di prezzo

(art. 5).

235. Per la gestione di esse valgono i seguenti princilJi

di eccezione:

a) le rivendite di tabacchi esteri e quelle ordinarie

munite di licenza ricevono a dotazione, in fido, un imporlo

(4) V. r. decreto 7 alaggio 1908, n. 284. ,

(5) I prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi in Tripolitania

sono indicati in una tabella pubblicata dal giornale Il Tabacco.

nel numero del 15 gennaio 1912.
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di tabacchi esteri, che viene determinato da disposizione

ministeriale.

Questa dotazione costituisce il debito del titolare verso

l'Amministrazione del monopolio e deve essere garantita

mediante cauzione di eguale somma (art. 6);

b) le sole rivendite di tabacchi esteri possono essere

arredate con mobili, Sllgll ed utensili di proprietà dell'Am-

ministrazione, in tal caso l'arredamento è dato in consegna

al titolare verso congrua cauzione, per uso esclusivo della

rivendita e alle altre condizioni che il direttore generale

delle privative credesse opportuno, a utilità e garanzia

dell'Amministrazione, stabilire (art. 7);

c) le sole rivendite di tabacchi esteri sono, di regola,

esonerate dalla vendita del sale e possono, per eccezione,

anche essere esonerate della vendita delle carte-valori postali

e degli effetti bollati (art. 8. capov. 1°);

d) le rivendite ordinarie autorizzate allo smercio dei

tabacchi esteri con speciale licenza, possono essere esone-

rate dalla vendita del sale, delle carte-valori postali, degli

effetti bollati e del chinino (art. 8, capov. 2°);

e) le licenze speciali accordate alle rivendite ordinarie,

possono in qualunque tempo essere ritirate dal direttore

generale delle privative, previo un preavviso di sei mesi,

e comunque, senza obbligo di preavviso (art. 5).

236. Le disposizioni surriferite rivelano la tendenza co-

stante dell'Ammmistrazione del monopolio a rendere più

pieghevoli ai bisogni del pubblico le funzioni dei suoi

organi e di trarre profitto, anche maggiore, della vendita

di tabacchi esteri nel regno, di cui è vietata l'importazione

ai privati e di cui solo essa ha il diritto di vendita, diritto

di cui, volendo, potrebbe non servirsi.

La Direzione generale delle privative, compiendo un

lavoro veramente immane, a tutto settembre 1910 era

appena riuscita a sistemare l'importante servizio della

rivendita dei tabacchi esteri, solo nelle provincie di Ales-

sandria, Ancona, Aquila, Arezzo, Bari, Bergamo, Brescia,

Como, Forli, Genova, Grosseto, Lucca, lllilano, Napoli,

Novara, Padova, Perugia, Pesaro-Urbino, Salerno, Ve-

nezia, Verona e Vicenza (1), cioè solamente in 23 su

69 provincie.

Il giornale Il Tabacco pubblica, in ogni suo numero,

l‘elenco delle rivendite autorizzate, con l’indicazione del

numero d'ordine della rivendita, il nome del rivenditore

e l'ubicazione stradale.

237. [..e risultanze della vendita, forniteci da documenti

ufficiali, si possono dedurre dai seguenti dati:

nel 1884—85 la quantità di tabacchi lavorati si era ele-

vataa chgr.17,882,324 e in valorea lire 171 ,069,052.62;

nel 1908-1909 la quantità si era elevata a chilo-

grammi 18,460,563 e il valore a lire 265,918,842.04;

nel 1909-1910 la quantità si era elevata a chilo-

grammi 18,651,008 e il valore a lire 279,728,186.08.

Ma, in dettaglio, rilevando le cifre dell'esercizio ultimo

(Mino 1909-1910), la vendita dei prodotti lavorati e dei

Prodotti secondari, presentò il seguente andamento in

Of5"uno dei tre rami in cui si ripartisce, considerata distin—

tamente, secondo la propria genesi:

1° Per il consumo in Italia . L. 279,946,259.42

2° Per l'esportazione . . . . » 4,905,775.83

3° Per provviste di bordo . . » 511,310.65

Cioè. in totale ...... L. 285,363,345.90
 

Considerate per ogni categoria di prodotti, le vendite per

il consumo in Italia si distinsero:

dafiuto. .Kg. 2,117,481perL. 14,020,695.74

. . trinciati . » 5,470,261 » » 44,567,774.05

Naz'°“°" sigari. .. » 8,429,366 » »153,354,689.00

spagnolette » 2.613,636 » » 66,264,391.83

TOTALE . . . Kg. 18,630,744 per L. 278,207,550.62

Esteri ....... » 20,264 » » 1,520,635 96

Prodotti secondari . . » 200,054 » » 218,072.84

TOTALI GENERALI Kg. 18,851,062 per L. 279.946,259.42

 

Le vendite per l'esportazione si distinsero :

da fiuto. . . Kg. 16,800 per L. 94,741.84

. . trinciati. . . » 5.507 » » 11,388.00

““”“" sigari. . . . » 633,379 » » 4,406,225.38

spagnolette . » 6,580 » » 46.634.30

TOTALE. . . Kg. 662,266 per L. 4,558,989.52

Meno lo sconto graduale di ...... » » 167,610.23

  

Residuano . . .Kg. 662,266 per L. 4,391,379.29

Più aggio per cambio ........... » 20,623.97

Totale vendita tab. lavor. Kg. 662,266 per L. 4,412,003.26

Vendite tabacchi greggi » 470 » » 1.021.37

Avanzi di lavorazione . . » 330,648 » » 49,363.44

Prodotti secondari . . . » 345,337 » » 443,387.79

TOTALI GENERALI Kg. 1,338,92l per L. 4,905,775.86

Le vendite per provviste di bordo si distinsero:

 

da fiuto . . . Kg. 25 per L. 138.75

\J . ali trinciati. . . » 1,615 » » 6,092.98

‘…" sigari. . . . » 41,366 » » 342,457.09

spagnolette. » 26,233 » » 200,619.82

Sommario . . . Kg. 69,239 per L. 549,308.64

Meno sconto ............-. . . . » 74.375.25

Besiduauo . . .Kg. 69,239 per L. 474,933.39

Più aggio per cambio ........... » 1,868.46

Totale vendita tab. lavor. Kg. 69,239 per L. 476,801 .85

Tabacchi greggi . . . . » 16,366 » » 34.508.80

TOTALI GENERALI Kg. 85,605 per L. 511,310.65

54.

238. Principio monopolistico: ragione fiscale. — 239. Prezzi di

vendita secondo la tariffa del 1865 — 240. e durante l'.-\m-

ministrazionc per regia cointeressata. — 241. La tariffa

determinata dalla legge del 1885 con la ripresa della gestione

diretta. — 242. Limite di variazioni dei prezzi tariflati. —

243. Variazioni successive. — 244. Specie indigene am—

messe alla vendita e prezzi di ogni specie secondo la nomen-

clatura ufficiale. — 245. Specie esotiche importate per la

vendita. — 246. Quantità acquistate e vendute.

Tariffe.

238. L'applicazione rigida del principio del monopolio

impone, nei riguardi della vendita, anche il diritto di de-

terminare il prezzo della merce monopolizzata, con piena

' autonomia, senza tener conto del prezzo di costo non solo,

ma con grande aumento di esso, perchè l'industriale possa

dal privilegio trarre tutto il guadagno possibile. Nella

specie l‘istituzione del monopolio avendo uno scopo fiscale,
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dovendo cioè essere mezzo per imporre contributi indiretti

di grande resa, ma proporzionati al consumo, la legge

organica riservò al Governo la potestà di determinare il

prezzo al quale il monopolio vende i tabacchi ai rivendi-

tori, e quello al quale i rivenditori debbono venderlo ai

consumatori.

Però esso (art. 18 reg. del 1865), espressamente, sta-

tuiva (in conformità al principio statutario chei tributi

devono essere stabiliti per legge) che siffatto prezzo dovesse

essere-determinato per legge. Il sistema, però, essendo

poco elastico per i bisogni dell‘ azienda e le finalità fiscali

del monopolio, venne poco a poco rimutandosi.

239. La prima determinazione dei prezzi di monopolio,

cosi dei tabacchi nazionali come dei tabacchi esteri, fu

approvata con la stessa legge del 1865, di cui costituisce

l‘allegato A. Troviamo inutile riportarlo, avendo gli eventi

posteriori concorso a modificarne la sostanza: onde oggi

si può dire che essa non presenta che unaimportanza

storica.

240. Sopravvenuta .la concessione dell' esercizio ad una

Regia cointeressata, quella tariffa fu in parte modificata, e

fu statuito il principio che i prezzi tariffati non potessero

assolutamente essere modificati se non per legge. Abbiamo

già accennato (n. 100) altrove perchè e come frequenti

modificazioni ad essa, per legge. si apportarono.

241. Ma licenziata la Regia e subentrata la gestione

diretta dellogStato, con le leggi del 26 novembre 1885,

n. 3497, e ..2aprile 1886.n.3754,segn1te dal r. decreto

29 novembre 1885, 3.498 nuove, importantissime mo-

dificazioni si introdussero, per adattare ai bisogni dell’in-

dustria monopolizzata e anche ai bisogni dei consumatori,

i prezzi dei generi in tabacco lavorati, e per rendere più

proficuo al fisco la privativa. Furono ritocchi annuali, i

quali fecero avvertire il bisogno di una sistemazione della

tariffa in modo organico.

242. Si raggiunse lo scopo con la legge del 15 maggio

1890, ||. 6851, la quale in primis statni il p|incipio che

il Governo del ie, con r. decreto deliberato in Consiglio di

amministrazione, determina| prezzi di vendita al pubblico

eni rivenditori delle diverse specie e qualita dei tabacchi

lavorati; e in via subordinata che questa potesta conferita

al Governo dovesse essere usata col seguente limite: i

prezzi di vendita al pubblico non potranno essere superiori

a quelli fissati dalla tariffa A allegata (art. 1°), che potesse

per r. decreto essere soppressa la vendita di qualsiasi qua-

lità di tabacchi e stabilite una o più qualità intermedie;

che i prezzi di queste nuove qualità intermedie, potessero

ugualmente essere determinati per r. decreto in base al

loro valore e in proporzione al prezzo delle qualità affini

(art. 2 e 3).

Riportiamo nella colonna seguente la tabella (A) alle-

gata alla legge.

243. Valendosi delle facoltà comprese nella citata legge

15 maggio 1890, ||. 6851, il Governo, con regio decreto

8 novembre 1892, n.672, convalidato con legge 25 di—

cembre 1892, n. 721, soppresse il limite di prezzo per la

vendita all’ingrosso delle diverse specie e qualità di tabacco

lavorato, lasciando fermo quello già stabilito per la vendita

al minuto, e con r. decreto della stessa data, n. 686,

soppresse il prezzo speciale per la vendita dei tabacchi

all'ingrosso (art. 1°) e in compenso, aumentò di lire 0.20

per chilogramma il prezzo delle spagnolette, e di lire 0.05

per chìlogramma quello di qualunque altra specie e qua—  

Tabella. (A) allegata. alla legge.

 

 

 

  

Prezzo di vendita

‘ dai rivenditori al pubblico

QUALITA DEI TABACCHI . _

e % É… E al minuto

loro denominazione E‘? ET

% É ; del prezzo prezzo

' ——" îe"i" " ' "_Tire—

qualità superiore. . . 14.50 i Ettogr 1.50

Rapati . . . 1a qualità ...... 9,50 , id. 1.00

en qualità ...... 070 [ id 0.70

_ qualità superiore. 19.00 nl 2.00

Polven. ' S 1& qualita ...... 14.50 ! id, 1.50

( qualità supmiore. . . 14.40 ‘ id. 1.50

Cmgn|ii| Zell-;?|a qualità ...... 9.50 1 id. 1.00

”'- '° ...... 6.70 ' id. 0.70

Serraglio . “38.00 id 4.00

Turco. sceltissimo 28.50 id. 3.00

scelto 23.75 id. 2.50

superiore . 19.00 id. 2.00

“““““ ' d°'°° 31°qualità. 14.50 id. 1.50

superiore . 14.50 . id. 1.50

forte..? “qualità. 11.40 i id. 1.20

23 id. 7.60 ' id 0.80

“qualità. 57.00 |'per sigaro 0.30

superimi 2a id. . 47.50; id. 0.25

11,23"{3° id. . 38.001 id. 0.20

4& id. 34.40 @ id. 0.18

Sigari . . . scelti ........ 22.80 ‘ id. 0.12

1a qualità. 19.00 id. 0.10

comuni 2“ id. . 14.25 per 2 sig. 0.15

3& id. 9.50 per sigaro 0.05

1“ qualità ...... 15.30 per spagn. 0.08

Spagnolette 21 al ...... 11.50 id. 0.06

3.. id ...... 7.50 id. 0.04

al l\]gr.

Polvere antisettica ......... 5 |

Osservazioni. — È'. vendita al minuto dei tabacchi da naso e

dei trinciati quella di quantità minore di 5 ettogrammi.

Pei sigari e per le spagnolette il chilogramma è ragguaglialo

an. 200 pezzi ed è vendita al minuto quella di un numero di

pezzi minore di 100.

lità di tabacchi nazionali, da farsi dai magazzinieri ai ri-

venditori, e per i tabacchi esteri statui il mezzo di vendita,

da farsi dai magazzinieri ai rivenditori come segue:

Sigari di Avana, per chilogramma: sopraflinì lire 282,

superiori di 1°, 2“ e 3a qualita, rispettivamente lire 225

187,149; comuni di 1“, 2a, 3°e4l qualità, rispettiva-

mente lire 111, 92, 73 e 54. Spagnolette, pe| chilo-

gramma: superiori lire 22.50; di 1° e-2“ qualità, rispet-

tivamente lire 14.90 e 11.10. Trinciati, qualita unica.

lire 23.30.

A scopo di comdinazione il r. decreto 9 aprile 1893

n.274, pubblicò una nuova tariffa, la qualevenne tosto

modificata con r. decreto dell' 11 febbraio 1894, n 900
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che soppresse la vendita del trinciato superiore dolce; del

22 luglio 1894, n. 472, che soppresse la vendita lll alcune

qualità di tabacchi esteri (cioè la 4° classe degli Avana e la

4° di spagnolette), e introducendo in compenso la vendita

dei Manilla di 1°, 2° e 3° qualità al prezzo di lire 54.05,

di lire 45.05 e lire 36.05 rispettivamente per chilogram ma,

venduto dal magazzinieri ai rivenditori, e di lire 60, 50

e 40 per chilogramma venduto dai rivenditori al pubblico,

elire 0.30, lire 0.25 e lire 0.20 per sigaro; modificati

dai regi decreti :

14 novembre 1894, ||. 485, che fissò a lire 5.40 e

a lire 3.60 il prezzo di vendita delle spagnolette di 3‘; e

4°qualitri, rispettivamente, e a lire 6 e lire 4 quello di

vendita al pubblico, rispettivamente, delle stesse;

14 febbraio 1895, n. 44, che portò a lire 19 il chilo-

grannna il prezzo di vendita al pubblico del trinciato forte

di 15 qualità, e che uguagliò il prezzo dei sigari comuni

di 3° qualità a quello dei sigari conmni di 2° nella misura

di lire 9.05 al chilogramma per i rivenditori, di lire 10

al chilogramma per il pubblico, e di lire 0.05 per sigaro

venduto al pubblico;

10 ottobre 1895, n. 696, che portò a lire 37.20

ea lire 40; a lire 27.90 e a lire 30; a lire 23.30e a

lire 25 per i rivenditori e il pubblico, rispettivamente, il

trinciato estero di 1°, 2a e 3a qualità;

14 gennaio 1897, ||. 31, e 7 marzo 1897, n.93,

che per i rapali esteri di 1° e di 2?- qualità, rispettivamente,

sollevarono il rapato a lire 18.60 e 20, a lire 14 e 15 il

chilogramma per i rivenditori e per il pubblico; susseguiti

da quelli del 12 marzo 1899, n. 120, del 6 maggio 1900,

n. 121, e 16 agosto e 21 novembre 1900, n1 327 e 397.

_Con r. decreto 21 aprile 1901, n. 171, coordinando a

anni tutte le accennate modificazioni. si approvò la tariffa

dei prezzi di vendita, cosi dei tabacchi nazionali come degli

esteri dai magazzinieri ai rivenditori e dai rivenditori al

pubblico. Ma a questa sopravvennero tosto nuove modifi-

cazmm con: '

li. decreto 2 febbraio 1905, ||. 189, che modificò, a

datare dal 1° giugno 1905, la tariffa di vendita dei ta—

baccln lavorati esteri, annessa al precitato decreto, alzando

| rapa“ per i rivenditori da lire 23.20a lire 23.30 il chilo—

grammo, e introducendo in tariffa i sigari del Messico, da

tendersi, per ogni chilogramma di peso:

ai rivenditori: lire 130, 120.50,111, 101.50, 92,

82.50, 73, 63.50, 54.05;

al pubblico: lire 140, 130, 120, 110, 100, 90,

80, 70. 60;

e. per sigaro: centesimi 70, 65, 60, 55, 50, 45,

40 35 30;

I R decreto 30 novembre 1905, n. 660, che modificò

il tar1ffa d| vendita delle spagnolette nazionali, a datare

dal 1° gennaio 1905, portando quelle, per ogni chilo—

gramma di peso:

_ 0| rivenditori: da centesimi8 a lire 74.40; da cent. 7

3'lfe65; da cent. 6 . lire 55.80; da cent. 5 a lire 45.50;
a cent. 4a lire 37.20; da cent. 3 ‘/, a lire 32.55; da

lc_fnl. 3 a lire 27; da cent. 2 1/2 a lire 23; da cent. 2 a

"“S.; da cent. 1 l/, a lire 13.75; da cent. 1 a lire 9.25

Per clnlogramma;

cem per il pubblico: da centesimi 8 a lire 80; da

lire 50. a lire 70; da_cent. 6 a lire 60; da cent. 5 a

… . da cent. 4 a bre 40; da cent. 31], a lire 35;

. cent. 3 a hrc 30; da cent. 2 1/9 a lire 25; da cent. 2  

a lire 20; da cent. 1 “'/g a lire 15; da cent. 1 a lire 10

per chilogramma;

R. decreto 5 luglio 1906, n.429, che modificò la

tariffa delle spagnolette estere portando (per ogni chilo-

gramma convenzionale di 1000 pezzi):

per i rivenditori: quelle da centesimi '12 a lire112;

da cent. 10 a lire 93.50; da cent. 9 a lire 84; da

cent. 8 a lire 74.50; da cent. 7 a lire 65;

per il pubblico: quelle da centesimi 12 a lire 120;

da cent. 10 a lire 100; da cent. 9 a lire 90; da cent. 8

a lire 80; da cent. 7 a lire 70;

lt. decreto 28 febbraio 1907, ||. 82, che stabilì il

prezzo di vendita dell‘estratto di tabacco, nel regno:

per i rivenditori: latte da chgr.1 lire 1.40; chgr. 2

lire 2.60; chgr. 5 lire 6; da chgr. 10 e 25 lire 12 e 28;

per il pubblico: latte da chgr. 1 lire 1.50; chgr. 2

lire 2.80; chgr. 5 lire 6.50; chgr. 10 e 25 lire 13 e 30;

li. decreto 8 settembre 1907, n. 721, che modificò

la tariffa di vendita dei sigari esteri di Avana, Messico e

Manilla, inasprendola cosi per i rivenditori come per il

pubblico, per chilogramma e per sigaro;

li. decreto 14 luglio 1907, n. 521, che portò il

prezzo massimo del trinciato forte di 1“ qualità da lire 12

a lire 12.50, e quello del trinciato forte superiore da

lire 15 a lire 20 il chilogramma;

R. decreto 4 ottobre 1907, n. 692, che elevò il

prezzo di vendita del trinciato di 1° qualità dolce per il

pubblico da lire 12 a 12.50, e quello di g.. qualità da

lire 10.95 a lire 11.45 per chilogramma;

Il. decreto 7 maggio 1908, ||. 225, che ridusse il

prezzo delle spagnolette nazionali Macedonia, in vendita a

centesimi 3 lie, da lire 32.50 il chilogramma a lire 32, a

datare dal 1° luglio 1908;

R. decreto 10 febbraio 1910, n.32, che fissò il prezzo

di vendita al pubblico e ai rivenditori, a datare dall'11 feb-

braio 19'10 nella seguente misura (per chilogramma):

se da centesimi 4 (Giubek), a lire 40 (pubblico) 0

lire 37 (rivenditori);

se da centesimi 3 1/9 (Macedonia), 0 lire 35 (pub—

blico) e lire 32 (rivenditori);

se «la centesimi 3 (Virginia e Maryland), a lire 30

(pubblico) e lire 27.50 (rivenditori);

se da centesimi 2 1/g (nazionali), a lire 25 (pubblico)

e lire 23 (rivenditori);

se da centesimi 2 (indigena), a lire 20 (pubblico) e

lire 18.40 (rivenditori);

se da centesimi 1 1/4 (popolari), a lire 12.50 (pub-

blico) e lire 11.50 (rivenditori);

fl. decreto 27 aprile 1910, n. 238, che approvò la

tabella dei nuovi prezzi di vendita per le sotto descritte

qualità di tabacco, a partire dal 28 aprile 1910, fermi i

prezzi per le qualità non nominate.

Per

Sigari foglia estera 5a qual. (Dama) “ FM"…“

e comuni di3*‘- qual. (Branca) L. 12.00 L. 11.00

Spagnolette: Uso egiziano, Avana e

senza carta . . . . . » 60.00 » 55.00

Uso russo,Serraglio, Levante » 50.00 » 46.00

Tabacchi da fiuto: ltapati (2Il qual.):

Benevento, radica, Macchine,

violetto e scaglietta . . . » 6.25 » 5.75

Polveri (1° qual.): Leccese, Erba- .

santa, Licodia,Sant'Antonino » 12.50 » 11.60

Rivendite
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. Per . Rivendite

Caradà (2ll qual.), comune, Ber- "pub……

gano e radica. . . . 7.00 L. 6.30

Zenziglio (2a qualità) . . . » 7.00 » 6.30

Trinciati: Turco Serraglio . » 50.00 » 46.00

fd. sceltissimo . » 40.00 » 36.80

ld. scelto . . » 30.00 » 27.60

Superiore: forte e Maryland » 20.00 » 18.40

Aqualità dolce . . . . » 15.00 » 13.80

244. Le specie indigene ammesse alla vendita sono indi-

cate dal prospetto riportato nella pagina seguente.

Esso da la nomenclatura ufficiale dei tabacchi da fumo e

da fiuto, che si trovano in vendita presso tutte le riven-

dite del regno, che, come abbiamo notato, ascendevano,

al 30 giugno 1910, al numero di 31,706.

Lo stesso prospetto da pure per ogni singola specie di

prodotto nazionale delle Manifatture del Monopolio, in

vendita il prezzo tariffato.

245. Le specie estere, importate dall’Avana, dal Mes-

sico, da Manilla, ecc., dallo Stato italiano, e vendute nel

regno, sono:

a) sigari Avana della specie: africana, Car-vajal, el

Aguile de oro, el brillante, excepcio'n, la Flor de Henry

Clay, la Flor de J. S. Marius y G., Romeo y Julieta, la

comercial, Villar y Villar, la Rosa aromatica, la Corona,

la Flor de Cuba, ditta Diez y Valdes, Regia austriaca,

la Isla de Cuba, Castaneda;

b) sigari del Messico, della fabbrica El Valle Nacional

di E. Gabarrot y C. di Jalapa;  

c) sigari di Manilla, della specie Flor de la Isabela,

la Honradez della Ditta Sprungli di Zurigo, e la Simpatia,-

d) Spagnolette della Regia dei tabacchi dell'Impero

Ottomano, della Commercial Company of Salonico, della

Società anonima per la fabbricazione delle sigarette marca

Hodges Nessim, di A. M. Eckstein e figli, di J. A. Bances,

di J. Hedigew Weber, di B. Muratti, Sons e C. (Man-

chester), di C. Zohan (Monaco), di M. Malachrino e C.,

della Compagnia Laferme, di 0. N. Jocos e C., di Nestor

Gianaclis, della Società Le Khe'dive Ed. Laurens, della

Havana Tobacco Co. Bock e C°, di Przedecki, Sultan,

della Ottomano di Pietroburgo, della J. Climent e C., di

RechidSady-Bey, della ditta W. D. e H. W. 0. Wills,

della Maspero Fres (Egitto), della Compagnia generale dei

tabacchi delle Filippine, della Regia cointeressata dei la-

bacchi del Montenegro, della Ditta Abdulla, della Ditta

J. Garbaty, della Butler-Butler, della Prospero De Nobili

(New York), della I. Mandelbmn sig. Manoli, della I. S.

Muikaptz-r;

e) Trinciati esteri delle Filippine, francesi, inglesi e

della ditta Hemery—Clay ;

[) Rapati olandesi.

246. L'acquisto dei tabacchi lavorati esteri si effettua,

con molto esatto criterio, per intero, in perfetta corrispon-

denza con lo smercio, mediante prelevamenti sui depositi

che le Ditte fornitrici tengono, ciascuna per conto proprio

e a proprio rischio, presso la Manifattura di Roma. Esso

è cresciuto seguendo le vicende del consumo. Dal confronto

delle cifre dei due ultimi esercizi risulta che è cresciuto

di chilogrammi 1774 e di lire 57,200.96.

 

  

 

     

QUANT|TA AGQUISTATA IMPORTO

S P E C I E
__... _. , ..... .- __ .

1908-1909 1909-1910 1908-1909 1909-1910

Kgr. Kgr. Lire Lire

Sigari di Avana 2,501 2,802 199,396.46 220,003.99

» di Manilla . 1,516 1,344 21,262.95 18,86l.08

» lllessico 93 104 2,971.73 3,373.87

» denieotinizzati - 100 175 3,171 .28 6,078.16

Spagno|ene 11,696 12,642 322,001 .53 353,840.80

Trinciati 1,892 2,395 14,334.82 17,97059

Barilli - 861 97-1 3,968.19 41.79.43

TOTALE 18,659 20,433 567,406.96 624,607.92

CAPO [V. — Circolazione. giuristi non dissentono. Questo ordinamento della circola-

247. Fatti di circolazione: specie. — 248. Il principio di priva-

tiva dell‘importazione. — 249. Conseguenze: regole restrit—

tive, relative all'« approdo » ed « ancoraggio» dei bastimenti

con carico di tabacchi, — 250. e al carico, allo scarico,

all’ancoraggio ed alla partenza dei bastimenti con carico

di tabacchi ; — 251. allo sbarco ed al trasbordo; —

252. allo sdoganamento; — 253. al transito; — 254. al

deposito ed al trasporto dei tabacchi. — 255. Regole restrit-

tive alla importazione per pacchi postali. — 256. Ragione

fiscale di tutte queste regole restrittive.

247. Nessun ordinamento monopolistico, con funzione

fiscale, sarebbe possibile senza un regolato ordinamento

della circolazione dei prodotti, qualunque essi siano, e che

ne formino l'oggetto. fa ciò convengono tutti gli econo-

misti. E, ammesso il principio del monopolio, anche i  

zione non può inspirarsi che a regole restrittive della

libertà, le quali, per i fini fiscali dovendo essere necessa-

riamente munite di coazione, acquistano carattere e fun-

zione di norme di polizia. La legge del 1865 riduce a pOChe

le regole relative alla circolazione dei tabacchi. Il regola-

mento, più minuto, notomizza quelle e specifica le procedure

per l'importazione, lo sbarco, lo sdoganamento, il trans1tù.

il deposito, l'esportazione, la circolazione e il cabotaggltl-

Queste disposizioni di dettaglio integrano il monopollo

come regime fiscale.e ne rivelano il lato caratterist1co €

l'aspetto giuridico. Conviene perciò analizzarle. _

248. L' importazione dei tabacchi dall'estero, per…”

ticolo 1° della legge organica, rimane riservata allo Stato.

Il principio proibitivo che in questa riserva si include

assoluto, cosi subiettivamente che obiettivamente. N°"
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comporta eccezioni a favore di determinate persone nè per

determinate qualità (cioè in foglia o lavorati, sia nella

forma di sigari che di sigarette, sia macinati che trinciati

o ridotti in polveri o in estratti), o per determinate qualità.

L'assolutezza della proibizione porta per conseguenza

che in tutti gli Stati a regimedi monopolio pieno la tariffa

doganale non segna la misura del dazio di cui, come merce

estera introdotta, il tabacco può essere passivo. La tariffa

italiana, alla voce ||. 35, lett. b, si limita a imporre un

dazio di lire 35 per i sigari Manilla, Avana, uso Avana o

spagnolette, e di lire 20 per il tabacco fabbricato di qual-

siasi altra qualità, in ragione di un chilogramma.

L'assolutezza della proibizione porta anche alla necessità

di dettare regole per la prevenzione o la repressione della

importazione abusiva.

249. Perciò prescrive che i bastimenti che abbiano tutto

il loro carico, o una parte di esso, di tabacchi, non potranno

approdare, ancorare, prendere terra o mettersi in comu-

nicazione con la spiaggia (eccetto il caso di forza maggiore)

che nei porti indicati nei regolamenti, e che, se carichi di

tabacco destinato al deposito o alla esportazione, saranno

determinati per decreto reale.

Non è, a questo effetto, considerata parte del carico la

piccola provvista di bordo (art. 6 'stessa legge).

Per effetto dell'art. 2 del regolamento approvato con

r. decreto del 1° agosto 1901, n. 399, i porti destinati a

siffatti approdi sono quelli di Ancona, Bari, Brindisi. Ca-

gliari, Catania, Civitavecchia, Genova, Livorno, Messina,

Napoli, Palermo, Porto Empedocle, Reggio Calabria, Sa-

vona, Siracusa, Taranto, Trapani e Venezia (1). Però i

bastimenti carichi di tabacco per conto dello Stato do-

vranno approdare nei porti caso per caso indicati dal

l'Amministrazione (art. 2).

Conseguenza di questa norma imperativa è che le navi

cariche di tabacco che entrassero in porti non autorizzati

agli approdi, durante la permanenza non vi potranno com-

piere operazioni di carico e scarico e rimarranno soggette

alla vigilanza delle guardie di finanza, che saranno tenute

a bordo a spese del capitano (art. 5 reg.); che non potranno

partire per altro porto dello Stato prima di avere ottenuto

dalla dogana la bolletta di cauzione dei generi di priva—

tiva che hanno a bordo; bolletta che può essere rilasciata

in base al peso risultante dalla polizza del carico, piom-

bando il boccaporto del bastimento ; che se il capitano si

rifiutasse a prestare la cauzione richiestagli, il bastimento

viene respinto all’estero (art. 7 reg.).

Ove il bastimento, carico in tutto o in parte di tabacchi,

fosse approdato in porti non autorizzati, per casi di forza

maggiore, occorrerà legalmente giustificarli presso le Auto-

rità competenti (art. 3 reg.). La legale giustificazione sarà

data presentando alla dogana, insieme al manifesto del

carico prescritto dall'art. 7 della legge organica, una copia

autentica dell’atto comprovante la forza maggiore: questa

giustificazione deve essere data all'Autorità giudiziaria

prima del termine di quattro ore prefisso per la presenta-

zione del manifesto, e se non si potesse, entro il termine

che viene, caso per caso, a seconda delle circostanze,

stabilito dal capo della dogana locale (art. 4 reg.). Non

cessa per essi il divieto di carico e scarico, nè l'obbligo di

provvedere alle spese di vigilanza a bordo (art. 5 reg.).

Ai bastimenti di portata superiore alle 50 tonnellate, per
 

poter lasciare il porto, invece della bolletta di cauzione basta

Il lasciapassare (art. 7 reg.). Sono liberati da queste re.

strizioni imperative i bastimenti che avessero a bordo

tabacchi per semplice provvista, cioè in proporzione del

bisogno dell'equipaggio e dell'uso personale dei viaggiatori.

Però nel manifesto le provviste di bordo devono essere

indicate in modo preciso (specificate in quantità a peso

netto e reale, e in qualità), separatamente dal carico di

merci. per non essere respinte. Se questa specificazione c‘è,

i capitani dovranno subire la visita degli agenti doganali:

questi, visitando il bastimento, verificano le qualità e quan-

tità delle provviste di bordo, e, constatatane la perfetta

corrispondenza con le indicazioni del manifesto, le suggel—

lano chiudendolo in luogo sicuro del bastimento, per con-

segnarle solo all'atto della partenza; ed ove tale cautela

credessero insufficiente, possono anche depositarle in do-

gana, senza alcun gravame di magazzinaggio (art. 6 reg.).

250. Perciò,. ancora e per la stessa ragione di polizia

di prevenzione, l'art. 7 della legge organica statuisce

che le disposizioni contenute nella legge doganale per lo

sbarco, il caricamento, l'ancoraggio. l'entrata e l'uscita

delle merci debbono essere osservate anche per i tabacchi,

salve le seguenti modificazioni: 1° il manifesto deve essere

presentato entro le dodici ore da quella dell'arrivo nei porti

ove è permesso lo sbarco; ed entro 4 ore nei casi di ap-

prodo per forza maggiore, dove none permesso; 2° la

provvista di bordo deve essere posta sotto suggello e chiusa

in |In luogo sicuro del bastimento, o depositata nei magaz-

zini della dogana” per essere verificata e ricaricata sul

bastimento il giorno della sua partenza; 3° 1 tabacchi per

essere trasportati da un porto all'altro del regno dovranno

essere contenuti in colli chiusi con bollo a piombo.

251. Da qui le seguenti norme regolamentari, coattivo,

di mera polizia di vigilanza,- per la tutela della privativa:

lo sbarco dei tabacchi deve essere fatto col permesso

della dogana e con l'assistenza continua degli agenti doga-

nali, i quali, terminato lo sbarco, hanno l'obbligo di accer-

tarsi se a bordo esistano altri generi di privativa, e di fare

dell'eseguito accertamento annotazione sul manifesto da

presentarsi alla dogana (art. 8 reg., capov. 1°);

il trasbordo deve farsi, osservate le formalità prescritte

per lo sbarco (art. 8, capov. 2°); ma, quando trattasi di

trasbordo tra navi di bandiera italiana o tra navi di ban-

diera estera e navi di bandiera italiana di tabacchi costi-

tuenti provviste di bordo, occorre che vi sia pure trasbordo

di tutto o di parte dell'equipaggio, o di passeggeri, e in

questo caso lo si può consentire in quantità proporzionata

al numero delle persone trasbordate e anche alla durata del

viaggio da compiersi (art. 8, capov. 3°, modificato dal

r. decreto 7 maggio 1908, n. 284).

Se dall'accertamento dell'agente doganale risultasse una

dilferenza, in più o in meno, nel numero dei colli di tabacco,

che secondo il manifesto dovrebbero formare il carico, de-

vesi dell'aumento o della diminuzione, dagli agenti gabel-

lari, stendere speciale processo verbale; a questo devono

allegarsi tutti i documenti necessari a stabilire il fatto e le

circostanze di tempo e di luogo (art. 9 reg.). Se la deficienza

fosse denunziata come conseguenza di forza maggiore o (Il

avaria sofferta in viaggio, il capo locale dell'ufficio gabel-

lare ha facoltà di sospendere la compilazione del processo

verbale, ma è obbligo dei capitani di presentare, oltre alle

 

(1) Riproduce l‘art. 2 del r. decreto 5 aprile 1896, n. 88, che modifica gli art. 1 e 2 del regolamento 6 gennaio 1895, ||. 4.
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carte comprovanti la sofferta avaria, o l’avvenuto getto,

anche la copia autentica della deposizione fatta davanti a

giudice competente, prima di cominciare lo sbarco. In

questo caso le Intendenze, alle quali gli uffici dipendenti

hanno il dovere diconmnicare le prove della predetta

mancanza, potranno, nulla ostando, o autorizzare lo sca-

rico sul relativo registro, e, nei casi dubbi provocare le

disposizioni del Ministero (art. 10 regolamento). .

252. Lo sdoganamento dei tabacchi fabbricati per uso

personale si concede solo per le quantità stabilite dalle

disposizioni preliminari alla tariffa doganale e sotto le

seguenti condizioni (art. 17 disp. pre]. tariffe doganali):

che servano al consutno personale dell’importatore;

che non oltrepassino il peso di 4 o di 2 chilogrammi,

a seconda che l'ufficio sdoganante è di 1° o di 2° ordine;

che, se di quantità maggiore ai 4 chilogrammi, si

esibisca il permesso del Ministero.

In questo caso le bollette di sdoganamento vengono

emesse a favore di colui che fa la richiesta, portano l'indi-

cazione del luogo di destinazione, il tempo e lo stradale

per giungervi (art. 11 regolamento del 1901).

Si ammette la spedizione dei tabacchi fabbricati ad uso

personale da una ad altra dogana, aperta al deposito in

custodia. In questo caso non occorre il permesso della Dire—

zione generale delle privative, ma basta quello del direttore

della dogana: la spedizione però dovrà essere accompa-

gnata da bolletta a cauzione, sopra dichiarazione, e senza

esenzione di visita (cit. art. 11 regolamento).

253. ll transito dei tabacchi è permesso con le condizioni

e cautele stabilite dal regolamento (art. 12 e seg.). Questo

statuisce che il transito da una ad altra dogana è vietato

senza il previo permesso dell'intendente di finanza della

provincia nella quale trovasi la dogana per la quale i

tabacchi esteri si immettono nel territorio nazionale. Auto-

rizzate ad immettere tabacchi in transito sono le dogane

di 1°ordine e di 2° ordine, ma di sola 1“ classe, sulla

frontiera di mare. Dopo immessi nel regno, i tabacchi

possono uscire solo dalle dogane di Ventimiglia, Modane,

Chiasso, Luino, Ala, Pontebba, Udine, Venezia, Ancona,

Bari, Brindisi, Napoli, Livorno, Genova, Savona, Catania,

Messina e Palermo.

Per-eccezione possono uscire da quella di Tirano i soli

tabacchi non lavorati; e, da quella di Arona, i tabacchi di

ogm specie che escono dalla via del Lago Maggiore per

Ptroscafo. ln ogrti caso,- l'uscita per via di mare è per-

messa soltanto sui bastimenti di una portata superiore alle

190 tonnellate (art. 12), e quella in transito su navi di ban—

dtera italiana, anche se preceduta dalla spedizione ad altro

porte dello Stato, è vincolata a bolletta di cauzione. Questa

bolletta di cauzione viene scaricata solo in seguito alla pre—

Sentazione della dogana emittente, ed, entro un termine

fissato dal capo della dogana, di un certificato dell’Auto-

rtta consolare italiana al porto di destinazione dichiarata,

c°"1pl‘ovante lo sbarco di tutta la quantità e qualità dei

tabaccln stessi (art. 12b1's) (1 ).

.E ammesso anche il transito dei campioni di tabacco e

dei tabacchi fabbricati che portano seco i viaggiatori a

T…“? “> Stato, per quantità non eccedenti i 4 chilo-

slnmmt mediante cauzione. Il permesso e accordato e lo

svincolo rilasciato dalle dogane di 1° ordine e da quelle di

2° ordine della 1a e 2“1 classe (art. 13). '

In ogni caso: 1° le garanzie da offrirsi perottenere la bol-

letta di cauzione per il transito, per l'uscita da via di mare

su navi di bandiera italiana dei tabacchi in transito, e per

il passaggio dei tabacchi da una dogana 'all’altra, devono

essere ragguagliate sul massimo delle somme stabilite per

-le_multe dall'art. 24 della legge 15 giugno 1865, n. 2397,

cioè: da lire 10 a 50 a lire 20 a 60 per ogni chilogramma

di tabacco greggio e di tabacco lavorato; da lire 20a lire 60

per ogni chilogramma di sigari Avana o qualità simi-

gliante; calcolando per chilogramma intero la frazione di

chilogramma; 2° le cauzioni devono essere date 0 con

somma depositata in contanti, o con rendita dello Stato, o

con deposito di buoni del tesoro, a lunga scadenza, ovvero

mediante malleveria personale che il ricevitore della de-

gana, sotto la sua responsabilità riconosce accettabile (arti-

colo 15). Il r. decreto 7 maggio 1908, n. 284, dispensò

dall'obbligo di dar cauzione le Società autorizzate all'eser-

cizio delle strade ferrate o alla navigazione a vapore nei

porti dello Stato: l'esenzione però non. costituisce un pri-

vilegio, ma è la espressione di una semplificazione di pro-

cedura, dovendo ritenersi che sempre che una violazione

della privativa per opera di queste Società avvenisse, il

fisco avrebbe sempre modo di riscuotere le multe ele

penalità comminate dalla legge (2).

Nessuna spedizione di tabacchi in transito, da una

dogana all'altra può farsi con esenzione di visita, quando

anche il trasporto si effettuasse col mezzo della strada

ferrata: per essa deve presentarsi sempre la dichiarazione

scritta secondo il disposto della legge doganale e delle

relative istruzioni (art. 16). L'uscita dei generi di priva-

tiva in transito non potrà farsi da una dogana diversa da

quella indicata nella bolletta di cauzione; epperò, ove essi

siano presentati ad altro ufficio, è fatto obbligo a questo di

trattenerli in deposito e di riferirne subito all'Intendenza

locale, per le occorrenti disposizioni (art. 17).

254. Gli art. 11, 14e15 della legge organica prevedono

la possibilità del deposito dei tabacchi esteri e dei tabacchi

nazionali, ai fini del trasporto e della circolazione nel

regno, con le garanzie derivanti dal vincolo della bolletta.

L'articolo 11 dispone che il deposito di tabacchi esteri

è soggetto a bolletta doganale, la quale sarà valida per un

mese dalla stia data, per i tabacchi che possono introdursi

in quantità non maggiore di 5 chilogrammi e per sei mesi

dalla data, per quelli che possono introdursi in quantità

superiore.

L'articolo 14 dispone che il deposito dei tabacchi nazio-

nali è soggetto al medesimo vincolo, quando la quantità

oltrepassa i 2 chilogrammi nelle zone doganali, e i 10 nelle

zone al di qua delle doganali;

L'art. 15 dispone che la bolletta si potrà ottenere solo

se si comprovi di avere acquistati i generi di privativa dai

rivenditori e dei venditori autorizzati dall'Amministrazione.

A complemento, per l'esecuzione di queste norme restrit-

tive, il regolamento sancisce:

che i tabacchi si possono immettere in « deposito »

solo nei porti, in cui è permesso l’approdo di navi con

carico di tabacchi (art. 18);

 

(è) Aggiunto dal regio decreto 7 maggio 1908, n. 284.

il(-) Confronta le disposizioni per la repressione del contrab-

" 0 a mezzo delle ferrovie, date dal Ministero dei Lavori pub-

39 — Dmasro manno, Vol. XXIII, Parte.1fl.

 blici di concerto col Ministero delle Finanze e, ai propri agenti,

da questo comunicate con atto 9 febbraio l887 (Bollettino citato,

1887, 56).



306 TABACCO

 

che quelli immessi in deposito devono essere collocati

in magazzini sotto la diretta custodia della dogana e tenuti

separati dalle altre merci (art. 18 reg.);

che, in conseguenza, per la riesportazione dei tabacchi

nazionali in foglia deve essere fatta, unicamente a mezzo

delle dogane di 1° e 2° ordine e solo di 1° e 2° classe; e

che, per l'uscita di essi, per via di mare, può farsi solo a

mezzo di bastimento di una portata maggiore di 100 ton-

nellate (art. 19) ;

che il trasporto dei tabacchi esteri che si immettono

per uso personale, deve farsi in cassette o pacchi, col sigillo

a piombo della dogana, sigillo che deve conservarsi fino a

destinazione, quando la quantità superi un chilogramma:

in mancanza di ciò, per sanzione, non viene considerata

valida a legittimare, in genere, la bolletta emessa a ter-

mine dell’art. 11 della legge organica (art. 20);

che, in ogni caso, la bolletta, per essere valida, deve

essere intestata al nome di chi ha fatta la richiesta, e,

quando ne sia il caso, anche la persona che trasporta i ta-

bacchi esteri immessi e per immettere i quali si pagarono

idiritti di confine; perde la sua efficacia probatoria, la

bolletta intestata ad altro nome, o per la quale è scaduto

un mese dalla data, o sei mesi secondo che si tratti di

tabacchi introdotti in quantità non maggiore o maggiore

di 5 chilogrammi (art. 21);

che i tabacchi che si spediscono tra i diversi stabili-

menti di produzione a magazzini di vendita e agli spacci

all'ingrosso, alle rivendite, nel loro percorso, devono es-

sere aceompagnati dalla bolletta di spedizione odi vendita,

secondo i casi dalle disposizioni in vigore contemplati (arti-

colo 32, capov. 1°); le accennate bollette tengono le veci

di quelle prescritte dagli art. 13 e 14 della legge orga-

nica, cioè delle bollette di « deposito » e di « circolazione »,

per coprire il genere nei luoghi di deposito o di vendita

senza limite di prescrizione; ma non possono servire per

scopo diverso da quello per cui furono emesse, nè valgono

a legittimare i generi che si fossero trasportati o che fossero

tenuti in luoghi diversi (art. 22, capov. 2°);

che i tabacchi nazionali acquistati per proprio uso dai

privati, in quantità vincolata a documenti, ai sensi degli

art. 13 e 14 della legge organica, sopracitati, sono coperti

per il trasporto fino a destinazione e per il deposito da una

speciale bolletta di « legittimazione », la quale deve sempre

essere intestata al nome di chi acquista il tabacco e lo deve

tenere; ma deve anche portare il nome dell'acquisitore e

quello della persona per cui e acquistate, quando chi lo

acquista e deve trasportarlo fosse una persona diversa

(art. 23).

Per i tabacchi venduti direttamente dal magazzino di

deposito, da quello di vendita e dallo spacciatore all'in-

grosso al pubblico, nei casi determinati dal Ministero delle

finanze, viene rilasciata all'acquirente solo la bolletta di

« vendita », la quale, a tutti gli effetti, tiene luogo di quella

di legittimazione con le speciali indicazioni dell'acquirente

che li trasporterà o deterrà, o di quello che la chiede e per

cui si chiede ai fini del trasporto e del deposito: questa

bolletta di vendita deve essere controfirmata dal magazzi-

niere o dalle spacciatore e munita del bollo in umido

dell'ufficio emittente.

Per i tabacchi venduti dai rivenditori ai privati, la

bolletta di « legittimazione » viene rilasciata o dalla do-

gana, o dal magazziniere di vendita o dalle spacciatore

all'ingrosso, più vicini, dietro presentazione del certifi-  

cato emesso dal rivenditore, presso il quale i tabacchi

sono stati acquistati: può anche essere rilasciata da altri

uffici finanziari, se il Ministro li avesse con speciale

decreto autorizzati, ma in questi casi è evidente che

nella bolletta deve essere fatta menzione di siffatto de-

creto. E però obbligo assoluto dell'-Autorità emittente,

prima di rilasciare tale bolletta, di accertarsi che i generi

esistono presso il richiedente, che provengono dall'Azienda

di monopolio, e che trovansi involti e custoditi nel modo e

nello stato in cui si vendono dall'Azienda stessa (art. 25);

che tanto nelle bollette di vendita, come in quelle di

legittimazione devono e sono pur indicati il luogo di desti-

nazione, ed il termine realmente necessario per giungervi

avuto riguardo alle strade da percorrersi ed ai mezzi di

trasporto (art. 26);

che in ogni caso il possessore di tabacchi che vuole

da un luogo trasportare ad un altro i tabacchi nazionali,

coperti da bolletta, è obbligato a farne domanda al più pros-

simo ufficio autorizzato a rilasciare la bolletta di vendita,

di circolazione o di deposito, ed a presentare quella che li

copre. Quest'ufficio, se nulla si oppone, per rendere valida

la bolletta presentata, vi segna la nuova destinazione, efissa

il termine del trasporto, la quantità ela qualità del tabacco

da trasportare. Ove nel luogo, o in prossimità mancasse

una dogana, un magazzino di vendita, o uno spaccio all'in-

grosso, la vidimazione di conferma e di accertamento può

essere anche fatta da un ispettore, da un sotto-ispet-

tore o anche da un ufficiale delle guardie di finanza auto-

rizzato (art. 27);

che sempre quando si vuol trasportare tabacchi suddi-

visi in diverse partite, in modo'che una parte della intiera

partita coperta dall'originale bolletta rimanga in deposito

e l'altra si trasporti, occorre si faccia sulla bolletta ori-

ginale l'annotazione della rimanenza, e si emetta una nuova

bolletta di legittimazione (con riferimento alla prima) per

accompagnare la parte che esce, per essere trasportata, dal

magazzino (art. 28);

che il trasporto in cabotaggio di tabacchi nazionali in

foglia, da uno ad altro dei porti in cui è ammesso l'approdo

di navi con carico di tabacco, deve essere accompagnato

da bolletta di cauzione, e deve eseguirsi nei pacchi, con cui

vengono messi in vendita dalle manifatture nazionali: che.

analogamente, i tabacchi nazionali lavorati, che vanno in

cabotaggio fra i vari porti del regno, devono trovarsi nei

pacchi con cui vengono messi in vendita dalle manifatture;

e, se acquistati da privati, devono essere accompagnati

dalla bolletta di legittimazione, edal « lasciapassare », cheal

momento dell'imbarco, deve essere presentato all'Autorità

doganale, perchè vi annoti il « visto passare ». Esclusi dal-

l'obbligo di essere accompagnati da recapiti doganali, sono

i tabacchi nazionali che i viaggiatori portano seco, in quan-

tità non superiore ai due chilogrammi (art. 30 e 31);

che i colli che contengono tabacchi che si spediscono

in cabotaggio, o tabacchi esteri e nazionali che si levano

dai depositi doganali, e che escano dai porti senza essere

stati scaricati, o che furono trasbordati, devono essere pieni-_

bati dalle dogane. La piombatura pei soli tabacchi spediti

in cabotaggio è eseguita dalle dogane solo quando non "‘

abbiano provveduto le manifatture o i magazzini di depe-

sito. Il bollo deve essere applicato a bordo dei bastimenti.

o sopra i singoli colli, o alla chiusura dei boccaporti, se-

condo le circostanze: ove i tabacchi fossero esteri, con la

piombatura deve pur darsi la bolletta di cauzione, qua-
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lunque sia la portata dei bastimenti sul quale sono caricati

(art. 33);

che i pacchi postali per la spedizione devono essere

accompagnati sempre dalla bolletta di legittimazione qua-

lunque sia la quantità del genere che a mezzo di essi si

trasporta (art. 24). :

. 255. Fermo il principio che l'importazione dei tabacchi

esteri e riservata allo Stato, in eccezione a quanto pre—

scrive l‘art. 341 delle [struzioni sul servizio dei pacchi

postali, furono ammessi all'importazione nel regno i pacchi

contenenti tabacco lavorato o in foglia, diretti al Ministero

delle Finanze (Direzione generale delle privative), purchè

spediti alla dogana di Roma e accompagnati con bolletta di

cauzione (1) alla Casa reale, al Sommo Pontefice, e al Corpo

diplomatico, e la circolare 24 novembre, n. 15567 (Div. I),

dettò le condizioni anche per quelli spediti da una dogana

all'altra in transito (2). Quelle regole sono ancora in

vigore.

256. Tutte queste restrizioni alla libertà di circolazione

dei tabacchi hanno una giustificante: impedire che una

possibile frode, dettata dalle forti tariffe di vendita dei ta-

bacchi interni ed esotici, sia compiuta a danno del fisco,

che, in una parola, sia evasa, come dicono i finanzieri, l’im-

posta. Senza la guarentigia di sanzioni efficaci, che rendano

possibile l'osservanza di esse, il monopolio di fabbricazione

e di vendita mancherebbe allo scopo fiscale, che ne costi-

tuisce la determinante. Sono guarentigie che si riassumono

nell'istituto del contrabbando, in particolare, e di cui ci

occuperemo altrove (n. 283).

TITOLO IV. — CONTENZIOSO E Pouzm.

Caro I. — Contenzioso.

”257. il principio organico del contenzioso giurisdizionale, —

258. applicato al monopolio dei tabacchi: — 259. nei ri-

guardi della coltivazione; — 260. nei riguardi delle multe

e delle penalità contravvenzionali; — 261. nei riguardi

della concessione, — 262. e della gestione delle rivendite.

— 263. Carattere giuridico del contenzioso in materia

fiscale. — 264. Limiti tra le diverse giurisdizioni. —

265. Competenza specifica in materia contravvenzionale.

257. Il rigidismo più assoluto del monopolio, in ma-

teria di tabacchi, non può però essere tale da escludere

Ogm e qualsiasi principio di tutela del diritto del cittadino

contro l’arbitrio possibile dell'Amministrazione.

In questo campo è' impossibile che il legislatore non

preveda l'ipotesi della controversia fra l’agente fiscale ed

il contribuente e non provveda a dirimerla. Anche in questa

forma speciale d'imposizione tributaria indiretta, come per

le dirette, l'assoggettamento spontaneo all'ituposta (o coo-

pera1ione volontaria dei cittadini nelle funzioni fiscali), si

P"? flt10he presumere e si può provvedere con penalità ai

casi di renitenza; ma non si potrebbe, senza una vana illu-

îltplilie db0ll.lmlstfl0, presumere come normale l'acquiescenz-‘l

_ a misura dell appltcazmue dell’imposta ed il consenso

i1'itè'r'id'i’cfiè' duBbi cui le leggi, per qugnto minute, lasciano

50noabb:iull'o' ‘ altra parte i beni derettt_adnnnons1pos-.

fiscali Più onmesenza guarentigie all arbitrio degli agenti

— numerosi e gran souci tributi e pm SI richiede,

dice il Salandra (3), a renderli tollerabili, rigorosa_lega-

lità e perfetta equità nella loro distribuzione, e occorre

inoltre che legalità ed equità non soltanto sussistano so-

stanzialmente, non soltanto siano norme direttive dell’azione

fiscale, per quanto dura e molesta, ma che sussistano anche

formalmente, cioè che i cittadini abbiano a loro disposi-

zione i mezzi per farle valere, quando essi le reputano, a

loro danno, violate. E perciò che in tutti i Governi liberi,

in tutti gli Stati, cioè, in cui è sancito il principio che non

si possano imporre oneri tributari, se non per legge, le

leggi fiscali, da un canto, lasciano aperto l'adito alla con-

troversia fra il fisco ed il contribuente, e stabiliscono a chi

compete risolverla; e, dall'altro lato, riescono a guarentire

ai contribuenti la legalità e l'equità dell'azione fiscale,

dando loro modo d'insorgere legalmente contro ogni atto

fiscale, che sia, o a loro sembri illegale od iniquo; ed a

garanzia del fisco, perle controversie fiscali, istituiscono

un magistrato speciale. che le dirima, ma che non è mai

assimilato alle ordinarie controversie di ragione privata, e

norme speciali assegnano per dirimerla.

258. Nella specie, per il pagamento dell'imposta indi-

retta che col regime del monopolio al cittadino si chiede

nel momento in cui egli usa del tabacco per il consumo,

per la difesa del fisco contro il contribuente che voglia

eludere il pagamento dell’imposta (o comunque voglia pro-

fittare a proprio vantaggio delle condizioni fatte dal regime

del monopolio alla industria ed al commercio del tabacco),

la legge provvede alla tutela del fisco. mercè il rigore di

norme di polizia e l'autorità del magistrato penale ordi-

nario (n. 283 e 285).

il carattere del monopolio esclude il principio di diritto

pubblico del ricorso gerarchico (4) su tutto ciò che e

sostanziale alla tassazione. Il cittadino non ha diritto di

lamentarsi d'illegalità e di iniquità contro l'atto del-

l’agente che, in un modo o in un altro, come institore,

applica o riscuote la tassa, che nelle tariffe di vendita dei

prodotti lavorati, rimane integrata, finchè egli la applica

o riscuote nella misura tariffata per legge o per atto del

Governo.

Solo nei riguardi della « coltivazione » e della « con-

cessione ed esercizio di rivendite » è possibile che l’atto

dell'agente del fisco e dell’Amiiiini5ti‘azione urti contro

l'interesse del cittadino, che per lo Stato assume la colti-

vazione dei tabacchi, o che per conto dello Stato intende

assumere e assunse la gestione delle rivendite. Abbiamo

visto che tanto per la coltivazione come per la concessione

e la gestione delle rivendite il legislatore ha voluto dettare

regole minute per limitare al massimo grado l'azione am-

ministrativa e garantire contro l’arbitrio dell'Amministra-

tore e dell'agente fiscale il cittadino.

Limitatamente a ciò, pertanto, qui, esamineremo il

sistema di difesa giurisdizionale, istituito contro l’atto am-

ministrativo, a guarentigia dei coltivatori e dei rivenditori.

259. Nei riguardi della coltivazione il sistema è duplice

ma ispirato al concetto della graduazione di competenza.

Infatti, ain efi'etti della coltivazione delle piante tra i con—

cessionari di coltivazione per manifesto, contro le note di

ripartizione, compilate dalle agenzie, e pubblicate per otto

giorni consecutivi nell’albo dei Comuni, nel cui territorio

 

(3) Bollettino cit., 1897, 9.56.
(3) l?all. cit., 1897, 892.

(3) Salandra, Trattato della giustizia amministrativa, 548,  pag. 624, Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1899.

(4) Santangelo Spoto, Principi di diritto amministrativo,

ii. 249.



308 TABACCO

 

si trovano i terreni che si vogliono sottoporre a coltura di

tabacco, è ammesso (e guarentigia degli interessati):

in prima istanza, reclamo alla Commissione provin-

ciale (n. 156);

in seconda istanza, reclamo al Consiglio tecnico dei

tabacchi (n. 119).

Inoltre, contro la classificazione dei prodotti, fatta dal-

l'Amministrazione in base ai tipi normali di foglia, da essa

in ogni campagna precostituiti, è ammesso :

in prima istanza, reclamo alla Commissione locale

di perizia (ii. 159), la quale è convocata dal-direttore della

agenzia, decide a maggioranza di voti, e validamente anche

se tutti e trei membri intervenuti siano supplenti (art. 63

rego]… n. 666);

in seconda ed ultima istanza, reclamo alla Commis-

sione centrale di perizia (n. 159).

L‘identica procedura e competenza è attribuita alla

Commissione locale ed alla centrale per la soluzione delle

controversie relative alle « tare » (n. 161). In questo caso

è ammesso il principio che il concessionario ed il coltivatore

possono assistere alle sedute della Commissione centrale,

nelle quali ha luogo la controperizia della loro partita per

sottoporvi le osservazioni che ritenessero opportune, quando

non preferiscano presentare anche per iscritto tali osser-

vazioni (art. 74 e seg.).

Quando poi trattisi di « concessioni speciali », le quali

sono fatte dal Ministero delle Finanze su domanda diretta, e

sentito il Consiglio tecnico (art. 88 regol.), se per ragioni

eccezionali d'urgenza il Ministero provvide, senza avere

sentito il Consiglio tecnico, con un diniego, il diniegato è

ammesse ad appellarsene al Consiglio tecnico: in tale caso

la decisione di questo è definitiva ed inoppugnabile, sia in

via di ricorso grazioso che di ricorso giurisdizionale.

260. Nei riguardi delle penalità o multe contravvenzio-

nali applicate senza formalità giudiziali dall'Amministra-

zione, il concessionario di coltivazione ha diritto di ricorso

ad una Commissione speciale, istituita ad hoc presso il

Ministero delle Finanze, la quale decide inappellabihnente,

con facoltà di apportare riduzioni alle penalità e alle con-

travvenzioni applicate, quando lo giustifichino speciali cir—

costanze. È una vera e propria giurisdizione, che qui si

mette in funzione, tanto che è espressamente detto che il

ricorso a questa Commissione implica ritiunzia alla giuris-

dizione ordinaria,(art. 118 regol.).

261. Nei riguardi della concessione di rivendite, per

conferimento diretto dell‘intendente di finanza, sentita la

Giunta municipale del luogo della conferenda rivendita,

di cui all'art. 7, con le limitazioni di cui al secondo ed al

terzo capoverso, e per conferimento da farsi in forza di

leggi precedenti, o per conferimento da farsi per concorso,

di cui all’art. 8 della legge 12 luglio 1908, n. 441, con

le restrizioni di cui al susseguente art. 9, giudica :

in prima istanza una speciale Commissione;

ed in seconda istanza il Ministero.

La Commissione di prima istanza è speciale, per ogni

provincia: è presieduta dall'Intendente di finanza, 0 da

chi ne ha le funzioni, ed è composta da un consigliere di

prefettura, da un giudice di tribunale, da un consigliere

provinciale, e da un consigliere comunale del capoluogo di

provincia, rispettivamente delegati per un biennio dal

prefetto, dal presidente di tribunale, dal Consiglio provin-

ciale e dal Consiglio comunale. Essa delibera, validamente,

con la presenza di 4 membri, e nel caso di parità di voti  

il voto del presidente,determina la decisione da adottare

(art. 18 cit. |. 12 luglio 1908).

La decisione dell’intendente, per i casi di conferimento

diretto e dipendente da applicazione di leggi precedenti, e

della Commissione provinciale per i conferimenti a con-

corso, deve, a-cura del sindaco, essere notificata col mezzo

del messo comunale, il quale deve fare formalmente con-

stare del relativo avviso (art. 19).

Contro le decisioni dell'intendente o della Commissione

provinciale, relativamente ai conferimenti di rivendite

sovraccennate, coloro che ne abbiano interesse, in qualità

di concorrenti, possono ricorrere nel termine perentorio

di 20 giorni dalladata della notificazione, al Ministero, il

quale emette il provvedimento definitivo (art. 19 e 21).]n

questo caso il ricorso deve essere presentato all‘intendente

di finanza, che ne rilascia ricevuta staccata, da apposito

registro a matrice (art. 22).

262. Nei riguardi della gestione delle rivendite, non

sono statuiti speciali organi di contenzioso amministrativo:

ai rivenditori, che per l'applicazione di provvedimenti di-

sciplinari, dovessero lamentarsi di offesa alla legge o di

accesso al potere. rimangono aperti il ricorso gerarchico

al Ministro, e il ricorso giurisdizionale alla IV Sezione del

Consiglio di Stato, salvo sempre il diritto di adire la gitt-

risdizione ordinaria, quando il provvedimento ammini-

strativo rappresenti una violazione contrattuale ed un danno

patrimoniale.

263. Nel sistema esposto, ebene rilevarlo, queste Auto-

ritàautonome e singolari, o queste Commissioni di prima

o di seconda istanza, che emettono decisioni su atti e prov-

vedimenti dell'amministratore () agente fiscale, non hanno

natura di organi giurisdizionali, ma di meri organi tecnici

di contenzioso amministrativo, e talvolta, anche di organi,

la decisione dei quali integra, nella forma, l'alto e provve-

dimento definitivo, ai fini dell'esercizio dell'azione giuris-

dizionale.

264. Entro quali limiti o confini, dunque, la compe—

tenza amministrativa agirà? ed entro quali si troverà

ristretta la giudiziaria, dalla competenza attribuita alla

giurisdizionale? Non e facile determinarlo, senza prore-

dere ad uno studio analitico degli elementi.

in linea generale di principio bisogna tener presente

che, allo scopo di determinare la competenza della Direzione

generale delle gabelle e della Direzione generale delle

privative, nel risolvere le questioni e le controversie che

hanno rapporto con le disposizioni della legge 15 giugno

1865, n. 2397, di quella 19 aprile 1872, n. 759, all. _D.

dell'altra 6 luglio 1883, n. 1445, e della legge 2 aprile

1886, n. 3754, nonchè del regolamento 14 luglio 1887,

n. 4809, per l'esecuzione della legge del 1865, e 12 "'."

vembre 1891, n. 643, sulla coltivazione indigena, il Mini-

stero delle Finanze con circolare 11 aprile 1894 (n. 20083-

4557 Cabello e ii. 3538 Privative) dispose (1):

« La Direzione generale delle gabelle, quando occorra.

deciderà sulle questioni che hanno rapporto con l'importa-

zione, l’esportazione, il transito, il cabotaggio e la circola-

zione propriamente detta dei generi di privativa; snlle

contravvenzioni alle norme che regolano le dette operazmlll

doganali e sulle contravvenzioni per contrabbando, com-

prese nei n1 1, 2, 3, 4, 5, 7 e 8 dell'art. 27 della legge

15 giugno 1865, n. 2397.

 

('l) Balletti-no cit., 1893, 197.
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« La Direzione generale delle privative risolverà per le

questioni attinenti alla produzione, alla fabbncazmne ed

alla vendita dei sali e dei tabacchi, al deposuo, alla circo-

lazione dei generi di privativa_nazionale, o nazionalizzati

per effetto del pagamento dei diritti di confine, nell interno

del continente e nelle isole; alla coltwazwne indigena del

tabacco, e alla estrazione ed epurazione del sale; alle con-

travvenzioni, alle disposizioni che regolano tutta la detta

materia e alle contravvenzioni per contrabbando, delle quali

trattano il n. 6 dell’art. 27 della legge 15 giugno 1865,

n. 2397, e l'art. 28 della stessa modificato da quelle n.26

della legge 2 aprile 1886, n. 3754; nelle contravvenzioni

per contrabbando dei tabacchi in foglia o lavorato prove-

niente da coltivazione interna clandestina ».

in linea poi d'applicazionedi questo principio, la giuris-

prudenza ha dichiarato :

che il provvedimento emesso dall'Autorità ammini-

strativa nei limiti delle sue attribuzioni, e con le forme di

legge, non è sindacabile dall'Autorità giudiziaria, per il

suo contenuto, neppure al solo fine del risarcimento dei

danni (1) ;

che spetta all’Autorità finanziaria il determinare i

luoghi di esercizio delle'rivendite di generi di privative,

revocare le concessioni irregolarmente fatte e simili, nè

l’Autorità giudiziaria ha competenza a censurare siffatti

provvedimenti (2);

che il provvedimento emesso dall'intendentedi finanza,

per determinare la sede in cui il rivenditore di. generi

di privativa deve tenere il suo esercizio ha i caratteri del-

l'atto amministrativo; ed è sempre in facoltà della Finanza

assegnare tale sede, in armonia alle esigenze del servizio,

senza che su questo punto sia dato all'Autorità giudiziaria

interloquire (3) ;

che gli appaltatori dello spaccio all’ingrosso dei la-

bacchi non hanno azione, in via giudiziaria, per impugnare

la dichiarata loro decadenza in base al capitolato di oneri,

col quale l'Amministrazione non si assume un obbligo vero

e proprio del mantenimento dell’appalto, ma si riserva

invece, la facoltà di disdirlo, per motivi di convenienza

amministrativa (4).

La IV Sezione del Consiglio di Stato, riconoscendo a

sua volta la propria competenza in materia di conferi-

mento e gestione di rivendite di privativa, ha deciso sulle

seguenti questioni :

che non hanno titolo per aspirare alla concessione di

una rivendita di privativa i sottufficiali e le guardie appar-

tenenti al corpo delle guardie di finanza e ad altri corpi

armati in servizio dello Stato, se non sieno stati collocati

:\ npcso, con pensione superiore alle lire 800 o senza

pensmne (5) ;

. che può aspirare alla concessione di una rivendita di

Pl‘lvativa la guardia di finanza che sia stata espulsa dal

c“Po senza perdere il diritto a pensione (6);

\

che il conferimento delle rivendite di sali e tabacchi

aventi un reddito annuo inferiore alle lire 600, costituisce

una mera e gratuita concessione rimessa dalla legge al

prudente arbitrio degli intendenti di finanza sulla proposta

della Giunta comunale, la quale proposta ha carattere

meramente consultivo e non vincola la libertà di scelta

dell'intendente (7);

che non è opponibile per illegittimità il decreto di

destituzione, emanato dall'intendente di finanza contro il

titolare d'una rivendita dei generi di privativa, conseguita

per appalto, ecc.

265. Speciale importanza ha la competenza a decidere

sulle contravvenzioni attribuita, in materia fiscale, all'Au-

torità amministrativa, per estensione del principio, sancito

all'articolo 354 del vigente regolamento doganale 13 feb-

braio 1896, n. 65.

Sono stati emanati i seguenti atti, per affermarla e

regolarla:

Con circolare 31 luglio 1896, n. 18352, div. ll, il Mi-

nistero avverli che:

« la competenza dell' Intendenza su tutto il territorio

della provincia fu sanzionata coi r. decreti 26 settembre

1869, n. 5285, e 18 dicembre 1869, n. 5397, e confer-

mata coi r. decreti 14 novembre1894, ii. 476, e 6 febbraio

1896, n. 32;

« da essa scaturiva come necessaria conseguenza la

competenza degli uffici esecutivi dipendenti nell'àmbito

della circoscrizione loro assegnata;

« che al principio della competenza territoriale non

può per nessuna ragione, ad ogni effetto amministrativo,

derogarsi.

« Come ogni altra vertenza, quelle contravvenzionali

non possono essere sottratte al giudice naturale ammini-

strativo, e quindi il compito dell’ufficiale contabile delle

gabelle e delle privative d’altra provincia, adito per ragioni

di opportunità o convenienza per l'accertamento di con-

travvenzione alle leggi sulle privative, deve limitarsi alla

custodia delle cose sequestrate, ed alla compilazione del

verbale, questo rimettendo per gli ulteriori provvedi-

menti all'ufficiale contabile competente per ragione di ter-

ritorio, clie sarà il magazziniere delle privative, o altro

funzionario che in mancanza sarà incaricato di farne le

veci. Ne della vertenza, come delle cose sequestrate. egli

dovrà tener conto sui registri, e nein elaborati prescritti

dalle Istruzioni 20 giugno 1895, dovendo tale incombente

eseguirsi dall'ufficio al quale è affidata la contabilità delle

contravvenzioni » (8).

Con normale 82 del 6 novembre 1898, n. 15804, div. !,

la Direzione generale delle privative, ad analoghi quesiti,

rispondendo, statui:

a) chei revisori doganali non devono definire con-

travvenzioni in sede amministrativa oltre i limiti di com—

petenza loro fissati dalla legge doganale (cioè fino a

 

(i) APP- Trani, 13 febbraio 1904, Luisi c. Finanza (FOTO
delle Puglie, 1904, 124).

(?).Cîlss. Roma. 31 luglio 1903, Galletti e. Finanza (Rivista

Ammin., 1904,. 27).

(3) Apr). Trani; 13 febbraio 1904, Luisi °- Fi"-“"” “"’”delle Puglie, 1904, 124). '

(4) Cass. Doma, Sez. unite, 9 marzo 1905, De FM"“ °" “”nanza (Legge, 1905, 1886).  (5) Consiglio di Stato, l\" Sez., 1° luglio 1910, Alessio c. Fi-

nanze (Giur. Ital., 1910, …, 451).

(6) Consiglio di Stato, IV Sezione, 10 luglio 1908, Mag/ieri

0. Finanze (Giur. Ital., 1908, …. 461).

(7) Consiglio di Stato, lV Sez., 'Il settembre 1903, Dacci

c. Int. di finanza di Hama (Legge, 1903, 1940). .— Coiitra-

riamente ancora la stessa [V Sezione decise li 2 marzo 1894 in

causa Vittorini c. Ministero delle Finanze (Id., 1894, I, 352).

(8) Boll. cit., 1896, 833.
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lire 100), ancorchè si tratti di contravvenzioni al ramo

privativo, delle quali abbiano per speciale incarico la

gestione;

b) che per la definizione in sede amministrativa delle

contravvenzioni al ramo privative, si devono distinguere le

contravvenzioni accertate nelle dogane, da quelle accer—

tate fuori, poiché per le prime deve esser eseguita per in-

tero la procedura doganale (cioè quandol'ammontare mas-

simo delle pene pecuniarie superi il limite di facoltà del

ricevitore, questi dovrà far capo al direttore di dogana

della circoscrizione od lntendenza di finanza, secondo la

competenza di quelle Autorità derivante dalla legge doga-

nale), mentre per le altre contravvenzioni (cioè per quelle

accertate fuori dogana) dovrà esclusivamente far capo alla

lntendenza di finanza della provincia (1).

in merito poi alla definizione amministrativa per con-

travvenzioni elevate a carico del coltivatore di tabacco, il

Ministero, avendo avuto occasione di rilevare che « quando

si tratta di contravvenzioni contestate a carico dei coltiva—

tori dei tabacchi, non rare volte, dai competenti uffici, viene

emessa la decisione amministrativa in base ad atto di sot—

tomissione non corredato del prescritto deposito della multa

e delle spese, giusta l’art. 130 della legge doganale 8 set-

tembre 1889, n. 6387, perchè forse si ritennea sufficienza

garantita l’Amministrazione dal deposito fatto dall'Agenzia

del prezzo del tabacco al coltivatore dovuto », dichiarò (2)

con atto 28 dicembre 1893 (ii. 16546, div. I) non in ana—

logia alle disposizioni del citato articolo e delle normali 99

del Bollettino ufficiale 1881 (3) e 40 del Bollettino uffi-

ciale 1892 (4) tale procedimento. E potendo tale procedi-

mento dare adito a facili contestazioni, per evitarle, dispose:

« che in nessun caso possa prescindersi dal richiedersi il

prescritto deposito in numerario a corredo dell'atto di sot-

tomissione, e che, pur restando ferme le disposizioni di cui

all'art. 8 delle istruzioni 14 agosto 1887 (5), ed art. 107

del regolamento per la coltivazione 12 novembre1891,

l’ufficio al quale il citato articolo venisse presentato, rico-

nosciutane la regolarità, dovrà immediatamente darne ana-

logo avviso all'Agenzia delle coltivazioni, dalla quale il

coltivatore dipende, perchè a sua volta questa possa, ove

nulla osti, provvedere senza alcun ritardo e con le pre-

scritte formalità, allo svincolo del deposito eseguito presso

la Cassa depositi e prestiti ».

Rimane cosi (a via di esclusione) risoluta la questione

dei limiti della competenza giudiziaria del pretore in

materia di contravvenzioni fiscali.

Non e cosa da mettere in dubbio che il monopolio dei

tabacchi sia un sistema creduto più utile per l'esazione

delle imposte, su questa ricca materia di consumo, comeè

provato dalle leggi e regolamenti che la regolano; especie

dalla penalità contravvenzionale, che ne esclude la patri-

monialità, e ne mette in rilievo la pubblicità quale provento

erariale tributario. Ne è negato che tra gli elementi costi—

tutivi dell'imposta (mouopolizzata) sui tabacchi, vada com-

presa la concessione della coltivazione privata, di questa

pianta, che è regolata da speciali disposizioni legislative,

fra quali sia quella del discarico delle foglie coltivate e

accertate. Quindi la sottrazione delle foglie per il discarico,

accordato dall'art. 113 regolamento 29 ottobre 1879, è

fatto che sfugge alla competenza pretoriale, essendo atto

che rientra in quella amministrativa (6).

Questo principio è stato recentemente riaffermato in

una formola più generica (7). La privativa, coltivazione e

vendita dei tabacchi costituiscono un'imposta indiretta a

favore dello Stato. Quindi le controversie occasionale da

licenza di coltivazione a privati sfuggono alla competenza

dei pretori.

CAPO ll. — Polizia e sanzioni.

5 1. Polizia.

266. Necessità di mezzi di polizia per la tutela della privativa,

— 267. riconosciuta dalla legge, — 268. e conferita all‘Am-

ministrazione, — 269. al corpo delle guardie di finanza e

delle Agenzie di coltivazione, — 270. al corpo delle guardie

doganali ed agli ispettori tecnici. — 271. Polizia di vigi-

lanza, nei riguardi della coltivazione: mezzi. —— 272. Pena-

lità e multe contravvenzionali applicate all'Amministrazione.

— 273. Riduzione proporzionale. — 274. Diritto di riten-

zione. — 275. Giurisprudenza. — 276. Polizia di repres-

sione nei riguardi della fabbricazione, importazione e deten-

zione clandestina. — 277. Giurisprudenza. — 278. Polizia di

prevenzione nei riguardi della vendita e della circolazione.

— 279. Giurisprudenza.

266. La natura intrinseca fiscale del monopolio impone

la necessità di una organizzazione giuridica, strettamente

coattiva, per effetto della quale sia fatta opera di preven-

zione e di repressione contro coloro che coi loro atti o con

le loro omissioni. direttamente, o indirittamente, da soli

o associati, con o senza intenzioni dolose, riescono a pro-

curare al fisco un danno, e ad eludere le restrizioni dettate

dalla legge organica e dal regolamento per la sua applica-

zione, nonché dalle leggi o dalle disposizioni comple-

mentari dettate per f'arle osservare.

L’Autorità preposta all'applicazione della legge sulle

privative deve in sè medesima e nei suoi organi trovare

la forza d'imporre l'osservanza delle norme restrittive,

dettate dalla legge organica, per la difesa e la tutela pre-

ventiva degli interessi del fisco; e deve essa stessa, per

sè e per i suoi organi, essere rivestita della speciale auto-

rità necessaria coattiva per potere dei mezzi repressivi

disporre, e coadiuvare l'opera delle Autorità investite

della repressione dei delitti e delle contravvenzioni.

Se dell'Autorità di polizia di vigilanza e di poliziadi

esecuzione l'Amministrazione dell'azienda del monopolio

non fosse investita, il fine fiscale non sarebbe ugualmente

raggiunto.

267. Ora la legge organica e il regolamento per la sua

applicazione riconoscono nell’Amministrazione dell'azienda

questa autorità. È questo il lato specifico che noi, esami-

nando tutto il sistema delle pene comminate dalla legge 8

delle contravvenzioni speciali, da essa ordinate, metteremo

in evidenza. Evidentemente trascureremo di mettere iii

dettaglio spiccato anche l'azione, sia preventiva che di

 

(1) Bollettino cit., 1898, 580-58].

(2) Boll. cit., 1893, 727.

(3) Id., id., 309.

(4)111., id., 587.

(5)](1., id., 1162.  (6) Cassaz. Roma, 12 gennaio 1888, Finanza e. Maiorano

(Riv. univ. di giur., 1888, I, 136). .

(7) Cassazione Roma, 26 gennaio 1893, Andreotti ed a“"

(Legge, 1893,11, 125); e il luglio 1891, Finanza c. R…”

(Id., i, 77).
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repressione, spiegata dagli altri organi comuni di polizia

repressiva e preventiva.

268. Di autorità eminentemente specifica di polizia sono

investiti il Ministro, il direttore ed il vice-direttore gene-

rale, ed ogni unità dell'organismo ispettivo centrale sia

tecnico che amministrativo, in quanto dànno, rispettiva-

mente, con decreti ed ordinanze, o con lettere normali

od istruzioni con sopraluoghi (limitatamente agli ispet-

tori) o con la notomizzazione critica degli atti amministra-

tivi, iina direzione o una costante linea d'impulso alla

azione preventiva o repressiva dei corpi speciali, organiz-

zati perla prevenzione o la repressione dell’azione o della

omissione punita dalla legge.

269. Questi corpi speciali sono il corpo delle guardie

di finanza e il personale delle Agenzie di coltivazione e

degli ispettorati locali di natura finanziaria.

il corpo delle guardie di finanza, infatti, fa parte inte—

grale della forza pubblica ed è deputato ad impedire,

reprimere e denunziare il contrabbando e qualsiasi con—

travvenzionee trasgressione alle leggi ed ai regolamenti, a

tutelare gli uffici esecutivi della Finanza, a vigilare, per

conto dello Stato e dei Comuni sulla riscossione dei dazi,

ed a concorrere alla difesa dell'ordine e della sicurezza

pubblica.

Ogni unità di esso è quindi un agente della forza

pubblica, assimilato agli agenti in servizio permanente di

polizia (carabinieri reali e guardie di città): ha investitura

e funzione di polizia.

il personale delle Agenzie di coltivazione di seconda

categoria ha funzioni precipue di polizia, avendo l'investi-

tura della vigilanza sul servizio delle coltivazioni. E questo

infatti affidato ai verificatori, capi-verificatori ed ispettori;

però la loro funzione di polizia non va oltre a ciò che i

regolamenti dispongono. Essi non sono come le guardie di

finanza nè armati, nè militarizzati, quindi solo nell'eser-

cizio della funzione, e in quanto vi sono nominati ecoman-

dati, e solo nei limiti delle contravvenzioni in materia di

coltivazione hanno poteri ed autorità di agenti di polizia.

270. Ma un personale proprio che compie uno speciale

ufficio di polizia per il monopolio dei tabacchi, è anche il

corpo delle guardie doganali per l'accertamento dei con-

trabbandi d'importazione di tabacchi esotici; il corpo degli

ispettori tecnici delle manifatture e degli stessi magaz-

zinieri di vendita e di deposito, in quanto hanno fun-

zioni di controllo. di custodia dei prodotti e di vigilanza

sul personale gerarchicamente dipendente.

271. La legge organica all’art. 5 non espressamente

ammette che nei riguardi della coltivazione debba eserci-

tarsi una funzione di polizia preventiva, cioè di « sor-

veglianza ».

ltegolamenti che si sono succeduti nei tre periodi per

C“} Il regime per privativa è passato, hanno, poco a poco

s"llllppato il seguente sistema di principi integrato negli

art. 111 e seguenti del regolamento vigente 9 agosto 1910,

n. 666.

Si riconosce negli « agenti dell'Amministrazione » la fa-

colta di accedere in qualunque tempo nelle piantagioni e

itei.localildi prosciugamento, governo, allestimento e de-
posdo dei tabacchi.

Questa facoltà ha principio con la formazione dei se-

menzai e cessa 5 giorni dopo l'uscita del tabacco dai

locali suddetti, se il concessionario od il suo coltivatore

o qualsiasi altra persona addetta al suo servizio non sono

incorsi in veruna contravvenzione alle leggi sulle privative,

e due mesi dopo se fu pronunziata condanna o sia in corso

procedimento per contravvenzione (art.111).

Debbono essere rimessi in copia alla Direzione dell’uf-

ficio di coltivazione, anche quando siano stati sollevati da

agenti estranei al servizio speciale delle coltivazioni, tutti

i verbali di contravvenzione alla legge ed al regolamento

sulle privativa, quando riguardino persone addette alla

coltivazione ed alla manipolazione del tabacco, perchè il

direttore ne prenda atto e vi inserisca le sue eventuali

osservazioni.

Avendo la Direzione da eccepire sulla regolarità di detti

atti, ne riferisce all’Intendenza di finanza per gli opportuni

provvedimenti (1).

Debbono, dallo scopritore, prima che siano inviati all'uf-

ficio competente, i reperti di materia appartenente alla col-

tivazione esser fatti mostrare ed esaminare dall’incaricato

della vigilanza, il quale, dove abbia qualcosa da eccepire

sulla regolarità dell'operato, ha l'obbligo di riferirne al

direttore (art. 112).

Si gravano di multa di lire 50, 40, 25, 10, 5,50, 2 e

financo di centesimi 10 o 5, e 25, coloro che sono trovati

in contravvenzione alle disposizioni proibitive e coloro che

abbiano omesso di osservare le istruzioni dettate dalla

legge, o in conformità di essa, dai regolamenti e dalle

istruzioni ministeriali (art. 113 e 114).

Si dà, talvolta, agli agenti la potestà di-fare di ufficio,

ciò che nell'interesse della coltivazione dovrebbe aver fatto

il coltivatore (2), e a questo si impose l'obbligo di pagare

le spese conseguenti dalla esecuzione di ufficio, senza con-

testazione, ferme le multe contravvenzionali applicabili

per la omissione o il ritardo del coltivatore ad adempiere

le prescrizioni dell'ufficio (art. 115).

272. In ogni caso le penalità o multe convenzionali sono

applicate dall'Amministrazione senza formalità giudiziali

(art. 117). Il principio è una caratteristica del sistema

di governo delle industrie per privativa, esercitate dallo

Stato. E quindi un metodo che ha carattere stretto

di polizia repressiva, inerente all'Autorità preminente

che allo Stato è riconosciuta come dominus esclusivo

dell'industria.

273. Per ciascuna partita, coltivata per le manifatture

dello Stato, viene praticata, sull'importo determinato all’atto

del riscontro del carico, una riduzione, proporzionale

all'entità della trasgressione, nella misura del 20 % (per

coloro che abbiano impiegato concimi ed altre materie fer-

tilizzanti espressamente vietati, oppure per coloro che

abbiano concimato dopo trascorsi i termini di tempo stabi-

liti) edel 10 % (sia per coloro che senza preventiva auto-

rizzazione abbiano irrigato la loro coltivazione, sia per

coloro che non abbiano osservato nella cura dei prodotti

le prescrizioni stabilite dal manifesto o dal contratto)

(art. 116).

274. L'Amministrazione, poi, nel caso che non venga

eseguito il pagamento, ha il diritto di ritenere il corrispon—

 

li) Quando sorgano dispareri fra i due uffici se ne riferisce al

Ministero.  (2) Cioè distruggere i getti che possono spuntare nel campo da

radici; i germogli degli steli dopo lo svettameuto ; le piantine che

ripullulassero dopo la distruzione dei semenzai.
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dente importo sul valore del tabacco coltivato o sulla cau-

zione prestata (art. 117).

Questo diritto di ritenzione caratterizza meglio il ca-

rattere di polizia già rilevato (n. 267), in quanto che

è per sè stesso un diritto assoluto, sulla legittimità del

quale nessun magistrato è, prima di farlo valere, chia-

mato a pronunziarsi. E se si anunette dopo fatto valere,

che si possa dal concessionario, per la tutela del proprio

interesse, opporre con ricorso alla Commissione centrale,

sta in fatto che come ius rimane sempre un mezzo coat-

tivo di polizia, sia perchè. giudice del ricorso è una spe-

ciale Commissione amministrativa e poco giurisdizionale,

e sia perché sta in diritto che il ricorso alla Commissione

implica una rinunzia, de iure, alla giurisdizione ordinaria

(cit. art. 117), e che il giudizio di quella (: inappellabile

(art. 118).

275. La giurisprudenza, in materia di coltivazione, ha

deciso:

che malgrado l'ottenuta licenza di coltivazione di tu-

bacco, il fatto di essersi eseguito il trapiantamento di un

numero di piante maggiore di quello verificato senza averne

fatto denunzia costituisce una vera e propria frode com-

messa in pregiudizio del monopolio dello Stato, con piena

mala fede, e non già una semplice trasgressione regola—

mentare;

che l'autore di essa quindi risponde ai sensi dell’ar-

ticolo 37 della legge sulle privative e non dell'art. 113,

lettera f, del regolamento 8 novembre 1900 (1);

e non vale a giustificarlo l'intento di avere con ciò

voluto provvedere alle eventuali sostituzioni per i possibili

deperimenti (2);

cheil coltivatore, autorizzato. di tabacco, il quale con-

segna le foglie in quantità e qualità diverse da quelle do-

vute, commette il reato di contrabbando, configurato negli

articoli 27 e 28 della legge 15 giugno 1865, n. 2397, e

non già la contravvenzione generica prevednta nell'art. 91

della legge doganale 26 gennaio 1896, n. 20 (3);

che nel fatto del coltivatore di tabacco il quale sottrae

dolosamente una parte del raccolto di foglie che avrebbe

dovuto consegnare agli agenti fiscali, si integra la figura

giuridica di contrabbando, e, specialmente quella ipotiz-

zata nel n. 8 dell'art. 27 della legge sulle privative (4);

che non è di ostacolo a che possa seguire condanna a

titolo di contrabbando per sottrazione di foglia di tabacco,

la circostanza di non leggersi la parola « contrabbando »

nella citazione (5);

che nel caso di cui sopra è bene ordinata la confisca

della foglia di tabacco sottratta (6);

che l'applicabilità al coltivatore di tabacco delle norme

amministrative contenute negli art. 33 e 113 del regola-

mento per la coltivazione indigena del tabacco, non esclude

la condanna per contrabbando quando ne concorrono gli

estremi (7);

che il contrabbando di tabacco compreso quello pre.

veduto nell'art. 27 della legge sulle privative del 1865 è

sempre aggravato, e importa la detenzione di 3 a 5 anni,

e la sottoposizione alla vigilanza speciale di p. s. quando

sia commesso in numero di 3 o più persone, a termini

degli articoli 100 e 10l della legge doganale, testo unico,

26 gennaio 1896, n. 20 (8).

In materia poi di consegna del prodotto raccolto, agli

efi'etti del carico e del discarico per il pagamento al colti-

vatore, la giurisprudenza ha assodato come inconcusso

il principio seguente (9) :

« la tara di umidità del tabacco venduto dai coltivatori

allo Stato è costituita dalla differenza tra l‘iiiiiidità effet-

tiva e quella normale che il tabacco dovrebbe avere dei

22 % per la 1a e 2a qualità edel 18 % per le qualità

inferiori; e non già da una proporzione costante fra la

quantità di foglia secca e di foglia umida, calcolata su della

misura (10) ;

« il fabbricante di tabacco che presenta al magazzino

doganale, in sostituzione delle foglie di tabacco autorizzato,

altre di illegittima provenienza, commette non già una

semplice contravvenzione, ma un contrabbando, previsto

dall’art. 27 e punibile ai termini dell'art. 24, n. 1, della

legge sulle privative 15 giugno 1865, trattandosi di ta-

bacco considerato dalla legge stessa come estero » (11).

276. La legge organica, inoltre, sancisce che in caso

di fabbricazione clandestina dei tabacchi ed in caso di con-

,trabbando « si potranno far visite e perquisizioni domici-

liari, in qualunque parte del territorio del regno con l'in-

tervento dell’Autorità giudiziaria, ed in mancanza di questa

di un ulfiziale di pubblica sicurezza o di uno degli ammi-

nistratori del luogo» (art. 22). Con ciò determinasi e

delimitasi la funzione di polizia, propria agli organi del-

l'Amministrazione dei tabacchi, aventi figura giuridica di

autorità, di comando e di vigilanza. La si determina ausi-

liaria della funzione investigatrice propria della polizia

inquirente. La si delimita nell'esercizio della funzione

preventiva e repressiva.

A complemento dell'esposto nostro concetto, il regola-

mento 1° agosto 1901, n. 399, all'art. 57 aggiunge: « la

richiesta per l'assistenza delle Autorità giudiziarie 0 poli-

tiche alle perquisizioni domiciliari, in luoghi chiusi, deve

farsi per iscritto, con l'indicazione obiettiva dello scopo

della visita, del domicilio e del luogo dove si intende ese-

guirla; ma, nei casi di urgenza, basta la richiesta verbale;

e nei casi in cui la perquisizione debba farsi in una riven-

dita e nei luoghi di sua dipendenza, gli agenti di finanza,

senza richiesta e senza il concorso di altra Autorità, si

ritengono investiti della funzione di polizia, in modo pieno.

 

(i) Cass., 18 gennaio 1904, Volpe (Riu. Pen., ux, 654).

(2) ivi.

(3) Cass., 19 gennaio 1901, Rossi (Giur. Ital., il, 397).

(4) Cass., 15 febbraio 1910, Pinna Nossai (Rivista Penale,

LXXII, 337).

(5) ivi.

(6) ivi. —— Alla stessa afiermazionc di principio venne, nei

riguardi dei mezzi di trasporto adoperati per il contrabbando, la

Cass. penale nelle sentenze: 7 dicembre 1909, Signoretti (Ri-

vista Penale, i.xxt, 345); 16 novembre 1910. Cavallarini

(li/., LX…, 221); 2l ottobre 1908, Dell'Acqua (Cons-. Giudici

Concil., 107).  
(7) Cassazione, 22 luglio 1905, Jannace (Rivista Penale;

tini, 415).

(8) Cassazione, 12 agosto 1905, Habbo (Rivista Penale.

LXII, 542).

(9) Cass., Sez. un., 18 giugno 1910, ill. Finanze e. Gargano

(Foro Ital., 1910, 1,868).

(10) Confr. anche le precedenti decisioni: Cassaz. fiom-'i.

6 agosto 1906, Finanze e. Gargano (Cass. Unica, 640}i e

App. Palermo, 18 dicembre 1905, Finanze c. Gargano (Circolo

Giuridico, 26).

(11) Cass. penale, 15 maggio 1902, Chiosuiiito (Foro Ital..

1902, Il, 442).
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277. La giurisprudenza in merito alla introduzione

clandestina di tabacchi, o anche alla lavorazione clandestina

di prodotti di tabacco, ha deciso:

Non commette contrabbando colui che introduce nel

regno, senza farne la dovuta dichiarazione alla dogana di

confine, quella data quantità di tabacco o di sigari sufii-

ciente peril consumo personale e giornaliero, per la durata

del viaggio (1).

Costituisce invece contrabbando il possesso di tabacco

lavorato di clandestina produzione(2) e la detenzione ma—

teriale di oggetti, appartenenti a generi di privativa (3).

Ma « il possesso. in buona fede, di un sigaro estero non

costituisce contravvenzionealia legge sulle privative » decise

la Cassazione di Roma (4) contro il ricorso presentato dal

Pubblico Ministero avverso ad una sentenza assolutoria

17 luglio 1897 del Tribunale di Ancona, in causa Giant-

pierelli.

La decisione ha importanza, e va, perciò, riferita nel

suo testo: il P. M. sosteneva che essendo per l'art. 1° della

legge del 1865 sulle privativo, rimasta allo Stato l'impor—

tazione dei tabacchi, e considerando, il 27. come di con-

trabbando i tabacchi lavorati di origine estera, conservati

e trasportati senza bolletta di pagamento, per quanto pic-

cola sia la quantità di cui si tratta, il reato esiste e deve

essere punito. La Corte invece:

« Ritenuto, infatti, che in una scrivania posta nel retro-

bottega dell'esercente C. furono rinvenuti dagli agenti di

finanza due mezzi sigari di non si sa quale provenienza

estera, che si constato come i due mezzi non ne formassero

che uno e che il G. lo aveva ricevuto qualche mese prima

da G. Fr. dietro le di lui insistenze, per proprio uso

personale;

« llitemno che tale rinvenimento, denunziato con ec-

cessiva e forse poco opportuna fiscalità dagli agenti, non

può nel caso concreto considerarsi come reato, sia per

l'evidente buona fede del C., sia perchè, come giustamente

osserva il tribunale: « i': tollerata in certi casi l'introdu-

zione dei tabacchi lavorati esteri per uso personale, inquan-

tochè il 5 4, art. 25 del regolamento per le guardie di

finanza, approv. con r. d. 13 aprile 1882, il. 701, serie 2“,

dispone che in via di tolleranza per i viaggiatori si può

prescindere dalla riscossione del dazio per la quantità di

otto sigari: ora nessuna prova esiste che il rinvenuto al

G. non sia uno di quei sigari importati per espressa tolle-

ranza di legge, nessuna disposizione vieta che possa essere

line di essi regalato ad altra persona, nè certo per non

rendere assurda la legge, si può pretendere che in tal caso

ciu lo riceve per favore e per proprio uso personale debba

farlo coprire da bolletta di circolazione».

." contrabbando in ogni caso si consuma nel luogo in

filii viene contestato; risponde di complicità in contrab-

ilmlo chiunque premurosamente si adoperi a far passare,

senza visita, dentro la cinta dei colli che sappia contenere

lflbacco estero (5); e quando concorrano le circostanze di

\

cui alla legge doganale (art. 100), e in ispecie l'unione di

almeno 3 persone, è punibile a termini degli art. 99 e 100

della legge doganale(6). Per aversi l'aggravantedell'unione

nel contrabbando occorre la possibilità di un reciproco aiuto

nel concorso delle forze fisiche (7). in ogni caso da diritto

alla confisca della cosa contrabbandata (8).

La cosa contrabbandata costituisce corpo di reato, e

perciò deve essere repertata. Ai fini penali l‘Amministra-

zione fu tratta a dettare istruzioni ai propri dipendenti,

che qui riportiamo.

Essendo invalsa l'abitudine di richiedere o direttamente

alla Commissione centrale di perizia, istituita presso il

Ministero delle Finanze, 0 alla manifattura del luogo, un

esame preventivo dei tabacchi sequestrati per contravven-

zioni e costituenti corpi di reato, al fine di giudicare a

priori se sia o no il caso di iniziare un procedimento a carico

dell'imputato, con atto 14 ottobre 1887, n. 1449329999,

div. V (9), il dir. gen. delle gabelle dichiarò non cor-

retto il metodo, e dispose che le Intendenze « si asterranno

dal richiedere siffatte perizie preventive, lasciando in ogni

caso all'Autorità giudiziaria di provvedere come meglio

crederà » e che « le manifatture dovranno prestarsi alle

perizie dei tabacchi confiscati soltanto quando ne fossero

richieste dall'Autorità giudiziaria ». Ed a ragione. Le con-

travvenzioni alle leggi sul monopolio sono d'indole pura-

mente penale e come tali, vanno trattate in sede penale e

col procedimento del cod. di proc. penale. Questo codice

demanda esclusivamente ai giudici inquirenti, l’ordinare

se lo credano, una perizia degli oggetti sequestrati. Si

aggiunga poi che una perizia, disposta dall'Annninistra-

zione, non può farsi senza la rottura dei suggelli, senza

togliere cioè quei caratteri di identità, la conservazione dei

quali fu tanto raccomandata (10). Ed è facile intendere che

una volta manomesso il corpo del reato, una volta mancata

la prova dell'identità, quando dall'imputato fosse eccepita,

la contravvenzione finale perde ogni suo fondamento.

278. Per completare l'ordine delle disposizioni restrit-

tive della potestà individuale nei riguardi del tabacco, ai

fini di rendere effettivo il monopolio, anche la legge orga-

nica del 1865 sulle privative detta norme proibitive o

restrittive nei riguardi della vendita, della circolazione e

del deposito dei tabacchi lavorati. E pertanto la polizia di

vigilanza e di repressione esercitasi a garanzia delle ragioni

fiscali, cosi sulla gestione dei magazzini, come sulle riven-

dite, cosi sulla circolazione, come sui depositi e le vendite

clandestine. Le azioni tutte perciòe le emissioni che in un

modo o nell'altro, espressamente o occultamente, tendono

ad eludere l'obbligo fiscale o a procurare un vantaggio alla

_ economia dei privati, costituiscono, se guardate in relazione

al monopolio, come una disobbedienza ad atti imperativi,

dettati per la tutela dell'ordine giuridico, che rimarrebbe

turbato, se non fossero osservati. Sono considerate mere

contravvenzioni di polizia, e agli effetti penali sono trattate

e punite con mezzi di polizia.

 

189'9l, ;t|ip.lò'l)'orino, 24 aprile 1899, Ari/isin c. Biazzi (Legge,

.(‘2) Cassaz. Roma, 14 maggio 1908, Marcelli (Hiv. Pen.,
LXVIII, 311).

| (3) Corte Suprema di guerra e marina di Spagna, 17 novembre
908 (Diritto Marittimo, 234).

un Cassaz; Roma, 20 ottobre 1897, P. iii. c. Gia…fll'erctfo
(Faro Ital., 1898, it, 93).

40 — UiGESTO …una, Vol. XXIII, Parte il.

 (5) Cass., 23 marzo 1910, Degnni (Ric. Pen., LU, 67).

(6) Cass., 12 dicembre 1900, Toni (Riv. Pen., Lili, 316).

(7) Cass., 19 dicembre 1902, Bertolini (Riv. Pen., LVII, 583).

(8) Cass., 7 dicembre I909, Siynoretli (Riv. Pen., LX)“,

345; 16 novembre 1910, Cavalierini (Id., Lxm, 221).

(9) Boll. cit., 1887, xxvn, ii, 1043).

(10) Boll. cit., 1870, 328.
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279. La giurisprudenza, in merito, ha deciso:

1° Che non sono applicabili ai magazzinieri delle

privative le sanzioni penali che riguardano le frodi

nelle forniture. il principio è stato affermato dalla Cas-

sazione (1):

« considerando che gli articoli 205 e 206 cod. penale,

in relazione con l'art. 323 cod. proc. pen., non sono appli-

cabili alla fattispecie, mancando in essi l’obiettività dei

delitti ivi preveduti, che può riguardare soltanto l'Ammi-

nistrazione o l'incolumità pubblica (2):

« che, d'altronde, l’obiettività propria dei delitti pre—

veduti negli art. 205 e 206 risulta chiara dalla stessa loro

dizione e dall’epigrafe che controdistingue il caso da essi

costituito, per cui non soltanto l’« inadempimento » degli

obblighi assunti, che è la materia dell'art. 206, bensi

ancora la «frode» nella specie, qualità e quantità delle

« cose » (dice espressamente l'art.. 206) indicate nell’ar-

ticolo precedente, ossia « viveri e altri oggetti necessari

a un pubblico stabilimento e servizio, o ad ovviare ad una

pubblica calamità » devono riferirsi all'operazione di una

« fornitura » nei suoi rapporti con la pubblica Aiiiiiiinisti‘a-

zione, o in generale per un pubblico servizio, o anche

più particolarmente per ovviare ad una pubblica calamità,

e non in quelli ordinari con i privati e singoli cittadini,

onde non avrebbe senso la specialissima configurazione di

questi delitti contro la fede e l'incolumità pubblica;

« che nella specie il ricorrente M. non agisce in pre-

giudizio della pubblica Amministrazione, nè di altro pub-

blico interesse, e neanche l'opera sua riveste il carattere

di « fornitura » ad un pubblico stabilimento o per un pub—

blico servizio, ma al contrario di somministrazione ai privati

consumatori ;

« che quindi non si possono ritenere a lui applicabili

le disposizioni dell'art. 206 cod. penale ».

2° Che è punibile con pena disciplinare la provvista

di generi fatta dal titolare di una rivendita presso un

magazzino diverso da quello assegnatogli, ma che la man-

canza di prove costituisce una contravvenzione, indipen-

dente. il principio è stato, ugualmente, affermato dalla

Cassazione.

« La contravvenzione alla mancanza di provvista è indi-

pendente dalla contravvenzione di essersi un venditore

servito da un magazzino diverso da quello a lui assegnato.

Se pure la mancanza di provvista non dovesse essere pu-

nita per l’art. 39 della legge 15 giugno 1865, sarebbe

sempre punibile per l'art. 30 del regolamento doganale

da lire 5 a lire 150.

« La contravvenzione alla mancanza di provvista settima-

nale nel magazzino delle rivendite è indipendente e diversa

dall'altra contravvenzione di essersi il rivenditore servito,

nell'acquisto della provvista, da un magazzino che non è

quello a lui assegnato.

« Se l'art. 39 della legge 15 giugno, per la sua materiale

dicitura, può far nascere un dubbio, quel dubbio svanisce

tenendo conto della ragione che lo ha ispirato.

« Se il rivenditore è obbligato ad una certa provvista del

genere, onde non manchi al pubblico, cade ugualmente

in contravvenzione verificandosi la mancanza.

« Il dubbio che può sorgere dall'art. 39 è chiarito alla

meglio dal 111 della stessa legge, che minaccia il riven-

ditore senza provvista non pure della multa fissata dal-

l'art. 39, ma persino della destituzione » (3).

3° Che per il rivenditore di privativo l'uso di pesi e

misure alterate costituisce una colpa amministrativa, che

può legittimare la revoca della licenza.

Essendo provato dalla sentenza 17 dicembre 1894, del

pretore di Omega, che il B. faceva uso delle bilance alte-

rate, il Consiglio di Stato, Sezione lV, contro il ricorso

opposto nel decreto di destituzione dal R. (4), argomento

e concluse :

« Ciò posto, non può dubitarsi che ricorra nella specie

l'estremo della frode nel peso e nel prezzo dei generi ven-

duti che è richiesto per l'applicazione della pena della

destituzione. Sussiste che, mentre gli agenti di finanza

denunziarono il B. per i delitti di cui agli articoli 294 e

295 cod. pen. il B. invece fu condannato solo per il delitto

di cui all'art. 294. Ma non è esatto affermare che questo

articolo escluda l'ipotesi della frode consumata. Anzitutto

e da osservare che « frode» e parola generica, la quale

comprende in sè varie figure di reato, tanto è vero che il

capo v, lib. iii cod. pen., in cui trovasi collocato l'art. 294,

è intitolato « delle frodi nei commerci, nelle industrie e

negli incanti ».

« E se fra queste frodi rientra persino quella della sem-

plice detenzione in un pubblico negozio di pesi alterati,

indipendentemente dal fatto materiale accertato del danno

pubblico e privato, l'art. 294 contempla anche un'altra

ipotesi, cioè quella che il colpevole della detenzione faccia

uso, nell'esercizio di un pubblico negozio, di misure e di

pesi alterati. Ed è appunto questa l'ipotesi che il pretore e

il tribunale ritennero si fosse verificata nel caso in esame.

« Ora prescindendo dal vedere se alla stregua dei più

rigorosi criteri che possono servire di guida al giudice

penale, l'uso in un pubblico negozio di bilancie alterate

implichi o meno l'inganno dei compratori, e quindi quella

frode nella vendita che è più specialmente colpita dall'ar-

ticolo 295 cod. pen., che nel caso non fu applicato, èda

ritenere ad ogni modo che, nei riguardi del procedimento

disciplinare amministrativo, quando una sentenza di ma-

gistrato ha stabilito il fatto dell'uso di bilancio alterate, \'l

e quanto basta per doversi ritenere la frode nel peso e nel

prezzo della quale parla l'art. 40 della legge sulle priva-

tive, commessa a danno dei consumatori, i cui interessi la

pubblica Amministrazione, deve guarentire, in unione con

i propri. Nè vale il dire, che quand'anche fosse dimostrata

la frode nel peso, mancherebbe però assolutamente la prova

della frode nel prezzo del genere venduto, imperocchè è

chiaro che la frode nel peso, trattandosi di generi che

hanno prezzo fisso in ragione appunto del peso, si risolve

necessariamente anche in frode nel prezzo ».

4° Che il rivenditore che si rende disciplinarmente

responsabile di contravvenzioni, può financo essere punito

con la destituzione e lo incameramento della cauzione data,

fermo l'obbligo nell’Amministrazione di rispettare le forme

stabilite dalle leggi e dai regolamenti a garanzia dei diritti

individuali. E di vero:

 

(i) Cass. Roma, 12 maggio 1898, Marini e Flavoni (Foro

Ital., 1898,1i,347).

(2) E fatta la storia dell'articolo con eminente acume dia—

lettico.  (3) Così deciso dalla Cass. di Roma, 27 febbraio 1888, P. M.

in e. De Giovanni (Foro Ital., 1888, il, 559).

(4) Decis. 15 gennaio 1897, Riz-zato (Giusti-zia Ammin.,

1897. 10).
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Si è fatta questione, se sia opponibile, per illegittimità,

il decreto di destituzione, emanato dall'intendente di

finanza contro il titolare di una rivendita dei generi di

privativa, conseguita per appalto a trattativa privata. La

questione è stata sollevata da un delegato dell lntendenza

di finanza di Roma, e portata in IV Seztone del Consnglto

di Stato dal destituito signor Colelli. _

Contro il Colelli, in fatto, erano state sollevate cinque

contravvenzioni per sprovviste o deficienza di generi di

privativa, e per illegale rappresentanza; era stata notifi-

cata una diffida, e dopo una susseguente contravvenzione

era stato elevato verbale, e constatata la morosità per ritar-

dato pagamento dei canoni del 1°, 2°, 3° e 4° trimestre

dell'esercizio, e però l'intendente di finanza di Roma, con

decreto, notificato al titolare regolarmente, pronunziò la

decadenza dall'appalto della rivendita e incamerò a favore

dell'erario la cauzione.

Opposto ricorso gerarchico al provvedimento dell'inten-

dente, il Ministro mantenne il provvedimento stesso,

lasciando all'Intendenza tutta la responsabilità del prov-

vedimento che essa, nella sua competenza, aveva creduto

di adottare. '

Alla [V Sezione del Consiglio di Stato, cui il Colelli

domandò l'annullamento del provvedimento ministeriale

per violazione di legge ed eccesso di potere, esso oppose:

che per l'articolo 40 della legge 15 giugno 1865,

n. 2397, la licenza può essere ritirata ai rivenditori che

si rendessero colpevoli di contrabbando o di frode nel peso

o nel prezzo dei generi venduti, 0 che fossero reiterata-

mente incorsi in punizioni disciplinari; che nell'art. 23

sono stabilite le pene che possono essere inflitte ai con-

travventori, e la destituzione è la più grave pena discipli—

nare che possa infliggersi a un rivenditore;

che nell'art. 21, il caso di non avere il rivenditore

una provvigione di generi sufficienti ai bisogni del con-

sumo ècousiderata come una minima infrazione dei doveri

del rivenditore, specificati in apposito capitolato, nel quale

la insufficiente provvigione dei generi di privativa non

venne compresa fra quei casi che possono provocare il

provvedimento della destituzione.

Eccepi in difesa l'Annninistrazione:

che gli stessi articoli citati dal Colelli, posti in corre-

lazione con le norme del regolamento 1901, giustificano

la legittimità dell'atto amministrativo, perchè le mancanze

medesime sono appunto comprese tra quelle che possono

provocare la destituzione e appariscano quindi insussistenti

le deuunziate violazioni di legge, non prescrivendo nè la

legge del 1865, nè il regolamento del 1901 garanzie spe-

Cllillt per l‘applicazione e la graduazione della misura

disciplinare;

che non havvi eccesso di potere, esistendo le prove

che vennero accertate le contravvenzioni e che vi fu moro-

Slta nei pagamenti del canone ed avendo il complesso di

tutte le infrazioni ai doveri di rivenditore costituito la base

del provvedimento di destituzione;

. chele contravvenzioni accertate implicano una respon-

sabilitàamministrativa da cui indipendentementedall'azione

penale derivava un'azione disciplinare. la quale escludeva

lobbbgo di chiedere giudizialmente la risoluzione del con-

tratto per mancato adempimento degli obblighi assunti.

decligelv Sezione, con pronunzia 8 luglio 1910, n. 250,

« Considerato che in ordine all'eccezione pregiudiziale  

proposta dalla difesa erariale, che, giusta l’art. 23 della

legge 15 giugno 1865, n. 2397, i rivenditori di generi di

privativa possano, per le contravvenzioni alla legge mede—

sima, essere puniti con la destituzione. A termini del

successivo art. 40 è ritirata la licenza ai rivenditori che si

rendano colpevoli di contrabbando o di frode nel peso o

nel prezzo dei generi venduti, 0 che siano reiteratamente

incorsi in contravvenzioni disciplinari; l'art. 81 del rego-

lamento 1° agosto 1901, n. 399, sotto il cui impero venne

decretata la destituzione, costituisce un provvedimento

puramente disciplinare; onde può pronunziarsi in via am-

ministrativa dall'Autorità che ha nominato il rivenditore.

E questa, tanto per le rivendite da conferirsi mediante con-

tratto d’appalto, quanto per quelle da conferirsi mediante

concessione, e l'lntendenza di finanza,a sensodegli art. 25,

29 e 42 delle Istruzioni 2 agosto 1901 per il servizio delle

rivendite anzidette; quali Istruzioni all'art. 21, prevedendo

il caso che dall'appaltatore della rivendita non sia pl…-

tuahneute eseguito il pagamento del canone, prescrivono

all'Intendenza di finanza di pronunziare la destituzione del-

l’appaltatore medesimo e l'incameramento della cauzione.

« Considerato che per regola generale di diritto annui-

nistrativo, l'atto o provvedimento di ogni Autorità infe-

riore può essere sempre, in via amministrativa, riveduto e

corretto dall'Autorità superiore. Che quindi il ricorso

gerarchico è presupposto in tutti i casi in cui non sia

escluso, o per esplicita dichiarazione o per l'indole del

provvedimento 0 perchè dai termini di specifiche dispo-

sizioni non possa argomentarsi che una determinata fun-

zione sia attribuita a una determinata Autorità inferiore in

via definitiva.

« Considerato che alla stregua di tali criteri e da am-

mettersi che il decreto di destituzione del rivenditore di

privative emesso dall’ intendente di finanza sia suscettibile

di impugnativa in via gerarchica. E invero, nelle disposi-

zioni sovraccennate il ricorso gerarchico non è esplicita-

mente negato.

« La destituzioneè da inlliggersi per fatti precisi edeter-

minati, giusta l'articolo 40 della legge 15 giugno 1865,

n. 2397, e gli articoli 119, 129 e 134 del regolamento

1° agosto 1901, n. 399; onde non costituisce un provve—

dimento che rientri nell'esercizio di un potere discrezio-

nale e che dovendo fondarsi sopra meri apprezzamenti non

possa censurarsi e con cognizione di causa rivedersi dal-

l'Autorità superiore. Nè dall'insieme delle disposizioni che

regolano la materia può ricavarsi neppure implicitamente

che la prommzia della destituzione attribuita all'Intendenza

di finanza abbia carattere definitivo, dacchè l'economia

dell'intera organizzazione del servizio delle privative attri-

buisce al Ministero delle Finanze una ingerenza cosi piena

sull'andamento del servizio delle privative, compresa la

parte relativa alle rivendite, che sarebbe illogico e incoe-

rente escludere qualsiasi controllo nell'ipotesi di reclami

dei rivenditori contro provvedimenti cosi gravi e delicati

come sono i decreti di destituzione. il qual concetto si de-

sume anche dalla normale 32 inserita nel Bollettino uffi-

ciale, pubblicata nel 1894 dalla Direzione generale delle

gabelle e privative, giusta le facoltà loro attribuite dall'ar-

ticolo 113 del regolamento 14 luglio 1887, n. 4809,

allora in vigore, cui corrisponde l'art. 109 di quello del

1° agosto 1901, n. 399; e nel fare tale richiamo il Mini-

stero, pur dichiarando di non volere interloquire sopra

cosa di competenza delle lntendenze, faceva però espressa
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riserva di intervenire in caso di reclami contro l'operato

delle Autorità provinciali.

« Dato adunque il rapporto di gerarchica subordinazione

verso il Ministero, e malgrado la mancanza di norme che

esplicitamente consentano il gravante in via gerarchica, è

da escludersi il carattere di definitività nel decreto di desti-

tuzione emesso dall'Intendeuza. Sta in fatto che l'art. 30

della posteriore legge 12 luglio 1908, n. 441, espressa-

mente ha accordato il diritto al ricorso gerarchico contro

il detto provvedimento, ma ciò non significa implicitamente

che in antecedenza tale impugnativa non fosse ammessa,

perchè, per le suespresse considerazioni, quella disposi—

zione, più che innovativa, apparisce come un richiamo per

eliminare, in via interpretativa, qualsiasi dubbio cui po-

tesse dar luogo la legge precedente, a meglio all'ermare

il sindacato da parte dell'Autorità superiore.

« Ciò posto ne segue che nella specie, col decreto di desti-

tuzione del Colelli non rimase esaurita la via gerarchica

amministrativa, perché egli poteva, come fece con l'istanza

4 febbraio 1907, ricorrere al Ministero, epperciò non è

accoglibile l'eccezione pregiudiziale proposta dall'avvocato

erariale.

« Considerato che non e neppure da riconoscersi per prov-

vedimento definitivo la nota 14 novembre 1907, n. 16785,

della Direzione generale delle privative, diretta all’inten-

dente di finanza di Roma. Infatti con essa nota il Ministero,

pur mostrandosi a conoscenza delle diffuse deduzioni fatte

dalla stessa lntendenza sulla vertenza del destituito riven-

ditore Colelli, ritenne di non dover ulteriormente discutere

della vertenza stessa. Onde per tal modo il Ministero non »

interloqui all'atto sulle deduzioni anzidette. nè comunque

confermò il provvedimento contro cui il Colelli ricorreva;

tanto che, senza fare alcun ragionamento, dichiarò di la-

sciare all'Intendenza tutta la responsabilità del provvedi-

mento, che essa nella sua competenza aveva creduto di

adottare. Il che esclude che l'incarico dato con la stessa

nota all'intendenza di notificare alla parte, come fu testual-

mente detto, l'esito negativo del suo ricorso, equivalesse

a una risoluzione in merito. E se il magazziniere di vendita

dei generi di privativa di Roma, nella sua lettera 26 no-

vembre 1907 al Colelli, disse che il Ministero aveva respinto

il suo ricorso, si ha in ciò un meno esatto sunto della nota

ministeriale: inesattezza che non può naturalmente cam-

biare la realtà delle cose.

« Considerato che il Ministero doveva emettere un prov—

vedimento che in modo chiaro e netto desse esaurimento

all’istanza del Colelli contro il decreto di destituzione, con-

fermando o disapprovando l'operato dell'Inteudenza di

finanza di Retna; laonde deve essere ritornato l’affare al

Ministero per la sua definitiva pronunzia in merito.

« Per questi motivi, la Sezione annulla, ecc., con espressa

riserva di riesame e di provvedimento da parte del Mini-

stero stesso in merito all' istanza 4 febbraio 1907 del

Colelli contro il decreto di sua destituzione dalla rivendita

delle privative di cui era titolare » (1).

5° Se e quando si abbia l'obbligo della gestione

personale.

In merito, sopra una contravvenzione, sollevata dalle

guardie di finanza in data 11 agosto 1910, a carico di

D. Pavoni, esercente della rivendita di privative, in Milano,

fu cotuminata una multa di lire 20, per infrazione ai n[ 5

e 12 dei doveri dei rivenditori, trascritti a tergo della

licenza d'esercizio (esposizione della tariffa, buona conser-

vazione dei pesi), e l'ammonizione per la mancata gestione

personale.

Su questo secondo addebito il Tribunale di Milano,

Sezione lV, osservò (2):

« Che l'addebito doveva formare oggetto di rapporto

all'Autorità amministrativa, per provvedimenti disciplinari

e non di denunzia all'Autorità giudiziaria. La violazione

dell'obbligo della gestione personale non è passibile di

sanzioni penali, nè in forza della legge, né del regolamento.

« il legislatore evidentemente ha considerato questo fatto

come violazione dei rapporti contrattuali esistenti tra Am-

ministrazione e rivenditore, e al trasgressore non possono

essere comminate che pene disciplinari, dall'ammonizione

alla decadenza e destituzione, di esclusiva attribuzione

dell'Autorità amministrativa.

« Per non sconfinare il Tribunale ritiene di non doversi

occupare se i fatti ascritti al rivenditore, come trasgres-

sione al dovere della gestione personale, siano o no sussi-

stenti, e nemmeno far ricerche e decidere sui limiti e

condizioni della gestione personale e sugli effetti della

trasgressione a tale obbligo, perchè verrebbe a invadere il

campo dell'Autorità amministrativa ».

6° La circolazione interna dei tabacchi provenientidal-

l'estero è soggetta a bolletta doganale, che provi l'eseguito

pagamento dei diritti, qualunque sia la quantità del tabacco.

L'art. 53 del regolamento 15 giugno 1865, n. 2398,

senza nulla togliere all'osservanza della bolletta, quale che

sia la quantità del tabacco, prescrive che, nel caso di

quantità su periore al chilogramma, dev'essere condizionato

in pacchi o cassette col sigillo della dogana. La contrav-

venzione è legittima quando manca questo condizio-

namento (3).

7° La vendita dei mozziconi costituisce anche una

contravvenzione (4).

5 2. Sanzioni.

280. Contravvenzioni di polizia: nozioni. — 281. Fonti. —

282. Punizioni generiche. — 283. ld. specifiche. — 284. Gitt-

risprudenza: se la multa può commutarsi in carcere; se sia

una vera pena, computabile agli efletti dell‘amnistia e della

condanna condizionale. — 285. Trattamento di polizia am-

ministrativa fatto alle contravvenzioni fiscali sui tabucehi. ——

286. Giurisprudenza: applicabilità della vigilanza speciale;

riduzione di pena.

280. E superfluo ricordare la nozione di contravven-

zione (5) perdedurre la logica applicazione che delle pene

comminate nella legge o nel regolamento, il legislatore.

per la difesa del fisco, ha creduto di statuire.

La scienza penale distingue i rèati in due grandi cate-

gorie: delitti e contravvenzioni. Ha fissato in ciò la nola

caratteristica differenziale fra le due categorie: « delitti »

 

(1) Giustizia Annnim'strativa, 1910, 292.

(2) Riportato dal giornale Il Tabacco, 15 aprile 1911, 10.

(3) Cass. Roma, 16 novembre 1887, Ercolano (Foro Italiano,

1888.11,121). .

(4) La vemlita di mozziconi di sigari è una contravvenzione pre—  vista dall‘art. 26 legge 13 luglio l862 e punibile quindi con una

multa da lire 20 a lire 100, e non un delitto di contrabbando, pre-

visto dalla legge sulle privative 15 giugno 1865, n. 2397. Appello

Torino, 26 ottobre 1899, Giai (Riu. univ. di giur., 1900, 47)-

(5) V. alla voce speciale Contravvenzioni (in generale).
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infatti qualifica quei fatti che producono una lesione giu-

ridim; e « contravvenzioni », invece, quelli i quali, seb-

bene possano essere innocui per sè stessi, presentano

tuttavia un pericolo per la pubblica tranquillità e per

l'ordine pubblico, o anche per l'altrui diritto.

Trattasi dunque di un mero pericolo potenziale e inde-

terminato, che lo Stato, come tutore della pubblica tran-

quillità, dell'ordine pubblico o del diritto altrui, deve

impedire che avvenga. o avvenuto deve tosto reprimere.

Trattasi di un preordinamento di mezzi di difesa, che cor-

rispondentemente facciano evitare il fatto o evitino di far

cadere nell'omissione. Questo preordinamento non esclude

anche un certo rigore nei casi di fatti o di omissioni gravi;

imponecioè al legislatore un graduato usodi mezzi punitivi,

a secomla la gravità del pericolo eventuale, temibile.

Ora, fermo il concetto che le contravvenzioni sono costi-

tuite da quei fatti positivi o negativi, i quali, sebbene in

sè innocenti o scmnpagnati da prava intenzione, costitui-

scono eventuale pericolo generico, senza ledere nè minac-

ciare attualmente un diritto, teoricamente può dirsi che

esse, guardate sotto l’aspetto materiale, possono configu-

rarsi in una azione (come, in materia di tabacchi, sarebbe,

a es., la piantagione oltre il numero consentito, o la de-

tenzione di tabacchi esteri in quantità maggiore di quella

consentita), ovvero in una omissione (come, ugualmente.

sarebbe la mancata distruzione di germi nati da steli dopo

lo svellimento, ecc.), e guardate sotto l'aspetto etico esi-

stono anche quando non concorra il dolo ola colpa (a meno

che non sieno conseguenti da un fatto involontario, o coatto

o dipendente da case o da forza maggiore), e sono mino-

rate, agli efletti della responsabilità, da tutte le cause

dirimenti o minorauti la responsabilità dei delitti, sempre

quando e possibile ammetterla, anche dalla buona fede.

Sotto l'aspetto giuridico poi bisogna ricordare che in ma-

teria di contravvenzioni la scienza penale nega la possibi-

lità del tentativo e la sua punibilità; che ammette invece

la punibilità per responsabilità indiretta, sempre che trat-

tisi di atti o di omissioni, in spreto di divieti positivi,

commessi da chi è soggetto all'altrui potestà, autorità,

duezmneo vigilanza, e di atti ed omissioni, in via di obbe-

dienza commessi da dipendenti per ordine delle Autorità

eminenti, quando abbiano da colui che è investito di

funzioni di polizia ricevuto ammonimento in senso opposto.

. Esuperflno pur ricordare che non tutte le contravven-

znnn sono raccolte nel codice penale; e che quelle seminate

nelle leggi speciali di polizia debbono, alla stessa stregua

econ le medesime regole giuridiche, dal magistrato (in

\'ltt contenziosa) e dall'amministratore (in via gerarchica)

essere interpretate e applicate. Le contravvenzioni nascenti

dalle leggi fiscali hanno il medesimo carattere e devono

con identico criterio essere trattate.

281._Sono punite le contravvenzioni al monopolio dei

labaccln determinate dalle leggi:

sulla privativa del 15 giugno 1865, ii. 2397;

2 sulla tariffa per le imposte sui generi di privativa del

18 g'"%llo 1866, ii. 3020, modificata dalla successiva

9369 del -19 aprile 'l872, n. 759;

sulla tariffa doganale 6 luglio 1883, n. 1445;

sm provvedimenti finanziari 2 aprile 1886, n. 3754;

sulle dogane 14 luglio 1891, n.398, e 8 agosto 1895,

\

n. 643, trasfuse nel testo unico delle leggi doganali del

26 gennaio 1896, n. 20.

Per il regolamento vigente 1° agosto 1901, n. 399,

sono anche puniti coloro che non presentano il « lascia-

passare » di tabacchi nazionali in cabotaggio; e, per l'ap-

plicazione dell'art. 91, testo unico, delle leggi doganali le

contravvenzioni di ogni specie non colpite da una pena

speciale della legge organica sui tabacchi.

282. Per effetto dell'art. 23 della legge organica i con-

travventori alla legge sulle privative sono puniti:

1° col carcere da 8 giorni a 6 mesi;

2° con la perdita (o confisca) dei generi che formano

materia della contravvenzione, degli utensili destinati alla

fabbricazione clandestina; dei veicoli, cavalli, barche ed

altri mezzi di trasporto, impiegati per commettere la con-

travvenzione;

3° col pagamento di una multa proporzionale alla

quantità dei generi;

4° col pagamento di una multa non minore di lire 51

e non maggiore di lire 1000;

5° con la destituzione dei rivenditori autorizzati.

283. A queste punizioni generiche sono da aggiungere

le seguenti specifiche:

a) per il contrabbando: i « contrabbandieri » con

perdita dei generi presi in contrabbando e dei veicoli,

cavalli, barche, e altri mezzi di trasporto adoperati per

commettere la contravvenzione, e inoltre con una multa

fissa di lire 51, e con una multa proporzionata alla quan-

tità del genere nella misura di lire 10 a lire 50 per ogni

chilogramma di tabacco greggio e di lire 20 a lire 60 per

ogni chgr. di tabacco lavorato, e per ogni chgr. di sigari

Avana e di qmdità superiore somigliante; computando per

unità intera ogni frazione di chilogramma (art. 24);

e col carcere da 8 giorni a 6 mesi: 1° coloro che

commisero il contrabbando a mano armata, o in riunione

di più di tre persone quantunque non armate, ove al fatto

non siano applicabili le disposizioni degli art. 247 e 254

codice penale;

2° coloro che lo commisero per mezzo di contrada-

zione di marche di ufficio o di etichette, o di falsificazioni

alle quali non sieno applicabili le disposizioni dell'art. 363

cod. penale;

3° e coloro che lo commisero per mezzo di corru-

zione di pubblici agenti, ove al fatto non sieno applicabili

le disposizioni dell'art. 225 cod. penale;

e in ogni caso col carcere di 3 mesi almeno e non

più, oltre alle pene comminate dall’art. 218 cod. penale

l'agente pubblico convinto di corruzione (art. 25);

con le pene comminate dagli art. 428 e 430 codice

penale: coloro che risultarono convinti di aver appartenuto

a società istituite per il contrabbando, e di averne fatto

parte si per prestazione di opera, si per somministrazione

di capitali;

coloro che per conto di delle società ne furono gli

esecutori materiali; e coloro che ne fanno atti di assicura-

zione di contrabbando (art. 26);

con una multa di lire 51 a lire 1000i complici

del contrabbando, eccettuati i casi contemplati nein arti-

coli 23,26 e 31 nei quali sono passivi della pena contem-

plata per gli agenti ed autori principali (1), con la dimi—

 

i… Con sentenza 25 maggio 1889 (Di Lorenzo c. Intendenza

“…"“) lll ammessa la responsabilità civile dei capitani dei  piroscafi per il pagamento delle multe incorse dai loro dipendenti

non solventi in applicazione dell'art. 11 del decreto legislativo
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nnzione di un grado (art. 32); i recidìvi con una multa

doppia (art. 30).

Sono considerati di contrabbando, oltre i casi contem-

plati dal regolamento doganale all'art. 333: le foglie di

tabacco e i tabacchi lavorati di origine estera conservati e

trasportati senza bolletta di pagamento; i tabacchi nazionali

conservati o trasportati senza la prescritta bolletta di cir-

colazione; i tabacchi lavorati di qualità diversa dalla dichia-

rata, che importi dazio maggiore; e le foglie di tabacco

nazionale che si tentasse di esportare all'estero senza i

debiti permessi (art. 27, iil 5 a 8).

Sono assimilati ai contrabbandieri: coloro che producono,

fabbricano, e preparano tabacchi senza avere adempiuto

alle condizioni prescritte, ma in questi casi i contravven-

tori oltre alla pena del contrabbando perdono tutti gli uten-

sili destinati alla fabbricazione; coloro che producono, fab-

bricano, preparano o spacciano al pubblico ogni altra so-

stanza con lo scopo di surrogarla all'uso del tabacco da

fumo o da liuto (in questo caso la multa è applicata per

metà della misura prevista agli art. 23 e 24); e coloro

che detengono meccanismi ed utensili preordinati alla ma-

nipolazione del tabacco (in questo caso la multa è applicata

nella misura prevista dal n. 4 dell'art. 23 ridotta a metà)

(art. 28, n1 1°, 3° e 4°, modificati dall’art. 26 della legge

2 aprile 1886, ii. 3754).

Nel caso di recidiva qualunque sia il colpevole, le pene

comminate dall’art. 25 sono raddoppiate per il contrab-

bando, se la recidiva avviene entro i tre anni e per il con-

trabbando e le contraffazioni parificate al contrabbando

che si commettono da « corrieri, impresari e conduttori di

vetture pubbliche » di alberghi, di osterie, di caffè, di altri

simili luoghi pubblici, da agenti delle strade ferrate e da

rivenditori autorizzati, con l'aggravante che nel contrab-

bando e nelle contravvenzioni parificate al contrabbando

che si commettono nei locali pubblici, gli impresari e con-

duttori suddetti sono responsabili delle multe incorse pel

fatto dei loro dipendenti e commessi (art. 31) (1);

b) per le « differenze» rispetto al manifesto dei ca-

richi di tabacco il capitano con una multa di lire 15 per

chilogramma di tabacco in foglia e di lire 30 di tabacco

lavorato; il peso dei colli mancanti viene calcolato sulla

media tra il massimo ed il minimo peso degli altri colli

di tabacco componenti il carico (2). In questo caso non e

tenuto conto della provvista di bordo (art. 33): per le

« differenze » rispetto a dichiarazione è applicata la multa

come sopra, se la differenza tra il peso riscontrato e quello

dichiarato oltrepassa il 5 °/0 (art. 34); perle « differenze »

di quantità e qualità dei tabacchi in transito, verificata al-

l'uscita, la multa e pari a quella stabilita dall'art. 24 per

il contrabbando (art. 36);

c) per illecita coltivazione di tabacco: per semina-

gione seuza licenza, lire 50; per trapiantamento, lire 2

 

per ogni pianta; per la coltivazione, senza licenza, lire 2

per ogni pianta, indipendentemente dallo sradicamento e

della perdita delle piante sradicate (art. 37);

il) l'adulterazione commessa da rivenditori, condut-

tori od appaltatori di trasporto è punita con una multa non

minore di lire 100, nè maggiore di lire 200 (3) (art. 38,

legge organica);

e) per la vendita di tabacchi « senza licenza » del Go-

verno e l'acquisto fattone da persona « non autorizzata » a

vendere; i venditori, come i compratori, colpevoli, sono pu-

niti_con multa variabiledalle 20alle 100 lire (art. 39, n. 1°);

[) per la « provvista » fatta in magazzino diverso da

quello assegnato; e la « deficienza » di provvista, cioè fatta

e mantenuta in quantità insufficiente al consumo secondoi

regolamenti; nonchè per la mancata esposizionedella tariffa

di vendita: i « rivenditori » sono pniiili pure con lire 20a

lire 100 al massimo (art. 39, n. 2°); « contrabbando », per

« frode» nel peso e nel prezzo dei generi vemluti, e per

recidività in punizioni disciplinari (salve le maggiori pene),

in cui secondo le leggi fossero puniti, i rivenditori incor-

rono nella « perdita della licenza » (che viene ritirata)

(art. 40), e nella «esclusione dai concorsi aperti per con-

ferimento di rivendite ».

284. in ogni caso in cui si incorre in una multa, la pena

della multa può commutarsi in carcere, essendo per dispo-

sizione di legge applicabile alle multe contemplate dalla

legge sulle privativa l'art. 67 del codice penale, e l'art. 41.

In merito bisogna tener presente che la Corte di cassa-

zione di Roma, Sez. I penale, con sentenza 10aprile1900

(c. Gosatti), ritenne che « comunque le due leggi (quella

sulle privative 15 giugno 1865, n. 2397, e quella doganale

25 gennaio 1896, n. 20) abbiano per affinità di materia

molti punti comuni ed assimilabili, tuttavia, nella sostanza

e per lo spirito che le informa e l'obietto a cui si riferi-

scono e provvedono, esse differiscono, in quanto che l'una

arriva alla più rigida tutela del monopolio, e l'altra garan-

lisce ed assicura con la più esatta misura la riscossione

dei dazi, e segnandone le frequenti modificazioni, appare

sempre più evidente che i forzati ritocchi sono stati svolti

a rendere maggiormente restrittiva e più severa la prima

sulla seconda.

« Che da ciò scaturisce chiaro il concetto che laddove il

legislatore non credette statuire disposizioni speciali più

restrittive e rigorose, allora solo, anche per le contravven-

zioni alla legge sulle privative, s'accosta a quella doganale.

« Osserva che tale concetto emerge più manifesto per

poco che si raffronti la conforme dizione degli articoli 27

legge 2 aprile 1886, ii. 3704, e 43 della legge sulle pri-

vative, nei quali è ripetuto che « le presenti disposizioni »

saranno applicabili anche alle altre leggi gabellarie, in

quanto non abbiano all'uopo disposizioni speciali, e si rife-

riscano al regolamento doganale.

 

28 giugno 1866, ii. 3020 (articolo riportato nel 120 della legge

doganale, testo unico) (Boll., cit., l890, 91).

(1) La cauzione o garanzia della multa per contrabbando di

tabacco scoperto in stabilimenti pubblici o in case private. con atto

il) novembre 1887 (n. 166099-5269, div. ll),fu disposto dovesse

sempre essere la massima, per evitare che i conduttori di detti

stabilimenti, e i cittadini di civile condizione trovassero modo di

sfuggire alla umiliazione di un procedimento penale, mediante il

pagamento della sola media della mtilta (Boll. cit., 1887, I [21).

(2) La mistira della multa fu accresciuta dalla legge 6 luglio

1883, n. 1445, mentre nella legge organica era di lit'e 5 e lii'c 10.  
(3) La umettazione dei tabacchi (Bollett. citato, 1898, 51….

deve considerarsi come alterazione, non già adulterazione (Cas-

sazione Roma, 4 gennaio 1884, Masella, e 9 maggio 1890,Boltbt0,

in Cor/e Supr., 1884, 21, e 1890, 346); deve perciò essere

punita, non con la multa comminata dall'art. 38 della [eglie

15 giugno 1865, n. 2397, ma con quella indicata nell'art. 91

del testo unico della legge doganale 26 gennaio 1896, 11.90

(corrispondente agli art. 79 del vecchio regolamento dogilllîlle

e 104 della legge omonima 8 settembre 1889), e perciò rima"e

abrogata la normale n. 99 del Boll. ul]. del 1877 (Bollettino

cit., .vvn, 625).
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«Osserva che non volendo supporre antinomia fra le

stesse leggi, ne segue logicamente che ove si tratti di con-

travvenzione alla legge sulle privative, più che l'art. 112

della legge 26 gennaio 1896, n. 20, va invece applicato

agli effetti della contabilità della multa per gli insolventi

l'art. 41 della legge 15 giugno 1865, tanto più che per

l'altradel 22 dicembre 1888, n. 5801, serie 3°, all’art. 47

cod. pen., stato abolito, al quale si riferisce l'art. 41 testo

citato, venne sostituito l'art. 19 del vigente cod. pen. » (1).

Recentemente la stessa Corte di cassazione ha affermato

che « la multa fissa e quella proporzionale, comminate

dall'art. 24 della legge sulle privative 15 giugno 1865

hanno il carattere di vera e propria pena » (2), che perciò,

come bene aveva deciso la Cassazione nel 1888, vanno

sommate per gli effetti dell'amnistia (3), ma che quella

comminata dall'art. 24 non è una vera e propria pena,

onde non è per essa applicabile il benefizio della condanna

condizionata (4).

285. Sono, taluni atti od omissioni, trattati come fatti

ed omissioni perseguibili con mezzi di polizia. Infatti:

si procede all'arresto personale del contravventore

estero quando egli non dia cauzione per il pagamento della

multa (art. 43 legge org., n. 1°);

si possono sequestrare i mezzi di trasporto per rispon—

dere del pagamento delle multe quando non sieno soggetti

alla perdita (art. 43, n. 2°);

dei generi sequestrati per contrabbando o, comunque

per violazione di legge, e dei mezzi di trasporto sequestrati,

si deve far constare con verbale l'identità ela specie, quando

in prossimità del luogo, ove fu fatto il « fermo » non siavi

un ufficio di dogana, o di magazzino delle privative, deb-

bono essere condotti presso il più vicino spaccio all’in-

grosso di sali e tabacchi, il cui titolare ha l'obbligo di

riceverli in consegna, mediante le debite cautele, per con-

servarne la identità: in tali casi il processo verbale di

contravvenzione deve essere redatto da uno degli uffìziali

della guardia di finanza nella cui giurisdizione sia stato

operato il « fermo » (art. 27 legge 2 aprile 1886, n. 3754);

delle contravvenzioni punite con multa, il massimo

della quale non superi le bre 300 hanno facoltà di deci-

dere i magazzinieri di deposito e vendita (articolo 59

regol. 1901, n. 399);

. itabacchi dichiarati di confisca vengono concentrati

lflldeposilo o negli opifici di produzione: ad essi è attri-

butto un prezzo (art. 59 reg. cit.) per il principio cite « il

valore dei generi sequestrati e verificati utili deve essere

attribuito a coloro che hanno sorpreso il contrabbando se-

condo il prezzo che sarà determinato dal Ministero delle

Finanze (art. 44 legge organica);

\ mezzi di trasporto che servirono a commettere la

contravvenzione, vengono alienati nei modi stabiliti dalla

legge % agosto 1868, n. 4548, e dal regolamento 15 no—

Venthre 1868, n. 4708, e dalle istruzioni vigenti in ma-

le““ doganale; ma se detti mezzi di trasporto avessero

\

segreti ripostigli, destinati a facilitare il contrabbando,

per prevenire la possibilità di futuri contrabbandi, l'Ammi-

nistrazione ba la potestà di sopprimerli, distruggendoli,

quando non sia possibile togliere i segreti ripostigli (arti-

colo 59, 5° capov.);

le multe inflitte ai contravventori ed il valore dei ge-

neri di privativa sequestrati, vengono distribuiti tra coloro

che parteciparono o cooperarouo all'accertamento della

contravvenzione, nei modi stabiliti dall'art. 119 del testo

unico 26 gennaio 1896, n. 20, delle leggi doganali, e

tenendo presente il principio che, a questo effetto, i ma-

gazzinieri delle privative sono parificati ai ricevitori di

dogana (art. 43 legge organica, n. 4). Giusto premio,

per incoraggiare gli agenti dell'Amministrazione alla sco-

perta dei contrabbandi e all'accertamento delle contrav-

venzioni.

Ond'è cheil regolamento, con criterio di equità, dispone

(art. 62) che quando i tabacchi confiscati non fossero in

buono stato, o per la loro qualità non potessero utiliz-

zarsi, o non convenisse di adoperarfi, appena pronun-

ziata la confisca di essi, sia per decisione amministrativa,

che per sentenza passata in giudicato, venissero distrutti;

o quando la multa dovuta dal contravventore fosse mutata

in carcere, e in potestà del Ministro di accordare agli

agenti che parteciparono a scoprire il contrabbando un

giusto e speciale compenso.

286. La giurisprudenza ha deciso:

che le pene stabilite dalla legge doganale si applicano

anche al contrabbando di tabacchi (5);

che in tema di contrabbando la reiterazione è cosa

diversa dalla recidiva, e sussiste anche se sono decorsi

5 anni dall'ultima condanna; e che al contrabbando è

sempre applicabile la legge doganale quando non sia diver-

samente disposto dalle leggi sulle privativo dello Stato (6);

che la vigilanza speciale non è applicabile al contion-

nato per contrabbando di generi di privative quando costui

non conosceva l'esistenza dell'associazione, o ignorava il

concorso di circostanze aggravanti (7) ;

che la multa stabilita dell'art. 97 della legge doganale

si applica, per ragione fiscale, a qualsiasi contrabbando,

invece la vigilanza speciale si applica soltanto al contrab—

bando di merci e di generi di privativa dello Stato (8);

che gli art. 25 e 30 della legge sulle privative sono

stati abrogati dain art. 1, 2 e 3 del r. decreto 28 giugno

1866 e dagli art. 98, 99 e 100 delle leggi doganali

26 gennaio 1896 e, conseguentemente, bene è applicabile

al recidivo in contrabbando la vigilanza speciale (9);

che nel contrabbando di tabacchi la diminuzione di

pena per le attenuanti si opera in base e a norma dell'ar-

ticolo 59 del vigente codice penale (10).

15 giugno 1912. IPP. SANTANGELO Semo.

TACCHE 0 TAGLIE DI CONTRASSEGNO. —

Vedasi alla voce Scrittura.

 

(”Riv. Pen., Lil, 31.

(°-’) Cass. Roma, 24 gennaio 1907. Porla(Cass. Un., xvnr,552).
(3) Cass. Roma, 16 novembre 1887, P. lll. e. Abate (Legge,

1888… I, 785).

(4) Cass. Roma, 15 febbraio 1910, Pinna Nossai (Riv. Pen.,
H…. 337).

”(5) Cass., 25 aprile 1900, Pi.vcaglffl (…’“ Pen., ""’ 16l);- agosto 1900, Tantum" (Id., 1.11, 494)-  (6) Cass. Roma, 22 luglio 1905, Jannrlce (Rivista Penale,

Ll], 541).

(7) Cass. Roma, 19 dicembre 1903, Giuriolo (Legge, 1904,

798).

(8) Cass., 29 febbraio 1908, Chiariello (Giurispr., Torino,

343).

(9) Cass.. 4 ottobre 1910. Capponi (Cass. Pen., XXII, 115).

(10) Cass., 12 agosto 1905, Robbo (Riv. Pen., L‘…, 542).



320 ramona (PENA DEL)

 

TALIONE (PENA DEL).

Sonnatno.

l. Concetto della pena del talione. Origine. — ?.. Questione

intorno al carattere del talione nelle leggi barbariche. —

3. La vendetta e il sistema delle composizioni. — li. ll

talione nelle leggi barbariche. — 5. Gli statuti e la giuris-

prudenza posteriore.

4. La forma più antica di pena del delitto è la reazione

dell'atteso, che si è manifestata presso i popoli barbari sotto

l‘aspetto di vendetta o faida. Questa, dapprima illimitata,

in quanto l'offesa e la sua sippe potevano esercitare contro

l'offensore ogni atto, tosse pure la morte, a scopo di sod—

disfazione, tn temperata in seguito dal principio del talione,

che importava una specie di equipollenza tra la reazione

e l'entità del danno.

La pena del talione, la cui origine risale alla legge

mosaica, si presenta nel primitivo diritto barbarico come

un progresso rispetto alla vendetta privata. Essa è la prima

misura di repressione penale, la prima forma di retribu-

zione sottratta all‘arbitrio delle parti, alle vicende della

passione individuale (1).

Nella stessa radice della voce talione(talsanscr.=misn-

rare)è intatti inclusa l'idea di misura, la quale in progresso

di tempo diede luogo al sistema delle composizioni che

aveva principalmente di mira la valutazione economica

del danno. S. Isidoro scrisse: tallo est similitudo vin-

dictae, ut taliter quis patiatur ut fecit (?.), e lo stesso

concetto si riscontra nei diritti più antichi, quali l'ebraico

e l'islamitico, dove a base di tutto il sistema penale, vige

la massima: « vita per vita, occhio per occhio, dente per

dente! ».

Nel diritto romano antico & riscontro della pena del

talione. La legge delle Xll Tavole considera il caso della

rottura di un membro, stabilendo senz'altro chela pena

debba essere del talione: si membrum rupsit, …' cum eo

partii, talia esto (3).

In Grecia questa pena era anche adottata a supremo cri-

terio del sistema punitivo, come appare dalle leggi più

antiche di Zeleuco e di Pitagora (4).

Si tratta, insomma, di un principio difluso egualmente in

Occidente ed in Oriente, che è durato a lungo nel sistema

penale ed ha avuto non lieve influenza sull'evoluzione

del concetto della pena.

2. Si discute, intanto, tra gli storici del diritto tedesco

se il principio del talione sia estraneo all'antico sistema

penale germanico, oppure di esso si riscontrino traccie

nelle leggi barbariche.

Alcuni, tra cui il Brunner, allermano che la pena del

talione sia stata introdotta in Germania sotto l'influenza di

elementi stranieri (5). Altri invece, ed anche il Del Gin-

dice in Italia, rilevando la stretta attinenza tra il prin—

cipio della vendetta, cosi diffuso presso i popoli del nord,

e quello del talione, accolgono limitatamente questa opi-

nione e sostengono che alcune prescrizioni relative alla

pena del tallone abbiano carattere prettamente ger—

manico (6).

Che si tratti di una pena in gran parte germanica lo

dimostra il fatto che nell'antico diritto nordico, il norve-

gese, ad esempio, immune da qualsiasi influenza romana,

è sancita in alcuni casi speciali questa pena.

Del resto essa si presentò come una necessità nella

primitiva società germanica, dove la illimitata libertà della

vendetta doveva generare frequenti lotte di famiglie, che

certo turbavano le relazioni intergentilizie. Quando l'azione

dello Stato potè affermarsi, allora il principio stesso del

talione non sembrò più snl’lìcienle e prevalse il sistema

delle composizioni.

3. La faida non portava imprescindibilmente alla ven-

detta: la sippe dell’otleso e la sippe dell'ottensore potevano

mettersi d'accordo per sanare l'ollesa con un compenso

(Basse), del quale una parte era attribuita ai parenti più

stretti ( Erbsr’ihne) e l’altra in generale ai sippi (Magsitlme).

Ma le composizioni private, accresciute di un certo importo

dovuto alla civitas o al re (fredum), finirono con l'assmnere

un carattere di pena, tramutandosi in multe.

ln prosieguo i delitti furono distinti in tre categorie:

alcuni esponevano il colpevole all'inimicizia dell‘intera

collettività politica (Fried/Osiglseit); altri lo privavano di

qualsiasi garanzia accordata dalla legge (Reclttlosiglteit);

altri infine gli toglievano l'onore (Erlesigkeit), interdicen-

dogli qualsiasi atto della vita civile.

La perdita del diritto comprendeva fino ad un certo

punto anche il concetto del talione. Chi commette… una

azione criminosa mostrava di tenere in spregio i principi

giuridici stabiliti dalla collettività, e quindi questa lo poneva

fuori del diritto, ex lege.

La perdita della pace pubblica era ancora più grave, ed

aveva luogo nel caso di gravi delitti, che provocavano non

solamente la vendetta dell'olleso e della sua sippe, ma

anche quella della collettività.

E la formola con cui il giudice pronunziava la I"riedlo-

siglceit era terribile: « Tu sei fuori del diritto; vedovaè

la tua donna e i tuoi figli senza padre. Alle fiere dei boschi,

agli uccelli dell'aria, ai pesci dell'acqua son sacri il tuo

corpo e le tue carni: le quattro strade del mondo s'apron0

dinanzi a te, e tu le percorrerai ramingo e dove tutti han

pace La non l'avrai! » (7).

Ancora più chiara l'idea del tallone appare nella Eria-

sigkeit. Essa aveva luogo: a) per coloro che attestavano

il falso in giudizio (8); b) gli adulteri (9); e) coloro che

falsificavano in proprio favore una carta di donazione () un

testamento (10) ; d) coloro che rapivano una fanciulla, ptlf

essendo legati da precedenti sponsali (11). In questi ed …

altri casi il colpevole commetteva un'azione disonorevole,

e perciò la pena era la privazione dell'onore.

 

(|) Del Giudice, Il principio del tallone, e l'antico diritto

germanico (Studi Senesi, 1, 403 e seguenti).

(?.) Orig., V, “27.

(3) I\'ll Tav., vu, ti.

(’i) Guenther, Dic Idee dcr "[Viedertlergellung in der Ge—

schichte u. Plu'los (les Strafrechls, pag. 22 e seguenti.

(5) Brunner, Deutsche Rec/ilsgesch., H, pag. 589. Cfr. Wilda,

Slrafrecltt der Ger-mannu, pag. 150; Bahn, Westgollt. Studien,

pag. 176; e Amira, Alinorveg. Voltslreclrzmgsver/izltren, p. 8.  (6) Si confronti Del Giudice, op. cit., pag. 405 e seguenti.

dove è riassunta questa questione.

(7) Pertile, lll, pag. 225, ‘2fl ediz., 1904.

(8) Lex Wisigoth. (ediz. Zeurner nei Mon. Genn. Hisl., s. |.

t. i), n. 57.

(8) Lea: Wisigotlz., lll, @ :t.

(10) Lex Wisigollt., H, 55.

(ll) Lea: Wisigath., lll, "2..
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4. Tuttavia la pena del talione è durata a lungo presso

ipopolibarbarici. . . . . . .

Ne fanno fede le leggi più antiche dei Burgundi, dei

Bavari, dei Sassoni e quelle longobarde.

La legge dei Visigoti stabilisce la pena del talione in

generale nelle lesioni corporali: Quicumque igitur ingenuus

ingeuuum pertinaciter ausus decalvare aliquem aut turpibus

maculis in faeiem vel cetero corpore flagello, fuste seu quà-

cunique hictu feriendo aut trahendo malitiosc fedare vel

maculare sive quacumque parte membrorum trucidare pre-

sumerit, aut etiam ligaverit, vel in custodiam out in quo-

eiiinqiie uinculo detimterit, seu liguri ab alia aut custodie

nel rinculo mancipari preceperit, iuxtu quod alii intitlit

vel inferendu-m preeeperit, correptus e indice in se recipiat

lalionem (1). E stabilisce i casi in cui è proibito il talione:

Pro alapa vero, pugno vel calce aut percussione in capite

prohibemus reddere talionem. .. (2).

Sotto l‘influenza del diritto romano la pena del talione

nelle leggi longobarde non conservò più i medesimi carat-

teri delle altre leggi barbariche e fu applicata solamente

al caso di falsa accusa (3).

Traccie di questa pena si riscontrano anche in tutte

quelle disposizioni che mirano a colpire più propriamente

il membro col quale si è peccato. Così Rotari stabilisce:

Si quis eartolam falsam scripserit aut quodlibet mem-

bi‘anuiii, manus ei incidatur (4).

5. Negli statuti italiani la pena del talione ebbe una

notevole diffusione.

Essa era comminata in generale nelle lesioni personali,

le quali comprendevano :

a) il troncamento di un membro (5);

li) lo storpiamento con indebolimento d'un organo (ti);

e) la recisione e la mutilazione (7);

il) la percussione (8).

Nelle Costituzioni sleale oltre il caso della falsa accusa,

cunnacciata la pena del tallone qualora sia venduto un

uomo libero (9). Similmente, nel caso che il carceriere

lascmsse evadere iui carcerato, scontava invece di quello

la stessa pena.

| penalisti del secolo XV e posteriori levarono la voce

contro la pena del tallone. L‘Afllitto non manca d'osservare

che in lege veleri erat poena talio-nis; hodie istae paenue

non sunt (lO).

“tallone scomparve presto dalle leggi e dalla pratica

criminale. In Sardegna, dove sembra durato più a lungo,

fu abolito con una praniniatica del 1593.

(om? pena morale dei calunniatori e traccia del talione

nelle Costituzioni. modenesi, nella Nuova legislazione cri-

ii'

'
. . '

.

‘…mle toscana ed … …… legislazioni del periodo della

testaiirazione.

'"“t'ostn |ttl2. Rmii«:n0 ZENO.

 

(I) Lei; ll'isi,rolh., Vl. -l. 3-

(°l)ler Wisi,rloth… vr, !; 3.

t3) Liutpr., ….
’

(ii) Roth.. 243.

Ci‘ialiiîiali'dl Bologna, v, ‘2. ‘23; Stat. Placeutiae, v, 39.

(6) Btelholi_ler,\Stru/fecht d. italienischen Statulcu, p. "297-
… Sita. pts. toni., lll, 8; Stat. d’Asti (1379), xt, 91-

3… I' al. Romae, Il, 64; Stat. di Lucca (1539), VI, |i8;
--li‘Sassari (IBIS), in, 5.
( )Mut. Romae, ti, 67.

—| Cost. sm., in, 86. Questa disposizione è tratta da un capi—

-“ — Uma.sro ITALIANO, Vol. XX…, l’arte la.

 

TARIFFA.

Souaamo.

1. Origine e significati. ——- ‘2. La tariffa nel sistema delle tasse.

— 3. Determinazione. — &. Limitazioni al principio del

costo. — 5. Specie di tariffe: proporzionale. — 6. Gra-

duale. — 7. Differenziale. ——_ 8. Unica. — 9. — Ragioni

del suo sviluppo. — 10. La tariffa nel sistema delle dogane.

— 11. Altre specie.

1. « Tariffa » nel suo signilicato volgare equivale a

lista di prezzi stabiliti dalle Autorità ‘e da commercianti.

Così si parla di una tarilfa dei dazi comunali o delle merci

messe in vendita.

Talora equivale anche a calmiere ed è considerata come

una tassazione-limite imposta in forza di legge al prezzo

delle derrate di prima necessità, affinchè la speculazione

commerciale non allami le popolazioni. ln questo senso

prende talvolta anche il nome di « tariffa officiosa » e si

applica quasi esclusivamente ai generi di consumo.

Si chiama anche tariffa la mercnriale, e prezzo corrente

delle derrate sui pubblici mercati.

Ma nel senso suo più largo « tariffa » equivale a prezzo

in genere, senza che si richiegga la determinazione di essa

da parte di un’Autorità, né che venga riferita a speciali

mercio prodotti. E cosi avviene che si dia il nome « tariffa »

al prezzo che viene domandato per la prestazione di un

oggetto o di im servigio, da chiunque emani la prestazione.

E dunque sinonimo di « nota, listino, distinta, tabella

di prezzi ».

Ma nel suo significato originario essa veniva riferita ai

dazi doganali, che gli arabi avevano stabiliti a Tarifa, porto

di mare della Spagna, il più meridionale dell' Europa ('Il).

ln questo stesso senso venne la parola conservata anche

oggi, ed infatti si parla di « tariffe doganali », indicandosi

lo specchio ed elenco dei dazi che si riscuotono alle frontiere.

2. Oltre ai vari significati dianzi accennati, la parola

« tariffa» oggi ne ha uno speciale, venendo usata il pro-

posito dei servizi pubblici, e con riferimento a quei servizi

pubblici speciali ai quali si applica il sistema della tassa.

Quali essi siano e come sorga il fenomeno della tassa, e

oggetto della trattazione che è contenuta in altra parte di

questa Raccolta (12). Qui diremo cheil linguaggio comune

usa indifferentemente la denominazione di « tassa » e di

«tariffa » per esprimere lo stesso concetto, tanto che si

confondono le tasse con le tariffe postali, le tasse con le

tariffe ferroviario, e cosi via. Ma tale confusione noi non

possiamo accettare. poichè nettamente l'im concetto (*

distinto dall'altro.

Ed invero quando diciamo « tassa » intendiamo di rife-

rirci ad un concetto generale, il concetto, cioè, che il

costo di produzione d'un servizio pubblico viene ricoperto

tolo di Ruggiero, dove è stabilito: Qui sciens [ilm-um homiiiem

vcudiderit, hac pena legitima tenealur, ut ea; [ionio .vui.v aen—

(Iitu.v redimatur; ipse uero’nmlefieus curia nostre servus sit,

honorum suormn residuo publicato. Quod si non poteri! redimi' ,

pro servo trai/alur parentibus vent/ili, boni.v eius carie arl-

(Ii'ctis ..... Cnfr. Brandileone, Il diritto romano nelle leggi

normanne e scene (li Sicilia, pag. 116, Torino 1884.

(10) Atllict., lu Const. iicap0l., ], “23, n. 7.

(I ]) Corrisponde alla Jesu dei cartaginesi o alla Iulia [railich

dei rouiaiii. Forse deve il nome « Tarifa » all‘arabo Tori/r.

(li’) \’. alla voce Tassa.
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mediante quella speciale forma di contribuzione che si

chiama « tassa ». Quando invece diciamo « tariffa » inten-

diamo di riferirci al prezzo corrispondente alle singole

unità in cui fu diviso il servizio pubblico.

In sostanza siamo sempre di fronte allo stesso fatto: un

servizio pubblico. Però sono diversi i due momenti nei

quali lo consideriamo.

Finchè astrattamente riteniamo applicabile al servizio

pubblico, in quanto è divisibile, la contribuzione della tassa,

dobbiamo usare questa denominazione; quando invece pas—

siamo a dividere materialmente il servizio stesso in tante

unità ed a ciascuna di queste facciamo corrispondere un

prezzo, allora dobbiamo usare la denominazione « tariffa».

Con questa parola, dunque, si esprime la traduzione in

pratica del concetto di tassa.

Volga il richiamo che abbiam fatto alla voce Tassa per

tutte le questioni che sono comuni alla tariffa. Qui non ci

resta che esaminare le varie specie di tariffe.

3. Ed anzitutto si domanda come le tariffe vadano deter-

minate.

Trattandosi di servizi divisibili in parti unitarie, cia-

scuna delle quali può esser distintamente offerta al con-

sumo individuale, le tariffe saranno tante quante sono le

unità in cui il servizio venne ripartito.

[ criteri di tale ripartizione possono essere molteplici ed

in ogni caso variano a seconda della natura ed importanza

del servizio stesso, delle condizioni e delle forme in cui

viene prestato. Potranno, ad esempio, basarsi sul peso

(lettera), sulla distanza (ferrovia), sulla lunghezza (tele-

gramma), sul valore (lettera assicurata),sulle qualità este-

riori o su vari elementi combinati insieme.

La scelta di essi va fatta senza perder di vista due punti

fondamentali che si completano a vicenda: il valore della

prestazione per gli interessati, e l'importo della spesa che

deve fare per la detta prestazione l'Amministrazione che

offre il servizio. Non è facile determinarli esattamente, ma

la difficoltà è più grave per quanto riguarda il valore,

perchè sono d'ordinario ignoti e sempre mulabili gli ele-

menti amministrativi che contribuiscono a precisarlo.

Non è raro, quindi, il caso che, data questa difficoltà,

la determinazione del valore della prestazione sia fatta in

modo arbitrario, come avviene, per esempio, per il ser-

vizio postale, a proposito del quale si crede che il valore

della prestazione per l'interessato sia sempre proporzionato

alla distanza del luogo di destinazione.

La determinazione delle spese presenta essa pure diffi-

coltà, ma minori. Esse variano, per ogni prestazione, in

modo considerevole secondo la natura e lo sviluppo del

movimento, e perciò sono di difficile accertamento; ma

d’altra parte va tenuto presente che il loro importo deve

essere determinato con quell'approssimazione che basti per

gli scopi dell'Amministrazione.

Nei vari servizi coperti col sistema della tassa le tariffe

vennero quasi sempre fissate col criterio chela distanza

ed il peso fossero gli elementi principali per determinare

l'ammontare delle spese. Presi questi come fondamento

della tariffa, vi fu poi aggiunto un diritto proporzionale

per le spese generali e per quelle di spedizione. E fino ad

un certo punto anche il valore della prestazione per gli

interessati fu determinato secondo i due elementi della

distanza e del peso. Onde le tariffe di cui più frequente-

mente si è sentito parlare sono quelle chiamale « tariffa a

distanza », o « tariffa a peso ».  

Quella della determinazione delle tariffe e dunque una

questione prevalentemente tecnica, che volta a volta va

risoluto, astrazion fatta da qualunque criterio aprioristico

e prese sempre per base le esigenze pratiche del servizio.

Vi sono infatti delle condizioni di sviluppo del servizio

stesso che consigliano l'adozione d’un criterio a preferenza

di altri, condizioni che via via modificandosi consigliano

poi l'abbandono d'un sistema e la sostituzione di un altro.

Ove le comunicazioni e gli scambi siano progrediti, una

specie di tariffa sarà consigliabile: ma questa va abban-

donata allorchè il movimento si sia intensificato.

Qualunque siano, però. le condizioni del momento, un

principio va sempre osservato: che cioè le singole unità del

servizio soddisfino il più possibile un minimo di bisogni

individuali. Corrispondentemente la tariffa da applicarsi

alle varie unità va fissata in una misura tale che non intralci

il normale soddisfacimento di quel bisogno.

La determinazione delle tariffe si ispira, dunque, ad un

principio economico e ad un principio tecnico, che trova

conferma nelle esperienze che ripetutamente si praticano

a proposito dei vari servizi.

Di questi principi troviamo la conferma quante volte

portiamo la nostra attenzione su un qualche caso pratico,

e ne abbiamo una prova recente nel servizio telegrafico.

Finchè lo Stato ritenne necessario di fissare in quindici

parole l‘unità telegramma, vi fece corrispondere una spe-

ciale tariffa. Vi era la presunzione che quella unità costi-

tuisse un minimo adeguato ai bisogni individuali, per

modo che un aumento nel numero delle parole sarebbe

risultato superioreal minimo bisogno individuale ed avrebbe

costituito un aggravio per lo Stato, obbligandolo a soppor-

tare un maggior-costo di produzione.

Data tale presunzione, non era nemmeno ammissibile

una riduzione dell'unità telegramma, perchè si sarebbe

fatto il danno dei consumatori del servizio, i quali per

esprimere quel pensiero che prima si conteneva in quin-

dici parole, avrebbero dovuto consumare almeno due delle

unità di servizio.

Permanendo tale presunzione, restò immutata l'unità

telegramma e fu mantenuta la corrispondente tariffa. Ma

allorchè, in base ai risultati dell'esperienza, si vide che

l'unità telegramma poteva essere modificata, che in luogo

di quindici parole si poteva consentire di scriverne dieci,

provvedendo adeguatamente alle ulteriori unità del servizio

senza chiedere verun sacrifizio ai consumatori, allora Sl

passò a modificare corrispondentemente la tariffa telegrafica.

In questo esempio abbiamo la riprova del principio, che

le tariffe vanno determinate in rapporto alle unità di ser-_

vizio scelte come limite minimo per la soddisfazione dei

bisogni individuali.

4. Abbiamo detto che ha grande peso nella determina-

zione della tariffa l'elemento del costo di produzione del

servizio, sembrando ovvio che il prezzo che si domanda al

consumatori delle varie unità sia in rapporto col cosl0

complessivo del servizio stesso.

Ma va considerato che siamo di fronte ad un prezzo,

che si applica a servizi pubblici aventi determinati lini col-

lettivi; onde nel fissare il livello di esso prezzo si ha da

aver riguardo all'interesse, che ha la collettività, il Che

questi fini vengano raggiunti. Gli economisti lo chiamarlo

appunto «prezzo pubblico » per esprimere la sua SPQCIRIB

natura, che implica la sua determinazione ad un livello

compatibile col raggiungimento del fine collettivo.
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Onde si vede chela ripartizione secondo il criterio del

costo può subire delle limitazioni. Cosi potrebbero adot-

tarsi tariffe più elevate per certe classi di consumatori,

che non per altre, con riguardo alla condizione personale,

sociale o politica.

E si potrebbe anche giungere ad un sistema di tariffe,

che fossero sufficienti a ricoprire il costo di produzione

del servizio, se ciò rispondesse ai fini collettivi. Si prov-

vederebbe poi col mezzo delle imposte a reintegrare la

differenza.

5. Fissato il principio regolatore e determinate in base

ad esso le varie tariffe, si può dare a ciascuna di esse di-

verse forme nella sua applicazione. Abbiamo cosi quattro

tipi di tariffe: proporzionale, graduale, differenziale, unica.

La tariffa proporzionale si ha quando il prezzo unitario

pagato per ogni singola unità di servizio della stessa specie

resta invariato: il prezzo complessivamente pagato aumenta

in ragione del numero delle unità consumate: tante unità,

tante volte la stessa tariffa.

Ammesso il concetto della tariffa proporzionale, è facile

determinarne l'ammontare. Infatti, posto che il complesso

delle tasse da riscuotere deve reintegrare il costo di pro-

duzione del servizio pubblico, basta dividere questo costo

complessivo per il numero delle unità di consumo. Con

questa tariffa viene trasportato integralmente nell'economia

pubblica il concetto del prezzo, quale si ha nell'economia

privata; e con ciò la ripartizione tra iconsnmatori sembra

fatta rigorosamente, venendo ciascuno a pagare in ragione

di quanto ha consumato.

Diciamo « sembra », perché ciò non è nella realtà. In-

fatti, applicato il principio al servizio ferroviario, e facile

convincersi che esso va respinto; ma di ciò è stato detto

altrove (1).

6. Si parla di tariffa graduale allorchè non si conside-

rano le singole unità in cui il servizio i': ripartito, ma si

aggrappano queste unità e si stabilisce una tariffa diversa

per ogni gruppo, tariffa che può essere proporzionale ed

unica.

Il caso più frequente in cui troviamo siffatta applicazione

èquello dei trasporti ferroviari. Come è noto, i criteri di

determinazione del prezzo di trasporto sono la distanza ed

Il peso, e perciò si parla di tonnellata—chilometro.

Orbene si supponga che lo sviluppo d'una rete ferro-

nana sia di 1000 chilometri e lo si divida in gruppi di

109 chilometri. Se per il primo gruppo si pagano 10 cen-

team per tonnellata-chilometro, 9 per il secondo, 8 per

il terzo, e cosi via via fino ad un centesimo per il decimo

“PM, si avrebbe una tariffa graduale, proporzionale,

decrescente.

Ladenominazione di « graduale» proviene dall'essersi

stabilito un prezzo diverso per ogni gruppo; proporzionale,

Perchè lI prezzo, variamente fissato per ogni gruppo, cresce

P0l proporzionalmente nei limiti dei singoli gruppi, col

CreScere del percorso; decrescente, perchè per ogni gruppo

S' Pasa un prezzo minore. Da un massimo di 10 centesimi

per tonnellata-chilometro del primo gruppo si discende ad

“" Centesimo nel decimo gruppo.

. ltlveceidi applicare la tariffa proporzionalmente nei

ss .îll ogm gruppo, la si lasciasse immutata, qualunque

el numero dei chilometri percors1, Sl avrebbe la tariffa

graduale, unica, decrescente.

\

limiti

fo

 

(i) V. alla voce Ferrovie.  

La tariffa graduale e una forma transitoria, tendendo la

tariffa graduale proporzionale decrescente a trasformarsi

in tariffa differenziale, e quella graduale unica decrescente

in tariffa unica.

7. Si ha la tariffa differenziale quando il prezzo dimi-

nuisce a misura che aumentano le unità di consumo. Per

evitare che col crescere delle unità si arrivi ad un punto

in cui la tariffa sia uguale a zero, si stabiliscono in pra-

tica delle limitazioni, per edotto delle quali, oltre ad un

dato numero di unità, si paghi sempre ugualmente e

proporzionalmente per tutte le unità successive.

Come abbiamo accennato, si arriva alla tariffa differen-

ziale dalla tariffa graduale proporzionale decrescente, im-

maginando la riduzione dei vari gruppi fino ad arrivare

all'unità del servizio.

Il caso normale di applicazione è sempre quello dei tras-

porti lerrovìari e perciò rimandiamo alla voce corrispon-

dente per tutto quanto si può osservare in proposito. Qui

accenniamo soltanto ai due principi ai quali la tariffa

differenziale si informa.

Cominciando da quello economico-sociale si osserva che,

data una stessa merce, il costo di produzione non è l'uguale,

se essa viene destinata a due diversi mercati non equidi-

stanti dal luogo di produzione: onde il consumatore del

mercato più vicino le otterrà a minor prezzo che non il

consumatore del mercato più lontano.

Scopo appunto delle tariffe differenziali (che perciò di—

consi anche compensatrici) è di eliminare questo dislivello,

mettendo nelle stesse condizioni tutti i consumatori, qua-

lunque sia la distanza tra il mercato di produzione e quello

di consumo.

Ma con questo principio non si giustifica il sistema delle

tariffe differenziali. Infatti se la distanza dal mercato di

produzione e un elemento del costo, tantochè alla mag-

giore distanza corrisponde uii costo maggiore, bisogna che

qualcuno lo paghi. Orbene lo pagheranno sempre i con-

sumatori direttamente o indirettamente. Se lo Stato col

provento dei trasporti ferroviari & tariffa difierenziale non

coprirà il costo di produzione, vi provvederà con altri

proventi, e precisamente con quelli derivanti dalleimposte.

A favore della tariffa difierenziale si adducono poi ragioni

tecniche. Chi esercita l'industria del trasporto non sopporta

una spesa proporzionale alla distanza, tantochè il costo di

produzione del servizio invece di aumentare con la distanza

tende a diminuire a misura che la distanza aumenta.

Invece colui che trasporta la merce e che calcola sulla

differenza di prezzo tra il luogo di produzione e quello di

consumo, trovando precisamente in questa differenza il suo

utile, vede assottigliarsi tale margine man mano che an-

mentano le spese di trasporto. Arriverebbe anzi il momento

che il produttore non lia più la convenienza di far prose-

guire oltre la merce, onde non andare incontro ad una

perdita.

Éappunto tenendo conto del minor costo del servizio

per chi esercita l'industria dei trasporti e del margine di

guadagno che resta per il produttore della merce, che si

invoca la tariffa differenziale. E questa seconda giustifica-

zione è più convincente della prima, per quanto anche

riguardo ad essa vi siano delle riserve da fare.

Comunque la si giustificlii, la tariffa differenziale è ap-

plicabile a servizi il cui consumo non sia generalissimo;

sicchè essa è un fenomeno eccezionale e transitorio dovuto

a condizioni generali e transitorie.
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Si può parlare poi di tariffa differenziale in iui senso

diverso da quello qui considerato, come vedremo pii'i sotto,

occupandoci della sua applicazione ai dazi doganali.

8. Si chiama « tariffa unica » quella che prescinde da

tutti gli elementi da cui sogliono essere caratterizzate le

singole unità del servizio. La si avrebbe nel servizio fer—

roviario, se si fissasse un prezzo di trasporto unico, a pre-

scindere dalla distanza e dal peso; nel servizio postale, se

si facesse pagare una somma fissa, qualunque fossero la

natura, il peso, la forma esteriore e la destinazione della

corrispondenza; nel servizio telegrafico, se si domandasse

lo stesso prezzo per qualunque numero di parole trasmesse

ed a qualunque destinazione.

In pratica non abbiamo esempi di tariffa unica, intesa

in un senso cosi rigoroso. Perciò tutte le volte che sen-

tiamo menzionare una tariffa di questo genere dobbiamo

avvertire che siamo di fronte ad una speciale tariffa unica,

o meglio ad una tariffa che in'ipi'0pi'iamente viene così chia-

mata. Si considera infatti tale la tariffa che, non prescin-

dendo da tutti gli elementi surricordati (il che sarebbe pra--

ticamente impossibile), si limita invece a tener conto di

qualcuno di essi.

È così che si chiama tariffa unica la tariffa postale, che

tiene conto del solo peso e prescinde, entro certi limiti,

dalla distanza. Sarebbe. rigorosamente parlando, una la-

riffa unica in senso relativo, in confronto, cioè, di altre

tariffe, e non in senso assoluto; bisognerebbe chiamarla

« tariffa unica impropria», ma l'uso le ha consacrato quella

denominazione, e come tale dobbiamo considerarla.

L'applicazione della tariffa unica realizza un grande

vantaggio pratico. semplificando il servizio e diminuendone

il costo di produzione. E utile anche al consumatore, sia

perchè, diminuito il costo, può la tariffa stessa venire ab-

bassata; sia anche perchè, data la semplicità della tariffa

unica, può egli facilmente controllare se essa è stata bene

applicata.

Ma si domanda se, con la tariffa unica, si possa equa-

mente ripartire tra i consumatori il costo di produzione

del servizio.

Prendiamo l'esempio della posta, a cui è applicato il

sistema della tariffa unica (cometendenza, più che in realtà),

e supponiamo che vi sia invece applicato il sistema della

tarifia proporzionale. Il territorio dell'Italia sarebbe diviso

in alcune zone, poniamo dieci, a seconda della distanza, e

per ciascuna zona sarebbe fissata una tariffa per il trasporto

della corrispondenza. Se la tariffa per ciascuna zona fosse

di 10 centesimi, si avrebbe che chi spedisce lettere non

oltre la prima zona pagherebbe 10, mentre chi le spedisce

all'estrema distanza pagherebbe 10x10 =100. La tariffa

perogni unità di corrispondenza corrisponderebbe, adunque,

peril primo consumatore del servizio, a 10 centesimi; per

l'altro, a 100. Tra questi due estremi vi sarebbe posto per

altre otto tariffe, variabili in proporzione della distanza.

Cosi-colui che spedisce lettere fino alla quinta zona, paghe-

rebbe per ogni unità di corrispondenza 10x5=50.

Ciò sotto il regime della tariffa proporzionale.

Poniamo ora che si passi al regime della tariffa unica.

Lo Stato dovrà sempre ricoprire il costo di produzione dal

servizio, e come nel caso della proporzionale cosi in quello

della differenziale dovrà ricavare l'uguale provento. Ma non

potrà ottenere lo stesso risultato mediante la tariffa unica,

se non a condizione che questa sia fissata in una misura

che corrisponda alla media aritmetica delle 10 tariffe pro-  

porzionali: il che porta a stabilire come tariffa unica una

tariffa più elevata di quella che vigeva per le distanze più

brevi.. Chi spedisce lettere entro la prima zona soltanto,

dovrà pagare una tariffa maggiore di quella proporzionale,

e probabilmente restringerà il consumo del servizio, con-

correndo cosi a coprire il costo di produzione in misura

minore di prima.

Può, al contrario, verificarsi im aumento di consumo

da parte di quegli altri che, spedendo lettere alle estreme

distanze, vengono, con la tariffa unica, a spendere meno

di quanto pagavano con la tariffa proporzionale; ma resta a

vedersi, se questo secondo fenomeno possa in tutto com-

pensare il primo.

Ed anche ammesso che si compensiuo perfettamente,

resta sempre che la ripercussione sul consumo produrrà

una iniqua ripartizione del costo di produzione fra i singoli

consumatori, perchè ai minori di essi verrà addossato il

carico del maggior costo di produzione provocato dai

maggiori consumatori, che usufruiscono del servizio postale

per le più grandi distanze.

Perchè, adunque, si possa parlare di tariffa unica, ed

applicarla senza urtare gli interessi di una classe di consu«

matori, la più modesta, occorre che ciascuno dei consuma-

tori domandi il trasporto della corrispondenza a tutte le

distanze, poiché in tal caso la tariffa unica, quale media

delle tariffe proporzionali, corrisponde alla vera media dei

consumi effettuati da ciascun individuo. Cio avverrà quando

il consumo sia talmente generalizzato, che tutti consumino

tutte le unità del servizio. Allora il passaggio dalla tariffa

proporzionale alla tariffa unica sarà opportuno, tanto più

che permetterà una riduzione assoluta delle tariffe, in cor-

rispondenza alla riduzione del costo di produzione comples-

sivo generale, che si sopporta con la tariffa unica.

Nella pratica è impossibile verificare se la suddetta con-

dizione si sia verificata per poter passare alla' tariffa unica.-

Bisogna quindi contentarsi di unasempliceapprossimazione.

Così se si troverà che il servizio, di cui si tratta, viene COH-

sumato molto largamente, si potrà dedurre con sufficiente

sicurezza che, nella grande generalità, tutti gli individui

si servono di esso a tutte le distanze.

Si può anche tener conto di altre circostanze di effetto

mediato. La corrispondenza postale produce, ad esempio,

degli effetti benefici, quale principalmente lo scambio di

idee, e per esso l’incremento della coltura, benefici effetti

tutti, che ridondano a vantaggio anche di persone diverse

da quelle che effettivamente fanno le corrispondenze. Così

avviene mediante i giornali, i quali, trasportati a brevi ed

a lunghe distanze, producono, in im paese libero, benefict

effetti anche per le persone che direttamente non prendonO

parte al trasporto di essi.

Sarà dunque utile sostituire la tariffa unica a quelli1

proporzionale, allorquando, prescindendo dalla diretta con-

statazione della generalizzazione del consumo del pubblico

servizio, si hanno ragioni sufficienti per ritenerlo larga-

mente diffuso, e si ha inoltre la riprova degli effetti bene-

fici, clie indirettamente ne risentono i cittadini.

9. Ai nostri giorni si va sempre più accentuando la tep-

denza a tener minor conto, nella formazione delle tariffe.

di quegli elementi, che prima erano decisivi, e si, mira allil

massima semplificazione.

Risponde a questa tendenza l'adozione sempre più lari-'ia

della tariffa unica, che è appropriata alle condizioni di ""

movimento molto progredito.
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Dove la popolazione è pii'i densa, l'istruzione più diffusa,

il movimento delle persone da luogo a luogo più frequente,

il commercio interno ed esterno più esteso, sono più indi-

cate le tariffe uniche. La quantità del traffico fa scemare

relativamente le spese generali, onde la diminuzione per

ogni singola prestazione diventa assoluta.

Tra questi fenomeni intercede una certa azione reciproca,

poichè la tariffa unica, più mite, favorisce, a sua volta,

le condizioni del progresso del movimento, che le serve

appunto di giustificazione.

In questo stato di cose si può maggiormente prescindere

dalla differenza di utilità, che le singole iiiiitii del pubblico

servizio hanno per gli interessati, perchè questa differenza

diventa realmente meno notevole, e la differenza della spesa

per le varie prestazioni del servizio si fa anch'essa effetti-

vamente minima.

L‘interesse finanziario va, poi, tenuto presente nel senso

che la trasformazione delle tariffe non sia accompagnata da

una riduzione troppo forte, che, pur non producendo disa-

vanzi d’esercizio, sia causa di una minore entrata quasi

costante, che turbi l'andamento normale del bilancio.

10. Un cenno fugace va fatto delle tariffe, che si praticano

a proposito dei dazi doganali.

Come abbiamo detto (1). nel suo significato originario,

la-tarifla veniva riferita esclusivamente a questa forma di

contribuzione. Oggi viene adoperata anche in altri casi,

ma è restata anche per il caso delle dogane.

Di questo argomento si parla in altro punto (2), e perciò

qui si limita il discorso ad alcuni elementi semplicissimi.

Applicata ai casi doganali, la tariffa può essere di tre

specie: generale, convenzionale, differenziale.

Dicesi generale ad autonoma quella tariffa che si applica

a tutte le merci importate (ed anche alle esportate. che sono

pochissime) senza distinzione di provenienza. Non c che

iui elenco più o meno completo di tutti gli articoli, divisi

in più categorie, le quali abbracciano" tutti i prodotti legati

da una certa affinità, e valutati ciascuno in modo unitario

(tanto a quintale, :\ chilogrammo, a ettolitro, a capo, a fusti,

a bottiglie, ecc.). Ogni categoria è distinta in « voci » e

« subvoci »: la « suhvocc »' è un'ulteriore classificazione

del prodotto stesso. La tariffa generale viene modificata

dalla tariffa convenzionale.

Dicesi convenzionale quella basata su iui trattato di com-

mercio, ed importa sempre una riduzione della tariffa ge-

nerale. Si applica a quelle merci, che provengono da paesi

coi quali vi è trattato, a proposito del quale va ricordata la

clausola della nazione più favorita (3).

' La tariffa differenziale è una modificazione della tariffa

generale rispetto ad alcune determinate provenienze, fatta,

non in base a convenzioni amichevoli, ma per effetto di

lotte doganali, di attriti sòrli tra due paesi. È dunque un

aggravio della tariffa generale, e s'informa quindi ad un

principio che non ha nulla a che vedere con quello, cui si

l"spirava la tariffa differenziale applicata al sistema delle

tasse (4), -

11. Abbiamo dianzi accennato ai principali sistemi di

liti'ilfe. lasciando da parte le minori forme che nella pratica

itenfatto di incontrare.

. llicordiamo da ultimo due tipi che hanno larga applica-

i0iie nel servizio telefonico. Ci riferiamo al Sistema della\_g_g_ __Î_ ? __ _

ll)Cfr. ii. 1.

"-’) ". alla voce Dogane.

tariffa a forfait, che si ha quando tra I'Aiiiiiiinistrazione e

il consumatore si stabilisce un corrispettivo complessivo

per l'uso del telefono, indipendentemente dall'uso che effet-

tivamente se ne fa. L'altro sistema, più razionale, propor-

ziona la tassa alla quantità di consumo, cioè al numero

delle volte che si fa uso del servizio.

Ma, ripetiamo, non è escluso che i vari tipi di tariffa

possano assumere forme sempre nuove e differenti, col

variare delle specie dei servizi e dei modi con cui questi

vengono prestati.

15 luglio 1912. Luna NINA.

TARIFFA CIVILE. — Vedi alla voce Tariffa giu-

diziaria civile.

TARIFFA DELLE SPESE GIUDIZIARIE. — Vedi

alla voce Tariffa giudiziaria.
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ri[]a (Id., 1907, 129). — Id., Una questione sull‘art. 112

delle tari/fe (Id., 1911, 206). — Momigliano, I principi in—

formatori delle tari/ie [èrroviarie (Ferr. Ital., 1906, 263). —

Morehouse, Cost of transportation on rail roads, New York

1874. —- Nasse, La questione dell‘aumento delle tari/ie, J ena1 874.

— Palmisano, Natura della tari/]a differenziale A per i viag—

giatori (Ferr. Ital., 1907, 67, 130). — Piscitello, Le tariffe e la

coltura degli agenti delle ferrovie italiane (Id., 1911 , 654). —-

Ricci, Ancora su la natura della tari/[a differenziale A per i

viaggiatori (Id., 1907, 101, 149). — Sabbatini, Il risarcimento

dell'aver-ìa dipendente da ritardo nei trasporti a tari/[a spe-

ciale (Id., 1907,180). — Id., La tari/]a per il « groapage »

di merci (Id., 1911, 367). — Seligman. Railwags Teri/7“ and

Interstate Commerce law, 1877:— Tajani, La riforma delle

tariffe ferroviarie italiane (Riv. di dir. comm., 1908, 205).

— Id., Teri/fe ferroviarie, modo di [ormarle e d'interpretarle,

Torino 19l0. — Ulrich, Teoria generale delle tariffe ferroviarie

(Bibl. dell‘Econ., [in serie, vol. ttt, p. 1). — Id., Tariferhbhang

oder Reichseisenbalmen, Berlin 1876. — U. P. C., L'articolo 3

delle tariffe e le concessioni speciali (Ferr. Ital., 1906, 13). —

Vidari, Sulla responsabilità dell’Amministrazione fèin'oviaria

nel caso di trasporto a tari/Ta speciale (Legge, 1907, 1385).

— Von Neumann, Eisenbahntari/s, nell'Handwtirterbuclt der

Staatswfssenscha/ten di Conrad Leseisen, vol. in, 2«'1 edizione.

Caro I. — CENNI srorucr

E DI LEGISLAZIONE contraaara.

'I. Le tariffe ferroviarie considerate nelle varie fasi della storia

delle ferrovie. — 2. Legislazione delle tariffe ferroviz_nie

italiane. — 3. Legislazione estera: Austria-Ungheria;

Belgio; Francia; Germania; Inghilterra.

1. La storia delle ferrovie di tutti i paesi insegna che

l‘intrapresa privata ha fatto da pioniere nelle costruzioni

ferroviarie, rendendosi prima padrona delle linee principali

e poi di quelle secondarie affinchè, col ravvicinare i piccoli

centri alle città principali, le prime acquistassero un traffico

maggiore e si rendessero maggiormente proficue per la

società.

Le prime strade ferrate furono costruite, per favorire il

movimento dei viaggiatori, da società private costituite da

forti capitalisti; ed i Governi, per non ostacolare tali

imprese, con le concessioni che accordavano, non si riser-

bavano che una limitatissima ingerenza nella formazione

delle tariffe, sicchè queste, lasciate alla infrenata volontà

dei concessionari, che avendo esposti i loro capitali all’alea

del maggiore o minore prodotto dei trasporti, cercavano di

trarre il maggior utilepossibile, risultavano sempre cosi

elevate_da non essere alla portata economica di tutti.

Si ebbero perciò a verificare delle continue lotte fra il

pubblico, che col crescere dei traffici richiedeva dei prezzi  

di tariffa più miti, ele società concessionarie che, preoccu-

pate dalle spese che sopportavano di esercizio e della con-

correnza che dovevano sostenere per i servizi che prestavano,

richiedevano dei prezzi sempre maggiori.

Ad evitare che tale smisurata potenza ed assoluta libertà

delle società ferroviarie potesse nuocere all'interesse gene.

rale del pubblico, alcuni Governi aumentarono il numero

delle concessioni; se non che un siffatto provvedimento

creò trale varie società una lotta di tariffe a base di ridu-

zione delle stesse.

Tale riduzione, spesso aggravata dal non essere fatta

pubblicamente, ma segretamente ed a vantaggio di alcuni

speditori soltanto, e specialmente dei maggiori fra essi,

diedeluogo ad una concorrenza formale tra le varie società

concessionarie, le quali, accortesi che in tal modo operando

reciprocamente si danneggiavano, si accordavano tra di

loro o con la fusione delle ferrovie concorrenti in una sola

amministrazione per mezzo sia di vendite che di affitti o

di cessione dell'esercizio, oppure con la formazione di sin-

dacati, nel qual caso le società si dividevano il traffico o i

prodotti del traffico, oppure tra i punti di congiunzione

soggetti alla concorrenza stabilivano tariffe uguali per tutte

le linee, addivenendo così ad una ripartizione del traffico.

Se non che, per rifarsi delle perdite ed assicurare un buon

reddito ai loro capitali d'impianto, le ferrovie concorrenti

assai spesso stabilirono prezzi di trasporto pii'i alti di quelli

che vigevano prima del principio della lotta.

Si riconobbe allora da alcuni Governi la necessità d'in-

tervenire come elemento moderatore a tale crescente

aumento dei prezzi di tariffe imposte dalle società, per cui.

nella formazione delle tariffe, fissarono con sistemi vari,

come in seguito esporremo, i limiti massimi dei prezzi.

lasciando in facoltà dei concessionari di poterli ribassare

oppure di far discendere un oggetto portatdin una classe

di prezzo superiore ad una di prezzo inferiore.

In seguito poi, a rendere più estesi i traffici e limitare

ancora i prezzi sempre elevati delle tariffe e facilitare la

costruzione di nuove linee secondarie, si credette dai

Governi opportuno corrispondere, ai concessionari delle

linee, delle quote di prodotto, oppure un rimborso di spese

per unità di traffico, ed anche una sovvenzione fissa.

Nella pratica tali esperimenti non hanno approdato ad

alcun utile risultato, e mentre alcuni Stati, come la Ger-

mania, l'Austria, la Russia, il Belgio e l'Italia, hanno

adottato l'esercizio di Stato per le ferrovie ritenendolo

utile all' incremento dei traffici, al gettito dei prodotti

ed alla buona utilizzazione del materiale, in altri Stati,

come l'Inghilterra, le ferrovie sono sempre esercitate dalla

industria privata, ed in Francia, dopo che per qualche

anno si e sperimentato l'esercizio di Stato, questo è stato

ritenuto per le sole linee secondarie, mentre le princiî

pali sono stato nuovamente cedute all'industria privata. Si

può affermare che la lotta tra Governi, società e pubblico

sussiste ancora e che, malgrado i provvedimenti adottati

dai vari Stati, sùssisterà sempre fino a quando il costo dei

trasporti non sarà tale da essere alla portata di qualunque

classe sociale.

2. Le ferrovie che esistevano in Italia prima della sua

unificazione erano state esercitate alcune direttamente dallo

Stato ed altre dall'industria privata.

Con la costituzione dell'unità italiana, la costruzione,

l'esercizio e la polizia delle strade ferrate vennero regolati

dalla legge 20 marzo 1865, n. 2248 (allegato F), Stille



TARIFFA FERROVIARIA 327

 

opere pubbliche, che era la riprpduzione della legge 20 no-

vembre 1859 in vigore nell'antico regno del Piemonte.

Concesso le ferrovie alle società private, vennero formati i

regolamenti-tariffe, nei quali erano contenute, oltrei prezzi

dei trasporti, le condizioni peri medesimi, che costituivano

legge, sia per le Società esercenti che per il pubblico.

Il regolamento 31 ottobre 1873, n. 1687, e la legge

|4 giugno 1874, n. 1945, dettarono le norme per la

sorveglianza e il controllo governativo che stabilivano.

Prescelto dal potere legislativo l'esercizio privato delle

ferrovie, con le note convenzioni del 23 aprile 1884,

approvate con la legge 27 aprile 1885, n. 3048, lo Stato

ele società furono associati per l'esercizio ferroviario, il

primo apportando la sua proprietà ferroviaria e le seconde

il capitale necessario all‘esercizio e la loro opera industriale,

gli utili erano ripartiti, dopo di avere detratte e prelevate

le spese d'esercizio, gl'interessi e l'ammortamento del

capitale immobiliare e di quello mobiliare.

Negli allegati della della legge sono fissate le condizioni

generali dei trasporti e le relative tariffe, le quali non

potranno essere ribassate o mutate se non in virtù di legge.

All'uopo, con r. decreto del 24 gennaio 1886, n. 3637

(serie 3°), venne istituito il Consiglio delle tarifi‘e per dare

parere:

e) sulle questioni di massima e sui principi regolatori

delle tariffe e condizioni dei trasporti per ferrovia;

b) sulle proposte relative agli aumenti delle tariffe

generali e delle tariffe speciali comuni ;

c) sulle proposte dei ribassi di tariffa che il Governo

intendesse di ordinare alle società; '

il) sopra ogni quesito e sopra ogni proposta che gli

venga presentata dalla propria presidenza in materia di

tariffe, tanto del servizio interno di ciascuna rete, quanto

del servizio cumulativo italiano, internazionale, lacuale e

marittimo.

Con l'art. 38 della legge 7 luglio 1907, o. 429, dopo

avvenuto il riscatto delle grandi linee ferroviarie e costituito

l'esercizio di Stato, si stabilì che nei tre anni dalla pubblica-

zione della legge, le tariffe e condizioni per i trasporti in

vigore con la legge 27 aprile 1885, dovevano essere rive-

date da una speciale Commissione (art. 38). ma fin'oggi,

tale revisione non si è ancora effettuata, anzi, con legge

“25 giugno 1909, n. 372, i detti termini vennero prorogati,

ecco la legge 9 luglio 1908, n.406, il benefizio delle

concessioni di biglietti gratuiti e di biglietti ridotti per

alcune classi di persone solamente venne esteso ancora

ad altre classi.

Con ultima legge, poi, 13 aprile 1911, n. 310, alle

seopo di apportare un miglioramento economico al perso-

nflle delle ferrovie, venne aumentato il costo di alcuni

biglietti ferroviari e ridotto il numero di quelli che con

Spenali ribassi si accordavano su determinate linee ad

alcune categorie di persone (art. 14).

3. a) Nell'Austria-Ungheria sono in vigore il codice di

commercio del 31 maggio 1861 che disciplina e regola il

cOrlltratto di trasporto in generale ed un regolamento fer—

roviario 5 maggio 1869, sostituito in parte dalla legge

”26 ottobre 1877, che regola l'esercizio di Stato delle

ferrovie.

‘ Il sistema di tariffa generale per il trasporto viaggiatori

E quello differenziale, e quello per le merci ha per base la

Fetcorrenza e lo spazio occupato ed il valore della merce.

Per tale sistema di tariffa i prezzi di trasporto sono fis- 

sati iii ragione del modo di spedizione della merce, per cui

le tariffe prevedono dapprima una classificazione generale,

nella quale le merci sono divise in otto gruppi 0 classi.

La I classe che comprende le piccole partite, indicata

come quella normale, si applica a tutte le merci che non

sono in maniera tassativa denominate nella nomenclatura

e per le quali non esistono tariffe speciali. Egualmente gli

articoli che sono assegnati ad una classe, a condizione di

essere presentati sotto un dato imballaggio, vengono trat-

tati con la classe normale se sono presentati con un

imballaggio diverso.

La II classe comprende le spedizioni a piccole partite

(inferiori a 5000 kg.) di tutte le merci riportate nella

nomenclatura; eccezionalmente e per un certo numero di

articoli di gran valore il prezzo di tariffa fissato per questa

classe si applica egualmente alle spedizioni di 5000 e

10.000 kg. per vagone. -

La III classe è quella normale per le spedizioni di

5000 kg. per vagone, la quale si applica, anche eccezio—

nalmente, alle spedizioni di 10,000 kg. perle merci il cui

valore varia fra le classi III e IV.

La IV e la V classe si applicano alle spedizioni di

10,000 kg. per vagone.

La VI e la VII classe, indicate come quelle speciali, si

applicano alle spedizioni di 10,000 kg.; e la classe spe-

ciale VIII si applica ai vagoni completi per la loro portata.

L'applicazione delle classi speciali è molto ristretta. Non

vi sono che una trentina di merci grezze e precisamente:

alla tariffa speciale VI: i cereali, le farine, il malto,

il panello, i semi ed i derivati;

alla tariffa speciale VII: le scope, i cerchi in legno,

il legno in generale;

alla tarìfi‘a speciale VIII: le spazzature, i concimi, i

minerali, le scorie, le pietre.

La classificazione in base al valore commerciale è fatta

sui seguenti concetti:

la classe I comprende gli oggetti di maggior valere;

le classi II e III comprendono le merci di valore abba-

stanza elevato, consistenti sopratutto nei prodotti di fab-

bricazione completi;

la classe IV comprende i prodotti lavorati ma non

finiti ;

la classe V i prodotti grezzi ;

la tariffa speciale VI i prodotti agricoli;

la tariffa speciale VII i legni di elevato valore;

la tariffa speciale VIII gli articoli in massa di valore

minimo.

La classificazione inoltre contiene l'indicazione delle

merci ingombranti, che sono tassate in base alla classe

più elevata (classe normale I) secondo il peso aumentato

del 50 %.

Per dare un' idea della scala dei prezzi, riportiamo, in

centesimi di lira per tonnellata-chilometro, le basi iniziali

delle otto tariffe, che sono tutte differenziali secondo il

sistema belga :

Piccole partite — Classe I . . cent. 12.69

» II . . » 10.82

Carichi comple/i — » III . . » 7.70

» IV . . » 5.82

» V . . » 4.99

Tori/Ie speciali — » VI . . » 5.82

» VII . . » 4.99

» VIII . . » 4.58
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Le ferrovie austriache inoltre adottano oltre alle pre-

dette tariffe anche quelle eccezionali, che si applicano alle

merci di poco valore ed hanno dei prezzi assolutamente

bassissimi .

b) Nel Belgio la necessità di assicurare il paese dai peri—

coli esterni e non rendere le ferrovie un feudo dei capitalisti

stranieri, fece si che il Governo assumesse la costruzione

e l’esercizio delle ferrovie, riscattando quelle secondarie

che aveva affidate all'industria privata (1 ).

La tariffa per il trasporto dei viaggiatori è differenziale,

a zone di percorrenza, principiando da iui minimo di chi-

lometro fino a 270 km. ad un massimo di 10 km. fino

a raggiungere i 1550 km., oltre i quali i prezzi restano

invariati.

Il sistema delle tariffe per le merci è fondato sul con-

cetto dell'utilizzazione più o meno completa del materiale

e della natura dei carri impiegati e sul valore medio delle

merci che si trasportano.

Ma numerose tariffe speciali ed eccezionali, appropriate

alle circostanze locali, alla destinazione delle merci ed alle

condizioni di concorrenza, attenuano la rigidità del sistema

e gli danno un carattere essenzialmente commerciale.

Le tariffe generali sono divise in quattro classi, cioé:

La I classe comprende le merci di un certo valore, come

le derrate alimentari, i coloni, le lane, Ia canapa lavorata,

le stoffe, le macchine, i metalli lavorati o in lastre, del peso

di almeno 400 kg. 0 che pagano per tale peso.

La II classe, che comprende, oltre le merci della prima

aventi il peso di almeno 5000 kg. 0 che pagano per tale

peso, spedite senza responsabilità dell'Annnìnistrazione,

come i metalli in fogli o lamiere e articoli di minor valore

come l'acciaio laminato, il ferro in barre o pietre, le arma-

ture in ferro, il cotone grezzo, le cuoia salate e merci da

trasportarsi in cam chiusi o aperti con copertoni.

La III classe, nella quale sono comprese le merci delle

classi precedenti, trasportato in carri aperti senza coper-

tone, quali il ferro in barre, battuto, laminato, ad angolo,

a lamiere. ecc., e le altre merci, come il frumento, il

legname da costruzione, il carbone di legno, le calci, i

cementi, le farine, il fieno ei foraggi compressi, le sementi,

le patate, le pietre, le tegole, i tubi, il cui peso di spedi-

zione sia almeno di 5000 kg. 0 paganti per tali.

La IV classe, che comprende le merci il cui peso di spe-

dizione sia almeno di 10,000 kg. 0 paganti per tali. ed il cui

trasporto si effettua in carri aperti senza copertone, come

l’ardesia, la legna da ardere, le barbabietole, i mattoni, i

ciottoli, i concimi, i carboni fossili, i minerali, le pietre da

costruzione, le sabbie, ecc.

Le spedizioni della II e III classe, il cui peso non rag-

giunge i 5000 kg., sono tassate ai prezzi della I classe, a

meno che lo speditore non abbia vantaggio a pagare per

IO tonnellate. Lo stesso dicasi quando lo speditore domanda

per le merci della IV classe vagoni chiusi o aperti muniti

di copertone :\ cura della ferrovia.

' Il peso di 400, 5000 o 10,000,kg. può essere costituito

da merci differenti della stessa classe o anche da merci di

classi differenti. In quest'ultimo caso, tutta la spedizione

è tassato al prezzo della classe più elevata.

Il minimo di 400 kg. richiesto per ogni trasporto a

P. V. ha per "conseguenza di f'ar trasportare alla tariffa

della G. V. tutte le merci il cui peso non supera i200 kg.,

 

(|) Leggi I° maggio l837. 27 maggio I837 e 25 agosto |8ill.  

le altre avendo vantaggio a pagare il prezzo della P. V. er

400 kg. Allo stesso modo i minimi di 5000 e 10,000 kg.

agiscono in modo che sino a 2 o 3 tonnellate, secondo la

distanza, tutte le merci pagano la tariffa della I classe, e

non è che a partire dal peso di 7 ad 8 tonnellate che funziona

la tariffa della IV classe.

I prezzi iniziali delle quattro classi sono di 10 cent. a

tonnellata-chilometro perla I classe, di 8 cent. per la

II classe, di 6 cent. perla III e la IV.

Per la III classe da 76 km. si passa da 6 a 3 cent., e

per la IV classe si passa a 4 cent. a 26 km., e a 2 cent.

dopo i 75. .

Vi sono ancora circa 50 tariffe speciali che comportano,

in cambio di una riduzione di prezzo, una restrizione della

responsabilità dell‘Amministrazione, un prolungamento

dei termini di resa ed una condizione di peso: alcune, per

altro, sono applicabili senza restrizioni speciali.

I prezzi sono distribuiti in 18 serie differenti.

Le tariffe predette designano le merci cui sono appli-

cabili e generalmente contengono la clausola del vincolo

di peso (5000-10,000 kg.). Alcune sono destinate a favo-

rire l’esportazione, altre le importazioni per via di mare.

altre, infine, hanno per iscopo la protezione di alcune

industrie nazionali.

c) Il sistema tariffario adottato dalle ferrovie f‘ancesi

per il trasporto dei viaggiatori èa base costante per i brevi

viaggi ed a base differenziale per quelli a grandi distanze.

Per il trasporto delle merci poi esistono varie tariffe:

la prima è la così detta « legale », la quale viene stabi-

lita con icapitolati di concessione come il massimo dei

prezzi che le società ferroviarie possono richiedere per i

loro servizi.

La della tariffa fissa quattro classi di merci: le prime

tre, tassate a 16, 14 e 10 cent. per tonnellata-chilometro,

ciascuna, l’ultima secondo una tariffa differenziale con basi

decrescenti da 8 a 4 cent. per tonnellata-chilometro.

Vi è poi una tariffa generale che è quella praticamente

applicataa tutte le merci, senza deroga alle condizioni fis-

sate nei capitolati e con prezzi al più eguali a quelli fissati

nei capitolati stessi.

_ Essa comporta delle condizioni di applicazione comuni

alle cinque grandi reti esercitate dalle società, e nella rete

dello Stato una classificazione egualmente comune e dei

prontuari per il calcolo delle tasse.

La classificazione compremle circa 1350 merci, ripartite

in sei serie, secondo il loro valore, la loro natura, le sog-

gezioni cui da luogo il loro trasporto, ecc.

Le basi iniziali delle tariffe differenziali applicate alle

sei serie sono rispettivamente di 16, 14, 12, 10,8 ed

ancora 8 centesimi.

Le fasi iniziali delle due ultime serie sono, come si

vede, eguali; però per la quinta serie la decrescenza della

base comincia dopo i 100 km., mentre per la sesta serie

la tariffa discende dal 26° km. a 4 centesimi.

La tariffa subisce l'aumento del 50 °/0 per le masse indi-

visibili da 3 a 5 tonnellate e per le merci volumifl058

pesanti meno di kg. 200 per metro cubo; sopratasse del

genere sono stabilite per altri casi. -

Le tariffe speciali costituiscono il regime applicato alla

massima parte dei trasporti P. V.

Esse limitano la responsabilità del vettore ed implicano

spesso un prolungamento dei termini di resa: si applicano

su richiesta delle speditore.
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Molte tariffe speciali non sono applicabili che alle spedi-

zioni presentanti un minimodi peso o paganti per tali, .se

lo speditore vi trova vantaggio. Per alcune (Il esse II vm-

colo di peso e rappresentato dalla condizione del vagone

completo o pagante per tale: la. parte eccedenteche non

puòessere caricata sul vagone vvene tassata a tariffa gene-

rale, se lo speditore non trova vantaggtoa fare una seconda

spedizione a vagone completo. '

di In Germania il codice di commercio del 1897, andato

m vigore col 1° gennaio 1900. nel titolo vt del libro III

disciplina il contratto di trasporto in generale, e nel lib. vn

regola quello ferroviario delle merci e dei viaggiatori.

La materia poi della responsabilità dei trasporti venue

regolata con la legge 7 giugno 1871 e Verkalu‘sord-nung

del 26 ottobre 1899 e quella delle tariffe dalla Deutscher

Eisenbahn-(Jittertarif del 1891 .

Secondo tale sistema di tariffe, in cui si dà maggiore

importanza al sistema di spedizione nella fissazione del

costo di trasporto, le ferrovie dei diversi Stati federati della

Germania (Prussia, Baviera, Baden, Sassonia, Hesse) sono

considerate egualmente. _

I trasporti vengono raggruppati come segue:

I° Spedizioni a piccole partite (del peso non superiore

ai 5000 kg.) dette Stuckgùt.

2° Spedizioni a vagone completo (da 5000;110,000 kg.

per carro) dette Wagenladmtgsgz'tt.

Per questa seconda categoria vi sono quattro classi priu-

cipali (per le spedizioni di 10,000 kg. per vagone) e tre

classi ausiliarie (per le spedizioni di 5000 kg. per vagone);

ei prezzi sono mantenuti più elevati per le classi ausiliarie

che per le principali.

Le classi principali sono:

la classe generale B ;

le tariffe speciali I, II e III ;

e le classi ausiliarie:

la classe generale Al;

le tariffe speciali A; e II…

La classe A, è l'ausiliaria della classe principale B; la

classe A, è l'ausiliaria delle tariffe speciali | e II; la tariffa

speciale Il è l'ausiliaria della tariffa speciale III.

La nomenclatura non menziona che le merci assegnate

a tariffe speciali I. II e III; tutte le merci non designate

sono trattate ai prezzi delle classi generali A, e B.

La tariffa I comprende i cereali, le lane, i coloni, le

macchine, ecc.; la II i ferri in barre, l'acciaio, il lino, la

canepa, il legno, la pietra da taglio; la tariffa III i carboni,

tnnnerali, i sali, le patate, ecc.

Le classi A1 e B presentano i prezzi più elevati e la

tariffa speciale III quelli più bassi; e dunque rispettato il

principio del valore. Il principio del costo è poi applicato

Col differente trattamento fatto alle spedizioni da term. 10

rispetto a quelle da tonnellate 5.

_ Anche per le spedizioni a piccole partite) inferiori a

”000 lis-) \‘i «" la classe generale, nella quale sono com—

Pfese tutte le merci non singolarmente denominate, ed

'ma tariffa speciale per le merci specialmente designate.

_ .‘1 graduatoria dei prezzi si può rilevare dalle basi ini—

ZlEIII delle diverse tariffe anzi indicate, espresse qui sotto in

centesimi per tonnellata-chilometro.

Classi generali :

Piccole partite. . . . . lire 13.75

l-‘1-…...…..… » 8.375

B.... ....» 7.5
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Tariffe speciali :

Piccoleparlite... ....lire 10.00

142.............))6.25

I.............»5.625

ll...………. 4.375

"I...... ..>» 3.25

Oltre queste tariffe normali esistono delle tariffe ecce-

zionali che si applicano ai trasporti della maggior parte

delle merci pesanti. I prodotti grezzi (carbon fossile, pietre,

calce, sabbia) sono tassati con una differenziale che ha

prezzi di cent. 2.75 fino a 350 km. e di cent. 1.75 da

351 km. in poi. I trasporti di potassa vanno a cent. 2.75

fino a 200, a cent. 2,25 da 201 a 350 km. ed a cent. 1.25

da 351 km. in poi. Le calci per concimazione sono tassate

a cent. 3.75 fino a 50 km. ed a cent. 1.75 da 51 km.

in poi. I materiali destinati alla costruzione delle strade

godono di una tariffa colle basi di cent. 3.25 fino a 50 km.,

di cent. 1.25 da 31 km. a 200 e di cent. 1.75 a partire

da 20I km. (prezzo applicato sull’intera distanza).

I prezzi per la grande velocità sono il doppio di quelli

della piccola.

Ha pure rapporto col costo del trasporto la disposizione

per la quale è ammesso l'uso dei carri chiusi per le sole

merci che pagano le tariffe più elevate, come le merci in

dettaglio ele merci a carico completo tassate ai prezzi delle

classi normali A, e B, mentre che le merci classificate

nelle tariffe speciali le III sono trasportate in carri aperti.

Tuttavia, fra queste ultime, si fa eccezione per gli articoli,

determinati nella nomenclatura, il cui trasporto allo sco-

perto potrebbe dar luogo a deterioramento della merce o

del materiale ferroviario.

Lo speditore ha diritto a prescrivere che il carro aperto

sia munito di copertone, pagando una tassa accessoria alla

ferrovia, oppure che sia adoperato un carro chiuso in cambio

di quello aperto. In questo secondo caso paga un supple-

mento di tariffa del 10 %.

e) In Inghilterra le prime concessioni di ferrovie furono

fatte in Inghilterra dal Parlamento (Bill d'incorporalion);

esse erano perpetne e lo Stato non aveva alcuna ingerenza

e partecipazione nell'esercizio, ma fissava solamente un

limite massimo nei prezzi di tariffa per i trasporti; era

inoltre data facoltà a ciascuno di potere percorrere le fer-

rovie con veicoli propri pagando un pedaggio alla società

assuntrice della linea.

Siffatta libertà di circolazione però in pratica non riuscì

possibile, ed avvenuta una lotta fra connuercianti e società

in ultimo si accordarono fissando prezzi di tariffa superiori

a quelli determinati nella concessione.

In seguito il Parlamento, impressionato dalle continue

Iagnanze che i commercianti presentavano contro l'eleva-

zione dei prezzi delle società, nel 1839 costituì un Comitato

per organizzare le ferrovie ed in conformità delle proposte

da esso fatte venne promulgata una legge, per la quale le

concessioni delle ferrovie erano sottoposte all'antorizzazione

del Board of trade.

Con tale legge però- non si raggiunse lo scopo pre-

fisso, ed esteso il numero delle concessioni si creò una

concorrenza fra le stesse e conseguentemente una lotta di

tariffe che generò il fallimento di molte compagnie, sicchè

l'esercizio delle ferrovie divenne il monopolio di cinque

potenti compagnie, le quali erano libere di potere aumen—

tare o ridurre i prezzi di tariffe secondo che lo credevano

conveniente per i loro interessi.
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A liberare il commercio da tale tirannia il Palmerston

nel 1844 propose al Governo il riscatto delle ferrovie, e

con la legge 9 agosto 1844 (7, 8 Victoria), fu data facoltà

al Governo di riscattare le ferrovie dall'industria privata,

si stabilì il massimo prezzo delle tariffe e s'impose all'as-

suntore dei treni l'obbligo dei treni a buon mercato

(Parliament trains). ,

Con la legge, poi, Railway and Canal Trafic Act, del

20 agosto 1854 (17, 18 Victoria), le società furono obbli-

gate a generalizzare i trattati di favore ed a pubblicare le

tariffe; per cui disponeva che « se il prodotto netto del-

l'esercizio si elevava al dieci per cento del capitale sociale,

il Governo allora poteva offrire alla compagnia assuntrice

di scegliere fra una revisione completa delle tariffe ed il

riscatto, mediante un prezzo ragguagliato sulla media dei

prodotti dei ventuno ultimi anni ».

Con la legge del 21 luglio 1873 (36, 37 Via.), venne

istituita una Corte speciale per decidere sui reclami contro

le compagnie ferroviarie relativi a rifiuto di trasporto, ed

indebita preferenza ad altri e questioni relative ad infortuni

sulle'strade ferrate ed all’applicazione delle tariffe.

Con il Railway and Canal Tra/ic Aol del 10 agosto 1888

(51, 52 Victoria), venne modificata la costituzione della

detta Corte ferroviaria estendendo maggiormente la sua

giurisdizione.

In ultimo la legge 25 agosto 1894 regola la formazione

ed applicazione delle tariffe ferroviarie locali allo scopo di

vincere la concorrenza fra le varie società ferroviarie e tra

queste e quelle per i trasporti marittimi.

Secondo il sistema ferroviario inglese i treni viaggiatori

vengono distinti in treni express o mail lrains che sono

direttissimi ed adibiti per le grandi distanze; i fast traino,

o treni diretti che servono per le medie distanze; i treni

ordinari che fanno servizio diretto fra le piccole distanze;

ed i parliamentary trai-ns che si fermano a tutte le stazioni

intermedie.

Coi treni destinati al trasporto dei viaggiatori è permesso

il trasporto anche dei parcels, cioè del bagaglio, dei cani,

dei cavalli, delle merci di determinate dimensioni, dei

prodotti facili a deperire, come frutta, latte, pollame, ver-

dure, ghiaccio, ecc., dei giornali ed animali diversi.

Le merci sono distinte in tre categorie: parcels, che,

come abbiamo detto, possono essere trasportate coi treni

viaggiatori ; marchandises, o merci propriamente dette, che

vengono trasportatein treni speciali (goods trains) diretti per

le sole stazioni di termine senza fermarsi alle intermedie

(express good traias), celeri perle stazioni intermedie (use

goods trains) e diretti alle stazioni di termine, ma con ser-

vizio per le dirantazioni della linea principale; minerals o

minerali, il cui trasporto si effettua con treni completi e

speciali, secondo le norme stabilite nei contratti che all'uopo

si stipulano con igrandi proprietari delle miniere, ed i

prodotti greggi.

Tali categorie sono poi divise in otto classi in ordine

crescente di valore.

Le tariffe poi sono divise in due categorie:

a) tariffe regolari o generali;

0) tariffe speciali.

Le tariffe regolari formano otto gruppi di prezzi, uno

per classe; quelle delle tre prime classi contemplano i

trasporti da stazione a stazione, o da un raccordo indu-

striale ad una stazione, o da uno all'altro raccordo

industriale.  

—

Per le classi I, II, III, IV e V, i prezzi comprendono

anche la presa e la consegna a domicilio.

Le tariffe speciali sono applicabili alle merci che for.

mano oggetto dei traffici più importanti e presentano dei

prezzi ridotti rispetto a quelle generali. I criteri in base

ai quali sono fissate le tariffe speciali sono i seguenti:

a) l'importanza e la regolarità del traffico fra i punti

considerati;

b) la portata utilizzata per vagone o per treno;

e) il prodotto totale cui la merce può dar luogo;

(1) la sua suscettibilità di avariarsi;

e) la concorrenza, diretta o indiretta, per acqua, per

via carrettiera o per altri mezzi di trasporto;

f) l'esame generale delle tasse che le merci sono

capaci di sopportare.

Naturalmente nel fissare le tariffe speciali le società ten-

gono conto anche del costo dei trasporti per treno-km.,

nonchè delle spese terminali, vale a dire di quelle relative

all'impianto delle stazioni, carico. scarico, applicazione

dei copertoni e trasporto a domicilio, l'atto generalmente

con mezzi della società. La principale considerazione, nella

creazione di nuove tariffe, e che il traffico si svolga in con-

dizioni tali da contrilmire allo sviluppo degli affari, pur

lasciando un ragionevole benefizio.

La base iniziale dei prezzi, che può applicarsi sino a

32 km., varia da 6 cent. (classe I) a 27 cent. (classe VIII);

la base finale (applicabile per ogni km. oltre i 160 km.)

varia da cent. 2,6 a 16 centesimi.

Il diritto fisso va da lire 0.63 (classe I) a lire 3.78

(classe VIII) e ciascuna operazione di carico e scarico costa

da lire 0.315 a lire 2.10. In queste condizioni il prezzo di

trasporto a 200 km., per esempio, tocca le seguenti cifre:

per le spedizioni di carbone di almeno 4 tonnellate, carico

e scarico eseguiti a cura delle parti, lire 9; per il ferro in

barre, con gli stessi limiti di peso esempre con le operazioni

di carico e scarico fatte dalle parti, lire 13; per sementi, a

spedizioni di almeno 2 tonnellate, carico e scarico a cura

della ferrovia, lire 20; per le merci della classe VIII (la

più elevata), senza vincolo di peso. lire 50.

Caro Il. — NOZIONI canna.-n.1.

; I. — Basi economiche.

-"I-. Limiti e oggetto della trattazione. Concetto generale delle

tariffe e loro scopo economico. — 5. Fondamento dell'eser-

cizio privato ed in che differisce dall'esercizio di Stato.

Giurisprudenw. — 6. Elementi su cui le vigenti tariffe

determinano il prezzo di un trasporto: a) Costo d’esercizio;

b) Interesse ed ammortamento del capitale d'impianto;

e) Valore del trasporto. — 7. La velocità del trasporto consi—

derata come elemento di tariffa. — 8. In quali proporzioni

si applicano le percentuali che si ricavano dai detti fattori

per la formazione dei prezzi.

4. In altra parte di questa Raccolta (1) è stata esposla

l'organizzazione e l’importanza sociale delle ferrovie in

quanto col ravvicinare gli uomini, col moltiplicare le rela-

zioni dci popoli, col mutare i rapporti internazionali e

rendere più estesi e rapidi gli scambi dei prodotti, costi-

tuiscono l'elemento principale ed essenziale dell'attuale

progresso evolutivo economico-sociale.

'
.-.. …, . , _ _..-. ..-..…_—i/ 

('I) V. alle voci: Ferrovie; Servizi ferroviari.
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La presente voce quindi riguarderà le tariffe. ferrovigrie

… rapporto al loro doppio aspetto economico e giuridico.

Il trasporto ferroviario costituisce II prodotto dell in-

dustria ferroviaria, ed il prezzo (tassa), che ne rappresenta

il corrispettivo, è regolato, in maniera invariabile ed uni-

versale, nelle tariffe in rapporto all'utilitz't del trasporto,

considerato come limite massimo, ed al costo dello stesso,

come limite minimo.
'

Lo scopo economico principale, a cui devono mirare le

tariffe ferroviarie, e quello di-coprire, col prezzo fissato per

il servizio che si chiede, le spese necessarie per la sua

effettuazione. Principio, questo, che dovrebbe costituire

l'obiettivo unico nella formazione delle tariffe ferroviarie

sia quando le ferrovie sono esercitate dallo Stato, come

quando lo sono dall'industria privata.

5. A tal proposito l'Ulrich ('l) osserva che per la for-

mazione delle tartffeè necessario conoscere quale principio

economico debba applicarsi nell'anuninistrazione delle fer-

rovie, se quello del godimento comune ossia della gratuità

o quello della tassa o dell'economia privata o industriale, e

distinguere quindi sela ferrovia appartiene all'economia

privata oppure all'economia pubblica.

Giacché « una ferrovia, dice il detto scrittore, quando e

fino a tanto che appartiene all'economia privata, è, cioè,

una linea privata, può essere, e sarà in fatto, an’tministrata

secondoil principio del maggior lucro, o economico pri-

vato, e questo principio porrà ad unico fondamento della

propria tariffa, tenendo in conto gli interessi pubblici e

generali solo in quanto essi concordino eogl'interessi pri-

vati, o in quanto vi sia costretta dalla legge o dalla con-

cessione. Se invece appartiene all'economia pubblica, se

cioè è una ferrovia di Stato, essa dovrà evidentemente

tener conto, nella formazione della tariffa, in prima linea,

degl'iuteressi pubblici, curando il lucro solo in quanto

concordi con gl'interessi pubblici o non vi sia contrario.

« E chiaro, dunque, che la formazione della tarifi‘a deve

di necessità essere diversa, secondo che le ferrovie siano

private e di Stato. Nel primo caso, il loro principale, e

quasi unico, scopo sarà quello di conseguire il reddito

netto più alto possibile; nel secondo, questo scopo può

anche sussistere, quando sia conforme agl'interessi pub-

blici, come generalmente avviene nei primi tempi d'un

Sistema ferroviario; ma esso non sarà mai esclusivo,

Poichè di regola saranno tenuti in conto anche gl'interessi

Pubblici e generali. Passato poi il primo periodo, la ricerca

del maggiore reddito netto cederà sempre e sempre più al

compito di favorire gl’ interessi del paese e dell'economia

nazionale. Questa differenza negli scopi e nei principi di

amministrazione deve avere una grande influenza non sol-

tanto sull'altezza dei prezzi di tariffa, ma anche sulla

‘],‘SP05izione della tariffa, ela scelta di questo o di quel

Sistema di tariffa. Ciò che,nell'amministrazioue d'una fer-

“… Privata può essere norma buona e giusta, può riuscir

IHÌ_SO Edaunoso in una ferrovia di Stato, e viceversa; poichè

"“ due casi gli scopi e i fini della formazione della tariffa

Î… completamente diversi. È quindi a torto che spesso si

','"Pioveru alle Amministrazioni delle ferrovie private ed

«'Il loro direttori di posporre gl'interessi pubblici agl'inte-

 

_ (U l'eoria generale delle lari/[e ferroviarie (Biblioteca (Iel—

couomzsta, serie tv, vol. III, 5 2, 1905, pag. 129).

del(fièàghaellle, Sistema sociale dell’economia umana (Biblioteca

ionirsta, serie 111, vol. v, pag. 530 e seguenti).  

ressi pecuniari delle rispettive società nella loro ammini-

strazione e nella formazione delle tariffe. Essi debbono

agire cosi, e l'operare diversamente sarebbe contrario ai

doveri assunti di fronte agli azionisti. E quindi, è anche

una vana fatica il voler addurre le ferrovie private, con

disposizioni legislative ed amministrative, a curare nella

formazione delle loro tariffe, contrariamente alla propria

natura, gl’interessi pubblici a preferenza dei propri interessi

pecuniari » (2).

Lo Stato ha nella vita economico-sociale una posizione

sovrana, la sua attività quantitativa e qualitativa è regolata

secondo la giusta conoscenza degli scopi suoi determinati

in conformità all'interesse della società, per cui se il

Governo « intende veramente di fare una politica attiva,

come osserva il Gasca (3), di lavoro, e provvedere al

grande interesse della nazione, la quale ha pagato le sue

ferrovie e per la quale questo furono costruite, deve corag-

giosamente rinunziare ad ogni pedaggio delle sue linee,

cioè ritenere come impiegato a fondo perduto per ora tutto

il capitale già spese e quello che dovrà ancora spendere

per le sue ferrovie.

« In altri termini bisogna che il Governo non tenda a

pareggiare il prodotto lordo e la spesa di esercizio, com-

prendendovi solamente una congrua quota per ammorta-

mento del capitale rappresentato dal materiale mobile che

si consuma. E lo studio dev'essere di riordinare le tariffe

per modo, che esse diventino veramente uno strumento

efficace (l'incremento dei commerci e delle industrie mani-

fatturiere ed agricole dell'Italia, e, col tempo, una fonte

di benefizio anche all'erario.

« Questo aumento del traffico non può essere creato di

sana pianta da un ribasso di tariffe ferroviarie, perchèi

traffici non esistono se non esiste la produzione. ma certa-

mente, per regola economica, le tariffe miti e ragionevoli

favoriscono l'aumento della produzione, dell‘importazione

ed esportazione e con esse della ricchezza nazionale ».

Fin'oggi l'Amministrazione di Stato delle ferrovie ita-

liane (non ostante quanto era stato disposto con l'art. 38

della legge 7 luglio1907, n. 429, che cioè le tariffe in

vigore per l'esercizio privato delle reti riscattate erano

mantenute e che « entro tre anni dalla pubblicazione della

legge si sarebbe provveduto alla revisione delle condizioni

dei trasporti ed al riordinamento delle medesime, per ciò

che concerne le merci, alla convenzione di Berna e succes-

sive appendici e alla semplificazione delle tariffe », allo

scopo di potere in parte sgravare il bilancio generale dello

Stato dalle spese occorse per il riscatto) non ha potuto pro—

porre rilevanti ribassi di tariffe, le quali sono ancora for-

mate, come per l'esercizio privato, a base del maggior utile

possibile.

Di positivo dal Governonon si è fatto che prorogare di

altri tre anni (4)i termini della Commissione nominata,

in virtù della legge 7 luglio 1907 (5), per lo studio delle

modifiche da apportare alle vigenti tariffe, e di estendere

con la legge 11 luglio 1908 il benefizio delle concessioni

di biglietti gratuiti e di biglietti ridotti per alcune classi di

persone solamente. Mentre poi con l'ultima legge 13 aprile

191-I, n. 310, allo scopo di apportare un miglioramento

(3) Le tari/[e ferroviarie, Roma 1906.

(li) Art. 10 legge 25 giugno 1909, n. 372.

(5) Art. 61 e seguenti.
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economico, come già si è detto, al personale delle ferrovie

venne aumentato il costo di alcuni biglietti ferroviari e

ridotto il numero di quelli che con speciali ribassi si accor-

davano su determinate linee ad alcune categorie di persone

(art. 14).

Lo Stato inoltre sancendo il privilegio esclusivo nel con-

cessionario di una linea ferroviaria ('I), viola la concorrenza

dei privati imprenditori nei trasporti ferroviari in maniera

da costituire questi un monopolio di fatto specialee sui

generis, come e stato definito da qualche scrittore (2), ed

interviene nell'esercizio privato delle ferrovie come in qua-

lunque servizio pubblico necessario alla vita economico-

politica e militare della nazione.

« Tutti sono d'accordo, scrive il Gasca, che l'esercizio

delle strade ferrate ha carattere di pubblica funzione, la

quale richiede l'intervento dello Stato a tutela del pubblico

interesse.

« Nè occorre lrattenerci a discutere, se sia più conve-

niente al bene pubblico che l'esercizio delle ferrovie sia

assunto dal Governo, 0 che venga affidato all'industria

privata. I due sistemi sono stati e sono tuttavia attuati in

Italia, ed amendue possono essere convenienti, qualora

l'esercizio sia fatto nell'interesse del pubblico, più che in

quello dell'esercente Stato o privato. Occorre tuttavia notare

come la trazione a vapore abbia radicalmente trasformata

l’industria dei trasporti di persone e di cose, non sola-

mente nei mezzi tecnici, ma specialmente nei suoi effetti

economici e giuridici.

« La trazione a vapore ha resa necessaria la costruzione

di sedi stradali distinte eseparate dalle vie ordinarie, sulle

quali potessero collocarsi i regoli di ferro, e per ciò non

atte alla circolazione di altri veicoli che non siano le loco-

motive ed i rotabili speciali, non accessibili ai privati per

il transito. La grande velocità dei convogli, il numero

dei veicoli, la molteplicità dei convogli hanno reso impos-

sibile l'nso comune e libero della strada ferrata anche

con motori e veicoli adatti. Il sistema da taluno proposto,

di fornire ai privati la strada, ed anche locomotive e carri

per effettuarvi, a loro posta, trasporti, si è dimostrato

praticamente inattuabile.

« Per necessità la strada ferrata non può pii'i essere

opera di uso pubblico, ma dev'essere solamente opera per

servizio pubblico. E poiché neanche la concorrenza di

privati imprenditori di trasporti è possibile sopra la fer-

rovia, l'esercizio di essa deve essere attuato da un solo

ente, nell'interesse di tutti. E un monopolio di fatto, e per

quanto esso vada oggidi affermandosi con la concorrenza

delle linee tramviarie edella nuovissima industria degli

automobili e delle filovie, è ancora vero il detto dello Spa-

venta (3), che questo monopolio si sfrutterebbe impura-

niente con danno dei molti, a vantaggio dell'egoistico tor-

naconto dell'esercente, laddove lo Stato, che rappresenta

gl'interessi generali del pubblico, non vi opponesse un

freno salutare e legittimo. Il che fa pensare essere dovere

del Governo, allora che esercita una rete ferroviaria, di

fare l'interesse del pubblico, più ancora di quello del fisco,

se vuolsi, dell'erario.

«Il monopolio di fatto fa si che, lungo la linea l'erro-

viaria, si debbano costituire punti di concentramento di

viaggiatori e di merci, detti stazioni, che si formino orari

perla distribuzione dei convogli, che si provveda larga-

mente ai bisogni del traffico con abbondante materiale

rotabile, che si creino servitù a favore della ferrovia per

impedirne ogni guasto, che si dettino norme severe di

polizia per evitare sospensioni di servizio, ritardi, pericoli

e danni per le persone e le cose, che si costituisca una

vasta e complessa amministrazione.

« Il monopolio esclude anche la concorrenza tra le

stesse ferrovie, poiché, se la costruzione e l'esercizio di una

linea rende necessario l'impiego di un ingente capitale, e

se, per compensare le spese di esercizio e l'ammortamento

del capitale d'impianto, occorre avere un considerevole

traffico, sarebbe assurdo creare linee parallele concor-

renti, le quali amnenterebbero la spesa senza aumentare

il traffico.

« E la dove la concorrenza tra ferrovie e stata possibile,

o tollerata, le compagnie ferroviarie, dopo di avere lottato

tra loro a colpi di ribassi delle tariffe, hanno finito per

mettersi d'accordo nell'anmentarle a danno del pubblico.

« Da ciò si rileva più grave la necessità dell'intervento

dello Stato nel disciplinare le condizioni per l'esercizio di

questo monopolio, di questo pubblico servizio, che involve

tanti e si gravi interessi pubblici e privati, e specialmente

nel regolare la formazione delle tariffe ferroviarie.

«Quando si tratta di trasporti sopra una strada ordi-

naria, o per un canale, la libertà assicurata ed agli impren-

ditori ed ai privati e la concorrenza dei primi determinano

facilmente i giusti prezzi, come avviene per ogni prodotto,

o servizio, offerto e richiesto sul mercato.

« Ma poiché il pubblico deve necessariamente valersi

del servizio ferroviario. nei modi, luoghi, tempi ed alle

condizioni che esigono le necessità tecniche dell'esercizio,

i corrispettivi dovuti dal pubblico stesso, per i servizi che

richiede, non devono essere lasciati all'arbitrio dell'eser-

cente, sia esso annninistrazione di Stato, od ammini-

strazione di concessionario privato, ma devono essere

determinati dalla legge.

« Ed ecco come si adombra qui la grande funzione, tutta

moderna, dello Stato, Autorità, nel costruire le strade fer-

rate e nel regolarne l'esercizio, sia questo attuato dal

Governo od attuato dai privati.

« Esso non e l'esercizio libero di un'industria semplice-

mente di speculazione, ma è l'attuazione del più importante

e delicato tra i servizi pubblici, il quale.dev'essere, più 9

meglio di ogni altro, autorizzato dalla legge in tutte le sue

contingenze, sorvegliato in tutte le sue esplicazioni, disci-

plinato in tutti i suoi rapporti con lo Stato stesso, col

pubblico e coi privati » (4). .

A riguardo di tale carattere di monopolio dei trasporll

ferroviari si è dubitato se il privilegio, di cui all'art. 269

della legge sulle opere pubbliche del 1865, sia esclusivo

di qualunque altra ferrovia pubblica, comprese le conces-

sioni di ferrovie economiche o tramways per parte di Pro"

vincie e Comuni su strade provinciali o comunali.

Ma come ha costantemente ritenuto la dottrina delle

nostre Corti di cassazione, tale dubbio non ha ragione dl

esistere quando si consideri il contetto giuridico che ha

informato l'articolo in quistione.

  

(1) Art. 269 legge 20 marzo 1865, n. 2248, sui lavori pubblici.

(2) Barbèra, La teoria dei trasporti delle merci e dei ring—

giatori' (Ferr. Ital., 1909, 101).  (3) Lo Stato e le /brroric, pag. 10.

(4) Gasca, L'esercizio delle strade ferrate,vol. I. fili. I, n. 3.

'l'orino, Unione Tip.-Editrice Torinese, ”1909-1910.
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Ill esso, infatti, il legislatore non ha voluto considerare

che le sole ferrovie concesse dallo Stato, ma mai quelle

che iui Comune ed una provmcia potessero nel pubblico

interesse concedere all'esercizio privato.

Così la Cassazione di Roma (I)"insegnò « che il conces—

sionario di una ferrovia pubblica, a termini dell'art. 269

della legge sulle opere pubbliche, non può impedire a

provincie 0 Comuni la concessione di ferrovie economiche

o tramways a vapore per strade provinciali o comunali fra

i punti della ferrovia pubblica.

« Invero, le ferrovie pubbliche cottcesse per legge non

possono confondersi con la concessione dell'eserc1zio delle

linee dei tramways, le quali non sono considerate dalla

legge delle opere pubbliche, mi hanno mai fatto oggetto

di disposizione legislativa ed amministrativa. La conces-

sione di una ferrovia pubblica in virtù della legge sulle

opere pubbliche con privilegio esclusivo di qualsiasi altra

concessione di ferrovia pubblica contempla altra simi-

gliante ferrovia. La concessione di linee di tramways per

parte di provincie e Comuni non può confondersi con le

ferrovie contemplate dalla legge sulle opere pubbliche,

perché mentre queste esigono la costruzione di una strada

speciale, posta sopra suolo spettante al demanio nazionale,

cdcstinale al servizio esclusivo delle stesse, il tramwa_v

i‘= collocato sopra suolo provinciale o comunale, e sopra

una strada già esistente.

« Una contraria interpretazione condurrebbe all'assnrdo

che il privilegio venisse accordato con impegno, da parte

dell’Ainministrazione concedente, d'impedire quello che

non è sua facoltà. Nè può obiettarsi che la licenza da Ifit-

partirsi dal Ministero dei Lavori Pubblici a chiunque voglia

stabilire im servizio di locomotiva sulle strade ordinarie

abbia carattere di concessione, poichè la licenza t'= stabilita

solo per i riguardi dell'igienee della sicurezza ptibblica.

« .lla qualunque cosa si potesse dire nel confronto fra le

due specie di ferrovie, (- certo che la legge sulle opere

pubbliche del 1865 non contemplando, nè potendo con-

templare,i tramways, il privilegio dell'art. 269 non si

potrebbe tilttl riferire a siffatto nuovo sistema di viabilità.

Oltre di ciò. concedendosi le ferrovie pubbliclte, contem—

plate nell'art. 269, dal Governo, non avrebbe potuto

questo estendere il privilegio a concessione tliversa che

altri enti, provincie e Comuni, Itanno potere di concedere.

« Le ferrovie, di cui all'art. 269, hanno di mira inte-

ressi nazionali, e la loro costruzione ed esercizio vengono

quindi concessi per legge. a differenza delle economiche

che riflettono solo gli interessi delle provinciee dei Comuni;

e a questi interessi il Governo non potrebbe porre ostacolo,

COI negare la licenza, quando ragioni d'igiene odi sicurezza

pubblica non vi si oppongano.

. tEquiudi la provincia ed il Comune nel concedere l'eser-

uno di un tramway, su strada comunale e provinciale,

fra 1 punti per i quali corra una ferrovia pubblica, si vale di

un thritto, ese da questo deriva un danno al concessionario

della ferrovia pubblica, il danno è conseguenza necessaria

e della natura delle cose e dello stato della legislazione

{""-1 materia, ma indipendente da qualunque colpa delle

blato, della provincia e del Comune ».

\ _

Una distinzione però si osserva nelle tariffe dell'esercizio

privato in confronto di quelle dell'esercizio di Stato, la teu-

denza cioè ad una maggiore differenziazione nei prezzi. Lo

Stato, come abbiamo detto, considera l’esercizio delle fer-

rovie come un qualunque servizio pubblico ed è per ciò che

le sue tariffe hanno un carattere di rigidezza che non am-

mette alcuna diversità _di trattamento edi favoritismo nella

loro applicazione, per cui non è possibile che le spese di

chi viaggia o trasporta siano pagate da quelli che non viag-

giano Ilt'l trasportano. Mentre per l'opposto l'esercizio pri-

vato ha per fine di ricavare dall’industria ferroviaria il

maggior utile possibile. ed bevidente perciò che, pur appli-

cando, secondo le norme generali di tariffa, i prezzi mas-

simi, cerchi poi di avvalersi dell'elasticità dei prezzi, con-

cessagli dalla legge (2), per richiamare i clienti allettandoli

con facilitazioni e ribassi.

Tali facilitazioni e ribassi non potranno essere accordati

senza il consenso del Governo quante volte questo avesse

coi concessionari delle ferrovie pattuito assicurazioni d'inte-

resse o contpartecipazione negli utili (3).

« Le tariffe, scrive sul proposito il Gasca (4), massime

e generali che il Governo determina od approva, per una

determinata ferrovia, costituiscono la regola, la legge, e

per il concessionario e per il pubblico: ma il concessionario

ha facoltà di ribassarle, secondo il suo interesse, e vedremo

quando sussista e senza che occorra l'autorizzazione del

"Governo, poiché, quando l'Autorità ha tleterminato, come

meglio crede, nel pubblico interesse, i prezzi dei trasporti

sulla ferrovia, non deve più preoccuparsi se il concessio-

nario vuol far pagare prezzi minori.

« Tuttavia, poichè lo Stato da noi ha concorso e concorre

tuttora nella costt‘uzione delle ferrovie coi suoi capitali, e

per ciò si riserva una partecipazione ai prodotti dell'eser-

cizio in svariata forma e misura, in questi casi, e sono

quasi tutti, ha il diritto d'impedire che il concessionario

ribassi le tariffe massime senza il suo proprio consenso.

« Così si spiega la riserva dell'art. 276 della legge per-

i lavori pubblici: « Nei casi in cui il Governo avesse con

« concessionari di ferrovie pubbliche pattuito od assicura-

«zione d'interesse o compartecipazione negli utili, le faci-

« litazioni ed i ribassi di tariffa, di cui negli articoli pre-

« cedettti, non potranno senza il suo consenso accordarsi ».

« Ora, poiché lo Stato in Italia ha assicurato a parecchie

ferrovie concesse all'industria privata un minimo dipro-

dotto lordo, ed ha assicurato una sovvenzione e per tutte,

ai sensi dell'art. 285 della stessa legge sulle opere pub-

bliche, ha diritto ad una partecipazione negli utili d'eser-

cizio eccedenti un certo fitnite, esso ha sempre, e per tutte

le ferrovie, il diritto di autorizzare ed impedire il ribasso

delle tariffe generali di una ferrovia ».

Il Governo potrà però rinunziare alla compartecipazione

dei prodotti cui avrebbe diritto, ed imporre al concessio-

nario un abbassamento corrispondente nella tariffa (5).

6. Il sistema oggi accolto dalle nazioni nella formazione

delle tariffe ferroviarie e quello dello « misto », in quanto

il prezzo di un trasporto viene tleterminato da alcuni fat-

tori essenziali necessari per l'effettuazione del trasporto

stesso.

 

il) 1° giugno 1888, Società .lli'lau0-Sttrotmo e. Società

”""”“.Vs di [fonia, Ministero I.I.. PP. e Proc. (Ii .Ifi'ltiiiti

(Leste. 1888, n, 654).

f—) Art. 272, tit. v, cap. v, legge sui lav. pubbl. 20 marzo 1865.  (3) Art. 276 detta legge.

(4) Op. cit., vol. 1, cap. VIII, n. 203.

(5) Art. 285 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865.
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Così. la reale Commissione per lo studio delle proposte

intorno all'ordinamento delle strade ferrate italiane, ritenne

che il metodo seguito dall'Annninistrazione delle ferrovie

dello Stato di Wiirtemberg, per determinare il costo del

trasporto viaggiatori, fosse il più razionale e facile nelle

applicazioni fra tutti quanti gli altri metodi in vigore.

Gli studi per il detto metodo, come espone il Tajani (I),

furono fatti in base ai dati del 1889, nel quale anno la lun—

ghezza delle ferrovie di Stato wiirtemberghesi era di

km. 1826; la ripartizione dei viaggiatori fra le tre classi

era risultata del 0.24 percento per la prima, del 6.26 per

la seconda, del 93.50 per la terza classe La percorrenza

media per i viaggiatori di prima classe era stata di km. 75,

per quelli di seconda classe di km. 30 e per quelli di terza

classe di km. 18.

Il prodotto complessivo era stato di lire 64.446.200 e

la spesa di lire 39,516,250.

Fu dapprima desunta la spesa chilometrica del « treno-

medio» per ciascuna delle quattro categorie di treni in

'uso, cioè: diretti, omnibus, misti e merci, ricercando

all'uopo il « valore » (potenza di trazione) della « locomo-

tiva-media » per i treni di tali categorie e per la « compo-

sizione-media » di ciascun treno.

Tolle poi dalle spese totali di esercizio quelle per lavori

straordinari, la parte rimanente fu divisa nei quattro se-

guenti gruppi principali, in ognuno dei quali sono com-

prese anche le spese di personale:

I° trazione (esercizio della locomotiva media);

2° movimento (servizio del treno medio);

3° marmtenzione del corpo stradale e annessi;

4° spese varie.

Ognuno di questi gruppi fu poi suddiviso in vari titoli

di spesa, cioè:

I. Spesa per la trazione. Carbone, acqua, materie lubri-

ficanti, manutenzione ordinaria della locomotiva e del

tender, materiali per la pulitura ed altri materiali minuti,

mano d’opera per la pulitura, per il carico del carbone, per

la manutenzione dei fabbricati (rimessa locomotive. magaz-

zini per i carboni, ecc.); stipendi del personale di mac-

china, competenze varie del personale, premi, sopras-

soldi, ecc.; manutenzione straordinaria delle locomotive.

Il. Spesa peril movimento. Stipendi del personale dei

treni. Materiali per lubrificazione, pulitura e disinfezione.

Illuminazione e riscaldamento. Manutenzione del materiale

mobile. Competenze accessorie al personale dei treni.

III. Spese di manutenzione del corpo stradale e annessi.

Acquisto materiale di armamento e spese relative peril per-

sonale e l’amministrazione. Corpo stradale, spese relative di

materiale, personale d'annninistrazione. 'I‘elegrafi. Segnali.

Sgombero della neve. Prestazioni accessorie e quota spese

di annninistrazione. Spese varie per il personale.

IV. Spese diverse. Servizio di stazione e spese generali

di amministrazione per la parte non considerata negli altri

gruppi.

Ognuna delle categorie di spese precedentemente indi-

cate ": stata ripartita nelle quattro classi dei treni medi,

servendosi all’uopo dei dati forniti dalle statistiche, 0 rica-

vati da appositi calcoli o, infine, desunti da alcune ipotesi.

In tal modo venne determinata la spesa per treno-chilo-

metro. la quale risultò per i treni diretti di lire 2.61, per

 

(I) Turi/[c ferroviarie, motlo ili [brmarle e rl'infcrpretarle,

tit. …, g I, n. 2, p. 50, Torino, Unione Tip.—Ed. Torinese, 1910.  

gli omnibus di lire I.98. per i misti di lire 1.91 e per i

treni merci di lire 3.08.

A questi risultati che rappresentano le spese unitarie,

dipendenti dal solo esercizio, venne poi aggiunta la spesa

relativa agl'interessi del capitale d'impianto ripartita in

proporzione dalla percorrenza di ciascuna categoria di treni.

In tal modo la spesa complessiva per treno-km. risultò:

per i diretti di lire 4.19, per gli omnibus di lire 3.25,

per i misti di lire 3,30 e per i treni merci di lire 5.19.

Per dedurre da questi valori le cifre afferenti al solo

servizio viaggiatori, si tenne conto, per le tre prime cate-

gorie di treni, le quali servono promiscuamente ai viaggia-

tori e alle merci, del numero di assi delle vetture che si

riscontrano nel treno medio. Si venne così a stabilire che

la spesa del treno-chilometro riferita al solo servizio viag-

giatori fu peri treni diretti di lire 3.62, per omnibus di

lire 2.65 e peri treni misti di lire 1.69.

Dal costo del treno—chilometro si passò facilmente a cal-

colare la spesa per ogni posto offerto nei treni, in base alla

composizione del treno medio ed alla percorrenza relativa;

spesa che, in centesimi di lira, risultò per ogni posto

offerto:

…... tata

Posto di I classe cent. 2.7l 2.12

» II » . . . » 1.92 1.53

» Ill » . . . » 1,30 1.02

In base poi alla utilizzazione dei posti si ottenne il cesto

per viaggiatore effettivo, che, espresso in centesimi, risultò:

Diretti ‘ì“g‘fà‘f

Viaggiatore di I classe cent. 10.24 9.46

» Il » . » 6.55 4.94

» Il] » . » - 4.51 2.89

Da questo calcolo si deduce:

1° che il costo del viaggiatorechilometro,.di I e Il

classe non è coperto dal prodotto per ciascuna categoria

di treni;

2° che, a causa della scarsa utilizzazione delle vel-

ture, il viaggiatore-chilometro di | ell classe costa più

nei treni omnibus c misti che nei diretti, mentre per questi

treni il posto offerto presenta, come è naturale, un costo

maggiore ;

3° che il solo viaggiatore di III classe nei diretti copre

col prodotto il costo di esercizio.

Sulle ferrovie wi'n‘temberglmsi i prodotti complessivi

dei viaggiatori risultarono inferiori alle corrispondenti

spese di trasporto e la passività per l'anno 1899 fu dl

lire 6,521,000. Ma il servizio merci compenst ad usura

tale passività, giacchè nell'anno indicato il bilancio com-

plessivo offri un avanzo netto di lire 24,930,000.

Il prezzo di un trasporto ferroviario viene determinato.

per le tariffe italiane, sia che si tratti di esercizio di Stato

che dell’industria privata, da tre fattori essenziali, quali

« il costo di esercizio, l'interesse e l'ammortamento del

capitale d'impianto e il valore del servizio stesso in I)IISG

alla legge della domanda e dell'offerta » (2).

a) Costa di esercizio, è quello che risulta dalle percen-

tuali cbe si ricavano dalle spese generali di esercizio della

ferrovia, quali sono quelle generali di amministrazione. (Il

__/
 

(2) Pipia, Il trasporto ferroviario nella scienza e nella pratica.

lib. n, cap. IV, pag. 211, Milano 1907.
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manutenzione, di movimento, di traffico e di trazione; delle

quali spese, le prime due, cioe quelle di aiiiipiiiistrazione

edi manutenzione, sono « fisse» o « costanti » in quanto

sono necessarie qualunque sia l'importanza del servizio fer-

roviario che si richiede, mentre le altre tre sono dette

« variabili » perchè variano a seconda delle condizioni pla-

nimetriche ed altimetriche della linea da percorrere, delle

condizioni economiche della regione da attraversare e del

prezzo dei salari e delle mani d'opera. _ . .

f)) Interesse ed ammortamento del capitale d'z—mpmnto.

Altro concorrente alla formazione del corrispettivo di un

trasporto ferroviario e la percentuale data dalle rate d'inte-

resseedi ammortamento dei capitali richiesti per la costru-

zione delle strade e del materiale mobile della ferrovia.

La della percentuale che sostituisce l'antica tassa di

«pedaggio» che lo Stato riscuoteva come diritto per il

transito su di alcune strade, su i ponti. ecc., non va con-

fusa con quella delle spese per il rinnovamento del male—

riale, come rotaie, materiale mobile, ecc., che fa parte

delle spese variabili del costo di esercizio.

e) Valore del trasporto. Il trasporto ferroviario, come

qualunque prodotto dell’industria, va soggetto a quella

legge di economia che regola gli scambi in generale, per

cui il valore di un prodotto deve essere fissato non in base

a quello che costa, ma in rapporto al vantaggio ed all'utilità

che da esso si può ricavare.

È perciò evidente che nella formazione della tariffa il

prezzo di im trasporto venga determinato non solo dai due

fattori del « costo » e del « pedaggio » (interesse ed am-

iii0i‘tameiilo del capitale d'impianto) come limite minimo,

ma anche da quello dell'« utilità » o « valore di scambio »

che il trasporto rappresenta in rapporto alla merce che

trasporta come limite massimo.

Ida si può con una formula generale calcolare il valore

di trasporto? « Evidentemente no, risponde il Tajani ('I).

Il valore di trasporto per una data merce non è funzione di

un carattere di questa merce e d'una circostanza econo-

mica determinata e valutabile, e non è nemmeno una fun-

zione della distanza del trasporto.

«Il valore del trasporto ci è dato dalla differenza del

valore di un oggetto nei due punti di partenza e di desti-

nazione.

« Ora il valore di iui prodotto in un dato punto dipende

da im gran numero di circostanze eslrìnseche, che non

possono essere riassunte in una formola; esso subisce l'in-

fluenza della situazione dei mercati e quella di una gran

quantità di relazioni dei prezzi delle varie merci fra di loro

oder prezzi di trasporto coi prezzi delle merci. In altri

termini, il valore del trasporto è funzione di gran numero

di variabili indipendenti, e non possiamo quindi caleolarlo

con una formula che ce lo dia in funzione di una o due

variabili soltanto, come occorrerebbe per la pratica.

« Ma se non esiste una relazione nota fra una o più dati

economici ed il valore di alcuni trasporti, esistono però

n|Cu_ne circostanze che permettono di formarsi un concetto

dell altezza relativa del valore dei trasporti.

. « Cosi si può stabilire in maniera generale, che il valore

"_I uso di un trasporto, riferito al « peso » (elemento quan-

I'I‘III,V° che serve alla misura della prestazione di trasporto),

‘:_Pll} Elevato se riguarda una merce di alto prezzo, che se

iiferiscesi ad una merce di basso prezzo. La differenza dei
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corsi (successione giornaliera dei prezzi) fra due mercati

lontani raggiunge più facilmente 100 lire per una tonnel-

lata di lana, che vale dalle 1500 alle 2000 lire, che per

una tonnellata di grano che vale da 200 a 250. Le merci di

poco valore assoluto, il cui effetto utile è tale che non var-

rebbe la pena di impiegarle se costassero troppo, come ad

esempio le pietre, la sabbia, alcune materie coneimanti, ecc.,

non possono sopportare prezzi di trasporto che vadano al

di sopra delle 5 o 10 lire la tonnellata.

« Ma questa regola è lungi dall'essere assoluta. Essa

subisce molte e molte eccezioni. Un prodotto che si ottiene

dappertutto, come nei nostri paesi il grano, si trasporta

solo a prezzi molto bassi, i quali non reggono, in ragione

di confronto, con quelli del carbone che, pur costando molto

meno, noi siamo obbligati a far venire da paesi lontani.

« Uno stesso prodotto si può vendere molto pii'i caro, e

quindi essere trasportato a prezzi più elevati a seconda del-

l'uso che se ne fa. Il carbon fossile, che costa pochissimo

nella miniera, ma che viene destinato a tanti differenti usi.

fornisce un esempio degno di nota. la una regione povera

di combustibili, dove il carbone deve essere impiegato alla

cottura degli alimenti, il prezzo di quella piccola quantità

può salire a cifre altissime, qualche centinaio di lire la

tonnellata; dove il tarbone e impiegato a produrre forza

motrice, il suo prezzo deve scendere a due o tre decine di

lire, altrimenti non si avrebbe convenienza ad iiiipiegarlo;

dove, infine, |I carbone è destinato alle industrie metallur-

giche, che ne consumano una grande quantità, i prezzi

debbono discendere ancora di pii'i, chè se si arrestassero a

limiti più alti, per effetto del costo dei trasporti, non si

avrebbe convenienza a fabbricar la ghisa, ma piuttosto ad

acquistarla già fabbricata. Poichè in pratica il prezzo di

trasporto del carbone e uguale, senza che si tenga alcun

conto dell'uso cui viene destinato, ne consegue che il mar-

gine fra il valore ed il prezzo del trasporto risulta molto

diverso per chi usa il carbone come combustibile domestico,

chi lo trasforma in fona motrice e chi lo impiega nella

metallurgia. Ma se fosse possibile applicare un prezzo di-

verso, a seconda dei diversi impieghi del carbone, si avreb-

bero certo tasse molto differenti per un medesimo trasporto

della stessa merce ».

7. A questi fattori principali del prezzo di un servizio

ferroviario va ancora aggiunta la percentuale che si ricava

dalla « velocità del trasporto », anch'essa importante cosi

per la determinazionedella parte variabile delle spese gene-

rali di esercizio come del valore di costo.

La maggiore velocità con cui si effettua un trasporto,

mentre produce un aumento di spesa per il vettore, costi-

tuisce un maggior utile per lo speditore ed e perciò giusto

che tale maggiore utilità sia compensata da im aumento di

tariffa calcolato per tonnellata—chilometro.

« Influisce, dice il Tajani (2), sul costo anche la velocità

del trasporto, perchè il lavoro meccanico di trazione svi—

luppato in condizioni di velocità più elevate implica una

spesa maggiore. Di più sela ferrovia s'impegna di traspor-

tare una merce in un lasso di tempo molto breve, e in con-

dizioni da non poter utilizzare il materiale ed il personale

come lo utilizza quando i termini per il trasporto sono più

lunghi e permettono quindi di aggrappare maggior quan—

tità di merce, fare operazioni inerenti solo di giorno e via

discorrendo ».

 

ff) Op. e loc. citati.  t‘2'i Op. cit.. tit. i, ;“ ii, n. 1, pag. 9.
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8. Veniamo ora all'esame delle proporzioni con cui ven-

gono applicate le delle percentuali nella formazione del

prezzo di tariffa.

Come con molta chiarezza espone il Pipia (l), « la per-

centuale di esercizio ed il pedaggio si applicano in propor—

zione del servizio prestato. Questo è in diretta proporzione

al peso della cosa trasportata ed alla percorrenza per la

quale venne trasportata. Ritenuta quindi come unità di

trasporto la tonnellata e di percorso il chilometro, la tariffa,

vale a dire il prezzo del trasporto, viene applicata per ton-

nellata-chilometro.

« Sia quindi a: la base di tariffa per unità di tonnellata-

chilometro, ” il numero delle tonnellate da trasportarsi,

z il numero dei chilometri da percorrere, il prezzo di un

determinato trasporto, P, sarà dato dalla seguente forntola:

P::nyXs.

« Il coefficiente valore si applica invece in proporzione al

valore della merce trasportata. Le merci sono distinte in

classi, a seconda del loro valore: ad una varietà di classi

corrisponde una varietà nella base di tariffa per tonnellata-

chilometro. Cosicché se, per il trasporto della seta o del

caffè, la base per tonnellata-chilometro sarà 1:10, per il

trasporto del carbone sarà di a“.

« Adottata una base media. che copra la percentuale di

esercizio ed il pedaggio, per le merci di maggior valore si

adotta una base di tariffa superiore alla media; per quelle

di minor valore una base inferiore. Con la compensazione

delle due tariffe, l'esercente i trasporti si copre del costo

dell‘esercizioe dell’interesse ed ammortamento del capitale.

« Cosicchò, riassumendo, può ritenersi che la tariffa,

vale a dire il prezzo del trasporto, è fissata in relazione

alla « qualità » della merce, alla « distanza » che deve per-

correre ed alla « quantità ».

« PBI‘Og'HI qualità di merce e per ciascuna unità di peso e

di distanza, tonnellata-chilometro, si ha una base di tariffa.

prezzo unitario; il prezzo totale del trasporto è dato dal

risultato della base di tariffa ».

5 2. — Norme giuridiche.

9. Natura giuridica della tariffa. Giurisprudenza. — IO. Gelidi—

zioni a cui deve rispondere la tariffa per garantire la sua

applicazione imparziale: a) Pubblicità; I)) Inderogabilità;

c) Obbligatorietà del servizio ferroviario. —— lf. Condizioni

generali dei trasporti. Obblighi di chi si serve delle strade

ferrate. Obblighi dell‘Amniiuistrazione. Come si effettuano i

trasporti. Determinazione :: pagamento dei prezzi di tras-

porto. Convoin speciali. Orari di servizio. Prescrizioni

riguardanti le operazioni doganali, daziarie, di polizia, ecc.

Reclami. Sopratasse in caso di abusi.

9. Le ferrovie italiane sono nella massima parte di pro-

prietà dello Stato, e le tariffe e condizioni in vigore per i

trasporti sono quelle stesse che furono adottate con la legge

27 aprile 1885, n. 3048, quando lo Stato, con le note

Convenzioni, affidò le ferrovie da esso amministrate a tre

società private, quali quella per le strade ferrate del Medi-

terraneo, quella perle strade ferrate Meridionali e quella

per le strade ferrate della Sicilia.

Avvenulo il riscatto delle linee t\Iediterranea e Meridio-

nale dall'induslria privata, con la legge 7 luglio 1907,

venne disposto che le tariffe ele condizioni dei trasporti

(fi Op. cit.. lib. II, cap. iv, ii. ISG.  

sarebbero state provvisoriamente conservate e, nei tre anni

dalla promulgazione della legge, rivedntc e adattate alla

Convenzione di Berna per i trasporti internazionali.

Prima però di esporre le condizioni generali delle tariffe

èuecessario conoscere quale sia la loro natura giuridica,

nei rapporti tra il privato e l'Aiiiiiiiiii5ti‘azioiie, se cioè

« una legge, un atto tiiiiiiiiiiislrativo .» oppure « una con-

venzione privata ».

« Qualche scrittore, come con molta precisione scrive il

Barbè-ra (2), fra i più eminenti, ha. negato recisamenteil

carattere di legge alle tariffe e anche il carattere di atti

amministrativi, considerando il capitolato di oneri come

un semplice contratto approvato dal legislatore, e le tariffe

omologate come delle semplici clausole di convenzioni pri-

vate, soggette per la loro validità ad una condizione speciale,

l’omologazione ministeriale.

«Ora prima di entrare nella discussione di tale argo-

mento è lecito fare una domanda. Ma è dunque molto inte—

ressante determinare la natura giuridica di una tariffa? Se

io devo pagare una tassa, si dirà, e se io devo Ilt'thttllfll‘8lil

mia mobilia in una certa maniera. che m'importa che ciò

avvenga in virtù di un atto pubblico o privato? Quand'anche,

in caso di controversia, qualche particolare della procedura

facesse caugiare la natura che si sarà riconosciuta alla in-

riffa. ciò non renderebbe la discussione meno importante.

Ma sono diverse le opinioni che si professano per tale que-

stione, che portano a delle conseguenze pratiche « diver-

sissitne » fra loro. Importa moltissittto stipere se una tariffa

deve essere trattata come un atto legislativo, aunniuistra-

tivo oppure privato.

«Supponiamo, infatti, che una tariffa sia stabilita da

una legge: le conseguenze che ne deriveranno saranno

queste: anzitutto essendo essa stessa una legge, un tale

atto non potrà mai essere dichiarato illegale, e le di-

verse clausole che questa conterrà, anche se contrarie ad

una regola di ordine pubblico, dovranno sempre essere

rispettate.

« D'altra parte se una tariffa i': un atto legislativo, lasua

forza obbligatoria sarti superiore a qttella di ogni atto am-

ii'iiiii5ti'titivo o privato, per cui le convenzioni che avranno

per scopo di escluderne l'applicazione saranno nulle senza

le interpretazioni estensive e restrittive che ne alterereb-

bero la fisionomia giuridica e la portata economica. Quanto

poi agli agenti incaricati di applicare la tariffa, ossia di

sorvegliare se la legge viene ottemperata, iiiipi‘iniera loro

il carattere di pubblici ufficiali e come tali godranno della

speciale protezione degli art. 187 e 190 del codice penale.

per salvaguardarsi dalle violenze e dain oltraggi. Conse-

guenza del carattere legislativo e che la sua violazione od

erronea applicazione viene discttssa innanzi ai tribunali

competenti per materia e per valore, e la definitiva deci-

sione potrà essere deferita alla Corte di cassazione che darti

una interpretazione sovrana della legge. Infine. allorquando

una tariffa è stabilita da una legge, questa contiene gene-

ralmente delle disposizioni penali destinate ad assicurarne

l'esecuzione; perciò il contravventore potrà essere condan-

nato ad una pena pecuniaria e persino a quella reslrillttî|

della libertà personale. ‘

« Supponiamo ora che la tariffa abbia il carattere diatto

« amministrativo »: le conseguenze logiche che si ricave-

ranno saranno in parte le medesime, perchè riflettono

-…..._.,_/»

(2i Op. cit. (Ferr. Ital., 1909, |G“).
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sempre un atto pubblico, ma_vi saranno indubbiamente

alcune differenze, perchè non Sl trattera della stessa specie

di atti pubblici. _ . _

«Dapprima infatti un atto“annninistrativo può essere

illegale: in questo caso l‘antorvta giurisdizionale, dqlla quale

s‘invoclierà il giudizio, avrà il dovere di non applicarlo, ed

anche se sono delle giurisdizioni amministrative sarà in

obbligo di anttullarle. Ma naturalmente una tariffa ammi-

nistrativa può contenere una deroga ad im altro atto am-

ministrativo, od al contrario potrà essere modificato da un

altro atto amministrativo posteriore. Gli agenti incaricati

di vigilare sulla scrupolosa applicazione delle tariffe am-

ministrative, saranno, come precedentemente. considerati

pubblici ufficiali. Se però per avventura s'istrnisce il pro-

cesso, il carattere annninistrativa dell'atto condurrà a delle

conseguenze affatto particolari. La giurisdizione competente

non sarà più come in principio quella del diritto comune.

Per un principio ormai inconfutabile della separazione dei

poteri, l'Autorità competente sarà la giurisdizione ammini-

strativa e perciò la Corte di cassazione sarà competente a

dare una interpretazione sovrana.

«E il Consiglio di Stato che darà la suprema decisione.

Inoltre un atto amministrativo potrà avere una sanzione

penale, ma se la legge l'ha espressamente formolata.

Il potere esecutivo non potrebbe adunque di motuproprio

infliggere delle pene contro coloro che trasgrediscono alle

sue prescrizioni.

« Supponiamo in fine che una tariffa sia semplicemente

una convenzione. Essa dovrà rispettare non solamente la

legge di ordine pubblico, ma anche quegli atti amministra-

tivi stipulati ft'a i parenti. Sotto ogni altro rapporto le con-

venzioni possono essere stipulate senza bisogno di alcuna

autorizzazione espressa dei poteri pubblici. Aggiungiamo

che l'effettuazione del contratto :- determinata dalla libera

volontà delle parti. le quali si presumono pienamente edotte

delle disposizioni o delle modalità ad esso inerenti. Se una

delle parti incarica degli agenti allo scopo di garantire la

applicazione della tariffa, questi non saranno rivestiti della

carica di funzionari pubblici. Ed in caso di processo la gin-

nsdizione di diritto comune sarà quella competente. Poichè

laCorte di cassazione rifiuterà in principio di controllare

lnttet'pretazione data dai giudici di fatto, essa consentirà

"'I-Illlet‘i'ellit‘c solantente se la taritfa in questione è cosi

chiara che non lia bisogno di essere interpretata e quindi

deve necessariamente essere applicata alla lettera.

« Infine una semplice convenzione privata non può essere

sanzionata che col pagamento, ed in caso di mancata esecu-

7-lfltle con una indennità civile, e quando trattasi di una

tariffa pienamente cinitrattnale non può essere accompa-

gnata da clausole che determinano delle ammende o pene

"""I‘orali per i trasgressori. La natura giuridica d’uii atto

ha dunque una grande influenza sulle sue conseguenze;

"ttu tariffa privata viene considerata in un modo del tutto

lllVerso dalla tariffa « legale» o « annninistrativa ».

«la: tariffe delle ferrovie non sono propriamente delle

“$i-i‘. tiè degli atti amministrativi, nel vero senso della

I"""IIil. tiè semplici convenzioni debitamente approvate e

pubblicate; hanno però forza di legge tra l'Amministrazione

r-liiiI-JifI-iil. l‘2 delle Tariffe e condizioni per i trasporti stille fer—

.j ‘-‘ 0 Stato. Allegato Il alla legge 27 aprile l885, n. 3048.

‘;l lies-eremo, ecc., cit., lib. Il, cap. 1, n. 4, pag. II.

“” (J‘J'llfll'me: \'idari, (lontralto di trasporto, n. 4 (Legge,

-'t3 — limesro tramano, Vol. XXIII, Parte 1“.

 

e chiunque si serva delle ferrovie, e devono essere appli-

cate imparziahnente alla lettera atutti coloro che ne fanno

regolare richiesta » (1).

Ed il Gasca sul proposito dice (2): « Non si può dubitare

che quelle condizioni delle tariffe abbiano anch'esse forza

di legge e per le ferrovie e per coloro che con esse con-

trattano. Si tratta sempre di un pubblico servizio concesso

ed autorizzato dallo Stato, a condizioni determinate appunto-

nelle tariffe, e quella stessa Autorità che ha il potere asso--

luto ed insindacabile di costituire il pubblico servizio, di

regolarne l'esercizio, di attuarlo. o delegarne ad altri la

attuazione, ha necessariamente anche il potere di dettare

le condizioni alle quali il pubblico possa fruire di quel ser-

vizio. Gli atti amministrativi coi quali l'Autorità, per dele-

gazione di legge, decreta la concessione di una ferrovia, ne

regola l'esercizio. ne approva le tariffe generali, speciali,

locali, e le relative condizioni di applicazione, assumono il

carattere e l'autorità di atti legislativi.

« E se potesse dubitarsene, basterebbe ricordare l’arti-

colo 296 della legge sui lavori pubblici. il quale dispone

chei regolamenti fatti dalle società concessionarie per il

servizio esterno e per l'esercizio delle ferrovie sono sog-

getti alla preventiva approvazione del Governo.

« Questa autorità legislativa èdata alle tariffe ed alle

condizioni relative dall'art. 272 della legge sui lavori

pubblici, il quale dispone che l’applicazione delle tariffe

sarà sempre fatta « con le norme speciali fissate negli atti

di concessione », od in difetto con quelle che verranno

stabilite dal regolamento.

« E l'art. 273 aggiunge che le tariffe primitive ed i

« regolamenti che le concernono » devono essere fatti noti

al pubblico: ora sarebbe inutile questa pubblicazione se i

regolamenti per l'applicazione delle tariffe, ossia le « con-

dizioni » dei trasporti per ferrovia non fossero legge obbli-

galeria e per gli esercenti delle strade ferrate e per i

privati che di queste si servono.

« Del resto l‘art. 416 del codice di connuercio dichia-

rando nulle le stipulazioni permesse da regolamenti gotic-

rali o particolari delle società esercenti di ferrovie, qua-

lora siano in contrasto alle disposizioni del codice stesso,

implicitamente viene a sancire che i regolamenti ferro-

viari, non contrari al codice, hanno efficacia obbligatoria

per tutti » (3).

Tale insegnamento non è stato accolto costantemente

dalle nostre Corti di cassazione: cosi qtiella di Torino con

una prima sentenza ritenne (4) che « l'art. 146 delle

Tariffe e condizioni per i trasporti sulle ferrovie dispone

quanto segue: Le azioni contro l'Amministrazione deri-

vanti dal contratto, di trasporto si prescrivono col decorso

di sei mesi, se la spedizione fu fatta in Europa. Il termine

perla prescrizione, in caso di perdita totale, decorre dal

giorno in cui le cose da trasportarsi avrebbero dovuto giun-

gere a destinazione; in caso di perdita parziale, di avarie e

di ritardo, dal giorno della riconsegna. Interromperà il corso

della prescrizione la pritna dotnanda che l'interessato pre-

senti iii via amministrativa, in doppio originale. al capo-

stazione del luogo di partenza o di arrivo della merce. ll

capo-stazione apporrà il visto ad uno dei due originali, che

1894, il. 79; I897, i. 621); Ribera, Diritto {errori…-io, p. N5,

Milano |903; Manara (Foro Ital., 1890, [, I47).

(4) 26 agosto 1890, Ferr. .llezfilerrzumc e. Hnn.vmann (Legge,

|890, Il. 659).
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verrà restituito all'interessato in prova della esibizione

della domanda.

« Di fronte a disposizione siffatta, la quale da valore di

atto interruttivo del corso della prescrizione alla sola do-

manda amministrativa, quando proposta in determinata

forma ed a specificato ufficio, non è legale l'ammettere,

come si è fatto con la sentenza denunziata, che una eguale

efficacia possa avere qualunque reclamo presentato in altra

guisa all‘Auuninistrazione ferroviaria, purchè siano indub-

biamente accertati e il fatto e la data della presentazione

relativa. lmperoccliè nè la lettera dell'invocato art. 146

consente il ricorso ad equipollenti, nè il consente il carat-

tere stesso eccezionale della disposizione. che concedendo

al reclamante un'agevo'lezza, la quale non è di stretto di-

ritto, ne subordina l’esperimento a prestabilite modalità,

la cui inosservanza deve necessariamente ed ovviamente

addurre la inanità del reclamo stesso, allo speciale effetto

d'interrompere la prescrizione, con conseguente ritorno

alle discipline generali che reggono codesta materia in

diritto comune.

« E torna arbitrario e fuori di proposito in queste con-

dizioni il dirsi dal tribunale che cotali forme non siano di

sostanza, ma indotte soltanto a fornire al reclamante la

prova della presentata domanda; perchè, in tema di ecce-

zione, la sostanza si traduce appunto e s’iuviscera nella

forma, implicitamente e tassativamente condizionale della

eccezione stessa. E d'altra parte troppo «" evidente come le

modalità della prima domanda amministrativa, per renderla

atta ad interrompere la prescrizione dell'azione contro il

vettore, col distinguerla da ogni altra maniera di reclamo

che serba carattere ufficioso, debbano essere essenziali e di

stretto rigore, se avvertasi che la si proporne in raffronto a

vasta e complicata azienda, la quale deve tenere i propri

ordinamenti amministrativi e congegni interni in correla-

zione alle norme dettate nello stesso art. 146,e per ciò

forse non può essere altrimenti in grado di rispondere della

regolarità del servizio, e di esercitare, nell'interesse stesso

del pubblico, gli opportuni riscontri ed una severa vigi-

lanza sul personale e sugli uffici dipendenti.

« Ciò posto. è aperta per parte del Tribunale di Chiavari

la violazione del ricordato art. 146 e deve per questo errore

venire annullata la sentenza denunziata.

« Ed è questa veramente violazione di disposizione di

legge, più che una mala interpretazione di patto contrat-

tuale, come alfermerebbe la parte controricorrente perargo-

mentarue la inammissibilità del mezzo del ricorso. Perchè

la solennità della sanzione data con la legge del di ‘27 aprile

1885 alla cessione delle ferrovie dello Stato alle società

che ne assunsero l’esercizio, non si è circoscritta a validare

siffatta cessione in ordine alle prescrizioni di contabilità

dell'amministrazione del patrimonio dello Stato, ma si

estese agli allegati, i quali (occasionalmente alla conven-

zione, ma all'infuori del legame che ne intercede tra lo

Stato cedente e la Società assuntrice) nei riguardi esclusivi

di servizio ed interesse pubblico, determinano le tariffe e le

condizioni di trasporto perle strade ferrate. [quali allegati

(1) Conforme: Cassaz. Torino, 26 novembre 1873, Busalla

(Giurisprudenza, Torino, 1873, SI); 2 maggio 1893, Attendere

c. Ferr. Mediterraneo (Legge, 1893, It, 83).

(2) 16 marzo 1897. Ferrovie Mediterraneo e. Ditta Fratelli

(lamlelaro (Let/ge, 1897, |, 6'20).

(3) Conf.: Cass. Torino, 6 maggio 188I, Ferrato (Giurispru-  

(come è altronde necessario per l'effetto voluto) hanno cosi,

mercè l'intervento e la sanzione dei poteri statutariamente

competenti, autorità e vigore di legge quali n0f‘mBgencrali

prestabilite a disciplinare l'esercizio ed a governare, in

ogni caso contingente, i rapporti tra la società e gli i….

ressati, in ordine al pubblico servizio delle ferrovie » (l).

Con le sue posteriori sentenze la stessa Corte ritenne

però un opposto insegnamento; cosi giudicò che (2) « per

quanta forza obbligatoria e vigore legislativo si vogliano

consentire alle Convenzioni ferroviarie ed alle tariffe rela-

tive (sebbene fino a sazietà sia stato ripetuto che in quanto

hanno tratto ai rapporti fra privati e Ferrovie sono da pren-

dersi e interpretarsi come leggi di contratto). mai si potrà

sostenere con fondamento che le medesime debbano sovrap-

porsi al codice di commercio, si da frustrarne e iuvalidarne

le disposizioni; e che in virtù delle tariffe sia stato postoin

vigore un ius nomen», il quale regolerebbe l’intera materia

dei trasporti ferroviari, per modo che, come afferma la

Società ricorrente, sia questo un ius singolare, tale da

aver derogato in parte al codice di commercio.

« Cosi invece non è, e checché siane delle decisioni

anche autorevoli con le quali si vuole suffragare l'assunto

delle Ferrovie, il partito più sicuro e più generalmente

ammesso deve dirsi quello di ritenere che con la legge di

concessione dell'esercizio ferroviario con cui fu approvata

il relativo capitolato, non si è inteso di derogare alle norme

generali di diritto comune in materia di contratto, né tanto

meno a quelle speciali del codice di commercio sul con-

tratto di trasporto, ma che invece le tariffe di cui nella detta

legge costituiscano piuttosto « un complemento » del detto

codice, per via di più e diverse discipline regolamentari

richieste dalla natura e dalle condizioni speciali di quel

massimo vettore che sono le Ferrovie, il quale in gran parte

si e sostituito agli altri preesistenti.

« D’onde segue poi, che" tali norme debbano appiicarsue

interpretarsi, salve rimanendo la forza e l'efficacia delle

disposizioni predette, in specie del codice di commercio, il

quale, volere e non volere, e la legge generale delle cou-

trattazioni circa l'intera materia dei trasporti in qualunque

guisa si eseguiscano. E basti per tutto ricordare l'art. 416

del codice di commercio che assoggetta espressamente alle

sanzioni disposte dal medesimo le discipline concernenti |

trasporti ferroviari, regolandone le modalità » (3).

La Cassazione di Roma, invece (Al-), affermò, in base

all'art. 11 della legge 8 luglio 1878 relativa ai trasporll

sulle strade ferrate, che « le contestazioni relative ai tras-

porti sulle strade ferrate esercitate dallo Stato sono giudi-

cate secondo le leggi civili, le leggi e gli usi commerciali

ed i regolamenti pubblicati e da pubblicarsi, i quali devono

determinare i rapporti contrattuali per le spedizioni. Le

tariffe quindi hanno per tal modo acquistato sanzioni”

conferma legislativa, epperò lo attribuire ad esse un senso

diverso 0 ripugnante, più che la violazione e il discono-

scimento di una clausola contrattuale, implica la violazione

e il disconoscimento di una disposizione di legge, e come

tale bene deducibile nella presente sede» (5).

denza, Torino, 1881. 460); 15 giugno 1894, Maderno (LM/ftt

1894, II, 79); 3 luglio 1896, Messeri (Id., 1896,11,479)- ,

(A) 25 gennaio 1882, Ferrovie Alta Italia e. Bianchi (Gul-

risprudenza Ital., 1882, I, i, 224). _ _

(5) Conf.: Cass. Firenze,.15 febbraio 1875, Scarpa (Grum-

prudensa, Torino, 1875. 239); Cass. Roma, 'I? febbraio 1895-
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10, Riconosciuto alle tariffe ferroviarie il carattere legis-

lativo, è citiaro che la loro applicazione non debba essere

arbitraria, ma imparziale, epperò per raggiungere tale

Scopo è necessario che le tariffe rispondano a tre condi-

zioni, e cioè: _ _ .

a) Alla pubblicità, in quanto rprezzu fissati, come cor-

rispettivo del servizio che Sl richiede dall'industria ferro-

viaria ed i regolamenti che li concernono debbono essere

urestabiliti nell'atto di concessione dell'esercizio e resi noti

il pubblico col tenerli esposti continuamente nelle stazioni

in luogo in cui possano essere facilmente veduti da chiunque

vi abbia interesse (I) affinché possa reclatnare in caso di

erronea od arbitraria applicaziorte delle stesse. Con tale di-

sposizione il legislatore ha volti to evitare ogni possibile con-

testazione intorno alla pubblicità delle tariffe, per cui, iuris

el de iure, si presume nel pubblico la loro conoscenza (2).

lla supponendo che nel rendere pubbliche le tariffe e

condizioni di trasporto non si siano osservate ttttte le dispo-

sizionivolnte dalla legge, può ritenersi per tal fatto che esse

non siano conosciute dal pubblico?

A tal proposito il Nani cosi opina (3): « Che basta, allo

scopo di ritenere che i regolamenti sieno conosciuti dal

pubblico, che con altro ntezzo sia agevolato a chiunque il

modo di acquistarne notizia, come avverrebbe per esempio

rse se ne conservasse copia negli uffizi delle Ferrovie; se

ogni impiegato avesse obbligo di comunicarli e spiegarne

il tenore a chi ne faccia richiesta; se un‘indicazione od un

rinvio alle sue disposizioni si trovasse (come usano di fare

le nostre società) nei documenti che sottoscritti dai privati

servono a constatare e provare il contratto avvenuto. Invero

in questi casi, come potrebbe qualcutto sostenere di non

aver potuto conoscere quali obblighi si assumesse l'Ammi-

nistraziotte ferroviaria in corrispettivo dei suoi? Come po-

trebbe dirsi scusabile il suo errore, in modo che non ei

summa negligentia obiiciatur; quid enim si omnes in civi-

tate sciant, quod ille salus ignoret‘? (I. 9, $ 2, Dig. de iur.

ignor.,xxn, lì). La presunzione (solo iuris in questo caso e

tiott iuris et de iure) tnilitcrebbe contro di lui, e certo non

gli tornerebbe facile impresa giustificare il suo errore.

Havviduuque presunzione « assoluta » che il privato cono-

scesse il tenore delle norme consegnate nei regolamenti

allorquando la pubblicazione dei medesimi sia seguita nei

modi legali; « semplice» allorchè sia avvenuta in altro

modo, purchè sufficiente ».

t‘lè diversa opinione è questa del Pipia quando dice (zi):

lbwcome però non è stabilita, a pena di nullità, la forma

dell'esposizione e d'altra parte per l'affissione delle tariffe

generali, speciali, locali, in servizio cumulativo interno ed

esterno, regolamenti, condizioni di trasporto, modifica-

nom, ecc., vi sarebbe un ostacolo di forza maggiore diport-

F.m?…° (Ley/ge, 1895, I, 327); 12 ottobre 1899, Servi c. So—

prpa_Ferrouie Meridionali (Id., 1899, it, ”6);-App. Bologna,

'- {lieti-“mine 1899, Sosietti veneta imprese e costruzioni e. Ca—

lWen. sale… e e. (Id.. 11900, I, 268).

. lll Articoli 272 e 273 della legge sui lavori pubblici del

'O ma110 1865, ed art. 10 delle Tariffe e cetidizioui per i trasporti
\

lllllfîfitîgrOVie dello Stato. Allegato D alla legge 27 aprile 1885,

h'lrlîlncplttrat‘io a talegopiuiouc è I'Asser (De Teleyi‘tzphic in

mi… etllllsgevplpen, t.ravenhage 1867, pag. ‘58_-60), Il qttale

'i"estie C e «insistenza del consenso non puo dipendere dalla

…; "puo se I regolamenti suino o no convenientemente pubbli—

t & piuttosto dal fatto se coloro.che vollero conehtttdere la 

dente dal fatto che le intere pareti delle stazioni più vaste

sarebbero insufficienti, cosi ritengo soddisfatto il precetto

della pubblicità col deposito in tutte le stazioni della colle-

zione delle tariffe, a libera disposizione di chi ha interesse

a consultarlo, nonchè tlel Bollettino ufficiale dei trasporti,

in cui sono pubblicate.

« In sostanza, la pubblicità delle tariffe non ha carattere

formale ed assoluto, ma ha per unico obietto quello di

portarle a conoscenza degli interessati, in qualunque modo

ciò avvenga.

« Spetta all'Annninistrazioue ferroviaria la prova della

pubblicazione delle tariffe e rispettive condizioni: qttesta

prova potrebbe atiche dedtt rsi dal fatto che l'interessato ue

invochi l’applicazione nelle parti ad esso favorevoli. Contro

la tariffa debitamente pubblicata non può opporsi l'ecce-

zione di ignoranza » (5).

b) Alla inderogabilità delle tariffe, per cui non e pos—

sibile accordare con speciali convenzioni ribassi di tariffa

od altre facilitazioni ad alcuni spedizionieri od appaltatori di

trasporti, che non siano in egttale tnisura concessi a tutti gli

altri spedizionieri oappalfatori del medesimo generedi tras-

porti, che ne facessero richiesta e offrissero all'Amministra—

zione uguali vantaggi e si trovassero in pari circostanze (ti).

« Invero la re'strizioue, osserva il Nani ('t), in questo

senso della libertà contrattuale delle Ferrovie appare quale

una necessità assoluta dipendente dal monopolio di fatto

di cui sono investite. I privati non si trovano rispetto alle

Ferrovie in qttella condizione in cui si troverebbero rispetto

ad un privato qualunque, con cui possono stabilire i patti

e le modalità del contratto. Le Ferrovie invece hanno a

priori manifestato per mezzo di un regolamettto le condi-

zioni sotto le quali s'incaricano dei trasporti, e quelle con-

dizioni sono fisse ed invariabili per cliiunqtte intenda valersi

di tal mezzo. Il che equivale a dire che, siccome per il

commercio e una necessità servirsi delle ferrovie, cosi esso

è esposto a subire ineluttabilmente la legge che i regola-

menti ferroviari gli vogliono imporre Ora egli è troppo

chiaro che, quando non si provvedessea contenere l'arbitrio

delle società ferroviarie entro questi confini. lo stttdio del

proprio interesse le indurrebbe facilmente ad adottare nei

loro regolamenti qualunque disposizione, per quanto grave

e dannosa al commercio, purchè tornasse tttile a loro. Egli

è quindi in nome del pubblico interesse che la legge deve

ciò impedire, disponendo in tnodo preciso che gli obblighi

che essa" impone alle Ferrovie rispetto ai privati non pos-

sano essere mai uè esclusi nè attenuati. E una legge che

regola titi monopolio, che in vantaggio della generalità dei

cittadini ne reprime i troppo facili abusi, le sue disposi-

zioni perciò sono d‘ordine pttbblico e non possono per

consenso di privati modificarsi.

convenzione conoscessero in quel momento le cotidizioui. Ora se

il modo di pttbblicazioue può benissimo far prestimere al giudice

che il mittente conoscesse oppur no le condizioni, lieti può però

in nessun caso fondare ittiti presunzione legale e ancor iiieuo una

di tal genere che non ammetta verona prova in contrario ».

(3) Archivio Giuridico, vol. xv1, pag. 551.

(4) Op. cit., lil). II, cap. …. n. 193.

(5) Conforme a tale opitiione è quella espressa dal Coroncini

nel suo lavoro: La pubblicazione delle tari/le ferroviarie, nel

Consul. Comm., 'I 901, 49.

(6) Art. 274 e 271 della legge sulle opere pubbliclie 20 mano

1865, allegato 1". .

(7) Archivio Giuridico, vol. XVI, pag. 527.



340 TARIFFA FERROVIARIA

 

« Senza questa restrizione della libertà contrattuale delle

Ferrovie, lo scopo di una legge ferroviaria non sarebbe

mai raggiunto. A che varrebbe ittfatti che quella avesse

diligentemente eutmterati i doveri che incombono alle Fer-

rovie, quando si lasciasse loro libera la mano a renderli

meno gravi per tuezzo di contratti particolari coi privati,

o, ciò che torna lo stesso, mediante disposizioni regola-

mentari ‘?

« Le Ferrovie non tarderebbero neppure titi tnontettto a

valersi di quella facoltà, tentperando coi propri regolamenti

tutto ciò che vi potrebbe essere di alquanto severo nella

legge; ed il pttbblico abbonito vedrebbe dileguarsi in fumo

le guarentigie che quella gli prometteva ».

E la violazione di un tale obbligo di parità di tratta-

mento nott produce nullità della concessione fatta, che può

essere revocata. La Direzione generale delle ferrovie di

Stato può ratificare l'operato delle Direzioni compartimen-

tali e qtteste sono in ogni caso organi di trasmissione delle

istanze alla Direzione generale.

A siffatti principi s'inspirò la Cassazione di Roma (1)

quando ritenne che « il legislatore… tema di trasporti fer-

roviari non ha lasciato, nè poteva lasciare senza manifesta

ingiustizia all'arbitrio di chi esercita questa industria nto-

nopolizzata, sia pure l'Annninistrazione dello Stato, ittiti

assolttta facoltà di regolare le tariffe, le condizioni generali

dei trasporti, le facilitazioni speciali e di creare posizione

di favore a pro di alcutti speditori e industriali o com-

mercianti in danno di altri, di agevolare o menomare la

concorrenza a profitto di qttalctttio di essi ed a detrimento

di qualche altro.

« Il legislatore si è forzato, per quanto gli era possibile,

di mantenere una parità di trattamento nell'ordine delle

consegne, ttell'applicazione delle tariffe vigenti, nelle con-

cessioni (li facilitazioni speciali. Il principio di eguaglianza

è titi prittcipio di giustizia, perchè lo Stato, sopprimettdo,

o in diritto o in fatto, la libertà dell'esercizio ferroviario,

ed elevantlolo alla importanza ed alla funzione di un ser-

vizio pubblico, qttale (: nella nostra legislazione (art. 209

della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche e arti-

colo 246). non può permettere che si volga a benefizio di

alcuni e in dattno di altri; che sia esplicato con difformità

di criteri in parità di condizioni e di circostanze, con cri-

teri e favori personali. Questo servizio pubblico, ordinato

a provvedere ai bisogni generali dei cittadini, che ha un

così esteso carattere di generalità, sia concesso all'industria

privata o sia assttttto direttanteute dallo Stato, deve svol—

gersi con eguaglianza di criteri in condizioni eguali. obiet-

tivi uniformi, senza creare privilegi e posizioni di favore

personale nel trasporto delle persone o delle cose. Il diritto

ferroviario t" regolato dal diritto pubblico e da norme di

diritto privato; ma il principio tlélla parità di trattamento

in condizioni e circostanze eguali è im principio fondamen—

tale che è inerente alla qttalità di servizio pubblico. Questo

principio, non solamente è applicabile al diritto ferroviario,

ma è attehe più generale: e titi principio supremo di diritto

. pubblico, che ttel diritto ferroviat'io è stato positivamente

applicato.

« Esso scaturisce dall'essenza stessa del servizio ferro-

viario, che ha lo scopo di provvedere, senza distittzione di

classe e di persone, alle esigenze del trasporto. Il carattere

di generalità e di obiettività del servizio ferroviario, le  

sue fittalità d'indole sociale ed economica non consentono

ch’esso si risolva, tte] campo industriale e commerciale, in

fonte d'ingittste preferenze e di turbamento nello svolgi-

mento e nella espansione legittima e normale delle industrie

e dei commerci. L'inegnaglianza di trattamento può essere

causa d'ingittstificati guadagni peri favoriti e d’inique per.

dite per i non favoriti; la vita e la prosperità di un'in-

dustria o di un commercio sarebbero in balia dell'arbitrio

dell'Ainministrazione ferroviaria.

« Il legislatore ha intuito il bisogtto di codificare l'ap-

plicazione del supremo principio della parità di trattamento

nell'esplicazione di questo ittiportantissinio servizio pub-

blico. in considerazione della gravità delle consegneuzecui

darebbe luogo la violazione di esso.

« La sanzione legislativa era necessaria a tutela dei tras-

porti nell’interesse della università dei cittadini, della vita

stessa e del normale svolgimento delle industrie e dei

commerci.

« Cosi nell'art. 271 della legge sulle opere pttbbliclte

20 marzo 1865, allcg. I", è disposto che ogni concessionario

di ferrovie pubbliclte (e naturalmente lo Stato qnautlo

assume ed esercita il pttbblico servizio ferroviario) ha l'ob-

bligo di eseguire costantemente con diligenza, esattezza e

prontezza e settza concedere preferenze a chicchessia, il

trasporto dei viaggiatori, del bestiame, delle derrate, mer-

cattzic e materie d'ogni natura che gli surattno consegnate,

salvo espresse eccezioni. E ttell'art. 394 del codice di com-

mercio è prescritto che il vettore deve fare la spedizione

delle cose da trasportarsi secondo l'ordine in cui nella

ricevuto la consegna, tranne i casi fortuiti () di forza mag-

giore e le eccezioni ricltieste dalla natura o dalla destina-

zione delle cose o da altri giusti motivi. Un'identica dispo-

sizione è contenuta ttell'art. 95 della legge ferroviaria e

nell’art.5 della Cottvenzione internazionaledi Berna. Quanto

alle speciali facilitazioni per determinati trasporti, come

ribassi di tariffa, riduzione di termini o altre agevolazioni.

il principio è più recisamentc sancito. Invero l'art. 274

della stessa legge sui lavori pubblici dispone che non po-

tratttto essere accordati, con convenzioni speciali, ribassi di

tariffe e altre particolari facilitazioni ad alcuni spedizionieri

od appaltatori di trasporti per terra o per acqtta che non

siatto con egual misura concessi a tutti gli altri spedizio-

nieri od appaltatori del medesimo genere di trasporti che

ne facessero ricltiesta e che offrissero alle Ferrovie eguali

vantaggi e si trovassero in pari circostanze. Lo stesso pi'iti-

cipio l'tt t‘ibadito nell’art. 3, secondo capoverso, delle tariffe

approvate dalla legge 27 aprile 1885 sulle Convenzth

ferroviarie: l'Amministrazione può accordare speciali ribasu

di tariffe ed altre facilitazioni, purchè ciò abbia luogo lll

egual misura per chiunqtte ne faccia richiesta, le offra

eguali vantaggi e si trovi in parità di circostanze. Fu ripe-

tuto nell'art. 36 del capitolato relativo all'esercizio della

rete Sicula: il concessionario potrà accordare facilitazioni

speciali per determinati trasporti, purchè però si accordi

eguale trattamento a tutti gli altri richiedenti che si tro-

vassero in pari condizioni; ed eguale disposizione si lr…

nell'art. 40 dei capitolati di esercizio delle reti Mediter-

ranea e Adriatica. lil la legge 7 luglio 1907, riguardi"lle

l'ordinantento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non con-

cessc ad imprese private, ha mantenuto, fino a nuove

disposizioni, le condizioni dei trasporti e le tariffe attual-

 

(I) la marzo Ifll I, Ferrovie dello Stato e. Fabbrica Ghiaccio Inglese (Ferr. Ital., 1911, 537).
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mente in vigore sulle ferrovie dello Stato (art. 38); e all'ar-

ticolo 39 ha ripetuta la sanzione di quel principio di egua-

glianza: autorizza le riduzioni dipendenti da concessioni

speciali per trasporti temporanei, riguardanti determinate

quantità di merce @ determinate provenienze e destinazioni,

che dànno luogo a contratti con gli speditori ; e comanda

che eguale trattamento venga usato a chiunque ne faccia

richiesta a parità di condizioni (art. 39, terzo capoverso).

« No qui si è fermato il legislatore. A tutela ed a con-

trollo del principio ha disposto la pubblicazione periodica

delle conce5sioni speciali, affinchè chiunque abbia interesse

esi trovi in condizioni eguali possa chiederne l’applica-

zione a suo vantaggio (art. 273 legge sui lavori pubblici;

arl. 36, ultimo capoverso, capitolato Siculo; art. 40 capi-

folati Mediterraneo (: Adriatico; art. 39, legge 7 luglio

1907): pubblicazioni che vengono inserite nel Bollettino

ufficiale dei trasporti. Ora l'esistenza di questo principio

ch'è d'ordine generale e pubblico, applicato in tema di con-

cessioni speciali, crea nein speditori richiedenti,cheoffrano

alla Ferrovia eguali vantaggi e si trovino in pari circo-

sianze, il diritto di ottenere un'eguaglianza di trattamento

nei loro trasporti, e quindi crea nell'Annninistrazione fer-

roviaria un'obbligazione ea; lege a concederla. La violazione

di quest'obbligo genera la responsabilità dell’Amministra-

zione e in conseguenza l'obbligo del risarcimento dei danni

prodotti dalla posizione di favore fatta a un precedente

concessionario beneficato e dal rifiuto della medesima faci-

litazione ferroviaria opposto alla richiesta delle speditore

non favorito, che non ha potuto sostenere la concorrenza

di quello.

« la questione si presenta anche nel senso della esten-

sione di questo obbligo all'Amministrazione delle ferrorie.

l\]ss‘a può essere esan‘tiriiita sotto tre aspetti: a) se‘l'Ammi-

nistrazione possa solamente concedere a tutti gli altri richie-

denti in parità di condizioni; b) se sia tenuta ad estendere

ad altri richiedenti in condizioni pari le stesse concessioni

fatte a precedenti speditori ; o) se, in presenza di due o più

richieste contemporanee di diversi speditori, sia tenuta o

a concedere a tutti le facilitazioni richieste o a limitarle o

a negarle. Una dottrina risolve la questione sotto il primo

aspetto nel senso negativo assoluto e illimitato, e giunge

Persino al concetto della nullità di pieno diritto delle con-

cessmni che non sia possibile estendere ad altri. Questa

risoluzione cosi generale ed assoluta non è esatta: potrebbe

menare alla conseguenza della impossibilità giuridica di

concessioni speciali, almeno in un grande numero di casi.

-Il0llo meno la legge commina la nullità di concessioni non

e_Sletisibili nei casi simili o in tutti i casi simili, cioè di

richieste identiche in parità di concessioni. La concessione

èsempre valida nei rapporti del concessionario; la viola—

7.i0ne del principio avviene, obiettivamente, nei riguardi

dellaltro richiedente; e posteriore alla prima concessione e

subordinata alla richiesta d’un eguale trattamento, che non

puo essere, Sia pure per imprescindibili ragioni tecniche

“SGI'I'IZIO, accolta. Non si tratta della nullità d'una prece-

dente concessione che opererebbe nei rapporti fra l'Ani-

ipinistrazioue e il concessionario favorito; ma si tratta

beef? Violazione di un'obbligazione ea: lega,-che fonda nel

ledente leso Il diritto al risarcimento dei damn. II con—

gellèlìrzfìella nullità è insostenibilenella specie. Non compete

00ntratioeslltltafleo al contratto, iui azione di nullita di questo

lilli . 0 to meno si verserebbe nell IPOIESI della sunn-

°"6 0 della pauliana. Il diritto del terzo sorge quando  

l'Amministrazione delle ferrovie, o violando per proprio

arbitrio il principio di eguaglianza, o messasi imprudente-

mente uella necessità di violando, rifiuta la parità di tratta-

mento nella richiesta, e fede cosi il diritto subiettivo pri-

vato dell'altro richiedente. La sua responsabilità nasce

appunto dalla obiettiva infrazione di un suo obbligo legale

verso il terzo richiedente. Se la richiesta del terzo non

sorge, manca la violazione e manca la responsabilità delle

Ferrovie. Ma quid iuris nella ipotesi che l'Amministrazione

si trovi nella impossibilità di fare ulteriori concessioni si—

mili che le siano domandate? É d’uopo fare, in base ai

principi di diritto, una distinzione: se l'impossibilità sia

sopravvenuta e derivi da una causa estranea non imputabile

all'Amministrazione o da forza maggiore oda caso fortuito

(art. 1225 e 1226 cod. civ.), l'Amministrazione non può

essere tenuta responsabile peri danni, perchè non deve

essere sottratta ai principi fondamentali del diritto comune

applicabile. Dovrà solamente adoperarsi, per quanto le sia

consentito, a ristabilire dopo l'eguaglianza, a diminuire

le conseguenzedella disuguaglianza. Se, invece, l’impossi—

bilità era prevedibile, circa alla prima concessione, l'Ani-

ministrazione corre il rischio d'incorrere in responsabilità

se e in quanto altri si faccia a richiedere una concessione

simile. Sibi' imputet, se non sie rifiutata a concedere al

primo facilitazioni: essa doveva prevedere, o previde, che

avrebbe potuto violare il principio di diritto positivo, di

diritto ferroviario della parità di trattamento. Si sarebbe

dovuta astenere dalla concessione di favore, che avrebbe

potuto creare una preferenza dannosa per altri speditori.

Sì è esposta così ad un'azione di danni. Ma se altre ri-

chieste simili non sopravvengono, la precedente concessione

sta. Il concetto della nullità non potrebbe ìnvecarsi, se non

inquanto si operi la violazione concreta del principio di

uguaglianza. e del diritto individuale patrimoniale di altri

speditori che si trovano in parità di condizioni, cioè per

una causa sopraggiunta: e quindi si dovrebbe trattare di

una nullità susseguente, non originaria; ma la legge non

ha voluto comminare una nullità, e molto meno una mil-

lità astratta, per la sola possibilità di una violazione del

principio della parità di trattamento in condizioni pari; ha

inteso di colpire la violazione di questo principio nei rap-

porti degli altri richiedenti, vale a dire la violazione di un

loro diritto subiettivo e di un corrispomlente obbligo ea: lege

dell'assuntore del pubblico servizio ferroviario. La nullità

della prima concessione non è nè testuale, cioè espressa,

nè tacita, come quella che risulta dallo spirito di una legge

vigente e di diritto assoluto, che non permetta l'esistenza di

una volontà privata contraria; nè deriva da un vizio sostan-

ziale dell'atto o dalla mancanza di elemento essenziale; nè

può parlarsi di qualsiasi forma di annullabilità. Bisogna

tener distinti i rapporti giuridici, quelli fra le Ferrovie e

il primo speditore concessionario, da quelli fra le Ferrovie

e il secondo speditore, che richiede una simile concessione.

« La violazione e in questo secondo ordine di rapporti.

Onde sono da prospettare due fenomeni giuridici: o, avve-

nuta la violazione, la prima concessione diventa illecita,

generatrice di danni, e, come tale. fonte di responsabilità;

o la violazione deve considerarsi in sè nei rapporti fra chi

la compie e chi la subisce con danno. Non pare che il

primo fenomeno possa giustificarsi, perchè la violazione

dell'obbligazione legale non può elevarsi nè a causa di nul-

lità nè a causa di liceità di un rapporto convenzionale che

si perfeziona in condizioni di legittimità.
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« Quindi l'Amministrazione delle ferrovie deve e risar-

cire il danno o ristabilire l'uguaglianza fra i due speditori,

rimovendo o impedendo l'ulteriore esecuzione del contratto

con le facilitazioni concesse e l'applicazione ulteriore delle

tariffe contrattuali di ribasso. Non sembra che il secondo

speditore possa avere azione contro il primo speditore

favorito, per far dichiarare nulla o illegittima la conces-

sione e farsi da lui risarcire dei danni. L'Amministra-

zione delle ferrovie potrà sempre revocare le facilitazioni

concesse al favorito, appena si trovi nella necessità di

dover violare il principio di uguaglianza e incorrere in

responsabilità, sia cantelandosi con apposite clausole riso—

lutive, come aveva fatto nella specie, e sia per un'altra

ragione strettamente di diritto, vale a dire perchè in virtù

delle norme giuridiche proibitive di una disparità di trat-

tamento le facilitazioni s'intendono concesse finchè non

possano ostacolare la couce55ione di altre simili in parità di

circostanze e non riescano a turbare il principio dell'ugua-

glianza. Onde l'Amministrazione è sempre in grado di

limitare e conciliare gl‘interessi dei concorrenti.

«Considera che sotto il secondo aspetto la risoluzione

e poi più agevole perchè data dal testo stesso delle dispo-

sizioni citate: le Ferrovie non possono negare le mede-

sime concessioni ad altri richiedenti che si trovino in

condizioni uguali, altrimenti si espongono alle azioni di

risarcimento dei danni, salvi i casi fortuiti @ di forza mag-

giore, esalva, dopo i quali, l'opera sua per ristabilire per

quanto le sia possibile I' uguaglianza secondo le precedenti

osservazioni.

« Considera che sotto il terzo aspetto concorre la stessa

ragione di decidere: l'Amministrazione ferroviaria non può

accogliere la domanda dello speditore e rigettare quella di

un altro. Essa deve o accogliere tutte le domande o limi-

tarle o rigettarle tutte. Invano si ricorre al concetto della

discrezionalità: I'Aiiiininistrazione può non concedere ri-

bassi di tariffa o d'altre facilitazioni a seconda dell'esigenza

di servizio; ma concedendole, non può nsareuna disparità

di trattamento. Se le esigenze del servizio non consentono

l'accoglimento di tutte le richieste, l’Amministrazione può

@ respingerle tutte o accoglierlo in parte.

« Considera che, secondo i fatti ritenuti nella sentenza

impugnata, si versava in tema di una richiesta di facilita-

zione sostanzialmente uguale e contemporanea a quella

dell'altra società favorita, appunto nella più spiccata tesi

della norma contenuta nell'art. 274 della legge sui lavori

pubblici e nell'art. 3, secondo capoverso, delle tariffe in

vigore come nell'art. 39 della legge 7 luglio 1907. E la

Corte di merito dimostra in fatto la sostanziale uguaglianza

delle due richieste e la loro stessa contemporaneità, onde

non esiste alcun vizio di mancata motivazione, nèoccorreva

indugiarsi in una minuta analisi delle due proposte, perché

bastava avere notate le circostanze più salienti.

« Considera sul secondo motivo che il ricorrente assume

che quella Direzione compartimentale di Palermo, cui sa-

rebbe stata fatta la richiesta dalla Società inglese, non

sarebbe stata competente a concedere le domandate facili-

tazioni; e che il rifiuto da essa opposto non impegnerebbe

l'Amministrazione. Ma la sentenza ferma in fatto che la

(I) Art. 268 e 27I legge sui lavori pubblici del "20 marzo 1865.

(2) Art. I°, alleg. Dalla legge 27 aprile 1885, n. 3048. Nelle

citazioni di questo allegato ci otteniamo al testo in vigore ripro-

dotto nella pai'te [ delle Turi/[ia :? condizioni per i trasporti  

iicliiesta fu comunicata e trasmessa alla Direzione geneiale

che a questa furono trasmessi due memoriali, che la Due.

zione stessa ebbe piena cognizione della richiesta della

Ditta inglese, e che,in ogni modo, appmvò e ratificò l'ope—

rato della Diiezione com°pmtimentale di Palermo. Nè può

negarsi che questa Direzione compartimentale funziona

almeno come organo di trasmissione delle domande che

nell'àmbito del compartimento si rivolgono all'Amministra-

zione ferroviaria. Quindi l'operato della Direzione compar-

timentale fu fatto proprio, come ritiene la sentenza impu-

gnata, dalla Direzione generale, cui spettava provocare la

deliberazione del Consiglio d’annninistrazione e l'approva-

zione del Ministro dei Lavori Pubblici ».

I ribassi e lefacilitazioni, accordati dalI'Amministrazione,

dovranno essere fatti noti al pubblico col tenersi esposti,

come le tariffe generali, nelle stazioni. Può aversi ancora

una variazione alle tariffe originali quando queste sono di-

fettose nella loro applicazione, ed allora alla prima tariffa

se ne sostituisce un'altra che come la precedente sarà anche

resa di pubblica ragione.

e) All'obbligatorietà, in quanto il trasporto dei viag-

giatori e delle merci deve essere eseguito costantemente,

con diligenza, esattezza e prontezza esenza concedere prc-

ferenze a chicchessia; e nell'ipotesi di materiale impossi-

bilità nella esecuzione di tutte quante le richieste di tras-

porto, allora le limitazioni vanno fatte in maniera generale

per tutte le merci, salvo che fra queste non ve ne fossero

di quelle di speciale ed urgente necessità.

Per evitare inoltre che avvengano ritardi nell'effettua-

zione dei trasporti, per ragione di affluenza di richieste o

(l'insufficienza di materiali, la legge vuole che il conces-

sionario di una strada ferrata sia obbligato ad essere sempre

provvisto di ogni genere di materiale mobile necessario per

un completo servizio e cosi di veicoli per trasporto dei viag-

giatori, animali, merci, e materiali, di locomotive a vapore

o di ogni altro valido corredo di mezzi con cui fosse anto-

rizzata la locomozione.

In conseguenza di che ogni convoglio di viaggiatori deve

sempre essere provvisto di un numero di vetture suffi-

ciente per il trasporto delle persone che si presenteranno

agli sportelli (I).

M. Le condizioni che regolano in generale i trasporti

formano parte integrante delle tariffe e, come queste, deh-

bono essere a disposizione di chi si serve delle ferrovie per

essere all'occorrenza cosultate senza alcuna spesa.

Le dette condizioni prescrivono lobbligo, in chi si serve

delle strade fe1rate, di osservare tutte leaprescrizioni rela-

tive .ill' esercizio 0 all' uso delle medesime e ad uiiifmiiiarsi

agli avvenimenti del personale che vi è addetto; in caso

diverso risponde delle conseguenze (2). Ed impongono

l'obbligo all' Amministrazione di eseguire sulle piaprte

linee, in base alle tariffe e condizioniin vigore, i trasporti

di persone e di cose che le vengono richiesti, sempreché vi

possa pr"oivedeie coi mezzi coirispoiidenti ai bisogni ordi-

nariamente prevedibili, e non ostino impedimenti straor-

dinari o di forza maggime. Restando la stessa Amministra-

zione obbligata di rispondere dei danni conseguenti dallo

inadempimento di questi suoi obblighi (3).

 

sulla ferrovie dello Stato (edizione del maggio 4908, Home

".Iip Cecchini), comprendente le modificazioni ed aggiunte intro-

dotte a tutto il 30 amile l908.

(3) Art. ? ivi.
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L'Amministrazione ha perciò la facoltà, nell'ipotesi di

straordinaria affluenza di viaggiatori, di aumentare il im-

niero dei veicoli che costituiscono la normale formazione

dei treni ed anche disporre la formazione di treni supple-

ti'iii 0 bis.

Quando poi trattasi delle merci, allora la quantità dei

trasporti non ha limiti, giacchè le Ferrovie non assu-

mono che l'obbligo di rispettare i termini di resa della

merce e non già di eseguire la spedizione con un dato treno,

come quando trattasi di spedizione a grande velocità dei

colli di peso inferiore a 50 kg., che vengono trasportati

coi treni viaggiatori 0 con appositi treni merci notificati

al pubblico.

Spesso, quando era in vigore l'art. 271 della legge sui

lavori pubblici, s'ebbe a verificare, con grave danno eco-

nomico del pubblico, che i mezzi di trasporto di cui dispo-

nevano i concessionari non erano proporzionati alle richieste

di trasporto ed allora l'Amministrazione era molestata da

continue domande giudiziali (l'indennità promosse dagl'in-

ieressati per mancata fornitura di vagoni. Ad evitare ciò si

credette di ternperare il carattere troppo assoluto dell'ob-

bligazione a cui era tenuta I'Aiiiiniiiistrazione e con l'art. 2

delle Convenzioni del 1885, tuttora in vigore con l'eser-

cizio di Stato, si ritenne l'Amministrazione obbligata ad

eseguire « i trasporti di persone e di cose che le vengono

richiesti. sempreché vi possa provvedere con i mezzi cor-

rispondenti ai bisogni ordinariamente prevedibili e non

ostino impedimenti straordinari o di forza maggiore ».

Silfatto articolo «crea un obbligo legale, come scrive lo

Sraffa (i), che domina tutta la materia dei trasporti, com-

prendendosi in tal maniera tutto quel complesso d'opera-

ziuni che effettivamente rispondono al fatto del trasporto

nel senso tecnico-industriale; correlativamente, le limita—

zioni che l'art. 2 apporta agli obblighi legali di preparazione

che hanno le Ferrovie, s'esteudouo ad ogni genere di pre-

stazioni, costituiscauo esse vero e proprio trasporto nel

senso giuridico della parola, od abbiano semplicemente

carattere preparatorio od accessorio di quello.

« ln applicazione pura e semplice di questo principio

dominante la materia dei trasporti, deve dirsi che, fra le

prestazioni normali contemplate nelle tariffe essendovi la

fornitura dei vagoni da parte dell'Amministrazione ferro-

naria, la prestazione dei medesimi sia obbligatoria per le

l‘urrovie con i limiti di cui all'art. 2: deve dirsi, cioè, che

per la fornitura dei vagoni, disciplinata dagli art. 106 e

l07 delle Tariffe, le Ferrovie si trovino dinnanzi ad una

coazione legale ad eseguirla ».

l‘f responsabilità quindi dellAmministrazione ferroviaria

Per insufficienza del materiale devesi considerare in rap-

P0l‘to ai bisogni ordinari del traffico, ai bisogni, cioè, come

avverte Scholl nel Mandate di Endemann (2), normali

lI'l10t'idiani e a quelli che si replicano periodicamente, non

"[ lilsot,gni che possono ricorrere in casi eccezionali, i quali

bisogni ordinari vanno riferiti a quelli di tutto il traffico e

"°" già ad un traffico speciale.

\_

Il) Giur. Ital., moo, I, I, 91.5.

v Il?) Hand/melt des deutschen Handel—See and Wechselrechls,

_°-llll.'pag_ 534. Leipzig 1885, riportato dal Marchesini nel

““O “oro: La preventiva richiesta di trasporto e la responsa-

7illlà delle Ferrovie per insufficienza di materiale (Foro Ila-

nmo, 1887. I, 762).  

Nell'ipotesi d'amnento normale del traffico è obbligo del-

l'Amministrazione ferroviaria di soddisfarlo, quante volte

però ha avuto il tempo di provvedere a questi cresciuti

bisogni, dovendo, per l'ordinamento dato con la legge del

27 aprile 1885, n. 3048, all'esercizio delle ferrovie, l'an-

mento del materiale essere approvato dal Governo, per cui

I'Aiiiiiiiiiistrazione ferroviaria potrà essere tenuta responsa-

bile della scarsità del materiale nel solo caso che essa non

abbia denunziato in tempo utile l'insufficienza, e non abbia

preso tutti i provvedimenti che sono di sua competenza.

Non diversamente ha ritenuto la Suprema Corte di

Roma (3), quando ha sentenziato che «l'art. 271 della

legge sulle opere pubbliche 20 marzo 1865 prescrive che

ogni concessionario di ferrovie pubbliche ha l'obbligo di

eseguire costantemente, con diligenza, esattezza e pron-

tezza e senza concedere preferenza a chicchessia, il tras-

porto dei viaggiatori, del bestiame e delle derrate, mer-

canzie e materie d'ogni natura che gli saranno consegnate.

Costituisce tale precetto una condizione indeclinabile af-

finchè si raggiungano gli alti fini sociali ed economici per

i quali le ferrovie si costruiscono e si esercitano, e affinche

la parità di trattamento regoli quel monopolio di fatto che

esse godono.

« Che l'art. 2 delle Tariffe e condizioni di trasporto che

formano allegato alla legge 27 aprile 1885, viene a deli-

mitare l'obbligo surriferito dell'art. 271 della legge sulle

opere pubbliche, in quanto che il dovere legale di l‘as-

porto in base alle tariffe e condizioni in vigore, essa subor-

dina alla condizione che I'AII'II'IIÌIIÌSII‘EZIOIIG possa provve-

dere ai trasporti con i mezzi disponibili, e che non ostino

impedimenti straordinari () di forza maggiore. Non ("

imposto alla Ferrovia l'obbligo incondizionato ed illimitato

dei trasporti, ma quello proporzionato ai mezzi disponibili

e tutte volte non ostino impedimenti straordinari e di

forza maggiore.

« Che il principio medesimo, il quale impone il dovere

legale di trasporto, impone la parità di trattamento verso

tutti, la quale è anzi una condizione essenziale allo stesso

dovere legale di trasporto. Vuolsi adunque ravvisare una

f'orrna specifica della violazione del dovere anzidette in tutte

le concessioni di favore, in tutte le facilitazioni particolari

e in tutte le preferenze in qualunque forma concesse » (4).

Le tariffe generali e speciali e le condizioni relative,

debitamente approvate, debbono essere strettamente appli-

cate in ogni loro parte: qualunque deroga alle stesse

e nulla di pieno diritto e qualunque errore sulla qualità,

sulla distanza 0 sul peso, sia adanno del pubblico sia a

danno dell'Amministrazione, va rettificato.

Giacché l'obbligo di correggere gli errori e un obbligo

legale direttamente scatente dalla legge, come sarebbe

contrattuale se in ogni lettera di vettura vi fosse la clau-

sola « senza errore »: la sua applicazione costituisce osser-

vanza della legge, come potrebbe costituire osservanza del

patto: e tale osservanza non può al certo dare fondamento

giuridico ad un'azione di danno (5).

 

(3) 12 luglio 1907, "errovie Meridionali c. Giacchetti (Gin-

i'isprddeltsa [la/., 1907, i, 'I, 828).

(zi) Conf. Cass. Roma, 19 luglio 1909, Bianco/ti c. Ferrovie

dello Slate (Giur. Ital., 1909, |, 'I, 94.5).

(5) Pipia, op. cit., lib. il, cap. lit, n. 189; Marchesini, Con—

tratto di trasporto per strada l'errata, vol. II, n. 60, fili.-187,

'l'orino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1888.
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Al quale principio si sono uniformato le legislazioni

estere, come la Convenzione internazionale di Berna che

con l'art. 12 dispone: « In caso d’irregolare applicazione

delle tariffe o d'errore di calcolo nella fissazione di tras—

porto edelle spese accessorie, la differenza in più o in meno

dovrà essere rimborsata ».

E così pure ritengono la dottrina degli scrittori esteri (i)

e la costante giurisprudenza delle nostre Corti'.

« Considerato, sentenziò la Suprema Corte di Roma (2),

che il tribunale di Spoleto, la cui sentenza è stata denun-

ziata a questo Collegio. ritenne in fatto che da Livorno,

per ferrovia, fu_spedito alla Società delle ferriere di Terni

un carico di rotaie del peso, secondo la pesatura fatta alla

stazione, di kg. 13,740; ma che però, sebbene il carico

fosse nel 2 giugno 1897 giunto a Terni in solo collo rego-

larmente congiunto con filo zincato, fu verificato manche-

vole di kg. 945.

« Che medesimamenle un'altra spedizione di rotaie

vecchie venne fatta da Roma alla mentovata Società delle

ferriere di Terni, ove pervenne nel 21 ottobre dello stesso

anno 1897 con una mancanza di kg. 515, che dopo vani

reclami della Società delle ferriere, rappresentata dall'in-

gegnere Bietti. per ottenere dalla Società delle ferrovie il

rimborso delle somme pagate in più, poichè. la pesatura

della stazione ricevente aveva formato la base sulla quale

si era pagato il prezzo delle rotaie, esso Bietti, con atto

del 19 gennaio 1898, trasse innanzi al pretore di quella

città la Società delle ferrovie meridionali, chiedendo da

essa il rimborso di lire 166.65 pagate in più sulle due

spedizioni di rotaie risultate mancanti.

« Che la Società convenuta eccepi doversi rigettare la

domanda, essendo perla prima spedizione prescritta l'azione,

e, in quanto alla seconda, per risultare dai verbali elevati

non esservi mancanza di merce, e doversi attribuire la

differenza del peso ad erronea pesatura.

« Che l'adito pretore, con sentenza 3] dicembre 'l898,

accolse completamente la domanda del Bietti e di ciò la

Società convenuta si dolse in appello.

« Considerato che il Tribunale di Spoleto, con sentenza

27-31 ottobre 1899, riparando il pronunziato del primo

giudice ammise la prescrizione per la prima spedizione e

tenne ferma la condanna della Società ferroviaria al paga-

mento di lire 58 in rimborso « delle rotaie mancanti nella

« spedizione fatta da Roma al 20 ottobre 1897 », e contro

questa sentenza la Società condannata ha prodotto ricorso.

« Considerato che il primo mezzo del ricorso censuri la

sentenza come quella che mentre ritenne esservi stato

errore nella pesatura, perchè, ammesso che il collo tras-

portato giunse a Terni integro. atteso il modo di legatura

di esso da rendere quasi impossibile il trafugamento, la (lil'-

ferenza riscontrata nel peso non poteva che derivare da

errore, «dichiarò poi responsabile la Società ricorrente

« degli obblighi assunti nel trasporto e nella consegna della

« merce, quale e quanta è designata nella bolletta di spe-

«dizione»; era ciò, nota la ricorrente, non solo e con-

trario ai principi generali governanti la correzione degli

errori di calcolo (art. 327 cod. proc. civ.; legge unica

(|) Rédarride, Clteiiiins (le /er, tom. |, n, 37 e seg., e tom. II,

n. 528 e seg.; Sarcut, Le'yt'sl. ct ju-rispr. sur les transports par

(:ltr'ltt. tlc fer, n. 582; Formal-Giraud, Cod. «lex transports par

(‘ltflttt. de /'rr, tom. !, n. Hifi. e tom. ll, n. 659; Endemann, Dax

Mcc/rt der Eisenhahnen, ; ‘l2v’t, pag. 639; Scholl, in Endemann,  

Cod. de errore calcoli, u, 5), e costituisce aperta viola.

zione delle disposizioni che regalarlo i trasporti ferroviari

(art. 92, 93, 105, 129, 135, 136 delle Tariffe), ma costi-

tuisce altresi un'aperta contradizione, perchè se si ammette

che la cosa e integra, cioè materialmente in quella condi-

zione di fatto in cui fu pesata la prima volta, non può

parlarsi di perdita parziale della cosa.

« Considerato che questo mezzo (non meno che l'altro

del ricorso) lungamente ed eruditamente svolto, non può

essere seguito da questo Collegio, cosi come la Società

ricorrente vorrebbe, perchè la sentenza denunziata a ciò

non si presta. In vero il discorso del tribunale si riduce in

sostanza a questo: per l'art. 129 delle Tariffe l'Ammini-

strazione ferroviaria rispomle delle buone condizioni esterne

dei colli, del loro numero e del peso; nella specie alla

stazione di 'l‘erni fu riconosciuto il collo mancante del peso

di kg. 515, e però sia pure che tale differenza di peso

avvenne non per sottrazione, ma per errore nella pesatura,

la Società incaricata del trasporto deve risponderne, ed i"

essa poi che deve provare se vi fu sottrazione od errore,

ma nei rapporti di chi fn causa dell'uno o dell'altro e non

mai del ricevente che ha pagato la merce in ragione del

peso portato nella bolletta di spedizione.

« Ora egli è manifesto che il ragionamento del tribu-

nale (che s'è trascritto quasi alla lettera) non ammettv e

non esclude che vi sia stato errore, e parimente non am-

mette e non esclude che vi sia stata reale mancanza di

merce per sottrazione o per altra causa qualunque; e, cosi

essendo, tutto il còtnpito di questo Collegio si riduce ad

indagare se'la sentenza sia nulla ai termini dell'art. 517.

n. 2 e 7, cod. proc. civ., in relazione agli art. 360, n, 60.

361, n.2, la cui violazione e pur denunziata in questo

mezzo di ricorso ». _

L'Amministrazione ha la facoltà d’accordare speciali

ribassi di tariffa od altre facilitazioni, parchi.- ciò abbia

luogo in eguale misura per chiunque ne faccia richiesta, le

offra eguali vantaggi e si trovi in parità di circostanze (3).

Con tale disposizione il legislatore non ha inteso obbligare

ma facultare l'Amministrazione ferroviaria a concedere a

negare, con decisione insindacabile, dei ribassi a secotnla

che essa li crederà convenienti. Ma quando però l'Ammini-

strazione abbia usato di della facoltà in favore d'un richie-

dente ha l'obbligo, come abbiamo precedentemente esposto,

d'usarla anche in favore di coloro che a norma di legge

si trovassero nelle uguali condizioni.

Siffatti ribassi s'accordano per conservare e acquistare

traffici che senza le delle facilitazioni potevano, o possono,

seguire vie concorrenti esercitate da altri vettori (socieli'l

di navigazione, ferrovie secondarie, tramvie a trazione

meccanica).

Di queste concessioni dovrà essere dato in tempo utile

preavviso al Governo, il quale potrà sospenderle o revo-

carle; delle medesime si farà oggetto di pubblicazioni

periodiche (4).

In quanto poi ai modi di trasporto le stesse norme pre-

scrivono che il trasporto delle persone si esegue u‘retliilllle

i convogli indicati nein orari da notificarsi al puhhlit'0-

Ul’- Gil.. ltittl- 130; llttverd_v. 'I'raitc' rlu control (le transport.

u. l26lzis.

(9) 29 gennaio |90l, Ferrovie .llerùlionnli c. Società Fr!"-

riero italiane (Foro Ital., 190l. [, II?).

(3 e i) Art. 3, allegato I) citato.
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Il trasporto invece delle cose, ossia delle merci, dei

veicoli edel bestiame, ha luogo nei modi e sotto l’osser-

vanza dei termini di resa rispettivamente stabiliti.

[ bagagli, i cani,.il numerario, i valori, gli oggetti

preziosi, i bozzoli vivi ed f feretrr Sl trasportano esclusi-

vamente a grande veloctta.

Gli orari indicano il numero, la percorrenza, le fermate

e la destinazione dei convogli, le stazioni da e per le quali

è ammessa la distribuzione dei biglietti e tutte le altre

norme ed avvertenze relative. Essi sono regolati secondo il

tempo medio dell'Europa Centrale (1).

A riguardo della determinazione e del pagamento dei

prezzi di trasporto le stesse condizioni generali dispongono

che il relativo calcolo si fa sulle distanze reali, e che nella

determinazione dei prezzi complessivi di trasporto, il chilo-

metro incomiuciato si calcola come compiuto.

[ trasporti a peso si tassano per frazioni indivisibili di

dieci chilogrammi, salve le eccezioni stabilite nelle singole

tariffe; quelli di numerario, valori ed oggetti preziosi si

tassano per frazioni indivisibili di cinquecento lire.

Nel prezzo complessivo di trasporto, la frazione inferiore

a cinque centesimi di lira si calcola per cinque centesimi;

in verun caso il detto prezzo può essere inferiore a quello

minimo stabilito dalle singole tariffe.

Il pagamento del prezzo di trasporto e degli altri im-

porti accessori si fa in partenza (in porto assegnato) od in

arrivo (in assegno).

Il pagamento è però sempre obbligatorio in partenza:

a) per i viaggiatori, bagagli e feretri;

b) per il bestiame, per i cani e per gli altri animali;

e) per le merci facilmente infiammabili, esplodenti

e pericolose, secondochè è stabilito nel relativo rego-

lamento;

ti) per i campioni e per le merci di un valore intrin-

seco inferiore alle spese di trasporto;

e) per le merci suscettibili, durante il trasporto, di

diminuzione o perdita totale del loro valore per naturale

deperimento;

[) per le merci ed oggetti che si trasformano a rischio

e pericolo della speditore.

Nell'ipotesi che all'atto della spedizione non si possa

determinare il prezzo complessivo del trasporto, la stazione

dl partenza può esigere il deposito d'una somma che ne

rappresenti l'importo approssimativo.

.In ultimo le tariffe speciali differenziali a seconda delle

distanze, s'applicano in modo che per ciascuna zona di

percorrenza si paghi la tassa graduale che le è assegnata;

mentre quelle speciali differenziali, in servizio cumulativo

nello Stato, s'applicano senza distinzione di percorrenza

sulle reti delle quali il Governo ha appaltato l'esercizio.

Le tariffe speciali differenziali debbono sempre indicare

la base chilometrica e la formola della sua applicazione (2).

Possono chiedersi dei convogli speciali, tanto per il

ltaspo… di persone, quanto per quello di cose, eseguendo

Il deposito di una tassa prestabilita che si commisura al

treno chilometro (3).

. L'orario per la distribuzione dei biglietti, per la spedi- '

none ela riconsegna dei bagagli e dei cani, e regolato su

quello dei convogli. Esso come le tariffe, le condizioni dei

traffici, i manifesti ed i regolamenti che interessano il

pubblico, debbono essere resi noti a tutti col tenerli esposti

continuamente nelle stazioni.

L'orario per il ricevimento e per la riconsegna delle

spedizioni a grande velocità, a piccola velocità accelerata

ed a piccola velocità è regolato per ciascuna stazione

secondo la sua importanza.

Nei giorni di domenica le operazioni di ricevimento e di

riconsegna delle spedizioni a grande velocità ed a piccola

velocità accelerata sono limitate a mezzogiorno. E fatta

eccezione per l’accettazione e la riconsegna solo per quelle

categorie di trasporti contrassegnate nella tariffa speciale.

Le operazioni di ricevimento e di riconsegna delle spe-

dizioni a piccola velocità sono nella domenica completa-

mente sospese. E fatta eccezione, per la sola riconsegna

fino a mezzogiorno, delle merci esplosive di cui alle cate-

gorie 12°, 13=e 14° dell’allegato n. 9.

Negli altri giorni festivi gli uffici della grande velocità

e della piccola velocità accelerata rimangono aperti come

nei giorni feriali; quelli della piccola velocità si chiudono

a mezzogiorno. .

È in facoltà dell’Amministrazione ferroviaria di far ces-

sare temporaneamente, mediante preavviso, la limitazione

e la sospensione nelle domeniche in quelle stazioni in cui

ciò fosse richiesto da speciali esigenze di traffico e di

servizio (4).

Chi si serve della ferrovia deve soddisfare a tutte le pre—

scrizioni in materia di dogana, dazio, sanità, polizia, caccia,

pesca e simili ed accertarsi se sussistano per tali motivi

impedimenti al trasporto.

Le operazioni doganali e daziarie delle spedizioni in

corso di trasporto si compiono dall'Amministrazione verso

anticipazione o rimborso, a sua scelta, delle relative spese,

colla scorta delle dichiarazioni e dei documenti forniti dagli

speditori, senza però assumere verona responsabilità sulla

regolarità e sulla sufficienza di tali documenti.

'l‘utte le conseguenze derivabili dall’inosservanza delle

anzidette prescrizioni, tutti i danni e le spese relative,

sono ad esclusivo carico del mittente e del destinatario.

I corrispettivi e le condizioni che regolano le operazioni

di dogana e dazio, e le stazioni nelle quali tali operazioni

possono aver luogo, sono indicati da appositi manifesti.

Nelle dogane interne aperte al pubblico, il destinatario

ha diritto di compiere all'arrivo le formalità di dogana.

I recinti delle stazioni sono considerati fuori delle linee

daziarie (5).

In tutte le stazioni è messo a disposizione del pubblico

un libro per i reclami contro il servizio delle ferrovie.

I reclami possono essere rivolti anche alla Direzione

dell'esercizio 0 alle Direzioni compartimentali ed ai rappre-

sentanti del Governo. Ai reclami si darà risposta ed avviso

di ricevimento entro il termine di quindici giorni.

Nei casi di divergenza fra il pubblico e il personale

delle stazioni o dei convogli provvede il capo—stazione (6).

Ogni sotterfugio tendente a defraudare l'Annninistra-

zione di quanto le è dovuto, ogni tentativo di viaggiare

senza pagamento di tutto o di parte del prezzo di trasporto,

ogni falsa dichiarazione di qualità, quantità e peso delle

merci e del bestiame, ovvero del valore quanto al numero,

 

(I) Art. lt alleg. ll citato.

(73) Art. 5 alleg. D citato.

(3) Art. 6 alleg. D citato.

“» — Discs-ro tramano, Vol. XXIII, Parte Il.

 (’l) Art. 7 alleg. D cit., modif. dal r. cl. ‘2 luglio 1908, n. 425.

(5) Art. 8 alleg. D citato.

(6) Art. 9 alleg. D citato.
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ai titoli pubblici "ed oggetti preziosi; ogni fatto tendente

ad ottenere un'indebita applicazione di tariffa speciale o

ridotta; ogni non dichiarata agglomerazione d'uno stesso

collo od in una sola spedizione di cose appartenenti a classi

diverse; ogni riunione in una stessa spedizione di cose

dirette a persone diverse, da facoltà all'Annninistrazione

di esigere di pieno diritto, oltre all'importo dovutole od al

complemento del medesimo, il triplo della somma che si

fosse tentato di non pagare, a meno che si tratti di casi

per i quali siano stabilite maggiori o minori sopratasse, e

ciò senza pregiudizio dellejpene comminate dalle leggi e

dai decreti in vigore (1).

5 3. — Forme.

12. Elementi che compongonoi prezzi dei trasporti ferroviari.

Base di tariffa. Tariffa a base fissa e tariffa a base variabile.

— 13. Eccezioni. — 14. Tariffe generali e speciali. —

15. Tariffa differenziale considerata in rapporto al disposto

dell‘art. 416 del cod. comm. — 16. Come sorse in Italia il

concetto della differenzialità delle tariffe. Tariffa differenziale

belga. — 17. Tariffa a zone fisse e variabili. — 18. Tariffa

mista. — 19. Prezzo minimo di trasporto. — 20. Norme

di arrotondamento delle distanze e dei prezzi.

12. Per regola generale i prezzi dei trasporti vengono

computati in base a tre elementi, quali il peso, la distanza

(elementi principali del costo di trasporto) e la base o le

basi di tariffa.

Chiamasi base della tarifl“a il costo dell'unità di traffico,

che nelle tariffe va commisurato in viaggiatore-chilometro

e tonnellata-chilometro, secondo che trattasi della tariffa

trasporto viaggiatori 0 della tariffa merci.

La tariffa può avere un'unica base o basi diverse e, nel

primo caso, dicesi a base fissa e nel secondo a base

variabile.

13. Fanno eccezione a questa regola quelle tariffe i cui

prezzi sono fissati in base al peso ed alla distanza fra i

punti di provenienza e di destinazione.

Tali prezzi, che diconsi fermi, fissi, o da stazione a sta-

zione, mentre pare che non avessero alcuna relazione con

l'elemento della distanza, come è considerato perle tariffe

generali, e che la loro ragione fosse riposta solo nella con-

siderazione che il percorso ha una propria individualità e

condizioni speciali cosi dal punto di vista economico come

da quello teorico e dal lato del valore e del costo del tras-

porto, in effetto invece sono calcolati, come per la regola

generale, in base alla distanza commisurata in tonnellata-

chilometro, solamente che alla risultanze di tale calcolo

sono state apportate delle riduzioni in considerazione della

concorrenza.

Per siffatta eccezione può anche darsi, come osserva il

Tajani (2), che « per una data linea esistano due tariffe,

una che e funzione della distanza, l'altra che s'applica

soltanto ad alcune località; può quindi avvenire, come in

qualche caso si è verificato, che per una distanza più lunga

si paghi meno che per una distanza più breve, su una

stessa linea e per una stessa qualità di merce e genere di

trasporto. Si tratta, ad ogni modo, d'eccezioni, e la regola

è che le tariffe crescano con la distanza ».

Altra eccezione si ha nella formazione dei prezzi di

tariffa per il trasporto delle merci, nella quale va compu-

tato, come complemento agli altri elementi, un diritto

fisso, che comprende il carico, lo scarico e la spesa di

stazione, e cue varia a seconda del peso dei colli della

merce che si trasporta.

14. Le tariffe ferroviarie sono generali e speciali: gene-

rali quando la loro applicazione non ammette nè alcuna

eccezione a riguardo degli obblighi e responsabilità che

assume il vettore, nè alcuna riduzione del prezzo massimo

fissato come corrispettivo del trasporto; e speciali o condi-

zionali invece quando, come corrispettivo d'una riduzione

di responsabilità e di oneri, l'Amministrazione concede una

riduzione sulla tariffa generale prescelta per l'applicazione

del prezzo di trasporto.

La riduzione però di responsabilità dell'Amministrazione

non deve essere intesa in maniera da snaturare l'essenza

del contratto di trasporto.

In tali sensi ha ritenuto la Suprema Corte di Torino (3)

quando ha insegnato che « le convenzioni per l'esercizio

delle ferrovie e le tariffe annesse, costituiscono un ius

speciale, e come tali a norma dei principi ammessi nella

materia si deve intendere che si riferiscano alla legge

generale, ed alla medesima abbiano derogato il meno pos-

sibile. Epperò e mestieri di porle con essi in armonia

sempre quando occorra d'interpretarle, ed in caso di dubbio

far preponderare i principi ele norme di quella. Ora in

concreto non è il caso di parlare di deroga espressa fatta

al codice per via delle convenzioni dacchè la relativa clau-

sola non vi è nella legge con la quale furono sancite, ma

laddove si trattasse di deroga implicita (abrogatio tacita),

per contenersi cioè in esse disposizioni contrarie a quelle

della legge generale, s'intende bene che la fosse una con-

trarietà formale, dacchè altrimenti sarebbe mestieri di

rigettare il concetto della pretesa deroga, dovendo la legge

nuova essere posta in armonia con quella anteriore, secondo

il principio: posteriores leges ad priores pertinent nisi

contrariae sint (|. 28, Dig. de legibus). Donde segue che

l‘interpretazione delle tariffe ferroviarie, dato e non con-

cesso che avessero derogato al codice, come meglio si dirà

in appresso, non potrebbe essere indipendente da quella

dell'articolo 416 codice di commercio e degli altri articoh

che al medesimo sono correlativi, a principiare dall'arti-

colo 400, giacché il legislatore li coordinò tutti insieme di

fronte alle tariffe ferroviarie, che fin da quel tempo erano

in vigore e delle quali le tariffe attuali non sono che una

riproduzione. .

« Ciò premesso, e l'art. 400 cod. comm. che rispecchia

pur sempre il concetto giuridico del contratto di trasporto

anche per ferrovia, il dovere cioè da parte del vettore di

riconsegnare la cosa in buono stato (rem column fare). LQ

speditore deve infatti seguire la fede di lui, commettergll

la custodia delle sue cose senza potere il più delle rolle

sorvegliarle; di guisa che è nella sostanza stessa del con-'

tratto l'obbligo per parte del vettore di conservarle e di

rispondere della perdita o dell'avaria, salvo che provi che

siano avvenute per caso fortuito, per forza maggiore, I“"

vizio delle cose stesse e per la loro natura, ovvero parlano

del mittente o del destinatario. Codesto è il cardine della

di lui responsabilità sancita dall‘art. 400, la quale per

eccezione i successivi art. 401 e 404 consentono che ppssa

essere diminuita con speciali stipulazioni e con attribuzrone

 

(1) Art. 10 alleg. D citato.

(2) Op. cit., tit. 11,5 u, 1, pag. 38.  (3) 2 maggio 1893, Attendere c. Ferrovie Mediterranee (Fora

Ital., 1893, 1, 780).
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di cali, in ordine a certe qualità di merci, di cui altrimenti

non tornerebbe conto di fare il trasporto.

« E se poi l'art. 416 ammette che possa essere limitato

tale obbligo in modo generale per tutte le merci, compen-

sando il maggior rischio della speditore o le minori como-

dità del trasporto con una diminuzione di prezzo, e cosi

scontando, sulla minore entità di questo, la minore durata

ed estensione degli obblighi che l'Amministrazione si

assume, ciò nullameno, tenuto contodefl'essere quella una

disposizione di ius singolare, derogatoria della regola ge—

nerale contenuta nei precedenti articoli, e massime nel 400,

non è a dirsi che s'abbia ad interpretarla strettamente, e

mai fino al punto da potersi con essa intaccare ciò che

forma la sostanza del contratto, dappoicbè a tanto invero

il legislatore non intese di spingere la portata di quella

disposizione tutta speciale ai trasporti ferroviari. E bene a

ragione dichiarò la giurisprudenza su tale proposito che,

qualsiasi vettore, nell'assumere un trasporto, mai può

esonerarsi da quella responsabilità, che costituisce l'esat—

tezza del contratto.

« Esaminando di fronte a codesti principi le tariffe fer-

roviarie, le quali sono appunto l'esplicazione dell'art. 400

precitato, non è inutile di ricordare ai riguardi della pre—

sente sentenza alcuna delle disposizioni di esse. E cosi

l'art. 95, che annovera il carbone ed altre merci consimili,

come quelle che si trasportano alla rinfusa e s’accettano

soltanto a vagone completo; l'art. 103: « le merci spedite

« alla rinfusa si trasportano « rischio e pericolo dello spe-

« ditore; l'Amministrazione risponde del danno che si provi

« fosse seguito per sua colpa »; l'art. 129: « l’Annninistra—

« zione risponde della buona condizione esterna dei colli,

« del numero e del peso tenuto conto dei cali naturali; la

« responsabilità per le perdite comincia dal momento del

« rilascio della ricevuta »; l'art. 190: « esso non risponde

« salvo sia provata la sua colpa: a) dell'avaria e del depe-

« rimento di merci trasportate a rischio e pericolo dello

« speditore, in quanto derivanti dalla natura delle merci

« o dal modo di spedizione; b) della diminuzione di peso del

« pesce fresco, della neve, del ghiaccio e simili;... d) delle

« avarie di merci caricate su vagoni scoperti; e) o di quelle

« caricate dallo speditore, in quanto dipendono da cattivo

« carico; {) delle avarie o di danni risultanti da colpa o

« negligenza dello speditore, dalla natura o da un vizio

«proprio della merce, ovvero da un caso fortuito o di

« forza maggiore ».

«A chi bene osservi tutte queste disposizioni apparirà di

Ifiggieri che in sostanza le medesime non sono contrarie ai

sovra-mentovati articoli del codice commerciale. e perciò

non Sl saprebbe in che abbiano potuto derogarvi. Sopratutto

lari. 400 cod. comm. è perspicuo che rimase inalterato

quale cardine della responsabilità delle Ferrovie come d’ogni

filtro vettore; tanto è ciò vero che l‘art. 130 delle tariffe

di Sopra riportate, ne contiene una letterale riproduzione.

Se modificazione vi ha, è solo per l’art. 416, in di cui

attuazione furono dettate le tariffe speciali annesse alle

convenzioni,“ salvo l'osservazione già fatta, del doversi le

medeSime interpretare strettamente.

(Venendo ora più d‘appresso al caso concreto ed alla

“E“…“ fatta dall'Avandero col primo mezzo, e mani-

festa che il tribunale fece ma] governo delle disposizioni

;Èîsîàofi dovette disapplicarle e contorcerle per riuscire

nell‘im aa interpretazione. Infatti il concetto espresso

pugnata sentenza porta anz1tutto a confondere il  

deperimento o l'avaria della merce, con ciò che è la per-

dita parziale della medesima, mentre che son due cose ben

diverse, per quanto è insegnato dalla scienza ed è pure

ritenuto comunemente. La perdita avviene quando non si

consegna più la cosa, o non si può consegnarla nella quan-

tità ricevuta; l'avaria è ogni danno patito dalla merce,

qualunque ne sia la causa, vuoi con un peggioramento che

ne alteri la qualità e bontà, o con un guasto esterno. Il

dire quindi che danno, deperimento o perdita parziale

della merce sono una stessa cosa, per indurne ai termini

dell’art. 133 delle 'I'ariffe che di nulla ha da rispondere la

Ferrovia quando trasporta la merce a rischio e pericolo

dello speditore, salvo che questi provi la colpa dell'Ammi-

nistrazione, è un concetto errato, che fra altri ha il vizio

grave di provar troppo. E a persuadersene basti solo l'os-

servare che, portando tale concetto alle sue naturali conse-

guenze se la cosa andasse tutta perduta, nulla lo speditore

potrebbe pretendere, locchè sarebbe una vera enormità.

« Ma il fatto sta che complemento e misura dell’art. 103

si e l'art. 130, il quale spiega e precisa il concetto delle

parole « danno della merce trasportata alla rinfusa », e

dichiara responsabile l'Amministrazione dell’avaria o del

deperimento d'essa in quanto derivanti dalla natura della

medesima o dal modo di spedizione, |occhè nel concreto

sarebbe la bagnatura, lo stritolamento o lo sminuzzamento

del carbone, ma non implica l'idea di perdita parzialedella

merce. Invece dove volle il legislatore contemplare la dimi-

nuzione della quantità, lo disse, per esempio, in lettera h

dell’art. 130 per il ghiaccio, la neve od altre cose che da sé

si sciolgono o si consumano. In relazione alle quali dispo-

sizioni viene l'art. 145, per il quale « non si risponde del

« fortuito o della forza maggiore». E se ancora se ne

voglia, viene l’art. 140, il quale determina per regola

generale il modo di rimborso della perdita parziale con il

richiamo alle norme degli art. 1225 e 1229 cod. civ., lad-

dove consti del dolo o della manifesta negligenza dell'Ammi-

nistrazione. Cardine poi fondamentale l'art. 400 riprodotto

nell'art. 130 delle'f'ariffe, come s'è spiegato più dianzi.

« Ora da tutte queste disposizioni mal fece il tribunale

a prescindere falsamente applicando l'art. 103 ed apertis—

simamente violando l'art. 130a, quando disse che esso con-

tiene un'inammissibile interpretazione restrittiva del primo,

mentre invece è la giusta ed esatta interpretazione del

medesimo. E dopo tutto, se dubbio avesse potuto esservi

(e non ve n'è di certo), sarebbesi dovuto interpretarlo in

armonia con la legge generale e con la ragione della me-

desima, alla quale si trattava di fare una deroga, coeren-

temente alla regola : quod contra iuris z‘atz'onem receptum

est, non est producendum ad eonsequenlz'aé (legge 141,

Dig. de reg. inf.).

« In conclusione, la clausola « a rischio e pericolo dello

« speditore » contenuta negli art. 103 e 130 a delle

Tariffe, pone a carico di costui il deperimento e l'avaria

della merce, non la perdita totale o parziale della mede-

sima, dappoicbè quanto ai primi due l'Amministrazione è

garentita da una presunzione d'irresponsabilità per di cui

effetto sta a carico del mittente e del destinatario di pro-

vare la colpa di esso quando domandi la rifusione del

danno patito; invece circa la perdita anche parziale, tale

presunzione esula ai termini dell'art. 130 e l'Amministra—

zione deve fare essa la prova degli estremi di fatto espressi

nella lettera i dello stesso art. 130, allorchè pretende di

non doverne rispondere ».
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I trasporti ferroviari sono perla maggior parte effettuati

con le tariffe speciali o condizionali, giacchè mentre quelle

generali non si applicano che ad una limitata quantità di

trasporti (3 % circa) le speciali si adattano a tutte le esi-

genze economiche dei traffici commerciali (95 %); per la

qual cosa mentre queste dovrebbero costituire nell'uso una

eccezione, sono invece la forma che ordinariamente si

applica ai trasporti. Generalmente per potersi usufruire

nei trasporti ferroviari delle tariffe speciali è necessario:

o che la spedizione venga eseguita a vagone completo

di un determinato tonnellaggio, oppure di pagare il prezzo

relativo al detto peso;

o di fare la spedizione di un certo numero di vagoni

completi;

0 di accettare come termine di resa uno più lungo di

quello normale;

o di rinunziare ad un indennizzo nel caso di ritardo:

odi esonerare l'Amministrazione da responsabilità

nel caso di avaria o di perdita della merce.

15. Le tariffe inoltre sono « differenziali » quando i

prezzi in esse fissati non sono la rigorosa applicazione della

base normale per tonnellata-chilometro, ma una riduzione

degli stessi, apportata in ragione o del peso della merce

o della distanza del trasporto o della percorrenza della

linea sulla quale il trasporto si effettua (1).

Tale concetto di differenzialitz't non è però ben deter-

minato nella dottrina degli scrittori; cosi |’Ulrich (2)

scrive: « In larghissimo senso si può intendere, sotto questo

nome,ogni determinazione disuguale dei prezzi di trasporto

sulle ferrovie. Ma in tal caso sorge subito la domanda: Che

cosa e determinazione disuguale dei prezzi di trasporto?

Deve ogni persona ed ogni quantità di merce essere tras-

portata allo stesso prezzo senza riguardo alla distanza? E il

trasporto in treni merci, in treni viaggiatori 0 in treni

rapidi non deve dar luogo ad alcuna differenza di prezzo?

Ma non si va tanto oltre; e le differenze di prezzo, fondate

sulla maniera del trasporto, il peso delle merci e fa lun-

ghezza del percorso, sono generalmente ammesse e non

considerate come tariffe differenziali.

« Si ha tuttavia una determinazione disuguale dei prezzi

di trasporto,quando nel fissarli si fa qualche differenza fra

i vari viaggiatori e le varie merci, e quindi in ogni specie

di classificazione delle persone o delle merci. In tal caso,

infatti, il prezzo del trasporto non è più calcolato allo

stesso saggio unitario per ogni persona od ogni chilo-

gramma di merce, ma a saggi unitari diversi perle diverse

classi, onde si ha una disuguaglianza nei prezzi di trasporto

fra le personeo le merci che appartengono a classi diverse.

Tuttavia, neppur ciò viene considerato come tariffa diffe-

renziale, benché non possa negarsi una certa affinità della

classificazione con la tariffa differenziale; si potrebbe dire

che quella è una formazione differenziale dello schema

della tariffa.

« Resta dunque il caso che per il trasporto delle stesse

persone in vettura della stessa classe, o di una eguale

quantità della medesima merce per una distanza uguale,

(1) Oltre che nein Stati già da noi menzionati, nella parte di

legislazione comparata, sono in vigore tariffe differenziali peri

trasporti ferroviari anche in Russia e in Danimarca.

(2) Op. cit., cap. 11,525, pag. 182.

(3) La responsabilità delle Amministrazioni ferroviarie,

n. 19, Roma, Tip. Forzani, 1884.  

i prezzi di trasporto siano fissati disngualmente (differen-

zialmente).

« In questo caso, dunque, si ha una formazione differen—

ziale della tariffa in senso stretto. Ma bisogna ancora distin—

guere se la formazione differenziale della tariffa ha luogo

nella stessa tariffa o in tariffe diverse. Si ha una forma-

zione differenziale della stessa tariffa, quando lo stesso

saggio unitario (base) per chilometro non vale per tutte

le lunghezze del percorso, ma vi sono basi diverse per le

diverse distanze. Si può dare a questo caso il nome di

« formazione assolutamente differenziale » della tariffa.

Si ha, per contro, una formazione relativamente differen-

ziale della tariffa,quando sono diverse le basi di due tariffe

distinte, poichè allora, solo dal confronto di una tariffa con

l'altra, risulta una formazione differenziale della tariffa ».

Scrive il Gasca: « Il Manara (3) trova la ragione delle

tariffe differenziali, non tanto nella diminuzione del costo

del trasporto per le maggiori distanze, quanto nel fatto che,

quanto più è maggiore il tratto di ferrovia che le merci

devono percorrere per giungere al mercato di vendita, tanto

più scema per il venditore il benefizio del trasporto, per

cui la Ferrovia ha interesse a ridurre i prezzi del trasporto

per affettare gli speditori. I trasporti poi di grandi masse

di merci sono i pii'i rimunerativi per la Ferrovia, perchè

permettono la miglior utilizzazione dei carri.

« Se adunque, egli conchiude, la Ferrovia ha il suo torna-

conto a ridurre le tariffe per le grandi distanze e le grandi

masse, non concede un favore alle merci, ma applica un

criterio naturale, poiché, come scrive il Duverdy (4), la

forza stessa delle cose ha stabilito i prezzi differenziali, e

peri trasporti per mare, per terra, per i fiumi, non si è

mai presa l'unità chilometrica come regola unica e inva-

riabile della fissazione dei prezzi. E se le Ferrovie, con le

tariffe differenziali, fanno il loro tornaconto, più che quello

del pubblico, con qual ragione si possono obbligare ad una

limitazione di responsabilità?

« Il Braschi (5) distingue le tariffe differenziali in proprie

o per ragione della distanza, le quali vengono a favorire

i trasporti di lunga distanza, ed improprie od in ragione

della distanza, le quali tendono ad attrarre il traffico sopra

una linea per vincere la concorrenza di altre vie di trasporto.

« Il Re Tullio (6) ritiene che solo le tariffe differenziali

improprio sieno vere tariffe speciali a prezzo ridotto alle

quali si possa applicare l'eccezione dell’art. 416 del codice

di commercio.

« Queste censure alle tariffe differenziali hanno un'appa-

renza di fondamento.

« Le tariffe speciali, le quali hanno prezzi inferiori a

quelli delle tariffe generali corrispondenti, profittano &

tutti gli speditori, qualunque sia la percorrenza ed il peso

delle loro spedizioni; le tariffe differenziali invece giovano

solamente a chi faccia spedizioni a grandi distanze, o per

grandi quantità.

« Ma in siffatte discussioni si dimentica, che l'esercenle

di una ferrovia non ha, per legge organica, alcun obblig‘?

di ribassare i prezzi delle tariffe generali, e'che, se es“

(4) Traité pratique et juridique (le l‘application des tarlfs

(les chemins de fer, n. 69. _

(5) Le tari/fe delle strade ferrate sotto l‘aspetto economo“

ridotte a sistema, cap. v…, 55 6 e 7.

(6) Del contratto di trasporto considerato conmzerciafmrnlt

c giuridicamente, pag. 148, Napoli 1884.
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si adatta a ribassarli con tariffe speciali deve trovarvi anche

il suo tornaconto, e non già una perdita, poichè né lo Stato,

né gli enti privati, possono ragionevolmente esercitare una

ferrovia in perdita, anzi neanche col solo rimborso delle

spese vive di esercizio. Ora, se per la ferrovia il risparmio

di spesa di esercizio per tonnellata-chilometro si ottiene

soltanto con lunghe percorrenze, con qual criterio di buon

senso si può pretendere che l'esercente riduca il prezzo

di trasporto per poche decine di chilometri sui quali non

ha alcun risparmio di spese?

« Non tutti che parlano di risparmio di spese nei trasporti

ferroviari ne hanno un esatto concetto.

« Non si deve supporre che il trasporto di una tonnellata

di merci fino a 1000 chilometri costi meno che il trasporto

a soli 100 chilometri di distanza, perché ciò è assurdo.

« Supponendo che la spesa complessiva per trasportare

una tonnellata d'una data merce per chilometro sia di

10 centesimi, per 500 chilometri dovrebbe esseredi lire 50,

e per 1000 chilometri di lire 100. In verità, quando la

spedizione deve percorrere 500 chilometri, la spesa media

per chilometro scende a centesimi 8, per cui la spesa per

500 chilometri e di lire 40, E quando la spedizione deve

percorrere 1000 chilometri, la quota chilometrica di spese

scende a centesimi 'I ed il costo per i 1000 chilometri

diventa di sole lire 70.

«Il risparmio adunque per la ferrovia non contincia, se

non dopo un certo numero di chilometri, ed aumenta con

l'accrescersi di questo.

« Ora se la ferrovia lmîunìrisparmio di 10 per 500 chilo-

metri e di 30 per 1000 chilometri, è logico, che, nel primo

caso essa possa concedere un ribasso sulla tariffa generale

e nel secondo caso un ribasso ancora maggiore.

« Non bisogna poi dimenticare che le tariffe ferroviarie

devono essere favorevoli allo sviluppo del commercio e di

tutte le industrie agricole e manifatturiere. Senza le tariffe

differenziali per le grandi distanze non sarebbe possibile il

commercio di molti prodotti, e specialmente ne sarebbe

impossibile l'esportazione all'estero.

« Per quanto sia tenne il prezzo di trasporto per tonnel-

lata—chilometro, il produttore che si trova a 500 o 1000 chi-

lometri dal mercato di consumo, non può farvi concorrenza

col produttore che si trova a soli 100 chilometri dal me-

desimo. Il pubblico non potrebbe avere il benefizio della

concorrenza dei produttori, e sarebbe schiavo delle pretese

dei produttori locali. Si e detto che queste tariffe differen-

lea‘llimpediscono l'impianto di grandi industrie nelle loca-

lita mtermedie'di una lunga linea ferroviaria, perchè le

merci che partono da queste località, pagano prezzi di

lPastìorto più alti che non le merci che partono dai punti

estremi più lontani. Ma e ovvio che il produttore, il

quale dista 100 chilometri dal mercato di consumo, deve

pagare il porto in ragione di centesimi 8, mentre il pro-

duttore che dista dal mercato 1000 chilometri, sebbene

paghi soltanto 5 centesimi, viene a pagare pel trasporto

bre 50 (1)_

Sl èdubitato se le tariffe differenziali, le quali non in-

cludono la richiesta riduzione dei prezzi di cui all'art. 416

cl cod, di comm., si debbano considerare, come tariffe

generali, normali, ordinarie, ovvero tariffe d'eccezione

Spe…“ a prezzo ridotto. In seno alla Camera dei deputati

\-

tale questione venne esaminata a proposito della discus-

sione della legge 27 aprile 1885, n. 3048, e nella seduta

del 14 febbraio 1885. come riporta il Gasca (2), sostenne

che le tariffe differenziali, nelle quali il prezzo è ridotto a

misura che aumenta la percorrenza od il numero di tonnel-

late è vincolato, non sono che tariffe generali, delleqnali il

commercio può anche fare a meno per i trasporti a grandi

distanze, e che esse non contengono una vera diminuzione

di prezzo se non per quanto i trasporti a grandi distanze

sono meno costosi, proporzionalmente, per l’esercente della

ferrovia.

« E poiché taluno aveva affermato, che l'on. Zanardelli,

nel compilare l’art. 416 del cod. di comm., aveva mirato

alle tariffe differenziali, chiamandole speciali, egli protestò

che tale non era stata la sua intenzione, che era lll] errore

confondere le tariffe differenziali con quelle speciali a

prezzo ridotto: e citò l’opinione del Dalloz e del Duverdy,

i quali chiamano differenziali le tariffe che variano in

ragione della distanza da percorrere, del tonnellaggio ob-

bligato, della direzione del trasporto, e speciali o condizio-

nali quelle le quali hanno un prezzo per tonnèllata-chilo-

metro inferiore al prezzo massimo della tariffa generale

corrispondente, per tutto il percorso, qualunque esso sia.

Invocò anche l‘autorità del Jacquemin, il quale lodò il

Belgio per aver chiamato le tariffe differenziali « tariffe a

distanza », togliendo cosi argomento a molte obiezioni fatte

contro le tariffe stesse per l'improprìa espressione « diffe-

renziali », la quale solleva l'idea di differenze e disugua-

glianze. Sostenne che l'ammettere per le tariffe diffe-

renziali la riduzione di responsabilità era un togliere ai

privati la libertà di scelta, poichè questa non esiste più

quando si pone il mittente, che vuol far percorrere alla

sua merce un migliaio di chilometri, nella necessità di

pagare secondo la tariffa generale se vuol mantenere in-

tegra la responsabilità della ferrovia, mentre ha bisogno

e diritto di ottenere una diminuzione di prezzo in ragione

della grande distanza, corrispondente alla diminuzione di

spesa che il maggior percorso procura“ alla ferrovia » (3).

Parimenti, il Pipia (4) dice: « Scientificamente devono

ritenersi come tariffe generali in cui varia solo il criterio

d'applicazione del prezzo; il quale non aumenta in propor-

zione aritmetica alla distanza od al peso: in pratica le

vigenti leggi ferroviarie le considerano invece speciali a

tutti gli effetti dell'art. 416 cod. di comm. ».

Tale dubbio.si era presentato nella pratica a proposito

dell'indennità da corrispondersi agl'impiegati trasferiti od

inviati in missione e se cioè si dovessero computare in

base alla tariffa ordinaria, od in base alla nuova tariffa

differenziale, per le lunghe percorrenze, ed il Consiglio di

Stato, al quale fa dal Ministero dei Lavori Pubblici sottoposto

il quesito, nell’adunanza del 14 dicembre 1906 emise il

parere « che la tariffa di cui e parola se ha un carattere

più vasto di quelle facilitazioni, che finora sono state in

vigore, quali. in via d'esempio, dei biglietti di andata e

ritorno, dei viaggi circolari, degli abbonamenti, ecc., resta

tuttavia una eccezione alla tariffa normale; ed a prescin-

dere dal fatto che essa ha finora carattere temporaneo e

di semplice esperimento, importa pur sempre vincoli di

tempo, di itinerari, di fermate e quindi diminuzioni di

comodità ».

 

(è)”L'esercizio ecc., cit., lib. 1, cap. Vitt, n. 207. P- 609-619-
( ) Id., id., n.207, pag. 209.  (3) Atti paz-lam… Camera dei deputati, 1885, pag. 12013 e seg.

(4) Op. cit., lib. ii, cap. in, n. 197.
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Però mentre in conformità di tale parere, con circolare

n. 983, del 17 gennaio 1907, furono invitati i capi dei

vari uffici dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici a

provvedere affinchè le indennità di cui trattasi venissero

computate secondo le tariffe ordinarie, la Corte dei conti,

come risulta dalla circolare del Segretario generale dello

stesso Ministero del 26 aprile 1907, div. 1°, n. 6369(1),

risolvendo in maniera definitiva il dubbio sulla natura delle

tariffe differenziali ritenne che: «avendo considerato che

la tariffa differenziale non costituisce un'eccezione alla ta-

riffa normale, giacchè essa viene applicata.senza bisogno

di speciale domanda per tutti i viaggi di lunga percorrenza,

decise di non dar corso alle parcelle se non liquidate in

base alla tariffa differenziale ».

L'Amministrazione delle ferrovie italiane chiama « dif-

ferenziali proprie » quelle tariffe la cui base è variabile

con determinate norme, e « differenziali improprie » quelle

che senza alcuna regola ammettono dei trattamenti diversi

per identici trasporti.

16. Il concetto della differenzialità delle tariffe sorse in

Italia col bisogno di regolare i prezzi in maniera da evi-

tare che aumentando in proporzione del crescere della

distanza non avessero superato il valore del trasporto e

fossero divenuti proibitivi. Si volle perciò in principio

adattare alle maggiori distanze una minore base, la quale

agiva su tutta la distanza.

Ma simile sistema che nel fatto era una sovrapposizione

di più tariffe a base fis'sa, ognuna delle quali aveva effetto

entro certi limiti di distanza, portava alla conseguenza che

per distanze maggiori si ottenevano prezzi minori; allo

scopo perciò di accordare queste varie tariffe si adottò un

prezzo costante per le diverse distanze che davano luogo

a tali discrepanze. In tal modo il massimo della prima

distanza rimaneva invariato fino a raggiungere lo stesso

prezzo della seconda distanza, ed il massimo di questa rima-

neva costante fino a raggiungere la terza distanza ecosì

di seguito.

Riconosciuti, in pratica, tali sistemi irrazionali, non

essendo giusto fare, senza alcuna ragione, dei prezzi minori,

per differenze maggiori, e stato oggi generalmente adottato

il tipo di tariffa differenziale detto « belga ».

Secondo tale sistema la base su cui viene fissato il prezzo

chilometrico di im trasporto varia di 100 in 100 chilometri

di percorso, di maniera che col crescere della distanza

viene ad essere ridotta la « base iniziale » fino a raggiun-

gere una base minima e costante.

Per evitare poi che altri mezzi di trasporto potessero

costituire una concorrenza alle ferrovie, l'Amministra-

zione di queste applica per i trasporti a piccole distanze

una tariffa differenziale a « base crescente » che, se-

guendo il sistema del tipo belga, principia da una base

minima per i primi 100 chilometri e aumenta di base col

crescere della distanza ed in ragione sempre di 100 in

100 chilometri.

Il calcolo per fissare il prezzo di un trasporto in una

tariffa differenziale riesce praticamente facile: l'Ammini-

strazione mette a conoscenza degl'interessati i prezzi per

ciascuna zona progressiva di 100 a 100 chilometri di per-

corso e la relativa base: non si tratta quindi che di molti-

plicare il prezzo fissato per la zona di percorso dove càpita

il trasporto da eseguirsi per la base della stessa ed al pro-

(1) N. 13 del Bollettino Ufficiale del Ministero dei Lavori Pubblici, 1907..

 

dotto aggiungere il prezzo fissato per la zona precedente

ed il diritto fisso.

Dovendosi, per esempio, calcolare il prezzo di im tras—

porto da effettuarsi su di un percorso di chilometri 350,

si moltiplicherà il prezzo fissato dall'Amministrazione di

lire 15 per zona, da 301 a 400 chilometri, per 0.03 base

della stessa, ed al prodotto che si otterrà verrà aggiunto

il prezzo fissato per la zona precedente di lire1ò più il

diritto fisso.

17. Le tariffe differenziali sono ancora a «zone costanti »

quando il prezzo fissato per una zona di percorso viene

applicato senza alcuna variazione per tutti i trasporti che

cadono nella stessa zona, ed a « zone variabili » quando il

prezzo dall'una all'altra zona resta costante, ma variano

le lunghezze delle zone successive.

Nell'Ungheria, dove vigevano delle tariffe ferroviarie a

base fissa, riconosciute le più alte d'Europa, nel 1° agosto

del 1889, vennero sostituite da tariffe a zone variabili.

Il detto sistema comprende tre zone pel traffico vicinale

(da 1 a 10, da 11 a 15, da 16 a 26 chilom.) e 14 zone per

il traffico a distanza da 27 chilometri in poi fino a raggiun-

gere i 400 chilometri, oltre i quali il prezzo resta costante.

E condizione delle stesse tariffe che quando con un

viaggio si attraversa Buda-Pest, dalla quale città hanno

principio tutte le linee ferroviarie, allora il tragitto si ri-

tiene interrotto e devesi acquistare un nuovo biglietto

volendo proseguire oltre.

I prezzi di tariffa delle varie zone dei traffici vicinali ed

a notevole distanza sono fissati con forti ribassi chilome-

trici e con minori ribassi quelli delle zone dei traffici medi.

Questo sistema di tariffe dette dei risultati brillanti, in

quanto che produsse un rilevante aumento nei traffici. Si

credette perciò di proporre la sua applicazione alle tariffe

delle ferrovie italiane ed a quelle svizzere, ma come venne

opposto, « se questo sistema ha dato buoni frutti in Un-

gheria, ciò è dipeso dal fatto che ivi la tariffa risponde

alle condizioni geografiche e politiche, e al modo come la

rete ferroviaria è stabilita. In Ungheria, infatti, tutto il

traffico dipende dalla capitale e converge su essa, che tro-

vasi al punto d'intersezione delle più importanti linee di

traffico e quasi al centro del paese. In tali condizioniè

stato facile aggruppare le tariffe in un sistema di zone

sopra linee convergenti al centro, quivi stabilendo il punto

d'interruzione dei viaggi considerati nelle tariffe: inter-

ruzione che serve a mitigare gli effetti dei ribassi per

l‘ultima zona. .

« Un sistema analogo non sarebbe applicabile a paesi. 1

quali, come il nostro, hanno più centri economici e ferro:

viari, perchè costringerebbe a stabilire vari sistemi di .

tasse, ognuno intorno al proprio centro e darebbe luogo a

complicazioni eda diversità di tariffe che non si potrebbero

giustificare; nè per la moltiplicità dei centri sarebbe ap-

plicabile il correttivo usato in Ungheria (al quale va data

molta importanza) dell'interruzione dei viaggi in corrispon-

denza della capitale. A ciò si aggiunge che volendo adot-

tare per le nostre ferrovie la zona ultima di lunghezza

indeterminata, bisognerebbe stabilire l'origine della zona

stessa a distanza maggiore di 400 chilometri dalla stanche

di partenza, e ciò perchè il traffico, che sulle ferrovie llfl:

liane si svolge a distanza superiore a quella suindicata e

in parte dovuto ad una clientela ricca, proveniente dal-
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l'estero, la quale non subirebbe aumento per la riduzione

di poche lire nel costo del viaggio sulla nostra rete » (1).

18. Un'ultima forma di tariffe e quella « mista », in

parte cioè a zone ed in parte differenziale. In dette tariffe

al prezzo variabile della seconda zona viene sostituito un

prezzo unico corrismndenteal minimo ed al massimo della

stessa zona; esse vengono applicate per ragione di concor-

renza ed anche per favorire alcune località della zona a

cui si estende il prezzo minimo per la costante unicità dei

prezzi di un traffico già avviato.

19. Le tariffe fissano inoltre, per ogni trasporto, un

prezzo minimo al disotto del quale non è possibile discen-

dere, ed un minimo di percorso chilometrico come base

perla tassazione del prezzo. L'Amministrazione delle fer-

rovieitaliane fissa come minimo per i trasporti delle merci

  

 

 

 

 

a piccola velocità lire 0.50 (2), ed a grande velocità

lire 0.70 (3) e come minimo dei biglietti dei viaggiatori

due chilometri (4).

20. È regola generale per qualunque forma di tariffa

che il prezzo relativo al trasporto viene calcolato a piccole

zone, giacché il calcolo del prezzo di un trasporto non si fa

in base alla distanza da percorrere, ma in base alla distanza

arrotondata. Seguendo quindi le norme di tariffa delle

strade ferrate italiane, l'arrotondamento delle distanze si

fa a chilometro, considerando quello incominciato come

finito e quello del prezzo corrispettivo a cinque centesimi.

Nell'ipotesi che la base discenda ad un minimo massimo

molto basso, allora, senza produrre alcuna alterazione dei

' prezzi chilometrici, perchè non ne varrebbe la pena, l'arro-

tondamento si effettua a zone di 2, 5 o più chilometri.
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5 4. — Applicazione.

%" Come Yengouo in generale applicate le tariffe per i trasporti

fel'l'0Vltll‘i. — 22. Tabelle polimetriclie per le distanze. ——

23. favole di allacciamento. — 24. Distanze reali edistanze

fittizie o convenzionali e di applicazione.

21. La tariffa si applica secondo la distanza, la quale'

varia secondo che variano le vie (stradamenti), che dalla

  

 

stazione di partenza conducono a quella di destinazione. I

viaggiatori hanno la massima libertà nella scelta della linea

da percorrere, salvo che essi non vogliano godere delle

tariffe eccezionali, perchè in questo caso dovrebbero sotto-

porsi alle norme che le regolano. Il trasporto, invece, delle

merci si effettua per la via più breve senza alcun obbligo

da parte dell‘Amministrazione delle ferrovie (vettore) di

seguire effettivamente tale linea, ancorchè il mittente

 

(è) Tajani, op. cit., tit. 111, g 1, n. 3, pag. 53.

f ) Art. 63 alleg. D alla legge 27 aprile 1885.

(3) Art. 55 alleg. D citato.

(4) Art. 13 alleg. D citato.
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avesse chiesto un diverso stradamento. E ciò non per eco-

nomia nel trasporto che devesi effettuare dall'Amministra-

zione, giacchè il costo dell'esercizio ferroviario varia non

in base alle lunghezze reali delle linee da percorrere ma

in base a quelle « virtuali » per le quali si calcolano tutti

gli elementi che possono rendere la linea più costosa.

La maggiore celerità dei treni può preferirsi anche ad

una linea più breve, solo per i trasporti delle merci a

grande velocità e per i viaggiatori, in quanto che con tale

mezzo le merci ed i viaggiatori pervengono con maggiore

sollecitudine alla loro destinazione.

22. Come si rileva dai prontuari che le Amministra-

zioni delle ferrovie pongono in vendita nell'interesse del

pubblico, le distanze fra le diverse stazioni sono segnate

in « tabelle polimetricbe », nelle quali la disposizione dei

nomi delle stazioni e delle distanze e tale da poter rilevare

facilmente la lunghezza del percorso compreso fra due

stazioni qualsiasi della linea. Ed infatti, come dall'esempio

che riportiamo nella pagina precedente, la distanza fra

Napoli e Benevento è in totale di chilometri 89 e volen-

dosi conoscere le distanze delle stazioni intermedie, come

quella fra le stazioni di Telese e Caserta, basta abbassare

una verticale da Caserta fino a raggiungere l'orizzontale

che parte da Telese: il n. 30, segnato nel punto dove queste

due rette s'incontrano, rappresenta la distanza chilometrica

che intercede fra le due stazioni.

23. Volendosi conoscere la distanza che intercede fra

due stazioni appartenenti a linee differenti, in tal caso si

ricorre alle cosi dette « tavole di allacciamento ».

Le dette tavole riportano le distanze calcolate per la via

più breve da una stazione a tutte quelle che da essa dira-

mano, dì guisa che volendosi conoscere la distanza fra due

stazioni intermedie di due linee diverse, si deve aggiungere

alla distanza fra i trànsiti quella esistente da ciascuna

stazione al transito relativo.

Così, per esempio, volendosi conoscere la distanza che

intercede fra Foggia e Roma bisogna al percorso della linea

Foggia-Caserta, di km. 164, aggiungere km. 215, che è

la distanza della linea Caserta-Roma, per cui in complesso

si ha che la distanza fra Foggia-Roma è di km. 379.

Possono aversi più transiti su di una linea ed allora è il

caso di scegliere fra di essi quale sia il più diretto.

24. Ma l’applicazione dei prezzi di tariffa spesso non

avviene secondo le distanze reali di un percorso. ma secondo

distanze fittizie, cosi convenzionali o di applicazione a

seconda che le distanze vengono calcolate in maniera arbi-

traria per ragione di favore o di concorrenza, oppureappli—

cate secondo il principio stesso delle lunghezze virtuali.

Un'applicazione in Italia delle distanze fittizie l'avevamo

per il passaggio su gli Appennini della linea Napoli—

Benevento, per la quale l'Amministrazione esigeva una

sopratassa.

Un'altra applicazione delle distanze fittizie l'abbiamo

ancora sul tracciato italiano per il valico del Sempione

che si considera di km. 22 mentre in effetti non sono

che 11 km.

Si è sostenttto da qualche scrittore che il sistema delle

distanze fittizie, nell'applicazione dei prezzi delle tariffe

dei trasporti che maggiormente costano, fosse da preferirsi

a quello seguito in Italia pel traffico interno delle distanze

reali; ma, come osserva il Tajani (1), « ragionando in tal

 

(I) Op. cit., tit. tt, 5 Il, 11. 2, pag. 44.  

modo’essi dimenticano che le tariffe debbono bensi com-

prendere il rimborso del costo effettivo, ma che non vi è

alcuna ragione perché siano proporzionali a tale costo. Se

volessimo tassare in base alle distanze virtuali i trasporti

di regioni montuose e accidentale, finiremmo coll'eccedere

i limiti del loro valore e col diminuire quindi la trasporta-

bilità delle merci.

« Applicando le tariffe sempre sulla base delle distanze

reali, vorrà dire che il pedaggio o parte variabile del

prezzo di trasporto risulterà più basso per le linee acci-

dentale e più alto per quelle piane; ma, come abbiamo

detto, il gran vantaggio delle tariffe ferroviarie e proprio

quello di potersi variamente adattare in modo che un lms-

porto più ricco paghi anche alcune spese per i trasporti

più poveri, e quindi non sia impedito di viaggiare alle

merci che non potrebbero pagare il costo del loro tras-

porto, calcolato coll'aggiunta della quota media delle spese

fisse inerenti al complesso delle operazioni ».

La detta opinione non ha nella pratica un'assoluta pre-

valenza iii maniera da escludere in tutto l'opposta; infatti,

con l'art. 43 della legge 7 luglio 1907 si dispone che

quando per superare forti dislivelli convenga ricorrere a

sistemi d'impianto o d‘esercizio per il trasporto di persone

o di cose, diversi dal sistema ad aderenza, i relativi tratti

di linea, agli effetti della tassazione dei trasporti dei viag-

giatori e delle merci, si debbano computare su uno svi-

luppo che viene fissato, caso per caso (su proposta del

direttore generale, e previa deliberazione del Consiglio di

amministrazione), con decreto del Ministero dei Lavori

Pubblici.

Le distanze fittizie sono anche applicabili quando trat-

tasi di stabilire una riduzione di prezzi come nell'ipotesi

che si voglia evitare la concorrenza che una strada ordi-

naria potesse fare all'industria ferroviaria quando due

paesi posti a piccola distanza fra loro non sono collegati

che da linee f'erroviarie, le quali convergono su centri di

maggiore importanza in maniera da stabilire tra l'uno e

l’altro paese una percorrenza chilometrica molto superiore

a quella effettiva se esistesse una comunicazione ferroviaria

diretta. Allora l'Amministrazione applica il prezzo in base

ad una distanza fittizia per evitare la spesa di una nuova

linea ferroviaria.

Caro lll. — Tnasroaro 11131 vmoemrom.

5 1. — Tariffe.

25. Distinzione delle tariffe per i viaggiatori. Tai'iffe differen-

ziali e proporzionali, proporzionali ordinarie e spec1ali. —

26. Tariffa proporzionale. — 27. Tariffa differenziale. ".

28. Tariffa differenziale A. — 29. ld. e condizioni per 1

viaggi di andata-ritorno. — 30. ld. id. per i biglietti di

abbonamento. — 31. Id. id. dei biglietti circolari ad mne-

rario fisso o combinabile. — 32. Tariffe differenziali SU

cui sono basate le concessioni speciali. —— 33. Conces-

sione di biglietti gratuiti ed a prezzo ridotto. — 34. Tariffa

e condizioni dei biglietti settimanali dei treni epcrai sulle

ferrovie Siculo. — 35. Id. id. dei treni operai sulla Genova-

Ovada. —— 36. 111. id. per i compartimenti a letto nelle car-

rozze delle ferrovie dello Stato.

25. Le tariffe per il trasporto dei viaggiatori in Italia-sl

distinguono in proporzionali e differenziali. Le proporm-

nali sono ordinarie o generali e speciali o a riduzione 0

condizionali, secondo che sono l'esatta applicazione delle

norme generali di tariffa o nella loro formazione Slè
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tenuto conto di condizioni speciali o di una riduzione

dei prezzi.
. .

Le tariffe speciali poi sono comuni od oggettive. quando

si applicano senza distinzione a tutti I viaggiatori, esogî

gettive e personali quando vengono applicate per 1 Viaggi

di coloro che rivestono determinati ufficio esercitano deter-

minati mestieri o si trovano in determinate condizioni,

per cui èd'interesse sociale accordare loro una riduzione

di tariffa.

26. La tariffa proporzionale fino a 150 km. ha una base

fissa di cent. 10 per la I classe, di cent. 7 per la Il classe e

di cent. 0.045 per la III classe peri treni omnibus e misti;

e peri treni diretti di cent. 11 per la I classe, di cent. 7,7

perla Il classe edi cent. 5 per la III classe.

Queste basi di tariffa sono costanti per i treni diretti di

qualunque linea ferroviaria, sia essa esercitata dallo Stato

o da privati, le basi invece dei treni accelerati, omnibus e

misti variano a secondo della società che ha l'esercizio

della linea: crediamo perciò opportuno riportarlo nella

tabella posta alla pagitta seguente.

Alle predette basi va aggiunta la tassa erariale fissata

del 13 °][) ed un supplemento a pro degl'fstituti di previ-

denza per il personale ferroviario del 3 %, di guisa che

la base dei prezzi per viaggiatore-chilometro è per i treni

diretti di cent. 01276 per la I classe, di cent. 0.08932

per la II classe e di cent. 0.0580 per la III classe; per i

treni omnibus e misti poi è di cent. 01160 per la I classe,

di cent. 0.08-12 per la Il classe e di cent. 0.0522 per la

III classe (1).

Tali prezzi vengono ridotti, come vedremo in seguito,

del 20 fino al 35 per cento, a seconda della distanza e

della maggiore durata della validità dei biglietti peri viaggi

di andata e ritorno, circolari, ad itinerario combinabile, a

serie di abbonamento.

Per i treni direttissimi, di lusso, gli express internazio-

nali, i quali non hanno che carrozze di I classe, la base

di tariffa calcolata per viaggiatorc-chilmnetro è, per i treni

diretti, di lire 1.1624 per viaggiatore—chilometro salone, e

la tassa per il saloncino di lire 1.044. La tassa minima per

carrozza-salone per ogni corsa è di lire 58.00, la tassa mi-

nima per saloncino lire 34.85. Per i treni omnibus e misti

la tassa per viaggiatore-chilometro per carrozza salone 3 di

lire 1.392; la tassa saloncino per viaggiatore-clulometro

èdi lire 0.928. La tassa minima per ogni viaggiatore-

chilometro per carrozza salone è di lire 52.20, per

saloncino di lire 29 (2).

. Il prezzo di un biglietto di trasporto con tariffa propor-

zionale si ottiene, moltiplicando la base viaggiatore-chilo-

metro per il numero dei chilometri che intercedono tra le

due stazioni, quella di partenza el'altra di arrivo; il risul-

lfllo costituisce il prezzo del biglietto che si richiede.

. 27. La tariffa differenziale, per le lunghe percorrenze,

“PO belga, venne introdotta, in via di esperimento, per

due anni in Italia (3), e la principale ragione perchè venne

adottata fu la constatazione che si fece della scarsità dei

“aggi che nel nostro paese, in confronto degli altri, si

facevano (4); si volle perciò facilitare le comunicazioni a

distanza impedendo che l'eccessivo aumento delle tariffe,

in proporzione al crescere dei chilometri, rendessei viaggi

troppo onerosi e difficili, specialmente perla conformazione

della nostra penisola.

La discussione per l'introduzione di tale riforma fu natu-

ralmente lunga e non mancarono gli oppositori, ma i primi

effetti che si ebbero, nel breve periodo di sei mesi che essa

e stata in vigore, furono abbastanza sufficienti per dimo-

strare l’errore degli oppositori, giacchè essa non solo ha

provocato un numero di viaggi maggiore, ma anche, come

si rileva dai dati statistici annuali, e riuscita a pareggiare

tutto l'ammontare del minorintroito, per ragionedei prezzo

ribassato, ed un gettito superiore all'aumento eventuale di

spesa portato dal maggior traffico (5).

28. La tariffa differenzialeA comincia ad avere effetto per

la percorrenza che eccedei 150 km. e cessa dall'essere

applicata ai percorsi superiori ai 1550 km. (6).

I prezzi variano dai 150 km. ai 270, di chilometro in

chilometro; dai 271 ai 650 km. di 5 in 5 km.; dai 651

ai 1550 km. di 10 in 10 km.; il maggior percorso e gra-

tuito, di guisa che il costo di un viaggio in Italia non può

mai superare le lire 87 30i11lclasse, fire 57.80 in II classe

e lire 36.80i11 lll classe.

Con tale sistema di tariffa il viaggiatore non ha la facoltà

della scelta della linea, ma è obbligato a percorrere quella

più breve esistente tra il punto di partenza e quello di

arrivo, e ciò per evitare che egli si serva della tariffa

differenziale per piccoli percorsi.

E data però facoltà al viaggiatore, in alcuni casi eccezio-

nali, di scegliere fra i vari percorsi che si possono eseguire

tra due stazioni estreme ed allora il prezzo del biglietto

viene calcolato sull'itinerario corrispwdent.e alla via più

breve.

Cosi fra le due stazioni estreme Milano-Roma, il viag-

giatore è libero di scegliere la linea illilunfi-Genova-Pisa-

Roma o Milano-Bologna-Firenze Roma o ancora Milano-

Parma-Sarzana—Pisa-Ron…. Siffalte linee sono dalle Tariffe

denominate « vie facoltative », osano ammesse sui percorsi

riportati nella tabella della pagina 355.

La base dei prezzi della tariffa differenziale A per viag-

giatore-chilometro è di lire 0.08-49 per la I classe, di

lire 00594 per la Il classe e di lire 00379 per la

III classe.

Il viaggiatore provvisto di un biglietto a tariffa differen-

ziale A ha facoltà di viaggiare con qualsiasi treno avente

vettura della classe indicata sul biglietto 111edesimo, ferme

però, in ogni caso, le limitazioni ed esclusioni di servizio

risultanti per determinati treni negli orari ufficiali.

La validità del biglietto è calcolata in ragione di un

giorno per ogni 100 km. di percorrenza, considerando

come compiuto il centinaio incominciato e che il periodo

di validità comincia a decorrere dalle ore 0 del giorno suc-

cessivo a quello del rilascio del biglietto, risultante dal

bollo della stazione di partenza o dall'agenzia che lo rilascia

e scade alle ore 24 dell'ultimo giorno di validità.

 

(1) Art. 13 alleg. D citato.

(2) Art. 18 alleg. D citato.

(3) Ordine di servizio della Direzione generale delle fei-rovie,

n. 93, del 1° ottobre 1906.

(4) In Italia i viaggi sono per ogni 100 abitanti-171, mentre

45 — Diensro ITALIANO, Vol. XXIII, Parte 1“.

 in Austria 355, in Francia 796, in Germania 978, nel Belgio 1426,

in Isvizzera 1459 e nella Gran Bretagna 2282. '

(5) Gonsiiltisi sul proposito la lfelaz…ione a S . E. il dti-nistro

dei Lavori Pubblici sull'andamento dall'Anuninistraz-ione delle

ferrovie dello Stato nell'esercizio 1906-1907, Roma 1907.

(6) Art. 13, avvertenza e, alleg. ]) citato.
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Basi di tariffa dei treni accelerati, omnibus e misti.

 

LINEE FERROVIARIE

VIAGGIATORI — PREZZO PER CIIILOME'I'RO

 

 

 

1 Classe 11 Classe 111 Classe

Lire Lire Lire

Linee della Compagnia Nazionale delle Ferrovie Sarde . | 0.1130 00791 00452

Ferrovie Secondarie della Sardegna . 1 00673 _ 03955

Ferrovia 'l‘orino-Rivoli . 1 — da 0.0666 a 0.10 da 0.0458a00625

fd. Torino- Lanzo . 0.1017 - 00673 00452

Id. Tmino-Settimo-Rivarolo-Castellamonte 0.079 0.058 _

Id. Funicolare Sassi—Superga ? 1,40 _

fd. Santhià-Biella . 0.113 008475 0.0565

Ferrovie Economiche Bicllesi 00791 00509 _

Ferrovia Gozzano-Cava d’Ale . . . 0.05 _ _

Novara- Saronno--Seregno 0.10 0.065 004

Ferrovie Nord-Milano \lilano-Saronno e Milano—Erba 0.096 00565 004

Saronno-Malnate, Corno-Laveno e Sar0nnc-Grandate 0.106 0.075 0.053

Ferrovia Sondrio-Tirano 0.113 0.791 0.0509

ld. Ponte Tresa-Luino 02234 0,10 —-

Id. Menaggio-Porlezza 02234 0.1? —-

Id. Bergamo-Ponte della Selva . 0.0791 00565 —

Id. Rezzato-Vobarno-Valle Sabbia 0.09 0.05 0.04

Id. Verona- Capri-noGarda 0.11 0.03 0.05

ld. Torre-Schio- Ai'sieio . 0.06 0.04 —

fd. Padova-Camposampiero-h-Iontebtilluno . 0.10 0.066 0.04

fd. Conegliano-V-ittorio .

Id. Cividale-Udine-Portogruaro . . € 0113 00791 00509

ld. Fossano-Alondovi-Villanova . . 0.07 0.05 —

Id. Basaluzzo-Frugarolo . 0.10 0.05 —

ld. Parma—Guastalla—Suzzara 0.113 0.0791 0.055

fd. Snzzara-Ferrara . 0.1130 0.0791 0.0509

Id. Guastalla-Reggio- Scandiano-Sassuolo . .

Id. Bagnolo_€… . _ . % 01130 00791 00509

Id. Sassuolo-31haiidola-Cavezzo-Fiiiale . : 0.075 0.05 -

ld. Modena—Vignola . |“ 0.075 0.05 —

Id. Bologna-Portomaggiore . . -

ld. Budrio-Massalombarda . ; o'“3 007… 00009

Id. Castelraimondo-Camerino . 0096 0.051 —

ld. Poggibonsi—Colle Val d‘Elsa . . 0.09375 005625 ——

ld. Arezzo-Pratovecchio-Stia . 0.113 0.0791 00509

ld. Arezzo-Fossato . . 0.0633 0.05 —

fd. l’orto S. Gi0igi0--Fermo—Amaindbla. . 0.090 — 0.050

ld. Roma—Albano-Nettuno . . . ]

Id. Roma—Viterbo e diram. per Ronciglione

ld. Varese—Porto Ceresio . 0.113 00791 00585

Id. Grignasco—Gaggiolo

Id. Mestre-Bassan0-Primolano . . . . . .

ld. Cerignola stazione e Cerignola città (intero percorso) 105 0.60 0.35

ld. Telese stazione—'l‘elese bagni _ _ _

ld. Napoli—Nola—Baiano ('I) . 007345 0.05035 -—

Id. Napoli--Cuma-Torre Gaveta . 0.1130 0.0791 0.0509

Id. Napoli—Ottaiano-S G.iuseppe-Sarno 0.1130 0.0791 00509

Id. Palermo—Corleone . 0.125 0.033 0052

Id. Circumetnea 0.09 0.07 0.055

Id. Monteponi-Porto Vesme . — 0.16 0-08 
(1) Diversamente dalle altre linee questa ha per base di tariffa per la Iclass'e dei diretti lire 0.10735.
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Linee facoltative indicate dalle Tariffe.

 

! ..

  

“ DESIGNAZIONE DELLE VIE

E . V I C E V E R S A

”.—--.;… |- , 7

Alessandria . | Savona . S. Giuseppe di Cairo o Sampierdarena.

Asti . ' Sampierdarena. Acqui o Alessandria-Novi Ligure.

Bergamo . ; Milano Centrale Usmate-Carnate a Treviglio.

Bra . l Sampierdarena. Acqui 0 Savona.

Brindisi . ! Napoli Foggia 0 Metaponto.

Cancello . | Nocera dei Pagani. Godola 0 Napoli.

Caserta . Brindisi . Foggia 0 Metaponto.

Cavallermaggiore Milano . Castagnole-Asti-Mortara o Torino-Novara.

Cuneo. . ; Roma Bastia—Savona-Genova-Pisa o Torino-Alessandria-Genova-

i Pisa 0 Torino-P1acenza-Parma-Sarzana o Torino-Pia-

; cenza-Bologna—Firenze.

Ferrara ' { Roma Ravenna-Falconara Marittima 0 Firenze.

Foggia - I Id. Caserta 0 Pescara-Sulmona.

“"“"” Centrale - - Firenze . Bologna—Pistoia o Faenza-Marradi.

19- Roma Parma-Sarzana o Genova-Pisa o Bologna-Firenze a Bologna-

Falconara Marittima.

19- Salerno . Bologna—Termoli-Benevento o Parma-Sarzana-Roma o

Geilova-Ptsa—Roma o Bologna-Firenze-Roma.

“' Sarzana. Parma 0 Genova.

Novara Piacenza Mortara o Milano—Lodi.

Parma Roma Sarzana o Bologna—Firenze.

R°mfl' Lecce Godola o Napoli-Metaponto-Novoli o Caserta-Godola o

Napoli-Metaponto-Brindisi o Caserta—Foggia o Sulmona-

Pescara—Foggia.

“' . Brindisi . Caserta-Foggia o Godola-Potenza-Metaponto 0 Napoli-

Potenza—flletaponto o Sulmona-Pescara—Foggia.

sal“… ' Roma Cavallermaggiore-Aequi-Cenova—Pisa o Torino—Alessandria—

Genova-Pisa o Torino—Piacenza—Parma-Sarzana 0 To-

rino-Piacenza-Bologna-Firenze.

T°fi"° . Id. Genova—Pisa o Piacenza-Parma-Sarzana o Piacenza—Bo-

fogna—Firenze.

Venezia - - . . Firenze . Bologna-Pistoia o Faenza-Marradi. 
Il viaggiatore ha diritto di fermarsi nelle stazioni in-

lermedie:

8300 km.;

due volte per i viaggi di percorrenza complessiva da -

301a 600 km.;

tre volte erivia id' er rr n 1 '« d
601 a 900 km.p- gg lp co e za comp essw1 a

quattro volte er i via idi ercorrenza com lessiva

da 901 a 1000 km?; gg p p

Cl"clue volte per i viaggi di percorrenza complessiva
eccedente 1000 km.

ragazu fra i tre e i 7 anni pagano la metà del prezzo
stabilito dalla Tariffa.

biglietti sono Personali e non trasferibili, sotto pena di

 
nullità del biglietto e di contravvenzione e di sopratassa per

. 5 chi si renda colpevole della cessione.

una volta per 1 viaggi di percorrenza complessiva fino , Il passaggio ad una classe superiore a quella del biglietto

} per un tratto qualsiasi, è ammesso, previa domanda, verso

pagamento della differenza di prezzo a tariffa differenziale A

fra le due classi, in quanto tale tariffa sia applicabile.

Nel computo di tale differenza o del prezzo da riscuotere

per il richiesto prolungamento di percorso, la lunghezza

del tratto a cui si rifornisce l'esazione suppletiva è consi-

derata isolatamente (1).

29. La tariffa per i viaggi di andata—ritorno e speciale,

comune ed oggettiva, in quanto è applicabile alla totalità

dei viaggiatori.

Il concetto economico, per cui si è creduto di adottare

tale tariffa, bisogna ricercarlo nella necessità di creare

 

“) Tariffa differenziale A, nelle Tariffe ecc., citata edizione 1908, parte 11, cap. xtr bis.
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una ragione di riduzione della tariffa generale per sempre

maggiormente facilitare i traffici e far decidere a viag-

giare coloro, che profittando della riduzione dei prezzi di

tariffa-, accettano le restrizioni imposte dalla natura del

biglietto all'itinerario del viaggio ed al periodo di sua

utilizzazione.

I prezzi dei biglietti di andata-ritorno sono stabiliti in

base ad una riduzione che varia dal 20 al 35 per cento ('I).

Di regola i biglietti sono istituiti per l'itinerario che

determina la via più breve fra la stazione di partenza e

quella di destinazione. [ biglietti valevoli per altro itine-

nerario portano l‘indicazione della via per la quale sono

ammessi (2).

La durata ordinaria della validità dei biglietti di andata—

ritorno è stabilita per la 1“ zona, per un percorso cioè fino

a 100 km., di un giorno; di due giorni per la 2“ zona, per

una distanza da 101 km. a 200 km.; di tre giorni per

la 3& zona, per una distanza da 201 a 300 km., ed in

ultimo di quattro giorni per distanze oltre i 300 km.

Nella ricorrenza dei giorni festivi la validità dei biglietti

e prorogata, secondo norme speciali disposte nella tariffa,

senza che in nessun caso venga diminuita la durata or-

dinaria. I termini di validità dei biglietti di andata-ritorno

si compaiano da una mezzanotte all‘altra e comprendono il

giorno di distrilmzioue, il quale deve essere considerato

come primo giorno intero di validità. Per conseguenza i

biglietti della -1-1 zona valgono per effettuare una corsa di

andata e ritorno nello stesso giorno in cui sono stati distri-

buiti. Quelli delle altre zone sono valevoli dal giorno della

_ loro distribuzione e scadono alla mezzanotte rispettivamente

del secondo, del terzo e del quarto giorno. Quelli distri-

buiti nel giorno che precede uno o due feste consecutive e

nei giorni festivi sono valevoli dal giorno di distribuzione

e scadono alla mezzanotte dei giorni seguenti ai festivi.

Il viaggio di ritorno deve essere incominciato, al più

tardi, coll’ultimo treno utilizzabile che parte alla volta della

stazione di arrivo indicata sul biglietto prima della mezza-

notte precisa del giorno di scadenza. .

Decorso questo termine senza che il viaggio sia inco—

minciato, la sezione di ritorno perde ogni valore, nè il

viaggiatore ha diritto a qualsiasi rimborso.

Il viaggiatore, il quale, alla mezzanotte che segna la

scadenza del biglietto, trovasi regolarmente in corso di

viaggio di ritorno, ha diritto di continuarlo fino alla sta-

zione d'arrivo indicata sulla sezione di ritorno del suo

biglietto. Ciò però alla condizione che il viaggio sia effet-

tuato senza soluzione di continuità e quindi senza interru-

zioni di sorta, tranne quelle causate dalle coincidenze dei

treni nelle stazioni nelle quali il viaggiatore sia obbligato

a cambiare convoglio.

La validità del biglietto, per il proseguimento del viaggio

dalla stazione ove è necessario il cambio del convoglio, è

limitata al più prossimo treno in partenza dalla stazione

stessa per le destinazione indicata sulla sezione di ritorno,

e nel quale siano ammessi viaggiatori con biglietto di

andata—ritorno della classe di quello posseduto dal viaggia-

tore. L'inosservanza di questa condizione toglie il diritto

al viaggiatore di continuare il viaggio colla sezione di

ritorno scaduta.

La rete già Sicula_emette dei biglietti di andata-ritorno

in servizio interno.
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Questi biglietti hanno una validità di due, di tre, di sei

e di nove giorni, compreso quello in cui sono stati emessi,

indicato dalla stazione di partenza, e dànno diritto a per-

correre una sola volta, in andata—ritorno, il tratto di strada

segnato sui medesimi.

Il detto termine di validità non è perentorio, esso può

essere prorogato, a richiesta dei possessori, per un periodo

rispettivamente di tre, sei e nove giorni. corrispondendo

una tassa supplettiva del 10 % sul prezzo del biglietto.

30. La tariffa per i biglietti di abbonamento, distingue

gli abbonamenti ordinari e quelli speciali, quelli per stu-

denti ed impiegati delle Amministrazioni dello Stato.

I prezzi degli abbonamenti ordinari, calcolati per viag-

giatore chilometro, decrescono in maniera progressiva ed

in ragione della percorrenza, e la decrescenza- si accentua

oltre i 1000 km. che è a zona di 50 km. fino a raggiun-

gere i 2800 km. e dai 2801 km. ai 2900 di 100 fino ai

3000 km., oltre la quale percorrenza i prezzi restano

costanti. Per i prezzi di abbonamento per percorsi infe-

riori ai 1000 km. le zone variano di 2, 5, 10 e 25 km.

Le linee di abbonamento sono distinte, :\ seconda della

intensità giornaliera dei treni e del medio prodotto chilo-

metrico, in tre categorie.

I prezzi per la percorrenza su linee di 2° e 3‘‘ categoria

si ottengono, riducendo rispettivamente del 10 e del 20 %

quelli stabiliti dalla Tariffa perle linee di 1‘1 categoria, per

la relativa classe, percorrenza e durata.

L'importo degli abbonamenti comprendenti linee ascritte

a più categorie si ottiene stabilendo prima il prezzo sul-

l'intera percorrenza, come se le linee richieste apparte-

nessero latte alla 'la categoria, e moltiplicando, poi, il

prezzo medesimo per il rapporto fra la somma delle varie

percorrenze ridotte (per le linee di 2‘l e_3‘1 categoria),

rispettivamente del 10 e 20 0/0 e l'effettiva lunghezza

dell'itinerario del biglietto.

Riproduciamo, per maggior chiarezza, la tabella dei

prezzi di abbonamento applicabili alle percorrenze di 100,

500, 1000 e 3000 km. e per la durata di 1 mese, 6 mesi

ed un anno, comprendendo in essi anche la tassa erariale

del 16 %.

Prezzo per viaggiatore

PERCORRENZA E DURATA

 
 

[Classe "Classe ["Classe

_—Lire ’ Lire Î

'] mese ....... 105 73 53

Chflom. 100 6 mea ...... '. 367 255 186

1 anno ....... 682 474 345

126 85

ld. 500 441 297

1209 819 552

1 mese ....... 226 160 105

6 mesi ....... | 791 560 367

1040 682

950 178 117

1me ma zm

1410 891

ld. 1000

.
.
—

r
.
:

:
:

:
I

o

Id. 3000

W
,
”
w
—
w

.
C
:

,
è

3
B

(
e

@

U
'

(
R

.
.
.

(
.
,

@
n
à

0
1

0
0

—
>
@

  .
.

i
a
:

:
|

:
I

0 N
)

o o 0

 

(1) Art. 25 all. D citato.  (2) Teri/[e ecc., cit., alleg. n. 4, pag. 11.
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Colui il quale intende abbonarsi deve, oltre al prezzo

fissato per l'abbonamento, rilasciare all'Amministrazione

un deposito di lire 5, che costituendo una garanzm della

restituzione del biglietto, alla scadenza dell'abbonamento,

gli sarà restituito colla restituzione di questo. . . .

A rendere ancora più facili le comuntcazmm ferrowane

dei piccoli paesi con i centri di una regione, l'Amministra-

zione rilascia degli abbonamenti radiali con una riduzione

del 30 0/0 sui prezzi ordinari di tariffa.

Detti abbonamenti però non possono accordarsi che per

quelle linee, le quali sono diramazioni di un dato centro e

per un percorso non superiore ai 500 km., costituito da tre

linee di distanza che partendo dallo stesso centro di dira-

mazione vanno alla periferia.

Simile forma di abbonamento in pratica non è riuscita

ad escludere la concorrenza che alle piccole linee ferro-

viarie fanno gli altri mezzi di trasporto ed è perciò che

l'Amministrazione ha ammesso che due persone, apparte-

nenti alla medesima ditta possano chiedere abbonamenti,

ma per una durata non inferiore ai mesi sei, calcolando il

prezzo di tale doppio abbonamento come uno solo con

l'aumento di un terzo del prezzo.

Per gli abbonamenti della durata superiore ad un mese

èammesso il pagamento a rate.

Gli abbonamenti speciali sono a percorrenza e validità

prestabilita.

L'Amministrazione ferroviaria pone a disposizione del

pubblico varie serie di tali abbonamenti, ognuna delle quali

corrisponde ad una zona determinata che può essere per-

corsa dall'abbonato per tutta la durata dell'abbonamento.

La durata di questi abbonamenti non può essere inferiore

ai 15 giorni, nè superiore ad un anno, ed il prezzo è fissato

in rapporto alla durata dell'abbonamento ed al numero dei

chilometri che coll'abbonameuto si ha diritto di percorrere.

Sono pure accordati dall'Amministrazione agli abbonati,

che non abitano in una delle stazioni comprese nell'itine-

i'ario del percorso di abbonamento, dei biglietti di congiun-

zione a prezzi ridotti in ragione della durata dell'abbo-

namento, per un percorso non superiore ai 200 km. e

della percorrenza e classe eguale a quella del biglietto di

abbonamento.

Gli abbonamenti per studenti sono rilasciati con la ridu-

zione del 50 % sul prezzo degli abbonamenti ordinari e

per la sola percorrenza dal punto dove e posta l'università,

l'istituto o la scuola a cui lo studente e inscritto ed il luogo

dove egli dimora.

Tali abbonamenti non hanno valore per i viaggi durante

le vacanze autunnali; il loro percorso non deve oltrepassare

1100 km. per gli studenti delle università e 50 km. per

quelli appartenenti alle scuole secondarie.

. Gli abbonamenti per gli impiegati ed agenti delle Ammi-

nistrazioni dello Stato hanno una tariffa ridotta del 50 %

sulla_tariffa ordinaria degli abbonamenti. Simili abbona-

menti vengono rilasciati dall'Amministrazione allo scopo di

“llllare gl'impiegati che per la limitata loro posizione

finanziaria sono obbligati a dimorare in posti diversi dal

Centro dove ha sede il loro ufficio: per tale ragione la per-

correnza di questo abbonamento non può essere maggiore

(" 60 km. (alleg. n1 6, 6A, GB e 60 al regio decreto

29 luglio 1909, n. 526).

{31. Alcune stazioni sono abilitate dall'Amministrazione

a PIIBSCIEIFE,_II richiesta dei viaggiatori, fatta direttamente

°fl mezzo di altra stazione, su di un apposito formolario  
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fornito dall’ Amministrazione, dei biglietti a itinerario

combinabile (V. Turi/fe cit., alleg. n. 5).

Le basi di tariffa per detti biglietti sono per viaggiatore-

chilometro:

 

 

 

T R E N I 1 Classe II Classe 111 Classe

_ Lire Lire— Lire

Diretti .......... 00974 | 0.0682 0.04/11

Otanibus o misti ..... 00928 ! 00650 00418

E data facoltà all'Amministrazione di accordare ancora

una riduzione maggiore sulle linee di diramazione, e per

i viaggi con un percorso di almeno 2000 km. è concessa

una riduzione del 10 % sul prezzo.

Ai ragazzi di età compresa fra i 3 ed i 7 anni, quando

viaggiano accompagnati da persona adulta munita di

biglietto combinato per lo stesso percorso, è concesso il

ribasso del 50 % sul prezzo ridotto applicabile per gli

adulti.

Per gli ulteriori abbuoni, preveduti dagli art. 3 e 6, il

percorso dei ragazzi si calcola per la metà.

Alle famiglie poi ed alle comitive composte di almeno

quattro persone percorreuti riunite un medesimo itinerario

che importi fra le varie persone un percorso complessivo

di almeno 2000 km., è concesso sulla tariffa ordinaria per

gli adulti, e su quella per i ragazzi, l'abbuono del 10 %

ferma restando la percorrenza minima individuale di 460 km.

stabilita all'art. 8 della Tariffa speciale.

In aggiunta al prezzo di viaggio, ogni viaggiatore deve

pagare un diritto fisso, in lire una, più la tassa di bollo di

cent. 5.

I detti biglietti vengono rilasciati solo per viaggi di per-

corso complessivo non inferiore ai 400 km.

La durata di validità dei predetti biglietti è stabilita

come segue: di 15 giorni per un viaggio inferiore a

800 km., di 30 giorni per un viaggio di almeno 800 km.

ma inferiore ai 2000 km., di 45 giorni per un percorso

superiore ai 2000 km., e di giorni 60 per un percorso di

3000 e più km.

Ai biglietti combinabili rilasciati con itinerario interrotto

ai confini viene assegnata una validità di 60 giorni senza

distinzione di percorrenza, quando sono distribuiti in con-

giunzione con biglietti circolari Nord delle Alpi.

Tali periodi di validità possono essere, prima della loro

scadenza, prorogati ed una o più volte fino a raggiungere

quello della primitiva validità, verso il pagamento di un

supplettivo di tassa in ragione dell'1 % del prezzo originale

del biglietto per ogni giornata indivimbile di proroga. La

prima proroga non può mai essere inferiore a 10 giorni.

I predetti periodi decorrono dalle ore 0 del giorno suc-

cessivo a quello del rilascio, risultante dal bollo dell'ufficio

di emissione, e ciò quando anche il viaggiatore non inco-

minci subito l'uso del biglietto, e scadono alle ore 24

dell'ultimo giorno della validità normale o prorogata.

32. Oltre alla tariffa differenziale A peri trasporti viag-

giatori, da noi esposta, ed alle relative riduzioni d'indole

generale che essa accorda, altre riduzioni, d'indole speciali

e personali, sono concesse ai prezzi ordinari con l'appen-

dice n. 1, all'alleg. E della legge 27 aprile 1885, n. 3048,

modificata e completata con la legge 29 dicembre 1901,

n. 562, ed il decreto minist. 11 maggio 1902, n. 3638.
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Dette concessioni speciali, sono basate, come rileva il

Tajani (1), sull’applicazione di quattro diverse tariffe

differenziali :

1° la tariffa B, che viene applicata ai viaggi delle

LL. MM. e dei reali principi, degli addetti alla real Casa

viaggianti per proprio conto, degli espositori e congressisti,

dei membri della Federazione ginnastica, delle persone

appartenenti ad associazioni di carità, degli allievi e del

personale degli istituti d'istruzione riconosciuti dallo Stato,

dei soci del Club Alpino, delle compagnie teatrali e degli

emigranti, accorda una riduzione sui prezzi di tariffa ordi—

naria del 40 % per i primi 200 km., del 50 % dai 201

ai 400 km. e del 60 % oltre 1400 km.;

2° la tariffa C, creata recentemente (art. 6 della legge

9 luglio 1908, ii. 406), presenta prezzi ridotti del 40 %

circa rispetto alla differenziale A ed, a differenza di questa,

è ribassata anche nei primi 150 km. Essa si applica ai

viaggi degli impiegati delle Amministrazioni centrali e

provinciali dello Stato e loro famiglie; ai maestri e maestre

comunali e degli asili infantili, alle persone addette alle

Case reali e dei reali principi viaggianti per servizio, e

domestici di personaggi di Corte viaggianti per reale ser-

vizio, alle famiglie dei giornalisti professionisti italiani ed

esteri, alle famiglie dei militari ed altre persone viaggianti

in base al regolamento per i trasporti militari e per cui

non è applicabile la tariffa militare;

3° altra tariffa d'indole speciale e personale che im-

porta una riduzione sui prezzi ordinari di 3-1 classe del

50 % fino a 50 km., del 60 % da 51 a 200 km., del

70 % da 201 a 400 e del 75 °/0 oltre i 400 km., e si

applica ai viaggi degli operai e braccianti che si recano al

lavoro e ne ritornano, ed ai lavoratori che emigrano "nel-

l’interno del regno;

4° la tariffa militare che accorda la riduzione del

78, del 76 e del 72 % rispettivamente perla ], la II o la

III classe. Tale riduzione si applica ai viaggi dei militari,

dei cittadini che sono chiamati ad esercitare il loro diritto

elettorale politico, dei veterani che si recano a Roma per

il servizio di onore alla tomba di re Vittorio Emanuele e di

re Umberto, dei reduci che annualmente vanno a Caprera

nell'anniversario della morte di Garibaldi e degli ammalati

indigenti e degli scrofolosi.

33. La citata legge 9 luglio 1908, n. 406, regola

inoltre le concessioni dei biglietti gratuiti e dei biglietti

a prezzo ridotto di cui al 6° capov. dell'art. 83 della legge

7 luglio 1907, n. 429. '

Secondo tale legge:

« I senatori del regno ed i deputati al Parlamento hanno

diritto annualmente a dodici biglietti gratuiti di I classe

di sola andata per uso della famiglia, validi ciascuno per

una persona e per viaggi esclusivamente da e per Roma,

ed a sei biglietti di Il classe, pure di sola andata, per le

persone di servizio, parimenti validi per una sola per—

sona ciascuno e per il medesimo percorso sopra indicato.

«I senatori e deputati hanno anche diritto ogni anno a

sei concessioni per trasporto gratuito di bagaglio, valida

ognuna per 100 kg. e per viaggi di semplice andata da e

per Roma.

« Nei suindicati biglietti di viaggio e buoni per ba-

gaglio il nome della persona autorizzata a valersene ed

 

(1) Op. cit., pag. 67.  
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il percorso saranno scritti dal senatore o dal deputato,

al quale sono rilasciati. Agli effetti delle concessioni suin-

dicate, l‘anno si computo dalla data delle elezioni generali )

(art. 3). '

« Ai giornalisti professionisti italiani ed a quelli dei

principali giornali esteri saranno annualmente concessi

quattro biglietti di andata e ritorno a tariffa ridotta del

75 % su quella normale ed un biglietto, pure di andata

e ritorno, per la famiglia, con le riduzioni, di cui all'arti-

colo 6 della presente legge. Il regolamento (2) determi-

nerà le norme per tali concessioni, tenuto anche conto del

numero dei redattori da prestabilirsi in ciascun anno per

i singoli giornali in ragione della rispettiva importanza »

(art. 4).

« Sarà conservato ad personam ai funzionari del cessato

regio Ispettorato generale delle strade ferrate, iscritti nei

ruoli dell‘Amministrazione centrale dei Lavori Pubblici in

dipendenza dell'art. 2 della legge 25 giugno 1905, n. 270,

che non sieno addetti a servizi ferroviari ed al personale

stabile rimasto definitivamente presso le società già eser-

centi le reti Mediterranea e Sicula, il trattamento con-

sentito dall'art. 83 della legge 7 luglio 1907, n. 429, a

favore del personale delle ferrovie dello Stato, in attivitàdi

servizio od a riposo, e delle rispettive famiglie, con riguardo

al grado che i funzionari ed il personale suddetto avevano

al 30 giugno '1905 ed in relazione al trattamento stabilito

dall'articolo 7 della convenzione approvata con la legge

15 luglio 1906, n. 234, per il personale rimasto presso la

Società delle Ferrovie Meridionali.

« Ugualmente ad personam sarà conservato ai funzio-

nari ed agenti a riposo, e rispettive famiglie, del già regio

Commissariato e delle Amministrazioni che esercitarono

le linee dello Stato anteriormente al 1° luglio 1885, il tral—

tamento del personale a riposo delle ferrovie dello Stato »

(art. 5).

« In occasione di eccezionali ricorrenze patriottiche o

solennità nazionali, l’Amministrazione ferroviaria potrà

concedere ribassi fino al 75 % sulla tariffa normale ai viag-

giatori con treni speciali, od in comitive, od anche isolata-

mente con treni ordinari, da determinarsi. Il riconosci-

mento del carattere di eccezionale ricorrenza patriottica

e solennità nazionale e riservato al Consiglio dei Ministri »

(art. 7).

Secondo la tabella A, annessa alla suddetta legge, può

essere concessa la carta di libera circolazione sull'intera

rete ferroviaria dello Stato:

1° alle consorti e vedove dei cavalieri dell'Ordine

Supremo della SS. Annunziata e dei Ministri di Stato;

2° al Ministro della real Casa, al prefetto di palazzo,

al primo aiutante di S. M. ed al grande scudiero di S. M.,

3° ai Presidenti della Camera dei deputati, usciti di

carica, quando non facciano più parte della Camera dEl

deputati, nè siano entrati a far parte del Senato; .

4° ai Sottosegretari di Stato che non siano membrl

del Parlamento;

5° ai Membri dei Collegi arbitrali, istituiti con la

legge 27 aprile 1885, n. 3048, finchè rimangano '"

carica;

6° al Presidente, presidenti di Sezione e membri eflet-

tivi e aggregati del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblwt;

(2) Approvato con r. decreto 26 novembre 1908, n. 804, @

successivamente modificato con i'. decreto 9 agosto 1910, n. 631-
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7° agli ex-deputati che abbiano fatto parte di almeno

sette legislature o abbiano avuto quattordim annidi eser-

cizio (aggiunta, questa, fatta dalla legge 29 gennaio 1911,

ii. 32). .

Può essere concessa poi, secondo la tabella B, la carta

di libera circolazione, su determinate linee, alle seguenti

persone:

1° Amministratori ed impiegati di società concessio-

narie di linee esercitate dall'Annninistrazione delle fer—

rovie dello Stato, in quanto si sia stabilito nelle relative

convenzioni.

2° Medici adibiti, per ragioni di assistenza sanitaria

odi studio, alla profilassi della malaria, durante la cam-

pagna antimalarica, su domanda del Ministero dell'Interno

e nei limiti di tempo e di percorso che saranno stabiliti

d'accordo fra il detto Ministero e quello dei Lavori Pub-

blici. La concessione avrà vigore fino a tutto il 1912.

3° Coloro che devono viaggiare con frequenza nell'in-

teresse dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in

adempimento d'incarichi ben precisati od in conseguenza

di contratti, o quando sia provato che ne derivi vantaggio

all'Amministrazione stessa, o che, altrimenti facendo, la

medesima dovrebbe accollarsi le relative spese di viaggio.

Le norme per la concessione saranno stabilite nel regola-

mento. Sarà allegato al conto consuntivo l'elenco motivato

delle concessioni.

4° lspettoree commissario amministrativo del Comitato

centrale della Croce Rossa italiana.

5° Funzionari ed impiegati di amministrazioni di fer-

rovie e di linee di navigazione nazionali ed estere, quando

intervengono a congressi ed a conferenze che si tengono

nell'interesse dell'esercizio ferroviario.

6° Funzionari ed agenti di ferrovie estere che si recano

sulle linee dello Stato a scopo di visite 0 di studi di carattere

ferroviario.

. 7° Prefetti nei limiti della rispettiva provincia e fino

ai capoluoghi della provincie limitrofe ed alla capitale.

8° Sottoprefetto nei limiti del rispettivo circondario e

fino al capoluogo della provincia.

Ed in ultimo, secondo la tabella 0, annessa alla stessa

legge, è concesso il biglietto per iui solo viaggio gratuito

od a prezzo ridotto:

1° Alle persone di cui al n.3 della tabella B, quando

non debbono compiere viaggi frequenti. Sarà allegato al

conto consuntivo un elenco riassuntivo delle concessioni.

. 2° Agl'invitati ad inaugurazioni di nuove linee e di

altri impianti ferroviari dello Stato, nonchè a congressi e

C'0nferenze, quando sia ritenuto utile nell'interesse del-

lazteuda ferroviaria, ovvero in seguito :\ deliberazione del

Consiglio dei Ministri. nell'interesse pubblico.

3° Agli agenti doganali assegnati in via continuativa

ad L]ITlcî esistenti presso le stazioni ferroviarie e rispettive

famiglie nei limiti di un solo biglietto gratuito all'anno,

"“IIGIVUIB per il numero di persone che sarà stabilito dal

Ministero dei Lavori Pubblici, d’accordo con quello delle

tnanze e con le norme del regolamento.

4° Alle persone di cui ai numeri 5 e 6 della tabella B,

quando non sia necessario concedere carta di libera

circolazione.

conceîs°iàìfiperfsouznn (in quanto altualmentdgodano della

agli uffici (10 minuto che continueranno ad appartenere

de“‘Alllllliliisii'cql presenlemente dipendono) ifunzrouart

iaz10ne centrale dei Lavori Pubblici e rispet-  

tive famiglie ed i funzionari, commessi ed agenti del Se-

nato del regno e della Camera dei deputati e rispettive

famiglie. 7

34. Con r. decreto 22 dicembre 1904, n. 710, vennero

adottati sulla rete Sicula dei treni per il trasporto degli

operai con biglietti per sei viaggi di andata-ritorno da 'effet—

tuarsi nella settimana o per sei domeniche consecutive.

Il costo di tali biglietti, compresa la tassa erariale

ridotta a lire 2.50 % e quella di bollo in ragione

dell'1.50 %, è:

di lire 0.50 da 1 a 4 km.

» 1.00 da 4 a 8 »

» 1.50 da 8 a 12 »

» 2.00 da 12 a 16 »

» 2.50 da 16 a 20 »

» 3.50 da 20 a 30 » (1).

35. Egualmente fra la stazione di Genova P. P. ed Ovada,

l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ha stabiliti due

treni per il trasporto degli operai che partono da Genova

il sabato per andare a passare la giornata di domenica

presso le loro famiglie e per ritornare il lunedi seguente

sul posto del loro lavoro.

I biglietti per i detti treni valgono sei viaggi di andata

e ritorno da effettuarsi in sei settimane consecutive, ed il

loro costo, compresa la tassa erariale e quella di bollo

calcolata come per i biglietti dei treni operai della rete

Sicula, è:

di lire 0.50 da 1 a 4 km.

» 1.00 da 4 a 8 »

» 1.50 da 8 a 12 »

» “2.00 da 12 a 16 »

» 2.50 da 16 a 20 »

» 3.50 da 20 a 30 »

» 4.50 da 30 a 40 »

» 5.50 da 40 a 50 » (2).

36. Alcuni convogli sono formati avendo fra le altre

carrozze anche quelle con posti di compartimenti :\ letto.

I posti di detti compartimenti sono considerati posti di

lusso e di regola sono messi a disposizione dei viaggiatori

in quei convogli ed in quel numero che l'Amministrazione

indicherà nei suoi Orari ufficiali.

Possono chiedere posti di compartimento a letto:

a) i viaggiatori muniti di biglietto di I classe, a tariffa

intera (fra i quali si debbono comprendere i membri del

Parlamento);

b) i viaggiatori con biglietto di I classe a prezzo

ridotto, militare o di servizio (permanente o per im solo

viaggio).

Per l'occupazione di un posto di compartimento a letto,

il viaggiatore deve pagare una sopratassa del 25 % del

prezzo a tariffa intera del biglietto stesso.

Il prezzo minimo per ciascun posto è di lire 3.85.

I ragazzi di età inferiore ai tre anni non pagano sopra-

tassa, semprechè non occupino un posto da viaggiatore e

siano accompagnati da persone adulte.

Iragazzi di età compresa fra i tre ed i sette anni pagano

la sopratassa in ragione del prezzo del biglietto a tariffa

intera, ed hanno diritto ad un posto da viaggiatore.

Il viaggiatore che desidera di avere a sua disposizione

un intero compartimento a letto deve pagare altrettanti

 

(1 e 2) V. Tajani, op. cit., pag. 69.
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biglietti di I classe ed altrettante sopratasse, quanti sonoì

posti. Se il viaggiatore ha diritto ad essere trasportato a

prezzo ridotto la riduzione si computa per un solo biglietto.

L'Amministrazione ferroviaria mette pure a disposizione

dei viaggiatori, quando le esigenze del servizio le consen-

tano e slavi il materiale disponibile, carrozze intere con

compartimenti a letti di loro proprietà.

Per l'occupazione di tali carrozze si debbono pagare

tanti biglietti di I classe quanti sono i posti con letto con—

tenuti uella carrozza, più altrettante sopratasse del 25 °/0

sul prezzo a tariffa intera di ogni biglietto.

ll richiedente è ancora tenuto a depositare presso il

capo stazione, all'atto della domanda, la somma di lire 25

aumentata del prezzo di trasporto a vuoto, quando l’Ani-

ministrazione per soddisfare le richieste dei viaggiatori

dovesse far viaggiare a vuoto la carrozza per portarla al

punto di partenza; in lire 0.348 per ogni carrozza e chi-

lometro di percorso a vuoto, e del diritto di nolo, nel caso

che l'Amministrazione per rispondere alle domande dei

viaggiatori dovesw servirsi del materiale di altre Ammi—

nistrazioni (1).

Viaggiano in ultimo con treni in servizio ordinario gior-

naliero e di lusso straordinario settimanali, carrozze Pull-

mann e gli sleeping-cars della Compagnie internationale des

Grands Express; dette carrozze sono poste a disposizione

del pubblico alla seguente tariffa.

Per ogni carrozza intera devonsi pagare:

Tanti biglietti di I classe a-tariffa ordinaria proporzio-

nale (2) quanti sono i posti di cui è capace la carrozza,

con un minimo di 12; la tassa di percorso a vuoto, calco-

lata sulla base di lire 0.348 per chilometro, quando la car-

rozza non si trovi disponibile sul posto d'impiego e debba

esservi mandata da altra località; la tassa di locazione

della carrozza, calcolata sulla base di lire 10 al giorno e

di lire 20 alla notte, per ognuno dei posti di cui è capace

la carrozza e per il viaggio a carico, più la metà dell'im-

portare della tassa stessa, per il viaggio che la carrozza

deve fare a vuoto per tornare al luogo di deposito.

Come già altrove si è detto (v. pag. 345), possono aver

luogo convogli speciali. Le domande per ottenerli debbono

essere fatte per iscritto, con deposito contemporaneo di

lire 40.

La tariffa per i detti convogli è di lire 6.96 per chi-

lometro, più il diritto fisso di lire 46.40. Il prezzo mi-

nimo è di lire 69.60, oltre il diritto fisso. Però se appli-

cando le rispettive tariffe, coll'aumento del 10 °]… alle

persone, ai bagagli ed alle cose da trasportarsi si ottenesse

un maggiore importo, sarà dovuto invece quest'ultimo.

Per il ritorno dello stesso convoglio, quando abbia luogo

entro dodici ore dall'arrivo e sia stato richiesto all'atto della

partenza, il relativo importo si calcola sulle basi suddette,

ridotte del 20 °]… senza l'applicazione del diritto fisso,

salvo sempre il minimo di lire 69.60.

Se per causa di chi richiese il convoglio, la partenza

non avesse luogo nel giorno ed ora convenuti. l'Ammini-

strazione lm diritto di non darvi più corso ele rimane devo—

luto il deposito.

 

(1) Tariffe ecc., cit., p. 11, alleg'. n. 3.

(2)V.al n.25.

(3) Art. 6 alleg. !) citato.

(4) Art. 14 alleg. D citato.  

Qualora in occasione di feste, di fiere, di congressi, ecc.,

venisse da municipi, da comitati o commissioni richiesto

lll] convoglio speciale, per anticipare le partenze degli

accorreuti o ritardarne il ritorno, la tariffa sarà di lire 4.06

per chilometro, oltre il diritto fisso di lire 46.40, e ciò

indipendentemente dal biglietto del quale ogni viaggiatore

dev'essere pr0vvisto.

Se il convoglio speciale venisse richiesto tanto per l'aa-

data quanto pel ritorno, la larilfa sarà ribassata a lire 3.48

per chilometro e si applicherà il diritto fisso una sola volta.

L'Amministrazione può rifiutarsi di fare i convogli speciali,

ogni qual volta li giudichi incompatibili con la sicurezza e

regolarità del servizio.

Per l‘occupazione dei posti in delle carrozze, oltre al

costo del biglietto di I classe a tariffa ordinaria ed alla

sopratassa del 25 °/o. il viaggiatore deve pagare ancora dei

supplementi speciali, stabiliti per ogni percorso (3).

5 2. — Norme.

37. Obbligo del viaggiatore di acquistare il biglietto. Figura giu—

ridica che assume il viaggiatore con l‘acquisto del biglietto.

— 38. Il biglietto è il documento del contratto di trasporto

ed è titolo al portatore. — 39. Quando e dove si effettua

il pagamento del biglietto. — 40. Validità e cedibilità del

biglietto. — 41. Forma e tipi di biglietti.

37. Il viaggiatore per intraprendere il viaggio che intende

effettuare e tenuto a munirsi del relativo biglietto ferro-

viario, senza del quale non sarebbe ammesso nelle sale, nel

recinto delle stazioni, e, conseguentemente, non potrebbe

essere trasportato (4).

L'acquisto del biglietto è la manifestazione di volontà di

chi viaggia di profittare dei mezzi di trasporto che l'Am-

ministrazione ferroviaria pone a disposizione del pubblico

e di stipulare con la stessa un contratto di trasporto di

persona, non dipendente dalle norme di diritto comune,

ma da quelle di lui ius speciale, dettate dal legislatore

ferroviario.

Ed infatti, come esattamente disse il Marchesini (5).

« per il contratto di trasporto ferroviario non si dà, come

per diritto comune, nessuna libertà alle parti di eseguire

il trasporto a condizioni diverse da quelle stabilite nelle

rispettive tariffe. Anzi ogni deroga a tali condizioni è nulla

di pieno diritto ed ogni falsa ed erronea interpretazione di

magistrato è dennnziabile in Cassazione come violazione

di vera legge e non di contratto ». .

Egualmente il Gasca (6) ritiene che (( il trasporto di

persone odi cose ha luogo in seguito di un contratto, Il

quale per natura e caratteri si distingue da ogni altro con-

tratto civile e commerciale ed anche dal contratto di tra-

sporto per vie diverse. Esso ha cioè la natura del contratto

di pubblico servizio. Finora la legge non ha contempla“)

questa nuova specie di contratto, nel la dottrina ne ha

peranco studiata ed illustrata la natura.

« Colui che per legge, o per concessione dello Stato, ha

l'obbligo di un pubblico servizio, deve essere sempre pronto

a prestarlo a favore di qualunque persona che lo richieda,

/

(5) Fora Ital., 1905. I, 119 (in nota alla sentenza della 0°…"

d'appello di Roma del 10 marzo 1904, nella causa Ferrovie d"

Mediterraneo c. Vitale). .

(6) L'esercizio ecc., cit., lib. Il, sez. I, cap. ], 11. 8, P°S- “

e seguenti.
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alle condizioni di tempo, luogo, modo, corrispettivo che

sono determinate nel regolantento relativo, che forma la

legge di quel servizio. . .

« Colui che vuole usufruire del servtzro, non ha che da

farne la richiesta: implicitamente e necessariamente egli

accetta quelle condizioni, perché esse sono prestabilite per

tutti dalla legge.

« Venne affermato che il vettore ferroviario, col rendere

pubbliche le sue tariffe e condizioni dei trasporti, fann'of-

ferta al pubblico. la quale viene accettata dal viaggiatore,

o dal mittente, al momento in cui l'uno acquista il biglietto,

l'altro richiede la spedizione, ed in questo momento si

forma il contratto.

« Altri ritiene che la pubblicazione delle tariffe è un

invito al pubblico, una incitatio ad o/ferendum, che l'of-

ferta proviene dal viaggiatore e dal mittente, il quale

richiede il trasporto, per modo che il contratto si perfe-

ziona al momento in cui il vettore accetta quella offerta.

Queste teoriche non sono esatte. Il vettore ferroviario

rende pubbliche le sue tariffe, perchè, dovendo esse avere

valore di legge, non possono essere applicate senza che

siano pronmlgate. Egli non fa alcuna offerta al pubblico

delle sue prestazioni, perchè per legge vi è astrelto, ed

ogni persona ha, per legge, il diritto di richiedergliele.

Non si ha alcun invito ed offerta da parte del pubblico, perché

questi non ha bisogno d'invitare il vettore ad adempiere al

suo dovere.

« Colui che fa un'offerta al pubblico od una incitatio ad

afferendum, può sempre non farla, o cessare di farla, o

variarne le condizioni: egli non è vincolato dalla sua offerta

pubblica, se non per quanto la mantenga e non la modi-

fichi. Ma le Amministrazioni ferroviarie non possono uè

cessare l'esercizio delle loro linee, nè modificare a loro

arbitrio le condizioni dei trasporti.

« Tutte le condizioni del trasporto, che negli altri casi

sono oggetto di discussione, di trattative, di accordi dei

contraenti e possono sempre essere, per loro comune

volere, modificate, e nello stesso contratto di trasporto per

vie ordinarie sono lasciate al libero accordo delle parti,

sono invece prestabilite dalla legge per ogni specie di tra-

sporto ferroviario in modo inderogabile. L’accordo adunque

dei contraenti avviene soltanto per volontà del viaggiatore

o del mittente.

. « Nè da ciò si deve indurre che manchi al consenso cosi

ridotto la caratteristica del contratto. Esso, dice l'art. 1098

del codice civile, è l'accordo di due o più persone per

costituire tra loro un vincolo giuridico. Non occorre adunque

chei contraenti discutauo le condizioni del loro negozio

5'Ufldico: queste possono essere stabilite da uno solo di

“S'. come nel caso di vendita di cose detertninate a prezzo

fisso, di vendita all'asta, di vendita a mezzo di automa, di

vendita di un servizio a mezzo di tessera al portatore,

°PPUPe essere stabilite da una legge, come nel caso di ven-

dita di merci di privativa fiscale.

“ Per l'esistenza del contratto basta che vi sia l'accordo

PEF costituire un vincolo giuridico qualunque, e nulla osta

che lune dei contraenti non sia libero, per qualunque

ragione, di rifiutare il suo consenso. Allora che l'altra

parte, che é libera di dare il suo, lo presta, l'accordo è

perfetto.

« Il contratto è bilaterale ai sensi dell'art. 1099 cod. civ.,

perchè da una parte il vettore è obbligato dalla legge a

dare la sua prestazione, dall'altra il viaggiatore od il mit-

tente, richiedendola, si obbliga necessariamente a pagare

quel corrispettivo che la legge ferroviaria prescrive.

« Ed è appunto l'obbligo del pagamento del prezzo, che

dà al negozio giuridico del trasporto ferroviario il carattere

di contratto, poiché, se esso fosse, per tutti, gratuito, vi

sarebbe un diritto di ogni cittadino ad un bene economico

procurato dallo Stato alla collettività, ma non vi sarebbe

contratto. E perciò non è accettabile l'opinione che i rap-

porti giuridici fra vettore e mittente o viaggiatore rappre-

sentino soltanto il godimento del pubblico servizio, nè

quella dello Schott che le disposizioni delle tariffe non sono

norme di legge, ma condizioni contrattuali.

« Data la natura affatto speciale del contratto di tra-

sporto ferroviario, riesce inutile l'avvertire che esso par-

tecipa della natura del contratto di locazione d'opera o

del contratto di deposito, o di quello di mandato. Non è

questo il solo caso in cui un contratto, configurato dal

codice civile o dal codice di commercio, abbia analogia

nei suoi elementi, 0 nelle sue esplicazioni, con altri con-

tratti formali.

« E nell'esecuzione del trasporto, al contratto relativo,

possono innestarsi altri fatti d'indole speciale, come la com-

missione clie la ferrovia esercita nel procedere alle opera—

zioni doganali.

« Ma tutto ciò non modifica, nè varia, la natura del

contratto di trasporto ferroviario, il quale è sempre sui

generis e di stretto diritto ».

E lo stesso autore nel capitolo seguente (n. 12): « La

sua volontà di compiere un determinato viaggio in un con-

voglio indicato nell'Orario ufficiale èda lui manifestata col

prendervi posto nella vettura della classe desiderata, ed il

vettore ferroviario, obbligato ad allestire e far partire,

secondo l’orario, quel convoglio, qualunque sia il numero

degli accorrenti, non può escluderne nessuno. La via da

percorrere, la classe da scegliere, la durata del viaggio, le

stazioni a cui devonsi fare le fermate, il prezzo di trasporto,

tutto ciò è determinato dalle Tariffe, tassativamente, senza

che nè il vettore nè i viaggiatori possano discuterlo o

derogarvi con particolari accordi.

« Non occorre adunque neanche una manifestazione ver-

bale di consenso da parte del vettore, o del viaggiatore: il

contratto è conchiuso al momento in cui questi prende

posto nel convoglio pronto a partire per la destinazione da

lui voluta.

« Una cosa sola è necessaria, ed e che il viaggiatore

paghi al vettore il prezzo del viaggio, indicato nell'0rario

ufficiale ».

38. Il contratto di trasporto ferroviario viene ad essere

perfezionato col rilascio che l'Amministrazione fa del

biglietto; questo è il documento dell’effetluato contratto di

trasporto (1) e costituisce nelle mani del viaggiatore un

 

(1) Lo Schott (in Endemann, op. citata, pag. 525) nega a] -

It’:f;':llzlt3_lerl'OVIario tale carattere probatorio del conchiuso con-

debito dleltlìtsporto, giacche sostiene che «_la Ferrovia pon .è in

abbi rasporto verso II Slngolo. viaggiatore perche ghe Io

a promesso con la vendita del biglietto, ma perché Il diritto

46 — DIGBSTO tramano, Vol. XXIII, Parte tt.

 ferroviario la costringe senza badare alla volontà del viaggiatore,

il quale può anche non servirsi del biglietto (o non potersene

servire per averlo smarrito). Il viaggiatore non paga il prezzo

tariffario perchè la Ferrovia abbia accettato l'esecuzione del tras-

porto per l‘equivalente del valore del biglietto, ma per procurarsi
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vero e proprio titolo al portatore (1) e, come tale, mentre

prova l'obbligo soddisfatto dal viaggiatore del pagamento

del prezzo fissato per il trasporto, da diritto allo stesso di

pretendere dall'Amministrazione l'esecuzione del trasporto

ed alle condizioni alle quali essa si è obbligata.

39. Il biglietto ferroviario e rilasciato dall'Amministra-

zione dietro richiesta e pagamento anticipato di chi viaggia.

In alcuni casi eccezionali il pagamento può essere fatto

in corso del viaggio o all'arrivo, ma, in tali casi, il viag—

giatore è obbligato a farne avvisato il personale di servizio ‘

del treno non appena ha occupato il suo posto nel con-

voglio; in caso contrario è soggetto alle penalità stabilite

per il caso di biglietto mancante (2).

E regola che la distribuzione dei biglietti comincia

40 minuti prima della partenza del treno nelle stazioni

principali, 20 minuti prima nelle secondarie, ecessa cinque

minuti prima della partenza nelle stazioni principali ed in

quelle secondarie all'arrivo del treno.

Nelle grandi città, per evitare affollamento agli sportelli

ed agevolare i viaggiatori, la distribuzione dei biglietti può

anche farsi in altre località dall'Aiiiniiiiistrazimie delle fer—

rovie autorizzate alla vendita, come le agenzie di trasporto,

grandi alberghi, ecc., oppure, come per le ferrovie secon-

darie, nel treno durante il viaggio (3).

E in facoltà dell'Amministrazione di prescrivere in

alcune circostanze e per affrettare la distribuzione dei

biglietti, che il viaggiatore si presenti col danaro corri—

spondente al prezzo del biglietto: salvo questo caso, si farà

il cambio della moneta, sempreché il resto non superi il

quinto della valuta presentata.

Nell'ipotesi di affollamento, sarà data la preferenza ai

viaggiatori che si presentano col danaro contato.

All'atto di ricevere il biglietto, il viaggiatore deve assi-

curarsi che sia della classe e per la destinazione richiesta;

che il prezzo pagato corrisponda a quello esposto sul

biglietto e che nel cambio della moneta non sia incorso

errore.

Non si accetta verun reclamo in proposito se non fatto

immediatamente (4), giacchè, come scrive il Gasca (5),

« per quanto, a norma dei principi generali di diritto

comune, chi erra debba rispondere del danno che arreca

altrui col suo errore o con la sua negligenza, e sebbene

il committente debba rispondere del fatto del suo ceta—

messo; la legge ferroviaria esortera I‘Amministrazione da

responsabilità, perchè nella moltiplicità delle operazioni,

che devono fare i bigliettari, assai facile è un errore,

od il comprendere a rovescio le richieste di qualche

viaggiatore; e d'altronde questi è pure in colpa se, non

verificando l'errore occorso, non lo fa tosto riconoscere

e correggere dal bigliettario stesso. D'altronde, se si am—

mettesse un reclamo postumo, si darebbe luogo a facile

frode da parte del viaggiatore, il quale, ed avendo egli

stesso errato nella richiesta del biglietto di viaggio, o

non volendo più servirsene, od avendolo ad altri sottratto,

od avendolo ritrovato, tentasse di ottenere il rimborso del

prezzo relativo.

« E poi uso del commercio, che non si ammettano

reclami per asserti errori in qualunque pagamento, dopo

che colui che ha pagato si e allontanato dalla sportello del

cassiere, poichè troppo facile sarebbe, anche in questo caso,

l'ordire un inganno a danno di questo e trovare compia-

centi testimoni per dimostrare di avere pagato in più di

quanto era dovuto, o di aver ricevuto meno di quanto

spettava. A quel modo che il bigliettario, il quale si faccia

pagare da un viaggiatore meno di quanto debba per mi

biglietto di viaggio, o facendogli il cambio di una moneta

gli dia un resto maggiore del dovuto, non ha mezzo di

ricercare quel viaggiatore, provargli l'errore incorso e

ripetere da lui l'indebito riscosso, ma deve sopportare per-

sonalmente il danno della differenza in più pagata, cosi è

giusto che il bigliettario sia esonerato da postumi reclami,

d'indebito o di errore, di cui egli non è più in grado di

controllare la esattezza ».

Un reclamo postumo può essere solo accolto quando. a

norma dei principi generali di diritto comune, il viaggia-

tore provasse, III modo certo, il dolo o la colpa lata, errore

grave, degli agenti.

] biglietti di viaggio circolare ad itinerario combinabile

sono rilasciati dall'Amministmzioue dietro domanda fatta

dall'interessato per iscritto o su apposito formolario, che

viene fornito gratuitamente dalle stazioni, e con lettera

raccomandata, quando contengano tutte le indicazioni ne-

cessarie e siano accompagnate, per ogni viaggiatore, dalla

tassa di una lira.

L'Aiiiiiiiiiistfazi0iie è tenuta a consegnare il chiesto

biglietto nello stesso giorno, e sei oredopo se la domanda

le venne consegnata prima delle ore 14, e non più tardi

delle ore 10 del giorno successivo se la domanda fu rice-

vuta dopo le ore 14. ,

Le domande spedite a mezzo di lettera raccomandata e

che pervengono a destino dopo la chiusura dell'ufficio di

distribuzione, si considerano ricevute all’ora di apertura

dell'ufficio nel giorno successivo. Per le domande presen-

tate a stazioni non autorizzate al rilascio dei biglietti,

ovvero fatte direttamente a mezzo postale, ai termini come

sopra stabiliti per la consegna dei biglietti, è da aggiun-

gersi il tempo necessario per l'inoltro della domanda ed

eventualmente per l'invio del biglietto alla stazione dea-

gnata dal richiedente (6).

Egualmente il biglietto di abbonamento e rilasciato dal-

l'Annninistrazione in seguito a domanda presentata alle

stazioni, o direttamente, o a mezzo postale con lettera rae-

comandata, agli uffici autorizzati al rilascio, almeno cinque

giorni prima della data di decorrenza dell'abbonamento, la

quale può incominciare da qualunque giorno del mese.

La domanda, stesa su apposito formolario, che vtene

fornito gratuitamente dalle stazioni od agenzie, deve

indicare: , .,

a) il nome, cognome, la condizione e il domicilio

della persona che si vuole abbonare;

b) le linee od i tratti di linea e la classe per cui deve

essere valevole l'abbonamento, la durata del medesimo ed

 

_ ,,...

la presunzione del dovere di trasporto della Ferrovia. E cosi il (3) Art. 15 alleg. D citato.

viaggiatore riceve l‘esecuzione del traffico in seguito a legale (4) ,i… 16 alleg Dcitato

dovere della Ferrovia e questa il suo compenso con la vendita del ' ' ' IG

biglietto ».

(1) Vedi alla voce Portatore (Titolo al).

(2) Art. 33 alleg. I) citato.  (5)L’esercizia ecc., cit., lib. Il, sez. 1, cap. 11, “-

pag. 37.

(6) Teri/[e ecc., cit., p. tI, alleg. Il. 5, art. 12 a 14.



TARIFFA FERROVIARIA

il modo di pagamento; allorchè-s'intende di effettuarlo a

rate, alla domanda dev'essere moltre allegato un esem-

plare delle tariffe e condizioni di abbonamento con |:.

dichiarazione di accettazione delle medesime, firmata

dall'abbonato.
. . . . .

Tale formalità non è necessaria nei cm (Il rinnovamento

d'abbonamento.

Nel caso poi che la domanda, come abbiamo già innarizi

esposto, di abbonamento sia fatta da due persone di una

stessa ditta, allora deve essere accompagnata da una dieltia-

razione della ditta stessa, con la quale si attesti che i

due abbonati sono alla sua dipendenza.

Per la constatazione della propria identità l’abbonato ha

l'obbligo di munirsi di una tessera speciale che I'Amniini-

strazione rilascia, mediante rimborso della relativa spesa

in lire 1.50.

Il richiedente quindi l'abbonamento deve allegare alla

prima domanda due esemplari della propria fotografia in

busto, non montata su cartoncino, di formato detto « bi—

glietto da visita » e coll'immagine della testa dell'altezza

di almeno un centimetro. Tali fotografie debbono essere

firmate dall'abbonato.

Le dette tessere valgono per cinque anni dal giorno della

loro emissione.

Possono fare le veci delle dette tessere i libretti di rico-

gnizione rilasciati dagli uffici, ancite esteri, dell'Unione

postale.

Per gli abbonamenti da intestarsi a due persone di una

stessa ditta, ognuna di esse deve munirsi di tessera spe-

ciale odi libretto di ricognizione.

All‘atto della domanda il richiedente è tenuto a pagare

il diritto fisso di una lira per ogni biglietto e lire cinque

quale deposito cauzionale, per la restituzione del biglietto

alla scadenza.

Se, prima di ritirare il biglietto, chi ne ha fatto richiesta

intendesse di rinunziare all'abbonamento, il diritto fisso

resta acquisito all'Amministrazione.

I biglietti non sono consegnati prima del giorno che

precede la decorrenza di validità.

Avvenendo qualche casuale ritardo nella spedizione della

domandaodel biglietto, la responsabilità dell'Amministra—

z10neè limitata alla restituzione al richiedente del diritto

fisso, se egli rinunzia all’uso del biglietto. In caso con—

trame, gliene viene rilasciato un secondo con una succes-

siva data di decorrenza, sempre però nel termine di cinque

giorni sovra stabilito.

Al ricevimento del biglietto l'abbouato deve assicurarsi

Che esso corrisponda esattamente alla sua richiesta. Non

si accetta verun reclamo in proposito se non fatto imme-

diatamente (V. alleg. u. 6 all’alleg. D).

40. lbigliettisono valevoli soltanto per il treno per cui ven-

5°flolnlasciati (1), salvo le eccezioni stabilite per i biglietti

distribuiti dalle agenzie e da alcune stazioni a orario con-

tinuato e salvo i casi di fermate intermedie autorizzate in

——_ _____g__—

_ (”Secondo il sistema adottato dalle Ferrovie degli Stati Uniti

llbtglietti ferroviari sono di due specie, cioè: limited e unlimited.

ad'ii'bn; sono validi per un determinato numero di giorni, i secondi

fatto UISICI)IO àcadenza determinata e valgono finchè nop se ne e

potrebbe. It"" comprato rt biglietto non dovesse pi_u parure,
tr su tto rwepderlo presso le agenz1e, come chi perde un
eno può aspettare II successwo e valersene.

(2) Art. 30 alleg. D citato.  
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ragione del numero dei chilometri di percorso cui dà diritto

il biglietto, cioè: una volta perle percorrenze eccedenti

i 200 chilometri, e due volte per le percorrenze ecce—

denti ì 500 chilometri.

Ciascuna fermata non può avere la durata oltre la mezza-

notte del giorno successivo (2).

Tale disposizione e stata definita assurda, giacchè, come

nota il Pipia (3) «dal momento che il biglietto costituisce

titolo al portatore ed attribuisce diritto all'eseguimento

della prestazione in esso indicata, non si comprende perchè

il viaggiatore che non parte con un treno non possa partire

col successivo, e perchè I'Ai'nmiriistrazione debba senza

causa trattenersi il corrispettivo di una prestazione che

non effettua.

« Per la regolarità dei conti e perla facilità del con-

tratto si dovrebbe almeno permettere al viaggiatore di

valersi di tutti i treni della giornata : il che, del resto, e

già accordato ai viaggiatori che acquistano il biglietto non

alla stazione, ma all'agenzia od ufficio di città ».

Nel caso di fermata, il prosieguo del viaggio deve

farsi con convogli portanti vetture della classe a cui

da diritto il biglietto, e per i quali il prezzo di trasporto

non sia più elevato, salvo che il viaggiatore ne paghi la

differenza (4).

Il viaggiatore che desideri profittare della fermata in una

stazione intermedia, deve presentarsi al capo-stazione in

cui vuole I'ermarsi ed esibirgli il biglietto, affinchè vi faccia

apposito visto di fermata.

Allorché poi riparla, il viaggiatore deve presentare il

biglietto allo sportello di distribuzione per farvi apporre

il nuovo bollo per il convoglio per il quale deve essere

adoperato.

Le leggi ferroviarie accordano il rimborso del costo del

biglietto nei seguenti casi: quando la partenza del con-

voglio sia ritardata di un'ora e quando il viaggiatore non

possa partire in seguito ad ordine dell'Autorità politica e

giudiziaria; accorda poi il rimborso proporzionatamente

alla parte del viaggio non effettuato nell'ipotesi che non vi

sia posto disponibile nel convoglio, oppure quando il con-

voglio non possa proseguire la corsa ed il viaggiatore non

intenda profittare dei mezzi che l'Amministrazione fosse in

grado di mettere a sua disposizione, 0, in ultimo, quando

per causa di ritardo manchi la coincidenza col convoglio

corrispondente e il viaggiatore non intenda approfittare di

altro successivo che senza maggiore spesa gli venisse offerto

dall'Amministrazione (5).

Il biglietto ordinario e quello di andata-ritorno, sempre

che le due sezioni sieno ancora riunite (6), sono cedibili,

come qualunque titolo al portatore; per l'opposto poi è

proibita la cessione in qualsiasi modo dei biglietti a tariffa

differenziale A ('I) o a tariffe speciali, come quelli intestati

di abbonamento (8), i circolari (9), ecc.

Ed è per evitare tali cessioni, che apporterebbero all'Am-

ministrazione dei danni abbastanza rilevanti, che con le

 

(3) Op. cit., lib. III, sez. v, n. 294.

(4) Art. 30 alleg. D, e allegato n. 7 delle Tori/ie ecc.,

citate, p. Il.

(5) Art. 31 alleg. D citato.

(6) Art. 25 alleg. D citato.

(7) Capov. y del capo xttbis, Tori/ie ecc., cit., p. II.

(8) Art. 4 alleg. n. 6, id.

(9) Art. 2 alleg. ri. 5, parte I, id.
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norme e condizioni relative ai trasporti si dispone (1): che

il trasferimento dei detti biglietti produce la loro nullità e

che chi è trovato a viaggiare con uno dei detti biglietti,

cedutogli da altri, incorre nel pagamento del prezzo a tariffa

intera per l’intero percorso da esso indicato, più una sopra-

tassa uguale a tre volte il prezzo stesso: ed i contravven-

tori a questa disposizione, ossia tanto chi cede, come chi

acquista il biglietto o s‘intromette nella cessione, incorrono

nelle pene stabilite dal regolamento di polizia e sicurezza

delle strade ferrate e sono quindi denunziati all'Autorità

giudiziaria per i procedimenti di legge (2).

Così la Cassazione di Torino (3) insegnò che « nello

scopo di antivenire con efficaci repressioni i vari e molte-

plici abusi, che eransi verificati in danno delle Società fer-

roviarie, ed in via indiretta anche del Governo, per fruire

indebitamente delle agevolezze accordate, mercè i biglietti

a prezzo ridotto di andata e ritorno, furono dapprima ema-

nate le disposizioni di legge contenute nel regio decreto

30 aprile 1871, n. 315, poscia riportate e ripubblicate

con altre disposizioni nel regolamento del 1873 succitato;

e con esse, sia che si considerino i motivi che determina-

rono il legislatore a sancirle, contenuti nella relativa Rela-

zione del Ministero al re, sia che si ponga mente alle

letterali espressioni, in cui sono concepite, è agevole lo

scorgere come siano dirette contro chi cede, contro chi usa

ed infine contro chi traffico detti biglietti, interessando,

onde evitare i gravi danni che ne derivano, di colpire tanto

gli uni quanto gli altri, ed in prima linea chi cede il

biglietto, senza di che non vi sarebbe chi ne fa uso per

proprio conto, e chi ne traffica per trarne lucro, stabilendo

però una diversa gradazione di pena a seconda della mag-

giore o minor colpa di ciascuno.

« Difatti nella prima parte dell'art. 56 precitato vedesi

posto innanzi il principio, che i biglietti a prezzi ridotti

non sono trasferibili; nel secondo comma è proibito di

cederne l'uso per abilitare a viaggiare una persona diversa

da quella, alla quale fu rilasciato; nel terzo si vieta di

valersi del biglietto acquistato in contravvenzione, e nel-

l'ultimo paragrafo si proibisce di intromettersi e di fare

traffico nella compra e vendita di biglietti non trasferibili

al fine di procurare il passaggio sulle ferrovie a persone

dalle quali sarebbe dovuto il prezzo della corsa ordinaria a

norma delle Tariffe generali.

« E laddove in detta prima parte di quell'articolo si con-

templa specialmente il caso di chi cede l'uso del proprio

biglietto, non si fa alcuna distinzione tra colui che ne

ricava un profitto e chi lo abbandona gratuitamente per

favore, ed il danno che si doveva evitare essendo uguale

tanto in un caso quanto nell'altro, non vi sarebbe stata

ragione di esonerare da pena il secondo e colpire solo il

primo. E d'altra parte, adottandosi un diverso sistema,

sarebbe stato troppo facile eludere lo scopo della legge. Nè

punto ripugna al senso naturale e legale dell'espressione

di « cedere l'uso » la trasmissione, anche gratuita, e bene

adunque” in proposito il Tribunale di Mantova interpretava

ed applicava la suddetta legge.

« Attesocliè questo mezzo poggia anzitutto in un erroneo

concetto, chela legge abbia inteso di punire solo il traffico,

il mercimonio, la frode, mentre volle pur anco colpire il

semplice abuso, col fatto materiale produttivo del danno,

TARIFFA FERROVIARIA

—

che si voleva evitare, della cessione, cioè, del biglietto per.

sonale; non era quindi mestieri di fare indagini sulla pra-

vità d'intenzione, come pretendeil ricorrente, verificaiidosi

la trasgressione anche quando vi concorra la buona fede, o

se vuolsi una erronea opinione in chi ha l'obbligo (ed è

poi nella specie espressamente avvertito nel biglietto stesso)

di osservare la legge della non trasferibilità del medesimo.

In questi reati di mera creazione politica la dottrina ela

giurisprudenza sono concordi nell'affermare che l'elemento

caratteristico ne è l'azione per sè nociva, il cui evento si

volle precludere.

« Tanto meno poi fondato sarebbe questo mezzo in ciò,

che sostiensi, che il fatto imputato al F. fosse solo com-

preso sotto la dizione della non trasferibilità del biglietto

contemplata nel 5 1° dell'art. 56. ed il successivo art. 65

non richiamando tale @ 1°, il fatto medesimo avesse dovuto

andare esente dalla pena. La trasgressione imputata a F.

trova riscontro nel primo e nel secondo paragrafo dell‘arti-

colo 56, e la disposizione contenuta in un paragrafo è la

conseguenza di quella contenuta nell'altro, come lo indica

la parola « perciò», con la quale principia il secondo

comma; nè a caso il legislatore nni in un solo articolo i

quattro articoli del decreto del 1871, ponendo a capo il

principio della non trasferibilità regolatore di tutte le sue-

cessive disposizioni, che ne sono come il corollario, e col

richiamarsi adunque il 52°, che è congiunto al primo con

la particella « perciò », eziandio quando pur fosse stato

necessario a richiamare il detto 5 1°: e del resto nel caso

concreto era applicabile e fu rettamente applicato il 5 ?"

dell'art. 56, comb. con l‘art. 65 del regola…. del1873».

41. Il biglietto ferroviario ordinario è costituito da un

rettangolo di cartoncino, che varia di colore a seconda della

classe per la quale viene rilasciato, avendo su di un lato le

indicazioni a stampa dell'Amministrazione da cui dipende

l'esercizio delle ferrovie che lo rilascia, se cioè di Stato o

privato, la stazione di partenza, quella di destinazione, la

classe, il prezzo ed il numero progressivo del biglietto e,

per la sua validità, impressa a secco la data in cui il

biglietto è stato rilasciato.

Quanto ai tipi di biglietti, gli ordinaria cartoncinisono:

il « biglietto a destinazione fissa », il « biglietto multiplo »,

il « biglietto facoltativo semplice » od « a valore », ed il

«biglietto di andata e ritorno ».

Il « biglietto a destinazione fissa » è il tipo comune del

biglietto ferroviario: esso viene rilasciato per un unit-‘O

viaggio da una stazione ad un'altra e per tutte le classiche

compongono un treno.

Il « biglietto multiplo » è, come il precedente, valevole

per un unico viaggio; solamente che, allo scopo di ridurre

la scorta di biglietti di cui ogni stazione, a seconda della

sua maggiore o minore importanza, deve essere fornita,

serve per più destinazioni. _

All'uopo su di esso non è indicata che la sola stallo"e

di partenza e più stazioni di destinazione; all'atto della

distribuzione l'impiegato, addetto a tale operazione, laglla

in due il biglietto ed in maniera che la parte che indica la

stazione di destinazione e consegnata al viaggiatore e l'_allffl

metà resta all'Amministrazione perla regolare contabilita-

Il « biglietto facoltativo » è perfettamente uguale a quello

ordinario a destinazione fissa, con la sola indicazione a

 

(1) Articolo ?| dell’allegato n. 4 delle citate Tariffe ecc.,

p. 11.  (2) Art. 56 del rego]. di polizia ferroviaria 31 ottobre 1873-

(3) 19 gennaio 1879, Fargo Gan-ini (Legge, 1879, I, 400)‘
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stampa della classe e della stazione di partenza, e sul

quale si scrive a mano, dall'iinpiegato addetto alla distri-

buzione dei biglietti, il nome della stazmne destinataria

ed il prezzo.

Detto biglietto però non può costituire un riscontro fra

la somma denunziata nel biglietto e quella effettivamente

pagata dal viaggiatore nelle operazioni di contabilità, ed e

perciò che l'Amministrazione rilascia dei biglietti facolta-

tivi a valore, i quali portano segnate, in senso trasversale,

10 linee 0 caselle di separazione con la doppia numera-

zione dai due lati da 0 a 9, e divise, nel senso della lun-

ghezza del biglietto, da una fessura che serve ad isolare il

biglietto in due sezioni, avendo i numeri grandi a sinistra

per le diecine ed i numeri piccoli a destra perle unità.

Il detto biglietto si taglia in senso trasversale in due

pezzi, facendo corrispondere i tagli alle decine ed unità del

prezzo. Al viaggiatore si rilascia il pezzo che indica con

una iscrizione a mano e col numero delle caselle la somma

pagata e come riscontro rimane l'altro tagliando, le cui

liste devono rappresentare il complemento automatico del

prezzo.

Il « biglietto di andata-ritorno » è composto di due

sezioni, una che vale per il viaggio di andata e l'altra per

quello di ritorno. A tergo della sezione di ritorno sono

segnati in sei caselle i giorni della settimana ed il periodo

di validità del biglietto.

Ultimo tipo di biglietto a cartoncino è quello che si

rilascia a tariffa differenziale, che differisce da quello ordi-

narioinquanto ha l'indicazione… alcune stazioni intermedie

affinchè si possa, con speciali fori di annullamento, indicare

la stazione oltrepassata, allo scopo di evitare così che si

potesse utilizzare il biglietto su percorsi già effettuati. Allo

scopo poi di limitare il numero delle fermate, sullo stesso

biglietto sono segnate le altre caselle, che ad ogni fermata

vengono forate.

Il biglietto ferroviario può essere ancora a « foglietto

isolato », o a « libretto », ed a « tessera », ecc.: tali

tipi sono però usati per i viaggi a tariffa ridotta: essi sono

del tutto personali, ed è perciò che per stabilire l’identità

dell'intestatario, oltre alle indicazioni richieste pel biglietto

ordinario a cartoncino, devono portare scritto il tempo

della loro validità, il nome dell’intestatario, la sua firma

e, quello a tessera, anche la sua fotografia (1 ).

53. — Diritti ed obblighi del viaggiatore.

4.2. Diritti del viaggiatore. — 43. Classificazione delle vetture

di un treno. Diritto di scelta del viaggiatore. — M.. Distin-

zione dei treni. — 45. Responsabilità dell‘Amministrazione

in caso di soppressione o ritardo di un treno. Quid nel caso

di sospensione 0 interruzione del servizio ferroviario su di

una linea. — 46. Il viaggiatore ha il diritto di occupare il

posto corrispondente alla classe del biglietto acquistato. —

47. A quali persone può essere negato di essere trasportate.

— 48. Compartimenti intieri per famiglie, per donne sole

e per ragazzi. — 49. Responsabilità dell’Amministrazione

PPP danni apportati ai viaggiatori. — 50. Responsabilità del

Viaggiatore e dell'Amministrazione nel caso di cambiamento

di Via. — 51. Responsabilità dell’Amministrazione nel caso

\\
 

d’interruzione di linea. — 52. Obblighi del viaggiatore du-

rante il viaggio. —— 53. Il viaggiatore è tenuto a presentare

il biglietto per il controllo. Viaggiatore sprovvisto di bi—

glietto. — 54. Biglietto irregolare. — 55. Riconsegna del

biglietto all‘arrivo. Giurisprudenza.

42. L'Amministrazione ferroviaria al momento in cui

comincia la distribuzione dei biglietti ferroviari ha l'obbligo

di aprire ai viaggiatori le sale di aspetto, alle quali però

non si può accederese non si sia fornito di regolare biglietto.

In una specie era stato dedotto che dopo le disposizioni

ministeriali che istituiscono il diritto incondizionato di en-

trata nelle stazioni mercè il pagamento del biglietto di

entrata, che in molte città vien dato con dispensatrice auto-

matica, non può parlarsi di contravvenzione all'art. 52 del

regolamento (31 dicembre 1873 sulla polizia delle strade

ferrate) quando vi si penetri senza biglietto o senza previo

relativo pagamento.

Ma, come ritenne la Corte di cassazione di Roma (Il Se—

zione) (2): « Prima dell'istituzione del biglietto d'entrata

nelle stazioni occorreva il permesso del capo-stazione onde

penetrarvi; invece ora è sostituito il biglietto a pagamento,

ma la sostanza è sempre il divieto ove non si adempia alla

condizione del biglietto. La cosa è di tanta evidenza che

non occorre altra dimostrazione » (3).

Si èdubitato se per potere usare di un tale diritto il

viaggiatore fosse obbligato a fare forare prima il biglietto.

Il pretore urbano di Milano giudicando sul proposito ri-

tenne (4) che « è evidente come le Reti ferroviarie, allo

scopo di far concorrenza con altre strade ferrate ottenes-

sero debitamente di stabilire una tariffa locale per certi

percorsi. E fra questi evvi il tratto Milano-Como, come

per l'avviso 1° agosto 1894. Ma per impedire che di questa

tariffa locale avessero ad approfittare pure coloro i quali

vanno oltre Como e che ricorrono allo spezzamento del

viaggio, dividendolo nelle sue sezioni Milano—Como, Como- ‘

Chiasso, sancirono nell'art. 9 dell'allegato 4, che sta con

la prima appendice delle Tariffe e condizioni dei trasporti,

nuove norme circa i biglietti di andata e ritorno. Recita

l'art. 9: « Il viaggiatore deve curare che, prima di acce-

« dere al treno per incominciare il viaggio di ritorno, la

« sezione di ritorno gli venga vidimata dal personale ferro-

« viario e cioè forata dagli agenti di servizio nelle sale di

« accesso al treno, se trattasi di biglietto a cartoncino,

« o timbrata alla biglietteria, se trattasi di biglietto a

« foglietto ».

« Eccezionalmente la foratura dei biglietti a cartoncino

può essere anche richiesta dai viaggiatori al personale del

treno, « ma l'eccezione non è ammessa quando si tratti di

« biglietto a tariffa locale ». Questa modificazione alle tariffe

fu approvata dal Ministero dei Lavori Pubblici colla delibe-

razione n. 9121 B, divisione %, in data 3 ottobre 1900 e

non è contestato sia stata notiziata al pubblico, sicchè ha

legalmente valore ai sensi dell'art. 16 dell'allegato 1° alla

legge 25 aprile 1885. Cade pertanto ogni osservazione sulla

latitudine ed opportunità della nuova condizione stata posta,

nè si può paragonare questa norma a quelle addotte dalla

difesa con fine umorismo, e cioè come ad un domicilio

coatto, ed alla condizione che si mettesse di levare il

 

(i) Tariffe ecc. citate, allegati ni 4 a 6.

u(î)ogîntenza 1° dicembre 1899, Montagna (Rivista Penale,  (3) Conf. Cassaz. Roma, 24 aprile 1899, P. M. c. Gandossi

(Riv. Pen., LI, 83).

(A) 10 aprile 190l, P. M. e. Padovan e altri (Foro Italiano,

1901, il, 246).
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cappello o baciare la mano ad ogni guardasala, vuoi perchè

la nuova condizione è stata debitamente approvata ed è

inutile nel campo giudiziario il sindacare l'operato di altro

potere, vuoi perchè questa condizione non appare per nulla

offensiva. Trattasi di tariffa locale, e cioè ridotta, e non

appare per nulla strano od immorale che chi ne usa con

proprio vantaggio e profitto debba soffrire delle limitazioni

che impediscono a mente di chi li concede l'abuso, libero

chi addiviene al contratto di trasporto di non sottomettersi

a queste condizioni dei biglietti di andata-ritorno a tariffa

locale col prendere dei biglietti semplici. Dimenticasi come

trattasi di contratto, il quale, se da dei diritti, non manca

di porre dei doveri, e questi pure devono essere osservati.

« Ma stabiliti la legalità dell'ordine e l'obbligo di atten-

dervi, imponesi altra questione, cioè quale sia la sanzione

al violatore. Sottilmente la difesa ebbea sostenere trattarsi

di semplice violazione contrattuale, giammai di sanzione

penale, ed il capoverso dell'art. 9 sul quale essa poggia è

cosi concepito: « Il viaggiatore trovato durante la corsa od

« in arrivo con la sezione di ritorno non vidimata, come

« sopra èdetto, è soggetto al pagamento diun supplemento

« di tasso pari al terzo della tariffa intera per il percorso

« fatto, supplemento che non sarà in nessun caso rimbor-

« sato. La sezione di ritorno debitamente regolarizzato è

« tenuta valida per l'eventuale ulteriore percorso ». Da

questo capoverso vuolsi dedurre che manca la sanzione pe-

nale a chi trovasi in tali condizioni, essendo dalla Ferrovia

già stata indicata la pena contrattuale al violatore. Per

quanto abile la deduzione, essa s'infrange nel disposto del-

l'art. 51 regolamento 31 ottobre 1873 sulla polizia delle

strade ferrate, il quale regola la materia. Contiene esso

nel capoverso ultimo l'obbligo nei viaggiatori di conformarsi

alle avvertenze del personale delle ferrovie per quanto

concerne l'ordine, ecc.; la disposizione in esame è preci-

samente un'avvertenza, più che del personale, del potere

costituito e che è pur codificata: essa riguarda l'ordine del-

l'esercizio, e non si sa il perchè quest'ordine di far bucare

il biglietto nella sala di accesso non debba essere osservato.

Notisi poi che le persone che non vi ottemperavano dove-

vano per necessità di cose sapere del tempo scorso alla sta-

zione di Como e tale da togliere la possibilità di scendere,

sicchè dovevano provvedervi diversamente o cui non anti-

cipare la partenza da Chiasso, o col munirsi di altro bi-

glietto, o infine col pagare quanto veniva richiesto a base

dell'art. 9. Non può nella fattispecie parlarsi di un caso di

forza maggiore e tale da far nascere l'elemento di un animo

contrario.

« Evvi poi altre riflesso. Il biglietto di ritorno, non forato

come doveva, perde ogni suo valore di fronte al contratto

commerciale liberamente assunto ed intervenuto, coi rela-

tivi diritti e doveri da parte dei contraenti. Esso è pertanto

come inesistente e come non ci fosse, tanto che evvi multa

contrattuale, e sorge pertanto pure il disposto della prima

parte dell'art. 51, dovendosi detti viaggiatori parificare a

coloro che non hanno biglietto, perchè non averlo real-

mente, 0 averne uno che non ha valore, è la stessa cosa.

A Como le sezioni di ritorno dovevano essere bucate; non

essendolo state, perdettero la forza loro contrattuale, e do-

vevano i viaggiatori scendere, oppure osservare le dispo-

sizioni di coloro che si trovano senza biglietto.

(1) 2 maggio 1901, Smiraldi (Foro Ital., 1901, 11, 242).  

« Ne deriva che l'inosservanza dell'obbligo di far forare

il biglietto mette capo sia al pagamento della multa con-

trattuale, sia alle disposizioni penali dell'art. 51 citato,vuoi

per essersi trasgredito all'ordine legalmente dato, il quale

riguardava materia ferroviaria siccome al capoverso, vuoi

per essere i viaggiatori con biglietto di tale genere a con-

siderarsi come sfornili di biglietto perchè biglietto non ave-

vano. Ed il pretore accede pienamente alle dette deduzioni

della difesa sulla natura del biglietto, che costituisce la

prova del contratto: una volta che il contratto era stato

violato, anche la prova stessa perdeva valore. E le viola-

zioni dei contratti in questa materia, allorquando rientrano

nella fattispecie degli art. 51 e 56 o di lultiin altri del re-

golamento, mettono capo a sanzione penale, essendo stata

intenzione del legislatore di guarentire il buon ordine del-

l'esercizio ferroviario oltre che con sanzioni contrattuali

anche con sanzioni penali. La riprova poi che ogniqualvolta

trovasi biglietto che non ha valore è applicabile pena con-

trattuale e penale cvincesi dall'art. 93 del sub-allegato 1°,

alla legge 27 aprile 1885, il quale testualmente sancisce:

« Alle penalità comminate dal regolamento approvato con

« regio decreto 31 ottobre 1873 sulla polizia. sicurezza e

« regolarità del servizio, è aggiunta la seguente: per ogni

« biglietto abusivo di viaggio o di trasporto si pagherà il

« triplo del prezzo ». Nella fattispecie la misura della pe-

nalità pecuniaria fu modificata dall'art. 0 citato, ma resta

il principio che questa e una penalità aggiunta, e quindi

che non toglie l'altra portata dagli art. 5'1-64 del regola-

mento 31 ottobre 1873; resta pure che i biglietti abusivi

di viaggio sono puniti, il che abbraccia tanto il caso della

mancanza di biglietto come l'altro della mancanza perchè

decaduto di valore e di effetto ».

Ma tale sentenza venne annullata dalla… Cassazione di

Roma (1), la qnalegiustamenteinsegnò che « il ricorrente

veniva accusato di un fatto determinato, ossia di non avere

curato di far forare nella stazione di partenza il biglietto

di ritorno: sopra detto fatto si agitò la contestazioneesnllo

stesso il ricorrente limitò le sue difese. Fu quindi illegale

il pronunziato del giudice di merito, col quale credette di

affermare la reità del ricorrente per un fatto ben diverso,

che non gli fu contestato, e sul quale naturalmente non

potè difendersi.

« E più erroneo e contradittorio fu il giudizio pronun-

ziato dal pretore quando si fece ad affermare che il ricor-

rente aveva contravvenuto al disposto dell'art. 51, impe-

rocchè era risultato, e lo ammetteva lo stesso pretore, che

lo Smiraldi possedeva il biglietto, e che solamente il bi-

glietto stesso era sfornito della foratura. Ora se ammetteva

che il ricorrente teneva il biglietto, è evidente la contra-

dizione di ritenere che viaggiava sfornito di biglietto. E

che fu illegale la pena inflitta, per convincersenebasta rile-

vare chela mancanza di foratura nel biglietto non costi-

tuisce per nessuna disposizione di legge un fatto punibile

penalmente ».

Ai viaggiatori che, giunti in una stazione di dirama-

zione, debbono proseguire con altro convoglio, l'Ammini-

strazione concede, quando fra l’arrivo e la partenza ci sia

un intervallo di tempo non maggiore di tre ore, di acre-_

dere si di giorno che di notte nelle sale di aspetto e dl

rimanervi durante tutto il tempo della fermata (2).

(2) Art. 35 alleg. D citato.
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Egualmente hanno diritto i viaggiatori di accedere al

caffè! e ristoranti delle stazioni, dove deve essere esposta al

pubblico la lista dei prezzi dei vari generi, affinchè si possa

reclamare, a voce o in iscritto nel libro « reclami » al capo-

stazione o alla Direzione, contro l'esazione dei prezzi supe-

riori a quelli indicati (cit. art. 35).

43. Le vetture che compongono un treno ferroviario

vanno distinte in tre classi, secondoi prezzi che ad ogn'una

di esse vengono assegnati in relazione alle maggiori comodità

che offrono al viaggiatore ('I).

A questa norma però ordinaria di formazione di un treno

fanno eccezione i treni direttissimi che non trasportano che

viaggiatori di 1° e 2° classe, quelli diretti espressamente

imiicati negli Orari ufficiali che trasportano viaggiatori di

31 classe, ed alcuni treni del Mezzogiorno che, per con-

cessione speciale, hanno una 4" classe sfornita di posti

a sedere.

Fanno eccezione ancora a tale norma ordinaria di forma-

zione dei treni quelli formati con vetture di lusso, come gli

sleeping-cars, i cours-wagons, le carrozze-salone, le vet-

tureer, i dining-rooms, ecc. E tale classifica delle vet-

ture non trova ragione nel maggior costo degli addobbi e

del trasporto della 1" classe rispetto a quelle di 2° e di 3“,

ma nel concetto economico di un'impresa ferroviaria « di

trarre, come scrive il Tajani (2): un maggior profitto dal

trasporto dei viaggiatori, facendo pagare a quelli che pos-

sono più che a quelli che non possono, ciò che la Ferrovia

farebbe egualmente se le prime classi importassero un

costo minore e fossero, per una qualsiasi ragione, più

ricercate ». '

Ein facoltà del viaggiatore di scegliere la classe che

meglio crede confacente al proprio stato economico.

Per alcuni viaggi però tale facoltà non è ammessa ed il“

viaggio non può effettuarsi che con una determinata classe;

cosi, per es., per i viaggi degli operai, che non possono

usufruire del ribasso loro accordato dalle concessioni spe-

ciali se non viaggiando in 3“ classe.

44. [treni generalmente si distinguono in direttissimi,

diretti, omnibus e misti.

. Secondo le norme in vigore sulle ferrovie dello Stato i

direttissimi hanno una velocità superiore alla normale dei

tre… diretti, ai quali è assegnata una velocità in piena

corsa di almeno 55 a 60 chilometri all'ora sulle linee con

pendenza inferiore all'3/oo e con curve di raggio superiore

ai 400 metri.

. Sulle linee con pendenze superiori e con curve di raggio

inferiore la velocità dei convogli diretti è determinata dal

Governo, sulla proposta dell'Amministrazione, tenuto conto

delle condizioni altimetriche e planimetriche della linea (3).

I treni omnibus hanno una velocità minore, si fermano

a tutte le stazioni della linea e trasportano anche merci a

grande velocità.

‘ I treni misti poi si fermano in tulle quelle stazioni che

e necessario per il servizio delle merci che trasportano.

. Oltre lift detti treni vi sono i treni di lusso, gli express

internazionali, i treni speciali, di piacere, ecc.

45. Il Viaggiatore ha il diritto di partire con quel treno

fissato nell'Orario ufficiale (4); se quindi l'Amministrazione,

\

senza alcuna autorizzazione dellGoverno e senza previa

regolare pubblicazione resa nota al pubblico (5), sopprima

un treno o ne faccia ritardare la partenza, e obbligataî'a

risarcire il viaggiatore del danno che ha potuto gderivargli

da tale ignoratasoppressione o ritardo (6). Giacché l'orario,

come è osservato dal Pipia (7) « costituisce un’offerta per-

manente di contratto di persona; quando quisque de populo

si presenta ed integra l'offerta permanente dell'Ammini-

strazione colla sua accettazione soggettiva, il rapporto bila-

terale è perfetto e viucolativo, ed accorda azione al viag—

giatore, il quale, per l'inosservanza o la mala esecuzione

dell’Amministrazione, risenta dei danni». Ed il Gasca (8):

« Noi crediamo, dice, che il privato il quale possa dimo-

strare chela soppressione del convoglio gli abbia recato

un danno reale, come se gli abbia impedito di recarsi in

tempo utile ad un mercato, possa reelamarne il risarcimento

contro la Ferrovia. E ci pare che due ragioni suffragano

quest'opinìone.

« L'orario è il programma della Ferrovia,'è2il compendio

delle offerte che essa fa di servizio al pubblico, in confor-

mità delle obbligazioni assunte coll’atto;di concessione. La

Ferrovia ha contratto l'obbligo di fare,i trasporti di'per-

sone con tutti i treni indicati nell'orario: e quest' obbligo

lo ha contratto verso chiunque voglia usufruirne. Essa non

può revocare, annullare questa sua obbligazione,_fino a che

non intervenga il consenso dell'altro contraente, cioè il

Governo, che rappresenta l'interesse di tutti i cittadini.

« Ognuno adunque può invocare e pretendere che sia

eseguita tale obbligazione.

« Ma siccome non sarebbe possibile obbligare la Ferrovia

a fare, per un solo individuo, o anche per più persone, un

treno speciale, nè si potrebbe applicare il disposto dell'ar-

ticolo 1220 del codice civile, cosi il diritto del,?privato a

viaggiare col treno arbitrariamente soppresso deve risol-

versi in quello del risarcimento dei danni.

« Se vogliamo fermarci un istante ad esaminare la ra-

gione filosofica di questo vincolo che contrae la Ferrovia di

fronte al pubblico, troveremo la giustificazione delle nostre

proposizioni.

« Affinchè vi sia obbligazione contrattuale e necessario

il consenso di due persone, di chi obbliga, e di colui a cui

favore egli si obbliga, intorno all'oggetto dell'obbligazione.

« Questo consenso si produce mediante un'offerta, una

« partecipazione», come dicono i giuristi filosofi moderni,

da parte di chi si obbliga e l'accettazione da parte di chi

deve diventare creditore. Occorrono adunque due persone

determinate. Tuttavia non è necessario che l'offerta e l'ac-

cettazione siano fatte conten‘tporaneamente, né che i con—

tratti coesistano e si pronunzino ad un tempo. Nulla osta

che chi vuol fare un contratto faccia la sua offerta in genere

al pubblico, all'università, a quella persona ipotetica che

vorrà accettarla.

« Appena questa persona si fa conoscere e dichiara

espressamente o fa intendere tacitamente che accetta l'of-

ferta, il contratto esiste, è perfetto, perchè si e verificato

il consenso delle volontà in idem placitum consensus.

« L'offerente non potrebbe più ritrattare la sua offerta;

essa lo vincola perchè accettata.

 

(“') Art. 13 alleg. D citato.

(2) Op. cit., tit. …, 5 u, n. 'I, pas- 58-(3) Art. 13 alleg. D citato.
(4) Art. Îl- alleg. D citato.  (5) Art. 126 alleg. D citato. _

(6) Art. 31 alleg. D cit., e art. 28 del Capitolato del 1885.

(7) Op. cit., lib. …, cap. ], n.511.

(8) Il cod. ferroviario, vol. II, cap. 11, pag. 27, Milano 1889.
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« Ciò avviene per tutte le proposte che si fanno al pub- i

blico, o mediante giornali o con programmi, resi noti a

tutti, da impresari di spettacoli, da negozianti, da impren-

ditori di servizi pubblici o di trasporti, da tutti coloro in-

somma che offrono al pubblico i loro servizi, i loro prodotti,

i loro valori. Ciò avviene per tutti quei contratti che si

manifestano con titoli al portatore ».

E nella giurisprudenza la CassazionediTorino insegna(1 ):

« Attesochè la questione è se sussistano o no i motivi per

i quali la Società ferroviaria dell'Alta Italia riteneva non

essere per riguardo alla stazione di Modane obbligata a quel

servizio diretto che la casa Rochas, in base all’art. 271

della legge sui lavori pubblici, le chiedeva.

« Attesochè se sia in fatto che la Società ferroviaria del-

l'Alta Italia, nello sviluppo del sistema da essa adottato nel

giudizio d'appello e specialmente dopo la sentenza del

20 luglio 1872 preindicata, non omise di accennare al di-

ritto di potere liberamente rinunziare a limitare l‘uso di

una stazione sulla rete di ferrovia di sua proprietà, nonché

alla libertà che vuolsi a lei lasciare come ad altro qualsiasi

incaricato di trasporti, ciò non pertanto non sussisterebbe

la pretesa violazione degli articoli anche in questo primo

mezzo invocati, cioè li 436, 1154, 1633 del codice civile,

avvegnaehè di fronte ad una legge speciale, la quale de-

termina il modo di esercizio delle ferrovie pubbliche, non

è il caso di ricorrere alle disposizioni generali con le quali

sono assegnate le obbligazioni dei vetturali ed incaricati di

trasporti, ed appunto perché la proprietà ferroviaria è retta

da leggi speciali, il disposto dell'art. 436 del codice civile

avverte che l'uso di tale proprietà vuolsi coordinato con le

particolari disposizioni al riguardo sancite.

« Attesochè non si potrebbero in guisa alcuna conside-

rare violati con la denunziata sentenza gli art. 1 e 2 della

legge 15 marzo 1865, n. 2279, nè la ivi approvata con-

venzione del 30 giugno 1864, dappoicbè nello stesso arti-

colo 67 di questa convenzione si dice che la Ferrovia sa-

rebbe posseduta e goduta con tutti quei diritti ed obblighi

che risultano dalle leggi e dal regolamento in vigore e

specialmente dalla legge 20 novembre 1859, n. 2754: nelle

quali disposizioni invano si cercherebbe data facoltà a con-

cessionari di pubblica via ferrata di dispensarsi dall'ob-

bligo del servizio, che in termini più precisi venne deter-

minato dall'art. 271 della legge 20 marzo 1865, n. 2248,

allegato F.

« Attesochè nemmeno puossi ammettere la violazione

pretesa, per opporsi alla denunziata sentenza, degli arti-

coli 229,231, 241, 246 della legge del 1859 e 270,272,

282, 287 della legge del 1865, già precisata, inquantochè

anche in questi articoli non si rinviene fatta facoltà al con-

cessionario di ferrovie di alterare a suo arbitrio o con la

semplice autorizzazione dell'Autorità amministrativa 0 dei

commissari la destinazione di una qualsiasi stazione rego-

larmente stabilita nella rete ferroviaria pubblica del cui

esercizio si tratta: e la riservata facoltà ai Governi costi-

pulanti la convenzione 7 maggio 1862, di cui all'art. 14,

vieppiù rafferma omne non siansi segnate norme particolari

dalle quali si possa dedurre che, dopo stabilita una stazione

internazionale a Modane alla quale potesse e dovesse pro-

trarre il suo esercizio di trasporto la Società esercente il

tratto di ferrovia italiana e dopo stabilito in tale stazione

dal Governo italiano un servizio succursale di dogana,
 

debba ritenersi lecito alla Società concessionaria della fer-

rovia italiana di rinunziare, come si dice dalla Società

ricorrente, ad una tale stazione () limitarne l'uso al pub-

blico, rifiutando l'accettazione delle merci per quella sta.

zione locale e la conseguente consegna in essa ai destinatari

delle merci ivi trasportate.

« Attesochè dopo il fatto accertato con la denunziata

sentenza, non contradelto dalla stessa ricorrente, della de-

stinazione della stazione di Modane al servizio delle due

Società francese e italiana, del tutto inconcludenti sono gli

argomenti che si vogliono trarre, dacchè questa stazione si

trovi sul territorio francese, e che la dogana italiana prima

fosse a Susa, giusta la tabella 0, di cui nel regio decreto

16 ottobre 1862, e quindi a Torino; mentre in detta sta-

zione evvi tuttora un ufficio a tal servizio destinato; finchè

vi è tale stazione, la destinazione del trasporto di merci

dall'Italia alla medesima rientra nei diritti riconosciuti dal

citato art. 271 della legge 20 marzo 1865, allegato p"

salvo che per legge o regio decreto altrimenti venga di-

sposto, e senza fondamento si vorrebbe violato l'art. 14

del regolamento approvato col r. decreto 30 ottobre 1862,

n. 975, relativo a tutt'altro oggetto e dell'art. 1° della

legge 28 agosto 1870 e relativa convenzione—1 gennaio 1869,

art. 2. ‘

« Attesochè d'altronde, ben lungi dall'essere erroneo

quanto si riconobbe nella denunziata senlenza, che cioè

dalla Società non si potessero ricusare merci destinate ad

una stazione qualunque di sua rete, salvo legislativadispo-

sizione contraria, generale o speciale, una siffatta proposi-

zione è tanto più vera e legale in quanto che le disposizioni

delle leggi sulle opere pubbliche e sulle ferrovie non pre-

sentano, a tale riguardo, se non l'applicazione della romana

' giurisprudenza ai tit. vu e vm del lib. mu del Digesto,

dove riconoscendosi lo scopo delle pubbliche strade e il

diritto a caduno del popolo di accedervi e servirsene, vi si

provvede con gli ivi annessi interdetti; il perchè, senza

richiamare le varie e molteplici considerazioni, le quali.

trattandosi di ferrovia destinata a surrogare il servizio

delle strade pubbliche ordinarie, non senza speciali privi-

legi di esercizio, per l'intrinseca ragione di tali interdetti

ne dimostrerebbero la maggiore opportunità d'applicazione,

basta l'avvertire che le vigenti leggi si dimostrano assai

sollecite di assicurare al pubblico, come tra gli altri si ac-

cenna all'art. 219 della legge n. 3254 precitata, facilità e

sicurezza di servizio, per le persone e per il trasporto di

cose agli scali e stazioni, che l’art. 258 vuole determinati

nell’atto stesso di concessione e che non vennero certamente

lasciati all'arbitrio dei concessionari.

« Attesochè trattandosi in sostanza della difesa di un

diritto di uso di via pubblica, non menomato, ma raffer-

mato dalla legge sui lavori pubblici e dalle stesse leggi

colle quali si autorizzò la surrogazione di vie pubbliche

ordinarie con la via ferrata, la competenza dell'ordinaria

giurisdizione non era dubbia, e se nelle leggi ferroviarie

havvi cenno del giudizio del contenzioso amministrativo ed

anche di giudizio d'arbitri, ovvio è il riconoscere che stf-

fatti giudizi eccezionali voglionsi considerare ristretti per

quelle questioni e per quei casi che nelle leggi medesime

si enunciano, per guisa che anche la pretesa violazione, …

ultimo luogo in questo primo mezzo accampata, degli art.3,

4 e 5 della legge sul contenzioso non ha fondamento ».

 

(1) 25 luglio 1875, Ferrovie Alta Italia e. Rochas (Giurisprudenza Ital., 1875, i, 595).
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Ed il pretore di Molfetta (1), uniformandosi a tale ipse-

gnamento, ritenne « che un Amministrazione ferrowana

col rilascio del biglietto assume l'obbligo di rilevare e con-

durre a destinazione i viaggiatori, e però e responsabile

dei danni qualora, per negligenza o imprudenza degli

impiegati, i viaggiatori si trovano lmp0$Slbllllillfîl partire ».

Del pari l'Amministrazione non ha la facolta di sospen-

dere o interrompere il servizio ferroviario sopra tutta e

parte di una linea, salvo per ragioni di forza maggiore in-

dipendenti dalla propria responsabilità, ed in tali cam è

obbligata a darne avviso immediato con manifesto affisso al

pubblico e nel quale siano espressamente indicati la durata

dell'interruzione o sospensione del servizio ed i mezzi di

trasbordo che gratuitamente si offrono al viaggiatore.

Il viaggiatore che non intendesse profittare di tale tras-

bordo lia la facoltà di rinunziare al viaggioe di pretendere

il rimborso totale del prezzo del biglietto acquistato (2).

Ma in questo caso di sospensione hanno i viaggiatori il

diritto di chiedere il risarcimento dei danni?

« Non ben si comprende, scrive il Gasca (3), però, a

quale fondamento si appoggi questo preteso diritto all'in-

dennizzo. Non certamente al contratto di trasporto, poiché

questo non esiste, quando a chi vuole viaggiare non e stato

venduto il biglietto di viaggio od il treno che dovrebbe

l'asportarlo resta soppresso, ed è soppressa la fermata alla

stazione rimasta bloccata.

« Non si può invocare l'obbligo generale del vettore fer-

rnviario. sancito dalla legge, di eseguire i trasporti con

tutti i treni indicati nell'orario, e la conseguente respon-

sabilità sua per l'inesecuzione di quest'obbligo. Basta av-

vertire che, colposa o fortuita, la causa remota del disastro

che ha prodotto I' interruzione, questa e sempre la conse-

guenza di una forza maggiore.

« La causa diretta ed immediata della sospensione dei

trasporti non è la presunta, e possibile, colpa primitiva

del vettore, ma è il fatto materiale del guasto della linea,

della rovina del manufatto, dell’ingombro dei binari per

lo slittamento o rovesciamento dei carri. Della sua colpa

precedente di omessa riparazione della via, o del manufatto

rovinato, o del disastro del treno, l'esercente della ferrovia

potrà e dovrà rispondere verso lo Stato concedente come di

una violazione della concessione, o come di mala ammini—

strazione dell'esercizio della ferrovia dello Stato, ma il fatto

che produce la sospensione e sempre di forza maggiore ».

In proposito la Suprema Corte di Roma (4) ritenne che:

« L'errore viziò pure e principalmente la decisione di

merito, in quanto la Corte ritenne che sino a quando la

Societa non avesse provato la forza maggiore nell'avvenuto

disastro, della interruzione di viaggio dovesse rispondere

verso il Vitale, perchè l'art. 2 della Tariffa obbligava la

Società di eseguire il trasporto del viaggiatore sotto pena

di danm, ed alla difesa della Società che opponeva l'art. 31

della stessa Tariffa, il quale accorda soltanto il rimborso

del prezzo del biglietto nei casi in cui il viaggio non possa

essere Pl‘Oseguito, rispose che questo articolo forma ecce-

zione alla regola stabilita nell'altro, e non doveva darglisi

interpretazione estensiva, mentre il caso lamentato dal

\

“) Sentenu. 6 a -| 1
r . .

190/,. 424) Pti e 904, N. N. e. A. N. (Fato Puyhese,

(2) Art. 126 e 31 a) alleg. D citato.

(3) L'esercizio ecc. cit., lib. 11, cap. it, it. 26, pag. 68.
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Vitale non era fra quelli tassativamente indicati. Ma così è

evidente che fu frainteso l'art.-2, poichè questo articolo

va messo in relazione con quello che lo precede, il quale

obbliga chiunque voglia avvalersi della ferrovia ad unifor-

marsi alle prescrizioni relative all'esercizio, e indica sol-

tanto il dovere di chi esercita un traffico molto vicino al

monopolio di non rifiutare il servizio che gli venga richiesto

e di eseguire il trasporto delle persone e delle cose nelle

condizioni volute dai regolamenti. Ne segue che l'art. 31

non costituisce la deroga ad un principio generale, perchè

anche il dovere di adempiere a qualunque richiesta e ri-

stretto nei limiti della possibilità e dei mezzi corrispondenti

ai bisogni ordinariamente prevedibili, ma fa parte di tutto

il complesso delle disposizioni che disciplinano il contratto

del trasporto ferroviario e gli conferiscono un carattere

particolare. Or questo articolo contempla i casi in cui il

contratto non venga eseguito in tutto o in parte, e ne de-

termina le conseguenze consistenti nella restituzione totale

o parziale al viaggiatore del prezzo del biglietto, e consi-

dera le varie ipotesi in cui ciò avvenga per ragioni perso-

nali al viaggiatore o per fatti non preveduti dall'Ammini-

strazione: tra gli altri casi vi è quello che il convoglio non

possa proseguire, e tale eventualità è considerata come un

ostacolo di fatto sopravvenuto, senza riferimento alla causa

che possa averlo originato: sicchè può ben dirsi che, per

la generica locuzione'adoperata, questa parte della dispo—

sizione dia una norma da eseguirsi in ogni caso d'impedi-

mento.

« Ad ogni modo, quando pure la Corte avesse avuto

ragione di ritenere inapplicabile al caso della interruzione

della linea ladisposizioue dell'art. 3] edi esigere. una dispo-

sizione espressa, avrebbe trovata, nell'art. 127 della steSsa

Tariffa, quella che di proposito regola le conseguenze di

simile accidente, ed avrebbe visto quanto poco fondamento

aveva la spiegata azione nei termini in cui venne proposta ».

Che se poi l'interruzione o sospensione non derivasse

da caso fortuito o da forza maggiore, e l'Amministrazione

non riuscisse a fornirne la prova, questa sarebbe obbligata,

secondo il disposto dell'art. 403 del cod. di comm., alla

rivalsa dei danni verso il viaggiatore.

46. Come abbiamo esposto con le norme generali per i

trasporti (5), l'Amministrazione ha l'obbligo di porre a

disposizione dei viaggiatori iui numero di vetture corri-

spondente alle richieste di trasporto, di guisa che, se un

viaggiatore non trova posto alla stazione di partenza nella

classe indicata nel suo biglietto, ha diritto di occupare il

posto di una classe superiore, e, nell'ipotesi che ciò non

sia possibile, non volemlo il viaggiatore occupare il posto

di una vettura di classe inferiore con l'obbligo dell'Ammi—

nistrazione di rimborsargli la differenza di prezzo, ha diritto

allora al rimborso dell‘intero prezzo del biglietto ed alla

rivalsa delle spese e dei danni reali e diretti da lui subiti

per la non avvenuta partenza.

'l'ale diritto però cessa nel viaggiatore quante volte l'Am-

ministrazione avrà provato che per ragione di forza mag-

giore o di caso fortuito vi sia stata deficienza di materiale.

In tali sensi giudicò la Cassazione francese (6) quando

 

(4) 3 giugno 1905, Ferr. del Mediterraneo e. Vitale (Legge,

1905, I, 1466).

(5) Vedi al ii. 10.

(6) 22 aprile 1854, riportata dal Lamée Fleury, Code annate",

pag. 27, n. 6.
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ritenne che « la Compagnia ferroviaria non e scusabile, in

simile caso, solamente perchè abbia organizzato il servizio

in modo da rispondere ai bisogni presunti del percorso,

senza che le si possa imputare a colpa l'errore involontario

che abbia potuto commettere nella combinazione del treno,

poichè con ciò si farebbe dipendere l'esecuzione della legge

dall'arbitrio delle Compagnie.

« Dal momento che un viaggiatore non trova posto nel

convoglio, la Compagnia, se non ha la scusa della forza

maggiore, è in contravvenzione con la legge » (1).

Diversamente per i viaggiatori forniti di biglietto di

andata—ritorno, di abbonamento od a tariffa differenziale, i

quali quando per straordinaria affluenza occasionata da

feste, fiere, mercati, ecc., non trovassero più posti dispo-

nibili della classe del biglietto e non vi fosse modo di ag-

giungere carrozze, devono prendere posto in classe inferiore

senza diritto a verun rimborso (2).

47. Non tutti coloro i quali sono forniti di regolare bi-

glietto possono però avere libero accesso ai treni; la legis-

lazione ferroviaria regola i limiti di tale diritto quando

ragioni di ordine, di sicurezza o d'igiene lo richiedano.

Così non sono ammesse nei convogli e ne vengono allon—

tanate anche durante il viaggio le persone, che ricusino di

sottomettersi alle prescrizioni d'ordine e di sicurezza del

servizio, quelle che offendano la decenza, siano causa di

scandalo o disturbo agli altri viaggiatori, 0 si trovino in

istalo di ubbriachezza (3).

I dementi poi, le persone malate e quelle travagliate da

affezioni che possono recare incomodo o sgradimento agli

altri viaggiatori vengono trasportate, con speciali condizioni,

in compartimenti separati (4).

In ultimo il viaggiatore che trasporta armi da fuoco

deve, prima di entrare nel treno, scaricarle, ed i condut-

tori souo autorizzati a visitarle per accertarsene prima di

ammetterlo nel treno (5). _

48. L'Amministrazione è in facoltà, sempre che vi siano

posti disponibili, di concedere che i membri di una famiglia

possano viaggiare uniti in un compartimento.

Sono pure ammesse le richieste di compartimenti interi

di l e Il classe, dietro il corrispettivo del prezzo di tanti

biglietti quanti sono i richiedenti, con un minimo di cinque,

sei od otto biglietti a tariffa intera per un compartimento

rispettivamente di sei, sette ed otto e di neve 0 dieci posti(6).

Per le donne che viaggiano con treni diretti, sole o in-

sieme a ragazzi di età non maggiore di dodici anni, l'Am-

ministrazione mette a loro disposizione compartimenti

riservati di I e Il classe e, quando sia conciliabile con le

esigenze ed economia del servizio, destina all'uopo anche

dei compartimenti di III classe.

Allo stesso scopo saranno dall'Amministrazione riser-

vati dei compartimenti di I e Il classe e possibilmente

di III, almeno in una coppia di treni omnibus o misti su

tutte le linee (7).

Non cosi per i treni classificati direttissimi per tutto il

loro percorso, che ammettono interconmnicazione totale o

parziale: come pure sono da escludersi, tranne casi ecce-

zionali, delle vetture in servizio diretto. Nella scelta dei

compartimenti da riservarsi, l'Amministrazione dovrà pre.

ferire quelli muniti di ritirata, evitando però sempre quelli

destinati per i fumatori e quelli dai quali devono passare

i viaggiatori di altri compartimenti per recarsi alla ritirata.

49. L'Amministrazione e responsabile di ogni danno,

che possa soffrire il viaggiatore durante il trasporto o per

una causa dipendente dal fatto o dalla negligenza od impe-

rizia del vettore stesso o degli agenti di cui si serve per

eseguire il trasporto o cooperarvi.

Cosi il personale di un treno in partenza ha l'obbligo,

dopo che i viaggiatori hanno occupato il loro posto e prima

che sia dato il segnale di partenza, di chiudere cautamente

e con preavviso gli sportelli delle vetture.

La mancata ed irregolare chiusura degli sportelli rende

responsabile l'Amministrazione in caso di successiva even-

tuale disgrazia incorsa dal viaggiatore.

A tale concetto si è sempre uniformato l'insegnamento

delle nostre Corti; cosi la Suprema Corte di Roma, nel

rigettare il ricorso prodotto dal frenatore Carlo David (8).

Nella specie trattavasi che: « Nel 29 febbraio 1888 il

tenente colonnello Carlo Le Piane partiva, con la sua fa-

miglia, da Roma per recarsi a Capua col treno n. 3. Giunti

che furono in prossimità di questa città, un figlio quat-

trenne del colonnello per nome Raffaele, cadde dalla vet-

tura sul binario: il padre, nella speranza di poterlo soccor-

rere, precipitò dal treno, ma rimase cadavere; il bambino

riportò lesioni che lo tennero impedito per trenta giorni,

e produssero la sua permanente deturpazione.

« In seguito a questo lagrimevole fatto, il frenatore fer-

roviario Carlo David fu chiamato a rispondere, innanzi al

Tribunale penale di Santa Maria Capua Vetere, di omicidio

colposo a danno di Raffaele Le Piane. Fu_ pure chiamata

in giudizio, come civilmente responsabile per delle reato,

l'Amministrazione ferroviaria della rete Mediterranea,

rappresentata dal direttore generale commendatore Mattia

Massa.

' « Il Tribunale anzidetta, con pronunzia del 20 dicembre

1889, dichiarò colpevole il David del reato ascrittogli;

responsabile civilmente la Società su rammentata: con-

dannò l'imputato a tre mesi di carcere, ed esso, insieme

alla Società, solidalmente al rifacimento dei danni verso

la parte civile, aggiudicando frattanto a quest'ultima lire

diecimila, da imputarsi nella liquidazione definitiva.

« Appellarono tanto il David che la Società ferroviaria;

e la Corte di Napoli, accordato al giudicabile il benefizio

delle attenuanti, ridusse la pena inflittagli ad un mese di

carcere, che commutò in detenzione, confermando nel

rimanente la pronunzia dei primi giudici.

« Il David ricorse in Cassazione, adducendo come mo-

tivo, fra gli altri, la violazione degli art. 554 cod. penale

abrogato, dei principi generali della teoria della colpa. e

323 n. 3, cod. proc. penale. Giacché, a parte la perples-

sità che vi ha nella impugnata sentenza in punto di fallo.

non si trova in essa una sola ragione per giustificare

l'estensione della responsabilità del David e dell'Ammini-

 

(1) Conf. stessa Cass., 6 luglio 1904, Carron (Dalloz, R. P.,

1906, 15, 1, 346).

(2) Art. 25 allegato D citato, e Tati/[ie ecc. cit., p. il,

capo )… bis b), art. 7 alleg. n. 4 e art. 13 alleg. n. 6.

(3) Art. 40 alleg. D citato.

(4) Art. 24 alleg. D citato.   (5) Art. 50 del regolamento ferroviario 31 ottobre 1873 €

art. 44 alleg. D citato.

(6) Art. 19 alleg. D citato, modificato con r. decreto 3 marzo

1910, n. 682. .

(7) Art. 37 alleg. D citato.

(8) 2 maggio 189l, David (Foro Ital., 1891, il, 242)-
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strazione ferroviaria alla morte del tenente colonnello,

salvo una parafrasi della massima: causa causae est causa

causati. L'atto eroico, ma imprudente, del padre non poteva

nelle sue gravi conseguenze essere preveduto da chi avrebbe

avuto la sola colpa di non aver visitato acciò tutti gli spor-

telli delle vetture fossero ben chiusi. Senza bisogno di

qualificare come colposo l'atto del tenente colonnello, basta

che l'atto stesso fosse « volontario » e non « conseguenza

diretta » della mancanza di sorveglianza, per togliere

la responsabilità di colui al quale detta mancanza viene

attribuita.

« La Suprema Corte osservò che la pretesa del David,

di volere limitata la sua responsabilità penale alle sole

lesioni riportate dal fanciullo Le Pianee non doversi quella

estendere alla morte del colonnello Le Piane padre, non

ha fondamento.

« Infatti l‘art. 554 cod. pen. del 1859, sotto il cui im-

pero avvenne il fatto in esame, dispone che: « Chiunque

« per inavvertenza, disattenzione, imprudenza, negligenza,

« o per imperizia dell'arte o della professione che esercita

« o per inosservanza dei regolamenti, avrà involontaria-

« mente commesso un omicidio, o vi avrà dato causa, sarà

« punito, ecc. ».

« L'art. 371 poi del vigente codice penale non ha fatto

che riprodurre quasi letteralmente la stessa disposizione.

Tutta la questione adunque nella specie riducesi a sapere

se possa dirsi che il David abbia dato causa all'omicidio

di cui si tratta, perchè evidentemente si è in tema di questo

secondo caso preveduto dal citato art. 554.

« Intorno a questo punto la indagine e piuttosto di fatto

che di diritto.

« Ora in fatto, tanto la sentenza impugnata, quanto quella

dei primi giudici ritennero che padre e figlio Le Piane fos-

sero caduti e precipitati sul binario dallo sportello della

vettura, resosi aperto lungo la via, perchè non era stato

ben chiuso, e che preposto il David quale frenatore alla

chiusura dello sportello, per regolamento aveva l'obbligo

di chiuderlo e di vigilare a che fosse sempre chiuso, e non

essendosi provata l'apertura di esso per forza maggiore o

per opera di coloro che stavano nella vettura, la disgrazia

successa alla famiglia Le Piane era effetto della negligenza

delDavid, non ottemperando a quanto i regolamenti pre-

scrivono per la sicurezza dei viaggiatori. Difatti l‘art. 220

della legge sui lavori pubblici_del 20 marzo 1865 rende

responsabile l'Amministrazione ferroviaria di tutti i disastri

che Si verificano nell'esercizio delle ferrovie, tranne i casi

di forza maggiore legalmente accertati; ed i suoi agenti

ne rispondono anche penalmente in caso di negligenza ed

inosservanza dei regolamenti a termini della legge penale

comune.

« Cesi essendo, è evidente l‘applicabilità del citato art. 554

cod. pen. al ricorrente David per l'omicidio in questione,

perchè coll'inosservanza dei regolamenti e con la sua negli—

genza‘ egli avrebbe dato causa all'omicidio stesso.

« benonehè la difesa del ricorrente sostiene, in base ad

alcune espressioni della sentenza impugnata, che il colon-

nello Le Piane non cadde dallo sportello, ma si precipitò

dal mefleSimo volontariamente, quindi l'omicidio non sa-

rebbe l effetto della negligenza del David, ma dell'impro-

denza dello stesso Le Piane.

« Giova però osservare che la Corte di merito, esami-

;iàndo la questione sotto questo aspetto, giudicò non esservi

pOter… essere colpa od impreVidenza di sorta nel fatto,  
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sia pur volontario, di un povero padre che, a solo intento

di salvare e soccorrere il proprio figlio pericolante o già

caduto dal treno, vi si precipita anche esso e sventura-

tamente v‘incontra la morte; perché cosi facendo il puro

sentimento paterno l'avrebbe spinto al mal passo. Disse

pure che tale fu il caso del colonnello Le Piane, il quale

«allorchè, spalancatosi improvvisamente lo sportello, si

«accorse del bambino che già precipitava, offuscato di

« mente e di cuore dovette tentare di afferrarlo, ma per-

«dendo l'equilibrio e slanciandosi unitamente a lui o

« cadendo quasi nello stesso tempo, vi perdette la vita »,

nel qual fatto la Corte non ravvisò per parte del colon-

nello che l'adempimento di iui sacro dovere, ben lungi di

una colpa.

« Rilenuti questi apprezzamenti di fatto, incensurabili

in questa sede, nei quali non si scorge perplessità e con-

tradizione, egli è evidente che la colpa del David deri-

vante dall'inosservanza dei regolamenti, per cui lo sportello

si rese aperto, sta in relazione con la morte del colonnello

Le Piane come causa ad effetto, causa mediata, se si vuole,

ma sempre causa di un effetto necessariamente a quella

allegato.

« E di vero l'art. 554 cod. pen. del 1859 è formato in

modo che ammette la imputabilità dell’omicidio colposo,

secondo i casi e le circostanze, non solo a chi sia stato la

causa immediata o diretta, ma anche a colui che sia stato

la causa mediata della morte altrui.

« Ciò fu ritenuto non solo dalla dottrina, ma anche dalla

giurisprudenza. L'assunto contrario condurrebbe ad assurdi

evidenti nei casi nei quali la causa immediata fosse irre-

sponsabile, come in molti esempi fu da insigni scrittori di

diritto penale dimostrato.

« Laonde la negligenza, la disattenzione, la inavver-

tenza, la inosservanza dei regolamenti non è semplice-

mente occasione del danno derivato, ossia, come nella

specie,, della morte dell'uomo, ma causa vera e propria,

checchè in proposito abbia detto la sentenza impugnata,

con inesatte espressioni, le quali non possono snaturare il

fatto come venne dalla Corte di merito ritenuto e quindi

non possono dar luogo ad annullamento.

« Infatti dopo di aver detto male « non essere necessario

« che fra l'omissione ed il sinistro vi sia legame di cau-

« salilà efficiente, bastando che sia soltanto occasionale »,

la Corte soggiunge: « onde vi ha la responsabilità tanto

« per chi commetta involontariamente una lesione quanto

« per chi vi abbia dato causa » volendo con ciò alludere al

noto aforismo: causa causae est causa causati, e spiegare

il concetto poco prima espresso.

« E di vero, se dalla difesa del David si ammette che

causa della caduta del fanciullo Le Piane fu la negligenza

del David per cui lo sportello si apri, deve pure ammet-

tersi che causa del precipitarsi del colonnello Le Piane fu

la caduta del figlio. Se pertanto il padre incontrò in quel

frangente la morte, il David ne deve rispondere, perchè il

fatto del padre in continenti illatum fuit, non postea ex

nova causa supernenz't, secondo quanto ritenne la Corte di

merito. Questa nuova causa la si vorrebbe far consistere

nella volontà del colonnello Le Piane, volontà che si qua-

lificò per imprudenza e per colpa eroica, con vero contrasto

per la inconciliabilità di questi due termini; come è in-

conciliabile la lode col biasimo. Infatti gli atti eroici meri-

tano lode e plauso ele colpe si biasimano e si disapprovano,

quando non si puniscono!
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« Dire che il colonnello, il quale vedeva sparirsi in-

nanzi agli occhi il piccolo tiglio in pericolo estremo, avrebbe

dovuto, come si pretende dai ricorrenti « chiamare aiuto

« ai passanti, cercare di far fermare il treno, o alla peggio

« subirei minuti di angoscia che lo separavano dalla vicina

« stazione di Capua » egli è supporre che l'atto di questo

padre infelice fosse stato pensato, calcolato e posto in es-

sere, dopo qualche tempo e non nella foga del dolore,

mentre la sentenza impugnata ritenne tutto il contrario

come si e sopra veduto. Laonde ben può dirsi, che a quel-

l'atto il colonnello fu trascinato da una forza morale irre-

sistibile, senza incorrere nell'abnso che di questa parola

si è fatto, tanto che fu dalle nuove leggi penali condannata

all'ostracismo.

« Dunque se di volontà si può parlare, si tratterebbe di

una volontà istintiva e tutt'altro che biasimevole o colposa,

determinata da impulso subitanco, perchè neppure il sen-

timento della propria conservazione potè trattenere il co-

lonnello dall'all‘rontare il pericolo cuiandava inutilmente

incontro, e ciò per un altro sentimento più forte del primo

in un padre amorevole e coraggioso, quale era quello di

salvare la vita del proprio figlio, e che faceva obliare ogni

altra cura in quello istante supremo.

« Nè giova al ricorrente David il dire che nella specie

l'infauslo evento non fosse prevedibile: in primo luogo

perché « il concetto della prevedibilità dell’evento, in

« addietro pacificamente ricevuto nella dottrina, e oggidi

« scosso dalle nuove indagini e viene giudicato empirico e

« fallace », come giustamente osservava lo stesso illustre

autore del progetto del nuovo codice penale, alludendo

all'opinione di insigni scrittori di diritto penale, contraria

al requisito della prevedibilità del danno nei delitti colposi.

La maggiore o minore prevedibilità dell‘evento funesto,

sarà un criterio per determinare il grado della colpa e la

misma della pena, ma non può essere l'unico requisito

per caratterizzare il l'alto come colposo, perchè non è vero

che la sola colpa lata sia punibile. Fssa meriterà di venir

trattata con maggiore rigore, perchè si disse che, dolo

uequiparatur; ma ciò non esclude la punibilità della colpa

anche lieve. Soltanto la colpa lievissima potrebbe ritenersi

esente da penalità, per l'impercettibilità della linea chela

separa dal caso fortuito, quantunque non manchino insigni

scrittori che l'omicidio colposo vorrebbero punito anche

se derivato da colpa lievissima. Ma quando si tratta d'inos—

servanza dei regolamenti della pubblica Amministrazione,

non può essere il caso di colpa lievissima. nè deve gnar-

darsi se l'imputato poteva da sè essere previdente, perchè

il non osservarli rende ciascuno responsabile di ogni

danno.... Si offende la previdenza della legge quando si

fa diversamente da ciò che essa dispone per supplire ap-

punto alla imprevidenza degli uomini.

« In tale caso, come osserva un illustre giureconsulto,

all'errore di non prevedere le tristi conseguenze della

propria negligenza, come nella specie, si aggiunge l’in—

frazione agli ordini della pubblica Autorità, e non si tratta

semplicemente di non avere osservate le regole ordinarie

dell'umana prudenza.

« Del rimanente era ben possibile il prevedere, che la-

sciando lo sportello non chiuso, contro quanto i regola-

menti prescrivono, si sarebbe potuto aprire e quindi

avrebbe potuto cagionare la caduta non di una sola, ma

anche di più persone; e se la persona caduta fosse stata

un bambino, era ben possibile il prevedere che il padre 

avrebbe tentato di salvarlo, arrischiando anche la propria

vita. Disse bene il tribunale che ciò è nell’ordine naturale

delle cose, edè anzi straordinario l'opposto, imperocchè

non trattasi nella specie di un estraneo che abbia sacrifi-

cato sè stesso per semplice sentimento di pura generosità.

« Ma, prescindendo da ciò, l'eccezione del ricorrente

David a questo riguardo, se potrebbe avere qualche va-

lore in presenza di un codice penale, il quale non deli-

nisse l'omicidio colposo, come ad esempio il codice toscano,

non può trovare alcun fondamento nell'art. 554 cod. pe-

nale de] 1859, il quale, sulle orme dell’art. 319 del codice

penale francese del 1810, contiene una regola generale ed

assoluta per cui deve punirsi sempre come colposo l'onn.

cidio cui diede comune causa chi è accusato di contrav-

venzione ai regolamenti della pubblica Amministrazione 0

Autorità, come ritennero, non solo giudicati stranieri, in

applicazione del citato art. 319, ma anche ripetute deci-

sioni delle nostre Corti di cassazione ed anche questo

Supremo Collegio, con la sentenza 2? ottobre 1888 (ricor-

rente Del Tacco) in applicazione del detto art. 554.

« La stessa difesa del ricorrente David ammette a carico

di lui la morte del colonnello, se, per esempio, presente il

medesimo, il David volontariamente avesse gettato il bam-

bino in un luogo pericoloso, obbligando il padre a tutto

rischiare per salvarlo. illa l'essere il bambino caduto an-

zichè il David averlo gettato dal treno, non faceva venir

meno al padre la necessità di salvarlo. La «liderenza tra

un caso e l'altro consiste soltanto in ciò che l'atto il quale

creò questa necessità nell'ipotesi figurata dal ricorrente

sarebbe stato doloso, mentre nella specie che ci occupa

fu colposo.

« Questa diversità non può produrre però altro effetto

senonchè quello che il David invoca di rispondere della

morte del colonnello Le Piane, molto più gravemente come

conseguenza di un fatto doloso; ne risponderà più legger-

mente come conseguenza di un fatto colposo, allo stesso

David sempre imputabile.

« Per le espresse considerazioni sarebbe superfluo in-

trattenersi sulla compensazione, che si pretese dovesse

aver luogo fra la colpa del Davide quella del colonnello

Le Piane, dal momento che, secondo la sentenza impugnata.

nessuna colpa potrebbe a questi imputarsi.

« Infatti, concedendo pure che possa ammettersi com-

pensazione delle colpe agli effetti penali, quando colui che

rimase vittima della colpa altrui abbia contribuito al di-

sastro con la colpa propria sul fondamento della legge 9.

5 4, li‘., ad leg. Aquil., appartiene ai giudici del merito

il giudicare fino a qual punto l'imprudenza della vittima

abbia concorso a cagionare la morte, perchè gli stesst

fautori della compensazione dicono che conviene usarne

con la debita prudenza nell'applicazione. Che se colpa

vi fu per parte del colonnello, la Corte di merito giudicò

che questa non poteva far venir meno la reità del David,

appunto perché la colpa del primo sarebbe stata conse-

guenza di quella del ricorrente. la simili casi la colpa della

vittima può tutto al più attenuare la responsabilità dell’im-

putato, non escluderla affatto. .

« Ed è pure inutile il trattenersi sull'argomento che St

volle trarre dall’ipotesi figurata dal ricorrente David, che

altri della famiglia del colonnello si fosse slanciato dal

treno in soccorso di colui, per esaminare quali ne sarebbero

state le conseguenze rispetto alla responsabilità del David,

perchè non sempre le circostanze di due fatti sono idem
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tiche, e data l'identità della circostanza, non può apparire

in alcun modo strana una identica risoluzione » (I).

50. Il viaggiatore deve badare a se, sorvegliare le cose

sue e isuoi bagagli, curare che, sopratutto nelle stazioni di

diramazione non gli accada di rimanere odi prendere posto

in un convoglio per il quale il suo biglietto non sia valido.

Nel caso che il viaggiatore, per fatto proprio, per sba-

dataggine o per essersi addormentato, percorra una via

diversa da quella per la quale e valido il suo biglietto,

deve pagare per tutta la percorrenza effettuata irregolar-

mente, il prezzo ordinario di tariffa. Resta però sempre al

viaggiatore il diritto di valersi, quando sia possibile, del

suo biglietto col primo o secondo treno successivo e pel

percorso non effettuato (2).

« Il divieto di prender posto nelle vetture, insegnò sul

proposito la Corte di cassazione di Torino (3), se non

muniti di biglietto, si riferisce non ad un solo ed unico

momento ma sibbene a tutti quanti sono quelli per i quali

si percorre la ferrovia; non pure al primo, ma a tutti i

successivi sino dove si discende.

« E però per tutto il tratto percorso si deve sempre avere

il biglietto, si che, questo esaurito, si deve o discendere

ovvero avvertire gli agenti ferroviari per munirsene; che

seinvece si rimane e si ritiene il posto, è quanto prenderlo

in quel momento senza biglietto: in egual modo si viaggia

osi tenta viaggiare senza questo, e perciò egualmente si

considera come tendente a defraudare l’Amministrazione ».

Non costituisce però contravvenzione quando il viaggia-

tore involontariamente oltrepassò la stazione di destino.

« E mestieri, aveva osservato la stessa Corte con la men-

zionata sentenza, bene intendere l'indole e la natura di

questa contravvenzione, la sua entità giuridica, e non con-

fonderla punto col caso di colui che, assopito o insolente

della lingua e dei paesi o per altro involontario errore di

fatto, trascorre oltre la stazione designata nel biglietto, ed

a cui solo aveva interesse di giungere; in tal riscontro

provvedono le tariffe dando luogo al più, e secondo le cir-

costanze, all‘id quod interest, e non mai all‘azione penale.

Poichè anche nelle contravvenzioni propriamente tali si

richiede sempre la volontaria omissione di diligenza, fon-

dandosi la colpa nella volontà oscitante, trascuranle di

porre in opera le forze dell'intelletto per prevenire le pos-

SII]III conseguenze del fatto proprio; che altrimenti vi è

caso fortuna, il quale non si imputa nè si punisce. E però

la codeste speciali contravvenzioni ferroviarie di biglietti

a prezzi ridotti, o circolari o simili, o ceduti o indebita-

mente acquistati, vi abbisogna sempre la volontarietà, ossia

che fatto Sia voluto ancorché non con dolo specifico e de-

L‘Éîfllilmal0; e maggiormente nel caso di chi viaggia senza

la tetto, in cm CIÒ sapendo e volendo non può egli tanto

compiere peraltro senza dolo.

plidafliidsd î;àìpq_nto perciò, che la legge sulle tariffe, disci-

«contravventem speciali cam, vi adopera la dizione: « Il

« dare la sociotr‘e sara considerato come tendente a defrau-

nate il i d e a» e percio passibile delle multe commi-

a ecreto reale n. 215 del 30 aprile 4871, art. 9

\… __

If(ljìelzlllqìiformemente la (dorte d'appello di Parigi, con sentenza

caso in c l_'e 1909 (La Lot, 21 dicembre 1909) ritenne che « nel

rante la le" uno sportello non autoclave si apra bruscamente du-

Ferrovia èorsa debt“?th e cagioni la caduta di un viaggiatore, la

I.… 1385f°500nsab1le, per l‘applicazione della disposizione del-

- cod. civ. (1113 cod. ital.), ai termini della quale si è  

e 10. E nell'art. 48, riflettendo il caso in disputa, detta-f

« Chi viaggia con biglietto di qualsiasi specie, alterato, o il1

data scaduta, o di classe inferiore a quella da lui occupata,

o per una percorrenza inferiore a quella realmente effet-

tuata, senza averne in questi due ultimi casi dato avviso

agli agenti della ferrovia a termini degli art. 45 e I"! del

presente regolamento... « sarà considerato come tendente

« a defraudare la società delle tasse che alla medesima son

« dovuto, e pertanto dovrà pagare il triplo del prezzo do-

« vuto », a tariffa generale, per la corsa eflettuata, salvi

e riservati sempre quei provvedimenti legali che intenderà

provocare ».

Per l'inverso, quando il viaggiatore oltrepassò la sta-

zione non per sua colpa, ma per errore del personale l'er-

roviario che trascnrò di avvisarei viaggiatori del necessario

cambiamento di treno, allora ha diritto di essere traspor-

tato gratuitamente al luogo di diramazione e di valersi

senz'altro del proprio biglietto, perchè vi fu colpa degli

agenti, e quindi dell’Amministrazione che essi rappresen-

tano. Non ha però alcun diritto a rivalsa di danni, giacchè

con la colpa del personale concorse la sua, in quanto si

presume che chi viaggia debba conoscere l'orario e trasbor-

dare a tempo.

E invece l’Annninistrazione tenuta al risarcimento dei

danni verso il viaggiatore, quando questi, avendo chiesto

agli agenti informazioni a proposito del cmnhiamento di

convoglio, questo o gli sono state negate o gli sono state

date errate o confuse in maniera da trarlo in errore.

51. Potendo avverarsi una interruzione di linea‘durante

il corso del viaggio, l’Amministrazioneèobbligata a traspor-

tare i viaggiatori alla loro destinazione per altra linea

rimasta libera e senza aumento alcuno di prezzo; nel caso

poi che tale via libera non vi sia, l'Amministrazione allora

è tenuta a restituire gratuitamentei viaggiatori col loro

bagaglio al punto in cui li ha presi, o ad un punto inter-

medio a scelta di essi, rimborsando loro parimenti il prezzo

corrispondente al tratto non percorso (4).

Se poi il treno non potesse proseguire la sua corsa ed il

viaggiatore non intendesse profittare dei mezzi che l'Ani-

ministrazione fosse in grado di mettere a sua disposizione,

il viaggiatore allora avrà diritto al rimborso del prezzo

del biglietto'proporzionalmente alla parte del viaggio non

eseguito.

Lo stesso diritto compete al viaggiatore quando, per

causa di ritardi, manchi la coincidenza del treno corrispon-

dente e non intenda profittare di altro successivo che, senza

maggiorspesa, gli venisse offerto dall'Amministrazione(5).

Sempre però che nell'avvenuta interruzione si riscontri

colpa dell'Amministrazione, questa è tenuta in virtù del-

l'art. 403 del codice di commercio al risarcimento dei

danni sofferti dal viaggiatore.

52. Non è permesso ai viaggiatori di fumare nelle sale

di aspetto, nè nei corridoi laterali delle vetture e nei com-

partimenti che non siano a tale uso destinati.

L'Aiiiiiiinistraziouenon è tenuta a mettere a disposi-

zione dei fumatori un numero di compartimenti maggiore

responsabile del danno causato dalle cose che si hanno in custodia.

(2) Art. 42 alleg. D citato.

(3) 16 luglio 1884, Canti c. Ba!gheroni (Faro Ital., 1884,

II, 377).

(A) Capoverso I° dell'articolo 127 allegato D citato.

(5) Art. 31 e 127 alleg. D citato.
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di quello assegnato al treno: può invece estendere il me-

desimo divieto di fumare quando, per insufficienza di posto,

negli altri compartimenti vi debbano entrare viaggiatori

ai quali riesca molesto il fumo del tabacco.

Negli altri compartimenti non si può fumare, a meno

che non se ne abbia ottenuto l'unanime consenso dei viag-

giatori; in quelli a letto poi e sempre proibito fumare

durante la notte (1).

I posti nelle vetture di un treno sono a disposizione del

primo occupante, ed è perciò che, quando un viaggiatore

abbandona precariamente il suo posto, ha diritto di rioccu-

parlo, sempre che vi abbia lasciato iui oggetto qualunque

di sua proprietà, escluso un semplice giornale.

In caso di simulata occupazione di posto, l'Amministra-

zione e in diritto di far pagare al viaggiatore una somma

corrispondente all'importo di un secondo biglietto, ma non

oltre il massimo di lire 5,80 (2).

Tale disposizione non ha valore quando i posti sono fis-

sati col biglietto, cosi per i posti nein sleeping-cars, nei

coupe's & letto, ecc.

Volendo il viaggiatore cambiare classe durante il viaggio,

deve darne avviso preventivo agli agenti ferroviari, pagando

contemporaneamente la differenza di prezzo, dal punto dove

succede il cambiamento fino a destinazione.

Peri biglietti di andata-ritorno tale cambiamento può

unicamente riferirsi ad una sola corsa, cioè a quella di

andata od a quella di ritorno, non mai a tutte e due

insieme. Per il detto cambio di classe, il viaggiatore deve

pagare la differenza fra la tariffa intera della classe in cui

viaggia e la tariffa intera della classe in cui vuoi passare.

Le stesse norme valgono per i viaggiatori forniti di

biglietti circolari o d’abbonamento (3).

I viaggiatori hanno diritto di tenere chiusi i vetri verso

il lato da dove spira vento (4).

Niuno può salire nelle carrozze o discenderne, nè stare

sulle banchine, nè tenere aperto lo sportello se il treno non

è completamente fermo; e nelle stazioni nessuno può salire

o discendere dal treno dalla parte opposta a quella indicata

dagli agenti ferroviari.

Allorché un treno si ferma fuori di stazione, ai viaggia-

tori nou è permesso di scendere senza l‘autorizzazione del

personale di servizio e appena scesi devono tenersi lontani

dalle rotaie e devono poi risalire sollecitamente in carrozza

appena ne ricevono l'avviso (5).

53. Il biglietto ferroviario e il documento che legittima

il diritto del viaggiatore; per la qual cosa, per essere am-

messo al trasporto, il viaggiatore deve munirsene dall'Am-

ministrazione (6) e deve presentarlo agli agenti e controllori

delle ferrovie, così all'entrare nella stazione come nelle car-

rozze, ogniqualvolta ne sia richiesto durante il viaggio (7).

Così la Suprema Corte di Roma (8) sentenziò che: « non

èdiibbi0 che il controllore ai sensi dell'art. 51 dell'indicato

regolamento (31 ottobre 1873, n. 1687, modificato col

r. decreto 23 giugno 1895, n. 385) per la verifica del

biglietto ha bene il diritto desi-gere la consegna del

biglietto o del libretto d'abbonamento.

« Egli può, quindi, invitare il viaggiatore :\ consegnare

la tessera d'abbonamento a fine d’osservarla più facilmente

e verificarla anche meglio.

« Non è detto nel ceunato regolamento che il control-

lore debba limitarsi a chiedere al viaggiatore la sem-

plice esibizione, ed in cambio egli è autorizzato ad ado-

perare tutte quelle norme che servono a regolare nel

miglior modo e sempre per giusto motivo l'esercizio delle

ferrovie.

« Il viaggiatore non può quindi rifiutarsi di consegnare

la tessera d'abbonamento, rendendo con la semplice visione

della tessera d'abbonamento più difficile, incompleto e

gravoso il servizio di controllo.

« D'altra parte il contratto stesso esige che s‘abbia nelle

mani il biglietto o tessera d'abbonamento per rilevarne

dopo un esame attento e libero da ogni impaccio l'autenti-

cità e la regolarità in tutte le parti della tessera stessa.

« Ne è lecito far sottostare il servizio pubblico al ca-

priccio che produce disturbo agli altri viaggiatori ed impe-

disce al controllore di compiere intero il suo dovere ».

Conseguentemente se un viaggiatore e trovato sprovvisto

di biglietto e non giustifica che, all’atto di prendere posto

in convoglio, ne abbia dato avviso al personale di servizio,

dichiarandosi pronto a sborsare il prezzo del viaggio, deve

corrispondere l'importo di un biglietto calcolato sulla

distanza dalla stazione originaria del convoglio, più una

sopratassa uguale all'importo stesso. Se però comprovi di

essere partito da una stazione intermediaria, il biglietto e

la sopratassa si computauo da questa stazione.

Il viaggio si considera come fatto in prima classe, ove

non sia accertato che ebbe luogo in una classe inferiore (9).

Così la Cassazione di Torino ritenne (10) che « va premesso

in fatto, che i ricorrenti da Sartirana per ferrovia giunsero

ad Alessandria, e di là tolsero per Torino biglietti d'andata

e ritorno; e indi ad Alessandria tornati, non presero gli

altri biglietti per Sartirana, nè d'esserne privi nelle sta-

zioni intermedie di Valmadouna, Valenza, Torreberretti,

fecero avvertiti gli agenti ferroviari. che anzi sortendo da

Sartirana, chiamati per renderli, andarono via senz'altro.

Fu riconosciuto il Canti, e contro lui ed un ignoto com-

pagno fu compilato verbale di contravvenzione, attestante

« di non essere la prima volta che qualcuno della famiglia

« Canti arriva con biglietto per un minor percorso senza

« presentarsi spontaneamente per il pagamento delle tasse

« dovute all'Amministrazione ». E il pretore con l'impu-

gnata sentenza, ritenuto che il fatto fu volontariamente

operato da entrambi i ricorrenti, li dichiarò colpevoli d'una

sifi'atta contravvenzione e li condannò a due lire d'ammenda

per ciascuno. . .

« Di qui ricorso; e col mezzo settimo si oppone prelimi-

narmente la violazione degli art. 51 e 64- del regolamento

del 31 ottobre I873, e 317 della legge sui lavori. pubblici.

da che l'Amministrazione fe' desisteuza, e l'impugtlfllîl

sentenza intanto non v'attese, nè l'applicò, avvisando a

torto che queste contravvenzioni abbenchè riflettenti mtc-

ressi puramente economici, pure non potessero annum-

 

(1) Art. 39 alleg. D citato.

(2) Art. 38 alleg. D citato.

(3) Art. 28 alleg. D citato.

(4) Art. 5l regolamento 31 ottobre 1873, n. 1687.

(5) Art. ttt, alleg. D citato.   (6) Art. 14 alleg. D citato.

(7) Art. 32 alleg. D citato.

(8) 1° febbraio 1910, P. M. c. Levi (Foro it., 1910, il. 131)-

(9) Art. 33 alleg. D citato.

(10) 16 luglio 1884, Canti c. Balgheroni (Foro Ital.. 1881"

Il, 377).
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rarsi in fra quelle, di cui negli art._687 cod, pen. e 330

cod. proc. pen., e non fossero quindi dazione privata;

onde s'invoca un annullamento senza rmvm. Ma non regge

il mezzo. Imperocchè e mestieri bene intendere l'indole e

natura di questa contravvenzione, la sua entità giuridica,

e non confonderla punto col caso di colui che assopito o

insciente della lingua e dei paesi, o per altro involontario

errore di fatto, trascorre oltre la stazione designata nel

biglietto, ed a cui solo aveva interesse di giungere; che in

tal riscontro provvede l'art. 17 delle 'I'ariffe, dando luogo

al più e secondo le circostanze all'1'd quod interest e non

mai all'azione penale. Poichè auclte nelle contravvenzioni

propriamente tali si richiede sempre la volontaria omissione

di diligenza, fondandosi la culpa nella volontà oscdante,

trascurante di porre in opera la forza dell'intelletto per

prevenire le possibili conseguenze del fatto proprio, chè

altrimenti vi e caso fortuito, il quale non s'imputa nè si

punisce.

« E però in coteste speciali contravvenzioni ferroviarie di

biglietti a prezzi ridotti, o circolari e simili, ceduti o inde-

bitamente acquistati, v'abbisogna sempre la volontarietà,

ossia che l'atto sia voluto ancorché non con dolo specifico

edetenuinato; e maggiormente nel caso di chi viaggia

senza biglietto, in cui ciò sapendo e volendo non può egli

tanto compiere per altro senza dolo. E si è appunto per ciò

che la legge sulle tariffe disciplinando cotesti speciali casi

adopera la dizione: « Il contravventore sarà considerato

« come tendente a defraudare la Società, e perciò passibile

«delle multe comminate dal decreto reale, n. 215, del

« 30 aprile 1871, art. 9 e10 ». E nell'art. 18, riflettendo

il caso in disputa, della: « Chi viaggia con biglietto di

« qualsiasi specie, alterato o di data scaduta, o di classe infe-

«riore a quella da lui occupata, o per una percorrenza infe-

« riore a quella realmente effettuata, senza averne in questi

« ultimi casi dato avviso agli agenti della ferrovia a termine

« degli art. 15 e 17 del presente regolamento... sarà con-

« siderato come tendente a defraudare la Società delle tasse

« che alla medesima son dovute e per tanto dovrà pagare il

« triplo del prezzo dovuto, a tariffa generale, per la corsa

«effettuata, salvi e riservati sempre quei provvedimenti

« legali che l'Amministrazione intenderà provocare ».

Ed un egual concetto sotto altra forma pur ripete il

regolamento del 31 ottobre 1873, n. 1687, prescrivendo

nell'art. 3l, che dicesi violato: « I viaggiatori non devono

Pt'ender posto nelle vetture senza esser forniti di biglietto »

rivelando con ciò il Concorso dell'atto volitivo; e soggiun-

sendo nel successivo art. 56: « Nessuno può tentare di

viaggiare valendosi della seconda partedi andata e ritorno »

c0ttferi_uaiido sempre più l'eguale idea, che tentare e

"°l0flle diretta al conseguimento d'un obietta, d'un fine.

« Di qui promana intuitivo ed evidentissimo, che in questo

caso. contemplato dai precedenti art. 18 delle Tariffe e 51

e 51) del regolamento, chi viaggia senza biglietto, o con

["10 gia scaduto od esaurito, è in contravvenzione commessa

(°,?"lml0f'ffl; & 50vente, se non costantemente, con dolo

Ere to a defraudare il dovuto prezzo, la tassa del Viaggio.

pilîecLîled'eslsa è,allora è manifesto che assume i caratteri

di commiîibtrodd una frode, adombra in certo modo il reato

0cietà e la““?' In pregiudizio per massuna parte della

seguimi e tana del fisco, come meglio apparire in

lravvenziong ft). sollo questo aspetto avwsata cotesta con-

…… v e P0r8picuo che per la stessa sua ent1ta giu-

, per la sua essenza e natura non ha nulla di comune  

con le contravvenzioni configurate nell'art. 687 cod. penale;

offende essa elementi politici sociali assai più gravi da non

comportare di rimanere in balia della privata azione, ed

esige invece il sussidio ed esercizio della pubblica azione.

« E a maggior conferma si ha tuttavia, che lo Stato vi

pone la legge delle tariffe nell'interesse della società, e

più ancora in quello della nazione per lo svolgimento ed

incremento della sua vita economica, non che per tutti gli

altri bisogni ed utilità sociali. Sicchè esse provvedono ad

interessi altissimi, generali, diuturni, costanti, tutelano e

disciplinano i rapporti in fra la Società ed il pubblico e

quindi intingono sempre in un elemento d'ordine supe—

riore, tolgono parte del loro essere nella ragione pubblica,

onde la violazione alle stesse ingenera per necessità logica

e giuridica il bisogno d'una reintegrazione con azione

pubblica. La legge sulle tariffe e tale, che, come la Società

non può ridurle a transazione col pubblico, del pari non

può rimetterne le trasgre=sioui. E tanto più ciò in quanto

si pon mente che lo Stato è poi grandemente interessato

in codeste tariffe, poichè oltre le ferrovie tenute in proprio

esercizio, le altre di consueto sovviene si, che la perdita

delle relative tasse per viaggi e trasporti ridonda anche a

suo danno; e poi la proprietà delle ferrovie stesse dovendo

a lui cedere dopo il termine della concessione, per quanto

più prosperano le società in tanto migliori condizioni tras—

metteranno. Ma vi ha di più ancora. In1perocchè nel prezzo

del biglietto v'è il bollo di cent. 5 giusta l'art. 20. n. 4,

della legge 14 luglio 1866, n. 3122, v‘è inoltre il 13 per

cento di tassa erariale per effetto della legge 14 giugno

1874, n. 1945, la quale parte di prezzo appartiene tutta

all'erario dello Stato. Di qui procede che la frode, il con-

trabbando per questa parte ricade a pregiudizio dello Stato

e quindi la corrispondente azione penale non può essere

punto privata, sibbene pubblica, da esaurirsi nel relativo

giudizio con l'assoluzione o condanna che sia. E vi ha tut-

tavia un altro argomento nella stessa legge sui lavori pub-

blici: la quale in termini statui nell’art. 301, che alla

polizia delle ferrovie e a tutti i relativi bisogni si sarebbe

provveduto con regolamenti d'ordine pubblico. E appunto

perché tali, il Ministro dei Lavori Pubblici con circolare

del 25 novembre 1877, n. 8698543789, div. 1-‘, comuni-

cava che: « Essendo surta questione circa il diritto che gli

« agenti ferroviari possono avere di percepire il quarto del

« prodotto netto dalle pene pecuniarie dovuto all'erario in

« seguito a condanna per contravvenzioni ferroviarie », per

più ragioni ivi specificate si era d‘accordo con il Guarda-

sigilli deciso: « che gli agenti delle strade ferrate devono

« tenersi equiparati a quelli governativi, e debbono cou-

« correre alla ripartizione delle pene pecuniarie ».

« Dalle quali cose tutte emerge inconcusso ed irrefran-

gibile, d’essere codesta contravvenzione d'azione pubblica,

siccome è pur costante giurisprudenza, e doversi perciò

rigettare questo mezzo.

« Attesochè i ricorrenti con il quinto mezzo spiegato,

adducendo che il precitato art. 51 vietando ai viaggiatori

di prendere posto nelle vetture senza essere forniti di

biglietto, non era perciò loro applicabile, da che essi l'ave-

vano già quando presero posto a Torino, ciò bastando

perchè non s'incorresse in quella sanzione; onde richie-

dono pur qui la cassazione senza rinvio.

« Ma quanto sia priva di fondamento codesta deduzione,

sarà agevole di chiarirlo. Giacché quel divieto di prendere

posto nelle vetture, se non muniti di biglietto, si riferisce
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non ad un solo ed unico momento, sibbene a tutti quanti

son quelli per i quali si percorre la ferrovia, non solo al

primo, ma a tutti i successivi fino dove si discende: ubi

eadem ratio, ibi idem ius. E però per tutto il tratto per-

corso si deve sempre avere il biglietto, si che, questo esau-

rito, o si deve discendere o si devono avvertire gli agenti

ferroviari per munirsene; che se invece si rimane e si

ritiene il posto, è quanto prenderlo in quel momento senza

biglietto: in egual modo si viaggia o si tenta viaggiare senza

questo, e perciò egualmente si considera come tendente a

defraudare la Società, siccome in ciò è pur costante la

giurisprudenza ».

54. Parimente chi viaggia con biglietto di data scaduta

odi classe inferiore a quella occupata, ovvero oltrepassa

la destinazione indicata nel suo biglietto, senza averne

dato preventivo avviso al personale di servizio; chi viene

trovato munito di biglietto con riduzione speciale, senza il

documento che comprovi il diritto a tale riduzione, va sog-

getto, oltre che al pagamento del prezzo dovuto, ad una

sopratassa uguale al prezzo medesimo (1).

In tali sensi la Corte di cassazione di Roma (2) conside-

rando il caso del viaggiatore fornito d'un biglietto scaduto,

ritenne che: « invero l'art. 51 del regolamento di polizia

ferroviaria dispone che i viaggiatori non devono prendere

posto nelle vetture senza essere forniti di biglietti, e nel-

l'articolo 64 d'esse regolamento è sancito che i contrav-

ventori alle disposizioni dell'anzidetto articolo sono puniti

con pene di polizia. E se d'altra parte rimane indubbia-

mente accertato in linea di fatto che, avendo il controllore

chiesto al ricorrente il suo biglietto, gliene abbia presen-

tato uno d'abbonamento speciale che era scaduto fin dalla

precedente mezzanotte, emerge evidente come esso ricor-

rente sia incorso nella contravvenzione di cui si tratta, in

quanto prese posto in una vettura di seconda classe, ed

iniziò il suo viaggio senza esser fornito di biglietto.

« Nè vale l'obiellare, come fa il ricorrente, che il fatto

del viaggiatore che intraprende un viaggio in ferrovia,

munito di biglietto d'abbonamento scaduto, è soltanto pre-

visto e punito dall'art. 17 delle condizioni speciali e con-

venzioni approvate con la legge 27 aprile 1885, dappoicbè

in proposito adeguatamente osservava il giudicante, chela

disposizione dell'art. 51 del regolamento riflette l'ordine

pubblico in quanto concerne la polizia delle strade ferrate,

e ciò indipendentemente dalle pene convenzionali che le

Ferrovie possano previamente fissare per l'avvenuta irrego-

larità nell‘uso dei biglietti; e per quanto esso art. 17 al

ri. 3 non si riferisca alle altre penalità comminate dal

regolamento per la polizia e sicurezza delle strade ferrate,

tuttavia, anche nel caso di esso numero, il fatto di preu-

dere posto nelle vetture con biglietto d'abbonamento sca-

duto equivale sempre al caso di chi viaggia senza biglietto,

e sono sempre applicabili le penalità di detto regolamento ».

E così pure ritenne la stessa Corte nel caso di chi

viaggia con biglietto non corrispondente al treno (3): « Di

vero, se secondo l'art. 309 della legge sui lavori pubblici,

chi si serve delle ferrovie e responsabile delle infrazioni

ai regolamenti; se, a tenore degli art. 51, 64 del regola-

mento sulla polizia stradale, i viaggiatori non devono preu-

dere posto sulle vetture senza essere forniti di biglietti

altrimenti sono puniti con pene di polizia, se giusta gli

art. 30 e 42 delle Tariffe vigenti i biglietti sono valevoli

soltanto per il convoglio per il quale vengono rilasciati,

epperò i viaggiatori, nel caso che per fatto loro percorrano

una via diversa da quella per la quale i biglietti sono validi,

devono pagare per tutta la percorrenza effettuata irrego-

larmente il prezzo ordinario di tariffa, torna evidente che

in codeste disposizioni tutte (e sono le richiamate nella

denunziata sentenza) non esiste nessuna sanzione penale

che riguardi il fatto del ricorrente.

« lmperocchè non è già che il Barra fosse sprovvisto del

biglietto, invece egli lo aveva per il treno a servizio econo-

mico e se ne serviva per il treno diretto. Di talché il suo

fatto si risolve in una semplice violazione del contratto di

trasporto, la quale, naturalmente, non determina che una

responsabilità civile, consistente nell'obbligo di pagare la

differenza: e ciò pure a simiglianza del caso (certo più

grave) preveduto nell'art. 42 delle Tariffe vigenti, vale a

dire di quel viaggiatore che, percorrendo una via diversa,

e tenuto bensì a pagare il prezzo ordinario di tariffa, ma

non anche a rispondere penalmente del fatto ».

Nè diversamente giudicò la predetta Corte quando, il

viaggiatore oltrepassa la destinazione del suo biglietto (4):

nella specie essendo avvenuti dei guasti sul tratto di linea

Napoli-Salerno l'Amministrazione aveva avvisato con ma-

nifesto che erano sospesi i treni della linea Napoli-Salerno.

e che i viaggiatori dovevano percorrere la linea Napoli-San

Severino-Salerno, pagando la differenza di km. 14 in più

e facendosi rilasciare un modulo speciale per il pagamento

della differenza del prezzo.

Il sig. Ricco, fornito di biglietto d'abbonamento per la

linea Napoli-Salerno e che viaggiava sulla linea Salerno-

lflercato San Severino-Godola, giunto a quest'ultima sta-

zione, invitato dal verificatore a pagare la differenza dei

14 km., facendosi rilasciare il relativo modulo, rispose

negativamente, e denunziato qual contravventore alle leggi

e regolamenti sull‘esercizio, il pretore di Nocera Infe-

riore (5) dichiarò non farsi luogo a procedimento verso il

Ricco perchè il fatto non costituiva reato.

Contro tale sentenza il procuratore del re di Salerno

ricorse alla Suprema Corte e questa accogliendo il ricorso

osservò in diritto che « i viaggiatori non possono prendere

posto nelle vetture senza essere forniti di biglietto ». COSÌ

dispone l'art. 51 del regolamento di polizia ferroviaria. E

nell'art. 67 dello stesso regolamento è sancito che i cori-'

travventori alle disposizioni di tale articolo sono punti!

con pene di polizia.

« ll Ricco aveva, invero, un biglietto d'abbonamento per

la linea Napoli-Salerno, ma egli quando gli si fece carico

d'essere in contravvenzione, aveva percorso un'altra linea

per giungere a Salerno ed era stato avvertito che prendendo

posto in tali treni per giungere a Salerno, doveva pagare

la differenza di 14 km. in più che percorrevano per la linea

Napoli-San Severino—Salerno.

« Per i 14 km. in più egli doveva avere altro biglieth

suppletive, che appunto e rappresentato da un modulo a?"

posito, n. 102. Non avendo questo biglietto, per i kill-1

in più percorsi, non può altrimenti ritenersi ch'egli …

sprovvisto di biglietto. '

 

(1) Art. 34 alleg. D citato.

(2) 16 gennaio 1909, Bianchini (Foro Ital., 1909, Il, 227).

(3) 27 gennaio 1909, Barra (Foro Ital., 1909, II, 359).   (4) 9 novembre 1903, P. M. c. Ricco (Foro Italiano, 190/h

II, 10).

(5) 18 gennaio 1903 (Gim'ispr. Ital., 1904, Il, 114)-
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« Non regge quello che è detto nella sentenza delpre-

tore, che il Ricco anche per i 14 km, in più percorsi era

provvisto di biglietto, avendo quello d_abbonamentoz echo

in ogni caso, era questione d azione c1wlepor ildi plLtdel

chilometri percorsi: imperocchè, volendo il biglietto (] ab—

bonamento, per i chilometri per i quali va accordato, ove

se ne percorrano in più, si deve ritenere che si è sprov-

visti di biglietto, e che si e tenuti a munirsene, se non si

vuole contravvenire alla legge.

« ll Ricco, che, per 14 km. in più percorsi col biglietto

d‘abbonamento, non era provvisto di biglietto per quel

maggior tratto di via, era incorso in contravvenzione » (1).

In ultimo chi viaggia o tenta viaggiare con biglietti fal—

sificati od in qualsiasi altro modo alterati, deve pagare,

oltre il prezzo normale, una sopratassa uguale a tre volte

il prezzo stesso senza pregiudizio delle pene fissate dalle

leggi o dai decreti in vigore (2).

[ germani Tardito Giovanni e Cesare, inquisiti per avere

falsificato biglietti di ferrovia di III classe, furono per sen-

tenza della Sezione d'accusa rinviati al giudizio del tribu-

nale correzionale, con definizione di falso in documento,

in atto pubblico, ai termini dell'art. 343; ricorsero in

Cassazione, adducendo d'avere l'impugnata sentenza violato

il precitato art. 343 cod. penale.

li la Suprema Corte di Torino (3) ritenne: « per vero

che « documento » nella sua generica ed ampia significa-

zione, denoti tutto ciò che vale a provare la verità di

checchessia, come si evince dalla stessa sua etimologia,

doemnentmn, docet de aliqua re, è cosa incontestabile;

onde «documento » è pure il termine lapideo collocato a

regolare i confini, quelli destinati a serbare le servitù e

cosi via via. Ma è insegnamento di tutte le scuole e del Idro

ancora di non potersi discutere di falso documentale, se

non v’è la scrittura, poichè documento in tema di falso è

quello soltanto che attesta la verità de aliqua re, mercè

la parola scritta, e perciò appellato falso documentale o

scritturale, mutuandosi queste due voci a rappresentare il

medesimo concetto.

« Laonde è inteso atto pubblico quello ricevuto con le

prescritte formalità da un notaio o da altro pubblico uffi-

ciale a ciò autorizzato, e cosi a dargli fede pubblica; e

percui si attua sempre mediante la parola scritta; si

estrinseca mercè l'eloquio scritto; sul quale poi s'opera il

falso s1a intellettuale, sia materiale, o creandolo di pianta

o alterandolo.

(( E però è parimenti dalla scuola e dal [Oro comune-

mente professato, che la falsificazione di qualsiasi altro

Segno materiale, per quanto possa rappresentare il con-

Cf‘all0 d'un rapporto giuridico, e denotare un vincolo di

llll‘lll0, si da poter esso riguardarsi come analogo alla

sc,“…‘ffl, € per quanto pare appost6 o rilasciato da pub-

blica Autorità, nondimeno non costituisce punto il falso in

fill_0 0 documento pubblico. Sarà contraffazione del genere

de' marchi, delle insegne, dei bolli, dei sigilli dello Stato,

0 altro falso innominato, e non mai falso documentale,

oss… sculturale.

siiiiili:hî:e talora in cotesti segni, bolli, marchi, sigilli e

fillsilièaiveel:l ““presa! qualche parola, SI vien questa a

essere . ion percio per la fiil$ificata parola cessano di

segni, Simboli, e per conseguenza il avere il carat-

 

“ (è)3)(lonf. App. Genova, 3 febbraio 1882, Fedi (Legge, 1882,

48 — DIGESTO tramano, Vol. XXIII, Parte In.

 

tere di falso reale; poichè una tale contraffazione non è

mai la riproduzione del pensiero e dell'eloquio attestante

un fatto, nel che risiede l’essenza propria del falso scrit-

turale. Di qui procede che il biglietto di ferrovia avente

solo il luogo di partenza e quello d'arrivo stampati, e la

classe, ed impressi a secco il giorno e il numero della corsa,

non è che un contrassegno, tessera o riscontrino, che dir

si voglia, da annoverarsi fra i bolli, i marchi e simili, e

giammai fra gli atti pubblici.

« Ma il ricorrente argomenta in contrario, che il viag-

giatore perfeziona con l'Amministrazione ferroviaria un

vero e proprio contratto, di viaggiare, cioè, per quel desi-

gnato tratto di via, pagandone il prezzo, ed indi togliere

il biglietto come prova dello stipulato contratto; si che il

biglietto fa fede del seguito pagamento, e dell'acquistato

diritto di percorrere quella distanza ; e però, egli aggiunge,

se (lesso certifica tutte codeste cose, assume perciò l'es-

senza e dignità d'atto pubblico, poi, perchè emanato da

persona incaricata di pubblico servizio.

« Per fermo il viaggiatore col chiedere e pagare il posto

di vettura, e l'Amministrazione col concederlo, compiono

entrambi un contratto di locazione ai sensi degli arti-

coli 1629, 1633 cod. civ., e certo ancora il biglietto ne è

la prova. Ma non ogni prova però è documentale, è scrit-

turale, quando nella sua costituzione ed entità giuridica

tale non è. Se non e parola scritta2non è documentale, non

è scritturale; se il biglietto non altro si è che il contras-

segno, la tessera, il Sllnb010 muto che raffigura quel con—

tratto, dà indizio e rappresentanza di quanto è interceduto

fra i paciscenti, non è perciò la convenzione stessa distesa

in parola scritta su documento: nulla di ciò. E cosi i ter-

mini lapidei, aventi talora scolpiti la lettera del nome del

proprietario, gli altri titoli per le servitù, i banchi padro-

nali nelle chiese, i francobolli per la tassa di spedizionedi

lettere e simili, fanno al certo prova dei relativi diritti

dominicali, o sia reali o sia personali, ma giammai taluno

ravvisò in quelli degli atti pubblici. L'errore del ricorrente

sta nello scambiare e convertire la rappresentanza con la

cosa rappresentata e dare a quella la realtà di questa,

come se realmente fosse scritto quello, che il contrassegno

solo raffigura.

« E tanto ciò vero, che se vent'anni di lavoro della

maggior parte d'Italia in giare penale, spesi attorno al

progetto del futuro codice penale, valgono di qualche inse-

gnamento almeno, da esso s'apprende che nel capo II del

titolo VI si classificano le falsità in sigilli, bolli pubblici,

carta bollata, francobolli, marche da bollo, ecc. ed ivi nel-

l'articolo 242 si sanziona che: « Chiunque contraffà biglietti

« di strade ferrate o d’altre pubbliche imprese di trasporto

« di persone o cose, o fa uso di biglietti contraffatti, è

« punito con la prigionia da quattro a trenta mesi », e nel

successivo capo III si tratta « della falsità dei documenti ».

Dalle quali cose promana nitido ed inconcusso che ripugna

alla ragione anche comune, all'essenza anche giuridica

delle cose, ai principi elementari circa il falso documentale,

nonchè agli stessi lavori e documenti legislativi, annoverare

i biglietti di ferrovia fra gli atti pubblici quando allo stato

della vigente legge penale non possono cadere che sotto la

sanzione del falso innominan di cui all'art. 363, e la cui

pena poi non è minore di sei mesi di carcere esten ' '

   

  

(2) Art. 10 alleg. D citato.

(3) 3 aprile 1885, P. M. c. Tardito,(Foro II., 18
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a 5 anni;’e conseguentemente il ricorso deve senz'altro

rigettarsi ».

Diversamente poi quando si viaggia con biglietto non

forato, in talcaso,come ha ritenuto ilpretore di Milano(1):

« Anzitutto è da escludersi che il fatto sia punito dalla

prima parte dell'art. 51 del regolamento 31 ottobre 1873,

che dispone: « I viaggiatori non devono prendere posto

« nelle vetture senz'essere forniti di biglietto », poichè

riesce ovvio rilevare che se le disposizioni penali non

s'esteudouo oltre i casi espressi e se nessuno può essere

punito per un fatto che non sia espressamente preveduto

come reato dalla legge, suonerebbe offesa ai canoni docu-

mentali di diritto penale estendere alla fattispecie l’arti-

colo 51, ed alla logica l’affermare che sia sfornito di

biglietto chi detiene il biglietto non forato.

« Non può dirsi inesistente il biglietto non forato e la

stessa Amministrazione ferroviaria non lo considera inesi-

stente quando nelle condizioni di trasporto applica a chi

contravviene all'obbligo di far forare la sezione di ritorno

un supplemento di tassa, pari al terzo del biglietto intero,

aggiungendo che la sezione di ritorno, debitamente rego-

larizzata, è tenuta valida per l'ulteriore percorso (art. 9,

alleg. n. 4, delle Tariffe e condizioni di trasporto 25 ot-

tobre 1900).

« In secondo luogo s'appalesa del tutto infondato il

sistema che il fatto cada sotto la sanzione dell'ultimo capo-

verso dell’art. 51, che determina: « I viaggiatori si con-

«formeranno alle avvertenze ed agli inviti del personale

« delle ferrovie per quanto concerne l'ordine, la regolarità

« e la sicurezza dell'esercizio ». Il citato articolo enumera

gli obblighi del viaggiatore rispetto alla disciplina da osser-

varsi durante il trasporto, e l'ultima parte dell'articolo si

riferisce evidentemente a quein ordini chei funzionari

della ferrovia in caSi contingenti possono dare a tutela del-

l'ordine e della sicurezza del servizio ;,e però ognuno vede

come sarebbe illogico ed arbitrario il comprendere fra gli

ordini dati dal personale l'obbligo della foratura del

biglietto.

« A persuadere che possano ravvisarsi gli estremi d'una

contravvenzione non hanno maggiore influenza dei prece-

denti gli argomenti che si deducono da altre disposizioni

in materia ferroviaria e specialmente dall'art. 93, all. 1°,

delle Convenzioni ferroviarie 27 aprile 1885. Il citato arti-

colo stabilisce: « Alle penalità comminate dal regolamento

«31 ottobre 1873 sulla polizia, sicurezza e regolarità

« del servizio è aggiunta la seguente: per'ogni biglietto

« abusivo di viaggio e di trasporto si pagherà il triplo del

« prezzo ».

« E da tale disposto si vorrebbe desumere che al viag-

giatore munito di biglietto non forato, oltre alla pena

convenzionale per violazione del contratto, sia da appli-

carsi la pena convenzionale comminata dagli articoli 51

e 64 del regolamento 31 ottobre 1873. Ma il ragionamento

si terrà infondato ed erroneo quando si ponga mente che

l'art. 93 non aggiunge una pena contravvenzionale: è pure

perciò concesso che il biglietto non forato costituisca un

biglietto abusivo; siccome il predetto art. 93 non dispone

che le pene portate dal regolamento 31 ottobre 1873 sono

estese ai biglietti abusivi, ma soltanto che per i biglietti

abusivi, sia pagata una sovratassa, come può invocarsi

l'art; 93 per l'applicazione della pena contravvenzionale?

« E nolisi infine che l'art. 9 delle Convenzioni 25 ot.

tobre 1900, dettando norme sulla foratura dei biglietti di

amiata e ritorno e sulle pene convenzionali, lascia la

questione negli stessi termini in cui era l'articolo 93

suaccennato.

« In base alle esposte considerazioni il pretore ritiene

che il fatto ascritto a Moro Giuseppe non costituisca reato:

l'Amministrazione ferroviaria potrà ottenere la tutela delle

tariffe di trasporto per i biglietti d'andata e ritorno con la

pena convenzionale, ma non .è legale richiedere l'appli-

cazione della pena contravvenzionale quando le leggi sulla

materia non contemplano espressamente il fatto come con-

travvenzione: nulla… crimen sine lege ».

55. Il viaggiatore ha diritto d'essere trasportato e discen-

dere alla stazione indicata dal suo biglietto o appartenente

alle linee comprese nel suo biglietto di viaggio circolare o

d'abbonamento.

L'Amministrazione non può quindi arbitrariamente senza

l'autorizzazione del Governo sopprimere qualche stazione

o qualche fermata indicata negli Orari ufficiali, nè abban-

donarla o limitarne l'uso.

All'arrivo il viaggiatore è obbligato a consegnare agli

agenti dell’Ainministrazione, all’uopo incaricati, il biglietto

od esibire il documento di cui è munito e nell'ipotesi che

ne fosse sfornito, come è previsto dall'art. 51 del regola-

mento sulla polizia delle strade ferrate 31 ottobre 1873,è

punito con semplici pene di polizia, giacchè, come ha rite-

nuto la Suprema Corte di Roma (2) « costituisce contrav-

venzione, stante la sua figura ontologica e per il suo carat-

tere intrinseco, a mente dell'art. 21 delle disposizioni di

coordinamento del codice penale approvate con r. decreto

1° dicembre 1889.

« La legge punisce quel solo fatto materiale in vista della

massima difficoltà e dell'imbarazzo in cui possono trovarsi

gl'inipiegati delle strade ferrate, di accertare nei momenti

d'arrivi e partenze dei treni se sia o no dal viaggiatore

pagato il prezzo del trasporto corrispondente al biglietto,

di cui non è in possesso, ponendo così il viaggiatore stesso

in condizioni di doverlo rinnovare in caso di smarrimento

durante il percorso. Il difetto di pagamento soltanto può

costituire la frodee quindi una lesione dei diritti dell'Ani-

ministrazione ferroviaria, assumendo la natura del delitto

previsto e punito con la multa uguale al triplo del prezzo

di trasporto, questo compreso, dell'articolo 10 della legge

sulle Convenzioniferroviarie 27 aprile 1885, n. 3048, e

tariffe annesse ».

Se il viaggiatore e poi fornito di biglietto d'andata e

ritorno allora ha l'obbligo di presentare, se si tratta della

stazione d'andata, il biglietto integro agli agenti dell'Ani-

ministrazione, i quali ne staccano la sezione di andata @

restituiscono l’altra ai viaggiatore per potèrsene avvalere

al ritorno. .

Il viaggiatore ha l'obbligo d'accertarsi che la seuone

restituitagli all‘arrivo sia quella valevole per la corsa dl

ritorno.

Se poi il viaggiatore si trovi d’avere già staccate le due

sezioni, allora, per non incorrere in una penalità, deve

mostrare, esibendola, d'essere munito anche della sezmn8

di ritorno (V. Tori/fe ecc., cit., p. II, alleg. n. 4).

La consegna, in ultimo, dei biglietti circolari e d'abe-

namento si deve fare allo scadere della loro validità.

 

tl) 8 marzo 1904, Moro (Giurispr. Ital., 1904, Il, 157).  (2) 13 marzo 1902, Colale' (Riv. Pen., 1902, un. 90-
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; 4. -— Trasporto dei bagagli, cani,

campioni ed altri.

56. Bagaglio. Concetto. Diritto del viaggiatore al suo trasporto

gratuito e suoi limiti. — 57. Cose e oggetti che vanno

assimilati al bagaglio. — 58. Bagagli registrati e non ve-

gistrati. —— 59. Condizioni per il loro trasporto. — 60. Base

di tariffa. —- 61. Il bagaglio considerato al suo arrivo. —

62. Condizioni per il trasporto dei bagagli non registrati.

— 63. Quid nel caso di rinvenimento di un oggetto nella

carrozza di un treno. — 64. Condizioni e tariffa per il tras—

porto deicani, gatti e scimmie, dei giornali, dei bicicli, ecc.

— 65. ld. id. per il trasporto dei campioni.

56. Sono considerati ed ammessi come bagagli dalle

leggi ferroviarie quei soli effetti che, per uso proprio del

viaggiatoree della sua famiglia, ordinariamente si traspor-

tano in bauli, valigie, sacchi da viaggio, cappelliere, cas-

sette, scatole e simili. ‘

Non possono quindi considerarsi come bagaglio e deb-

bono, per misura di sicurezza e d'incolumità. essere

presentate separatamente con indicazione precisa della loro

qualità, gli oggetti e le materie pericolose infiammabili ed

esplodenti e che possono recare danno al materiale delle

ferrovie (1 ).

Sono poi soggetti al pagamento, oltre che del prezzo

ordinario di trasporto dei bagagli, di una sopratassa

eguale al prezzo stesso per tutto il trasportato, coloro

i quali portano seco, nella vettura, bagagli eccedenti in

complesso, non solo i limiti di peso e di volume ammessi

(v. a. 62), ma anche il peso di 25 chilogrammi od il

volume di 50 decimetri cubi (2).

Qualora poi il bagaglio sia composto da più‘colli, sono

esenti dal pagamento del prezzo ordinario (e della sopra—

tassa) qnei colli che abbiano peso e dimensioni non ecce-

denti in complesso i limiti ammessi (3).

Del pari, il numerario e gli oggetti preziosi, o come

tali considerati, non sono ritenuti bagaglio e la loro spedi-

zmne è regolata, come in seguito si dirà, da tariffa

speciale (4).

Con tale disposizione il legislatore non ha inteso

certamente di vietare che un viaggiatore potesse inclu-

dere iiel suo'bagaglio con oggetti d'uso personale, anche

oggetti preziosi di uso personale e numerario, ma ha

voluto vietare la Spedizione di oggetti preziosi e numerario

come bagaglio.

in tali sensi la Corte d'appello di Casale (5) ritenne che:

« Lari. 10 sotto il titolo « Sopratasse in caso d'abusi »

fra l'altro dice: « ogni non dichiarata agglomerazione in

'< uno stesso collo ed in una sola spedizione di cose appar—

« tenenti a classi diverse: ogni riunione in una stessa

“ sPt?dizione di cose dirette a persone diverse, dà facoltà

«all Amministrazione d'esigere di pieno diritto oltre al-

“ll_mporto dovutole e al complemento del medesimo, il

: ;;PJ: dplla_somma che si fosse tentato di non pagare, a

« giori 0Cie_si tratti di cam per l"qliflll Siano Sfilbllll.e mag-

muiori sopratasse, e CIO senza pregmdmo delle

“ Pene comminate dalle leggi e dal decreti in vigore ».

meinàl iirli'n î_7 poi denominato per i « Biglietti d'abbona-

me com suona: « Labbonato che trasporta

\\
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« seco o che consegna per il trasporto come bagaglio od

« altrimenti valori ed oggetti preziosi soggetti a tariffa

« del numerario, ovvero pratica agglomerazione di merci

« a danno delle ferrovie incorre nella perdita del biglietto

« d'abbonamento senza pregiudizio dell’applicazione del-

« l'articolo 10 ».

« E all‘art. XI dell'allegato n.’ 6, lett. B, « Condizioni

d'abbonamento » richiamato dall'art. 27 precitato, si nota,

porla un'identica disposizione.

« L'abbonato che trasporti come bagaglio od altrimenti

« valori soggetti alla tariffa del numerario, ovvero pratica

« agglomerazioni di merci a danno dell'Amministrazione

- « incorre nella perdita del biglietto d’abbonamento, senza

« pregiudizio dell'applicazione del sopracitato art. 10 delle

« Tariffe e condizioni per i trasporti ».

« Or benearmonizzando e coordinando siffatte disposizioni

e chiaro che all'abbonan si volle proibire di portare agglo-

merazione di merci, sia proprie, sia di terzi, sia traspor-

tandole seco, sia consegnandole per il trasporto quando

sono soggette a tariffa. L'abbonato,dice la legge, che lras-

porta seco o che consegna per il trasporto, ecc., ovvero

che pratica agglomerazioni di merci; questi sono bensi

due concetti, due fatti diversi, ma unificati da un istesso

criterio, una intenta, onde cosi dicendo, manifestamente

devesi intendere, tanto chi pratichi agglomerazioni di merci

trasportandole seco, quanto consegnandole per il trasporto

e sieno sue proprie o di terzi, quando debbono pagare tasse

per essere trasportate.

« D'altronde, se si volesse chela vera interpretazione fosse

quella propugnata da esso appellante, l'abbonato sarebbe

a migliori condizioni del non abbonato, imperocchè volen-

dosi ristretta la contravvenzione ai soli due casi imlicati

dagli art. 27 e XI, cioè unicamente per i valori ed agglo-

merazioni di merci mediante trasporto, dovrebbesi ritenere

esente da tutti gli altri casi contemplati dall'art. 10, il

quale invece comincia col punire « ogni sotterfugio ten-

dente a defraudare l'Amministrazione di quanto le e do-

vuto ». Ora ciò non può essere, e specialmente quando si

consideri che, a seconda dell'art. 43, il viaggiatore non

può portare seco, se non quei soli effetti che servono per

il proprio uso suo o della sua famiglia.

« E rettamente al riguardo l'appellato invocò la discus-

sione avvenuta in Parlamento sulla portata del divieto sulle

ferrovie, non perchè le parole del Ministro facciano legge,

ma per indicare come il concetto, che guidò il legislatore,

sia stato appunto quello di impedire ogni defraudo alla

Società (la quale si assoggettava ad im grave annuo tributo

all'erario dello Stato per l'esercizio che le veniva concesso),

anche portando addosso merci soggette a tassa o tariffa

appartenenti a terze persone, dovendosi ritenere nella

parola « agglomerazione » eziandio compresa la riunione

di cose ».

Ed il Tribunale di Genova (6), applicando il regio de-

creto 12 settembre 1891, pubblicato per impedire che gli

speculatori sulla pubblica moneta avessero fatto emigrare

gli spezzati d'argento per cui fissava iui forte aumento di

tariffa per il loro trasporto in strade ferrate, cosi riteneva:

«L’art. 43 delle Convenzioni generali dice: « Sono consi-

 

(1) Art. 43 e 102 alleg. D citato.

(2) ‘…- “- append. 13 dell‘alleg. D citato.

)Art. 44 alleg. D.
(3

(4) Art. 43 alleg. D citato.   (5) 13 marzo 1897, Ferrari c. Ferrovie Mediterranee (Legge,

t897, n, 782).

(6) 25 ottobre 1893, Ferrovie Mediterranee c. Pozzi (Legge,

1894, I, 21).
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« derati ed ammessi come bagagli quei soli effetti che per

« uso proprio del viaggiatore e della sua famiglia ordinaria-

« mente si trasportano in bauli, valigie. ecc., le materie,

« le cose pericolose, infiammabili, ecc. ». In questo articolo

si distingue innanzi tutto il « bagaglio » da ogni altra merce,

volendosi limitare per ragioni di « servizio » il trasporto di

oggetti come bagaglio, vigendo per questo condizioni spe-

ciali che non potrebbero estendersi a tutte le merci.

« In secondo luogo parlasi di quelle materie il cui tras—

porto riesce pericoloso senza l'osservanza di speciali norme;

queste sono escluse dal trasporto come bagaglio. e si ag-

giunge che nemmeno il viaggiatore può portarle seco in

qualsiasi modo. In ultimo l'articolo dice che sono parimenti

esclusi il numerario, ecc., la cui spedizione è regolata

dalle relative tariffe. La ratio legis è quindi evidente per

le varie disposizioni. La distinzione del bagaglio dalle

altre merci è ispirata per ragioni di « servizio », l’esclu-

sione delle materie pericolose dal bagaglio ha il suo motivo

in ragioni di sicurezza e di incolumità sia per il materiale

ferroviario che per le persone viaggianti ; il divieto fatto ai

viaggiatori di trasportare tali materie si riferisce ugual-

mente alle stesse ragioni, perchè il pericolo non è escluso

con questo mezzo di trasporto; la limitazione infine stabilita

per il numerario e gli oggetti preziosi, non può che riguar-

dare il trasporto come bagaglio, non concorrendovi altro

motivo che la ragione d'interesse nella Ferrovia ad esigere

che il numerario sia trasportato col pagamento d'una tariffa

più elevata, che non sia quella stabilita per il bagaglio,

non essendo supponibile che l'Amministrazione ferroviaria

lasci che si trasporti con mezzo economico ciò, per cui sta—

bili elevate tariffe.

« Inoltre questa limitazione può implicare altre ragioni

di responsabilità della Ferrovia e ragioni di custodia e vigi-

lanza. Ma se il « divieto » si volesse poi estendere al tras—

portoîdel numerario fatto dal viaggiatore, quali ragioni

giustificative della disposizione si potrebbero addurre? Non

è certamente ilfprivilegio del trasporto che la Ferrovia può

allegare, giacchè non vi e cenno alcuno nella legge che

accordi alle Ferrovie un monopolio per il trasporto del un-

merario. Se così fosse, giusta l'art. 55 delle condizioni

generali, che sotto il titolo riguardante il numerario e gli

oggetti preziosi comprende anche le carte-valori, i biglietti

di banca, i francobolli, oltre l'oro e l'argento, il viaggia-

to_re—rioî—potrebbe trasportare più—alcuna soînìa, non solo

in oro ed argento, ma neppure in biglietti od altri titoli, e

ciò senza voler scendere all'assurdo di estendere il divieto

al trasporto di una minima somma o di qualsiasiioggetto

prezioso di uso personale. Ora è troppo evidente e comune

mente riconosciuto il diritto nel viaggiatore di trasportare

seco, :\ suo rischio e pericolo, qualsiasi somma, sia in

carte—valori, che in ispecie metallica, da non doversi con-

siderare, sotto l'impero delle vigenti leggi, sommamente

illiberale e contrario alle istituzioni commerciali l'allegato

divieto. E questo divieto non potrà mai oppugnarsi, tutta-

volta che il trasporto venga fatto « sulla persona », non po-

tendo l'Amministrazione ferroviaria impedire che una per-

sona porti ciò che meglio le aggrada nelle proprie tasche,

od in involti che non eccedono i limiti stabiliti dall'art. 44

delle condizioni generali. Nè si può sostenere che in questo

articolo si limiti la facoltà di trasportare seco oggetti come

bagaglio, riferendosi alla definizione del bagaglio fatta

nell'antecedenle articolo, giacchè, se in questo si stabilisce

che cosa intendesi per bagaglio, onde per le accennate ra—
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gioni di servizio distinguerlo dalle altre merci, nell'art. 44

la parola « bagaglio » ha un significato più generico, rite.

rendosi a tutto ciò che il viaggiatore può portare a mano,

tal che lo stesso articolo la estende dimostrativamente per-

fino alle gabbie degli uccelli, che non possono certamente

considerarsi come effetti d’uso personale.

« Quando poi si volesse, contrariamente al senso lette—

rale e logico della disposizione. ritenere che il viaggiatore

non può trasportare nel bagaglio che tiene seco, numerario

ed effetti preziosi, non sarebbe applicabile al caso attuale

in cui il trasporto venne fatto sulla persona. Ma si disse

che nessuna ragione vi è per sostenere che il divieto di

spedire il numerario come bagaglio deve estendersi anche

al trasporto che di esso fa il viaggiatore.

« Escluso il privilegio della ferrovia per questo trasporto,

non vi è neppure la ragione della sicurezza ricorrente per

le materie pericolose, inquantochè nessuno può imporre ad

altri di servirsi per il trasporto del mezzo più sicuro, dato

che tale sia quello fatto a cura dell'Amministrazione fer-

roviaria, nè vi e maggior pericolo per la sicurezza della

ferrovia che i valori sieno piuttosto trasportati dal viag-

giatori che da essa; e se questo motivo si volesse sussistente,

:\ maggior ragione si potrebbe imporre ad ognuno di depo-

sitare in casse pubblichei propri averi per motivo d'ordine

pubblico e per tutela delle private ricchezze.

« E evidente quindi che l'art. 43 non si riferisce al

numerario, ma al divieto fatto ai viaggiatori di trasportare

materie infiammabili.-La lettera stessa della disposizione

lo prova, in quanto che dice: « Le materie pericolose, ecc.

« sono escluse dal trasporto come bagaglio, nè il viaggia-

« tore può portarle seco in qualsiasi modo, ma è obbligato

« a consegnarle, ecc., come è imlicato nell'art. 102. Sono

« parimenti esclusi il numerario, ecc., la cui spedizione?“

« regolata dalle relative tariffe ».

« Ora per le materie pericolose vi è l'esclusione dal

trasporto come bagaglio ed il divieto di portarle, mentre

che per il numerario si usa solo la parola «escluso»,

riferendosi evidentemente all‘antecedente dizione riguar-

dante il trasporto come bagaglio,giacchè, in caso contrario,

avrebbe dovuto dire: « Sono parimenti esclusi e non pos-

« sono portarsi, ecc. ». '

« Quindi inciucio unius, e exclusio alter-ius. Inoltre l‘ar-

ticolo citato per riguardo al numerario parla di spedizione

regolata dalle relative tariffe, il che significa che questa

disposizione si applica in caso di spedizione e non di

trasporto fatto dal viaggiatore. .

« In ultimo non devesi trascurare l'osservazione che Il

decreto 12 settembre 1891, n. 520, non influisce su“:1

decisione della presente controversia; poiché lo stesso non

rinnovò nulla in questa materia, e solo aggravò le tariffe

di trasporto.

« L'intento pure di detto decreto facilmente si com-'

prende, essendo diretto ad ostacolare le spedizioni di

monete di argento, mediante l'elevata tariffa che dimi-

nuisce l'utile dain speculatori sperando per il rilevante

aggio, giacchè si ritenne che la speculazione sulle monete

d'argento non potesse farsi col tra5porto sulla persona-"

motivo del peso ingente che hanno le grosse somme.

« Ma se l'intento prefisso non fu pienamente raggiunto:

dovrassi con nuove disposizioni provvedere, nè si potra

richiedere al giudice di sostituirsi alla legge, coartando le

disposizioni vigenti e rimediare a un grave inconvenienti?

economico, ed applicando arbitrarie sanzioni ad opera……



TARIFFA FERROVIARIA

inqualificabili di cittadini che per mero fine di lucro con-

giurano a danno della patria ». . . . . .

In Francia, dove, secondo le leggi ferrovrarte, lf bagaglio

si registra e viene trasportato gratuitamente fino a 30

chilogrammi per ogni viaggiatore, _Si fa questione se il

fatto del viaggiatore che allo scopo (fl trasportare seco una

quantità di bagaglio di peso superiore a quello permesso, -

simulando che una parte di esso appartiene ad altri viag-

giatori, non provvisti di bagaglio o …un… di colli di ptc-

colo peso, costituisca un reato e un atto illecito non

incriminabile.

Il Bédarride (1), fondandosi sull'insegnamento di varie

sentenze di Corte d'appello, sostiene che un tale fatto non

costituisce reato di truffa, ma una contravvenzione eguale

a quella di chi viaggia con biglietto insufficiente e perciò

punibile di ammenda, secondo l'articolo 21 della legge

del 1845.

Ed il Lanni-Fleury (2) è di opinione, invece, con l'ap-

poggio di altri giudicati, che l'Amministrazione ferroviaria

è obbligata a trasportare gratuitamente tante volte 30 kg.

di piccoli colli, quanti sono i viaggiatori; per cui ognuno

di questi, avendo acquisito il diritto al trasporto gratuito di

quella quantità di bagaglio, può cederlo ad altri, anche

contro corrispettivo.

Ma come sul proposito osserva il Gasca (3) « non è vero

che l'Amministrazione sia obbligata a trasportare tante

volte 30 o 20 kg. di bagaglio quanti sono ivìaggiatori,

né che iliviaggiatore, acquistando il biglietto, acquisti il

diritto di portare seco nella vettura quel quantitativo di

piccoli colli, a chiunque appartengano e che non avendone

di suor possa cedere ad altri gratuitamente, o contro com-

penso, il diritto al posto gratuito del bagaglio stesso.

« lfAmriiiuistrazione si obbliga al trasporto gratuito del

bagaglio, se il viaggiatore ne è munito, e perla quantità

di cui è provvisto nei limiti della tolleranza.

« Il viaggiatore acquista il diritto al posto gratuito del

bagaglio, che abbia seco, di sua spettanza, per uso proprio

e della sua famiglia, ma non per il bagaglio di un altro;

egli non può approfittare del biglietto per fare una specu-

lazione a danno della ferrovia, o per farla fare ad un altro.

« Il porto gratuito è condizionato alla esistenza del

bagaglio del viaggiatore; mancando, la condizione vien

meno di diritto. '

«Quindi riteniamo, che se taluno, tentando simile frode,

venisse scoperto, sarebbe passibile della pena stabilita dal-

lart. 10 del regolamento-tariffa per chiunque usa un sot-

terfugio tendente a defraudare l’Amministrazione di quanto

le è dovuto ».

.57: L'Amministrazione può concedere, a richiesta dei

Viaggiatori ed in caso di urgenza, il trasporto come bagaglio

anche ‘di-COSE diverse e distinte dai semplici effetti di uso.

_Cosra1 viaggiatori di commercio, che ne facciano espressa

dichiarazione e paghino le speciali tasse richieste, l'Ammi-

nistrazione concede che i loro campioni sieno considerati

ed ammessi come bagaglio (4).

\
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Anche i cani, sieno o non accompagnati dal viaggiatore,

gli uccelli ed altri animali come gatti, scimmie, sono con-

siderati come bagagli e come tali trasportati a tariffe e

condizioni speciali (5).

E in ultimo in facoltà dell'Annninistrazione, sempreché

le esigenze del servizio lo permettano, di accettare e fare

viaggiare come bagaglio, quelle merci che non costitui-

scono dei colli voluminosi, come i bicicli e velocimani, i

pacchi giornali, i fiori freschi, i pesci, la cacciagione, ecc.,

per il trasporto dei quali è stabilita una tariffa molto

elevata (6).

58. Ibagagli si distinguono in registrati e non registrati,

secondo che sono consegnati all'An‘rministrazione ferro-

viaria per essere trasportati, secondo le tariffe speciali,

in appositi carri di cui sono muniti tutti i treni, e cor-

rispondendo a determinate dimensioni e peso, possono

essere trasportati dal viaggiatore gratuitamente seco nella

vettura (7).

59. L'accettazione dei bagagli registrati principia con-

temporaneamente alla distribuzione dei biglietti e termina

cinque minuti prima della partenza; l'Amministrazione

però, per facilitare il servizio in caso di affluenza di

viaggiatori, può anticipare l'ora dell'accettazione od anche

autorizzare le agenzie di città, gli alberghi, ecc., ad

eseguirla.

I bagagli per essere accettati per il trasporto devono

avere un imballaggio idoneo e sufficiente, ed essere ben

chiusi a chiave; non sono perciò ammessi al trasporto,

salvo che lo speditore non avesse con speciale dichiarazione

esonerata l’Amministrazione da ogni responsabilità, quei

colli che a parere degli agenti dell'Amministrazione, aves-

sero un imballaggio difettoso e insufficiente, o non fossero

ben chiusi (8).

Lo speditore non ha nessun obbligo di dichiarare il con—

tenuto dei bagagli che spedisce, nè l'Amministrazione ha

il diritto di richiedere una tale dichiarazione, salvo che si

trattasse di campioni.

Chi spedisce riceve dall'Amministrazione uno scontrino

staccato da un registro (libretto di consegna) numerato :\

madre e figlia, nel quale scontrino e riportato il numero

dei colli, il peso totalee la somma pagata per il trasporto.

Con la esibizione dello scontrino, che non essendo inte-

stato, costituisce un titolo al portatore, il viaggiatore ha

diritto di ritirare immediatamente alla stazione di arrivo i

colli spediti (9).

Con la spedizione dei bagagli èammessa l'assicurazione

contro la eventuale loro perdita, salvo sempre ragioni di

forza maggiore, mediante il pagamento di un premio sul

valore dichiarato, oltre al prezzo di trasporto, in ragione

del peso e della distanza; tale dichiarazione deve risultare

dallo scontrino di spedizione.

I bagagli per essere assicurati devono essere presentati

almeno quindici minuti prima dell'ora della partenza e

l'imballaggio corrispondere a speciali prescrizioni e cautele

richieste dall'Amministrazione.

 

(l) Chemins de fer, vol. 1,5 226, pag. 387.

(2) Code annote', Résume', V° Bagage, P33- 69!"
(3) Il codice ferroviario, lib. 1, cap. XVI, pag- 480-

(4) Art. 43 e 48 alleg. D citato.

(5) Art. 46 alleg. D citato.

(6) Art. 47 alleg. D citato.,  (7) Le leggi ferroviarie inglesi e americane, per evitare ingombri

nei compartimenti e responsabilità dell'Amministrazione in caso

di dispersione, e anche per economia di spesa per chi viaggia,

accordano che il bagaglio venga trasportato gratuitamente e fino

ad un peso massimo in appositi carri.

(8) Art. 47 alleg. D citato.

(9) Art.. 49 alleg. D citato.
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La tariffa per tali assicurazioni e di lire 0,0017 per ogni

chilometro e per ogni 500 lire indivisibili, col minimo di

lire 0,70 per ogni assicurazione (art. l'.-8 alleg. D).

L'Amministrazione ha l'obbligo di spedire i bagagli pre—

sentati in tempo utile con lo stesso convoglio che trasporta

il viaggiatore (1); ed è tenuta ad eseguirne il trasporto

con la massima diligenza, usando le dovute precauzioni

nell'eseguire il carico e scarico e nell'assicurarli contro le

intemperie, le manomissioni e i furti. In contrario l'Am-

ministrazione risponde di ogni perdita ed avaria che si

presume avvenuta per sua colpa, salvo che non provi il

fatto liberatore della propria responsabilità.

E data facoltà al viaggiatore di potere ritirareil bagaglio

già consegnato per la spedizione, ma il cui trasporto non

sia ancora cominciato. Nel qual casoè tenuto alla restitu-

zione dello scontrino, al pagamento di lire 0.25 e dell'even-

tuale diritto di sosta dopo 12 ore di giacenza, contro il

rimborso del prezzo pagato (2).

60. L'importo del trasporto di un bagaglio deve essere

pagato anticipatamente ed al momento del ritiro dello

scontrino.

Il calcolo del costo di spedizione del bagaglio può esser

fatto secondo la tariffa generale o la differenziale.

La base di tariffa per il trasporto dei bagagli e di

lire 0.464 per tonnellata-chilometro ed il prezzo minimo

per spedizione è di lire 0.70.

Il prezzo poi di tariffa differenziale, come peri viaggia-

tori, comincia a diminuire, da quello della tariffa generale,

dal 150 km. fino ai 1450, oltre della quale distanza il

prezzo resta invariato.

Nel prezzo complessivo dei trasporti dei bagagli, la fra-

zione inferiore a cinque centesimi di lira si calcola cinque

centesimi.

Il bagaglio si tassa per frazioni indivisibili di 10 kg. (3).

Le basi di tariffa delle ferrovie concesse all'industria

privata per il trasporto dei bagagli sono quelle riportate

nella tabella di contro.

61. ] bagagli all'arrivo possono essere, come abbiamo

innanzi esposto, immediatamente ritirati, oppure entro le

24 ore dal portatore dello scontrino di ricevuta rilasciato

alla partenza dall'Amministrazione e contro la restituzione

del medesimo.

L’Amministrazione può però, quante volte avesse dei

motivi per ritenere illegittimo il possesso del riscontrino,

negarsi alla consegna dei bagagli e non rilasciarli se non

sia dimostrato, con l'esibizione delle chiavi, colla descri-

zione dei colli edi ciò che in essi si contiene 0 con la testi-

monianza di persone della famiglia o del personale viag-

giante, di esserne il proprietario, e si sia rilasciata una

ricevuta a liberazione dell'Amministrazione.

Egualmente nel caso che il viaggiatore si presenti per il

ritiro dei bagagli sfornito di riscontrino (4).

Se i bagagli non sono stati ritirati nelle 24 ore dopo il

loro arrivo, l'Amministrazione ha il diritto di pretendere

per ogni 24 ore di ritardo un diritto in ragione di lire 0.05

per collo, col minimo di lire 0.10 per deposito; le 24 ore

incominciate si considerano come compiute (5).

 

(1) Art. 47, capov. 2°, alleg. D citato.

(2) Art. 49 e 96 alleg. D citato.

(3) Art. 45 alleg. D citato.

(4) Art. 49 e 50 alleg. D citato.

(5) Art. 51 alleg. D citato.  

Basi di tariffa delle ferrovie concesse all'industria

privata. per il trasporto dei bagagli.

  
 

PREZZO BAGAGLI !

  

muse rsanovranu: £ 05

E E .E 5

° = E &

Z = “’

a

Linee della Compagnia Reale Ferrovie Sarde 0.452 0.45

Ferrovie Secondarie della Sardegna ..... 0.452 0.45

Ferrovia Torino-Rivoli ........... — —

ld. Torino—Lanzo ........... 0.34 0.25

ld. Torino—Settimo-Rivarolo-Castellamonte 0.45 0.35

Id. Funicolare Sassi-Superga ..... — 0.45

ld. Santhià-Biella ........... 0.452 0.70

Ferrovie Economiche Biellesi ........ 0.452 0.35

Ferrovia Gozzano-Cava d’Alzo ....... 0.50 ' 0.30

Ferrovie Nord—Milano ....... 0.042 0.50 
Ferrovia Sondrio-Tirano .......... | 0.452 0.70

ld. Ponte Tresa-Luino ........ 0.904 0.50

fd. Menaggio-Porlezza ......... 0.904 0.50

Id. Bergamo-Ponte della Selva . . . 0.452 0.70

Id. Rezzato-Vobarno-Valle Sabbia . . . 0.42 0.50

Id. Verona-Caprino—Garda ....... 0.52 0.30

Id. 'l‘orre-Schio-Arsiero ........ ‘ 0.52 0.30

ld. Conegliano-Vittorio ........ '

 

 

Id. Cividale—Udine-Portogruaro . . . . 0'452 OJO

Id. Fossano-Mondovi-Villanova 0.45 0.30

Id. Basaluzzo-Frugarolo ........ 0.44 0.45

ld. Parma-Guastalla—Suzzara ..... 0.452 0.70

Id . Suzzara—Ferrara .......... 0.452 0.70

Id. Guastalla-Reggio-Scandian0-SassuolO 0.45? 0.70

Id. Bagnolo—Carpi ........... %

ld. Sassuolo-Mirandela-Cavezzo-Finale . 0.450 0.45

Id. Modena-Vignola .......... 0.450 0.45

Id. Bologna-Porto Maggiore ...... 0.452 0.70

ld. Budrio—lllassalombarda ....... 0.452 0.70

ld. Castelraimondo—Camerino ..... 0.450 0.45

ld. Arezzo-Pratovecchio Stia ...... 0.452 0.70

ld. Arezzo-Fossato .......... 0.452 0-70

Id. Porto S. Giorgio-Fermo-Amandola . 0.452 0.70

Id. Roma-Albano-Nettuno .......

Id. Roma—Viterboediram. p. Ronciglione

Id. Varese-I’orto Ceresio ....... 0.452 0.70

Id. Grignasco—Coggiola ........

Id. lllestre-Bassano—(Primolano). . . .

Id. Cerignola stazione e Cerignola città 5.65 -

ld. Napoli—Nola-Baiano ........ 0.452 0.50

Id. Napoli—Cuma—Torre Gaveta 0.452 0-50

Id. Napoli-Ottaiano—S. Giuseppe-Sarno . 0.452 0-45

Id. Palermo-Corleone ......... 0.452 0-70

Id. Circumetnea ........... 0.40 050

Id. Monteponi-Porto Vesme ...... 0.50 050
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Trascorsi però sei mesi, ed anche prima per gli oggetti

soggetti a deperimento, dal giorno dell arrivo enon venendo

iliagagli ritirati, questi allora vengono conmderatr quali

oggetti abbandonati, e percio, dopo di esserm proceduto al

loro accertamento, con apposrto verbale, | Annmnrstrazrone

ha la facoltà di venderli a privata licitazione (1),

Per quanto riguarda il caso di ritardo nell'arrivo, di

avaria o manomissione, di smarrimento o sottrazione dei

bagagli, si consulti alla voce Trasporto (Contratto di).

62. Non sono tenuti ad essere registrati e consegnati

all'Amministrazione, per il trasporto in apposite vetture

(bagagliai)quei piccoli colli, come valigie, sacchi da viaggio,

cappelliere, ecc., che è permesso a ciascun viaggiatore di

portare gratuitamente seco.

In complesso il peso dei detti colli non può superare i

20 kg. per ogni viaggiatore e non eccedere il volume

di metri 0.50 x0.25 x0.30, sicchè si possano collocare,

senza incomoda degli altri viaggiatori, sotto i sedili o sulle

reticelle delle carrozze.

Siffatti colli di bagaglio sono trasportati sotto cura e

custodia esclusiva del viaggiatore e senza veruna respon-

sabilità dell'Amministrazione; il viaggiatore non è obbli-

gato a dichiarare il loro contenuto, salvo che non si tras-

portino colli che possano recar noia @ sgradimento agli

altri viaggiatori, e gli animali in genere, ad eccezione

degli uccelli in gabbie di dimensioni non maggiori di

0.20 >< 0.20x0.25 e dei piccoli cani, sempreché per

questi ultimi il viaggiatore si uniformi alle condizioni

all'uopo stabilite, oppure valori ed oggetti preziosi soggetti

alla tariffa del numerario.

Non è permesso ai viaggiatori che occupano posti in

vettura di I classe, di portare con loro come bagaglio cas-

sette di legno a spigoli vivi e rivestite di laminedi metallo

che potessero danneggiare gli addobbi.

I contravventori a quanto riguarda le norme per il

trasporto dei bagagli sono responsabili dei danni che

eventualmente possono cagionare, senza pregiudizio delle

penalità comminate dalle leggi e dai decreti in vigore (2).

63. Nell'ipotesi che venisse rinvenuto un oggetto, come

bagaglio od altro qualsiasi, nelle carrozze, lungo le linee

(] in altri siti appartenenti all'Amministrazione, dovrà

essere consegnato al capo-stazione, e dopo tre giorni, se

loggetta rinvenuto o dimenticato si trova sotto imbal-

laggio, si procede con regolare verbale alla sua verifica ed

accertamento.

Trascorsi poi inutilmente sei giorni senza che il collo

rinvenuto sia stato richiesto dal suo proprietario, esso

viene spedito alla Direzione delle ferrovie e questa dopo

mesi, se non prima, nel caso di oggetti che possono

nuocere o sono di facile deperimento, ha la facoltà di

venderli con le stesse norme di garenzia, da noi già pre-

cedentemente esposte trattandosi dei bagagli registrati e

non ritirati.

La somma ricavata dalla detta vendita, detrattene le

Spese, è tenuta per due anni a disposizione di chi po-

tesse avervi diritto e dopo e devoluta a vantaggio della

Cassa Pensioni o di soccorso degli agenti dell'Ammini-

strazione.

S.e gli °€S€lli o il prezzo ricavato dalla vendita dei me—

esimi vengono reclamati da chi ha diritto, questi deve

 

(1) Art. 52 alleg. D citato.

(2) Art. 44 alleg. D citato.  
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Basi di tariffa. delle ferrovie concesse all'industria

privata. per il trasporto dei cani.

  

 

 
 

PREZZO CANI

LINEE rennovnnrs gg 55

Linee della Compagnia Reale Ferrovie Sarde 0.0226 0.45

Ferrovie Secondarie della Sardegna ..... 0.0226 0.45

Ferrovia Torino-Rivoli ........ _ . . . 1/% bigl. 11 Classe

ld. Torino-Lanzo ........... 0.0226 0.25

Id. Torino-Settimo-Rivarolo-Castellamonte 0.022 0.25

Id. Funicolare Sassi-Superga ..... — —

Id. Santhià-Biella ........... 0.0226 0.70

Ferrovie Economiche Biellesi ........ 0.0226 0.25

Ferrovia Gozzano-Cava d‘Alzo ....... 1/, biglietto

Ferrovie Nord-Milano ........... 0.0214 0.50

Ferrovia Sondrio-Tirano .......... 0.02 0.70

ld. Ponte Tresa-Luino . . . . . . . 0.045 0.30

per capo

Id. Menaggio-Porlezza ........ 0.045 0.40 id.

Id. Bergamo-Ponte della Selva . . . . 0.0226 0.70

Id. Rezzato-Vobarno-Valle Sabbia . . . 0.0214 0.50

ld. Verona-Caprino-Garda ....... 0.052 0.40

per capo

Id. Torre-Schio-Arsiero ........ 0.32 0.40

Id. Conegliano-Vittorio ........

ld. Cividale-Udirie-Portogruaro . . . . 00226 OJO

Id. Fossano-Mondovì-Villanova 0.0226 0-25

Id. Basaluzzo-Frugarolo ........ 0.025 —

Id. Parma-Guastalla-Suzzara ..... 0.0226 0.70

ld. Suzzara-Ferrara .......... 0.0226 0.70

fd. Guastalla-Reggro—Scandmno-Sassuolo 0.0226 0.70

Id. Bagnolo-Capri ...........

Id. Sassuolo-lllirandola-Cavezzo-Finale . 0.045 0.45

Id. Modena—Vignola .......... 0.045 0.45

Id. Bolo na—Porto Illa iore ......

Id. Budrîo-ltfassalombîîda ....... i 0'0226 0'70

ld. Castelraimondo-Camerino ..... 0.30 0.30

ld. Arezzo-Pratoveccbio-Stia ..... 0.0226 0.70

Id. Arezzo—Fossato .......... 00296 0.70

ld. Porto S. Giorgio-Fermo-Amandola . 0.0226 0.70

Id. Roma-Albanoflettuno .......

Id. Roma-Viterbo e diram. p. Ronciglione

ld. Varese-Porto Ceresio ....... 0.0226 0.70

Id. Grignasco-Coggiola ........

Id. [destre-Bassano (Primolano) . . . .

Id. Cerignola stazione e Cerignola città . 0.1532 0.70

Id. Napoli-Nola-Baiano ........ 0,0226 0.50

Id. Napoli-Cuma-Torre Gaveta ..... 0.0225 0.40

Id. Napoli—Ottaiano-S. Giuseppe-Sarno. 0.0226 0.35

Id. Palermo-Corleone ......... 0.0226 0.70

Id. Circumetnea ........... 0.02 0.50

Id. Monteponi-Porto Vesme ...... ' 0.05 —
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rivalere l'Amministrazione degli sborsi fatti, il costo del

trasporto e la tassa di deposito, di cui all'art. 51, ridotta

alla metà ('l).

64. Possono essere trasportati come bagaglio ed intro-

dotti dal proprietario nel vagone speciale anche i cani,

muniti però di museruola, corda o catena. In tempo di

caccia è concesso ai cacciatori che viaggiano in carrozze

di III classe, di tenere seco i cani, purchè non rechino

disturbo agli altri viaggiatori.

La presentazione dei cani perla loro spedizione ineo-

mincia, come per gli altri bagagli, contemporaneamenle

alla distribuzione dei biglietti, essi viaggiano con lo stesso

convoglio che trasporta il viaggiatore.

Sono anche ammessi al trasporto, con le modalità ed alle

condizioni stabilite per i trasporti a grande velocità, i cani

non accompagnati dal viaggiatore purchè siano riposti in

gabbie o ceste reticolate.

La base di tariffa generale per il trasporto dei cani e,

per le ferrovie di Stato di lire0.0232 per cane e chilometro

col prezzo minimo di lire 0.70 per ogni spedizione.

Le basi di tariffa delle ferrovie concesse all'industria

privata per il trasporto dei cani sono riportate nella tabella

della pagina precedente.

I cani trasportati come bagaglio devono essere ritirati

all'arrivo dal proprietario e ritardando il loro ritiro sono

ricoverati a rischio, pericolo espese del proprietario.

In caso di perdita o danneggiamento dei cani l'inden-

nizzo viene regolato secondo le circostanze del fatto e

tenuto conto del valore venale di essi.

I gatti, le scimmie, i piccoli animali si accettano

per il trasporto nei bagagliai, purchè siano rinchiusi

in gabbie e alla tariffa stessa dei bagagli aumentata

del 50 %.

Gli uccelli, come si è detto, in gabbie di dimensioni

non maggiori di 0.20x0.20x0.25 sono ammessi nei

compartimenti verso il pagamento del relativo prezzo di

trasporto (2).

l bicicli ad un sol posto ed i velocimani sciolti od

anche semplicemente imballati sono tassati col prezzo di

lire 0.01302 per macchina e per chilometro, e col prezzo

di lire 002088 i bicicli ad un solo posto ed i velocimani

incassati o in gabbie, nonchè i bicicli aventi più di un

posto (tandem, triplettes, ecc.), ed i tricicli e quadricicli,

sciolti e in qualunque modo incassati (3).

I bicicli ed i tricicli a motore si tassano in base al peso

con la stessa tariffa dei bagagli.

65. Icampioni dei commessi viaggiatori sono trasportati

come bagaglio, purchè all'atto della consegna sia fatta la

dichiarazione di valore.

Se tale dichiarazione non venne fatta dal viaggiatore

e furono presentati come bagagli, essi vengono di pieno

diritto trasportati ai prezzi ed alle condizioni della tariffa

speciale A, ritenendosi la mancanza di dichiarazione quale

domanda di tariffa speciale.

Diversamente i campioni non potranno essere traspor-

tati che come merci e sotto l'osservanza del disposto

dell'art. 101 (4).

 

(1) Art. 54 alleg. D citato.

(2) Art. 44 a 47 e 138 alleg. !) citato.

(3) Art. 45 alleg. D citato.

(4) Art. 43 alleg. I) citato.  

Il prezzo di tariffa speciale per i campioni spediti come

bagaglio senza dichiarazione di valore è di lire 0.464 per

tonnellata e chilometro, ed il prezzo minimo di lire 0.70

per ogni spedizione (5).

Per le perdite ed avarie dei campioni spediti come

bagaglio, senza indicazione di valore, la responsabilità del-

l'Amministrazione è limitata in ogni caso al solo valore

intrinseco e venale dei campioni, calcolato a norma del-

l'art. 5 delle condizioni generali per l'applicazione delle

tariffe speciali comuni, escluso ogni e qualunque altro ap—

prezzamento (6). Siffatta disposizione fu posta in vigore col

16 maggio 1885 per impedire le forti e continue richieste

di indennizzo che i viaggiatori rivolgevano alle Ferrovie

quando si verificavano dei ritardi nella consegna o disper-

sione di colli contenenti campioni.

Con tale dettato legislativo nel caso di ritardo, disper—

sione o avaria dei campioni, se questi sono stati spediti

con dichiarazione di valore, allora l'Amministrazioneè

tenuta a corrispondere l'intera somma dichia ‘nta con l'as-

sicurazione o ad una parte proporzionale al danno sola-

mente, e per l'opposto se la spedizione fu fatta come

bagaglio senza dichiarazione di valore, allora l'Ammini-

strazione non è tenuta che al pagamento del valore intrin-

seco e venale della materia dei campioni, calcolato sulla

base del prezzo corrente dei campioni della stessa natura

e qualità al luogo enel tempo dell'accettazioue del trasporto

e non si estende al valore d'uso che potessero avere come

campioni, uè alle conseguenze dannose, dirette ed indirette

della perdita.

CAPO IV. — TRASPORTO DELLE MERCI.

5 1. —- Organizzazione.

66. Concetto della merce e suo trattamento di trasporto. -—

67. Trasporto a grande velocità. — 68. Piccola velocità

accelerata. — 69. Trasporto a piccola velocità. — 70. Forme

di spedizione. — 71. Distinzione dei carri ferroviari. Loro

capacità, lunghezza e portata. — 72. Carri speciali e carri

privati.

66. In generale deve intendersi per merce capace di

essere trasportata per ferrovia tutto ciò che è suscettibile

di un tale mezzo di trasporto, eccezione fatta dei viaggiatori

e dei bagagli, di cui abbiamo già parlato.

Il trasporto della merce, a seconda della natura di essa

ed alla maggiore o minore celerità con cui viene spedita, va

Soggetto a tre diversi trattamenti : a grande velocità (G. V.).

a piccola velocità (P. V.) ed a piccola velocità accelerata.

“67. Il trasporto a grande velocità è obbligatorio per gli

animali vivi; come cani, cavalli; il numerario, gli Ogg…“

preziosi e considerati come tali, i bozzoli vivi, i feretri, le

ceneri mortuarie e le parti di cadavere, le merci soggette

a facile deperimento (7).

E invece facoltativo per tutte quante le altre merci?

cose; tranne le seguenti che sono escluse per ragioni di

sicurezza o per esigenze di servizio:

a) le merci designate come pericolose e nocive; salvo

le eccezioni previste dal relativo regolamento;

 

(5) Tariffa speciale A—bagagli, per i campioni spediti come

bagaglio senza dichiarazione di valore, in Tori/[‘e citate, ?. H.

cap. XII bis.

(6) Tori/[e cit., p. tv.

(7) Art. 4 alleg. D citato.
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._1

b) le merci che richiedonol'uso dei vagoni congiunti

e, quelle altre che per-ragioni di forma, dimensrone opeso

non possono, a gmdtuo del capo-stamane, ammettersi nei

ve li via iatort;

coni cg) le mîrsci alla rinfusa,a meno che trattisi di partite

“ vagone completo o paganti per tale (art. 61 alleg. D);

il) i colli indivisibili aventi un peso da 5000 a 10000

chilogrammi, i quali possono essere trasportati solamente

a piccola velocità ed a condmone che Il carico possa ripar—

tirsi sulle ruote del vagone e lo speditore provveda la corda

ele catene e quanto altro occorra per assicurare i colli sui

vagoni (art. 100 allegato D); .

e) le locomotive ed i veicoli che per la loro struttura

possono circolare soltanto a piccola velocita (articolo 73

allegato D); . . _

[) le merci inf'eftanti ('la categoria); ] cerrosm e

veleni liquidi (% categoria), tranne che il peso del collo

non ecceda i kg. 50; i combustibili e le materie di facile

combustione (3-1 categoria), tranne che il peso non ecceda

ikg. 50 per collo; le fibre tessili, la paglia, il fieno, i

trucioli. Ia torba, ecc. (4Il categoria), tranne che la spedi-

zione non ecceda in peso i 100 kg.; le materie combustibili

della 43 categoria allo stato umido e le materie tessili

(categoria 6°, gruppi 1° e 2°), tranne che la spedizione

non ecceda il peso di 100 kg.; le materie fermentescibili,

decomponibili e tensive (7& categoria), tranne che la spe-

dizione non ecceda il peso di 60 kg.; le materie infiam-

mabili (l‘]a categoria), tranne che la spedizione non ecceda

in peso kg. 50 per collo; gli alcoolici (9£l categoria) eccet-

tuate le essenze, meno la trementina, e le vernici, tranne

che ogni collo non ecceda il peso di kg. 50; iliammiferi e

fosforo, tranne che ogni collo non ecceda il peso di 10 kg.,

ad eccezione del fosforo rosso racchiuso in rubinetti metal-

lici Post/to/i, racchiusi in casse non eccedenti in peso

kg. 50 per spedizione; gli esplosivi (116 categoria), tranne

che la spedizione non ecceda i 50 kg., 0 si tratti di spedi—

zione per conto dell'Ainministrazione militare; le materie

esplodenti delle categorie 12°, 13a e 14“(’1'arifie ecc., cit.,

p. ||, alleg. n.9).

g) Le gru ferroviarie, montate o smontate circolanti

sulle proprie ruote (art. 72, avvertenza h, alleg. D).

Il trasporto delle merci a grande velocità viene effettuato

con treni aventi, oltre ad una velocità di corsa maggiore

di quella dei treni adibiti per il trasporto a piccola velocità,

anche una diversa organizzazione di maniera da non subire

una perdita di tempo nelle stazioni di passaggio ed in

lluelle esterne. Il tempo massimo perchè una merce spe-

ditaagrande velocità” possa giungere a destinazione va

calcolato nel modo seguente:

_i’el‘l trasporti il cui peso non superi i 50 kg., la spe-

dizmue vien fatta col primo treno merci, omnibus, misto

0 celere, all'uopo de51gnati dagli Orari ufficiali, quando la

consegna della merce venne compiuta due ore prima di

quella fissata per la partenza del treno suddetto o con quello

succeSSWO, designato per lo stesso servizio, quando la

,°°"S°%ila venne fatta più tardi. Di maniera che per aversi

filename richiesto, a quello minimo di due ore, fissato

\\ ’

‘… Cass. Napoli, 9 giugno 1881, Fe,-y, Meridionali c. Co,-reo
(l'oro Ital., 188‘2, I, 106).

(2, Art. 80 alleg. D & nl 50 a 54 delle 'I'ìlrille speciali.

(3) Chiaiuasi « sagoma di carico » lo spazio nel quale deve

49 — Dressro ITALIANO, Vol. XXIII, Parte il.

 

perla spedizione, bisogna aggiungere quello fissato dal-

l'orario necessario per il percorso che deve compiere il

treno per giungere alla destinazione.

Per i trasporti poi il cui peso supera i 50 kg., oltre al

termine di spedizione di ore 18, bisogna aggiungere tante

volte ‘24 ore per quanti 250 km. stanno nella distanza del

trasporto, considerando come compiuti i 250 chilometri

incominciati. Per le spedizioni, in ultimo, il cui peso non

eccede i 10 chilogrammi, salvo casi di grande afllnenza,

la spedizione viene eseguita col treno che parte dopo un'ora

dalla consegna (art. 57 alleg. D).

L'Amministrazione può, per ragioni di servizio, abbre-

viare il termine di spedizione e far partire collo stesso

treno, anche merci consegnate dopo il termine stabilito,

ma costituendo questo un atto di puro favore, come è stato

ritenuto dalla dottrina delle nostre Corti (1), il privato non

può trarne conseguenza per far valere un diritto contro

I'Aniministrazione.

68. La piccola velocità accelerata, che costituisce una

specialità delle tariffe ferroviarie italiane, è stabilita per i

trasporti del bestiame, delle derrate alimentari, come i

prodotti di caseificio, carni e pollame che dalla valle del

t’o sono diretti nell' Europa centrale ed in Inghilterra; gli

agrumi e le frutta che dall'Italia meridionale, dalla Sicilia

sono diretti sia nell'Europa centrale e sia nei nostri porti

per l'imbarco; dei vini nostrani in fiaschi o in botti spediti

a vagone completo (2).

I termini per la spedizione a piccola velocità accelerata,

sono di 8 ore per la spedizione del bestiame e di ore 18 se

di derrate, e di tante volte 24 ore quanti 225 chilometri

sono compresi nel numero di chilometri della distanza con-

siderando come compiuti i 225 chilometri incominciati.

Ai quali termini Sl aggiungono: nel caso di passaggio

o transito su linea di altra Annninistrazione, per ogni pas-

saggio altre 6 ore, e nel caso di trasporto in montagna

con pendenza superiore al 20 0/00 per ogni traversata si

aggiungono purefì ore (art. 84 allegato D, condizioni

annesse alle Tarier speciali precitate).

69. La piccola velocità costituisce il modo ordinario di

trasporto delle merci.

Non possono però essere trasportati a piccola velocità:

a) gli animali vivi;

b) il numerario, gli oggetti preziosi, o come tali con-

siderati, ed i bozzoli vivi;

e) i feretri, le ceneri mortuarie ele parti di cadaveri;

d) le merci soggette a rapido deperimento;

e) la nitroglicerina, i pirati, la fulminatina e le altre

sostanze che si accendono spontaneamente o per semplice

sfregamento ;

f) gli oggetti che non si possono circoscrivere nella

sagoma di carico stabilita (3) ;

g) le merci di cui fossero vietati l'importazione, la

esportazione od il transito per misure sanitarie, di polizia

ed altro (art. 4 e 71 alleg. D).

I termini per i trasporti a piccola velocità sono di 24 ore

per le stazioni principali, e di 36 per quelle secondarie,

per le operazioni di spedizione, e di 24 ore per ogni

essere contenuto tutto il materiale mobile delle ferrovie, per

poter pa55are senza ostacolo attraverso le gallerie e le opere

d'arte. La costruzione dei carri chiusi e adattato alla detta sagoma

e per i carri aperti il loro caricamento deve essere fatto in modo

da non sorpassare la dimensione della stessa.
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125 chilometri, considerando come compiuti i 125 chilo-

metri incominciati. Il giorno dell’arrivo non viene calco-

lato, come pure i giorni festivi quante volte però capitano

nei giorni di partenza o di arrivo.

Siffatti termini sono però aumentati :

a) di 18 ore per ogni traversata di montagna, ove si

incontrino pendenze superiori al 20 °]…

0) di 12 ore per ogni transito fra linee di Amministra-

zioni diverse;

c) di ore 6 per ogni passaggio da una linea all'altra

della stessa Amministrazione, quando la merce deve cam-

biare convoglio nella stazione di diramazione;

d) del tempo durante il quale le merci in provenienza

o in destinazione di scali marittimi restano ivi ferme nei

giorni non lavorativi, 0 dichiarati tali dalle Autorità portuali;

e) di ore 24 in dipendenza dell'applicazione della

legge sul riposo festivo, quando vi è il caso (I).

I termini per la piccola velocità decorrono dalla mezza-

notte successiva all’ora nella quale avvenne la consegna.

70. Le merci possono essere trasportate a carico com-

pleto e con vincolo di peso, quando la loro spedizione è

fatta in una sola volta od in volume tale da occupare un

intero carro, ed a dettaglio 0 a piccole partite quando la

spedizione riguarda uno o più colli solamente.

71. I carri ferroviari, destinati al trasporto delle merci,

si distinguono in carri chiusi, carri aperti ad alte o a basse

sponde mobili e carri piatti a bilico o senza.

I carri chiusi sono adibiti al trasporto delle merci che

devono essere riguardate dalla pioggia, quali i tessuti, i

cereali, le derrate alimentari, ecc., ed il bestiame; quelli

aperti sono riservati al trasporto delle merci di poco valore,

come carboni, minerali, pietre, ecc., o in istato fisico tale

che riescirebbe difficile introdurre nei vagoni chiusi, come

fieno, paglia, ecc. I carri aperti possono trasformarsi in

chiusi mercè l'uso di copertoni impermeabili in maniera

da evitare che la merce caricatavi si possa bagnare.

L'uso dei copertoni deve essere richiesto dallo speditore

unitamente a quello del carro, con una delle formole

seguenti: « domanda n ..... copertoni di proprietà della

ferrovia per riparare le merci fino a destinazione »; oppure

« domanda un carro aperto con n ..... copertoni », ecc.

Tale domanda deve essere accennata in tutti i tagliandi.

ll noleggio dei copertoni si effettua col pagamento della

tassa di lire 0.0116 0 00103 per copertone e per chilo-

metro col minimo di lire 1.16 0 1.03 per ogni copertone

fornito secondochè il trasporto abbia luogo a grande od a

piccola velocità.

L'Amministrazione non può concedere l'uso dei coper-

toni, che nei limiti del disponibile ed è perciò che permette

agli speditori di coprire le merci da trasportare con propri

copertoni aventi la propria marca ed accordando il loro

gratuito trasporto cosi all'andare che al ritorno (2).

Il noleggio è ammesso:

a) per le merci che, secondo le disposizioni in vigore.

la ferrovia di partenza è in facoltà di trasportare in carri

aperti senza copertone;

b) per le merci che la ferrovia dovrebbe trasportare

in carri chiusi, ma per le quali il mittente domandi invece

l'uso di vagoni aperti con copertoni;

c) per le merci da trasportare in carri aperti con

obbligo della copertura a cura e spese del mittente. quando

non si tratti di quelle che, per la loro natura, potrebbero

danneggiare i copertoni, come ad es. le materie infetfanli.

I carri piatti sono utilizzati per il trasporto delle merci

di un eccessivo peso odi oggetti indivisibili, come le pietre

lavorate, i grossi pezzi delle macchine, le rotaie, ecc.; ed

è per rendere facile il trasporto di tali oggetti che alcuni

di essi sono costruiti a bilico.

La capacità dei carri ha una grande influenza sul coeffi—

ciente delle spese di esercizio nella fissazione del costo di

un trasporto; essa va considerata sotto l'aspetto della por-

tata, peso massimo che può trasportare il carro, del volume

della cassa, della lunghezza 0 superficie del piano di carico

e della lunghezza.

La portata dei carri chiusi varia da un limite massimo

di 8, 10, 11,12,13, e 15 tonnellate ad un limite minimo

di 3 a 4 tonnellate; e quella dei carri aperti da un limite

massimo di 15, 16, 17, 18 e 30 tonnellate ad un minimo

di 3 a 4 tonnellate.

Le Ferrovie di Stato italiane hanno voluto esperimentare

un aumento di portata nella costruzione dei carri e si hanno

perciò in uso alcuni carri della portata di 40 tonnellate.

I carri poi delle ferrovie secondarie hanno una portata

che non eccede le 10 tonnellate.

La lunghezza ordinaria dei carri va da metri 6 a metri 8,

eccezionalmente arriva ai 14 o 15 metri, come per i carri

montati su carrelli.

La larghezza ordinaria dei carri e nella loro base di

metri 3.10, e tale dimensione non varia che in limiti

molto ristretti (3).

72. Oltrea tali carri l'Amministrazione ferroviaria mette

a disposizione del pubblico dei carri speciali aventi delle

forme adatte ad usi speciali, così i carri serbatoi per il

transito di mosto, uve pigiate, vini ed altri liquidi, come

petrolio, alcool etilico, amilico, metilico, benzina ricavata

dal petrolio. olio vegetale; i carri scuderie peril trasporto

dei cavalli od altri animali di lusso.

L’uso dei carri serbatoi e regolato dalle seguenti con-

dizioni (4):

« Art. 1. Alle spedizioni (con detti carri) si applicano le

tariffe generali, speciali, locali ed eccezionali in vigore per

ciascuna merce in botti o barili, computando i prezzi di

trasporto in base al peso, da considerarsi come minimo.

corrispondente alla portata del vagone impiegato, oppure

in base al reale se superiore. Eccezionalmente per il pc-

trolio, il mosto, le uve pigiate, l'alcool, la benzina e l'olio

vegetale, il peso minimo tassabile è da stabilirsi moltiplq

cando la densità media di tali liquidi per la capacità dei

serbatoi espressa in litri nel modo seguente: _

« a) per il petrolio in ragione di kg. 0.78 per 0%…

litro di capacità;

« b) per il vino in ragione di kg. 0.97 per ogni litro

di capacità;

« c) per il mosto e le uve-pigiate, moltiplicando il peso

specifico di kg. 10 per 5/e della capacità;

«d) per l’alcool in ragione di kg. 0.800, per la ben:

zine di kg. 0.680, per l'olio vegetale di kg. 0.918 pet‘05‘“

litro di capacità.

___/
 

(1) Art. 70 alleg. D e art. 10 della legge 7 luglio 1907,

n. 489, e r. decreto 2 luglio 1908, n. 425.

(2) Art. 114 e 115 alleg. D.   (3) Tajani, Op. cit., pag. 77 e 78, Torino, Unione Tip--Edi‘

trice Torinese, 1910.

(4) Allegato n. 14 all‘alleg. D.
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« In ogni caso si deve ritenere per capacità quella segnata

sui longaroni o sulle pareti dei carri.

« Nel caso in cui il peso cosi ragguagliato, o quello reale

della merce, fosse inferiore al peso minimoo portata minima

per vagone, cui è vincolata l'applicazione di una deterun»

nata tariffa speciale, locale ed eccezionale, la traslazione

deve farsi in base al detto peso minimo e portata minima

per vagone, come se si trattasse di trasporti in carri

ordinari.

« Allorquando i vagoni serbatoi, aventi portate superiori

alle 8, ma inferiori alle 10 tonnellate, superiori alle 10,

ma inferiori alle 12 tonnellate, ecc., vengono adoperati

per trasporti di liquidi tassabili in base a determinate

tariffe speciali, locali, eccezionali, che hanno i prezzi fatti

per vagone da 8, 10, 12 tonnellate ecc., si applica il prezzo

stabilito per vagone di portata immediatan‘teute inferiore a

quella del serbatoio utilizzato, si esige un aumento propor-

zionale, avvertendo che esso devesi intendere per tonnellata

di 10 in 10 chilogrammi.

« Art. 2. Oltrei prezzi di trasporto stabiliti dall'articolo

precedente, è dovuta per l'uso dei vagoni serbatoi, una

sopratassa per chilometro e vagone della portata di 10 ton-

nellate, nella misura seguente:

« Lire 0.08l2 se il trasporto ha luogo a grande

velocità.

« Lire 00721 se ha luogo a piccola velocità ed a

piccola velocità accelerata.

« Pei vagoni di portata superiore alle 10 tonnellate la

sopratassa si aumenta di un decimo per ogni tonnellata

indivisibile di maggior portata.

« Art. 3. La sopratassa si applica in base alla percor-

renza del vagone carico sulle strade ferrate italiane, anche

se le spediziopi fossero destinate all'estero.

«Art. 4. E riservata all'Amministrazione la facoltà di

stabilire se ed inquanto il carico possa farsi in stazioni non

appartenenti alla sua rete.

«Art. 5. Le operazioni di carico e scarico dei vagoni

serbatoi, devono essere eseguite a cura, spose, rischio e

pericolo del mittente e del destinatario e sotto l’osservanza

delle speciali istruzioni che siano date dallAmministrazione.

« Art. 6. L'Amministrazione è obbligata a fornire i

vagoni serbatoi, in quanto ve ne siano dei disponibili, com-

patibilmente alle esigenze del servizio: la richiesta dei

vagoni deve essere fatta dal mittente 24 ore prima della

consegna della merce nella stazione.

« Art. 8. Sono escluse dal trasporto in vagoni serbatoi le

spedizioni destinate o che debbono transitare, per quegli

Stati, ove la circolazione di tali vagoni fosse proibita per

filglOlft di privativa o per qualsiasi altro motivo.

« Art. 9. L'Amministrazione consegna ai mittenti i

\‘îtgont serbatoi debitamente ripuliti all'interno, ma lascia

loro facoltà di eseguire quando lo credano una ulteriore

P“lllllra a loro cura e spesa esclusiva, purchè per questa

°Pfltil_Zlone siano osservate le speciali istruzioni all'uopo

Stabilite dall‘Amministrazione stessa e senza che ciò dia

diritto. ad una proroga del termine utile per il carico.

“ L accettazione dei vagoni serbatoi da parte dei mittenti

22;" rll:deglrs-l con riserva circa lo stato di pulizia interna

l’Amminisddîili‘e cosr, quando questi sono stati accettati,

Fesp0nsabilii‘mne resta sollevata da ogm e qualstasn

a a tale riguardo.

« Art. 10. Ai trasporti eseguiti in vagoni serbatoi appar-

tenenti alle Ferrovie dello Stato sono applicabili in genere

le norme e condizioni vigenti per i trasporti in carri ordi-

nari in quanto non siano contrarie a quelle esposte ».

Sono pure ammessi dalle Ferrovie di Stato italiane dei

carri privati sia aventi una speciale costruzione e sia uguali

ai carri ordinari dell‘Amministrazione.

Il trasporto a vuoto di tali carri viene eseguito gratui—

tamente dall'Amministrazione; il proprietarioè però tenuto

a pagare una tassa giornaliera di deposito per ogni giorno

in cui il carro rimane fermo nella stazione statagli assegnata

come luogo di sosta (1).

5 2. — Condizioni.

73. Richiesta di spedizione. Nota di spedizione 0 lettera di porto.

Sue parti. — 74. Indicazioni che deve contenere la richiesta

di spedizione. — 75. Facoltà del mittente d'indicare la via

che deve seguire la spedizione. — 76. Altre indicazioni

facoltative. — 77. Esemplari della richiesta di spedizione

che debbono essere presentati dallo speditore. Responsabilità

nello speditore della esattezza delle indicazioni. Clausole

e condizioni nulle. — 78. La lettera di porto o nota di

spedizione è sempre nominativa. Sua cessione e girata. —

79. Dove e quando deve farsi la consegna della merce che

si spedisce. Diritto di verifica dell'Amministrazione. Rilascio

della ricevuta di spedizione. — 80. Obbligo dell‘Ammini—

strazione di eseguire il trasporto con parità di trattamento.

Eccezioni. — 81. Diritto del mittente al ritiro della merce

prima della spedizione. — 82. Quid nel caso d‘interruzione

di linea. Concetto dell‘art. 128 delle Tar-ille e condizioni dei

trasporti ferroviari in rapporto a quello dell‘articolo 395 del

cod. di commercio. — 83. Caricamento delle merci. Carico

dei veicoli. Carico del bestiame. — 84. Termini per l‘esple—

tamento dcll‘operazioue di carico. — 85. Facoltà accordate

all‘Amministrazione e al mittente dalla legge l2 luglio 1906,

n. 332. — 86. Obblighi del mittente per la spedizione di

locomotive, vagoni trasportanti ghiaccio e neve, macclnne

o meccanismi montati sopra ruote.

73. Lo speditore (mittente), che intende di effettuare

il trasporto di una merce o di altre cose, esclusi i bagagli

ed i cani accompagnati dal viaggiatore, deve presentare

all'Amministrazione delle ferrovie (vettore) una richiesta

in iscritto (2).

Tale richiesta, che dal codice di commercio e dalla

Convenzione internazionale di Berna e chiamata « lettera

di vettura », nella legislazione ferroviaria premio il nome

di « nota di spedizione », quando si tratta di merce spedita

a grande velocità, e di « lettera di porto », quando di

merce spedita a piccola velocità accelerata o a piccola velo—

cità solamente.

La nota di spedizione e lettera di porto e formata di tre

parti o tagliandi, e cioè: dalla « richiesta di spedizione »,

dal « bollettino di consegna » e dalla « ricevuta di spedi—

zione », le quali parti costituiscono tre copie del contratto

di trasporto.

Nella richiesta di spedizione il mittente deve indicare la

quantità, il peso, la natura e la qualità della merce, il

luogo di destinazione e il destinatario, usando la formola:

« Il sottoscritto richiede il trasporto delle merci..… sotto-

ponendosi alle tariffe e condizioni vigenti sulle linee che le

merci devono percorrere ..... », e rilasciarla firmata all’Am-

ministrazione, presso la quale rimane anche a trasporto

 

(1) Tajani, op. cit., pag. 79.  (2) Art. 92, alleg. D citato.
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eseguito; essa costituisce la prova del contratto e delle

relative sue condizioni.

Nel bollettino di consegna sono ripetute dal mittente

tutte le indicazioni scritte sul tagliando della richiestadi

spedizione. Esso accompagna la merce durante il suo

viaggio e viene con la stessa consegnato al destinatario,

affinchè questi possa, prima di accettarla senza riserva e

darne ricevuta, verificare le condizioni di essa, e se corri-

sponde per qualità, quantità e peso a quella spedita.

La ricevuta di spedizione, che va così formolata: « Rice-

vuto dal signor..… le merci infra specificate per la spe-

dizione, a ....... velocità, in porto ....... , al signor...….,

a..... », ecc., deve essere scritta per intero dall'agente

chela rilascia; in contrario l'Amministrazione non risponde

delle conseguenze. In essa sono trascritte tutte le princi-

pali indicazioni della richiesta di spedizione, che viene da

questa staccata e debitamente bollata e consegnata allo

speditore, alla stazione di partenza al momento che t‘: ter-

minata la consegna della merce.

Col rilascio della ricevuta di spedizione, il contratto si

intenderà concluso, sicchè essa e nello stesso-tempo docu-

mento di prova e di disponibilità della merce, per cui il

mittente, fino a chela merce non sia giunta a destinazione,

ha sempre il diritto di poterne disporre (1).

74. La richiesta di spedizione deve contenere (2):

1° I nomi della stazionedi partenza edi quellad'arrivo.

Per evitare equivoci la stazione di destinazione deve

essere dal mittente indicata con l’aggiunta della provincia

e del Comune, e quando essa non sia in corrispondenza

con la stazione speditrice e si trovi oltre le ferr0vie e non

abbia perciò stazione, oppure le merci sieno dirette ad una

stazione o fermata non ammessa al servizio merci, o quando

la spedizione eseguita a piccola velocità si debba inoltrare

d'ufficio in stazione abilitata soltanto a trasporti a grande

velocità, il mittente deve designare il mezzo ed il modo

col quale intende‘di eseguire o disporre l’inoltro della

spedizione (3).

Ciò perchè se, per la continuazione e regolarità del

servizio, l'Amministrazione deve accettare spedizioni per

qualunque località, il mittente però deve facilitarne l'opera,

indicando i mezzi a ciò opportuni.

Nell'ipotesi che il mittente abbia trascurato di dare tale

indicazione o se l'assunlore dell'ulteriore trasporto non

abbia pagato la somma di cui la spedizione è gravata e

non la svincoli, l'Amministrazione deve darne avviso al

mittente, ed ove questi non provveda, l'Amministrazione

ha diritto di procedere come se si trattasse di merci gia-

centi, rifiutate o abbandonate.

2° Il nome, cognome e indirizzo dello speditore e del

destinatario.

Tali indicazioni necessitano perchè l'Amministrazione

possa far recapitare prontamente al destinatario e al mit—

tente gli avvisi concernenti la spedizione, provocante le

istruzioni in caso d'interruzione dei trasporti 0 d'incidenti,

notificare l’arrivo della merce al suo destino, ecc.

Il mittente ha facoltà d'indicare sè stesso come destina-

tario. Se il mittente nell'indicare l'indirizzo del destina-

tario l'ha errato 0 dato imprecise, o non sufficiente, potendo

ciò causare dei ritardi, delle spese ed anche la perdita

della merce, ne sarà egli responsabile; giacchè non incombe

alcuna responsabilità all‘Amministrazione, la quale ha sod-

disfatto ad ogni suo obbligo quando ha resa la merce al

destinatario, apparente dall'indicazione data dal mittente, e

ha avvisato lo stesso della inesistenza o irreperibilità del

destinatario e che la merce si trova giacente in stazione (4).

Non può essere designato come destinatario l'ufficio

della stazione di ricevimento, perchè gli agenti ferroviari

non possono e non devono essere intermediari dei privati;

e solo ammesso, in via eccezionale, che sulle lettere di

porto per spedizioni di olio di oliva a tariffa eccezionale,

n. 1056, P. V., per l'imbarco sui piroscafi e velieri anco-

rati nel porto di Messina, il mittente possa esporre quale

destinatario l'Agenzia delle ferrovie dello Stato in Messina,

aggiungendovi la precisa indicazione del piroscafo o veliero

per cui la merce dev'essere imbarcala e servendosi della

seguente formola: « Agenzia ferroviaria dello Stato per

l'imbarco sul piroscafo o veliero ..... ». Quando poi il mit-

tente non abbia potuto indicare sulla lettera di porto il

nome del piroscafo o veliero, dovrà a ciò provvedere con

separate disposizioni l'Agenzia suddetta.

3° La descrizione della spedizione e se trattasi di

merce, di numerario o di altri oggetti preziosi, di veicoli,

di feretri, di bestiame.

Per la spedizione della merce la dichiarazione non deve

essere redatta in maniera generica (5), ma specifica, si

deve cioè, per le merci che si.spediscono in colli, indicare

con precisione:

a) la qualità dell'imballaggio, se cioè colli, casse,

ceste, botti, damigiane, scatole, cassette, tubi, pacchi,

involti, ecc.;

(>) il numero dei colli, escludendo l'indicazione

generica « una partita »; .

e) l'indicazione del numero, delle marche e dei

contrassegni dei colli, per la loro maggiore e sollecita

indicazione;

d) le dimensioni e il volume, in caso di merci

ingombranti, per le quali tali elementi concorrono nella

determinazione del prezzo di trasporto. Simili indicazioni

non sono necessarie quando la spedizione dei colli è fatta

a vagone completo;

e) la descrizione della spedizione, se cioè di merci,

il genere e la natura di essa, corrispondente alla voce di

tariffa, e ciò sia per conoscere il relativo prezzo di tras-

porto e se soggetto a diritti doganali e daziari e sia per

potersi determinare con esattezza in caso di perdita l'in-

dennizzo che l'Amministrazione deve pagare.

Occorre pure la dichiarazione del peso della merce, che

può essere apposto dal mittente e dall'Amministrazione per

incarico dello stesso, ed in tal caso la pesatura sarà fatta

gratuitamente per la spedizione di peso inferiore ai kg. 50

e col pagamento di una lira per ogni vagone di merce

pesato completamente, e di lire 0.10 al quintale, indivisi-

bile se la pesatura si effettua per colli. .

Occorreudo la pesatura del bestiame, che, come in seguito

esporremo, e necessaria per l‘applicazione della tariffa in

quanto essa considera appartenere ad una o ad altra classe,

a seconda del peso di ciascun capo, è dovuta una tassa di

lire 0.05 per quintale indivisibile (6).

 

(1) Art. 94 alleg. D citato.

(2) Art. 92 alleg. D citato.

(3) Art. 125 alleg. D citato.  (4) Art. 7 della Convenzione internazionale di Berna.

(5) Art. 93 alleg. D citato.

(6) Art. 113 alleg. D citato.
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L'Amministrazione ha però sempre il diritto di verificare

il peso della merce dichiarato dal mittente, e, nel caso (Il

differenza, questi è tenuto a pagare una multa pari al valore

del complemento di tassa che corrisponde alla differenza di

peso (1). Quante volte però la spedtzrone e stata fatta a

vagone completo, allora è ammessa la tolleranza del 5 per

cento in più della portata; ma se la differenza supera il

10 per cento della partita stessa, lasopratassa e doppia di

quella stabilita negli altri casv, e cio perchè oltrepassando

sensibilmente la portata dei earn, Si fa sorgere un pericolo,

in quanto la struttura dei veicoli ha una robustezza corri—

spondente alla loro portata ed i manufatti della linea sono in

relazione al peso massimo del materiale che vi transita (2).

Perla spedizione del numerario ed altri oggetti con-

templati nella tariffa del numerario ed oggetti preziosi,

oltre alle indicazioni richieste per le merci è' necessaria la

dichiarazione del valore degli oggetti preziosi dichiarati,

scritta tutta in lettere, e la designazione specifica di essi,

fatta secondo la nomenclatura della tariffa speciale.

Così non basta fare la dichiarazione di oggetti preziosi

odi merci, ma occorre indicare se si spedisca numerario,

ore ed argento in verghe o coniati od altrimenti lavorati,

e placcati d'oro e d'argento, o platino, e gioielli, 0 perle,

e pietre preziose, o coralli lavorati, e mosaici, od orologi

da tasca montati in ore ed argento, 0 biglietti di banca, 0

titoli pubblici, o carta bollata, e cartoline postali, 0 marche

da bello, o francobolli, ed altre carte-valori, affinchè, nel

caso di perdita, si possa avere un criterio per l'estimazione

delle cose perdute.

Se trattasi di spedizione dei veicoli e richiesto che venga

indicato il loro numero e la qualità, secondo la nomencla-

tura esposta nella relativa tariffa (3).

Lo speditore deve perciò indicare la qualità del veicolo,

il numero dei sedili per le vetture; per i furgoni, se sono con

o senza coupe'; per i carri,se sono per uso stradale o rurale;

il numero delle ruote per qualsiasi veicolo, salvo che si

tratti di materiale ferroviario viaggiante sulle proprie ruote.

Si deve indicare se i veicoli sono montati o smontati,

incassati o non incassati; devesi dichiarare il peso dei

veicoli smontati incassati, delle carriuole a mano da sterro,

dei velocipedi, velocimani, delle carrozze per fanciulli, ecc.

Per il trasporto dei feretri è necessario indicare se si

tratti di casse mortuarie o di feretri sopra carri mortuari

eparticolari, o di urne o anfore contenenti ceneri mor-

tuarie, ossa e parti di cadaveri e il loro numero.

Devesi unire alla richiesta di spedizione il permesso

dell'Autorità politica, secondo dispongono sul proposito le

leggi e i regolamenti in vigore (4).

[fer il trasporto bestiame si deve indicare il numero dei

capi, la specie e la classe a cui appartengono, secondo la

nomenclatura stabilita (5), cioè se cavallina, bovina, ovina

° suma; la classe cui appartengono a seconda della nomen—

clatura, avvertendo che l'emissione della classe implica la

domanda della pesatura: il peso, se trattasi di bestiame

fumato in ceste, gabbie, e altri animali piccoli, l'indica-

Zlone del numero dei capi e sempre necessaria, ancorchè

\

si tratti di spedizione a tariffa speciale, ossia a vagone

completo, e ciò per norma nell'impiego dei vagoni (6).

Per la spedizione delle merci infiammabili ed esplo—

denti, od altrimenti pericolose, il mittente deve dichiararle

come tali e condizionarle nel modo prescritto dalle norme

che regolano il loro trasporto, diversamente si risponde di

tutti i danni che potessero derivare dalla involontaria igno-

ranza dell'Amminìstrazione (7).

4° Se il trasporto deve aver luogo in porto affrancato

od assegnato.

Il pagamento totale del prezzo di trasporto può essere

fatto dal mittente con la spedizione della merce, e in tal

caso dicesi che il trasporto ha luogo « in porto affrancato

o in porto franco », e per l'opposto può essere fatto dal

destinatario alla consegna che gli si fa della merce e dicesi

allora che il trasporto si effettua « in assegno ».

E necessario perciò che il mittente dichiari nella richiesta

di spedizione se il trasporto debba effettuarsi in porto

affrancato ed assegnato.

La spedizione dei bagagli, dei feretri, del bestiame, dei

cani ed altri animali, delle merci facilmente infiammabili,

esplodenti o pericolose, dei campioni, delle merci di un

valore intrinseco inferiore all’importo delle spese di lras-

porto e suscettibili durante il trasporto di diminuzione o

perdita totale a causa di naturale deperimento, delle merci

ed oggetti spediti a rischio e pericolo del mittente, quali

le merci fragili, quelle che si spediscono sciolte senza im-

ballaggio alla rinfusa, come la calce, quelle suscettibili di

facile deperimento e tutte quelle per le quali è ammesso il

trasporto senza garanzia (8), non può farsi diversamente

che in porto affrancato, come pure il pagamento d'importo

d'accessori è obbligatorio in partenza (9).

5° Se la merce in arrivo debba essere trasportata a

domicilio o in stazione.

L’Amministrazione ha il diritto di trasportare le merci

al domicilio del destinatario, nelle località dove tale servizio

esiste, salvo solo per determinate merci.

Se quindi il mittente non voglia che il trasporto si effettui

a domicilio deve indicarlo con l'espressione « in sta-

zione» (10), e purchè non si tratti dei casi nei quali ildesti-

natario è obbligato di ricevere le merci a domicilio.

L'espressione « in stazione » va scritta tutta quanta per

intero o stampata senza abbreviature, per evitare qua-

lunque possibile. contestazione nelle stazioni di ricevimento.

Purché la stazione mittente lo ritenga sufficiente, sono

pure ammesse le altre espressioni « stazione restante »,

« fermo stazione », od anche le Sigle 8. R. e F. S.

6° La richiesta della tariffa da applicarsi al trasporto.

ll mittente deve dichiarare se il trasporto debba essere

eseguito con tariffa speciale, ridotta, locale, eccezionale e

di transito, e in difetto di tale indicazione il trasporto si

effettua ai prezzi e alle condizioni delle tariffe generali (11).

E evidente che l'applicazione di una tariffa diversa da

quella generale, che importa una riduzione di prezzo da parte

del mittente ed una diminuzione di responsabilità del vettore,

non può ottenersi senza il consenso espresso del mittente.

 

(I) Art. 105 a) alle . D citato.

(2) Art. 105 b) allegg. D citato.
(3) Art. 72 alleg. D citato.

) Art. 78 alleg. D citato.

(5) Art. 79 alleg. D citato.

) Art. 113 alleg. D citato.  (7) Art. 102 alleg. D citato.

(8) Art. 103 alleg. D citato.

(9) Art. 5 alleg. D citato.

'(10) Art. 120 alleg. D citato.

(11) Art. 108 alleg. D citato.
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Stil proposito si e ritenuto da qualche scrittore (1) che

se il mittente trascura tale indicazione, si possa, dal genere

e natura delle merci e dal modo richiesto per la spedizione,

determinare la sua volontà per l'applicazione della tariffa

speciale. Ma, come giustamente scrive il Gasca, in opposi-

zione a tale dottrina (2): « Anzitutto nei contratti bilaterali

non ha valore la congettura della intenzione di un solo con-

traente; occorre sempre almeno la congettura della iden-

tica intenzione delle parti. In secondo luogo nei contratti

scritti non si può ricorrere a congetture, che siano con-

trarie o aggiuntive alla scrittura; inline l'art. 1° predetto

(dell'allcg. E), dispone troppo chiaramente che, in man-

canza di esplicita domanda di tariffa speciale o locale il tras-

porto ha luogo, di pieno diritto, a tariffa generale. E ciò

perchè la tariffa generale è la regola, la speciale l‘eccezione.

« D’altronde, se il mittente non domandasse esplicita-

mente la tariffa speciale, il vettore ferroviario sarebbe

sempre “esposto alle sorprese della mala fede, poiché gli

interessati sosterrebbero aver voluto la tariffa speciale

quando si tratti di pagare minor porto, e pretenderebbero

l'applicazione della tariffa generale ogni qual volta si trat-

tasse di rendere responsabile di danni il vettore.

« Infine, la dispensa dalla domanda della tariffa spe-

ciale potrebbe celare accordi particolari illeciti o non resi

pubblici ».

La richiesta di tariffa speciale può essere fatta in iscritto

o a stampa, nello spazio all'uopo riservato nel modulo di

spedizione e senza usare alcuna formola speciale, ma in

termini generici, come: « si domanda la tariffa ridotta,

la più economica » ecc., e anche con la semplice sigla

T. S. 0 L. I’. R. (les plus re'duits) (3).

La richiesta di tariffa speciale deve essere scritta tanto

nel corpo della richiesta di spedizione quanto nell'allegato

bollettino di riconsegna, e nell'ipotesi che il mittente omet—

tesse di farla sul bollettino, viene applicata la tariffa spe-

ciale indicata con la richiesta di spedizione;se poi l'omis-

sione avvenne nella richiesta di spedizione, allora non si

deve tener conto della domanda di tariffa speciale fatta col

bollettino, oiacehò il testo del contratto di trasporto e

contenuto nel solo corpo della richiesta. .

Nell'ipotesi che il mittente abbia fatta la domanda gene-

rica di tariffa speciale per iscritto, l'Amministrazione ha

l'obbligo di applicare quella tariffa che secondo i casi e più

vantaggiosa al mittente. _

In ultimo, la domanda di una determinata tariffa spe-

ciale non ha effetto quando la tariffa stessa non corrisponde

alla relativa spedizione, o quando la sua applicazione im—

porterebbc una tassa uguale o maggiore della tariffa gene-

rale. Per altro, in tali casi, se esiste altra tariffa generale,

si considera l'avvenuta domanda come richiesta generica d

tariffa speciale.

Le tariffe speciali si applicano di diritto, senza bisogno

di dichiarazione del mittente per alcune spedizioni, cosi:

ai campioni spediti si applica la tariffa speciale A

(bagagli): come bagaglio e per i quali non sia stata fatta

dichiarazione di valore;

ai giornali presentati col foglio di spedizione e con

la dichiarazione complessiva prescritta dalla tariffa spe-

ciale, n. 9, G. V.;

alle derrate alimentari, ai prodotti agricoli, ai reci-

pienti vuoti presentati come pacchi ferroviari, con la spe.

ciale richiesta di spedizione conforme al modello stabilito,

vengono tassati con la tariffa speciale, n. 11, G. V.,

perchè tale richiesta implica l'accettazione, da parte del

mittente, delle particolari condizioni a cui è vincolata la

detta tariffa;

ai cavalli di corsa, la cui spedizione è fatta con lettera

di porto speciale, portante il timbro del Ministero di Agri-

coltura, lndnstria e Commercio, di cui nella condizione3°

della tariffa speciale n. 56. I‘. V. accelerata, implica

l'accettazione e l'applicazione della medesima.

7° La dichiarazione del valore nel caso di assicura-

zione della merce.

La merce può essere assicurata contro la perdita totale

e parziale e contro l'avaria; per cui lo speditore, che ve-

lesse assicnrarla, è obbligato di dichiarare, in tutte lettere,

il valore della stessa, cosi sulla richiesta di spedizione che

sul bollettino di consegna e sulla ricevuta di spedizione, e

nel caso che su di uno dei detti tagliandi fosse indicata la

cifra del valore in lettere e su di un altro in cifre, prevale

la prima dichiarazione. Le speditore è tenuto a pagare il

premio corrispondente all'assicurazione in lire 000174

per ogni chilometro, e lire 500 indivisibili assicurate, col

minimo di lire 0.70 per ogni assicurazione.

L'Amministrazione stabilisce speciali norme e cautele

d'imballaggio per gareutire l'inviolabilità dei colli.

L'assicurazione non è ammessa per le spedizioni di

merci di facile deperimento e pericolose; per quelle scor-

tate da dichiarazione di garanzia, e infine per le altre per

le quali l'Amministrazione non può essere tenuta respon-

sabile in dipendenza dello Stato e della natura della merce

(art. 104 alleg. D). -

Verificandosi la perdita totale o parziale della merce

assicurata, l'Amministrazione ha l'obbligo di rimborsare il

mittente dell'intera o di parte della somma per la quale la

merce è stata assicurata. Silfatto obbligo cessa però quando

la perdita della merce assicurata sia derivata da caso

fortuito o da forza maggiore (art. 140 e 145 alleg. D).

8° L'indicazione specifica dei documenti, di polizia e

di altro genere che dovessero scortare la spedizione.

Chi si serve della ferrovia deve soddisfare a tutte le pre-

scrizioni in materia di dogana, dazio, sanità, polizia, caccia.

pesca e simili, ed accertars1 se sussistono per tali motivi

impedimenti al trasporto.

Le operazioni doganali e daziarie delle spedizioni in

corso di trasporto si compiono dall'Amministrazione,senza

anticipazione o rimborso, a sua scelta, delle relative spese,

con la scorta delle dichiarazioni e dei documenti forniti

dagli speditori, senza però assumere nessuna responsabi-

lità sulla regolarità e sulla sufficienza di tali documenti.

'I‘utte le conseguenze derivabili dalla inosservanza delle

anzidette prescrizioni, tutti i danni e le spese relative sono

ad esclusivo carico del mittente o del destinatario. .

I corrispettivi e le condizioni che regolano le spedizioni

di dogana e dazio, e le stazioni nelle quali tali operazioni

possono aver luogo, sono indicati da appositi manifesti. .

Nelle dogane interne aperte al pubblico, il destinatario

ha diritto di compiere all'arrivo le formalità di dogana (4).

 

(1) Vivante, Trattato di dir. comm., IV, n. 1928.

(2) L'esercizio ecc., cit., lib. Il, cap. v, n. 103, pag. 292.  (3) App. Torino, 2 novembre 1888, Ditta Magna c. Ferrovie

del Mediterraneo (Foro Ital., 1889, I, 118).

(4) Art. 8 alleg. D citato.
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I predetti documenti sono richiesti per rendere più sol-

lecita l'esecuzione della spedizione e per garanziadell'Am—

ministrazione. la quale, esibendoli alle Autorità per il

libero transito della merce, rappresenta il mittente; ed è

perciò che lo speditore, assieme ai documenti, da l'esatta

descrizione di essi, diversamente gli agenti dell'Ammini-

strazione non saprebbero a quale spedizione si riferiscono

i molti documenti che ritengono. L'Amministrazione è poi

tenuta a rilasciare allo spedflore ricevuta dei documenti

forniti, con la richiesta di spedizione.

Se la descrizione dei richiesti documenti non fosse data

e fosse inesatta, allora verificandosi un incaglio nelle ope-

razioni doganali e conseguentemente iui ritardo nella con-

segna della merce, il mittente non potrebbe pretenderne

la responsabilità dell‘Ainministrazione (1).

Per l'opposto l‘accettazione di tali documenti, posteriore

alla spedizione, per parte della Ferrovia, obbliga l'Ammi-

nistrazione stessa ad eseguire le operazioni doganali e di

rispondere del danno in caso d'inesecuzione, « giacchè,

come ha ritenuto con recente sentenza il pretore del V mau-

damento di Torino (2), il capo-stazione che accetta la tar-

diva presentazione dei documenti doganali assume un man-

dato che non esorbita dagli obblighi e poteri impostigli

dalle tariffe, giacchè si tratta di un mandato inerente al

contratto di trasporto; e quindi il suo fatto vincola la

responsabilità dell'An'iministrazione ferroviaria ».

9° Se la spedizione e gravata di assegno per somme

anticipate dall'Amministrazione al mittente.

L'Amministrazione ha la facoltà, allo scopo di facilitare

la spedizione e sempre quando i mittenti lo richiedano, di

pagare a questi le spese anticipate che riflettono il tras-

porto anteriore fatto per via ordinaria di terra, o per mare

ed a mezzo di tramvia o di altra ferrovia non annnessa a

servizio cumulativo e di cui possono essere gravate le merci

al momento della consegna per la spedizione salvo rim-

borso, per parte dei destinatari.

ill mittente deve all’uopo indicare nell’apposita linea

riservata sul dorso della richiesta di spedizione l'ammon-

tare delle dette spese anticipate dall'Amministrazione.

Come pure il mittente deve indicare in tutte lettere,

sulla richiesta di spedizione, la somma di cui voglia cari-

care le merci a titolo di assegno, da pagarsi dal destinatario

ill momento del ritiro della merce. '

8iiiiile pagamento delle spese anticipate si fa contro

quietanza, ed è subordinato alle seguenti condizioni:

_ a) che la merce si trovi in buona condizione, che non

Sia fragile e soggetta a facile deperimento;

l’) che l'importo delle spese anticipate, compresi i

PFGZZI di trasporto, sia inferiore almeno al terzo del valore

presuntiva della merce;

, 0) Che le spese riflettano unicamente il trasporto an-

“?“ore e sieno giustificate e specificate dal mittente sulla

rlChiesta di spedizione e sul bollettino di consegna.

Le Spese anticipate sono soggette ad una provvigione

del mezzo % calcolata di 10 in 10 lire, indivisibili col

minimo di centesimi 10, andandone esenti soltanto quelle

spese che rappresentano il costo sulle linee di altre Animi-

nistrazioni, nei casi di spedizione d’ufficio (3).

Il mittente può caricare le merci di una somma e titolo

di assegno, che gli verrà pagata quando la stazione di arrivo

avrà dato avviso dell'effeltuatoneincasso dal destinatario (4).

Non occorre che la causa dell'assegno abbia relazione

col trasporto; qualunque sia la ragione per la quale il

mittente grava la spediziione di un assegno, la Ferrovia

non ha nè il dovere nè il diritto di sindacarla, perché essa

non fa che eseguire il mandato ricevuto dal mittente di

riscuotere per lui la somma assegnata, se questi consente

di pagarla (5).

Il pagamento degli assegni si fa solo dalla stazione di

partenza ed al mittente e al suo legittimo rappresentante

e contro quietanza, sul mandato di rimborso che l’Ammi-

nistrazione rilascia all’atto della spedizione (6).

Il mandato di rimborso può essere ceduto dal mittente

ad altri; tale cessione non potrà però avere valore per

l'Aniniinistrazione se non risulti da allo scritto registrato

ed autenticato nelle sottoscrizioni.

Il credito risultante da assegno può, però, essere seque-

strato e pignorato nelle mani dell'Amministrazione, nel

qual caso questa non può più rimborsare la somma asse-

gnata al mittente fino a che non viene a norma di legge

revocato il sequestro e il pignoramento, o non viene da seu-

tenza del giudice, passata in cosa giudicata, ordinato il

pignoramento in altro modo o ad altra persona.

Nel caso di fallimento del mittente il curatore avrà

diritto alla riscossione del mandato.

ll mittente può ordinare la riduzione o l'annullamento

dell'assegno; deve però esibire all'Amministrazione il man-

dato affinchè questa vi possa fare la relativa annotazione.

Nel caso di smarrimento del mandato di rimborso lo

speditore può tuttavia ottenere il pagamento dell'assegno,

rilasciando con la quietanza una dichiarazione dell'avvenuta

perdita del documento. Qualora poi la merce fosse stata

consegnata al destinatario senza il contemporaneo incasso

dell'assegno, l'Amministrazione è responsabile del danno

occasionale fino al valore della merce, ma non mai oltre

l'importo dell’assegno (7).

In caso di perdita della merce gli effetti dell'assegno

cessano e l'Amministrazione liquida l'indennità secondo le

norme per la perdita totale o parziale delle cose trasportate

a grande ed a piccola velocità (8).

Il mittente deve pagare all'atto, in cui riscuote l‘importo

dell'assegno, una provvigione del 4 % arrotondata di 5 in

5 centesimi col minimo di 25 centesimi per ogni assegno.

La provvigione minima di lire 0.25 sarà pure pagata dal

mittente nel caso che l’assegno fosse annullato (9).

Per gli assegni caricati sopra spedizioni da eseguirsi da

ferrovia a ferrovia, vale a dire appoggiati alle stazioni di

transito per la rispedizione, la provvigione suddetta e do-

vuta per ciascuna delle Amministrazioni interessate al

trasporto (10).

 

(i) Cass. Firenze, 12 novembre 1896, Ferrovie dell‘Adriatico

0. Ditta Bertelli (Foro Ital., 1897, 457).

S (?)21 novembre 1910, Ditta A,;zbi'oselli "' Fei-rovie della
tato (Ferr. Ital., 19“. 115)-

f3) Art. 'f2f, alleg. D citato.

(4) Art. 122, alleg. D citato.  (5) App. Genova, 4 marzo 1886, Ferrovi'eA. I. c. Naviga-

zione Generale Italiana (Dir. Comm., 1886, 351).

(6) Art. 122, capov. 1°,alleg. D citato.

(7) Art. 122, capov. 3°, alleg. D citato.

(8) Art. 122, capov. 4°, alleg. D citato.

(9) Art. 122, capov. 5°, alleg. D citato.

(10) Art. 122, capov. ult., alleg. D citato.
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10° Il luogo di spedizione, il giorno della consegna e

la firma del mittente e di chi per esso.

Le prime indicazioni sono richieste per l’accertamento

che la merce venne spedita regolarmente secondo il turno

di consegna e che giunse a destinazione nel termine fissato

per la resa. L'ultima richiesta e poi voluta per dare all'atto

l'autorità e l'autenticità del documento di prova completa

dei fatti e delle condizioni in esso indicati.

« La necessità della data, dice il Bedarride(1), e della

sottoscrizione e la conseguenza naturale di quella di una

dichiarazione scritta, la quale non avrebbe valore senza

firma, non potrebbe essere opposta ed attribuita a nessuno

in caso di contestazione. La sottoscrizione personifica la di-

chiarazione e pone l'autore nell’impossibililà di negarele in-

dicazioni che egli ha posto sotto l’autorità del suo nome ».

Per le spedizioni fatte a nome di grandi Case commer-

ciali I'Aiiiniinistrazione richiede una semplice lettera, con

la quale la Casa autorizza un suo impiegato a sottoscrivere

per essa la richiesta di spedizione; siffatta lettera-mandato

resta presso l'Amministrazione.

L’Amministrazione ritiene proprietario della merce colui

che sottoscrive la richiesta di spedizione, ancorchè questa

sia fatta per conto di un terzo; giacchè, come ha osservato

il Gasca (2), « la Ferrovia non deve preoccuparsi troppo

che colui il quale sottoscrive la richiesta sia veramente il

mandatario di chi appare come mittente, perché essa è

garantita dalla merce per il pagamento di quanto le spetti

e per le eventuali azioni che il mittente potesse proporre

contro la Ferrovia, spetterebbe a questi provare, nel caso

di dubbio, che egli ha dato il mandato di sottoscrivere per

suo conto proprio la richiesta di spedizione ».

75. II mittente ha la facoltà d'indicare la. via che intende

far seguire alla spedizione, e I'Amnfinistrazione ha l'ob-

bligo di seguirla puntualmente: in difetto di tale indica-

zione, essa domi scegliere quella via che in ragione del

prezzo risulta più vantaggiosa alla spedizione (3).

Non sarà però l'Amministrazione tenuta ad alcuna re-

sponsabilità di danni verso il mittente quando la merce,

pur seguendo una via diversa da quella richiesta, sia giunta

a destinazione prima del termine prefisso.

Così la Corte di cassazione di Firenze (4) ritenne che:

« Poichè la via più breve che la merce spedita doveva per-

correre in prescelta dallo speditore, come esso stesso so—

stiene, onde la medesima non subisse ritardo, dovendo

giungere a Napoli nella vigilia di Natale, la disposizione

contenuta nel n. 7 del detto articolo non fu menomamente

violata, inquantochè, sebbene fosse stato convenuto il tras-

porto per la…linea più breve, pur non ostante la merce,

quantunque avesse percorso una linea più lunga, in ciò

non pertanto consegnata in un tempo più breve di quello

in cui la Società ferroviaria avrebbe dovuto consegnarla

se l'avesse trasportata perla linea convenuta, non esigendo

altro che la tassa di trasporto corrispondente alla linea più

breve.

« Onde e che la sentenza impugnata avendo ritenuto, in

linea di fatto insindacabile in questa sede, che la merce

arrivò a destinazione prima del termine stabilito se avesse

percorsa-la linea più breve convenuta, e cosi essendo stato

raggiunto lo scopo prefisso dallo speditore nella scelta della

linea che la merce avrebbe dovuto percorrere, non e stato

violato nè l'art. 390 del cod. di comm., nè l'art. 92 delle

tariffe ferroviarie.

« E neppure di stato violato l'art. 1218 del cod. civile,

perchè la Società essendo in obbligo di consegnare la merce

al destinatario di Napoli, nel termine stabilito dai regola-

menti ferroviari per la lunghezza della linea più breve, ed

avendola infatti consegnata anche prima di questo termine

nonostante che avesse fatto‘bercorrere alla medesima una

linea più lunga, non può cader dubbio che abbia esatta--

mente adempiuto alla sua obbligazione, di che in quest'ul-

timo articolo di legge, non potendo il medesimo nel caso

concreto essere interpretato nel senso voluto dai ricorrenti,

oguorachè si consideri che in tesi generale adempie alla

sua obbligazione il debitore, allorquando colui a favore del

quale fa contratta abbia raggiunto completamente lo scopo

che con quella obbligazione era stato prefisso».

Uniformandosi a tale insegnamento i nostri legislatori

con la legge 7 luglio 1907, n.429, disposero: « L’Ammi-

nistrazione delle ferrovie dello Stato può istradare le merci

anche per via diversa dalla più breve quando, essendo in

possesso delle spedizioni, sia in grado di farle giungere,

sulle linee sue 0 da essa esercitate, a destinazione od al

vettore successivo, applicando però, in ogni caso, la tas-

sazione corrispondente alla via più breve; quando però

questa sia costituita da una linea a scartamento eguale ed

in servizio cumulativo colle ferrovie di Stato, e fermi re-

stando i termini di resa, esclusa ogni partecipazione dei

concessionari delle linee più brevi al prodotto per i tratti

non percorsi » (art. 41).

E con la legge 12 luglio 1908, n.444, che: « per le

direttissime Roma-Amaseno-Min…rue-Napoli, Genova-Tor-

tona, Firenze-Bologna, non sono applicabili ie disposizioni

dell'art. 92, alleg. D, nè si può tener conto dei relativi

abbreviamenti di percorso delle merci.

« Nell'applicazione delle disposizioni relative alla tassa-

zione delle merci, di cui al 1° comma dell'art. 41 della

legge 7 luglio 1907, n.429, non sarà neppure tenuto

conto degli _abbreviamenti di percorso dipendenti da nuove

linee concesse all'industria privata dopo la promulgazione

della presente legge, salve eventuali accordi sugli istrada-

menti » (art. 1°).

In difetto d'indicazione di via, l'Amministrazione deve

scegliere la via, che in ragione del prezzo risulta- più

vantaggiosa al mittente.

Del pari quando il mittente abbia richiesta l'applicazione

della tariffa speciale, senza specificarla, poichè la Ferrovia

deve applicare quella che e meno costosa, essa deve sce-

gliere anche la via che riesca meno costosa, quand'anche

sia la più lunga sul percorso chilometrico da compiere o

per il termine di trasporto.

Se la spedizione venisse eseguita per una via più costosa

di quella prescelta dal mittente, questi ha diritto alla resti-

tuzione del maggior prezzo pagato o rifiutare di pagarlo.

Cosi pure quando l'Amministrazione facesse seguire alla

spedizione una via più lunga di quella indicata dal mit-

tente, allora, ancorchè questa linea fosse più economica,

l‘Amministrazione sarà responsabile del maggior tempo

impiegato per il trasporto.

 

(1) Des chemins de fer, vol. 1, pag. 304.

(2) L‘esercizio ecc., cit., lib. Il, cap. v, ii. 111, pag. 315.   (3) Art. 92, capov. ult., alleg. D citato. _

(4) 24 novembre 1902, Ditta Scarpa e Calisse c. Ferr-arte

dell'Adriatico (Legge, 1903, 438).
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76. Nella richiesta di spedizione, oltre alle predette in-

dicazioni essenziali, ne sono ancora ammesse altre, come

quella della qualità del vagone occorrente: se cioè chiuso,

scoperto, refrigerante, ecc.; la portata dello stesso, quando

trattasi di spedizione a vagone completo (1); dell'uso del

vagone esclusivo (2); quella che specifica il peso dichiarato

se ottenuto con la bilancia o col mezzo della cubatura per

le spedizioni di legnami; la domanda della ricevuta di

ritorno(3); della pesatura di ufficio (4), dei copertoni (5),

se il mittente adoperi cioè copertoni e stanti di sua pro-

prietà, nel qual caso deve usare nella richiesta l’espres-

sione: «Copertoni o catene, e stanti, marca... con metri

di corda, del peso di kg.... appartenenti al mittente e da

ritornarsi al medesimo », e per il ritorno dei detti attrezzi

il destinatario deve presentare una nota di spedizione a

grande velocità con l'annotazione: « Da trasportarsi gra-

“ pjv;

del.... da..... a….. composta di ..... del peso di kg.... »,

producendo contemporaneamente il documento dell’invio

primitivo, che la stazione restituirà alla parte, dopo avervi

apposta l'annotazione indicante che èstato effettuato il

ritorno degli attrezzi (6); del vagone-scuderia (7); che il

carico e scarico siano lasciati alle parti (8); dell'inoltro

coi treni diretti di derrate alimentari a tariffa speciale n.3

G. V. non eccedenti il peso di kg. 10, ed analoghe; abbre-

viazioni di termini di resa per i trasporti di bestiame (9);

la domanda di carico in vagone speciale chiuso (10).

Per il trasporto dei cavalli da corsa a tariffa speciale

n. 56, piccola velocità accelerata, occorre l'iscrizione dei

cavalli sui registri delle Associazioni ippiche, e questa iscri—

zione deve constare mediante l‘applicazione sulla lettera di

porto di un apposito timbro ad mnido colla leggenda:

« Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. - Dire-

zione generale dell'Agricoltura ».

77. La richiesta di spedizione deve essere presentata in

semplice esemplare, allorchè si tratta di trasporti sopra

una sola rete ed in tanti esemplari quante sono le Ammi-

mstrazioni interessate al trasporto, quando questo ha luogo

lll servuio cumulativo (Il).

. Il mittente deve presentare richieste separate per ogni

smgola spedizione di bestiame, di veicoli, di feretri e ceneri

mortuarie, di numerario e di oggetti preziosi, di merci

infiammabili, pericolose, esplodenti od altre che non am-

mettono comunanza di carico che sono di facile deperimento

Ovvero soggette a formalità doganali (12).

'W‘. le spedizioni di numerario ed altri oggetti men-

zionati nella relativa Tariffa generale devesi rimettere un

esemplare in più per essere trattenuto dalla stazione di

partenza.

. Perla spedizione di giornali a tariffa Speciale n.9 G. V.

S| deve presentare un foglio di spedizione, conforme al

modello stabilito, per ciascuna delle stazioni alle quali i

paccln sono diretti, con l‘indicazione dei singoli destina-

tuitamente avendo servito alla spedizione n. .....

tari, del numero dei pacchi indirizzati a ciascuno, nonché

del loro peso e della tassa corrispondente, esattamente cal-

colati senza l’arrotondamento di 5 in 5 centesimi; nonchè

una dichiarazione complessiva per tutti i pacchi presentati,

nella quale siano riportate tutte le indicazioni esposte sui

singoli fogli di spedizione e sia indicato il quantitativo ed

il peso totale dei pacchi, nonchè la tassa complessiva risul-

tante dalla somma delle tasse parziali, arrotondata.

Per la spedizione a tariffa speciale di esportazione P. V.

il mittente deve presentare due lettere di porto a piccola

velocità, secondo apposito modello, in carla color rosa,

sulle quali in tutte e tre le sezioni di cui si compongono,

e precisamente nell'apposito spazio, deve essere esposta in

modo chiaro la domanda della tariffa speciale di espor-

tazione.

Per i trasporti di pacchi ferroviari a tariffa speciale

n. 11 G. V. occorre la presentazione di una speciale ri-

chiesta di spedizione conforme al modello stabilito, nel quale

vi sono anche i tre tagliandi. Per l’applicazione delle tariffe

locali n] 408, 409, il mittente deve presentare una lettera

di porto per ogni vagone.

Nel caso che il mittente richieda, giusta l'art. 392

cod. di comm., all'Amministrazione una copia della ri-

chiesta di spedizione, deve presentare a questa una copia

in più della detta richiesta che l'Annninistrazionc rilascia

al mittente dopo di avere riconosciuta l'esattezza di essa

in confronto della richiesta originale. Sul tagliando di

quest’ultima, destinato alla ricevuta, l’agente fa menzione

del duplicato (13).

Ogni richiesta di operazione non può concernere che un

solo vagone (eccettuato il caso di merci indivisibili occu-

panti due o più vagoni congiunti), un solo mittente ed un

solo destinatario.

Il mittente è responsabile della esattezza delle indica-

zioni contenute nella richiesta di spedizione, e sopporta

tutte le conseguenze che possono derivare da dichiarazioni

o sottoscrizioni erronee, poco precise o inintelligibili.

Qualunque clausola, condizione 0 raccomandazione, che

potesseimpegnare la responsabilità dell'Amministrazione

oltre i limiti fissati dalle Tariffe e condizioni di trasporto,

s‘intende di pieno diritto nulla ed inefficace.

In ultimo le richieste di spedizione aventi correzioni o

raschiatnre non sono ammesse, salvo che siano convalidate

con la firma del mittente (14).

78. La lettera di vettura o nota di spedizione può essere,

secondo il codice di commercio (art. 389), all'ordine o al

portatore (15); per l'opposto la vigente legislazione ferro-

viaria non ammette spedizioni fatte con clausola all'ordine

o al portatore, ma solamente le nominative.

È solamente ammesso che il mittente possa trasferire ad

altri i diritti che gli competono sulla spedizione, valendosi

della regolare cessione o della semplice girata della rice-

vuta di spedizione che gli viene rilasciata dall'Amministra-

zione (16).

 

(i) Art. 107 alleg. D citato.

(2) Art. 56 57, 80, alleg. D citato.

( . 116 alleg. D citato.

( . | 13 alleg. D citato.

. ll4 alleg. D citato.

' . ll_5 alleg. D citalo.

(7) Art. 81 alleg. D citato.

(8) Art. 69 alleg. D citato.
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 (9) Art. 84 alleg. D citato.

(IO) Art. 99 alleg. D citato.

(II) Art. 92 alleg. D citato.

(12) Art, 93 alleg. D citato.

(13) Art. 16 delle Istruzioni per l‘applicazione delle tariffe.

(14) Art. 93 alleg. D citato.

(15) Vedi alla voce Portatore (Titoli al).

(16) Art. 109,1ett. a, alleg. D citato.
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« La questione, ritenne sul proposito la Corte di cassa-

zione di Torino (1), verte sulla girabilità o meno, nel con-

tratto di trasporto ferroviario, della ricevuta di speditore

al destinatario, all'effetto di abilitare quest'ultimo ad agire

in giudizio contro il vettore per il ricupero della merce.

« Il tribunale si pronunziò affermativamente basandosi

sul disposto degli art. 109 e 133 delle Tariffe allegate alla

legge 27 aprile 1885, secondo cui il diritto di agire spetta

a chi abbia il diritto di disporre della merce; ed il diritto

di disporre appartiene non soltanto alle speditore, ma

eziandio al giratario della ricevuta di spedizione.

« L‘Amministrazione ricorrente, invece, partendo dal

concetto che a' sensi dell’art. 390, n. 4, del cod. di comm.,

la lettera di vettura non altrimenti sia girabile se non in

forza di una espressa clausola all'ordine ed in base alla

rimessione di un duplicato, mentre nel regime speciale

delle Tariffe del 1885 ed attese le peculiari esigenze del

servizio ferroviario tale clausola non figuri compresa nei

moduli prescritti dall'art. 92, ed anzi sia riprovata dall'ar-

ticolo 93, la dove cammina la nullità di qualsiasi clausola

che possa impegnare la responsabilità dell'Araministrazione

oltre i limiti fissati dalle Tariffe e condizioni di trasporto:

pretende che l'acceuno fatto al giratario della ricevuta di

spedizione nel citato art. 109 sia inattendibile, siccome

improprio e non altrimenti allusivo se non al diritto di dare

qualche disposizione per modificare il contratto di trasporto

durante il corso della sua esecuzione; ed in ogni caso non

facoltizzi la girata se questa non sia stata previamente au-

torizzata nel titolo, in omaggio anche alla inviolabilità dei

patti contrattuali.

« Senonchè questa interpretazione della legge speciale

è perentoriamente esclusa, siccome abrogatoria, dalla let-

tera e dallo spirito del detto art. 109.

« Dalla lettera: perchè ivi con indistinto riferimento a

qualsiasr ricevuta di spedizione rilasciata in conformità ai

moduli prescritti (ed in certo qual modo equiparabile al

duplicato della bolletta di spedizione) si autorizza la girata

in relazione al diritto di disporre in genere della cosa

consegnata per il trasporto.

« Dallo spirito: perchè il concetto della durata appare

durante l'elaborazione legislativa deliberatamente accet-

tato, qualunque siano gli incomodi che per avventura ne

possano alle Ferrovie dértvare, ed, a ragione conosciuta,

introdotto nell'art.109,contro le obiezioni dei relatori alla

Camera dei deputati, i quali appunto ricordavano come il

contratto di trasporto si facesse fra speditore e vettore, e

la lettera di vettura ferroviaria fosse un titolo non già

all'ordine, ma bensì essenzialmente nominativo; ed in acco-

glimento delle test dei proponenti on. Pasquali e Sangui-

netti, che sostenevano invece la girabilità per massima

della lettera di vettura nonostante intestata a persona de-

terminata e la sua estensibilità ai trasporti ferroviari, al

fine reclamato dalle necessità e dagli usi del commercio di

rendere possibile il trasferimento del titolo costitutivo del

diritto di disporre della merce (2).

« Potrebbe soltanto discutersi, ricorrendo alle fonti sus—

sidiarie del diritto comune, se ivi siasi inteso di autorizzare

una girata vera e propria. trasmissiva di un diritto auto-

nomo, o non piuttosto una semplice girata e cessione, per

 

(I) 26 febbraio 1908, Ger-lin c. Ferrovie dello Stato (Ferrovie

Italiane, 1903, II7).

(2) Discussioni parlamentari, 1885—2, pag. 11962.  

la quale il giratario rimanga passibile delle eccezioni per-

sonali opponibili dall'assuntore del trasporto al suo cedente.

« Ma pur volendosi prescindere dalla più larga opinione

di qualche insigne giurista, che, nonostante il disposto del.

l'art. 390, n. 4, del codice di commercio, sempre la let.

tera di vettura sia passibile al pari della cambiale, ancorché

non contenga la clausola all'ordine di una vera e propria

girata, certo è che miche un titolo nominativo comporta

una girata impropria,semprechè non vi osti la natura della

prestazione, secomlo dimostra l'art. 257 del codice di com-

mercio, dove è detto che anche nella cambiale contenente

la clausola « non all'ordine » la girata e valida nei limiti

di una cessione. Del quale articolo ovviamente soccorre

l'analogia al caso odierno, anche perchè l'art. 389 espres—

samente dichiara che la forma e gli effetti della girata della

lettera di vettura sono regolati secondo le disposizioni

concernenti la cambiale.

« Se pertanto le tariffe fanno parte integrante del con-

tratto di trasporto ferroviario, se in esso è espressamente

autorizzata, in accordo col diritto comune, meglio che in

forza di un ius speciale prevalente, la girata della ricevuta

di spedizione, nonostante l'indole nominativa del titolo,

agli effetti quanto meno di una cessione del diritto di

disporre delle cose consegnate per il trasporto; e se infine

a questa cessione della disponibilità della merce non può

mancare il presidio dell'azione giudiziaria, non solo si pa-

lesano arbitrarie le restrizioni escogitate dall'Amministra-

zione ricorrente per restringere l‘azione di ricupero del

giratario, ma inattendibili pure emergono le sue pretese

sulla necessità di un preventivo accordo per autorizzare la

girata, alle prescrizioni dell’art. 1539 cod. civile; come

pure senza frutto s'invocano gli art. 109, lett. 1", delle

Tariffe e le disposizioni della Convenzione di Berna, la cedi-

Iiilità dei diritti riservati al destinatario, non versandosi

in tema di trasporti internazionali.

« La risoluzione del tribunale e quindi giuridicamente

corretta, nè può farlesi addebito di contradizione nei mo-

tivi, giri essendosi sopra dimostrato essere benissimo con-

ciliabile la tesi della girabilità della lettera di vettura ferro-

viaria coll'invariabilìtà della sua forma sostanziale; epperò

il ricorso deve essere respinto ».

79. Con la consegna della merce da parte del mittente

all’Annninistrazione per la spedizione s'inizia l'esecuzione

degli atti preparatori del contratto di trasporto.

Tale consegna deve eseguirsi nei locali all‘uopo destinati

dalla stazione di partenza o nelle agenzie di spedizione a

ciò autorizzate dall'Amministrazione e nelle mani degli

agenti investiti di tale facoltà.

Con la merce da spedire il mittente ha l'obbligo di con-

segnare all'Amministrazione la relativa richiesta di spedi-

zione, nel numero di esemplari richiesti; allegandovi,

quando ne sia il caso, le dichiarazioni di dogana e gli altri

documenti di polizia, sanità, provenienza, ecc. (3).

La consegna della merce dovrà essere fatta nelle ore

stabilite dall'orario approvato dalle Autorità superiori e

reso pubblico per ogni stazione (4), e ciò allo scopo ,di

evitare che gli agenti possano commettere degli atti di

favoritismo, ed alterando l'ordine delle spedizioni accettare

consegne di merce fuori orario.

(3) Art. 93 alleg. D citato.

(4) Art. 7 alleg. D citato.
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Senonché « la semplice presentazione, scrive il Gasca (1),

della merce e della richiesta di spedizione non implica

senz'altro l'accettazione da parte del vettore ferroviario e

non rende perfetto il contratto. Manca sempre la manife-

stazione del consenso del vettore, la quale egli non è tenuto

a fare se non dopo avere verificata la merce e dopo aver

constatato che l'una e l'altra sono in regola con le prescri-

zioni della legge ferroviaria », la quale accorda all'Ammi-

nistrazione (vettore) la facoltà di verificare il genere, la

natura, il peso e numero dei colli che si trasportano, per

accertarsi che non si sia voluto abusare di essa e frodarla

non pagando il prezzo corrispondente alla categoria della

merce. o agglomerando in un collo articoli appartenenti a

classi diverse o dirette a più destinatari“. o chiedendo una

velocità diversa da quella prescritta o spendendo merci non

suscettibili delle tarifi"e speciali richieste, ecc.

La detta verifica deve esser fatta'in modo da non recar

ritardo nella spedizione evitando possibilmente il bisogno

di cambiare il turno dell'accettazione.

Icolli aperti devono essere rimessi in pristino a cura e

spese dell'Auuninistrazione, se la verifica non constati

abusi; a spese del mittente e del destinatario in caso

diverso.

Dell'apertnra dei colli e del risultato deve farsi consta—

lare da un verbale compilato in via amministrativa ed in

contrarhlitorio del mittente o del destinatario, ovvero,

quando ciò non sia possibile, in presenza di due testimoni

estranei all'Amministrazione.

Se dalla eseguita verifica risulta che la fatta dichiara-

zione non corrisponde alla verità, I'Aiiiministrazione, oltre

a riscuotere il complemento del prezzo secondo la tariffa

dovuta in base alla qualità reale della merce ed al suo peso,

può applicare una sopratassa eguale al detto complemento

e nella misura prescritta dalla legge.

Che se la falsa dichiarazione concerne poi merci perico-

lose, esplodenti, fulminanti, ecc., o se concerne l'occulta-

mento di cadaveri, ceneri mortuarie, ecc., allora la sopra-

tassa sarà maggiore.

Ed in ultimo se la merce è spedita senza imballaggio ed

èdi facile riconoscimento, siccome in tal caso la falsa di-

chiarazione non può dipendere che da errore, cosi non può

essere applicata alcuna sopratassa (2).

“Nel caso di falsità nella dichiarazionedel peso vale quanto

gia abbiamo precedentemente detto (3).

“ pagamento di tali sopratasse non libera il mittente

dalle pene comminate dalle leggi e decreti in vigore per i
cast lll false o di frode (4).

Compiute che sieno le formalità di consegna e verifica

ella merce, l'Amministrazione rilascia a mezzo del suo

agente incaricato, al mittente la ricevuta di spedizione;

questa deve essere scritta per intero dall'agente che la

“lascia, viene staccata, come abbiamo detto, dalla richiesta

dll SI‘e‘li7._ione e deve essere rilasciata munita del bollo del-

Aipmumstrazione, della data dell'accettazione e sottoscritta

all “gente; diversamente l'Amministrazione non risponde

elle conseguenze,

_Gol rilascio della ricevuta il contratto di trasporto si
ritiene conchiuso

(5).

\\___

« L'obbligazione legale della Ferrovia, come dice il

Pipia (G), di accettare ed eseguire i trasporti di cui venga

regolarmente richiesta, ha una portata ed un contenuto di

diritto pubblico, si attiene al doveri politici ed amministra-

tivi dello Stato. Ma non costituisce una vera e propria offerta

giuridica impegnativa, in quanto non manca l’oggettocon-

creto e specifico che dovrebbe formarne il contenuto, po-

tendo sato considerarsi come una semplice invitatio ad

offer-eadem.

« La proposta nel senso giuridico sia nella compilazione

e presentazione della richiesta di spedizione con la merce

relativa: e con essa che il mittente propone all‘Ammi-

nistrazione l'efi'ettuazione di un singolo e determinato

trasporto.

« Il negozio giuridico diventa perfetto quando l'accetta-

zione da parte dell’amministrazione ferroviaria perviene a

conoscenza del mittente: il che implica che, anche nella

materia speciale, deve osservarsi il principio generale di

cui all'art. 36 cod. di comm. Nulla importa che l'Aut-

ministrazione non possa rifiutare le proposte di trasporto

che le vengano legalmente presentate: ciò, come dissi, si

riferisce agli obblighi che essa ha di I'rouie allo Stato, ed

all'azione politico amministrativa di quest'ultimo. Illa la

perfezione del singolo rapporto giuridico non si verifica se

non quando il consenso specifico e concreto dell'Ammini-

strazione su quel determinato trasporto viene a coincidere

con la prepostae richiesta del mittente. Per quanto l’Ammi—

nistrazione ferroviaria non possa nei casi uorrnali rifiutare

la sua accettazione, questa e sempre indispensabile per la

conclusione del negozio giuridico, il quale, anche nel caso

speciale, richiede il coincidere, l'identificarsi delle due

volontà. Dal che dipende Ill] doppio ordine di conseguenze.

« Innanzitutto che l'illecito rifiuto dell'Amministrazione

di dar corso al chiesto trasporto e di eseguirlo non costi-

tuisce inadempienza e responsabilità contrattuale. Si tratta

di colpa aquiliana, derivante dal fatto che l'Amministra-

zione vien meno a quei doveri che si e assunti di fronte allo

Stato, il quale ha disciplinato il pubblico servizio nell' in-

teresse di tutti i cittadini, provvedendo o, in certo qual

modo, stipulando in loro favore.

« In secondo luogo che quando l'art. 94 delle T. C. di-

chiara che il contratto di trasporto si intende concluso col

rilascio della ricevuta, prevede il caso normale e più fre-

quente in cui l‘Annninistrazioue manifesta la sua accetta-

zione della proposta di trasporto con In stendere e rilasciare

la ricevuta. Ciò però non toglie che l'accettazione dell'Am-

ministrazione nou possa inferirsi da altri atti univoci equi-

pollenti, dai quali risulti che essa, a mezzo dei suoi agenti

muniti di facoltà e poteri idonei, ha accettato la proposta

di trasporto, per modo che il negozio giuridico e divenuto

perfetto ed operativo. Cosicché tutte le successive inadem-

pienze o fatti illeciti dell'Annuinistrazione o dei suoi ingenti,

per quanto anteriori al rilascio della ricevuta, importano

colpa e responsabilità contrattuali.

« Ricordo però che, in quest' ultimo caso, essendo per

il contratto di trasporto ferroviario prescritta la forma

scritta, la mancanza della ricevuta in mano del mittente o

di chi esercita per lui i relativi diritti importerebbe, a

 

(1) L'esercizio ecc., cit., lib. il, cap. VI, n. 199. Pflf:'- 359"

(Î) Art. 105 alleg. D citato.

(3) Vedasi al n. 74, 3°, pag. 389.  (4) Art. 10 alleg. D citato.

(5) Art. 94 alleg. D citato, e articolo 8 della Convenzione

internazionale di Berna.

(tì) Op. cit., lib. 11, cap. u, sez. tu, n. 143.
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norma dell'art. 53 cod. di comm., la limitazione della prova

testimoniale ai soli casi in cui è ammessa secondo le dispo-

sizioni del codice civile ».

80. L'Amministrazione, come precedentemente abbiamo

esposto (1), è obbligata ad eseguire sulle proprie linee, ed

in base alle taritfe e condizioni in vigore, i trasporti di per-

sone e di cose che le vengono richiesti, sempreché vi possa

provvedere coi mezzi corrispondenti ai bisogni ordinaria-

mente prevedibili, qnalora non ostino impedimenti straor-

dinari o di forza maggiore, come l'interruzione di una linea,

o di un tronco di linea (2), l'ingombro di stazioni (3), la

mancanza o deficienza di materiale rotabile, o d'impianti

fissi, la potenzialità della linea (4).

L'Amministrazione risponde dei danni conseguenti dal—

l'inadempimento di questi suoi obblighi.

Tale responsabilità dell'Amministrazione cessa però:

e) Quando le merci presentino delle traccie esteriori

di deterioramento o di avaria.

Il legislatore ferroviario, per non creare dei danni al

commercio dei trafiici, ha prescritto che l'accettazione

della spedizione della merce che presenti delle traccie este-

riori di deterioramento o di avaria, debba essere subordi-

nata al rilascio da parte del mittente di una dichiarazione

di garanzia, conforme al modello esistente sulla richiesta

di spedizione, con la quale l'Amministrazione viene ad

essere esonerata da qualunque responsabilità (5).

Non possono però accettarsi, non ostante la dichiarazione

di garanzia rilasciata dal mittente, le spedizioni di liquidi

che si spandano dai recipienti e le merci che per qualsiasi

altro motivo possano recar danno ad altre merci, giacchè

in questi casi. se la garanzia salva l'Amministrazione da

responsabilità verso il mittente, non la salva da responsa-

bilità verso altri che sia danneggiato in quel trasporto.

La garanzia che rilascia il mittente non deve essere m'-

vaga nè generica, ma esatta e specifica in maniera da deter-

minare con precisione per quale deterioramento o avaria

l'Amministrazione è libera da responsabilità; essa viene

scritta a tergo della richiesta di spedizione, che all'uopo,

come modello, indiea_la seguente dicitura: « Il sottoscritto

esonera Ia Ferrovia da qualsiasi responsabilità per », ed,

in nota, l'avvertenza di specificare con la massima chia-

rezza i motivi speciali peri quali le Ferrovie sono esonerato

da responsabilità. Questa dichiarazione deve essere scritta

e sottoscritta dal mittente, per cui la dichiarazione incorn-

pleta, indeterminata o firmata in bianco e da ritenersi asso-

lutamente priva di qualunque effetto giuridico.

La richiesta di garanzia è facoltativa nei rapporti del—

l'Amministrazione, giacchè, come ha ritenuto la Corte di

Cassazione di Firenze (6), « l‘art. 95 delle 'l'ariffe da solo

facoltà all‘Annninistrazione ferroviaria di esigere a sua

propria tutela e nel suo esclusivo interesse dallo speditore

la dichiarazione di garanzia quando le merci da trasportarvi

presentino tracce di avaria, e non le fa un obbligo, rilevan-

dosi ciò ictu oculi, dalla semplice lettura del citato arti-

colo. Con esso, mentre si è voluto nell'interesse del com-

mercio facilitare i trasporti coll'offrire il mezzo di potere

passare sopra a certi difetti e vizi delle merci. d'altra parte

 

(1) Vedasi al n. 10 e).

(2) Art. 126 alleg. D citato.

(3) Art. 2 del r. decreto 22 febbraio 1906, n. 36, convertito

nella legge 12 luglio 1906, n. 332.  

si è inteso tutelare l'Amministrazione ferroviaria offrendole

un mezzo facile e pronto di liberarsi dalla sua responsabi-

lità, e non già di tutelare l'interesse dei destinatari per

l'eventuale accertamento delle persone responsabili del

risarcimento del danno; imperocchè le azioni dei destina-

tari derivauo dai contratti da essi conchiusi coi mittenti, e

non dipendono minimamente dalla dichiarazionedi garanzia

che l'Amministrazione ferroviaria possa avere richiesta nel

suo interesse agli speditori per esonerarsi dalla propria

responsabilità. Ond'è che, in difetto di tale dichiarazione,

se l'Amministrazione ferroviaria provi al destinatario che

la merce era già avariata allorchè venne consegnata per il

trasporto, il medesimo non ha altro diritto che quello di

rivolgersi contro il proprio mittente; la dichiarazione di

garanzia non ha altro effetto che quello di invertire l'onere

della prova, eliminando la presunzione di responsabilità

che per legge grava il vettore ogni qual volta accettò la

merce senza la scorta di quel documento; mentre quando

esiste la dichiarazione di garanzia, dovrà l'interessato

dimostrare la colpa del vettore medesimo, provando che

l'avaria ederivata da un fatto suo proprio, non previsto da

quella dichiarazione. Al contrario, se nessuna dichiarazione

fu rilasciata, l'Amministrazione ferroviaria risponde del-

l’avaria solo nel caso in cui non provi che questa era aute-

riore alla consegna della merce, oppure che il danno sia

derivato da forza maggiore, o da caso fortuito, o da vizio

intrinseco della merce stessa, o da fatti del mittente o del

destinatario, ai sensi dell’art. 400 codice di commercio ».

Col rilascio da parte del mittente della dichiarazione di

garanzia, l'Amministrazione non è obbligata in maniera

assoluta di accettare la spedizione della merce che presenti

all'esterno traccie di deterioramento o di avaria, in quanto

che, come è disposto nelle Tariffe e condizioni pei trasporti,

i liquidi che spandono dai recipienti e le merci che per

qualsiasi altro motivo possono arrecare danno alle altre,

possono essere dall'Amministrazione rifiutate anche quando

la loro spedizione sia fatta con la dichiarazione di ga-

ranzia (7).

b) Quando non soddisfino alle richieste condizioni

esteriori di imballaggio.

ll mittente, allo scopo di proteggere la merce che spe-

disce durante la manipolazione ed il trasporto, la chimie

in una balla e in iui involucro; tale operazione e tecnica-

mente chiamata « imballaggio della merce ». _

E evidente, perciò, che una merce presentata alla spedi-

zione sfornita d'imballaggio o con imballaggio difettoso,

potendo essere danneggiata o dispersa, venga dall'Ammini-

strazione, che ne assume il trasporto, rifiutata per non

assumere essa responsabilità dipendenti da fatto non suo.

salvo cheil mittente non faccia, nelle forme stabilite pre-

cedentemente, la dichiarazione di garanzia.

Le Tariffe ferroviariedeterminano tassativamente le forme

e le norme d'imballaggio e di confezionamento, a seconda

della natura, qualità e valore della merce che si spedisce,

in mancanza delle quali il rifiuto di accettazione è legittimo.

Così gli oggetti d'arte, d'antichità, di collezioni (come

pitture, sculture in generale, mosaici, statue, bronzi arti-

JJ.

(4) Appello Milano, 23 ottobre 1893, Ferrovie Meridionali

e. Silva (Mon. Trib., 1893, 910).

(5) Art:. 95 alleg. D citato.

(6) 30 marzo 1903, Ferr. Mer. c. Mollica (Foro It., 1903,1, 722).

(7) Art. 95 alleg. D citato.
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stici e simili) devono essere collocati in casse o gabbie, in

modo da impedire ogni scuotimento interno.

Egualmente ogni pacco contenente seterie (come seta

greggia, cruda, torta, tinta, filata o filatoiata, filati crudi,

greggi) deve essere collocato fra due assicelle della stessa

sua dimensione, debitamente legate da una cordicella e

quindi ricoperte di tela cerata con la superficie greggia

rivolta all'esterno anzichè all'interno. Il collo cosi risultante

deve poi essere legato con una cordicella più grossa e sug-

gellato convenientemente anche nei capi della corda mede-

sima, per modo che essi restino fissati all'imballaggio.

Perle casse e obbligatoria l'ammagliatura con corda:

inoltre sulle connessioni della cassa e alla distanza di dieci

centimetri l'uno dall‘altro, devono essere apposti dallo spe-

ditore i suggelii in ceralacca.

Per la seta nera in cordoni devono osservarsi le speciali

condizioni contenute nel regolamento per il trasporto delle

merci pericolose.

Imerletti ed i pizzi a mano debbono essere chiusi in

casse o involti in tela greggio o cerata: ogni collo deve

essere ammagliato e portare i suggelli in ceralacca sulle

connessioni, alladistanza di dieci centimetri l'uno dall'altro.

La corda e lo spago che serve ad avvolgere le balle, i

pacchi o le casse, deve essere di un solo pezzo, ossia senza

aggiuntature e di grossezza proporzionata al peso dei colli.

Nei suggelli sono vietate le impronte generiche o delle

monete.

ll numerario, le carte valori, gli oggetti preziosi (come

era ed argento in verghe, coniati od altrimenti lavorati,

placcati d'oro e d’argento, platino, gioielli, perle e pietre

preziose, coralli lavorati. lava, mosaici, orologi da tasca

montati in oro ed argento, biglietti di banca, titoli pub—

blici, carta bollata, cartoline postali, marche da bollo, fran-

cobolli ed altre simili carte valori) debbono essere riposti

e chiusi in sacchi, tasche, scatole, pacchi, pieghi, casse o

barili, e per ciascuno di questi recipienti sono prescritti

modi speciali di chiusura e di sigillamento per garantirne

la inviolabililà.

I. sacchi e le tasche devono essere cuciti internamente

ed in perfetta condizione, vale a dire nè sdrusciti, nè rat-

loppati. La bocca dei sacchi o delle tasche sarà chiusa col

mezzo di corda e cordicella di un sol pezzo senza aggiun-

talure, Il nodo addoppiato della quale sia coperto da un

suggello a'ceralacca e le estremità siano sovrapposte e

fissate ad un cartellino con un altro suggello uguale. Le

due estremità della corda o cordicella possono anche essere

riunite presso il nodo col mezzo di piombi.

.Le scatole, casse o barili devono essere inchiodate o cer-

cluate solidamente e non presentare alcuna traccia di fes-

sura o rottura, ancorchè riparata.

Le scatole 0 casse devono essere fortemente legate da

ima corda in un sol pezzo, con suggelli a ceralacca alla

distanza di dieci centimetri l'uno dall'altro, e con piombi

|" numero sufficiente da garantirne la inviolabilitzi.

Ai bardi deve essere applicata una cordicella in croce

:ltssicurata alle due estremità col mezzo di suggelli di cera-

acca o di piombi.

\

(1) Art. 55 alleg. D citato.

(2) Art. 78 alleg. D citato.

(3) Art. 72 alleg. D citato.

("I) Art. 102 alleg. D citato.  

[pacchi o pieghi contenenti carte-valori devono essere

formati d'i tela greggia od imbiancata, di un solo pezzo,

chiusi con almeno cinque soggetti.

Non si accettano pacchi, tasche e pieghi formati di carta

o di carta-tela od involti in tela lucida, in tela cerala od in

altra tela in genere, che non presenti ai suggelli in cera-

lacca una adesione tale da rendere impossibile il rimuo-

verli senza lasciare traccie visibili.

Gl’indirizzi devono essere esclusivamente scritti sull'in-

volucro stesso del piego o del collo. ovvero sulla parete

della cassa : possono esservi anche attaccati con cordicella.

Sull'indirizzo devesi indicare il peso ed il valore del collo(1).

I feretri e ceneri mortuarie (2), i veicoli (3), le merci

pericolose (4), gli oggetti di straordinario peso o dimen-

sioni (5) vanno soggetti a speciali imballaggi, per i quali

devono essere osservate le norme contenute nell'apposito

regolamento allegato alle Tariffe.

0) Quando le Tariffe l'escludano dal chiesto trasporto.

Cosi quelle merci che per le loro dimensioni non corri-

spondono alla sagoma stabilita del vagone, quelle la cui

importazione, esportazione e transito son vietati per misura

di sanità, di polizia, ecc. (6); il materiale rotabile con un

numero di assi minore di quello voluto dalla sua costru-

zione; le locomotive ed i veicoli sono ammessi al trasporto

in quanto siano in condizione di poter circolare coi con-

vogli (7); gli animali morti (o parti di), ad eccezione del

pollame, della cacciagionee della carne macellata di fresco;

il bestiame nei casi di epizoozia od in seguito a disposizione

delle autorità competenti (8); le sostanze che esplodono o

si accendono spontaneamente o al più lieve attrito; le

merci esplodenti, infiammabili, velenose, nocive, che non

sieno nelle condizioni prescritte di condizionamento esterno

ed interno.

Possono però essere accettate dall' Amministrazione

quando vengono trasportate a grande velocità e sono desti-

nate agli istituti autirabbici oad altri istituti scientifici (go-

vernativi, provinciali ecomunali) legalmente riconosciuti:

I. gli animali morti (o parti di), dopo essere stati

condizionati in base alle prescrizioni che fossero state ema-

nate dalle Autorità prefettizie, devono essere riposti in

casse metalliche ermeticamente chiuse ed alla loro volta

protette da altre robuste casse di legno solidamente

inchiodate;

II. le spedizioni devono essere dichiarate « a domi-

cilio », quando sono dirette a località dove esiste il servizio

dei trasporti a domicilio, ed in tal caso, tanto sulle note di

spedizione, che sui rispettivi colli, deve essere indicato, in

modo chiaro e preciso, l'indirizzo dell'Istituto scientifico

cui le spedizioni stesse sono dirette;

III. i privati possono fare per proprio conto tali spe-

dizioni, se non a mezzo dell'Autorità comunale, alla quale

incombe l'obbligo di assicurarsi che siano state osservate

le prescrizioni d'imballaggio a norma del comma a;

IV. alle spedizioni di cui trattasi sono applicabili le

tasse in base ai prezzi stabiliti dalla Tariffa generale perle

messaggerie e merci, o quelle in base ai prezzi delle Tariffe

speciali ai 1 e2 G. V., se richiesto dallo speditore;

(5) Art.. 100 alleg. D citato.

(6) Art:. 8 alleg. D, e art. 45 e 36 della legge doganale (testo

unico), approvata con r. decreto 8 settembre 1889, n. 6387.

(7) Art. 73 alleg. D citato.

(8) Art. 91 alleg. D citato.
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V. il pagamento dei prezzi di trasporto dev'essere

fatto alla partenza (1). '

Del pari le merci che vengono consegnate alla rinfusa,

come argilla, asfalto, calce, carboni, concimi, avanzi, corna

ed unghie, ghiaia, gusci di noce, letame, sabbia, terra e

simili, le quali possono mescolarsi con altre quando non

sono spedite a vagone completo, sono rifiutate, salvo che

non sieno presentate alla spedizione in sacchi, casse, barili

od altri recipienti.

d) Quando l'Amministrazione manchi dei mezzi di

trasporto corrispondenti ai bisogni ordinariamente preve-

dibili (“2).

e) Quando ostino impedimenti straordinari e di forza

maggiore.

Non è possibile con norme assolute determinare i vari

casi fortuiti o di forza maggiore che possono legittimare il

rifiuto di una spedizione dell'Amministrazione; tale apprez-

zamento è lasciato al sano criterio del magistrato chiamato

a giudicare se un determinato fatto, come la rottura di un

ponte, la rovina di una galleria 0 la caduta di una frana,

l'allagamento della via, l'ingombro di merce, ecc., per cui

si ha l'interruzione di una linea, dipenda da incuria e

negligenza dell'Atmninistrazione, che, prevedendo in tempo,

avrebbe potuto evitare l'impedimento, o pure da casi di

forza maggiore.

Sono però riconosciuti casi fortuiti o di forza maggiore,

perchè indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, la

guerra, l'interruzione della linea per disposizione della

Autorità militare o politica, per inondazioni, terremoti,

nevicate, geli, bufere, mareggiate, ecc., le straordinarie

altlueuze di trasporti per imminenti catenaccio di aumenti

di dazi doganali, ecc.

81. Secondo il concetto delle leggi ferroviarie, chi ha

fatto una spedizione può disporre della merce consegnata

all'Amministrazione fino al momento che non sia stata

svincolata dal destinatario, il quale, prima di tale momento,

è considerato estraneo ai rapporti creati col contratto sti-

pulato tra Ferrovia e mittente.

Conseguentemente a tale principio, il mittente può, prima

cha la merce venga trasportata, chiedere l'annullamento

della spedizione.

In tal caso, col ritiro della merce consegnata pel tra-

sporto, il mittente dovrà restituire all'Amministrazione la

ricevuta di spedizione e pagare, trascorse che siano 12 ore

dalla consegna, una_tassa fissa di lire 0.25 come diritto di

sosta e compenso all'Amministrazione delle spese fatte per

l'accettazione della spedizione, e rivalerla ancora, nell'ipo-

tesi che abbia anticipate le spese, delle somme anticipate e

della parte di diritto fisso corrispondente alle operazioni

già eseguite.

Per lo stesso principio il mittente può, sempre che la

merce non sia stata ancora svincolata dal destinatario,

richiedere il ritorno della stessa o che la consegna venga

fatta ad altro destinatario e diretta ad altra destinazione;

può modificare la qualità del trasporto sostituendo alla pic-

cola la gramle velocità e non mai diversamente, ordinare

che la spedizione sia gravata di assegno o, al contrario, che

sia consegnata senza riscossione di tasse, ecc.

(I) Art. 91 alleg. D citato.

(2) Art. 2 alleg. D citato.

(3) Art. 109 e 96 alleg. D citato.

(i) Op. cit., lib. 11, cap. xt, n. 205, pag. 643.  

Il mittente però sarà sempre tenuto a rivalere l'Ammi-

nistrazione del maggior prezzo e delle spese che fossero

conseguenza delle modifiche da lui apportate al contratto

di trasporto (3). —

« Questo diritto di disporre, scrive il (tasca (4). della

cosa spedita fino a che non è riconsegnata a qualcuno,

spetta al mittente, in forza del contratto di trasporto, e non

occorre immaginare con l'Eger (5) una analogia col diritto

che ha il datore di appalto di risolverlo tenendo indenne

l'imprenditore delle spese fatte, poichè qui non si risolve

il contratto, ma anzi vi si da esecuzione, poco importando

al vettore di trasportare le cose in un luogo anziché in un

altro e consegnarle ad una o ad altra persona. Il mittente,

il quale ha affidato la cosa al vettore, come ho già detto,

ue conserva il possesso, poichè quest'ultimo la possiede per

lui stesso. L'art. 396 del codice di commercio dispone che

il mittente ha il diritto di ordinare la restituzione a sè

stesso delle cose trasportate, e si direbbe meglio, delle cose

in corso di trasporto.

« In questo caso il contratto di trasporto non rimane

risolto, perchè questo ha luogo tuttavia, sebbene per una

destinazione diversa, cioè per la stessa stazione di par-

tenza. Ma il mittente deve rifondere al vettore le spese fatte

e risarcirin i danni, che sono la conseguenza iunuediatae

diretta della risoluzione, ossia deve pagarin quel com-

penso, che rappresenta il guadagno che il vettore avrebbe

fatto eseguendo tutto il trasporto e percependo il porto

convenuto.

« Ifart.109, allegato D, ripete la stessa disposizione

dell'art. 396, ma e più favorevole per il mittente. Esso si

limita a porre a carico di lui una tassa di una lira per il

contrordine, l'eventuale maggiore prezzo di trasporto, e le

altre spese che fossero la conseguenza dell'esecuzione del-

l'ordine.

« Il vettore ferroviario non si fa pagare o non ritiene il

prezzo di trasporto che sarebbe dovuto, e che venne pagato

per la percorrenza non eseguita; si fa solamente pagare

il prezzo di trasporto dal punto in cui il mittente ferma la

spedizione fino alla stazione di partenza alla quale egli ue

ordine il ritorno ».

Il mittente, per ottenere le chieste modifiche, e acces-.

sario che lo faccia con apposito modulo (6) da presentare

alla stazione mittente, pagando contemporaneamente la

tassa di una lira, per compensare l'Amministrazione della

spesa che dovrà sopportare per eseguire le richieste

modifiche.

Gli stessi diritti sono accordati al giratario della ricevuta

di spedizione, sempre però prima che la merce sia svinco-

lata dal destinatario (7).

82. Nel caso che la circolazione dei treni venga, per

una ragione qualsiasi, interrotta, l'Amministrazione .è

tenuta a darne subito avviso al pubblico con apposito mant-

festo, nel quale siano indicate tutte le possibili notizie sul

riguardo alla presumibile durata dell’interruzione o sospen-

sione del servizio, sia riguardo ai mezzi speciali di trasporto

che fosse in grado di offrire e che, di regola, sono alle…-

gratuitamente, salvo il caso che il trasbordo debba farsi

a mezzo di servizio ippico, cioè con carri ed animali, 0

>____/.

(5) Deutscher Frachtrecht, vol. II, pag. 101.

(6) Mod. A—109.

(7) Art. 18 della Convenzione internazionale di Berna.



TARIFFA FERROVIARIA 399

 

nautico, perchè allora l'Amministrazione ha il diritto di

applicare una sopratassa, in rivalsa delle maggiori spese,

che a tal uopo deve incontrare (1).

La legge inoltre prescrive, nell'interesse del pubblico e

dell'Amministrazione, l'obbligo in quest'ultima di provve-

dere, uel più breve termine possibile, al ripristino della

interrotta comunicazione, ricorrendo all'uopo anche ad

opere provvisorie.

Il codice di commercio coll'art. 395 dispone che, se il

trasporto è impedito o soverchiamente ritardato da caso

fortuito o di forza maggiore, il vettore deve tosto avvisarue

il mittente, il quale ha la facoltà di risolvere il contratto

con la sola rifusione delle spese sostenute dal vettore.

Il legislatore ferroviario non si è giustamente fermato a

tale distinzione e, con l'art. 128, allegato D, della legge

97 aprile per i trasporti ferroviari, ha disposto che per le

merci. per i veicoli, peril bestiame ed altre cose accettate a

grande ed a piccola velocità che a causa dell'interruzione

non possano inoltrarsi, occorre distinguere il caso in cui

la spedizione non possa effettuarsi per la via rimasta libera,

da quello in cui ciò sia possibile.

Nel primo caso l'Amministrazione è tenuta a chiedere

istruzioni al mittente, al quale è data facoltà sia di rescin-

dere il contratto di trasporto, pagando le spese corrispon-

denti alla parte del percorso già compiuto e chiedendo il

ritorno della merce alla stazione di partenza, sia di modi-

ficare in maniera possibile il contratto di trasporto.

Nel secondo caso, quando cioè la spedizione può essere

diretta a destinazione per altra via rimasta libera, e dato

all'Amministrazione il diritto di decidere, nel presunto

interesse del mittente, se convenga inoltrarla per la detta

ua libera, ovvero di trattenerla per domandare istruzioni

al mittente.

Trascorso però il termine di 24 ore, che si calcola dalla

consegna dell'avviso, se questo è portato al mittente da un

agente dell'Amministrazione, o dall'ora dell'imp05tazione

risultante dal registro degli avvisi esistente presso l'Ammi-

mstrazioue quando questo è inviato amezzo della posta, e

non avendo il mittente dato alcuna istruzione, l'Ammini-

strazione, quando uou si possa in alcun modo dar corso alla

Spedizione, provvede al ricovero della merce mettendo a

conco della spedizione le sole effettive maggiori spese,

quali quelle di scarico e di trasporto in magazzino.

Nell'ipotesi poi che la spedizione potesse inoltrarsi per

una seconda via libera, allora l'Amministrazione farà inol-

trare senz'altro la merce per la detta via.

Se poi, prima ancora che giungano le istruzioni del mit-

tente, il servizio sospeso sulla via interrotta venisse riatti-

vato in un modo qualunque, la merce spedita sarà fatta

proseguire e portata a destinazione senza attendere le

disposizioni.

Le derrate e le merci soggette a facile deperimento

potranno essere vendute seguendo le norme precedente-

mente esposte.

Per potere dare istruzioni, che implicano il ritorno della

frterceo il cambio della persona del destinatario e il luogo

! destinazione, e necessario che il_mitteute siain possesso

della ricevutadi spedizione.

La spedizione può essere ancora interrotta per colpa

dell Amministrazione, ed in tal caso il mittente non solo

avrà diritto alla soluzione del contratto, ma anche alla resti-

tuzione delle spese già pagate ed al risarcimento dei mag-

giori danni.

Per il ritorno delle merci e per il maggiore percorso

che si dovesse effettuare in conseguenza dell'avvenuta

interruzione, l'Amministrazione percepisce una tassa molto

piccola, corrispondente quasi al costo parziale del trasporto,

cioè a lire 0.0580 la tounellattt-chilometro per la grande

velocità ed a lire 0.0206 la tonnellata-chilometro per la

piccola velocità ordinaria od accelerata; per i valori, gli

oggetti preziosi, i feretri, il bestiame e. in genere, per

tutti i trasporti non tassati a peso percepisce invece il

50 % del prezzo di tariffa.

In ultimo la spedizione può essere interrotta per colpa

del mittente, come nel caso di sequestro e confisca della

merce per ordine dell'Autorità politica o giudiziaria, ed

allora il contratto, restando risoluto per colpa del mittente,

questi sarti tenuto al risarcimento dei danni verso la

Amministrazione.

83. Il passaggio che la merce fa dal carro o biroccio al

carro ferroviario chiamasi « caricamento della merce ».

Questo può effettuarsi in maniera « diretta », quando il

passaggio dal carro o biroccio al carro ferroviario e imme-

diato, ed in maniera « indiretta», quando la merce, prima

di essere caricata sul carro ferroviario, e depositata in

appositi magazzini per poi essere caricata sul carro fer-

roviario. Le operazioni di carico sono in massima riserbate

all'Amministrazione, la quale ne risponde.

Per alcune merci. però, l'Amministrazione può concedere

che l'operazione di carico venga fatta direttamente dal niit-

tente (2). Il comma 4° dell'art. 69 allegato D dispone:

« E riservato all‘Amministrazione, salvo sempre la facoltà

di cui all'avvertenza d dell'art. 63, il determinare quando

e dove il carico possa o debba effettuarsi a cura e spese

del mittente. In questo caso il diritto fisso stabilito dalla

Tariffa si considera ridotto di 0.515 per tonnellata e per

l'operazione di carico ».

Cosi peri trasporti a grande velocità l'Amministrazione,

quando trattasi di trasporti a tariffa speciale, lascia ai mit-

tenti la cura delle operazioni di carico, ed in questo caso

l'Amministrazione non ha altro obbligo che quello di col-

locare i vagoni in luogo ove si possa accedere e compiere

facilmente le operazioni di manipolazione della merce per

il suo caricamento.

Egualmente al mittente di merce, spedita a piccola velo-

cità ed a vagone completo, delle classi 6°, 7° e 8°, il cui

diritto fisso è stabilito in lire 1.236 per tonnellata, è

concessa la facoltà di compiere a sua cura e spese il cari-

camento sui carri ferroviari (3).

Quando il caricamento e stato effettuato a cura del mit-

tente, tale particolare deve risultare dalla lettera,di porto;

le operazioni debbono essere effettuate nel termine di

24 ore: altrimenti l'Annuiuistrazioue ha il diritto di

liberare i vagoni col mezzo dei propri agenti, mettendo a

carico delle merci la relativa spesa in ragione di lire 0.515

per tonnellata e per ciascuna operazione, aggiungendo

pure i diritti di deposito (4).

Quando il caricamento è obbligatorio pel mittente, questi

non vi si può rifiutare, e qualora non volesse eseguirlo,

non avrebbe diritto all'esecuzione del trasporto.

 

(1) Art. 126 alleg. D citato.

(2) Art. 59 e 69 alleg. D citato.  (3) Avvertenza c) dell‘art. 63 dell‘alleg. D citato.

(li,) Art. 69 d) alleg. D.
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Se poi il caricamento è facoltativo per il mittente, vo-

lendo questi eseguirlo, deve darne avviso al capo-stazione.

E obbligatorio per il mittente il caricamento: Quando

trattasi di trasporto a grande velocità delle seguenti merci :

dei liquidi in damigiane, bottiglioni o [lasciti riposti

in gabbie, 0 casse, in recipienti di tela impermeabili a

vagone completo, spediti a tariffa speciale n. 3;

dei fiaschi vuoti alla rinfusa ed a vagone completo a

tariffa speciale n. 5;

del ghiaccio e della neve a vagone completo a tariffa

speciale n. 6;

delle foglie di gelso :\ vagone completo a tariffa n. 8;

Quando si tratta di spedizione a piccola velocità accele-

rata delle seguenti merci:

delle derrate alimentari a tariffa speciale n. 50;

dei vini a tariffa speciale n1 5! e 54;

delle derrate alimentari a vagone completo a tariffa

speciale n. 55;

dell'uva fresca a tariffa speciale temporanea ed a tariffa

eccezionale a piccola velocità accelerata n. 901 ;

Quando trattasi di spedizione a piccola velocità delle

seguenti merci:

del cacio sodo alla rinfusa a vagone completo a tariffa

speciale n. 102 E;

dell'uva fresca in ceste a vagone completo alla rinfusa

o in ceste a tariffa speciale n. 103 B;

dei liquidi in bottiglie, fiaschi e damigiane alla riu-

fusa a tariffa speciale n. 104 A;

di bozzoli sfarfallati, di scarto, doppi di scarto ed

ovatta di cotone a tariffa speciale n. 107 B; di cascami di

seta n. 107 G; di lana lavata in balle n. 107 D; di lana

meccanica ricavata da stracci n. 107 I"; di gallettamiui

in balle n. 107 F; di cotone greggio e l'aldelle iu balle

n. 107 G; di cascami di cotone n. 107 L; di cascami di

lana n. 107 I"; di canapa greggio pettinato n. 107 I; in

bacchetta n.107 I"; di falope n. 107 D; di canapa del

Bengala, formio, fibre di gelso, seta greggia, lana sucida,

lino greggio e pettinato n. 107 E; di cascami di canapa,

lino e di altre libre vegetali tessili, filati e tessuti relativi

a. 107 li';

di cardio cordoni vegetali a tariffa speciale n. 108 A;

di alfa, foglie di alloro, crine vegetale greggio, piantine

secche naturali n. 108 B; alghe marine, erbe palustri,

spartea, sala ed altre erbe filamentose n. 108 D;

di radice di robbia a tariffa speciale n. 106 B; som-

maco in foglie o tritume u. HO D; delle merci ascritte

alla serie B della tariffa speciale n. 'I 11 B acarico misto ;

di masserizie ed arredi di casa, mobilia non nomi-

nata, incassata ed imballata, scheletri di mobilia, paglie-

ricci elastici a molle spirali, imballati od incassati, sedie

di ogni enero o di legno curvato incassate od imballate a

tariffa speciale n. 'lll C; stuoie di canna, alfa, alga,

giunco e telaio di canne palustri n. 111 D; furgoni pieni

n. 111 E; barili, botti, carotelli, fasti, ecc.; canestri,

casse, imballaggi usati n. 111 I";

di carta grossolana increspata per involgere a tariffa

speciale n. 112 D;

di vetrerie caricate senza imballaggio alla rinfusa a

vagone completo a tariffa speciale n. 113 A; vetrerie non

nominate (esclusi i cristalli), bottiglioni di vetro, barili,

campane di vetro, escluse quelle per vasi e pendoli, cilindri,

lambicchi, storte, tubi di vetro con imballaggio o non, a

carico misto, a tariffa speciale n. 113 D;  

di crine animale greggio, pulito e preparato, se non

a carico misto, a tariffa speciale n. 114 B;

delle merci ascritte alla tariffa 114- D se non a carico

misto;

di sughero greggio a tariffa speciale n. 118 A; di

cerchi e cerchioni di legno n. 118 C;

di penne di gallina o d'oca a tariffa speciale n. 123B;

di steli di canapa, di penne di pollame per concime, di

ritagli e di raschiatura di pelli n. 123 G;

di borra o cimatura di stoffa n. 123 D;

di carta stampata 0 scritta fuori uso per involgere,

di libri stmupati e scritti per macero, di avanzi di peli di

animali, di ritagli di spugna, di stracci di ogni qualità

n. 123 D;

di piume sudice per concime n. 123 I";

di frutti meridionali alla rinfusa a

n. 203 P. V.; .

di vini, mosto, feccia di vino a vagone completo a

tariffa locale n. 204 P. V., serie A e B;

di olio d'oliva in botti, barili o stagnoni a tariffa locale

n. 205 B;

di canapa a tariffa locale n. 206 per l'estero;

di lana sucida in halle a tariffa locale n. 205 P. V.;

di legname greggio in ossami per doghe e pertiche

spaccate per cerchi a tariffa locale il. 210 B, I’. V.;

di calci e cementi in sacchi alla rinfusa a tariffa locale

n.217 D, P. V.;

di barbabietole in natura a tariffa locale n. 220 A, P. V.;

di paglia comune, fieno, erba fresca o secca ed erba

sala compressa a tariffa locale n. 225 P. V.;

di materiale per ferrovie portatili, se il peso minimo

sia di 5 o di 8 tonn. per vagone, o pagante per tale peso,

a tariffa locale n. 227 P. V.;

di pietre ceti ordinarie ed altre pietre molari, con

peso minimo di 8 tonn. per vagone, o pagante per tale

peso, a tariffa locale n. 229 P. V.;

di acque naturali in bottiglie e fiaschi alla rinfusa a

tariffa locale n. 233 .B;

di ghiaia e ciottoli a tariffa locale n. 237 ;

di graniti e pietre in pezzi e blocchi greggi o lavorati

a tariffa locale n1 303 e 409;

di graniti e pietre in blocchi greggi e lavorati a tariffa

locale n. 408 e 409 P. V.;

di merci delle prime quattro classi a vagone completo

a tariffa locale n. 304 P. V.;

di vino comune, mosto e feccia di vino in botti, barili

o vagoni-serbatoi a tariffa locale n. 412 P. V.;

di bozzoli morti o gorboui vuoti di ritorno, o per

prendere carico, a tariffa locale n. 4l9 P. V.;

di agrumi destinati all'interno ed all'estero, a tariffa

locale n. 502 P. V. accel.;

di vetrerie a vagone completo e con vincolo di peso a

tariffa locale n. 661 P. V.;

di derrate alimentari a vagone completo a tariffa ecce-

zionale n. 901 P. V. accel.;

di agrumi destinati all'interno ed all'estero a tariffa

eccezionale n. 903 P. V. accel.;

di uva fresca in casse e ceste a tariffa eccezionale

n. 905 P. V. accel.;

di fuliggine, gesso per concime, immondizie, letame,

materie fecali non alla rinfusa, marne, piume sucide per

concime, spazzature, ecc., a tariffa eccezionale n. 1001

P. V.;

tariffa locale
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di vino contntte guasto ed uva pigiata peronosporata

per distillazione. a tariffa eccezionale n. 1003 P. V., ed

aceto n. 1060 A, B e C, P. V.;

di acqua dolce in vagoni-serbatoi ed in recipienti di

tela impermeabili a tariffa eccezionale n. 1005 P. V.;

di lignite e fortnelle di lignite a vagone completo a

tariffa eccezionale n. 1006 P. V.;

di piriti a tariffa eccezionale n. 1007 [‘. V.;

di barili, botti, caratelli e fttsti di legno nuovo vuoti

a tariffa eccezionale n. 1008 P. V.;

di pietre greggio in blocchi o tnassi a tariffa eccezio-

nale II. 1009 t’. V.;

di asfalto in roccia o polvere in sacchi ed alla rinfusa

ed in mattonelle a tariffa eccezionale n. 1010 P. V.;

di frutti uteridionalia tariffa eccezionale n. 1054 P. V.;

di vino, uva e mosto in botti o barili nei porti di mare

a tariffa eccezionale n. 1055 P. V.;

di che d'oliva in botti, barili e stagnoni a tariffa ecce-

zionale n. 1056 D, I’. V.;

di lana sucida in ballea tariffa eccezionale n. 1057 P. V.;

di legname greggio in ossatne per doghe e pertiche

per cerchi a tariffa eccezionale n. 1059 B, P. V.;

di fieno e paglia comunea tariffa eccezionale n. 1062

A, B e (.', P. V.;

di formaggio pecorino e caciocavallo, aglio e cipolle

alla rinfusa a tariffa eccezionale n. 1065 A e B, P. V.;

di vini contntti c mosto in fiaschi e damigiane alla

rinfusa a tariffa eccezionale n. 1069 P. V.

E ancora obbligatorio per il mittente il carico delle

merci a vagone completo nein scali di Genova, piazza

Caricamento calate, S. Benigno calate, S. Limbauia calate,

Darsena, Sampierdarena, printa e seconda fermata, Savona

marittima,Castellammare di Stabia e Torre Annunziata

porto (art. 6, cap. Il, pag. 1, alleg. u. 8 all'alleg. D).

A Napoli, calate orientali ed occidetttali (compresi i

magazzini generali marittimi).

A Spezia, scalo marittimo (art. 4, cap. ii, pag. 111,

allegato 8).

Ad Ancona per il Mandraccio o per i magazzini generali

e viceversa (cap. iv, alleg. 8); "

Alla stazione di Gallipoli (cap. tv, pag. 2, alleg. 8);

Alla banchina di levante dello scalo marittimo di Galli-

D°“ (Gap. iv, pag. 3, alleg. 8);

Alla stazione di Venezia tttarittima peril trasporto del

bestiame (art. 6, cap. ii, pag. 1, alleg. 8).

_ ll caricamento è obbligatorio peril mittente per le merci

ntfettanti a partite sciolte ed alla rinfusa, per gli esplosivi

delle categorie 12°, 13“, 14zl in partite di oltre 50 cltilogr.

(alleg. u. 9) e per tutti gli animali (art. 85 alleg. D).

_ ll mittente deve provvedere al carico degli oggetti e colli

indivisibili pesanti oltre 3 tonnellate, ogni qual volta le

stazioni non siano provviste di meccanismi atti a sollevare

dedi pesi eccezionali (art. 100 alleg. D).

."“ facoltativo per il mittente il carico delle merci prove-

memi ‘… "WB, a qualunque classe appartengano, alla

Stazione di Livorno marittima (cap. lll, alleg. 8), alle scalo
(ll (tome lago (cap. vt, alleg. 8), alle scale di Venezia

marittima per la merce della 6“, 7a e 8a. classe. Però quando

le merci destinate a partire per ferrovia devono essere,
l ' . . . . .iicdiantc la gut, prese dalle barche, dat barconi e piro-

\

scafi, e messe sui vagoni, allora, seguemlosi dall'Ammini-

strazione tutte le operazioni previste dall'art. 1°, s'intende

che il carico viene effettuato a sua cura (art. 6, cap. ti,

pag. 1, alleg. 8).

È facoltativo al mittente il carico delle merci spedite a

tariffa locale n. 411 t’. V., della radice di regolizia a

tariffa locale n. 208 P. V., e n. 1058 t’. V., eccezionale.

Il mittente ha diritto di eseguire il carico di crusca o

cruscltello a vagone completo di peso non ittferiore a

6 tonnellate, e di avena, frumento, granoturco, farine,

legumi secchi, riso, civaie, orzo a vagone di 8 tonnellate,

a tariffa locale n.238 P. V.

E riservato all'Amministrazione il carico delle merci al

magazzino A di Napoli, sia per la piccola velocità che per

quella accelerata (art. 5, cap. ii, pag. 2, alleg. 8); delle

merci a vagone completo a piccola velocità, spedite con

bollette a cauzione in esenzione di visita in nome delle

strade ferrate e di quelle, pure estere, dirette al deposito

franco di Genova, piazza Caricamento, calate ed in uscita

dal detto deposito franco a mezzo della sezione doganale.

per essere spedite in vagoni piombati: delle merci a

vagone completo o non, da S. Limbania, magazzino Doria

e magazzino 0 (art. 2, cap. i, alleg. 8), delle merci a

tariffa locale n. 227 P. V. senza condizione di peso.

Il mittente deve inoltre sottoporsi a tutte quelle norme

e cautele che sono stabilite dal capo-stazione nell'interesse

del servizio e della conservazione del materiale (1). Esso

è responsabile di qualunque danno che potesse derivare

alle persone che incarica del carico come alle cose caricate,

in conseguenza del modo come questo si effettua.

Per i veicoli il caricamento non può essere eseguito che

dall’Amministrazione; il mittente ha però l'obbligo di

provvedere alle corde, catene, copertoni ed a quant'altro

sia richiesto per assicurare e coprire i veicoli sui vagoni (2).

Il caricamento poi del bestiame va soggetto a norme

speciali di sicurezza e d'igiene; esso viene eseguito, sotto

la sorveglianza degli agenti dell'Amministrazione, a cura

ed a riscitio e pericolo del mittente.

Per il carico del bestiame il mittente ha l'obbligo di

fornire le corde, le cavezze e quant'altro fosse necessario

per assicurare il bestiame nei vagoni, cotue pure è obbli-

gato a ricoprire il piano dei vagoni con sabbia e terra e di

accertarsi che il bestiame vi sia collocato e assicttrato, ed,

in ultimo. deve curare l'alimetttazione del bestiatne (3).

E ammesso che per ogni spedizione, a tariffa generale,

di bestiame e di cavalli, possa, mediante il pagamento di

un biglietto di terza classe a prezzo ridotto del 50 °]…

viaggiare III] custode, purchè prenda posto tte] vagone a

bestiame od in quello a scuderia; quando poi si faccia ttso

dei vagoni-gabbia, il custode deve prendere posto in una

vettura di terza classe, oppure ttel carro bagagli, quando

il bestiame sia trasportato con convogli merci.

Se in corso di viaggio il custode volesse prendere posto

nelle carrozze di cui il convoglio fosse fornito, deve pagare,

per il tratto fino a destinazione, il supplemento del prezzo

ordinario di trasporto.

Quante volte l'Amministrazione credesse necessario, per

ragione di cautela, o perchè ne fosse ricltiesto dallo spedi-

tore, può prescrivere che il carico di bestiame venga scor-

tato da un custode alle condizioni su espresse (4).

 

(1) Art. 69 (i) alleg. D citato.

(2) Art. 77 alleg. D citato.

5l — Ulf-ESTO ITALIANO, Vol. XXIII, l‘arte in.

 (3) Art. 85 alleg. D citato.

(4) Art. 86 alleg. D citate.
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Per ogni cavallo spedito, tanto in vagotte-scuderia quanto

in vagone a bestiame, to speditore ha diritto al trasporto

gratuito delle bardature, degli attrezzi e dei foraggi neces-

sari durante il viaggio, purché il peso complessivo di tali

oggetti non sia, calcolato per ogni cavallo, superiore a

quaranta chilogrammi, e purchè possano essere caricati

nello stesso vagone senza impedirne l’utilizzazione nor—

male, quanto al umuero dei capi.

Il foraggio deve essere riposto in sacchi o reticelle.

Quando il peso dei predetti oggetti eccede quello fissato

per il loro trasporto, allora si esige per l'eccedenza il prezzo

di trasporto in base alla tariffa delle messaggerie e merci.

Se gli oggetti da trasportarsi gratuitamente non siano

d'uso dei cavalli di cui si effettua il trasporto, si esigerz't,

per tali oggetti, il doppio prezzo di tariffa.

Ogni custode ha inoltre il diritto di trasportare seco

gratuitamente il proprio bagaglio nei limiti stabiliti per

il trasporto del bagaglio dei viaggiatori, e nel caso che il

bagaglio non fosse di uso personale del custode, l'Ammi-

nistrazione avrà allora il diritto di esigere il doppio prezzo

di tariffa (1).

84. Il termine fissato per l'espletamento delle opera-

zioni di carico del bestiame e di mezz'ora per ogni vagone

ospedizioue, e dev'essere compiuto almeno un'ora prima

di quella fissata per la partenza del convoglio.

Il carico del ghiaccio e della neve a tariffa speciale

n. 6 G. V., deve essere contpiuto aluteno un'ora prima

della partenza del convoglio.

Le derrate alimentari a tariffa speciale n. 50 P. V.

accel., i vini a tariffa speciale n. 54 P. V.. accel. le der-

rate alimentari a tariffa eccezionale n. 901 P. V. accel.,

n. 903 P. V . accel., devono essere caricate entro tre ore

dal momento in cui il vagone è stato messo a disposizione

del nuttente.

I vini conutni a tariffa speciale n. 51 P. V. accel. de-

vono essere caricati entro 10 ore dal suddetto momento.

85. Con la legge 12 luglio 1906, n. 332, convertendosi

(art. 2) in legge il r. decreto 22 febbraio 1906, n. 36.

dettato ad evitare gli ingombri di merci e di carri che si

verificano coll'autorizzare il mittente ad effettuare il carico,

se ne modificava l'art. 5 disponendo che « nelle stazioni

nelle quali, a giudizio esclusivo dell'Araministrazione delle

ferrovie dello Stato, il pubblico, o per deficienza degli im-

pianti, o per altra causa qualsiasi, non carica e non iscarica

giornalmente le merci ascritte alle ultime tre Classi in quatt-

tità corrispondente all'afliuenza del traffico, e data facoltà

all'Amministrazione di provvedere direttamente al carico

delle merci stesse ».

Questa disposizione venue riprodotta nelle avvertenze

all'art. 63 dell'alleg. D, ediz. 1908, aggiungendovi: « In

tali circostanze l'Amministrazione ha facoltà, notificandolo

al pubblico con preavviso di tre giorni, 'di provvedere essa

al carico ed allo scarico delle merci, percependo per cia-

scuna di tali operazioni la quota di lire 0.515 per tonnel-

lata, già contpresa nel diritto fisso di lire 1.236, salvo a

ridurre tale quota a quella tuisura che l'Amministrazione

stessa stabilirà, ove, a suo esclusivo giudizio, to consen-

tatto particolari condizioni di località ».

L'Amministrazione ha quindi facoltà di provvedere essa

al carico delle merci di 6°, 7“, 8ll classe, spedite a piccola

velocità, purchè ne faccia notifica al pubblico con preavviso

di tre giorni. In mancanza di tale avviso, l'Amministra-

zione nou avrebbe diritto a pretendere dal mittente il

pagamento della quota fissa relativa al carico, fissata in

lire 1.236 per tonnellata, e cioè ttttte le merci indicate

sulla nomenclatura come ascritte alle classi 6“, 7°, 8“ e

tutte le merci che siano spedite con tariffe speciali o locali,

nelle quali il diritto fisso sia di lire1.23ti.

86. Le locomotive devono essere, a cura delle speditore,

scortate da un conduttore, il quale ha l'obbligo di provve-

dere all'ingrassamento delle rttote e di verificare di quando

in quamlo lo stato degli assi e delle altre parti meccaniche.

Il conduttore tanto nell'andata che ttel ritorno. fruisce

della riduzione del 50 % sul prezzo del biglietto di 3a classe

(art. 73 alleg. D).

Il piano dei vagoni, in cui si trasporti gltiaccio o neve,

deve essere coperto, a cura e spese del mittente, da uno

strato di paglia dell'altezza di 50 centimetri almeno, 0 da

uno strato di segatura di legno dell'altezza di alutetto

10 cetttitnetri (cottdiz. 4“, tariffa speciale n. 6 G. V.).

Per tutte le macchine e meccanismi montati sopra ruote

(come locomobili, trebbiatrici, distillatori, ecc.), e per i

veicoli, lo speditore deve provvedere le corde, le catene,

i copertoni e quant'altro è necessario per assicurare e

coprire la merce sui vagoni (art. 95 alleg. D).

Il mittente deve assicurarsi che i vagoni consegnati dalla

Ferrovia siano apparentemente in buono stato, e diversa-

mente rifiutarli, non rispondendo l’Auuuinistrazione che

dei soli difetti non visibili facilmente (2).

Come pure deve anche assmurarsi che i copertoni for-

nitigli dall'Amministrazione per coprire la merce in carro

scoperto non siatto bu'cati, e qualora lo fossero, egli solo

risponde delle avarie che ne possano derivare (3).

5 3. — Tariffe.

87. Basi di tariffe generali per il trasporto a grande velocità. —

88. Trasporto a piccola velocità accelerata. Clasmfica del

bestiame e basi di tariffe. — 89. Trasporto a piccola velo-

cità. Nomenclatura e classifica delle tnerci. Basi di tariffa

e sistema per il calcolo del prezzo di un trasporto. ——

90. 'fariffa per la spedizione delle merci voluminose e per

quelle richiedenti particolari cure per il trasporto. -—

91. 'l‘ariffe speciali e computo dei prezzi di trasporto. Esame

delle varie tariffe specialt a grande velocità. — 92. Tariffe

speciali a piccola velocità accelerata. Tariffa speciale tem-

poratiea. — 93. Tariffe speciali a piccola velocità. — 94. Ta?

rier locali. — 95. 'l'artffe eccezionali. — 96. Tariffe di

esportazione, di transito e di penetrazione. —— 97. Tasse

accessorie e quando sono dovute.

87. Nell'esporre i sistemi di trasporto abbiamo esami-

nata la differenza dei termini esistente per la resa delle

merci spedite a grande velocità e quelle spedite a picfs0la

velocità: esponiamo ora le basi di tariffe che si applican0

ai vat‘i sistemi di trasporto.

Le tariffe generali a grande velocità sono le seguenti:

a) Tariffa per messaggerie e merci suscettibili di essere

trasportate a G. V.; oggetti d'artee collezioni (cioè le pil-

ture, le sculture, i bozzetti e modelli originali, le statue.

 

(1) Art. 87 alleg. D citato.

(2) Pret. di Arce, 30 gennaio 1907, Pellegrini c. leone Giu-

seppe e Mayan. gener. Torre Annunziata (Ferr. It., 1907, 90).   (3) Cass. 'forino, 22 dicembre 1908, Ferrovie dello SW“

e. Società Anonima Vercellese dei concimi artificiali (Giuns-

prudenza, Torino, 1909, 298).
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ibronzi artistici e simili; merletti e pizzi): il prezzo è di

lire 0.464 per tonnellata e per chilometro; esso è costante

e senza diritto fisso.

Il peso viene calcolato a 10 chilogrammi indivisibili ed

il prezzo minimo per ogni spedizione è di lire 0.70.

Tale tariffa si applica anche:

per i bozzoli lavati e spogli di seta, sfarfallati, di

scarto e doppi di scarto, cioè macchiati, rugginosi, tarlati

in balle compresse in ragione di chilogrammi 150 per

metro cubo, od anche compresse a meno di 150 Cliffo-

graunni per mc. se sia più conveniente per il mittente che

non la serie B della tariffa generale per bozzoli (1);

per le locomotive caricate sui vagoni; per i carrelli

a mano a quattro ruote per uso stradale o rurale (coll’au-

mento del 50 % qualora questa tassazione sia più favo-

revole al mittente che non la tariffa generale per i

veicoli); per i furgoni, i vagonetti da sterro, i carrelli

ferroviari a quattro ruote, i carri a due ed a quattro

ruote,i birocci, biroccini e sedioli anche semplicemente

smontati ancorché non imballati, le scale, i ponti mecca-

nici, lc pompe a mano a due o quattro ruote, se smontate

o ancorché non imballate o non caricate in vagoni chiusi,

icarri, carretti, birocci completamente sfatti, tutti i veicoli

smontati, sempre che il prezzo della tariffa delle merci non

sia superiore a quello della tariffa per i veicoli, nel qual

caso deve applicarsi quest'ultima (2);

per i carretti a mano a due ruote per uso stradale o

rurale, o di magazzino, in ferro od in ferro e legno, o da

sterro, per i velocipedi a due ruote incassati o riposti in

ceste o gabbie, quelli a tre o quattro ruote, i velocimani,

lc carrozzine per fanciulli, le portantine :\ tre o quattro

ruote, i pianoforti od organia cilindro montati sopra appo-

S|ti carretti (con l'aumento della metà del prezzo) (3);

per il bestiame minuto in cesta o gabbie coll'aumento

del 50 % (4).

. b) 'I‘arnffa pel trasporto dei bozzoli vivi o morti, serie A;

Il prezzo per chilometro e di lire 0.580 per tonnellata-

clulometro oltre il prezzo fisso di lire 2.32 per tonnellata;

Il prezzo minimo per spedizione è di lire 0 70.

0) Tariffa per bozzoli doppi in grana o bozzoli lavati,

Spogliatì di seta, sfarfallati di scarto, doppi di scarto

(d0pptoni) « serie B » in balle compresse in ragione di

meno che 150 chilogrammi per me.; il prezzo chilometrico

c (il lire 05220 per tonnellata-chilometro oltre il diritto

fisso di lire 2.32 per tonnellata; il prezzo minimo è di

ltre 0.70.

_ . d)Tariffa per numerario, carte-valori ed oggetti pre-

11051, cioè, oro, argento in verghe, coniati od altrimenti

lavorati, placcato d'oro ed'argento, platino, gioielli, perle,

P'…e preziose, coralli lavorati, lava, mosaici, orologi da

tasca montati in oro ed argento, biglietti di banca, titoli

l…bbllct, carta bollata, cartoline postali, marche da bollo,

francobolli'ed altre simili carte—valori, numerarî. Le carte-

l:L°qlaedgfi oggetti preziosi non possono essere consegnati

nominali::onnnaznone generica di merci, ma con la dei

(: specvaltzzata. Il prezzo del trasporto è di

\

(1) Art. 55 alleg. D citato.

(2) Art. 72 alleg. D citato.

(3) Art. 75, 76 alleg. D citato.
(4) Art. 82 alleg. D citato.

(5) Art. 55 alleg. D citato.
(6) Art. 72 alleg. D citato.  

lire 0.00174 per chilometro e per 500li1‘e indivisibili;

prezzo minimo per ogni spedizione lire 0.70.

Se il peso però di detti oggetti eccelleitre chilogrammi

per ogni 500 lire indivisibili di valore dichiarato, oltre

ai prezzi suddetti è dovuto per l’eccedenza il prezzo secondo

la tariffa generale per le messaggerie e merci (5).

e) Tariffa per veicoli montati su ruote, distinta per

diverse qualità dei medesimi ed a seconda che circolano

sulle proprie ruote 0 vengono caricati su vagoni aperti,

escluse le locomotive caricate sui vagoni, i carretti a mano

a quattro ruote per uso stradale o rurale ed i carrelli

ferroviari a sei ruote di peso superiore a 10 e fino a 20

tonnellate.

I prezzi di questa tariffa vengono aumentati per i veicoli

caricati su vagoni di portata maggiore di 8 tonnellate,

richiesti o necessari di un ottavo per ogni tonnellata in

più di portata (6).

Questa tariffa si applica pure ai veicoli smontati, qua-

lora essa sia più favorevole alla parte che non la tariffa

per le merci (7).

[) Tariffa per areoplani smontati: prezzo lire 0.522

per spedizione, anche se composta di più colli, e per chi-

lometro, qualunque sia la portata del carro adoperato per

il trasporto, col diritto fisso di lire 3.48 (8).

g) Tariffa per feretri (casse mortuarie) contenenti

cadaveri anche esnmati, od ossa e parti di cadaveri. I prezzi

di questa tariffa sono di lire 0.464 per chilometro e per

feretro, più il diritto fisso di lire 3.48; per i feretri sopra

i carri mortuarî ecarri particolari il trasporto è calcolato

in lire 0.696 per carro-chilometro, più il diritto fisso di

lire 3.48.

Per le ceneri mortuarie, ossa e parti di cadaveri, rac-

chiuse in anfore od urne incassate, il trasporto è calcolato

per lire 0.116 per cassa—chilometro, più il diritto fisso di

lire 1.16.

Qualora il trasporto sia effettuato in treno diretto, i

detti prezzi sono aumentati del 50 % e se in tre… acce-

lerati, sono aumentati del 25 %. I trasporti di ceneri

mortuarie e parti di cadaveri, eseguiti a domanda del

mittente in vagoni separati, sono considerati e tassati come

feretri (9).

h) Tariffa per cavalli in vagoni-scuderie.

Il prezzo per capo e per chilometro e:

per un cavallo lire 0.3248;

per due cavalli nello stesso vagone lire 0.2552;

pertre o quattro cavalli nellostesso vagone lire 0.2088.

perognispedizionea vagoneil diritto fisso è di lire1.16.

Se il trasporto si effettui in treno diretto, e dovuto il

doppio della tassa se trattasi di un solo cavallo, e la metà

in più se trattasi di più cavalli; se il trasporto ha luogo

con convoglio accelerato, sia per l'intero percorso che per il

percorso parziale, sono dovuti per l’intera percorrenza del

trasporto i prezzi della tariffa, aumentati del 50 %, se trat-

tasi di un cavallo, e del 25 % se trattasi di più cavalli (10).

Potendo occorrere che per la natura, forma o dimensione

dell'oggetto da trasportare il mittente abbia bisogno di

i

(7) Art. 74 alleg. D citato.

(8) Art. 74bis, a), alleg. D citato, aggiunto con r. decreto

25 giugno 1911, n. 729.

(9) Art. 78 alleg. D citato.

(10) Art. 81 alleg. D citato.
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chiedere l'uso esclusivo di un vagone, allora il costo del

trasporto sarà calcolato in ragione di lire 0.9280 per

vagone-chilometro della portata di 8 tonnellate, e se il

vagone fosse di una portata maggiore, il prezzo sarà aumen-

tato in proporzione di un ottavo per tonnellata in più; se

occorrono due vagoni congiunti, lire 0.35 per vagone.

Cosi pure quando per il trasporto di merce che ha una

comunanza di carico il mittente richiede l’impiego di un

vagone, allora il prezzo dovuto, secondo le norme generali,

viene aumentato del 10 %.

Il prezzo minimo viene applicato solamente quando il

peso dell'oggetto 0 merce da trasportarsi, moltiplicato per

il prezzo chilometrico della tariffa, dia, per vagone—chilo-

metro, un prodotto inferiore al prezzo minimo di trasporto,

e per conseguenza se il prodotto sarà superiore al prezzo

minimo, allora il prezzo dovuto peril trasporto sarà quello

indicato dal prodotto (1).

88. La piccola velocità accelerata si applica, come ab-

biamo già precedentemente detto, al solo trasporto del

bestiame e di altri animali.

Allo scopodella fissazione dei prezzi di trasporto, le tariffe

distinguono il bestiame secondo il suo peso, in bestiame

cavallino, dromedari e cammelli, e bestiame bovino, suino

ed ovino.

Il bestiame cavallino è diviso in due classi; sono consi-

derati nella prima classe: i cavalli, i puledri grossi, i

mali, i dromedari e i cammelli; e nella seconda classe:

gli asini, i muletti ed i puledri piccoli, quando la loro al-

tezza, misurata dal suolo alla sommità delle spalle, e infe—

riore a m. 1.40.

Il bestiame bovino, suino ed ovino costituiscono cinque

classi; sono considerati nella:

1“ classe: i buoi, i tori e le grosse vacche, quando il

peso di ciascun capo superi i 400 chilogrammi,

23 classe: le vacche piccole, i vitelli grossi o vitelloni,

quando il peso di ciascun capo non sia inferiore ai 201 chi-

logrammi c non superiore ai 400; i porci grossi, quando

ciascun capo superi i 200 chilogrammi;

3° classe: i vitelli mezzani, se il peso di ciascun

capo non sia inferiore ai 101 chilogrammi e non supe-

riore ai 200; i porci mezzani, quando il loro peso per capo

non sia inferiore ai 101 chilogrammi e non superiore

ai 200.

4” classe: i vitelli da latte, quando il loro peso per

capo non sia superiore ai 100 chilogrammi, ed i porci

piccoli, quando il loro peso per capo non sia inferiore ai

21 chilogrammi e non superi i 100.

53 classe: i montoni, le capre, le pecore, i capretti,

gli agnelli ed i porcellini da latte, il cui peso per capo non

superi i 20 chilogrammi.

Le basi di tariffa per il trasporto del bestiame sono co-

stanti e fissate per capo, e variano secondo la classe a cui

esso appartiene.

Per le due classi, cosi del bestiame cavallino, come di

quelli bovino, suino e ovino, le basi di tariffa sono decre-

scenti in proporzione del crescere dei capi che contempo-

raneamente si spediscono.

Ciò premesso, le basi di tariffa generale sono quelle

riportate nella tabella in capo alla colonna seguente.

Basi di tariffa. generale per il bestiame.

 

 

Bestiame Bestiame

cavallino, bovino,

dromedari ovino

ocamrnclli esuino

—I.ir—en_ Lire

Per la spedizione di f capo. . . 0.1545 0.-1335|

ld. di 2 capi . . . 0.0927 00772

1 Classe ld. di 3 capi . . . 008% 0.072]

ld. d| 4 cam . . . 0.0772 0.0669

ld. di5capi. . . 0.0721 0.0618

ld. di 6 e più capi 0.0669 00566

Per la spedizione di f capo. . . 0.1545 0.133!)

ld. di 2 capi . . . 00824 00721

“ Classe ld. di 3 capt. . . 0.0669 0.0618

ld. (h 4 capi . . . 0.0618 0.0566

ld. di 5 capi . 0.0566 0.0515

,_ ld. di 6 e piu capi 0.0515 0.0463

lll Classe ................. — 0.02266

IV Classe ................. — 001236

V Classe ................. — 0.00618  
Le spedizioni miste di bestiame di 1*. e 2‘[ classe si tas-

sanoin base ai prezzi della classe rispettiva, corrispondente

alla quantità totale dei capi che compongono le singole

spedizioni.

Il prezzo minimo per ogni spedizione, anche mista, di

bestiame di 3“, 4=l e 5a classe, è stabilito in lire 0.1339

per chilometro. Questo prezzo non è applicabile alle spe-

dizioni miste con bestiame delle due prime classi.

Prevt‘ accordi coll’Amministrazione, e quando le esigenze

del servizio lo permettano, il trasporto dei cavalli in vagoni

ordinari e del bestiame bovino, suino ed ovino, può effet-

tuarsi con convogli accelerati, sia per l'intiero percorso,

che per il percorso parziale: in tali casi sono dovuti iprezzi

della presente tariffa, aumentati del 25 % per l'intera

percorrenza del trasporto.

Se per il trasporto del bestiame fosse richiesto dal mit-

tente l' uso esclusivo di un vagone, si applica la ta|iffa per

capo, ma il prezzo non potrà essere inferiore ai minimi

seguenti, cioè:

per un capo di bestiame lire 0. 2575;

per due o più capi caricati nello stesso vagone, | prezzi

della tar1f'lìtspecmlen. 52 P. V. .|cceleiata, se trattas1 dl

bestiame cavallino, ed| prezzi della tariffa speciale ||. 53

P. V. accelemta, se trattasi di bestiame bovino, ovino

0 SIIIIÌO;

per ogni spedizione è dovuto inoltre il di|itt0 fisso di

lire 1. 03 (2).

Le spedizioni di bestie feroci si tassano in base alla

tariffa speciale n. 53 P. V. accelerata (3).

Il bestiame minuto come: daini, cervi, cerbiatti, gae

zelle, stambecchi, camosci e simili, igatti, le scimmie,D"||

uccelli ed altri simili animali piccoli dello stesso genere

riposti in ceste o gabbie, si trasportano a grande velocità,

 

(1) Art. 56 e 57 alleg. D citato. Al disposto di questi articoli

non vanno soggettii trasporti degli areoplani (cit. r. decreto

25 giugno 1911).  (2) Art. 79 e 80 alleg. D citato.

(3) Art. 90 alleg. D citato.
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con l'applicazione dei prezzi stabiliti dalle messaggerie e

mem, coll'aggiunta del 50 %.

Ogni cesta o gabbia non deve però eccedere il peso di

60 chilogrammi, in contrario il prezzo di trasporto sarà

il doppio.

Gli agnelli, i capretti, i porcellini ed i vitelli lattanti,

riposti vivi in ceste o gabbie,'si trasportano del pari a

grande velocità ai prezzi stabiliti dalla tariffa generale per

le messaggerie e merci, oppure, se richiesto dal mit-

tente, coll'applicazione delle tariffe speciali o‘ 1, 3 e

11 G. V., salvo per la tariffa n. 3 le limitazioni di prezzo

in essa stabilite per i porcellini e vitellini lattanti (1).

89. Per il trasporto a piccola velocità le merci sono dalle

tariffe generali raggruppate in otto classi a seconda del

loro valore, della relazione fra il loro volume ed il peso,

della natura dell'imballaggio e della difficoltà di manipola-

zione ed in ultimo della loro suscettibilità di avariarsi in

corso di trasporto.

Tale classificazione è stabilita in base ad apposita nomen—

clatura alfabetica, nella quale sono elencate le merci con

l'indicazione, merce per merce, della classe cui ciascuna

appartiene e delle varie tariffe speciali, locali ed eccezionali

a ciascuna applicabili.

Col passaggio dell'esercizio delle ferrovie allo Stato, ogni

quinquennio si dovrà procedere ad una generale revisione

della nomenclatura e della classificazione delle merci.

Le modificazioni dipendenti da questa revisione do-

vranno essere approvate con decreto reale, da convertirsi

in legge (2), su proposta del Ministro dei Lavori Pub-

blici, di concerto coi Ministri del Tesoro, dell'Agricoltura,

Industrie e Commercio, udito il Consiglio Generale del

Traffico e in seguito a deliberazione del Consiglio dei

Ministri.

Il prezzo di trasporto per la merce di ciascmm delle 8 classi

ècalcolato per tonnellata-chilometro sulle seguenti basi:

Classe I . lire 0.1648

» Il . . . . . . » 0.1442

» III . . . . . . » 0.1236

» IV . . . . . . » 0.1030

» V . . . . . . _» 0.0824

» VI . . . . '. . » 0.0721

» VII . . . . . . » 0.0618

» VIII . . . . . . » 0.0515

Per aversi il prezzo di un singolo trasporto ferroviario

& prccola velocità, conosciuta la classe a cui la merce ap—

partmne, si moltiplica la base stabilita per la detta classe

per le tonnellate-chilometro.

Il prezzo minimo fissato per ogni spedizione è di lire 0.50.

.Oltre al detto prezzo ogni spedizione è gravata di un

dtrttto fisso calcolato per tonnellata che per le prime cinque

clasS| è di lire 2.060 e per le ultime tre di lire 1.236.

Ptrò verificarsi che la merce presentata per il trasporto

non si trovi specificata nella nomenclatura ed allora devesi

assmnlare a quella con la quale presenta maggior analogia.

0th! poi l'assimilazione non sia possibile, si applicano i

Frenz.“ per le merci non nominate nè strettamente assimi-

labth a quelle nominate.

Nel caso che al mittente occorresse, per il trasporto di un

\

qualsiasi genere di merce, l'uso esclusivo di un vagone,

allora dovrà pagare in ragione di lire 0.30 per chilometro

e vagone della portata di 8 tonnellate, e se fosse richiesto

o necessario un vagone di maggior portata, il detto prezzo

è aumentato di un ottavo per ogni tonnellata in più di

portata (3).

Peri bozzoli vi sono due tariffe: per i bozzoli morti,

serie A, lire 0.309 per tonnellata e chilometro; per i boz—

zoli doppi in grana, serie B, lire 02575 per tonnellata—

chilometro; per le due serie diritto fisso di lire 2.06.

Le spedizioni di bozzoli doppi in grana, di bozzoli di

scarto edoppî di scarto, cioè macchiati, rngginosi o tarlati,

misti a bozzoli morti, si tassano coi prezzi della serie A ;

quelle di bozzoli di scarto e doppi di scarto misti a bozzoli

doppi in grana si tassano coi prezzi della serie B. e cosi via

si applica la tanffa più elevata delle merci stesse (4).

Per i veicoli vi sono altresi prezzi di trasporto a piccola

velocità, similari a quelli perla grande velocità, col relativo

diritto fisso, da calcolarsi per ogni veicolo e chilometro.

Il diritto fisso comprende il carico e lo scarico effettuato

dalla ferrovia e la spesa di stazione.

Qualora la spedizione debba percorrere linee di tre o più

Annninistrazioni, oltre al diritto fisso e dovuto quello sup-

plementare per veicolo e per ciascuna Amministrazione di

lire 0.850 per trasporti a grande velocità e di lire 0.515

per quelli a piccola velocità.

I carrelli a mano a quattro ruote per uso stradale e rurale

si tassano sul peso come merci a grande velocità, 0 come

merci a piccola velocità (1a classe), coll'aumento del 50 %

nel caso che tale tassazione sia più favorevole alla parte.

I carrelli ferroviari a sei ruote, di peso superiore a 10

fino a 20 tonnellate, sono da tassarsi in base al peso reale

coi prezzi della tariffa speciale n. 116, serie E, per il minimo

di 8 tonnellate e con l'aumento del 30 %.

Per le gru ferroviarie montate o smontate, circolanti

sulle proprie ruote, spedite a piccola velocità, si applica

inoltre la tassa di lire 0.2575 per vagone-chilometro sta-

bilita dalla tariffa speciale n.124 P. V., qualora il trasporto

esiga l'aggiunta di vagoni di scorta (5).

Nell'applicazione dei prezzi il chilometro incominciato si

ha come compiuto. Su tutte le linee esercitate dallo Stato

si fa il cumulo delle distanze reali, come se il trasporto

avesse luogo sopra una stessa linea. Eguale cumulo si fa

nei trasporti che debbono effettuarsi su linee dello Stato e

linee esercitate da altre Annninistrazioni, se cosi è stabilito

nelle tariffe cumulative.

I trasporti a peso si tassano per frazioni indivisibili di

10 kg., salve le eccezioni stabilite nelle singole tariffe;

quelli di numerario, valori ed oggetti preziosi si tassano

per frazioni indivisibili di 500 lire.

Nel prezzo complessivo di trasporto la frazione inferiore

a 5 cent. di lira si calcola per 5 cent.; in verun caso il

detto prezzo non può essere inferiore a quello minimo

stabilito dalle singole tariffe (6).

Gli areoplani spediti a piccola velocità sono tassati col

prezzo di lire 0.3605 0 lire 0.412 per chilometro e spe-

dizione anche se composta di più colli, secondochè nes-

suno di questi supera i 7 metri ed anche uno solo di essi

 

(1) Art. 82 alleg. D citato.

(2) Art. 40 della le ' ' -_ gge 7 fu ho 1907, mod|f. col r. dec1eto

"18 giugno 1912, ... 728. g

(3) A"- 62. 63. 66 e 67 alleg. D citato.  (4) Art. 63 alleg. D citato.

(5) Art. 72 alleg. D citato.

(6) Art. 5 alleg. D citato.
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superasse tale lunghezza, e ciò oltre il diritto fisso di

lire 2.06 (1).

90. Le spedizioni di merci voluminosea piccola velocità

vanno soggette ad una sopratassa del 50 %.

Si considerano come tali:

a) le merci non suscettibili di compressione, quando

il loro peso è inferiore ai 150 kg. per metro cubo;

b) le merci suscettibili di compressione, che non rag-

giungano il peso di 200 kg. per metro cubo.

In generale sono sottoposte all'anzidetta aumento tutte

le spedizioni, a piccola o grande velocità, contrassegnate

nella nomenclatura e classificazione della P. V. dalle let-

tere Vo W: però quando lo speditore abbia indicato sulla

richiesta di spedizione il volume della merce e i dati di

misurazione da cui fu desunto, il prezzo si applica in base

al peso virtuale di 150 o 200 kg. per metro cubo, quando

questo modo di tassazione riesca più conveniente allo spe-

ditore, oppure per il peso reale, se questo sarà maggiore,

per ogni metro cubo, dai rispettivi pesi sopraccennati.

Il prezzo da applicarsi a norma di questo articolo non

può essere superiore a quello stabilito dagli art. 56 e 67.

Tali disposizioni non sono applicabili ai recipienti vuoti

usati, nèa quelli vuoti nuovi, che nella nomenclatura e

classificazione delle merci si trovino ascritti, senza il con-

trassegno della lettera V, alla medesima classe di tariffa

dei recipienti stessi usati, e neppure alle spedizioni che si

tassano in ragione di un peso minimo per vagone od in

base a tariffe speciali e locali con prezzi fissi per vagone (2).

Per le merci richiedenti cure particolari nel trasporto,

come per esempio, quelle infiammabili ed esplodenti, acidi

minerali, liquidi in recipienti di vetro non incassati, ecc.,

l'Amministrazione, col consenso del Governo, può aumen-

tare le tasse del 50 %, salvo che sia stato altrimenti

provveduto nelle singole tariffe.

L'Amministrazione indicherà al pubblico, mediante av—

viso, le merci a cui è applicabile siffatta disposizione (3).

91. Le tariffe speciali sono comuni ed a prezzo differen-

ziale calcolato secondo le distanze, con o senza vincolo di

peso, ed a responsabilità limitata, giusta l'art.-1.16 del

cod. di commercio e relative condizioni di applicazione. La

loro applicazione è comune così per i servizi di trasporto _

interno come per i servizi cumulativi.

I prezzi di tariffe vengono computati in base alla distanza

complessiva da percorrere senza distinzione di rete, le per-

correnze sono divise a zone costanti e per ogni zona è sta-

bilito il prezzo per tonnellata—chilometro, che va diminuendo

in proporzione dell'aumentare delle zone di percorso.

Per ottenere il prezzo totale del trasporto di una merce,

si sommano i prodotti parziali di ciascuna zona percorsa.

Le tariffe speciali si applicano così ai trasporti a grande

come a quelli a piccola velocità accelerata ed a piccola

velocità.

Le tariffe speciali a grande velocità sono le seguenti:

Tariffa A per bagagli, che, come già si è avvertito

(n. 65), si applica di pieno diritto ai campioni spediti

come bagaglio senza dichiarazione del valore.

Il prezzo relativo è pure quello già stato detto (vedi

num. citato).

Tariffe ||1 1 e 11, che riflettono il trasporto di piccoli

invii in pacchi ferroviari di peso non superiore ai 20 kg.;

esse vennero costituite come una maggiore estensione del

benefizio accordato al pubblico coll'istituzione dei pacchi

postali, il cui limite massimo di peso è di 5 kg.

Le dette tariffe sono a zone di 200 km., col prezzo

limite a 400 kg.

La prima si applica ai pacchi ferroviari contenenti mes-

saggerie e merci, e sono esclusi i pacchi contenenti nume-

rario, carte-valori, oggetti preziosi, d'arte, collezioni,

merletti e pizzi a mano; i liquidi in damigiane, bottiglioni

@ fiaschi se non riposti in casse od in robuste gabbiea liste

di legno, o protetti da speciali rivestimenti rigidi od elastici

di metallo o d'altra maniera.

La seconda si applica ai pacchi ferroviari di derrate ali-

mentari, prodotti di agricoltura e recipienti vuoti indicati

nell'elenco annesso. del peso fino a 20 kg. per ciascun collo,

con affrancazione obbligatoria e senza aggravio di assegni

o spese anticipate.

Essa è distinta in tre zone di percorrenza, cioè fino a

200 km., da 201 a 400, ed oltre i 400 km.

In aggiunta ai prezzi di tariffa si devono pagare, per

ogni spedizione, 5 cent. di tassa di trasbordo per la tra-

versata dello stretto di Messina; 15 cent. per le formalità

doganali al punto di confine, per le spedizioni destinate a

Modane e per quelle da e per Chiasso; 40 centesimi peril

tratto da Modane confine a Modane stazione; 5 centesimi

per tassa di facchinaggio esterno per le spedizioni da e

per Venezia. -

Tariffa n.2 G. V., che si applica ai trasporti delle mes-

saggeriee merci, esclusi gli oggetti d'arte, merletti epizzi

a mano, che eccedono i 20 kg. ; essa è differenziale eda

zone per il peso che comprende tre serie ed in'dodici zone

di percorrenza, e cioè:

serie A, per spedizioni di peso da 20 a 200 kg.;

serie B, per spedizioni di peso da 200a 1000 kg.;

serie C, per spedizioni di peso da 1000 kg. in sopra.

1 prezzi variano per serie in maniera che diminuiscono

in proporzione dell‘aumentare del percorso e del peso.

Così per le spedizioni da 20 a 200 kg. invece dei prezzi

della serie A si applicano quelli della serie B per un peso

minimo di 210 kg. qualora risultino più favorevoli al

mittente.

Egualmente per le spedizioni da 210 a 1000 kg. si

applicano invece dei prezzi della serie E quelli della serie 0

qualora siano più favorevoli al mittente.

Il prezzo di ogni spedizione con la della tariffa n.2 G.V.

non può essere inferiore a lire 1.25 per i percorsi fino a

200 km.; a lire 1.70 per quelli da 201 a 400 km. ed a

lire 3.10 per quelli oltre 400 km.

Tariffa speciale n. 3 G. V., che riguarda il trasporto

delle derrate alimentari ed i prodotti dell'agricoltura;

anche questa è a zone ed ha due serie: la serie A p61:

spedizioni da 20 a 500 kg., e la serie B con prezzi minori

per le sped1zioni di peso superiore a 500 kg. I prezzi che

vengono assegnati da questa tariffa sono per tonnellata-

chilometro e decrescono col progredire delle zone.

Quelli della serie Bsi applicano, quando siano più favo-

revoli di quelli della serie A, anche alle spedizioni da 200

a 500 kg. ‘

Il prezzo di ogni spedizione con la detta tariffa non pu_0

essere inferiore a lire 1.25 per i percorsi fino a 200 km.;

 

(1) Art. 74bis, b), alleg. D, aggiunto col citato r. decreto

25 giugno 191-[.  (2) Art. 97 alleg. D citato.

(3) Art. 98 alleg. D citato.
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alire 1.70 per quelli da 201 a 400 km.; a lire 3.10

per quelli oltre 400 km. _ _ _

Alle spedizioni eseguite in base a questa tariffa spemale

non si applica l‘aumento di tassa per merci voluminose di

cui all'art. 97, alleg. D.

Le spedizioni a tariffa ||. 2 e n. 3 G. V. non sono sog—

gette a diritto fisso. ‘

Le altre tariffe speciali riguardano:

la tariffa n. 4 G. V., i bozzoli vivi e bozzoli comuni

morti (serie A) ed i bozzoli doppi o doppioni morti (serie B)

e per spedizioni di peso oltre 20 kg.;

la tariffa n. 5 G. V., per i recipienti vuoti general-

mente in uso per il trasporto di merci sulla ferrovia di peso

oltre i20 kg., e cioè sacchi, balle e tele da imballaggio in

colli aperti (serie A), e bigoncie, botti, bottiglie, canestri,

cassoni, ceste, damigiane, vasi di fatta e simili (serie B).

Il prezzo per ogni spedizione non può essere inferiore a

lire 0.90 per i percorsi fino a 200 km., a lire 1.15 per

quelli da 201 a 400 km. eda lire 2.00 oltre 400 km.;

la tariffa n. 6 G. V., per spedizioni di ghiaccio e neve,

ha la serie A per spedizioni di peso oltre 20 kg. e la

serie B per spedizioni :| vagone completo, della portata

fino a 8 tonnellate, e della portata fino a 10 tonnellate; il

prezzo minimo per ogni spedizione è di lire 0.90 peri

percorsi fino a 200 km., di lire 1.15 per quelli da 201 a

400 km., di lire 2.00 per quelli oltre 400 km.;

la tariffa ||. 7 G. V., per birra in botti o barili, ha la

serie A per spedizioni di peso da 20 fino a 1000 kg., e la

serie B per spedizioni di peso superiore a 1000 kg.;

la tariffa ||. 8 G. V., per foglie di gelso, ha la serieA

per spedizioni di peso oltre 20 kg., e la serie B per spedi-

zioni a vagone completo, della portata fino a 10 tonnellate.

aumentandosi i prezzi di un decimo per ogni tonnellata in

più di portata del vagone;

. la tariffa n. 9 G. V., per giornali, ha il prezzo di

ltre 0.10 (così ridotto con r. decreto 21 luglio 1910,

||. 567) per ogni chilogramma o frazione di chifogrannna,

qualunque sia la distanza e per la percorrenza totale dal

poulo di partenza a quello di destinazione, ed un prezzo

m|mmo di lire 0.30 per ogni spedizione;

la tariffa ||. 10 G. V., approvata con r. d. 18 maggio

1911, n. 541, ed attivata il 1° luglio successivo, per i

trasporti di pacchi derrate alimentari a resa accelerata in

desttnazione di Roma-Termini in quantità non superiore

al 10 kg. lordi, con la tassa di lire 1.20 per i pesi fino

a 5 kg. e di lire 1.60 da oltre 5 fino a 10 con l'aumento,

PF? Ogm spedizione, di cent. 10 per tassa e sopratassa

d| bollo.

9_2. Le tariffe speciali comuni ammesse per la spedizione

il p1ccola velocità accelerata sono:

la tariffa ||. 50, perle derrate alimentari di peso fino

a 4 tonnellate, per vagone della portata di 8 tonnellate;

da_tarilfa n. 51, per i vim comuni in damigiane

od ||| fiaschi tanto sciolti che in casse, a vagone da 8 a

10 tonnellate;

la tariffa n. 52, per il bestiame cavallino e cani, in

"“90111d118, 12 e 15 tonnellate;

la _tarifia ||. 53, per il bestiame bovino, suino, ovino,

a “8°… di 8. 12 e 15 tonnellate;

barililnodla'nntî Il.- 54, per vini comuni e vennouth in botti o

di telai |n ‘ ott1ghe incassate, | vim comp… in recipienti

di tela impe| meabrle, | mesh |n both o banh ed |n rec1p|ent|

mpermeabtle da 8 a 10 tonnellate;  

la tariffa n. 55, per le derrate alimentari in esporta-

zione per i transiti di Ventimiglia, Modane, Iselle, Pino,

Chiasso, Peri, Pontebba e Gommos, fino a 5 tonnellate per

vagoni da 10.

Altra tariffa speciale e quella temporanea, che ha vigore

dal 15 agosto al 15 settembre di ogni anno, e si applica

per il trasporto di uva fresca, uva pigiata con mosto, in

vagoni completi da 10, 12, 14 e 15 tonnellate.

I prezzi fissati in della tariffa variano secondo le indicate

portale dei vagoni.

93. A delle tariffe speciali segue quella ||. 75, per le

mercanzie, che e la più usata: essa viene applicata senza

vincolo di peso e di percorrenza alle otto classi della tariffa

generale. Le sue basi sono quelle della tariffa generale

peri primi 100 km. e decresce poi, fino a raggiungere i

1000 km., di circa la metà di quelle basi.

La forma della detta tariffa è, come le precedenti, decre-

scente, il percorso e considerato diviso in 12 zone, di cui

la 1° da'1 a 50 km., la 2& da 51 a 100 km., ele altre di

100 in 100 km.

Esse si applicano ciascuna per quella categoria di merce

indicata, purché il peso minimo per vagone sia quello indi-

cato, il prezzo poi relativo ad ogni singolo trasporto cresce

in ragione inversa della distanza.

Il diritto fisso edi lire 2.06 per le prime cinque classi

e di lire 1.236 per le ultime tre.

Altre tariffe speciali a piccola velocità sono quelle se—

gnate coi ||I 76 e 77 e dal n. 101 al124, tutte, ad eccezione

delle due prime, col vincolo del peso: esse sono applicabili

alle seguenti categorie di merci:

tarifi'a ||. 76, per bozzoli morti e doppi in grana, senza

vincolo di peso;

tariffa n. 77, per il trasporto dei liquidi in damigiane

ed in bottiglioni completamente rivestiti, senza vincolo di

peso, approvata con r. decreto 7 settembre 1910, n. 704,

con attivazione dal 16 ottobre successivo;

tariffa n. 101. Cereali, legumi secchi e farine con

peso minimo di 8 e 10 tonnellate per vagone;

tariffa n.102. Derrate alimentari con peso minimo di

5, 6, 8 tonnellate per vagone;

tariffa ||. 103. Frutta, ortaglie e verdure con peso

minimo di 5, 6 e 8 tonnellate per vagone;

tariffa n. 104. Acque, bevande, spiriti e vini con peso

minimo di 5 e 6 tonnellate per vagone;

tariffa ||. 105. Derrate coloniali e droghe con peso

minimo di 5, 6 e 8 tonnellate per vagone;

tariffa n. 106. Oli vegetali e materie grasse con peso

minimo di 5 e 6 tonnellate; '

tariffa ||. 107. Materie tessili greggio, filate o tessute

con peso minimo di 4, 5 e 6 tonnellate;

tariffa n. 108. Radici, semenze, piante, foraggi ed

altri prodotti vegetali con peso minimo di 4, 5, 6 e

8 tonnellate;

tariffa o. 109. Prodotti chimici, industriali e generi

medicinali con peso minimo di 5, 6 e 8 tonnellate;

tariffa n. 110. Generi per tintorie e concerie con peso

minimo di 5, 6 e 8 tonnellate;

tariffa n. 111. Mercerie, chincaglierie, profumerie ed

oggetti diversi con peso minimo di 2, 3 e 4 tonnellate;

tariffa ||. 112. Stampati, carta, ed oggetti per cancel-

leria, con peso minimo di 5, 8 tonnellate;

tariffa n. 113. Prodotti dell’arte vetraria e ceramica

con peso minimo di 6 tonnellate;
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tariffa n. 114. Prodotti animali con peso minimo di

5 e 6 tonnellate;

tariffa ||. 115. Minerali metalliferi e metalli greggi

con peso minimo di 5, 8 tonnellate;

tariffa ||. 116. Prodotti dell'industria metallurgica con

peso minimo di 5, 8 tonnellate;

tariffa ||. 117. Macchineemeccanismicon peso minimo

di 5, 8 tonnellate;

tariffa ||. 118. Legnami greggi e lavorati con peso

minimo di 3, 5, 6 e 8 tonnellate;

tariffa ||. 119. Materie bituminose, resinose ed oli

minerali con peso minimo di 6, 8 tonnellate;

tariffa n. 120. Terre ed altri minerali da costruzione

con peso minimo di 5, 8 tonnellate;

tariffa ||. 121 (mod|f. con r. decreto 21 aprile 1910,

n. 195). Marmi pietre ed altri minerali da costruzione con

peso minimo di 5, 8 tonnellate;

tariffa ||. 122. Combustibili con peso minimo di 6,

8 tonnellate; '

tariffa ||. 123 (cmnpletata con r. decreto 7 settembre

1910, ||. 703). Cascami, avanzi e concimi con peso

minimo di 5, 6 e 8 tonnellate;

tariffa ||. 124. Merci di dimensioni eccedenti la lun-

ghezza di un vagone.

94. Alle suddette tariffe seguono le tariffe locali, la cui

applicazione, come in genere per le speciali, non può

aversi senza la richiesta del mittente, importando esse una

limitazione di responsabilità nell'Amministrazione.

Queste tariffe furono costituite allo scopo di facilitare il

traffico fra due determinati punti di provenienza e di desti-

nazione oppure di vincere speciali concorrenze, o quando

si verificano insieme una data condizione di provenienza e

una data condizione di destinazione.

Esse sono a vincolo di peso ed alcune prevedono la con—

dizione di un minimo di vagoni spediti nell'anno. Così:

la tariffa n.681 G. V., per bozzoli vivi e seta greggia

manifattura… ;

la tariffa ||. 201 P. V., serieA, per cereali, legumi

e farina ; serie B, per frumento e farine di frumento, com-

preso il semolino, con peso minimo di 8 tonnellate per

vagone e percorrenti almeno 200 km., e paganti per tale

percorrenza;

la tariffa n.202 P. V., per paste da vermicellaio con

peso minimo di 500 kg. per spedizione;

la tariffa n.203 P. V., per frutti meridionali con peso

minimo di 8 tonnellate per vagone;

la tariffa n. 204 P. V., per vini comuni, mosto efeccia

di vino liquido a vagone completo, in botti, barili od in

vagoni serbatoio ed uva pigiata in botti, tini, bigoncie e

navasse;

serie A, a vagone completo con peso minimo di

6 tonnellate per vagone;

serie B, in vagoni da 8,10 e 12 tonnellate;

la tariffa n. 205 P.V., per olio di oliva anche al solfuro

di carbonio in botti, barili e stagnoni;

serie A, con peso minimo di 6 tonnellate;

serie B, per spedizioni di almenojO tonn. all'anno ;

la tariffa ||. 206 P. V., per merci destinate all'estero

con peso minimo per vagone di tonnellate 4, 5, 6 e per

alcune voci con la condizione di un minimo di percorrenza;

la tariffa ||. 207 P. V., per lana sucida in balle;

serie A e B, con peso minimo di 5 tonnellate per

ogm vagone;  

la tariffa ||. 208 P. V,, per radice di regolizia;

serie A, con peso minimo di 6 tonnellate per vagone

e per sugo di regolizia;

serie B, con peso minimo di 5 tonnellate;

la tanfl'a n. 209 P. V., serie A, per tubi di ghisa; e

serie B (modif. con r. decreto 10 giugno 1909, ||. 413),

per corde e filo di rame, ottone, ecc., di fabbricazione

nazionale, con peso minimo di 5 e 8 tonnellate;

la tariffa n. 210 P. V., serie A, per doghee legname

greggio in ossami, per doghe, con peso minimo per vagone

di 6 tonn., serie B, a vagone completo di 8, 10, 12 ton-

nellate, percorrente almeno 200 km., e pagante per tale

percorrenza ;

la tariffa ||. 211 P. V., per asfalto in roccia ed in

polvere con peso minimo di 8 tonnellate per vagone;

la tariffa n. 212 P. V., per materiali da costruzione

con peso minimo di 8 tonnellate per vagone;

la tariffa 213 P. V., per pozzolana a spedizioni di

almeno 100, 500, 1000 vagoni all‘anno percorrenti almeno

250 km., e paganti per tale percorrenza;

la tariffa n. 214 P. V., per carbone fossile con peso

minimo di 8 tonnellate per vagone;

la tariffa n.215 P. V., per lignite e formelle di lignite

con peso minimo di 8 tonnellate per vagone;

la tariffa n. 216 P. V., serie A, per zolfo in cannoli

ed in polvere, anche ramato, compresi il calcarone e lo

sterro di zolfo; e serie B, per zolfo in pani e pezzi com-

presi il calcarone e lo sterro di zolfo, con peso minimo di

8 tonnellate per vagone;

la tariffa n. 217 P. V., serie A, per materiali da

costruzione; e serie B, per calci idrauliche a vagone

completo;

la tariffa n. 218 P. V., per essa calcinate a vagone

completo, con peso minimo di 8 tonnellate;

la tariffa ||. 220 P. V., serie A, per barbabietole in

natura con peso minimo di 8 tonnellate per vagone; e

serie B, per zucchero greggio e melassa a vagone completo

di 8 tonnellate, o pagante come tale; e serie ()a e C” per

zucchero comune per egual peso minimo;

la tariffa ||. 221 P. V., per vetriolo verde in sacchi,

costi 0 botti; serie A, senza condizioni di peso; e serie B

a vagone completo di 8 tonnellate;

la tariffa ||. 222 P. V., per piriti, blenda, ealamina,

a vagone completo o pagante per la portata del medesimo;

la tariffa n. 223 P. V., per filati e tessuti; serie A.

B, C, D, con peso minimo di 5 tonnellate per vagone;

la tariffa ||. 224 P. V., per minerali metalliferi

e metalli greggi, serie A, B, C, con peso minimo di

8 tonnellate; '

la tariffa ||. 225 P. V., per paglia comune, fieno,

erba fresca e secca, ed erba sola compressa, spedizione |l|

peso fino a 5 e 7 tonnellate per vagone;

la tariffa ||. 226 P. V., serie A, per pasta per carta.

di preparazione nazionale con peso minimo di 7 tonnel-l

late; serie B, legno di pioppo, abete e pino in tronchi di

metri 3X0-50 per pezzo, con peso minimo di 5 tonnellate

per vagone;

la tariffa ||. 227 P. V., per materiale di ferrovia por-

tatile, per uso agricolo, cantieri, ecc., serie A, B, G. &

con pesi minimi di 5, 8 tonnellate; ,

la tariffa n. 228 P. V., per assi di acciaio e cerchio…

per ferrovie, di fabbricazione nazionale, con peso minimo

di 5, 8 tonnellate;
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la tariffa ||. 229 P. V., per pietre ceti ordinarie e

pietre molari e carbonato di calce in natura con peso

minimo di 8 tonnellate;

la tariffa ||. 230 P. V., per acido acetico greggio, piro-

legnoso e pirolignitico, acetati greggi di allumina, calce,

ferro, piombo ed altri, con peso minimo di 8 tonnellate;

la tariffa ||. 231 P. V., serie A, per nitrato di soda,

con peso minimo di 6 tonnellate; e serie B, per solfato di

soda greggia con peso minimo di 8 tonnellate;

la tariffa 232 P. V., per mattonelle di terra cotta,

cemento e mattoni di terra refrattaria, di fabbricazione

nazionale, con peso minimo di 8 tonnellate;

la tariffa ||. 233 P. V., serie A e B, per acque mine-

rali anche in bottiglie o fiaschi alla rinfusa, se a vagone

completo, con peso minimo di 8 tonnellate;

la tariffa ||. 234 P. V., per cloruro di potassio, nitrato

di soda e solfato di potassa con peso minimo di 8 ton-

nellate;

la tariffa ||. 235 P. V., per acido cloridrico e solfo—

rico, di fabbricazione nazionale, con peso minimo di

8 tonnellate;

la tariffa ||. 236 P. V., per cartoni comuni di pasta

di legno, di fabbricazione nazionale, 'con peso minimo di

5 e 8 tonnellate;

la tariffa n. 237 P. V., per ghiaia e ciottoli, e spedi-

zioni a vagone completo di 2000, 5000, 10,000, 15,000

tonnellate, percorrenti non meno di 10 km., 0 paganti per

tale percorrenza ;

la tariffa n. 238 P. V., per cereali, legumi secchi e

farine, senza condizione di peso;

la tariffa ||. 301 P. V., per terra di Vicenza, con peso

minimo di 8 tonnellate per vagone;

la tariffa n. 302 P. V., per merci appartenenti a tutte

le classi, senza condizione di peso;

la tariffa ||. 303 P. V., per graniti e pietre in pezzi

e blocchi greggi e lavorati, a vagone completo, o pagante

per la portata del medesimo;

la ta|iffn ||. 304 P. V. (modif. con r. decreto 21 aprile

1910, n. 195), per merci delle prime quattro classi,

esclusi gli oggetti d'arte, le materie esplodenti ed i colli

unlivisibili pesanti più di 5 tonnellate; serie A, per spe-

d|u0ni di almeno 50 kg., 0 paganti per tale peso; serie B,

per spedizioni di 8 tonnellate in vagoni sino a 10 tonnel-

late, opaganti per tali pesi; serie C, per spedizioni di

almeno 50 kg. 0 di 6 tonnellate; serie D, per filati e

tessnh (esclusi quelli di seta) di almeno 50 kg. di peso;

la tariffa n. 306 P. V., per granaglie, avena, orzo

comune o perlato, legumi secchi e per spedizioni di almeno

8 tonnellate per vagone, e paganti per tale peso;

la tariffa n. 351 P. V. accelerata, per montani, capre,

caprettl, agnelli, in vagoni-gabbia a vagone completo a due

o tre piani;

la tariffa ||. 401 P. V., per marmi lavorati o greggi,

con peso minimo di 8, 20 tonnellate per vagone;

latariffa ||. 402 P. V., per granaglie e farine, con

peso nnnnno di 7 tonnellate per vagone;

la tariffa ||. 403 P.V., per estratto di legno di castagno

senza vmcolo di peso e col peso minimo per vagone di

5 tonnellate;

le ClaIsn'tariflìa ||. 404 P. V., per merci appartenenti a tutte

s|, senza vmcolo (Il peso;

la tanffa n. 405 I’. V., per merci diVerse a vagone

completo;
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la tariffa ||. 407 P. V., per pasta da vermicellaio con

peso minimo di 500 kg. per spedizione;

la tariffa n. 408 P. V., per graniti e pietre in pezzi

0 blocchi greggi o lavorati e spedizione a vagone completo

o pagante per la portata del medesimo; ,

la tariffa n. 409 P. V., per graniti epietre in blocchi,

greggi e lavorati a vagone completo, o paganti per la portata

del medesimo;

la tariffa n. 411 P. V., per sugo di regolizia, con

peso minimo di 8 tonnellate per vagone;

la tariffa n. 412 P. V., per vino comune, mosto e

feccia di vino liquido, in botti o barili o vagoni serbatoio,

a vagone completo di 8, 10, 12 tonnellate;

la tariffa n.414 P. V. (modif. con r. decreto 21 aprile

1910, n. 195), per merci varie; serie A, B, C, D, E,

senza condizione di peso; serie F, con peso minimo di 8 e

6 tonnellate; serie G, con peso minimo di 6 tonnellate;

la tariffa n. 416 P. V., per filati e cascami di cotone

e casse vuote usate, senza condizione di peso;

la tariffa n. 417 P. V., per merci delle prime tre

classi, serie A e B, senza condizione di peso;

la tariffa n. 418 P. V., per sugo di limone e arancio

greggio e crudo e citrato di calce con peso minimo di

8 tonnellate;

la tariffa ||. 419 P. V., serie A, per bozzoli morti;

serie B, gorboui vuoti di ritorno o per prendere carico,

senza vincolo di peso;

la tariffa ||. 501 P. V. accelerata, per montoni, capre,

capretti ed agnelli, in vagoni-gabbia a due o tre piani;

la tariffa n. 502 P. V. accelerata, per agrumi con peso

minimo di 8, 10, 12 tonnellate;

la tariffa ||. 551 P. V. accelerata, per bestiame

bovino, suino ed ovino, a vagone completo della portata di

12 tonnellate;

la tariffa ||. 601 P. V. (complet. con r. decreto

21 aprile 1910, ||. 195), per vetrerie, di fabbricazione

nazionale; serie A, per spedizioni senza condizionedi peso;

serie B, con vincolo di peso a vagone completo; serie C,

per spedizioni di almeno 7 tonnellate per vagone; serie D,

per spedizioni percorrenti almeno 300 km., e paganti per

detta percorrenza ;

la tariffa n. 701 P. V., per merci senza vincolo

di peso;

la tariffa n. 702, serie A, per olio d'oliva in fusti o

carro completo di 10 e 12 tonnellate; serie B, per fusti

vuoti destinati al carico dell'olio.

Il prezzo fissato dalle dette tariffe e a base chilometrica

costante e differenziale, a base decrescente ed eccezional—

mente per alcune è fisso e per altre da stazione a stazione.

I termini di resa per i trasporti eseguiti con le predette

tariffe sono di giorni 3 fino a 300 kg., e di 12 ore in più

per ogni 100 km. successivi.

95. Vengono poi le tariffe dette « eccezionali » le quali

non differiscono dalle locali che per una maggiore ridu-

zione di prezzi ed alcune condizioni diverse nella loro

applicazione. Esse sono:

la tariffa ||. 801 G. V., per bozzoli vivi, spedizioni di

poco oltre 20 chilogrammi; ,

la tariffa ||. 901 P. V. accelerata, per derrate ali-

mentari, a vagone completo in servizio interno italiano;

la tariffa n. 903 P. V. accelerata, per agrumi;

serie A, vagone completo da 8, 10, 12 tonnellate in ser—

vizio interno italiano; serie B, per spedizioni all'estero;
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la tariffa ||. 904 P.V. accelerata, per bestiame bovino

da lavoro o da macello, a vagone completo di 8, 12, 15 ton-

nellate;

la tariffa n.905 P.V., per uva fresca in ceste e casse

a vagone completo di 10, 12, 14, 15 tonnellate;

la tariffa n. 1001 P. V., per fuliggine, gesso ed altri

concimi, torba, ecc., a vagone completo, serieA; serie B,

per spedizioni di almeno 500 tonnellate in un anno;

serie C, per spedizioni di almeno 2000 tonnellate in un

anno;

la tariffa ||. 1003 P. V., per vino comune guasto ed

uva pigiata proveniente da viti peronosporate, destinati

alla distillazione; serie A, per spedizioni a vagone com—

pleto; serie B, per spedizioni :| treno cmnplelo, amendne

per un percorso di almeno 6000 chilometri, e paganti per

tale percorso;

la tariffa ||. 1005 P. V., per acqua dolce potabile in

vagoni-serbatoi ed in recipienti di tela impermeabile;

serie A., per spedizioni di almeno 1500 tonnellate in un

anno; serie B, per spedizioni di almeno 3000 tonnellate

nell'anno e con percorso minimo di 200 chilometri;

la tariffa n. 1006 P.V., per spedizioni a vagone com-

pleto di lignite e formelle di lignite, torba compressa e

formelle di torba ed antracite;

la tariffa ||. 1007 P. V., per piriti di ferro combinato

con lo zolfo aventi un tenore di rame non superiore all'1 °]…

a vagone completo, per spedizioni di almeno 2000 ton—

nellate nell'anno; serie A, con un percorso minimo di

150 chilometri; serie B, con un percorso minimo di

300 chilometri;

la tariffa ||. 1008 P. V., per barili. botti, carrettelli

e fusti di legno nuovo, vuoti, di capacità non superiore a

7 ettolitri, destinati comunemente al trasporto di liquidi,

con peso minimo di 2 tonnellate per vagone;

la tariffa ||. 1009 P. V., per pietre greggie in blocchi

e massi da scogliera di peso fino a 5 tonnellate per pezzo;

la tariffa ||. 1010 P. V., per asfalto in roccia, ed in

polvere, in sacchi ed alla rinfusa, od in polvere compressa

sotto forma di mattonelle, e mastice di asfalto in pani, e

mattoni a vagone completo; serie A, per un quantitativo

di almeno 5000 tonnellate nell'anno; serie B, per un

quantitativo maggiore;

la tariffa ||. 1011 P. V., per l'acqua dolce potabile in

botti o vagoni serbatoi con peso minimo per vagonedi ton-

nellate 6, approvata con r. decreto 13 giugno 1909, ||. 512,

conl'ennato con legge 8 giugno 1911, n. 574;

la tariffa n. 1051 P.V., per cereali, legumi secchi e

farine; serie A, per spedizioni di almeno 8 tonnellate per

vagone; serie B, per spedizioni di almeno 50 tonnellate;

la tariffa ||. 1052 P. V., serie A, per cereali, legumi

secchi e farine in partite di almeno 8 tonnellate per vagone;

serie B, per frumento e farina di frumento compreso il

semolino in partite di almeno 8 tonnell. per vagone e per-

correnti almeno 200 chilometri, e paganti per tale percorso;

la tariffa n. 1053 P. V., per paste da vermicellaio;

serie A, con peso minimo di 6 tonnellate per vagone;

serie B, C, D, con peso minimo di 500 chilogrammi per

spedizione;

la tariffa ||. 1054 P.V., per frutti meridionali con peso

minimo di 8 tonnellate per vagone;

la tariffa ||. 1055 P. V., per vino conmne, mosto ed

uva pigiata in botti o barili di produzione nazionale, in

vagone di 10 tonnellate;  

la tariffa n. 1056 P. V., per olio di oliva anche al set.

fnro di carbonio, in botti, barili o stagnoni; serie A e B,

con peso minimo di 6 tonnellate; serie C, per olio d'oliva

in fusti a carro completo per l'imbarco sui piroscafi o velieri

ancorati nel porto di Messina e per fasti vuoti destinati a

tale carico; serie D, per olio d'oliva in botti, barili e sta.

guoni in destinazione all'estero col carico di 10,000 chi-

logrammi per vagone fino alla portata di 12 tonnellate, e

paganti per tale peso;

la tariffa n. 1057 P. V., per lana sucida in balle col

peso minimo di 5 tonnellate per vagone;

la tariffa n. 1058 P.V., per radice di regolizia; serieA,

col peso minimo di 6 tonnellate per vagone; serie B, per

sugo di regolizia con peso minimo di 5 tonnellate; serie C,

con peso minimo di 8 tonnellate;

la tariffa n.1059 P. V., serie A, per legname di ca-

stagno, quercia e faggio greggio e segato o squadrato con

peso minimo di 8 tonnellate per vagone; serie B, per

legname greggio in ossami, per doghe e pertichc_spaccate

riflesse per cerchi da botti, || vagone completo percorrenti

abneno 2000 chilometri, e paganti per tale percorso;

la tariffa n. 1060 P. V., serie A, per vino comune ed

uva pigiata in botti e barili o vagoni-serbatoi a vagone

completo ed aceto di vino in belli e barili con peso mi-

nimo di 6 tonnellate per vagone; serie B, per vino comune

ed uva pigiata in vagoni-serbatoi di 8, 10, 12 tonnellate;

serie C, per vino conmne e mosto in botti e barih, uva

pigiata in botti, tini, bigoncie e navasse, a vagone com-

pleto, ed aceto di vino in botti o barili, in vago… di 8, 10,

12 tonnellate; '

la tariffa n. 1061 I’. V..., Serie A, per zolfo macinato

con peso minimo di 8 tonn. per vagone; serie B, per zolfo

macinato anche ramato con peso minimo di 8 tonnellate;

la tariffa ||. 1062 P. V., serie A, per fieno e paglia.

col peso minimo di 5, 6 tonnellate per vagone; serie B,

per spedizioni di peso fino a 5 tonnellate per vagone della

portata di 8 e fino a 7 tonnellate per vagone di 12; serie C,

per paglia comune fino a 5 tonnellate per vagone di 8 ton-

nellate e fino a 7 tonnellate per vagone di 12; .

la tariffa n. 1063 P. V., serieA, per concimi chiuda

e gnano naturale ed artificiale con peso minimo di 8 ton-_

nellate; serie B, per nitrato di soda con peso minimo (11

6 tonnellate per vagone; serie (), per solfato di soda

greggio con peso minimo di 8 tonnellate per vag0n8;

serie D, per cloruro di potassio, nitrato di soda o altro

cubico, e solfato di potassa con peso minimo di 8 tonnel-

late per vagone; serie E, per scorie Thomas e vinaCClîl

con peso minimo di 8 tonnellate; .

la tariffa ||. 1064 P. V., per macchine e meccanisnn

uso agricolo con peso minimo di 5 tonnellate per vagone;

la tariffa ||. 1065 P.V., serie A, per formaggio peco-

rino e caciocavallo con peso minimo di 6 tonnellatel

serie B, per aglio, cipolla con peso minimo di 8 tonneb

late; serie C, per patate e castagne con peso minimo dl

8 tonnellate; .

la tariffa n. 1066 P. V., per tartaro greggio, ess…

grumo di botti, Con peso minimo di 6 tonnellate per vagone;

la tariffa ||. 1068 P.V., per agro di limone, arance? e

simili, greggio e crudo, con peso minimo di 8 tonnellate;

la tariffa ||. 1069 P. V., per vini comuni e mosl0;

serie A, in damigiane o fiaschi anche sciolti se a vflgfl"e

completo con peso minimo di 6 tonnellate per vagflllei

serie B, in botti e barili () vagoni-serbatoi.



TARIFFA FERROVIARIA 411

 

96. Seguono in ultimo le tariffe « di esportazione » che

riguardano i prodotti esteri: esse non differiscono dalle

tariffe locali e sono chiamate « di transito» (tariffa n. 219

l’. V.) se applicate alle merci che venendo dall'estero sono

diretto ad altro paese estero; e « di penetrazione » quando

sono applicate ai prodotti esteri che vengono nel regno.

97. Oltre il prezzo di trasporto I'A|||ministrazione ha

diritto al pagamento di alcune tasse accessorie in rivalsa

di eventuali prestazioni generalmente fatte in seguito a

richiesta delle parti.

Cosi oltre alle tasse accessorie dovute all'Amministra-

zione per l'assicurazione della merce contro la perdita to-

tale e l'avaria della merce, quella per la pesatura eseguita

dall'Am|||i||istrazione per incarico del mittente e nolo di"

copertoni già da noi esposte, l'Amministrazione ha diritto:

1° Ad una tassa di lire 0.25 nel caso che il mittente '

ritiri la spedizione prima che il trasporto sia ancora inco-

minciato (1);

2° Ad una tassa di una lira per ogni contr‘ordine dato

dal mittente (2);

3° Ad una tassa di transito nel caso di rispedizione di

carri completi in lire 0.515 per tonnellata (3);

4° Ad una tassa di lire0.25 per la ricevuta di ritorno

della spe:hzione (4);

5° Ad una tassa di deposito edi sosta per quelle merci

che non sono state ritirate dai destinatari nel termine di

cui all'art. 117,a11. D.

La detta tassa si applica nella misura e con le norme

seguenti:

a) per le merci a grande velocità e per quelle a

piccola velocità accelerata ed a piccola velocità, apparte-

nenti alle prime cinque classi, secondo la nmnenclatnra,

lire 0.10 per quintale e per ogni 24 ore;

b) per le merci a piccola velocità ed a piccola velo-

cità accelerata, appartenenti come sopra alle classi 6°, 7&

e8°, lire 0.05 per quintale e per ogni 24 ore;

0) per il numerario, carte-valori ed oggetti preziosi

lire 0.05 per ogni 500 lire e per ogni 24 ore;

d) per i veicoli a due ruote lire 1.00 per veicolo e

per ogni 24 ore;

e) peri veicoli a quattro ruote lire 1.50 per veicolo

e per ogni 24 ore;

[) per feretri e per le ceneri mortuarie lire 3.00

per ogni spedizione e per ogni 24 ore;

. y) per il bestiame sostante sui vagoni lire 0.30 per

ogm spedizione o per vagone e per ogni ora di sosta dopo

le prime quattro;

. 5° Ad una tassa per l'uso della gru in ragione di

bre 0.20 la tonnellata per colli di peso fino a3 tonnellate

ed| lire 0.60 la tonnellata per colli di peso superiore;

. “7“ Ad una tassa di lire 0.05 per ogni 10 lire indivi-

Slb|h di spese anticipate dalla Ferrovia al mittente, col

m1mmo di cent.10, andando esenti solamente quelle spese

vile rappresentano, nei soli casi di rispedizioni d'ufficio,

! parte anteriore, tanto su linee dell’Amministrazione,

‘lllfllllu su quelle d’altre Amministrazioni in corrispondenza

ad una spesa anticipata anteriore (5);

\\

(|) Art. 96 alleg. D citato.

(2) Art. 109 alleg D citato.

(3) Art. 111 alleg. D citato.

(4) Art. 116 alleg. D citato.

(5) Art. 121 alleg. D citato.  

8° Ad una provvigione di lire 0.25 per ogni 1001ire,

arrotondata di cinque in cinque centesimi, col minimo di

25 centesimi per ogni assegno pagato alle speditore, e

lire 0.25 nel caso in cui l'assegno fosse annullato.

Per assegni caricati sopra spedizioni da ferrovia a fer-

rovia, vale a dire appoggiati alle stazioni di transito per

la rispedizione, la provvigione suddetta |> dovuta per cia-

scuna delle Annninistrazioni interessate al trasporto (6);

9° Ad una tassa di trasbordo nel caso previsto dal

5 9 dell‘art. 197 dell'allegato-D, in lire 1.16 pt-‘t‘ lonnel-

lata se il trasporto è a grande velocità, ed in lire 1.03 per

tonnellata se e a piccola velocità ed accelerata;

10° Alla sonnna di lire 5.00 come deposito per ogni

vagone richiesto (7);

11° Alle sopratasse stabilite per le false dichiarazioni

dall'art. 105, all. D, calcolate in ragione:

a) di una volta. quando trattasi di falsa dichiara-

zione della qualità del bestiame e del peso delle merci;

b) di due volte, quando trattasi di differenza di

peso riconosciuto nelle spedizioni :| vagone completo e

superante del 10°/0 la portata del vagone; di falsa dichia-

razione della qualità della merce, del valore delle spedi-

zioni di mnnerario ed oggetti preziosi, ed infine, nel caso

in cui la falsa dichiarazione avesse avuto per scopo di fruire

indebitamente di tariffe speciali, ridotte, locali, di transito

e simili.

Trattandosi di merci pericolose e di cadaveri e ceneri

mortuarie, fa sopratassa sarà applicata nella misura:

e) di cinque volte il prezzo dovuto, coi minimi di

lire 58.00 e 51.50 rispettivmnente per i trasporti a grande

velocntti e piccola, se la falsa dichiarazione riflette la natura

di merci esplodenti, fulminanti e pericolose;

d) di due volte il prezzo, se l'imballaggio interno

di dette merci non corrisponde alle condizioni prescritte;

e) di tre volte il prezzo dovuto, se la falsa dichia-

razione ha per scopo l'occultamento di cadaveri, parti di

essi, e ceneri nmrtnarie;

12° Alle tasse doganali o daziario che la Ferrovia

avesse anticipate, la tassa di cent. 10 per le formalità

doganali (8);

13° Alla rivalsa delle spese tutte fatte per la conser-

vazione dei colli spediti, riparazioni a fusti, casse, ecc.,

mantenimento e staffaggio di animali (9);

14° Alla tassa di deposito di bagagli in partenza ed

in arrivo in ragione di lire 0.05 per collo, per ogni 24 ore,

col minimo di lire 0.10 per ogni deposito (10);

15° Alla tassa di disinfezione di vagoni adoperati per

trasporto di animali vivi e bestiame, spoglie e rifiuti di

animali, spediti sciolti, cioè alla rinfusa, od anche imbal—

lati, quando per la loro natura o per lo stato in cui ven-

gono presentati lascino il carro insudiciato in modo da non

potervi caricare altre merci senza una preventiva pulitura

o disinfezione.

La tassa è di lire 1 .00 per vagone completo di bestiame,

animali vivi sciolti, spoglie e rifiuti di animali ed avanzi

di materie animali; di lire 0.60 per collo col massimo di

lire 1.00 per spedizione d| bestiame spedito a capo, 0 di

(6) Art. 122 alleg. D citato.

(7) Art. 106 alleg. D citato.

(8) Art. 8 e 119 alleg. D citato.

(9) Art. 89 alleg. D citato.

(10) Art. 51 alleg. D citato.
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animali in gabbie o ceste in vagoni a fondo chiuso e grati-

colato non ricoperto di stuoie, paglia, ecc.; di lire 0.10

per collo, col massimo di lire 1.00 per spedizione di animali

in carro coperto di stuoie, paglia, ecc. (1).

$ 4. — Le merci considerate in viaggio

ed all’arrivo.

98. Organizzazione ed avviamento delle spedizioni :| carro com-

pleto e il dettaglio. — 99: Scarico della merce. Servizi dei

trasporti a domicilio. — 100. Obblighi di resa dell'Ammi-

nistrazione. — 101. Quando e a chi sono concessi i binari

di allacciamento. — 102. Alfa resa la merce deve essere

identica per qualità e quantità a quella consegnata. Conse—

guenza. — 103. A chi deve farsi la resa della merce.

Responsabilità dell‘Amministrazione. — 104. Diritti ed

obblighi del destinatario. — 105. Privilegio dell'Ammini-

strazione snlla spedizione per il pagamento del prezzo di

trasporto. — 106. Responsabilità dell‘Amministrazione in

caso di perdita, avaria o ritardo di una spedizione. —

107. Reclamo relativo. — 108. Prescrizione delle azioni

dipendenti da un contratto di trasporto secondo le leggi

ferroviarie.

98. Nella trattazione di questa parte della voce tra-

lasciamo di esporre le varie controversie giuridiche che

possono sorgere nei rapporti tra Amministrazione e mittenti,

per non invadere la voce Trasporto (Contratto di).

Compiute le formalità di spedizione ed effettuato il

caricamento della merce sui carri ferroviari, l'Amministra-

zione ha l’obbligo di avviarlo a destinazione nel termine

convenuto, provvedendo alla sua custodia e conservazione

sino al momento della riconsegna al destinatario e chi

per esso. _

Se la spedizione è fatta a carro completo e la stazione

destinataria trovasi sulla stessa linea della stazione mit-

tente, basta aggiungere il carro ad un treno di passaggio.

Se invece la stazione e su di una linea che si dirama da

quella in cui trovasi la stazione di partenza e non esistono

dei treni che proseguono direttamente sulla seconda linea,

il carro deve arrestarsi alla stazione di diramazione, la

quale costituisce rispetto al trasporto ciò che dicesi « sta-

zione di transito ».

Da questa stazione il carro viene aggiunto al treno della

linea di diramazione che conduce alla stazione di desti-

nazione.

Possono aversi durante il tragitto di un trasporto pa—

recchi transiti ed allora l'operazione di distacco ed attacco

del carro si ripeterà per tutte le diverse stazioni di dira-

mazione fino a raggiungere quella diretta alla stazione di

destinazione.

Un trasporto a carro completo durante il suo tragitto

può essere obbligato a passare su linee ferroviarie appar-

tenenti a diverse Amministrazioni, ed in tal caso, come

più dettagliatamente esporremo nell'ultimo paragrafo di

questo capitolo, sarà obbligo del concessionario di porsi in

relazione colle Amministrazioni” delle ferrovie che si con-

giungono alla linea da esso esercitata ed effettuare così

un servizio detto « cumulativo », per cui, senza rinnova-

mento di spedizione, si eseguono i trasporti a grande o a

piccola velocità dall'una all'altra linea. L'esercente della

linea dovrà perciò convenire colle Amministrazioni suddette

 

(1) Art. 107 alleg. D citato.

(2) Art. 282 della legge organica sui lavori pubblici del 1865,  

i patti e le condizioni di questo servizio e dell'uso reciproco

del materiale rotabile occorrente per effettuarlo (2).

Se la spedizione è poifatta a dettaglio, non essendo pos-

sibile impiegare per ogni spedizione un carro, cosi si da

luogo al raggruppamento delle spedizioni: l'Amministra—

zione cmè mette insieme tutte le spedizioni dirette ad una

stessa stazione, e se queste sono in tal numero da poter

utilizzare un intero carro, viene fermato il cosidetto «carro

misto completo » o « diretto » che viene inoltrate a desti-

nazione con le stesse norme del carro completo.

Ma non sempre riesce facile all‘Amministrazione formare

un carro misto, ed allora questa è costretta a scegliere fra

due sistemi: quello cioè dei «carri scorta » e quelle dei

' « carri ad itinerario ».

I carri scorta fanno parte della costituzione di ogni treno,

' specialmente per quelli destinati al trasporto delle merci.

In detti carri vengono caricati i colli di spedizione e disposti

in maniera da seguire l'ordine progressivo delle stazioni

della linea percorsa dal treno e cioè che si trovino più

prossimi alla porta i colli destinati per la prima stazione,

e dopo quelli per la seconda e così di seguito, fino a corri-

spondere gli ultimi colli con l'ultima stazione della linea

alla quale essi sono diretti.

Il sistema dei carri ad itinerario assicura una maggiore

rapidità nella resa delle spedizioni ed è per ciò che esset

adottato per le linee di maggiore traffico da tutte le Ammi-

nistrazioni ferroviarie del mondo.

Tale sistema consiste nel fare giornalmente circolare

dei carri, i quali seguendo un determinato itinerario par-

tono da una stazione e sono ritirati in un'altra, oppure

restano in circolazione continua se il loro itinerario e a cir-

cuito chiuso. Delle varie stazioni che s'incontrano durante

il percorso dell’itinerario alcune fanno soltanto da stazioni

mittenti, altre da stazioni destinatarie: la prima zona, cioè.

dell'itinerario è soltanto ammessa al carico, quella snc-

cessiva allo scarico.

Costituita che si sia una rete d'itinerari, ogni stazione

carica le sue spedizioni nei carri il cui itinerario corri-

sponde alle destinazioni delle stesse e quandoi carri ginn-

gono ad una stazione di transito sono staccati dal treno di

arrivo ed attaccati al treno per la linea di diramazione, di

maniera che il trasbordo delle merci e cosi evitato. Se il

carro ad itinerario giunge ad un transito con una quantità

di merce molto scarsa si tronca l'itinerario e si esegue il

trasbordo della merce in altro carro che abbia in comune

col primo tutta e parte della zona di scarico.

Se in una stazione venga presentata tanta merce spel-

taute ad un dato itinerario da occupare tutto o quasi tutto

lo spazio di un carro, in tal caso la stazione deve porre nt

circolazionenn secondo carro che segue lo stesso itinerario

dell'altro (3). ‘

99. Giunta la merce alla stazione di destinazione, si da

principio alle operazioni di scarico, le quali consistono nel

toglierei colli dal carro ferroviario e caricarli sui carri

ordinari per trasportarli al domicilio del destinatario, nel

magazzini di deposito o in dogana, a seconda che la spedì-

zione venne fatta « a domicilio », « fermo stazione » 0

« vincolata in dogana ». _

, Nel primo caso lo scarico dicesi « diretto » e nei secondl

« indiretto ».

/

e 25 del Capitolato per le reti del Mediterraneo ed Adriatico-

(3) Tajani, op. cit., pag. 83 e 84.
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L’operazione di scarico delle merci spedite cosi a G. V.

come a P. V. è di regola eseguita dall'Amministrazione a

mezzo di suoi agenti; essa ne assume tutta la responsabi-

lità; eccezionalmente però e quando risulti dalla nota di

spedizione, o è stato dall'Amministrazione diversamente

disposto, o trattasi di scaricare merce della 6°, 711 e

8“ classe, la cui tassa fissa è stabilita in lire 1.236 per

tonnellata, e che siano state spedite a vagone completo a

tariffa generale, è eseguita a cura e spese del destinatario,

ed in questi casi la responsabilità dell'Amministrazione

sarà perfettamente esclusa.

Allo scopo di rendere più celere e migliorare il servizio

ferroviario, con l'art. 5 del r. decreto 22 febbraio 1906,

n. 36, modif. dall'art. 2 della legge 12 luglio 1906,

||. 332. come già si e detto per il carico della merce (1),

è anche data facoltà all'Amministrazione di provvedere

direttamente allo scarico delle merci stesse depositandole

a terra o su piani caricatori o in magazzini, a norma del

caso, quando non siano trasbordate nei veicoli ordinari

per la consegna a domicilio. -

E pure data facoltà all’Amministrazione di eseguirediret-

tamente il trasporto a domicilio delle merci predette ed

anche di quelle delle prime cinque classi.

La maggioranza delle Amministrazioni ferroviarie dei

paesi esteri (2), per rendere più rapido e regolare il servizio

di detto trasporto a domicilio, lo assumono direttamente.

in Italia l‘art. 45 del Capitolato annesso alle Conven-

zioni del 1885 imponeva alla Società l‘obbligo di stabilire,

in base ad appositi regolamenti, servizi di consegna e di

presa a domicilio in quelle località nelle quali se ne rico-

noscesse l'opportunità, purchè però l'uso di tali servizi

fosse puramente facoltativo per il pubblico.

lEl'art.120 delle Tariffe e condizioni per i trasporti

dmponeva che le Società dovevano indicare al pubblico, con

apposito manifesto, le stazioni presso le quali si stabilis-

seroquei servizi, i prezzi, i termini di consegna e le

relanve condizioni.

fila, ad evitare gl'ingombri delle stazioni e l'immobiliz-

zauone del materiale cui l'applicazione di siffatte disposi-

ztorn dava luogo, col citato art. 5 del r. decreto 22 feb—

brmo 1906, come sopra modificato, venne pure data facoltà

all Amministrazione delle ferrovie di Stato, nelle stazioni

nelle quali e data facoltà del carico e scarico diretto, di

esegmre direttamente anche il trasporto a domicilio di

tutte le merci di ogni classe, ai prezzi ed alle condizioni

della_tariffa in vigore, dando notizia del giorno in cui co-

nnnc1a l'usodi questa facoltà mediante avviso al pubblico.

L_Au|mm|strazione però, non potendo per lo più fare il

servano d| trasporto a domicilio col proprio materiale, lo

c°"Cede ad imprese private con l'obbligo di corrisponderle

un annuo canone.

mikias[triìaf;ifîîl per tale servizio è formata d'accordo con l'Am-

. ne e deve essere nota al pnbbhco (3).

100. Eseguite lo scarico, se la spedizione della merce

venne fatta « a domicilio », l'Amministrazione ha l'obbligo

di farla trasportare, a mezzo dell'Agenzia assuntrice dei

trasporti e nei termini fissati per la resa, al domicilio del

destinatario indicato nella richiesta di spedizione; seinvece

la merce venne spedita « fermo in stazione » o «vincolata

in dogana », allora l'Amministrazione è tenuta ad avvisare

con lettera il destinatario allo scopo di poterne effettuare

lo svincolo.

fila costituisce tale avviso un obbligo giuridico della

Amministrazione?

La dottrina degli scrittori francesi (4) ritenne che tale

avviso costituisse un obbligo dell'Amministrazione, e tale

opinione è stata pure accolta in Germania (5) e dai patri

scrittori (6). ||| tali sensi il Vivante insegna che (7) « la

Ferrovia ha l'obbligo di avvisare il destinatario dell'arrivo

della merce, ed e un obbligo compreso nel suo obbligo di

consegnare, poichè il destinatario non può mettere la sua

residenza alla stazione per aspettarvi la merce. Quest'ob-

bligo, che e una conseguenza logica ed equa del contratto,

è implicitamente imposto dal codice, che fa decorrere le

sanzioni dal ritardo contro il destinatario che non si trovi

(art. 413), e quindi presuppone che si deve cercarlo, e le

Tariffe esprimono lo stesso pensiero facendo l'ipotesi che

non si possa trovare il destinatario (art. 1ll)ecbe questi,

sebbene avvisato, non si presti al ritiro della merce.

« Dopo ciò non può dirsi che l'obbligo imposto alle Ferrovie

di rimettere ai destinatari una lettera'di avviso (art. 117)

abbia per sola sanzione la perdita dei diritti di deposito o

di sosta. L'obbligo dell'avviso ha, come ogni inosservanza

del contratto, per sanzione il risarcimento dei danni. Le

Ferrovie sono difese, contro il pericolo che il destinatario

pretenda di non aver ricevuto l'avviso, dalle prescrizioni

che sono-nella legge a loro presidio.

« Anche pei trasporti internazionali vale la stessa regola;

le si può argomentare dal paragrafo 65 delle disposizioni

regolamentari per l'esecuzione della Convenzione. Se non

fu scritto nella Convenzione, ciò avvenne perchè l'obbligo

dell'avviso si ritenne compreso, come e dottrina e giuris-

prudenza costante nel diritto tedesco.

« L'avviso deve darsi in iscritto per lettera o per tele-

grafo; non è efficace se dato verbalmente, sia pure per

mezzo di persona degna di fede.

« Le Ferrovie sono dispensate dall'obbligo dell'avviso

quando il destinatario vi ha rinunziato o quando le merci

devono consegnarsi a domicilio (art. 117); in tal caso le

merci annunziano da sè il proprio arrivo ».

E lo Squitieri (8), nniformandosi a tale concetto, dice:

« Dispone testualmente l'art. 112 delle 'l‘ariffe che: « non

« potendosi ritrovare il destinatario o rifiutandosi questi di

« ritirare gli oggetti, l’Amministrazione ha facoltà, quando

« siano facili a deperire o ad essere danneggiati, di ven-

« derli immediatamente per conto di chi di diritto, ecc.

 

… V. al n. 85.

(2) C_osi in Francia (articolo 52 del cahier (les charges), 1"
ermama ed in [svizzera.

d'?') Art. 1° del Prontuario tariffe per i trasporti il domicilio,e mene gennaio 1907.

Lame—Fleury, op. cit., pag. 299 ; Sacrut, °F" Cit" pag. 5“"
""';g25 °P- Cit-. ". “.’-ibis, pag. 29; Bédarride, op. cit., vol. ||,

(5) Eng". Das Internationale Ueberet'nkommflz tiber den  Eisenbahnfl'achtuerkdu‘, 1901, 305; Endemann, Handbueh des

deutschen llandels- See- and II-’ecltsrlrechts, vol. |||, pag. 352;

Puchelt, !1amlelsyesefz, vol. lt, 494, 5 6, 3& edizione.

(6) Levi, Contratto (Ii trasporto secondo il nuovo codice di

commercio, pag. 142, Bologna 1883; Pipia, op. cit., pag. 257;

Gamboni, in Gazz. del Proc., xxxw, 194; Berlingieri, Con—

tratto di trasporto, pag. 74, Torino, Unione Tip.—Edit. Torinese.

(7) Op. cit., vol. IV, ||. 2112.

(8) Ferrovie Italiane, 1907, pag. 197.
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« L'avviso di rifiuto è inviato al mittente entro le 24 ore,

« dal momento in cui il destinatario ha fatto conoscere la

« sua decisione. ecc. ».

« Ora, a base di questa testuale e tassativa disposizione

di legge, l'Amministrazione non può mi deve trasmettere

la nota di giacenza. senza prhna ritrovare e senza avvertire

il destinatario dell'arrivo della merce, e senza accertare il

suo rifiuto a ricevere la merce stessa.

« L'Amministmzione delle ferrovie, quando assume l'ob-

bligo di trasportare una determinata quantità di merce,

deve mettere il destinatario in condizioni di poterla ritirare,

senza perdita di tempo.

« Se cosi non fosse. non avrebbero ragione di essere né

le disposizioni del nostro codice di commercio sul contratto

di trasporto ferroviario, nè quelle delle Tariffe generali per

i trasporti sulle strade ferrate, riguardanti specialmente il

termine della riconsegna (1).

« Con la consegna e spedizione al destinatario della let-

tera di avviso, e tanto più col rilascio del bollettino di con-

segna e svincolo della merce stessa, ha fine il contratto

di trasporto, non ostante non sia ancora trascorso il ter-

mine per esso pattuito, e sottentra un nuovo contratto,

il contratto di deposito, con tutte le conseguenti respon-

sabilità, a carico delle Ferrovie, pei guasti e danni della

merce (2).

« L'obbligo dell'avviso si desume anche dalla dicitura

dell'art. 413 del codice, dove è detto: « se il destinatario

« non si trovi, ecc. », edall'art. 412, dove edotto: « non

« potendosi ritrovare il destinatario ». Ora è logico che, per

trovare e necessario cercare e che il trovare 0 non trovare

sia l'effetto del cercare, e qnimli il legislatore, che deve

supporsi non ignorasse la lingua patria nella quale scri-

veva, implicitamente ha voluto dire che l'A|mninistrazione

ha l'obbligo di cercare il destinatario per avvisarlo dell'ar-

rivo della merce. L'Amministrazione ferroviaria solo quando

avrà osservato questa disposizione di legge, potrà, in caso

d'irreperibilitzi, far valere i suoi diritti, preavvertendo però

sempre il mittente, anche se questi ha errato nello scrivere

nella lettera di spedizione il nome del destinatario. Se la

Ferrovia non avverte il mittente della irreperibilità del

destinatario, rimane in colpa e non si libera dalla respon-

sabilità (3).

« L'obbligo dell'avviso al destinatario, inline, si deduce

dal combinato disposto degli art. 60 e 117 delle Tariffe.

L'articolo 60 stabilisce che le spedizioni a grande velo-

cità sono messe a disposizione dei destinatari in stazione

non più tardi di due ore dal loro arrivo, e l'art. 117 san-

ziona che il destinatario deve ritirare la merce nelle 24 ore

successive al recapito della lettera di avviso, e sela lettera

di avviso fosse rimessa per posta, nelle 36 ore successive

alla impostazione. Le Ferrovie, perciò, hanno l’obbligo di

mettere a disposizione del destinatario le merci spedito,

entro due ore dal loro arrivo, entro il qual termine, a

scanso di responsabilità di risarcimento di danni per ritardo,

devono avvisare il destinatario, il quale, alla sua volta, a

scanso di dover pagare diritti di magazzinaggio, deve riti-

rare la merce entro le 24 o le 36 ore dal ricevimento della

lettera di avviso, a seconda che essa sia stata fatta perve-

nire o per mezzo di un agente delle ferrovie, oppure

per posta.

« Quando l'avviso e fatto pervenire per mezzo di un

agente ferroviario, questi ha diritto di averne la ricevuta

su di uno speciale registro; quando l'invio poi sia fatto col

mezzo della posta, la consegna della lettera (Ii avviso è

accertata da annotazione nel registro della stazione, ed

all'Amministrazione ferroviaria e dovuto il rimborso delle

spese di affrancatura ».

Nè diversmnente è stato ritenuto dalla ginrisprmlcnza

delle nostre Corti. Così la Corte d'appello di Napoli (4)

insegnò: « Per l'art. 117 delle Tariffe e condizioni, l'Am-

ministrazione ferroviaria ha l'obbligo di rimettere la lettera

di avviso al domicilio del destinatario, poichè non sarebbe

ragionevolmente ammissibile chesi fosseabbandonatoall'ar-

bitrio dell'Amministrazione di fare una diversità di tratta—

mento ai destinatari, che si trovassero in pari condizioni.

« Le disposizioni dell'art. 943 del regolamento (geno-

rale di servizio nelle stazioni 1° settembre 1889) non

fecero che meglio e più esplicitamente disciplinare le

disposizioni dell'art. 117 delle Tariffe e condizioni, e non

solo nell'interesse dell'Amministrazione, ma pure nell'inte-

resse dei privati, l'obbligo di rimettere la lettera di avviso

al destinatario di oggetti o merci; e cosi venne formal-

mente prescritto doversi spedire per posta la lettera di

avviso solo quando non sia noto o sia irreperibile il denti-

cilio, malgrado le accurate ricerche da farsi in proposito.

« A parte poi che se, ai termini dell‘art. 1° delle Tariffe

e condizioni, coloro che si avvalgono delle ferrovie per il

trasporto hanno il dovere di osservare tutte le prescrizioni

relative all'esercizio, non sarebbe giusto che non avessero

anche il diritto di ritenere che il regolamento generale di

servizio sia rispettato ed eseguito pure dain agenti del-

l'Amministrazione.

« Colui, adunque, che aspetta un oggetto o della merce

per ferrovia, ha tutta la ragione di ritenere che, ai termini

del ridetto art. 943, un agente dell'Amministmzione l'av-

viserà a domicilio; e tanto più quando egli abbia già indi-

cato il proprio indirizzo o si trovi nella stessa città nella

quale è la stazione ferroviaria. Egli quindi non ha il debito

di andare tutti i di alla stazione stessa a prendere conto

dell'arrivo della merce o dell'oggetto speditogli. Nel caso

concreto gli agenti dell‘Amministrazione di Napoli non

dovevano ignorare il domicilio commerciale della data

Gamboni.

«Per un commerciante, anche il ritardo di pochi di

nello avere a propria disposizione la merce, costituisce Uli

danno, il quale potrà essere altresì minimo, ma di cui 51

dovrà discutere in sede di liquidazione. Che l'inadempietlw

da parte dell'Amministrazione ad una disposizione regem"

mentare, in correlazione ad altra delle Tariffe e condisz

di trasporto, la costituisce in colpa, e però essa deve rispon-

dere dei danni derivatine alla ditta. Va, dunque, in mas-

sima, accolta la domanda principale e condannata I'AHJ'

ministrazione al risarcimento dei danni prodotti, salvo la

liquidazione ».

101. Un mezzo che permette la pronta consegna de“°

merci in arrivo, così spedite a carro completo come a carro

 

(1) Articolo 379 codice di commercio, e articolo 60 e 117

delle Tarifle.

(2) Trib. Milano, 24 febbraio 1902, Ferrovie Mediterraneo

e. Rottisberger (Giurisprudenza, Torino, 1902, 1269).  (3) Cassaz. Torino, 1° aprile 1891, Ferrovie Mediterraneo

e. Martinazzi (Legge, 1891, Il, 591).

(4) 3 novembre 1905, Ditta Gamboni e. Ferr. dello Stato

(Gazz. Proc., XXXIV, 194).
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misto, e quello dei « binm:i di allaccmmento » con la rete

principale e che sono, dall Annnnnstrazmne delle ferrowe

dello Stato, accorda“ alle d|tle pr1vate che ne fanno do-

manda, sempre che tecnicamente siano possibili.

Tali concesfloni vengono regolate da uno speciale « Capi-

tolato normale», secondo il quale le spese necessarie per

l‘impianto dei binari di allacciamento e raccordo sono

tutte a carico del concessionario, che e pure obbligato

di rimuovere a sue spese gli stessi binari ed i relativi

accessori quando la concessione venisse a scadere e fosse

revocata.

La concessione (: precaria e gratuita; l'Amministrazione

percepisce solamente, dalla ditta comressionaria, un annuo

canone come corrispettivo dell'onere maggiore cui vien

sottoposto il suolo di sua pertinenza e delle spese di sorve-

glianza e manutenzione dei binari che capitano nella zona

dell'Amministrazione.

Come garanzia del pagamento del canone l'Amministra-

zione ha diritto di richiedere al concessionario una cauzione.

ll costo d'esercizio per il servizio dei detti binari di allac-

ciamento @; variabile ed è costituito da tre elementi, quali:

a) la spesa fissa di stazione, come scritturazioni ed

altre prestazioni del personale dirigente, calcolata in ragione

di lire 0.25 per carro;

b) la spesa per la manovra di smistamento, il distacco

cioè dei carri per il raccordo da quelli che si pongono a

disposizione del pubblico sui piazzali ordinari, calcolata in

lire 0.50 per i carri fino alla portata di tonnellate 14; in

lire 0.65 per i carri di portata di oltre 14 tonnellate, ma

non superiore alle 20; in lire 0.80 per ogni carro di per-

tata superiore alle 20 tonnellate;

c) la spesa di manovra per portare i carri dalle scale

comune al punto di consegna, calcolata in lire 0.25,

lire 0.35 e lire 0.45 per carro e per ogni mezzo chilo-

metro indivisibile, rispettivamente peri tre gruppi di carri

sopra indicati.

Il termine per la restituzione dei carri consegnati per il

trasporto sui detti binari e stabilito, per quelli carichi

restituiti vuoti e per quelli vuoti restituiti carichi, da un

mmimo di sei ore ad un massimo di nove, e sono con-

cesse altre sei ore quando un carro consegnato carico viene

dalla ditta restituito ancora carico di una spedizione in

partenza.

Trascorsi i detti termini assegnati per la restituzione,

per Impedire la prolungata sosta dei carri, la ditta conces-

smnaria è tenuta al pagamento di un diritto di nolo calco-

lill° In ragione di cent. 25 per carro e per ogni ora di

rnardo.

Ne' 0080 però che il ritardo fosse giustificato dalla di-

stanza dove è posto lo stabilimento della ditta, allora, per

1894 ore che seguono il termine ordinario fissato per la

|eshtuzione, il diritto di nolo verrà calcolato in ragione

dfilla metà di quello precedente.

L_e'0perazioni di carico e scarico che si eseguono nello

stabdnnento della ditta concessionaria sono fatte dalla stessa

“Amministrazione è tenuta a rimborsarla di una quota

del d|ritt0 fisso che varia secondo i casi.

102. La merce resa al destinatario deve essere quella

“ESS“ per qualità e quantità che dal mittente venne con-

seg“““' pel trasporto; per cui, se all'atto della resa il

 

(3) Art. |_10, alleg. 1) citato.

@) Op. cit., lib. ||, cap. v|, sez. ||, 5 3, n. 254-  

destinatario riscontrasse una merce diversa, per qualità e

quantità, da quella indicata nel bollettino di consegna, ha

il diritto di rifiutarla e pretendere dall'Amministrazione il

risarcimento del valore della spedizione.

103. La resa delle merci e degli oggetti si effettua sola-

mente al destinatario od al suo legittimo rappresentante e

contro firma di ricevuta.

Seal momento della resa di una spedizione mancasse

solamente qualcuno dei colli ed oggetti che la compone—

vano, in tal caso il destinatario potrà escluderli dalla

ricevuta specificandoh ('l).

L'Annninistrazione non potrebbe perciò consegnare la

merce a chi si presentasse come proprietario della stessa,

giacche, come osserva il Pipia (2): « i rapporti di pro-

prietà od altri diritti reali sono estranei e non influenti per

il contratto di trasporto.

« [|| questo sorgono e si pongono.in essere speciali rap-

porti tra mittente e vettore, in base ai quali il vettore deve

consegnare al destinatario e non ad altri. Effettuata la resa

regolare, tali speciali e precari rapporti vengono meno, e

riprendono vigore i diritti derivanti dalla proprietà o da

altri vincoli; ma durante il viaggio e fino alla resa sono

prevalenti ed esclusivi i rapporti derivanti dal contratto di

trasporto ».

Ma come l'Amministrazione dovrà accertarsi dell'entità

personale del destinatario?

Non è possibiledettare sul proposito delle norme esatte;

in genere l'Amministrazione dovrà procedere con la mas-

sima diligenza e prudenza nella resa della spedizione

accertandosi, quando ha dei dubbi, dell'entità personale

di colui che la ritira.

Così, nel caso di merce la cui consegna deve effettuarsi

in stazione, il possesso e l'esibizione della ricevuta di spe-

dizione, da parte di chi si presenta per il ritiro della merce,

è ritenuto, come regola, sufficiente 'per legittimare il suo

diritto e per esonerare l’Amministrazione da ogni qualsiasi

responsabilità. —

Quando poi la consegna deve effettuarsi nel domicilio

del destinatario, allora si presume che chi si trovi nel

domicilio indicato se non sia propriamente la persona del

destinatario, sia almeno da questi autorizzata, per man-

dato tacito o presunto, di ricevere quanto venga in questo

domicilio portato, ed è perciò che la consegna della spe-

dizione fatta a persone famigliari che coabitano col desti-

natario, agli impiegati da lui dipendenti, ai commessi di

negozio, ecc., è ritenuta validamente fatta.

Ma può avvenire che per errore la merce venga resa a

persona diversa dal destinatario ed allora mentre l'Ammi-

nistrazione sarà responsabile dei danni verso di chi fosse

stato privato della sua merce, colui poi che l'avrà ricevuta

per errore dall‘Amministrazione e non ha curato di avvi-

sarue la stessa o si e negato alla restituzione, sarà tenuto

di rivalerla dei danni che questa avrà pagato al vero

destinatario.

Così la Cassazione di 'I‘orino (3) insegnò che: « l'alber-

gatore che per mezzo dei suoi dipendenti riceve dagli

agenti ferroviari un collo di merci come diretto a persona

avente recapito nell'albergo, incontra l'obbligazione di

farlo pervenire al suo indirizzo. Avvenendo che sia incorso

errore da parte degli agenti ferroviari, e che il collo sia

 
.. .-,. ._

(3) 31 dicembre 1883, Ferrovie Alta Italia |:. Mongiardino

(Giurispr., Torino, 1884, 265).



416 TARIFFA FERROVIARIA

 

!

effettivamente diretto a persona diversa, deve l'albergatore

trasmetterlo al vero destinatario, e quanto meno avvertire

l‘Amministrazione dell'incorso errore. Se invece egli lascia

giacente la merce in albergo, rimane responsabile del

deprezzamento segnitone. Nè può pretendere che egli,

quale albergatore, non sia ritenuto se non come deposi-

tario verso l’avventore che gli restituì il collo sviato ».

E la stessa Corte con altro giudicato (1), in conferma

dello stesso principio, ritenne che: « colui al quale sono

per errore rimessi dagli agenti ferroviari oggetti diretti ad

altra persona in iscambio di quelli diretti a lui, è respon-

sabile del danno derivato all’Amministrazione ferroviaria,

se, scoperto immediatamente l'errore, non lo ha denun-

ziato alI’Anm|i|iistrazione stessa e si è costantemente rifiu—

tato a farle la restituzione degli oggetti stessi.

«Questa responsabilità non viene meno per ciò che i

manovali della ferrovia, autori dello scambio, lo abbiano

eccitato a ritenersi gli oggetti stessi in luogo di quelli

suoi propri ».

Incorrerà anche nella responsabilità penale chi avendo

per errore ritirata o essendogli stata resa merce non sua,

la ritiene con dolo e mala fede.

In tali sensi giudicò la Cassazione di Firenze (2), rite-

nendo che: « la conseguenza sarebbe la stessa se, come

sostiene il ricorrente, la amia fede fosse in lui sopravvenuta

dopo avere ricevuta la merce. Siccome tra l'un caso e

l’altro non vi e differenza rispetto alla moralità dell'azione,

perciò, sebbene la lettera della legge contempli chi riceve

||| mala fede la cosa altrui, certo è che il suo spirito com-

prende anche colui che dopo averla ricevuta in buona fede,

conosce che non è sua, e non ostante la ritiene, secondochè

insegna il testo nella l. 95, 5 5, de hce-red. petit. Non e

poi vero che la mala fede di cui parla l’art. 1148 consista

nel dolo malo. Infatti per i principi della scienza e per

l'art, 701 del codice'civile. come è possessore di buona

fede chi ignora il vizio, cosi (: possessore di mala fede

chi conosce quel vizio, sebbene non abbia l'animo o la

coscienza del perdono. Nè rileva che la Società fosse in

colpa per aver consegnato la merce a persona diversa dal

destinatario, e non sussiste che per questo motivo debba

essa sola soffrire in pace e senza rivalsa il danno della sua

corruzione.

A questo proposito conviene distinguere le relazioni

tra la Società ed il vero destinatario da quelle di essa

col ricorrente. Di fronte al destinatario essa fu la causa

del danno, perchè non esegui la sua obbligazione di spe-

dire a lui la merce, e per questo motivo venne cmidanuata

a risarcirlo. Ma questo non le toglie il diritto di essere

rilevata dal ricorrente, imperocchè la sua colpa sarebbe

riuscita innocua se egli, cui fu per errore diretta la merce,

e che conobbe l'errore, l'avesse a lei restituita, siccome

prescrive l'art. 1145 del codice civile. Tanto è vero che

l'errore non nuoce a quel diritto, che in ogni conseguenza

della resa indebita che sia fatta senza animo di donare, chi

la riceve in mala fede deve, secondo l'art. 1148 |ch sud-

detto codice, prestare anche il caso fortuito ».

Qualora il destinatario non si trovi, o avvisato non si presti

allo svincolo della spedizione, l'Annninistrazione in questo

caso ha l'obbligo nel termine di 10 giorni, dall'arrivo della

spedizione, di farne consapevole il mittente con avviso

detto di «giacenza», e questi può disporre della merce

come crede, e modificare, come abbiamo ghi esposto, il

contratto di trasporto.

Parimenti se il destinatario, avvertito dell'arrivo della

' spedizione, dichiari esplicitamente di non volerne curare

lo svincolo, o sottopongo questo ad una condizione, in tal

caso l'Auuninistraziene ha l'obbligo di avvisarue, nel ter-

mine di 24 ore dall'arrivo della spedizione, il mittente

perchè dia le sue disposizioni.

104. Il destinatario ha il diritto di verificare la merce

che gli viene consegnata, e tale diritto, concesso dal codice

di comm. (art. 406) e non contradelto da alcuna disposi-

zione delle leggi ferroviarie, va inteso come una manifesta-

zione del tutto soggettiva del destinatario. Esso può quindi

verificare se il peso ed il numero delle cose che gli ven-

gono consegnate corrispondono ai dati segnati nel bollet-

tino di consegna ed, ove ne sia il caso, decidere se ricorrere

all'inchiesta amministrativa(3)oall'Autorità giudiziaria(4).

ll destinatario e tenuto, per potere svincolare la spedi-

zione, a pagare tutte le tasse, spese ed assegni che la gra-

vassero, ricevendo nello stesso tempo dall'Amministra-

zione il bollettino di consegna per poter ritirare la merce

daimagazzini dove fosse stata depositata.

E solamente in questo momento che il destinatario

acquista il du‘itto di poter disporre della cosa traspor-

tata (5) e conseguentemente di poter agire contro il vettore

ferroviario in virtù del contratto di trasporto.

Cosi il Tribunale di Como (6) ritenne, conformemente

all'ormai costante giurisprudenza delle nostre Corti, che:

« l'Annninistrazione delle ferrovie dello Stato ha eccepito

in linea pregiudiziale la carenza d'azione della Società al-

trice quale destinataria, basandosi sul combinato disposto

dagli art. 109, lett. i, e 133, alleg. D, della legge ferro-

viaria 27 aprile 1885, secondo cui la disponibilità della

merce ed il conseguente diritto di agire in giudizio per

l'esecuzione dei contratti di trasporto ferroviario non tra-

passa dal mittente al destinatario sino a che questi non

abbia proceduto allo svincolo della merce stessa ritirando

il bollettino di consegna (svincolo), che, nella fattispecie.

non venne eseguito dalla Società attrice.

«Questa, per contro, a sostegno della sua azione ha

invocato anzitutto il disposto dell'art. 407 cod. comm., se-

condo cui il destinatario può esercitare tutti i diritti den-

vanti dal contratto di trasporto e le sue azioni di risa…-

mento, « dopo il giorno in cui le cose trasportate avrebbero

« dovuto arrivare nel luogo di destinazione »; affermatillo

che tale disposizione della legge commerciale generale non

poté essere abrogata da quelle speciali delle Tariffe ferro-

viarie, regolanti le materie nel solo caso di arrivo dell<1

merce a destinazione, e non già in quello di mancato at‘rn‘0

della merce stessa, per il quale deve ancora aver rigOre

l'art. 407 del cod. comm., che lo contempla espressi"

mente. Essendo d'altronde assurdo il pretendere che |I

destinatario debba procedere allo svincolo, pagando le spese

/

 

(I) 25 giugno 1884, Ferrovie Alta Italla c. Orlandi (Gia—

risprudenza, Torino, 1884, 545).

(2) 234mvembre 1871, Strade ferrate Romane c. Borghieri

(Annali, 1871, 380).

(3) Art. 135 alleg. D citato.   (4) Art. 413 codice di commercio.

(5) Art. 133, 109, lett. i, e 110 alleg. D citato.

(6) 31 dicembre 1907, Società Carte e tele snwrigliale (“

Torino c. Ferrovie dello Stato (Ferr. Ital., 1908, 59)-
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e le tasse di trasporto, allorquando le merci non sono

giunte a destinazione. .

« A riguardo il Collegm osserva che, per quanto la que-

stione sia stata dapprincipio assai dibattuta, pur tuttavia

le dottrine e la giurisprudenza più recenti si sono affermate

in modo prevalente e tale da costituire ormai un ius re-

ceptnnt nel senso che sia inapplicabile in tema di trasporti

ferroviari la succitata disposizione dell'art. 407 cod. di

comm., per essere la medesima stata abrogata dalla legge

speciale del 1885 regolante tutta la materia dei trasporti

ferroviari. Il tribunale non può accedere a tale norma in-

terpretativa pel noto prmcipio in tolo iure generi… per

speciem derogamr; essendo appunto le suddette disposi—

zioni speciali motivate dalle esigenze pratiche dell’azienda

ferroviaria, ben differemi da quelle dei trasporti ordinari,

dirette ad ovviare, in danno del vettore f'erroviario, incon-

venienti ben maggiori di quelli lamentati per il destina-

tario: il quale d‘altronde può sempre far esperire l'azione

dal mittente, avvertendolo della mancata consegna della

merce e agire di accordo con lui ».

Se la spedizione venne poi fatta a domicilio, lo svincolo

si effettua nel domicilio del destinatario con la consegna

della merce e del bollettino di consegna, e l'Amministra-

zione ha in tal caso il diritto di chiedere dal destinatario

la sottoscrizione, in apposito registro, della ricevuta.

Sorgendo controversie tra Amministrazione e destina—

tario intorno al pagamento del prezzo di trasporto, la

stazione di arrivo deve informarne il mittente (‘I).

Potemlo avvenire che il destinatario si rifiuti di pagare

in tutto od in parte quanto deve, allora l'Amministrazione

avvalendosi del suo diritto di privilegio, può ritenere la

merce e venderla, prelevando dal ricavo ogni suo avere.

Se il destinatario però paga solamente una parte del-

l'importo del trasporto, e l‘altra parte, per cui sorge con-

testazione, la deposita presso persona o istituto scelto di

accordo, può l'Amministrazione rifiutarsi alla consegna

della merce? Riteniamo che l'Auuninistraziene non possa

rifiutarsi al rilascio della merce. giacché il destinatario col

pagamento che fa della somma che ritiene dovuta e col de-

posito della restante parte, che allo Stato ritiene di non

dovere. dimostra con evidenza la sua volontà di voler

soddisfare l'Amministrazione di ogni suo giusto avere (2).

Uniformemente ritenne la Cassazione di Torino (3)

quando dispose che: « in caso di controversia col vettore

sul prezzo del trasporto, il destinatario ha facoltà, non

°bbllgo, di pagare la somma che crede dovuta e di deposi-

tare la differenza in più dal vettore pretesa per il rilascio

delle merci trasportate: quindi se esso destinatario si vale

di tale sua facoltà ed il vettore non gli rilascia le merci, e

se ||| seguito sia giudicato che non aveva diritto il vettore al

maggior supplemento del prezzo, deve essere condannato

mdanm per il non effettuato rilascio delle merci suddette ».

105. L'Amministrazione ha il privilegio speciale sulle

mercrtrasportate per il pagamento del prezzo di trasporto

& perd rnnborso di tutte le spese anticipate od accessorie.

Questo principio, che in maniera implicita si ritrae dalle
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varie disposizioni delle leggi ferroviarie (4), è esplicita-

mente riconosciuto dal codice civile (art. 1958, n. 9),

eda quello di commercio (art. 412), e costituisce un di-

ritto speciale reale di garanzia sulla cosa trasportata, che

dura per tutto il tempo che questa resta in potere dell'Am-

ministrazione.

Tale privilegio spetta all‘Amministrazione solamente

sulle merci trasportate, e comprende unicamente l'importo

del prezzo di trasporto, calcolato a seconda delle tariffe

regolarmente pubblicate, ed il rimborso delle spese acces-

sorie da essa sostenute nell'interesse della spedizione, ma

mai altri crediti derivanti da contratti anteriori e che

l’Amministrazione potesse vantare contro il mittente o il

destinatario (5).

Simile diritto di privilegio si estrinseca innanzi tutto

con la materiale detenzione della spedizione, giusta quanto

dispone l'art. 408 del cod. comm., per cui il vettore non

è obbligato ad eseguire la riconsegna delle cose trasportate,

finchè la persona che si presenta a riceverlo non adempia

le sue obbligazioni.

Le leggi ferroviarie autorizzano l'Amministrazione a

vendere immediatamente quelle merci che sono facili a

deperire o ad essere danneggiate, che abbiano un valore

non sufficiente a coprire il credito, quando non vengano

svincolate dal destinatario, nei termini su esposti.

La vendita e fatta per conto di chi di diritto, senza for-

malità gmdiziaria, ed il ricavato, detrattone l’importo delle

spese e delle competenze dovute all'Amministrazione, viene

tenuto a disposizione del proprietario, cui se ne darà av—

viso; e quando questi non lo ritiri nel termine di due anni,

andrà a profitto delle casse-pensioni e di soccorso degli

impiegati ferroviari.

Per le cose poi non suscettibili di deperimento ed il cui

valore l'Amministrazione ritiene sufficiente a soddisfare il

suo credito, la vendita non può effettuarsi se non trascorsi

sei mesi e si sia prima avvisato il mittente (6).

106. L'Amministrazione con l'ammettere al trasporto

una data merce ed accettando il pagamento del prezzo eor-

rispondente, assume la responsabilità di consegnarla al

destinatario in condizioni di materiale integrità e nel ter-

mine di resa stabilito. Potendo quindi verificarsi la per-

dita, l'avaria od il ritardo di una spedizione, l'Amministra-

zione t'= obbligata al risarcimento del danno, salvo che non

venga provato che il danno sia derivato da forza maggiore;

e l‘Annninistrazioneè non solo responsabile dei danni deri-

vati dal fatto proprio, ma anche da quello dei suoi dipen-

denti e di tutti i vettori successivi e di ogni altra persona

cui affidò la esecuzione del trasporto ('I).

Quando è trascorso il termine di quattro settimane, dal

giorno fissato perla resa, senza che questa abbia avuto

luogo, le merci, in genere, trasportatea piccola ed a grande

velocità, si considerano come perdute.

La perdita può essere totale o parziale, e se questa su-

pera i tre quarti del quantitativo delle cose trasportate,

ovvero riflette una parte essenziale di un oggetto indivisi-

bile che si possa difficilmente sostituire, l'interessato può

 

(î) Art. 123 alleg. D cilato.

l-J Conf. \’idari, Il contratto di trasporto terrestre. ||. 3167.

=].i'3321890.— Contra: Pipia, op. cit., lib. ||, cap. V|, sez. |V,

G(.3) ,al dicembre 1897, Ferrovie del Mediterraneo e. Scribani

( “‘Non… TOI‘ÌIIO, mos, l2f8).

53 — lll(;asT0 nau,mo, Vol, XXIII, l'arte la.

 (4) Art. 110, 112, 121 e 124 alleg. D citato.

(5) App. Genova, 25 novembre 1890, Ditta Rollat c. Segra-

nmle (Movim., 1891, 348); App. Milano, 27 febbraio 1891,

Ditta Mantellini c. Ditta Colombo (Id., 1891, 346).

(6) Art. “2 alleg. D citato.

(7) Art. 398 codice di commercio, e 132 alleg. D citato.
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considerarla come perdita totale, lasciando il rimanente

per conto dell'Amministrazione e conseguendo da questa

if relativo compenso (1).

L'Amministrazione risponde pure dell'avaria della merce,

delle condizioni cioè esterne dei colli (2), del loro numero

e peso e di quella interna della merce, del guasto nella

natura, quantità, bontà e sostanza di cui è composta.

Non può però essere ritenuta responsabile delle avarie

derivanti dalla natura della merce, dal modo suo d'imbal-

leggio, dal maneggiamento dei colli per le operazioni di

carico e scarico, se queste sono fatte dalle parti, da tras-

gressioni a disposizioni di tariffa, riflettenti merci di qualità

speciale.

Se la merce venne dal mittente assicurata, l'Ammini-

strazione è obbligata a corrispondere, nel caso di perdita

totale, l'intera somma assicurata, e nel caso di perdita

parziale, una parte della somma assicurata proporzionata

al valore della merce perduta (3).

L’Amministrazione non è tenuta a rispondere della per-

dita di danaro, effetti preziosi, titoli di credito che fossero

trasportati insieme ai bagagli e alle merci. Per tali oggetti

occorre che la spedizione sia sempre fatta a parte, dichia-

rando il valore e pagando la tassa di assicurazione (4).

Può avverarsi che nei quattro mesi dallo spirare dei

termini di resa, alcune cose considerate come perdute

vengano ritrovate, ed in tal caso l'Amministrazione ha

l’obbligo di avvisarue l’avente diritto, il quale ha facoltà

di chiedere, entro quindici giorni dall'avviso, che la merce

gli venga spedita sia alla stazione-mittente che alla desti-

nataria o in altra intermedia, a sua scelta, restituendo

all'Amministrazione la corrispostagli indennità.

Se nel liquidare l'indennità, per l'avvenuta dispersione

di una merce, si sia incorso in un errore in maniera

che all'avente diritto sia stata corrisposta una indennità

maggiore di quella che gli era dovuta, rinvenendosì la

merce, l’Amministrazione ha il diritto di chiedere un

risarcimento pari al doppio della somma indebitamente

riscossa, senza pregiudizio delle penalità stabilito dalle

leggi generali (5).

L’Amministrazione risponde in ultimo del ritardo, del

fatto, cioè, per cui la merce non viene consegnata al desti-

natario nel termine fissato per la resa. Essa è perciò obbli-

gata, nel caso di spedizione a tariffa generale, d'indenniz-

zare, per ritardata consegna, l'avente diritto del danno che

provi esserin stato direttamente causato dal ritardo (6).

Siffatti indennizzi non escludono’però il diritto al risar-

cimento del maggior danno costituito dalla differenza del

prezzo corrente delle merci tra il giorno del termine legale

di resa e quello in cui si effettua la consegna (ossia il

mancato lucro).

Ma come si devono determinare la natura ed i limiti di

questi maggiori danni?

Il Vivante (7) propugna l'opinione, che, non offrendo la

legge alcun criterio speciale in proposito, si debba « ricor-

rere al diritto comune, che consente al contraente danneg-

giato il risarcimento dei danni prevedibili, diretti ed

immediati ».

Per l'opposto il Marchesini (8) non ammette l'applica-

bilità delle norme comuni; esso ritiene che queste sono

solamente richiamate dall'art.140 delle Tariffe nei casi di

dolo e di colpa grave, e sostiene doversi tenere per base

del risarcimento il prezzo della merce fissando la misura

dell'indennizzo nella differenza di prezzo che la merce

aveva nel giorno in cui avrebbe dovuto essere consegnata

e in quello in cui fu veramente consegnata.

A siffatto concetto si ènniformata la più recente giuris-

prudenza: cosi il Pretore di Palmi (9) giudicò che: « non

può sostenersi allo stato della dottrina e giurisprudenza la

tesi del Grossi, e cioè, che nei casi di ritardo, di cui agli

art. 403 cod. comm. e 139 Tariffe ordinarie, i maggiori

danni che spettino al destinatario, secondo il citato arti-

colo, sieno quelli determinati dal cod. civ., oltre il rim-

borso di parte o di tutto il prezzo del trasporto secondo la

durata del ritardo.

« Una interpretazione letterale ed angusta della legge

potrebbe a prima vista dar ragione a tale tesi; però un

miglior esame della disposizione di legge in rapporto ad

altre analoghe convince di leggieri della erroneità di tale

assunto.

« infatti gli art. 405 cod. di comm. e 140 delle Tarifl‘e

che si occupano dei casi di perdita o avarie delle merci

trasportate, stabiliscono una norma speciale di calcolare il

danno determimmdolo nel prezzo corrente della merce, nel

luogo e nel tempo in cui doveva riconsegnarsi; e solo nei

casi di dolo o colpa manifesta richiamano le disposizioni

degli articoli 1227 e 1229 cod. civ. Raffrontando questa

disposizione con quella degli art. 403 e 139 già citata, si

verrebbe a questa conclusione che nei casi certo più gravi

di perdite o avaria della merce si risentirebbe della con-

seguenza meno grave che non nel caso più lieve del semplice

ritardo.

« E che le norme del cod. civ. importino maggiori e più

gravi conseguenze per il vettore, lo ammette implicitamente

lo stesso cod. di comm., stabilendo all'art. 405 già citato

una norma speciale di liquidazione di danni per i casi di

perdita o avaria e rimandando alle norme del cod. civ. solo

nei casi di dolo o colpa grave. D'altra parte bisogna poi

tener conto della natura speciale dei contratti di trasporto

in genere, di quello per ferrovie in ispecie, per il quale

ultimo le Società assuntrici sono tenute, senza facoltà di

rifiutarsi, ad accettare ed eseguire ogni trasporto che ad

esse si presenti secondo le tariffe. E necessario quindi che

vi sieno delle norme speciali e precise per il caso d'ina-

dempienza onde escludere e rendere impossibili tutte le

domande esagerate di danni che facilmente si potrebbero

presentare.

« Attesochè, ad eliminare tale apparente contradizione

fra i due articoli anzicennati non resta che ricorrere nella

liquidazione del danno, di cui all'art. 403, alle norme

sancite dal successivo art. 405, a seconda che si tratti dl

semplice ritardo o di ritardo dovuto a dolo o colpa gl‘…-

L'unica difficoltà potrebbe incontrarsi nel caso di colpa

lieve, ma di ciò è inutile occuparsi, non avendosi nella

causa presente questioni di grado di colpa. E tale inter-

pretazione per analogia del resto è autorizzata dall'art.3

disposizioni preliminari cod. civ., e dall'art. 1° cod. comm-t

 

(1, 3 e 4) Art. 140 alleg. D citato.

(2) Art. 129 alleg. D citato.

(5) Art. 141 alleg. D citato.

(6) Art. 139 alleg. D citato.  (7) Op. cit., vol. |V, & 2184.

(8) Contratto di trasporto, vol. ||, 5 381. .

(9) 12 dicembre 1906, Ferr. dello Stato c. Grossi (Ferrovie

Italiane, 1907, 26).



TARIFFA FERROVIARIA 419

 

il quale dispone doversi ricorrere nella materia di com-

mercio alle leggi commerciali e agh ost mercantd1, e solo

in mancanza al cod. civile.

«ll rilievo che si fa da taluno del nessun nesso o ana-

logia tra il caso del ritardo e quello di perditac avaria .è

infondato. Basta ricordare che le Tariffe ferrov1ar1e stab|-

liscono che il ritardo oltre quattro settimane equivale a

perdita della merce.

« E come indubbiamente, nel caso dell'art. 405, sul

vero valore della merce, sul luogo e tempo in cui doveva

riconsegnarsi è compreso il mancato guadagno, cosi col-

l'attribuire in caso di ritardo al destinatario la differenza

di prezzo della merce, gli accorda il mancato guadagno,

cioè tutto quanto avrebbe potuto ricavare dalla merce se

consegnata in tempo ».

107. Il mittente che intende reclamare per danno subito

dalla merce devefarlo prima dello svincolo, ed il destinatario

dopo che lo svincolo è avvenuto.

Per potere far valere tale diritto il mittente deve esibire

la ricevuta di partenza ed il destinatario il bollettino di

consegna.

Quando la merce e stata ritirata senza riserve, il diritto

a reclamare è estinto; se trattas1 però di avaria che al

momento della consegna non era riconoscibile, al desti-

natario, che non ha usufruito delle tariffe speciali, è con-

cesso il diritto di reclamare entro il termine di sette giorni

da quello della resa; nel caso di perdita totale o parziale

della merce o di avaria della stessa, l'Amministrazione è

obbligata a procedere immediatamente, con apposito ver-

bale, ed alla presenza del destinatario od altro avente

diritto, di due testimoni ed occorrendo di uno o più periti,

alla constatazione del fatto.

In detto verbale debbono risultare lo stato delle cose

spedite, l'ammontare del danno e, quando è possibile, le

cause che dettero luogo alla perdita o all'avaria e l'epoca

alla quale esse risalgono.

Se, effettuatosi lo svincolo, dal proprietario si rileva che

la constatata perdita o avaria della spedizione riflette i tre

quarti del suo valore totale, il destinatario ha l'obbligo di

dichiarare se accetta la spedizione, salvo indennizzo, o se

la rifiuta.

In questo secondo caso deve restituire il bollettino di

consegna, ritirando le tasse pagate per lo svincolo e cosi

cessa ogni suo diritto ad esercitare le azioni relative al

trasporto stesso (1).

Il mittente che intende reclamare per un rimborso di

fassa deve rivolgersi, se trattasi di spedizione in porto

affrancato al capo-stazione della stazione di partenza che

rappresenta l'Amministrazione.

Se poi è il destinatario che vuole reclamare, allora,

Clll-'lfldo trattasi di spedizione in assegno, deve farlo al

Capo-stazione della stazione di arrivo.

Così nell’uno come nell'altro caso, al reclamo devono

vempe uniti i documenti comprovanti l'eseguito pagamento

dell mm… di spedizione.

. 108. Le leggi ferroviarie, nei rapporti della prescrizione,

d‘…,"Suono le azioni derivanti dal contratto di trasporto e

che d m1ttente può sperimentare contro l'Amministrazione,

“ 'lllelle che questa può esercitare contro il primo o contro

il destinatario; e dispongono che le prime si prescrivono

col decorso di sei mesi, se la spedizione fu fatta in servizio

interno italiano e di un anno, se fatta in servizio interna-

zionale; e le seconde nel termine di un anno (2).

Tali termini decorrono, nel caso di perdita totale, dal

giorno in cui le cose da trasportarsi avrebbero dovuto

giungere alla loro destinazione (3); nel caso di perdita

parziale dal giorno in cui il destinatario ha dichiarato di

lasciare la merce per conto della ferrovia, e nel caso di

avaria o ritardo dal giorno della riconsegna.

La semplice presentazione di un reclamo fatto in via

amministrativa al capo-stazione costituisce interruzione dei

termini di prescrizione.

Così la Cassazione di Roma (4) giudicò che « il reclamo

amministrativo di cui parla l'art. 146 della legge sulle Con-

venzioni ferroviarie, che interrompa e nello stesso tempo

sospenda la prescnzione, è contrario al testo dello stesso

articolo, il quale è cosi concepito:

« Le azioni contro l'Amministrazione, derivanti dal con-

« tratto di trasporto, si prescrivono col decorso di 6 mesi.

« interromperà il corso della prescrizione la prima

« domanda che l'interessato presenti in via amministrativa

« in doppio originale ».

« Ora, di fronte alle espressioni cosi chiare della legge,

il voler sostenere che l'interruzione abbia effetto progres-

sivo infine a che perdurino le pratiche amministrative e

che il corso della semestrale prescrizione abbia principio

dal giorno in cui le pratiche stesse sieno state definitiva-

mente risolute, significa allontanarsi dal senso chela espres-

sione della legge presenta, ed aggiungervi qualche cosa che

la legge stessa non vi ha compreso e confondere conseguen-

temente i due istituti della interruzionee della sospensione

che sono essenzialmente diversi.

« La dizione adunque del citato articolo esprime com-

pletamente il pensiero ed il volere del legislatore, che

cioè il primo reclamo interrompe e non sospende il corso

della prescrizione.

« Laonde dalla data di quel primo reclamo, il corso

della prescrizione semestrale, di cui trattasi, riprenderà

il suo svolgimento regolare fino al compimento di un

nuovo periodo, indipendentemente dalla risposta dell'Am-

ministrazione ferrmiaria, poichè l'interruzione non può

avere altro effetto che di rendere inutile il tempo che ha

preceduto la prescrizione e di lasciare il debitore nello

stato in cui trovavasi quando la prescrizione incominciò a

decorrere.

« Al reclamo adunque, menzionato nel soprascritto arti-

colo 146 della legge sulle Convenzioni ferroviarie, non si

può attribuire un valore sospensivo; altrimenti il danneg-

giato, al quale si è concesso l’eccezionale favore di inter-

rompere la prescrizione con una domanda amministrativa,

si verrebbe a trovare in una migliore condizione di chi è

costretto ad interromperla con una domanda giudiziale.

Imperocchè per la domanda giudiziale vi è la sanzione

dell'art. 2128 del cod. civ., che toglie alla medesima ogni

effetto interruttivo quando è perenta e rigettata, mentre

per la domanda amministrativa, di cui trattasi, non essen-

dovi codesta sanzione, il periodo della sospensione rimar-

rebbe iudeterminato, ed aprirebbe cosi l'adito ad una serie

 

(|) Art. 13a e 135-alleg. D citato.. (9) Art. 146 alleg. D citato, e art. 45 della Convenzione
mternazmnale di Berna.  (3) Art. 926, ult. capov., codice di commercio.

(4) 15 dicembre 1905, Quagliata c. Ferr. del Mediterraneo

(Ferr. Ital., 1906, 61).
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di intricate questioni: il che non è conforme alla natura

del commercio, che, tanto nel generale quanto nel privato

interesse. richiede speditezza e buona fede ».

Come prova della presentazione del reclamo per potere

far valere l'interruzione della prescrizione, il capo-stazione

ha l’obbligo di restituire all'interessato una copia del reclamo

da lui firmato come ricevuta.

& 5. — Servizi cumulativi.

109. Concetto e genesi storica dei trasporti in servizio cumula—

tivo. —— 110. Unità di contratto. Giurisprudenza. Conse-

guenza di tale unità in ordine ai prezzi di tariffa, i termini

di resa e le condizioni di trasporto.

109. Col maggiore sviluppo dei traffici s'intese la neces-

sità di facilitare le comunicazioni commerciali sopprinmndo

tutte quelle difficoltà che potessero sorgere durante il corso

di spedizione di un trasporto.

Cosi, dovendo un trasporto, per giungere a destinazione,-

passare su linee dipendenti da diverse Annni||istrazioni, si

è cercato, allo scopo di evitare che il mittente fosse obbli-

gato a stipulare tanti diversi contratti per quante fossero

le An|ministrazioni dalle quali le linee dipendono, di

accordare le dette Anuninislrazioni ed assicurare cosi la

continuità dei trasporti comuni, ed all'uopo è stato costituito

il servizio cumulativo dei trasporti.

Prima che lo Stato avesse assunto l'esercizio delle fer-

rovie, il Governo, secondo l'art. 282 della legge organica

sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, aveva la facoltà

di ordinare un servizio cumulativo sulle linee ferroviarie

dipendenti da diverse Società, a condizione di concertarsi

fra le medesime, ed in caso di dissenso, leqnestioni relative

erano regolate da arbitri.

E per evitare che le varie Amministrazioni f'erroviarie,

per sfuggire al servizio cunmlativo, non avessero fatto

l'allacciamento o la congiunzione delle loro linee, con

la legge 30 giugno 1906, ||. 272 (art. 3 e 4), venne

prescritto che tutte le ferrovie sovvenzionate dovessero

allacciarsi a quelle esistenti e che l’esercente di una

ferrovia pubblica non potesse opporsi alle diramazioni da

stazioni 0 fermate di altre ferrovie pubbliche, le quali,

sia pure mediante l'interposizione di uno scartamento

diverso, venissero ad unirla ad altra ferrovia pubblica

ed a prossimi centri di popolazione ed altrimenti venis-

sero ad allacciarla a porti od approdi marittimi, lacunari

0 fluviah.

Con la legge 7 luglio 1907, ||. 429, sull’ordinamento

dell'esercizio di Stato delle ferrovie, l'obbligo della isti-

tuzione dei servizi cumulativi fra le ferrovie dello Stato

e quelle ad esse allacciate, venne confermato (art. 42),

come pure venne disposto che le norme relative a tale

obbligo dovevano essere fissate di accordo e da un collegio

di arbitri (art. 44).

Per evitare poi che le ragioni di conflitto d'interesse

potessero ritardare l'applicazione del vantaggioso espe-

diente e stabilito il termine di tre mesi come perentorio

per l'esperimento dell'arbitrato, quando una delle Ammi-

nistrazioni si è fatta parte diligente invitando l'altra ad

accordarle il servizio cunmlativo, edi sei mesi quando tale

espediente (3 chiesto da un interessato, che può evidente-

mente essere un qualsiasi cittadino cui gioverebbe l'appli-

cazione del trasporto continuativo sulle linee delle due

Amministrazioni (art. 44).

Ma a porre rimedio a tale eccesso di latitudine concesso

all'istituzione dei servizi cumulativi, per cui spesso negli

allacciamenti delle linee si verificavano delle complicazioni

tecniche ed economiche con danno allo sviluppo delle

comunicazioni, con la legge 12 luglio 1908 (art. 6a)

fn disposto che i raccordi non possano essere imposti dal

Governo quando le spese sono sproporzionate all’entità

della nuova linea, alla quale giustamente spetta di sop-

portare tutto l'onere del raccordo.

110. Il servizio cumulativo di trasporto è caratterizzato

dall'unicità di contratto che il mittente stipula per tutto il

percorso della spedizione.

« A costituire, disse nella specie la Corte di cassazione

di Roma (1), l’unità di un trasporto, da eseguirsi da più

vettori, basta che il primo vettore abbia assunto l'impegno

di eseguire o far eseguire il trasporto per l'intero tragitto

fino al luogo di destinazione delle merci.

« Vi ha unicità di trasporto anche se per qualche vettore

il trasporto e comprovato da altro Scritto, e per altri in

modo diverso, non essendo dalla legge prescritta alcuna

solennità di forma per la giuridica esistenza del contratto

di trasporto ».

Il mittente non ha che vedere coi rapporti che interce-

dono I'ra le vario Amministrazioni; egli ha stipulato un

unico contratto di trasporto con la prima Aunninistrazione,

la quale è obbligata ad eseguirlo, ed è tenuta a rispondere

dei danni che potessero derivare alla spedizione. anche

quando non vi abbia avuto colpa.

Così la Cassazione di Firenze (2) ritenne che « l'Am-

ministrazione ferroviaria italiana che si è assunto il tras-

porto di una statua da Basilea a Firenze, risponde delle

avarie verificatesi durante il trasporto. anche se le avarie

stesse avvennero all'estero o per opera di altre Ammini-

strazioni ferroviarie, quando essa riceve la consegna del-

l'oggetto all'estero senza riserve di sorta ».

Ed è in ciò da ricercarsi la difficoltà sussistente fra ser-

vizio cnumlativo e servizio di corrispondenza dei trasporti,

giacchè. per questo, il contratto di trasporto non è unico,

ma sono tanti per quante sono le Amministrazioni che si

succedono durante il percorso della spedizione, per cui la

prima Am|ninistrazione non assume verso il mittente che

l'obbligo di riconsegnare la spedizione all'Amministra-

zione che la esegue e non risponde che dei danni che

potessero derivare alla spedizione durante il percorso delle

sue linee.

Per siffatto principio di unicità il prezzo di tariflfl

peri trasporti a servizio cumulativo è anch'esso unico e

determinato nelle stesse maniere che abbiamo in altra

parte esposto.

Egualmente i termini di resa, che sono complessivi, ‘?

le condizioni accessorie, sono uguali a quelli dei trasporll

ordinari (3).

31 ottobre 1912. RAFFAELE SABATO.

 

(1) 27 giugno 1906, Navig. Gefter. Italiana e. Cooperativa

trasporti Torino (Temi, 1906, 616).

(2) 23 settembre 1903, D'Agostini c. Ferrovie Mediterranee

(Giurispr. Tosc., 1903, 569). Ì  (3) Per quanto riguarda i servizi cumulativi ferroviari inter-

nazionali e quelli ferroviari-marittimi e la Convenzione di Berlmo

del 17 luglio 1886 consultinsi le voci: Ferrovie e Staziofll

internazionali.
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TARIFFA GIUDIZIARIA.

Nozione e rinvii.

L’iniziarsi, lo svolgersi e il concludersi dei processi,

qualunque sia la loro forma e lo scopo a cui tendono,

e la materia a cui si riferiscono, implica la necessrtà

dello svolgersi di attività, oltre che da parte dei litiganti,

da parte dello Stato o, più precisamente, delle persone

fisiche incaricate di rappresentare lo Stato nei giudizi, e

da parte di privati non aventi interesse diretto all'esito

del processo.

La spiegarsi di queste attività da luogo, per coloro che

le compiono, a spese vere e proprie, vale a dire a sborsi

di denaro, e alla nascita di diritti a compensi a favore delle

stesse persone, spese e diritti il cui insieme si indica con

l'espressione « spese giudiziali ».

Lo studio di quanto concerne le spese giudiziali si

divide generalmente in più parti che riguardano argo-

menti diversi, principalmente: l'opportunità e la giusti-

ficazione dell’esistenza di spese e tasse da pagarsi dalle

parti nell'occasione dei loro processi e, tale esistenza

ammessa, i modi per evitare che le spese intralcino il

completo esplicarsi della giustizia a favore di tutti, senza

distinzioni derivanti dalla diversità delle condizioni eco-

nomiche; i diritti a essere compensati spettanti alle varie

persone che prestano la loro opera per il nascere, lo svol-

gersi e il concludersi dei processi; la determinazione delle

persone che devono sopportare in definitivo l'onere delle

spese; il modo di liquidarle e di riscuoterle; la deter-

minazione delle somme dovute per le varie attività che

si esplicano nei processi.

La trattazione dei più importanti di questi argomenti,

0 meglio di quelli che dànno luogo a più gravi e difficili

questioni, non riguarda la tariffa giudiziaria ed è fatta in

altre parti di questa Raccolta (1), rimanendo il contenuto

delle voci relative alla tariffa limitato all'esposizione delle

norme che fissano l'ammontare dei compensi dovuti per

le varie attività che si svolgono nei processi.

La determinazione dei detti compensi è stata sempre,

può dirsi, da quando la giustizia ha cessato di essere

affatto gratuita, oggetto di norme di diritto, o consuetu-

dini od altre aventi forza di leggi. É l'insieme di queste

norme che si indica con l'espressione « tariffa giudiziaria »,

nella quale poi si distinguono due grandi parti : l'una com—

prendente l'elenco dei compensi relativi ai processi civili,

l'altra comprendente l'elenco dei compensi relativi ai pro-

cess1 penali.

Per indicare le due parti isolatamente si adoperano le

“e_5Pressioni « tariffa giudiziaria civile » e « tariffa giudi—

uana penale », espressioni che nell'uso comune si sono

abbreviate in « tariffa civile » e « tariffa penale ».

Per la loro trattazione vedasi alle due voci susseguenti.

30 novembre 1912.

LANCIO'I’I‘O ROSS].
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(Revue trim. de dr. civ., 1905, 497). — Entscheidungen der

deutschen Gerichte zum Heichgerichtslrostengeselz (Ille/rlevibur-

gische Zeitschr. f. Hechtspfl., |||).

TITOLO I. — NOZIONI GENERALI.

CAPO I. — Concetto e criteri per la

determinazione dei compensi.

1. Concetto. — 2. Importanza, indole, eflicacia della tariffa civile.

— 3. Criteri generali per la determinazione dell'ammontare

dei compensi. — 4. Criteri particolari per la determinazione

dei compensi: a) delle persone che formano l‘organo giurie

dizionale; — 5. b) delle persone ausiliarie dell'organo gllt'

risdiziouale; — 6. e) degli avvocati; — 7. d) dei procuratori.

1. La nozione della tariffa civile risulta già da quanto

è stato esposto nella voce precedente; essa consiste nell'in-

sieme delle norme giuridiche che stabiliscono l'ammontare

dei compensi dovuti per le attività che si compiono nell'im-

ziarsi, nello svolgersi e nel concludersi dei processi civili,

per le quali sono riconosciuti diritti a compensi.
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Va osservato però che in genere in questo insieme di

norme non sono comprese quelle che concernono i com-

pensi chei litiganti pagano solo mdrrettameute a coloro che

compiono le attività necessarie per I loro processu, tutte le

volte che questi compensi si pagano direttamente dallo

Stato a funzionari suoi e dai litiganti soltanto indiretta-

mente, mediante pagamenti eseguiti a persone diverse da

coloro che compiono le attività processuali a cui corrispon-

dono i compensi.

Ci spieghiamo: la definizione che abbiamo formolato

corrisponde completamente alle tariffe che hanno avuto

vigore sino alla fine del secolo XVIII: in queste infatti si

stabilivano compensi per tutte le persone che avevano

parte nei processi, dal giudice al messo, dal patrocinante

al testimonio; alla fine del secolo XVIII, però, odorante il

secolo XIX prevalse il principio che le persone che hanno

la funzione di emettere la decisione nei processi e anche,

quando è reso opportuno dal sistema processuale in vigore,

le altre persone che coi giudici fanno parte dell'organo

giurisdizionale, non debbano essere compensate dai liti-

ganti nell’occasione del compiersi dei singoli atti o di

complessi di atti processuali, ma debbano essere compen-

sate mediante stipendi da corrispondersi direttamente dallo

Stato, il quale trae, almeno in parte, i fondi a ciò neces-

sari dei proventi di tasse che i litiganti ordinariamente

debbono pagare per compiere gli atti che occorrono perchè

iprocessi si svolgano sino alla conclusione & cui tendono,

e che vengono riscosse in diverso modo, secondo il sistema

che viene preferito (pagamento di diritti di cancelleria, uso

di carta bollata, ecc.).

Questi stipendi, che stanno a rappresentare i compensi

che le persone che fanno parte dell‘organo giurisdizionale

percepiscono per l'opera da loro prestata e chele parti

pagano solo indirettamente mediante il pagamento delle

tasse imposte dallo Stato, non sono fissati dalle norme

di cui constano le tariffe civili, ma dalle leggi relative

alle diverse carriere di coloro per cui sono fissati gli sti-

pendi. Parimente non apparisce nella tariffa civile quanto

riguarda le tasse giudiziarie, a meno che non assumano

l'aspetto di compensi per determinati atti processuali che

vengono compiuti da persone che fanno parte dell'organo

giurisdizionale, come avveniva secondo la nostra legisla-

zione prima del 1882, quando le delle tasse avevano

l'aspetto di diritti di cancelleria che si riscuotevano nell'oc-

casione del compiersi di singoli alti processuali, e ciò perchè

sv tratta di materie a cui si riferiscono leggi speciali che

le regolano completamente, dando norme per gli uffici e il

modo di riscossione, così come per l'ammontare delle tasse

e quant'altro si riferisce alle tasse medesime.

“Cosi avviene nella nostra attuale legislazione in cui gli

stipendi dei giudici e dei cancellieri risultano da tabelle

annesse alle leggi che concernono questi funzionari e le

tasse giudiziarie risultano dalle leggi sul bollo e registro,

leggi che nel linguaggio di uso comune non si confondono

con quelle a cui si vuole accennare quando si parla di

tariffa civile.

Queste osservazioni non alterano il concetto essenziale

su cui SI impernia la nozione che abbiamo fornlolato della

tariffa civile, solo limitano la nozione medesima in modo da

farla corrispondere più precisamente a quella che se ne ha

comunemente dai nostri giuristi e anche dal nostro legis-

latore, e servono anche a determinare meglio I'og°etto di
D

questa VO‘-‘e. che e appunto la tariffa civile cosi intesa,  

senza cioè che in essa si comprenda l'esposizione delle

norme relative agli stipendi dei giudici e dei cancellieri

e relative alle tasse sul bollo e registro, che sono oggetto

di studio nelle parti di questa Raccolta che trattano dei

detti funzionari e delle dette tasse. .

2. Dalla nozione che abbiamo dato della tariffa civile, si

comprende facilmente quale sia la sua importanza e quale

sia il rapporto tra l'argomento di cui qui ci occupiamo e

gli altri accennati alla voce precedente, relativi alle spese

giudiziali.

La tariffa civile è il risultato degli studi sull’opportunità

e giustificabilità della esistenza di spese giudiziali e sui

diritti al compenso delle varie persone che prendono parte

allo svolgersi dei processi civili, ed è la base della liquida-

zione che vien fatta delle spese che stanno a carico delle

persone indicate dalla legge come quelle che devono sop-

portarne l'onere.

L'importanza delle disposizioni di cui consta la tariffa

civile non ha bisogno di essere dimostrata, poichè è ben

facile comprendere che tali disposizioni, considerate dal

punto di vista dei litiganti appariscono quelle da cui

dipende in gran parte l'elevatezza del costo delle liti, e,

considerate dal punto di vista di quei professionisti la cui

occupazione abituale e quella di prestar l’opera loro nei

processi, appariscano quelle da cui dipende principalmente

la loro condizione economica.

Quanto all'indole delle disposizioni da cui e formata la

tariffa civile, esse, come è stato detto, sono, di regola,

delle leggi come tutte le altre ed hanno perciò l'efficacia

propria di ogni legge e la medesima ampiezza di applicabilità

tanto nel tempo, quanto nello spazio.

Circa l'efficacia nel tempo occorre peraltro qualche

osservazione, specialmente perchè questo punto e stato

oggetto di un'interessante questione di cui i nostri tribu-

nali hanno dovuto occuparsi più volte in questi ultimi

anni, dopo l'andata in vigore della tariffa per gli onorari

dei procuratori del 1901, che esporremo in seguito, nella

seconda parte di questa voce. La questione che si fa è

questa: se la tariffa che deve applicarsi allorchè è fatta

una liquidazione di spese giudiziali, e quella che vige al

tempo in cui viene fatta la liquidazione, ovvero quella in

vigore al tempo in cui furono compiuti i vari atti per cui

si deve liquidare il compenso.

A noi sembra che occorra distinguere due ipotesi: che

la tariffa fissi compensi per complessi di atti, cioè per

gruppi di atti che si compiono in determinati periodi del

processo, e che la tariffa fissi compensi per singoli atti:

nel primo caso la liquidazione deve farsi secondo la tariffa

vigente nel momento in cui è terminato il periodo proces-

suale per i cui atti complessivamente è fissato il compenso,

cosi che se durante la prima parte del periodo processuale

che si considera ha avuto vigore una tariffa e durante l'ul-

tima parte ne ha avuto vigore un'altra, e quest'ultima sol-

tanto che va applicata; nel secondo caso la liquidazione deve

farsi tenendo conto della tariffa vigente nel momento in cui è

stato compiuto il singolo atto per cui si liquida il compenso.

La ragione per cui opiniamo così è molto semplice: a

noi sembra che in colui che compie una determinata attività

oun gruppo di attività, per cui una legge fissa un com-

penso, nasca il diritto al compenso nel momento stesso in

cui e compiuta l'attività o il gruppo di attività a cui il com-

penso è relativo, e che nel momento stesso nasca in colui

che deve il compenso l'obbligazione corrispondente; ora il
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rapporto formato da qnnesto dirittoeda questa obbligazione

non può essere regolato se nnon dalla legge vigente nel

momento in cui nasce, nnonn cioè da anna passata che nnonn ha

più vigore. né da nnnna futura che nnonn ha ancora vigore. Ne

il fatto che successivamente, ma prima che il detto rap-

porto sia liquidato. sia stata emanata una nuova legge

relativa alla categoria di rapporti di cui fa parte il rapporto

medesimo, può innfluire su questo, poichè la legge nuova

non può ledere diritti acquisiti; e neppure la circostanza

che la liquidazione del eonnnpennso sia stata fatta quanndo

una legge nuova ha surrogato quella che ha regolato al suo

nascere il rapporto relativo al compenso determinandone

l'entità, può alterare il rapporto medesimo. poichè la liqui-

dazionneèaffatto estrannea alla fornnazionne del rapporto e ha

unicamente la funzione di stabilire l'entità del compenso

quale è secondo il rapporto stabilitasi tra le parti, nè

qnnesto può nnnnntare per il fatto che la liquidazione sia avve-

nnnnta, anzicln'! immediatamente dopo la snna nascita, dopo un

certo spazio di tempo (’I).

Tnntto ciò, naturalmente, vale per il caso in cui il pas-

saggio da una tariffa all'altra non sia regolato da disposi-

zioni transitorie riguardanti i compensi relativi agli affari

pendenti, disposizioni che peraltro i legislatori hanno quasi

sempre cura di Iormolare.

3. La determinazione dell'annnnuontare dei vari diritti

fissati dalle tariffe. avvienne seconndo criteri che variano

seconndo i tennnpi e i luoghi. Innanzi tnntto alcnnnni di questi

diritti nnonn rappresentano compensi che effettivamente per-

cepiscono coloro che prestano la loro opera da coloro a cui

favore l'opera è prestata, ma piuttosto delle tasse che lo

Stato percepisce dai litiganti. e queste vengono fissate in

base a considerazioni di varia indole (spese che lo Stato

sopporta per l’an‘nnninnistrazione della giustizia, necessità

di freno alla litigiosità. condizioni delle finanze dello

Stato, ecc.). il cui stnndio rimane fuori dei limiti del nnostro

tema. [criteri secondo cui vengono determinati gli altri

diritti, quelli cioè che rappresenntanno veri e propri com-

pensi dovuti a coloro che prestano l'opera loro nei processi

da coloro che tale opera riclniedono, riguardano in generale

tutte le personne che lnanno diritto al connpenso e in parti-

(1) [nn questo senso v. Chiovenda. Principi di diritto preces,—

suale civile. pag. 100, Napoli 1909; e per la giurisprudenza:

App. Firenze, 5 aprile 1909. Corradini c. Guasti (Annali, 1909,

162); App. Napoli, 5 giugno 1903. Società [mms napoletani

e. Ceruicati (Mon. Trib., l903, 6%); Tribunale Caltagirone,

In marzo 1909, Vassallo e. Greco (Giur. Cal., 1909, 21). Inn

senso contrario v. App. Palermo. 9 nuarzo 1907. Teminello

c. Suderanner (Legge, l907, 150/n); 9 agosto 1902. Caronia

c. Faje (Foro Sie, l90?, 506); 16 settembre 1905, Urso

e. Baiona(lrl.,1905. 590); 30 nnovemhre 1906, Gallo e. Comune

rli Palermo (Id., I906, 550); 26 marzo l906, Di Vita e. Di Vita

(Foro Ital.. 1906. [. 827). Quest‘ultima sentenza è cosi motivata:

« Si sostiene dall‘opponente che i diritti ed onorari di procu-

ratore pcr gli atti anteriori alla legge 7 luglio 1901 debbanno tas—

sarsi con la vecchia tariffa del 1865, non già con la nuova tabella

annessa alla detta legge. perchè questa nnonn ha effetto retroattivo;

ma questa Corte, che ha più volte manifestato il suo contrario

avviso, neannclne oggi trova ragione di mutarlo.

« Sn ritennnne precedentemente il principio che. quando la causa

Inn decisa dopo la legge 7 luglio I901. gli onorari vanno tassati

conn la nnnnova tabella auclne per gh atti formati prima. E si osservò

che il legislatore, ritennenndo ingiuste e inndecorose le precedenti

norme di valutazionne dell'opera del procuratore legale, le ha sosti—

tuite coni altre meglio rispondenti all'importanza delle funzionni a
 

colare singole calegorie di qtneste persone; gli uni ein

altri sono in istretlo rapporto con le conndizionni economiche

e sociali degli ambienti in cui le tariffe devono applicarsi,

ed anclne coi sistemi proeessuali che lnannnno vigore negli

ambienti medesimi ed è per questo che variano, come

abbiamo detto, seeonndo i tennnpi e i luoghi.

I criteri che per lo più servono di guida nella fissazione

dei compensi in generale, qualunque sia la categoria di

personne a cui si riferiscono. sono determinati:

dal luogo nn cui si svolgono gli affari a cui si riferisce

l'attività a cui è relativo il connnpeuso, o in cui risiede la

persona che ha diritto al connnpenso. Le leggi che tengono

conto di qnnesto criterio fissano, per gli stessi atti e perle

stesse classi di personne, compensi che aumentano con l'au-

nnentare dell'importanza del cenntro in cui risiede il tribu-

nale avanti al qnnale si svolge il processo e la persona da

compensare, ciò principalmente per la considerazione che

nnei centri più importanti il costo della vita èordinariannente

più grave;

dalla cultura prcsnnpposta nella persona da compen-

sare. Dn questo criterio nnonn v'ha tariffa che non tenga

conto, pur variando l'importanza che gli viene attribuita,

e qnninndi la snna influenza nella differenziazione tra i vari

compensi; la ragione che giustifica il tenersi conto della

cultura, che si presuppone o si pretende in chi connpie gli

atti per cui si fissa il compenso. è facile a scorgersi se si

pensa che questo counpennso deve servire nnon solo a retri-

bnnire il lavoro che si compie per eseguire i detti atti, ma

annclne a retribuire il lavoro che si è connpinnto per la prepa-

razione necessaria per avere la capacità intellettuale ed

anclne talvolta giuridica per compiere gli alti medesimi;

dalla gravità della responsabilità implicata dagli atti-

a cui i compensi sono relativi. Anche la ragione per cui

si tiene conto della responsabilità n'= facile a spiegarsi:

tanto maggiore, infatti, èqnesta responsabilità, tannto mag—

giore è la cnnra che si presnnnne debba usarsi nnel compiere-

l'atto che implica la responsabilità medesinnna e tanto quindi

è più inntenso e lungo il lavoro da compensare; vi e innollre

da connpennsare tnntte quelle garanzie morali e talora anche

materiali che si riclniedonno nei casi in cui vi sono da com-

lnni affidate. Si osservò pnnre che. ciò posto, era agevole vn-dere la

stridente anomalia che si verificherebbe se il giudice, chiamato-

oggi a valutare l'opera del procuratore, dovesse ricorrere a cri-

teri, a norme di valutazione di altri tempi, abrogate come ingiuste

e indecorose; e che il conncetto dell‘applicazione innnnnediata della

nuova legge. anche con effetto retroattivo, era implicito nell‘io-.

dole delle snne disposizioni e nell‘ultimo snno articolo col quale_sn-

abrogano le disposizionni del titolo II della parte 11 della tardi?!

in nnateria civile, approvata coni n'. decreto ‘23 dicembre 18.65.

e tutte le altre contrarie alla nuova legge, senza disposizronlt

transitorie che regolino il passaggio dal vecchio al nninovo ord…e

di cose.

« Ora si obietta che. interpretando la nnnnova legge nel suo

testo abbastanza elniaro e coi principi geuerali del diritto, bisogni

nnegan‘le ogni effetto retroattivo, tassando gli atti dei procurato“

secondo la legge del teunpo in cui sono redatti; ciò che risponde-

meglio a verità e giustizia. .

« Sennonché, adottando questo prinncipio, si dovrebbe segundo-

inn tutte le sue conseguenze, ed una grave conseguenza sarebbe-

questa: che nelle cause iniziate ed istruite annclne in parte pl‘lfllt'f

della legge nnuova. si dovrebbero pure rispettare le consuetudll"

e gli abusi invalsi e vigenti nelle diverse regioni del regno. I““

ciò nnonn è possibile poichè « la ragione della legge nuova, dnce\‘_ì

« il suo relatore. e la modificazione di tutte le varie eonsuetnnnlnnn
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piere atti implicanti gravi responsabilità. Iu considera-

zione della gravità della responsabilità nnon solo avvnenne

che atti di diversa natura siano diversamente retribuiti,

ma anche che per uno stesso atto sia fissata una retribu-

zione variante col variare del valore dell'affare a cui l'atto

si riferisce. essend0, naturalmente, tale retribuzione mag-

giore quando gli affari hannno valore maggiore. e minore

quando gli affari hannno valore nninore;

dalla lunghezza del tempo che si deve impiegare per

il compimento delle attività a cui si riferiscono i compensi.

E la ragione a cui è dovuta l'innllnnenza di questo criterio

è cosi evidente, che non ci sembra necessaria alcuna

spiegazionne.

4. Ai criteri che servonno di gnnida particolarmente nello

stabilire i compensi relativi alle singole categorie di per-

sone che prestano l'opera loro nello svolgersi dei processi.

accenniamo separatamente. Qui e nell'ulteriore corso di

qnnesta voce distinguiamo le dette persone in tre cate-

gorie: qnnelle che fanno parte dell'organno giurisdizio—

nale (giudici. cancellieri. uscieri); qnnelle che, essendo

estranee al tribunale, cooperano allo svolgersi della fun—

zionne giurisdizionale e che perciò si indicano con l'espres-

sione « personne ausiliarie » (periti, testimoni, custodi, ecc.);

i patrocinanti (avvocati e procuratori).

Iconnpennsi stabiliti dalle tariffe tendono a fissare ade-

guate retribuzioni dell’opera prestata o sennplicemennte a

fissare indennnità dirette a compennsare delle spese occorse

e della perdita del tempo. e quindi del lucro che avrebbe

potuto ricavare dall'impiego di qnnesto tennpo nelle snne abi-

tuali occnnpazionni, la persona a cui èstato richiesto l'atto

per cui si deve il compennso.

e) Dei compensi riguardanti le persone che fanno parte

del tribunale, alcunni tenndonno a rinnnnnerare l’opera prestata

da queste persone, e alcuni tenndono ad inndennizzare le

persone stesse, delle spese cagionato dagli atti per cui

lnanno prestato l'opera loro.

Per i giudici, le tariffe annteriori all'ultinnno qnnarto del

secolo XVIII, stabilivano compensi di ambedue le specie:

quelli che tendevano a retribuire l'opera loro (sportule)

erano stabiliti per singoli atti o per gruppi di atti ed anche

per interi processi, erano proporzionnati alla innnportannza

degli atti e al grado delle personne per cui erano stabiliti e»

non raramennte variavano in corrisponndennza col variare del

valore degli affari e col variare dell'importanza dei centri

in cui il giudice risiedeva. I compensi diretti ad indennniz-

zare i giudici delle spese loro cagionate dagli atti che loro

si richiedevano (diritti di trasferta,di soggiorno, ecc.)

erano seunpre fissati in nuisura alquanto larga in confronto

delle spese reali, misura che per i giudici dei tribunali-

pin'n importanti era in genere maggiore di quella dei com-

pensi fissati per i giudici di tribunali meno innportanti.

Tanto le sportule quanto gli altri compennsi dovevano

pagarsi dai litigannti; però, come abbiamo avvertito, sul

finire del secolo XVIII prevalse il principio che i giudici

non dovessero essere retribuiti direttamente dai litiganti

atto per atto o processo per processo, come degli ordinari-

locatori di opera, ma dovessero essere retribuiti diretta-

mente dallo Stato, nnediante stipenndi fissi proporzionati al

loro grado, ed affatto indipendenti dal nunnero e dalla gra-

vità degli affari di cui si fossero occupati, a nneno che-

nnonn prestassero l'opera loro gratuitamente.

Questo principio in breve fu accolto da tutte le legisla-

zioni dei popoli più civili, perchè arnnnonizzava conn le nuove

idee sulla nnatura e la spettannza della fnnnzione giurisdizio-

nale, e si comprendeva facilnnnennte come fosse sconnvennieute

fare del giudice un ordinario locatore d'opera dei litigannti,

di qnnelle persone stesse, cioè, di fronte alle quali esso-

doveva avere nnna posizionne enninentissima, tale da rima-

nere fuori di ogni possibilità di influenze capaci di deviare-

Ia giustizia dalla sua via.

Dopo ammesso questo prinncipio, le tariffe giudiziarie

non hanno fatto più nnennzionne di compensi diretti a remnn-

uerare l’opera dei giudici e, relativannnente ai giudici, si

sono finnilate :\ fissare i connpennsi della seconda specie,

vale a dire le indennità per spese reali, le quali vengono-

anche oggi determinate seconndo i criteri a cui abbiamo

accennato.

Per i cancellieri pnnre, le tariffe fissano diritti tanto per.

connpensarli dell'opera da loro prestata._quanto per inden-

nizzarli di spese realmente sostennnnte. E da osservare però

 

« di tutte le varie interpretazionni che si sono date prinna della

« tariffa ». Non resta quindi altra via, per evitare inconnvenniennti

ed abusi invalsi all‘ombra della tariffa del 1865. sotto l‘influenza

delle diverse nnorme imperanti nnei diversi Stati italiani prima

della unificazione del regno. che dare effetto retroattivo alla legge

del 1901, facendo così ossequio alla volonntà espressa ed allo

scopo propostosi dal legislatore. L'unifncazione delle nnorme di

ln_qundaznonne degli onorari, scopo suprenno della legge stessa, tion

si pnno effettivamente ottenere che danndole immediata applica-

zione; ed ecco la ragione logica e necessaria ed annclne politica

della sua efficacia retroattiva.

«'Nè ciò sembra contrario ai principi, poichè nelle leggi di

ordnnne e d‘interesse pubblico ènnornnale la retroattività; e d‘inte-

resse pnnbblico essendo il codice di procedura civile, tale è pnnre

la legge e la tabella clnc fissa le norme per la liquidazione delle

SPESe e che deve considerarsi come un'appendice alla sezione xt

del titolo nv del libro 1; come sennza dubbio d‘interesse pubblico

eve ritenersi una legge che regola la retribuzione da dan-si per

loro atti all'ordine dei procuratori legali. Il legislatore non

ignorava certo. che alla promulgazione della nnuova legge un im—

menso numero di cause era penndennte da nnnesi ed anni. le quali

:::)‘ììè'ilclàtîll‘ ltnqsn ed anni avrebbero atteso la loro ultima defini-

… . | a nqundaznone delle relative spese; come HO" '€‘…“
a ene, negando forza retroattnva alla nuova legge, quella

54 — Dnonasro rumeno. Vol. XX…, l‘arte la.

 

abolita avrebbe conntinuato ad aver vigore indefinitamente per

molti anni ancora e per tassare nnn immenso cumulo di atti ante-

riori perpetuanndo cosi l'applicazione di nnorme ingiuste, pubblica-

mente condaunate come indecorose, innsieme all‘applicazione di

consuetudini arbitrarie, non meno ingiuste e indecorose, e con-

dannate per eccesso; e nel bivio fra il perpetuare le norme vecchie

e l'applicare subito le norme nuove con effetto retroattivo, la

scelta nnonn poteva esser dubbia, poiché nel complesso i vantaggi

eccedono di gran lunga gli svantaggi sociali e individuali, che

derivano dalla legge 7 luglio 19… ».

Abbiamo riferito questi motivi esposti dalla Corte d‘appello di-

Palermo, che è l‘unica che sostenga la retroattività della tariffa

del I901, perchè risulti la debolezza loro: il ragionamento della

detta Corte si concreta nnell'addnnrre gli ineonnvennienti che deri—

vano dall‘applicazione delle vecchie nnorme agli atti compiuti

prima della emanazionne delle nuove e nel trarre da ciò la conse—

guenza che le liquidazioni debbono essere fatte secondo la nuova

legge. Ma la premessa non giustifica la conseguenza. Nè. d‘altra-

parte, l'asserzione che la legge del I901 contenga disposizioni

per cui debba ritenersi retroattiva. è esatta; in essa èscritto

sempliceunennte che le vecclnie disposizioni sono abrogate, ma

questo significa che esse hannno pernlnnto efficacia al sopravvenire

della legge nuova e nnonn che si sianno voltnti dei mutamenti inn-

rapporti già stabiliti in virtù delle vecclnie norme.
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che i primi dei detti diritti in molte tariffe non sono sia-

biliti per il solo scopo di rennunnerare l'opera del cancel-

liere, ma anche per qnnello di riscuotere tasse giudiziarie

imposte ai litigannti a favore dello Stato, e che conseguen-

temente i proventi di tali diritti non spettano ai cancel-

lieri che per una parte determinata, anndando il resto alle

casse dello Stato. Quando cosi avviene, i criteri che stanno

a base della determinnazione dell'annnnonntare dei diritti di

cancelleria, sono principalmente quelli seconndo i quali

abbianno detto vennire deternnninato l'ammonntare delle tasse

giudiziarie. Di solito questi diritti sono fissati per singoli

atti, anziché per complessi di atti o per interi processi,

sono proporzionati alla importanza degli atti, al tempo che

riclniede la loro esecuzione e non poclni di essi anche al

valore dell'affare a cui si riferiscono; spesso si tiene conto

…anche dell’importanza dei tribunali e dei centri in cui

risiedonno.

Questi diritti, peraltro, in molte legislazionni sono in

grandissima parte spariti, essendo stato adottato anche

per i cancellieri il sistenna della retribuzione corrisposta

direttamente dallo Stato sennza riguardo al numero e all'im-

portanza degli affari relativamente ai quali Inanno avnnto

occasione di esercitare le loro funzioni, ed essendo stati

adottati perla riscossione delle tasse giudiziarie sistemi

diversi da quelli consistenti nell'imposizione di diritti di

cancelleria destinati in parte più o nneno grande allo Stato.

I diritti stabiliti per inndennizzare i cancellieri delle

spese di viaggio, di soggiorno e simili, a cui dànno luogo

gli atti di cui sono richiesti, figurano sempre nelle tariffe,

qualunque sia il sistema adottato per la remunerazione

dell'opera loro; essi sono generalmente proporzionati al

grado del tribunalea cui i cancellieri sono addetti e sempre

fissati in misura lievemente minoredi qnnella delle indennità

fissate per il personale giudicante del tribunale medesimo.

Per quannto rignnarda gli uscieri, sono ugualmente fissati

compensi delle dnne categorie accennate, diretti cioè a remu-

nerarli dell'opera prestata ead indennizzarli di spese.l

primi sono fissati sempre per singoli atti o gruppi di pochi

atti. tenendosi conto principalmennle del teunpo che occorre

innpiegare per la loro esecuzione, poiché in gennere le dif-

ficoltà che tali atti possono presentare non sono tali da

rendere necessario di connnpensare una particolare intensità

di lavoro, ma piuttosto la nnaggior lunghezza del lavoro.

Anche qui, peraltro, si tiene conto, sebbene, per cosi

dire, in minor grado e per un uninor nnnmero di atti, del-

l'importanza degli atti medesinni e del valore dell'affare

a cui si riferiscono. Si tiene poi sempre conto del grado

maggiore o minore della magistratura a cui gli uscieri

sono addetti.

Va nnotato che annche per gli uscieri è stato adottato in

qualche legislazione il sistenna della retribuzione mediante

stipenndio fisso corrisposto direttamente dallo Stato, ma ciò

-è avvennnto anclne più raramente che per i cancellieri.

Quanto ai compensi stabiliti per inndennizzare di spese

di trasferta, soggiorno e simili, a cui dànno luogo gli

atti di cui gli nnscieri sono richiesti, la differenza tra la

nnisnnra di essi e quella dei compensi analoghi. che sono

fissati per gli altri funzionari che formano l'organo giuris-

dizionale, è molto notevole, proporzionata alla differenza

(1) La frase è dello Schmidt, I.ehrbuclz des deutschen Ziuil-

prozessrechl.v, ?.“ ed., pag. 1055, Leipzig 1906. a Il diritto. esso

scrive, del testinnonne tende ad un'indennità per la perdita di 
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che esiste tra l'importanza delle funzioni dei giudici e dei

cancellieri e l'importanza delle funzionni degli uscieri, e a

quella che esiste fra la condizione sociale degli uni e

degli altri.

5. b) I diritti che, in genere, le tariffe fissanno per le per-

sonne annsiliarie, per qnnelle, cioè, che non fanno parte del

tribunale, ma che con questo cooperano affinchè possa

svolgersi la snna funzione giurisdizionale, o lnannnno soltanto

lo scopo di indennizzarle di spese o perdite avvennnte per

la loro cooperazione, e lnanno lo scopo di compensare

l'opera prestata.

Si riconnosce unicamente un diritto ai compennsi tendenti

al primo dei fini accennati a tnntti coloro che intervenngono

nei processi per adempiere nnn obbligo verso lo Stato,

incombente ad ognni cittadino, anzichè per aver avuto ed

avere accettato inncariclni relativi al processo e conferiti in

considerazione di speciali cognnizioni o attitudinni.

Alle persone ausiliarie che intervengono nei processi in

seguito a tali inncariclni, si riconosce invece il diritto a

compennsi diretti, oltre che ad indennnizzarle delle perdite

cagionate dall'adennpimento dell'incarico, a retribuirle per

l'opera prestata.

Consegnnenntennente tutte le tariffe stabiliscono i diritti

dei testimoni in modo cine questi riescanno soltannto inden-

nizzati delle spese e della perdita del tennpo, o meglio

della perdita derivante dalla sospensione della loro attività

lucrativa (l), cagionata dall'adempimento dell'obbligo di

testimoniare; per questo tali diritti vengonno per lo più

proporzionati allo stato, al grado e alla professione del

testimonio, non solo in quannto tendono a indennizzare del

tempo perduto, ma anche in qnnanto tendono ad indenniz—

zare delle spese di viaggio e di soggiornno, poiché si conn-

prende facilmente che anclne tali spese in realtà variano

col variare della condizionne sociale di chi deve farle.

I diritti dei periti, in qnnanto tendono ad indennizzare

delle spese di viaggio e di soggiornno, sono stabiliti in base

agli stessi criteri che servonno per stabilire quelli dei testi-

moni; molto diverso invece e il trattamento per quanto

rignnarda gli altri diritti i quali non tendonno ad indenniz-

zare della perdita del tempo cagionata dall'adennpimento

di un dovere di cittadino, ma a compennsare l'impiego del

tempo, l'esplicazione dell’attività lucrativa; per questo tali

diritti sono in genere proporzionati alla misura dei com-

pensi con cui la detta esplicazione di attività suole venire

remunerata.

Per consegnnire tale proporzione, vari sono i sistemi

adottati: seconndo alcuni la determinazione del compenso

viene rinnessa al giudice; secondo altri si tiene conto del

teunpo innpiegato e questo si compensa inn varia misura

secondo che il perito appartenga a una o ad altra delle

varie categorie che vengonno all’uopo distinte.

Non infrequentemente si tiene anclne conto dell'impor-

tannza del centro in cui il perito esercita la sua professione.

per la considerazione che nnei centri maggiori, come più

caro e il costo della vita, cosi corrispondentenneute mag-

giori sono ordinariamente i compensi del lavoro. .

B. e) Nel trattare dei compensi spettannti ai patrocinaan

occorre distinguere quanto si riferisce agli avvocati di!

quanto si riferisce ai procuratori; la loro opera è d'indole

tempo e precisamente per il nnaucare dell‘attività lucrativa _(El'f

werbsfiilnn'gkeit) reso necessario dell'adempimento dell‘obblngodl

testimoniare ».
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molto diversa: il lavoro dei procuratori si concreta nella

redazione di atti in cui prevale la parte formale. cosi che

può anclne preventivamente valutarsn con facnlntà ;. il lavoro

dell’avvocato si concreta nnnvece nn attn nen qualn la parte

intellettuale ha grande prevalennza su quella fornnnale, e

per i quali le difficoltà da superare possono variare dal-

l'uno all'altro caso in modo tale da rendere estremamente

difficile, se non impossibile, nnna preventiva determinnazione

di connpennsi, da valere per la generalità dei casi.

Di qnni, nnnentre tutte le tariffe contengono nnninuti elenchi

di atti di procuratore per cui sono stabiliti i relativi conn-

pensi, non tutte contengono sinuili elenclni relativamennte

agli atti degli avvocati, per i quali annclne un’altra ragionne

si è aggiunta ad impedire la determinazione preventiva dei

compensi, ragionne che lo Zanardelli, nella Relazione che

precedeva un suo progetto di legge in cui appunnto si fis-

savanein onorari dei procuratori e non quelli degli avvocati,

esponeva in questo modo (1):

« Come avvocato (lo diclniarnni già alla Camera nella tor—

nata del % novennnbre 1881 e poscia in quella del 20 feb-

braio1883), ho avnnto sempre nnna grande repugnannza ad

occupare il Parlamento degli onorari della mia professionne,

i qnnali rignnardai sempre, secondo le nnobili tradizioni del-

l'ordine nostro dell'antica Roma, e nei moderni Stati della

Francia, del Belgio e dell‘Inghilterra, piuttosto come nnna

rimunnerazionne spontanea, come la riconoscennza verso nnnn

benefizio, nnon suscettivo però nè di tassazione, nè di coa-

zione, clne come il pagamento di un lavoro. Res sanctis-

sz'mo, insegnava infatti Ulpiano (2). civilis sapientin, sed

quae pretio nummarz'o non sit aestinnnnda, nec nie/tone-

stnndrn; quaedam enim, tannetsi h_oneste accipiantnr, inho-

neste tamen petnnntur.

In realtà oggi l'avvocato e considerato un professionista

non diverso dain altri e nnessnnno pensa che il conupenso per

l'opera professionale prestata da lui sia innposto più da nnnn

senntinnnento di riconoscennza che da nnnn obbligo ginnridico.

Non e dunque perchè i counpcnnsi degli avvocati vannno

rnnnnessi alla riconoscenza dei cliennti che possonno ginnstifi-

carsi qnnelle tariffe che nnonn determinano l'ammonntare dei

compensi dovnnti agli avvocati, ma nnnnicannente perchè

l'opera di questi professionisti, per la snna nnatnnra, sfugge

ad una preventiva valutazione, ragione questa veramennte

atta a ginnstificare la rinunzia del legislatore a fissare i

Compensi degli avvocati annalogannente a qnnanto tutti fannno

rnspetto ai procuratori.

Quando le tariffe stabiliscono onorari anncbe per gli av-

vocati, affinclnè questi risultinno meno inadeguati che sia

possibile, si tien conto in genere della difficoltà relativa

alle diverse attività, preventivannnente apprezzate seconndo

le diverse qualità delle attività nnedesinnne, della lunghezza

delle scritture. della lunghezza del tennpo impiegato, del

grado della nnagistratura innanzi alla qnnale si svolgonno gli

allan per cui sono dovuti i compennsi, e talora annclne del-

l1mpon‘tanza dei centri dove gli avvocati esercitano la loro

professione. Ma l'insufficienza di questi criteri apparisce

facnlnnente, poichè è facile conuprenndere, ad esempio,

come il valore di una scrittura non può nnisurarsi a metri

0 & centimetri, e come la difficoltà e il lavoro implicato

da una discussione non possente essere apprezzati argo-

nnenntandosi dal grado del giudice avanti al quale la di-

scussione avviene, ma soltanto possono apprezzarsi caso

per caso dal giudice che conosce la causa di cui si tratta

e che ha potuto constatare l'opera che in essa l'avvocato

ha prestato.

7. d) Per i procuratori, invece, un preventivo apprezza-

mento dell'opera prestata nnen diversi atti del processo è

possibile perché si tratta di atti o affatto formali o tali che

la loro redazionne non implica un lavoro la cui entità non

possa prevedersi con grandissinnna approssimazione.

E per qnnesto che nella forunazione degli elenchi dei

compensi dei procuratori, il metodo che prennde in conside-

razione i singoli atti, fissanndo i compensi relativi in propor-

zionne delle difficoltà che presenntanno i vari atti e del tempo

che richiede il loro connpimento (metodo analitico), sennbra

prevalere sul nnnetodo che prende in considerazionne gli affari

nel loro connplesso, fissando compennsi per tutta l'opera

prestata nello svolgersi dei diversi affari (metodo sintetico).

Qualunque sia il metodo adottato, gli onorari variano

secondo: _

a) il valore dell'affare a cui si riferisce l'opera del

procuratore e ciò perchè corrispondentemente a questo

valore varia la responsabilità e cosi la preoccupazione ed

anche, fino ad nnn certo pnnnnto, la cnnra con cui vengono

compiuti i vari atti. La proporzione tra il connpennso e il

valore dell'aff'are vienne ragginnnnta in due diversi modi :

f° mediante la determinazionne di un nnininuo e un

unassimo di valore degli affari, relativamennte ai quali sono

stabiliti i compennsi normali, e mediante la deternnninnazione

di aumenti e di diminnnnzioni, stabiliti per lo più infrazioni

dei compensi nornnali, in corrisponndennza con gli aunnenti

e le dinnninnuzionni del valore degli affari che è stato consi-

derato come normale;

2° o nnediannte la distribuzione degli affari in varie

categorie relativamennte alle quali si fissanno nnnisure diverse

di compennsi ',

b) la fornua di procedinnennto per cui il procuratore

presta l'opera propria e ciò perchè, specialmente nei tempi

passati, nuolto diverse potevanio essere le difficoltà che

dovevanno snnperarsi seconndo che si procedesse corn una

i'ornnna piuttosto che conn unn'altra ;

e) il grado di giurisdizione, ritenendosi che l'opera

del procuratore presennti tanto nnnaggiori difficoltà quanto

più elevato e il grado di giurisdizionne della magistratura

innanzi alla quale si svolge il processo;

d) l'innportanza della sede del procuratore, ritenen-

dosi essere il costo della vita, nei centri più innportanti,

più caro che nei cenntri di nninore importanza e quindi do-

versi fissare, per i procuratori aventi sede nei primi, conn-

pensi unaggiori di quelli fissati per i procuratori aventi

sede nnei cenntri minori.

Caro Il. —- Cenni storici.

5 I. —- Diritto romano.

8. Primi tempi. — 9. Sportule nell‘epoca annteriore a Giusti—

nianno. — IO. Sportule nella compilazione giustinianea. —

ff. Spese giudiziarie diverse. — f‘2. Compensi ai patro-

ciuatori.

8. Per quanto riguarda i tempi più antichi di Roma,

l’epoca cioè in cui fu in vigore il sistenna processuale delle

 

… fitti parlamentari, Camera dei deputati, legislatura XX,
ll sessione, 1897, doc. 292.  (2) L. 1,55. Dig. (le extraord. cognit. etc., L, 13.
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legis actiones e i primi tennpi in cui ebbe vita il processo

fornannlare, non si ha nnotizia di tariffe giudiziarie.

Solo verso il IV secolo dopo Cristo si lnanno notizie

positive di sportule giudiziarie, vale a dire di compensi da

-corrispondersi dalle parti al personale giudiziario (I).

E certo (2) che annclne prinna del IV secolo vi fosse l'uso

di dare dei connnpensi a coloro che facevanno parte del

personnale giudiziario, per ottenere nnnna maggiore pron-

tezza e precisione nella definnizione delle liti, ed è proba-

bile clne da qnneste sportnnle nnonn obbligatorie siano poi

derivate quelle obbligatorie, ma non risulta dalle fonti

che prinnna della detta epoca si avessero delle sportule da

pagarsi obbligatoriamente.

Parimente, dei compensi ai patrocinnatori furono dovuti

soltanto in epoca già innoltrata, quanndo cioè le parti potet-

tero stare in giudizio a nnnezzo di rappresenntante, il che

non avvennne prima che al sistennna delle legis actiones si

fosse sostitnnito il sistenna formulare (3).

9. La prima notizia interessante la materia di cui ci

occupiamo, che si ha dalle fonti romane, risulta da dispo-

sizionni emanate da Costantino nell'annno 331 (4), dalle qnnali

si desnnnne, oltre che l'esistenza delle sportule, a chi qnneste

erano pagate (al index, al princeps officii, agli adintores,

ai centuriones afiiqne officiales, a coloro qui inrgantibus

acta restituunt) e per quali atti (in inngz-essu litis, in indu-

cendo, in restitutione actornm), ma nnonn l'ammontare delle

sportnnle stesse, che rinnanne cosi ignoto.

All'uso di pagare le sportnnle accennnauo anche gli impe-

ratori Valenntinniano |, Valente e Graziano in disposizioni

eunanate nncll'anuno 370(5), ma nneppure da qnneste apparisce

il loro ammontare. L'entità delle somme da pagarsi dalle

parti al personnale giudiziario in occasione dei processi ri-

sulta innvece in parte dalla iscrizione di Timglnitd scoperta

nel 1882 ed appartenente agli annui 361-362, e in parte

da altre fonnti da cui si desume una tariffa (6) stabiliente

compensi da due a vennti modii ('l).

10. Nella connpilazione giustiniannea non si contengono

tariffe comuni; si contiene però quanto pernnnette di esclu-

dere ognni dubbio sulla loro esistennza, poiché in più

luoghi (8) a tale esistenza si accennna, ed annzi si accennna

più particolarnnnente ad una costituzione di Giustiniano,

che però non è giunta fino a nnoi (9).

(I) Azone cosi spiega il nome di sportule dato ai compensi

pagati ai membri del personnale giudiziario (Summa Azonis,

In Il! lifn'um Codicis, col. 163, Vennetiis 1566): ...sportulae,

quae sic dicuntur, quia sunt salaria apparitorunn. Vel forte

isti appan-itore.v recipn'ebant salaria (le publico: et sportufas

accipiebaznt non sibi, sed pro fisco: e! illae reponebazntur in

sporta, il! est in corbe ref alia simili vase, in que consueverunt

aliqurz portari vel exportrnri, ut ita sul) fida custodia fisco ser-

varent; et sic continentia ponunt pro contentis.

(2) Vedasi su questo punnto Clniovennda, La condanna nelle

spese giudiziali, pag. 7, Torino 1901.

(3) Vedasi quanto si e scritto alla voce Procuratore alle

liti, n. 2 e seguenti.

(4) L. 6 e 7, Cod.Tln.,l,16.

(5) L. 5, Cod. Th., !, 29.

(6) Clniovennda, La condanna, ecc., cit., pag. 8.

(’l) Il modius valeva, seconndo l'opinione del Pernice riferita

dal Clniovenda, loc. cit., un quindicesimo di soldo. ll soldo o

.aureo corrispondeva a circa vennti lire della nostra moneta.

(8) L. 25, 5 3, Cod., [, 3; I. 12, 51, Cod.,xnt,19; 1.18,

,5 2, Cod., xnn, 35; l. 29, 5 8, Cod., [, zi.

(9) A questa costitnnzione si riferisconno il 5 25, Ist., tv, 6; 
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Delle sportule ordinarie dei tempi di Giustiniano dunque

non si lnanno notizie particolareggiate e precise; solo può

affermarsi che esse erano proporzionate al valore delle

cause (10).

Quanto alla misura delle sportule, dalla esemplificazione

fatta nella detta disposizione risulta che esse annmontavanno

a mezzo soldo, per le cause di valore fino a cento soldi.

A quanto annnnontassero per le cause di nnaggior valore

non si sa; solo da un calcolo di Teofilo (ff) risulterebbe

che per una causa del valore di mille soldi la sportnnla era

di sei soldi e nnezzo.

Queste tariffe connunni peraltro non dovevanno, in pratica,

essere molto rispettate, conne si desume dal conntinuo ripe-

tersi dei divieti di pretenndere somme maggiori di quelle

stabilite dalla legge e dalle pene minnacciate a coloro che

nnonn rispettavanno le tariffe (12). ] connnpensi variavanno da

frazionni di soldo a quattro sini per i vari sinngoli atti.

Le spese si riducevano molto nnotevolnnnennte qnnanndo trat-

tavasi di cause di piccola importanza, in cui poteva farsi

a anenno di'atti scritti (13). in genere poi le sportule varia-

vano seconndo l’entità della causa ed annclne secondo i tribu-

nali e i procedinnnenti (14), essenndo, per regola generale,

quelle da pagarsi nnei giudizi di provincia minori di circa

la metà di qnnelle che dovevano pagarsi nnei giudizi che

avevano luogo nella capitale (15).

Nei giudizi arbitrali le sportule erano anncora nninnori(ffi).

Al dovere di pagare le sportnnle si facevanno eccezioni

nnnediannte dispense parziali o totali (17). f poveri godevano

di una totale esenzione dalle spese (18).

Secondo disposizioni di Ginnstiniano, fu annnnnesso che

venissero pagate delle sportule anche ai giudici pedrn-ntei,

connne era ammesso per gli arbitri, gli uni e gli altri giudici

delegati (19).

14. Oltre i connnpennsi di cui abbiamo fatto cennno or ora.

altre spese dovevanno sostenere le parti, allorchè l'istrnnttoria

delle loro cause dava occasionne alla produzione di prove,

per cui occorrevanno o spostamenti dell‘organo giurisdizio-

nale dalla snna sede. o redazioni di speciali atti, o l'innter-

vennto di personne estranee. Tra queste persone estranee

vanno ricordati specialmente i testinnoni, ai quali la parte

che li citava doveva annticipare le spese necessarie (sumptnu

competentes) (20), le quali connnprendevano le spese di viaggio

la l. 29, S 8, Cod., 1, d; ed inoltre le Novelle xvnt, c. 3; Lili.

c. 3; Lxxxnn, c. 7 pr.; LXXXVI, c. 9; cxxnv, e. 3.

(10) L. 5, Cod., Inn, 2.

(il) Ad [mt., 24, tv, 6, cit. da Chiovenda, La cond. ecc..

cit., pag. 11. .

(12) Nov. mm…, e. 7, Nov. cxxnv; snn questa tariffa v. Chno-

venda, La com!. ecc., cit., pag. 9, e gli scrittori ivi citati.

(13) L. 3, 55, Cod., Xii, '29. Vedasi anche la I. 32, 5 5,

Cod., 1, 3.

(14) Vedasi la ]. 12,51, Cod., Xii, 19, la qnnale ha impor-

tanza come fondamennto non solo dell'affermazionne fatta nel

testo a questo punnto, ma anche per la tariffa. _

('15) Oltre il passo ricordato nella nota precedente, vedasn sli

tutto ciò: Chiovenda, La cond. ecc., cit., pag. 9 e seg.. 0%“

scrittori ivi citati ed inoltre il luogo citato della Summa di Azone«

(16)L.12,Cod.,x11,19;1 8,57,C0d.,x11,21.

(17) L. 26. 56, Cod., 11, 7; l. 29, 5 7, Cod., ], ln. Su “ille

queste esenzionni v. inoltre: Chiovenda, La cond. ecc-v …"

pag. 10.

(18) Nov. xvu, 3.

(19) Nov. Lxxxnn, 9.

(20) L. 11, Cod., nv, 20.
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e quelle altre spese che fossero occorse e che dovevano

essere tassate dal giudice, tenendo conto delle vane circo-

stanze relative sia al viaggio reso necessario dalla richiesta

deposizione, sia alla persona del testimonio (‘l).

Un'altra spesa giudiziale fu, nell'epoca romana, quella

occorrente per fornire al tribunale il papiro in cui dovevano

essere stesi i verbali e la sentenza, poichè il papiro era

assai lontano dall'avere un valore cosi tenne come quello

che ha la carta, s'intende non bollata, ai nostri giorni.

12. Divenuto generale l'uso di stare in giudizio per

mezzo di procuratori (cognitores o procuratores) (2) e di

far patrocinare le proprie cause da oratori (oratores), la

rappresentanza e il patrocinio degli interessi altrui diven-

nero l'oggetlo dell'attività di professionisti che tale attività

esplicavauo a scopo di lucro, e si ebbe cosi generalizzato

anche l'uso di retribuire tanto l'opera prestata dal rap—

presentante come quella prestata dall'orator.

Sino dai tempi della repubblica e da ritenersi che i

rappresentanti giudiziali dovessero essere retribuiti (3).

Non si tardò poi a riconoscere come, anche per quanto

riguardava gli avvocati, la necessità di retribuire l'opera

loro si imponeva; un senato-consulto di data incerta, di

cui si trova menzione nelle letteredi Plinio il giovane(4),

permetteva agli avvocati di ricevere dai clienti, dopo la

difesa e la sentenza, quegli onorari che i clienti medesimi

volevano offrire loro, sia in denaro contante, sia in pro-

messe od obbligazioni.

Sotto gli imperatori Claudio e Nerone il pagamento

dell'onorario diventò un obbligo per il cliente a cui cor-

rispondeva un diritto dell'avvocato (5); l'onorario però non

doveva superare i 10.000 sesterzi (circa duemila lire) (6).

Circa gli onorari degli avvocati nel periodo anteriore a

Giustiniano, la loro misura era sino a 100 aurei e nel

liquidarli doveva tenersi conto tanto dell'opera prestata

come anche delle consuetudini ('l).

Nell‘epoca posteriore a Ulpiano si ebbero altre disposi-

zioni relative agli onorari degli avvocati e procuratori, le

cui funzioni spesso venivano esercitate dalla stessa per-

sona: Diocleziano nel suo Ediet-um de pretiis stabili per

Il iurisperito il compenso di 250 denari (8) in postu/Mione

e di 1000 denari (9) in cognitione.

@ 2. — Diritto intermedio.

13. Diritto barbarica. — 14. Modificazioni prodotte dall‘influenza

del diritto romano. — 15. Statuti: sportule; — 16. com-

pensi ai patrocinanti. -— 17. Stato pontificio: compensi ai

giudici ; — 18. agli altri membri del personale giudiziario;

— 19. viatici; —- 20. compensi ai patrocinanti. — 21. Ta-

riffe per Roma del secolo XVII. — 22. Diritto comune. —

23. Diritto francese. — 24. Abolizione delle sportule da

pagarsi ai giudici.

13. Secondo le leggi che i popoli germanici portarono

nel nostro paese, al giudice non era dovuto alcun com—

penso simile alle sportulae del diritto romano. La giustizia

era gratuita (10).

Ciò non vuol dire che il processo portato in Italia dai

popoli germanici non implicasse la necessità di spese che

potessero essere oggetto di tariffa; queste, peraltro, data

la semplicità delle forme del processo e del suo svolgi-

mento, erano assai minori di quelle del processo romano.

Compensi erano dovuti ai rappresentanti (11) nei casi in

cui erano ammessi, ai congiuratori e ai testimoni, almeno

a titolo di rimborso di spese, ai campioni (12) presen-

tati nei duelli, e in questi casi anche al signore del luogo

in cui avveniva il duello per la sicurezza del luogo mede-

simo (13), al notai-ius o caneellarias (14) allorchè nel pro-

cesso fu introdotta la scrittura, ed anche alle stesse parti

per il viaggio che avessero dovuto intraprendere per

prendere parte al processo (15).

14. L’influenza dell'esempio romano cominciò a spie-

garsi nelle leggi romane fatte dai barbari, le quali ammi-

sero dei compensi da pagarsi a certi giudici o al personale

subalterno dei tribunali, sia sotto l'aspetto di tasse o pene

dovute allo Stato, sia sotto l'aspetto di doni o di sportule

per singoli atti (16).

L'uso di dare doni ai giudici per la definizione di con—

troversie risulta esistere già dal tempo dei longobardi;

nel secolo IX l'obbligo di pagare tasse per i giudizi si trova

nelle leggi francesi; nel sec. XI le formale pavesi mostrano

come in Lombardia vigesse l'uso di pagare la decima della

lite, e un diploma di Enrico III ricorda le terze nelle liti, da

cui andavano esenti le parti che confessavano il loro debito,

 

(1) L. 6, 5 2, Cod., vu, 6%.

(it) Per la nozione del cognitor o del procurator e delle loro

funzioni v. la voce Procuratore alle liti, n. 4 e seguenti.

(3) Ciccr., pro 0. Roscio.

(4) Lib. v, Epist. ultima.

(5) Svetonio. Vita di Nerone, 17.

(6) Un sesterzio era due assi e mezzo; il valore dell'asse vario

da “Poca ad epoea: da circa dodici centesimi delle nostre lire

attuali, che valeva al tempo dei re, andò a circa cinque centesimi;

Il valore medio può calcolarsi tra 7 e 8 centesimi.

(7) L. 1, 55 10 a 12, Dig., L, 13.

(8) Corrispondenti a circa lire otto della nostra moneta.

(9) Corrispondenti a circa lire trentadue della nostra moneta.

(…) Ellgelmann, Der Civilprocess, Geschichte and System,

vol. tt, parte ], pag. 97, Breslau 1890; Pertile, Storia del di—

ritto italiano, 23 ediz., vol. VI (Storia della procedura), parte Il,

pag. 249, Torino 1900.

('“) L. Wis., Il, 3, 7.

(l'-’:) I’crtile, op., vol. e parte cit., pag. 177; ivi sono riferiti

um documenti da cui può aversi un‘idea dell‘ammontare del

compenso dovuto al campione; per esempio, in un documento

del 1240 si legge: Item pars beltatoris deuicti per iudicium

alc  
curiae abbatis, solnit bellatori vincenti 16 solidos tui'onenses

pro qualibet playa in qua fait {'r-acta cutis ad sringuinem.

La lira tor-nese valeva 20 soldi tornesi e il saldo toi-nese valeva

12 denari. Il valore della lira tornese era in nostra moneta di

lire 0.99, secondo quanto risulta dalle tavole comparative che

troviamo in Merlin, Répert. univ. et raisonnè (le jurisprudence,

v° Monnaie de'cinmle: la lira parigina, e cosi i soldi parigini ave-

vano un valore maggiore delle monete tornesi, le quali valevano

un quarto di meno delle monete parigine. Va osservato però che

questa corrispondenza fra le monete antiche e quelle del sistema

attuale è esatta soltanto se si riferisce agli ultimi anni del

secolo XVIII; il valore delle dette unità di moneta è tanto più

grande quanto più antico è il tempo in cui si considera (al tempo

di Carlo Magno una lira francese equivaleva a circa lire 87 della

nostra moneta).

(13) Pertile, op. e loco citati.

(l&) Chiovenda, La condanna ecc., cit., pag. 95.

(15) Chiovenda, La cond. ecc., cit., pag. 96 e fonti ivi citate:

questo compenso era determinato in ragione delle miglia per-

corse. calcolando cinque soldi per le prime cinquanta miglia e

poi un altro soldo per ogni dieci miglia in più.

(16) Pertile, op., voi. e parte cit., pag. 949, e Chiovenda, La

cond. ecc., cit., pag. 96 e fonti citate da questi due scrittori.
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le vedove ed altri; e finalmente nel secolo XIII, da un

documento padovano, risulta che la parte perdente, in

un processo vertente avanti il tribunale del vescovo,

doveva pagare tre lire all'avvocato della Chiesa (1).

Nel secolo XII e nell'epoca posteriore, le somme da

pagarsi dalle parti ai membri del personale giudiziario

tornano ad avere l'aspetto di sportule simili a quelle del

diritto romano (2).

Oltre alle sportule che erano destinate ai giudici, altre

ne andavano ai messi, agli attuari e alle altre persone che

in qualche modo partecipavano al processo facendo parte

del personale giudiziario (3).

Pure in quest'epoca essendo già per tutto ammesso e

divenuto ordinario l’uso di stare in giudizio a mezzo di

rappresentanti. si hanno già varie tariffe relative ai com-

pensi da pagarsi ai patrocinanti.

15. Diversi furono i modi con cui gli statuti italiani

regalarono l'obbligo delle parti di compensare l'opera

dell'organo giurisdizionale; questi compensi talora pre-

sero l'aspetto di tasse da pagarsi allo Stato, e più spesso

l’aspetto di vere e proprie sportule da pagarsi direttamente

ai facenti parte del personale giudiziario; il loro ammon-

tare era determinato:

a) o in una frazione dell’importare dell'oggetto della

lite, che si indicava con le espressioni: data, iudicatura,

o dirictura. Questa frazione era più spesso, dapprima la

decima parte dell'importare dell'oggetto della lite; ma

poi fu in genere alleggerita e si trova in diverse leggi

stabilita la quindicesima, la vìgesima, la trigesima e per-

sino la centesima e anche meno, pur non mancando altre

leggi che, al contrario, inaspriscono la tassa facendola

giungere persino alla metà;

b) e in somme determinate per singoli atti;

e) o in una frazione del valore dell'oggetto della

lite, più tasse determinate per i singoli atti;

d) o in quantità fisse di denaro od anche di derrate;

e) o in somme da fissarsi dai giudici nei singoli

casi (4).

V’erano poi degli statuti che non disponevano circa le

sportule; in questi casi si osservavano le norme consue-

tudinario che si erano formate presso i diversi tribunali.

Cosi avveniva, per esempio, in Gubbio prima che andasse

in vigore lo statuto approvato dal duca d'Urbino l'ultimo

di maggio 1624- (5).

In questo statuto, poi, erano stabiliti per i giudici

compensi che andavano da Iulios decent (6) pro accesso

ad qnamcumque di]]‘erentiam extra Civitatem, oltre la

cavalcatura e le spese, sino al minimo di un bono-

nenmn (7) dovuto pro subscriptione praecepfi cum clausula

Iustitiae; per gli actuari compensi che andavano da un

bononenum dovuto pro qualibet petitione, sino a Iulia;

quinque dovuti pro omnibus netis el citationibus procee-

dentibus inventario, et pro confectione Inventarii.

Altri compensi erano fissati per i cancellieri.

16. Gli statuti generalmente ebbero cura anche di sta—

bilire tariffe per la retribuzione dovuta agli avvocati e ai

procuratori (8); non mancavano però leggi che si limita-

vano a raccomandare agli avvocati di usare moderazione

nelle loro esigenze e ad ordinare al giudice di ridurre i

compensi richiesti entro i confini del giusto, non rite-

nendo possibile un apprezzamento preventivo dell' opera

del giurista basata sul semplice criterio della estensione

delle scritture (9).

Il compenso dell'avvocato che era stabilito dalle leggio

che si liquidava da colui cui ciò spettava, era maggiore di

quello che si riconosceva competere al procuratore per la

medesima causa; per lo più era doppio (10).

Anche per quanto si riferisce alla determinazione del-

l'ammontare di questi compensi, alcune leggi avevano

riguardo al valore della lite e li fissavano in proporzione

con questo (11).

17. Delle tariffe erano stabilite anche dalle legislazioni

aventi una importanza non ristretta ai confini di una città

e dei suoi dintorni. ma estendentesi a più vasti territori.

Anche queste maggiori legislazioni non furono poche in

Italia nei secoli che vanno dal Rinascimento alla codifica-

zione, e. per quanto riguarda la materia di cui trattiamo.

si divisero il campo con altre norme derivanti da statuti

locali oda consuetudini formatesi presso i diversi tribunali.

Seguire le tariffe civili nelle loro vari-azioni attraverso

tutta questa molteplicità di leggi, non sarebbe forse neppur

possibile, né è nostro còmpito il farlo. Qui ci limitiamo a

ricordare le tariffe delle Constitutiones Aegidianae cum

Additio-nibus Carpensibus (12), le quali sono certamente

le più interessanti, poichè mostranoi vari compensi in

epoche differenti dal secolo XIV al secolo XVI.

Era innanzi tutto disposto, similmente a tutte le altre

leggi della stessa epoca, che le parti dovessero corrispon-

dere a coloro che facevano parte del personale giudiziario,

dei compensi, oltre quelle indennità che fossero dovute

per spese.

Il salari-um non poteva eccedere la somma di quin-

quaginta librarum denariorum; i poveri erano esenti dal

corrispondere i detti compensi.

 

(1) Pertile, op., voi. e parte cit., pag. 250 e fonti ivi citate.

(2) Pertile, op. e loco citati.

(3) Pertile, cp. e loco citati.

(ii,) Vedansi le fonti citate e riferito dal Pertile, op. e vol. cit.,

parte Il, pag. 951 e seguenti.

(5) V. Statute civitatis Eugubii con annotazioni di Antonio

Conciolo, lib. II, ad rubr. xxv, (ì, Maceratae 1678.

(6) Lo iulius valeva approssimativamentc tra lire 0.50 e

lire 0.60 della nostra moneta. ll ragguaglio col valore delle

monete odierne perle monete medioevali italiane è molto difficile

acansa della grande molteplicità delle zecche e degli Stati a cui

appartenevano. Abbiamo tratto le notizie, su cui abbiamo fondato

i ragguagli che indicheremo, dalle opere: Carli-Rnbhi, Delle

monete e dell'istituzione delle zecche d'Italia, Mantova 1754;

Zanetti, Nuova Raccolta delle monete e zecche d'Italia, Bologna

1779; Scilla, Breve notizia delle monete pontificie mitiche e  
 

moderne sino alle ultime dell‘anno 15° del regnante ponte/ice

Clemente Xl, Roma 1715.

(7) Il valore di un bononenum corrisponde al valore da lire 0.06

a lire 0.10 della nostra moneta; lo iulius era formato di

otto bononeni. Vedasi la rubr. xt.tx del lib. v1 dello Statuto di

Gubbio. . .

(8) Vedi: Pertile, op. e voi. cit., parte 1, pag. 282 e fonti …

citate.

(9) Cosi gli Statuti di Amedeo VIII cit. dal Pertile, loc. citalo-

(10) Vedi, per es., Stat. Cenet. (del 1339),11, 69, cit. dal

Pertile, loc. citato.

(11) Vedi, per es., Stat. Ravenna (del 1471), il, 7, ci-t. dal

Pertile, loc. cit., ed anche Stat. Gubbio, rubr. xxvr.

(12) L‘edizione che abbiamo sott'occhio è quella curata e wt"

Glossis Gasparis Gabellini de Cingulo, e stampata a Vene…

nel 1572.
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Nell'anno 1477 (1) alcune disposizioni emanate dal papa

Sisto IV dispensavano le parti dall'onere delle sportule

quando si trattava di cause di minimo valore o di cause

ecclesiastiche o spirituali. Perle cause profane, altre dispo-

sizioni dell'aprile 1495 stabilirono fosse dovuto, qualunque

fosse il valore delle cause, un bononenum argenteum (2)

per ogni [lorena (3); le sportule però non potevano mai

eccedere tra le due parti la somma di dieci ducati aurei (4).

18. Altri compensi erano dovuti dalle parti agli altri

membri del personale giudiziario, vale a dire agli uscieri,

sia incaricati di eseguire comunicazioni, sia incaricati di

eseguire esecuzioni, e ai cancellieri.

Gli uscieri incaricati di eseguire comunicazioni (baiuli)

percepivano per citazioni da denari quattro e tre anco-

netani d‘argento (5) per ogni venti miglia di distanza, se si

trattava di citazioni extra autlientia.

Il baiulus, sive trombetta iuris, incaricato di bandi, che

si eseguivano gridando ad alta voce dopo un suono di

tromba, percepiva duos solidos denuriorunt (G), et tan-

tandem pro rebannintento.

Gli esecutori, secondo le disposizioni emanate da

Egidio (’l), percepivano compensi, variabili secondo il

tempo ele distanze, che nel sec. XVI variarono da quattro

a otto carleni (8).

Per quanto riguarda i diritti dei cancellieri, una costi-

tuzione di Giuliano Soderini (9) stabiliva una tariffa molto

particolareggiata in cui erano stabiliti compensi che varia-

vano non solo con l'indole degli affari, ma anche con la

qualità degli interessati.

19. Oltre ai compensi che abbiamo indicato, tanto i giu-

dici come quelle altre persone che avevano le funzioni

corrispondenti a quelle dei cancellieri e degli uscieri dei

nostri tribunali moderni, percepivano diario (viatici)

quando dovevano muoversi dalla loro sede. Queste spese

dovevano poi essere liquidate dal rector, secondo giustizia

e in modo che per una sola questione non eccedessero, tra

le due parti, la somma di venti fiorini d’oro (10).

Fu anche disposto che, quando in uno stesso viaggio po-

tevano essere sbrigati più affari, il viatico dovesse essere

uno solo e non tanti quanti erano gli affari sbrigati.

20. Altre tariffe riguardavano ipatrocinanti. Secondo

quelle formolate da Egidio, l'onorario(salarium) dei patro-

cinanti era (11) da flor. (un'. (12) due dovuti per le cause

civili di prima istanza il cui valore non sorpassava cin-

quanta libre, a fior. enr. 30 dovuti per le cause civili di

prima istanza il cui valore era superiore a duemila libre

o indeterminabile.

Per le cause in secondo grado, tanto primae appellationis

quanto secundae devolutae ad cur-iam generalezn, l'onorario

dei patrocinatori era lo stesso che abbiamo indicato per le

cause di primo grado. Queste disposizioni arrivarono im-

mutate al sec. XVI.

21. Come esempio di tariffe del secolo XVII può addi-

tarsi quella che si trova in un motuproprio emanato dal

papa Paolo V per Roma nell’anno 1611 (13) la quale

riguarda tutte le magistrature romane.

Quanto alle sportule era disposto che fosse dovuto: nulla

perle cause civili di valore minore a scudi 25, e per le

cause di valore superiore, da scudi 3, per le cause sino a

scudi 100, a scudi 10, per le cause di valore superiore

a scudi 200. Questi compensi valevano per le sentenze

definitive di qualunque genere, se si trattava di somme

certe; perle sentenze interlocutorie e per i decreti pre-

cedenti alla sentenza definitiva, nulla era dovuto e pari-

mente per il decreto di tassazione di spese.

Vi erano inoltre alcune disposizioni dirette a favorire i

poveri, e altre stabilienti qualche eccezione in cui si appli-

cavano le tariffe fissate dallo statuto della città.

Quanto ai compensi da corrispondersi agli uscieri (cur-

sores), essi erano stabiliti per singoli atti e variavano da

2 a 50 bononeni.

Per gli executores o barigelli, per le cause esecutive,

erano fissati compensi che andavano da 2 carlini, se il

valore della causa era di 5 scudi, a scudi 4- se il valore

della causa era di 1000 scudi.

Se il valore era maggiore, la determinazione del com-

penso era rimessa al giudice.

Per le esecuzioni fuori di Roma, i compensi erano

maggiori. Molto più minute delle altre erano per necessità

le tariffe relative ai nota;-ii.

Per quanto riguarda i patrocinatori, non vi era invece

una tariffa simile a quelle che abbiamo esposto, ed era

disposto che: procuratores et sollicitatores quaruzncunque

causarum non possint u suis Clientibns solarium petere

nisi convenient.

22. Le tariffe delle diverse leggi che ebbero vita nel

periodo che va dal Rinascimento alla codificazione, furono

organizzate presso a poco tutte assai similmente a quelle

che abbiamo ricordato.

Come abbiamo avvertito, però, non per tutto vi erano

delle tariffe fissate da leggi scritte; presso molti tribunali

vigevano norme consuetudinarie, delle quali peraltro può

aversi un'idea delle norme scritte che abbiamo ricordato,

sia per quanto riguarda la qualità dei compensi, sia per

 

(I) Per tutte le disposizioni relative alle sportule, a cui si

accenna nel testo, vedasi: libro tt, capo xxxt.

(2) Il bononenunt argentea… aveva un valore di poco superiore

alla libra (lenarioruzn.

(3) Il fiorino d‘oro corrispondeva a circa lire 12 della nostra

moneta. E da notare però che col nome di « fiorino » furono

indicate anche monete di valore assai diverse. _

(lt) Il valore del ducato aureo corrisponde a quello di lire 10

a 12 della nostra moneta.

(5) Un anconetano o agonlano valeva da lire 0.25 a lire 0.30.

(6) Un solidus denariorum valeva tra lire 0.10 e lire 0.20.

(7) Lib. ff, cap. xvr.

(8) Il carleno o carlino valeva da lire 0.35 a lire 0.40.

(9) Lib. 11, cap. xxx.

. (10) Questi fiorini dovevano essere, come è disposto nello stesso

hb. fl, capo xv, di quaranta bononeni.  
(11) Lib. il, cap. xxvnt.

(12) Qui si tratta dei fiorini di quaranta bononeni, a cui si

accenna nell'altra parte, che abbiamo ricordato, delle stesse Costi—

tuzioni Egidiane.

(13) Questa tariffa e un motuproprio emanato successivamente,

nell‘anno 1612, dallo stesso Paolo V (in cui si contengono anche

delle disposizioni che dichiarano il senso di alcune parti della

tariffa medesima) possono vedersi anche in Ilidolfini, De Ordine

procedendi in Iurliciis in Romana Curia Praxis recentior,

5“ edizione, nell’ultima parte contenente Litterae apostolicae

diverso:-um Summormn Pontificnm, pag. 44 e seguenti, Ve-

netiis 1703. Ivi possono trovarsi anche altre disposizioni rela—

tive alla materia di cui ci occupiamo, che precedettero quelle

di Paolo V; tra queste vanno menzionate, per la loro impor-

tanza, quelle emanate da Pio V nel 1570, le quali possono vedersi

a pag. Iti.
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quanto riguarda la qualità delle persone a cui dovevano

corrispondersi.

Cosi l’obbligo di pagare le sportule ai giudici, quando

non derivava da una norma scritta, derivava da una norma

di diritto comune, la quale stabiliva anche in certo modo

l'ammontare delle sportule stesse, stabilendo la somma

massima che potevano raggiungere, che era di due aurei

pro qualibet parte (1).

Col processo comune l’uso delle sportule si estese oltre

i confini del nostro paese e fu accolto anche in Francia e

nei paesi tedeschi (2).

23. Anche,… Francia, sotto l'antico regime, igiudici

percepivano dalle parti litiganti compensi che corrisponde-

vano in tutto alle sportule che abbiamo visto essere in uso

in Italia; essi venivano indicati con l’espressione species e

variavano nel loro ammontare secondo la qualità, dei giu-

dici a cui erano dovuti, e dovevano essere particolarmente

bassi quando si trattava di giudici che percepivano giri uno

stipendio per la loro funzione (3). Anche per gli uscieri

(liuissiers-audenciers ; sergents ; huissiers priseurs) erano

fissate tariffe di compensi.

Oltre che ai giudici ed agli uscieri, compensi erano do-

vuti anche ai cancellieri (droit de gre/)e) per cui esistevano

tariffe presso i diversi tribunali; questi compensi in genere

dovevano essere eccessivamente gravi per i litiganti, ché

la Rivoluzione, nella prima delle leggi che emanò in questa

materia, si affrettò a diminuire di un quarto tutti i com-

pensi dovuti in forza delle numerose tariffe (4).

Quanto ai compensi dovuti ai patrocinatori, vi furono

pure molte norme, per lo più consuetudinarie, che vale-

vano presso i diversi tribunali.

Le leggi generali si limitavano a fissare dei massimi da

non potersi oltrepassare nelle liquidazioni degli onorari;

questi massimi, dapprima assai bassi, come nell’Ordinanza

di Filippo I’Ardito del 23ottobre 1274, subiscono aumenti

continui nei secoli successivi (5).

24. La fine del secolo XVIII portò una radicale mo-

dificazione nel sistema di retribuzione dei membri dei

tribunali.

Il sistema delle sportule aveva dato luogo ad un‘infinità

d'inconvenienti gravi per la retta amministrazione della

giustizia, si che dappertutto si reclamava una riforma che

garantisse i litiganti contro questi inconvenienti.

La Rivoluzione francese esaudi questo voto comune delle

popolazioni, stabilendo il principio che la giustizia dovesse

essere amministrata da funzionari stipendiati dallo Stato,

si che le tariffe giudiziarie francesi del secolo XIX cessa-

rono di contenere elenchi di onorari da pagarsi ai giudici

dalle parti.

L’esempio francese fu largamente seguito anche in Italia,

dove s’impose ai Governi restaurati dopo il 1815, i quali

tutti, o prima o poi, dovettero abolire le tariffe del secolo

precedente, per redigerne delle nuove in cui le sportule non

figurarono più.
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5 3. Diritto dei cessati Stati d'Italia.

25. Premessa. — 26. Lombardo—Veneto. — 27. Stati pontifici:

Regolamento di Pio VII; —— 28. tariffa annessa al motu-

proprio di Leone XII ; — 29. tariffa contenuta nell‘editto

Gamberini. — 30. Stati sardi: estensione delle tariffe degli

Stati sardi all‘Italia liberata.

25. Negli anni che precedettero il nostro risorgimento

nazionale, ogni Stato, naturalmente, ebbe le sue tariffe in

armonia con la propria legislazione processuale e, come

questa quasi per tutto subì l’influenza francese, cosi tale

influenza agi anche sulle tariffe.

Come esempio di tariffa annessa ad una legislazione pro-

cessuale imitaute quella francese, accenneremo a quella

che ebbe vigore negli Stati sardi e che si estese a quasi

tutta l' Italia, allorchè fu liberata dalle dinastie stra-

niere. L’influenza francese, però, come abbiamo detto, non

si ebbe nè per tutto, nè con uguale intensità; non si ebbe

nel regno Lombardo-Veneto in cui fu portato il sistema

processuale austriaco.

Accenneremo, inoltre, alla tariffa civile dello Stato pon-

tificio, che, diversamente da quanto avvenne negli altri-

Stati, fu mutata tre volte dalla restaurazione alla caduta.

Nell’acceunare alle varie tariffe che abbiamo indicato,

cominceremo da quella del Lombardo-Veneto, continue-

remo poi con quelle pontificie e quindi con quella degli Stati

sardi, perchè quest’ordine è quello che più corrisponde

all’ordine cronologico delle varie tariffe.

26. Varie sono le ordinanze e regolamenti da cui risul-

tava Ia tariffa civile che vigeva nel regno Lombardo-Veneto.

Ne accenniamo sommariamente.

A) Personale giudiziario. — I cursori (corrispondenti

ai nostri ufficiali giudiziari) erano retribuiti con stipendi

fissi (6), e per le notifiche e intimazioni non percepivano

onorari nè diete (circolare appellatoria 22 novembre 1851,

n. 16111), salvo le indennità di viaggio.

Gli altri membri del personale giudiziario avevano pure

diritto a trasferte e diete quando si recavano al di la di un

miglio, da computarsi dall'estrema parte dell'abitato del

luogo di loro residenza, se non si trattava delle città di

Milano e Venezia, o, trattandosi di queste città, quando si

recavano fuori dell'abitato (55 1' e 2, reg. 30 aprile 1847).

Le indennità di viaggio erano calcolate in ragguaglio con-

i migli percorsi per l'andata e per il ritorno.

Per miglio s’intendeva la distanza di metri 1500; si

calcolava come un miglio intero anche una frazione di

miglio, purchè, però, superasse la metà, considerandosi la

distanza del viaggio di andata isolatamente (5 3, regola-

mento 30 aprile 1847).

Quanto alle diete, il 5 4 disponeva che gli impiegati,

oltre alle indennizzazioni stabilite nella tariffa, percepi5-

sero la dieta per il tempo che stavano lontani dalla loro

residenza.

 

(1) Cavallini, Gloss. ad Aegiil. Const. cit., pag. 105. Vedasi

inoltre, per quanto riguarda il diritto comune, Zacchiae De Sa-

lario, Romae |679, specialmente: Quaestio LXXII per i com-

pensi dei giudici, Quaeslt'oLll per gli avvocati, e Quaestio LXXXIII

per i procuratori.

(2) Wetzell, System (les ordentlichen Civilprozeases, 3‘ ediz.,

pag. 327 e seguenti, Leipzig 1878.

(3) Cavallini, loco citato.  (4) Merlin, Be'/). cit , v° Greffier.

(5) Merlin, Re'p. cit., v= Honoraire, @ 1. Notizie minute sulle

retribuzioni dei legali in Francia nel medioevo, e anche ai nostri

giorni, possono vedersi nell’articolo di D'Avenel, nella Revue des

Deux-Mondeo, fase. 15 settembre 1908.

(6) Vedi gli stati del personale e dei soldi dei vari tribunali del

Lombardo—Veneto, in Sonzogno, Manuale del processo cit/if?

austriaco, 3a ediz., pag. 25 e seg., Milano 1858.
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E il 5 5 soggiunge: « Le diete sono calcolate in ragione

di ore otto cadauna di effettiva assenza, compreso, quindi,

il tempo dell’andata, dimora nel luogo ernerno )).

Per ogni dieta erano stabiliti compenm varianti secondo

il grado di colui cui erano dovuti (da lire austriache 520 (1)

per i consiglieri dei tribunali, a lire 2.35 peri cancellieri).

Quanto alle spese di pedaggi, traghetti e diritti stradali,

esse venivano rimborsate secondo il loro ammontare effet-

tivo, che doveva essere documentato.

B) Testimoni e periti. — Per quanto riguarda i testi-

moni, il 5229 del regal. generale del processo civile per il

regno Lombardo-Veneto disponeva: « Ai testimoni i quali

dimoreranno nel luogo in cui si farà l'esame, non si dovrà

somministrare nulla, salvo che agli operai, ai quali si abbo-

nerà la perdita del tempo, a prudente arbitrio del giudice;

all'incontro, ai testimoni dimoranti altrove, dovrà il produ-

ceute, oltre le spese di vettura che esigesse o la convenienza

e lo stato corporale del testimonio, pagare moderate diete,

da fissarsi dal giudice esaminante ».

Ai testimoni miserabili, poi, chiamati ai tribunali di

prima istanza in Venezia, doveva il giudice accordare, oltre

che le spese di alimento, un'indennità di 4 carantani per

miglio di acqua, tanto per l’andata che per il ritorno

(dispaccio dell'l. R. Camera Aulica generale, 9 novembre

1825, n. 43358).

Per quanto riguarda i periti, esistevano varie tariffe che

èinutile qui ricordare; non va dimenticata però la notifi-

cazione governativa del 2 maggio183l. la quale stabilisce

che, nel liquidare le specifiche dei periti, che devono essere

cosi dettagliate da fare risultare il tempo impiegato nelle

perizie, i giudici debbono tener conto non solo del tempo

impiegato realmente, ma altresi delle speciali cognizioni

artistiche e scientifiche del perito, del luogo del suo domi—

cilio. nonché dei rapporti con le parti e dei prezzi correnti

dei generi necessari alla vita.

C) Patrocinanti. — Per quanto riguarda i patrocinanti,

il regolamento processuale disponeva:

« g 545. L'opera dell'avvocato non si potrà valutare né

dal numero dei fogli delle scritture, né da quello delle gior-

nate giudiziali; ma se ne dovrà apprezzare il merito reale,

qualunque patto si fosse su di ciò stabilito fra l'avvocato

medesimo e la parte.

« 5 546. Per tale valutazione il giudice dovrà avere in

vista i seguenti punti: 1° se l’avvocato abbia impiegato una

speciale fatica per ritrovare i mezzi ed amminicoli onde

istruire il processo e per corredare fondatamente le scrit-

ture iii causa; 2° se il merito intrinseco della scrittura

faccia conoscere una singolare diligenza e non mediocre

abilita; 3° se abbia esso condotto la lite con la possibile

esattezza e sollecitudine; 4° se abbia osservato in tutto

e per tutto la norma prescritta dal presente regolamento;

5° se lo stato della facoltà della parte non esiga una più

stretta moderazione ».

27. Negli Stati pontifici, Pio VII, nel novembre 1817

emanò, annesso al motuproprio contenente un nuovo codice
\

processuale, una tassa generale di diritti , emolumenti, patro-

cini, onorari e spese nei giudizi, la quale doveva osservarsi

in tutto il territorio dello Stato, rimanendo abolita qua-

lunque altra tassa giudiziaria vigente.

Secondo questa tariffa, le parti non dovevano, in mas-

sima, alcun onorario ai giudici; ma a questa massima si

faceva eccezione per i casi in cui occorrevano relazioni

riguardanti liquidazioni di frutti ed interessi, o la gra-

duazione dei creditori, o i rendimenti dei conti, o le fer-

mazioni di stato ed inoltre per gli accessi fuori del luogo

di residenza (art. 259 e 260). _

Questi onorari subivano aumenti quando si trattava di

giudici superiori (di un quarto per i giudici di appella-

zione) o di giudici residenti a Roma (parimente di un

quarto) e subivano diminuzioni quando trattavasi di giu-

dici inferiori.

La tariffa relativa ai cancellieri stabiliva diritti che si

percepivano dallo Stato in occasione di atti compiuti dai

cancellieri o presso i cancellieri, e diritti che andavano a

profitto dei cancellieri. Tra i primi erano la produzione

della citazione, documenti ed altro (baiocchi (2) 10 per

presentazione, se si trattava di cause vertenti avanti ai

tribunali delle delegazioni), ricevimenti di dichiarazioni,

rilasci di mandati e decreti, ecc.

I diritti che andavano a profitto dei cancellieri erano

in genere quelli stabiliti per assistenze, od atti, od accessi,

per l’estensione dei relativi verbali, per copie di decreti

e sentenze; questi variavano, aumentando con l'importanza

della magistratura e anche per la residenza in Retna.

Altrettanto va detto per i diritti degli uscieri (cursori).

Erano poi stabiliti compensi per le persone ausiliarie

dell’organo giurisdizionale, quali i custodi, depositari, pe-

riti. Per i periti esercenti arti meccaniche o mestieri,

come agricoltori, falegnami, fabbri, ecc., era stabilito l’ono-

rariodi balocchi 30 all'ora, e se l’accesso era fuori del luogo

di residenza, l'onorario era di uno scudo e baiocchi venti al

giorno e di baiocchi 60 per mezza giornata. Gli stessi pe—

riti poi percepivano altri onorari per l'estensione della rela—

zione. I periti in Roma percepivano gli emolumenti ordinari,

aumentati di un terzo.

Quanto agli onorari dei periti che erano esercenti arti

liberali o professioni (ingegneri, medici, calligrafi, ecc.),

il loro ammontare era determinato dal giudice caso per

caso. _

Molto minulamente erano regolati gli onorari dei patro-

cinanti, che variavano da baiocchi 4, dovuti (art. 271) per

visura ed esame dei documenti, dei quali veniva fatto uso

in causa, per ciascun documento, che non oltrepassasse

il foglio formato di due pagine, senza aver riguardo alla

quantità delle linee e delle sillabe, a uno scudo e hai. 60

dovuti per la comparsa e informazione in voce nella pub-

blica udienza, o per congresso.

Per le spese dei procuratori circa le copie, tanto delle

allegazioni come di qualunque altro atto, l'emolumento era

di baiocchi 3 per pagina.

 

(I) La lira austriaca, secondo l‘art. 4 della sovrana patente

1° novembre 1823 sul sistema monetario, corrisponde a lire 0.87
della nostra moneta, ed è divisa in 100 parti (centesimi); il rag—

guagl… tra le monete austriache del sistema stabilito dalla ricor—

data sovrana patente, e le monete di convenzione, usate prece—

dentemente alla sovrana patente stessa nei domini austriaci, era,

per quanto riguarda i tipi a cui si fa cenno nel testo, il seguente:

un fiorino era composto di venti carantani e corrispondeva a lire 3

55 — IIIGFSTO ITALIANO, Vol. XXIII. l'art». I°

 della moneta austriaca, e quindi a lire 2.51 della nostra moneta;

un carantano corrispondeva a cinque centesimi di lira austriaca, e

quindi a centesimi [4.35 della nostra moneta. Più ampie notizie

sui due sistemi monetari, a cui abbiamo accennato, e sulla loro

comparazione, possono vedersi in Foramiti, Enciclopedia legale,

v° Moneta, Venezia 1839.

(2) Il baiocco corrispondeva al nostro soldo, cioè a lire 0.05.
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Gli onorari stabiliti per le cause ordinarie avanti ai tri—

bunali delle Delegazioni erano diminuiti della metà quando

trattavasi di cause in appello da giudicati dei governatori

ed assessori; ed erano aumentati della metà, quando trat-

tavasi di cause vertenti avanti ai tribunali di appello delle

Delegazioni.

Quasi tutti gli onorari, poi, in genere erano aumentati

della metà quando si trattava di cause vertenti avanti ai

tribunali di Roma.

Onorari assai più larghi erano fissati perle cause avanti

al tribunale della Segnatura e avanti ai tribunali della Rota

e della Piena Camera.

28. Non poche furono le novità apportate dalla tariffa

annessa al motuproprio di Leone XII del 5 ottobre 1824.

Innanzi tutto gli onorari ai giudici furono dovuti in tutti

i giudizi, esclusi quelli economici (non superiori al valore

di scudi 50).

Relativamente ai diritti di cancelleria si distingueva sol-

tanto secondo che trattavasi di cause superiori o non supe—

riori al valore di 300 scudi. La misura dei diritti fissati

è presso a poco la stessa dei diritti fissati nella tariffa

precedente.

[diritti di cancelleria variavano secondo l'importanza

della magistratura, ed erano in genere maggiori quando

trattavasi di tribunali residenti in Roma ed anche quando

trattavasi del tribunale di appellazione di Bologna.

Quanto ai cursori, la nuova tariffa fissò compensi assai

minori della vecchia; quasi tutti gli onorari furono diiui-

nuiti odi un terzo e della metà.

Anche secondo questa tariffa, ai cursori di Roma com-

petevano onorari maggiori della metà di quelli che compe-

tevano ai loro colleghi di provincia.

Più minutamente erano regolati gli emolumenti dei

custodi, depositari, periti. Quanto agli emolumenti di questi

ultimi, si distingueva secondo che si' trattasse di cause non

oltrepassauti il valore di 300 scudi, od oltrepassanti questo

valore; per queste ultime erano confermati gli onorari fis—

sati dalla tariffa precedente, anche per quanto riguarda la

remissione al criterio del giudice, della fissazione degli

onorari dei periti esercenti, anzichè mestieri, professioni

ed arti liberali.

I compensi per le cause di valore minore ai 300 scudi

erano fissati in misura minore.

Quanto agli onorari dei patrocinatori, può dirsi che la

loro misura, quale era stata fissata nella tariffa precedente,

fu confermata dalla nuova tariffa; le differenze non sono

molte, nè di molta importanza.

Anello la tariffa di Leone XII, poi, fissava in partizioni

speciali, similmente alla precedente, gli onorari per i pa-

trocinatori nelle cause avanti ai tribunali della Segnatura,

della Sacra Rota e della Piena Camera. Vi erano anche

alcune norme speciali regolanti gli onorari nelle cause

avanti al Tribunale di appello di Bologna e stabilienti per

alcuni di essi dei lievi aumenti di fronte a quelli fissati per

le cause ordinarie.

29. Quando nel 1831 venne rimesso in vigore il codice

di Pio VII colle modificazioni di cui al regolamento 31 ot-

tobre 1831, anche la tariffa di Pio VII, che abbiamo visto.

tornò in vigore finchè non si provvide definitivamente alla

legge processuale. La tariffa contenuta nei 55 406 e se-

guenti dell'Editto Gamberini, emanato li 17 dicembre 1834

a completamento delle disposizioni contenute nel Regola-‘

mento Gregoriano dello stesso anno, e molto più vasta e  

molto meglio organizzata delle tariffe precedenti a cui ab.

biamo accennato. e rappresenta, di fronte a queste, un pro.

gresso molto importante. '

Innanzi tutto, conformemente alle esigenze dei tempi

nuovi e similmente alle altre tariffe più progredito della

stessa epoca, non conteneva elenchi di onorari da pagarsi

ai giudici per la loro attività nei processi. L'art. 358 del-

l’Editto esaudi un voto comune, disponendo che: « Sono

e rimangono abolite le sportule ele propine ».

Solo lievi onorari erano dovuti per gli atti concernenti

l’esercizio della giurisdizione volontaria.

I diritti di cancelleria si distinguevano in tasse di can-

celleria, che andavano allo Stato, e in emolumenti di can-

celleria.

Le prime si riscuotevano in occasione di vari atti, tra

cui ricordiamo principalmente i processi verbali di perizie,

accessi, interrogatori, giuramenti, esami testimoniali,ecc.

per cui si percepivano baiocchi 20, e le sentenze defi-

nitive, per cui si percepiva una tassa, che aumentava con

l'ammontare del valore della causa, da baiocchi 60 a

16 scudi.

Lungo i'? l'elenco degli emolumenti ai cancellieri: essi

variavano da baiocchi 5 a15,secoudo le varie magistrature,

che erano dovuti per qualunque dichiarazione, nella quale

si chiedesse dalla legge la comparsa e l'intervento per-

sonale della parte o del di lei speciale procuratore, a

baiocchi 45 a 50 dovuti per l'assistenza prestata fuori del

Comune in cui risiedeva il giudice o tribunale, per la

metà della giornata, compresi l’accesso e recesso.

Emolumenti più tenui erano dovuti per i giudizi econo-

mici; per quelli relativi a giudizi economici che avevano

luogo in Roma, vigeva una speciale tariffa pubblicata da

monsignor uditore della Camera, col regolamento del

24 aprile 1833.

Anche le tariffe dei cursori erano minutamente regolate:

gli onorari risalirono, nell’Editto Gamberini, alla misura

in cui si trovavano fissati nella tariffa di Pio VII, esi ebbe

riguardo, nel fissarli, al tribunale a cui i cursori erano

addetti, alla circostanza chei tribunali presso cui icursori

esercitavano le loro funzioni risiedessero in Roma ed in

provincia. ed anche, quando era possibile ed opportuno, al

valore dell’affare a cui si riferivano le attività compiuto

dal cursore.

Per i periti non si faceva più la distinzione fra gli eser-

centi arti meccaniche e mestieri, ed esercenti arti liberali,

e si valutavano le sessioni di tre ore (baiocchi 80 fuori di

Roma e 1 scudo e baiocchi 20 a Roma), l'estensione delli}

perizia (baiocchi 40 in provincia e 60 in Roma per ogni

foglio di due facciate) e le trasferte (baiocchi 20 in pro-

vincia e 40 in Roma per ogni miglio). .

Per i testimoni, salvo che per le cause inappellabilll

avanti ai governatori ed altri giusdicenti per cui era stabi-

lita un'indennità fissa, si distingueva secondo il loro stato.

professione e arte, e si fissava un’indennità proporzionata.

a giudizio del giudice, al valore della loro giornata di It}-

voro, tra un minimo di 30 baiocchi e un massimodi2scudl-

Parimente, allo stato e grado del testimonio doveva pro-

porzionarsi l’indennità di viaggio. ,

Quanto ai compensi per i patrocinanti, in due capitoli

separati erano fissati gli onorari degli avvocati e le fun-

zioni dei procuratori. I principali onorari degli avvocalt

erano dovuti per l’esame dei documenti (scudi 6 avanti ill

tribunali delle provinciee 10 avanti ai tribunali d’appello
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le aquelli di Roma), per congressi (scudi 2 o 3 secondo i

tribunali come sopra), per discussmne, ecc. .

Molto più lunga e particolareggmla
è la tariffa delle

funzioni dei procuratori. L'ammontare dei compensi ivi

stabiliti risulta in parte lo stesso che era fissato dalla tariffa

di Pio VII e in parte aumentato. Si fa sempre la distin-

zione, secondo che si tratti di cause avanti ai governatori

e altri giusdicenti delle provincie, o di cause avanti ai tri-

bunali civili o agli assessori o altri giudici di Roma, o

di cause avanti ai tribunali di Roma 0 avanti ai tribunali

d'appello. -

Va notato che anche nell'Editto Gamberini erano fissate

in speciali disposizioni le funzioni dei procuratori nelle

cause avanti ai tribunali della Sacra Rota e della Piena Ca-

mera (5 517) e nelle cause avanti al tribunale della Segna-

tura (5 518).

30. Negli Stati sardi l'abolizione delle sportule era av-

venuta già da molti anni (in virtù dell'Editto di Carlo

Felice del 27 settembre 1822, il quale abolì tutti i diritti

di regalie, di sportule, di relazioni o simili che erano prima

in vigore) (1) quando venne emanata la Tariffa giudiziaria

in materia civile del 19 marzo 1855, che accompagnò la

promulgazione della nuova legge processuale e che, con

la tariffa dei diritti dovuti per gli atti occorrenti avanti al

magistrato di Cassazione (regio decreto 26 aprile 1848,

ii. 709). formò quel complesso di disposizioni in cui consi-

stette la tariffa civile che fu estesa a quasi tutta l’Italia (2)

man mano che si liberò dalle dinastie straniere, e che ebbe

vigore sino a che non fu provveduto nel 1865 con la tariffa

che vige ancora, modificata, però, in molte sue parti.

La Tariffa sarda del 1855 è divisa in tre sezioni, la prima

delle quali riguarda i diritti delle persone che fanno parte

del personale giudiziario, la seconda riguarda le persone

che partecipano ai giudizi, non facendo parte del personale

giudiziario, e la terza contiene le disposizioni relative ai

testimoni e alcune disposizioni generali sulle trasferte e

sulle vacazioui.

I titoli 1 a W della sezione | fissano i diritti dei segre-

tari delle varie Autorità giudiziarie: essi sono fissati in

somme determinate per certi atti e in pmporzioue della

lunghezza delle scritture(per es.: per scritture di ordinanze,

provvedimenti e verbali, per ogni pagina, oltre la prima,

lire 0.40, ecc.) o, in qualche caso, per vacazioui; i segre-

tari delle Corti d'appello percepivano diritti maggiori di un

qututo di quelli stabiliti peri tribunali di prima istanza.

Ittitolo v si occupava dei diritti degli uscieri, parte dei

quali erano stabiliti in somme fisse, parte in somme che

variavano, secondo la magistratura a cui gli uscieri erano

addetti.

La sezione ii si occupava dei diritti delle persone che

Prendono parte ai processi, non essendo membri del per-

sonale giudiziario.

Nel titolo i sono stabiliti gli onorari di avvocati, ma è

da avvertire che la tariffa riguarda unicamente quanto è

dovuto dalla parte condannata nelle spese. Di questi ono-

rari.alcuni variavano per lo stesso atto, secondo che fosse

relativo a una causa avanti a un tribunale provinciale 0

avanti a una Corte d’appello, alcuni erano rimessi alla

?“"… del giudice (per i pareri), alcuni si determinavano

… rilgl0ue del numero delle vacazioui (lire 10 ciascuna).
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Nel titolo ii sono stabiliti gli onorari dei procuratori

avanti ai tribunali provinciali. Nelle materie ordinarie era

dovuto innanzi tutto un diritto di disamina e d’informazione

di lire 10 a ciascuno dei procuratori delle parti, poi altri

diritti corrispondevano ai diversi atti della causa (per de-

duzioni d'interrogatori, istanza di perizia, ecc., ed ogni

altro incidente da decidersi in via sommaria, lire 5, ecc.).

Nelle materie sommarie invece il diritto di disamina non

era dovuto, ma soltanto gli altri diritti per gli atti che

dovevano farsi nello svolgersi del processo.

Il capo III del titolo riferentesi ai procuratori conteneva'

la tariffa dei compensi per l'opera prestata nell’esecu-

zione dei giudicati e per i ricorsi nei diversi procedimenti

speciali.

Qualunque fosse l'affare in cui il procuratore aveva pre-

stata l’opera sua, gli era dovuto un diritto di vacazioue di

lire 5 per ogni due ore, in genere, in ogni caso in cui fosse

stato richiesto il suo intervento o assistenza (per es.: ad

esecuzioni di prove, aste, ecc.), e un diritto di copia di

lire 0.40 per ciascun foglio di due pagine, per ogni copia

di atto, citazioni, sentenze, ecc., che fosse accorsa durante

lo svolgimento dell'affare.

Per le cause avanti alle Corti d’appello gli onorari

erano aumentati però d'un quinto.

Per quanto riguarda i periti, la tariffa distingueva tre

classi, le cui vacazioui di due ore erano retribuite in modo

diverso, anche tenendosi conto della circostanza che si trat—

tasse d’un perito in una città sede di Corte d’appello, o in

una città sede di tribunale, o in un’altra città 0 Comune.

La sezione in stabiliva al titolo i l’indennità (a giudizio

del giudice, da lire 2 a lire 10 secondo lo stato e profes-

sione del testimone) da pagarsi al testimonio oltre all’in-

dennità di viaggio, di 4 centesimi a chilometro, se il testi-

monio si trovasse a portata delle ferrovie, e di 7 centesimi

a chilometro negli altri casi.

Il titolo ii contiene disposizioni circai diritti di trasferta

da pagarsi quando i giudici e i loro segretari, ovvero

procuratori periti o uscieri dovevano recarsi fuori della

residenza.

Va notato, infine, uno speciale compenso di 25 o 30 o

40 lire da corrispondersi ai segretari di giudicature, di

tribunali o di Corti, per ognuno degli anni a cui dovevano

estendersi le loro ricerche, nel caso che fossero richiesti

di spedire copie, estratti o certificati di atti eseguiti più di

due anni prima della data in cui avveniva la richiesta,

senza che nella richiesta fosse indicato con precisione la

data dell'alto.

Capo III. — Cenni di diritto comparato.

31. Francia. — 32. Spagna. —— 33. Germania. —- 34. Belgio,

Austria, Inghilterra.

31. La Tariffa che accompagnò, al tempo della sua pro-

mulgazione, il codice di procedura civile francese segna,

come abbiamo avvertito, un passo in avanti di fronte alle

tariffe del secolo XVIII, oltre che per la sua più completa

organizzazione, per non avere più che poche traccie delle

antiche disposizioni che imponevano e determinavano l’ob-

bligo delle parti di pagare delle sportule ai giudici. Questa

vige anche oggi, modificata però da una notevole quantità

 

chui) su questa e le altre riforme di Carlo Felice e le ragioni

e e determinarono può vedersi: Solopis, Storia della legisla-  zione italiana, vol. iii, parte 18, pag. 247 e seg., Torino 1864.

(2) Legge 4 dicembre 1860, n. 4462.
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di altre norme successivamente etnanate (1). Essa ha la

data del 16 febbraio 1807 (Décret contenant le taz-if des

frais et dépens pour le ressort de la Cour d’appel de Paris)

efa, quasi per tutti i compensi, la distinzione, secondo che

l’atto per cui è fissato il compenso si compia a Parigi, o

in una città in cui risieda un tribunale di prima istanza,

o in un'altra località, e fissa l’ammontare del compenso in

misura maggiore nel primo caso, un po' minore nel secondo

e ancora un po' minore nel terzo. Questa tariffa, con altro

decreto della stessa data, fu resa comune alle Corti di

Lione, Bordeaux e Rouen, e applicabile anche presso le

altre Corti d'appello con la diminuzione d’un decinto.

I maggiori compensi fissati per la città di Parigi furono

estesi con lo stesso decreto alle città di Lione, Bordeaux,

Rouen e con altri provvedimenti successivi a Marsiglia,

Tolosa, Lilla e Nantes, e, diiniuuifi d'un decimo, furono

resi applicabili nelle città sedi di Corti d'appello o d'una

popolazione superiore a trentamila anime.

Quanto ai giudici, abbiamo detto che in massima nessun

onorario era loro dovuto; tuttavia, secondo tariffa del 1807,

ai giudici di pace erano dovuti, per certi atti, alcuni diritti

e vacazioui, diritti e vacazioui che peraltro furono aboliti

dalla legge 21 giugno 1845.

Per quanto riguarda i diritti degli uscieri dei tribunali

inferiori e delle Corti, gli atti vanno divisi in due classi:

a) la prima classe comprende (art. 28 e seguenti) in

generale tutte le notifiche, qualunque sia il loro contenuto

e il loro scopo (fr. 2 a Parigi e fr. 1.50 altrove, oltre

ai diritti di copia);

li) la seconda classe comprende, in genere, i processi

verbali e gli altri atti diversi dalle notifiche e implicanti

l’impiego dell'attività e l’assistenza dell’usciere durante un

certo spazio di tempo; la tariffa, quando non si tratta di

atti che si svolgono in un tetnpo molto breve (per cui son

fissati compensi vari), fissa compensi ragguagliati alla

lunghezza del teutpo impiegato (in genere, salvo variazioni

secottdo i diversi atti, la vacazioue di tre ore e apprezzata

a fr. 6 o 5 o 4 secondo che si tratti di atti in Parigi, o in

città che sono sedi di tribunali di prima istanza o in altri

centri).

Oltre ai detti compensi, sono stabiliti dei diritti di tras-

ferta. Altri compensi sono fissati per l'opera da prestarsi

dain huissiers uudeneiers e dal commissaires prise-ura.

Varie sono le norme che regolano i diritti di cancel-

leria, e vari sono ancite questi diritti, i quali si riferi-

scono sia ai diversi atti che si compiono dai cancellieri o

di fronte ad essi, sia alla lunghezza delle scritture, sia

alla lunghezza del tempo impiegato.

Norme esistono pure per i compensi dei testimoni e dei

periti. Quanto ai testimoni e stabilito il principio che I'in-

dennità debba essere determinata dal giudice tenendo conto

del loro stato e professione (art. 24 e 167 Tariffa del

1807); la legge fissa però un massinto di 10 fr. e im

minimo di 2 fr. al giorno, e fissa l'indennità per le spese

di viaggio in 3 franchi per miriametro. Quanto ai periti,

il loro compenso è commisurato alle loro qualità e alla

lunghezza del tempo impiegato ed è fissato per vacazioui

(art. 159).

Altri compensi sono stabiliti per altre persone ausiliarie

dell’organo giurisdizionale, come custodi, ecc., su cui non

ci tratteniamo; solo osserviamo che per questi, come in

genere per tutti coloro che per l'oggetto o le vicende dei

processi devono recarsi lontano dalla loro residenza, sono

fissati compensi in ragione della distanza e del tempo (2),

anche, in certi casi, se si tratta di giudici (3).

Quanto ai patrocinatori, occorre distinguere secondo che

si tratti di tuaterie sommarie o di materie ordinarie. Se

si tratta di materie sommarie, non è dovuto alcun ono-

rario di avvocato e ai procuratori è dovuto un compenso

unico per ogni sentenza ottenuta, che varia secondo che

la sentenza sia stata ottenuta dopo un contradittorio, o

contro un contumace, e secondo il valore della causa

Oltre questi, i procuratori noti hanno altri diritti, se si

eccettuano tettuissimi diritti di copia.

Se si tratta di materie ordinarie, per i procuratori

sono fissati parecchi compensi, corrispondenti a sittgoli

atti o a gruppi di atti che essi devono fare nello svol-

gersi dei processi.

Innanzi tutto è loro dovuto un diritto di consultation.

Per gli altri onorari si distinguono due classi di atti,

elencati agli art. 70 e 71 della Tariffa; per quelli della

prima classe (in genere gli atti che servono semplice:

mente a portare a conoscenza della contro—parte l’essere

slate compiute alcune attività processuali) [‘ dovuto lr. 1

a Parigi e fr. 0.75 altrove, e per quelli della seconda

classe (in genere gli atti da notificarsi che implicano mag-

giore responsabilità e maggior lavoro, come dichiarazioni,

esposti e simili)sono dovttti fr. 5 a Parigie fr. 3.75 altrove;

a questi onorari va aggiunto un quarto per ciascuna copia

dell’atto, qualunque sia la classe a cui appartenga.

Vi sono poi diritti di scrittura e diritti di copia. Per le

attività, poi, che non si esplicano in estensione di scrit-

ture, ma in altro che richieda per lo più impiego di

tempo, la tariffa stabilisce compensi, tcttendo conto del

tempo occupato.

32. Anche la Tariffa civile vigente in Ispagna risulta

da un complesso di vari decreti, tra i quali (4) principale

è quello del 4 dicembre 1883, che armonizzò il sistema

compensi con le novità introdotte nel diritto processuale

dal codice del 1881. Secondo questa tariffa, non sono

dovuti compensi ai giudici, a meno che si tratti di giu-

dici municipali, per i quali sono fissati compensi relati-

vamente ad ogni atto o relativamente al tempo impiegato

od anche relativamente all'itttero giudizio (quintale si tratta

di giudizi verbali è fissato un compenso complessivo in

2 pes. all'ora). Minore di un quarto e il compenso per '

fiscales municipales quando devono cooperare coi gill-

dici (5). Compensi sono fissati per singoli atti ed anche

 

(1) Col decreto 15 agosto 1903 fu tentata in Francia una vasta

riforma in questa materia, ma dopo breve tempo si dovette tor-

nare alla vecchia tariffa del 1807, che fu rimessa in vigore.

(2) V. |'0rdounance 4 aout 1824 (it. 17444, sér. 7°); regola-

mento del 18 giugno 1811; legge 18 settembre 1833 sulle

espropriazioni per pubblica utilità, ecc. -

(3) V. I'Ordonnance 6 décembre 1845 (n. 12441, sér. 9°),

qui determine le montant de l’indenmite' de transport établie

au profit des juges de paia: par la fai da 2l juin 1845.
 
 

(4) Oltre il decreto del 15 luglio 19t1, cui accenneremo. vedi

i decreti: del 17 gennaio 1884, che riforma alcuni articoli della

tariffa del 1881 ; del 29 dicembre 1885, relativo alla legali…-'

zione dei libri di commercio; del 14 maggio 1898, relativo ai

reclami contro la iiomitta dei giudici municipali; del 15 agosto

1902, sulla riduzione nei diritti relativi ai giudizi di disdetta._

(5) Per quanto si riferisce alle giudicature municipali, la tariffa

del 1881 è completata e anche parzialmente modificata dal regio

decreto 26 dicembre 1907. '
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per vacazioni di un’ora (pes. 2) tanto per gli uscieri (algun-

ciles) come per gli oficiales de sala.

Per quanto riguarda gli ufficiali che corrispondono ai

nostri cancellieri (escribanos o, dopo il r. decreto 1° giugno

1911, secretm-iosjudiciales), le norme della tariffa del 1883

sono quasi interamente sostituite da quelle del r. decreto

15 luglio 1911 contenente l'Ai'annel de honorarios en asuntos

civiles para los secretarios judiciales de primera instancz'a.

I principi animatori della tariffa contenuti in quest'ul-

timo decreto sono stati esposti nella Relazione del ricor-

dato r. decreto 1° giugno 1911, in cui si preannnnzia che

la nuova tariffa relativa ai cancellieri dovrà essere « ba-

sata sul tanto per cento del valore dell'oggetto della lite,

quando questo valore possa determinarsi, e a tipo fisso per

i giudizi in cui tale valore non possa determinarsi, con ri-

guardo alla natura del giudizio », e ciò perchè « il liti—

gante possa sapere anticipatamente quanto il processo può

costare per gli onorari di segreteria, senza timore della

incertezza che presentano le tariffe attuali (del 1883) » (1).

La tariffa, per la molta varietà degli affari contenziosi

o non contenziosi. valutabili o no, in essa previsti, è assai

vasta; in genere fissa compensi il cui ammontare è deter-

minato in proporzione del valore degli affari.

Non è il caso di trattenerci ad esporre gli altri diritti

con cui vengono compensati gli altri facenti parte del per-

sonale giudiziario, che hanno funzioni affini a quelle dei

segretari (archioeros, ecc.) presso le varie magistrature,

poichè le norme riferite servono già a dare un'idea dei

compensi di questa classe di funzionari.

Un titolo speciale, il VI della Tariffa del 1883, si rife-

risce alle altre persone (oltre ai facenti parte del personale

giudiziario ed ai patrocinanti) che percepiscono dei diritti

in occasione dei giudizi. Queste persone sono i periti, i

quali vengono distinti in più classi, per cui sono fissati

compensi diversi in relazione a singole vacazioui di un’ora

o a giornate, ammettendosi l'influenza della consuetudine

per i periti più elevati.

Quanto ai patrocinanti, la tariffa fissa onorari solamente

per i procuratori, cioè non anche per gli avvocati.

.Tutti gli onorari subiscono modificazioni per propor-

ziunarsi al valore degli affari. Questa proporzione viene

raggiunta mediante alcune disposizioni generali poste

nel titolo finale della tariffa.

Peri tribunali ecclesiastici vige la tariffa ad essi relativa,

contenuta nel regio decreto 28 aprile 1860.

33. Alla materia relativa alla Tariffa civile si riferiscono

nell’Impero Germanico più leggi, alcune delle quali, ema-

nate dall'Autorità legislativa dell’Impero, hanno forza obbli-

gatoria in tutto il territorio dell‘Impero medesimo, ed altre,

emanate dalle Autorità legislative dei singoli Stati, hanno

Vigore soltanto entro i confini degli Stati in cui sono state

emanate. Le prime, che, naturalmente, sono quelle che

hanno maggiore importanza, sono le seguenti:

1° Gerichtskostengesetz, del 18 giugno 1878, modifi-

cata dalle leggi 29 giugno 1881, 17 maggio 1898 e

1? giugno 1909, relativa, come dice il titolo, alle spese e

diritti che si percepiscono'dai tribunali; .

_2° Gebiihreiiordnung fitr Gerz'chtsvollziehr (ordinanza

relativa ai diritti degli uscieri), del 24 giugno 1878, mo—

dificata dalle leggi 29 giugno 1881 e 17 maggio 1898;

\

3° Gebiihrenordnung [tir Zeugen und Sachverstdndz'ge

(ordinanza relativa ai diritti dei testimoni e dei periti), del

30 giugno 1878, modificata dalle leggi 11 giugno 1890 e

17 maggio 1898;

4° Gebfihrenordnnng fit1' Hechtsanwtìlte (ordinanza re-

lativa ai diritti dei patrocinanti), del 7 luglio 1879, modi-

ficata dalle leggi 17 maggio 1898 e 1" giugno 1909.

La Gerichtskostengesetz regola i diritti e le spese che i

cittadini devono pagare a favore dell'erario, nell'occasione

dei processi che si svolgono avanti ai tribunali ordinari.

con le norme stabilite dal codice processuale.

I diritti (Gebz‘t'hren), o sportule. assumono l'aspetto di

tasse che i cittadini pagano per l’utilizzazione che fanno

degli istituti organizzati dallo Stato, per provvedere alla

tutela giuridica e per contribuire al mantenimento degli

istituti medesimi; le spese (Auslagen) sono prestazioni,

mediante le quali le parti rimborsano il tribunale delle

spese reali da esso sostenute nel compiere le varie atti-

vità che lo svolgersi del processo ha cagionato. Oltre i

diritti e spese stabilite nella stessa legge, null'altro è

dovuto dalle parti nè per carta bollata, nè per diritti alle

varie persone che fanno parte del personale giudiziario,

salvo che, come vedremo tra breve, agli uscieri.

Questa tariffa non determina diritti fissi per singoli

atti, ma diritti varianti nel loro ammontare in proporzione

col valore della causa. Questi diritti, o delle loro frazioni,

sono dovuti in occasione dell'esplicarsi delle principali

attività che sono richieste all'organo giurisdizionale du-

rante lo svolgimento dei processi, cosi che rimane evitato

che per tutte le cause di pari valore debbansi pagare

uguali somme, anche se il loro svolgimento e diverso e

richiede diverso impiego di tempo e di attività, propor-

zionandosi invece felicemente l'entità dei diritti che lo

Stato percepisce col valore degli affari e con l'attività

richiesta per il loro disbrigo.

Il 5 8 determina l'ammontare del diritto completo (volle

Cebit/tr), del diritto-base, in relazione al valore degli affari

a cui si riferisce. 'I'al diritto va da un marco (2) per gli af-

fari sino a 20 marchi, a 90 marchi, per gli affari da 8200 a

10,000marchi, aumentando poi di 10 marchi per ogni 200.

Le ulteriori classi constano degli affari aventi un valore

tra quello massimo della classe precedente e quello che

risulta da questo massimo più 2000 marchi; a queste classi

corrispondono diritti, ciascuno dei quali e di 10 marchi

maggiore di quello corrispondente alla classe precedente;

in altre parole oltre il valore dell'affare di 10.000 marchi, il

diritto del tribunale saledi 10 marchi per ogni 2000 marchi.

La somma da pagarsi per diritti al tribunale non può

mai scendere al di sotto del minimo di 20 pfennig (5 7).

I detti diritti in sede di appello aumentano di un quarto,

nel giudizio di revisione della metà (5 49), nei processi

documentali invece ammontano a 6]… (5 25). Alle cause

non patrimoniali, per il calcolo dei diritti da pagarsi al tri-

bunale,si attribuisce, di regola, il valore di 2000 marchi.

I diritti su accennati non si pagano che una volta sola per

tutto il corso di un processo, almeno quando si tratta di un

processo avente uno svolgimento normale. La volle Gebù'hr

viene riscossa (5 18):

1° quando avviene una discussione della causa in con-

tradittorio tra le parti (Verhandlungsgebfihr);

 

… 'I‘raduciamo dalla Relazione che precede il decreto 1° giugno

19“. ”portato in Antiyuos y nuevas (tranceles judiciales, com-  pilati e annotati da Català y Gavihî, pag. 181, Madrid 1911.

(2) Un marco equivale a lire 1.11 e consta di 100 pfennt'g.-
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2° quando viene emanato un provvedimento col quale

si dispone l'assunzione di una prova (Beweisgebiz'hr);

3° quando viene emanata un'altra decisione (Ent-

scheidungsgebiilw).

Se la decisione è emanata in seguito a riconoscimento

del diritto controverso da parte del convenuto od a ri-

nunzia da parte dell'attore, il diritto da pagarsi è di tre

decimi ($ 23).

Se la rinunzia dell'attore non da luogo a sentenza, è

dovuto solamente un decimo (5 46).

La tariffa è molto minuta prevedendo tutte le possibilità

relative allo svolgersi di ogni specie di processo : essa sta-

bilisce sempre i diritti dovuti nei diversi casi, in frazioni

della volle Gebùhr.

Oltre ai diritti accennati, altre somme sono dovute a ti-

tolo di rimborso di spese (5 79 e seguenti); tali spese sono

quelle necessarie per scritturazione, per periti, testimoni,

per trasporti di cose e di persone, ecc.; si tratta in genere

di veri e propri rimborsi di spese reali, per la determina-

zione dellc quali sono date opportune norme (per esempio,

per le scritturazioni sono dovuti 20 pfennig per pagina di

almeno venti linee di dodici sillabe ciascuna).

I diritti degli uscieri stabiliti dalla Gebtthreuordmmg fair

Gericlttsvollziehr sono fissati, parte in somme determi-

nate per certi atti, qualunque sia il valore dell'affare, e

parte in somme variabili col variare del valore dell‘affare,

in questo modo:

marchi marchi

per un importo sino a 50 inclusivamente 1

» » a 100 » 2

» » a 300 » 3

» » a 1000 » 4

» » a 5000 » 5

» sopra a 5000 » 6

Va notato però che il 5 24 della detta ordinanza lascia

liberi gli Stati della Confederazione di stabilire per gli

uscieri sistemi di compensi e rimborsi di spese, diversi

da quelli stabiliti nell'ordinanza medesima, e che di tale

libertà hanno approfittato molti Stati; cosi in Sassonia,

Lubecca, Amburgo e Oldemburgo gli uscieri ricevono uno

stipendio fisso e ciò che le parti corrispondono per diritti

e spese va direttamente alle casse dello Stato; in Ba-

viera, Baden, Hessen sono soddisfatti per un numero più

o meno grande di funzioni con onorari il cui ammontare

varia col variare dell'importo dell'affare; in Prussia perce-

piscono uno stipendio fisso e, per certe determinate attività,

degli speciali diritti.

Per quanto riguarda i testimoni e i periti, la indennità

loro dovuta è pagata dallo Stato a cui le parti pagano le

somme corrispondenti come rimborsi di spese: l'ammon-

tare di questa indennità viene determinato, quando si tratta

di testimoni, tenendosi conto della perdita di tempo cagio-

nata dall'adempìmento dell'obbligo della testimonianza e

varia da 10 pfenm'g a 1 marco per ora.

Peri periti l'ammontare dei compensi viene determi-

nato parimente tenendosi conto del tempo impiegato.

Tanto ai testimoni come ai periti sono inoltre rimbor-

sate le spese di viaggio (quelle reali o 5 pfennig al chilo-

metro) edi soggiorno (secondo la condizione delle persone,

sino a 5 marchi per giorno ea 3 marchi per notte) quando

per adempiere il loro obbligo debbono allontanarsi dalla

loro dimora (5 6 e seguenti).  

Per gli onorari ai patrocinanti il legislatore tedesco

torna al sistema che abbiamo visto essere adottato per lo.

stabilimento dei diritti dei tribunali, al sistema cioè di

fissare un diritto-base variante col variare del valore del.

l'oggetto della lite, il quale è dovuto per intero per lo-

svolgersi delle principali attività processuali, e per fra-

zioni variamente determinate, per lo svolgersi delle altre

attività.

Questo diritto-base è fissato nel 5 9 della ricordata legge-

sugli onorari dei patrocinanti.

L'onorario dei patrocinanti non può scendere mai al di

sotto di 1 marco per ciascun atto (5 8); esso amnenta di

tre decimi per le cause avanti al Tribunale dell'Impero in

sede di revisione; per i processi documentali invece dimi-

nuisce ed ammonta solamentea sei decimi del diritto—base.

Il diritto-base intero si paga:

1° quando si promuove il processo, in compenso anche

dell’assunzione d'informazioni (Prozessgebfihr), a meno che

l'affare si definisca prima che il patrocinante abbia esteso

la citazione, nel qual caso non sono dovuti che cinque

decimi (5 14);

2° quando la causa viene discussa oralmente(Verhand-

lungsgebithr), a meno che la discussione non avvenga in-

'contradittorio, nel qual caso sono dovuti solamente cinque-

decimi (g 16);

3° quando con la cooperazione del patrocinante viene-

concluso un accordo che elimini la lite (Vergieichsgebttlu‘).

La metà dell’intero diritto è dovuta anche per l'assun-

zione di prove, quando questa non consista solamente nella-

presentazione di documenti (Bewez'sgebiihr).

Tutto ciò vale per gli ordinari processi di cognizione;

la tariffa poi prevede tutte le possibilità di svolgimento di

ogni specie di processo, stabilendo nei diversi casi l'am-

montare dell'onorario dovuto, indicandolo con una frazione

del diritto—base.

Oltre questi diritti, le parti debbono ai loro patrocinanti

altre somme a titolo di rimborso di spese; tali spese sono

principalmente quelle che occorrono per la scritturazione

e per I viaggi.

Tutti i diritti che risultano Geb:ihrenordmtng fur Rechts-

anwà'tte, a cui abbiamo accennato, valgono per tutti i tri-

bunali dell'Impero: vigono poi nei diversi Stati della

Confederazione altre tariffe per regolare i diritti che non

risultano regolati dalla detta legge.

34. Non crediamo utile trattenerci ancora ad esporre

altre tariffe straniere, poichè da quelle della Francia, della

Spagna e della Germania risulta già quali siano i sistemi

d'organizzazione delle tariffe e di determinazione dei vari-

compensi che sono in uso nel diritto moderno. Ricorde-

remo solo che la Tariffa francese del 1807, benchè modifi-

cata da molte leggi emanate successivamente, vige nel

Belgio, e noteremo come vada sempre affermandosi mag-

giormente il principio secondo il quale l’onorario dei pa-

trocinatori si proporziona al valore dell’affare a cui si rife-

risce l‘attività che l’onorario compensa; cosi avviene anche-

secondo le tariffe austriache ed inglesi.

Parimente trova sempre più largo accoglimento l'altro-

principio secondo il quale le indennità ai testimoni

vanno proporzionate alla posizione sociale e al lucro

che deriverebbe al testimone dall‘impiegare nell'abitnale

lavoro il tempo occupato per adempiere il dovere dl-

testimoniare; cosi avviene, per esempio, anche secondo le

tariffe inglesi.
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TITOLO Il. —— Diamo rosmvo VIGENTE.

Caro I. — Tariffa del 1865

e leggi modificatrici.

35. Tariffa del 1865. — 36. Studi per modificazioni anteriori

all'anno1879. — 37. Progetti posteriori e leggi modifica-

trici rispetto: ai diritti di cancelleria; — 38. ai compensi

degli ufficiali giudiziari; —- 39. ai conipensidei patrocinanti.

— 40. Attuale tariffa civile e criteri su cui si fonda la deter-

minazione dei compensi: delle persone che fanno parte del-

l'organo giurisdizionale; — 41. delle persone ausiliarie; —

42. dei patrocinanti. — 43. Natura e calcolo: a) dei diritti

di trasferta; — 44. (1) dei diritti di vacazione ; — 45. o) dei

diritti di scritturazione. — 46. Determinazione del valore

degli affari per quanto concerne la determinazione dell'am-

montare dei compensi. — 47. Disposizioni generali e ordine

della ulteriore trattazione.

35. Allorché, nel 1865, alla riunione dei vari Stati

d’Italia sotto Vittorio Emanuele, tenne dietro l’emanazione

delle leggi fondamentali dell'ordinamento civile da valere

per tutto il regno, si rese necessaria anche l'emanazione

di una nuova tariffa civile che armonizzasse coi nuovi si-

stemi introdotti il sistema dei compensi dovuti a coloro

che partecipano al funzionamento della giustizia civile.

A questa necessità il Governo provvide in via d'urgenza e

provvisoriamente mediante la pubblicazione del r. decreto

23 dicembre 1865, n. 2700. ciò che potè fare valendosi

dell'aulorizzazione avuta dal Parlamentocon l'art. 6 della

legge 2 aprile 1865, n. 2215.

La tariffa contenuta in questo decreto presenta molta

somiglianza con quella che abbiamo visto vigere negli Stati

sardi ed essere estesa alle varie parti d’Italia man mano

che si riunirono al regno di Vittorio Emanuele. Essa è

divisa in quattro parti: nella prima sono fissati i diritti

dei cancellieri e uscieri oltre che dei guardiani, custodi e

testimoni ad atti di pignoramento; la seconda si occupa

dei diritti dei patrocinanti; la terza dei diritti dei periti,

interpreti, traduttori, delle indennità ai testimoni e alle

parti, di quelle di trasferta ai funzionari ed ufficiali del-

l'ordine giudiziario e delle tasse di vocazione; la quarta

infine contiene norme di contabilità per la percezione dei

diritti di cancelleria e di quelli degli uscieri e dei procu-

ratori, ed inoltre disposizioni generali e prescrizioni penali.

36. Attualmente vige ancora la tariffa del 1865,1a quale

però ha subito non poche, nè poco importanti modificazioni.

Essa, come si è accennato, ha carattere di provvisorietà,

carattere questo che è fatto risultare chiaramente dallo

stesso decreto che l'approva; ivi infatti il Governo dichia-

rava che la tariffa doveva essere presentata al Parlamento

nella allora corrente sessione. Il Governo adempì il suo

dovere e presentò in quella sessione all'approvazione della

Carnera elettiva due progetti di legge relativi alla tariffa

civile e a quella penale, la quale era stata pure emanata

per mezzo di decreto reale (tornate del 6 febbraio e del

24 marzo 1866).

Questi progetti però non potettero essere discussi e

parimente avvenne per altri due progetti successivamente

Presentati dal guardasigilli De Filippo nella tornata del

18 aprile 1868. Altri progetti vennero in seguito presen-

\

tati dai ministri Sella e Raeli (10 e 11 marzo 1870), De

Falco (4 dicembre’1871), Vigliani (15 gennaio 1870), ma

nessuno arrivò ad-essere approvato.

Nel 1876 il guardasigilli Mancini istituì una Com-

missione incaricata di preparare un progetto di tariffa

civile; questa Commissione nel 1879, in seguito al desi—

derio espresso dal guardasigilli Tajani di dividere la tariffa

in due parti, e di fare due distinti progetti, l'uno concer-

nente il regolamento dei rapporti dei litiganti con l'Erario

e l’altro concernente il regolamento dei rapporti tra i

patrocinatori e i loro clienti, si divise in due Sotto-com-

missioni: eda questo momentoi progetti, che furono pre-

sentati e che divennero o non divennero leggi, riguardarono

o solamentei diritti di cancelleria, o solamente i diritti

degli uscieri, o solamente i diritti dei patrocinanti. Accen-

niamo a questi progetti e alle leggi che da essi furono

precedute.

37. La separazione agevolò i lavori, ma non rese molto

sollecita l’approvazione di leggi che regolassero la materia

relativa alla tariffa civile, per una parte della quale vigono

ancora disposizioni emanate mediante un decreto (quello

del 1865) anzichè mediante una legge.

La parte della Tariffa del 1865 che venne per prima

_ modificata, fu quella relativa ai diritti di cancelleria.

Il sistema adottato dal legislatore circa i compensi dei

cancellieri al momento della unificazione risultava, oltre

che dalle disposizioni contenute nelle accennate parti della

tariffa del 1865. da disposizioni contenute nelle leggi del

bollo e registro, e nella legge sull'ordinamento giudiziario.

Secondo questo sistema gli'atti giudiziali erano soggetti

al pagamento di diritti di cancelleria che si distinguevano

in diritti di originale e in diritti di copia: i diritti di ori-

ginale andavano allo Stato, salvo un decimo che era riser-

vato ai cancellieri o a chi ne faceva le veci (1); i diritti

di copia invece andavano direttamente a profitto dei can-

cellieri in compenso dell'obbligo che avevano di sostenere

determinati oneri (2). Oltre a questa partecipazione nei

diritti di cancelleria, i cancellieri, i vice-cancellieri e i

vice-cancellieri aggiunti godevano di uno stipendio il cui

ammontare era fissato nella tabella annessa alla legge

6 dicembre 1865 sull'ordinamento giudiziario.

Il r. decreto del 23 dicembre 1875, modificando le norme

che vigevano precedentemente, diminuiva il numero dei

cancellieri e contemporaneamente stabiliva una più equa

ripartizione dei proventi di cancelleria tra tutti coloro che

prestavano la loro opera negli atti da cui derivavano i

diritti riscossi; Io stesso r. decreto, però, se migliorava le

condizioni specialmente di una parte del personale di can—

celleria, lasciava intatto il sistema dei compensi e della per-

cezione dei diritti di cancelleria. Contro questo sistema

furono sollevate vive censure, e giustamente, perché esso

non solo faceva dei cancellieri altrettanti esattori di tasse,

ma cagionava una disparità di trattamento, talora notevo-

lissima, tra impiegati della medesima categoria, poichè

tale trattamento dipendeva essenzialmente dal numero di

atti che i diversi cancellieri compievano, numero che variava

grandemente da luogo a luogo.

A rimediare a siffatti inconvenienti furono proposte

riforme concretantisi in vari progetti di legge, che però

 

 

(1) Art. 155 legge 6 dicembre 1865, n. 2626, e art. 135

£egolarnento generale giudiziario, che provvedeva alla ripartizione

el dectmo che andava ai cancellieri.  (2) Art. 156 legge 6 dicembre 1865, e art. 136 e seguenti

regolamento generale giudiziario, che regolavano la ripartizione

dei diritti di copia.
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non arrivarono all'approvazione; finalmente però, nel 1882,

si ebbe la desiderata riforma con una legge (29 giugno

1882, n. 835), la quale abrogò gli art. 10 a 244 della

tariffa civile, che determinavano i diritti di cancelleria

relativi agli atti delle varie magistrature diverse dai giudici

conciliatori, e stabilì tra l'altro che:

a) gli atti giudiziali fossero sottoposti ad una tassa

unica da corrispondersi mediante uso di carta bollata;

b) i cancellieri avessero l'obbligo di rilasciare gra-

tuitamente le copie degli atti da essi formati o ricevuti;

e) gli stipendi dei funzionari delle cancellerie ve-

nissero aumentati secondo la tabella annessa alla legge

medesima.

Al sistema introdotto dalla legge del 1882 si appor-

tarono modificazioni con la legge 8 agosto 1895, n.556,

sui proventi delle cancellerie, la quale tornò ad attribuire

ai cancellieri alcuni dei diritti che avevano prima della

legge del 1882.

Alle disposizioni della legge del 1895 accenneremo in

seguito, essendo quelle vigenti relative ai cancellieri.

Relativamente ai diritti di questi funzionari vanno anche

ricordati: il regolamento relativo alla legge del 1882,

r. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103; la legge 10 aprile

1892, n. 191 e il relativo regolamento regio decreto

19 luglio 1892, n. 369: ivi si contengono disposizioni

relative alle tasse per le ricerche di atti nelle cancellerie,

al quantitativo di linee e di sillabe che devono coprire le

pagine di originali e di copie.

Per quanto riguarda i cancellieri dei giudici conciliatori,

l'art. 23 del regolamento 26 dicembre 1892, n. 728 (per

l'esecuzione della legge 16 giugno 1892, n. 161. sulla

competenza dei giudici conciliatori), contrariamente all'ar-

ticolo 9 della Tariffa civile che limitava i diritti dei cancel-

lieri dei conciliatori a quelli elencati nel primo titolo della

tariffa medesima,disponeva nel seguente modo: « per tutti

gli atti non compresi nel detto titolo e nelle cause di un

valore superiore alle lire cinquanta, spetteranno al can-

celliere tre quarti di ciò che sarebbe spettato al cancelliere

di pretura secondo la tariffa ». Ma nella successiva legge

28 luglio 1895, ri. 455, fu disposto che in tutte le cause

di competenza dei conciliatori spettano ai cancellieri uni-

camente i diritti stabiliti nel titolor della Tariffa civile,

cosicchè la ricordata disposizione dell'art. 9 della Tariffa

civile è tornata ad avere la stessa efficacia che aveva

originariamente.

38. Per quanto riguarda gli inservienti comunali che

funzionano come messi dei giudici conciliatori, la Tariffa

del 1865 fu modificata dalla legge 28 luglio 1895, n.455,

relativamente ai diritti di trasferta.

Di più vasta riforma è stato oggetto il titolo vu della

Tariffa stessa (art. 245 a 289), il quale e stato prima

modificato parzialmente dalla legge 21 dicembre 1902,

n. 523, e poi in grandissima parte dall‘allegato B alla

legge 19 marzo 1911, n. 201. Queste disposizioni non

apportano modificazioni al sistema già adottato relativa-

mente alla retribuzione dell'opera prestata dagli ufficiali

giudiziari, ma solamente modificano il detto titolo vu della

Tariffa del1865, armonizzando le sue voci con lo stato

attuale della legislazione processuale, e aumentando l'am-

montare di alcuni diritti anche in vista delle mutate con-

dizioni economiche che hanno reso, specialmente in questi  

ultimi anni, più grave il costo del-la vita. Questo muta—

mento nelle condizioni economiche aveva cagionato un vivo

movimento tra gli ufficiali giudiziari per il miglioramento

della loro posizione, movimento che generò una notevole

corrente la quale invocava una riforma riguardante il cri-

terio fondamentale dell'ordinamento del corpo degli ufficiali

giudiziari e facente di questi funzionari degli impiegati di

ruolo a stipendio fisso, anzichè pubblici ufficiali dipendenti

dallo Stato per certi rapporti amministrativi, giuridici ed

economici, ma assumenti, di fronte ai privati che chiedono

l’opera loro, la veste di quasi liberi professionisti con

diritti a compenso per ogni atto da essi compiuto in seguito

a tali richieste, come erano prima e come sono rimasti

dopo la legge del 1911.

Le ragioni per cui questa corrente, detta degli « stipen-

disti », non prevalse sull’altra, detta dei « proventisti »,

che caldeggiava una riforma diretta solamente a migliorare

le condizioni economiche, senza toccare il sistema fonda-

mentale, fnrono esposte dal Mortara (1) al Senato nel

passo che qui riferiamo:

« In simile stato della legislazione italiana, fare del-

l'usciere o ufficiale giudiziario un comune impiegato, sti-

pendiato dallo Stato sarebbe cosa illogica e contradittoria;

ben potrebbe la questione essere stmliata a fondo nel caso

di una mutazione sistematica degli ordinamenti processuali.

Poichè allora, come in altri Stati di recente fu disposto,

si potrebbero distinguere le funzioni attuali degli uscieri

secondo la loro importanza e finalità, riserbaudo quelle

delicatissime che riguardano i processi esecutivi ad un

corpo di funzionari specialmente delegato a compierle,

con sollievo anche dei giudici da molte di quelle che il

nostro codice loro deferisce; e regolando con altri criteri

l'adempimento delle semplici notificazioni e intimazioni,

per le quali si dovrebbero far concorrere il servizio postale

e l'opera di commessi giudiziari subalterni, sotto gli

ordini e la responsabilità del personale delle cancellerie.

Una trasformazione cosi vasta e profonda certamente

meriterebbe di essere studiata, qualora fosse proposta,

ma essa non potrebbe costituire che la parte integrante

di un vastissimo disegno di rinnovamento di tutta la

legislazione processuale; onde neppure vi si adatterebbe

un esame indipendente e isolato, che prescindesse dalla

contemplazione di tutto il sistema.

« L'agitazione che si rinnovò anche in questa circo-

stanza, da parte di un certo numero di ufficiali giudiziari

che vagheggiano l'istituzione di stipendi lissi, non ha altra

causa che il sospirato miglioramento delle condizioni eco-

nomiche. Ed è causa razionalmente inadeguata a così grave

conseguenza, per i motivi ora esposti. Mentre il l’aria-

mento non può distogliere la sua meditazione dalle diffi-

coltà d'indole finanziaria che il Ministro mette innanzi nella

sua Relazione, con dati e cifre che dimostrano come il bi:

lancio ne soffrirebbe un onere eccessivo, e tuttavia mestieri

affermare in modo aperto che il provvedimento non sl

esclude ora solamente per una ragione di difesa dell'orario,

ma anche e sopratutto per elevate considerazioni giuridiche

d'indole generale. Adesso il Còlnpll.0 del potere legislativo-

deve essere limitato a modeste ed utili riforme parziali che

conducano gli ufficiali giudiziari al risultato che giusta.-

mente chiedevano da tanti anni e che vanamente attese“?

dalla legge del 1902. Non ci è bisogno di sollevare grandi

(1) Atti parlamentari, Senato, Relazione dell‘Ufficio centrale 19 dicembre 1910 (doc. 353A).
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e ponderosi problemi di legislazione generale, se verrà

giorno proprio allo studio di questi 0 alla loro risolu1ione,

la tutela degli interessi degli ufficiali giudmari sarà allora

dalla saggezza del legislatore curata e attuata con oppor-

tiini criteri ».

39. Anche i diritti dei patrocinatori furono fatti oggetto

di studi da parte del legislatore, che dettero luogo a non

pochi progetti di riforma di quella parte della tariffa civile

che si riferiva ai diritti medesimi.

Dopo la divisione della Commissione istituita dal Man—

cini in due Sotto-commissioni secondo il desiderio del

ministro Tajani, a cui abbiamo accennato sopra, lo stesso

onorevole Tajani presentò al Senato un progetto di tariffa

per gli onorari degli avvocati e dei procuratori. Il Senato,

a causa di vicende parlamentari, dovette esaminare per

ben tre volte il detto progetto e per tre volte lo approvò,

e cioè nelle tornate del 27 giugno 1879, 15 aprile e

30 giugno 1880, dopo di che il ministro Villa presentò

il progetto cosi approvato alla Camera dei deputati nella

tornata del 2 luglio 1880, ma la Commissione incaricata

di esaminarlo propose (con Relazione Fusco, tornata

30 aprile 1881) alcune modificazioni e il progetto non

poté arrivare ad essere discusso perchè sopravvenne la

chiusura della sessione.

Nella seduta del 1° aprile 1883 il ministro Zanardelli

presentò alla Camera dei deputati un nuovo disegno di

legge sugli onorari degli avvocati e dei procuratori, ma

neppure questo arrivò ad essere approvato, anzi non poté

essere nemmeno discusso. Dopo la presentazione di questo

progetto passarono parecchi anni senza che ne fossero

presentati altri, nonostante che il malcontento per il trat-

tamento fatto ai patrocinanti dalla Tariffa del 1865 conti-

nuasse. Nel 1895 il guardasigilli Calenda di Tavani,

cedendo alle continue espressioni del malcontento della

classe forense ed anche agli inconvenienti a cui dava

luogo l'incerto valore delle disposizioni contenute nella

Tariffa del 1865, emanata, come è stato detto, mediante

decreto reale e mai trasformata in legge, rivolse ai pre— '

sidenti dei Consigli dell'Ordine degli avvocati e dei Gon—

sigli di disciplina dei procuratori una circolare, invitandoli

ad esporre desiderati e proposte relativamente alla tariffa

civile e annunziando il proposito di tener conto di tali

desiderati e proposte, insieme con quelli pervenuti pre-

cedentemente al Governo, nel procedere agli studi neces-

sari per il progetto di una riforma.

Il ministro Calenda, in realtà, non formulò poi alcun

progetto, e dai suoi successori fu battuta una via diversa

dtt quella battuta da coloro che avevano fatto le proposte

di riforma nel tempo precedente, a cui abbiamo accennato.

Il guardasigilli Costa osservava nel 1897: « Ci dev'essere

un altra ragione dell’insuccesso (oltre quelle che consiglia-

rono di separare le tariffe relative ai patrocinanti dalle

altre), una ragione tanto più grande quanto meno si

cereale quanto meno appare. Portando il mio studio sulla

questione, ne ho tratto il convincimento che l'ostacolo

sorgesse da ciò, che disgraziatamente si pretendeva di

risolvere la questione degli onorari dei procuratori insieme

con quella degli onorari degli avvocati. Ora sono queste

due questioni che non possono procedere sulla stessa via.

e per conseguenza non possono essere risolute con una

legge unica. Mi propongo quindi non di presentare una

legge, come tutte le precedenti, la quale risolva l'una e»

l’altra, ma di presentarne una che risolva soltanto la

questione degli onorari dei procuratori » (1).

L' idea espressa dal ministro Costa fu trovata buona e-

così i progetti presentati dopo il 1897 riguardano tutti

i soli onorari dei procuratori; questi progetti furono:

quello Zanardelli presentato alla Camera dei deputati il

27 aprile 1898; quello Finocchiaro-Aprile presentato alla

Camera dei deputati il 3 giugno 1898, a cui furono pro-

poste importanti modificazioni dalla Commissione parla-

mentare incaricata del suo esame, proposte che furono

presentate alla Camera il 3 giugno 1899 accompagnate-

da una notevole Relazione dell’on. Mazziotti; quello Bonasi

presentato alla Camera dei deputati il 3 febbraio 1900; e

finalmente quello presentato alla Camera dei deputati dal

ministro Gianturco nella seduta del 25 gennaio 1901, che-

divenne la legge sugli onorari dei procuratori e sul patro-

cinio legale nelle preture, 7 luglio 1901, n. 283, A questa

legge è unita una tabella degli onorari dei procuratori, le»

cui disposizioni sostituiscono quelle contenute nel titolo il

della parte il della Tariffa civile del 1865, le quali sono

state espressamente abrogate dall’articolo 13 della legge-

medesima.

40. La tariffa civile che vige attualmente risulta. come

si comprende da quanto abbiamo scritto sia qui in questo

capitolo, non da una legge unica, ma da un complesso di

leggi emanate in più tempi, il decreto del 1865 ha ancora

vigore nelle disposizioni che non sono state abrogate

espressamente o tacitamente e sostituite da quelle di

nuove leggi, ma esse sono andate sempre più diminuendo

di numero e non sono più ormai che assai poche.

Che la tariffa civile risulti da un complesso di più leggi,

non deve meravigliare; ciò avviene in quasi tutte le legisla-

zioni; essa infatti deve contenere disposizioni riguardanti

persone aventi disparatissime le funzioni per cui vengono-

fissati i compensi, ed è anche per questo che non può par-

larsi di principi generali che possano stare a base di tutta

la tariffa, se non di quello che ogni prestazione di opera-

fatta nell'occasione di un processo va adeguatamente retri-

buita, poiché le ragioni che determinano sia l'ammontare-

dei compensi, sia il modo di pagarli, sia la persona che ha

diritto di percepirli, variano secondo che si tratti dell'uno-

o dell'altro partecipante al processo.

È perciò che anche noi, accennando ora ai criteri gene-

rali che il nostro legislatore ha preso come guida nel for—

mare l'attuale tariffa civile, indicheremo tali criteri sepa-

ratamente, secondo che si riferiscono all'una [) all'altra-

categoria dei partecipanti al processo.

Per quanto riguarda il personale giudicante, il sistema

delle sportule, già abbandonato, sull’esempio francese,

dalle legislazioni dei cessati Stati italiani, non venne-

accolto nella Tariffa del 1865, nella quale figurano fissati-

a favore dei giudici semplicemente dei diritti di trasferta

(art. 397 e seguenti), i quali stanno a rappresentare non-

un compenso per la prestazione dell'opera inerente alla

 

.… Queste parole sono riferite nella Relazione Zanardelli sul

meglio di legge sugli onorari professionali dei procuratori, pre-

sentato alla (lamenti dei deputati nella tornata del 27 aprile 1898

(Camera dei deputati, legisl. xx, f- sessione, 1897, doc. 292).

56 — Dinnsro ITALIANO, Vol. XXIII. Parte 1“

 Questa Relazione può vedersi anche in Legge sugli onorari dei

procuratori e sul patrocinio legale nelle prelare, col testo cont-

plelo dei lavori pai'la1iieittart', ecc., edita da Pietrocola, pag. 6,.

Napoli 1905.
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funzione di giudice (chè per questa il compenso è corri-

sposto dallo Stato sotto forma di stipendio, a meno che la

carica di giudice sia onoraria, nel qual caso non (: cor-

risposto alcun compenso), ma un compenso per il disagio

derivante dal trasferirsi da un luogo all’altro e perle spese

effettive cagionate dal, viaggio e dalla dimora in luogo di-

verso da quello dell'abituale residenza. Questi diritti sono

.proporzionati al grado delle persone che devono muoversi

dalla loro residenza, alla lunghezza del viaggio e al tempo

impiegato per l'andata, la permanenza e il ritorno.

Simili diritti di trasferta spettano pure ai cancellieri

che accompagnano i giudici nei loro viaggi e sono fissati

sempre… misura minore (di iui quarto e di un quinto)

di quella dei diritti dei giudici.

Dei principi generali che reggono attualmente le norme

della Tariffa civile relative ai cancellieri abbiamo già avuto

occasione di occuparci aceennando alle leggi che in questo

punto hanno modificato la Tariffa del 1865; nè qui su essi

ci tratterremo, essendo stati oggetto di studio in altro luogo

di questa Raccolta (1).

Noi ci limiteremo a notare come, secondo il sistema

attualmente vigente in Italia, i cancellieri non siano più

percettori delle tasse giudiziarie, le quali si riscuotono

dallo Stato principalmente mediante la vendita della carta

bollata che le parti devono usare per gli atti giudiziari, né

sono più funzionari retribuiti coi proventi della cancelleria.

Essi sono funzionari stipendiati dallo Stato, ed è nello

stipendio che sta essenzialmente la retribuzione dell‘opera

loro, e i diritti di cancelleria stabiliti dalla legge del 1895

rappresentano soltanto un compenso per il maggiore lavoro

e le spese da questo causate (come i diritti di copia) ovvero

perla maggiore attività esplicata a favore dello Stato (come

i decimi delle somme recuperate a favore dell'Erario).

Per quanto riguarda icancelheri degli uffici di conci-

liazione, le disposizioni della Tariffa del 1865 sono rimaste

inalterate; esse stabiliscono diritti di cancelleria assai tenui,

che pure sono dovuti oltre lo stipendio ai segretari dei

Comuni 0 agli impiegati di segreteria che sono incaricati

di fungere da cancellieri degli uffici di conciliazione, a

meno che circa tali diritti non siano avvenute speciali

convenzioni tra il Comune e il suo impiegato (2).

Il sistema seguito dalla legge relativamente agli uscieri

è diverso, anzi opposto a quello adottato per i cancellieri.

Come abbiamo visto poco fa, il legislatore non ha fatto, e

per buone ragioni, degli uscieri dei funzionari stipendiati

dallo Stato; essi sono retribuiti direttamente dalle parti

che li incaricano di compiere le attività che sono loro

proprie, mediante compensi di cui la legge determina la

misura. La misura di questi compensi è stabilita per sin-

goli atti, tenendosi conto della lunghezza del tempo che e

necessario per compierli, delle spese e del disagio che im—

plica la loro esecuzione, come quando occorre un allonta-

namento o un soggiorno in luogo diverso dalla residenza,

ed anche, nella principale parte dei casi, della qualità della

magistratura a cui gli ufficiali giudiziari sono addetti, au-

mentando l‘onorario per uno stesso atto con l’aumentare

dell’importanza del grado gerarchico che occupa la magi-

stratura a cui l'ufficiale giudiziario e addetto.

Solo per pochi atti sulla misura dell’onorario—influisce

il valore dell'affare a cui si riferiscono gli atti degli ufficiali

giudiziari.

41. La Tariffa civile non si occupa dei compensi di

tutte le persone ausiliarie dell'organo giurisdizionale, ma

soltanto di quelli di alcune di esse, essendo per le altre

provveduto dalle leggi che le riguardano nella loro qualità

per cui partecipano al processo.

Le persone dei cui compensi si occupa la Tariffa ci-

vile, sono i testimoni, i periti e i custodi, sequestratari e

simili.

Per quanto riguarda i testimoni, la fissazione dei com-

pensi e fatta in vista del duplice scopo a cui questi ten-

dono, d'indennizzare cioè delle spese e delle perdite di

tempo cagionate dall'adempimento dell'obbligo di testimo-

niare : questo duplice scopo il legislatore italiano ha cre—

duto di raggiungere rimettendo la fissazione dell'ammon-

tare dell'indennità per la perdita del tempo al giudice,

che deve tenere conto della condizione del testimone e

di ogni circostanza, ma non deve andare al di là di un

minimo e un massimo stabiliti dalla tariffa, e stabilendo

l'indennità per le spese di viaggio e di soggiorno in misura

fissa, ragguagliata al numero dei chilometri da percorrere

nell'andata dal luogo di residenza al luogo in cui deve farsi

la deposizione e nel ritorno.

Per quanto riguarda i periti, la Tariffa ne distingue

tre categorie:

1° ingegneri idraulici, architetti civili, professori di

chimica e dottori di altre scienze, notari;

2° liquidatori ed arbitri periti, geometri, stimatori

giurati, calligrafi, farmacisti, droghisti, veterinari paten-

tati, assaggiatori d'oro e d'argento;

3° altri periti.

L'ammontare dei compensi si ragguaglia al numero delle

vacazioui necessarie per il lavoro che si deve compensare-

Il numero di vacazioui necessarie e determinato dal

giudice e il compenso per ciascuna vacazioue è fissal0

dalla tariffa in misura maggiore per la prima categoria, un

po’ minore per la seconda e ancora minore per la terza.

Similmente varia la misura dei diritti per spese di sog-

giornoe di trasferta secondo che si tratti dell'una o dell'altra

categoria.

 

(1) Vedi alla voce Cancelleria e Cancelliere, ii. 32 e seg.

(2) In questo senso èla più autorevole e recente giurisprudenza;

relativamente a questi diritti sono state fatte varie questioni; qui

tbasta accennare alle principali, con le soluzioni che prevalgono

nella giurisprudenza: si è dubitato se, quando le Iiiiizioui di can-

celliere del conciliatore vengono esercitate da un funzionario

subalterno della segreteria comunale, detto diritto spetti a lui

ovvero al segretario, e la Cassazione di Roma, con sentenza

18 ottobre 1909, Comu-ne di Sassari e. Cica (Giur. Ital., 1909,

i, 1, 1276), ha ritenuto spettare all'impiegato che funge da can—

celliere; e si è fatta la questione sulla validità ed efficacia dei

patti con cui l‘impiegato comunale, nell‘assumere la carica di

cancelliere dell'ufficio di conciliazione, riiiunzi allo stipendio in  
 

vista dei maggiori proventi di cancelleria, e la Cassaz. di Roma,

in una recente sentenza 2 giugno 1911, Com. di Roma e. Romoli

Venturi (Id., 1911, i, 1, 864), ha deciso affermativamente,qte-

nendo che non osti a questo patto il principio che i proventi di

cancelleria appartengono per legge al cancelliere.

Un‘analoga questione relativamente a tutti i diritti di segre-

teria è stata agitata : si è fatta cioè questione sulla validità del

patto con cui si assegnava al segretario comunale uno stipendio

superiore al minimo legale, con l'intesa che esso comprende _”

[or/ail la metà dei diritti di cancelleria, rinunziaudo il segretario

a percepirli direttamente, ed è stato ritenuto che si: APP°"°

Genova, 20 maggio 1910. Bolle…" c. Com. di Spezia (M., 1910-

1, 2, 396).
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42. Per quanto riguarda i compensi dei patrocinanti,

la tariffa fissa quelli dovuti ai procuratori per i vari

atti che compiono, e rimette al criterio del giudice l’am-

montare di quelli dovuti agli avvocati, limitandosi ad ae-

cennare sommariamente agli elementi di cui il giudice

stesso deve tenere conto nel determinare il detto ammontare.

La ragione di questa differenza di trattamento sta nella

differenza tra l'opera dei procuratori e l'opera degli av-

vocati ed e tale che, come abbiamo già avuto occasione di

notare (1), non solo spiega, ma giustifica altresì il si-

stema che il nostro legislatore ha creduto di adottare.

Le disposizioni sugli onorari dei procuratori contenute

nella Tariffa del 1865, sono state interamente sostituite da

quelle della legge 7 luglio 1901, n. 283. Il sistema accolto

in questa legge si basa sui seguenti principi:

A) Determinazione degli onorari dei procuratori atto

per atto, anzichè in una somma complessiva per tutta la

procedura. — Questo principio e stato accolto dal nostro le-

gislatore sia perchè corrispondente alle nostre tradizioni

forensi, sia perchè sembra più adatto a proporzionare il

compenso all'opera prestata, senza confondere e valutare

alla stessa stregua lavori spesso disparatissimi per impor-

tanza e per durata.

A questo principio si fanno due eccezioni: l'una riguar-

dante i procedimenti di volontaria giurisdizione, la quale

si giustifica colla considerazione che questi procedimenti,

non richiedendo di solito un grande numero di atti, si pre-

stano facilmente alla fissazione di una rimunerazione com-

plessiva; l'altra riguardante i processi avanti ai conci-

liatori e ai pretori, eccezione, quest'ultima, per giustificare

la quale si adducono le stesse ragioni che abbiamo detto

giustificare la prima, per quanto, secondo il nostro mo-

desto avviso, a torto, poichè chi lia un po' di pratica di

faccende giudiziarie, sa bene come il lavoro del procu-

ratore reso necessario dai processi che si svolgono avanti

ai pretori varii moltissimo da un caso all'altro, e come la

molteplicità e la difficoltà degli atti occorrenti per questi

processi non sono minori di quelle degli atti occorrenti

nello svolgersi dei processi avanti alle magistrature

superiori.

Il legislatore ha avvertito questa obiezione; nella Re-

lazione Mazziotti al progetto Finocchiaro-Aprile, presentato

alla Camera il 3 giugno 1899 (2), si legge infatti:

« La proposta ministeriale consacra però due eccezioni

eque] metodo per le cause innanzi al conciliatori e per

i procedimenti di volontaria giurisdizione in vista della

semplicità di tali giudizi, che non richiedono molteplici

atti. Le stesse ragioni valgono a nostro avviso per i giudizi

innanzi le pretu re, come ritennero tutti i precedenti disegni

di legge.

«Le ragioni addotte in contrario dall'attuale Relazione

ministeriale non valgono a convincerci. Vi si dice che col

Sistema proposte si consegue il vantaggio di non dover ri-

vedere la tariffa ove in avvenire si elevi la competenza

delpretori; ma èda tanti anni che si parla di questa eleva—

vauone di competenza senza che mai sia stata tradotta in

atto, ed, ove ciò accadesse in seguito, sarebbe molto age-

vole con un articolo della stessa legge coordinare ad essa la

nuova tariffa.

4431

« Si soggiunge che presso i pretori talvolta le liti sono

più lunghe e complicate di quelle dinanzi ai tribunali e-

ciò può esser vero. Ma e invece nel concetto delle nostre

leggi di procedura che quei giudizi siano improntati alla

maggiore semplicità ed economia, come alla minor du-

rata, e non sarebbe, in conseguenza, ne rispondente ai

fini della legge, nè utile e provvido consiglio l'incorag-

giare la molteplicità degli atti e quindi il prolungamento

di tali liti ».

E cosi l'obiezione è stata definitivamente messa da

parte e l’onorario complessivo per i processi avanti ai-

pretori è passato nella legge; ma non ci sembra difficile

rilevare la stranezza del ragionamento del legislatore il

quale ammette, nè poteva altrimenti, che le liti di pre-

tura possono essere in realtà così lunghe e complicate

come quelle di tribunale, ma poi nega la logica conse-

guenza di questa realtà in rapporto ai compensi di coloro che

dànno l'opera loro, perché le liti di pretura « nel con-

cetto della legge » sono più semplici, come se l'entità del

lavoro del procuratore che dev'essere preso in considera—

zione nel determinare il compenso, sia non quello fatto-

in realtà, ma quello che è nel concetto della legge.

B) Graduazione degli onorari secondo il valore dell'og-

getto a cui gli atti si riferiscono. — Questa graduazione ha

luogo sempre per quanto si riferisce agli atti giudiziali;

cosi nei giudizi avanti ai giudici conciliatori si distingue

secondo che il valore delle cause superi o no le lire 50,

in quelli avanti ai pretori si distingue secondo che il va-

lore sia inferiore a lire 150, o superiore a questo ma

inferiore a lire 400 o superiore a lire 400, e peri giu-

dizi avanti ai tribunali e alle Corti d'appello si distingue

secondo che il valore sia inferiore alle lire 2000 o supe--

riore a questo valore, ma inferiore alle lire 25,000 o

superiore alle lire 25,000.

Ciò per quanto riguarda gli onorari degli atti relativi

ai giudizi di cognizione; per quanto riguarda i processi-

esecutivi si fa la medesima distinzione, tra gli affari di-

diverso valore, che si fauci giudizi di cognizione svol-

gentisi avanti ai tribunali e alle Corti, e altrettanto va-

detto per quanto riguarda i procedimenti di volontaria

giurisdizione.

Per gli atti stragiudiziali, invece, gli onorari fissati dalla-

tariffa non variano col variare del valore degli affari a cui

si riferiscono.

Gli onorari fissati dalla tariffa si riferiscono agli affari

di valore medio, essendo a questi equiparati gli onorari

per gli atti relativi ad affari di valore indeterminato.

Gli aumenti e le diminuzioni per i casi in cui si tratta

di affari di valore superiore o inferiore, sono determinati

mediante fissazione di frazioni degli onorari normali.

La determinazione del valore medio delle luogo ad

esitanze che si esplicarono nella» formolazione di molte

proposte, le quali, pur ditferendo nell'ammontare delle

somme proposte come limiti del valore medesimo, ten—.

devano tutte a far corrispondere le dette determinazioni:-

alle condizioni economiche della società moderna, il cui--

studio in relazione al tema che- ci occupa, ha portato alle-

disposizioni a cui abbiamo accennato, la giustezza delle-

qnali sembra generalmente riconosciuta.

 

(1) Vedi sopra, iii 6 e 7.

(2) Camera dei deputati, legis]. xx, 2' sessione, 1898—1899,

S"‘…Pato 52.4, Relazione della Commissione sul disegno Finoc—  chiaro-Aprile, nella Legge .vugli onorari dei procuratori, coi-

lavori parlamentari, ecc., cit., pag. 30.



444 TA RIFFA GIUDIZIARIA CIVILE

 

C) Identità della tariffa cosi nei rapporti tra il procu-

ratore e la parte avversa soccombente, come nei rapporti tra

il procuratore eil proprio cliente. — La giustificazione del-

l'accoglimento di questo principio risulta così chiaramente

dalla Relazione del Zanardelli al suo progetto di tariffa del

27 aprile 1878, che non possiamo far di meglio che trascri-

vere il brano di relazione che al detto principio si riferisce:

« Uno dei principali inconvenienti. ivi si legge (1), ai

quali ha dato luogo la Tariffa del 1865 e stato questo:

che, essendosi da molti procuratori ritenuta, per la sua

esiguità, inapplicabile agli onorari nei rapporti col proprio

cliente, parecchi Consigli di disciplina hanno compilato,

ciascuno per suo conto, una speciale tariffa per questi

onorari. Ora, quanto questo sistema di duplice tassazione

sia illogica, e quanto contribuisca a sconsigliare anche

chi abbia ragione a ricorrere alla giustizia, non è chi

non vegga. Mentre è principio di ragion naturale che

il soccombente debba rimborsare al vincitore della lite

tutte le spese che con l'ingiusla sua opposizione ha pro-

vocato, il sistema della duplice tassazione, conduce, in-

vece, all'opposta conseguenza di porre sempre una quota

delle spese a carico del vincitore della lite, giacchè questo

-è tenuto a pagare per onorari al proprio procuratore più

di quanto ha diritto di farsi rimborsare dalla parte av-

versa. Ciò può essere, ed è giusto, per le spese e per

gli onorari relativi ad atti superflui che il vincitore della

lite abbia fatto eseguire dal suo procuratore. ma per gli

onorari riguardanti gli atti strettamente necessari al giu-

dizio, è inammissibile. Nè v’è esempio nelle legislazioni

straniere di difformità nei criteri di tassazione degli ono—

rari per gli stessi atti di fronte alla parte avversa o al

proprio cliente ».

D) Si tiene inoltre conto, nello stabilire l’ammontare

degli onorari dei procuratori, della magistratura innanzi

alla quale si svolge l'affare a cui si riferiscono gli atti da

compensare, ed anche, in certo modo, della forma dei pro-

cedimenti in quanto che gli onorari per i procedimenti

avanti ai pretori sono stabiliti-in un certo modo e mi-

sura, quelli per i procedimenti sommari avanti ai tribu-

nali e alle Corti in altro modo e misura, e per i proce-

dimenti formali avanti ai tribunali e alle Corti sono fissati

altri onorari che peraltro si riferiscono ad atti propri di

questa forma di procedimento, rimanendo fermi per gli

atti comuni al procedimento sommario, gli onorari fissati

per gli atti del procedimento sommario.

Del resto non si tiene conto, come invece fanno altre

legislazioni, né del grado di giurisdizione, nè dell'impor-

tanza della sede del procuratore.

Non del grado di giurisdizione, perchè non si sono rav-

visate, nell'opera da prestarsi dal procuratore nelle cause

in appello, difficoltà maggiori di quelle che si hanno per

l'opera da prestarsi nelle cause di primo grado; non del-

l'importanza della sede del procuratore perchè è sembrato

che l'attribuire, come si fa in altri paesi, onorari più miti

ai procuratori che risiedono in città secondarie, se cor-

risponde ad antiche consuetudini di altri paesi, non corri-

sponde alle nostre tradizioni e neppure ai principi di giu-

stizia, non potendo negarsi che in molte città minori la

vita costi ugualmente che nelle maggiori (2).

43. Prima di esporre quali sono i compensi fissati dalla

tariffa civile per le varie categorie di persone che pre.

stano l'opera loro nello svolgersi dei processi civili, sti.

miamo opportuno indicare quelle norme che interessano

per il calcolo dei diritti, non solamente per quanto ri—

guarda alcuna singola categoria delle dette persone, ma

per quanto riguarda tutte o almeno più categorie.

a) Si accenna frequentemente, e per quasi tutti coloro

che prestano l’opera loro nei processi, a diritti di tra-

sferta, di vacazioue, di scritturazione, e parimente al va-

lore dell’affare o della causa a cui si riferisce l'opera da

compensare. la che consistono questi diritti e come si

deve calcolare perchè risulti l'onorario dovuto nei sin-

goli casi? E come si calcola il valore delle cause per

quanto riguarda la determinazione dei compensi, allorchè

tale valore influisce sull'entità dei compensi?

l'diritti di trasferta consistono in somme fissate dalla

tariffa, con le quali si compensano le spese ed anche il

disagio del viaggio in tutti quei casi in cui occorre che

la persona che presta l'opera sua per lo svolgersi del pro-

cesso si trasferisca, a causa dell'opera che deve prestare,

in un luogo diverso da quello della sua residenza. La ta-

riffa fissa compensi i quali variano secondo la qualità delle

persone che devono muoversi e talora anche secondo il

sistema di trasporto possibile, ma sono sempre fissati in

somme da pagarsi per ognuno dei chilometri da percorrersi,

a meno che non sia disposto il rimborso della spesa viva

(per es. del costo del biglietto ferroviario in una determi—

nata classe).

In genere, quando vengono eseguiti più atti in un me-

desimo giorno, non è dovuta che una sola tassa per in-

dennità di trasferta, anche quando gli atti seguissero in

luoghi diversi, e la tassa medesima va ripartita sugli atti

in proporzione del loro numero. Cosi dispone il 1° capo-

verso dell'art. 406 della Tariffa e il successivo capoverso

soggiunge: « L’indennità di trasferta sarà pure ridotta a

termini del capoverso che precede, quando la domanda degli

atti si fosse fatta dalle parti in tempo utile perchè si potes-

sero eseguire in uno stesso giorno ».

Per facilitare il calcolo del numero dei chilometri da

percorrere per recarsi da una località ad un'altra, è disposto

che presso ogni ufficio giudiziario dove può essere utile,

vi sia un elenco delle distanze che separano i vari centri

facenti parte della stessa provincia.

Alla formazione e distribuzione di questi elenchi prov-

vede l'articolo 16 del regio decreto 23 dicembre 1865,

n. 2701 sulla tariffa penale, ciò che peraltro non esclude

che gli elenchi medesimi servano anche per il calcolo

delle distanze quando si tratti di liquidare onorari per

trasferta a cui hanno dato luogo dei processi civili. L’ar-

ticolo indicato è formolato in questo modo:

« Per facilitare l'accertamento delle indennità di tra-

sferta i prefetti, quando non sia già redatto, faranno

stendere dagli ingegneri provinciali uno « stato » delle

distanze in chilometri che separano ciascun Comune dal

capoluogo del mandamento, e da quelli dove hanno sede il

tribunale correzionale e la Corte d’appello.

« Gli stessi prefetti faranno inoltre compilare dalle

Giunte di ogni Comune, col mezzo di apposita delibera-

_/
 

(1) Camera dei deputati, legis]. xx, 1a sess., 1897, stam-

pato 292, riportato nella Legge sugli onorari dei procuratori,

-coi lavori parlamentari, ecc., cit., pag. 10 e seguenti.  (2) Vedi Relazione Zanardelli cit., riferita nel luogo citato nellil

nota precedente, pag. 13.
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zione, altro « stato » delle distanze che separano ogni bor-

gata, parrocchia od altra qualsuasr frazrone di territorio

che dipende da un capoluogo (Il Comune tutto msneme

riunito, ovvero concorre a fermarlo, prendendo per base

nell'ultimo caso la borgata, parrocchia o frazione dove

esiste la casa comunale.

« Le Giunte anzidette faranno anche constare delle di-

stanze che separano le delle località dai Comuni limitrofi,

ese le medesime trovansi in senso opposto a quello del

Comune da cui dipendono in direzione del capoluogo di

pretura, di tribunale e della Corte d'appello.

«Nella formazione di questo secondo stato le Giunte

comunali dovranno farsi carico delle sole borgate, par-

rocchie o frazioni staccate che comprendono un numero

di abitanti non minore di cento individui: nel caso si

tratti di territori in cui si trovi un numero ragguarde-

vole di case, ville o cascina“ a varie distanze, dovranno

farsi divisioni speciali nello stato suddetto indicandoli per

vallate e monti, o per regioni a modo da fermarsi un com-

plesso di abitanti non minore di cento e non maggiore

di duecentocinquanta, ed indicarsi la dislan7a dal punto

approssimativamente più centrale.

« Quando non si abbia un numero di abitanti mag-

giore di cento per caduna di tali regioni o vallate, non si

terrà conto di altra distanza fuori di quella del Comune,

della parrocchia o della borgata a cui essi appartengono.

« Gli stati originali saranno conservati negli uffici della

prefettura.

« Copia autentica del primo sarà depositata nelle can-

cellerie delle Corti d’appello e d'assise, dei tribunali cor—

rezionali, delle preture di mandamento ed urbane, e del

secondo nelle sole cancellerie delle pretore da cui dipen-

dono i detti Comuni, e negli uffici del Pubblico Ministero.

Tanto l'uno che l'altro di tali stati dovranno essere mu-

niti del vista del procuratore del re, della data, firma, e

timbro d'ufficio.

« Copia di entrambi sarà, a cura dei detti prefetti,

trasmessa al Ministero di Grazia, Giustizia e Culti, nonchè

a quello delle Finanze, ed altra sarà rimessa alle Direzioni

demaniali ed agli agenti incaricati del pagamento e della

verificazione delle spese di giustizia ».

Accanto ai diritti di trasferta vengono per lo più fissati

dei diritti di soggiorno, pure diversi secondo che colore

a cui sono dovuti appartengono ad una o altra delle varie

categorie di persone che prestano l‘opera loro nei pro—

cess… anche questi diritti sono fissati in somme determi-

nate per ciascun giorno di assenza dal luogo di residenza,

ma per il calcolo delleindennità nei singoli casi nulla vi è

da osservare, poichè non si tratta che di verificare il nu—

mero di giorni in cui ha durato l'assenza, cosa assai

facile, e moltiplicare per questo numero la cifra che rap-

presenta l'indennità di soggiorno fissata dalla legge per

un giorno.

44. b) I diritti di vacazione consistono in somme fissate

dalla tariffa per compensare l'impiego del tempo che le

P”sone che prestano l’opera loro nei processi, hanno tra-

scorso prestando l'opera medesima. Da questa nozione si

intende la ragione per cui la legge dispone che il tempo

'mplegato nei viaggi non può essere computato nel cal-

 

colo delle vacazioui (articolo 405, capov., della Tariffa).

La tariffa fissa i diritti di vacazione in somme che si de-

vono per ciascuna vacazioue. e una vacazioue s'intende

il tempo di due ore impiegate come si è detto (art. 405).

Il diritto di vacazione non si divide che per metà, e tra-

scorsa un'ora si esige il diritto intero (articolo 406,

1° capoverso).

Queste disposizioni sono contenute nel titolo tv della

Tariffa civile che contiene disposizioni comuni a tutte le

parti e titoli della tariffa medesima, e perciò comuni a

tutte le persone per le quali ivi sono fissati compensi.

Nello stesso titolo si aggiungono poi le altre norme rela-

tive ai diritti di vacazione, che riferiamo.

Gli atti per cui deve essere esatta la tassa di vacazione

devono portare in capo, con l'indicazione del giorno e

del luogo, anche quella dell'ora in cui sono stati inco-

minciati, e nella chiusura l’indicazione dell'ora in cui

gli atti stessi hanno avuto termine (articolo 407). Non si

possono mai portare in tassa più di cinque vacazioni

per ciascun giorno (articolo 408). Negli atti per cui si

esige tassa a rata di vacazioue per tutta la durata del

tempo impiegato in essi, non possono essere percepite altre

tasse, ad eccezione di quelle relative ai provvedimenti che

emanassero dall’Autorità giudiziaria.

Per gli alti, invece, per cui il diritto di vacazione è

stabilito solamente per i casi in cui la loro durata ec-

cede un determinato spazio di tempo, si applica prima la

tassa fissata per l'atto. e per il tempo eccedente, quella

di vacazioue, oltre ai diritti per i provvedimenti che vi

fossero inclusi (art. 409).

45. c)] diritti di originale e di copia, ed in generei

diritti di scritturazione, consistono in somme fissate dalla

tariffa per compensare non solo le spese occorse per la

scrittura degli atti, ma anche per la cura e la vigilanza

necessarie perchè gli atti medesimi riescano cosi esatta-

mente fatti come è necessario che siano per lo scopo a cui

sono diretti. Si tratta quindi non di rimborsi di spese, ma

di onorari veri e propri (1).

Le somme fissate dalle tariffe variano secondo la qua—

lità delle persone a cui spettano i detti diritti, e sono dovute

in ragione delle pagine o dei fogli, intendendosi per foglio

il complesso di quattro pagine.

Per quanto riguarda la scrittura che dev'essere con-

tenuta nelle pagine o nei fogli perché siano dovuti i di-

ritti fissati dalla tariffa, è in genere applicabile la norma

contenuta nell'articolo 1“ della legge 10 aprile 1892,

n. 191, sugli atti giudiziari e sui servizi di cancelleria,

secondo la quale in ogni linea non possono contenersi né

meno di quattordici sillabe né più di ventotto, essendo am-

messa la compensazione tra le eccedenze ele deficienze

di sillabe delle varie linee dello stesso foglio di carta.

S'intende che le pagine e i fogli di cui si tiene conto,

sono le pagine e i fogli della carta bollata nella quale va

scritta la maggior parte degli atti di cui si occupa la

tariffa.

Per gli atti che possono essere scritti in carta libera, si

usa generalmente carta dello stesso formato di quella bol-

lata, ma quando cosi non accadesse è da ritenersi che

nella determinazione dei diritti di scritturazione debba

 

d' (1) Di ciò non si dubita affatto nella giurisprudenza; ricor-

S'Î'm0: APP- Palermo, 6 luglio 1906, Grasso c. Palizzi (Foro

10., 19061 357); App. Trani, 23 marzo 1906, Com. di Barletta  c. Boccuzzi (Mou. Trib., 1906, 974); App. Milano, 17 marzo

1909, Società meccanica lombarda c. Costantini e Baschieri

(Id., 1909,-1012).
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tenersi conto della quantità di scritturazione, come se

fosse regolarmente distribuita su pagine e fogli del formato

della carta bollata ed avente lo stesso numero di linee che

ha questa per ogni pagina.

46. Come abbiamo avvertito, non raramente i compensi

fissati dalla tariffa civile variano col variare del valore

dell'oggetto a cui si riferisce l'affare per cui viene data

l'opera da compensare; è importante, quindi, accennare a

quanto concerne la determinazione del valore degli affari,

in relazione alla determinazione dei compensi.

Quando si tratta di affari stragiudiziali, il valore del

loro oggetto non dà luogo, in genere, a difficoltà; si

tratta di determinare il valore economico che obiettiva-

vamente hanno i beni a cui si riferisce l'affare, e per

tale determinazione, quando non esistano altri elementi da

cui il valore possa essere desunto con sicurezza, crediamo

che debbano applicarsi le norme della legge processuale

relative alla valutazione dell’oggetto delle liti, da farsi allo

scopo di stabilire la competenza dei giudici (1).

Altrettanto va detto per i casi in cui si tratta di pro-

cessi; va avvertito però che in questi casi il valore di cui

si deve tenere conto è quello dell'oggetto a cui si riferisce

la controversia che si agita nel processo.

La giurisprudenza ha affermato più volte questo prin-

cipio quando si è trattato di liquidazione di compensi re-

lativi a processi di cognizione, come quando si è trattato

di liquidazione dicompensi relativi a processi di esecuzione.

Infatti è stato deciso che il valoredi cui deve tenersi conto

nel determinare l'ammontare degli onorari e il valore del-

l'oggetto su cui si è realmente impegnata la contestazione

fra le parti e non quello accennato nella citazione intro-

duttiva del processo di cognizione (2), e che, quando in

un giudizio di espropriazione si è avuto un incidente, il

valore in base al quale devono liquidarsi gli onorari per

l’opera prestata perla risoluzione dell‘incidente medesimo,

e quello dell'oggetto a cui si riferisce la controversia che

ha dato luogo all'incidente, e non quello dell'oggetto del

giudizio di espropriazione (3).

47. La Tariffa civile del 1865 contiene anche, oltre la

determinazione delle somme dovute come onorari e come

indennità alle diverse persone che intervengono nei pro-

cessi civili, alcune disposizioni tendenti a garantire l'os-

servanza delle norme da essa stabilite circa i compensi e

le indennità.

Di queste disposizioni, alcune fissano pene per i contrav-

ventori, che vanno dalla destituzione e dalla sospensione

dall'ufficio a multe da dieci a cento lire e da cinque a chi.

quanta lire, libera rimanendo l’azione penale per i casi

in cui le contravvenzioni alle norme della tariffa derivino

da fatti che per la natura loro siano repressi anche dal

codice penale (art. 467 e 471); altre stabiliscono le per-

sone a cui spetta applicare le dette pene e il modo in cui

sideve procedere perla loro pronunzia (art. 468 e 469); e

altre infine sono dirette ad assicurare la scoperta dei fatti

con cui si contravvenga alle norme della tariffa e a stabi-

lire le relative responsabilità (art. 472 a 480).

Nell'ulteriore svolgimento di questa voce, riferiremo

il contenuto delle disposizioni della tariffa, limitandoci a’

dar loro un ordine che risponda alla utilità pratica di faci-

litare più che sia possibile il trovare la disposizione da

applicarsi al caso singolo, per cui si fa la ricerca, e che

nel tempo stesso corrisponda alla distribuzione razionale

della materia del diritto processuale, di quello stesso di-

ritto, cioè, che regola gli atti a-cui si riferiscono i compensi

che ci accingiamo ad esporre.

A questo scopo ci occuperemo separatamente delle per-

sone che fanno parte dell'organo giurisdizionale dello

Stato, quindi delle persone ausiliarie dell‘organo mede-

simo e infine dei patrocinatori, distinguendo nelle varie

categorie le diverse classi di persone per cui sono deter-

minati i compensi, ed esponendo separatamente, di tali

compensi, prima quelli relativi al processo di cognizione,

poi quelli relativi al processo di esecuzione ed infine quelli

relativi ai procedimenti speciali. Per i processi di cogni-

zione distingueremo i compensi secondo le varie ma-

gistrature innanzi a cui si svolgono i processi a cui sono

relativi; per quelli di esecuzione distingueremo i com-

pensi secondo varie specie di esecuzioni; e per gli altri

compensi distingueremo secondo gli affari a cui si rife-

riscono.

La tariffa civile, che, come è stato avvertito, consta di

un complesso di leggi emanate in diversi tempi e in varie

circostanze, non ha potuto essere ordinata conveniente-

mente dal legislatore; ma che l'ordine da noi accennato

e che seguiremo sia il più rispondente alle necessità della

pratica e della teoria, risulta anche dal fatto che è questo

ordine medesimo quello che il legislatore ha seguito nel-

l'ultima delle leggi che fanno parte della tariffa civile in

cui ha dovuto occuparsi di stabilire onorari riguardanti

l'intero svolgersi del processo dalla citazione introduttiva

 

(1) Per l'applicabilità di queste norme, quando si tratta di sta-

bilire il valore degli affari per determinare l‘ammontare degli

onorari, vedi App. Palermo, 20 novembre 1905, Vitale e. Musso

(Foro Sic., 1905, 664).

(2) App. Roma, 10 settembre 1908. Maldura c. Cerea-elli

(Pal. Giu$t., 1908, 422); App. Palermo, 1° giugno 1908,

La Paglia c. Finocchiaro (Foro Sic., 1908, 407). Queste sen-

tenze si riferiscono in particolare alla determinazione degli ono-

rari dei procuratori. Vedi anche App. Bologna, 30 marzo 1906,

Vico/ii e. Cotigiioli e Magnani (Temi, 1906, 551); ivi fu anche

deciso che in caso di appello, per stabilire il valore in base al

quale deve farsi la determinazione degli onorari, deve tenersi

conto di tutte le somme a cui si riferisce la sentenza di condanna

contro cui è stato proposto'l‘appello, e quindi non solo della

somma capitale, ma anche degli interessi e spese. che il con-

dannato deve pagare in forza della condanna.

Notisi altresi, sempre nel senso accennato nel testo, la sentenza

dell'App. Bologna, 9 marzo 1906, Cani. di Cento c. Veneziani  
 

(Id., 1906, 277), in cui fu deciso doversi considerare di valore

indeterminato la causa in cui si chiede il risarcimento dei danni

in genere e in cui si agita la controversia circa il diritto di risar-

cimento e non circa la quantità del risarcimento, anche se durante

il corso del giudizio è stata prodotta una perizia che valutai

danni; ed inoltre la sentenza dell‘App. di Palermo, 16 set-

tembre 1905, Mazzola c. Mazzola (Foro Sic., 1905, 576), …

cui fu deciso che se l‘appello verte solo sulle spese, è del valore

di queste che si deve tener conto nel determinare l'ammontare

degli onorari. Va osservato però che è stato giudicato anche che

quando tra le parti vi sia stato un dibattito, che pure aggiran-

dosi su pure questioni di diritto, abbia avuto nondimeno uno scopo

economico di valore superiore a lire 25,000, si tiene conto di

questo valore: App. Roma, 22 luglio 1904, Paolucci c. Visconti

(Giur. Ital., 1904, i, 2, 782).

(3) App. Firenze, 11 febbraio 1908, Fossi c. Volpini (Cassa-

zione Firenze, 1908, 561); App. Palermo, 30 gennaio 1905,

Ugo c. Rivarola (Foro Sic., 1905, 295).
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all'esaurimento dei procedimenti esecutivi. oltre che i varî

procedimenti speciali regolati dal codice processuale, vo-

gliamo dire nella legge 7 luglio 1901 sugli onorari dei

procuratori.

Caro Il. —Diritti dei giudici e dei cancellieri.

48. Diritti di trasferta competenti ai giudici e ai cancellieri. —

49. Diritti dei cancellieri e dei giudici conciliatori. — 50. Abo-

lizione dei diritti di cancelleria negli affari presso le cancel-

ferie delle magistrature diverse dai giudici conciliatori. —

51. Diritti fissati dalla legge 8 agosto 1895, n. 556. ——

52. Oneri corrispondenti a questi diritti. — 53. Riscossione.

48. Come abbiamo osservato nel capitolo precedente,

i giudici sono compensati dell'opera che prestano nei pro-

cessi, con somme corrisposte loro direttamente dallo Stato

sotto forma di stipendi (a meno che la carica che occupano

sia puramente onoraria, nel qual caso l'opera loro non

viene retribuita in alcun modo) e percepiscono indennità

solamente nel caso che debbano recarsi fuori della loro

residenza ad una distanza superiore ai due chilometri.

Le norme che fissano tale indennità, dette di trasferta,

fissano contemporaneamente anche quelle che competono

ai cancellieri che accompagnano i giudici nei loro viaggi,

e sono contenute nelle disposizioni degli art. 397 a 401

della Tariffa del 1865, che per questa parte non ha subito

modificazioni, ed anche nell'art. 10 del r. decreto 26 di-

cembre 1892, ii. 728, per quanto si riferisce ai giudici

conciliatori nei casi in cui debbano muoversi dalla loro

residenza per sostituire il conciliatore di un Comune

finitimo.

Riferiamo senz'altro queste disposizioni:

« Art. 397. Per la trasferta di un membro della Corte

d'appello o del tribunale e dei rispettivi cancellieri fuori

della città in cui risiede la Corte od il tribunale, le parti

dovranno soddisfare le occorrenti spese per i convenienti

mezzi di trasporto.

« E per ogni giornata impiegata nella esecuzione degli

atti opportuni fuori del luogo della loro residenza, ed in

contemplazione delle altre spese causate dalla trasferta, i

membri delle Corti e dei tribunali avranno diritto ad una

indennità di lire10.

«Ai cancellieri e loro sostituti saranno dovute lire 8.

_ « Se però tra il viaggio e il soggiorno non si sarà im-

piegato un tempo maggiore di ore sei, l'indennità anzidetta

sarà dovuta per metà,

« Non sarà dovuta alcuna indennità a senso dei capoversi

che precedono, tanto per il primo giorno di viaggio, quanto

per quello del ritorno, se nei giorni medesimi non si sarà

Preceduto a qualcuna delle operazioni da esaurirsi.

. « Per il pagamento delle indennità di trasferta dovuto

al procuratori del re e loro sostituti, quando credessero

necessario di procedere a visite straordinarie ai registri di

stato civile, si osserveranno le stesse norme di cui nel

susseguente n. 400.

« Le tasse saranno pure a carico dei Comuni, ma do-

vranno essere però munite del visto del procuratore gene-

rale, ed il pagamento dovrà essere ordinato dal presidente

della Corte d'appello.

« Art. 398. Per la trasferta dei pretori, vice-pretori e

dei loro cancellieri a distanza maggiore di cinque chilo-

metri, tanto per la trasferta come per le altre spese occor-

renti, sarà dovuta una indennità complessiva:

« ai pretori lire 10;

« ai vice-pretori ed ai cancellieri loro sostituti lire 8.

« Tale indennità esempre dovuta perintero, e qualunque

sia il tempo impiegato negli atti, se questi sono eseguiti a

distanza maggiore di chilometri dieci.

« Art. 399. Se nell'esaurimento degli atti non si saranno

impiegate più di ore quattro, e la distanza dal capoluogo,

sebbene maggiore di cinque, tuttavia non eccede i dieci

chilometri, saranno dovute:

« ai pretori lire 8;

« ai vice—pretori ed ai cancellieri loro sostituti lire 6.

« Art. 400. Se la trasferta ha luogo ad una distanza

maggiore di due chilometri e minore di cinque, qualunque

sia la durata degli atti, saranno dovute le indennità sta-

bilite nel n. 399.

« Nei casi in cui dai segretari comunali non si presen-

tassero all'ufficio di pretura i registri dello stato civile, e

quindi si rendessero necessarie le trasferte dei pretori per

eseguirne le ispezioni prescritte dall'art. 126 del r. decreto

15 novembre 1865, n. 2602, saranno dovute ai pretori le

tasse accordate per le trasferte in materia penale (art. 40

a 47 della Tariffa relativa) (1 ).

« Le somme per questi ad essi dovute saranno pure

determinate, osservando le norme prescritte dalla tariffa

penale, e pagate dai singoli Comuni nell'interesse dei quali

furono eseguite.

« Art. 401. Non sarà dovuta alcuna indennità di tra-

sferta, se gli atti si sono eseguiti a distanza minore di due

chilometri, e neppure per le trasferte di cui nei precedenti

numeri, se nel giorno in cui si sono fatte non si è proceduto

ad alcun atto.

« Se però i funzionari sopra indicati dovranno rimanere

fuori della loro residenza più di ore ventiquattro, e dal

verbale redattosi risulti essersi dovuto impiegare più di

quattro vacazioni nell'esanrimento delle operazioni ed atti

occorrenti, oltre al tempo necessario per il viaggio, saranno

dovute per il giorno successivo:

« ai pretori lire 7;

« ai vice-pretori, cancellieri o sostituti lire 5.

«Uguale indennità sarà accordata per tutti gli altri

giorni che potessero essere necessari alla ultimazione

degli atti ».

Quanto ai conciliatori che surrogano il conciliatore del

Comune vicino, nel caso che questi sia impedito (art. 8

legge 16 giugno 1892, n. 141), l'indennità è stabilita in

lire 4 al giorno, più lire 0.25 per ogni chilometro percorso

(art. 10 r. decreto 26 dicembre 1902, ii. 728).

 

(1) Per quanto riguarda queste disposizioni, rinviamo alla voce

Ta_l'l_ffa penale; ci limitiamo a ricordare che l’art. 40, nei casi in

C\_II‘SI rendano necessarie delle trasferte, fissa le seguenti inden—

nita: to per le spese di viaggio e di cibarie, purchè i giudici e

Cancellieri si trasferiscano ad una distanza maggiore di cinque

Chilometri dalla loro residenza, lire 6 per ogni giorno, aumentate

diun quarto quando la detta distanza superi i chilometri venti;  20 per le spese di soggiorno, quando questo abbia luogo, lire 5

per ogni giornata. Per il computo dei chilometri, soggiunge lo

stesso art. 40 nell'ultimo capoverso, non si potranno cumulare le

distanze percorse nell‘andata e ritorno, ma si terrà conto della sola

andata; e perciò, nel caso in cui il luogo dove deve eseguirsi la

trasferta si trovasse ad una distanza inferiore ai 5 chilometri,

loro non competerà alcuna indennità di viaggio e di cibaria.
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49. Coi diritti di trasferta non vanno confusi gli altri

diritti corrispondenti a prestazione di opera che i cancel-

lieri compiono nell'esercizio delle loro funzioni. Questi

diritti, detti di cancelleria, variano moltissimo di numero

e di qualità, secondo che venga adottato il sistema di retri-

buire i cancellieri mediante stipendio quello di retribuirli

mediante i proventi di tali diritti ovvero un sistema misto,

secondo che le tasse giudiziarie vengano riscosse mediante

l'istituzione di diritti di cancelleria da pagarsi a favore

dello Stato, ovvero mediante l'imposizione dell'obbligo di

usare carta bollata negli atti giudiziali.

In Italia attualmente le tasse giudiziarie si pagano me-

diante l'nso della carta bollata, e l’opera dei cancellieri è

retribuita mediante stipendi, e solo in piccola parte me-

diante i proventi di diritti di cancelleria.

Vediamo le disposizioni che determinano questi diritti.

Per quanto riguarda i cancellieri dei giudici conciliatori,

sono rimaste in vigore le disposizioni degli articoli 1 a 5

della Tariffa civile del 1865 i quali stabiliscono i seguenti

compensi:

« Art. 1. Per ogni processo verbale di riuscita conci-

liazione, qualunque sia il numero delle parti intervenute,

lire 0.50.

« Art. 2. Per ogni sentenza portante decisione della

causa ovvero incompetenza del conciliatore, lire 0.60.

« Art. 3. Per ogni copia d‘atti o di processi verbali e

spedizione di processi verbali di conciliazione e di sen-

tenze, e per ogni facciata avente il prescritto numero di

linee e di sillabe, lire 0.20.

«Quando la copia avrà la forma esecutiva, compreso

l‘obbligo delle annotazioni nei registri dalla legge pre-

scritte, sarà dovuto dippiù il diritto di lire 0.25.

« Art. 4. Per il verbale di vendita degli effetti mobili

pignorati, per il bando onde annnnziare la medesima al

pubblico, e perle relative copie, non che, occorrendo, per

la relazione di perizia enunziata nell'art. 628 del codice

di procedura civile, è dovuta la metà dei diritti attribuiti

al cancelliere del pretore delegante di cui ai numeri 25,

26, 28 e 79, tit. II, della Tariffa (1).

« Gli atti tutti in questo numero enunziati saranno

estesi in carta da bello (2).

« Art. 5. Per il verbale di apposizionedi sigilli assieme

al conciliatore, e quello di rimozione dei medesimi e do—

vuta la metà del diritto fissato per i cancellieri del pretore

come ai numeri 50 e 65 del titolo il della Tariffa (847 e 861

cod. proc. civ.) ». (3).

50. Le disposizioni della Tariffa del 1865 non hanno

più valore per quanto riguarda i diritti dei cancellieri delle

magistrature diverse dai giudici conciliatori.

La legge 29 giugno 1882, n. 835, sostituì all'obbligo

di pagare tali diritti, l'obbligo di fare uso di carta bollata,

e il regolamento relativo a questa legge, approvato con

r. decreto 10 dicembre 1882, n. 1103, dispose che (art. 49)

«Chiunque richiede alla cancelleria la formalità di un

atto odi una copia, deve consegnare tanti fogli di carta

col bollo prescritto, quanti ne vengono dal cancelliere re-

putati necessari per l'atto richiesto e per quelli che ne

possono essere la conseguenza » e che un deposito simile

deve farsi per la carta occorrente per le sentenze. In caso

di dissenso sull'entità del deposito, decide il pretore ovvero

il presidente, se il dissenso avviene col cancelliere di un

tribunale collegiale.

51. La legge 8 agosto 1895, n. 556, tornò a stabilire

alcuni diritti di cancelleria, che si aggiunsero alle tasse

di bollo fissate nella ricordata legge del 1882: essa dispone

(art. 1) che le copie delle sentenze, delle ordinanze edi

qualsiasi atto esistente nelle cancellerie delle preture, dei

tribunali e delle Corti debbono essere fatte esclusivamente

dai cancellieri, e che per ogni pagina di dette copie con-

tenente più di dodici linee di scritturazione, spettano ai

cancellieri centesimi 25.

Tale diritto è dovuto tanto sulla prima copia quanto su

tutte le altre copie che i cancellieri rilasciano per essere

notificate alle parti, ed è da osservare che il diritto di

lire 0.25 spetta per intero per le copie di una sola pagina,

anche quando la lunghezza dello scritto sm minore di

dodici linee (art. 25 regal. alla legge 8 agosto 1895, r. de-

creto 9 febbraio 1896, n. 25).

Spetta inoltre ai cancellieri un diritto per l'autentica-

zione di ciascun esemplare per bando di vendite giudiziali

di beni mobili od immobili, quando sia stampato; questo

diritto è di lire 0.20 per i cancellieri di pretnre e di

 

(l) I diritti che prima spettavano ai cancellieri di pretura, e

che per la loro metà sono dovuti ai cancellieri dei conciliatori,

sono fissati dalla Tariffa del 1865 e sono i seguenti:

« Art. 25. Per la relazione di perizia delle gioie, oggetti d‘oro

e d'argento ed altri da vendersi, compreso il giuramento del

perito, lire 2.

« Se la scritturazione eccedcrà le quattro facciate, sarà inoltre

dovuto, per ogni facciata eccedente, il diritto di lire 0.50.

« Art. 26. Per la formazione del bando, onde annunziare al

pubblico la vendita dei beni mobili, lire 1.50.

« Per cadnna delle copie occorrenti alle notificazioni e pubbli—

cazioni, non potrà dai cancellieri essere esatto diritto di copia che

ecceda i centesimi 30; questo copie però dovranno portare, oltre

alla firma del cancelliere, anche il visto. la data e la firma del

pretore () del conciliatore, e ciò anche quando la vendita sia stata

delegata a cancellieri o notai residenti fuori del capoluogo di

pretura.

« Art. 28. Per il verbale d‘incanto e di vendita sarà dovuto il

diritto a rata di vocazione (ogni vacazione è di lire 4: art. 404

della Tariffa).

« Art. 79. Per qualunque copia ed estratto di sentenza, ordi-

nanze, provvedimenti, processi verbali ed ogni altro atto giudi-  
ziario, per ogni facciata avente il prescritto numero di linee e di

sillabe. lire 0.30 ».

(2) Questo punto è ora regolato dalle leggi sul bollo, testo

unico, r. decreto 4 luglio 1897, e legge 2 luglio 1903, n. 259.

(3) L'articolo 50 dispone: « Per ogni apposizione di sigilli,

descrizione di oggetti sui quali non possono i sigilli essere apposti,

o che sono necessari all‘uso delle persone che trovansi in casa,

compresi i provvedimenti di urgenza per le cose che possono

deteriorarsi, nonchè per la verificazione nel caso di rottura, pre-

visto dall‘art. 862 sotto citato, se l‘operazione richiede un tempo

minore di ore tre (art. 847, 853, 862 codice proc. civile, 562

e 575 ed altri analoghi del cod. di commercio), lire 6.

« Qualora debba impiegarsi un tempo maggiore, sarà dovuto

il diritto a rata di vacazioue ».

(Le vocazioni sono di due ore ciascuna; ed il diritto spettante

per ciascuna di esse, da ridursi a metà per il cancelliere del

conciliatore, edi lire 4),

E l‘art. 65: « Per il verbale di rimozione di sigilli, se viene

impiegato un tempo minore di due ore (art. 861 cod. procedura

civile), lire 4. .

« Qualora venga impiegato un tempo maggiore, si esigerà Il

diritto a rata di vacazione ».
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lire 0.30 per i cancellieri dei tribunali (art. 2, legge

8 agosto 1895). .

Fer i cancellieri infine la medesnna legge del 1895

(art. 5) fissa un diritto nel caso che procedanoadath

di esecuzione per le ammende, multe e spese di giustizia,

nonchè per le somme a credito segnate sul campione Civile,

diritti che ammontano alla decima parte delle somme

ricuperate.

52. Di fronte a questi diritti la stessa legge del 1895

determina alcune spese che devono essere sostenute con

le somme che derivano dai diritti medesimi. Nei due capo-

versi dell'art. oe cosi disposto: « Con le somme riscosse

i cancellieri delle pretnre e dei tribunali debbono soste-

nere le spese d’ufficio occorrenti per la rispettiva pretura

e per il tribunale.

« La retribuzione degli alunni addetti alle cancellerie

segniterà ad essere corrisposta sulla somma delle spese

d'ufficio stabilita nel bilancio dello Stato; e l'ammontare

delle spese che, a termini del presente articolo, deve pre-

levarsi dal proventi di ciascuna cancelleria, sarà annual-

mente determinato con decreto del Ministro Guardasigilli,

nei modi da stabilirsi nel regolamento per l'esecuzione

della presente legge».

53. La riscossione dei diritti di copia e di autentica-

zione si fa all'atto della richiesta della copia o della anten-

ticazione (art. 3 regol. 9 febbraio 1 896, n. 25).

Per l'incasso dei diritti notati a debito. nei casi di

ricupero, i cancellieri segnalano l'importo dei diritti

medesimi al ricevitore del registro, il quale fa il paga-

mentoa favore della cancelleria allorchè riscuote la somma

a cui si riferiscono i diritti (articolo 3 del regolamento

9 febbraio 1896, e articoli 60, 64 e 67 del regolamento

10 dicembre 1882).

Parimente è il ricevitore del registro che fa il pagamento

del decimo delle somme dovute all'erario e recuperate

(lai cancellieri, a cui hanno diritto i cancellieri medesimi

(articoli 3 regolamento 9 febbraio 1896, e64 regolamento

10 dicembre 1882).

L'importo dei diritti di scritturazione o di autenticazione

viene annotato dai cancellieri, al momento della riscos-

sione, lll un registro a matrice, oltre che sull'atto a cui

si riferisce. Nello stesso registro a matrice è anche anno-

tato l'importo dei decimi delle somme ricuperate a favore

dello Stato.

Cosi dispone il 1° capoverso dell'art. 6 della legge

8 agosto 1895; circa il registro, l'articolo 2 del rego-

lamento 9 febbraio 1896, n. 25. dispone che esso, prima

di essere messo in uso, dev'essere numerato e firmato dal

presidente e dal pretore e munito di una dichiarazione

scritta nell'ultima pagina, del numero totale dei mezzi

fogli vidimati.

_ Tanto sulla matrice del registro quanto sulla bolletta di

ricevuta, che deve estendersi immediatamente dopo il paga-

mento e deve staccarsi dalla matrice, deve farsi risultare:

il numero d'ordine, la persona che paga, il titolo del pa-

gilmento, l'ammontare in tutte lettere della somma ver—

sata, la data e la firma del funzionario che ha percepito

la somma.

Il numero d‘ordine, il numero delle copie rilasciate e

delle pagine di esse e l'ammontare dei diritti, devono farsi

pure risultare in margine dell‘originale dell'atto esistente

In cancelleria e in margine delle singole copie (art. 24

e 32 regolamento 9 febbraio 1896).

57 — [Mens-ro "AMANO. Vol. XXIII. l‘arte in.

 

CAPO III. — Diritti degli ufficiali giudiziari

e dei messi dei giudici conciliatori.

@ 1. Disposizioni generali.

54. Norme per il calcolo dei diritti di trasferta; — 55. e dei

diritti di copia. — 56. Aumenti nei casi di urgenza. —

57. Ripartizione degli onorari tra i funzionari addetti al me-

desimo ufficio. — 58. Garanzie per la correttezza delle

riscossioni: repertorio; — 59. sorveglianza.

54. Se avviene che una parte richieda ad un ufficiale

giudiziario che faccia più alti in una stessa gita e in uno

stesso giorno, non sono dovuti tanti diritti di trasferta

quanti sono gli atti richiesti, ma soltanto una sola tassa di

trasferta, la quale si dovrà, dall'ufficiale giudiziario mede-

simo, ripartire in tutti gli atti in proporzione del loro

numero e delle varie distanze percorse (art. 284, 1“ capo-

verso, modificato dalla legge 21 dicembre 1902, n. 528).

La determinazione delle distanze per il calcolo dell'am-

montare dei diritti di trasferta deve farsi secondo gli stati

che, a norma dell'art. 16 della Tariffa penale, r. decreto

23 dicembre 1865, n.2701, devono essere stati compilati

dagli ingegneri provinciali e dalle Giunte comunali, e de-

vono trovarsi depositati in copia presso le cancellerie delle

diverse Autorità giudiziarie. Nel fare la stessa determina-

zione non deve tenersi conto delle distanze che effettiva-

mente si devono percorrere per recarsi a punti staccati

dai centri delle borgate, parrocchie ed altre frazioni che

figurano nei suaccennati stati; parimente non deve tenersi

conto delle distanze che l'ufficiale giudiziario avesse per-

corso senza una legittima causa. ma soltanto delle minori

possibili (art. 284, 2° e 3° capov., modificato dalla legge

21 dicembre 1902).

55. Quanto ai diritti di copia, il computo va fatto tenen-

dosi conto, nel determinare il numero delle pagine, dei

requisiti che in queste si devono riscontrare e che abbiamo

indicato precedentemente (1); in questo numero di pagine

non va compresa l'ultima, se non contiene almeno otto

linee di scritturazione, oltre la sottoscrizione, mentre in

ogni caso va compresa la prima, qualunque sia la parte

occupata con la scritturazione (art. 287, mod. dalla legge

2f dicembre 1902).

Nulla è dovuto agli ufficiali giudiziari per la scrittura

constatantc le formalità di notificazione e «l'intimazione

tanto nell'originale come nelle copie (art. 281, modificato

dalla legge 21 dicembre 1902).

56. Una novità importante, introdotta dalla legge del

19 marzo 1911, n. 201, è quella risultante dalla disposi-

zione dell'art. 288, la quale venne cosi formolata : « Per gli

atti che devono eseguirsi nel giorno stesso della richiesta, i

diritti degli ufficiali giudiziari sono aumentati della metà.

« L'urgenza deve risultare da richiesta scritta della

parte richiedente ». .

Dato il disagio maggiore che l'interesse della parte può

cagionare all'ufficiale giudiziario iiell'aden'ipimento del

proprio dovere, la novità introdotta dalla nuova legge

apparisce facilmente giustificata.

57. « Negli uffici a cui sono addetti due o più ufficiali

giudiziari, i proventi di ogni atto, prelevato un quarto per

l'ufficiale giudiziario che lo ha compiuto, devono essere

messi in comunione e ripartiti in quote uguali fra gli

 

(i) V. sopra, n. 45.
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ufficiali stessi, salvo il caso che gli ufficiali interessati in

principio di ciascun anno abbiano deliberato all’unanimità

di ripartire gli onorari in quote di misura diversa, e tale

deliberazione sia fatta risultare da processo verbale ricevuto

dal cancelliere della stessa Autorità giudiziaria a cui gli

ufficiali cosi deliberanti sono addetti.

« Fra i proventi non sono comprese, se non limitatamente

a due quinte parti, le indennità di trasferta, che rimangono

per gli altri tre quinti a favore degli ufficiali che hanno

fatto i viaggi a cui le indennità si riferiscono.

« Le operazioni di prelevamento e di riparto si effettuano

a cura degli interessati; in caso di disaccordo decide il

cancelliere e definitivamente il capo del tribunale colle-

giale o il pretore ».

Cosi dispone l'art. 13 della legge 19 marzo 1911; la

giustificazione di queste disposizioni risulta lucidamente

dal seguente passo della Relazione Mortara: « Anzitutto è

sembrato non immeritevole di riguardo il voto espresso da

una rappresentanza degli interessati che l’obbligo del-

l'uguale riparto del fondo comune tra gli ufficiali addetti

ad un medesimo ufficio non debba essere imprescindibile.

lmperocchè vi sono proventi di servizio gratuito (affari pe-

uali,affari di gratuito patrocinio) che in parte sfuggono

alla garanzia della iscrizione nel repertorio perchè sono

realizzati dai singoli ufficiali addetti a quei rami di ser-

vizio, o che hanno compiuto quegli atti, molto tempo

dopo tale iscrizione; onde, per evitare rendiconti e con-

trolli difficili e incresciosi, si può ammettere la validità

di una deliberazione unanime degli ufficiali interessati,

che deroghi alla norma della divisione in quote eguali;

tale deliberazione dovrà rinnovarsi di anno in anno, affinchè

corrisponda sempre alla volontà di tutti e alle reali condi-

zioni del servizio.

« Ad altra osservazione ha dato luogo il primo capoverso,

senza che ne derivi veruna proposta di emendamento.

« Attualmente è stabilito (art. 8 legge 1902) che un

quinto della indennità di trasferta percepita per ciascun

atto sia versato dall'ufficiale giudiziario nel predetto fondo

comune. Ora si propone di aumentare questa quota di

versamento ai due quinti della indennità. Lo scopo di avvi-

cinarsi di più alla perequazione dei lucri tra gli ufficiali

addetti alla medesima Autorità giudiziaria, e il principio

da cui fu tratta la disposizione, nella sua prima forma e nella

nuova, e quello che considera l'indennità di trasferta in

parte come rimborso di spesa, in parte come provento pro-

fessionale. Su di che niuna obiezione, a patto però che sia

mantenuta quella indennità in misura da non rendere in-

giusta l’applicazione di simili concetti, come accadrebbe

se da una indennità molto moderata si sottraesse tanto da

renderla insufficente al rimborso della spesa che ne fornisce

il titolo » (1).

58. A garanzia di correttezza nella percezione degli

onorari dovuti agli ufficiali giudiziari ed anche a garanzia

dell’esatta ripartizione degli onorari medesimi, quando ad

essa si deve far luogo, il decreto del 23 dicemhre1865

sulla Tariffa civile, dispone affinchè tutti gli onorari per.

cetti debbano risultare da apposito registro.

« Tutti gli atti in materia civile, si legge nel 1° capoverso

dell'art. 452, che gli uscieri siano richiesti di eseguire,

dovranno essere dai medesimi iscritti nel repertorio che

sono in obbligo di tenere, conforme al modulo prescritto

dal Ministero di Grazia e Giustizia ».

Di tale iscrizione devono essere oggetto le notificazioni

di atti da procuratore il procuratore, le chiamate delle cause

all'udienza, le assistenze ad atti eseguiti dai cancellieri,

dai giudici-commessi e dal pretori, le citazioni il biglietto,

le rimessioni d'avvisi ed altri di qualunque natura, purchè

siano tali da far luogo in qualche modo a percezione di

tassa anche minima.

Nel repertorio stesso si devono pure riportare le somme

dovute od esatte per indennità di trasferta, per atti e

per copie (2° e 3° capoverso dell'art. 452).

Questo repertorio deve comporsi di un numero di fogli

approssimativamente sufficente per l'anno a cui è destinato

e deve formarsi di essi un volume regolare (2).

Ciascun mezzo foglio deve essere numerato e vidimato

dal procuratore generale per le Corti, dal procuratore del

re per i tribunali civili e correzionali, e dai pretori per

quello degli uscieri addetti ai loro uffici. Sull’ultimo foglio

va apposta speciale annotazione da cui consti della data

della vidimazione e del numero dei fogli.

Qualora un repertorio siasi terminato prima della fine

dell'anno, dovrà farsi uso di un repertorio supplementare,

che deve essere legato e vidimato nel modo sopra indicato

(art. 455).

Gli ufficiali giudiziari devono inoltre, tanto a margine

degli atti originali, quanto a margine delle copie rimesse

alle parti, fare sempre esatta menzione del numero d'iscri-

zione a repertorio, non che delle tasse percepite, indicando

in modo distinte la data dell'atto e le somme riscosse per

carta bollata, per trasferta, per copia e per diritti degli

atti originali, di vacazioue, d'assistenza ed altri tutti.

La somma totale deve indicarsi in tutte lettere e deve

essere firmata dall'usciere (art. 453) (3).

 

(1) Relazione cit., pag. 3.

(2) Per l'art. 20, n. 21, delle leggi sul bollo (testo unico,

r. decreto 4 luglio 1897, n. 4l4) i repertori degli ufficiali gin-

diziari non sono più soggetti a bella. Vedi, sul modo di tenere i

repertori, gli art. 113 e seg. delle leggi di registro (testo unico,

r. decreto 20 maggio 1897, n. 217).

(3) In relazione alla Tariffa si notino le seguenti disposizioni

della legge 21 dicembre 1902: _

« Art. 7. Gli ufficiali giudiziari dovranno segnare giornalmente

sui repertori ogni atto seguito, nonchè l'ammontare dei diritti

esatti, e riprodurre contemporaneamente sopra ogni atto, origi-

nale e copia, il numero corrispondente del repertorio civile e

penale e la specifica dei diritti stessi.

« Il visto, prescritto dall’art. 40 del regolamento 10 dicembre

1882, n. 1103, dovrà essere apposto dal cancelliere o da un fun-

zionario di cancelleria da lui delegato.  
 

« Le contravvenzioni saranno punite, la prima volta con una

ammenda di lire 20 e le successive con un’ammenda da lire 90

a 50, salve le pene disciplinari.

« Art. 9. L‘applicazione delle pene pecuniarie, di cui al capo-

verso dell'art. 7, sarà fatta con ordinanza dal capo del collegio

o dal pretore, uditi gli interessati verbalmente o per iscritto.

Contro l‘ordinanza del pretore èammesso il reclamo al tribunale:

contro l‘ordinanza del presidente del tribunale e della Corte, il

reclamo è presentato al rispettivo collegio. _

« Sui reclami si provvede in Camera di consiglio della sezione

civile, sentito il Pubblico Ministero ». ,

Fra gli altri obblighi degli uscieri vi sono anche quelli di cui

all'articolo 70 del regolamento 10 dicembre 1882, relativo a“?

denunzia al cancelliere della notifica di sentenze in cause per °…

vi è stata ammissione al gratuito patrocinio.
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Gli ufficiali giudiziari, per gli atti che vengonodaessi

depositati in cancelleria, nonche per le Citazmm a biglietto

e per la rimessione di avviSi, devono,-quando ne Siano

richiesti, rilasciare senza spese una quietanza alle parti,

in cui sieno indicati la natura dell'atto eseguito, il cognome

e nome dell'instante, e delle persone contro le quali si è

proceduto o che furono citate, il numero di repertorio

e la somma riscossa, con la data e firma del persipiente

(art. 454).

Gli ufficiali giudiziari addetti ad ogni Corte, tribunale

o pretura possono tenere un solo repertorio per gli atti

civili, comune a tutti.

Nel caso che non si valgano di questa facoltà e tengano

invece separatamente i loro repertori,ognuuo degli ufficiali

giudiziari addetti al medesimo ufficio può prendere visione

dei repertori degli altri, onde accertarsi dell'esattezza delle

fatte registrazioni (art. 456).

Le somme iscritte a repertorio debbono essere addizio-

nate al fine di caduna pagina e le addizioni devono essere

chiuse al fine di cadun mese, indicandosi in tutte lettere il

totale delle fatte riscossioni, distinto per le trasferte e per

le altre tasse.

Al fine di ciascun trimestre si devono riportare i totali

dei proventi dei due primi mesi a calce dell'ultimo, e for-

mare cosi la somma complessiva delle riscossioni trimestrali.

Nei primi cinque giorni del mese di gennaio di ciascun

anno, poi, gli ufficiali giudiziari devono presentare i loro

repertori al cancelliere, il quale redige verbale di presen-

tazione edi chiusura nella pagina ove si trova l'ultima

iscrizione, facendo constare dello stato in cui si trovano

e delle alterazioni od irregolarità che si fossero commesse

dopole verifiche,e conserva i depositi nell‘archivio(art.45î).

59. Della sorveglianza « più severa », dice la legge, sugli

ufficiali giudiziari per assicurare la regolare tenuta dei

repertori, e la quotidiana registrazione dei diritti, sono

incaricati i primi presidenti ed i procuratori generali

presso le Corti, i presidenti ed i procuratori del re presso

i tribunali, ed i pretori, i quali devono dare tutte quelle

disposizioni che ravvisano opportune al fine di impedire le

frodi e le omissioni, e nel caso che queste si verificassero

devono riferirne immediatamente in via gerarchica per le

determinazioni del Ministero di Grazia eGiustizia (art. 458).

I cancellieri delle Corti, dei tribunali e delle preture

devono, ogni quindici giorni, farsi presentare dain ufficiali

giudiziari i repertori, per esaminare se sieno regolarmente

tenuti, se le registrazioni siansi fatte esattamente ed i

diritti segnati siano conformi alla tariffa; nel caso affer-

mativo vi appongono il loro visto colla data e firma, ed in

caso contrario informano delle omissioni od irregolarità

rinvenute il capo della Corte, del tribunale, od il pretore,

ed anche il procuratore generale od il procuratore del re,

secondo che trattasi di ufficiali addetti ad una Corte o ad

un tribunale (art. 459).

Alla fine di ogni trimestre gli ufficiali giudiziari devono

formare, in doppio originale, lo stato dei loro proventi nei

tre mem precedenti, secondo il modulo prescritto, indican-

dovi lo stipendio, nel caso ne fossero provvisti.

' Questo stato va sottoscritto da tutti gli ufficiali giudiziari

di ciascuna Corte, tribunale o pretura, e stampato giusta

il suddetto modulo (art. 460).

Lo stesso stato deve, nei primi tre giorni successivi alla

Spadenza di cadun trimestre, essere presentato ai cancel-

lieri, che devono esaminarlo attentamente ed accertarsi  

della sua esattezza, confrontandolo coi repertori e col

registro di cancelleria prescritto dall'art. 84 del regola—

mento generale giudiziario 14 dicembre 1865, n. 2641.

[cancellieri devono ordinare le rettifiche od aggiunte

che ravvisassero necessarie e farne rapporto quando sor-

gano contestazioni; se lo stato si riscontri regolare devono

vidimarlo e quindi consegnarlo immediatamente al procu-

ratore generale, al procuratore del re od al pretore, rispet-

tivamente del collegio o dell'ufficio a cui appartengono,

i quali del pari lo esaminano ed, occorrendo, ordinano

quelle correzioni che ravvisano necessarie, e quindi vi

appongono il loro visto (art. 461).

Gli stati trimestrali dei proventi degli ufficiali giudiziari

addetti alle preture devono essere, entro due giorni dalla

consegna fattane, trasmessi dai pretori al procuratore del

re, il quale, esaminatili per accertarne la regolarità, li

invia, uniti allo stato trimestrale dei proventi degli ufficiali

giudiziari, al tribunale, e fa, col corredo dei medesimi,

compilare entro i cinque giorni successivi e per doppio

originale, uno stato collettivo e riassuntivo dei proventi

di tutti gli ufficiali giudiziari del tribunale e delle preture

da esso dipendenti.

I detti stati trimestrali sono conservati nell'archivio della

cancelleria del tribunale, e lo stato riassuntivo, come sopra

compilato e sottoscritto, viene rimesso senza ritardo al

procuratore generale per le ulteriori provvidenze(art. 462).

5 2. Processo di cognizione.

60. Processo contenzioso avanti ai giudici conciliatori. — 61 . Pro-

cesso di cognizione avanti alle preture. — 62. Id. avanti

ai tribunali. —— 63. Id. avanti alle Corti d'appello. —

64. ld. avanti alle Corti di cassazione.

60. Il compenso dovuto agli inservienti dei Comuni che

adempiono le funzioni di messi dei giudici conciliatori, è

determinato dall'art. 6 della Tariffa del 1865, modificato,

nella parte che si riferisce ai diritti di trasferta, dall'art. 10

legge 28 luglio 1895, n. 455. La prima parte del detto

art. 6 è cosi formolata:

« Per ogni notificazione di avvisi per conciliazione, cita-

zione di parti, testimoni e periti, per biglietto o oralmente

quanto ai testimoni, e per ogni notificazione di sentenze

od altro atto, spetterà agli inservienti comunali il diritto

fisso di lire 0.30.

Il secondo capoverso dello stesso articolo accordava un

aumento, pure fisso, a questo diritto, di altri cent. 30 nei

casi in cui gli inservienti comunali, per compiere le noti-

fiche, dovessero recarsi fuori dell'abitato ad una distanza

dalla casa comunale, maggiore di due chilometri e mezzo.

Questo capoverso, però, come abbiamo accennato, è stato

modificato dall’art. 10 legge 28 luglio 1895, in cui si

legge:

« Quando I’ inserviente comunale o l'usciere debba tra-

sferirsi per la notificazione di un atto ad una distanza

maggiore di due chilometri e mezzo, gli è dovuta a titolo

di trasferta una indennità di cent. 15 per ogni chilometro

percorso, tanto nell'andata che nel ritorno ».

L'ultimo capoverso dell'art. 6 della Tariffa del 1865

soggiunge:

« Le copie delle sentenze da uotificarsi saranno spedite

dai cancellieri, equelle degli avvisi dagli inservienti comu-

nali, i quali, mediante il diritto come sopra stabilito, nulla

di più potranno esigere ».
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61. Per gli atti relativi ai giudizi di cognizione avanti

le preture, i compensi sono i seguenti:

Perle notificazioni di ogni citazione, anche con semplice

biglietto o verbalmente quanto ai testimoni, di sentenze,

ordinanze, provvedimenti e di qualsiasi atto, comprese le

vidimazioni per consegna di copia dell'atto al portinaio

della casa, o vicino di abitazione, od al sindaco, o per gli

altri obblighi dalla legge imposti, nonchè per ciascuna

pubblicazione mediante affissione e deposito in pubblici

uffici, lire 0.60;

Per l'originaledell'atto formale dicitazione,oltreildiritto

suddetto, lire1 (art.246, modificato legge 19 marzo 1911).

Per ogni consegna di atto di citazione al Pubblico Mini-

stero presso il tribunale e sunto di detti alti (art. 247,

modificato legge cit.), lire 1;

Per ogni chiamata di causa e per l'assistenza all'udienza,

del procuratore dell’attore, o, in mancanza, della parte

attrice (art. 248, mod. legge 19 marzo 1911), lire 0.20;

Per le copie dell'atto di citazione e di ogni altro atto da

notificarsi, che ai termini del codice di procedura possono

spedirsi dagli uscieri, purchè non comprese negli altri

diritti assegnati dalla Tariffa, oper ogni pagina di scrittu—

razione (art. 265, modificato legge 21 dicembre 1902,

n. 528), lire 0.20;

Per ogni iscrizione di atti nel repertorio,purchè in calce

della specifica si faccia constare del relativo numero di

iscrizione (art. 266, mod. legge 19 marzof9ff), lire 0.10.

« Quando per gli atti del loro ministero, gli ufficiali

giudiziari dei pretori dovranno trasferirsi a distanza mag-

giore di un chilometro dall’ufficio a cui appartengono,sarà

ad essi corrisposta un'indennità in compenso delle spese

di viaggio, di trasporto e di cibaria, per ogni chilometro di

distanza, lire 0.40. Per ciascun chilometro di trasferta,

oltre il quinto, l'indennità è portata a lire 0.50 (1). Per

i chilometri percorsi per restituirsi alla residenza nonè

dovuta alcuna indennità » (art. 267, modif. legge cit.).

Per l'assistenza a tutti gli atti percui l'ufficiale giudiziario

addetto ad una pretura sarà richiesto dal pretore, dal can-

celliere del pretore o dal conciliatore procedente, sarà

dovuto il diritto di vacazioue in ragione del tempo impie—

gato oltre l’indennità di trasferta, quando ne sia il caso

(art. "264, modificato legge cit.);

Il diritto di vacazioue, per gli ufficiali giudiziari addetti

alle prelure, è fissato in lire 2 (art. 404).

L'art. 403 dispone poi: « Se nella redazione degli atti

si saranno impiegate piùdi ore quattro, gli uscieri avranno

diritto ad un'indennità di soggiorno in lire 1.50.

« Quando negli atti medesimi si fossero eccedute le ore

otto, il diritto di soggiorno sarà di lire 3.

« Queste prescrizioni dovranno essere osservate per

fissare le indennità ad accordarsi quando negli atti si

impiegassero più giorni consecutivi ».

62. Per gli atti relativi ai processi di cognizione avanti

ai tribunali, i compensi fissati per gli ufficiali giudiziari

sono i seguenti:

Per ogni notificazione di comparse, atti, conclusioni,

decreti ed ordinanze relative alla istruzione della causa,

nonchè di qualsiasi altro atto di simile natura da eseguirsi

da procuratore a procuratore, lire 0.80;

Per la notificazione ai procuratori dell’avviso, indicante

le cause da spedirsi in ciascuna udienza, almeno un giorno

prima di quello stabilito per la spedizione, nonchè dell'av—

viso del cancelliere con cui partecipa ai medesimi il dispo-

sitivo delle sentenze pubblicate all'udienza, giusta il pre-

scritto dell'articolo 366 del cod. di proc. civile (art. 268,

modificato legge 19 marzo 1911), lire 0.40;

Per ogni chiamata di causa e per l'assistenza all'udienza

sia del tribunale, che del presidente: per ciascuno dei

procuratori lire 0.40 (art. 269, modif. legge cit.).

I procuratori delle parti in causa, all'atto dell'iscrizione

a ruolo o della costituzione all'udienza dovrebbero eseguire,

secondo il detto art. 269, modificato, in cancelleria un

deposito corrispondente ai diritti di chiamata per cinque

udienze, salvo conteggio dopo la discussione della causa,

ma, a quanto ci risulta, non per tutti i tribunali questa

disposizione viene applicata, almeno ordinariamente.

Per ogni iscrizione di atti al repertorio e per ogni copia

che a termini di legge gli ufficiali giudiziari possono spe-

dire, è dovuto un diritto uguale a quello fissato per gli

ufficiali giudiziari addetti alle preture dain art. 265 e

266, le cui disposizioni abbiamo ricordato nel nmnero

precedente (art. 272, modif. legge 21 dicentbre1902). Per

i diritti di trasferta (art. 273, modif. legge 19 marzo

1911), le indennità di soggiorno e le vacazioui, vale

quanto abbiamo scritto nel numero precedente; solo va

osservato che il diritto di vocazione per gli ufficiali giudi-

ziari addetti ai tribunali è fissato in lire 3 (art. 404).

63. Nei processi avanti alle Corti d'appello gli ufficiali

giudiziari percepiscono diritti di chiamata doppi di quelli

che percepiscono gli ufficiali giudiziari dei tribunali. vale

a dire di lire 0.80 per ognuno dei procuratori (art. 275,

modificato legge 19 marzo 1911).

I diritti di copia e di repertorio sono invece uguali a

quelli che gli ufficiali giudiziari percepiscono quando si

tratta di causa avanti ai tribunali od avanti ai pretori;

altrettanto va detto per le indennità di trasferta e di sog-

giorno ed anche per i diritti di vacazioue che sono fissati

nella stessa misura di quelli degli ufiiciali giudiziari addetti

ai tribunali.

Tutti gli altri diritti spettanti agli ufficiali giudiziari

addetti alle Corti d'appello sono quelli fissati per gli uffi-

ciali giudiziari addetli ai tribunali, aumentati della metà

(art. 276 e 277, mod. legge 19 marzo 1911, e art. 404).

64. Per gli atti 'relativi ai processi avanti alle Corti di

cassazione i compensi fissati per gli ufficiali giudiziari

addetti alle Corti medesime sono i seguenti:

Per ogni notificazione (art. 278, mod. ]. 19 marzo 1911):

se eseguita agli avvocati nel domicilio eletto nel ri-

corso e nel controricorso, o nella cancelleria della Corte,

lire 1.50;

se eseguita alla parte (art. 524, 525, 531, 546, 551,

1" parte, 784 e 786 cod. proc. civile), lire 2; ..

Per ogni avviso spedito dal cancelliere, da darsi “€“

avvocati delle parti, in conformità degli articoli 537 e 551

 

(I) La disposizione della legge è riferita testualmente: su di

essa si ebbe alla Camera una viva discussione circa l'interpreta-

zione da darsi, e in questa occasiotie il Sotto-segretario di Stato

per la Grazia e Giustizia dichiarò: « L’interpretazione da dare è

questa: o nella stessa città o in città diverse si tiene conto sola-  mente della distanza dall'ufficio dal quale si deve muovere l'uffi-

ciale giudiziario. Per il primo chilometro non vi è indennità; p€l_'

ciascuno dei quattro successivi chilometri vi è l‘ indennità di

40 centesimi; dopo il quinto chilometro l'indennità è di 50 …"

tesimi per ogni chilometro ».
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del codice procedura civile (art. 279, mod. legge cit.),

lire 0.50;

Per la chiamata di ogni causa all’udienza, compresa

l'assistenza alla medesima, per ciascuna parte in causa

(art. 280, mod. legge cit.), lire 1;

Perle copie di ogni atto, che a termini di legge si pos-

sono spedire dagli ufficiali giudiziari addetti alle Corti di

cassazione, per ogni facciata avente il prescritto numero

di lineee di sillabe (articolo 281, mod. legge 21 dicembre

1902), lire 0.30;

Per l'iscrizione di ogni atto nel repertorio (art. 282,

mod. cit.), lire 0.10;

Per trasferta a distanza maggiore di un chilometro dal-

l'ufficio, per ogni chilometro di distanza (articolo 283,

mod. legge 19 marzo 1911), lire 0.60.

La legge 19 marzo 1911 aggiunge alla Tariffa un arti-

colo 283bz's, così formolata: « Per tutti gli altri atti di

loro competenza avranno (gli ufficiali giudiziari addetti alle

Corti di cassazione) gli stessi diritti stabiliti per gli uff—

ciali giudiziari delle Corti d'appello, ferme le eccezioni

stabilite nell'art. 276 ».

5 3. Processo di esecuzione.

65. Esecuzione mobiliare. — 66. Rilascio di immobili e con-

segua di mobili. —67. Arresto personale. — 68. Esecuzione

su immobili e navi. — 69. Diritti di copia, di repertorio, di

trasferta e di soggiorno. — 70. Esecuzione delle sentenze

dei conciliatori e dei verbali di conciliazione aventi forza

esecutiva.

65. Gli onorari relativi agli atti degli ufficiali giudiziari,

che sono necessari per il costituirsi e lo svolgersi dei pro—

cessi esecutivi aventi per oggetto dei beni mobili, sono

fissati nel capo i del titolo VII della Tariffa civile, dove si

tratta dei compensi degli ufficiali giudiziari presso le pre-

ture (1) e sono i seguenti:

Per le notificazioni di precetto per l'esecuzione sopra

beni mobili, o dell'atto di pignoramento presso terzi o di

ogni altro atto, comprese le vidimazioni per consegna di

copia dell'atto al portinaio della casa, o vicino d'abitazione,

od al sindaco, o per gli altri obblighi dalla legge imposti,

nonchè per ciascuna pubblicazione mediante affissione e

deposito in pubblici uffici (art. 246, mod. legge 19 marzo

1911), lire 0,60;

Per l'originale del precetto mobiliare, oltre il diritto

suddetto (stesso articolo), lire 1;

. Per ogni consegna di atti al Pubblico Ministero presso

illribunale penale e civile, e sunto di detti atti e l'estratto

di qualche bando, da inserirsi nei giornali e nein annunzi

giudiziari (art. 247, mod. legge cit.), lire 1;

Per ogni verbale di pignoramento odi ricognizione di

beni mobili e frutti già pignorati, compresa, occorrendo,

l'assegnazione, lire 4;

Se per somma eccedente lire 100 e la durata dell'atto

superi due ore, il diritto per il tempo impiegato in più

viene esatto a rata di vacazione, purchè però risulti in cifre

ein lettere dal verbale l'ora in cui furono cominciate e

terminate le operazioni ;

Se la somma eccede le lire 5000, il diritto fisso è di

lire 8.

Qualora l'atto riuscisse infruttuoso per mancanza di

mobili o frutti, ovvero il debitore od altri per esso pagasse

la somma dovuta prima che l’operazione fosse cominciata,

è ugualmente dovuto il diritto come sopra fissato (art. 249,

modif. legge citata);

Per il deposito nella cancelleria della pretura del verbale

di pignoramento e per il deposito del denaro, titoli di cre-

dito, gioie ed oggetti d'oro e d'argento dall'ufficiale giudi-

ziario pignorati (art. 604, 609 e 630 cod. proc. civ.),

lire 0.50 (art. 250, modif. legge citata). Non venne ripro-

dotta, e quindi resta soppressa, la limitazione della Tariffa

del 1865, secondo cui tale diritto non era dovuto, se si

trattava di pignoramenti nei quali il credito principale non

eccedeva le lire 100;

Per la relazione di perizia degli oggetti da porsi in

vendita, lire 3;

Per la formazione del bando originale (articolo 251,

modif. legge citata), lire 1.50;

Per ciascuna vendita agli incanti di beni mobili pigno-

rati, lire 3; se superi le lire 1000 (art. 252, mod. legge

citata, lire 6.

Quando per l'esecuzione viene impiegato un tempo mag-

giore di due ore, è dovuto in più, per il tempo maggiore,

il diritto a rata di vacazioue.

II banditore, per l'assistenza all'incanto, è pagato a

ragione di vacazioue (I! lire 2.

66. Per il processo esecutivo tendente ad ottenere la

consegna di beni mobili o il rilascio di beni immobili, sono

fissati i seguenti compensi:

Per il verbale di consegna di beni mobili, di cui all'arti-

colo 742 e seguenti cod. proc. civile (art. 261, mod. legge

21 dicembre 1902), lire 4;

Per il verbale di rilascio di beni immobili, qualunque

sia il loro valore (art. 745 e seg. cod. proc. civile), lire 6;

Se la durata dell'atto supera le tre ore, il diritto per il

tempo impiegato in più viene esatto a rata di vacazione

(art. 249 e 262, mod. legge 19 marzo 1911);

Per il deposito di ciascuno dei detti verbali di consegna

di beni mobili e di rilascio di beni immobili nella cancel-

leria della pretura, a norma degli art. 744 e 747 codice

 

(i)Ciò non vuol dire che gli atti relativi ai processi esecutivi,

aventi per oggetto dei beni mobili, debbano essere eseguiti _neces—

sariamente da ufficiali giudiziari addetti ad una pretura. E utile

trascrivere qui le disposizioni da cui risulta determinata la com-

petenza degli ufficiali giudiziari.

.L'_ill'l. 175 del r. decreto 6 dicembre 1865 sull'ordinamento

giudiziario dispone;

.« Gli uscieri delle Corti e dei tribunali fanno esclusivamente

gli atti propri del loro ministero per gli affari di competenza della

Corte o del tribunale a cui appartengono, nel Comune di loro

Competenza.

e Gli uscieri delle preture esercitano esclusivamente le loro

“"…… per gli afiari di competenza della pretura a cui sono  
addetti, in tutto il mandamento ed anche in tutto il Comune di

loro residenza, dove questo sia diviso in più mandamenti.

« Gli uni e gli altri possono esercitare indistintamente, salvo

le dette competenze esclusive, gli atti propri del loro ministero,

in tutta la circoscrizione territoriale dell'Autorità giudiziaria acui

sono addetti ».

Gli onorari indicati nel testo sono fissati, come si è detto, per

gli ufficiali giudiziari addetti alle preture; tali onorari sono

aumentati della metà quando si tratta di ufficiali giudiziari addetti

ai tribunali, e gli onorari così aumentati sono aumentati ancora

della metà quando si tratta di ufficiali giudiziari addetti alle Corti

d‘appello (articoli 274, mod. legge 21 dicembre 1902, e 276,.

modif. legge 19 marzo 1911).
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proc. civile (art. 263, modif. legge 21 dicembre 1902),

lire 0.50.

67. Per i rari casi in cui può procedersi all'arresto per-

sonale del debitore insolvente, gli articoli 257 a 260 della

Tariffa, modificati tutti dalla legge 21 dicembre 1902,

stabiliscono i seguenti compensi:

Per l'arresto del debitore, contpreso il relativo verbale

(art. 752 cod. proc. civile), lire 15;

Per la vacazioue innanzi al pretore o al presidente del

tribunale civile, quando il debitore domanda di essere sen-

tito, compresa la scritturazione del provvedimento nel ver-

bale, se venga fatto dall'ufficiale giudiziario (articolo 755

codice proc. civile), lire 2;

Per la consegna dell'arrestato al custode delle carceri,

comprese le copie del verbale che devono essere redatte

(art. 759 e 760 codice proc. civile), lire 3;

Per l'atto di ritenzione del debitore in carcere, tanto

per il verbale che per le copie occorrenti, è dovuto il di-

ritto complessivo (art. 764 cod. proc. civile) di lire 4.

68. Per i processi esecutivi tendenti all'espropriazioue

degli immobili, la Tarifi'a, nella partizione relativa agli

onorari degli ufficiali giudiziari addetti alle pretore, sta-

bilisce i seguenti compensi:

Per l‘atto di precetto per l'esecuzione sopra i beni immo-

bili, con le indicazioni prescritte dall'art. 659 codice pro-

cedura civile (art. 253, mod. legge 21 dicembre 1902),

lire 2 ;

Per l'assistenza in caso di vendita di immobili, con

l'obbligo di fornire le candele (art. 254, modif. detta legge),

lire 3;

Se la durata dell'incauto non eccede un'ora, è dovuta

soltanto la metà di questo diritto.

Nella partizione relativa agli onorari degli ufficiali giu-

diziari addetti ai tribunali la stessa Tariffa fissa i seguenti

compensi:

Per l'assistenza agli incanti, qualunque sia il tempo

impiegato e il numero dei lotti, comprese le candele, lire 4;

Ove però la durata degli incanti non ecceda un'ora, sarà

dovuta soltanto la metà del diritto (art. 270, mod. legge

21 dicembre 1902).

Per quanto riguarda l'esecuzione diretta alla espropria-

zione di navi, l'art. 271 della Tariffa, modificato dalla

legge 19 marzo 1911, dispone i seguenti compensi:

Per l'assistenza agli incanti di navi o altri bastimenti da

mare, barche, scialuppe e simili, di qualunque portata

sieno, comprese le candele, lire 4;

Se la durata degli incanti non eccede un'ora, sono dovuti

solamente due terzi di questo diritto.

69. Per ogni iscrizione di atti al repertorio e per ogni

copia, chea termini di legge gli ufficiali giudiziari possono

spedire, valgono, nei processi esecutivi, le stesse norme

che abbiamo visto regolare i compensi nei processi di

cognizione (1). E altrettanto va detto per quanto riguarda

i diritti di vacazioue, di trasferta e di soggiorno.

70. Per quanto riguarda l'esecuzione in base a titoli

esecutivi, consistenti in sentenze emanate da un giudice

conciliatore o in verbali di conciliazione, occorre tener

presente l'articolo 15 della legge 27 marzo 1911, il quale

dispone cosi :

« Gli atti d'usciere degli affari di competenza dei conci-

liatori spettano, senza distinzione di somma, agli uscieri

 

(1) V. sopra, ni 61 e 62.  

addetti agli Uffici di conciliazione, esclusi quelli per la-

esecuzione dei verbali di conciliazione e delle sentenze, a

cominciare dal pignoramento. Nel caso di cui all’art. 576

del codice di proc. civile (quando cioè viene autorizzata,

anche dal conciliatore, l'immediata esecuzione del pigna.

ramento per un giusto timore di danno nel ritardo) la

competenza spetta agli ufficiali giudiziari delle preture.

« Gli atti per l'esecuzione delle sentenze dei conciliatori

e dei verbali di conciliazione aventi forza esecutiva per

l'art. 12 della legge 10 giugno 1902, n.261 (dei ver-

bali cioè relativi ad un oggetto non eccedente il valore di

lire 100, che sono esecutivi contro le parti), e degli altri

titoli esecutivi, anche nei Comuni che non sono sede di

mandamento, sono di esclusiva competenza degli ufficiali

giudiziari addetti alle preture ».

Per i suddetti atti di esecuzione, però, gli ufficiali giu-

diziari delle preture non potranno percepire chela metà

dei diritti portati dalla Tariffa civile, modificata a norma

dell'art. 17 (cioè come è stata esposta nei numeri prece-

denti), oltre le trasferte.

5 4. Procedimenti diversi.

71. Applicabilità delle norme generali. — 72. Chiamata in con-

ciliazione. — 73. Sequestro. — 74. Oderta reale. —

75. Protesti.

71. Gli atti che deve compiere l'ufficiale giudiziario,.

nell'occasione dello svolgersi dei vari procedimenti speciali

regolati dalla legge processuale, rientrano quasi sempre

nelle varie categorie di atti per cui la legge ha stabilito

i compensi che abbiamo esposto nei due precedenti para-

grafi di questo capitolo. in altre parole, quando si tratta

di notificazioni, i compensi sono quelli che abbiamo visto

stabiliti per la notifica della citazione, sentenza, ecc.;

quando si tratta di atti simili a quelli che occorrono nello

svolgersi dei processi esecutivi, i compensi sono gli stesa

che sono fissati per gli atti dei processi esecutivi. Infatti la

legge fissa compensi « per le notificazioni di ogni cita?

zione ..... e di qualunque siasi atto » (articolo 246 per gli

ufficiali giudiziari addetti ai tribunali, nel testo della legge

19 marzo 1911), e nel disporre dei vari atti che si com-

piono non solo nei processi esecutivi, ma anche nei se-

questri, non fa distin zione, ma anzi espressamente dichiara

che il compenso è lo stesso, sia che si tratti di pignora-

mento, sia che si tratti di sequestro.

Sempre uguali a quelli indicati allorchè abbiamo esposto

i compensi relativi agli atti dei processi di cognizione sono

idiritti di repertorio, di copia, di trasferta, di soggiorno

e di vacazioue. Questi diritti infatti risultano da dispos-

zioni generali e non formolate in considerazione soltanto

di una certa forma di procedimento. '

Le norme della Tariffa civile non accennano particolar-

mente ad atti di procedimenti diversi da quello ordinario

di cognizione o di esecuzione, se non trattandosi di ali!

occorrenti per la chiamata in conciliazione o per sequestri,

a cui si accenna in disposizioni che riguardano anche altri

atti dei detti procedimenti ordinari, o trattandosi di a…

dei procedimenti per l'offerta reale o per protesto, a cui sr

accenna in disposizioni speciali. _

Elenchiamo separatamente i compensi fissati per questi

quattro procedimenti. ‘

72. Quanto alla chiamata in conciliazione, perla notilicil

dell'avviso per conciliazione, èdovuto al messo del giudice
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conciliatore il diritto fisso uguale a quello dovuto perla

notifica della citazione, vale a dire di lire 0.30 (art. 6).

Qualora per tale notifica il messo dovesse trasferirsi fuori

dell’abitato del Comune ad una distanza dalla sede del Co-

mune di oltre due chilometri e mezzo, oltre il detto diritto

.fisso è dovuto un diritto di lire 0.15 per ogni chilometro

.percorso, tanto nell'andata come nel ritorno (1).

73. Per i sequestri:

Per la notifica dell'atto di sequestro presso terzi, come

.per la notifica delle citazioni (articolo 246, modif. dalla

legge 19 marzo 1911), lire 0.40;

Per verbale di sequestro o ricognizione di beni mobili e

frutti già sequestrati (art. 249, modif. dalla legge citata),

lire 4;

Per deposito nella cancelleria della pretura del verbale

di sequestro (art. 250, modif. legge cit.), lire 0.50.

Questi onorari sono fissati nella partizione in cui si

determinano gli onorari per gli atti compiuti da ufficiali

giudiziari addetti alle preture, e quindi sono aumentati

della metin quando gli atti sono compiuti da ufficiali giu-

diziari addetti ai tribunali (art. 274, mod. legge 21 di-

cembre 1902) e sono aumentati ancora, quando sono com-

piuti da ufficiali giudiziari addetti alle Corti d'appello

(art. 276, modif. legge 19 marzo 1911).

Il secondo poi degli accennati onorari, secondo che il

sequestro riesca infruttuoso o si riferisca ad un affare di

un valore superiore alle lire 5000, diminuisce o aumenta

secondo le disposizioni dell'art. 249, modif. legge citata,

che abbiamo riferito trattando del pignoramento.

74. Al valore dell'affare il legislatore ha avuto riguardo

anche nello stabilire gli onorari per gli atti che gli ufficiali

giudiziari fanno nell'occasione di offerte reali e di protesti.

Perl'olferta reale l'art. 255, mod. legge 19 marzo 1911,

così dispone:

« Per gli atti di offerta reale e di deposito, quando il

tempo impiegato non superi tre ore, lire 3.

«Se la somma offerta 0 depositata esuperiore a lire 3000,

lire 4.

« Se si occuperà un tempo maggiore, il diritto sarà in

ragione di vocazione ».

. I detti diritti aumentano secondo che gli atti a cui si rife-

riscono siano compiuti, anziché da ufficiali giudiziari addetti

ad una pretura, da ufficiali giudiziari addetti a un tribunale

e. ad una Corte d'appello, e l'aumento avviene secondo le

disposizioni degli articoli 274 e 276 più volte ricordati.

75. Per i protesti, l'art. 256, modificato dalla legge

19 marzo 19“, cosi dispone:

|« Per ogni atto di protesto di lettera di cambio o biglietto

all ordine in denaro in derrate (art. 303 cod. di commercio):

« per somma inferiore alle lire 200, lire 2;

«da lire 200 a meno di lire 500, lire 2.50;

« da lire 500 a meno di lire 1000, lire 3 ».

Questo diritto è aumentato di lire 0.50 ogni 500 lire

successive, purchè non si eccedano le lire 10.

Oltre questo diritto è pure dovuto quello di copia per la

trascrizione, in apposito registro, dei protesti per intero,

€'°fno per giorno, e per caduna facciata, lire 0.20.

E da osservare che tutti i suddetti diritti non subiscono

alcuna modificazione per la circostanza che gli atti di pro-

testo siano fatti da un ufficiale giudiziario addetto ad una

piuttosto che ad un’altra Autorità giudiziaria.

 

… V. sopra, n. 60.  

Caro IV. — Diritti delle persone ausiliarie

e delle parti.

5 1. Processo di cognizione.

76. Persone per cui sono fissati compensi: Notai. — 77. Parti:

nelle cause avanti ai giudici conciliatori; — 78. nelle cause

avanti alle preture; —— 79. nelle cause avanti ai tribunali e

alle Corti. — 80. Testimoni: nelle cause avanti ai giudici

conciliatori; — 81. nelle cause avanti alle preture; —

82. nelle cause avanti ai tribunali e alle Corti. — 83. Periti:

nelle cause avanti ai giudici conciliatori; — 84. nelle cause

avanti alle preture; — 85. nelle cause avanti ai tribunali e

alle Corti. — 86.Traduttori. — 87. Interpreti. —88. Depo-

sitari di scritture.

76. Oltre che per le persone che formano l'organo giu-

risdizionale,]a Tariffa civile fissa compensi anche per alcune

di quelle persone che prendono parte ai processi, coope-

rando col giudice affinchè la sua funzione giurisdizionale

possa svolgersi in modo da raggiungere quei fini di verità

e di giustizia a cui tende.

Queste persone, per-quanto ha relazione col processo di

cognizione, sono quelle che talora possono essere incaricato

dal giudice di procedere ad una parte di istruttoria di certi

giudizi, equelle che sono chiamate ad illuminare il giudice

su quanto concerne i dati di fatto del processo.

Le prime sono i uotari, quando sono incaricati di pro-

cedere alle divisioni giudiziali in cui tale incarico e pos-

sibile, e per questi la Tariffa stabilisce che i compensi

debbano essere corrisposti a rata di vacazioue, come per

le perizie (art. 387). Dei compensi relativi alle perizie ci

occuperemo tra breve.

77. Benchè le parti non possano essere considerate come

persone ausiliarie dell'organo giurisdizionale, ma interve-

nienti nei processi per tutelare i propri interessi più che

per cooperare col giudice perchè la giustizia possa raggiun-

gere il finea cui tende, la Tariffa civile stabilisce anche per

esse in certi casi dei compensi i quali tendono unicamente

ad indennizzare delle spese e delle perdite di tempo.

A) Nelle cause avanti ai giudici conciliatori l'art. 9 della

Tariffa dispone che, per la presenza delle parti ad ogni

udienza, i conciliatori medesimi, qualora le parti risiedauo

ad una distanza dal Comune, in cui ha sede l'ufficio del

conciliatore, maggiore di cinque chilometri, possono por-

tare in tassa una somma da lire 0.50 a lire 3, in propor-

zione adeguata alle speciali circostanze che si presentassero

ed alla condizione delle persone, purchè le vacazioni siano

state dai conciliatori ammesse all’udienza.

Queste vacazioui non possono mai, in qualunque caso,

essere maggiori di due.

78. B) Per le cause avanti al pretori l'art. 396 della

Tariffa dispone nel modo seguente:

« Quando le parti compariscono personalmente alle

udienze avanti ai pretori, potrà essere portato in tassa,

secondo la natura delle cause e la condizione delle persone,

un diritto da lire 1 a lire 4, purchè ad ogni volta le somme

siano state dai detti pretori ammesse, e se ne faccia risul-

tare dal verbale d'istruttoria.

« Questo diritto potrà essere esteso sino alle lire 8,

quando le parti risiedono ad una distanza dal capoluogo

della pretura maggiore di chilometri quindici.

« Queste indennità non potranno mai eccedere, per

cadono causa, le lire 12 nel primo caso e lire 24 nel caso

previsto dal capoverso che precede ».
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79. C) Per le cause avanti ai tribunali e alle Corti,

l'art. 395 dispone che nel caso di trasferta delle parti per

l'esecuzione di atti in cui fosse necessaria la loro personale

presenza, esse hanno diritto ad una indennità, nella liqui-

dazione delle spese, da determinarsi secondo le norme

relative alle indennità dei testimoni chiamati a deporre

avanti ai tribunali ed alle Corti, norme il cui contenuto

esporremo tra breve.

80. Per quanto riguarda i testimoni la Tariffa stabilisce

in certi casi e sotto certe condizioni. il diritto di avere

somme che rappresentano rimborsi di spese e indennità

per la perdita derivata dall'avere impiegato del tempo per

compiere l'obbligo della testimonianza, anzichè nelle ordi-

narie occupazioni. .

A) Nelle cause avanti ai giudici conciliatori i testimoni

non hanno, di regola, diritto ad alcuna indennità; tuttavia,

secondo quanto dispone l'art. 8 della Tariffa, allorchè si

tratta di persone che ritraggono dal lavoro giornaliero la

loro sussistenza, i conciliatori possono accordare ad esse

un'indennità non minore di lire 0.50 e non maggiore di

lire 3, tenendo conto della loro mercede giornaliera e del

tempo impiegato per adempiere l'obbligo della testi-

momanza.

L'ammontare delle tasse accordate a tre testimoni, sog-

giunge I'nltimo capoverso del detto articolo 8, può essere

ammesso in ripetizione nella definitiva liquidazione delle

spese.

81. B) Nelle cause avanti alle pretore i testimoni hanno

diritto ad una indennità ed alle spese di trasferta, quando

ne facciano istanza al giudice procedente, dopo terminata

la loro deposizione.

La misura dell’indennità & rimessa al giudice, il quale,

nel determinarla, deve tener conto dello stato e della pro-

fessione del testimonio, e di ogni altra circostanza influente.

La Tariffa però fissa dei limiti al di la dei quali il giudice

non può andare; per le cause di competenza dei pretori,

di qualunque natura e valore siano, tali limiti sono segnati

da un massimo di lire 3 e da un minimo di lire 0.50 (arti-

colo 394, ultimo capoverso).

Le spese di trasferta vanno liquidate in ragione di

lire 0.15 per ogni chilometro percorso, sia nell'andata

dalla residenza al luogo dove deve farsi la deposizione, sia

nel ritorno (articolo citato).

82. C) Nelle cause avanti ai tribunali ed alle Corti il

diritto dei testimoni all'indennità ed alle spese di trasferta e

pure condizionato all'istanza chei testimoni devono all'uopo

rivolgere al giudice dopo terminata la loro deposizione.

Egualmente la misura dell'indennità è rimessa al giu—

dice, che deve tener conto, nel fissarla. dello stato e della

professione del testimonio, e di ogni altra circostanza, e

non deve oltrepassare i limiti fissati dalla Tariffa.

Questi limiti, assai più larghi di quelli che abbiamo visto

essere fissati per i giudizi avanti ai pretori, sono fissati da

un massimo di indennità di lire 6 e da un minimo di lire1

per ciascuna giornata occupata dal testimone per recarsi

nel luogo dove deve deporre e per fare la sua deposizione.

Le spese di trasferta vanno liquidate nel modo che si è

detto sopra per i giudizi avanti ai pretori (cit. art. 394).

83. I periti hanno diritto al compenso, indipendente-

mente da ogni speciale istanza, diversamente da quanto

abbiamo visto accadere per i testimoni. e i compensi che

loro spettano tendono al duplice scopo di indennizzarli delle

spese e di retribuire l'opera da essi prestata.  

A) Per le perizie nelle cause avanti_ai giudici concilia.

tori l'art. 7 della Tariffa dispone nel modo seguente:

« Se i periti sono coltivatori o artigiani, il diritto sarà

determinato dal conciliatore nel limite non minore di

lire 0.50 nè maggiore di lire 2, avuto riguardo alle circo-

stanze della causa.

« Se i periti fossero agrimensori, misuratori, geometri,

architetti, ed esercitassero altre arti liberali, il diritto sarà

fissato dallo stesso conciliatore, con la norma suaccennata,

nel limite non minore di lire 2 nè maggiore di lire 4».

84. B) Nel determinare gli onorari dovuti ai periti che

hanno prestato l'opera loro in affari che si svolgono avanti

:] tribunali diversi da quello del giudice conciliatore, i periti

stessi vanno distinti in tre categorie:

la prima, comprendente i periti idraulici, architetti

civili, professori di chimica e dottori di altre scienze e

notari ;

la seconda, comprendente i liquidatori od arbitri periti,

geometri, estimatori giurati, calligrafi, farmacisti, dro-

ghisti, veterinari patcntati ed assaggiatori d'oro e d'argento;

la terza, comprendente tutti gli altri periti.

Per le diverse categorie sono stabiliti diritti, la cui mi-

sura va diminuendo quando si passa dalla prima alla

seconda e dalla seconda alla terza categoria. Questi diritti

esporremo nel numero seguente; circa le perizie nelle

cause avanti ai pretori si deve soltanto notare il disposto

del penultimo capoverso dell’art. 378 della Tariffa, secondo

il quale « nelle cause personali e mobiliari, il cui valore

non ecceda le lire 500 », l'onorario dei periti delle due

prime categorie va ridotto del quarto.

85. C) Per l‘opera prestata dai periti nelle cause avanti

ai tribunali e alle Corti, ed anche avanti alle preture, purchè-

non siano quelle indicate or ora, gli onorari e gli altri

diritti devono essere liquidati secondo le norme contenute

negli articoli 378 a 380 della Tariffa civile.

Per il disposto-dell'art. 378 l'onorario dei periti per le

operazioni a cui procedono dietro commissione delle Auto-

rità giudiziarie nelle materie civili, va regolato per ogni

vacazione nel modo che segue:

o) agli ingegneri idraulici, architetti civili, professori-

di chimica e dottori di altre scienze, ed ai notai, lire 5;

b) ai liquidatori od arbitri periti, geometri, estima-

tori giurati, calligrafi, farmacisti, droghisti, veterinari

patentati. ed assaggiatori d'oro e d'argento, lire 4;

e) agli altri periti, lire 2.

l.'onorario dei periti e‘- dovuto parimente a rata di vaca-

zioue anche per il tempo che essi hanno dovuto impiegare

nell'eseguimento delle loro incombenze fuori della presenza

del giudice e delle parti.

Nel caso di trasferta dal luogo di loro residenza alla

distanza di due chilometri e mezzo, ai periti spetta, in com-

penso delle spese di trasporto e cibarie, per ciascun chilo-

metro percorso, tanto nell‘andata che nel ritorno:

a quelli della prima categoria, lire 0.60;

a quelli della seconda categoria, lire 0.50;

a quelli della terza categoria, lire 0.30.; . .

Per le distanze da percorrersi sulle ferrovie, l'indenmta

spettante ai periti della prima categoria deve corrispondere

alla spesa per un posto di prima classe e quella spettante

ai periti della seconda categoria deve corrispondere alla

spesa per un posto di seconda classe (art. 379).

Quando la distanza che il perito deve percorrere ('I-tl

luogo di residenza è maggiore di cinque chilometri, I‘m—
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dennità per trasferta ed altre spese non può essere minore

(art. 380):

per i periti della prima categoria, di lire 9;

per i periti della seconda categoria, di lire 7;

peri periti della terza categoria, di lire 5.

Le indennità ora accennate, in caso di trasferta a distanza

maggiore di cinque chilometri, non possono mai eccedere

il doppio delle somme fissate come minimo nell'art. 380

or era riferito, quando l'operazione debba seguire nel

distretto della pretura in cui ha residenza il perito delegato

o richieste, oppure deve seguire in alcuno dei distretti di

quelle confinanti con la pretura medesima (art. 381).

Per ogni giornata di permanenza fuori del Comune in

cui i periti risiedono, spetta loro (art. 382):

se appartenenti alla prima categoria, lire 6;

se appartenenti alla seconda categoria, lire 4.50;

se appartenenti alla terza categoria, lire 3.

Nel calcolo dei giorni perle indennità di permanenza,

non si deve mai tener conto di quello in cui saranno inco-

minciate le operazioni delegate, e neppure di quelli in cui

non si fosse eseguito alcun atto.

La stessa norma deve applicarsi, quando si tratta di ope-

razioni che siano state rimandate e riprese con nuova

trasferta.

Nonèneppuredovuta alcuna indennitàdi permanenza per

il giorno del ritorno, se dal verbale redattosi o dalla rela-

zione fatta non consti dell'ora in cui si pose termine all'ope-

razione nel giorno precedente, e che « si dovette pernottare

in luogo ..... (che dovrà indicarsi), non essendo più possi-

bdc il fare ritorno alla residenza senza grave disagio ».

Cosi dispone l'art. 383; il successivo art. 384 dispone

che nelle operazioni eseguite alla presenza del giudice,

il numero delle vacazioui dei periti va regolato secondo

Iannotazione che il giudice stesso deve apporre in mar-

gine di ogni processo verbale, indicando la durata del

tempo stato impiegato nel soggiorno sul luogo, nell'andata

e nel ritorno.

Perle operazioni che sono state fatte fuori della pre-

senza del giudice e delle parti, i periti hanno l'obbligo di

dichiarare, in fine della loro relazione, il numero delle

vacazmm consumate, le quali, secondo le circostanze, pos-

sono essere dall'Autorità giudiziaria ridotte a quello più

equo che ravvisassero di ammettere, tenendo conto della

natura delle affidate incombenze e del tempo che a loro
avviso sarebbe stato necessario d'impiegare, quando si fosse

usata la dovuta sollecitudine e diligenza.

moltre assegnata ai periti una vacazioue, e non più di

"““. per la prestazione del giuramento e per il deposito della

relazione di perizia. Questa vacazione non è però dovuta,

0 solo per metà, quando il giuramento od il deposito segua

Coqgluntamente alle operazioni (art. 385, 1° capoverso).

gfltdublddî’oliîr Il ricorso al presidente ed al giudice dele—

relazione utîlnedre una proroga per la presentazione della

lir 1 , q n os1a stato da loro sottoscritto, è dovuto

e (art. 386),

Cthlpgîisici' 0deil'art. 265 codice proc.civile, nel caso cioe

0060rra la leti cono| dressn non sappia scrivere, e quindi

…mi … peritiurî' (ella perma da parte del cancelliere

se per …lo Ciòe estensione del relativo processo verbale,

un'ora la tassa sr sia impiegato un tempo maggiore di

|Ol‘mitii dell'… spre regolata a rata di vacazuone, in con-

margine del mo aznone che Il cancelliere deve fare un

processo verbale (art. 385, 2° capoverso).
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Mediante i diritti indicati i periti sono completamente

soddisfatti e non hanno diritto ad altre somme in com-

penso di qualsiasi spesa che potesse da loro venir fatta per

mano d'opera. tanto nell’eseguirnento delle perizie, che

nella scritturazione della loro relazione (articolo 386,

3° capoverso).

86. Uguali a quelli che abbiamo visto essere stabiliti.

peri periti della seconda categoria, sono i diritti di trasferta-

e di permanenza che spettano ai traduttori di atti o scritti-

in lingua straniera (art. 393).

Per quanto riguarda gli onorari dei traduttori, invece,

l'articolo stesso dispone nel modo seguente:

«Ai traduttori di atti o scritti in lingua straniera sarà-

corrisposto un onorario, a seconda della difficoltà della

lingua e del carattere, per ciascuna facciata da lire 2 a

lire 5.

« La facciata si compone di venticinque linee da diciotto

a venti sillabe caduna, e quando l'ultima di esse eccederà

le dodici linee, l’onorario sarà dovuto per intero; nel caso

contrario sarà tassato per la sola metri, purchè ecceda le

linee cinque; in caso diverso nulla sarà dovuto.

« La tassa sarà determinata dal presidente e dal giudice,

mediante annotazione, che deve farsi in margine del pro-

cesso verbale, con ordine di pagamento, in conformità

dell'art. 267 cod. proc. civile ».

87. Diverso e il trattamento fatto dalla Tariffa agli inter-

preti, i quali sono in genere assimilati, piuttosto che ai

periti, ai testimoni.

Secondo quanto dispone l’art. 392, la tassa stabilita per

i testimoni va applicata anche per gli interpreti ai sordi

ed ai muti, e a chiunque sia chiamato in giudizio per ser-

vireda interprete a persone delle quali il giudice procedente

non conosce la lingua.

88. Pure uguale a quello fatto ai testimoni e il tratta-

mento fatto dalla Tariffa (articolo 391) per i depositari di

documenti, che debbono intervenire alle operazioni relative-

alla verificazione di scritture e falsità di documenti, o in

qualsiasi altra operazione giudiziale, quando non si tratti

di cancellieri, o notari. o conservatori di ipoteche, o ufficiali

del registro, o archivisti, o segretari e catastrari, ai quali

sono dovuti, oltre i diritti di copia nel caso di cui all'arti-

colo 288 codice proc. civile, diritti da calcolarsi a rata di

vacazione, secondo la qualità dell'ufficio, ragguagliandosi

i notari ai cancellieri di tribunale (art. 389).

Questi diritti, quando si tratta di giudizi per azioni

personali e mobiliari avanti ai pretori, il di cui valore

non eccede le lire 500, vengono ridotti di un quinto (arti-

coli 389 e 378).

Nel caso di trasferta dei detti depositari dal luogo di

loro residenza a distanza maggiore di chilometri due e

mezzo, ad essi vanno corrisposte, in compenso delle spese

di trasporto e di cibaria, per ciascun chilometro percorso

tanto nell'andata che nel ritorno e per la permanenza nel

luogo in cui si svolgono le operazioni a cui devono assistere,

se si tratta di cancellieri delle Corti o dei tribunali, e di

conservatori di ipoteche, o di ufficiali del registro o di no-

tari, le tasse medesime che sono fissate per i periti della

prima categoria, e se si tratta di cancellieri di preture o

di archivisti, o di segretari e catastrari comunali, le tasse

medesime che sono fissate per i periti della seconda cate-

goria (art. 390) (1).

 

(1) V. sopra, il. 85.
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’5 2. Processo di esecuzione e procedimenti diversi.

89. Tariffe comuni ai processi di cognizione e a quelli di esecu-

zione. — 90. Diritti dei notari: per copie di atti relativi a

divisioni giudiziali; —— 91. per inventari giudiziali; ——

92. per vendite di beni mobili; — 93. per vendite di beni

immobili. —— 94. Testimoni negli atti esecutivi. —95. Cu-

stodi: dei beni pignorati; — 96. del debitore arrestato.

89. Le norme che abbiamo esposto nel paragrafo prece—

dente relativamentc ai diritti spettanti ai periti, traduttori

ed interpreti, valgono anche per stabilire i diritti spettanti

alle persone medesime, quando prestino l'opera loro relati-

vamente a procedimenti diversi da quelli mediante i quali

si svolgono i giudizi di cognizione. Noi abbiamo esposte le

dariffe relative alle dette persone ausiliarie, che prendono

parte allo svolgersi del processo di cognizione, solamente

…perchè è più spesso in questa fase processuale che l'opera

loro si rende necessaria e viene richiesta e prestata.

Ciò andava avvertito, anche perchè risultasse l'ampiezza

dell’applicabilitzi delle norme che abbiamo esposto.

Vediamo ora quali diritti spettano alle persone che, pur

non essendo di quelle che formano l’organo giurisdizionale,

concorrono con queste 0 le sostituiscono nelle operazioni

«giudiziali in cui ciò è possibile.

90. l uotari incaricati di divisioni giudiziali, abbiamo

visto dover venire compensati a rata di vocazione, come i

periti appartenenti alla prima categoria. Tale la norma

generale; l’art. 388 della Tariffa dispone poi che per le

copie ed estratti dei processi verbali di divisione. di cui le

parti possono fare richiesta, a norma dell'art. 893 codice

proc. civile. prima della trasmissione del verbale originale

alla cancelleria dell'Autorità giudiziaria delegata, spettano

ai uotari i diritti stabiliti nella stessa Tariffa del 1865 per

i cancellieri delle preture. Le disposizioni relative a tali

diritti dopo il 1882 non hanno più vigore per i cancellieri

delle pretore, ma hanno conservato efficacia per regolare

.in indicati onorari dei notari.

Per quanto riguarda le delle copie, le disposizioni suin—

dicate stabiliscono un diritto di lire 0.30 per ogni facciata

avente il prescritto numero di linee e di sillabe (art. 79).

91. Parimente gli stessi diritti che erano stabiliti per i

cancellieri di pretura sono dovuti ai nolari per gli inventari

giudiziali, di cui siano stati incaricati (art. 388). La dispo-

sizione applicabile e quella dell'art. 66, secondo la quale

per l’assistenza all'invenlario del fallito, se viene consumato

un tempo minore di due ore, è dovuto l'onorario di lire 4.

Qualora sia impiegato un tempo maggiore, il diritto va

calcolato a rata di vacazioue; e lo stesso articolo soggiunge

che, benché l'inventario del fallito segua subito dopo la

rimozione dei sigilli, è sempre dovuto il diritto anche per

quest'ultima operazione, la quale deve essere fatta con

verbale separato.

92. I notari possono anche essere incaricati della ven-

dita di mobili pignorati e di quelli spettanti ai minori. Per

gli atti relativi a tali vendite gli onorari sono quelli stessi

che erano fissati per i cancellieri di pretura prima del 1882

(art. 388) e che risultante dalle disposizioni degli art. 25

a 28. Sono i seguenti:

Per la relazione di perizia delle gioie, oggetti d'oro e

d'argento ed altri da vendersi, compreso il giuramento del

perito, lire 2. Se la scritturazione eccederà le quattro

facciate, sarà inoltre dovuto per ogni facciata eccedente,

il diritto di lire 0.50;  
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Per la formazione del bando onde annunziare al pubblico

la vendita dei beni mobili, lire1.50;

Per caduna delle copie occorrenti alle notificazioni e

pubblicazioni non si può esigere un diritto di copia che

ecceda i centesimi 30;

Per l'inserzione dell'estratto del bando nel Giorn. degli

annnnzìgind., oltre la carta bollata, la spesa dell'inserzione,

il bollo del giornale e i diritti postali, ove occorra, lire 1;

Per il verbale d'incanto e di vendita è dovuto il diritto

a rata di vacazioue. Per i cancellieri di pretura, e quindi

anche per i notari in questo caso, ogni vacazione è di lire4

(art. 404).

93. Quando i notari sono incaricati di vendite di beni

immobili appartenenti a minori, i loro diritti sono deter-

minati dalle norme stesse con cui la Tariffa civile determi-

nava i diritti dei cancellieri dei tribunali per gli atti delle

vemlite giudiziali di immobili (art. 388, capoverso). Questi

diritti risultano dagli articoli 99, 131, 134, 135 e 138, e

sono i seguenti: ‘

Per ogni relazione di perizia, se avente il prescritto

numero di linee e di sillabe, purché la scritturazione non

ecceda le due facciate, lire 1.50;

Per ogni facciata in eccedenza, lire 0.50.

Se la relazione di perizia viene rimessa già estesa dai

periti su carta da bollo, a termini di legge, è dovuta la

sola metà del diritto di scritturazione suaccennate. oltre a

quello di lire 1 per il processo verbale di presentazione;

Per la formazione del bando per la vendita, qualora la

scritturazione non ecceda i 2 fogli, ossia 4 facciate, lire 5;

Per ogni facciata in eccedenza, lire 0.50;

Per l'iscrizione di ciascuna persona ammessa ad offrire

agli incanti, nel relativo registro, lire 0.60.

Per ogni vendita sono dovuti i diritti determinati come

segue, cioè:

se il prezzo degl’immobili venduti non eccede la sonnna

di lire 500, lire 5; sino a live 1000, lire 7.50; sino a

lire 2000, lire 10; sino a lire 5000, lire 15; sino a

lire 10.000, lire 25; sino a lire 25.000, lire 40; sino

a lire 50.000, lire 60;

Per qualunque somma maggiore il diritto non può ecce-

dere lire 80.

Quando la vendita ha luogo in più lotti, ogni compratore

deve pagare il diritto del lotto acquistato sulla base e

secondo la premessa gradazione.

Ove taluno degli oblatori si renda compratore di più

lotti distinti, si esige un solo diritto sull'ammontare com-

plessivo del prezzo riunito degli stessi lotti. .

Per la nota da inserirsi nel Giornale degli annunzi gnr-.

diziari al riguardo dell'aumento del sesto, o per qualsiasr

altra nota da inserirsi per cura del notaio, ove la scrittu-

razione non ecceda due facciate, lire 2;

Per ogni facciata in eccedenza, lire 0.50. _

Oltre la carta bollata, il diritto di posta e quello dl

inserzione.

94. Per molti atti esecutivi la legge prescrive che si…

compiuti alla presenza di testimoni. Per i compensi spel-

tanti a questi testimoni non valgono le disposizioni (Elle

abbiamo visto stabilire i diritti dei testimoni chiama“ “

deporre nei giudizi di cognizione, ciò che avviene anehe
. . . . -\ .

perché a ffatto diversa è la funzione dein um e degli altri,

ma vale una speciale disposizione, contenuta nell'art. 993

della Tariffa, da cui risulta che ai testimoni negli atti dl

pignoramento, di sequestro o di arresto, è dovuta una
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indennità non superiore a lire 1.50, quando non siano state

impiegate ttell'atto più di ore quattro. Questa indennità

può elevarsi a sotnma maggiore nel caso in cui l'atto ese-

cutivo abbia durato più a lungo, ma non può mai eccedere

le lire 3 al giorno. .

95. Per i custodi dei mobili pignorati o sequestrati, la

Tariffa si limita, come per i testimoni, a fissare un tnassimo

di indennità di lire 2 al giorno, oltre il quale non può

andarsi. Se poi la custodia abbia avuto una durata mag-

giorediquaranta giorni, questo massimo si riduce alla metà

(cit. art. 273).

96. Peri custodi del debitore arrestato sono stabiliti

negli art. 290 a 292 i seguenti diritti:

Per la trascrizione della sentenza che deve eseguire il

custode delle carceri nel registro e per la inserzione della

copia del verbale di arresto, lire 2;

Per il versa utente, nella Cassa dei depositi e prestiti, delle

somme pagate dal debitore, lire 1 ;

Per le dichiarazioni del creditore, da farsi nel registro,

o inserzione nel medesimo dell‘atto di consenso onde sia

posto in libertà il debitore arrestato, e per la copia della

detta dichiarazione: per ogni operazione lire 0.50.

Caro V. — Diritti degli avvocati.

97. Disposizioni della Tariffa. — 98. Natura dell‘opera prestata

dall'avvocato. —- 99. Applicabilità delle disposizioni della

Tariffa. -— 100. Se siano dovuti gli ettorari di avvocato

dal soccombente, nei giudizi di competenza dei pretori. —

fOl. Determinazione dell‘ammontare degli onorari.

97. Le disposizioni contenute nella Tariffa del 1865 rel a-

live agli onorari degli avvocati sono giunte fino ad oggi

inalterate, nonostante che più di una volta siano state invo-

cate modificazioni e più di ttna volta siano state fatte pro-

poste dirette a modificarle.

Queste disposizioni sono formolate in tre articoli e cioè:

Art. 294. « Gli onorari degli avvocati ripetibili dalla

parte condannata alle spese sono determinati dall'Autorità

giudiziaria, tenuto conto del valore della causa, dello studio

edel tempo che pt‘tò essere stato ttecessario all'avvocato

per compilare le cotnparse, prepararsi all'arringa, o adem-

piere altrimenti il proprio ministero negli atti in cui il suo

intervento sia richiesto od atttorizzato dalla legge, ferm o in

ogm caso il disposto dell'art. 376 del codice di proc. civile.

. « Le Autorità giudiziarie presso cui esiste una Cam era

di disciplina degli avvocati devono sentire il parere della

Camera stessa prima di pronunziare sui detti onorari ».

_Art. 295. « Sono pure determinati con le stesse nornte

gli onorari dovuti agli avvocati per i pareri loro commessi

in forza della legge ».

Art. 296. « Quando occorra il determinare gli onorari-

nei rapporti dell'avvocato col suo cliettte si osserverattno

altresì le norme stabilite nei due numeri precedenti ».

. Come è facile rilevare, il legislatore si limita ad indicare-

gli eletnenti di cui, nel determinare l'ammontare dei com--

pensi dovuti all'avvocato, deve tener conto il giudice, ma

è essenzialmente all'arbitrio di qttesto cheè rimessa la fis-

sazione dell'amntontare degli onorari medesimi, arbitrio al

cui esercizio non è posto altro litnite che l'obbligo di sen-

tire il parere del Consiglio dell'Ordine degli avvocati. Sul

valore di questo limite si discute, pretettdendosi da alcuni

che il giudice non possa dissentire dal parere del Consiglio

dell'Ordine degli avvocati, senza che vi siano gravissitne-

ragioni o si sia incorsi in errori di fatto (1), e da altri che»

tale dissetttitnento possa avvenire ittdipendentemettte dal-

l'esistenza di ragioni gravissitne o di errori di fatto (2).

98. Gli onorari degli avvocati, costituendo il compenso-

del loro lavoro, vanno in ogni caso proporzionati al lavoro-

da compettsare; ma, come l'opera dell'avvocato non può

essere valutata giustamente se si considera soltanto in cor-

rispondenza dei singoli atti e non anche nel suo complesso,

essendo tra i fitti di quest'opera l'imprimere ad un affare-

qttella direzione che ne determina il modo di svolgimento

e lo conduce al suo esito, cosi i compensi che tale opera

rimunerano, non riguardano soltanto le singole attività che

l'avvocato ha svolto nel corso di un affare, ma altresi l'opera-

sua nel suo complesso e possono essere richiesti e liquidati

senza che vi sia una specificazione e siugolarizzazione di

partite (3).

La necessità di considerare l'opera dell'avvocato ttel suo

complesso per riuscire ad una giusta valutazione, rende a-

sua volta necessaria, in chi deve procedere a tale valuta-

zione, una nozione esatta dell'opera tnedesima: di qui la-

ragione per cui più volte, nel discutere sugli onorari, e

venuta a discussione pure la natura del rapporto interce-

denle tra l’avvovato e il cliente, pretendendosi da alcuni

trattarsi di mandato e da altri di semplice locazione d'opera-

e conseguentemente dai primi sostenendosi l'applicabilità

delle norme relative al tnandatoformolate nein art. 1752

e seguenti del codice civile e dai secottdi negandosi tale

applicabilità ed affermandosi invece l'applicabilità delle-

norme relative alla locazione d'opera.

Non è qui il caso di fare indagini sulla natura del rap-

porto fra avvocato e cliente, e basta avere accennato alla

questione per quanto ha relazione coll'argomento di cui-

stiamo trattando; solo ci limitiamo a constatare che l’opi-

nione che considera il detto rapporto come derivante da

mandato, ha il favore della giurisprudenza (4) e, ci setnbra,

giustamente.

 

“(1) Tra le sentenze più recenti che si sono occupate della qtie-

stione ed hanno deciso in questo settso, ricordiamo: App. Firenze,

24 febbraio 1906, Levi c. Firmino (Cass. Firenze, 1906, 122).

(2) App. Venezia, 24 aprile 1906, Mastropasqua c. Ta/furi

(Cars. Firenze, 1906, 371); Appello Lucca, 28 febbraio 1908,

Powers e. Powers (Id., 1908, 466).

(3) App. Roma, 22 ottobre 1904, Ferri c. Nai'dilli (Annali,

1905. 98).

(4) Cass. Napoli, 5 novembre 1904, Persico c. Ferrara (Gaz-

zeth proc., XXXIII, 261); 19 dicembre 1908, D‘Uva e. Romano

;ÎF0H (Mon. Trib., 1909, 168); Cass. Firenze, 25 gennaio 1904,

] cuore‘ e. .Banca popolare di Schio (Foro Ital., 1904, 1,412).

" qlle—”il_pltlma sentenza leggonsi i seguenti motivi :

« E cto in primo luogo perché l'incarico, mercè cui l'avvocato  
assume la difesa del suo cliente, non è un contratto di locazione

d‘opera, ma di mandato vero e proprio nei sensi del predetto

art. 1737 e seg. codice civile, intervenendo tici primo contratto

una mercede, qttella, cioè, che si concede ad un operaio qual-

siasi, mentre nel secondo, in ispecie quando questo mandato e

conferito ad un avvocato, il compenso che al ntedesimo viene

dalla legge assegnato non è una mercede, ma un onorario; e

conseguentemente, quando pttre sussistesse in fatto il preteso-

incarico ricevuto dagli avvocati Rezzara, onde sostenere la causa

per omologazione di concordato, tale incarico non potrebbe mai-

essere defiitito un contratto di locazione d'opera, bettsi di

mandato ».

La sentenza continua facetido considerazioni circa l‘ammissibi—

lità della prova testimonialeuel caso di cui si trattava, e soggiunge,.
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99. Dalla natura di mandato del rapporto intercedente

fra gli avvocati e i propri clienti deriva, come abbiamo or

ora accennato, che, per quanto riguarda la liqttidazione dei

compensi e delle indennità degli avvocati di fronte ai clienti,

vanno applicate le disposizioni degli art. 1753 e seguenti

codice civile; di qui l'affermazione che la Tariffa del 1865

regola i pagamenti dovuti dal soccombente alla parte vitto-

riosa, ed i rapporti tra gli avvocati ed i propri clienti sono

regolati da principi diversi che mettono capo al mandato,

vale a dire dai principi consacrati nei ricordati art. 1753

e seguenti; e anche l'altra affermazione che il compettso

dovttto dal cliente sia da liquidarsi in misura maggiore di

qttella del compenso tassato contro il soccombente (1).

A quest'ultinta affermazione si arriva anche per altre

considerazioni relative a tutto quel lavoro e a tutte quelle

perdite di tempo cagionate dal contatto continuo col cliente,

non sempre dovuto a vere necessità degli affari trattati,

ma piuttosto alle ansie cagionate dagli affari, specialmente

se importanti, durante il loro svolgersi, a tutto qttel lavoro

e quel perditempo, cioè, prodotto piuttosto che dalla tratta-

zione della causa, obiettivamente considerata, dall'interes-

samento cagiottato dal valore subiettivo che la causa ha per

il cliettte che ne è parte (2).

Altre questioni circa l'applicabilità delle disposizioni

contenute nella Tariffa, sono prittcipalmente:

TARIFFA GIUDIZIARIA CIVILE

a) se in base ad esse debba liquidarsi un onorario a

favore di chi ha anche diritto all'onorario come procuratore;

b) se in base alle stesse nornte sia dovuto l'onorario

di avvocato anche nelle cause di competenza dei pretori.

Alla prima questione, in genere si risponde afferma-

tivamente quando, s'intende, il procuratore ha rivestito

anche la qualità di avvocato ed ha agito spiegando tanto

l'attività propria dell'ttna professione quanto quella propria

dell'altra.

Su questo punto la giurisprudenza e unanime (3), ed

anche il legislatore sembra avere riconosciuto espressa-

mente la cttmttlabilità degli onorari di avvocato e di pro-

curatore, avendola considerata nel regolare gli onorari dei

procuratori nella legge 7 luglio 1901. Nell'art. 2 di questa

legge, infatti, è disposto che gli ottorari dei procuratori per

la comparsa conclusionale e per l'assistenza alla causa ed

alla discussione di essa, possono dal magistrato essere ele-

vati sino al doppio, quando non vi sia avvocato in causa;

e soggiunge: « Non saranno invece dovuti quando si cu-

tnulino nella stessa cattsa le funzioni di avvocato e di

procuratore » (4).

100. La seconda delle accennate questioni si riferisce

all'obbligo del soccombente nei gitidizi di competenza dei

pretori e non all'obbligo del cliente verso l'avvocato,

obbligo che viene concordemente riconoscittto.

 

circa l‘indole del mandato cottferito all'avvocato: « E neppure è

sussistente l‘altra censura contenuta nel secondo mezzo di ricorso,

con la quale si sostiene che, quando pure dovessero applicarsi al

caso concreto le regole del maitdato, riferendosi questo ad un

.affare commerciale ed assumendo quindi tale mattdato, per la

teoria dell‘accessorio, carattere commerciale, la prova per testi-

moni e presunzioni dovrebbe essere ammessa onde stabilire la

sussistenza del mandato, che si riferisce ad affari concernenti gli

atti di commercio del mandattte e con cui si dit facoltà al man-

datario di fare operazioni relative all‘azienda commerciale di chi

lo conferisce, mentre al contrario il mandato alle liti, richiesto

dal codice di procedura civile per il patrocinio delle cause, è

sempre un mandato d‘indole civile, quantunque la causa sia

commerciale ».

Per l'opinione contraria, secondo la quale il rapporto tra l‘avvo-

cato e il cliente si considera come derivante da contratto di

locazione d‘opera, v. ’I'rib. 'I'rani, 12 novembre 1902, Cosardi

c. Sarlo (Foro Puglie, 1902, 524).

('l) Cassaz. Napoli, 5 novembre 1904, Persico e. Ferrara

(Gazz. proc., xxxtii, 261).

(2) App. Catanzaro, 29 dicembre 1902, Supino c. Comune di

Reggio (Giostra, 1902, 89); App. Palermo, 29 ottobre 1904,

Fortunato 0. Consiglio (Foro Sic., 1904, 691); 6 aprile 1906,

Papa e. La Lumia (Circ. Giur., 1906, 134); 9 agosto 1902,

Comune di Salaparuta c. Gugino (Legge, 1902, Il, 769).

Riferiamo i seguenti motivi di quest‘ultima sentenza:

« Attesocltè la causa, già defittita, tra il Comune di Salaparuta

ed alqtiattti possessori di ett-feudi per la rivetidica di usi civici,

tu una lite importantissima ed annosa; e come chiaro emerge

dalla sentenza di questa Corte del 29 maggio 1898, essa causa

ebbe il suo pieito svolgimento appunto in grado d'appello.

« Attesocltè questo cottcetto è riaffermato non solo nella ordi—

nanza di tassazione di spese e compensi tra il Comune vittorioso e

la parte soccombente, ordinanza che attribuì lire 14.000 al Co-

mune per la sua difesa, bensi nella sentenza incidentale del giorno

26 aprile e 1° maggio 1899, che soltanto vi apportò lieve modifica,

riducendo quella tassa a lire 12,000, del che il Comune fu lieto.

« Attesochè pertanto nella causa odierna è fuori di dubbio

che ai difensori del Comune non possa attribuirsi meno delle

lire 12,000; ma sul perchè essi chiedono contro il proprio cliente,

|può loro competere somma maggiore?  

« Attesochè, senza tener conto della invocata pretesa consue-

tudine, molto discutibile, se cioè all'avvocato contro il proprio

cliente debba competere il doppio della tassa dovuta alla parte

vincente dalla parte soccombente, certa cosa è che un trattamento

diverso qualche volta può imporsi, attese le peculiarità della lite,

quando cioè non si può identificare, per ragioni speciali, volta

per volta determinate, il rapporto tra parte e parte e tra cliente

e avvocato.

« L‘opera dell‘avvocato, nella consultazione, nella direzione,

nella compilazione della difesa, nell‘arringa, spesso è semplice e

andante; ma vi sono liti in cui i consulti debbono reiterarsi, in

cui clienti ed avvocati debbono essere in contintio contatto, in

cui, per la specialità della materia, abbisognano studi e ricerche

speciali, in cui, insomma, il lavoro dell‘avvocato esce dalla sfera

dell‘ordinario.

« Tutto questo non è la causa obiettivamente considerata, come

è solito farsi, tra parte e parte, ma è la causa subiettivamente

ed economicamente considerata, come può farsi soltanto nei rap-

porti del cliente col proprio avvocato; perchè tutto questo significa

lavoro e tempo di maggiore intensità e durata, in rispondenza alla

maggiore sollecitudine ed alle maggiori ansie di un cliente che

sostiene causa tanto importante quanto difficile.

« Attesochè, alla stregua di queste ragioni, presa in esame la

tassazione impugnata, la Corte la ritiene plausibile e ragionevole,

appunto perché in Corte d'appello fu il maggiore studio della

causa attzidetta; di conseguenza qtiesta Corte opina di mantenere

per ambi gli avvocati, comm. Gugino e Lo Grasso, il compenso

tassato in lire 18,000.

(3) Citiamo soltanto le sentenze più receitti: Cass. Torino.

4 settembre 1908, Massarotto c. Contagliotto (Giurisprudenza,

Torino, 1909, 307); App. Palermo, 15 luglio 1909, Cutera

c. Minerale (Foro Sic., 1909, 534); 27 agosto 1909, Mii'alidl“

c. D'Angelo (Id., 1909, 566); 30 settembre 1905, Tayliavw

c. Mirabello (Legge, 1906,144); App. Roma, 12 settembve190fi.

Scheyns e. D‘Angelo (Pal. Giust., 1905, 460); Trib. Caltagi-

rone, 4 marzo 1909, Vassallo e. Greco (Giur. Cat., 1909,?“-

(4) Per l‘interpretazione di questa disposizione vedi: App…"

Venezia, 22 febbraio 1905, Cicogna c. Graziani (Terni, 1905,

307): App. Palermo, 9 dicembre 1907, Rosso e. D'Antoni!

(Circ. Giur., 1908, 21).
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Dell'obbligo del soccombente di pagare gli onorari per

l'opera dell'avvocato prestata nei giudizi dipretura, la giu-

risprudenza si è occupata più volte .e varie sono .le sen-

tenze che ne hanno riconosciuta I'esustenza (1); di fronte

a tali decisioni però sta una sentenza della Cassazione di

Roma (2) nella quale la questione apparisce essere stata

completamente studiata e discussa e risoluta in modo defi-

nitivo, sia per l'argomeutazioue affatto esauriente, sia per

l’autorità della Cassazione medesima.

In questa sentenza si nega il detto obbligo del soccom-

bente nei giudizi di pretura, armonizzandosi cosi la giu-

risprudenza con lo scopo che il legislatore voleva raggiun—

gere coll'emanazione della legge 7 luglio 1901 sugli onorari

dei procuratori ed il patrocinio legale nelle pretore. A so-

stegno di questa tesi non potremmo che far nostri e ripe-

tere gli argomenti addotti dalla Cassazione di Roma, che

perciò trascriviamo senz'altro, facendovi piena adesione:

«I ricorrenti deducono che al rappresentante dell’attore

avanti al pretore non era dovuto l’onorario di avvocato, che

i magistrati di primo e secondo grado tassarono in lire

centocinquanta.

« Il vigente codice di procedura civile, pubblicato il

25 giugno 1865, per i giudizi avanti ai pretori non fa

menzione di procuratori legalmente esercenti nè di avvo-

cati clie assistano o rappresentino i contendenti ;' vuole al

contrario la comparizione personale delle parti, allo scopo

precipuo di riuscire possibilmente ad una conciliazione,

chei pretori, sentite le parti, devono procurare.

« In via di eccezione possono le parti comparire per

mezzo di persona munita di mandato generale o speciale;

ma i pretori hanno pur la facoltà di ordinare la loro com-

parizione in persona all’udienza, o che siano sentite sopra

fatt-i specificati.

« Ed allo scopo che veramente economici riescano quei

giudizi, con l'art. 439, che si riferisce al procedimento

speciale davanti ai pretori, limita la tassazione soltanto alle

udienze, le quali siano state per ogni volta dal pretore am-

messe, e nella somma da lui stabilita, nonché alle spese

per gli scritti e gli atti e le copie dal pretore riconosciuti

necessari, avuto riguardo alla natura della causa ed alla

condizione delle persone.

« Queste sono spese, non onorari.

. « Senonchè la Tariffa per gli atti giudiziari in materia

civile approvata con regio decreto 23 dicembre 1865 dava

facoltà al pretore, per ogni scritto, di ammettere in tassa

undiritto a favore della parte che ne aveva fatto la presen-

tazione, da lire 2 a lire 10 (n. 82), oltre l'indennità alla

parte per trasferirsi ecomparire personalmente alle udienze.

«Ma il n. 82 che siffatto diritto concedeva alle parti,

non ai mandatari, uè ai procuratori, nè agli avvocati, fu

abrogato con l’art. 1° della legge 29 giugno 1882, conte-

nente modificazioni alla Tariffa per gli atti giudiziari.

« Inoltre il decreto legislativo del 6 dicembre 1865, col

quale è regolato il gratuito patrocinio dei poveri, ammette

%“ avvocati e procuratori a prestare il loro ministero non

solo nei giudizi davanti ai tribunali ed alle Corti d'appello,

ma anche davanti ai pretori e negli affari di volontaria

giurisdizione (art. 5 e 12); però nell'art. 1° prescrive:

« ll patrocinio gratuito dei poveri e un uflicio onorifico ed

« obbligatorio della classe degli avvocati e procuratori ».

«. Gli avvocati ed i procuratori devono prestare gratuita-

mente il loro patrocinio o ministero ai poveri, cosi è ripe—

tuto nein art. 14 e 47 della legge 8 giugno 1874, che

regola l'esercizio delle professioni di avvocato e di procu-

ratore.

« Esalvo il diritto di ripetere gli onorari dalla parte

contraria, condannata alle spese (art.6, n. 1°, legge 1865).

« Per altro qui si parla di onorari in genere, e gli ono-

rari sono accordati per le cause che si trattano davanti ai

tribunali e le Corti; per quelle avanti ai pretori conviene

esaminare se onorari agli avvocati siano accordati o con-

sentiti da qualche disposizione legislativa.

« Non dalla Tariffa civile, della quale i ni 294, 295 e296

sono compresi sotto la rubrica: « degli onorari degli avvo-

« cati presso le Corti di cassazione, di appello e dei tribunali

civili ».

«Non dalla legge 8 luglio 1874 che regola l’esercizio

delle professioni di avvocato e procuratore, né dal relativo

regolamento del successivo giorno 26, i quali propriamente

si riferiscono alle funzioni in materia civile degli avvocati

davanti le Corti di cassazione, degli avvocati e dei procu-

ratori davanti le Corti d'appello ed i tribunali; e, per nulla

dimenticare, l'art. 64 del regolamento nega la tassazione

delle spese di cui ai citati art. 349 cod. proc. civile e 82

della Tariffa a coloro che esercitano la professione di pro-

curatore senza averne i requisiti prescritti. Ma frattanto

l'esercizio della professione di avvocato avanti ai pretori

non è affatto contemplato.

« Finalmente fu pubblicata la legge del 7 luglio 1901

sugli onorari dei procuratori e sul patrocinio legale nelle

preture, la quale ebbe a precipuo scopo di tutelare il de-

coro dei procuratori senza aggravare di molto la condizione

dei litiganti (Relazione Gianturco), ed esordisce con il

seguente articolo: « Gli onorari dei procuratori sono de-

« terminati dalla tabella unita alla presente legge. Niun

« altro diritto sarà loro dovuto ».

« Nonostante le contrarie osservazioni del deputato Marco

Pozzo, questo capoverso del progetto fu tradotto in legge;

e perciò non essendo dovuto altro diritto al Marini, oltre

l'onorario di procuratore, non gli competeva anche l'ono—

rario di avvocato, tanto più che in forza della legge 8 giugno

1874-, cumulando egli le due professioni nella stessa causa,

non poteva esigere che l'onorario di avvocato o di procura-

tore secondo la natura dell'atto (art. 2); cui è consono l’ar—

ticolo 88, capov. 2°, della tabella annessa alla legge 7 luglio

1901, che ai procuratori che nelle cause penali compiano

ufficio di avvocato accorda soltanto gli onorari che spette-

rebbero a questi ultimi.

«E siccome non vi ha legge che assegni e determini

l’onorario di avvocato-nelle cause civili avanti ai pretori,

così al Marini non si doveva concedere che il già conces—

sogli onorario di procuratore.

 

(i) Pret. Roma, 10 febbraio 1904, Giacalone c. Fiorentino

(Pal. Giust., 1904, 191); Pret. Jesi, 7 luglio 1904, Acqua

c. Cum (Corte Ancona, 1904, 227); Pret. Salerno, 31 ottobre

1905, Congr. di Carità di Salerno c. Giordano (Movim. Giu-

"dico, 1907, 46); Pretura Casalpusterlengo, 29 aprile 1908,

Brumana e. Ferrovie dello Stato (Mon. Trib., 1908, 635);  Trib. Bergamo, 18 febbraio 1908, Ferrovie dello Stato c. Bar—

toli (Giur. Ital., 1908, 1, 1, 275); Cass. Torino, 27 dicembre

1906, Lonati c. Pozzi (Foro Ital., 1907, I, 445).

(2) Cassaz. Roma, 12 luglio 1907, Bianchi e. Paggi (Foro

Ital., 1907,1, 1107).
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« È vero che con l'art. 6 l'assistenza o rappresentanza

delle parti può essere assunta, oltre che dagli avvocati e

dai procuratori esercenti, anche dai notari, dai laureati in

legge o da altre persone a ciò designate.

« E celesta un'eccezione alla prima parte dell'art. 156

codice proc. civ., il quale espressamente ammette le ecce-

zioni stabilite dalla legge e si riferisce al procedimento

avanti ai tribunali civili e alle Corti d'appello.

« A prescindere da ciò, la frase « oltre che dagli avvocati

« e dai procuratori » dimostra che ai medesimi non si po-

teva negare l'assistenza e la rappresentanza delle parti

davanti ai pretori, una volta che si permetteva a patroci-

nanti non togati.

« Eppoi ritorna sempre la ragione prevalente e decisiva,

la quale consiste nella mancanza assoluta di una disposi-

zione che accordi e determini gli onorari degli avvocati

nei giudizi davanti ai pretori.

« Sugli onorari degli avvocati da quarant'anni si sono

fatti e discussi progetti molti e diversi, tra i quali non si

deve dimenticare quello approvato dal Senato e presentato

dal ministro Villa alla Camera dei deputati nelle tornate

del 23 aprile e del 2 luglio 1880, il quale comprendeva

anche gli onorari dei procuratori.

« Si riconobbe allora l'utilità dell'assistenza dein avvo-

cati nelle controversie di competenza dei pretori, qualunque

sia il valore della causa, riguardanti le azioni per guasti e

danni, le azioni possessorie, di danno temuto, di denunzia

di nuova opera, di distanze nelle proprietà estratto; e con

gli art. 3 e 4 si propose di poter ripetere contro la parte

condannata nelle spese gli onorari dovuti agli avvocati sol-

tanto per le controversie eccezionali di cui nell'art. 82

codice proc. civile, e non per le cause di competenza ordi-

naria, e si escluse la ripetizione delle spese qualora per la

difesa fosse manifestamente superflua l'opera dell'avvocato.

« Ma questo progetto non fu mai definitivamente appro-

vato; e perciò dalle surriferite disposizioni non è lecito

trarre argomento per dedurre che agli avvocati sono dovuti

gli onorari perle cause che difendono avanti i pretori, e

molto meno per estendere queste disposizioni a causa come

l'attuale, estranea alle azioni previste tassativamente dal

suddetto art. 82.

«Al contrario è lecito argomentare che tali onorari,

nello stato dell'attuale legislazione, non sono dovuti, poichè

manca la legge che li determini.

« E si noti che la stessa legge del 1901, nella tabella

relativa, tenne conto delle controversie eccezionali di cui

al succitato art. 82, elevando per essa al massimo grado

l'onorario dei procuratori (art. 2) ».

101. Nel fissare l'ammontare degli onorari che spettano

agli avvocati per l'opera loro, tanto quando la liquidazione

viene fatta per stabilire il debito della parte incaricante(1),

vale a dire del cliente, come quando viene fatta per stabi-

lire il debito della parte soccombente condannata nelle

spese, va tenuto conto essenzialmente dell'entità del pre-

stato lavoro professionale (2) e quindi principalmente del-

l'importanza e delle difficoltà delle questioni che si sono

dovute risolvere nel corso dell'affare per cui e stata prestata

l'opera da compensare (3).

E in sostanza questo che vuol dire il legislatore quando

nella tariffa dispone che gli onorari degli avvocati vanno

determinati tenendosi conto del valore della causa e dello

studio e del tempo che sono stati necessari per adempire

i diversi atti propri del ministero degli avvocati medesimi

(art. 294). Queste disposizioni si riferiscono, e vero, alla

liquidazione degli onorari ripetibili dal soccombente, ma a

non diversa conclusione si deve arrivare per quella liqui-

dazione degli onorari dovuti dal cliente, per la quale vanno

applicate le norme che regolano i rapporti tra mandantee

mandatario, poichè anche in base a tali norme i compensi

non vanno liquidati altrimenti che tenendosi conto del

lavoro prestato, e quindi appunto dell'importanza dell'af-

fare e delle difficoltà che si sono dovute superare nel suo

disbrigo. In questo secondo caso va tenuto conto, oltre che

del valore della causa, dello studio e del tempo occorsi per

la trattazione della causa medesima, anche di ogni altro

lavoro prestato in pro della parte ed il cui compenso non

sia ripetibile dal soccombente, come l'opera spiegata per

trattative di transazione(4), ed inoltre di ogni altra circo—

stanza percui il cliente abbia tratto benefizi dal lavoro del-

l'avvocato (5), ed anche dei rapporti intercedenti tra l’av-

vocato ed il cliente, ed in genere di ogni circostanza di

fatto che si riconosca tale da influire (6).

Nella giurisprudenza ordinariamente si riconoscono come

elementi di cui va tenuto conto nell'apprezzamento del va-

lore dell‘opera dell'avvocato, oltre che il valore della causa,

s'intende quello controverso (7), lo studio ed il tempo

occorsi per compilare difese e prepararsi a discussioni,

anche se poi, per vicende dell'affare, quelle non hanno

potuto essere presentate o queste non hanno potuto aver

luogo (8), e quindi le difficoltà della causa, la lunghezza

della serie dei mezzi istruttori vagliati, dei documenti pro-

dotti, ecc. (9), ed anche, almeno entro certi limiti, il valore

 

(1) La parte è obbligata al pagamento verso l'avvocato, anche

se non l’ha incaricato essa stessa, ma il suo procuratore: Appello

Roma, 22 ottobre 1904, Ferri e. Nardilli (Annali, 1905, 98);

App. Cagliari, 27 luglio 1908, Nonnis c. Cappa (Fila'ngieri,

1909, 62); Trib. Cagliari, 16 marzo 1908, Nonnis c. Cappa

(Giur. Sarda, 1908, 63).

(2) App. Trani, 23 agosto 1907, Sylos c. Disconer (Foro

Puglie, 1907, 397).

(3) App. Palermo, 29 ottobre 1904, Trigona c. Banca popo-

lare (Circ. Giur., 1904, 244); App. Trani, 27 giugno 1903,

Girone c. Comune di Bari (Foro Puy/lie, 1903, 531) ; 2 luglio

1907, .llarsaglia e. Comune di Barletta (Id., 1907, 305).

(4) Appello Palermo, 26 novembre 1906, Ziino e Corr-ao

c. Zim/‘a (Mon. Trib., 1907, 70).

(5) Cosi si tiene conto della circostanza che la causa abbia

avuto esito favorevole: Cassaz. Napoli, 10 luglio 1906, Ferri

e. Dario (Gazz. proc., XXXIV, 378); App. Trani, 25 gennaio  
1909, Cont. di Pietra Montecorvino c. Montalto (Foro Puglie,

1909, 135); Tribunale Palermo, 1° dicembre 1905, “"“"“

c. Comune di Palermo (Foro Sic., 1905, 696).

(6) Vedi la sentenza della Cass. di Napoli, citata nella nota

precedente. .

(7) Appello Trani, 23 novembre 1901, Ferrovie Meridionali

c. Cutinelli (Riv. Giur., Trani, 1902, 104). V. anche AppBll0

Firenze, 21 febbraio 1908, Fossi c. Volpini (Cass. Firenze,

1908, 56l); ivi fu deciso che il valore della causa, per gli effetti

della determinazione degli onorari dovuti per l‘opera che I'"

avvocato ha prestato in un incidente di un giudizio di espropri?

zione, va desunto dal valore della controversia che ha dato luogo

all’incidente e non da quello dell’intero giudizio di espropriazione

(8) App. Palermo, 6 aprile 1906, Papa e. La Lumia (Circolo

Giur., 1906, I34).

(9) App. Trani, 25 gennaio 1909, Comune di Pietrantonio-

carpino c. Montalto (Foro Puglie, 1909, 135).
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e la fama dell'avvocato (1), ed anche le consuetudini

formatesi nei vari paesi e presso i vari tribunali (2).

Si ritiene inoltre che nulla osti a che il compenso liqui-

dato all’avvocato per il giudizio di prima istanza possa

essere superiorea quello liquidato per il giudizio di se-

conda istanza, specialmente quando le prime difese furono

complete ed in appello la tesi difensiva sia rimasta inalte-

rata, facendosi solo un lavoro di completamento (3), e che

sulle somme dovute per gli onorari siano dovuti gli inte-

ressi dalla data della sentenza che risolve l'opposizione

fatta alla liquidazione (4).

Capo VI. — Diritti dei prOcuratori.

5 1. Disposizioni generali.

102. Gli onorari dei procuratori e la legge 7 luglio 1901. —

103. Applicabilità delle norme contenute nella Tabella annessa

nelladetta legge. —104. Diritti di vacazioue. — 105. ld. di

scritturazione. — 106. Id. di consultazione e di carteggio.

— 107. Id. relativi a richieste, estrazioni, visioni, compila-

zioni, notitiche, registrazioni, ecc. — 108. ld. relativi ad

assistenze. — 109. Influenza del valore degli affari sull‘am-

montare degli onorari. — 110. Spese. — ‘II1. Garanzie

per la correttezza delle riscossioni.

102. Abbiamo avuto occasione di accennare alle ragioni

per cui la Tariffa del 1865 dovette essere completamente

riformata nella parte riguardante i procuratori, e di esporre

come questa riforma divenne un fatto compiuto con la legge

7 luglio 1901, n.283, alla quale trovasi annessa una « Ta-

bella degli onorari dei procuratori » in cui sono contenute le

disposizioni che Iianno sostituito quelle con cui si regolavano

tali onorari nella Tariffa del 1865 e che vigono attualmente.

In questa tabella sono elencati tutti i compensi dovuti ai

procuratori per la loro attività spiegata in pro dei clienti,

tanto nello svolgimento dei processi come nello svolgimento

di altri affari.

« Gli onorari dei procuratori sono determinati dalla pre-

sente legge », dispone il 1” capoverso della legge 7 luglio

1901, e, soggiunge il 2° capov.: « Ninn altro diritto sarà

loro dovuto ».

La tabellaè divisa in nove titoli, l'ultimo dei quali si ri-

ferisce ai giudizi penali e rimane perciò estraneo al nostro

tema; degli altri otto, i primi tre riguardano i giudizi di

cognizione avanti ai conciliatori, ai pretori, ai tribunali e

alle Corti d'appello, il quarto riguarda i procedimenti ese-

cutivi, il quinto i giudizi arbitrali, il sesto i procedimenti

"'. volontaria giurisdizione, il settimo concerne gli atti stra-

giudiziali e l'ottavo contiene le norme sui diritti di vacazioue

e i diritti di copia.

Noi esporremo in questo primo paragrafo quanto con-

cerne quei diritti che si riferiscono ad attività la cui espli-

cazione è o può essere necessaria tanto nell'occasione dei

processi di cognizione come nell'occasione dei processi ese-

cutivi e in occasione di altri affari, riserbaudoci di esporre

negli altri paragrafi di questo capitolo gli onorari relativi

alle attività proprie dei processi di cognizione, di quelli di.

esecuzione e di altri procedimenti ed affari.

103. Gli onorari fissati dalla dotta Tabella (5) sono senza

alcun dubbio applicabili a tuttii procuratori legali che rap—

presentano le parti nelle liti, qualunque sia la magistra-

tura avanti a cui le liti si svolgono.

Nulla vi è dunque da osservare per quanto riguarda i

processi che si svolgono avanti ai tribunali e alle Corti di

appello in cui la rappresentanza delle parti deve essere

assunta da procuratori legali.

Qualche osservazione occorre invece per quanto riguarda

i processi che si svolgono avanti ai pretori e avanti ai giu-

dici couciliatori : avanti ai pretori le parti, oltre che farsi

rappresentare da procuratori legalmente esercenti, possono

comparire personalmente o farsi rappresentare da persone

abilitate al patrocinio avanti alle preture, od anche dal

coniuge o dai parenti, amministratori od agenti, di cui

all'art. 10 legge 7 luglio 1901.

Nel caso che le parti compariscano personalmente, e

certo che loro non sono dovuti gli onorari fissati peri pro-

curatori, ma soltanto può dal pretore essere liquidata una

indennità pari a quella che può essere liquidata ai testi-

moni secondo quanto abbiamo visto (6) essere disposto

dall'art. 394 della Tariffa del 1865.

Nel caso che le parti siano rappresentate non da un pro-

curatore, ma da altra persona, di quelle che abbiamo detto

essere ammesse ad assumere la rappresentanza, occorre

distinguere due ipotesi:

a) se si tratti di mandatari abilitali al patrocinio

presso le preture, è da ritenersi siano dovuti gli onorari

negli stessi limiti e nella stessa misura stabilita dalla Ta-

bella per i procuratori. Di ciò si è talvolta dubitato princi-

palmente perchè la detta Tabella, secondo che si desume

dal suo titolo, si riferisce ai « procuratori », e perché nelle

disposizioni contenute nella tabella medesima non si fa mai

parola di persone abilitate al patrocinio, ma unicamente e

sempre di procuratori. Ma e facile osservare che gli abili-

tati al patrocinio avanti alle preture sono equiparati, dalla

stessa legge 7 luglio 1901, ai procuratori in quanto con—

cerne il patrocinio a cui sono abilitati e che, poiché non

può presumersi che gli abilitati al patrocinio avanti alle

pretore, unicamente a causa di questa loro qualità, pre—

stino l'opera loro gratuitamente, e forza riconoscere che la

loro retribuzione sia quella stessa stabilita per i procura—

tori, vale a dire per gli altri professionisti autorizzati ad

assumere la rappresentanza delle parti in giudizio, non

avendo la legge disposto retribuzioni diverse.

Alla opinione che abbiamo accolto prestano valido ap—

poggio i lavori preparatori della legge 7 luglio 1901.

 

(i) Cass. Palermo, 28 maggio 1903, Guzzanti e. Condorelli

(Legge. 1903, ma); Trib. Bari, 10 giugno 1908, La Torre

0. Rotolo (Trib. Puglie, 1908, 178).

, (2) La questione su questo punto è stata sollevata specialmente

l" Sicilia, dove vige un‘antica consuetudine, secondo la quale,

indipendentemente dall‘onorario finale, si pagano dai clienti ono-

“… Lllla_di'imestrali di lire 51 ai procuratori, e di lire 63.75 agli

qvvocati. “La questione ha dato luogo a molte sentenze, che

Ihanno risolta in genere ammettendo che della consuetudine

debba tenersi conto; ricordiamo le sentenze: Appello Palermo,

99 dicembre 1905, Battaglia c. La Grue (Circ. Giur., 1906,  
29); App. Catania, 23 gennaio 1905, Carrà c. Ursino (Giu—

risprudenza Cal., 1905, 1 |).

(3) Trib. Bari, 10 giugno 1908, La Torre c. Rotolo (Tribu—

nale Puglie, 1908, 178).

(4) App. Trani, 1° giugno 1908, Soria e. Comune di Pietro

(Hiv. Giur., Trani, 1908, 552).

(5) Circa l'applicabilità degli onorari fissati dalla Tabella unita

alla legge 7 luglio 1901, ad atti compiuti sotto l'impero della

vecchia Tariffa, vedasi sopra, n. 2, e giuri5prudenza ivi indicata

in nota.

(6) V. sopra, n. 80.
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Come abbiamo avuto occasione di accennare (1), a questa

legge precedette im progetto del ministro Bonasi del 3 feb-

braio 1900, ed e da questo progetto che derivano i caratteri

essenziali delle disposizioni dirette a regolare l'abilitazione

al patrocinio avanti le preture; ora nella Relazione a questo

progetto, dopo l’accenno alla riforma diretta a determinare

le condizioni di capacità per l'ammissione all'esercizio del

patrocinio avanti alle preture, si legge (2): « esclusi i fac-

cendieri dalla pretura, è evidente chela proposta contenuta

nel progetto della Commissione, per quanto concerne i giu-

dizi avanti ai pretori, non ha più ragione di essere, perché

non sarebbe nè giusto, nè decoroso dimezzare gli onorari a

chi per capacità o per moralità e stato reputato idoneo a

postulare innanzi la pretura » (3); _

b) se si tratti invece di alcuno dei mandatari di cui

all'art. 10 legge 7 luglio 1901, vale a dire del coniuge

della parte,odi un fratelloo di un amministratore od agente

avente un mandato generale per tutti gli affari, e da rite-

nersi che non sia dovuto dal mandante alcun onorario nè

alcuna indennità ripetibile dalla parte contraria se soccom-

bente, e neppure non ripetibile, salvo il caso che esista un

patto speciale nel contratto di mandato percui il mandante

sia tenuto a retribuire l’opera del mandatario. Infatti, la

legge del 1901 e la Tabella annessa non accennano in alcun

modo a compensi dovuti a questi mandatari, i quali peraltro

non sono normalmente abilitati al patrocinio presso le pre-

ture, ma solo vi sono ammessi in certi casi particolari in

vista dei rapporti in cui si trovano con le parti che rappre-

sentano, e quindi rientrano nella categoria, non di quei

professionisti all'opera dei quali si riferiscono gli onorari

fissati dalla Tabella, ma bensì di quei mandatari per cui

l'art. 396 della Tariffa del 1865, con le sue ultime parole,

esclude ogni diritto ad indennità.

Avanti ai giudici conciliatori le parti, oltre che personal-

mente 0 per mezzo di persona abilitata a-l patrocinio avanti

alle preture o per mezzo di procuratore legalmente eser-

cente, possono comparire per mezzo di qualsiasi altro mau—

datario. Quando la parte comparisca personalmente, può

farsi luogo alla liquidazione di un'indennità, qualora si ve-

rifichino le condizioni volute dall'art.9 della Tarifi'ade11865

e nella misura di cui allo stesso articolo (4); quando la

rappresentanza è assunta da persona abilitata al patrocinio

avanti le pretureo da un procuratore legalmente esercente,

a questo rappresentante sono dovuti gli onorari fissati dal—

(I) V. sopra, n. 40.

(2) V. in Legge 7 luglio 1901, coi lavori, ecc. cit., pag. 41

e seguenti.

(3) L'opinione accolta nel testo è accolta anche dal filattirolo,

Trattato (li diritto giudiziario civile, 5“ ediz., vol. tv, pag. 255,

Torino 1904.

Sulla questione della applicabilità della tariffa contenuta nella '

Tabella annessa alla legge 7 luglio 1901 all'opera prestata dain

abilitati al patrocinio avanti alle preture, vedasi anche: Galante,

Gli onorari e le indennità nelle cause di pretura dopo la legge

del 7 luglio 1901 (Filangieri, 1901, 641 e seguenti), il quale

ne ha trattato estesamente, arrivando alle stesse affermazioni

che abbiamo fatto anche noi. Sullo stesso argomento vedasi infine

la sentenza: Trib. Bari, 18 novembre 1907, Lanzolla c. Chia-

rulli (Foro Puglie, 1907, 517), in cui fu giudicato che con la

legge 7 luglio 1901 le condizioni dell'abilitato al patrocinio avanti

alle pretnre sono equiparate a quelle dei procuratori legali sol-

tanto pnr quanto riguarda |I patrocinio, e che perciò all'abilitato

non spettano i diritti che la Tabella annessa alla legge confe—  

l'art. 1° Tabella unita alla legge 7 luglio 1901; quando in.

vece la rappresentanza è assunta da persone non aventi

queste qualità, è dovuta sollanto la metà degli onorari

fissati dal detto articolo.

In ogni caso, qualunque sia l'Autorità giudiziaria presso

cui viene prestato il patrocinio, qualora il patrocinante rap-

presenti pii'i parti, nella liquidazione degli onorari, special-

mente rispetto alla parte soccombente tenuta a sopportare

l'onere delle spese, va tenuta presente la disposizione del

1° capoverso dell‘art. 376 cod. proc. civ., cosi formolata:

« Quando diverse persone abbiano in causa lo stesso inte-

resse, e si tratti di azione ed obbligazione individua, si am-

metlono in tassazione le spese per un solo procuratore ».

Perchè debba applicarsi questa disposizione è indiffe-

rente che l'unico procuratore rappresentante più parti abbia

concluso per esse separatamente (5), ma devono concorrere

ambedue le condizioni: che vi sia un unico interesse ed

un‘unica azione(6). Che se diverso e l'interesse delle parti

in causa e si rendono necessarie diverse conclusioni, la

detta disposizione non può trovare applicazione (7).

Vediamo ora i vari diritti fissati dalla Tabella unita alla

legge 7 luglio 1901.

104. Le vacazioui dei procuratori sono di ore due, ed il

diritto per ognuna di esse è, innanzi ai pretori, di lire 2,

e innanzi ai tribunali e alle Corti d'appello, di lire 5.

Così l‘art. 84 della Tabella, e circa l'obbligo di pagare

tali onorari lo stesso articolo soggiunge: « Il diritto di

vacazioue è dovuto dalla parte condannata alle spese:

« a) per l'assistenza agli esami davanti un giudice

delegato, comprensivamente alla proposta delle eccezioni

di sospetto contro al testimoni, alle deduzioni intese a

comprovarle, agli interrogatori presentati al giudice esa-

minante e generalmente a tutto ciò che debba riferirsi al

verbale dell'esame ed ai giuramenti (8);

« b) per l'intervento agli accessi giudiziali;

« c) per l'assistenza ai verbali relativi alla discussione

di conti, alla verificazione delle scritture ed all'istruzione

perla falsità dei documenti, eccettuati gli atti specialmente

contemplati nei precedenti titoli, o per l'assistenza ad ogni

operazione di perizia, purchè questa segna alla presenza

del giudice delegato (9).

« Se non havvi la presenza del giudice, il diritto di vaca-

zioue non è ammesso in tassa a carico della parte con-

dannata;

risce per le esecuzioni mobiliari. È inutile aggiungere che non

sapremmo approvare questa decisione.

(4) V. sopra, 11. 79.

(5) Appello Palermo, 28 maggio 1908, Trigona c. Torricelli

(Foro Sic., 1908, 426).

(6) Appello Milano, 11 ottobre 1882, Sartorio e. De Maria

(Annali, 1882, 526).

(7) Appello Palermo, 27 ottobre 1906, Navarra e. Finanze

(Foro Sic., 1906, 498); App. Venezia, 5 marzo 1907,Ba1100

di Portogruaro c. Camuffo (Temi, 1907, 247). _

(8) Il diritto di vacazioue è dovuto anche se la prova, Wild”

essere eseguita, è stata rinviata dopo essere stato aperto il ver-

bale: Appello Palermo, 30 dicembre 1904, Martorana e. Cassa

Nazionale (Foro Sic., 1905, 328).

(9) Quando le operazioni peritali hanno seguito fuori della

presenza del giudice, il procuratore che vi ha assistito non ha,

per tale assistenza, alcun diritto che sia ripetibile dalla parle.

avversaria: Cass. Roma, 10 febbraio 1906, Banca di Nat"…

c. Comune di Mentana (Temi, 1906, 325).
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« il) per l'assistenza alle operazioni del notaio com-

messo per la divisione;

«e) per la discussione dello stato di graduazione

davanti al giudice delegato oltre le prime due ore per le

quali è stabilito l‘onorario indicato nell'articolo;

« f) per concertare, d'accordo con le parti o dei loro

rappresentanti, la liquidazione dei rispettivi crediti davanti

al giudice delegato;

« g) per la formazione del progetto di liquidazione dei

singoli crediti da presentarsi nel congresso avanti al giudice,

potrà da questo, sul conforme avviso degli intervenuti, es-

sere ammessa una tassa da lire 5 a lire 20 a favore del

procuratore dell'instante, ed in caso di contestazione sarà

fissatadal tribunale, con che però non si eccedano le lire 25 ».

Non possono essere ammesse più di quattro vacazioui al

giorno, eanche per i procuratori il diritto divacazione non

puòessere diviso che per metà e, trascorsa un'ora, si

esige tutto intero.

465

Gli atti ei verbali per cui sono dovuti diritti di vocazione,

devono contenere l'indicazione delle ore dell'apertura e della

chiusura di essi, diversamente non è dovuto che un solo

diritto di vacazioue (art. 85).

105. I diritti di scritturazione, ossia di copia e di origi-

nale, non sono da confondersi con dei rimborsi di spese;

essi sono onorari veri e' propri (1) che la legge attribuisce

ai procuratori in compenso dell'opera loro.

Questi diritti sono fissati dall'art. 86 della Tabella, il

quale è cosi formolato: « Perla scritturazione degli origi-

nali e delle copie delle comparse, nonchè di qualsiasi altra

copia da comunicarsi o da notificarsi, saranno dovuti cen-

tesimi trenta per ogni pagina di scrittura, osservato il

disposto dell'art. 1° della legge 10 aprile 1892, n. 191, e

le altre disposizioni concernenti gli atti e le copie giudi-

ziarie (2).

« Nel caso di stampa (3) di comparse conclusionali con

relative aggiunte o postille, di relazione di perizia, verbali

 

(I) App. Milano, 17 marzo 1909, Soc. meccanica lombarda

c. Costantino e Boschieri (Mou. Trib., 1909, 1012); Appello

Roma, 27 agosto 1908, Comune di Alatri c. Com. di Marino

(Pal. Giust., 1908, 432); Appello Bologna, 26 maggio 1905,

Banca Gestioni c. Credito italietta (Foro Ital., 1905, I, 884),

o tutte le altre sentenze in cui si ammette che i diritti di scrittu—

razione siano suscettibili di aumento, quando si tratta di atti

relativi ad affari superiori a lire 25,000, e che indicheremo in

nota più innanzi, al n. 111.

(2) V. sopra, n. 46; queste norme valgono anche per gli atti

stampati, oltre che per quelli manoscritti: App. Trani, 4 maggio

1908, Ria c. Giannelli (Foro Paglie, 1908, 234).

(3) Si fa ancora, benchè raramente, la questione sela scrittura

a macchina debba essere equiparata alla stampa, allorchè si tratta

di liquidare i diritti di scritturazione. La questione In risoluto in

modo negativo, nei primi tempi in cui si diffuse l’uso della mac-

china da scrivere, da parecchie decisioni, tra cui ricordiamo:

Tribunale Roma, 16 novembre 1903, Manzi—Fò c. Cariolato

(Pal. Giust., 1904, 46); App. Roma, 22 ottobre 1904, Ferri

e, iVardilli (Id., 1905, 67). Attualmente invece alla questione

Sl risponde affermativamente, ricordiamo: Appello Palermo,

17 marzo 1905, Butera c. Fratantoni (Annali, 1905, l42);

l5lnglio 1909, Cutrera e. Minasola (Faro Sic., 1909, 534);

Appello Aquila, 25 agosto 1900, Fondo Gallo e. lllorsella

(Giur. Abraz., 1910, 50l).

Non ci sembra si possa dubitare della giustezza dell‘opinione

che ora prevale; infatti, allorchè gli atti sono scritti a macchina,

concorrono le ragioni per cui il legislatore ha attribuito l‘onorario

dDPPIO: il mezzo meccanico con cui la scrittura è stata ottenuta

e la maggiore facilità di lettura per la chiarezza della scrittura

stessa. Circa l'equiparabilitii della scrittura a macchina alla

stampa “vedasi anche: Ubertazzi, Commento alla legge sulla

tassa di bollo, n. 488, in cui è riferita la sentenza del Tribunale

lll Varese (30 ottobre 1902, Finanze e. Arconati), cosi moti-

vata: « La difesa erariale adduce un‘eccezione d'indole pregiudi-

Ziale, assumendo che in materia eccezionale e tassativa, come la

norma in esame, ogni interpretazione estensiva è interdetta, e

”lm PGPCIÒ la parola «stampa» va senz‘altro intesa in senso

Pffl_ltamcnte tecnico e restrittivo, senza neppure potersi risalire

a ricercare se eventualmente la mens legis non comprendesse

anche una forma di stampa in senso lato, quale potrebbe appunto

otteiicrsi con la macchina da scrivere di cui è questione.

« Tale eccezione, senza neppure decidere circa la natura tas-

sanva o meno della norma in esame, va peraltro respinta come

iliiililln che riproduce iui antico errore di diritto, per cui si nega

inv:cellìatplric eccezionali solo l‘mterpretazwne estensiva, laddove

è _ ne e materie eccezionali solo l’interpretazione analogica

Vl8tata dalle buone regole dell‘ermeneiitic3 legale.

59 — Dressro tramano, Vol. XXIII, Parte in.

 

« E difatti, mentre in materie di carattere eccezionale non si

ritiene ammissibile, e con ragione, il procedimento analogico

per cui la norma viene estesa a casi pure simili, ma estranei alla

mens legis, non vi e ragione di escludere quei casi che, non

compresi nella lettera, lo sono però nella mente del legislatore

(nel che si risolve l‘interpretazione estensiva), poichè anche nelle

materie eccezionali la lettera della legge dev’essere intesa al

lume della intenzione legislativa, di cui essa è frutto. Questo

insegna, sulla scorta della più moderna dottrina, il Gianturco

nel suo Sistema di dir. civ. italietta (2—1 ediz., voi. ], pag. 28),

dopo avere rilevato che « moltissimi confondono l'interpretazione

« estensiva con l'aiialogica » e che « su tale confusione, giusti-

« ficata invero dalla difficoltà grande di distinguere l'un caso

« dall‘altro, è fondata la massima del tutto erronea che le ecce-

« zioni debbano interpretarsi restrittivamente, non mai estensi—

« vamente, laddove invece l‘unica forma d'interpretazione esclusa

« si è l’interpretazione analogica ».

« Cosi il Laurent considera il divieto di estendere le materie

eccezionali in rapporto alla sola analogia.

« Parimente il Windscheid, nelle sue Pandette, dice che si è

d’accordo nel non escludere l'interpretazione estensiva nelle ma—

terie eccezionali, ed i suoi traduttori, Fadda e Bensa, dimostrano

luminosamente tali principi per il diritto italiano, affermando che

la voluntas legis sempre dev’essere ricercata ed osservata anche

nelle materie eccezionali,- e che quanto all‘interpretazionc esten-

siva il ius singulare non si trova in condizione diversa dalla ius

commune, e che per tutti e due valgono le stesse regole. Ben

diversa è per contro la relazione tra ius commune e ius singulare

in quanto all‘applicazione per analogia.

« Ricercando allora qual'è nel caso nostro la ratio legis, la

mens legis, dal complesso dei lavori preparatori e dalla natura

stessa della norma di legge, chiaramente appare che il legisla-

tore, uel dettare l‘art. 29 succitato, prese in considerazione non

l‘istrumento, ma il risultato della stampa; non la causa, ma

l‘effetto in relazione dei fogli di carta da bollo da impiegarsi

negliatti giudiziali; non la natura del meccanismo importava.

ma la natura delle lettere cosi come venivano tracciate nei fogli

a scopo di sempre maggiore chiarezza e leggibilità, comodità per

il giudice, garanzia per le parti litiganti. Fosse semplice o com-

plesso il meccanismo, a buon mercato () costoso, a lettere mo—

bili o fisse,a rotazione o a gravitazione o a percussione, tutto.

ciò era indifferente al legislatore, purché si trattasse di tutte

lettere uniformi, eguali, equidistanti, e in virtù di meccanismo

necessariamente regolari e leggibili, anzichè variabili di forma e

dimensione-a volontà dello scrivente, come avviene nelle copie

a mano.

« Illa se la natura del meccanismo non aveva in sè influenza

e'se si badava al risultato pratico rispetto al foglio di carta da
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di prova ed altri documenti della causa, non e dovuto

alcun rimborso di spesa (1), ma il diritto di scritturazione

è raddoppiato e compete anche per le copie distribuite ai

magistrati che hanno preso parte alla decisione della

causa (2).

«Tali maggiori diritti non sono però ripetibili qualora

non sia stata comunicata una copia degli atti stampati alla

parte avversa per mezzo della cancelleria, nel momento

stesso in cui se ne e fatta comunicazione ai magistrati ».

Il successivo art. 87 soggiunge: « Quando le copie delle

citazioni e di altri atti siano fatte dai procuratori innanzi

al tribunali e alle Corti, competerà ad essi per due terzi ed

all’usciere per l'altro terzo, il diritto di copia di centesimi

trenta » (3).

106. Tra i diritti per attività che possono verificarsi in

ogni specie di affare, sono anche quelli di consultazione e

di corrispondenza a cui si riferiscono gli articoli 62 e 83

della Tabella.

Secondo l'art. 62 è dovuto:

Per ogni consultazione o conferenza col cliente in corso

di causa, diverse dall'art. 12 (4), ovvero su affari stragiu-

diziali, esclusi i brevi colloqui per semplici informazioni,

lire 5.

Se la conferenza avrà ecceduto il tempo di un‘ora, per

ogni altra ora di più, lire 5.

Secondo l'art. 83 è dovuto per corrispondenza col cliente

relativamente ad affari stragiudiziali (5), l'onorario di

lire 1.50 per ogni lettera, oltre il diritto di consultazione

di cui all'articolo 62, quando l'importanza della lettera

lo esiga.

107. Delle richieste, estrazioni, visioni di atti in genere,

si occupano gli art. 64 e 65, secondo i quali è dovuto:

Per estrarre, sulle indicazioni della parte, documenti da

archivi ed uffici pubblici o notarili, lire 5.

Qualora per mancanza di esatte indicazioni occorra una

ricerca di oltre un'ora, lire 10.

Per visione o studio di documenti presso detti archivi od

uffici, lire 5.

Se portale studio occorrono più di due ore, per ogni ora

di più, lire 2.50.

Della registrazione, bollazioue e legalizzazione di docu-

menti in genere, si occupa l'art. 63, secondo cui èdovulo:

Per far bollare, registrare o legalizzare un documento

qualsiasi 0 contemporaneamente più documenti relativi allo

stesso affare, compresa, qualora occorra, la compilazione

della denunzia del contratto verbale, lire 2.50.

Se i documenti provengono dall'estero 0 debbono essere

spediti all'estero, lire 5.

Della compilazione degli atti che non fanno parte delle

categorie per cui sono fissati speciali onorari, si occupa

l'art. 76, secondo il quale è dovuto per la compilazione di

un atto qualunque stragiudiziale di protesta, diffida, licenza

e simili, compresa la richiesta di notificazione dell'atto

stesso, lire 5. _

Quando si tratta di curare la semplice notificazione di

atti trasmessi da altre città, è dovuto, compreso il ritiro e

il rinvio dell'atto notificato, a norma dell'art. 79, l'onorario

di lire 5.

Quando si tratta di compilare e fare pubblicare un'inser-

zione nel Giornale ufficiale o degli annunzi giudiziari,è

dovuto, a norma dell‘art. 75, l'onorario di lire 5.

108. Del compenso per il tempo impiegato per assistere

ad atti in genere nell'interesse del cliente, si occupa l'ar-

ticolo 78, secondo il quale è dovuto: ’

Per assistenza ad atti di notorietà, di accettazione e ri-

nunzia di eredità, di presentazione di un testamento e

simili, nonchè a stipulazioni di contratti, ad operazioni di

divisione stragiudiziale e d'inventario, ad apposizioni 0 ri-

mozioni di sigilli, a perizie stragiudiziali e simili, lirelO.

Se l'assistenza si sia protratta oltre due ore, per ogni

ora successiva, lire 5.

109. Gli onorari indicati nei numeri precedenti, e pari-

mente quegli altri che sono fissati nella Tabella unita alla

legge 7 luglio 1901 e che sono contemplati dall'articolo 3

della legge stessa, salvo eccezioni espressamente indicate,

subiscono aumenti o diminuzioni, o, più precisamente, un

raddoppiamentoo un dimezzamento, secondo il diverso va-

lore degli affari a cui si riferiscono gli atti che gli onorari

fissati tendono a compensare.

Il detto art. 3 così dispone: « Gli onorari (6) nei giudizi

 

bollo, la macchina da scrivere riproduce esattamente, in tutte le

sue particolarità grafiche, le caratteristiche della stampa con

macchina tipografica, cosi come hirono sopra accennate, e però

la impressione con la macchina da scrivere deve dirsi compresa

nella mens legis che presiedeva a dettare l’art. 29 della legge

sulle tasse di bollo 4 luglio 1897 n.

(1) E stato giudicato che non sono ripetibili le spese di stampa

delle relazioni peritali e di altri documenti della causa, quando

non ne sia stata comunicata copia all‘avversario per mezzo della

cancelleria: Cass. Roma, 10 febbraio 1906, Banco di Napoli

e. Comune di Mentana (Temi, 1906, 325).

(2) Il diritto doppio di scritturazione è quindi dovuto: per le

copie comunicate al relatore e ai procuratori avversari: Appello

Palermo, 20 marzo 1908, Di Giovanni c. Adn-ino (Foro Sici-

liano, 1908, 256) ; Trib. Palermo. 17 febbraio 1908, Cernigliaro

c. Collegio Maria (Id., 1908. 169); per quelle comunicate ai

giudici presenti in udienza: App. Palermo, 5 agosto 1907, Gaa-

rino c. Grillo (Mon. prot., 1908, 62); senza che occorra che

siano autenticate: App. Trani, 4 maggio 1908, Ria e. Gian-

nelli (Foro Puglie, 1908, 234); per l‘originale: App. Palermo,

4 giugno 1909, Filiberto 0. Licata (Foro Sic., 1909, 352); per

le copie dei documenti di cui si è fatta comunicazione per mezzo

della cancelleria: Appello Trani, 24 novembre 1902, Lospoto

c. Di Leo (Riv. Giur., Trani, 1902, 941); Appello Palermo,  

15 ottobre 1904, Reina c. Gaeli (Foro Sic., 1904, 596) ed

anche per quelle delle memorie: App. Palermo, 26 marzo 1909,

Noselli c. Tornabene (Id., 1909, 201).

Va notato però che nella giurisprudenza vi è qualche incer-

tezza: vi sono sentenze, in cui è stato deciso che il diritto doppio

per copie di comparse stampate, è limitato alle copie distribuite

ai giudicanti: Appello Palermo, 22 ottobre 1904, Lombardo

c. Castellino (Id., 1904, 632); 23 giugno 1905, Spina 0. MG-

ragliano (Id., 1905, 387); altre, in cui si è ritenuto che per

l‘originale in cui viene certificata l‘avvenuta distribuzione delle

copie non sia dovuto il detto diritto: App. Palermo, 5 febbrili!

1906, Randazzo c. Biondo (Id., 1906, 154).

(3) Anche questo diritto subisce l'influenza del valore dell‘affare

a cui si riferisce l‘atto: App. Palermo, 5 febbraio 1906, Randazzo

c. Biondo (Foro Sic., 1906, 154).

(4) L‘art. 12 riguarda il diritto di sessione informativa, pr

cui vedasi sotto, il. 117. .

(5) Il carteggio relativo alle cause e compensato col diritto di

carteggio, di cui all’articolo 12; anche su questo vedasi sotto.

11. 117.

(6) Poichè la legge si riferisce agli onorari, ed onorari soi10

pure da considerarsi, come è stato detto sopra, i diritti di SC."'Î

turazione e di stampa, anche questi diritti subiscono diminuzmnl

lcd aumentano, a cagione del diverso valore degli affari. Cio viene
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innanzi ai tribunali e alle Corti d'appello ed innanzi agli

arbitri, come nei procedimenti di volontaria giurisdizione

edili quelli d'esecuzione (1), verranno ridotti nel loro com-

plesso alla metà, quando il valore della causa 0 dell altare

sia inferiore alle lire duemila, ed invece elevati al doppio

quando esso superi le lire venticinquemila.

« Il valore della causa si determina con le norme stabi-

lite dal codice di procedura civile.

« Nei procedimenti esecutivi si avrà riguardo al credito

della parte, nel cui interesse vengono compiuti i relativi

atti, e se la somma da distribuire è minore, a quest’ultima

somma (2).

« Nelle cause di valore indeterminato non si farà luogo

ad alcuna diminuzione od aumento di onorari » (3).

Queste disposizioni ci sembrano cosi chiare da rendere

superfluo qualunquecommento; solo è da osservare, poichè

è stato affacciato qualche dubbio su questo punto, che nella

giurisprudenza (4) si ritiene che, a causa del valore degli

affari, subiscano aumenti o diminuzioni anche gli onorari

stabiliti nel titolo vu della Tabella (art. 61 a 83), di alcuni

dei quali (diritti per conferenze, corrispondenza col cliente,

per bollazioue, visione, redazione, notifica, ecc., di atti in

genere) abbiamo già avuto accasione di occuparci. Anche qui

peraltro, naturalmente, vanno rispettate le eccezioni che il

legislatore ha fatto all'art. 3 della legge, che abbiamo tra-

scritto, allorchè dispone fissando i vari onorari.

110. Con gli onorari non vanno confuse le somme dovute

per rimborso di spese.

Queste, come è facile comprendere, sono quelle che

sono e non possono subire modificazioni per l’aumentare o

il diminuire del valore degli altari in occasione dei quali

sono state fatte.

 

riconosciuto nella giurisprudenza senza contrasto ; vedansi:

App. Palermo, 6 luglio 1905, Grasso c. Palizzi(Foro Sic., 1906,

357); App. Trani, 23 marzo 1906, Comune di Barletta c. Boc-

caszi (Mon. Trib., 1906, 974); App. Palermo, 1° giugno 1908,

La Paglia c. Finocchiaro (Foro Sic., 1908, 407); 'l'ribunale

Palermo. 17 febbraio 1908, Cornigliano c. Collegio Maria

(Id., 1908, 169); Appello Roma, 27 agosto 1908, Comune di

Alatri e. Comune di Marino (Pal. Giust., 1908. 432); 22 no-

vembre 1902, De Cordova c. Pappalardo (Giur. Ital., 1902,

i, 2, 241); Appello Bologna, 26 maggio 1905, Banca Gestioni

e. Credito italiano (Foro Ital., 1905, i, 884). In quest‘ultima

sentenza si leggono i seguenti motivi:

a Per i diritti di scritturazione il consigliere liquidatore ebbe

presente l'art. 3 della nuova legge 7 luglio 1901, Iii dove dispone

che tt gli onorari di procuratore nei giudizi innanzi i tribunali e

a le Corti d‘appello ..... vorranno ..... elevati al doppio quando il

« valore della causa o dell'affare superi le lire 25,000 »; nonchè

il capoverso dell'art. 86, così concepito: <i Nel caso di stampa di

«comparse conclusionali con le relative aggiunte o postille, di

«relazioni di perizia, verbali di prova ed altri documenti della

« causa, non è dovuto alcun rimborso di spesa, ma il diritto di

«scritturazione è raddoppiato (: compete anche per le copie

«distribuite ai magistrati che hanno preso parte alla decisione

« della causa o. Le quali disposizioni, a giudizio della Corte, che

accede all‘interpretazione datavi dalle Corti di Roma (22 lio-

vembre 1902 e 23 luglio l904) e di Napoli (15 giugno 1903), non

consentono di dubitare che il diritto di scritturazione e di stampa,

intorno a cui si discute, sia una vera e propria retribuzione con-

cessa a titolo di emoluniento al procuratore, ossia un maggiore

compenso dell’opera complessa da lui prestata nella causa o nel-

l‘affare, ed in particolare im compenso di quella che è pur richiesta

ed .è necessaria per la revisione e correzione delle copie mano—

scritte o delle bozze di stampa, per la quale non è dalla legge

attribuito un diritto speciale. Invero per considerare, come pre—

tende l‘opponente, il preindicato diritto non altrimenti che quale

un rimborso della spesa eflettiva sostenuta per la scritturazione

e per la stampa, converrebbe ammettere tra l’una e l‘altra una

equivalenza, che in realtà non esiste, perché ognuno sa che la

retribuzione accordata dalla Tai'ifla per il titolo anzidetto supera

il assai il costo ordinario del manoscritto e della stampa. E se il

concetto del legislatore fosse stato quello che al riguardo vor—

rebbe attribuirgli l’opponente, le parole ( non è dovuto alcun

« rimborso di spesa 1), che leggmisi nel capoverso del surriferito

art. 86, non avrebbero ragionevole significato. Poi contrasta

illlassnnto che si combatte il titolo della legge: Sugli onorari

"" Procuratori, e il suo art. 1°: ri Gli onorari dei procuratori

'4 sono determinati dalla Tabella unita; niiin altro diritto sarà

“ l0l'0 dovuto »; il titolo della 'I‘arifla: Tabella degli onorari di

Pl00uratore; onde e manifesto che non già alle spese vive, ma

_ai soli onorari volse la mente il legislatore dettando le regole

lllerenu alla materia nei diversi titoli ed articoli in cui si suddi-  

vide la Tariffa. Nè, per quanto concerne la questione in esame,

ha importanza l'essersi denominato « diritto », anzichè « ono-

rario i), l’emolumento concesso al procuratore per la scrittura-

zione o la stampa degli originali e delle copie, perocchè. a parte

che la parola usata non è sinonimo di « spesa », ma ha di questa,

in subiecta materia, assai più ampio significato, è positivo che

per designare la retribuzione dovuta all'0pera del procuratore,

tanto nella legge, quanto nell‘annessa'l‘arifla, le parole a diritti »

ed « onorari » sono scambievolmente adoperate, come rilevasi

dain articoli 1° della legge, 3, 1], 12. 15, 28, 29, 42, 44,50,

52, 57, 83 a 85 della Tariffa, e cosi in moltissrmi casi in cui a

lavori intellettuali viene attribuito un compenso che a volte è

chiamato « diritto » e a volte « onorario ». Ond'è che sarebbe

arbitrario, non facendosi distinzione qualsiasi nella legge, negare

a ciò che essa attribuisce al procuratore per diritto di scrittura-

zione o di copia, la qualità di onorario, che, senza contestazione,

si riconosce in tanti altri emolumenti identicamente qualificati,

come, a cagion d'esempio, il diritto per il carteggio col cliente

(art. 12), il diritto per l'inserzione nel Giornale degli annunzi

giudiziari (art. 32 e 39), il diritto per corrispondenza stragiudi-

ziale (art. 83), quello di vacazioue (art. 84), ed altri che san-bbc

lungo enumerare. Se cosi è, come sembra alla Corte indubitabile,

dovendosi considerare il diritto di cui trattasu quale un onorario,

non può negarsi l‘applicazione dell'art. 3 della legge, che ne

consente il raddoppiamento, quando il valore della causa superi le

lire “25,000. Contro tutto ciò l‘adilurre il pericolo di abuso, con-

sistente nella soverchia, sproporzionata prolissità delle comparse,

nella sovrabbondanza ed inutilità delle postille od aggiunte, ènn

far torto al ceto nobilissimo degli avvocati e procuratori, e, pur

ammessa l'ipotesi, non est solvere argumenlum adducere incon—

reniens, e non è poi a dimenticare che il magistrato liquidatore

ha dalla legge il mezzo di reprimere e togliere l'abuso, non com-

prendendo nella tassazione le spese degli atti riconosciuti superflui

(art. 376 cod. proc. civile) ».

(I) App. Firenze, 11 febbraio 1908, Fassi c. Volpini (Cas-

sazione Firenze, 1908, 561).

(2) V. la sentenza: App. Ancona, 27 marzo 1907, Sibilla

c. Mattei/orta (Corte Ancona, 1907, 204), in cui fu deciso che

il 2° capoverso dell'art. 3 legge 7 luglio 1901 si applica solo alle

tassazioni di spese che hanno luogo dopo la vendita e in occa—

sione della distribuzione del prezzo, e che per la determinazione

del valore, ai sensi del 1° capoverso dello stesso articolo, si deve

prendere a norma il credito quale risulta accertato al momento

della tassazione delle spese.

(3) Conseguentemente l’indeterminatezza del valore rende gli

onorari tassabili nella misura normale fissata dalla Tabella:

App. Bologna, 9 marzo 1906, Comune di Cento c. Veneziani

(Temi, 1906, 277); Appello Palermo, 12 aprile 1907, Russo

0. Guantaschelli (Foro Sic., 1907, 267).

(4) Appello Firenze, 12 marzo 1907, Matteucci c. Barchielli

(Cass. Firenze, 1907, 455).
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Le spese vanno rimborsate ai procuratori, quando siano

effettivamente state fatte e siano giustificate (art. 61 della

Tabella). Va notato che e stato ritenuto che il procuratore

non ha diritto di ripetere spese per mancia, scritture di

ariante e simili, che rimangono a suo carico come spese

d'ufficio (1), e che è stato pure ritenuto che il procuratore

non ha diritto nemmeno di ripetere le spese di viaggio,

avendo esso l'obbligo di risiedere nella sede stessa della

Autorità giudiziaria chiamata a discutere la causa (2). E

naturale però che se il procuratore, per prestare l'opera

sua a favore del cliente, deve allontanarsi dal luogo di sua

ordinaria residenza, come, per es., quando occorre andare

all'udienza di una pretura la cui sede è nella circoscrizione

del tribunale presso cui il procuratore esercita ordinaria-

mente, ma è diversa da quella del tribunale, esso ha di-

ritto di essere rimborsato, dalla parte che l’ha incaricato

del patrocinio, delle spese sostenute per il viaggio.

111. La legge, oltre che fissare e regolare il diritto

dei procuratori al compenso dell'opera loro in una certa

misura, fissa anche certi doveri dei procuratori stessi rela-

tivi alla percezione dei compensi loro dovuti, doveri deter-

minati in disposizioni che sono dirette a garantire la cor-

rettezza delle riscossioni e che, come tali, contengono

anche norme stabilienti quanto occorre perchè sia possibile

un'efficace sorveglianza su quanto concerne i rapporti tra

cliente e procuratore, relativi ai compensi dovtrti dal primo

al secondo.

Tali disposizioni sono formolate negli art. 463 a 466

della Tarifla del 1865, in un titolo speciale (il lll della

parte iv) intitolato: « percezioni dei diritti ed altre somme

dovute ai procuratori e depositi lattia loro mani dai pri-

vati per le spese occorrenti nelle cause ad essi affidate »,

enon sono state modificate da leggi successive (3). Ci limi-

tiamo a trascriverle:

« Art. 463. I procuratori devono riportare sul margine

od a calce degli atti da essi redatti o firmati, o dai loro

sostituti, le sonrrue percepite per gli atti medesimi per

diritti loro dovuti, per bollo e per scritturazione o copia.

« Art. 464. Non è lecito ai procuratori di ritenere, in

difetto di pagamento delle somme loro dovute, le scritture

ricevute dai clienti e neppure gli atti di lite per i quali essi

abbiano anticipate le spese. [clienti però non potranno

pretenderne la restituzione prima che non siasi proceduto

all'assestamento del loro debito, o d'accordo col procura—

tore od, in caso di contestazione, avanti al presidente della

Corte o del tribunale competente.

« Della convenzione seguita d'accordo si farà constare

mediante annotazionea calce della nota scritta nel registro

di cui al numero seguente. La liquidazione delle spese

avanti il presidente si farà sulla presentazione della noia

che verrà redatta dal procuratore in uno cogli atti della

causa e del registro medesimo quando venga richiesto.

« Art. 465. I procuratori devono tenere un registro

di dare ed avere numerato e vidimato in cadun foglio dal

presidente del tribunale o da un giudice commesso, con

menzione nell’ultimo di essi nel numero dei fogli e della

data della seguita vidimazione.

(1) App. Palermo, 31 dicembre 1902, Morvillo c. Morvillo

(Filangieri, 1903, 294).

(2) App. Trani, 12 febbraio 1909, Palumbo c. Esaltoria di

Ascoli (Foro Puglie, 1909, 98).

(3) Vanno però notati, relativamente a questa materia, gli 
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( In tale registro dovranno i procuratori iscrivere giorno

per giorno le somme tutte che loro verranno rimesse dai

clienti ed annotarvi pure le somme da essi dovute o per

anticipazione o per spese latte o per tasse di atti eseguiti.

« Art. 466. I pririii presidenti delle Corti ed i presi-

denti dei tribunali potranno richiedere la presentazione del

registro medesimo ogni qual volta si tratti di liquidazione

di spese in contradittorio del cliente e del procuratore.

Uguale diritto spetterà pure alle Corti e tribunali quando

fossero chiamati a pronunziare, ed al Pubblico Ministero

ogni qual volta ravvisi opportuno di dare le sue conclusioni.

« La presentazione di tale registro dovrà sempre essere

richiesta ogni qual volta il cliente non comparisca perso-

nalmente, e quando non venga eseguita, dovrà la domanda

essere rimessa avanti la Corte o tribunale competente. In

questo caso tutte le spese del giudizio saranno a carico del

procuratore che vi avrà dato luogo »._

5 2. Processo di cognizione.

112. Processi di cognizione avanti ai giudici conciliatori. —

113. Id. avanti ai pretori. — 114. ld. avanti ai tribunali e

alle Corti: a) cause sommarie; — 115. b) cause formali.

— 116. Giudizi arbitrali.

112. Per quanto riguarda gli onorari relativi ai pro-

cessi di cognizione che si svolgono avanti ai giudici correi-

liatori, l'art. 1° della Tabella arruessa alla legge 7 luglio

1901, n. 283, dispone:

« Per l'opera prestata dai procuratori per l'intero giu-

dizio fino alla sentenza definitiva, l‘onorario sarà, nelle

cause di valore infra le 50 lire, lire 4;

« in quelle di valore superiore non potrà eccedere

le lire 6.

« Se non fu pronunziata la sentenza definitiva, l'onorario

sarà rispettivamente della metà ».

La legge 7 luglio 1901 non ha ristretto la facoltà che il

codice di procedura civile accorda alle parti di farsi rap-

presentare da qualsiasi persona che sia capace di assumere

un mandato, quindi anche attualmente le parti, che non

intendono comparire in persona, possono farsi rappresen-

tare o da un procuratore esercente o da persona abilitata

al patrocinio avanti alle preture, ovvero da un mandatario

che non abbia nè l'una nè l'altra delle due delle qualità;

nelle prime due ipotesi il mandatario ha diritto all'onorario

stabilito dall'art. 1“ della Tabella che abbiamo riferito, nel-

l'ultima ipotesi tale onorario viene ridotto alla metà (art. 11

legge 7 luglio 1901).

113. Gli onorari per l'opera prestata dai procuratori (0

dagli abilitati al patrocinio presso le preture) per le cause

che si svolgono avanti alle pretura, sono determinati dal-

l'art. 2 della Tabella, il quale dispone che l’onorario sia:

nelle cause fino a lire 150, di lire 10;

nelle cause il cui valore sia superiore a lire 150, ma

inferiore a lire 400, di lire 15;

nelle cause il cui valore sia superiore a lire 400 e in

quelle di cui all'art. 82 cod. proc. civ., di una somma, da

determinarsi dal pretore, da lire 20 a lire 40.

__. , .._
/

articoli 50, capov. 4°, e 52 legge 8 giugno 1874, n. 1938, suit“

avvocati e procuratori, relativi alla parte che i Consigli di disci-

plina possono avere nella risoluzione delle controversie tra pi'0'

curatori e clienti, o gli art. 54, capov. 3°, e 55 regolameul0

26 luglio 1874, n. 2012, relativi ai registri.
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Le cause a cui si riferisce l'art. 82 cod. proc. civ. sono

quelle in cui si agitano azioni per guasti e danni, posses-

sorie, di danno temuto o di denunzia di nuova opera, le

azioni diretto ad ottenere l'osservanza delle distanze stabi-

lite dalle leggi e dai regolamenti e quelle di sfratto per

locazione finita.

Gli onorari che abbiamo indicato sono dovuti per intero

nel caso che sia stata emanata una sentenza definitiva (1),

e soltanto per metà se è stata emanata una sentenza non

definitiva (2).

Questi onorari costituiscono il compenso per l'intera

opera prestata nello svolgimento delle cause davanti ai

pretori, cosi che non è dovuto ai procuratori alcun ono-

rario per i singoli atti processuali da essi compiuti, come

avviene per i giudizi avanti ai tribunali (3). Sono dovuti

però i diritti di vacazioue e di scritturazione (4).

114. a) Per i giudizi che si svolgono avanti ai tribunali e

alle Corti d'appello col rito sommario, o meglio ordinario,

(i) Notisi però la decisione, senza dubbio giusta: Pret. Asti,

9 dicembre 1908, Arlon: c. Ferrovie dello Stato (Giurispru-

denza, Torino, l909, 174), in cui fu deciso che al procuratore

avversario della parte soccombente in un giudizio pretorialc è

dovuto l'onorario integrale, anche senza pronunzia di sentenza

definitiva, se il convenuto, di fronte all‘esaurimento di prove

a lui contrarie, abbia finito per riconoscere il diritto dell'altra

parte, evitando la sentenza.

(2) Vedansi, su questo punto, le sentenze : Trib. Bari, 18 no-

vembre 1907, Lanzolla c. Chiara!/i (Foro Puglie, 1907, 517);

Cass. Roma, 8 febbraio 1907, Tur/lettoni c. Carletti (Foro Ila-

li'on0, 1907, i, 336). In quest'ultima sentenza è stato deciso che

nei giudizi pretoriali in cui siano state emesse delle sentenze

interlocutorie ed una definitiva, spettano al procuratore tante corn-

petenze ridotte a metà quante sono le sentenze interlocutorie

emesse; riferiamo i motivi di questa decisione:

« In queste parole della legge (dell'art. 2 Tabella annessa alla

legge 7 luglio 1901) non vi è il divieto del cumulo degli onorari

quando in im intero giudizio siano intervenute sentenze interlo-

cutorie e sentenze definitive. Non vi è nell’art. 1° peri giudizi

avanti ai conciliatori; non vi è nell‘articolo 10 per quelli avanti ai

tribunali e alle Corti. Lo spirito della legge non può favorire nep-

pure la tesi del ricorrente. Certo il legislatore non ignorava che

anche un giudizio del valore di lire 153, come il presente, quando

vi sono litiganti accaniti, può avcre tale sviluppo, presentare la

risoluzrone di tante questioni, che se non si stabilisse che il.

soccombente non dovesse pagare che l'onorario in lire 40, in

lire 15 o in lire 10, la maggior parte delle volte i benefizi della

\'ittoi‘iii sarebbero puramente illusor‘i.

« Ora è certo più conforme a giustizia che il criterio dell'ono-

rario venga misurato in ragione del numero delle sentenze profe-

i'ite nel giudizio, essendo il numero di queste l‘indice più sicuro

dello sviluppo preso dalla lite e dell’opera del procuratore. Tale

interpretazione, del resto, è quella seguita nella pratica adottata

"e' Giudizi pretoriali, essendosi sempre riconosciuto che una sen—

tenza interlocutoria ha un’importanza grandissima in una causa

nei riguardi dell'opera del procuratore diretta a conseguirla, e,

data la teniiiti'i delle competenze per le sentenze definitive, non

Vi e ragione di non Valutare equamente l’opera del procuratore,

anche nel caso di sentenze interlocutorie, pur riducendo alla

meta, in questi casi, le sue competenze.

“_p°_5È° Ciò, il conto fatto dalla sentenza denunziata ègiusto.

“giudizio fu proposto tre volte, due volte defiirito con interlocu—

torre ed una con pronunzia definitiva; lire 7.50 per ognuna delle

Film e lire 15 per l'ultima. Ala nel giudizio ebbe luogo una

IH'OVa testimoniale, che occupò tre sessioni e fu esperita fuori

della resrdenza dei rispettivi procuratori. Il minimo tempo tassa—

bile per ciascuna sessione non poteva essere che di due vacazioui,  

il 5 1° della prima sezione del titolo iii della Tabella fissai

seguenti onorari:

« Art. 3. Per diritto di disamina e d' informazioni,

lire 10 (5).

« Questo diritto è dovuto una sola volta per ogni grado

di giurisdizione (6).

« Art. 4. Per la compilazione dell'atto di citazione (7),

della domanda riconvenzionale o di chiamata in garanzia 0

della comparsa in causa, lire 10.

« Lo stesso diritto compete per ogni atto di ofierta reale,

di richiesta od offerta di prezzo 0 di merci e di ricusazione

di funzionari o di periti.

« Art. 5. Per ogni decreto ottenuto dal magistrato senza

citazione dell'altra parte, lire 3. ’

« E per ogni ordinanza o provvedimento in seguito a

citazione dell'altra parte, lire 5.

« Art. 6. Per ogni richiesta :

« a)di notificazione di un atto ad una opiù persone (8);

per cui si arrivava ad un altro compenso di lire 12 per le tre

sessioni di prova testimoniale, diritto che ai termini dell'art. 84

era pure dovuto dal Taflettani condannato nelle spese. Dunque

Faller-mazione del tribunale, che il pretore avrebbe potuto tassare

anche lire 92, invece di lire 40, fu conforme alla 'l'arifla vigente ».

(3) Trib. Bari, 18 novembre1907, Lanzetta c. Chiarulli (Faro

Puglie, 1907, 517); Trib. Taranto, 17 marzo 1908, Anastasio

c. I“alniglitllo (Trib. Puglie, 1908, 160).

(4) Trib. Palermo, 17 febbraio 1908, Cernigliaro c. Collegio

Mario (Foro Sic., 1908, 169), in cui fu deciso non competere

al procuratore, nei giudizi avanti al pretore, che l’onorario di cui

all‘art. 2 della Tabella. oltre i diritti di vacazione e di scrittura-

zione. Vedasi anche, nello stesso senso, la parte finale dei motivi

che abbiamo riferito or ora, della sentenza della Cassazione di

Ilenia, 8 febbraio 1907, Ta]/ellani c. Carletti (Foro Ital., 1907,

i, 336).

(5) Questo diritto è dovuto ancire per cause incidentali: Appello

Milano, 17 marzo 1909, Società meccanico lombardo c. Costan-

tini e Boschieri (Mon. Trib., 1909, 1012), ed anche in caso che

il procuratore abbia agito pure come avvocato, cumulando cosi,

con le due fnnziorri, i due onorari: App. Palermo, 20 luglio 1906,

Panzera c. Maniscalco (Foro Sic., 1906, 327).

(6) Nel caso che vi sia stato giudizio d'appello e poi, per la

stessa causa, un successivo giudizio di rinvio, è stato giudicato

che il diritto di disamina è dovuto per ognuno dei due giudizi:

App. Palermo, 16 febbraio 1906, Alessi c. De Michele (Fora

Sic., 1906, 139).

(7) Nel corso di un processo varie sono le citazioni che si

rendono necessarie; nessun dubbio che il diritto sia dovuto per

la citazione introduttiva o riproduttiva del giudizio: App. Palermo,

5 agosto 1907, Guarino c. Grillo (Mon. Trib., 1908, 62);

17 maggio 1909, Cipolla c. Lanza (Id., 1909, 599); per l'atto

riproduttivo del giudizio in caso di giudizio di rinvio, che è vera

e propria citazione: App. Palermo, 16 febbraio 1906, Bruno

e. Bruno (Foro Sic., 1906, 150); per le citazioni per biglietto:

Cass. Palermo, 21 agosto 1905, Novara c. Nocera (Id., 1905,

682); e si è ritenuto altresì che il diritto sia dovuto per le cita—

zionidei testimoni: App. Palermo, 30 dicembre 1904, Martorana

e. Cassa Nazionale (Id.. 1905, 328). Si è dubitato invece che

il diritto sia dovuto perla notifica degli atti d'avviso: vedi, per

l'affermativa, le due prime sentenze citate in questa nota, e per

la negativa: Trib. Palermo, 29 luglio 1904, Banca popolare

e. Santini (Id., 1904, 502), e si è negato per la compilazione

della seconda citazione da irotificarsi al contumace, che è stata

ritenuta copiatura e non compilazione di atto: Appello Palermo,

19 luglio 1909, Congregazione di carità di Sambuco c. Ruggero

(Id., 1909, 380).

(8) Questo diritto è dovuto anche per la notifica della lista dei
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« b) per iscrizione di una causa a ruolo (1) e per la

riassunzione fatta con biglietto;

« o) di certificati o di copie da rilasciarsi da pubblici

uffici (2);

« d) d'inserzione stil Giornale ufficiale o degli annunzi

giudiziari o su altri giornali;

« e) di legalizzazione di documenti (3) e per il loro

deposito (4), lire 3.

« Art. 7. Per ogni rinvio della causa (5), lire 2.

« Art. 8. Per ogni comparsa conclusionale, lire 10.

« Per le comparse aggiunte e per ogni nota 0 postilla

dopo l'udienza (6), lire 5.

« Art. 9. Per la formazione in fascicoli degli atti e dei

docnrnenti, nonchè per la redazione dell‘indice di essi_e

della nota delle spese (7), lire 5.

« Art. 10. Per l'assistenza alla causa ed alla discussione,

se è intervenuta sentenza definitiva, lire 10;

« se invece altra sentenza 0 si tratti di causa contu-

maciale, lire 5.

« Art. 11. Per diritto di spedizione (8), lire 5.

« Art. 12. Per sessioni informative col cliente (9),

lire 10.

« Egnale diritto è dovuto per il carteggio con il mede-

simo quando non risieda nello stesso Comune od in altro

limitrofo (10).

« Art. 13. Per la proposta di querela di falso, quando

la dichiarazione sia fatta dal procuratore, lire 5.

« Art. 14. Per attendere alla liquidazione ed al paga-

mento della tassa di registro di qualunque sentenza (11),

lire 5 ».

115. b) Per i casi in cui lo svolgimento del processo ha

luogo col rito formale, casi che ormai può quasi dirsi che

non si verificano più, la Tabella annessa alla legge del

7 luglio 1901 fissa onorari speciali solo in tanto in quanto

gli atti del processo formale non facciano parte di quelle

categorie di atti per cui sono stati fissati gli onorari nelle

disposizioni riferite nel numero precedente relative agli

onorari per l'opera prestata dai procuratori nei processi

che si svolgono col rito sommario.

Questi compensi sono applicabili anche all'opera prestata

nei processi a rito formale (art. 15). cosi che gli onorari

dei procuratori nei processi a rito formale risultano rego-

lati dalle disposizioni relative agli atti dei processi sommari

ed inoltre dalle disposizioni contenute negli art. 16 a 18

della Tabella, che si riferiscono .ad atti che non hanno luogo

nei processi a rito sommario, ma solo in quelli a rito

formale. Trascriviamo i detti articoli:

« Art. 16. Per ogni costituzione di procuratore, tanto

dell'attore che del convenuto, qualunque sia il numero dei

clienti rappresentati, lire 5.

« Art. 17. Per ogni comparsa difensiva dopo la costitu—

zione di procuratore, lire 10. .

« Art. 18. Per il deposito nella cancelleria degli atti

della causa e dei documenti, lire 3 ».

116. Gli stessi onorari che abbiamo visto essere dovuti

ai procuratori per l'opera da essi spiegata nei processi

avanti alle diverse magistrature, sono dovuti per l'opera

spiegata nelle cause che Iranno luogo avanti agli arbitri,

secondo che questo cause siano di competenza, per ragione

di valore, dell'una o dell’altra magistratura (art. 59) (12).

 

testimoni,oltre i diritti dovuti perle citazioni ai testimoni: Appello

Palermo, 30 dicembre 1904, Martorana e. Cassa Nazionale

(Foro Sic., 1905, 328).

(|) Se più sono le iscrizioni a rrtolo, sono dovriti tanti diritti

quante sono le iscrizioni a ruolo: App. Palermo, 14 dicembre 1903,

Saeli e. Maggio (Legge, 1904, 370).

(2) I diritti di registrazione e di richiesta sono dovuti al pro-

curatore anche se gli atti sono stati eseguiti a cura della parte:

App. Palermo, 14 dicembre 1903, Saeli e. Maggio (Legge, 1904,

370); Appello Trani, 29 maggio 1909, Comune di Squinzano

c. Giannuzzi (Foro Puglie, 1909, 348). Circa questi diritti

vedasi inoltre: App. Palermo, 4 giugno 1909, Filiberto c. Licata

(Foro Sic., 1909, 352), in cui fu deciso che sono dovuti più diritti

di richiesta per l'estrazione dell'originale della sentenza, per

l'estrazione delle copie da notificarsi alle parti e per l'estrazione

delle copie da notificarsi ai periti, se tali estrazioni sono state fatte

in nromerrti diversi; App. Palermo, 16 febbraio 1906, Bruno

c. Bruno (Id., 1906, 150), in cui è stato deciso che il diritto

dovuto per l'estrazione della sentenza di Cassazione va considerato

tra le spese del giudizio di rinvio. '

(3) Sono dovuti tanti diritti di legalizzazione quanti sono i

documenti legalizzati, nonostante siano presentati ad uno stesso

ufficio in un medesimo giorno: App. Treni, 29 maggio 1909,

Contano di Squinzano c. Giannuzzi (Foro Puglie, 1909, 348).

(4) Il diritto per il deposito dei documenti è dovuto anche

quando si tratta di cause sommarie: App. Palermo, 20 luglio

1906, Panzera c. Maniscalco ( Foro Sic., 1906, 327).

(5) Questo diritto è dovuto per tutti i dillerimenti della causa,

anche quando ne siano stati accordati più di cinque: App. Palermo,

18 marzo 1904, Geluardi c. Vella (Foro Sic., 1904, 540);

22 ottobre l904, Lombardo c. Castellini (Id., 1904, 632);

13 dicembre 1907, Opera pia Ardizzone c. Ruggio (Circolo

Giuridico, l908, 21); Trib. Salerno, 4 dicembre l903, Fortu-

nato c. Pennasilico (Trib. Giud., 1904, 186).  

(6) Le postilla devono avere sostanza di note aggiunte, per dar

diritto all'onorario: App. Palermo, 20 marzo 1908, Di' Giovanni

e. Aduino (Foro Sic., 1908, 256).

(7) Questo diritto è dovuto per ogni proposizione di causa:

App. Roma, 11 marzo 1909, Magno e. Stirpe (Pal. Giustizia,

1909, 192).

(8) Il diritto di spedizione si riferisce alla causa e non alla

sentenza (Tribunale Palermo, 29 luglio 1904, Banca popolare

e. Santini: Foro Sic., 1904, 507), e quindi non va confuso col

diritto di estrazione della copia esecutiva della sentenza, il quale

è un altro diritto che è dovuto oltre il diritto di spedizione:

App. Palermo, 16 febbraio 1906, Alessi e. De Michele (Foro

Sic., 1906, 139).

(9) Questo diritto è dovuto anche per le cause incidentali:

Appello Milano, 17 marzo 1909, Società meccanica lombardo

c. Costantini e Bose/lieri (Mon. Trib., 1909, 1012); e, in caso

di giudizio di rinvio, è dovuto due volte: per il giudizio di appello

e per quello di rinvio: App. Palermo, 16 febbraio 1906, Ale…

6. De Mic/tele (Foro Sic., 1906, 139).

(10) Il diritto di carteggio è cosa diversa dal diritto di informa-

tiva, cosi che l'uno non esclude l‘altro: in questo senso: Appelli!

Trani, 1° settembre 1902, Società Mossofrere c. De Blasio

(Riv. Giur., Trani, 1903, 23); App. Palermo, 19 settembre 1903,

Biglio c. Capulli (Foro Sic., 1903, 539); 14 dicembre 1903;

Suoli e. Maggio (Legge, 1904, 370); App. Iloma, 15 aprilc1909,

Soc. ronrana olcools c. Soc. mutua infortuni (Pal. Giustizia,

1909, 191).

(11) È. stato giudicato che questo diritto è dovuto al procuratore

soltanto quando si tratta di sentenza definitiva e non quando Sl

tratta di sentenza interlocutoria: App. Roma, 11 marzo 1909.

Magno e. Stirpe (Pal. Giust., 1909, 192). '

(12) Su questa disposizione vedasi: Cass. Roma, 10 febbrglo

1906, Banco di Napoli e. Com. di Mentana (Terni, 1906, 390):
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5 3. Processo di esecuzione.

117. Esecuzione sui mobili. — 118. ld. sui crediti o mobili

esistenti presso terzi. — 119. ld. sugli immobili.

117. Il titolo tv della Tabella, nella prima sezione, si

occupa degli onorari per l'opera prestata dai procuratori

nell'occasione delle esecuzioni mobiliari, e dispone che sm

dovuto:

Per la richiesta di una seconda copia in forma esecutiva

(art. 19), lire 3;

Per la richiesta di notificazione del titolo esecutivo ai

debitori ed agli eredi di essi (art. 20), lire 3;

Per ottenere l'autorizzazione ad eseguire il pignora-

mento immediatamente dopo la notificazione del precetto o

la notificazione della sentenza (art. 22), lire 5;

Per la compilazione del precetto mobiliare, compresa

la richiesta della relativa notificazione (art. 23), lire 10;

Per ottenere la fissazione del giorno della vendita mo-

biliare, compresa la compilazione e presentazione della

relativa domanda (art. 24), lire 5;

Per compilare l'atto di opposizione (art. 25), lire 5;

Per compilare il progetto di distribuzione del prezzo,

quando si faccia d'accordo fra le parti (art. 26):

se il prezzo non superi le lire 500, lire 10;

se superi le 500, ma non le lire 1000, lire 20;

se superi le lire 1000, ma non le 5000, lire 30;

se superi le lire 5000, lire 40.

In tali casi sarà dovuto ai procuratori di ciascuno dei

creditori l'onorario di lire 10.

118. Quanto ai giudizi in seguito a pignoramento ed a

sequestro presso terzi e di assegnazione e distribuzione del

denaro ricavato dalle esecuzioni mobiliari, gli onorari sono

quelli stessi che sono dovuti per i processi di cognizione

ordinari avanti ai pretorio ai tribunali, secondo che i detti

giudizi si svolgano avanti ad una pretura od avanti a un

tribunale (art. 27).

119. Degli onorari per l'opera prestata nei giudizi di

espropriazione di immobili contro il debitore, dispone la

seconda sezione dello stesso titolo IV della Tabella. Innanzi

tutto sono dovuti i diritti per la notificazione del titolo ese-

cutivo e del precetto, di cui si e detto accennando agli ono-

rari dovuti per i processi di esecuzione sui mobili (art. 28);

sono poi fissati i seguenti onorari:

Per la compilazione del precetto immobiliare (arl. 29),

lire 10;

]. Lo stessodiritto compete per il precetto per la vendita

ll nan;

Per la trascrizione del precetto (art. 30), lire 5;

Periti ricorso al presidente del tribunale per la nomina di

un perito per la stima dei beni da subastarsi (art. 31 ), lire3;

Per l'inserzione nel Giornale degli annunzi giudiziari

dell estratto dell'istanza per la stima (art. 32), lire 3;

. Per l’atto di ofierta di qualunque creditore iscritto per

I beni da subastarsi prima della nomina del perito, da sot-

l"scriversi dal procuratore (art. 33), lire 5;

Per eseguire il deposito nella cancelleria, insieme col

mandato, dei titoli e documenti enunciati nell'atto di cita-

Zlone per promuovere la vendita (art. 34), lire 3;

Per ottenere dal presidente l'ordinanza con la quale si

Stabilisce l’udienza per l'incanto (art. 35), lire 5;

 

… _I diritti relativi alle operazioni per l’aumento del sesto sono

stati ritenuti fissn cioè non aumentabili a cagione del valore del—  

Per curare la notificazione della sentenza di espropria-

zione e la prescritta annotazione della medesima in margine

della trascrizione del precetto (art. 36), lire 5;

Per far eseguire la stampa del bando, le notificazioni,

pubblicazioni ed affissioni, comprese le indicazioni da darsi

agli uscieri a termini dell'art. 235 del regolamento, ed il

deposito degli esemplari del giornale e del certificato delle

ipoteche, di cui nell'art. 669 cod. proc. civ. (art. 37),

lire 10;

Per l’autentica delle copie del bando stampato e per

ciascuna di esse (art. 38), lire 0.50;

Per l'inserzione dell'estratto del bando nel Giornale

degli annunzi giudiziari (art. 39), lire 5;

Per eseguire nella cancelleria il deposito di cui negli

art. 672 e 667 cod. proc. civ. (art. 40), lire 3;

Per assistere all'incanto a nome del creditore instante,

qualunque sia il prezzo dello stabile venduto (art. 41),

lire 10;

Per offrire all'incanto per conto del creditore instante o

di altra persona dichiarata o da dichiararsi, se lo stabile

venduto non eccede le 1000 lire, lire 10;

sino a lire 3000, lire 20;

sino a lire 10.000, lire 30;

per ogni maggior somma il diritto non potrà supe-

rare (art. 42) lire 40;

Perla dichiarazione della persona per conto della quale

fu fatto l’acquisto (art. 43), lire 5;

Per l'aumento del sesto sul prezzo della vendita, con

costituzione di procuratore (art. 44) (1), lire 5;

I diritti di cui ai tre articoli 41 e 43 non possono

essere ammessi in ripetizione che a carico delle persone

rappresentate.

Per depositare nella cancelleria i titoli cmnprovanti

l’adempimento delle condizionidi vendita (art. 45), lire 3;

Perla notificazione al procuratore del creditore della

dichiarazione di avere appellato o volere appellare da sen-

tenza in causa di separazione di beni immobili (art. 46),

lire 3 ; .

Per ogni domanda di collocazione sul prezzo della ven—

dita coi documenti giustificativi (art. 47), lire 10;

Per esaminare nella cancelleria le domande ed i docu-

menti pi‘odotti, sino a dieci domande, lire 5;

Per ogni altra domanda (art. 48), lire 1;

Per esaminare lo stato di graduazione, proporre le os-

servazioni, eccezioni ed istanze nell'interesse dei clienti e

produrre nuovi documenti (art. 49), lire 10;

Per comparire avanti al giudice delegato, quando la

discussione non sia stata protratta oltre le due ore (arti-

colo 50), lire 10; per il maggior tempo impiegato si esige

il diritto di vacazioue.

Il giudice delegato deve notare in margine del processo

verbale il tempo impiegato; in difetto non si può esigere

che l'onorario corrispondente ad una vocazione;

Perla notificazione che il creditore comparso dopo lo

stato di graduazione debba fare agli interessati affinché

possano contraddire alla sua domanda (art. 51), lire 3;

Per assistere all'udienza per l'omologazione dello stato

di graduazione (art. 52):

se non vi sono contestazioni, lire 5;

se vi sono contestazioni, lire 10;

 

l‘affare: Trib. 'l'aranto, 5 giugno 1909, Cacace c. Scardino (Foro

Puglie, 1909, 624).
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Per compilare il progetto di distribuzione del prezzo

nelle esecuzioni immobiliari, quando si faccia d'accordo fra

le parti (art. 53):

se il prezzo da distribuire non superi le lire 500,

lire 10;

se il prezzo superi le lire 500, ma non le1000, lire 20;

se superi le lire 1000, ma non le 5000, lire 30;

se superi le lire 5000, lire 40.

In tali casi sarà dovuto ai procuratori di ciascuno dei

creditori concorrenti l’onorario di lire 10;

Per ottenere dal giudice delegato la nomina di un

perito onde procedere alla liquidazione del credito delle

parti (art. 54), lire 5;

Perla disamina della liquidazione depositata dal perito

nella cancelleria (art. 55), lire 5;

Per ottenere dal cancelliere la nota di collocazione nel

caso di liquidazione d'accordo delle parti, ovvero nel caso

non siavi reclamo contro la liquidazione del perito (arti—

colo 56), lire 3;

Per ottenere dal giudice delegato la cancellazione delle

iscrizioni delle ipoteche relative ai crediti estinti, la ridu-

zione dell'ipoteca legale iscritta a favore della massa dei

creditori e la cancellazione delle iscrizioni dei debitori

decaduti e di quelli non collocati in grado utile, è dovuto

il diritto complessivo (art. 57) di lire 10;

Per l’istanza del compratore diretta ad ottenere dal

tribunale che il prezzo della vendita sia pagato ai creditori

privilegiati o ipotecari evidentemente anteriori e certi

(art. 58), lire 5;

Pari diritto è dovuto per consimile istanza, fatta da

qualunque interessato, per ottenere il detto provvedimento

dallo stesso tribunale.

5 4. Procedimenti diversi.

120. Procedimenti di volontaria giurisdizione. — 121. Sequestri

ed altri atti conservativi. — 122. Atti relativi a processi

esecutivi e vendite giudiziali. — 123. ld. a giudizi falli-

mentari. —124.1d. ad operazioni ipotecarie. —- 125. ld. al-

l‘apertura di successioni. —— 126. ld. al procedimento per

ottenere una seconda copia esecutiva.

120. Per quanto riguarda i procedimenti di volontaria

giurisdizione, l'unico articolo (60) di cui consta il titolo VI

della Tabella unita alla legge 7 luglio 1901 così dispone:

« Nelle materie da trattarsi in Camera di consiglio è dovuto

al procuratore, dal proprio cliente, l’onorario di lire 40 per

tutta l'opera occorrente dalla compilazione del ricorso sino

al ritiro della copia del provvedimento definitivo ».

E superfluo osservare che è questo un onorario che

subisce modificazioni, dimezzandosi o raddoppiandosi

secondo che il valore dell'affare sia inferiore a lire due- '

mila e superiore a lire venticinquemila, secondo il disposto

dell'art. 3 legge 7 lnglio1901.

121. Per i sequestri ed atti conservativi sono disposti i

seguenti onorari dagli art. 21 e 66 della Tabella:

Secondo l'art. 21 è dovuto, per ottenere l'autorizzazione

a procedere al sequestro @ ad altri atti conservativi, il

diritto di lire10;

Secondo l'art. 66, per attendere ed assistere ad atti di

sequestro e simili, e dovuto il diritto di lire10;

Se occorrono più di due ore, per ogni ora in più lire 5.

122. Questo diritto di assistenza è dovuto in eguale

misura anche quando il procuratore attende ed assiste ad

atti di esecuzione o di rilascio di immobili (art. 66).  

Per atti stragiudiziali relativi a vendite giudiziali sono

fissati i seguenti onorari:

Per eseguire il deposito del decimo delle spese e ritirarlo

ove ne sia il caso (art. 67), lire 5.

Per offrire agli incanti, qualunque sia il numero dei

lotti, è dovuto l'onorario di vacazioue in ragione di lire 8

per ogni due ore, dedotto, qualora l'offerta si faccia dal

procuratore della parte instante, il diritto d'assistenza agli

incanti di cui all'art. 41, del quale abbiamo fatto cenno

nel paragrafo precedente.

Quest'onorario è raddoppiato quando l'offerta, qualunque

sia il numero dei lotti, supera le cinquantamila lire (art. 68).

Per la dichiarazione della persona per conto della quale

fu fatto l'acquisto, compreso, ove occorra, il deposito del

mandato speciale (art. 69), lire 5.

Per l'aumento del sesto sul prezzo della vendita (arti-

colo 70) (1), lire 5.

Per ottenere e ritirare dalla cancelleria i mandati di

pagamento (art. 71), lire 5.

123. Per quanto riguarda il processo fallimentare sono

fissati i seguenti onorari:

Per compilare e presentare una dichiarazione di credito

nella procedura di fallimento (art. 80), lire 5.

Per assistere alle assemblee dei creditori (art. 81), lii‘08.

Se l'assemblea si protrae oltre due ore, per ogni ora

successiva, lire 4.

124. Per quanto riguarda operazioni relative ad ipoteche,

siano o no conseguenze di procedimenti giudiziali, sono

fissati i seguenti onorari:

Per ottenere dal giudice delegato l'ordinanza di cancel-

lazione d'iscrizioni ipotecarie e trascrizioni, o di riduzione

dell'ipoteca a favore della massa dei creditori, qualunque

sia il numero dei provvedimenti all'uopo emessi, lire 10,

se il numero delle iscrizioni e trascrizioni da cancella…

non sia superiore a cinque.

Per ogni altra cancellazione d'iscrizione(art. 72), lire 9.

Per la compilazione e la presentazione o l'invio di una

domanda di cancellazione di iscrizioni ipotecarie (art. 73),

lire 2.50.

Per la compilazionedi note ipotecarie, compreso la pre-

sentazione o l'invio di esse al conservatore delle ipoteche

(art. 74), lire 10. .

125. Per quanto riguarda operazioni relative all aper-

tura di successioni, l'art. 77 dispone che per comdee

una denunzia di successione ed attendere alla liquidazione

della relativa tassa, l‘onorario è dovuto a rata di valca7.lone-

In questo articolo anzi si dice testualmente che e "',"'"."

« l'onorario di vacazioue indicato nell'art. 86 »; oral artt-l

colo 86 si riferisce ai diritti di scritturazione anziché a quelli

di vocazione ed a questi ultimi si riferisce il precedenle

art. 84; il legislatore quindi ha errato nell'indicazione del-

l’articolo richiamato, ma si tratta di un evidente errore

materiale per cui non può rimanere alterato il significato

della disposizione contenuta nell'art. 77, nè possono sor-

gere dubbî circa il significato medesimo. . .

Se il valore dell'attivo ereditario netto, soggiunge "

capoverso dello stesso art. 77, superi le lire 100, .

l'onorario di vacazioue va raddoppiato. , ,

Per assistere ad atti di accettazione o rinunzia di eredita.

e di presentazione di un testamento, l'onorario (". quello

dovuto per le assistenze od atti in genere, e cioè di lire 10,

__/-
 

(1) V. sopra la nota al n. 119.
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se l'assistenza non si protrae oltre le due ore, e per il

tempo ulteriore, di lire 5 all'ora (art. 78). . .

126. Per quanto riguarda, infine, il procedimento diretto

ad ottenere il rilascio di una seconda copia in forma ese-

cutiva, l'art. 82 fissa i seguenti onorari:

Per ottenere l'ordinanza di rilascio di una seconda copia

in forma esecutiva, compresa la compilazione della relativa

citazione e la richiesta di notificazione della medesima,

nonchè l'assistenza all'udienza innanzi :il presidente, lire10.

Questo diritto sarà di lire 5 per il procuratore che com-

parisca a nome della parte citata per aderire alla domanda

o per contradirvi.

31 dicembre 1912. Lancmrro Rossn

TARIFFA GIUDIZIARIA PENALE.

Somma….

. Generalità (dal Il. 1 al n.5).

. Spese di giustizia ripetibili.

l. indennità ai testimoni (dal n.6 al n.9).

n 2. Onorari e vacazioui ai periti (dal ii. 10 al II. 14).

n 3. Trasferte giudiziarie (dal n. 15 al n. 17).

» 4. Diritti di cancelleria e degli ufficiali giudiziari (dal

ii. 18 al n. 20).

» 5. Spese di custodia e altre (dal il. 21 al n.24).

Caro lll. Spese non ripetibili e che non vanno comprese tra

quelle di giustizia (dal ii. 25 al n.27).

Pagamento e ricupero delle spese di giustizia (dal

ii. 28 al n.37).

» [V.

CAPO I. — GENERALITÀ.

]. Spese occorrenti per l'amministrazione della giustizia punitiva

in genere e del procedimento penale in ispecie - Ufficio

della tariffa giudiziaria. — 2. Diritto romano - Medioevo

- Legislazioni moderne. — 3. Legislazioni italiane prima

della unificazione - Legislazioni straniere. — 4. Legisla-

zione vigente - ’l‘ai'ifla penale approvata col decreto legis-

lativo del 23 dicembre 1865, n. 2701, e relativa istruzione

— Successive modifiche. — 5. Distribuzione della materia.

1. E principio di ragione naturale, come osservano Bor-

sani e Gasorati (f), sancito anche dal nostro codice civile

all'art. 1152, che « qualunque fatto dell’uomo il quale

arreca danno ad altri, obbliga quello, per colpa del quale

e avvenuto, a risarcire il danno ».

Vi sono, poi, diverse specie di danni: il materiale e il

morale; il danno emergente e quello che deriva dal lucro

cessaute; il mediato e l’iiiiiiiedialo. Sollermandoci a questa

ultima distinzione, occorre notare come immediato e il

danno prodotto alla persona o nel patrimonio dell'offeso da

unreato; e mediato quello costituito dal dispendio che la

soc1età o lo stesso offeso deve sopportare per conseguire

il finesociale della condanna del colpevole.

ll risarcimento verso l’olfeso e la rifusione delle spese

processuali sono derivazioni civili del reato e si compren-

dono sotto il concetlo generico del danno; con la differenza

Elle, quello risentito dall'offeso, è conseguenza diretta del

"Bitto ele spese processuali sono conseguenza del procedi-

iiieplo occasionato dal reato stesso.

bpese di giustizia in! ilfitteria penale, sono, in generale,

tutte quelle occorrenti per accertare l'« ingenere » e per

Ottenere la condanna del colpevole. « Tutti gli atti, notano

lorsam e Casorati (2), che concorrono ai due intenti di

’) . - . -
“ e 1) Codice di procedura penale commentato, vn, 52.254.
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accertare la prova del reato e ottenere la condanna del

colpevole, esigono generalmente tempo, opera e denaro, e

se l'impiego di tempo e di opera per parte di una persona

è valutabile a denaro, anch'esso forma parte delle spese

di giustizia. Nè in ciò reca differenza alcuna che tali atti

siano compiuti dall’Autorità giudiziaria e da terze persone;

basta che essi siano intrapresi da chi ne ha diritto o de-

vere, che siano fatti nei modi legittimi per l'uno o per

l'altro dei due fini suaccennati e che rechino seco una

spesa, perchè questa assunta il carattere di spesa proces-

suale ». Cosi e spesa di giustizia legittima per atti com-

piuti dall'Autorità giudiziaria quella occorrente per corri-

spondere le indennità di trasferta agli ufficiali di giustizia,

quando siano obbligati ad accedere sul luogo del reato per

procedere ad atti istruttori; ed è del pari spesa di giustizia

legittima per atti compiuti da terzi in servizio della giu-

stizia quella dell'indennità ai testimoni, ai periti, ai custodi

e simili.

Lo stesso, però, non potrebbe dirsi delle spese imposte

dal bisogno della giustizia punitiva in genere e non da

peculiari esigenze del procedimento. Lo Stato, per il suo

grande interessealla punizione di coloro che violano le leggi,

istituisce magistrature ed uffici destinati ad accertarei reati

e condannarne gli autori; ma le spese occorrenti per lo

stipendio da corrispondersi ai magistrati, come quelle

occorrenti per il funzionamento degli uffici giudiziari, non

potrebbero mai comprendersi tra le processuali. Anzi, è

generalmente stabilito nelle moderne legislazioni, che non

entrano nel novero delle spese di giustizia, nè quelle on-

correnti peril trasporto di pacchi e lettere relativi all'istru-

zione dei processi e per il trasporto dei corpi di reato, nè

quelle occorrenti per l'estradizione dei delinquenti, per gli

alimenti dei detenuti quando siano in traduzione, per l'ese-

cuzione delle pene, per la sepoltura dei condannati, e altre

che attengono all'amministrazione della giustizia e non al

procedimento penale.

Distinguere, pertanto, le spese di giustizia penale da

quelle di amministrazione, indicando quali fra le prime

sono a carico dello. Stato e quali ripetibili dai condannati;

determinare la misura dei compensi dovuti per speciali

atti compiuti dall'Autorità giudiziaria, per l'opera prestata

dai privati nel procedimento penale; stabilire le norme se-

condo le quali debbono essere corrisposti agl'interessati tali

compensi, e quelle per il ricupero delle spese ripetibili,

ecco, in sostanza, l'ufficio che nella legislazione penale è

assegnato alla relativa tariffa.

2. Per diritto romano, nei reati la cui punizione rite-

nevasi di pubblico interesse, alle pene corporali veniva

sempre congiunta la multa per la retribuzione dei giudici,

e la confisca a favore dello Stato; leggendo i titoli del

codice, nota Sclopis (3), si rileva che gl'iniperatori, di

nessun'altra pena erano più solleciti quanto di quelle della

confisca e delle multe, con che s'impinguava l'erario dello

Stato e si arricchivano i magistrati. Negli altri reati,. ab-

bandonato all'offeso l'esercizio dell'azione relativa, dove-

vano da lui essere anticipate le spese, con rivalsa verso il

condannato.

Nel medioevo, sotto le leggi barbariche succedute al

diritto romano, continuò il sistema delle confische; suc—

cessivamente vi si sostituirono le multe a vantaggio dello

Stato, pur rimanendo, segnatamente sotto il nome di

 

(3) Storia della legislazione italiana, I, pag. 220.
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« sportule », il compenso dovuto dalle parti ai magistrati

e funzionari addetti ai loro uffici. Le tariffe, sorte in quel

tempo, stavano quindi, più che altro. a determinare l'am—

montare delle sportule, quando queste non erano addirit-

tura abbandonate, per la relativa misura, all'arbitrio dei

giudici.

Le moderne legislazioni, però, pur mantenendo le pene

pecuniarie per talune figure di reato in ordine alle spese

di giustizia penale, sono generalmente informate ai se-

guenti pii‘i razionali principi: di regola, esse sono antici-

pate dall’erario dello Stato, a. meno che non trattisi di atti

richiesti dall'offeso costituitosi parte civile, nel qual caso

egli è tenuto ad anticipare quelle occorrenti per detti atti;

come pure e tenuto ad anticiparle l'accusatore privato che

ha promosso il procedimento, per quelle legislazioni che

ammettono l'accusa privata. Quanto al carico definitivo,

bisogna distinguere sela sentenza fu di condanna o d'asso-

luzione: nel caso di condanna, sono dovute dal condannato

o dalle persone civilmente responsabili; nel caso di assolu-

zione, gravano, di regola, sul pubblico orario quelle deter-

minate dalla speciale iniziativa dell'offeso,costituilosi parte

civile, e dell'accusatore privato, che sono a peso di costoro.

Le norme generali innanzi dette sono contenute nel

codice di procedura penale, e vengono poscia illustrate e

completate nella relativa tariffa.

3. Priula dell’unificazione legislativa nei diversi Stati

italiani vigevano:

a) nel Piemonte, il regolamento relativo alla tariffa

delle spese di giustizia in materia criminale, correzionale

edi polizia, approvato con r. decreto del 26 aprile 1848,

diviso in tre titoli: Titolo I. « Tariffa delle spese »; Ti-

tolo Il. « Del rimborso delle multe, ammende e cauzioni »;

Titolo in. « Def pagamento e rimborso delle spese di gin-

stizia criminale ».

b) in Toscana, con parziali riforme successivamente

apportatevi, la legge 14 settembre 1773, con la quale,

abolite le sportule, furono riordinate le tasse giudiziarie,

i diritti di cancelleria e gli emolumenti degli avvocati;

e) nelle provincie napoletane, il r. decreto 13 agosto

1819, contenente la tariffa giudiziaria, modificato con

quello successivo del 17 maggio 1830.

Tanto quest’ultima, però, quanto le altre tariffe giudi-

ziarie annesse alle leggi di procedura penale imperanti in

Italia prima dell’unificazione, sono modellate sulla tariffa

delle spese giudiziarie in materia criminale e di polizia

francese, approvata con decreto del 18 giugno 1861, e

salvo parziali modifiche, tuttora in vigore (1). Conforme

alla francese è anche la tariffa penale belga, approvata con

r. decreto del 18 giugno 1855, pur tuttavia in vigore, e

quella spagnuola del 29 marzo 1873.

Invece le legislazioni austriaca e germanica provvedono

in gran parte con disposizioni contenute nell'ordinamento

di procedura penale e in leggi speciali.

4. La tariffa vigente tuttora in Italia è quella approvata

con decreto legislativo del 23 dicembre 1865, n. 2701,

illustrata da un'analoga istruzione per la sua esecuzione.

Vi furono apportate, però, parziali modifiche con le se-

guenti leggi: 29 giugno 1884, n. 835, e relativo regola-

 

(1) Cnfr., per il contenuto di questa tariffa, la voce Spese

processuali, n. 23.

(2) Il nuovo codice di procedura penale approvato con regio

decreto 27 febbraio 1913, ii. 127, e che andrà in vigore con  

—

mento del 10 dicembre detto anno, n.1103; 10 aprile189‘2,

n. 191, e relativo regolamento del 19 luglio detto anno,

n.369; 8 agosto 1895, n.556, e relativo regolamento

del 9 febbraio 1896, n. 25; 21 dicembre 1902, ii. 528,

In relazione a quanto, relativamente alle spese giiidi.

ziarie, dispone il codice di procedura penale nein arti.

coli 562 a 568 (2), la Tariffa penale (art. 1°) indica innanzi

tutto come sotto la denominazione di « spese di giustizia»

debbano intendersi:

a) le indennità ai testimoni per il loro viaggio e

soggiorno;

b) gli onorari, le vacazioui e le indennità di viaggio

o di soggiorno da accordarsi ai medici, chirurghi, veteri-

nari, levatrici, flebotomi, periti, interpreti, traduttori e ai

pubblici o privati depositari di atti e scritture;

e) le indennità agli ufficiali di giustizia quando, a

termini del codice di procedura penale, sia necessaria la

loro trasferta per procedere ad atti d'istruttoria;

d) i diritti di cancelleria (ora aboliti, come in seguito

vedremo);

e) i diritti degli uscieri (ora ufficiali giudiziari);

f) le spese di custodia di sigilli, di animali ed altri

oggetti sequestrati;

9) le spese per dissotterranwnto e trasporto di cada-

veri e per altre operazioni ordinate dalle Autorità giudi-

ziarie ed aventi per iscopo la ricerca, la prova e la piuti-

zione dei delitti e delle contravvenzioni, nonché quelle di

stampa ed altre occorrenti a facilitare la ricognizione di

un imputato o di un cadavere;

1) le spese straordinarie ed imprevedute che potessero

essere richieste dalla procedura nelle istruzioni penali;

k) le spese fatte per la difesa degl'impulati, nei limiti

successivamente indicati all'art. 111 ;

I) le spese di stampa delle sentenze;

in) le indennità di trasferta e di soggiorno ai presi-

denti delle Corti d'assise fuori della città capoluogo in cui

siede la Corte d'appello, ai procuratori generali ed ai loro

sostituti che v'intervengono, ed ai giurati.

E poscia, in applicazione dei principi fondamentali in-

nanzi esposti, soggiunge, opportunamente (art. 2), che

non debbono comprendersi tra le spese di giustizia:

a) quelle di sepoltura dei condannati, quelle di tras-

porto, esposizione, custodia e sepoltura di persone defunto

o trovate morte sulla pubblica via e altrove;

b) quelle di traslocamento degl’imputati o accusati.

quelle del porto di lettere o di pacchi per l'istruzione delle

cause, del trasporto degli atti del procedimento e degli 0?"

getti sequestrati che possono servire all'accusa o alla dilesu

e finalmente le spese di estradizione degl'iniputati, accusati

o condannati;

e) quelle per gli alimenti ed altri soccorsi assoluta-

mente necessari ai detenuti in viaggio, siano essi imputa“,

accusati o condannati. _

Siccome, però, la procedura penale dispone (arti-_

colo 562) (3): che le spese di giustizia per i reati di

azione pubblica sono anticipate dall'orario pubblico, escluse

quelle fatte nel solo interesse della parte lesa che sust

costituita parte civile; e cosi del pari (art. 563) (4) P“"

__/-

 

il 1° gennaio del venturo anno, si occupa delle spese, nel lib. IV,

titolo …, capo I (art. 599 a 602).

(3) Art. 599 del nuovo codice.

(4) Art. 600 del nuovo codice.
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i reati di azione privata, quando non vi fu costituzione di

parte civile, la tariffa aggiunge che tra quelle mnanzr

indicate saranno antic1pate le spese di cui alle lettere o),

b), e), f), g), 1), nei casi innanzi indicati, quando sia

comprovata la povertà della parte civile.

Non saranno mai anticipate quelle di cui alla lettera le),

salvo l'ammissione dell'imputato al benefizio del gratuito

patrocinio e quelle di cui alla lettera e).

Saranno sempre a carico dell'orario quelle ittdicato alle

lettere l) ed in) (art. 3).

La procedura penale nei succitati articoli (1) dispetto

inoltre, che, tanto l'erario dello Stato, qttanto la parte civile

hanno il diritto di ripetere le spese giudiziali dal condan—

nato e responsabile civile, o dal querelante costituitosi

parte civile nei reati di azione privata; nel caso di dichia—

razione che non si fa luogo a procedere, o di assoluzione

dell'imputato, la tariffa quindi prescrive che, nei casi sopra-

detti, sarantto ripetibili tutte le spese, escluse quelle indi-

cate nelle lettere !) ed in) (art. 4).

E infine stabilisce che le nornte prescritte dalla tariffa,

relativamente sia alla misura che al etodo di pagatnento

delle tasse, sono applicabili anche ai procedimenti contrav-

venziottali in ntateria civile o disciplinare (art. 5).

Tutte le disposizioni sopradette sono confortnate negli

art.1 a 6 dell' Istruzione per l'attuazione della tariffa in

materia penale.

5. Pretnesse qtteste che costituiscono le norme generali

alle quali s'informano le disposizioni della tariffa, nel

titol01 vengono specificate quelle concernenti le spese di

giustizia ripetibili, in nove capi, le cui rispettive intesta-

zioni corrispondono alle prime nove categorie di spese

innanzi riportate; il titolo 11, relativo alle spese non ripe-

tibili, è diviso in due capi, le cui intestazioni corrispondono

alle due ttitime categorie delle suddette spese; il titolo lll,

in due capi corrispondenti alle specificazioni puro innanzi

riportato, si occupa delle spese che non devono compren—

dersi tra qttelle di giustizia; nei successivi titoli IV e v si

prescrivono le norme per il rimborso delle spese occorrenti

all'esazione delle nntlte e ammende, e quelle per il paga—

mento di dette tuttlte e ammende e delle spese di giustizia.

L'istruzione cotnprettde, oltre alle disposizioni generali,

tre titoli:

Titolo I. « Dell'anticipazione delle spese di giustizia

penale e del loro ricupero ».

Titolo n. « Della riscossione delle pene pecuniarie e

delle spese di giustizia ».

Titolo nt. « Delle verifichedegl'ispettori e sotto-ispettori

delle tasse e del demanio alle cancellerie giudiziarie ».

Escluse quelle relative alla riscossione delle pene pecu-

mane e spese di giustizia di cui si occupano le voci Can-

celleria e cancelliere e Spese processuali, illu-

stt‘eremontei capi successivi le disposizioni contenute nei

sopradett1 titoli.

Caco ll. — Suasa DI GIUSTlZIA RIPETIIIILI.

% 1. — Indennità ai testimoni.

lesttmont che depongono nel Ittogo di loro restdenza. —

:. lesttmont che si recano a deporre fuori del luogo di loro

residenza. — 8. Militari e impiegati civili chiamati come

testimoni. — 9. Formalità necessarie per ottenere il pa-

gamento delle indennità di testimonianza - Parti lese e

imputati.

6. Di regola, ai testimoni residenti ttel —luogo nel qttale

sono chiamati a rendere la loro dichiarazione, sia in pe-

riodo istrttttorio, sia all'ttdiettza, o ad una dislattza non

maggiore di due chilometri e mezzo, non viene corrisposta

alcuna indennità; è fatta, però, eccezione per coloro i

quali devono trarre di giorno in giorno la propria sussi-

stenza dal loro lavoro, industria e cetnmorcio, quando

l'esame cui dovettero intervenire sia per privarli del tte—

cessario sostentamento. E, per conseguenza, non possono

comprendersi tra costoro i commercianti con bottega, alla

quale possa assistere la moglie, o altro socio o commesso

(art. 6). .

Per accertare l'esistenza effettiva di tali condizioni l'Au-

torità giudiziaria potrà richiedere un certificato in carta

libera rilasciato dal sindaco; ove ciò cottsti per altre spe-

ciali informazioni, deve farsene menzione nell'ordinativo

di pagamento.

La misura della relativa indennità è cosi stabilita:

a) per i minori di anni 14, dell‘uno o dell'altro sesso,

cent. 40 al giorno;

b) per le donne non tninori degli anni 14, cent. 60

al giorno;

c) per tutti gli altri una lira al giorno; ma dovranno

ridursi tutte alla metà per coloro che non siano trattenuti

in ufficio, a causa dell‘esame, per un tetnpo maggiore di

tre ore (art. 3).

7. Allorché poi i testimoni risiedono ad ttna distanza

tnaggiore di due chilometri e mezzo dal luogo dove sono

chiamati a deporre, quale che siasi la loro qualità e cett-

dizione, hanno diritto innanzitutto all'indennità di viaggio,

tanto per l’andata che per il ritorno, ragguagliata al prezzo

dei posti di terza classe sulle ferrovie, se vi si troveranno a

portata, e in qttanto potranno profittarne; e di cettt. 7 per

ogni chilometro delle altre strade che dovranno percorrere

(art. 8).

Peri viaggi su tratnvie a vapore è dovuto, del pari, il

rimborso di un biglietto di ultima classe; per quelli su

tramvie a cavalli l'indennità ordinaria di cent. 7 a chilo—

metro (2).

Per i viaggi di mare l'indennità è ragguagliata al prezzo

stabilito per i secondi posti sui piroscafi postali: in con-

formità della tabella attnessa alla relativa normale, n. 58,

del Bollettino Demaniale (3).

Il prezzo dei biglietti di viaggio in ferrovia, lratnvia a

vapore o piroscafo, deve però essere setnpre calcolato per

l'andata e peril ritortto, e non con la minore spesa che

risulterebbe da un biglietto di andata—ritorno, valevole per

ttno o più giorni, perché il testo non può sapere in ante-

cedenza per quanto tentpo dovrà rimanere a disposizione

dell'Autorità giudiziaria (4).

Nei viaggi sulle vie ordinarie, qnapdo la frazione di

chilometro percorsa nell'andata, sommata con quella del

ritorno supera i 500 tnetri, si deve liquidare l'indennità

come se si fosse percorso un chilometro intero; quando

 

… Art. 2715. 429 e 431 del nuovo codice.

't?) Circolare ministeriale 14 agosto 1884, n. “05 (Hallel—
Itno Demaniale, 1884, 329).  (3) Circolare ministeriale 10 aprile 1879 (Bollett. Dentaniule,

1879, 259).

(4) Circolare ministeriale 30 novembre 1875, n. 606 (Bollet-

tino Demanio/e, 1875, 921).
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invece la frazione non raggiunge i 500 metri, non se ne

deve tener cottto (1).

Per facilitare l'accertamento delle indennità di viaggio

l'art. 16 della Tariffa penale impone l'obbligo di due stati:

l'ttno, per cura dei prefetti, deve essere redatto dain inge—

gneri provinciali, e deve indicare le distanze in chilometri

che separano ciascun Comune dal capoluogo del manda-

tnento e da quelli dove ha sede il tribunale o la Corte d'ap-

pello; l'altro, a cura della stessa Autorità prefettizia, deve

essere cetnpilato dalla Giunta comunale con apposita deli-

berazione, e deve itulicare le distanze che separano ogni

borgata, parrocchia o altra frazione, dal centro del Comune;

deve anche indicare le dislattze che separano le dette loca-

lità dai Comuni limitrofi e dalla sede della pretura, del

tribunale e della Corte d'appello, e se, in rapporto ad esse,

si trovino in direzione opposta a quella del Comune di cui

fanno parte.

Copia autentica di questi stati deve essere depositata;

presso le cancellerie giudiziarie, per servir di base alla

liquidazione dell'indennità di trasferta; presso gli uffici

demaniali e superiori Ministeri per il necessario controllo.

E vietato, per conseguenza, di liquidare indennità sttlla

base di certificati dei sindaci indicanti le distanze percorse,

dovendosi aver riguardounicamente a quelle risultanti dai

tluc sopradetti stati (2).

Oltrea quella ittttattzi indicata è dovttta ai sopradetti

testimoni l'indennità di ttna lira per ciascun giorno del

loro viaggio; e di lire 1.50 per ogtti giornata di soggiorno

ttel luogo dell'esame, e di soggiorno determinato da forza

maggiore durante il viaggio, sempre quando il testimone

lo comprovi con relativo certificato rilasciato dal pretore

o dal sindaco del luogo dove l'eccezionale soggiorno ebbe

a verificarsi (art. 9).

L’ indennità di soggiorno non potrà mai cunmlarsi con

qttelle stabilite per i testimoni che depongono nel lttogo

di loro residenza; né sarà accordata se l'assenza del testi-

mone dalla residenza non oltrepassi le otto ore (art. 10).

Dignisachè, al testimone che rimane assente dalla residenza

soltanto per due giorni, spetta l'indennità di viaggio di

lire 2, e non qttella di soggiorno; giacchè, come fu deciso

dal Ministero (3), applicandosi per analogia l'art. 42, che

riguarda le trasferte dei funzionari giudiziari, non si corri-

Spende indennità di soggiorno che per i giorni interi di

vera permanenza nel luogo dell'esame, non già per la sola

pernottazione del giorno in cui si & ricevuta l'itulennilà

di viaggio.

Tanto poi l'indettttità di viaggio che qttella di soggiorno

saranno aumentate della metà per i maschi minori degli

attui 14 e per le femmine minori dei 21, ove siano accom-

pagttati dai loro congiunti che non f'urouo chiamati a de-

porre, e non potettero accompagnarsi con altri testimoni

loro concittaditti.

Tutto ciò deve risultare da un certificato rilasciato

dalle Autorità innanzi indicate. L'articolo 14, che con-

tiene tale prescrizione, deve essere trascritto sulla cedola

di citazione, a ciò i testitnoni non ne possano allegare

l'ignoranza.

8. Le indennità sopradette riguardano i privati cittadini

cltiamati a deporre come testimoni innanzi l'Autorità giu-

diziaria; ove, però, come tali fossero chiamati sottufficiali

(I) Bollett. Deman., 1880, 246.

(2) Circolare ministeriale 30 novembre l875, n. 606 citata.  

0 soldati in attività di servizio, non sarà loro dovuta alm,

indennità oltre quella stabilita dai regolamenti militari o

di tnarina che li riguarda.

Per il combinato disposto, in conseguenza, degli arti-

coli 11 e 15, alle guardie campestri, forestali, doganali,

di città, ed ai carabinieri reali, chiamati al capoluogo del

mandamento nella cui cerchia trovasi il Comune di loro

residenza. non è dovuta alcmta indennità; eccetto quando

fossero chiamati a deporre su fatti estranei alle loro fun-

zioni (4).

Agli ufficiali, poi, di qualunque grado saranno pagate le

indennità dei testimoni ordinari; se, peraltro, tanto gli

ufficiali dell'esercito o della tnarina, quattlo gl'impiegati

civili siano chiamati a deporre su fatti relativi alle loro

funzioni, sono accordate le indennità di viaggio e soggiorno

stabilite dal r. decreto 8 luglio 1878, n. 4459.

Queste indennità, le quali, in sostanza, sono quelle pre-

viste dai r. decreti 14 settembre 1862, n.840, e25 agosto

1863, n. 1446, verranno liquidate ttel seguente modo,

giusta le istruzioni all'uopo impartite dai Ministeri di

Grazia e Giustizia e delle Finanze (5):

a) terntinata l'audizione, il giudice istruttore, il pre-

sidente o il pretore liquiderà le indennità dovute in confor-

mità della tariffa penale, specificando ttel mandato la qua-

lifica dell'impiegato e apponendovi la dicltiarazione che il

suo esame vorta sopra fatti relativi all'esercizio delle sue

funzioni;

(1) il ricevitore del registro, nel pagare quel mandalo,

rilascierà all' impiegato un certificato esattamente conforme

ad un modulo comunicato agli uffici demaniali;

e) l'impiegato trasmetterà, nelle vie gerarchiche.

al Ministero da cui dipende la tabella in doppio delle

indennità dovutein a termini dei sopra indicati regi

decreti detlucendone quella già percepita in base alla

tariffa penale.

9. L'indennità ai testimoni viene anticipata dall'orario

allorchè siano chiamati dall'Autorità giudiziaria; a quelli

chiamati ad istanza della parte civile o degl'impntati sarà

pagata con le somme all'uopo depositate, ove non si…

ammessi al benefizio dei poveri, in conformità del disposto

degli art. 12 e 13 della Tariffa.

Oltre a ciò, l'accordo delle indennità è subordinato alle

seguenti formalità: .

a) che ne sia fatta domattda, della quale dovrà farsi

cenno nel tnattdato;

b) che il testimone si presenti ttel giorno ed era

prefissiin ; .

o) che sia prodotta la cedola di citazione, munita di

relata.

Ai querelanti e denunzianti non può essere arcortlfllll

alcuna indennità, né quando sono sentiti durante l'istrut-

toria, né quando siano cltiamati all'udienza. Ma se le parli

lese furono citate a comparire con obbligo, e non si coslt-

tuiscono parte civile, hanno diritto alle indennità spettanlt

at testimoni. .

Nel giudizio gl'impntati debbono provvedere diretta-

mente alla loro difesa, donde l'obbligo di anticipare "'

spesa occorrente per il pagamento delle indennità at testi-.

tuoni da loro itulicati, a meno che non siano stati ammessi

al benefizio dei poveri (art. 111 a 113).

 

(3 e 4) Circolare suddetta.

(5) Normale 124 (Doll. Dem., 1.878, 743).



TARIFFA GIUDIZIARIA PENALE 477

 

52. —— Onorari e vacazioui ai periti.

ft). .llisura degli onorari e vacazioui dovute ai medici e chirurgi.

—- 11. Norme relative al numero dei periti da adibire e alle

vacazioui da accordare. — 12. Itivalsa delle somministra-

zioni. — 13. Onorari e vacazioui spettanti ai veterinari, fle—

botemi, levatrici ed altri periti. — 14. Indennità di viaggio.

10. Sono stabiliti per i periti due specie di compensi:

l'« onorario » e le « vacazietti », regolati in ragione del-

l'importanza dei Comuni dove essi hanno la loro residenza,

e che sono perciò distinti in due categorie (art. 18 e 19):

a) capoluoghi di residenza del tribunale civileepenale;

0) ogni altro Comune.

Ai medici e chirurghi, di cui pt‘imieramente si occupa

la tariffa penale, sono devttti i seguenti onorari:

a) per ogni visita e relazione, compresa la prima

medicatura, ove occorra: lire 3 nei ltteghi di prima, e

lire2 in quelli di seconda categoria;

b) per le sezioni dei cadaveri e per qualunque altra

operazione peritale più difficile e richiedente un tempo

maggiore di due e non eccedente le ore quattro, rispetti-

vamente lit‘e 6 e lire 4.

Le vacaziotti sono tlevttte allorchè nelle operazioni, ed

anche per l'assistettza all'udienza, si eltrepassino le ore

quattro; la misura?, rispettivamente, di lire 3 e lire 2

per ogni due ore di lavoro, purché in tttta sola giornata

non si oltrepassi il tntmere di quattro vacazietti; la vaca-

zione e ridotta alla metà ove il tentpe trascorso non superi

un'ora e III] qttarto (art. 20 e 21).

La durata delle operazioni viene comprovata con certi-

ficatodell'Anteritt't che ha ordinata la perizia ed ha ricltiesla

l'assistenza all'udienza, serbatulosi le formalità prescritte

nell'art. 22.

11. L'art. 152 del codice di procedura penale vigente-

prescrive che, occorrendo far procedere a perizia, di regola

si devono adibire due periti, salvo che vi sia pericolo nel

ntanlo, o per la poca importanza del caso, non si reputi

sufficiente l'opera di un solo. La tariffa penale, del pari,

trapano che sia limitato a uno il tntntero dei periti quando,

perla natura delle lesioni, può bastare il giudizio di un

solo medico o chirurgo (art. 25).

Sul dispostodi questi due articoli il Ministero ha spesso

\__

ricltiantata l'attenzione dell'Autorità giudiziaria, notando

come in generale si ricltiedano due esperti per eseguire le

perizie, anche quando l'indole e le circostanze del fatto ela

poca importanza di esso consiglierebbere a citarne uno solo.

llammentava, quindi, l'osservanza di questo disposi-

zioni, specialmente con la circolare del 30 novembre 1875,

n. 604, avvertendo che in generale i periti debbono essere

scelti fra gli esperti che risiedono tte] luogo in cui la pe-

rizia deve essere eseguita, o qttanto meno nella residenza

in cui deve aver luogo il giudizio; aggiungendo che ove

si ritenesse necessario di demandare ad una Commissione

di periti ed alla Facoltà tnedica presso un'Universilà la re-

visione (ll perizie, e l’esame di questioni medico—legali, se

ne deve informare previamente il Ministero ed ottenerne

l'assenso.

I trasgressori alle norme innanzi esposte possono essere

chiamati a rispondere personaltnente della maggiore spesa

da loro causata al pubblico orarie.

Ai pretori, specialmente poi, e fatto obbligo di attenersi

alle istruzioni date dal procuratore del re ed alle richieste

delle Autorità superiori (1).

Come vedremo anche in seguito, il pagamento delle

indennità ai periti viene eseguito su tassa rilasciata dall'An-

torità che ha ordinata la perizia (art. 137); quando però

fosse ricltiesta, oltre l'onorario, qualche vacazioue, o fes-

sero assunti più periti, la tassa sarà rilasciata dal presi-

dente della Corte o del tribunale, a secomla che la perizia

fu ordinata da un membro della Corte o dal giudice istrut-

tore; e dovrà, inoltre, essere presetttata al Pubblico Illim-

stero perchè vi apponga il visto.

Sulla portata da attribuirsi a questo suo visto, il Mitti-

stero, con le circolari del 13 luglio 1894 (2)e 11 gennaio

1896 (3), avvertiva che allorquando il presidente non

crede di aderire alla proposta fatta dal Pubblico Ministero,

sulla qttatttità delle vacazioui da assegnarsi ai periti

assunti, non ha facoltà di spedire il mattdato, ma deve

far risolvere la controversia dal Collegio, in Camera di

consiglio.

Se non che recentemente il Tribunale di Napoli, in

Camera di consiglio, contrariamente a tali istruzioni, con

sentenza del 2 febbraio 1912 (4) riteneva che « il presi-

dente del tribunale, che creda esser dovuto ai periti un

 

(1) H nuovo codice di procedura penale prescrive del pari, e in

tabnn cast persino a pena di nullità. la nomina di due periti

(tot. 211 e 212), però nei casi urgenti e qttatulo per la sempli-

ctla delle indagini e per la tenuità del reato la nomina del

secondo perito non sia ritenuta dal giudice necessaria, può

esserne adibito uno solo (art. 213). Lepontine, quindi, intpar-

:liljmìottso l'impero del vecchio codice, continueranno ad aver

. , e non in tutte, certo in gran parte, anche dopo l'appll-
canotte del nuovo.

(.'-'l Normale n. 29 (Boll. Dema-n., 328).

(3) ld, n.3 (Boll. Demon-., 36).

“all) llgiìtlc";evztere (4el registt;o di Napoli e. Marmo e Politti (_Foro

Oppolt -_. 11,134. Data 1 importanza della qttesttene rttentame

URP Ptpmtare la sttddetta sentenza che o del tenore seguente:

« Orma-suv.

li'up'r)eststillslî qllo il ricevitore del registro cel ricorso in esame,

giudiziari il;ll'tstanz‘a (ll responsabilita a carico dei fu\uztonart

(, lullzie'nari î:l_se ...di art. 148 della lat-ina penale, ove e detto:

.C…“ del P fitudt/nnrt che avranno rilasciato le tasse, e gli uflt—

‘l'e$tlflnsabili I" the vt avrannq apposte Il erste saranno sempre

'solidal . (| ogm abuso d eccedenza delle tnedestme, o clo

mente celle partt, che le luttttto riscosse, salve Il loro  
« regresso contro di esse l). L'istanza che, giusta il suddetto arti-

colo, doveva dall‘agente detnaniale promuoversi non solo contro

i funzionari che spedirono le tasse, ma anche contro l'ufficiale

del P. M. che vi aveva apposto in precedenza il visto, è stata,

invece, promessa contro il presidente soltanto; ciò perché questi

si reputo di potere spedire mandati di pagamento in favore dei

periti assunti in materia penale per un numero di vacazioui su-

periore a qttello proposte cel visto del P. M., benché il numero

delle vacazioui quttidate con le smgole tasse sia inferiore a quelle

accertato dai giudici istruttori e pretori incaricati delle rispettive

processure, conformemente all'art. 22 della Tariffa, ove è detto

che la durata e il numero delle vacazioui debba comprovarsi per

tnezzo dei certificati dei pretori e ufficiali di polizia giudiziaria

itttervetntti agli atti del processo, e che tali certificati debbano

servire di base alla tassa.

« La ragione del rimborso delle varie somme eccedenti il visto

dei P. '.\I. e ammontanti complessivamente a lire 5-’t,039.22 per

l'uno dei presidenti c lire 75 per l'altro, vuolsi stia nella illefl' '

mità della spesa, che i funzionari suddetti avrebbero or ' toDiE

propria autorità e con eccesso di potere, onde s'invoc ' )

sizione dell'art. 142, 3° alinea, della 'l'arifla mode

detto: « Insorgendo qualclte contestazione sull‘atn
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numero di vacazioui superiore a quello per il quale il

Pubblico Ministero ha apposto il visto, non ha obbligo di

riferirne al tribunale in Camera di consiglio per emettere

« note delle trasferte'od altre tasse, o per il visto negativo del

« P. M., o per altra causa, la medesima, trattandosi di note 0

« tasse da rilasciarsi dai presidenti dei tribunali correzionali, sarà

« risolta dal tribunale in Camera di consiglio sentito il I‘. M. ».

Questa disposizione, perla portata che la Corte dei conti le as—

segna, come rilevasi dalle Istruzioni ministeriali del 13 luglio

1894, n. 7982-402, 11 gennaio 1896, n. 16110-381. ricordata

con l‘avvertenza inserita nel Bollettino Ufficiale del 16 set-

tembre 1907, n. 37, imporrebbe al presidente. che non creda di

aderire alla proposta fatta dal P. M. sulla quantità delle vaca-

zioui da assegnarsi al perito, l'obbligo di riferirne al tribunale in

Camera di consiglio e spedire poi il mandato di pagamento, in

confOrmità dell‘ordinanza del tribunale.

« Se non che il meutovato alinea 30 dell'art. 142, sotto il capo

che s‘intitola « del modo di pagamento », s'integra e si com-

pleta col successivo art. 143, ed entrambi si limitano ad emm-

ciare il concetto che, insorgendo una contestazione, non possa

la tassa essere ammessa a pagamento pria che la contestazione

sia risoluta; onde è in detti articoli indicata l‘Autorità investita

di giurisdizione per dirimerla secondo che le tasse sieno di com-

petenza dei presidenti di tribunale, odi competenza dei presi-

denti di Corte di appello.

« Invece, l‘art. 142 non designa menomamente il funzionario

investito della potestà di rilasciare le singole tasse, per il cui

ammontare può insorgere la contestazione a dirimersi; sicché la

disposizione deve essere coordinata ai diversi articoli della Ta-

rifla nei quali è indicata l'Autorità che deve spedire le tasse,

prefiggendosene condizioni e forme.

« L‘art. 26 così prescrive: « Allorché i medici e chirurghi re-

« clameranno qualche vacazioue oltre l‘onorario delle operazioni,

« la tassa sarà rilasciata dal presidente della Corte, se si tratta

a di processura delegata a uno dei consiglieri, in ogni altro

« caso dal presidente del tribunale nel cui distretto fu eseguito

« l‘atto che dà luogo alla tassa. Tanto nell‘uno che nell'altro caso

« dovrà sentirsi il P. III.: il quale, eoll‘esame degli atti, dovrà

« accertarsi della durata dei medesimi e della loro opportunità, e

« fare quindi quelle osservazioni e riduzioni che ravviserà oppor—

« tune, apportandovi il suo visto, la data e la firma ». Di guisa

che il vista del P. III. è additato come elemento integrativo della

tassa nell'art. 26, che ne precisa il contenuto pratico, ma fa Ta—

rifla non impone al presidente di contenere la liquidazione nei

limiti del visto, e tanto meno vien tolta l‘efficacia al mandato di

pagamento per la diflerenza in più, diversamente da quanto av—

viene per le tasse dei giudici relative alle spese di custodia,

giusta la disposizione dell'art. l04.

« Conseguentemente al presidente della Corte, o anche sol-

tanto al presidente del tribunale, non può dirsi che sia interdetto

il dissentire dalle osservazioni 0 riduzioni del P. M. dal momento

che l'art. 26 investe entrambi i presidenti del potere di spedire

i mandati, senza restrizioni o limitazioni di sorta, e senza nem-

meno richiedere l‘intervento del Collegio, in caso di (liflormità.

« Il pagamento dell'indennità ed onorari agli altri periti, agli

interpreti, ai depositari pubblici e privati. e regolato nel medesimo

modo, giusta gli art. 27, 33, 48 della ’I'arifla.

« Per quanto attiene alle trasferte dei funzionari giudiziari

provvedono gli art. 138 e 139, che richiedono Il decreto del pre-

sidente del tribunale, o quello del presidente della Corte, secondo

i casi, mentre l'art. 141 per il pagamento delle indennità ai magi—

strati delle Assise vuole il decreto del primo presidente della

Corte d'appello. senza che nei detti articoli vi sia cenno del visto

...ch_.P. M. che pur si richiede.

-. ,«Ondc la necessità di dettare nel successivo art. 142 una re—

gola-generale, conforme all'art. 130 del regolamento generale

giudiziali… « Ai decreti mentovati nel precedente articolo, a

« quelli, cio'è, concernenti i magistrati delle Assise, e a tutte le  

poi, in conformità della relativa ordinanza, il mandato di

pagamento, ma può, senz'altro, emettere il mandato per

l'indennità che ravvisi giusta.

—\

« tasse, dovrà precedere il visto del P. M. presso il tribunale o

« la Corte, il di cui presidente deve rilasciare ».

« Alla quale regola fa eccezione il 2° alinea dello stesso arti-

colo, in quanto prescinde dal visto per le tasse con le quali si

accorda non più di una vacazioue.

« Nella terminologia della tariffa le espressmni « tassa appro-

vata» (org. art. 33), «. tassa spedita » (org. art. 13 e 112), o

anche semplicemente « tassa » (org. art. 137), al pari dei voca-

boli « uote, decreti I) designano in concreto il mandato di paga-

mento, il provvedimento cioè del funzionario destinato a ordinare

il pagamento delle indennità, delle vacazioni. degli onorari e delle

trasferte. E come l'art. 148, nel costituire i funzionari responsa-

bili dell'eccedeuza nelle tasse, ha riguardo al mandato emesso.

al decreto del presidente ha riguardo altresi l‘art. 142 quando si

occupa delle tasse o delle note.

« Di tal che l'inciso del 3° alinea: « insorgendo qualche cun—

« testazione sull'ammontare delle note e delle altre tasse », non

può riferirsi ad eventuale divergenza sull‘ammontare dell'inden-

nità o degli onorari da liquidare, giacchè tassa significa mandato

di pagamento (arg. art. 148 e 149), e la contestazione che sorga

sul montare della tassa, presuppone che la tassa siasi rilasciata,

e non può perciò aversi durante la spedizione o il rilascio del-

l'ordine di pagamento. .

« Nè il successivo inciso: « trattandosi di note e tasse da ri-

«lasciarsi dal presidente del tribunale », col quale, lungi dal

considerarsi il momento della contestazione si designa unicamente

l'Autorità competente a dirimere l'insorla contestazione, può

ingenerare efficace dubbio sulla portata della disposizione. Il

termine « da rilasciarsi» non si è adottato per spiegare che la

contestazione s‘intenda insorta durante la formazione del man-

dato e pria che questo sia spedito, ma unicamente per dire che

trattandosi di note 0 tasse di competenza dei presidenti dei trilat-

nali, la risoluzione della contestazione spetta al trilmnale.

« La prima parte del 3° alinea: « insorgendo qualche conte-

« stazione sull'ammontare delle note 0 delle altre tasso, 0 pel

« visto negativo del P. M. o per altra causa », riflette tutte indi-

stintamente le tasse, di cui nel 1° e nel 2° alinea dell'art. 142.

sia quelle cioè di competenza del presidente di tribunale, sia

quelle di competenza del presidente della Corte di appello, richie-

dano o meno il visto preventivo del P. M. ‘

« Dopo di ciò, nello stesso contesto della disposizione, trovttst

indicata l'Autorità competente a dirimere le contestazioni « trat-

« taudosi di note 0 tasse da rilasciarsi dai presidenti dei frihlt-

« nali », mentre la designazione dell‘Autorità competente a ti…-

mere le contestazioni « trattandosi di note e tasse approvate CD“

« decreto del presidente della Corte di appello », i': contenuta nel

successivo art. 143. _

« Onde l'insorgere delle contestazioni, che e previsto dalla 'la-.

rifIa con unica proposizione iu riguardo alle tasse dei pi‘flstdfllll

dei tribunali, e a quelle dei presidenti di Corte di appello, "°"

può che verificarsi per le une e per le altre nelle medesime coil-

tingeuze di tempo.

- « E poiché l'art. 143 accenna testualmente a « note approvate:

si fa manifesto che la contestazione non può sorgere pria che Il

mandato sia emesso, promani questo dal presidente della CDTI?

o piuttosto che da quello del tribunale.

« Di guisa che le espressioni « da rilasciarsi dai presiden

« tribunali» e « approvate con decreto dei presidenti della Corte».

si equivalgono nel concetto della Tarifla, inquantorhè gli artt 1 _

e I43 non fanno, al riguardo, che richiamarsi alle disposta…"

che demandano al presidente del tribunale o a quello della Carle

la potestà di emettere rispettivamente le note 0 le tasse. ' |

« Nè è possibile scindere l'art. 143 dal contesto dell'ahuea J‘

del precedente articolo per cosi trarre tra l'antitesi tra 4 “155?

« approvate » e « tasse rilasciate » la illazione che il momento

ti dei
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._f

« Il P. .\'1. ha facoltà di contestare l'ammontare della

tassa liquidata dal presidente, apponendovi il visto ne—

gativo, e impedendo cosi che sia iscritto nel registro di

/- "

in cui insorge la contestazione sull‘ammontaredelle tasse e di—'

verso, perchè per quelle di competenza dei pres1denù drCorte S|

verifica dopo la loro spedizione, mentre per le altre di compe-

tenza dei presidenti di tribunale, prima che stano state rilasciate.

« L'art. 143 e così concepito : « Le contestazioni saranno per-

. tate al giudizio della Corte in Sezione d‘accusa », mancu vi

si legge quali siano le contestazioni da i’lsolversr dalla Salone di

aci-usa, nè in che modo possono sorgere, e come debba interve-

nire il P. M.

« lli tal che l'art. 143 dichiara. in concreto, che le contesta-

zioni trattandosi di note e tasse da rilasciarsi dai presidenti dei

lrilnniali, saranno ris«dute dal tribunale in Camera di consiglio,

sentito il I'. II.; trattandosi, invece, di note 0 tasse approvate

con decreto dei presidenti di Corte, saranno portate al giudizio

della Corte in Sezione d'accusa. che proininzia in modo definitivo.

« D‘altronde. con la contraria interpretazione non è stato suf-

ficientemente avvertito che, se vi ha tasse alle quali precede

il vista del I‘. .\l., ve ne ha di quelle che si spediscono senza il

ritto. giusta i rispettivi alinea 1° e 2° dell‘art. là?. Ma le con-

testazioni previste nel 3° alinea possono insorgere in riguardo

delle prime non meno che delle altre tasse.. E se l'inciso: « tasse

da rilasciarsi » significasse necessariamente dovere la conte-

stazione insorgere prima della spedizione dei mandati; perle

tasse da rilasciarsi dai presidenti di tribunale senza il visto non

saprehbc intendersi come potrebbe insorgere la contestazione

pria (II spedirsi la tassa. Onde, almeno per queste tasse, l'espres-

sione « trattandosi di tasse da rilasciarsi » deve significareue ces-

sariamente (& tasse rilasciate l).

« Dalla disposizione dell'art. 142 riesce chiarita l'economia del

sistema, perchè nel 3° alinea è precisato il modo onde la conte-

stazione sorge: « pel vis/o negativo del P. M. o per altra causa ».

Ora. il viale che precede la tassa, a mente del 1° alinea dell'ar-

ticolo là?, non ha nulla di comune col « visto negativo » di cui

èparola nel 3° alinea. Il primo visto, sia che si tenga presente la

disposizione dell‘art. 130 del regolamento giudiziario, ove si

parla di « vidimazione 1); sia che si tenga presente l'art. "26, che

tanto nel caso di tassa rilasciata dal presidente della Corte,

quanto nel caso di tassa rilasciata dal presidente del tribunale,

impone di sentirsi il P. M. (il quale, con l'esame degli atti, dovrà

accertarsi della durata dei medesimi e della loro opportunità, e

fare quindi quelle osservazioni e riduzioni che ravviserà oppor—

tunc,apponendovi il visto, la data e la firma), non può in nessun

caso qualificarsi « visto negativo », perchè le osservazioni 0 ri-

lillZl0lll110ll importano una negazione di visto. Coerentemente il

« visto negativo o, che è indicato come uno dei modi onde insorge

“contestazione sull'ammontare delle tasse, non può essere il

l'l810 che deve precedere le tasse di cui nel 1° alinea, e che manca

inveee per le tasse di cui nel 2° alinea dell‘art. ”c‘?, a proposito

delle quali, non meno che di quelle munite di visto, può insor-

«L'Era la contestazione.

i'Di- tal che quel «visto negativo » rappresenta esclusiva-

mente ilmodo onde l'ufficio del P. M. esplica in subieeta materia

la P"0pl‘la funzione di controllo, in quanto vegli all'osservanza

della legge non meno che alla tutela dei diritti dello Stato: arti—

coli 129 e 139 ordinamento giudiziario.

« Difatti, con le Istruzioni ministeriali del 30 novembre 1875,

iiiuîiiîiîg-imi' (uistituito il registro di controllo delle spese di

Essere coplelsso gli uffici del P._ M., e perchè il controllo potesse

€Videiizillnp|gàoî furono prescritte apposte colonne per porre in

eque“; e_"de_lcnm.… piu o in_nieno tra la somma proposta

…i pl'esiii'wo'r ata COI mandati. Di guisa che le tasse rilasciate

lella loro riniti-'non possono essere ammesse al pagamento pria

meno di cSc;'izione nel registro di controllo. E il P. .Mi ha lacile

“Piloneiido'ii' tastare lamm0ritare della tassa che raWi5i eccesswa

| un male negativo.  

controllo esistente presso il suo ufficio e diventi esigibile;

ed è solo in tal caso che sorge la contestazione di cui

all’art. 142 Tariffa penale, da risolversi in Camera di

 

« In tal guisa, insorgendo la contestazione, il mandato non

viene iscritto nel registro di controllo se non all'esito della deli—

berazione del tribunale in primo grado, e della Sezione di accusa

in appello, e di questa soltanto in modo definitivo, trattandosi di

tasse di competenza del presidente della Corte.

(! E appunto perché la contestazione sul montare della tassa

sorge per elletto di un semplice visto negativo, che non contiene

veruna motivazione, vuolsi che l'Autorità investita dell'esame

della contestazione senta il P. 1“. Se, invece, la contestazione

sorgesse realmente pel dissenSo del presidente dall'avviso del

P. M. non vi sarebbe necessità di sentirlo ulteriormente, perchè

col via-to precedente il P. .\I. propone appunio le sue osservazioni

sulla liquidazione (art. 76 'l‘arilla).

« In coerenza all'economia del sistema innanzi rilevato, l'arti—

colo IAB della ’l'arilla costituisce responsabili di ogni abuso ed

eccedenza sulle tasse, i lunzionari che le rilasciarono e gli utli-

ciali del P. M. che vi abbiano apposto il visto; entrambi sempre

e non l'uno piuttosto che l'altro, secondo i casi.

« Eppure se la tai-illa avesse interdetto al presidente di ecce-

dere eon la tassa_il numero delle vacazioui proposte dal P. M., del-

l'eccesso nella tassa avrebbe dovuto chiamare responsabili i lun-

zionari soltanto, e non anche il l’. lll.

« alla la responsabilità è sempre del lunzionario «) dell'ufficiale

del P. '.“. insieme, perchè se l'uno eccede o abusa nell‘ordinare

il pagamento, l'altro non può dirsi che abbia esplicata tutta intera

la sua funzione di tutela col precedente visto dillorme, quando gli

correva l'obbligo d‘insorgere contro l'ammontare della tassa, ap-

ponendovi un visto negativo, ed ottenere così che intervenisse la

deliberazione del tribunale.

« ;\la se non si pone dubbio che il presidente possa dissentire

dall'avviso del P. M., mal si sostiene che sia chiesta la delibera-

zione del Collegio sol perchè il presidente non creda di aderire

al virla.

« Il contestare (: proprio della parte o del P. ill. che rappre-

senta il potere esecutivo e tiitelai diritti dell'orario; ma & incom-

patibile con la funzione del presidente investito della peteslzi di

liquidare le indennità e gli onorari.

« Onde e che, se nel dissenso fosse richiesto l'intervento del

Collegio, dovrebbe ritenersi che sia demamlato al presidente il

compito di contestare l'esattezza dell'osservazioue del P. M. e di

far sorgere cosi la controversia.

« Se nonche in tal guisa il presidente non sarebbe più mode—

ratore e arbitro, ma verrebbe in concreto a patrocinare i diritti

della parte, portandone l'esame alla cognizione del Collegio diret-

tamente, senza l'istanza privata. La parte, che avrebbe, invece,

avuto il diritto di rivolgersi al Collegio, insorgendo contro l'avviso

del P. M. e contro la tassa, presentando direttamente le snc di-

fese, avrebbe precluso l'esercizio di tale diritto per il fatto del

presidente che, sostituitosi a lei, avrebbe in precedenza provo-

cato l'esame del Collegio sulla questione.

« E l'assurdo di sillatta conseguenza riforma viemmeglio l'esat-

tezza (lei riflessi suesposti.

« Osserva che il Ministero, con le circolari del 1894 e 1896,

e con l'avvertenza del Bollettino Ufficiale del 16 settembre 1907,

ricordava che la Corte dei conti aveva stimato di richiedere, nel

dissenso del P. M. sul numero delle vacazioui da ammettersi, che

il mandato tosse spedito dopo l'esame del tribunale in Camera di

consiglio.

« La richiesta della Corte dei conti, non e punto nè poco in

antitesi della legge; ma, per l'osservanza di quanto la Corte (lei

conti esige, non occorre nemmeno che si dia alla disposizione

dell’art. 142 della 'I‘arilla una portata diversa e contraria a quella

che la dizione e la ragione cui s'iulorma le assegnano.

« Deve soltanto riconoscersi che, dato il metodo adottato nella

revisione della contabilità dello Stato, pure essendo ineontrover-
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consiglio. E però, pagata la tassa per non avere il P. M.

apposto il visto negativo, il presidente non può essere

dichiarato responsabile della indennità da lui tassato, oltre

la somma consentita dallo stes:;o l’. \l. ».

E noi riteniamo che questa decisione, più che le istru-

zioni emanate dal Ministero di Grazia e Giustizia, sia accet-

tabile e debba servir di guida agli ufficiali del Pubblico

Ministero e ai funzionari giudiziari nel disporre del de-

naro dell‘erario occorrente nell'interesse dell’Amministra-

zione della giustizia; giacchè, le questioni che si con-

nettono a questo importantissimo ramo di servizio, vi si

trovano risolute con un rigore di logica che ne impone

l'accettazione.

12. Oltre ai diritti innanzi stabiliti sarà rimborsato ai

medici echirurgbi il prezzo delle somministrazioni occorse

tibile la potestà del presidente di dissentire dall'avviso del P. M.,

mancherebbe di ogni praticità un ordine di pagamento difforme

dal vista del P. M.. perchè destinato sempre a rimanere privo di

concreta attuazione.

« È evidente che l‘esecutorietà della tassa dipende esclusiva-

mente dall‘arquiescenza che presti l‘ufficio del P. :\I. illa questo,

come rappresentante del potere esecutivo. per la tutela che gli

viene demandata dei diritti dello Stato, non potrebbe non confor—

marsi alle norme di contabilità ricordate nelle istruzioni ministe-

riali. Onde a ogni tassa difforme dovrebbe inevitabilmente essere

apposto un visto negativo, e si darebbe cosi luogo alla delibera-

zione del tribunale che la Corte dei conti richiede. sempre che

nella liquidazione delle indennità si ecceda il numero delle vaca-

zioui proposte dal P. M.

« Sotto questo profilo si rende manifesta l'opportunità del sug-

gerimento dato con le circolari ministeriali innanzi ricordate:

« Circa alla procedura da seguirsi, la più semplice è che il pre-

u sidente quando creda di assegnare al perito un mimero di vaca-

« zioni superiore a quello consentito dal P. M. ne riferisca al

n tribunale in Camera di consiglio e spedisco poi il mandato di

(A pagamento in conformità dell‘ordinanza. facendone in esso il

« debito cenno ». Non è quanto richiede l'art. M? della Tariffa,

ma, in vista di pratiche esigenze. si evitano provvedimenti inu-

tili, e s'invoca l‘intervento del Collegio, considerando irritual-

mente spedita la tassa difforme, col relativo visto negativo.

« Potrebbe soltanto dubitarsi dell'opportunità da parte del pre-

sidente di provocare questo anticipato intervento del Collegio,

mentre sarebbe in minore antitesi con le sue funzioni di atte-

nersi alla proposta, e attendere che la parte, arbitra vera e propria

del suo interesse, promuova la controversia. per esprimere nella

deliberazione collegiale il proprio dissenso dal vista del D. M.

« Stante ciò, ai funzionari che, lungi dall'ispirarsi ai suesposti

riflessi, d’ordine pratico. e di conlormarsi alle istruzioni ministe-

riali. emisero i mandati ora in esame, non può addebitarsi l'ec-

cesso di potere, quando essi invece agirouo in conformità del-

l'art. 26 della Tariffa. ;\'è rileva che con quei mandati i periti

abbiano riscosso somme maggiori di quelle proposte dal D. M.

senza essere intervenuta la decisione del tribunale, che a fin di

controllo la Corte dei conti giustamente esige.

«Tutto questo non può nieuomamente ascriversi al funzio-

nario clie emise i mandati. perchè il P. M. iscrivendolo nel re-

gistro controllo, e dandovi corso in modo implicito. ma necessario,

ebbe a riconoscere l'esattezza dell'ordine emesso dal presidente;

e cessata cosi la materia della contestazione: res inail/il in eum

casu»: a quo incipcre patemi, onde non occorreva l‘intervento

del tribunale.

« D'altronde anche quando si voglia sostenere che i presidenti

avessero interpretato erroneamente l‘art. 142 della 'l‘arifla e che

essi non potevano spedire tasse per somme eccedenti il vista del

l‘. M. senza riferirne al tribunale. la proposla azione di respon-

sabilità mancherebbe egualmente di fondamento concreto.

« Invero è fuori contestazioni che il presidente aveva compe—  

per le operazioni, su lista specificata degli oggetti impie-

gati e del loro valore; ma non possono mai comprendervisi

quelle occorse perle cure usate dopo la prima medica—

zione e la prima visita ordinata dall'Autorità giudiziaria

per l‘accertamento del reato (art. “23 e “24).

In conseguenza, il Ministero ha più volte deciso che

non si può reclamare rimborso di spesa per consumo di

ferri chirurgici o di altri strumenti, poichè trattasi di con-

sumo ordinario inerente alle operazioni peritali e non di

somministrazioni.

Le note di medicimîli e disinfettanti, poi, devono essere

redatte in doppio originale. da unirsi, quietanzale dal far-

macista, una alla tassa e l'altra al processo, devono indi-

care le dosi somministrate a ciò si possa verificare se I

prezzi corrispomlono alla tariffa della Farmacopea ufficiale,

tenza a spedire quei mandati, per quanto irregolari; giacchè

diversamente quei mandati, radicalmente nulli, non sarebbero

stati ammessi-al pagamento dagli agenti demaniali. che non ne

avrebbero ottenuto il relativo discarico (nrg. art. 476 regolamento

sulla contabilità dello Stato).

« Versaudosi. quindi, in tema (l‘irregolarità, questa avrebbe

dovuto essere denunziata al tribunale. perdurando il dissenso tra

P. M. e presidente. Di guisa che quante volte volesse dirsi che

non era consentito al l’. M., stante il visto precedente, di aderire

alla tassa difforme, dovrebbe riconoscersi che l‘illegittimità della

spesa, più che l'effetto dell‘ordine illegale, sarebbe conseguenza

del fatto posteriore, dell'acquicsceuza, cioè, a quel provvedimento.

Per questa acquiescenza, infatti, sarebbe mancato l‘intervento

del tribunale e si sarebbe verificato il pagamento illegittimo, da

cui vuolsi promani la responsabilità del funzionario.

« Osserva, prescindendo dalle considerazioni precedenti, che

l'art. 148 della Tariffa non può estendersi oltre i casi ivi previsti

(arg. art. 783, n. 3, proc. civ., e Il- disp. prel. cod. civ.). Epperò

le irregolarità iscritte non possono dare adito ad un’azione di

responsabilità quando non abbiano dato luogo all‘ « abuso 1) e alla

« eccedenza n'nelle tasse. Nel concetto di « abuso » vi è di vol-

gere la potestà di cui si è investito, in controsenso dclla finalità

cui intemle nell'altrui favore; nel concetto della « eccedenza-

vi è la corresponsione di vacazioui o diritti in misura superiore

a quella che la Tariffa assegna (arg. art. 165 della 'l‘arifla). Ma

nel ricorso in esame, mentre si addebita ai funzionari di avere

di propria autorità ordinato il pagamento di somme maggiori di

quelle proposte dal P. M.. non si deduce menomamente che i

periti abbiate in tal modo conseguito sonnne inadeguate all'opera

prestata, o maggiore dei diritti fissati dalla tarifla.

« Nè varrebbe ricorrere all'art. 475 del regol. sulla contabilità

dello Stato che detta: a I funzionari giudiziari sono responsabili

«dei pagamenti da loro ordinati, e sono tenuti al risarcimenltv

« del danno che l'erario venisse a soffrire per gli errori e le irre-

u golarità delle loro disposizioni ». È ovvio, che il danno non può

sussistere ove non si versi in tema di abuso 0 di eccedenza di

tasse. Nè l‘asserta irregolarità di essersi spedite le tasse senza

che il Collegio vi avesse portato il proprio esame, puù dirsipfl‘

sè sola produttiva di danno per l'erario, quando non si sasha"?

anche che il presidente, prescindendo dall‘intervento del (lolf

legio, abbia concesso ai periti compensi esagerali o vacazioui

indebite.

« Onde non rientraudosi nell'ipotesi dell‘articolo 148 dtd!"

Tariffa. 0 in quella dell'articolo 475 regolamento sulla contaln-

lità dello Stato, l‘azione'di responsabilità manca di ogni l'onda-

mento. ecc. ».

Cnfr. pure: Francesco Coppola, Sulla facoltà del presidenlr

del tribunale (li Inssare gli onorari dei periti nei yiudz'zî pc)“…

oltre la somma consentita dal P. il]. (Foro Italiano. 1912.“—

133); e Luigi Marmo. Gli articoli 26 e M? (Ie/lu Tori/['t

Penale e la ))olcslà del pre-s'idente del lrilmnalc (Biois/o dl

Legislazione tributario, \'. fasc. 1°).
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approvata con r. decreto 28 maggio 1896, n. 228. e de-

vono essere vistate dal giudice Istruttore o dal pretore,

non per semplice formalità, ma per valida attestazione

della verità delle somministrazioni accertate (‘l).

13. Con le stesse norme innanzi indicate, anche in

rapporto alla importanza della loro residenza. sono dovuti:

o) ai veterinari, muniti di regolare diploma, quattro

quinti degli onorari e vacazioui stabiliti per i medici e

chirurghi;

b)ai llebotomi e alle levatrici, tre quinti dei sopra

indicati diritti (art. 27).

Gli onorari degli altri periti sono cosi stabiliti, sempre

a base della importanza del Comune di loro residenza:

e) ai professori di chimica e altre scienze, tra i quali,

però, non possono comprendersi i semplici farmacisti,

(art. 34), agli architetti, ingegneri, notai, liquidatori e

ragionieri, muniti di diploma o patente, nei Comuni di

In categoria lire 3, e in quelli di “le lire 2, per ogni

vacazioue. compresavi sempre la relazione;

0) ai misuratori, semplici agrimensori ed estimatori,

saggiatori d'oro e d'argento, farmacisti, droghieri, tipo-

grafi, calligrafi, fotografi e altre persone non nominate

precedentemente, ma che furono adoperate per l'ufficio di

liquidatori e ragionieri, in mancanza di professionisti de—

bitamente approvati, rispettivamente, a seconda dell'im-

portanza del Comune, e sempre per ogni vacazioue, com-

presa la relazione, lire 2.50 e lire 2;

e) agli altri periti, siano essi operai, coltivatori o

maniscalchi, ovvero esercitino altra arte o mestiere, nei

luoghi di 'I'1 classe lire 1.50 e lire 1 in quelli di “.’“;

. (1) ai precedenti periti sono equiparati anche gli

interpreti ;

e) le traduzioni fatte per iscritto sono pagate per ogni

facciata di venticinque linee e da sedici :\ venticinque sil—

labe per ogni linea, in ragione di lire 1.50.

In quanto alla prima facciata sarà dovutol'intero diritto

qualunque sia il numero delle linee scritte; per l'ultima

nulla e dovuto ove le linee scritte non eccedono il numero

di dieci (art. 27 a “29, 35 e 3(3).

Le norme stabilite per i medici e chirurghi, relativa-

mente alla durata delle operazioni, "alle formalità della

tassa, al numero dei periti e alle sonnninistrazioui, sono

del pari applicabili a tutti gli altri: ove dovessero valersi

dell'anno di facchini o mercenari, il salario di costoro sarà

soddisfatto secondo gli usi locali, previo accertamento

della durata e necessità dell'aiuto (art. 30 a 33).

14. Parimenti ai periti tutti, i quali Siano obbligati di

trasferirsi m località distante da quella dove risiedono più

dt due chilometri e mezzo, sarà dovuta l'indennità di

Vh'tggto, nella misura stabilita per i testimoni (art. 37); di

€utsa che, il perito che si trasferisce, alla distanza sopra-

detta, rimanendo assente dalla residenza più di otto ore, ha

diritto. oltre alle vacazioui, alla indennità chilometrica o

nfusmne del biglietto di passaggio sui treni, piroscafi

0 tramvie a vapore, alla indennità di viaggio in lire una

 

… Enlr. le Circolari ministeriali del 25 novembre 'I898,

". 1431 (Bau. Dem.,1898, 469); 21 ottobre 1899, n. 1465

£…" 'I899, 465); e la speciale avvertenza contenuta nel Bollet-
ino Dcman. del 1897, (SGA.

Tri(lîhrri' :I. \in c. Manni (Riv. Pen., xt,vn, ‘217, n. 401). Il

rico — d(p ll Catanzaro, mvcce, non esattamente, giudicando su

ho el dott. (.n'egorto Manni, aveva deciso che le perizie
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al giorno, e, occorrendo, anche a quella di soggiorno in

lire 1.50.

Quando, però, sono chiamati a dare soltanto dei chiari—

menti sulle loro precedenti perizie, o ad emettere il defi-

nitivo giudizio, non avranno diritto che alle indennità

spettanti ai testimoni (art. 38).

Uniformemente, la Corte Suprema, con sentenza del

24 novembre 1897 (2), giudicava che: « gli schiarimenti

che i periti dell’arte salutare porgono al giudice dopo la

prima relazione, e la relazione definitiva, non sono già

perizie per sè stanti, ma sono parti di quell'unica perizia

che è richiesta dalla legge.

« Onde la conseguenza che la chiamata di un medico a

visitare una persona ferita non dà diritto che a un solo

onorario a senso dell’art. 20 della Tarifl'a penale, oltre le

indennità stabilite per i testimoni per ogni volta che il

medico comparisce innanzi l'Autorità giudiziaria, se la

ragione di distanza lo comporti. Per la prima volta, quindi,

che visitò il ferito e riferì, ha giusto diritto all'onorario,

ma per la seconda volta non gli e dovuto altro che la in-

dennità spettante ai testimoni. sia che la seconda relazione

si voglia considerare definitiva, sia che si abbia come in-

termedia. essendo a fronte dell’art. 38 della Tariffa penale

identico il risultato in rapporto alla tassazione dei diritti ».

Come per i testimoni, infine, le indennità non possono

accordarsi ai periti se non a seguito di loro richiesta (arti-

colo 39).

5 3. —— Trasferte giudiziarie.

15. Indennità di viaggio e di soggiorno - Ammontare e formalità

relative. — 16. Cause civili a istanza del Pubblico Mini—

stero - Verifiche ai registri dello stato civile. — 17. Altre

speciali indennità.

15. Ai magistrati e ai funzionari di cancelleria o segre-

teria che debbono assisterli, allorchè, per i bisogni della

giustizia, sono obbligati di trasferirsi fuori della loro crdi-‘

naria residenza, dovrebbero, di regola, corrispondersi le

occorrenti spese; siccome, però, tali spese non potrebbero,

senza gravi inconvenienti, liquidarsi volta per volta, la

Tariffa penale fissa speciali compensi al riguardo, sotto

la denominazione di «trasferte giudiziarie » e di cui la

misura è la seguente:

a) per le spese di viaggio e di cibarie, purchè i ma-

gistrati e rispettivi cancellieri o segretari si trasferiscono

a una distanza maggiore di cinque chilometri dalla loro

residenza, lire 6 per ogni giorno, con l'aumento di un

quarto ove la distanza superi venti chilometri. Il computo

della distanza si fa soltanto per l'andata, di guisa che. se il

luogo dove deve eseguirsi la trasferta, dista meno di cinq ne

chilometri da quello di partenza, non compete la sopradella

indennità: compete però, quando la distanza fosse di cinque

chilometri precisi.

Per le trasferte a distanza minore di cinque chilometri,

l'indennità è ripetibile dalla parte condannata, giusta il

intermedie, tra la prima visita ela relazione definitiva, dànno

diritto all‘ouurario di cui all'art. 26, il. I°, della 'I‘arifla penale,

essendo dall‘art. 38 di essa, fatta eccezione soltanto per le rela-

zioni definitive, per le quali si applicano le indennità dovute ai

testimoni. E questa decisione veniva il 5 ottobre 1897 confermata

dalla Sezione di accusa, respingendo il reclamo presentato dal

procuratore generale, contro di essa.
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disposto dell’art. 72 della Tariffa penale (art. 45), che non

fu abrogato dal regolamento del 10 dicembre 1882 (1).

Ove poi gli ufficiali di giustizia. in una sola giornata,

non esauriscano gli opportuni incombenti e facciano ritorno

in residenza nel giorno successivo, saranno dovute due

indennità di trasferta; e se, per circostanze eccezionali

o perle grandi distanze, occorressero più giorni di viaggio,

facendo ciò constare in modo preciso dain atti, si avrà

diritto a tante indennità di trasferta quanti sono i giorni

effettivamente impiegati cosi nell'accesso come nel recesso

(art. 42);

b) per le spese di soggiorno, lire 5 al giorno allorchè

gli ufficiali di giustizia siano obbligati a soffermarsi sul

luogo uno o più giorni interi oltre quelli della partenza e

rilorno in residenza (art. 40).

Nessun altro compenso, oltre a quelli sopradetti, e do-

vuto, nè possono cumularsi le indennità di trasferta con

quelle di soggiorno (art. 43): e per la determinazione delle

distanze occorre tener presente i dati stabiliti negli stati

innanzi indicati; però, se il viaggio si effettuò su piroscafi

della marina mercantile, nelle cui tariffe trovasi stabilita

una diminuzione di prezzo a favore dei funzionari dello

Stato, la indennità sarà regolata in conformità dell'arti-

colo 130 del regola…. generale giudiziario (art. 41) (2).

Alle tasse per trasferta, deve sempre unirsi la dichiara-

zione firmata dai funzionari che l’eseguirono, indicante il

giorno della partenza e quello del ritorno; salvo che la

imleîmilà sia richiesta per una sola giornata (3).

16. Le regole innanzi indicate cosi relativamente al—

l'ammontare come al modo di pagamento, sono applicabili

anche alle cause promosse dal Pubblico Ministero per in-

tei-dizione. o negli altri casi previsti dal codice civile (4).

Sono, del pari, applicabili alle verifiche dei registri degli

atti dello stato civile da eseguirsi dai pretori in conformità

del disposto dal r. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, e

dai procuratori del re, con le seguenti modifiche (art. 47):

a) la distanza da percorrersi non deve essere di cinque

ma di quattro chilometri, per aver diritto alla trasferta;

&) non è richiesta l’assistenza del cancelliere o del

segretario ;

e) la tassa non è iscritta sul registro generaledi cui in

seguito si parlerà, nè la spesa è anticipata dall'erario dello

Stato, ma, invece, deve pagarsi dell’esattore comunale (5).

Dovrebbe essere spedita sui moduli ordinari e presen-

tata all'approvazione del presidente: d'ordinario, però, i

mandati sono rilasciati senz'altro dall'Autorità comunale

nelle forme prescritte dalla legge comunale e provinciale,

e cioè formati dal sindaco, da un assessore e dal segretario;

giacché il mandato rilasciato dal presidente del tribunale non

potrebbe, senza difficoltà, essere validamente rimborsato

all'esallore mancandovi le firme di quelle Autorità comunali

che, per legge, sono competenti a rilasciare mandati.

17. La tariffa penale, infine, prevede le altre seguenti

speciali indennità:

o) ai cancellieri, notai, e altri depositari pubblici

 

(1) Circolare ministeriale del 19 dicembre 1900, n. 1491

(Boll. Deman., 590).

(2) Art. 130. ..... Quando il viaggio del funzionario trasferi-

tosi per l'istruzione delle cause penali siam fatto in tutto o in

parte sopra piroscafi della marina mercantile nazionale, nelle cui

tariffe. per convenzioni stiputate col Governo, sia stabilita una

diminuzione di prezzo dei posti a favore dei pubblici funzionari  

compresi i segretari comunali, che dovranno trasferirsi

avanti il giudice istruttore o il pretore per presentare atti

impugnati come falsi e carte da servire di confronto

(art. “226 del nuovo codice di proc. penale), purché. la

distanza dal luogo dove devono recarsi sia maggiore di

due chilometri e mezzo, saranno accordate le ordinarie

indennità di trasferta nella misura innanzi indicata, per

tutti gli ufficiali di giustizia;

b) agli ufficiali giudiziari, depositari privati e terze

persone, da essi incaricate del trasporto, saranno accordate

le stesse indennità che si concedono ai testimoni.

Oltre a ciò per ogni vacazioue, calcolata con le norme

innanzi indicate, saranno dovute:

a) ai cancellieri delle Corti, tribunali e preturc, ai

notai ed altri pubblici depositari, lire 3;

b) agli ufficiali giudiziari, lire 1.50.

Lo Stato, però, anticipa l'importare di questo vacazioui

ai notai e pubblici depositari, ma non ai cancellieri e uff-

ciali giudiziari, i quali avranno solamente il diritto di ricu-

perarle alla fine del procedimento e con le norme stabilite

per la riscossione delle spese di giustizia (art. 48 e 49).

5 4. — Diritti di cancelleria e degli ufficiali

giudiziari.

18. Diritti di cancelleria aboliti - Tassa unica sulle sentenze

penali. —— 19. Mansioni degli ufficiali giudiziari - Com-

pensi lI0\'lll.l per le loro notificazioni. — 20. Assistenza

all'udienza e altri atti.

18. Tra le spese di giustizia, come abbiamo visto pre-

cedentemente (u. 4), la Tariffa penale del 1865 preve-

deva anche i «diritti di cancelleria » nella misura sperifi-

cata dagli art. 50 a 76. Con la legge del “29 giugno 1889

(art. 1°) furono aboliti tali diritti, ai quali, successiva-

mente, con l'altra legge 10 aprile 1892, n. 191 (art. 6).

e relativo regolamento del 19 luglio successivo, n.369,

venne sostituita una tassa unica sulle sentenze in materia

penale, nelle seguenti misure:

1° in caso di condanna agli arresti o all'ammenda:

o) sulle sentenze del pretore, lire 10;

b) id. del tribunale in appello, lire 20;

e) id. del trib. in prima istanza, lire “25;

d) id. di Corte d'appello, lire 30;

e) id. di Corte d'assise, lire 50.

2° in caso di condanna ad altre pene:

e) sulle sentenze del pretore, lire 30;

b) id. del tribunale in appello, lire 50;

c) id. del trib. in prima istanza, lire 60;

d) id. della Corte d'appello, lire 75;

e) id. della Corte d'assise, lire 100.

3° in caso di rigetto o d'inammissibilità del ricorso dell?!

parte privata sulle sentenze di Corte di cassazione, lire %.

L'art. 6 della legge suddetta prescrive inoltre:

a) che nelle cause per reati di azione privata, la tassa

unica nelle proporzioni indicate, e a carico del quel”elflflle

… _ __”… ___/
 

dello Stato. devono i capi cui spetta di vidimarc e di rendere

esecutorie le suaccennatc note, limitare l‘indennità di viagglt1 "'

solo prezzo del posto effettivamente sborsato.

(3) Circolare ministeriale 25 novembre 1898, n. 1457 (BOI'

lettino Denton… 1898, 469). ,

(4) Circol. minist. 31 gennaio 1901, n.1497 (Id., 1901. 80).

(5) ld. id,, 30agoste 1871 , n. 352(Celerifera,1871,p.1375)'
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nei casi in cui, a termini dell'art. 563 del codice di

procedura penale, è tenuto al rimborso delle spese (1). .

b) che la tassa si aumenta della metà se sono due i

condannati con una stessa sentenza, e si raddoppia quando

siano più di due;

e) che è dovuta solidalmente da tutti i condannati

per uno stesso reato ;

d) che sono esenti da tassa le sentenze relative alle

contravvenzioni ai regolamenti di semplice polizia locale,

urbana o rurale, menzionate nell'art. 111, n. 6, della

legge comunale e provinciale.

La legge stessa, poi (articolo citato), e il relativo rego-

lamento, all'art. 4, prescrivono le norme come deve liqui-

darsi, come iscriversi sui registri di cancelleria e come

riscuotersi la detta tassa, riportandosi per ciò segnata-

mente alla legge e regolamento del 1882.

19. L'art. 46 della Tariffa penale dispone che gli uffi-

ciali giudiziari, quando accompagnano le Autorità giudi-

ziarie fuori della loro residenza per compiere qualche atto

del loro ufficio, avranno diritto alle stesse indennità che

si accordano ai testimoni. Essi, però, esercitano anche le

altre mansioni indicate nel regolamento generale giudi-

ziario, e che si risolvono, in sostanza, nella notificazione

degli atti, durante il periodo istruttorio, e relativi al giu-

dizio, e nell‘assistenza alle udienze; e siccome lo Stato

non corrisponde agli ufficiali giudiziari alcun stipendio

fisso, salvo un sussidio nel caso che non raggiungano una

determinata cifra di provventi, l'opera loro è appunto

retribuita con i diritti indicati nella Tariffa penale, la

maggior parte dei quali non viene anticipata dall'erario

dello Stato, ma è ripetibile dai condannati.

Le disposizioni della Tariffa penale che riflettono la di-

sciplina degli ufficiali giudiziari, le norme per la notifica-

zione degli atti, e quelle relative ai sussidi, trovano sede

più opportuna alla voce Ufficiale giudiziario; ci occu-

peremo, in conseguenza, qui solamente dell'ammontare

dei diritti loro dovuti, diritti che riguardano, come abbiamo

detto:

a) la notificazione di atti; b) l'assistenza all’udienza.

Per le notificazioni gli ufficiali giudiziari sono autoriz-

zati a esigere:

_ . a) per ogni citazione, notificazione, significazione,

tnt1mazione e ingiunzione, nei casi previsti dal codice

d.' procedura e dalla legge sull‘ordinamento giudiziario,

hrc 0.40;

I)) per ciascuna pubblicazione e affissione, lire0.40;

e) per l’originale dell'atto di citazione avanti il pre—

tore, previsto dall'art. 332 del cod. proc. penale (2), nel

solo caso in cui sia stato steso dall'ufficiale giudiziario,

senza che vi esista il decreto di citazione del pretore me-

desml°. e contenga tutti i requisiti voluti dall'articolo

suddetto, sarà ripetibile unicamente dalla persona a

Istanza della quale fu redatto l'atto, lire 1.50 (art. 80).

.Le notificazioni al difensore di più imputati, dànno

(brutto a un solo compenso: ove non ricevano gli atti da

notificare scritti e stampati, sarà loro dovuto un diritto di

copia (Il centesimi 15 per ogni facciata di 25 linee e 16 sil-

labe per linea (art. 83). Ove occorra notificare uno stesso

“i“? “ Più detenuti, solamente la prima notificazione dà

diritto all'intero compenso, le altre alla metà (art. 85):

“°th Infine, se per l'assenza della persona da citarsi o
_ \__…_

per altra causa, la citazione non venne fatta, sarà dovuto il

compenso (art. 86).

Non è, invece, concesso alcun diritto agli ufficiali giu-

diziari :

a) per l'avviso da darsi ai giurati ordinari e supplenti,

a termini dell'art. 354 del regolam. generale giudiziario;

b) per l'avviso ai difensori di cui e parola nell'arti-

colo 395 del detto regolamento;

e) per le note dei giurati che notificano al Pubblico

Ministero ventiquattro ore prima dell'udienza a termini

dell'art. 112 della legge sull'ordinam. giudiz. (art. 87).

ldiritti sopradetti riflettono le notificazioni da eseguirsi

nel luogo dove l'ufficiale giudiziario risiede; ove però

debbano eseguirsi in località distanti più di due chilometri

e mezzo, per guisa che, per l‘andata e per il ritorno, sono

obbligati a percorrere cinque chilometri, sarà inoltre

dovuta loro una indennità di trasferta di cent. 90 per ogni

chilometro (art. 88 e 89).

20. Per la chiamata delle cause e l'assistenza alle

udienze, quando la durata di esse non ecceda le ore due,

gli ufficiali giudiziari esigeranno:

a) presso le Corti di cassazione, lire 2.50;

17) presso le Corti d'appello, lire 2;

e) presso i tribunali penali, lire 1.50;

d) presso le preture, lire 1.20.

Per ogni ora successiva sarà dovuta la metà della tassa

sopradette, senza mai però oltrepassare il doppio; e divi-

dendone l'ammontare fra tutte le cause trattate (art. 91).

Per altri atti, non prescritti specialmente dalla tariffa,

saranno compensati, in ragione di vacazioui: di lire 2

ognuna nei Comuni di loro residenza, se trattasi di ufficiali

giudiziari addetti alle Corti; e di lire 1.50 se trattasi di

quelli addetti ai tribunali o alle preture.

Fuori della residenza, le indennità suddette saranno

duplicate (art. 99). Le vacazioui saranno calcolate secondo

le norme ordinarie precedentemente esposte (n. 17).

5 5. -— Spese di custodia e altre.

21. Custodia di sigilli — di animali - di altri oggetti relativi a

procedimenti penali. — "22. Disotterramento e fotografie

di cadaveri. — 23. Spese di giustizia straordinarie - For—

malità relative. — 24. Copia e stampa di atti processuali.

21. La tariffa penale prevede due specie di custodia,

con diritto alla indennità, che è a sua volta, compresa fra

le spese di giustizia ripetibili: quella dei sigilli e quella

di animali ed altri oggetti sequestrati che possono servire

alla istruzione dei processi.

Per la custodia dei sigilli, quando si rendesse neces-

raria, e non si ritenesse opportuno affidarla agli abitanti

della casa in cui furono apposti, tenendo presente l’impor-

tanza dei luoghi, stabilita per le indennità ai periti, l'ar-

ticolo 10‘2 fissa, pel caso che la custodia non si protragga

oltre dodici giorni, lire una al giorno. nei luoghi di prima

categoria, e cent. 75 in quelli di seconda.

Ove la custodia si protragga, la tassa suddetta viene

ridotta di un terzo, per i giorni dal 13°al 40°,e della metà

per tutti i successivi.

Per la custodia di animali, o di altri corpi di reato, al-

lorché, per giusto motivo, non può essere affidata al can-

celliere, in conformità del disposto dell'articolo 605 della

 

(1) Art. 600 del nuovo codice di proc. penale.  (2) Art.. 358 del nuovo codice di proc. penale.
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proc. penale(1), la tassa relativa e a carico degli interessati,

e viene anticipata dall'orario, nel solo caso che tale prov-

videnza sia emanata nell'interesse esclusivo del pubblico

servizio (art. 103).

Le spese di conservazione degli oggetti e di manteni-

mento degli animali, saranno tassate in conformità degli

usi locali; il mandato deve essere rilasciato dal presidente,

e occorre il visto del procuratore del re.

Vi sono, inoltre, applicabili le norme generali relati-

vamente all'obbligo dei funzionari, i quali, possono essere

tenuti al pagamento delle spese che non risultassero

necessarie (art. 10).

Non possono essere assunti come custodi di oggetti

sotto sequestro, donne, minori degli anni 21 e interdetti

(art. 105).

22. Quando occorresse procedere al disotterrat‘nento

di cadaveri o al trasporto di essi da un luogo a un altro per

la sezione o altra operazione le spese, in conformità

della Tariffa comunale per le inumazioni, o in mancanza,

secomlo gli usi locali, saranno pagate su mandato rila-

sciato dal giudice istruttore o pretore precedente. Se oc-

corsero somministrazioni, si seguirano le norme generali

innanzi stabilite.

Si seguiranno del pari le norme ordinarie per la tas-

sazione delle spese occorse per fotografie 0 avvisi ritenuti

necessari nella ricognizione del cadavere; tenendo però

a base, per le fotografie, le tariffe stabilite per privati;

e per gli stampati, quella degli avvisi d'asta, in materia

civile, fatta riduzione del quinto sull'annnontare comples-

sivo della spesa.

Le note originali devono alligarsi al processo, e com-

prendersi nella parcella delle spese (art. 106 a 108).

23. Oltre alle spese di giustizia specificate nei prece—

denti paragrafi, può pure accordare che la istruzione di

un processo richieda spese straordinarie e non previste

espressamente dalla tariffa penale; queste spese potranno

farsi con l’autorizzazione motivata del giudice procedente,

sotto la sua responsabilità personale e col carico d'infor-

marne immediatamente il Ministero di Grazia e Giustizia

e dei culti. Ciò dispone l'art. 109 della Tariffa; il Mini-

stero, però, con circolare del 25 giugno 1874, n. 483 (2)

prescriveva, al riguardo, le seguenti formalità:

« Le Autorità giudiziarie, occorrendo di dover far spese

straordinarie di che agli art. 1°, il. 8, e 199 della Tariffa

penale, debbono riferire al Ministero chiedendo la preven-

tiva autorizzazione, in esito alla quale rilasceranno il man-

dato di pagamento, indicando nel mandato stesso la data

dell'autorizzazione, e ne rimetteranno copia all'ufficio pa-

gatore, quando ne siano richieste, e sempre quando trat-

tasi di somma superiore a lire 25. Nei casi di urgenza

potrà ordinarsi che la spesa sia anticipata dal cancelliere

sui fondi delle spese di ufficio; del provvedimento d'urgenza

deve riferirsi al Ministero, e il mandato di pagamento da

rilasciarsi, dopo l'autorizzazione ministeriale di cui sopra,

sarà intestato al funzionario che ha fatta l'anticipazione.

« Si diffidanoi ricevitori del registro di rifiutare il paga-

mento dei mandati per spese straordinarie, la cui emissione

non fu preventivamente autorizzata dal Ministero ».

L'osservanza di queste norme venne richiamata anche

successivamente dall'altra circolare del 30 novembre 1875,

n. 604 (3), con l'avvertenza che di qualsiasi Spesa straor-

dinaria liquidata e pagata senza autorizzazione, sarà tenuto

personalmente responsabile il funzionario che spedì il

mandato e quello che ne ha eseguito il pagamento.

24. Se occorre una spesa straordinaria per la copia di

atti processuali, ritenuta necessaria dal giudice istruttore

o dal procuratore del re, se ne riferirà alla Camera di

consiglio, la quale deve autorizzarla; e sarà a carico del

funzionario che vi dette causa, scrivendo gli atti con un

carattere non chiaro o distribuendoli irregolarmente.

Sono, inoltre, considerate come spese straordinarie,

quelle di stampa:

a) delle sentenze di rinvio e degli atti d‘accusa, delle

liste dei testimoni e note dei giurati da notificarsi agli

accusati, il cui numero, per ogni processo, sia maggiore

di trenta e vi siano più capi d'accusa;

b) delle sentenze di rinvio e degli atti d'accusa, che

riguardino un numero minore di accusati, ma siano volu-

minosi, e se ne ravvisi necessaria dal Pubblico Ministero

la stampa, per la pronta annninistrazione della giustizia.

Occorre anche per queste spese l'autorizzazione preven-

tiva del Ministero che sarà chiesta dal procuratore gene-

rale, e sarà pagata, con tassa del primo presidente, o del

presidente della Corte d'assise, previo loro decreto che

autorizza la stampa (art. 110).

CAPO III. — Sense NON ntrarmu.t

E CHE NON VANNO contrasse TRA QUELLE DI ctusrrzm.

25. Spese di esecuzione, stampa e affissione di alcmie sentenze

di comlauna. — 26. Indennità dovute ai presidenti delle

Corti di assise e ai giurati. — 27. Spese non comprese tra

quelle di giustizia penale.

25. L'art. 114 annovera tra le spese di giustizia che

non sono ripetibili dai condannati e responsabili civili

quella d'esecuzione delle sentenze criminali, giacchè l'ar-

ticolo 13 dell'abolito codice del 1859 prevedeva tra le

« criminali » la pena di morte.

Sotto l'impero del codice vigente, che tale pena non

contiene, è applicabile la sola seconda parte del suddetto

articolo, relativa alle sentenze di condanna alla pena dcl-

l'ergastolo e che devono essere stampate e affisse, in con-

formità del disposto dell'art. 43 cod. penale. _

La spesa relativa, quindi, che non va annoverata tra I

diritti di cui al 5 4° del capo precedente, sarà pagata

integralmente agli ufficiali giudiziari sulla nota che da-

vranno presentare, corredata della quietanza del tipogl‘flfO,

e che, nmnita del visto del procuratore generale, quando

la riconosca regolare, dovrà essere decretata dal presidente

della Corte.

Il numero delle copie da stamparsi sarà preventiva-

mente determiuato dal procuratore generale. .

Con circolare del 22 dicembre 1866, n. 125(4), "

Ministero disponeva che alla nota della spesa accorsa per

la stampa delle sopradette sentenze, l'ufficiale giudiziario

deve aggiungere una copia a stampa della sentenza istesso,

e copia della relazione di pubblicazione e affissione, con

l'indicazione della tassa per queste dovuta. .

26. Non sono, parimenti, ripetibili dai condannati e

responsabili civili, le indennità spettanti ai presidenti delle

,—

 

(1) Art. 242 del nuovo cod. di proc. penale.

(2) Boll. Dem., 1874, 244.  (3) Bali. Dem., 1875, 921.

(4) Boll. Dem., 1867, 31.
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Curti d'assise, ai procuratori generali o loro sostituti, e ai

giurati. La misura di tali indennità, relativamente alsog—

giorno, quando le persone sopradette debbono trasfenrs1a

una distanza maggiore di due chilometri e mezzo dalla

loro residenza è stabilita nella legge sull'ordinamento giu-

diziario (1); per il viaggio e dovuto al presidente e al

procuratore generale e suoi sostituti, il rimborso di un

biglietto di prima classe sulle ferrovie e piroscafi: e per

le'vie ordinarie centesimi venticinque per ogni chilometro

cosi di andata come di ritorno.

Ai giurati, poi, qualunque sia il mezzo di cui debbano

servirsi per recarsi alla residenza della Corte d'assise, sono

dovuti centesimi dieci per ogni chilometro percorso, cosi

per l'andata come per il ritorno (art. 115).

Non è dovuta alcuna indennità per trasporto di bagaglio

o altra spesa qualsiasi.

Il presidente della Corte d'assise, a meno che il servizio

della giustizia non lo richieda assolutamente, non potrà

recarsi nel capoluogo del circolo anteriormente all'epoca

fissata per l'apertura dei dibattimenti, e al solo scopo di

procedere all'interrogatorio dell'accusato, richiesto dal

disposto dell'art. 456 proc. pen., al quale, invece, ordi-

nariamente, deve procedere il presidente del tribunale e

chi ne fa le veci (2). La indennità di soggiorno, quindi, è

dovuta tanto al presidente, quanto al procuratore generale,

dal giorno precedente a quello in cui comincerà la ses-

sione o quindicina, sino al giorno in cui finisce; a meno

che per l'ora tarda della chiusura dell'udienza si fosse do-

vuto protrarre la partenza al giorno successivo, al quale

in tal caso dovrà estendersi l'indennità. E parimenti non

cloro dovuta alcuna indennità, nell'intervallo che corre

fra l'una e l'altra quindicina (art. 117 e118).

Per quanto riguarda i giurati, ove debbano trasferirsi a

distanza maggiore di venti chilometri, oltre alla indennità

chilometrica innanzi indicata sarà accordata anche quella

di soggiorno per le giornate di viaggio, quando non sia

loro possibile recarsi nello stesso giorno fissato per la

udienza alla sede della Corte d'assise, e di servirsi della

ferrovia (art. 120).

A quelli che risiedette nel capoluogo del circolo, di

regola, non è dovuta alcuna indennità; se, però, per deli-

berare saranno obbligati a rimanere chiusi nella camera

delle deliberazioni più di sedici ore, avranno diritto alla

indennità di lire quattro (art. 121 ).

Ai funzionari di cancelleria, infine, chiamati a prestare

servizio in Corte d'assise fuori della loro residenza, ver-

l‘anno accordate le indennità di trasferta di cui al 5 3° del

€de precedente, se l'assenza dalla residenza non ecceda i

Cinque giorni: in caso opposto occorre farne rapporto al

M”“Slef0 per gli opportuni provvedimenti (art. 122).

27. Oltre a quelle che, pur ritenendosi spese di giu-

SI”;'{L non sono ripetibili dai condannati e responsabili

Cl\'lll, ma gravano interamente a carico dell'Amministra-

zione della giustizia, vi sono diverse altre spese, relative\____
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bensì a servizi che con l’Amministrazione della giustizia

hanno attinenza, ma che ciò non pertanto, non debbono da

questa essere anticipate o sopportate, non ritenendosi che

facciano parte delle spese di giustizia propriamente dette;

riguardano specialmente:

a) la sepoltura dei condannati, il trasporto, l'esposi-

zione, custodia e sepoltura di persone defunto e trovate

morte sulle pubbliche vie e altrove, le quali sono a carico

dei Comuni (art. 123 e 124);

b) la traduzione dei detenuti, che è affidata, di regola,

ai reali carabinieri, in conformità dei regolamenti relativi.

Rendendosi necessario un mezzo straordinario, previo ac-

certamento della necessità, e con le formalità imposte

dall'Autorità giudiziaria, la spesa relativa verrà pure anti-

cipata dai Comuni, ma sarà loro rimborsata dal Ministero

dell'Interno; a proprie spese i detenuti, con le cautele che

all'uopo verranno prescritte, possono sempre farsi traspor-

tare in vettura (art. 125 a 128).

La traduzione dei detenuti all'udienza, nell'interno della

città, verrà fatta col mezzo di vetture chiuse, ove esista

un'impresa particolare in virtù d'appalto stipulato con lo

Stato; in mancanza, ove la traduzione in vettura si ren-

desse necessaria, la spesa sarà anticipata dal Comune, salvo

il rimborso dal Ministero dell'Interno (art. 129);

e) il trasporto degli atti, dei processi e degli oggetti

che possono servire di prova, il quale verrà fatto dai reali

carabinieri, quando traducono gli arrestati, e con la loro

corrispondenza; a meno che non siano necessari mezzi

straordinari, nel quale caso la spesa relativa, previa rego-

lare richiesta, verrà anticipata dai Comuni, e rimborsata

dal Ministero dell'Interno (art. 130);

d) l'estradizione degli imputati accusati o condannati,

anticipate dai Comuni ai quali verranno rimborsate nel

modo detto di sopra (art. 132);

e) gli alimenti e altri soccorsi necessari agli arrestati

durante il loro trasporto, che saranno somministrati dalle

carceri, e in mancanza provvisti dai Comuni, col diritto al

consueto rimborso (art. 133).

CAPO IV. — PAGAMENTO emcumaao

DELLE spese m GIUSTIZIA.

28. Generalità. — 29. Autorità chiamate a rilasciare i mandati

per spese di giustizia. — 30. Formalità relative. — 31. Pro-

cedura per le contestazioni. — 32.Agenti incaricati del pa-

gamento. — 33. Norme e responsabilità. —— 34. Persone

autorizzate a riscuotere - Anticipo di somme. — 35. Pre—

scrizioue e rinnovazioni dei mandati. —— 36. Registro gene—

rale delle spese giudiziarie — Scopo — Istruzioni per la sua

tenuta. — 37. Liquidazione delle spese ripetibili.

28. Se, come abbiamo visto, ai privati cittadini per

l'opera prestata nel procedimento e nel giudizio penale, ai

funzionari dell'ordine giudiziarie per taluni speciali atti

da essi compiuti, si accordano determinati compensi; e se

di questi compensi una parte è a carico esclusivo del-

 

tli‘ldieitiq-‘lllrttgm'r. [consiglieri e funzionari del Pubblico Ministero

della citiàe orti di appello, delegati alle Corti di asmsc fuori

pel giorn re51denza della Corte,-ricevono durante 'la sessione, e

a “,…-"00 apteccdente e successivo, una indenmta di lire dieci

a più did 0 “le' le spese di Viaggio. I giurati che si trasferiscono

"lilllihre Lle"c "lometri e mezzo dalla loro resulenza, possono ilo—.

Vltlggio n…(lj indenmta di lire quattro al glorno,floltre le spese di

il sull . onla recentissima legge del 24 Illglltf 1911, n..180,

lietto articolo fa cosi modificato: « Nei dibattimeiiti da-  vanti la Corte di assise che durino più di cinquanta udienze, sarà

corrisposta ai giurati non residenti nel Comune di convocazione

della Corte l'indennità giornaliera di lire 7, e ai residenti nel

Comune quella di lire 4,ove ne facciano domanda, e non siano

(questi ultimi) funzionari () ingenti in attività di servizio, o sti-

pendiati dallo Stato, dalle provincie, dai Comuni 0 da altre pub-

bliche amministrazioni )).

(2) Questa disposizimie non trovasi riprodotta nel nuovo codice

di proc. penale.



486 TARIFFA GIUDIZIARIA PENALE

 

l'erario dello Stato, e l’altra viene bensì da quest'ultimo

anticipata, ma è ricuperabile dai condannati e responsabili

civili, è logico che la tariffa penale debba indicare, sia le

norme da seguirsi perchè agli aventi diritto si paghino le

somme loro spettanti, sia quelle relative al ricupero, per

parte dello Stato delle spese di giustizia anticipate e delle

pene pecuniarie inflitte dall’Autorità giudiziaria.

Di quest' ultima si occupa più specialmente la voce

Cancelleria e Cancelliere: dobbiamo, quindi, qui

trattare delle prime.

La regola generale, al riguardo, è contenuta nell'art. 8

dell'istruzione per l'attuazione della tariffa penale, il quale

dispone: « Le spese da anticiparsi si distinguono special-

mente in tasse e indennità penali. Le prime sono corri-

sposte a titolo di compenso a favore di chi viene richieste

della sua opera nell'interesse della giustizia punitiva; le

seconde rappresentano il risarcimento dei danni e delle

spese incontrate. Ogni tassa e indennità vien liquidata dalle

competenti Autorità giudiziarie, le quali ne ordinano il

pagamento sulle casse dei ricevitori del registro sopra ap-

positi stampati, conformi ai modelli annessi alla tariffa ).

Per seguire, pertanto, un sistema più logico, parleremo

prima dei mandati, e relative formalità, e poscia del loro

pagamento, giacchè l'ordine cronologico delle singole dis-

posizioni è alquanto disordinato.

29. Le Autorità, chiamate a rilasciare i mandati, sono:

a) il presidente dell'udienza, per quelli riguardanti le

indennità dovute ai testimoni e periti, sia che vengano

prodotti dal'Pubblico Ministero, dalla parte civile o dalla

difesa, sia che siano chiamati d'ufficio al dibattimento

innanzi le Corti, i tribunali o le preture;

b) i membri della Sezione d'accusa, il giudice istrut-

tore o pretore, per quelli relativi ai testimoni o periti

intesi in periodo istruttorio, salvo le formalità stabilite per

il caso che siano assunti pii'i periti o siano da essi richieste

più vacazioui ;

c) il presidente del tribunale, per quelli riguardanti

le trasferte eseguite dal giudice istruttore, dal pretore, dal

procuratore del re, rispettivi cancellieri o segretari ed

ufficiali giudiziari.

Sono tra questi compresi anche i mandati per il paga-

mento nel modo dianzi detto, delle trasferte fatte dai pre-

tori, per la verifica dei registri dello stato civile.

d) il primo presidente della Corte d'appello, per quelli

riguardanti le trasferte eseguite dai presidenti e membri

della Sezione d'accusa, dai procuratori generali e loro se-

stituti, dal presidente del tribunale penale, e dal procura-

tore del re, per le verifiche straordinarie ai registri dello

stato civile;

e) le Autorità precedentemente indicate alla lett. b),

con le stesse formalità, in ordine alla richiesta di più vaca-

zioui, per i mandati riguardanti le indennità spettanti ai

depositari pubblici e privati;

[) il presidente del tribunale o della Corte, per quelli

riguardanti le spese di custodia quale che siasi il loro am-

montare e a seconda che la custodia fu ordinata dal giudice

istruttore e dal pretore, o da un consigliere;

9) le Autorità che le avranno ordinate, per quelli

riguardanti le spese d'esumazione e straordinarie;

It) il primo presidente della Corte d'appello, per quelli

 

('I) Art. 599 e 600 del nuovo codice di proc. penale.

(').) Art. 366 del nuovo codice di proc. penale.  

delle indennità di trasferte dovute ai presidenti di Corte

d’assise, e loro cancellieri ;

i) il presidente della Corte d'assise, per quelli riguar.

danti le indennità dei giurati.

Il visto che abbiamo precedentemente detto essere ne-

cessario per le tasse riguardanti i periti, quando richie-

dano più vacazioui, è applicabile anche ai giurati, quando

richiedano pii'i indennità di soggiorno.

30. I mandati, come abbiamo detto, debbono essere

rilasciati su stampati, conformi ai modelli annessi alla ta-

riffa; da essi, inoltre devono risultare:

«) la natura della causa che dette luogo alla tassa,

spiegando se sia di giurisdizione ordinaria o d'altra

qualsiasi;

b) il tempo impiegato in quanto alla perizia, testimo-

nianza o altro atto;

e) gli articoli della tariffa in forza dei quali la tassa

è dovuta.

Ove il segreto della procedura non consentisse l'indica-

zione snlla natura del reato, basterà far risultare che ap-

partiene alla giurisdizione ordinaria o altra; oppure che si

tratta di contravvenzione alle dogane, gabelle, dazio, 0

marchio (art. 144).

Oltre a ciò, quelli rilasciati sull'orario, nei casi previsti

dagli art. 563, 5365 e 566 proc. pen. (1), debbono conle-

nere l'indicazione che non v'è parte civile in causa, o che

tanto la parte civile che l'imputato hanno dimostrato la

loro indigenza; a meno che i testimoni siano stati citati

a istanza del Pubblico Ministero usando della facoltà che

gli è concessa dal suddetto art. 566 (2).

Tutti i mandati, infine, debbono essere scritti con ca-

rattere iiitid0, senza cancellature, raschiatnre, correzioni

o altre alterazioni; gli spazi intermedi negli stampati che

dovessero rimanere in bianco, debbono essere chiusi con

linea in nero, per modo che non vi si possano riportare

indicazioni e cifre (art. 155). _

Si fa, al riguardo, obbligo alle Autorità giudiziarie di

non sottoscrivere imandati, non redatti con le formalità

sopradette; e si commina la pena pecuniaria di lire dieci

contro i funzionari contravventori (art. 156).

31. Sull'ammontare delle tasse può sorgere contesta-

zione, sia perchè vi fu apposto dal Pubblico Ministero un

visto negativo, sia perché fu ridotta la cifra delle richieste

vacazioui, sia per altro motivo; in questi casi, I'Aiitorita

chiamata a decidere, viene indicata dalla tariffa, nel modo

seguente:

a) se trattasi di mandati rilasciati dal presidente del

tribunale, deciderà il tribunale in Camera di consiglio.

sentito il Pubblico Ministero. Tanto a questo, però, Che

agl'interessati spetta il diritto all'appello avanti la Corte

in Sezione d’accusa;

b) se trattasi di mandati rilasciati dal presidente della

Corte d'appello, deciderà in modo definitivo la Corte 1"

Sezione d'accusa (art. 142 e 143). ‘

Non è mai, per conseguenza, concesso il ricorso pet

Cassazione avverso le ordinanze emesse in gradod'°Pl??'

sizione avverso la tassazione, per spese di giustizia; 610.

in molti rincontri, e stato confermato dalla Corte Suprema.

Così, in tema di perizie, con la sentenza del 1° dicembre

1897 (3), osservava: « La Corte di cassazione, second0

 

(3) Romeo (Hiv. Pen., XLVII, 217. ii. 402). Eccola fatti-‘t…“

esaminata: Il Tribunale di Messina, reputando necessaria “"“
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l'art. 123 dell’ordinamento giudiziario, conosce delle ma-

terie civili, commerciali e penali, a norma dei rispettivi

codici di procedura e inoltre pronunzia negli altri casi che

le sono deferiti dalla legge.

([ Il decreto relativo alla tariffa penale distingue il caso

in cui si disputi delle responsabilità del funzionario per

abuso commesso e per eccedenza di tassa, sulla istanza

all‘uopo promossa dall’agente demaniale (art. 148), da

quello in cui sorga contestazione sull'ammontare delle note

di trasferta o delle altre tasse o per il visto negativo del

Pubblico Ministero e per altra causa (art. 142 e 143).

Ora, mentre nel primo di questi casi statuisce che pro-

nunzia sulle contestazioni il tribunale in Camera di con-

siglio, se la tassa fu rilasciata dal pretore, dal giudice

istruttore o dal presidente, e la Sezione d’accusa, se la

tassa fu rilasciata da uno dei suoi membri, salvo il diritto

all'appello e al ricorso in Cassazione, a seconda dei casi

(art. 148); nel secondo caso, invece, la disputa è risoluta

dal tribunale in Camera (li consiglio, sentito il Pubblico

Ministero, salvo il diritto all'appello, se la nota e tassa e.

rilasciata dal presidente (art. 142); è risolnta dalla Se-

zione d‘accusa. che pronunzierà in modo definitivo, se la

tassa è approvata con decreto del presidente della Corte

d'appello » (art. 143).

E successivamente, in tema di trasferta giudiziaria,

emetteva la seguente sentenza (1): « Il giudice istruttore

presso il Tribunale di Sulmona, nel 25 novembre 1902, si

trasferiva insieme al suo vice-cancelliere e con l'intervento

del sostituto procuratore del re, dalla residenza alla Badia

lllorronese, ove esiste il reclusorio penale, per istruirvi un

processo a carico d'un recluso; e, ritenendo esistervi la

distanza di più di cinque chilometri da Sulmona a detto

rcrlnsorio, compilava il modulo della tassa per la trasferta

giudiziaria. Presentata la tassa al Pubblico Ministero per

il visto, vi si opponeva; e il presidente del tribunale,

con decreto 29 novembre, si rifiutava di rilasciare l'ordine

di pagamento, ritenendo che la distanza tra il reclusorio e

la sede del tribunale era inferiore a cinque chilometri.

« lnsorgeva contro tale rifiuto il giudice istruttore, ri-

correndo al tribunale in Camera di consiglio, ma anche

questo, con provvedimento del 4 successivo dicembre,

rigettava l'opposizione.

« Contro questa decisione si proponeva appello alla

Corte, in Sezione d’accusa, la quale, con sentenza del

18 stesso mese e anno, in difformità delle conclusioni del

procuratore generale, rigettava l'appello e dichiarava non

esser dovuta la reclamata tassa.

«Ricorre ora per Cassazione il procuratore generale,

deducendo la violazione degli art. 16 e 40, ii. 1°, della

tariffa penale, in quanto, non prescrivendo detto art. 16

chela misura delle distanze sia presa dalla periferia del

cal’0'ltlogf,o ove risiede l'Autorità giudiziaria, si deve ragio-

nevolmente ritenere che la distanza sia da calcolarsi dal

Punto approssimativamente più centrale, come si evince

-— a\.

nuova perizia calligrafica nell'interesse di un tale imputato am-

finesse al gratuito patrocinio, nominava due periti in concorso

Ìsfi'iiìtfiii-tio llp)ineo che aveva eseguito analoga perizia nel periodo

"… dici”: _ietro istanza dei periti, || premdentc di quel trilin-

_ - Haro-non dovuta lindenmtà al Romeo, e la tasso per

i:î:g:°qpqgh altri_periti indire 162.50, per 65 vacazioui, asse-

ii . ‘emeol indemlila di lire 80, per 32 vocazioni, avuto

guardo all opera da lui prestata. \'i in appello del Romeo, e la  

dal 3° capoverso dello stesso articolo, e perchè inoltre

l'art. 40 si vale, al riguardo, delle espressioni « distanza

maggiore di chilometri cinque dalla residenza », espres—

sioni ben diverse da quelle che si vorrebbero sostituire,

cioè periferia del capoluogo di residenza.

«Atteso, innanzi tutto, che. insieme coordinando gli

art. 142,143 e 148 della Tariffa penale, sia facile lo scor-

gere come inammissibile si presenti il ricorso proposto

contro la sentenza della Sezione d'accusa. E invero, l'arti-

colo 142 dispone, al 2° capoverso, che, insorgendo qualche

contestazione sull'ammontare delle note, della trasferta e

delle altre tasse, e per il visto negativo del Pubblico Illi-

nistero, o per altra causa, la medesima, trattandosi di

note e tasse da rilasciarsi dai presidenti del tribunale,

debba risolversi dal tribunale stesso in Camera di con-

siglio, sentito il Pubblico Ministero; e soggiunge poscia

detto articolo che tanto al Pubblico Ministero che ai fini

zionario o alla parte interessata spetta il diritto all'appello

avanti la Corte in Sezione d'accusa. Col susseguente arti-

colo 143 si prescrive che, trattandosi di note 0 tasse ap-

provate con decreti dei presidenti di Corte d'appello, le

contestazioni devono portarsi al giudizio della Corte in

Sezione d'accusa, che pronunzierà in modo definitivo.

« Che da siffatte disposizioni emerge chiaramente come

nelle contestazioni di cui si tratta non siasi voluto conce-

dere il ricorso in Cassazione; e se l'appello fu concesso

per le contestazioni risolute dal tribunale in Camera di

consiglio, nessun altro rimedio è possibile dopo il pronun-

ziato della Sezione d'accusa, che in ogni caso la legge

volle definitivo. E che tale sia il concetto della legge si

apprende di Ieggieri dal successivo art. 148, il quale sta-

bilisce che nel caso venga la contestazione promossa dagli

agenti demaniali per tasse rilasciate dai funzionari giudi-

ziari con abuso e eccedenza, debba allora pronunziare snlla

contestazione la Camera di consiglio, se la tassa fu rila-

sciata da un pretore, o dal giudice istruttore, o dal presi-

dente; e la Corte in Sezione d’accusa, se da uno dei suoi

membri, salvo il diritto all'appello e al ricorso in Cassa-

zione, a seconda dei casi; e quindi il legislatore, quando

ha voluto il ricorso in Cassazione in siffatta materia, le ha

detto espressamente, e quando non lo ha voluto, come nel

caso dell'art.143, ha parlato di pronunziato definitivo

della Corte in Sezione d‘accusa ».

Notiamo, inoltre, che per decisione del Ministero le

opposizioni alle ordinanze di tassazione, hanno il carattere

di atti penali, e quindi sono esenti da bello (2).

32. Accertato, cosi, da chi e con quali formalità ven-

gono rilasciati i mandati per spese di giustizia, vedremo

ora, da chi e con quali formalità debbono essere pagate

agli aventi diritto le somme in essi indicate.

Di regola, tale pagamento e fatto degli agenti demaniali:

l'art. 136 della Tariffa penale a ciò chiamava anche i can-

cellieri delle Corti, dei tribunali e delle preture, però tale

disposizione venne abrogata con la legge 29 giugno 1882

Sezione di accusa, con sentenza 9 luglio 1897, dichiarò che la

indennità fosse dovuta nella somma tassata per gli altri periti,

ma confermò per di più la sentenza appellata quanto alla ripe-

tiliilità e riscossione della somma. Non pago il Romeo ricorreva

per non essersi disposto il pagamento dell‘indennità a carico

dell‘erario.

(i) 2 marzo 1903, P. M. c. Alm-aia (Rie. Pen., [.Vlll, 470).

(2) Decisione 3 settembre 1887, n.386.
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innanzi indicata, e relativo regolamento del 10 dicembre

detto anno, il quale, specialmente dispone che: quando

nel Comune capoluogo di mandamento non vi sia ufficio

di registro, le spese di giustizia, anzichè essere pagate

dal cancelliere, sono pagate dall'ufficio postale, il quale

verserà come denaro i mandati quietanzati (articoli 92

e93). Solamente in via d’eccezione, quando i giurati, i

testimoni e i periti citati nei dibattimenti penali vengono

licenziati a ora tarda, dopo la chiusura dell'ufficio di re-

gistro o dell'ufficio postale, il presidente e il pretore pos-

sono autorizzare il cancelliere a eseguire il pagamento dei

mandati relativi cui fondi assegnati per le spese d'ufficio,

ma il cancelliere deve presentare nel giorno successivo i

mandati quietanzati dalla parte, alla quale furono rila-

sciati, all'ufficio del registro o postale per ottenerne il

ritnberso. In questo caso, sotto ciascun mandato dev'essere

apposta dal presidente e dal pretore una dichiarazione che

accerti il motivo, per il quale il mandato e stato pagato dal

cancelliere e questi contrefirmerà il mandato stesse per

quietanza del rimborso ricevuto.

Cel suci:essivo regolamento del 9 febbraio 1896, ii. 25,

fu autorizzato il cancelliere a eseguire i pagamenti di cui

innanzi valendosi delle somme riscosse a titolo di proventi,

salve sempre a ottenerne il rimborso nel giorno successivo.

Sono, inoltre. stabilite le seguenti speciali norme per il

pagamento delle spese di giustizia:

a) quelle occorrenti nei procedimenti riflettenti le

doggne, le gabelle, i dazi, il marchio dell'oro e dell'ar-

gento, vengono anticipate dai ricevitori di ciò incaricati

dalle rispettive Amministrazioni, e coi fondi inscritti nel

bilancio delle Amministrazioni stesse;

(7) quelle occorrenti nei procedimenti riguardanti le

provincie, i Comuni e i consorzi delle une e degli altri, e

delle quali devono fare anticipazione ai termini dell'art. 2

della legge 26 gennaio 1865, n. 2134, vengono pagate,

in seguito a ordine dell'Autorità giudiziaria, con le somme

che all’uopo debbono depositarsi nell'ufficio postale all'atto

della denunzia;

o) quelle interessanti la parte civile, del pari, con lo

stesso ordine dell'Autorità giudiziaria e con le somme

depositate, pure all‘uopo, nell'ufficio postale all'atto della

costituzione;

d) esimilmente quelle per la difesa, quando vi fu il

relativo deposito (art. 73 e seg. del regolamento 16 di-

cembre 1882).

33. Gli agenti demaniali, prima di ammettere al paga-

mento i mandati rilasciati dall'Autorità giudiziaria, debbono

accertarsi della loro regolarità tanto nella parte intrinseca

che estrinseca; segnatamente debbono verificare:

a) se il mandato sia emesse dalla competente Auto-

rità giiidiziaria avente giurisdizione sulla Corte, tribunale

e mandamento dove è posto l'ufficio, e se contenga tutte le

necessarie indicazioni, sia scritto in carattere intelligibile

e senza alterazioni; '

b) se sia scaduto il termine di due o sei mesi a se-

conda dei casi, giusta il disposto dell'art. 149 della Tariffa

penale;

e) sele firme del magistrato e del cancelliere siano

autentiche;

d) se la persona che si presenta a riscuotere sia la

stessa a cui favore in emesso il mandato.

L'osservanza delle formalità eslrìnseche e posta sotto la

responsabilità dei cancellieri: i funzionari giudiziari che  

avranno rilasciati i mandati e gli ufficiali del Pubblico

Ministero che vi avranno apposto il visto, sono respon-

sabili di ogni abuso e eccedenza solidalmente con le parti

che li hanno riscossi, e salvo il regresso verse costoro.

E data, quindi, facoltà agli agenti demaniali incaricati

del pagamento, di fare le loro osservazioni, supra tutti i

mandati rilasciati dall'Autorità giudiziaria, respingendo

quelli mancanti delle necessarie formalità, e contenenti

somme non dovute: nel primo caso dovranno essere com-

pletati, salvo l'applicazione delle pene disciplinari contro

il cancelliere negligente; nel secondo caso, ove il funzio-

nario giudiziario che l'ha rilasciato vi persista, gli agenti

ne eseguiranno il pagamento, salve a promuoverne il rim-

borso ove lo riconoscano indebito. Anche quando, poi,

fosse stato pagato senza osservazione iui mandato, sor-

gendo dubbio sulla legalità, e anche sul sole ammontare

di esso, potranno gli agenti demaniali agire in ripetizione

contre l'Autorità giudiziaria che avrà ordinato il paga-

mento, riferendone, però, sempre alla direzione demaniale

per le opportune informazioni.

La procedura da seguirsi in tali contestazioni e la se-

guente: L'istanza dev'essere promessa dall'agente dema-

niale che ne sarà incaricato, e pronunzierà il tribunale in

Camera di consiglio, se trattasi di mandato emesse dal pre-

tore, dal giudice istruttore o dal presidente; pronunzierà

la Corte in Sezione d'accusa se il mandato in emesso da

uno dei suoi membri; e col diritto all'appello e al ricorso

in Cassazione, a seconda dei casi (art. 148). Ciò cheècon-

fermato, come abbiamo già visto, dalla giurisprudenza.

34. I mandati debbono essere riscossi personalmente

dai privati e dai funzionari, ai quali furono rilasciati () da

persona da essi incaricata, con dichiarazione scritta e fir-

mata a tergo dei mandati medesimi; sono prescritte,

inoltre, le seguenti speciali formalità:

a) il pagamento delle trasferte giudiziarie è fattoal

cancelliere, o al segretario del Pubblico Ministero, se spe-

cialmente indicato nel mandato:

b) il pagamento d'ogni altra lassa sarà fatto nie-

diaute ricevuta della parte a cui spetta, o dell'incaricato

come innanzi, che deve apporvi il suo nome e cognome;

e) il pagamento delle tasse dovute ai testimoni anal-

fabeti si farà con la presenza di due testimoni che sotto-

scriveranno il mandato;

d) non potrà mai farsi il pagamento di mandati a fun-

zionari di cancelleria, ufficiali giudiziari e uscieri (art.152).

D'ordinario i mandati sono rilasciati e riscossi a seguito

dell'opera prestata; ove però un testimone si trovi nella

impossibilità di fare le spese della sua trasferta, gli sarà

spedito dal presidente del tribunale del luogo della sua

residenza, e in mancanza dal pretore, un mandato prov-

visorio a conto di ciò che potrà spettarin per la sua inden»

nità. Della spedizione di tali mandati dovrà darsi imme-

diato avviso all'Autorità, avanti la quale il testimone?!

chiamato a comparire. _

L'agente demaniale, che ha pagato il mandato p…""

sorio, dovrà farne annotazione a margine della copia della

cedola di citazione, e darne avviso all’agente demanialedel

luogo dove il testimone si reca a deporre.

La somma anticipata non potrà superare l'ammontare

dell'indennità dovuta per l'andata.

Trattandosi di testimone residente all'estero. il mandato

sarà spedito dal console del luogo, e l‘avviso sarà Ll-‘tl0 *“

Ministero di Grazia e Giustizia, che curerà di comunicarlo
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all‘Autorità giudiziaria, avanti la quale il testimone deve

comparire. La spesa anticipata sara portata in conto delle

spese del suddetto Ministero. . . . .

35. I mandati di cm non sara stato richiesto il paga-

mento entro due mesi dalla loro data e da quella degli atti,

per i quali sono dovute le tasse, e dentro sei mesu—nel solo

caso che trattisi di trasferte giudiziarie, dovute ai pretori

e loro cancellieri, o di tasse per più vacazioui dovute ai

periti, cadono in prescrizione e. non possono essere più

esatti e rinnovati dall’Autorità giudiziaria (art. 149).

La Corte dei conti, al riguardo, ha ritenuto che la pre-

scrizione dei mandati per spese di giustizia decorre dalla

data degli atti per i quali sono dovute le tasse e le inden-

nità, quando si tratti di chiedere l'etnissmue del mandato,

e dalla data del mandato, quando Sl tratti della riscesswue

del medesimo.

In conseguenza il creditore perde il diritto al paga-

mento, sia che lasci decorrere più di due o sei mesi, a

seconda dei casi, dal compimento dalle operazioni, senza

chiedere il mandato relativo, sia che, ottenuto questo,

lasci trascorrere i due e i sei mesi senza riscuoterlo presso

il competente ufficio pagatore (1). ] mandati, poi, che

fossero stati smarriti, prima della prescrizione, possono

essere rinnovati con le seguenti formalità:

a)eccerre che il creditore del mandato smarrito faccia

nella cancelleria emittente apposita dichiarazione di smar-

rimento in carta libera;

0) la cancelleria deve darne avviso all'ufficio che

avrebbe dovuto pagare il mandato, diffidandolo a non pa-

garlo e a restituirlo se presentate per il pagamento;

c) se durante il termine di validità viene presentato

come innanzi Metto per il pagamento, l'ufficio lo spedirà

alla cancelleria emittente, la quale lo restituirà al credi-

fere, avvertendo in pari tempo l‘ufficio pagatore che può

soddisfarsi il credito relative;

il) se trascorse il termine di validità innanzi indicato,

senza che il mandato fosse presentato per il pagamento, la

cancelleria che ricevette la denunzia di smarrimento si

provvederà d'una dichiarazione che testifichi il non avve-

nuto pagamento, richiedendola all'ufficio destinato per il

pagamento, se questo è im ufficio del registro, delle ga-

belle o delle privativo; e alla Corte dei conti se è im ufficio

postale;

e) alla base di tale dichiarazione l'Autorità giudiziaria

che emise il mandato smarrite, ordina, con deliberazione

motivata, l'emissione del duplicato, che è rilasciato dalla

cancelleria e trasmesso all'ufficio pagatore unitamente alla

dichiarazione di smarrimento, a quella di non eseguito

Pagamento e all'ordine d’emissione;

_I) questo duplicato va iscritte nel registro di cui in

seguito parleremo, a margine di quello smarrito, e tra-

scritto a tergo dell’estratto di tale registro, in relazione

all'altro estratto su cui figura il titolo smarrito;

9) se il titolo smarrito si presenti per il pagamento

dopo l'emissione del duplicato, sarà restituito alla cancel-

leria emittente, che lo annullerà, annotandovi la fatta

etmssmne del duplicato, e lo spedirà alla Corte dei conti

Per le relative annotazioni (2).

35. Allo scopo di poter conoscere con esattezza l'am-

montare della spesa accorsa in ciascun ufficio giudiziario,

il numero e la qualità delle persone tra le quali la spesa

stessa si riparte, le distanze percorse, e la natura delle

varie spese straordinarie, presso ogni cancelleria giudi-

ziaria è tenuto un registro, sul quale devono essereiscritti,

per ordine di data, tutti i mandati spediti dalle rispettive

Autorità. La data che deve servire di norma per tale iscri-

zione e quella stessa degli atti per l'esecuzione dei quali

si 'resere necessari e furono richieste le tasse: le tasse per

indennità di trasferta spettanti ai consiglieri e giudici

istruttori possono essere iscritte nel giorno successivo al

loro ritorno in residenza; quelle dei pretori e cancellieri

rispettivi, nel registro della pretura immediatamente, ein

quello del tribunale con la data dell'ordinanza del presi—

dente; e con la stessa data saranno iscritte anche quelle

dei presidenti delle Assisè, dei procuratori generati addet-

tivi e dei giurati.

Il registro dev'essere numerato e vidimato dal Pubblico

Ministero prima dell'uso; e dev'essere presentato al pre—

tore, al procuratore del re, o al procuratore generale per

il visto giornaliero da apporsi sotto l'ultima iscrizione

fattavi (art. 160).

Per poter, poi, esercitare su questo importantissimo

ramo di servizio il necessario controllo, oltre la tenuta del

registro suddetto, è imposto l'obbligo ai cancellieri di riti-

rare da periti e testimoni le cedole di citazione loro ri-

messe dagli ufficiali giudiziari e conservarle con numero

d'ordine :\ corredo delle fatte spedizioni dei mandati.

Queste cedole, con un estratto autentico del registro, alla

fine di ciascun mese, e non oltre il quinto giorno del suc-

cessivo, debbono essere trasmesse agli agenti demaniali, a

ciò possano fare i necessari confronti, e promuovere, se

del caso, gli opportuni provvedimenti: potranno chiedere

visione anche del registro e dei repertori degli ufficiali

giudiziari.

Il Ministero, con la circolare de130 novembre 1875,

n. 604 (3), impartiva norme speciali e dettagliate per la

tenuta del registro tasse, e sempre allo scopo di poter

assicurare un più completo controllo; oltre al prescrivere

un nuovo modulo, disponeva l'istituzione d'un altro regi-

stro presso tutti gli uffici del Pubblico Ministero, nel quale

debbono iscriversi i mandati provenienti dai tribunali e

dalle preture per essere sottoposti all'approvazione del

presidente e del primo presidente rispettivamente.

37. Le norme relative al ricupero delle spese di giu-

stizia, contenute per la massitna parte, oltre che nella ta-

riffa penale, nella legge del 29 giugno 1882 e regolamento

relativo del 10 dicembre dette anno, trovansi esposte,

come già abbiamo avvertito, alla voce Cancelleria e

Cancelliere; notiamo però che, per poter procedere al

ricupero nell'interesse dell'erario dello Stato, occorre che

le spese ripetibili siano prima liquidate; tale còmpito (!

affidate ai caucellieri,i quali debbono eseguirlo, unifor-

memente alle disposizioni contenute negli art. 199 e se-

guenti della Tariffa penale, 57 e 58 del regolamento del

10 dicembre 1882.

] cancellieri, pertanto, debbono allegare ai processi

istruiti con la loro assistenza una nota delle spese antici-

pate dall'erarie: eguale obbligo incombe a quelli presse

l'Autorità giudiziaria che ha pronunziata la sentenza, re-

lativamente alle ulteriori spese occorse. Questi dati servi-

 

… Bollettino Deman., 1912, pag. 425

( Boll. Dentari., 1901, 567.

62 — Dicas'ro ITALIANO. Vol. XXIII, Parte in.

 (3) Boll. Dem., 'l875, 921.



490 TARIFFA GIUDIZIARIA PENALE — TASSA

 

ranno ai cancellieri presso le Autorità giudiziarie che

avranno pronunziato le sentenze ed ordinanze definitive o

che avranno ricevuto l'atto di desistenza per redigere, nel

termine stabilito dall'art. 194 della Tariffa, di giorni dieci,

uno stato di liquidazione, ossia una nota di tutte le spese

di giustizia che sono ripetibili.

Tali note debbono specificamente contenere:

a) il nome, cognome, paternità, domicilio del debitore;

b) il suo stato di fortuna, risultante dal processo;

c) la data della sentenza, ordinanza o desisteuza;

d) l'indicazione dell'Autorità giudiziaria che ha emesso

il provvedimento definitivo (ordinanza o sentenza);

e) la distinta dei diritti dovuti a ciascun ufficiale e

in rimborso all'erario dello Stato per le spese anticipate

per testimoni, periti e trasferte;

[) gli altri diritti spettanti allo Stato, per gli atti

eseguiti;

g) le tasse di bollo;

h) l'indicazione, se la condanna alle spese sia soli—

dale, per dichiarazione espressa nella sentenza e per gene-

rale disposizione di legge;

i) nel caso d'ammissione alla libertà provvisoria, la

indicazione se vi fu deposito di somma; e se fu fatto dalle

interessato e da un terzo, del quale occorre indicare le ge-

neralità, la data dell'atto di cauzione e l'ammontare della

somma.

La nota cosi redatta sarà dal cancelliere, entro il ter-

mine di giorni dieci, presentata al Pubblico Ministero

presso l'Autorità giudiziaria che ha pronunziata la sen—

tenza, il quale, riconosciutane l'esattezza, vi apporrà il

suo visto. E successivamente, sull'istanza dello stesso

Pubblico Ministero, sarà resa esecutoria, con decreto steso

sulla nota islessa, dal pretore, o dal presidente dei rispet-

tivi Collegi, previo accertamento anche dal loro canto

della regolarità sua (art. 194 a 198).

15 marzo 1913. Benson-ro Pni.u5cmm.
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TASSA

CAPO I. — NOZIONI GENERALI.

1. (lancetta, legittimità della tassa. — 2. Svolgimento storico.

—- 3. La tassa come entrata derivata. — 4. Confronto con

l‘imposta. —- 5. Basi della distinzione. — 6. Suoi speciali

aspetti.

1. Non si può enunciare alcun principio circa le specie

e l'applicabilità delle tasse, se non si tiene presente un

dato momento storico e lo speciale ordinamento vigente,

e perciò ogni questione circa la legittimità di esse va

esaminata sempre da un aspetto molto generale.

Senza richiamarci a quelle epoche, in cui lo Stato rap-

presentava gli interessi di una classe in aperto antago-

nismo con le altre, oggi non si concepisce un'attività dello

Stato, che non corrisponda ad un interesse pubblico. Data,

anzi, la sempre maggiore coincidenza dell'interesse dei

singoli con quello dello Stato, si tende a sostituire all'atti-

vità individuale l’attività collettiva.

Le tasse sono, dunque, legittime, in quanto rappresen-

tano il corrispettivo per un servizio speciale, che risponde

ad un bisogno pubblico. E quanto più gli atti dello Stato,

odein enti pubblici « manifestamente si presentano come

vantaggi differenziali nel loro valore economico a benefizio

dei singoli, tanto più generalizzate, numerose ed alle deb-

bono essere le tasse, che si connettono a questi atti : vice-

versa le tasse debbono essere tanto più rare, tanto meno

numerose e tanto più basse, quanto più si accentua l'ele-

mento dell'interesse pnhblico e quanto più va scompa-

rendo la differenza dei vantaggi (ed eventualmente delle

spese cagionato all'Amministrazione) tra i singoli citta-

dini. Nel primo caso il principio delle tasse si trasforma

nel principio economico-privato o industriale, ed even-

tualmente nel principio del puro diritto di regalia e

delle imposte; nel secondo caso il principio delle tasse

accoglie il principio della pura spesa o almeno vi si avvi-

ema. Dall'altro lato il principio industriale e quello delle

imposte si trasforma nel principio delle tasse, allorchè un

dato ramo di attività è sottratto, in vista dell’interesse

pubblico, agli enti economici privati e passa nelle mani

dello Stato » (1).

Oggi che l‘attività degli enti collettivi va sempre più

prendendo il posto dell'attività privata, l'istituto delle tasse

St manifesta più legittimo che mai, rispondendo alle con-

dtzmnr generali delle società progredite. D'altra parte vi

bun hmite a questo suo sviluppo. Perocchè, quanto più

srva affermando il carattere collettivo dell'economia pub-

bltca, tanto più si diffondono, a vantaggio di tutti, i van-

taggi-derivanti dalle attività dello Stato, per modo che è

difficile di accertare chi più ne fruisca. Ciò porta alla

sostituzione dell‘imposta alla tassa, tutte le volte che il

consumo del servizio pubblico si e reso di difficile accer-

tamento, perchè divenuto accessibile a tutti, o per cambia-

menti verificatisi nella sua organizzazione.

2. La tassa, la sua misura e la sua ripartizione, tro-

vano, dunque, la loro giustificazione generale nell‘essenza

° "t’-gli effetti delle attività dello Stato o degli enti col-

Sihiiicl’ Stil questo tributo si riferisce.. Il suo svolgimento

lornooal hpende strettamente dalle opnnom donnnantrtn-

…“ con l|I‘llt0, allcconomta, allo Stato e alla societa, e

. e conduzront di questa. Nulla, dunque, (Il asso-
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luto in tale materia, ma soltanto relativo alle circostanze

storiche di tempo e di luogo.

La teoria e la storia delle tasse si connette strettamente

alla teoria e alla storia di quegli istituti pubblici, di quelle

attività dello Stato e degli altri enti collettivi, che dànno

possibilità od occasione di riscuotere le tasse. Ci riporta,

dunque, alla storia dell'amministrazione dello Stato e degli

altri enti amministrativi, specialmente considerati nelle

loro funzioni integratrici dell'attività individuale.

Perciò solo per grandi linee si possono fissarei principi

generali regolatori della materia.

Come, scrive il Wagner (2): « nello Stato antico e me-

dioevale mancava effettivamente una grande parte di ciò

che forma I'attività dello Stato moderno. Invero, i bisogni

relativi a quest’attività, sopratutto i bisogni collettivi, o non

esistevano affatto, visto il grado della civiltà edella tecnica,

oppure, se esistevano, potevano ancora esser soddisfatti

dall'attività privata. Solo si ebbe talvolta, là dove ora in-

terviene lo Stato, l'ingerenza del più stretto centro locale,

del Comune, oppure, se questo piccolo centro coincideva

essenzialmente con lo Stato, come se ne hanno esempi nu—

merosi nella storia anticae medioevale, gli atti pubblici

relativi a tali bisogni costituivano anzitutto un'attribu-

zione del Comune. In questo caso si aveva un'approssi-

mazione alle forme moderne, come, per esempio, quanto

alle vie, ai mercati, alle scuole, al servizio sanitario ».

Nell’epoca moderna cresce l'attività pubblica dello Stato,

dei Comuni, ed in genere deglienti collettivi, e vanno gra-

datamente crescendo le nuove tasse, le quali devono offrire

il mezzo di rendere economicamente e finanziariamente

possibile questo aumento di attività pubblica.

« Questo processo di trasformazione va sempre più accen-

tuandosi, quanto più si svolge lo Stato moderno con le

sue istituzioni complicate e costose, e quanto più progre-

disce l’idea moderna dello Stato, la quale favorisce appunto

questo svolgimento » (3).

E mentre nel vecchio sistema le tasse costituiscono una

entrata privata per i funzionari pubblici, oggi il gettito di

esse allluisce alle casse dello Stato o degli enti pubblici.

Questo accrescimento dell'attività pubblica ": determi-

nato dal verificarsi di certe condizioni, date le quali, oggi

si decide perla convenienza di affidare allo Stato certe

funzioni. E le condizioni si possono così riassumere:

1° che si tratti di un bisogno universale di tutti i

cittadini.

E una dipendenza del concetto dello Stato quale ente

collettivo. Deviazioni da questo principio se ne incontrano,

veramente, da un punto di vista storico e scientifico, non

avendo sempre lo Stato rappresentato gli interessi del-

l'intiera società. Spesso lo Stato in l'espressione di un

interesse di classe che aveva vinto altri interessi: in tal

caso il servizio pubblico soddisfa al bisogno di coloro, che

in quel momento rappresentano lo Stato;

2“ che la produzione di Stato riesca più economica

della produzione individuale, e che si informi meglio al

principio del minimo mezzo.

Si noti, però, che in un'epoca economicamente svilup—

pata questa condizione non e sufficiente a giustificare il

passaggio di certe funzioni dal campo dell’economia pri-

vata a quello dell'economia pubblica, essendo facile trovare

 

… Wagner. La scienza delle finanze (Biblioteca dell'Eco-
novusta, Serre 3a, vol. x’ parte 9.7 pag. 633).  (2) Op. cit., pag. 635.

(3) Op. cit., pag. 637.
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delle società private, che potrebbero accumulare icapi-

tali occorrenti per produrre alle stesse condizioni dello

Stato. Il principio dell'economicitzi non spiega altro che

l'accentramento della produzione, ma non basta a giustifi-

care l'avocazione allo Stato. E invece decisiva un'altra

circostanza che qui enunciamo:

3° chela produzione di quei beni passi allo Stato

solamente quando nel campo dell'economia privata tende

a diventare una produzione di monopolio.

Esercitando, infatti, lo Stato una produzione di mono-

polio, non per questo innalza il prezzo al disopra del costo

di produzione, perchè non può pagare a sè medesimo pro-

fitti di monopolio come il monopolista privato. L'organiz- .

zazione politica odierna è cosi fatta, che tutti i cittadini

sono in qualche forma produttori dei pubblici servizi, for-

nendo allo Stato i mezzi che gli occorrono. E nello stesso

tempo sono i consumatori di tali servizi: onde ne deriva

che il passaggio di un monopolio dal campo dell’economia

privata a quello dell'economia pubblica costituisce un be-

nefizio per i consumatori, venendo ad elidersi I'extraprofitto

di monopolio (1).

3. La dottrina della tassa ci riporta alla dottrina gene-

rale della finanza pubblica. E noto, infatti, come lo Stato

per lo svolgimento della sua attività disponga di entrate,

che, secondo la loro natura, possono essere ordinarie o

straordinarie.

E pure noto chedelle entrate ordinarie tre sono le fonti :

1° il demanio fiscale;

2° la tassa;

3° l’imposta.

É compito nostro di esaminare qui la seconda di queste

fonti, dando per presupposta la conoscenza di quanto si

riferisce alle altre due.

Ci limitiamo soltanto ad osservare che nella dottrina e

nella pratica le due ultime fonti sono,d'ordiuario, più rav-

vicinate tra loro che non con la prima. Esse costituiscono la

categoria delle entrate di diritto pubblico ed hanno la stessa

derivazione, in quanto nascono dalle contribuzioni dei cit-

tadini. ll demanio fiscale, invece, da luogo ad un‘entrata

di diritto privato. Mentre in questo caso abbiamo di fronte

un fatto di produzione, il cui soggetto è lo Stato che si

comporta come un privato; invece nel caso della tassa e

dell’imposta abbiamo di fronte un fatto di consumo. In

altre parole, qui lo Stato si limita a consumare per i bi-

sogni collettivi la ricchezza che i privati mettono a sua

disposizione col mezzo delle contribuzioni; mentre nel caso

del demanio fiscale lo Stato produce direttamente.

Si vede subito come, se è possibile, nel corso di questa

voce, astrarre quasi completamente dalla materia del

demanio fiscale, non altrettanto avverrà per la materia

dell'imposta; troppi sono i rapporti tra essa e la tassa.

Tuttavia noi ci sforzeremo di non uscire dal nostro campo,

per non invadere quello altrui.

4. Troppo spesso, ed anche nellinguaggio legislativo,

i due termini « tassa » e « imposta » vengono scatu—

biati e confusi. Essi invece hanno una portata diversa e

corrispondono a due concetti diversi. Pur potendosi de-

nominare con la stessa parola di « tributi », in quanto

consistono ambidue in un prelevamento dal reddito indi-  

viduale dei cittadini; tuttavia hanno una figura economica

essenzialmente distinta.

Dicesi « tassa » la contropreslazione, che si domanda

all'individuo per la prestazione, che lo Stato gli fa, di un

servizio pubblico speciale. Dicesi « imposta » la contro.

prestazione, che si domanda all'individuo per la presta-

zione di un servizio pubblico generale, del quale, cioè, non

sarà controllato il consumo effettivo: ad es., la contribu—

zione per la difesa del territorio nazionale.

Mentre, dunque, l'imposta si riferisce a quei servizi, di

cui i cittadini si servono indivisamente, la tassa si unmi-

festa, quando si tratti di bisogni collettivi divisibili, la

cui misura ed estensione di soddisfazione sia provocata dai

singoli cittadini.

Concordano nel dare questa definizione dell'imposta e

della tassa quasi tutti gli scrittori, ma merita di esser con-

siderata la contraria teoria, per la quale non si deve par-

lare di controprestazionc né nel caso delle imposte nè in

quello delle tasse.

Non si dovrebbe mai parlare di scambio di ricchezza

contro ricchezza tra l'ente Stato ed i singoli cittadini.

« Piuttosto vi ha un fatto di consumo da parte dei citta-

dini, i quali si servono degli organi dello Stato per il

raggiungimento di determinati bisogni collettivi, ed a tale

scopo destinano determinate ricchezze materiali: con la

semplice distinzione, che nell'un caso si tratta di bisogni

collettivi indivisibili, e pertanto si ha una contribuzione

generale di ricchezza (imposta); nell'altro caso si tratta

di bisogni collettivi divisibili, onde si ha una contribu-

zione speciale di ricchezza da parte dei singoli cittadini

(tassa) » (2).

Comunque, è innegabile che la tassa costituisce un rim-

borso di spese per un servizio speciale prestato dallo Stato.

« Se in un tributo manca affatto questo elemento, oppure se

la quota del tributo a prima vista presenta una sfavorevole

sproporzione con l'importanza del servizio e con le spese

da esso occasionate, allora nel primo caso il tributo cessa

di essere una tassa, e nel secondo caso è ancora una tassa,

ma soltanto per una parte del suo annnontare. Essoè

allora una vera imposta nel primo caso, in tutto il suo mn-

montare; nel secondo, per il rimanente della quota » (3).

Questi punti di analogia spiegano come nella pratica si

sia dato, e si dia il nome di tassa a certi tributi che non

lo sono, o che lo sono soltanto in parte. Per la pratica.

può essere indifferente il chiamarli cosi anche se non lo

sono affatto, o se hanno il carattere misto di tassa e di

imposta; ma dal punto di vista scientifico interessa mol-

tissimo di determinare se e fino a qual punto si ha a che

fare con tasse, se e dove, invece, comincia l'imposta.

Se si considera obiettivamente la natura dei singoli ser?

vizi pubblici, non è difficile di determinare il carattere dei

tributi, e si può, quindi, abbastanza speditamente distill-

gnere in essi l'elemento della tassa da quello dell’imposta.

Ma questo criterio obiettivo, che, di per sè considerato.

sarebbe semplice, viene spesso dimenticato per correre

dietro ad altri criteri, che concorrono ad offuscare la vl-

sione netta del fenomeno. Cosi accade quando si procede

con criteri subiettivi, e si ha riguardo all'altezza del tn-

buto, elemento questo che non influisce punto nel deter-

..,—-
 

(1) Vedi in questa Raccolta, alla voce Monopoli.

(2) G. De Francisci, Le tasse nella dottrina e nel diritto finanziario, Palermo, Florenza,1910.

(3) Wagner, op. cit., pag. 649.
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minarne il carattere. Infatti la sua altezza può dipendere

dal fatto, che in esso è compresa una quota di tassa ed una

d'imposta, come vedremo più sotto. Tutto si riduce a

distinguere le due quote.

Si cade anche in errore, se si vuole basarsi sulla forma

di riscossione per distinguere tra tassa ed imposta. E cosa

del tutto estranea e che non deve influire punto nell'inda—

gine circa la natura dei tributi. E se anche oggi molti non

sanno completamente astrarne, è principalmente da attri-

buirlo all’azione che ancora esercitano le antiche dottrine

finanziarie. Molti scrittori non videro come fosse perico-

loso avvicinare i tributi per il solo fatto che avevano comune

la forma di riscossione, e non ebbero perciò un’idea chiara

nè delle tasse, nè delle imposte.

5. Dunque, per quanto sia identica la natura di queste

due forme di tributo, ciascuna di esse riveste una perso-

nalità propria, diversi essendo gli scopi cui mira; e cioè

di soddisfare, in un caso, ibisogni collettivi indivisibili, e

nell'altroi bisogni collettivi divisibili.

Ma questa distinzione netta tra tassa ed imposta non

sempreè stata ammessa. Gli antichi scrittori non la intra-

videro punto, e tra i moderni vanno ricordati i francesi e

gli inglesi, che in generale non considerano le tasse come

aventi una fisionomia propria e specifica, ma or le classifi-

cano tra le entrate economico-private, or tra le imposte

indirette.

Prima del Rau venivano comprese per lo più tra le

imposte indirette (f), benchè per la maggior parte siano

riscosse direttamente, ossia da colui che deve pagarle. Ma

oggi sono cosi nettamente distinte dalle imposte propria-

mente dette, che tutti le considerano come una categoria

speciale di tributi.

Anticamente portavano spesso la designazione di en-

trate casuali (2) e talvolta anche quella di dazi o diritti.

La maggior parte degli scrittori più antichi fu sviata

dall‘antico concetto di regalia (3).

Spetta allo Stein il merito di avere formolata, chiarita

la svolta la distinzione tra le due specie di tributi. Egli

enuncui nettamente il principio delle tasse di fronte a

quello delle imposte, distinse le « imposte di scambio »

dalle tasse e considerò il bollo semplicemente come una

forma di riscossione (4).

Nello Stein non rimane di arbitrario che la sua nuova

leona sulle regalie e la separazione di queste dalle

tasse (5).

Prima di lui il Rau aveva accuratamente fissato il con-

cetto, ma eccelle in questa ricerca lo Stein, come si è

\_—__
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detto, cui seguirono il Roscher, il Wagner, il Sax ed il

Seligman.

Giova notare che nella pratica legislativa si confondono

le due forme di tributo, se non sempre, di certo molto fre-

quentemente, mediante un solo sistema di percezione e

una nomenclatura erronea. Ma la teoria ha fissato netta-

mente il diverso carattere di queste due specie di entrate.

Oggi le tasse non sono più considerate, come un tempo,

quale appendice delle entrate economico-private, nè quale

sottospecie delle imposte. Esse si basano sul disuguale cou—

corso dei cittadini ad alcuni servizi pubblici, in quanto ne

è disuguale anche il consumo. Sono dunque contribuzioni

per servizi particolari, la cui caratteristica è di prestarsi

alla divisione in tante unità cui corrisponde un minimo di

consumo. Laddove le imposte sono contribuzioni generali

per il raggiungimento di scopi collettivi, o, per lo meno,

di una determinata forma collettiva.

Onde si conchinde che le tasse hanno una funzione

propria, un carattere ed un'estensione tutta particolare,

che ne impedisce l'assimilazione con le altre forme di

pubbliche entrate (6).

6. Sarà chiarita ancor meglio la differenza tra tassa ed

imposta, se si considerano alcuni altri aspetti del fenomeno

finanziario.

Se ci riferiamo alla formazione del capitale sociale, tro-

viamo che non si può concepire un'economia finanziaria

basata esclusivamente sulla tassa, poichè essa, rappresen—

tando il prezzo del servizio speciale prodotto, presuppone

un capitale indipendente nel produttore. La tassa, infatti,

èun mezzo per reintegrare il capitale sociale occorso fin

dall'inizio e trasformato in servizio pubblico, capitale che

lo Stato dovrà ricavare da altre fonti, ossia dai beni patri-

moniali o dalle imposte.

A differenza, dunque, della tassa, si può concepire una

economia finanziaria fondata esclusivamente sull'imposta,

giacchè questa è pagata prima che si cominci la produ-

zione del servizio pubblico e rappresenta cosi la vera con-

tribuzione per la formazione di un capitale sociale.

Considerato il fenomeno finanziario da un altro aspetto,

si delineano ancor meglio i caratteri differenziali della

tassa di fronte all‘imposta. Le spese necessarie per i siu-

goli servizi pubblici van ripartite tra i singoli cittadini, che

indipendentemente gli uni dagli altri fanno il loro calcolo

economico per verificare se l'utilità da ciascuno consumata

compensi il costo di produzione sopportato.

Orbene, quando noi ricorriamo al sistema della tassa,

stabiliamo la ripartizione del costo di produzione del pub—

 

t (|) Pfeiffer discorre della zecca, della posta e dei telegrafi,

trattando dei monopoli (cnfr. Staatseinnulunen, parte IV). Con—

…… Laspeyres, Staatswissenscha/t, nel Dizionario di scienze

politiche del Bluntschli.

(9) Sonnenfels, Finanza:issenscha/‘t, 55 'l l?, 'l'16 e seguenti.

" (3) Hellmann, Lehre von der Steuer, e dello stesso: Fi—

aillnzî)olsseiîscltaft; Pfeiffer, Staatseinnaltmen, [, parte v, pa—

iinlil -94-'30l; Etseuhart, Kunst der Besteuerung, Berlin 1868;

“: ,. E::tkomznensleuer, Bonn 1872; l\laurus, Moderne Be—

S "filthy, Heldelberg 1870; Walcker, Selhslverwaltung des

leuenuesens, Berlin 1869.

(I;) L- Stein,Lehrbuclt (ler Finanzwissenscha/‘l, Leipzig 1885.

(6) Cfr. In proposito Wagner, op. cit., pag. 630, in nota.

lli-(i? Per la letteratura relativa a tale materia rinviamo il lettore

P ll moderni trattati di finanza pubblicati in Italia. Si possono  
inoltre consultare: Leroy-Beaulieu, 'l'raite' (le la science des fi-

uances, Paris 1877, I, cap. v, '! !: Cossa, Scienza delle finanze,

6u ediz., Milano 1893; Wagner, op. cit.; Garnier, Traité des

finanees, Paris 1872; Esquiron de Parieu, Trattato delle im-

poste ecc., trad. (Biblioteca dell‘Economista, serie 3°, vol. X.

parte 1°); A. Smith, Wealth of nations, hb. v, cap. ! e cap. n;

Mill, Econ. pol., lib. v, cap. v; Alessio, Saggio sul sistema

tributario in Italia, Torino, Bocca, 1887; Bastable, Public

finance, London 1903; Seligm'an, Tite classification ofpublic

revenues (Essays etc., NeW-York 1895); Plein], Introduction to

public finance, New York 1906, parte Il, cap. ll; Friedberg,

Zur Theorie des Slempelsteuern (Ja/u'lziz'clter [. Nat.-Oelron.

and Stat., 1878, vol. XXXI); Kleinwachter, Gebù’hren und

Verkehrssleuern (Jahrbiz'clrer cit., 1905); Koczynskt, Untersu-

chungen iiber ein System des oesferreichischen Gebù'hrenrechles

(finanz-Archiv, XV. Jahrgang, 1898).
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blico servizio secondo il consumo individuale dei cittadini,

poiché questi pagano tante volte la tariffa, quante sono le

unità del servizio pubblico consumato.

Dato, invece, un sistema di imposte, la ripartizione non

avviene secondo il criterio del consumo, perchè non si co—

nosce la quantità di servizio pubblico, che ogni cittadino

ha consumata. Per sostituire in qualche modo questo dato

ignoto, si ricorre al criterio del reddito o della ricchezza

individuale, e si prende generalmente a base dell’imposta

il reddito come la quantità equipollente, come l'indice

misuratore del consumo individuale, perchè si presume che

consumi di più i servizi pubblici chi ha un reddito mag-

giore, nello stesso modo che consuma in maggiore misura

i beni privati.

Ma è appena necessario di rilevare qui come questo cri-

terio sia fallace (1). Lo si adotta come approssimazione,

poichè la quantità reale ed effettiva del consumo individuale

è sempre un'incognita. Il che porta a concludere che

mentre con la tassa la ripartizione del costo di produzione

del servizio pubblico avviene in ragione rigorosa del con-

sumo individuale, con l‘imposta la ripartizione non può

essere altrettanto rigorosa, perchè il dato del consumo in—

dividualeè un'incognita del problema, e bisogna ricorrere,

per determinarle, a criteri approssimativi, che spesso pos-

sono essere in opposizione con la realtà.

Da ultimo la differenza tra tassa ed imposta emerge

chiaramente, se si ha riguardo al controllo dell'utilità dei

servizi pubblici.

Con la tassa lo Stato può subito ed immediatamente

controllare se il servizio speciale da esso prodotto è utile

e fino a qual punto alla collettività; mentre non è possi-

bile siffatto controllo col sistema dell'imposta. Se i citta-

dini domandano di consumare tutte le unità del servizio

che lo Stato loro offre, segno è evidente che ciascuno ha

realizzato il proprio calcolo economico, e pagando allo

Stato una tassa ha prodotto utilità maggiori di quelle di-

strutte. Se invece ciò non avviene e il costo di produzione

del servizio non resta ricoperto, segno è che le forme e le

modalità con cui lo Stato le presta non corrispondono alle

esigenze pubbliche, ed allora potrà facilmente rimediare

a tutti gli inconvenienti, adattando l'offerta alla domanda.

Ma tutto ciò non è possibile con l'imposta. Soltanto in

via indiretta ed immediata si può controllare l'utilità del

servizio pubblico, equesto non può avvenire che a lunga

scadenza; onde può, nei servizi pubblici generali, aversi,

per parte dello Stato, una produzione antieconomica che

duri per lungo tempo, fino a che non si manifestino gli

effetti dannosi sull'economia generale.

Caro Il. — RICERCHE SPECMLI.

7. Condizioni per l'attuazione della tassa. — 8. Suo contenuto -

Teorie limitatrici. — 9. Teorie chele estendono. — lO. Dif-

ferisce dalle contribuzioni relative alle pubbliche imprese.

— 11. Confronto coi monopoli fiscali. — l?. Coesistenza

della tassa e dell'imposta. — 13. Altezza della tassa. —

là. Commisurazione. —— 15. Ripartizione. — 16. La tassa

 

(1) V. alla voce Imposta, in questa Raccolta.

(2) Rau, Grundsiitze der Finanzw., Heidelberg 18611, 1

pag. 3&9.

(3) Mémoires dc l'Académie impe'riale (Ie sciences (le St. Pe'—

tersbourg, vol. X, St. Pétersbourg, n. 1, 1866; n. 2, 1867 (tratta

delle imposte russe).  

come prezzo di monopolio. — 'l7. Limitazioni del concetto

economico-privato. — 18. Aspetto politico-sociale della

tassa. -—— 19. Effetti delle tasse. — 20. Forme. — 91. Clas-

sificazione logica delle tasse - secondo l’Alessio; _

22. secondo il Wagner.

7. Questi speciali caratteri della tassa presuppongono

l'esistenza di certe condizioni, il cui verificarsi determina

la possibilità o meno dell'attuazione del sistema. Poiché

non si può determinare a priori se il costo di produzione

dei pubblici servizi debba coprirsi col sistema dell’imposi-

zione o con quello della tassazione, ma la scelta dipenderà

da due condizioni da riscontrarsi caso per caso.

Anzitutto occorre che il servizio sia divisibile in unità.

Siccome, infatti, con la tassa il servizio si vende al minuto,

è individualizzato, non sarebbe concepibile un servizio

pubblico coperto con la tassa, che non si presti alla mate-

riale divisione in unità.

Queste unità variano a seconda della specie dei servizi,

e nel determinarle non si deve aver riguardo esclusiva-

mente alla possibilità tecnica di dividere il servizio in unità,

ma anche al lato economico di questa divisione. Le unità

devono corrispondere ad un minimo di consumo, per modo

che vi sia il tornaconto dello Stato di porle a disposizione

dei cittadini.

L'altra condizione necessaria perchè si possa far luogo

all'applicazione della tassa, è che la domanda del servizio

sia individualmente attiva.

È necessario che l'individuo senta lo stimolo attuale,

il desiderio vivo di uscire da uno stato penoso: non basta

che il bisogno sia generale, se lo stimolo non è operativo.

La giustizia preventiva, ad esempio, non è suscettibile di

una richiesta attiva, e quindi non può ad essa applicarsi il

sistema della tassazione.

Se queste due condizioni non si verificano, non si può

parlare di tassa; mentre il sistema dell'imposta è sempre

applicabile. Si potrebbe, infatti, rendere accessibilea tutti

il consumo di un determinato servizio, chiamando i citta-

dini a contribuire al costo di produzione di esso sulla loro

ricchezza individuale, indipendentemente dal consumo ef

fettivo. E quando si ravvisasse la convenienza di questa

sostituzione dell'imposta alla tassa, si avrebbe certamente

un benefizio, data la maggiore economicità che ha l'ap-

plicazione del sistema delle imposte di fronte a quello

delle tasse. . _

8. Messo in evidenza che la tassa hanna personalita

propria, vediamone il contenuto. _

ll disaccordo, che già abbiamo trovato tra gli scrittori,

qui si fa più aspro, poichè concependosi in modo diverso Il

principio della tassa, si arriva a comprenderci o ad esclu-

derne, secondo icasi, questa o quella forma di entrata. Ed

è cosi che ci troviamo di fronte due serie di teorie: più

restrittiva la prima, più estensiva la seconda. _ ,

Tra coloro, che dànno alla tassa un contenuto più hnn-

tato, annoveriamo il [lau (2), seguito dal Bésobrasoff (3).

dal Roscber (4), dalle Schall (5), dal Kaizl (6), dal

von Heckel ("l).

,_.—f 

(li) Boscher, System der Finanze., 3‘ ediz., lib. [. cap. "!

Stuttgart 1889. .

(5) Le tasse, trad. in Biblioteca dell‘Economista, serie 3“,

vol. x1v, p. i'.

(6) J. Kaizl, Finanzwissenschaft, parte 2°, 5 18, Wien 1901-

(7) Ven Heckel, Lehrbuch der Finanzia, Leipzig 1907.
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Essi considerano come tasse le contribuzioni pagate dal

cittadino, allorchè entra in rapporti con la pubblica Aqto-

rità considerata come istituzione essenziale di Stato. E il

solo caso delle funzioni, che lo Stato esercita per fini di

dirittoe di potenza, e non già per fini di cultura, di civiltà

e di benessere.

Come scrive lo Seba]! (f), il momento caratteristico

delle tasse consisterebbe in ciò: « che esse si connettono

ad operazioni d'ufficio intese alla realizzazione di scopi,

corrispondentemente all'adempimento di funzioni essen-

ziali allo Stato, ad attività essenziali di organi pubblici per

la realizzazione dello scopo (funzione) di tutela e di potere,

echo esse commisurano il tributo da pagarsi dal debitore

della tassa essenzialmente con riguardo a questo servizio e

contro prestazione delle Autorità pubbliche ». Non diver-

samente dal Bau (2), secondo cui la tassa « è il tributo che

si fa pagare al cittadino, nell'occasione che esso viene in

particolare rapporto con un'Autorità dello Stato o con una

istituzione di Stato essenziale ».

Secondo queste teorie andrebbero escluse dal campo

della tassa tutte quelle forme di contribuzione, che pur

vi si sogliono comprendere, e che son dette « tasse di ci-

viltà edi benessere »: quelle che si riferiscono ai mezzi di

trasporto e di comunicazione, ed in genere a tutte quelle

irruzioni che vengono esercitate dallo Stato con un fine

economico, non altrimenti che da un privato imprenditore.

Non sarebbero, dunque, tasse, ma semplicemente entrate

industriali, quelle derivanti da servizi postali, telegrafici,

ferroviari, e simili.

Ora, appare a prima vista come il concetto, su cui la

teoria del Rau si fonda, dell'istituzione essenziale dello

Stato, come quella che sola darebbe il carattere alla tassa,

èlroppo vago e variabile. Esso sfugge a qualsiasi deter-

minazione scientifica, essendo diverso secondo i tempi e

secondo i luoghi.

Ma a parte ciò, anche se il concetto fosse giusto in sè,

non può esser messo come base nell'indagine di cui ci oc-

cupiamo. Al fine di determinare se una contribuzione

debba annoverarsi nella categoria delle tasse, o no, non

hfl.alcuna influenza la natura dell‘ente che presta il ser-

vizio. Basta che il servizio sia divisibile, che sia frazio-

nabile in tante unità corrispondenti ad altrettante unità

di consumo: il corrispettivo che il cittadino paga in occa-

sione del consumo, il prezzo unitario, e una tassa.

Nulla importa che il servizio dallo Stato esercitato possa

21288ifi0arsi o no tra le istituzioni essenziali dello stato

— sso.

.A…“ 10 Stein considera la tassa in un senso molto

ristretto (3),

_flomincia °°] disiinguere nello Stato due forme di atti-

…“ ql.'e““ che Si es[dica semplicemente a mezzo del la-

voro de'. su‘" "gatti, e quella che presuppone l'investi-

mento d “.“ certo caPlinio avente per iscopo una produzione

îaà'i‘n.lagg'° dei singoli (TBgalia). Il corrispettivo che i cit-

"" pagano '" questo secondo caso, non rientra nella

gura della tassa, ma è una contribuzione per l'uso della

\\

regalia (Regaliengebiihren): tali sarebbero le tasse postali

e telegrafiche, quelle relative ai mezzi di comunicazione, e

cosi via. Si ha la tassa solamente nel primo caso, quando

cioè vi e non altro che il lavoro puro da parte dell'Auto-

rità dello Stato. Si potrebbe quindi parlare di tasse sol-

tanto per le tasse giudiziarie e per quelle amministrative.

Or bene la distinzione fra tasse di regalia e tasse vere e

proprie sarebbe giustificata, se ad essa corrispondesse una

analoga distinzione tra i principi che regolano le une e le

altre. Ma ciò non e, poiché, come lo stesso Stein dichiara,

le due forme di tassa sono disciplinate dagli stessi principi.

Ond'è che la classificazione fatta con tali criteri e arbi-

traria, e la limitazione che, in base ad es5i, fa del concetto

di tassa lo Stein, non può venire accolta (4).

Si avvicina alla teoria dello Stein quella che distingue

tra tasse propriamente dette e contribuzioni relative alle

pubbliche imprese.

Il presupposto è nella distinzione tra pubbliche imprese

e pubblico istituto. La pubblica impresa, che altro non

è se non ciò che lo Stein chiama regalia, si lia in tutti i

casi di produzione esercitata dallo Stato al fine di appagare

un bisogno collettivo, che si può quasi dire subordinato

all'individuale. Le contribuzioni, che per esse pagano i

privati, sono cosi regolate, da dare un provento che uguagli

le spese e gli interessi, e le quote d’ammortamento del

capitale, sempre però esercitando l'industria nel modo che

conviene al corpo collettivo. Il bisogno collettivo consiste

appunto nelle modalità della soddisfazione dei bisogni in—

dividuali, nel fatto, cioè, che nessuno degli interessi indi-

viduali soffra, e che anzi trovi la sua soddisfazione propor-

zionalmente e nel modo più economico raggiungibile (5).

Rientrerebbero in questa categoria i grandi mezzi di tras-

porto e di comunicazione, e per essi non si parlerebbe già

di tassa, ma di contribuzione.

La tassa resterebbe limitata agli altri casi di produzione

dello Stato, costituenti una forma di pubblico istituto. Nel

pubblico istituto lo scopo collettivo e anche più ragguar-

devole, ma ciò non toglie che si possa distinguere l'entità

generale dei membri del consorzio politico dall'utilità spe-

cifica dei vari individui che usano del pubblico istituto.

« Nell'amministrazione della giustizia si ha un fenomeno di

questa natura: lo scopo collettivo e eminente, si ritiene

il più conforme all'indole dello Stato, ma questo non im—

pedisce che quelli, i quali ricorrono al magistrato per la

reintegrazione del diritto leso, non abbiano un vantaggio

speciale e diverso dal vantaggio generale, a cui debba

corrispondere una tassa » (6).

Il provento derivante dalle tasse, a differenza di quello

ricavato dalle contribuzioni, tende a bilanciare la spesa

correlativa alla soddisfazione del bisogno individuale. Anzi,

siccome si deve facilitare l'appagamento di questo, di re-

gola le tasse sono fissate in misura inferiore, per modo

che il loro provento non copre nemmeno la spesa, che

viene determinata dai singoli utenti del pubblico istituto.

Questa teoria, formolata dal Sax, ha numerosi seguaci

anche in Italia ('I).

 

(i) Op. cit., a . 291.

(2) Op. e locii iiitati.

(î) Siem. op. cit., ], 302 e seguenti.
la Écie “ Viéagner (op. cit.,_pag. 274, in nota) chiama neofitia per
tass nza elle finanzeedun particolar modo per la teoria delle

9, questa nuova distinzione dello Stein tra diritti regali e tasse.  (5) Sax, Grundlegung der theoretischen Staatswirthscha/‘t,

pag. 454 e seg., Wien 1887.

(6) Graziani, Istituzioni di scienza delle finanze, pag. 249,

Torino, Bocca, 1897.

(7) Graziani cit.; Roncali, Corso elementare di scienza delle
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La teoria, che considera le contribuzioni derivanti dalle

pubbliche imprese come una categoria di entrate distinta

dalle tasse veree proprie, a noi sembra accettabile, purché

si limiti a riguardare il lato economico-finanziario delle

contribuzioni. lntesi in questi limiti, i proventi dalle pnb-

blicbe imprese si distinguono dalle tasse, e lo vedremo più

sotto allorchè istituiremo il confronto tra questo e le altre

forme d'entrata più affini.

Ma se invece si ha riguardo al punto di vista giuridico,

si deve venire a diversa conclusione, e ritenere che i

proventi delle pubbliche imprese sono in tutto parificabili

alle tasse.

Voler vedere in essi iui puro prezzo ('i), è dimenticare

che però costituiscono un prezzo pubblico, stabilito con

riguardo all‘interesse collettivo, il quale vanta, come ri-

spetto a qualunque altro servizio, un titolo giuridico di

diritto pubblico. Affermare, come fa qualche scrittore,

chei proventi delle pubbliche imprese si differenziano dalle

tasse, perché mentre in queste il servizio pubblico non si

presta per uno scopo fiscale, nè per far si che i cittadini

ne usufruiscano con minor dispendio, i servizi delle pub-

bliche imprese si prestano invece all'unico scopo di procu-

rare un'entrata all‘erario e per far si che i cittadini pos-

sano usufruirne più economicamente che non se quelli

fossero prestati dall'economia privata (il), è riferirsi a

concetti poco esatti sotto l'aspetto economico—finanziario,

e di nessuna importanza sotto l'aspetto giuridico. Di-

fatti, è errato che la statizzazìone di intraprese, quali la

posta, le ferrovie, ecc., avvenga per intenti fiscali, mentre

è vero l'opposto, e cioè che si statizzano per impedire che

l'economia privata le gestisca secondo un principio (prin-

cipio del massimo tornaconto) che si approssima assai alla

natura del principio fiscale. Se i servizi pubblici vengono

statizzati anche perchè i cittadini ne usufruiscano ad un

prezzo inferiore a quello che dovrebbero corrispondere ad

imprese private, in ciò va già ravvisato un fine pubblico,

che permette di assimilare giuridicamente quei servizi

a tutti gli altri servizi speciali prestati dalla pubblica

Amministrazione.

Il fatto chei proventi delle pubbliche imprese, come le

altre tasse, si concretano in un prezzo stabilito in vista

di pubblici interessi e in basea un titologinridico di diritto

pubblico, viene ad escludere che il rapporto, che ogni pro-

vento di pubblica intrapresa implica, e il suo nesso con la

controprestazione, abbiano carattere contrattuale. Siamo,

invece, assolutamente fuori della sfera dei negozi giuridici

di puro diritto privato.

Né la circostanza che il consumo dei servizi speciali, a

cui si fanno corrispondere le vere tasse, e talvolta coerci—

tivo, mentre ogni cittadino è lasciato pienamente libero di

consumare iservizi delle pubbliche intraprese, può costi-

tuire una ragione per distinguere giuridicamente dalle

tasse i proventi delle pubbliche intraprese. La coercizione,

finanze, Parma 1887; Micca-Salerno, Scienza delle finanze,

‘Z‘ ediz., Firenze, Barbèra, 1890; Conigliani, Le leggi scienti-

fiche della finanza (Saggi ili economia poli/ica c ili scienza

delle finanze, Torino 1903).

(i) Presutti, Istituzioni di diritto muniinistratin0, Napoli

1904, !, pag. 367.

(2) Presutti, op. cit., ], pag. 227.

(B e 4) Romano, Principi di diritto amministrative, 5306.  

infatti, come bene osserva il Romano (3), si può manife.

stare, sia che venga imposto l'obbligo di chiedere il sei-.

vizio e subire l'attività pubblica, cui la tassa si collega, ed

è questo il caso dei servizi compensati con le tasse prop.-ia.

mente dette, sia quando l'ente amministrativo non imponga

il servizio, ma vi.;ti che questo si chieda ad altri, come av.

viene nei monopoli delle pubbliche intraprese. É questione

di un diverso grado e di una diversa figura della coerci-

zione, ma è certo che questa esiste in entrambi i casi.

Identico, parimenti, & il fondamento dell'obbligo di pagare

una tassa e dell’obbligo di compensare la pubblica Ammi-

nistrazione per la prestazione di qualunque altro servizio.

L’obbligo di corrispondere la tassa non deriva mai di-

rettamente dalla volontà individuale, ma solo dal fatto che

si provoca l'attività della pubblica Amministrazione ese

ne ritrae un vantaggio: si tratta, in sostanza, di un’otti-

gatio e:: re, per quanto il fatto, da cui essa nasce, sia

volontario da parte dell'obbligato (4). Ma e chiaro che

anche l'obbligazione, che incontra chi consuma un ser-

vizio prestato da una pubblica intrapresa, ha il suo fonda-

mento giuridico nel fatto, che si o provocata una determi-

nata attività della pubblica Amministrazione, e se ne è

ritratto un vantaggio. In conclusione, l'attività dello Stato,

sempreché si spieghi con servizi pubblici divisibili, non

può far luogo se non ad entrate della medesima natura

giuridica (5) in tutti i diversi casi, perchè identici sono

sempre i rapporti, a cui tali servizi fanno luogo tra l’Am-

ministrazione e il cittadino, identico e il fondamento del—

l'obbligazione, che il cittadino verso di quella contrae,

sempre presente è il fine pubblico tra i moventi che spin-

gono l'azienda pubblica a prestare quei servizi.

9. Contrariamente alle teorie precedenti (6), ve ne

sono altre che dànno al concetto di tassa un più ampio

contenuto.

Il Wagner collega la tassa a due diverse funzioni dello

Stato: « vale a dire all'esercizio di diritti signorili essen-

ziali ed a funzioni che furono assunte dallo Stato solo

per ragioni di maggior convenienza e' nell'interesse

pubblico » (7).

Gli istituti della prima specie mirano all'attuazione del

diritto e della potestà e devono necessariamente essere

istituti di Stato: quelli della seconda specie mirano a scopi

di progresso e di benessere, e per essi è ammessa la scelta

tra l'impresa dei privati e quella dello Stato. Le contribu-

zioni relative tanto agli istituti della prima quanto a quelli

della seconda specie, quando sono assunti dallo Stato.

entrano nel novero delle tasse.

Si avrebbero dunque, secondo il Wagner, due grandi ca-

tegorie di tasse: tasse giuridiche ed amministrative, tasse

di civiltà e benessere.

La prima specie si riferisce all'esercizio dei diritti sign0-i

rili esenziali dello Stato. Sotto questa designazione egli

comprende « quelli che sono inerenti al concetto del vero

_____…_.…
 

(5) 'l'angorra, Delle pii/ihliche imprese, ecc. (Giornale degli

Economisti, anno xxni, vol. x1v, marzo 1912).

(6) Le teorie che dianzi abbiamo enunciate meriterebbero nll-'l

analisi ben più accurata, ma ce ne asteniamo, dato il carattere

essenzialmente pratico della presente Raccolta. Perciò ci starn0

astenuti anche dall’esaminare altre teorie, come quella del filoni-

vvachter, il quale esclude dal novero delle tasse financo le tasse

giudiziarie ed amministrative, che considera sempre come mi-

poste di trasferimento.

(7) Wagner, op. cit., pag. 286.
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Stato e quindi spettano in giusto senso ad esso esclusiva-

mente, e si incontrano per conseguenza regolarmente ed

in certa misura in ogni Stato, ed in generale, mentre

spettano in estensione maggiore ed esclusivamente allo

Stato progredito. A questa categoria appartengono in par-

ticolar modo le funzioni necessarie ad attuare gli scopi di

diritto e di forza propri dello Stato » (1).

È il caso delle tasse giuridiche ed annninistrativa Come

tali il Wagner considera quei tributi, « che si collegano

alle funzioni dello Stato relative all'attuazione del diritto,

ma solo nel caso, in cui l'individuo per ragioni gravi e

reali, ossia inerenti a quella data istituzione dello Stato,

si pone in rapporti con una funzione dello Stato, a cui

siano collegati dei tributi; ed inoltre solo quando detti

tributi siano percepiti in una misura, che stia in giusta

proporzione cui valore che il servizio prestato ha per chi

ne usa e col costo che lo Stato sostiene per esso. Qualora

invece sia riscosso un tributo in altri casi od in una mi-

sura troppo alta, come quando, ad esempio, non si ha che

un servizio ed una spesa finta, o si costringe a ricevere un

dato servizio solo per trarne una sorgente d'entrata. op-

pure si dà un valore eccessivo al costo del servizio stesso,

allora l'entrata non e più una tassa nel vero senso scien-

blico finanziario della parola, ma costituisce una vera

imposta riscossa in una data occasione, e la quale già

per sè stessa ha contro di sé la presupposizione che sia

opportuna, come purtroppo accade per non poche tasse

giudiziarie » (2).

La seconda specie di tasse si riferisce all'esercizio di

funzioni, che non possono esser considerate come proprie

degli uffici essenziali dello Stato, benchè si colleghi ad

esse un notevole interesse pubblico. in rapporto allo svi-

luppo della civiltà e del benessere. « Anche in questi casi

riscuotesi una tassa da coloro che, ponendosi in rapporto

con lo Stato e con le istituzioni relative, vedono con ciò

promossi i loro interessi speciali (speciali o maggiori della

generalità dei cittadini). Anche questi tributi cadono sotto

il concetto di tasse, ma alle stesse condizioni sovra poste

per le tasse giudiziarie. Se essi sono riscossi in altri casi

od in misura più elevata, passano alla categoria delle vere

imposte, oppure dei redditi (industriali) d'ordine economico-

privato » (3).

Alla teoria del Wagner si rannodano quelle del Neu-

mann (4), del Cossa (5), dell’Alessio (6), del Flora (7),

dell'Umpfenbacb (8), del Pierson (9), del l’lehn (10).

Tutte queste teorie cercano di ampliare il concetto della

tassa, senza darne le ragioni. Meglio dunque è di fissarne

! limiti, avendo riguardo alla natura concreta dei servizi

dello Stato: secondo, cioè, che siano divisibili o imlivisi-

bili,lconie di sopra abbiam detto. La tassa sorge dalla ne-

cessdà che obbliga lo Stato a procacciarsi i mezzi materiali

occorrenti a tale appagamento.

Certo è questione fondamentale e preliminare quella di

stabilire quando ci si trovi in presenza di bisogni collet-

tivi divisibili, di quei bisogni che sono connessi coi bisogni

(.1 e ?) Wagner, op. cit., pag. 287.

(3) Wagner, op. cit., pag. 288.

_“), Neumann, Dic Stoner und das ii/[entliclie Interesse,

Leipzig 1887,

(5) Op. citata.

(6) Op. citata.

(7) Flora, Manuale (li scienza delle finanze.

63 — Incas-ro ITALIANO, Vol. XXIII. l'arte la.

 

collettivi indivisibili, e che, pertanto, debban soddisfarsi

dai singoli con l'intermediazione dell'ente collettivo, dello

Stato. Ma questa questione è estranea alla finanza; ed,

in ogni modo, è certo che, sempre che si abbia l'intervento

delloStato limitatore dell'attività dei privati (sia in riguardo

al così detto pubblico istituto, o sia in riguardo alla cosi

detta pubblica impresa), vi ha con ciò stesso il ricono-

scimento dell'esistenza dei bisogni collettivi divisibili con-

nessi coi bisogni collettivi indivisibili, e pertanto sorge

necessariamente il problema di dar soddisfazione a quei

bisogni collettivi divisibili: donde la necessità di avere i

mezzi materiali opportuni e sufficienti allo scopo (H).

10. Da quanto siamo venuti esponendo emerge chiara

la figura economica della tassa, per modo che le entrate

che da essa derivano si distinguono nettamente da quelle

provenienti dalle contribuzioni relative alle pubbliche im-

prese, dalle entrate derivanti dai monopoli fiscali.

Per quanto si riferisce alle pubbliche imprese abbiamo

già visto poc'anzi che, dal punto di vista giuridico, le con—

tribuzioni ad esse relative sono equiparabili alle tasse. Ma

se però si considera il loro aspetto economico-finanziaria,

si trova che esse si differenziano dalle tasse e costituiscono

una categoria particolare di pubbliche entrate.

Tra gli scrittori di finanza, spetta al Tangorra (12) il

merito di aver più lucidamente ed esaurientemente messo

in evidenza i caratteri differenziali di queste contribuzioni.

Affinchè si possa parlare di proventi delle pubbliche im-

prese, egli scrive, bisogna che siano realizzate talune

condizioni, e cioè:

[. È necessario che la legge del prezzo dei servizi non

sia quella del prezzo economico privato, cche perciò non sia

intento dello Stato di ricavare dall'int'rapresa il massimo

reddito netto possibile. Se lo Stato si conducesse come un

intraprenditore privato, si avrebbe la vera e propria industria

di Stato.

Il prezzo dei servizi dev'essere un prezzo pubblico, cioè

fissato in vista di taluni fini collettivi che si vogliono rag-

giungere, e deve discostarsi tanto più dal puro prezzo pri-

vato, quanto pii‘i prevale nell'impresa di cui si tratta il

principio del servizio pubblico su quello patrimoniale. Ogni

qual volta, quindi, lo Stato non sia monopolista assoluto

per la prestazione di un dato servizio e adoperi tariffe di

concorrenza alla produzione privata, oppure sia monopo-

lista e adotti le stesse tariffe e gli stessi criteri economici

che seguirebbe un privato, anziché di pubblica intrapresa

si deve parlare d'industria di Stato.

II. L'intrapresa pubblica non può essere un semplice

istituto fiscale, nè, quindi, la sua statizzazìone dev'essere

stata determinata da mere finalità finanziarie; deve invece

costituire un pubblico istituto, sorto per provvedere a bi-

sogni individuali e collettivi ad un tempo. Perciò i così

detti monopoli fiscali (del tabacco, del sale, ecc.) non co-

stituiscono pubbliche intraprese, perchè non sono pubblici

istituti, e altresi perchè il movente che li fece istituire

resta pur sempre un movente fiscale; inoltre essi non

(8) Umplenbach, Lehrhuch dcr Finanzwissenschaft.

(9) Trad. Malagoli, Problemi odierni fondamentali dell’eco-

nomia e delle finanze, Torino 1901.

(10) Pichu, Introduction to public finance, parte ?'.

(lf) De Francisci, op. cit., pag. 36.

(12) Cfr. articolo cit., Giorn. degli Econom. (capitolo del Trat-

tato di scienza delle finanze, che quanto prima verrà alla luce).
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soddisfano che per via indiretta i bisogni pubblici, cioè in

seguito all’investimento delle entrate che apportano alla

produzione di servizi pubblici.

lll. E necessario che il consumo dei servizi, che l'ini-

pi‘esa presta, sia affatto libero, nel senso che i cittadini

siano autorizzati a consumarne e a non consumarne; in-

somma, sotto l'aspetto della libertà del consumo, i citta-

dini debbonn trovarsi, di fronte all'impresa statizzata,come

dinanzi a un'impresa privata qualsiasi.

Ciò distingue le pubbliche intraprese da tutti gli istituti

pubblici che prestano servizi, il cui consumo sia di obbligo

per i cittadini ogni qualvolta compiano certi atti della loro

vita civile. Si può, per esetnpio, considerare come un con-

sumo coatto quello del servizio della registrazione di atti

e contratti, e di tanti altri pubblici servizi speciali, e la

coazione deriva da ciò, che con tali servizi lo Stato ritiene

di provvedere più a iui interesse collettivo, che a quello di

particolari individui. Orbene, sempreché IIII istituto di

Stato presti servizi, il cui consumo, verificandosi certe

condizioni, sia obbligatorio per i cittadini, non si ha più

una pubblica intrapresa, ma iui pubblico istituto di diffe-

rente natura finanziaria e giuridica.

|V. E necessario che il principio giustificatore del par-

ticolare prezzo pubblico dei servizi, ch'el'intrapresa presta,

sia unicamente quello del « pubblico interesse », e non il

medesimo principio, per cui lo Stato preleva siii citta—

dini le imposte. Così, la ragione per cui lo Stato fissa

per taluni generi di privativa (sale, tabacco, ecc.) IIII

prezzo superiore al costo, mercè il quale è abilitato a ri-

cavarne un'entrata netta, si deduce dal principio stesso,

che facoltizza lo Stato a colpire d'imposta la produzione o

il commercio privat'o di quegli stessi generi, ossia dal cosi

detto principio di sovranità finanziaria dello Stato (1); e

per questo motivo i proventi delle privative fiscali non si

possono assimilare a quelli delle pubbliche intraprese. Al

contrario, in ogni pubblica intrapresa il prezzo unitario

dei servizi si stabilisce ad un dato livello in base al prin-

cipio, che allo Stato sia lecito di seguire le vie ed i mezzi

più opportuni per raggiungere determinati fini collettivi e

provvedere al pubblico bene.

Date queste premesse, sembra, aggiunge il Tangorra,

che vi siano sufficienti ragioni per riconoscere ai pro-

venti delle pubbliche imprese taluni caratteri economici e

finanziari atti :\ differenziarli dalle tasse, e ad autoriz-

zare a costituirne una categoria particolare di pubbliche

entrate.

Vero è che tanto i contributi relativi a pubbliche iui-

prese, quanto le tasse, costituiscono un prezzo e che in

entrambi i casi si tratta di un prezzo pubblico, da non

parificarsi a quello economico-privato; ma la legge di

questo prezzo pubblico è diversa, secondo che riguarda i

servizi prestati da pubbliche intraprese o quelli rimunerati

con le tasse ordinarie.

Attesa la natura parzialmente industriale di ogni pub-

blica intrapresa e perchè trattasi di servizi direttamente e

principalmente utili ai singoli che li consumano, di regola

l'altezza del detto prezzo si stabilisce per modo che tutto

il costo dell'intrapresa venga ricoperto mercè il ricavato

dalle prestazioni dei servizi. Invece il prezzo-tasse molte

volte è inferiore al prezzo di costo, perchè, atteso il pre-
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valente scopo pubblico dei servizi per cui esso si Corri.

sponde, i quali giovano in via diretta e principale alla col—

lettività e in via indiretta e secondaria ai singoli, al costo

complessivo dei pubblici istituti, che quei servizi prestano,

si provvede in parte con le tasse, ed in parte con le contri.

buzioni generali (imposte).

In ogni pubblica intrapresa, e cosi nei prezzi dei suoi

servizi, s'introduce sempre accanto all'elemento demaniale,

quello patrimoniale, e l'importanza comparativa di questi

due elementi varia da intrapresa a intrapresa, servendo

cosi a diflerenziare le corrispondenti entrate, le quali

perciò promanano da prezzi pubblici, che tanto più si

accostano ai prezzi economico—privati, quanto più rile-

vante e l'importanza relativa dell'elemento patrimoniale,

e se ne distanziano tanto più, quanto più l'elemento

demaniale viene crescendo d'importanza relativamente a

quello patriii'iouiale. Al contrario, nei pubblici istituti,

che producono servizi rimunerati col prezzo-tassa, l'ele-

mento patrin‘10uiale manca affatto, e v'è tutto l'elemento

demaniale, sicché il primo, che non esercita azione di sorta,

non può intervenire a dillerenziare fra loro i diversi pub-

blici istituti e le diverse tasse cui quelli fanno luogo.

Inoltre, rispetto ai servizi di una pubblica intrapresa,

si può pervenire a tale una condizione di cose, cioè a tale

grado di sviluppo dell'economia generale, da essere anto-

rizzati a ritenere che tutti i cittadini siano consumatori

dei servizi di essa, e siccome in tal caso approssimati-

vamente ogni cittadino ne consumerebbe proporzionata-

mente alla sua ricchezza o al suo reddito, cosi non ripugna

al concetto della pubblica intrapresa il supporre che si

possa provvedere a ricoprirue il costo mercè contribuzioni

generali, senza far con ciò luogo a ii n reparto di esso assai

difforme da quello che si ha, allorchè vi si provvede col

sistema delle contribuzioni speciali.

Al contrario, il consumo dei servizi che fanno luogo al

prezzo-tassa non è in alcuna relazione costante con la ca-

pacità economica degli individui, nè può dirsi che debba

universalizzarsi a mano a mano che progrediscano le con-

dizioni economiche generali; avviene per parte di citta-

dini cbe vengano a trovarsi in date condizioni, e non av-

viene per parte di altri anche più facoltosi che in quelle

condizioni non si trovano; infine, è sempre, in massima

parte, dipendente dain scopi pubblici ai quali, mercè quei

servizi, si vuole provvedere. Perciò, il principio dell'im-

posta ripugna in modo assoluto alla natura di tali servizi,

e se fosse applicato, certamente porterebbe a un riparto

affatto sperequalo del costo totale di essi, e del tutto (ll-.

verso dal riparto attuale, quali che siano le condizioni

dell'economia generale che si vogliano presupporre(°—’)-

“. Le tasse si distinguono, dunque, nettamente dalle

contribuzioni relative alle pubbliche imprese, e si distin-

guono altresi dalle entrate che lo Stato ricava dai monopoli

fiscali. .

Un punto di contatto, tra i monopoli fiscali ele istitu-

zioni che dànno luogo alla tassa, si ha nel divieto fatto

in entrambi i casi all'industria privata di prestare gli stese

servizi che lo Stato presta. .

Ma i proventi dei monopoli sono imposte vere e proprie-

ed il monopolio non è che un mezzo, al quale lo Still"

ricorre per riscuotere un'imposta indiretta di consumo.

 

(1) De Viti de Marco, Entrate patrimoniali e demanio (in

Saggi di economia e finanza, pag. 130).  (2) Tangorra, articolo citato.
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In ambedue i casi ci troviamo di fronte a fenomeni di

scambio e di prezzo; ma mentre nel caso della tassa si

scambiano servizi, in quello delle privative si scambiano

generalmente beni materiali e soltanto eccezionalmente

servizi.

Adatto diverso, poi, è lo scopo che lo Stato si prefigge

nell'un caso e nell'altro. Nei monopoli lo scopo è esclu-

sivamente fiscale; nell'altro caso, invece, è eminentemente

sociale. Perciò il prezzo dei servizi, che dànno luogo alla

tassa, e un prezzo pubblico, mentre quello dei prodotti delle

privative fiscali e iui prezzo privato monopolistico. _

Cosi, da noi, per il prezzo dei tabacchi e dei sali. che

dall'aziemla viene fissato non altrimenti che da un pri-

vato monopolista, a meno che voglia, tra i criteri direttivi,

collocarsi anche quello di frenare e incoraggiare, secondo

i casi, i vari consumi.

12. L'esame della estensione del concetto di tassa è

valso a precisarue meglio il contenuto ed a mettere in evi—

denza come questa forma di contribuzione abbia una per-

sonalità tutta propria, e distinta da quella dell'imposta.

Il che potrebbe far credere che sempre ed in ogni caso

l'esistenza dell'una escluda l'altra.

Invece è frequente nein ordinamenti tributari il caso

contrario, che cioè un tributo abbia nello stesso tempo

il carattere di tassa e d'imposta (I), e che allo stesso ser-

vizio piibblico si applichi il sistema della tassa e quello

dell'imposta.

Un esempio di servizi pubblici cosi fatti si ha nelle fun—

zioni che lo Stato esercita per gareutire la sicurezza per-

sonale e reale dei cittadini.

L'esercizio di tali funzioni corrisponde anzitutto ad im

bisogno generale, sentito da tutta la collettività; ma in

particolare soddisfa iui bisogno individuale, che si maui-

festa allorché vengono violati i diritti dei singoli: e il

vecchio concetto della giustizia preventiva e della giustizia

repressiva. « Lo Stato da una parte emana delle prescri-

zioni legali, stabilisce delle formalità, sancisce delle mi-

sure, acciacchi: i diritti privati siano riconosciuti e con-

validati; e dall'altra parte adotta disposizioni di legge,

esegue procedure, perchè gli stessi diritti, lesi o messi

indubbio, siano definiti e ripristinati. A mantenere le

relazioni giuridiche, stabilite fra i cittadini, contribui-

scono due serie di atti giuridici, di cui l'una mira all'avve-

nire, l'altra al passato. E in questa sfera amplissima di

funzioni governative, che diciamo attuazione del diritto e

protezione sociale, vi è una somma di servizi che tornano

fl.vantaggio dell'intiero corpo sociale, dell'ente collettivo,

Vi è un interesse generale, comune a tutti i consociati; e vi

daltresì un interesse particolare, diverso da individuo a

lndividuo, una somma di servizi richiesti da ciascuno in

differente misura » (2).

Questo servizio, in quanto consente ad alcuni individui

la tutela dei loro diritti, dà luogo all'applicazione della

tassa, con cui si copre proporzionalmente una parte delle

Spese; in quanto poi arreca a tutti indistintamente un

vantaggio generale, da luogo all'applicazione dell'imposta,

con cui si provvede all'altra parte delle spese.

0… dunque abbiamo la coesistenza della tassa e dell'im—

posta, pur conservando l'una e l'altra la propria autonomia.

_… Allorché in una entrata derivata si trovano congiunti il

priu0qno dell imposta e quelle della tassa, è la prevalenza del—

uno o dell'altro, che deve farci decidere nell'assegnarle un posto  

Ma vi sono dei casi, in cui la contribuzione riveste nello

stesso tempo i caratteri della tassa e dell'imposta.

Cosi nelle privative fiscali, che sono una delle forme

con cui lo Stato riscuote l'imposta indiretta di consumo,

il tributo ha il carattere misto di tassa e d'imposta. Es-

sendo però quest'ultimo di gran lunga prevalente, in

quanto appunto lo Stato mira sovratutto a soddisfare, con

le entrate da esse derivanti, bisogni indivisibili, il tributo

ha la figura dell’imposta: esso contiene però anche un

elemento di tassa, in quanto lo Stato soddisfa pure bisogni

collettivi divisibili, che sono la ragione prima del sorgere

e dell'organizzarsi del servizio. E un bisogno divisibile il

consumo di sale o di tabacco, e si potrebbe chiamar tassa

la prestazione corrispondente. E invece un'imposta, in

quanto che il prezzo, talvolta enorme, chei consumatori

pagano in confronto al costo di produzione, è destinato a

provvedere ai bisogni collettivi indivisibili.

13. lli questi punti di contatto tra tassa ed imposta va

tenuto conto, allorchè si parla dell'altezza delle tasse, della

loro misura assoluta_e della ripartizione tra i singoli con-

sumatori del servizio.

Come scrive l'Alessio, seguendo lo Selmi], l'importanza

del sistema dei dii'itti'(liisse) in un paese è considere-

vole. « Male graduati, male ripartiti, turbano criteri di

uguaglianza e di proporzionalità: eccessivamente aspri

crescono le spese delle industrie commerciali e della vita

personale: numerosi e quasi disseminati per le singole

operazioni dell’ordinamento aiiin'iinistrativo e giudiziario

d'un paese, creano non di raro frequenti ostacoli nei rap-

porti giuridici e sociali dei cittadini. Quindi legittima la

preoccupazione della scienza moderna di esaminarli, sia

nel loro concetto, sia nella loro funzione complessiva, sia

nella loro legge di sviluppo, sia nei singoli caratteri. La

legge di sviluppo ha poi un valore peculiare, poiché. in

forza di essa più diritti vanno a concentrarsi in una tassa

sola e uniforme ed un servizio prestato con più operazioni

richiede un unico corrispettivo. Altra volta, invece, dal

diritto germina e si svolge l'imposta con un prelevamento

superiore all'importo delle spese: anzi i trattatisti nio-

derni più i'ipiitiiti ne fanno argomento del loro esame

prima di versare sui tributi propriamente detti.

« Nasce infatti l'imposta, allorchè la tassa si preleva

per sè stessa e senza alcun riguardo o proporzione alla

controprestazioue dello Stato, oppure allorquando una

qualche operazione si .compie, ma per semplice cautela

di controllo, onde assicurare la percezione di un'altra

gravezza ragguagliata alla capacità di prestazione e altri

criteri » (3).

Bisogna, dunque, procedere con molta circospezione in

questa materia, avendo riguardo alla natura dei servizi

pubblici, al cui costo di produzione si tratta di sopperire,

all'azione che le singole tasse sono destinate ad esercitare

sull'organismo economico, ed al posto che e stato loro

assegnato nel sistema generale delle contribuzioni.

I principi generali che governano la misura o ragione

delle tasse scaturiscono, per ogni categoria di tasse, dal—

l'esame del rapporto che nell'atto dell'Autorità intercede

tra l'interesse generale pubblico e l'interesse privato

dei singoli. Naturalmente bisogna qui accontentarsi, in

nel quadro delle pubbliche entrate. Cfr. Tangorra, articolo citato.

(?.) Ricca-Salerno, opera citata.

(3) Alessio, op. cit., vol. II, pag. 679.
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genere, di confronti approssimativi e di congetture, che

però bastano allo scopo voluto.

Non si possono stabilire principi assoluti per la giusta

misura delle tasse. lmperocchè secondo le condizioni di

tempo e di luogo, secondo l'opinione dominante intorno

al diritto ed alla necessità di promuovere la cultura e

l'economia pubblica per mezzo della cooperazione diretta

dello Stato e degli enti autonomi amministrativi, diffe-

risce l'elemento principale, che e il rapporto tra l'inte-

resse pubblico e l'interesse privato rispetto ad un'attività

pubblica, o, ciò che torna lo stesso, questo rapporto è

variamente giudicato. Bisogna quindi restringere il nostro

compito a determinare i principi che valgono per i popoli

civili odierni.

Ora, nella pratica di ogni paese, l'evoluzione storica e

la situazione finanziaria del momento concorrono anche

esse nel determinare l'altezza delle tasse, e giustamente,

perché può sempre essere concessa una certa sfera di mo-

vimento alla misura della tassa. Pertanto si cercherà di

condurre le tasse alla loro giusta misura, ma per le modi-

ficazioni, segnatamente per quelle che vanno congiunte ad

una diminuzione delle pubbliche entrate, bisognerà dar

tempo ed attendere l'occasione favorevole. Quando nella

materia delle tasse la teoria tiene troppo poco conto degli

interessi presenti della finanza, essa non fa che inceppare

troppo facilmente le riforme della pratica.

Perchè in alcuni casi i principi ammettono che una

tassa possa trasformarsi in iui prezzo e profitto d'indole

economico-privata e in un'imposta, non si può incondizio-

natamente rifiutare a tali triliuti un'altezza che corrisponda

a siffatta trasformazione. La scienza deve soltanto mettere

in rilievo il vario carattere del tributo, che porta il nome

di « *tassa », e cercar di distinguerne, per quanto e pos-

sibile, i diversi elementi.

Si possono tener presenti, secondo il Wagner (I), i

seguenti principi:

I° i\litissime debbono essere in complesso le tasse

giuridiche e quelle generali delI'anministrazione. Invero

qui viene sempre in campo l'effettuazione di quella che,

specialmente dalla coscienza giuridica moderna, è ricono-

sciuta la più iiiip0i‘tàiite misswue dello Stato: l'applica-

zione pratica e la tutela di tutto l'ordinamento giuridico.

Qui l'interesse generale emerge, anche se a questo inte-

resse s'accompagna uno speciale vantaggio agli individui

(per es. nel riconoscimento di iui diritto contestato). Se-

nonchè, quando alcuno, per effetto della colpa propria,

rende necessario iui atto dello Stato (per es. nella giu-

stizia criminale, nelle liti fatte per mania litigiosa) o

quando l'atto dell'Autorità ha già un valore economico

esattamente apprezzabile per coloro che ne profittano,

come in parecchi casi delle tasse generali d'amministra-

zione, allora può aver luogo, e talvolta è anche richiesto,

un sistema di tasse piuttosto alte, eventualmente sino al—

l'ammontare delle spese.

2° Le tasse riferentisi agli istituti per la sanità pub-

blica, in quanto possano in genere sembrare ammissibili,

debbono essere llllll quanto è possibile.

3° Anche le tasse per l'istruzione e la cultura debbono

possibilmente esser tenui. Esse saranno di tanto più miti,

quanto più basso è il grado della relativa scuola e quanto

più è desiderabile la diffusione di un dato mezzo di cul-

tura. E talvolta la gratuità piglia opportunamente il posto

della tassa.

4° Piuttosto alte possono in generale e debbono per

lo più essere le tasse per l'auuninistrazione economica,

lmperocchè qui si tratta, nella maggior parte, di presta.

zioni materiali dello Stato e degli altri corpi amministra-

tivi, spesso di spese notevoli, prestazioni il cui valore

economico è in molti casi piuttosto individuale e si può

meglio determinare peri singoli, mentre nel complesso

non hanno sempre un'importanza veramente generale.

Così in questo campo il còmpito dello Stato non è in

principio necessario e nettamente delimitato. Storicamente

spesso si avvicenda l'attività privata e l'attività pubblica.

Quando la prestazione è lasciata all'iniziativa privata, i

singoli hanno senz'altro a pagare un prezzo che ha carat-

tere ecouomico-privato. Tra le diverse tasse economiche

debbono essere mitissime quelle che si connettono ad atti

di notevole interesse generale ed a funzioni, in modo spe-

ciale ed esclusivo, proprie dello Stato, e debbono essere

massime quelle che riguardano i casi in cui l'interesse

individuale è affatto preponderante e meno necessaria ap-

parisce l'amministrazione diretta dello Stato e degli altri

enti simili.

Pur troppo la stretta connessione dei diversi rami delle

tasse non permette sempre che si faccia un'esatta distin-

zione statistica tra le spese ed il prodotto di ogni singola

categoria. La difficoltà aumenta anche in causa dell'appli-

cazione connme del bello, come forma di riscossione, a

diverse specie di tasse e per la connessione di parecchie

tasse con le imposte di scambio. Senza tener conto anche

dei minimi dati particolari, molte volte non si può affatto

ottenere alcun risultato statistico attendibile. La qual cosa

bisogna sopratutto considerare nei confronti tra idiversi

periodi ed i diversi paesi.

tl4. La questione dell'altezza delle tasse e, adunque,

essenzialmente relativa, e si può considerare come subor-

dinata all'altra della sua commisurazione in rapporto al

costo effettivo del servizio.

La maggior parte degli scrittori ritiene che l'ammon-

tare della tassa debba corrispondere alla spesa di produ-

zione del servizio, ma accade che in pratica si demi di

frequente da questo principio. .

Infatti, oltre che essere difficile di riscontrare in reali-'l

questa coincidenza, vi è la tendenza, per parte dello Stato

o degli enti collettivi, a ricavare qualche vantaggio dil

questi servizi, che esercitano in condizioni di monopolio.

D'altro canto accade pure talvolta che lo Stato spettllfl

più che non ricavi dalle tasse: ne abbiamo iui esempl0.

per l'Italia, nelle tasse scolastiche.

Il principio del costo, che ha numerosi sostenitori, sollte

molte limitazioni, nel senso, però, che possa l'entrata rl-

cavata dalla tassa essere anche inferiore al costo del ser-

vizio, non mai superiore. Il Wagner, che è di questo

parere, ritiene che « l'entrata derivante dalle tasse ha per

iscopo di coprire in tutto ed in parte le spese, spectîll'

mente le spese correnti d'esercizio, talvolta anche le spese

ordinarie d'impianto delle relative funzioni ed istituzmnl

dello Stato. Se v'ha un'eccedenza d'entrata, essa cade nella

categoria delle vere imposte » (2). .

Dunque, secondo i sostenitori del principio del costo, e

elemento caratteristico della tassa l’assenza di reddil0

___,……

 

(i) Wagner, Scienza delle finanze, cit., pag. 734.  (?.) Op. cit., pag. 285.
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lietto, anzi può il ricavo, che ne fa lo Stato, risultare anche

inferiore al costo effettivo dallo Stato sostenuto: e ciò

perchè tutta la collettività .lla_luteresse ache Sl FSEÈI‘CIlI-nt?

quelle funzioni ed istituzioni, che per ismgoli cittadini

costituiscono iui bisogno diVi$ibile.

Altri scrittori, invece, ritengono che non ripugni punto

al concetto della tassa il fatto, che lo Stato tragga dalle

istituzioni, che ad essa si riferiscono, dei proventi netti.

Non v‘è ragione alcuna, secondo il Neumann (i), per mi-

surare la tassa al costo di produzione del servizio, e non

anche al valore subiettivo, che per l'individuo, il quale se

ne serve, riveste il servizio stesso. Questo valore è tanto

maggiore, quanto più corrisponde ai bisogni individuali:

perciò si allontana dal costo eflettiva del servizio, e può

dar luogo ad un profitto per lo Stato.

V'ha poi chi ritiene che l'unico criterio di commisura-

zione della tassa sia il vantaggio, che l'individuo risente

dal servizio che lo Stato gli presta. Talvolta questo servizio

costa poco o nulla allo Stato, e ciò nondimeno la tassa viene

riscossa (9).

Ad un criterio, che non ha nulla a che vedere con quelli

fili qui accennati, ricorre lo Stein. Egli respinge tanto il

principio del costo quanto quello del vantaggio, e sostiene

chela misura della tassa debba esser determinata in ra—

gione inversa (3) della sua frequenza: tanto più alla, cioè,

quanto più rara.

Orbene, per spiegare in poche parole quale sia il nostro

pensiero, diremo subito che, quando si vuole adottare

come criterio di misurazione della tassa il principio del

vantaggio, si entra in un campo diverso da quello a cui la

indagine va limitata. Ed invero, se voglianto riferirci al

vantaggio, che i singoli risentono per quel dato servizio ad

essi prestato dallo Stato, entriamo nel campo della ripar—

tizione della tassa. Di ciò parleremo più sotto, ma qui

altro è il problema. Trattasi di determinare la misura

delle tasse relative ad iui dato istituto, e per fare questa

determinazione non c'è da considerare altro che la spesa

necessaria al mantenimento di tale istituto.

E che debba adottarsi il criterio del costo, non viene

contradelto dal fatto, che nella pratica vi siano delle tasse,

che dànno un guadagno netto allo Stato. Gli è che, come

abbiam detto poc'anzi (4), si tratta in tali casi di tributi,

lpquali hanno nello stesso tempo il carattere di tassa e

d imposta, pur prevalendo il primo. Ed invero in ogni isti-

tuzione, a cui la tassa si riferisce, si può ravvigare accanto

all'interesse individuale l'interesse collettivo. Ecco perchè

accanto alla ricchezza fornita diversamente dai singoli peri

bisogni divisibili. e che costituisce la tassa nel senso stretto

della parola, v'è un'altra quota di ricchezza cheimpropria-

niente continua a chiamarsi tassa, ma che in realtà e im-

posta, in quanto appunto corrisponde alla soddisfazione dei

blsoani collettivi indivisibili.

Nessuna contradizione, dunque, tra il principio del

costo e la misura della tassa: col mezzo della tassa, i

singoli forniscono né. più né meno che la quantità di ric-

chezza indispensabile per il soddisfacimento del loro bisogno

collettivo divisibile: il di più e destinato ai bisogni collettivi

\
\

501

indivisibili, cui l' istituzione stessa soddisfa, e omne tale

non è già tassa, bensi imposta.

La connessione, che nella pratica troviamo, delle due

forme di tributo, in un’unica forma di contribuzione, non

contradice dunque alla teoria dianzi esposta. Tale connes-

sione è IIII fenomeno d'ordine generale, perchè la maggior

parte dei servizi pubblici, ai quali si provvede con le tasse,

corrispondono nello stesso tempo alla soddisfazione di bi-

sogni collettivi divisibili e di bisogni collettivi indivisibili,

con prevalenza dei primi.

15. E questo un dato di fatto, che e da considerare

anche allorchè si tratta della ripartizione della tassa tra i

singoli consumatori del servizio.

Questi ne ricavano immediatamente un'utilità, in rap-

porto alla soddisfazione del loro bisogno divisibile; ma altri

pure, o, per esser più precisi, la collettività intera, ne

risente mediatamente un'utilità. E pertanto il costo d'una

tale funzione non può andare tutto a carico di colui, che

direttamente e immediatamente ne profitta. Quanto più

l'utilità individuale e bassa, tanto più bassa dev'essere la

tassa, e viceversa.

In base a questo criterio, si regola la ripartizione della

tassa.

Essa passa per una serie o graduatoria di aliquote da

lui minimo (che è quasi zero) fino a un massimo, secondo

che per una determinata funzione dello Stato l'interesse

privato dell’individuo che ne usa, supera l'interesse gene-

rale che la comunità ripone nell'esercizio della funzione

stessa, o quando, per ultimo, pii'i non si ha che il solo

interesse privato.

In altri termini, secondo che l'intensità del bisogno col-

lettivo divisibile sarà uguale, maggiore o miuoredell'iu-

tensità del bisogno collettivo indivisibile, la quota che

andrà ripartita tra i consumatori uti singoli a titolo di

tassa sarà uguale, maggiore o minore nel suo complesso,

di quella che andrà a carico dei membri del consorzio nti

unioersi, a titolo d'imposta (5). _

E impossibile determinare a priori l'ammontare di

questi due contributi, e precisare dove finisce il primo e

dove comincia il secondo: tutto dipende dal rapporto tra

l'intensità del bisogno collettivo divisibile e l’intensità del

bisogno collettivo indivisibile, cui lo stesso servizio pub—

blico soddisfa.

Una volta, però, constatato che questa seconda il infe-

riore alla prima, ciò che inevitabilmente accade, trattan-

dosi di pubblici servizi cui si provvede col sistema della

tassa, ne deriva che il contributo da ripartire tra i singoli

a titolo di tassa dovrà superare l'altro: ciò non facendosi,

si verrebbe a far gravare sulla collettività una quota del

costo di produzione sproporzionata all'interesse collettivo

che viene attribuito al servizio.

Un limite dunque esiste nella determinazione del con—

tributo divisibile tra i singoli. Per quanto poi si riferisce

alla materiale ripartizione di esso, è il principio del va-

lore, che ci da la norma. Il singolo, che domanda di con-

sumare una o più unità del servizio. dovrà pagare una

quota di ricchezza tale, che l'utilità relativa da lui ricavata

 

('l) Op. cit., pag. 303.

) Seligmali, op. citata.

(3) Stein, op. citata.

) Vedi sopra al num. 8.  (5) Non sempre si lla riguardo all'intensità del bisogno indi-

viduale. Cosi quando‘un individuo, per colpa propria, ba resa

necessaria una data funzione dello Stato, altro è il criterio da

adottare. Ciò è applicabile alle spese della giustizia penale, ai

processi litigiosi od iutcntati con leggerezza, e simili.
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da sill'atto impiego di ricchezza, sia maggiore che qualsiasi

altro impiego.

Questo risultato non si veriticherebbe, se lo Stato, nella

ipotesi più generale che esso gerisca il servizio, facesse

pagare a tutti i cittadini una tassa uniforme. Perchè,

mentre alcuni verrebbero a godere in misura eccessiva di

quello che il Marshall ha chiamato « soprappiù del consu-

matore » (l), verrebbero, cioè, a pagare, per la soddisfa-

zione di quel dato bisogno, una somma assai inferiore a

quella che essi sarebbero disposti a cedere piuttosto che

lasciare insoddisfatto quel dato bisogno, altri o dovrebbero

lasciare insoddisfatto quel dato bisogno, perchè la somma

che essi dovrebbero pagare rappresenterebbe un'utilità

relativa maggiore di quella data dall’appagamento di esso;

ovvero avrebbero un'utilità in senso negativo, in quanto

dovrebbero, per appagare quel bisogno cui provvede il

pubblico istituto, lasciare insoddisfatti altri bisogni indi-

viduali (”2).

Or, poichè la collettività ha interesse a che questi bi-

sogni collettivi divisibili siano appagati nel miglior modo

possibile per tlltti e che sia in ogni caso mantenuto, per

quanto è possibile, inalterato il_rapporto tra l'intensità del

bisogno e la quantità di ricchezza che si è disposti a dare

per la sua soddisfazione. lo Stato per riuscire a.tale scopo

applica il procedimento che si usa dai monopolisti privati

per sfruttare la capacità di acquisto dei consumatori: il

procedimento dei prezzi multipli (3).

Il prezzo multiplo (" sempre possibile nell'economia col-

lettiva, perchè manca in essa l’azione di quelle forze, che

nell’ economia privata portano alla determinazione del

prezzo unico.

Nell'economia privata, dove tutto è il risultato dell'ap-

prezzamento individuale, il bisogno della stessa quantità

d’un bene non è in tutti ugualmente sentito; anzi è sentito

tanto diversamente, che si stabilisce fra iconsumatori una

concorrenza di fronte ad un'offerta, che non giunga a

saturare i bisogni di tutti. Coloro, che sentono più urgen—

temente quel bisogno, sono disposti a pagare un prezzo

più alto, per diventare i soli acquirenti della merce messa

in vemlita e per escludere gli altri.

Ora, se sul mercato vi fosse un unico produttore, egli

venderebbe una prima quantità della sua merce a colui,

che è disposto a pagare il massimo prezzo, edovrebbe man

mano collocare sul mercato le ulteriori quantità di merce,

non più allo stesso prezzo, ma ad un prezzo minore,

giacchè l'apprezzamento utilitarie subiettivo dei consuma-

tori è via via meno intenso: arriverebbe così ad un dato

prezzo limite. oltre il quale non gli converrebbe di vendere

la merce.

Ma siccome sul mercato non vi è un solo produttore,

ma ve ne sono parecchi, il caso del prezzo multiplo è una

pura ipotesi, e nella realtà si ha invece il prezzo unico.

Ciò avviene anzitutto per la concorrenza, che si fanno

tra loro i vari produttori, i quali cercano contemporanea-

mente di collocare la loro merce. E siccome il compratore

soddisfa indifferenteumnte il suo bisogno, sia acquistando

la merce che in quel momento uno dei produttori oltre al

prezzo massimo, sia quella stessa che un altro produttore

e giunto ad olfrire ad tili prezzo minimo; e poichè il pro-

 

(l) Marshall, Principi di economia politica (Biblioteca (Iel-

l‘Econoniisla, serie in, vol. lx, cap. VI, il. 102).

(2) lle Francisci, op. cit., pag. 62.  

duttore non ha la possibilità di conoscere l’apprezzamento

utilitario del compratore, converrà a quest'ultimo, per la

legge del tornaconto, di dirigere la sua domanda verso

quella merce, che sia offerta al prezzo minimo.

Quindi tutti saranno disposti a rivolgere la domanda a

quest’ultimo produttore, e il prezzo minimo da questo

adottato dovrà necessariamente diventare il prezzo unico,

generale e costante.

Da questo fatto nasce nell'economia privata il fenomeno

della « rendita » del consumatore, la quale consiste nella

differenza tra il prezzo minimo che il consumatore real-

mente paga ed il prezzo maggiore che sarebbe stato co-

stretto a pagare in vista del suo apprezzamento utilitarie.

Ma nel campo dell’economia collettiva o di Stato non è

necessario che ciò avvenga, perchè non operano quelle

medesime forze che nell'economia privata avevano per

risultante il prezzo unico.

Lo Stato sa che esistono apprezzamenti subiettivi di-

versi. Orbene, essendo egli l'unico produttore dei servizi,

può praticamente fissare tanti prezzi diversi, quanti sono

gli apprezzamenti utilitari subiettivi dei consumatori (4).

16. A questa questione si connette l'altra relativa al

concetto della tassa considerato come prezzo di monopolio.

Nell'cconomia privata vi sono due specie di prezzo:

prezzo di monopolio e prezzo di libera concorrenza. L'uno

tende al costo di produzione, l'altro invece tende ad esser

superiore. Orbene la tassa va considerata come prezzo di

monopolio o come prezzo di libera concorrenza?

Non è certo un prezzo di libera concorrenza, giacchè

quando lo Stato ha assunto l'esercizio di un servizio pub-

blico, vieta per legge che altri lo esercitino. Nessun dubbio

dunque, che siamo di fronte ad un monopolio legale.

Ma si potrebbe pure esaminare se siamo di fronte anche

ad un monopolio, che sia da considerarsi tale per la sua

natura economica: se cioè si tratti di lui servizio, che di-

verrebbe oggetto di monopolio, anche se venisse lasciato

all'iniziativa privata.

In quasi tutti i casi si verrebbe a siffatta conclusione,

che cioè i servizi pubblici, che lo Stato ha avocatoasè,

sarebbero divenuti oggetto di monopolio privato, se lasciati

liberi: dunque si potrebbe concludere che abbiamo sempre

_a che fare con un monopolio, che è tale non soltanto per

disposizione di legge, ma anche per la sua intima natura

economica.

Ma per l'e conclusioni a cui noi arriveremo, non ha al—

enna influenza il fatto che si tratti di un monopolio natu-

rale: basta considerarlo come monopolio legale.

Questo concetto però potrebbe portare a conseguenze

erronee, se ci ralligurassimo lo Stato monopolista nella

veste del monopolista privato.

Nella pubblica finanza la tassa potrebbe divenire un

prezzo di monopolio, essere cioè fissata in una misura su-

periore al costo di produzione, non altrimenti che il prezzo

fissato da un privato monopolista, ma in realtà ciò non av-

viene. lnfatti lo Stato, benchè sia in condizione di chiedere

prezzi superiori al costo, non lo fa.

Ma quando si parla di monopolio, bisogna tener conto.

oltrechè del prezzo, ancora di un altro elemento, cioè della

quantità della merce che si vuol vendere. E nata la legge

(3) De Francisci, op. e loc. citati.

(L) De Viti, loc. citato.
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fondamentale del Cournot(l), per la quale, se è data la

quantità di una merce che un monopolista vuole smerciare,

non è arbitrario il prezzo al quale ciò può farsi: e vice—

versa, se il monopolista prestabilisce il prezzo, al quale

egli vuole vendere ogni dose della sua merce. non a. arbi—

naria la quantità che egli riescirà a vendere.

Per usare l'espressione del Pautaleoni(2), il prezzo è

una funzione della quantità smerciata, e la quantità che si

può smerciare è una funzione del prezzo. Il monopolista

può trattare come variabile _arbitraria, o indipendente, sia

il prezzo, sia la quantità da smerciarsi, ma è una varia-

bile dipendente o la quantità smerciata o il prezzo.

Questo rapporto tra prezzo e quantità smerciata oda

smerciarsi di una ricchezza deriva dal fatto, che in ogni

mercato è data una determinata scala dei gradi di utilità

delle varie dosi della merce in questione per ogni singolo

commutare, cioè è data una legge della domanda.

Se il prezzo si prestabilisse dal monopolista ad un livello

superiore al grado finale di utilità di una dose per l'acqui-

rente clie lo ha maggiore fra tutti. la quantità smerciata

sarebbe zero, per inesistenza della condizione fondamen-

tale ili ogni scambio.

Se il monopolista prestabilisse il prezzo di ogni dose ad

till livello che sta tra il grado finale di utilità di una dose

per l'acquirente che lo ha maggiore e quello dell'acquirente

che gli viene subito appresso in ordine di grandezza dei

gradi di utilità, egli non potrebbe permutare una dose che

con il primo acquirente, perchè rispetto al secondo man-

cherebbe di nuovo la realizzazione della condizione fonda-

mentale di ogni scmnbio.

Se il monopolista prestabilisse il prezzo di ogni dose ad

un livello, che sta tra il grado finale di utilità di una dose

per il secondo acquirente e quello dell'acquirente che

segue a questo in ordine di grandezza dei gradi di utilità,

egli non potrà vendere che tre dosi, cioè due al primo

acquirente ed una al secondo. perchè, rispetto al terzo,

nlanca ancora la realizzazione della condizione suprema di

ogni scambio. E cosi si ragioni di seguito (3).

Se, al contrario, il monopolista si proponesse di ven-

dere interamente una quantità stabilita di merce, non po-

trebbe più fissarne ad arbitrio il prezzo: a maggior quan-

tita corrisponderebbe minor prezzo; poichè il consumo

essendo sempre in ragione inversa del prezzo di acquisto,

tende ad espandersi a misura che i prezzi scendono, a con-

tram man mano che si alzano.

Questa relazione necessaria tra quantità e prezzo porta

a conseguenze importanti nel campo nostro.

. Nell'economia privata la maggiore utilità per il monopo—

listal sta nel pii'i alto guadagno che può realizzare, mentre

nell economia collettiva può verificarsi la seconda condi-

zione, clie cioè si attribuisca maggiore utilità, non già al

prezzo, ma alla quantità dei beni che si consumano.

Cost nel servizio postale lo Stato raggiungerà il maggior

vantaggio, non già facemlo pagare tasse più alte, ma ren-

dendo ilconsumo accessibile al massimo numero di citta-

dini, poichè solo con questo si realizza il supreuio fine

economico della produzione di Stato, cioè la soddisfazione

ella maggior quantità possibile di bisogni.

_—___—

 

'I… A. flouruot, Principi mulemalici della teoria delle ric—
ciezze (Biblioteca dell‘Economia-ta, serie 3“. vol. 11, Cîlf'- ")-

(È) Principi di economia pura, pag. 184.
(3) Pantaleoni, loc. citato.  

17. Da quanto precede possiamo dunque concludere

che, se la tassa è indubbiamente da considerare come

prezzo di monopolio, il concetto non coincide perfettamente

con quello che del prezzo di monopolio si ha nell'economia

privata. Lo Stato si comporta come monopolista, in quanto

modera le tasse in sua volontà. Ma può seguire tre sistemi,

secomlo che voglia raggiungere un certo fine. Può, infatti,

voler realizzare il massimo risultato utile pecuniarie, ed

allora si regola come un monopolista privato. Può conten-

tarsi di coprire ”soltanto il costo di produzione, ed allora

rinunzierà a realizzare extraprofitti. Può, da ultimo, esi-

gere una tassa inferiore al costo di produzione, quando

appunto reputa che il massimo effetto utile del suo servizio

non debba misurarsi dall'entrata pecuniaria, ma dal mag-

gior numero delle unità di servizio, che i cittadini doman-

dano di consumare.

ll seguirel'uuo o l'altro di questi sistemi, dipenderà

dal punto di vista da cui si considera la missione e la filii-

zione dello Stato in un dato momento storico.

Sotto l'antico regime, il potere politico risiedeva come

un privilegio in una classe ristretta di cittadini e il fine

dello Stato era la realizzazione del massimo vantaggio della

classe dominante. Allora l’Amministrazione, nel determi-

nare la tassa, si uniformava al monopolista privato, cioè

tendeva a realizzare i più alti profitti. L'espansione del

consumo delle unità di servizio non veniva considerata, di

per sé, come un utile per la collettività, col quale potesse

venir bilanciata una minore entrata pecuniaria.

Oggi invece negli Stati moderni, in cui tutti sono nel

tempo stesso produttori e consumatori dei servizi pubblici,

non e possibile concepire profitti di sorta a vantaggio di

una classe.

Questa forza politica è tale, che annulla l‘azione di tutte

le forze economiche, impedendo che il gettito delle tasse

risulti superiore al costo di produzione. Avviene infatti che,

nel loro complesso, le tasse non superano il costo di pro—

duzione (4). Ma nella ripartizione fra le singole specie di

tasse, agiscono le altre forze economiche, che mettono lo

Stato in condizione di comportarsi da vero monopolista; e

allora avviene che (dovendo poi necessariamente pareg-

giarsi le somme) lo Stato è libero di chiedere nella tassa

per alcuni servizi un prezzo superiore al costo di produ-

zione, soltanto a condizione che per altri servizi domandi

un prezzo inferiore.

Riesce cosi a graduare la tassa in rapporto alla capa-

cità di acquisto dei consumatori, ripartendola in quella

stessa misura, in cui essi la ripartirebbero in ragione del-

l'importanza clie attribuiscono al servizio, mantenendo

cioè inalterato il rapporto unitario tra l'intensità del bi-

sogno e la somma di ricchezza necessaria per il suo appa-

gamento (5). Ne abbiamo un esempio evidente nel servizio

ferroviario. A parità di costo, si ha una distinzione in

classi, che non trova altra giustificazione se non nell'utilità

relativa diflerenziale dei viaggiatori. Si fa pagare di più

per la prima classe, e meno per le inferiori, con tutto che

le spese di trasporto siano le stesse: si tiene conto della

diversa capacità di acquisto, del diverso grado di valutazione

del servizio da parte dei singoli viaggiatori (6).

(…i) Cnfr., per le eventuali divergenze, che nella pratica si tro-

vano, da questo principio, quanto sopra scrivemmo ai ni 9 e lt].

(5) De Francisci, op. cit., pag. 67.

(6) De Francisci, op. cit., pag. Bl.
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18. Nella ripartizione della tassa hanno il loro peso le

considerazioni finanziarie. Secondo che le condizioni della

finanza pubblica siano più o meno floride, secondo che lo

Stato disponga o no di altri mezzi, variano i criteri di ri-

partizione.

ll problema fondamentale da risolvere, e, in generale,

fino a quale misura si deve riscuotere una data tassa. Però

può proporsi anche l'altro, se non sia meglio rinunziare

totalmente a ricavare entrate da siffatte istituzioni dello

Stato. Se questo secondo problema viene risolto in senso

aftermativo, allora le spese del servizio, cui avrebbe do-

vuto corrispondere una tassa. devono esser coperte me-

diante vere imposte, come accade senz'altro per moltissime

funzioni dello Stato. La risoluzione in tal senso va fatta

caso per caso, con riguardo, principalmente, alle condizioni

finanziarie presenti.

Diciamo « principalmente », perchè, in ultima analisi,

le condizioni finanziarie possono ritardare la soluzione del

problema in quel senso, ma non impedirla a più o meno

lunga scadenza.

Sono le giuste esigenze degli interessi politici, sociali,

intellettuali ed economici, che dànno il vero criterio di

decisione. L'interesse finanziario, di fronte ad una condi-

zione di cose insoddisfacente, giustifica tutt'al più il difle—

rimento di una riforma necessaria, di una diminuzione o

dell’abolizione di una tassa. Ma quando quein interessi

decisivi sono in favore di una riforma, si deve con tanto

maggior solerzia cercare di renderne prontamente possibile

l'attuazione finanziaria.

Si deve dunque decidere secondo i punti di vista della

politica :iiiiministrativa, e non in modo immediato secondo

i punti di veduta finanziari. Lo Stato, anche nel caso di

servizi pubblici speciali, esercita la funzione sua nell’in-

teresse pubblico. E nell'interesse pubblico, che egli sod-

disfa i bisogni divisibili dei privati. Quindi il costo di una

tale funzione non deve esser posto totalmente a carico di

colui che da essa ricava un utile; anzi qualche volta può

essere necessario di non far gravare punto su di questo il

costo del servizio, imperocchè la collettività e sempre in-

teressata iii codesta utilità prestata :\ favore di un determi-

nato individuo, ed attesa la colleganza sociale vi prende in

certo modo parte indiretta.

Come nel campo delle imposte si discute se ad esse deb-

bano attribuirsi scopi di politica sociale e si è ormai con-

cordi nell'ammetterlo, così nel campo delle tasse presiede

al loro ordinamento un principio, che non perfettamente

coincide con quello finanziario. Non dalla loro produtti-

vità esso viene desunto, ma dall'azione che esse esercitano

sulla vita sociale.

E in forza di questo principio, che talvolta si arriva fino

a sancire la esenzione delle tasse, come avviene in parecchi

sistemi tributari, sia per aiutare il sorgere di talune forze

economiche, come gli istituti cooperativi, sia per permet-

tere anche alle classi disagiate l'uso di alcune pubbliche

istituzioni, come la giustizia e l'istruzione, alle quali altri-

menti dovrebbero rinunziare.

Il consorzio politico deve soccorrere l’individuo nel sod—

disfacimento del bisogno sino a quel punto, nel quale la

sua posizione economica non gli permetterebbe di appa-

garlo. Per quein individui, che soltanto sono in grado di

soddisfarei bisogni necessari alla sussistenza, il bisogno

individuale viene elevato il bisogno collettivo ed e soddi-

sfatto mediante la sola applicazione di beni appartenenti

alla comunità. Per altri che godono qualche agiatezza è

soddisfatto il bisogno, in parte coi beni del corpo collet-

tivo, in parte mediante una tassa, che si regola secondo

quello quantità, che la rispettiva condizione individuale

loro permette di fornire (i).

E sia che si arrivi alla riduzione, sia alla esenzione

assoluta della tassa, è sempre come conseguenza della

caratteristica, già sopra rilevata, della più parte dei ser-

vizi pnbblici, di corrispondere cioè nel tempo stesso ad

un bisogno collettivo divisibile e ad un bisogno collettivo

indivisibile.

Quando il primo rimarrebbe insoddisfatto, per mancanza

di mezzi, in alcuni individui, si provvede dando soddisfa-

zione al secondo; poichè la collettività, per ragioni varie,

risente un'utilità indiretta dal fatto che i singoli appaghino

direttamente quel bisogno.

Ora questo interesse della collettività in taluni casi può

essere gramlisshuo, come quando si tratti di servizi puli-

blici, cui sono connesse funzioni essenziali dello Stato; in

altri casi, invece, può essere minimo. E si gradua in base

ad esso la misura della riduzione della tassa, quale contri-

buto individuale, fino ad iui limite che coincide con la sua

esenzione.

Questa esenzione non e, dunque, una eccezione al prin-

cipio dell'obbligo generale del pagamento della tassa, ma

è una conseguenza diretta dell'applicazione rigorosa del

principio regolatore della ripartizione della tassa.

19. Sarebbe interessante di studiare gli effetti delle

tasse, giacchè se in molti casi sono identici a quelli delle

imposte, in altri se ne differenziano notevolmente, dando

luogo a fenomeni in gran parte dissimili. L'argomento è

stato di recente studiato con molta diligenza dal De Fran-

cisci (2), e noi crediamo utile di richiamarvi l'attenzione

del lettore, anche perchè non potrebbe qui trovar posto

un'indagine di questa natura.

in via generale si dice che il contribuente rimane inciso.

allorchè resta eflettivamente a carico di lui il pagameth

della tassa prestabilita per la soddisfazione di un dato bi-

sogno collettivo divisibile. Che se la incisione non avviene

perché non restò efiettivamente a carico del consumatore

il pagamento della tassa, allora sarà il caso di esaminare

se questa tassa fu trasferita su altri, o se restò insoluta:

è il fenomeno della traslazione in un caso, della evasione

nell'altro.

A questi fenomeni se ne uniscono poi altri affini, che

per le singole tasse andrebbero studiati, e darebbero lnog0

3 osservazioni svariate, in rapporto alla natura ed alla

specie delle tasse stesse, e in dipendenza anche della loro

eventuale connessione con le imposte.

 

(1) Graziani, op. cit., lib. iv, cap. v.

(2) pli! volte nel corso di questa voce abbiamo avuto occa—

sione di riferirci all‘opera del De Francisci (Le (ua-.se nella dot-

trina e nel diritto finanziario, Palermo, 1910). Per quanto si

riferisce all'argomento speciale, l'A. vi dedica il cap. 3° della

1- parte, e studia partitamente i seguenti oggetti: classificazione  dein efletti delle tasse; incidenza delle tasse; evasione delle

tasse ed evasione legittima; evasione sistematica delle tasse;

traslazione; traslazione delle tasse connesse con imposte; tras-

lazione dclle tasse in rapporto al regime industriale: traslazione

sistematica delle tasse.
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E invece necessario, dato il carattere di questa Raccolta,

di intrattenersi con una certa larghezza sull'argomento

delle forme delle tasse, e sulla loro classificazione.

20. Le tasse assumono forme molto svariate, a seconda

della varietà dei servizi pubblici cui si riferiscono e dei si-

stemi tributari a cui appartengono.

a) Una prima forma è quella delle tasse generali e spe-

ciali. Nello svolgersi dell'attività della pubblica Ammini-

strazione possiamo distinguere alcune funzioni, che sono

proprie e riservate ai singoli organi dello Stato, ed altre

che sono comuni a tutti. Così, ad esempio, il rilascio di

passaporti è proprio di un ramo della pubblica Amministra-

zione; mentre il rilascio di attestati, certificati, e simili,

pliò esser fatto da tutti indistiutmuente, nei limiti della

propria competenza. In questo secondo caso la tassa che si

riscuote dicesi generale, mentre nel primo è speciale.

Questa distinzione tra tasse generali e tasse speciali è

applicabile ad ogni organo dello Stato, poiché ciascuno di

essi, oltre ad esplicat‘e un'attività specifica, ue esplica

anche una generale, che ha caratteri generici, comuni al-

l’attività esplicata da altri organi. Così per la pubblica

istruzione accanto a tasse speciali, che sono quelle scola—

stiche vere e proprie, ne abbiamo di generali che si riscuo—

tono in occasione del rilascio di certificati di studio.

b) Si hanno poi tasse complessive e tasse singolari.

Secondo la definizione delle Scholl (i), tale distinzione si

basa sul reciproco rapporto delle voci della Tariffa. « Le

tasse sugli atti (scritti) d'ufficio sono tasse singolari, tasse

sugli atti e documenti singolarmente indicati nella Tariffa.

Negli affari, la cui trattazione importa un certo numero di

operazioni, vi sarà una serie intera di sifiatte tasse singo-

lari, che l'interessato dovrà pagare: tasse sulle istanze e

sui relativi allegati, tasse di comparizione, di protocollo,

tasse per decisioni, sentenze, autorizzazioni, decreti od

altre simili autorizzazioni d'ufficio, alle quali anche po-

tranno venire ad aggiungersi tasse speciali per dispense,

per concessioni, e per certe particolari specie di atti.

« il sistema di siffatto tasse singolari consente un esatto

adattamento dell'ammontare della "tassa alle operazioni di

ufficio effettivaumnte richieste per la risoluzione di un af-

fare ed anche rende possibile iui calcolo dettagliato e riso-

lubile nei suoi elementi della spesa. Ma d'altra parte

questo sistema complica il calcolo della tassa per le auto-

ma tassatrici ed inoltre lascia alla maggiore o minore abi-

lità dell'impiegato tassatore una non guarì desiderabile

influenza nella determinazione della tassa ».

Alle tasse singolari si sostituiscono non di rado le tasse

complessive « le quali comprendono in una voce sola tutte

le tasse per i vari atti ed escludono l'applicazione di altre

voci della Tariffa. Queste tasse complessive comprendono

le tasse per i singoli atti, nei quali l‘attività dell'Autorità

si spiega dalla stia provocazione alla finale risoluzione del-

lilffilre escludendo l'applicazione di altre tasse particolari.

Quanto più le tasse complessive si sostituiscono alle sin-

g9‘laf','e tanto più semplice e chiara diventa la Tariffa e

Pll1faclle la sua applicazione. Ma havvi qui un altro punto

"' \'lsta che vuol essere messo in rilievo. Nel sistema delle

tasse angolari, in quanto siano tasse sugli atti (scritti) di

llliicm, per ogni atto dovrà, per regola, pagarsi una tassa,

in quanto il contrario non sia, come eccezione alla regola,

stabilito: nel sistema delle tasse complessive, per converso,

il non assoggettamento delle operazioni d'ufficio a tassa

costituisce la regola, in quanto una tassa non sia per esse

espressamente stabilita dalla Tarifia.

« Epperò il sistema delle tariffe complessive limita, so-

stanzialmente, l’obbligo della tassa agli atti realmente tas-

sabili, con esclusione di quelli, che servono puramente ed

esclusivamente alla realizzazione degli scopi d'interesse

pubblico, oppure riguardano unicamente i rapporti interni

delle Autorità tra di loro, in quanto quel sistema assog-

getta a tassa soltanto quegli atti, che sono provocati dal-

l'interesse privato di taluno, nell'intento sia di direttamente

favorire quell'interesse, sia di tutelare l'interesse generale

difronte agli interessi particolari. Il sistema delle tasse

complessive è quindi anche la espressione adeguata del

principio della tassa in genere, uè vi può esser dubbio che

il progresso naturale in materia di tasse sta nella pro-

gressiva trasformazione delle tasse singolari in tasse com—

plessive » (2).

c) Si distingue pure tra tasse fisse e tasse variabili. Le

prime sono quelle, il cui ammontare rimane sempre lo

stesso, in tlltti i casi, nei quali vengono applicate.

Si dicono, invece, variabili quelle che variano o secondo

il criterio dell'Autorità tassatrice, nei limiti, beninteso, di

un massimo e di un minimo; o piuttosto a seconda del

valore dell'oggetto. .

21. Una classificazione logica delle varie forme di tasse

riesce assai difficile, poiché si tratta di singoli tipi, che

per la loro natura e per il modo di formazione non si riu-

niscono facilmente intorno ad un sol principio. Per il fatto

che trovansi le medesime forme di contribuzione adottate

nel tempo stesso per diversi servizi, accade che una classi-

ficazione pienamente rispondente ai principi dottrinali non

corrisponda talvolta alle esigenze della pratica, e che una

tassa collocata sotto una categoria o gruppo possa apparire

più opportunamente collocata sotto un'altra categoria.

Di qui il disaccordo tra i vari scrittori su questo punto,

di qui la poca importanza che, in generale, si attribuisce

:\ siffatte classificazioni.

Tuttavia, dato lo scopo che ha la nostra trattazione, di

coordinare, cioè, e chiamare a raccolta le singole voci, che

hanno trovato posto in questa "accolta, senza altro ordine

che quello alfabetico, crediamo necessario di dare una

classificazione delle tasse, affinchè la vasta e complessa

materia che con esse ha attinenza, trovi qui quel richiamo,

che valga a disporre l’argmnento intero secondo un ordine

logico.

Daremo in seguito la classificazione delle tasse dal punto

di vista del sistema tributario vigente in Italia. Qui fac-

ciamo precedere un breve cenno sulla classificazione adot-

tata da qualche scrittore, non senza avvertire che possono

ultilmente consultarsi sull'argomento i numerosi trattati

di finanza. '

L'Alessio (3), seguendo le traccie del Cossa (Ai), ritiene

che le tasse vadano classificate con gli uguali criteri delle

pubbliche spese, a seconda della natura e dell'ufficio del

servizio, a cui provvedono. lìipartendo, perciò, le filii-

zioui dello Stato in funzioni relative alla sicurezza (rappre—

sentanza all'estero, giustizia) ed alla pubblica prosperità

intellettuale e materiale, distingue le tasse, per quanto

 

(l). Scholl, Le tasse, cit., pag. 304.

I?) Scholl, op. cit., pag. 305.

64 — DIGESTO tramano, Vol. XX…. Parte 13-

 (3) Op. cit., vol. 1, pag. 83.

(i) Op. cit., pag. Ì'Zti e 45.
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concerne la sicurezza, in quelle che vengono soddisfatte, o

all'estero per la tutela dei nostri connazionali e per l'eser—

cizio delle individuali facoltà. o all‘interno per la funzione

della giustizia e per la prevenzione dei reati; per ciò che

spetta alla prosperità pubblica, in quelle che vengono ri-

chieste per servizi relativi all'istruzione e all'educazione,

o per servizi relativi allo scambio e al trasporto della ric—

chezza nell'interno dello Stato.

Si ha dunque, secondo l'Alessio, la seguente classifica-

zione (1):

A) Diritti per la tutela della sicurezza dei cittadini:

10 All'estero:

(i) Diritti sui passaporti e loro legalizzazioni,

b) Tasse consolari ;

2° All'interno con mezzi preventivi:

(i) Tasse sulle concessioni governative:

u) Licenze comunali per alberghi, caffè, ecc.,

I)) Diritti sanitari.

B) Diritti per lo sviluppo della vita intellettuale dei

cittadini:

a) Tasse scolastiche in genere:

a.) Tasse scolastiche comunali,

b) Tassa d'entrata nei musei, gallerie e luoghi

di scavo dello Stato.

C) Diritti per lo sviluppo della vita materiale dei cit—

tadini:

il. Relativamente ai mezzi di scambio:

'l° Prodotti eventuali delle zecche,

2° Diritti di saggioegaranzia dei metalli preziosi,

3° Diritti per verificazione dei pesi e misure:

a) Diritti comunali di peso e misura pubblica;

il. Relativamente ai mezzi di trasporto:

10 Tasse postali,

2° Tasse telegrafiche,

3° Proventi delle strade ferrate di proprietà

dello Stato.

D) Diritti e proventi in genere:

4° Tasse e proventi vari riscossi dagli agenti de-

maniali,

2° Ritenute sugli stipendi e sulle pensioni,

3° Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione

delle imposte:

ii) Tasse provinciali,

[S) Diritti diversi dei Comuni.

A proposito di questa classificazione, va rilevato, come

nota l'Alessio, che è stata omessa qualche forma di tassa che

viene compresa in rami affini di imposte, e si potrebbe

anche osservare che le ritenute sugli stipendi e sulle peu-

sioni (D, 2°) rientrano ueff'imposta diretta sui redditi

della ricchezza mobile. E l'Alessio le esclude infatti dalla

categoria delle tasse, allorchè nel secondo volume della sua

opera esamina più da vicino questa materia (2).

22. Il Wagner (3) distingue due grandi categorie: tasse

giuridiche e amministrative; e tasse di civiltà e benessere.

Le tasse della prima categoria si incontrano nei due

grandi rami dell'amministrazione, nell'amministrazione

interna e nell' amministrazione della giustizia, onde si

suddividono in due gruppi.

Il primo gruppo, tasse dell‘amministrazione interna,

sono anzitutto quelle dovute per l'intervento delle Autorità

(i) Op. cit.. vol. 1, pag. 86.

(2) Op. cit., vol. ii, pag. 695.  
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pubbliche nelle cose della vita privata dei cittadini. Que.

st'intervento è necessario o per dare la validità legale a

certi fatti ed a certi atti riguardanti le persone, oppure per

constatare legalmente e attestare ufficialmente certi fatti.

in entrambi i casi lo Stato, e in sua vece il Comune. ecc...,

agisce come organo supremo dell'ordine legale.

Le principali tasse che appartengono a questa categoria,

echo certamente molte volte si trasformano in imposte,

sono: quelle dovute per la celebrazione del matrimonio o

per ottenere la separazione legale dei coniugi; quelle do—

vute agli ufficiali di stato civile per ottenere estratti uff—

ciali dei registri; quelle dovute per l'intervento dell‘Auto-

rità nei cambiamenti relativi alla condizione giuridica, che

riguardano l'acquisto e la perdita del diritto di cittadinanza

oppure si collegano al cambiamento di donticilio e di

dimora; quelle dovute per ottenere carte di legittimazione

di ogni specie, come passaporti, fedi d'origine, ecc.

Sono pure comprese nel primo gruppo, cioè tra le tasse

dell'amministrazione interna, quelle che si pagano per ot-

tenere speciali diritti, che si concedono a favore di alcuni

come un'eccezione al diritto generale. Tali, ad esempio,

quelle per privilegi, approvazioni, concessioni industriali,

diritti di privativa. Così anche quelle dovute per l'esen-

zione da determinate disposizioni generali di diritto edalle

obbligazioni che ne derivano, come quando si tratta di ol-

teuere l'abbreviamento del servizio militare (volontariato

d'un anno).

Sono anche tasse per l'amministrazione interna quelle

che si pagano per un interesse necessario generale 0 par-

ticolare di un individuo, e per l'attività spiegata da un'Auto-

rità amministrativa, a richiesta del privato, negli affari

del privato stesso; ossia, le tasse per ricorrere a questa

Autorità. Vi appartengono per la maggior parte i diritti

riscossi in fornta di bollo per domande e reclami all’Auto-

rità pubblica concernenti le cose private.

Da ultimo si comprendono nello stesso gruppo le tasse

per attestati, quelle per il conferimento di onori e di di-

gnità (titoli, ordini cavallereschi, ecc.), e quelle per il

mantenimento ela cura dei reclusi nelle carceri e negli

stabilimenti penali.

A proposito del secondo gruppo, tasse per l'ammini-

strazione della giustizia, si possono avere quattro specie

di tasse:

1° Tasse relative alla giurisdizione contenziosa in ma-

teria civile. 'l'ali sono le spese giudiziarie il cui pagamento

incombe alla parte soccombente o, per precisa delibera-

zione del giudice, alle due parti. Generalmente sono gi‘fl-

duate convenientemente secondo l'estensione e la difficoltà

dell'opera del giudice, quindi secondo la natura del proce-

dimento, secondo il grado del giudizio, ma anche secondo

il valore della causa. Anche in quest'ultimo caso esse sono

veramente tasse, quantunque storicamente siansi spesso

trasformate in vere imposte, grazie all'altezza della quo…-

« il provvedimento di far pagare alle parti litiganti le

spese del processo, è anche p‘aticamente necessario conte

correttivo della mania litigiosa. Che le spese della gium-

dizione contenziosa civile siano interamente pagate con le

tasse, non è però necessario e nemmeno desiderabile.

perchè si tratta di un'istituzione, che come tale va a bone-

fizio di tutta la popolazione » (4).

(3) Wagner, op. cit., pag. 663.

(4) Wagner, op. cit., pag. 671.
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2° Tasse della giustizia penale. in caso di condanna,

il condannato è, di regola, obbligato a pagare diritti che

hannoil carattere di tasse e che servono a risarcire le

spese dell'istruttoria. '

A proposito di queste tasse va notato che, sostenendom

chela tassa sia dovuta dal cittadino allo Stato, in quanto

questo appaga un di lui bisogno, questo requisito non si

riscontrerebbe nel caso del pagamento delle tasse della

giustizia penale, perocchè in questo caso nessun bisogno

del reo viene soddisfatto per parte dello Stato.

Sarebbe invece giustificata la tassa giudiziaria penale,

se si prendesse a base la teoria del costo, perchè il reo, a

causa del reato, avendo provocato delle spese allo Stato, e

tenuto a rimborsarle.

Ma. come osserva il De Francisci (i), la difficoltà si ri-

solve facilmente, ove si pensi che il pagamento della tassa

giudiziaria penale da parte del reo non ha luogo in virtù

di un principio finanziario vero e proprio; ma per una

ragione affatto diversa. ,

Bisogna por mente a ciò: che la funzione della giu-

stizia penale risponde ad un bisogno essenziale di natura

indivisibile della collettività intera, cui e. talora, connesso

un bisogno speciale dell’offeso. E, a causa dell'importanza

collettiva della giustizia penale. le spese sono generalmente

sopportate dalla collettività intera; e se talora la legge fa

pagare alcune. tasse penali al reo, ciò ha luogo in conse-

guenza del principio di responsabilità civile, che accom—

pagna la responsabilità penale. Il pagamento da parte del-

l'olfeso. in sostanza, ha luogo non già in applicazione di

un principio puranmute finanziario; ma in dipendenza di

un fatto di redistribuzione di ricchezza, provocato dalla

responsabilità: si tratta, cioè, in sostanza, non già“ di una

tassa ma di una pena accessoria, che accompagna la pena

principale, cui dà luogo il reato.

3° Pene patrimoniali e specialmente pene pecuniarie

(incluse le così delle pene amministrative per la trasgres-

sione di qualche disposizione legislativa). Esse sono inflitte

dal potere giudiziario (talvolta anche per disposizione della

legge da altre Autorità, specialmente dalla polizia) come

sussidiarie o suppletorie rispettivamente ad altre pene,

oppure sono inflitte direttamente, come tali. Possono essere

comprese nel concetto delle tasse, quantunque contengano

alcune proprietà di diversa natura.

4° Tasse della giurisdizione volontaria, e special-

mente, tasse di registro. L'esame di queste è reso diffi-

cile dal fatto, che anche il diritto vigente le congiunge alle

imposte sui trasferimenti o tasse sugli affari. Per le que-

stioni che in proposito sorgono, rinviamo il lettore ad altre

vocndi questa Raccolta, non essendo còmpito nostro di

analizzare in modo speciale le singole forme di tassa.

« Diremo solo, riferendo l'opinione del Wagner (2),

che ltmpronta di tassa si manifesta, sempre data la cott-

dfll0ne generale e più importante, che cioè la quota sia

moderata e…rispomla sia all’opera del giudice sia all'inte-

resse del privato, quando l'intervento del tribunale e do-

mandato affatto volontariamente, oppure quando si tratta

di fatti ed atti di diritto privato, peri quali si prescrive

che l Autorità ne conosca e li regoli formalmente, nell'in-

teresse della cosa, ossia per la guarentigia e la le,£tîllîlà ‘“
questi atti stessi ».

\
\__ ..

“) De Francisci, op. cit., pag. …E).

(2) Wagner, op. cit., pag. 674.
 

L'introito delle quattro specie di tasse relative all'am-

ministrazione giudiziaria ha i suoi 'liuiiti nella somma di

spese che questa cagiona allo Stato, cioè in tutto l'insieme

dell'amministrazionedella giustizia. Se eccede questi limiti,

le tasse giudiziarie assumono per la quantità eccedente il

carattere di imposta. Meglio è, però, che l’introito di tali

tasse sia inferiore alla somma delle spese, in considera-

zione che la giustizia ha una importanza d'ordine generale.

E poi sempre difficile di trovare nella pratica una mi-

sura delle varie tasse giudiziarie, che corrisponda esatta-

mente a quei determinati servizi che dai tribunali vengono

-resi singolarmente; ond'è che i diritti giudiziali aventi

carattere di tassa sono spesso, in pratica, congiunti indis—

solubilmente con le imposte sugli affari, oppure con altre

forme di tassa riscosse col mezzo del bollo (3).

La seconda categoria di tasse nel sistema del Wagner è

costituita dalle tasse relative alla civiltà e al benessere e

specialmente da quelle dell'amministrazione economica (4).

Si possono dividere in tre gruppi: tasse dell'ammini-

strazione interna, tasse dell'istruzione pubblica e della

cultura, tasse dell'amministrazione economica.

Anche a proposito della prima categoria (tasse giuri—

diche e amministrative) avevamo parlato di tasse per l'am-

ministrazione interna. Ma ne troviamo anche qui. 'l'ali sono

le tasse sanitarie, le quali devono esser pagate dagli inte-

ressati, che si valgono degli istituti dello Stato, dei Co-

muni, ecc., per esempio, per la vaccinazione, le disinfe—

zioni, le ispezioni mediche. 'l'ali anche le tasse per l'uso

degli stabilimenti pubblici, come gli ospedali, gli ospizi

per le partorienti, i manicomi, i ricoveri per la vecchiaia,

i cimiteri.

Esse figurano nella finanza locale, ma talvolta non ven-

gono riscosse, e cosi la prestazione è semplicemente gra-

tuita, per le persone povere. Talvolta con queste tasse

sono cumulati od a queste tasse sono sostituiti certi di—

ritti, la cui misura è fissata dalI'Aiiiniinistrazione a vau-

taggio dei funzionari incaricati di prestare quein speciali

serv….

Il secondo gruppo e rappresentato dalle tasse dell'istru-

zione pubblica e della cultura. Si tratta dei diritti, che si

pagano per frequentare le scuole pubbliche, governative,

comunali, ecc., compresi i diritti d'iscrizione e di licenza.

Altrove si esamina se questa dell'istruzione debba es—

sere una prestazione gratuita: qui ci limitiamo a notare

che le contribuzioni scolastiche, allorchè vengono riscosse,

hanno i caratteri di tassa. A parte ogni questione sulla gra—

tuità di tale funzione, in quanto risponde all'interesse ge-

nerale, un contributo è giustificato dall'interesse privato.

Esso va graduato secondo la natura delle scuole, e sarà

tanto più alto. quanto pii'i elevato ('S il grado della scuola e

lo scopo, cui la scuola tende in relazione alla pratica

della vita.

Anche le tasse d'esame vanno comprese nel secondo

gruppo. Gli attestati ed i diplomi, che sono rilasciati in

seguito agli esami, spesso soggiacciono al pagamento d'un

altro diritto, che è tassa, sino a che corrisponde ad un

nuovo lavoro dell'Autorità o dell'impiegato, ma che può

anche assumere il carattere d'imposta.

Da ultimo ricordiamo le tasse per visitare le collezioni

pubbliche di arti e scienze, i musei, le biblioteche, ecc.,

(3) Wagner, op. cit., pag. 678.

(4) Wagner, op. cit., pag. 679 e seguenti.
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salvo che non sia adottato il principio della gratuità dell'ac-

cesso a questi luoghi. '

il terzo gruppo delle tasse relative al benessere e alla

civiltà comprende quelle sulla circolazione e quelle per

l'amministrazione economica.

Le tasse sulla circolazione si riferiscono ad istituti. nei

quali vi è l'unione della proprietà pubblica con l'esercizio

diretto pubblico (i). Ricordiamo i seguenti:

La zecca. È da tempo antico un istituto di Stato. L‘en-

trata derivante da essa e dalla differenza in meno tra la

quantità di metallo contenuto nella moneta e quella che

sarebbe equivalente al suo valore nominale, e assai limi- -

tata coi princìpi razionali di politica monetaria stabiliti

nelle leggi sulle monete, ed oggi generalmente applicati.

Negli Stati moderni la zecca, da sorgente d'entrata, va

diventando un'istituzione finanziariamente gravosa per la

pubblica finanza, e ciò si spiega col fatto che essa soddisfa

un compito importante dello Stato.

La natura di tassa si riscontra soltanto nel diritto, che

il privato paga allo Stato, a titolo di rimborso per le spese

di coniazione, per far coniare il metallo, che esso pre—

senta alle zecche pubbliche. Sotto questo aspetto tale di-

ritto appartiene alla categoria delle tasse perla constatazione

degli atti.

[ biglietti di banca. Se lo Stato riserva a sè l'emissione

dei biglietti di banca, l'entrata che ne ricava ha il carat-

tere d'entrata economico-privata. Se è una banca privata,

che ha il diritto di emissione. allora la controprestazione

pagata da questa allo Stato ha prevalentemente il carattere

di tassa. _

Le assicurazioni. Talvolta lo Stato avoca a sè l'esercizio

delle assicurazioni, creando istituti speciali costituiti come

persone giuridiche. Si ha la tassa, finché tali enti si limi-

tano a rimborsare le spese di amministrazione ed even-

tualmente auche a costituire il fondo di riserva. Quando,

però, si ha un avanzo, che va alle casse dello Stato, allora

perquesta parte il premio d’assicurazione piglia il carattere

d'imposta, tranne il caso che questa eccedenza, per la sua

destinazione, non diventi più propriamente una entrata“

economico-privata (2).

La circolazione in senso stretto: ossia le comunicazioni

e i trasporti; le vie pubbliche d'ogni sorta e gli istituti di

circolazione.

In questa categoria entrano le vie pubbliche, i ponti, le

vie naturali d'acqua, e specialmente i fiumi; gli istituti

che si connettono alle vie d'acqua e di terra per il trasporto,

i segnali per la navigazione, fari, porti, ecc.; gli istituti,

affini a quelli precedenti. per il commercio, per le fiere, i

mercati, ecc. ; gli istituti locali di comunicazione, come

ferrovie economiche, tramways, omnibus (3).

in questi cinque rami spesse volte si unisce e si confonde

l'attività dello Stato con quella degli enti locali; onde vi

sono tasse dello Stato e tasse locali.

In certi casi, come ad esempio per i ponti e per le

strade, la tassa che veniva riscossa col mezzo dei pedaggi

è scomparsa per dar luogo ad un'imposta.

Sono compresi nella stessa categoria la posta, i telegrafi,

i telefoni, a proposito dei quali servizi rinviamo ad altre

voci di questa Raccolta.

(1) Wagner, op. cit., pag. 697.

(2) Wagner, op. cit., pag. 728 e seguenti.

(3) Wagner, op. cit., pag. 686.  

“Wagner (4) chiama tasse per l'amministrazione econo-

mica le tasse per il favorevole intervento dello Stato o di

un corpo autonomo amministrativo nei singoli atti delle

economie private.

Vi si comprendono alcune di quelle, che furono già

classificate nel gruppo delle tasse generali giuridiche e

amministrative. Sono le seguenti:

Tasse di constatazione. Tali sono le tasse di verifica-

zione dei pesi e delle misure, che agiscono come una specie

d'imposta sulle industrie; quelle per il saggio ufficiale del

titolo dei metalli preziosi; e quelle per l‘ispezione ufficiale

della qualità dei prodotti manufatti (derrate alimentari).

Tasse di sorveglianza. Si riferiscono alle farmacie, alle

caldaie a vapore, all'ispezione delle fabbriche, alla sorve—

glianz'a delle miniere e dei boschi privati, alla caccia, alla

pesca, e cosi via. Questa ingerenza dello Stato si va sempre

più allargando nell'interesse pubblico e non sempre ad

essa corrisponde una tassa : molte volte trova applicazione

il principio della gratuità, della sorveglianza.

Tasse di licenza. Si possono chiamare anche tasse di

concessione, e si pagano per ottenere dalle Autorità il

permesso di impiantare ed esercitare imprese economico-

private, per compiere alcuni atti, per esercitare alcuni

mestieri. '

Tasse per il concorso dello Stato nell‘esecuzione di misure

difensive contro il pericolo d'inoudazione, nell'attuazione

di riforme agrarie, ecc. il concorso dello Stato o degli

altri enti pubblici si può esplicare per mezzo d'un istituto

amministrativo, che diriga ed eseguisca i relativi provve-

dimenti, o per mezzo degli impiegati stessi.

In pratica si tratta spesso di opere, a cui lo Stato, la

provincia ed il Comune debbono por mano per la loro fini-

zione stessa, e quindi nell'interesse generale della collet-

tività. Allora è il caso di provvedere col mezzo d'imposta.

chiamando però a contribuire in modo speciale nel paga-

mento delle spese alcuni privati interessati, tutte le volte

che vi sia un interesse privato indipendente dall'inte-

resse pubblico, che visi associa nel richiedere quelle opere.

La necessità di questi concorsi e la loro giustificazione

non può essere contestata.

Tasse per l'uso, da parte dei privati, di stabilimenti ed

istituti pubblici destinati ad alcuni rami della produzione

materiale. Tali, ad esempio, le tasse relative agli alle-

vamenti fatti dallo Stato, alle collezioni di prodotti, al

vivai, ecc. (5).

Cavo lll. — SlSTEMA TRtBUTARIO tTALIANO.

23. i precedenti. — 24. Ordinamento vigente - Rinvio — Primil

categoria: prestazione di servizi d'ordine economicoo rela—

tivi alla prosperità dei cittadini. — 25. Seconda categoria:

tasse di civiltà e di cultura, di sicurezza e di potenza. ——

‘26. ]. Tasse sugli atti giuridici. — 27. ll. Tasse scolastiche.

28. III. Tasse diverse.

23. Prima di procedere alla classificazione. delle tasse.

quali ci si presentano nel sistema vigente, sarebbe oppor-

tuno di esaminare lo sviluppo storico del sistema, almeno

nelle epoche a noi più vicino: il che ci porterebbe a stu-

diare i precedenti delle singole specie di tasse, il loro

assetto ed ordinamento sotto gli antichi Stati.

_. ., ...—.-. . ......I4

(i) Wagner, op. cit., pag. 695.

(5) Wagner, op. cit., pag. 732.
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Ma tutto ciò è stato esaurientemente trattato, in occa-

sione dello svolgimento dei vari argomenti, che si riferi-

scono alle svariate specie di tasse; e perciò qui basteranno

pochi cenni generalissimi riferibili non in modo partico—

larea questa od a quella forma di tassa, ma a tutto il

sistema generale ed alle grandi categorie, nelle quali si

decompone.

E noto che per molto tempo la determinazione, applica-

zione e riscossione delle tasse venne regolata non già da

norme fisse, ma più che altro dalla consuetudine, e andò a

profitto non dello Stato, ma di pubblici ufficiali, i quali la

consideravano con criteri molto personali e cercavano di

trarne il massimo vantaggio individuale, essendo il campo

interamente aperto all'abuso.

Un primo tentativo di raccogliere e coordinare tale ma-

teria si ravvisa nell'editto 7 novembre 1770, promulgato

per il regno di Sardegna da Carlo Emanuele… (1). Senza

entrare ad esaminarne qui il contenuto, ciò che non è

nostro còmpito, diremo che in esso si delineano abbastanza

nettamente i principi, ai quali più tardi, e cioè dopo l'uni-

ficazione, si inspirò la legislazione italiana in materia di

tasse sulle concessioni governative e sui diritti giudiziali.

Si disciplinano uniformemente i vari dii‘itti, per i quali

per l'innanzi non vi era stata altra norma che la con—

suetudine, e si precorre cosi di molti anni quell’opera,

che nel regno Lombardo-Veneto solo più tardi potè espli-

carsi. E infatti del ‘:27 gennaio 1840 la potente, che per la

prima volta provvede a dare un assetto a quel complesso

di diritti e tasse, che andavano sparse in innumerevoli e

disparate disposizioni.

Nello Stato pontificio non si incontrano leggi generali

relative alle concessioni governative, ma piuttosto ai di-

ritti giudiziali tanto in materia civile quanto criminale (2),

ben regolati anche nel granducato di Toscana, dove si

inspiravano ad uno spirito di libertà e di moderazione (3).

Quanto al regno delle Due Sicilie, vi si applicava, tra-

piantatovi dopo il 1806 dalla dominazione francese, tutto

il sistema delle tasse di registro, di bollo e di cancel-

leria, che vigeva in Francia, ma mancava una legislazione

organica.

Allorché si trattò, dopo l’unificazione del regno, di dare

iui assetto a questa materia, si attiuse, un po' qua un

po' fa, alle varie legislazioni preesistenti, per la parte che

".' Ciascuna di esse si ravvisava più conforme agli istituti

Vigenti. Il materiale legislativo esistente poteva distin—

guersi in tre gruppi : secondo che disciplinava le conces-

smm governative vere e proprie con unica legge, come era

perd regno di Sardegna; 0 riguardava i diritti per l'am-

ministrazione della giustizia, che erano contemplati nelle

“32%! generali sul registro e sul bollo e in leggi speciali;

o regolava, mediante norme contenute e sparse nelle varie

leggi, i servizi particolari che lo Stato esercitava. Ma il

gruppo più compatto e più organico era il primo.

Hi Beonio, Editlt'e leggi della Casa di Savoia, t. …, p. “255.

(2) Cnfr. |‘Editto Gamberini del 17 dicembre ISS/i., e la Noti-

ficazione Beruelti del 18 febbraio 1832.

(3) Alessio, op. cit., vol. 11, pag. 685.

(4) Qilfr. la Relazione ministeriale presentata alla Camera dei

llepptati il 20 aprile 1868.

"(D) E forse superfluo di avvertire che qui ci limitiamo a poco
piti che la semplice enunciazione. Oltre agli altri rinvii che faremo

piu sotto, ci richiamiamo fin da ora alle seguenti voci di tasse in

'I"cstastessa Raccolta: Bestiame, Bestie da tiro, da sella e
 

E fu appunto dalle tasse sulle concessioni governative,

che cominciò l'opera di coordinamento nel 1862, mediante

la presentazione di un disegno di legge, che provvedeva

all'applicazione in tutto il regno delle tasse di registro e

di bollo. Superati gli inevitabili ostacoli, diventò legge

nel 1868.

L'imponibilità degli atti fu desunta dalla loro natura e

dalla maggiore o minore importanza, che si voleva ad essi

attribuire; dai vantaggi, anche materiali, che ne potevano

derivare; dalla maggiore o minore agiatezza delle classi

sociali, a cui presumevasi si riferissero, e dalla consi-

derazione, infine, che tali atti sarebbero pure soggetti a

tasse di registro e di bollo, ove non fossero concessioni

governative.

L'altezza, poi, dei contributi si determinò in relazione

al patrimonio dei privati o all'utilità del servizio reso,

allorquando da tali criteri potè desumersi la misura del

corrispettivo; che se il servizio era di lieve entità o tor—

nava difficile di commisurare il tributo al patrimonio, si

impose una tassa fissa (4).

In base a questi criteri, quella prima e fondamentale

legge diede alle concessioni governative un assetto rispon-

dente ai principi della scienza delle finanze, per quanto

alcune tasse mancassero di una razionale giustificazione ed

altre fossero inopportune dall'aspetto economico, sia per il

loro collocamento, sia per la loro elevatezza.

24. Da questo, che è il primo embrione di quello che

doveva poi essere l'ordinamento definitivo del sistema delle

tasse, prendono le mosse le innovazioni, che nel corso degli

anni si sono succedute.

Non è questo il luogo di esaminarle, rientrando esse,

come si è detto, nelle voci relative alle singole specie di

tasse (5). Noi dobbiamo prendere atto dell'esistenza di un

complesso di leggi, le quali disciplinano le molteplici

forme di tasse, e ricercare come nelle loro svariate estrin-

secazioni si possano raccogliere attorno ad un principio

che le giustifichi.

Quest’opera di classificazione e stata compiuta da tutti

gli scrittori che hanno studiato l'argomento, e perciò,

senza richiamarli espressamente, ci riferiamo ai nume-

rosi trattati che esistono, e che abbiamo citati nel corso di

questa voce.

Abbiamo visto che non mancavano le difficoltà, allorchè

si trattava dell'organizzazione sistematica delle tasse; le

stesse difficoltà si presentano, quando ci facciamo a classi-

ficarle secondo l'ordinamento tributario italiano.

Data la mole delle disposizioni legislative esistenti, si

incontrano forme di contributi, che non sempre si può de-

terminare a quale categoria appartengano: o perchè hanno

il carattere misto d'imposta e di tassa, o perchè apparen-

temente siano d’uua specie e sostanzialmente dell'altra, o

perchè erroneamente vengano chiamale tasse mentre sono

vere e proprie imposte.

da soma, Bevande, Bollo, Carte da giuoco, Circola-

zione, Gontratti di borsa, Contratti vitalizi e di assi—

curazione, Esercizio e rivendita, Famiglia, Insegne,

Ipotecaria, Istruzione pubblica, n1 257, 276, 281, 307,

405, 420 a 423. Licenza, Manomorta, Militare, Nego—

ziazione, Occupazione del suolo pubblico, Polvere

pirica, Registro, Semi di cotone, Società commer-

ciali ed Istituti di credito, Spiriti, Strade ordinarie,

ni 779 e seguenti,. Successioni, Valore locativo, Vetture

private, Vetture pubbliche.
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In relazione ai vari servizi amministrativi che le giusti-

ficano le tasse possono classificarsi in due grandi categorie.

La prima si riferisce ad imprese industriali dallo Stato

assunte ed esercitate e consistenti nella preslazmne di ser—

vizi d’ordine economico o relativi alla prosperità dei citta-

dini. Essa comprende:

[. Le tasse sui mezzi di scambio e di trasporto, nelle

varie loro specie.

A) Tasse di monetazione. Vengono riscosse dallo Stato,

a titolo di rimborso d'una parte delle spese relative alla

fabbricazione delle monete. Per quanto poi si riferisce alla

rifusione delle monete logore, la relativa spesa viene

coperta per mezzo delle imposte, trattandosi d'un effetto

dell'uso generale.

Provvede alla fabbricazione delle monete la zecca di

Roma, che è esercitata ad economia, sotto la dipendenza

del Ministero del Tesoro e compie le seguenti operazioni:

1° acquisto delle paste d'oro, d’argento e miste (do-

rati), presentate dai particolari, e ricevimento delle monete

tolte dal corso per la conversione o per la riconiazione;

2° lavorazione delle paste per la coniazione delle

monete e delle medaglie a titolo legale;

3° emissione delle monete;

4° vendita delle medaglie coniate nella zecca ed

oggetti relativi ;

5° vendita di grana d'oro e d'argento;

b'° esecuzione di speciali lavori per conto di annnini-

strazioni pubbliche e di privati;

7° liquidazione e realizzazione dei proventi di zecca.

[diritti di fabbricazione sono fissati dal regio decreto

12 dicembre 1861, n. 370, e sono applicabili alle conia—

zioni fatte nell'interesse del Tesoro (1 ).

B) Tasse sulla circolazione degli istituti d'emissione.

La Banca d'italia ed i Banchi di Napoli e di Sicilia hanno

la facoltà di emettere biglietti per un periodo di vent'anni

dal 10 agosto 1893, prorogabile al 31 dicembre 1923. in

corrispettivo di tale concessione i detti istituti pagano la

tassa normale dell'1 % all’anno sulla circolazione media

effettiva dei biglietti, entro i limiti fissati dalla legge,

dedotto l'ammontare della riserva. Pagano, inoltre, una

tassa straordinaria per la circolazione allo scoperto di

riserva- (2).

(I) Tasse sui pesi e sulle misure, e sul saggio dei me-

talli preziosi. [ diritti di saggio e marchio vengono pa-

gati mediante una o più marche da bollo, che si applicano

nei registri di quietanza all'atto della riscossione (3).

Quanto ai pesi ed alle misure, sono sottoposti a verifiche

dirette a garantire la fede pubblica, ed in occasione di esse

gli utenti pagano speciali tasse (ti-').

D) Tasse postali, telegrafiche e telefoniche. Col pro—

vento di esse lo Stato copre largamente il costo del ser-

vizio. Le tasse postali sono pagate con l'applicazione di

francobolli, la cui fabbricazione, insieme a quella delle

cartoline, dei biglietti postali e dei voglia, e riservata allo

Stato. Ne sono esenti Il carteggio del re, del sommo pon-

tefice, quello ufficiale delle presidenze del Senato e della

Camera. e quello degli uffici governativi. Paga la metà

delle tasse di francatura stabilite per le corrispondenze

private il carteggio ufficiale diretto dai sindaci ai prefetti,

alle Autorità giudiziarie, agli intemleuti di finanza ed

agenti finanziari, ai comandanti dei distretti reali e dei

reali carabinieri, ecc. (5).

i proventi delle tasse postali sono aumentati notevol-

mente ed incessantemente dal 1862 ad oggi. In quell'anno

erano inferiori ai 12 milioni di lire, nel 1875 si erano più

che raddoppiati. Nel quinquennio 1889-90 a 1903-904

salirono da 45 milioni e mezzo a 78 e mezzo.

Le tasse per il servizio telegrafico si riscuotono in base

a due tariffe: la tariffa telegrafica interna e la tariffa

telegrafica internazionale. Le entrate da esse derivanti

 

(i) Fu il r. decreto 3 gennaio 1899, n. 48, che soppresse la

percezione dei diritti di fabbricazione per le coniazioiii fatte nel-

l‘interesse del Tesoro.

(2) Cnfr. per le modalità il cap. tv del testo unico sugli

istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca,

approvato con i'. decreto 9 ottobre 1900. n. 373.

(3) Cnfr. legge 2 maggio 1872, Il. 806.

(lt) Cnfr. r. decreto 23 agosto 1890. Il. 7088; regio decreto

13 febbraio 1398, n. 78; r. decreto 12 giugno 1902, n. 226.

(5) Per la legislazione, si confrontino le seguenti leggi e de-

creti: fi. decreto 10 febbraio 1876, n. 2958, che disciplina il

servizio dei vaglia consolari. Legge 22 aprile 1893, n. 195, che

dàesecuzioue alle convenzionistipulate per i servizi postali e com-

merciali marittimi cou la Società della Navigazione Generale lta-

liaua, con la Compagnia Olandese « Nederland », e con le Società

Nazionali Puglia, Siciliana e Napoletana. R. decreto 7 maggio

l893, n. 232, che approva la convenzione complementare con

la Navigazione Generale italiana. R. decreto 7 maggio 1893,

n. 233, che approva la convenzione con la Compagnia Nederland,

per un servizio marittimo fra Genova e Batavia, modificata con

r. decreto 22 febbraio 1903, n. 151. R. decreto 7 maggio 1893,

n. 272, che proroga la durata delle convenzioni per i servizi po-

stali marittimi. lì. decreto 29 ottobre 1893, n. 592, che da ese—

cuzione alle convenzioni per servizi postali cmarittimi, approvate

con la legge 22 aprile-1893, n.195. Legge 3 agosto 1895, n.171,

portante modificazioni ai servizi postali e commerciali marittimi.

li. decreto 21 dicembre 1809, n. 501, che approva il nuovo testo

tiiiico delle leggi postali. Legge 29 mai7.01900, n. 107, che

approva le modificazioni ai servizi postali commerciali e marittimi.

il. decreto 10 febbraio 1901, n. l20, che approva il regolamento  

generale intorno al servizio postale. Il. decreto 22 giugno 1002,

n. 343, con cui sono prorogate al 30 giugno 1903 le modifica-

zioni apportate ai servizi postali e commerciali marittimi est-rel-

tati dalla Navigazione Generale italiana. il. decreto 1° [ebbi-”llo

1903, n. 52, che approva la emissione di seguatasse pt)slttll_pfll'

la Colonia Eritrea. Il. decreto 3 maggio 1903, n. 203, che isti-

tuisce un nuovo francobollo per gli espressi. il. decreto 18gmgno

1903, n. 402, che istituisce due nuove specie. di segnatasse po-

stali. fi. decreto 8 luglio 1903, n. 355, che approva le conven-

zioni addizionali con la Navigazione Generale Italiana, con la

' Società di navigazione Puglia e coll la Società Siciliana di navi-

gazione. fi. decreto 3 agosto 1903, n. 376, che modifica ilrego-

lamento organico per l‘Amministrazione delle poste e dei telcgfîlfii

stato approvato col r. decreto ‘26 gennaio 1902, n. 19. il quale

è stato modificato col r. decreto 21 aprile 1901, n. 221. il. de-

creto 28 giugno 1903, n. 403, sul servizio dei vaglia postali.

fl. decreto 5 ottobre 1903, n." 445, che proroga di un anno le

modificazioni apportate dalla legge 29 marzo 1900. n. 107. i'“

servizi postali e commerciali marittimi. il. decreto 9 ottobre

1903, n. 458, riguardante l‘emissione di speciali francobolli pel“

gli uffici postali italiani dell'Albania. B. decreto 26 ottobre 1903-

n. 551, che stabilisce la convenzione postale marittima perle

isole di Lipari e Vulcano. il. decreto 13 dicembre 1903, n. 5.10-

che approva le tabelle riguardanti gli enti cui compete l'esenztouc

dalle tasse postali, modificato e completato col r. decreto fi feb-

braio 1904, n. 111. Legge 3 marzo 1904, n. 80. concernente

riduzione di tassa per i pacchi contenenti gli abiti borghesi. Ch"

i coscritti e i richiamati sotto le armi spediscono alle loro famiglie.

R. decreto 23 giugno 1904, n. 412, che modifica il 4° capolefSO

dell‘art. 138 del regolamento generale sul servizio postale, ""'-'-
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salirono da meno di 3 milioni nel 1862 a quasi 18 nel

1903-1904.

Quanto ai telefoni non vige il regime delle poste e dei

telegrafi. Chiunque è libero di stabilire per proprio uso

comunicazioni telefoniche nei propri fondi, purchè i fili

non passino sopra o sotto il suolo pubblico o la proprietà

altrui. Non si può stabilire alcun'altra comunicazione tele—

fonica senza la concessione del Governo. La concessione

può farsi ad uso privato o ad uso pubblico, per servizio

urbano o per servizio interurbano, previa corresponsione

di canoni annui e di speciali diritti (1).

il Governo e autorizzato a costruire ed esercitare diret-

tamente liiiee telefoniche per uso pubblico. Ciascuna con-

cessione di linea telefonica ad uso pubblico non può durare

più di venticinque anni, ma il Governo può riscattarla dopo

dodici anni. Spirale la concessione, ne diventa proprietario.

La tariffa delle corrispondenze per le linee telefoniche

varia a seconda della durata della conversazione e della

distanza. E però largamente applicato il sistema della

tariffa rifor/‘ait, nel quale, tra |'Aniniiiiistrazi0ne ed il

consumatore, si stabilisce un corrispettivo complessivo per _

l‘uso del telefono, qualunque sia l'uso stesso. Pii‘i razionale

eil sistema che proporziona la tassa alla quantità di con-

sumo, cioè al numero delle volte che si fa uso del _servizio.

E) Tariffe ferroviarie. Vedasi la voce relativa. E recente

l'introduzione in Italia della tariffa differenziale.

ll. Vendita del chinino per conto dello Stato. Nell'in-

teresse della sanità pubblica, lo Stato ha assunta la vendita

dei sali di chinino, ed il corrispettivo, che perciò richiede,

rappresenta il rimborso della spesa per l'acquisto della

mercee di quelle inerenti al servizio.

La vendita si effettua col mezzo delle farmacie e delle

rivendite di privativo.

Le congregazioni di carità, i Comuni, le imprese ed

Amministrazioni pubbliche e private delle zone malariche

ricevono il chinino a prezzo di favore. Nei paesi malarici

gli operai addetti a lavori pubblici, i contadini, i ferrovieri,

i cantonieri di strade, i guardia… di bonifica, ecc., hanno.

per legge, diritto ad avere gratuitamente dalle rispettive

imprese od amministrazioni tutto il chinino necessario per

preservarsi o per guarire dalle febbri.

Le eccedenze risultanti da questa gestione di Stato si

erogano in sussidi per diminuire le cause della malaria(2).

lll. imprese pubbliche esercitate dai Comuni. Munici-

palizzazioni. [ Comuni esercitano alcune imprese nell'in-

teresse delle economie collettive, allo scopo di mantenere

' prezzi nei limiti della libera concorrenza, ed anche per

ragioni d'igiene e di pubblica prosperità.

_ Le tasse corrispondenti rappresentano la contropresta-

'uone dei servizi resi in questo modo dalle Amministrazioni

comunali.

Più Comuni possono costituirsi in consorzio per assu-

meredirettameute l'impianto e l‘esercizio di quei servizi che

Stano di comune interesse. 1 Comuni possono assumere

direttamente i servizi giri affidati all'industria privata,

esercnando il diritto di riscatto consentito loro dalla

legge (3).

… Cnfr. testo unico approvato con r. decreto 3 maggio 1903,

"- l95. e relativo regolamento 21 maggio 1903, n. 253, ecc.

. (2) Cnfr. legge 23 dicembre 1900, n. 505; i'. decr. 3 marzo

1901, n. 82; legge 2 novembre 1901, ii. 460; legge 22 giugno

l9027 “- 294: r. decr. 30 marzo 1902, n. “1; r. decr. 16 no—  

Ciascuno dei tre gruppi qui ricordati rientra nella prima

categoria di tasse. Si tratta sempre di imprese, nelle quali

l'interesse privato, il servizio reso oil bene procurato ai

singoli o la parte principale, è come la sostanza dell'isti-

tuto ammiuistrativo; mentre l'interesse pubblico si riduce

a certe garanzie formali di ordine, d'uniformità e di mo—

derazione. E in tal caso le tasse sono il pagamento di un

servizio particolare o il prezzo d'un prodotto ragguagliato

all'intiero costo di produzione (4).

25. invece la seconda categoria di tasse riguarda isti—

tuti amministrativi aventi scopi di civiltà e di cultura, di

sicurezza e di potenza, nei quali l'interesse pubblico as-

sume proporzioni via via maggiori relativamente all'inte-

resse privato, che si restringe a mano a mano senza venir

meno del tutto. Queste tasse costituiscono un rimborso

parziale di spese, provvedendosi alle rimanenti con le

contribuzioni di tutti i cittadini.

Fanno parte di questa categoria le seguenti:

26. |. Teese sugli atti giuridici. — Si distinguono in

tasse sugli atti civili e tasse giudiziarie. Le prime rappre-

sentano la retribuzione parziale dei servizi resi ai singoli

dallo Stato per il riconoscimento e la convalidazione di

quegli atti che assicurano e determinano i loro diritti per-

sonali e reali, e che si coordinano al concetto della prote-

zione giuridica 0 giustizia preventiva. Le seconde rappre—

sentano la retribuzione parziale di quei servizi, che lo

Stato parimenti rende in tutti gli atti e funzioni per la de-

finizionee il ripristinanieiito dei diritti stessi, se lesi o

messi in dubbio. e che si riferiscono al principio della

giustizia repressiva.

A) Le tasse sugli atti civili sono di varie specie:

e) Registro. Tasse d'atto. Rinviamo alla voce Re—

gistro (Tassa di) dove l'argomento è svolto. Qui non

possiamo, però, omettere di osservare che nel linguaggio

amministrativo sotto il nome generale di « tasse di re-

gistro » si comprendono anche le « tasse d'atto », a cui

si riferisce il presente numero.

Pertanto vanno tenute distinte dalle tasse d'atto le tasse

giudiziali e le imposte indirette sui trasferimenti di pro-

prietà.

Le tasse giudiziali vengono esaminate più sotto, mentre

le imposte indirette sui trasferimenti di proprietà escono

completamente dalla materia di questa voce.

l.imitando il discorso alle «tasse d'atto », osserviamo

che queste sono generalmente dovute in misura fissa, e

perciò le tasse proporzionali sono applicabili unicamente

alle altre forme di tasse di registro (tasse giudiziali) ed

alle imposte indirette sui trasferimenti.

Le tasse d'atto hanno per oggetto gli.atti in sè stessi, e

non la ricchezza trasferita, e rispondono ad un rimborso

parziale di servizi resi dallo Stato. Cosi nel caso di ver—

bali d'ofierta reale, di costituzioni e surroghe di ipoteca o

pegno, di transazioni, consensi puri e semplici, discariclii,

adozioni, testamenti, inventari, procure, ratifiche, rinunzie,

compromessi, atti che si presentano alla registrazione per

gli effetti dell'art. 2 della legge sulle tasse di registro e

1327 del codice civile, autenticazione di firme, ecc.

vembre 1902, n.516; r. dccr. 25 febbraio 1903, n.97; r. decreto

21 maggio 1903, n.230; legge 19 maggio 1904, n. 209. ecc.

(3) Cnfr. legge 29 marzo 1903, it. 103, sull‘assunzione diretta

dei pubblici servizi da parte dei Comuni.

(4) Ricca—Salerno, op. cit., pag. 138.
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b) Bollo. Tasse di bollo in genere e sugli spettacoli

e lrattenimenti pubblici. La tassa di bollo è dovuta su tutti

gli atti civili e commerciali, stragiudiziali e giudiziali, e

suin scritti, le stampe e i registri designati nella legge,

come soggetti al bollo fin dalla loro origine, oppure in ra-

gione dell'uso, e peri quali si ammette la carta libera, ma

con obbligo di pagare la tassa in certi casi. Per tutte le mo-

dalitàrinviamo alla voce Bollo.

Le tasse di bollo sono proporzionali, graduali e fisse.

La tassa proporzionale colpisce la circolazione media dei

biglietti aventi corso legale o fiduciario, e il prodotto lordo

dei teatri e luoghi chiusi; la tassa graduale si applica alle

cambiali. agli ordini in derrate, e agli altri effetti e reca-

piti di commercio; quella fissa colpisce tutti gli altri atti

a norma di legge.

Le tasse di bollo, proprie del gruppo che si considera,

sono quelle dovute, generalmente in misura fissa, su molti

atti civili e commerciali, su scritti, stampe, registri, ecc.

Esse rappresentano la retribuzione parziale di servizi

resi in vario modo dallo Stato al contribuente (istanze,

ricevute, procure, certificati, originali e copie di atti

pubblici e privati, polizze, verbali, avvisi, patenti, piani,

disegni e liquidazioni. ecc.).

Rientra pure in questo gruppo la tassa proporzionale

del dieci per cento sul prodotto lordo quotidiano degli spet-

tacoli e trattenimenti pubblici. stabilita dagli art. 3 e 68

del testo unico della legge sul bollo 4 luglio 1897, n. 414.

Essa è stata recentemente assegnata ai Comuni con l'art. 7

dell‘allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25. Sta in

compenso del bollo, che potrebbe essere apposto ai biglietti

d'ingresso e-sui foin d’abbonamento. ed è il corrispettivo

della concessione che lo Stato fa, permettendo il pubblico

spettacolo, e garantendone l'ordine. '

Non rientrano, invece, in questo gruppo altre specie di

tasse di bollo. Così la tassa normale sulla circolazione

media dei biglietti degli istituti di emissione, abbiamo già

visto che fa parte della 1" categoria (1). Le tasse di bollo

sugli atti giudiziali fanno parte di questa seconda categoria,

come vedremo più sotto (2); le tasse graduali sulle cam-

biali e su altri effetti e recapiti di commercio entrano nella

categoria delle imposte indirette sui trasferimenti a titolo

oneroso, ed inline le tasse in surrogazione del bollo e del

registro formano la categoria delle imposte indirette com-

plementari sui trasferimenti.

e) Concessioni governative ed atti e provvedimenti

amministrativi. E da notare come nelle statistiche ufliciali

sotto la denominazione di « tasse sulle concessioni gover—

native» si comprendano anche i proventi, di cui qui ap-

presso parliamo (3), ed inoltre quelli derivanti dalla im—

posta sui velocipedi, che invece esce completamente dalla

categoria delle tasse e va classificata tra le imposte indi—

rette di consumo.

Le concessioni governative, gli atti, le dichiarazioni ed

provvedimenti amministrativi, a cui qui ci riferiamo,

sono quelli designati nelle tabelle annesse alle leggi 13 set-

tembre 1874, n. 2086, e 19 Inglio1880, n. 5536. Ne

diamo l‘elenco. Concessione di cittadinanza, lire duecento;

Decreto reale per cambiamento di cognomi, lire quaranta.

Per aggiungere cognomi, lire duecento. Dispensa dalle

pubblicazioni di matrimonio, lire dieci. Istituzione di pe-

daggi provinciali, lire venti. Decreti reali per il titolo di

principe, lire trentamila. Per il titolo di duca, lire venti-

cinquemila, ecc. Derivazioni di acque pubbliche, lire venti.

Permesso di navigare con piroscafi sui laghi, fiumi e

canali. lire cento. Permesso per apertura di teatri: tassa

variabile secondo l'importanza. Autorizzazioni per tras-

porti di cadaveri, tnmnlazioni ed esnmazioni: lire trecento,

se rilasciate dal Ministero; lire cento, se rilasciate dai pre-

fetti. Legalizzazione di firme, una lira. Exequat-ur oplacet:

lire venti, se rilasciato dal Ministero; lire dieci, se rila-

sciato dai procuratori generali. Permesso annuale di por-

tare armi da fuoco e licenza di caccia: tassa varia secondo

la qualità dell'arma e della caccia.

Le concessioni, i provvedimenti, gli atti e le dichiara-

_zioni, di cui abbiam fatto cenno, non sono eseguibili, ove

non consti del pagamento della rispettiva tassa : la multa

è uguale al doppio della tassa.

(1) Fiere e mercati. Per l'istituzione d'una [iera odi

un mercato e per il loro cambiamento in modo permanente,

si paga una tassa a favore dello Stato-, in misura variabile

secondo la popolazione del Comune (4).

e) Privative industriali. Gli attestati di privativa sono

sottoposti ad una tassa proporzionale e ad una armualé(5).

[) Marchi e segni distintivi di fabbrica. Chiunque

adotta un marchio od altro segno per distinguere i pro-

dotti della sua industria, le mercanzie del suo commercio,

e gli animali di una razza a lui appartenente, ne avrà l'uso

esclusivo, purchè paghi la tassa di lire quaranta (6).

g) Disegni e modelli di fabbrica. Gli inventori di

nuovi disegni e modelli di fabbrica possono ottenere atte-

stati di privativa per le rispettive invenzioni, previo paga-

mento di una tassa di lire dieci, e mediante presentazione

di apposita domanda al Ministero di Agricoltura. I succes-

sori o aventi causa dall'inventore, che vogliano conservare

la privativa, devono pagare una lira per tassa di trascri-

zione (7).

It) Diritti d'autore. Gli autori delle opere dell'in-

gegno hanno il diritto esclusivo di pubblicarle, riprodurle

e spacciarne le riproduzioni. Il diritto fisso da pagarsi è

di lire 2 odi lire 10, a seconda che si tratti di un'opera

scientifica o letteraria, oppure di un pubblico spettacolo,

di un'azione coreografica o di qualsiasi composizione mu-

sicale, ecc. (8).

i) Diritti catastali. .I diritti per l'esecuzione delle vol-'

tureeper il rilascio dei certificati, estratti 0 copie degli all'

catastali sono riscossi secondo la tarilfa annessa al testo

unico 4]ilgli0'1897, n. 276. il diritto di voltura èstabilito

gradualmente in ragione del valore degli immobili accer-

 

(I) V. sopra, |, B.

(2) Cnfr. più sotto, alla lettera B.

(3) Cnlr. qui sotto, alle lettere (I, e, [‘, g, h.

(4) Legge 17 maggio 1866, num. 2939; 11 agosto 1870,

.5784, all. M, ecc.

(5) Legge 30 ottobre 1859, n. 373l ; legge 31 gennaio 18615?

n. 1657; r. decr. 31 gennaio l864, n. 167-’;; r. decr. 30 agosto  1868, iii-4577 e 4578; i'. decreto 13 novembre 1870, n. 6039;

i'. decreto 7 maggio l903, n. 206, ecc. ,

(6) Legge 30 agosto 1868, n. 4.577; r. decreto 7febbraw

1869, n. 4860; r. decreto 28 dicembre 1902, n. 561, ecc. .

(7) Legge 30 agosto 1868, n. 4578; r. decreto 7 febbre…

1869, n. 4861, ecc.

(8) R. decreti 19 settembre 1882, n. 1012, e 19 settembre

1882, n. 1013, ecc.
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tato agli efletti della tassa di registro e di successione.?er

le domande di voltura, da farsa in base ad atti di notometa,

in luogo del diritto graduale, si corrisponde un diritto fisso

di lire 2.40(1). ‘ _ . _ .

k) ipoteche. E stabilita una tassa sopra le rscrmom,

rinnovazioni, e trascrizioni, nonchè sugli annotamenti che

si fanno sui pubblici registri delle ipoteche. La tassa è

proporzionale e fissa (2). . . .

B) Le tasse giudiziarie. Si classrhcano come segue:

e) Registro. Tasse sugli atti giudiziari. Le tasse giu-

diziali di registro si applicano alle decisioni ed agli atti

gindiziaricd a certi atti di usciere accennati nella parte III

della Tarifla annessa al testo unico della legge sulle tasse

di registro (3). Vengono applicate le tasse fisse. proporzio-

nali o graduali secondo i casi. Più che di tasse giudiziarie,

si tratta talvolta di imposte contrattuali.

Per certi atti giudiziari e d'usciere, come processi ver-

bali, omologazioni, aggiudicazioni di mobili, rendite, cre-

diti, ecc., vi sono altre tasse fisse e graduali (4).

b) Bollo. Tasse sugli atti giudiziari. La tassa di bollo

èdovuta su tutte indistintamente le carte destinate per gli

atti civili e commerciali, stragiudiziali e giudiziali (5). Le

tasse di bollo sono di varie specie. Per gli atti, idecreti, le

sentenze e le copie, variano secondo il valore o la natura

della causa e la qualità del giudice competente (6). Per

le desistenze da querela nei reati di azione privata, è di

lire1.20. Per gli atti e le sentenze in materia penale,

contravvenzionale, disciplinare e di pubblica sicurezza, la

tassa varia secondo i casi (7).

c) Altre tasse giudiziarie in materia civile e penale.

La legge di registro non contempla, agli efietti della tassa,

le sentenze penali, ma esclusivamente quelle pronunziate

in materia civile; e la tassa di bello non colpisce le sen-

tenze penali, se non quando se ne faccia uso, ai sensi del-

l'art. 2 della legge sul bello 4 luglio 1897.

Ma se le sentenze penali non vennero sottoposte alle

tasse di bollo e di registro perchè considerate come atti

compiuti nell'interesse della difesa sociale, non si credette

tuttavia di esimerle dal pagamento di una tassa unica di

sentenza.

Infatti l‘art. 6 della legge 10 aprile 1892 l'ha stabilita

in questa misura: 1° in caso di condanna alla pena degli

arresti o dell'ammenda: sulle sentenze del pretore, lire 10;

di tribunale in appello, lire 20; di tribunale in prima-

istanza, lire 25; di Corte d'appello, lire 30; di Corte di

assise, lire 50; 2° in caso di condanna ad altre pene:

sulle sentenze di pretore, lire 30; di tribunale in grado

d’appello, lire 50; di tribunale in prima istanza, lire 60;

di Corte d’appello, lire 75; di Corte d'assise, lire 100; 3° in

caso di rigetto o d'inammissibilità del ricorso della parte

privata sulle sentenze di Cassazione, lire 25. Questa tassa

si aumenta della metà, se sono due i condannati da una sola

sentenza. e si raddoppia quando siano tre o più; ed e do—

vuta solidalmente da tutti i condannati per uno stesso reato.

Oltre questa tassa di sentenza e quelle giudiziarie (8)

fanno carico alle parti contendenti talune indennità e di-

ritti speciali(9), spettanti ai cancellieri, agli uscieri, ai

periti, ai testimoni, ai custodi e guardiani; gli onorari agli

avvocati e procuratori, ai notari, ai depositari, agli inter-

preti e traduttori, ai medici, ai magistrati (indennità di

trasferta), ai procuratori del re, ai giurati ed ai carabinieri.

In generale fanno carico alle parti contendenti le spese

tutte ordinate dalle Autorità giudiziarie, tanto in sede

civile che penale ed aventi per iscopo l’istruttoria occor-

rente per la retta dichiarazione del diritto, e per la ricerca,

la prova e la punizione dei reati (10).

27. II. Le tasse scolastiche. — E estranea alla nostra trat-

tazione la questione circa la legittimità di esse, in rapporto

alla gratuità dell'istruzione nei suoi vari gradi (11). Qui si

considerano le tasse come il mezzo di rimborsare in minima

parte la spesa che lo Stato sostiene per l'istruzione, che,

specialmente per quella superiore, viene ad essere impartita

quasi gratuitamente. Per coprire interamente il costo di

produzione del servizio si ricorre alle imposte.

Crediamo superfluo di riportare qui le varie tasse e ci

limitiamo a richiamarci alle varie leggi (12).

 

(il Art. 15 e seg. del r. decr. 4 luglio 1897, n.276; capo v

del regolamento approvato con r. decreto 4 luglio 1897, n. 277;

legge7 luglio 1901, n. 321; r. decreto 26 gennaio 1902, n.76;

legge 31 marzo 1904, n. 140, ecc.

(9) R. decreto 13 settembre 1874, n. 2079; r. decr. 25 set-

tembre 1874, n. 2130; legge 8 luglio 1883, n. 1460; legge

% glugno 1885, n. 3196; r. decreto 20 luglio 1885, n. 3253;

193338 agosto 1895, n. 486, all. G; r. decreto 19 settembre

189€}. n.586; r. decreto 25 settembre 1895, n. 601; legge

13 dicembre 1903, n. 474; legge 31 marzo 1904, n. 140; legge

31 maggio 1903, n. 254, ecc.

(3) V. alla voce Registro, in questa Raccolta.

_ (‘i) Cnfr. la legislazione in materia e la trattazione speciale, che

vien fatta in altra parte di questa Raccolta. '

(5) Art. 1° legge cit. sul bello.

(6) V. alla voce Bollo, in questa Raccolta.

… Cnfr. art, 22, n. 17, della legge citata.

(8) V. sopra alle lettere a, I:.

1?) Cnfr. Ie tarifle in materia civde e penale, approvate coi

regi decreti 23 dicembre 1865, ni 2700 e 2701, ed in seguito

l"Petutamente modificate.

.(10)111. decreto 23 dicembre 1865, n. 2700, che approva la

tariffa lll materia civile, modificato con legge 7 luglio 1901,

";28318 con legge 21 dicembre 1902, n.528, sugli ufliciali

S'Udtztari e sulle till'ifie relative ai loro atti. ll. decreto 23 di—

cemhl‘e1865, n. 2701, che approva la tarifla in materia penale,

65 — DIGESTO tramano, Vol. XXIII, Parte in.

 

modificato con la legge 21 dicembre 1902, n. 528, anzidetta.

Legge 29 giugno 1882, n.835, contenente modificazioni alle…

leggi di bollo e registro e alle tarifle perin atti giudiziari. Regio

decreto 10 dicembre 1882, n. 1103, che approva il regolamento

relativo, modificato con la legge suddetta 21 dicembre 1902,

n. 528. Legge 10 aprile 1892, n. 191, riguardante gli atti giu—

diziari e i servizi di cancelleria. R. decr. 19 luglio 1892, n. 369,

che approva il regolamento relativo. Legge 8 agosto 1895,

n. 556, sui proventi delle cancellerie e sulle spese e tasse giu-

diziarie. Il. decreto 9 febbraio 1896, n. 25, che approva il rego-

lamento relativo, ecc.

(11) V. alla voce Istruzione pubblica, in questa Raccolta.

(12) Legge organica (Casati) 13 novembre 1859, n. 3725,

sull’ordinamento della pubblica istruzione. Il. decreto 3 gennaio

1867, n. 3515, che approva il regolamento sulle tasse scolastiche

negl’lstituti governativi d‘istruzione secondaria. Legge sulle tasse

scolastiche 11 agosto 1870, n. 5784, alleg. K. R. decr. 13 ot—

tobre 1870, n. 5967, che approva la tabella di ripartizione delle

tasse per gli studi universitari. Legge 30 alaggio 1875, n’. 2513,

contenente alcune disposizioni sulle tasse universitarie e degl'lsti—-

tuti d‘istruzione superiore. il. decreto 11 ottobre 1875, n. 2729,

che fissa le tasse universitarie. R. decr. 8 ottobre 1876, n. 3434,

che approva i regolamenti perle facoltà di medicina e chirurgia,

di scienze fisiche, matematiche e naturali, e di filosofia e let——

tere. R. decreto 20 ottobre 1876, n. 3433, contenente disposi—

zioni varie sulle tasse universitarie. R. decreto 22 ottobre 1885,
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28. lll. Tasse diverse. — Oltre a quelle indicate più

sopra (i e 11) vi sono altre forme di tasse, che non si possono

aggrappare con quelle, ma hanno comune il principio di

rappresentare il rimborso parziale di spese sostenute dallo

Stato per servizi assunti per ragioni di diritto, sicurezza,

potenza, cultura e simili.

A) Le tasse e gli emolumenti degli archivi notarili. il

conservatore di ogni archivio notarile riscuote gli emolu-

menti e le tasse dovute all'archivio, a norma della Tariiia

annessa alla legge testo unico del 25 maggio 1879. il ri-

cavato, dopo prelevata la spesa di scritturazione, va per

metà a vantaggio del notaio, sinchè vive, o dei suoi eredi

per venti attui dal di della di lui morte(1).

B) Le tasse per abbreviamento del servizio militare. 1

giovani ammessi al volontariato di un anno nell’esercito,

devono pagare al Tesoro dello Stato una somma determi-

nata ogni anno per decreto reale, ma non maggiore di

lire duemila peri volontari nell’arma di cavalleria, e di

lire millecinquecento per gli altri (2). Per la marina il

limite è portato a lire duemilacinquecento (3).

C) Le tasse consolari. Vengono riscosse dai regi uffici

diplomatici e consolari all‘estero e si riferiscono a tutti gli

atti che, perla necessità dei loro commerci e della loro

vita, gli italiani compiono all'estero. Riguardano gli atti

dello stato civile; gli atti della giurisdizione civile e com-

merciale; quelli della giurisdizione penale; gli atti nota—

rili; quelli relativi alla navigazione, e gli atti amministra-

tivi. Oltre a queste categorie, vi sono anche atti diversi,

come le traduzioni in italiano di atti dello stato civile, le

copie in lingua straniera, i decreti, certificati, dichiara-

zioni, ecc. (4).

D) Le tasse sulle concessioni di acque pubbliche. É pre-

valente la dottrina, la quale ritiene che i canoni per queste

concessioni non hanno carattere patrimoniale, ma quello

di tassa, dovendosi considerare come il corrispettivo della

concessione fatta dallo Stato per l’uso delle acque pnb—

bliche. Forse analogo ragionamento potrebbe farsi peri

proventi derivanti dalle concessioni di pesca in acque pub.

bliche (legge 4 marzo 1877, n. 3706), dalla concessione

di zone di spiaggie marine e spazi acquei (cod. marina

mercantile 24 ottobre 1877, n. 4146, e relativo regola.

mento 20 novembre 1879, n. 5166, modificato col regio

decreto 7 novembre 1889, n. 6514), da quelle di spiagge

dei laghi pubblici (r. d. 1° dicembre 1895, n. 726), ecc,

i canoni annui sono stabiliti cosi: per ogni modulo

(litri 100 al 1") d'acqua potabile, o d'irrigazione, lire 50

o 25 all'anno, secondo che non vi sia l'obbligo di restituire

anchei residui; per irrigazione di terreni senza bocca

tassata, annui centesimi 50 all'attore; per ogni cavallo

dinamico, lire 3.

E gratuita la cessione d'acqua potabile ai Comuni ed

alle Opere pie. Vi èla riduzione del canone a metà o a

un quinto per uso di irrigazione e bonifica, o per sola

bonifica (5).

E) Le tasse d'ingresso nei musei, nelle gallerie, negli

scavi e monumenti. Il Governo è autorizzato a riscuotere

una tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie di belle arti

e negli scavi archeologici, purchè non vi si opponga la

loro collocazione topografica.

] limiti e le modalità di applicazione della tassa sono fis-

sati per legge 0 decreto (6), e sono anche previste delle

esenzioni.

F) Le tasse per la menta dei cavalli stalloni. il paga-

mento si fa ai sindaci dei Comuni ove hanno sede le sta-

zioni di monta: questi devono poi curare il versamento

dei proventi nelle casse dei rispettivi uffici del registro (7).

G) ldiritti marittimi. Si distinguono in tasse d'anco-

raggio e diritti marittimi diversi, e si riscuotono dain

uffici doganali, su liquidazione delle capitanerie o delega-

zioni di porto.

 

n. 3444, che approva il regolamento per la facoltà di giurispru-

denza. R. decreto 8 luglio 1888, n. 5678, che approva il rego-

lamento generale per gli esami di abilitazione all‘insegnamento di

alcune materie nelle scuole tecniche e normali, e delle lingue

straniere negli istituti d‘istruzione secondaria, classica e tecnica.

R. decreto 26 ottobre 1890. n. 7337, che approva il regolamento

universitario (Capo tv, delle tasse). Legge 12 luglio 1896, n. 293,

riflettente le tasse scolastiche per le scuole normali e compie—

mentari. Legge 23 luglio 1896, n. 318, sulla marina mercantile,

per quanto riguarda le tasse di licenza e patente degli istituti

nautici. R. decreto 3 dicembre 1896, n. 592, che approva il re—

golamento per l‘esecuzione della legge 12 luglio 1896, n. 293.

R. decreto 4 luglio 1898, n. 330. contenente disposizioni su tasse

scolastiche per gli studi nelle scuole complementari e normali.

Legge 12 luglio 1900, n. 259, che varia la misura delle tasse

scolastiche per le scuole e gli istituti tecnici, per gli istituti nau-

tici, licei e ginnasi. Legge 9 giugno 1901, n. 289, concernente

l'istituzione di una scuola agraria presso l'Università di Bologna.

R' decreti 13 marzo 1902. n1 66 a 70, che approvano i regola-

menti speciali per le facoltà universitarie. R. d. 13 aprile 1902,

n. 127, che approva il regolamento generale universitario (Capo x,

delle tasse). Legge 28 maggio 1903, n. 224, portante provvedi—

menti per l'istruzione superiore. R. decreto 26 ottobre 1903,

n. 465, che approva il regolamento generale universitario, in-

sieme ai regolamenti speciali di facoltà (allegati B, C, D, E al

regolamento generale universitario). R. decreto 10 dicembre

1903, n. 555, che approva il regolamento per la Scuola agraria

di Bologna. R. decreto 11 febbraio 1904, n. 71, che approva il

regolamento per l'esecuzione della legge 21 luglio 1902, n. 33,  

 

sul R. istituto superiore agrario sperimentale di Perugia. il. de-

creto 18 febbraio 1904, n. 96, che rinvia l‘applicazione dei rego-

lamenti speciali per le facoltà nniversitarie, e aggiunge un capo-

verso all'articolo 135 del r. decreto 25 ottobre 1903, n. 465.

R. decreto 10 gennaio 1904, n. 143, che stabilisce le tasse e

sopratasse scolastiche da pagarsi nelle Università e negli istituti

d‘istruzione superiore. R. decreto 12 giugno 1904, n. 347. che

apporta modificazioni ed aggiunte ad articoli del regolamento ge-

nerale per l‘istruzione elementare 9 ottobre 1895, n. 623, ecc.

(1) Legge sul notariato 25 luglio 1875, n. 2786; r. decreto

25 maggio 1879, n. 4900; r. decreto 23 novembre 1879.

n. 5170, ecc.

(2) R. decreto 8 agosto 1888, n. 5655.

(3) R. decreto 16 dicembre 1888, n. 5860.

(4) Legge 15 agosto 1858, n. 2984, e r. decreto 28 gennaio

1866, n. 2804; regi decreti 7 giugno 1868, n. 2996, e 1° "111170

1903, n. 70; legge 16 giugno 1871, n. 260, allegato F; “’t-'tie

6 dicembre 1885, n. 3547; legge e r. decreto 10 agosto 1890,

ni 7086 e 7087, ecc.

(5) Legge zo marzo 1865, 11. ms, ;.n. P; legge -10 agosto

1884, n. 2644; r. decr. 26 novembre 1893, n. 710; r. decreto

19 dicembre 1895, n. 722, ecc.

(6) Legge 27 maggio 1875, n. 2554; r. decreto 10 giu.“!…

1875, n. 2555; regi decreti 11 giugno 1885, n. 3191, e 13 ai…”

1902, n. 138; legge 26 dicembre 1901, n.524; r. decrel°

25 febbraio 1904, n. 106, ecc.

(7) Ri decreti 3 febbraio 1867, n. 3528; 23 gennaio 1868,

n. 4188; 8 febbraio 1874, n. 1809, ecc.
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La tassa d'ancoraggio colpisce i bastimenti a vapore e a

vela, sia nazionali che esteri, equiparati ai nazionali in virtù

dei trattati. i quali approdino ad un porto, a una rada o

spiaggia dello Stato, per operazioni di commercio (1).

Ne sono esenti i bastimenti da guerra di tutti gli Stati,

ibastimenti da diporto, i battelli da pesca, ecc.

Le tasse d’ancora gio si pagano sul tonnellaggio netto

di registro. Nel porto di Genova è dovuta anche una sopra-

tassa di ancoraggio nella misura fissa di cinque centesimi

per ogni tonnellata di stazza,

Le navi estere, non equiparate alle nazionali per virtù

di trattati, debbono sottostare al pagamento della tassa di

ancoraggio in misura doppia, enon possono fruire del-

l'abbonamento alla tassa medesima, accordato alle navi

nazionali ed estere equiparate.

Le barche addette alla pesca del corallo, del pesce e

delle spugne, i battelli addetti al traffico dei porti, quelli

che nei porti trasportano passeggeri, operai, stivatori,

maestranze, i gozzi da carico, le piatte, i barconi e navi-

celli, i battelli dei venditori ambulanti, ecc., che son tutti

esenti dalla tassa di ancoraggio. debbono pagare però una

tassa stabilita dalla legge in varia misura, a seconda del-

l'uso o del tonnellaggio, per la concessione della licenza,

che può essere annuale od a tempo indeterminato.

Altri diritti marittimi sono quelli stabiliti per l'ammis-

sione agli esami di grado nella marina mercantile e perla

spedizione delle relative patenti; perla stazzatura ele visite

ai bastimenti; pel fitto, l‘imprestito e l'uso dei bacini dello

Stato, e di macchine, attrezzi e cavi appartenenti agli uffici

del porto; perla sosta delle merci sui moli, sui ponti, sulle

banchine; per il rilascio degli atti di nazionalità, ecc.

“canone per ottenere concessioni di arenili ad uso di

cantieri navali è fissato in cinque millesimi all'anno per

metro quadrato (2).

H) Le tasse sanitarie. 1 bastimenti, tanto nazionali che

esteri, sono tenuti a pagare ad ogni approdo nei porti,

rade o spiaggie dello Stato, le seguenti tasse sanitarie:

1° Le navi a vela ed a vapore che abbiano toccata la

Turchia Europea ed Asiatica, l'Egitto, la Siria e le isole

dell'Impero Ottomano, e quelle provenienti dalle Americhe

e dalle coste occidentali dell'Africa, eccetto i possedimenti

del Marocco, e così pure quelle provenienti dai paesi al di

la del Capo Horn e del canale di Suez, pagano per ogni

tonnellata di capacità, centesimi quarantacinque;

2° Ogni altra nave a vela, proveniente dall'estero,

centesimi venticinque per ogni tonnellata di capacità;

3° I piroscafi provenienti dall'estero. eccettuati i

luoghi accennati al numero 1°, pagano centesimi sette per

ogni tonnellata ed approdo dall'estero;

4° lbastimenti a vela ed a vapore possono andare

esenti dalla tassa, di cui ai numeri 1° e 2°, mediante il

pagamento annuo i primi del triplo della tassa stessa, e i

secondi del decuplo per ogni tonnellata, qualunque sia per

essere il numero degli approdi entro l'anno (3).

Sono esenti dal pagamento dei diritti sanitari le navi da

guerra di qualsiasi nazione, le navi di rilascio, i battelli

da pesca e le navi che esercitano la navigazione tra un

punto e l'altro dello Stato, purchè muniti di un permesso

sanitario di cabotaggio.

!) La Gazzetta Ufficiale ed i fogli provinciali degli an-

nunzi legali. Salvo le speciali disposizioni di molteplici

leggi circa l'inserzione degli annunzi nella Gazzetta Uliî-

ciale, si pubblica in ogni provincia. a cura della R. Prefet—

tura, e due volte almeno per settimana, un foglio di an-

nunzi legali, in cui si eflettnano le inserzioni prescritte

dalle leggi e dai regolamenti. Nella provincia di Roma

questa pubblicazione vien fatta con apposito Supplemento

alla Gazzetta Ufficiale del Regno.

Il prezzo dell'inserzione è di centesimi venti per ogni

riga 0 spazio di riga, e in certi casi è ridotto alla metà. Gli

ammessi al gratuito patrocinio hanno diritto all'inserzione

a debito (4).

K) Le tasse per concessione dell'esercizio di miniere,

cave e torbiere. Si distinguono le cave e le torbiere, dalle

miniere propriamente dette, le quali contengono, in filoni

o masse, metalli, solfa, solfati, magnesia, allume, bitume,

asfalti, carbon fossile, lignite, antracite.

La coltivazione delle prime non può farsi che dal pro-

prietario del terreno o col suo consenso, previa dichiara-

zione al prefetto.

Per le altre coltivazioni minerarie si richiede la conces-

sione governativa, in forza della quale la miniera diventa

una proprietà distinta dal soprassuolo.

Per la concessione della miniera viene preferito lo sco-

pritore, se abbia mezzi occorrenti perla coltivazione, altri—

menti gli e concesso un premio a carico del concessionario.

Questi paga al Governo una tassa annuale in proporzione

della superficie occupata (5).

 

_ (|) Non sono considerate operazioni di commercio il mandare

imbarcazioni a terra, il consegnare o ricevere lettere e campioni,

il_nformrsi di vettovaglie, carbone e attrezzi di bordo; mentre

Si ritiene operazione di commercio l'imbarco o lo sbarco di merci

e … _PHSSGggGFÌ, salvo che accada per causa di malattia o per

rilascio forzato.

. (2) Legge 11 agosto 1870, ii. 5784, alleg. !, sui diritti marit-

timi; r. decr. 3 novembre 1861, il. 328; r. decr. 18 ottobre1870,

n. 5959; leggi 6 dicembre 1885, n. 3547, e 23 luglio 1896,

"- 3l8; regi decr. 14 febbraio 1886, n. 3683; 12 agosto 1888,

l". 5670; 27 dicembre 1896, n. 584; 19 gennaio 1899. H- 45;

etti!!! 14 gennaio 1897, n. 18; r. decreto 26 ottobre 1896,

'1‘è47‘1; r. decreto 21 dicembre 1899, ii. 465; legge 12 febbraio

03, n. 50; r. decreto 25 giugno 1903, ii. 261, ecc.

3 ?|), Convenzione internazionale sanitaria firmata a Parigi il

186efibi'aio 1852; leggi 30 giugno 1861, ri. 64; 13 maggio
{in . ". 3368; 11 agosto 1870, ||. 5784, alleg. H; I‘. decreto

| "oye.mbre1861, n. 328; r. decreto 18 ottobre 1878, n. 5959;

°oti' () dicembre 1885, ii. 3547, e 23 luglio 1896, n. 318; regi  
decreti 14 febbraio 1886, ii. 3683; 12 agosto 1888, n. 5670;

27 dicembre 1896, n. 584; 10 gennaio 1899, n. 46, ecc.

(4) Legge 30 giugno 1876, n. 3195; 1'. decreto 8 giugno

1893, ii. 377; r. decreto 24 maggio 1903, n. 212, ecc.

(5) in massima può dirsi che le legislazioni toscana e napole—

tana in gran parte consacrano la proprietà delle miniere nel pro-

prietario del suolo; la piemontese estesa al Lombardo-Veneto,

alle Marche eal distretto di Roma; la parmense, l‘estense, ecc.,

riconoscono invece un diritto regale dello Stato sulla miniera

(Graziani, in Archivio Giuridico, vol. XLIV, pag. 29). Si con—

fronti legge sarda 20 novembre 1859, n. 3755; legge montani-

stica austriaca 23 maggio185i; ordinanza imperiale austriaca

29 marzo 1866; dispaccio 8 ottobre 1808 della 8. Segreteria di

Stato dell‘ex—regno delle Due Sicilie; rescritto sovrano 30 aprile

1852 peril diritto di regalia sulle solfare delle Due Sicilie; legge

napoleonica 9 agosto 1808 (Modena e Reggio); motupropri gran—

ducali 13 maggio 1788 e 24 giugno 1844; decreto 3 maggio

1847 (Lucca); legge mineraria 17 ottobre 1826, e reg. 5 marzo

1851 (Napoli e Sicilia); r. decreto 23 marzo 1865, n. 2216
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L) Le tasse sulle occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

Affitto di banchi per fiere e mercati. Mostre, vetrine, bal—.

coni, tende e qualsiasi altro ingombro fisso 0 mobile posto

fuori dalla linea dei muri (Tasse locali) (1).

M) Le tasse di licenza per apertura di alberghi, caffè,

osterie, locande, liquorerie, sale da bigliardi e bagni pub-

blici, c per la vidimazione annuale delle licenze medesime

(Tasse locali)(2).

N) Le tasse sul peso pubblico e sulla misura pubblica

(Tassa locale).

1 Comuni, nel caso di insufficienza delle loro rendite,

possono imporre una tassa per l'uso del peso pubblico e

della misura pubblica dei cereali e dei vini, purchè questo

diritto non rivesta carattere coattivo (3).

0) Le tasse relative agli atti dello stato civile e di se-

greteria (4).

P) Le tasse per la viabilità comunale e provinciale:

«) Pedaggi. [ Consigli comunali, quando riconoscano

troppo grave per le condizioni economiche dei rispettivi

Comuni la spesa occorrente per l'apertura di nuove strade

o perla radicale sistemazione di strade imperfette, pos—

sono, con l'approvazione della Giunta provinciale ammini-

strativa, istituire pedaggi, che mettano i Comuni in grado

di sostenerlo. Tanto i pedaggi comunali che quelli provin—

ciali sono temporanei, dovendo rimanere per quel periodo

di tempo che sia sufficiente a compensare le rispettive

Amministrazioni delle spese sostenute (5).

b) Strade obbligatorie (6).

Q) Le tasse camerali e consorziali. Si riferiscono:

(1) alle Camere di commercio (7);

0) ai consorzi di irrigazione volontari eobbligatori(8);

o) ai consorzi di bonifica (9);

d) a quelli per derivazione ed uso d'acqua a scopo

industriale (10);

e) ai consorzi di difesa contro la grandine (11);

f) a quelli contro la filfossera (12).

R) Minima. Oltre alle indicate si possono ricordare

altre tasse di minima entità. Esse emanano:

a) dai proventi degli archivi di Stato. lprivati, che

vogliono fare ricerca. chiedere ispezione, lettura o copia

di documenti pubblici depositati negli archivi di Stato, de-

vono pagare speciali diritti, il cui provento e versato nelle

casse dello Stato (13);

(Forlì); r. decreto 17 giugno 1872, ii. 871 (Roma); r. decreto

23 dicembre 1865, n. 2716; legge 30 marzo 1893, n. 184;

r. decreto 18 giugno 1899, n. 231, ecc.

(i) V. alla voce Occupazione di suolo pubblico. L'Alessio

(op. cit., vol. I, pag. 87) colloca questi proventi, anzichè tra le

tasse, tra i redditi demaniali dei Comuni.

(2) V. alla voce Licenza (Tassa di).

(3) Art. 118 legge 20 marzo 1865, ii. 2248; legge 7 luglio

1868, n. 4476; art. 164 legge comunale'e provinciale, ecc.

_ (4) Art. 145 r. decreto 15 novembre 1865, ii. 2602, sull'or—

dinamento dello stato civile; allegato ii. 5 al regolamento 19 set-

tembre 1899, ii. 394; art. 15 legge maggio 1902, ii. 144, ecc.

(5) Art. 38 e 40 legge 20 marzo 1865, ii. 2248, all. F., ecc.

(6) V. alla voce Strade ordinarie. V. legge 30 agosto 1868,

Il. 4613; regi decreti 11 settembre 1870, ii. 6021; 8 marzo

1874, ii. 1844; t6aprilc 1874,n. 1906;31 marzof878, n. 4349;

leggi 191uglio 1894, n. 338; 8 luglio 1903, n. 312; r. decreto

13 dicembre 1903, ii. 551; legge 13 dicembre 1903, ii. 474, ecc.

(7) Legge 6 luglio 1862, n. 680.

(8) Legge 29 maggio 1873, ii. 1387; 28 febbraio 1886, 3732;

r. decreto 28 febbraio 1886, n. 3733, ecc.  

0) dai diritti per l'inserzione degli atti delle società

ed associazioni commerciali nel Bollettino U/ficiale delle

società (14);

e) dal servizio araldico. Perle spese del servizio aral-

dico è stanziato un fondo nello stato di previsione della

spesa del Ministero dell'Interno, cui fa riscontro, nel bi—

lancio dell’entrata, un fondo corri5pondente sotto il titolo

« proventi del servizio araldico », costituito dai diritti di

cancelleria, che si riscuotono per ogni decreto realeesnc-

cessive regie patenti (lire 250), per ogni decreto ministe-

riale (lire 100), per la prima iscrizione nei registri araldici

(lire 10), per ogni successiva iscrizione (lire 1), per ogni

autenticazione di alberi genealogici (lire 5), per ogni atte-

stazione derivata dain atti della Consulta (lire 5), ecc. (15);

d) dalla R. Calcografia di Roma (16);

e) dal Vocabolario della Crusca;

f) dai proventi delle infermerie delle regie scuole di

medicina veterinaria (17).

15 marzo 1913. LUIGI NINA.

TASSA DI BOLLO. — V. alla voce Bollo (Tassa di).

TASSA DI FAMIGLIA. — Vedi alla voce Famiglia

(Tassa di).

TASSA DI REGISTRO. — Vedi alla voce Registro

(Tassa di).

TASSA DI RICCHEZZA MOBILE. — Vedi allavoce

Ricchezza mobile (Imposta di).

TASSA STRAORDINARIA DEL 30 %. — Vedi

alle voci: Benefizî ecclesiastici; Beni ecclesiastici.

TASSA SUI FABBRICATI. — Vedi alla voce Ter-

reni e fabbricati (Imposta di).

TASSA SUI FIAMMIFERI.

S0iiiiAiii0.

& 'l. Cenni storici e di statistica (dal n. 1 al ii. 4).

» 2. Attivazione ed esercizio delle fabbriche (dal ii. 5 al n. 10).

» 3. Vigilanza ed accertamento della produzione (dal n. 11 al

n. 14).

 

(9) llegi decreti 22 marzo 1900, n. 195; 7 luglio 1902.

n. 333; 8 maggio 1904, ii. 386, ecc.

(10) Legge 2 febbraio 1888, n. 5192; r. decreto 24 giugliO

1888, n. 5497, ecc.

(11) Legge 9 giugno 1901, n. 211; r. decreto 5 aprile 1903.

n. 153, ecc.

(12) Legge6 giugno 1901, n. 355; r. decreto 9 marzo‘1902.

n. 105, ecc.

(13) Cnfr. il r. decreto 9 settembrc1902, n. 445, che approva

il regolamento generale per gli archivi di Stato. Questi proventi

ammontarono a lire 18,882 nel 1898—99, lire 17,666 nel 1899-

1900, lire 16.258 nel 1900-1901. .

(14) i proventi nell‘esercizio finanziario 1898—99 furono lll

lire 80,815, nel 1899-900 di lire 83,674, nel 1900-1901 (ll

lire 81,958. .

(15) Regi decreti 2 luglio 1896, ii. 313; 5 luglio 1896, n. 314;

5 giugno 1891, ii. 115, ecc.

(16) R. decreto 22 ottobre 1903, ii. 552, ecc. .

(17) Per la classificazione sistematica delle tasse si consult|

l‘opera del Fontana, cit. nella bibliografia.
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5 4. imposizione e limiti della tassa (dal n. 15 al n. 26).

n 5. Importazione e vendita del fosforo (dal n. 27 al n. 32),

» 6. importazione ed esportazione dei fiammiferi (dal n. 33 al

n. 35).

» 7. Contravvenzioni (dal n. 36 al n. 47).

5 1. —— CENNI sromc1 r; DI STATISTICA.

1. imposizione della tassa per decreto-legge - Ragioni di tale

atto e sua costituzionalità - Giurisprudenza. — 2. Con-

cetto informatore della tassa - Perchè venne preferita al

monopolio di Stato. — 3. 'l‘ramutameuto del decreto in

legge. — 4. Notizie di statistica della produzione.

1. Nella seduta del 10 dicembre 1894 il Ministro del

Tesoro, dep. Sonnino, espose lo stato delle finanze italiane

e per far fronte al disavanzo del bilancio, calcolato in

80 milioni, annunzio che il Ministero era disposto a farvi

fronte con 53 milioni di economie e con 27 milioni di im-

poste che chiamò « blonde », come quella sulla fabbrica-

zione dei fiammiferi, degli spiriti, sul consumo del gas;

della luce elettrica, ecc.

Ad evitare però che i detti provvedimenti finanziari,

proposti nella forma ordinaria, avessero potuto, nel tempo

intermedio, perturbare l’onesto commercio e favorire lo

sfrenato giuoco di speculazione rendendo per lungo periodo

inutile il sacrifizio dei consumatori e deluse le aspettative

della pubblica finanza, come sarebbe avvenuto per i fiam-

miferi « che se ne produrrebbe, come scrisse il Ministro

delle Finanze nella sua Relazione al re (1), in breve tempo

una quantità rilevantissima, le fabbriche riverserebbero

sul mercato nazionale anche tutta quella parte di produ-

zione che normalmente destinano all'estero, aumente-

rebbe straordinariamente l' importazione, con che si cree-

rebbero per il futuro condizioni difficilissime alla stessa

industria », il Ministro, nello stesso giorno, Ii sottoponeva,

per l'immediata attuazione, alla sanzione del re.

Naturalmente |'Opposizione combattette le proposte mi-

nisteriali e mise in rilievo l’arbitrio commesso dal Mini-

stero esigendo imposte per decreto reale e continuando a

rtscuoterle anche dopo che la sessione fu chiusa.

in tale senso parlarono vari oratori, ma se la tesi da

essu sostenuta era teoricamente esatta, nella specie non

poteva essere accolta, giacchè l'atto del potere esecutivo

trovava la sua ragione nelle necessità di ordine politico ed

economico, per cui era richiesta l‘immediata attuazione di

un imposta necessaria ai bisogni urgenti dello Stato.

In tale senso l'on. Valli (2) diceva: «Che, anche am—

messo che il nostro Statuto agli art. 3, 5 e 6 letteralmente

non conceda eccezioni ai precetti ivi enunziati, pure sono

persuaso che la mancanza espressa della proibizione con-

templa quelle supreme necessità di Stato che sfuggono a

qualunque possibilità di codificazione.

« E questo non è soltanto il concetto mio. E quello

dellaCorte di cassazione di Roma a Sezioni riunite pro-

nunuato il 17 novembre 1888 ».

thllesto principio, disse il Supremo Consesso, non è

scritto nello Statuto, ma da ciò non si può trarre argo-

mento a negarlo; non vi è scritto, ma non contradice 10

SW…. anzi lo esplica e lo compie.
\\

%) R. decreto-legge 10 dicembre 1894, n. 532.

5 |. )_Attt parlanl., legìsl. XIX,, Discussioni, vol. 1, 2a tornata

"3110 1895.  
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« Lo esplica e lo compie, perchè nella vita quotidiana

di uno Stato non si provvede alle esigenze ordinarie e

sempre rinascenti, che uno Statuto abbia già potuto pre-

vedere: ci ha sempre un imprevisto che sfugge ad ogni

legge e sopratutto a quella più generale che deve gover-

nare tutto uno Stato: ci ha delle necessità che non scon-

giurate oggi minacciano il pericolo del domani.

« Quindi il principio che alla ragione della «necessità »,

nei fini della funzione del potere esecutivo corrisponde la

potestà straordinaria, come e straordinaria la circostanza

in cui si esercita, di emettere decreti reali convertibili in

legge.

« Una invincibile necessità di fatto, che diventa suprema

ragione di diritto, ecco il fondamento di quella potestà

straordinaria e da re che personifica il potere esecutivo, e

lo Statuto non ha potuto non riconoscerlo ». ‘

Ed uniformemente il Consiglio di Stato (3), pronun-

ziando su ricorso della Ditta Benigno Crespi ed altre che

domandavano l'annullamento del regio decreto 10 dicembre

1894, in quanto imponeva un dazio di entrata sui coloni

autorizzandone la riscossione dal giorno successivo a quello

della pubblicazione del detto decreto sulla Gazzetta Ulli-

ciale, mentre il Governo, rappresentato dalla regia Avvo-

catura generale erariale, sosteneva chela materia del ricorso

sfuggiva alle attribuzioni della 1V Sezione, insegnava:

« Attesoché le ragioni su cui il Governo resistente ap—

poggia tale eccezione consistono innanzi tutto nel denegare

al provvedimento impugnato quel carattere di atto o prov-

vedimento amministrativo che lo renderebbe denunziabile

alla IV Sezione e nel sostenere che trattasi invece di un

atto rivestito di natura politica, perchè d'indole e carattere

legislativo; di atto, perciò, che secondo le testuali disposi-

zioni dell‘art. 24, princ. e capov., della legge organica sul

Consiglio di Stato, è sottratto assolutamente alle attribu-

zioni tlella IV Sezione.

« Attesochè a ben risolvere la questione è necessario

risalire alle origini della legge e precisare la portata giu-

ridica delle invocate disposizioni secondo lo spirito e la

lettera della medesima. Occorre cioè di tener presente che

la giurisdizione della IV Sezione fu istituita per riparare

ad un difetto della legislazione posteriore al 1865.1a quale

non dava garanzie sufficienti per assicurare la legalità e

la giustizia di molti provvedimenti abbandonati al criterio

dell‘Amministrazione; per dare, come dicevano le Rela-

zioni del Governo e delle Commissioni parlamentari, la

guarentigia di un giudizio pubblico a quegli interessi, che,

per effetto della legge 20 marzo 1865, all. E, ne erano

rimasti privi e dovevano contentarsi di risoluzioni rimesse

al potere discrezionale dell'Amministrazione senza forma

di contenzioso. Non fu certamente una giurisdizione creata

per invadere le attribuzioni che esercitavano altri Corpi

dello Stato e segnatamente per ìnlrudersi nell'esame dei

provvedimenti legislativi decretati dal Governo e sottoposti

alla sanzione del Parlamento. Che perciò quando nell'arti-

colo 24, in principio, della legge organica sul Consiglio

di Stato, fu stabilito che spettava alla IV Sezione il deci-

dere sui ricorsi proposti contro gli atti e provvedimenti

di un’Autorità amministrativa 0 di un Corpo amministra-

tivo deliberante, questa enunciazione non poté riferirsi che

(3) 18 maggio 1895, Sez. lV, Crespi ed altri c. Governo

Italiano (Giur. Ital., 1895, …, 289).
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agli atti o provvedimenti emessi dal Governo con le fun-

zioni normali del potere esecutivo, nella sfera del diritto

costituito dove naturalmente spazia il campo proprio del-

l'Amministrazione, non mai agli atti e provvedimenti legis—

lativi, come quelli che esorbitano da siffatto campo e si

compiono dal Governo extra iuris ordinem per necessità

politica, quando intende di mutare lo stato di diritto costi-

tuito e trovano il loro giudice nel Parlamento, e quando

poi nel capoverso dello stesso art. 24 si statui che il ricorso

alla [V Sezione non è ammesso se trattasi di atti o prov-

vedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere

politico, venne a confermarsi maggiormente l’enunziato

concetto, giacchè esercizio di potere politico da parte del

potere esecutivo fu ed è sempre l‘assumere che egli faccia

per suprema necessità di Stato l'esercizio temporaneo del

potere legislativo, alterando momentaneamente il normale

svolgimento delle istituzioni politiche e dando vita ed ese-

cuzione a provvedimenti che, per divenire effettivamente

efficaci, richiedono l'approvazione del Parlamento.

« Che dunque il decreto-legge non e, secondo le citate

disposizioni, un atto che possa sottoporsi al sindacato della

IV Sezione. Non è tale nemmeno secondo il diritto razionale,

per l'evidente considerazione che, date le prerogative del

Parlamento, il sindacato di essa riescirebbe a preoccupare

inutilmente l'azione del Parlamento medesimo se la deli-

berazione delle Camere legislative fosse poi conforme al

giudicato; e sarebbe di turbamento alla cosa pubblica se

il Parlamento approvasse ciò che fosse stato annullato o

ricusasse di approvare un atto che fosse riconosciuto valido

o regolare della IV Sezione.

« Né la questione muta d'aspetto in vista della provvi-

soria esecuzione impartita al decreto-legge, come quella

che subisce le stesse sorti dell'altra a cui è collegata, es-

sendo l'approvazione o disapprovazione del Parlamento in

ogni caso retroattiva. Che poi il Governo abbia con l'im-

pugnato provvedimento voluto sanzionare un decreto legis—

lativo non è messo in dubbio dalle Ditte ricorrenti e non

potrebbe sensatamente controvertirsi, sia che si guardi alla

materia del provvedimento, sia che se ne legga la clausola

finale sanzionata dall'art.15, che richiama espressamente

l’approvazione del Parlamento per la conversione in legge.

« Attesochè la conseguenza che si trae logicamente da

tali premesse è questa: che il ricorso sfugge alle attri-

buzioni della lV Sezione tanto nell'aspetto in cui propone

una questione di massima sulla legittimità del provvedi-

mento a fronte dell‘art. 30 dello Statuto politico e sulla

competenza del potere esecutivo ad emettere provvedimenti

di tal natura, quanto nell‘aspetto in cui solleva una que-

stione di specie, denunziando un eccesso di potere che il

Governo avrebbe commesso adottando un provvedimento

legislativo e decretandone la provvisoria esecuzione, quando

avendone pure in massima la facoltà, mancavano in con-

creto le circostanze di fatto e l'urgenza che eccezionalmente

avrebbero potuto autorizzarlo.

« Esce infatti da quelle attribuzioni la questione di mas-

sima per la già avvertita ragione, che non si tratta di

un atto o provvedimento amministrativo nel senso della

legge organica sul Consiglio di Stato, onde anche il gin—

dizio sulla competenza del Governo e sulla legittimità in

genere, a fronte delle nostre guarentigie costituzionali dei

decreti-legge, spetta al Parlamento, a cui è dato di giu-

dicarne pure come tutore delle guarentigie costituzionali

e delle sue prerogative statutarie, e non occorre quindi di  

seguire le dette discussioni dei contendenti nell'esame della

legislazione comparata raffrontando le costituzioni politiche

austriaca e germanica ed il diritto consuetudinario inglese

con lo Statuto fondamentale del regno; nè di ricordare gli

esempi che la pratica dei decreti-legge ha trovato nella

nostra prassi parlamentare e nei responsi della Corte di

cassazione quando l'una e gli altri riconobbero che il potere

esecutivo, se non dalla lettera, almeno dallo spirito dello

Statuto attinge facoltà sufficienti per esplicare in certe cir-

costanze eccezionalissime il potere legislativo, anticipando

l'azione del Parlamento, mentre ne provoca la posteriore

approvazione. Esce perciò dall'attrilmzione di questa Se-

zione anche come questione di specie, ossia di controverso

eccesso di potere, giacchè anche sotto tale aspetto, a sot-

trarle al sindacato della Sezione. concorrono egualmente

la natura dell’atto e la pendenza del giudizio del Parla—

mento. E certo desiderabile che la difficoltà di provvedere

eccezionalmente ai bisogni dello Stato mediante decreti-

legge non si trasformi in abuso; e può manifestarsi il volo

che non manchino freni opportuni ad un sistema, il quale

adottato fuori di proposito, riuscirebbe contrario alle libertà

politiche e scalzerebbe la costituzione fondamentale del

regno; ma non è la lV Sezione che possa arrogarsi quel

sindacato che a tale intento sarebbe necessario. Non spetta

ad essa di farlo, quando vi è un giudice naturale e più

autorevole nel Parlamento, richiamato per l'indole stessa

e le clausole del provvedimento a giudicare se merita di

essere approvato.

« Attesocltè questi corollari non sono mai stati contra-

detti dalla Sezione in alcuno dei suoi precedenti pronun-

ziati, e la stessa decisione del 24 novembre 1891 (1), che

le Ditte ricorrenti hanno invocato, altro non fece che rico-

noscere in genere sottratti alla sua cognizione gli atti del

Governo compiuti nell'esercizio del potere politico e riven-

dicare poi le sue attribuzioni sopra un atto che nulla aveva

di analogo all'attuale, giacchè si trattava invece dello

scioglimento di un'Amministrazione ospitaliera.

« Che non giova opporre la natura speciale dell'obiello

su cui cade il provvedimento impugnato e sostenere che

l'imposizione e la riscossione dei tributi non può mai essere

autorizzata senza l'approvazione preventiva del Parlamento,

quand'anche si ammetta che in tutt'altra materia il Governo

possa eccezionalmente emettere decreti legislativi, anche

lasciando di osservare, come si tratterebbe ugualmente dl

un'indagine che sconfinerebbe alle attribuzioni della IV Se-

zione se una distinzione fra la materia tributaria e le altre

di carattere diverso può, sotto il rispetto di cui si ragiona.

farsi a fronte degli statuti politici citati nel ricorso, che in

altri paesi disciplinano espressamente la facoltà del potere

esecutivo di arrogarsi in date evenienze l'esercizio del potere

legislativo e ne segnano i limiti esentandone per avventura

l'imposizione dei tributi, questa distinzione non trova ter-

mini corrispondenti nello Statuto fondamentale del nostro

regno, come quello che non disciplina tale facoltà del Go-

verno, nè intorno alla stessa provvede in modo alcuno, ""‘

soltanto la presuppone. senza determinare le regole della

sua applicazione e dei limiti che devono contenerla.

« Che finalmente non serve nemmeno l'allegare, come

essendo stata chiusa la sessione legislativa poco dopo '“

emanazione del provvedimento, questo, come ogni altro

progetto di legge, venne a cadere, e quindi si è di fronle

 

(1) Giur. Ital., 1892, …. 3.
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ad un mero atto del potere esecutivo che il Governo po-

trebbe anche non ripresentare al Parlamento. Per verità,

il bisogno dell’approvazione del Parlamento, affinchè il

decreto impugnato acquisti definitiva efficacia e si converta

in legge effettiva, nasce diill' indole intrinseca del provve-

dimento e dalla clausola scritta nell'art. 15 del decreto

medesimo. La chiusura della sessione legislativa non di—

spensa certo il Governo dall'obbligo di presentare il prov-

vedimento alle Camere legislative, nè cambia menoma—

mente il carattere dell’atto. Non conduce ad altro che a

ritardare l'esercizio della prerogativa parlamentare. D'altra

parte se il Governo ha eccezionalmente e per urgente

necessità l'uso di facoltà legislative temporanee, questo

facoltà devono competerin non tanto quando la sessione

parlamentare è in corso, ma anche quando è chiusa; e

anzi allora che il bisogno di usare tali facoltà eccezionali

puòessere maggiore, perchè le necessità della cosa pub-

blica non consentono il più lungo indugio, che richiede-

rebbe la convocazione tardiva del Parlamento; e sarebbe

perciò contradittorio l'affernmre inerente al potere del re

di fare per urgente necessità di Stato decreti che abbiano

vigore di legge, mentre il bisogno di usare queste ecce-

zionali facoltà e minore, e negare l'esercizio della stessa

facoltà quando il bisogno può essere maggiore ».

2. Già da tempo in altri Stati (1) una tale tassa era

stata imposta con esito favorevole al pubblico erario e

« presso di noi, come si legge nella Relazione ministeriale

alla Camera (2), fu più volte oggetto di lunghe indagini,

di studi e di trattative, condotte fino ad accordi quasi de-

finitivi, la questione di un monopolio governativo sulla

fabbricazione dei fiammiferi, ma per ragioni affatto indi-

pendenti dall'intrinseco valore del provvedimento l' idea fu

sempre abbandonata.

« Ora però che a rinvigorire il nostro bilancio è gioco-

forza mettere a contributo, con nuovi esperimenti, vari fra

i nostri cespiti, già fortementee ripetutamente colpiti, non

v'è, credo, alcuno che possa sconvenire sull'opportunità

di ricorrere, in una od in altra forma, ad una tassa sulla

produzione dei fiammiferi, il cui consumo a larghissima

base può, anche con tenui aliquote, dare notevole ristoro

alle nostre finanze senza aggravio sensibile per i consu-

matori.

« L'industria della fabbricazione dei fiammiferi è, si

può dire, giunta da noi al culmine del suo perfeziona-

mento: il buon mercato dei suoi prodotti toccò i limiti

estremi per effetto di concorrenza interna sfrenata, e quindi

un monopolio di Stato giungerebbe ora quale balsamo

salutare lungamente atteso da quasi tutti i nostri maggiori

industriali. Senonchè questa forma «l'imposizione, gradita

"'. produttori, non sarebbe certo la più acconcia a sovve-

mre le finanze dello Stato senza gravare eccessivamente

sui contribuenti. Essa richiede intanto un'aliquota elevata,

che non tarderebbe a comprimere bruscamente il consumo

Pesando eccessivamente sui prezzi attuali che verrebbero

per lo meno a triplicarsi, tratterebbe allo Stato nella più

… ,quflinlo esso può ricavare tassandone direttamente la fab-

bncazmne e sottrarrebbe al contributo una notevolissima

Parte di reddito per costituire il benefizio della Società

assumente il monopolio; ovvero, richiederebbe, se eser-

cito dallo Stato, uno sborso anticipato di parecchi milioni

di lire per espropriazione, ed infine perturberebbe l'in-

dustria vincolandola o sopprimendo le minori fabbriche.

E tutto questo senza contare i vincoli che dovrebbero es-

sere imposti al commercio delle materie prime e l’obbligo

cui sarebbe condizionato il monopolio, di esentare i fiam-

miferi dal dazio consumo che ora costituisce per molti

Comuni una fonte di reddito non ispregevole, mentre a

sua volta il Governo, per l'impegno morale che assume-

rebbe col monopolio privato, dovrebbe mantenere una

rigorosa ed assai estesa vigilanza per reprimere il contrab-

bando e la produzione clandestina. .

« Al contrario, una tassa diretta sulla fabbricazione,

pur volendola mantenuta entro limiti cosi modesti da non

turbare il consumo. permette a questo, essendo poco sen-

sibile l’aggravio, di mantenersi assai largo e produttivo,

lascia ampia libertà di azione e di sviluppo all'industria,

non richiede grande spesa di vigilanza e grava per alcuni

milioni di meno sui consumatori, precisamente per tutta

quella parte del provento che dovrebbe costituire il lauto

guadagno dei monopolisti.

« Non ho pertanto esitato nella scelta, che parmi non

debba lasciare nessun ragionevole dubbio in alcuno, tanto

più quando si consideri che l'industria dei fiammiferi ali-

menta più che 6200 operai ripartiti in 200 opifici (senza

contare i molti che si dedicano alla preparazione dei fu-

scelli, degli involucri), e che di tale merce è bene avviata

una larga esportazione ».

3. Sciolto il Parlamento, la nuova legislatura (XIX) ap-

provò il detto decreto che, tramutato in legge, venne pro-

mulgata il di 8 agosto 1895. ii. 486, e con posteriore regio

decreto del 13 febbraio 1896, n. 45, venne approvato il

regolamento relativo alla sua esecuzione e determinati :

a) gli obblighi dei fabbricanti, le norme da osservarsi

da essi e dain importatori di fiammiferi nella formazione

degli involucri e nell'applicazione delle marche, e quelle

atte a rimuovere i pericoli di frode a danno della Finanza;

b) le norme da osservarsi all'esportazione e all‘impor-

tazione dei fiammiferi dall'estero, e le dogane che saranno

abilitate a tali operazioni;

e) le norme per la vendita delle marche e per sotto-

porre a tassa gli oggetti che nell'uso possano sostituirsi ai

fiammiferi, e per determinare l‘eccedenza tollerata;

d) l'indennità da concedersi ai ricevitori del registro

incaricati della vendita delle marche;

e) le discipline e le altre condizioni per l'accertamento

della produzione e la liquidazione della tassa, per la vigi—

lanza, per l'accertamento delle contravvenzioni e per le

multe e le pene da applicarsi entro i limiti fissati da

questa legge;

[) le discipline per l’introduzione nel regno, l'uso

industriale ed il commercio del fosforo e, quando si stimi

opportuno, anche di qualunque altra materia sostituita al

fosforo nella fabbricazione dei fiammiferi;

9) le disposizioni d‘ordine transitorio per legittimare

la circolazione ed il deposito dei fiammiferi, per i quali fu

liquidata la tassa in ragione del numero complessivo.

4. Secondo si rileva dalla statistica pubblicata dal Mini-

stero delle Finanze nell'anno finanziario 1895-96 le fab-

 

… lll Germania ed in Russia è imposta una tassa di fabbri-

?'lllOllfi‘. stn fiammiferi. In Francia e nella Spagna l‘industria dei

lammiferi costituisce un monopolio dello Stato. Nella Svizzera  la fabbricazione dei fiammiferi è sottoposta ad una legge speciale

e che riguarda solo l‘igiene.

(2) Attiparlam., legis]. XVIII, Documenti, vol. II, n. 2577.
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briche di fiammiferi in esercizio erano 449, di cui 438 di

fiammiferi di legno e di altre tnaterie fosforate ed 11 di

fiammiferi d'ogtti specie, con ntia produzione di fiamtni-

feri in legno o di altre materie fosforate 43,784,775,000,

fiammiferi di cera 11,734,040,000 e fiammiferi di cera

ascendiscala 12,440,000.

Dai dati statistici poi degli ultitni attui, mentre risulta

ridotto a 143 il numero delle fabbriche in esercizio per i

fiammiferi in legtto o di altra materia solforata e quello

delle fabbriche di fiammiferi in legno paraffinato di cera

aumentato a 20, la produzione per l’opposto si trova di

molto aumentata, come si può osservare dal seguente

quadro:

 

 

fiammiferi . . .

Anno in legno F.‘““'“"'"' I‘roveuto

finanziario ° ‘" :;};ngjl‘iri“ p…."m'àl'ieîn'ài cer-t allo Stato

Lire

1906—07 40,202,000,000 23,522,000,000 8,904,922

1907—08 40,997,000,000 26,799,000,000 9,939,998

1908-09 44,474,000,000 23,784,000,000 10,559,208

1909-10 45,832,000,000 28,141,000,000 11,181 ,992

1910- 1 1 44,225,000,000 27,902,000,000 10,946,1 85

5 2. — Amvazmrve ED eseacmo DELLE raomucue.

5. Norme per ottenere la licenza di esercizio. — 6. Come si

effettua la verifica dell'Ufficio tecnico di finanza alla fabbrica.

— 7. Rilascio della licenza ed indicazioni che deve conte-

nere. — 8. Valore della stessa. — 9. Condizioni che deve

soddisfare il fabbricante per iniziare la lavorazione. —

10. Norme per la chiusura, sospensione o interruzione della

lavorazione e per la cessione della fabbrica.

5. L'art. 3 dell'all. E alla legge 8 agosto 1895, n.486,

prescrive che chiunque fabbriclti fiammiferi deve essere in

possesso di licenza di esercizio, soggetta alla tassa di lire10

per produzione esclusiva di quelli di legno o di altra nta-

teria solforata e di lire 20 per la produzione di fiammiferi

d'ogni altra specie.

Per ottenere siffatta licenza di esercizio è necessario

che chi intettda fabbricare fiammiferi, od esercitare la ven-

dita di oggetti che nell'uso possano sostituirsi ai fiammi-

feri (1), presenti denunzia all'Ufficio tecnico di finanza al-

meno 20 giorni prima d'iniziare qualunque lavorazione (2).

Se trattavasi però di fabbriche di fiammiferi già in eser-

cizio all'epoca dell'imposizione della tassa o di chi indetto

periodo possedeva, preparava o vendeva meccanismi od

apparecchi, fuscelli e simili, atti alla fabbricazione dei fiatn-

niiferi, il termine di presentazione della denunzia era di

giorni 30 dalla pubblicazione del decreto che approvava

il regolamento per l'esecuzione della legge in esame (3).

La denunzia può essere presetttata o trasmessa per mezzo

della posta in piego raccomandato ; essa deve essere redatta

in doppio originale, ciascttno dei quali porti a corredo un

tipo della fabbrica, e contenere le indicazioni segttenti :

1° La ditta, ovvero il nome e cognome del fabbricante

e del suo rappresentante;

2° L'ubicazione precisa della fabbrica, il numero di

identificazionee l'uso di ciascuno dei locali di cui la fabbrica

è composta;

3° La qualità della forza motrice, il numero e la de-

stinazioue dei principali meccanismi ed apparecchi;

4° La qualità dei fiammiferi che verrantto fabbricati,

se destinati all'estero oppure all'interno del regno, un

cenno sommario del metodo di fabbricazione con l' indica-

zione dei componenti essenziali delle paste accensibili, e

la marca di fabbrica che sarà adottata per contrassegnare

gl'involncri dei fiammiferi.

La denunzia deve ancora contettere l'indicazione se nel

recinto della fabbrica e fuori si eserciti altra industria

complementare od affine a quella della preparazione dei

fiammiferi, specificandone la natura.

Uno degli origittali della denunzia e del relativo tipo,

munito dell'indicazionedel giorno in cui la denunzia stessa

fu presentata e del bollo d'ufficio, viene dall'Ufficio tecnico

restituito al fabbricante, il quale ha obbligo di custodirlo

in fabbrica e di esibirlo agli agenti governativi ad ogni

loro richiesta (4).

6. L'Ufficio tecnico di finanza, accettata l'istanza, pro-

cede tte] tertnitte di 10 giorni, a mezzo di un suo delegato

e col concorso del fabbricante o di un suo rappresentante,

alla verificazione della fabbrica.

Tale verificazione deve risultare da apposito processo

verbale, compilato in doppio originale, di cui unoè cutt-

segnato al fabbricante od al rappresentante, che ha l'ob-

bligo di custodirlo in fabbrica -e di esibirlo agli agenti

governativi ad ogni loro ricltiesta.

Nel verbale devonsi stabilire le opere e gli adattamenti

che occorressero nei locali e nelle loro dipendenze, nonché

nei meccanismi e negli apparecchi, allo scopo di togliere

ie comunicazioni fra i locali di fabbrica e quelli destinati

ad uso di abitazione od all'esercizio di altra industria non

complementare od affine a quella della preparazione dei

fiammiferi, e di mettere la fabbrica nelle comlizioni ricltieste

dalle esigenze di una efficace vigilanza da parte degli

agenti.

Tali opere ed adattamenti, che l'Amministrazione potrà

richiedere nell'interesse del Fisco, sono eseguiti a cura e

spese del fabbricante.

' E fatta annotazione ttel verbale di verifica delle even-

tuali opposizioni del fabbricante, sulle quali la decisioneè

riservata all'itttendente di finanza, sentito l'Ufficio tecnico

di finanza (5).

Appena il fabbricante avrà eseguite le opere prescritte

nel verbale di verificazione, ne avvisa l'Ufficio tecnico di

finanza, che, dopo di essere stato accertato da un proprl0

delegato che sono state eseguite a dovere, ne fa attesta-

zione sul detto verbale, firmato anche dal fabbricante 0

dal suo rappresentante (6). ,

7. Stil conforme avviso dell'Ufficio tecnico, l'lntendenza

di finanza rilascia la licenza di esercizio della fabbrica.

dietro presentazione, da parte dell'eserccnte, della ricevuta

comprovante il pagamento della relativa tassa, da eseguirsi

presso l'Ufficio del registro, e di una marca da bollo da

una lira, da applicarsi alla licenza stessa (7).

 

(|) Art. 25 del regolamento per l'esecuzione della legge,

approvato con l'. decreto 13 febbraio 1896, it. 45.

(2) Art. 1°, lu capov., regolamettto citato.

(3) Art.. 2 del r. decreto 13 febbraio 1896, n. 45.   (4) Art. 1° regolamento.

(5) Art. 2, 3, 4, 5 e 26 regolamento.

(6) Art. 6, 1° capov., regolamento.

(7) Art. 6, 2° capov., regolamento.
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Anche dopo avvenuto il rilascio della licenza di eser—

cizio, l'Amministrazione finanziaria ha il diritto di richie-

dere che siano esegttite le opere e gli adattamenti neces-

sari per l'esercizio di un'efficace vigilanza ancorché non

fossero stati precedentemente ordinati (1).

La licenza deve indicare :

a) La ditta esercente ed il suo rappresentante, op-

pure il cognome, il nome e la paternità del fabbricante e

di 0111 lo rappresenta in caso di assenza ;

b) l'ubicazione precisa della fabbrica;

c) la qualità dei fiammiferi che si fabbriclteranno e

se saranno destinati all'interno del regno oppure all'estero.

8. La licenza di esercizio vale unicamente per la ditta

o persona e per il luogo nella medesima indicato; deve

essere tenuta nella fabbrica per esibirla ad ogni ricltiesta

degli agenti governativi. Essa non ha efficacia che per l'anno

solare, al quale si riferisce, e per ottenerne la rinnovazione

occorre che il fabbricante, entro la printa quindicina del

mese di dicembre, paghi la tassa relativa. Le licenze poi

sono annullate con la scadenza dell'anno (2).

9. Quando il fabbricante intende iniziare la lavorazione,

deve, almeno tre giorni prima, presentare o trasmettere

all'Ufficio tecnico di finanza, col mezzo della posta in piego

raccomandato, una dichiarazione in doppio originale ittdi-

cando i periodi e l'orario della lavorazione, la qualità dei

fiammiferi che saranno fabbricati, i tipi degli involucri

che saranno riempiti, distinti secondo il numero legale di

fiammiferi di cui sono capaci e sono destinati all'interno

del regno oppure all'estero.

Un esemplare della dichiarazione, con l’attestazione del

giorno del ricevimento e col bollo d'ufficio, si restituisce al

fabbricante, il quale ha l'obbligo di custodirlo in fabbrica e

di esibirlo agli agenti governativi ad ogni loro ricltiesta (3).

10. Nel caso che il fabbricante voglia cessare dall'eser—

cizio, deve, almeno 15 giorni prima, dichiarare all'Ufficio

tecnico di finanza il giorno preciso in cui avverrà la cessa-

zione. Nel quale giorno il detto Ufficio ritira la licenza e

procede alla suggellazione dei meccanismi (4).

Egualmente, quando il fabbricante voglia sospendere

la lavorazione, deve farne dichiarazione per iscritto al-

l'agente di vigilanza, il quale applica i suggelli agli appa-

recchi, ritira l'esemplare di licenza esistente nella fabbrica,

che spedisce all'Ufficio di finanza assieme all'avviso per il

servizio di vigilanza itiunito delle prescritte attestazioni.

. Del pari, ttel caso d'interruziotte di lavoro per un pe-

riodo della durata non inferiore ai due giorni, l'agente

procede all'applicazione dei suggelli, salvo che l'Ufficio

tecnico non abbia disposto diversantente (5).

La stessa procedura dovrà tenere cosi il fabbricante

che lta ceduta la sua fabbrica come colui a cui favore la

cessmne si è effettuata. L'una delle due dichiarazioni deve

contenere espressa la cessione e l'altra l'accettazione della

PF0prieti'i dei fiammiferi, del fosforo e delle paste fosforiche

che esistessero nella fabbrica.

Avvenuta la presentazione delle dichiarazioni l'inten-

tlenfedi finanza, dopo conforme avviso dell'Ufficio tecnico,

rilascia la licenza al cessionario (6).

5 3. —— VIGILANZA ED ACCERTAMENTO

DELLA enonuzmma.

11. A chi è affidato il servizio di vigilanza — Locali destinati per

gli agenti ed arredamento degli stessi. — 12. Posizioni

topograficlte dei locali della fabbrica e dei magazzini, ri-

cltieste per la vigilanza. — 13. Come questa si esplica. —

14. Accertamento e verificlte della produzione da parte del-

l‘agente di vigilanza.

11. Le fabbriclte dei fiammiferi sono sottoposte ad una

permanente vigilanza da parte degli agenti di finanza dello

Stato (7).

Silfatto servizio di vigilanza e affidato agli Uffici tecnici

di finanza, i quali lo esercitano per mezzo degli ingegneri

e del personale dipendente, nonchè per mezzo delle guardie

di finanza.

In via sussidiaria concorrono all'esecuzione del servizio

di vigilanza i carabinieri reali, le guardie di pubblica

sicurezza e gli agenti dei Comuni.

Per l’esercizio della vigilanza permanente la legge ob-

bliga i fabbricanti a mettere, gratuitamente, a disposizione

della Finanza, uno speciale locale della fabbrica (8).

'l'ale locale dev'essere posto in prossimità della porta

d’ingresso della fabbrica ed avere una conveniente am-

piezza; deve essere, a cura del fabbricante, fornito di tutti

i mobili necessari e degli apparecchi per l'illuminazione e

riscaldamento.

Il fabbricante deve pure fornire le bilancio e le stadere

bollate occorrenti per gli opportuni riscontri di peso, e

prestare gratuitamente l'opera sua e quella dei suoi dipen-

denti, per facilitare agli agenti finanziari il più sollecito

ed esatto adempimento dei loro incarichi (9).

12. Per rendere efficace la sorveglianza dell'agente la

fabbrica e le sue dipendenze devono avere una sola porta

d'ingresso dalla pubblica via, ogni altro accesso dev'essere

chiuso stabilmente, ovvero in modo che soddisfaccia alle

esigenze della vigilanza fiscale. Deve pure essere tolta

qualunque comunicazione tra la fabbrica e le sue adia-

cenze ed i locali e fabbricati non servienti all'esercizio

dell'industria.

Le finestre prospicienti sulla pubblica via o sulle pro-

prietà attigue devono essere munite di una rete fissa di

filo di ferro, a maglie, non eccedenti iui centimetro

quadrato.

Nei locali e nelle loro dipendenze, nei meccanismi, negli

apparecclti, nelle bacinelle, ecc., devono essere eseguite

le opere e gli adattamenti necessari per l'esercizio efficace

della vigilanza o per la loro suggellazione durante la

sospensione del lavoro o l'inattività della fabbrica.

All'esterno, sopra la porta d'ingresso dei locali, e in altro

punto visibile dalla pubblica via, dev'essere apposta una

iscrizione a grandi caratteri, che ne indichi la destinazione

a fabbrica di fiammiferi (10).

I magazzini assiutilati ai doganali di privata proprietà,

sia per deposito dei fiammiferi destinati al cottsutuo in-

terno, sia per il deposito di quelli destittati all'esporta-

zione all'estero, devono avere un'ampiezza conveniente e

 
 

(I) Art. 3, 2° capov., dell'alleg. E Cili…)-

(2) Art. 6 regolamento.

(3) Art. 7 regolamento.

(4) Art. 22, 1° capov., regolamento.

(5) Art. 7, - " e 4° capov., regolamento.

66 — DIF-ESTO ITALIANO. Vol. XXIII, l‘arte fl.

 (6) Art. 23 regolamento.

(7) Art. 3, 2° capov., dell'alleg. E.

(8) Art. 3, ultimo capov., dell'alleg. E.

(9) Art. 4 regolamento.

(10) Art. 3 regolamento.
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prestarsi alla custodia della merce in modo che la verifi-

cazione dell'agente riesca facile e spedita (1).

Le dette opere e gli adattamenti innanzi specificati sono

eseguiti a cura e spese del fabbricante (2).

13. La vigilanza dell'agente finanziario si esplica prima

sul fosforo, materia prima, base di tutta la lavorazione dei

fiammiferi, accertandosi del suo materiale impiego nella

preparazione della pasta.

A tale scopo il legislatore ha disposto che il fosforo,

giallo e rosso (ordinario o cristallino e amorfo), che serve

alla preparazione delle paste accensibili, dev'essere custo-

dito in apposito magazzino od in un ripostiglio chiuso con

due differenti chiavi, una delle quali deve rimanere presso

l’agente di vigilanza.

L'agente di vigilanza deve tenere in evidenza il movi-

mento del fosforo mediante un registro sul quale scrive

nella parte del carico le singole quantità introdotte, con

indicazione dei documenti che le hanno accompagnate,

e nella parte dello scarico le singole quantità di fosforo

estratte.

Il fosforo, per il quale non e stato pagato il dazio di

confine, e, dall'agente di vigilanza, segnato in apposito

registro di carico e scarico, edev'essere custodito in ma-

gazzino e ripostiglio separato soggetto alle prescrizioni sta-

bilite dalla legge doganale per i magazzini di proprietà

privata, escluso però l'obbligo della cauzione (3).

Gli agenti incaricati della vigilanza delle fabbriche hanno

ancora l'obbligo di attendere alle necessarie scritturazioni

sul registro di movimento dei prodotti ultimati, custoditi

nel magazzino di deposito, e che sono destinati all‘estero

oppure all'interno, in maniera da risultare con evidenza il

movimento giornaliero dei fiammiferi (4).

Debbono pure, con le norme che in seguito esporremo,

vigilare, col tenere in consegna le marche, che non siano

sottratte al pagamento della tassa-fiammiferi ultimati.

La vigilanza, in ultimo, si esercita anche sui telai o

suin altri apparecchi coi quali si passano i fiammiferi al

bagno della zolfo, oppure a quello della paraffina o stearina

o della pasta accensibile.

La Finanza ha facoltà di assicurarsi, con l'applicazione

di sigilli, bolli, ed altri contrassegni, dell'inattivitr't dei

meccanismi, degli apparecchi, delle bacinelle, ecc., e della

conservazione delle opere e degli adattamenti da essa

ordinati.

Di ogni rimozione ed applicazione di sigilli, bolli o altri

contrassegni deve farsi risultare in apposito processo ver-

bale, :\ matrice e doppio originale, da firmarsi dal delegato

della Finanza e dal fabbricante o dal suo rappresentante.

Uno degli originali del verbale dev'essere consegnato all'in-

teressato, l'altro spedito all’Ufficio tecnico.

Nessuna operazione può compiersi nei locali di fabbrica

in ore diverse da quelle dichiarate per le lavorazioni.

Le lavorazioni, però. potranno essere anticipate, o pro—

seguite oltre il tempo dichiarato, purchè ne sia dato avviso

sei ore prima all’Ufficio tecnico di finanza (5).

Nelle fabbriche in cui si preparano fiammiferi destinati

all'esportazione e al consumo interno è di regola permessa

la lavorazione promiscua. Qualora, però, un tale sistema

presenti fondato pericolo di frode, l’Ufficio lecoico di fi-

nanza può richiedere che le rispettive lavorazioni si ese.

guiscano in locali diversi e con apparecchi distinti, eccetto

che si facciano in tempi differenti. Se il fabbricante si

oppone alla richiesta dell'Ufficio tecnico, la controversia è

risolnta dall'Intendenza di finanza e dal Ministero delle

Finanze in caso di ricorso (6).

M. L'accertamento della quantità di fiammiferi prodotti

dev’essere eseguita ogni giorno dall’agente di vigilanza

col concorso del fabbricante o del suo rappresentante. Si

considerano come ultimati i fiammiferi che non hanno

bisogno di ulteriore manipolazione per essere posti imme-

diatamente in vendita.

I fiammiferi devono sempre, ed appena eseguita la ve-

rificazione, essere introdotti nel magazzino assimilato a

quelli doganali ed inscritti nel registro di caricoescarico,

distintamente per ogni specie e secondo il taglio delle

marche di cui sono muniti.

Il registro di carico e scarico e tenuto dall'agente di

vigilanza quanto dal fabbricante.

Alla fine di ciascuna giornata l'agente e il fabbricante,

prima di chiudere l'annotazione delle relative operazioni,

devono controllare le inscrizioni nei registri evidimarle

scambievolmente.

Se il fabbricante con atto per iscritto presentato all'Uf-

ficio tecnico di finanza, dichiara di rimettersi interamente

ai risultati del registro tenuto dall'agente, le inscrizionidi

questo faranno stato ad ogni effetto.

Durante la sospensione del lavoro o l’inattività della fab-

brica, i fiammiferi che non fossero stati ultimati possono

essere custoditi anche fuori del detto magazzino, purché

in luogo ed in modo sicuro (7).

Per l'estrazione dei fiammiferi dal magazzino, il fabbri-

cante deve presentare all'agente di vigilanza la dichiara-

zione, scritta senza cancellature od abrasioni sull'apposito

stampato, con i dati in esso richiesti, eccetto quello ri-

guardante l’ammontare della tassa, il quale vi sarà ap-

posto dall'agente. Se in un giorno occorresse di fare più

estrazioni, queste saranno distintamente indicate in un solo

stampato.

L'agente di vigilanza ha diritto di eseguire la verifica di

peso delle casse, se gli involucri siano muniti di marche

e contengano il numero di fiammiferi corrispondente al

valore di esse, ecc.

I fiammiferi estratti dal magazzino sono scaricati dal

relativo registro ed immediatamente asportati dalla fab-

brica, siano essi destinati all'interno del regno, oppure

all'estero.

Quando, per qualunque causa, siano riammessi in fab-

brica i fiammiferi che ne furono estratti, l'agente di vigl-

lanza li fa reintrodurre nel magazzino, scrivendoli nuo-

vamente a carico nel registro di deposito, con opporlllfla

annotazione (8).

L'agente di vigilanza per l'accertamento della produ-

zione è tenuto a redigere ogni giorno un processo verbale

a matrice e doppio originale, nel quale indica la speme e

 

(I) Art. lt, ultimo capov., regolamento.

(2) Art. 3, ultimo capov., regolamento.

(3) Art. 8 regolamento.

(4) Art. 3, 3° capov., dell‘alleg. E.   (5) Art. %. regolamento.

(6) Art. 5 e 25 regolamento.

(7) Art. 3, 3° capoverso, dell‘allegato E, e articolo 15

regolamento.

(8) Art. 17 regolamento.
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quantità dei fiammiferi introdotti nel giorno stesso in ma- 5 4. _ IMPOSIZIONE E LI…, DELLA TASSA_

gazzino e di quelli che furono estratti.

Sono compilati verbali distinti per i prodotti che hanno 15. Concetto dei fiammiferi - Loro dimensioni. — 16. Limiti

diversa destinazione. dell‘imposizione della tassa. — 17. Tipi, forme e colore

Il detto verbale dev'essere sottoscritto anche dal fabbri-

cante o da chi lo rappresenta, al quale viene consegnato

uno degli originali, mentre l'altro e spedito all'Ufficio

tecnico di finanza (1).

Oltre alle verifiche giornaliere l'agente deve farne anche

in fine d'ogni mese ed è nelle sue facoltà farne altre straor-

dinarie ed improvvise ogni qual volta lo creda opportuno

negli interessi della Finanza.

Alle dette verifiche deve assistere il fabbricante o il suo

rappresentante e devono riguardare:

a)il magazzino 0 riparto di magazzino dei fiammiferi

destinati al consumo interno;

6) il magazzino 0 riparto di magazzino dei fiammiferi

destinati all'estero;

e) le marche di cui l'agente, come esporremo in ap-

presso, ha la custodia, ed a quelle rilasciate al fabbricante;

d) il fosforo ed i suoi surrogati.

Le differenze in più o in meno che potessero riscontrarsi

trai risultati delle registrazioni e quelli delle verificazioni

eseguite debbono farsi constatare mediante opportune

scritturazioni sui registri di carico e scarico e dànno luogo

a contravvenzione.

Quando si tratti di un deposito di fiammiferi destinati

all'esteroo che sono provvisti di marche delle quali fu

concessa una dotazione a fido senza cauzione, il fabbricante

deve pagare subito, presso l'Ufficio finanziario incaricato

della contabilità delle contravvenzioni, la tassa corrispon-

dente ai fiammiferi che risultassero mancanti.

In caso che si riscontri una differenza, in meno o in più,

tra il numero delle marche che furono consegnate al fab-

bricante e quello delle marche impiegate, deteriorate o

distrutte e rimaste al fabbricante, se questi ha ottenuto

una dotazione a fido senza cauzione, deve subito pa-

gare presso l’Ufficio del registro e del bollo straordinario

la somma rappresentata delle marche mancanti, ovvero

presso l'Ufficio finanziario la somma rappresentata dalle

marche eccedenti. Se invece il fabbricante ha ricevuto una

dotazione a fido con cauzione, oppure non ha doman-

dato la dotazione, egli deve subito pagare presso l'Ufficio

finanziario la somma rappresentata dalle marche trovate

in eccedenza.

La dotazione delle marche somministrate a fido senza

cauzione non si reintegra in nessun caso e si deduce dalla

credenziale l'ammontare delle marche pagate.

Htsultando una mancanza o una eccedenza non giustifi-

cata di fosforo ammesso in esenzione del dazio di confine,

il fabbricante deve pagare immediatamente il dazio stesso

W "'. quantità di fosforo che manca e che eccede.

_etnvece si tratta di fosforo per il quale fu assolto il

dano di confine, il fabbricante deve pagare il dazio solo nel

caso di eccedenza.

Per le differenze riscontrate nelle verificazioni è am—

messa una tolleranza i cui limiti sono determinati dall'Uf-

ficio tecnico di finanza, secondo l'importanza della fabbrica,

e mai in proporzioni da superare il 2 °/0 (2).

delle marche. — 18. Namie perla distribuzione delle marche.

—— 19. Condizioni per ottenere la dotazione a fido. —

20. Prelevamento delle marche che costituiscono la dota-

zione. — 21. Consegna e custodia delle marche. — 22. Tipi

e confezione degl‘involucri per i fiammiferi — Numero dei

fiammiferi che debbono contenere — Quando sia tollerato un

numero maggiore. — 23. Applicazione delle marche. —

24. Svincolo della cauzione data pel fido nel caso di cessa-

zione dell‘esercizio della fabbrica. — 25. Indennizzo dovuto

al fabbricante in caso di deterioramento o distruzione delle

marche - Come si effettua il pagamento del detto indennizzo

- Prescrizione del diritto all‘indennizzo. — 26. Indennità

ai ricevitori del registro e di bollo straordinario per la distri-

buzione delle marche.

15. La legge definisce fiammiferi, nei rapporti della

tassa di fabbricazione, i bastoncini, i fuscelli e le listerelle

di qualunque materia, preparati in modo da accendersi e

produrre fuoco per sfregamento o per contatto con altra

materia che non sia in combustione (3).

Le dimensioni, per i fiammiferi destinati al consumo nel

regno, non devono essere maggiori delle seguenti:

lunghezza mm. 35 e diametro mm. 2 peri bastoncini

di cera ;

lunghezza mm. 55 e diametro 0 lati mm. 4 per i fu-

scelli di legno o d'altra materia;

lunghezza mm. 60 e diametro mm. 6 per ascendi—

scala;

lunghezza mm. 45 e lati mm. 1 X 6 per le listerelle

di carta, di tela o d’altra materia (4).

16. Sui detti fiammiferi fabbricati nel regno è imposta,

a favore dello Stato, una tassa ed una sopratassa su quelli

importati dall'estero, nella misura di un centesimo di lira

ogni 30 fiammiferi di cera, oppure di legno o d'altra ma-

teria affine, cioè paraffinati, stearinati, ecc., e nella stessa

misura ogni 3 fiammiferi di cera, detti ascendiscala, ed

ogni 60 di legno o d'altra materia, comuni, cioè solforati.

I fiammiferi con due capocchie accensibili pagano doppia

tassa. Non sono però soggetti a tassa i fiammiferi espor-

tati all'estero (5).

17. Il pagamento della tassa è provato dall'applicazione

sugli involucri delle marche, le quali, secondo la qualità e

quantità dei fiammiferi in essi contenuti, sono di 12 tipi a

valori diversi, cioè: da 1/3, il, e 2/3 di centesimi, e da

1, 11/,, 2,2 1/g, 3, 3 V,, 4, 5 e 10 centesimi (6).

Dette marche sono stampate su carta bianca filogranata

ed hanno:

a) la forma rettangolare, uguale per tutte, dell'al-

tezza di mm. 21 e della lunghezza di mm. 16;

b) nel mezzo e sul fondo lineato orizzontale, lo

stemma ufficiale dello Stato, con trofeo di quattro bandiere;

e) la leggenda « Regie gabelle » in un piccolo scem-

partimento al di sopra dello stemma; al disotto, in altro

piccolo scompartimento, la indicazione del valore;

d) colore, verde americano a 1/3 di centesimo;

id. arancio quella da 1/4 centesimo;

id. sanguigno quella da 1/3 di centesimo;

 

fi) Art. 18 regolamento.

(9) Art. 19 regolamento.

(3) Art. 2, In capov., dell'alleg. E.  (4) Art. 2, 2° capov., dell'alleg. E.

(5) Art. 1 dell'alleg. E.

(6) Art. 4 r. decreto 13 febbraio 1896, n. 45.
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colore, giallo quella da 1 centesimo;

id. bleu rondine quella da 1 1/, centesimi;

id. verde-scuro quella da 2 centesimi;

id. granato quella da 2 1], centesimi;

id. bleu-chiaro quella da 3 centesimi;

id. violetta magenta quella da 3 Il! centesimi;

id. rosso-vivo quella da 4 centesimi;

id. bistro quella da 5 centesimi;

id. verde-oliva quella da 10 centesimi (1).

18. Le predette marche, contrassegno della tassa pa-

gata, vengono distribuite dagli Uffici del registro e del

bollo straordinario della circoscrizione in cui si trova la

fabbrica, in seguito a richiesta, fatta in doppio esemplare

dal fabbricante, vidimata dall'agente di vigilanza, ed al

pagamento simultaneo dell'importo delle marche stesse,

salvo che il fabbricante, trattandosi d'un importo inferiore

alle 5000 lire, non abbia preferito versarlo nella Tesoreria

provinciale a nome del ricevitore del registro o del bollo

straordinario, oppure presso l'Uflicio gabellario più vicino

alla fabbrica : nel qual caso alla richiesta dovrà essere unita

la quietanza di Tesoreria o il vaglia postale creato dall‘Uf-

ficio gabellario.

Dal fabbricante non può farsi che un solo prelevamento

di marche al giorno (2).

19. La legge concede ai fabbricanti una dotazionea fido

di marche in misura corrispondente ai bisogni della la-

vorazione per un periodo massimo di quaranta giorni, a

condizione:

e) che depositino i fiammiferi prodotti in detto pe-

riodo di tempo nel magazzino di custodia, giri indicato (3);

b) che non facciano alcuna estrazione di fiammiferi

dal magazzino ora mentovato, senza il preventivo paga—

mento dell'importo di tassa rappresentato dalle marche ap-

plicate agli involucri che vogliono estrarre o senza reinte-

grare la dotazione con l’acquisto di nuove marche (4).

Il fabbricante che volesse godere del fido senza soddisfare

alle condizioni di cui alla lettera b che precede, dovrà

garantirlo con deposito, presso la Cassa dei depositi e pre-

stiti, di rendita pubblica, di numerario od anche mediante

annotazione d'ipoteca sopra iscrizioni di rendita pubblica

nominativa, oppure mediante ipoteca da accendersi a spese

del fabbricante, sulle fabbriche o su altri beni stabili (5).

20. Quando le marche da prelevarsi debbono costituire

la dotazione a fido il fabbricante deve unire alla richiesta

la eredenziale, a tal fine rilasciatagli dall'Ufficio tecnico di

finanza (6), nella quale è determinata la quantità delle

marche da somministrarsi (7).

Però dopo la scadenza di quaranta giorni e poi di sei

mesi in sei mesi la Finanza accerterà come abbia proce-

duto la fabbricazione ed ove risulti che proporzionalmente

al tempo essa è stata minore del 10°]0 di quella presa per

base nella determinazione del fido, ridurrà questo in corri-

spondenza alla diminuita fabbricazione.

Qualora il fabbricante, entro quindici giorni dall'invito,

non paghi la differenza, la Finanza agirà sulla cauzione.

Nell'ipotesi poi che la dotazione concessa risultasse infe-

riore all'effettivo bisogno in quanto la fabbricazione supera

del 10 % quella che servi di base per la determinazione

del primo fido, la legge da al fabbricante la facoltà di ri-

chiedere una dotazione suppletiva, mediante apposita cre.

denziale rilasciata dall'Ufficio tecnico, purchè anche le

nuove marche siano impiegate entro il suddetto periodo di

quaranta giorni (8).

Le marche sono somministrate al fabbricante in due o

più volle a sccomla che sarti indicato nella credenziale

rilasciata dall'Ufficio tecnico (9).

21. Il fabbricante ha l'obbligo di presentare all'agente

di vigilanza le marche costituenti ciascun prelevamento

nella condizione in cui le ha ricevute, cioè in fogli, in-

sieme con l'esemplare della richiesta relativa, vidimato

dall'Ufficio del registro e del bollo straordinario.

Quando si tratti di marche prelevate da un fabbricante

che ha ottenuto la dotazione a fido senza cauzione, l'agente

di vigilanza dopo averne eseguito l'esame ed il riscontro,

ne cura la custodia in un magazzino oppure in un ar-

madio sicuro, tenendole distinte secondo il loro taglio, per

consegnarle al fabbricante stesso di mano in mano che

deve farne uso. Se invece si tratta di marche prelevate da

un fabbricante, il quale non ha richiesto la dotazione a

fido, oppure l'ha ottenuta con cauzione, l'agente di vigi-

lanza deve, dopo averne eseguito l'esame ed il riscontro,

rilasciarle a libera disposizione del fabbricante medesimo.

In ambedue i casi il detto agente tiene in evidenza il

movimento giornaliero delle marche su apposito registro

di carico e scarico, notando nella parte del carico le

marche prelevate dal fabbricante e nella parte dello sca-

rico quelle ad esso consegnate e rilasciate, quelle applicate

ai fiammiferi introdotti in un magazzino, e quelle deterio-

rate o distrutte oppure disperse o sottratte. Nel primo caso

però, il fabbricante o il suo rappresentante, per ogni par-

tita di marche ritirate, appone la propria firma sul registro,

in segno di ricevuta.

Il magazzino od armadio in cui sono custodite le marche

concesse a fido senza cauzione, dev‘essere munito di due

chiavi a differente congegno, di cui una tenuta dall'agente

di vigilanza e l’altra dal fabbricante (10).

22. I fiammiferi importati dall'estero e fabbricati all'in-

terno non si possono mettere in vendita se non entro invo-

lucri. ossia scatole, bossoli, buste, pacchetti od astucci che

portino impressa l'indicazione della fabbrica e siano chiusi

con apposita marca di valore corrispondente alla tassa

dovuta sul numero dei fiammiferi in essi contenuti.

Questo numero dovrà mantenersi nei limiti:

di 30e di 3 o di un multiplo di 30 e di 3, rispetti-

vamente fino a 360 ed a 30 per fiammiferi di cera e di

legno e d'altra materia affine e per quelli di cera detti

ascendiscala ; _

di 00 e di un multiplo di 60 fino a 360, per quellidl

legno e d'altra materia, comuni, cioè solforati.

Sul numero massimo di fiammiferi stabilito come sopia

per ciascuno involucro, è tollerata una eccedenza comptes1

fra 1 a 12 %.

Con decreto reale, in quanto le esigenze generali del

consumo lo richiedano, può essere consentito che niano

_/
 

(1) Art. 5 r. decreto citato.

(2) Art. 9 regolamento.

(3) V. a n. 13.

(4) Art. 5 allegato E.

(5) Art. 6 allegato E, ed art. 12 regolamento.  (6) Art. 9, 3° capov., regolamento.

(7) Art. 11 regolamento.

(8) Art. 6 allegato E. ed art. 11 regolamento.

(9) Art. 11, ultimo capov., regolamento.

(10) Art. 10 regolamento.
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i

posti in vendita involucri contenenti un numero di fiammi-

feri frazionario delle unità e dei multipli summentovati (1).

I diversi tipi d'involucri usati per i fiammiferi di legno

non devono avere una capacità superiore a quella che è

sufficiente a contenere le quantità unitarie, o i multipli o

sottomultipli di esse dalla legge stabilite, escluse le even-

tuali eccedenze innanzi indicate.

Tutti gli involucri, tanto dei fiammiferi di legno quanto

di quelli di cera, devono essere formati in guisa che non

possano aprirsi per estrarne fiammiferi, senza rompere la

marca che li chiude, la quale deve essere applicata dai

fabbricanti adoperando colla d'amido od altra sostanza atta

ad attaccarla saldamente ed in maniera che aderisca per

tutta la sua superficie.

La marca di fabbrica posta suin involucri dei fiammi-

feri dev'essere sempre visibile ed indicare in modo chiaro

l'esercente della fabbrica stessa ed il luogo ov’essa si trova.

Però, quando il fabbricante ne faccia domanda, il Ministero

delle Finanze potrà autorizzare anche l'uso di marche di

fabbrica speciali che non offrano tali indicazioni (2).

23. Nelle scatole di cerini la marca. contrassegno della

tassa, devesi applicare all'esterno, in modo da impedire

l'uscita del cassettino, e non sul cassettino stesso.Quando

la vernice di queste 0 di altre scatole cromolitografate sia

di tale natura che la colla non possa farvi salda presa, si

deve lasciare sulla scatola uno spazio non verniciato, suff—

ciente per la sicura applicazione della marca.

Può concedersi, però, che la marca sia applicata sul

cassettino, purchè questo offra piena garanzia che non si

potrà estrarne in alcun modo fiammiferi senza rompere

la marca.

Éeonsentito di applicare agli involucri dei fiammiferi

anche due marche. ma in ogni caso il valore di ciascuna di

esse non può essere inferiore ad un centesimo.

Gli involucri non si possono impaccare se prima l'agente

di vigilanza non ha constatato che sono tutti muniti di

marca (3).

24. Quando il fabbricante ha cessato l'esercizio della

fabbrica ha diritto allo svincolo della cauzione che avesse

prestata per ottenere la dotazione delle marche a fido.

Tale diritto è però subordinato alla condizione che non

risulti alcun debito di tassa a carico del fabbricante.

Però le marche non adoperate, purché in fogli interi,

potranno essere riconsegnate all'Ufficio del registro, il

quale le porterà a deduzione del debito del fabbricante.

Se invece le marche sono state pagate alla richiesta, sarà

accordato il rimborso del prezzo corrispondente.]n tali casi

|e_mat‘cbe saranno dall'Intendenza concentrate presso l’Of—

ficma carte-valori, che ne rilascierà ricevuta da unirsi ai

documenti giustificativi della spesa (4).

25. I fabbricanti hanno diritto ad essere indennizzati

delle perdite loro cagionato:

(‘) Art. 4, allegato E.

(9) Art. 113 e H. regolamento. Con r. decreto 9 marzo 1913,

1iè|338'|'alli'r" l3_venne aggiunto il seguente comma: « Prima

od ;}:1rlîlrceîl7îlone dei contrassegni della tassa pagata, le scatole

etplcnh nei quali vengono chlu5] | fiammiferi, quando

5?rlt:£g figufe..disegni o inscrizioni che non siano semplici marche

rica e indicazioni dell’esercente la fabbrica e del luogo

SZEIACIUÎSta e situata,. devono essere sottoposte al nulla osta

in tali' find? d'ÌPUbbll‘f-a sicurezza, affinche essartcouosca che

leggi sulfii :dte'lisegm o isot‘tzlqnt nulla "'. sta di centrano alle

a della moraltta, dellordme pubblico o della  

a) dal deterioramento delle marche nel corso delle

lavorazioni, accertato dagli agenti di vigilanza;

b) dalla distruzione di marche in conseguenza d'in-

cendio fortuito durante la giacenza dei prodotti nel deposito

vincolato alla Finanza;

c) dalla distruzione di marche per causa di forza mag-

giore,qnando questa sia accertata in modo irrefragabile (5).

Silfatto indennizzo si effettua mediante somministrazione

gratuita di marche per un valore uguale a quello delle

marche deteriorate o distrutte. constatato con apposito pro-

cesso verbale, a meno che il fabbricante cessi dall’eser-

cizio, nel quale caso, come abbiamo già detto (6), egli

viene indennizzato del valore delle dette marche mediante

rimborso.

Il processo verbale deve essere compilato giorno per

giorno dall'agente di vigilanza e chiuso, di regola, una

volta ogni mese, o quando il valore delle marche deterio-

rate o distrutte raggiunga quello d'uno o più fogli interi

di marche, del tipo impiegato dal fabbricante. E fatta però

eccezione per il verbale in corso nel mese in cui ha ter-

mine l'esercizio finanziario, che deve chiudersi entro il

mese stesso, qualunque sia il valore delle marche da

compensarsi.

La somministrazione di nuove marche in sostituzione di

quelle deteriorate o distrutte, e disposta dall‘intendente di

finanza, con l'invio al ricevitore del registro o del bollo

straordinario del verbale redatto dall'agente di vigilanza e

vidimato dall'Ufficio tecnico, cui spetta di distruggere, dopo

la verificazione, gli avanzi delle marche commutate (I).

Il diritto d'indennizzo rimane prescritto, quando non

venga domandato dal fabbricante nel termine di due anni

dalla data del predetto verbale di accertamento (8).

26. Ai ricevitori del registro e del bollo straordinario è

concessa una indennità in corrispettivo delle spese soste-

nute per la distribuzione delle marche a valore ai fabbri-

canti ed agli importatori di fiammiferi, nella seguente

proporzione:

sulle prime lire 2000 il 5 %; .

» successive lire 18,000 l'1 %;

» » » 80,000 il 0.25 %;

» » » 1,900,000 il 0.20 °/0;

sovra ogni maggiore somma il 0.10%.

La liquidazione ed il pagamento dell’indennità si faranno

colle stesse norme vigenti 0 che fossero in seguito stabilite

per la liquidazione ed il pagamento dell‘aggio ordinario

accordato ai ricevitoriper le altre riscossioni loro aflidate(9).

5 5. — latroarazrom: E venon‘a DEL rosrono.

27. Importazione del fosforo per la fabbricazione dei fiammiferi

in rapporto alle leggi doganali. — ?8. Obblighi dell‘agente

di vigilanza da osservare all‘arrivo del fosforo in fabbrica.

— 29. Norme che regolano l‘importazione del fosforo per

sicurezza dello Stato » (art. 1°). Detta disposizione a è da osser-

varsi anche per le scatole od altri recipienti di fiammiferi prove-

nienti dall‘estero » (art. 2).

(3) Art. 14 regolamento.

(4) Art. ?? regolamento.

(5) Art. 7, allegato E.

(6) V. a n. 211..

(7) Art. 15 regolamento.

(8) Art. 7, ultimo capov., allegato E.

(9) Art. 48 regolamento.
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uso diverso dalla fabbricazione dei fiammiferi — Verifica del-

l‘agente di finanza e formalità doganali. — 30. Obblighi di

chi negozia il fosforo a riguardo delle finanze dello Stato.

—— 31. Garanzie richieste per la vendita del fosforo. —

32. Conservazione e movimento del fosforo.

27. Come è noto, il fosforo costituisce la materia prima

sulla quale si basa tutta la lavorazione dei fiammiferi;

esso, del quale noi non siamo produttori nemmeno in mi-

nima parte, ci viene tutto dall'estero, epperò la legge di-

sciplina, con norme tassative, la sua importazione e ven-

dita nello Stato, allo scopo di evitare qualunque possibile

frode in danno della Finanza.

Così la legge dispone che il fosforo giallo e rosso impor-

tato per la fabbricazione dei fiammiferi, con diritto alla

franchigia daziaria, dev'essere accompagnato dalla dogana,

cui è assegnata la spedizione, alla fabbrica, mediante bol—

letta di cauzione, soggetta a certificato di scarico dell'Ufficio

tecnico di finanza.

L'importatore ha l'obbligo d'indicare nella dichiarazione

per la spedizione con bolletta di cauzione, oltre gli estremi

prescritti dalla legge doganale per la validità di essa di-

chiarazione, anche la fabbrica cui è diretto il fosforo ed il

luogo preciso in cui è situata.

Può ammettersi la spedizione di fosforo alle fabbriche di

fiammiferi col benefizio dell'esenzione dal dazio di confine,

anche se nei documenti doganali di origine la merce non

figuri al nome di un fabbricante di fiammiferi, quando

siano osservate le formalità sovra determinate, come pure

nel caso che il fosforo al suo arrivo dall'estero sia prima

immesso in deposito in un magazzino doganale (1).

28. Giunto il fosforo nella fabbrica, l'agente di vigilanza

deve verificare lo stato dei suggelli, bolli ed altri contras-

segni applicati alla dogana, nonchè la quantità della merce:

deve inscrivere nel registro di carico e scarico la quan-

tità effettivamente riscontrata all'arrivo, e rilasciare il cer-

tificato di scarico della bolletta a cauzione, notando in essa

il numero e la data sotto i quali ogni partita di fosforo è

segnata nel registro, e attestando tale annotazione con la

propria firma, autenticata con bollo d'ufficio.

L’agente suddetto trasmette la bolletta all'Ufficio tecnico

di finanza, il quale la rimanda alla dogana che l'ha emessa.

Questa restituisce il deposito e rilascia d'ufficio la bolletta

d'esecuzione in entrata. '

Qualora, però, dalle verificazioni siano risultate diffe-

renze, la dogana procede contro i contravventori.

Il movimento e l'uso del fosforo nelle fabbriche sono

disciplinati come abbiamo precedentemente esposto al

n. 14 (2).

29. Il fosforo importato da un negoziante 0 da chi ne fa

uso diverso da quello della fabbricazione dei fiammiferi,

non viene rilasciato se non in seguito ad un permesso che

il Ministero delle Finanze darà una sola volta per ciascuna

dogana in occasione della prima importazione. Il trasporto

del fosforo al luogo di destinazione deve farsi in recipienti

condizionati in modo da poter essere efficacemente assicu-

rati con piombi doganali e con la scorta di bolletta a cau-

zione, soggetta a certificato di scarico, nella quale sia

indicato l'uso cui il fosforo è destinato.

Per ottenere il detto permesso e necessario presentare

domanda al Ministero delle Finanze, corredata da un cer-

tificato della Camera di commercio del distretto in cui si

trova il richiedente, dal quale risulti l'industria, la profes.

sione od il commercio che egli esercita. Deve anche conte-

nere, oltre il cognome, il nome, la paternità e la residenza

dell'importatore, l'indicazione:

a) della provenienza, del numero, della qualità e dei

distintivi dei recipienti, e della quantità di fosforo (a peso

lordo e netto) che s'intende introdurre;

b) della dogana o del magazzino doganale da cui viene

importato o sdaziato il fosforo;

e) del Comune, della via e del numero civico della

casa in cui il fosforo deve trasportarsi, e dell'uso al quale

è destinato.

Non sono accolte le domande mancanti di qualcuna delle

indicazioni suddette o non corredate del certificato della

Camera di commercio. Questo certificato, però, basta che

sia unito alla prima domanda (3).

Il destinatario appena ricevuto il fosforo deve darne av-

viso all'Ufficio tecnico di finanza, il quale provvede tosto

per la verificazione a mezzo di un suo delegato.

Quando nel luogo di destinazione del fosforo non esista

l’Ufficio tecnico di finanza, 0 non si trovi un agente da esso

dipendente, il destinatario del fosforo può ricorrere per la

verificazione ai seguenti uffici :

Dogana;

Magazzino di deposito o di vendita delle privativa;

Comando di Circolo o di Luogotenenza della guardia

di finanza;

Comando di Brigata della guardia di finanza;

Comando della Stazione dei reali carabinieri.

Il funzionario delegato alla verificazione come abbiamo

innanzi indicato.

La dogana, ricevuta la bolletta di cauzione, preleva dal

deposito di dazio dovuto e restituisce ove sia il caso, l'ecce-

denza, rilasciando d'ufficio la bolletta di pagamento e qua-

lora dalle verificazioni fossero risultate differenze procede

contro i contravventori (4).

30. Il negoziante di fosforo e chiunque ne fa uso diverso

da quello della fabbricazione dei fiammiferi, deve presen-

tarne dichiarazione all'Ufficio tecnico di finanza, indicando,

oltre il cognome e nome, la paternità, ed il proprio rap-

. presentante in caso di assenza :

1° la provenienza del fosforo, la quantità che d'ordi-

nario acquista ogni volta e quella che vende ed usa annual-

mente;

2° il Comune, la via ed il numero civico della casa

in cui il fosforo viene venduto od usato;

3° le industrie nelle quali presume che sia impiegato

il fosforo che vende e l’uso che ne viene fatto.

Chiunque venda fosforo dev'essere in possesso di licenza

di esercizio, rilasciata dall'intendente di finanza sul con-

forme avviso dell'Ufficio tecnico. Simile licenza ha valore

solo per l‘anno cui si riferisce, per la persona o ditta alla

quale fu rilasciata e per il luogo nella medesima indicato.

Cessando dalla vendita, la licenza dev'essere restituita al-

l'Ufficio tecnico. .

Gli esercenti o direttori di opifici e Stabilimenti ovest

impiega il fosforo in usi industriali, ed i chimici e farma-

cisti che non vendono fosforo in natura, sono esenti dal-

l'obbligo della licenza.

_,.,-
 

(1) Art. 30 regolamento.

(2) Art. 31 regolamento.   (3) Art. 32 regolamento.

(4) Art. 33 regolamento.
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] fabbricanti di fiammiferi non possono far vendita di

fosforo nel locale della fabbrica (1).

31. Il negoziante di fosforo non ne può vendere se non

echi presenti una richiesta scritta, munita di nulla osta

dell'Ufficio teenico di finanza della provincia nella quale il

richiedente risiede, che contenga, oltre l'indicazione della

quantità e qualità, quella del Comune, della via e del nu-

mero civico della casa in cui il fosforo deve trasportarsi, e

dell'uso al quale è destinato.

Irccipienti nei quali viene riposto il fosforo venduto

devono essere avvolti a cura del negoziante, in carta o tela,

e muniti di sigilli e di una etichetta portante scritta a

grossi caratteri la parola « Fosforo », il nome e cognome

di esso negoziante ed il luogo dove tiene il deposito,

nonchè la data della fattura.

Il nulla osta per la vendita del fosforo agli esercenti o

direttori di opifici e stabilimenti, nei quali è noto od accer-

tato che il fosforo viene adoperato in speciali usi industriali

o medicinali, e per la vendita ai fabbricanti di fiammiferi,

trilasciato una volta sola l'anno, purchè gli acquisti siano

fatti presso lo stesso negoziante. In questo caso però al

termine di ogni mese il negoziante deve comunicare all'Uf-

ficio tecnico di finanza la quantità di fosforo venduta a

ciascun richiedente.

A chi fosse recidivo in contravvenzione alle disposizioni

riguardanti l‘uso ed il commercio del fosforo, l'Ufficio

tecnico di finanza deve rifiutare il nulla osta. Può anche

riftutarlo quando non sia bene accertato l'uso che l'esibi-

tore della richiesta ha fatto o intende di fare del fosforo.

Nel caso di rifiuto del nulla osta, il negoziante può

rivolgersi all'Intendenza di finanza ed al Ministero (‘l).

Il negoziante, per ogni quantità di fosforo venduta, deve

rilasciare una fattura, la quale contenga le seguenti indi-

cazioni, oltre quelle di uso commerciale:

1° il cognome, il nome ela paternità dell’acquirente;

2° il Comune, la via ed il numero civico del locale

ove il fosforo si deve trasportare, e l'uso al quale è desti-

nato;

3° il peso lordo e netto, in lettere ed in numero, del

fosforo venduto;

4° la data del nulla osta alla vendita accordata dal-

l'Ufficio tecnico di finanza ;

5° il tempo strettamente necessario entro il quale il

fosforo dovrà giungere a destinazione.

Il trasporto del fosforo al luogo di destinazione deve

effettuarsi con la scorta della fattura, ed appena giunto il

fosforo al detto luogo, l'acquirente richiede l'intervento di

uno dei funzionari governativi, precedentemente indicati,

per eseguirne la verificazione.

. b'acquirente ha inoltre l'obbligo di dare avviso per

iscritto al negoziante dell'arrivo di fosforo a destinazione,

entro il termine di tre giorni dopo quello dell'arrivo. In

questo avviso il suddetto funzionario deve notare i risultati

della verificazione.

Qualora l'acquirente non abbia accusato ricevimento del

fosforo entro il termine sopra stabilito, il negoziante deve

darne subito notizia all'Ufficio tecnico di finanza (3).

32. I colli ed i recipienti nei quali il fosforo e conte-

n_uto devono essere conservati nel preciso stato in cui furono

ricevuti, ed è vietato di tenerne aperto più di uno per volta.

527

Il movimento del fosforo deve essere posto in evidenza

giorno per giorno, mediante registro di carico e scarico.

Sono obbligati alla tenuta del registro tanto il negoziante

che importi fosforo dall'estero o ne acquisti all'interno,

quanto coloro che lo impiegano in qualsivoglia uso, per

quantità superiore a 200 grammi l’anno. Il registro e prov-

veduto dall'Ufficio tecnico di finanza, che lo consegna per

mezzo di un suo delegato, il quale procede all’esatto inven-

tario del fosforo che già esistesse, e lo inscrive nel carico

del registro, redigendone processo verbale.

Nel registro devono essere indicate giornalmente, senza

abrasioni o correzioni, dalla parte del carico le quantità di

fosforo ricevute, e dalla parte dello scarico le quantità di

fosforo vendute o impiegate, e vi si debbono tenere allegati

i documenti che giustificano il carico e lo scarico.

Sono documenti giustificativi del carico le bollette doga-

nali e le fatture, e dello scarico le richieste d'acquisto con

il relativo avviso di ricevimento del fosforo, oppure la di-

chiarazione d'impiego del fosforo scritta sul registro stesso.

Il registro ed i documenti relativi devono essere presentati,

quando siano richiesti, agli agenti governativi, i quali

hanno la facoltà di procedere alle verificazioni che ritenes-

sero necessarie per accertare la corrispondenza fra le scrit-

ture e la consistenza del fosforo in giacenza.

L'Ufficio tecnico di finanza deve in via ordinaria, almeno

una volta l'anno, e in via straordinaria ogni qual volta abbia

fondati sospetti di frodi o di irregolarità, far eseguire da

un suo delegato e con l'assistenza del proprietario o di chi

lo rappresenta, l'inventario del fosforo, notandone i risul-

tati sul registro.

Di tale operazione il delegato fa constare mediante pro—

cesso verbale, compilato in unico esemplare da trasmet-

tersi al detto Ufficio.

L'intendente di finanza disporrà che, per un periodo da

uno a tre mesi, siano ritirate le licenze di esercizio in

corso quando il negoziante sia recidivo in contravvenzione

alle disposizioni riguardanti l'uso e il commercio del fo—

sforo, anche se non sia intervenuto procedimento giudi-

ziario sulla contravvenzione, per domanda di applicazione

della multa in via amministrativa. Contro il decreto del-

l‘intendente si può ricorrere al Ministero delle Finanze in

conformità di quanto abbiamo innanzi esposto (4).

5 6. — IMPORTAZIONE ED esconrazmne

DE] nnnnrem.

33. Modalità da osservare dain importatori di fiammiferi —

Acquisto ed applicazione delle marche. — 34. Norme che

regolano l'esportazione dei fiammiferi. — 35. Operazioni

doganali.

33. Le stesse prescrizioni che la legge impone ai fab-

bricanti rispetto alla capacità ed alla formazione degli in-

volucri, all’indicazione su di essi della fabbrica, alle dimen-

sioni dei fiammiferi, al numero di questi in ogni involucro

ed all‘applicazione delle marche, devono essere osservate

dagli importatori dei fiammiferi.

L'applicazione però delle marche agli involucri dei fiam—

miferi provenienti dall'estero si deve fare dagli importatori

presso la dogana di confine o quell'altra dogana interna

cui fosse assegnata la merce per lo svincolo, sotto la vigi-

 

(1) Art. 34 regolamento.

(9) Art. 35 regolamento.  (3) Art. 36 regolamento.

(4) Art. 37 regolamento.
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lanza costante degli agenti finanziari, osservando le dispo-

sizioni stabilite al riguardo per i fiammiferi che si fabbri-

cano all'interno.

Se la dogana, per difetto di spazio o per ragioni di

sicurezza, non crede di acconsentire che l'applicazione

delle marche si compia nei suoi locali, gl'imporlalori, dopo

aver pagato il dazio di confine, devono provvedere a che

l'applicazione accennata si faccia sotto la vigilanza degli

agenti finanziari in locali di proprietà privata, non lontani

dall'Ufficio doganale ed approvati dal capo della dogana.

Le marche devonsi acquistare presso l'Ufficio del re—

gistro o del bollo straordinario nella cui circoscrizione si

trova la dogana per la quale avviene l'importazione dei

fiammiferi nel regno. La richiesta delle marche, vidimata

dalla dogana, deve essere dall'importatore ripresentata alla

medesima, munita dell'attestazionedell'Ufficio del registro,

insieme colle marche acquistate, per l'opportuna esame e

riscontro.

La richiesta è stesa in due esemplari, uno dei quali ri-

mane all'Ulficio del registro.

Eseguita l'applicazione delle marche, la dogana ne fa

dichiarazione a tergo della richiesta ed autorizza l'estra-

zione dei fiammiferi (1 ).

34. Per la fabbricazione dei fiammif'eri da esportarsi

all'estero sono applicabili integralmente le norme dale

circa la produzione di fiammiferi destinati all'interno.

Ai fabbricanti di fiammiferi per l'estero è però lasciata

libertà rispetto al modo di costruzione degli involucri, ai

loro tipi ed alla impressione su di essi della marca di fab-

brica, alle dimensioni dei fiammiferi ed al numero di questi

in ciascun involucro.

L'Ufficio tecnico di finanza, a domanda del fabbricante,

può concedere che i fiammiferi preparati per l’esportazione

all'estero siano destinati al consumo interno. In tal caso i

detti fiammiferi devono essere posti nelle condizioni pre-

scritte per quelli da vendersi nello Stato ed essere intro-

dotti nel magazzino assegnato a questi ultimi (2).

35. Alle operazioni di esportazione all'estero di fiammi-

feri sono autorizzate le dogane di 1° ordine e quelle di

2° ordine, della 1' e 2‘1 classe.

Il trasporto dei fiammiferi dalla fabbrica alla dogana di

confine e soggetto a bolletta di cauzione e certificato di

scarico, osservate le disposizioni della legge doganale rela-

tive alla spedizione per via di terra delle merci estere da

una dogana all'altra.

A] bollo a piombo col quale si dovrebbero identificare i

singoli colli, può essere sostituita la marca che si applica

nelle dogane ad ogni collo di merci estere già verificate.

Le bollette di cauzione vengono rilasciate dagli Uffici

tecnici di finanza, per mezzo degli agenti incaricati della

vigilanza nelle fabbriche (3).

57. — Conraavve-xzmm.

36. Come è punita la fabbricazione clandestina - Sua prova —

Quando e ritenuto il contrabbando. — 37. Esame della giu-

risprudenza. — 38. Diritto di confisca della Finanza. —

30. Quid sul caso di contraffazione dei marchi e dei pun-

zoni. — 40. Altri casi di contravvenzioni e come vengono

puniti. — [l-f. Compilazione dei processi verbali di accerta-

mento - Indicazioni che debbono contenere - Loro sottoscri-

zione. — 42. Custodia degli oggetti e materiali sequestrati.

— 43. Norme per la vendita-delle materie infiammabili -

Quid nel caso che questa risultasse deserta. — ff. Ob.

bligbi dell'agente che ha tenuto l‘esperimento di vendita,

— 45. Trasmissione del verbale di contravvenzione all'Aula.

rità finanziaria - Procedimento di questa nel caso ritenga

infondata la contravvenzione e quando la ritenga sussistente.

— 46. Quando gli atti sono deferiti al potere giudiziario.

— 47. Quid nel caso di condanna e di assoluzione - Diritti

ed obblighi che ne derivano all'intendente di finanza - Pre-

scrizione dell'azione giudiziaria per la contravvenzione,

36. La legge punisce la fabbricazione clandestina dei

fiammiferi con una multa fissa di lire 1000econ una

multa variabile dal doppio al decuplo della tassa sui fiam—

miferi preparati e su quelli in corso di preparazione e che

si sarebbero potuti preparare colle materie prime rinvenute.

A provare legalmente tale fabbricazione basta la sola

presenza in un luogo qualunque di alcuna delle materie

prime e di parte degli apparecchi atti alla preparazione dei

fiannniferi. Sono poi considerati di contrabbandoi fiam-

miferi trovati nello Stato in condizioni diverse da quelle

dalla legge e dal relativo regolamento stabilite: ai contrav-

ventori delle quali è imposta una multa variabile dal doppio

al decuplo della sopratassa edel dazio doganale sul peso

lordo dei fiammiferi stessi; se però la multa cosi determi-

nata risultasse inferiore a lire 200, sarà ritenuta in

questa somma (4).

37. Nell'applicazione di tali disposizioni si è dubitato

se per aversi gli estremi del contrabbando fosse necessario

che i fiammiferi provenissero da una fabbrica clandestina

e che il possessore fosse il fabbricante o un venditore.

_Ma come ha insegnato al proposito la Cassazione (5):

« E chiaro che col nuovo balzello, ad imitazione di ciò che

èstabilito per il tabacco, si è voluto colpire cosi la fab-

brica clandestina come la vendita ed il semplice possesso

di fiammiferi senza distinzione di sorta.

« Sono considerati di contrabbando i fiammiferi trovati

nello Stato in condizioni diverse da quelle stabilite in

questa legge », dice il legislatore. L'affermazione non po-

teva essere più esplicita.

« Attesocbè le sopra trascritte osservazioni tro'vano con-

forto nella lettera e nello spirito della legge. Nella lettera,

perchè il- capoverso dell'art. 10 parla di fiammiferi trovati

in condizioni diverse da quelle stabilite nella detta legge:

e una di codeste condizioni e la marca segnatasse, che

nella fattispecie mancava: nello spirito, perchè, se si mena

buona la teoria del tribunale, la legge rimarrebbe l'ru-

strata nel suo scopo finanziario.

« A ciò si aggiunga, che il capoverso del citato art. 10

non stabilisce già una presunzione di contrabbando, conte

erroneamente afferma la sentenza del tribunale, ma eil…"

para al contrabbando il fatto di chi detiene fiammiferi non

nelle condizioni stabilite dalla legge. Ora, quando la legge

equipara due cose distinte e ne fa una sola, non stabilisce

presunzioni, ma crea entità giuridiche che il magislrîtlo

deve riconoscere enon discutere, sempreché concorrano

gli estremi che ne costituiscono la essenza.

 

(1) Art. 27 regolamento.

(2) Art. 28 regolamento.

(3) Art. 29 regolamento.  (4) Art. 10, 1° e 2° capov., allegato E, e art. 22 e 93

r. decreto 10 dicembre 1891., n. 532.

(5) 20 luglio 1896, P. di. c. Limit-t' (Giurispr. Ital., 19061

il, 306).
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«E cosi in un altro ordine d'idee, quando l'art. 207

cod. pen., per gli effetti della legge penale, considera pnb-

blici ufficiali le persone ivi designate, nessuno oserebbe

sostenere che il detto articolo stabilisce una presunzione

che potrebbe essere distrutta dalla prova contraria » (1).

Ma è ammessa l'indagine sulla buona fede di contrav-

venzione alla tassa sulla fabbricazione dei fiammiferi?

L'insegnamento della giurisprudenza non è sul proposito

conforme; cosi il sostituto procuratore generale presso la

Corte Suprema (2) nell'interesse della legge esponeva che

per disposizione del capoverso dell'art. 45 cod. penale in

tema di contravvenzione non è ammessa l'indagine sulla

buona fede del contravventore, bastando il fatto materiale

volontario ancorché non si dimostri che il contravventore

abbia voluto commettere un fatto contrario alla legge.

« Sembra dunque manifesto l'errore commesso dal tri—

bunale, quando dinanzi al fatto materiale del possesso dei

fiammiferi in condizioni diverse da quelle prescritte dalla

leggeeconsiderati in contrabbando non si arrestò, come

avrebbe dovuto, ma volle spingere l'indagine sull'intern-

zione e sul tempo del detto possesso per dedurne la buona

fede del contravventore, adottando un principio opposto a

quello stabilito dalla legge, coll'alfermare cioè che la buona

fede sia elemento giuridico necessario per costituire un

reato contravvenzionale. « La buona fede (si legge nella

«Relazione ministeriale) non può ricercarsi in fatti quali

«sono le contravvenzioni, la illegittimità dei quali non si

« fonda sopra una supposta mala fede ma soltanto sopra una

«negligenza, una incuria nell'osservare la legge e nei

«quali non concorre d'ordinario animo malvagio e pro—

«tervo ». Negligenza ed incuria certamente rimprovera-

bili nella specie, senza avere mestieri di altre indagini ».

Mentre la Seconda Sezione della Corte Suprema (3) di-

versamente riteneva quando giudicava «che lo avere il

legislatore, nel primo capoverso che sarebbesi applicato

dell'articolo in esame, considerato di contrabbando i fiam-

miferi trovati in contravvenzione alla legge, e l’avere reso

quel fatto punibile con la multa non inferiore alle lire 200

dica tutto per mostrare come siasi quivi avuto di mira una

violazione della legge, compiuta a scopo di frodare la Fi-

nanza dello Stato, e quindi la repressione di un delitto che

non può sussistere scampagnate dal dolo, elemento essen-

zialmente subiettivo.

. «Che di questo elemento siavi bensì una presunzione

ams (sono considerati di contrabbando) nel fatto di rite-

".… nello Stato alquante di quelle scatole in contravven-

7.lo'ne alla legge, ma non una presunzione iuris et de iure,

qtnndi il diritto dell‘imputato di provare la sua buona fede

per declinare da sè quella responsabilità (Ii cui vorrebbesi

tenuto ».

. Si è demandato se doveva considerarsi in contravven-

none il fabbricante che durante gli otto giorni che il de—

creto-legge accordava perla denunzia dei fiammiferi esi-

stenti nella fabbrica e deposito, ne avesse alienati senza

pagarela tassa relativa di fabbricazione. E nella specie la

fiassaznone di Roma(4) in contradizione a quanto aveva

ritenuto il giudice di merito insegnò: « La disposizione

racchiusa nell'art. 22 del decreto—legge 10 dicembre 189-’t

deve intendersi nel senso che i produttori, peri fiammiferi

gift fabbricati al momento della pronmlgazione del decreto-

legge, godevano di un termine di 8 giorni per denunziare

i fiammiferi esistenti nelle loro fabbriche e depositi, ma

non già nel senso che durante quegli 8 giorni fosse loro

lecito alienare la merce senza pagare la relativa tassa di

fabbricazione, dovendo i cosidetti catenacci avere applica-

zione generale e simultanea al momento stesso della loro

pubblicazione per evitare incette e concorrenze illegali.

« La Corte di merito interpreta la disposizione dell'arti-

colo 22 del decreto legge 10 dicembre 1894 che impone

una tassa sui fiammiferi fabbricati nel regno od introdotti

dall'estero, e prescrive che entro 8 giorni i fabbricanti e

venditori di essi devono denunziare all'Ufficio tecnico di

finanza le quantità che ne possiedono e pagare le relative

tasse, nel senso che durante il termine di tale denunzia sia

dato agli stessi fabbricanti e depositari di vendere i fiam-

miferi liberamente e senza pagamento di tassa.

« Ma cotesta interpretazione ripugna al significato lette-

rale e allo spirito della legge, e più ancora alla sostanziale

natura del cosidetto decreto-catenaccio, mediante il quale

si vuole imporre od aggravare una determinata tassa sopra

speciali cespiti.

« Alla lettera, perchè l'art. 22 statnisce semplicemente

l'obbligo ed il termine della denunzia, ma non accenna

punto al momento a quo della imponibilità della tassa sul

genere che si è colpito, e non è lecito confondere l'una

cosa con l'altra, anzi si deve in massima ritenere che l'ob-

bligo della denunzia suppone che il cespite denunziata sia

stato in precedenza e per virtù di legge soggetto all'imposta.

« Allo spirito della disposizione, giacchè è un vero as—

surdo in tema di diritto tributario l'intendere che una

tassa, avente un carattere reale, non colpisca ad un mo-

mento certo e preciso tutto il genere che vi è sottoposto,

ma soltanto una parte di esso; e più ancora che sia rimesso

al beneplacito del contribuente il pagamento maggiore o

minore della tassa sul genere da lui posseduto, a misura

che egli ne faccia la denunzia nel primo o nell'ultimo giorno

del termine stabilito, ed a misura che nell'intervallo gli

riesca di vendere più o meno della quantità che ne posse-

deva al tempo dell'attuazione della legge. Una tale inter-

pretazione renderebbe la legge addirittura improvvida ed

esiziale cosi agl'interessi della Finanza, come a quelli dei

contribuenti, e turberebbe quell’equilibrio e quella ugua—

glianza che costituiscono i principi fondamentali delle im-

poste in uno Stato libero. Difatti, mentre i nuovi fabbri-

canti e depositari di fiammiferi sarebbero colpiti dalla tassa

fin dal primo giorno dell'attuazione della legge, gli antichi

fabbricanti e depositari Io sarebbero soltanto dal giorno

della denunzia e potrebbero quindi smerciare, sia pure per

breve termine, lo stesso genere senza pagamento della tassa

dovuta. Ora si potrebbe persino intendere che la legge

avesse voluto stabilire un termine di esenzione dalla tassa

per tutti dopo la sua pubblicazione, ma non si può conce—

pire una diversità di trattamento tra vari contribuenti sullo

stesso genere colpito dalla tassa; e dal momento che non

si dubita che i nuovi fabbricanti o venditori siano tenuti al

pagamento dell'imposta fin dal giorno della pubblicazione

 

… Conforme: Corte Suprema, 20 luglio 1896, Vernaschi

(féyge, 1896, lt, 562); 25 luglio 1896, Mancia (M., 1896, n,

7); 1° dicembre 1896, Tosciri (Id., 1897, I, 93).

(2) 22 maggio 1896 (Sez. n), Seri (Gi…-. [mt., 1896,11,253).

67 — Dions'ro trauma, Vol. XXIII, Parte 12.

 (3) 9 luglio 1896, P. M. e. Riccardi (Giur. Ital., 1896,

il, 365). '

(li) 31 ottobre 1900, Finanza e. Giannini (Giurispr. lta—

liana, 1901, l, 1, 7).
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della legge, neppure può dubitarsi che vi sieno parimenti

obbligati da tale epoca gli antichi fabbricanti o depositari

di fiammiferi. Altrimenti è da supporre che la legge abbia

creato a favore di questi ultimi un privilegio ed una illegit-

tima concorrenza a danno dei primi, ai quali si sarebbe fatta

una condizione economicamente disastrosa da render impos-

sibile il loro commercio per un periodo più o meno lungo.

« Ora l'art. 22 non dice questo, ma statuisce il contrario,

poiché nel primo capoverso di esso si legge che la tassa

sia dovuta sulle rimanenze dei fiammiferi, senza punto di-

stinguere tra quelle esistenti al momento della pubblica—

zione della legge e quelle risultanti al tempo della fatta

denunzia.

« Alla natura stessa del decreto-legge in materia d'im-

poste, poichè tali decreti sono dettati da una suprema ne-

cessità di ordine politico ed economico, che richiede la

immediata attuazione di una imposta necessaria ai bisogni

dello Stato, e la forza esecutiva del provvedimento prima

ancora che sia sottoposto all'approvazione dei poteri legis-

lativi, per impedire appunto che si organizzino frodi ed

incolte di merci, da rendere più inefficace e ben scarso

per lo Stato il provento che mediante la tassa progettata

s’intende conseguire. Ed a questi principi si è pure ispi-

rato il decreto-legge di cui si disputa, poichè con l'art. 19

di esso si dichiara imposta a favore dello Stato una tassa

sui fiammiferi fabbricati nel regno ed una sovratassa su

quelli introdotti dall'estero; ed il successivo art. 26

dice che il decreto entrerà in vigore nel giorno successivo

a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La tassa, quindi, da tale momento, è imposta di fronte a

tutti e su tutto il genere che ne è colpito.

« Ciò premesso. la interpretazione dell'art. 22 si rende

chiara ed agevole, poichè ivi si parla soltanto dell'accer-

tamento del genere esistente, per il quale è dovuta la

tassa; e poichè il legislatore ha riconosciuta la grande

difficoltà di procedere alla constatazione d'ufficio di tutta

la quantità di fiammiferi depositata nelle numerose fab—

briche e rivendite che si trovano nel regno al momento

della pubblicazione della legge, ha ritenuto meglio con-

ducente allo scopo l'autorizzare i fabbricanti e depositari

di fiammiferi a fare essi stessi la denunzia delle rima-

nenze superiori ai tre chilogrammi di cui si fossero Iro-

vati in possesso; ed ha dato pure ai medesimi un congruo

termine, avuto riguardo alle speciali circostanze, di ese-

guire siffatta denunzia, ma non ha inteso di esimerli dal

pagamento della tassa anche sulla rimanenza precedente

alla denunzia.

« Ne, per venire ad una contraria interpretazione, giova

far ricorso all'art. 23 del citato decreto, ovvero invocare

in proposito circolari od istruzioni ministeriali. Non all'ar-

ticolo 23, perché esso riguarda il caso ben diverse del

contrabbando e non del momento della imponibilità della

tassa, e perché esso, richiamandosi al precedente art. 22,

non pregiudica la interpretazione che di quest'ultimo arti-

colo deve farsi.

« Non alle circolari ed istruzioni ministeriali, poiché, a

parte l'efficacia giuridica di tali documenti in rapporto alla

interpretazione di una legge, egli è certo che essi parlano

sempre di potere liberamente vendere i fiammiferi negli

otto giorni posteriori al decreto, vale a dire senza quelle

modalità di esecuzione e quegli accertamenti che la legge

richiede per la vendita dei fiammiferi dopo quel period}

ma non dicono punto nè autorizzano lo smercio di essi

senza il pagamento della relativa imposta ».

38. Nei casi precedentemente previsti di contravven-

zione edi contrabbando sono soggetti a confisca tanto i

fiammiferi, ultimati e non ultimati, quanto le materie

prime, i recipienti ed i mezzi di trasporto sequestrati (1).

39. ] contrafiattori di punzoni e di marche e chi ne fa

uso, ne vende o ne detiene è soggetto alle pene disposte

nel cap. Il, titolo VI, libro il del codice penale (2), egli

agenti che accertarono la contravvenzione, dopo di averli

chiusi in un involto o recipiente assicurato con striscie di

carta e con suggelli (3), sono obbligati a consegnarli alla

cancelleria del tribunale (4).

40. A chi fa doppio uso di marche e di involucri con

marche, ed a chi vende o detiene marche usate ed invo-

lucri_con marche usate. è applicabile la multa di lire venti

per ogni marca ed involucro.

Egualmente a chi vende fiammiferi in involucri aperti

mediante rottura e distacco totale o parziale della marca,

è applicabile la multa di lire cinque per ogni involucro, e

tutti i fiammiferi trasportati od esistenti nell'escrciziosono

posti sotto sequestro, a garanzia delle tasse, multe e spese

dovute dal contravventore.

E così pure è punita dalla legge, con una multa fissa di

lire quattrocento e con una multa variabile dal doppio al

decuplo della tassa che si sarebbe frodata, ogni altra azione.

mediante la quale si sottraggano o si tenti di sottrarre i

fiammiferi al pagamento della tassa di fabbricazione.

Come anche qualsiasi altra contravvenzione alle disposi-

zioni di legge o di regolamento è punita con una multa

variabile da dieci a cento lire.

Le recidività nelle anzidette multe sono raddoppiate (5).

41. I processi verbali di accertamento delle contravven-

zioni sono compilati dagli agenti scopritori e fanno fede in

giudizio fine a prova contraria (6).

Il detto processo deve indicare:

a) la data, il nome, il cognome, la paternitàe la qua-

lità degli scopritori della contravvenzione, dei contravven-

tori e dei testimoni se ve ne sono;

I)) il fatto che costituisce la contravvenzione, con

tutte le circostanze di luogo e di tempo;

e) la qualità e quantità degli oggetti sequestrati, cioè

dei meccanismi, degli apparecchi, delle materie prime, dci

fiammiferi ultimati e di quelli non ultimati, dei recipienti

e dei mezzi di trasporto, nonchè la condizione in cui tro-

vansi i fiammiferi ultimati; ,

d) la qualità, il numero e l'impronta dei suggelll

posti agli oggetti ed ai fiammiferi sequestrati; . .

e) gli articoli di legge o di regolamento, ai quali sl

riferisce la contravvenzione;

f) le dichiarazioni dei contravventori.

Tutti gl'intervenuti sottoscrivono le dette striscie. “Lt;

marche ed i punzoni repertati sono distintamente descritti

in un elenco da allegarsi al processo verbale per essere pill,

come abbiamo esposto, consegnati all’Autorità giudiz1aria:

Il detto processo verbale, previa lettura, e sottoscritto dal

 

(1) Art. 10, 4° capov., allegato E.

(2) Art. 10, 5° capov., allegato E.

(3) Art. 38 regolamento.  (4) Art. 39, capov., regolamento.

(5) Art. 10 allegato E.

(6) Art. 11, capov., allegato E.
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contravventori, dagli scopritori della contravvenzione e

dai testimoni se ve ne sono. Se vi è chi non sappia sotto-

scrivere, 0 se i contravventori ed i testimoni si ricusano di

sottoscrivere, se ne fa menzione nel verbale.

Quando la contravvenzione sia stata accertata a seguito

di perquisizione domiciliare, si unisceal processo verbale

il permesso di procedura alla perqutsmone rtlasc1ato dal-

l'Autorità giudiziaria. In questo caso, il processo verbale

èfirmato anche dall'ufficiale delle guardie di finanza 0 da

quell'altro delegato di polizia giudiziaria che intervenne

alla perquisizione.

ll contravventore ha diritto di avere copia del processo

verbale (1).

42. Gli oggetti, le materie prime ed i prodotti seque-

strati sono lasciati in custodia del contravventore, purchè

questi offra gratuitamente un locale ove riporli (2).

Nell'ipotesi che il contravventore non voglia o non possa

offrire gratuitamente iui locale, i reperti non infiamnuibili

sono consegnati alla dogana ed al magazzino di deposito o

di vendita delle privative, purchè nel Comune ove avvenne

il sequestro esista uno dei detti uffici: in caso diverso i

reperti stessi sono affidati in custodia al municipio. [ re-

perti infiammabili poi sono pur essi consegnati alla dogana

se questa esiste nel Comune o al municipio sempre che

l'anno l'altro dispongano di locali ove poterli custodire

senza pericolo e senza dispendi di alcuna sorta.

Sela custodia dei reperti in uno dei detti modi non

fosse possibile, i reperti non infiammabili sono trasportati

alla dogana od al magazzino di deposito o di vendita delle

privativo più vicino al Comune in cui avvenne il sequestro,

quelli infiammabili sono invece esposti immediatamente in

vendita (3).

Quando la custodia dei meccanismi, degli apparecchi,

delle materie prime, dei fiammiferi, dei recipienti e dei

mezzi di trasporto e stata affidata al contravventore, basta

che ne sia fatta menzione nel processo verbale di contrav-

venzione.

Deve invece essere redatto verbale a parte:

a) della consegna alla cancelleria delle marche e dei

punzoni contraffatti ;

b) della consegna dei reperti all'ufficio finanziario od

al municipio;

e) dell'esperimento per la vendita;

«i) della distruzione delle materie infiammabili ri-

maste invendute (4).

43. L'esperimento della vendita delle materie infiam-

mabili è tenuto, a mezzo di licitazione o di trattativa pri-

vata, dall'agente che accertò la contravvenzione, se è solo,

0 da quello che ebbe il comando della forza operante, in

caso diverso.

La vendita è fatta in complesso ed a letti al migliore offe-

PE_nle: Però, se trattasi di fosforo o di pasta fosforica, di fiam-

miferi sciolti e contenuti in involucri che non soddisfacciano

alle prescritte condizioni, anche per quanto riguarda la

marea di fabbrica, oppure di fiammiferi non accensibili

mediante sfregamento, l'acquisto deve essere fatto da un

fabbricante di fiammiferi. Trattandosi di fosforo, l’acquisto

può essere fatto anche da un negoziante di tale materia, o

da chiunque ne usi ,a scopi industriali o medicinali. Gli

acquirenti hanno l'obbligo di trasportare i detti generi nel

rispettivo opificio ed esercizio, e di introdurre il fosforo

nell'apposito magazzino, inscriveudolo nel registro di ca-

rico e scarico.

Se trattasi di fiammiferi accensibili mediante sfregamento

e contenuti in involucri regolari, la vendita puòessere

fatta a chiunque, ma il prezzo offerto deve corrispondere

almeno all’ammontare della tassa, o del dazio di confine e

della sopratassa, a seconda chei fiammiferi siano stati rin-

venuti in una fabbrica clandestina oppure fuori di fabbrica

in condizioni diverse da quelle stabilite. Inoltre essi fiam-

miferi devono essere consegnati all'acquirente in pacco

chiuso suggellato. L'acquirente ha l'obbligo di conservare

il pacco inalterato fino a che un delegato alla vigilanza

non gli rimetta le marche da apparsi agli involucri dei

fiammiferi. L'applicazione delle marche deve aver luogo

in presenza del detto delegato.

In ogni caso l'acquirente deve pagare subito l'ammon-

tare del prezzo di vendita e depositare quello dei diritti di

bollo e di registro nelle mani dell'agente che ha tenuto

l'esperimento per la vendita (5), ed ha diritto a richiedere

dal detto agente una copia del relativo verbale di ven-

dita quale documento giustificativo del carico di fosforo

acquistato, da inscriversi nel registro del suo opificio o

deposito (6).

Se l'esperimento per vendita riesca infruttuoso per man-

canza di oblatori o per insufficienza del prezzo offerto, le

materie infiammabili rimaste invendute sono senz'altro

distrutte, previo prelevamento di un piccolo campione per

ciascuna qualità di materie e specie di fiammiferi ('l).

44. L'agente che ha tenuto l'esperimento per la vemlita

& obbligato, quante volte questa si è effettuata, di far regi-

strare il relativo verbale all'Ufficio di registro, ed acqui-

stare nel tempo stesso le marche da apparsi agli involucri

dei fiammiferi accensibili mediante sfregamento, che fos-

sero slati venduti.

L'Ufficio di registro deve indicare sul verbale il numero

ed il valore delle marche consegnate al detto agente.

La somma che, dopo l'acquisto delle marche, rimanesse

del prezzo di vendita è versata nella cassa dell'Ufficio finan-

ziario incaricato della contabilità delle contravvenzioni

alla tassa di fabbricazione (8).

45. Il processo verbale di contravvenzione, corredato

dei documenti innanzi indicati, e trasmesso all'Ufficio te-

cnico di finanza, il quale, se ritiene che la contravvenzione

non sia fondata in legge, propone all'Intendenza di finanza

l'annullamento del verbale, e per l'opposto se ne riconosce

il fondamento, liquida, quando ne sia il caso, la tassa od

il dazio di confine e fa sopratassa1 e determina l'ammon-

tare della multa minima e di quella massima, ragguagliata

alla tassa o al dazio di confine e alla sopratassa, sui fiam-

miferi preparati e su quelli in corso di preparazione e che

si sarebbero potuti preparare colle materie prime rinve-

nute, e ne fa risultare in calce al processo verbale, che

spedisce con gli altri documenti all'Ufficio finanziario iii—

earieato della contabilità delle contravvenzioni alla tassa

di fabbricazione.

 

(1) Art. 38 regolamento.

(3) Art. 39, ultimo capov., regolamenta
({) Art. If, 2° capov., alleg. E, e 3“- 40 regolamento.(i) Art. 43 regolamento.  (5) Art. 41 regolamento.

(6) Art. 43, ultimo capov., regolamento.

(7) Art. 42 regolamento.

(8) Art. M regolamento.
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L’Ufficio finanziario, compiute le formalità che gl’in-

combono, trasmette all'Intendenza di finanza il processo

verbale in originale ed in copia, insieme con le relative car-

telle e con tutti i documenti a corredo (1). L' Intendenza esa-

mina gli atti e se uniformandosi al parere dell'Ufficio tecnico

riconosce insussistente la contravvenzione, annulla il ver-

bale; se vi è divergenza di pareri riferisce al Ministero.

Quando poi ritenga invece che la contravvenzione sus-

sista e sempre che questa non cada sotto le sanzioni del

codice penale, con atto del messo comunale notifica al con-

travventore l'ammontare della multa ed eventualmente

anche delle spese e della tassa, quando sia dovuta, ch'egli

deve depositare nella cassa dell'Ufficio finanziario incari-

cato della contabilità delle contravvenzioni alle tasse di

fabbricazione, se intende avvalersi del diritto che la legge

gli accorda (2) di chiedere che l'applicazione della multa sia

fatta in sede amministrativa. Tale domanda sottoscritta

dal contravventore e considerata come irrevocabile (3).

46. Trascorso il termine di 10 giorni senza che sia stata

presentata dal contravventore la detta domanda con la bol-

letta dell'eseguito pagamento, l'lntendenza trasmette gli

atti all'Autorità giudiziaria (4).

47. Quando il giudice ordinario abbia pronunziata sen-

tenza, divenuta questa definitiva, l'lntendenza di finanza la

comunica all'Ufficio tecnico perchè riveda, ove occorra, la

liquidazione della tassa o del dazio di confine e della so-

pratassa che servirono per la determinazione della multa.

La liquidazione definitiva è dall'Ufficio tecnico di finanza

rimessa all‘Intendenza, la quale ordina all'Ufficio finan-

ziario incaricato della contabilità delle contravvenzioni sulle

tasse di fabbricazione di procedere immediatamente agli

atti per la riscossione della niiiltn, delle spese e della tassa,

quando sia dovuta, nonché alla vendita degli oggetti di-

chiarati in confisca, ovunque essi si trovino.

Ove l'Autorità giudiziaria abbia assolto il contravventore

ed abbia altrimenti ordinata la restituzione degli oggetti

sequestrati, l’Ufficio finanziario provvede affinchè la detta

restituzione si effettui senza indugio; e se gli oggetti fu-

rono tutti ed in parte venduti, propone all'Intendenza che

sia dato all’interessato il prezzo ricavato dalla vendita.

Per gli oggetti che fossero stati distrutti, l'lntendenza

di finanza chiede alla Camera di commercio quale sia il

prezzo da pagarsi al contravventore, rimettendole all'uopo

una copia del processo verbale di contravvenzione ed una

copia tanto del verbale dell'esperimento di vendita riuscito

infruttuoso, quanto di quello di distruzione, nonchèi cam-

pioni delle materie distrutte (5).

L'azione giudiziaria per le contravvenzioni si prescrive

in due anni; tale prescrizione è però interrotta quando

nel detto termine intervenga una nuova contravvenzione o

un atto giudiziario (6).

30 marzo 1913. RAFFAELE SABATO.

TASSAZIONE DELLE SPESE. —- Vedi alla voce

Spese giudiziali.

TASSE ECCLESIASTICHE.

Bibliografia. Sonnmtuo.

1. Nozioni generali. — 2. Divisione delle tasse e contribuzioni

ecclesiastiche: — 3. A) Contribuzioui ai parroci e sacer-

doti. — li. B) Contribuzioni ai vescovi. — 5. C) Contri-

buzioui al papa. — 6. 'I'asse imposte o riconosciute dagli

Stati a favore della Chiesa. — 7. Tasse gravanti il patrimonio

ecclesiastico.

IÌIBLIOGIIAFIA.

llaumgarten, Untersiuzhiuigen und Urlfnndcn iihcr die « Ca-

mera Collegii Cru-«finalizza: » /iir (lie Zeit von 1295 lh37, |898.

—— Clementini, Leggi sulle tasse pei redditi (lei Corpi "tom/f,

Torino |886. — Del Giudice, Hivendica:ionc esvincolo : river-

sianc cdcuoluzione dei beni ecclesiastici, Roma 19 |“). — Vabre,

Etude sur le « liber censumn », Paris 1892. — (Stiller, [ler (I Liber

taxarum » (I. piipsll. It'ammer, 1905. —- Gottlob, Dic piipstlichcn

It'reuazugsteuern, I892. — Id., Aus der « Camera Apostolica »

«les .\' V. Jahrhmnlcrls, Innsbruck 1889. — Id., Die Servitientaae

ini .\'III. Jalu-humlcrl, Stuttgart 1903. — Haller, Vcrlcilnny

«ler « servitia minuta» und (lic Ohliyation «ler Priilaten in: XIII .

und XI V. Jahrhundcrt (in Quellen und Forschungcn ans ital.

Arcltivcn und Bihliotch'cn, vol. I, disp. Il, pag. 231 eseg.). —

Iannaccone, I Irihuli speciali nella scienza (lella finali:-a e nel

(liritl0 finanz. ital., 'I'oriuo 1905. — Karlsson, Bcrcchinmysarl

(ler « minuta serni'tia » (nelle Mitteilungcn des Ins/flute [iu'

Ocstcrr. Cesc/Lichts/brschnng, vol. xvtlt, pag. 582 e seg.). —

Kirsch, Die Annaten unti ihre Vernal/ang in (ler 2. Hill/tc

(les X V. Jahi‘liunderls (in Histor. Jahr. (ler Gbi‘i'es—Gescllsclia/l,

vol. ix. pag. 300 e seg.). — Id., l"inanz-verwultung des Kardinal-

Irollegiums im XII. und .\'I V. Jahr/tz…(lert, 1905 (Kirchen-

geschichlliclze Studien di Kniipfler, ecc., vol. ii, disp, iv). —--

Id., Dic pìipstlichen Kollch!oricn in Deutschland ieri/trend des

.\'I V. Jahr/uuulerts, 189/t (Quellen and Forschungcn ans «leni

Gebict rferGesc/tichte,a cura della Società Gorresiana,vol. un. —

Kiinig, Die piiprtl. Kammer unterKleincns V. und Johann XIII.,

1894. — Liiuing, Kirchliche Abgahen (nell'Handwòrlcrlmch «ler

Slaalswissenscha[ten, del Conrad, ecc., 2“ edizione, vol. v). '.—

bloresco, I tributi ecclesiastici nella scienza della finanz-a (m

Festschrift [iir Emil Friedberg, Lipsia 1908). — Id., Icensi (ll

protezione, Genova 1910. — Professione, Contributo agli studi

sulle dottrine ecclesiastiche (: delle crociate, 'I 891.. — Ruffini, _La

quota di concorso, Milano, 1904. — Id., Sulla natura giuridico

delle cosidette tasse di rivendicazione «: svincolo (I"ilanyfflt‘t.

1894, t, 193 e seg.). — Sana-land, Thierische Taxen and

Trinkyel(ler a. (I. piipsll. Kurie wii/tr. (I..spiitei‘. hliltelallei's

(Westdeutschc Z., XVI, 78). — Tang], Das Taxwesen der

ptipstl. Kart:-lei vom XIII. his zur Mitte des XV. Jahrhnnderls,

in Illitteilmigen des Instituts [. Oesteri'. GeschichIsforscllully,

vol. x…, p. 1 e seg. —— Waker, Finanzwesen (ler Pfipsle. ……

1. Il sistema tributario della Chiesa cattolica è cosi

ampio, complesso ed originale da meritare tutta l'attim-

zione degli studiosi del diritto ecclesiastico e del diflllo

finanziario; ma, disgraziatamente, presso di nei, malg_Ffid°

le vive insistenze di qualche illustre maestro (I), ildlflll°

finanziario della Chiesa non alfetta i nostri scrittori; onde

la produzione letteraria sull’argomento, se si eccetttll

qualche lavoro preordinato a fine diverso (8) e qualche

_/

 

(I) Art. 45 regolamento.

(2) Art. 'I |, 3° capov., allegato E.

(3) Art. 16 regolamento.

(lt) Art. 1.6, 3° capov., regolamento.

(5) Art. Il, 2° capov., allegato E, e art. :17 regolamento.

(6) Art. 11, penultimo capov., allegato E.  (7) Ruffini, Sulla natura giuridica della cosidette tasse di

rivendicazione e di svincolo (Filangieri, 1891, I, 193 e seg-lli

Id., Sulla natura giuridica della quota (Ii concorso al”…

del [budo pel culto (Legge, 1903, pag. 489 e seg.); Id., La

quota di concorso, Milano l901i.

(8) Iannaccone, I tributi special-i' netta scienza della finanza

e nel diritto finanziario italiano, Torino 1905.
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altra monografia veramente pregevole (I), si riduce a

ben poca cosa.

I limiti che ci sono stati imposti nella compilazione di

questa voce non ci consentono che "l'0 sguardo rapidissimo

e fugace al sistema tributano ecclesiastico.

2. Possiamo dividere tutte le numerose contribuzioni,

tasse ed imposte ecclesiastiche in tre categorie: a) tasse

imposte direttamente ed esclusivamente dalla Chiesa di

propria autorità o liberamente corrisposte dai fedeli ;

I)) tasse e contribuzioni imposte dallo Stato a favore della

Chiesa 0 da questa col riconoscimento esanzione di quello;

c) tasse e contribuzioni speciali imposte dallo Stato alla

Chiesa e al suo patrimonio per scopi particolari, economici

o politici.

La prima categoria può suddividersi a sua volta in:

A) contribuzioni a favore dei sacerdoti e parroci; II) con-

tribuzioni ai vescovi; C) contribuzioni a favore del papa.

3. A) Le contribuzioni a favore dei sacerdoti e parroci

comprendono:

a) le offerte spontanee dei fedeli e più particolarmente

le antichissime obtationes ad altare fatte in occasione della

celebrazione dei sacri misteri (inter solemnia) o delle pure

« ablazioni eucaristiche » (“2), consistenti prima nell'ollerta

del pane, del vino, delle primizie della terra e poi anche

in offerte di danaro, dalle quali ultime a poco a poco

derivò;

b) l'elemosina per la messa (V. in questa Raccolta

alle voci: Gonfermazione canonica; Elemosina di

messe; Legati pii; Patrimonio ecclesiastico).

e) Altro contribuzioni importantissime spettanti al

parroco o a chi ne fa le veci sono i « proventi di stola »

consistenti in quelle offerte prima spontanee, poi obbliga-

torie che i fedeli fanno al parroco in occasione dell'ammi-

nistrazione di alcuni sacramenti (3);

. d) ma quelle prestazioni che formarono, si può dire,

Il fulcro della finanza ecclesiastica fino ai tempi recenti fu—

rono Ie decime (4), che sotto un certo aspetto appartengono

anche alla seconda categoria dei tributi per essere state

imposte anche con l'autorità dello Stato.

4. B) Le contribuzioni ai vescovi comprendono:

. a) il cathedraticum o synodaticmn, tributo sorto nella

CllleS-î spagnuola (5), accolto nell’Impero franco (6) e spet-

tante al vescovo pro respectu sedis oppure in signmn sub-

 

iectionis in occasione del sinodo. Confermato dal Concilio

di 'I'rento, venne abolito in Austria, mantenuto in Baviera:

in Italia era un tributo generale (7) ed è ancora oggi rico-

nosciuto dallo Stato (8);

I)) le procurationes (servitia, com-stia), trattamento

dovuto al vescovo in occasione della visita, possono anche

oggi pretendersi una volta l’anno da tutti i beneficiati im-

piegati fuori della residenza vescovile, e da tutte le confra—

ternite laicali in occasione della visita in conformità degli

usi locali e provinciali (9);

c) il seminmisticum o almnnaticum che deve servire

a fondare o mantenere i seminari vescovili e il ranonicatus

theologalis (IO); -

d) il subsidizun charitatiwun, donativo straordinario

che perdiritto canonico (11) in caso di necessità può il vc-

scovo pretendere dai beneficiati per rispetto alla congrua

col consenso del Capitolo;

e) le tasse di cancelleria e per il rilascio dei docu-

menti nfiiciali, che si percepiscono secondo la tuta Inno-

centiana (Innoc. XI, 1678), in quanto non siano state

abolite dal Concilio di Trento (12);

{) Io ius deportnmn, cioè il diritto alla percezione dei

frutti del primo anno dei benefici vacanti, ancora in uso

in Baviera (13);

9) le altre contribuzioni, che nel medioevo avevano

grande importanza finanziaria ma che oggi sono cadute in

disuso, quali, ad es., la quarta decimarurn, la quarta legn-

torum o mortaariormn (14). Rimangono in qualche luogo

il prezzo della commendazione, il tributo annuo perché

fosse rinnovata la provvista di un beneficio fatta in modo

revocabile, il prezzo dell'assenza, donativo per ottenere la

dispensa dall'obbligo della residenza e simili.

5. C) Le contribuzioni al papa erano numerosissime e

varie, specialmente nel medioevo, e comprendevano:

a) il cosidetto « censo » che a sua volta abbracciava:

I° i tributi e prestazioni pagati dal possessori, afiiltuari o

enfitcnti della Chiesa romana; “2° le tasse che città sotto-

posto alla sovranità papale pagavano al papa per tal titolo;

3° le prestazioni e tributi che le chiese e i conventi paga-

vano alla S. Sede quasi a riconoscimento del sovrano di-

ritto di dominio della medesima per ottenere privilegi,

esenzioni, e, più che altro, protezione contro gli abusi dei

vescovi e della potestà civile (15); 4° le annue prestazioni

 

(I) Moresco, Itribntiecclesiastici nella scienza della finanza

(hcslsehri/t f. Emil Friedberg, Lipsia 1908); Id., I censi di
protezione, Genova 1910.

(2) Permancder, Oblationen, in \Vctzel u. Welte, Kirchen—

le.ctkon, vol. vu, pag. 688; Hinschins-Stutz, Stolgebithren, nella

Ileal—Encycloptidie /'iir prot. Theol. und Kirche, dell'Herzog,

&“ ed., vol. th, pag. 67 e letteratura ivi; Ryssel, Erstlinge

and Erstlingopfer, ivi, vol. 1, pag. 482; Cramer, De printi—

ttarmn oblatione et conservatione, Lugd. Ilalav. 1739.

(3) V. lll questa Raccolta Stola (Diritti di) e aggiungi:

“lellfertlîayriscti. Kircheoerm6gensrecht, vol. 11, pag. 299 e

seguenti; Hinschius-Stutz, Stolgebiihren, citato e bibliografia;

Benarre, Die Stolgebiihren, l\‘liinchen 189/i; Grohmann, Kllt‘ìG

Geschichte des Stolgebithren, Gòttingen 1785: .Ierome a COSI3,

lllslovre de l'origine et du progre's des Hevenus eccle'siastiques,

Frankfurt l684; Karl, Grundzùge des bagerischen Stolrechtes,

Wurzburg l894.
.

“ (‘Il \'. la voce Decime e aggiungi fra i più recenti lavori:

.Hocct, Le decime ecclesiastiche sarde, Sassari 'I9'II; \'iard,

d_lséoire de la dime eccle'siastique, vol. ], l9ll (fino al decreto

' Fanano), 0 vol. lt, 191? (dal “50 al 1313); H. Marion,  
La dirne eccle'siastique en France au X VIIIe siècle et su sup-

pression, 1912.

(5) C. I, 8; C. 10, qu. 3.

(6) Cap. Caroli, ap. 'I‘olos, Mb, 2.

(7) C. 20, x, 111,39; e. 16,x, I,3I.

(8) Scaduto, Manuale, 1, n. 4.8; Friedberg-Ruffini, Trattato,

pag. 719, nota 3.

(9) C. 1, 2, 3 in II, III, 20; Conc. 'I'rid., Sess. %, (le ref.,c. 3.

(IO) 6.16, x, I, 31 ; c. 6, x, …, 39.

(1 l) Conc. 'I‘rid., Sess. 9.3, (le ref., c. I8.

(12) Conc. 'I‘rid., Sess. ?|, de ref., c. I.

(|3) Friedberg, Lehrbuch, 6' ed., pag. 566; c. 32, x, v, 40;

c. 10, in V], 1,3; Extr. Ioann., xxu, t. 1, e. ‘2.

(Il) In talune regioni questa si è trasformata nella quota fu—

neralis (Wiirzbnrg) o in partie canonica (Passau, Eichslt'tlt) o

in nummus ceutcsimus: cfr. IIergeròther-Hollweck, Lehrhuch

d. le. K. R., pag. 881, n.3.

(l5) Cfr. Moresco, I censi di protezione: Loening, Kirchliche

Ahgahen, nell'Handwt'irlerbuc/t der Staatswissenscha/‘ten del

Conrad, Elster, “la ed., vol. 5, pag. 86.
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che vari Stati (Due Sicilie, Corsica, Sardegna, Porto-

gallo, Danimarca, ecc.) solevano anticamente fare alla

S. Sede come riconoscimento della sua supremazia (1);

5° l'obolo di S. Pietro, imposta generale che doveva pa-

gare ogni casa in Inghilterra, Irlanda, Galles, Svezia,

Norvegia, Polonia, Ungheria, Istria, Dalmazia e parte della

Russia (2);

b) le tasse per le crociate che arrivavano talvolta a

privare i contribuenti di parte notevole dei loro redditi;

e) i cosidetti servitia communia e seroitia minuta.

Derivati dall'uso che l'ordinando abbia a pagar tributo al-

l'ordinante e introdotti nella Chiesa romana, specialmente

dopo che la consacrazione dei vescovi fu riservata ai pon-

tefici, i servitia communia venivano ripartiti fra il basso e

l’alto personale della cancelleria, i camerali e i cardinali,

mentre i seroitia minuta erano devoluti al basso perso-

nale (3). Dal secolo XIV in poi i servizi consistevano nei

frutti del primo anno: trattandosi di benefici arcivescovili

vi si aggiunse il prezzo del pallio;

d) le tasse e proventi per le dispense, privilegi, bolle,

brevi, ecc. (4);

e) le annate (Annatae Bonifacio-noe) consistenti nella

metà dei frutti del primo anno, o dovuti quanto ai benefizi

di collazione pontificia, non conferiti in concistorio, entro

un anno dopo averne avuto il possesso imperturbato (5);

f)i quindeuuia che si debbono pagare dai benefizi

incorporati, in luogo delle annate, ogni 15 anni;

9) il ius deportas (metà del valore dei frutti di un

anno) che fu abolito dietro rinunzia dei papi;

lt) il ius spolii per il quale rimandiamo alla voce Ius

spolii. Di tutte queste contribuzioni (: tasse oggi riman-

gono in vigore soltanto i servitia, il prezzo del pallio, e i

proventi per la concessione di dispense, bolle, brevi.

6. Nel medioevo ed anche in epoche meno antiche, prima

della Rivoluzione francese, gli Stati non solo riconoscevano

il diritto della Chiesa di imporre tasse ed imposte eccle-

siastiche, ma cooperavano con essa in questo scopo ed im-

ponevano anche tasse di loro autorità per recar vantaggio

alla religione.

Abbiamo accennato alle decime che gli Stati dichiara-

vano obbligatorie (6): aggiungiamo ora che alcuni Stati

moderni hanno obbligato le comunità a provvedere me-

diante l'importo di tasse ecclesiastiche a quei bisogni del

culto che non potrebbero essere soddisfatti con lo stesso

patrimonio ecclesiastico (7).

Ove le leggi più recenti hanno commesso ad organi

comunali l'amministrazione del patrimonio ecclesiastico

locale, venne pure ad essi assegnata la facoltà di prescri-

vere tasse comunali ecclesiastiche (8). Tuttavia per ciò

occorre non solo il concorso dell'Autorità ecclesiastica, ma

l'approvazione della governativa.

In Italia (ed anche in altri Stati) vi e l'obbligo dei Co-

muni di provvedere, per quanto in via transitoria e sus-

sidiaria, alla manutenzione degli edilizi di culto in base

all'art. 320 della nuova legge cantonale e provinciale (9).

Sugli stessi enti e talora sulle opere pie (10) posson talvolta

gravare anche altri oneri di culto (funzioni religiose, spese

di culto, spese per la predicazione, ecc.), in virtù di an-

tiche disposizioni, contratti o prestazione continuata da

tempo immemorabile; mentre su altri enti, es. Fondo per

il culto (V. questa voce), gravano altri obblighi quali il

supplemento di congrua ai parroci (V. la voce Parrocchia),

le spese di culto per le chiese parrocchiali e collegiale

curate e simili.

7. L' ultima categoria delle cosidette tasse ecclesiastiche

comprende, come abbiamo detto, quelle imposte dallo Stato

alla Chiesa ed al suo patrimonio.

Oltre le tasse e imposte ordinarie e quella di manomorta

di cui si t‘: parlato in questa Raccolta alla voce Mano-

morta (tassa di), lo Stato italiano ha gravato il patri—

monio ecclesiastico di due tasse speciali :

1° la « quota di concorso » (11), tassa annua, non

proporzionale, ma progressiva sui redditi degli enti eccle-

siastici, istituita con gli articoli 25 e 26 della legge

29 maggio 1855, n. 878, ed estesa alle singole regioni con

successivi decreti ;

2° la « tassa straordinaria del trenta per cento » (12)

che costituisce, più che una tassa, una parziale incamera-

zione del patrimonio ecclesiastico degli enti soppressi e

conservati e fu istituita con la legge 15 agosto 1867,

n. 3848, art. 18.

Notevole è, però, che trattandosi dell'esercizio dei diritti

di rivendicazione e svincolo (13) o di riversibilitti e devolu-

zione ('14), mentre i patroni impropri svincolanti pagano la

doppia tassa di successione fra estranei (24 %) il patrono

rivendicante paga la tassa del 30 %.

30 giugno 1913. Avv. TEOFILO SANTACHIARA.

TASSE E IMPOSTE. — Vedi alla voce Camera di

commercio.

 

(I) V. esempi in Muratori, Antiquitates italicae, v, 841 e 851.

(2) V. Friedberg-Bqfiìni, Trattato, pag. 721 ed esempi citati

ivi in nota 1 ; Fabre, Etude sur le « Liber censuum » de l‘e'glise

romaine, 1892, pag. 129 e seg.; Kirsch, Die Finanzuerwaltu-ng

d. Kardinal/collcgiums i. XIII. and XI V. Jahr/tundert, 1895,

p. 35 e seg.; Baumgartcn, Untersuchungenund Urlrunden fiber

d. « Camera Collegii Cardinalium » con 1295 his 1437, 1898,

cxux e seguenti. V. pure Loening, articolo citato, pag. tifi-87.

(3) Gottlob, Die Servitientaxe i. XIII. Jaltrhundert, 1903.

(4) Friedberg—Ruffini, op. cit., pag. 725, nota 14; Tang],

Das Taxwesen d. Apostol. Kanzlei von XIII. bis z. Mitte des

XV. Jahrahnderts (in Miti. d. last. [. ò'sterr. Gfschg., x…,

1892, 1 e seg.).

(5) V. Friedberg-Ruffini, pag. 724,725; Kirsch, Dic Annaten

and ihre Verwaltung i. d. zweite Htilfte d. XV. Jalirhnnderts

(Hist. Jahrb., IX, 1888, 300); Id., Die piipst. Annateu i.

Deutschl. wàhr. d. XIV. Jahrhunderts, 1903.

(6) V. la voce Decime.  
(7) Vedi per la Germania: Friedberg, Lehrbuch, 6“ ediz.;

pag. 568; Loening, articolo citato, pag. 83—84.

(8) Friedberg-Ruffini, op. cit., pag. 726, note 2 e 3.

(9) Vedi le voci Chiesa e Culto (Dir. eccles.). V. i nume-

rosi studi e note pubblicate nelle annate II, III, tv, v e vr della

nostra Rassegna di diritto ecclesiastico.

(1 0) Cfr. Ruffini, Le spese di culto delle opere pie.

(11) V. in questa Raccolta alle voci Benefici ecclesiastici

e Beni ecclesiastici; cfr. la classica monografia del Rufiint

sull'argomento.

(12) Friedberg-Ruffini, Trattato, pag. 708, e le voci citate

in questa Raccolta.

(13) V. alla voce Rivendicazicne (Dir. ecclcs.) in questa

Raccolta.

(14) V. in questa Raccolta alla voce Riversibilità. Cfr. pill'ei

Del Giudice, Rivendicazione e svincolo. Riversione e devolu-

zione, vol. 1, Roma 1912.
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Intorno ad alcune consuetudini e leggi marittime dell’Italia

meridionale, Napoli 1866.

1. Le città del Mediterraneo, che per il traffico con

l'Oriente ebbero maggior sviluppo commerciale nel medio-

evo, furono Genova ed Amalfi. Quest‘ultima, per lungo

tempo soggetta all'imperatore di Bisanzio, formò im ducato

dipendente da quello di Napoli, dal quale però si staccò

nel sec. IX, costituendosi in repubblica, con magistrati,

conti e dogi propri.

Nel periodo dell‘indipendenza Amalfi si rese celebre per

la sua marina mercantile, che rivaleggiò con quella vene-

ziana e di altre città commerciali dell'Adriatico (1).

In quel tempo, per l'importazione dall'Oriente di stofi‘e

lavorate, di serici tappeti, di drappi e di altre preziose

mercanzie, accorrevano in Amalfi numerosi forestieri, la

maggior parte greci venuti dalle vicine città e perfino dalla

Sicilia (2).

Questo sviluppo commerciale, che continuò anche quando

fu itunessa al regno fondato dai Normanni nell‘Italia me-

ridionale (1131), fece sentire ben presto il bisogno di

norme legislative le quali regolassero i numerosi rapporti

lll diritto commerciale marittimo che quotidianamente si

andavano diffondendo nella pratica giuridica. Ai cresciuti

bisogni commerciali più non essendo sufficienti le vecchie

loggi marittime contenute nel codice di Rodi, nel vo’poq

Wumoiq, nel Prochiro e nei Basilici (3), rispondeva ormai

meglio un corpo di leggi marittime proprio, e questo si

ebbe con la cosidetta « Tavola di Amalfi » o Tabula pro-

tliontma, che è il documento più antico di diritto marittimo

finora conosciuto nel bacino del Mediterraneo.

[.“1 Tavola d'Amalfi, rinvenuta per la prima volta nel

codice foscarinian0, ha il titolo di: Capitale et ordinationes

carme maritimae nobilis civitatis Amalphae (4). Si tratta

535

di 66 capitoli brevi e concisi, dei quali 21 sono scritti in

latino e 45 in volgare.

2. La pubblicazione della Tavola amalfitana ha dato

luogo a parecchie questioni.

Una prima riguarda il titolo.

Il Laband ha sostenuto che il nome di Tabula sia dovuto

allo stile conciso e sommario in cui essa fu redatta. La

voce Tabula sarebbe stata usata, quindi, nel senso di breve

repertorio e sommario di leggi marittime (5).

Secondo I'A1ianelli invece questo titolo èdovuto a remi-

niscenze classiche ed alla grande autorità delle regole che

vi si contenevano (6).

Una terza opinione, alla quale ha aderito lo Schupfer,

è quella del Raccioppi, secondo il quale il nome di Tabula

va dovuto al fatto che il testo della legge doveva essere

esposto pubblicamente in un quadro attaccato alla parete

della curia giudicatrice (7). E questa opinione sembra

confermata anche dal significato comune che si soleva at-

tribuire alla voce Tahulanella letteratura giuridica medio-

evale (8).

Ma si tratta di ipotesi, le quali, se non altro, servono

ad indicare l'origine e l'uso antico di questo corpo di leggi

marittime.

3. Più importante è la questione circa il carattere della

Tavola d'Amalfi.

Gli scrittori antichi non hanno esitato ad attribuirle un

carattere prettamente ufficiale. Lo Schupfer, però, di-

stingue opportunamente le due parti della Tavola. Quella

latina ha carattere « ufficiale»: essa, molto probabilmente,

è opera della Curia stessa, non nel senso che abbia allora

per la prima volta trovato e sancito quelle norme, ma nel

senso che le abbia raccolte e tradotte in iscritto. Invece la

parte volgare e opera di un privato certamente esperto in

materia di diritto marittimo. Il carattere dottrinario di

questa seconda parte è evidente. Si consideri, ad es., il

cap. 49°, il quale porta l'impronta personale del com-

pilatore: « Item se li mercanti fossero persone avaro, come

per il mondo si trovano, li quali voleno più presto morire

che perdere alcuna cosa, la quale per estrema avaritia non

volesse consentire lo jettito, ma repugnare; all'hora il

patrone insieme con Io nocchiero, etc., ..... et quando lo

sopra carricarit non ci è dubbio nulla, che lo patrone è

tenuto ad ogni danno et interesse ».

L'ordine con cui nel codice foscariniano sono contenute

le due parti della Tavola non è esatto. Alcuni capitoli ita-

liani (8°, 9°, 22°, 38°) sono intercalati a quelli latini

e qualche volta ne rappresentano la traduzione. Le spec-

chietto che segue contiene l'indicazione dei capitoli in

volgare corrispondenti a quelli latini:

Gap. italiani Cap. latini

10° 66°

13° 16°

16° 46°

21° 37°

24° 39°

 

… Bonolis, Sal connuercio delle città adriatiche nel medio

CUOG(IÎHMSM mternaz. di" scienze sociali, Roma 19“).

}] (ll7gamera, Memorie storico-diplomatiche di Amalfi, I,

ag. .

(3) l’ai'tlessus, Collection, 1.

(i) Edizioni della Tavola d‘Amalfi sono quelle del Volpicellag  Alianelli, Gar, Laband, D'Addosio e Camera. La migliore è quella

di Minnelli, Antiche consuetudini, ecc., pag. 101 e seguenti.

(5) Laband, op. cit., nella bibliografia, pag. 303.

(6) Aliaiielli, op. cit., pag. 75.

(7) Raccioppi, op. cit., pag. 24; Schupfer, op. cit., pag. 216.

(8) Du Gance, Glossarium, voce tabula, n. 4.
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Ciò non toglie che vi siano delle diversità ed anche

alcune antinomie tra gli stessi capitoli. Cosi tra i cap. 1°

e 50°; 7° e 8°; 2° e 41°; 10° e 11°; 21° e 22°.

In generale, come sostiene lo Schupfer, sono articoli

che i compilatori hanno scritto di seguito al testo di mano

in mano che se ne presentò l'occasione, sia per chiarire

qualche disposizione, correggerlo o surrogarla, sia per

provvedere a casi in ovvi il testo originario non aveva

provveduto (1).

Ed alcuni, molto probabilmente, dovettero essere di-

sposti come glosse vnarginali, e solo in prosieguo di tempo

incorporati nel testo. Nè il testo antico della Tavola è

stato conservato integro. Il Ciccnglione ha trovato in un

codice della Brancacciana un capitolo latino della 'I'avola

amalfitana, clve non era contenuto nel testo del codice

foscariniano. La qual cosa ci induce a ritenere che il testo

originale latino della Tavola dovesse comprendere un nu—

vnero di capitoli maggiore di qvvello dei capitoli latini

compresi nel manoscritto foscariniano.

4. Ma qual'è l'epoca di questa legge?

Le opinioni degli storici del diritto sono discordi e

possono raggrupparsi nel modo segvvente:

a) Le due parti della Tavola appartengono ad epoche

diverse. Quella latina è anteriore all'annessione di Amalfi

al regno fondato dai Normanni nell'Italia meridionale

(1131); quella italiana e posteriore, vnolto probabilmente

redatta nel sec. XIV.

È questa l'opinione predominante sostenuta dall'Alia-

nelli, dallo Schupfer, dal Ciccaglione(2) e dal Salvioli (3).

Gli argomenti sui quali si appoggiano |'Alianelli egli altri

scrittori citati sono parecchi e vnetle conto di ricordarti.

Un primo argomento èstato suggerito dal cap. 14° delle

Consnetudini civili che tratta de pecunia dando in socie-

tate, in cui si parla distintamente del denaro dato in socie-

tate maris. Da ciò l'opinione che la Tavola dovesse già

esistere a quel tempo e che il citato capitolo non fosse altro

che mv'aggiunta, un supplemento alla Tavola stessa.

Inoltre nella Tavola amalfitana si parla di tari senza

alcuna aggiunta o specificazione. L'Alianelli ne trae la

conseguenza cite al tempo della redazione della Tavola non

avevano corso in Amalfi che quelli casi in civitate ipsa, e

perciò non era il caso di spiegare di quali tari s'intendesse

parlare (4).

Ora tutto ciò non può esser avvenuto che prima dell'an-

nessione di Amalfi al regno dei Normanni.

Infine non deve trascurarsi il fatto, clve solo durante

l'indipendenza di Amalfi la curia marittima di quella città

era in vigore e poteva redigere in scritto le consuetudini

marittime formate precedentemente.

b) L'età della Tavola avualfitana appartiene alla seconda

metti del sec. XIII. Cosi l'Iioltins ed il Pertile (5).

Isostenitori di questa seconda opinione adducono dvve

argomenti. Il primo e la qualifica di prot/ventina data alla

legge. Ora è risaputo che la serie dei I’rothonlin-i in Amalfi

s' inizia con l’anno 1269 (6). Ma già il Laband ha osser-

vato che non si può allennare con sicurezza che i Proton-

 

(l) Schupfer, op. cit., pag. 217.

(2) Ciccaglione, op. cit., pag. 11, ed anche Manuale, Il, 87.

(3) Salvioli, Trattato di storia del diritto italiano, pag. 103.

(h) Alianelli, op. cit., pag. 80.

(5) Pertile, Trattato di storia del diritto italiano, vol. tt,

p. II, pag. 110.  

lini cominciassero col sec. XIII. Give anzi l'origine greca

della parola sembrerebbe accennare ad un’istituzione bi-

zantina e quindi anteriore all'epoca predetta (7). L'altra

argomentazione iv l'accenno al « regno » contenuto nel

cap. 39°: « Item tutti navilij che vanno ad uso per rivera

tanto si venisse infra lo Regno, quanto extra lo regno tanto

con navilii coperti, etc... ». Ala neppure questo argomento

è decisivo. Si noti, infatti, che il capitolo sopracitatoè

scritto in volgare e perciò appartenente ad epoca posteriore

a quella dei capitoli lntivvi.

c) Propendono infine per la fine del sec. XIII il liac—

cioppi ed il Solmi (8), i quali sostengono che la Tavola

dev'essere posteriore all'anno 1274, in cvvi furono redatte

le Consuelndini civili di Amalfi.

Gli argomenti a sostegno di questa opinione sono pn-

recchi. Anzitutto il titolo. La parola Capitale, dice il liac—

cioppi, apparve nella letteratura giuridica napoletana e si

diffuse nei perioin successivi. E poi nel titolo c'è la qua-

lifica di nobilis data alla città, che è un attributo diffuso

nei sec. XIV e XV; vuentre se si volesse ritenere l'epoca

della tavola appartenente al secolo XII, la qualifica non

avrebbe senso storico, in quanto le città in qvvel tempo

non gareggiavano ancora in nobiltà. Illa, conve osserva lo

Schupfer, se è vero che la parola capitata… ebbe corso

legale sottoi sovrani angioini, non è men vero, e gli esempi

non mancano, che prima potesse essere usata nel senso di

ordinanza o editto.

Perla parte scritta in volgare le opinioni sono quasi

concordi nell’altrilnvirla al sec. XIV.

L’Alianelli cita a sostegno di questa opinione il capi-

tolo 32° della 'I'avola, in cui si fa cenno di un nouusritns,

che corrisponde al rito della Gran Corte della Vicaria, conv-

pilato appunto verso la fine del secolo XIV. Il cap. xxxn

stabilisce che « se alcune patrone de navilio o qualunque

altro mercante in lo far de sua ragione per qualunque

modo et via frnndasse alcuno accomandatario et in po-

sterum lo predetto accomandatario potesse provar lo

inganno, eo casvv li irandanti patroni o mercanti siano

tenuti infallibilmente pagare de ognuno nove et che contra

lo mercante e patrone si possa fare exequire, non obstanle

lo contracto fosse così fatto, ne etiam prescritto de tempo

inxta formata novi rit-ns et non obstanle che lo contracto

fosse in le cose, in le quali non accade executionc ». Ora

tra i riti della Gran Corte della Vicaria se ne trovano due.

il 166° e 167°, che hanno una notevole corrispondenza

col citato capitolo della 'I'avola amalfitana (9).

Ricapitolando adunque, può ritenersi che le due parli

della « Tavola » appartengano ad epoche diverse: e preci-

samente quella latina al secolo XII, quella volgare al

secolo XIV.

5. E passiamo alle influenze.

Influenza catalana può riscontrarsi in qualche capitolo

della Tavola, che corrisponde al Regolamento dei consoli

di Valenza, pubblicato da Pietro IV d'Aragona; ed anche

notevole somiglianza presentano alcuni capitoli del Conso-

lato del mare.

 

(6) Camera, op. cit., pag. 165.

(7) Laband, op. cit., pag. 305.

(8) Solmi, Manuale, pag. 503.

(9) Minnelli, op. cit., pag. 74; Schupfer, op. cit., pag- 930

e seguenti.
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Si confronti al riguardo lo specchietto seguente:

 

Tavola Rcuolnmcvun ! Consolato

d‘Amalfi Valenza ‘; del Mare

I° — ? anta

59° ' 27° _

60° 28° _

2° — 154°, 155°, 176°

25° — 55°

61° 32° _

62° 33°, 34° . _

56°, 57° — Ì …..

"21° . — ; 192°

ten ' — von, 109»

Anche ad infittenza greca sono dovute alcune. disposi-

zioni della Tavola amalfitana svtlla tnateria del getto in caso

di avarie. Il cap. 48° stabilisce che « se fosse necessario

jettare, il patrone del navilio deve consigliarsi con li mer-

canti ct con suoi fattori, se li ntercattti non ci fossero perso-

nalmente, o con qunlunqtte altra persona, la quale fosse per

parte del predetto mercante. Narrattdoli come per ogni

ragione a loroè necessario jettare per salvamento della

mercantia et delle persone et intanto consultare sopra

questa ragione, lo mercante prittta comenzarà a jettare,

come di sopra è detto, et lo dantto si deve partire ».

Analogamente nel codice di Rodi e detto al cap. tx:

'I‘Ìivv r:spi s'x|fio).fiq fSouhedoe-reu 6 vetvixhepoq, e’tzsporrcirot Toi»;

iat,Balvzq, oi; XP'/'LUMT'1 €th Ev ‘El?) 11).olqv. "0, 'n 8è s’dtv -(z'vr|rau,

vl«fipcv natsl't'omzv. Eu3zlìahhe'o3meotv & ei; aup._fioìcl,v mi tè:

zaia… (1)-

_’Altri capitoli della tavola, quali ad es. il 33°, 47°,

nn°. presentano anche delle analogie con alcune disposi-

ztoni contenvvte nel tit. xt del lib. n del Proclviro e nel

lib. xxxvv dei Basilici (2).

6. Passiamo ora ad esatninare brevemente il contenuto

della Tavola amalfitana.

Cominciamo dall'equipaggio.

Il capitano, il quale quasi sempre era anche padrone

della nave, ne era il capo. Egli poteva essere scelto dalla

maggioranza dei caratisti, nel qual caso aveva ampia facoltà

lll! C(lPBÌ'C ad accomandandtun (l qttacmnque ])8l'801!!! il qllfl

et ntclttts videbittu', et ohligare naviginm cttictttnqne voluerit,

vtdelvcet ad usum de Rivera civitatis pet‘tinenter non oh-

slanle aliqao paolo publico nel privato e contractn vel ex

qnavt_contractn ittita inter partes (3). Ala questo potere,

che importava una rappresentanza giuridica della nave,

era ltnntato alla volontà di ttttti i condomini o di almeno

della maggior parte (4).

Il capitano era tetntto a sorvegliare il caricamento della

nave. 11 cap. 29° della Tavola amalfitana stabilisce a qttesto

proposito che « ttttllo patrone de navilio può nè deve por—

tare cose in mercantia sopra navilio che costa da nn'onza

vtltra » (5).

Prima di levar le vele doveva diligentemente ispezionare

la nave, per vedere se fosse richiesta urgente riparazione,

dappoicbè: Ii patroni debent dare navigium aptnm ad na-

vigandant(6). Da questo capitolo ha probabilmente avuto

origine il disposto dell'art. 502 del cod. comm., in etti è

detto appunto: « Il capitano deve printa della partenza

accertarsi che la nave sia perfettamente idonea al viaggio

da intraprendere ».

Parimenti, ancora printa della navigazione, il capitano

o padrone doveva far dichiarazione dinnanzi l'equipaggio

ed isingoli caratisti di tutto il carico, obbietto del contratto

di colonna (7).

Compiuto il viaggio, il « patrone » doveva render conto

della navigazione ai « socii », ed era responsabile di tutte le

perdite e dei guasti avvenuti per sua negligenza o colpa (8).

Apparteneva al capitano la formazione dell'equipaggio.

Questo era costituito oltre dal capitano o padrone, dallo

scrivano, dal nocchiero e dai marinai.

Lo scrivano aveva l'obbligo di tener in un registro dili-

gente nota delle persone dell'equipaggio, del loro ufficio,

del salario e del giorno dell'arrttolamettto. Era pvtre itti-

posto l'obbligo allo scrivano del giuramento dinnanzi la

Corte di una fedele e retta amn‘tinistrazione del carico della

nave (9). Un particolare degno di nota è la disposizione

del cap. 25° della Tavola, in cui espressamente è detto

che le scritture dello scrivano, cioè i sttoi registri, Itatttto

valore di pubblico strumento.

In ogni nave doveva essere un nocchiero, che era tenttto

a sorvegliare i marinai e a coadiuvare il capitatto durante

la navigazione. Il cap. I° della Tavola stabilisce che il noc-

chiero, clve si arruola « ad vtso de Rivera » ed ha già

ricevuto l'acconto del salario, ha l'obbligo di disimpegnate

tutte le mansioni attinenti al suo ufficio solamente qttattdo

(: incominciata la navigazione. Ala se, ricevuto l'acconto, si

fosse senza giusto motivo rifiutato di intraprendere il

viaggio, doveva restituire il doppio, che si divideva tra il

padrone e la curia(10). Ed il cap. 3° aggiunge: Item pro

tarenis qainqttc si nanta non habet unde solvat delle!

carcerati .

I ntarinni venivano assoldati dal capitatto. La mercede

era pagata finito il viaggio, ma era sospesa se la nave per

avventura fosse ritornata in porto entro le ventiquattr’ore

dalla partenza(_ll).

Era fatta eccezione per il caso di avaria. 11 cap. 52°

ittfatti stabilisce che: « se parlato lo navilio fosse preso ()

rompesse lo marinaro deve essere pagato per quello tentpo

l’ha servito fino al tempo del naufragio, et se ltavesse da

 

(1) Cod. Rodi, in l’ardessas, [, 243.

("Z) Basil. (ed. ileimbaclt), xxxtv.

(3) Tar. Antal/., 7o_

([il Tar. Amalfi, 18°: Item quod nallus patronus «(cheat impli-
care el en:plicare sine expressa conscientia et volunlale omnium

""'{lflflmt rel soeiorum, salle… maioris partis. Confronta Cold-

Stlttmtl’t, Universal Geschichte (l. Hamlelsrechts, pag. 233.

tarliîitmrav' Antal/'., 29°._ Sulla responsabilità del capitano nel

in ' vie—tl“??- della merce sv cnfr. alla voce Consolato del Mare,

{. l =_«l \.vccoltu; anche I‘|nocchtaro-bartono,lldtrzlto
nutri/-

"ìlo lll Messina, pag. 50 e seguenti. Roma 1904.

68 — Incasro ITALIANO, \'ol. XXIII, Parte la.

 
(fi) Tav. Amal/'., 20°.

(7) Tav. Antal/'., 10°. 30°.

(8) Tav. Amal/'., 44°; Cons. Mar., 59“, 62°. 66°, 68°,

69°, 70°.

(9) Tar. Antal/'., ”25°; Conv. Mar., 55°; Ort/itt. Tratti, 16°;

Capit. Naut., 52° t154°; Cap. di leggi del Conserv. del mare di

Genova, 7°; Impos. 0//'. G(ZStH'., 15°; Ot'din. .llar. Pia., 78°.

(Il)) Tar. Antal/'., 2°, 16°; Cons. .llm'., 59°, 247°; L'api-

lll.lll Nani., 44°.

(Il) Tar.-. Anta/f., 51°; Finoce]tiara-Sartorio, op. cit..

pag. 59.
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refare del soldo non possa essere costretto a tentpo de tttio

mese, computando dal giorno viel naufragio». Ove però a

cattsa della navigazione fosse stato preso dai pirati, o ferito,

poteva trattenere l'acconto ricevuto e non esser obbligato

a restitvtirlo (1).

11 marinaio non poteva abbandonare la nave, salvo se

fosse stato nominato nocchiero o capitano di un'altra nave,

nel qual caso doveva darne avviso al capitano tre giorni

prima (2).

Allorché lungo il viaggio la nave appr…lava in qualche

porto, il marinaio poteva scendere a terra anche senza

licenza del capitano (3). Negli altri casi non ne aveva il

permesso, ed era punito con una multa corrispondente al

salario di tante giornate di lavoro qttante erano le notti

che era sceso a terra (4). Che se poi egli fuggiva, per-

deva il salario e doveva restituire il doppio di qvtnnto

aveva ricevvvto (5).

7. Delle avarie e della contribvtziotte si occupa diffusa-

mente la Tavola amalfitana.

Le avarie potevano essere comuni e particolari. Tra le

comuni una delle principali era il getto delle cose che

trovavansi svvlla nave per la salvezza covnnue. La Tavola

d’Anmlfi distittgvte due casi importanti in cui può avvenire

il getto della merce:

«) Getto di merce caricata con contratto di colonna.

Iii qttesto caso stabilisce il cap. 47°: « Itent lo navilio de

Rivera il quale sarà caricato di mercantia a compra, se a

quello navilio verrà caso forlvtito per lempestar di tempo

o per meglio difensarse da innìniici o per qualvtnqtte altra

superveniente fortuna, Ii sarà necessario fare jetto, lo

padrone del navilio, guardando bene se per ogni ragione

a loro e necessario jettare, et come per loro sarà delibe-

rato far jettito, deve prima il patrone incomenzare a jet-

tare, o dare licentia alli compagni de jettare, et devono

jettare si a loro parere potere essere salvamento. lo danno

del quale lo navilio ltaver fatto si deve rifare del guadagno

et il resto del guadagno, il quale poi resterà, si deve par-

tire, come ho detto di sopra del navilio de Rivera, et se

per ventura il detto guadagvto non bastasse pagare le danno

predetto, tutto quello guadagno deve essere tassato per

ragione della ritttottda del jettito predetto etc... ». I nia-

rinai non erano tenvtti a rifare alcuna spesa, tranne quella

del vitto (6).

B) Getto di merce caricata a nolo. Iti questo secondo

caso il cnpitatto aveva l'obbligo di consigliarsi prittta di

tutto con i mercanti ed i loro rappresentanti, esponendo

la gravità della situazione e la necessità di alleviare il peso
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della nave. Se uno dei utercanti cominciava a gettare le

mercanzie, allora il capitano dava orditte all'equipaggio di

gettare in mare le rimanenti; ma se per avarizia alcuno

di essi si fosse rifivttato, il capitano in vista della gravità

del caso poteva ordinare lo stesso il gettito della merce(7),

Tutto il danno « soldo per lira » doveva essere sopportato

dai vari cat‘ntisti (8).

Altra avaria comune era la perdita delle cose date per-

riscattare la nave ed il carico dai pirati. La Tavola d'Amalfi

stabilisce a questo proposito che se la nave fosse presa dai

pirati, « lo patrone ne è tenttto affiancare inxta posse a

fare lo t‘ccatto, il quale se deve fare per lo comune e al

quale li marinari non sono tentvti... » (9).

Anche il riscatto dei marinai fatti prigionieri era una

fornta contvttte di avaria, allo stesso modo del furto da

quelli perpetrato svtlle cose del carico (10).

Le avarie particolari erano quelle che colpivano esclu-

sivamente la iinve od il carico. Tali erano la perdita degli

attrezzi, le spese per le riparazioni urgenti della nave e

quelle fatte per salvare il carico.

Le avarie particolari erano sopportate e riparate da colui

che le aveva soflerte, o che le aveva cagiotvate. Le comuni,

invece, si sopportavano e riparavano dalla nave e dai con-

soci; in nessun caso dal marinai (11). « Le canterate »

di questi però. cioè quelle rebbe che essi potevano portare

seco, se comprate col salario, contribuivano solo per ciò

che eccedeva il valore della metà del salario; se com-

prate con altro denaro contribuivano come tutte le altre

merci. La nave contribuiva per tutto il svto valore (12).

Le cose salvate, o perdttte e poscia recuperate, contri-

buivano al pagamento di quelle gettate. il cui valore era

fissato nella somma di sei tari (13).

8. [testa che parliatno dei contratti mercantili.

a) Il contratto di noleggio interveniva tra il padrone o

capitano della nave e quei mercanti che dovevano traspor-

tare merci sulla medesima. Conchinso il contratto, il capi-

tano vigilava sulla quantità di merce che s'era obbligato di

trasportare e non poteva far caricare sopra coperta mer-

canzie eccedenti il valore di un'oncia (14). Ma potevano

sorgere delle controversie, ed allora il cap. 59° della Tavola

stabiliva che « se alcvtno padrone di nave o d'altro vascello

si reclamasse dal suo mercante per lo nolito della robba.

che portasse, et detto mercattte allegasse non essere tenttto

pagare detto nolito, lo quale l'avesse promesso, allegando

quella robba li in caricata per qualclte altra manera, et lt

allegnsse, che l'avesse da dimandare alcuni dantti, li quali

se alfermernnno per il detto mercante haver patito et st lo
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dovrà fare un'esatta relazione della tempesta e delle cose gettate.
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(9) Tav. Antal/'., 28°; Cons. Mar., 227“.

(10) Tav. Amal/., 15°; Cons. Mar., 229°.

(11) Tar. Antal/., 26°, 23°, 47°, 48°, 49°.

fl?) Tav. Antal/'., 48°.

(13) Tav. Amalfi, 45°. (14) Tav. Amalfi, 29°.
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patrone non confesserà, senza alcuna dilazione deve essere

costretto pagare 10 detto nolito, tanto della bagnata, quanto

de l'arrivata; verum lo detto patrone, printa che sia pa-

gato, deve dare plegeria bona di tornare et emendare al

detto mercante tutta qvtella robba, la quale sarà bagnata

et maltratta in la nave sua, incontittente che conosciuto

sarà per difetto del padrone e del navilio, etc... ».

Il capitano per parte sua doveva eseguire il contratto e

se rifiutava riceversi il carico pagava ai noleggiatori il

danno.

Circa gli altri obblighi e la responsabilità del capitatto

la Tavola non contiette norme dettagliate, poichè facevasi

ricorso al diritto comune nntrittitno del bacino del Medi-

terraneo. Invero il capitano non poteva caricare al di là

del convenuto (1) e doveva eseguire il viaggio, salvo legit-

timo impedimento (2). Altro obbligo del capitano era quello

di restare nel porto di carico o di scarico per ttttto il tempo

stabilito tte! contratto, altrimenti era responsabile di ogni

danno verso i tnercanti, i quali alla loro volta erano tenuti

rifare il capitano dei danni cattsati dal sovercltio trattetti-

mento della nave (3).

La responsabilità del capitano finiva quando, arrivato

nel porto di scarico, aveva poste le merci nelle barche (4).

Che se per la morte del destinatario o per altra causa non

poteva eseguirsi la consegna della merce, il capitano do-

veva depositare il carico in lvtogo sicvtro o farlo vetvdere se

la merce fosse soggetta ad alterazione, e doveva darne

avviso agli interessati (5). Il contratto di noleggio infine

si scioglieva perla morte del noleggiatore o del capitano,

salvo patto in contrario.

b) Un altro contratto del quale si occupa la Tavola

d'Amalfi è il contratto di colonna. Esso era stipulato tra il

padrone di una nave o capitano, che metteva in società la

nave e l'opera sua, ed i colonnisti, che contribuivano al

capitale in denaro o in mcrci(6). Lo scopo di questa specie

di società era di commerciare il denaro o le uterci date

dal colonttisti, per dividerne i lucri, secondo i patti cett-

venuti, mentre le perdite si sopportavano dalla nave e da

coloro che avevano posto il capitale, e mai dai marinai.

I lucri si dividevano in modo che i colonnisti avessero

una parte, mentre la nave aveva più parti secondo la sua

portata (7); ma il capitale restava sempre come base della

società.

e) Una forma speciale di società commerciale è la com-

menda. della quale è anche discorso nella Tavola amalfi—

tana (8). Essa era un contratto per il quale una persona,

detta « accomodante », somministrava ad un'altra, detta

« accomandatario », merci o denari, perchè li negoziasse

al di là del mare, trans mare, ed anche in terra, riportando

pOi, finita l'operazione, il capitale ed i lucri, ai quali l'ac-

COmaudatario partecipava nella misura stabilita dalle leggi

°_tlat contraenti. 11 cap. 23° della Tavola amalfitana sta-

bilisce infatti: Itetn finito viaggio al ea:tractis expensis

patronus debet redtlere rationern nautis vel sociis in curia

\

(i) Capit. .\'attt., 73°, 74°.

(2) Cons. Mar., 262°.

(3) Cons. Mar., 231°.

(4) Ordin. Trani, 17°.

(5) Cons. Mar., 260°.

(6) Ta". Amal/Z| lo, 40, 50] 80, 16°, l9°1 23°, 27°, 30°)

33°. 37", 41°, 47°.

(7) Tavola Antal/'., ?. °. Si ctif'r. anche Alianelli, op. cit.,

pag. 91.  
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in eorum presentia, et extractis expensis debet lucrum

dividi per partes, prout est consuetutn, ci si nautae vel

socii ad hoc citati non cornparuissent in hac redditione

rationuin, non passant postea opponere ; verum si patronus

non requisiverit eos in tempore dicti calculi, quod possint

et vulcani, quando volant, ei apparvero.

L'accomandante aveva diritto di riavere _il capitale ver-

sato ed era preferito a tutti gli altri creditori dell'accoman-

datario. Questi da parte sua era obbligato ad eseguire fedel-

mente i patti del contratto, e però non poteva, salvo

infortunio, dirigersi ad altro luogo diverso dal convenuto,

in caso cotitrario era tenuto per tutti gli eventi ; nè, se il

capitale consisteva in denaro, poteva impiegarlo in ntodo

diverso dal convenuto, che anzi se non acquistava merci,

per cui il denaro era stato dato, e non dimostrava l'impos-

sibilità dell'acquisto. doveva restituire il capitale e rifare

l’altro contraente dei lucri mancati (9).

9. Quanto ai crediti privilegiati il cap. 61° della Tavola

cosi dispone: « Item si nave o legno ad instantia di cre-

ditore... sarà vettdnto, sopra lo prezzo del tale navilio

meglio haveranno ragione quelli, alli quali denium sarà

per quelli redificavvdo questo navilio; per legnami, pece,

steppe. cltiodi, insartia, le quali cioè comparate saranno

ad nopo di quel vascello, con quello lo qttale improntasse

alla detta redificatione suoi denari et questi de corriero al

prezzo predetto, et tutti questi corrono per uno numero

et devono prima essere pagati tra l'altri creditori, etc... ».

Gli operai che avevano costruita la nave avevano anche

una ragione di privilegio.

Infine erano preferite a tutte le spese di riparazione

quelle fatte per ricondurre la nave in porto, nel caso che

la tempesta le avesse cagionati dei dantti (10).

10. La Tavola d'Amalfi ebbe grande autorità ttel bacino

del Mediterraneo, specie nel sec. XVI. A detta di Marino

Freccia, la corte del grande ammiraglio la tenne in gran

conto, giudicando tutte le liti e controversie secondo i

principi stabiliti nella Tavola amalfitana. Più tardi, nel

sec. XVII cadde in dissuetnditte, per efletto della preva-

lenza del Consolato del mare, che rispondeva meglio ai

cresciuti bisogni commerciali del tevnpo (11).

30 giugno 1913. Rtxueno Zeno.
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; 'l. — UHIGINE om. 'ti-womens oem: l’UGLIl-Z.

[. l'rimo germe delle terre demaniali. Come venne considerata

dalle leggi romane la trasmigrazione del bestiame sulle

dette terre. — 2. Modifiche apportate da Federico 11 di

Svevia e dagli Angioini. — 3. Ordinamento amministra-

tivo ed economico apportato da Re Alfonso d'Aragona, —

lt. Costituzione del Tavoliere. — 5. Origine e scopo del

Tribunale della Dogana della mena delle pecore. — 6. Mo-

difiche apportate da Ite Ferdinando I.

1. Quella contrada nell'Apulia denominata lituania era,

al tempo dei romani, popolata di molte città e villaggi che

con la discesa di Annibale e con le guerre di Silla e la

servile di Spartaco vennero dislrtttte e devastate in ma-

niera che gli abitanti non trovandovi più ricovero le abban-

donarono. Esse furono così ridottea una immensa pianura,

i cui fiumi trascurati nei loro corsi formarono presso la

costa marittima delle paludi pestilenziali mentre la pianura

interna, priva d'irrigazione, veniva tutta arsa nelle estati

cocenti e nell'inverno offriva dei pascoli naturali ed ab-

bondanti.

l montanari del Sannio e degli Abruzzi traevano profitto

dai detti pascoli conducendovi nell'inverno il loro bestiame

ed il Governo di Roma, impressionato di tale trasmigra-

zione che annualmente andava crescendo, credette di ap-

profittarne per costituire un provento al fisco; venne perciò

imposto ai pastori il pagamento annuale di un determinato

dazio (vectigal) in proporzione del numero degli animali

che godevano l'uso di quei pubblici pascoli, ela riscos-

sione venne affidata ai pubblicani chiamati « alabarclti ».

Fra le frequenti dissenzioni suscitate dai tribunali della

plebe, si volle rendere più sicura quella pubblica rendita,

col darsi in aflilto i pascoli, con la esazione del dazio. Il

contratto si celebrava da censori al cospetto del popolo,

fissandosi le leggi e le condizioni, che osservar si dove-

vano dai pubblicani nell'esigere il veltigale e dai cittadini

nell'eseguirsi la trasmigrazione. Queste regole erano chia-

mate « Tavole o leggi censuarie ». Dovevano principal-

mente i pastori dicltiarare al pubblicano il preciso numero

degli animali che immettere volevano nei designati pascoli;

quello era registrato nelle Pubbliche Tavole, che servivano

di norma per la esazione del dazio, che fu distinto col

nome latino Seriptura; ma perchè il manifesto degli ani-

mali si facesse con esattezza e senza frode, in dai censori

data la lacoltà ai pubblicani di ritenere il bestiame non

rivelato ed immesso nei pascoli (1).

I pubblicani però, usando nella riscossione del vettigale

malversazioni ed estorsioni, promossero delle forti Iagnanze
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da parte dei pastori, per cui Tiberio, allo scopo di mante—

nere cotttento e quieto il proprio popolo, proibì rigorosa.

mente la imposizione di nuovi vettigali; ma con la morte

di costui l'imposizionedei dazi non trovò più freni e mentre

i posteriori imperatori avevano in progetto di abolire tutti

i vettigali, il Senato ostacolò tale proponimento adducendo

che esso avrebbe prodotto la rovina e la dissoluzione del-

l'impero, e, solo nell'interesse del pubblico orario, a fre-

nare le illecite esazioni, prescelsero tre ragguardevoli ad—

detti consolari perchè invigilassero sulla esazione dei

vettigali.

2. Le cose di quelle terre durarono così fino al regno di

Federico 11 di Svevia, che con le sue leggi, in termini gene-

rali, proibì le gravezze del dazio imposto ai pastori; stabili

il libero passaggio degli animali da un lttogo all'altro ed

impedì la coltura dei pascoli. Nella costituzione del detto

principe De animalibus in puscais assiguandis, si parla di

reclami che i pastori di Puglia gli presentarono, al suo

passaggio per quelle terre, per il modo gravoso come erano

sottoposti dai custodi del regio demanio; per sollevare i

quali pastori non solo si fissò il numero dei forestieri (come

erano chiamati i custodi), ma si stabilì pure che per gli

animali che passavano da un luogo all'altro non fossero

tenuti al pagamento di alcun dazio per il pascolo di un

giorno e nel caso di danni che gli animali avessero potuto

apportare. passando per i luoghi coltivati, i pastori fossero

obbligati al solo pagamento di un'ammenda.

Considero poi gli altri casi particolari di maggiore trat-

tenimento delle greggi su quei pascoli, della dispersione

delle greggi e che si fosse pagata la sola rata di vettigalia

convenuta per l'intero anno.

Chiamato a succedere alla infelice Casa Sveva Carlo

d'Angiò, questi, allo scopo di accattivarsi l’animo del po-

polo, rivolse i suoi provvedimenti a migliorare la pasto-

rizia e l‘agricoltura, per cui dopo di avere estese e miglio-

rate le terre incolte del real demanio di Puglia fece alcuni

regolamenti coi quali stabilì gli uffici per la custodia ed

amministrazione dello stesso.

Così, come rilevasi da un editto che si conserva nel

grande archivio di Stato di Napoli del 24 gennaio 1334.

tutte le pecore che dagli Abruzzi passavano nel territorio

di Foggia erano obbligate a pagare un diritto di erbaggio

e pascolo :\ regi credenzieri ; e, come leggesi sui registri

Angioini del 1327, re Iloberto ordinò ai Capitani e hlastn

massari di permettere alle greggi dei romani il godimento

degli ameni pascoli estivi delle montagne col pagamento

di due fiorini d'oro per ogni cento pecore forestiero per

solo diritto di etttrata nel regno.

Ma per l'avvenuta rivoluzione la coltura delle terre del

real demanio fu abbandonata, e nei primi attui di GIO-

vanna II, come leggesi nei registri conservati nel grande

archivio di Stato dell'anno 1415, venne nominato un com:

missario detto Commissarias menepeamdnm Apulea per la

esazione del dazio che era stato imposto indistintamente

sopra tutti gli animali che pascolavano nelle provinc1e ad

eccezione della sola Calabria; ma tale dazio fn ritenuto a

quel tempo gravoso, non venne mai riscosso o nel Parla?

mento generale adunato in Napoli durante il regno (Il

Alfonso d'Aragona e nei primi mesi del 1413 ne fa fatt-'l

solenne abolizione.

 

(I) Itaque greges ariani lougi abigaulur ea; Appulia in

Samui…» estiva/am atque ad Pablicauum profileutar, ne, si . . . . . .

mscr-tptam pecus pare:-ml, Lege censorm comu…/ant. \arrone,

De Re Itas/., lib. 11, cap. 1.
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3. Succedttto al lungo Governo degli Angioini quello

Aragonese, re Alfonso t, volendo accrescere le industrie,

abbastanza decadute, esistenti nel regno, prima sua cura

in quella di far venire dalla Spagna delle pecore di razza

« gentile » che diede ai pastori mettendoli sotto la sua pro-

tezione ed accordando loro in locazione per il pascolo quei

terreni che furono detti « locati ». Per stabilire poi il buon

governo di quei domani creò un magistrato detto « Doga-

niere », al quale conferì la piena giurisdizione sopra i

detti possessi locati e i loro pastori e ogni altra persona

addetta ai loro animali, affinchè non fossero stati esposti

alle violenze dei potenti particolari e dei baroni, le quali

allora erano frequentissime, attesa la generale corruzione

dei costumi. Nominò quindi nell’agosto del 1447 il suo

favorito Francesco Montlnber doganiere perpetuo e com-

missario generale per la trasmigrazione delle greggi, dan-

dogli anche la giurisdizione col mero e misto impero sopra

i pastori, padroni degli animali, e tutti gli altri individui

addetti a quella industria, perchè, come si era fatto per le

terre di Spagna, avesse eseguita una specie di transazione

con i pastori della Puglia dell'Abbruzzo e degli altri luoghi,

con la quale mentre era ad essi permesso di poter con-

durre da quell'epoca in poi i loro armenti a pascolare in

queh prati con l'obbligo del pagamento della relativa fida,

imlilì'ereutemente se avessero o pur no usato di tale diritto

di pascolo, lo Stato avrebbe gareutita loro la sicurezza delle

strade, dichiarattdoli, assieme agli armenti, esenti nel

viaggio dal pagamento del dazio di passo, ponti e scafo ed

in ultimo riducendo della metà il prezzo del sale che

acquistavano.

ll Montlnber esegui con esattezza il mandato e perchè

fossero aboliti i condomini che esistevano su quelle terre,

acquistò, per l'annua somma di ducati 9800, gli erbaggi

delle terre dei baroni e degli altri proprietari, di maniera

che questi restarono ogni anno creditori del prezzo degli

erbaggi senza che avessero più alcun diritto di proprietà

su quelle terre.

4. Le nuove terre acquistate vennero riunite a quelle

dell'antico demanio dello Stato e costituirono per la loro

vasta e piana estensione il Tavoliere, il quale per tre

quarte parti è costituito dalle provincie di Capitanata e di

Ilan per 70 miglia di lunghezza dalle sponde del Fortore

In lino ad Andria e di 25 a 30 miglia di lunghezza da

T"°lî‘ in fine a Rignano, mentre l'altra quarta parte è in

provincia di Basilicata e di Terra d'Otranto.

‘ Le varie chiusure ed i luoghi per dove era permesso

laccesso e l'uscita degli animali, detti « tratturi » (1),

furono stabilite in maniera che il bestiame pascolando

PF" altri siti non avesse apportato danno ai proprietari

di questi.

Le posture furono divise in 43 stazioni volgarmente dette

« locazioni » (2).

Fa determinato il giorno 23 novembre per l'entrata

del bestiame e l'8 di maggio per l'uscita.

Il bestiame nei tempi dell'autunno ed al suo arrivo dalle

"l°fllflgne e prima di entrare nelle posture restava in al-

Cnm luoghi detti « riposi », donde i pastori erano obbligati

darne distinta nota ed attendere la distribuzione degli

erbaggi vernini.

5. La trasmissione del bestiame da un pascolo all'altro

nella primavera e nell'autunno non avrebbe potuto ese-

guirsi senza la speciale protezione del Governo, e questa fu

l'origine del « Tribunale della Dogana della mena delle

pecore » che nei primi tempi era stabilito in Lucera ed in

seguito, nel 1468, regnando re Ferdinando, fu tramutato

in Foggia.

Oltre al predetto doganiere re Allonso nominò a far

parte della della dogana un « Credenziere » con l'incarico

di tenere un registro degli animali concorsi ed un conto

chiaro degli incassi della Fidia. Per l'amministrazione della

giustizia vennero destinati due altri ministri col nome di

« Uditori ». Le cause erano decise con la forma sommaria

e senza alcuna spesa ed emolumento ai giudici. L'appello

alle decisioni del detto tribunale era prodotto a quello su-

premo della Real Camera della Sommaria in Napoli, che

era la Corte dei Conti.

Fu data al doganiere la facoltà di eleggere cosi il « Cas-

siere » per l’incasso.del denaro, come i « Cavallari » che

accompagnavano a cavallo le greggi nelle trasmigrazioni e

vegliavano alla loro sicurezza allorchè erano nei pascoli, e

gli altri ufficiali minori necessari al buon malamente del-

l'industria.

Sifi'atti ordinamenti sembrarono allora essere riusciti

utili all'erario ed al pubblico, inquantochè i pastori si vi-

dero esentati dal pagamento di tanti particolari dazi ed

abusi, ed invece soggetti ad un solo tributo fisso e deter-

minato, ed i proprietari di terre aggregate al Tavoliere assi—

curata in modo stabile e certo la vendita delle loro erbe.

Però se i detti provvedimenti costituivano un incorag-

giamento ed una guarentigia alla pastorizia, condannavano

nello stesso tempo a rimanere incolte e sterili grandi esten—

sioni di terre, per la qual cosa pochi luoghi furono serbati

per la semina dei cereali e per provvedere al vitto delle

locazioni.

Da quell’epoca incominciarono i lamenti dei pugliesi di

non poter seminare, e re Alfonso allo scopo di farli cessare

autorizzò che le antiche difese fossero coltivate, ma l'am-

ministrazione di quelle terre in quel tempo venne trascu-

rata in modo che moltissime di esse furono usurpate e da

per tutto si cominciò a seminare, per cui sottoposti a pro-

cessi gli usurpatori le terre furono reintegrate e rese

novellamente incolte quelle coltivate.

6. Nel 1463 re Ferdinando allo scopo di migliorare la

pastorizia aumentò l'estensione del Tavoliere aggregando

alle prime terre quelle confiscate ai baroni che eransi

contro di lui ribellati, e per invogliare gli altri baroni a

mandare i loro armenti a pascolare nelle terre del Tavo-

liere ridusse loro la tassa di entrata del bestiame ed il

prezzo del sale, e non verificandosi alcun sensibile aumento

nel bestiame ed un conseguente aumento nella percezione

dei dazi così, nel 1483 venne proibito ai baroni la som-

ministrazione dei pascoli nelle loro terre, che aggregò al

Tavoliere, con l'obbligo da parte del fisco di pagare loro

un censo.

 

(I) Da Trudoria, usato nelle leggi dei codici di Teodosio e

“:;lqìîtnnano, per indicare ilprivilegio di usare del corso pub-l

antenuto presso quell'untpero a spese del fisco; per citt

gfltlemlo | pastori, senza alcun pagamento, il libero passaggio

ed " I'"s°°l° 119? le greggi ricevute in dogana su strade man-

di  tenute a spese dell'orario, si credè molto proprio di esprimere

questo diritto col nome di trat/aro.

(2) Con tale nome si volle dctertuiuare l'estensione di ogni

past.-do in cui. secondo il loro numero. le pecore dovevano essere

collocate e tassate, pigliando i pastori ammessi il nome di locali.
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5 2. — Lt: renne DEL Tavoutaat-z CONSIDERATE DALLA

LEGISLAZIONE DEL wet-:mmm srac.veoco A QUELLA

VIGENTE.

7. Provvedimenti apportati da Ferdinando e da Carlo V, ttel-

l‘amministrazione delle terre del Tavoliere, allo scopo di

migliorarne le condizioni. Dei tratturi e loro determina-

zione. llaccolta delle leggi aragonesi disposte da D. Pietro

di Toledo. — 8. liforme promulgate dal vicerè Cardinale

di Cranvela con i suoi bandi e prammatiche. Della profes—

sazione. Reclami dei baroni. — 9. Cottvenziotte del no-

vemlrre 1615 e disposizioni (late dal vicerè conte di Ogttat

e D. Pietro (l‘Aragona. — 10. Riforme apportate da Carlo III

e Ferdinando IV a riguardo del pagamento dei tributi ed

all'amministrazione delle terre del Tavoliere. —— 11. Legisla»

zione che governò il Tavoliere durante la domittazione fran-

cese. — 12. Come veuttero considerate le terre del Tavo-

liere al tempo della restaurazione. — 13. Come, dopo

l‘unificazione del regno d‘Italia.

7. Ridotto il regno di Napoli a provincia spagnuola,

l'occupazione delle terre del Tavoliere fu causa di dis-

cordia fra il re di Francia Luigi XII ed il re Ferdinattdo

il Cattolico, fino a che nel '1503i francesi, Vlllll presso

Cerignola dal getterale Consalvo di Cordova, abbandonarono

ogni loro pretesa.

Durante tale stato di incertezza i proprietari limitrofi al

Tavoliere ne profittarono per occupare quelle terre con

grave pregiudizio dei pastori, per la qual cosa Antonello

di Stefano, ministro di re Ferdinando, ttel 1508 ordinò la

reintegra delle terre occttpate e che le stesse fossero tenute

ad uso di pascolo. I'; per frenare gli arbitri del doganiere

Io privò del diritto di nominare i cavallari, che invece ri-

serbò al vicerè, riducendo il loro ttumero a soli venti-

quattro e cltiamandoli col nuovo appellativo di « Ufficiali ».

Sifiatte disposizioni diedero occasione ai baroni di do-

mandare allo stesso vicerè conte di llipacorsa nel Parla-

ttrenlo getterale, convocato in Napoli nel di 12 dicembre

1508, l‘autorizzazione a vettdere a qualunque possessore

di animali gli erbaggi straordinari settza essere impediti

dai Ministri della Dogana, ma quel vicerè dispose che detta

domanda fosse accolta solamente quando il bisogno della

Dogana cessasse.

Morto Ferdittaudo gli successe Carlo V ed essendogli il

possesso del regno di Napoli contrastato da Francesco 1,

così, fino a che non furorto ridotte in calma le cose del

regno, l'amministrazione delle terre del Tavoliere fu tutta

confusa e sconvolta in maniera che ancora una volta si

ripetettero le usurpazioni da parte dei proprietari vicini.

Venuto nel 1535 l'imperatore Carlo V in Napoli, nel-

l’occasione della convocazione del Parlamettto generale, i

pastori del Tavoliere implorarouo la conferma degli antichi

privilegi da essi goduti, la reintegrazione delle terre usur-

pate ed il miglioramento della loro industria; e quel so-

vrano accogliendo l'istanza ordinò la revindica dei terreni

che erano stati usurpati, accrebbe ai pastori le locazioni,

ed a quelli che conducevano gli armenti a pascolare nelle

terre del Tavoliere fece, sotto determittate condizioni, som-

ministrazione di pane.

In segttito poi volendo accrescere i privilegi del Tavo-

liere dispose ancora che il tributo dovuto dai pastori,

quando questi non potevano pagarlo in danaro, venisse

corrisposto in lana e in armenti ed in ultitno che nella

fiera di Foggia non si potessero portare a vertdere lana ed

animali oltre quelli soggetti alla dogana.  

Nel 1537 nel fissare l'estensione ed i confini delle terre

del Tavoliere vennero detertttinati i tratturi, cioè a dire le

strade che conducevatto al Tavoliere, che furono tre: la

prima dall'Aquila per Alano e Manupello Abbacchiano e

passando per Arissa, Montenero, Larino, S. Marco, e

Saciatto; la seconda da Celatto, Boccademelo per Popoli,

Anversa, Scimone, Paleno, Taranto, Quadro, Gambatesa,

Celenza, Venafro, Castelluccio e Lucera; la terza da Pesco

Asserpulo in Aufidena, Casteldisangro, Isernia, Cantalupo,

Supino, S. Marco, Crepacorìo, Urbaria, Bovino ed Ascoli.

Merce tali provvedimenti per qualche tempo l'ammini-

strazione del Tavoliere procedette in maniera regolare si

da dare un introito abbastanza rilevante al fisco; ragione

per cui nel 1553 tren ostante chei pugliesi facessero do-

manda, a mezzo del famoso Girolamo Seripando, perché

alcune terre del Tavoliere fossero state concesse a coltura,

con una legge speciale venue disposto che ttessutta coltura

fosse permessa e che le cose del Tavoliere rimanessero

come erano.

Nel 1549 furono, per ordine del viceré D. Pietro di

Toledo, raccolte tutte le antiche leggi promulgate dai

sovrani Aragonesi a proposito delle terre del Tavoliere.

Questa raccolta, distinta col nome d'« Istituzioni », venne

divisa in 68 capi e, sottoscritta dal detto vicerè ttel giorno

19 ottobre dello stesso anno, costituì il corpo delle leggi

che regolarouo la disposta generale reintegrazione delle

terre usurpate e di qttattto altro riguardasse la loro mutui-

nistrazione.

8. Venuto tte] 1573 a reggere le sorti del vicereante il

cardinale di Granvela, questi si adoperò in tutti i tnodi

perchè le entrate del Tavoliere fossero di molto aumentate;

a tale scopo nominò una Commissione, conrposta del reg-

gente Francesco Revertera, del presidente Annibale bloles,

del fiscale Maraelo di Mauro e del doganiere Fabrizio di

Sangro, perché, esaminati minutamente tutti gli aggravi

sofferti dai pastori e sentite le loro querele. avessero P'°Î

posto i rimedi opportttui per il regolare andamento di

quell'importante cespite dell'orario. .

Hiconosciuti sussistenti i danni apportati ai pastori,fi

vicerè, con battdo pubblicato il 19 giugno 1574, diviso I"

23 capi, vietò che gli animali nati nel regno potessero

esser venduti agli stranieri; ittterdisse che nel Tavoliere

avessero pascolato gli armenti di coloro che non erano 10-

cati in quella dogana; per aumentare il concorso det pa;

stori nella dogana rinnovò a favore dei possessori degli

animali, così grossi che tttittuti, l'antica fiducia e sicurezza

di non poter ricevere dai potenti alctttta molestia o hope-l

dimento, tanto nel condurre i propri armenti nei pascoli

qttanto durante il teutpo che vi rimanevano; rinnovò Il

privilegio del loro e francò di ogtti gabella i locati ; da al-

titno ordinò che le « mezzane », assegnate dalla generale

reintegrazione per uso dei buoi, addetti alla cultura delle

masserie di portata, non si potessero vendere nè si potessero

impiegare al pascolo altri animali di qualunque specta-

Cott pratumatica poi, approvata il giorno 30 luglio 157‘1

divisa in 28 capitoli, vennero confermati principal…nm

tutti i privilegi ed immunità concessi alla pastorizra fin

dai primi tempi del suo ristabilimento; si precisarono le

prerogative ed esenzioni che si dovevano godere dai posses-

sori delle greggi e da tutti gl'individui applicati a quella

industria così nel calare come nel salire le montagne; "°"'

nero disposte le norme per la custodia autunnale; venne

risoluto il dubbio della distanza della cultura dal sito delle
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poste, promosso fin dal tempo della prima distribuzione

delle terre affittate per uso dr semrna, e sr drclrraro, che

dovesse generalmente ridursi per due terzi dirniglio nella

parte anteriore della posta e per un terzo ner lau; venne

data ai locali la libertà di domamlare tl pascolo deglr er-

baggi deurartiali, esposti legittimarrrertle in vendita, per il

primo tempo autunnale e sempre dopo tl pernresso del_do-

garriere che veniva rilasciato al tet‘rnrne della professazrorre

di trttti gli animali; era rinnovata la disposizione di non

potersi distribuire nè acquistare gli erbaggi dei partico-

lari prinra di compiersi la distribuzione di trttti i pascoli

ordinari.

Infine, per quanto riguardava l'arnnritristrazione della

giustizia e per il sollecito disbrigo di tutte le controversie

dei locati, era stabilito, che il trumero degli avvocati e

procuratori fosse ristretto e moderato con eleggersi dal do-

ganiere, con la intelligenza dei locati, due soli avvocati e

quattro procuratori; era poi ordinato al Strprerno Tribu-

nale della Camera, che nel ricevere gli appelli ai decreti

della dogana esanrinasse attentamente, se converrivano le

inibitorie o soprassessorie temporali, affinchè ttttti i giu-

dizi di locati e relative pratiche fossero sbrigate samura-

riamerrte senza formalità giudiziarie per evitare che qtrella

gente dedita all'industria non fosse obbligata ad abbando-

nare la pastorizia e con grave dispertdio recarsi nella capi-

tale per assistere al disbrigo delle proprie liti. Per la stessa

ragione era confermata la giurisdizione della dogana per

ttrtte le cause dei locati, e di ogni altro particolare seguace

di qtrella industria; e si diede al doganiere la facoltà di

eleggersi, in caso di necessità, dieci cavallari straordinari.

Le predette rifo'rrne non fttrono accolte favorevolmente

dai baroni, sia per la speciale giurisdizione attribtrita alla

dogana come per il divieto posto alla vendita dei loro er-

baggi, ragione per cui sollecitarono lo stesso vicerè a fare

nel 1° luglio 1575 una nuova pranrnratica che, come giusti-

ficazione ed interpretazione della precedente. pregiudicava

la speciale gitrrisdiziorre della dogana.

Ma le opposizioni del doganiere Fabrizio di Sangro, che

sosteneva i vantaggi che la giurisdizione speciale della do-

gana apportava ai locati, fecero sì che fosse nella vertenza

intervenuto il Collaterale Consiglio, il quale rtel di 11 feb-

braio 1576 dichiarò che la dogana dovesse contirrtrare il

libero esercizio della sua privativa giurisdizione sopra ttrtte

le cause di qttalrrnqtre rrattrra, nelle quali avessero inte-

ressei locati o altri individtri addetti a quella industria e

che questa era la vera intelligenza degli ordini del cardinale

di Granvela.

La fernrezza con cui vennero applicati i pr0vvedimenti

enrarrati dal Granvela agevolat‘ono ed aumentarono gl‘in-

troiti del fisco, giacchè i pastori per sottrarsi alle imposi-

zroni dei baroni si facevano inscrivere tra i locati delle

terre del Tavoliere per godere cosi di un foro speciale, non

pagando altro tributo che quello su i loro animali anche

quando qtresti non fossero stati da loro condotti a pascolo

su quelle terre.

Per godere di questo privilegio occorreva che l'interes-

sato avesse fatto ai nrinistri della dogana la dichiarazione

del possesso delle greggi e tale dichiarazione, che veniva

diramata « professazione », era prima fatta in Serraca-

Pfl0|n e poi, per maggior comodo dei doganieri, rrel 1564

"'_Fog_gia. al principio di autunno e propriamente quando

gh anrrnali si dovevano situare nei riposi stabiliti e durava

fino al giorno chela locazione generale non fosse terminata.  

Nel 1592 il viceré conte di Miranda, per sopperire alle

spese che la Spagna aveva sosterrtrle per la guerra corttro

la Francia, dispose che l'ufficio di doganiere fosse posto in

vendita e, per la esatta osservanza delle leggi della dogana,

spedì nel 27 aprile dello stesso anno al rrtrovo doganiere

delle speciali Istruzioni divise in 22 capitoli. bla essendo

pervenuto a conoscenza di Filippo II che gravi abusi si ve-

rificavano nella dogana con grave danno all'erario, con

prammatica spedita da Madrid il 3 gennaio 1593, fu di-

sposto dal detto sovratto di doversi ogni anno destinare in

Puglia un presidente del Tribunale della Camera perchè

regolasse la distribuzione 'dei pascoli ed impedisse le gr. -

vose parzialità e le altre frodi usate dai doganieri nel tempo

della locazione generale.

Se non che rnetrtre tale sistema riusci di grande van-

taggio all'entrata del fisco ingenerò poi sommo rnalcorrtertto

tra i feudatari, i quali non si astenrrero dal dolersene col

Governo, cosi che tale questione venne portata trel 13 no-

vembre 1602 all'esame del Parlamento ed egualmente nel

10 settetrrbre 1617, aggiungendo che alcnrri vassalli aflìl-

lavano piccole estensioni di territori del Tavoliere che poi

subaffittavano ai loro parenti; ma il Governo rtrostrando di

accogliere le proteste di costoro comandava che fossero vie-

tate le finte corttrattaziorri mentre poi rrel fatto non cessava

dal primo sistema che produceva un profitto all'erario.

9. Nel 1615 il viceré conte di Lemos volendo nell'inte-

resse dell'erario abolire l’antico sistema della volontaria

professazione e rendere certo ed invariabile il pagamento

del dazio, fece, trel mese di maggio, a mezzo del luogote-

nente della 11. Camera D. Bernardino de b‘lorrtalvo, con-

vocare trel palazzo della dogana un Parlamento generale

cert l'intervento di tutti, nel qttale dopo nrolte rirrrriorti ftt

conchiuso di cedere, con istrumento stipulato in Foggia

nel novembre dello stesso anno, ai locati e per la durata

di cinque anni ttttti gli erbaggi delle locazioni e dei ristori

per l’annuo pagamento di ducati netti 182,000 più un do-

nativo di dtrcati 100,000 al Governo per continuare nella

sua protezione.

L' ufficio del doganiere fu ancora venduto trel 1624 e

nel1637; ed in seguito. peraltri accidenti avvetrttti, il vicerè

conte di Ognat credette di porre riparo ai disordini che

riscontrò nell'amministrazione del Tavoliere col disporre

le opporltrrre ricerche affinchè ovunque fossero le pecore a

vello gentile venissero condotte rrei pascoli del Tavoliere,

la qttal cosa trrentre rovinò la pastorizia pose poi la tnaggior

parte dei pastori nella impossibilità di pagare il tributo.

Nel 1668 poi, per cura del viceré D. Pietro d'Aragona,

le condizioni del Tavoliere migliorarono, essendo riam-

messa la « professione », sicché la tassa aumentò ancora,

ed in seguito. regnando Carlo VI rrel 1711, questa venne

accrescitr ta del 20 %.

E cosi andando sempre migliorando e riordinandosi l'am-

rrrinistraziorte del Tavoliere, questa nel 1732 tcrrtrta dal

marchese Ruoli fruttò all'erario ducati 259,381 .

10. Nel 1747, regnando Carlo III di Borbone le condi-

zioni a cui erano sottoposti i pastori ftrrorro in qualche

modo nritigate e l'esazione dei tribttti fn ristretta in una

sola locazione, sicchè le tasse vennero percepite secondo

il valore effettivo degli erbaggi. le Ferdinando poi nel

1781 concesse di potersi dare a censo le terre cosi dette

« riposo arrtttnrrale »; ma tali provvedimenti non migliora—

rono di molto le condizioni del dematrio sicché il Go-

verno incominciò ad intendere di proposito alla riforma
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amministrativa delle terre del Tavoliere e stri proposito

varie ftrrono le proposte, alcuni sostenertdo che fossero

affrancate (1), altri che venissero cedute in fitto per un

lungo tempo (2) o in ttltirno che fossero vendute (3) per

toglierle in tal modo dalle mani dello Stato; ma oppone-

vasi intanto a qualsiasi novità intorno al Tavoliere una

vecchia opinione fondata sul pregiudizio di non potere

avere la Puglia alberi ed abitanti per la qualità del suo

terreno; di essere il Tavoliere necessario all'esistenza ed

al miglioramento degli armenti esistenti srtlle terre che lo

costituivano; di non dovere il_Goverrto privarsi di quel

vasto demanio che costittriva l'onore e l'aiuto della corona

in qualche straordinario bisogno.

Cosi il marchese Giuseppe Palmieri, direttore delle

finanze, rtel 1789, dopo di avere dirrrostt‘ata la inutilità

e la ninna necessità del Tavoliere e come la sua esistenza

fosse nociva in quanto « distrugge, o impedisce non sola-

ntente nella Puglia, rtra ancor nelle provincie dove estende

la sua rnaligua influenza rnoltissitne produzioni, le quali

aumenterebbero la riccltezza della nazione », cortchiudeva

proponendo l'alienazione delle terre del Tavoliere. .\la il

Governo sia per voler dare con maturo senno le opportune

disposizioni, sia perchè gli avvertimenti politici che succe-

devano in Europa facessero volgere le sue cure ad altri

oggetti, trina provvedimento prese stri proposito, solo che

trel 1798 venne permesso il dissodarnertto delle terre dette

« ristori » e « poste frattose », la qtral cosa fece ridurre

l'estensione delle terre terrtrle a pascolo.

11. Avvenuta la dominazione francese, Giuseppe Buona-

parte, tre mesi dopo del suo arrivo rte] regno di Napoli,

messo a giorno dei vari sttrdi e proposte fatte dagli econo-

tttisti. allo scopo di promuovere lo scioglimento delle terre

del Tavoliere dai vincoli che si opponevano allo sviluppo

della pastorizia, procurò di rettdere qtrelle terre libere,

per cui con la legge 21 maggio 1806, tr. 75, dispose:

« l’abolizione del Tribunale della Dogana della mena delle

pecore (art. 44, cap. v) ed in sua vece la nomina di trna

Giunta coruposta di tre rrtenrbri (art. 43, cap. v); che

l’eufiteusi delle rtrasserizie delle terre salde di corte e

coltura restassero censite in perpetuo ai coloni che allora

le tenevano (art. 1°, cap. |): a tale scopo prescriveva che

i detti coloni fossero riguardati come veri cerrstrari ed enfi-

tenti perpetui rrel senso più esteso della espressione e con

le leggi solite apporsi ai contratti di sintil natura (art. 2);

che fosse conservato a pro dei possessori di pecore il pascolo

statonico, ossia il pascolo estivo, strlle terre del Tavoliere

e per qrtel tempo e parte solamente che dai nuovi enfitetrti

trou era stata migliorata con piantagioni, prati satiri, se-

rtrerrza di biada, fabbriclre. ecc. (art. 11), il qrtale diritto

cessava a misura che il cartone delle terre ad esso sog-

getto era affrancato (art. 12); che ttrtti i possessi allora

goduti dai locati con titolo di conduttori restavano agli

stessi censiti in perpettto (art. 13, cap. v) ed a regolare

i modi e le retribuzioni veniva disposto l'annullamento

degli affitti ed il riconoscimento di ogni locato come enfi-

terrta del fondo corrispondente al numero degli animali di

cui al tempo del riparto si trovava di possedere (art. 14);

 

(I) Cagrrazzi Luca de Samuele. Riportato dal drtca di Venti—

gnano nel suo: Genna sulla /'ulttra prosperità della provincia

di Capitanata, Napoli, tip. Piantina, 1832: Savarese. .Ilerrrorr'a

sul Tavoliere di Puglia, Napoli, cap. tt, pag. 14, 1833.  

che era abolita qrralttrrqrte servitù attiva fiscale esistente

sulle terre di portata (art. 31) restando i locati aggravati

pro rata del prezzo corrispondente all'uso della servitù di

pascolo sopra di esse (art. 32); che era coattiva a ttrttii

possessori delle portate la redenzione delle servitù fiscali,

che '… qualunque nrodo e per qtralrtrrqrre ragione si trova-

vano stabilite sui loro fondi » (art. 33).

Siffatta legge mentre dava adito ad un n‘riglior‘arrrerrto

delle terre del Tavoliere in quanto permetteva la loro

allrarrcaziorre, rendeva poi questa difficile e quasi impos-

sibile, giacclrè, avendo accrescitrto di ruolto l'antica pre-

stazione e reso di obbligo il pagamento di una intera arr-

nata di canone, a titolo di errtratura, ed imposto su gli

stessi terreni un tributo fondiario, la condizione dei cett-

srrar‘i era aggravata perchè, per poter soddisfare ai detti

obblighi. si privavarro del danaro necessario per l'affranca-

zione. E fa ad evitare tale artonralia legislativa che venne

concesso a coloro i quali non avessero ancora pagato il

prezzo delle all'rarrcazioni. convenuto dalla Giunta speciale,

di farlo con un quarto in nurrterario e tre quarti in co-

dole (4), ed al 31 gennaio dell'anno seguente corrcedevasi

ai fittuari rlelle terre del Tavoliere di prrrgare la fida delle

erbe. dovute a tutto il mese di maggio 1806, con latte

invece di danaro.

Nel di 9 maggio 1809 arrdavasi combinando la censua-

ziorre, ma le affrancazioni dei canoni che si facevano erano

ben poche, per cui, ai 16 novemlrre dello stesso anno, airo-

livasi il pascolo estivo volgarmente detto « statorrico » dei

terreni del Tavoliere e veniva determinata la maniera come

quei censuarî il potessero redimere. .

Con decreto del di 5 settembre 1811, tr. 1057, erano

dettate le norme per la conservazione dei tratturi e con

altro decreto 19 febbraio 1813, tr. 1640, l‘amministra-

zione particolare del Tavoliere veniva rrrtita con quella dei

dentani dello Stato. '

12. Con la restaurazione dei Borboni re Ferdinando, al

qttale si erano rivolti i pastori abruzzesi giri locatori del Ta-

voliere, nominò una Cortrrtrissiorre per esaminare i vantaggi

e i darrtri che le innovazioni avessero apportate alle terre

del Tavoliere. La detta Commissione concluse col suo rap-

porto che rrirrn vantaggio avevano arrecato all'agricoltura

e alla pastorizia le introvaziorri sancite con la legge 1805,

giacchè i terreni erano stati ceduti in gran parte a persone

ricche, e quindi propugnando il principio che il re sola-

mente avesse il diritto di garerrtire gli acquisti dei beni dello

Stato si ostino a ritenere causa di rescissione per lesioni.

nullità ed errori i corttralti di cerrsrraziorre fermati col

Governo per effetto di legge; proponeva perciò vari espE-I

dienti, fra i quali trou permettersi piti le allrancaziorri der

cartoni, di dare un tribunale a parte al Tavoliere e trarr-

sigere per qttattto riguardava i contratti gift compiuti. .

Sgomentati i censtrari perchè temevano di perdere CIÒ

che avevano acquistato con la legge precedente, credettero

meglio sottoporsi ad altri sacrifizi, ed il sovrano, con 111

legge 13 gennaio 1817, n. 599, avendo « l'economia del

Tavoliere di Puglia, come si legge nella Relazione che

precede la predetta legge, richiamate le nostre cure e le

(2) Gabriele, BNI-'i osser'raz-iortt' intorno al parere del dir-rl-

tor'e yerrer'ale (Ici ponti e strade, Napoli 1833. .

(3) Palmieri. tipnrtato dal duca di Ventignano, opera crt-lla.

(4) Decreto 14 agosto 1809, rev0cato in seguito col decreto

12 settembre 1810, tr. 731.
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nostre attenzioni, abbiamo avuto luogo di osservare che i

cambiamenti in esso avvenuti per effetto della gift eseguita

censuaziorre lratrrro alterato quel costrutto equilibrio fra

l'agricoltura e la pastorizia che l'imperiosa circostanza

della posizione degli Abruzzi e della popolazione delle

Puglie vi aveva peranrrosa consuetudine stabilito. Essendo

quindi rtostra volontà di riparare ai disordini che l'espe-

rienza lra fatto riconoscere di aver cangiato il sistema del

Tavoliere e di prevenire i danni che ne risulterebbero

contro la prosperità di una gran parte dei nostri sudditi e

volertdo d‘altronde estendere anche a quelle enfiteusi, le

benefiche disposizioni contenute nei nostri reali decreti del

28 febbraio (1) e 18 giugno 1816 (2) per le censuaziorri

dei beni dello Stato, abbiamo credtrto giusto e prudente di

adottare il mezzo di una generalizzazione, la quale sanartdo

per effetto della pienezza della sovrarta potestà i vizi di al-

cuni di quei contratti, di altri corr'eggetrdone gli errori e

conciliando gl'interessi dei privati cert le vedttte di pub-

blica rrtilitr't ristabilisca l'inflrretrza del Governo su l'eco-

nomia del Tavoliere e ripristini in favore degli interessati

la concessione di alcuni di quei privilegi dal di cui eser-

cizio il felice arrdartrerrto della medesima specialmente

dipende. E considerando che sebbene le azioni fiscali de-

rivanti dalle lesioni che i contratti del Tavoliere general—

mente contengono potrebbero essere sperimentate fra lo

spazio di 30 anni dalla loro dala, urrifornrertrente a quanto

viene ordinato dai succitati decreti attesa la di loro stipu-

lazione avvenrrta prima della prrbblicaziotte del codice prov—

visoriartrerrte in vigore, sia ciò non ostante proprio della

nostra reale clemenza e condtrcetrte al bene degli interes-

sati il cortrperrsare anche qtteste aziorti con la suddetta

liarrsazione generale siccortre essi nredesirni ne hantro avan-

zate le loro dirtratrde ed offerte».

In virtt'r della predetta legge gli acquisti della proprietà

e diritti fiscali srrl Tavoliere delle Puglie, fatti durante

l‘occupazione militare, vennero riconosciuti e riconfermati

dallo Stato, salvo le modifiche e rilorrrte che venivano sta-

bilite in virtù della transazione generale che nella stessa

legge si conteneva (art. 1°).

Tutte le operazioni che davano luogo alle prescrizioni

della della legge dovevano essere eseguite sotto la cttra e

drreziorre della Commissione già stata nourinata il 29 no-

tembre1815, la quale era confermata litro alla definitiva

r‘ror‘ganizzazione del Tavoliere (art. 2); coloro poi che si

ll‘ovat'arro in possesso e godevano delle terre edei diritti del

Tavoliere non avevano diritto di sperimentarealcuna azione

contro i loro cedenti per effetto rlella suddetta transa-

7Jotte(art. 3). A presiedere l'Amministrazione del Tavoliere

eram rrltinro trortrirtato tttt pubblico funzionario (art. 4).

COI regolamento erarto determinate le norme relative ai

rrrrovr contratti (art. 12 a 23), e per quanto riguardava le

terre al pascolo il loro godimento (art. 24 a 39), i nuovi

"Sfognr (art. 40 a 47), iriposi generali ed i ristori (art. 48

41.02), 1 trattori (: riposi laterali (art. 53 a 57), le stato-

rrrclre di Puglia (art. 58 a (il), i pascoli estivi delle motr-

133118 (art. 62 a 64), la fondiaria (art. 65 a 68). la distri-

bttzrorre del sale (art. 69 a 74). E per qrratrlo riguardava

\—»--—-.....

… N. 296 con cui nella gararrtia della vendita dei beni dello

itto s'rrrterrdono comprese anche le contrattazioni latte nel tempo

dell occupazione militare.

12) _\- 400, relativo allo sperimento dell'azione di lesione per

la vendrta di beni dello Stato, ed alla prescrizione della medesima.

69 — [lrnrzsro rrazrrtso, Vol. XXIII. l‘arte 1;.

St  

le terre a colt-ura, gli atttrali possessori (art. 75 a 81), le

rtrrove censrraziorri (art. 82 a 86), i reali siti di Orta,

Ordona, Carapelle, Storrtara e Stornarella e del Laura-

torio di Salpi (art. 87 e 88); e per le terre di portata-

(art. 89 a 93).

Ma gl'irrcorrverrierrti di siffatta legge, definita dal Mau-

cini nella sua relazione alla legge del 25 febbraio 1865

« uno dei pit'r mostruosi atti legislativi che si conoscano »,

ben presto si palesarorro, giacchè essa non richiamando

del tutto in vigore l‘antico sistema del Tavoliere non rite—

neva in gran parte tutte le agevolezze date da antico tempo

ai coloni ed ai pastori, ne aggravava per l’opposto la con-

dizione accrescendo di troppo i canoni la cui ragione era

gift alta dopo del 1806.

Per tali ragioni molti dei cerrsrrari non potendo soddis-

fare il loro debito verso il Governo furono costretti ad ab-

bandonare i terreni, sicchè, a sollevare la sorte di quelle

popolazioni e sottrarle all'usura ed evitare un maggiore

danno all'erario, il Governo, dopo di avere escogitati vari

espedienti proposti dal commissari civili che si succedettero

nell'Armairristrazione del Tavoliere, islittri presso quella

Direzione demaniale rina Cassa di prestanze in pro dei

censuari (3).

13. Avvenuta l'unificazione del regtro d'Italia, in consi-

derazione che i parziali risultati delle operazioni della Cassa

di prestanze trou corrispondevano alle aspettative e che nes—

suna ragione poteva consigliare di marrtetterne la esistenza

in contradizione degli ordinamenti amministrativi che erarto

in vigore, la detta Cassa venne soppressa (4).

Con la legge 26 febbraio 1865. n. 2168, prorogata e

rtrodificata in seguito con le leggi 7 luglio 1868, n. 4477,

e 9 marzo 1877, n. 103, le terre del Tavoliere di Puglia

vennero dicltiarate sciolte da ttrtti i vincoli derivanti dalla

legge 13 gennaio 1817, ed il dominio diretto spettante al

demanio dello Stato venne consolidato con quello trtile a

favore dei censuari e loro aventi causa (art. 1°).

Per la stessa legge il diritto di donrirrio diretto sopra le

dette terre del Tavoliere venne convertito in un credito a

favore del demanio verso i censuari e loro aventi catrsa,

corrispondente al capitale composto di verttidue volte il ca-

none attuale: tale credito rimaneva assicurato sopra la

piena proprietà delle terre alirarrcate con privilegio di art-

teriorità ad ogni altro credito che già fosse assicurato su

le stesse terre (art. 2).

Per i concetti informativi della della legge qualsiasi

prestazione o cartone vantato sttlle terre del Tavoliere ve-

niva trasformato in semplici ragiotri creditor‘ie, cancellando

qualunque traccia di r‘ealità e di condominio e senza distin-

zione tra diritti rlel dertranio e diritti competenti ad altri

enti pubblici o a privati, nè tra diritti liquidati e diritti

non peranco liqtridati.

« I principi democratici che informano le istituzioni dei

nuovi tempi per la emancipazione dei popoli nella libertà

ed uguaglianza civile — ragione in proposito la Corte di

appello di Trani (5) — lrarruo portato la loro influenza

sttlla proprietà fondiaria per allrancarla da ogni soggezione

e renderla liberamente disponibile nelle mani rlei posses-

(3) li. decreto 14 dicembre 1858, rt. 54.40.

(4) Il. decreto 19 maggio [864,11. 1788.

(5) 30 novembre 1897“, Credi/o Fondiario c. Comune tlr'Spi-

nosso/a. riportata in nota a senterrza della Cass. Napoli. 11 marzo

1912. Ferrara 11. Banca (I'/Ialia (La. Set:/enza, 1912, l, 6611).
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seri, e fecottda di maggiori utilità nelle funzioni del credito ;

e del connuercio.

« Ed e cosi che con la legge del 1865, la quale può

dirsi la finale liquidazione del Tavoliere, dopo qttella del

13 gennaio, si vennero convertendo le terre in puro allodio,

ed inttovaudo la qualità delle prestazioni, col far sparire

ogni idea di dontittio diviso fra il demanio e I'utilista e tra

i Contuni ed i cettsuari.

« lì mattifesta nelle cennate disposizioni l'intenzione

del legislatore di aver voluto trasformare qualsiasi presta—

zione o canone, vantati sulle terre del Tavoliere, in sem-

plici ragioni creditorie, cancellando espressamente ogni

traccia di realitt't e di condominio, senza distinguere fra

diritti patronicali ed usi civici liquidati e non perattco

liquidati.

« Bisogna considerare bene che detta legge è una legge

speciale che slabilisce un ius singulare per le terre del

Tavoliere, rendendo mobili ttttte le rendite che su di esse

i Comuni, Corpi morali e privati avessero vantato, di

qualunque origine siano state.

« La dottrina e la giurisprudenza fu varia nel trattare

dell'influenza delle nuove leggi in riguardo alle attticlte

rendite; e quasi unauinte ritenne di non aver potttto esse

itttmutare la natura organica di quelle. che erano reali ed

immobiliari, essendo alle medesime imtpplicabili gli arti-

coli 529 del codice Napoleone, 452 delle leggi civili napo-

letane, e 418 del codice italiano, in cui furono dicltiarate

mobili per determinazione della legge le rendite perpetuo

e vitalizie tanto sullo Stato che sui privati: art. 29 dispo-

sizioni transitorie per l‘attuazione del codice civile.

« Ma ciò deve limitarsi a tutte le rendite in generale

che si trovano costituite fino alla promulgazione delle

nuove leggi, che espressantente non si occuparono della

loro trasfornmzione; ma non si può dire lo stesso di quelle

imposte sulle terre del Tavoliere, avendola legge del 1865

costituito un altro ordine eccezionale di rapporti fra i crc-

ditori e debitori di prestazioni, che tramutò tutte in rendite

fondiarie di carattere mobiliare » (1).

53. — LEGISLAZIONE VIGENTE rea | TItAT‘I‘UHI

nt-:L Tavano-zar: DI PUGLIA.

14. Commissione consultiva dentattiale e Comitato arbitrale.

Costituzione ed attrilutzioni. — 15. Consistenza dei trattttri.

Accertamettto di essa. —- 'l6. Polizia. — 17. Vigilanza. —

18. Contravvenzioni e pene. — 19. Gestione dei tratturi.

— 20. Personale di custodia. — 21. Attribuzioni dello

stesso.

14. La legislazione vigente dei tratturi del Tavoliere di

Puglia è costituita dalla legge 20 dicembre 1908, tt. 746,

riguardante il regime di detti tratturi e dal regolamento

per la revisione, la reintegra e sistemazione dei tratturi,

approvato col r. decreto 5 gennaio 1911, n. 197.

Secondo detta legislazione presso il Ministero delle Fi-

ttanze & istituita una Commissione 0 Comitato nominata

per decreto reale, presieduta dal Direttore generale del

demanio o da chi lo sostituisce e della quale fanno parte:

a) un delegato per ciascuno dei Ministeri delle Fi-

ttanze, dei Lavori Pubblici, e dell’Agricoltura, lttdustria e

Commercio, dell'Interno ed un rappresentante dell‘avvo-

catura erariale generale;

|

b) un rappresentante per ciasctttta delle dieci provincie

! interessate, da eleggersi dai rispettivi Consigli provinciali

anche fra estranei ai Consigli stessi.

Per il disbrigo degli affari d‘ordinario amministrazione

e degli altri che saratnto stabiliti dal regolamento interno,

la Commissione nominerà annualmente fra i suoi ntentbri

IIII Comitato presieduto come sopra, composto di cinque

persone tre delle quali scelte fra i membri elettivi (art. 1°

della legge).

Oltre ai detti membri ha diritto d'intervenire anche

alle adunanze il vice-direttore generale del demanio per

sostituire all'occorrenza nella presidenza il direttore, ed

in questo caso ha voto deliberativo (art. 30 regolamento).

[ lavori, le discussioni e le deliberazioni della Commis-

sione ed il riparto delle rispettive attribuzioni sono disci-

plinati dall'apposito regolamento interno. E però riserbata

alla Commissione il parere circa i piani generali di siste-

mazione (art. 31 regol.).

le attribuzioni della predetta Commissione sono:

a) deliberare circa la procedttra della generale rein—

tegra ;

b) deliberare circa l'esercizio di diritto di prelazione

spettante ai frontisti ed ai Contttni circa la legittimazione

dei possessi abusivi;

e) dar parere circa la costrttzione delle strade rotabili

nella zona dei tratturi, e la classificazione delle delle strade

e relativa ittscrizione negli elenchi;

d) dar parere circa il tnodo di distribuire i proventi

derivanti dalle reintegre e dalle alienazioni dei terreni di-

sponibili ai frontisti, Comttni e privati per le costruzioni di

cui alla lettera 0). col criterio che le somme ricavate dalla

vendita delle zone stralciate da ogni singolo trattttro o traf-

turello dovranno destinarsi alla costruzione della nuova

via che dovrà sostituirlo;

e) dar parere circa il riparto dei proventi predetti che

risultino esuberanti all'impiego locale di cui alla lettera d)

a beneficio delle strade preferibilmente vicinali da costi-

tuirsi sopra altri tratturi;

[) far proposte in genere per la custodia e vigilanza

dei tratturi, tratturelli e strade (art. 11 legge).

Per la risoluzione di ttttte le contestazioni circa la pro-

prietà del suolo del tratturo, l'esercizio dei diritti di ptc-'

lazione spettanti ai frontisti ed ai Comuni. le legittimaziont

dei possessi abusivi ed in genere circa ttttte le con-.

troversie riferibili ai capi che rientratto nelle attribuziom

della Commissione, e fatta salva agli interessati la facolta

di adire, printa delle deliberazioni della Commissione, la

Commissione stessa in sede di collegio arbitrale (art. 32

regolamento").

In tali casi il presidente nominerà tra i componenti la

Commissione un collegio arbitrale composto di tre persone

due delle quali prescelte tra i membri elettivi.

La procedura e la competenza di detto collegio ele“…le

è regolata dalle norme dettate dagli art. 8 e seguenti del

codice di proc. civile (art. 11, ult. cotnma, legge).

Esso è presiedttto dal componente che sarà designato

dal presidente della Commissione.

Gli arbitri cessanodalle loro funzioni qualora non facciano

più parte della Commissione.

Venendo a mancare per qualsiasi causa, durante il corso

del giudizio arbitrale, alcuno degli arbitri, sarà sostituito 
    

(1) Uniformemente la Cassazione di Napoli, 1° aprile I912, Ferrara c. Banca d'Italia (Foro Ital., 1912, t, 669).
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con altro membro della Commissione, scelto dal presidente

tra i delegati 0 rappresentanti governativi o tra i rappre-

sentanti eletti dalle provincie, a seconda che l'arbitro ces-

sato appartenga all'una () all'altra categoria (art. 33 reg.).

Gl'interessati che intendono di adire il collegio arbitrale

debbono farne domanda scritta al presidente della Cont-

missione, formolando le questioni su cui chiedono il giu-

dizio obbligandosi ad accettare gli arbitri che dal presidente

saranno designati e dichiarando se li autorizzino a decidere

come amichevoli compositori, e se rinunzino ai rimedi

dell'appello e della Cassazione (art. 34 regol.).

Le parti trasmettono al collegio arbitrale, dopo la sua

costituzione ed entro i termini che ad esse sono assegnati

dal collegio medesimo, i documenti e le necessarie me-

morie, ai sensi dell'art. 14 del codice di procedura civile.

Gli arbitri giudicano secondo le regole di diritto, qua-

lora gl'iiiteressati non li abbiano, nella domanda per l'ar—

bitrato, autorizzati a decidere come amichevoli compositori.

Le verificazioni, le perizie e gli altri atti istruttori che

si riconoscatto necessari sono eseguiti direttantente dallo

stesso collegio arbitrale, o delegati a uno o più dei suoi

componenti.

in pendenza dell'arbitrantento non sono sospesi i prov-

vedimenti della pubblica Amministrazione per l'esecuzione

d'ufficio, né gli altri provvedimenti conformi alla legge o

ai contratti e che siano riconosciuti necessari nell'interesse

del pubblico servizio (art. 35 regol.).

[a sentenza arbitrale deve essere pronunziata ttel ter—

mine di 90 giorni dalla data della costituzione del collegio

degli arbitri, salvo il disposto del 2° capoverso dell'art. 34

del cod. di proc. civile.

Per l'esecuzione delle sentenze e per tutte le procedure

non disciplinate dai precedenti articoli sono da osservare

le norme contenute nel titolo preliminare, capo ii, del

codice di proc. civile (art. 36 regol.).

Le spese del giudizio arbitrale sono anticipate dalla parte

che avrà presentata la domanda per l'arbitramento e nella

misura che dal collegio arbitrale sarà stabilita.

Gli arbitri decideranno a carico di quale delle parti,

ed in quale proporzione, debbano andare le spese del giu—

(lIZIO (art. 37 regol.).

‘ la base a proposte che dovrattno essere fatte dalla

Commissione, sarà provveduto, a cura del Ministero delle

Finanze ecoi fondi di cui all'art. 12 della legge sui trat—

“… al primo impianto e al riordinamento dell'Archivio

della dogana delle pecore esistente in Foggia, il quale dovrà

raccogliere e conservare. oltre i propri documenti dell’an-

tica dogana, anche tutti gli atti e le carte relative al

T—‘avohere di Puglia ed ai tratturi (art. 30 regol.).

15. Per quanto riguarda poi la consistenza dei tratturi

per la vigente legislazione sono conservati i quattro grandi

tratturi di Puglia, cioè: Aquila-Foggia; Celano—Foggia;

Pescasseroli-Candela ; Casteldisangro-Lucera.

] detti tratturi per quanto riguarda la loro manutenzione

îalclonîervazione sono considerati, per gli effetti stabiliti

a 2858 20 marzo 1865, n. 2248, stu lavori pubblici

:?!Zrlîilt'tltltll‘i'o Eîgolamento di polizia stradale, come strade

Stato e sdi… li:onttnuando_ad essere di proprieta dello

Finan7e (… 1:tt|umnnstrazmne diretta del Ministero delle

- . egge).

tor[in g::llìegitèenza di tale disposto, in baseai titoli proba-

Chivi . .scrittive ed altri elementi eststentt negli ar-

Slil‘/ciali del Tavoliere ed in base alle tracce conservate  
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sui terreni, saranno eseguite la generale revisione della

consistenza e la conseguente reitttegra dei tratturi descritti

nonchè di quelli facenti parte la rete sttssidiaria e dei

tratturelli, bracci e riposi del Tavoliere.

E inoltre autorizzata durante tali operazioni la legitti—

mazione dei possessi abusivi di quelle zone che risulteranno

non necessarie all'uso pubblico o non trasformabili in

strade, salvo la prelazione ai frontisti (art. 5 legge), purchè

gli abusivi occupatori ne paghino il prezzo di stima ed

osservino le altre condizioni stabilite.

Le concessioni poi fatte ai consorzi antifillosserici ed alle

società riconosciute del tiro a segno sarantto rispettate

(art. 2 legge).

Eseguita la detta reintegra si procederà all'assetto defi-

nitivo dei predetti beni, esclusi quelli costituenti i predetti

quattro grandi tratturi, sia col restringerne la larghezza sia

col sopprimerli in tutto o in parte o trasformarli in istrade

osservando il seguente criterio di massima.

Potranno restringersi o sopprimersi i trattttri sussidiari,

tratturelli, bracci e riposi che traversatto territori comple-

tatnente ridotti a coltura e che vi conducano o dove non

esista più la pastorizia normale o che attraversino il peri-

metro dei paesi, a condizione che ne sia conservata una

parte per ridurla in modo da servire come strada rotabile

dalla larghezza non inferiore ai metri 5.50, 6.50 e 8 a

seconda che si tratti di via vicinale, comtutale e pro-

vinciale (art. 3 legge).

] tratturi o tratturelli che saranno conservati nella loro

consistenza pii'i o meno ristretta continueranno ad essere

in amministrazione dello Stato.

Le strade rotabili, che per il loro percorso saranno co-

struite coi fondi di entrata di cui parleremo in seguito,

avranno la caratteristica legale di strade provinciali, co-

munali o vicinali e saranno consegnate ai rispettivi enti o

ai consorzi da costituirsi, secondo i criteri e le procedure

della legge 20 marzo [865 sui lavori pubblici e dei rela—

tivi regolamenti. perchè provvedano alla loro manuten—

zione. Tatito l‘inserizione nell'elenco delle strade comunali

e provinciali, quanto la costituzione dei consorzi per le

strade vicinali sono obbligatorie (art. 4 legge).

Appena compiuta in conformità alle predette norme la

generale sistemazione dei tratturi, tratturelli, bracci e ri-

posi, devesi formare dei medesimi, a cura del Ministero

delle Finanze, l'elenco definitivo da approvarsi per decreto

reale.

Detto elettco deve essere pubblicato e depositato presso

le dieci prefetture delle provincie interessate, ai sensi della

legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, e per

tutti gli effetti ivi contemplati per le strade nazionali del

demanio pubblico dello Stato.

Un estratto del detto elenco deve essere depositato presso

i singoli Comuni (art. 5 regol.).

] Comuni e gli altri enti e tutti coloro cui fosse nota

l'esistenza dei trattttri, tratturelli, bracci e riposi, formanti

parte della rete sussidiaria e che non siano stati compresi

nell'elenco ttel termine di sei mesi dalla pubblicazione del-

l'elenco stesso nel Foglio degli annunzi legali, possono pre-

sentare alla prefettura della provincia le motivate loro pro-

poste per la reintegra e la sistemazione ai sensi e per gli

effetti della predetta legge (art. 2 regol.).

Il prefetto della provincia, trasmette le proposte di ag-

giunte, col parere dell’lnlendenza di finanza in merito, al

Ministro delle Finanze, il quale sentito il voto della Cont-
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missione provvede alle aggiunte che occorrono all'elenco

per gli efletti della reintegra e sistemazione, disponendo

la pubblicazione (art. 3 regol.).

Dei predetti tratturi, tratturelli, bracci e riposi, compresi

ttell'elenco generale anzidette, deve essere formata una pla-

nimetria geometrica nella scala da 1 a2000,c01 rilievo

dei termini lapidei, numerati progressivamente.

Debbono altresi risultare dalla planimetria i termini

delle proprietà private, con gli accenni dei confini dei pro—

prietari frontisti, delle traverse e passaggi, dei limiti ter—

ritoriali di provincia e Comttne e dei capisaldi catastali.

Tale planimetria deve essere depositata nell'Archivio del

Tavoliere (art. 12 legge) ed iui estratto. distinto per pro-

vincie, deve essere conservato presso gli Uffici tecnici di

finanza (art. 2 regol.).

Un altro estratto della carta getterale, formato alla scala

di 'l : 500,000, deve essere depositato presso le prefetture

delle dieci provincie interessate. -

La pubblicazione dell'elettco è fatta a cura del Ministero

delle Finanze nella Gazzetta Ufficiale del regno e nel foglio

degli attuunzi legali di delle dieci provincie (art. 1° regol.).

In base all'elenco getterale le Intendenze di finanza for-

mano gl'iiiventari e le scritture di consistenza di tutti i

tratturi, tratturelli, bracci e riposi della rispettiva provincia.

Un estratto di detti registri deve essere dato in cortsegna

agli ufi'ici del registro della provincia per la parte dei

rispettivi distretti. Un duplicato degli stessi registri deve

pure conservarsi dagli Uflici tecnici di finanza, secondo la

competente giurisdizione territoriale (art. 5 regol.).

16. l tratturi, tratturelli, bracci e riposi sono sottoposti

alle disposizioni che riguardano la conservazione e la po—

lizia dellle strade nazionali del regno, a norma del titolo ii,

capo tv, sezione I della legge 20 marzo 1865, n. 2248,

allegato 1", e dei titoli i e iv del regolamento relativo

approvato col .i‘. decreto 8 gennaio 1905, n. 24, salva

l'osservanza delle seguenti particolari disposizioni (art. 4

regolamento). \

E vietato il transito dei veicoli sul suolo dei tratturi già

attraversati nella loro lunghezza da strade, ad eccezione

dei veicoli che seguono le mattdrie e di quelli che debbono

accedere ai fondi limitrofi.

Le traverse ed i passaggi d'accesso alle proprietà o alle

strade debbono essere delimitati con termini e rilevati sulle

mappe pianimetriclte (art. 6 regol.)

Stil suolo poi destinato all'erbaggio sono, di regola, vietate

tutte le concessioni aventi per iscopo:

1° il deposito di immondezza, acqtte luride e letami e

di altre materie ingombranti;

2° le escavazioni in genere;

3° le coltivazioni agrarie, le costruzioni ed i dissocia-

menti a qualunque scopo (art. 7 regol.).

In casi speciali però il Ministero delle Finanze, sentita

la Commissione esistente presso lo stesso Ministero per

l'amministrazione dei tratturi (art. 10 legge), tratturelli,

bracci e riposi, può atttorizzare le concessioni precedente-

mente indicate e quelle altre che riconosca convenienti,

con l'osservanza di quelle cautele e limitazioni che si rav-

visino opportune al fine che sia rispettata la destinazione

sostanziale del tratturo.

In ogni caso tali concessioni debbono risultare da atto

scritto, avere una durata certa, con espressa dichiarazione

di precarietà e revocabilità in qualsiasi tempo, ed essere

sottoposte al pagamento d'un congruo canone (art. 8 regol.).  

I proprietari e conducenti degli armenti, e gli affittuari

degli erbaggi possono denunziare a qualunque degli uffici,

funzionari od agenti che partecipano alla vigilanza sui trat—

turi gl'impedintenti al trattsito ed all'uso dei tratturi, trat-

turelli, bracci e riposi, indicandoi luoghi e termini relativi.

I detti uffici, funzionari od agenti prontovono i provve.

dimenti necessari, secondo le proprie attribuzioni (art. 9

regolamento).

17. I prefetti delle provincie in cui esistono i tratturi,

tratturelli, bracci e riposi, precedentemente indicati, hanno

la podestà di vigilare sull'integrità e conservazione dei

medesimi e di reprimere gli abusi che su di essi si coin-

mettessero seguendo le norme e procedure della legge

20 marzo 1865, n. 2248, sui lavori pubblici e relativi

regolamenti (art. 6 legge).

E poi obbligo dei sindaci di far perlustrare ogni anno,

nei mesi di aprile e di settembre, i tronchi dei tratturi

esistenti tte] rispettivo territorio comunale, a mezzo delle

guardie campestri, guardaboschi od altri agenti giurati alla

dipendettza del Conttttte (art. 10 regol.).

Ogni anno gl’intendenti di finanza ordinano. a mezzo

degli uffici tecnici, un'ispezione generale sullo stato di fatto

di unit o più zone dei tratturi della provincia, in modo che

nel giro di cittqtte anni l'ispezione sia compiuta per l'intiera

provincia (art. 11 regol.).

Se dalle perlustrazioni ed ispezione di cui sopra risultino

occupazioni e alterazioni che possano dar luogo ad azioni

contravvenzionali, ne deve essere fatto verbale sottoscritto

dagli stessi agenti (art. 14 e 91 regol.).

Se durante tali visite si rileva la necessità di provvedi-

menti speciali per la manutenzione dei tratturi, tratturelli,

bracci e riposi, i sindaci e gl'incaricati dell'ispezione ne

debbono fare rapporto alle Intendenze di finanza, che a loro

volta ne debbono riferire al Ministero, per i provveditnenti

necessari (art. 12 regol.).

18. Sono estese agli agenti dell'Amministrazione ese-

cutiva del demanio dello Stato, ai funzionari degli uffici

tecnici di finanza e del catasto, agli agenti della polizia

giudiziaria e della forza pubblica, le facoltà e gli obblighi

contemplati dal caput, titolo iv, del regolamento di po-

lizia stradale, per l'accertamento delle contravvenzioni pre-

veduto dal presente regolamento e per la redazione dei

relativi verbali.

Agli Uffici tecnici di finanza sono deferite tutte quelle

attribuzioni che, in materia di polizia stradale, sono di

competenza degli uffici del genio civile (art. 13 regol.).

Le contravvenzioni d'ogni gettere previste debbono es-

sere rilevate mediante verbale contenente gli estremi pre-

scritti dall'art. 91 del detto regolai‘iiento di polizia stradale

e sottoscritto dagli agenti forniti della facoltà di procedere

ai verbali medesimi; i quali avranno a tutti gli effelli "

valore di cui all'art. 340 del cod. di proc. penale (art. 14

regolamento).

Il verbale deve essere redatto in due esetttplari da tras-

mettersi, entro il terntine di tre giorni, all'Ufficio teclllf0

di finanza competente, il quale ne fa invio all'Intendenza

di finanza con le proposte previste dall'art. 94 del regola-

mento di polizia stradale e col proprio parere sulla misura

dell’ammenda applicabile e sull'annuontare del danno. La

Intetulettza trasmette uno degli esemplari del verbale, ittit-

iiit0 del proprio avviso, al prefetto, agli effetti degli art. 91

e 96 del ntentovato regolamento, e trattiene l'altro pre—“30

di sè agli efletti contabili .e amministrativi.
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Gl'interessati possono avere copia del verbale che li

riguarda (art. 15 regol.). . .

Il prefetto si pronunzia sulla contravvenzmne con ordi-

nanza motivata, in conformità degli art. 95 e seguenti del

regolamento di polizia stradale.

Surgendo questione circa la proprietà del suolo del trat-

turo e delle opere annesse, il prefetto rinvia il verbale al

lllinistero delle Finanze per i suoi provvedimenti.

Iii questo caso è fatto sempre salvo l'adito al magistrato

ordittario, qualora la questione non sia stata sottoposta al

collegio arbitrale (art. 11 legge e 16 regol.).

Cotitro le ordinanze del prefetto è ammesso reclamo in

sede amministrativa al Ministero delle Finanze, entro trenta

giorni dalla notifica.

Contro i decreti del Ministero gl'interessati possono chie-

dere l'arbitrato oppure possono rivolgere ricorso al re o

reclamo, in sede contenziosa, al Consiglio di Stato per

giudicare ancite nel merito.

Le domande (l'arbitrato non sono proponibili dopo che

sia scadttto il termine utile per il ricorso al re a norma

dell'art. 12 della legge stil Consiglio di Stato (art. 6 legge

e 17 regol.).

Le contravvenzioni al divieto di transito dei veicoli sul

suolo dei tratturi (art. 6 regol.) sono punite con l'ammenda

di lire 2, estensibile, secondo le circostanze, a lire 50 per

ciascun veicolo in transito abusivo.

Coloro che, non per il semplice transito, abbiano con-

dotto al pascolo animali sui tratturi, tratturelli, bracci e

riposi, senza averne diritto, sono puniti con l'arresto per

un tentpo non superiore a cinque giorni e con un’ammenda

estensibile fino a lire 500 (18 regol.).

Coloro che. senza averne riportata regolare concessione,

compiono atti ed eseguiscono‘ opere contrarie al regola-

mento (art. 7 regal.) sono puniti con un’ammenda pro-

ponionata allo spazio abusivamente scavato, dissodato o

altrintenti occupato. L'ammenda e da lire 0.50 a lire 5

per metro quadrato.

L‘abusivo occupatore è inoltre obbligato al rilascio della

zona occupata, con la perdita dei materiali immessi nella

medesima, delle piantagioni e seminagioni, nonchè d'ogni

altra Opera 0 lavoro qualsiasi ed al risarcimento dei dattni,

interessi e spese, contprese quelle delle verifiche effettuate

sul_lnogo.

Esetnpre in facoltà dell'Amministrazione di ordinare ed,

occorrendo, eseguire a spese dell'occupatore la rimozione

dei materiali immessi ed il ripristitto del tratturo (art. 19

l‘tègolamento).

Per ogni altra contravvenzione, non esplicitamente dal

P_fesente regolamento contemplata, sono applicabili le san-

zioni stabilite dagli articoli 101 e seguenti del regolamento

di polizia stradale.

' Il prefetto promuove inoltre contro il contravventore

lazione penale, allorchè lo giudichi ttecessario ed oppor-

“'"° |(art. 20 regol.).

Prima che sia pronunziata la decisione definitiva, il

contravventore può domandare al prefetto la transazione

sull ammenda, i danni e interessi.

_ Quando la contravvenzione riguardi abusiva occupazione

di 511010 del tratturo, spetta al Ministero delle Finanze,

isentita la Commissione, deliberare sulla transazione; ed

" ‘l“esh ca5i non può essere ammessa la transazione se
Il ' " . . .On sm punta accertato il rilascio della zona occttpata

(art. 21 regol.).  

19. Senza pregiudizio del libero transito e dell'ttso del

pascolo consuetudinario dein armenti transitanti, gli er-

baggi dei tratturi, trattttrelli, bracci e riposi possono essere

affittati, come pure può essere venduto il taglio od il pro-

dotto degli alberi che vi hanno radice, in conformità delle

istruzioni da stabilirsi annualmente dal Ministero delle

Finanze, sentita la Commissione (art. 22 regol.).

Per la notifica dei provvedimenti e per la procedura

coattiva di riscossione sono applicabili le disposizioni della

legge 28 dicembre 1908, n. 797, e relativo regolamento

(art. 23 regol.).

Con la citata legge venne'stabilito che ttttti i detti pro-

venti ordinari della gestione dei tratturi saranno,versati

in tesoreria con imputazione ad un capitolo speciale del

bilancio di entrata.

Con imputazione allo stesso capitolo saranno introitati

ancite i proventi delle vendite privilegiate ed ordinarie e

delle legittimazioni di possesso dei terreni tralciati con le

operazioni successive alla reintegra, nonché tutti gli altri

proventi relativi all'azienda.

L’ importo corrispondente a tale entrata sarà inscritto in

apposito capitolo del bilancio passivo del Ministero delle

Finanze per provvedere anche, mediante mandati di antici-

pazione e nei limiti dei fondi dell'azienda dei tratturi, alle

spese tutte dell'azienda stessa ed agli altri fini (art. 4

legge), sentita la Commissione esistente presso lo stesso

Ministero (art. 7 legge).

Gli avanzi annuali di gestione dell'azienda dei tratturi

potranno mantenersi impegnati sui fondi rimasti diSp0ni-

bili alla chiusura dell'esercizio, per essere erogati negli

esercizi successivi a favore dell'azienda medesima, sentito

il parere della stessa Commissione.

Qualora il Ministero delle Finanze, sentita la Commis-

sione slessa, lo reputi conveniente, i detti avanzi potranno

essere depositati alla Cassa depositi e prestiti, e gl'interessi

relativi saranno considerati come proventi dell'azienda

stessa in conformità del precedente articolo; la consistenza

di tali depositi sarà inscritta nel rendiconto consultivo dello

Stato (art. 8 legge).

Con decreto del Ministero delle Finanze verrà orditiato,

a misura delle occorrenze, il versantento in tesoreria da

portarsi in aumento agli stanziamenti del bilancio col pro-

cedimentoprecedentementeindicato. Le somme provenienti

da tali depositi dovranno essere esclusivamente devolute in

aumento della dotazione dell'azienda dei tratturi (art. 9

legge).

20. Il personale di custodia dei trattttri è composto di

7 hrigadieri e di 54 guardie, al qttale oltre allo stipendio

compete un assegno annuo individuale, quale indennità di

foraggio per il mantenimento della cavalcatura (art. 24_e

36 regol.).

Il detto personale è ripartito dalla Direzione generale del

demanio, sentita la Commissione, a seconda delle esigenze

del servizio fra le dieci provincie di Aquila, Avellino, Bari,

Benevento, Campobasso, Chieti, Foggia, Lecce, Potenza e

Teramo, e posto alla diretta dipendenza gerarchica della

Intendenza di finanza a cui, sino a quando non sia altri-

menti provveduto, spetterà di dirigere il servizio e di sor-

vegliarne la disciplina per mezzo dei ricevitori demaniali e

occorrendo degli ufficiali della r. guardia di finanza.

Il personale di custodia deve prestarsi a qualunque ri-

cltiesta dei funzionari incaricati del servizio dei tratturi

(art. 25 regol.).
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Tale personale e nominato e promosso con decreto mini-

steriale da registrarsi alla Corte dei conti; ha diritto alla

pensione di riposo ed all'aumento del decinto dello stipendio

per compiuto sessettttio di servizio nello stesso grado,. se-

condo le norme stabilite dalle vigenti disposizioni per ittiti

gl'iitipiegati dello Stato (art. 26 regol.).

L'ammissione nel detto personale ha luogo esclusiva-

mente per esame di concorso, secondo le ttornte prescritte

dal regolamento (art. 27 e 28 regol.).

21. Sono compiti preciptti degli agenti di custodia dei

trattttri :

a) la vigilanza generale dei tratturi e la tutela della

loro conservazione ai fitti cui sono destinati;

b) l'accertamento e la repressione dein abttsi che sui

tratturi venissero commessi, la contestazione delle contrav-

venziotti relative mediante regolari processi verbali ai ter—

mini e agli effetti del regolamento (art. 13 e seg. regol.)

e l'esecuzione delle ordinanze e decreti dei prefetti nei

procedimenti contravvenzionali ;

c) l'esecuzione esatta di qual'siasi disposizione vettga

loro intpartita per la custodia dei trattttri a tenore delle

leggi e dei regolamenti relativi, l'assistenza alle operazioni

di reintegra, le consegne delle zone affittate, l'osservanza

delle disposizioni contrattuali, e il compimento di ogni

altro dovere che incombe ad essi 0 che essi siano chiamati

ad esercitare nella loro qualità di ufficiali di polizia giudi—

ziaria o di agenti di pubblica sicurezza (art. 39 regol.).

ll brigadiere e capo diretto ed immediato del servizio di

custodia affidato alla sua brigata.

Riceve gli ordini dall'Intendenza di finanza dalla quale

dipende e provvede che la brigata, posta al suo comando,

adempia strettamente a tutte le disposizioni avute ed operi

in guisa da prevenire gli abusi, da scoprire le contrav-

venzioni, promuoverne l'accertamento e cooperare il più

efficacemente che si possa alla tutela e conservazione dei

tratturi.

Il brigadiere deve mantenere nella brigata la concordia,

l'emulazione del servizio e la più rigorosa disciplina, ai

sensi del presente regolamento, sia internamente, sia ri-

spetto ai privati, provvedettdo o provocando, ove sia il caso,

le misure e le sanzioni necessarie.

ll brigadiere deve chiedere e dare alle brigate limitrofe

l'aiuto e le nozioni occorrenti ad assicurare l'efficacia del

servizio e l'osservanza della disciplina, riferendone contem-

poraneamettte all'Intendenza di finanza dalla quale dipende.

Iii particolare deve setttpre e prontamente riferire alla

Intemlenza attzidetta :

o) sulle mancanze commesse nella brigata e sui prov-

veditttenti dati ed occorrenti;

Ii) sull'andamento del servizio e sulle misure necessarie

ad assicurarne la regolarità;

o) sulle malattie ed assenze che si verificano nella

brigata.

Sulle contravvettzioni e sui fatti rilevati o accertati di-

rettamente o dai dipendenti, ogni brigadiere deve tenere,

con la massima regolarità, un registro numerato e firmato

dall'intendente di finanza, e sul quale dovrà inscrivere

cronologicamente gli ordini ricevuti, l'esecuzione datavi, e

ogni altro fatto che riguardi il servizio di custodia dei trat-

ttiri. Il brigadiere risponde di qualsiasi trasgressione o

inconveniente imputabile a sua incuria (art. 10 regol.).

Per necessità di servizio può essere dal Ministero inca-

ricato di esercitare le attribuzioni di capo brigata anche  

una semplice guardia, che abbia i requisiti di anzianità,

capacità e moralità adatti all'ttopo. La guardia cui venga

affidato tale incarico ha tutti i doveri e le responsabilità

del brigadiere effettivo (art. 41 regol.).

Le guardie dei trattttri debbono risiedere ed esplicare il

loro servizio nel luogo e nei modi stabiliti dall'Intendenza

di finanza 0 dal capo brigata (brigadiere o incaricato).

Ogni guardia e tenuta ad osservare ed eseguire esatta-

mente ttitto quanto e prescritto dalla legge sul regime dei

tratturi 20 dicembre 1908, it. 746, dai relativi regola-

menti, dalle istruzioni di servizio, e dain ordini e provve-

dimenti emanati dall'Intendenza di finanza per mezzo dei

capi brigata.

Stin obbligo precipuo e di percorrere la zona o le zone

di tratturo affidate alla sua custodia, sia di giorno, sia di

notte, a seconda delle istruzioni ricevute, e di porre ogni

opera per impedire il consumarsi delle contravvenzioni.

Rintraccia con tutti i mezzi che la legge concede le

contravvenzioni conttttesse, ne ricerca e possibilmente ne

idetttifica gli atttori, e accerta il fatto contravvenzionale

con tutti gli eletttettti di luogo, di tempo e di persona che

è possibile di acquisire, mediante processi verbali esatti e

regolari che consegna subito in doppio esemplare al capo

brigata, o, se le circostanze lo consigliano, direttamente

all'Intendenza o al ricevitore del Demanio per l'ulteriore

procedura (art. 42 regol.).

Ogni guardia e in ultimo tenuta a retidere conto subito

al capo brigata, con rapporto verbale 0 scritto, chiaro e

preciso, di tutto quanto ha volta per volta operato nell'eser-

cizio delle sue attribuzioni e che possa interessare il ser;

vizio, denunziando in particolare i guasti prodotti alla cett-

sistenza dei tratturi da forze naturali o da casi fortuiti,

come alluvioni, frane, ecc., e ogni altro fatto inerilevole

di essere avvertito (art. 42 regol.).

Tutti gli agenti di custodia dei tratturi debbono prestar

soccorso agli altri agenti della forza ptibblica che fossero

aggrediti o minacciati, o si trovassero impediti nell'eser-

cizio delle proprie funzioni per insufficienza di numero 0

per residenza (art. 43 regol.).

Gli ufficiali della regia guardia di finanza, residenti nelle

provincie indicate precedentemente (art. 25 regol.). pos-

sono esercitare funzioni di sorveglianza e di controllo sUl

personale di custodia dei tratturi e riferiscono all'1ntendente

di finanza sulle irregolarità eventualmente riscontrate e

sui provvedimenti disciplinari adottati o da adottarsi (at“-

colo 44 regol.).

V. anche alla voce Affrancazione, n. 61.
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3. Diritto tlel teatro. Oggetto. — ti. Necessità: vantaggi. —

5. Cenni storici; teatro antico. —— (i. Grecia: Atene, Sparta.

— 7. Roma. — 8. ll Cristianesimo: la Costituzione 93-

del Codice giustinianeo. — 9. Medio Evo: leggi barba—

riche sul teatro. — ‘Itt. Leggi cattotticlte. — 11. Epoca
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blica sicurezza 30 giugno 1889, n. 6114: regolamento

8 ttovembre 1889, tt. 6517. — 19. Conclusione.

4; la generale con la parola « teatro » s'intende il luogo

fleshnato ai pubblici spettacoli presso gli antichi ed i tuo-

der… pOpoli. Deriva dal verbo greco 3sa'opat, che significa

guardare, vedere. Quindi .9Éa't'pov presso i Greci era l'edi-

ficio tte] quale si vedevano le rappresentazioni dramma-

ttclte. Accantoa teatro si trova anche ttsata la parola « anfi-

teatro », la quale è composta da duet : intortto e Ss'arpov,

\—

\ |“) La parola a anfiteatro » è pure usata per ittdicare qttella

‘“îlfl emm1clo nein istitttti di medicina, o di scienze, e nein  

e significa luogo da vedere da ogni parte; infatti in esso

gli spettatori, collocati in cercltio, guardavano la rappre-

sentazione egualmente da ttttte le parti. Esso rappresenta

appttttto due teatri situati dirimpetto e congiunti insieme,

in tttodo da avere ttel tttezzo un'area libera da destinarsi a

piazza per gli spettacoli.

L'anfiteatro fu pure chiamato « arena » per la ragione

che se ne spargeva il suolo di arena. Oggi col omne di

« arena » si distinguono i teatri scoperti e per lo più

popolari ed anchei circhi, ove si dànno quasi esclusiva-

mente rappresentazioni di giuochi ginnastici, di cavalli e

simili (1).

La parola « teatro» ntodernamenteè ritnasla a designare

l'edificio di ogni genere che serve alle rappresentazioni

sceniclte di ttttte le specie. Però essa ha anche un signifi—

cato comprettsivo, giacchè ltttto ciò che alle produzioni sre-

niclte si attiette, l'ordinantento e le nornte relative, I'in-

sietne dei rapporti che nascono fra il pubblico, l'impresa,

gli artisti, gli autori rispettivamente, viene a costituire

anche l'oggetto proprio del teatro. E ciò indipendentetttenle

dall'edificio materiale stesso e tlai suoi attributi, e ttel

quale questo produzioni si rappresentano e tutte le sud-

dette persone hanno modo di venire a contatto.

Ecco quindi che col lratlare del teatro occorre esaminare

questi rapporti nella loro essettza, nei loro efletti e nelle

disposizioni legislative, che li determinano e li regolano,

come anche nella risoluzione delle questioni cui possono

dar luogo. Diutodocltò il teatro può considerarsi come un

istituto completo e complesso, che da origine a rapporti

numerosi e vari, e speciali per peculiari caratteristiche.

Essi poi sono coordinati alla legge coutttne, ed alla stregua

di questa debbotto essere studiati. Talvolta ittfine col

nome di teatro s'intende anche il luogo della scena o il

posto dove sono gli attori. La parola poi « spettacolo»

comprende l‘insieme della rappresentazione che si ese-

gttisce in tttt teatro, in tttt circo, in un edificio qualunque

consacrato alla declamazione, al canto ed alla danza.

2. In qttesta materia vi sono gravi interessi del privato,

del pttbblico, dell'arte e degli artisti, dell'industria, del

costume e della civiltà, cose ttttle che non possono sfuggire

all'occhio vigile del legislatore e per le quali qttesto è

vettnlo col trascorrere del tempo dettando nornte diverse

applicabili alle varie cose e persone. Il bisogno di svago &

insito nell'untatta natttra e non vi ha ttmatta associazione,

per qttanto rttdimentalc e barbara, che non abbia le sue

teste ed i luoghi più o meno adatti per celebrarle. Si co-

minciò dalle feste religiose e tttan mano si giunse agli spet-

tacoli scenici. Quindi può dirsi con sicurezza che il teatro è

entrato nella vita dei popoli civili, e tttetttre da tttt lato ha

per scopo itntttediato il divertimento comune dei cittadini,

ha tuttavia, o almeno dovrebbe avere come scopo mediato,

la pttbblica educazione e qttell’ingentilimento dei costumi

che dori 'a dai contatti tra persone civili, dalla rappresen-

tazione di produzioni drammatiche e musicali: ciò che da

anche ttit sollievo fra le occupazioni quotidiane proprie

a ciascntta delle classi di cui si compone il consorzio

sociale.

il teatro, perciò. oltre avere un contenuto morale ha al’-

tresi tttt cotttettttlo giuridico, giacchè tanto l'etica quanto

il diritto lnttttto atlittettze coll’arte e coll'ittdustria teatrale.

 

ospedali, nella quabl si fatttto operazioni chirurgiche od esperi-

mettti di fisica o chimica.
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Si è attenuato che questa materia è poco suscettiva di

venir condotta a principi elevati (1), ma ciò è un errore.

I rapporti e gl'interessi che genera la materia teatrale sono

tali e tanti che hanno bisogno di essere regolati e conci-

liati. Essi vengono tuttodi a conflitto. con danno di quella

pace per cui vive e prospera l'arte e può sull'uomo eserci-

tare le sue benefiche influenze. Essi perciò vogliono essere

conciliati, e ciò non si ottiene senza nmovere dai sommi

principi e da quelle verità cui corrispondono i detti inte-

ressi ed i conseguenti diritti.

Inoltre, come ben dice il Rivalta (2). se in generale è

certo che le trattazioni delle cose civili sono tanto più

vere, degne e fruttuose, quanto più vengono informate

dalla moralità e dalla giustizia, non vi ha ramo di ricerche,

nè di dottrine sociali egiuridiche, in cui l'innesto dell'etica

abbia un si alto grado di opportunità quanto quello della

disciplina legislativa dei teatri, attesa la potenza morale

dell'arte, che in questi si esplica, e data la missione civi-

lizzatrice dell'arte stessa.

Gli è perciò che sul teatro si è venuta formando una

storia e più di tutto un diritto, quasi un ius Im!orum. ln-

vero il diritto del teatro contiene la somma di regole rela-

tive ai rapporti giuridici che genera l'esercizio dell'arte e

dell'industria teatrale, ed a tutte le conseguenze da essi

derivanti. Questo diritto ha per oggetto quelle forme e

determinazioni legali che costituiscono in loro stesse e

nelle numerose applicazioni di cui sono suscettibili i mezzi

per cui l'arte teatrale eflettua praticamente il suo fine.

Entro queste forme si svolge e si muove quanto appartiene

alla costruzione, alla proprietà del teatro, alle produzioni

e rappresentazioni sceniche, alla procedura teatrale, in

una parola tutto ciò che riguarda l'uso e la pratica gior-

naliera, vale a dire i casi della vita teatrale.

3. Per il passato fu tenuto poco conto delle attineuze

del dovere e del diritto coll'arte: la giurisprudenza dubitò

di poter comlurre ad un tutto organico e giuridico la ma-

teria riflettente il teatro. Oggidi si può dire che essa non

solo è suscettiva di essere elevata a principi giuridici, ma

che senza di essi non può svolgersi convenientemente, se-

condo la sua dignità ed importanza, uè assicurare alla

legge l'impero che le spetta anche su questi speciali rap-

porti della vita artistica, affinchè ne sia attuata l'etica

destinazione (3).

i rapporti fra le varie categorie di persone che col teatro

ltanuo che fare non sono ancora perfetti: però il teatro si

avvia ad essere sempre più un tutto organico, vivente di

vita indipendente ed autonoma e disciplinato dalle comuni

norme di legge (4).

Questo diritto del teatro non riguarda soltanto rapporti

di diritto civile o di diritto conunerciale ma anche rapporti

di diritto finanziario.

Invero attorno al teatro si aggirano gl'interessi di mol-

tissime persone e sorgono le cupidigie di molte altre. 1

prodotti pecuniari che il teatro da a costoro sono oggetto

di tassazione: ma data la vita del teatro così difficile e non

ancora così rigogliosa come può ripromettersi. non è facile

l'accertamento dell'imponibile agli efletti dell'imposta di

(1) llorsellini, Cenni sull'opera.: « Legislazione e giurispru-

denza dei teatri di Lacan e I‘aulmier » (Temi, vol. v, fasc. 51,

pag. |83, del novembre 1855).

(L’) Rivalta, Sior-ia e sis/«nm del diritto dei teatri. Bologna,

Zanichelli. 1886, pag. 5 e seguenti.  

riccltezza mobile, né più fortunata è l'imposizione della

tassa serale che la legge del 1868 stabilisce nella misura

del 10°/0. In ogni modo si cerca di addivenire anche ad

una pratica e precisa determinazione in questo campo per

regolare appunto i rapporti del teatro col fisco.

Similmente il diritto del teatro riflette anche rapporti

giuridici di ordine pubblico, generale, perchè l'interesse

dei cittadini richiede che la costruzione dei teatri, la puli-

blicit:i degli spettacoli e trattenimenti che in essi si danno,

oflrano tutte quelle gareuzie per le quali l'incolumità degli

attori e del pubblico sia salvaguardata, come ancora non

venga offeso il costtune e la moralità pubblica. Ecco

quindi che l'.—\ntoritt't politica amministrativa deve interve-

nirvi con adeguate e savie disposizioni di legge a regolare

tutta questa materia che al teatro si attiene (5).

Adunque nella nostra trattazione verremo studiando le

vicende della legislazione sui teatri e lo svolgimento dot-

trinale del diritto relativo, esponemlo tutto ciò che riflette

le cose, le persone, i diversi loro rapporti e che hanno

attinenza al teatro, nonchè le norme di diritto che rego-

lano siflatta materia. “inviamo alle speciali voci per ciò

che riguarda talune parti della materia stessa, che for-

mano oggetto di trattazione particolare, quali, per esempio,

l’abbonamento al teatro, il palco al teatro, gli agenti tea-

trali e simili che verremo in seguito indicando.

4. Il teatro in un impero, Regno, Stato, è per sè stesso

necessario al decoro delle città, all'onesto trattenimento

dei cittadini, influente sulla civilizzazione-, sul commercio,

sui costumi e sull'allontanameuto di altri diversivi fatali

purtroppo all'economia domestica, alla moralità ed al buon

costume.

Uomini sommi e rispettabili in ogni ramo scientifico

hanno già fatto conoscere la necessaria influenza che il

teatro diflonde sopra lo spirito pubblico e la comune civi-

lizzazione. Dai tempi più antichi ne riportarono essi le

istituzioni ed i progressi, il grado di perfezione ed il deca-

dimento, e quindi poi il risorgimento operatosi nuovamente

per efletto di maggior cultura che distinse le età a noi

più vicine ed in proporzione dell'incremento delle scienze.

della nazionale prosperità e della politica situazione dei

popo“.

Per questo ogni buon Governo non deve trascurare ed

abbandonarel'ordinamento del teatro nel proprioterritorìO--

Anzichè ritenerlo sotto un principio di tolleranza, dew

stimarlo necessario in una città ricca di abitanti, che

conoscono quanto il teatro stesso sia in'ip01‘taute. Tra il

teatro e l'arte sociale corrono strettissimi rapporti, e poicllf"

non v'ha dubbio che l'educazione estetica debba essere uno

degli elementi costitutivi ed attivi della scuola edellavila.

sarà facile dimostrare che chi educa al bello educa impli-

citamente al bene.

Ecco quindi che il teatro, inteso come palestra di edu-.

cazione morale e civile, è destinato a dare grandi e seri

risultati. E gli sforzi dei moderni legislatori dovrebbero

appunto mirare all'nnifortne ordinamento dei teatri, il“"

più precisa loro organizzazione, in modo che tutto quel-

l'insieme di diritti e doveri, di rapporti giuridici che al-

. __ . . ...<——/‘/

(3) Rivalta, op. cit., pag. 429.

(i) Tabanelli, Codice del teatro, Milano, Hoepli, 1901.

(5) Vedasi in proposito la voce: Spettacoli e tratte…-

ment.i pubblici, in questa Raccolta.
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torno al teatro si è venuto formando attraverso i vari tempi,

possa venir regolato in modo da avviare la legislazione

teatrale in una via di coordinamento e di progresso.

in tal modo il teatro si evolverehbe con benefici efletti

per tutti, giacchè tutto ciò che lo riguarda verrebbe por-_

tato ad un adeguato sistetmt, e l'indispensabile attmento di

spese e le generali pretese maggiori volute dal gusto mo-

derno verrebbero compensate dalla quantità proporziona-

tatnenle maggiore di doti e di sussidi che si dovrebbero

elargire tanto dal Governo, quanto anche dai privati. In

tal inode si potrebbe pure vedere taltttti teatri tolti a quel—

l'evidente stato di passività che li fa vivere stentatameute

senza alot… vantaggio dell'arte.

Certamente se si potesse generalizzare o parzialmente

adottare il sistema di pubblico contributo in quel modo e

limite che la saviezza dei legislatori trovasse uteglio appli-

rabile, grandi vantaggi potrebbero aversi nell'ordinmnento

dei teatri in modo da renderli pii'i liberi, senza concor-

renza di particolari Società, nè le Autorità incaricate avreb—

bero molto a sorvegliare, né gli artisti stessi e gli addetti

al teatro avrebbero di che tentere, ed il pubblico sarebbe

maggiormente accotttentalo nell’altcrnativa di varietà di

spettacoli e di rappresentazioni secoutlo le stagioni.

5. in antico non si poteva avere un'organizzazione del

teatro come quella dei giorni nostri: la costrttziotte tuale-

riale di esso diversifica… da quella modertta ed i rapporti

giuridici che intercedevauo fra attori, autori delle produ-

zioni draunnatiche o musicali ed il proprietario del teatro

stesso non erano concepiti come oggi, ne in egual modo

regolati. Però lo Stato dovette dettare norme in proposito

perla tutela della. pubblica moralità e per l'ordine privato

(: pnbbhco.

E certo che nein anticlti popoli immenso è stato l' ini-

pero della musica e delle arti sue figliuole sull'uomo. Il

canto, la danza, la poesia hanno servito a mattsttefare ed

tngentilire l'uman genere ed a farlo progredire ttel cant-

iiiino della civiltà.

Da principio queste arti belle spiegarono la loro potettza

col suscitare il sentimento religioso ed i cottcetli di verità

eterna. Gli è perciò che presso gli antichi popoli il teatro

ha le sue basi nelle feste religiose. Infatti i Cinesi cousi-

(lGI'RI‘OIIO gli spettacoli scenici, in cui musica e poesia sono

untlel'ra loro, come aulico rito del cttlto nazionale. Cosi

P_"re presso gli Egizi vediamo che il loro rito religioso

Sl estunsecù in forma di rappresentazioni ieraticlte. Le

leggi in modo particolare regolavano la musica e le danze

Sacre, determinando come dovessero essere condotte, quali

fossero i canti più belli, in qttal luogo e tempo dovessero

farsi (1).

Come si vede, le antiche legislazioni compresero la po-

tenza moralizzaute dell'arte musicale e delle arti secon-

darte da essa derivate, nonché della dratttntatica, che con

let doveva unirsi, e quindi le regolarouo. Ma furono matt-

tenute sempre nell'innhito del tempio, là dove le produ-

7.10flf musicali e drammatiche erano nate e, diciamo così,

scenicamente rappresentate. Tardi si capi che quelle arti

dovevano emancipai‘si dalla religione, lasciarsi ai privati

Ed entrare nella vita civile. Nell'Italia invece troviamo

…),—.'," |."tl(il'lllillll. Hisloirc ancienne (le l'Orir/il, [. iii, pag. lìfl,

"" ‘5 %‘3.L'.; l'latouc, lle/Ie leggi, lib. Il. [. Il. pag. 984 I.“ seg.,

',_"'.L Dnlnt; lfastnrvt. Sloriu della legislazione, vol. ], pag. 159

—‘°!4.. trad. it. Foramiii_

70 — Diess'ro ITALIANO, Vol. “III, l’arte la.

 

prima che in altri luoghi rappresentazioni tneravigliose e

morali anche fttori del tempio, come i drammi di (Ialidasa

e di Bhavabbuti, quantunqtte non si possa dire che l'arte

indiana fosse divenuta del tutto profana. Il teatro indiano

conservò sempre il carattere di derivazione da Brama,

perchè tale era la poesia drammatica; il tempio, le pagode,

la piazza od il recinto speciale della casa erano il luogo

dove si facevano le rappresentazioni.

Presso gli Ebrei da principio il teatro non ebbe vita.

Canti, danze e suoni d'istrumenti accompagnavano le ceri-

monie religiose che si facevano ttel tentpio. Nel lib. ] dei

Paralipomeni, al capo xxv, sono conservate le disposizioni

relative all'orgauizzazione del servizio dei cantori e suotta-

tori nel tempio. La legge vietò agli Ebrei gli spettacoli di

scena. Sotto Alessandro e poi sotto gli Eredi, adattandosi

gli usi dei Gentili, furono istituiti spettacoli profani, ed in

Gerusalemme stessa furono costruiti teatri ed anfiteatri,

ove si rappresentarono ogni specie di produzioni sceniche.

Si tentò dai seguaci dell’antica legge di provocare la proi-

bizione delle rappresentazioni drammatiche e la chiusura

di quei teatri, ma non fu possibile; i veri seguaci della

legge mosaica si limitarono a non prendere parte a quein

spettacoli. Conseguentemente il Talmud non fece parola

delle rappresentazioni sceniche, nè dettò norme circa

qtteste (9).

6. I Greci, rispetto agli altri popoli antichi, e special-

mente gli Ateniesi, considerarono il teatro come una pitb-

blica istituzione, anzi un'istituzione nazionale. Tutte le

leggi ateniesi mostrano qual prestigio avesse l'arte della

poesia e della musica in Atene; ne riconfermano insieme

la potenza morale e la necessità di dii‘igérln verso il bene.

Il principio che le informava era il dovere della perfezione.

Questo principio delle libertà all'arte ed elevò il teatro di

Atene, come si c detto, a dignità di istituzione nazionale.

Quindi il Governo di Atene non solo faceva gran conto delle

opere dei migliori scrittori, premiava i pit'i bravi artisti e

compositori, ma con leggi apposite ne tutelò gl'interessi,

ne difese i tllf‘lltl.

Non essendo il teatro fabbricato per speculazione privata

e condotto da un impresario unicamente nel suo interesse,

l'attore per gli Ateniesi non era l’istrione che da spetta-

colo tli sè per divertire il pubblico, ma un cittadino otto-

rato di una funzione sociale, di una specie di sacerdozio(3).

Nitin disonore gliene proveniva; ogtii specie di cittadini

prendeva parte ai cori: i pii't ragguardevoli personaggi

cercavano entrarvi. il medesimo artista di professione po-

teva coprire gl'iutpieghi più onorifici. Anche gli attlori

non ebbero a disdegno di prettdere parte come attori nelle

rappresentazioni delle loro composizioni. Tale carattere

pubblico del teatro ateniese fu protetto dalle leggi in modo

speciale: c0sì vediamo che non solo ftt proibito di turbare

l'ordine degli spettacoli, ma che ttesstttto durante i giorni

in cui avevano luogo poteva venire molestato ed allontanato

dalle rappresentazioni.

Una legge di Solone proibì di fare ingiuria nei teatri e

assimilù questo reato all'inginria detta ad altrui nei tribu—

nali e ttel tempio; la pena consisteva ttel pagamento di

una multa di cinque dramme, da versarue tre all'offeso e

(“Z) Giosetta, .4llfil/II. Jill/., t. xv, c. 8. p. ]; (‘.odofr. “.ichhorn,

lle Jiidcar. re scenica, ecc.. nelle (.'0niniwilalz'mirs .vnnt'el. reg.

scicnl. gollingensi'x rocca/., [. il. ll'll l-IHIB.

(3) Rivalta, op. rit.. pag. ftt e "li].
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due all'Erario (1). [“it attelie etttanata una legge con cui

ognuno poteva accusare di eutpietà colui che avesse fatto

ingiuria nel giorno dello spettacolo. inoltre, quantunque

fosse proibito al forestiero di essere assunto come attore

nei cori, pure una legge vietava assolutamente ai prefetti

di citare innanzi a loro i corettti e farne l'esame, sotto pena

di 50 dranune d'antntettda, e tanto meno espellerli dal-

l'orchestra allorché il coro cotttiticiava ad agire: in questo

caso la pena cresceva fino a 1000 dramme ("2). Se poi la

rappresentazione nel teatro era cominciata, era assoluta-

mente proibito d' impedire all'attore forestiero di cantare

a di arrestarlo (il).

Il teatro greco per costruzione era molto diverso da

quello tnodertto. I particolari concernettti la costruzione

del teatro greco sono a noi poco noti. Ciò non pertattto i

ruderi di antichi teatri, le testimonianze degli autori e

degli studiosi di antichità ci dànno suflicieuti notizie per

stabilire come fosse fatto il teatro, quali parti avesse e qual

fosse l'ordinantento tecnico-amministrativo. I frammenti

di leggi riportati dagli scrittori ci mattifestauo anche in

che ntodo si spettdesse per allestire rappresentazioni sce-

niche e per dar vita al movitnento teatrale.

Un teatro greco comprendeva tre parti principali: 1" il

Ss'arpov propriamente detto, dove stavano gli spettatori;

2° l'évaîotoa, così chiamata da òp-Aéo3at = ballare, dove

il coro faceva i suoi movimenti; 3" il Aoyeiov, o scena. Il

33'rrpov era composto di un certo numero di file di sedili

disposte in semicerchio ed addossate sul petulia di una col-

lina. lfemiciclo era diviso in sezioni per mezzo di scale

che lo traversavano come raggi dal basso all'alto e per

mezzo di larghi corridoi intorno alle file. La fila inferiore

del 3éar_oov circondava l'orchestra, pavimento artificiale,

che copriva più della metà del piccolo cercitio interno.

Tanto i sedili, quanto l’orchestra, erano a cielo scoperto,

senza nessuna specie di tette o di riparo. ll Ao*(eîov, ossia

la scena, era di fronte all'orcltestra. Era un palco di pietra,

alto circa 12 piedi, aperte nella direzione del teatro, però

chiuso dalle altre tre parti per mezzo di costi'uzioni le cui

pareti erano artisticamente orttate. La parete di fondo della

scena rappresentava per lo pii'i un edificio a tre piani con

tre o cittqtte parte sttlla scena. Le costruzioni che facevano

parte della scena compremlevano numerose stanze; sotto

la scena medesima si trovavano camere vuole: si crede che

la scena fosse riparata da una piccola tettoia.

Per dimensioni la scena del teatro greco era molto pit'i

ristretta di quella dei teatri moderni. Le entrate laterali

della scena avevano due specie di decorazioni: una rap-

presentava nna città, l'altra la campagna. Questi apparati

erano distesi su di alcuni pali pristnatici di legno: ciascun

palo ne conteneva tre, ed in tal modo si poteva, facettdo

girare i pali sui loro assi, cambiare scena. Questi pali

chiantavansi mpiotx‘rm, cioé scene mobili.

Non si sa come si facessero i cambiamenti di scena:

ntanca qualsiasi indizio per far presumere che ttel teatro

greco vi fosse il sipario, come nel nostro teatro moderna.

(|) Plutarco, Vita (IiSolone, XXI, vol. 1, pag. IO'I, ed. liidot.

(‘2) Demostene, c. Mii/ia. l—9 e 56, pag. 267 e seg., ‘27'1',

edit. Didot.

(3) Il testo della legge relativa a questo divieto è ricordato in

im discorso attribuito ad Andocide contro Alcibiade, il quale

sembra che per gelosia avesse cacciato fttori di scena a sferzatc  

Il pubblico aveva accesso ai sedili dall'alto. Ad Atene gli

spettatori entravano per i corridoi vicini alla scena, ,,Îa_

versavano l'orchestra e giungevano alle scale che portavano

nei vari posti. Determinati sedili, specie quelli della prima

fila, erano riservati a certi magistrati e personaggi che

occupavano cariche eminenti: per lo più erano occupati

dagli strateghi, dai sacerdoti, dagli ambasciatori, dalle

persone benemerito della patria, dagli orfatti dei citiaditti

uccisi in guerra.

Norme speciali regalavano la recitazione degli attori, i

mavittteuti del coro; altre delertttittavatto il vestiario degli

attori, gli apparecchi e le nmccltine del teatro(4). '

[ poeti e gli attori erano pagati col tlettaro pubblico; il

corego, cioè qttel privato cittadino, eletto per tribt't, che,

date le sue ricchezze, era obbligato ad aiutare lo Stato nelle

spese delle rappresentazioni drammatiche, doveva mettere

insieme il coro, provvedere percltt'= fosse sttflicienletuutte

istruito, procm'argli vestiario e maschere, pagarlo per le

prove e le rappresentazioni. ll corego pagava anche il

maestro del coro, che talvolta era il poeta in persona, ed

il suonatore di llattto, che accompagnava il coro.

Al corego, nell'ordittatnento greco del teatro, spettava

pure trovare e rintunerttre del suo i personaggi che ttel

dramma non parlavano, quelli che cantavano dietro la

scena, e qualora vi fosse stato bisogtto, un quarto attore:

eravi poi l'usanza di dare un banchetto a tutti gli attori.

L'impresario del teatro, chiamato îsar|adm,; ed anche

&,sy_ns’zrow, forniva i costumi per gli attori, l‘apparato sce-

nico ed altri accessori. Era poi chiamato ò‘:rîacxaMz un ca-

talogo di rappresentazioni sceniche; gli autori drammatici

presentavano le loro opere da eseguirsi nelle feste pitb-

bliche: vi era come un pubblico concorso, tte] quale si

assegnava il premio al vincitore, badando soltanto ai meriti

tlei concorrenti. Questo pretuio era assegnato da diecigiu-

dici, nominati per tribù dall'arconte preposto alla festa in

cui avveniva il concorso: per lo più era la festa delle grandi

Dionisiaclte in onore del dio Bacco o le feste l.enl=e.

L'ingresso ai teatri l'ti dapprima gratuito: quindi ogtti

cittadino aveva diritto di assistere alla rappresattazione,

alla stessa guisa dei sagrifici nel tetnpio. lit seguito fu

stabilita una piccola lassa d' ingresso. che era detta Bsm-

pmo'v. Spettava all'impresario far vendere all'entrataquesta

tessera, la quale era per lo più di avorio o d'asso. Il prezzo

di un posto era di due eboli, eqttivalentc a 30 centesimi

ttostri. Non è provato dalla memorie storiche che i posll

migliori fossero pagati più cari degli altri. . .

Pericle fece itp|'ii‘ovai‘e una legge, per cui i poveri rice-

vevatto dalla cassa dello Stato gli oboli per pagare l'entrata

al teatro. Questa spesa è fatta ascendere dai 25 ai 30 lo-

lenti l'anno(5). Non paghi di questa agevolazione ai poveri,

gli Ateniesi, sopra proposta dell'arconte Eubolo, approva-

rono tiii decreto con cui si dattttava a morte chi avesse .'0'

ltito impiegare le sonttne destinate ai pubblici spettacoli ed

al pagamento dell'ingresso ai cittadini poveri per fll“'°

scopo, fosse pur anco la guerra (6). Ed in proposito i'll?"e

7_/_,…
 

un certo Taurea coreutu applaudito dal popolo (Oratorcs attici.

vol. 1, pag. 88, ‘20, edit. Bidet).

(li) Cow e Reinach, Minerva, Firenze, Bomporad, 1896.

(5) Schoemanu, Antichità greche, trad. Pichler, vol. ll, I""

gina 'l57 e seg.; cfr. aitclte (low e Reinach, op. citata. ' _

(6) Demostene, Olimpica, 1a e 3a; cfr. l‘argomento di l.ibatitfl

in capo alle medesime. pag. ’t e '15, edit. Didot.
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ricordato‘questo fatto, che, in conseguenza del suddetto

decreto, Apollodoro senatore, che per tumore di guerra ne

aveva fatto sospendere l‘esecuzione, fu accusato innanzi al

popolo e condannato ad np talento (l'ammenda (i). il dei

naro per il teatro e per gli spettacoli pllbbllCi "°".f" mat

adoperato ad altro uso che quando la repubblica di Atene

videsi ridotta agli estremi.

ln Atene, adunque, sia dal lato letterario, sia dal lato

etico-giuridico, come pure per il suo ordinamento ammi-

nistrativo e per le disposizioni legislative, il teatro aveva

un carattere di serietà e di organizzazione perfetta.

la [sparta invece il teatro non ebbe sviluppo: poche le

norme legislative al riguardo. l legislatori spartani tornel-

loro che i cittadini avessero a prestare l'orecchio a cose

contrarie alle leggi, epperciò non permisero che si rap-

presentassero nè commedie uè tragedie e fecero quanto

era in loro perché non se ne fermasse il gusto fra il popolo.

Furono costruiti teatri: quello massimo aveva le scene di

marmo bianco e la sua costruzione aveva assorbito somme

enormi. Fn calcato da mimi e buffoni e vi vennero rappre-

sentati drannrri ignobili e farse oscene. Manco questo teatro

di gusto artistico; nè ebbe decreti che regalassero i rap-

porti fra attore ed impresario, che stabilissero norme per

icori, per le danze.

Gli Spartani male interpretarono l’importanza religiosa

omerale della nursica e della dranunatica, e per questo

mentre ridussero quella ad una cantilena. il cui ritmo

non si poteva mutare sotto pena di gravi nmlte, quasi

proscrissero l'altra; sicchè presso di loro il teatro non

ebbe vita, come quello degli Ateniesi, e conseguentemente

non fu organizzato e regolato con disposizioni molteplici e

precise (2).

Come si edotto, gli Ateniesi avevano propriamente un

sistema rudimentale di leggi, che dettavano norme riflet-

tenti la costruzione dei teatri, l‘ordinamento di essi edelle

rappresentazioni sceniche, e la polizia degli spettacoli

pubblici in genere (3).

7. i Romani tolsero dagli Etruschi i primi giuochi sce-

niciedai Greci il perfezionamento di questi e la forma

delle parti costituenti un teatro, alle quali apportarono leg-

gere modificazioni a seconda degli usi. Ebbero varie leggi

concernenti il teatro, cert le quali mirarouo a dettare

norme rispetto agli autori, agli attori, agli spettatori,

nonchè agli spettacoli in loro stessi considerati. Queste

leggi, però, vennero nel corso della vita pubblica romana,

ed il legislatore in esse, più che tendere :\ gareutire i di—

\__—_, .—

il e L’) Rivalta, op. citata, ibid.

_(3_1 \’ . anche la voce: Spettacoli e trattenimenti pub-

blici, n. 7, in questa “accolta. ll liivalta,op. cit., p. 130, riporta

due leggi ateniesi citate da Demostene nell‘orazione contro Midia

ene da la'traduzioue latina. La prima dice così: « Prytanes con—

cumem debutto in templo Bacchi postridie Petulia: in ea con—

clton-e primum de sacris ayunto, post (le querilis pompeo causa

[actor aut propter ludos in Bacchanalilms, quae mulctrllae non
[ucrmt D. La secomla & la seguente: « Enayorrts dixit, quam

litico/tt pompa in Piran est, et contaedi et trayaedi, ct quam

m Lenaeo pompa, est et tragaerli et comacdi, et quum urban-is

Baccitumtltbus pompa esl, et pueri et Counts el contact/i et tra—

yeah ct Thargeliorunt in pompa et ludo, ne liceat nel pignora

"“l 'Iflwquam, quod sit alterius, captare, nc illorzun quidem, qui

(al dtemnon salverint, in hisce rebus. At si quis harum aliquod

”""/"ser”, ei, qui passes est iniuriam, ius esto accusa-ndi et

qlterendt de illo nti iniurt'a in concione in tent/ile Bucchi con—  

ritti sia dellfarte che degli artisti, si preoccupò piuttosto

del lato etico del teatro.

Così non abbiamo leggi speciali, nè frammenti intorno

ai diritti dei compositori di opere drammatichee musicali.

Invero le piccole composizioni di repertorio, dovute per lo

più al capo comico, non avevano un testo preciso che po-

tesse studiarsi ed essere imparato a memoria dagli attori.

A questi si dava uno schema preso da commedie e drammi

greci e su questi essi improvvisavano. Le produzioni di

maggiore importanza per il merito intrinseco e l'apparato

scenico erano comprate dagli edili e da qualche ricco pa-

trizio, che le faceva rappresentare. L'autore si spogliava

di tutti i suoi diritti, tanto sul manoscritto quanto sul

contenuto di esso. Le opere in musica non venivano scritte:

chi le componeva, egli stesso le eseguiva sulla cetra; non

vi erano concorsi drammatici, come in Grecia (4).

Il teatro apparve anche presso i Romani con carattere

sacro: l'uso dei giuochi scenici o di qualsiasi altra specie

venue palesemente chiamato « religione » (5). Gli attori si

pagavano con le rendite dei boschi sacri. ] sacerdoti insieme

ai magistrati (pontefici, auguri, quindecemviri e settem-

viri) avevano la direzione e la cura [leali spettacoli (6).

Agli edili era affidata la censura del teatro, salvo le rap-

presentazioni sceniche che accompagnavano i Ludi Apol-

linares, ai quali sopraintendeva il pretore. I Romani fu-

rono appassionatissimi degli spettacoli teatrali: molta parte

della loro vita passavano al teatro, al circo, e noi vediamo

nella stessa gimisprtulenza contare come uno dei dati per

conoscere il domicilio di una persona la sua frequenza ai

teatri di un determinato luogo. Infatti leggiamo in una

legge del Digesto(l., 'l, l. '27, 51°): Si quis negotia sua

non in colonie, sed in municipio semper agit : in illo vendit,

emit, contra/tit, ca in foro, baliueo, speclocnlis ntitnr :

ibi [estos dies celebrat : omnibus denique municipii cont-

modis, nullis coloniarnm fruit…" : ibi magis Imbere dont-i-

cilium, quant ubi calendi causa deuersatnr. Quivi appunto

Ulpiano dichiara il teatro, come luogo ove ritrovare ll

domicilio di alcuno.

| patrizi nelle loro magistrature spendevano nel teatro

somme ingenti, e tanti teatri sorsero e furono costruiti

con arte e magnificenza appunto coi denari di questi pa-

trizi. Le leggi indirettamente favorivano tali spese, rico-

noscendo, per es., l’efficacia giuridica di una semplice pro-

ruessa (pollicitutio) di giuochi e spettacoli fatta ad una

città (7); così pure dichiararono valida la donazione fatta

dalla moglie al marito ludorum gratia (8). Era anche ri—

 

piegata, quem ad modum lle rel-[quis illis iniuriost's scriptina

est ». Un'altra legge ateniese promulgata verso l'anno 388 a. G.

vietava sotto sanzione penale di nominare sulla scena qualsiasi

personaggio vivente; questa legge in provocata dalla licenza con

cui Aristofane nelle sue commedie le Nuvole, i Canu/ieri, aveva

attaccato Socrate e Cleone e lo stesso Euripide, sommo tragico,

che egli fece comparire negli Acarnitli, nelle Donne alla festa

di Cerere e nelle Hanc. Ciò dimostra ancora il bisogno da tutti

i popoli sentito di regolare il diritto di teatro.

(4) Rivalta, op. cit., pag. 29 e seguenti.

(5) Ludom»: religio,secondo si esprime Valerio Massimo, 6, 'l .

Tito Livio (Eisler-., [, 4, cap. 47) narra come Roma alilitta dalla

peste chiamò i comici ed i musici più valenti sperando di colmare

gli dei con l‘armonia dei stioni e dei canti.

(6) Leg. |, Cod. 'l‘heodos., 15, 5, magis/r. ct.vacerrl. editiones.

(7) Leg. 10, Dig., L, 12.

(8) Leg. A?, Dig., XXIV, [.
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conoscittto valido il legale di somtne lasciate ad una città

per costruirvi teatri e darvi giuochi e spettacoli scenici ('l).

Quello che fa meraviglia è che i Romani, quantunque

amanti delle rappresentazioni teatrali, benchè abbiano avuto

una certa giurisprudenza sui teatri, ritennero, all'opposto

dei Greci, abbietta la professione d' istriane. Essa era col-

pita di una nota (l'infamia: l'infamia nasceva tostochè

una persona avesse dato di sè spettacolo per mercede o

per semplice ambizione ("2). La lex Julia de vi publica,

mentre gareutiva dagli abttsi del potere il cittadino romano,

privava di tale guarentigia coloro qui artem lattici-mii

faciuttt. lttoltt‘e il cettsorc degratlava gl'istrioni dalla tribù

e li cancellava dal novero di esse, parilicattdoli agli aerarii,

che non restavano scritti nei registri delle tribù che per

sopportarrte i pesi. A causa dell'infamia la lea; Julia de

nutritandis ordiniltns proibì agl'ingenni di sposare un'at-

trice e nemmeno le sue figlie; le figlie dell'istrione non

potevano alla loro volta maritarsi ad alcuna persona del-

l'ot‘ditt'e senatoria.

Similmente il padre poteva diseredare il figlio che si

lesse latte gladiatore o erasi dato alle scene: a questo

figlio non solo era negata la querela inofficiosi testamenti

ma anche la boom-umpossessio(3). Al gladiatore, anche

se uett esercitasse l'arte, era tolto il diritto di postulate

e quelle di far testimonianza innanzi ai tribunali (4). Se

un marito avesse sorpreso mi gladiatore in secreto col-

loqttio cert la utoglie propria, la legge gli concedeva di

ucciderlo imponenteute (5). Ai soldati era poi vietato as-

solutamente di aggregarsi ad una compagnia di attori,

giacchè, oltre la dignità propria, dovevano difendere l'onore

dell'esercito (6). Presso i Romani la dignità dell'artista fu

danneggiata dal fatto che la moltitudine di Roma prettdeva

diletto al ridicolo ed alle bullonerie da trivio, nè si cont-

piaceva del dramma commovente e tanto meno della ttobile

e patetica tragedia tanto cara agli Ateniesi. inoltre la pro-

fonda corruzione, l'oscenitit e la laidezza degli spettacoli

influì a togliere la dignità all'arte ed agli artisti romani.

Vi furono pertanto leggi che tentarono di porre un argine

all'_ittttitot‘alitit ed esagerazione dei pubblici spettacoli.

E da notare che la giurisprudenza romana si occupò

della tuateria dei teatri, ma non sviluppò una dottrina dei

rapporti giuridici che la costituiscono, nè per chiarirne i

principi e sciogliere iii.i:ttt tenor-em ratiottis le difficoltà

pratiche, come venne fatto per il resto del diritto. Essa

trattò dei teatri e degli spettacoli non ea: pro/esso, ma come

parte del ins sam-um, e solamente spiegò le cerimonie della

ladorum religio (7). Nel Digesto si trovano qua e lit dot-

trine e dispute circa il carattere dei rapporti che contrae-

vano l'attore scenico ed il gladiatore verso i loro condut-

tori, iioncliè sulla condizione giuridica dei medesimi. Ma,

come nota il Rivalta (8), sono infortnate dallo spirito di

schiavitù proprio di molte parti della giurisprudenza pa-

gana, e sono trattate settza pietà e con freddezza. (lesi il

giureconsulto Africano parla del carattere della vendita di

una compagnia di cetitici o di cantanti e dei vizi redibitori

nella stessa maniera cert cui si tratterebbe dei cavalli e

dei muli (9).

Il giureconsulto Paolo dal suo cattlo ritiene che l'istru—

zione ed educazione artistica data ad uno schiavo serviva

soltattto ad accrescertte il valore venale(10). Fit attclie fatta

questione fra i giuristi sei lattisti, nell'anunaestrare i gla-

diatori per poi concederli mediante un prezzo per gli spet-

tacoli del circo, compiessero una vettdita di essi gladiatori

o li dessero soltanto in locazione d'opera. Gaio vide una

locazione d'opera rispetto a qttei gladiatori che i‘iiiittiievano

sani e salvi dopo i giuoclti circettsi, ed una compra-

vendita pcr quelli che ne uscivano feriti ed uccisi. Riteneva

ttell'utto e nell'altro caso che si trattasse di un contratto

sottoposto a condizione (il).

Si disputò attehe fra i giuristi del grado di servitù o

d'infantia degli attori, istriani e gladiatori. Fu ritenuto

che la semplice intenzione, consilium, di esporsi al circo o

al teatro per darvi di sè spettacolo producesse infantia(i°li.

Ricordianto che sotto l'impero il mestiere di gladiatore

salì a maggiore considerazione e le scuole cosidette gla-

diatorie acquistavano mondiale riuomattza. ] gladiatori

erano nutriti, vestiti, alloggiati in edilici speciali a spese

di chi li irtgaggiava. La dircziette della scuola,organizzala

ntilitarmente, era affidata ad titi personaggio dell'ordine

equestre e generalmente un ufficiale in ritiro, im tribuno,

un ex amministratore di provincie.

Passando era alla forttta e costruzione del teatro accett-

tiereme come esso avesse forma di semicircolo ed in esso

cltiamavasi « orchestra » il luogo appiè dei gradini più

vicino alla scena, che corrisponderebbe alla platea dei teatri

moderni; tueutre la parte semicircolare destinata agli

spettatori, dalla sua forma concava, ebbe il notnedi cavea.

l gradini erarto tagliati da scale che partivatto a guisa di

‘aggi dal centro e gli spazi compresi fra essi a catrsa della

loro forma vennero detti cunei. Gli edili, secondo speciali

disposizioni, vigilavano alla costruzione e sistemazione

dei teatri, all'assegnazione dei posti, alla polizia teatrale.

Dapprima popolo e grandi furetto confusi insieme a

teatro. In seguito ai senatori venne assegnato un posto di-

stittto, detto locus senatorins, nell'orchestra. Verso la fine

della repubblica anche i cavalieri ebbero sede speciale S…

primi 14 gradini, in virtù della legge Roscio Ilteatrali's,

promulgata dal tribuno Lucio Roscio Ottone. Sotto l'Impero

furono fatte altre distinzioni per i soldati, per i cittadin

ammogliati, per le donne, per i latteittlli e loro pedagogl"-

La plebe stava in citrta alla cavea: di qui provenrte il delle:

verba ad sunnita… cavea… spectaiitia, per indicare parole

triviali adoperate dalla plebe (43). .

Da principio i Romani ebbero spettacoli circensi, poscia

vennero le rappresentazioni teatrali. E quindi, sull’esempio

dei Greci, vennero eretti teatri printa temporanei, di legni].

 

(i) Leg. 122 pr., Dig., XXX.

(2) Leg. 1,56, Dig., III,1: leg. 'l, Dig., iii. “2; leg. .l, pr.,

Dig., iii, “).; leg. li, Cod. Xi, liO; leg. “2, Cod. Xii, l; leg. ?, 5 5,

Dig.,iii,2;leg.1,56,Dig., tu, 1.

t3) Leg. li, Cod., III, ”28. Cfr. Nov. “5, c. 3, 5 IO.

(lt) Leg. 1, S 6, Dig., III.

(5) Paolo nella Coll. ley. moscio. ct rom., tit. IV, c. III, 52.

(6) Leg. H.. Dig., Xi.viii, 19.

('i) Rivalta, op. cit.. 1, pag. 20 e seguenti.  (8) liivalta,op. e loc. citato.

(9) Leg. 3i, pr. e ; 'l, Dig., XXI, [. Lo stesso troviamo in

Ulpiatio tic] commento all‘editto degli edili cortili. Leg. 3".

514,Dig.,xx1, !.

(10) l’aula, fr. 43. Dig., XIX, 1.

(il) inst., iii. 146.

(l“2) Dig., lib. iii. tit. 1 e 2.

tl3) Seneca, Dc Ti‘athuill., lt.
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senza sedili stabili. ] censori Messalo e Cassio proposero

la costruzione di teatri stabili, di pietra; ma un senato-

consulto dispose che nessutte etttro le ttmra o fuori di esse,

nel raggio di un miglio, potesse tttettere sedili e assistere

seduto agli spettacoli. Cio fece per alquanto sospendere la

costruzione di tti] teatro stabile. Ricordiamo il teatro ce-

struito temporanemnente dall'edile M. EmilioScauro, capace

di 80,000 spettatori ed ornato con setttttosa magnificenza.

A qttesto teatro fece riscotttro l'altro di Caio Curione,

mirabile nell‘artiiicio, giacche era formato di due grandis-

sittti teatri di legno, l’uno all'altro addossati, equilibrati

sopra tttt perno sul quale giravano. e capaci di 40,000 spet-

tatori. in questi teatri si davano rappresentazioni sceniche

nel mattine; tte] pomeriggio, senza che gli spettatori ab-

batulottassero il proprio posto, girati sopra i rispettivi perni

i due grandi semicerchi in modo che le parti interne si

trovassero l'una di fronte all'altra, contponevasi d'un tratto

un vero anfiteatro, ttel quale, stttesse le commedie, si

svolgevano giuochi gladiatori ('i).

il primo teatro di pietra, detto tlteutrnm lapidea… o

ntortnoretun, fu quello costruito da Pompeo. Pescia ne

vennero ittualzati altri due, l'uno da Cornelio Balbo, l’altro

da Augusto, che lo intitolò dal nome di ill. Marcello, figlio

della sorella. t‘.odesti tre teatri furono i soli che avevano i

Romani dai tetttpi di Augusto fino alle pritne invasioni

barbaricltet'l). Accattto ai teatri i Romani ebbero gli anti-

teatri, ma questi servirono per i ginochi gladiatori.

La scena del teatro retuattn era più profettda che nei

teatri greci: vi operava tttt maggior numero di attori e

poteva rintauere per titi certo tetnpo ttascosta al pttbblico

mediante un sipario (attica, sipnr-ium), che invece di essere

abbassato, come si usa da noi, era al cotttrario alzate da

basso in alle. Finalmente il teatro romano era per le più

difeso dalle intemperie per mezzo di un gran ueinm o

« velario », che lo copriva tutto.

8. il Cristianesimo ebbe influenza sul diritto dei teatri.

lìit't alcutti imperatori romani avevano cercato di rime-

diare, mediante regolamenti e leggi", al disordine, alla cor-

ruzione cui era giunto il teatro in Rettta, cercando cosi di

colmare qttella lacuna legislativa riscontrata per i diritti dei

compositori, per quelli delle altre persotte e cose tici teatro.

Questa lacuna risponde, come nota il Rivalta (3), ai

costumi poco sviluppati ed al dispregio che da principio

ebbero i Romani per l'arte e gli artisti. Ciò condusse a

quella mancanza nell'ordinamento giuridico-amministrativo

del teatro rontatto. il filosofo Epitteto (4) dettò delle mas-

Sltlte sui teatri piette di serietà, le quali, se i giuristi re-

ma… avessero tenute presettti, la legislazione teatrale

romana sarebbe stata migliore e più completa alla stessa

tttatttera di qttella greca, e propriamente di qttella degli

Ateniesi.

(I) Plinio, t\'at. ”ist., xxxvt. tti e seg.; Id.. Id., “KW,
“6 e seg.; 118 e seguenti.

(2) Aula, Antichità romane, [. |, pag. '250, Napoli 18./wi.

(3) fltvalta, op. cit., pag. 30 e seguenti.

_ (i) Eptcteti. Manuale, cap. xxxtu, tO, pag. 10, edil. Did0tv
Ut'._anclte Simplieii, Comment. in cod., pag. 1 19. edit. Didot.

“f) Leg. ?, Cod. 'l'heod., lx, -’t0.

lb) beg. unica, del 319, Cod., tx, M.

(7) Cod., xt, :il-l; Leg. 8 e il, Cod. Theod., lx, -’t.0.

iii) Lattanzio. Episl. lust. dir..c. LXIII; s. Chrysost., Opera,

L “. pag. 27? e seg., l'arigi 1724.

(9) Svetonio. l'im dei liesart'. lib. 53.  

Ora al Cristianesimo si deve il miglioramento di qttesta

legislazione. invero Costantino cominciò a proibire che

sulla fronte del cristiano condannato per qualche delitto

all'arena s’imprintesse il tnarcltie dell'infamia (5); come

pure vietò ai patiretti di esporre i loro servi ad essere sbra-

nati ttel circo dalle fiere (6). Similmente e lo stesso impe-

ratore e gl' imperatori Costanzo, Valettte, Valetttiano e Gra-

ziatto non solo emanarotto norme per togliere e limitare i

sanguinosi spettacoli del circo, ma dettero disposizioni

circa la condizione di talutte persone che fossero condan-

nate al circo, o che volontariamente si arruolassero tra i

gladiatori (7). il tuerito della riforma del teatro e l'avvia-

mento a migliori disposizioni a base etico-giuridica si dove

ai Padri della Chiesa.

Questi ottennero riforme sia nell'aliestire gli spettacoli,

sia nel renderli più morali, abolendesi i giuochi circensi,

sia nell'ordinare i diritti degli attori e di colore che si

dedicavano all'arte del teatro. Ricordiamo in proposito gli

scritti di Lattanzio.e di San Giovanni Grisostonto (8). Così

in disposto che nelle prittcipali solennità della Chiesa i

teatri si chiudessero; iu proibito vendere scltiave le sue-‘

natrici di flauto; fu moderato il lttsso delle dontte di teatro.

Fu rinnovato l'ufficio speciale di polizia, o]]‘iciunt (: voiup-

tatibus, riflettente i pubblici spettacoli, già da principio

istitttito dall'in‘tperatore Tiberio, secondo dice Svetonio (9).

E si ebbe così il tribunus coinptutnnt, di cui esiste la rtt-

brica nel codice Teodosiano('lO). Le leggi relative andarono

perdute, ma certamente questo magistrato con la sua au-

torità potè moltissimo a rialzare le condizioni del teatro

sotto gl'intperalori cristiani ed a formulare disposizioni

legislative precise nella .vnbiecla nmteria, giovando cosi

all'arte, agli artisti ed ai rapporti giuridici teatrali.

Gl’imperatori Valentiniano, Teodosio ed Arcadio pro-

tnttlgarono delle leggi con cui fu posto un freno alle in-

genti spese per i pubblici spettacoli e le rappresetttazioui

sceniche, nonchè i giuoclti gladiatori, come pttre in rego-‘

lala la frequenza agli spettacoli stessi.

Come si vede, gli imperatori cristiani tentaretto sotto

tutti iriguardi di riformare l'ordinamento gittridico dei

teatri ed in parte vi riuscirono, giacchè gli attori e le

attrici furono emancipati dalla servitù in cui precedente—

mente erano stati gettati. Va ricordata la Costituzione “23"

del codice di Giustiniano, con la qttale fttrono etttancipate

ttttte le attrici e fttrono rese capaci di contrarre ttozze

più illustri. in tal modo venne abrogata l’antica legge

che vietava ai patrizi di sposare dettne nate servilutente o

che calcassero le scene (11).

Si dice che Giustiniano fosse tttosso a fare questa inno-

vazione per sposare Teodora; certo si è che con questa

costituzione fu introdotto nel diritto del teatro [lil ttnovo

principio di civiltà ed ispirato dalla carità evangelica. Cer-

('IO) Cod. 'iheod., ediz. Haenel, pag. 167. La rubrica dice:

De o/ficio tribuni voluptatnm quod (t temetici.v et scena;-iis (xtx

seg.). il Rivalta (op. cit., schiarimenti D) ci riporta un'iscrizione

riferentesi ad till atto solenne, in cui è nominato questo tribunus

voluplatmn. E dell'anno 523; e tratta dal Gregorovius, Storia

della città di Roma nei mer/t'o evo, vol. ], pag. 321, nota 1,

trad. it. ;\langato. L‘iscrizione dice: FI. Maximo VC — Con—

cessum locum Petro — Home e.t‘ Trib. Voiupt. — et coniugi.?

eius Johan. — Papa [formia-:la e! Tra (ua-mundo) — Praepsl.

Bare. Beati Petr. —.

(11) Leggi i, 2. i, 8. 9, it?, Cod. 'l‘heod., xv. 7: Cod. inst.,

lib. \'. tit. #.
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tamente Giustiniano, nota il Rivalta (i), fu ispirato dal

Cristianesimo a soccorrere quelle ittfelici attrici, cui le

condizioni disagiate di vita e la miseria costringevano a

vendersi ad un imprenditore di pubblici spettacoli. Ecco

perciò che successivamente fu da Giustiniarto vietato sotto

pene gravissime che gl'impresari esigessero dalle attrici

fideiussori eo nomine ut se obligent perseverare e! perseqni

intpiam operam.

La fideiussione venne dichiarata ttttlla. Però gl’impresari

elttsero la legge coll'obbligare le attrici a prestare giura-

mento che non si sarebbero tnai ritirate dalle scene. Ma a

ciò fu posto riparo: giacché la legge dichiarò che esse tren

erano tettoie al giuramento, e chi le costringeva a giurare

fn cottdannato alla pena dello spergittro, decent iibrarnm

nari, da pagarsi alla dontta stessa; e se il magistrato non

fosse stato prortto a giudicare nella vertenza, trscito di

carica, era obbligato a rispondente personalmente (2).

Aduttqne le dottrine dei ss. Padri e queste leggi degli

imperatori cristiani cominciarono a far prevalere idee mo-

rali e giuridiche più confacenti ai fitti dell'arte scenica e

delle persone che si dedicavano al teatro.

9. Nelle leggi barbariche, specialmente in qttelle ostre-

gote, troviamo di nuovo usata severità verso l'arte e gli

attori. .—\I re Teodorico parve l’arte scenica troppo lontana

dall'enesto costume e la vita degli attori cosi trontade come

tttt ittcetttivo alla licenza. Quindi sottopose la disciplina

teatrale a rigorose norme. Ai’iìdò alla vigilanza di ilth spe-

ciale magistrato gli attori ed i loro rapporti con I' impre-

sario. Afferntò che coloro i quali si dedicano all’arte sce-

nica nesciunt se inridica conversationc tractare. E conse-

guentemente emanò in speciale formula le norme con cui

qttel magistrato doveva regolare la urateria teatrale. in

base a delle norme il detto magistrato doveva pensare non

solo alla polizia generale dei teatri, ma doveva giudicare

delle controversie in materia teatrale (3). Questa formula

di Teodorico porta il titolo di tribuni voinptatmn.

Secondo il Rivalta ed altri (Ai) si ritiette che cert questa

formula Teodorico abbia ripristinato le leggi del codice

'I‘eodosiauo cert le relative prescrizioni segnate al titolo:

de officio tribuni volaptalum.

Ludovico il Pio nei suoi Capitolati dettò varie disposi-

zioni legislative sui teatri e propriamente sugli spettacoli

tttrpi ed osceui(5). Anche Carlomagno aveva espulso di

Francia cantori e cortttuediattti a causa dell'itulecettza delle

rappresentazioni da essi eseguite. E per tema che si rin-

novassero i ludi scettici romani cert le loro immoralità,

proibì quelle rappresetttaziotti che per il loro carattere ad

essr st avvtcmamno.

il Capitolare carolingio relativo a tali spettacoli si espri-

meva così: Quando populus ad Ecclesia… venerit, tam per

dies tlantinicos, quant et per solernttitates sanctorum, aliud

non ibi aya! nisi quod ad Dei pet'fiuet servitium. Ilias

vero ballationes el sallationes canticaquc lurpia ac in.-ru-

riosa, et illa lusa diabolica non facial nec in plateis nec

in dontibus, acque in ttllo loco: quia haec de paganornrn

consuetudine rennntseraut, et qui ipsa [ecerit, canonica…

setrtentiant accipiat. Carlomagno si ispirava anche a quanto

disponevano le leggi canoniche in proposito, le quali erano

severissime ('ti). Però tte] rttedio evo in genere l‘esercizio

decoroso dell'arte tttusicale e drartuttatica in tenuto in buon

conto, quantunque agli spettacoli teatrali profatti si fos-

sero di gran lttrrga sostituiti per parecchio terrtpe i celebri

tnisteri sacri e rappresentazioni sacre.

[barbari trou ci dettero altre leggi riflettenti i teatri.

Vanno tttttavia ricordate per la loro peculiare importanza

le Assise ttorrttarttte pubblicate da Ruggiero il di Sicilia in

ttrt parlamettto di principi e di vescovi tettttto ad Ariano

nell'anno 'li40. in questa Assisa di Ruggiero li troviamo

ripetttta la costituzione degli imperatori romani Teodosio,

Arcadio ed Onorio (7), con la quale principalmente era

vietato ai comici di far uso di abiti sacri nelle rappresen-

tazioni sceniche. Però cortvierte in proposito osservare che

questa costituzione stabiliva il divieto soltanto per le mime,

nè stabiliva alctttta sanzione penale. Mentre il re normanno

estese la proibizione attche ai mimi, e dispose che coloro

i quali, maschi e fetntnitte, avessero contravvertuto all'As-

sisa, sarebbero stati sottoposti ad essere battttti in pubblico

colle verghe.

40. il Cristianesimo, come già si e detto, volle che dagli

attori ed attrici si fosse mantenuta la parità dei cosumre e

che la loro arte avesse avuto till carattere dignitoso e pieno

di decoro, evitandoin così la licenza e l'anarchia dei priu-

cipi che ritrovavasi nell'arte pagana. Gli è. perciò che le

Costituzioni apostoliche cominciarono cert [' interdire ai

primi cristiani l'esercizio dell'arte scenica. Invero si legge:

Si quis scenicus ad ecclesia… aggregatas sit, vir mulier

[nai, aut si quis agitator, (til-l gladiator, aut cursor, ant

Indo praefectus; artt athleta, aut (:lroraules, ant cit/turista.

aut lyristes, (ttt-i saltare doctus, aut caupo, tlesinant arte…

suora, (liti coetu piortun expellantur (8). È importante

qttesta costituzione per il fatto che determina ttttte le di-

verse specie di attori ed attrici che in qttei tetnpi esiste-

vano; l'a vedere poi come la Chiesa, per termt che il paga-

nesimo riprendesse forza fra i fedeli, giacchè i teatri erano

divertttti centri di innnoralitt't, riteneva che gli spettacoli

fossero diabolica figmetrla ed i costurtri degli artisti turpi

e vattissitni (9).

Però le leggi canoniche non mirarono che a colpire gli

abusi che si verificavano itt qttel tetnpo nell'arte teatrale e

nei rapporti fra attori ed impresari. Anzi la Chiesa favori

gli spettacoli morali e la giurisprudenza interpretò retta-

mente i principi legislativi in materia teatrale. La Chiesa

scagliò l'anatema sui divertimenti pagani, ma tren impedì

lo svolgersi del genio dratnmatico e del genio musicale;

 

(i) Op. cit., pag. :i.8 e seguenti.

(2) Novella Lt; Const. lt. Col/al., v, til. All-.

(3) Cassiod.\’ar., lib. vn, 10: « Tenca! scenicos si non ucrus,

vel nmbratil-is orde iudicii. Temperentur et haec leyis quali—

tate llegotiu, quasi honesta intperct [ronco-tir; el qttibtt.vdunr

regulis ciriani. qui tvium rectae conuet'salionis ignorant ».

(Rivalta. op. e loc. cit.).

(b) Rivalta, op. 0 loc. citato.

(5) Capital. Ludov. Imp., Add. lli. e. xxvrt, XL" (:|. 817)

in Liudebr, Cod. leg. ant., pag. “59, “63: quia per aurium

oculornmque illecebras, ritiorum turba ad animum ingrati sole!.  
(6) Capital. Caroli Magni, lib. vr, cap. 106, in (lanciarti,

Bari;. leg. antiq., vol. …. pag. 280.

(7) Cost. .fr-, Cod. 'l'heod., I, i. L‘assisa normanna, rip01'lfllil

dal Rivalta (op. cit., sehiarim., lett. E, id.), dice così: « illum

et mimare et qui ludibrio corporis sui quaestum /?tcimrt,pulrltctt

hubitu veste monachicu, nel clericali non utentur: quod sl

['eccriut, verberibus publice al'/iciautur ».

(8) Cost. [. 8, c. 32 (Corpus iuris canonici).

(9) Agobardo, arciv. di Lione, Liber (le Dispens. (“"‘ 836

circa).
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essa non riteneva il teatro cattivo in sè, nò assolutamente

vietato al cristiano: voleva soltattto che il teatro fosse

onesto e castigato e che servisse come scuola di moralità,

non di funesta depravazione.

I misteri sacri, i tornei e le giostre si erano sostituiti

alle anticlte commedie romane ed ai ginoclti circettsi.

l’oicltè in essi si trasmodava, toccando la licenza gli tttti,

trasfortnattdosi gli altri in veri e sanguinosi combattimenti,

le leggi cattoniclte vietarono questi spettacoli, scagliando

anche contro di essi l'attatettta ('l).

Il diritto dei sacri canoni mirò specialtttente a dare

disposiziotti contro i turpi istrioni, tttittti, gittllari, canta-

battclti, cerretani ed altri: vennero ritenuti come infanti

ed esclusi da determinati rapporti giuridici. Tulane decre-

lali ascrissero a colpa per i laici il pretendere i propri averi

dietro i minti e gl'istriotti. Fu pure proibito ai cltierici di

assistere nei teatri e di intervenire a banchetti ttttziali nei

quali erano chiamati a divertire i convitati giullari e bal-

leritti. Similmente fn vietato ai cltierici l’esercitare anche

per breve tempo il ntestiere di buffone e di giullare. Se

qualcuno di essi, ammonito, non si fosse ritirato da detto

mestiere perdeva ipso iure qualsiasi privilegio anttesso alla

dignità (“2). Con le sue leggi la Chiesa mirò a preservare

ed a tutelare sè stessa e tutta la società cristiana dagli

efletti cattivi di un‘arte scettica depravata.

Non proscrisse però l’arte e gli artisti teatrali, ne li

perseguitò. il diritto canonico ritenne che ttiettte vi è di

vile ed illecito nell'arte scenica, e nella professione del

cantore e del conttuediattti: considerate in sé stesse, se gli

attori tttedesittti per fatto proprio non le avviliscano e de-

tttt‘pino. E questa era l'opinione del dottor massittto della

Chiesa S. Tommaso d‘Aquino, il quale appttttto in propo-

sito scriveva: Etiam officiunt ltistriontmt quod ordinatur

ad salut-iuta Itont-ittibus e.t‘Illbetttilt/It, non est secundum se

illicitnnt : nec sunt in statu peccati, dnmntodo moderate

ludo utentur, idest non utcndo aliquibus illicitis verbis, nel

[netis ad I-ndum . .. (3).

Equi, osserva con ragione il llivalta (4), la sentenza

dell'.-\qninate a fil di logica & dedotta dal prittcipio indi-

scntihilc che gli spettacoli sono cosa ttecessaria a mante-

nere l'umana convivenza e parti integranti del civil con-

sorzio. E la sentenza stessa di S. Tommaso portò ad tttta

distinzione nella condizione degli attori: si ebbe l'histrio-

tuttus [topic e l'ltistrionatus Itonestus (5). Eppet‘cit') le li-

berta e guarentigie del diritto potevano essere invocate da

citt esercitasse l'arte scenica onestatttenttè, non così da

t|ueglt attori ed attrici che trasformavano il teatro in

ls.cttola di oscenità e di corruzione. Questo criterio "che

dtstmgneva il vero artista dall' istrione osceno, oltre infor—

mare lo spirito della legislazione canonica, guidò altresi

|ngtnt‘tsprndenza nei suoi responsi sttlle varie controversie.

\_-,,

(l) Conc. later., it, all. |'139, e. tt,; lateralt. 1180, I, c. 20;
latct'atr. l"215; sesto Sinod. cottstant., c. 69; Concil. caltil., Il,

"!l- 8l-i; Concil. di llevttts, an. '] f’tfl, riportati in Rivalta, opera

cttata, ul., pag. 65,

'lelîà’ftect‘et. Crag/)., pars ".’, causa i. (|. |, c. 'I ; Ill., pars '3.

li! "'-tetti., dtst. -, pro (Itlecl-tone, c. 95 e c. 96. sceittcts;

pai-s tl.trsl. , dts/t. 33, e. ?; Id., pars f, dist. Sti, donare: Id.,

V lntitilsli. 34, c._15; Conc. d‘Aqntsgr., a. Sfb, can. 83.

- _ cere/., hb. 3, ttt. ‘1, cap. 'l, riportatt tu Rtvalta,

°P- tit.. pag. 66.

“di:? l“NMUN/L' then]. .vecuml. secuttdae, quaest. ‘lfiii. art. 3.

- o in.  

Conseguentemente venne dichiarato che non sarebbero

incorsi nell'inlamia quein attori che avessero recitato anche

per mercede in luogo in cui il pubblico non fossemttntesso,

ma per scntplicc diletto di private persone. Cosi pensarono

i giuristi Guglielmo da Ctttteo, Jacopo da Arena e Baldo e

fttrotto seguiti da tttolti altri: però le rappresentazioni do-

vevano sempre essere oneste e lecite. l musici, i suonatori

furono pttre ritenuti liberi da ogtti infamia, giacchè eserci-

tavano un'arte, la quale non poteva offendere nè la reli-

gione, nè i costuttti. Così pure il cardinale De Luca (6)

nel discutere sulla capacità giuridica degli attori e special-

ntettte delle attrici a ricevere per donazionedistinse due cate-

gorie di artisti di teatro. La prima di qttelliclte sotto il ttottte

d'istriotti, buffoni, giullari rettdotto la scena ttt] lupattat‘e;

la seconda di quein attori che con favole ed allegorie t'i-

producono sinceratttettte le scene ed i costttmi della vita.

Agli attori della printa categoria non è lecito donare, a

quelli della secotula si, purchè valga come retribuzione

dell'opera sostettttta.

Questi prittcipi fecero si che i potttelici coprirono di loro

angusta protezione l'arte dramntatica, appena che accennò

a progredire ttel bene: protessero gli artisti, avviarono il

teatro alle rappresentazioni morali ed utili ai costumi, tu-

telarotto in seguito di tempo con opportmte leggi i diritti

degli attori, dein impresari, provvidero all'ordinantento

ed alla polizia dei teatri. La legislazione ecclesiastica volle

che ttttto l'ordinamento dell'arte teatrale e dei teatri stessi

fosse ispirato alla ttto‘alitt't ed alla utilità del pultblico,

allontattando questo dall'ozio, dai vizi, dalle turbolenze e

dai disorditti (7).

M. Lo spirito di saviezza e prudenza di cui erano rive-

stite le leggi canoniche si rispeccbiò in alcuni ordinantettti

che i Conttttti italiatti diedero circa il teatro sulla fine del

medioevo e nell‘inizio dei tetttpi moderni. La legge catto-

ttica aveva proibito di dissipare il proprio in dono ai com-

medianti ; era appunto ttt] editto dei lioretttitti pubblicato

nel 1330 disponeva « che a Corte de' Cavalieri novelli non

si potesse vestire per donare liebe a' Buffoni, che in prima

assai se ne donavatto » (8). Ad impedire dispendi circa gli

spettacoli teatrali tttirarono anche gli statuti di Itama con

le loro disposizioni speciali. E lo stesso fecero Venezia e

Genova. Gli statuti di Tivoli dell'anno 'l52‘.’ pongono re-

strizioni all'istessa Amministrazione del Coutttne e stabili-

scono che questo non dia all'attore più di quattro fiorini.

Gregorio X line dal 1271 aveva proibito al Vice-senatore

di costringere alctttte città, Terracina, Piperno, Acquapu-

tritla, ut certain comiliuatu hominum ad urbem transmit-

terent causa Ludi de Testaccio (9). Ed anche in appresso

fn dai Sonttui Pontefici vietato ai Settatori di costringere

con la forza le città vassalle dello Stato pontificio a contri-

buire nelle spese degli spettacoli, che si davano a Roma.

(le) Op cit.. pag. .it! e seguenti.

(5) Così S. Antonino in Opera, Il, riportato dal llivalta,

opera citata.

(fi) Card. De Luca, Tractatus dedottati0nibus et contr., lib. vu.

(7) Cfr.: Breve, ti ottobre 1750, di Benedetto XIV a Scipione

Maffei, riportato in Rivalta, opera citata, ibid. V. anche Maffei,

Dei Teatri, cap. v, tomo t, Opere, pag. 225. V. pure le parole

di .\lotts. Landriano. vice—legato di Bologna. che si leggono ttel

Cecchini, Brevi discorsi intorno alle conmterlie e co1mnctliantt',

pag. 25.

(8) Rivalta. op. cit., ibid.; Muratori. Ant. il., liiss. xxtx.

(il) Rivalta. op. c loco citati.
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Vediamo in proposito .)làt‘tiuo \' aftrancare egli stesso

ttel 1421 la città di Corneto dal grave tributo di sovveuire

con denaro i ludi Agents Testacci (1 ). Un'altra importattte

disposizione tra le altre che regolavano l'ordinamento dei

teatri era quella che gli attori in genere versassero ai po-

veri od ai cottvettti a titolo di elemosina ittiti parte dei loro

guadagni. A Bologna, infatti, tte] 1581 le compagnie di

comici durante le recite pagarono lire 100 ogni settimana

in elemosina alle suore della Santa (2).

Un breve di Urbatto Vil dell'H gennaio 1627 concedette

al Reggimento del Teatro del pnbblico'itt Bologna « il ius di

conferire l'ufficio di soprastante e disporre dell'ttso di detto

Teatro, darlo in affitto per ducettto scudi annualmente.

pagando però ogni anno scudi dodici alle monache del

Corpus Domini » (3). Similmente un'ordinanza di Carlo Vil

in Francia del 1407 ittgittttse ai suonatori e menestrelli di

questuare per l'ospedale di San Giuliano nelle feste nuziali,

in cui fossero cltiatttati. ticordiamo auclte che il Parla-

mento francese con suo decreto del 27 gennaio 1541,

avendo permesso ai confratelli della Passiottedi cotttinciat'c

i loro spettacoli in tttta deterutinata ora e vedendo che ciò

disturhava i divitti uffici. prescrisse che la compagnia pa-

gasse ai poveri la sontttta di lire 1000 tornesi, salvo iut-

porre una maggiore sottutta (4). Ne le compagnie francesi

si rifiutarono a ciò, anzi settza obbligo legale coutittuarotto

a soccorrere i poveri con i loro denari. Cosi la compagnia

di Molière soccorse i Cappttccitti, il Teatro della Comtttedia

Francese 1 Minori Osservanti. Quest'uso fu sparso dapper-

tutto e le Autorità civili ed ecclesiasticlte favorirono questo

ispirato a carità cristiatta. Va rauunentata un'ordinanza

dell'arcivescovo di Lione del 1657, per la quale ogni cout-

pagnia comica di passaggio doveva dare una rappresettta-

zione a benefizio dei poveri della città; come pttre merita

menzione l’ordinanza “25 febbraio 1699 di Luigi XIV, che

stabili di prelevare sui profitti considerevoli ricavati dalle

opere in musica e dalle comntedie lll] sesto a profitto del-

l'ospedale generale di Parigi. | direttori di teatro però

elusero la disposiziotte legislativa aumentando proporzio-

nalmente il prezzo dei posti, sicclu't fu necessario emanare

un'altra ordinanza del t't febbraio 1716, la quale elevò la

tassa al quarto. Ma avendo questo fatto portato del tttalu-

more, con la legge »1- agosto 1789 venne abolito il diritto

dei poveri (5).

12. L'influettza delle leggi canoniche fece sì che le leggi

civili mirassero principalmente a rendere morale il teatro,

proibcndo altresì le rappresentazioni, le cui scene e sog-

getti fossero tratli dalle vite dei Santi e dalla passione del

Redentore. Però i rapporti che costituiscono la vita giuri-

dica del teatro furono poco tenuti presenti dai legislatori

del medioevo. All'epoca della t‘inascenza il teatro si venne

trasformando; e prima in Italia ed in Toscana specialmente

per opera dei Medici, e poscia in Francia, in inghilterra e

nella stessa Germania avvenne quella profottda evoluzione

nel teatro, da cui ha preso le ntossc la drantntatica nto-

doma, la quale vattta lll] Molière, un S|takspeat’e. uno

(Il Rivalta, op. cit.. pag. "20 e scg; tiregorovius, op. cit.,

t. vt. pag. 8111, nota [.

(?.) Rivalta. op. cit., pag. 9.1 e seg.; .-llli e memorie della

Depa/a:. di Storia patria per le prov. lli Itotnaytta, terza serie.

11, ."t e lì, pag. 1189.

(3) Atti e memorie cit., pag. Jill l.

(lit Rivalta, op. c loco citato.  

Scltiller, un Goldoni. Ora, col fiorire del teatro amlava tte.

cessariantente acquistattdo nuovo sviluppo la legislazione

teatrale. Verso il secolo XV“ le ttorttte vatttto pigliando

fornta più concreta e definita settza giungere a risolvere

ttttti i probleuti e tutte le questioni relative alla ntateria

teatrale. La giurispt'tulettm stessa ci da scarse massimo:

il De l’uteo ed il Costa nei loro scritti non parlano che

della licitezza degli spettacoli teatrali e della questione

della infamia ed incapacità giuridica di coloro, che eserci-

tano l’arte del teatro (6). il giurista Giulio Ferretti non

tratta che le anticlte questioni etico-giuridiche sui pubblici

spettacoli e stabilisce le massime che nelle controversie

teatrali si deve il giudice attenere alla consuetudine ed alla

natura della rappresetttazione. di cui si tratta (7). Venne

auclte studiata la questione relativa ai delitti cottnnessi per

colpa o per dolo nei ginoclti si pubblici, che privati ed il

Menoccltio stabilì che per ben concludere occorresse fare

distinzione fra ginoclti e rappresentazioni pennessi dal-

l'Autorità e quelli vietati o tollerati (8). Dei rapporti giuri-

dici nascenti dall'esercizio dell'arte scettica nessuna parola

fecero i giuristi, o ne trattat‘ono ittcidentalmente.

Ciò dipese dal fatto che sul teatro si fecero più questiotti

politiche e religiose e poi mancò d'altra parte la tradiziotte

rispetto alle massinte da seguire, non avendo il diritto

rotttano segnato aletttt sentiero nella tttateria giuridica

del teatro.

Solo quando il teatro in seguito viene considerato come

titlo dei più efficaci elementi dell'educazione popolare, al-

lora si assegna all'attore tttta dignità, si tracciano dei doveri

ai compositori, ugl'intprenditot‘i: si gareutiscotto loro dei

diritti, si stabiliscono doveri e diritti a chi erige i teatri,

a chi ne dispone ed a chi li frequcttta. Cio tt avvettttto tardi

e non ancora perfettamente.

13. in Toscana la legislazione sul teatri era speciale;

per gli altri spettacoli e tratteuintenti pubblici vigevano le

leggi comuni di polizia preventiva. La legge speciale fa

tttantettuta in vigore dall'articolo 7, lettera !, del decreto

granducale del “20 giugno 1853 (9), il quale approvato Il

regolamento di polizia punitiva. Per i teatri occorreva

sempre un permesso preventivo per l'apertura di essi; Il

prefetto direttamente sorvegliava le rappresentazioni teatt'alt

e gli era data facoltà di sospenderle.

La censura venue allidata col decreto granducale ? luglio

1853 ad un apposito utlicio abolito in seguito col decreto

26 gennaio 1861-. Tutto ciò vigeva per i teatri a pagatttetllfl.

Per quelli gratuiti disponeva il regolamento del 20 giugno

1853. succeduto a quello del 22 ottobre 1849. .

Con notificazione del Mittistro dell'Interno (i genitali)

1851 ("10) si pubblicò il regolamento precettivo per gl tnt-

presari e gli attori teatrali. Per esso gl'impresari dei teatri

dovevatt presentare all'Autorità governativa locale, due mest

priuta dell'apertura, la nota dei soggetti, che si pl‘0p0"9'

vano di fare agire. In caso diverso poteva esser loro dette-

gato il permesso dell'apertnt‘a del teatro per la deternutlìllîl

stagione. L'Autorità governativa aveva facoltà di escludere

-.….»—

. (5) Rivalta, op. cit., pag. ?>5.

(6).Rivalta. op. cit.. pag. Stl e seguenti.

(7) Ferretti. Ite Ial/is publicis, Venetiis 15fi'2. _

(8) blettscltin, fic urb. [mt., lib. 11. cent. t\', cas. CCC, ctlalfl

dal Rivalta, op. e loco citato. ’

(9) Leggi toscane, Stamperia Grattdttc.de. Firenze 18uìi.

(IU) Leg.-gi toscane cit.. 18.-31, 111.
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tutti quei soggetti, che avessero provocato in qualche teatro

ntisura di polizia a loro carico. Questo regolamento inoltre

stabiliva nornte circa la rappresentazione e i diritti del pitb-

blico: ordinava agli attori di attenersi scrupolosamente

alle prescrizioni (lella censura e di non permettersi alcuna

libertà negli atti, nelle parole, nel modo di vestire, che

potesse in verona guisa allentare alla pubblica moralità,

alla religione, all'ordine pttbblico.

(lon decreto reale 5 febbraio 1860 (1) venne revocato

il disposto dell'articolo 4 del regolanteuto primitivo sui

teatri del % dicembre 1814 (2), col quale articolo si da-

vano dei privilegi di rappresentazioni nella Quaresima e

nell'Avvento ai teatri della Pergola e del Cocontero. Qui

è importante ricordare come questo regolamento, i cui

principi generali furono mantenuti nella legislazione to-

scana sul teatri, dava le norme circa l'apertura in Firenze

lll tutti i teatri stessi, che nel 1814 erano parecchi e cioè:

quello della Pergola, della l’alfa a corda, del Cocomero, di

S. Maria, di Piazza Vecchia, di Borgo Ognissanti.

Similmente dettavansi disposizioni per l'apertura dei

teatri provinciali di Livorno, Siena e Pisa, richiamando.

perquanto applicabili, il utotuproprio del 18 ottobre 1787

egli altri speciali regolamenti vigenti sotto il precedente

Governo toscano. il regolamento suddetto del 1814 preci-

sava i giorni singoli, in cui tutti i teatri dovessero aprirsi,

ed occorreva sempre la licenza del presidente del Buon

Governo, come altresì la ispezione e polizia interna era

affidata ovunque nel Granducato alle Accademie rispettive

dei singoli teatri, le quali ai termini degli antichi propri

regolamenti toscani la dovevano esercitare per ntezzo del

c0sì dello Accademico d'ispezione. Questi poteva adottare

tutti quei provvedimenti e quelle misure, che erano indi-

spensabili per la conservazione del buon ordine e della

pubblica decenza ttel tempo dello spettacolo. Lo stesso re—

golamento stabiliva ancora nornte circa i doveri degl'int-

presart,i diritti del pubblico, le beneficiate a darsi nei

teatri a disposizione dell’impresario ed a benefizio dei po-

veri. Delermiuava infine le pene delle contravvenzioni alle

prescrizioni del regolamento stesso e cioè: l‘arresto, col

carcere litio a tre giorni e con pena pecuniaria fino a

lire 300, salva l'applicazione di più forti misure, allorchè

lo richiedesse la gravità delle circostanze. Ai Ministri di

polizia era affidata la cognizione invia economica delle cott-

travvenzioni predette con partecipazione delle risoluzioni.

114. Nella legislazione dello Stato pontificio le norme

riflettono iiiiiggi0i‘iiiente la polizia dei teatri e taluni rap-

porti giuridici degli attori cogl'impresari. ] papi si preoc-

cuparono della moralità degli spettacoli e dell'influenza

che essi potessero avere sui costumi della popolazione.

Malgrado le diverse proibizioni e le severe disposizioni in

materia teatrale, anche nello Stato pontificio il teatro prese

svtlttppo e progredi.

l’io V con rigorosa prammatica del 1571 vietò agli

ecclesiastici di prendere parte a pubblici spettacoli nei

team (3). Similmente ttel 1574 Gregorio XIII proibì con

suo decreto le rappresentazioni sceniche nei collegi e nei

S?"tlnilrî e biasimo iu concistoro i cardinali che v'interve—

itivauo (4). Anzi indignato per essersi fatta in Roma la

rnppresentazione di una commedia disonestà vietò in Roma

(il Leggi toscane cit., 1860, l.xxer.

(7) Leggi toscane, [Bit, cent.

13 a 9) Moroni, llizian. di' erudiz. cccfes., voce Teatro,

71 — Dmesro ITALXANO, Vol. XXIII, l’arte la.

 

le commedie e proibì agli attori di recitarle ancora nelle

case particolari, nei giorni di festa e nei venerdi. lutto-

ceuzo XII nel 1697 acquistò il teatro di Tordinoua o d'Apollo

e lo fece chiudere per impedire la recita delle commedie.

Anzi rimborsati i proprietari lo fece demolire: in seguito

fu riedificato più sontuosamente (5). Clemente .‘(i con

editto 5 gennaio 1721 stabili norme relative ai teatri ed

alle rappresentazioni sceniche da darsi in essi (6), e già pre—

cedetttemettte con suo editto del 1703 aveva ordittato che

per il terremoto, il qttale aveva terribilmente afflitto [toma

in quel tempo, per cinque attui non si tenessero aperti i

teatri. Altri editti concernenti i teatri furono emanati dai

papi Benedetto XIII, Clemente XII nein anni 1728 e 1735.

Disposizioni circa i teatri di Iloma e la loro polizia furono

anche date dai pontefici Benedetto XIV tte] 1744 e da Cle-

mente Xlll nel 1767. Anzi Benedetto XIV dopo avere in

vari luoghi delle dotte sue opere condattnale le commedie,

come pure nella ttotifìcazione 37, pttbblicata allorchè era

arcivescovo di Bologna, e tte] capit. 61, De synodo diocue-

sono, con la bolla enciclica Praeclara decore del 9 gennaio

1748 (7) vietò di prolungare oltre la mezzanotte i teatri

nell'ultimo giorno di carnevale, e rinnovo la, proibizione

di fare il teatro nei venerdi e nelle feste di precetto. Altri

editti ematiò Pio VI nel 1793, ttel 1794 e nel 1797 (8):

con questi ultimi, fece tener chiusi i teatri per impedire

agglomerameuti di gente, essendo i confini dello Stato

pontificio minacciati dai repubblicani francesi.

Sotto Pio VII l'antica austerità di Roma circa i teatri fu

molto temperata; egli permise maggior frequenza ed orna—

mento dei teatri. Con la sua costituzione Pos! dinho-nilox

del 30 ottobre 1800 (9) istituì una deputaziotte di sei ca-

valieri romani per la sopraintendeuza ai teatri di Roma ed

agli spettacoli che in essi si davano.

A| prelato Governatore di Itama, vice-camerlengo, spet-

tava l’emauare il pennesso per l’apertura dei teatri e per

le rappresentazioni sceniche, tutto ciò che apparteneva alle

persone privilegiate, il diritto della legislazione da pubbli-

carsi peril buon ordinee tranquillità degli stessi spettacoli

e l'esercizio delle pene sui trasgressori. Con la suddetta

costituziotte fu confertnata al cardinal vicario la giurisdi-

ziotte sulla qualità morale degli spettacoli ed al governatore

quella sulla loro qualità politica. Fit pure dicltiarato appar-

tenere alla suddetta deputazione la decenza degli spettacoli

che si rappresentavano e la definizione delle controversie

fra impresari e palcltettisti. Accanto alla deputazione vi

era l'assessore generale di polizia ed il segretario della

deptttaziotte. Furono poi dettate norme circa i palchi, i

doveri degli impresari e degli attori, il contegno dein spet-

tatori, il servizio degli incettdi. Solto Leone Xl] furono

istitttite le due accademie, Filarmonica e Filodrammatica,

per l'incremento dell'arte teatrale e furono dettate regole

per i teatri ed i pubblici spettacoli.

Il 16 marzo 1833 sotto il pontificato di Gregorio XVI

in etnattato l'editto concernente la polizia dei teatri (10).

Per esso gl'impresari dovevano essere debitamente auto-

rizzati dal governatore ad aprire il teatro per dare le rap-

presentazioni: si vietava ai medesimi di vemlere i biglietti

pii'i del prezzo approvato ed enunziato nei manifesti pitb-

blicati. Similmente si davano disposizioni circa l'emissione

t. Lxxttl, pag. 17| e seg., Venezia. tipografia Emiliana, l8i’r5.

(IO) Moroni, op. (.' voce citata. \'. anche fiocco/In dellr leggi

pontificie, vol. v, 1831—311, Iloma, Stamp. della 11. C. A.. 18321.
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dei biglietti di platea ed il ritiro dei medesimi. il cambia-

mento di posto in platea, la malattia degli attori e l'avviso

relativo al pubblico col rimborso dei biglietti, se del caso.

L’editto regolava poi l'andamento dello spettacolo, proi-

biva alterchi, risse fra gli attori, tutelava la moralità della

rappresentazione e la decenza del pubblico: dettava dispo-

sizioni circa gli accessi e recessi delle carrozze ai teatri e

nelle vie ad essi adiacenti. Le pene in caso di contrav-

venzione erano: multa non superiore ai cinquanta scudi:

l'arresto personale. Però nel caso di risse e ferimenti si

applicava il grado di pena determinato dal regolamento

“20 settembre 1832 alla specie del delitto, con l'aggravante

circostanza del tempo e del luogo: ciò che aumentava

la pena.

Importante poi è un dispaccio del 14 giugno 1844 (1)

della segreteria per gli affari di Stato interni sotto lo stesso

pontificato Gregorio XVI, con il quale fu confermato quello

del 16 febbraio 1830. Questo stabiliva che sulle paghe

degli attori o di musica, o di ballo, e di comica, e di qua-

lunque altra persona che prendesse parte nell'azienda dei

teatri fosse intangibile ed esente da qualunque sequestro

lo spesato comico che non supera uno scudo per sera,

avuto riguardo alla totale mercede convenuta nell'epoca ed

al numero delle recite della stagione. Quanto agli attori

che stipulassero a loro favore una mercede superiore ad

uno scudo per recita, poteva il di più di detto scudo se-

questrarsi nella sola terza parte, perchè essendo tali attori

nella loro condizione costretti a sostenere maggiori impegni

trovavansi anche in maggiori bisogni. Questa disposizione

in presa per regolare i sequestri ordinati dai giudici ordi-

nari sulle paghe dovute agli attori, in modo che fosse prov—

veduto all‘interesse delle imprese teatrali, al servizio del

pubblico ed insieme al diritto dei creditori.

ll pontefice Pio IX nel 1° ottobre 1847 (“Z) nell‘organiz-

zazione del Consiglio e del Senato di toma deferi alla

magistratura romana i pubblici spettacoli ed i teatri d'ogni

specie: essa nel suo seno nominò la deputazione addetta

ai teatri e pubblici trattenimenti. Sotto Pio IX, quantunque

la censura teatrale fosse severa ed il papa di natura alquanto

faceta qualche volta scherzasse in proposito con i suoi in-

timi, il teatro progredi moltissimo e nei teatri di Roma,

in ispecie all'Apollo, si davano produzioni magnifiche.

Un avviso poi dell'H novembre 1853 del faciente lun-

zione di senatore di Roma, Vincenzo Colonna, all'oggetto

di procurare il miglioramento delle produzioni teatrali sta-

biliva di distinguere con premi quelle che si rinveuissero

commendevoli sia dal lato morale, che da quello della

buona arte drammatica. E quindi s’iuvitavano tutti gli au-

tori di opere drammatiche a presentarle o a nome dello

stesso autore. o conservando l’incognilo, mediante l'epi-

grafe con un biglietto. La deputazione dei teatri e degli

spettacoli avrebbe poi fatto il relativo esame e trasmesso il

risultato alle autorità superiori (3).

15. Nel reame di Napoli la legislazione in materia tea-

trale fu piuttosto abbondante. Il legislatore napoletano

tenne in grande considerazione il teatro: lo considerò in

stretta correlazione coi costumi e con la maniera di pen-

sare e di agire delle popolazioni. Osservò come esso serva

(I) Buccella delle leggi pontificie, cit. [RM, pag. 118 e

seguenti.

(2) Moroni. op. e voce cit., pag. 195.

(3) Moroni, op. e voce cit., pag. [95.  

a correggere i difetti dei costumi stessi e nel medesimo

tempo ne riceva una particolare influenza. Quindi tutte le

norme legislative ebbero specialmente di mira la polizia dei

teatri e tutto ciò che riguardava l’ordinamento di essi in

modo che l'ordine e la morale pubblica non ne ricevesse

offesa. Non trascnrò di migliorare la condizione giuridica

degli artisti e regolare in miglior modo i rapporti giuridici

di essi, degl'impresari e delle aziende teatrali.

Con decreto 829 agosto 1807 (4) fu emanato un regola—

mento dei teatri. Nessun teatro poteva aprirsi in Napoli senza

un permesso dato dal re dietro i rapporti dei Ministri del—

l'Interno e della Polizia generale. Per ciò che concerneva

l'arte e l'istruzione pubblica i teatri dipendevano dal Mi-

nistro dell'Interno: per tutto ciò che interessava i costumi,

la tranquillità pubblica essi dipendevano dal Ministero della

Polizia generale. Presso i diversi teatri: S. Carlo, Fondo,

Fiorentini e Teatro Nuovo fu nominato un Commissario

regio, il quale vegliava, perchè gli attori, le decorazioni,

gli abiti, la musica ed in generale ciò che compone lo spet-

tacolo fosse proporzionato al grado ed alla qualità del

teatro, che gli era affidato. Inoltre lo stesso Commissario

era incaricato di obbligare si gl'impresari, che gli attori

all'osservanza dei loro doveri fra essi e verso il pubblico.

Egli poteva usare mezzi coercitivi ed infliggere anche la pri-

gionia. La Direzione poi di ogni teatro doveva sottomet-

tere il suo repertorio oil dramma che voleva rappresentare

al Commissario rispettivo: questi l'inviava al Ministro di

Polizia generale per la relativa approvazione.

il decreto 94 dicembre l808 estendeva le attribuzioni

della Commissione dei teatri e degli spettacoli su tutti i

teatri, i teatrini, le rappresentazioni scenichedi qualunque

natura.

Col regio decreto del 7 novembre 1811 (5) i teatri fu-

rono distinti in fissi e mobili. I fissi furono divisi in due

classi. Nella prima si compremlono quelli destinati alle

rappresentazioni perfette per mezzo di compagnie scelte e

diun credito riconosciuto, in musica o senza. Nella se-

conda son quelli ove si rappresentano le azioni popolari in

musica o senza e da compagnie di principianti o mediocri

nell'arte. Lo stesso decreto stabiliva che ogni teatro avesse

un archivio e repertorio di opere da rappresenlarvisi. Un

duplicato di questo repertorio doveva depositarsi presso Il

Ministro di Polizia. Si dichiaravano proprietà degli auto“

le rappresentazioni teatrali: la musica sopra di esse com-I

posta era proprietà dei maestri di cappella. I teatri ill

prima e seconda classe per le rappresentazioni di opere in

musica dovevano avere apposita licenza. (Zeme pure per

essere impresari di un teatro occorreva un attestato della

polizia, che li avesse dichiarati non impediti a quele

ufficio. il decreto suddetto si diffondeva poi a dare norm<t

particolari sui diritti e doveri reciproci degli autori, degl!

impresari, degli attori, sui palchi, sulla polizia interna del

teatro, come pure stabiliva le bencliciale per i poveri elle

annualmente dovevano darsi. La materia teatrale vetp\‘il

sottoposta alla vigilanza dei Ministri di Giustizia, dell l"-

terno e di Polizia generale. ln seguito con decreto mauste-

riale 24 gennaio 1816 (6) venne approvato uno spectaltf

regolamento dei teatri di Napoli edella provincia. Stî0l30‘ll

 

(M l’EtillÌ, Liv/ye del regno delle Due Sicilie, t. Vl. Pai!— l3'

Napoli, Androsio, 1859.

(5) Petitti, op. cit., VI, pag. 12.

(_6) Politti, op. cit., \'t, pag. 24.
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esso era di « mettere la festività degli spettatori sotto l'asilo

del buon ordine, ed il rendere perfettamente pacate le ore

addette al piacere e alla istruzione». Questo regolamento

oltre dare norme generali di polizia teatrale riguardava

altresì le rappresentazioni e gli affissi, l'ordine del palco

scenico e i provvedimenti di sicurezza, i biglietti ai palchi

ed alla platea, il movimento del pubblico e delle carrozze

all‘entrata del teatro. Stabiliva multe e l‘arresto per i

contravventori.

Per determinare in un modo stabile ed uniforme in tutto

il regno l'importante servizio dei teatri con ministeriale

‘l gennaio 1818(1) venne esteso all'intero reame il rego-

lamento predetto.

[126 settembre 1820 (2) venne pubblicato il regolamento

per la Soprainteudeuza dei teatri e spettacoli della capitale.

La Sopraiutendenza era composta di sette individui, pre-

sieduta dal Duca di Noia; aveva un segretario ed un

adeguato numero di commessi. Erano di particolare suo

incarico tutti gli oggetti relativi al servizio teatrale della

metropoli tanto per ciò che riguardava il materiale ed il

personale, quanto per tutt’altro che concerneva il miglio-

ramento e l'esatta esecuzione di ogni specie di spettacoli.

Ad essa erano anche sottoposte le scuole di ballo e di sce-

nografia addette ai pubblici teatri. Fra i membri della So-

praintcmlenza si eleggevano dei deputati ai singoli rami

dell'.-imm…istruzione teatrale. Vi era così un deputato della

nmsica, mio per la parte drannnatica, uno per le decora-

zioni, uno per il ballo, uno incaricato della polizia interna

delle scene e per l‘organizzazione e disciplina degl'imlividui

addetti al servizio di esse ed al movimento delle macchine,

ed infine un sesto deputato vigilava sulle scuole di ballo e

di scenografia. Il regolamento suddetto determinava poi gli

obblighi degl'impresari e degli attori verso la Soprainlen-

denza e verso il pubblico, come pure dava le norme per

aprire teatri privati. stabiliva la qualità degli spettacoli e

rappresentazioni da darsi nei diversi teatri di Napoli, il

divieto di rappresentazioni ed altre particolarità di polizia.

lo seguito con decreto di Francesco I del 5 aprile 1827

venne abolita la Deputazionedei teatri espettacoli stabilita

conia sovrana risoluzione del 2 aprile 1820 e le sue attri-

buuoni vennero deferite ad un Sopraintendente dei teatri

e Spettacoli assistito da due deputati, le cui funzioni eran o

puramente gratuite (3). Una ministeriale 20 agosto 1851

della-Polizia generale vietava nei piccoli Comuni di tenersi

aperti i teatri cosidetti ambulanti nell'Avvento, nella Qua-

resima, nelle ss. Missioni, ed un‘ordinanza prefettizia del

14 maggio 1855 vietava nei teatri di chiamar fuori gli

attori e di applaudire più di una volta, di entrare in teatro

col}bastone e di fumare in qualunque sito del medesimo.

Un altra ordinanza prefettizia del 14 novembre 1855 proi-

biva. (ll applaudire nei teatri quando vi fossero persone

fdtlll, se prima le stesse non avessero dato segno di com—

piacimento (4),

Circa le controversie nascenti fra impresari. attori e per

vertenze su tutto ciò che riguardava la polizia interna

del team, il progresso dell'arte ed il buon successo delle

\

le

 

… f'etitti, op. cit., vr, pag. 50.
@) Petitti, op. cit., Vi, pag. 98, ivi è riportato il regio decreto

6 settembre 1820.

(3) Petitti, op. cit., vr, pag. 127.

lf) l’etitti, op. cit., VI, pag. 349, 6.69, 529-

lDi Avviso 7 agosto 1817 della Commissione dei Prcsillellll  

rappresentazioni per il decreto 7 novembre 1811 erano

competenti a provvedere la Commissione dei teatri nella

capitale e gl'lntendenti nelle provincie, sotto la direzione

del Ministero degli Affari luterni. Per le controversie tra

gl'impresari dei teatri e gli appaltati per la risoluzione del

contratto fu ritenuto essere competenti i tribunali ordinari

a giudicare in proposito, non essendo tali controversie rife-

ribili ad alcuno degli oggetti messi dalla legge sotto la cura

delle Autorità amministrative preposte ai teatri (5).

16. Negli Stati Sardi la legislazione si occupò anche dei

teatri e dei rapporti di diritto privato e pubblico che nasce-

vano a riguardo di essi. Spesseggiarono le leggi d'indole

politica circa la revisione delle produzioni teatrali e circa

la polizia dei teatri stessi. Il legislatore sardo si preoccupò

maggiormente di assicurare la tranquillità e l'ordine pub-

blico: invero l'apertura dei teatri fu sottoposta all'autoriz-

zazione governativa: si distinsero i teatri in pubblici e pri-

vati. “ teatro Regio di Torino ebbe particolari disposizioni

a suo riguardo. La costruzione dei teatri in qualsiasi parte

dello Stato doveva essere approvata con regie patenti ovvero

con apposito decreto reale, e nello stesso modo la ricostru-

zione e le modificazioni, che in seguito di tempo vi fossero

apportate. la proposito si ricordano le regie patenti del

28 maggio 1828 (6) con cui venne approvata la ricostru—

zione del teatro di Cuneo, secondo il disegno dell'architetto

cav. Barabino e si concessero a favore del teatro stesso vari

privilegi e prerogative. La legislazione del Piemonte cercò

in tutte guise di ricondurre la scena italica all’antico splen—

dore, di migliorare la condizione degli attori, degli impre-

sari, delle compagnie teatrali, promuovendo il progresso

ed il lustro dell'arte drammatica, e conciliando non poche

esigenze sociali coi principi di un libero governo.

Con regolamento 15 settembre 1849 (7) furono dettate

norme circai teatri di Torino. Fu riconosciuta nelle Dire—

zioni dei teatri la competenza a dare tutte le necessarie

provvidenze per il buon ordine ed andamento dei teatri

medesimi. E quindi qualunque regolamento emanate da

esse doveva venire approvato dal Ministero dell'interno.

ed era obbligatorio per i proprietari, intrapremlitori, cou-

dnttori di compagnie artistiche, artisti, impiegati ed inser-

vienti dei teatri.

La Direzione dei teatri era rappresentata dall'intendente

generale della divisione, dal questore e dal sindaco della

città, dai membri del consiglio, come suoi delegati, e dal

segretario che ne doveva diramare gli ordini. La Direzione

doveva dare permesso in iscritto a chiunque volesse aprire

un teatro per pubblici spettacoli. Con lo stesso regolamento

si provvedeva alla polizia dei teatri, e cioè a tutto ciò che

riguardava l'accesso al teatro, la circolazione interna ed

esterna, l'illuminazione della sala, l'ingresso al palcosce-

nico, l'ordinamento dei palchi, platea, gallerie, atrio, scale,

corridoi. Si davano norme circa l'affissione dei cartelloni o

manifesti, i biglietti, la loro distribuzione: nò. erano tra-

lasciate speciali disposizioni relative agl'impresari ed agli

attori, nonché al personale inserviente del teatro. Vi erano

altresi contenute norme circa le ritenute da farsi agli attori,

della G. Corte dei conti di Napoli, approvato con rescritto regio

% agosto 1817, riportato in Petitti, op. cit., 1, pag. 484.

(6) Raccolta r. editti e manifesti del Piemonte, vol. xxvn.

pag. 235, Torino, tip. Davico, 1828.

(7) Raccolta cit., serie v, 1819, vol. x…, pag. 675.
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e le contravvenzioni al regolamento stesso. Quanto alle rap-

presentazioni teatrali durante la Quaresima aveva già prov-

veduto la circolare del febbraio 1849 (1), nella quale si

davano pure disposizioni per assicurare il prodotto netto ed

intiero di ogni teatro per due serate a beneficio della Nazione

o di qualche pio istituto. o dei contingenti dell'esercito.

Con decreto 3 marzo 1849 (2) si era attribuita la sorve-

glianza e la direzione del Regio teatro di 'l'orino, che già

appartenevano al gran ciamberlano, al Ministro dell'interno

e ciò per provvedervi in modo stabile e definitivo.

Con altro decreto 8 maggio 1849 (3) si era ristretto l'in-

gresso gratuito ai teatri in favore degli ufficiali dell'Ammi-

nistrazione di pubblica sicurezza, nel raggio in cui esten-

dessero la loro azione. degli agenti della forza pubblica

espressamente comandati di servizio, dei membri, revisori

ed impiegati addetti alla Direzione dei teatri, ristrettiva-

mente a quei teatri su cui si estendesse il loro uffizio. Gli altri

privilegi d'ingresso furono soppressi. perchè la Direzione

dei teatri aveva constatato che era ingente il numero delle

persone, che godeva dell'ingresso gratuito ai teatri e ciò

costituiva un danno per gl'impresari e per il pubblico.

Ben presto si senti il bisogno di una riforma nella

legislazione teatrale e vi si provvide nominando un’appo-

sita Commissione la quale doveva prepa 'arc un progetto di

legge sui teatri. Questa Commissione venne nominata il

31 gennaio 1851 (4); fu composta di persone competenti

nel diritto, nelle lettere e nell'amministrazione, quali il

Panizzardi, il Pinchia, il Paravia ed altri.

Con circolare 1° gennaio 1852 (5) diretta ai vari inten-

denti del Regno Sardo il Ministro dell'Interno dettò le

norme per la revisione teatrale allo scopo di elevare i teatri

al grado di una civile istituzione, la quale si conciliasse con

le guarentigie politiche e con le esigenze della moralità e

dell’ordine pubblico.

Successivamente con notificanza 29 settembre 1852 (6)

fu vietato dalla regia Direzione generale dei teatri di Torino

di aprire nuovi teatri in eccedenza a quelli che in apposita

tabella erano specificati. Questa disposizione venne presa a

causa di ricorsi dei proprietari dei teatri torinesi, i quali

chiedevano appunto di fronte alle circostanze del movimento

commerciale ed industriale di Torino in quel tempo di limi-

tare la costruzione di nuovi teatri. Con regio decreto

24 marzo 1856 (7) furono sciolti la Direzione e Consiglio

dei teatri di Torino, che erano stati istituiti coi precedenti

decreti lO aprile 1849, 9 giugno 1853 e 21 dicembre 1854.

Scopo di ciò fu la necessità d'introdurre in tutto il Regno

una perfetta uniformità di disposizioni nel ramo della legis-

lazione teatrale, appuuto perché nelle altre città del Regno

non esistevano Direzioni governative, e quindi si sentiva il

bisogno di creare delegazioni speciali nell'interesse dell’arte

scenica, degli artisti e del teatro in genere.

Con manifesto 17 giugno 1856 (8) la regia questura di

Torino, nniformandosi alle disposizioni della legge di pill)-

blica sicurezza emanava apposite norme per regolare la

tranquillità e l'ordine degli spettacoli pubblici nei teatri di

Torino e comminava pene per le contravvenzioni relative

in correlazione a quanto disponeva il codice penale. allora

Vigente.

Fu poi proibito di variare il titolo delle produzioni tea-

trali e degli spettacoli, che era stato approvato dalla Revi—

sione, ed a ciò provvide la circolaredel Ministerodell'lnterno

del 25 settembre 1858 (9) in coerenza a quelle emanate

precedentemente circa la Revisione teatrale ed agli elenchi

delle produzioni sceniche da trasmettersi al Ministero del—

l'Interno e portanti le date del 1° gennaio 1852, n.21,

23 aprile 1853, n. 2323 e 16 febbraio 1857.

Con la legge di pubblica sicurezza 13 novembre 1859,

n. 3720 (10), furono poi dettate norme relative alla polizia

dei teatri poco dissimili dalle attuali, che in seguito si

esporranno. In esecuzione all'art. 65 di questa legge che

per le rappresentazioni teatrali stabiliva doversi dettare

norme speciali nell'interesse della moralità e dell'ordine

pubblico, queste furono determinate dall'art. 50 del rego-

lamento approvato l'8 gennaio 1860, il quale appunto

disponeva che nessuna produzione teatrale. opera dram-

matica, tragedia, commedia, farsa, azione mimica, prosa

e poesia e simili potevasi rappresentare o declamare nei

teatri, se non fosse stata approvata dall' Ufficio centrale di

revisione teatrale. A richiamare le pubbliche Autorità alla

esatta osservanza delle disposizioni predette lurono in seguito

emanate le due circolari del Ministero dell'interno 10 maggio

e 25 novembre 1860 (11 ).

17. Unificatosi il Regno d'Italia il legislatore cercò di

uniformare per tutto lo Stato le disposizioni concernenti la

materia teatrale. La tendenza era di pronmlgare una legge

propria sui teatri : ma ciò rimase puro progetto. Si era ten-

tato lo stesso anche sotto il governo sardo, però tutto rimase

allo stato embrionale, solamente si diede assetto alle diverse

disposizioni sui teatri e spettacoli cercando di ispirarle

sempre al concetto di libertà e progresso, moderando, ma

non abolendo la censura e revisione teatrale, dando sviluppo

all’arte scenica col tutelare i diritti d'autore, i rapporti

giuridici fra attori ed impresari, la condizione giuridica

degli attori e col regolare l'ordinamento e la polizia dei

teatri stessi. Quindi mentre da una parte si venivano abo-

lendo taluni istituti creati dai governi cessati, dall'altra si

emanavano particolari disposizioni. Cosi vediamo che con

regio decreto 22 agosto 1863, n. 1480, viene autorizzato

il Ministero dell'interno a dare in appalto i teatri dema-

niali per via di regolari contratti ; con legge-30 giugno1872,

n. 879, sono ceduti ai municipi di Milano, Toriuoe Parma

i teatri demaniali di quelle città. D'altra parte, con regio

decreto 15 gennaio 1863, n. 1122, veniva soppressa la

reale sopraintendenza dei teatri e spettacoli in Napolieglîì

prima, con decreto prodittatoriale del 20 ottobre 1860, la

revisione delle opere teatrali in Napoli era stata passata al

Ministero dell'Interno. .

Col regio decreto 14 gennaio 1864, n. 1630. viene

delegata ai prefetti la facoltà di permettere la rappresenta-

zione delle produzioni teatrali nelle rispettive Provin0le-

 

(1) Raccolta, loc. cit., pag. 69.

(2) Raccolta, loc. cit.. pag. 112.

(3) Raccolta, loc. cit., pag. 322.

(4) V. Relazione al re, in Racc. cit., 1851. pag. 222.

(5) Raccolta cit., 1852, pag. 1.

(6) Raccolta cit., 1852, pag. 796.

(7) Raccolta cit., 1856, pag. 257.   (8) Raccolta cit., 1856, pag. 388. Con sentenza dei Consigli?

d'intendenza generale di Torino, 27 luglio 1855, furono diclnarail

esenti i teatri dall’imposta mobiliare (V. in Raccolta cit.. 185b,

pag. 1123 e seguenti).

(9) Raccolta cit., 1858, pag. 989.

(10) Raccolta cit., 1859, pag. 24.

(11) Raccolta cit., 1860, pag. 265 e 479.
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Sopravviene la legge di ptrbblica sicurezza del 20 nrarzo

1865, n. 3248, all; B, e servendosi di ciò che preesisteva

in fatto di leg15lazione teatrale, provvede, con adeguate

disposizioni, a tutto ciò che concerne la polizia dei teatri

e spettacoli pubblici. Con successivo decreto reale del

18 maggio 1865, nunr. 2336, furono date le norme per

l'esecuzione delle suddette disposizioni.

Corr regi decreti dell'11 luglio 1867, n. 3788, e 19 feb-

braio 1871, n. 95. si provvede alla classificazione dei teatri

rispettivamente nelle provincie venete e mantovane e nella

provincia di Roma. Vennero poi soppressi gli uffici ine-

renti al servizio attivo dei teatri per mezzo del regio decreto

22 marzo 1868, rr. 4377. Una legge del 20 giugno 1877,

a. 3914, autorizzò la spesa di lire 92,000 per il teatro di

S. Carlo di Napoli: nrerrtre un'altra legge, quella del

29 gennaio 1880, n. 5252, approvava la convenzione col

conte Telfener per i restauri all'anfiteatro Corea,ora trasfor-

mato nell'/iugustermr per i concerti musicali. (lon regio

decreto 25 maggio 1882, rr. 776, fu istituita in Roma una

Commissione permanente per l'arte nrusicale edrammatica

econ altro regio decreto 5 febbraio 1882, n. occcxxx, fu

approvata la Società per l'acquisto, la tutela e l’incoraggia-

mento delle opere drammatiche in Italia. Seguirono poi

altre nonne e leggi speciali riguardanti} dappresso la cen-

sura teatrale, le doti di taluni teatri, l'ordinamento dei pen-

sionati del teatro di S. Carlo, ma tutte queste disposizioni

lacerano corona a quelle contenute nella vecchia legge del

1865 suddetta relativa alla pubblica sicurezza.

18. Si sentiva frattanto il bisogno di migliorare la legis-

laziouespecialnrente quella relativa alla polizia di sicurezza

ed il ministro Depretis nella tornata del 25 dicembre 1889

presentò dopo varie vicende un progetto di legge, tendente

ariformare l‘antica legge di pubblica sicurezza del 1865

anche nella materia attinente ai teatri, agli spettacoli pub—

blici. ll progetto fu approvato da entrambi i rami del Par-

lamento e divenne la vigente legge di pubblica sicurezza

approvata in testo unico e coordinata col codice penale

con regio decreto 30 giugno 1889, n. 6144. Ad essa

tenue dietro il relativo regolamento approvato col regio

decreto 8 novembre 1889, n. 6517. Essi, per quanto

riguarda i teatri, unitamente alle disposizioni del codice

penale vigente relative ai pubblici spettacoli, costituiscono

la parte sostanziale dell’attuale sistema di legislazione tea-

trale. Ad essi debborto aggiungersi le circolari del Ministero

dell’interno, nonchè i regolamenti speciali prefettizi e co-

munali concernenti i teatri, la legge 19 settembre 1882,

n.. 1012, sui diritti di autori e la varia giurisprudenza dei

tribunali e delle Corti, che sulle diverse questioni riflet-

teutr materia teatrale (= venuta a dettare massime giuridiche

la correlazione al diritto comune.

ll patrio legislatore rtel prescrivere le norme attinenti a

c|“!!le argomento dei teatri ha avuto di mira la sicurezza

delle Persone, cercando di prevenire disgrazie; la trau-

u_uuuu ptrbblica, avendo presente anche quanto è disposto

l“petto al diritto di riunione e di associazione; la moralità

ed il buon costume. lndirettarnente ha pure avuto riguardo

alla proprietà letteraria ed all‘esazione della tassa sulle

c0ncessronr governative. Colle disposizioni poi del codice

E;?lîlî'l0lîlesso legislatore ha colpito con la relativa sart—

l‘e°olaiile htlsgrlessrone delle norme dettate dalla legge e dal

llltîdo' (…"? (|_pubblrca sicurezza, discostandosr In tal

llÌSposì—Ii \ecchro cod-ice, rl qtrale non conteneva alcuna

-. .orre ttt proposto, giacchè le sanzioni penah delle  
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contravvenzioni in materia di teatri e pubblici spettacoli

erano contenute nella legge stessa di pubblica sicurezza

del 20 marzo 1865, anch'essa ora abolita.

19. Con questi brevi cenni si è voluto dare uno sguardo

alla evoluzione giuridica del diritto del teatro e delle rela-

tive disposizioni di legge dai tempi antichi fino ai trostri.

Da tutto ciò che si è venuto esponendo appare manifesto

come tutti i legislatori si siano maggiormente preoccupati

della polizia del teatro e dell'ordinamento amministrativo

e tecnico di esso. La legge fino ad un certo punto ha guar-

dato all'arte drammatica ed alla condizione giuridica degli

attori: dapprincipio costoro non sono stati veramente tute—

lati nei loro diritti, come tutti gli altri esseri liberi unraui.

Ci è voltrto del tempo prinra che avessero l'uguaglianza di

diritto, come gli altri cittadini enon fossero più disprezzati

dal punto di vista morale. Il teatro negli antichi tempi ebbe

forma religiosa: poscia curando più lo scopo educativo e

sociale è diventato affatto artistico ed oggidi raccoglie in

sè tutto ciò che vi è di eletto nelle arti belle, la musica,

l'architettura, la poesia, la danza. Accanto alle opere serie

fioriscono le operette, di contro ai lavori drammatici e sto-

rici o sociali hanno preso sviluppo la farsa ed altre produ-

zioni analoghe.

ll potere pubblico non può totalmente vietare o discipli-

nare tutte queste produzioni : può soltanto proibire quelle

che turbano l’ordine sociale, offendendo la morale ed il

buon costume. Esso ha sempre cercato di regolare i rap-

porti giuridici nascenti fra le varie persone, che interven-

gono nella vita del teatro, di vigilare per ciò che concerne

la moralità e sicurezza pubblica, di provvedere al decoro,

ai diritti ed allo sviluppo dell'arte scenica. Attraverso i

secoli la legislazione teatrale si è andata svolgendo lenta-

mente; però i risultati di qtresto svolgimento, quantunque

dapprincipio contrastati, portarono alla perfezione, e si è

potuto avere come un codice di doveri e diritti, un tutto

organico, in base al quale viene regolata la vasta nrateria

che concerne il teatro.

E ben a ragione afferma il Rivalta che se fu per non

avere tenuto abbastanza conto delle attinenze del dovere e

del diritto coll'arte, che [in ad ora la giurisprudenza disperò

di poter condurre la materia teatrale ai principi elevati del

giure, oggimai possiamo andar persuasi, che non solo essa

ne è suscettiva, ma che non può senza i detti principi svol-

gersi convenientemente, giusta dignità ed in'rportanza, nè

assicurare alla legge l'impero che le spetta anche su questi

speciali rapporti della vita artistica, affinchè ne sia attuata

l'etica destinazione“).

Caro ll. — Lnursr.azrons nsrsna.

20. Francia. — 21 . luglrilterra.— 22. Germania. _— 23. Austria,

Ungheria, Boemia. — 24. Russia. — 25. Danimarca. —

26. Spagna. —— 27. I’m—togallo. — 28. Rumania, Bulgaria.

— 29. Stati americani, Canada. — 30. Massachusetts. ——

31. California. — 32. Luisiana. —— 33. r\'ew York. —

34. Perù. — 35. Australia. Victoria, Nuova Galles del Sud.

— 36. Conclusione.

20. In Francia la legislazione sui teatri ebbe uno svi-

luppo suo proprio. Dapprirrcipio le disposizioni legislative

furono irrlormate a quelle canoniche, e già si disse più

innanzi, come nei Capitolari dei re franchi avessero grande

preponderanza. Conseguentemente le leggi mirarono più

(i) Rivalta, op. cit., pag. 429.
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intensamente a vigilare sulla moralità degli spettacoli e

delle rappresentazioni sceniche. E poiché le prime corpo-

razioni drannnaticlre rappresentarono i misteri sacri, si

ritenne che. da questi avesse origine il teatro francese.

L'entusiasmo del pubblico per questo genere di spettacoli

suscitò le gelosie del clero e dei moralisti verso le dette

compagnie. Invero nel 1378 la polizia proibì agli abitanti

di Parigi e di Saint-Mam di rappresentare senza il per-

messo del re alcun dramma le cui scene e soggetti fossero

tratti dalla vita dei Santi e dalla passione di Gesù Cristo.

Un’ordinanza poi del 14 settembre 1402 concesse il privi-

legio delle imprese teatrali ai Confratelli della Passione.

Nel 1488 la facoltà delle arti fece un regolamento, col

quale non si permetteva agli allievi della Basoche, ossia

avvocati e procuratori del Parlamento, che s'incaricavarro

dei pubblici spettacoli, di rappresentare commedie senza

prima avere ottenuta l'approvazione del superiore, con

divieto rigoroso di usare frasi nrordaci e satiriche, e tanto

meno di prorompere in cose che offendcssero la moralità.

sotto pena delle verghe per gli scolari e della sospensione

per i maestri.

Con decreto 7 maggio 1540 del Parlamento fu avocata

alla Corte la facoltà di rivedere le commedie recitate da

quegli allievi. Con successivo decreto del 15 ottobre fu con-

fermato l'obbligo della revisione, ripetendo i divieti e le

sanzioni penali. Con decreto 27 gennaio 1541 fu concedrrto

ai Confratelli della Passione di rappresentare i misteri

della Passione, però « a la charge d'en user bien et «fitment,

sans y user d’aucunes fraudes, n'y irrterposer choses pro-

fanes, lascives, on ridicules » (1).

Avendo poi la detta Confraternita richiesta la riconfernra

del privilegio delle imprese teatrali, la Corte con decreto

17 novembre 1548 glielo concedette, ma sotto la condi-

zione, clre mai si rappresentassero misteri sacri, pena una

ammenda d'arbitrio, e che qualsiasi altra rappresentazione

fosse innanzi tutto lecita ed onesta, nè offendesse alcuno.

Enrico il, con lettere patenti del marzo 1559, confermò

tutti i privilegi, che dai suoi predecessori erano stati con-

cessi alla Confraternita della Passione. Lo stesso fece il re

Enrico 111 ; ma però sotto il suo governo il favore sovrano

fu concesso a chiunque, diguisachè la corruzione nel teatro

si fece larga al punto che le leggi amministrative non erano

più osservate, le compagnie di attori non curavansi neppure

di far sapere all'Autorità qrralrnente intendessero di dar

pubbliche rappresentazioni per ottenerne il necessario per—

messo; dippiù avevano stabilito prezzi d'ingresso esagerati.

La stessa Compagnia della Passione era ritornata alle antiche

parodie scandalose ed empie. Gli abusi si fecero nraggiori

allorchè giunsero in Francia due compagnie comiche ita—

liane nel 1571 e nel 1576. Fu necessario che a moderare

gli abusi teatrali intervenisse lo stesso Parlamento con due

decreti del 15 settembre 1571 e 5 dicembre 1576 (2).

Luigi XIII con lettere patenti del 16 aprile 1641, mentre

proibiva le rappresentazioni sceniche immorali ed oscene e

raccomandava ai commedianti di non usare linguaggio

lascivo e di non offendere alcuno, prenriava quelli che

avessero ottemperato a queste disposizioni col dichiarare

che l'esercizio di loro arte non potesse tornar di disonore,

nè pregiudicare alla loro riputazione nella civile comunanza

col resto dei cittadini.

Luigi XIV ebbe sentimenti benevoli verso l'arte e Q“

artisti di teatro; egli, foudarrdo l'Opera francese, con 181.

tere-patenti del 28 giugno 1659, dichiarò la professione

di attore compatibile con la qualità di gentiluomo ed in

pari tempo permise che i nobili calcassero le scene, dichia-

rando clre in nulla scapitavano in dignità. Questo re con-

cesse ai suoi stessi famigliari di recitare in pubblico: egli

nredesimo prese parte a qualche produzione del celebre

Molière. '

Con lettere-patenti del 28 giugno 1659, del marzo 1672,

del 21 ottobre 1680 e del 24 agosto 1682 Luigi XIV fondò

l'Opera francese, fondò il Teatro francese dandogli una

organizzazione e costituzione durevole, concesse privilegi

e diritti speciali all'Accademia reale di urrrsica ed alla

Commedia francese. Da quest' epoca in poi il teatro fu

posto sotto la protezione del governo, ma anche sotto la

sua dipendenza assoluta. Inoltre fu stabilito che nessun

teatro poteva essere aperto a Parigi ed in provincia senza

un privilegio del re, conferito con decreto del Consiglio (3).

Segui poscia il decreto del 18 giugno 1757, col quale

Luigi XV fissò definitivamente i diritti ed i doveri dei

commedianti.

Luigi XVI coi decreti 3 gennaio e 13 marzo 1784 pensò

a fondare una scuola di canto e di declamazione per avere

i migliori artisti, incoraggiò con premi i compositori, as-

segnò nrercedi e pensioni adeguate agli attori e regoli) la

composizione e le attribuzioni della Commissione, che aveva

l'incarico di sorvegliare le rappresentazioni. Inoltre pror-

vide a che gli spettacoli non dovessero mai essere né inter-

rotti, nè patir ritardo per cagione degli attori o d'altri.

Stabili che nessun artista incapace fosse accettato e senza

che prima si sottornettesse ai regolamenti. Determinò con

infinita cura i doveri di tutte le persone addette al teatro e

sanzionandoli con pene severissìme (4).

Malgrado tutte queste norme legislative tendenti a miglio-

rare le condizioni degli attori ed a riordinare il teatro, l'opi-

nione pubblica continuò a mostrarsi ostile verso gli attorir

i gallicarri, la magistratura si mostrarono rigorosi verso gli

artisti. La lettera poi del Rousseau suin spettacoli nrisein

pensiero i legislatori, giacchè o conveniva chiudere i teatri

o pronunciarsi sulla condizione civile e sociale degli attort

e stabilire norme precise di diritto sui rapporti nascenti

dal teatro. Gli è perciò cheil 24 dicembre 1789 la questione

sulla capacità politica dei commedianti venne discussa

innanzi all'Assemblea nazionale; ne furono difensori

Beaunretz e Mirabeau e si ottenne un decreto, col quale st

dichiarava che gli artisti drammatici non erano colpiti da

alcuna nota d'infarnia, per la quale venissero esclusi dal

consorzio civile e dalla comunanza del diritto cogli altri

uomini (5).

Durante poi il regime rivoluzionario i teatri furono corr-

ser‘vati, ma furono abolite le relative leggi, sicchè vi fu‘lit

più assoluta libertà degli spettacoli. La legge che r‘eg0lftl

teatri e gli spettacoli pubblici è quella del 13-19 gennaio

1791. Per esso ogni cittadino poteva erigere un teatro pnl)-

blico e farvi rappresentare opere di ogni genere facendo

__,4
  

(I) Rivalta, op. cit., pag. 95 eseg.; Dalloz. Rep., ve Thérllre.

(2) Lacan e Paulmier, Traité (le la législ . el de la. jurisprud .

des théa'l-rer, Paris 1858. V. anche Rivalta, up. e loco citato;

Dalloz, op. e voce citati.   (3) Lacan e Paulmier, op. 9, loc. cit.; Dalloz, op. e voce citall.

(4) Lacan c Paulmier, op. cit., t. rr, pag. 295 e seguenti.

(5) Rivalta, op. cit., pag. 101 e seguenti.
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precedentemente all'apertura del teatro la sua dichiarazione

al municipio del luogo. Le opere degli auton defunti dive-

nivano, secondo questa legge, dopo cinque anni e più pro-

prietà pubblica e malgrado precedenti privilegi potevano

essere rappresentate su trrttr i teatrr rrrdrstintamente. Però

le opere degli autori viventi non potevano rappresentarsi

in tutta la Francia ed in ogni teatro pubblico senza il

formale consenso per iscritto degli autori stessi.

La legge poi sottoponeva all'ispezione municipale gl'im-

presari e direttori di teatri. Inoltre in questa legge si

dettarono norme circa la polizia dei teatri. In quest'epoca

Parigi brulicava di piccoli teatri, i cui proprietari non pen-

savano che a guadagnare quanto più potessero con volga-

rissirrri spettacoli a danno della pubblica moralità.

La stessa legge tolta ogni proibizione preventiva, erasi

limitata alla repressione, ma non era animata né da senti-

mento morale, né da amore verso la libertà dell'arte. Col

decreto del 2-3 agosto 1793 furono determinate le tragedie

e le opere che si dovevano rappresentare sui teatri di Pa-

rigi. Esse erano: Bruto, Guglielmo Tell, Caio Cracco ed

altre opere drammatiche, nelle quali si ricordavano eventi

gloriosi della rivoluzione ele virtù dei difensori della libertà.

Queste rappresentazioni dovevano darsi, secondo quel de-

creto, ogni settimana a spese della Repubblica. lrroltre il

decreto stesso per chiudere un teatro, proibire lo spetta-

colo, imprigiorrare gli artisti, punire l'impresario o il diret-

tore non si contentava dell'accusa di aristocrazia, ma bastava

il sospetto che il repertorio di un teatro, di una compagnia

tendesse a corrompere lo spirito pubblico, cioè repubbli-

cano ed a risvegliare l‘iniqna superstizione della regalità.

In tal modo la Convenzione regolava la materia dei pubblici

teatri (1).

Con decreto 18 giugno del 1793 il Consiglio generale

rivoluzionario della Comune di Parigi considerando il teatro

dell'Opera come il focolare della controrivoluziorre ed i

membri di amministrazione di esso come corrompitori dello

spirito pubblico ordinò che lo spartito musicale « L'assedio

di Thionville », giudicato opera veramente patriottica, fosse

rappresentato sempre ed in continuazione a pro del pub-

blico (2). Però la stessa Convenzione allarrrratasi di questo

spirito di licenza e di arbitrio, che alterava in [in dei conti

I rapporti che il teatro produce, sia considerato come arte,

che come industria e letteratura, emanò il decreto 27 ven-

demnriale, anno 111 (18 ottobre 1794) con cui cercò porre

Illlllargine al dilagare degli abusi e riordinare la parte giu-

rrdrco—sociale dell'ordinamento dei pubblici teatri. ll tenta-

lrvq però non riuscì pienamente (3).

Sotto il primo Impero il teatro francese assunse una

grande importanza. E noto quale sviluppo Napoleone dette

ar pubblici trattenimenti teatrali. Quell'uomo di genio sa-

peva, da buon reggitore di popoli,quanta berrelìca influenza

possa il teatro esercitare sulle masse. In tutte le maniere

tentò di accrescerrre il progresso, sia incoraggiando e

l’l‘0leggendo autori ed interpreti, sia disciplinando le leggi

che regolavano gli spettacoli. Per Napoleone il teatro era

la sua distrazione favorita; sin da quando, povero ufficia—

letto d'artiglieria, viveva del suo stipendio, i suoi risparnri

lr sperrdeva al Teatro francese per assistere a qnalclre

… Lacan e Paulmier, op. e loc. cit. Vedi anche Deliberazione

del Comrtato di salute pubblica e Decreto 3 settembre 1793, ivi.

(2) Monitem-, 21 giugno 1793, n. 172 e 10 selt.1793, n.253.

(3) Lacan r- Paulmier, op. cit. t. rr, pag. 363.  

tragedia. Egli in ogni momento più importante della sua

famosa vita di generale e poscia d'imperatore ebbe assidua

cura di tutto ciò che interessava il teatro e gli artisti. Or-

ganizzò in tal modo il Teatro francese della Repubblica.

Divenuto imperatore regola la scuola di declamazione

nel Conservatorio di nrrrsica. Il regolamento 25 aprile 1807

che regge tuttora la Comedia [t'r'a-rrgar'se prese il nome di

« decreto di Mosca », appunto perché emanato dal Kremlier

durante l'incendio della città.

Volle rappresentazioni a prezzi popolari. perchè anche i

meno abbienti potessero godere degli spettacoli. Fisso alla

percentuale del 10 % il diritto dei poveri, regalò i diritti

d'autore fissando la proprietà dell'opera sino a dieci anni

dopo la morte dell’autore, poi la proprietà passava al Teatro

francese. Nel 1807 Napoleone emanò il 29 luglio un decreto

che stabiliva il numero dei teatri ad otto, nei quali erano

compresi i quattro sovvenzionati, cioè: il Teatro Francese,

il Teatro dell'Impero, l'attuale 011601; o l'Opéra Cornique.

1 secondari erano il Vaudeville, la Porte Saint Martin, le

Varic'te‘s e la Gaite'. Ma più diretta fu l'ingerenza di Napo-

leone srrlla censura teatrale, che soppressa nel 1791 dal-

l'Assemblea legislativa, e rimessa in vigore due anni dopo

dalla Convenzione nazionale, non fu mai tanto severa come

sotto Napoleone. Per « ragione di Stato » tragedie e com-

medie, quando rrorr erano del tutto proibite, erano mutilate

e modificate in modo irriconoscibile (4).

Con decreto 1° novembre 1807 i teatri furono dati in

piena balia di un ufficiale della Casa imperiale col titolo di

sovrintendente degli spettacoli. Senza permesso di questo

ufficiale i soci di tali teatri non potevano rnodilicare i loro

statuti: egli giudicava tutte le questioni che potessero

nascere; proponeva le pensioni, le gratificazioni; appro-

vava i repertori ed i conti. A Itri era devoluto l‘incarico di

fare tutti i regolamenti interni di aurministraziorre teatrale.

Anche le transazioni, che avessero avuto luogo fra i teatri

direttamente o per mezzo dei loro agenti, dovevano essere

approvate dal sovrintendente imperiale.

Le leggi napoleoniche ebbero per fine di porre termine

alla licenza ed abusi prodotti dalla rivoluzione e di resti-

tuire al teatro francese il carattere d'istitrrziorre nazionale.

Però il sistenra artificioso di della legislazione alterava i

rapporti naturali delle imprese, degli attori e del pubblico

e non corrispondeva nrolto alle necessità dell'arte e del—

l'educazione nazionale (5). Tale sistenra continuò anche

quando Napoleone cadde dal trono e durò fino al 1864.

In quest'anno Napoleone III emanò il famoso decreto del

6 gennaio con cui dispose che qualunque persona potesse

costruire ed aprire agli spettacoli un teatro: che i migliori

e più degni fra questi teatri sarebbero sovvenzionati dallo

Stato e dai Municipi: che qualsiasi opera di qualunque

genere potrebbe essere rappresentata su tutti i teatri senza

distinzione di grandi e piccoli: si manteneva la censura

preventiva con tutte le altre guarentigie richieste dalla

morale e dall'ordine pubblico (6).

Però in Francia non si provò mai ad emanare una legge

formale per il teatro, un codice in cui fossero riunite tutte

quelle norme, con le quali si regge tutto l'insieme delle

aziende teatrali. Si è sempre continuato ad andare avanti

 

(4) Levi, Napoleone ed il teatro, in Sec. X.\', marzo 1913.

Cfr. anche Rivalta, op. (: loc. cit.; Dalloz, llflzerlor'rr, loc. citato.

(5) Rivalta, op. cit., pag. 106.

(6) Lacan e Paulmier, op. 0 loco citati.
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con decreti e circolari. E nemmeno con ttrtte le leggi sud-

dette si pensò a dar vita ad una dottrina e giurisprudenza

speciale dei teatri. Altre leggi speciali riguardano più

propriamente la polizia degli spettacoli e trattenimenti

pubblici (V. alla voce Spettacoli e trattenimenti

pubblici).

Le suddette disposizioni, salvo lievi modificazioni, sono

tuttora vigenti. Ricordiamo poi che il 5 marzo 1892 fu-

rono proposti alla Camera francese due progetti l'uno del

deputato Proust, che accordava ai teatri piena libertà da

qualsiasi provvedimento di polizia preventiva, ed un altro

più limitato del deputato Leserre, col quale si aboliva la

censura preventiva delle produzioni teatrali. Però tali pro-

getti rrorr essendo rrrgeuti rimasero lettera morta. La ceu-

sura preventiva e le disposizioni di polizia teatrale non

vennero modificati: continuò l'antico sistema legislativo

ed amministrativo in fatto di teatri.

21. L'Inghilterra e un paese di libertà e dovrebbe de-

durserre che i teatri, i quali rappresentano i costumi della

società, fossero liberi come essa. lnveceè tutto il contrario.

Nessun teatro in Inghilterra può aprirsi senza una preven-

tiva autorizzazione e tutte le opere, sia drammatiche che

musicali, sono sottoposte rigorosamente alla censura. Mal-

grado tale severità di legislazione parecchi teatri di Londra

sono stati aperti e funzionano senza avere avuto la detta

autorizzazione governativa (1). La Camera dei Coururri fissò

pertanto la sua attenzione sulla posizione illegale di taluni

teatri e sugli abusi che ne derivavano : a tal tropo emanò

il bill del 12 agosto 1843 con cui fu determinato che

nessun teatro poteva aprirsi in tutta l'lnglrilterra senza

lettere-patenti della regina, o senza licenza rilasciata dal

lord ciarnbellarro, o dai giudici di pace riuniti in sessione

speciale al numero di quattro almeno. Cosi nell'Inghil-

terra non è propriamente l'Amministrazione pubblica, che

autorizza l'apertura dei teatri. Secondo i luoghi e il re,

una volta la regina, rappresentata era dal lord ciambel-

larro, ora rlai giudici di pace. In caso di contravvenzione

l'ammenda può elevarsi fino a 20 lire sterline per ogni

rappresentazione tren autorizzata-(2). il direttore del teatro

deve dare una cauzione di lire sterline 500 e deve poi

presentare due garanti, ognuno per un'altra somma di

100 lire sterline al massimo. Riguardo all'ordinamento

teatrale il ciarnbellarro oppure i gitrdici di pace, secondo le

località, fanno i regolamenti, che si debbono osservare ed

ogni trasgressione può portare alla chiusura del teatro per

un teurpo deterrrriuato. Qualora nel teatro avvenga qualche

disordine o sediziorre, il ciarrrbellarro predetto ha la facoltà

di ordinare la chiusura immediata del teatro per lenrpo iu-

delinito (3). Però per trna singolarità della legislazione in-

glese, la quale pecca di uniformità, nella circoscrizione

delle università di Oxford e di Cambridge i teatri debhorro

essere autorizzati dal cancelliere o dal vice-cancelliere del—

l'università, il quale, in caso di disordini, ha il diritto di

ordinarne la chiusura e di ritirare l'autorizzazione data.

La specialità della legge repressiva sta in ciò che essa non

solo colpisce il direttore, ma anche gli attori, i quali incor-

rono in una multa, la quale può essere per ciascuno di

10 lire sterline per rappresentazione e solo per il fatto che

essi hanno recitato su di un teatro non autorizzato.

(1) Vivien et Iliano, Tr-m'le' «le légr'slalr'on «les I/re'rìlrcs,

Paris 1829.

(2) Vivien et Blanc., op. cit., pag. 367.
 

A Lomlra nel 1832 e nel 1843 furono fatte alcune

inchieste per poter riformare la legislazione dei teatri,

costituire una buona cerrsrrrn teatrale e migliorare l'ordi.

uaruerrto teatrale.

Fino al bill del 10 giugno 1833 gli autori non erano

trattati meglio degli attori. Potevasi rappresentare in qua-

lunqtre teatro una qualsiasi opera, senza alctrna autorizza-

zione dell’antore e senza alcun corrispettivo per il mede-

simo. L'autore solamente aveva una gratificazione, diciamo

così, dal teatro, al quale, aveva dato il suo manoscritto. Le

opere erano riterurte di pubblico dominio, anche per i teatri

di provincia. Uomini abili interverrivano alla rappresenta-

zione, riprendevano i vari pezzi e poscia le copie si ven-

devano a 2 o 3 lire sterline. Questi fatti indussero a

gareutire con legge la proprietà letteraria ed il diritto degli

autori. A ciò provvide apprrtrto il suddetto bill del 1833.

La condizione degli attori restò precaria e poco degna d'in-

vidia, giacchè i direttori di teatro si procuravarro un attore

a scelta: questo era tutto nella compagnia, gli altri attori

erano trascurati. Pregiudizi di ogni sorta, nristi ad idee

religiose, minacciarono i teatri di Lorulra: si mirò più ai

teatri francesi, che a quelli nazionali: a questi poca folla

corrcorreva. [ teatri di secondo ordine si valevano di opere

tradotte dal francese: gli aristocratici frequentavano appena

gli spettacoli (4).

Dopo il 1830 la legislazione inglese sui teatri si artdir

modificando: ma quei caratteri propri,di cui si e discorso,

non si sono carrgiati. Ricordiamo ancora che litro al bill

del 1843 in Inghilterra i teatri, secondo la legislazione, si

distinguevano in grandi e piccoli e secondari, giusta la di-

visione fatto da Napoleone I in Francia, la quale divisione

ebbe importanza colà per il fanroso decreto 8 giugno 1806

e relativo regolamento 25 aprile 1807, con cui si fissò a

ciascun teatro il genere di rappresentazioni, che poteva

dare e dal quale non doveva allontanarsi. Di più in forza

di un decreto 13 gennaio 1811 tutti i piccoli teatri furono

obbligati a pagare una specie di canone o tributo ai teatri

maggiori, come corrdizioue di loro esistenza.

22. In Germania secondo i diversi Stati, in cui si divide.

esistono speciali leggi relative ai teatri ed alla polizia di

essi. Una legge del 15 luglio 1880 riflette propriamente

l'impresa teatrale e secondo le sue disposizioni nessuno può

esercitarla senza trua preventiva autorizzazione. Questa è

rifiutata tutte le volte che l'Autorità politica in segnitoa

talrrue circostanze riterrà che il richiedente non abbia suf-

ficienti garanzie per esercitare l'industria teatrale e spe-

cialmente dal punto di vista morale, artistico e finanziario.

In Germania la costruzione dei teatri è. libera, ma l'orga-

nizzazione di essi in genere cade sotto le norme universali

concernenti la pubblica sicurezza e l'ordine pubblico. L'in-

tenzione poi del legislatore nell'emanare la legge suddetta,

come ptrre le altre disposizioni sulla materia teatrale. lll

quella di rendere più severo il controllo e la vigilanza nur-

rninistrativa su di essa. Ciò dipese dal fatto che il teatro

in Germania era troppo libero rispetto ai rapporti giuridici

degli artisti e circa la qualità degli spettacoli e rappresen-

tazioni sceniche. Si cercò di non pregiudicare alla morale

ed all’arte teatrale. Così a Brema troviamo un'ordinanza

del 14 febbraio 1880, la quale proibisce l'accesso ai tealr‘l

(3) Vivien et Blanc, cp. e loco citati.

(&) Vivien et Iliano, op cit., pag. 377.



TEATRO 5l'tfl

 

e nelle sale di pubblici spettacoli dopo le 10 di sera ai

ragazzi minori di 15 attui (1).

Nel granducato di Hesse con legge ”21 marzo 1910 (2)

si stabilirono norme circa l'imposta sui biglietti di teatro.

Con essa t'= disposto che un Comune può in seguito ad un

regolamento reso dall'Autorità locale imporre un diritto

sulle entrate dei teatri. Questo diritto non può oltrepas-

sare il dieci per cento del prezzo di entrata nò essere infe—

riore ad tttt Meaning. Nel teatro principale di Darmstad

tale diritto non può esigersi sulle imprese di rappresenta-

ziotti sceniche, che si danno nei mercati e nelle fiere. Così

pure non si ha stille rappresentazioni e spettacoli dati per

beneficenza ed utilità pubblica.

23. Nell'itnpero austro-ungarico pur essendo libera la

costruzione ed organizzazione dei pttbblici teatri, come di

quelli privati, occorre sempre che il direttore del teatro

abbia il permesso del Ministro dell'Interno. Quanto alle

rappresentazioni t". necessaria l'antm'izzazione dell'Autorità

di polizia per poterle dare.

Il codice ttttglteresc del 1879 si occupa specialtttente

della polizia teatrale sotto il titolo riflettente le contrav-

venzioni contro I'orditte e la morale pttbblica. Cosi un’am-

menda di 200 fiorini & comminata a quel direttore di

teatro, il qttale settza permesso del Ministro dell'Interno,

oppure tttttttito di tale pertuesso, ma senza l'altra a'tttoriz-

zazione, dia una rappresentazione teatrale o contravvenga

alle norme e disposizioni concernenti il diritto di teatro e

l'ordine pttbblico.

Nel regno di Boemia la legge del 27 marzo 1887 (3)

regola in tuoth speciale la costruzione dei nuovi teatri,

l‘allestimento e la gestione del teatro generale, il controllo

delle misure di sicurezza pttbblica ed il servizio d'ispezione

di ttttti i teatri. Questa legge e molto importante in ma-

tet'ia di legislazione, date le speciali sue disposizioni. Ser

cottth essa i teatri debbono essere costruiti in maniera da

essere distaccati e distanti almeno quindici metri dalle co-

struzioni vicine: vi sono disposizioni di favore per i teatri,

che contengono meno di seicento persone. Iti generei muri

del recinto teatrale e le gradinate debbono essere costruiti

III tnateriali massicci, i muri refrattari in ntateriali incont-

ltttstibili. La scena e le parti vicitte debbono essere sepa-

rate dalla sala e dalle sue dipendenze per mezzo d'un tnttro

refrattario dello spessore utiuitno di 60 centimetri, 45 per

I teatri contettettti meno di seicento persone, dal letto fino

ill podio. Disposizioni poi speciali danno le ttornte, come

debba essere fatta la scena e ttttte le sue attitiettze ed acces-

sori.l fondamenti ed il tnuro di appoggio della scena e

della sala degli spettacoli debbono essere costruiti in ma-

tertale incontbttStibile; così e stabilito che l'apertura del

pt‘oscenio deve essere cltittsa da un sipario opaco, incom-

bustibile, arrestante i gas inliamutabili e funzionante in

tuamera permanente: gli apparecchi per manovrare tale

Sipario debbotto essere in tttetallo. Altre norme della legge

riguardano l'altezza della scena, i passaggi alla sala, la

disposizione ed arredatttento della medesima, l'orditte dei

Falchi, e le contttuicazioui fra i palchi ed i diversi ripiani,

come pttre le uscite, l'areazione della sala, la sistemazione

del tetto del teatro e la costruzione tlei parafulmini.

. lll ANNI/dire rh: lf‘y/is'htlittn c'h'angfirc, l’at-is. tîotillon, “1881.

111 e 181. ‘

(‘ZJ Annuaire cit., 1911, 125.

(3) Annuaire cit.. 1887. 4.71.

79 —— thessro ”ALIANO, Vol. XXIII, l'arte I-‘t.

 

Quanto all'ordinamento giuridico-aunuinistrativo dei

teatri la legge provvede disponendo che l'Autorità politica

regionale (Statthalterei) d'accordo con la Commissione di

permanenza (Landesanssclmss') prende le disposizioni cott-

vettienti in ciò che riguarda l'illuminazione, il riscalda—

mento, la rinnovazione delle acque, l'assicurazione contro

gl'incendi, l'illuminazione, la tnaniera d'annunziare titi itt-

cendio, come pttre l’uso del teatro e le tornate regolari

d'ispezione.

Per l'esecuzione di ttttte le prescrizioni in materia e per

la relativa vigilanza Ia Slattimlterei deve, in ciascuna loca-

lità, ove esiste lltl teatro, ttomittare una Commissione locale

permanente, composta dei rappresentanti delle Autorità

politiclte ed autonome, di specialisti indipendenti. .di per-

sone facenti parte dei servizi d'incendio e di salttte. Circa

i teatri, nei quali il giro delle rappresentazioni dura tutto

l'anno, l'ispezione deve aver luogo almeno due volte: per

gli altri teatri, essa deve farsi nei 15 giorni dopo la prima

rappresentazione. Vi è poi una Commissione di sicurezza

dei teatri presiedttta dallo Sla/limiter o da titi suo rappre-

sentante: essa, secondo la legge, deve etncttere il suo pa-

rere, come consiglio competente, sui progetti di costruzione

ed uso dei nuovi teatri ed anche sulle questioni di adatta-

mento od altre relative all'uso dei teatri, già esistenti:

essa deve fare delle ispezioni periodiclte e domandare le

rifornte necessarie.

Iti seguito con legge 20 lttglio 1894, n. 62, fu messa

un'imposta sopra le esecuzioni tuttsicali, che si fattno nei

pttbblici teatri, e con ordinanza del Governo della Boemia

del 15 gennaio 1907, furono date uortne regolamentari

circa la riscossione di della imposta, e gli altri relativi

incombenti (4).

Inoltre con ordine governatoriale 30 marzo 1903, n. 51,

furono stabilite norme speciali per l'illuminazione neces-

saria in ttttti i teatri della Boemia.

24. In Russia l'organizzazione ed amministrazione dei

teatri fa parte delle norme generali di diritto e di pubblica

sicurezza. Speciali oukase determinano i principi, secondo

i quali il diritto teatrale deve essere trattato. Ricordiamo

titi att/case del 4 gettnaio 1880, col quale venne stabilita una

mttlla, che varia dai tre ai cinqttanta rubli per la rivendita

a prezzi superiori a quelli fissati dei biglietti di entrata,

ai teatri imperiali: la tttttlta t'= per ciasctnt biglietto ven-

dttlo (5). -

25. Nella Danimarca la legge 12 aprile 1889 (6) stabili

ttortne relative ai teatri di Copenaghen. Essa abolì il diritto

esclusivo appartenente al teatro reale, conformemente al

privilegio concessoin I'll settembre 1750, di rappresen-

tare opere teatrali a Copenaghen. Però fu fatta un'ecce-

ziotte e cioè: che dal 1° ottobre al 30 aprile non potevasi

in detto teatro rappresentare, settza l'autorizzazione del

Ministro del Cttlto e della Pubblica Istruzione, da una com—

pagnia straniera alcuna opera teatrale in lingua straniera,

salvo norvegese e svedese. Similmente ftt disposto che

ttesstnt teatro particolare potesse rappresetttare un'opera

appartenente al repertorio del teatro reale, antmeuoeltè

questo non l'avesse finito di rappresentare etttro 10 atttti

consecutivi dalla prmuulgazioue della legge sttddetta. È.

 

(i) Annuaire cit., 1908, Î.’3-l-.

(5) Annuaire cit., 1880, 568.

((i) Ammo-ire cit., 1889, 7:11.
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anche disposto che per rappresentare un'opera in teatro a

Copenaghen l'autorizzazione relativa deve darla il Ministro

di Giustizia. Per la concessione di qttesta autorizzazione la

detta legge stabiliva terntiui deterutittati. Come pure per

gli impresari, i quali acquistassero opere drammatiche

estere, eccetto norvegesi e svedesi, in modo da impedirne

la loro rappresentazione al teatro reale, era minacciata la

perdita e revoca della concessa atttorizzazionc (1).

Per il teatro reale nessuna restrizione era apposta per

ciò che concertte le opere estere.

Con successiva legge 13 tttarzo 1003 sono determitntte

le norme circa l‘annninistrazione finanziaria del teatro reale

di ‘.openaghen. Questo teatro corrisponde all'Opera ed al

Teatro Francese e propriamente a quest'ultimo per l'anti—

chità delle tradizioni classiche. Deve tenere per prescrizione

tttt repertorio delle tnigliori opere anticlte e moderne, pritt-

cipalnteute danesi. Esso è autntittistralo da tttto o più diret-

tori tiominati dal re. Sono a carico dello Stato le spese di

costrttzione ed tttta sovvenzione annua di 120,000 corone.

Esiste poi un fotido di riserva, che può impiegarsi fino

alla concorrenza del cinquanta percento per ripartizioni

tra il personale del teatro. Però la legge suddetta va rinno-

vata di cinque in cinque attui (2).

26. In Ispagna regolamenti speciali dànno le norme

particolari circa l'apertura dei teatri. la licenza relativa da

concedersi dall'Autorità pttbblica e l'organizzazione della

censura teatrale. Il codice penale del 15 Ittglio 1876 e le

leggi modificatrici di esso provvedono alle contravvenzioni

e polizia in materia teatrale. Ricordiamo poi che con legge

“29 marzo 1909 e stato creato sotto la direzione del Mini-

stero della Pubblica lstrttzione e delle Belle Arti un orga-

nismo avente pietta capacità giuridica, chiamato « Teatro

Spagnuolo ». Questo istituto ha dato e da incremento al-

l'arte drammatica spagnuola, cercattdo di nngliorarne le

cottdizioni, dal lato morale, giuridico, artistico (3).

27.1n Portogallo varia e la legislazione riguardante i

teatri. Va ricordato il decreto 29 marzo 1890 (4) con cui

fttrono determinate le uortne di polizia per gli spettacoli

teatrali, per impedire che si attenti alla morale, all'ordine

pttbblico, alle istituzioni poliliclte. Il legislatore si (: tttag-

giormente preoccupato della sicurezza pttbblica, e vttole

che il teatro sia fonte di moralità per il cittaditto. Lo stesso

decreto stabilisce una censura teatrale, la quale viene altri-

bttita ad una ('.mnmissione di quattro letterati, presicdttta

dal Ministro dell'Interno. Le decisioni prouunziate da

qttesta Cotntnissione sono definitive, epperciò senza ap-

pello. Sono estese agl'impresari, direttori di teatri, agli

atttori ed ai traduttori di opere teatrali le pene del codice

penale riflettenti l'offesa. la diffamazione, l'ingiuria, l’ol-

traggio al pudore e la provocazione al delitto. Beninteso

nel caso di contravvenzione a ciò che ha stabilito la Com-

missione incaricata della censura.

28. Nel regno di Rumania si ebbe nel 1892 (5) la legge

del 28 maggio—9 giugno con cui furono dettate uornte mo-

dificatrici agli articoli 23 e 27 della legge generale del

6 giugno 1882 sttlla organizzazione ed amministrazione

dei teatri. Però si senti il bisogno di promulgare ttna nuova

legge sui teatri in base a ttttte le varie modificazioni itttro-

(1) Annuaire cit., 1889, “71.-’i.

(2) Annuaire cit., 1903, 41.76.

(3) Annuaire cit., 1909. 243.

(4) Annuaire cit., 1890, 457.  

*

dette a qttella precedettte ed in relazione all'esigenza dei

tetnpi e dell'arte scenica stessa. Venne perciò sanzionata

la legge 27 marzo-9 aprile 1910 (6). Essa dispone che la

costruzione tlei teatri f‘ libera: però sottoposta alle [tre.

scrizioni generali di legge.

Tre teatri sono sovvettzionali dall0‘b'tat0. La direzione

di ciascutt teatro sovvettziottato (" affidata ad titi direttore,

assistito dal Consiglio di amministrazione, contposto di tre

membri, tttt rappresentante del Ministero, titi rappresen-

tante della corona ed titi rappresentante degli artisti asso-

ciati. Vi è poi III] Comitato di lettura di cittqtte persone,

tra cui 1111 membro dell'Accademia rumena ed till rappre-

sentante della facoltà di lettere. Gli artisti dei teatri ttazio-

nali sono di due specie: associati e praticanti. Tanto gli

uni che gli altri sono divisi in tre classi. Nel caso di tras-

gressione alla legge ed ai regolamenti interni gli artisti

sono sottoposti alle seguenti pene disciplittari: l'atnntotti-

zione particolare, l'annnouizione in presenza di altri artisti,

l'atnmettda, la sospensione, l'esclttsione. Le rendite teatrali

provengono dall'ittcasso delle rappresentazioni date, dalle

somtne ricavate dalla locazione delle sale del teatro, dei

vestiari e simili, dttlle sovvenzioni governative e del (lo-

ntune, ed inline dalla tassa del cinque per cettto percepita

sotto la fortna d'un timbro mobile applicato sui biglietti di

ettlrata al teatro o ad altri luoghi di pubblici spettacoli,

come circhi, caffè concerti, balli pubblici, cinematograft.

Nella Bulgaria i teatri sono regolati dalla legge comune

annnittistrativa eda leggi speciali analogamente alla litt-

ntattia. Tra queste va ricordata qttella del 16 febbraio

1907 (7): con questa legge si accorda agli attori, agli tu'-

tisti ed impiegati del teatro nazionale la qualità d'impiegati

dello Stato. Questa e una particolarità degna di considera-

zione, giacchè mostra lo spirito del popolo e la mente del

legislatore, il quale viene così a distinguere il teatro nit-

zionale, nel qttale si estrinseca l'attitntt artistica della titt-

zione, dal teatro pubblico, ma d'iniziativa privata. In questi

Stati appttttto ove esistono tali due specie di teatri vii.

quasi una concorrenza a chi possa far nteglio progredire

l'arte scenica, gareuteudo i rapporti che fra ttontitii ecoseda

essa nascono. Conviene perù stare molto attenti tte] dettare

norme legislative per uott allentare la libertà dell'at‘tee

per non racchiudere essa in IIII cerchio di formalità buro-

craticlte, che finirebbe col soll0care in lei ogni pregressa

29. l.’.-\merica, figlia dell'Europa, da cui ebbe la civiltà.

ha ittforntato l'organizzazione del suo teatro alle leggi ell-

ropee, subeudone l'utl'lttsso più o tnetto diretto. Però lll

alctttti lttoglti diessa i prittcipi attinti dalle legislazioni

europee si sono trasfortttati, asstttnendo titi carattere tttlltì

particolare del popolo atttcricatto sempre attivo, sempre pill

pratico, ma pur sempre irrequieto per le diverse razze, dl

cui t': composto.

Nel dominio inglese tlel Canada (8) ttel 1903 con !…

editto speciale sanziottato il 25 giugno di quell'anno si ino-

dificò il codice criminale e vi fu itiserila la disposizwn9

relativa alle rappresentazioni oscene ed immorali e pet‘ Cl“

il direttore di ttit teatro, ove si dànno tali rappresentazioni,

e passibile di una pena di titi atttto di prigione con e senza

i lavori forzati, oppure d'tttt'attttnetnla di 500 piastre. PF"

(5) Annuaire cit., 1802, 801.

' (6) Annuaire cit., 1911, 535.

(7) Annuaire cit., 1907, 887.

(8) Annuaire cit., 190-’i, 768.
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convinzione in via sommaria la pena è di sei mesi di pri-

gione, oppttre di un'ammenda di 50 piastre. Attche l'at—

tore che prettde parte alla rappresentazione è punito con

tre tttesi di prigione e con un'ammenda non eccedente

20 piastre. È importante poi qttesta legge perchè da la

definizione di teatro agli elIetti di essa, intendendo per

questo ogni lttogo aperto al pttbblico, a titolo gratuito o

diversamente, dove si rappresentano opere o si dàntto diver-

timenti drammatici, ntttsicali. acrobatici e sitttili.

30. La legislazione tlegli Stati Uniti :=. varia. l\'el Massa-

chusetts la legge 12 tttaggio 1894 (1) tratta appositamente

della costruzione degli edilizi da adibirsi a teatro e dà ltttte

le peculiari norme che a questa costrttziotte sono ttecessarie,

come all'uso ed arredautento del teatro.

(ion legge 9 gittgtto 1904 (2) si provvide a dettare le

regole circa l'autorizzazione relativa alla gestione d'un

teatro ed all'ispezione di esso. E meritevoledi essere ricor-

dato l'art. 14 di questa legge. Esso dispone che ogni funzio-

nario od ogtti persona avente diritto d'ispezione, la quale

domanda per se o per altri, accetta o itttpiega titi biglietto

di favore gratttito o a prezzo ridotto; come pure ogtti per-

sona che fabbrica, offre o ritnette qttcsti biglietti a fttuzio-

ttari c. suscettibile dell'ammenda da cento a milledollari.

Con legge 14 marzo 1905 (3) furono sottoposti all'ispe-

zione della polizia come i teatri anche i cinematogralì pri—

vati e pubblici da usarsi in cltiesa o in edilizi pttbblici.

Il diritto di atttorizzare l'apertura dei teatri nella città

di Boston è conferito al sindaco di detta città, giusta la

legge 28 maggio 1907 (4).

31. Nello Stato di Ialifornia fra le leggi di polizia vi e

quella 23 marzo 1893 (5), la quale veutte promulgata per

porre titi argine e reprimere assolutamente il rifittto di

etttrata a determinate persone nei pubblici teatri. Il rifiuto

sembra avesse per motivi i pregiudizi di razza, che in ta-

llllil luoghi dell'America sono cosi vivi da generare tu-

liitlll.l e delitti. Sttccessivamente fu emattata una legge del

18 marzo 1905 (6), cou la quale si e disposto che l'uso di

contposizioui dramtnatiche o musicali settza l'autorizzazione

del compositore e pttuita con un'ammenda o con la pri-

gione. La medesima legge ittterdice la vettdita di posti al

teatro ad tttt prezzo sttperiore a qttello fissato dal direttore

del teatro stesso.

32. Nella Luisiatta tttta legge dell'8 giugno 1896, n. 02,

punisce con l'ammenda di 25 dollari o con la prigione di

trenta giorni al tuttssittto ogni direttore di teatro o di con-

certo, che avrà tollerato che uno spettatore tenga il suo

cappello durante la rappresentazione. Sono autorizzati a

Porlarsi in teatro qttei cappelli che non diano incomoda

alle persone poste nelle file di dietro.

La legge si esprime in tttt ntodo tutto suo speciale di-

cendo che si avrà tte] caso di contravvenzione tanti delitti

" per quanti cappelli sono tenttti in testa ». Giù per speci-

ficare meglio la natttra della contravvenzione e la persona

che la commette.

La stessa pena in forza dell'articolo 2 di detta legge c

connnmata a quel direttore di teatro, il quale non ha cttra

 

Il) Annuaire cit., 1894, 916.

(5)-) Annuaire cit., 1904, 447.

(3) Annuaire cit., 1905, 604.

… Annuaire cit., 1907, 975.

(5) Annuaire cit., 1893, 843.

(6) Annuaire cit., 1905, 604.  

di allestire tttta guardaroba, dove possano depositarsi

« gratttitatttente e contodantente » i cappelli ed altri

copricapi (7).

Per dimostrare poi come la legislazione americana

scenda a particolarità, che in Europa non ci si pensa a

provvedervi su con una speciale legge, basta ricordare la

legge n. 72 del 30 giugno 1908 (8), la quale proibisce

sotto pena di trinità ai direttori di teatro o di sale di cott—

certi di lasciare entrare nella sala ttna volta alzato il sipario.

Questa legge e applicata nelle città di più di 50,000 abi-

tanti: essa dimostra la praticità di vita del popolo ameri-

cano. Per evitare disturbi quando lo spettacolo è cominciato

non si rimette all'educazione di chi entra, la quale pur-

troppo ttott t" molto lina talvolta, e sulla quale in questi

tetttpi di uevrastenici poco si può fidare, ma con una legge

detta la norma al pttbblico e vi applica sanzione penale in

caso di trasgressione volontaria o no.

33. Nelle stato di New-York una legge del 4 maggio

1909, n. 279, modificando il codice penale circa gli spet-

coli immorali, ritienedelittoe punisce i proprietari di teatri,

i direttori ed amministratori di teatri, gli agenti teatrali, i

qttali fanno dare rappresentazimti d'ogni generee tra qtteste

quelle che offendono i buoni costumi. La stessa legge col-

pisce pure gli attori che si prestano a rappresentare parti

immorali ed oscene. Circa l'organismo e l'ammittistra-

zione dei teatri in generale si applicano le nortne comuni

di diritto privato e pttbblico concernenti i rapporti giuridici

e la polizia (9).

34. Nel Perù la legge del 23 dicembre 1905 (10), pro-

tnttlgata il 26 dicembre successivo, stabilisce le norme per

la costruzione a Lima del Teatro nazionale. Essa riflette

non solamente la parte tecttica, ma anche ciò che riguarda

l'annninistrazioue propria del teatro stesso e l'organizza-

zione del corpo degli artisti ed i loro rapporti giuridici.

Anche qui si vede la distinzione fra teatro nazionale e teatro

privato. che sotto till punto di vista è tttile al progresso

dell'arte scenica ed accorda protezione agli artisti ed attori.

35. L'Australia ha anche essa un teatro ed una legisla—

zione teatrale propria di taluni degli Stati in cui l'! divisa.

ln lei si sente l'influsso della civiltà inglese e lo spirito pra-

tico di questa ttaziotte. Se la costruzione dei teatri è libera

e la professione di attore non e vilipesa, d'altra parte

pareccltie leggi speciali regolano il permesso che l'Autorità

politica deve dare a chi apre titi teatro, a chi da una rap-

presentaziotte. Come pure utisure di polizia obbligano alla

moralità delle rappresentazioni. Disposizioni particolari in

alcutti lttoghi riguardano l'ttso e l'allestitnento di un teatro.

Cosi nello Stato di Victoria si trova la legge2 marzo

1896 (11). con cui, modificandosi quella precedettte del

1890 relativa all'ordinamento e polizia dei teatri, si dispone

che può ritirarsi la licenza o sospendere le licenze accor—

date ai teatri, se i direttori di qttesti se ne sono serviti

nelle domeniche settza che per qttesti giorni avessero

ricltiesta l'autorizzazione speciale. Da ciò s'inferisce che

per aprire titi teatro occorre in linea generale sempre la

licenza dell'Autorità politica cche per dare tttia rappre-

(7) Annuaire cit., 1836. 754.

(8) Annuaire cit., 1908. 724.

(9) Annuaire cit., 1909. 585.

(10) Annuaire cit., 1905, 702.

(lt) Annuaire cit.. 1896, 870.
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sentazione di domenica la bisogno di un'autorizzazione

speciale da rilasciarsi dalla stessa Autorità. Qui conviene

fare un'osservazione, che può dirsi comune alla legisla-

zione di quasi tutti gli Stati, cche cioè le norme legislative

sui teatri, mentre sono superficiali per i rapporti giuridici

relativi agli artisti e agli attori, sono poi precise e deter—

minate circa talune abitudini locali ed in materia d'ordine

pubblico.

Nella Nuova Galles del Sud e stata, nel 1908, promul-

gata la legge n. 23 dell'8 dicembre di quell'anno, la quale,

mentre abroga il Public Entertainmenls Act del 1895

e dà il potere al Governatore locale di fare regolamenti in

materia amministrativa, tratta sopratutto delle misure da

prendere per la costruzione e l'uso dei teatri e sale di

pubblici trattenimenti con lo scopo d'assicurare l'incolu-

mità del pubblico. F data facoltà al ministro di poter

proibire qualsiasi rappresentazione, che offenda la pubblica

moralità (1).

36. Come vedesi. tranne determinati Stati, in cui sul

teatro si t': formato una vera e propria legislazione speciale

riflettente tutto ciò che al teatro si attiene, nel resto degli

Stati europei e di alcuni Stati esteri il legislatore in ma-

teria tealrale si e maggiormente preoccupato della parte

riguardante la pubblica moralità e l'interesse universale

dei cittadini circa le rappresentazioni sceniche, come pure

della sicurezza degli edifici destinati ai teatri e del loro uso

ed allestimento. Poche sono le norme speciali riguardanti

i rapporti giuridici, che sorgono tra impresari, artisti,

attori ed autori; nè vi si riscontra un tutto organico,

giacchè le leggi stesse rimandano a quelle di indole gene-

rale e che regolano la materia contrattuale, la proprietà

letteraria, il diritto di proprietà, i rapporti commerciali,

la polizia. Un maggior progresso si è. avuto nella parte

concernente la condizione giuridica degli attori e degli

artisti, e nei rapporti nascenti fra essi e gli impresari, i

proprietari di teatro e gli agenti teatrali. Una saria legisla-

zione teatrale interuazionale darà certamente incremento

all'arte scenica non sollocantlone la libertà con rigorose

sanzioni, ma indirizzamlola ad un avvenire migliore.

Caro lll. — Onmnanuatv‘r0 wontvrn.

37. Costruzione primitiva dei teatri. — 38. Costruzione mo-

derna: palchi. — 39. Carattere immobiliare del teatro:

parti integranti. — -1.0.'1'eatri trasportabili. — I“. La

costruzione dei teatri è libera. — 42. Società per costru-

zione di teatri. — 13. Specie di proprietà teatrale. —

Mi. Divisione dei teatri. — 65. Diritti dei proprietari. —

.'i6. Teatri comunali: questione. — li7. Limitazioni alla

proprietà. — 48. Proprietà dei palchi: rinvio. — "49. Aper-

tura d‘un teatro: licenza. —- 50. Teatri di nuova costru-

zione: norme. — 51. Solidità e sicurezza degli edifici

esistenti: accertamento. —— 52. Commissione di vigilanza:

sue attribuzioni. — 53. Revoeabilità della licenza: rinvio.

— 54. 'l'assa di licenza. —— 55. 'l'assa sul prodotto lordo;

pagamento. — 56. Imposte sui teatri. — 57. Dole: rinvio.

— 58. Direzione teatrale: attribuzioni: rinvio. — 59. Eser-

cizio del teatro: impresa. 60. Abbonamento: rinvio. —,

61. Biglietti. — 62. Cartellone degli spettacoli: rinvio.—

t'i3. Affitto dei palchi: rinvio. — 64. Attori: condizione

giuridica. — 65. Loro doveri. — 66. Ammende. —67. Con.

veuienze teatrali. —— 68. Se l'attore sia commerciante:

questione: rinvio. — 69. Specie e grado degli attori. —

70. Scrittura: rinvio. — 71. Agenti teatrali: rinvio. —

72. Personale addetto al teatro.

37. I primi teatri non furono che palchi temporanei di

legno eretti in determinate Occasioni di feste e poi subito

disfatti; in seguito vennero costruiti in pietra ed in mat-

toni, come edifizi stabili e con f'asto di bellezza architetto-

nica e magnificenza di decorazione. in Grecia ed in ltalia

negli antichi tempi furono somiglianti per quanto si rile-

riva al carattere generale della costruzione, dissimili però

per alcune disposizioni interne e per la distribuzione di

alcune parti essenziali (2). Oltre ai teatri vi erano anche

i circhi e gli anfiteatri per combattimenti dei gladiatori ed

altri spettacoli e battaglie navali e gli stadi, ove si facevano

esercizi ginnastici e corse a piedi.

38. Non ci è dato precisare in qual tempo il teatro mo-

derno cominciasse a prevalere la l'arma e la disposizione

diverse da quelle degli antichi. ll certo e che la sua costru-

zione trae origine da quando si cominciò ad usare delle sale

più vaste per adibirle allo scopo di apprestarvi pubblici

spettacoli, erigemlovi da una parte il palcoscenico edi

fronte addossata alle pareti libero la gradinata per gli spet-

tatori, caratteristica questa dell'antico teatro. fu seguito

per economizzare lo spazio e far entrare il maggior numero

possibile di persone, si pensò di collocare, al disopra della

gradinata, una loggia sostenuta da varie mensole conficcate

al muro e poi ancora una o due leggio, ove l'altezza della

sala la permettesse. Giò dette origine alle loggieo gallerie.

che si ritrovano anche nein attuali teatri (3).

Queste mensole suggerirono poi di costruire in corri-

spondenza delle medesime degli speciali riparti o stanzini,

per assistere alle rappresentazioni con maggiore comodo,

maggiore dignità e distinzione degli spettatori. Questi

riparti vennero chiamati palchi e furono subito grande-

mente usati, tanto che oggidì rappresentano nel loro

insieme una costruzione ad uno o più ordini, o file, pai‘a-

gonabili ad una costruzione a più piatti.

11 Royer (4) allerma che il merito di sillatta innovazione

spetterebbe all'Italia, giacchè in Italia verso il 1630 sono

sorti i primi teatri d'opera con l'invenzione dei diversi

ordini o file di palchi e con la forma elittica in luogo della

semicircolare del teatro greco e romano. Il Milizia (5) \…

canto suo riprovo l'uso dei palchi e ciò specialmente per

ragioni artistiche, perchè le onde sonore verrebbero ad

essere riverberate in vari sensi,e per ragioni estetiche anche.

giacchè tali costruzioni impedirebbero una più elegante e

maestosa decorazione delle pareti. Ma queste aliermazmm

furono combattute dal Landriani (6) e dal Ferrario ('l).

epperciò l'uso dei palchi andò sempre più e"stendendosh

perchè essi olfrono la comodità di godere le rappresen“?

 

(l)… Anmmire cit.. 1908, 955.

(2) \’. capo t, n1 (i e 7 della presente voce. ove ampiamente è

trattato del teatro greco e romano e della loro particolare forma.

(3) Sabbatini, Pratica di ['a/zbricare le scene e macchine nei

teatri, ediz. 2", Ravenna 1638. Vedasi anche Ferrario, Storia e

descrizione dei principali Iealri, pag. 324.  __’__’_/4

(’il Heyer, His-t. unic. (In the'rìlre, t. I, III. pag. "262.C1r_.alllìlle

Fantoni, Storia del canto, t. |, pag. 122, ed il Sabbatini, 01’°""

citata.

(5) Milizia, Architettura civile; Bassano 1813.

(6) Landriani, Saggio di architettura teatrale. art. xm, Ollefil

citata dal Patto. '

(7) Ferrario, op. citata.
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zioni con ogni agio ed insiettte di conversare settza dar noia

agli altri spettatori (vedi alla voce Palchi in teatro).

39. I teatri in qualunque tuodo siano costruiti, purchè

aderiscano al suolo in modo da ritrarne la propria solidità,

vanno ascritti fra le cose immobili per natura o come si

suol dire dottrinalntente per incorporazione ('l). Conse-

guentemente si ritengono itmttobifi tutte le parti accessorie

dei teatri, che ad essi servono in qualche modo. Tali sono

le loggie, le gallerie. i palchi. immobile per destinazione e

poi tutto ciò che peril servizio e corredo del teatro medesimo

vi è posto quantunque non ne faccia parte integrante. Cosi

si reputano immobili subito che sono collocati in tilt teatro

le scene, gli attrezzi, i meccanismi sotterranei, le ribolle,

le arntatttre del palco scenico. le macchine d'ogni genere.

Però, per aversi questo effetto giuridico dell'imutobilizza-

zione occorre che il proprietario del teatro abbia collo-

cati i‘detti attrezzi colla suddetta destinazione. Se invece

questi attrezzi servono ad ttna professione, come sono le

decorazioni, le scene che tttta compagnia di commedianti

porta con sè, dove si reca, in questo caso non cambiano la

loro natttra di cose mobili (2).

In Francia ittvece fu deciso che le macchine. le decora-

zioni e gli altri oggetti necessari alle rappresentazioni

teatrali dovessero considerarsi come cose mobili; e ciò fu

criticato molto sia dal Demolombe, come dal Laurent, il

quale si meraviglio che giuristi come il Championnière

ed il ltigaud fossero incorsi ttel medesimo errore (3). Si

noti che non basta, per rendere immobili i detti attrezzi,

una qualsiasi destinazione mentale del proprietario, ma è

necessario che siano dal proprietario tnessi a posto per

il servizio del teatro. Perciò se nel frattempo insorgono

dei creditori e gli attrezzi non fossero sistemati, questi

creditori potrebbero eseguire le rispettive sentenze in via

tttobiliare (4).

40. I teatri non incorporati al suolo o fissati in esso

come le fabbriche comuni. o piantati su pilastri, ma cott-

ftccati con leggera immissione nel suolo stesso, e che pos-

sono facilmente trasportarsi da un' luogo ad un altro si

possono ritenere mobili. Essi sono quei teatri che per

vecchia usanza si erigotto sulle piazze, nei mercati ed

allrovee terutimtta la stagione ed il tempo per cui ser-

virono, vengono tolti via e dimessi. La loro aderenza al

suolo, nota in proposito il Rivalta (5). non è vera incorpo-

razione o congiunzione con esso, e quindi sarebbe assurdo

qualificar“ come immobili.

ll Borsari (15), invece, vorrebbe per certi efletti dare il

carattere intmobiliare ai teatri portatili suddetti. Ma il

Rosmini (7) combatte questa opinione dicendo che essa

Potrebbe atnntettersi riguardo al teatro costruito dal pro-

prietario del suolo per l'accessione di cui agli art. 448

81966 del codice civile; ma se fu portato e costruito da

llnllet‘zo, sciente il proprietario del suolo, qttel teatro por-

table non muterebbe natura e dovrebbe per ogni effetto

cottstderarsi come cosa mobile.

11) Art. 407-408 codice civile. Secondo il diritto inglese i

tcatrt andrebbero classificati fra le cose designate col nome di

fiîlftrex come tutte le altre fabbriche, oggelli mobili 0 Chat/BIS

Personnels, incorporati col suolo e che con esso si trasmettono,

anche senza menzione espressa.

12) “Nulla, op. cit.. pag. 112 e seguenti.

13) Laurent. Principe.:- dc droit cit-'il francais, [. v, n. 467.

(i) lltvafta, op. cit.. ibid.  

D'altra parte, continua lo stesso autore, come si può

immaginare un immobile, ttna ipoteca su di esso, là dove

si tratta di edifizio, che può levarsi, distruggersi, traspor-

tarsi in altro luogo con la stessa facilità con cui si cangia

di pensiero? E poi in quali pubblici registri si potrebbe

scrivere tale teatro portatile? Nessuno ufficio ipotecario,

potrà, se del caso, riceverne le note di vincolo e svincolo

e suppegno e surroga.

Certamente in materia teatrale mancamlo un'apposita

legge, che ne regoli le persone, le cose, i diritti da esse

persone nascenti ed i rapporti giuridici relativi, conviene

caso per caso applicare attalogicatnente i prittcipi di diritto

comune.

41. La costruzione dei teatri esale di spettacoli e libera;

basta che il costruttore siasi uniformato ai regolamenti

locali, qualora esistano, concernenti la costruzione di edifizi

per quanto riguarda la solidità e l'ornamentazione. Non vi

è perciò alcun bisogno di autorizzazione speciale da parte

dell'autorità politica o di altri per l'erezione di un teatro

qualsiasi. E necessaria per aprirlo al pubblico, come

vedremo in appresso.

42. Se fra più persone si stabilisce una società perla

costrttzione di un teatro per commedie, opere in musica,

balli e simili altri pubblici trattenimenti, essa società non

può reptttarsi impresa di spettacoli pubblici se non quando

suo scopo preciso e determinato sia l'esercizio tlegli spet—

tacoli da darsi nel teatro medesimo. Ne consegue poi

chele obbligazioni assunte dai soci per somministrazioni

loro fatte in denaro, generi e merci anche da un com-

nterciante, per la costrttzione e l'allestimento relativo,

sono da considerarsi come pttratnente civili (8). Ed in

proposito il Rosmini (9) osserva che il codice di commercio

ha bettsì previsto fra gli atti di contmercio all'art. 2, n. 7,

le imprese di fabbriche e costruzioni, ma il caso suddetto

non potrebbe mai entrare sotto la competenza commerciale

quand'anche qttella società imprettdesse essa stessa la

costrttzione del teatro e ne provviedesse i materiali.

La legge ha voluto distinguere le costruzioni che si fanno

da ognttno per proprio conto da qttelle che si fanno per

altrui commissione. La società che erige il teatro per conto

proprio può infatti avere per scopo suo futuro sia l'affitto,

sia la gestione diretta, sia la vendita del medesimo; ma al

presente, ciò che essa fa è titi edificio, una fabbrica, la

quale per se considerata, erigendosi per conto ed interesse

del medesimo costruttore, e materia estranea alla giurisdi-

zione commerciale.

lnvece la costruzione di un teatro per conto altrui può

avere in se l'elemento commerciale, giacchè essa non è

l'obbiettivo tlel costruttore; l'intettto di questo è la specu-

lazione ed il guadagno che si propone di fare sttlla mano

d’opera e sui materiali, che acquista per eseguire la fab-

brica. L'acquisto di merce per rivenderla essendo per sè

stesso atto di commercio, fa si che l'impresa della fabbrica

assume anche essa il carattere mercantile. Se si limitasse

 

(5) Rivalta, op. cit., ibid.

(6) Hotsavi. Il codice di connuercio, pag. 80.

(7) Rosmini, op. citata. pag. 218.

(8) App. l‘arma. 7 giugno 136-i. Hit/a Moreno [‘:-ali e. Ca—

racciolo (Legge. 1861. it, MB). Confronta anche: Ilosnn'ini,

Legislazione e giurisprudenza dci Ica/ri, Milano, Hoepli, 1893.

(9) Rosmini, op. cit.. pag. 215.
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alla pura direzione e sorveglianza della costruzione non

potrebbe considerarsi come atto di commercio, ma soltanto

locazione d'industria (l).

43. I teatri possono essere proprietà di un ente morale

oppure di uno o più individui privati. Lo Stato, la Pro-

vincia, nna città ed un Comune, una persona qualsiasi

possono essere proprietari di teatri.

La proprietà di un teatro dipende primieramente dalle

origini che ebbe, epperciò varia secondo che fu eretto dalla

munificenza di un re o di un governo, o mantenuto con le

rcndiledi un municipio, () con capitali ed offerte dei citta-

dini, od a spese di un particolare (2). Inoltre i diritti che

possono spettare su di un teatro possono derivare da COI]-

tratti speciali, dagli statuti e da altri fatti particolari e da

consuetmlini locali.

Queste quattro speciedi proprietà teatrale furono distinte

in libere e miste. || Valle (3) usò questa divisione, e ritenne

di libera proprietà quel teatro regio, comunale, sociale 0

particolare cui tanto il fabbricato esterno, cioe botteghe,

abitazioni, sale e simili, quanto l'interno, come palchi,

loggie. ed il materiale di servizio del palcoscenico, siente

di piena, assoluta e libera appartenenza del proprietario

del teatro medesimo. La classe mista, soggiunge lo stesso

\'alle, essere quella, che nel teatro stabilisce il possesso ai

palchettisti mediante la corresponsione di un canone che

viene stabilito o dalle massime già assentate o da partico—

lari convenzioni che si stipulano col concorso dei compos-

sidenti. Col Rivalta (i) si dirà che tale distinzione della

proprietà in libera e mista e ottima e può accettarsi. Però

conviene notare che talvolta quella proprietà che si appa-

lesa e viene chiatnata mista, può essere invece libera,

allorchè fra i proprietari del teatro ed i palchettisti non sia

intervenuto alcun contratto, non si sia firmato alcuno sta-

tuto speciale e le proprietà sono considerate separatamente

(vedi alla voce Palchi in teatro).

44. Rispetto alle persone cui appartengono i teatri si

dividono in permanenti e non permanenti. Nei non perma-

nenti il fondo che serve all‘esercizio dell'arte teatrale è

proprietà di un direttore temporaneo e viene da esso con-

dotto a proprio rischio e pericolo. l permanenti sono istituti

in cui la detta arte si esercita da un'impresa non ristretta

alla durata di una persona fisica. Questa divisione dà ori-

gine a certi usi in materia teatrale, da cui poi provengono

diritti e rapporti diversi tra idirettori di teatro e gli autori

di opere.

45. I proprietari di teatri e sale di spettacolo, siano

o no impresari, sono liberi di farne quell'uso che loro

aggrada, affittarli, venderli, ed anche mutante la desti-

nazione. La legge nulla proibisce relativamente a questo

esercizio della proprietà, esso è illimitato secondo l'arti-

colo 436 del codice civile, purchè non sia contrario alle

leggi ed ai regolamenti. Per questo riguardo i proprietari

non sono sottoposti ad alcuna approvazione dell'Autorità.

Questa interviene, come diremo appresso, quando si tratta

(l) Rosmini,op. cit., pag. .217. V. anche Borsari, Il codice

di connuercio, all'art. 2,5 lì3. Per le particolarità in questa ma-

teria rinviamo alla voce propria: Impresa.

(2) Rivalta, op. cit., pag. 300 e seguenti.

(3) Falle, lfracctluru teatrale, I, |. Bologna l836.

(d.) Rivalta, op. cit., ibid.

(5) Art. G.th, n. 1°, legge conmnalc e provinciale vigente.

(ti) Rosmini, op. cit., pag. 77.  

di aprire il teatro, di farlo agire, quando occorra provi,-e-

dere alla incolumità, sicurezza, comodità del pubblico. E

qui si hanno delle vere e proprie limitazioni al diritto dei

proprietari.

46. Per la compra, vendita o locazione dei teatri comu-

nali i Comuni deliberano giusta le disposizioni della legge

comunale e provinciale, epperciò rientrando, come si è

detto, i teatri, tra le cose immobili, per la loro venditai

Comuni hanno bisogno dell'approvazione della Giunta pro-

vinciale amministrativa (5). tion questa approvazione la

Giunta provinciale annninistrativa non assmne veruna

facoltà di amministrare, ma solo esamina la regolaritàe

convenienza della vemlita deliberata dal Consiglio corrut-

nale (6). Tale approvazione non si richiede qualora il Co-

mune voglia acquistare un teatro. Per gli affitti ed appalti

di teatri comunali basta la deliberazione della Giunta littl-

nicipale: interviene però l‘approvazione della Giunta pro-

vinciale amministrativa qualora la locazione oltrepassasse

un periodo di dodici anni.

In proposito fu fatta questione se i consiglieri comunali

possano votare nelle deliberazioni concernenti il teatro,

benchè vi abbiano palco. Ma fu ritenuto che possano volare

impunemente. Non è nello spirito della legge comunale e

provinciale (7) il vietare ai consiglieri di prender parte a

qualsiasi deliberazione, nella quale abbiano till qualunque

interesse proprio, diretto ed imliretto, ma essa legge col

disporre che « i consiglieri si asterranno dal prendere parte

alle deliberazioni riguardanti litio contabilità loro proprio,

verso i corpi cui appartengono, cogli stabilimenti dai mede-

simi amministrati o soggetti alla loro amministrazione e

vigilanza; come pure quando si tratta d'interesse proprioo

d'interesse, liti o contabilità dei loro congiunti o aflìni sino

al quarto grado civile » non volle riferirsi se non al cascia

cui l'interesse privato del consigliere potesse essere in

opposizione con quello del pubblico (8).

47. I proprietari di teatri non possono essere costretti

ad affittare o vendere i teatri e locali da spettacoli. Vi fu

questione in proposito nel diritto francese perchè nessuna

disposizione vi era al riguardo.

I giuristi Lacan e Paulmier (9) basandosi su pareri del

Consiglio di Stato ritennero che il sindaco d'un (lomnne

avesse diritto di richiedere il rilascio di una sala per spet-

tacoli e regolare egli stesso il prezzo d'affitto. Secondo il

nostro diritto, dato il concetto giuridico di proprietà, dob-

biamo ammettere che il proprietario di un teatro non puo

mai venire costretto o/[icio iudz'cz's ad affittarlo od a ven-

derlo. Occorre che vi sia una ragione di ordine pubblico.

Così se si volesse necessariamente aprire un teatro il pro-

prietario vi potrebbe essere costretto, ma previa una legale

espropriazione fatta Itonesto pretz'o (10). Adunque la pro-

prietà dei teatri per sè stessa non può essere sottoposta a

speciali restrizioni per parte della pubblica Autorità: a {or-'

tim-i quindi vuol ritenersi libera da qualsiasi vincolo Stil-

rapporti privati (H).

 

(7) Art. 292 legge citata.

(8) Cons. di Stato. Parere 18 agosto 1863, Cont. (Jolie Smt-

ni'la, in Rio. Amm., x, 109. V. Rosmini, op. cit., pag. 89-

(9) Op. cit., !, pag. -"L5.

(IO) Rivalta, op. cit.. ibid. V. decis. Rota Romana, ll …"

braio 185l nel Belli, Giorn. del Foro, 1852, t, 375.

(Il) Rosmini, op. cit.; Rivalta, op. cit., ibid.
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48. In molti teatri di proprietà comunale ed anche pri-

vata vi ha un certo rrtrrnero di palchi, i quali appartengono

a vari e distinti proprietari. La legge li considera cerne

formanti fabbricati speciali e separati, e nei libri censuari

sono essi palchi iscritti al nome dei singoli proprietari. La

questione della proprietà dei palchi nei teatri ha dato mo-

tivo a gravi dispute nel campo del diritto privato e della

giurisprrulmrza teatrale. come pure nel campo del diritto

finanziario di fronte alla legge d'imposta sul reddito dei

teatri. Ma su ciò vedasi alla voce Palchi in teatro.

49. Nessuno può aprire teatri a pubblico spettacolo

senza autorizzazione superiore. L'apertura e la gestione

dei teatri furono sempre oggetto di speciale vigilanza da

parte dell'Autorità e ciò peri rapporti d'indole generale

che vi sono collegati.

L'autorizzazione voluta dalla legge o d'ordine pubblico

e di sua natura personale all’inrpresario. Quella che il pro-

prietario del teatro avesse avuto dall'Autorità comunale o

prefettizia per la costruzione non potrebbe supplirla. Invero

questa autorizzazione := relativa soltanto alle condizioni

della località e della solidità. emana dall’Antorilr'r arnnrini-

strativa ed e deternrirrata solamente da considerazioni di

decoro edilizio o di sicurezza. L'altra autorizzazione invece

è speciale al genere di spettacolo e deve tener presenti le

condizioni personali dell'irnpresario (l).

La licenza per l'apertura di un teatro e data dall'Auto-

rità di pubblica sicurezza del luogo ove .'— il teatro (2).

Però questa licenza non può essere concessa prima di es-

sersi accertata la solidità e sicurezza dell'edificio e l'esi—

stenza di uscite sufficienti a far sgombrare il teatro in caso

d'incendio. Ciò è richiesto per gareutire la vita degli attori

e degli spettatori e per evitare i gravi disastri cui possono

dare facilmente occasione le rappresentazioni teatrali. spe-

cialmente se avviene un incendio. Questa disposizione di

legge ha diversa efficacia secondochf- si tratti di teatri di

nuova costruzione oppure di teatri esistenti. rinnovati, o

di teatri vecchi, che non debbono restanrarsi.

50. Per i teatri di nuova costruzione si possono adottare

tutte le cautele e le rrrisnre suggerite dalla scienza e dal-

larte. li quindi l'Autorità può assolutamente richiedere

che nella costruzione siano praticate tutte le condizioni

necessarie per l'ubicazione e struttura dell'edificio, per

lordinarnento interno, per le uscite, per l'illuminazione,

per li riscaldamento e per la ventilazione; come pure per

il servizio d'acqua, provvista e diramazione della medesirua

allo scopo di ostacolare subito un eventuale incendio.

invero con circolare 17 giugno 1887, n.14600, del

dlrnrstero dell'Interno, le condizioni cui debbono soddisfare

"Pf95letti di nuovi teatri sono le seguenti, e cioè: 'I“ che

ledrfìcio sia interamente isolato da tutti i lati ed abbia

uscrte per ciascuno di essi sulla strada pubblica: 2° la

Platea sia al livello della strada e non più alla di due metri

(lil-| livello di questa; 3° la platea abbia almeno tre uscite

PNncrpali, una in fornlo, le altre ai fianchi e mettano tutte

1) _… \'. anche alla voce Spettacoli e trattenimenti pub-

1101. e Rosnnni e Rivalta, opere citate.

(2) Art. 42, legge |\. s., 30 giugno l889, n. 614-1.

. (3) Atl. ’il regolamento per l'esecuzione della legge di pubblica

stranezza.

(i) Circolare .\lin. bit., 3 agosto 1897, n. l-ltit)". Molle/lino

Int., 1897. ‘  

separatamente sulla strada; 4° gli ordini dei palchi non

siano normalmente più di tre, oltre il loggione; se ecce-

zionalmente vi sia il quarto ordine, sia esso provveduto di

due scale e due uscite a parte, cosi anche il loggione in

ogni caso; 5" dietro il palcoscenico vi sia un’uscita sepa-

rata, che metta direttar‘nente sulla strada per il personale

del teatro; (5° per i tre ordini di palchi vi siano due scale

e due uscite separate dalle altre scale e dalle altre uscite;

7° le scale e le uscite siano comode e larghe, cosi i cor—

ridoi; le porte si dei palchi, come del teatro si aprano

ttttte in fuori, cioi- all'esterno; 8° le scale siano di pietra.

Queste norme e prescrizioni servono anche per i teatri

che debbonsi restaurare del tutto. I progetti di un nuovo

teatro o di sostanziale rinnovazione di uno già esistente

debbono presentarsi al prefetto per la relativa approva-

zione (3). Il prefetto, nel concederla, potrà verificare se

il teatro corrisponda a tutte le condizioni volute e potrà

imporre tutte le misure e cautele che riterrà OpportnnG

per tutelare la pubblica incolurnità(4).

L'approvazione poi del prefetto non dispensa l'Autorità

di pubblica sicurezza, quando venga richiesta dell'autoriz-

zazione per l'apertura di un teatro nuovo oppure restart-

rato, di procedere ain accertamenti necessari e legali per

determinare se le rrrisnre e cautele approvate o imposte

dal prefetto siano state praticate a garenzia degli attori e

del pubblico. Come pure essa Autorità deve sempre verifi-

care se l’edificio sia e pur no solido e sicuro, se non vi

siano uscite suflicienti, se non sia stato adottato tutto ciò

che valga a tutelare la pubblica incolnrnità.lu caso negativo

l'Autorità suddetta può benissimo rifiutare la licenza (5).

51. Quanto ai teatri esistenti basta solamente l'accer-

tamento delle condizioni che essi oflrono al momento del-

l'apertura al pubblico e conseguentemente della conces—

sione della licenza. Per questi teatri non possono adottarsi

le norme volute per i nuovi; l'Autorità superiore deve

quindi imporre solo quelle opere e trasformazioni possibili

per avvicinarsi al conseguimento delle condizioni richieste

per i teatri nuovi e che valgono ad evitare catastrofi. E

siccome lo scopo precipuo di ogni teatro e quello che sia

al sicuro la vita degli spettatori e degli artisti, cosi anche

per questi teatri occorre sempre che per lo meno presen-

tino garanzia di solidità e sicurezza, abbiano sulliciente

aereazione, abbiano scale ed uscite per dar sfogo al pitb-

blico in caso di eventuale incendio (_6).

Se poi il teatro è cosi costruito e disposto che non può

essere solido e non può pernrettere un'uscita sollecita

della massa degli spettatori, sebbene vi si facciano adatta—

menti, modificazioni c simili, la licenza non deve accor-

darsi, "iacchc è serrtpre l'Autorità di pubblica sicurezza

locale che deve apprezzare l'efficacia delle condizioni del

teatro per la pubblica incolumità, e da essa dipende esclu-

sivamente l'apertura del teatro stesso (7).

Per i teatri esistenti, ma che non sono stati rinnovati,

la facoltà di apprezzamento e. esclusiva dell'Autorità locale

(5) Ranelletti. La polizia (li sicurezza, in Trail. di diri/lo

amm. di Orlando, [. tv, parte I. pag. îil5.

(6) Ranelletti,op. cit., pag. 316.

(7) Ranelletti. op. citata. Vedianclre circolari del Min. Interni,

18 maggio 1875, num.. “600-22431387; lh” febbraio 1876,

||. l1600-‘2—457i-; 8 aprile |…“, n. “600-“2; ” giugno 1887;

30 agosto 1887, in Boll. Miu. Interni degli anni |875, |N7ti,

l88l e 1887.
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di polizia ed :> piena; invece, trattandosi di teatri nuovi o

sostanzialmente rinnovati, questa facoltà ha un limite, e

cioè che qmrnto fn prescritto in proposito dal prefetto :\

tutela del pubblico e degli artisti nell'approvare il progetto

sia stato rigorosamente osservato. Per concedere la licenza

malgrado l'inosservanza di alcuna delle condizioni pre-

scritte, occorrono giustificati motivi da parte dell'impren-

ditore, ma deve sempre in ogni modo essere garcntita la

pubblica incolumità.

52. In ogni Comune che abbia uno o più teatri è isti-

tuita || na Commissione di vigilanza noruinata e presieduta

dal prefetto nel capoluogo della provincia, dal sottoprefetto

nel capoluogo del circondario, dal sindaco nein altri Co-

muni. Ne fanno poi parte un ingegnere od altra persona

tecnica e possibilmente un funzionario di pubblica sicu-

rezza (l). A questa Commissione è affidato l'accertamento

della solidità e sicurezza di un teatro e dell'esistenza in

esso di uscite srrtlicienti :\ sgombrarlo prontamente qna-

lora avvenga un incendio; essa verifica l'esistenza delle

condizioni per l'apertura di un teatro (2). Se questi accer-

tamenti importano delle spese, esse sono a carico di chi

domanda la licenza, perchè da lui e nel suo interesse e

messa in moto l'attività dell'Amnunistrazione e nell'inte-

resse di lui viene emanato l'atto di autorizzazione (3).

lovere a carico dichi domanda la licenza di apertura

del teatro sono le spese dell'ispezione, che la Commissione

di vigilanza deve fare nei teatri per compiere quanto dalla

legge le è attribuito (4). Altre spese non sembra che

possano imporsi :rl richiedente.

53. La licenza |'- revocabile sia :\ tempo, sia definitiva-

mente, t||tte le volte che siasi contravvenuto alle disposi-

zioni di legge che concernono l'ordine pubblico, o non si

adempiano le condizioni imposte dall'A…ministrazione, o

quando in generale rillessi d'ordine pubblico lo rendano

necessario. il provvedimento di revoca emesso dall'Auto-

rità non può essere oggetto di ricorso in via contenziosa,

se con esso fu ordinata la chiusura provvisoria di un teatro.

Ma se la nrisura |“ definitiva, se la revoca |‘— assolnta. quid

iuris? In questo caso vi è un diritto quesito creato dalla

licenza stessa e per la sua difesa si verificano tutti gli ele-

menti |li una contestazione, giacchè in virtù di essa licenza

il teatro fu costruito ed aperto con spese ingenti, si con-

trassero obbligazioni d'ogni specie e capitali sufficienti fu-

rono adoperati per l' intrapresa (5). Per altre particolarità

:\ proposito della licenza e delle sue modalità si veda la

voce: Spettacoli e trattenimenti pubblici.

54 Per l'apertura di un teatro il richiedente la licenza

deve pagare una detenninata tassa. Questa e contemplata

nelle leggi 19 luglio 1880,n .5536, alleg. I‘, e 13 set-

tembre 1874. ||. “2080, sulle concessioni governative. Se-

condo queste leggi la tassa per apertura di teatri, per un

corso di rappresentazioni non minore di 20, |'- per i teatri

(l) Regola…. per l'esec. della legge di p. s.., arr. 40.

(?.) Art. li?. legge di pubblica sicurezza.

(3) Ranelletti, op. cit., pag. 3”.

(I:) Art. 52, capov., legge di pubblica sicurezza, citata.

(5) Rosmini, op. cit., pag. 26.

((i) l decreti reali che classificano i teatri sono: r. ||. [3 feb-

braio 1867, ||. 3596; l l luglio 1867, ||. 3788: l9 febbraio |87I,

||. 95. emanati per l'applicazione della vecchia legge sui diritti

di autore. 25 giugno I8ti5, ||. 2337. V. anche alla voce: Diritti

di autore in questa Raccolta. I.:r classificazione ècompletata in  

di priuro ordine di lire l00, per i teatri di secomlo ordine

di lire 50, per quelli di terzo ordine di lire 90, oltre

sempre l'aumento del doppio decimo.

Queste tasse sono ridotte della metà quando il numero

delle rappresentazioni |'* minore di 20 e maggiore di 5.

Quando il nnrnero delle rappresentazioni non |\ maggiore

diD, la tassa c per i teatri di primo ordine di lir,e20 pei

quelli di secomlo ordine di lire 10, per quelli di terzo …—

dirre di lire 5, oltre sempre l'aumento del doppio decimo.

Come si vede. per l'applicazione della tassa tutti i teatri

sono classificati in tre ordini secondo la loro importanza (li;,

ed il richiedente la licenza di apertura deve dichiarare il

numero delle rappresentazioni che vuol dare(7).

Questa tassa si paga nell' Ufficio di registro nel cui di-

stretto si vuole aprire il teatio. La licenza non può venire

accordata dall'Autorità di pubblica sicurezza se non : ad

essa presentata la ricevuta di pagamento della tassa nella

misura dovuta. L'Ufficio di registro deve indicare nella

detta quietanza il nnrrrero delle rappresentazioni per cui

fu pagata la tassa. La tassa di lire 5 per i teatri di terzo

ordine viene soddisfatta con l'applicazione di corrispon-

dente marca speciale apposta ed annullata col bollo d'uf-

ficio dal funzionario che rilascia la licenza (8). Per altre

particolarità e per le sanzioni penali si rinvia allla voce:

Concessioni governative (Tasse sulle),r . 71.

55. Oltre la tassa di licenza un :'rltra obbli«mzione finan—

ziaria ha coltri che apre un teatro al pubblico. È questa

la tassa dell10°/., sull' introito luido della |àppiesenta-

zione. Questa tassa è stata introdotta dalla legge sul bollo

19 luglio l8li8eepoi riconfermata nel testo unico ilnglio

1897, ||. 414(9). Essa è dovuta sul prodotto Ionio quoti-

diano che si ottiene per prezzo (l'ingresso, sedie, logge

palchi e sull'ammontare degli abbonamenti e dei fitti di

sedie, palchi e simili. I". posta in compenso di quella del

bello, che potiehhe essere apposto ai biglietti d' ingresso

od ai fogli comprovanti gli abbonamenti e gli affitti sud-

detti. (Vedi anche alla voce: Bollo, n147 .| 56).

Questa tassa può essere pagata o per ogni rappresenta-

zione in base al prodotto ell'ettivo di essa, o per abbona-

mento (10). Quanto al prinro modo di pagamento bisogna

accertare il prodotto dello spettacolo. A tale scopo i bi-

glietti d' ingresso, 0. in mancanza, i prezzi riscossi ven-

gono raccolti in una determinata cassetta; ed ibiglielti

per le sedie, per i palchi, posti distinti e simili, come

quelli per:,trli abbonamenti, vengono staccati da registri il

roadie e figlia vidimati e numerati per ciiascnn foglio dal-

l' Autorità di prrbhlica sicurezza. ||| ciascun giorno in cui

abbia luogo lo spettacolo e prima che questo sia terminato

si procede alla presenza dell' ufficiale di pubblica sicurezza

alla ricognizione dei biglietti e del denaro esistente nella

cassetta ed allo spoglio dei registri a madre e figlia. Dei

risultati di queste ricognizioni si fa un prospetto in ne

base alla consuetudine: nei dubbi s'interpellaoo le .-\utorrlil

comunali.
'

(7) Regolamento “25 settembre 187/|, ||. 2l3‘2, per l'esecnzume

““"“ legge Stille tasse perle concessioni gover,nativc al'-! 3

(8) All. 7. 8, 17 c I?) reflol. citato; art. “.’ legge citata

(9) ML 681egge & luglio l897,|| 4.1/|,. \’edi anche le"|t°

23 uennaio l90‘2. || ‘25. alle". A, sull’:ibolizioncdel daziointcl'tlIJ

sui farinacei, con l'art."||lella quale la tassa sui teatri venne

ceduta ai Comuni nei qu:ili veni… :| cessme il dazio suddetto.

il… \'. mt. 39- i".) row-|. ".’5 settembre 1874.33127
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esemplari: in base :| questo. l' impresario. appaltatore od

altro concessionario della licenza, nel gmrno srrccess1vo

all'accertamento paga all'Ufficio di registro l'imposta.

Quando non siano date nel modo prescritto le giustifi-

razioni del pagamento della tassa, o quando il corso delle

rappresentazioni non debba eontrnnare ner g|orm succes-

sivi, l'Autorità di pubblica sicurezza, nel procedere all'ac-

certamento del prodotto della giornata, deve prelevare sul

prodotto accertato tutte le somme dovute per tassa, tras-

rnettendole all'Ufficio del registro (1).

Per il secondo modo di pagamento si determina presun-

tivamente, d'accordo tra l‘autorizzato ed il ricevitore com-

petente alla riscossione, in concorso e con l'approvazione

dell'Autorità di pubblica sicurezza, il prodotto lordo del

teatro per tutto il corso delle rappresentazioni per il quale

fa accordata la licenza, e l'impresario, appaltatore o conces-

sionario si obbliga a pagare, anche a rate, la somma corri-

spondente al f? % di tale prodotto, e presta cauzione (2).

56. Circa le inrposte sui teatri ci limiteremo :| dire che

il proprietario del teatro deve pagare come ogni altro pro-

prietario di fabbricati la relativa imposta in proporzione

del reddito dell'immobile. Vedi voce: Terreni e fab-

bricati (Imposta sui).

Il reddito viene fissato deducendo dalla rendita lorda del

teatro, a titolo di riparazione. di mantenimento e di ogni

altra spesa o perdita eventuale, un terzo per gli opifizi ed

un quarto per ogni altro fabbricato o costruzione. La giu-

risprudenza ha affermato che, per determinare la tassa sui

fabbricati di un teatro, si deve riguardare al reddito che

si potrà cavare affittandolo nel suo stato attuale e per

quell’uso di cui |, o può essere, capace, considerandolo

come un ente unico ed indivisibile composto della platea,

palcoscenico, palchi, atrii e locali annessi, indipendente-

mente dal reddito che i palchi possono dare isolata-

mente (3). Il Rosmini (4) pone una questione, se il teatro

abbia a considerarsi quale opifizio, sicchè debba godere il

benefizio della deduzione del terzo, anzichè del quarto del

reddito imponibile. Egli, dalle parole della legge che con-

Sldera come opifizî tutte le costruzioni specialmente de-

stinate all'industria e munite di meccanismi e di appa-

recchi fissi, e dal ritenere l'Impresa teatrale come una

Industria, ne deduce che i teatri dovrebbero godere pint—

losto del benefizio del terzo. Però in fatto i teatri non

deducono che il quarto.

Quanto alla ricchezza mobile si osserva che la gestione

||| un teatro non |. di regola una professione od un'arte

commun, abituale, di cui possa calcolarsi il reddito in via

npprossnnativa. Non dovrebbero però sluggirla gli agenti

—\,-

11) V. art. 39-t'2 rego]. citato.

l?) Al_'t. I.,/.. e 46 regol. cit. ; sul come si determina il presun—

II-0 Vedrart. 45 detto regol. e circolare settembre 1870, cit. dal

djpellettr, op. cit., pag. 322 in nota. Per la riscossione coattiva

L e tasse e relanve pene pecuniarie e per le controversie in pro-

l'3'bsl'1'0 sr applrcano' le norme della legge del registro. \’. voci:

su] biille Re_915tr0 (Tassa-di). Vedi |n propostto art. 69. t. u. leggi

… 133, mt., et. ||. leggl sul regrstro, 20 maggio 1897, ||. ?| |,

…' 36 Îdsetg.. eregolam. relatrvo,23 d|cernbre 1897, ||. 549,

Prodotti; |] d|llustr'are le dlspostzmm rh leggr su questa tassa sul

mmm u orlo del teatriv |\Innsterr delle _Frnanze e dell‘Interno

9|licem'l'în"m varre cn‘colar1. \'anno “cordate: la |nrcplare

Mini:…- 111811865}, del Munstero dell'Interno; le |st|'tlz|0||| del

Mi _- 0 e le Frnanze. “25 novembre 1868; altra cu'colare del

"'Sl‘3l'0 dell Interno, 1° maggio 1868; “.I./| maggio 1870; la

73 — Droes1‘o ITALIANO, Vol. XXIII. Parte il.
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teatrali, i maestri di musica, gli artisti e simili. La Cassa—

zione di Roma (5) ritenne soggetti all‘imposta di ricchezza

mobile gli assegni che un Comune iscrive nel proprio bi-

lancio e paga come dote o sussidi ai teatri. Si noti che

il capoconrico non risponde per la ricchezza mobile dei

suoi artisti (6). Per altre particolarità veggasi la voce:

Ricchezza mobile (Imposta di).

Tasse speciali sui teatri non ve ne sono più: esse sono

state abolite dalla legge di pubblica sicurezza e da quella

sulle concessioni governative. In Italia non esiste l'im-

posta speciale sull'esercizio dei teatri a vantaggio dei po-

veri, corne in Francia. Solamente nelle principali città vi

sono pie istituzioni, le quali hanno diritto in forza di statuti

speciali :| qualche serata di beneficiata. In Toscana, per

esempio, la Pia Casa di lavoro, rifugio di poveri, ha diritto

di avere nel carnevale una beneficiata in ciascun teatro(7).

Similmente :| Milano il Pio Istituto teatrale ed il Pio Isti-

tuto filarmonica, associazioni mutue addette al servizio dei

teatri « Scala e Cannobbiana » ed alle orchestre dei mede-

simi. hanno diritto a 41. serate all'anno di beneficio nei

teatri medesimi (8).

57. Un teatro, affinché possa durare e prosperare, ha

bisogno di un'attività fissa o variabile costituita a profitto

di esso. E ciò che nella nornenclatnra tecnica teatrale suol

chiamarsi || dote ». Dotare i teatri e come proteggere l'arte

ed aiutare la civiltà. Infatti il progresso dell'arte teatrale,

da cui può trarsi utile ed aggradevole mezzo di educazione

ed istruzione al popolo, attirò sempre l'attenzione dei mu-

nicipio Governi. Essi sentirono l'opportunità ed il bisogno

di favorire ed incoraggiare nel miglior modo possibile lo

sviluppo dei teatri, accrescendo i loro mezzi. Ne consegni-

rono le sovvenzioni che pagano alcuni Stati e Comuni a

certi teatri in esecuzione delle leggi o disposizioni finan-

ziarie ivi in vigore, 0 votate annualmente dalle Camere 0

dai Consigli comunali o provinciali. Quando mancano sif-

falte sovvenzioni, altri teatri sono aiutati da fondi speciali

versati da Società o da privati alle Imprese teatrali. II si-

stema delle doti teatrali ha variato e varia nei suoi modi

e nelle sue contingenze.

Si contano 5 specie di doti. In primo luogo le doti fisse

che si pagano dallo Stato, dal Conmne, dalle Società od

Accademie e dai privati; poi la dote proporzionata allo

spettacolo; la dote relativa alla stagione; la dote in ginochi

(lotterie e tombole); la'dote in palchi, cioè quando si per-

mette all’Impresa di affittare un certo nnrnero di palchi,

ritenendone per se il ricavo o una diporzione di quello.

V. la voce: Rappresentazione (Contratto di), ||1 8

:| 10 (9).

circolare 9 ottobre 1873, del Ministero delle Finanze e varie altre.

(\'. Rosmini, op. cit., ove sono riportate, ||i tifi e seg.).

(3) App. Milano, 13 dicembre 1873, e Cass. Roma. 8 maggio

1876, ambo in causa, Finanze c. Teatro di Lodi (Annali, IBM,

||, 164,e1871i,n,48).

(&) Rosmini, op. cit., pag. 17.

(5) Cass. Roma. 13 giugno 1879. Comune di Tre:-iso c. ["i—

-nanze (Giur. lla/., 1879. 1, |, 111).

(6) 'l'rib. Firenze, 16 febbraio [878, Finanza |:. Bellotti Non

e Esa/Iorio di Firenze (Foro Ital., 1878. |, 341). Vedi art. Il.

legge 14. giugno 1874, n. 1940, sulla ricchezza mobile.

(7) Salucci. Giurisprudenza teatrale, Firenze 1858.

(8) Rosmini, op. cit.. pag. 60.

(9) Rosmini. op. cit., vr. pag. 178 :| [85; vedi anche

op. cit.. pag. 310.
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58. (igni teatro ha la sua direzione, detta di teatro o

teatrale. Essa riguarda e sorveglia l'andamento. il buon

ordine, l'esattezza e le discipline dello spettacolo e di quanto

gli :'- |‘elativo (1). Come si vede, sono molte le cure ed

estese le attribuzioni delle Direzioni teatrali. Le funzioni

della Direzione cominciano (salvo speciali regolamenti)

dalla prima prova tanto d'opera che di ballo, e le attribu-

zioni :|d essa demandate sono importanti per sé stesse e

per le loro conseguenze. Esse si estendono :|in spettacoli,

alla polizia del palcoscenico, agli attori. Quanto agli spet-

tacoli la Direzione deve badare :| che ogni individuo che

compone l'orchestra sia pronto ed innuancabile alle ore

stabilite, adempia puntualmentei suoi obblighi, sia subor-

dinato al capo d'orchestra tanto per l'unione ed intelli-

genza dell'esecuzione, quanto per le repliche che il maestro,

il principale attore od il compositore richiedessero per la

perfetta esecuzione dell'opera. Inoltre la Direzione procura

che il vestiario, il scenario sia tutto in regola e che al ri-

guardo non sorgano inconvenienti da poter danneggiare

il risultato della rappresentazione scenica (2).

Dove poi provvedere :| che il macchinario sia solido e

non dia motivo :| sorprese disastrose per gli artisti, le

comparse ed il pubblico. | libretti d'opera, i programmi,

i cartelloni, gli avvisi non possono venire stampati senza

il visto del direttore teatrale. La Direzione deve vigilare

anche sugl‘ inservienti teatrali: essa procede alla loro ne-

nrina, sospensione o rimozione. IE ciò quantunque questo

personale sia sotto l'immediata obbedienza dell'impresar‘io.

Tutto quello che è e costituisce la polizia del palcosce-

nico |'\ interamente deferito al direttore teatrale. Egli deve

provvedere perché siano attentamente custoditi gl'ingressi

e le comunicazioni alla scena, ai ridotti partì-:olaritfoyers),

ai cmnerini degli artisti, a cui non deve ammettersi di re-

gola alcuno estraneo al servizio teatrale. Nelle decorazioni,

nei meccanismi ed apparecchi, nella distribuzione della

luce, oltre il decoro dell'arte, si dovrà guardare alla sicu-

rezza |li tutti quelli che agiscono e sono adibiti al servizio

del palcoscenico.

Nei teatri maggiori la vigilanza del palcoscenico e eser-

citata per mezzo di un ispettore di scena. Egli è incari—

cato di vietare l'accesso alle scene alle persone estranee,

d'interdire agli stessi autori ed :\ chicchessia di tratte—

nersi :\ lungo l'ra le quinte. di vegliare a che i ponrpieri

siano al posto loro destinato (3). '

Quanto :|in attori la Direzione teatrale nmt può pregiu-

dicare ai diritti degli attori, però ha la facoltà di rifiutare

l'approvazione alle scritture degli artisti che non crede

idonei, ovvero anche di levarli in seguito :| prove infelici.

Inoltre ad essa deve stare :| cuore che gli attori, tanto di

canto che di ballo, eseguano gli ordini loro impartiti sia

nelle prove che nelle esecuzioni.

:\ltra incourbenza della Direzione rispetto :|in attori e

quella di concedere loro le opportune licenze in caso di

(|) Valle, Aziende teatrali, Milano 1859.

(‘il) Valle, op. citata.

(3) Rosmini, op. cit., pag. Ititi e seg. \". anche Rossi (Ial-

licuo, Economia teatrale, pag. 6, Milano l839.

(A) Rosmini, op. cit., ibid.; Peracchi. Il reggimento dei pub-

blici.vpettocoti, Milano l821 ; Rossi Gallieno, Saggio (l'eco—

nomia teatrale, Milano l839.

t5)‘- Vivante Comm. cod. comm., art. 3, ||. 9.

(6) ’l'rib. Firenze, f'f febbraio 1862. Lunari e. Della .\'are

|Gozz. Tri/:., I862. 34‘2i.  

malattie o di eventuali accidenti, ma queste non potranno

con ragione essere accordate se non mediante l'attestato del

med1co delegato comprovante- la malattia o l'impedimento

momentaneo, eventuale. Similmente la Direzione teatrale

deve provvedere a che gli artisti siano decorosamente ab-

bigliati per lo spettacolo, come pure serbino condotta e

contegno nrorale sulla scena e fuori, affinché sia mlm il

caso che il teatro ed il palcoscenico diventino il luogo del-

l'innnoralità e della scostumatezza :| causa di attori depra—

vati e dediti al vizio.

59. L'esercizio di un teatro e tenuto dall'hnpresa. l"n

disrnsso se fosse meglio che l'esercizio stesso fosse assunto

dai Governi :) dai municipi, ma fu riconosciuto che questi

sono meno idonei. La molteplicità delle cognizioni, degli

atti, delle pratiche indispensabili per un'azienda teatrale

fa preferibile invece una gestione particolare privata, la

quale può conciliare utilmente il proprio interesse con

quello del pubblico (4). L'Impresa, giusta l'art. 3, ||. 9,

del codice di commercio (' annoverata fra gli alti di com-

mercio e lo dimostra l'oggetto medesimo di essa, giacché

è di trarre profitto dai più vivi bisogni delle civili società;

esiste perciò in essa lo scopo della speculazione ed il

rischio, estremi naturali di ogni allare commerciale (5).

Si noti che col nome d'Impresa teatrale s'intendono le

persone che hanno la gestione teatrale e quindi non pos-

sono declinare da sè la responsabilità di quein alti che

esse nredesime od altri, regolarmente, in loro nome corn-

pirono sotto quella generica denominazione (6).

60. ||| diverse maniere l'Impresa contrae obbligazioni

verso il pubblico: in primo luogo per nrezzo degli abbona-

menti. L'abbonamento |" la stipulazione che fa un privato

qualsiasi con l'Amministrazione teatrale, per cui, mediante

una somma determinata e per un certo spazio di tempo o

per un certo rrnmero di rappresentazioni, egli avrà libero

ingresso. 1 prezzi di abbon:nnento per un certo tempo e

per un certo numero di rappresentazioni sono sempre meno

elevati della somma dei prezzi che si dovrebbero pagare

dallo spettatore al camerino per assistere in un tempo

eguale a ciascuna delle rappresentazioni. f’erognialtra

particolarità al riguardo vedasi alla voce: Abbuona-

mento ai teatri. Si noti in linea generale che l'abbo-

nato ha diritto :| riduzioni se l'lrnpresa manca agli impegni

circa le promesse rappresentazioni e circa gli obblighi con-

tratti; che non ha azione circa il personale della Com-

pagnia; che l'lnrpresa è libera di non rinnovare l'abbo-

namento (7).

61. In secondo luogo l'Impresa si obbliga col pullle

mediante l'emissione dei biglietti d'ingresso. Essi costitui-

scono il titolo in forza del quale l'Amministrazione del

teatro :|] giorno indicato si obbliga :\ lasciare entrare nella

sala di esso colui che ne e possessore ed :\ fargli occupare

il posto segnato sul ruedesimo (8). I biglietti si prendot10

all'ufficio dell'A|nministrazione, che comunemente vie"e

(7) Rosmini. op. cit., ibid. V. Cass. (allora in Milano) 15 maggio

f8til . Core:—zano c. Sanguineti((Hiu‘ispt‘udenza Italiano, 1861.

|, 524). ' |_

(8) Rosmini, op. cit., pag. ?.th e seguenti. il bigfiettodfi"

gresso è d'uso antichissimo. Presso i Greci ed i Romani s| chm-

mava tessera: in Roma era distrilmito dal duumviro addetto “

questo servizio. Vi era scritto il numero del sedile, della divtst0lle

e della fila in cui era situato ed in alcuni casi il titolo dell'analte

drammatica da rappresentarsi. (\'. Rich, Dizionario delle anh-

rl|ità greche :* romane, voce "essere).
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da tutti chiamato « botteghino », perchè per lo più è un

piccolo ufficio cm e tttItbllt) uno, talvolta pur implegati,

che da appositi sportelli corrispondono alle rtclneste del

pubblico. . . _ . . .

Il prezzo dei biglietti (: stalnhto_ ||| precedenza coll ap-

provazione della superiore Autot‘tta. Essa ne prende no-

tizia all'atto della concessione della licenza, oppure alla

presentazione dei manifesti, che debbonoesserle comuni-

cati per la revisione, conseguenza del diritto di polizia che

le spetta al riguardo. Il prezzo dei biglietti non può essere

aumentato se non quando l'Impresa vi sia espressamente

autorizzata e siano state osservate le prescritte formalità.

Nel caso che il detto prezzo fosse :u'bitrariamente aumen-

tato, gli spettatori che hanno sborsato hanno diritto di pre-

tendere l'eccedenza. Inoltre lo spettatore ha diritto al posto

indicato nel biglietto, giacchè esso gli è stato locato se-

condoi principi di diritto comune; t" obbligo dell'Ammi-

nistrazione teatrale. per evitare contestazioni, di distri-

buireuu mnnero di biglietti che non ecceda la capienza

della sala. Lo spettatore può cedere il proprio biglietto,

perocchè questo non e personale; ma i biglietti cosidetti

«di favore » possono per ordine dell'Annuinistrazione

teatrale essere dichiarati non cedibili.

62. Ghi:uuasi « cartellone » l'avviso con cui l'impre-

sario o direttore italica al pubblico con esattezza il titolo,

autorieattori degli spettacoli che intende dare. Quindi

con tale avviso sorge l'obbligo dell'Amministrazione tea-

trale di dare alle persone munite di regolare biglietto la

annunciata rappresentazione, ed Il contratto fra l'Ammini-

strazione stessa e lo spettatore èperfetto depeche Io spet-

tatore abbia pagato il suo biglietto e lo abbia consegnato

al controllo per accedere al teatro. Conseguenza di questo

contratto si o che I'Amministrazione deve dare l:: rappre-

sentazione qualunque sia il munero degli spettatori che

trovansi nella sala. Per tutto ciò che riguarda le norme

speciali relative ai biglietti ed ai manifesti si rinvia alla

voce: Rappresentazione (Contratto di), cap. III.

63. Circa l'obbligo dell'Impresa nascente dall'affilto dei

palchi ed i diritti che appartengono ai locatari di essi, si

rnnanda alla voce propria Palchi in teatro, ove ampia-

mente è svolta la materia relativa. Qui soltanto si dirà in

proposito chei rapporti che nascono dal diritto di palco

sono molteplici, distinguendosi ,i comuni palchi dei teatri

che si premlouo in affitto dai palchi che sono di proprietà

dei palchisti e che si hanno generalmente negli antichi

lt.titlrl_governativi, ora eserciti dai Comuni 0 da Commis-

stqm ||| unione al Comune mediante i concorsi pecuniari

dei Comuni sotto forma di doti al teatro.

. Il palco, come si è detto, fu introdotto tardi nella costru—

1t0ne del teatro, si crede verso il 1636, ed il vanto spetta

all'Italia, che per prima edificò i teatri di opera coll'inven-

nonedei diversi ordini o file di palchi e colta forma ellit-

ltCtt, invece della semicircolare del teatro antico (1). Con-

segucntemente nacque il cosidetto diritto di palco, che può

considerarsi come un diritto personale e come un diritto

…Il?- Questo secondo aspetto del diritto di palco può dirsi

5P901a16 del teatro italiano. Giurisprudenza e dottrina sono

00ncordi a ritenere che questo diritto di palco è distinto

"…“ Pr0prieta del teatro e forma oggetto di diritti ditte-

… Royer, [list. (mir.

(2) Art. 3 codice civile.

(3) Art. 393 e seg. codice penale.

do !he'dlrc, vol. 1, 3, pag. °.ZB‘2.  

renti, ma l'accordo non li: sinora raggiunto circa l'indole

e la natura giuridica di questo diritto. Va ricordato poi che

chi si trova in un palco è, come tutti gli altri spettatori,

sottoposto alle disposizioni regolamentari e di pubblica si-

curezza. Sono poi comuni a quanti locano un palco i diritti

ed idovericbe vantano eimpegnano tutti gli spettatori senza

gruaduatoria nè distinzione di posti.

64. Venendo :| parlare degli attori, senza dei quali nes-

suno spettacolo teatrale potrebbe avere luogo, si deve

notare come, risalendo ai primordi dell'arte scenica, essi

non fossero considerati con molto favore. Avevano come

una nota d'infamia, perla quale non erano simili nei diritti

:|in altri cittadini dello Stato. Il Cristianesimo venne :|

temperare questo concetto. Dal secolo XIV in poi, risorgendo

l'arte drannnatica ed avviandosi al suo perfezionamento,

anche il pregiudizio sugli attori decadde ed essi furono, come

sono oggidì, apprezzati e stimati in ragione del loro merito

ed ebbero distinzioni ed oneri tanto dai privati che dai

governi. Conseguentemente gli attori, sia come privati che

come cittadini, godono di tutti i diritti politici e civili, e

sono sottoposti :|in obblighi ed ai pesi che risultano dalla

legge comune: anche gli stranieri, quantunque non pos—

sano esercitare i diritti politici, sono annnessi come i regni—

coli al godimento dei diritti civili (2). Oggidi l'onore e la

considerazione degli attori sono tutelati dalla legge, ed il

codice penale punisce coloro che li ditfamano o li ingiu-

riano (3). Cosi pure gli attori, ugualmente come gli altri

cittadini, non sono soggetti ad altre pene fuori quelle

decretate dalla legge, secondochè si rese colpevole di con-

travvenzione o delitto. Perciò egli non o più soggetto :|

coazione personale per l'adempimento dei suoi obblighi tea-

trali, soltanto può, come ogni privato cittadino, essere punito

coll‘immediato arresto, come pena di polizia, quando con—

travvenga ai regolamenti decretati dai prefetti ed ai mani-

festi dell'autorità locale di pubblica sicurezza, se in essi sia

comminata questa pena, giusta le facoltà attribuite dalla

legge (4).

65. L'attore ha molti doveri: verso l'impresario, verso

gli altri artisti, verso il pubblico. Quelli verso l'impresario

e gli altri artisti sono conseguenza del contratto di rappre—

sentazione, il cui adempimento da parte dell'artista deve

essere preciso ed esatto: V. Rappresentazione (Con-

tratto di), ||. 39... Egli deve inoltre porre ogni studio onde

l'esecuzione corrisponda all'intento dell'autore, alle situa-

zioni e tradizioni storiche del personaggio che rappresenta.

Quanto al pubblico, l'attore deve rispettare le di lui mani-

festazioni sia di applauso che di riprovazione, una volta che,

volontariamente dedicandosi all'arte scenica, se lo è scelto

qual giudice. Se mancassea tale rispetto, se interrrmn-

posse la sua parte per apostrofare gli spettatori, l'autorità

potrebbe vietarin di presentarsi più sulla scena, e, persi-

stemlo, allontanaruelo anche con la forza. L’attore che

reagisce con atti di dispetto, di disprezzo, con offese al pub-

blico, fa cosa illecita (5). Il pubblico ha diritto di manife-

stare la propria approvazione o disapprovazione tanto nel

teatro, battendo le mani o fischiando, quanto fuori del

teatro, lodando o criticando sui giornali il modo di cantare,

di recitare, di porgere dell'attore. Certo però il pubblico,

dal canto suo, non deve esagerare, ma la sua critica deve

(4) Art. l38 legge p. s.; art. ILB/a codice penale.

(5) Savonarola, Gala/co dei teatri, t. ttt, p. 1], Milano Itiîlfi
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star sempre nei limiti del retto e dell'onesto enon passare

all'ingiuria, alla dillamazione (1).

66. Gli artisti, in caso di mancamenti di servizio, sono

soggetti a determinate ammende, secondo le infrazioni ai

regolamenti interni dei teatri. Le direzioni sono giudici

dell'applicazione di queste ammende. Esse dànno esecuzione

ai propri decreti sia direttamente, sia diffidandone l'impre-

sario, mediante trattenuta sugli stipendi dell'attore. Tali

ammende non si debbono confondere con le penali, su cui

spetta ai giudici ordinari di prommziare. Le penalisi risol-

vono in una specie di risarcimento convenzionale che l'at-

tore anlicipatamente accetta di subire per il pregiudizio

che ogni infrazione può cagionare all'impresa: V. alla

voce: Rappresentazione (Contratto di) (E’…).

67. Gli attori hanno delle esigenze teatrali a cui debbono

aver riguardo: sono dette « convenienze teatrali». E un

nome che i così detti « virtuosi », gli attori d'un tempo

davano :| queste esigenze che dovevano avere verso gl'im-

presari, i compositori ed il pubblico. Un cenno di esse

farà comprendere come talvolta ostacolino una rappresen-

tazione e possano anche generare delle questioni serie. Le

prime convenienze sorgono alla stipulazione della scrittura:

opera di debutto, scelta di parte, giorni di malattia e simili.

Viene poscia il cartellone: l'ordine in cui sono elencati gli

artisti può dar luogo :| contestazioni: se il nome di una

prima parte fu designato in caratteri diversi o più evidenti,

sia per esprimere un merito realmente distinto, sia per

impressionare il pubblico, questo fatto può fare sorgere

querele presso l'impresario. Quanto alle prove, può avve-

nire di non essere contento della parte assegnata in una

produzione scenica, e tale scontento può derivare o per la

parte poetica, o per quella musicale. o per la distribuzione

delle arie, in modo che qualche altro compagno d'arte

abbia a cantare un pezzo che a lui sembri di maggior effetto.

Similmente può far sorgere lamenti l'uscire durante la

rappresentazione al secondo o terz'atto, od in qualche scena

per la situazione drammatica il rimanere dietro ai cori od

alle comparse.

Ve ne sono poi altre di queste convenienze teatrali, le

quali, se non osservate o regolate, possono mettere di mal

umore l'attore ed in imbarazzo direzione ed impresario,

cagionando talvolta cambiamenti nelle parti, modificazioni

all'opera e finalmente possono compromettere l'esito d'una

rappresentazione (3).

68. Nel passato fu assai dibattuta la questione se la

professione di attore dia a chi l'esercito il carattere dl cont-

merciante. Considerando l'intima natura del contratto che

interviene fra attore ed impresario, è facile vedere come

tale contratto non ha nulla di commerciale. E una conven-

zione mediante la quale l'attore si obbliga di mettere i suoi

talenti e le sue fatiche a disposizione del direttore contro

il corrispettivo di un prezzo, che questi si obbliga apagargli.

Come vedesi, questo contratto non e che una locazione

d'opera: contratto, quindi, semplicemente civile.

Nessuna legge le enumera fra gli atti di connuercio:

scopo di lucro e di speculazione commerciale in detto con-

tratto non si riscontra. Invero, osservando il complesso

degli atti, di cui :» formata la professione di attore, tanto

tl) Rivalta, op. cit., pag. 150; Savonarola, op. cit., vol. ….

(2) Rosmini, op. cit., pag. 330.

(3) Rosmini, op. cit., pag. 331. V. anche Savonarola, opera

cit.; Petracchi.Reggimento deitealri,vol. u, p. 77, MilanolBîl.  

più si vede che non si tratta di un atto connuerciale. L'….

tore studia le sue parti e le recita :- questo è l'oggetto della

sua professione: quindi non fa alcuna operazione commer—

ciale di quelle contemplate dalla legge speciale. Nel caso

che l'attore sia parte interessata nell'lmpresa, allora assume

il carattere di conunerci:mte, ma il carattere stesso gli

deriva non dalla sua qualità di attore, si bene dall'essere

comproprietario nell'1mpresa, la quale cade, per sua natura,

sotto la legge commerciale (4).

Adunque l'attore non è commerciante: soltanto per la

scrittura stipulata cogl'impresari o coi direttori l'attore &

soggetto alla giurisdizione commerciale (5).

69. Gli attori sono di diverse specie e grado. Si hanno

attori di prosa, attori di canto, attori di ballo (ballerini).

Gli attori di prosa sono: drammatici, tragici, comici, butti.

Chiamasi protagonista chi sostiene la prima parte e la più

importante, che da il nome, per lo più, all'opera. Secondo

poi come è l'opera e lo svolgimento di essa, le parti meno

interessanti sono assegnate ad altri attori di secondo grado,

e ciò tanto nell'opera in prosa che in quella in musica.

Quanto agli artisti di canto, si hanno le prime donne, che

si classificano in serie, da musica e buffe. Le prime donne

per opera seria sono quelle che si elevano, per il complesso

dei loro meriti, al disopra della linea della mediocrità: lo

stesso dicasi per quelle da musi ‘a e buffe. Le prime donne

possono poi essere assolute, quando sono solo ad agire, :|

vicenda, con la scelta della parte, con la parte da desti-

narsi ad altra prima. Terminologia questa ancora usata nel

fare le scritture, quantunque antiquata, e che da luogo a

quelle convenienze teatrali di cui si :" parlato più sopra.

Quello che si e detto per le prime donne è applicabile

anche a tutti i primi attori di canto. Tra essi si hanno:

primi tenori (seri, mezzi caratteri), bassi, bufii cantantie

buffi comici. Si chiamano supplementi quegli attori iqmt_li

servono, come dice la stessa parola, a supplire alla man-

canza della prima donna, del primo attore. I supplementi

debbono sapere la parte, trovarsi ogni sera allo spettacolo

e non possono partirsi dal teatro se non cominciato il

secondo atto.

Quanto :|in attori di ballo, essi possono dividersi cosi:

primi ballerini, seri assoluti, primi ballerini di mezzo

carattere, primi ballerini per le parti serie, primi ballernn

per le parti giocose, primi grotteschi, secondi ballerini, bal-

lerini di concerto così detto corpo di ballo, detti anche

figuranti. Questa nomenclatura comprende anche le donne.

Tutte queste speciedi attori formano tra di loro come ".""

graduazione, alla quale non si può venir meno senza tradlre

le consuetudini teatrali. Questa qualità e grado di essrò Ill

fonte perenne di molteplici contese: e quando nel compilate

le scritture analoghe non vi sia ben inteso ed espresso pl'0-

duce contese interne e reciproche che terminano talvollîl

col danno degli attori stessi e dell'impresa teatrale (6). .

70. Chiamasi scrittura il contratto con cui un attore st

obbliga a prestare per certo tempo l'opera sum Ì.5“°!

talenti ad un'Impresa ed a un direttore col corrispettivo dt

un determinato prezzo che il direttore e l'Impresa s'obbllgif

a pagare. Si tratta d'una vera locazione d'opera net ,SÎ3I'S'

degli articoli 1627, n. i, e 1628 cod. civ. I requis1t: III

 

(A) Rosmini, op. cit., pag. 336.

(5) Art. 3, ||‘ ‘21 c ?‘2, cod. di commercio. ,

(6) Rosmini. op. cit., ibid.; 'I‘ahanelli, Codice del teatro. Ulf-v

pag. 100 e seguenti.
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essa sono: capacità dei contraenti, consenso, determina-

zione del prezzo, determinazione della durata delle presta-

zioni. Vi sono obbligazioni accessorie che riflettono l'indi—

cazione dei teatri, il grado dell'artista, la scelta delle parti,

l'obbligo del basso vestiario, le serate e simili (1). Per

quanto riguarda la parte speciale relativa alle scritture,

e cioè: capacità, consenso, prezzo, durata, obblighi nei

riguardi dell'impresario, degli attori, formalità della scrit-

tura, prova, estinzione, etTetti, per non ripetere si rimanda

alla voce propria Rappresentazione (Contratto di),

n. 22 e seguenti.

71. Gli agenti teatrali o corrispondenti teatrali sono

quelle persone le quali hanno lo scopo di mettersi come

mediatori fra le imprese e gli attori, autori, fornitori e,

talvolta, anche fra le direzioni teatrali e gl’impresari, per

agevolare il commercio teatrale, e, cioè, tutto quel che

occorre per gli spettacoli pubblici, per regolarei contratti

teatrali e mettere in relazioned'alfari tra loro tutte le per-

sone che vivono del teatro. Essi debbono essere autorizzati

per compiere il proprio ufficio e per il loro carattere giu-

ridico debbono essere considerati come agenti d’affari, come

operanti mediazioni in affari commerciali (2). Essi sono

necessari allo svolgimento dell'industria teatrale, giacche

avvicinano, col loro intervento, persone lontane, avviano le

trattative, dispongono e conciliano le stipulazioni appia-

nando ogni difficoltà che possa insorgere nello addivenire

alle contrattazioni. Per quanto si attiene a questo argo-

mento, vedasi alla voce propria Agenti teatrali (3).

72. Al teatro, poi, := addetto un personale, che può

variare nel numero secondo i diversi teatri. Questo perso-

nale viene distinto nelle seguenti classi: maestri, composi-

tori, concertatori, istruttori, concertisti, coreografi, editori,

professori d'orchestra, coristi, corifei, comparse, pittori

scenografi, direttori di scena, rammentatori, medici, vestia-

risti, higliettari, custodi, inservienti. Essi prestano l'opera

loro o per professione liberale, o per arte meccanica, o per

servizio individuale. Hanno obblighi speciali derivanti dai

diversi contratti o patti stipulati con la direzione ed ammi-

nistrazione del teatro, o con l'impresario. Regolamenti

interni, poi, dànno le singole disposizioni per regolare

tutte le loro attribuzioni da disimpegnarsì con esattezza e

precisione a tempo e luogo, affinchè non venga in nessun

ntodo turbato () menomale l'ordinamento del teatro e la

regolarità del suo funzionamento.

Tutti i componenti di questo personale riconoscono la

propria dipendenza dalla direzione del teatro nell'esercizio

delle rispettive funzioni. Dipendono poi dall’impresario per

tutto ciò che concerne i di lui ordini ed il di lui interesse

e sono verso di esso responsabili per le proprie mancanze.

Debbono assistere alle prove generali e ad altre se invitati

e prestarsi :| quelle modificazioni dei rispettivi lavori che

fossero richiesti dalla direzione teatrale (4).

Cavo IV. — POLIZIA n rnocrsnuaa TEATRALI-2.

73. A quale Autorità e affidata. — 74. Oggetto della polizia dei

teatri; conseguenze. — 75. Palco delle Autorità. — 76. At-

tribuzioni dell‘Autorità di pubblica sicurezza. —— 77. Elenco

ll) Rosmini. op. cit., pag. 332-333.

(9) Art. 869, n. 5, cod. di commercio.

(3) Valle, Aziende teatrali, Milano 1859.

(4) Rosmini, op. cit., pag. 74./r; 'l'abanelli, op. citata.

(5) Art. 37 e 19 legge di p. s.; art. 36—3'1 e 15 rego]. relativo;

  

della compagnia teatrale; introiti; spese. — 78. Vigilanza

sugli edifici teatrali. — 79. Manifesti delle rappresentazioni;

approvazione. — 80. Altri attribuzioni della pubblica sicu—

rezza. — 81. Sanzioni penali. — 8‘2. intervento della forza

armata. — 83. Infrazioni e contravvenzioni; penalità. —

84. Verbali; loro contenuto. — 85. Censura teatrale; sua

necessità. — 86. E affidata ai prefetti. —— 87. Ilie-orso. —

88. Norme perla censura. — 89. Sua estensione. — 90. La

censura e il diritto d'autore; rinvio. — 91. Comunicazione

al prefetto; termine. — 92. Procedura teatrale. — 93. Giu-

risdizione degli affari teatrali. — 94. Controversie varie;

foro commerciale. — 95. Competenza commerciale: ecce-

zioni. — 96. Stranieri. — 97. Controversie tra il pubblico

e l'impresa. - 98. Arbitrati tra artisti ed imprese. —

99. Procedimenti; esecuzioni; rinvio. —- 100. Conclusione.

73. La polizia dei teatri e affidata all'Autorità di pub-

blica sicurezza. Nelle città ove ha sede una questura. questa

è l'Autorità di pubblica sicurezza del circondario e cura la

polizia dei teatri da essa dipendenti. Dove esiste una pre-

fettura e non questura, vi è sempre addetto alla prefettura

medesima un uflicio di sicurezza pubblica, diretto da un

ispettore. Nei circondari la pubblica sicurezza è affidata al

sottoprefetto, presso del quale esiste apposito ufficio. Nei Co—

muni dove non esiste ufficio di pubblica sic'urezza il sindacoo

chi ne fa le veci esercita le attribuzioni di quell'ufficio, sotto

la direzione del prefetto o sottoprefetto, e in questa qualità

egli deve uniformarsi alle prescrizioni che riguardano gli

ufficiali di pubblica sicurezza (5). A queste Autorità spetta

di prendere tutte le opportune determinazioni relativamente

a quanto riguarda l'ordine interno ed esterno dei teatri.

74. Oggetto della sorveglianza dell'Autorità sui teatri e

quello di assicurare l'adempimento delle obbligazioni ini—

poste agl'impresari dalla licenza, dalle leggi e dai regola-

menti, di provvedere :| quanto richiede il mantenimento del-

l’ordine e della pubblica sicurezza, di esercitare la tutela

preventiva dei diritti d'autore, giusta la legge relativa (6)

(V. alla voce Diritti d'autore). Conseguenza di tutto ciò

e l'intervento dell'Autorità di pubblica sicurezza nei teatri:

vi debbono pure assistere agenti per l'esegnimento dei suoi

ordini, e la legge le attribuisce facoltà di dare le disposi-

zioni che reputa necessarie per il mantenimento e nell'in-

teresse dell'ordine pubblico. Questo intervento si fonda

sulla necessità di provvedere alla quiete, alla sicurezza,

all'ordine pubblico. L'Autorità non ha però alcuna inge-

renza rtell'annninistrazione economica dell'Impresa teatrale,

giacchè ogni sua introtnissione potrebbe riuscire di danno

allo svolgimento dell'industria ed anche agl'interessi del-

l'arte. Ciò contrariamente alla Francia, ove, tanto i teatri

grandi che piccoli di Parigi dapprima erano amministrati

da direttori, che ripetevano il loro mandato dall'Autorità:

però questo sistema fu ritenuto dannoso per gl'inconvenienti

che generava (7).

Oltre l'Autorità di pubblica sicurezza, hanno ingresso

libero al teatro quegli ufficiali ed agenti che vi sono desti—

nati iri servizio (8). Circa gli ufficiali e bassi ufliciali dei

carabinieri, essi hanno l'ingresso gratuito nei teatri nei

quali sono chiamati: solamente l'ufficiale ha diritto d'occu—

pare gratuitamente il palco destinato all'Autorità di pub—

art. zi stessa legge; art. ISO, n. 3, legge comunale e provinciale.

(6) Art. Iti legge 19 Settembre |882, n. 10l'2.

(7) Dalloz, He'perl., v° Thétìlle, ||. 38-39.

(8) Art. 13, rcgol. 8 novembre 1889. it. 6517, per l'esecu-

zione della legge di pubblica sicurezza.
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blica sicurezza ed, in mancanza di palchi, ha diritto ad un

posto distinto tl).

75. In ogni teatro, poi, vi deve essere un palco asse—

gnato :il prefetto o sottoprefetto, oltre quello destinato ad

uso degli ufficiali di pubblica sicurezza (2). Fu sollevato

dubbio se colui che chiedeva la licenza dovesse fornire

questi palchi gratuitamente o contro pagamento: il Con-

siglio di Stato, con suo parere 15 luglio 1865 (3), ammise

il principio della gratuità del palco: principio che, in

seguito, divenne giurisprtulenza pacifica. E ciò con ragione,

perocchf': la legge ha sottoposto le rappresentazioni teatrali

:| norme speciali; dippiù l'ufficiale di pubblica sicurezza,

che assiste allo spettacolo, v'intervienc non per goderselo,

come ogni altro cittadino privato, e quindi per propria ele-

zione, ma per debito di servizio odi rappresentanza. D’altra

parte il regolamento di pubblica sicurezza non ha imposto

la somministrazione del palco come un tributo alla proprietà

teatrale, ma come una condizione della licenza dello spet-

tacolo; e poi, anche nei riflessi del proprietario del teatro,

si deve tener presente che, peril codice civile, la proprietà

può avere delle limitazioni per ragioni di pubblico ordine

ed interesse, ed appunto in questo caso si tratta di proprietà

speciale, atldetta al servizio pttbblico, anche quando è rap—

presentata da un privato. Ed invero può anche aggiungersi

che ogni teatro anche di proprietà privata nelle ore di spet-

tacolo è luogo pubblico e come tale sottoposto alla vigilanza

dell'Autorità politica. Si noti poi che normalmente il palco

dell'Autorità prefettizia e in 130 ‘2il fila, tranne che nei pre-

detti due ordini ipalchi siano tutti di proprietà privata (4).

Il palco per gli ufficiali di pubblica sicurezza dev'essere

somministrato a spese del concessionario: ma non è detto

che per il prefetto o sottoprefetto debba essere assegnato

dall'impresa o dalla direzione.

Il Ministero dell'Interno decise in proposito che la dire-

zione teatrale non poteva rifiutarsi a fare l'assegno suddetto,

anzi, il palco doveva essere assegnato una volta per sempre,

e ciò per non apportare seutpre continuo mutamento alle

 

(1) Art. 13 e M rego]. citato.

(2) Art. lr’r regal. citato.

(3) Rosmini, op. cit., pag. 90, ove è riportato il parere per

esteso.

tifi Dec. Miu. Interni, l5settembre l866, riportata da Salva—

rezza, Comm. legge pubblica sicurezza, |866, pag. “229.

(5) Dec. Miu. interni, Sl agosto 1865, Manuale di pubblica

sicurezza, 1866, pag. “22, riportata in Rosmini, op. citata.

(6) Disp. “in. interni, 9 settembre l867, in Astengo-Sandri,

Comm. ler/ge pubblica sicurezza, llama, Cecchini, 1889.

(7) Trib. Vicenza,6fcbbraio |87i, Accarl. Ereleuia c. Prefetto

e Ministero (Giorn. Trib., 1874, AIO).

(8) Dec. Min. Interni, 3l agosto l865 e 3 gennaio l866,

riport. in Rosmini, op. citata.

(9) Art. 16 legge pubblica sicurezza.

(10) I regolamenti delle direzioni teatrali per il servizio interno

dei teatri debbono sempre essere decretati dal prefetto, giusta

l'art. 16 della legge di pubblica sicurezza. ||| detti regolamenti

sono stabilite ammende e può essere comminato l'arresto ai cou-

travvcutori. Queste ammende non debbono confondersi con le

penali stabilite per gli attori in caso d'infrazione del contratto, nè

con le sanzioni penali determinate nella legge di pubblica sicu—

rezza relative alla polizia dei teatri. Esse sono stabilite dagli stessi

direttori teatrali, e da questi applicate secondo i casi: gli attori

poi debbono rispettare ed obbedire a questi regolamenti per quanto

li riguarda. Vi sono poi i regolamenti comunali: hanno forza di

legge ela loro violazione importa l'applicazione di una pena a  
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regole stabilite in proposito (5). Inoltre, se nel teatro tutti

i palchi fossero di privata proprietà e nessuno ve ne fosse

disponibile, allora si deve assegnare :|in ufliciali di pub—

blica sicurezza un posto riservato e distinto, in modo da

lasciare loro piena libertà d'azione (6). Si dubitò se, in tal

caso, il prefetto od il sottoprefetto debba ottenere il palco

gratuitamente, ma, di fronte all'articolo 44 del regolamento

per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza, che

esplicitamente dispone: « il prefetto e sottoprefetto hanno

diritto ad un palco » fu deciso aflermativan‘mnte ('I).

Sorse anche questione se al prefetto o sottoprefetto si

debba assegnare un palco in tutti i teatri esistenti nei

Comuni sottoposti alla sua giurisdizione o solamente in

quelli che si trovano nel luogo di sua residenza. Fu deciso

in quest'ultimo senso: quindi nei Comuni ove non risiede

il prefetto o sottoprefetto si deve destinare soltanto un

palco per uso degli ufficiali di pubblica sicurezza (8).

76. L'Autorità di pubblica sicurezza deve mantenere l'or-

dine pubblico in qualunque parte del teatro: quindi deve

avere anche la facoltà di andare sul palco scenico quando

creda necessario di recarvisi nell'interesse dell'ordine pub-

blico; come pure può assistere alle prove generali degli

spettacoli.

E ciò si desume dall'articolo 41, ultimo alinea, della

legge di pubblica sicurezza, il quale dispone che l'Autorità

di p. 5. locale può, sempre nell'interesse dell'ordine pub-

blico, visitare la rappresentazione, tale precetto legislativo

sarebbe imperfetto, se l'Autorità di p. s. non potesse assi-

stere anche alle prove generali.

Deve poi provvedere la pubblica Autorità :| che siano

adempiute ed osservate le condizionieventualmente espresse

nella licenza. Vigila poi, :| mezzo dei propri agenti, affinche

siano osservati tanto i regolamenti generali d'ordine poli-

tico ed amministrativo, come gli speciali del teatro. Questi

ultimi debbono costantemente tenersi allissi in luogo visi-

bile iri ciascun teatro (9), affinchè nessuno possa allegarne

ignoranza o contestarne l'adempimentof10). Eobbligo |ch-

. .......……. ___—___!

norma dei regolamenti stessi e secondo le circostanze anche del

codice penale (art. 140 legge di pubblica sicurezza). ln proposito

solo l'Autorità giudiziaria e competente a pronunziare: il pretore

però non e giudice sulla opportunità o convenienza delle misure

contenute in detti regolamenti: per lui hanno forza di legge.

finchè non vengano cambiati dall'Autorità superiore. Quanto :il

regolamenti che emanano secondo la legge dalle Autorità prefet-

tizio, essi possono riguardare direttamente l'apertura dei team,

tutte le condizioni necessarie per detta apertura, nonchè per l'escr-

cizio dei teatri stessi: altri invece possono riflettere soltanto…

polizia interna dei teatri e dettare norme per evitare disordini Ie

tumulti nella sala dello spettacolo. Non vi è una tassativo prescri-

zione, la quale disponga che detti regolamenti debbano essere

compilati in una data forma identica per tutte le prefetture e lll…

i teatri, però per consuetudine quasi tutte le prefetture st model?

lano al regolamento che venne pubblicato a [toma dal prefetto "'.

Roma tr Gravina » e che rifletteva l‘apertura dei teatri ed al…

locali destinati :| pubblici trattenimenti, contenendo precise norme

e disposizioni nella cubicolo materia. _ _

Questo regolamento dividevasi in due capi, e cumponevasi di

56 articoli. .‘lel primo capo si davano le norme concernenti le

attribuzioni della Commissione incaricata di riconoscere se | teatri

si trovino nelle condizioni di solidità volute ed abbiano i'reqllll'

siti richiesti per essere aperti ed eserciti. Seguivauo le disposi-

zioni particolari riflettenti l'impianto dell‘illuminazione della sala

e delle altre parti del teatro, quelle riguardanti il numero, '"

comodità e disposizione delle tiscite e della facile Circolazione
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l'Autorità di pubblica sicurezza di mantenere l'ordine tanto

nelle sale come nei vestiboli, ed i suoi agenti debbono, in

-aso di contravvenzione, farne immediatamente rapporto.

Deve dare tutte le opportune disposizioni per agevolare l'in—

gresso e l'uscita dei teatri, per prevenire o riparare gli

inconvenienti d'ingomhri sulla pubblica via; in una parola,

spetta all'Autorità pubblica di regolare in modo preciso la

circolazione dei pedoni e delle vetture intorno al teatro e

nelle vie adiacenti, in modo da evitare inconvenienti, disor-

diiil ed eventuali disgrazie. Spetta pure ad essa il fissare

l‘orario dell'apertura e chiusura dei teatri per le diverse

rappresentazioni. infatti interessa la pubblica sicurezza e

la tranquillità dei cittadini che le delle rappresentazioni

nei teatri, quelle riflettenti l‘infiamniabilila't, la provvista e la

distribuzione dell'acqua e di altri provvedimenti contro gl'in-

ceudi, le lau-ine e la ventilazione. a\‘el secondo capo si davano

le regole speciali per la sorveglianza ed i provvedimenti da adot-

tarsi durante l‘esercizio dei teatri: accensione di lumi a gas ed

a luce elettrica. comodità e disposizione delle uscite e facilità di

circolazione, acqua, incendi, prove generali e simili. (Astengo-

Saudri, Comm. legge pubblica sicurezza, pag. 347-352, ove il

detto regolamento èi'ip0i'tato tutto per esteso). Un modello di

regolamento prefettizio, che salvo le modificazioni richieste da

speciali condizioni 0 consuetudini, può essere applicabile anche

adesso, è il seguente:

« ll Prefetto della Provincia di .....

« Vista la legge di pubblica sicurezza, ecc.;

« Visto il regolamento per l‘esecuzione della legge ste5sa, ecc.;

« Deel-eta (0 dispone):

« l. La sorveglianza del palco scenico per quanto riguarda l‘or-

dine del medesimo, la distribuzione ed il buon andamento degli

spettacoli. l'ora ed il modo di illuminazione del teatro, non che la

distribuzione e consegna dei biglietti, sono ingerenze che riman-

gono allidate alla direzione teatrale rispettiva, la quale vi provve-

derà con apposito regolamento interno, osservato quanto dispon-

gono in proposito gli articoli .....

« '2. La osservanza delle discipline prescritte dal regolamento

interno farai carico per la parte che li riguarda anche agli impre-

sari e concessionari del teatro. '

« 3. .\’ou è permesso variare in alcuna parte lo spettacolo pro-

messo al pubblico. Qualora dopo la pubblicazione dell'avviso o

nella imminenza della rappresentazione o durante la medesima

perqualuuque inipedinieuto sopraggiunte non possa corrispondersi

al pubblico ai termini dell‘avviso o alcuno dei primari artisti non

possa più agire, l'impresario o concessionario dovrà darne tosto

avviso alla direzione teatrale ed all‘ufficio di pubblica sicurezza

o all‘ufficiale di servizio onde possa procedersi alle opportune

verifiche e per i necessari provvedimenti intesi a diminuire lo

spettacolo il meno che sia possibile; in ogni caso il pubblico

dovrà esserne avvisato sia per mezzo di cartello affisso al luogo di

distribuzione dei biglietti, sia da alcuno degli attori a seconda

dei casi.

« li.. E vietato ai distributori di biglietti di esigere un prezzo

superiore aquello fissato, come il farne smercio direttamente fuori

dei locali a ciò destinati.

« 5. Senza il permesso dell'Autorità locale di pubblica sicurezza,

“' ‘l“fllc provvederà di concerto con la direzione teatrale rispettiva,

nou-è permessa nel teatro la vendita o distribuzione di giornali,

libri ed altri'fogli stampati, nè la vendita di bevande od altro.

a ti. Una sola porta deve essere aperta per l'accesso al teatro,

Cd al finire dello spettacolo dovranno aprirsi tutte le uscite per

fatilitare l'egresso degli spettatori.

@. E proibito l'ingresso nel teatro prima dell'ora stabilita per

tutti o per una porta diversa da quella aperta al pubblico.

« 8. E vietato l'ingresso alle persone in istalo di evidenteebrietà

ed a quelle vestite in modo allatto sconcio ed offensivo al rispetto

dovuto al pubblico.  

non incomincino troppo tardi e non finiscano ad un'ora di

notte troppo avanzala. Nella determinazione dell'orario

bisogna specialmente badare alle abitudini locali, quindi in

proposito non possono dettarsi norme generali da adottarsi

da tutti i teatri, giacchè un orario che può adattmsi ad

una piccola città, non può accomodarsi ai teatri di una

metropoli.

Le contravvenzioni all'ordine di chiusura debbono gra-

vare al solo impresario e direttore, giacché la colpa è a lui

solamente imputabile: il far cessare invece la rappresenta-

zione ordinando di calare il sipario sarebbe un mezzo inop—

portuno e pericoloso, giacchè l'inconveniente derivante da

uno spettacolo prolungato è di minore entità del disordine o

« 9. Quando la sala fosse piena di spettatori dovrà afliggersi, a

cura del distributore, un avviso al luogo della vendita dei biglietti.

Se ciò non ostante i nuovi occorrenti acquistano e conseguano

il biglietto, non potranno domandare il rimborso del prezzo pagato.

« 10. Non si possono introdurre in teatro, palco scenico e loro

attii‘ienzecaiii od altri animali.

a li. li proibito fermarsi nelle scale, corridoi e vestiboli, come

di fumare in qualsiasi luogo, sia avanti che durante o dopo ter—

minato lo spettacoloo rappresentazione. Quest'ultima disposizione

non si applica ai teatri scoperti.

« 19. Gli spettatori non potranno introdursi in teatro con lume

e fuoco sotto qualsiasi pretesto.

« l3. Sono proibiti i fischi, le grida, gli schiamazzi ed i rumori

che possano turbare ad interrompere il corso dello spettacolo,

come puro è vietata ogni espressione od altro che oll‘enda le per-

sone ed il rispetto dovuto al pubblico ed agli attori.

« Ils. .\'el corso della rappresentazione non potrà chiedersi più

di una volta la replica di uno stesso pezzo di musica odi una

parte di ballo.

« 15. Ninno potrà avere accesso al palco scenico, quando non

vi sia chiamato dal proprio ufficio.

« ||| caso di disordini ed in ogni occorrenza perd l'Autorità di

pubblica sicurezza egli agenti della forza pubblica potranno inter—

venirvi dietro invito della direzione teatrale od anche d‘ufficio.

« 16. Nei teatri ove fossero varie classi di posti niuno potrà

collocarsi in una classe diversa da quella cui il biglietto d'ingresso

gli dà diritto.

« l7. E vietato occupare sulle sedie o panche più di un posto,

come di scavalcare da una fila di sedili all‘altra.

« '18. Le sedie o panche che non sono chiuse spettano di diritto

al primo occupante: col fatto dell'abbandono anche momentaneo

del posto si perde il diritto acquistato, uè gioverà a conservarlo

|| lasciarvi il cappello od altro oggetto e seguo.

« lt). Le sedie o panche che sono chiuse servono ad uso esclu—

sivo di chi le ha acquistate e iiiiui posto può da altri occupaisi

quand‘anche fosse lasciato vuoto.

« “20. Ogni diverbio che iiisorgesse fra gli spettatori dovrà ces—

sare immediatamente al semplice invito degli agenti di pubblica

sicurezza salvo il diritto di chi si credesse leso di ricorrere all‘uf-

ficiale di pubblica sicurezza d'ispezione.

« ?.I. l contravventori alle suespresse disposizioni potranno, a

giudizio dell'ufficiale di pubblica sicurezza d‘ispezione, essere

espulsi dal teatro senza pregiudizio della denunzia all‘Autorità

giudiziaria pel procedimento ordinato dalla legge.

«22. Le contravvenzioni al presente regolamento saranno

punite .....

« 23. Una copia del presente regolamento dovrà tenersi costan—

temente aflissa nel vestibolo e sul palco scenico in teatro.

« Gli ufficiali di pubblica sicurezza sono incaricati dell'esecuzione

del presente regolamento: ad essi spetterà disporre nelle diverse

località del teatro la forza pubblica a seconda dei casi ».

Altre particolarità-sui regolamenti trovansi esposte nell'Asteugo-

Sandri, op. e loc. cit.; nel Rosmini, l.egi.vlac-ionee giurispru—

denza.nei (mir-i, citato.
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del tumulto nascetrte da una improvvisa misura che tronca

la rappresentazione e fa sgombrare la sala.

77. Non è prescritto dalla legge che i direttori di teatro

presentino all'Autorità l’elenco del personale della com-

pagnia. Essa però può esigerlo quando la qualità della

persona possa influire sulle disposizioni che si debbono

prendere nell'interesse del pttbblico. L'Autorità non può

pretettdere per alcun motivo di fare ispezioni dei prospetti

d'introiti e spese, riguardando ciò interessi d’ordine pri-

vato (1). Questa indagine può soltanto vettir fatta per veri-

ficare l'ente tassabile nei riguardi delle ituposte.

78. L'Autorità di pubblica sicurezza deve poi vegliare che

ogni edilizio destinato a teatro oliva tuttele possibili garanzie

di solidità (“2). A tal tropo in ogni Comune, che abbia tttto o

più teatri o locali destinati ad uso di teatro, vi dev'essere una

Commissione di vigilanza. Ad essa è deferito di cottstatare

la solidità e la sicurezza dell'edilizia e l'esistenza di ttscite

sufiicienti a sgombrarlo prontamente in caso d'incendio,

falsi allarmi od altra causa di repentino movimento nel pub-

blico. Questa Commissione deve poi riferire all’Autorità po-

litica le opere o riparazioni necessarie ad assicurare l'inco-

lumità degli spettatori. E precisamente, per evitare disgrazie

in caso d'incendiooquattdo occorresse far sgombrare subita-

treamente la sala, ogni teatro ben ordinato deve avere diverse

trscite che si aprano dal dentro in fuori, alle quali si deve

ricorrere in tali casi.

Similmente le direzioni dei teatri debbono prima dello

spettacolo constatare con visite accurate il retto funziona-

mento di tutti gli apparecchi di illuminazione, di riscal-

damento, di avviso, di difesa e di estinzione (3). Affinchè

poi sia pronto il soccorso in caso d'incendi, sono adibiti i

pompieri. ll rendere obbligatorio l’intervento di questi nei

pubblici teatri e tttta misura di polizia pienamente legit-

tima, conforme ebbe a dire il Consiglio di Stato col suo

parere del 3 settembre 1870 (4), e non è contrario alla

legge il porre la ruercede di essi a carico degl'intrapreu-

ditori di spettacoli. Il numero dei pompieri di servizio al

teatro durante le rappresentaziotri può essere vario, ma

non mai minore di due.

79. Gli afiìssi o manifesti delle rappresentazioni da darsi

nel teatro, prima di venire esposti al pubblico, debbono

essere preventivamente approvati dalla questura o dall'uffi-

ciale di pttbblica sicurezza. Negli affissi queste Autorità

provvedono a che gli annunzi di rappresentazioni indichino

esattamente i nomi degli autori o il titolo della produzione

tale e quale fu approvato dalla censura teatrale, settza ag-

giunte o commenti: similmente non si potrà permettere

che siano affissi cartelloni con dipinti, mediante i quali si

cerchi di sorprendere la buona lede del pttbblico esage-

rando situazioni. che non avranno luogo nello spettacolo.

Qualora avvengano cambiamenti negli attori e nella rap-

presentaziorte è obbligo del direttore del teatro o dell'im-

presario di avvertire in tetupo utile il ptrbblico con avvisi

sovrapposti ai cartelloni, che si trovano nelle pubbliche

strade, oppure negli atri del teatro.

80. Altre attribuzioni dell‘Autorità di pubblica sicurezza

sono quelle di proibire: di caugiare le divisioni e distribu-

zioni di posti; di vetrdcre un numero di biglietti maggiore

dei posti che vi sono; di lasciare entrare spettatori prima

dell'apertura dei camerini; di atnueutare il prezzo dei posti;

di lasciare entrare in platea con canne ed un… ; di fumare

nei teatri specialmente chiusi.

l‘uò vietare ogni comunicazione tra gli spettatori, il pal-

cosueuieo, le scene, i camerini degli attori e delle attrici.

Può permettere o vietare la vendita di giornali nella sala

del teatro secondo l'interesse dell’ordine. Deve poi impe-

dire tutto ciò che può arrestare il corso della rappresen-

tazione, sia interrompendo gli attori, sia rivolgendo la

parola ad essi 0 ad altri tlel pubblico stesso, sia facendo

chiasso, o gridando o tenendo particolari conversazioni:

tutte cose che turbano l'ordine ptrbblieo distttrbaudo gli

spettatori (5).

L'Autorità nel caso di eccessi e libera di proibire i fischi

e gli applausi insistenti, che turbano la serenità di uno

spettacolo; cerne pare ha diritto che un attore venga allon-

tanato, quando essendo incorso nella disgrazia del pubblico

sia come artista, sia per fatti estranei alla sua professione,

la sua presenza sul palcoscenico generi disordine nell'aul—

 

(l) Rosmini, op. cit., pag. 99.

(?.) Art. 42 della legge di pubblica sicurezza; art. 40 regola—

mento per l‘esecuzione della legge di pubblica sicurezza.

(3) Bonghi, Sicurezza dei lealri, lllilano, Hoepli, 1888.

(A) Ilia. Amm. del regno, dicembre 1870, pag. 913. Vedi

voce: Pompiere in questa Raccolta. V. circolare Min. Interni,

18 maggio 1875; 16 lebbraio 1876; 8 aprile 1881 ; 3 maggio

1886; 17 giugno 1887; 30 agosto 1887, riportate in Astengo-

Sandri,_ op. cit., pag. 342 e seguenti.

(5) E curioso vedere (notano Lacan e Paulmier, op. cit.), nel

prologo di una prodttzioue di Plauto intitolata Panna/ur (il pic—

colo Cartaginese) quali misttrc prcttdevansi nei teatri di Roma

per mauterrervi il silenzio. Si raccomatrdava agl'ittdicatori delle

sedie (odierne maschere) di non passare avanti gli spettatori,

quando gli attori erano in iscena, alle nutrici di non condurre i

loro bambitti, alle mattone di non far strepito ridendo o chiac—

chierando e di riservare per la casa le loro ciarle, ortde non

irritare i loro mariti_al teatro come a casa. V. anche Rosmini,

op. cit., pag. 115. E sorta in proposito la questione dei cappelli

delle signore, che si recavano ateatro con enormi cappelli soprac-

carichi di fiori e piume in modo da impedire a chi aveva il posto

in platea od in galleria dietro di esse di vedere lo spettacolo. Dopo

molte contese il protetto di Milano, cui poi seguirono gli altri pre—

fetti, emanò un decreto che vietò alle signore di portare il cap-

pelle in teatro. Questo fatto apportò malcontento in principio, ed in  

qualche teatro avvennero dei disordini, perchè non si ottemperi»

del tutto alle disposizioni di qtrel decreto; però a mano a mano

calmatisi gli spiriti, le signore si sono acquietate alle disposizioni

dell'Autorità: in platea specialmente i cappelli sono del tutto

aboliti. Anche in galleria e nei palchi le signore di loro propria

volontà compariscono per la maggior parte senza cappello. Hanno

conrprcso che possono sfoggiare in pettinature e veli e far ammi-

rare, e forse meglio, la loro bellezza anche sertza l‘incomodo del

cappello. Similmente se l‘impresa d'un teatro organizza servizi

all'iuluori della rappresentazione, che possono essere disimpegna“

direttamente o per concessioni a privati esercenti, quali il servizio

del (‘allè e del guardaroba, ciò non toglie che nell'interesse del-

l'ot'ditte pubblico essi siano sorvegliati anche dall‘Autorità di pitb-

blica sicurezza. Circa la guardaroba conviene notare che l’impresa

ha la responsabilità della perdita dei vestiari, anche se questo

servizio è affidato ad un terzo; però verso di Itri ha il dirittodi

rivalsa. Lo spettatore che abbia depositato la sua roba, ue rlttril

il relativo scontrino: se lo perde può provarne la perdita mediante

testimoni, e l’impresa in caso di eventuali smarrimenti @ scamlu

'etenuta a risponderne. Lo spettatore nel caso di scambio dl_

oggetto ha diritto di rifiutarlo ed ottenere indennizzo. In alcuni

teatri è permesso di fumare nella sala dello spettacolo; la cott-

cessione è data dall‘Autorità di pubblica sicurezza. Normalmente

in ttrtti i teatri vi sono i ridotti ed i vestiboli, ove è accordato dl

hrmare.



TEATRO 585

 

biente del teatro. L'allontanamento dell'attore non lo pre-

giudica nei suoi diritti dipendenti dal suo contratto col

direttore del teatro. Però l'Autorità non può pretendere che

un determinato attore venga scritturato, nè può obbligare

un direttore di teatro a comporre la propria compagnia ed

a preparare nuove produzioni. Può proibire ad un attore

di venire sulla scena, anche chiamatovi dal pubblico, se

non in quelle produzioni, in cui esso recita (i).

81. La legge stabilisce varie sanzioni penali e maniere

di repressione contro i disordini, che nascono nei teatri,

o per assicurare l'ottemperauza a qttanto i regolamenti di

polizia dispongono, ovvero per obbligare i direttori al-

l'adempimento delle loro obbligazioni. Di esse talttne sono

di carattere puramente aumrinistrativo o politico, altre ap-

partengono alla giurisdizione del potere giudiziario. Alcune

poi sono di applicazione immediata, altre tollerano qualche

ritardo. In ogni modo tutte le maniere di azione e coazione

sono rimesse al prudente criterio dell'Autorità (2).

In caso di gravi disordini o tumulto l'Autorità di pub-

blica sicurezza può sospendere ed anche far cessare le rap-

presentazioni e far sgombrare il teatro: qtralora il disordine

derivi da colpa di colui che da lo spettacolo per promesse

inadempite, essa Autorità può anche provvedere per la

restituzione, se del caso, del prezzo d'entrata (3).

L'Autorità puù ordinare la provvisoria chiusura del teatro

quando vi sia qualche pericolo per la solidità di esso,

quando le rappresentazioni abbiatto originato delle colli—

sroni, di cui ancora esista la causa e si tema possano

ripetersi le medesime scene (4).

82. L'ufficiale di pubblica sicurezza può richiedere anche

l'intervento della forza armata. Ciò accade ogni qual volta

occorra espellere un perturbatore che si ostini a rimanere,

oppure quando si debba far sgombrare la sala 0 parte della

sala per eliminare il disordine. E questa una misura che

l'ufficiale di pubblica sicurezza non deve usare con tanta

leggerezza: solamente dopo che si è esaurita ogni maniera

".' conciliazione l’ufficiale di pubblica sicurezza deve ad essa

ricorrere. Talvolta l‘usare la forza aiutata può aumentare

dlnmnlto; l’impiego poi di essa deve larsi cert tutta la

rudezza possibile per non inasprire gli animi ed accrescere

l disordini (5).

|83. Le infrazioni commesse dagl'impresari o direttori

dl teatro contro le condizioni della licenza ottenuta, ovvero

alle obbligazioni loro imposte dalla legge, dai decreti e re-

golamenti sono punite con la perdita della licenza. Contro

tale penalità è ammesso il reclamo, ma esso non sospende

Il provvedimento dell'Autorità.

. Le pene a cui dànno luogo le contravvenzioni di polizia

… questa materia sono contemplate negli art. 447 e 448

del codice penale. Secondo questi articoli è punito con l'ar-

resto sino ad un tuese e con l'ammenda chiunque apre o

treno aperti luoghi di pubblico spettacolo 0 ritrovo, senza

avere osservato le prescrizioni stabilite dall'Autorità a tu—

tela dell'incolumità pubblica. In caso di recidiva l'ammenda

trou può essere inferiore a lire 300. Similmente è punito

con l'ammenda da lire 10 a 100 chiunque, senza licenza

dell'Autorità, da spettacoli o trattenimenti di qualsiasi na-

tura in luogo pubblico od aperto al pubblico. Se il fatto è

contmesso contro il divieto dell'Autorità vi (! l'arresto sino

a quindici giorni e con l'ammenda da lire 50a 300. Queste

pene colpiscono, non gli spettatori, ma colui che aveva l'ob-

bligo di obbedire alle disposizioni dell'Autorità. Si noti che

il proprietario di un teatro cadrà in tali pene solo quando

sia egli qttello, che da il pubblico spettacolo (6). V. anche

alla voce Spettacoli e trattenimenti pubblici, a. 41.

L'arresto preventivo non pttò di regola aver luogo in

caso di semplici contravvenzioni: essendo esso autorizzato

nel caso di delitto. Però l'arresto sino a dieci giorni può

aversi nelle contravvenzioni alle ordinanze ed ai decreti

emessi, in conformità delle leggi, dai prefetti, sottoprefetti,

questori e sindaci e relativi ai teatri ('I). In ogni caso d'ar—

resto, che non sia conseguenza di un mandato di cattura

o di richiesta speciale d'ttn‘Autorità, la forza armata e gli

agenti di pubblica sicurezza debbono sempre presentare la

persona arrestata all'Autorità di pubblica sicurezza (8).

84. I processi verbali di contravvenzione sono compilati

dagli ufficiali di pubblica sicurezza e nei Comuni, dove non

trovansi, dai sindaci, o in mancanza di questi dagli agenti

del Comune. I verbali debbono contenere: l'anno, il mese,

il giorno, l’ora ed il luogo in cui sono redatti; il nome,

cognome e qualità dell'ufficiale od agente che procede, e,

ove ne sia il caso, dell'Autorità mattdante o richiedente;

il nome, cognome, filiazione, età, professione, patria, do-

nricilio ed abitazione di ttttte le persone segnate nel verbale,

sieno esse qtterelanti, richiedenti, imputati e testimoni;

l'esposizione del fatto con ttttte le circostanze di tempo, di

luogo e di persona ad esso relative; la deposizione dei testi-

moni, il giudizio o rapporto dei periti o delle altre persone

intervenute; il risultato dell'operazione e le misure prese:

la sottoscrizione, inline, o il segno a pie' di pagina di tutte

le persone nell‘atto intervenute. L'ufficiale che redige il

verbale deve essere l’ultimo a sottoscriversi (9).

I verbali fino a prova contraria fanno fede della verità

del loro contesto: tale principio è applicabile anche ai ver-

bali estesi dain agenti del Comune (10). Nel caso di con—

travvenzioni ai regolamettti urttnicipali concernenti il ser-

vizio teatrale il sindaco deve, come per legge, cercare di

addivenire ad un amichevole componimento col contrav-

ventore. Quando il componimento non possa riuscire o il

contravventore ricusa di presetttarsi, il sindaco deve tras-

mettere il verbale cortstatante la cotttravvenzione al pretore

del maudarnento, al quale solamente spetta di pronunziare

la sentenza. Se il contravventore è un lorestiere e questi

fugga per esimersi dalle conseguenze della contravven-

zione, il sindaco, qualora agisca come ufficiale di pubblica

sicurezza, può farlo inseguire dalla forza pubblica e con—

 

('l). Rosmini, op. e loc. citati. V. art. Iti, di. 45, legge di

Pullllllca sicurezza; art. 45 regolamento relativo.

l2)_ ’ll'l' “. 43, Mt, 45 legge pubblica sicurezza. Vedi anche

Rosmini, op. e loc. cit.; 'l‘abanelli, Codice del teatro, pag. 900

° seg,, Milano, Hoepli, 19l-1.

(3) Art. li.-’t. legge 30 giugno 1889 sulla pttbblica sicurezza.

(4) Art. li?. legge pttbblica sicurezza. Vedasi anche: Rosmini,

al" ° …' citati; Rivalta, op. cit., pag. 150 e seg.; 'l‘abanelli,

°P- e loc. citati.

@ C"" …- 4. 5, 6 legge pubblica sicurezza. citata.

74 — Dreusro ITALMNO, Vol. XXIII, Parte il.

 
(6) Cass., 19 aprile l894, Guillaume (Riv. Pen., XLIX, 608,

1100 mass.).

(7) Art. Mi e 140 legge pttbblica sicttrezza.

(8) Istruzioni ministeriali peri funzionari di pttbblica sicurezza

citate in Rosmini, op. cit., pag. 131.

(9) V. lstrttzioni mirtisteriali per i funzionari di pubblica sicu—

rezza, citate.

(10) Cass. Torino, 3 giugno 1886, Lacl (Legge, '1887, MO).

Vedi art. 340 cod. proc. penale.
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dttrre al suo ufficio. Se non è debitore alla giustizia di altri

reati il sindaco, identificatolo, lo rilascierà libero, ma darà

corso alla contravvenzione (1).

85. Nel parlare dell'aziorte dell'Autorità politica sui

teatri non si può tralasciare di accennare alla censura tea-

trale. ll teatro oltre essere di sollazzo al popolo, deve altresi

mirare alla sua educazione: quindi le produzioni sceniche

debbono essere tali che servano a questo fine. Epperciò fra

le condizioni che con ragione si esigono da chiunque voglia

dare spettacoli pubblici vi è qtrella, che l'Autorità conosca

prima il soggetto della rappresentazione, dell'opera, del

dramma o commedia e l’approvi. Dall'antichità ai nostri

tempi si usò sempre che l'Autorità pubblica concedesse l'ap-

provazione ad un'opera teatrale. La censura drammatica

esisteva in Grecia: in Inghilterra, centro di libertà. le rap-

presentazioni soggiacciono ad una misura resa pit't severa

che mai con la legge 22 agosto 1843, promulgata in seguito

ad una interpellanza invocata nel 1832. In italia i diversi

Governi preesistenti alla unificazione avevano circondato

di molte catttele i pubblici spettacoli, priora fra queste la

censttra preventiva, la quale però assurse ad esagerazioni

dispotiche con l'indagare ogni pensiero, ogni parola che si

doveva pronunziare sulla scena. La rivoluzione francese

con la legge" 13-19 gennaio 1791 aveva voluto abolire la

censura: ma gl'inconvenienti, che da ciò nacquero, deter-

minarono in seguito la legge 30 luglio 1850, dichiarata

definitiva con decreto 30 dicembre 1852, con la quale fu

stabilito che non potevasi rappresentare opera alcuna senza

previa autorizzazione del Ministero dell'Interno di Parigi

e del prefetto nei dipartimenti, sotto pena di un'ammenda

da 100 a 1000 franchi, e che l'autorizzazione poteva sempre

per motivi di ordine pubblico essere ritirata. la massima

la censura preventiva è stata abolita, in ispecie intesa in

un modo esagerato e che attenta alla libertà di pensiero e

di stampa. Essa è legittima ed è necessaria sol quando

possa venire irrimediabilmente compromessa la sicurezza

comune. Sarebbe imprudente il lasciar fare prima, per poi

reprimere dopo, quando il male fosse per caso divenuto

irriparabile. Similmente non può permettersi che un autore

accenda sotto gli occhi dell'Autorità le passioni di una mol-

titudine per poi spiegare tutto il rigore sugli eccessi deri-

vanti da qtteste passioni violenti. Necessità vuole che l’Au-

torità intervenga a tempo, epperciò prima chela produzione

scenica sia data, per evitare ogni male che possa derivarne

alla società, come agl'individui.

Una censura deve essere regolare, così oltre essere una

guarentigia dell'ordine, è anche tnallevadrice sicura degli

interessi degli artisti e delle imprese: invero sarebbe im-

provvido il lasciare che le amministrazioni teatrali si avven—

turino alle spese considerevoli che importa la messa in

scena di una produzione per colpire poi d'interdetto la

produzione stessa alla seconda 0 terza rappresentazione (2).

86. La censura attualmente è affidata ai prefetti, i quali

la esercitano nella rispettiva provincia, e su tutte le opere,

drammi, rappresentazioni coreografiche e le altre produ-

zioni teatrali. Esse, prima di essere o rappresentate, o

deelamate in pubblico, debbono essere comunicate al pre-

fetto (3). Questi potrà proibire la rappresentazione o la

declamazione per ragioni di morale o di ordine pubblico

con ordinanza motivata (4).

87. Contro l'ordinanza prefettizia è ammesso il ricorso

al Ministro dell'lnterrto, al quale appunto spetta in ogni

caso il diritto di approvare o riformare i giudizi resi dai

prefetti in materia amministrativa (5). La decisione mini-

steriale è tuisura di alta polizia, che la legge lascia alla

saggezza del Governo. Ne deriva che essa decisione è inap-

pellabile, e non può avverso di essa ricorrersi al Consiglio

di Stato. Similmente non si può contro di e5sa ricorrere

ai tribunali ordinari: sarebbe contrario alla massitna che

divieta al potere giudiziario di interloquire nella cognizione

degli atti amministrativi.

88. A priori non possono stabilirsi norme fisse in base

alle quali le prefetture possono autorizzare o vietare le

varie produzioni sceniche. Il criterio può derivare dalle

diverse circostanze locali, tetnporatree e mutabili; è lasciato

alla prudenza ed alla sagacia dei prefetti il valutare la con—

venienza e la opportunità delle loro determinazioni, giacché

il principale ufficio della censura teatrale è quello di ri-

spettare la libertà dell'arte senza porre in pericolo ateno-

mamente la tranquillità pubblica e degli onesti ritrovi. Gli

è perciò che si è detto doversi applicare ai tempi ed ai

luoghi le disposizioni relative all'autorizzazioue o divieto

di rappresentare una produzione teatrale. Cosi dovrà proi-

birsi ogni rappresentazione teatrale che in qualunque modo

oflenda i principi eterni della moralità e del pudore; che

offenda la persona del re o il Parlamento e gli altri poteri

dello Stato; o i sovrani e rappresentanti delle nazioni

amiche: che induca disprezzo nelle moltitudini della legge

fondamentale e delle altre leggi dello Stato, o ecciti alla

violazione di esse o difenda teorie sovversive dell'ordine

stabilito; che offenda la religione cattolica e i culti tolle-

rati; che offenda, anche con allusioni, la vita privata delle

persone o i principi costittttivi della famiglia.

In generale tutti i motivi che possono dar luogo a prO-

cedimento per reato di stampa, ovvero a querela per diffa-

mazione sono sufficienti a far proibire un'opera teatrale

intera o alcune scene e frasi di essa (6). Similmente non

si possono permettere quegli spettacoli teatrali, in cui sono

esposti fatti, che abbiano comtnosso le pubbliche opiniom

perla loro nefandezza e dei quali si sta occupando l'Autorità

giudiziaria ('l).

Certamente l'Autorità deve usare di questo suo potere

con la massima circospezione per impedire che avvengau0

inconvenienti, che possono poi portare a disordini maggiori,

a liti, a contestazioni e simili.

L'impresario o direttore teatrale che fa rappresentare

una produzione scenica-senza la richiesta autorizzazione

prefettizia è sottoposto alle pene comminate dalla legge.

Alle medesitne pene soggiace l’autore, quando faccia rap-

presentare il suo lavoro, sapendo che non fu autorizza“?-

Cosi pure se l’Autorità revoca il suo permesso, ma il diret-

tore teatrale fa continuare le recite, cade nelle stesse pene.

..,,
 

(1) Art. 150, n. 3, e 219, 220 legge comunale e provinciale;

art. 85 e seg. legge di pubblica sicurezza.

(2) Rosmini, op. cit., pag. 139; Rivalta, op. cit., pag. 169

e seguenti.

(3) Art. 40 legge pubblica sicurezza, cit., 1° comma.

(4) Art. 40 legge citata, 2° comma.  (5) Art. 40 legge cit., stesso comma.

(6) Circolari Min. lat. 1° gentiaio 1862 e 14 febbraio 18647

riportate in Astengo-Sandri, Commento ecc., citato.

(7) Circolare Min. Int. 22 marzo 1879, rip. in Astengo-Sflfldflv

opera citata.
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come se la produzione non fosse stata mai autorizzata.

inoltre una produzione deve essere rappresentata come

venne approvata dalla censura, se vi si fanno cambiamenti

od aggiunte, si rende illusoria la necessità dell'autorizza—

zione, e lo stesso che rappresentare ttna produzione non

autorizzata e si cade nelle stesse pene comminate per

questo caso (1).

89. La censura teatrale con la sua atttorizzazione ha una

portata esclusivamente amministrativa e politica: quindi

per essa non sono tolte tutte le altre azioni ed i provvedi-

menti che i privati nel loro privato interesse oppure il pttb-

blico ministero in quello della legge e della morale credes-

sero far valere. Se la produzione intacca l'onore e la fama

di una persona dabbene, oppure di una famiglia o l'inte-

resse di qualche altro impresario, nulla impedisce che tali

persone possano muovere querele innanzi ai tribunali, se

si ritengono offesi; e ciò indipenderttemeute dalla dichia-

razione della censura.

Questa stabilisce solamente una presunzione che la pro-

duzione seenica sia innocua: non intaccai poteri dell'Auto-

rità giudiziaria, se legittimamente udita (2). Similtuente

la censura non ha alcuna ingerenza nei rapporti artistici

e letterari delle produzioni teatrali: essa ha lo scopo sem-

plice di tutelare la moralità pubblica ed il rispetto dovuto

alle leggi. La vera censura sul merito e sulle sorti di una

produzione è riserbata al pubblico ed alla stampa. Quanto

a quest'ultima essa è libera di criticare il lavoro teatrale,

l'esecuzione, gli attori, deve però astenersi dalle ingiurie e

diffamazioni, che rasentano il codice penale: vedi alla voce

Stampa (reati di).

90. L'intervento del prefetto nella censura teatrale ha

luogo anche perché egli deve vigilare a che venga osser-

vata la legge 19 settembre 1882, n. 1012, che ttrtela il

diritto degli autori, giacchè questa dispone che per rap-

presentare od eseguire un'opera adatta a pubblico spetta-

colo, un'opera coreografica o una qualuttque composizione

musicale, occorre il consenso dell'autore o degli aventi

causa (3). Da questa disposizionederiva indubbiamente

essere indispensabile che le opere drammatiche sieno pre-

sentate al prefetto, il quale deve gareutire per legge il

diritto dell'autore. Naturalmente il prefetto non può porre

Il voto alla rappresentazione di un'opera per ragioni in-

fondate od affatto particolari, ma deve avere delle ragioni

sono (vedi alla voce Diritti d'autore, cap. il).

91.11 termine entro il quale il prefetto può proibire una

produzione teatrale è di 48 ore dalla comunicazione fat-

lttgli, salvo sempre la facoltà concessa all'Autorità locale

{11 pubblica sicurezza di sospendere la rappresentazione già

lncomtnciata di qualunque produzione, che per circostanze

100-“th dia luogo a disordini. Però della sospensione deve

subito esser dato avviso al prefetto (4).

92_ in materia teatrale possono sorgere molteplici que-

stioni di natura diversa, le quali hanno necessariamente

bisogno di essere risolute più o meno prontamente. Con—

viene di conseguenza seguire una determinata procedura,

la quale appunto è varia a seconda delle questioni stesse,

e porta con sè una diversità di giurisdizione. L‘Ammini-.

strazione e l’uso dei teatri si rapportano all'ordine pub-

blico: il Governo perciò deve avere una libertà d'azione,

per cui nè il potere giudiziario, nè quello amministrativo,

può attraversarne la via. Ed ecco quindi che la legge ha

imposto condizioni nella sttbz'ecta tuateria, dalle quali non

si può in verun modo transigere, ma che conviene assolu-

tamente adempiere senza addivenire a contestazioni, le

quali, anche sorgendo, lrantto una immediata risoluzione

negativa nel precetto. Cosi vediamo sanzionato che in caso

di tumulto o di gravi disordini odi gravi pericoli per l'in-

columità pubblica i funzionari di pubblica sicurezza deb-

bano far sospendere o cessare lo spettacolo intimando lo

sgombero del locale, ove occorra (5). Ora in questo caso

ogni contestazione e vana: la legge coruanda, perchè

l'interesse pubblico lo richiede.

93. Gli affari teatrali per ragione di materia sono defe-

riti alla giurisdizione commerciale (6). Ogni impresa di

spettacoli pubblici e gli atti della sua gestione sono da con-

siderarsi atti di commercio, e l'impresario per sè stesso è

ritenuto commerciante, perché ciò deriva dal prittcipio che

le imprese di spettacoli pubblici sono atti di eomntercio ('i).

Fu disputato altresi se l'artista fosse anche egli commer-

ciante e se rispetto a lui il contratto di scrittura possa dirsi

atto di commercio.

Tale contratto è locazione d'opera, la quale per sè stessa

non ha alcuno dei requisiti che possono darle la natura di

commerciale. In essa manca il rischio e la speculazione.

Perciò l'artista non può ritenersi commerciante: la sua

professione è essenzialmente liberale ed incompatibile con

l'idea di negozio mercantile, nè giova obiettare che egli si

obbliga con l'impresa verso il pubblico assumendo con

questa una certa solidarietà e quindi il carattere commer-

ciale della stessa. L'impresario è commerciante: l'artista

no; la scrittura teatrale è per l'impresa un atto di com-

mercio: per l'artista no; l'impresario èsoggetto a falli-

mento: l’artista no; l'impresario dovrà gl'interessi moratori

alla ragione commerciale, l'artista & quella civile (8). Però

avendo il codice di commercio disposto appartenere alla

giurisdizione commerciale la cognizione delle azioni del-

l'impresario di spettacoli pubblici contro gli artisti di teatro

e delle azioni di questi contro l'impresario, ne deriva che,

pur non essendo commerciante l'artista, le sue conte—

stazioni con l'impresa sono attribuite alla giurisdizione

commerciale (9).

94. Dopo l'abolizione dei tribunali di corumercio e di

fronte alla esplicita disposizione del vigente codice di com-

mercio si comprende chiaramente come ogni disputa e con-

testazione che può sorgere tra impresario ed artista debba

sempre essere trattata dalla giurisdizione commerciale.

 

(") Circolare Min. [tit. 14 febbraio 1864, in Astengo-Sandri,

°P°l‘a Citata. V. anche circolari 1° gennaio 1852, n. 25 e 9 feb—

brato 1874, nonché il r. decreto 14 febbraio 1864, che insieme

alle gra cttate circolari hanno fino ad oggi regolato la revisione

teatrale ed a cui tttttora le nuove discipline possono ispirarsi.

-bouo riportate nell‘Astengo-Sandri, Commento, cit., pag. 336

e seguenti in nota.

(E'.) Rivalta, op. cit., pag. 147.

(3) Art. 2 e 14 legge 19 settembre 1882, n. 1012.  (4) Art. 38 regolamento per l'esecuzione della legge di pub-

blica sicurezza in correlazione con gli articoli 40 e 41 della

legge stessa.

(5) Art. 44 legge pubblica sicurezza.

(6) Art. 869, n. 5, cod. di commercio.

(7) Art. 3, n. 9, cod. di commercio.

(8) Corte d‘app. Milano, 27 febbraio 1884, Battistini e. Teatro

Scala, riportata in Rosmini, op. cit., pag. 746.

(9) Art. 869, citato. V. anche art. 870 cod. di commercio.
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Quindi anche le controversie riflettenti la capacità od inca-

pacità dell'attore scenico sono di competenza commerciale:

il tribunale, auclte se adito come foro commerciale, deve

occuparsi dell'eccezione sollevata e concernente dette con—

troversie. Ammenochè non riconosca che la questione tren

possa essere risoluta senza gravi indagini, discussioni e

prove: in questo caso il tribunale, adito come fòro coru-

tnerciale, può rimettere la trattazione della detta questione

alla giurisdizione civile. E ciò in analogia a quanto si di-

spone con l'art. 869, ultimo capoverso, del codice di com—

ruercio, nel quale e detto che se la controversia riguarda

la qualità ereditaria, la causa è rinviata alla giurisdizione

civile competente, affinchè venga provveduto alla risolu—

zione della controversia incidente, salva sempre la cogni-

zione del merito alla giurisdizione commerciale.

Sono altresi di competenza della giurisdizione commer—

ciale le questioni riflettenti i coristi, le comparse, i direttori

di scena ed i professori d'orchestra, quelle che concernono

gl'impiegati dell’impresa teatrale, i portinai, i controllori,

i cassieri, i valletti di scena, giacchè tutti questi debbono

ritenersi classificati tra i commessi e subalterni locando la

loro opera all'impresa (1).

95. La competenza del faro commerciale si estende anche

agli acquisti che fa l'impresa per l'azienda. Però una so-

cietà privata per costruzione di teatro, senza proposito di

gestione speculativa non essendo commerciale, le sue ob-

bligazioni sono di competenza civile. Lo stesso si dica per

gli acquisti di acconciature, abiti, ornamenti od altro che

un attore faccia per sostenere la propria parte. Si noti che

le associazioni stipulate per l'esercizio di un teatro rien—

trano nell'àmbito commerciale, e cosi le azioni dei soci fra

loro e quelle dei terzi contro la società saranno di compe-

tenza commerciale. Così pure il fideiussore dell'impresa,

benchè non commerciante, segue il film commerciale, se

convenuto insieme all'impresa stessa (2).

96. Se l'impresario e l'artista sono due stranieri a prima

vista si potrebbe opitrare per l'incompetenza del tribunale

italiano, e questa potrebbe anche dichiararsi d'ufficio; ma

stando al codice civile, il quale pareggia gli stranieri ai

regnicoli riguardo ai diritti civili (3), ed al codice di pro-

cedura civile, che quanto alla giurisdizione dà le disposizioni

più liberali ed informate al progresso giuridico procedu-

rale (4). è da ritenersi che la sola residenza ed anche la

semplice dimora sono sufficienti per dare allo straniero il

diritto di invocare la giurisdizione nello Stato ed all'altro

contraente il diritto di chiamarvelo (5). La competenza è

esclusa per i contratti fatti all'estero, senza concorso ed

interesse de nazionale, ma puramente tra stranieri e non

eseguibili nel regno. Però gli stranieri possono eleggere

domicilio nello Stato e sottoporsi alla giurisdizione dei

nostri tribunali per l'esecuzione dei contratti.

97. Circa le controversie che possono nascere fra il pub-

blico e l'impresa, s'intende con la parola « pubblico » in

questo caso gli spettatori abbonati 0 con biglietto, nonè

dubbio che anche su di esse si estende la giurisdizione com-

merciale senza fare alcuna distinzione fra commerciante e

non commerciante. Le disposizioni degli art. 54 e 870

cod. di comm. tolgono di tuezzo qualsiasi disputa nella sog-

getta materia, giacchè essi dichiarano il principio, che se

l'atto e commerciale, anche per una sola delle parti, le

azioni che ne derivano appartengono alla giurisdizione

commerciale, essendo tutti i contraenti a causa dell'atto

tnedesirno soggetti alla legge commerciale. la Francia sia

per il concetto che domina circa la giurisdizione commer-

ciale, sia anche per mancanza di peculiari norme in pro-

posito, dottrina e giurisprudenza rimangono in questa parte

in una incertezza danttosa all'industria teatrale.

98. Le controversie che nascono fra artisti ed imprese,

ed artisti fra loro possono anche venire risolttte senza bi-

sogno di adire l'Autorità giudiziaria, per via di amichevole

componimento. Fu riconosciuto essere ciò utile ed oppor-

tttno. Se i tribunali offrono, di regola, ai litiganti maggiori

garenzie di sapienza e rettitudine che non i giudici privati,

d'altra parte gl'indugi e le spese per sostenere un giudizio

sono di molto danno alle parti interessate e specialmente

agli artisti ed impresari, i quali hanno bisogtro di pron-

tezza nella risoluzione delle loro contestazioni; e ciò non

si ritrova col sistetna procedurale ordinario. Quindi l'ar-

bitrato fra artisti ed imprese è sempre utile per dirimere

con sollecitudine e col giudizio di persone perite ed auto-

revoli quelle liti che giudiziariameute porterebbero a lungo,

obbligando a spese gravose. Sogliono per consuetudine

artisti ed imprese quasi sempre aggiungere ai loro contratti

la clausola compromissoria, obbligandosi a compromettere

con arbitri le loro contese, cui dessero per caso motivo.

Tali arbitri sono per lo più i membri Componenti la com-

missione o direzione del teatro. Ciò non toglie che possano

essere nominati arbitri anche altre persone adatte a risol-

vere questioni nella soggetta materia. Circa la validità di

tale clausola la dottrina e concorde. Inoltre non è neces-

sario che essa designi assolutamente il nome degli arbitri,

neppure occorre che vengano determinate le questioni da

trattarsi, quantunque potrebbe sembrare più conveniente

esigere tali formalità per la natura stessa delle controversre

che possono insorgere riguardo a dette scritture (6). .

99. Quanto alle norme per i procedimenti e le esecuzioni

contro impresari ed artisti nei riguardi di materia teatrale

valgono quelle comuni. Si noti che la citazione al pseudo-

nimo, il cui uso è frequente nel mondo teatrale, è valida:

che agli artisti, a cui una scarsa fortuna impedisce di sop-

portare spese di giudizio, viene concesso il patrocinio gra-

tuito: questo benefizio è esteso anche agli stranieri (7).

I mezzi di conservazione ed esecuzione che possono invo-

carsi negli affari teatrali sono quelli contemplati nel codice

civile e nel codice di procedura civile, cioè il sequestro ed

il pignoramento coi procedimenti che vi fanno seguito il

termini di legge. In questa parte gli stranieri sono pareg-

giati ai nazionali. Conviene notare che il sequestro della

 

(1) V. art. 869, n. 3. Cfr. Rosmini, op. cit., pag. 749 nonché

Tabanelli, op. e loc. citati.

(2) Cassazione Torino, 21 febbraio 1866. Corre, Perussia

c. Mur-gia (Annali, 1866-67, 1, 15); App. Casale, 9 marzo

1868, Machesoni c. Messina e Pasquali (Id., 1808,11, 12).

Cfr. articoli 54 e 870 cod. di commercio.

(3) Art. 3 codice civile.

(4) Art. 105-107 cod. proc. civile.  (5) Salucci, Manuale di giurisprudenza italiana, n. 162.

pag- 61: Tabanelli, op. e loc. cit.; Rosmini, op. cit., pag. 260.

(6) Cfr. Rivalta, op. cit., pag. 300 e seg.; Rosmini, op. ott.,

pag. 175: Tabanelli, op. e loc. cit. Per altre particolarità vedaSl

alla voce Compromesso. ,_

(7) Art. 8, 9, 10, 15 r. decreto 6 dicembre 1865, n. 2621.

sul patrocinio gratuito dei poveri, modificato dalla legge 1911131")

1880, n 5536, alleg. D.
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dote e degl'introiti è subordinato al servizio pubblico e non

deve compromettere il corso ordinario degli spettacoli. Se

l'impresario e anche proprietario del teatro l'esecuzione

potrebbe dirigersi anche su quello colle norme dell'esecu-

zione immobiliare. Anche gli attori sono soggetti all'ese-

cuzione sui loro beni mobili od immobili, in quanto non

siano eccettuati dalla legge: icostumi (abiti da scena) pos-

sono pignorarsi, salvo all'artista il diritto di conservarne

fino al valore di lire 500, trattandosi di oggetti, che ser-

vono all'esercizio dell'arte sua (1).

Le paghe degli artisti, come pure i proventi delle se-

rate, possono pignorarsi: su di essi può anche eseguirsi

il sequestro. Però il pignoramento non può colpire la

totalità delle paghe; l'artista può ottenere la riduzione del

pignoramento per riservare a sé ed alla famiglia i neces-

sari alimenti. L'atto esecutivo o conservativo non si fa

poi nelle mani del cassiere, ma in quelle del direttore

od impresario. Eglino dal canto loro debbono rispettarlo,

finchè non sia ultimato il giudizio di opposizione, qualora

si fosse iniziato.

100. Con questa breve trattazione abbiamo voluto far

conoscere qual parte ed influenza abbia avuto ed abbia

sempre il teatro sullo spirito pubblico e nella comune

civilizzazione.

Dalle più remote età attraverso la storia del diritto

abbiamo cercato di esporre le istituzioni, i progressi, il

grado di perfezione, a cui la legislazione teatrale è giunta,

e di dimostrare come sia necessario di riunire in un tutto

organico la materia teatrale in ispecie ai giorni nostri, nei

quali sia dal punto di vista giuridico, che letterario, arti-

stico e morale ha preso uno sviluppo enorme tendendo a

maggiore incremento.

Sarebbe necessaria una legge propriamente teatrale, la

quale raccogliesse in se tutte le disposizioni che al presente

sono sparse qua e là nel diritto comune ed in leggi spe-

cuah. Con questa legge la materia del teatro sarebbe in

nnglior modo ordinata e sarebbero eliminate tutte quelle

m_certezze, che si sono avute e tuttora si hanno, nella dot-

inna e nella giurisprudenza. Ne sentirebbero vantaggio

latte, gli artisti, il pubblico, giacchè una buona disciplina

legislativa dei teatri regolerebbe armonicamente gl'inte-

res5| dell‘industria, del costume e della civiltà, che si

appunlano nel buono e nel bello.

Oltre quelle richiamate nel corso della trattazione ve-

dansi anche le voci: Abbuonamento ai teatri; Azioni

Commerciali; Espropriazione per causa di pub-

blica utilità; Impresa ed Impresa teatrale.

15 luglio 1913. QUINTILIO Mum DELLA VALLE.

TELEFONO.
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CAPO I. — Nozrost cassa.… E LEGISLAZIONE ESTERA

E trauma.

‘l. Nozioni generali. —— ?. Legislazione telefonica: Inghilterra.

— 3. Francia. — 4. Germania. — 5. Austria. — 6. Un-

gheria. —- 7. Olanda. — 8. Russia. -— 9. Spagna. —

10. Portogallo. — 11. Danimarca. —— 12. Svizzera. —

13. Svezia. — 14. Norvegia. — 15. Belgio. — 16. Bulgaria.

— 17. Grecia. — 18. Baviera. — 19. Romania. —

90. Serbia. -— 21. Altri paesi. — 92. Italia: progetto

di legge Baccarini. —— 23. Ulteriori disegni di legge e regi

decreti sui telefoni. — 24. Un importante parere del Con—

siglio di Stato. — 25. Progetto di legge Saracco. —

26. Progetto di legge l.acava. — 27. Progetto di legge

Branca. — “2.8. Legge 7 aprile 1892, n. 184. — 29. Re-

golamento 16 giugno 1892, n. 288. — 30. Necessità di

nuove norme sui telefoni e successive disposizioni ministe-

riali. I progetti .\'asi e Di San Giuliano.—31. Legge 15 feb-

braio 1903, n. 32, e testo unico 3 maggio 1903. n. 196.

—-32. Regolamento ?.1 maggio 1903, n. 253. — 33. Legge

1° luglio 1906, n. 302. — 34. Successivi decreti ministe-
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36. Legge 15 luglio 1907, n. 506, sul riscatto delle linee

telefoniche. — 37. Norme legislative successive alla legge

sul riscatto. — 38. Legge 30 giugno 1910, n. 395, sulla

radiotelefonia.

1. Non v' ha progresso della scienza, non v' ha passo

verso una maggiore civiltà, che non abbia bisogno di esser

regolato da norme di diritto. Ogni nuova grande inven-

zione porta seco infatti la creazione di nuovi rapporti so-

ciali, ed ogni rapporto sociale nelle popolazioni civili deve

essere regolato da un precetto di legge.

Senonchè, mentre, quando la nuova invenzioneè all'inizio,

bastano generalmente o si fanno bastare le norme giuri-

diche esistentì, le quali, 0 di per sè, o applicate estensiva-

mente, regolano più o meno le relazioni sociali nascenti

dalla nuova grandiosa scoperta, più tardi, quando questa

e perfezionata e specialmente messa alla portata di tutti,

si sente la necessità di nuove apposite regole che ne deter-

minino il funzionamento, che limitino i rapporti pubblici

e privati da essa nascenti, che ne stabiliscano particolar-

mente le funzioni. Di qui la legge speciale, il decreto, il

regolamento, poscia altre leggi speciali, infine il testo

unico.

Cosi avvenne per i trasporti a mezzo di ferrovia. non da

molto inventata, che pur già dettero origine a un vero e

proprio diritto nuovo, il diritto ferroviario; così è per il

telegrafo, e più recentemente per il telefono; così sarà (e co-

mincia ad esserlo) per l'aviazione, appena appena scoperta.

Non è nostro compito far qui la storia dell'invenzione

del telefono, che fino al 1888 si ritenne doversi & un pro-

fessore di Boston, Graham Bell di Edimburgo, che aveva

creato nel 1876 un semplicissimo apparecchio col qualei

suoni venivano riprodotti a certe distanze.

Senonchè si rilevò più di recente che Antonio Meucci,

italiano, fin dal 1855 era 'stato in possesso di un simile

apparecchio, col quale, più tardi, aveva trovato modo,

applicando l'elettro-magnetismo, di trasmettere la parola

a distanze relativamente lunghe.

Costui ebbe, nel 1871, il brevetto della sua invenzione

dal Patent Office di Washington, e dopo altri diciasette

anni, in seguito a lunghe contestazioni, ottenne pure il

riconoscimento che la sua invenzione doveva avere il pri-

mato su quella di Graham Bell.

Da questi apparecchi primitivi al telefono che oggi

trovasi nell'uso comune dei popoli, per il quale si parla ad

enormi distanze, molti altri ingegni impiegarono la loro

energia, tra i quali ricorderemo l'elettricista inglese

William Henry Preece, e tra gli italiani Augusto Righi,

dell'Università di Bologna (1), il Piccoli (?.), ed altri.

E v'ha appena napo di ricordare, perchè è alla cogni-

zione di tutti, come il telefono, in seguito a meravigliosi

progressi, è entrato ormai nell'uso comune e popolare

quale strumento necessario per ogni contingenza della vita,

sia per comunicare notizie famigliari, sia per trattare

afl'ari, e non solo da abitazione ad abitazione di una stessa

città, ma da città a città, da nazione a nazione; come esso

sia di assoluta necessità nei campi militari, da accampa-

mento ad accampamento, dove il telefono (: impiantato con

una rapidità sorprendente; come ancora a Londra e in

altre località già sia in uso un sistema col quale ogni

utente può chiamare, a mezzo dell'ufficio centrale. l'abbo-

nato con cui intende parlare senza bisogno di impiegati e

impiegate; come, infine, ottimi progressi abbia fatto recen-

temente la radio-telefonia o telefonia senza fili, sebbene

non entrata ancora nell'uso comune, quanto vi ecomm-

ciata invece ad entrare la radio-telegrafia, ma che ha gift

avuto felici applicazioni a scopi di Stato, specialmente di

carattere militare.

2. Tutte le legislazioni, per quella evoluzione naturale

del diritto alla quale si è accennato nel precedente numero,

non mancarono di regolare questa grandiosa invenzione.

meravigliosantente sviluppatasi in breve volger di anni. .

E tale regolamento si ebbe in tre distinti periodi: appli-

cazione alle comunicazioni telefoniche delle norme e dell13

leggi regolanti le comunicazioni telegrafiche; norme regg-

lanti le comunicazioni telefoniche affidate all'industria pfi-

vata; norme regolanti l'esercizio telefonico di Stato. . .

E utile dar cenno delle principali tra queste legislazioni:

In Inghilterra l'uso del telefono fu accordato a privati

fin dal 1884, a mezzo di concessioni decorrenti dal1861

e per periodi di oltre trent'anni, con facoltà di riscatto

nel 1890, nel 1897 e 1904 a prezzo di stima. Per tali

concessioni venivano pagati canoni del dieci per cento Stl!

prodotti lordi, tanto urbani che interurbani.

Il Parlamento inglese emanò nel 1892 una legge C°."

la quale veniva autorizzato un prestito di venticinqvle mi'

lioni di lire per il riscatto e l'ampliamento del Sistema

interurbano, e nel 1896 autorizzava un credito supplemen'

tare di sette milioni e mezzo di lire per l'impianto dl numle

linee.

 

(l) Righi, Il telefono che si ascolta a distanza, estratto dal-

l‘Elettricità, 15 ottobre 1878. '  (9) Piccoli, Il telefono, Milano 1884.
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Negli anni 1896 e 1898 .S' ebbe il riscatto delle princi-

pali linee telefoniche inglesi. Tra queste Sl trasferirono al

Governo le linee della National Telephone Company. che

possedeva circa cinquantamila chilometri di fili telefonici:

a riguardo di questa società, date le immense spese da

essa sostenute per l'impianto delle linee, lo Stato aumentò

il valore di esse del 10 per cento, pagando 11 ,477 ,850 ster-

line. Al 31 marzo 1898 la rete interurbana riscattata dallo

Stato ammontava a 84,640 chilometri con circa trenta mi-

lioni di lire di spesa, e altri 7,435 chilometri trovavansi

in costruzione. Inoltre, a quella stessa data eranvi in In-

gliilterra 264 uffici postali telegrafici aperti alla corrispon-

denza telefonica interurbano. Le conversazioni telefoniche

dal 1° aprile 1897 al 31 marzo 1898 erano state di numero

5.898,297, con un introito di lire 3.349,350.

Le linee telefoniche di Stato andarono aumentando. fino

a superare, nel 1906, i 700,000 chilometri; e negli ultimi

anni questa cifra andò progressivamente sorpassandosi.

Veniamo ora alle tariffe.

La tassa fissa annua per le comunicazioni telefoniche

nella città di Londra è di lire 425, quando la linea non

superi le due miglia inglesi dall'ufficio centrale. Nelle reti

municipalizzate la tassa va da un minimo di lire125 annue

ad un massimo di lire 250.

Per le comunicazioni tassate per gli uffici entro il

distretto di Londra la parte fissa e di lire 125 e la sopra-

tassa per conversazione e di lire 0.10, 0 0.20, a seconda

che l'abbonato col quale si vuol parlare abita o no nel di-

stretto di Londra. Per gli uffici fuori del distretto la quota

èdi lire 100 e la sopratassa sempre di lire 0.10 0 0.20,

se l'abbonato col quale si vuol parlare appartenga o no a

quella stessa rete.

Per il servizio interurbano l'unità di conversazione è

fissata in tre minuti e la tarifia :: di lire 0,30 per conver-

sazione finoa venti miglia inglesi, con aumento di lire 0.60

ogni quaranta miglia inglesi in più.

3. In Francia, il Governo, in ordine a un'antica legge

del 1837, confermata nel 1851 nei rapporti del servizio

telegrafico, potè riservarsi senz'altro il monopolio del ser-

vizio telefonico.

Nel1879 furono date concessioni a tre società per cinque

anni per l'esercizio telefonico' in parecchie città della

Francia. in seguito a reclami municipali queste tre società

Sl fusero poi in una sola, che fu chiamata Société générale,

e alla quale il Governo impose il canone del 10 per cento

Stlgh introiti lordi, fissando le tarill'e degli abbonamenti e

riservandosi il diritto della costruzione e manutenzione

delle linee di raccordamento tra gli abbonati, nonché del

riscatto degli uffici centrali, a prezzi di stima, allo spirare

della concessione.

Altre linee aprì il Governo per proprio conto nel 1883

e nel 1884. Nel 1886 presentò all’approvazione del Par-

lamento un progetto di legge col quale si accordava la

concessione del servizio telefonico a una nuova società, e

81 sanciva che dopo 35 anni ogni servizio dovesse passare

al monopolio di Stato; ma il progetto fu respinto.

Nel 1889, spirata la concessione con la Société générale,

lo Stato prese possesso di tutti gli uffici. Sorsero lunghe

controversie civili, riflettenti la determinazione delle inden-

mlà. che furono finalmente pagate in via di transazione

nella somma di undici milioni di lire circa.

LO Stato. padrone delle reti, ne costruì allora delle

"“°"ei sicchè ogni città della Francia fu allacciata. E  

nel 1890 ebbe vigore una legge con la quale il Governo

può costruire linee interurbane, allorchè città, stabilimenti

o sindacati interessati abbiano versato le somme necessarie

per le spese d'impianto: somme che poscia vengono rim-

borsate senza interessi con i prodotti lordi dell'esercizio.

Nel 1896 si ebbero in Francia 1,516,000 conversazioni.

Nel 1905 si avevano circa 700,000 chilometri di fili urbani

e interurbani. Inoltre, le reti urbane erano a quel-

l’epoca 4,644 con 137,725 abbonati, le interurbane

erano 8,417, con 294,254 chilometri di filo.

Le tarifle sono di 400 lire annue per Parigi e 300 per

Lione di abbonamento a quota fissa. Nelle altre città si pa-

gano lire 200 annue, se hanno una popolazione superiore

a 80,000 abitanti; si paga una quota fissa, ovvero la tassa

sulle conversazioni, a scelta dell'abbonato, se la popola-

zione e inferiore a quella cifra. E, a sua volta, la quota

fissa e di “200 lire annue per le città superanti 25,000 abi-

tanti e 150 per le città meno popolose; le conversazioni

tassate importano una tassa minima di lire 100 per il

primo anno, 80 per il secondo, 60 per il terzo, 40 per il

quarto.

Per le comunicazioni interurbane l'unità di conversa-

zione francese è di tre minuti, e la tassa è di 40 centesimi

fra reti dello stesso dipartimento, qualunque sia la lun-

ghezza della linea. Se i dipartimenti sono diversi la tassa

è di lire 0.25 ogni 75 chilometri, con un massimo di

lire 3 per ogni unità di conversazione, ed un minimo di

lire 0.40. A chi si serve nottetempo delle linee interurbane

vien accordato un ribasso del 60 per cento quando le con-

versazioni sono ad ore fisse. Comunicazioni urgenti non

sono ammesse. Gli avvisi per prenotare conversazioni tele-

foniche si pagano lire 0.2500.40 a seconda della lunghezza

della linea.

Tra le comunicazmni interurbane non vanno comprese

le internazionali, delle quali giova dire separatamente.

La Francia è collegata col Belgio essendo divisa in tre

zone, mentre il Belgio lo è in due, e le tarifle, variando a

seconda della combinazione di una zona con l'altra, vanno

da lire1.50 a lire 5.25. E pure la Francia collegata con

la Germania, essendo, come questa, divisa in due zone,

con tasse' che vanno da lire 2 a lire 4. e scendono a

lire 0.60 quando i luoghi corrispondenti siano così vicini

al confine tra i due Stati da essere distanti tra loro sol-

tanto 75 chilometri. La Francia è collegata ancora con

l'Italia, essendo i due paesi divisi in tre zone, con tariffe

che vanno da lire 1 .50 a lire 3. E collegata con l'Inghil-

terra, essendo i due paesi divisiin due zone, con tarifle

che vanno da lire 5 a lire 7.50. E collegata ancora con la

Svizzera, essendo ambidue i paesi divisi in tre zone, con

tasse che vanno da lire 1.50 a lire 4. E collegata col Lus-

semburgo ed è divisa in tre zone, mentre questo com-

prende una zona sola, con tasse che vanno da lire 1.25

a lire 5.

La Francia recluta un gran numero di impiegate addette

al servizio telefonico, con stipendi di 1500 lire circa.

Queste sono scelte di preferenza tra le parenti dei migliori

impiegati dello Stato, aventi dai 18 ai 25 anni.

4. La Germania, uno degli ultimi Stati che ha adottato

il telefono, non aveva voluto far mai concessioni, e d'altra

parte il Governo era restio anche a eseguire impianti e a

esercitarli direttamente. Nel 1881 ci fu un po' di movi-

mento in favore del telefono e si costruirono alcune linee,

che furono migliorate e sviluppate nel 1888.
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Le prime leggi germaniche sul telefono cominciarono

nel 1899 e si seguirono nel 1900 e 1902. Allora cominciò

la costruzione di reti telefoniche su vasta scala, si che

nel 1905 le reti urbane erano circa 5000, con 584,105 ab-

bonati e 28,515 posti pubblici; le reti interurbane erano

11,807 con 47,450 chilometri di filo.

Nel 1906 il filo dei telefoni urbani e interurbani di

Stato superava i tre milioni di chilometri ele reti urbane

erano 5426.

La Germania poi è collegata telefonicamente con l'Austria,

col Belgio, con la Danimarca, la Francia, il Lussemburgo,

la Norvegia, l‘Olanda, la Svezia, la Svizzera e l'Ungheria.

L'utente telefonico può in Germania prescegliere il

sistema a quota fissa, pagando una tassa che va da un mi-

nimo di lire 100 per le reti comprendenti fino a 50 abbo-

nati, ad un massimo di lire 225 per le reti con più di

20,000 abbonati. oltre a un supplemento tutte le volte

che la linea ecceda i 5 chilometri. Ovvero può scegliere

il sistema della conversazione tassata, pagando una tassa

fissa annua che va da lire "12.50 a lire 125, secondo l'im-

portanza della rete, oltre a lire 0.06 per ogni conversa-

zione per un minimo obbligatorio di 400 conversazioni

annue. Nelle varie regioni industriali sonvi poi particolari

reti con un proprio sistema di tariffe.

La tassa per le conversazioni interurbane. la cui unità

di conversazione e di tre minuti, va da lire 0.25 a lire 2.50,

a seconda che la linea è di 25 chilometri, ovvero supera i

1000 chilometri.

L'avviso per la prenotazione telefonica si paga lire 0.30;

sono ammesse le conversazioni urgenti, pagando il triplo

della tassa, nonché gli abbonamenti ad ora fissa, con una

riduzione del 50 per cento sulle tasse ordinarie.

5. In Austria, le prime disposizioni in materia telefonica

si ebbero soltanto nell’anno 1880. In quell'anno lo Stato

dette a diverse Compagnie private l'esercizio della rete

urbana di Vienna, oltrechè di altre città.

Fu poscia presentato al Parlamento, e da questi appro-

vato il 7 ottobre 1887, un progetto di legge col quale il

Governo era autorizzato alla costruzione ed esercizio in

proprio di reti urbane, nonché al collegamento delle mag—

giori reti, ossia, più semplicemente, all'inizio di una rete

nazionale interurbana.

Cominciò poco dopo il riscatto delle linee esistenti.

Nel 1893 lo Stato riscattava dieci reti per oltre 3 milioni

di lire, e nel 1895 riscattava la maggior rete della città

di Vienna, pagandola dieci milioni. Seguirono altre dispo-

sizioni, tra cui fu notevole l'ordinanza 28 aprile 1905 del

Ministero del Commercio, contenente le nuove disposizioni

per il conferimento, il prolungamento ed il mutamento di

concessioni per impianti privati telefonici.

Secondo tali disposizioni le costruzioni d'esercizio di

un impianto telefonico sono subordinate ad una conces—

sione dello Stato, il conferimento della quale va chiesto

con un'istanza corredata da un piano di percorrenza e di

uno schema di distribuzione dei circuiti. Tali domande

non sono necessarie per impianti telefonici costruiti nel-

l'interno di edifici e dentro fondi chiusi, non collegati ad

altre linee elettriche. La concessione viene accordata dal

Ministero del Commercio per un periodo di cinque anni,

con riserva ad esso di dettare speciali disposizioni, caso

per caso: esso determina pure la tassa annua che sta a

carico del concessionario, il quale però può chiedere di

esserne esentato allorchè l'impianto è destinato a scopo di  

pubblica utilità. Sono pure dettate delle disposizioni con.

cementi la revoca della concessione, la quale si ha tutte

le volte che il couce5sionario non ottemperi alle disposi-

zioni regolanti la concessione, nonostante avvisi ripetuti,

ovvero quando il pubblico interesse richieda una tal revoca.

Nel caso di revoca, il concessionario (: obbligato a rinno-

vare l'impianto a proprie spese entro il termine fissato

dall'Amministrazi-îme: non ottemperando all'ordine nel ter-

mine prescritto, l'impianto viene ugualmente rinnovato a

spese del concessionario.

Veniamo ora alle notizie statistiche del servizio telefonico

austriaco.

Secondo una statistica, che risale al 1888, l'esercizio

telefonico era esercitato da cinque Compagnie e dallo

Stato; gli abbonati erano oltre 5000, con una media di un

abbonato ogni 7000 abitanti, dato un numero di oltre

38.875,000 abitanti.

Nel 1896 si ebbero in Austria oltre 750,000 conversa-

zioni interurbane. Nel 1905 si ebbero 467 uffici centrali,

con oltre 53,000 abbonati. Si ebbero pure linee interur-

bane per una lunghezza di chilometri 7035 e collegamenti

internazionali con la Svizzera, la Germania.

Come tariffe l‘abbonato è obbligato prima ad un'anticipa-

zione di 100 lire per una lunghezza di linea fino a500 metri,

e a lire 20 in più annue per ogni altri 100 metri, poi a

una tassa di abbonamento a quota fissa, che va da un mi-

nimo di 115 lire sul raggio di un chilometro in una rete

di non oltre 200 abbonati per un telefono casalingo, ad un

massimo di lire 400 sul raggio di 6 chilom., in reti di

oltre 20,000 abbonati, per un telefono ad uso commerciale.

Le conversazioni tra un abbonato e una cabina pubblica

si pagano lire 0.25 ogni tre minuti di conversazione; le

interurbane si pagano secondo la lunghezza della linea, e

cioè lire 0.60 fino a 50 chilometri, lire 1 da 51 a 100,

lire 1.60 dal 101 ai 150, ecc.

Altre tariffe sono poi stabilite per le linee internazionali,

a seconda dei vari accordi tra nazione e nazione. Cosi

l'Austria corrisponde con la Germania pagando lire 0.60

fino a 25 chilometri, 1.20 fino a 50 chilometri, 2.40 fino

a 250; corrisponde con l'Ungheria pagando lire 2 04.

secondo che si tratti di uffici della Bassa o dell'Alta Austria.

Per le conversazioni urgenti la tariffa è triplicata.

Nel solo anno 1896 si ebbero oltre 750,000 conversa-

zioni interurbane in Austria : oggi esse superano il milione.

6. L'Ungheria iniziò il sistema delle concessioni private

delle reti urbane fino dal 1880. Poco dopo quell'anno

qualche linea fu costruita ed esercitata dal Governo. Così

si ebbe un sistema misto, che però andò sempre tendendo

verso l'esercizio di Stato, il quale già possedeva nel 1896

oltre trenta reti. É notevole la legge telefonica ungherese

pubblicata nel 1898, che conferma questo sistema misto e

che trovasi in correlazione ad un regolamento pubblicato

fin dal 1890.

Nel 1905 le reti urbane governative erano 104 con

27,982 abbonati, le private un numero insignificante-

I posti pubblici erano 1199. Le linee interurbane furono

sempre tutte internazionali, ed oggi si avvicinano alle 300-

La rete di Budapest fa pagare lire 300 il servizio urbano.

le altre città lire 120. Le reti suburbane, che dànno‘ll

raccordo agli abitanti dei sobborghi con le rispettive citta,

hanno una tariffa di abbonamento di 240 lire, ove %“

abitanti vogliano essere collegati con quelli di città. e

di 120 lire ove non lo vogliano.
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Lire 60 annue pagano gli abbonati alle reti dipartimen-

tali, appartenenti a vari Comum dello stesso dipartimento

che vogliano esser collegati agli utenti del proprio Comune;

120 se vogliono essere collegati a tutto Il dipartimento;

144 se ad una rete urbana esistente nel dipartimento.

Se gli apparecchi si trovano in locali aperti al pubblico

l'abbonamento aumenta del 50 per cento.

La tassa per ogni conversazione interurbana di tre mi-

-nuti (che è l'unità fissa) e di 2 lire se normale, di 6 lire

se urgente, con speciali riguardi ai giornalisti, quando se'

ne servono per le corrispondenze con i loro giornali.

7. In Olanda, quasi tutto il servizio telefonico privato

trovavasi assunto dalla celebre Compagnia Bell. Allo sca-

dere delle concessioni fatte a quest'ultima, lo che avvenne

nel 1896, i Comuni assunsero molta parte del servizio

telefonico, mentre la Compagnia Bell ebbe l’esercizio delle

linee interurbane per breve altro tempo. Lo Stato intanto

andava riscattando altre linee telefoniche (nel 1907 ne

riscattò 728 chilometri) e costruendone per proprio conto

delle nuove.

Furono notevoli nella storia del servizio telefonico olan-

dese la legge dell'H gennaio 1904, la quale regolò tutto

il servizio telefonico, sia esercitato dallo Stato che dai Co-

muni; nonchè i decreti del 9 giugno e 1° agosto dello

stesso anno, e 4 marzo 1905, regolanti il primo le con-

versazioni interurbane in ordine di precedenza, il secondo

il collegamento delle reti governative con quelle comunali,

il terzo i rapporti con le società d‘imprese elettriche per

evitare i contatti.

Dopo l'emanazione di tali leggi crebbero le linee, che

giunsero nel 1905 a 37 private, 26 comunali, 302 inter-

urbane.

Gli abbonati pagano una tassa variabile secondo l’im-

portanza della linea, che va talvolta fino a 150 lire

annue: per ogni conversazione ordinaria di tre minuti si

paga lire 0.65 e per ogni urgente lire 2.12. Soavi pure

tariffe internazionali varie, come di lire 1.25 a 3, a se-

conda della distanza per le linee tra l'Olanda e il Belgio;

di lire3 per quelle tra l'Olanda e la Germania, e cosi via.

8. La Russia ebbe costruite le prime linee telefoniche

urbane nel 1881, ad opera della Compagnia Bell. Esse

su costruirono nelle principali città, quali Pietroburgo,

Mosca, ecc. Nel 1887 il Governo costruì due linee, che

esercitò per proprio conto: 12 erano quelle esercitate dai

privati.

‘ Dopo quell'anno, allo scadere delle concessioni, comin-

ciarono i riscatti, e nel 1894 lo Stato possedeva 56 reti,

mentre 11 soltanto erano esercitate dai privati. Nel 1905

se ne avevano 97 di Stato e 10 private (sempre urbane),

con oltre 35,458 abbonati, rispettivamente, e 8 posti

pubblici.

. Cominciò pure il servizio interurbano, che si concretava

In 32 linee governative ed una privata, con uno sviluppo

di 3,443 chilometri per le reti governative e di 226 per

quelle private.

Le tariffe sono piuttosto elevate: la tassa è di 300 lire

fimo-a 2 chilometri e 130 metri dall’ufficio centrale, oltre

b0hre ogni chilometro e 66 metri in più. Per la rete

suburbana di Mosca si pagano lire 1400 annue per i primi

7 clnlometri dall'ufficio centrale.

Leconversazioni interurbane hanno una unità di tre

mvnutv e le tasse variano, secondo la distanza, da un minimo

di ltre-1.20 a un massimo di lire 6.
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9. In Spagna, le prime regole sul servizio telefonico

furono dettate nel 1884. In quell'anno (11 agosto) si

ebbe un decreto reale che dichiarava lo Stato esclusivo

costruttore ed esercente di linee telefoniche; ma un suc-

cessivo decreto del giugno 1886 permetteva al Governo di

dare in concessione le reti al migliore offerente, e preci-

samente a chi gareutisse non meno del 10 per cento sugli

introiti lordi e facesse la migliore offerta di aumento su

tale base. Poiché scarsi apparivano i risultati di tali ces-

sioni, un terzo decreto dell'H novembre 1890, mentre

affermava il diritto dello Stato di esercitare direttamente i

servizi telefonici urbano e interurbano, autorizzava il Go-

verno a proseguire nel sistema delle concessioni ai privati.

Si ebbe più tardi, il 14 agosto 1904, un ulteriore decreto

reale, che disciplinò tutta la materia del servizio telefonico,

la quale non poteva davvero esser più contenuta nei pre-

cedenti decreti, dato lo sviluppo assunto dalla telefonia in

quegli anni.

Con questa legge la concessione e data per pubblico

concorso, in base alla minor richiesta di concessione, che

non potrà però eccedere i venti anni. Il concessionario

deve depositare, per il buon andamento del servizio, una

cauzione che va dalle lire 500 alle 10,000, a seconda della

popolazione; deve pagare inoltre il 10 per cento sugli

introiti al Governo, e deve accompagnare alla domanda i

piani descrittivi della rete e degli impianti.

E notevole la disposizione relativa alle servitù di appoggio

e di passaggio dei fili sulle proprietà private, secondo la

quale le reti telefoniche urbane sono considerate di utilità

pubblica: com'è pure notevole la disposizione che vieta le

concessioni plurime: tutte questioni che vedremo ripro-

dursi pure studiando il diritto telefonico italiano.

Le statistiche complete in Spagna non sono recenti:

riflettono il 1905, nel quale anno lo Stato esercitava 16 reti

urbane con 550 abbonati e 10 posti pubblici, oltre 11 circuiti

interurbani con 1366 metri di sviluppo di filo, e aveva dato

in concessione ai privati 54 reti urbane con 15,677 abbo-

nati e 91 posti pubblici, e 19 linee interurbane private,

con 7,183 chilometri di sviluppo di filo, nelle quali con-

cessioni ha compartecipazioni agli utili che variano a

seconda delle città; e così dal 10 per cento (Madrid) al

34 per cento (Bilbao).

Le tariffe di abbonamento al telefono variano in Spagna

a seconda della popolazione, delle località. sedi di reti

urbane, e del servizio permanente o ad orario limitato, e

vanno da un minimo di lire 100 per località di 10,000 abi-

tanti ad un massimo di lire 220 per località con 200,000 0

più abitanti. Infine, si hanno abbonamenti particolari per

commercianti e fabbricanti, i quali oscillano, a seconda

delle località, da lire 120 per 10,000 abitanti a 200 per

200,000 abitanti, nonchè per locali aperti al pubblico,

quali i circoli, le associazioni, le trattorie, che vanno da

200 a 800 lire annue. Sono imposti supplementi agli

abbonati che distano dai 4 agli 8 chilometri dall'appa-

recchio centrale (3 pesetas l'anno per ogni 100 metri, e

3.50 per ogni 100 metri oltre agli 8 chilometri).

L'unità di misura per le conversazioni interurbane è

fissata in tre minuti, con una tassa di lire 0,50 fino a

50 chilometri, di lire 0,75 da 51 a 100 chilometri, e di

lire 1,25 da 101 a 200: essa è triplicata per le conversa-

zioni d'urgenza. Per tali conversazioni si concedono abbo-

namenti annuali a chi ne fa richiesta e si concede ai

giornalisti un ribasso del 50 per cento.
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10. Il Governo del Portogallo concesse fin dal 1882 alla

Compagnia Edison Gower Bell l'esercizio delle reti urbane

di Lisbona e di Oporto. Tale concessione aveva la durata

di 20 anni col diritto nel Governo di percepire il 70 per

cento circa sugli introiti netti: essa era esercitata sotto il

continuo controllo del Governojche poteva in certi casi

sospendere la concessione ed anche revocarla, come pure

poteva, dopo cinque anni, procederne al riscatto, dive-

nendo proprietario di tutto il materiale senza ulteriori

spese. Nel 1901 la concessione passò poi dalla Edison

all'Anglo—portnguese Telephone.

Altre reti telefoniche urbane poterono essere impiantate

ed esercitate dallo Stato portoghese in ordine al decreto

17 settembre 1904, che ne fissò le condizioni, riser-

vando di stabilirne le tariffe a seconda delle città e delle

distanze.

ll Portogallo ha una sola rete interurbana importante,

per la quale lo Stato fa pagare lire 2,50 per ogni conver-

sazionedi tre minuti, ecioè la linea Lisbona—Oporto, avente

uno sviluppo di fili di 666 chilometri.

L'abbonamento urbano andava da lire 168 a 225 a se-

conda che gli abbonati erano privati, ovvero commercianti,

alberghi, ecc.

11. L’esercizio telefonico in Danimarca era, avanti il

1897, monopolizzato dai Comuni, i quali lo effettuavano

per conto proprio, ovvero lo davano in concessione ai

privati.

Nel 1897 (11 maggio) intervenne una legge per la quale

lo Stato potè dare concessioni telefoniche ai privati, con

facoltà di riscatto dopo venti anni al prezzo di stima, valu-

tato da apposita Commissione composta di cinque membri.

Il monopolio dello Stato si esercita su qualunque linea te-

lefonica, escluse quelle di proprietà comunale o impiantate

per servizio ferroviario privato o da un proprietario per

servizio delle sue proprietà, o da dieci persone al più nei

distretti privi di reti telefoniche, purché la linea non su-

peri la lunghezza di 22 km.

Gli esercizi esistenti precedentemente alla legge sono

rispettati purchè autorizzati dal Governo.

Sono inoltre comminate pene diverse per gli impianti

telefonici abusivi, cioè senza autorizzazione del Governo:

queste pene consistono in ammende che vanno fino a

400 corone, oltre alla confisca degli apparecchi e delle

linee telefoniche.

Le concessioni sono soggette a revoca e a riscatto: la

prima può effettuarsi prima della scadenza e con un com-

penso concordato o per espropriazione forzata.

Da una statistica, pubblicata recentemente, risulta che le

reti danesi erano nel 1905 in numero di 84, gerite tutte, o

quasi, da Compagnie private. Le stazioni centrali erano 83

del Governo e 622 di privati, con 657 e 51,497 abbonati:

dei posti pubblici 131 erano gestiti dallo Stato e 1065 dalle

Compagnie. Il servizio interurbano, che viene anche per la

maggior parte esercitato da privati, aveva nel 1905 rag-

giunto i 680 circuiti privati e 40 governativi con uno svi-

luppo di 36,285 e 7814 km. di filo rispettivamente.

Le linee appartenenti allo Stato avevano nel 1906 una

lunghezza di km. 2550 con uno sviluppo di fili 9344.

Venendo alle tariffe, queste differiscono in Danimarca a

seconda delle Società: prevale generalmente l'abbonamento

a quota fissa, con o senza limitazioni del numero di con-

versazioni, con tariffe che variano da lire 55 annue a

200 lire. Nelle corrispondenze interurbane invece le ta-  

‘

riffe variano da lire 0.35 per 50 km. di distanza a lire 2.78

per 400 km. e più, per ogni conversazione di tre minuti.

Sonvi pure tariffe particolari per le conversazioni inter-

statali, come con la Germania (tariffe da lire 2.50 a lire 4),

con la Norvegia (tariffe da lire 2.78 a 4.86), con la Svezia

(da lire 1.30 a 3.47), ecc.

12. La Svizzera emise nel 29 novembre 1880 la prima

disposizione in materia telefonica. Pescia quando nel 1885

In riscattata la rete urbana privata di Zurigo e nel1888fu .

ordinata la costruzione di linee telefoniche in terreni di

proprietà delle ferrovie, il Governo esercitò tutto il servizio,

dandogli larghissima diffusione.

Non mancarono regolamenti particolari vari relativi al-

l'esercizio telefonico (26 e 27 giugno 1889, 7dicembre

1889 e 10 gennaio 1890) e infine una legge fcderaletele-

fonica che riusci completa solo nell'agosto1894 e alla quale

seguirono regolamenti, ordinanze e decreti in largo uu-

inero. Infine tutto l'organico del servizio telefonico fu siste-

mato con la legge 16 dicembre 1907, la quale disciplinò

tutto il servizio di Stato.

Questo componevasi nel 1905 di 366 reti urbane con

55.039 abbonati, 1050 posti pubblici, e 754 reti interur-

bane di cui 36 internazionali, con 212,820 km. di filo.

Berna possedeva, nel1905, tre reti urbane governative.

Le tariffe variano a seconda delle comunicazioni: vi il

una quota minima fissa di 100 lire per il primo anno, di

70 lire per il secondo e di 40 per i successivi. E la dove

non esiste servizio notturno, si deve pagare all'impiegato

che da la comunicazione una tassa di lire 0.25 nell'era

successiva 0 precedente l'apertura del servizio, e doppia

nelle altre ore.

Per il servizio interurbano l'unità di conversazione e di

tre minuti e si pagano lire 0.30 fino a 50 km., lire 0.50

fino a 100 e lire 0.75 da 100 km. in su, oltre sempre ad

altre lire 0.10 quando la richiesta venga fatta in un posto

pubblico. Abboccamenti o conversazioni urgenti non sono

ammesse.

Tariffe particolari corrono coi paesi con i quali la Sviz-

zera è collegata: tali paesi sono la Francia, l'Austria,

l'Italia, la Germania, il Lussemburgo.

13. Straordinario è il servizio telefonico esistente in

Svezia: la Compagnia Bell per prima forni di linee telefo-

niche le principali città, quali Stoccolma, Gottemburgo e

Sundswall. .

A questa Compagnia sorsero non poche concorrenti

(Società Generale, Società Cooperativa) che valsero se non

altro a farne abbassare le tariffe elevatissime.

Queste Compagnie moltiplicarono le reti urbane e inter-

urbane, sicchè non si ebbe il più piccolo centro di vita in

Svezia che non fosse collegato agli altri a mezzo di linee

telefoniche. . ,

Lo Stato intervenne allora e riscattò le reti maggio.“

urbane e interurbane, costruendone anche altre per prOpriO

conto, che esercitò direttamente spendendo (anno 1896)

oltre 13 milioni e mezzo di lire. Rimase tuttavia un gran

numero di linee esercitate da Compagnie private. quali la

linea di Stoccolma, esercita dalla Stockolms Bell..

Secondo le ultime statistiche, si ha che nel 1905 la

Svezia aveva 154 reti urbane governative, 4 private 6 °-’?

cooperative, con rispettivamente 80,805, 41,000 61099

abbonati, e 1189 posti pubblici, nonchè 722 linee inter-.

urbane di cui 12 internazionali con lo sviluppo d'

90,792 km. complessivi di filo.
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Le tasse per il servizio urbano sono variabili a seconda

delle città e vanno da lire69.44 a 110.10 annue con ab-

bonamento obbligatorio per 5 anni, scorsi i quali le tasse,

piuttosto elevate, sono ridotte di Circa un quarto. . . ‘

Le tasse per il serwzm interurbano sono, per ogni unita

di conversazione, fissata in tre minuti, di lire 0.21 fino a

100 km., di lire 0.42 fino a 250, di lire 0.70 fino a 600

e poscia con aumento di lire 0.35 ogm 200 km. in piu

fino a raggiungere iui massimo di lire 2.80 per oltre |

1600 km.

A differenza della Svizzera, le comunicazioni urgenti

sono ammesse in Svezia e per esse si esige doppia tassa.

Speciali tariffe esistono anche per il servizio notturno.

14. la Norvegia si ebbe un primo importante impianto

telefonico a Cristiania, dovuto alla Compagnia Bell.

Come in Svezia, cosi in Norvegia, sorsero varie altre

Società private, delle quali una si fuse con la Bell.

Cosi il servizio telefonico norvegese fu diviso quasi uni-

camente tra Società private e cooperative.

Il Governo diede in concessione anche le linee interur-

bane, percependo solo una percentuale e riservandosi di

trasmettere a mezzo delle linee telefoniche i telegrammi a

tassa ordinaria. Inoltre volle essere rimborsato delle dimi-

nuzioni verificate nein introiti telegrafici per il fatto delle

concessioni telefoniche.

infine con varie leggi pubblicate dopo il 1885 il Governo

avocò l'esercizio delle linee internazionali e si riserbò anche

di iniziare impianti urbani e interurbani che esercitò diret-

tamente.

Con tutto ciò, nel 1905 le reti governative urbane non

erano che 27 con 16,487 abbonati e 1096 posti pubblici,

mentre le reti private erano 200 con 23.228 abbonati e

1415 posti pubblici. Le linee interurbane erano 277 delle

quali 7 erano internazionali ed avevano in complesso uno

sviluppo di km. 55,909 di fili.

Le tariffe telefoniche in Norvegia sono relativamente

piuttosto basse. Nelle reti private variano di qualche poco

a seconda delle Compagnie; nelle reti governative l'abbo-

namento va da lire 100 a lire 50 annue.

Nelle reti interurbane, la cui unità di conversazione è

fissata in tre minuti, lo Stato impone una tariffa che va da

lire 0.25 per 10 km. di distanza fino a lire 1.87 per di-

stanze superiori ai 550 km. Le conversazioni urgenti pa-

gano tassa tripla.

. Tariffe varie sono stabilite per le conversazioni interna-

zmnali con la Germania, Danimarca. Svezia, al cui riguardo

la Norvegia e divisa in quattro zone e la Germania in tre,

e le tariffe vanno da lire 4.15 a lire 7.90; ovvero la Nor-

vegia è divisa in quattro zone e la Danimarca in due con

tariffe che vanno da lire 2.78 a lire 5.76; ovvero Norvegia

e Svezia sono divise in parecchie zone, con tariffe che vanno

da lire 0.70 a cifre raddoppiate per ogni zona in più.

15. Nel Belgio si ebbero esercizi privati del servizio

telefonico fino alla promulgazione della legge telefonica

“ giugno 1883, la quale riserva al Governo di effet—

…an ai privati concessioni di impianti ed esercizi tele-

fon… urbani per la durata masima di anni 25, dietro

Pagìmento di una tassa fissata dal Governo nell'atto di con-

cessmne e non superiore a lire 250, con riduzione del 35 °/0

allorchè l'abbonamento sia chiesto per servizi dello Stato,

Provincie e Comuni.

Secondo questa legge, non pochi oneri gravano il conces-

510Ml‘10 di una linea telefonica nel Belgio. Esso deve cor-  
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rispondere annualmente al Dipartimento dei lavori pubblici,

come indennità di sorveglianza, un diritto di 5 lire per ogni

abbonamento e di 50 lire per ogni ufficio aperto al pubblico;

deve sottoporre all'approvazione dello stesso Dipartimento

il regolamento sul servizio delle proprie reti; nulla può

pretendere di compenso allorché terminata la concessione

il Governo diventa esclusivo proprietario delle reti, ovvero

essa debba venir sospesa per ragioni d'ordine pubblico ri-

conosciute dal Governo. Inoltre il Governo può, dopo dieci

anni di esercizio, operare il riscatto, pagando soltanto al

concessionario, fino alla scadenza della concessione, una

indennità annuale corrispondente alla metà del prodotto

netto dell'esercizio, accresciuto del 15 °/0 a titolo di

premio.

La legge ricordata però riguarda il solo servizio ur-

bano, essendo il servizio interurbano esclusivamente riser-

vato allo Stato.

Senonchè lo Stato cominciò nel 1892 ad esercitare la

facoltà del riscatto riservatagli dalla legge del 1883, nonché

a costruire nuove linee; sicchè nel 1895 il servizio telefo-

nico belga, urbano e interurbano, trovasi tutto nelle mani

dello Stato.

Nel 1905 si avevan nel Belgio 27,023 abbonati, 162 sta-

zioni centrali, 139 posti pubblici, 155 circuiti interurbani

e internazionali aventi km. 21 ,356 di filo', dei quali 6550

di fili telegrafici serventi anche alla telefonia, secondo il

sistema di telefonia e telegrafia simultanea di Van Hys-

selberge.

Le tariffe di abbonamento per il servizio urbano sono

varianti dalle 125 alle 250 lire annue, potendo l'abbonato,

senza limite di conversazioni, parlare con tutti gli abbonati

delle reti del suo gruppo. Inoltre evvi una sopratassa di

lire 0.25 per i non abbonati che parlano dai posti telefonici

pubbficL

Le tariffe per il servizio interurbano, la cui unità di con-

versazione è fissata (contrariamente alla maggior partedei

paesi doveèdi tre minuti) in minuti cinque, sono di lire 1

per la detta unità di conversazione, di lire 1.50 per una

conversazione dai cinque ai dieci minuti, di lire 2 oltre i

dieci minuti.

Si paga lire 0.25 l'avviso per prenotare una conversa-

zione; conversazioni d'urgenza non sono ammesse.

Per quanto riflette i rapporti internazionali. il Belgio

comunica con la Francia, essendo diviso in due zone, mentre

questa lo è in tre, con tariffe che vanno da lire 1.50 a

lire 5.25, salvo una riduzione del 40 % nelle ore della

notte; comunica ancora con la Germania essendo pure

diviso in due zone, mentre la Germania lo è in tre, con

tariffe che variano da lire 1.25 a lire 3.50; comunica con

l'Olanda con tariffe che vanno, a seconda della distanza, da

lire 1.25 a lire 3; col Lussemburgo, con tariffe da lire 1.25

a lire 2.50; con l'Inghilterra con una tariffa di lire 10 per

conversazione. Possono in questi servizi internazionali es-

sere conclusi degli abbonamenti mensili col 50 % di ri-

basso, purchè vengano effettuate almeno due conversazioni

fisse quotidiane profittando delle ore di notte.

16. in Bulgaria il servizio telefonico fu disciplinato in

modo organico per la prima volta con regolamento del

18 settembre 1900, cui seguirono altre importanti dispo-

sizioni nel 16 geunaio1906.

Il servizio telefonico fu in questo paese esercitato sempre

dallo Stato, il quale con i surricordati regolamenti ha vie-

tato la costruzione e l'esercizio di linee private, trannechè
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a chi le costruisca per suo uso esclusivo, iniendendosi che

impiantandosi linee pubbliche la ove già preesistevano linee

private, queste sono assorbite da quelle e iscritte tra le

linee pubbliche.

Con tutto ciò, il servizio telefonico bulgaro non era, nel

1905, soverchiamente sviluppato. Si contavano 870 abbo-

nati al servizio urbano, 8 stazioni centrali, 14 posti pub-

blici, 9 linee urbane e una sola internazionale: quella tra

la Bulgaria ela liumenia che funzionava a mezzo di iui cavo

collocato nel Danubio. -

Non gravosa è però la tariffa di abbonamento: 100 lire

annue, salvo una sopratassa di 50 lire per il primo anno, e

un supplemento di lire 10 per ogni 100 metri di linea al di

la della città. Per il servizio interurbano si pagano lire 0.50

per ogni unità di conversazione della durata di cinque mi-

nuti per i primi 20 km., oltre i quali la tassa e raddop-

piata. L'avviso per la prenotazione telefonica si paga

lire 0.50. La conversazione urgente paga tassa tripla, e a

chi effettua le conversazioni interurbane durante la notte

(dalle nove della sera alle sette del mattino) viene accor-

dato il 40 °/o di ribasso.

17.1n Grecia il servizio telefonico fu regolato per la

prima volta con la legge 18 agosto 1892 sulle comunica-

zioni telefoniche, poscia modificata.

In questo paese impera il sistema del monopolio gover-

nativo, salva la facoltà ai privati, la ove non esistono reti

telefoniche, d'istituirne per conto proprio. Detta facoltà

non può concedersi che caso per caso ed è revocata entro

sei mesi tostochè lo Stato impianti in detti luoghi una linea

telefonica.

Lo sviluppo delle reti telefoniche urbane in Grecia non

è grande: se ne hanno 4 urbane con 840 abbonati, 3 posti

pubblici e 2880 km. di filo, e una sola linea interurbana:

nessuna linea internazionale.

La tariffa varia per le linee urbane fino_ a lire 150

annue e si raddoppia allorchè l‘utente è proprietario di

caffè, alberghi e altri luoghi aperti al pubblico: per le

lineeinterurbane è di lire 1 per ogni cinque minuti di

conversazione.

18. Anche in Baviera il servizio telefonico e totalmente

esercitato dallo Stato e si regge con sistema simile in tutto

al sistema germanico.

Le tariffe urbane sono come quelle della Germania, a

quota fissa o a conversazioni tassate. Quelle interurbane

recano una divisione dellelineein tre categorie: « vicinali»,

cioè se uniscono pii'i agglomerati della popolazione in una

località medesima, e in questo caso si paga iui solo supple-

mento di lire 0.12 per conversazione; «distrettuali », se

uniscono più località in uno stesso distretto, e in questo

caso si paga un supplemento di lire 62.50 con diritto fino

a mille conversazioni annue; « a grandi distanze», se

uniscono località uscenti dai limiti del distretto, e in questo

caso le tasse sono variabilissime, a seconda della lunghezza,

con riduzioni per gli abbonamenti a ora fissa e con aumenti

perle conversazioni d'urgenza. In tutto si imitano le misure

della tariffa germanica.

19. In Romania il servizio, sempre in regime di mono-

polio, trovasi regolato da numerose leggi e particolari con-

venzioni con altri Stati.

Il servizio telefonico urbano aveva in Romania 7 reti

urbane con 4410 abbonati e 2897 posti pubblici, e quello

interurbano 3499 linee con due circuiti internazionali ed

uno sviluppo complessivo di 9190 km. di filo.  

—

Le tariffe consistono nel pagamento di lire 150 una

volta tanto quale contributo alle spese d’impianto del

proprio apparecchio; di lire 100 annue se l'appareccliioè

a disposizione del privato; di lire 150 se esso trovasi in

locale adibito all'esercizio della sua professione e com.

mercio; di lire 200 se trattasi di esercizio pubblico, oltre

una sopratassa di lire 50 per ogni 500 conversazioni supe-

riori alle 2500 annue. Ciò per il servizio urbano.

Quanto al servizio interurbano, si paga una tassa di

lire 0.50 per ogni unità di conversazione, se gli abbonati

che parlano sono dello stesso distretto, di lire 1 se di di-

stretti confinanti, (li lire 1.50 sedi distretti non confinanti.

Anche in Romania le conversazioni urgenti si pagano doppie

e gli avvisi telefonici lire 0.25.

20. La Serbia; che pure ha monopolizzato il servizio

telefonico fin dalla legge 3 dicembre 1898, aveva, nel 1905,

18 reti urbane con 1181 abbonati e 27 posti pubblici, e

34 linee interurbane delle quali due internazionali con uno

sviluppo complessivo di 2055 km. di filo.

In Serbia l’abbonamento al servizio telefonico urbano si

paga 100 lire fino a 2 km. dall'ufficio centrale con un sup-

plemento di lire 10 ogni altri 100 metri e 20 lire di più se

trattasi di un locale aperto al pubblico. Il servizio interur-

bano si paga lire1 per ogni conversazione di cinque nii-

nuti 6 lire 0.25 per l'avviso di prenotazione telefonica.

21. Tra gli altri Stati, meritano di esser nominati due,

nei quali il servizio telefonico e completamente devoluto

allo Stato.

Così la Bosnia-Erzegovina, che possedeva nel 1905

8 reti urbane con 277 abbonati e due linee interurbane

con uno sviluppo di 6 km. di filo, e nella quale la tariffa

è stabilita in quota fissa di 100 lire annue, aumentata di

24 in 24 lire ogni 100 metri di più, salvo abbonamenti

particolari per associazioni, alberghi e altri luoghi aperti

al pubblico.

Cosi il Lussemburgo, nel quale il servizio telefonico,

monopolizzato con la legge 17 dicembre 1884, compren-

deva, nel 1905, 74 reti urbane con 2499 abbonati e 192

posti pubblici, e 245 linee interurbane, tra cui 8 circuiti

internazionali: servizio molto sviluppato per un piccolo

paese. Le tariffe sono, nel Lussemburgo, di 80 lire annue

per abbonamento alle linee urbane e di una tassa di |. 0.35

per ogni tre minuti di conversazione per le linee inter-

urbane.

Nulla diremo della Turchia, ove fino a pochi anni ad-

dietro il servizio telefonico era proibito! Solo ultimamente

si è effettuata una rete urbana a Costantinopoli, che funziona

scarsamente.

Tra i paesi fuori d'Europa accenneremo specialmente

all'America, ove il servizio telefonico e enormemente svi-

luppato.

E noto come a New York i fili sono condotti sotto terra.

I condotti sotterranei, più che ordinati, furono imposti dal-

l'Autorità, la quale rimosse manu militari le linee aeree e

fece collocare 1900 km. di condutture capaci di 90,000 kiit-

di fili telefonici e di 3600 km. di fili elettrici per illumi-

nazione. .

22. In Italia soltanto nel 1880 si senti il bisogno di re:

golare i rapporti nascenti dall'esercizio telefonico, non gli

a mezzo di norme separate, ma con qualche applicazione

di quelle che già regolavano il servizio telegrafico.

Mentre invero la legislazione italiana si era occupata,

fin dal 1878, del telegrafo per quanto riguardava le SPOSE
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per impianti e uffici di tasse, e nonostante che fin dal 1853

(23 gennaio) nel Piemonte vigesse gia una legge sul mo-

nopolio telegrafico (che non fu estesa alle altre provincie)

e precedentemente qualche giurista avesse pubblicato

qualche scritto su questionidi diritto telegrafico (1), tut-

tavia soltanto il ministro dei lavori pubblici Baccarini, il

27 novembre 1880, presentò un progetto di legge che tra—

duceva in norma di diritto quello che già era uno stato di

fatto, cioè il monopolio del telegrafo. Tale progetto com-

prendeva in detto monopolio anche gli altri servizi che al

telegrafo si ricollegano, tra i quali, primissimo, il telefono.

Questo progetto di legge che, per-la prima volta nomi-

nando il telefono, voleva monopolizzarlo senz’altro, fu di-

scusso lungamente negli uffici della Camera sia per quanto

riguardava in massima l'applicazione del monopolio, che

molti volevano non d'interessedello Stato, altri lo volevano

d'interesse pubblico, ma ritenevano lo Stato insufficiente

all'esercizio di tali importanti servizi; sia per quanto ri-

guardava l'estensione del monopolio telegrafico al servizio

telefonico (non ancora troppo diffuso, che però molto pro-

metteva) e agli altri sistemi di segnalazione destinati ad

uso pubblico. Il progetto ebbe pure un buon relatore nel

deputato Parenzo, che presentò dopo due anni, cioè il

25 aprile 1882, la sua relazione; ma cadde alla fine della

XIV legislatura.

23. Lo stesso ministro Baccarini presentò, il 2 marzo

1882, un disegno di legge (n. 294) per la riforma telegrafica

interna, comprendente pure l'autorizzazione al Governo di

stabilire tariffe per conversazioni telefoniche e la riserva ad

esso di vigilanza e di partecipazione agli utili nell'esercizio

telefonico, che per allora si riteneva bene rilasciare a pri-

vati imprenditori. La Commissione parlamentare accolse la

proposta con la legge 5 luglio 1882, che però cadde pur essa

nel settembre 1882, con la chiusura della XV legislatura.

Intanto l’uso del telefono e il relativo servizio si andavano

sviluppando e perfezionando e si riconobbe la necessità di

regolarli con disposizioni comprese _iii una legge apposita,

che non fossero più un addentellato di quelle del servizio

telegrafico.

Mentre si facevano i relativi studi che portarono al di—

segno di legge Saracco presentato nel 1888, si provvide

alla necessità di qualche norma con singoli decreti mini-

steriali, che disponevano, in via provvisoria, su qualche

punto particolare.

Cosi si ebbe il decreto 1° aprile 1883, n. 1335, sull'ap-

provazmne dei capitolati per concessioni di esercizio tele-

fonico per uso pubblico e privato. Questi capitolati sono

tre: il primo riflette la concessione del servizio telefonico

pubblico nell’ interno di un Comune e consta di 29 articoli,

“di quali è notevole l'art. 3 che regola il collocamento dei

pali,-mensole e fili e l'incrociamento eventuale di questi

con i fili della rete telegrafica, governativa o ferroviaria;

il secondo riflette la concessione del servizio telefonico

P}ìhblico fra Comuni limitrofi; il terzo riflette la conces-

sione di una linea telefonica privata fra due località entro

Il territorio di un Comune o fra due territori comunali

limitrofi.

Questi capitolati determinano pure la misura del corre-

SI'tìttivo della concessione, il quale consiste, per il primo

calìitolato, in un_can_one annuo di lire 15 per ogni appa-

rato affidato a privati e di lire 7 per ogni apparato affidato  
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a uffici dello Stato, dei Municipi e delle Opere pie; per il

secondo capitolato in un canone annuo non inferiore a

lire 1000 per ciascun filo di cui si compone la linea; per

il terzo in un canone annuo non inferiore a lire 100 per

ciascun filo di comunicazione fra Comuni limitrofi, e di

lire 25 entro il territorio di un solo Comune.

Così si ebbe pure il decreto 21 febbraio 1884, n. 2110,

che modifica i capitolati di cui nel precedente decreto

1° aprile 1883, ii. 1335, nel senso di una lieve riduzione

dei corrispettivi annui della concessione che sono portati

rispettivamente a lire 15 e 5 per il primo capitolato. a

una cifra non inferiore a lire 500 per il secondo, e ad una

cifra non inferiore a lire 20 per ogni file nei limiti del

territorio comunale e ad altra non inferiore a lire 20 più

lire 5 per ogni chilometro di ciascun filo fuori del territorio

stesso per il terzo capitolato.

24. Intanto continuavano i lavori per un progetto di

legge definitivo.

Il ministro Baccarini chiese il parere del Consiglio di

Stato sopra alcuni schemi di capitolato da approvarsi me-

diante decreto reale per la concessione del servizio telefo-

nico a ditte o a privati. Il responso dell'alto consesso era

atteso impazientemente in quanto doveva necessariamente

riflettere l'opportunità o meno del monopolio di Stato nei

servizi telefonici.

« Ritenuto (cosi esso si espresse) che la legge piemon-

tese del 23 gennaio 1853 dichiara riservato al Governo

l'esercizio delle linee telegrafiche, salve le concessioni spe—

ciali stipulate dal Governo con le Società concessionarie

delle strade ferrate;

« Ritenuto che la legge 26 marzo 1865, allegato F,

nelle opere pubbliche novera, all'art. 1”, lettera k, fra le

attribuzioni del Ministero dei Lavori Pubblici, lo stabili-

mento, la manutenzione e l'esercizio dei telegrafi;

« Considerato che sebbene la legge piemontese 23 gen-

naio 1853 non sia stata estesa a tutte le nuove Provincie

dello Stato e non siano quindi applicabili in alcune fra

queste le sanzioni penali in detta legge stabilite, bastano

peraltro i termini dei citati articoli della legge 20 marzo

1865, all. I", e di quella del 18 agosto 1870; è di parere:

« 1° che spetta allo Stato in tutto il regno il mono-

polio dei telegrafi e per conseguenza anche questo dei tele-

foni, i quali altro non rappresentano che l'applicazione di

uno stesso principio per uso di corrispondenza e per la

trasmissione del pensiero e della parola;

« 2° che come lo Stato, in vista di detta legge, non

può concedere l'impianto e l'esercizio telegrafico ad altri

che alle Società ferroviarie, cosi non può concedere a So—

cietà private l'esercizio della telefonia, salvo nuovi provve-

dimenti legislativi ».

Con tutto ciò, non mancarono di proseguire le conces-

sioni dell'uso della telefonia a Società private e i capitolati

per concessioni telefoniche furono approvati con i citati

decreti 1° aprile 1883 e 21 febbraio 1884, i quali però

sanzionavano la brevità della concessione (3 anni, proro-

gabili di biennio in biennio) e la risolubilitzi del contratto

in ogni tempo senza indennizzo.

E sotto tali regole la telefonia in Italia andava prospe—

rando: 49 città nel 1888 avevano servizio telefonico, con

circa 10,000 abbonati e con un provento allo Stato per

canoni di concessioni telefoniche di lire 175,000.

 

… Ricorda-emo per tutti il Serafini, I! lele/"ono in relazione alla giurispi'iulenza civile e commerciale, 1882.
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25. Tuttavia gli studi proseguivano sempre, anche perchè

il telefono cresceva d' importanza ecresceva, in conseguenza,

la necessità di viemmeglio regolarlo. Ed una Commissione

nominata dal ministro Genala (successo al Baccarini), il

31 marzo 1886, dopo un'accurata indagine sull'andamento

del servizio telefonico a mezzo di privati, si pronunziò de-

finitivamente per il principio del monopolio dello Stato del

servizio telefonico (1).

Al 9 febbraio 1888 fu presentato un progetto di legge

dal ministro Saracco. che partiva dal principio del mono—

polio, distingueva le linee di uso pubblico da quelle di uso

privato, permetteva concessioni a privati della durata di

venticinque anni, esonerando lo Stato da ogni responsa-

bilità civile, regolava gli uffici telefonici aperti al pubblico,

fissava le tariffe per gli abbonati e per le linee di uso pri-

vato, determinava i patti del riscatto, ecc. Però questo

progetto celebre perchè, come già si è osservato, in il primo

progetto di legge che riflette esclusivamente il servizio

telefonico. non lo in altrettante per la sua fortuna, chè

cadde colla chiusura della sessione parlamentare.

Ripresentato alla sessione successiva, esso dette luogo a

una dotta e particolareggiata relazione, opera dell'onore-

vole Colombo, la quale pur partendo dal principio del mo-

nopolio, lo moderava colla pluralità delle concessioni, da

preferirsi alla concessione unica, facile a produrre abusi

per parte del concessionario (2).

26. Caduto anche questo progetto, sempre per la solita

ragione della chiusura della sessione parlamentare, venne

fuori al 10 febbraio 1890 un nuovo progetto del ministro

Lacava, delle Poste e Telegrafi. Questi voleva senz'altro la

sottrazione dell'esercizio telefonico alle Società concessio—

narie, le quali —scriveva il ministro — « non si sono date

premura di migliorare e svilupparei servizi, ma si sono

limitate a quelle linee che promettevano un pii‘i largo bene-

ficio ..... si sono combattutea vicenda, e dovunque la lotta

ha potuto percorrere tutta la sua parabola, il capitale più

forte ha finito per conseguire il monopolio ».

Per queste indiscutibili ragioni l'onor. Lacava voleva

l'esercizio diretto assoluto della telefonia per parte dello

Stato: « Il Governo, che ha già la privativa telegrafica, è il

solo che sia in grado di dare al servizio telefonico quella

organizzazione completa che e nel desiderio di tutti ».

E, prese in rassegna le principali nazioni nelle quali

l'esercizio telefonico governativo vige eprospera, affermava

l'on. Lacava che « nessuno contesta il concetto che il Go-

verno debba a un dato momento riunire nelle sue mani

l'esercizio dei telefoni, come ha già fatto per i telegrafi,

ed essendo solo questione di tempo, nessun dubbio che

convenga farlo subito ».

« In Italia, egli rifletteva, l'industria privata ha un

largo campo, nel quale ha fatto e può fare delle opere utili

e meritorie, ma siamo convinti del pari che il telefonoè

uno di quei servizi pubblici che essa è impotente a fare

colla desiderata efficacia.

« Il Governo soltanto possiede i mezzi per dare al ser-

vizio telefonico come già al telegrafico tutto quello sviluppo

e quelle facilitazioni che sono nel desiderio e nell’interesse

della generalità dei cittadini. Queste sono le ragioni che ci

hanno persuasi della necessità e della utilità di non diffe-

rire ulteriormente l'avocazione del servizio telefonico al

Governo ». '

La Commissione, nominata dal Parlamento per l'esame

del progetto Lacava, fu presieduta dall'on. Sidney-Sonnino

ed ebbe a relatore l'on. Balestra. Essa si pronunziò una-

nime per il servizio di Stato,approvando il riscatto completo

delle linee.

Il progetto Lacava giunse all'onore della discussione

della Camera, la quale lo votò l'11 luglio 1890 con im or-

dine del giorno Barazzuoli-Mordini. Senonchè, mancata

l'approvazione del Senato per la chiusura della XVI Legis—

latura, esso rimase ancora una volta allo stato di progetto.

27. Nel 1891 seguì un terzo disegno di legge dell'ono-

revole Branca, ministro interim delle poste e telegrafi, il

quale, lungi dal considerare il servizio del telefono quale

servizio pubblico, lo riteneva un’industria privata e quindi

mentre affermava il monopolio di Stato pei telefoni, ne

voleva però affidato l'esercizio all'industria privata, me-

diante concessioni della durata di venticinque anni.

Il progetto Branca si palesava in contraddizione con

quella che era l'ultima tendenza legislativa in fatto di tele-

foni, e cioè l’esercizio di Stato. Riteneva il Branca che del

telefono quale pubblico servizio non fossero caratteri essen-

ziali la necessità e la universalità, bensi che soltanto un

numero limitato di persone ne sentissero il bisogno.

Senonchè le stesse disposizioni del progetto e certe frasi

della relazione tradivano un concetto differente, giacchè le

concessioni erano riscattabili dallo Stato dopo quindicl

anni, dietro pagamento del giusto valore delle reti, ed

inoltre erano revocabili in caso d'inosservanza da parte del

concessionario agli obblighi che gli facevano carico. Eciò.

cosi si esprimeva la relazione, per assicurare agli utenti del

telefono « quella giusta tutela che ad essi deve mantenere

lo Stato ». Ed infine le linee intercomunali potevano libe-

ramente essere costruite ed esercitate dallo Stato.

Il progetto dell'on. Branca fu ampiamente discusso dalla

Commissione parlamentare, che riferì nella tornata del

22 giugno 1891, a mezzo del relatore on. Roux. La Com-

missione proponeva, con non poche modificazioni, l'appro-

 

(1) L'indagine fu fatta in modo accuratissimo a mezzo di appo-

sito questionario trasmesso alle Camere di commercio, prefetti,

sindaci, e dette un risultato disastroso sulle condizioni della tele-

fonia e_sercitata dai privati.

(2) E prezzo dell‘opera riportare qualche brano della dotta rela-

zione dell‘on. Colombo:

« Si tratta, egli diceva, di una applicazione della quale si

apprezza bensi l'importanza che ha acquistato in pochi anni di

esercizio, ma di cui non si potrebbe neppur prevedere la portata

futura: e poichè la materia involge per sè stessa gravissime que—

stioni amministrative e giuridiche, cosi la Commissione volle esa-

minare ponderataruente la questione sotto tutti gli aspetti. E pur

accogliendo i concetti fondamentali del progetto, cercò oppor-

tunamente dare alla legge un maggior carattere di stabilità, la—  
sciando ai capitolati la cura dei particolari e scostandosi delle

proposte governative sul tema delle servitù sulla proprieta pub-

blicaeprivataedeirapporti con gli esercenti l'industria telefonici}-

« ..... Se pare provato che l'esercizio governativo non slz’t

sempre la soluzione migliore nell’interesse del pubblico, se 011151

deve ritenere che in casi normali la telefonia urbana sopratutto,

per l‘indole sua, si presti meglio ad essere esercitata col 11389-

canismo agile ed agevolmente mutevole delle aziende industriali,

piuttosto che con quello delle pubbliche amministrauonh "°É'

conviene certo che il Governo si privi volontariamente della facolta

di esercitare la telefonia esso stesso in casi speciali, ed anch‘?

quella di avocarla a sè, mediante il riscatto delle concessioni

accordate, allorquando le mutate condizioni del problema ne dimo-

strino la convenienza ».
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vazione del progetto, riconoscendo però che esso era e

dovesse essere nè più nè meno che un pubblico servizio: e

tale approvazione e tal riconoscimento esplicito si ebbero

pure dalla Commissione del Senato, nella quale fu relatore

l'on. Saracco, autore del primo progetto di legge (1).

28. Finalmente la Camera approvò il surricordato pro-

getto che divenne la prima legge vera e propria sui tele—

foni, del 7 aprile 1892, n. 184, e il relativo regolamento

16 giugno 1892, n. 288. .

Questa legge, che fu pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

del Regno il 21 aprile 1892, n. 95, composta di 24 articoli,

limitava la facoltà dei privati di stabilire comunicazioni

telefoniche per loro conto ai soli fondi loro appartenenti,

vietando di far passare i fili sopra o sotto il suolo pub—

blico o la proprietà altrui. Aldi là di questo limite occor—

reve la concessione del Governo, che poteva darla sia per

uso privato, sia pubblico, per servizio comunale o inter-

comunale.

La legge stabiliva pure la necessità del consenso del pro-

prietario quando i fili telefonici avessero bisogno di ap-

poggio sopra proprietà pubbliche e private, e dinanzi ai

lati degli edifizi aventi finestre o aperture a prospetto,

ovvero quando col filo si doveva impedire al proprietario

il libero uso della cosa propria secondo la sua destinazione.

La domanda di concessione doveva essere rivolta al prefetto

accompagnata da un piano descrittivo, e dall'offerta della

indennità, se dovuta. Questi giudicava, sentite le parti in

contraddittorio ed inteso il parere dell'ufficio del genio

civile, e ordinava il pagamento della somma offerta ed ac-

cettata, o altrimenti convenuta, o in caso di dissenso stabi—

lita dall'ufficiale del genio civile. Contro il decreto del

prefetto era ammesso il ricorso in via amministrativa a ter-

mini dell'art. 3 della legge sul contenzioso amministrativo

20 maggio 1865, n. 2248, allegato E, salva l’azione giu—

diziaria per impugnare la stima fatta dall'ufficiale del genio

civile. Ogni concessione aveva un maximum di venticinque

anni, ma poteva esserne effettuato il riscatto dopo dodici,

su prezzo di tutto il materiale fissato d'accordo, ovvero da

tre arbitri, scelti l'uno dal Governo, l'altro dal concessio-

nario, il terzo dal presidente del tribunale, che giudica-

vano inappellabilmente.

Il canone annuo facente carico al concessionario era di

lire 20 per ogni circuito di comunicazione e di lire 5

per ogni stazione in più di due, oltre lire 3 per chilo-

metro o frazione di chilometro quando si superassero i

primi tre chilometri di linea, se il telefono serviva ad uso

privato, ed era aumentabile se la comunicazione fosse sta-

bilita in locali di uso pubblico. Se poi si trattava di tele-

fono ad uso pubblico il canone annuo era del 10 per cento
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delle quote dovute dagli abbonati, oltre lire 50 per ciascun

posto telefonico pubblico.

La legge stabiliva ancora le tariffe delle corrispondenze

telefoniche, che erano di lire 200 o 300 annue a seconda

che la linea fosse aerea o sotterranea entro tre chilometri

dall’ufficio centrale, con aumento, oltre questa distanza,

di lire 6 o 8 per ogni 200 metri; di centesimi 30 per ogni

cinque minuti di corrispondenza nei posti telefonici pitb-

blici, salvo aumento facoltativo oltre tre chilometri; di

cent. 60 per ogni cento chilometri o frazione di 100 chilo-

metri per cinque minuti di corrispondenza fra due Comuni

che non formassero parte della stessa rete telefonica.

29. Il regolamento 16 giugno 1892, n.288 poi constava

di 116 articoli e disciplinava la materia delle concessioni

che dovevano essere date e revocate con decreto ministe-

riale; regolava la materia dell'impianto delle linee telefo—

niche, e dell’imposizione delle servitù cui dava luogo,

aggiungendo che le dette linee dovevano essere costruite

« a regola d’arte »; dettava speciali disposizioni per le reti

telefoniche urbane ad uso pubblico, per le linee interco—

munali ad uso pubblico, per le linee ad uso privato, per

le linee comunali di collegamento alla rete telegrafica e

infine per le linee ad uso dei servizi pubblici.

30. Senonchè a tal punto non poteva fermarsi il movi-

mento legislativo italiano sui telefoni, meravigliosmnente

sviluppatisi intanto dal punto di vista scientifico, e il cui

uso era in Italia talmente difluse, che le reti del 1899

erano quasi raddoppiate in dieci anni, e fin dal 1894 colla

linea Milano—Monza si era pure iniziata in Italia la telefonia

interurbana (2).

Nel 1895 si ebbe il regio decreto 15 dicembre, n. 733,

che modificava l’articolo 49 e sopprimeva l'art. 114 del

surricordato regolamento 16 giugno 1892, n. 288.

Ma la necessità di nuove norme e di una migliore orga-

nizzazione di quelle antiche si imponeva, tanto più che

le popolazioni sentivano il bisogno di altri impianti di

linee telefoniche, specie interurbane, ai quali non poteva

provvedere ormai che lo Stato. Di qui la presentazione di

nuovi progetti di legge. Un progetto Nasi del 2 maggio

1889, di molta importanza, fissava uno stanziamento di

due milioni e mezzo di lire, divise in otto esercizi, onde

costruire nuove linee interurbane, cominciando dalle linee

meno costosee prefiggendosi la costruzione anche di quelle

più costose a mezzo di anticipazioni di spese per parte di

Comuni, Provincie, Associazioni ed enti privati, da resti-

tuirsi negli ultimi anni, senza interessi.

Le tariffe variavano da lire0.50a lire 1, lire 1 .50 e lire 2

a seconda che le distanze erano sotto i 100 chilometri,

ovvero dai 101 a 250, o dai 251 ai 400, o dai 400 in su,

 

… E prova delle esplicito riconoscimento dei diritti dello

Stato per quanto riguarda l'uso dei telefoni quanto l'on. Saracco

scriveva nella sua relazione: « Ciascuno in casa sua e nell‘àmbito

delle sue proprietà faccia uso del telefono come meglio crede, ma

niuno si attenti di voler stabilire fuori di là una comunicazione

telefonica senza il permesso del Governo, che si esplieherà in

forma di concessione, volta a volta, nei modi determinati dalla

18888 e dai regolamenti ]) (Relazione dell‘Ufficio centrale del

Senato, ln Atti parlamentari, Legislatura xvu, Sessione 18,

lt. 120, A). Vedi Rava, Il telefono ncIla legislazione italietta,

pag. 74, BOlogna, Zanichelli, 1890.

_(2) Scorrendo dei,completi riassunti statistici pubblicati nel

citato libro del prof. Rava, rileviamo quali enormi progressi

avesse fatto la telefonia in Italia nel 1899, sette anni, cioè, dopo  
l'approvazione della legge. Due società erano le principali con-

cessionarie: la « Generale » con undici reti e 6769 abbonati, e

l' « Alta Italia » con nove reti e 3269 abbonati. Le altre con—

cessioni miiiori erano 38, con 38 reti, tra le quali quella di

Roma con 3865 abbonati: totale 13.813 abbonati. Il maggior

numero di abbonati lo aveva la rete di Roma (2169), cui segui-

vano Milano (1967). Torino (1018), Genova (1000); il minore

la rete di Trani con 7 abbonati.

Eranvi inoltre 52 posti pubblici telefonici.

La telefonia intercomunale che nel 1894 possedeva 270 km. di

linee, fu nel 1898 accresciuta di 154 km. di linee nuove, eser-

citate direttamente dallo Stato.

Inoltre il reddito di lire83,000 nel 1883 era salitoa lire 180,000

nel 1894, per giungere nel 1899 a 250,000.
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e si triplicavano nei casi di urgenza. Ma il progetto impor-

tantissimo cadeva per le solite vicende politiche.

Un progetto del ministro Di San Giuliano 16 novembre

1899 proponeva l'assunzione diretta per parte dello Stato

di quasi tutte le linee telefoniche esistenti, con facoltà

sempre di concessioni private.

Un progetto dell'on. Pascolato del 23 novembre 1900

proponeva pure una nuova completa riorganizzazione di

tutti quanti i servizi.

31. Questi progetti cadevano rapidamente, avendosi solo

un reale decreto 28 aprile 1901, n. 218, che modificava

gli art. 11 e 81 del regolamento 16 giugno 1902, n.288;

finchè una nuova propostadell’on. Galimberti del 14 giugno

1902 fu approvata dalla Camera e divenne la legge 15 feb-

braio 1903, n. 32, che approvava nuovi stanziamenti per

la costruzione di linee telefoniche ed autorizzava coll'arti-

colo 12 il Governo reale. a raccogliere in un testo unico le

disposizioni della legge stessa e dell'altra 7 aprile 1892,

n. 184, non da quella modificate.

Il detto testo unico in approvato con successivo decreto

3 maggio 1903, n. 196.

E questa la legge più importante in materia telefonica,

e benchè modificata da leggi successive, specie da quelle

Stil riscatto delle linee telefoniche, e tuttavia ancora in

vigore e costantemente applicata. .

Detto testo unico contiene la disciplina di tutta la ma-

teria telefonica (concessioni, tariffe, servizio, sanzioni) e

consta di trentaquattro articoli, dei quali avremo agio di

occuparci volta volta nella trattazione delle singole parti

di questo lavoro. .

32. In ordine agli articoli 1, 15,30, 35 della legge

3 maggio 1903 coi quali si rimandano varie disposizioni

sull'esercizio telefonico a un particolare regolamento che

il Governo si riservava di presentare, fu promulgato addì

21 maggio 1903 il r. decreto n.253, che approva il detto

regolamento sui telefoni, abrogando quello precedente già

citato del 16 giugno 1892. n. 288.

Questo_importante regolamento consta di 108 ampli

articoli. E diviso in sette capi, dei quali il primo (disposi-

zioni generali) tratta la materia delle concessioni e del-

l’impianto delle linee, il secondo dà le disposizioni per le

linee ad uso privato, il terzo per le linee ad uso pubblico,

il quarto per le linee ad uso dei servizi pubblici, il quinto

perla corrispondenza, il sesto tratta della rete nazionale,

il settimo dà le disposizioni transitorie.

Anche del regolamento, come della legge, avremo agio

di occuparci nelle singole parti della nostra trattazione.

33. Ma il movimento legislativo sui telefoni non si fermò

neppure a questa legge, che stanziava fondi insufficienti

per i bisogni sempre crescenti di nuove linee telefoniche,

alla costruzione delle quali non bastavano i proventi delle

altre linee. Onde, dopo im ulteriore r. decreto del 22 marzo

1903, n. 180, concernente una sopratassa per le comu-

nicazioni telefoniche interurbane, si ebbe una nuova legge

1° luglio 1906, n. 302, che introdusse importanti modi-

ficazioni al testo unico del 1903.

Questa legge anzitutto porta al 10 per cento delle quote

dovute dagli abbonati alla tariffa comune il canone do-

vuto allo Stato dai concessionari di comunicazioni telefo-

niche ad uso pubblico per l'interno di un Comune, o per

un gruppo di Comuni allacciati ad iui solo ufficio centrale

con linee telefoniche non più lunghe di venticinque chilo.

metri. Porta pure al 20 per cento almeno sul prodotto

lordo delle linee telefoniche interurbane, concesseo da con-

cedersi all'industria privata, la compartecipazione dovuta

dai concessionari allo Stato.

Infine, dopo altre modificazioni, la legge stanzia una

somma di oltre sei milioni per completare la rete telefonica

nazionale e dà facoltà a Provincie, Comuni,Camere di com—

mercio, Società, privati, che abbiano interesse alla pronta

costruzione di qualche linea telefonica interurbana o di

nuove reti urbane, di anticipare la somma necessaria, ver-

sandone l'importo nella tesoreria dello Stato. Dette anti-

cipazioni verranno versate senza interessi, in misura corri-

spondente agli utili netti di ciascuna linea 0 rete.

34. intanto le vicende telefoniche mutavano e il movi-

mento legislativo doveva seguirle.

Si ebbe perciò im regio decreto del 20 dicembre 1906,

n. 736, che modificava alcuni articoli del regolamento sui

telefoni,ed una legge del 24 marzo 1907, n. 111, concer-

nente l'ampliamento e il ii‘iiglioramento dei servizi postali,

telegrafici e telefonici, la quale considerava il servizio tele-

fonico in quanto stabiliva l'assegnazione di lire 200,000

per la estensione della rete telefonica nazionale ad impianti

indicati in una tabella annessa alla legge e da costruirsi

nel corso dei primi due prossimi esercizi (art. 5). La legge

stessa stabiliva ancora che sulle linee telefoniche costruite

e da costruirsi, escluse le linee principali colleganti diret-

tamente centri di popolazione superiore ai duecentomila

abitanti, sarebbero inclusi anche quei Comuni che alla puli-

blicazione della legge fossero sedi di uffici postali di prima

classe ed avessero un porto, il cui tonnellaggio annuo com—

plessivo superasse le 50 mila tonnellate, purchè detti

Comuni si trovassero sul percorso delle linee suddette.

Infine il 1° maggio 1907 si promulgò un altro r. decreto

n. 352, che sostituiva due capoversi dell'art. 86 del rego-

lamento telefonico.

35. Senonchè, mentre da im lato, col crescere rapido

della civiltà, ogni giorno un nuovo centro sentiva il bisogno

di essere allacciato a una linea telefonica che lo ponesse &

contatto diretto col mondo civile, e i fondi stanziati erano

sempre insufficienti alla necessità della costruzione di nuovi

impianti, il problema dell'esercizio telefonico di Stato affa-

ticava sempre più il legislatore italiano, il quale andava

constatando che il servizio delle Società concessionarie non

soddisfaceva il pubblico e le crescenti sue esigenze, come

non soddisfaceva lo stesso Stato, che non ne ricavava quel-

l'utile che doveva spettargli in proporzione delle ingenti

spese sostenute per la costruzione delle linee. Neppure

gli stessi impiegati delle Società concessionarie addetti al

servizio telefonico erano soddisfatti.

D'altra parte l'esempio dei vari paesi, la tendenza

generale verso la iiiiinicipalizzazione dei pubblici servizi,

il già avvenuto monopolio del servizio postale consigliava

il Governo italiano alla assunzione diretta dei servizi tele-

fonici. Ne a questo movimento era estranea la dottrina-

nella quale le due tendenze si levarono distinte con predo-

minio di quella che mirava al monopolio di Stato.

Così il prof. De Viti Deblarco, il prof. Martellodei-

l'Università di Bologna, il prof. Rava (1). Contrario ili

 

(1) Il prof. Rava nel citato libro Il telefono nella legislazione

italiana, dopo aver seguito con cura il movimento legislativo  dei telefoni in Italia, esprimendovi osservazioni acute, conclu-

deva, iiel 1900, per l'attuazione delle seguenti proposte: 1° 1110-
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monopolio fu notev0|e un articolo dell'autorevole giornale

[Economista di Firenze nel giugno 1899.

Vi fu taluno che parteggiò per un sistema misto, cousi-

steute nel riservare allo Stato l'esercizio dei telefoni a

grandi distanze, lasciando ai municipii servizi di impor-

tanza locale adattabili alle loro condizioni diverse di svi-

luppo, sicchè ai medesimi, oltre che un cespite non indiffe-

rente di entrata, proverrehbe pure un importante còmpito,

di fornire cioè i più moderni portati di civiltà (I).

36. La tendenza all‘esercizio di Stato prevalse infine

in modo definitivo.

Il ministro Schanzer presentò addì 22 maggio 1907 un

progetto di legge, il quale dopo non lieve discussione di-

venne la legge 15 luglio 1907, n. 506, concernente il

riscatto delle linee e reti telefoniche esercitate dall'in-

dustria privata e l’ordinmuento dell'azienda dei telefoni

dello Stato.

Questa importante legge anzitutto specifica le linee tele—

foniche urliaiie e interurbane che si intendono riscattare,

e per il detto riscatto approva le relative convenzioni colla

Società Generale Italiana di Telefoni ed applicazioni elet-

triche e con la Società 'I'elefonica per l'Alta Italia, le due

che monopolizzavano quasi tutte le reti telefoniche, seb-

bene beu oltre cinquanta fossero i concessionari privati a

quell'epoca e già si avessero alcune linee urbane esercitate

in via diretta dallo Stato stesso.

Alla Società Generale Italiana di Telefoni furono pagate,

in undici annualità e senza interessi, lire 10,518,181 per

tutte le linee e materiale, mentre essa richiedeva lire

11,820,624 e la Commissione aveva stabilito un massimo

di lire 9,270,474 e un minimo di lire 7,776,190.

Per la rete di Venezia furono pagate lire 1,024,210,

mentre la Commissione aveva proposto un massimo di

lire 841,374 ed iui minimo di lire 490,439.

Alla Società Telefonica per l'Alta Italia furono pagate

lire 6,468,165 in undici annualità e senza interessi per

tutte le linee e materiale, mentre la Commissione aveva

proposto im prezzo massimo di lire 5,575,202 ed uno

minimo di lire 5,030,723.

La legge avverte poscia che l'Auuninistrazione dei tele-

foni dello Stato assume pure l’esercizio di tutte le linee

interurbane ed internazionali costruite e da costruirsi ed af-

ferma che tal riscatto dovrà avere effetto dal 1° luglio 1907.

Di questa legge, che però tempera gli effetti del mono-

polio assoluto colla possibilità di concessioni a privati

dell'esercizio telefonico, avremo agio di parlare nel seguito

della trattazione e di esaminarne le particolari disposizioni.

37. Alla legge sul riscatto seguirono il regio decreto

“2 inglio1908, n. 809, che approvò alcune norme sul

servizio notturno di commutazione degli uffici telefonici ela

legge 9 luglio 1908, ti. 420, concernente modificazioni al

testo unico delle leggi sul servizio telefonico ed aggiunte
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alle leggi 24 marzo 1907, n. 111, e 15 luglio 1907,

n. 506.

In obbedienza agli impegni presi dal Governo colla legge

sul riscatto si ebbero ancora la legge 19 luglio 1909,

n. 528. che approvò l'organico della Direzione generale

dei telefoni e un regio decreto 1° ottobre 1909, n. 7710,

snlla classificazione degli Uffici telefonici.

Negli ultimi anni si ebbero pure la legge 17 luglio 1910,

n. 505, sulle costruzioni di nuove linee telefoniche inter-

comunali coi fondi stanziati dall'articolo 5 della legge

24 marzo 1907; il regolamento 22 dicembre 1910, n. 936,

sul personale degli uffici fonotelegrafici; la legge 27 aprile

1911, n. 389, che portò alcune modificazioni alla legge

sul riscatto 15 luglio 1907, e cioè autorizzò la Cassa

depositi e prestiti ad anticipare al Tesoro la somma di

lire 2.050,000 colle quali l'Amministrazione dei telefoni

avrebbe provvisto agli acquisti e lavori necessari per il

collegamento degli abbonati fino al 30 giugno 1911 nonché

alla costruzione dell'edificio per il magazzino centrale in

Roma; la legge 21 luglio 1911, n. 773, che autorizzò

la stessa Cassa ad anticipare al Tesoro la somma di lire

3,700,000 per provvedere agli acquisti e lavori necessari

per il collegamento degli abbonati fino al 30 giugno 1912,

nonché per la costruzione delle canalizzazioni sotterranee

nelle città di Milano e Torino.

38. Infine, stante i meravigliosi quanto rapidi progressi

raggiunti negli ultimi anni dalla telefonia senza fili, si

sentì pure il bisogno di alcune norme che ne disciplinas—

sero i rapporti giuridici e cosi si ebbe la legge 30 giugno

1910, n. 395, sulla radiotelegrafia e sulla radiotelefonia,

la quale riserva al Governo lo stabilimento e l'esercizio

degli impianti radiotelefonici, con facoltà però in esso di

accordare a qualsiasi persona, ente o amministrazione

pubblica o privata, a scopo scientifico, didattico od anche

di servizio pubblico o privato, l'autorizzazione di stabilire

ed esercitare impianti di tal natura a terra e sulle navi,

previa regolare concessione.

La legge detta pure alcune norme sui compensi da pa-

garsi dai concessionari, sulla revoca delle concessioni, sul

controllo del funzionamento delle stazioni da parte dei

funzionari del Governo.

Coll’articolo 2 viene costituita una Commissione per-

manente consultiva per dar parere intorno agli accordi

internazionali, alle questioni d'indole scientifica ed ai casi

controversi riguardanti i servizi di cui si tratta, per deci-

dere circa le controversie di carattere tecnico e per deter-

minare la potenzialità degli apparati radiotelegrafici e

radiotelefonici. Le controversie relative ai compensi, alla

revoca delle concessioni, al riscatto degli impianti sono

decise da un Collegio arbitrale.

Per l’infrazione alla legge e infine comminata una multa

che può estendersi a lire duemila.

 

nopolio assoluto ed esercizio diretto dello Stato per le linee inter-

urbane, interprovinciali e internazionali; 2° esercizio privato delle

linee urbane giù concesse, fino allo scadere delle concessioni

rispettive, e concessioni di nuove linee urbane solo ai municipi

che le esercitino direttamente o a cooperative di utenti; 30 facoltà

allo Stato di istituire ed esercitare reti mdtaiie contro garanzia

finanziaria del Comune interessato; 4° facoltà ai Comuni e alle

Provincie di chiedere l'impianto e l'esercizio di linee urbane, ma

con obbligo di garanzia finanziaria; 5° facoltà ai privati che hanno

stabilimenti, hotels, ecc., di raccordarsi alla rete dello Stato, se

1|Comuue non è collegato ad essa; 6° nuove disposizioni intorno
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alla servitù di appoggio e di passaggio dei fili telefonici e tele—

grafici, chiarcudo coi risultati dell‘esperienza e col consiglio della

scienza le norme delle leggi del 1892 (tele/bui) e del 1894 (tra-

sporta di energia elettrica); 7° provvedimenti per la difesa delle

linee telefoniche e telegrafiche dalla cosidetta induzione reciproca;

8° impianto del telefono, pii'i facile e meno costoso, negli uffici

postali dei piccoli centri rurali, ancora privi del telegrafo, onde

estenderne il servizio telegrafico.

(1)Ai'Ci'i, La municipalissazione del servizio tele/onico ur-

bano (Foro Puglie, I, fasc. 7).
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Caro II . — Cosrnuzroxt TELEFONICHE.

39. Collusione necessaria tra la costruzione di una linea telefo—

nica e la proprietà pubblica e privata. — 40. Natura della

servitù imposta dagli esercenti una linea telefonica sui fondi

altrui. — 41. Legislazione italiana al riguardo di detta ser-

vitù. — 42. Seri'iti'i imposta senza il consenso del proprie-

tario. — 43. Serwtù imposta col consenso del proprietario.

— 44. Azione del proprietario. — 45. Se il consenso del

proprietario debba essere dato per iscritto. — 46. Domanda

di autorizzazione prefettizia. — 47. Quando sia dovuta l‘in-

dennità. —— 48. Caso del passaggio di fili telefonici dinanzi

a proprietà private a prospetto senza l'appoggio. — 49. Non

occorre la colpa o negligenza del concessionario per aversi

obbligo all'indennità. — 50. Giudizio in contradittorio innanzi

al prefetto. — 51. I…ocatari od usufruttuari di fondi attra—

verso iquali passa la linea telefonica. — 52. Contnmacia

di una delle parti avanti il prefetto. — 53. Se il prefetto

possa omettere di pronunziare sulla indennità. — 54. Di-

chiarazione di pubblica utilità. — 55. Reclamo contro il

decreto del prefetto. — 56. Modo di costituzione della ser-

vitù. — 57. Imposizione della servitù su monumenti pub-

blici. — 58. Revoca del decreto prefettizio. — 59. Conflitto

tra società telefoniche e lo Stato o società concessionarie

di altre linee di condutture elettriche. — 60. Incomincnza

della esecuzione di opere per ovviare a contatti tra fili tele-

fonici ed altre condutture elettriche.

39. Una linea telefonica deve necessariamente, per ser-

vire allo scopo cui è destinata, attraversare strade comu-

nali e provinciali, vie o fondi privati, appoggiarsi ad essi,

ed entrare in collusione con diritti di enti pubblici e di

privati.

Diciamo subito che tra questi e quelli non vi è differenza

inquantochè l’art. 5 del testo unico 3 maggio 1903, desti—

nato a regolare la materia delle costruzioni di linee telefo-

niche nei riguardi della proprietà altrui, dispone che le

provincie e i Comuni non possono pretendere canoni, van-

taggi e privilegi all'infuori di quelli stabiliti dalla legge.

Inoltre è riconosciuto che i medesimi debbano consentire

la imposizione di pali nelle proprie strade, destinati al

passaggio di una rete telefonica senza pretendere paga-

mento rli alcun canone (1).

Ma la costruzione di una linea telefonica deve necessa-

riamente entrare in collusione col diritto di proprietà

privata, sia in quanto per lo studio del progetto d'impianto

si debba percorrere il fondo altrui, sia in quanto la rete

metallica attraversi la parte aerea compresa tuttavia nel-

l‘altrui proprietà, sia in quanto, per sorreggere la detta

rete, sia giocoforza infiggere mensole e pali che meno-

mauo indubbiamente il diritto sconfinato del proprietario

del fondo.

Senza dubbio sarebbe una vantaggiosa innovazione della

scienza se essa ci avesse suggerito il modo di risparmiare

in tutto o in grande parte queste imposizioni che limitano

la proprietà privata, creando non lievi conflitti, nonostante

l'apparente chiarezza delle leggi.

In alcuni Stati (Belgio, Olanda e in alcune regioni

dell'America meridionale) si è creduto opportuno di co-

struire dei castelli telefonici nelle principali piazze, riu-

nemlo in esse i vari fili uscenti dalle abitazioni dein

abbonati. In Italia la moutuosità delle principali ciuà

nostre e la difficile solidarietà necessaria per tali costru-

zioni non ha fatto pensare ancora a adottare tali sistemi.

Così le questioni sorgono tra proprietari e concessionari

di linee telefoniche e proseguono, spesso asprissime,

dinanzi ai tribunali.

40. Una delle questioni che più aflaticò i giureconsulti

fin dalle prime applicazioni dell'industria telefonica con-

sistè appunto nel modo migliore per imporre ai cittadini

iui gravame siffatto, senza soffocare questo importante

servizio pubblico e senza concedere, d'altra parte, a un

qualsiasi concessionario la facoltà sfrenata di incomodare,

danneggiare le proprietà altrui senza indennizzarle.

Che se, da un lato, l'antico principio rigoroso dell'ius

utendi et abutendi col quale i romani definivano il diritto

di proprietà (2) ha fatto il suo tempo, e non vi èdubbio

che la proprietà privata possa essere diminuita legitti-

mamente per ragioni di utilità pubblica o a titolo di

servitù, I' imposizione del passaggio del filo telefonico non

può essere regolata dalle leggi di espropriazione per

pubblica utilità in quanto trattasi non già di espropriare,

ma di porre un onere. D'altra parte si può il detto appoggio

considerare una servitù prediale?

Trattasi evidentemente di una modificazione della pro-

prietà privata, poichè non in altro che in questa costru-

zione legale può rientrare una qualsiasi diminuzione di

utilità imposta sopra un fondo a carico del proprietario.

E poiché il codice civile non riconosce altre modificazioni

che le servitù cosidette personali (usufrutto, uso, abita-

zione) e le servitù prediali che definisce quei pesi imposti

sopra i fondi per l'uso e l'utilità di un fondo appartenente

ad altro proprietario (art. 531), bisogna riconoscere che

nella ipotesi che esaminiamo, mentre vi è il peso imposto

su un fondo, manca l'utilità del fondo appartenente ad

altro proprietario, invece della quale vi è l'utilità del

pubblico, a cui favore è impiantata la linea telefonica.

Ma lo stesso codice civile ammette bensi una categoria

di servitù stabilite per utilità pubblica, le quali riguardano

il corso delle acque, i marciapiedi lungo i fiumi e canali

navigabili atti al trasporto, la costruzione e riparazione

delle strade ed altre opere pubbliche (cod. civ., art. 534),

nelle quali tuttavia non si ha il vantaggio diretto a favore

di altro determinato fondo. Onde bisogna ammettere che

la rete telefonica altro non è se non un'altra opera pub-

blica aggiunta a quelle enumerate nel codice civile, a van-

taggio e per la costruzione della quale è imposta una ser-

vitù prediale sui generis attraverso i fondi per i quali passa-

Vero è che la detta servitù può imporsi anche per le

linee ad uso privato, ma non si può fare una distinzione

troppo rigorosa, una volta riconosciuto il carattere essen-

ziale e generale di utilità pubblica insito nell'uso della

telefonia, e data pure la possibilità e la facilità con cm

le linee private possono divenir pubbliche o mediante allacî

ciamenti, o per avere gli apparecchi telefonici in locall

d'uso pubblico, o infine per concessioni accordate dallo

Stato (3).

 

(1) Consiglio di Stato, 7 ottobre 1908, Pron. Alessandria

(Man. Amm., 1908, 436); 9 settembre 1910, Min. Poste e

Telegrafi (Mon. Trib., 1910, 1036).

(2) Principio riportato pure dal nostro codice civ. all‘art. 436.

(3) Fu a questo proposito giudicato che la servitù di cui agli   art. 4 e 5 della legge 3 maggio 1903 è continua ed apparente.

avente analogia con quella oneris fere7idi o meglio ligne unmit-

tendi ; e fino a che non intervenga il decreto prefettizio, dovendo

considerarsi come servitù stabilita per fatto dell‘uomo, deve cou-

stare da atto pubblico o scrittura privata e deve essere resapl1b'
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Del resto, per ottenere autorizzazione a imporre servitù

di passaggio odi appoggio di fili a profitto di una linea

telefonica ad uso privato, occorre la dichiarazione di

pubblica utilità della linea stessa (1). . .

41. Ciò posto, poichè il Citato art. 534 stabilisce che

tutto ciò che concerne le servitù stabilite per pubblica

utilità viene determinato da leggi o da regolamenti spe-

ciali, ben si comprende che anche per una servitù cosi '

speciale e di tanta importanza come quella telefonica

occorrevano particolarissime norme, non potendosi appli-

care ad essa le norme del codice civile (2).

In Francia fu notevole una divergenza tra la suprema

autorità amministrativa che ammetteva e riconosceva una

servitù di pubblica utilità nell'appoggio di linee telefo-

niche, e quella giudiziaria che accoglieva l'opposizione dei

proprietari a una tale imposizione: divergenza che fu poi

eliminata dalle leggi posteriori e specialmente da quella

del 28 luglio 1885 (3).

In Italia nella elaborazione della legislazione telefonica
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da principio si cercò di evitare deliberatamente il pro-

blema (4), al quale soccorreva in parte la legge sulla tras-

missionea distanza delle correnti elettriche del 7 giugno

1894, n. 232; ma più tardi, col crescere straordinario

dello sviluppo della telefonia e in conseguenza dei vincoli

continuamente imposti alla privata proprietà, il problema

stesso fu dovuto affrontare.

Un giusto concetto del medesimo ebbe la Commissione

parlamentare, la quale esaminò il progetto di legge sui lele-

foni del ministro Saracco (di cui parlammo sopra al n.25)

e affrontò perla prima volta il quesito nella sua interezza (5).

Dopo le varie vicende subite dai diversi progetti di legge,

il problema fu risolto dalla legge 3 maggio 1903, n. 196,

tuttora vigente.

42. Questa legge stabilisce la possibilità di far passare

al di sopra di qualsiasi proprietà i fili senz'appoggio, senza

bisogno di alcuna autorizzazione, uccidendo cosi definiti—

vamente il principio romano della proprietà privata usque

ad superos (art. 4).

  

blica mediante trascrizione. 'I'rib. Ferrara, sez. it, 13-23 maggio

1908. Soe. An. Ungherese c. Scarmavini (inedita).

E fu pure giudicato che la iufissione di pali di sostegno e fili

telefonici costituisce una servitù di uso pubblico governato da

legge speciale, non dal codice civile. Cass. Palermo, 31 dicembre

1906, Sac. Tele/'. c. Ardizzone (Foro Sic., 1907, 38).

Viceversa la concessione di appoggi telefonici non deve con—

fondersi con le servitù, avendo essenzialmente carattere tempo-

raneo. Trib. Roma, 9 agosto 1906, Casale del Drago e. Società

Gen. Ital. Telef. e Bernini (Riu. del conte-n:. del Min. Poste

e Telepr., 1906, 135).

(l) Cous. di Stato, Sez. Int., 3 novembre 1903, Pertica

(Giur. Ital., 1905, in, 234). '

(2) Cass. Palermo, 3I dicembre 1906, Soc. Telefonica c. Ar-

dizzone (Foro Sic., 1907, 38).

(3) Vidal, La te'le'p/tonie au point (le ime juridique, pag. 61.

(4) Relazione ministeriale al progetto di legge sui telefoni,

27 novembre 1880. -

(5) La Commissione parlamentare che esaminò il progetto sui

telefoni del Ministro Saracco (v. sopra n. 25) studiò lungamente

il problema.

a La questione più dibattuta (essa dice fra l'altro nella sua

Relazione) in seno alla Commissione, fu quella della costituzione

delle servitù di passaggio e l'appoggio dei fili telefonici.

_« La diversità dei pareri manifestati in seno alla Commissione

d'inchiesta del I886 trova riscontro nei principî opposti saiizio-

nati nelle diverse legislazioni in materia telefonica.

« Da una parte abbiamo l'esempio della Spagna, la quale, col

decreto reale del 13 giugno 1886, dichiara di utilità pubblica le

reti telefoniche, nei rapporti con la proprietà privata, per le espro-

priazioni ele servitù da stabilire; mentre la legge belga del—

l'11 giugno 1883 non ammette chela servitù di passaggio senza

appoggio al disopra delle proprietà private, negando la facoltà di

fare qualsiasi opera sopra e sotto alle proprietà stesse, se non

V e il consenso del proprietario o dell’occupaute.

« La soluzione di questa grave questione è appunto racchiusa

fra questi due limiti estremi: far obbligo allo Stato, alle Provincie

& al Comuni di tollerare sulle loro proprietà il passaggio e l’ap-

pùggm dei fili, e dichiarare di pubblica utilità l’esercizio della

telefonia, ondei concessionari possano stabilire le servitù indi—

SPfìllszibili sulle proprietà private; oppure non ammettersi che il

semplice passaggio dei fili al disopra delle proprietà, e richiedersi

il consenso dell‘occupato in qualunque altro caso.

« _I fautori del primo sistema hanno una sola ragione in ap-

P°ggloi. ma è una ragione poderosa: chi vuole il fine deve volere

l mezzt; ora se si vuole che la telefonia possa liberamente e far—

gamente svilupparsi, in condizioni tali da assicurare la stabilità  

delle linee e quindi la regolarità del servizio, bisogna armarla di

tutte le facoltà necessarie per impiantare le sue linee in modo

tecnicamente migliore, qualunque sia l‘ostacolo che potrebbe

presentare la proprietà pubblica e privata...

e A questa ragione gli oppositori rispondono: che ammessa

tutta l'importanza che si vuole attribuire a questo nuovo servizio

pubblico della telefonia, ammesso anche che si debba ritenere

comparabile a quello delle ferrovie, delle condotte di acqua e del

telegrafo, ripugna di ammettere che la proprietà pubblica o pri-

vata. la viabilità, il comodo cittadino, già vincolati per questi

servizi, debbano subire un nuovo e più grave vincolo; perché,

pur volendo ritenere che la telefonia sia paragonabile, come ser-

vizio pulililico, alla telegrafia, l'incomodo pubblico e privato per

le servitù di passaggio e d‘appoggio è incomparabilmente maggiore

per l‘enorme quantità di fili che la telefonia richiede. Ciòè tanto

vero che nelle città nelle quali lo sviluppo commercialeè grande,

si sente già la più viva preoccupazione per le masse di fili aerei

che oscurano il cielo. tolgono il prospetto e impongono vincoli a

tutte le proprietà private.

« D'altra parte non è egli vero che le reti telefoniche hanno

potuto prendere in Italia un notevole sviluppo, malgrado l'assenza

del vincolo sulle proprietà, solamente per l'accordo intervenuto

fra esercenti e proprietari? E nello stesso Belgio che è pure il

paese ove la telefonia ha avuto forse il più rapido successo, la

diflusione sua non ha essa forse potuto aver luogo ad onta della

disposizione di legge poc’anzi citata? E non deve il legislatore

preoccuparsi di questi continui vincoli che si vanno imponendo

alla proprietà, in nome di servizi pubblici che aumentano in una

proporzione inquietante? ».

Cosi posta benissimo la questione, la Commissione parlamentare

non disconobbe la necessità di sottoporre la proprietà a vincolo,

quando il non farlo dovesse inevitabilmente porre le linee telefo—

niche in condizioni malagevoli e disadatte al loro scopo; ma non

volle neppure ammettere una facoltà larga e incondizionata di

vincolare la proprietà privata, ciò che avrebbe posto Provincie,

Comuni e proprietari privati, senza difesa, o quasi, nelle mani

degli esercenti la telefonia.

E in ordine a questi criteri redasse il progetto di legge nel senso

di concedere liliero passaggio ai fili telefonici sopra le proprietà

private ed anche dinanzi a quei lati di esse che non abbiano pro-

spetto, ma di volere quando si tratti di appoggio, occupazione

della proprietà, menomazione di prospetto e altri casi, il consenso

del proprietario, con facoltà, in caso di rifiuto, di ricorrere al

prefetto.

Queste disposizioni, per quanto caduto il progetto per il quale

erano redatte, furono mantenute nella legge vigente, come più

avanti sarà detto.
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E pure ordinato in detta disposizione che i concessio-

nari di linee telefoniche possano far passare i fili senza

appoggio dinanzi a quei lati di edilizi ove non siano

finestre od altre aperture praticabili a prospetto.

E poiché non vi e ragione di non conciliare, quando è

possibile, l'imposizione dei fili telefonici col diritto di pro—

prietà, (: ancora disposto che i fili debbano essere collocati

in guisa da non impedire il libero uso della cosa propria

secondo la sua destinazione.

43. « In ogni altro caso (seguita la legge) per il pas-

saggio e l' appoggio dei fili telefonici e necessario il con-

senso dei proprietari ». Diciamo subito che a questa come

ad altre disposizioni ha derogato l’art. 26 della legge sul

riscatto delle linee telefoniche 15 luglio 1907, n. 506, il

quale per le servitù di passaggio o di appoggio delle linee

telefoniche governative non parla di richiesta alcuna di

consenso del proprietario, ma solo delle indennità, le quali

non sono offerte, come vedremo invece succedere per le

linee affidate ai concessionari, ma soltanto decorrono dal

giorno in cui vengono domandate dal proprietario del

fondo servente.

Tornando alla legge 1903, notiamo che la disposizione

citata non parla del caso di passaggio dei fili telefonici

davanti i lati degli edilizi altrui ove siano finestre, mentre

se queste non vi sono, il consenso del proprietario, come

sopra si è detto, non è necessario.

Riteniamo tuttavia che anche in questo caso il consenso

occorra, sia perchè effettivamente si cagiona disturbo

all'altrui proprietà, sia perchè la legge deve interpretarsi

ristrettivamente la ove permette delle imposizioni senza

il consenso del proprietario.

Certo è questa una lacuna della legge (1), come è una

lacuna di non aver stabilito fino a qual distanza occorra

il consenso del proprietario per il passaggio dei fili davanti

una parete con finestre.

Senonchè su questo punto può aiutare la legge civile, in

quanto vieta al proprietario di fabbricare alla distanza di

meno che tre metri dalla proprietà altrui (art. 571 codice

civile) ed in via di analogia può ritenersi che a meno di

tal distanza occorra il consenso del proprietario per far

passare i fili telefonici dinanzi a finestre della sua proprietà.

Sarebbe invero enorme che per applicare rigorosamente la

legge si obbligasse a chiedere il consenso anche per pas-

sare a dieci o venti meni di distanza.

44. Può avvenire che l'impianto telefonico sia stato

effettuato senza il consenso del proprietario. Egli avrà

azione di manutenzione per la tutela del suo possesso (2);

potrà pure richiedere la esecuzione di quelle opere che

valgano a far cessare gli inconvenienti lamentati ed occor-

rendo anclie la rimozione o un diverso collocamento dei

fili stessi (3).

45. Si e sostenuto che il permesso del proprietario

deve esser dato per iscritto: non lo crediamo. Sarà inte-

resse del concessionario di far risultare il consenso da

dichiarazione scritta, onde valersene ad ogni effetto e

specialmente in caso di cambiamento del proprietario del

fondo, ma quando il concessionario si contenti, la legge

non richiede tale obbligo che potrebbe alle volte render

più difficile l'accordo amichevole tra pi“0pllelflll0 e con-

cessionario, e d'altra parte qualsiasi genere di servitù

apparente, sia pure la più gravosa, si può sempre costi-

tuire senza necessità dello scritto.

Cavalieri e Persico (4) ritengono che, ad evitare con-

troversie e trattandosi di servitù convenzionale, occorra

che il consenso sia dato per iscritto.

Ma i medesimi, nell'affermare una tale opinione, dicono

di riconoscere come nella pratica sia invalso l'uso di con-

tentarsi di qualsiasi forma, anche tacita, di consenso, e

come dovrà presto mutarsi sistema, avendo la Corte di

cassazione di Roma, richiesta di giudicare se una tacita

acquiescenza potesse impedire la postuma azione giudi-

ziaria, deciso che la legge, nel riconoscere esplicitamente

il diritto di un indennizzo per l'appoggio o l'occupa-

zione altrui, vuole un‘esplicita e non una tacita rinunzia

all'indennizzo (5).

Senonchè neppur noi crediamo alla tacita acquiescenza

sia per lo stabilimento della servitù, sia per la rinunzia

alla indennità relativa.

Invero ritenere non necessario lo scritto non significa

già ritenere non necessario alcun consenso e sufficiente

l’acquiescenza tacita: il consenso occorre, secondo noi, ed

occorre esplicito, sia pure verbalmente dato. Onde, a tal

proposito riteniamo giusto quanto pui fu litenuto, che

cioè l'esistenza del consenso del proprietario del fondo

possa dal concessionario esser dimoshata anche a mezzo

della prova testimoniale (6).

46. Mancando il consenso del proprietario, si deve

chiedere autorizzazione al prefetto a norma della legge

25 giugno 1865, n. 2359 (art. 4 della legge) (7).

E sarebbe evidentemente illegale l' appoggio di un cavo

telefonico che fosse posto in essere senza l' autorizzazione

del prefetto, la quale imponga regolamento la se……

L'autorizzazione deve inoltre precedere l'inizio dei lavori,

nè il decreto prefettizio di autorizzazione, emesso dopo lil

contestazione della lite, potrebbe considermsi come avente

effetto retroattivo (8).

 

(i) Cavalieri e Persico, op. cit., pag. 60; Giannini, Nota alla

sentenza della Cassazione di Home, 25 febbraio 1908, Società

Telefonica di Perugia c. Fiumi ed altri (Legge, 1908,1258).

(2) Non già azione di reintegrazione: Cass. Torino,”.. maggio

19“, Seamisai e. Lusardi (Giur., Torino, 1911, 1017). In—

fatti, si esprime la sentenza, li non può dirsi che il tribunale abbia

violate o disconosciute le norme regolanti l'esercizio dell‘azione

di reintegra, dacchè quando con incensurabile apprezzamento di

fatto ha ritenuto che l’impianto di im telefono non limita e non

toglie, nè in tutto nè in parte, il possesso del terreno su cui è

iuipiaiitato a chi tale possesso detiene, ne trasse illazione piena—

mente giuridica affermando che in tal caso non può darsi luogo

ad alcuna azione di spoglio ».

(3) App. Genova, 17 ottobre 189-’i, Catto c. Soc. Tele/. Ligure

(Temi Gen., 1894, 658).  
(4) Cavalieri e Persico, op. cit. ,pag. 61.

(5) Cass. Roma, -5 febbraio 1908, Società Tele/. Perugia

c.hmnz(Leqqe1908,6°19).

(6) App. Trani, li aprile 1910, Reali c. Guido (ForoPnylie,

1910, ii, 310). ,

Ritenne non necessario lo scritto: Trib. civ. Roma, 1° maggio

1905, Casali Del Drago e. Soc. Gen. Telef. (Riv. tlelconlen-

zioso Min. Postee Teleyr.., 1906, 71).

(7) Si comprende che il prefetto può dare la sua antorizza-

zione al passaggio per i fondi altrui anche per studi |ìl'elinlltlî'“

d‘ impianto, ciò che del lesto è pure disposto, sebbene non partico-

lainieute pei impianti telefonici, dall‘ .iiticolo .? del rcgolamelll0

9.5 ottobre 1895, n. 62’i.

(8) Cass. Palermo, ..9 apiile 19l1, Nirone c. Telefoni del/0

Slate (Circ. Giur., 19“, 158).
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Senonchè non è il decreto prefettizio che costituisce

la servitù, la quale deriva dalla degge. “decreto è sem—.

plice atto di autorizzazione che riconosce l esistenza degli

estremi necessari alla costituzione della servitù (1).

Può succedere che la linea telefonica percorra il terri-

torio di più provincie ed allora l’imposizione per causa di

pubblica utilità di servitù telefoniche-deve farsi con altret-

tanti decreti da emettersi dai prefetti delle varie provmme

attraversate, ciascuno per la sua competenza, su altrettanti

ricorsi degli interessati (2).

L'autorizzazione prefettizia deve chiedersi con domanda

accompagnata da un piano descrittive dei luoghi e delle

opere da eseguirsi, e insieme dall'offerta della indennità

« quando questa sia dovuta » (art. 5 della legge e 15 del

regolamento).

La legge ha creduto opportuno cosi di stabilire iui giu-

dice speciale, il prefetto, sia per decidere se il compenso

è dovuto, sia per deciderne l'entità, ritenendo di dare la

migliore garanzia alle parti col rimetterle innanzi alla

massima Autorità amministrativa, illuminata da funzionari

tecnici competenti.

Che se, stante il consenso del proprietario, la servitù

sia stabilita senza l'intervento prefettizio, le parti possono

anche farne a meno per quanto concerne l'indennità. Ed

in caso di disaccordo possono direttamente adire la via

giudiziaria per farne stabilire l'ammontare (3).

47. Ma quando è dovuta la indennità? La legge non lo

dice e la questione non ha potuto a meno di agitarsi. Per

sostenere che l'indennità non è dovuta sempre, ma solo in

certi casi, si invoca la lettera della legge, la quale dicendo

appunto « quando questa sia dovuta » fa arguire che tal-

volta l'indennità possa non essere dovuta. E ciò è confor-

tato dal disposto del già citato art. 26 della posteriore

legge 15 luglio 1907, n. 506, sul riscatto delle linee

telefoniche cosi concepito:

(( Le eventuali indennità per servitù di appoggio e

passaggio di linee telefoniche governative decorrono dal

giorno in cui vengono domandate dal proprietario del fondo

servente, sempreché siano riconosciute effettivamente do-

vute nei modi di legge ».

Si sostiene ancora che non vi può esser danno quando,

« trovandosi l'appoggio al di sopra di una terrazza, o in

altro sito non praticabile e non ordinariamente visibile ai

passanti o agli abitanti della casa, e consistendo in una

infissmne di minuscoli bracci dello stesso colore della casa

e ad un solo filo, lo Stato ed il concessionario provvedano

a proprie spese alla muratura e al ripristino dell'intonaco

e della tinta del muro, unica vera menomazione avvenuta

nel valore dell'immobile servente » (4).

Non ci persuade una tale opinione.

Ed anzitutto osserviamo che l'indennità non è certa-

mente dovuta là dove non occorre il consenso del proprie-

tario. Questa è già nn'agevolezza a vantaggio dell'industria

telefonica, perchè anche per il soprapassaggio dei fili pos-

sono essere necessari accessi e visite alla proprietà privata.

Illa là ove il consenso è necessario, appunto perché un

pregiudizio reale viene imposto, sembra a noi che l'offerta

dell' indennità debba sempre essere effettuata, salvo a

variarne la misura in ragione del disturbo arrecato.

Ne è possibile che un pregiudizio non venga imposto,

sia pure minimo, in tutti i casi per i quali la legge

richiede, appunto perciò, il consenso del proprietario, cioè

quando si verifichi l'occupazione e l'appoggio dei fili

telefonici.

48. Solo nel caso pel quale abbiamo detto esservi lacuna

della legge e per cui riteniamo doversi tuttavia richiedere

il consenso del proprietario, cioè nel caso di passaggio dei

fili, pur senza appoggio, dinanzi ai lati di edilizi con

finestre, potrà esservi assoluta mancanza del danno effet-

tivo e potrà ammettersi che la richiesta di autorizzazione

al prefetto per l’imposizione della servitù non sia accom-

pagnata dalla relativa offerta dell'indennità.

Invero certe noie di piccola entità come quella di vedere

un filo che passa a due o tre metri dalla propria abita-

zione, devono tollerarsi come si tollerano tanti piccoli

incomodi resi necessari dalla convivenza sociale (5). Chè

se le noie esistessero e si convertissero in reale pregiu-

dizio del fondo, l'obbligo dell‘indennizzo vi sarà indubbia—

mente, anche se non vi è l'appoggio effettivo dei fili. E il

pregiudizio si valuterà specialmente in ordine alla desti-

nazione del fondo (6).

49. L'obbligo della indennità, essendo dovuto come

semplice compenso per la menomazione del diritto di

proprietà, non viene meno per conseguenza sol perchè il

concessionario abbia costruito l'impianto senza sua colpa

e negligenza ed anzi a perfetta opera d'arte, o perchè il

proprietario non fece opposizione alla esecuzione dei lavori.

Invero tale mancata opposizione non si potrebbe inter-

pretare come una rinunzia da parte sua all'indenuizzo

che gli spetta per legge (7). Riconosciamo tuttavia che la

 

(i) Cass. Roma, 7 gennaio 1904 (inedita).

('l) Cons. di Stato, Sez. Il, parere (Riu. del contenz. Mini—

stero Poste e Tefegr.. 1906, 141).

(3) Cass. Roma, 25 febbraio 1908, Società Telef. Perugia

C Fiumi, citata a pagina precedente.

(€) Cavalieri e Persico, op. cit., pag. 66.

(a) Di tale opinione è il Giannini, il quale nel suo studio in

nota alla sentenza della Cass. Roma, 25 febbraio 1908 (Legge,
1308, 1958), viene alla conclusione essere stato questo l‘inten—

dimento del legislatore: a) per il passaggio nel sottosuolo, pro-

cedura (ll espropriazione per pubblica utilità ; b) per sovrapassaggio

:Og:r fronteggiare senza appoggio pareti senza finestre, nessun

stratînso' 0). per passare senza appoggio davanti a paretr fine-

fette 'st'iiîic'll'r-i‘e il consenso; se il proprietario vi sn oppone, il pre-

mente ina le cautele per evitare mcomodo o danno eventual-

pro r" pepessarm, e con queste 0 senza di queste imporre al

s pie ano di sottostare al passaggio; (1) perpassare con appoggio

°… la proprietà privata, o davanti a pareti con aperture occorre  
il consenso o l'autorizzazione prefettizia accompagnata da im com-

penso che il Genio civile propone, ma il prefetto ha facoltà di

determinare.

". pure Trib. Roma, 9 aprile 1906, Casali del Drago e. Se—

cietà Generale Tele/'., citata nella detta nota di Giannini.

(6) Cass. Torino, 1° febbraio 1898, Alberti c. Soc. Telefonica

Alta Italia (Mon. Trib., 1898, 162).

(7) Cass. Roma, 95 febbraio 1908, Società Telefonica di

Perugia e. Fiumi ed altri, più volte citata, la quale cosi motiva

la sua importante decisione: a ..... l'esame della legge speciale

siii telefoni persuade che la indennità è dal legislatore concessa

come risarcimento della limitazione che si arreca al diritto di

proprietà, indipendentemente dal modo col quale si & compiuta

l’opera; ed a questo concetto ispirandosi il legislatore si è uni-

foi‘mato al principio di diritto comune sanzionato dallo Statuto

fondamentale del regno (art. 29), che la proprietà è inviolabile,

e che se, quando l'interesse pubblico, legalmente accertato, lo

esigo, può il cittadino essere costretto a cedei‘e i suoi fondi in
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esecuzione dell'impianto a perfetta regola d'arte (Io che è

del resto prescritto dalla stessa legge) potrà influire non

poco sulla misura dell'indennità.

50. Il ricorso del concessionario al prefetto per conse-

guire l'autorizzazione da luogo a un giudizio sui generis,

con un perfetto contradittorio delle parti, che si svolge

dinanzi a lui, ed il decreto che ne promana ha vero e

proprio carattere giurisdizionale (1).

Riportiamo integralmente quanto in proposito dispone

l'art. 15 del regolamento:

« La domanda d'imporre la servitù, indirizzata al pre-

fetto, deve essere corredata d'un piano di massima, di un

progetto grafico rudimentale in cui sia delineato a larghi

tratti il passaggio o l'appoggio dei fili sulle proprietà altrui

e l'indennità che si offre per la serviti: da imporre quando

questa indennità sia dovuta.

« Il proprietario può opporre alla offerta del concessio-

nario la dichiarazione dell'indennità voluta, appoggiata

dalla dimostrazione dell'entità del danno che si arreche-

rebbe alla sua proprietà per mezzo di un piano quotato e

preciso e dain altri argomenti che può addurre a sostegno

della sua tesi.

« Il prefetto, udite le parti in contradittorio, inteso il

parere dell’Ufficio del genio civile e dell‘ispettore della

sezione telegrafica, ordina il pagamento della somma sta-

bilita di comune accordo, oppure stabilita dall'ufficiale del

genio civile e, in seguito a dimostrazione dell’eseguito

pagamento o deposito della somma anzidetta presso la

Direzione delle poste e dei telegrafi della provincia, auto-

rizza il passaggio e l'appoggio dei fili della linea telefonica

sulla proprietà privata o pubblica ».

51. Si è fatta questione se, allorché il fondo è concesso

in locazione, o in usufrutto, ecc., possa il contradittorio

davanti al prefetto svolgersi tra il concessionario da un

lato e il locatario, l'usufruttuario, ecc., dall'altro.

La presenza di queste persone sarà utile, ma non ci

sembra necessaria, inquanto esse sono aventi causa del

promietario e qualunque violazione si commetta da terzi

contro il loro diritto, questi non hannoîazione se non verso

il proprietario del fondo.

Invece è indispensabile che il contradittorio sis volga

nei confronti del proprietario, in quanto l'occupazione del

fondo, l'appoggio dei fili telefonici riguardano esclusiva-

mente e direttamente il suo diritto.

52. E se una delle parti non si presenta avanti il prefetto?

Non è dalla legge previsto questo caso di contumacia di

una delle parti in questo giudizio tutto particolare; ma, se-

‘

guendo i criteri generali al riguardo, dovrà il prefetto pm.

cedere al giudizio e alla deliberazione nello stesso modo,

pur tenendo conto e preso atto della non comparsa di

una delle parti. Cosi facendo e medesimamenle stabilito

il contradittorio, che è elemento essenziale anche di questo

speciale procedimento (2).

53. Si è fatta ancora questione se il prefetto possa auto-

rizzare la servitù senza determinare l'indennità da pagarsi

dal concessionario, ed il Consiglio di Stato ha ritenuto che

il decreto prefettizio che nell'autorizzare la servitù per

l'appoggio dei fili telefonici su di una casa non contiene

alcun provvedimento circa l'indennità da pagarsi al pro-

prietario, e non indica i motivi per i quali, nel caso

speciale, non la ritiene dovuta, è nullo (3).

Invero non può rispondere alle prescrizioni di legge, che

vogliono determinata l'indennità ogni qualvolta si stabi-

lisca una servitù telefonica, quel decreto prefettizio che

risponda col più assoluto silenzio sulla indennità alla giusta

preoccupazione della legge e si limiti ad autorizzare pura-

mente e semplicemente la costituzione della servitù, senza

dar ragione alcuna del suo silenzio. Lo che renderebbe

agevole ai concessionari di linee telefoniche di evitare una

pronunzia amministrativa sulla indennità, anche quando

essa sia dovuta, non facendo mai alcuna offerta nella do-

manda di costituzione di una servitù ed imponendo con

questo facile espediente al prefetto il vincolo del silenzio

sul delicato argomento.

Del pari il Consiglio di Stato, con la stessa decisione,

considerò nullo il decreto prefettizio che si limitasse ad

imporre al concessionario che l'impianto dei fili sia fatto a

regola d'arte e alla distanza determinata, senza accennare

alla impossibilità di costituire la relativa servitù in modo

meno pregiudicevole alla proprietà servente.

Nè basterebbe che il prefetto si fosse soltanto limitato

ad imporre al concessionario dell'impianto telefonico la

collocazione dei fili e delle relative mensole di appoggio

« a regola d’arte ».

54. Infine, il decreto del prefetto che impone la scr-

vitù deve dichiararla di pubblica utilità, essendo questa

appunto soltanto la ragione giustificatrice dell'imposizione

stessa (4).

55. Senonchè il decreto del prefetto non è definitivo (5).

E poiché esso si compone di due parti distinte, la deter-

minazione della servitù e dei limiti nei quali deve svolgera'.

e la determinazione dell'indennità che il coneessionatlfl

deve pagare al proprietario, cosi sarà pure suscettibile

di due distinti reclami, amministrativo e giudiziario. Ciò

 

parte o in tutto, gli si deve corrispondere una giusta indennità

da determinarsi nei modi di legge: principio codesto che fu

accolto pure nell’altra legge sulla espropriazione per causa di

pubblica utilità del 25 maggio 1865, alla quale la legge speciale

sui telefoni espressamente si riferisce.

« Inutile e quindi l'indagine circa il modo con cui l'opera fu

eseguita e se il danno fu, o meno, arrecato per forza maggiore...

« il criterio della maggiore o minore perfezione nella ese—

cuzione dell'opera potrà influire sulla valutazione dell'inden-

nizzo, ma non può ostacolare il risarcimento del danno.

« la sentenza giudicò rettamente, iiiquantocliè, dal mo-

mento che la legge speciale sui telefoni riconosce esplicitamente

il diritto alla indennità per l'appoggio o l'occupazione della pro-

prietà altrui, non sarebbe stato sufficiente, perchè si potesse

parlare di rinuncia alla indennità, che la contessa Fiumi non si

opponesse alla esecuzione dei lavori, ma occorreva che chiara-  
 

mente manifestasse la volontà di rinuncia al risarcimento, gìatCllè

le rinuncio non si presumono ».

('l) Cons. Stato, 22 marzo 1905, Ricciardi c. Min. Post”

Telegr. (Giust. Amm., 1895, 144).

(2) Trib. Ferrara, 1323 maggio 1908, Soc. Telef. Zurigltese

c. Scannavini (inedita). ,

(3) Cons. Stato (Sez. IV) 24 novembre 1903, Arrigoni c. illi-

nistero Poste e Telai/r., Prefetto di Torino e Società Telefonica

Lombarda (Foro Ital., 1904, III, 28). ,

(i) Nell'imporre una servitù per appoggi di fili telegrafict 0

telefonici, e necessario che la pubblica utilità sia previamente

ed esplicitamente dichiarata. Cons. di Stato (Sez. il) '“ SF"'

nai01907, Ric. de Conciliis c. Pelosi (Riu. del contenzioso

Min. Poste e Telegr., 1907, 25).

(5) Cons. Stato, 4 febbraio 1908, Com. Pagani (Man. Am-

ministrativo, 1908, 190).
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esprime chiaramente l'art. 5 della legge quando dieer

« Contro il decreto del prefetto è ammesso Il ricorso ai

termini dell'articolo 3 della legge sul contenzioso ammini-

strativo 20 marzo '1865, n. 2248, allegato E, salvo sempre

agli interessati il diritto d' impugnare davanti all'Autorità

giudiziaria la stima fatta dall'ufficiale del genio civile ».

L Le Sezioni Unite della Cassazione di Roma hanno con—

fermato recentemente questa distinzione stabilendo che

« in tema di servitù per appoggio di fili telefonici l'Auto-

rità giudiziaria non è competente a conoscere della impu-

gnativa diretta ad ottenere l'annullamento del decreto

prefettizio, che impone sittatta servitù ad una proprietà,

ma soltanto del diritto del proprietario al corrispondente

indennizzo e dell’ammontare maggiore o minore dell'in-

dennizzo stesso (i) ».

Invece la nullità del decreto prefettizio in qttanto auto-

rizza la servitù coattiva dell'impianto dei fili va chiesta in

via gerarchica annninistrativa al Ministero delle Poste e

Telegrafi.

Cosi fu deciso dal Consiglio di Stato il quale disse

pure che spetta al medesimo Ministero l'apprezzamento

sulla causa di necessità che giustifichi l'imposizione della

servitù (2).

Ed erroneamente riteniamo esser stato giudicato di com-

petenza dell'Autorità giudiziaria decidere se fu legalmente

imposta su una chiesa la servitù di passaggio dei fili tele-

fonici, e se l’imposizione si effettuò nel contradittorio del

legittimo rappresentante della chiesa stessa (3).

56. L'art. 5 della legge dispone ancora in via generale

che la servitù deve essere costituita in modo da riescire la

pit'i conveniente allo scopo e la meno pregiudicevole alla

proprietà servente, avuto riguardo alle condizioni delle

proprietà vicine.

Del resto, a prova che l'imposizione della servitù non

deve menomare all'atto il diritto del proprietario, sta il

comma del citato art. 5 della legge, secondo il quale questi

« ha sempre facoltà di fare nel fottdo suo qualunque inno-

vazione, ancorchè questa importi la'rinnovazione o il di-

verso collocamento dei fili telefonici, nè per questo è tenuto

ad alcuna indennità ».

Alla quale disposizione fa seguito, come sanzione, la

seguente contenuta nell'art. 16 del regolamento:

« Quando il proprietario intende valersi della lacoltà

che gli viene dal penultimo capoverso dell'art. 5 della

legge, due mesi prima di metter mano ai lavori deve darne

avviso al concessionario.

« Se il proprietario non fa cominciare i lavori entro un

anno dal giorno fissato, è tenuto al rimborso delle spese

sostenute dal concessionario per lo spostamento dei fili

l‘lmOSSl ».

Altre norme più precise sul modo di imporre la servitù

una si potrebbero dettare, dipendendo la modalità della

lmposrzione dalle condizioni speciali dei luoghi e dalla pos-

srbtlttà che il concessionario abbia di diminuire l'onere

della servitù, senza recar pregiudizio all'utilità pubblica

della linea, la quale dovrà misurarsi a seconda del fine

che la linea si propone.

Del resto v'è nella legge una disposizione generica (arti-

colo 20), secondo la quale il Governo « può in ogni tempo

ordinare, nell'interesse della sicurezza pubblica o dei pnl)-

blici servizi, le modificazioni necessarie alla disposizione

delle reti 0 linee telefoniche, provvedendovi d'ufficio a spese

del concessionario in caso d' inadempimento ».

57. Soltanto l'art. 6 della legge dispone che quando è

necessario di collocare lateralmente o sul davanti, od ap—

poggiare fili telefonici a monumenti pubblici o che abbiano

un merito artistico e storico, devono prescriversi i modi

per rimovere da essi ogni danno e per conservarne l'efletto.

Nel precedente progetto di legge Saracco nulla era dis-

posto onde garantire la difesa estetica dei pubblici monu—

menti rispetto alle servitù di passaggio e di appoggio dei

fili telefonici.

La Commissione parlamentare(relatore Colombo) intro-

dusse una disposizione che vietava l'appoggio dei fili sui

monumenti dichiarati nazionali esa quelli di pregio storico

od artistico, aggiungendo che il passaggio dei fili superior-

mente e lateralmente ai monumenti doveva farsi in modo

da non menomare il loro effetto. La disposizione perutase

nei progetti successivi finchè rimase nel testo di legge,

art. 6, nel senso sopradette.

L'art. 23 del regolamento completa la norma, la quale

infatti mancava, di stabilire chi dovesse giudicare se il pas-

saggio del filo menomava o meno l'estetica dei monumenti.

Esso suona infatti: « Il prefetto, udito il parere del genio

civile e per ciò che concerne la sicurezza del servizio tele-

grafico quello dell'ispettore della sezione dei telegrafi,

determina la necessità del passaggio o dell'appoggio; udito

poi il parere del direttore dell'Ufficio regionale per la con-

servazione dei monumenti, da le norme da seguirsi nella

esecuzione del lavoro perla tutela del monumento a tenore

dell’art. 6 della legge ».

Gli avvocati Cavalieri e Persico vorrebbero che anziché

il parere del direttore regionale per la conservazione dei

monumenti fosse richiesto quello di un funzionario esperto

espressamente inviato dalla Direzione generale diantichità

e belle arti esistente presso il Ministero della Pubblica

Istruzione (4). Non vediamo invero qual maggior garanzia

darebbe questo più che quel funzionario, tutto dipendendo

dal valore personale e dalla dottrina artistica individuale di

colui al quale il parere è richiesto. Del resto, è più pro-

babile una maggior cognizione in quegli che risiedendo sul

posto ha la cura dei monumenti che si trovano nella re-

gione, anzichè in colui che, per quanto dotto, e nuovo dei

luoghi e forse non ha mai veduto il monumento sul quale è

chiantato ad esprimere il parere.

58. Una volta emesso il decreto del prefetto che auto-

rizza la servitù coattiva dell' impianto telefonico, questa è

bene imposta, nè lo stesso prefetto può revocare la propria

deliberazione. La revoca è di sola competenza del Ministro

delle Poste e Telegrafi su ricorso dell' interessato (5).

 

‘(1) Cass. Roma (Sez. unite), 26 maggio 1909, Soc. Telefo-

tlfea di Zurigo e. Scannavini (Legge, 1909, 1363). Vedi pure

lfllt. Salerno, 19 luglio 1909, De Falco e. Amministrazione

telefoni dello Stato”-tiv. Univ., 1909, I, 526); 9 luglio 1909,

Luciani c. Amministrazione telegra/t' dallo Stato (Gazz. Proc.,

xvr, 179).  (2) Consiglio Stato, 22 marzo 1895, Ricciardi e. Ministero

delle Poste e Telegrafi (Legge, 1895, t, 562).

(3) Trib. Roma, 12 febbraio 1899, Netto c. Soc. Telefonica

(Riv. di dir. eccl., 1899, 331).

(d.) Cavalieri e Persico, op. cit., pag. 73.

(5) Cons. Stato, Sez. tv, 22 marzo 1895, Ricciardi c. Mini-

stero Poste e Telegr., succitata.
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Può avvenire però che su reclamo dell'interessato all'Au-

torità competente il decreto che impose la servitù venga

revocato. In questo caso trova applicazione il giusto disposto

dell'art. 16 del regolamento:

« Il proprietario che ha ricevuto una indennità perla

servitù impostagli, quando ottiene di essere liberato dalla

medesima, e tenuto al rimborso della somtna ricevuta e

al pagamento delle spese per lo spostamento dei fili ».

59. Nell'apposizione dei pali e fili telefonici possono

trovarsi in conflitto più Società telefoniche, o d'imprese

elettriche, olo Stato, che abbiano impiantato altre linee

elettriche della stessa o di altra natura.

Quanto allo Stato, l'art. 19 del regolamento dispone che

i pali, le mensole, e qualsiasi apparato del concessionario

debbono collocarsi per modo che non ne derivi danno o

disturbo alle lineee agli apparati della rete telegrafica del

Governo, delle ferrovie e trauvie. I provvedimenti diretti a

tale scopo devono essere presi d'accordo tra le parti inte-

ressate o, in mancanza, devono essere ordinati dal Ministero

delle Poste e 'l'elegrali.

Quanto ai fili conduttori appartenenti ad altre Società,

giova ricordare l'art. 8 della legge '! giugno 1894, n.232,

secondo il quale « il proprietario della condotta elettrica

dovrà in ogni tempo osservare quanto è o sarà disposto

dalle disposizioni legali o regolamentari speciali sulla ma-

teria e quelle speciali prescrizioni che sono o saranno sta-

bilite pel regolare esercizio delle comunicazioni telegrafiche

o telefoniche ».

Stante l'affinità delle materie, la disposizione si impo-

neva, onde impedire conflitti fra le due legislazioni delle

comlntture elettriche e dei telefoni. ed a tale scopo si

ispira pure la disposizione speciale dell'art. 13 del rego-

lamento 25 ottobre 1895, a. 642, per l'esecuzione della

surriferita legge 7 giugno 1894 che al suo capoverso

suona:

« Quando sul percorso di una conduttura elettrica esi-

stano altre condutture elettriche 0 linee telefoniche o

telegrafiche, dovranno fino a ragione conosciuta in via

giudiziaria accettarsi per la tutela del regolare esercizio

di ciascuna conduttura 0 linea le ragionevoli prescrizioni

della parte che ha titolo di preminenza per motivi di pub-

blico servizio, oppure a parità di titoli per ragioni di

preesistenza.

« Quando le prescrizioni concordate esigano lo sposta-

mento e la modificazione dei conduttori, le spese relative

saranno a carico di chi le rende necessarie.

« Le amministrazioni pubbliclte competenti possono

sempre ordinare lo spostamento delle condutture elet-

triclte per ragioni imprescindibili di pubblico servizio ».

In relazione a tali disposizioni la Corte d'appello di Lucca

slabili che i fili telefonici, quando si trovino in concorso con

altre condutture elettriche parallele, devono esser mante-

nute alla distanza che caso per caso verranno determi-

nate, e che la legge speciale telefonica deve prevalere Stil

regolamento surricordato (1). '

Attualmente dispongono gli articoli 21 e 22 del rego-

lamento, che sanciscono l'obbligo del risarcimento in chi

reca danno alle linee telegrafiche o telefoniche o ad altre

linee pubbliche o private, escluso il caso di forza maggiore,  

qualora però risulti che erano state prese ttttle le disposi-

ZIO… preventive per impedire il contatto con altre condut.

ture telegrafiche, telefoniche, di illuminazione elettrica,

di tramvie, ecc.

60. Senonchè, quando sia necessaria la costruzione di

particolari opere dirette ad ovviare induzioni e contatti

tra i fili telefonici e quelli di altra conduttttra elettrica, a

chi spetta la esecuzione di queste opere?

A questo riguardo nacque nel 1910 una vivacissima

disputa tra la Società Telefonica Padovana ed il Comune,

di Padova che esercitava una tramvia elettrica.

La Corte d'appello di Venezia, ritenuto prima di tutto

che la soluzione della vertenza era di competenza dell'Au-

torità giudiziaria. risolse la questione nel senso che il

Comune fa uso legale delle proprie strade facendo passare

sopra esse la tramvia elettrica; e se la Società telefonica

senza compenso si trova a dovere effettuare, anche prima

dell'impianto della tramvia attuata sulle stesse strade, la

servitù di passaggio dei propri fili, incombe ad essa la spesa

per i provvedimenti tecnici necessari a togliere l'induzione

e i contatti sopravvenuti per il sopravvenuto impianto della

tratnvia comunale (2).

La importante decisione della Corte veneta in piena-

mente confermata dalla Cassazione di Firenze (3) con una

dotta e lunga sentenza della quale riportiamo le conside-

razioni principali, in quanto la massima da essa sancita

può formar base alla risoluzione della stessa questione non

solo in confronto di Comuni, ma di qualsiasi altro ente,

privato o pubblico, che eserciti una conduttura elettrica

sulla sua proprietà. facendo di questa un uso perfettamente

legale:

« Osserva che, sebbene l'ingegno accorto e sottile dei

valorosi difensori dei contendenti abbiano in qttesto dibat-

tito sapnto sollevare gravi, importanti e delicate questioni

di diritto pubblico interno ed insieme di diritto privato

concernenti il ius nuovo che è andato fermandosi in se-

guito alla nuova legislazione che alle svariate e portentose

applicazioni della elettricità si riferisce, pur nondimeno il

vero contenuto della causa presente rimane sempre ristretto

nei modesti confini di una questione di vero diritto privato,

dappoichè, come bene e giustamente osserva la Corte di

merito, in sostanza, d'altro nella specie non si tratta che

di stabilire se al Comune di Padova 0 alla Società dei tele-

foni facciano carico le spese occorrenti per le opere che

possano essere necessarie per impedire che la coesistenza

di due impianti elettrici, dei quali sopra è cenno, "?""

stesso luogo ed in vicinanza fra loro produca all'esercmO

telefonico quegli inconvenienti che la Società lamenta come

possibili cause di danno non solo al servizio, ma anche alle

persone ed alle cose ».

Osservato poi che devesi rilevare la diversa condizione

giuridica delle due parti, in quanto nella specie non '"l'Î

tasi di due concessionari che con i fili dei loro rispellltl

impianti traversine la loro proprietà, giacchè una di esse.

il Comune di Padova, esegue un servizio pttbblico in sedl

proprie, cioè nelle strade comunali che gli appartengono;

ed osservato pure che la Società vuol sostenere la coe.Sl'

stenza nel Comune di due personalità, una di ente politico

avente la custodia e conservazione dei beni di uso pllb'

 

(I) App. Lttcca, 31 dicembre 1902, Societa' Italiana dei telefoni e. Società dei tramways di Livorno (Foro Ital., 1903, I; 632)’

(2) App. Venezia, 10 marzo 19|0, Società Telefonica Padovana c. Comune di Padova (Temi, 1910, 870).

(3) Cass. Firenze, 31 dicembre 19l0, stesse parti (Foro, 191-], t, 304).
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blico, l'altra di persona giuridica, che esercita la industria

tramviaria come un qualsiasi privato; la Corte combatte

lungamente questa tesi generale osservando fra l'altro che

« il Comune che assutne direttamente l'impianto e l'eser-

cizio di un servizio pubblico ai termini dell'art. 1° legge

29 ntarzo'1903 non diviene per questo un industriale o

un commerciante qualsiasi, ma conserva la sua qualità di

ente pubblico che provvede all'esecuzione di un pubblico

servizio necessario per raggiungere lo scopo che del suo

istituto costituisce la finalità, e che non compie perciò una

operazione che abbia per suo fine unico ed immediato il

lttcro, ma bensi [' interesse generale dei suoi amministrati

affinchè il servizio stesso meglio proceda e più facilmente

si rendano a tutti accessibili i vantaggi e le comodità che

da quell'esercizio derivano.... ».

« ..... Ed allora da tutto ciò deriva (prosegue la Corte)

che non potendosi scindere |th Comune la qualità di eser-

cente della tramvia da quella di proprietario di quelle sedi

dove il detto esercizio avviene, questa seconda qualità ai

termini di legge è. indubbiamente prevalente; laonde se

in della qualità di proprietario il Comune medesimo può

pretendere che i fili telefonici siano collocati in guisa che

a lui non impediscano l'uso libero, cioè senza esporlo a

sopportare spese ed oneri passivi di qualsiasi specie, della

casa propria, vale a dire delle strade comunali, secondo la

loro destinazione, e nelle quali egli lui facoltà di fare qua-

lunque innovazione, ancorchè qttesta importi la rinnova-

zione o il diverso collocamento dei fili telefonici, senza

esser tenuto a verttna indenttità, a [o:-timi non dovrà

nermnenosopportare verona spesa per le spese di prote-

zione che possono occorrere per rimuovere quegli incon-

venienti che la Società lamenta e che in sostanza sono

opere che alle modalità di collocamento dei fili si riferi-

scono, per ottenerne il regolare fnrtzionamento, data la

coesistenza con essi dei fili elettrici appartenenti al pro-

prietario delle strade.

« Ne ha valore l'argomento che in contrario si adduce,

che, cioè, la destinazione e l'uso dei beni anzidetti sono

determinati dalla legge e che non possono essere dal Co-

mune modificati; dappoicbè il capoverso dell'art. 432, che

appunto questa disposizione contiene, aggiunge ancora

che la disposizione e l'uso dei beni medesimi sono stabiliti

dalle leggi speciali.

« Ora l'impianto da parte del Comune di una trantvia

elettrica in una strada comunale destinata al transito non

costituisce un ttso di qttesta diverso da quello della sua

destinazione, perchè con la tramvia altro non si fa che

rendere più sollecito, pit't agevolee più comodo ai cittadini

Il transito stesso, e la legge sull'assunzione dit‘etta dei

pubblici servizi, nel comprendere fra quelli che i Comuni

Fossano direttamettte assttutere la costruzione ed esercizio

di tratuvie a trazione meccanica, è indubbiattmnte una legge

speciale che destina anche a questo 050 pubblico le s'…"e
comunali ..... ». '

Caro III. — Esencrzm DELLE usm-: rer.tsroxtcne

an uso ratvaro.

61. Dtstittziotte di queste linee indire categorie. —62. Linee te-

lefoniche che passano per i tondi di un solo proprietario. —

53. Critica della disposizione relativa della legge. — 64. Li-

mitazioni nell'uso della linea. — 65. Linee telefoniche che

Passano per fondi altrui e per il suolo pubblico. — 66. Defi-

tiiztone di queste concessioni. — 67. Domanda di conces—

77 — Dtc.asro trauaxo, Vol. XXIII, Parte in.

 

sione: sua durata. — 68. Canone da corrispondersi allo

Stato. — 69. Locali ad ttso pubblico. — 70. Servizio d‘im—

pianti per energie elettriche. — 71. Altre concessioni per

servizi pubblici. — 72. Collegamento delle linee private con

reti ttrbane e interurbane: ricltiamo.

61. Le linee telefoniche destinate all'uso privato possono

distinguersi in due categorie: la prima comprendente le

linee che passano per i fondi di un solo proprietario ser-

vendo quindi all'uso esclusivo di lui; l’altra comprendente

le linee che servono per l’uso privato di due proprietari ed

attraversano le proprietà altrui o il suolo pubblico.

62. Le linee telefoniche che passano attraverso i fondi

di un solo proprietario non soggiacciono a regola alcuna.

Esse compremlono soltanto le linee che il privato impianta

nei propri fondi. per uso proprio esclusivo e che non toc-

cano, passando di sopra o di sotto, il suolo pubblico o

la proprietà altrui.

Si intuisce che, così limitata la rete telefonica, non si

poteva che lasciare piena, libertà al privato di impiantare

quante linee telefoniche egli avesse voluto, per quel ri-

spetto alla proprietà privata che è.garantito dallo Statuto

fondamentale del Regno: e cosi fece infatti l'art. 1° della

legge sui telefoni 1903.

Si comprende ancora che allorchè la legge parla del

proprietario dei fondi, non intende alludere al proprietario

nel senso stretto della parola, bensì al possessore per qua-

lunque legittinto titolo, il quale possa disporre del fondo,

fino al punto di impiantarvi una linea telefonica. Che se,

per contratto o per legge, egli non abbia tale disponibi-

lità e tuttavia impianti nei fondi altrui, per proprio uso,

una rete telefonica, la questione che potrà sorgere tra lui

e l'effettivo proprietario del fondo sarà di mero diritto pri-

vato e più specialmente de iure proprietatis, anziché di

diritto telefonico.

63. L'essenziale perché possa impiantarsi la linea nelle

condizioni sopraddette è soltanto che la linea stessa non

passi nè sopra nè sotto il suolo pubblico, o altre proprietà

private oltre quelle possedute da chi impianta la linea.

Si è trovata rigorosa questa disposizione, e non a torto.

giacchè bisogna possedere un latifondo o una grande pro-

prietà per sentire il bisogno di impiantare una linea tele-

fonica da un capo all'altro di essa, mentre cert maggior

facilità questo bisogno di libertà si sarebbe sentito per

”collegare :\ mezzo del telefono due proprietà, due stabili-

menti industriali non contigui, il che non e possibile

quando si debbano attraversare le proprietà altrui o il suolo

pubblico.

Non crediamo tuttavia approvabile quanto da alcuno si

sarebbe preferito di permettere (a correzione della legge),

che cioè il passaggio fosse concesso almeno per un breve

tratto ('l), giacchè gli effetti giuridici del passaggio si

hanno tanto nei tratti brevi che lunghi, e difficile sarebbe

stabilire un massimo di Ittngltezza, in ispecie dato lo

sviluppo delle comunicazioni e l'allargamento dei rapporti

commerciali, si che è possibile ad un commerciante avere

più stabilimenti commerciali in luoghi differenti e lontani.

La disposizione si sarebbe invece potttta estendere alle

linee telefoniche che passano soltanto per le altrui private

proprietà. In questi casi infatti le questioni, cui il detto

passaggio darebbe luogo, verrebbero a riguardare pura-

mente i rapporti privati, e lp Stato non avrebbe interesse

 

(i) Boeri, nell'Encicl. giur. ital., voce Telefono, n.66.
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a impedirle, metttre lo ha senza dubbio se per l'tuta o

l'altra ragione si tocclti il suolo pubblico.

64. Quanto all'uso, che come si è detto deve essere del

tutto privato, l'art. 12 del regolamento spiega che le linee

ad uso privato si possono adoperare esclusivamente per le

comunicazioni tra persone di famiglia o per le comunica-

zioni concernenti gli affari delle aziende del proprietario.

Si è fatta questione se allorchè la proprietà sia in comtt—

nione di più persone possano queste tra loro impiantare

comunicazioni telefoniche. La risposta afi‘ermativa non è

dubbia: è già così ristretto il criterio comprensivo della

legge che non v'ha bisogno di restringerlo ancora. La

communio pro indiviso del resto mette i comproprietari

nella condizione di potere, ciascuno di essi, effettuare del

fondo l’uso che crede; quindi se l'tmo comunica coll'altro

attraverso i fondi comuni, tanto vale che comunichi con

sè stesso o con persone della propria famiglia.

65. Se la rete telefonica serva ad uso privato di due

proprietari diversi o debba attraversare gli altrui fondi e il

suolo pubblico, si può metlesiniamente impiantarla, ma

occorre la concessione governativa.

lmpropriamente si è detto concessione e la legge parla

a questo riguardo di concessionario. Giacché, per quanto

occorra il permesso del Governo, la rete telefonica è eser-

citata nella suesposta ipotesi sempre in forza del diritto

dei proprietari di disporredella cosa propria, non già in

forza di una delega dello Stato che abbia il diritto di eser-

cizio prima di loro.

E la diflerenza è ben netta, giacchè nel primo caso si ha

un semplice permesso o consenso, ttna dichiarazione della

pubblica Autorità diretta a rimuovere a favore di uno o

più individui determinati divieti stabiliti dalla legge come

limiti alla libera esplicazione dell'attività individuale; nel

secondo caso si ha la creazione di un diritto nuovo a van—

taggio del concessionario, che si riconnette alla attività

organizzatrice dello Stato come promotore dello sviluppo

delle energie individuali o del progresso sociale che ne

deriva per resultato (1); in una parola è un vero atto di

impero, per quanto accompagnato dalla forma di un patto

bilaterale tra il Governo e il privato.

66. Salva questa inesattezza di linguaggio, la legge

cosi definisce all'art. '! la concessione della linea ad uso

privato:

« Le concessioni di linee telefoniche ad uso privato sono

limitate alla corrispondenza tra fondi del medesimo con-

cessionario, o tra fondi di uno e fondi di altro concessionario.

« Esse non possono farsi servire ad uso pubblico nè

venire poste in comunicazione con altre linee telefoniche

pubbliche o private, salvo quanto è disposto all'art. 25 ».

A completare il concetto di queste linee telefoniche

stanno gli art. 27 e 28 del regolamento che stabiliscono

quali opere naturali o artificiali possono interrompere la

continuità di un fondo o di più fondi a riguardo della per-

missione o concessione di una linea telefonica.

Riportiamo per intero queste due disposizioni:

« Le strade, le vie, il mare, i laghi, i fiumi, i canali, i

ruscelli e qualunque altra zona di uso pubblico, o di pro-

prietà altrui, interrompono la continuità del fondo nei ri—

guardi del libero esercizio di comunicazioni telefoniche, e

perciò per le linee telefoniche, i cui fili devono passarvi

sopra o sotto, occorre domandarne al Governo ed ottenerne

la concessione (art. 27).

« I ponti in muratura, o almeno con le teste in toura-

tura. dello stesso proprietario dei fondi laterali costitui-

scono la continuità dei fondi per gli effetti del primo

capoverso dell'art. 1 della legge (art. 28) ».

Le delle disposizioni, di per sè chiarissime, non abbi-

sognano dicommento alcuno.

67. La domanda di concessione deve essere sottoscritta

da colui o da coloro a cui vantaggio è impiantata la linea

telefonica.

Essa è diretta al Ministero per mezzo della Direzione

provinciale delle poste e telegrafi, la quale, se gli atti sono

regolari e fu ottenuto il consenso del prefetto, la inoltra

al Ministero stesso.

La domanda deve contenere: 1° la indicazione precisa

di coloro ai quali deve servire la concessione; 2° l'indica-

zione degli stabili da collegarsi, della lunghezza della linea

e del numero dei fili e delle stazioni; 3° l'indicazione del

periodo di tempo per il quale si chiede la concessione;

4° la quietanza del pagamento anticipato di una annata del

canone fatto presso la Direzione provinciale delle poste e

telegrafi (art. 3 del regolamento).

Le linee private durano in concessione un solo anno, ma

questa è tacitamente rinnovabile, sol che si paghi prima

della scadenza il canone annuo anticipato (art. 33 del re-

golamento). Alla scadenza, quando il contratto non èrin-

novato, lo Stato non acquista di diritto le linee, niaimpone

al privato di demolirle entro un determinato tempo (art. 34

regolamento).

68. Per l'esercizio di una rete telefonica ad uso privato

si deve corrispondere allo Stato un canone che l'art. 8

della legge determina nella misura di lire venti per ogni

circuito di comunicazione e di lire cinque per ogni stazione

in più di due, aggiungendo inoltre un solo diritto propor-

zionale di lire tre per chilometro o frazione di chilometro,

oltre i primi tre chilometri di linea.

Il canone è pagato annualmente alla Direzione compar-

timentale dei telefoni. Il mancato pagamento del canone

porta la decadenza della concessione e l'obbligo nei conces-

sionari di demolire la linea entro un termine fissato dalla

amministrazione, sotto pena, in mancanza. di un’ammenda

che va da cinquanta a cinquecento lire.

69. Il canone fisso viene aumentato fino alla metà della

tariffa di abbonamento al telefono pubblico, stabilita dal-

l'art 21, lettera a, della legge, qualora la comunicazione

telefonica venga stabilita in locali di uso pubblico (2).

Il Consiglio di Stato ha stabilito che non si considera

come locale aperto al pubblico quello nel quale non con-

corrono altre circostanze oltre all'allacciamento col centrale

urbano; quindi per detti locali non è più dovuta la

maggior lassa (3).

Alla miglior definizione del locale aperto al pubblico,

agli effetti dei quali parliamo, sussidia del resto la Nor-

male ministeriale n. 1663/6801 del Min. Poste e Tcl,

Boll., VIII, la quale dichiara che alle effetto del maggior

canone debbono considerarsi come locali ad uso pubblico

quelli nei quali è libero l'accesso al pubblico e quelli che,

 

(1) M. G. in nota alla sentenza della Cass. Roma, Sez. unite,

13 dicembre 1900, Soc. Coop. Romana dei Tele/'. e Min. Poste

e Telegrafi c. Soc. Gener. Ital. dei Telef. (Legge, 1901, I, 433).  (2) Art. 8 citato.

(3) Cons. Stato, 24 febbraio 1905 (inedita).
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per l'indole dell'industria che vi si esercita, sono conti-

nuamente frequentati dal pnbbhco, e croè gli alberghi, le

trattorie, i caffè, i circoli di riunione, le stazioni ferro-

viarie, ecc. Del cui accertamento la ricordata Normale

governativa fa obbligo alle direzioni singole dei telefoni.

70. L'art. 9 della legge concede alle linee telefoniche

ad uso privato facoltà di adoperare anche gli apparati tele-

grafici, lll un caso solo particolare però: quello in cui

le linee siano concesse per il servizio di grandi impianti

per il trasporto dell'energia elettrica.

Ecco com'è concepita infatti la della disposizione:

« Per le linee telefoniche ad uso privato concesse per

il servizio di grandi impianti per il trasporto dell'energia

elettrica possono essere adoperati anche apparati telegra-

fici, previo il consenso del Governo, fermo rimanendo il

canone allo Stato stabilito dall'articolo precedente ».

'I'ale facoltà era stabilita anche nei precedenti progetti

di legge sul telefoni. La ltelazione tninistcriale al progetto

Galimberti del 1902 così la motivava:

« La legislazione vigente accorda al Governo la facoltà

di concedere linee telefoniche alle sole ferrovie e tramvie.

Ma in questi ultimi tempi si ebbero frequenti richieste di

linee telegrafiche ad uso privato anche per altro scopo,

per esempio, in sostituzione di linee telefoniche in servizio

di officine elettriche per le quali la trasmissione di ordini

di servizio non raggiungeva lo scopo di lasciare traccia

scritta degli ordini stessi. E per ciò che, con l’art. 13, si

èvoluto eliminare questa difficoltà, tanto più che con l'ap-

plicazione di qualche invenzione moderna, ad esempio

quella del telegrafono del Poulsen, sarebbe facile eludere

la legge vigente trattandosi di una scritturazione magne-

tica di parole trasmesse per telefono »,

71. Altra concessione telefonica particolare è stabilita

dall'art. 5 del regolarnettto a favore delle ferrovie e tramvie

a trazione meccanica.

Dispone il detto articolo:

« La domanda di concessione per le linee di servizio

delle strade ferrate e delle tramvie a trazione meccanica

dev'essere diretta al Ministero delle Poste e Telegrafi e

deve contenere: 1° l‘indicazione del servizio a cui è desti-

nata la linea; 2“ l'indicazione delle stazioni da impiantarsi,

della lunghezza delle linee e del ntnnero dei fili ».

E concessioni gratuite di impiantare linee telefoniche

per uso dei propri servizi pubblici sono dato alla Ammini-

strazione dei telegrafi (art. 68 regolamettto), alle provincie

eComuni, purchè le linee impiatttate siano limitate fra

le sedi degli stabilimenti di loro dipendenza e non escano

dal territorio provinciale e comunale (art. 69 id.).

72. Abbiamo detto sopra che l'articolo 7 della legge,

nel proibire alle linee telefoniche private di servire ad

USO pubblico, fa salvo quanto e disposto all'articolo 25

della legge,

Questo invero nel suo capoverso ultimo dà facoltà al.

Governo e alle Società concessionarie di esercizi telefonici

ad “USO pttbblico di concedere ai proprietari di linee tele-

rOttiche ad uso privato il collegamento con linee interur-

billle 0 con reti urbane alle condizioni stabilite dal rego-

lamento.

Illa at collegatnenti è destinato un apposito paragt‘afo

di questa trattazione, cui rimandiamo il lettore (1).

Caro IV. — Esaacnto DELLE LINEE TELEFONICHE

AD uso PUBBLICO.

g I. — Esercizio di Stato.

73. Esercizio di Stato e concessioni. —— 74. Critica del sistema

dell’esercizio di Stato. —— 75. Contenuto della legge 1907

sul riscatto delle linee telefoniche. — 76. Direzione gene-

rale dei telefoni dello Stato. — 77. Ufficio di ragioneria.

— 78. Relazione annuale al Parlamento. — 79. Direzioni

compartimentali. — 80. Bilancio di entrata e spesa della

Direzione generale dei telefoni: stanziamenti. — 81. Per—

sonale: rinvio di questo argomento.

73. Il primo e fondamentale esercente delle linee ad

uso pubblico è lo Stato.

Già vedemnto infatti dopo quanti tentativi, discussioni

e progetti di legge parlamentari. la legge sul riscatto

delle linee telefoniche fu definitivamente approvata addì

15 luglio 1907, n. 506 (2).

E poichè con questa legge, oltre al riscattare e far sue

le linee esercitate dalle due Società italiane principali (la

Società Generale Italiana di telefoni ed applicazioni elet-

triche e la Società Telefonica dell'Alta Italia), lo Stato è

venuto ad assumere l'esercizio anche « di tutte le linee

telefoniche interurbane e delle reti urbane costruite e da

costruirsi, di proprietà dello Stato, di quelle costruite oda

costruirsi per conto di terzi », a norma dell'art. 29 del

testo unico della legge sui telefoni, ed infine « delle linee

telefoniche internazionali, costruite oda costruirsi, pure

di proprietà dello Stato », consegue che non è ormai più da

parlare di esercizio privato di linee destinate ad uso pub-

blico, bensi soltanto di esercizio di Stato.

E invero possibile la delega dello Stato a Società o Enti

privati di esercitare l'industria telefonica delle linee stesse,

e ciò per conto proprio bensi, ma dentro i limiti stabiliti

della legge e dallo Stato stesso delegante; senonchè questa,

più che un esercizio privato di linee dirette ad uso pub-

blico, comprende l'ampia materia delle concessioni disci-

plinate dalla legge 3 maggio 1903 e relativo regolamento,

eaunnesse pure dalla disposizione della citata legge sul

riscatto delle linee telefoniche, contenuta nell'art. 7, e cosi

concepita: « Le nuove concessioni di linee e reti telefoniche

all'industria privata saranno accordate con decreto del

Ministro delle poste e dei telegrafi, sentito il Consiglio

tecnico-amntinistrativo, di cui all'art. 8 ».

Della materia delle concessioni verrà detto a parte nel

seguente paragrafo destinato ad essa.

74. Fu lungamente criticata la legge Stil riscatto e in

generale l'esercizio dell'industria telefonica per parte dello

Stato. Senonchè essa fa non solo il risultato logico di una

tendenza ormai prevalente nella dottrina, ma anche il rico-

noscimento di ttno stato di fatto già esisteitte, giacchè fin

da quando, colla legge del 1892, art. 3, al Governo fu

data facoltà di esercitare direttamente l'industria telefonica,

la telefonia di Stato ebbe uno sviluppo ogttora crescente.

E del resto, come ogni legge, cosi anche quella in

questione, non pttò dirsi assolutamente buona o cattiva;

non si può sostenere in modo assolttto che l'esercizio di

Stato portò danno e portò vantaggio al servizio telefonico.

Ogni sistema può infatti esser buono o cattivo a seconda

del modo col quale è applicato. Ed è nostro parere che

 

… V. n. '114 e seguenti.  (2) Vedi sopra a. 36.
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l'esercizio di Stato, se ha procurato tttta qualche pertur- '

buzione al suo ittizio, se spesso non risponde alle piegltevo-

Iezzo delle singole esigenze locali, se-lta talvolta contplicato

e, diciamo pttre, ittceppato, speciedal lato amministrativo,

il movimento rapido del servizio coll'inevitabile burocrazia,

ha però procurato uguaglianza di sistema in ttttto il regno,

uguaglianza di trattamento in ttttto il personale, il quale

con più sicurezza e tranquillità accudisce al servizio; ha

sottratto alle vicende ecottomico-comnterciali delle Società

un servizio di interesse assolutamente pubblico, che non

potrebbe in verun caso essere sospeso o soppresso; ha

infine reso e renderà tuttora possibile la costruzione di

nuove littee, per quanto costose, o il perfezionamento di

quelle veccltie a seconda di quanto la scienza andrà volta

a volta suggerendo per tttodificare una invenzione di per

sè così giovane e suscettibile di continui miglioramenti.

Giacché non si può porre in dubbio che nessun privato

disporrà mai dei capitali di cui dispone lo Stato, né sarà

mai, come lo Stato, in grado di conoscere subito e di

render pratica ogni nuova scoperta scietttifica, sia essa

frutto di ingegno italiatto, sia proveniente dall'estero (1).

75. La legge 1907 statttisce le norme principali secondo

le quali lo Stato è esercente delle linee telefoniche, e di

cui ci andremo occupando in appresso.

Essa promette inoltre la emanazione di nornte regola-

ntetttari per la esecuzione della legge e inoltre, entro un

anno, la presentazione per parte del Governo di tre di-

segni di legge, sia per il riordinamento e per la riforma

delle attttali tariffe pel servizio urbano, sia per garantire

più efficacemente i fili telegrafici e telefonici dalle cottdut-

ture di energia elettrica. sia per la sistemazione definitiva

del personale (art. 25 e 28).

76. L'art. 8 dispone che il servizio dei telefoni dello

Stato e gli altri servizi, di cui all'art. 5 della stessa legge

(cioè sorveglianza sull’esercizio concesso all'industria pri-

vata, liquidazione e riscossione dei canotti dovuti per legge

all'erario dai concessionari), sono affidati sotto la respon-

sabilità del Ministro delle poste e telegrafi, ad una appo-

sita Direzione generale, retta da un direttore generale,

dal quale dipende la relativa amministrazione provinciale.

Presso la Direzione generale dei telefoni dello Stato è isti-

tttito un Consiglio tecttico-amministrativo dei telefoni con

voto consultivo.

E poi disposto che il direttore generale sia notninato

per decreto reale su proposta del Mittistro delle poste e

telegrafi, setttito il Consiglio dei ministri, e goda di uno

stipendio di anmte lire novemila (art. 9). e che il Consiglio

tecnico-annninistrativo sia composto del direttore generale

che lo presiede e di otto consiglieri nominati per decreto

reale e scelti, tre fra i funzionari superiori dell'amministra—

zione dei telefoni dello Stato, due fra i funzionari superiori

dei telegrafi dello Stato, due tra i funzionari superiori del

Ministero del tesoro ed uno fra i professori universitari di

elettrotecnica (art. 10).
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77. Inoltre la Direzione generale dei telefoni dello Stato

ha ttna ragioneria certtrale propria, la quale esercita sui

servizi attribuiti alla Direzione generale stessa, le funzioni

che la legge di contabilità conferisce alle ragioneria cen—

trali dei Ministeri. Il capo-ragioniere è nominato per de-

creto reale e gode di uno stipendio di lire settemila oltre

ttn'attnua indennità di lire mille. Questi, come i cassieri,

sono sottoposti alla gittrisdizione della Corte dei conti, la

qttale esercita la sua vigilanza sttlla riscossione e fa il

riscotttro delle spese (art. 18 e 19).

78. Irtfitte l'operato della Direzione getterale dei telefoni

dello Stato è pure sindacato dal Parlantento, al quale ogtti

anno deve essere comunicata una relaziotte sull'andamento

di ttttti i servizi ad essa affidati (art. 27).

79. La legge stabilisce ancora che le littee e le reti tele-

foniche esercitate dallo Stato o sulle quali lo Stato esercita

la propria vigilanza siano ripartite in nove Direzioni cont-

partimetttali, con a capo …] funzionario del Ministero delle

poste e telegrafi, che esercita le funzioni direttive e di

vigilanza stabilite dal regolamettto, su ttttte le linee e reti

cotnprese nelle provincie del dipartimento (art. 'Il).

Le Direzioni compartimentali, stabilite. da titi allegato

alla legge, sono in numero di nove e risiedono a Torino,

Milano, Genova, Venezia, Bologna, Firenze, Iloma, Napoli

e Palermo.

Il ricordato art. 11 dispone pure che le modificazioni

alle circoscrizioni delle Direzioni compartimentali sono fatte

per decreto reale su proposta del Ministro delle poste e

dei telegt‘afi, sentito il Consiglio tecnico—amministralivo

dei telefoni ed il Consiglio dei ministri.

80. La legge 1907 detta ancora varie norme anttnini-

strative per la composizione del particolare bilancio delle

entrate e delle spese della Direzione getterale dei telefoni,

che dovranno figurare in sede separata ttel bilancio delle

etttrate e delle spese del Ministero delle Poste e Telegrafi

(art. 12).

Tanto le delle entrate come le spese si dividono in ordi-

narie e straordinarie (art. 13).

La legge pone tra le etttrate ordinarie le quote di abbo-

namento dovute dagli abbonati a tariffa intera e ridotta per

apparecchi principali e in derivaziotte e per accessori; le

tasse riscosse dai posti telefonici pttbblici; i compensi per

traslochi di apparecchi; i compensi per servizi telefonici

a bordo di piroscafi; le quote di concorso nelle spese d'im-

pianto di nuovi apparecchi; le tasse per conversazioni inter-

comunali sulle linee governative; i crediti verso Anttnini-

strazioni estere per scambio di conversazioni sulle linee

internazionali; i canoni spettanti all’erario per reti tele-

foniche urbane esercitate dall'industria privata; la com-

partecipazione dello Stato sui prodotti lordi delle linee

interurbane esercitate dall'industria privata: i canotti di

concessione per linee ad uso privato. Pene irtvece tra lf?

entrate straordinarie i concorsi e le anticipazioni di enll

interessati alla costruziotte di nuove linee e reti telefoniclte;

 

(1) Il bisogno di nuove costruzioni telefoniclte era tanto sett-

tito fino dal ”1903, che con la legge di quell'anno all'art. 26 il

Governo prendeva impegtto di completare la rete telefottica nazio—

nale entro quattro anni, nonchè di congiungere direttamente due

centri quando in ciascuna delle loro reti urbane vi fossero tattti

abbonati quanti fossero i chilometri di distanza fra i cetttri stessi,

e agli art. 27 e 28 si atttorizzava il Ministero delle Poste e

'I‘elegrafi alla spesa di lire 6.160.000 per la costruzione di littee 
/…

ittterttrbane e provvista di apparecchi telefonici necessari . fil

servizio di esse. E con l'art. 29 della stessa legge 1903, modifi-

cato 'da quella 1906, si facoltizzavauo Provincie, Comuni, Carl-191“e

di commercio, società e privati aventi interesse alla costruzione

di littee interurbane o urbane ad anticipare la somtna necessaria

versandone l'importo nella tesoreria dello Stato; importo che

verrà poscia rimborsato settza interessi, in misura corrispondente

agli tttili netti di ciascuna linea 0 rete.
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il provento della vendita dei beni immobili e di materiefuori

uso, ricavato dain impianti telefonrcr; ] concorsr deglr entr

interessati per la protezione delle lrttee telefoniche dalle

cottdrrttrrre di energia elettrica.

Tra le spese ordinarie sono: quelle di personale, di

manutenzione ordinaria degli impianti interni, esterni e

delle installazioni presso gli abbonati ed i posti pubblici;

le soutrtre di cui eventualmente l'Artrnrinistrazioue potrà

essere debitrice verso le Amministrazioni estere ed i cott-

cessionari di linee e reti esercitate dall'industria privata,

per ottetto delle liquidazioni di conti trimestrali di debito

e credito. E tra quelle straordinarie, oltre quelle indicate

in altra parte della legge: i lavori eseguiti per cotrto terzi

con anticipazioni di fondi; il rimborso agli enti interessati

degli utili dell'esercizio delle linee e reti telefoniche co-

struite con anticipazioni di fondi, a norma dell’art. 29 del

testo unico delle leggi telefoniche; le riparazioni per danni

cagionati da incendi, da intemperie, da farti; l’impianto

delle 17 reti urbane. di nuovi uffici telefonici governativi,

e la sistemazione di quelli esistenti.

Per fronteggiare tali spese la legge autorizza una spesa

di 95 milioni, ripartibili in dodici esercizi, e cioè dal-

l'esercizio 'lilOG-‘l907 fino a quello 1917-1918, con la

quale si provvederà alle spese del riscatto, a quelle occor-

renti per il prirtro impianto dell'Arnn‘rinistrazione centrale

e provinciale, per ampliamenti di itrrpianti e collegamenti

di nuovi abbonati, per impianto di nuove centrali urbane,

perla graduale trasformazione in cavi delle linee aeree e

sostituzione del filo di bronzo al filo di ferro e di acciaio

(art. 17).

81. Resterelrbe ora a parlare del personale che lo Stato

adibisce per il servizio delle proprie linee telefoniche: ma

poiché molte disposizioni sono comuni anche al personale

degli enti concessionari, cosi rimettiamo la trattazione di

questa parte al successivo 5 4 di questo Capo.

5 2. — Esercizio di privati concessionari.

82. Opportunità di ammettere concessioni private delle linee tele-

lorriche destinate all‘uso pubblico. — 83. Sanzione penale.

— 84. Gar-attere delle concessioni. — 85. A chi si accorda

la concessiorre'?— 86. Cessione ed affitto della concessione.

— 87. Pluralitir di concessioni nello stesso Comune: pre-

cedenti legislativi e legislazione comparata sulla questione.

— 88. Giurisprudenza. — 89. Nostra opinione. — 90. Forma

con la quale si domandano e si accordano le concessioni

private. — 91. Condizioni itnposte al concessionario: olt-

bligo del pagamento di lll] canone. — 92. Caratteri del

canone. — 93. Tasse facenti carico al concessiotrario. Dove

Sta dovuta la tassa comunale di esercizio dalle Società eser-

centi linee telefoniche itrterttrbane. — 94. Canone dovttto

dal cotrccssionario di litree private. 95. Canone dovuto

dal concessiotrario di linee ad uso pubblico e di litrce interttr-

barre. — 06. Significato della espressione di lari/]a comune

usata dalla legge. — 97. Obbligo nel concessionario di pre-

stare cauzione. — 98. Compat'tecipazione dr.-llo Stato ai

proventi. —t19. Sospensione o limitazione della concessione

telefonica. — 100. Fine della concessione di rttta linea tele-

fontca ad uso pubblico. -— 101. Passaggio al Governo del

materiale di scorta dell'esercizio telefonico. — 102. Revoca

della concessione telefotrica. — 103. Case dell’esercizio

abusrvo per parte del concessionario del recapito in iscritto

delle conversazioni telefoniche. — '10L. Ellelti della revoca.

 

— 105. Morte del concessionario. — 106. Scioglimento

della Società concessiortaria. — 107. Fallimento del corr-

cessionario. — 108. Decadenza della concessione. —

109. Riscatto della concessione: precedenti legislativi. —-

110. Prezzo del riscatto. — 111. Riscatto effettuate dai

Municipi. —— 119. Forme del riscatto municipale. —

113. Legge srtl riscatto delle linee telefoniche.

82. Pur stabilendo, come principio generale, l'esercizio

di Stato, la legge tuttavia non volle abbandonare del tutto

il sistema dell'esercizio privato delle linee telefoniche desti-

nate all'uso pubblico, e volle tertrperare il monopolio gover-

nativo assoluto, di per sè non simpatico, anrrtrettetrdo la

possibilità di nuove concessioni di linee e reti telefoniche

all'industria privata, da accordarsi con decreto ministe-

riale, sentito il Consiglio tecnico annninistrativo dei tele-

foni, appositamente istitttito, come si è detto, con voto

consultivo presso la Direzione generale dei telefoni dello

Stato, alla quale furono dal riscatto in poi affidati tutti

i servizi sotto la responsabilità del lllittistro delle Poste e

Telegrafi, e composto del direttore generale e di otto corr-

siglieri (articolo 7 della legge sul riscatto 15 luglio 1907,

n. 506 (‘l).

Fu criticata questa disposizione, che sembra in aperto

contrasto con il cortcetto fondamentale della legge (2):

ma tren crediamo giusta tale critica, quando si pensi che

l'esercizio privato pu r presenta qualche carattere vantaggioso

e meglio si presta a certe determinate litree di più difficile

controllo per parte della Direzione centrale o di quella

compartirrrerrtale. Bene dunqtte la legge ne ammise la

possibilità, sottoponendo tali cortcessiorri al voto cortsultivo

del surricordato Consiglio tecnico amministrativo.

83. Cltinrrqne voglia eseguire un intpiatrto telefonico

deve quindi chiederne la relativa concessione, salvo altri-

menti ad incorrere nella sanzione penale stabilita dall'art. 2

della legge 3 maggio 1903, n. 196, cosi concepito:

« Ogni comunicazione telefonica. stabilita o esercitata

senza la necessaria concessione. sarà tosto tolta per prov-

vedimento arnnrinistrativo a spese del contravventore, e

questi sarà deferito all’Autorità giudiziaria per l'applica—

ziorte di nn'amnretrda da 300 a 2000 lire.

« Trattandosi di comrrrricazioui istituite per rtso esclu-

sivo di un privato, purché la linea non si prolunghi oltre

5 chilometri, e purché attraversi solamente fondi privati,

non potrà procedersi penalmente che ad istanza dei pro-

prietari, sopra o sotto i fondi dei quali siano stati condotti,

senza loro consenso, fili telefonici ».

Si è discusso srrlla opportunità del capoverso di questa

disposizione, il qtrale sembra difendere più la proprietà

privata che il monopolio delle linee telefoniche. Ma e facile

accorgersi che nello stato di fatto, previsto dal detto capo-

verso, il danno maggiore è del privato: qrriudi la legge,

pur mantenendo il carattere penale alla infrazione, ha

ricltiesto l'istanza privata perchè si possa procedere, come

si richiede la querela di parte per procedimenti in materia

di certi reati che riguardano più particolarmente il privato,

pur non cessando di esser tali per qtresto.

84. Serronchè gli enti privati concessionari di detto

servizio pubblico dei telefoni trou diventano aflatto funzio-

nari dello Stato, giacché ittvece restano liberi esercenti

che hanno semplicemente assunto un appalto ttel privato

 

… Vedi sopra n. 76.  (“Z) Alti parlata., 1-'l tornata del ‘.2 luglio 1907, pag. 17340.
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loro interesse (1); nè, d'altra parte, lo Stato, sia per le

concessioni fatte alle società private per l’esercizio dei

telefoni, sia per la legge citata sul riscatto delle linee tele-

foniche, può considerarsi come avente causa delle dette

società (2).

85. A chi si accorda la concessione? La concessione si

accorda a cltirtuque ne abbia la capacità gitrridica, in via

personale, purché si sottoponga agli obblighi di legge e a

quelli stabiliti in via particolare dal capitolato 0 contratto

di concessione; e si concede ogni volta che l'interesse pub-

blico richiede l'impianto o l'esercizio di una lirtea. Del che

e giudice supremo lo Stato. Va da sè che concessionaria di

una linea telefonica può essere, e lo è anzi nella maggior

parte dei casi, una società commerciale.

Si è fatta questione però se rtna cooperativa possa essere

concessionaria dell'esercizio di una litrea telefonica ad trso

pubblico, e da qualcuno ciò fu negato in qnarrto che le

cooperative, più che a scopi di utilità pubblica, mirano a

scopi di interesse dei soci; ma poiché gli uni e gli altri

scopi possono confondersi, e d'altra parte la legge non lo

esclude, non si può disconoscere alle cooperative la facoltà

di assumere la coucessiorre di un impianto telefortico (3).

86. inoltre, l’esercizio della concessione può essere alla

sua volta ceduto e affittato, purchè dietro arttorizzazione

dello Stato, il quale vuol sempre che l'effettivo esercente

abbia la capacità e i requisiti voluti dalla legge (4).

87. Abbiamo detto sopra che giudice suprenro della

convenienza di accordare una concessione telefonica è lo

Stato. Ma potrebbe esso accordare una seconda concessione

nello stesso Comune, anche se il bisogno non lo ricltieda

in urodo assoluto e in modo da pregiudicare grandemente

l’interesse patrimoniale di un precedente concessionario?

La questione dell’unicità o pluralità delle concessioni fu

lungamente dibattuta qualche anno fa e costituì uno dei

più gravi problemi in materia telefonica (5).

Nel 1889 la Commissione che studiò il progetto Saracco

e presieduta, cerne si e detto, dall'on. Colombo veniva,

contrariamente alla Relazione ministeriale, nell'avviso della

concessione plurima, sopratutto per il motivo che un ser-

vizio pubblico, tutto nelle tnani di un esercente il quale

non teme concorrenti, fittisce per essere esercitato con

tariffe esorbitanti e con sacrifizio degli utenti, trtetrtre

d’altra parte lo Stato perde l'arma più potente per obbli-

gare il concessionario ad adempiere ai suoi doveri, non

\.

essendo certo altrettanto potetrte arma la dichiarazione di

decadenza, sempre difficile ad applicarsi.

D'altronde, varie tra le legislazioni estere erano perla

pluralità delle concessioni.

Nel Belgio, la legge 11 giugno 1883 stabiliva che la

concessione accordata non implica alctrn privilegio a favore

del concessionario (art. 2); in Francia, il decreto 15luglio

18841r del Ministro delle Poste e Telegrafi stabiliva pure

che lo Stato si riservava, nonostante la concessione, sia di

concederne altre, sia di effettuare l'esercizio esso stesso

(art. 15); e in Spagna le stesse cose all'incirca stabiliva il

decreto reale spagnuolo 13 giugno 1886.

Viceversa la Commissione del 1890 (relatore Balestra),

che esaminò il progetto di legge sui telefoni Lacava, ebbe

a prorurttziarsi in senso contrario alla molteplicità delle

concessioni. La Commissione osservava che dove esistono

varie società, una di esse assorbe le altre dietro un com-

penso, di cui l'onere va a ricadere a carico degli utenti;

ed è pure frequetrte il caso che, in mancanza di spontanei

accordi fra le società, subentri l'Autorità municipale o

governativa per comporre i dissidi ed unificare le con-

cessioni.

ln altre nazioni estere invero a questo si mirava: così

in Inghilterra, Svezia, Norvegia, Danimarca, Stati Uniti.

La legge 7 aprile 1892 riservava al Governo italiano la

facoltà di accordare più di una concessione telefonica sol-

tanto in certe date condizioni, suscitando un numero

infinito di questioni.

Le posteriori leggi andarono poscia allargando questo

diritto del Governo: cosi, lo stesso regolamento 16 giugno

1892, che seguì la legge surricordata, all'art. 5 riservò

allo Stato la facoltà di far concessioni secondo lo ritenesse

opportuno. E, infine, l'art. 11 della legge 3 nraggio1903

facoltizzò il Governo ad accordare altre concessioni nello

stesso Cornurte in tre casi distinti:

1° quando lo giudicasse di interesse pubblico;

2° quando il concessionario non ottemperasse agli

inviti governativi di perl'ezionare il servizio;

3° quando il concessionario si rifitrtasse ad appor-

tare un'equa diminuzione o modificazione nelle tariffe.

Nessuna variazione venne fatta dalla legge sul riscatto

15 ltrgli0'1907.

88. Queste disposizioni trou mancarono di dar luogo a

questioni.

 

(|) Boeri, op. cit., n. 37.

(2) Cass. Napoli, 'IL maggio 1910, Societàlramways Napoli

e. Ministero Poste e Telegrafi e Società Tele/onice (Diritto (:

Giu-r., xxv, 730).

(3) App. Milano. 31 gennaio 1906, Soc. An. Coop. Tel. (li

Cernusco sul Naviglio (Mon. Trib., 1906, 169) la quale cosi

motiva:

« Ritenuto che nella specie attuale gli utenti del telefono —

in qttanto col loro contributo concorrono nelle spese irrerettti allo

esercizio della rete telefonica e rendono cosi attuabili i fini della

Società, la quale senza il loro concorso non potrebbe aver vita —

ben possono essere considerati quali cooperatori e come tali con—

correre in proporzione del loro contributo trel riparto dein trtili.

.u Ciò non contraddice, ma risponde ai prittcipi informatori

delle cooperative, giacchè se è vero che le dette società possono

estendere legalmente il campo delle loro operazioni all'infuori

della cerchia dei soci, in quanto il concorso dei terzi sia neces-

sario al conseguimento degli scopi sociali, ne discende come non

si opponga alla mutualità il permettere che i terzi medesimi in  
quanto si valgono per i loro bisogni dei prodotti o dei servizi

offerti dalla società, recando cosi a questa sussidio e incremento,

siano chiamati a partecipare in equa misura di qttei frutti che,

dedotte le spese, rappresentino il ricavo dell'azienda.

« Ritenuto che a rendere inaccoglibile la domandaer

potrebbe per avventura obiettarsi che, trattandosi d'impianti e dl

esercizio di una linea telefonica ad uso pubblico, dovranno ossei“.-

varsi determinate norme preordinate a scopi di generale utrlrta

da sottoporsi alla approvazione del Governo, e che ciò sia {InfillE

contrario alla natura delle Società cooperative che si propongono

specialmente il vantaggio dei soci; dacchè lo stesso regalarmi-Enio

21 maggio 1903 dettando le disposizioni per le linee telefoniche

precisamente all'uso pubblico prevede all'art. 37 la concessa)"e

di tali littee anche a società cooperative, concorrendo con CIÒ il

dimostrare come l‘interesse dei soci possa conciliarsi con quello

dei terzi utenti ».

(i) V. regol. 21 maggio 1903, art.’ 6. .

(5) Mazziotti in Orlando, Trattato di diritto amm. italian";

vol. vu, pag. 353 e seguenti.
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Il Consiglio di Stato ha avuto occasione di giudicareche

l‘insufficienza del servizio prestato da un concessronarro e

il non mantenersi egli al corrente negli impianti secondo

li ultimi dettanri della scienza, sono motivi validi e baste-

voli a giustificare una secotrda concessione (1). ‘

In questa materia fu notevole una lunga vertenza agrta-

fasi tra la Società Cooperativa Romana, la Società Generale

ltaliarra dei Telefoni e il Ministero delle Poste e Telegrafi,

appunto sotto l‘impero dellalegge del 1892. . .

La tV Sezione del Cousrglro di Stato, con decrsrone

15 dicembre 1899, stabili la necessità di due condizioni

perchè il Governo abbia facoltà di fare altre concessioni di

reti telefoniche nell'interno dei Cornutri per i quali già

esista una concessione, e cioè: che il primo concessionario

si rifiuti di atrrpliare e migliorare il servizio, in cortfor-

mità agli inviti ricevuti dal Governo, e che questo giudichi

di interesse pubblico l'accordare una seconda concessione

nello stesso Comune. E con la stessa decisione stabili pure,

risolvendo una questione di diritto transitorio, che l’ade-

sione prestata da trna società esercente rtna rete telefonica

urbana prima della legge del 1892 all'atto del consegni-

nrento della concessione in base alla nuova legge a che

fosse accordata una nuova concessione anche ad altra so—

cietà, che del pari esercitava la telefonia nello stesso Co—

mune, poteva essere invocata dal Governo per giustificare

una posteriore concessione dopo breve tertrpo dall'applica-

zione della ritrova legge, ma non per ginstificarla dopo

parecchi anni, quando già il prittro concessionario, per

essersi estinta la concessione fatta all'altra società, era

rinrasto trnico concessionario in quel detertrrinato luogo (2).

E motivi) trna tal decisione fondandosi sull'art. 3 della

vecchia legge 7 aprile 1892, la quale limita appunto al

Governo la facoltà di fare nuove concessiotri in uno stesso

Comune, se non al verificarsi delle suddette condizioni e

sulla precipua considerazione che, la tendenza del momento

volgendo verso l’esercizio telefonico di Stato, si dovesse

limitarequanto più possibileil concorsodi molteplici esercizi

della telefonia nello stesso Comune.

Senonchè la Corte di cassazione, a Sezioni Unite, annullò

questa decisione per incompetenza ed eccesso di potere,

ritenendo che « quando l'interpretazione della legge debba

condurre al pratico effetto di riconoscere in favore di uno

dei contendenti un diritto perfetto, la cui legittima esten-

srone non comporta che un diritto simile siasi potuto con-

seguire da altri, l'interpretare la legge per derivarne sif—

fatta conseguenza non può spettare che all'Autorità giudi-

zrarta, acui solo si addice di esarnirtare se l'atto del potere

esecutivo, onde altri ripete alcutt diritto, non contenga

una ingiusta lesione del diritto già da altri legittimamente

quesrto » (3).

lnvestita cosi, a torto o a ragione (è da notare che la

Corte Suprema serrtbra disconoscere l'elemento pt‘incipale

della concessione, che è l’atto d‘impero del Governo),

lAutorità giudiziaria della cognizione di una tale ver-

tenza, il Tribunale di Roma decise anzitutto che « la legge

7 aprile 1892 srtlle concessioni telefoniche, quantunque

redatta in forma poco precisa, evidentemente da facoltà al

Governo di concedere truove concessioni nello stesso Co-

tnurte in due casi distinti: e) quando il Governo le giudichi

di interesse pubblico; b) quando l’attuale concessionario si

rifiuti di ampliare il servizio » (4).

La Corte d'appello di Roma decise più tardi che la

facoltà spettante al Governo di accordare nuove conces-

sioni di esercizi telefonici, anche quando vi sia un altro

concessionario nello stesso Comrrue, non è subordinata alla

duplice condizione che lo richieda una ragione di interesse

pubblico e che il concessionario si rifiuti di migliorare ed

ampliare il servizio esistente in conformità degli inviti fat-

tigli; ma basta che si verifichi l'una o l'altra delle delle

condizioni perchè la truova concessione possa essere accor-

data. Decise ancora che questa regola trova anche pit'r

sicura applicaziorte la ove si tratti non di una vera e propria

nuova concessione, ma della conferma o rinnovazione di

quella già goduta da altro concessionario.

Decise ancora che il patto che fosse incluso nell'atto di

concessione di servizio telefortico, il quale stabilisse di non

poter accordare o rinnovare a favore di altri concessioni

simili. sarebbe contrario alla legge e importerebbe perciò

la nullità dell'atto di concessione che lo contenesse (5).

La lunga motivazione della lunga sentenza della Corte

d'appello rourana è tutta fondata sulla interpretazione del-

l’art. 3 della srtrricordata legge 7 aprile 1892. il qrtale

riservava al Governo ogni facoltà di dare altre concessioni

nello stesso Comune, « quando le giudichi di interesse

pubblico e l'attuale concessionario si rifiuti ad ampliare o

migliorare il servizio in conformità degli inviti che riceverà

dal Governo ». Secondo la Corte romana la particella con-

giuntiva enon ha il valore di far ritenere necessario il

concorso delle due condizioni (interesse pubblico e rifirtto

del concessionario), giacché queste, in sostanza, non corr-

tengorro due concetti differenti, essendo l'uno, quello del

pubblico interesse, compreso nell'altro del rifiuto. E, dato

il cotrcetto informatore della legge, la Corte riterrebbe

contrario a questo limitare le concessioni al solo caso del

rifiuto del concessionario, quando, indiperrdentenrente dal

detto rifiuto, potesse sorgere l'urgenza del pubblico inte-

resse a suggerire altre concessioni.

« E si badi (osserva la Corte medesima) che l'impianto

di nuove comunicazioni telefoniche e sempre possibile da

parte del Governo; onde trou vi sarebbe ragione di limitare

la facoltà nel Governo (contenuta, ben inteso, nell'orbita

del pubblico interesse) di accordare ad un altro conces-

sionario l'esercizio di un'altra rete telefonica, quando, in

considerazione della convenienza e del miglior interesse

del pubblico, trovi opportuno di tren assunrere direttanrente

l'esercizio. Al che si aggitrtrge un ulteriore riflesso, che

tocca più da vicino la causa attuale, che cioè l'articolo

parla di « concessioni » e di « attuale concessionario »;

 

… Cons. di Stato, Sez. it, 12 maggio 1905, inedita.

_ (?) Cons. Stato, Sez. tv, 15 dicembre 1899, Società Gen. Ita.-

hanaldei Telefoni e. Ministero Poste e Telegrafi e Società Coo—

peratwa Horn. dei Tele/bai (Foro Ital., 1900, lll, 17).

in nota a questa importante decisione trovasi una nota espli-

cativa dell‘avv. C. Basile, che approva completamente il parere

del Consrglio di Stato, dopo fatta un'ampia storia della questione

ner precedenti della legislazione telefonica.  (3) Cass. Roma, Sezioni ttnite, 13 dicembre 1900, Società

Coop. Rom. dei Telef. c. Min. Poste e Telegrafi e Sat:. Generale

Ital. dei Tele/bui (Legge, 1901, t, 433), con nota di M. C. in

senso corttrario alla pronunzia delle Sezioni unite.

(4) Trib. Roma, 1° luglio 1901, Soc. Gen. lt. Telef. c. So-

cietà Coop. Rom. dei Tele/. (Temi Rom., 1901, 271).

(5) App. Roma, 28 dicembre 19…. stesse parti (Foro II.,

1902, t, 727).
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sicchè viene sempre meglio a ribadirsi il concetto che. in

ogni peggiore ipotesi, la liruitazione che volesse vedersi

nella dizione controversa non si riferisce al caso in cui tren

di altre, cioè di nuove concessioni si tratti, ma di semplici

ritntovaziotri di preesistenti concessioni ».

89. Riconosciamo che di fronte alle leggi dell'epoca in

cui si dibatte la vertenza, quest'ultimo giudicato forza

assai la lettera delle stesse. La Corte d'appello ronrana

seguiva però la tendenza prevalente del tempo, mirante

al monopolio e alla libera facoltà del Governo di fare o

di non fare concessioni di fronte al pubblico supremo

interesse.

Ma oggi che la legge non crea più inciampi, la regola

della preferenza dell' interesse pubblico al privato non può

non avere pieno riconoscimento. Sarà quindi salva una

sola eccezione al concessionario prinritivo: quella di dimo-

strare che il pubblico interesse non richiedeva trna seconda

concessione telefonica nel nredesirno Comune.

90. Come si chiedono e si accordano le concessioni

private?

Avanti la proclamazione dell'esercizio di Stato le con—

cessioni venivano accordate dal Ministro delle Poste, e così

pure le autorizzazioni, rivolgendo le domande relative agli

organi locali dipendenti (prefettura e Direzione provinciale

delle poste e tefegrafi).

Quando però con l'esercizio di Stato le concessioni pre-

sero una maggiore importanza, tanto più col crescere

delle linee e degli impianti, la legge 15 luglio 1907

volle coprire in parte la responsabilità del Ministro delle

Poste, dando a questi obbligo di sentire, prima di accor-

dare la concessiorte, un Consiglio tecnico amministrativo,

istituito presso la Direzione generale dei telefoni dello

Stato (art. 7 e 8).

il regolamento determina poi le norme con le quali

devono presentarsi le domande di concessione di linee tele—

foniche interrtrbaue ad uso pubblico.

Esse devono cotrtenere:

1° l‘indicazione precisa, e occorrendo documentata,

della persona o dell'ente che fa la domanda, e la designa-

ziorredel suo domicilio legale; 2° la natura della concessione

ed i limiti del territorio nel qtrale si chiede di sviluppare

la propria azione; 3° i tipi grafici di linee progettate e

la designazione dei materiali e degli apparati scelti per

l'esercizio; 4° il periodo di tempo per il quale si cltiede la

concessione; 5° la tariffa e il servizio che si offre al pub-

blico; 6° il periodo di tempo entro il quale sarà attivata la

linea 0 rete: 7° il certificato di deposito cattziotrale fatto

presso la Cassa di depositi e prestiti (art. 2 del regolamento

del 1903).

Evvi ancora, cerne già abbiamo superiormente avvertito

(v. n. 71), una speciale forma di concessione relativa alle

linee di servizio delle strade ferrate e tramviea trazione

meccattica (art. 5 regol. citato).

lttfitre, avvertiremo che il decreto di concessione delle

singole linee deve a sua volta deterurinare il territorio
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entro cui deve estendersi la rete da costruire, la durata

della concessione, ed altre norme riflettenti il servizio.

91. in corrispettivo del decreto di concessione, oltre

agli obblighi che caso per caso possono essere stabiliti a

carico del concessionario, oltre all'obbligo di mantenere

la linea in condizioni da servire al pubblico vantaggio,

per il quale è data la concessione, sta qrtello essenziale,

che consiste nel pagamento per parte del concessionario

di un canone antruo.

92. Questo canotte non costituisce una vera tassaclre

gravi il concessionario, betrsi è un semplice compenso da

pagarsi allo Stato che accorda la concessione: quindi il

suo ammontare deve essere detratto. come una qualsiasi

spesa, per aversi il reddito netto sul quale si nrisnrerà poi

la tassa di ricchezza mobile (1).

il canone è sottoposto alla prescrizione quinquennale, a

norma dell'articolo 2144 codice civile, perchè trattasi di

somme pagabili ad anni ed in modo periodico (art. 2144,

ult. capov.) (2).

93. Sul reddito che si ottiene, detratto il canone quale

spesa inerente alla produzione, le società o gli enti corr—

cessionarî hanno l'obbligo del pagamento della tassa sui

redditi di ricchezza mobile e d'esercizio. nonché della tassa

comunale d'esercizio.

A tal proposito fu discusso lungamente qual Contano

abbia diritto di percepire la tassa d'esercizio dovuta da una

società esercente una linea telef'onica intercomunale.

La giurisprudenza affermata dal Tribunale di Livorno(3)

e dalla Corte d'appello di Lucca (4) ha stabilito che detta

società debba pagare una sola tassa d'esercizio, da appli-

carsi trel Comune in cui è la sede di amministrazione.

A tale principio aderisce pure la dottrina (5).

Difatti non può disconoscersi che per sua natura la

tassa di esercizio è reale e colpisce gli esercizi, astraendo

dalle persone dein esercetrti, di guisaclrè, chi abbia con-

temporaneamente due o più esercizi tra loro distinti, è

soggetto ad altrettante tasse, quand‘anche ciascuno di essi

si trovi nello stesso Comune. .

Cosi posta la questione, resta a vedere se l'esercizio di

una linea telefonica intercomunale costituisca un esercizro

unico o non piuttosto altrettanti esercizi quanti sono I

Comuni ove la linea fa capo. .

Agli effetti della tassa trou v’ ha dubbio però che esercizio

significa « futrziorrametrto »: ora, allorchè con l'industria

telefonica una persona risiedente in un Comnneècolle-

gala, a mezzo di till filo, cert un altra risiedente in altro

Comune, si lratrno tante fasi inscindibili d'un funziona-

mento urrico, giacchè non si comprenderebbe il funziona-_

tuento di un telefono senza la contemporanea azione dei

due apparecchi trasnreltitore e ricevitore. .

E se unico e indivisibile e l'esercizio, la tassa dovra

essere unica e colpire il medesimo là ove si riduce l'est-

stenza sua, cioè la ove l’ente concessionario ha il suo uffi…

di rappresentanza e direzione, a quella guisa (per dn‘lîl

col Tribunale di Livorno) che immaginando un pOllP°

 

('l) Contra: Boeri, op. cit., niri5—f16, il quale però, pur rico-

noscendo rte] canone il carattere di una tassa vera e propria, ne

ammette la detraibilità, ritenendo non potersi dire in tnodo asso-

luto che tutte le tasse non sono detraibili.

(2) Il Consiglio di Stato, Sezione tt, 6 maggio 1901' (interi.),

ciò ritenendo aggiunse che tale prescriziotre estintiva è applica—

bile, anche per il carattere di tassa, della cui natura partecipa  il canone dovuto dal concessionario di un esercizio telefonico.

(3) Trib. Livorno, |‘2 giugno l906, Soc. Tele/'. It. Cert/rale

c. Comune Livorno (Legge, 1906, 1705). .

Ut) App. Lucca, 6 novembre 1906, stesse parti (Cass. Firenze,

1906, 828). |

(5) Casini, in nota alla citata sentenza del Tribunale Livorno:

12 gittgtto 1906 (Legge, 1906, 1705); Boeri, op. cit.; "- SO'
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gigantesco che protende i. suoi tentacoli in più e diverse

regioni, la sua vita vera sr avrà soltanto la dove trovansi

gli organi centralida cur la vrta sr irradia fino alle estre-

mità, le quali, a differenza del centro che continuerebbe a

vivere anche senza alcuna di esse, non potrebbero esistere

a sé ed avere una vita separata e distinta.

Inoltre l'obiezione contraria porterebbe a questo assurdo.

Suppongasi una lunga linea telefonica esercitata da una

società e che colleghi numerosi Comuni tra loro, come

una rete ferroviaria o tramviaria dà vita a più e diverse

città, da un capo all'altro del regno. Se ogni Comune

attraversato dalla linea telefonica, ferroviaria o tramviaria

pretendesse una tassa d'esercizio dalla società, dove si

andrebbe a finire? Che resterebbe del reddito imponibile

a furia di tasse d'esercizio e di tasse comunali? E sarebbe

giusto che quei Comuni che dall'esistenza della rete tele-

fonica percepiscono movimento, lavoro, guadagno, rin—

graziassero la società esercente colpendola ferocemente

di tasse, si da porla, forse, nell'impossibilità di proseguire

la concessione?

94. Vedemmo già che il concessionario di linee private

deve pagare annualmente un canone alla Direzione com-

partimentale dei telefoni. e quale ne sia la misura (1).

Ne detto canone può dal Governo essere reso più

gravoso (2).

Esso poi è dovuto anche dai Consorzi comunali o pri-

vati, i quali sono bensi enti autonomi sussidiati dallo Stato

per le opere cui intemlono e godono anche, per le espro-

priazioni, dei vantaggi concessi dalle norme stabilite per

quelle riconosciute di pubblica utilità, ma, per queste due

condizioni, non perdono il carattere di enti assolutamente

privati e, come tali, sono obbligati al pagamento del

canone (3).

95. Per le linee ad uso pubblico, il canone si paga dal

concessionario trimestralmente nella misura stabilita

dall'art. 15 della stessa legge che è cosi concepito: « I con-

cessionari di comunicazioni telefoniche ad uso pubblico per

l'interno di un Comune, o per un gruppo di Comuni con-

tigui ed allacciati ad un solo ufficio centrale, pagano ogni

anno allo Stato un canone corrispondente al dieci per

cento delle quote dovute dagli abbonati in base alla tariffa

comune, senza tener conto di alcun ribasso speciale non

consentito dalla presente legge.

« Pagano inoltre lire cinquanta annue per ciascun posto

telefonico pubblico.

. « Per l'esercizio telefonico interurbano che sia fatto cert

haec ed apparati propri del concessionario, questi paga

allo Stato un canone corrispondente al cinque per cento

del prodotto lordo.

« Quando all'impianto ed'alla manutenzione delle linee

l;elefoniche interurbane provvede il Governo, esso riscuote

ltntera tassa della corrispondenza interurbana ».

Qpesto art. 15 però fu modificato dalla legge 1° luglio

1906, n. 302, nel seguente modo: .

«[ concessionari di comunicazioni telefoniche ad uso

pubblico per l'interno di un Comune, o per un gruppo di

Comuni ad un solo ufficio centrale con linee telefoniche

non più lunghe di 25 chilometri, pagano ogni anno allo

Stato un canone corrispondente al dieci per cento delle

quote dovute agli abbonati in base alla tarifia comune,

senza tener conto di alcun ribasso speciale non consentito

dalla presente legge. Pagano inoltre lire 50 annue per

ciascun posto telefonico pubblico ».

Una tal percentuale sul premio di abbonamento si

intende però tanto per gli abbonamenti diretti quanto per

quelli che siano collegati indirettamente all'ufficio centrale

mediante derivazione da apparecchi di un abbonamento

principale (4).

Importante è il cambiamento dell'espressione « contigui

ed allacciati ad un solo ufficio centrale » in quella « allac-

ciati ad un solo ufficio centrale con linee telefoniche non

più lunghe di 25 km. », che la Relazione ministeriale alla

legge 1° luglio 1906 giustifica come fatto per ovviare agli

inconvenienti del richiedere una contiguità immediata, che,

mentre esclude da una rete urbana quella di Comuni vici-

nissimi, ma non contigui, che pur tuttavia potrebbero

esser allacciati perchè aventi tra loro molti rapporti di

interessi, vi include invece tutti quei Comuni contigui, i

cui centri abitati però sono così lontani tra loro, che la

linea in estensione della rete urbana diventa una vera linea

interurbana.

E da questa modificazione la detta Relazione ministeriale

si ripromette i due seguenti effetti:

« a) di dare il beneficio della estensione del ser-

vizio urbauo ai Comuni non contigui, ma non più lon-

tani di 25 km. dal Comune ove si trova l'ufficio centrale

della rete;

« b) di escludere da tale beneficio i Comuni che,

sebbene confinanti coi loro rispettivi territori, siano fra

essi troppo lontani, talché meglio convenga, sia tecni-

camente che finanziariamente, l'impianto di una linea

interurbana ».

Correlativameute l'art. 44 del regolamento. modificato

dal regio decreto 20 dicembre 1906, n. 736, dispone:

«[ Comuni ai quali può estendersi la rete urbana

debbono essere indicati nel decreto di concessione sotto

l'osservanza della modificazione apportata all'art. 15 del

testo unico delle leggi telefoniche, dalla legge 10 luglio

1906, n. 302.

« La lunghezza di 25 km. dalla linea di collegamento

con l'ufficio centrale nella rete urbana si computa dall’uf—

ficio centrale della rete stessa all'abitato dei Comuni pei

quali viene chiesta la concessione ».

Lo stesso articolo aggiunge che il Governo possa non solo

concedere una tale estensione della rete urbana, ma anche

imporla al concessionario, qualora lo richieda l'interesse

pubblico.

96. Si è discusso sul significato della espressione tari/fa

comune, agli effetti di che nel citato art. 15 della legge.

La Corte milanese decise che per questa espressione do-

vesse intendersi la tariffa effettivamente pagata dagli

abbonati (5).

Ritenne a questo proposito la Cassazione di Roma che

essendo le società libere di determinare il prezzo di abbo-

 

… V- sopra ui 68 e 69.

(2) Trib. Milano, IO dicembre 1910, Morelli c. Tele/'onidello

Slalo(.llon. Trib., 1911, 1711).

(3) Cons. Stato, Sez. itt, 13 dicembre 1905 (inedita).

(4) Cons. Stato, Sez. IV, 21 maggio 1907, Soc. Telef. Italia

78 — Dronero ITALIANO, Vol. XXIII, Parte ll.

 Centrale c. Ministero delle Poste e Telegrafi (Foro Ital., 1907,

III, 213).

(5) App. Milano, 25 gennaio 1906, Soc. Tele/bn. Alla Italia

c. Ministero Poste e Telegrafi (Rit:. del Min. Poste e 'l'eleyra/i,

1906, pag. 95).
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namento, fino a tttt certo lintite massimo, così sono libere

di adottare diverse tariffe, dividendo gli utenti in categorie

ed applicando a ciascutta di queste un prezzo maggiore o

minore. Ciò posto, il significato di tariffa comutte non è gift

quello di essersi voluta escludere la pluralità delle tariffe

nella determinazione dell'annuo canotte, ltensi l'altro

di non potersi tener conto di quelle agevolazioni che

eventualmente le società si avvisassero di fare, derogando

alla nornta comune che, a tenore delle tariffe approvate.

dev’essere applicata a ttttti coloro che appartengono alla

categoria a cui ttna data tariffa si riferisce.

Dedusse da ciò la Corte che il canone dovesse misurarsi

non già (come pretendeva il Ministero) a qttella tra le

molteplici tariffe approvate tuttavia dal Ministero che si

applicava alla generalità degli utenti, anzichè alle altre

tarilfe applicate a speciali categorie di persone, bensì a

tutte le tariffe, escludettdosi invece i particolari ribassi

dalle società eventualmente accordati, in vista di peculiari

circostanze, sulle tariffe invariabilmente stabilite fin da

principio; ttaturale essendo che tali facilitazioni rintangano

estranee allo Stato nella determinazione del canone ad\

esso dovuto (1).

97. Correlativo all'obbligo del canone evvi pur quello

per i concessionari di linee telefoniche urbane ad ttso

pubblico di prestare una cauzione. Questa serve a garan-

tire il Governo, il quale può rivalersi su essa in caso di

inadempienza del concessionario.

La cauzione dovrà essere senza dilazione ricostituita

nella sua integrità entro dieci giorni dalla prelevazione

fatta.

Il Governo può procedere all'applicazione della penalità

portata dall'art. 34 della legge (un'ammenda da lire 50

a 500) nella misura che stimerà conveniente (art. 41 del

regolamento).

L’ammontare della cauzione è fissato ttel 10 per cento

del prodotto della tariffa stabilita dall'art. 21 della legge

(lett. a) ntoltiplicato per il numero dein abbonati privati

risultante in ragione di 2 per ogni mille abitanti compresi

nel perimetro della concessione (art. 39 regolamento

21 maggio 1903, n.253, modificato dal regio decreto

20 dicembre 1906, n. 736).

98. L'art. 17 della legge 1903 conteneva una impor-

tante disposizione, secondo la quale il concessionario di

una littea telefonica interurbana ad uso pubblico doveva

garantire la integrità del provento annuale medio perce—

pito dallo Stato per telegratnttti privati scambiati fra le

località da collegarsi per telefono.

Era pure disposto nello stesso articolo che il provento

medio annuale sarà computato sui prodotti del triennio

precedente la concessione, e che il concessionario non è

obbligato a compensare la diminuzione dovuta a modifica-

zione della tariffa telegrafica od a casi di forza maggiore,

per cui siano scemati tanto i proventi del telegrafo che

quelli del telefono.

In correlazione al qual disposto, il successivo articolo 18

permetteva al Governo, per le linee interurbane già con—

(1) Cass. Roma, 16 febbraio 1907, Ministero delle Poste e

Telegraft' e. Societa' ’l'ele/onica Alta Italia (Legge, 1907, 740).

V. più avanti n. 121.

(2) Cavalieri e Persico, op. cit., pag. 101.

(3) E neppure ha più valore una massima stabilita a questo

riguardo dal Consiglio di Stato, in ordine alla legge del 1903. che  

‘

cesse. all'industria privata, di sostitttire al canone annuo

ed alla garanzia del prodotto tttedio telegrafico stabiliti

dain art. 15 e 17 la compartecipazione dello Stato iii

ragione non minore del 20 percento stil prodotto lordo,

E ciò perchè (( il moltiplicarsi delle linee interurbane e la

possibilità di allacciarle fra loro in vari tttodi rettde molto

difficile accertare qttale sia veramente la diminuzione del

prodotto telegrafico, ed il lavoro per accertare tale dittti-

ttnziotte importerebbe una spesa forse superiore al bene-

ficio ricavabile, mentre, per il concessionario, rappresenta

tttta incognita, la quale impedisce qualsiasi previsione

sull'esito della sua industria ».

Senoncltè la legge del 1906, pel motivo della ingente

difficoltà di determinare il prodotto medio telegritlico,

dato il progressivo sviluppo della telefonia interurbana, la

continua costruzione di reti, di collegamenti e inclusione

di ttttove stazioni nelle reti già esistenti, modificava il

detto art. 18 nel senso che senz'altro fosse dovuta allo

Stato « ttna compartecipazione non minore del 20 per

cento sul prodotto lordo delle lirtee telefoniche interurbane

concesse o da concedersi all'industria privata ».

E cosi implicitamente veniva soppresso l'art. 17 (2 e 3).

Staltilita la compartecipazione dello Stato ai proventi

delle linee interttrbatte, veniva di logica conseguenza la

necessità di una cauzione anche per esse. Quindi il regio

decreto 20 dicembre 1906, tt. 736, che modificava il re-

golatnento 21 maggio 1903, n. 253, per la esecuzione del

testo unico delle leggi sui telefoni del 3 maggio 1903,

n. 196, aggiungeva all'art. 30 tttt capoverso, per il quale

la cauzione del concessionario d'tttta littea internrbana ad

ttso pubblico non deve essere inferiore a lire 2000. Se,

dopo un anno d'esercizio, tale cauzione risulta inferiore

all'ammontare di urt'anttata di contpartecipazioue dello

Stato, calcolata sul prodotto lordo dell'attno stesso, dovrà

esser portata alla misura corrispondente a tale compar-

tecipazione.

99. La concessione dell'esercizio telefonico può es-

sere sospesa, lintitata, ovvero tnodificata durante il suo

corso.

Invero, poiché, come disse la relazione Rocca al progetto

Saracco, salus publica suprema lex esto, l'art. 19 della

legge facoltizza il Governo, con decreto reale e sentito il

Consiglio dei ministri, a sospendere, lintitare, assumere

provvisoriamente l'esercizio delle comunicazioni telefoniche

per tuisure di pubblica sicurezza, settza che ciò dia luogo

mai ad indennità, ma solo ad ttna riduzione dei cartoni

proporzionalmente al tempo che dureranno la sospensione,

la limitazione o l'assunzione provvisoria per parte del

Governo delle linee telefoniclte.

Tale disposizione è applicabile anche ai municipi che

esercitano reti telefoniclte (art. 65 del regolamento).

E l'art. 20, a sua volta, facoltizza il Governo a ordinare,

nell'interesse della sicurezza pubblica o dei pubblici ser-'

vizi, le tttodificazioni necessarie alla disposizione delle roll

e linee telefoniclte, provvedemlovi d'ufficio a spese del

concessionario in caso di inadempimento.

 

cioè « la compartecipazione dello Stato sul prodotto lordo delle

littee telefoniche interurbaneè limitata alle linee già concesst?

all'industria privata prima della legge 15 febbraio 1903 c non Si

estende alle concessioni posteriori ». Cons. Stato, Sezioni untte.

30 maggio 1905, illini.vtero delle Poste e Teteyrafi (Giur. Ital.y

1905, …, 288).
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100. L'art. 12 della legge del 1903 stabilisce che la

durata della concessione di una linea telefonica ad uso

publtlico non può sorpassare t vettticmquemnn, el art. 13

dispone che al terntnte della concessmne di ogni contum-

cazione telef'onica ad uso pubblico, questa, con tutto il

materiale e tutti gli apparecclti, diventa di proprietà dello

Stato senza obbligo di corrispettivo alcuno.

Il regolamento ha irtoltre assicurato il btton stato del

materiale al momento della consegna, stabilendo all'ar-

ticolo 62 il diritto del Governo di procedere, tre anni

prima che scada la concessione, all'invetttario del mate-

riale e degli apparecchi in opera, coll'obbligo nel conces-

sionario di conservare il tutto in istalo di ottimo

funzionamento.

' 101. Evvi questione se alla fine della concessione anche

il cosiddetto materiale di scorta passi al Governo col finire

della concessione.

Alcuni escludono soltatttu il materiale di scorta inat-

tiva che non è in opera al montento della presa di possesso

da parte del Governo. ma ittcludono ogtti altro materiale

in opera attche se non è per l'esercizio della concessione(1).

Veramente di fronte alla frase getterale della legge

« tutto il ntateriale, tutti gli apparecclti » non setttbra

possibile dubbio alcuno; e poichè anche il tnateriale di

scorta e un elemento necessario per l'esercente di una

rete telefonica, cosi riteniamo che qualsiasi materiale, in

opera e non in opera, debba, col cessare della conces-

sione, passare al Governo, quando sia diretto all'esercizio

della atedesima e per esso sia stato approntato dal con-

cessmnarto.

102. Settouchè una concessione telefonica può cessare

prima del suo terntine naturale pel verificarsi di qualclte

fatto speciale.

la via generale dichiara la legge del 1903 (art. 3) che

la concessione potrei essere revocata in caso d'inosservanza

degli obblighi con essa imposti e delle disposizioni della

legge medesima.

Ed il regolamento dispone più precisamente all'art. 8

che la revoca della concessione ha luogo: « a) quando il

concessionario od i suoi agenti cercassero di servirsi dei fili

e degli apparecchi telefonici per sorprendere il segreto

telegrafico, oppure quando tale tentativo fosse comntessu

da un abbonato ed il concessionario, sapendolo, non prov-

vedesse all'immediata soppressione della comunicazione

all'abbouato colpevole; b) quando il concessionario esercita

Olpermette ai suoi agenti di esercitare“ servizio di reca—

pito per iscritto delle conversazioni scambiate per telefono;

0) quando viene accertato che un abbonato ha messo il suo

apparecchio a disposizione di terzi a scopo di lucro, e il

concessionario, sapendolo, non provvede alla immediata

soppressione della comunicazione all'abbottato stesso ».

La revoca deve avvenire per decreto ministeriale (arti-

C9|0 10 del regolamento) e per gli efletti della mede-

Sima stabilisce il ridetto articolo 3 della legge che quando

ha luogo la detta revoca, nessttn diritto spetta al cort-

Cesstottario perchè venga rilevato il materiale della sua

rete telefonica.

_101_5- A proposito del caso previsto dalla lettera b) del

suindicato art. 8 del regolamento, riportiamo la motiva-

L10ne di una importante decisione del Consiglio di Stato,

610

la quale dovette risolvere una questione più grave e più

generale relativa alla incostituzionalità del citato art. 8

del regolamento, in qttanto considera come motivo di

revoca della concessione l'esercitat‘e o permettere ai propri

agenti di esercitare un servizio di recapito in iscritto delle

conversazioni telefotticlte (2). Il Consiglio di Stato scarta

addirittura qttesta tesi della incostituzionalitt't della della

disposizione: .

« ..... Che, sertza infatti ricercare quale estensione

debba attribuirsi alla delega contenuta nell'art. 34 della

legge testo unico 3 maggio 1903, n. 196, allorchè parla

di determinare i modi e le forme per la revoca eventuale

delle concessioni, ammettendo che esso non autorizzasse a

stabilire casi di revoca,i quali nori t‘ieutrassero nella ge-

nerica disposizione dell'art. 3 della legge, non costituis-

sero, cioè, inosservanza dei patti della concessione o delle

disposizioni di legge, e, dall'altro cattto, fuori contesta-

zione, rton esservi cosa così contraria :\ ttttto l'insieme

delle disposizioni di legge in proposito, quanto il servizio

della concessione telefonica come un perfetto surrogato

del servizio telegrafico, offendendo così uno dei pit't im-

portanti monopoli governativi, e che qttindi il servizio di

recapito in iscritto, il qttale serve appttnto a sopprimere

la necessità della comunicazione diretta e a trasformare la

conversazione in corrispondenza, fatta con tnezzo diverso,

ma perfettamente equivalente al telegramma, costituisce

una violazione non del solo regolamento, ma della legge,

e rientra, perciò, perfettamente, nei limiti dell'art. 8.

« Che la legge non è ttterto violata sol perchè il recapito

abbia per oggetto comunicazioni telegrafiche fatte prose-

guire per ntezzo del telefono, o telegrammi da trasmettere;

e perfettamente vero che un servizio di questo genere

orgattizzato a beneficio dei Commti che non abbiano tele—

grafo, non scema i prodotti telegrafici, anzi può amnett-

tarli; ma è conseguenza, per quanto rigorosa, del concetto

del monopolio di non permettere che neanche dove il

servizio, che ne forma oggetto, manchi, si provveda diver-

samente allo scopo di trovar ntodo di goderne indiretta—

tnente i vantaggi; e certamente poi, quando lo stesso rego-

lamento ha indicato un ntodo prescrivendo le norme pel

collegamento al telegrafo mediante il telefono, ogni altro

ntodo deve ritenersi, settza alcun dubbio, vietato.

« Che, amntesso il divieto, non può neattclte dirsi che

il caso sia diverso da quello corttetttplato nell'art. 8 del

regolamento; è sentpre, in sostanza, lo stesso obbligo

derivante dalla legge, che in realtà si viola, e d'altronde

l'espressione « conversazioni telefoniche » va presa non

nel senso cottttttte della parola conversazioni, ma nel senso

tecnico di comunicazioni per mezzo del telefono: e sotto

questo aspetto, anche la contunicazione fatta per mezzo

del telefono del corttenuto di un telegramnta rietttra nella

suddetta espressione ».

Nonostante questi argomenti, il Consiglio di Stato tut-

tavia tion giustificò, nel caso proposlogli, il provvedimettto

di revoca, e ciò in base ad altre considerazioni non rttetto

importanti. Osserva infatti l'Alto Consesso antn’tinistrativo

« che dalla lettura dell'art. 3 del regal. risttlta cltiaratnettte

qttesto concetto: essersi volttto, per regola generale, che

il grave provvedintenlo della revoca fosse precedttto dalla

applicazione della meno severa sanzione dell'attttt1ettda e

 

(1) Cavalieri e Persico, op. cit., png- 38-
(9) Con…]… di Stato, 23 giugno 1905, Società Generale  Ital. dei Telef. in Itama e. Ministero Poste e Telegrafi (Ley/ge,

1905, 2046).
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sopra tutto dalla prescrizione di un termine per ritornare

all'esatta osservanza degli obblighi derivanti dalla conces-

sione e dalla legge, da una vera messa in mora; e che

a questa regola fu fatta eccezione solamente in casi in cui,

perla natura stessa del fatto, l'inosservanza dell'obbligo

apparisse cosi potentemente voluta da potersi prescindere

anche da quell’atto di messa in mora.

' « Clte nella specie invece il servizio fonotelegrafico pel

Comttrte di Burano con la necessaria conseguenza della

comunicazione in iscritto dei telegrammi fu organizzato

mediante convettzione approvata dall'autorità tutoria, pitb-

blicamente stipulata, precedente alla concessione, che non

si può supporre poi rintasta ignota all'Autministrazimte,

e che, ciò che più ntonta, non poté attuarsi senza il con-

corso della stessa Attiministrazione telegrafica; ora, se

tutto ciò non può portare alla conseguenza di legittimare

quello che effettivamente era contrario alla legge, porta

tuttavia a quella di dovere ammettere che la Società non

volle deliberatamente violare la legge, ma cadde in errore

nell’interpretarla; ed essettdo stato questo errore alla

pubblica Amministrazione, fin dall'inizio, conttttte, essa

aveva l'obbligo, forse non secondo la parola, ma certo

secondo lo spirito del regolamento, di non adottare il

grave provvedimento di revoca, senza prima invitare la

Società a rientrare nei limiti della legge ».

Mentre approviamo la prima parte delle considerazioni

del Consiglio di Stato, relative alla costituzionalità dell'ar-

ticolo 8 del regolamento, non possiamo approvare la

Seconda, giacchè quanto l'Alto Consesso osserva potrà

essere oggetto di diminuzione delle responsabilità dannose

della Società telefonica, non già di diminuzione del fatto,

il quale sussiste in tutta la sua interezza. E se il fatto

sussiste, l'art. 8 è cosi cltiaro e tassativo quando dice che

il servizio di recapito per iscritto delle conversazioni scant-

biate per telefono esercitato o perntesso dal concessionario

produce la revoca della concessione, che sulla sua appli-

cabilità rigorosa non può cader dubbio. Nè (a nostro mo-

desto avviso) vi ha obbligo di ammenda o di ntessa in

mora. Questo si ha per altro genere di infrazioni di mi-

nore gravità, ma per quella in questione, che tocca inti-

mamente l'essenza delicata del servizio pubblico telefonico,

la revoca doveva pronunziarsi, per quante scusanti po-

tesse avere la Società nella scienza che della infrazione

avesse o si suppone potesse avere la stessa Amministra-

zione telegrafica.

1014. Agli effetti della revoca stabilisce l'art. 63 del

regolamettto che al cessare della concessione il Governo

prende il possesso del materiale telefortico mediante

contpenso.

In questo contpenso va escluso il valore industriale

dell'azienda: esso consiste infatti nel solo pagamento di

una rata proporzionale del valore del materiale e degli

apparecchi, valore da determinarsi o d'accordo tra il Go-

verno e il concessionario, ovvero a mezzo di tre arbitri

nominati secondo la disposizione dell'art. 12 della legge

1903, cioè uno dal Governo, uno dal cortcessionario, il

terzo dal presidente del tribunale che giudicfterantto

inappellabilmente.

Si è parlato di una contraddizione tra la legge e il

regolamento. e si è demandato quando debba applicarsi

l'una e quando l'altro (1): da alcune si disse ancora che

il secondo avrebbe cetttravvenuto alla prittta e che l'art. 63

di esso doveva considerarsi del tutto arbitrario (2).

Nè contraddizione, nè corttravvertzioue sembra però a

noi doversi riscontrare tra le due disposizioni. L'art. 63

del regolamento infatti parla della cessazione normale

della concessione, escludendo espressamente il caso del-

l'art. 3 della legge che contentpla la revoca della ntedesitua.

Per quest'ultinta invece la legge stabilisce che nessutta

pretesa può avere il concessionario (come può averla nel

caso di cessazione).

Tuttavia se il Governo intende, attche nel caso di re-

voca, di prendere possesso del materiale, lo farà giusta la

suesposta norma del regolamento.

105. Oltre qttesto caso getterale della revoca, cessa la

concessione per la morte del concessionario, salvo al

Governo di permettere che la concessione venga trasmessa

agli eredi che abbiano i requisiti ricltiesti per esercitarla

(art. 66 del regolamento). Questi la esercitano iure here-

ditatis e permangono a loro riguardo i patti esistenlie

quindi la durata per il tetttpo che ancora rimaneva alla

morte del concessionario.

106. Gessa ancora la concessione per lo scioglimento

della Società concessionaria, il quale può avvenire per una

qualsiasi delle cause stabilite dal codice civile e dal codice

di commercio.

107. Gessa la concessione per il fallitnento del conces-

sionario (art. 9 del regolamento) che equivale alla morte

del medesinto agli effetti legali, come cessa per la di lui

perdita eventuale della capacità o di altro qualsiasi dei

requisiti prescritti.

108. Gessa, o è' revocata di diritto, la concessione

quando il concessionario non intraprenda nel terntine

stabilito per l'esercizio delle linee ad uso pubblico i lavori

necessari per l'attivazione della rete (art. 2) ovvero nel

termine prorogato (art. 38 del regolatnento).

109. La concessione dell'esercizio delle linee destinate

all'uso pubblico cessa anche coll'esercizio del riscatto per

parte dello Stato, cioè per l'acquisto del materiale e di

tutta l'azienda e diritti del concessionario.

Nel progetto Saracco era stabilita la facoltà del riscatto

della concessione dopo dieci attui di esercizio mediante il

preavviso di un anno (art. 18). Inoltre era stabilito che

il riscatto comprendesse la cessione di tutti i materiali

delle linee e degli uffici, e la sostituzione dello Stato net

diritti del concessionario verso i terzi. « Conte prezzo del

riscatto il conce$sionario riceverà, fino al termine della

durata della sua concessione, una rettdita annuale equi:

valente al prodotto netto medio del servizio degli ultnm

tre anni autnentato del 15 °/o- Il prodotto netto medio si

calcolerà sottraendo dal prodotto lordo le spese generali.

l'ammortatnento industriale, le tasse ed il costo di eser-

cizio. Lo Stato potrà prendere possesso della rete riscat-

tata senza attendere che sia definita l'indennità da co…-

spondersi al concessionario ».

Questa disposizione fu mantenuta nel progetto della

relazione parlamentare dell'on. Colombo; poscia il disegno

di legge Lacava lasciò facoltà al Governo di fissare "'i'

decreto di cottcessione, volta per volta, le norme per "

riscatto dell'esercizio della linea telefonica, facoltà che fu

mantenuta dalla Commissione parlamentare (relatore Ba-

lestra) esaminatrice di qttel disegno.

 

(1) Boeri, op. cit., n. 63.   (2) Mazziotti, op. cit., pag. 356.
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Segui il progetto Branca che facoltizzò il Governo ad

eseguire il riscatto dopot5 anni prevto lavviso di un

anno, su prezzo da deternunar51 di comune accordo ovvero

a mezzo di tre arbitri scelti l'uno dal Governo, l'altro dal

concessionario, il terzo dai primi due, e in caso di loro

dissenso, dal Presidente del tribunale; prezzo che in ogni

modo non poteva oltrepassare il capitale corrispondente al

prodotto netto dei precedenti tre attui di esercizio per la

rimanente durata della concessione, e la cui determina-

zione non poteva far ritardare il Governo a prettdere

possesso, frattanto, della linea riscattata.

Lievi modificazioni impose la Comntissione parlamentare

(relatore Rocca) esaminatrice del progetto Branca, e infine

si ebbe l'art. 8 della legge del 1892, che divenne poi

l'art. 12 della legge del 1903.

Questa disposizione stabilisce anzitutto, in generale, la

facoltà del riscatto: « è riservata al Governo la

facoltà di procedere al riscatto dopo dodici attui dalla

data del decreto di concessione o del decreto prefettizio

di cui all'art. 5, ove questo occorra, e previo avviso di

un anno.

« Il riscatto comprende la cessione di tutti i materiali

e.in apparecclti delle littee e degli uffici, e la sostituzione

dello Stato in tutti i diritti del concessionario, attcbe verso

i terzi ».

110. Per effettuare il riscatto di una littea telefonica il

Governo è obbligato di pagarne il prezzo al concessionario.

Tal prezzo non potrà in verun caso oltrepassare la

sentina che corrisponderà al reddito netto medio dei pre-

cedenti tre attui di esercizio moltiplicato pel numero dein

atttti per cui dovrebbe ancora durare la concessione (stesso

articolo, capov. 3°), e sarà detertttittato di comune accordo,

e, tuattcando l'accordo, da tre arbitri che giudicltet‘attno

ntappellabilutentc e che saratttto scelti: uno dal Governo,

uno dal concessionario, il terzo dal Presidente del tribu-

ftflle (capov. 2°), che sarà quello del luogo ove esiste la

lutea telefonica riscattata. La legge spiega ancora che per

un tal reddito netto deve intendersi quello che si ha sot—

traendo dal reddito lordo le spese getterali, le tasse ed il

costo dell'esercizio (capov. 4°).

. E ad ovviare che, sollevatqu contestazioni sul prezzo del

riscatto, il concessionario possa artificiosamente ritardare

gileffetti del riscatto stesso, è disposto senz'altro che il

Governo possa prendere possesso della rete che vuole

riscattare, senza attendere che il prezzo del riscatto sia

stato determinato (capoverso ultimo). In tal caso però la

PTGS—'I di possesso deve farsi per parte del Governo me-

diante inventario delle littee e degli apparati, con l'assi-

Slenza delle due parti (art. 59 del regolamento).

Sembra un po' artificioso il tnodo di determinazione del

prezzo, stabilito dalla legge. La spiegazione ne è data

dalla relazione Rocca con queste parole: « ..... il vero

Indennizzo cui può pretendere il concessionario è quello

che risulta dal reddito lordo diminuito soltanto delle spese

generali e d'esercizio, e delle tasse e dei canoni gover-

native.... Ammesso ciò, noi concediamo per prezzo del

riscatto la settima del reddito lordo e dell'ammortamento

((cioè il reddito lot‘do diminttito solo delle spese generali

lll esercizio e dei canoni) che spetterebbero al concessio-

nario per tutta la rimanente durata della concessione.

Questa somma si deve computare cosi: si calcola il red-
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dito lordo dell'ultimo triennio precedente al riscatto, si

diminuisce delle spese generali e di esercizio, e dei canoni

e delle tasse pagate (non dell'ammortamento industriale);

questo prodotto triennale cosi diminuito si riduce a pro—

dotto medio attttttale dividendolo per tre: il quoziente si

moltiplica per il numero degli anni che ancora dovrebbe

durare la concessione; la sentata totale sarà il limite

massimo, oltre il quale non può andare l'ittdenitità del

riscatto, che sarà da fissarsi dal giudizio arbitrale».

Certo il sistema è complesso e non a torto Cavalieri e

Persico suggeriscono il sistema di pagare le linee e le reti,

al tuontettto della avocazione allo Stato, a prezzo di stima,

dietro perizia arbitrale (1).

111. Il riscatto può esercitarsi, anzichè dal Governo.

anche dai Mutticipi in sua vece e dietro sua autorizzazione

e alle stesse condizioni, salvo sempre e impregiudicato il

diritto del Governo di procedere nello stesso modo verso

il Municipio. Così pure il Governo, dopo aver proceduto

al riscatto di una rete urbana, potrà accordare al Muni—

cipio il subingresso nella concessione stessa, con tutte le

condizioni specificate nel primitivo decreto di concessione,

con l'aggiunta‘di quelle altre che fossero ritenute neces-

sarie per meglio assicurare la regolarità del servizio (art. 14

della legge).

La disposizione che fu introdotta per la prima volta nel

progetto Galimberti del 1903 è giustificata dal motivo di

facilitare vieppiù il passaggio graduale del servizio telefo-

nico da Società private ai Municipi anche nelle città più

importanti.

E merttre nella legge sulla assunzione diretta dei pub-

blici servizi da parte dei Coruttni è prevista la municipa-

lizzazioue del servizio telefonico, mancava una disposizione

correlativa nella legge speciale sui telefoni.

In Europa tuttavia il servizio telefonico si trova rara-

mente esercitatpl dai Municipi, se ne togli l'Olanda, ove i

Municipi di Amsterdam e Rotterdam esercitano il servizio

fin da quando nel 1896 venne a scadere la concessione

fatta dal Governo alla Contpagttia Bell, e l'Inghilterra, ove

in ordine a una legge 1° agosto 1891 (Telegraph Act) i

Municipi ebbero facoltà di cltiedere concessioni per l'eser-

cizio di reti telefoniche ttrbane (ed infatti le richiesero i

Municipi di Guernsey States (1900), di Glasgow (1900)

che conta 20 tnila abbonati, e più tardi i Municipi di

Belfast, Grantltam, Tunbridge, Portsmouth, ecc.).

Per quanto concerne la legge italiana, i Municipi non

si servono molto di questa facoltà.

Osserveremo solo che un Municipio non potrebbe eser-

citare una rete interurbaua, giacché la concessione non

potrebbe estendersi al di fuori del territorio comunale,

utentre però si è ritenuto potersi in tali casi accordare tal

concessione a più Municipi interessati riuniti in speciale

consorzio; e inoltre che in ogni caso il Municipio, subin-

gredemlo al Governo nel riscattare la concessione, non pone

in essere una concessione nuova, ma soltanto un prolun-

gamento dell'atttica.

112. Poche disposizioni della il regolamettto circa il

ntodo con cui si tnette in pratica il riscatto municipale.

« Decorsi i dodici anni di cui all'art. 12 della legge, i

Municipi che intendessero assuntere l'esercizio di una rete

telefonica urbana, stabilita nel territorio comunale, po-

tranno far dontanda al Ministero delle Poste e dei Tele-

grafi di essere autorizzati a riscattare la rete in luogo del

Governo, a termini dell'articolo 14 della legge, indicando
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i ntezzi con cui farebbero fronte alle spese di riscatto e

di esercizio.

« ll Ministero, qttando ritenga fondata la domanda,

potrà accordare l‘autorizzazione in via di massima. Questa

però non diventerà definitiva se non dopo che il Municipio

avrà ottenuto, nei modi e con le forme prescritte dalla

legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, la facoltà

di assumere l'esercizio della rete telefonica, e fornite tutte"

le volute garanzie per gli impegni da assumersi (art. 60) ».

« ll procedimento, di cui tte! precedente articolo, sarà

pure osservato qttando un Mtttticipio intettda chiedere il

subingresso in una concessione riscattata dal Govertto, ov-

vero quando domandi la concessione per impiantare una

rete nuova, o per assumere l'esercizio di una rete stabilita

dal Governo (art. 61) ».

113. Queste le principali disposizioni sul riscatto della

legge 1903, senza dubbio ancora in vigore, in qttanto

aucltc oggi, che le principali linee telefoniche sono eser-

citate dallo Stato, sono possibili concessioni, auclt'esse

soggette al riscatto.

Ma un nuovo aspetto alle cose ltauuo dato le leggi poste—

riori especialmente quella 15 luglio 1907, ti. 506, appttttto

Stil riscatto ed esercizio delle littee telefoniche. Con essa

venivano approvate le convettzioui con la Società Generale

Italiana di telefoni ed applicazioni elettriche e con la So-

cietà Telefonica per l'Alta Italia per il riscatto di ben ven-

totto linee telefoniclte urbane e di diciannove linee inter-

urbane. Il riscatto aveva effetto retroattivo al 1° luglio

1907. Inoltre il Governo avrebbe assunto l'esercizio di

tutto il servizio interurbano sia nelle linee costruite, sia

in qttelle da costrttirsi.

Già esaminammo le principali disposizioni di questa

legge (1) la quale disciplina ttttto quanto il nuovo esercizio

di Stato, istituendo titi Consiglio tecnico-autministrativo

dei telefoni. nove Direzioni contpartiment. i e una Dire-

zione generale dei telef'otti dello Stato. Qnt basterà ricor-

dare che la nuova legge non esclude, attzi permette che

possano accordarsi nuove concessioni di linee telefoniche

all'industria privata, per le quali potrà sempre esercitarsi

la facoltà del riscatto a norma di quanto sopra si è detto.

5 3. — Collegamenti telefonici.

1l4. Collegamenti di linee telefoniche private con reti urbane.

— 115. Collegamenti di linee telefoniche private con reti

interurbatte. — 116. Norme accessorie. — ll7. Collega—

menti necessari e riservati al Governo. -— 118. Collegamenti

di pit't circuiti ad un solo circuito. — 119. Collegamenti tra

un Comttue e I’ttflìcio telegrafico di altro Comune a mezzo

di linea telefonica.

114. Il capoverso ultimo dell'art. 7 della legge sui

telefoni, ttel proibire alle linee telefoniche private di ser-

vire ad uso pubblico, fa salva la facoltà nel Governo e

nelle Società concessionarie di esercizi telefonici ad uso

pubblico di concedere ai proprietari di linee telefoniclte ad

ttso privato il collegamento con littee ittterurbane ed ur.

batte; facoltà stabilita dall'at‘t. “2.5 (2).

Il regolatttento poi stabilisce le condizioni di tali colle-

gamenti di linee ad ttso privato.

Per i collegamenti di queste con le reti ttrbane stabilisce

infatti l'art. 35 del tnedesitno che la linea non debba ado-

perarsi a favore dei terzi (ovvero mantenga strettamente il

carattere di linea ad uso privato); che la linea privata

non possa collegarsi con altre linee (la disposizione per

quanto tual formulata non può intendersi se non ttel settso

di un obbligo a5sunto dal privato concessionario della linea

di non collegarla con altre linee private, le qttali verrebbero

cosi a godere della linea ad uso pubblico. e ttel senso della

perdita della permissione qualora ciò avvenisse); che la

linea privata sia per intero nel territorio in cui si estende

la concessione della rete urbatta e non appoggiata a palifi-

caziotti od altri supporti che sostengano littee di trasmis-

sione di energia elettrica; che la littea privata ed i relativi

apparecchi si trovino e siano tuantettttti in perfette condi-

zioni tecniclte. giudicando iuappellabilnteute in caso di

contestazione l'Amministrazione dei telegt‘afi; che il pro-

prietario della littea privata paghi come qualsiasi altro

abbonato all'esercente della medesima la tariffa di abbo-

natnettto dovuta al Governo per la concessione della littea

privata, restattdo a carico dell'esercente la rete urbana

l'onere delle spese di collegamento.

115. Per i collegatnettti cert le linee interurbane l'arti-

colo 36 prescrive che non debba esistere tra i limiti estremi

di qtteste linee telefoniche una linea telefonica ad uso

pubblico; che la linea privata sia costrttita a regola d'arte,

a doppio filo, perfettamente silettziosa, avente i requisiti

prescritti dall'Amministrazione telegrafica e uott appog-

giata a palificaziotte ed a supporti che sostengano littee di

trasmissione di energia elettrica; che per l'uso della linea

di collegamento il privato paghi all'esercente la linea itt-

terurbaua, oltre la tassa fissata per le conversazioni sulle

littee ittternrbatte, una sopratassa di venti cetttesitui per

conversazione garantendo un minimo di lire 50 annue.

116. Ai collegamenti delle linee telefoniche ad uso pri-

vato con le littee interurbane, che permettotto (ed èforse

qttesta la più grande meraviglia del mondo moderno) al

privato senza che si tuttova dal proprio studio di parlare

con corrispondenti che risiedono in altra città e persino in

altre nazioni, si riconttettouo gli art. 77 e seguenti del

regolamento che non staremo qui a riportare per intero,

ma che contengono ttttte le norme relative sia agli avvist

telefonici (modo di invio, turni di cltiamate), sia alle unità

di conversazioni e conversazioni urgenti, sia agli abbona-

menti delle comunicazioni interurbane, nonchè all'ordine

di priorità tra i richiedenti le comunicazioni.

Gli avvisi di servizio_ urgenti vengono prima: poi le

comunicazioni di Stato, poi quelle private urgenti, p0l

qttelle private ordinarie, infine quelle di servizio ordiname—

 

(1) \’. sopra al 5 'l.

(9) V. sopra n. 79.. Riportiamo per intero l'art. 25;

« Le concessioni ittterurbane possono aver luogo sia diretta-

mente dalla cabina annessa all'ufficio telegrafico cui fa capo la

linea, sia per mezzo della rete urbana dal domicilio dein abbonati.

« lu qttesto secondo caso la società esercente la rete urbana

risponde delle tasse dovute al Governo 0 al concessionario di

littee interurbane.  « Essa potrà imporre ai propri abbonati richiedenti ttna sopra-

tassa da determinarsi per decreto reale, che non potrà mai essere

stiperiore a cinque cctttesimi in totale per ogni conversazione. .

« il Governo e la Società potranno concedere ai proprietari di

linee telefoniche ad uso privato il collegamento con lineeinterur-

hanc o con reti urbane alle condizioni che saranno stabilite da

regolamento ».
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117. Sempre in materia di collegamenti. è da ricordare

l'art. 23 della legge che impone al concessionario di una

comunicazione tclefottica urbatta per uso pubblico il colle-

gamento del proprio ufficio centrale con l'ufficio della rete

inlerurbana che faccia capo allo stesso Comune, essettdo

le spese per la manutenzione e l'esercizio del collegamento

a carico del concessionario della rete urbana. Ciò è natu-

rale, poiché gli abbonati alla rete urbana risentono tutto

il vantaggio di questo collegamento, potettdo a mezzo

della rete ittternrbana governativa corrispondere con le

reti ttrbanc di città diverse.

A] Governo è pure fatta salva la facoltà di imporre il

collegamento di più reti urbane esercitate nello stesso

Comune o in più gruppi di Contttni, si che gli abbonati di

un concessionario possano corrispondere con quelli di altri

concessionari.

Iti tali casi gli abbattuti non pagano alcuna tassa sup-

plementare, e le condizioni di abbonamettlo sono stabilite

di comune accordo dai concessionari, o, mancando l'ac-

cordo, dal Govertto, teuettdo presenti le condizioni di im-

pianto e di esercizio dei vari concessionari (art. 58 del

regolamento).

Infine avvertiremo che non sono consentiti ai concessio-

nari i collegamenti telefonici per uso degli Uffici postali e

telegrafici riservati al solo Ministero delle l’oste e 'l‘elegrafi

(art. 54 del regolamento). '

118. lttoltre l'art. 53 del regolamento ammette il col-

legamento di più circuiti ad un solo circuito collegato

direttamente all'Ufficio, serva ad esso, ad abbonati od a

posti pttbblici. 'l‘ale facoltà spetta solo al concessionario,

ed in ogni modo il Governo percepisce il 10 percento della

tariffa stabilita per questa specie di abbouautettti e lire 50

annue per ciascun posto ptthblico in esercizio.

119. Un collegamento ttttto particolare è qttello che

si ha tra un Comttne e l'Ufficio telegrafico di un altro

Comune a mezzo delle littee telefoniche.

E una ottima facilitazione data fin dal progetto Galim-

berti ai Comuni ancor privi del telegrafo, di collegarsi

alla rete telegrafica utediaute la linea telefonica. Essa è

sanzionata dall'art. 30 della legge 1903, la qttale prescrive

per parte dei detti Comutti il pagamento tttta volta tanto

della quota fissa di lire cento per ciascun chilometro di

percorrenza della littea, e facoltizza il Governo a collegare

nello stesso modo le frazioni dei Contuni col prossimo

Ufficio telegrafico su domanda dei medesimi. ll ttttto se-

condo modalità e concessioni stabilite dal regolamento.

E questo infatti dispone le formalità ttecessarie per

aversi il collegamento (art. 90); la determinazione della

dtStauza del Comune dall‘Ufficio telegrafico (art. 91); i

dtrttti del Governo (art. 93, 94); le tassee tariffe (art. 96

«'l 190); l'obbligo della manutettziotte degli apparecchi tele-

f0ntct che è a carico del Governo, purchè questa non sia

causata da incuria nella custodia e nell'uso dei medesimi

(art. 102), ecc_

5 4. — Personale telefonico.

120. Personale addetto al servizio delle Società concessionarie.

— 121. Costitttzioualità del capoverso dell'art. 43 del rego-

lamento 21 maggio 1903. — [22. Personale addetto al

serv1zto dello Stato. — 123. Requisiti di questo personale.

— 124.. Miglioramento degli stipendi. — 125. Assun-  
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zione. del personale. — 1%. Ruolo organico del personale

telefonico. — 127. Controversie avvenute in occasione del

passaggio del personale telefonico dalle Società allo Stato.

— 128. Assicurazione contro gli infortuni del personale

telefottico operaio. — l29. Applicazione della legge sul

lavoro delle donne e dei lattciulli agli impiegati telefonici.

— 130. Violazione del segreto telefonico. — 131. Eccessi

del personale telefonico. — 132. Gli impiegati telefonici

addetti alle lince dello Stato sono pubblici ufficiali. — 133. E

gli impiegati addetti alle linee private?

120. L'art. 43 del regolamento 21 maggio 1903 si

occupa del personale adibito dalle Società ed enti conces-

sionari per il servizio telefonico.

Esso dispone che i concessionari sono tenuti ad osser-

vare, rispetto al personale che è alle loro dipendettze, le

disposizioni di legge che regolano la durata e le condizioni

del lavoro e l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e

per la vecchiaia.

La disposizione, del resto, era intuitiva. Stabilita la

concessione, la essenza di questa sia nei rapporti partico—

lari che corrono tra il concessionario e l'Autorità conce-

dettte, negli obblighi di questo verso qttella e verso il

pubblico che si serve della littea telefonica. Ma il conces—

sionario resta poi till privato esercente qualsiasi in quanto

assntne il personale necessario al servizio; esso contrae

col personale tuedesimo degli impegni privati, e si cont-

preude come in tale sua qualità debba esser tettttto a

osservare le norme della legislazione sul lavoro dettate

per qualsiasi imprenditore o esercente, anche se la legge

non le abbia particolarntentc ricordate.

Inoltre il detto art. 43 dispone che il contplesso delle

norme stabilite dal concessionario relative all'ammissione

del personale, stipendi, ore di lavoro, disciplina, licenzia-

mento deve essere approvato dal Ministero, sentito il pa-

rere dell'Ufficio sttperiorc cetttraledcl lavoro; e tale appro-

vazione deve darsi anche relativamente alle concessioni

precedenti alla legge 15 febbraio 1903.

121. Questo precetto è setnbrato ad alcuni incostitu-

zionale in quanto il legislatore avrebbe esclusa, secondo

apparirebbe dai precedenti legislativi, una siffatta retroat-

tività. ’l‘ali precedenti legislativi si concrelerebbero nelle

dichiarazioni effettuate dal Ministro Galimberti durante la

discussione della legge 15 febbraio 1903 avvenuta nel

Parlamento.

Giurisprudenza e dottrina decisero la questione, stabi-

lendo opportunamente la costituzionalità della disposi-

zione (1), in qttattto la legge passò con la delegazione al

potere esecutivo di provvedere mediante un regolamento,

in generale, a ttttto qttauto concerne la polizia, la sicu-

rezza, la regolarità del servizio telefonico. Ora in qttesta

delegazione va indubbiatuente coutpresa la facoltà al potere

medesimo di regolare i rapporti tra le società e gli impie-

gati, settza distinzioni fra società future e quelle preesi-

stenti, trattandosi di ttna legge di diritto pubblico. lovere

la polizia, la sicttrezza, la regolarità del servizio telefonico

sarebbero state scosse e dimittttite se non si fosse provve—

duto alla disciplina del personale telefonico, tanto di quello

dipettdente dalle società future, quanto di quello dipendente

dalle società esistenti. Una distinzione nel concetto della

legge era inammissibile perchè si trattava di regolare un

servizio pttbblico e d'interesse generale: onde il regola—

 

… APP- Napoli, 15 febbraio 1905, Soc. Gen. dei Tele/‘. c. Cantarelli (Legge, 1905, 774). Cavalieri e Persico, op. cit., pag. 159.
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mento dei diritti degli impiegati e dei doveri della società

verso di loro entrava nelle fiitalità della legge che e di

quelle aventi alto interesse pubblico. Nè le dichiarazioni

effettuate in Parlamento dttraute la discussione della legge

hatuto soverchia importanza; esse rimangono talvolta come

la espressione di opinioni personali e se non si compene-

trano e non passano obiettivamettte nella uoruta di diritto

positivo, non hanno il valore di darle una ittterpretazioue

diversa da quella che risulta dalla norma medesima.

Quindi costituzionale essendo la disposizione in parola,

diviene inefficace e illegittimo qualunque licenziamento che

non abbia luogo in conformità della predetta norma.

122. Il riscatto delle linee telefoniche per parte dello

Stato portò delle variazioni alle nornte riguardanti il

personale.

L'art. 22 della legge 15 lttglio 1907, n. 500, autorizzò

il Governo a mantenere in servizio i fttnziouariappartenenti

alle società concessionarie provvisti di stipendio superiore

alle lire tremila e non eccedente le lire seimila, corrispon—

dendo la differenza fra gli stipendi di cui gli impiegati

godevano al monreale della legge e quello di lire tremila

assegnato loro provvisoriamente fino alla compilazione del

ruolo orgattico, a titolo di indennità ad personam.

123. La stessa disposizione stabilisce i reqttisiti che

deve possedere tutto il personale telefonico di Stato (cit-

tadinanza italiana, condotta incettsurata, sana e robusta

costituzione fisica ed assenza di difetti od imperfezioni che

rendano l'impiegato o l'agente inadatto al servizio telefo—

nico). Dovranno pure i funzionari che godono lire tremila

di stipendio dar prova di conoscere le leggi ei regolamenti

dell'Ainministrazione dello Stato.

124. Il Governo ha facoltà di migliorare e arrotondare

gli stipendi a tutto il personale di commutazione e di ma-

nutenzione. Al personale telefonico di rttolo residente in

Roma sarà corrisposta l'indennità di residenza (art. cit.).

125. La legge (art. 93) dispone infine che il personale

occorrente ai servizi di commutazione diurna e notturna

sarà scelto tra il personale in servizio delle società, tra i

supplenti maschi e femtniue degli Uffici postali e telegrafici

di seconda e terza classe, fra gli orfatti e fra le orfane

di funzionari dell'Amministrazione ed anche per pubblico

concorso. Il personale tecttico-amtninistrativo sarà-assunto

per pubblico concorso, e qttello avventizio e di fatica me-

diante disposizioui del direttore generale dei telefotti.

126. Col ruolo organico della Direzione getterale dei

telefoni, che secondo l'impegno assttnto con la legge sul

riscatto del 1907 il Governo presentò al Parlamento, il

qttale l'approvò con la legge 19 luglio 1909, n. 598, com-

prendente ventitrè articoli, si provvide alla sistemazione

definitiva del personale telefonico, il quale venne distinto

in tre grandi categorie.

La prima categoria comprendente il personaledirettivo,

tecnico e ispettivo fu suddivisa in tre quadri: il primo

comprende il personale superiore; il secondo comprende

i prittti segretari e gradi assimilati; il terzo i segretari,

ragionieri, capi di agenzie secondarie, sanitari.

 

La seconda categoria comprende il personale ammini.

strativo contabile e d'ordine. In esso è compreso il perso-

nale femminile per il quale è disposta in nota la facoltà del

matrimonio allorchè le impiegate conseguano uno stipendio

di lire 1600, potendo in tal caso essere esonerato dal ser-

vizio di commutazione e adibite agli uffici della Direzione

generale dei telefoni. E da notare però che tale stipendio

non è conseguito dalle telefoniste se non quando compiono

t ventotto anni.

La terza categoria del personale comprende quello ope-

raio subalterno: questo non gode diritto a pensione.

L‘organico contiene altre disposizioni che regolanoi

passaggi e le promozioni degli impiegati e impiegate, che

avvengono in ordine a classificazioni di attinto o di buono.

Nè mancano minori disposizioni, tra le quali varie di carat-

tere trattsitorio onde regolare il passaggio degli impiegati

dalle Società concessionarie allo Stato nel ntodo più equo

per ttttte le parti.

127. Con tttlto ciò, il passaggio degli impiegati addetti

al servizio telefonico delle Società al servizio dello Stato

non mancò di cattsare ttumerose questioni che ebbero anche

il loro epilogo giudiziario.

Fu ritenuto, ad esempio, che la risoluzione della con-

cessione dell'esercizio telefonico avveuttta col riscatto delle

littee per parte dello Stato importi un caso di forza mag-

giore af fitti della rescissione del contratto di locazione

d'opera tra essa e i suoi impiegati, onde la Società tele-

fonica non c teuttta ai duttili per il licenziamento neces-

sario (1). Soltanto essa non poteva rinttnziare al termine

di preavviso, e avendolo omesso…deve rifondere dello sti-

pendio ed indennità per il periodo del detto termine gli

impiegati che non abbiano accettato la nuova situazione (2).

Una telefonista assunta in servizio dalle cessate Società

telefoniche, che abbia contratto matrimonio prima del-

l'epoca in cui i telefoni furono riscattati dallo Stato, non

può legittimamente essere licenziata per il setttplice fatto

del matrimonio, specie se all'atto del matrimonio aveva

compittto vetttotto anni.

Fu gittdicato ancora che col passaggio degli impiegati

allo Stato non passa a quest'ultittto l'onere volontariamente

assunto dalle Società concessionarie di pagare i premi per

l‘assicurazione tendente a provvedere di pensione i delli

impiegati; e il diritto dei medesimi alla pensione decorre

dalla data in cui assunsero la qualità di impiegati dello

Stato (3). Seuouchè qttesta seconda parte del giudicato

che ristringe e talvolta può quasi render nulla la pensione

dell'impiegato non crediamo possa, essere approvato.

Fu ancora ritenuto che non possano dolersi quein im-

piegati telefonici se assegnati dallo Stato a una data cate-

goria enon ad una superiore, stante la loro riconosciuta

inabilità (4) o stante l'insufficienza dei posti della cate-

goria cui l'Amministrazione stessa aveva riconosciuto Il

diritto di iscrizione (5), ecc. .

128. L‘Amn'tiuistrazione telefonica ha provvisto all‘ass-

cnrazione delpersonale di commutazione ed operaio contro

gli ittfortntti. Ed ha pure provveduto alla distribuzione in

 

(l) App. llama, 30 aprile 1909, Genuarelli c. Soc. Telefonica

(Hiv. Univ., 1909, t, 687).

(2) Trib. Roma, 1° marzo 1909, Nardi] e. Soe. Gen. dei

Telefoni (Riv. Uniti., 1909, i, 590).

(3) App. Milano, il luglio 1911, Ferro e. Soc. Tele/'. Italiana

e Ministero Poste e Telegrafi (Giur. It., 1911, itt, 585).   (") Cons. Stato, Sez. JV, “28 luglio 191-], Valenti c. Mini—

stero Poste e Telegra/i (Birisla di diritto pubblico. S"PPI"

1911, 545).

(5) Cons. Stato, 28 luglio 1911, Bernardi e. Ministero P0319

& Telegrafi (Hiv. (li dir. pubbl., Suppl., 1911, 498); 17 mano

‘1911, Berretti c. Soc. Tele/. (Giust. Amm., 1911, 109)-
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apposito libretto di un elenco di prescrizioni regolamentari

di sicurezza,aflidaudone l'osservanza agli ingegneri e futi-

zionari preposti alla direzione delle agenzie e dei compar—

timenti, ai capi tecnici e capi squadra.

A riguardo dell’assicurazione, si è fatta questione se al

momento del riscatto le società riscattate avessero avuto

l‘obbligo di assicurare il proprio personale di commuta-

zione ed operaio alla Cassa Nazionale di previdenza, in

forza dell‘art. 43 succitato.

Invero la legge sulla Cassa Nazionale stabilisce ciò come

una facoltà, non come tin obbligo. Tuttavia Cavalieri e

Persico ritengono che di fronte al regolamento 21 maggio

1903 questa facoltà si tramttti in obbligo (1).

Noi non lo crediamo, mancando la disposizione precisa

della legge, la quale però, de iure condendo, è augurabile

sia al più presto emanata.

129. Si è discusso se la legge sul lavoro delle dontte e

dei fanciulli 19 giugno 1902, n. “2.492, e in particolare

l'art. 9 sia o meno applicabile agli impiegati calle im-

piegate delle linee telefoniche. ll detto art. 9 dispone:

« Alle donne di qualsiasi età ed ai fanciulli fino a 15 anni

compiuti deve esser dato ogni settimana un intero giorno

(21 ore) di riposo ».

Rimane nota, a riguardo di tale questione, una sentenza

della Pretura di Treviso, la quale, in un processo penale

intentato per infrazione a questa legge contro una Società

telefonica, ritenne l’affermativa (2); sentenza la quale fu

completamettte confermata dalla Corte di cassazione (3).

Senouchè in diverse parere andarono poco dopo le Se-

zioni riunite di Grazia e Giustizia e Culti e Finanze del

Consiglio di Stato in data 10 novembre 1905, cui era stato

sottoposto il quesito se le telegrafiste e telefoniste dipen-

denti dallo Stato o da concessionari possano invocare il

riposo settimanale ed altri benefizi assicurati alle donne

lavoratrici dalla legge 19 giugno 1902.

. Ed il parere era motivato da una concezione tutta par-

ticolare del lavoro manuale ed industriale, al quale devono

essere applicati i benefizi di cui alla legge medesima. Iii-

tenttero le Sezioni unite che le nostre leggi sociali, salve

eccezioni espressamente dichiarate, quando stabiliscono dei

benefizi per l'operaio, non intesero accordarli che al lavo-

ratore, con questa qualifica comunemente conosciuta. Ora,

mentre ai fitti delle disposizioni sugli infortuni del lavoro il

legislatore volle attribuire una più larga significazione alla

qualifica di operaio, invece nessttna disposizione estensiva

trovasi nella legge e nel regolamento sul lavoro delle donne

e dei fanciulli, iquali anzi specificano i concetti di opificio e

laboratorio ttel senso di « luogo ove si compiono lavori

manuali di natura industriale ». Inoltre, secondo i nostri

ordinamenti amministrativi, gli uomini addetti al servizio

telegrafico e telefonico di Stato sono impiegati e non operai,

e tale qualifica e loro attribuita per l' indole delle funzioni

determinante una specie di gerarchia del lavoro. Quindi è
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logico che impiegate e non operaie debbano considerarsi

le donne che si trovano al medesimo servizio telegrafico

o telefonico e che quindi ad esse non sia applicabile la

legge 19 giuguo190“2 sul lavoro delle donne e dei fanciulli,

che fu fatta esclusivamente per operai.

Quanto alle telefoniste assunte in servizio da concessio-

nari, lo stesso parere osserva che l'art. 43 del regolamento

21 maggio 1903 sui telefoni stabilisce che i concessionari

di linee 0 reti telefoniche pubbliche sono obbligati ad osser-

vare, per rispetto al personale, le disposizioni che regolano

la durata, le condizioni del lavoro e l'assicurazione per gli

infortuni sul lavoro e per la vecchiaia, ecc. Dato qttesto

sistetna di garanzie che il regolamento ha voluto assicurare

nell'interesse del pubblico e del personale, e considerato

che detto regolamento in emanato non in virtù delle facoltà

cottferite al potere esecutivo dallo Statuto del [legno, ma

per delegazione legislativa, cioè in ordine all'articolo 34

della legge 3 maggio 1903, n. 196, che approva il testo

unico delle leggi sui telefoni, l'Alto Consesso amministra-

tivo dedusse la conseguenza che i concessionari di littee e

reti telefoniche pubbliche non possano sottrarsi all'osser-

vanza delle norme legislative e regolamentari prescritte

per il personale.

Non possiamo approvare qttesto parere del Consiglio di

Stato e del Ministero delle Poste, sembrandoci che le tele-

fonisle non possano non rientrare in quelle categorie di

operaie, alle quali si applica la legge 19 giugno 1902.

invero. come ben osserva il Ratto (4), il godimento di

prerogative spettanti agli impiegati, lavoratori di questi

servizi, non vale a tramutare la condizione giuridica dei

lavoratori manuali in quella di impiegati. Gli esterni ca-

ratteri giuridici concernenti i limiti della impresa non in-

fluiscono sui caratteri tecnico-economici, che sono i soli in

base ai quali può decidersi se un'azienda sia o no un opi-

ficio o laboratorio industriale, ed è erroneo riferirsi per la

concezione dell'opificio a qttella volgare del luogo dove si

producono merci, mentre dal punto di vista economico è

opificio il luogo in cui sono organizzati i diversi fattori

produttivi complementari per l'acquisto di un bene (5).

Ma il parere del Consiglio di Stato e del Ministero delle

Poste non potrebbe esser meglio contraddetto dalla bre-

vissima considerazione della Corte Suprema nella citata

sentenza 4 novembre 1905:

« Attesochè di fronte all‘art. 0 della legge speciale

sopra indicata che dice, in termini assoluti e generali .....

« alle donne di qualsiasi età ..... deve essere ogtti setti-

« mana dato un intero giorno di riposo », mal si comprende

l'eccezione pretesa dal ricorrente in danno di quelle che

lavorano nei telefoni, essi pure indubbiamente opifici indu-

striali 0 laboratori, quali, agli effetti della legge utedesinm,

li definisce l’art. 1° del relativo regolamento, nell'ampia e

generica sua comprensione: del che tanto meglio persuader

deve la considerazione che tale riposo settimanale, sebbene

 

… Cavalieri e Persico, op. cit., pag. 163.

(°)-) Pretura Treviso, 3 agosto l905, Barbarigo (Giust. Pen.,

1905, 1399).

}) (3)15Cla)ss. Roma, .’4 novembre 1905, Barbarigo (Legge, 1906,

tig. ’ ; .

(1). Nota alla sentenza succitata (Legye, 1906, 154). ". anche

Cav-alteri e Persico, op. cit., n. 106.

. (al Il prof. Ratto lamettta a questo proposito che lo Stato si

rifiuti di concedere i riposi voluti dalla legge e reclamati dalle
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 necessità sociali ai suoi impiegati e impiegate, e più ancora che la

questione dell‘applicabilità della legge alle telefoniste dello Stato

sia sottratta al giudice naturale — la Cassazione penale — giacchè

questa non può giudicare senon in base a un verbale di contrav—

venzione, mentre gli agenti di polizia giudiziaria non possono fare

i verbali senza il consenso dei superiori, che possono negat'lo su

richiesta del Ministero. Così una questione prettamente penale

diventa questione amministrativa, solo perchè il contravventore

è lo Stato.
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volttto principalmente per ragioni di salttte, risponde pure

ad un civile riguardo alla libertà imlividuale del lavoratore,

che è rispetto dovuto alla umana personalità, cui non può

non ispirarsi una legge eminentemente d'ordine sociale:

donde la giusta osservazione della sentenza impugnata, che

la gravità del lavoro non sia il solo criterio ittdicatore degli

opificio laboratori, ai quali debba intendersi estesa la tutela

di siffatta legge ».

130. il personale telefonico può incorrere nella violazione

della legge penale, commettendo reati di pubblicazione

abusiva di conntnicazioni telefoniche e violazione del se-

greto della corrispondenza telefonica.

Detto reato può più difficilmente essere commesso da

privati ; perchè data la costruziotte delle littee telefoniche,

occorre proprio l'esistenza di im contatto di linee perchè.

altri che si trova a un diverso apparecchio ascolti e scala la

conversazione; ed ancite in questo caso occorrerà la prova

che il contatto f'tt volttto, ovvero che in un modo qualsiasi

la persona si è posta volontariatnenle in condizione di per-

cepireo di far sua una comunicazione telefonica per un

fine determinato; mctttre (5 assai più facile che l'epistola,

il piego oil telegramma cada nelle mani di terze persone

che li faccia propri.

Il reato telefonico si avrà perciò con maggior facilità

per parte degli impiegati o impiegate dei telefoni che avendo

ittcarico di stabilire le comunicazioni tra privati sentano

per necessità di ufficio le loro conversazioni.

La legge particolare avrebbe pottttodettare qualche norma

speciale a qttesto genere tutto speciale di reati: senonchè

essa ha creduto sufficienti le norme del codice penale al

riguardo, che tuttavia ha richiamato tassativamente.

Cosicliè l'art. 31 della legge3 maggio 1903 ha disposto

che alla violazione del segreto della corrispondenza telefo-

nica si debbano applicare le disposizioni contenute nel

capo v, titolo tt,libro il del codice penale, applicazione che

non presenta difficoltà, data la affinità tra le comunicazioni

telefoniche e qttelle telegraficlte.

E poiché il detto capo v contempla e punisce ogni figura

di delitto contro l'inviolahilità dei segreti, non crediamo

possa rimproverarsi il legislatore che ha voluto evitare di

creare nuove figure di reati speciali.
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Il codice penale contiene invero delle disposizioni inag-

giori, che mentre si altagliano alla materia dell'inviolabilìm

del segreto telegrafico e epistolare, non si altagliano a

qttella del segreto telefonico, come quelle concernenti

l'apertura di lettere, e telegrammi chiusi o aperti, ecc.

Agli impiegati telefonici si applicheranno indubbiamente

le disposizioni del codice penale sui delitti contro l‘invio-

labilit'a dei segreti, richiamate, come si èdetto, dall'art. 31

della legge 3 maggio 1903, e particolarmente gli art. 162,

163 e 164.

Non spetta a noi il commento a questo capitolo del codice

penale, avente carattere generale: ci limiteremo a ripor-

tarlo in nota, appunto perché richiamato dalla legge spe-

ciale stti telefoni (1).

131. Ricordaremo ancora l'art. 21- della legge 15 luglio

1901,per la quale al personale addetto ai telefoni esercitati

dallo Stato sono applicabili le disposizioni del 1°e 3° comma

dell'art. 18 della legge 22 aprile 1905, n. 137.

Detta legge sancisce al 3° comma dell'art.18 che coloro

che volontariamente abbandonano o non assumono l'ufficio

e prestano l'opera propria in modo da interrompere o per-

turbare la continuità o regolarità del servizio sono consi-

derati come dimissionari e quindi surrogati.

lli caso di eccessi la Cassazione di Roma(Sezione penale)

ha ritenuto che l'interruzione del servizio telefonico me—

diante taglio dei fili. ancorchè in tempo di sciopero gene-

rale, costituisce sempre il delitto degli articoli 315, 310

cod. pen., con l'aggiunta di cui all'art. 328 (2).

Del resto agli impiegati telefonici si applicheranno le

disposizioni penali relative ai danni prodotti agli apparecchi

telefonici che riguardano in generale qualsiasi cittadino, e

di cui parliamo più sotto (3).

132. Abbiamo detto al precedente numero che l'art. “24

della legge 15 luglio 190"! vuole applicata al personale

telefonico dello Stato anche il 1° contttta dell'art. 18 della

legge 22 aprile 1905, n. 137. Questo dispone: ll Tutti gli

addetti alle ferrovie esercitate dallo Stato, di cui al prece-

dente articolo, qualunque sia il loro grado ed ufficio, sono

considerati pubblici ufficiali ».

Veramente ogni dubbio era stato già tolto dallo stesso

codice penale, il cui art. 207 prescrive doversi considerare

 

(|) Le disposizioni del libro tt, titolo Il, capo v (Dei delitti

contro l'itiuiolabilità dei segreti) del codice penale sono le

seguenti:

it Art. 159. Chiunque apre indebitamente una lettera, un tele-

gramma, od un piego chiuso a lui non diretto, o indebitamente si

impossessa di una corrispondenza epistolare o telegrafica altrui,

che non sia chiusa, per cotioscerne il contenuto, è punito con la

reclusione fino a quindici giorni o con la multa da lire cinquanta

a lire millecinquecento. Se il colpevole, col palesartte il contenuto,

cagioni nocumento, la pena è della reclusione da un mese a tre

autii o della mtilta da lire cento a tremila.

« Art. 160. Chiunque indebitamente sopprime una corrispon-

denza epistolare o telegrafica che non gli sia diretta, ancorchè,

essendo chiusa, non l'abbia aperta, è punito con la reclusione fino

ad un antio o con la multa da lire cettto a tremila.

« Se il fatto cagioni nocumento, la reclusione non può essere

itiferiore ai tre mesi, nè la multa alle lire cinquecento.

(( Art. 161. Chiunque essendo in possesso di una corrispett-

denza epistolareo telegrafica, non destinata alla pubblicità, ancorchè

a lui diretta, la fa indebitamente pttbblica, ove il fatto possa cagio-

nare nocumento, è punito con la multa da lire eeiito a duemila.

« Art. 162. Chiunque, essendo addetto al servizio delle poste

o dei telegrafi e abusando di tale qualità, si impossessa di una 
lettera, di un piego, di un telegramma o di altra corrispondenza

non chiusa, ovvero l'apre, se chiusa, per conoscerne il cotttentito,

o la consegna o ne palesa l‘esistenza e il contenuto ad altri che

non sia il destittatario, è punito con la reclusione da uno a

trenta mesi.

ci Alla stessa pena soggiace colui che, essendo addetto al ser-

vizio delle poste o dei telegrafi e abusando di tale qualità, sop-

prime una corrispondenza epistolare o telegrafica. . '

it Se alcuno dei fatti preveduti nel presente articolo cagion!

nocumento, la reclusione è da sei mesi a quattro anni, e \'l e

aggiunta la multa da lire cento a cinquemila. .

ii Art. 163. Chiunque avendo notizia, per ragione del proprio

stato od ufficio o della professione ed arte, di un segreto che.

palesato, possa cagionare nocumento, lo rivela senza giusta causa.

è punito con la detenzione fino ad un mese o con la multa da

lire cinquanta a mille; e questa non può essere inferiore alle tre-

cento, se il nocumento avvenga.

« Art. 161.. Per i delitti preveduti negli art. 159, 160, ml

e 163, qualora il fatto non abbia cagionato pubblico nocumento.

non si procede che a querela di parte ».

(°).) Cass. Roma, ‘21 marzo 1905, Besso (Riv. Pen., Suppl»

xtv, 115).

(3) V. n. 159.
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pubblici ufficiali coloro che sono rivestiti di pubbliche fun-

zioni, attche temporanee, stipendiate o gratutte, a servizio

dello Stato, delle provincie o dei Comuni.

Nè alcuno ignora la importanza di tale disposizione che

pone gli agenti telefonici in condizioni di ricevere maggiori

pene tostoché commettano qualche reato o, Viceversa, di

fare imporre maggiori punizioni a chi si permetta muovere

offesa contro di loro.

133. Ma colla legge citata sono esclusi dalla qualifica di

pubblici ufficiali gli addetti alle linee telefoniche esercitate

dai privati.

Ciò fu criticato da talutti e a prima vista sembra invece

una palese ingiustizia. Ma non lo è, solo che si pensi allo

spirito dell'art. 207, che nei suoi tre commi volle consi-

derare pubblici ufficiali soltanto le persone addette a ser-

vizi pubblici ed aventi vere e proprie mansioni derivanti

dal potere esecutivo o da Enti equiparati allo Stato, quali

le proviticie o i Comutti. Ora gli addetti a una linea tele-

fonica esercitata dalla industria privata non possono avere

questo carattere, se non a patto di estendere lo spirito

della disposiziotte che per la sua natura non consente ap-

plicazioni per analogia, e che in tal ntodo potrebbegali-

carsi al personale di molte consimili istituzioni, con quanto

pericolo ognuno può immaginarsi. '

Tutt'al più si potrebbe estendere la qualifica di pubblici

ufficiali al solo personale addetto alle linee esercitate da

privati, ma per uso pubblico: e tale classificazione do-

vrebbe esser fatta caso per caso.

Preferiamo nondimeno la teoria restrittiva accolta dal

legislatore che e più conforme al significato della qualifica

medesima volttta dalla legge attribuire ai soli dipendenti

strettamente dallo Stato.

5. 5. — Diritti ed obblighi degli utenti al telefono

e tariffe telefoniche.

131. Obbligo del concessionario di soddisfare le richieste degli

utenti telefonici. — 135. Interruzioni delle conversazioni

telefoniche. — 136. Contratti di abbonamenti telefonici:

tasse di registro e bolle. — 137. Sospettsioue di diritti di

abbonamento. Interruzione telefonica. Dauni. — 138. Durata

delle comunicazioni telefoniche. — 139. Obbligo dell‘utente

di pagare il prezzo d‘abbonamento o della conversazione

telefonica: carattere di tale obbligo. — 140. Privilegio dello

Stato per riscossioni dell’importo di abbonamenti telefonici.

— Ml. Uguaglianza di tarifle per ogni utente e categorie

di utenti. — 142. Eccezioni al principio della par condicio:

franchigia per gli uffici postali e telegrafici. — 113. Tariffe

per le linee urbane. — 144. Tariffe per le linee interur—

bane, per le linee concesse all'industria privata. per gli avvisi

telefonici, per le conversazioni urgenti, per qttelle notturne.

—_ld5. Derivazioni interne ed esterne. — 1.16. Garanzia

(lst pagamenti perle linee interurbane. — 117. Altri ob-

blighi degli utenti di linee telefoniche. — 148. Richiamo.

.4.34' Quando la linea telefonica sia di uso pubblico, e

diritto di ogni privato di servirsene, edè obbligo dello

Stato o del concessionario di concedet‘la a chiunque la

richieda.

Quest’obbligo è sanzionato dall'art. 16 della legge, cosi

concepito: « Il concessionario ha l'obbligo di soddisfare

a tutte le richieste dei privati che esigano specialmente

comunicazione dove già esiste una rete telefonica.

« Il concessionario avrà diritto di esigere da chi richiede

la comunicazione soltanto un compenso per la spesa d'im-

pianto, non superiore però alla qttinta parte dell'abbuo-

namento annuale».

Utente telefonico e considerato chi si serve di ttaa linea

telefonica.

Senonchè obbligo del concessionario non è solo di dare

all’utente la comunicazione telefonica, bettsi di porlo in

condizione di parlare; dare semplicemente il filo non

sarebbe sufficiente ('I).

135. Per la mancata comunicazione telefonica o per

una qualsiasi interruzione può vettire un danno all'utettte

privato.

L'art. 32 della legge stabilisce a questo riguardo la

responsabilità del concessionario in questi termini:

« La responsabilità per dattni recati senza dolo nell'eser-

cizio delle comunicazioni telefoniche è limitata alla restitu-

zione delle tasse ed al pagamento delle indennità stabilite

dai regolamenti e dain atti di concessione ».

Ed è stato ritenuto che in caso di patti particolari con-

tenuti nel contratto telefonico relativamente alla interru-

zione di servizio cagionata dai guasti all'apparecchio, non

si può cluedere altro risarcimento di danni non previsto

da quei patti (2).

Che se nulla dispongano i regolamenti e gli atti di

concessione, il giudice stabilirà ex aequo et bono l'ammon-

tare dell'indennità.

La responsabilità non può ragionevolmente aversi però

per ogni e qualsiasi errore invalso nella comunicazione

telefonica. Onde opportunamente l'art. 103 del regola-

mento stabilisce che non v'ha luogo a responsabilità per i

telegramrui telefonati, se non furono collazionati parola per

parola dal ricevente.

136. Così pure chiunque lo richieda ha diritto all'abbo-

namento al telefono, cioè ad essere collegato all'ufficio

cetttrale, entro il territorio compreso nella concessione

(art. 45 del regolamento).

E più utenti che abitano lo stesso fabbricato sono con-

siderati tutti come abbonati, anche se collegati ad un

centralino posto nello stesso stabile (3).

Il cotttratto d'abbonamento telefonico non può conside-

rarsi se non una figura giuridica mista di locazione di

cosa e di locazione d'opera.

A ragione quindi in giurisprudenza fu ritenuto che la

tassa di registro da applicarsi al detto contratto, a norma

dell’articolo 7 della legge sul registro, deve consistere

in una sola aliquota, e precisamente in qttella più grave

che colpisce la locazione d'opera, senza riguardo alla pre-

valenza che su questa possa avere, nel caso, la locazione

di cosa (4).

Inoltre è stabilito che le quitauze del canone di abbona-

mento all'uso del telefono, nonostante che il pagamento

si effettui in adempimento ad un'obbligazione scritta, si

devono considerare ordinarie ai termini dell’art. 13 della

legge 4 luglio 1897, a. 414, perchè tali ricevute, senza

 

_… l’ret. Orvieto, 1° luglio 1907, Montini (Rit:. del conten-

zioso del Ministero Poste e Telegrafi, 1907, 189).

(2) Cass. Torino, 8 novembre 1901, Sac. Italiana Telefonica

I:. Bermondy (Giurispr., Torino, 1901, 1166).  (3) Cons. Stato, Sez. tv, 27 maggio 1906 (Riv. del conten-

zioso del Min. Poste e Tel., 1906, 45-46).

(A) App. Roma, 17 febbraio 1910, Finanze e. Soc. Generale

Ital. Telef. (Foro Ital., 1910, I, 586).
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annullare nè totalmente uè essenzialmente il titolo da cui

dipendono, fauno fede dell'adetnpimeato di obbligazioni

con tratto contittuativo, ricorrenti cioè in uguale utisura

a scadenze periodiche (1).

Ancora: sono soggetti alla tassa di bollo di cetit. 60, a

termini dell’art. 20, a. 27, della legge 4 luglio 1897,

a. 4l4, i duplicati e le copie delle polizze o convenzioni

di abbonamento all'uso dei telefoni e delle convenzioni per

somministrazione di gas, di lttce e di energia elettrica,

comprese le copie da presentarsi all'ufficio del registro,

ritenuto che il disposto del detto art. 20, n. 27, forma

eccezione alla regola fissata dal precedente art. 19, e si

estende nella sua più ampia e generica locuzione ad ogni

sorta di copia, ancite stampata, che si faccia servire alla

formazione degli atti, polizze, ecc., inerenti al servizio,

pel qttale le società specificate nello stesso art. 20,11. 27,

si sono costituite (2).

E tale applicazione di tassa si ha anche se le dette

polizze sono firmate da un solo utente (3).

137. Anche per il mattcato godimento dei diritti det‘i-

vanti dall'abboaameuto: telefottico è provvisto dall'art. 42

del regolamento, il quale sancisce che l'abbonato a una

rete urbana, che non può servirsi delle comunicazioni

convenute nei patti di abbonamento e per un periodo di

tetnpo continuato, se l'impedimento nasce da forza mag-

giore, ha diritto alla sola restituzione della tassa di abbo-

namento per tutta la durata dell’interruzione, tnetto tre

giorni; se l'interruzione nasce da colpa del concessionario,

ha diritto alla restituzione della tassa per tutta la durata

della interruzione, e quando questa si prolunga oltre il

termine di giorni dieci consecutivi, ha diritto a una inden-

nità ragguagliata al doppio della somma che importerebbe

l'abbonamento per il periodo di tempo in cui dura la

interruzione.

E pure in facoltà del Governo di applicare la clausola

penale, di cui all'art. 34, 2° comma della legge.

Se vi è dolo del concessionario, provvede il diritto

comune.

E correlativamente il successivo art. 46 cosi dispone:

« L'abbonato che non ha avuto la comunicazione entro

il termine stabilito nella polizza di abbonamento, di cui

all’art. 47, ha la facoltà di rescindere il contratto e di

domandare il rimborso di tutte le spese ed il risarcimento

dei danni nella misttra da stabilirsi in sede civile.

« L’abbonato, oltre alla restituzione delle tasse e alle

indennità fissate all'art. 42, ha la facoltà di rescindere

il suo contratto quando per difetto di littea o di apparati

manca la comunicazione regolare con gli altri abbonati

della rete per la somma di quindici giorni entro un

periodo di un mese ».

In relazione a tali disposizioni la giurisprudenza ha

ritenuto che la soppressione precipitata di comunicazione

all'abbonato può dar luogo all'azione di danno (4) e che

le imprese telefoniche sono tenute ai danni verso gli

abbonati per le interruzioni di servizio oltre i limiti di

tolleranza fissati ttel regolamento, e ciò in applicazione di

qttaato dispongotto gli articoli 1225-1226 codice civile.

E nulla giova in contrario il dedurre che l‘interruzione

telefonica fu causata da una nevicata eccezionale che recò

gravi guasti in città, e che gli apparecchi e le linee erano

costruiti colla maggior regolarità e solidità, se il magistrato

del merito ha con incensurabile apprezzamento riteattte

inesatte qtteste circostanze a legittimare la forza mag-

giore (5).

Ma, viceversa, non sono dovttti i danni per la caduta

dei pali se l'amministrazione non mancò di diligenza in

oigilando (6). Che se nel contratto di abbonamento si e

fatta qualche convenzione relativa ai guasti dell'apparecchio

e interruzioni di servizio, non può il privato, che si è ri-

messo all'articolo 27 del regolamento 16 giugno 1892,

cltiedere maggior risarcimento di danno di quello contem-

plato dal detto articolo (art. 76 regol.) (7).

' 138. Le comunicazioni ttrbatte sono libere e non hanno

limiti di durata.

Dai posti telefonici pubblici si può chiedere comunica-

zione fiao alla fine dell'orario: nè essi possono chiudersi

finchè coloro che fecero ricltiesta durante l'orario non

furono soddisfatti (art. 80 regol.).

Le conmnicazioui devono durare per una unità di tre

minuti, nè può essere protratta più di due unità.

Sulle linee interurbane l’abbonamento dura un mese,

salvo ad essere tacitamente rinnovato, se non è disdetto

con un preavviso di quindici giorni (art. 86 regol.).

Anche in esse per ogni conversazione l'unità di misura

e di tre aiittuti (art. 76 regol.).

139. In correspettivo delle comunicazioni telefoniche sia

l'obbligo nell'utente di pagare il prezzo di abbonamento

0 di conversazione secondo le tariffe prestabilite.

Questo prezzo costituisce tttta vera e propria tassa,

perchè a null'altro figura legale potrebbe riconnettersi la

imposizione di un pagamento in favore dello Stato per

godere un particolare vantaggio da esso concesso. Non

altrimenti sono tasse i pagamenti che si fanno da chi vuol

godere dei servizi postali e telegrafici.

A ragione quindi fu ritenuto che, qualora una contro-

versia sorgesse tra il privato e l'Auuninistrazioae telefonica

per il pagamento delle quote dovute per abbonamenti o per

conversazioni telefoniche, competente sarebbe soltanto il

tribunale a giudicare della medesima, atentre tale compe-

tenza esclusiva non si avrebbe per controversie che riguar-

dassero il servizio telefonico, anzichè il pagamento delle

quote stesse.

Infatti « questi proventi (cosi motivò la sua sentenza la

Corte di appello di Genova) (8), benchè' esatti sotto forma

indiretta, sono nella loro destinazione e finalità equiparablll

a una vera imposta.

 

(l a 3) Dal Massimario: Tasse di ballo del Miu. delle Finanze,

vol. v (Riv. del contour… del Min. Poste e Tel., 1908, 16).

(A) Trib. civ.-di Firenze, 22 luglio 1905, Gustapane e. Società

Gen. Ital. Tel. e Pre/'. di Firenze (Riv. del couteuz. del Mini—

stero Poste e Tel., 1906, 3).

(5) Cass. Torino, 28 agosto 1903, Soc. Telefonica Alta Italia

e. Canzio (Giurispr., Torino, 1903, 1396) che conferma quella

della Pret. Torino, 14 novembre 1902, Soc. Tele/'. Alta Italia

c. Carisio (Id., 1902, 11.93).  (6) Trib. Verotia, 17 dicembre 1904, Foresti (inedita), confer-

mata dalla Corte il'app. di Venezia, 26 ottobre 1905 (inedita).

(7) Cass. Torino. 8 iiovetnbre 1901, Soc. Ital. Tele/. e. Ber-

mondy (Giurispr., Torino, 1901, 1566). _

(8) App. Gettova, 31 marzo 1911, Telefoni dello Stato e. All-

geri (Temi Gen., 1911, 208). V. atiche Trib. Palermo, 14 mano

1900, Telefoni dello Stato c. Bossoli (Foro Sic., 1911, 113)-

V. pure Boeri, op. cit., n. 112; Cavalieri e Persico, op. f:]lillilr

pag. 176.
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« Di vero lo Stato mercè la riscossione di quelle tasse

(siano pur volontarie e corrispettivo di un servizio reso al

privato che lo paga) assolve la propria funzione integra-

trice soddisfacendo i bisogni della collettività.

« l'abbonamento trovasi regolato dalla tariffa, la quale

fissa i limiti massimi determinati. Ora cotali elementi sta-

biliscono appunto la tassa a pagarsi dall'abhonato, la quale

invece di esigersi volta per volta, come avviene per ogni

singolo richiedente che si serva del telefono, viene dall'ab—

bonato corrisposta a trimestri anticipati, con maggiore

comodità ed economia. Ma non per questo l'abbonato cessa

di essere un contribuente, ed il canone da lui pagato a

titolo di abbonamento rappresenta la tassa o tributo di cui

si è parlato ..... ».

140. in conseguenza della premessa surriferita, riteniamo

che allo Stato debba competere il privilegio per la riscos-

sione dell'importo dello abbonamento ai telefoni e delle

comunicazioni telefoniche in caso di fallimento dell’utente.

Ciò in ordine alle disposizioni degli articoli 1957 e 1958

codice civile, per quanto sia stato diversamente ritenuto (1).

141. La misura delle somme da pagarsi dain abbonati

odain utenti telefonici è stabilita dalle tariffe telefoniche.

Queste tariffe sonouguali per ciascuna categoria di utenti:

solo si ammettono ribassi non superiori al 20 % su

ciascttn apparato per coloro che assumono più di un appa-

rato per proprio uso (art. 16 della legge) (V. sopra a. 86).

E per ciascun utente delle singole categorie si vuole

conservata la par condicio, ossia uguaglianza di tratta-

mento. A questo proposito sancisce l'art. 52 del regola-

mento, che pur avendo il concessionario diritto di stabilire

tariffe particolari al di sotto della tariffa comune per alcune

categorie di utenti, queste riduzioni devono essere uguali

per tutti gli abbonati di ogni determinata categoria.

Pertanto « se è permesso al concessionario di una rete

urbana di stabilire per alcune categorie di utenti tariffe

particolari al di sotto della tariffa comune, non gli è dato

però di acconsentire a favore di singoli le tariffe di pri-

vilegio non destinate ad essere estese a tutti gli altri utenti,

presenti e futuri, della stessa categoria. fila il privato che

abbia invece col concessionario una tarifle individuale di

privilegio, non ha diritto di pretendere l’esecuzione coat-

tiva del contratto (2) ».

1142. Tuttavia qualche facilitazione concede la legge agli

enti che si servono del telefono a scopi di pubblici servizi.

L'art. 16 della legge 1903, modificato da quella 1° luglio

1906, n. 302, stabilisce che per il pubblico servizio gli

uffici governativi, provinciali e comunali e delle Camere

di commercio hanno diritto al ribasso della metà sulla ta-

riffa per gli apparecchi telefonici da essi assunti e destinati

a servizi da essi dipendenti.

Gli uffici postali e telegrafici hanno diritto alla fran-

chigia completa; però le spese d'impianto per questi uffici

sono a carico del Governo.

È evidente che tale franchigia non può essere estesa,

trattandosi di una deroga tutta particolare, e quindi anche

i limiti di essa devono essere restrittivamente applicati.

lntanlo l'art. 55 del regolamento 21 maggio 1903, me-

dificato dal regio decreto 20 dicembre 1906, dispone che

tale franchigia si applica alle sole comunicazioni stabilite

tra la sede dell'ufficio e la stazione telefonica centrale,

o quando trattasi di derivazione esterna(3) tra la sede

dell'ufficio in cui è impiantato l'apparecchio principale ed

un altro degli uffici predetti.

La giurisprudenza ha poi posto tra gli « uffici » di che

alla legge le Ferrovie dello Stato (4), non i Consigli dei-

l'Ordine degli avvocati (5), nè le aziende comunali aventi

però un proprio carattere patrimoniale (6).

143. 11 limite massimo di tariffe stabilito per gli abbo-

namenti alle linee urbane entro il raggio di tre chilometri

dall'ufficio centrale è di lire 200 per le linee aeree e di

lire 300 per quelle sotterranee. Vi è inoltre un aumento

di sei lire per le linee aeree e di otto per quelle sotterranee

per ogni 200 metri o frazione di 200 metri in più, ed un

aumento in ragione di cinque centesimi al chilometro per

ogni cinque minuti di corrispondenza nei posti telefonici

pubblici, salva la facoltà dell'aumento per distanze mag-

giori di tre chilometri (art. 21 della legge).

Questa tariffa, che fu sempre differente di legge in legge

e di progetto in progetto, è variabilissima anche sotto la

legge presente, a seconda delle località e dei concessionari

diversi.

L'art. 22 da del resto facoltà al Governo stesso di

modificare la tariffa sostanzialmente, nel senso che ciascun

abbonato paghi una tassa fissa annuale per tutti ed una

 

.… Trib. civ. Napoli, 11 agosto 1911, Fallimento della .50-

cteta' « Il Pungolo ]) (Legge, 1911, 2115). Ritenne questo

Tribunale che a la imposta che colpisce tutte le economie costi-

tuenti la Società, nella stia essenza e nel suo triplice aspetto

esteriore, economico. giuridico e politico, si rivela e si giustifica

praticamente come l‘applicazione di una parte del reddito dei cit—

tadini alla soddisfazione di quei bisogni pubblici individuali che

intimamente si connettono alle funzioni essenziali dello Stato.

« Nel servizio telefonico di Stato, pur riscontrandosi il carat—

tere di pubblico servizio, manca la nota fondamentale caratteri-

sttcadell'impostfl, determinata dalla indivisibilità e dalla genera-

l‘llh, inquanto lo interesse speciale, a differenza degli altri servizi,

e divisibile e individualizzabile, nel senso che il corrispettivo di

esso viene agevolmente ripartito fra gli utenti in proporzione

anche delvantaggio individuale che essi ne ritraggono. E però

non 'e a ricorrere all‘antica distinzione tra funzioni essenziali e

contingenti dello Stato, tra scopi di diritto e scopi di prosperità,

nella determinazione della natura dei tributi, in quanto è assurdo

ammettere una pretesa prevalenza dell'interesse individuale sul

sociale nei servizi pubblici delle poste, dei tclegrafi e dei telefoni

ed assumerlo a criterio distintivo tra le funzioni essenziali e [un-

ztom facoltative dello Stato, tra l‘imposta e la tassa.  
<i Anche in quei servizi prevale l‘interesse sociale che ne

rende essenziale la funzione di Stato, in quanto lo sviluppo di quei

servizi si conipenetra nelle più alte finalità di progresso civile,

di benessere e di sicurezza pubblica; ma le tasse ad esse relative

colpiscono qtielle economie che provocano in modo speciale l‘at—

tività degli enti piibblici_e sono causa delle spese allrontate dallo

Stato; onde se il corrispettivo del servizio telefonico costituisce

un'imposta, pure avendo un carattere tributario facoltativo e volon-

tario, e non coattivo e generale, è evidente che non possa rite-

nersi protetto dal privilegio che la legge concede al tributo diretto,

comprese le sovrimposte comunali e provinciali, ed ai crediti dello

Stato pei diritti di dogana e di registro e per ogni dazio 0 triliuto

indiretto sopra i mobili che ne furono l'oggetto ii.

(2) App. Venezia, 16 settembre 1910, Ditta Damiani e C.

e. Adami (Foro It., 1910, i, 187).

(3) V. più sotto n. 145.

(A) Cons. Stato, Sez. it (Riv. del content.. del Min. Poste

e Telegr., 1906, 61).

(5) Cons. Stato, Sez. it (Id., 1906. 123).

(6) Cons. di Stato, Sez. ii (inedita). V. Cavalieri e Persico,

op. cit., pag. 206 e 207.
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sopratassa proporzionale all'uso e/Iettivo che esso [il del

telefono, non superiore la prima a lire 100 pel primo

anno ed a lire 60 per gli anni successivi di abbonamento,

e la seconda a cent. 5 per ogni convemazione.

Questa disposizione, che rappresenta una vera novità

rispondente ad un equo concetto di giustizia, non è stata

ancora applicata, mancando anche i modi di stabilire

l'uso effettivo che ciascun abbonato fa del telefono; ma

sappiamo che fervono gli studi in proposito.

144. Quanto alle tariffe per le linee interurbane, ecco

quanto dispone l'art. 24 della legge:

« Nessuno può essere ammesso a corrispondere sulle

linee telefoniche interurbane, se prima non ha pagato la

tassa relativa.

« Le tariffe sulle linee internazionali saranno stabilite

con apposite convenzioni.

« Le tariffe delle linee interurbane interne saranno le

seguenti: lire 0.50 sulle linee non eccedenti i 100 chilo-

metri; lire 1 sulle linee da 101 a 250 chilometri;

lire 1.50 sulle linee da 251 a 400 chilometri; lire 2

sulle linee di lunghezza maggiore.

-« Le tariffe sulle linee telefoniche concesse all’industria

privata e non eccedenti la lunghezza di 30 chilometri

potranno essere inferiori a lire 0.50. Quando per la cor-

rispondenza sia necessaria l'unione di due o più tronchi di

linea, parte governativa e parte sociale, la tariffa risulterà

uguale alla somma delle tariffe parziali.

« Per l'invio di un semplice avviso telefonico, destinato

a prefissare una conversazione, sarà dovuta allo Stato una

tassa corrispondente ad un quarto della tariffa ordinaria.

« Se le esigenze del traffico lo consentono, potranno

essere ammesse conversazioni urgenti, la cui tariffa sarti

triplicata.

« Per le conversazioni scambiate nelle ore di notte, cioè

dalle ore 21 di un giorno alle ore 6 del giorno successivo

(subordinatamente all'orario degli uffici telefonici cui fanno

capo le linee interurbane), le suddette tariffe saranno

ribassate del 20 %.

« Nelle dette ore di notte sono pure ammessi abbona-

menti per conversazioni della durata di 6, 12, 18 minuti

consecutivi da scambiarsi ad ora fissa e non per meno di

60 giorni, col ribasso rispettivamente del 40, 50 e 60 0/0

sulle tariffe ordinarie ».

145. Una lieve modificazione di prezzo si ha per le

derivazioni esterne delle linee telefoniche.

Ma la legge non distingue ttettamente le due forme di

derivazione. Una distinzione fu fatta dal tribunale di Mi-

lano, il quale giudicò che l'Amministrazione dei telefoni

dello Stato non può pretendere di attribuire il canone

annuo stabilito per le derivazioni esterne ad una deriva-

zione, che pure attraversando dei cortili i quali non appar-

tengono all'utente delle due comunicazioni telefoniche non

esce pur tuttavia dalla proprietà di uno stesso titolare.

Una tale derivazione ha tutti i requisiti per esser con-

siderata una derivazione interna (1).

Essa cosi motivò la sua sentenza:

« Né la legge nè il regolamento definiscono le due

forme di derivazione interna ed esterna; ma di definizione

alcuna non vi era bisogno di fronte al concetto informativo

della legge, che, in omaggio al principio di proprietà,

dichiara all'art. 1° essere libero a chiunque di stabilire

per proprio uso esclusivo una comunicazione telefonica nei

propri fondi, mentre l'art. 27 del regolamento stabilisce

che « le strade, le vie, il mare, i laghi, i fiumi, i canali,

« i ruscelli e qualunque zona di uso pubblico o di pro.

« prietà altrui interrompano la continuità del fondo », nei

riguardi del libero esercizio di comunicazioni telefoniche.

Sarà quindi interna quella derivazione che nel suo percorso

non uscirà dai limiti della medesima proprietà in cui si

trova l'apparecchio principale; esterna quello che varcherit

questi confini per invadere, sia pure per poco, la proprietà

altrui, ptibblica o privata ».

Nè monta se la comunicazione telefonica attraversa

corti, anditi o scale quando queste sono nella stessa pro-

prietà in cui si trovano l'apparecchio principale e l'ac-

cessorio (2).

146. A garanzia dei pagamenti delle tasse delle contu-

nicazioni interurbane fatte col mezzo delle reti urbane è

provvisto col deposito anticipato di una somma corrispon-

dente alle conversazioni che presumibilmente saranno do-

mandate in un trimestre. Il deposito si dovrà reintegrare

a ogni richiesta della società (art. 74 regolamento).

147. All'utente privato della linea telefonica, oltrechè

di pagare la quota, spettano pure altri obblighi. Così gli

spetta quello di non servirsi della sua comunicazione per

corrispondenze contro la morale e l'ordine pubblico, sotto

pena di decadere dall'abbonmnento, senza diritto a resti—

luzione di tassa, e senza abbuono di quella che a termini

del contratto dovesse ancora pagare, oltre le maggiori

responsabilità (art. 83 del regolamento).

Cosi spetta obbligo all'utente di non servirsi della

comunicazione che per conversazioni orali; inoltre gli è

vietato il recapito scritto 0 orale delle conversazioni tele-

foniche, sotto pena dell'ammenda di lire cento (art. 82 id.),

nonchè di mettere l'apparecchio telefonico a disposizione

di terzi a scopo di lucro (art. 8, lett. c, id.), ecc.

148. i diritti degli utenti e le tariffe subiscono modifi-

cazioni lit ove sianvi collegamenti di linee private con linee

urbane o interurbane o di queste tra loro. Ma la materia

dei collegamenti in trattata in paragrafo apposito, al quale

rimandiamo il lettore (3).

g 6. — Corrispondenze telefoniche

internazionali.

149. Progressi delle nazioni estere in fatto di comunicazioni tele-

foniche. — 150. Convenzione franco-italiana. — 151. Re-

golamento per l'applicazione della Convenzione internazionale

di Pietroburgo. — 152. Legge 15 luglio 1907. — 153. Ra-

diotelefonia.

149. Abbiamo esaminato sopra quanto progresso abi

biano fatto le legislazioni estere in fatto di comunicazioni

telefoniche (4).

Senonchè questi progressi non si estrinsecano soltanto

nell'interno delle nazioni, ma henauco nei rapporti fra

nazione e nazione furono rese possibili comunicazioni tele-

foniche, per le quali le principali nazioni sentirono la

necessità di addivenire tra loro ad accordi speciali inter-_

nazionali. ln ordine a questi speciali accordi le princlpah

 

(1) Trib. Milano, 10 dicembre 1910, Moretti e. Amministra-

zione (lei Tele/oni (Dir. Comm., xxx, p. 2“, 309).

(2) V. Pastore, in studio pedisseqno: Il privata e le con-  traltazioni colle grandi imprese industriali (Id., id., 313)“

(3) V.n.1lzi a 119.

(li) Vedi al capo i.
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capitali europee furono allacciate tra-loro con parecchi

circuiti: cosi Londra con Parigi, Parigi con Bruxelles,

Berna con Berlino, Berlino con Vienna, ecc.

150. L'italia non aveva invece alcuna comunicazione

telefonica internazionale.

Il ministro Di San Giuliano chiese, col disegno di

legge 16 novembre 1899, i fondi per la costruzione di due

linee di allacciamento con la Francia: l'una per il Cenisio

e l'altra per Ventimiglia, e di una linea di congiungimento

con la Svizzera.

In precedenza a questo disegno. il Governo italiano aveva

concluso con la Francia(16 luglio 1899) una convenzione

con la quale si stabiliva che ciascuna delle due ammini-

strazioni avrebbe provveduto alla costruzione delle linee

di collegamento nel proprio territorio. Poscia, non poten-

dosi discutere il disegno di legge, fu approvata, onde non

venir meno agli impegni con la Francia, una legge 7 di-

cembre 1900, n. 493, che autorizzava la spesa di sette-

centomila lire per la costruzione di una linea telefonica

colla Francia, e fu approvata pure con legge 2 luglio 1901,

n. 367. la costruzione di una linea telefonica con la Sviz-

zera, perla quale si stabilirono più tardi le tariffe a mezzo

degli accordi speciali 15 luglio 1902 e 7 maggio 1904.

La convenzione con la Francia fu approvata con atto del

potere esecutivo, dietro favorevole parere del Consiglio di

Stato (26 agosto 1899), il quale, per quanto la conven-

zione implicasse un onere finanziario, ritenne che potesse

essere approvata.

Il Consiglio di Stato disse che nell'art. 1[’ della con-

venzione (secondo "il quale ciascuna delle due ammini-

strazioni contraenti si impegnano a fare eseguire a proprie

spese, nel proprio territorio, i lavori d'impianto e di ma-

nutenzione delle linee telefoniche) non si contiene « che

un'applicazione ed una pratica riconferma dell'obbligo

generico, che incombe a ciascuno Stato, di provvedere a

proprie spese al regolare andamento e svolgimento dei suoi

servizi, attendendovi con le somme all’uopo stanziate dalla

legge normale di bilancio 0 volate con apposite leggi,

senza che sia necessario provocare un nuovo e speciale

consenso del Parlamento, ancorchè quei servizi nella loro

pratica applicazione vengano talvolta a trovare oltre i con-

fini dello Stato il materiale loro inizio ed il loro termine,

e_possano quindi eventualmente richiedere la cooperazione

di straniere autorità e formare oggetto di speciali accordi

internazionali ». '

. Inseguitoa tali considerazioni, nonchèa precedenti casi

smnh, il Consiglio di Stato opinò potersi approvare la

00flvepztone senza bisogno del voto parlamentare. Non

manco tuttavia chi trovò illegale il fatto vedendo nella

motivazione dell'alto consesso amministrativo una dimo-

strazione più ingegnosa che reale (1).

151. Oltre questi ed altri minori accordi internazionali

in notevole il regio decreto 19 maggio 1904, n. 284, che

dette piena e intera esecuzione al regolamento per l’appli-

cazione della convenzione telegrafica internazionale di

Pietroburgo del 10-22 luglio 1875, colle modificazioni

al’lìttrtate nella Conferenza di Londra che lo rivide il

10 luglio 1903.

, Qtlesto regolamertto ha il n. 15 dedicato interamente al

servizio telefonico, il quale, dopo aver stabilito che le

 

… Mazziotti nell'0rlando, op. cit., vu, pag. 366.  

amministrazioni degli Stati contraenti possono costituire,

a seconda dei bisogni, delle comunicazioni telefoniche iii—

ternazionali, sia con fili speciali, sia profittando dei fili

già esistenti, da norme particolari:

a) per la costituzione dei circuiti destinati allo

scambio delle comunicazioni internazionali, alla protezione

dei quali e diretto appunto il regolamento;

b) per la durata del servizio che le amministrazioni

determineranno in quanto le concerne;

c) per le domande di comunicazioni;

il) per le comunicazioni di Stato, le quali godono

privilegio su qualsiasi altra e possono avere una durata

illimitata;

e) per le comunicazioni di servizio;

f) per il modo d'applicazione delle tariffe per le quali

l'unità adottata è il periodo indivisibile di tre minuti di

conversazione;

g) per la percezione delle tasse;

b) per gli abbuonamenti, per le comunicazioni di

notte a ore fisse, per almeno due unità di conversazione

e con abbuonamento di almeno un mese indivisibile;

i) per le comunicazioni private urgenti per cui e

imposta una tassa tripla di quella delle altre comunica-

cazioni private;

j) per le liste degli abbonati e dei posti pubblici;

la) per lo stabilimento e rottura di comunicazioni;

1) per gli archivi; .

m) per i rimborsi di tassa nel caso che la conversa-

zione più non abbia luogo; '

n) per la contabilità, nel senso che ciascuna ammi-

nistrazione debba tenere un conto indipendente dei pro-

venti del servizio telefonico;

o) per l'applicabilità al servizio telefonico delle altre

norme del regolamento riferentisi al servizio telegrafico

internazionale.

152. Rilevererno pure come i rapporti telefonici con le

altre nazioni sono contemplati anche dalla legge 15 luglio

1907 sul riscatto delle linee telefoniche, in quanto rico-

nosce la necessità di una specie di conto corrente colle

nazioni medesime.

Prevedendo infatti la possibilità di crediti e debiti cor-

renti tra la Direzione generale dei telefoni e le Ammini-

strazioni estere per scambio di conversazioni sulle linee

internazionali, la legge ordina che i crediti siano iscritti

tra le entrate ordinarie del bilancio della Direzione gene-

rale dei telefoni, che trova posto separatamente in quello

del Ministero delle Poste e Telegrafi.

153. Ninno ignora infine quali progressi abbia recente-

mente raggiunto la radiotelefonia e telefonia senza fili che

serve essenzialmente per servizi tra Stato e Stato.

Non si può a meno quindi, a questo riguardo, di accen-

nare alla legge 30 giugno 1910, n. 395 sulla radiotele-

grafia e radiotelefonia, già riassunta nel precedente a. 38,

specialmente in quanto nomina una Commissione perma-

nente consultiva allo scopo di dar parere intorno agli

accordi internazionali.

Caro V. — Erra-m GIURIDICI

DELLE conmsponnenze reteromcr-te.

154. Il telefono come mezzo di prova delle obbligazioni. —

155. Se il contratto concluso per telefono si debba consi-

derare concluso tra presenti 0 tra assenti. — 156. Opinione

del Vivante. — 157. Opinione del Gabba, Vidari ed altri.
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— 158. Giusto criterio del Bolafiio. — 159. Danni eguasti

recati agli apparecchi telefonici. — 160. L‘ingiuria data a

mezzo del telefono. — 161. Luogo dove si deve considerare

avvenuta l‘ingiuria telefonica agli effetti della competenza

del giudice penale. — 162. Prova dell'ingiuria telefonica.

154. Un importante effetto giuridico delle corrispon-

denze telefoniche può essere quello di fornire un mezzo di

prova per le obbligazioni private poste in essere a mezzo

del telefono.

Senonchè il telefono non è certamente un buon mezzo

di prova delle obbligazioni. Scrive a questo proposito il

Lessona: « Quanto al telefono, questo mezzo di comuni-

cazione, come prova, è assai imperfetto, perchè con esso

si ha un discorso fatto tra persone lontane di cui altri non

ode il tenore.

« Se la scienza risolverà il problema del telefonografo,

allora, potendosi avere l'annotazione dei due discorsi, si

avrà una prova che secondo noi non potrà essere che

un principio di prova se non nel caso in cui le due anno-

tazioni coincidano e siano riconosciute dalle parti » (1).

Tuttavia un apparecchio che annotasse, ovvero steno-

grafasse le conversazioni a distanza non sarebbe più

il semplice telefono, sarebbe un altro apparecchio, e in

ogni caso e ben lungi dal diventare dell‘uso comune.

Laonde riteniamo il telefono un difficile mezzo di prova

non già per la sua imperfezione, quanto perchè nessuna

testimonianza si ha dei discorsi tenuti, precisamente come

è difficile la prova di un contratto stipulato verbalmente

tra persone vicine, allorchè nessuno ha assistito alla

stipulazione. '

Con tutto ciò l'uso dei molteplici ricevitori, per i quali

più persone possono avvicinarsi all'apparecchio telefonico

e ascoltare le conversazioni, permette la possibilità della

prova per testimoni del contratto telefonico. E l'uso dei

detti strumenti è comunissimo presso le banche e le per-

sone d'affari. Inoltre una induzione, un contatto nei fili

possono talvolta mettere le parti in condizione che le loro

conversazioni siano sentite da altri, i quali, sebbene in via

irregolare, possono essere, contro giuramento, chiamati

a deporre su quanto hanno sentito. E nei casi più gravi

potrebbero essere chiamate le impiegate o gli impiegati

del telefono che si trovano sulla linea, che hanno stabilito

la comunicazione telefonica tra le parti contraenti.

Aggiungasi che le parti possono anche supplire alla

prova registrando subito l'obbligazione stipulata nei loro

libri di commercio, che, com'è noto, fanno prova in giu—

dizio tra commercianti in materia di commercio, se rego-

larmente tenuti (2), ovvero confermando i contratti stessi

a mezzo di corrispondenza. E ben avverte Vivante a questo

proposito che l'uso costante dei commercianti di confer-

mare i loro contratti per iscritto fan presumere che le

conversazioni telefoniche abbiano per lo più il carattere

di trattative, subordinate per la conclusione del contratto

allo scambio di una corrispondenza scritta (3).

155. Sempre riguardo agli effetti giuridici delle corri-

spondenze telefoniche si è agitata un tempo i‘ interessante

‘

questione se il contratto telefonico si debba considerare

corso tra persone lontane e vicine.

Tale questione riflette strettamente l'interpretazione da

darsi all'art. 36 del codice di commercio, secondo il quale

il contratto tra persone lontane si perfeziona allorchè

l’accettazione giunge a notizia del proponente nel luogo

da lui stabilito, o nel termine ordinario necessario allo

scambio della proposta e della accettazione, ovvero anche

allorchè l'altra parte abbia imprese l’esecuzione del con-

tratto, quando il proponente richieda tale esecuzione im-

mediata, ovvero una preventiva accettazione non sia ri-

chiesta o non sia necessaria per la qualità del contratto

secondo gli usi generali del commercio.

156. La risoluzione di tale questione è dichiarata asso-

lutamente inutile dal Vivante (4), in quanto ormai è stata

accolta nel nostro diritto privato la norma che il contratto

non è perfetto se non allorchè le parti acquistano la co-

scienza di un vincolo reciproco, cioè finchè l'accettazione

non giunge a notizia del proponente, presso il quale

quindi e nel momento che egli ne acquista notizia deve

considerarsi perfetto il contratto.

Laonde con facilità si risolvono sulla scorta di tal regola,

per la quale sono determinati, il luogo e il tempo in cui

il contratto fra assenti si perfeziona, tutte le questioni cui

una tal determinazione poteva dar luogo; e cioè fino a

quando può dall'una parte revocarsi la sua volontà di

obbligarsi; se nel momento della perfettibilità dell'obbli-

gazione i contraenti erano capaci; quale è la legge rego-

lalrico dei contratti quando delle leggi (o usi) differiscono

da località a località (specie nei contratti telefonici); qual

sia la competenza del magistrato; quale il prezzo della

merce che è oggetto del contratto quando questo, per

consuetudine o per volontà dei contraenti, deve determi-

narsi al prezzo corrente al giorno del contratto; ecc., ecc.

Senonchè, poichè la questione fn agitata in passato e

formò oggetto di controversia fra illustri autori, e del

resto non poche controversie si hanno tuttora sul luogo

e tempo di perfezione dei contratti tra assenti, accenne-

remo brevemente alla questione, per quanto unicamente

riflette il contratto telefonico.

157. Per primo il Gabba sollevò la questione, rite-

nendo che il contratto stipulato a mezzo del telefono

deve ritenersi contratto tra presenti, giacchè basta per

aversi questo carattere che nell'atto stesso in cui cia-

scono dei contraenti fa le proprie dichiarazioni, l'altro le

percepisca e ne prenda cognizione, mentre tale carattere

manca quando manchi la simultaneità tra la dichiarazione

dell'un contraente e la percezione della medesima per parte

dell'altro.

Nel contratto telefonico si ha indubbiamente tale simttl-

taneitii, le parti possono a mezzo dell'udito constatare la

propria identità, onde esso deve ritenersi contratto tra

presenti (5).

Di tal avviso sono pure Marghieri (6), Bianchi …'

Cavalieri e Persico (8). la Direzione del « Monitore dei TI"!-

bunali » (9). Ritengono invece trattarsi di contratto tra

 

(|) Lessona, Trattato delle prove, vol. iii, n. 506. V. anche

Ramella, Cor-risp., n. 200, pag. 229.

(2) Cod. comm., art. 48.

(3) Vivante, Trattato (li dir. comm., vol. lv; Le obbligazioni,

n. 1518, lett. e.

(4) Vivante, Trattato cit., vol. …, n. 1510, pag. 10.  (5) Gabha, nel Monitore Trib., 1882, pag. 969.

(6) blarghieri, Diritto commerciale, vol. ii, pag. 547.

(7) Bianchi, Contratto per tele/'una, pag. 13.

(8) Cavalieri e Persico, Il telefono, pag. 171.

(9) V. Monitore Tribunali, 1882, 43.
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assenti il Villari (1), il Boeri (2) i quali, fermi sul signifi-

cato letterale della parola «presenti », insistono nel soste-

nere non potersi dire presenti due persone che dimorano

in luoghi differenti.

158. La questione accademica, non tanto per le ragioni

addotte dal Vivante — che cioè ormai i contratti tra pre-

senti o assenti sono disciplinati dalle stesse norme —

quanto perchè- in sostanza si controverte sul valore di una

espressione più che su quello di un concetto, fu ben risolta

a nostro credere dal llolaffio, quando disse che effettiva-

mente le parti non sono presenti, ma la loro distanza

essendo ligurativamente soppressa e l'accettazione dell'una

parte giungendo all'altra appena emessa, il contratto si

perfeziona nel momento medesimo in cui l'accettazione è

manifestata.

Senoncht'e, essendovi simultaneità di comunicazione e

non identità di luogo, il contratto resta fra assenti per

quanto riguarda il luogo della sua perfezione: e soltanto

il luogo in cui l'accettazione è percepita dal proponente

sarà il luogo che regalerà la legge e gli usi del con-

tratto, la competenza del magistrato per le controversie

relative, la questione dei possibili errori avvenuti nei con-

tratti, ecc. (3).

159. Volontariamente o involontariamente, sia utente o

non lo sia, a chiunque può c.ipitare di avere conseguenze

giuridiche per l'esistenza di linee telefoniche.

L'art. 31 della citata legge sui telefoni prevede anche il

caso particolare dei danni recati alle comunicazioni tele-

foniche pubbliche e private, e richiama per essi l'applica-

zione dell'art. 315 del codice penale cosi formulato:

«Chiunque danneggia le macchine, gli apparecchi o i

fili telegrafici. o cagiona la dispersione delle correnti, o in

qualsiasi modo interrompe il servizio dei lelegrafi, è

punito con la reclusione da un mese a cinque anni ».

Veramente l'estensione di una tale disposizione penale

al servizio telefonico era già stabilita dall'art. 316 del

codice penale medesimo, che dispone: « Per gli efletti

della legge penale, alle strade ferrate ordinarie e equi-

parata ogni altra strada armata con rotaie metalliche ed

esercitata col vapore o con qualsiasi motore meccanico.

Per gli stessi effetti,“ sono equiparati ai tclegrafì i telefoni

destinati ad un servizio pubblico ».

. Ed in ogni modo serviva ai telefoni il disposto dell'ar-

ticolo 317 successivo, per il quale è punito « chiunque in

qualsiasi modo, distrugge, in tutto o in parte, e rende

altrimenti inservibili vie od opere destinate alle pubbliche

comunicazioni per terra o per acqua, ovvero rimuove, a tal

ime, gli oggetti destinati alla sicurezza delle medesime... ».

Queste disposizioni però non riguardavmio se non l'uso

pubblico delle linee danneggiate, onde l'art. 31 della legge

Stl! telefoni opportunamente ne ha richiamato l‘applica-

z10ne anche alle comunicazioni private, avvertendo però

nell'ultimo capoverso che in questo caso le pene devono

essere ridotte da un terzo ad un sesto.

.160. E stata leggermente dibattuta in dottrina la que-

stione delle ingiurie date a mezzo del telefono, e gioverà

‘l… occuparsene brevemente.

tl) \'idari. nel Monitore (lei Tribunali, 1882, 43, e Giornale
delle leggi, 1882, 46.

(°-’l Boeri, op. cit., ii. 120.

(3) llehiflio, L'art. 36 del nuovo codice di commercio ed i

9°"ll‘fllli per tele/'una (Archivio Giuridico, XXIX, 205)-

80 — Dioesro tramano, Vol. XXII], Parte la.

 

Non v'ha dubbio che l'offesa data per telefono non cessa

di rivestire il carattere giuridico dell'inginria; ma poiché

l'art. 395 cod. pen. che contempla un tale reato vuole la

comunicazione con più persone riunite o separate, e per

l'aggravantento di pena, la presenza dell'offeso. occorre

vedere se possono aversi l'una e l'altra a mezzo del telefono.

Indubbiamente si ha la presenza dell'offeso allorchè questi

si trovi nello stesso luogo dell'olfensoree ascolti le ingiurie

che costui emette a suo danno comunicando con altra per-

sona a mezzo del telefono; ma la questione fu fatta per il

caso che invece l'offesa trovisi distante in comunicazione

telefonica coll'oflensore (4).

Sembra a noi che tale questione abbia gli stessi caratteri

dell'altra già accennata(5), se cioè il contratto posto in

essere per telefono debba considerarsi tra assenti o tra

presenti, e debba risolversi perciò con gli stessi criteri.

Senza dubbio, non trovandosi l'offesa di fronte all'offensore

nel senso di essere da lui veduto, non può dirsi che l'of-

fesa lia luogo alla presenza materiale di lui; ma il telefono.

sopprimendo figurativameute le distanze e d’altra parte

I' ingiuria dovendo essere principalmente sentita dall'olleso

perché possa dirsi emessa alla di lui presenza, bisogna

ritenere ciò anche se tale audizione avviene per telefono.

Non v'ha dubbio poi che la gravità dell'oifesa amnenta

se trasmessa con telefono a uso pubblico, perchè in tal

caso si ha l'aggravante della pubblicità di cui al capoverso

dell'art. 395 codice penale.

161. Si è avuta a questo riguardo una elegante discus-

sione circa il luogo in cui, agli effetti della competenza

del giudice penale, deve considerarsi compiuto il reato

d' ingiuria commesso a mezzo di telefono. Ritenne alcuno

che il reato si deve considerare avvenuto nel luogo ove sta

l'offeso (6); altri, in questo luogo e anche in quello ove

sta l'otfensore, salva la prevenzione (7). Ciò perchè l’in-

giuria è reato inscindibile per sincronismo e simultaneo.

Quest'ultima versione non ci sembra esatta, giacchè se

la distanza è soppressa figurativamentc a mezzo del tele—

fono, non è però soppressa di fatto, e l'ingiuria deve

giungere all'orecchio dell'atteso perché possa, sia pure

figurativamente, dirsi emessa alla presenza di lui. Onde

è evidente che essa ha il suo compimento nel luogo ove

risiede l'offeso e ivi soltanto il reato può- dirsi compiuto

agli effetti della sua punibilità e della competenza del

giudice (art. 17 cod. proc. pen.).

Nessuno degli autori che si sono occupati della questione

ha però previsto il caso non infrequente di reciprocità

d'iiigiui‘ìe telefoniche. Sarebbe contro l’economia dei gin-

dizi volere in tale ipotesi la competenza di due magistrati,

l'uno per giudicare delle ingiurie ricevute dall'una parte.

l'altro per quelle ricevute dall'altra parte; e ciò tanto pii'i

che l'art. 397 cod. pen. ammette che se le offese siano

reciproche possa il giudice, secondo le circostanze, dichia-

rare esenti da pena le parti ed una di esse; il che non si

potrebbe fare, annncttendo la possibilità di due processi

effettuati in luogo differente.

Senonchè in tal caso il processo si effettuerà in uno qua-

luriqlie dei luoghi che sarà determinato dalla prevenzione.

(4) Farlatti, nella Giustizia Penale, 1902, 74.

(5) V. sopra, ii| 155 a 158.

(6) Boeri, op. cit., n. 135; Facchinetti, in Giustizia Penale.

1902, 274; Cavalieri e Persico, op. cit. n. 178.

(7) Farlatti, loco citato.
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Può inoltre l'offesa non giungere fitto all'orecchio di

colui al quale i=. diretta, ma essere invece udita da altre

persone lungo la linea. In tale ipotesi il reato si compie

senza la presenza dell'ofleso, ttel luogo ove risiedette le

dette persone che ltatttto udito l'inginria.

162. llileveremo infine che la prova del reato d'inginria

telefottica incotttra le stesse difficoltà di quelle che in-

contra la prova dei contratti conclusi :\ mezzo del tele-

fono (1) e forse maggiori, poiché in questi si possono

avere lettere di trattativa o di conferma dei contratti

conclusi, mentre ciò non può verificarsi nell'ingiuria data

a mezzo del telefono.

Questa potrai tuttavia provarsn a mezzo delle persone che

abbiano eventualmente udito per qualche induzione o

contatto dei fili telefonici. più spesso a mezzo delle tele-

l'ottiste che stabilirono la comunicazione.

Ad ogtti modo la prova dell'ingiuria è subordinata alle

contingenze casistiche nelle quali si compie il reato (2).

15 agosto tttl3. ALFREDO Fontane.

TELEGRAFO.

Sonatanto.
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Caro I. — NOZIONI sromcnr: E LEGISLAZIONE.

I. Origine del telegrafo e scopo della presente voce. — ‘2. Carat-

tere internazionale della legislazione telegrafica. —- 3. Le

convenzioni internazionali di Parigi e Pietroburgo. -—

lt. Regolamento del servizio internazionale, annesso alla

convenzione telegrafica internazionale di Pietroburgo. —

5. Origine del « Bureau international de l'Union télégra-

phiquc » e suo scopo. —- 6. Legislazione italiana e statistica.

— 7. Legislazione estera e statistica.

l. Il continuo progredire delle umane attività ha sempre

più sviluppato il funzionamento dei servizi pubblici che gli

Stati hanno l'obbligo di soddisfare per corrispondere ai

bisogni delle popolazioni ed alle esigenze della civiltà

progredita .

Fin dai tempi più remoti fn inteso dagli uomini come

un bisogno necessario, di poter trasmettere rapidamente i

propri pensieri a grandi distanze, si ricorse perciò a vari

espedienti come i fuochi, i fari, le fiaccole, le bandiere, i

suoni e simili; con i detti mezzi però non si potevano co-

municare che pensieri già precedentemente convenuti tra

i due corrispondenti e non la immediata partecipazione di

avvenimento diverso. sicchè in seguito venne introdotto

Il telegrafo aereo, detto a braccia e a segnali, e poi col

progredire delle scienze il telegrafo elettro-magnetico, la

cui applicazione, in principio limitata come saggio su pic-

cole linee, si estese e generalizzò, dopo che si ebbe rico-

nosciuta la sua grande utilità nella vita sociale. non solo-

mente sulla superficie dell'Europa ma su tutti i punti

inciviliti del mondo, si che ora esiste una rete telegrafica

universale « i cui fili farebbero, come scrive il lìenleanx (1),

più di venti volte il circuito della terra ed arrtverehbero

dalla Terra alla lama e quindi dalla Luna alla Terra ».

Non ci dilunghiamo in notizie storiche estranee al carat-

tere dell’opera. essendo nostro scopo il solo esame di

quanto riguarda la legislazione telegrafica sia in rapporto

all ordinamento amministrativo che nei rapporti dello Stato

con privati e viceversa.

2. La legislazione che governa la materia dei telegralì

ha assunto un carattere internazionale, in quanto che non

{possibile considerare il detto servizio circoscritto nei con-

fini di uno Stato solamente quando la pubblica Amministra-

zuone di questo non solo ha l'obbligo di provvedere allo

Scambio delle comunicazioni telegrafiche nell'interno ma

anche a quelle con l'estero. (

Da siffatto carattere, sui generis, del servizio telegralico

L'Ùll.—°ìegue che l’esercizio di esso nell'interno di uno Stato

la dovuto, come conseguenza e nell'interesse del pubblico

e del buon andamento del servizio, essere sostanzialmente

 

 

 

disciplinato secondo le norme adottate con le Amministra-

zioni degli altri Stati per assicurare il reciproco e regolare

scambio delle corrispondenze.

Di maniera che esponendo le varie norme organiche che

regolano la telegrafia internazionale avremo tacitamente

ed in maniera esauriente esposte le legislazioni di ogni

Stato perquanto riguarda le condizioni di trasmissione delle

corrispondenze.

3. Le norme che regolano la trasmissione della corri-

spondenza telegrafica internazionale sono contenute in due

convenzioni internazionali, la prima, promossa dal Governo

francese e firmata a Parigi il 17 maggio 1865, resa esecu-

tiva in italia con regio decreto del 23 dicembre 1865,

n. 2153 ter, e la seconda firmata a Pietroburgo il

10-22 luglio 1875, andata in vigore il 1° gennaio 1876,

sanzionata presso di nei col r. decreto del “giugno 1876,

n. 3|63.

Con quest'ultima convenzione inlercednta fra gli Stati di

Alemagna, Repubblica Argentina,Anstralia,Anstria,Belgio,

Besnia Erzegovina, Brasile, Bulgaria, Capo di Buona Spe-

ranza, Ceylon, Colonie Portoghesi,tlreta, Danimarca, Egitto,

Spagna, Francia, Gran Brettagna, Grecia, Ungheria, Indie

Britanniche, Indie Irlandesi, ludo-Cina Francese, Italia,

Giappone, Lussemburgo, Montenegro, Norvegia, Nuova

Caledonia, Nuova Zelanda. Paesi Bassi, Persia, Portogallo,

anenia, l-lnssia, Senegal, Serbia, Siani, Svezia, Sviz-

zera, Tunisia, Turchia. Uruguay, venne stabilito che

essa dovesse rimanere ferma ed invariata, limitandosi le

ulteriori conferenze :: rivedere solo il regolamento e le

tariffe; conseguentemente a tale accordo con l'ultima Con-

ferenza di Londra del 10 luglio 1903 venne approvato il

regolamento, reso esecutivo in Italia col regio decreto

19 maggio-1904, n. 284, che con le sue prescrizioni com-

pleta quanto è disposto nella convenzione.

4. ll detto regolamento si compone di ventidue capitoli

divisi in paragrafi: nel primo capitolo sono determinate

le norme di collocamento e di distribuzione dei fili desti-

nati al servizio telegrafico internazionale per assicurare

una rapida trasmissione dei telegrammi; nel secondo capi—

tolo è riguardata la durata del servizio degli uflìci, distin-

guendo gli uffici ordinari con servizio permanente di

giorno, cioè dalle 8 del mattino alle 9 di sera, da quelli

a servizio limitato le cui ore di servizio sono fissate dalle

Amministrazioni rispettive degli Stati contraenti; tratta poi

delle norme per la chiusura degli uffici, ed in ultimo

indica le annotazioni che sono adottate nei documenti in

uso del servizio intermrzionale per indicare l'ufficio tele-

grafico; nel terzo capitolo si tratta delle disposizioni

generali relative alla corrispondenza. del diritto di corri-

spondere, cioè, e della sicurezza del segreto della cor-

rispondenza; nel quarto capitolo sono determinate le

norme da osservare per la redazione e deposito dei tele-

grammi privati, che sono classificati in tre categorie:

telegrammi di Stato, di servizio e privati, regola quindi

l'ordine della loro trasmissione ed il linguaggio con cui

possono essere redatti, se cioè chiaro o segreto, convenuto

eci/”rato, determina poi i caratteri con cui deve essere

scritta la minuta di un telegramma, i segni di puntazione

e quelli convenzionali, le indicazioni eventuali, ed in nl-

timo come debbono essere redatte le diverse parti di un

telegramma; nel capitolo quinto vengono determinate le

 

‘(l) Il commercio ed i suoi mezzi, nell'opera Le grandi scoperte. Torino, Unione Tip.—Edit. Torinese, 1891, pag. 149.
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garanzie che debbono rivestire i telegrammi di Stato,

chi possa emetterli, con quale linguaggio debbano essere

redatti ed a quali condizioni debbono soddisfare per essere

ammessi ; nel capitolo sesto sono trattate le norme per i

telegrammi di servizio distinti in telegrammi di servizio

propriamente detti ed in avvisi di servizio; nel capitolo

settimo sono riguardate le norme per il calcolo delle pa-

role; nel capitolo ottavo sono riguardate le norme di tarifle

per la tassazione dei telegrammi a seconda che questi sono

diretti ad un paese del regime europeo 0 extra-europeo.

l’ammontare di esse, le riduzioni e le norme di arroton-

damento; nel capitolo nono sono dettate le norme che

regolano la riscossione delle tasse; nel capitolo decimo

sono trattate le norme di trasmissione dei telegrammi, dei

segni cioè di trasmissione, dell'ordine di trasmissione, del-

l'appello degli uffici. della ricezione e ripetizione dell'uf—

ficio, dclla direzione da darsi ai telegrammi, dell'interru-

zione delle coumuicazioni telegrafiche. dell’ammllamento

di un telegramma su domanda delle speditore e dell'arresto

di un telegramma; nel capitolo undecimo sono prescritte

le norme per la consegna dei telegrammi a destinazione

a seconda che essi sono stati indirizzati a domicilio o a

posta restante, da spedirsi per posta o fermo telegrafo o

a domicilio per telefono o a bordo di una nave, la non

avvenuta consegna di un telegrannna nell'ipotesi di rifiuto

del destinatario e perchè sconosciuto, o partito o non arri-

vato, del non ritiro dei telegrammi gravati da tassa da

riscuotere indirizzati ferma posta () fermo telegrafo; nel

capitolo dodicesimo sono dettate le norme riguardanti i

telegrammi speciali, cioè trasmissione e consegna dei tele—

grammi : urgenti, con risposta pagata, con collazione, con

avviso di ricevuta. spediti con ordine di far continuare,

a rispedire sull'ordine del destinatario, multipli, destinati

in località indipendenti dalla rete internazionale, distinti

in telegrammi con espresso e telegrammi a rimettere per

posta, in ultimo i semaforici; nel capitolo tredicesimo sono

riguardati i telegran’nni-mamlato; nel capitolo quattordi-

cesimo si tratta delle norme peri telegrammi della stampa;

nel capitolo quindicesimo sono prescritte le norme per le

conumicazioni telefoniche; nel capitolo sedicesimo sono

considerate le norme che regolano l’archivio per quanto

riguarda la conservazione. comunicazione, rilascio di copie

e certificati conformi degli originali dei telegrammi e docu—

menti relativi ritenuti dall'Aunninistrazione; nel capitolo

diciassettesimo sono disposte le norme di tasse e rim-

borsi; nel capitolo diciottesimo sono prescritte le norme

di contabilità; nel capitolo diciannovesimo sono dettate

le norme di riserva; nel capitolo ventesimo si tratta del-

l'Ufficio internazionale e delle comunicazioni reciproche;

nel capitolo ventunesimo sono riguardate le norme per

le conferenze dei delegati rappresentanti le Amministra-

zioni contrattanti ; e nell’ultimo capitolo si tratta delle

adesioni degli Stati che non hanno preso parte alla con-

venzione e delle relazioni telegrafiche con gli Stati non

aderenti.

5. Col maggiore sviluppo della rete telegrafica, il traf-

fico aumentò in maniera che si credette necessaria la

creazione di un ente, il quale, servendo di legame perma-

nente fra le Amministrazioni dei differenti Stati che costi—

tuiscono l'Unione telegrafica, facilitasse l'applicazione

uniforme delle disposizioni fissate di accordo, centraliz-

zasse e distribuisse i documenti e le informazioni di

comune interesse.  

Venne così, con la Conferenza di Vienna del 1868,

fondato il Bureau. international de l'Union télégrapltiquc,

che funziona sotto l'alta direzione delle Autorità superiori

della Confederazione Svizzera in Berna fin dal 1869.

Ha per scopo di riunire, coordinare e pubblicare quanto

può interessare la telegrafia internazionale, istruire le

domande di modificazioni alle tariffe ed ai regolamenti di

servizio, far promulgare i cambiamenti approvati e in gene-

rale procedere a tutti gli studi dei quali sia incaricato nel-

l'interesse della telegralìa internazionale.

I vari Stati. a mezzo del detto Bureau, si trasmettono

tutti idocumenti relativi alla loro amministrazione interna

e si comunicano ogni perfezionamento che vi abbiano

introdotto.

Al detto Bureau vengono, al principio di ogni anno,

diretti dei quadri statistici prospettanti il movimento delle

corrispondenze, la situazione delle linee, il numero degli

apparecchi e degli uffici. Inoltre gli viene data couumica—

zione di tutte le esperienze alle quali ciascuna Anuninistra-

zione potè provvedere relativa alle diverse parti del ser-

vizio. Esso, in base a tali dati, compone una statistica

generale.

Lo stesso Bureau pubblica la Carta generale delle grandi

comunicazioni telegrafiche delmondo e redige la Nomencla-

tura u/[ieiale degli n/Iicì telegrafici aperti al servizio inter-

nazionale, e gli Annezes, aggiunte e variazioni alla

Nomenclatura e Le Journal téte'graphique.

6. La legislazione telegrafica dei vari Stati che costi-

tuivano l’Italia prima della sua unificazione era formata

da provvedimenti incompleti, come del resto era da atten-

dersi nei primordi di una nuova istituzione; con la unifi-

cazione del Regno si è cercato di coordinare i diversi

provvedimenti legislativi e formare una legge organica,

ma avvenimenti politici parlamentari che si sono susse-

guiti hanno sempre ostacolato l'approvazione dei vari

disegni di legge che a tale scopo furono presentati all'ap-

provazione del Parlamento dal potere esecutivo.

Così, nel giugno 1878, l'on. Zanardelli, ministro del-

l'Interno, volendo soddisfare alle richieste che la Camera

rivolgeva di continuo al Governo, perchè una legge unica

per il servizio telegrafico fosse stata proposta. presentò un

progetto di legge nel quale contemplava la libertà ed il

segreto della corrispondenza telegrafica. La Camera nel

1879 nominò il relatore, ma in seguito essendo avve-

nuto lo scioglimento di essa, la legge non poté essere

approvata.

Posteriormente il Ministro dei Lavori Pubblici, on. liac-

carini, nella tornata del 97 novembre 1880 presentò alla

Camera un nuovo progetto di legge sul servizio telegra-

fico col quale, oltre alle disposizioni proposte col progetto

Zanardelli, altre ne erano aggiunte sul monopolio gover-

nativo del servizio telegrafico, sulle concessioni ai privati.

sulle tariffe, sui modi di stabilire le linee telegraficllee

la loro tutela, sul diritto dei privati d'usare delle linee

telegrafiche, sulle agenzie di notizie pubbliche, sulla liberta

e per il segreto della corrispomlenza telegrafica, sulla facolta

al Governo di controllo, sospensione o limitazione del

servizio, sulle pene dei pubblici funzionari e dei contrav-

ventori al monopolio e sulla responsabilità civile dello

Stato e degli impiegati nel servizio telegrafico. Gli uflun

della Camera nominarono relatore della detta legge "

deputato Parenzo, il quale nella seduta del 25 aprile 1882

presentò la sua relazione; un voto però del Parlamento
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contrario al Ministero del qttale faceva parte il Baccarini

fece naufragare la legge.

Dopo tali tentativi riusciti vani non ve ne fttrorto altri,

sicchè attualmente la legislazione che regola il servizio

telegrafico è tutta frammentaria, cotnposta di leggi e rego—

lamenti diversi.

Con la legge 23 giugno 1853, n. 1563 (art. 1°), si sta-

bilisce che l'esercizio delle linee telegrafiche è riservato

al Governo, salve le convenzioni speciali stipulate dal Go—

verno con le Società concessionarie delle strade ferrate.

Tale legge fatta in origine per le provincie piemontesi venne

poi, con la legge del 14 giugno 1859, estesa alle pro—

vincie della Lombardia, dell‘ Emilia ed alle Marche, ed

essendo ntancata la sua pubblicazione nelle altre provincie

annesse al Regno d'Italia si è in principio dubitato se essa

potesse avere vigore anche in queste, ma in seguito tale

dubbio è stato risoluto, giacché il principio del monopolio

governativo è presupposto da tutte le altre leggi che rego-

lano il servizio telegrafico pubblicate dopo la unificazione

del Regno d'italia.

Per quanto riguarda l'organismo amministrativo dei

servizi telegrafici, questi erano retti, all'epoca della costi-

tuzione del Regno ditalia“), da una Direzione generale,

dipendente politicamente dal Ministero dei Lavori Pub-

blici, ma in efl'etto perfettamente autonoma. Le ammini-

strazioni poi dei servizi telegrafici delle provincie erano

ordinate in compartimenti.

Con la legge dell‘H aprile 1875, n. 2442, venueap-

provato il regolamento per il servizio interno dei telegrafi,

che confermava la costituzione, sotto la responsabilità del

Ministero dei Lavori Pubblici, dell‘Amministrazione cett-

trale dei servizi telegrafici retta da un direttore generale,

dal quale dipendevano le relative Amministrazioni provin-

ciali (art. 1°), e la ripartizione delle linee e degli uffici

di qtteste in compartimenti e sezioni (art. 94).

Costituitosi, ntinistro il Crispi, con r. decreto 10 marzo

1889, n. 5073, il Ministero delle Poste e'l'elegraft, venne

soppressa la Direziotte generale (art. 2).

Il printo titolare del nuovo dicastero, onor. Lacava, a

seguito di quanto proponeva, con nota al bilattcio presen-

lato alla Camera il 30 aprile 1889, fondeva il personale

anministrativo centrale dei servizi telegrafici con quello

det servizi postali fortnandone un ruolo ttttico, fusione che

avvenne per conseguenza auclte nelle Amministrazioni

provtnciali,

Tale ordinamento perù prodttsse tttt accentramento di

lavoro presso le Amministrazioni, per cui il ministro Finoc-

chiaro-Aprile,succeduto all'on. Lacava, progettò di formare

l8 Direzioni contpartimentali per le poste e telegt‘afi,

dando ai direttori delle attribuzioni che pritoa erano eser—

cttate dall’A…ministrazione centrale. Ma siffatto progetto

PEF le avvenute dimissioni del Ministero non fu discusso

dalla Camera, e l‘on. Ferraris, succeduto al Finocchiaro-

Aprtle, allo scopo di procedere gradatamente all'abolizione

delle Direzioni compartimentali limitò le loro attribuzioni

equelle solamente tecniche. quali la costruzione delle

linee e la manutenzione delle stesse e degli apparati

telegrafici. '

Questo nuovo ordinamento non produsse però buona

prova, giacchè, come dice il Mazziotti (2): « ll comparti-

\

(3)) Legge 20 marzo 1865, all. F, e 18 settembre 1865, n. 250/..

(«)La posta, il telegrafo ed il telefono, nel Primo trattato  

mento presso di noi non ha alcttna rispondenza con le cett-

dizioni locali delle varie contrade italiane, nittna tradizione

storica, ed è una mera formazione artificiale. Per l'opposto

la provincia è la circoscrizione storica e tradizionale del

nostro paese per tutte le Amministrazioni dello Stato, ed

alcttrte di esse, che [tattoo avuto per qualclte tempo ttna

ripartizione per compartimenti, [tattoo poi dovuto abitando—

narla ed accogliere invece qttella perprovincie. Non restano,

per_quanto è a noslra ttotizia, ordinati per compartimenti,

che il Catasto ed il Lotto.

« Inoltre, per le cnremiuuziose che ricltiede il servizio

postale nei suoi infiniti particolari e con i suoi innumere-

voli nfficî, e impossibile che una sola direzione possa prov-

vedere ad essi nella vastissima zona di più provincie. E lo

stesso D'Amico, strenuo propugnatore della circoscrizione

cornpartimentale, non tacque che, in rapporto alla parte

annninistrativa, anche per i telegrammi, sarebbe stato forse

preferibile la circoscrizione per provittcie. A tutto ciò si

aggiungeva il ricordo dell'ottinta prova che essa aveva

fatto durante tanti anni per il servizio postale ».

Unifortnemente a tali concetti, cert r. decreto del 24 set-

tembre 1896, n. 438, vennero ricostituito le Direzioni

provinciali delle poste e dei telegrafi e raggruppate nelle

sezioni dipendenti direttamente dal Ministero ttttte le

attribuzioni tecniche speciali del servizio telegrafico.

lo seguito venne istituito un Segretariato generale per il

Ministero delle Poste e Telegrafì, e con le leggi 11 luglio

1904, n. 344, 9 luglio 1905, n. 345 e n. 346, e coi regi

decreti 26 gennaio 1902, n. 19, 16 luglio 1905, n. 390,

venne dato un nuovo ordinamento all‘Amministrazione

centrale, e col r. decreto 14 ottobre 1906, n. 546, venne

approvato il nuovo regolamento organico dell‘Amministr. -

zione, attualmente in vigore, in parte modificato dai regi

decreti 5 aprile 1908, n. 140, 9 lugli01908, n.484,

16 maggio 1909, n. 341, 12 maggio 1910, n.680, e

22 dicembre 1910, n. 936, come in altra parte esporremo.

Le nornte che regolarne i servizi di accettazione, tassa-

zione e trasmissione, consegna, ecc., dei telegrammi sia

internazionali che per l'interno sono qttelle contenute nella

convenzione internazionale e nell'annesso regolamento, da

noi già riportate e nel r. decreto 19 maggio 1904, n. 352,

riguardante le norme circa le modifiche ed aggiunte per

la corrispondenza interna e della colonia Eritrea, alle

disposizioni della cottvcnzione e regolamento internazionali

e applicazionedelle disposizioni facoltative della convenzione

e regolamento predetti.

Allo scopo di liberare l'erario dello Stato dalle gravi

spese che sopportava per l'apertura di nuovi uffici che il

maggiore sviluppo delle linee telegrafiche rendeva neces-

sari, attclte nei Comuni di minor ttumero di popolazione,

furono adottate varie disposizioni, in virtù delle quali alla

relativa spesa concorresset‘o con lo Stato i detti Cantoni

interessati.

Con un prittto r. decreto pubblicato il 18 seltembre1865,

n. 9.504, gli uffici telegrafici furono distinti in tre cate-

gorie; nella prima vettttero classificati gli uffici che erano

a carico esclusivo dello Stato; nella secottda gli uffici

posti a carico del Contttne per quanto riguardava le spese

dei locali e d'impianto, e nell‘ultima gli uffici che grava-

vano sul Contttne non solo per le spese dei locali ma attche

completo (H diritto amministrativo italiano, di \'. E. Orlando,

vol. vit, n. 5, Milano 1900.
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per quella del servizio di recapito dei telegrammi; venne

l'acultato lo Stato di stabilire con i Municipi e con i privati

speciali convenzioni per il concorso alle dette spese d'im-

pianto; cou altro r. decreto poi dell'11 aprile 1875,

n. 2442, che approvava il regolamento peril servizio intertto

dei telegrafi, venne regolata tale materia determinandosi

che a carico dei Municipi andavatto la spesa di primo im-

pianto dell'ufficio in lire 300 (corrispondente alla spesa

dell'apparato telegrafico), la provvista del locale e_ del

mobilio dell'ufficio (‘l ).

Occorrendo una linea di collegamento iCotnuni dove—

vano pagare lire 100 per ogni cltilometro di palificazione e

lire 30 per ogni chilometro di filo.

la virtù della legge 28 giugno 1885, n. 3200, vettne

istituito un ufficio telegrafico goverttativo di 33 categoria in

tutti quei Comttni capoluoghi di lììtltlt.iìltll€tlt0 che ne erano

sprovvisti, a condizione che i Contttni e le provincie rispet—

tive si fossero assunti gli oneri prescritti dalla stessa

legge (art. 1°).

Era poi disposto che le spese ttecessarie per l’impianto

dei detti tttficie la costruzione delle nuove littee telegra-

fiche occorrenti per collegarli al pttttto più vicino della

rete esistente. andavano per ttna metà a carico dello Stato,

per [lll quarto :\ carico della provincia, e per l'altro qttarto

a carico del Contttne (art. 2). Le dette due ttitiute qttote

dovevano essere pagate attticipatatttettte all’Amministrazione

dei telegrafi (art.7), la quale aveva la facoltà di diminuirle

di lire 100 al chilometro se la provittcia o il Comune aves-

sero forniti i pali lungo il tracciato della cinta da costruirsi

(art. 2).

L'impianto eil mantenimento degli uffici telegrafici che

il Governo stimava conveniente di aprire nell'interesse

nazionale nei Comuni di frontiera non considerati capo-

luoghi di ntandamento era posto a carico dello Stato;

salvo che il Comune non richiedesse l'attivazione del servizio

peril pttbblico, perchè in tal caso era esso obbligato di for-

nire e mantenere gratuitamente il locale ntobiliato per

l'ufficio, qualora non vi provveda l'esercente (art. 3).

in ultitno era stabilito che per la sorveglianza ed il

ntovinteuto delle linee telegrafiche già costruite col concorso

del Municipio e di quelle da costrttirsi in seguito, tutti i

Contuni avrebbero pagato annualmente allo Stato I… con-

tributo di lire20 per chilometro, ridotte della metà qualora

dal Comune fossero stati forniti a piè d'opera i pali neces-

sari per la manutenzione della littea telegrafica.

Per facilitare lo scambio della corrispondettza telegrafica

con r. decreto 14 marzo 1895. n. 357. venne tttodificato il

disposto dell'art. 50 del r. decreto 15 settembre 1875,

n. 2442, e consentite delle maggiori facilitazioni ai Co-

muni in maniera che le qttote di concorso da pagarsi anti-

cipatamente da chi cltiedeva la concessione della linea fu

ridotta a lire 150.

Venne ancora disposto non essere dovuto nessun concorso

per la costruzione delle linee telegrafiche di collegamento

del nuovo ufficio alla rete esistente, quando la distanza di

esso dalla rete governativa, calcolata secondo il tracciato più

breve, non avesse superata la lunghezza di un chilometro.

E qualora per tale collocamento occorresse di costruire

una linea di maggiore lunghezza e la ricltiesta dell'ufficio

nuovo- fosse fatta da un Comune, la sonttna da anticiparsi

a titolo di concorso veniva fissata in lire 50 per ogni clti-

(1) Art. 48 e seguenti.
 

lometro di palificazione e di lire 15 per ogni chilometro di

filo, e ttel caso che il Comune richiedente avesse fornito a

piè d'opera i pali occorrenti alla costruzione della littea di

collegamento, il suo concorso era ridotto a lire 15 per ogni

chilometro di filo.

Nell'ipotesi poi che la ricltiesta del nuovo ufficio fosse

stata fatta da privati e la lunghezza della littea di collega-

tttettto fosse stata superiore ad tttt chilometro, la quota di

concorso. da pagarsi anticipatamente era stabilita in lire100

per ogni cltilontetro di palificazione fatto a cura dell'Am-

ministrazione, e di lire 30 per ogni chilometro di filo.

lu ttitinto, se nella località, ove doveva impiantarsi il

nuovo tttfieio, esiste 'a un ufficio postale, l’ufficio telegra-

fico veniva senz'altro unito ad esso.

In caso contrario tanto il Conttttte quanto il privato

dovevano, ai sensi dell'art. 3 della legge 28 giugno 1885,

precedentemente esantinato, obbligarsi a fornire e tuante-

nere un adatto locale ntobiliato per uso dell'ufficio telegra-

fico, a meno che non vi avesse provvedttto l'assuntore

del 'servizio telegrafico.

Siffatte norme non sono sostattzialtttettte diverse da

quelle disposte dal regolamento approvato con r. decreto

26 gennaio 1902, n. 19, ora in vigore, peril quale la quota

di concorso dei Comuni nella spesa d'impianto dei nuovi

uffici, vetttte elevata da lire 150 a lire 250, rimanendo

però invariato il contributo per le littee di collegamento,

come era stabilito col r. decreto 14 ntarzo 1902, n. 895.

| detti provvedimenti legislativi ltatttto dato uno sviluppo

alle linee telegrafiche setnpre crescente, in tttattiera che

mentre all’epoca della unificazione del Regno, la rete

telegrafica era litttitata a soli 8243 chilometri di linee con

12,412 cltilontetri di filo e gli uffici erano solo 248 con

un provento lordo di lire 1,370,000, secondo le notizte

statisticlte fino a tutto il 30 giugno-1909, la lunghezza

delle linee era giunta a 51.949 chilometri con ttno su-

lttppo di fili di 289,127 km., e con 5324 uffici di Stato

e 1933 alle ferrovie ed altre Società pt‘tvate. il nu-

mero dei telegrammi raggiuttsc i 12,353,320 distittlt ut

10,919,789 interni, 1,433,531 internazionali; oltre il

n. 1.555,27] telegrammi di servizio e di transito, con

un introito lordo coutplessivo di lire 20,459,034. .come

si rileva poi dall'Anuuarz'o statistico (2), a tutto il 3Ogltlgl'0

1911 la luttgltezza delle littee telegrafiche ha raggiunto

chilometri 51,172, con 311,584- chilometri di fili; gli

uffici di Stato sono in totale 5562 e 1938 gli llfflCÎ delle

ferrovie e di altre società private. il ttttmero dei lele-

gratttmi @! risultato di 15,240,129disti11ti in 13,593,368

telegrammi interni e 1,646,761 telegrammi intername-

nali. oltre ad 1,674,856 telegrammi di servizio e dt tratt-

sito. L'introito totale e stato poi di lire 25.346.089.

7. a) L'esercizio dei telegrafi costituisce in Austria, pel“

la legge 16 febbraio 1867, un monopolio dello Stato, “'

sua amministrazione è unita a quella delle poste e dipende

dal Ministero del Commercio, di cui forma la III Seztfllle

(Section [tir Posl- und Telegraplten-Angelegenlteiten). Lit

della Sezione si compone di 12 dipartimenti a capo de'

quali è posto un direttore generale. ,

Gli uffici telegrafici dell‘Impero si distinguono in uffici

di Stato ed uffici privati; i primi sono suddivisi inlufiìtl

sedentari ed ambulanti, quelli sono diretti da ammintslr.i

tori superiori, da amministratori semplici gli altri; %“

(2) Vol. tt, 1912, llonta19f3.
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uffici privati sono poi divisi in tre classi e diretti da com-

messi distinti in ragione dell'anzianità del loro servizio.

La lunghezza della rete telegrafica era ttell'attno 1859

di 11,144 cltilometri con 192 stazioni telegrafiche, ed un

movintento totale di corrispondenza di 594,586 telegramnti

distinti in 192,231 telegrammi ufficiali e 402.355 privati.

. Col maggiore sviluppo delle linee, queste dalle notizie

di statistica più recenti (1909)si rileva che raggiungono

in Austria la lunghezza di 45,489 km. con 230,801 km. di

fili; in Ungheria 25,031 km. con 142.901 km. di fili,

e nella Bosnia ed Erzegovina 4102 km. con 12,778 km.

di fili; gli uffici telegrafici in Attstria raggiunsero il un-

mero di 6839, in Ungheria 4435 e di 173 nella Bosnia ed

Erzegovina .

il movimento di corrispondenza telegrafica ("o in Austria

til 9,128.767 telegrammi intertti, 3,346,638 internazio-

nali, 3.659.337 ricevuti dall'estero, 1,771 .001 in transito

e 1.931.069 di servizio; in Ungheria di 5.985.010 tele-

grammi interni, 1,790,329 internazionali, 1.735.040 ri-

cevuti dall‘estero, 574.712 di transito e 809,501 di ser-

vizio; e nella Bosnia ed Erzegovina i telegrammi interni

furono nuntero 275.068. e gli altri 4.111.131

b) L'Amministrazione dei servizi telegrafici del Belgio di

monopolio dello Stato, secondo le leggi 4 giugno 1850 e

10 maggio 1762 essa forma con quella delle poste e delle

ferrovie tttt solo dipartimento.

il servizio provinciale è diviso in 9 circoscrizioni, le quali

sono affidate a direttori ed ispettori che prendono il titolo

di capi di servizio e vengotto assistiti da controllori.

Dalle ultime notizie statisticlte (1909) risulta che la

lunghezza delle littee telegraficlte raggiunse km. 7280 con

uno sviluppo di 38.915 km. di filo (non compresi 520 km.

di fili stabiliti a spese dei concessionari delle strade fer-

rate); gli uffici ammontano a 1561 con 3.576.539 tele—

grammi intertti, 3.896.207 internazionali (compresi

570,351 telegrammi di transito) e 10.605,600 tele-

grammi di servizio.

c) L'Amministrazione dei telegrafi in Francia è in virtù

delle leggi 2 e 6 maggio 1837 e 27 dicembre 1881 priva-

tiva dello Stato; essa è affidata, con quella delle poste ad

un Sotto-segretario di Stato. e dipende dal Ministero del

Commercio, dell’Industria. delle Poste e dei Telegrafi.

A capo dell'Annninistrazione, divisa in dipartimenti, vi

cun direttore dal qttale dipettdono gli uffici telegrafici e

postali compresi in ciascuno dei detti dipartimenti.

Il direttore è coadiuvato da ispettori, vice-ispettori, re-

dattori, brigadieri. ll ntttttero dei detti funzionari varia a

seconda dell‘importanza del dipartimento ed i bisogni del

servizio. fìl'ispettori ed i vice-ispettori sono specialutente

ntcancati delle verifiche degli uffici, i brigadieri sorvegliano

git agenti subalterni.

Nella città di Parigi funziona il sisteuta ptteumatico per

la trasntissione dei telegratttmi (petits Bleus) dell'intertto

della città.

.Nel 1859 la lunghezza delle linee telegrafiche era di

10.564 km., con 254 uffici. Il movimento della corrispon-

denza fu di 598.701 telegrannni, cosi distinti in 453,998

Interni e 144.703 inlernaziomtli e Con un prodotto di

ltre 4.022.799. cioè lire 2.072.314 prodotto dei lele-

grammi interni e lire 1.959,485 prodotto dei telegrammi

tttteruazionali. Dalla statistica ultima (1909) si rileva

che . la lunghezza delle littee telegrafiche raggiunge

km.177,520 con uno svilttppo di 653,138 km. di fili.  

Gli Uffici telegrafici di Stato ammontano a 18,462 distinti

in 14,880 uffici di Stato e 3582 uffici delle strade ferrate

e private.

d) il servizio telegrafico forma in Germania assieme a

quello delle poste un dipartimento a capo del qttale e un

sotto-segretario di Stato.

In Baviera e ttel Wi'n‘tetnberg l'Amministrazione dei

telegrafi e eserctlata rispettivamente da till direttore gene-

rale in Mottaco ed in Stuttgart e dipende dal Ministero degli

Affari Esteri dei rispettivi paesi. L'Impero Germanico ha il

diritto, nei due paesi, di disporre con provvedimenti legis-

lativi dei privilegi dei telegrati sui rapporti legali dei ser-

vizi telegrafici col pubblico, dei cantbi telegrafici con l'estero

non facenti parte della Confederazione Germanica.

il servizio dei telegrafi è distinto in distretti, ammini-

strati da direttori coadiuvati da consiglieri, il nttntcro dei

quali e in relazione all'importanza del distretto.

La sorveglianza del servizio nei limiti del distretto e

affidata a ispettori superiori.

L'Amministrazione è inoltre divisa in uffici di 1", 2" e

3‘1 classe. a capo di ciasctttto dei quali vi è un direttore.

La lunghezza delle lineee dei fili esistenti nei vari Stati

germanici al 1° gennaio 1861 era tale: -

Prussia, lungltezza delle linee km. 7677 edei fili 22,111 ;

Baviera, lunghezza delle linee km. 2035 e dei fili 4854;

Wùrtentberg, lunghezza delle littee km. 866 e dei fili 1265;

Hannover, luttgltezza delle linee km. 1779 e dei fili 2338;

Baden. lunghezza delle linee km. 1132 e dei fili 2087;

Sassonia, lunghezza delle linee km. 1021 e dei fili 1510;

Mecklembnrg, lunghezza delle linee km. 377 e dei fili 444.

Il numero totale delle stazioni era di 545. e, secondo l'ul-

tima statistica (1911). il totale degli uffici telegrafici rag-

giungeva il ttumero di 35,332, distinti in 30.366 uffici di

Stato e 4966 uffici ferroviari e particolari, nell' impero; di

7591 nella Baviera distinti in 6276 uffici di Stato e 1315

uffici ferroviari e particolari; ttel Wiitrtemberg di 2193

distinti in 2172 uffici di Stato e 21 uffici ferroviari e

particolari.

La lungltezza delle linee dell’Impero è di km. 187,474

con uno sviluppo di km. 573,432 di fili; nella Baviera la

lunghezza delle littee è di km. 26.714 e qttella dei fili di

km. 84,838, e nel Wiirtemberg la lungltezza delle linee è

di km. 10.606 e dei fili di km. 17,821.

il numero dei telegrammi interni ha raggiunto il nu-

mero di 32.641.300 nell' Impero. di 2,542,260 nella

Baviera e di 740,480 nel Wiirlentberg; i telegrammi uffi-

cialisono in ttttmero di2.377,690 nell'Impero, di 85,520

nella Baviera edi262.820 ttel Wùrtemberg; i telegramnti

internazionali 6.999.440 nell’impero. 518.110 nella Ba-

viera e 174,340 ttel Wi'trl0mberg; i telegrammi in arrivo

nell'Impero raggiungono il numero di 8.804.425 e quelli di

transito il nuntero di 2,952.570; in Baviera i telegrammi

in arrivo sono in ntttttero di 551.280 e quelli in transito

11.650 e ttel Wt'trtentberg, i primi 222.770 ed i secondi

2750.

e) L'Amministrazione dei servizi telegrafici. postali e

telefonici dipende in Grecia dal Ministero dell'ltttcrno con

la denominazione di Direzione generale delle Poste e dei

'l'elcgrafi, essi costituiscono, giusta la legge 18 dicembre

1861, tttta privativa dello Stato. A capo di essa vi e [lll

direttore getterale.

La Direzione getterale è divisa in tre sezioni, la seconda

delle quali rigttarda i telefoni. Alla Direzione generale



640 TELEG BAFO

 

inoltre esistono tre uffici comuni alla posta, ai telegrafì ed

ai telefoni e riguardano le spedizioni ed archivi, contabilità

statistica e pubblicazioni ufficiali, essi sono diretti da un

segretario e da un Consiglio d‘a…ministrazione.

Il servizio telegrafico comprende 9 Direzioni che servono

da intermediarie tra la Direzione generalee gli uffici com-

presi nelle singole loro circoscrizioni, compremle pure tre

uffici d'ispezione.

Dagli ultimi dati statistici (1909) risulta che il numero

degli uffici telegrafici e di 724, la lunghezza delle linee di

km. 9105 con 16,529 km. di fili. La corrispondenza tele-

grafica raggiunge il nmnero di 1.140,715 telegrammi in-

terni, 288.465 internazionali e 305.645 di servizio; con

l’introito lordo di 171,598 dracma.

[) La telegrafia in Inghilterra era in principio una spe-

culazione privata esercitata da quattro compagnie quali:

|'Elettz‘ic and international, la British and Irish magnetic,

la South Eastern Railway e la London Brighton and South

coast Railway.

Nel 28 luglio 1863 il Parlamento credette d'intervenire

e regolare con legge l'esercizio dei diritti speciah deiivanti

dall'autorizzazione di costruire e sfruttare linee telegrafiche.

La detta legge venne applicata non solo alle Compagnie

future, ma a tutte quelle che legalmente esistevano.

Con la legge del 31 luglio 1863 venne autorizzato il

Compartimento delle poste a riscattare le linee telegrafiche,

senza obbligo delle Società a cederne la proprietà.

Attualmente l'Amministrazione telegrafica è una priva-

tiva dello Stato che assieme alle poste forma un solo dipar-

timento, diretto da un capo parlamentare dal titolo di

direttore generale.

Questo funzionano che è membro del Ministero, dipende

unicamente dalla corona in ciò che concerne le questioni

di organizzazione e di amministrazione ed è responsabile

verso i commissari del Tesoro di Sua Maestà in quelle ri-

guardanti le finanze.

Il territorio è diviso in 24 distretti con a capo ciascuno

un Surveyor, che ha principalmente l'incaricod'ispezionare

periodicamente gli uffici compresi nel proprio distretto,

esso risiede in una delle città più centrali e più vicina alle

linee ferroviarie.

Gli uffici sono divisi in: uffici di 1ll classe (Head offices),

iquali ricevono e spediscono i telegrammi direttamente

agli altri uffici principali ; uffici di 2" classe (Sub offices),

stabiliti nei distretti e alla dipendenza di quelli di 1& classe,

dai quali ricevono tutta la corrispondenza loro diretta;

uffici succursali posti per comodità del pubblico nelle grandi

città ed eseguono tutte le operazioni degli uffici di 1" classe

da cui dipendono; gli uffici ausiliari perla recezione e tras—

missione dei telegrammi dal 1° ufficio all'ufficio cent1ale.

La lunghezza delle linee telegrafiche nel 1858 era di

16,389 km. e quella dei fili di 78, 825 km.,‘ il numero

degli uffici era di 953 ed il movimento dei dispacci era di

numero 1,321 ,086.

Tali dati statistici sono oggi di amilo aumentati, così

dalla statistica del 1909 risulta che gli uffici telegrafici

ammontano a 7001, la lunghezza delle linee || 118,796 km.

(76,102 miglia inglesi), ed || km. 463.122 di fili (178,819

miglia inglesi), con un movimento di telegrammi in numero

di 13,761,101 ed un provento lordo di lire 22,826,083.

g) L'Amministrazione norvegese dei telegranuui dipende

dal Ministero dei Lavori Pubblici.. A capo di essa è un di-

rettore con un segretario generale con l'incarico di esami—  

nare le questioni relative al telegrafo e ||| presentazionedgi

rapporti e delle proposte al Ministero dal quale dipenderà.

La lunghezza delle linee secondo l'ultima statistica

(1909), è di km. 10,420 con uno sviluppo di fili di

20,656 km.; gli uffici hanno raggiunto il numero di 1404.

La corrispondenza telegrafica è di 1,759,817 telegrammi

interni, 113.315 internazionali e 820,213 di servizio,

con un introito lordo di corone 4.952,662.

h) Nei Paesi Bassi la legge 7 marzo 1852 proclama il

principio del monopolio governativo nell'industria dei tele-

grafi. Tale industria dipende dal Ministero del Waterstaat,

del Commercio e dell'lmlustria ed è amministrata con

quella della posta da un dir‘ettme generale. Dieci uffici

d' ispettorato fanno da intermediari tra l'An|miuistrnzi0ne

centrale e gli uffici secondari; sorvegliano con l'assistenza

di due o tre impiegati [' andamento del servizio degli uffici

compresi nelle singole loro giurisdizioni, dànno parere

sulle questioni relative al servizio attivo e sulla nomina del

personale inferiore telegrafico.

Gli uffici sono divisi in principali ed ausiliari, i primi

sono contabili e partecipano || tutte le branche dei vari ser—

vizi, dei secondi alcuni solamente hanno il servizio del

telegrafo.

Nel1861,1°gennaio, la lunghezza delle linee era di

1504 km., e dei fili 3522 km.

Le ultime notizie statistiche (1909) fanno ascendere ||

7359 km. la lunghezza delle linee telegrafiche dello Stato

ed a 35,562 km. dei fili. ]] numero poi degli uffici || 1350

e quello dei telegrammi a 6.728,581, di cui 3.016.703

interni, 3.601,886 internazionali e 109,992 di servizio

con un introito netto di lire 5,057,376.

i) L'industria dei servizi telegrafici nel Portogallo con

le leggi 30 luglio 1856, 25 giugno 1864 e regolamento

6 aprile 1869 venne dichiarata privativa dello Stato e l'Am-

ministrazione di essa con quella delle poste e dei servizi di

controllo delle industrie elettriche e posta alla dipendenza

del Ministero dei Lavori Pubblici.

La Direzione centrale è costituita da due uffici centrali,

|| Lisbona l'uno, ad Oporto l'altro, sono alla loro dipen-

denza venti uffici telegrafici posti nei vari distretti i quali

servono da intermediari tra I'Amnfinistrazione superiore e

gli uffici stabiliti nelle differenti località dei loro distretti.

Questi uffici sono di quattro categorie Appartengono alla

prima quelli dei capoluoghi di distretto e dei se|vizi tele-

grafici e postali di tutti i Comuni, ed alle altre categorie

quelli posti in località di minor importanza e che hannno il

solo servizio telegrafico.

Gli uffici centrali e distrettuali sono poi ripartiti, sotto

la sorveglianza di un direttore generale e d' un ispettore

generale dei telegrafi, in cinque divisioni di due repaiti

ciascuna.

La lunghezza delle linee telegrafiche di Stato, come si

rileva dalle ultime statistiche (1909), è di km. 8801 con

19,762 km. di fili e con 506 uffici. ] telegrammi interni

raggiungono il nume… di 1, 114, 627, quelli inte1nazionali

480,631; 2035,441 quelli di transito e 127,855| tele-

grammi di servizio.

I:) Nella Romania l'Amministrazione dei setvizi tele-

grafici dipende dal Ministero dell' Interno. A capo di ess|l

vi è un direttore generale assistito da una Connuissione

consultiv:.t

L' Annuinistrazione centrale si compone di tre sezioni,

da cui dipendono le quattro circoscrizioni territo1iali in cui
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èdiviso il territorio dello Stato. A capo di ciascuna circo-

scrizione si trova un ispettore che è responsabile, coadiu-

vato da uno o due controllori e da tre delegati. Dai detti

ispettori dipendono gli uffici telegrafici posti nelle città

come quelli posti nein scali ferroviari e quelli rurali.

Secondo le ultime notizie statistiche (1909) gli uffici

telegrafici raggiungono il numero di 3058, la lunghezza

delle linee telegrafiche di Stato km. 7762 con 21,787 km.

di fili. Il movimento della corrispomlenza è di 2,032,895

telegrammi interni, 744,273 internazionali, 116.659 di

servizio e 177,954 di transito, con un provento lordo di

3,368,491 lire.

[) Fin dal'1865 nell'Impero Bussola Direzione generale

dei servizi telegrafici &- fusa con quella delle poste e

dipende dal Ministero dell'Interno.

Secomlo l'ordinamento amministrativo telegrafico |||

Russia si divide in trentacinque circondari, circoli edipar-

tiuieiiti. Sono esclusi da tale distinzione gli ufiici telefonici

di bloscae Pietroburgo, che per ragione di polizia, fun-

zionano sotto la diretta sorveglianza di due direttori spe-

ciali. Tutto il personale direttivo di detti uffici nonchéi

mipi servizio dei dipartimenti dipendono direttamente dal

direttore generale. Gli uffici sono distinti in sette categorie,

secondo il numero dei funzionari a ciascuno di essi desti-

nato, le loro attribuzioni ed il carattere generale delle loro

operazioni, sono perfettamente uniformi.

Gli ultimi dati statistici (1909) fanno ascendere a 3437

il numero degli uffici telegrafici di Stato ed a 4101 quello

degli uffici delle Compagnie ferroviarie e particolari; la

lunghezza delle linee di Stato raggiunge i 171,116 km.

0461.049 km. di fili, la lunghezza dei fili per i telegrafi

dipolizia 390 km. con 390 km. di fili, quella delle linee

telegrafiche ferroviarie km. 16.134 con 199,986 km. di

fili e lun. 4175 la lunghezza delle linee particolari con

8458 km. di fili.

in) ||| Serbia l'Amministrazione dei telegrafi forma con

quella delle poste una sola Direzione generale dipendente

dal Ministero del Couunercio e dell'Agricoltura.

La detta Amministrazione si divide in cinque sezioni il

cui personale è nominato con decreto reale su proposta del

Ministero. La 1‘[ sezione è incaricata del servizio di como-

nicazioni in genere, degli uffici che da essa dipendono e

dell'applicazione delle tariffe. La 2" sezione si occupa del

personale, dei reclami, delle fili e della statistica; la 4° del

servizio tecnico delle comunicazioni telegrafiche ; la 5-1 della

contabilità e dell'economato. La 3" sezione si occupa esclu-

suamente del servizio postale.

[capi sezioni dipendono dal direttore generale. il per-

sonale della Direzione e in parte provvisorio in parte fisso;

quello provvisorio e diviso in due classi ed è nominato dal

Ministro, quello fisso è nominato con decreto reale ed è

diviso in sei classi.

La lunghezza delle linee telegrafiche, secondo l'ultima

statistica (1909), |". di km. 3454 con uno svolgimento di

9912 km. di filo; gli uffici hanno raggiunto il numero di

192 ed i telegrauuni spediti 1,814.222, di cui 1.526,324

interni, 212,635 internazionali e 75.263 di transito.

_").Nella Spagna i servizi telegrafici dipendono da una

Direzione generale del Ministero dell'Interno.

. Le 49 provincie in cui |‘| divisa la Spagna sono raccolte

“| un unico Ufiicio centrale presso il detto Ministero; a

capo di ogni Ufficio provinciale vi è un direttore alla cui

dipendenza sono gli uffici secondari. Ogni Direzione pro-

81 -— Dumsvo numm. Vol. XX…, Parte 18.

 

vinciale è intermcdiaria tra i detti uffici e ||| Direzione

generale del Ministero.

La lunghezza delle linee telegrafiche, come si rileva

dalla più recente statistica (1909), è di km. 36,158, con

uno svolgimento di 80,927 km. di fili, e numero 1735

uffici telegrafici, di cui 932 di Stato. La corrispondenza

raggiunse il numero di 6.029.243 telegrammi, di cui

4.232.937 interni, 1,522,470 internazionali e 269,836

di servizio; con un introito lordo di 9,054,109 lire.

a) I servizi telegrafici in Turchia sono riuniti || quelli

passati in una sola Amministrazione dipendente dal Mini-

stero dell'Interno sotto il nome di « Amministrazione im-

periale delle poste e dei telegrafi ». A capo di essa vi è un

direttore generale assistito da un Consiglio di Amministra-

zione da esso presieduto nelle funzioni amministrative del

dipartimento.

il direttore generale è inoltre coadiuvato da un sotto-

segretario di Stato del dipartimento e da un vice—direttore.

Un amministratore generale ha l'incarico di sorvegliare

la parte amministrativa dei servizi telegrafici. Vi sono in

ultimo, per ||| parte tecnica, due consiglieri tecnici, iui

direttore delle comunicazioni ed un ufficio d'ingegneri.

Secondo la statistica più recente (1909)1a lunghezza

delle linee telegrafiche ha raggiunto il numero di 4656 km.

con 20,845 km. di fili. Gli uffici il numero di 328, ed i

telegrammi interni il numero di 2,311,045, gl'interna-

zionali 80,821 e quelli di servizio 1,982,199.

Caro ll. — Nozmm GENERALI.

8. Carattere industriale e di servizio pubblico dell‘esercizio tele—

grafì(:o. Esso costituisce un servizio di privativa dello Stato.

— 9. Eccezioni nei riguardi delle società ferroviarie. ---

10. Quid nel caso di altre società.

8. L'esercizio telegrafico ha carattere d’intrapresa indu-

striale e nello stesso tempo di servizio pubblico in quanto

che, a differenza delle altre industrie. di cui lo Stato mo-

nopolizza l’esercizio per ricavarne un vantaggio finanziario,

onde sovveuire ai bisogni dell'erario, per questo non ha

altro scopo che l'interesse pubblico senza alcuna ragione

di ritrarne iui utile.

« L'uno e l'altro carattere, scrive il Mazziotti (1), cioè

di un pubblico servizio e nello stesso tempo d'intrapresa

industriale, si riuniscono iii:iiiifestamente nella posta, nel

telegrafo e nel telefono come del pari nelle ferrovie che

costituiscono anch'esse un mezzo di comunicazione.

« Il carattere industriale di queste intraprese, deriva per

altro, esclusivamente, anzichè dall'imlole e dallo scopo di

esse, da mere considerazioni di opportunità.

« Non v'ha alcuna ragione permanente e sostanziale per

cui lo Stato debba attingere lucri da questi servizi. A gin-

stificarne l'assunzione da parte dello Stato, a fronte della

massa generale dei contraenti, basterebbe che esso, con

gl'incassi dell'intrapresa, venissea rimborsarsi dagli utenti

della posta, telegrafo e telefono, dei capitali anticipati per

la loro istituzione e di ogni spesa di esercizio. Se invece

procura una sorgente notevole di guadagno, ciò avviene

unicamente per ragioni di ordine finanziario e quindi di

natura puramente transitoria e variabile da paese a paese

e da un'epoca all'altra.

« Il carattere invece di pubblico servizio e permanente

ed inalterabile. Lo Stato ha il dovere di assicurare ai

(1) Op. cit., ||. 3.
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cittadini, in tutto il perimetro del territorio nazionale, l'uso

dei mezzi di trasmissione del pensiero sia assumendoli di-

rettamente sia affidandone l'esercizio all'iniziativa privata.

sempre però sotto la sua diretta sorveglianza.

« E questo carattere di pubblico servizio ha una grande

prevalenza su quello industriale e tende a dominarlo com-

pletamente col progresso dei tempi e della prosperità finan-

ziaria ed economica dello Stato ».

L'articolo 1° della legge 23 giugno 1853, ||. 1563.

dispone che « è riservato al Governo lo stabilimento e

l’esercizio delle linee telegrafiche, salvo le convenzioni spe-

ciali stipulate dal Governo con le Società concessionarie

delle strade ferrate ». E l'art. 2 che « chiunque, in con-

travvenzione all'articolo precedente, trasmetta segnali con

macchine telegrafiche ad usi altre combivmzioni per simile

trasmissione. ed || qualsiasi distanza, sarà punito con

molta. o col carcere estensibile ad un anno.

« Queste pene potranno anche applicarsi cumulativa-

mente secomlo le circostanze.

« Il Governo potrà intanto dare provvisoriamente le

disposizioni necessarie per impedire la trasmissione dei

segnali ».

Le ragioni perchè si credette di dichiarare privativa dello

Stato lo stabilimento e l'esercizio delle linee telegrafiche,

le troviamo nella Relazione presentata dal deputato Astengo

alla Camera il 13 giugno 1853 (1). Si ritenne, cioè, dal-

l'on. relatore che esercitandosi dallo Stato il servizio po-

stale, non si potesse e non convenisse fare altrimenti per i

lelegrafi, poiché per l'esercizio di questi, massime per la

tutela del segreto, si richiedono maggiori garanzie che per

la posta. essendo inevitabile per le trasmissioni dei tele-

grammi la loro lettura da parte dei pubblici funzionari ad

essa addetti. Inoltre si reputò che la rapida comunicazione

delle notizie per mezzo del telegrafo potesse in alcuni casi

compromettere l’ordine e ||| tranquillità pubblica e quindi

fosse indispensabile tenere questo esercizio alla diretta

dipendenza del Governo.

Questo concetto venne confermato dalle parole dette dal

ministro dell'Interno Di San Martino nella tornata del Par-

lamento del 16 giugno 1853, quando disse che fa privativa

dello Stato per l'esercizio dei telegrafi « era richiesta anche

da motivi di ordine pubblico, poichè è conveniente che gli

organi della nazione siano sempre i primi ad essere infor-

mati dei grandi avvenimenti che possono succedere e per

cui si richieggono provvedimenti speciali;oltrechè im ser-

vizio telegrafico, fatto in modo interamente privato ed

indipendente dal controllo del Governo, potrebbe anche

servire a speculazioni riprovevoli che sarebbero un atten-

tato gvavissimo alla fortuna dei cittadini» (2), ed anche

sanzionato dalla legge del 20 marzo 1865, ||. 2248,

alleg. F, che fra le altre attribuzioni del Ministero dei

Lavori Pubblici include pure « lo stabilimento, ||| manu-

tenzione e l'esercizio dei telegrafi » (3).

Uniformandosi a tali concetti ed a quelli racchiusi nein

art. 3e 4 della legge 23 giugno 1863, ||. 15, il legislatore

penale con l'art. 315 del codice dispone che « chiunque

danneggia le macchine, gli apparecchi a i fili telegrafici, o

cagiona la dispersione delle correnti, o in qualsiasi altro

modo interrompe il servizio dei telegrafi, è punito con la

(1) Atti del Parlamento Subalpina, Sessione 1852, Docu—

menti, pag. 1845.

(2) Atti del Parlam. Subalpina,8ess. 1852, vol. V…, p. 4229.  

reclusione da un mese a cinque anni ». Giacché, camelia

ritenuto la Suprema nostra Corte (4). il contenuto del

reato di cui all’articolo 315, come si legge nella Relazione

ministeriale del progetto del codice penale, sta nel fatto

volontario, per il quale viene compromesso il servizio dei

telegrafi per ||| potenzialità del danno pubblico e privalo

che può derivarne. Se il llivelta avesse agito per mera biz.

zaria e perfino a scopo scientifico, non potrebbe di certo

sottrarsi alla sanzione del citato art. 315, perchè con l'in-

terrompere il funzionamento di un mezzo di comunica-

zione, istituito per interesse pubblico avrebbe leso quel

diritto universale che la legge ha voluto tutelare con la

sua disposizione ». '

9. La nostra legislazione fa a tale principio di privativa

una eccezione per le Società esercenti le ferrovie sia con

l'art. 1° della legge 23 giugno predetta come con l'art. 226

della legge 20 marzo 1865, ||. 2248, sui Lavori Pubblici,

il quale dispone che « perla trasmissione dei dispacci e

segnali necessari alla sicurezza e regolarità dell'esercizio,

dovranno su qualsivoglia ferrovia pubblica stabilirsi >in

occorrenti uffici ed apparati telegrafici tl.

L'esercizio di queste linee telegrafiche è dato alle stesse

Società concessionarie delle linee ferroviarie e l'ingerenza

che l'art. 8 della predetta legge del 1863 accorda ||| Mini-

stero dei Lavori Pubblici su di esse |- determinata dagli

atti stessi di concessione.

10. Ma ha il Governo la facoltà di concedere l'esercizio

di linee telegrafiche private a Società diverse da quelle

ferroviarie od anche a privati"?

Nella tornata del Parlamento Subalpino del 16 giugno

1853, discutendosi la legge con la quale lo stabilimento

e l‘esercizio delle linee telegrafiche era riservato al Go-

verno (5), il deputato Despiue fece osservare che le espres-

sioni contenute nel primo articolo e quelle del secondo,

potevano dar luogo a degli ostacoli ed || gravi confusioni.

La Connnissione, diceva l'oratore «a term compte de cette

objection et je vais que réelleumut dans sa relation elle ||

entendn que cette lei ne voulait pas comprendre les opi!-

rations particulières qui pouvaienl avoir lieu. Mais ilpeut

arriver par exemple qu'un f'|filtllSSéllléfll industriel se

composera de plusieurs edifices particuliers, situés dans dif-

flarentes parties du anime territoire, (le ||| meme Commune,

et que le directeur fait bien vite de transmettre des ordres

d'un de ces édilices |'i l'autre, en ayant recours |. la faculté

de ces appareils.

« D'après ce qui || été dit par monsieur le rapporteut‘

de la Cuii'in'iission. je crois que cette question se trouveratt

encore exceplt-e; iu'-anmoins je serais bien aise d'avoir ‘d

cet égard une explication plus formelle de fa part de mon-

sieur le Ministrc, et je lui demande si « ||| trasmissione

« dei segnali con macchine telegrafiche od altre combina-

« zioni per il servizio privato tra due o più manifatture,

« di uno stesso proprietario, distanti tra loro ma poste

« nello stesso Comune o mandamento », si, dis-je, de sem-

blables appareils seraient compris ou non dans la loi..le

pense que la loi n'a pas voulu les comprendre, mais.

comme les articles 1 e 2 ne sont pas trop exphcites, il "te

parait qu'une declaration de monsieur le Ministrc ser-'Ilt

nécessaire |'| cet égard ». E il ministro Di San Martino

(3) Art. 1°, lettera l:. ,_

(|) 16 agosto 1901, p. .u. inc. Ripetta (Foro n., |901, |. …-

(5) Legge 23 giugno 1853, n. 1563.
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rispondendo disse che:. « ||| legge presentata non_ha altro

scopo che quello di assmurare al Governo ||| privativa della

trasmissione a mezzo del telegrafo sopra le linee telegra-

fiche. lo non credo che possa dirsi stabilita una linea tele-

grafica, quando, per mezzo ||| uno strumento qualunque

posto tra una manifattura ed un altra situata nello stesso

Comune o nello stesso mandamento S| venissero a dare se—

gnali i quali invitassero l'uno e l'altro stabilimento ad una

data operazione. L'impedire questa specie di comunicazione

sarebbe evidentemente contrario allo scopo della legge. Nè

io giudice che la locuzione adoperata all'art. 2 possa inge-

ncrare questo dubbio, inquantochò ivi si parla sempre di

trasmettere segnali con le macchine telegrafiche, cioè sulle

grandi linee percorse dai telegral'r Così pure un privato

non sarebbe colto in contravvenzione qualora tra una sua

casa in Torino, per es., ed una villeggiatura, stabilisse dei

segni di convenzione per indicare che si cangi l'ora del

pranzo oper dare qualsiasi altro avviso, poiché lo scopo

della legge, ripeto, si a quello d'impedire che si facciano

trasmissioni sulle linee telegrafiche ».

Tale risposta se, in rapporto ai tempi di allora, pote

essere ritenuta soddisf'acente, certo non ||| sarebbe oggi che

I'evoluziouisnm richiede dallo Stato il dovere di non osta-

colare il continuo progresso industriale e commerciale.

Ispirandosi || tale concetto nella Relazione del disegno di

legge presentato dall'onorevole Galimberti alla Camera, il

Il giugno 1902, sul servizio telefonico, e detto: « La lc-

gislazione vigente accorda ||| Governo la facoltà di conce-

dere linee telegrafiche alle sole ferrovie e tramvie. .\la in

questi ultimi tempi, si ebbero frequenti richieste di linee

telegrafiche ad uso privato, anche per altro scopo, per

esempio in sostituzione di linee telefoniche in servizio di

officine elettriche, per le quali ||| trasmissione di ordini di

servizio per telefono non raggiungeva lo scopo di lasciare

traccia scritta degli ordini stessi. E perciò che con l'arti-

colo 13 si |". voluto eliminare questa difficoltà, tanto più

che con l'applicazione di qualche invenzione moderna, ad

esempio quella del telegrafo di Poulsen, sarebbe facile

eludere ||| legge vigente, trattandosi di una scritturazione

magnetica di parole trasmesse per telefono ». Conseguen-

temente con l'art. 12 della legge 15 febbraio 1903, n. 32,

venne disposto che: « Per le linee telefoniche ad uso pri-

tato, concesso per il servizio di grandi impianti per il tra-

sporto dell'energia elettrica, possono essere adoperati

ittiche apparati telegrafici, previo consenso del Governo,

termo rimanendo il canone allo Stato stabilito dall'articolo

precedente »(1).

. Ma, come giustamente osserva il Mazziotti (2): « Questa

tll5p05izione stabilisce manifestamente due condizioni che

limitano la facoltà del Governo. La prima |-. che la conces—

stone del telegrafo possa essere fatta soltanto per i grandi

tplpiautt per il trasporto dell'energia elettrica. Questa

limitazione || noi sembra giusta e conveniente. Per le in—

dustrte accennate è una vera comodità la concessione del

telegrafo. potendo da incertezze o da errori nelle comuni-

cazioni telefoniche derivare gravi danni, che si evitano più

agevolmente invece con la trasmissione telegrafica, che

lascia tracce permanenti. Tale necessità non si o, finora

.… ‘…- 9,. legge sui telefoni, testo tinico pubblicato con r. de—

“… 3 maggio 1903, ||. l96.

It’) Up. cit., ||. 35.  
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almeno, riscontrata per altre industrie, equindi può ad

esse bastare la concessione del telefono. L'altra limitazione

è che, per concedersi l'uso di apparati telegrafici, si sia

ottenuta già ||| concessione del servizio telefonico. Perciò

chi, ad es., volesse fare un grande impianto per traspor-

tare a distanza l'energia elettrica dovrebbe, secondo la locu—

zione lelterale dell'articolo, ottenere prima una concessione

telefonica e poi sostituire agli apparati del telefono quelli

del telegrafo. Ora ciò è evidentemente irrazionale ed as-

surdo, come parimente lo e a nostro avviso la formola del-

l'articolo. Che significa adoperare apparati telegrafici per

le linee telefoniche? È vero che le linee telegrafiche e tele-

foniche difleriscono fra loro soltanto per la diversità degli

apparecchi di trasmissione e di ricevimento, ma in fondo

nel concetto della legge costituiscono e debbono costituire

due concessioni diverse, e non vi era alcuna ragione di

adoperare una farmela cosi complicata e confusa, che può

dar luogo ad erronee interpretazioni ».

Caro lll. —— Onumarue.vro AMMINISTRATIVO.

; 1. — Amministrazione centrale.

I |. Sua costituzione. Attribuzione dei vari suoi uffici. — 12. Ori—

gine e scopo dell‘Istituto superiore, suo ordinamento e fim—

ziono. -»— 13. Costituzione ed attribuzioni dell'Ufficio di

ispezione e (lo-lla Ragioneria centrale. — lli. Composizione ed

attribuzioni dei corpi consultivi. Consiglio d'amministrazione.

Consiglio superiore dei servizi elettrici. Commissioni tec-

niche specialt. Consiglio di disciplina.

11. | servizi telegrafici formano con quelli delle poste

un'unica Annuinistrazione || capo della quale è il Ministro

delle Poste e 'l‘elegrafi.

L'Amiiiiiiistrazioite si divide in centrale e provinciale.

La prima, per quanto riguarda il servizio telegrafico,

|‘- costituita dai seguenti ufl'iri:

a) Gabinetto del Ministro e Gabinetto del Sotto-segre-

tario di Stato;

b) Direzione generale del Segretariato;

e) Direzione generale dei Telegrafi;

d) ispettore generale del movimento delle corrispon-

denze;

e) Istituto superiore postale e telegrafico retto da spe—

ciale regolamento, ai sensi della legge 24 marzo 1007,

||. 111 ;

[) Ufficio superiore d'ispezione;

g) Ragioneria centrale delle Poste e dei 'l‘elegrafi;

Ii) Uffici per servizi speciali.

Le Direzioni generali e gli Ispettorati generali si ripar-

liscono in divisioni e sezioni; l'Istituto superiore postale

e telegrafico, l'Ufficio superiore d'ispezione e la Ragioneria

centrale si ripartiscono in sezioni; ciascuno degli Uffici ccn-

trali e l'Ufficiosuperiored'ispezione hannoalla propriadipen-

denza quel numerod'ispettori centrali, che, secondo l'impor-

tanza del servizio, e stabilito con decreto ministeriale (3).

|| Sotto-segretario di Stato ha l'ufficio di rappresentare

il Ministro in caso di assenza, o d'impeditnento, ed esercita

le attribuzioni che gli spettano per le disposizioni del

citato regolamento, nonché quelle delegategli dal Ministro

con decreto minist. da registrarsi alla Corte dei conti (4).

(3) Art. I" del regolamento organico per l'Amministrazione

delle poste e dei telegrafi, approvato con r. decreto del 1 | ottobre

1906, ||. 546, modificato dal r. decreto 5 aprile 1908, ||. 140.

(A) :\l'l. ".’ regol. organico.
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[direttori generali a nome del Ministro provvedono a

tutti gli atti di ordinaria amministrazione relativi al ser-

vizio cui sono preposti, e ne firmano la corrispondenza.

Essi presentano al Ministro le loro proposte per la

compilazione del bilancio.

[direttori generali possono accordare al personale di-

pendente congedi straordinari finoa 15 giorni ed infliggere

ammende fino || lire 20.

Sono riservati alla firma del Ministro:

1° Gli atti d'interpretazione di leggi e regolamenti.

2° Gli atti con cui si modificano disposizioni vigenti

di ordine generale.

3° Le relazioni-al Consiglio di Stato.

4° Gli impegni su qualsiasi capitolo del bilancio.

5° ] decreti di nomina, di promozione, di aspettativa,

di collocamento || riposo, di dispensa dal servizio, di revo-

cazione e di destinazione per tutti gli impiegati per i quali,

secondo le norme in vigore, non occorre un decreto reale.

6° ] decreti di sospensione, sia dalle funzioni, sia dallo

stipendio, secondo le disposizioni del regolamento.

7° Gli atti concernenti trasferimenti di funzionari con

attribuzioni di capo sezione ed assimilate e con grado di

capo divisione in su.

8° Autorizzazione per pubblicazione ufficiale di qua-

luiiqne natura.

9° ] decreti con cui s'indicono esami e si nominano

Commissioni esaminatrici.

10° ||| genere tutti quegli atti o provvedimenti che im-

portano onere per l'erario, che coinvolgono questioni di

massima, 0 che per la loro importanza, richiedono l'assenso

del capo dell'Amministrazione (1).

Gli ispettori generali dipendono direttamente dal Mi-

nistro; eseguiscono le ispezioni, le inchieste e tutti gli

altri incarichi, che il Ministro crede di affidare a ciascuno

di essi.

Nell'esercizio delle loro funzioni, oltre all'obbligo di

uniformarsi al disposto dell'art. 39 del regolamento, hanno

la facoltà di allontanare dal servizio, nei casi previsti dal-

l'art. 231, ogni impiegato od agente, informandone te-

legraficameute il Ministero e, quando ne sia il caso, le

Direzioni interessate.

Possono anche essere preposti tenmoraneamente alla

direzione di determinati uffici, ovvero incaricati della vigi-

lanza su speciali servizi.

Gli ispettori generali possono accordare al personale di-

pendente congedi straordinari fino a 15 giorni ed infliggere

ammende fino a lire 20 (2).

L'ispettore generale del movimento sopraintende a tutti

i servizi che hanno per iscopo la trasmissione ed il movi-

mento delle corrispondenze e dei pacchi ed il loro trasporto

nell'interno e per l'estero.

La vigilanza per i servizi dipendenti dall'ispettorato è

esercitata da ispettori centrali del movimento, da ispettori

circoscrizionali del movimento, da capilinea ed occorrendo

dagli ispettori distrettuali.

.\'ein uffici cui sono adibiti più capilinea il più elevato

in grado, od il più anziano di essi qualificato ottimo, assume

la denominazione di capolinea principale.

(|) Art. 3 regol. organ… modif. dal r. decreto 5 aprile 1908.

(2) Art. 3 bis, decreto del 1908.

(3) Art. 3 ter, id.

("|-) Art. 5 regni. approv. con r. d. 3 giugno 1909, n. 363.  

Agli impiegati addetti al movimento sono dati premi

annui d'incoraggiamento per le migliori prove di capacità

nello smistamento delle corrispondenze. Il premio consiste

in una somma di lire 300 una volta tanto.

Il numero complessivo dei premi per ogni anno non piu‘.

essere superiore a venti.

E pure accordato un premio annuale d' incoraggiamento

di lire cento, ||| migliore agente ripartitore presso gli uffici

di distribuzione della città più importante.

Con decreto ministeriale da registrarsi alla Corte dei

conti, è provveduto a stabilire: le attribuzioni, la dipen-

denza e gli incarichi degli ispettori centrali del movi-

mento; di quelli circoscrizionali e dei capilinea, la deter.

minazione delle sedi e delle circoscrizioni di competenza

degli ispettori suddetti e dei capilinea, le norme per le

visite di ispezione ordinarie, straordinarie e di sorpresa-,

le condizioni per la scelta degli ispettori centrali del movi-

mento, di quelli circoscrizionali e dei capilinea; le norme

per le prove in base alle quali devono essere assegnati i

premi d'incoraggiameuto agli impiegati; le sedi in cui le

prove si devono eseguire e la ripartizione dei premi fra

le sedi medesime; le sedi degli Uffici di distribuzione in

cui hanno luogo le prove per l'assegnazione del premio

d'incoraggiamento fra gli agenti ripartitori e le norme di

queste prove-, le norme per l'applicazionee per l'ordine

di scelta del personale degli Uffici ambulanti e natanti,

nonché del personale per i servizi di messaggerie e di

scorta sulle ferrovie e sulle tramvie, e gli obblighi del

personale medesimo (3).

12. L'Istituto superiore postale e telegrafico venne creato

con ||| legge 24 marzo 1907, n. 111, allo scopo d' impar-

tire una istruzione professionale superiore ai funzionari

della carriera direttiva (4). Esso è posto sotto la dipendenza

del Ministro delle Poste e dei 'l'elegrafi (5). Si divide in

due reparti. ll 1° reparto riguarda:

e) la scuola superiore postale—telegrafica—telefonica;

I:) il laboratorio di esperimenti e di ricerche;

e) la biblioteca speciale dell'Istituto e Mttseo dei

servizi elettrici.

|] 2° reparto riguarda:

a) gli uffici di collaudo;

b) l'officina centrale.

Il personale si compone: di un direttore da cui dipende

il primo reparto; esso è nominato a scelta del Ministro

fra i funzionari dell'Amministrazione aventi grado di capo

divisione o per pubblico concorso; e di un vice-direttore

scelto fra i capi divisione ed almeno fra i capi sezione (6)-

13. L'Ufficio superiore d'ispezione è diretto da unfuu-

zionario con grado non inferiore a quello di capodivismfle.

Da questo ufficio dipendono gli ispettori distrettuali.

Il direttore dell'Ufficio superiore d'ispezione può accor-i

dare al personale dell'ufficio stesso congedi straordinari

fino a 5 giorni ed infliggere ammende fino a lire 100}

[…a Ragioneria centrale delle Poste e dei Telegrafi è d".

retta da un funzionario con grado parificato a quello |||

capo divisione. il direttore della lìagioneria centrale comple

tutte le attribuzioni che gli sono deferite dalla legge di con-

tabilità generale dello Stato. Esso può accordare al perso—

(5) Art. 1° regol. ora citato.

(6) Art. 2 id.

(7) Art. 3 series, decreto del 1908.
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nale dipendente congedi straordinari fino a 5 giorni ed

infliggere ammende fino a lire 10 (1).

14. [fanno funzione di corpi consultivi presso l'Ammi-

nistrazione centrale il Consiglio d'amministrazione, il Con-

siglio di disciplina ed il Consiglio superiore dei servizi

elettrici (2).

] primi due sono presieduti dal Sotto-segretario di Stato,

o, in caso di assenza o d' impedimento di questo, dal fun-

zionario più elevato o in grado fra i presenti (3) e le funzioni

di segretario sono disimpegnate da impiegati di prima cale-

goria di grado inferiore a quello di capo divisione, nominati

dal Ministro (4).

A) Il Consiglio d‘amministrazione, oltre che del presi-

dente, ricomposto, in via ordinaria, del direttore generale,

del segretario, del direttore generale delle Poste e di quello

dei Telegrafi, e di quello dei risparmi e vaglia; di due

funzionari aventi grado non inferiore a capo divisione,

nominati dal Ministro in principio dell'anno; del capo

dell'Ufficio superiore d'ispezione e del direttore capo della

Ragioneria centrale.

Quando il Consiglio d'a…ministrazione da il suo parere

sullequalificlie degli impiegati, come in seguito esporremo,

sono allora chiamati a far parte del Consiglio stesso un

consigliere di Stato ed un consigliere di Corte dei conti,

designati dalle rispettive presidenze in principio di ogni

anno, e, dei funzionari di grado inferiore a direttore

generale, due devono essere direttori superiori.

| direttori generali che non possono intervenire alle sedute

sono sostituiti dal rispettivo capo di divisione reggente la

Direzione generale; gli altri componenti sono invece sosti-

tuiti, di volta in volta, da funzionari di grado equivalente (5).

il parere del Consiglio di amministrazione è richiesto

dal Ministro sempre quando lo ritenga opportuno, ma è

però obbligatorio (G):

a) nella compilazione della lista degli ottimi e dei

buoni dei funzionari di ruolo di ogni categoria, eccettuati

icapi divisione ed i direttori superiori ('l);

0) nel trasferimento degli impiegati di ruolo, salvo

che il cambiamento di residenza non sia consentite dal

Ministro su domamla o con l'adesione dell’impiegato (8);

. e) nelle modificazioni alle piante organiche ed all'or-

dinamento dall‘A…ministrazione;

d) nei progetti d'istruzioni riguardanti nuovi servizi;

e) nelle modificazioni ai regolamenti ed alle norme

generali di servizio;

[) nei tipi di capitolati d'oneri per contratti di tras-

porti, di fornitura di materiali e per imprese di costruzioni

o di nnmuteuzione.

B) ll Consiglio superiore dei servizi elettrici e presieduto

dal Ministro o dal Sotto-segretario di Stato, ed è composto del

direttore generale dei 'l'elegrafi, del direttore generale dei

felefoni, di un ispettore generale a scelta del Ministro,

del direttore dell'Istituto superiore postale e telegrafico,

di un capo divisione dei Telegrafi e di cinque professori

" Persone di speciale competenza tecnica, estranei alla

Amministrazione.

(|) Art. 3 septies, decreto del 1908.

(2) Art. 1" ld.

(3) Art. 4 regal. organico.

fi) Art. 10 id.

(5) Art. 5 id., modificato dal r. decreto 5 aprile 1908.

'l?) Art. 6 rego]. organico.  

[ componenti il Consiglio sono nominati annualmente

dal Ministro, con decreto da registrarsi alla Corte dei

conti. Quelli fra essi che non dimorano stabilmente a lierna,

quando sono chiamati ad intervenire alle sedute, hanno

diritto al rimborso delle spese di viaggio e ad un' indennità

giornaliera di lire 20.

il parere del Consiglio superiore dei servizi elettrici e

richiesto dal Ministro sempre quando lo ritenga opportuno,

ma è obbligatorio nei casi:

a) di progetti di nuove istruzioni di carattere tecnico;

6) di modificazioni d’ordine generale ai criteri d'or-

dinamento della rete telegrafica e telefonica;

c) di capitolati speciali per fornitura di materiali, di

apparati e di macchine salvo i capitolati riguardanti le for-

niture per il servizio telefonico, sui quali il parere e dirann-

dato al Consiglio tecnico amministrativodei Telefoni istituito

con gli art. 8 e 10 della legge 15 luglio 1907, ||. 504;

d) di esaminare le invenzioni e scoperte, nonchè le

macchine nuove applicabili ai servizi del telegrafo, del

telefono od alla trasmissione di energia elettrica (9).

Quando si tratti di questioni di carattere esclusivamente

scientifico o tecnico che non devono essere sottoposte al

Consiglio superiore dei servizi tecnici e che implichino

innovazioni e miglioramenti dei servizi in genere, può

essere sentito il parere di Commissioni speciali, nominate,

volta per volta, tra i funzionari dell'Amministrazione, alle

quali possono essere aggregati funzionari di altre Ammi-

nistrazioni o persone estranee di notoria competenza.

Queste Commissioni sono normalmente presiedute dal

direttore generale del rispettivo ramo di servizio (10).

(J) Il Consiglio di disciplina si compone, oltrechè del pre-

sidente, di quattro membri, tre dei quali sono scelti annual-

mente tra i funzionari del Ministero, di grado non inferiore

a quello di capo divisione ed il quarto è scelto pure annual-

mente fra gli impiegati ed agenti di grado uguale all'im-

piegato od agente sottoposto al giudizio del Consiglio di

disciplina secondo l’ordine seguente:

a) primo iscritto nella lista degli ottimi (il) della

classe più elevata del grado cui appartiene il giudicando;

b) in caso di assenza o d'impedimento del primo,

la scelta cade sul secomlo iscritto, e cosi via;

0) se nella prima classe del grado cui il giudicando

appartiene non vi sono iscritti nella lista degli ottimi,

si ricorre al primo iscritto della lista degli ottimi della

seconda classe, ecc.

Quando per lo stesso fatto siano sottoposti al Consiglio

di disciplina più impiegati di grado o di classe diversi fra

loro la scelta del quarto membro cade per tutti cumulati-

vamente, sul funzionario od agente inscritto nella lista

degli ottimi della classe più elevata del gratin del giudicante

gerarchicamente superiore agli altri.

Nel decreto di costituzione del Consiglio di disciplina,

il Ministro nomina pure due altri funzionari, di grado non

inferiore a quello di capo divisione, con l'incarico di

sostituire, volta per volta, i membri effettivi assenti od

impossibilitati ad intervenire alle sedute.

(7) Art. 18! regol. organico.

(8) Art. 21! id.

(9) Art. ? id., modificato dal r. decreto 5 aprile. lli0h‘.

(10) Art. 8 regal. organico.

(| li Art. 183 id.
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Il Consiglio di disciplina dà parere sui casi d'infrazione

all'ordine ed alla disciplina e sulle mancanze imputabili ad

impiegati di ruolo, nonchè sui collocamenti a riposo od in

aspettativa, di autorità.

Spetta allo stesso Consiglio emettere il voto sui casi

«l'infermità, lesioni e ferite, agli effetti della pensione,

giusta gli art. 34 e seguenti del regolamento approvato

con regio decreto 5 settembre 1895, ii. 603, per l'esecu-

zione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e

militari.

Quando si tratti d' imputazioni a carico di funzionari di

grado non inferiore a quello di capo divisione, i membri

ordinari sono sostituiti da quattro altri scelti fra i consi-

glieri di Stato e della Corte dei conti, su designazione

delle ri5pettive presidenze.

Il Consiglio di disciplina, in base agli atti ed alle giu-

stificazioni dell'impiegato sottoposto al suo giudizio, può

proporre, con motivato parere, che la punizione applica-

bile al caso, secondo le norme del regolamento organico,

sia alternata (1).

Nei casi in cui il parere dei corpi consultivi anzidetti

sia prescritto dal regolamento, deve farsene menzione, nei

provvedimenti relativi, con la seguente formola: « Sentito

il Consiglio di ..... » (2).

Le adunanze del Consiglio d'amuiinistrazione per essere

valide richiedono la presenza di almeno sette dei suoi com-

ponenti, o di nove quando si tratta di dare parere sulla

qualifica degli impiegati (3), quelle del Consiglio di disci-

plina richiedono invece la presenza di tutti i membri che

lo compongono.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di

voti, e le votazioni sono palesi, tranne che si riferiscano a

persone (4).

g' 2. — Amministrazione provinciale.

15. Uflici dipendenti dal Ministero ed iiflici dipendenti delle

Direzioni provinciali. —— 16. Classifica, ripartizione e fun-

zioni dei primi. — 17. Direzioni locali; limiti, suddivisioni

ed impianti degli uffici.

15. Gli uffici dell'Ainministrazione provinciale dei ser-

vizi t.elegrafici sono distinti in uffici dipendenti diretta—

mente dall'Aniministrazione centrale ed uffici dipendenti

dalle Direzioni provinciali.

Costituiscono i primi: le Direzioni provinciali dei ser-

vizi elettrici e le Direzioni delle costruzioni telegrafiche

(art. 13 rego]. organico); ed i secondi sono costituiti dalle

Direzioni locali, dain Uffici di 1°. classe e da quelli consi-

derati come tali, dagli Uffici di 2° e 3" classe.

16. Le Direzioni provinciali hanno sede in ogni città

capoluogo di provincia e sono ripartite secondo la loro

importanza in:

Direzioni superiori;

Direzioni di 'la e 2" classe.

Ciascuna Direzione si suddivide di regola in reparti ed

it]/ici, e cioè, per quanto riguarda i servizi telegrafici:

Le Direzioni superiori in :

Segreteria che forma il 1° reparto; Aiiifliiiiistmzione

dei servizi elettrici, che forma il 3° reparto; Ragioneria, che

forma il 4° reparto; euegli Uffici di economato e magazzino,

(1) Art. 9 regol. organico.

(2) Art. 'il id.  

economato soltanto ed in quello di cassa che sono comuni

anche ai servizi postali. N.B. Per i servizi elettrici al

pubblico provvedono le Direzioni locali.

Le Direzioni di 1°1 classe in:

1° Reparto: Segreteria ed annninistrazim1e; 2" re-

parto: f-iagioneria e gli Uffici di economato e magazzino

0 di econonmto soltanto, di cassa e telegrafico e da quello

di corrispondenza.

Le Direzioni di 2° classe in :

I° Reparto: Ragioneria: Ufficio cassa. Ufficio telegra-

fico. N.B. | servizi di amministrazione, di segreteria, lll

economato e magazzino 0 di economato soltanto, sono rotti

personalmente dal direttore provinciale.

I reparti hanno funzioni iiiiiiiiiiiistrativc e contabili, gli

uffici esecutive. Le classificazioni delle Direzioni provinciali

come le suddivisioni possono essere modificate con decreto

ministeriale, in ragione delle esigenze del servizio e delle

ubicazioni dei locali con opportuni aggrappzuncnti o ripar-

tizioni dei singoli uffici (art. 14 id.).

Le Direzioni superiori sono normalmente rette dal diret—

tori superiori, con stipendio di lire 7000 o di lire 6000;

quelle di 'l“e 2“ classe da direttori provinciali con stipendio

di lire 5000 0 lire 4500.

[ direttori superiori, inteso il Consiglio di disciplina

0 di annninisirazione. possono essere destinati a reggere

anciie una direzione di 'l“ o di 2“ clase; con le stesse-

formalità, i direttori provinciali possono essere destinati a

reggere direzioni di qualsiasi classe, senza riguardo al loro

stipendio (art. '15 id.).

Le Direzioni delle costruzioni telegrafiche sono a capo

di circoscrizioni che comprendono un insieme di tronchi

di linee telegrafiche comprese in una o più provincie.

Le Direzioni medesime sono istituite, iiioilificale e sop-

presse per decreto ministeriale (art. 16 id.).

17. Le Direzioni locali sono stabilite nelle città sedi di

Direzioni superiori dalle quali dipendono (art. 17 id.).

Gli Uffici di 1° classe sono quelli che hanno una rendita

annua superiore alle lire (50,000, ovvero una entrata, per

risparmi e vaglia, superiore a lire 1,500,000. P0550n0.

per necessità di servizio, essere suddivisi in più sezioni.

in questi uffici il servizio & disimpegnato da impiegati

di ruolo, ed i funzionari preposti alle varie sezioni hanno

qualità di contabili secondari verso il.cassiere principale

(art. 18 id.). Quando però la media annua di un biennio.

e per la rendita o per l'entrata di uno dei detti uffici di

'l“ classe risulti inferiore ai limiti precedentemente indi-

cati l'Aniii'iiiiistrazione provvede alla riduzione di classe

dell'ufficio stesso (art. 21 id.).

Possono essere istituiti uffici di 1“ classe indipendente-

mente dalla rendita e dalla entrata:

o) nelle stazioni di strade ferrate;

I)) nei principali posti di scalo di piroscafi postali;

e) nelle stazioni di confine, sia nazionali che estere, ed

in paesi stranieri con le norme che esporremo in seguil0;

d) in servizio dell'esercito e dell'armata; .

e) in qualche luogo di speciale importanza tecnica.

annninistrativa e militare, quando l'ii'iipianto sia stato

chiesta dal Ministero interessato; _

f) per circostanze temporanee ed eccezionali (arl!-

col019 id.).

_ _» /

(3) Secondo capov., art. 5 id., modif. dal r. d. 5 aprile 1903-

(Ai-) Art. 12 rego]. organico.
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Sono Uffici di 2° classe quelli che hanno una rendita

.upei‘iore a lire 1500 od una entrata, per risparmi e vaglia

non inferiore a lire 10,000 e possono, di conseguenza,

essere istituiti dovtntqtte l'Amministrazione ritenga rag-

giiiiigibilitil'iii10 o l'altro dei detti limiti.

Possono inoltre essere istituiti Uffici di 2.“ classe rtei

Comuni che abbiano popolazione superiore a 10,000 abi-

…“ dove gift esistono uffici della stessa o di altre classi,

purché, in complesso, non si ecceda la proporzione di one

per 15,000 abitanti e di una per 10,000 nelle citta di

100 e pii'i mila abitanti (art. 22 id.).

Sono poi Uffici di 3° classe quelli che hanno una rendita

non superiore a lire 1500, ed una entrata, per risparmi e

vaglia. inferiore a lire 10.000 e possono essere istituiti

in qualsiasi località, purché. si presuma che la rendita basti

almeno al loro mantenimento.

in via eccezionale possono essere istituiti Uffici di 3“ classe,

senza il concorso delle condizioni sopra indicate, per ra-

gioni di pubblica sicurezza o di semplice opportunità

(art. 23 id.).

Quando gli Ufiici di 2“ e 3° classe siano soltanto postali

e la località assolutamente priva di esercizio telegrafico,

l‘impianto dei servizi elettrici può essere decretato dal-

l'Amministrazione per motivi di pubblico interesse, ovvero

accordato in seguito a domanda di Municipi o di privati,

mediante il concorso nelle spese occorrenti , giusta le norme

in vigore (1).

la gestione del servizio telegrafico, in tal caso, deve

essere assunta del ricevitore postale. quando l'Ammini-

strazione non provveda altrimenti (art. 25 id.).

Nel caso che la media annua di im triennio. sia per

_rendita che per l'entrata di un ufficio di 2" e di 3° classe,

risulti superiore o inferiore ai limiti indicati. precedente-

mente l'Aiiiiitiiii5ti‘azioiie provvede al cantbiamento di

classe dell'ufficio stesso (art. % id.).

Le officine meccaniche dipendono dalle Direzioni locali

«lei telegrafi e di alcuni uffici telegrafici; esse vengono

istituite con decreto ministeriale e sono rette da meccanici

che prendono il titolo di capi-officina; quella istituita

presso l'istituto superiore telegrafico è retta dal capo-

meccanico (art. 28 id., modif. col r. decreto 1908).

5 3. — Direzione ed attribuzioni

del personale provinciale.

IN. Distinzione del personale provinciale. —— 19. Personale con

funzioni direttive. — 20. Suc attribuzioni e facoltà. —

21. Personale con funzioni esecutive. —— ?.‘2. Personale con

funzioni speciali. Sua nomina, attribuzioni e facoltà.

lE. Il personale dell'Amministrazione provinciale dei

servtzi telegrafici è distinto in: personale con funzioni

direttive e personale con funzioni esecutive e personale

con funzioni speciali.

19. Hanno funzioni direttive:

i direttori superiori provinciali e, in loro rappresen-

tanza, i direttori provinciali aggiunti ed i vice-direttori;

' i direttori delle costruzioni, coadiuvati da direttori ag—

giunti delle costruzioni e da aiuti-direttori delle costruzioni;

_ i direttori di reparto e d'ufficio ed i capi di reparto e

di nfiicio;

i direttori locali, coadiuvati da direttori locali aggiunti

€ da direttori tecnici;

\  

“) ll. decreto 26 gennaio ftifil, ti. 19.
 

i direttori di turno, i capi-turno ed i sotto-capi (arti-

colo 31 reg. organ.).

20. [ direttori superiori e gli altri direttori provinciali

sono capi responsabili dei servizi elettrici della rispettiva

provincia, salvo per la parte che (= di competenza dein

ispettori distrettuali e dei direttori delle costruzioni.

Essi, secondo le norme stabilite dalle leggi e dal rego-

lamenti, e nel limite della provincia, rappresentano l'Am—

ministrazione anche in giudizio ed esercitano le seguenti

principali attribuzioni:

sovrintendono al regolare andamento dei diversi ser-

wzi, accertandosi, cert frequenti visite personali ai reparti

ed agli uffici locali, dell'adempimento delle disposizioni

in vigore;

curano la disciplina di flitto il personale da loro

dipendente;

propongono al Ministero le modificazioni ed i miglio-

ramenti che ritengono titili d'introdurre nei diversi servizi;

lrasmettotto al Ministero, in originale e col loro pa-

rere, le proposte d'indole tecnica dei funzionari da loro

dipendenti;

ricevono i reclami del pubblico e vi fanno ragione, e

ne riferiscono, secondo i casi, al Ministero;

prescrivono, nei casi di urgenza, le modificazioni alle

norme ordinarie riguardanti l’istradamento della corri-

spondenza telegrafica. delle corrispondenze e dei dispacci

postali ;

regolano il servizio rurale, esclusa la nomina degli

agenti riservata al Ministero;

richiedono all'ispettore o al direttore delle costruzioni

competente le visite, le indagini e le inchieste di cui

riconoscono la necessità:

custodiscotto, nelle Direzioni di 1“ e 2" classe, una

delle chiavi della cassa di deposito e controllano i valori

in essa contenuti a norma delle speciali istruzioni;

procedono mensilmente alla verificazione della cassa

provinciale;

approvano la scelta dei supplenti, tanto degli Uffici di

2" e 3° classe (art. 263 id.), quanto degli agenti rurali e

dei procacci, e ne ordinano, ove occorra, il licenziamento;

presso la Prefettura assumono senmstralmente infor-

mazioni per assicurarsi se si mantengano in vita e sullo

stato economico delle persone che hanno prestato fideius-

sione per ricevitori (art. 122 M.);

amministrano, in qualità di funzionari delegati, i

fondi che il Ministero assegna loro per l'esecuzione dei

servizi cui sono preposti (art. 33 id.).

Essi hanno ancora la facoltà (art. 34 id):

di delegare i loro dipendenti a rappresentare l'Ammi-

nistrazione in giudizio;

di accordare i congedi ordinari nei limiti come in

appresso esporremo, ed, eventualmente, quelli straordinari

fino a 5 giorni;

di allontanare dal servizio qualunque itnpiegato Oil

agente in caso di grave mancanza, come sarà in seguito

esposto; '

d' infliggere ammende fino a lire 10;

di destinare al servizio degli ambulanti impiegati e

serventi o di toglierli, ove occorra, riferendone in tutti i

casi al Ministero;

di destinare e di trasferire a qualsiasi degli uffici,

nella stessa città, gl' impiegati ed agenti subalterni dipen-

denti, inforntandone il Ministero;
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di esentare dal servizio notturno l'impiegato di turno

quando concorrano giustificati motivi e per un periodo non

maggiore di un trimestre (art. 208 id.).

[I vice-direttore surroga il direttore in caso d'impedi-

mento o di assenza. Assume tale carica il funzionario che

dirige il primo reparto della Direzione.

Nelle Direzioni superiori ed, a giudizio del Ministero,

in quelle di fi! classe di maggiore importanza, il capo del

primo reparto ha grado di capo sezione ed assimilati e.

prende il titolo di direttore provinciale aggiunto.

Il direttore provinciale aggiunto è incaricato della cu-

stodia di una delle chiavi della cassa dei depositi, e con-

trolla i valori in essa contenuti.

Nelle Direzioni di 28 classe, quando il vice-direttore

funziona da direttore, è alla sua volta sostituito in tutte le

sue mansioni e responsabilità dal più elevato in grado dei

funzionari del reparto (art. 35 id.).

I direttori delle costruzioni sono capi responsabili degli

uffici da noi precedentemente già indicati (i ).

Dipendono direttamente dal Ministero e regolano il

proprio servizio sulle istruzioni pubblicate in apposita

guida tecnica dei servizi elettrici.

Essi provvedono, nell'ambito della circoscrizione propria,

alla costruzione, alla manutenzione delle linee telegrafiche

e telefoniche, ed all'impianto degli uffici telegrafici e tele-

fonici per la parte tecnica.

l’rovvedono altresi al regolare funzionamento dei fili

conduttori, e rispondente dei difetti non eliminati a tempo

e della ritardata riparazione dei guasti.

Negli uffici non retti da direttori locali, curano la buona

conservazione delle comunicazioni interne ed il perfetto

funzionamento dei reomotori (art. 45 id.).

Vigilano sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti

speciali da parte dei concessionari e degli utenti delle reti

telefoniche urbane, di linee interurbane e di linee ad uso

privato.

Uguale vigilanza esercitano rispetto ai concessionari di

linee per il trasporto di energia elettrica e provvedono a

che non siano stabilite linee abusive (art. 46 id.).

l detti direttori sono consegnatari del materiale di depo—

sito e di linea, non che del materiale e dei mobili del

proprio ufficio.

Amministrano, in qualità di funzionari delegati, i fondi

che il Ministero assegna loro per eseguire i lavori di

costruzione e di grandi manutenzioni delle linee, i quali

sono fatti ad economia ed ordinati dal Ministero stesso con

approvazione di apposita perizia.

Amministrano del pari i fondi loro assegnati per l'ordi-

naria manuteuzione (art. 47 id.).

Fanno visite ed ispezioni ordinarie e straordinarie agli

uffici ed alle linee, secondo le istruzioni contenute nella

guida tecnica (art. 48 id.).

Le visite ordinarie devono essere regolate in modo che

tutti i tronchi devono essere visitati almeno una volta

all’anno dal direttore e dai suoi aggiunti ed aiuti.

Le visite ordinarie poi sono disposte dal Ministero od

anche eseguite di iniziativa dei direttori delle costruzioni

in occasione di guasti di una certa gravità ed, in ispecie,

in caso di caduta di pali lungo la ferrovia e sono autoriz-

zate preventivamente dal Ministero quelle per vigilare

sulla esecuzione dei lavori (art. 49 id.).

(1) Vedi n. 15.  

Visitano ancora per la parte tecnica ordinariamente una

volta all’anno gli uffici compresi nella loro circoscrizione,

escluse le Direzioni locali.

Le visite tecniche straordinarie agli uffici possono essere

disposte dal Ministro in linea generale, ed in caso di

anormale andamento di servizio possono essere richieste

dai direttori provinciali o fatte d'iniziativa degli stessi

direttori di costruzioni (art. 50 id.).

i direttori di costruzioni hanno l'obbligo di comunicare

sempre alle Direzioni provinciali interessate il risultato

delle loro visite ed ispezioni agli uffici (art. 52 id.).

Essi hanno alla loro dipendenza il personale del proprio

ufficio e quello di ogni categoria adibito alla costruzione

e manutenzione delle linee, e del quale essi regolano il

servizio e la disciplina.

Hanno inoltre la facoltà di allontanare dal servizio

agenti ed impiegati in corso o in seguito d'inchiesta con

l'obbligo di riferirne subito al Ministero (art. 231 id.).

. Corano in fine l‘istruzione tecnica dei capi-squadra e

dei guardali“ (art. 53 id.).

] direttori aggiunti delle costruzioni e gli aiuti-direttori

sono alla dipendenza del direttore delle costruzioni ed in

numero proporzionato all'importanza della direzione stessa,

essi disimpegnano gl'incarichi che loro vengono deferiti

dal titolare, lo sostituiscono e lo rappresentano in caso

di assenza (art. 54 id.).

Direttori di reparto o d'ufficio, oppure capi di reparto o

d'ufficio sono chiamati i funzionari che reggono i reparti

e gli uffici delle Direzioni di ‘l=l classe a seconda che ab-

biano grado di segretario ed assimilati o di vice-segretario

e capo d'ufficio.

l direttori o capi del reparto ragioneria prendono il

nome di ragionieri e nce-ragionieri.

Essi provvedono alla regolare esecuzione dei servizi

loro affidati e ne hanno la diretta sorveglianza e respon-

sabilità. Stabiliscono i turni di servizio l'ra i loro dipen-

denti; provvedono ai servizi nei casi d'urgenza e nei

limiti delle loro attribuzioni; ricevono i reclami del pub-

blico, relativi al servizio cui sono preposti e provvedono

in merito ad essi, e ne riferiscono al proprio direttore

provinciale. _

Hanno facoltà di variare l‘applicazione del personale ai

diversi servizi affidati alla loro direzione.

Possono concedere fino a tre giorni di permesso straor-

dinario ai loro dipendenti ed infliggere loro ammende fin

a lire 5, informandone il direttore provinciale (art. 55 id.).

] direttori e capi degli uffici di 1a classe che son?

ripartiti in sezioni con capi responsabili aventi quali“!

di contabili secondari verso il cassiere provinciale, debbono

verificare le casse degli uffici alla loro dipendenza e prov-

vedere in modo che nel volgere di un anno tutte siano

visitate almeno due volte (art. 56 id.). _

Essi sono inoltre consegnatari dei mobili. degli apparati

e, in genere, del materiale dei loro ufficio e debbono

tenere gl'inventari. . .

In caso di assenza o (l'impedimento dei direttori di

reparto e d'ufficio, e dei capi di reparti e d'uffici, 05.5]

sono rappresentati dal più elevato in grado o dal P‘“

anziano dei funzionari loro dipendenti (art. 58 id.). . .

Direttori locali sono i funzionari preposti alle Direzioni

locali stabilite nelle città sedi di Direzioni superiori. Essi

hanno comuni le funzioni e le attribuzioni coi diretto“

di reparto e coi direttori d'ufficio.
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Nelle più importanti Direzioni dei servizi elettrici, il

direttore e coadiuvato, per la parte annninistrativa, dal

direttore locale aggiunto, e per la parte tecnica, da un

altro funzionario con la qualifica di direttore tecnico.

In caso di assenza 0 d'impedimento del direttore locale,

questo è rappresentato dal direttore locale aggiunto, o in

mancanza, dal più elevato in grado o dal più anziano

dei funzionari da lui dipendenti (art. 58 id.).

[direttori di turno ed i capi-turno sono funzionari che,

nelle Direzioni locali dei servizi elettrici e negli uffici tele-

grafici dirigono l'accettazione, l’istradamento, la trasmis-

sione ed il recapito dei telegrammi, promuovono il più

celere corso di essi, provvedono ad eliminare le cause

dei ritardi, controllano i telegrammi e rispondono delle

emissioni, degli sviamenti e dei ritardi.

Ai reparti ed agli uffici interni delle Direzioni provin-

ciali, agli utfici di 1° classe suddivisi in sezioni sono

addetti funzionari con la qualifica di sotto-capi i quali

provvedono al regolare andamento del servizio loro affi-

dato e ne sono responsabili; devono prender parte attiva

e continua al lavoro, controllare il servizio ed il maneggio

dei fondi degli impiegati dipendenti; accudire personal-

mente al versamento dei fondi disponibili, curare la com-

pilazione e la spedizione dei conti e custodire una delle

chiavi della cassa forte.

Ai principali uffici di stazione può essere inoltre ad-

detto un direttore di turno, il quale sorveglia l'andamento

del servizio in tutte le sue parti e provvede all'esatto

avviamento dei dispacci.

[ direttori di turno ed i capi-turno surrogano i direttori

ed i capi di uffici in caso di assenza, e sorvegliano l'esatta

osservanza dell'orario e della disciplina (art. 59 id.).

21. “anno funzioni esecutive:

i vice-segretari. i capi di ufficio che non hanno fun-

zioni direttive (art. 31 e 55 id.), i primi ufficiali, gli uffi-

ciali postali telegrafici, gli ufficiali telegrafici, i volontari

e gli alunni nelle Direzioni e negli uffici, e le ausiliarie.

Essi sono tenuti a disimpegnare qualunque servizio sia

loro affidato sotto la sorveglianza immediata dei titolari

degli uffici o di chi ne fa le veci (art. 32 e 60 id.).

Gli ufficiali telegrafici sono addetti normalmente al ser-

vizio degli apparati telegrafici.

E in facoltà però del direttore provinciale, quando la

necessità lo richieda, di adtbirli al servizio postale.

Le ausiliarie sono normalmente addette al servizio degli

apparati telegrafici promiscuamente col personale maschile,

quando non siano costituite speciali sezioni femminili. In

questo ultimo caso la più anziana, purchè idonea. assume

la responsabilità della disciplina nella sezione.

22. “anno funzione speciale:

l controllori;

i verificatori;

idirigenti di apparati telegrafici celeri;

gl' interpreti,

e gli agenti subalterni di ruolo.

lcontrollori sono nominati dal Ministero, su proposta

delle Direzioni provinciali, d'accordo 'coi ragionieri e coi

Vice-ragionieri, esercitano sotto la loro responsabilità,

Presso le casse delle Direzioni provinciali e locali, presso

till uffici delle direzioni stesse e presso gli uffici di “classe,

la vigilanza sul movimento dei fondi dei valori appartenenti

allAmmiuistrazimw, nniformandosi a quanto al riguardo

fstabilito nel regolamento speciale di contabilità.
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Questi funzionari non possono compiere operazioni che

debbono essere da essi medesimi controllate e sono scelti

fra i vice-segretari, i capi d’ufficio ed eventualmente tra

gli ufficiali (art. 62 id.).

] controllori addetti alle casse provinciali dipendono dal

ragioniere o dal vice-ragioniere, quelli che esercitano le

loro funzioni presso gli altri uffici delle Direzioni e presso

gli uffici di 1° classe dipendono dal rispettivo capo; tut-

tavia, per ciò che si riferisce all'esercizio delle loro attri-

buzioni e funzioni di controllo, dipendono e corrispondono

coi ragio_nieri e coi vice-ragionieri.

In caso di temporanea assenza o di impedimento dei

controllori titolari, provvedono alla sostituzione provvi-

soria i direttori provinciali, d'accordo coi ragionieri, sotto

la loro responsabilità, informando, di volta in volta, il

Ministro (art. 63 id.).

L'incarico di verificatore e affidato dal Ministero ai vice-

segretari e capi di ufficio. Essi esercitano le loro funzioni

presso le Direzionie gli uffici di principale importanza

designati dal Ministero, a line di curare la tutela delle

rendite dell'Aniiiiiiiistrazione e il regolare trattamento

delle corrispondenze telegrafiche.

Essi devono accertarsi se le tasse dovute all'Ammini-

strazione siano sempre esattamente applicate e riscosse;

se tutte le norme che regolanoi trattamenti dei lelegrannni

vengono regolarmente osservate.

Dipendono direttamente dall'ispettore distrettuale, al

quale debbono riferire le irregolarità accertate (arti-

colo 64 id.).

] dirigenti di apparati telegrafici celeri sono funzionari

di riconosciuta capacità tecnica incaricati di regolare e

dirigere, sotto gli ordini del direttore tecnico e dei diret-

tori ili turno, il funzionamento degli apparati celeri (arti-

colo 65 id.).

Gl'intcrpreti di lingue estere sono spa.-ialmenle addetti

agli uffici con servizio al pubblico.

Essi devono prestare la loro opera ogni qual volta ne

sono richiesti dal superiore da cui dipendono e vengono

scelti. mediante concorso, fra gl'impiegati dell'Annni-

nistrazione (art. 66 id.).

Gli aiutanti disimpeguano qualunque servizio sia loro

affidato, sotto la innnediata sorveglianza dei titolari degli

uffici o di chi ne fa le veci.

Sono però di preferenza adibiti a servizi facili e di

minore. responsabilità (art. li'! id.).

] capi di officine meccaniche sono a capo delle officine

e sorvegliano la regolare esecuzione dei lavori e rispon-

dono degli apparati e degli altri congegni che ricevono

per riparazioni e dei pezzi di ricambio che sono loro,

a tal uopo, affidati.

Devono prendere parte, unitamente ai meccanici da

loro dipendenti, a tutti i lavori, nonché alla manutenzione-

ed alla pulizia giornaliera degli apparati negli uffici locali.

i meccanici eseguono, inoltre, tutti gli altri lavori ad

essi ordinati dal capo dell'officina (art. 68 id.).

Agenti subalterni di ruolo sono i brigadieri, i vice—bri-

gadieri, if'attorini telegrafici, i serventi, i capi—squadra ed

i guardafili, i quali prestano servizio nelle Direzioni pro-

vinciali, in quelle locali e negli uffici di in classe (arti—

colo 69 id.).

I brigadieri, ed in loro sostituzione i vice-brigadieri,

sono specialmente adibiti a servizi d'ispezione, di ripar-

tizione e di sorveglianza.
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Per quantorignarda il servizio telegrafico i brigadieri

d'ispezione sono incaricati di vigilare il recapito dei tele—

grammi, il servizio esterno ed il contegtto degli agenti

subalterni incaricati di tale operazione.

l brigadieri ripartitori sono incaricati della separazione

dei telegrammi in arrivo secondo le zone dove deve aver

luogo il recapito.

[ brigadieri sorveglianti sono incaricati di sorvegliare

al lavoro interno degli agenti posti alla loro dipendenza

e di accertarsi, prima tlell'uscita, che vestano l'uniforme

prescritta e che questa sia tlecente (art. 70 id.). .

l hrigadicri ed i vice-brigadieri dipendono, a secontla dei

casi, dal capo dell'ufficio di distribuzione o tlall'impiegato

preposto al servizio di recapito tlei telegrammi cui debbono

riferire di qualsiasi mancanza accertata a carico del dipen-

dente personale.

l.e loro attribuzioni debbono essere sempre tlistinte

secondo abbiamo esposto, e dimostrandosi inetti, possono

essere rimessi in posizione subalterna.

[ brigadieri d'ispezione, in servizio esterno, sono esone-

rati dall'obbligo di vestire l'uniforme (art. "il id.).

] fattorini telegrafici sono incaricati del recapito a do-

micilio dei telegrammi, dipendono dal capo dell'ufficio cui

sono adibiti e sono disciplinarmente sottoposti al brigadiere

del reparto.

[ serventi addetti al servizio interno ttegli uffici sono

incaricati:

tleila pulizia dei locali, degli accumulatori delle di-

namo, delle macchine, ecc. ;

della distribuzione dei telegrammi agli apparati:

del recapito eventualmente tlei telegrammi;

di trasportare mobili od altri oggetti, quando, a gitt-

diziodei superiori, non occorra l'opera tlei facchini estranei;

di eseguire ogni altro incarico di servizio loro cont-

messo dai superiori.

| capi—squadra sono preposti alla sorveglianza di un

tronco di linea telegrafica, dirigono squadre di agenti e di

operai in caso di lavoro per costruzione e manutenzione di

linee telegrafiche. '

l guardafili sono preposti alla sorveglianza di un tronco

di littea; pretttlotto parte, aggregati ad una squadra, a qual-

siasi lavoro di costruzione, manutenzione delle linee telegra-

ficitee telefoniche ed, in caso di bisogno, a giudizio dei diret-

tori delle costruzioni dirigono anche una squadra di agenti.

Tanto i capi-squadra quanto i guardali“ debbono essere

muniti, a cttra tlei direttori delle costruzioni da cui dipen-

dono, della speciale patente, firmata dal prefetto della

provincia, che conferisce loro la qualità di agenti di pitb-

blica sicurezza, per la vigilanza delle linee e per la consta-

tazione dei fatti punibili a norma di legge (art. 78 id.).

Essi in residenze che non siano setli di Direzioni delle

costruzioni, quando non trovansi in perlustrazione o su

lavori, devono rimanere a disposizione dell'ufficio telegra—

fico secondo l'orario assegnato dal tlirettore delle costru-

zioni, ed osservare tutte le norme tlisciplinari stabilite dal

titolare dell'ufficio per gli agenti subalterni.

Il capo dell'ufficio stesso e gl' impiegati di servizio dànno

agli impiegati di manutenzione le disposizioni e le istru—

ziotti necessarie per la riparazione dei guasti e per la vigi-

lanza delle linee.

Queste disposizioni tlebbono essere scritte sul libretto

del quale t't munito l'agente e firmate da chi le impartisce

tart. 79 id.).  
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in ultimo tutti i detti agenti che non abbiatto funzioni

corrispondenti al loro gratin, sono tenuti a disimpegnate

servizi affitti ed, occorrendo, anche quelli del grado

inferiore (art. 80 id.).

; zi. — Personale di ruolo.

‘23. Categorie in cui si divide. — “.?/t. Conferimento degli lill-

pieghi di ’la categoria. — 25. ld. id. di 2“ categoria. —

"26. ld. id. di 3“ categoria. — 27. ld. id. di AH categoria.

— ‘ZR. Namie delle promozioni. Promozioni di grado t: di

classe. — 29. Norme per le qualifiche degli impiegati o

agenti. Qualifiche di « buotto » e di « ottimo ». Pubblica—

zione delle liste. Effetti della qualifica. Reclami. ——-- 30. Oli-

bliglii degli impiegati in rapporto alla residenza. -—31. Diritto

dell‘impiegato o agente al congedo aittiiiale ed obblighi che

assume, sospensione e cessione. — 32. Obblighi che assume

l'impiegato o l‘agente con la stia assenza. — 33. Orari

giornalieri e orario ttottttrtio di ufficio. — 34. Ordini gerar—

chici degli impiegati e agenti. -— 35. Norme di disciplina

degli impiegati 0 agenti. — 36. Quando può aversi il trasfe-

rimento dell'impiegato o agente. — 37. Dimissioni volon-

tarie e d‘ufficio dell‘impiegato o agente. — 38. Norme per

la presentazione delle istanze e reclami. — 39. Incompati-

bilità coti la qualità d‘inipiegat0 o di agente. — 40. Norme

da osservare ilain impiegati ed agenti che intendono spor-

gere querela. — iii. Divieti da essere osservati dain

impiegati e dain agenti. —- 4“2. Punizioni disciplinari.

— 43. Ammenda. — /t/i. fiiniprovero solenne. —- li5. Gett-

sura. — liti. Sospensione parziale dello stipendio. —

47. Sospensione dello stipendio e delle funzioni. Sospensione

provvisoria. Quando ed a chi possono essere concessi gli

alimenti. Restituzione di essi. — 48. “evocazione. ——

49. Destituzione. Casi speciali. — 50. Quando si possa

chiedere la revisione tlel giudizio disciplinare.

23. Il personale di ruolo si divide in quattro categorie

secondo le tabelle A, B, C e D dell'allegato Fannesso alla

legge 11 luglio 1904, n. 344, modificato dalle leggi

9 luglio 1905, n‘ 345 e 346, e dal r. decreto tlel 16 luglio

1905, n. 390, e dal regol. organico vigente 14 ottobre

1906, n. 546.

La prima categoria comprende il personale direttivo

(Tab. A) costituito dai capi divisione, dai direttori superiori

dall'ispettore superiore di “classe, i capi sezione, direttori

provinciali, ispettori cetttrali di 2" classe, segretari, vice-

direttori provinciali. bibliotecario e direttore tlel Museo,

ispettori distrettuali, direttori delle costruzioni, direttori

locali di l", 2“, 3“ classe, vice-segretari, vice-ispettori lll

la, “Z“, 3“ classe, volontari. . .

La secottda categoria comprende il personale ammini-'

strativo e contabile ed è costituita: dai capi d'ufficio, dat

cassieri, tlain ufficiali telegrafici, dagli alunni e dalle

ausiliarie. _

La terza categoria comprende il personale d'ordine ed 0

costituita dain aiutanti, dai meccanici. .

La quarta categoria comprende gli agenti sttbalterm, .e

cioè i brigadieri, vice-brigadieri, fattorini telegrafico

servettti, capi-squadra e guardafili.

Forma im ruolo—unico il personale addetto tanto alli!

Amministrazione centrale quanto a quella provinciale; €

ruolo a parlei primi ufficiali e gli ufficiali telegrafim, !

quali formano un ruolo temporaneo che dura fino alla

estinzione della classe. _

24. Coloro che aspirano agl'impieghi di '1‘1 categoria,

debbono sostenere, secondo le norme di cui agli articoli 185
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eseguenti del cap. IX., titolo tt, parte tt del regolamento

organico, un esame di concorso al posto di volontario.

Per essere ammesso al detto esame di concorso occorre,

giusta il regolamento speciale approvato con r. decreto

[omaggio l909, n. 341 (art. 1°), provare: la cittadi-

nanza, una condotta incensurato, una sana e robusta co-

stituzione fisica con assenza di difetti ed imperfezioni che

lo rendano ittadatto ai servizi dell’Amntinistrazioue, come

da accertamento fatto priuta degli esami da titi sattitario di

fiducia dell'Amministrazione nel capoluogo di provincia

prossittto al domicilio del candidato ('I); ed inoltre:

non avere oltrepassato il 25° anno di età. Qttesto Ii-

tttite è elevato a 28 attui per i concorrenti forttiti di laurea;

avere conseguita la licenza liceale o d'istituto tecnico.

I candidati dichiarati vincitori del concorso sono nomi-

ttati volontari con decreto ministeriale, essi sono tenuti

a seguire in [toma tin corso d'istruzione teorico—pratico,

della durata di mesi sei, nella scuola istitttila presso l'Aut—

ministrazione cetttrale.

Sono licenziati quei volotttari che per negligenza o cat-

tiva condotta riconosciuta dal Consiglio di annninistra—

zione del Ministero, su rapporto di chi dirige la scuola,

siatto stati definitivamente esclusi dalla cotttinttaziotte del

corso. Contro tale provvedimento l'interessato può ricorrere

entro dieci giorni dalla fattain comunicazione al Ministero

che provvederà definitivamente.

Terminato il corso teorico-pratico, i cattdidali debbono

sostenere till esame orale stille materie d'insegnamento del

rorso stesso. '

Quelli che non ltatuto conseguita l'idoneità in tutte le

tuaterie possono, dopo ittt trimestre, essere amme5si ad un

esame di riparazione e, riuscentlo, sono classificati fra di

loro dopo quelli riusciti al printo esame; non riuscendo,

sono licenziati.

La graduatoria è stabilita, cuntulaudo i pititti ottettttti

con l'esame di concorso con qttelli riportati con l'esame

sostenuto alla fine del corso teorico-pratico.

l volotttari, superata che avranno la prova, assumono il

servizio nella residettza loro assegnata e ricevono ittiti iii-

dettttitt't per ogni giorno di servizio effettivamente pre-

stato; dopo un periodo di tirocinio non minore di tre

mesi mi maggiore di itit anno sono ttoutiuati segretari

a bre 1500 a mano a tttatto che in qttel grado si faranrto

posti disponibili. ' '

25. Gli impieghi di “2“ categoria si conferiscono mediante

esamedi concorso ad altttnto fra i supplenti maschi dei

ricevitori che abbiano alutetto due anni di effettivo e

lodevole servizio e agli estrattei.

L’esame è temtto con programma postale o telegrafico.

_ Pet‘essere ammesso a detto esame di concorso. oltre

} l‘cqmsiti innanzi specificati riguardanti la nazionalità

Italiana, la condotta e la sana costituzione occorre che
l aspirattte provi;

a) di avere conseguita la licenza ginnasiale () tecttica ;

b).fli non avere superato l'età di 25 anni per gli

estranei e quella di 30 per i supplenti.

. La metà dei posti di alttttno messi a concorso e riservata

at supplenti.

Nonpotranno ottenere la nomina ad ufficiali gli alttittti

Provenienti da concorsi con programmi telegrafici se, dopo

frequetttato un corso teorico—pratico di tre mesi, sopra

una o pit't degli apparati celeri in uso nell‘Amministrazìouc,

non supereranno un esame di capacità a prestare spedita—

mente servizio lll littea su uno almeno di detti apparati.

Non rittscendo all'esame, potranno ripetere la prova

dopo tre mesi e ttel caso di esito negativo saranno licenziati.

'l'erminato il periodo d'istruzione e superati gli esami, gli

alttttni potratttto, in linea all'atto eccezionale e quando

imprescindibili necessità di servizio le ricltiedano, essere

assegnati anche ad altro servizio diverso da quello in cui

furono iniziati.

Gli alttnni dopo un periodo gratuito non mittorc di sei

mesi, nè nmggiore di due atttti, e sempreché abbiano

superato l'esame smumenzionato, sono noutittati ufficiali a

lire 19.00 per i tre quarti delle vacanze dei posti.

Se dopo un atttto di servizio dalla data della nomina essi

non abbiano conseguita la nomina ad ufficiale, ricevono

ttna indennità giornaliera in ragione di lire 3 per ogni

giorno di servizio effettivamente prestato.

'l'ale indennità invece viene corrisposta a tutti gli alunni

provenienti dai supplettti dal giorno istesso della loro

ttontitta e paritttenti agli alttittti provenienti dagli estranei,

ma per questi nel solo caso che per raggiungere la sede

ove per fatto dell'Atttntiitistrazionc siano destinati il pre-

stare servizio abbiatto dovuto lasciare la loro residenza

abituale o quella della loro famiglia e per il tempo in cui

vi rimangono (art. ?. cit. reg. spec.).

26. I posti di ausiliarie di 4" classe si conferiscono per

esami di concorso come segue (art. 3 M.):

a) una metà alle ricevitrici ed alle supplenti degli

uffici di “2° e .?.“L classe che ne facciatto dontauda e che,

non avendo superato il 35° atttto di età, abbiano prestato

non meno di tre amti di eflettiva servizio;

Il) titi quarto alle vedove ed alle figlie nubili d'impie-

gati ed agenti dell'Ammiuistrazione postale-telegrafica,

che non abbiano superatoi 35 anni d'età;

e) lli] quarto alle eslrattee che non abbiano superato

il ‘25" anno di età.

Le concorrenti oltre a provare di possedere la cittadi-

nanza italiana, la condotta intemerata ed tttta sana costitu-

zione, nei utodi sopra indicati (?.), debbotto possedere almeno

la licenza di scuola elementare secondo l'ordinamento vi-

gente al tempo in cui fu eseguita, Oil il certificato di

promozione dal *1° al 2° corso di tttta scuola secondaria.

Ciascuno dei gruppi suindicati formagraduatoria distinta

e la precedettza nella nomina ha luogo secondo l’ordine

dei gruppi medesimi. '

27.] posti di ufficiali d'ordine sono conferiti come segue:

a) titi terzo ai militari di terra e di tuare di età non

superiore ai 35 anni, in forza della legge 19 luglio 190“,

n. 372, i quali sono ammessi in servizio a titolo di esperi-

mento per un periodo di tre mesi, e vengono notninali

aiutanti soltanto dopo aver ottenttto dal sttperiore imme-

diato una dicltiarazione d’idoneità per il servizio telegrafico;

b) titi terzo per esame di cottcorso agli agenti sttbaltertti

di ruolo;

e) ai ricevitori e supplenti maschi dei ricevitori, che

oltre a possedere i requisiti ordinariamente richiesti (3)

abbiano prestato non meno di due attui di effettivo e

lodevole servizio.

 

" (_'ll_A_lîl- 3 del testo unico delle leggi sullo stato degl‘impie-

”… “‘““. approvato con t‘. decreto 22 novembre 1908, n. 693.  (:!) Vedi u. %.

(3) Vedi Il. “24.
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In questo caso la scelta è fatta in base al valore del

titolo di studio.

Gli agenti subalterni ed i ricevitori non possono essere

nominati aiutanti qualora abbiano oltrepassato il 35° anno

di età, e devono essere forniti almeno della licenza di scuola

elementare, secondo l’ordinamento vigente al tempo in cui

fu consegnata, o del certificato di promozione dal 1° al

2° corso di scuola secondaria.

Le nomine hanno luogo secondo l'ordine dei gruppi

sopra indicati (art. 4 id.).

I posti di servente di 2° classe sono conferiti, senza

esame, agli agenti subalterni fuori ruolo. Parimenti i

posti di guardali" di 9° classe sono conferiti, senza esame,

agli allievi guardafili(art. 153 reg. organ.).

Il passaggio in pianta ha luogo secondo l'ordine di an-

zianità dalla data di ammissione ad agente subalterno

fuori ruolo o ad allievo guardali“, e previa accettazione

del trasferimento nella località ove il posto e disponibile

(”art. 154 id.).

28. Le promozioni fra gli impiegati dell'Annninistra-

zione, salvo quelle al grado di direttore generale e di

direttore del Segretariato generale. di capo divisione ed

equivalenti, che hanno luogo a scelta del Ministro. sentito

il Consiglio dei ministri (art. 160 ill.), sono fatte: a) per

anzianità; b) per merito; e) per esame.

Le promozioni hanno luogo al grado ed alla classe imme-

diatamente superiore a quella cui l'impiegato appartiene.

Le promozioni di grado, salvo quelle che hanno luogo

a scelta del Ministro e quella a capo-meccanico che si

ottiene mediante esame di concorso fra i meccanici di

1° classe che abbiano ottenuto la qualifica di ottimo nel-

l’ultimo biennio nelle prime tre categorie del personale,

hanno luogo per esame d’idoneità e di concorso secondo

le norme prescritte (art. 163 e seg. id.).

Quelle di grado nel personale di 4“ categoria hanno

luogo: ai posti di brigadiere seguendo l'ordine della lista

degli ottimi dei vice-brigadieri ed ai posti di caposquadra

per anzianità congiunta a speciale attitudine (art. 161 id.),

che è comprovata mediante esame pratico d'idoneità

(art. 170 id.)

Le promozioni di classe in tutte le categoriedel personale

si conferiscono: sette ottavi per anzianità ed un ottavo per

merito; queste ultime seguendo l'ordine della lista degli

ottimi di ciascuna classe. ' '

La precedenza in ciascun gruppo c'- dala all'impiegato

promosso per merito.

E fatta eccezione per quelle nei gradi di capo divisione.

di capo sezione, ed equivalenti che si conferiscono esclusi-

vamente per anzianità (art. 162 id.).

[ posti che rimangono vacanti in ciascun grade ed in

ciascuna classe, nonché quelli di risulta, devono essere

coperti entro tre mesi dalle verificatesi vacanze, eccetto che

trattisi di posti da conferirsi per esame (art. 155 id.).

L'impiegato promosso; o cui spetti la promozione, ove

non accetti di recarsi ad occupare il posto vacante assegna—

togli o non adempia all'obbligo di prestare la cauzione

stabilita, incorre nella perdita della promozione che viene

conferita, in sua vece, al primo dei promovibili (arti-

colo 156).

Gli impiegati che hanno grado inferiore a quello di

capo sezione, non possono essere promossi prima che siano

decorsi due anni dall'ultima promozione, o, per lo meno,

non prima che il loro precedente servizio abbia durato tanto  

tempo da corrispondere complessivamente a due anni per

ogni classe.

Tale disposizione non si applica alle promozioni confe—

rite ad esame o per modificazione di tabelle organiche

(art. 157 id.).

L'ordine di anzianità risulta dai ruoli approvati dal

Ministro e pubblicati.

Entro trenta giorni dalla data della pubblicazione l'im-

piegato che si reputa iscritto irregolarmente nel ruolo

può ricorrere al Ministro per la relativa rettificazione.

ll provvedimento sul ricorso deve essere firmato perso-

nalmente dal Ministro, udito il parere del Consiglio di

amministrazime, ed è definitivo (art. 158 id.).

L'ordine di anzianità si modifica; per gli impiegati col-

locati in aspettativa per motivi di famiglia, deducendo il

tempo durante il quale rimasero fuori servizio; per gl'im-

piegati che non abbiano ottenuta la qualifica di « buono »

per due volte di seguito, deducendo l'anzianità corrispon-

dente ad un ventesimo dei posti che compongono la classe;

per gli impiegati sospesi dalle loro funzioni con decreto

ministeriale con l'intesa del Consiglio di disciplina, dedu-

cendo il tempo durante il quale rimasero sospesi.

Nei casi di revoca della sospensione deve essere dichia-

rato nel decreto, se e per quali motivi l'impiegato sospeso

abbia diritto di riacquistare l'anzianità perduta. Ricono-

sciuto tale diritto, se durante la sospensione siano avve-

nute promozioni di funzionari che lo seguivano nel ruolo,

1 promossi rimangono al loro posto; ma il primo posto

vacante nel grado e nella classe dev'essere conferito

all'impiegato già sospeso, il quale riprende a tutti gli

efletti il posto di anzianità che aveva nel giorno della

sospensione.

Tutte le modificazioni e rettificazioni al ruolo di anzianità

debbono essere pubblicate nel Bollettino del Ministero

(art. 159 id.).

29. L'impiegato ottiene la qualifica di « buono » secondo

la procedura voluta (art. 176 e seg. id.) quando compia

regolarmente il proprio dovere come coltura, capacità.

regolare condotta, moralità ed attività, e durante gli

ultimi dodici mesi non sia incorso in uno dei seguenti

motivi di esclusione e cioè:

1° sia stato punito con più di sei ammende superiori

a lire5 ciascuna o con più di tre superiori a lire 10 per

mancanze disciplinari;

°).° abbia dato motivo a reclami scritti e giustificati per

debiti colpevolmente insoddisfatti ;

3° abbia tenuto fuori d'ufficio una condotta riprovevolé;

4° sia incorso in reiterate assenze per dichiarata e

non comprovata malattia ;

5° abbia avuto dodici ammende per inosservanza al-

l'orario;

6° sia stato escluso, per inettitudine o malvolere. dil

servizio funzioni che sarebbero proprie del suo grado 0

della sua anzianità; .

7° abbia avuto per irregolarità di servizio tre volte Il

massimo dell'ammenda. oppure, tante ammende superiori

a lire 0.25 da raggiungere lire 60;

8° sia incorso, per qualsiasi mancanza, nella censura;

ovvero, per due volte nel rimprovero solenne; ,

9° sia incorso, per qualsiasi partizione disciplinare di

grado superiore a quelle sopra indicate (art. 171 e172 iti-)-

Le mancanze di cui ai numeri 2, 3 e 6 sono contestate

all'interessato, in quale può nel termine di quindici giorni
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dedurre le proprie giustificazioni scritte da allegarsi alle

sue note personali per gli effetti della qualificazione (arti—

colo 113 id.).

Ottiene dal Consiglio (l‘amministrazione la qualifica di

« ottimo » l'impiegato che oltre ad avere le qualità neces-

sarie per essere dichiarato « buono » abbia ttno dei seguenti

titoli:

1° avere in circostanze straordinarie, con evidente

rischio e sacrifizio personale, compiuti atti notevoli nel-

l'intento di giovare all'interesse del servizio odell'Ammiui-

strazione; '

2° avere ottenuto l'ettcomio solenne;

3° avere fatto pubblicazioni o lavori speciali ricono-

sciuti tttili a vantaggio del servizio e dell'Amministrazione;

4°avere effettivamente e lodevolmente disimpegnato

oppure essere ricottosciuto ad unanimità di voti delle

Commissioni per ciò stabilite idoneo a disimpegnare servizi

0 funzioni superiori al proprio grado.

Oltre che per i titoli sopra specificati ottengono la

qualifica di « ottimo »:

a) gli impiegati di 'la categoria che abbiano contpleta

conoscenza e riconosciuta perizia rispettivamente dei vari

servizi telegrafici ;

b) gli impiegati di 2°e3“ categoria addetti al telegrafo

che siano in grado di esercitare, speditamente ed esatta-

mente, almeno due apparati speciali, ed un apparato spe-

ciale oltre la Morse ad orecchio; equelli negli uffici

minori, che sappiano disimpegnare promiscuamente ed in

modo lodevole il servizio postale e quello telegrafico;

o) gli agenti subalterni che compiano effettivamente

c lodevolmente attribuzioni di brigadieri d'ispezione o di

sorveglianza. o di ripartizione, o di capo-squadra (arti-

colo 175 id.).

Privano poi l'impiegato della qualifica di ottimo:

1° l'ammenda per mancanze disciplinari in genere;

2° il rimprovero solenne;

3° l'avere usufruito, per ragioni private, di un con-

gedo superiore di 15 giorni, salvo il caso che si tratti

di gravi motivi riconosciuti dal Consiglio «l’amministrazione;

1° l‘avere avuta ammenda per recidiva nell’inosser-

vattza dell'orario;

5° l'essere stato punito, per irregolarità di servizio, con

ammenda superiore a lire10, oppttre complessivamente

con amtttettde d'importo superiore a cent. 25 l'una, fino a

superare complessivamente la somma di lire 10.

li" la dispensa per motivi personali e per un periodo

superiore a tre mesi dal servizio notturno a dal turno

normale d'ufficio;

7° l'essersi rifiutato, senza giustificato motivo, di pro-

lungare, per esigenze di servizio l'orario normale;

8° il non conoscere altri apparati all'infuori di quello

Morse quando da non meno di due attui si sia rintasto

addetto ad uffici ove funzionino apparati celeri;

9° l'essere incorso in punizioni disciplinari di grado

i"periore a quelle sopra indicate (art. 174- id.);

Il Consiglio di amministrazione compila inappellabil-

tttente la lista degli « ottimi » e dei « buoni » per tutti i

funzionari di rttolo di ogni categoria. eccettuati i capi

dmstone ed i direttori superiori.

. La lista degli « ottittti » e partecipata individualmente

'di capi sezione ed ai funzionari di grado equivalente ed e

Pubblicata ttel Bollettino del Ministero per tutti gli altri

(art. 181 id.).  

Gli impiegati ed agenti che sono esclusi dalla qualifica

di «buono» ne ricevono dal Ministero la partecipazione

(art. 182 id.).

Coloro che si credono esclusi sia dalla qualifica di

« bttono » che da qttella di « ottimo » possono etttro cinque

giorni dalla ttotifica chiedere di avere partecipazione dei

motivi della qualificazione ed hanno tempo dieci giorni

per reclamare (art. 180, 3° capov., id.).

La partecipazione dell’esato fittale del reclanto e fatta

dal Ministero (art. 182, ult. capov., id.).

Per il personale che progredisce nella carriera per classi

ogni qttalificazione di « ottimo » dà diritto alla promozione

di merito ai settsi e nella misura come abbiamo già esposlo

precedentemente (n. 31), ntentre la ntancata qualifica di

« bttono », se avviene per due volte di seguito, fa perdere

l'anzianità_corrispondente ad un ventesinto dei posti che

compongono la classe.

La frazione di posto è calcolata per tttto.

Per il personale che progredisce nella carriera a periodi

di tempo deterntittati, ogni classificazione di « ottimo » ba

l'effetto di abbreviare di tre mesi la scadenza del periodo,

e la mancattza della qualifica di « buono », per due volte

nel periodo, ha per effetto di ritardarne di tre mesi la

maturazione.

In ogni caso la qualifica di «ottimo» compettsa una

precedente mancanza di « buono » (art. 184 id.).

30. Tutti gli impiegati dell'Amministrazione devono

dimorare costantetnente ttel Comune o nclla città in cui

sono assegnati, e non possono allontanarsene oltre venti—

quattr'ore anche quando non siano di servizio, e per

qualsiasi motivo, senza averne ottenuto il permesso dal

loro capo immediato.

Il Ministero però può autorizzare la residenza nel terri-

torio prossitno al Comune o alla città, quando frequenti e

rapidi mezzi di comunicazione garantiscano l‘esatta osser-

vanza dell'orario da parte dell'impiegato (art. 197 id.).

ldirettori superiori, gli altri direttori provinciali e i

direttori delle costruzioni non possono assentarsi dalla pro-

pria residenza, oltre un giorno, settza darne contempora-

neamente avviso al Ministero. Se l'assenza debba eccedere

i tre giorni, devono cltiederne ed ottenere anticipatamente

il permesso dal Ministero stesso. In quest'ultimo caso gli

ispettori distrettuali ed i direttori delle costruzioni sono

tenuti anche a darne avviso alle Direzioni provinciali cont-

prese nella loro giurisdizione (art. 198 id.).

31. Quando le condizioni del servizio le consentano, ò

annualmente concesso un congedo d'un mese agl‘impiegati

delle prime tre categorie e di quindici giorni a quelli della

quarta.

ll tttese di congedo & ripartibile.

Le concessioni di congedi straordinari sono stabilite per

casi eccezionali giustificati, e non sono ripetibili nello

stesso anno per lo stesso impiegato od agente.

Quando per imprescindibili ragioni di servizio l‘impie-

gato non possa usufruire del congedo in un anno, gli è

permesso di cumularlo con qttello spettantcgli nell'anno

successivo (art. 199 id.).

L'impiegato che ottiene tttt cottgedo ordinario o straor-

dinario di oltre tre giorni. deve indicare la località dove si

reca al proprio superiore.

In caso di eccezionali circostanze debitamente accertate,

può essere accordato, esclusivanteute con disposizione del

Ministro sentito il capo di ufficio competente, un prolunga-
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utente di congedo che non ecceda in durata il periodo di

quello normale, ma in detrazione del congedo all'anno

successivo. Quando, per ritardo dell’impiegato a ripren-

dere servizio dopo il congedo, si debba provvedere alla sua

sostituzione con servizio straoulinario, la spesa relativa è

posta a carico di lui senza pregiudizio delle eventuali

pttttizioni (art. 200 id.).

l congedi possono essere sospesi ed attche soppressi

temporanemnente per esigenze speciali di servizio e per

circostanze straordinarie.

Essi sono accordati per il periodo dal 15 gennaio a tutto

il 30 ttovetnbre.

Durante però i mesi di maggior lavoro, secottdo le cir-

costanze proprie a ciascuna località e speciali a ciascutt

ufficio, tutto il personale dev'essere in servizio, e non può

ottenere congedi tratttte che per tttotivi special_issimi e col

cottscttso del Ministero.

in questo caso, è consentito di accordare congedi

anche tte] tuese di dicembre agl'impiegati che ne facciano

domanda.

Non sono ammesse cessioni di congedi da Il“ impiegato

all'altro(art. c101 id.).

lcongedi ai funzionari di grado superiore a qttello di

capo sezione ed agli ispettori ministeriali sono concessi dal

Ministro o dal Sotto-segretario di Stato; i congedi ordinari

agli altri impiegati dell'Ainutinistraziotte centrale, dal ri-

spettivo capo divisione.

] congedi ai direttori provinciali, agl'ispettori distret-

tuali e ai direttori delle costruzioni sono concessi dal

Ministero, i congedi ordinari a tutti gli altri impiegati

della provincia, dal direttore provinciale, dall'ispettore

distrettuale o dal direttore delle costruzioni dal quale

l'impiegato dipende (art. 202 id.).

32. L'impiegato che non può intervenire in ufficio per

malattia, deve, prima che continci il proprio orario, darne

avviso al superiore iunnediato e fargli pervenire tttt certi-

ficato medico quando ne sia da lui ricltiesto. in ogni tnodo,

se la malattia si protrae oltre i quindici giorni, l'itttpiegato

deve giustificare la sua assenza tnediante legale certificato

del utcdico curante.

I capi di servizio ltatttto altresi facoltà di far sottoporre

l'impiegato, che si dichiara atutttalato, ad una visita fiscale,

richiedendo all'uopo l'opera di un medico di fiducia. Qua-

lora il risultato della visita non giustifichi l'assenza, le

spese rintangonoa carico dell'impiegato senza esclusione

di più gravi provvedintenti disciplinari(art. “203 id.).

L’impiegato od agettte di ruolo in ultittto citiamato sotto

le artni, per l‘atto di leva, ricltiattto di classi e simili, e

considerato in congedo ordinario, senza perdita dello sti-

pendio, per un periodo non superiore a due mesi dal giorno

in cui prese servizio nell'esercito e, contittuando la sua

permanenza sotto le armi, è collocato in aspettativa per

tttotivi di famiglia dal pritno giorno del terzo ntese.

Se il ricltiautato riveste grado di ufficiale nell'esercito,

l'aspettativa decorre dal giorno della sua assunzione in

servizio militare.

ll richiamato ottiene la promozione qttattdo giunge al

suo turno. continuando, bene ittteso, a rimanere nello stato

di aspettativa. Se trattasi di volontario od alunno, il ri-

chiautato, nel riprendere il servizio, deve compiere, ove ne

sia il caso, il tirocinio, ed ittdi (: collocato in pianta fra

il collega che lo precedeva e quello che lo seguiva al

momento della cltiamata sotto le armi (art. 205 id.).  
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33. La durata dell'orario giornaliero normale è di 7…

per gl’impiegati delle printe tre categorie e di 8 ore per

quelli della qttarta, esclusi i capi-squadra ed i guardafili.

per i quali l'orario di lavoro è fissato dalla guida tecnica

dei servizi elettrici; possono però i titolari degli uffici, per

ragioni di servizio, richiedere l'opera dei dipendenti int-

piegati per 'l? ore, e degli agenti subalterni per lf“), corn.

plessivantente in due giorni, ma ripartite in ntodo che

ttessuno presti piti di dteci ore di servizio in tttto dei due

giorni predetti.

Gli orari di servizio per l’Amtnittistt‘azionc centrale sono

stabiliti dal Ministro, e per qttella provinciale dai direttori

provinciali d'accordo coi capi dei singoli uffici, dal diret-

tore delle costruzioni e dall'ispettore distrettuale per il

personale dipendente.

Tutti gl'impiegati ed agenti devono uniformarvisi,ed in

caso occorra loro di assentarsi dall'ufficio, debbono averne

ricevuta licenza dal proprio capo o superiore immediato.

Nessun orario può dividersi in più di due parti e cia-

scuna di esse non può essere inferiore ad un'ora (arti-

colo 200 id.).

Negli uffici in cui occorra stabilire pit't turni di servizio,

i diversi orari devono possibilmente avvicendarsi a periodi

giornalieri. settimanali e quindicinali, in modo da ripar-

tire ugualmente i turtti pit't gravosi con i più comodi, senza

che nascano disparità di trattamento, o si conccdano pri-

vilegi ed esenzioni per ragiotti personali.

E vietato stabilire orari fissi a detertninati impiegati.

esentaudoli dai turni, e così pure è vietato di effettuarc

cambi di turno, senza espressa autorizzazione del capo

intmediato dell'ufficio e del servizio (art. "207 id.).

Il servizio di notte dev'essere eseguito per turtto fra tttlti

gl'itnpiegati addetti all'ufficio, escluse le donne.

L'esenzione temporanea da tale servizio può essere ac-

cordata dal direttore provinciale soltattlo per giustificati

motivi e per un periodo non maggiore di un trimestre.

Scorso questo tertttine, l'impiegato che non è in grado

di prestare servizio in tetttpo di notte, può essere trasferito

in tttta località che non ricltieda servizio nottttrno (artt-

colo “208 id.).

34. La gerarchia degli impiegati dell‘Auuninistraziene

dei telegrafì c stabilita secondo l’ordine. delle categortc

esaminate ed in ciascuna categoria secottdo l'orditte det

gradi e delle classi, salvo per i volontari ed alunni che

sono pat‘ilicati agli aiutanti. _ .

Tuttavia gl'itt‘tpiegati ed agenti, preposti ad tttt ufftctq,

ad tttt turno, o ad tttt servizio, sono considerati gerarclte

camente superiori a ttttti gl‘impiegati ed agenti addetti

all'ufficio, al turno o, comunque, messia loro disposizione:

Nell'ordine gerarchico i prioni ufficiali seguono i capi lll

ufficio e precedono gli ufficiali. . .

Gli ufficiali telegrafici e le ausiliarie sono parificatt agli

ufficiali postali telegrafici (art. 209 id.). .

35. Ogni itttpiegato deve obbedire esattantente HK"

orditti che riceve dai superiori, ed usare verso quest-Ollil

deferenza che è intposta dal grado di cui sono rivesttll 8

dalle fttttzioni che esercitano.

L'obbedienza è obbligatoria pure per gli ordini riguar-

danti il servizio chei superiori avessero occasione e neces—

sità d'impat‘tire anche fuori d‘ufficio. ,

Heciprocamente i capi verso i loro dipendenti, questi

fra di loro e tutti verso il pubblico devono usare quella

urbanità di utodi che, essendo raccomandata dalle regole
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della civile educazione, e, per essi, una speciale dovere di

ufficio.

l subalterni in divisa ltattno obbligo di saluto versoi

superiori diretti, anche fuori d'ufficio (art. 210 id.).

36. Tutti gl'intpiegati ed agenti dell'Amtninistt‘azione,

salvo il caso di proutoziotte, non possono essere trasferiti

da tttta ad altra residenza se non a loro dontattda, o per

esigenza del servizio o della disciplina, sentito il Consiglio

di annninistrazione.

'l'uttavia il parere del Consiglio di amministrazione non

«'- ricltiesto sui catttbiatttenti di residenza consentiti dal

Ministero su domamla o con l'adesione degli impiegati.

Agl'lnlpltìgttll ed agenti trasferiti è concessa l'indennità,

come esatttinerento in seguito, ne possono però essere pri—

vati in ttttto od in parte. se il trasferimento è ordinato per

motivi disciplinari.

Dopodueanni di residenza in loealità dicltiarata ufficial-

mente utalarica, l'impiegato od agente ha diritto al trasfe-

rimento ed alla relativa indennità.

Nessuna indennità compete quando il trasferimento

avviene in seguito a domattda (art. 211 id.).

37. La dimissione dell'intpiegato o dell'agente dev'essere

presentata in iscritto e non ha effetto se non accettata.

La risoluzione sull'accettazione è presa entro tttt ntese

dalla presentazione dell'istanza di dimissione.

l.'itttpiegato od agente però è tenutoa contittuare nelle

sue funzioni fino all'accettazione della dimissione.

La dimissione volontaria non pregiudica il corso di un

eventuale procedintento disciplinare.

Nei riguardi della legge elettorale politica la dimissione

i=elftcace e definitiva col solo fatto della sua presentazione

e importa la perdita immediata della qualità «l'impiegato

«art. 212 id.).

Etlicltiat‘atod'ufficio dintissionario l‘impiegato ed agente:

o) che perde la cittadinanza italiana;

I») che accetta missioni, pensioni o altro benefizio da

Governo straniero senza esserne stato debitamente auto—

rizzato;

c) che non raggiunge la propria residenza o non si

presenta ad assumere servizio, salvo Il caso di legittitno

impedimento. dopo scorso un mese dal termine prefis-

sogli, o, ;trbitràt'iatttente, si tiene lontatto dall'ufficio per

oltre tttt mese, o non attende l’accettazione della data

dintissione. '

. La dichiarazione dev'essere fatta con decreto reale outi-

tttsteriale, secondo i casi, e preceduta dal conforme parere

del Consing di disciplina (art. 213 id.).

.38. Le domande ed i reclami dei funzionari dell'Ammi-

nistrazione debbono essere inoltrati per via gerarchica e

rivolti ai superiori imntediati.

l titolari delle Direzioni provinciali, delle costruzioni e

degli ispettorati distrettuali hanno l'obbligo di accettarli e

trasmetterli al Ministero.

Le domande relative ad affari di servizio, possono essere -

fatte anche verbalmente al superiore immediato; debbono

invece essere fatte per iscritto quelle riguardanti interessi

personali.

Può tuttavia l'intpiegato domandare udienza al Ministro

per fargli quelle comunicazioni strettamente riservate e di

serwzio che, per ispeciali circostanze non giudicasse po—

tere, senza inconvenienti, significare ad altri, oppure

trasntettergli, per via gerarchica, le comunicazioni stesse

… piego sigillato (art. 214 id.).  
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Le domande contrarie alle disposizioni di legge o del

regolamento organico in esame, quelle spedite direttatnente

al Ministero, e fatte presentare da terze persone, sono con-

siderate come contrarie alla disciplina, quelle collettive

come non avvenute.

] direttori provinciali delle costruzioni e gl'ispettori di-

strettuali ttel rassegnare al Ministero le domande, ireclami

o le proposte dei loro dipendenti, debbono sempre corre-

darle del proprio parere tuotivato (art. 215 id.).

39. Con la qualità d’impiegato od agenteè incompatibile

qualunque impiego privato, l'esercizio di qttalttnque pro-

fessione o commercio 0 industria, e la carica di anmtini-

stratore, consigliere «l'amministrazione, conttuissario di

sorveglianza od altra consimile in tutte le società costituite

a fine di lucro, escluse le cooperative.

E pure incompatibile ogni occupazione che a giudizio

del Consiglio di amministrazione non sia ritenuta conci—

liabile con l'osservanza dei doveri di ufficio e col decoro

dell'./\mministraziotte.

È del pari ittibito agl’intpiegati ed agenti di prestare

servizio ttegli uffici di ?“ e 3° classe, per conto dei rice-

vitori (art. 216 id.).

40. lfimpiegato od agente che intende di sporgere que-

rela pet‘ fatti accaduti in dipendenza delle funziotti non

può farlo senza printa riferirne al proprio superiore peri-fu'-

provochi dal Ministero l’autorizzazione relativa.

Tale atttorizzazione non è però necessaria quando trat-

tisi di fatti personali anche se accaduti in servizio.

41. E fatta inibizione agl' impiegati di rilasciare al

pubblico certificati attinenti ad affari di servizio, senza.

autorizzazione del Ministero (art. 217 id.).

E del pari proibito a tutti gl'impiegati di qualunque

categoria :

d'introdursi in ufficio con armi, senza autorizzazione

speciale;

di distogliere gli agenti subalterni dalle loro occupa-

zioni per adoperarli in servizi domestici, od in altri servizi

personali che non siano ricltiesti per ragioni di ufficio;

d'introdurreo lasciare introdurre qualsiasi persona

estranea nei locali d'ufficio destinati al servizio, special-

mente nella parte riservata al telegrafo (art. “218 id.).

42. Le punizioni disciplinari che possono essere inflitte

all'impiegato sono:

1° l'ammenda;

‘2° il rimprovero solenne;

3° la censura:

4° la sospensione dallo stipendio;

5° la sospensione dallo stipendio e dalle funzioni;

(3° la revocazione;

7° in destituzione (art. 221 reg. organ. e art. 39

e 40 regolamento speciale).

43. L'ammenda non può essere inflitta che nei soli casi

di negligenza, errori ed omntissioni di servizio, o per lievi

mancanze alla disciplina, e dal Ministro a ttttti gl'itupic-

gati dell’Amntinistraziotte, e dai direttori getterali, dal

direttore del Segretariato generale, dal capo ragioniere, dai

direttori provinciali, di reparto, d'ufficio locali, delle co-

struzioni, nonchè dagli ispettori distrettuali, ai proprii

dipendenti, nella misura rispettivan‘tente stabilita.

I volontari ed alunni non sono passibili di ammenda

(art. 223 regal. organico).

L'intpiegato a cui siano state inflitte ammende per

mancanze disciplinari resta per tale ntotivo escluso dalla
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qualifica di « buono » e da quella di « ottimo» come si è

precedentemente esposto (n. 29).

44. Il rimprovero solenne non può essere ittfiitto che

dal Ministro o dal Sotto-segretario di Stato ed è comttnicato

all'impiegato cui viene inflitto a cura dei direttori gene-

rali, del direttore del Segretariato generale, del capo ragio-

niere, dei direttori provinciali, delle costruzioni e degli

ispettori distrettuali sul libro degli ordini di servizio, ed,

in casi di gravità speciale, con inserzioni attche nel

Bollettino.

Esso è dato per i seguenti tnotivi :

1° recidività nelle mancanze che diedero luogo alla.

ammettda ;

2° ingiustificata assenza dall'ufficio e ingiustificato

ritardo a raggiungere la propria residenza, o a ritornarvi

dopo scorso il congedo, l'ttno o l'altro per tttt periodo non

superiore ai tre giorni ;

3° inosservanza alle visite di dovere ai prefetti ed ai

sotto-prefetti cui sono teuttti i direttori provinciali, gli

ispettori distrettuali, i direttori delle costruzioni e i tito-

lari degli uffici di capoluogo (art. 130 reg. organ); all'ob-

bligo della residenza nel Comune (art. 197 e 198 id.);

all‘obbligo d’indicare ttel caso di congedo la località dove

l'impiegato si reca (art. 200, 1° capov., id.); all'obbligo di

ubbidienza agli ordini superiori (art. 210, 1° capov., id.);

alle norme perla presentazione delle istanze e dei reclami

(art. 214 id.); alle norme d'incompatibilità (art. 216,

ult. capov., id.); ai divieti stabiliti dal regolamento di intro-

dursi in ufficio con armi, settza speciale autorizzazione e di

distogliere gli agenti subalterni dalle loro occupazioni per

adoperarli in servizi domestici od altre incombenze estranee

al loro servizio (art. 218 id.); alle norme da osservare del

segreto d'ufficio (art. 219 id.);

4° mancanze in genere di gravità consimili.

ll riutprovero solenne porta come conseguenza l‘esclu-

sione dell'impiegato, per l'anno, dalla qualifica di « ottimo »

e da quella di « buono » se riportata per due volte nel corso

di dodici mesi (art. 224 id.).

45. La « censura » consiste in un severo biasimo che e

inflitto dal Ministro o dal Sotto-segretario di Stato inserito

ttel Bollettino ed annotato nel foglio-matricola ed è com-

minata per i seguenti motivi:

1° recidività nei fatti che diedero luogo al rimprovero

solenne;

2° corrispondenza telegrafica abusiva nell'interesse

proprio o dei terzi;

3° negligenza grave o conttttuata nell'adempimento

del proprio dovere; _

4° ingittstificata assenza dall'ufficio o ingiustificato

ritardo a raggiungere la propria residenza o a tornarvi

dopo scorso il congedo, l'una o l‘altro, per un periodo

superiore ai tre gmrni e non oltre i cinque;

5° mancanza di urbanità o di rispetto verso il pub-

blico o verso i superiori;

6° contegno poco corretto verso i dipendenti e verso

il pubblico (art. 2l0, 2° capov., id.);

'l° irregolare cottdolta in servizio e fttori;

8° ubbriacltezza ;

9° debiti colpevoltttettte insoddisfatti;

10° accettazione di doni o altra ttttlilà da parte dei

propri dipendenti;

11° data querela settza l'autorizzazione richiesta (arti-

colo 217 id.) o fatto introdurre nei locali d'ufficio destinati  

al servizio del telegrafo delle persone estranee (art. 218.

ult. capov., id.);

12° mancanze in genere di gravità consimili.

La censura ha per effetto di escludere l'impiegato dalla

designazione di « buono » per il corso di un atttto.

[ volontari ed alunni che, dopo subita una censura, si

rendano colpevoli di mancanze per cui siano passibili

della stessa punizione, sono dispensati dal servnzio (arti-

colo 225 id.).

46. La « sospensione» dallo stipendio è ittfiitta con mo-

tivato decreto ministeriale sentito il parere del Consiglio

di disciplina.

Essa non può superare la metà dell'ammontare dello

stipendio mensile nè avere maggiore durata di sei mesi ed

@ ittfiitta per i seguenti motivi:

1° recidività nei fatti che diedero luogo a censura;

2° ingiustificata assettza dall'ufficio (art. 203 id.)

ovvero iugittstilicato ritardo a raggiungere la residenza, ed

a ritornarvi dopo scorso il congedo (art. 200 id.), qttanda

l’una o l'altro ecceda i ciitque giorni e non i quindici;

3° esercizio abusivo di qualsiasi carica ed occupazione

incompatibile con il decoro d‘tutpiegatO (art. 216 id.);

4° gravi mancanze di rispetto o di urbanità verso il

pubblico e verso t superiori;

5“ insubordinazione () eccitamento alla insubordina—

zione ;

6° istigazione o partecipazione :\ ntanifestazioni collet-

tive contrarie alla disciplina;

'l" ritardo ingiustificato di oltre un mese nel pagamento

delle ammende o dei rimborsi di spese che il Ministero

abbia posto a carico di coloro i quali, per colpa propria.

ed in qualsiasi modo siano stati cattsa di dispendio per

l'Amministrazione;

8° fatti che tornino a disdoro dell'Amministrazione;

9° contravvenzione alla disposiziotte da osservare del

segreto d'tttficio (art. 219, 1° capov., id.);

10° mancanze in genere di gravità consimile.

La sospensione parziale dallo stipendio non esonera dal-

l'obbligo di prestare servizio; essa viene annotata in una

matricola e pubblicata ttel Bollettino ed ha per effetto di

escludere per un attua dalla designazione di « buono » e

per due da quella di « ottimo ».

i volontari ed alunni che incorrono in fatti per cui do-

vrebbero essere colpiti dalla sospensione parziale, o di

altra più grave punizione, sono senz'altro dispensati dal

servizio (art. 226 id.).

47. La « sospensione dallo stipendio e dalle funzioni »

(: inflitta con tttotivato decreto ministeriale, sentito il Cett-

siglio di disciplina; non può dttrare oltre un atttto etlè

applicabile per i seguenti motivi:

1° recidività nelle mancanze che diedero luogo alla

sospensione parziale dello stipendio ;

2° ingiustificata assenza dall’ufficio (art. 203 id.)

- ovvero ingiustificato ritardo a raggiungere la propria rest-

denza od a ritornarvi dopo scorso il congedo (art. 200 id-)v

quando l'tttta o l'altro ecceda iqttittdici giorni, ma non

un mese;

3° grave insubordinazione o eccitan1ento alla insubor-

dittazione seguito da effetto;

4° denunzie e accuse calunniose;

5° grave datttto arrecato agli interessi dello Stato 0 il

quelli dei privati, nei loro rapporti con lo Stato, e derival0

da negligenza nell'adempimento dei doveri di ufficio;
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6° inosservanza del segreto d'ufficio quando non abbia

prodotto conseguenze; _ . .

7° qualsiasi altra mancanza di gravità cousinnle che

dimostri riprovevale condotta, difetto di senso morale o di

rettitudine, e tolleranza di gravi abusi.

La sospensione delle funzioni e dello stipendio viene an-

notata in matricola e pubblicata nel Bollettino, essa im—

porta perdita della corrispondente anzianità, esclude per

un anno dalla designazione di « buono » e per tre da quella

di « ottimo » (art. 227 id.).

La sospensione dallo stipendio e dalle funzioni può essere

inflitta temporaneamente dal Ministro all'impiegato colpe-

vole di constatati delitti e fatti, per i quali sia indispensa-

bile il suo allontanamento dall'ufficio ed altresì in tuttii

casi nei quali occorra di sottoporre un impiegato al giudizio

del Consiglio di disciplina.

ldirettori generali, il direttore del segretariato gene-

rale, il capo ragioniere, i direttori provinciali, per gravi

ed urgenti motivi; gl'ispettori ministeriali, quelli distret-

tuali ed i direttori delle costruzioni, in corso ed in seguito

di inchiesta, possono allontanare l‘impiegato dal servizio

con obbligo di riferirne subito al Ministero, che, ricono-

sciata l'opportunità, fa emettere il decreto di sospensione

provvisoria.

Il parere del Consiglio di disciplina, quando, nei casi

così previsti, l‘impiegato è sospeso dal soldo e dalle fun-

zioni, dev'essere sentìto nel più breve tempo possibile dal-

l'arrivo degli atti d'inchiesta al Ministero (art. 231 id.).

L'impiegato inoltre contro il qualeè spiccato mandato

di cattura per imputazione di delitto o che si è reso lati-

tante dev'essere immediatamente sospeso dal soldo e dalle

funzioni a tempo indeterminato.

Ove poi, contro di lui sia spedito mandato di compari-

zione o egli sia sottoposto per delitto a giudizio a piede

libero, previo parere conforme del Consiglio di disci-

plina, può essere decretata la sospensione provvisoria

(art. 232 id.).

All'impiegato sospeso provvisoriamente dal soldo e dalle

funzioni, alla sua famiglia, o alle persone verso le quali

egli abbia obbligo di alimenti, il Ministro ha facoltà di

accordare un assegno alimentare, non eccedente la metà

dello stipendio.

Tale assegno cessa allorchè, espletato il procedimento

amministrativo, o quello penale con sentenza passata in

giudicato, intervenga il provvedimento definitivo dell'Am-

amustrazione,

. Nel caso che l'impiegato sia condannato, con sentenza

irrevocabile, a pena restrittiva nella libertà personale e

qqn debbasi applicarin la revocazione o la destituzione,

I impiegato stesso rimane sospeso di pieno diritto finchè

non abbia espiata la pena, con perdita dell'anzianità e

dello stipemliu ed alla famiglia di lui può essere corrisposto

un assegno alimentare nella suddetta misura (art. 233 id.).

‘; llllpiegato riammesso in servizio è tenuto alla resti-

tuzmue di quanto avesse percepito come assegno a titolo

di alimenti.

Tale restituzione non è però dovuta quando l'assegno

Predeth sia stato concesso alla famiglia dell'impiegato

Stesso (art. 234 id.).

Non ostante che sia intervenuta sentenza di assoluzione

… Ordinanza che dichiari il fatto imputato non costituire

un reato ai termini di legge., o dichiari prescritta, oaltri-

menti estinta, l'azione penale, ovvero non siasi potuto

83 — Dmesro tramano, Vol. XXIII, Parte ta.

 

procedere, o siasi arrestata l'azione per difetto o desistenza

d’istauza privata, l'impiegato può essere sottoposto al

Consiglio di disciplina.

Il Consiglio di disciplina (art. 235 id.) e chiamato a

dare parere se l'impiegato:

a) meriti ancora la fiducia dell'Amministrazione;

b) sia passibile di provvedimenti disciplinari;

e) possa percepire le quote arretrate di stipendio.

48. La revocazione dall'impiego, indipendentemente da

ogni azione penale è inflitta con decreto reale o ministe-

riale, a seconda della categoria cui appartiene l'impiegato,

sentito il parere del Consiglio di disciplina, per i seguenti

motivi:

1° recidività nelle mancanze che diedero causa alla

sospensione dallo stipendio e dalle funzioni;

2° grave abuso di autorità o di fiducia;

3" illecito uso ed anche temporanea prelevazione

di qualsiasi somma amministrata e tenuta in deposito,

o tolleranza di tali mancanze commesse da impiegati

dipendenti;

4° inosservanza del segreto d'ufficio con danno dello

Stato o dei privati;

5° mancanza contro la disciplina per via di fatto;

6° mancanza contro l’onore, la quale abbia destato

grave scandalo nel luogo ove l'impiegato esercita le sue

funzioni;

7° pubbliche offese alla persona del re, alla famiglia

reale, alle Camere legislative;

8° pubblica manifestazione di opinioni ostili alla mo-

narchia costituzionale, all'unità della patria;

9° mancanza in genere di gravità consimile;

10° quando il Consiglio di disciplina esprime all‘unani-

mità il parere che l'impiegato abbia perduto la fiducia

dell'Amministrazione (art. 228 id.).

49. La destituzione, indipemlenlemeute da ogni azione

penale, è applicata con decreto reale o ministeriale, a

secomla della categoria cui appartiene l' impiegato sentito

il Consiglio di disciplina, per i seguenti motivi (arti-

colo 229 id.);

1° accettazione di qualsiasi compenso o di qualsiasi

partecipazione a benefizi, ottenuti e sperati, dipendenti da

affari trattati dall’impiegalo stesso per affari di ufficio;

2° violazione dolosa dei segreti di utficio con pregiu-

dizio dello Stato e dei privati o con pericolo di perturbazione

della pubblica sicurezza;

3° distinzione () sottrazione di corrispondenze o di

documenti ufficiali;

4° violazione del segreto telegrafico;

5° appropriazione di una parte qualsiasi delle entrate

dell'Amministrazione o deficienza di cassa imputabile a

malversazione;

6° abbandono di servizio che abbia carattere di scio—

pero collettivo; nonchè guasti a locali, a mobili ed arredi

d'ufficio ed altri atti che temlano ad impedire, anche

temporaneamente, le comunicazioni telegrafiche.

È pareggiato allo sciopero l'accordo collettivo per intral-

ciare o paralizzare in qualsiasi altro modo il servizio.

S'incorre inoltre nella destituzione (art. 230 ill.):

a) per comlanmt passata in giudicato, riportata per

delitti contro la patria, o contro poteri dello Stato, o

contro il buon costante, ovvero per delitto di furto, falsità,

appropriazione indebita, peculato, corruzione o altro, che

costituisca mancanza contro l'onore;
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b) per qualsiasi condanna che porti con sè l’interdi—

zione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale

dell'Autorità di pubblica sicurezza.

Nel caso di condanna condizionale per delitti di cui

sopra, la destituzione non può essere comminata che su

conforme parere del Consiglio di disciplina.

50. L'impiegato, che in applicazione di quanto abbiamo

esposto è stato sospeso, destituito o revocato, qualora sia

intervenuto un fatto nuovo che giustifichi la domanda, può

ricorrere al Ministro per un altro giudizio circa la sua

posizione ufficiale, a meno chela revocazione non sia avve-

nuta con l'unanime parere del Consiglio didisciplina eche

l'impiegato abbia perduto la fiducia dell'Amministrazione.

La revisione spetta, in tal caso, ad un Consiglio speciale

di disciplina, presieduto dal Ministro e composto di fan-

zionari che non abbiano preso parte alla prima decisione.

Qualora l'impiegato sia stato revocato, o destituito prima

del giudizio penale e questo abbia termine con sentenza di

condanna passata in giudicato, è nuovamente sentito il

Consiglio di disciplina per gli efietti della legge sulle

pensioni.

Eccetto in caso di un giudizio favorevole del Consiglio

speciale di disciplina di cui sopra, I' impiegato revocato o

destituito non può essere riammesso in servizio (arti-

colo 236 id.).

in tutti i casi nei quali, a tenore del regolamento orga-

nico, l’impiegato è deferito al Consiglio di disciplina, il

Ministero, prima d' inviare gli atti al Consiglio medesimo,

deve comunicare al giudicando i fatti che gli fanno carico

ed assegnargli contemporaneamente un termine di dieci

giorni per presentare le proprie giustificazioni anche per

iscritto. Il Ministro, in caso di giustificata necessità, può

con deliberazione motivata prorogare od abbreviare detto

termine.

Trattandosi di imputazioni per le quali possono essere

inflitte come punizioni la sospensione parziale delle sti-

pendio o quella dello stipendio e delle funzioni o la revo—

cazione o la destituzione. l'impiegato dopo l'invio delle

giustificazioni, e qualora l'abbia domandato con I' invio di

queste, può essere ammesso a difendersi personalmente

presso il Consiglio di disciplina ed ha diritto al rimborso

delle spese di viaggio soltanto nel caso che le imputazioni

di cui sopra risultino infondate (art. 237 id.).

Le dette forme di procedimento devono osservarsi sotto

pena di nullità (art. 239 id.).

Le pene disciplinari, ad eccezione della revocazione e

della destituzione, possono essere ridotte o revocate con

disposizione ministeriale (art. 238 id.).

@ 5. — Personale fuori ruolo.

51. Categorie in cui si divide “personale fuori ruolo. — 52. Con—

ferimento delle ricevitorie secondo le varie retribuzioni.

Concorsi. Requisiti. Ordine di nomina. — 53. Successione

nella titolarità dell'utlicio. Ecco-zioni. -— 54. Autorizzazione

maritale. —- 55. Quando hit luogo la riunione di servizi in

un unico ufficio. — 56 Norme nel caso di soppressione,

elevazione e riduzione dein uffici. — 57. Attribuzioni ed

occupazioni estranee consentite al ricevitore. -— 58. Nomina

dei supplenti, loro attribuzioni e licenziamento. — 59. Spese

a cui deve sopperire il ricevitore. Scelta dei locali d‘ufficio

e loro ubicazione. — 60. Spese a cui provvede l'Ammini-

strazione. — 61. Obbligo del ricevitore di domiciliare nel

Comune. — 62. Requisiti richiesti per gerente e loro retri-

buzione. — 63. Allievi meccanici. Ammissione. Scuole  

serali. Esame. — tit. Operai meccanici. Loro retribuzione.

Concorso tra estranei. Requisiti, Tirocinio. Nomina e licen—

ziamento. — 65, Allievi guardafili. l“ermazmnc dell‘albo.

Requisiti di nomina. Loro attribuzione e mercede. Licenzia—

mento. Congcilo a cui hanno diritto. — 66. Allievi fattorini

telegrafici. Ammissione. Formazione dell'albo e cancellazione

da esso. Norme per la scelta. Congedi. — 67. Fattorini

telegrafici. Nomine. Ileqiiisiti. Loro retribuzione ed attribu-

zioni. Cougedi. -— 68. Scelta e retribuzione delle inservienti.

— 69. Norme per la residenza, congedi, assenza, disciplina

e trasferimento del personale fuori ruolo. — 70. Specifi—

cazione delle punizioni. Casi in cui vengono inflitte. —

'Il. Commissione disciplinare. Sua composizione ed attri-

buzioni.

51. il personale fuori ruolo, per quanto riguarda il

servizio telegrafico, si divide in due categorie:

La prima comprende:

'l°i ricevitori telegrafici di 2° e

supplenti;

2° i gerenti degli uffici di 2°

3° gli operai meccanici;

La seconda comprende:

1° gli allievi meccanici ;

2° gli allievi guardafili;

3° i fattorini telegrafici;

4° gli allievi fattorini;

5° le inservienti nelle sezioni telegrafiche femminili.

Il personale fuori ruolo (eccettuati i supplenti dei rice-

vitori)è nominato, sospeso, licenziato o dispensato dalla

impiego con decreto ministeriale (art. 240 reg. organ).

52. Per essere nominati ad uno dei posti degli uffici di

2° e 3° classe, quali i ricevitori, reggenti, gerenti e sup-

plenti, è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadino italiano.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato i cittadini delle

altre regioni italiane, quando anche manchino della natu-

ralità;

b) aver sempre tenuto condotta regolare;

e) essere di sana e robusta costituzione ed esente da

difetti ed imperfezioni che rendano l'aspirante inadatto ai

servizi dell'Amministrazione;

d) essere forniti dei titoli richiesti per ciascuno dei

posti anzidetti ed avere adempiuto alle altre condizioni

stabilite dal regolamento speciale approvato con r. decreto

22 dicembre 1910, n. 936 (art. 2).

Gli uffici di 2° e 3° classe sono conferiti sia ad uomini,

sia a donne in seguito a concorso, salvo le eccezioni che

indicheremo in seguito.

Gli avvisi di concorso con tutte le norme relative, sono

inseriti nel Bollettino ufficiale del Ministero, ed alllSSi

nell'attio della Direzione provinciale da cui l'ufficio di-

pende, nella parte dell' ufficio stesso aperta al pubblico e

nell'albo pretorio del rispettivo Comune. Stil Bollettino

sarà data notizia del titolare.

i concorrenti che siano già ricevitori devono unire alla

domanda oltre i documenti sopra indicati i seguenti:

a) di avere compiuto il 21° anno di età e non oltre-

passato il 50°;

b) di aver compiuto il corso elementare superiore.

oppure aver conseguita la promozione dalla 1° alla 2° classe

di una scuola secondaria. Pei le vedove d' impiegati, rice-

vitori od agenti postali e telegrafici le quali non abbiano

sorpassati i 60 anni di età, per i supplenti con almeno

cinque anni di servizio in qualità di sostituto di una 0 Più

3° classe ed i loro

e 3° classe ;



TELEGRAFO 659

 

ricevitori, nonchè per i già sott'uffìciali dell‘esercito basta

possedere un grado d' istruzione sufficiente; .

o) avere adempiuto, se maschi, all'obbligo della leva

ad esserne stati esentati.

Eccezionalmente e subordinatamente agli aspiranti Ior-

uìti del prescritto titolo di studi la Commissione per l'esame

dei titoli, appresso indicata, ha la facoltà di ammettere al

concorso aticlie quei candidati che non possedendo il titolo

di cui alla lettera b, dimostrino altrimenti di avere una

istruzione adeguata alla importanza dell'ufficio messo a

concorso.

L'Amministrazione, quando lo ritenga necessario, può

richiedere che i concorrenti, sia ricevitori, sia estranei,

provino di conoscere sufficientemente una o più lingue

straniere (art. 4).

1 titoli dei concorrenti agli uffici di 2° classe sono esa-

minati da una Commissione nominata annualmente con

decreto ministeriale; essa è composta di un direttore o

ispettore generale e di tre membri effettivi e tre supplenti

di cui due scelti tra i funzionari di grado non inferiore a

quello di capo sezione e il terzo fra i ricevitori di Roma per

turno, edel capo della sezione competente; funziona da

segretario di detta Commissione un impiegato della stessa

sezione; il funzionario, più elevato in grado o più anziano

assume la presidenza. La detta Commissione si raduna

due volte al mese.

I titoli poi dei concorrenti agli uffici di 3° classe sono

esaminati da una Commissione composta del direttore

provinciale, dell'ispettore distrettuale e di un ricevitore

della città o località vicina designato annualmente dal

Ministero. Fanno parte della stessa Commissione un con-

sigliere di prefettura od un giudice di tribunale. Presi-

dente di tale Commissione è il direttore provinciale ed in

caso di sua assenza o legittimo impedimento il funzionario

gerarchicamente superiore e a parità di grado il più

anziano. La Commissione si raduna normalmente una

volta al mese ed in caso di assenza o d'impedimento del—

l'ispettore distrettuale lo sostituisce il più anziano degli

ispettori aggiunti o il ragioniere della sezione.

Le delle Commissioni, valutati i titoli dei concorrenti,

designano i vincitori dei concorsi.

il concorrente prescelto non consegue la nomina se

entro due mesi dalla data della partecipazione ufficiale

non dimostri o di essere in grado di assicurare il regolare

andamento dei servizi o non provveda ad un idoneo locale

convenientemente arredato, ovvero non asstuna la gestione

degli uffici.

Nell'ipotesi poi che il detto concorrente prescelto abbia

fatta domanda per altri uffici della stessa classe messi a

concorso dovrà, entro cinque giorni dalla comunicazione

ufficiale, dichiarare se accetta gli uffici per i quali è stato

prescelto, nell'intelligeuza che accettando saranno ritenute

come non presentate le altre sue domande. Diversamente

Perdono ogni titolo alla scelta comunicata (art. 5) (‘l).

l posti di ricevitore. con retribuzione inferiore a lire 2000

annue, sono conferiti mediante pubblico concorso per titoli.

. Fra gli ammessi al concorso la nomina per i ritenuti

idoneidallaCommissionehaluogosecondol'ordine
seguente:

1° Ricevitori e supplenti con la qualifica di qualsiasi

"ficio sempreché abbiano almeno un anno di servizio

continuativo.

\—

 

l’er ciascuno di tali aspiranti si tien conto della mag-

giore anzianità di effettivo e lodevole servizio continuativo

o quanto meno non interrotto perdue anni o di più se per

servizio obbligatorio militare, compreso, per i ricevitori,

quello eventualmente prestato in qualità di supplente e

considerando, per i supplenti dell'ufficio messo a concorso,

come anno intero la frazione di iui anno di servizio.

Se l'anzianità cosi determinata per addivenire alla scelta

risulta eguale fra più concorrenti, il posto spetta al sup-

plente sostituto dell'ufficio vacante, investito di tale qualità

almeno da due anni, indi ai supplenti dell'ufficio stesso.

con preferenza a chi possiede un miglior titolo, dà diritto

a preferenza anche in caso di pari anzianità fra i ricevitori

ei supplenti di altri uffici.

2° Orfani e vedove d'impiegati e di agenti di ruolo

dell'Amministrazione purchè tutti dimostrino con atto di

notorietà davanti al pretore di essere privi di sufficienti

mezzi di sussistenza. Gli orfani non devono aver superato il

35°anno di età e, se femmine, devono esser nubili o vedove.

3° Ricevitori e supplenti in servizio almeno da un

anno, e gli estranei all'Amministrazione con preferenza,

fra questi ultimi, ai congedati dal servizio militare, te-

nemlo conto del grado raggiunto nell'esercito e tenendo

conto, per i ricevitori, del servizio eventualmente prestato

in qualità di supplente (art. 6).

i posti di ricevitore, retribuito con lire 20th e più all'anno,

sono conferiti mediante concorso per titoli fra i ricevitori

ed i supplenti del regno secondo le norme seguenti:

1° Sono ammessi al concorso i ricevitori che da tre

anni si trovano in servizio in tale qualità.

2° [ supplenti che hanno i titoli voluti dal n. 4 del—

l'art. 4 del regolamento speciale e che contino alla data

del bando di concorso un biennio di servizio consecutivo.

Sono titoli di preferenza fra candidati ritenuti idonei

dalla Commissione, per i ricevitori: la maggiore capacità

(in relazione all'importanza dell'ufficio messo a concorso),

la maggiore durata di lodevole servizio prestato in qua-

lità di ricevitore e l'entità dell'ultima retribuzione dell'uf-

ficio di cui sono titolari; per i supplenti, la maggior capa-

cità e la durata di effettivo e lodevole servizio. Nel caso

in cui questo concorso vada deserto e gli aspiranti pre-

sentatisi non siano ritenuti idonei, l'ufficio viene conferito

mediante concorso pubblico con le norme precedentemente

indicate (art. "1).

53. Nel caso di decesso, o per sopravvenuta inabilità

fisica debitamente accertata, o nel caso di dimissioni o di

dispensa dall'impiego, o nel caso di rinunzia al suo ufficio

dopo venti anni di servizio con retribuzione inferiore a

lire 2000 o superiore a tale somma, succedono. eccezional-

mente, nella titolarità dell'ufficio, se ne fanno domanda

entro un mese dalla data dell'avvenuto passtggio dall'Am-

ministrazione, il coniuge senza limite dfetà, o uno dei figli

legittimi o legittimati, escluse le figlie maritate purchè

prestino servizio nello stesso ufficio almeno da due anni in

qualità di supplenti effettivi e impiegati di ruolo dell'Am—

ministrazione che non abbiano ancora diritto a liquidare

la pensione e che abbiano i requisiti di cui agli art. 2 e 4

del regolamento speciale e dimostrino di essere idonei.

Qualora sianvi più figli in concorso fra di loro o con il

coniuge del titolare defunto o cessante, e si trovino tutti

in condizioni di potere ottenere la nomina. ha la preferenza

  

… V. anche art. 242 regolamento organico modificato dal r. decreto 5 aprile 1908.
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il coniuge e poi tra i figli quello che ha maggiori titoli di

studio.

In casi specialissimi, quando, per la morte di un rice-

vitore, la famiglia superstite venga a mancare dei mezzi

sufficienti di sussistenza, ciò che deve essere debitamente

comprovato con atto di notorietà avanti al pretore, il Mi-

nistro può. con motivato decreto. compatibilmente con le

esigenze del servizio, derogare alla condizione di sup-

plenza stabilita per il conferimento dell'ufficio e conferire

alla vedova o ai figli del ricevitore defunto la supplenza

dell'ufficio. Il conferimento condizionale suaccennalo non

è applicabile quando il ricevitore rinunzia all'ufficio per

sottrarsi a provvedimenti disciplinari, che lo trasferiscono

ad altro ufficio ed abbia ottenuto altro posto nell'Ammini-

strazione, nonchè quando, giusta quanto si dirà al n. 55,

debbasi addivenire alla fusione dei servizi (art. 8).

54. La dom… maritata la quale viene prescelta a rice-

vitrice, reggente o gerente di un ufficio, deve, prima di

assumerne la gestione. giustificare, salvo le eccezioni di

cui agli art. 135 e 136 del codice civile. mediante atto

pubblico. o autenticato dal notaio, di avere ottenuta l'an-

torizzazione del marito, il quale, nell'atto stesso, deve

dichiararsi garante solidale della moglie senza limiti di

somma.

Uguale documento deve presentare la donna che, avendo

ottenuto il posto in istato di nubile o di vedovanza, con-

tragga nmtrinmnio dopo la nomina (art. 9 reg. speciale

e art. 249 reg. organ). il nominando ricevitore di 2° e

3° classe che assume la gestione prima di avere data la

cauzione definitiva in contanti, è considerato come reg—

gente e mantiene tale titolo finchè non abbia prestato la

cauzione stessa entro il termine fissato.

55. Dove coesistono l'ufiicio telegrafico e quello postale,

separati, ed uno di essi si renda va auto, si procede alla

riunione dei servizi affidandoli al ricevitore rimasto in

carica purchè questo sia in grado di fornire l'occorrente

cauzione; salvo all'Amministrazione decidere per ogni sin-

golo caso circa tale riunione, quando trattisi di ufficio

telegrafico istituito a richiesta ed a spese di concessionari

privati.

in casi speciali l'Auuninistraziene può consentire che il

ricevitore postale sia esonerato dall'esame d’idoneità in

telegrafia e che il servizio di trasmissione e ricevimento

per macchina venga perciò completamente disimpegnate

dai supplenti riconosciuti idonei, sotto la personale respon-

sabilità del ricevitore.

Tuttavia tale riunione non ha luogo quando gli aventi

titoli alla successione nella titolarietà dell'ufficio doman-

dine il posto e provino di non avere altri mezzi di sussi-

stenza (art. 12 reg. spec. e art. 250 reg. organico).

Previo parere favorevole del Consiglio di antministra-

zione i due servizi là dove trovansi riuniti potranno in

casi specialissimi essere separati. In tali casi però la diiiii-

nuzione della retribuzione non dovrà portare danno al

ricevitore per impegni da lui contratti per affitto del locale

ed altro (art. 12 reg. speciale). '

56. Quando si tratti di soppressione di im ufficio di 2° o

di 3° classe, o di elevazione di un ufficio di 2° classe alla 1°,

il procedimento deve essere notificato sei mesi prima al

titolare mediante lettera raccomandata.

In questo caso egli ha diritto ad un ufficio che si renda

nel frattempo disponibile e non debba conferirsi ad altri

a norma del regolamento e che abbia una retribuzione 
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approssimativamente uguale a quello elevato e soppresso

o la differenza rientri nei limiti stabiliti.

Se il diritto di opzione è esercitato contemporaneamente

per lo stesso ufficio da più ricevitori, è data la preferenza

all'anzianità di servizio (art. 13 reg. spec. e art. 251 re-

golamento organico).

Nel caso di riduzione di un ufficio dalla 2° alla 3° classe,

il ricevitore deve essere informato sei mesi prima edu-

rante tale termine ha il diritto di precedenza-nei concorsi

ad uffici di pari importanza, oppure e confermato, in seguito

a sua domanda, titolare dell'ufficio ridotto.

Se un ufficio di 3° è elevato alla 2° classe il ricevitore

e lasciato nel posto, purchè sia in grado di prestare le

maggiori garanzie occorrenti ed abbia la necessaria ca-

pacità; in caso contrario gli i': riservata la facoltà di

sceltii (art. 14 reg. spec. e art. 252 reg. organico).

57. Ai ricevitori, oltre al servizio che disimpegnano di

ufficio, loro affidato dall'Anuninistrazione. & consentito

l'esercizio di qualsiasi altra professione, industria o com-

mercio che, a giudizio del Ministero, non sia ritenuta

incompatibile col decoro dell'Ainministrazione, col riserbo

e con la delicatezza dell'ufficio, a condizione però che la

parte del locale destinata al pubblico ed al servizio sia

convenientemente separata da quella in cui si esplica

l'altro esercizio.

È però incompatibile il posto di ricevitore di 2“ classe

con la carica di sindaco, di facente funzione di sindaco e

di segretario comunale; con l‘esercizio della professione di

avvocato, di procuratore, di uotaio', di ministro del culto,

col posto di ricevitore o collettore del lotto, di esattore

erariale o comunale o di rappresentante riconosciuto di

essi, di vettore di emigrazione o suo rappresentante ed in

generale con l'esercizio di qualunque professione, impiego

od incarico che non permetta al ricevitore di attendere

personalmente ai doveri d'ufficio o si trovi in contrasto con

gli interessi dell'Amministruzione.

Il posto poi di ricevitore di 3° classe è incompatibile

soltanto con la carica di sindaco, di facente funzione di

sindaco e con l'incarico di esattore erariale o comunale, o

di rappresentante riconosciuto di essi, nonchè di vettore

(l'emigrazione o di suo rappresentante.

Nel caso di contravvenzione a tali norme d'incompati-

bilità è assegnato al titolare un termine perentorio di

trenta giorni per rinunziare alle occupazioni incompatibili

con l'ufficio di ricevitore o per dimettersi dal posto di

ricevitore dal servizio (art. 15 e 16 reg. speciale).

58. 1 titolari di uffici di 2° e di 3° classe hanno l'obbligo

di avere un numero di supplenti, che secomlo l'importanza

dell'ufficio e determinato dalla Direzione provinciale.

L'ammissione dei supplenti, la cui nomina non è si…

approvata secondo le norme prescritte, è considerata come

introduzione di personale estraneo in ufficio. .

lsupplenti sono scelti e retribuiti dai titolari, i qll-lll

assumono la piena responsabilità, anche con la p……3

cauzione, del loro operato, sia di fronte all'Amministrazione

che di fronte ai terzi.

La scelta dei supplenti deve risultare da una dichiara-

zione scritta nella quale siano indicati: il giorno, il mese

e l'anno dell'assunzione, la qualità delle ore di servizio e

l'ammontare dell'assegno convenuto. Tale dichiarazione,

firmata dal ricevitore e dal supplente. non deve contenere

alcuna restrizione alle disposizioni del regolamento che

riguardano i rapporti fra i ricevitori stessi ed i supplenti,
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restrizione che deve ritenersi di nessun valore, anche se

fatta con atto separato.

La scelta non produce effetto se prima non è approvata

con decreto della Direzione provinciale, cui il titolare

dell'ufficio deve esibire insieme alla dichiarazione di cui

sopra, di avere la persona proposta i requisiti general-

mente voluti, di avere compiuto il 18°anno di età e essere

fornita del titolo da cui risulti di avere compiuto il corso

elementare superiore oppure aver conseguito la promozione

dalla 1“ alla 2“ classe di una scuola secondaria governativa.

Il supplente designato dal ricevitore alla Direzione pro—

vinciale quale suo legale sostituto in caso di impedimento

e di assenza, deve aver compiuto il 21° anno di età e, se

enna donna marilata, avere anche ottenuto il consenso

maritale (art. 25 ul.).

Il supplente può essere revocata dal Ministero quando

la sua nomina sia avvenuta irregolarmente.

Può ancora essere licenziato per ordine dell'Ammini-

strazione o del titolare per giustificati motivi, ed in questa

casa il titolare deve preventivamente indicare i motivi alla

Direzione provinciale, e se il licenziamento risulta giusti-

ficato ha luogo dopo tre mesi dalla partecipazione datane

dal ricevitore al supplente. Non è tuttavia richiesto il

preavviso quando il licenziamento e consigliato da gravi

ragioni (cit. art. 26 reg. spec. e art. 264 reg. organico).

[supplenti cessati dal servizio, per motivi non impu-

tabili ad irregolare condotta, conservano per un anno il

diritto di concorrere ai posti di ruolo e fuori ruolo.

La qualità di supplente, in ultime, non è compatibile

con la' carica di sindaco, di il". sindaco e col pasto di esat-

tore erariale e cantonale (cit. art. 26).

59. i titolari, con la retribuzione loro assegnata, devono

provvedere per quanto riguarda il servizio telegrafico:

al pagamento dei supplenti;

al |Ìll01ltll locali ed ai mobili necessari, salvo quando

per ragioni speciali, sono forniti dall'Annninistrazione per

copta proprio, e le obbligazioni assunte da municipi e da

privati;

alla cassaforte per la custodia di valori;

alla illuminazione, al riscaldamento. alla pulizia del

locale ed alle piccole riparazioni che il codice civile panca

carico degli inquilini;

alle spese d'ufficio ed all'acquisto della bandiera che

dev'essere esposta nei giorni di festività dello Stato;

al pagamento delle imposte e delle tasse;

alla consegna a domicilio dei telegrammi (art. 21

fu!-’.. Spec. e art. 265 reg. organico).

.La scelta dei locali degli uffici di 2° e 3& classe, come

dtcemmo, (5 fatta dai ricevitori, ma deve essere approvata

dalle rispettive Direzioni provinciali.

. Dal contratto di locazione deve risultare che il locatore

riconosce all'Amministrazione il diritto di subentrare, vo-

lendo, al ricevitore nella continuazione del contratto.

Il locale deve eSsere in posizione comoda e centrale,

Preferibilmente al pianterreno, ed offrire ogni maggior

P°ssibile sicurezza contro il furto e l'incendio, ed ogni

maggiore garanzia per la segretezza della corrispondenza

telegrafica.

… Art. 266 regal. organico e art. 22 regal. speciale.

(2) Art. 268, ultimo alinea, rego]. organico e art. 24, n. 2,

“EPL Speciale.

“*) Art. 269 regal. organico e art. 27 regal. speciale. '  

Nella parte dei locali riservata al pubblico il Ministero

si riserva di potere concedere le affissioni a scopo di pub-

blicità. Ove invece permettesse al ricevitore il concederle

per suo conto, questi è tenuto a provvedere a proprie

spese un quadro per le pubblicazioni di servizio ed a

collocarlo nel punto più in vista del pubblico (art. 23

reg. speciale e art. 26"! reg. organico).

60. L'Amministrazione provvede gratuitamente agli

uffici, per quanto riguarda il servizio dei telegrammi;

gli apparati telegrafici completi, i belli, i punzoni, i sug-

gelli, le cassette d'impostazione, lo stemma a leggenda

per l'ufficio, le ceste, gli stampati, i moduli, i registri, la

carta in striscie per gli apparati, non che le pile ed il

materiale necessario alla manutenzione di esse.

Tutte. le riparazioni sono a carico dell‘Amministrazione.

Ogni ricevitore e responsabile degli utensili sopracitati

e di tutti gli altri oggetti che gli sono forniti (1).

Nel caso che l'Amministrazione provveda al locale d'uf-

ficio, allara riduce la retribuzione nella misura ritenuta

conveniente dal Consiglio d'annninistrazioue (2).

61. I ricevitori ed i loro supplenti devono avere stabile

dimora nel Comune o nella frazione del Comune dove

trovasi l‘ufficio (3). Essi debbono inoltre disimpegnare

personalmente il servizio ed a tale scopo e tollerata una

comunicazione interna tra l'ufficio e la loro abitazione, da

tenersi però normalmente chiusa a chiave (4). La loro

assenza non può durare, in un mese, oltre i tre giorni,

dandone però preavviso alla Direzione provinciale, e pos—

sono da questa, per giustificati motivi, ottenere un per-

messa annuale di assenza fino ad un mese, salvo al Mini—

stero di decidere sulle domande per permessi di durata

maggiore.

Gerarchicameute e nei rapporti del personale subalterna

essi sono, nell'esercizio delle loro funzioni, pareggiati agli

impiegati di ruolo (5).

62. Prendono il nome di gerenti coloro ai quali l'Am-

ministrazione, in taluni casi, può affidare la provvisoria

gestione di un ufficio di 2° a 3'. classe.

Per ottenere tale gestione è necessario che gli aspi-

ranti, oltre ai requisiti generali richiesti per l'anunissiaue

agli altri impieghi, abbiano raggiunta l'età maggiore, e,

prima di ricevere la consegna dell'ufficio, garantita la

propria opera mediante cauzione provvisoria fornita nei

modi e misure che in seguito esporremo.

[ gerenti hanno diritto di percepire l'intera retribuzione

normale per tutto il tempo che rimangono in servizio.

La qualità di gerente non conferisce titolo di preferenza

per la nomina a ricevitore (6).

63. Gli allievr meccanici sono scelti, mediante esami di

concorso, fra giovani:

che risiedauo nella città in cui ha sede l’officina, presso

la quale si sieno resi vacanti i posti;

che abbiano compiuto il 14° anno di età e non supe—

rata il 16°;

che sieno cittadini italiani, di incensurata condotta e

di sana e robusta costituzione fisica;

che abbiano frequentato una scuola di disegno e di

meccanica.

(4) Art. 23, n. /1-, regal. speciale.

(5) Art. 271 regal. organica e art. 29 regal. speciale.

(6) Art. 241 regal. organica e art. 11 regal. speciale.
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Il pragrammad'esame èstabilito con decreto ministeriale.

A parità di merito sono preferiti coloro che dimostrano

di essere esperti nell'arte di lavorare i metalli, in seguito

ad un saggio facoltativa (1).

Dopo sei mesi dall'ammissiane in tirocinio, gli allievi

sono sottoposti, da un funzionario tecnico, ad un esperi-

mento sulla loro attitudine.

Quelli che non sono riconosciuti idonei vengono licen-

ziati; gli altri r1cevanouna retribuzione giornaliera che,

da un minimo di centesimi 75. può arrivare a lire 3, me-

diante aumenti di centesimi 25 al giorno, dopo il primo

anno di servizio, o di centesimi 50 al giorno per ogni anno

successivo, fino a raggiungere il massimo suddetta.

Gli aumenti possono essere ritardati per quegli allievi

che non diano prova di buona condotta, di assiduità e di

profitto al lavoro.

Le ammissioni di allievi meccanici sono regolate in

modo che il numero totale di essi non superi la metà di

quello complessivo dei meccanici e degli operai meccanici.

Gli allievi hanno la facoltà di frequentare le scuole

serali di disegno e di meccanica, nonchè le tecniche, ove

esistono, e l'Amministrazione ha l'obbligo di facilitare

loro tale desiderio.

Quelli i quali abbiano raggiunto almeno la diaria di

lire 2 e l'età di 18 anni sono ammessi, previo un esame

annuale d'idoneità, consistente in un saggio atto a dimo-

strare la capacità di lavorare i metalli con la necessaria

precisione, ad un tirocinio della durata di sei mesi ad

un anno, nell'officina centrale di Roma e, contempora-

neamente, ad un corso teorica-pratica espressamente

istituita.

Al termine del periodo d’ istruzione gli allievi sono sat-

toposti ad un esame di idoneità e non riuscendo possono

presentarsi a concorsi successivi.

La classifica tra i vincitori e fatta in ragione dei punti

ottenuti e gl’idonei sono nominati operai meccanici, gli

altri rimangono allievi e possono ritentare la prova in un

secondo esame.

Durante il tirocinio, agli allievi meccanici chiamati a

Roma viene corrisposta una indennità di missione pari

a quella stabilita per gli agenti subalterni fuori ruolo

(art. 29 a 31 reg. spec. e art.. 273 a 276 reg. organica).

Quando gli allievi meccanici sono addetti alla vigilanza

di un tronco e loro accordato un congedo annuale di

15 giorni con diritto alla retribuzione giornaliera e nel

caso di constatata malattia altri 10 giorni con diritto

alla retribuzione, permettendo, che il numero dei giorni

non fruiti per congedo sia aggiunta a quello dei giorni

fruiti per malattia, in madaperò che in complesso non

superino i 25 giorni (art. 306 reg. organico).

64. Gli operai meccanici sono retribuiti in ragione di

lire 3.50 giornaliere con l'aumento di centesimi 25 al

giorno per ogni anno di servizio lodevole prestato e fino

a raggiungere la diaria massima di lire 5.

Essi sono ammessi a concorrere ai pasti di meccanica

di 2a classe (art. 277 reg. organico).

Qualora i posti di operaio meccanico non possano essere

coperti mediante allievi idonei, per i pasti rimasti vacanti

è bandito un esame di concorso fra estranei con programma

da stabilirsi con decreto ministeriale.

Gli aspiranti, oltre a possedere i requisiti richiesti
 

generalmente dalla nazionalità italiana, della incensurati

condotta e della sana e robusta costituzione fisica, debbano:

avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato

il 30°;

essere forniti di licenza elementare superiore, o di

diploma rilasciata da una scuola riconosciuto di arti e

mestieri (art. 278 reg. organ. modificata dal r. decreto

9 luglio 1908, n. 484).

I vincitori del concorso sono ammessi in Roma al tiro—

cinio ed al concorso teorico-pratico presso l'officina cen-

trale e percepiscono la retribuzione giornaliera di lire3.

Alla fine del corso d'istruzione debbono sostenereun

esame d'idoneità (art. 279 reg. organico).

Coloro che nei detti esami conseguono l'idoneità e si

mettano a disposizione per la residenza, sono nominati

operai meccanici, gli altri sono licenziati (art. 280id.).

È concessa, nei casi di constatantc malattia, la retri-

buzione giarnaliera per un mese ed è permesso cheil

numero dei giorni non fruiti per congedo possa aggiun-

gersi a quella dei giorni di malattia, in modo però che

nel complesso le assenze con retribuzione non superino,

durante l'anno, i 30 giorni (art. 306 id.).

In ultimo, per quanto riguarda le ore di servizio e le

concessioni delle varie indennità, gli operai meccanici sono

equiparati agli impiegati di ruolo (art. 308 id.).

65. Gli allievi guardafili provengono dagli operai avven-

tizi che sono scelti dal direttore delle costruzioni ed iscritti

in apposito albo dopo che hanno dato prova di capacità nei

lavori di costruzione e di manutenzione delle linee.

L'elenco degli iscritti nell’albo e comunicato al Mini-

stero che provvede alle nomine ad allievi guardafili secondo

l’ordine della data d'iscrizione nell'elenco stesso, purchè

gl'ìnscritti abbiano condotta incensurato e siano forniti dei

requisiti necessari.

L'inseritta che non mantenga buona condotta, ad a cui

venga meno o l'uno o l’altro dei voluti requisiti, è,dal

Ministero, su rapporto dei direttori delle costruzioni, can-

cellato dall'elenco. Di tale cancellazione e data notizia

all'interessato.

Le iscrizioni negli albi avvengono separatamente per

ciascuna Direzione delle costruzioni ed ogni variazione

all'elenco degli inscritti deve essere comunicata al Mini-

stero (art. 32 reg. speciale, n. 680).

lrequisiti per la nomina ad allievo guardafili, oltrca

quelli generalmente richiesti della cittadinanza italiana,

della condotta incensurata e della sana e robusta costitu-

zione fisica, e specialtttente essere idoneo ai lavori di co-

strnzione e di manutenzione delle linee telegrafiche, nonché

atto a fare lunghi percorsi a piedi, anche con cattivo temp0.

sono necessari anche i seguenti:

aver compiuto il 18" anno di età e non oltrepassato

il 25°. Questa limite è portato ai 30 anni per coloro che

hanno prestato servizio militare di 1° categoria;

aver superato l'esame di proscioglimento elementare,

avvera provare con esame di saper leggere e scrivere 8

fare le prime quattro operazioni di aritmetica (art. 33 iti-);

Gli allievi guardafili sono chiamati in aiuto ai guardafill

effettivi, od in sostituzione di questi nei lavori e nel ser-

vizio di sorveglianza delle linee. .

Per il tempo in cui prestano la loro opera, sia nei lavori

di linea, sia nella sorveglianza dei tronchi di lunghezza

  

(1) Art. 272 reg. org. e art. 28 del reg. spec. approvata con r. decreto 12 maggia1910, n. 680.
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normale, giusta la disposizione della guida tecnica. sono

retribuiti con mercede giornaliera di lire 2.50.

Ricevono invece una mercede adeguata all'importanza

dei tronchi, quando questi sono di lunghezza inferiore

alla normale.

in entrambi i casi percepiscono, oltre la mercede, le

indennità assegnate ai guardafili (art. 34 id.).

Gli allievi guardafili che dimostrano di non possedere le

necessarie attitudini, che rifiutino di prestarsi nei lavori

per i quali sono chiamati o che abbandonina il loro posto

facendo mancare il servizio (1), sono licenziati.

. Quante volte gli allievi guardafili a gli operai avventizî,

inscritti negli albi, abbiano contratta febbri malariche

durante un periodo di servizio, hanno diritto alla relativa

indennità nella proporzione che diremo in seguito (2).

66. Gli allievi fattorini sono scelti fra giovani che

abbiano compiuto il 13° anno di età e non superato il 15°,

cche oltre i requisiti generalmente richiesti posseggano

il certificato di proscioglimento dall' istruzione obbligatoria

(art. 14 reg. spec., n. 680).

L'amministrazioue degli allievi fattorini e fatta per

provincia.

Le Direzioni provinciali debbano tenere un albo per

inscrivervi, in ordine di presentazione, le domande degli

aspiranti che risultino forniti dei requisiti richiesti. Da

quest'albo vengono a mano a mano cancellate le domande

di tutti gli aspiranti che abbiano superato il 15° anno di

età senza aver conseguita la nomina.

Di tale cancellazione deve essere data notizia all'inte-

ressato, restituendagli contemporaneamente i documenti

presentati (art. 15 id.).

Quando occorra provvedere a qualche nomina il Ministro

procede alla scelta fra gl’iscritti nell'albo predetta secondo

l'ordine delle seguenti categorie:

a) orfani di impiegati e di agenti subalterni di ruolo

dell'Amministrazione, con speciale preferenza a quelli

rimasti privi di pensione;

b) figli di impiegati e di agenti subalterni dell'Ammi-

nistrazione collocati a riposo;

_ e) figli di impiegati e di agenti subalterni dell'Ammi-

mstrazioue in attività di servizio;

d) estranei.

Quando l’impiegato ad agente in servizio abbia prece-

«l'entemente ottenuta l'ammissione di un figlio nel perso-

nale subalterno di ruolo o fuori ruolo, gli altri figli che

asprrassero ai posti vacanti son compresi nella categoria d).

in ciascuna categoria la preferenza è data:

a) a chi risiede nella località in cui si verifica la

vacanza;

, b) a chi e più prossimo a superare il limite mas-

Slmo di età.

Salva per gli orfani di impiegati ed agenti dell'Ammi-

ntstraziaue, non si tien confedein iscritti nell'albo pre-

detto da un tempo minore di sei mesi, salvo che la Scelta

"°" Possa esser fatta altrimenti (art. 16 id.).

Hanno in ultimo diritto ad un congedo annuale con

retribuzione giornaliera di 15 giorni, ed in caso di consta-

tata malattia, di altri 10 giorni (art. 306 reg. orgamco).

57:1posti di fattorini telegrafici sono riservati agli allievi

fattorini al compiere deli "’ anno di età fino a tutto il 18°.

  

ii) Art. 284 e 313, comma a, regal. organico.

12) Art. 285 regal. organico.  

Quando nelle località ave risiedono gli allievi l'attorini

non si verificano, entra il periodo di tempo sopra detto,

vacanze nei posti di fattorino telegrafico, gli allievi fatto-

rini, che si mettono a disposizione dell'Amministrazione

per la residenza, possono essere destinati in altre provincie,

altrimenti, compiuto il 18° anno di età, sono licenziati

(art. 18 regal. speciale, n. 180).

In mancanza di allievi fattorini, è provveduto ai posti

vacanti mediante concorso nella sede della Direzione pro-

vinciale, nella cui giurisdizione siansi verificate le vacanze,

fra giovani residenti nella provincia, che abbiano compiuto

il 16° anno di età e non oltrepassato il 18“.

La scelta ('e fatta dal Ministero cai criteri stabiliti per

la scelta degli allievi fattorini.

in ogni categoria la preferenza è data:

a) a chi risiede nella località in cui si verifica la

vacanza;

b) a coloro i quali erano inscritti nell'albo degli

allievi fattorini e ne furono cancellati per superata età,

qualora essi abbiano preso parte al concorso;

c) al più anziano di età.

Il prescelto, dopo un periodo d'esperimenta non supe-

riore a sei mesi, se meritevole, è nominato fattorino.

Qualora l'esperimento, per ragione di candotta o di

altitudine, non sia riuscito soddisfacente, il fattorino in

prova sarà licenziato. Tuttavia, sentito il parere della

Direzione provinciale, potrà il Ministero, in casi eccezio-

nali, concedere un secondo ed ultimo esperimento della

durata di tre mesi (art. 19 id.).

Il guadagno minimo dei fattorini è stabilito in lire 50

mensili per quelli adibiti ad uffici aventi orario permanente

ed in lire 40 per tutti gli altri.

Qualora i diritti di recapito in ufficiadiano un guadagno

medio individuale inferiore al minimo sopra indicato e

purchè ciò non avvenga in causa di assenza, l'Ammini-

strazione corrtsponde la differenza & titolo di complemento

di retribuzione (art. 21 id.).

[ fattorini che abbiano lasciato il servizio per adempiere

agli obblighi di leva devono, entro tre mesi dalla data del

congedamento, presentare dichiarazione scritta di mettersi

a disposizione dell'Ainministrazione.

Nel caso che la dichiarazione non venga presentata nel

detta periodo a non venga accettato il posto o la destinazione

loro ofi'erti, essi decadono dal diritto di riammissione (3).

Essi godono di un congedo annuale con retribuzione

giornaliera di 15 giorni e di altri 10 giorni nell'ipotesi di

constatata malattia (4).

68. Le serventi addette alle sezioni telegrafiche femmi-

nili sono scelte fra donne di età non inferiore ai 21 e non

superiore ai 35 anni. Nella scelta sana preferite le vedove

e le orfane di agenti subalterni dell'Amministrazione,

purchè comprovina di avere ottenuto il certificato di pro-

scioglimento dall' istruzione elementare obbligatoria e

siano di condotta incensurata. Esse sono retribuite con

lire 1.50 al giorno. e di quattro in quattro anni ricevono

un aumento di centesimi 25 al giorno, fino a raggiungere

il massimo di lire 2.50 (art. 304 reg. organico).

69. Valgono per il personale fuori ruolo le stesse norme

dettate per il personale di ruolo, per quanto riguarda la

residenza, i congedi, le assenze e la disciplina.

 

(3) Art. 295 regol. organico e art. 22 regal. speciale.

(4) Art. 306 regal. organica.
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Gli stessi agenti chiamati sotto le armi per fatto di

leva, godono, dal giorno successivo a quello in cui cessano

dal prestar servizio nell'Amministrazione, la retribuzione

per un periodo nms.sinm di 25 giorni, detratti quelli già

fruiti.

il personale fuori ruolo della categoria seconda può

essere trasferito, per ragioni di servizio a per motivi

disciplinari, senza necessità di sentire la Commissione

disciplinare.

Nei casi in cui si debba corrispondere l'indennità di

trasferimento, questa consiste nel rimborso del biglietto

di 3° classe sulle ferrovie e del prezzo del posto sui piro-

scafi, sulle corriere postali, ecc., più un quinto del prezzo

medesimo, a titolo di rimborso di spese accessorie (art. 305,

307 e 309 id.).

70. Giusta il regolamento speciale 22 dicembre 1910,

n. 936, le punizioni disciplinari applicabili ai ricevitori

reggenti e gerenti sono:

1° l‘autmendzi fino a lire 20;

2° la censura;

3“ la sospensione di metà dell'assegno personale;

4° la sospensione della retribuzione e delle funzioni;

5° il licenziamento.

1 detti provvedimenti, tranne quello dell'ammenda, sono

pubblicati nel Bol/ellzno ufficiale (art. 51).

A) lucarre nell'ammenda il personale per ragione di

emissione, negligenze ed irregolarità di servizio che non

costituiscano mancanze disciplinari e d'altra genere puni—

bili almeno con la censura.

Essa viene inflitta dai direttori provinciali e delle castru-

zioni e dagli ispettori di qualsiasi grado nell'esercizio delle

loro funzioni, sentite le giustificazioni del ricevitore.

Per le ammende superiori alle lire 10 è ammesso il

ricorso al Ministero (art. 52).

B) La censura può essere inflitta per motivo:

a) di recidività nelle mancanze che diedero luogo

all'amumnda ;

b) d'iugiustificata assenza dal servizio per un periodo

fino a tre giorni;

o) d'ammissione di persone estranee nei locali d'uf-

ficio destinati ai servizi;

ei) d'abusiva corrispondenza postale-telegrafica nella

interesse proprio;

e) di mancanza di urbanità'verso il pubblico o di

rispetto verso i superiori e le Autorità;

[) d'irregolare comfotta privata ed in servizio;

g) di quercia sporta per fatti accaduti in servizio o

in dipendenza delle proprie funzioni, per i quali l'Autorità

giudiziaria non possa procedere che in seguito a richiesta

di parte, senza prima riferirne al proprio superiore per

l'autorizzazionedel Ministero. Tale autorizzazione non è

però necessaria quando trattisi di fatti estranei al servizio

anche se accaduti in ufficio;

li) di mancanze in genere di gravità consimili.

La censura e. fatta per iscritto dal direttore provinciale,

udite le giustificazioni dell'interessato, ed ?* notificata al

Ministero.

Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso al Mini-

stero iii via gerarchica entro quindici giorni dalla notifica-

zione. ll decreto del Ministro sul ricorso ('? definitivo

(art. 53).

C) La sospensione dell'assegno personale, non può ecce-

dere i due mesi, essa (‘ inflitta con motivato decreto mini—  

steriale, sentito il parere della Commissione disciplinare

provinciale per i seguenti motivi:

a) recidività nei fatti che diedero luogo a censura o

per maggiore gravità delle cause indicate per la censura-,

b) ingiustificata assenza dal servizio per periodo su-

periore a tre giorni, ma non a quindici;

c) ritardo ingiustificato di oltre un mese nel paga-

mento rlelle ammende o nei rimborsi di spese, cheil

Ministero abbia posto a carico di coloro i quali, per colpa

propria ed in qualsiasi modo, siano stati causa di dispendio

per l'Amministrazione;

d) fatti che tornino a disdara dell'Amministrazione;

e) inosservanza del segreto d'ufficio o del riserbo sui

f'atti e provvedimenti d'ordine interno relativi al servizio,

quando non abbia, arrecato danno allo Stato o ai privati;

[) abusiva corrispondenza postale-telegrafica nell'in-

teresse dei terzi;

9) insubordinazione a eccitantento all'insubordina—

zione;

h) istigazione a partecipazione a manifestazioni cel-

lettive, contrarie alla disciplina;

i) incetta di lavoroalla scopo di elevare la retribuzione;

k) mancanze in genere di gravità consimili.

La sospensione non esonera il ricevitore dal prestare

servizio (art. 51).

D) La sospensione dalla retribuzione e dalle funzioni e

inflitta con motivato decreto ministeriale, sentito il parere

della Commissione disciplinare provinciale e di quella cen-

trale. Non può durare pii'i di sei mesi ed è applicabile per

i seguenti motivi:

a) recidività nelle mancanze che diedero luogo alla

sospensione dell'assegno personale;

I)) ingiustificata assenza dal servizio per un periodo

eccedente i quindici giorni e non iui mese;

e) denunzie o accuse calunniase;

d) grave danno arrecato agli interessi dello Stato, a

a quello dei privati, nei loro rapporti con lo Stato, e deri-

vato da negligenza nell'adempimento dei doveri d'ufficio;

e) qualsiasi altra mancanza di gravità consimile che

dimostri riprovevole condotta, difetto di senso morale o di

rettitudine o tolleranza di gravi abusi (art. 55).

E) Il licenziamento dal servizio e inflitto indipendente-

mente da ogni azione penale, con decreto ministeriale.

sentito il parere delle Commissioni disciplinari per i

seguenti 111011111:

a) recidività nelle mancanze che diedero luogo alla

sospensione dalla retribuzione e dalle funzioni;

b) grave abuso di autorità e di fiducia;

e) illecito uso, temporanea prelevazione od appro-

priazione di somme amministrate e tenute in deposito.

nonchè deficienza di cassa imputabile a malversazione;

d) inosservanza del segreto d'ufficio con danno dello

Stato e dei privati, o con pericolo di perturbazione da“a

pubblica sicurezza ;

e) violazione del segreto telegrafico; .

[) distruzione o sottrazione di corrispondenze 0 di

documenti ufficiali;

g) atti che tendano ad impedire, intralciare o pil-

ralizzare anche temporaneamente le comunicazioni tele-

grafiche ;

h) assenza arbitraria dal servizio, di guisa che (1118510

venga il IIÌHIÌCEII'G;

:) mancanze contro la disciplina can vie di fatto;
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[) mancanza contro l'onore, con grave scandalo nel

luogo dove il ricevitore esercita le proprie funzioni;

ni) pubbliche offese alla persona del re, alla famiglia

reale, alle Camere legislative, e pubblica manifestazione di

opinioni ostili alle vigenti istituzioni;

n) mancanze in genere di gravità consimile (art. 56).

71. Presso l'Amministrazione centrale è istituita una

Commissionedisciplinare il cui parere è richiesto in ordine

alla sospensione parziale della retribuzione, alla sospen-

sione della retribuzione e delle funzioni, ed al licenziamento

dell'impiegato.

La detta Commissione si compone di tre membri. nomi-

nati annualmente dal Ministro, cioè di un direttore gene-

rale, di due capi divisione e di un capo sezione insieme

con quattro membri supplenti, scelti uno fra gli ispettori

generali, due fra i capi divisione ed uno fra i capi sezione.

Della detta Commissione fa anche parte un ricevitore,

nominato per turno annualmente dal Ministro secondo

l'ordine di anzianità fra i ricevitori della capitale che non

abbiano dato luogo a Iagnanze (art. 63).

Presso l'Amministrazione provinciale è istituita una

uguale Commissione disciplinare composta del direttore

provinciale, del titolare della ispezione distrettuale, o di

chi li sostituisce nelle funzioni, di un consigliere della

Prefettura, di un giudice del tribunale e di un ricevitore

della provincia, il quale è da nominarsi dal Ministero in

principio di ogni anno.

Ove trattisi di mancanze commesse nel servizio telegra-

fico, al titolare dell'ispezione distrettuale e sostituito il

direttore delle costruzioni o chi ne fa le veci (art. 64).

. Alla detta Commissione (: deferito, previa contestazione

scritta della mancanza imputatagli, il ricevitore che per la

gravità della mancanza commessa e presunto passibile di

una punizione superiore alla censura e deve essere sotto-

posto a procedimento disciplinare.

L' incolpato ha dieci giorni di tempo, dalla data dell'av—

venuta comunicazione, per presentare le sue difese.

Le contestazioni possono ritenersi avvenute qualora sul

fatto imputato sia stata eseguita un'inchiesta nel corso

della quale il ricevitore abbia avuto modo di giustificarsi e

(“contrapporre le sue difese. Se l'incolpato intende valersi

del diritto di esporre verbalmente alla Commissione disci—

plinare le sue ragioni, deve, nel termine di cui sopra,

dichiararlo per iscritto indicando il suo recapito (art. 59

e 60).

Qualora l'incolpato nelle sue difese indichi dei testimoni,

la Commissione, riconosciutane la necessità, puù richie-

dere un'inchiesta o un supplemento d' inchiesta ed anche

procedere ad un esame testimoniale.

Nel caso che la Commissione, prima di pronunziare il

suo parere, ritenga necessario che sia eseguita un'inchiesta,

Cl}lesui non potrà essere affidata che a persone le quali ab-

biano eseguite le inchieste precedenti o riferiti fatti che

furono fondamento dell'accusa. '

La Commissione provinciale, valutate le giustificazioni

dell‘incolpato, propone la punizione di cui lo ritenga

passibile. .

_ Se la punizione proposta è la sospensione della retribu-

zmne e delle funzioni o la dispensa dal servizio o il licen-

\_g___g_yff
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ziamento, il Ministero, prima di deliberare, chiede il parere

della Commissione disciplinare centrale, la quale deve sen-

tire personalmente il ricevitore ove questi lo richieda

(art. 61).

5 6. — Disposizioni comuni al personale di ruolo

e fuori ruolo. '

72. Ricompense che possono essere concesse. — 73. Specifica-

zione delle indennità. Quando esse- competono. Loro decor-

renza. —- 71. Giuramento a cui è sottoposto l'impiegato.

Norme per la sua prestazione.

72. Le ricompense che possono essere concesse ai fun-

zionari in generale dell'Amministrazione telegrafica sono:

a) i compensi perspeciali servizi prestati che vengono

accordati, agli impiegati per rimunerarli dei servizi pre-

stati con speciale zelo, valore ed attività, oltre alle proprie

ordinarie attribuzioni.

Tale ricompensa ha luogo volta per volta, in base a pro-

poste circostanziate dei direttori generali, del direttore del

Segretariato generale, del capo ragioniere, dei direttori

provinciali, degli ispettori distrettuali e dei direttori delle

costruzioni (art. 85 regal. organico);

b) l'encomio solenne, viene attribuito per fatti che

tornino ad onore del funzionario, esso e pubblicato sul

Bollettino per disposizione del Ministro, sentito il Consiglio

di amministrazione e da titolo all'iscrizione nella lista degli

ottimi.

I fatti poi che hanno dato luogo all'eucomio sono tra-

scritti nel libro degli ordini del giorno, che rimane affisso

nell'atrio di tutti gli uffici per una settimana (art. 86 id.);

c) le promozioni di merito sono concesse nei modi

come precedentemente abbiamo esposto (1 );

d) i distintivi di merito sono, mediante decreto mini-

steriale, sentito il Consiglio di amministrazione, assegnati

agli agenti subalterni di ruolo di qualunque grado, che si

segnalano per esemplare condotta, capacità ed attività nei

servizi inerenti al proprio ufficio.

Tali distintivi dànno diritto ad un soprassoldo di lire 60

all'anno da corrispondersi a rate mensili posticipate secondo

la forma determinata da decreto ministeriale.

L'agente non può ottenere durante il suo servizio più

di due distintivi di merito, e cioè: dopo tre anni di ser-

vizio di ruolo il primo, ed il secondo quattro anni dopo il

conseguimento del primo (art. 88 id.).

73. Al personale telegrafico in genere compete (arti-

colo 91 id.) una indennità nei casi:

a) di trasferimento di residenza (2);

b) di missione e visite d' ispezione (3);

c) di servizio notturno, corrisposta secondo le norme

prescritte dal regolamento organico (art. 95 id.);

il) per febbri malariche contratte durante la perma-

nenza anche temporanea per ragioni di servizio nelle loca-

lità dichiarate malariche dalla Direzione generale di sanità.

La detta indennità deve essere giustificata con certificato

medico motivato e consiste in un compenso dato a giudizio

del Ministero, in proporzione alle spese occorse di medicinali

e di visite mediche (art. 102 id.);

e) per orario straordinario, corrisposta agli impiegati,

agli operai meccanici ed agli agenti subalterni, quando per

 

(1) Art. 87 rego]. organ, e vedi il. 28-

(?) Staliilito dal r. decreto 10 novembre 1876, n. 3450
(art. 92 regol. organico).

84 — DIGESTO nanana, \'ol. XXII], Parte in.

 (_3) Indicate dall'allegato u. “2 del regolam. organico (art. 93-

stesso regolamento).
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esigenze di servizio occorre aumentare la durata dell'orario

normale. La detta indennità è stabilita con decreto reale

(articolo 103 id.).

Nei casi poi in cui, a richiesta di altre Amministrazioni

dello Stato, l'orario di un ufficio debba essere temporanea-

mente esteso anche alla notte, ovvero prolungato oltre il

normale per più di due giorni, sono concesse speciali in-

dennità. secondo la classe cui l‘impiegato appartiene

(art.104id.);

[) di direzione di turni telegrafici, concessa ammal-

mente ai direttori di turno in lire 200, ai capi-turno tele-

grafici che, secondo l' importanza dell’ufficio ed a giudizio

del Ministero è fissata nei limiti da lire 150 a lire 80 annue.

Le delle indennità sono corrisposte & rate mensili postici-

pate solo ai funzionari che hanno effettivamente esercitate

le suddette cariche (art. 105 id.);

g) di scuola, ain istruttori delle scuole di pratica tele-

grafica, in ragione di lire 2 per ogni giorno di scuola,

pagabile di mese in mese posticipatameute (art. 106 id.);

li) per la direzione di apparati telegrafici celeri, fis-

sata secondo l'importanza del servizio, nella misura di

lire 15 a lire 25 mensili per ogni impiegato adibito alla

funzione suddetta o per chi lo sostituisce temporaneamente

per oltre 3 giorni, ed v‘- pagata a rate mensili posticipate

(art. 107 id.);

i) d'interprete, concessa agli impiegati nominati in-

terpreti di lingue estere (esclusa la francese); essa è cal-

colata in lire 20 mensili per ogni lingua, fino al numero

di quattro.

Eguale indennità spetta al funzionario eventualmente

addetto all'1-\niministrazione centrale con la qualità di

traduttore delle lingue estere (art. 108 id.);

j) di manutenzione apparati, concessa agli impiegati

addetti a tale operazione ed in proporzione di lire 20 men-

sili posticipate (art. 109 id.);

k) per servizi speciali,asseguata agli agenti subalterni

adibiti a tali uffici. in proporzione di lire 120 annue, paga-

bili a rate mensili e senza pregiudizio dei distintivi di

merito che l'agente potesse meritare (art. 110 id.);

!) di carica e di cauzione, corrisposta ai seguenti

funzionari:

Lire

al capo ragioniere . 1000

al cassiere centrale . 1200

al magazziniere centrale 400

all'economo del Ministero . 500

ai controllori presso le casse postali . 100

Questo indennità decorrono dalla data dell'assicurazione

delle funzioni.

A tutti i funzionari che liauno obbligo di cauzione, se-

condo le disposizioni del seguente articolo, è assegnata una

indennità annua nella misura del 10 per cento dell'im-

porto della cauzione prestata e col massimo di lire 600.

Le indennità di cauzione decorrono dal primo del mese

successivo a quello in cui la cauzione è stata completamente

prestata.

Tutte le delle indennità sono pagate a rate mensili

posticipate (art. 111 id.).

(i) Fuchs. Eiui'y/i; Fragen aus dem Telegraplienrecltlc (Arc/t.

['. d. civ. I’ma:.. XLIII, pag. 9-1l.

(2) Stubenrauch, Ueber Vei‘lriiye unter abwes. (Ally. iialei‘i'.

Gei'chtszcil., xtr, ti[ 18 e IQ); Eulscheitl. Oberhandelsges.  

74. ll giuramento prescritto dalle leggi generali è prg.

stato all'atto della prima nomina, e comprende, oltre la

farmela generale, l'obbligo dell'assoluta osservanza del

segreto sulla corrispondenza telegrafica.

Sono soggetti alla prestazione del giuramento tutti gli

impiegati, nonché gli agenti subalterni, i ricevitori ed i

loro supplenti (art. 125 id.).

ll giuramento è prestato presso le Divisioni del Ministero

e le Direzioni provinciali e presso i sindaci a ciò delegati.

Gli atti originali di giuramento sono custoditi presso il

Ministero, 0 presso le Direzioni provinciali, o presso le

Direzioni costruzioni nelleapposite cartelle personali.

Tutti coloro che hanno l'obbligo di prestare giuramento

non possono essere ammessi in servizio senza avere adem-

piuto a tale formalità.

Caro lV. — DISPOSIZIONI

cue neeozano iL seavmo ma rm.r:onamu.

g 1. — Norme generali.

75. Concetto giuridico del telegramma. Esame delle varie opi-

nioni. — 76. il telegramma considerato nel diritto com-

merciale. — 77. L‘art. 47 del cod. di comm. in rapporto

alla procedura civile. — 78. Disposizioni riguardanti il ser-

vizio dei telegrammi. -— 79. Organizzazione tecnica delle reti

telegrafiche. — 80. Distinzione degli uffici telegrafici e loro

attribuzioni. — 81. Orario dein iiflici interni ed internazio-

nali. — 82. Classifica dei telegrammi. — 83. 'l‘elcgraninii di

Stato. —81,. ld. di servizio. — 85. ld. privati. — 86. ld.

in franchigia e id. a pagamento. — 87. lil. in linguaggio

chiaro ed in linguaggio segreto. — 88. ld. ordinari e spe-'

ciali. —- 89. ld. in partenza, in arrivo ed in transito —

90. ld. interni ed internazionali. — Dl. Regime europeo

e regime extra-europeo.

75. Varie e discordi sono le opinioni sostenute dagli

scrittori intorno alla natura giuridica del telegramma. In

Germania, dove maggiormente tale ricerca ha preoccupato

i cultori di cose giuridiche, il telegramma è stato dualcuni

definito una lettera autografa del mittente (1), mentre altri

l‘hanno ritenuto una lettera scritta diill‘iiiipiegato telegra-

fico a nome e per incarico del mittente (2), e da altri

ancora una copia autentica della minuta trasmessa all'ufficio

di partenza (3).

Le delle opinioni sono state perù giudicate del tutto

errate. Infatti, esaminando il processo di trasmissione di

un telegramma, si rileva che facilmente possono verificarsi

errori nelle parole del testo trasmesso, per la qual cosa è

chiaro che non e possibile attribuire al telegramma quel

carattere (l'autografo e d'originale che vorrebbero ricono-l

scerin i sostenitori delledue prime opinioni; nè può ritenere

esatto quanto affermano i sostenitori della terza opinione

che, cioè, siccome gli ufficiali telegrafici sono pubblici

impiegati. i documenti da loro rilasciati debbono ritenerSl

come copie autentiche, giacchè, come scrive il [lamella (4):

« Se il telegrafista è pubblico impiegato, non pubblici sono

gli atti da esso rilasciati, la qualità d'impiegalo non ha-

stando ad antorizzarlo a tale rilascio se non vi sia una SPB-_

ciale competenza conferita; era nè la legge comune nè!

su Dresden (Zeitsclii'i/t [. (I. yesa1n. Hondclsrcchl, i,\', 179).

(3) Lttdewig, Die Telegi‘aplu'e in staats- and privati-echi. Bf'

sie/lung, pag. 159; Seuffert, Archiv ['. Eltlsclteftl., xv1, pag. 50-

(zi) Tratt. sulla corrispondenza, n. 170,T01'l110, Bocca, 1896.
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regolamenti telegrafici contengono alcuna disposizione che

attribuisca tale qualità agh impiegati telegrafici e il auto-

rizzi a rogare documenta publica. Anche ciò concedendo,

non verrebbe quella dottrina a trovar giustificazione. Vi

sarebbe infatti un pubblico ufficiale che riceve le parole

altrui in un modo inteso da lui solo, che presta fede a

quanto per proprio ufficio è incaricato di ricevere, mala

cui dichiarazione non può giungere al grado di publica

fides, mancando la certezza assoluta ch'egli abbia veramente

ricevuto il messaggio dall'uno piuttosto che dall'altro, e

ch'ei l'abbia bene inteso e fedelmente interpretato.

« il notaio che assume una dichiarazione delle parti opera

in presenza loro e dei testi, e l'operato suo sta quindi sotto

la sorveglianza e il riscontro di tali persone. Altro è per il

telegrafiste, che gli presenti l'autore del dispaccio e questi

mandi la minuta a mezzo di terzi, poco monta. inoltre non

solo non vi è riscontro del suo operato, ma non vi potrebbe

essere, ignorando gli estranei il suo alfabeto ed i segni

telegrafici.

«infine, la parte può non essere stata compresa, o

l'impiegato del luogo d'arrivo può aver male interpretato

i segnali, ed aver copiato male il telegramma, massime

quando si tratti di cifre. Pertanto non può il telegramma

considerarsi documento pubblico. Sarà tale solo in quanto

prova che all‘ufficio del telegrafo pervenne da altra sta-

zione una comunicazione telegrafica i cui segni vennero

interpretati dall'ufficio ricevente nel modo espresso in

dispaccio » (1).

il Serafini (2) definisce il telegramma « una relazione

non giurata su quanto l'impiegato presso la stazione di

arrivo asserisce avergli trasmesso un altro telegrafista ».

Ma siffatta definizione, come è stato osservato dallo

Schott (3), è incompleta, in quanto contempla i soli rap-

porti tra corrispondenti ed Annuinistrazione e non quelli

dei corrispondenti fra loro. Lo stesso scrittore, distin-

guendo la responsabilità che assume lo Stato nei servizi

telegrafici che presta ai privati tra loro, da del telegramma

le seguenti definizioni:

nei rapporti del mittente, « un mezzo di prova dei fatti

che I'Aumiiiiistrazione si e obbligata di comunicare, per

mezzo del telegrafo, al luogo di destinazione » ;

nei rapporti dello Stato, « la prova scritta dell'adem-

pimento di quell'incarico a cui esso si è contrattualmente

obbligato » ;

_ ed in ultimo, nei rapporti del destinatario, « un mezzo

di prova di quei fatti che una persona, la quale porta o

asserisce portare il nome esistente in fine del telegramma,

volle a lui comunicare in modo che questo corrisponda al

contenuto del dispaccio originale ».

76. Il codice di commercio considera il telegramma

quando tratta dei mezzi di prova delle obbligazioni com-

merciali, prescrivendo le norme relative al loro valore

giuridico ed alle responsabilità in caso di errori o di ritardi

nella trasmissione.

La prima parte dell’art. 45 dispone: « ll telegramma fa

Prova come scrittura privata, quando l'Originale contenga

la Sottoscrizione della persona in esso indicata come mit-

tente, o quando sia provato che l'originale fu consegnato o

(i) Serafini, Il Telegrafo, pag. 99; Giorgi, Teoria delle obbli-

.’lazzon1, vol. lll, ii. 183, Firenze 1891.

(9) Op. cit., pag. 90.

(3) in Endeniaun's Handbuch, vol. lil, pag. 619.  

fatto consegnare all'ufficio telegrafico dalla persona sud-

detta, ancorchè questa non l'abbia sottoscritto ».

Con tale disposizione il legislatore ha ritenuto che il tele—

gramma fa prova in giudizio come scrittura privata, quante

volte sia accertato che esso rappresenti la dichiarazione di

volontà del mittente, e che tale accertamento deve risultare

dalla sottoscrizione dell'originale o, in mancanza di questa,

dalla prova che l'originale fu consegnato all'ufficio tele-

grafico direttamente dal mittente e da persona dallo stesso

incaricata.

Conseguentemente a tale concetto di constatazione del-

l’autenticità della sottoscrizione, nel capoverso dell'art. 45

sono dettate due forme di accertamento. Per la prima, se

la sottoscrizione dell'originale e autenticata dal notaio,

allora si applicano i principi generali, vale a dire cioè che

il telegramma, essendo considerato in tale caso quale scrit-

tura privata riconosciuta (4), avrà, giusta il disposto

dell’art.1320 codice civile, la stessa fede dell'atto pubblico.

« in tal modo, osserva il Ramella (5), se, quanto all'effi-

cacia in genere dei telegrammi, non attribuì il legislatore

al telegrafista la qualità di pubblico ufficiale godente la

pubblica fede, in questo caso invece lo ha equiparato ai veri

depositari pubblici autorizzati a spedir copia autentica degli

atti che ritengono (cod. di proc. civ., art. 913 e seg.).

« Però niuna guarentigia e pratica utilità offre tale

disposizione.

« Di vero, la copia autentica rilasciata dal pubblico depo-

sitario in tanto ha valore in quanto sia conforme all'origi-

nale, e perciò può la sua veridicità essere impugnata, nel

qual caso si fa luogo alla collazione a norma degli art. 918 e

seguenti del codice di procedura civile.

« Onde la parte interessato può del pari esigere, in caso

di contestazione sull'autenticità del telegramma, la produ-

zione del dispaccio originale. l'auto più vi ha diritto in

quanto chi giudica dell'autenticità della firma e l'ufficio di

spedizione, ed il telegrafista della stazione di arrivo non

rimette neppure copia autentica del telegramma originale.

Aggiungi il breve termine di osservazione eziandio dei tele-

grammi autentici, sicchè spesso e reso impossibile il colla-

zionamento. Si vedrà allora che pur tali telegrammi, seb-

bene dichiarata autentica la firma, presentano una efficacia

incerta ».

Per la seconda, poi, se l'identità della persona che ha

sottoscritto o consegnato l'originale fu accertata con altri

modi stabiliti nei regolamenti telegrafici, è ammessa la

prova contraria. Ma tale forma, contrariamente alla prima,

non costituisce che una presunzione iuris tantum, non

essendo l'ufficio telegrafico di accettazione tenuto a rispet-

tare alcuna norma determinata nel procedere alla constata-

zione dell'identità personale del mittente e bastando perciò

la semplice conoscenza del mittente da parte dell'impie-

gato, la produzione di testimoni e di carte di riconoscimento

che l'ufficio riterrà sufficiente (_6) '

77. inoltre, in conformità del concetto esaminato, l'arti-

colo 47 del codice di connuercio dispone che nelle materie

commerciali il mandato e qualunque dichiarazione di con-

senso anche giudiziale, trasmessi per telegramma con

sottoscrizione autenticata da notaio secondo le disposi-

(lt) Art. 1323 cod. civile.

(5) Op. cit.. n. 176, pag. 210.

(6) Guida annninistrativa pel servizio (Ici Iclegrainnii, n. 56.

lioma, Tip. dell'Unione cooperativa editrice.
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zioni dei regolamenti telegrafici, sono validi e fanno prova

in giudizio.

Ma tale disposizione può valere anche nel campo civile?

Gli scrittori sono tutti d'accordo nel riconoscere che tale

norma non venga limitata alle materie commerciali, ma,

come scrive il Ramella (1), « i rapporti tra la legislazione

telegrafica e quella civile non hanno ancora raggiunto quello

stato di perfezionedesiderabile, per il quale si possano com-

piere col telegrafo gli atti di procedura civile con piena

tranquillità e senza pericolo di questioni sulla validità delle

procure ».

78. Il servizio telegrafico e retto da norme che hanno

forza di legge in quanto regolano i rapporti di diritto tra

l'Amministrazione e il publilico, e da disposizioni di ordine

interno annninistrativo, le quali impegnano soltanto la

responsabilità degli impiegati verso l'Amministrazione.

Le prime sono contenute:

e) nella (‘.onvenzione internazionale firmata a Pietro-

burgo il 10-22 luglio 1875, andata in vigore il 1° gennaio

1876, sanzionata presso di noi col r. decreto del 1° giugno

1876, ii. 3163;

b)iiel regolamento approvato alla conferenza di Londra '

del 10 luglio 1903, reso esecutivo in italia con r. decreto

19 maggio 1904, ii. 284;

0) nel r. decreto 19 maggio 1904, n. 352, che ap-

prova le norme speciali circa le modificazioni ed aggiunte

per la corrispondenza interna e della Colonia Eritrea alle

disposizioni della Convenzione e regolamento internazionale

e circa l'applicazione delle disposizioni facoltative della

convenzione e del regolamento suddetto.

Le seconde sono istruzioni di servizio che l'Amministra-

zione ha creduto d'introdurre in aggiunta ed a chiari-

mento dei predetti testi, nell'interesse della maggior pos-

sibile regolarità nel trattamento delle corrispondenze.

79. La rete telegrafica mondiale va distinta in rete

internazionale e rete interna.

Quella internazionale e costituita da tutti i fili telegrafici

speciali che i vari Stati, in esecuzione di quanto édisposto

nella convenzione di Pietroburgo (art. 4), hanno destinati

al servizio telegrafico internazionale.

Gli uffici fra i quali lo scambio dei telegrammi interna-

zionali é continuo e molto attivo, sono quanto e possibile

uniti con fili diretti e i fili situati in numero sufficiente

per soddisfare a tutti i bisogni del servizio di trasmissione

da effettuarsi fra di loro. L'esercizio dei fili è assicurato

da apparecchi che hanno a far fronte a un lavoro moderato

e da apparecchi Hughes sui fili ove la corrispondenza e

pii'i attiva.

Quando il numero dei telegrammi trasmessi e ricevuti

sia superiore ai 500 al giorno e per filo, le Aii'ii'iiiiiistra-

zioni interessate sono tenute a stabilire un nuovo condut-

tore diretto, opppre a trarre profitto degli stessi fili appli-

cando un sistema di apparecchi più rapidi che gli Hughes,

come gli apparecchi Baudont o Wheatstone (2).

L'interna e poi formata da circuiti diretti, semidiretti

ed omnibus.

i circuiti diretti sono quelli che collegano fra loro due

uffici di 1° classe ;i semi-diretti quelli che ne collegano tre,

ed omnibus tutti gli altri uffici che d'ordinario compren-

dono più di sei uffici.

[ circuiti interni sono disposti in modo che:

1° Tutti i capoluoghi di provincia sono o in diretta

comunicazione con la capitale, o vi corrispondono con

l'intermediario di un solo altro ufficio;

2° Gli uffici, i quali spediscono più di 100.000to1e-

grammi all'anno, sono collegati direttamente con gli altri

di eguale importanza coi quali limine maggiore lavoro;

3" Gli uffici di una provincia sono in massima diret-

tamente collegati col capoluogo di essa.

Ciascun circuito ha per sorvegliante il direttore e capo

dell'ufficio più importante fra quelli che esso collega.

[ sorveglianti dei circuiti provvedono al regolare anda-

mento della corrispondenza telegrafica e riferiscono alla

propria Direzione le irregolarità avvenute.

80. Gli uffici telegrafici, rispetto al servizio cui sono

destinati, si suddividono in:

o) Uffici governativi, di ferrovia e di tramvia, i quali

sono aperti alla corrispomlenza di Stato, di servizio e

privata;

b) Uffici governativi telefonici autorizzati al servizio

dei telegrammi di Stato, di servizio e privati, con alcune

limitazioni;

e) Uffici semaforici attivati anche ai servizi di scoverta

e di meteorologia ed al servizio radiotelegrafico;

d) Uffici governativi aperti a servizi limitati diversi;

e) Uffici di ferrovia e di tramvia aperti esclusivamente

al servizio loro proprio.

Nella Guida-indice degli uffici. telegrafici e telefonici

del Regno fidato l'elenco di tutti gli uffici appartenenti

alle varie categorie sopra indicate, mentre nella Nomencla-

tura uf/iciale degli uffici telegrafici aperti al servizio,

internazionale, sono indicati i soli uffici telegrafici e tele-

fonici aperti alla corrispondenza di Stato, di servizioe

privata.

Gli uffici telefonici indicati nelle suddette pubblicazioni

accettano e dànno corso solo ai telegrammi in linguaggio

chiaro ed in lingua italiana (esclusi i vaglia telegraficili

secondo le norme speciali dispostedall'Aanninistrazioiie(3).

Gli uffici di ferrovia e di tramvia aperti alla corrispon-

denza di Stato, di servizio e privata sono tenuti a ricevere

e a trasmettere la corrispondenza telegrafica con la mag?

giore sollecitudine, dando però la preferenza ai telegrammi

urgenti relativi al servizio della ferrovia o tramvia. Quelli

poi che sono aperti esclusivamente al servizio loro proprio.

sono tenuti ad accettare e trasmettere le corrispondenze

di Stato in franchigia e quelle di servizio telegrafico, come

pure ad accettare, trasmettere e recapitare in qualunque

ora del giorno e della nottei telegrammi di Stato e privati.

relativi a fatti di straordinario interesse pnbbhco, come:

incendi, inondazioni, reati, ecc. _

Gli uffici dipendenti dalle ferrovie dello Stato, iipel‘lf

esclusivamente al servizio della ferrovia, sono inoltre temm

ad accettare dai viaggiatori i telegrammi riflettenti la

ricerca di oggetti smarriti e dimenticati nei treni o nelle

sale delle stazioni e quelli relativi a ritardi nei prosegl“-

mento del viaggio in forza di accidenti ferroviari. . .

Peròi predetti telegrammi dei viaggiatori, se duet“

all'estero, sono accettati solamente quando l'ufficio abbia

mododi prendere istruzioni riguardo alle tasse da un ufficio

prossimo ammesso al pubblico servizio.

_ __’__,/
 

(i) Op. cit., ii. 182.

(2) Capo I del regolamento internazionale citato.  (3) Guida cit., allegato U.



TELEGRAFO 669

 

81. Gli uffici telegrafici per l'interno aperti alla corri-

spondenza di Stato, di servizioe privata, hanno, secondo

la loro importanza di servuzto, iseguenti orari di servizio:

Permanente (di giorno e di notte);

Fino alla mezzanotte (dalle 7 dal 1° aprile a tutto set-

tembre e dalle 8 dal 1° ottobre a tutto marzo);

Completo di giorno (dalle 7 ovvero dalle 8, come

sopra, fino alle ore 21) ;

Limitato (nei giorni feriali: dal 1° aprile a tutto set-

tembre, dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 19; dal 1° ottobre

a tutto marzo dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 19; nelle

domeniche e nelle altre feste riconosciute dallo Stato:

dal 1° ottobre a tutto settembre dalle 8 alle 11 e dalle 16

alle 17; dal 1° ottobre a tutto marzo dalle 9 alle 11 e

dalle 16 alle 17).

Gli uffici telegrafici di ferrovia e tramvia hanno essi

pure orari di servizio identici. Quelli però che osservano

l'orario limitato non sono tenuti a dar corso ai telegrammi,

oltre che nelle ore di chiusura sopra indicate, anche in

quelle nelle quali non vi e passaggio di treni per le sta-

zioni cni appartengono.

Gli orologi degli uffici italiani sono regolati col tempo

solare medio del meridiano situato a 15 gradi all'est di

Greenwich, detto tempo dell'Europa centrale, e per la

corrispondenza scambiata nell'interno del Regno, le ore

si contano di seguito da una mezzanotte all'altra (1).

Tale orario è osservato dagli uffici telegrafici per il ser—

vizio internazionale. Gli Stati che applicano agli uffici a

servizio completo, nelle domeniche, le ore di servizio finii-

tato, devono notificare tale provvedimento all'Ufficio inter-

nazionale delle Amministrazioni telegrafiche che lo renderà

nolo alle altre Amministrazioni.

Gli uffici il cui servizio non |". permanente non potranno

chiudersi prima di aver trasmesso tutti i loro telegrammi

internazionali ad un nfficiodove il servizio èpit't prolungato.

Fra due uffici di Stati differenti comunicanti per un filo

diretto, la chiusuraè data da quello che appartiene allo

Stato la cui capitale ha la posizione più occidentale (2).

82. [ telegrammi vengono classificati:

_ 1° Riguardo all'oggetto e alla persona che li spedisce

ni: telegrammi di Stato, di servizio e privati;

2° Riguardo alle tasse in: telegrammi in franchigia

oa pagamento;

3°Rignardo al testo in : linguaggio chiaroe linguaggio

segreto;

4° Riguardo al trattamento che esigono in: ordinari

e speciali ;

5° Riguardo alla provenienza e destinazione:

a) in partenza, in arrivo e in transito;

b) in interni e internazionali.

83. Sono considerati per la corrispondenza internazio-

nale: telegrammi di Stato, quelli che emanano dal Capo

dello Stato, dai Ministri, dai Comandanti in capo delle

fem: di terra e di mare e dagli Agenti diplomatici e

consolari dei Governi contraenti la Convenzione di Pietro-

burgo(3),

Nell'interno del Regno sono poi ritenuti telegrammi

d' SIMO, oltre a quelli indicati come tali dalla Convenzione

internazionale, i telegrammi spediti dalle persone della

Reale Famiglia, quali S. M. la Regina, S. M. la Regina

Madre e le LL. AA. fili., o firmati d'ordine loro dai fan-

zionari delle rispettive Case civili e militari; quelli del

Sommo Pontefice, o firmati d'ordine suo e muniti del

Bollo della Santa Sede; quelli dei Presidenti delle due

Camere; quelli del Ministro della Casa di S. M.; quelli dei

Ministri Segretari di Stato e dei loro segretari particolari

e capi di Gabinetto con la formola « d'ordine»; quelli dei

Sotto—Segretari di Stato e dei loro segretari particolari e

capi di Gabinetto con la farmela « d'ordine »; quelli del

ll. Commissario straordinario per il Governo della Colonia

Eritrea; quelli del Prefetto di Palazzo di S. M.; quelli del

Gran Maestro delle cerimonie di S. M., quelli del Primo

Aiutante di campo di S. M. il Re, in servizio; della Prima

Dama di S. M. la Regina, in servizio; della Prima Dama

di S. M. la Regina Madre, in servizio; del Cavaliere

d'onore di S. M. la Regina, in servizio; del Cavaliere

d‘onore di S. M. la Regina Madre, in servizio; del Grande

Scudiero di S. M. il Re, in servizio; del Grande Cacciatore

di S. M. il lie, in servizio; quelli spediti per affari d'uf-

ficio dal Direttore generale del Ministero della R. Casa,

dal Direttore della Segreteria di S. M. la Regina Madre,

dai Direttori provinciali della R. Casa, dal Direttore del-

l’Ufficio tecnico della R. Casa in Torino; quelli firmati

« d'ordine » da un funzionario superiore dell'Ufficio del

Grande Scudiere di Sua Maestà, dell'Ufficio del Gran Cac—

ciatore di Sua Maestà, delle Case delle LL. AA. RR. i

Principi della Famiglia Reale; quelli firmati « d'ordine »

dal Direttore Capo Divisione del Ministero della R. Casa in

missione, dal Segretario per i viaggi delle Loro Maestà,

dall'Intendente della Casa di S. M. la Regina Madre, dal—

l’lncaricato per i viaggi di S. M. la Regina Madre, dall‘In-

tendente della Casa del Duca d'Aosta, dall'Intendente della

Casa del Duca di Genova, dall‘Intendente della Casa della

Duchessa di Genova Madre (4).

Sono ancora considerati telegrammi di Stato nell'interno

del [legno i telegrammi, relativi ad affari di ufficio, spe-

diti dalle seguenti Autorità:

1° dai Direttori degli uffici di segreteria, di questura,

dei resoconti delle sedute pubbliche e della biblioteca del

Senato del Regno e della Camera dei deputati ;

2° dal Presidente, Vice-Presidente e Delegato tecnico

della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condi-

zioni dei contadini, nonchè i telegrammi che il Segretario

generale ed i Commissari della detta Commissione si

scambiano fra loro o dirigono al Presidente;

3° dal Primo Segretario di S. M. pel Gran Magistero

degli Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona

d'Italia, dal Primo Ufficiale dei detti ordini e da chi esercita

le funzioni delle due predette Autorità nelle due sedi del

Gran Magistero di Roma e di Torino, in caso di loro tem—

poranea assenza, nonchè i telegrammi spediti dall'Inten-

dente dell’Amministrazione Costantiniana di San Giorgio

in Parma, dal Rappresentante dell'Ordine Mauriziano in

Sardegna; dai Direttori degli Ospedali Manriziani di Torino,

Aosta, Valenza, Lanzo e Luserna ; dal Rettore dell'Ospizio

del Piccolo San Bernardo.; dal Priore-Economo del Prio-

 

(‘U Guida citata, al 22 e 23.

@) Regol. internazionale, art. tv.

(3) Convenzione internazionale, art. 5.  (4) Art. 12 della legge 13 alaggio 1871. n. 214, sulle prero-

gative del Sommo Pontefice e della Santa Sede, e sulle relazioni

dello Stato con la Chiesa; art. 1 a 3 delle Norme speciali appro—

vate col r. decreto 19 maggio 1904, e Guida citata, alleg. 0, n 1.
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rato Mauriziano di Torre Pellice; dal Dirigente le Scuole

Mauriziane di Torre Pellice e diretti al Gran Magistero

nelle due sedi di Roma e di Torino;

4° dai Presidenti dei seggi elettorali politici, per le

corrispondenze con le Autorità politiche del rispettivo cir-

condario e della rispettiva provincia, e del circondario e

della provincia di cui fa parte il collegio politico, relativi

alla formazione dei seggi, all'esito delle votazioni o ad

altro che abbia relazione con le operazioni elettorali.

Sono ancora qualificati telegrammi di Stato quelli spe-

diti per affari di uflicio dai direttori generali, dai capi di

Gabinetto delle Amministrazioni centrali, dal ragioniere

generale e dall'avvocato generale erariale, nonchè dai fan—

zionari appartenenti alle Amministrazimti centrali provin-

ciali e dell' Amministrazione coloniale, che sono stati

designati da ciascun Ministero e dal Regio Commissario

per l'Eritrea, ed il cui elenco è riportato nel n. 2 del-

l'allegato 0, della Guida amministrativa pel servizio dei

telegranmti.

Hanno in ultimo la qualifica di telegrammi di Stato

quelli diretti dai Presidenti delle Camere di commercio al

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, ed a quello

del Tesoro, e pei bollettini di Borsa scambiati fra loro,

limitatamente però ad un solo telegramma al giorno; quelli

diretti dai Presidenti del Sindacato delle Borse di Bologna,

Firenze,Genova, Livorno, Milano, Napoli, Palermo, Roma,

Torino e Venezia, al Ministero di Agricoltura, Industria

e Commercio e al Ministero del Tesoro, ed anche tra gli

uni e gli altri, per comunicarsi a vicenda i corsi del Con-

solidato Italiano (1).

Il telegramma interno di qualunque funzionario di

risposta ad un telegramma di Stato è anch'esso ritenuto

telegramma di Stato (2).

Tale diritto però non potrà essere sperimentato senza

esibire all'ufficio il telegramma di Stato primitivo, che,

secondo i casi, può essere a pagamento o in franchigia(3).

Sono in ultimo considerati telegrammi di Stato quelli

emessi dal Direttore dell'Ufficio centrale di meteorologia,

pei bollettini giornalieri, pei presagi di tempeste indiriz-

zati ai posti semaforici e ad alcune Capitanerie di porto,

e pei telegrammi meteorici indirizzati ad osservatori e

stazioni meteoriche del Regno (4).

84. ] telegrammi di servizio internazionali sono quelli

spediti dalle Annuinistrazioni telegrafiche degli Stati con-

traenti la Convenzione di Pietroburgo e che riguardano sia

il servizio della telegrafia internazionale, sia soggetti

d'interesse pubblico determinati di accordo fra le dette

Amministrazioni (5).

Sono considerati telegrammi di servizio nell'interno del

Regno i telegrammi di servizio propriamente detti e gli

avvisi di servizio (6).

I primi si suddividono in telegrammi di servizio del

ramo telegrafico ed in telegranuni di servizio del ramo

postale, a seconda che essi furono emessi, nell'àmbito delle

—

rispettive attribuzioni, dai funzionari ed agenti telegrafici

all'uopo destinati dal Ministero delle Poste e dei Tele-

grafi ('l) o scambiati tra funzionari ed agenti delle poste

per motivi urgenti di ufficioe trai medesimi ei Presidenti

delle Congregazioni di carità e degli altri Istituti di bene.

ficenza aventi conti correnti con la posta, nei casi urgenti

di dover annunziare depositi eccedenti le lire 5000 e dover

chiedere sovvenzioni (8).

Questi telegrammi hanno per oggetto, oltre che affari

amministrativi anche affari relativi alla costruzione, manu-

tenzione e sorveglianza delle linee telegrafiche. Uno

speciale elenco indica i funzionari che possono spedire

tali telegrammi(9).

Sono sempre considerati urgenti i telegrammi di ser-

vizio telegrafico internazionali e solamente quelli interni

che portano la relativa indicazione scritta dal mittente.

Vanno assimilati ai telegrammi di servizio del ramo

telegrafico quelli relativi al servizio ferroviario e tramviarie

sia che percorrono unicamente le linee sociali, sia che

debbano percorrere le linee governative, nei casi d'inter-

ruzione dei fili sociali per il tratto e la durata dell'interru-

zione, di chiamate urgenti di medici e per il percorso dalla

più prossima stazione fino al paese di destinazione (resi-

denza del medico) provvisto soltanto di ufficio governativo;

i telegrammi diretti alla Direzione generale delle ferrovie

dello Stato od al Ministero dei Lavori Pubblici; i tele—

grammi diretti al Ministero delle Poste e dei Telegrafi ed

alle dipendenti Direzioni provinciali, relativi ad interru-

zioni di ferrovia e di tramvia (10).

I telegrammi spediti, per ragioni del proprio ufficio.

dai rappresentanti in Italia della Compagnia « Eastern

Telegraph», sono considerati di servizio: la detta Com-

pagnia accorda all'Italia la reciprocità di trattamento peri

telegrammi di servizio scambiati tra la Colonia Eritrea e

la madre patria(11).

Gli avvisi di servizio sono quelli che si scambiano gli

uffici tra loro e con l'estero, nell'interesse dell'andamento

della corrispondenza.

Essi sono più comunemente emessi nei casi di rettifi-

cazione di errori o per domande di schiarimenti intorno a

telegrammi già trasmessi e ricevuti, oppure per avvisi di

non avvenuta consegna, arresto, ecc.. dei telegrammi (12).

È qualificato avviso di servizio il telegramma giorna-

liere che l'Osservatorio astronomico della capitale dirige

a tutti gli uffici telegrafici del Regno per regolare i propri

orologi col tempo medio del meridione situato a 15 grad!

all'est di Greenwich (13).

85. I telegrammi che non abbiano la qualifica di tele?

grammi di Stato o di servizio sono ritenuti telegrammi

privati. .

86. [telegrammi di Stato emessi dagli alti personaggi

e funzionari innanzi designati vanno trasmessi in fran—

chigia; per l'opposto quelli emessi dagli Agenti diploma

tici o consolari esteri ed eventualmente dai Capi, Ministri

 

(1) Art. 4 e 5 Norme citate, e Guida citata, allegato 0, n. 2

pure citato.

(2) Art. 1 Norme citate, e Guida citata, n. 942.

(3) Art. 7 Norme citate, e Guida citata, n. 1018.

(4) Art. 13 Norme citate, e Guida citata, allegato 0, n. 4.

(5) Art. 5, n. 2, della Convenzione internazionale.

(6) Guida citata, art. 1025, ed art. XVI del regolamento

internazionale.   (7) Guida citata, n. 1026.

(8) Art. 13, alinea 1°, Norme citate.

(9) Guida citata, n. 1031, e allegato Q, 11. 1.

(10) Guida citata, n. 1038, e allegato Q, n. 5.

(11) Guida citata, n. 1040.

(12) Guida citata, n. 1041, e regolamento internazionale.

art. xv1, 58.

(13) Guida citata, n. 1047.
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eComandanti di forze di terra e di mare di Stan esteri (1),

nonché le risposte date ai telegrammi di Stato sono spediti

a pagamento (2).

La franchigia non è estesa alle tasse estere ed a quelle

di urgenza, di risposta pagata, di collazionamento, di

espresso, dei telegrammi di_Slato diretti all'estero (com-

presi quelli diretti alla Coloma Eritrea). . .

Come pure nella corrispondenza interna la franchigia

non si estende alle tasse di risposta pagata e di espresso.

I telegrammi di servizio sono sempre trasmessi in frau—

chigia, gli avvisi di servizio invece sono in franchigia

quando vengono scambiati tra ufficio ed ufficio per ragioni

di rettifica di errori o per domanda di schiarimenti a pro-

posito di telegrau‘nni già trasmessi o ricevuti ; ed a paga-

mento quando sono comunicazioni scambiate fra ufficio

ed ufficio a richiesta del mittente o del destinatario o dei

loro rappresentanti debitamente autorizzati a proposito di

un telegramma già trasmesso e in corso di trasmissione.

per uno dei seguenti titoli :

a) richiesta di ripetizione integrale o parziale di un

telegramma, da assegnarsi dall'ufficio d'origine e di desti-

nazione, ed anche da un ufficio di transito;

b) richiesta di rettificare o completare l'indirizzo, il

testo o la firma di un telegramma già trasmesso o in corso

di trasmissione;

e) richiesta di schiarimenti circa il luogo d'origine;

tl) richiesta d'informazioni sull'avvenuto recapito, o

di schiarimenti sulle cause di mancata consegna ;

e) richiesta di trasmissione o d’invio per posta o per

espresso;

f) ordine di annullare un telegramma;

g) richiesta ad un semaforo di presentare un tele-

gramma per altri 30 giorni (3).

[telegrammi privati sono sempre a pagamento.

87. Per linguaggio chiaro s'intende quello che offre un

senso comprensibile in una o più delle lingue autorizzate

perla corrispondenza telegrafica internazionale, quali:

l'italiana, albanese, amarica, annamita, araba, armena,

boema, bulgara, croata,danese, ebraica, fiamminga, finlan-

dese, francese, giapponese, greca, illirica, inglese, islan-

dese, kisnahili(swahili) in uso nell'Africa orientale britan-

nica, laonese, latina, lussemburghese, iiialgascia (per i

telegrammi diretti ad uffici del Madagascar e da essi pro-

vementi), malese, norvegese, olandese, persiana, polacca,

portoghese, rumena, russa e piccolo russa, rutena, serba,

plunese, sclavona, slovaca, slovena, spagnuola, svedese,

turca e ungherese (4).

. Sono telegrammi in linguaggio chiaro quelli il cui testo

e interamente redatto in linguaggio chiaro. Però non

perdono la qualità di telegrammi in linguaggio chiaro quelli

tl Ctn testo rappresenta quotazioni in borsa, ovvero contiene

Indirizzi convenuti; nonché quelli che contengono gruppi

di lettere rappresentanti segnali del codice commerciale

universale impiegati nei telegrammi semaforici; o gruppi

th lettere o di cifre rappresentanti prezzi di borsa, 0 prezzi

dl mercanzia, 0 marche commerciali; ed espressioni ab-

breviate di uso corrente nella corrispondenza commerciale,

come [ob (abbreviazione di free on board), -cif (abbrevia-

zione di cosi, insurance, freiglt), caf (abbreviazione di

corti, assurance, fre’t), sup (abbreviazione di réponse s'il

vous plail), G. V. (gran velocità) (5).

Il linguaggio « segreto » si distingue in « convenuto »

e « cifrato ».

Esso è ammesso tanto nella corrispondenza internazio-

nale dell'ltalia e della Colonia Eritrea con gli Stati che

l’ammettono quanto nella corrispondenza interna dell'Italia

e della Colonia e tra di loro; salvo in ogni caso ad inter-

dirloo limitarlo, usando del diritto riservato ai Governi (6).

Telegrammi in linguaggio convenuto sono quelli com-

posti di parole che non formano frasi iutelligibili in una

o più d'una delle lingue ammesse peri telegrammi in liti-

guaggio chiaro.

Le parole del linguaggio convenuto possono essere reali

od artificiali; ma debbono essere formate in ambo i casi

da sillabe che si possano pronunziare secondo l'uso cor-

rente d'una delle lingue: francese, inglese, italiana,

latina, olandese, portoghese, spagnuola e tedesca.

Quindi una parola come « mdoll», che nella lingua

francese significa cappello molto alto a punte ed a larghe

falde, non può essere adoperata nel linguaggio convenuto,

perchè non è di uso corrente in detta lingua.

È istituita una Commissione di controllo per l'esame dei

Codici del linguaggio convenuto, pubblicati per la stampa,

i cui compilatori desiderino essere certi che tutte le pa-

role in essi contenute corrispondono alle norme rego-

lamentari e quindi non ne possa essere rifiutato l'uso nei

telegrammi.

La detta Commissione di controllo è formata dalle Am-

ministrazioni telegrafiche della Francia, della Germania e

della Gran Bretagna. Chiunque desideri sottoporre il suo

codice alla Commissione di controllo dovrà inviarne un

esemplare a ciascuno dei seguenti indirizzi :

« Sous-Secretariat d'Etat des l’ostes et des Télégraphes,

Paris ».

«Département des Postes de l'Empire d'Allemagne,

2‘"° Division, Berlin».

‘« Secretary General Post Office, London ».

La Couunissione, nel tempo più breve possibile, farà

conoscere direttamente all'interessato la decisione sull'am-

missibilità o meno del codice presentato al suo esame ('l).

Telegrammi in linguaggio cifrato sono quelli formati :

a) di cifre arabe isolate, di gruppi 0 serie di cifre arabe

aventi un significato segreto, ovvero di lettere isolate, di

gruppi 0 serie di lettere aventi un significato segreto;

b) di parole, nomi, espressioni e riunioni di lettere

non appartenenti al linguaggio chiaro né al linguaggio

convenuto.

Cadono in questa categoria le parole appartenenti ad

una lingua non ammessa per il linguaggio chiaro, le parole

dialettali, le alterazioni di parole di lingue ammesse, le

parole del linguaggio convenuto aventi più di dieci carat-

teri e le parole aventi un significato convenuto, non appar-

tenenti ad una delle lingue ammesse per il linguaggio

convenuto (8).

 

(1) Guida cit., allegato 0, n. 3.

(2) Guida cit., n. 1017.

(3) Guida cit., n. 1067.

(’t) Art. 15 Norme spec., e regal. internazionale, art. V“-

(D) Guida cit., n. [35.  (6) Art. 16 delle Norme speciali. V. al 5 seguente il[ 89 e

seguenti di questa voce.

(7) Guida cit., ni 1315, f37 bis, e regolamento internazionale,

art. V….

(8) Regol. internazionale, art. [X, e Guida citata, n. 138.
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88. Telegrammi ordinari sono quelli la cui accettazione,

redazione, trasmissione e consegna segue le norme ordi-

narie, e specialisono quelli diStato, di servizio, i circolari,

della stampa, dell'agenzia Stefani, del Lotto, nonchè i

telegrammi privati che godono delle differenti combinazioni

offerte dall'Amministrazione ai mittenti, allo scopo di dare

maggiori garanzie e facilitazioni alla loro trasmissione e

rimessa (1).

89. Sono chiamati telegrammi in partenza quelli che

ciascun ufficio accetta per una qualsiasi destinazione, e

telegramu‘ti in arrivo quelli che l'ufficio deve recapitare o

tener fermi in ufficio a disposizione dei rispettivi desti-

natari e consegnare alla posta, e di transito quelli che

l'ufficio riceve da un ufficio con l'incarico di trasmetterli

ad un altro.

90. Vengono qualificati telegramu‘ti interni quelli origi-

nari e a destinazione di luoghi nello Stato (compresa la

Repubblica di S. Marino), ed internazionali quelli originari

d’Italia a destinazione di un paese estero, quelli a destina-

zione dell'ltalia provenienti dall'estero, equelli in transito

per l'Italia provenienti dall'estero, e quelli in transito per

l'Italia provenienti dall'estero e diretti all'estero.

Sono considerati come telegrammi internazionali anche

quelli scambiati fra l'Italia e la Colonia Eritrea.

91. I telegrammi per quanto riguarda l'applicazione di

tassa e di alcune norme di servizio sono soggetti ad un

regime europeo e ad un regime extra-europeo a seconda

che sono scambiati fra due uffici del regime europeo 0 fra

un ufficio del regime europeo ed uno del regime extra-

europeo, oppure fra due uffici del regime extra-europeo (2).

Il regime europeo comprende, oltre gli Stati d'Europa,

l'Algeria, le isole Azzorre e Canarie, il Marocco, la Russia

del Caucaso, il Senegal, il Sudan francese, la Tripolitania,

la Tunisia, la Turchia d'Asia ed i possedimenti spagnuoli

dell’Africa settentrionale.

Il regime extra-europeo comprende, tutti gli altri paesi.

I due regimi differiscono fra loro principalmente nel

modo di tassazione dei telegrammi e nelle disposizioni

regolamentari di applicazione facoltative, che sono in

maggior numero per gli Stati e territori del regime BXff'ilr

europeo.

Nel regime extra-europeo inoltre non è obbligatoria la

trasmissione di talune indicazioni del preambolo, non si

ammettono da alcune Amministrazioni i telegrammi mul-

tipli ed altre differenze che preciseremo particolarmente

parlando delle varie parti del servizio telegrafico.

@ 2. — Presentazione, accettazione

e compilazione dei telegrammi.

92. Concetto del diritto di corrispomlere telegraficamente. Limiti

a tale diritto. — 93. Norme che regolano la presentazione

dei telegrammi privati e dei telegrammi di Stato. —— 94. L‘ac-

cettazione dei telegrammi ": subordinata alla loro verifica. —

Eccezione per quanto riguarda i telegrammi di Stato e di ser-

vizio. — 95. Quando è necessaria la constatazione dell‘identità

della persona del mittente. — 96. Quali telegrammi sono

accettati a rischio del mittente. — 97. Telegrammi accettati

durante l'interruzione delle comunicazioni telegrafiche od

ingombro di corrispondenze. _ 98. Telegrammi da recapi—

 

>(1) Convenzione internazionale, art. 9.

(°).) Regol. internazionale, art. xxr.

(3) \'. a g 4, n' [16,123;56,ni130,136,137,138.  

tarsi per espresso, da farsi proseguire o da ritrasmettere.

—- 99. Modelli da usarsi per la compilazione dei telegrammi

e loro scritturazione. — 100. Parti che compongono un te-

|egramma. — 101. Indicazioni eventuali. — 102. Indirizzo.

— 103. 'l'esto. — 104. Firma.

92. Il telegrafo costituisce un servizio pubblico e, come

tale. ognuno ha il diritto di servirsene per corrispondere

con le sue relazioni, sia interne che internazionali, secondo

le norme che le leggi ed i regolamenti relativi prescrivono.

Questo diritto però non va inteso in senso illimitato,

giacché la legge obbliga l'Amministrazione telegrafica a

controllare il contenuto dei telegrammi presentati per l'ac-

cettazione ed a respingere quelli che apparissero pericolosi

per la sicurezza dello Stato, o che fossero contrari alle

leggi del paese, all'ordine pubblico od ai buoni costumi (3).

L'Amministrazione ha del pari il diritto di respingere i

telegrammi manifestamente destinati ad ingannare un

terzo, salvo che il mittente non dia spiegazioni tali da con-

vincere l’nfficio dell'inuocuità del telegramma; quelli de-

stinati ad eludere gli atti della legge o che contengono

parole ingiuriose o scurrili, oppure frasi denigratrici o

provocanti, tanto se siano rivolte al destinatario quanto se

siano riferite a terza persona.

Sono pure respinti, perchè considerati come contrari

all'ordine pubblico, i telegranuni che nell'indirizzo, o nel

testo, o nella firma accennassero all'esistenza di associa-

zioni contrarie all’attuale forma di Governo (eccettuate

quelle la cui esistenza è dal Governo tollerata), o in altro

modo contenessero offese alle istituzioni che reggono

lo Stato.

Sorgendo dei dubbi intorno all'accettazioneo non del

contenuto di un telegramma, l’ufficio ha l'obbligo di rivol-

gersi all’Autorità politica locale (Prefetto, Sottoprefetto e

Delegato di p. s.). Il parere dell'Autorità politica locale

dev'essere sempre sentito per i telegrammi che contengono

notizie di gravi fatti d'ordine pubblico (4).

93. I telegrammi di Stato a pagamento ed i privati pos-

sono essere presentati da qualsivoglia ufficio telegrafico

governativo, di ferrovia o di tramvia che sia aperto al

pubblico.

Nei luoghi dove slavi l'ufficio telefonico attivato al ser-

vizio telegrafico, non si possono presentare che solamente

telegrammi redatti in linguaggio chiaro ed in lingua ita-

liana; i telegrammi in linguaggio segreto (convenuto o

cifrato) ed i vaglia telegrafici non sono ammessi.

I mittenti che domiciliano in località interne ove non

esiste servizio telegrafico possono spedire i loro telegrammi

per posta al più vicino ufficio telegrafico, per il successivo

inoltro sulle linee telegrafiche (5).

Detti telegrammi debbono essere presentati all'ufficio

postale chiusi in buste con l'imlirizzo:

( Telegramma).

All'ufi'icio telegrafico di .....

Volendo godere dell'invio in franchigia e con raccoman-

dazione la basta che contiene il telegramma dev'essere

presentata aperta. .

l telegrammi di Stato in franchigia ed i telegrammi di

servizio di ogni specie possono essere presentati a ql…“

____.._._ ._.___—_J/

(4) Convenzione internazionale, articolo 7, e Guida citata.

ni 60 a 65. '

(5) R. decreto 25 aprile 1889, n. 6059.
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lunque ufficio telegrafico, sia esso governativo, di ferrovie

odi tramvie e quand'anche non sm attivato al pnbbhco

servizio (1). .

[ telegrammi di Stato sono presentati allo sportello del-

l'ufficio dal mittente o da un suo incaricato. La loro pre-

sentazione deve farsi preferibilmente all'ufficio governativo

principale nelle località dove esistono più uffici telegrafici

ed è invece obbligatorio presentarlo all'ufficio governativo

quando nella stessa località esistano uffici telegrafici delle

ferrovie e delle tramvie (2).

94. L'accettazione dei telegrammi è preceduta dalla

verifica che l'ufficio compie per assicurarsi se essi possano

essere ammessi per il loro contenuto e forma d'indirizzo,

se questo debba essere regolarizzato e accettato a rischio

del mittente o con deposito di garanzia 0 se sia il caso di

constatarsi l'identità del mittente stesso.

Fanno eccezione a tale norma i telegrammi di Stato, i

quali, per quanto riguarda il loro contenute, sono accet-

tati senza osservazione. Quelli tra essi però che non sono

spediti dai personaggi ed alti funzionari, a cui è concesso

il diritto di spedire telegrammi di Stato in franchigia, per

qualsiasi corrispondenza ed indirizzo, e che o non trattano

esclusivamente di affari di servizio relativi alle attribuzioni

ufficiali del funzionario mittente o che non sono compilati

in termini concisi e con prolissità necessaria o che non

hanno carattere d'importanza e d'urgenza tale da spiegare

in maniera evidente ed assoluta il loro invio per telegrafo,

sono dagli uffici segnalati alla propria Direzione, con un

fogliod'accompagnamento, nel quale è indicato il motivo

per cui li mettono in rilievo (3).

ltelegrammi di Stato a pagamento per essere accettati

debbono essere forniti del bollo e suggello del funzionario

mittente. Tuttavia questa formalità non è da esigersi

quando non nasca dubbio sull'autenticità del telegramma (4).

Anche l'accettazione dei telegrammi ed avvisi di ser-

vizioà sottoposta a revisione della Direzione.

95. L'ufficio a cui viene presentato un telegramma che

contiene notizie di fatti gravi interessanti l'ordine pubblico

o che abbia gravi ragioni per crederlo apocrifo deve proce-

dere alla constatazione dell'identità personale del mittente.

Nel caso di evidente falsità l'ufficio non restituisce il

telegramma al presentatore, ma lo trasmette alla Direzione

per il da farsi. Il presentatore ha però diritto ad ottenere

che l'Amministrazione gli rilasci una dichiarazione scritta

del fatto (5). '

Del pari l'ufficio deve accertarsi dell’entità delle persone

che richiedonol'emissione di avvisi di servizio tassati.

Peri telegrammi presentati a nome di un ente collettivo

(con o senza firma del mandatario) si deve constatare la

identità del presentatore e la sua qualità di mandatario (6).

96. Non possono accettarsi senza che il mittente vi abbia

scritto in calce la formula: « Da accettarsi a mio rischio »

seguita dalla sua firma, i telegrammi:

diretti ad uffici del Belgio, con indicazione « fermo

Posta » o « fermo telegrafo », il cui destinatario è designato

con un nome patronimico (7);

con indirizzo irregolare od incompleto;

da inviarsi per posta da un ufficio estero, quando

siano gravati di una tassa a carico del destinatario;

che dovrebbero formare oggetto di avviso di servizio

tassato;

diretti a persone viaggianti sui treni;

presentati durante l'interruzione o l‘ingombro ecce—

zionale delle comunicazioni telegrafiche;

diretti ad uffici che ancora non figurano nelle pubbli-

cazioni ufficiali o la cui apertura non venne partecipata

altrimenti;

diretti ad uffici appartenenti a paesi che non antmet-

tono il rimborso delle tasse telegrafiche;

accettati per una via d‘istradamento non prevista nella

tariffa generale o nel quadro tariffa ;

la cui accettazione a rischio del mittente venne ordi-

nata dal Ministero, in seguito ad interruzione parziale e

generale delle comunicazioni telegrafiche con determinato

paese estero, o durante lo stato di guerra.

97. Seal momento della presentazione per la trasmis-

sione di un telegramma le comunicazioni sono interrotte

con la località di destinazione o vi è ingombro di corrispon-

denza, l'ulficio ha l'obbligo di avvisarne il mittente, indi-

candogli, quando ne sia il caso, i mezzi eccezionali «l'inoltro

dei quali si dispone. Se il mittente lo richiede, gli si dà

notizia della probabile durata dell'interruzione o dei guasti,

senza però dargli assicurazioni che il telegramma possa

giungere a destinazione in un dato termine (8).

98. Quando l'ufficio può argomentare, dall'indirizzo del

telegramma presentatoin per la trasmissione, che la sua

consegna debba verificarsi fuori dei limiti del recapito

gratuito, ne dà avviso al mittente, invitandoloa completare

l'indirizzo con la parola « Espresso », soggiungemlogli che

altrimenti l'ufficio di destinazione spedisce il telegramma

per posta.

Nel caso che il telegramma per espresso sia accettato

con l'obbligo del mittente di garantire cert deposito l'im-

porto dell'espresso, nel preambolo di esso deve essere

apposta l'annotazione: « con deposito ». E nel caso che

l'ufficio non ritenesse necessario tale deposito dovrà richie-

dere al mittente, in calce del telegramma, la dichiarazione,

seguita dalla sua firma e domicilio: « Garantisco il paga-

mento della tassa di espresso (e di proseguimento o di

trasmissione) ».

Se il mittente e chi richiede la trasmissione rifiuterà di

scrivere tale dichiarazione, il telegramma viene rifiutato (9).

99. Le minute dei telegrammi in generale si scrivono

con inchiostro su moduli speciali forniti gratis dall'Ammi—

nistrazione, o su moduli stampati dall'industria privata,

purchè siano delle stesse dimensioni e dello stesso colore

di quelli dell‘Annninistrazione ed abbiano le indicazioni di

servizio relative al preambolo ed agli estremi di trasmis-

sione, stampate nello stesso luogo in cui si trovano sui

modelli ufficiali, e non portino alcuna indicazione di ser-

vizio in più, tranne l'indicazione della via peri telegrammi

internazionali, che si trovasse stampata nell'apposita casella

del modello, la quale è ammessa. Quando però la via di

istradamento & indicata, oltre che in preambolo, anche in

 

\—-—_.—.

(|) Art. 14 Norme speciali citate. (5) Guida Gil.. Il. 56.

(2) Guida cit., ". 958. (6) Guida cit., n1 57 e 58.

(3) Regol. internazionale, art. xv; 55 3 e 5 Norme speciali,

3“- 9. e Guida citata, n" 956 c 959.

(il Re;ol. internationale, art. xv, 51, e Guida cit., n. 1019.

85 — Drons1‘o tramano, Vol. XXIII, Parte la.

 (7) Guida cit., ni 66 e 119.

(8) Guida cit., n. 78.

(9) Guida cit., ni 82, 85 e 87.
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altra parte del modello stampato dall'industria privata,

qttesto non è ammesso se le diverse indicazioni non siano

perfettamente e letteralmente identiche.

In questi modelli possono essere omesse ttttte le avver-

tenze riprodotte nei modelli governativi ttel solo interesse

del mittente.

I telegrantuti possono ancora essere scritti su ntodelli

privati non corrispondenti alle volttte condizioni; in tale

caso gli uffici staccano la parte stampata del tnodello irre-

golare ed ittcollauo la parte scritta stil ntodello della

Amministrazione.

Se però il tttodello privato non fosse autntesso perchè

portante in,pit't parti l'indicazione della via d'istradamento

espressa in maniera non identica, il mittente di esso dovrà

essere ittvitato a trascriverla sul modulo comune, con l'in-

dicazione esatta della via prescelta.

In ultimo il telegramma può essere scritto su di till

foglio di carta corrente ed in qttesto caso l'ufficio, a cui

viene presettlato, è tettttlo ad incollarlo sul modello della

Amministrazione (1).

Il telegramma dev'essere scritto sul lato stampato del

ntodello ed occorrendo uno spazio maggiore si possono

adoperare più ntodelli.

La scrittura dev‘essere leggibile ed in caratteri latini

che abbiano il loro equivalente nel quadro dei segtti tele-

grafici, e, per i telegrammi internazionali, che siano in

ttso nel paese dove il telegramnta è presentato (2).

Non sono accettati i telegramnti aventi richiami, corre-

zioni, caucellature od aggittnte, se questo non vengatto

approvate dal mittente.

Egualmente le parole dubbie debbono essere riprodotte

a piè del foglio ed approvato dal mittente per l’accettazione

della trasmissione del telegramma (3).

100. Le diverse parti di cui si compone un telegramma

debbono essere redatte nell'ordine seguente:

1° Indicazioni eventuali;

2° Indirizzo;

3° Testo ;

4° Firma.

101. Le Amministrazioni dei variStati contraenti la Con-

venzione di Pietroburgo, sia per la corrispondenza tele-

grafica interna come per quella internazionale, offrono ai

mittenti delle combinazioni speciali allo scopo di dare delle

maggiori garanzie e facilitazioni per la trasntissione e

rintessa delle corrispondenze.

Le delle Al'lìlllllllel‘flllOl'll, per le comunicazioni inter-

nazionali si obbligano di mettere il ntittettte in istalo di

profittare delle disposizioni prese e notificate per ttno

qualunque degli altri Stati, per l'impiego dei mezzi speciali

di trasmissione o di consegna (4).

Il mittente ha la facoltà di designare quale di dette

combinazioni richiede per i suoi telegrantnti; all'uopo dovrà

scrivere sulla minuta, ed innnediatamente printa dell'indi-

rizzo, qttelle indicazioni eventuali che servono a specificare

la ricltiesta.

Tali indicazioni possono essere scritte per esteso ed in

lingua italiana nei telegrammi intertti (compresi quelli per

(1) Guida cit., n1 107 e 1254.

(2) Regol. intern., ai 108 e 109, e regol. intern., art. x,51.

(3) Guida cit., n. 111, e regol. interttaz., capo tv, art. x,53.

(4) Guida cit., n. 114, e Convenzione internazionale, art. 9.

(5) Guida cit., ai 1 15 e 116, e reg. interttaz., art. x11,55 1 a3.  

la Repubblica di San Marino) 0 indifferentemente in im.

liano od in francese nei telegrammi perla Svizzera, edeh.

bono essere scritto unicamente in francese peri telegrammi

diretti agli altri paesi (compresa la Colonia Eritrea)a meno

che le Amministrazioni in causa non si siano accordate per

l'uso di altra lingua, o con le forntole abbreviate corrispon-

denti al qttadro annesso al regolamento per l'interno dello

Stato ed a quello del regolainenlo internazionale: in questo

caso l'ttlficio accettante compremle ciascuna di esse fra due

doppie lineette.

Tuttavia, in caso di rispedizione del telegramtna ad un

paese che non atttntette l'uso di quest'ultima lingua, le

indicazioni eventuali dovranno essere tradotte dall'ufficio

di rispedizione in francese o nella lingtta ammessa per le

sue relazioni col nuovo paese di destinazione (5).

Trattandosi di [III telegramma tuttltiplo, il mittente deve

scrivere le indicazioni eventuali innattzi al nome di cia-

sctuto destinatario, al quale le vttole riferire, a tttetto che

si tratti di un telegramma tttultiplo urgente e con colla-

zionamettto, nel qttal caso basta che esso aggiunga l'indi-

cazione relativa avattti al printo ittdirizzo (6).

102. Ogni indirizzo di telegrantnta, per poter essere accel-

tato dall'ufficio a cui viene presentato, deve contenere per

lo meno due parole, la prima delle quali designi il de-

stinatario e la seconda il nome dell'ufficio telegrafico di

destinazione.

L'indirizzo può essere redatto in forma convenuta od

abbreviata: il nome cioè. del destinatario ed il suo ittdirizzo

possono essere indicati con un pseudonimo da esso adottato

e formato con qualsiasi parola reale ed artificiale che non

abbia, nel luogo dove dev'essere interpretate, nessuna

probabilità di venire confttsa con ttomi veri di persotte,

o ditte o società esistenti; o con le iniziali del suo nome

e cognome (7).

Per potere il destinatario usufruire di tale facoltà per

ritirare la propria corrispondenza « fermo telegrafo » oper

farsela recapitare a domicilio e necessario che faccia regt-

strare in apposito repertorio, presso l'ufficio di destina-

zione, il suo vero cognome, nome ed indirizzo di abitazione

e la corrispondente designazione abbreviata o conventi"!-

Siffatta registrazione non ha luogo per i telegrammi nel

cui indirizzo la parola che cela il vero nome del destina-

tario è seguita dall'espressione « presso » o « chez» (ed

altra equivalente) edal nome vero della persona presso la

qnaleil telegramma e da recapitarsi.

Parintente tale registrazione non ha luogo peri tele-

grammi diretti fermo posta o da inoltrarsi per posta alla

definitiva destinazione. . . .

Sono assoggettati, per l'opposto, a tutte le condtztonl

stabilite per gl'ittdirizzi convenuti o abbreviati, quei tele-

grammi che, pur cotttenettdo nell'indirizzo l'indicazione

del domicilio del destinatario, od essendo diretti fermo

telegrafo, portano, in luogo e vece del cognome del desti-

natario, Il" suo pseudonimo o le iniziali del suo cognome

e nome (8). _

La registrazione di un indirizzo conventtto od abbreviato

è sottoposta al pagamento anticipato della retribuztotle

(6) Guida cit., n. 117, e vogel. internaz., art. XII, 52-

(7) Guida cit., ni 118, 119, 511 e 512, e regolamento in-

ternazionale, art. X…, 55 l e 10.

(8) Guida cit., ni 504 a 506.
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mensile di lire 2.00 per repertorio che viene fatto una sola

volta per tutta la durata dell'accordo, calcolando per intero

il mese incominciato e terminando sempre coll'nltimo del

mese non potemlo mai oltrepassare il 31 dicembre del—

l'anno (1).

L’indirizzo, quando non è in forma convenuta od abbre-

viata, deve indicare una persona ed un ente collettivo

riconosciuto, e deve contenere tutte le indicazioni neces-

sarie perchè la consegna del telegramma a destinazione

possa farsi con sicurezza e senza bisogno di ricerche o

domande di schiarimenti.

A tal napo deve comprendere, per le grandi città, l'in-

dicazione della via e del numero dell'abitazione, o, in

mancanza di queste indicazioni, quella della professione

del destinatario, ad altra notizia atta a renderlo reperibile;

e per le piccole città il nome del destinatario dev'essere

possibilmente accompagnato da un‘indicazione complemen-

tareatta a servir di guida all'uflicio d'arrivo in caso di

alterazione del nome proprio.

Queste indicazioni, per i telegrammi internazionali,

dovranno essere scritte in francese o nella lingua del paese

di destinazione; tuttavia, i nomi o pronomi sono accettati

quali lo speditore li ha redatti.

Quando il recapito al destinatario e da farsi presso una

terza persona, l’indirizzo di questa dev'essere preceduto

dalla particella « presso » (chez, per l'estero) od altra

equivalente.

Per la corrispondenza internazionale è obbligatoria l'in-

dicazione della provincia o del circondario in cui trovasi la

località di destinazione, quando il nome dell'ufficio tele-

grafico di destinazione non è stato ancora pubblicato nella

Nomenclatura ufficiale di Berna o negli Annexes relativi.

E cosi pure nel caso di omonimia di uffici e obbligatoria,

ogniqualvolta vi potrà essere dubbio sulla direzione da

dare ai telegrammi, l'indicazione della provincia o circon-

dario in cui trovasi la località di destinazione, fino alla pros—

snna pubblicazione della Nomenclatmvt ufficiale, nella quale

questi uffici dovranno essere distinti gli uni dagli altri.

Sarà egualmente obbligatoria, per le corrispondenze in-

terne,-l'indicazione della provincia e del circomlario in cui

lrovasr la località di destinazione, quando il nome del-

lufficio telegrafico destinatario non è ancora pubblicato

nella Guida—indice negli uffici telegrafici e lele/onici‘, o

nell'Indicatm-e postale—telegrafico.

.Nel predetti easi però è in facoltà del mittente di ag-

giungere nell‘indirizzo in luogo del nome dello Stato o

della suddivisione territoriale, quelle altreindicazioni com-

plementari che ritenesse più opportune, purchè esse siano

sufficienti perla tassazione e l'istradamento del telegramma,

Il quale dovrà accettarsi a suo rischio (“2).

Il nome dell'ufficio telegrafico di destinazione dev'essere

scritto in fine dell'indirizzo; può solo essere seguito:

a) nei telegrammi interni, dal nome della provincia

o del circondario a cui appartiene la località di desti-

nazione;

‘ 17) nei telegrammi internazionali, dal nome dello

Stato o della suddivisione territoriale di destinazione.

Quando tali indicazioni sono entrambe nello stesso lele-

gramma, l‘ordine dev'essere il seguente: 1" nome dell'uf—

ficio telegrafico; 2° nome della suddivisione territoriale;

3° nome dello Stato di destinazione (3).

Perla designazione dei nomi dell'ufficio telegrafico di

destinazione, della suddivisione territoriale e dello Stato,

il mittente deve impiegare le denominazioni risultanti

dalla Guida-indice degli uffici telegrafici e tele/onici, o

nell'Indicatore postale-telegrafico per i telegrammi in-

terni (compresi quelli per la Repubblica di San Marino) e

quelle risultanti dalla Nomenclatura di Berna e dalla pre-

fazione alla nomenclatura stessa per i telegrammi interna-

zionali (compresi quelli per la Colonia Eritrea).

Non sono ammessi nel servizio interno i telegrammi

con indirizzo formato di gruppi di lettere o di cifre o

di lettere e cifre da tenersi « fermo posta » o « fermo

telegrafo ».

Tali telegrammi sono però ammessi dai seguenti paesi

del regime europeo: Africa (possedimenti spagnuoli), Al-

geria, Andorra, Isole Canarie, Danimarca, Francia, Ger-

mania, Grecia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi,

Russia, Senegal, Sudan francese, Spagna, Svezia. Sviz-

zera, Tunisia e Ungheria.

Se nel luogo dove è diretto un telegramma vi è non solo

l'ufficio telegrafico governativo, ma anche quello di fer-

rovia o di tramvia attivato al servizio del pubblico, volendo

il mittente, nel caso di chiusura dell'ufficio governativo,

che il telegramma venga recapitato dall'ufficio ferroviario

ancorchè fosse necessaria una spesa di espresso, in tale

caso, deve nell'indirizzo al nomedell'nfficio di destinazione

aggiungere le parole: « eventualmente scalo ».

E se vuole che in ogni caso la consegna venga fatta dal—

l'ufficio di ferrovia il mittente deve. dopo l'indicazione del-

l'ufficio destinatario, aggiungere la parola «scalo». Come

pure se desidera che il suo telegramma venga trasmesso

ad un ufficio telegrafico di una stazione che non sia la

principale deve indicarne il nome nell'indirizzo, come per

esempio: « Milano, stazione Foro Bonaparte, Roma, sta-

zione Trastevere », ecc. (4).

Quando un telegramma è. diretto ad un ufficio telegrafico

ferroviario che fa servizio per due o più Comuni, come è

indicato con più di un nome nella Guida-indice degli

uffici telegrafici, il mittente deve scrivere nell'indirizzo sola—

mente il nome del luogo nel quale deveellettuarsi il recapito,

affinchè l'ufficio“ di destinazione possa meglio regolarsi (5).

I telegrammi diretti a persone viaggianti sui treni e che

sono accettati dall'Amministrazione solamente a rischio del

mittente, debbono, nell‘indirizzo, avere specificati il treno

col quale viaggia il destinatario e la stazione nella quale

deve farsene ricerca ; come per esempio: « Marchetti, treno

ottantuno, Ronin, scalo » (6).

LE;-\mministrazione, quando non sia il caso di accetta-

zione a rischio del mittente, ha il diritto di rifiutare i tele—

grammi i cui indirizzi siano minori di due parole, o non

abbiano l'indicazione della provincia o del circomlario in

cui trovasi la località di destinazione, quando il nome

dell'ufficio telegrafico di destinazione non sia ancora pnb-

blicato nella Guida-indice degli uffici telegrafici o nell'In—

dicatore postale-telegrafico.

 

“) Gulda cit., n. 508,

(2) ‘Emda Cit-. "i 190 a 1?3, e rego]. internazionale, art. x…,

a I.

(3) Guida cit., n. 194. e rego]. intel-naz., art. X…, 5 8.  (lt-) Guide cit., n. 125, e allegato B.

(5) Guida cit., n. 128.

(6) Guida cit., n. 129.
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in tutti i casi, le conseguenze che potessero derivare

dall'insnflicienza d'indirizzo stanno a carico del mittente(l ).

103. Gli originali dei telegrammi privati cosi interni

che internazionali, possono essere redatti in linguaggio

chiaro od in linguaggio segreto.

Ognuno di tali linguaggi potrà essere adoperato solo o

congiuntamente con gli altri in uno stesso telegrannna (2).

Gli uffici telegrafici interni e quelli degli altri Stati sono

tenuti secondo la Convenzione di Pietroburgo ad accettare

itelegrammi privati in linguaggio chiaro; essi potranno

non accettare, così alla partenza come all’arrivo, i tele-

grammi privati redatti totalmente o solo in parte in lin-

guaggio segreto, ma dovranno lasciare circolare tali tele-

grammi in transito, salvo il caso di sospensione (3).

Per telegrammi di Stato interni od internazionali, in

franchigia o a pagamento, non sono applicabili limiti rela-

tivamente all'uso del linguaggio segreto (4).

404. La firma del telegramma non è obbligatoria; essa

può essere espressa sottoforma abbreviata conforme all'uso,

od essere sostituita da un indirizzo convenuto.

Lo speditore di un telegramma privato ('.- tenuto a

stabilire la sua identità allorchè ne è invitato dall'uf-

ficio di origine. Esso ha, del resto, quando il creda

necessario ai suoi interessi, la facoltà di far legalizzare la

propria tinua.

La legalizzazione si appone dopo la firma e preferibil-

mente nella forma seguente: « Firma legalizzata da... »

(qualifica e firma dell'Autorità che fa la legalizzazione).

Signature Ic'galise’e par..., per l'estero).

Tale legalizzazione a richiesta del mittente può anche

essere trasmessa testualmente.

L'ufficio d'origine ha però stretto obbligo di verificare

la sincerità della legalizzazione, salvo il caso che la firma

gli sia conosciuta, perchè allora può considerarla come an-

tenticata anche se non è munita del bollo () suggello del-

l'Autorità firmataria.

Nel caso contrario, l'ufficio dovrà rifiutare l'accettazione

e la trasmissione della legalizzazione.

La legalizzazione può essere fatta da qualsiasi autorità,

ma deve però essere sempre autenticata dal bollo d'ufficio.

Della competenza dell'autorità firmataria sono soli giudici

il mittente ed il destinatario (5).

5 3. —— Tassazione e tariffe.

105. Concetto delle tasse telegrafiche. — 106. Se ad esse sia

applicabile il disposto degli art. 70 e 71 della proc. civile.

Giurisprudenza. — 107. Norme pel computo delle parole.

. 108. Quid nel caso di contestazioni. — 109. Rilievi sul

computo delle parole dei telegrammi internazionali. —

1 10. Scopo economico delle tarifle telegrafiche. — 111. Loro

distinzione. — 112. Esame della legislazione tariflaria in-

 

(1) Guida cit., ni 130 e 131, eregol. internazionale, art. x…,

55 9 e Il.

(2) Guida cit., n. 132, e regol. interttaz., art. \'1, g l.

(3) Convenz. interuaz., art. 6 e 8.

(tf) Regol. inter-naz., art. xv, @ lt, e Guida cit., ni 945 e 1021.

(5) Regol. inter-naz., art. XIV, e Guida cit., n[ 14? a Mf.

(G) Il Ramella (nel suo trattato Sulla corrispondenza in ma.-

teria civile e commerciale, Torino, Bocca, 1896, n. 318) dice che

il corrispettivo che si paga al telegrafo per il servizio che presta

« rappresenta la prestazione contrattuale dovuta, a sua volta, da

chi richiede ed ottiene quei servizi, è il compenso del trasporto;

e l'obbligo di pagare questo deriva dal contratto conchiuso more  

terna. — 113. Tariffe internazionali, come sono composta

e stabilito. — '11-f. Applicazione delle tarifle. — 115. Ri-

lascio delle ricevute. — 116. Norme per lariscossione delle

tasse e loro arrotondamento. — 117. Delle tasse riscosse

in più o in meno.

105. Le tasse che lo Stato esige per la trasmissione e

consegna di un telegramma rappresentano il corrispettivo

delle spese che esso sopporta per il servizio pubblico che

esercita. Di guisa che la maggiore o minore tassa dipende

dall'importo delle spese necessarie per le garanzie e facili-

tazioni richieste dal mittente con la presentazione del lele-

gramma per la sua trasmissione (6). '

Per siffatto carattere le tariffe telegrafiche, come qua-

lunque contributo, non possono essere imposte e riscosse

che mediante una legge ('I).

106. Il nostro legislatore civile con gli art. 70 e 71 del

codice di procedura dispose che le controversie sulle im-

poste dirette ed indirette, qualunque ne sia il valore, sono

escluse dalla competenza del conciliatore e del pretore.

Ma tale disposto è applicabile alle controversie a pro-

posito delle tasse telegrafiche?

Con la parola « imposta » il legislatore ha inteso, in

senso generale, comprendere tanto le contribuzioni vere e

proprie quanto le tasse che i privati pagano allo Stato in

retribuzione dei servizi pubblici che richiedono.

Conseguentemente a tale concetto, come ha ritenuto la

Suprema Corte di Roma (8), « sono sottratte al giudizio

dei pretori e deferite in prima istanza alla cognizione dei

tribunali, non solo le cause, nelle quali sia controverso il

debito dell'imposta, ma eziandio tutte quelle relative alla

interpretazione ed applicazione delle leggi speciali per i

tributi diretti ed indiretti, qualunque ne sia il valore ».

E la stessa Corte, con posteriore sentenza (9) giudicò

che « costituisce una tassa indiretta quanto si paga dai

privati allo Stato per il servizio postale-telegrafico.

« Ai sensi dell'art. 'Il del codice di proc. civile sono

sottratte alla competenza del pretore non soltanto le que-

stioni che riguardano la misura ed il pagamento delle

imposte dirette ed indirette, ma tutte le questioni che

riguardano l'interpretazione e applicazione di una legge

tributaria. _

« Laonde sfugge alla competenza del pretore l'azione di

danni intentata da un privato contro l'Amministrazione

postale per la sottrazione di valori da una lettera asst-

curata » (10).

107. Tutto ciò che il mittente scrive sulla minuta del

telegrannna per essere trasmesso entra nel computo delle

parole tassabili.

Le lineette che separano fra di loro le varie parole 0

gruppi costituenti il telegramma, i segni d'interpnnzmne.

gli apostrofi ed i tratti di unione sono trasmessi solo su

privatorum, fra il mittente e quella Amministrazione: contratto

che per quanto regolato principalmente da un gias singolare.

sta però nell'àmbito del diritto privato ». Cons. Lamperti… EW“

nomia (Ici popoli e degli Stati (Il Commercio, 1878, 'l“)-

(7) Art. 30 dello Statuto del Regno.

(8) 25 aprile 188/;, Rizziea e Baya/à (Giurispr. Ital., 1884-

i, 3, 175).

(9) 23 dicembre 1899, Annuinistrazione delle Poste e. Illa:-

:etli (Annali, 1899, 23).

(10) Conforme: Cass. Roma, 14 maggio 1878, Finanze clint.-

eari (Giur. Ital., 1878, I, l, M); 21 maggio 1901, Anni…"-

strazione delle Poste c. Martinelli (Annali, 1901, 130).
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domanda formale scritta in calce all'originale del tele-

gramma dal mittente di esso e previo il pagamento della

tassa, calcolata in una parola per Ciascun segnale (1).

Quante volte i segnali d'interpunzione invece di essere

adoperati isolatamente sono ripetuti di seguito, vengono

tassati per tante parole quante volte contengono cinque

segnali, più cinque segnali per l'eccedenza (2).

Il nome dell'ufficio di partenza, il numero del tele-

gramma, la data e l'ora del deposito, le indicazioni di via

(per i telegrammi internazionali), il numero delle parole

ed i segni speciali, che costituiscono il preambolo, non

sono tassati.

Queste indicazioni sono inscritte d'ufficio sulla minuta

del telegrannna e riprodotte sulla copia per il destinatario.

Il mittente può comprendere le suddette indicazioni, in

tutto od in parte, nel testo del telegramma. In questo caso

esse entrano nel computo delle parole tassate (3).

Sono calcolate per una parola in tutti i linguaggi, sia

nei telegrammi interni (compresi quelli della Repubblica

di San Marino) che in quelli internazionali:

1° Nell'indirizzo (destinazione):

a) il nome dell'ufficio telegrafico di destinazione,

qualunque sia il numero delle parole che servono a desi-

gnarlo, purchè scritto tale quale figura nella colonna della

Nomenclatura ufficiale degli uffici telegrafici aperti al ser-

vizio internazionale per i telegramnd internazionali, e nella

Guida-indice degli uffici telegrafici e telefonici del Regno o

nell'/ndicatore postale-telegrafico, peri telegrammi interni;

b) l'indicazione della suddivisione territoriale (pro-

vincia o circondario) dell'ufficio di destinazione ed il nome

del paese (Stato, territorio) per i telegrammi internazio-

nali, qualunque sia il numero delle parole di cui sono for-

mati, purchè cosi inscritti nella detta Nomenclatura e

Guida-indice.

Nell‘indirizzo e nel testo dei vaglia telegrafici interna-

zionali (compresi quelli per la Colonia Eritrea) si contano

per una parola ciascuno il nome dell‘ufficio postale di pa-

gamento, il luogo di residenza del beneficiario del vaglia

ed eventualmente il nome dell’ufficio postale di emissione.

Le indicazioni supplementari relative agli uffici succur-

sali ed agli uffici di ferrovia, scritte sull'originale del tele-

gramma, sono da computarsi per una sola parola, anche

quando siano formate di più parole. '

Nei telegrammi per l'estero, invece, tali indicazioni sono

da calcolarsi per tante parole quante effettivamente esse

sono.

“2° Le indicazioni eventuali destinate a designare i te-

|Égfflmmi speciali, quando sono scritte nella forma abbre-

viata rispettivamente ammessa, ed allorchè comprendano

una cifra ed altre lettere in più della formula abbreviata

propriamente detta, come per es.: RP5, XP frs. 2.50.

3° La sottolineazione (di una parola o di più parole

consecutive).

4° La parentesi (i due segni che servono a fermarla).

5° Le virgolette (segni distintivi messi in testa e in

fined'un solo passaggio) (4).

l. indirizzo (nome, cognome ed abitazione) del destina-

tario, … qualsiasi linguaggio redatto e sempre computato
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secondo le regole del linguaggio chiaro, anche quando

trattisi d'imlirizzo convenuto.

Per tale indirizzo non sono ammessi gruppi di lettere.

Le lettere iniziali debbono scriversi separatamente e com—

putarsi come lettere isolate.

La firma pei telegrammi èsempre computata secondo le

regole del linguaggio chiaro anche quando sia scritta sotto

forma abbreviata o convenuta.

Nei telegrammi redatti esclusivamente in linguaggio

chiaro ogni parola semplice ed ogni riunione ammessa è

contata per tante parole quante volte essa contiene quindici

caratteri secondo l'alfabeto Morse, più una parola per

l'eccedenza.

Il testo dei telegrammi in linguaggio convenuto è calco-

lato per quante parole esso contiene effettivamente purchè

ogni parola sia formata, come abbiamo già detto (5), da

sillabe che si possano pronunziare secondo l'uso corrente…

Le parole separate da apostrofe o riunite da tratto di

unione sono calcolate come altrettante parole isolate.

Sono computati per tante parole i gruppi di lettere o di

cifre che contengono cinque lettere o cinque cifre più una

parola per l'eccedenza.

Nei gruppi di qualsiasi genere, le combinazioni ae, an,

ao, oe, ne, e ch sono da contarsi per due lettere.

Sono poi contate per una lettera o per una cifra nei

gruppi in cui figurano: i punti, le virgole, i due punti, i

tratti di unione ed isegni di frazione; ciascuna lettera ag-

giunta alle cifre o gruppi di cifre per designare i numeri

ordinali o per completare i numeri delle abitazioni nell‘in-

dirizzo, anche quando esso è compreso nel testo o nella

firma d'un telegramma.

Quando un gruppo è formato di lettere 0 cifre, esso si

campata come se fosse formato di sole lettere 0 cifre in

ragione di cinque caratteri per parola.

Le frazioni ordinarie seguite da un numero intero ed i

numeri frazionari sono da considerarsi e tassarsi come

formanti un gruppo.

Nei telegrammi misti, composti cioè di parti in lin—

guaggio chiaro e di parti in linguaggio convenuto, anche

le parole in linguaggio chiaro si contano come quelle in

linguaggio convenuto, cioè per tante parole quante volte

esse contengono dieci caratteri, più una parola per

l'eccedenza.

Se il telegramma misto comprende altresi dei passaggi

in linguaggio cifrato, questi passaggi sono calcolati se-

condo le regole applicabili al computo dei gruppi di lettere

o di cifre.

Le riunioni e alterazioni di parole contrarie all'uso della

lingua non sono ammesse. Tuttavia i nomi propri di città

e di paesi, i nomi patronimici appartenenti ad una mede-

sima persona, i nomi di luoghi, piazze, boutevards, strade

ed altre denominazioni di vie pubbliche, i nomi di ha-

stioni, come pure i numeri interi, le frazioni, i numeri

decimali o frazionarî, scritti in tutte lettere, possono es-

sere rispettivamente riuniti e sono contati per altrettante

parole quante ne ha usate il mittente nello scriverli, sempre

però nel limite di caratteri stabiliti per la massima lun—

ghezza della parola.

 

'(l) Regolamento internazionale, art. xvut, % 'l, e Guida
citata. n. 146.

_(‘2) Regol. internaz., art. xvnl, ultimo alinea del 51. cart. xxx,
5 I, e Guida cit., n‘ 147 e 160.  (3) Regol. internazionale, art. xvm, 55 2 e 3, e Guid

ai 148 e 149.

(4) Guida cit., ni150 a 155, e rego]. interuazion

(5) V. n. 87.
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Sono da considerarsi come abusive, e perciò da non am-

mettersi, le riunioni dissimulate mediante l'alterazione di

una o più parole componenti l'espressione, ovvero mediante

l'inversione nell'ordine delle sillabe o delle lettere.

Le parole composte, propriamente dette, che sono am-

messe come tali nelle lingue cui esse appartengono, pos-

sono essere scritte in una sola parola; ed in questo caso

sono tassate per una parola, nei limiti di lunghezza stabi-

liti, purché il mittente possa, se richiesto, provare, me-

diante produzione di un vocabolario, che effettivamente si

tratta di parole composte.

Allorché, contrariamente alle disposizioni che prece-

dono, un telegramma contiene delle parole non ammesse

nel linguaggio chiaro e nel linguaggio convenuto, ed il

mittente si rifiuti di mularle o modificarle, tali parole ed

alterazioni di parole si tassano come gruppi di lettere.

. Le riunioni abusive di parole di lingue ammesse, si tas-

sano per turtle parole quante sono quelle che compongono

la riunione abusiva.

L'impiegato che accetta il telegraunna divide con una

lineelta verticale le parole che compongono la riunione abn-

siva, acciocchè tali parole siano trasmesse separatamente.

Quando l'ufficio non è in grado di distinguere in quale

lingua ed in quale linguaggio (chiaro, convenuto o cifrato

in lettere) sia compilato il testo di un telegramma, invita

il mittente a dichiararlo a piè del telegramma stesso, ed a

separare, se del caso, le parti del testo compilate in lin-

guaggio diverso mediante doppie lineette orizzontali.

La dichiarazione del mittente deve essere seguita dalla

firma e dall’indicazione del suo domicilio abituale (1).

108. Il calcolo delle parole dell'ufficio d'origine e dect

sive per la trasmissione del telegramma (2), ed in caso di

disaccordo col mittente, se questi si oppone risolutamente

al giudizio dell'ufficio, questo lo pregherà d'assoggettarsi

per il momento, assicurandolo che il telegramma sarà sotto-

posto all'esame della Direzione ed anche del Ministero, se

occorre. per la restituzione di quanto fosse stato percepito

in più per erroneo apprezzamento.

Quando si tratta di riunioni di parole, credete abusive,

o di alterazioni di parole che appariscano contrarie all'uso

della lingua, se il mittente esibisce un dizionario che provi

il contrario, l'ufficio non insisle e prcmle nota del dizionario

esibito.

Nel rapporto che l'ufficio ha l'obbligo di fare alla propria

Direzione per ogni caso grave di avvenuta contestazione col

mittente circa il computo delle parole, dovranno essere

dale, quando un dizionario sia stato esibito dal mittente,

le indicazioni specifiche del dizionario medesimo (3).

109. Quando un telegramma internazionale contiene

delle riunioni ed alterazioni di parole, appartenenti alla

lingua o ad una delle lingue parlate del paese di destina-

zione coutrarie all'uso di della lingua, l'ufficio di arrivo ha

la facoltà di ripetere dal destinatario l'importo della tassa

percepita in meno, e nel caso che costui rifiuti il paga-

mento l'ufficio di destinazione ha il diritto di farne consa-

pevole l'ufficio di partenza, e ricevute l'assicurazione che il

mittente ha consentito di pagare la differenza, rimette il

telegramma al destinatario.

“(1)/Guida cit., ni 156 a 168 e Regolamento internazionale,

art. x1x,.5\3.

(2) Regolf=.internaz., art. XIX, 5 9.

(3) Gtiidà"fi;tt., n. 169.  

Nel caso poi che l'ufficio di partenza, dopo la tassazione

d'un telegramma, si accorgesse che questo racchiude delle

riunioni 0 alterazioni di parole o delle espressioni che

non corrispondono alle condizioni del linguaggio chiaro o

convenuto, secondo il quale è stato tassato, esso applica,

per il calcolo del complemento di queste espressioni e pa-

role, le regole alle quali avrebbero dovuto essere rispetti—

vamente sottoposte.

Le riunioni 0 alterazioni sono calcolate per il nmnero

delle parole che esse conterrebbero se fossero scritte

secondo l'uso. L'ufficio d’origine opera lo stesso allorchè le

irregolarità le sono segnalate da un ufficio di transito e

da quello di arrivo (4).

110. Lo scopo economico a cui devono mirare le tariffe

telegrafiche ": di coprire con la tassa fissata per il servizio

che si chiede, le spese necessarie per la sua effettuazione,

giacchè lo Stato, che ha nella vita sociale una posizione

sovrana la cui esplicazione quantitativa e qualitativa e re-

golata in conformità degli interessi della società, deve limi-

tare l'importo della tassa telegrafica alla sola rivalsa delle

spese che sostiene per il detto servizio.

Tale principio però non è accolto dagli Stati per i quali

il telegrafo costituisce non solo un servizio pubblico ma

anche un'industria di privativa dello Stato e per cui cer-

cano di trarre da essa non solo la rivalsa delle spese ma

anche un reddito per sopperire alle necessità del bilancio.

Ed è per ciò che gli Stati con le leggi telegrafiche mi-

rano ad un maggiore sviluppo delle linee ed alla riduzione

delle tariffe essendo dimostrato che tale riduzione produce

un aumento di telegrammi e (l'introito.

'111. Le tariffe telegrafiche si distinguono in interne ed

internazionali: le prime si applicano ai telegrammi diretti

ad uffici nell'interno dello Stato o della Repubblica di

San Marino e le seconde ai telegrammi diretti ad uffici

esteri e a quelli scambiati fra uffici dello Stato edella lle-

publ)lica di San Marino ed uffici della Colonia Eritrea (5).

112. Le tariffe telegrafiche primitive erano stabilite in

zone, in maniera che le tasse principianth da un minimo

andavano aumentando gradatamente col crescere delle varie

zone di distanze (6).

Così per la prima zona, compresa al di sotto dei 100 km.,

il prezzo del telegramma di non più di 13 parole era

fissato in una lira: tale prezzo aumentava a lire 1.50 tra

le 16 ele 20 parole; ed era stabilita una tassa addizio-

nale di lire 0.75 di 10 in 10 parole che superassero quel

numero. Per la seconda zona, compresa dai 100 ai250 km..

i prezzi erano rispettivamente di lire 2, 3 e 1.50; per lil

terza zona, compresa dai 250 a 450 km., i prezzi erano

di 3, 4, 5 e 2.25; per la quarta zona, compresa dai 450

ai 700 km., i prezzi erano di 4, 6 e 3; per la quinta zona

di oltre i 750 km., i prezzi erano di 5, 7.50 e 3.75.

Tale sistema di tariffe riconosciuto nella pratica assolu-

tamente gravuso venne in parte modificato riducemlo le

zone a due sole, la prima delle quali comprendeva le di-

stanze minori di 100 km., la Seconda abbracciava tutto il

resto del Regno. Per la prima zona la tassa era fissata in

lire1.20 fino a 20 parole, e per la seconda in lire 2.50

per lo stesso numero di parole (7).

(A) Regol. inter-naz., art. XIX, 5 10, e Guida cit., n. 170.

(5) Guida cit., n. 174.

(6) Regio decreto 17 aprile 1859.

(7) Regio decreto 28 gennaio 1864, n. 1659.



TELEGRAFO

Ma tale modifica, benchè avesse apportato un prodotto

finanziario maggiore di quelli precedenti, fu riconosciuta

sproporzionata perchè favoriva solo i telegrammi spediti ad

una distanza maggiore ai 250 km.

Con la legge 18 agosto 1870, n. 5821, il sistema a zona

venne definitivamente abolito e la tassa per il telegramma

ordinario di non oltre le 15 parole venne fissata in una lira

e in 10 centesimi per ogni parola oltre le 15.

Simile disposizione venne accolta favorevolmente per

quanto riguarda la tassa uni ‘a fissata in ragione del numero

minimo di parole del telegramma, fu invece definita irra—

zionale per la tassa di 10 centesimi per ciascuna parola

in più.

Tale errore venne in seguito corretto con la legge

3 luglio 1882, n. 880, che modificò la tassa per ciascuna

parola in pii'i delle 15 riducendola a centesimi 5. La tariffa

oggi in vigore per i telegrammi interni è quella approvata

con la legge 17 luglio 1910, n. 501.

Per tale tariffa la tassa per il telegramma interno che

non oltrepassa le 10 parole venne fissata in lire 0.60 con

l'aumento di lire 0.05 per ciascuna parola oltre le 10,

lasciando immutatele disposizioni che riguardano i tele-

grammi urgenti ed i vaglia telegrafici, cioè di tre volte la

tassa dei telegrammi ordinari per i primi, ela tassa dei

telegrammi ordinari per i secondi.

113. Le tariffe internazionali sono stabilite dal Regola-

mento internazionale e si compongono:

a) di tasse terminali che spettano a ciascuna Annui—

nistrazione per le corrispondenze originarie o a destina-

zione di uffici propri;

b) di tasse di transito che vanno attribuite a ciascuna

Amministrazione per le corrispondenze che attraversano

le linee rispettive, senza essere né originarie nè a destina-

zione di uffici da esse dipendenti.

Le tasse stabilite dal Regolamento internazionale sono

per parola in tutte le corrispondenze, ma nei rapporti col

pubblico tale modo di tassazione per parola pura e sem-

pliceèolibligntorio soltanto perle corrispondenze del regime

extra—europeo.

Per le corrispondenze del regime europeo invece il

modo di applicare le tasse per parola pura e semplice è

dal Regolamento internazionale dichiarato obbligatorio

soltanto nei conti e nei rimborsi che si fanno fra l'Ammi-

mstrazione e l'altra, lasciando in facoltà di ciascuna Ain-

numstrazione di stabilire la propria tariffa perla riscossione

dal pubblico nel modo che reputa migliore ed anche d'im-

ere un minimo di lassa che non può essere maggiore di

una lira per telegramma, però con la restrizione che col

Sistema adottato l'importo complessivo di iui telegramma

di 10 parole non superi di 1/15 l'importo del telegramma

stesso,_calcolato secondo la tassa regolamentare ('I).

Peri telegrammi del regime europeo (eccettuati quelli

della stampa a tariffa ridotta) l‘Italia ha adottato il sistema

della tassa fissa addizionale di una lira per telegramma,

diminuendo la tassa regolamentare per parola di quel

tanto che occorre per rimanere nei limiti della predetta

restrizione.

\

 

679

Le tasse sono le seguenti per parola:

F
"

N
J
—Africa, (coste settentr. passed. spagnuoli) .

Algeria . . . . . .

Andorra (Valle

«

Austria; 8;

'.r)'

Azzorre (Isole).

Belgio . . . .

Bosnia—Erzegovina

Bulgaria

Canarie (Isole).

Cipro (Isola di)

Creta (Isola di)

Danimarca .

Féroé (Isole) .

Islanda (Isola d') .

Francia (compresa la Corsica) .

Germania . . -

Gibilterra . . . . . . . .

Gran Bretagna (Inghilterra, Irlanda, Isole della

u
e
v
e
=
é
v
u
a
u

Danimarca )

9
9
9
r
9
@
9
p
0
9
9
p
9
9
9
©
0
0
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a
o
o
c
o
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—
—
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a
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o
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w
s
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u
o
n
e
m
c
w
q
o
e
o
e
o
a
s
c
v
c
o
w
m
w
w
c
c

U
S
U
U
%
U

Manica e Scozia) . . . . . . . » 0.23

Continente ed Isole di Corfù, Eubea

Grecia e Paros . . . . » 0.34

Isole (meno le predette) . » 0.38

Lussemburgo . . . » 0.16

Malta (Isola di) » 0.12

Marocco (Tangeri) . » 0.36

Montenegro (via Bari) » 0.09

Norvegia » 0.30

Paesi Bassi . » 0.20

Portogallo » 0.23

Rumania . . . . . . . » 0.16

Russia d‘Europa e del Caucaso . » 0.40

Senegal e Sadali francese » 0.61

Serbia » 0.17

Spagna . » 0.19

Svezia » 0.23

Svizzera . » 0.09

'l'ripolitania . » 0.48

Tunisia . . . . . . . . » 0.22

Turchia d‘Europa, d'Asia ed Arcipelago » 0.39

Ungheria . . . . . . » 0.13

114. I telegrammi interni (compresi quelli perla Re-

pubblica di San Marino) si tassano secondo la tariffa

interna, i telegrammi internazionali (compresi quelli per

la Colonia Eritrea) si tassano in base alle tariffe vigenti

per lo Stato o paese indicato nella seconda colonna della

Nomenclatura ufficiale, di contro al nome dell'ufficio tele-

grafico di destinazione del telegramma, tenendo conto, se

del caso, della via prescelta dal mittente.

115. Gli uffici hanno facoltà di rilasciare a richiesta del

mittente la ricevuta dei telegrammi accettati, contro il pa-

gamento della tassa fissa di 5 centesimi. Per i telegrammi

che si accettano in conto corrente il ricevo è obbligatorio

e viene staccato da un apposito registro e dall'ufficio inviato

all'interessato assieme al conto mensile (d).

116. La riscossione della tassa di un telegramma ha

luogo al momento della sua accettazione, salvo le eccezioni

che in appresso esporremo. Essa può essere fatta, indiffe-

rentemente, in moneta metallica o in moneta cartacea

 

(I) .Rt‘gul. internaz., art. xxiii, & l, e art. 21 delle Norme

Speciali.

[l-(Î'.L"."e."" tassa e applicalnle ai telegrauuni originari da

il lu italiani della Lombardia (eccettuati i circondari di Bobbio,

- ortara e \ogliera) & del Veneto per uffici austriaci del Tirolo,  
Vorarlberg, Carinzia, Carniola, Circoli di Gorizia, Trieste ed

Istria c Principato di Liechtenstein.

(3) Tassa applicabile ai telegrammi fra l'Italia e l‘Austria,

esclusi gli uffici designati nella nota precedente.

(1) Regol. internaz., art. xxtx, @ 2, e Guida citata, n. 178.
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avente corso legale nello Stato. Gli uffici governativi sono

però obbligati ad accettare anche le cedole di rendita del

Debito pubblico (1).

L'importo dei telegrammi può ancora essere pagato con

francobolli postali da applicarsi sul modello stesse su cui è

scritto il telegramma. I telegrammi in tal modo affrancati

possono essere anche spediti per posta per l'inoltro a mezzo

del telegrafo o immessi in apposite cassette (2).

Fauno eccezione a tali norme:

i telegrammi che si accettano a credito per disposi-

zione del Ministero;

i telegrammi di Stato in franchigia emessi da S. M. il

Re e dalla Reale Famiglia, dal Sommo Pontefice, dagli

alti Funzionari dello Stato e dalle Autorità indicate prece-

dentemente ;

i telegrammi della stampa e dei privati che si accet-

tano dall'Amministrazione in conto corrente in seguito a

conveniente deposito fatte dall'interessato presso le Dire-

zioni provinciali da cui dipendono gli uffici telegrafici che

li debbono accettare.

Le tasse si arretondauo sul loro totale ai 5 o ai 10 cen—

tesimi secondo i casi. Così, per es., per una tassa totale di

lire 2.33 si riscuotono lire 2.35; per lire 2.37 si riscuo-

tono lire 2.40; per lire 3.604 si riscuotono lire 3.65; per

lire 4.657 si riscuotono lire 4.70 (3).

117. Le tasse riscosse in meno per errore e quelle non

riscosse dal destinatario, dopo il rifiuto di questi e l'impos-

sibilità di trovarlo, dovranno essere completate dallo spe-

ditore, salvo quando il regolamento dispone diversamente.

Le tasse riscosse in più per errore sono egualmente

rimborsate agli interessati. Tuttavia per i telegrammi

affrancati con francobolli, il valore di questi, necessari

all'affrancazione, applicati in più dalle speditore non è

rimborsato che a domanda di costui (4).

5 4. — Istradamento e trasmissione.

118. Natura giuridica dell‘obbligo di trasmissione che assume

l'Amministrazione. Esame delle varie opinioni. — 119. Istra-

dameuto dei telegrammi. — 120. Facoltà del mittente di

un telegramma internazionale d'indicare la via d'istrada-

mento. — 121. Ordine nelle trasmissioni. — 122. Norme

di trasmissione. — 123. Obbligo dell'ufficio di verificare il

contenuto dei telegrammi. - 123 bis. Quid nel caso di errori.

Esame delle varie teorie. - Irresponsabihtà dello Stato. non

così degli agenti. — 124. Norme nel caso di alterazione di

un telegramma. — 125. Cellazionamento dei telegrammi.

— 126. Tassa relativa. — 127. Casi d'interruzione ed invio

per posta del telegramma. Trasmissione dei telegrammi per

ampliazioue. —— 128. Invio del telegramma a mezzo di

fattorino.

118. Con la riscossione della tassa del telegramma

l'ufficio assume l'obbligo di eseguirne la trasmissione se-

guendo le regole prescritte per l’istradamento.

Ma quale è la natura giuridica di questo obbligo?

Taluni scrittori hanno 'creduto riconoscere nel servizio

di trasmissione che compie l’Amministrazione il soddisfa-

cimento di un mandato assunto verso il mittente del tele-

gramma (5); ma, come è stato giustamente osservato dain

oppositori a tale concetto (6), il mandato e un contratto,

se non per sua essenza, almeno per la generalità dei casi,

gratuito; inoltre esse importa la rappresentanza giuridica

del mandante, mentre la prestazione che esegue l'Ammini-

strazione è condizionata al pagamento di un corrispettivo,

cioè la trasmissione, nè la stessa, nell'adempimento del

servizio, assume, per regola, la rappresentanza.

Altri scrittori sostengono per l'opposto il principio che

l'obbligo di trasmissione di un telegramma assunte dal-

l'Amministrazione sia una prestazione d'opera (locatio

conductio oper-ie), ed in effetti la locazione d'opera è un

contratto, per cui una delle parti si obbliga a fare per

l'altra una cosa mediante la pattuita mercede (7). E sif—

fatto concetto si accorda perfettamente col contratto di

trasudssione assunto dall'Auuninistrazione, poichè questa

s'incarica contro il pagamento della relativa tassa di effet-

tuare da uno ad altro luogo la trasmissione telegrafica.

Il mittente e il locator operis e l'Amministrazione ne è

il conductor (8).

119. L'istradmnento si distingue in « interne » e in

« internazionale », secondo le linee su cui si effettua, e

rispetto alle condizioni nelle quali si esegue in « normale »

o «anormale».

Sono cagione d'istradamento anormale: le interruzioni

di circuiti; i guasti che li rendono più o meno inservibili;

l'aumento temporaneo eccezionale di corrispondenza su

uno e più circuiti, per qualsiasi causa.

Ricerrendosi ad un istradamento anormale gli accordi

necessari fra ufficio e ufficio debbono farsi mediante avvisi

di servizio.

L'ineltro dei telegrammi dall'ufficio di eriginea quelle

di destinazione si effettua direttamente quando i due uffici

sono collegati fra di loro. In case diverso l'inoltro dei tele-

grammi ha luogo per mezzo di successive trasmissioni ad

altri uffici che li ricevono in transito e che perciò sono detti

« uffici di deposito », i quali si distinguono in uffici di de-

posito « principali » ed uffici di deposito « secondari».

120. II mittente di un telegramma internazionale ha la

facoltà d'indicare, anche solo in parte, la via d'isir'ada-

mento scrivendoue l'indicazione in margine ed a piè del

telegramma.

L'indicazione della via non è necessaria se la tassa ri-

scossa è quella della via meno costosa, nè quando la tassa

minima è comune a due o più vie. Egualmente non è ne-

cessaria nei telegrammi del «regime europeo », accettati

mentre la via e le vie normali sono interrotte, giacchè anche

in questo caso si riscuote la tassa minore (9). Nei tele-

grammi del « regime extra—europeo » l'indicazione della

via è necessaria quando è interrotta la via meno costosa

(via normale). In questo caso gli uffici di 1° classe invitano

 

(1) Guida cit., n. 192, e allegato F.

(2) Guida cit., ui 51 e 198.

(3) Guida cit., ui 194 a 197.

(lt) Regol. internazionale, art. xxx.

(5) Delamarre et Lepeitviu, Traité (le droit comm., vol. i,

n. 163; Ripert, Essai sur la vente commerciale, pag. 231 ;

Kech, Deutsch. Eisenbulmr., vol. ii, n. 3, pag. 351

(6) Serafini, op. cit., pag. 107 e seg.; \'idart, Corso di diritto

commerciale, n. 2082.  (7) Art. 1570 cod. civile.

(8) Dernburg, Prenss. Priuatrecltt, liu ediz., 1888, pag. 599:

Schott, in Eur/emanu‘s Headline/t, vol. iii, pag. 590; \'idari,

op. cit., ui 1968 e 2082. Il Serafini (op. cit., @ 33 (: seg.), plll'fl

accogliendo il concetto espresso nel testo, le specifica megllv

classificandelo fra le « imprese » di trasporti. Conf. Giorgi, oper“

citata, vel. iii, ei 180 e 184.

(9) Guida cit., ui 181, 182 e 188.
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il mittente a designare una delle altre vie in attività. Se

egli non si decide, l'ufficio tassa il telegramma per la via

indicata dal Ministero con circolare telegrafica, ed in man—

canza di questa designazione, per quella fra le vie rimaste

in attività e che e la meno costosa; l'indicazione di questa

via vien segnata dall'impiegato accettante nel preambolo

del telegramma (f).

124. La trasmissione dei telegrammi ha luogo per cate-

gorie e nell'ordine seguente:

«) Telegrammi ed avvisi di servizio, che interessando

l'andamento delle linee telegrafiche e lo sfogo di corrispon-

denza accumulata hanno il carattere di somma urgenza, e

i telegrammi che interessano la sicurezza dello Stato, e

l'ordine pubblico, o il movimento dei treni ferroviari,

quand'anche il funzionario mittente abbia omessa l’indica-

zione « urgente » ;

b) Telegrammi delle LL. MM., delle LL. AA. RR. e

del Sommo Pontefice.

Telegrammi di Stato interni ..... , . ,

S » ed avvisidi servizio interni dichiarati

c) i) privati .......... ingenti

» di Stato internazionali.

» ed avvisi di servizio internazionali.

'l'elegrammidi Stato interni ..... , _ , ,

d) » ed avvisi di servizio interni »"°“d'°h'if“t'
\ urgenti.

» privati. ..........

Costituiscono eccezione a tale regola :

a) i telegrammi per uffici di orario non permanente

prossimi a chiudersi, ai quali si da corso con precedenza

sui telegrammi delle categorie superiori;

b) i telegrammi per uffici vicini, specialmente in

luoghi collegati con ferrovie che giungerebbero a destina-

zione con ritardo maggiore che per la posta o per altro

mezzo: vi si dà corso con precedenza su quelli di categoria

superiore, quando dal ritardo di questi non possa venir

danno.

L'ora di accettazione o di ricevimento regola l’ordine di

trasmissione dei telegrammi in partenza o in transito ap-

partenenti ad una stessa categoria. La stessa regola vale

per la trasmissione dei telegrammi di differenti specie

compresi in una stessa categoria.

i telegrammi ricevuti in transito coll'indicazione di una

data categoria devono essere successivamente inoltrati nel-

l‘ordine e coll'indicazione della stessa categoria.

Nel caso di « urgenza assoluta » di una con‘tunicazione,

qualunque trasmissione è interrotta per dar luogo ad essa.

Sono ritenuti casi di « urgenza assoluta »:

l'ordine espresso di un Ministro;

l'avviso da darsi ad un ufficio di non chiudersi;

i telegrammi di Stato emessi dagli alti personaggi e

funzionari precedentemente indicati, dal cui testo l'ufficio

rilevi che gravi inconvenienti potrebbero derivare dal più

piccolo ritardo alla sicurezza del Capo dello Stato;

p . i. telegrammi Stefani portanti i listini della Borsa di

angv;

In generale qualunque comunicazione che non possa

essere neppure menomamente dilazionata senza danno del

servizio (2).

122. La trasmissione dei telegrammi si effettua ad uno

PEr volta a mezzo dell'apparato Morse ed a grande rendi-

 

…) Guida cit., n. 189.

(2) Guida cit., ni 275 a 280.

86 —— Bressa-o tramano, Vol. XXIII, Parte 18.

 

mento ed a serie con gli apparati Hughes, Baudot, Wheat-

stone o Rowland (3).

Ciascuno di detti apparati ha segnali e modi speciali per

la trasmissione dei telegrammi, specificati nella Guida am-

ministrativa (n. 293) e nel Regolamento internazionale.

A ricevimento del telegramma se l'ufficio e fornito di

apparato Morse, l'impiegato riporta a penna, sugli appo-

siti modelli, il telegramma, scrivendo chiaramente e cor-

rettamente, con inchiostro indelebile, secondo l‘ordine

indicato dai modelli stessi ed esattamente come gli vengono

trasmessi, il preambolo, l'indirizzo ed il testo. Se poi

l'ufficio e fornito di apparato Hughes Ot] altro a grande

rendimento, l'impiegato non deve far altro che attaccare

con gomma sul modello le striscie che l'apparato rende ed

in maniera che la parte della striscia portante le indicazioni

eventuali e l'indirizzo s'incolli sulla linguetta di chiusura

del modello, e la parte che contiene il preambolo, il testo

e la firma nella parte interna, dividendo la striscia in pezzi

ciascuno della lunghezza quanto è largo il modello. La

stampa di ogni striscia deve essere nitida ed esatta.

Potendo verificarsi dein sbagli, se il servizio èeseguito

con apparato Morse, si cancellano le parole errate, in ma-

niera che sia sempre possibile di leggerle e si scrivono

quelle esatte di seguito se il telegramma è in corso di

ricevimento, e a piè del foglio, con un segno di richiamo,

se il telegramma è già stato tutto ricevuto. Nel caso poi

che il servizio di ricevimento sia fatto con apparecchio

Hughes, le parole 0 cifre errate, i gruppi di lettere se-

guiti da segnale di correzione e qualunque segnale senza

significato vanno esclusi dalla striscia e le estremità della

striscia tagliata sono avvicinate senza sovrapporle (4).

123. Ricevendo il telegramma l‘impiegato è obbligato

a verificare se il numero delle parole corrisponda a quello

indicato nel preambolo, e nel caso di differenza fra il nu-

mero delle parole annunziate nel preambolo e quello che

ha ricevuto, la segnala al corrispondente indicando il nu-

mero delle parole ricevute, ripetendo la prima lettera o

cifra di ogni parola o gruppo.

L'impiegato trasmettente, se ha errato nell'indicare il

numero delle parole risponde « Bene »... (Admis..., per

l’estero), seguito dal numero reale delle parole. in caso

diverso rettifica il passaggio ed i passaggi riconosciuti

errati in base alle iniziali ricevute: in ambo i casi deve

interrompere il corrispondente nella trasmissione delle

iniziali, appena sia in grado di rettificare o di confermare

il numero delle parole.

Qualora poi il numero delle parole sia conforme a quello

indicato dall'ufficio ricevente e non a quello indicato nel

preambolo, l'impiegato trasmittente, se il telegramma è

originario dal proprio ufficio, fa rettificare il numero delle

parole dall'impiegato dell'accettazione e comunica la retti—

ficazione all’ufficio ricevente. Se invece il telegramma è

originario da altro ufficio, il trasmittente fa quelle ricerche

che sono possibili al momento, per rendere esatto il un-

mero delle parole, rivedendo la striscia di ricevimento, ecc.;

ese non riesce nell'intento, annulla il telegramma e fa

chiedere rettificazione dell'errore, mediante avviso di ser-

vizio, all'ufiicio dal quale venne ricevuto il telegrannna

stesso. Questo secondo ufficio risponde con avviso di servizio

dopo avere, se del caso, consultato, con avviso di servizio,

(3) Guida cit., n. 283.

(4) Guida cit., ni 311, 316, 364 a 366.
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l'ufficio dal quale a sua volta ha ricevuto il telegramma e

cosi di seguito.

Se si tratta di telegrammi con più di 100 parole, invece

di farlo annullare, s'invita l'ufficio al quale fu trasmesso a

tenerlo sospeso fino all'arrivo della rettificazione (1).

123 bis. La responsabilità causata dagli errori di trasmis-

sione telegrafica ha dato luogo a varie opposte teorie, spe-

cialmente in Germania, dove tale ricerca ha maggiormente

interessato i giuristi. La questione sorse in principio cou-

siderando gli errori di trasmissione nei rapporti tra mittente

e destinatario, con una sentenza del'l‘ribuuale di Colonia(2);

nella specie trattavasi che il 19 gennaio 1856 la banca

Oppeubeim di Colonia presentava all'ufficio telegrafico di

quella città un telegramma perché fosse trasmesso al ban-

chiere Weiller di Francoforte sul Meno, con la seguente

dicitura: « Comperale cento azioni del Credito austriaco

sino a fiorini 110,000, ed azioni della Strada ferrata

Ludwigsbafen-Beabach, sino al corso di 152, per 60-

rini 100,000 valore "Olllllitll6. ltisposta per telegrafo ».

In conseguenza di tale ordine il Weiller telegrafò alla

banca Oppeubeim, avvisandola di avere vendute le azioni

come dal telegramma ricevuto. Meravigliata, la banca Op-

peubeim rispose che non prendeva nota del contratto perchè

l’ordine da essa dato era di comprare e non di vendere.

Messa a confronto la minuta del telegramma consegnata

all'ufficio telegrafico di Colonia col telegramma rimesso al

Weiller in Francoforte, risultò che per un errore dell'im-

piegato dell'uf’ficio di arrivo il telegramma recapitato invece

della parola « comprate » (erkaufen) conteneva l'altra

« vendete » (verkau/en).

Di qui il Weiller, con atto del 4 aprile 1856, conveniva

in giudizio dinanzi al Tribunale di Colonia la banca Op-

penlieim, chiedendo la condanna di questa al pagamento

della somma di circa lire 150,000 e dei relativi interessi.

il tribunale adito accolse la richiesta del Weiller e con-

dannò la banca Oppeubeim, considerando che la telegrafia

è mezzo di comunicazione imperfetto e mal certo, sicchè

chi se ne serve è tenuto a indennizzare la vittima di possi-

bili errori, sua essendo la colpa di essersi affidato ad un

mezzo così poco sicuro omettendo le precauzioni necessarie

a garantire l'esattezza della trasmissione (3).

Contro l'opinione accolta dalla predetta sentenza e soste-

nuta dall'.]heriug (4), il Serafini ritenne che chi esegue

gli ordini ricevuti per telegrafoapprova tacitamente la scelta

di tale mezzo di comunicazione e che perciò non può esclu-

dersi la sua colpa se si affida a tale mezzo poco sicuro. Come

potrebbe perciò chiedere il risarcimento dei danni? (5).

TELEGRAFO

Il predetto autore riconosce nel destinatario il diritto di

chiedere dal mittente l'indennizzo in due casi solamente, e

cioè quando il mittente abbia fatta eseguire la trasmissione

a suo rischio e pericolo e nell'ipotesi di danni sofierli dal

destinatario per colpa del mittente.

Il primo caso si verificherebbe quando il mittente ordi-

nasse l'esecuzione urgente, immediata, senza frappone

indugio in richieste di cautele, di una sua commissione: in

tal modo verrebbe tacitamente ad assumere su di sè stesso

la responsabilità per qualunque danno eventuale. Nel se-

condo caso quando il mittente per il modo poco intelligibile

in cui ha redatta la minuta del telegramma ha causato

l'errore nella trasmissione (6).

Il Vivante ritiene errata l'opinione esposta (7): l'illustre

scrittore giustamente osserva che il voler ritenere che il

mittente ha telegrafato che un afiare fosse senza ritardo

concluso, non debba intendersi nel senso che l' affare

si concludesse ad ogni costo, anche se il telegrafo lo

impegnasse a comprare anzichè a vendere o pagare il prezzo

di fine mese invece di quello corrente. Vi è troppo evidente

contrasto fra questi due concetti, per cui non e possibile

riconoscere ed attribuire al mittente le falsificazioni che

l'impiegato telegrafico per distrazione potesse commettere.

Uniformemente a tali principi il codice di connuercio con

l’art. 46 dispone che in. caso di errori, di alterazioni o di

ritardi nella trasmissione dei telegrammi si applicanoi

principi generali intorno alla colpa, aggiungendo cheil

mittente di un telegramma, se abbia curato di farlo colla-

zionare o raccomandare secondo le disposizioni dei regola-

menti telegrafici, si presume esente da colpa (8).

Ed e con tale concetto legislativo che va risoluta la pro-

posta questione nel nostro diritto positivo. '

Ma nell'ipotesi di errori nella trasmissione telegrafica

quale e la responsabilità dello Stato? '

ll Serafini sostenne l'opinione della responsabilità asso-

luta basandosi sulle disposizioni del regolamento telegra-

fico (9); il Giorgi (10) per l'opposto ritiene che la respon-

sabilità dello Stato debba intendersi in senso restrittivo,

limitata cioè al caso del dolo e della colpa grave degli

impiegati; il Vivante (11) poi non riconosce alcuna respon-

sabilità dello Stato e non l'ammette che solamente nella

ipotesi di dolo degli impiegati telefonici.

ln proposito il Ramella, che segue il concetto della nes-

suna responsabilità (12), così scrive: «Anzitutto nella Hela-

zione ministeriale spiegativa dei concetti a cui s‘informò il

legislatore quel disposto è limitato ai soli rapporti fra mit-

tente e destinatario, dichiarandosi espressamente in essa

 

(1) Guida cit., n' 323 a 325.

(2) li. aprile 1856, riportata dal Serafini, op. cit., pag. 120

e 124, ed in riassunto dal Giorgi, op. cit., vol. …. ii. 278,

in nota.

(3) Nello stesso senso: Trib. comm. Selina, 28 maggio 1857,

riportata dal l'ouget, Contrat (le traiisp., 1859, vol. ii, pag. 653.

Diversamente e stato ritenuto dallo stesso 'l'rib. Selina, 12 di—

cembre 1862 (Le Droit, 24 dicembre 1862); Appello \'euczia,

20 gennaio 1875 (Giur. Ital., 1875, il, 273).

(lt) Culpa in contra/tendo oder Scliadruersats bei iu'clitigeii

oder nicht zur Perfektion gelangleii Vertriigeu, in Jahr/:. [. die

Dogmatilc der heal. ro'm. u. deutsch. Priualrechts, l\', 83 e seg.

(5) Op. cit., pag. 148 e seguenti. Conf. Windscheid, [.e/irb.

tl. l‘aiirlekleu, 5=I ediz., 5309.

(6) 11 Bolallio (Il cod. di comm. ital. commentato, vol. I,

n. 309, 1" ediz., Tedeschi e figlio, 1891), pure accoglicudo- la 
dottrina del Serafini, ritiene clic, se il mittente non concesse

al destinatario il tempo di verificare l‘esattezza del telegi‘tlmfliil

ricevuto, vuol dire che ne assunse la garanzia.

(7) "rattolo di diritto commerc., vol. tv, pag. 56. .

(8) Conf. dispongono il cod. comm. rumeno, art. 48; codice

comm. portoghese, art. 97. ‘

(t)) Op. cit., pag. 158 e seg.; il concetto esposto èsefllmo

dal Grigliol0, iiell‘Annuario critico di giurispr. prat.. 1893,

pag. 30; e cosi pure è sostenuto dal De Meis, in Giurispr. Ital..

1901.1v,273.

(10) Dottrina delle persone giuridiche, vol. …; Obbliga:…

vol. in, 185 e 282. ,

(1 1) Nel Moni/. Trib., 1898, pag. 301. Conf. Villari, nel [i:—

rilto Comm., 189-’i, pag. 326, e Corso dir. comm., n. 2080;

llolallio, cp. e [eco citati.

(12) Op. cit., n. 347.
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che la risoluzione dell'art.-1615 indipendente dalla questione

sulla possibilità del regresso verso l'Amministrazione, la

quale, di conseguenza, deve aversi salva ed impregiudicata.

« Poi, non è consentaneo ai principi del diritto che, di

fronte al dominante sistema dell'irresponsabilità accolto

pur nel regolamento interno e nelle convenzioni internazio-

nali preesistenti al codice, questo, seuz'alcnna discussione

od accenno, abbia voluto tacitamente revocare la contraria

disposizione. L'art. 76 del regolamento consacra un prin—

cipio in una materia speciale che è adottato da quasi tutte

le legislazioni; onde pur qui, in omaggio alle norme sul-

l'ahrogazione delle leggi, deve, per analogia, applicarsi la

regola che una legge generale non è mai presunta abrogare

tacitamente una legge o disposizione speciale. Lo stesso

legislatore infatti là ove volle comminare la nullità di con-

simili clausole, lo disseespressamente, come e nell'art. 416

quanto ai trasporti ferroviari.

« Fu anche tratto in campo l'art. 20 della legge sui tele—

foni 17 aprile 1892, n. 184, con cui: « La responsabilità

« per (lttlllll recati senza dolo nell'esercizio delle comunica-

« zioni telefoniche e limitata alla restituzione delle tasse ed

« al pagamento delle indennità stabilite dai regolamenti e

« dagliatti di convenzione»: disposizione questa estesa, per

il successivo art. 23, all'esercizio delle comunicazioni tele-

grafiche. Poichè (si dice) in caso di errore, ecc., oltre alla

restituzione delle tasse è dovuta anche un'indennità, se non

nella misura del diritto comune, almeno secondo le norme

speciali dei regolamenti ed atti di concessione, quindi la

regola dell'irresponsabilità dell'Amministrazione per il ser-

vizio telegrafico contenuta nel citato art. 76 ha cessato di

esistere, non potendo il regolamento derogare alla legge.

« Se tale però fosse stato l'intento della legge, purea noi

che, anziché abbandonare all'Amministrazione interessata

il còmpito di regolare a suo beneplacito e senza alcun freno,

e render cosi anche illusoria, l'esistenza e la misura della

indennità posta a suo carico, si sarebbero nella legge stessa

adottate guarentigie per assicurarne il conseguimento e

limitare su ciò l‘arbitrio dei regolamenti.

« La responsabilità troverà invece esclusiva applicazione

1181 regolamenti e contratti che disciplinano, rispetto allo

Stato ed ai terzi, le obbligazioni delle Società concessionarie

del servizio telefonico. E certamente in vista di ciò che

l'art. 96 del regolamento sui telefoni 16 giugno 1892,

ii. 288, potè tuttavia dichiarare che il Governo non ha

alcuna responsabilità degli errori che si commettono nei

telegrauuni che percorrono la linea telefonica, e che l'arti-

colo 115 dispose che la responsabilità per danni recati senza

dolo nell’esercizio delle comunicazioni telegrafiche è limitata

alla restituzione delle tasse, come è stabilita dai regola-

menti, ecc.

« Non può tuttavia disconoscersi che l'irresponsabilità

dello Stato formi attualmente una deroga ingiustificata al

tllf‘lll0 comune. Se un fondamento vi era nei tempi tra-

scor51 ed all'inizio della telegrafia, in cui la responsabilità

ordinaria, stante l’iniperfezione degli apparecchi, avrebbe

potuto imporre allo Stato indennità talvolta considerevoli,

"tm può altrettanto dirsi ai nostri giorni in cui, appettoal

rilevante numero di telegrammi esattamente trasmessi e

recapitati, assai tenue e il numero di quelli alterati, o non

consegnati, o con ritardi, ecc. _

« Quanto meno dovrebbeaccordarsi al mittente, che abbia

gravi interessi da tutelare, eprevio il pagamento d'una

tassa più elevata, di assicurarsi dalle conseguenze dell'er-

rore, ecc., mediante la completa responsabilità dello Stato.

Con ciò, mentre si toglierebbe l'adito a continue discus-

sioni, si soddisfarebbeancl1e allo stesso pubblico interesse.

mantenendo invariato, per icasi ordinari, il prezzo dei

telegrammi ».

Ma quanto si è detto in riguardo alla niuna o limitata

responsabilità dello Stato vale anche nei rapporti dell' ini-

piegato telegrafico?

|| Bolalfio (1) ritiene come per lo Stato esclusa ogni

responsabilità da parte delfhnpiegato; ma tale opinione è

assolutamente errata, giacché la irresponsabili… dello Stato

ha per fondamento ragioni eccezionali e contrarie all'equità

naturale che non possono essere applicate nei riguardi di

errori verificatisi per colpa dell‘impiegato (2).

124. L'Amministrazione non può in nessun caso, salvo

quelli precedentemente indicati. ritardare o rifiutare di

ricevere un telegramma, per la qual cosa anche se le indi-

cazioni di servizio o quelle eventuali non sembrino regolari

oppure nell'indirizzo o nel testo siano contenute parole

evidentemente alterate e non sia possibile ottenere subito

la regolarizzazione o la rettificazione, il telegramma deve

essere ugualmente ricevuto, salvo poi ad ottenere, mercè

avvisi di servizio gratuiti, che l'ufficio trasmittente lo rego-

larizzi.

Egualmente non può ritardare il corso dei telegrammi

in transito l'alterazione di parole: in tale caso l'ufficio

segue prima la trasmissione del telegramma, aggiungendo

nella casella delle indicazioni eventuali del preambolo le

parole: « segue rettifica » (per l'estero: rect-ificatt'o-n suivre)

e poi domanda all'ufficio d’origine, con avviso di servizio,

ripetizione delle parole alterate.

Se poi trattasi di telegramma da recapitare, l'ufficio

prima chiede, con avviso di servizio, la ripetizione delle

parole evidentemente alterate e poi provvede al recapito

del telegramma aggiungendo nel modello la nota: « Chiesta

d'ufficio ripetizione delle parole ..... Si comunicherà retti-

ficazione appena possibile ».

Riconosciuta la regolarità dei telegrammi, se. sono da

ritrasmettere, devono essere immediatamente ritirati ed

inviati agli altri apparati, dopo che sia stato apposto il nii—

mero del circuito «l'istradamento; e, se sono da recapitarsi,

dopo verificata la chiarezza dello scritto edel contenuto,

sono consegnati alla spedizione (3).

125. Ritirato il telegramma dall'apparecchio, l'impie-

gato dell'ufficio ricevente, prima di consegnarlo per la

spedizione, deve, quando è stato chiesto dal mittente o per

suo speciale trattamento, collazionarlo.

Tale operazione si compie con la ripetizione « integrale »

o « parziale » (compreso il preambolo) fra i vari uffici che

concorrono alla sua trasmissione (di). Per ottenere la col-

lazione è necessario che il mittente la richieda scrivendo,

prima dell'indirizzo, l'indicazione: «Collezionate » (Colla-

tionnemeut, per l'estero), oppure l'abbreviazione « TC ».

 

… Op. cit., voi. i, 309.

(2) L'art. 56 del regolamento in vigore nel Belgio sul servizio

telegrafico in proposito dispone che « Gli impiegati sono sotto—

il0sti al diritto comune e possono essere tenuti responsabili per  ritardo, errore od omissioni provenienti dal loro fatto volontario,

da negligenza grave o da contravvenzione diretta ai regolamenti ».

(3) Guida cit., iii 327 e 331.

(A) Regol. internaz., art. Li, e Guida cit., ni 332 e 564.
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Il « collazionamento integrale » si ha quando viene ripe-

tuto tutto intero il telegramma, compreso il preambolo;

ed il « collazionamento parziale » quando la ripetizione è

limitata ai soli nomi propri, ai numeri tanto se scritti in

cifre che in lettere, ai gruppi di lettere o lettere isolate ed

eventualmente alle parole dubbie.

Nel servizio delle corrispondenze telegrafiche interne il

collazionamento parziale comprende anche la ripetizione

della provenienza e della destinazione del telegramma, e

la ripetizione delle indicazioni eventuali espresse sotto

forma abbreviata.

ll collazionamento .‘- « obbligatorio »‘e « facoltativo » a

seconda che è imposto d'ufficio dalla natura del telegramma,

come è per tutti quelli in partenza, in transito ed in arrivo,

delle Li.. MM. e delle LL. AA. HR.; per quelli di Stato o

di servizio compilati in linguaggio segreto, per i bollet-

tini del lotto e per i telegrammi tanto di Stato che pri-

vati portauti l'indicazione « TC » nell’indirizzo; oppure è

richiesto, a propria garanzia, dall'impiegato ricevente o

trasmittente (1 ).

Tale « facoltà » costituisce però im « obbligo » per l'im-

piegato ricevente quando il telegramma compilato in lin-

guaggio chiaro italiano, contiene parole senza senso da far

supporre un errore di trasmissione (2).

|| collazionamento obbligatorio o facoltativo non può

essere ritardato od interrotto per qualsiasi motivo. Quando

esso sia terminato, se l'impiegato che lo riceve non ri—

scontra dillerenze da all'ufficio che l'ha trasmesso il segnale

« capito » che è immediatamente ripetuto dal corri—

spondente.

Se l’impiegato che riscontra la ripetizione nota qualche

inesattezza nelle parole ripetute, le rettifica; l'impiegato

ricevente modifica la trascrizione primitiva delle parole in

base a questa rettificazione e ripete le parole rettificate.

Nel caso che il collazionamento non può esseredato per

avvenuta interruzione nelle comunicazioni coll'ufficio tras-

mittente, si da ugualmente corso al telegramma, tenendo-

seue copia all’apparato, se si tratta di telegrauuni in arrivo,

oppure, riportando all'apparato il modello prescritto, dopo

che abbia servito alla successiva trasmissione, se si tratta

di telegrammi di transito. Cessato l'hapedimento, il colla-

zionamento ha luogo immediatamente e le rettificazioni

che occorressero sono subito comunicate al destinatario per

mezzo di una notizia di ufficio, ed all'ufficio di destinazione

con un avviso di servizio (3).

126. Colui che richiede il collazionamento di un tele-

gramma è tenuto a pagare una tassa speciale all'atto della

presentazione del telegramma.

'l'ale tassa e uguale ad un quarto di quella di un tele-

gramma « ordiuario » dello stesso numero di parole, per il

medesimo percorso (4).

Così, per es., la tassa di un telegramma interno urgente

collazionato di 15 parole e di lire 3.25 e cioè lire 3.00

importo del telegramma urgente e lire 0.25 (quarto della

tassa del telegramma ordinario) per il collazionamento.

127. In caso «l'interruzione delle comunicazioni telegra-

fiche, l'inoltro dei telegrammi si effettua per mezzo della

posta. Tale invio non può effettuarsi che nei seguenti casi

d'interruzione.

All'interno:

a) quando havvi l'interruzione totale fra due o più

uffici di ogni comunicazione telegrafica per vie dirette od

indirette;

b) quando per le interruzioni parziali di unaopiù

vie di con‘mnicazioni, per l'ingombro che ne deriva, diviene

più sollecito l'invio per posta.

All'estero:

a) quando è interrotta ogni via di comunicazione

telegrafica, se trattasi di telegrammi di qualsiasi regime;

b) quando havvi interruzione della via normale e con-

temporaneamente della via sussidiaria (quando esista), se

si tratta di telegrammi del regime extra-europeo, senza

indicazione di via, e qualora l'interruzione della e delle

vie predette persista anche dopo che sono trascorse venti-

quattro ore dal suo inizio;

(:) quando è interrotta la via indicata nel preambolo

dei telegrauuni del regime extra-europeo edi ogni altra

via meno costosa od egualmente costosa di essa, qualora

dette vie siano ancora interrotte dopo ventiquattro ore dal-

l'inizio dell'interruzione (5).

Nei casi riferiti d‘interruzione i telegrammi che non si

possono trasmettere per telegrafo vengono spediti in copia

per posta o al primo ufficio che trovasi al di là dell'inter-

ruzione e che è in grado d'inoltrarli per telegrafo o all'uf-

ficio telegrafico di destinazione, secondo i casi.

Per le corrispondenze nell'interno del Regno i telegrammi

possono anche inviarsi per posta al destinatario e tale

mezzo è da preferirsi quando l'orario dell'ufficio di desti-

nazione non sia permanente. Di ogni invio per posta,

quando ed appena si può, si dà avviso per telegramma

all'ufficio destinatario.

Non appena le comunicazioni telegrafiche sono state

ristabilite, i telegrammi spediti per posta devono essere

trasmessi per telegrafo, aggiungendovi, secondo i casi,

l’ufficio nel preambolo una delle indicazioni seguenti:

a) « Ampliazione » (Ainplz'ati0n, per l’estero) quando

l‘invio per posta e stato fatto dall'ufficio che trasmettea

quello che riceve;

b) « Ampliazione, già spedito a... » (Ainpliution, déjà

envoyé ti..., per l'estero), quando l’invio per posta è stato

fatto dall'ufficio che trasmette ad un ufficio che non è

quello che riceve;

e) « Ampliazione fino a... » (Ampliationjusqu'à...-

per l'estero), quando l'invio per posta è stato fatto da un

ufficio che non è quello che trasmette;

d) « Ampliazione, spedito per posta al destinatario »,

qualunque sia l'ufficio al quale si fa la trasmissione. .

Siffatta trasudssioue non ha luogo quando l'ufficio di

destinazione abbia già dato ricevuta del telegramma tras-

messogli per posta, oppure, per ingombro eccezionale. la

trasmissione riesca manifestamente nociva all'andamento

delservizio.

E però obbligatoria la trasmissione telegrafica quante

volte il telegramma sia stato inviato per posta diretta-

mente al destinatario.

L'ufficio telegrafico, a cui durante l'interruzione è per-

venuto per posta il telegramma da rispedire, abbia ono

ricevuto avviso dall'ufficio mittente, è obbligato a pr0W8'

 

(1) Guida cit., n. 333.

(2) Guida cit., Il. 335.

(3) Guida. cit., till 339 e 310.   (li) Hegel. internazionale, art. 41.

(5) Guida cit., n. 381.
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dere al suo recapito se è diretto per la località o a trasmet-

terio per telegrafo. se è per altri uffici.

Nell'ipotesi di dispersione di telegrammi spediti per

posta l'ufficio ricevente deve f'arue consapevole quello mit-

tente con avviso telegrafico o per posta (1).

128. In ultimo, nei casi seguenti, l'invio dei telegrammi

fra due ttffici telegrafici appartenenti ad una stessa località

può farsi a mezzo di fattorini :

a) quando, in massima, tale mezzo di comunicazione

èstato disposto dal Ministero;

b) quando per ragioni di convenienza ed in casi spe-

ciali l'ufficio lo credesse necessario;

e) quando si verificano interruzioni telegrafiche fra

due uffici o nel caso che l'ufficio cltiamato tardasse assai a

rispondere o rispondesse « impedito » per un tempo

notevole;

(1) quando un ufficio, nou collegato telegraficamente

con gli altri della stessa località non possa, per interruzione

di litica, trasmettere, per il filo su cui è incluso, i propri

telegrammi. 'l'ale ittvio è però limitato ai telegrammi accet-

tati prima dell'interruzione quando debba farsi tra un

ufficio governativo ed uno ferroviario;

e) quando trattasi di uffici succursali telegrafici o

postali-telegrafici non collegati telegraficamente coll'ufficio

centrale della‘città e per i telegrammi da loro accettati.

Tale invio deve effettuarsi ogni mezz'ora. Se l’invio del

telegramma si fa a mezzo di fattorino, si mattda l'origi-

nale quando l'invio avviene tra due uffici governativi, e

copia quando invece si fa ad un ufficio ferroviario. In tale

caso l’ufficio sull'origittale scrive la notizia: Spedito per

fattoritto all'ufficio di ..... ore.....

Nel caso di accidenti ferroviari, gli uffici telegrafici

della strada ferrata aperti esclusivamente al servizio ferro-

viario che accettassero dai viaggiatori dei telegrammi che

potessero tassare, sono autorizzati a mandarli, in origi—

nale. per fattorino, assieme alle rispettive tasse, al più

vicino ufficio governativo per effettuarne la trasmissione

quando per eccessivo ingombro dei fili telegrafici ferroviari

non \'l potessero dare sollecito corso.

Eg'titiliiietite quando un ufficio telegrafico di strada fer-

rata ricevesse sui fili telegrafici sociali un telegramma per

i‘itrasnietterlo, esso è autorizzato, per ragione d'ingombro,

dt'uiaudarlo in copia, per fattorino, all'ufficio governativo

piu prossimo (2).

5 =3- — Consegna dei telegrammi.

i'29.}01'1211f10 da seguirsi per il recapito dei telegrammi. Eccezioni.

tone di recapito gratuito. Quando è dovuto un diritto fisso.

Quando è gravato da una tassa. -— 130. Modi di consegna

richiesti preventivamente dal destinatario. — 131. Norme

per il recapito. -— 132. Casi speciali di recapito. — 133. Ob-

blighi da osservare dall'ufficio al ritorno del fattorino. Norme

da osservare nei vari casi di 11011 recapito. — 134. “espon-

sabilità in caso di ritardo nella consegna.

129. Controllato il telegrannna, seguendo le norme

P"ECedenteinente indicate, l'itnpiegato dopo di averlo regi-

strato lo consegna, per il recapito al destinatario, al fitt-

l0rtno. L'ordine con cui deve dall'ufficio eseguirsi il
\__

 

(|) Guida cit., capo ix,- ni 382 a 396.

(2) Guida cit., n. 402 e seguenti.

(3) Guida cit., ui 413 a 11.20.  

recapito è quello stesso tenuto per la trasmissione, ttondi-

iiieiioèdata precedenza a qttei telegrammi dal cui testo

apparisca chiaro che anche di poco ritardati non potreb-

bero più raggiungere il loro scopo.

Generalmente sono recapitati ai destinatari gli originali

dei telegrammi resi dagli apparecchi.

Fauno ecceziotte a tale norma:

a) i telegrammi a più destinatari;

b)i telegrauuni per l’interno della città, paese o

borgo;

e) i telegrammi in arrivo « fermo ufficio »;

d) i telegramnti di risposta agli avvisi di servizio tas-

sati emessi per richiedere ripetizione di telegrammi pre-

sunti errati o per domandare informazioni per telegrammi

già trasmessi.

Detti telegramtni vengono trasmessi in copia al destina-

tario e gli originali sono conservati tra i documenti di

ufficio (3).

La consegna dei telegrammi in arrivo è eseguita gratui-

tamente in maniera diretta dall'ufficio telegrafico di desti—

nazione nella zona di recapito normale, fissata per ciascuno

ufficio in base ai criteri seguenti:

o) nelle località con cinta daziaria: fino a 5000 metri

oltre la cinta indipendentemente dai confini del Comune;

b) nelle località a Comune aperto formato di case

dissentinate odi più gruppi di case separati fra loro per

tutti i fabbricati distanti non oltre 2 km. dalla porta esterna

dell'ttfficio ;

e) nelle località a Comune aperto non comprese nel

comma I;): per l‘insieme dei fabbricati che formano la

città, paese o borgo che da nome all'ufficio. 'l'ali fabbricati

devono essere contigui o rittuiti da terreni chiusi (parciti,

giardttti, cantieri, officine, ecc. Non formano discontinuità

le vie, le piazze e passeggiate pubbliche, i fiuuii ed i

ruscelli;

d) nelle località servite da un ufficio telegrafico di

ferrovia o trantvia situato fuori la cinta daziaria (o i limiti

topografici) della città, paese o borgo da cui esso prende

nome: fino a 500 rn. attorno alla stazione in ogni senso;

e) nelle località servite da un ufficio telegrafico cen-_

trale: la zona di recapito gratttito di ciascuno tilficio suc-

cursale, quando debba provvedere al recapito dei telegrammi

per disposizione del Ministero, comprende tutti i fabbricati

situati sul raggio di 1 km., a partire dalla porta esterna

dell'ufficio.

l telegrammi da consegnarsi al di là della zona nortnale

sono recapitati per espresso alle condizioni che esamine-

remo nel prossinto paragrafo (4).

Sono autorizzati a riscuotere un diritto fisso per la con-

segna dei telegrammi gli uffici telegrafici di ferrovie o di

tramvie, situati fuori la cinta daziaria (o limiti topografici)

delle città, paesi o borghi che essi servono, se ne sono

distanti più di 500 m., per il recapito dei telegrammi al

di là dei 500 m. nella rispettiva zona di recapito normale

che è delimitata dai paesi e borghi circostanti. Tale diritto

fisso di recapito è indicato nella Nomenclatura, nella Guida-

indice degli uffici telegrafici e telefonici del Regno e nel-

l'Indicutore postate-telegrafico di cotttro alle norme del-

l'ufficio (5).

(4) Guida cit., iii 421. a 426.

(5) Guida cit , …. aaa.
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Sono poi gravati da una tassa a carico del destinatario i

telegrammi che vengono recapitati a mezzo di procaccia

postale quando l'ufficio telegrafico di ferrovia o tramvia è

distante dal paese omonimo.

Questa tassa non può essere maggiore di 15 cent. se la

consegna vien fatta nella zona di recapito gratuito delle

corrispondenze postali per espresso, e deve rimanere nel

limite di 30 cent. per ogni chilometro di distanza dal limite

della zona suddetta, se la consegna deve effettuarsi al di la

di della zona.

Questa tassa però non è dovuta nel caso che il Municipio

allo scopo di esonerare i destinatari dal pagamento avesse

pattuito un compenso diretto al procaccia per simile

servizio.

430. A seconda della preventiva richiesta del destina-

tario i telegrammi possono essere tenuti fermo ufficio, o

recapitati a determinati indirizzi, o depositati in apposita

cassetta per la corrispondenza, e non recapitati durante la

notte, o ad esso telefonati dall'ufficio di arrivo 0 trasmessi

per posta.

Per i telegrammi trattenuti fermo ufficio su domanda

del destinatario, in casi eccezionali e quando dal contenuto

di essi se ne rileva la necessità, l'ufficio ha la facoltà di

tentare l'immediato recapito in mani proprie del destina-

tario. ln questo caso l'ufficio conserva copia del telegramma

nel possibile caso che il destinatario si presenti all'ufficio

a farne richiesta mentre il fattorino è in giro per la

consegna.

Tale facoltà non può essere sperimentata per i tele-

grauuni da tenersi fermi in ufficio per volontà del mittente,

espressa con l'indicazione: « fermo telegrafo », oppure

l’abbreviazione « TR » scritta nell'indirizzo.

Il destinatario può chiedere chei telegrauuni a lui diretti

siano recapitati ad un dato indirizzo (tanto proprio, quanto

di un suo delegato speciale). lla anche la facoltà d'indicare

uno o più recapiti per la consegna, in ore diverse, dei

telegrammi che giungessero per lui, a condizione però che

i recapiti non siano pii'i di tre e che siano ben determinate

le ore nelle quali la consegna deve farsi ad ognuno di essi;

può ancora chiedere che non gli vengano recapitati tele-

grammi durante la notte, e, nelle città dove esiste una

rete telefonica urbana, che i telegrammi gli vengano tele-

fonati secondo le norme prescritte dal Ministero.

Queste richieste debbono essere fatte per iscritto e pre-

sentate dal destinatario personalmente.

Quando la domanda riguarda l’indirizzo (l'abitazione del

destinatario, e non è presentata da lui personalmente,

l'ufficio prende nota di questa circostanza, e sul primo

telegramma che si avrà da recapitare all'indirizzo indicato

sarti aggiunta, d'iniziativa dell’ufficio, l'indicazione « mani

proprie » acciocchè il fattorino identifichi il destinatario.

Di tutte queste domande gli uffici prendono nota nel

Registro alfabetico degli indirizzi (f).

434. Il recapito dei telegrammi non si esegue durante

le ore della notte (fra le ore 23 o 24 e le 6), se nell'imli-

rizzo non è indicato il piano a cui abita il destinatario, a

meno che consti all'ufficio la possibilità della consegna.

Del pari non possono essere recapitati durante le ore

di notte i telegrauuni portanti nell'indirizzo l'indicazione:

« Giorno » (Jour, per l'estero) o l'abbreviazione «.I »; e

quelli diretti a persona che abbia chiesto cheil recapito

‘

dei propri telegrammi sia ritardato fino al mattino, salvo

che dal testo non risultasse la necessità di consegnarli

senza ritardo.

l telegrammi però portanti l'indicazione eventuale:

« Notte » (Nuit, per l'estero) debbono essere recapitati in

qualunque ora della notte ed anche immediatamente giunti,

quando dal loro testo risulti evidente l'urgenza; ed i fatto.

rini eseguendo la consegna debbono curare di farsi aprire

producendo il minor disturbo possibile.

Quando i telegrammi giungano dall'estero con l'indi-

cazione Téléphone, debbono essere telefonati al domicilio

del destinatario, se tale servizio è organizzato nell'ufficio

di arrivo, in contrario il loro recapito si effettua a mezzo

dei fattorini telegrafici.

ll fattorino deve recapitare il telegramma all'indirizzo

indicato dal mittente, a meno che il destinatario non ne

abbia indicato iui altro risultante dal registro degl'indirizzi

o ad un altro indirizzo che fosse noto.

Nel caso di cambiamento di domicilio del destinatario il

fattorino èobbligato ad eseguire la consegna del telegramma

nel nuovo domicilio se questo è posto nello stesso Comune,

diversautente s'iuvia al nuovo indirizzo, nelle norme pre-

scritte, copia del telegramma stesso.

La consegna del telegramma dev‘essere eseguita, per

quanto è possibile, nelle mani proprie del destinatarioe

nel dubbio il telegramma non viene consegnato ed è ripor-

tato in ufficio.

In assenza temporanea del destinatario il telegramma e

consegnato ai membri adulti della famiglia, ai suoi impie-

gati, locatari od ospiti, oppure al portiere della casa o

dell‘albergo, quando questi assicuri, firmando la relativa

ricevuta, che il destinatario veramente vi alloggi, eccetto

che il destinatario abbia designato per iscritto iui delegato

speciale o che il mittente abbia indicato nell’indirizzo che

la consegna è da farsi nelle mani proprie del destinatario.

Quando vi sia tassa da riscuotere dal destinatario. il

telegramma non gli viene consegnato se prima tale paga-

mento nou sia stato eseguito.

Se un telegramma non può essere consegnato per assenza

del destinatario o delle persone precedentemente indicate

e nel caso che queste si rifiutino di accettarlo, il fattorino

deve rilasciare, nella prima ipotesi, un avviso col cognome

e nome del destinatario, la data e l'ora in cui viene rila-

sciato, e, nell'ultima ipotesi, anche la testificazione dell'as-

senza del destinatario fatta da qualcuna delle persone che

si sono negate di accettare il telegramma e posta a tergo

dell'avviso. Detto avviso è posto dal fattorino nella caS-

setta delle corrispondenze se c'è, o si consegna ai vicini o

s'introduce in casa per qualche spiraglio della porta (9)

132. ] telegrammi possono essere diretti:

a) a persone reperibili nel recinto delle stazioni l'el‘î

roviarie, ed in questo caso i telegrammi anzichè recapitarst

per fattorino, si trasmettono all'ufficio ferroviario dagli

uffici che hanno con esso comunicazione telegrafica, “

condizione però che l'ufficio ferroviario sia attivato al

servizio telegrafico pubblico; ,

b)a persone viaggianti sui treni: tali telegrammi

vengono dall'ufficio consegnati al capo stazione se l'ufficl0

di arrivo non è in condizioni da trasmetterli per telegrafo.

Il capo stazione ha l’obbligo di fare eseguire le ricerche

per il recapito all'arrivo del treno indicato nell'indirizzo &

/

 

(1) Guida. cit., ni 437 a 440.   (2) Guida cit., ni 460 a 4.79.
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qualora tali ricerche riuscissero infruttuose e tenuto a

restituire i telegrammi all ufficio governativo con le ne-

cessarie annotazioni circa il non avvenuto recapito; .

e) a persona viaggiante per mare: detti telegrammi

hanno il trattamento degli espressi quando il mittente nel—

l'indirizzo ha fatto precedere al nome del bastimento la

e5pressione « A bordo » o semplicemente « Bordo».

ln contrario l'ufficio tenta il recapito presso il racco-

mandatario del bastimento ognorachè ciò possa farsi senza

ritardare sensibilmenteil telegramma. Altrimenti, e quando

il raccomandatario del bastimento si rifiuta di ricevere il

telegramma, questo e mandato a bordo con espresso di

iniziativa d'ufficio.

d) a persona morta : in tale caso i telegrammi sono con-

segnati a persona di famiglia solo se recapitati aperti o se

l'ufficio rileva dal loro contenuto che la consegna può es-

sere fatta senza inconvenienti. Non eff'ettuandosi la con-

segna, se ne da avviso all'ufficio d'origine che ne dà

comunicazione al mittente; '

e) a persona in istalo di fallimento: questi telegrammi

vengono consegnati al curatore del fallimento, all'uopo

designato dall'Autorità giudiziaria;

f) a persone che hanno omonimi nella località di de-

stinazione: detti telegrammi vengono trattenuti dall'ufficio

ricevente che ne avvisa quello di origine aflinchè il mittente

completi, con avviso di servizio tassato. l’indirizzo del

telegramma, precisando il vero destinatario.

Nonpertanto è posto in facoltà dell'ufficio di far recapi-

tare questi telegrammi, quando, 0 per il loro contenuto o

per speciali circostanze ad esso note, sia in caso di preci-

sare, in modo assoluto, la persona del destinatario;

g) a persona dimorante presso una terza persona: in

questo caso è necessario intercalare la particella « presso »

(chez, per l'estero), tra il cognome del destinatario e quello

della persona presso il quale esso dimora; in contrario,

non potendo l'ufficio stabilire a chi sia veramente indiriz-

zato il telegramma lo trattiene avvisando l’ufficio d'origine

affinchè ne avvisi il mittente perchè con avviso di servizio

tassato completi l'indirizzo;

li) a persona che figura nell'indirizzo con più di un

cognome: in questo caso l’ufficio di arrivo deve verificare

nella Guida—indice degli uffici telegrafici e telefonici, nel-

l'Indicafore postale-telegrafico, nel Dizionario geografico

postale del Regno ed in ultimo nell'opuscolo Servizio dei

p1'ocacci postali, se il secondo 0 ultimo cognome del desti

Malaria corrisponda al nome di una località, provvista o no

di servizio telegrafico per poterlo inoltrare per mezzo della

l‘asta o per espresso d'iniziativa d'ufficio.

ln caso contrario, potemlo trattarsi di un telegramma

multiplo, mancante dell'indicazione « TMX » dell'ufficio

accettante, si manda a ciascuno dei destinatari una copia

".Cl telegramma informandone l'ufficio mittente perchè

rtscuota i relativi diritti di copia (f).

133. L'ufficio al ritorno del fattorino ha l'obbligo d'in-

formarsi se il telegramma è stato regolarmente consegnato

confrontando fra loro l'ora di consegna al fattorino, quella

di consegna al destinatario (se e notata sulla ricevuta) e

(luella di ritorno del fattorino ed esaminando la firma

\
 

scritta sulla ricevuta. Quando im ufficio telegrafico di fer—

rovia*o di tramvia od un ufficio succursale non possa reca-

pitare un telegramma, perchè“ nou Conosce il destinatario,

deve chiedere schiarimenti all'ufficio centrale governativo

per il caso che l'indirizzo fosse convenuto.

Qualora,- dopo ritentato il recapito, non sia stato possi-

bile eseguire la consegna di un telegramma, perchè il

destinatario era sconosciuto o irreperibile o assente o non

ancora giunto o partito, si spedisce per posta per il luogo

di destinazione, come lettera ordinaria in franchigia, im

avviso di servizio ed il telegramma si passa fra i giacenti,

a disposizione del destinatario medesimo (?.).

Se poi il destinatario e partito ed al suo domicilio ne

viene indicato uno nuovo ed in maniera precisa, senza

però l'indicazione del destinatario di essere trasmessi i

propri telegrammi per posta o per telegrafo, l'ufficio in

questo caso, oltre a spedire l‘avviso per posta, come nei

casi precedenti, invia al nuovo indirizzo copia del tele-

gramma, salvo che non abbia ricevuto ordine dal destina-

tario medesimo di tener fermo il telegramma e di eseguirne

la trasmissione telegrafica.

Quando un telegramma viene rifiutato perchè la persona

alla quale venne presentato riconobbe di non appartenergli,

l’ufficio e tenuto a curare che sia consegnato sollecitamente

alla persona riconosciuta come il vero destinatario, indi-

cando, in caso di ritardo, in calce al telegramma la causa.

Se il rifiuto e invece dipeso dalla volontà del destinatario,

l'ufficio ue avverte con avviso di servizio quello mittente

con la parola « Rifiutato » (Re/use', per l’estero) (3).

Tutti i telegrammi non consegnati perchè il destinatario

non è ancora giunto o e partito o sconosciuto, o perchè

rifiutati, e quelli fermi telegrafo, o da trattenersi in ufficio

a richiesta del destinatario, vengono segnali in apposito

registro dei telegrammi giacenti in ufficio e conservati

in apposito casellario, con caselle distinte per lettere

alfabetiche.

ll cinque di ogni mese vengono spediti alla Direzione i

telegrammi non consegnati, ancora giacenti, la cui data

di arrivo è anteriore al sedici del penultimo mese tra-

scorso (Ai).

134. Nell'ipotesi di ritardi nella trasmissione dei tele-

grammi vale quanto più sopra abbiamo esposto parlando

della irresponsabilità dello Stato nel caso di errore (5).

In questi sensi la Corte di cassazione di Napoli (6)

insegnò che l'Amministrazione dello Stato non incontra

responsabilità verso i privati per il ritardo nel recapito

d'un telegramma.

« Ed invero, disse la Corte illustrando l'emesso prin-

cipio, tina cltiara ed esplicita disposizione del regolamento

del 1875, che costituisce oramai una norma internazio-

nale sulla irresponsabilità dello Stato verso i privati per

il funzionamento del servizio telegrafico, non ha bisogno

d'interpretazione, ma dev'essere intesa ed applicata come

è scritta e come la Corte ha fatto. Ed invano ad inficiarla

si oppone l'incostituzionalitz't del regolamento medesimo,

quando i poteri a compilarlo vennero dati al Governo

della legge. Ma oltre a ciò la Corte ben rileva che quella

disposizione, quando pure dettata in iui regolamento

 

(‘l) Guida cit., iii Alt/i, a 155].

(2) Guida cit., ni 481 a 481.

(3) Guida cit., ni 487 e 4.88.

(Il) Guida cit., iii 495 e seguenti.  (5) \’. al n. 123 Itis.

(ti) 27 novembre 1906, Punzo e. Mia. delle Poste e Telegrafi

(Giur. Ital., f907, [, f, 336, con nota).
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definitivo di costituzionalità, è divenuta clausola contrat-

tuale, perchè trascritta per i moduli dei telegrammi, ed

il privato s'intende che l'abbia accettata quando se ne

avvale».

g 6. — Telegrammi e servizi speciali.

1%. Telegrammi urgenti. — l36. Telegrammi con risposta

pagata. — 137. Telegrammi con avviso di ricevimento. —

138. Telegrammi da farsi proseguire. — 139. Telegrammi

da ritrasmettersi a richiesta o d‘ufficio. — 140. Tele-

grammi multipli. — 141. Telegrammi da recapitarsi aperti

o in mani proprie del destinatario, o nelle sole ore del

giorno o da tenersi fermo posta o fermo telegrafo. —

142. Telegrammi da inoltrarsi per posta. — 'fh3. Tele-

grammi da recapitarsi per espresso. — '144. Varie specie di

espresso. — 145. Quando l’invio per espresso ha luogo di

ufficio. — 146. A chi è affidato il recapito degli espressi.

Loro compenso. — 147. Telegrammi dell‘Agenzia Stefani e

di resoconti parlamentari. — 148. Loro presentazione ed

istradamento. — MO. Norme con cui vengono comiiuicati

alle Autorità, ai giornali, agenzie ed abbonati. — 150. 'l'ele-

grammi meteorici e bollettini del Lotto. — 151. Bollettini

di Borsa. — 152. Telegrammi interni della stampa. —

153. Telegrammi internazionali della stampa. —154. Ser-

vizio specialedei vagliatelegrafici. — 155.Tassa per i detti

vaglia. — 156. Servizio speciale di recapito per espresso

di oggetti di corrispondenza postale.

135. L'Amministrazione offre ai mittenti delle speciali

combinazioni di servizio con lo scopo di dare iiinggiori

garanzie e facilitazioni alle trasmissioni telegrafiche: a

seconda quindi della richiesta che il mittente fa di tali dif-

ferenti combinazioni i telegrammi vanno distinti in pii'i

categorie. _

Ed anzitutto si hanno i telegrammi urgenti, quando il

mittente chiede la precedenza di trasmissionee di consegna

o destinazione scrivendo prima dell'indirizzo l'indicazione

« urgente » (argent, per l'estero), oppure l'abbreviazione

relativa « D », e pagando il triplo della tassa di un tele-

gramma ordinario dello stesso numero di parole e per lo

stesso percorso.

] telegrammi privati urgenti hanno la priorità sopra gli

altri telegrammi privati e la priorità fra loro è quella stessa

della trasmissione.

Nei rapporti della telegrafia internazionale tale prece-

denza di trasmissione non è obbligatoria per quelle Ammi-

nistrazioni che dichiarano di non poterla applicare sia ad

una parte sia alla totalità dei telegrammi che si servono

delle loro linee.

I telegrammi urgenti sono ammessi nel servizio interno,

con la Repubblica di San Marino e con i seguenti paesi

del regime europeo:

Africa (coste settentrionali, possedimenti spagnuoli),

Algeria, Andorra, Austria, Isole Azzorre, Belgio, Bosnia,

Erzegovina, Bulgaria, Isole Canarie, Cipro, Isola di Creta,

Danimarca, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Lus-

semburgo, Isola di Malta, Marocco, Montenegro, Norvegia,

Paesi Bassi, Portogallo, Rumania, Russia d'Europa e del

Caucaso, Senegal e Sudan francese, Serbia, Spagna,

Svezia, Svizzera, Tripolitania, Tunisia, Turchia e Ungheria.

E con i paesi del regime extra-europeo seguenti :

Abissinia, Congo, Costa d'Avorio, Dalmmey, Guinea,

Kamerum, 'I'ogo, Isola Principe, Isola St-Tliomé, Africa
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orientale britannica, Africa orientale germanica, Africa

orientale portoghese, Repubblica Argentina, Brasile, Isola

Santiago, Isola St-Vmcent, Cina, Corea, Eritrea, Egitto,

Federazione Australiana. Isole Filippine, Isole Formosa,

Giappone, Guiana francese, Guiana olandese. Indie neer-

landesi, Cuba, Curacao, Guadalupa, St-Nicolas, Mariega-

lante, Martinica, Repubblica Domenicana, Iles des Saintes,

lndociuafraucese, Isola Macao, Isola di Malacca, Manciuria,

Paraguay, Persia, Russia d'Asia, Isola St-Pierre Miquelon,

Stati Uniti d'America, Uruguay, Venezuela e Zanzibar.

Le Amministrazioni che non accettano i telegrammi ur-

genti che in transito, debbono anunetterli sia sopra i fili

dove la trasmissione e diretta attraverso i loro territori,

sia nei loro uffici di ricevimento, tra i telegrammi della

stessa provenienza e della stessa destinazione. La tassa di

transito che loro e versata e triplice come per le altre parti

del transito (f). '

136. Telegrammi con risposta pagata, quando il iiiit-

tente di un telegraumm affianca la risposta che richiede al

suo corrispondente, scrivendo prima dell'indirizzo l’indi-

cazione: « risposta pagata » (réponse paye'e, per l'estero),

oppure l'abbreviazione « RP » seguita dalla designazione

del numero delle parole per il quale intende pagare la

risposta.

Per le indicazioni internazionali la tassa della rispostaè

calcolata supponendo che questa seguirà la stessa via del

telegramma primitivo. '

Nella corrispondenza con le Annuinistrazioni degli Stati

che ammettono l'urgenza, il mittente può affiancare una

risposta urgente, scrivendo prima dell’indirizzo l'indica-

zione: « risposta pagata urgente » (réponse paye'e urgente,

per l'estero), ovvero l'abbreviazione relativa « RPD »,

completata anche in questo caso col numero delle parole (2).

Nel luogo di destinazione l'ufficio spedisce al destinatario

unitamente al telegramma con indicazione « risposta pa-

gata », im buono di valore uguale alla tassa calcolata ovvero

segnata in seguito alla formola «RP» nell'indirizzo del

telegramma. Stil buono si segnano tutte le indicazioni

volute dal modello, cioè: importo del buono e numero.

provenienza e data del telegranima-domanda.

Inoltre si completa l'indicazione « [IP » con la lettera D

se si tratta di risposta pagata urgente, ed in tutti i casi

col numero delle parole per cui venne pagata la risposta.

Nei telegrammi provenienti dall'estero si aggiunge anche

il nome della via d'istradamento eventualmente indicata

nel preambolo.

Sul buono di risposta staccato per un telegramma di

Stato in franchigia si scrive sul margine superiore, …

modo ben visibile, l'indicazione: « di Stato in franchigia »,

Sul buono di risposta distaccato per iui telegrannna di

Stato a pagamento si scrive l'indicazione: « di Stato ».

ll detto buono dà diritto di spedire, gratuitamente e nel

limite del suo ammontare, un telegramma ad una desh—

iiiizioue qualunque a partire da un qualunque ufficio tele-

grafico dello Stato.

Esso può anche essere utilizzato per spedire un tele:

gramma all'estero ed in tal caso il mittente ha la fac0llfl

d'indicare una via (l'istradamento diversa da quella per lil

quale è pervenuto il telegramnia-domanda.

Il buono 'non utilizzato fino al quarantaduesimo giorno,

successivo a quello della sua missione perde ogni validda.

 

(|) Guida cit., ii. 520, c regol. internaz., art. xcvnt.  (2) Guida cit., rii 523 e 5%, e rego]. internaz., art. XLIX-
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Se la tassa del telegramma (compresa eventualmente la

tassa di ricevuta) e inferiore al valore del buono, la difle-

renza è rimborsata al mittente del telegramma-domanda,

se ne fa richiesta nei tre mesi dalla data d'emissione del

buono e se la differenza è uguale o superiore ad una lira.

L'ufficio può accettare come pagamento dell'importo di

un telegramma due o più buoni di risposta pagata, ed in

questo caso i buoni debbono essere firmati dal mittente, di

traverso in maniera da renderli inservibili e vanno attaccati

a tergo del primo.

Essendovi differenza fra l'ammontare dei buoni e quello

del telegramma, questa resta a benefizio dell'Annninistr. -

zione.

L'ufficio a cui viene presentato in pagamento dell'im-

porto di un telegramma uno o più buoni di risposta pagata,

deve, prima di accettarli, verificarne la validità e nei tele-

grammi per l’estero, scritti su buoni, nei quali è indicata

la via d'istradamento del telegramtua-domanda, l'ufficio

deve aggiungere nell'apposita casella del preambolo la

medesima indicazione di via, qualora il presentatore non

l’abbia scritta, purché la risposta sia di un numero di pa-

role eguale ed inferiore a quello per il quale fu staccato

il buono stesso.

I buoni riconosciuti irregolari, perchè falsi o alterati,

sono sequestrati e trasmessi alla Direzione e da questa al

Ministero con particolareggiato rapporto e con le proposte

che fossero del caso.

Se il buono fosse divenuto inservibile per avervi il niit-

tente scritto sopra e aver poi cancellato lo scritto, il lele-

gramma può essere scritto su di un foglio qualsiasi per

iugommarsi sul buono stesso; l'ufficio deve però richiedere

la firma del mittente di traverso al buono.

Nel caso di rifiuto da parte del destinatario di un tele-

gramma con risposta pagata, l’ufficio di destinazione ne

avverte, con avviso di servizio in franchigia, l’ufficio d'ori-

gine; e per l'opposto se viene rifiutato il solo buono tale

avviso non e trasmesso.

In tutti i casi il valore del buono non utilizzato e rimbor-

sato al mittente o al destinatario su loro domanda purchè

presentata entro tre mesi dalla data del telegramma.

_Trattandosi di telegramma con risposta pagata prove-

niente dall'estero e che non sia stato per qualsiasi causa

consegnato, il valore del buono rimasto in possesso della

Amministrazione è rimborsato d'ufficio al mittente, tra-

scorso il periodo di validità del buono stesso e purché il

suo valore sia eguale o superiore ad una lira.

Ese invece il telegrannna sia stato rifiutato allora il

rimborso del buono al mittente si effettua d'ufficio senza

attendere che sia trascorso il periodo di validità (1).

.137. Telegrammi con avviso di ricevimento, quando il

mittente domanda che telegraficamente o per mezzo della

posta gli venga partecipata la data e l’ora di consegna al

destinatario; a tale scopo esso deve scrivere prima dell'in-

dirizzo, l'indicazione: « avviso ricevimento » (accuse' ré-

“Éfiti0n, per l'estero), oppure la relativa formola abbre-

vtata « PC » se intende avere l'avviso con iui telegramma

ordinario, o l'indicazione: « avviso di ricevimento postale »

(accuse’ de réception postale, per l'estero), oppure la relativa

formola abbreviata « PGP » se si desidera avere l'avviso

per posta (2).

\

(I) Guida cit., iii 597 a 514,2.

(9) Regol. internazionale, art. ….
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ll mittente di un telegramma interno o diretto alla

Repubblica di San Marino 0 alla Colonia Eritrea, può

chiedere che l'avviso di ricevimento gli venga partecipato

con telegramma urgente ed in tale caso dovrà scrivere

prima dell'indirizzo l'indicazione: « avviso ricevimento

urgente» (accuse' réception urgente, per l'estero), () la

corrispondente formola abbreviata « PCD ».

Le tasse speciali da pagarsi dal mittente per l'avviso di

ricevimento telegrafico ordinario od urgente sono le

seguenti:

 

 

 

Per i

telegrammi

,,, |i2iec'iiilelli Peri telegrammi diretti agli altri paesi

l eipeiilllliii'clî-l (compresa la Colonia Eritrea)

di

l S Marino

!-

_ Avviso Cent. 60 'I'assa di un telegramma ordimirio di 5 pa-

rteevtmento role calcolata per la stessa destinazione

! e per la mede5imq via d'istradameuto

! del telegramma ciu si riferisce l'avviso.

. i , . .

. Avviso . L. 1.80 'Iassa di un telegramma urgente di 5 pa-

rtcev1meuto ! role calcolata per la stessa destinazione

urgente t e perla metle5ima via d'istradamento

- del telegramma cui 5] riferisce l‘avviso.

Le tasse poi speciali da pagarsi dal mittente per l'avviso

di ricevimento postale sono le seguenti:

per i telegrammi interni e per quelli diretti alla Re-

pubblica di San Marino, alla Colonia Eritrea ed alle loca-

lità estere servite da uffici postali italiani, cent. 15;

per i telegrammi diretti agli altri paesi, cent. 25.

Quando la consegna di un telegramma con avviso di

ricevimento telegrafico o postale non è avvenuta per qua-

lunque causa, se ne avverte l'ufficio di origine con un

avviso telegrafico gratuito di non consegna.

L'emissione dell'avviso di ricevimento telegrafico e po-

stale è ritardata durante il periodo di 42 giorni a partire

dalla data del telegramma, per cui se entro tale periodo

di tempo il telegramma viene consegnato si dà senz'altro

l'avviso di ricevimento per telegrafo.

Se poi si tratta di telegramma con avviso di ricevimento

postale occorre distinguere se la consegna lia avuto luogo

in conseguenza di rettificazioni date dall'ufficio di origine

oppure si è resa possibile senza che l'ufficio di origine

abbia dato rettificazione.

Nel primo caso l'avviso di ricevimento si spedisceimrne-

diatamente per posta; e nel secondo caso, oltre a spedire

per posta l'avviso di ricevimento, per telegrafo si àvvisa

l’ufficio d'origine dell'efl'ettuata consegna.

La tassa dell'avviso di ricevimento per i telegrammi non

consegnati è rimborsata a richiesta del mittente (3).

138. Telegrammi da farsi proseguire, quando il mittente

richieda che l'ufficio di arrivo faccia proseguire il suo tele—

gramma: all’uopo dovrà scrivere prima dell'indirizzo l'in-

dicazione: « far proseguire » (faire suivre, per l'estero), o

la forntola corrispondente abbreviata « FS ».

Il mittente potrà indicare le località alle quali, occor—

rendo, il suo telegramma dovrà esser fatto proseguire,

oppure lasciare che queste vengano indicate successivamente

ai domicili del destinatario.

(3) Guida cit., iii 568 a 573.
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Nel primo caso quando il telegramma non ha potuto

essere consegnato nella località indicata e inoltrato nella

seconda e cosi successivamente fino al suo recapito; nel

secondo caso l'ufficio in base alle indicazioni che riceve

dal nuovo domicilio fa proseguire il telegramma fino alla

sua consegna al destinatario.

Il servizio di proseguimento è ammesso da tutti i paesi

dell'unione telegrafica.

Nei telegrammi da far proseguire sono ammessi i servizi

speciali di urgenza, di risposta pagata, di collazionamento,

di avviso di ricevimento e di recapito per posta o per

espresso da noi già esposti.

fl mittente di im telegramma a far proseguire che do-

manda un avviso di ricevuta telegrafico dev'essere prevenuto

dall'ufficio che se il telegramma è rispedito al di la dei

limiti del paese di destinazione esso dovrà pagare la somma

necessaria per completare la tassa dell'avviso di ricevi-

mento, secondo il percorso reale effettuato dall'avviso

stesso, indipendentemente dalle tasse di rispedizione che

non saranno state ricuperate all'arrivo a destinazione.

Come accettazione di quanto precede, il mittente deve

scrivere a piè del suo telegramma la nota: « Garantisco

pagamento eventuale tassa », seguita dalla firma leggibile

e dal proprio indirizzo. L'ufficio può anche obbligare il

mittente a rilasciare un deposito di garanzia (1).

Se per la consegna di un telegramma da farsi proseguire

all'estero devesi impiegare la posta, il telegramma e da

accettarsi dall'ufficio a rischio del mittente.

La tassa da percepire alla partenza di un telegramma da

far proseguire è uguale alla tassa di im telegramma della

stessa lunghezza e della stessa specie che fosse accettato

dall’ufficio che fa il proseguimento, e fosse diretto all'uf-

ficio per il quale si fa il proseguimento. La tassa comple-

mentare è riscossa sul destinatario. Essa è calcolata tenendo

conto del numero delle parole trasmesse loro per ogni

rispedizione.

ll mittente di un telegramma da farsi proseguire unica-

mente nell'iuteruo del Regno (compresa la llepnbblica di

San Marino), può esonerare il destinatario dal pagamento

della tassa di ritrasmissione, scrivendo prima dell'indirizzo

l'indicazione: « Far proseguire pagato » o l’abbreviazione

relativa « FSP » e depositando una somma da determinarsi

dall'ufficio accettante.

A partire dal primo ufficio indicato nell'indirizzo, le

tasse da riscuotere sul destinatario, per gli ultimi percorsi,

debbono, ad ogni spedizione, essere aggiunte.

Se il telegramma oltre l'indicazione «Far proseguire »,

porta'altre indicazioni di servizi speciali che importano

tasse a carico del destinatario, esse si aggiungono alla tassa

relativa al proseguimento.

Il totale di tutte le tasse e imlicato d'ufficio nel preambolo.

Quando un telegramma da far proseguire non può essere

consegnato, l'ultimo ufficio di destinazione Io conserva in

deposito e spedisce subito all'ufficio d‘ordine l'avviso tele-

grafico di servizio in franchigia, indicaudovi altresì la tassa

o le tasse di proseguimento non riscosse con la formula

« PCV» seguita dall'indicazione in cifre della somma in

lire e centesimi, come per esempio « PCV 1.25 »; con-

temporaneamente l'ufficio mette in posta l'avviso per il

destinatario.

TELEGRAFO

Nel dubbio che la non effettuata consegna del telegramma

sia dipesa da alterazione dell'indirizzo, l'avviso telegrafico,

di cui sopra, dovrà spedirsi all'ufficio che esegui l'ultima

ritrasmissione, il quale, a sua volta, lo spedisce all'ufficio

precedente e cosi di seguito fino a quello d'origine affinchè

l'errore venga rettificato.

fl mittente di un telegramma da far proseguire, rimasto

giacente nell'ufficio di destinazione, ha la facoltà di chie-

dere, mediante avviso di servizio tassato, che il suo tele-

gramma sia fatto proseguire per altre località.

A tale scopo l'ufficio al quale questo avviso è indirizzato

aggiunge l'indicazione «FS» prima dell'indirizzo ed il

telegramma è trattato in tutto il suo corso come se l'indi-

cazione stessa vi fosse stata apposta dal mittente all'atto

della presentazione (2).

139. Telegrammi da ritrasuwttersi a richiesta del desti-

natario, o dei suoi rappresentanti, o d'iniziativa d'ufficio.

Qualunque persona può chiedere, quante volte fornisce le

necessarie giustificazioni, che i telegrammi i quali perve-

nissero ad un ufficio telegrafico per esserle consegnati, a

cura del medesimo, le siano ritrasmessi all'indirizzo che

avrà indicato.

La ritrasmissione può anche essere chiesta, in assenza

del destinatario, da una delle personea cui può recapitarsi

iui telegramma in assenza del destinatario; o pure da una

qualunque persona estranea perfettamente al destinatario,

ed in questo caso, l'ufficio aggiungerà nell’indirizzo del

telegramma l'indicazione « MP », acciocché l'ufficio cui il ‘

telegramma verrà ritrasmesso identifichi il destinatario

prima di consegnarlo.

Le domande per ottenere la detta trasmissione debbono

essere presentate in iscritto e possibilmente in persona

degli interessati. Se l'iifiicio che deve eseguire la trasmis-

sione non è quello a cui viene presentata la domanda,

quest'ultimo avverte l'ufficio interessato mediante iui avviso

di servizio tassato telegrafico o postale la cui tassaè a

carico del richiedente.

Quante volte la domanda di ritrasmissione è fatta da un

incaricato del destinatario allora che il telegramma è già

arrivato, il richiedente scrive la domanda sul rovescio del

modello del telegramma, diversamente la scrive a plè

dello stesso. Gli uffici a cui tali documenti pervengatw

devono assicurarsi dell'identità del richiedente e volere.

quando lo credano necessario, una garanzia per la riscos-

sione delle tasse di trasmissione.

Il destinatario, nel designare per quali località si devono

ritrasmettere_i telegrauuni che giungono ad im ufficio al

suo indirizzo, può specificare, occorrendo, quali fra quelli

che giungono debbono ritrasmettersi. .

La ritrasmissione è obbligatoria d’ufficio, per telegrauuni

privati diretti agli alti personaggi e funzionari ai quali

compete il diritto di spedire telegrammi di Stato in fran-

chigia senza limitazione nell'indirizzo. ,

É ugualmente obbligatoria la trasmissione d'ufficio det

telegrauuni di Stato in franchigia.

Chi chiede la trasmissione d'un telegramma spedito dal

mittente con una o più delle indicazioni: « Urgente, Col-

laziouato, Aperto, Poste e Espresso », può ottenere che Il

telegramma sia ritrasmesso senza queste indicazioni, 0

senza una od altra di esse.

 

(|) Regol. internaz., art. LIV; regolam. speciale, art. 29 e

seguenti, e Guida cit., iii 588 a 596.  (2) Guida cit., Il. 605 e seguenti.
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Non è però ammessa la soppressione delle indicazioni:

« Mani proprie, Fermo posta raccomandata, Fermo posta,

Fermo telegrafo ». E per l'opposto ammessa l'aggiunta di

queste stesse indicazioni ed anche quelle sopra accennate

nei telegrauuni da ritrasmette… che non le contenessero.

Quando sia domandata la ritrasmissione di telegrauuni

aventi l'indirizzo in forma convenuta od abbreviata, la ri-

chiesta deve indicare se questo indirizzo è da mantenersi

oppure da tradursi nel nome vero del destinatario.

La tassa di ritrasmissione e uguale a quella per i tele-

grammi a far proseguire, essa si riscuote generalmente sul

destinatario, ma può anche essere pagata da chi richiede

la ritrasmissione quando trattasi di telegrauuni da indiriz-

zarsi ad una sola località senza l'indicazione di trasmissioni

eventuali successive.

In tali condizioni la trasmissione può essere fatta anche

d'urgenza, ed in questo caso il pagamento della tripla

tassa non è più facoltativo, ma sibbene obbligatorio da parte

di chi richiede la trasmissione (‘I).

440. Telegrammi multipli, quando lo speditore indi-

rizza un telegramma sia a più destinatari in uno stesso

luogo o in luoghi differenti, ma il cui servizio è fatto

dallo stesso ufficio telegrafico, sia ad uno stesso destina-

tario ma a più domicili nella stessa località o in località

differenti il cui servizio telegrafico è fatto da uno stesso

ufficio con o senza invio per posta o per espresso.

Sono del pari considerati telegrammi multipli quelli

diretti ad uno o più destinatari adiversi domicili, anche

quando i nomi dei domicili o dei destinatari siano separati

dalla particella 0 ed altra equivalente.

All'uopo il mittente deve scrivere, prima dell'indirizzo,

l'indicazione: X indirizzi (X adresses, per l'estero) o la

formola abbreviata « TM x ».

Il nome dell'ufficio di destinazione dev'essere indicato

una sola volta in fine dell'indirizzo e le indicazioni rela—

tive al luogo ove sono da recapitarsi i telegrammi come

« borsa, stazione, mercato », ecc., devono scriversi dopo

ogni indirizzo, ovvero dopo l'ultimo, se esse si riferi-

scono a più indirizzi e debbono essere separate da una

doppia lineette, la cui trasmissione e obbligatoria.

Qualora im telegramma multiplo importi qualche ser-

vizio speciale come « risposta pagata, avviso di ricevi-

mento », ecc., la relativa indicazione dev'essere inscritta

nell'indirizzo innanzi al nome di ciascun destinatario cui

vuolsi riferirla, a meno che si tratti di un telegramma

lî_tultiplo urgente e con collazione, nel qual caso basta che

lindicazione relativa preceda soltanto il primo indirizzo.

| telegrammi multipli sono ammessi nel servizio interno

coala Repubblica di San Marino e con tutti 'i paesi del

regime europeo ed extra—europeo, meno per qualche isola

appartenente a quest'ultimo.

La tassa da applicarsi ad un telegramma multiplo si

compone come segue:

1° di una tassa calcolata sul numero totale delle pa-

r0l8 da trasmettersi come se si trattasse d'un telegramma

“…C? (ed eventualmente delle sopratasse per altri servizi

Specmh);

. 2°- di un diritto di copia di 50 centesimi per ogni

serie. di 100 parole e per quanti sono gli indirizzi, meno

Il Pl'lm0; la lunghezza di ogni copia essendo calcolata nel

numero reale di parole che dovrà contenere.

Per i telegrammi multipli urgenti, il diritto di copia è

di una lira ed è computabile allo stesso modo stabilito per

i telegrammi non urgenti.

Nel calcolare la tassa dei telegrauuni multipli e da te-

nersi presente che il diritto fisso di 50 centesimi 0 lire 1

e da riscuotersi per ogni serie o frazione di serie di 100 pa—

role tassate, e che la lunghezza di ogni cepia è da cal-

colarsi sul numero di parole tassate che deve effettivamente

contenere (2).

Mi. Telegrammi da recapitarsi aperti, o in mani proprie

del destinatario e nelle sole ore di giorno o da tenersi

fermo posta o telegrafo.

a") Quando il mittente chiede che il suo telegramma

venga recapitato al destinatario aperto deve, prima dell'indi-

rizzo, scrivere l'indicazione: «aperto » (onoert, perl'estero).

Tali telegrammi sono ammessi nel servizio interno con

la Repubblica di San Marino, con tutti i paesi del regime

europeo, meno con l'Isola di Creta, Gibilterra, la Gran

Bretagna e la Libia e con iseguenti paesi del regime extra-

europeo: Abissinia, Africa centrale britannica o Nyas-

salami, Africa germanica del sud-ovest, Orange, Rho-

desia, Bathurst, Costa d'Oro, Congo, Costa d'Avorio,

Dabomey, Guinea, I(amerum, Togo, Angola, Africa orien-

tale germanica, Hediaz (Arabia), .lemen, Repubblica Ar-

gentina, Birmania, Bolivia, Borneo britannico, Brasile,

Isola di Santiago (Capo Verde), Isole Caroline, Ceylan,

Chili, Congo belga, Repubblica di Colombia. Corea, Costa

Rica, Eritrea, Equatore, Federazione Australiana, Isole

Filippine, Isola Formosa, Guatemala, Giappone, Golfo Per-

sico, Repubblica di Honduras, Indie britanniche, Indie

neerlandesi, Tobago, Indocina francese, Kvangtoung, Ma-

dagascar, Isola di Madera, Stati Malesi federati, Manciuria

(uffici giapponesi) Nicaragua, Nuova Zelanda, Repubblica

del Panama (esclusi gli ufficidi Colon e Panama), Paraguay,

Persia, Perù, Russia d'Asia, Salvador, Siam, Uruguay.

L'ufficio che riceve i detti telegrammi li consegna per

la destinazione senza suggellarli, ed allorchè sono pas—

sati alla posta vengono messi in busta aperta e spediti come

lettere ordinarie.

b) Il mittente poi che chiede la consegna del telegramma

nelle mani del destinatario deve scrivere prima dell’indi-

rizzo e fra le parole tassabili l'indicazione « mani proprie »

(Hemettre en mains propres, per l'estero) o la formula

abbreviata « M. P. ».

Detti telegrammi non si consegnano che al destina-

tario in persona, nonostante qualunque sua richiesta in

contrario; a tale scopo l'ufficio deve dare al fattorino

l'istruzione di identificare nel miglior modo possibile la

persona del destinatario ed esigere che costui firmi la

ricevuta col nome e cognome.

Essi sono ammessi nel servizio interno, con la Repub—

blica di San Marino, con tutti i paesi del regime europeo,

meno con Cipro, Creta, Gibilterra, Gran Bretagna,Turchia,

e con i paesi del regime extra-europeo seguenti: Abissinia,

Africa centrale britannica e Nyassaland, Africa germanica

del sud-ovest, Orange, Rhodesia, Bathurst, Costa d'Oro,

ipaesidell'Africa occidentale francese, i paesi dell'Africa

occidentale germanica, Angola, Guinea, Africa orientale

germanica, Repubblica Argentina, Birmania, Bolivia,

Borneo britannico, Brasile, Isola di Santiago (Capo Verde),

Isole Caroline, Ceylon, Chili, Repubblica di Colombia,

 

(') G"…“ “ll-. Hi 624 a 639, e rego]. internaz., art. t.v.  (2) Guida cit., ni 640 a 652, e alleg. B.
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Costa Rica, Eritrea, Equatore, Federazione Australiana,

Isole Filippine, Guatemala,, Golfo Persico, Georgetown

(Guiana britannica), Guiana francese, Guiana olandese,

Repubblica di Honduras, Indie britanniche, Indie neer-

landesi, Indie occidentali meno Trinité e Turks Island,

Indocina francese, Madagascar, Isola di Madera, Penisola

di Malacca (meno gli uffici di Malacca, Penange Singapore),

Nicaragua, Nuova Zelanda, Repubblica del Panama, Pa—

ragnay, Persia, Perù, Russia d'Asia, Salvador, Isole di

Saint Pierre e Miquelon, Uruguay, uffici di Caracas e La

Guayra nel Venezuela.

0) Qualora il mittente d'un telegramma diretto ad ufficio

di orario permanente o completo, prolungato fino alla

mezzanotte, domandi che il suo telegramma sia recapitato

nelle sole ore del giorno, deve scrivere prin… dell'indi-

rizzo e fra le parole tassabili l’indicazione « Giorno» (Jom-,

per l'estero). L'orario di distribuzione di detti telegrammi

è solo dalle 8 alle 21.

11) Se poi èdal mittente chiesto che la consegna del tele-

gramma avvenga III qualunque ora della notte, allora deve

scriversi, sempre avanti all’indirizzo, l'indicazione tassata

« Notte » (Nuit, per l'estero). E per tali telegrammi

l'ufficio di destinazione è obbligato a tentare il recapito

non appena giunti.

e) Quando il mittente desidera che l'ufficio di destina-

zione metta in posta il suo telegramma come lettera

ordinaria, deve scrivere prima dell'indirizzo, fra le parole

tassate, l'indicazione: « Fermo posta » (Poste restant, per

l’estero) o la formola abbreviata « G. P. ».

Se poi il mittente desidera che il telegramma sia messo

in posta come lettera raccontandata deve allora scrivere

prima dell'indirizzo, fra le parole tassate, l'indicazione:

«Fermo posta raccomandata » (Poste restant recommandée,

per l'estero) oppure la formola « G. P. R. ».

Per i telegrammi diretti fermo posta l'Amministrazione

non riscuote altra tassa, riscuote, invece, quando il tele-

grannna è diretto fermo posta raccomandata, una sopra-

tassa di centesimi 25 per telegramma, salvo peri tele-

grammi fermo posta raccomandata,diretti da ufficlitaliani.

della Repubblica di San Marino e della Colonia Eritrea per

i quali non si riscuote tassa.

Nel caso che il mittente domandasse che il suo tele-

gramma fosse tenuto fermo presso l'ufficio telegrafico di

destinazione, deve, prima dell'indirizzo scrivere fra le

parole tassate l'indicazione: «Fermo telegrafo » Télé-

g1'ftp/te restant, per l'estero), o la formula corrispmndente

abbreviata « T. R. ».

Tale servizio speciale non importa il pagamento d'alcuna

tassa speciale. | detti telegrauuni debbono essere conse-

gnati al destinatario o a chi si presenti debitamente

autorizzato dal medesimo per ritirarli sempre però dopo

che avranno fatto constatare la loro identità personale.

Non ostante qualunque contraria domanda del destina-

tario, questi telegrammi non possono che essere ritirati

nell’ufficio o in quell'altro per il quale fosse stato re-

golarmente richiesto di farli rilrasmetlerle o di farli

proseguire.

Solamente al destinatario che ne abbia fatta preventiva

domanda in iscritto, potrà esser mandato all'indirizzo da

lui indicato un avviso della esistenza del telegramma,

appena questo è arrivato.

‘

Quandoi detti telegrammi « Fermo posta » o « Fermo

telegrafo », gravati da una tassa a carico del destinatario,

non sono stati ritirati nel termine di sei settimane dalla

data d'arrivo, se ne avverte l'ufficio telegrafico d'origine,

mediante un avviso di servizio spedito come lettera racco-

mandata in franchigia, se è diretto ad im ufficio interno,

della Repubblica di San Marino 0 della Colonia Eritrea

ovvero ad una località estera servita da ufficio postale ita-

liano; e come lettera ordinaria affrancata, se e diretto

ad un altro ufficio estero.

Nell'avviso di servizio s'indica l'an'iinmitare della tassa

da recuperarsi sul mittente (I).

142. Telegrammi da inoltrarsi per posta. Quando il

mittente chiede che l'ufficio telegrafico d'arrivo inoltri il

suo telegramma alla definitiva destinazione per posta,

come lettera ordinaria, deve scrivere prima dell'indirizzo

la parola «Posta» (Poste, per l'estero), e come ultima

parola, il nome dell'ufficio telegrafico da dove sarà fatto

l'inoltro per posta, e, come penultima, il nome della

definitiva destinazione.

Se poi il mittente desidera che il telegramma sia inol-

trato per posta come lettera raccomandata, deve far pre-

cedere l'indirizzo' dall'indicazione eventuale: « Posta racco-

mandata » (Poste recommandée) o dalla farmela abbreviata

« P. R. ».

Tale richiesta di raccomandazione non è ammessa per i

telegrauuni in partenza dall'Italia e dalla Colonia Eritrea

ediretti ad uffici italiani per essere inoltrati col mezzo

della posta a località italiane, della Repubblica di San Illa-

rino o della Colonia Eritrea, 0 a località estere ove sono

stabiliti uffici postali italiani, perché questi telegrammi sono

sempre raccomandati d'ufficio; essa però non conferisce al

mittente verun diritto ad indennità nel caso di smarrimento

del telegramma.

Parimenti non è concessa la raccomandazione d'ufficio

ai telegrammi da recapitarsi aperti ed a quelli che, a giu-

dizio dell'ufficio postale, non abbiano un indirizzo ammis-

sibile alla raccomandazione. ' .

E così pure per i telegrammi da inviarsi per postada

un ufficio telegrafico estero non è ammessa la raccomanda-

zione quando dall'indirizzo risulta l'indicazione da reca-

pitarsi aperto 1 R 0 » o non contiene per disteso almeno

il cognome del destinatario.

Sono poi ammessi, a richiesta del mittente, l’inoltro

per posta dei telegrauuni per i quali dal destinatario è da

pagarsi qualche tassa esolo quando l'inoltro deve esegui…

da un ufficio telegrafico estero.

E sono ammessi per l'opposto senza riserva nell'interno

del Regno, nelle relazioni tra la Colonia Eritrea e la madre

patria, sempreché si tratti d'inoltro per posta a localita

dello Stato o della Colonia, oppure a località estere ove

esista ufficio postale italiano (2).

L'ufficio telegrafico di arrivoè tenuto a spedire per posta

al destinatario:

a)l telegrammi il cui indirizzo non porti indica…"le

del mezzo d'inoltro:

I))l telegrammi con l'indicazione semplice « espresso »

(non pagato anticipatamente) indirizzati a destinatari che

avessero altra volta rifiutato di paga re il servizio di espre550.

o che avessero dichiarato di non volere sottostare a tale

pagamento nel seguito;

 

(1) Guida cit., ni 653 a 669, e rego]. speciale, art. xxxv.   (2) Guida cit., ni 786 a 789.
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c) I telegrammi contenenti nell'indirizzo l'indicazione

« Posta », quand'anche nel luogo della loro definitiva

destinazione siavi ufficio telegrafico; _

d) | telegrammi per i quali il destinatanoavesse

fatto domanda di farglieli pervenire col mezzo della posta;

e)l telegrammi da recapitarsi per espresso, quando in

circostanze eccezionali l'ufficio non trova chi si incarichi

di questo servizio; . ‘ . .

f) I telegrammi a destinazione di uffici cluum tempo-

raneamente o definitivamente;

g) I telegrammi a destinazione di uffici ad orario non

permanente, giunti all'ufficio che deve farne l'inoltro all'uf-

ficiodi destinazione, nelle ore di normale chiusura di questo;

li) [telegrammi che non possono avere corso per tele-

grafo in conseguenza d’interruzione di linee ed in mancanza

di un più rapido mezzo d'inoltro che non sia la posta.

Non è dovuta tassa né dal mittente né dal destinatario

per i telegrammi diretti ad uffici telegrafici italiani per es-

sere inoltrati per posta a località interna, o della Repub-

blica di San Marino 0 della Colonia Eritrea od a località

estere ove sono stabiliti uffici postali italiani.

Per i telegrammi poi diretti ad uffici telegrafici esteri,

per essere inoltrati per posta alla loro destinazione defi-

nitiva, sono da riscuotersi sul mittente le tasse seguenti:

e) Quando la località postale di destinazione trovasi

nello Stato da cui dipende l'ufficio telegrafico d'arrivo.

(Nessuna lassa se il telegramma porta l'indicazione« Posta»

e Poste; tassa di 25 centesimi se il telegramma porta

l'indicazione: « Posta raccomandata » o Poste recommandée

o l'abbreviazione « P. R. »);

b) Quando la località postale di destinazione non ap-

partiene allo Stato da cui dipende l'ufficio telegrafico di

arrivo. (Tassa 'di centesimi 25 se il telegramma porta l'in-

dicazione « Posta » o Poste ; tassa di 50 centesimi se il

telegramma porta l'indicazione: « Posta raccomandata »

o l'abbreviazione « P. R. ») (I).

143. 'I'elegrammi da recapitarsi per espresso. I tele-

grauuni diretti a località sfornite d'ufficio telegrafico pos-

_sono essere recapitati al destinatario per espresso, quando

ll recapito debba eseguirsi,da un ufficio telegrafico internoo

della Repubblica di San Marino, 0 della Colonia Eritrea,

-0 degli Stati esteri che ammettono questo servizio speciale.

La spesa necessaria per il recapito dell'espresso le soste—

nata dal mittente o dal destinatario, a seconda della indi-

-caztone eventuale aggiunta nell'indirizzo del telegramma

ed a seconda del paese a cui il telegramma stesso e diretto.

Se tale spesa è, in tutto o in parte, da pagarsi dal

destinatario, il mittente d'un telegramma diretto per l'in-

terno deve garantirne il pagamento con apposita dichia-

razione o col deposito di una somma (2).

A_mmettono il recapito per espresso i seguenti Stati del

regime europeo:

Algeri… Andorra, Austria, Azzorre, Belgio. BOsnia,

E"Z°_ÉUVWL BUlgilfifl. Cipro, Danimarca, Francia, Ger-

mania, Gran Bretagna, Lussemburgo, Montenegro, Nor-

vegia, l"ilesi Bassi, Portogallo, San Marino, Senegal e

Sudan l"""0058, Svezia, Svizzera, Tunisia, Turchia ed

Ungheria.

(è) Guida cit., n[ 791 a 795, e regol. l'uternaz, art. UX-
[ ( ) Guida-cit., n. 804; rego]. internaz., art. LVIII, e rego-
atnento speciale, art. :i0 e seguenti.

(3) Guida cit., art. 805, e alleg. B.  

693

E nel regime extra-europeoi seguenti Stati:

Abissinia, Africa centrale britannica () Nyassaland, Capo

di Buona Speranza, Orange, Transwaal, Rhodesia, Congo,

Guinea, Angola, Lourenco Marquez, America britannica,

Hediaz, Jemen, Ceylan. Chill, Repubblica di Colombia,

Corea, Costa Rica, Eritrea, Egitto, Equatore, Isole Filip-

pine, Isola Formosa, Guatemala, Giappone, Georgetown,

Guiana francese, Guiana olandese, Repubblica di Honduras,

Indie neerlandesi, Indie occidentali escluse le Isole Trinidad

(Trinité) e Turks Island (Iles Turques), Indocina francese,

Kvangtoung, Madagascar, Isola di Madera, Penisola di

Malacca (meno gli uffici di Malacca, Penang e Singapore),

gli uffici giapponesi della Manciuria, Nicaragua, Nuova

Caledonia, Nuova Zelanda, Repubblica del Panama, Para-

guay, Perù, Salvador, Isole Saint Pierre e Miquelon, Stati

Uniti d'America, Uruguay, e gli uffici di Caracas e La

Guayra nel Venezuela (3).

144. I telegrammi con espresso possono essere, secondo

la richiesta del mittente, delle seguenti specie:

e) Con espresso semplice, quando la spesa per il ser-

vizio dell'espresso non e pagata dal mittente ma e messa a

carico del destinatario; a tale scopo il mittente deve scri-

vere prima dell'indirizzo, fra le parole tassate, l'indica-

zione: « Espresso » (Expres, per l'estero) (4);

b) Con tassa fissa di espresso da pagarsi obbligatoria-

mente, quando sono destinati ad una località per la quale

una tassa di espresso è stabilita e notificata dall'Annnini-

strazione cui appartiene l'ufficio che deve fare l'inoltro per

espresso.

In questi telegrauuni il mittente deve scrivere prima

dell'indirizzo, fra le parole tassate, l'indicazione: Exprès

paye' o la corrrispondente abbreviazione « X P » (5);

e) Con espresso pagato a calcolo del mittente: quando

il mittente e in grado di calcolare la spesa di espresso e

desidera pagarla, deve, prima dell'indirizzo, scrivere, fra

le parole tassate, l'indicazione: « Espresso pagato X »

(Ezprès paye’ X, per l'estero), o la corrispondente formola

abbreviata « XPx ».

Se la somma versata dal mittente risulta insufficiente,

il complemento è reclamato al destinatario; e se, invece,

risulta eccedente la differenza, resta acquisita dall'Ammi-

nistrazione (6).

Nel caso che il telegramma fosse consegnato senza alcuna

spesa, la tassa per l'espresso riscossa sarà restituita al mil-

tente dell'ufficio d‘origine dopo che questo sarà stato avvi-

sato dall'ufficio di destinazione;

d) Con diritto fisso di recapito in loco, pagabile fa-

coltativamente dal mittente; questo diritto non va confuso

con le tasse fisse di espresso vero e proprio, esso è segnato

nella nomenclatura di contro agli uffici francesi, italiani,

del Lussemburgo, e dei Paesi Bassi, i quali non fanno gra-

tuitamente il recapito normale nella zona servita da cia-

scuno di essi, ed è generalmente pagato all'ufficio di desti-

nazione dal destinatario del telegramma consegnato nella

zona del normale recapito: però il mittente può, se vuole,

affrancare questa spesa, pagandola all'ufficio di origine

all'atto dell'accettazione del telegramma. In questo caso

il mittente deve far precedere l'indirizzo del telegramma

 

(4) Regol. interttaz., art. LVIII, & ‘l, e Guida citata, n. 809.

(5) Regol. internaz., art. LVIII, 5, e Guida citata, n. 811.

(6) Regol. internaz., art. LVIII, ? e Guida citata, ui 813

e 814.

5.
s
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dall'indicazione tassata : « Espresso pagato » (Emprès paye’,

per l'estero), ovvero dalla corrispondente forntola abbre-

viata « X P » (1);

e) Con espresso pagato telegrafo o con espresso pa-

gato lettera, quando il mittente vuol pagare la spesa di

espresso della quale non si conosce l'importo, nel qual

caso esso deposita a titolo di garanzia una somma da de-

terminarsi dall'ufficio d’origine in attesa d'una posteriore

liquidazione.

Questa liquidazione verrà fatta in base ad un avviso che

l'ufficio di destinazione emetterà per notificare a quello di

origine l'ammontare della spesa effettivamente occorsa per

il servizio di espresso.

'I'ale avviso il mittente può richiedere che sia dato per

telegrafo o per posta, e, nel primo caso deve scrivere

prima dell'indirizzo e fra le parole tassate, l'indicazione:

« Espresso pagato telegrafo » (Expres payéte’fégraphe, per

l'estero), ovvero la corrispondente abbreviazione « X P T »,

e, nel secondo caso, deve scrivere l'indicazione: « Espresso

pagato lettera » (Expres paye‘ leltre, per l'estero), ovvero

la corrispondente abbreviazione « X P P ».

La sopratassa da riscuotersi dal mittente per i tele-

grammi con indicazione « Espresso pagato », edi:

60 centesimi peri telegrammi scambiati nell'interno

del Regno e nell’interno della Colonia Eritrea e per quelli

diretti ad uffici della Repubblica di San Marino;

la tassa d'un telegramma di cinque parole per la

medesima destinazione e per la stessa via d'istradamento

del telegramma con espresso, peri telegrammi coll’estero

e per quelli scambiati fra l'Italia e l'Eritrea.

E quella per i telegrammi con l'indicazione « Espresso

pagato lettera », edi:

|5 centesimi per i telegrammi scambiati nell'interno

del Regno e nell'interno della Colonia Eritrea; per quelli

scambiati tra l'Italia e l'Eritrea, e per quelli diretti a

località estere servite da uffici postali italiani;

25 centesimi peri telegrammi diretti a qualsiasi altra

località estera (2).

145. L'ufficio ha l'obbligo d'inviare per espressoe senza

alcuna spesa da parte del destinatario, i telegrammi pri-

vati,diretti agli alti personaggi e funzionari già preceden-

temente indicati.

Parimenti sono da inviarsi d'ufficio per espresso a bordo

di bastimenti, i telegrammi indirizzati a passeggieri di

mare, senza l'indicazione « Espresso » o « Bordo », ogni

qual volta questi telegrammi non possano essere rimessi,

se non con notevole ritardo, al raccomandatario del basti-

mento, a terra.

Gli uffici telegrafici di ferrovia e tramvia che fanno il

servizio di recapito in loco a pagamento hanno l'obbligo

d'inviare, per espresso d'ufficio, i telegrammi che ricevono

con l'indicazione « .\’PL », quando dall'indirizzo, () in

altro modo, risulta loro che il destinatario t". domiciliato

al di la della zona del normale recapito. _

In questo caso la spesa di espresso da mettersi a carico

del destinatario dev'essere diminuita della tassa fissa di

recapito in loco, pagata volontariamente dal mittente.

Gli uffici di destinazione hanno la facoltà d'inviare per

espresso i telegrauuni da recapitarsi in località lontane dal

tl) Guida cit., Il. 8l6.

(2) Guida cit., iii 818 e 819, e regol. internaz., art. LVIII,

553et.  

‘

limite del recapito gratuito, quando ritengano d'interpre—

tare cosi l'intenzione del destinatario, ed in caso di non

consegna la spesa occorsa rimane a carico di chi dispose

l'invio per espresso (3).

146. Il servizio di espresso e affidato ai fattorini tele—

grafici, ai guardafili allievi ed anche ad estranei che godono

la fiducia dell'Amministrazione.

Esso è fatto a piedi, salvo al messo di avvalersi, a sue

spese, di qualunque altro mezzo di locomozione.

Il prezzo del servizio di espresso e stabilito dall‘ufficio

in maniera da fare, per quanto è possibile, l'interesse di

colui che deve pagarlo; esso può variare per una stessa

distanza in considerazione delle condizioni atmosferichee

di viabilità, dell'ora in cui si effettua, del prezzo locale

della mano d'opera, ecc.

In termine medio il prezzo per il servizio dell'espresso

si può determinare su le basi seguenti :

a) per il trasporto a località situata entro un ra gio

di 500 metri al di là del limite del recapito gratuito, cen-

tesimi 15;

b) per il trasporto in località poste oltre il detto

limite, centesimi 30 per ogni chilometro di percorrenza

(calcolando la sola andata) fino a 3 km., misurati a partire

dal lituite pel recapito gratuito, e centesimi 20 per ogni

chilometro successivo;

e) per il trasporto a bordo di bastimenti ancorati in

porto od in rada, il prezzo effettivo delle tariffe locali

di barca.

Tale prezzo è indipendente dal numero dei telegrauuni

che il messo deve consegnare, esso è fissato per ogni

telegramma da recapitare.

Così quando sono da consegnarsi più telegrammi in una

stessa gita, e il prezzo è da pagarsi dai destinatari, questo,

secondo i casi, e diviso fra di loro in parti uguali o in

proporzione delle distanze (4).

147. Altri telegrammi, a cui è concesso un trattamento

speciale, sono quelli dell'agenzia Stefani in partenza da

Roma e diretti ai prefetti portanti:

e) listini di Borsa;

b) notizie di pubblico interesse;

e) resoconti parlamentari, compilati dalla segreteria

della Camera e del Senato e portanti per firma le parole

« Stefani».

I detti telegrauuni sono considerati come telegrammi di

Stato interni in franchigia, i primi ed i terzi urgenti ed i

secondi ordinari salvo che per questi il Ministro non avesse

disposto diversamente.

Qualunque altro telegramma che la detta agenzia spe-

disca o riceva ?! considerato come privato e soggetto perciò

al pagamento delle tasse normali.

Ciascun telegramma Stefani, secondo il suo contenuto

e la sua importanza, può essere indirizzato nel seguimie

modo:

1° « Tutti prefetti, agenti Stefani » e vengono tras-

messi agli uffici di Arezzo, Perugia, Firenze, Pisa, Spezia,

Grosseto, Livorno, Siena, Bologna, Genova, Torino, Mi-

lano, Ferrara, Padova, Venezia, Ancona, Pesaro, Forlì,

Ravenna, Aquila, Ascoli Piceno, Macerata, Chieti, Te-

ramo, Foggia, Lecce, Bari, Caserta, Napoli, Salerno,

 

(3) Guida cit., ui 828 a 831.

(4) Guida cit., ni 834, 835 e 838.
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Catanzaro, Cosenza, Reggio di Calabria, Messma, Catania,
«‘l

Palermo, Cagliari, Sassari, Alessandria , Piacenza e

Potenza. . ,

2° « Prefetti, agenti Stefani » e sono trasmessi agh

stessi uffici meno quelli di Arezzo, Grosseto,Siena, Pesaro,

Ascoli Piceno, Macerata, Teramo e Cosenza.

1 telegrammi dell'agenzia Stefani diretti alle prefetture,

più importanti quali: . . .

Ancona, Bologna, Calamo, Firenze, Genova, Inverno,

Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Venezia, portano

l'indirizzo « Prefetti, agenti Stefani » seguito dai nomi di

dette provincie.

Quandoi telegrammi Stefani sono diretti ad una pro-

vincia o ad un gruppo solo di esse, allora dopo l'indirizzo

« Prefetto, agenti Stefani » s'indica il nomeo i nomi delle

provincie. .

Se poi i detti telegrauuni indirizzati « Prefetti, agenti

Stefani », hanno nel preambolo l'indicazione « indirizzo

limitato », si trasmettono a tutti gli uffici precedentemente

indicati, meno gli ultimi dodici uffici in sede delle prefet-

ture pit'i importanti (1).

148. Il telegramma originale dell'agenzia Stefani deve

essere presentato all'ufficio per la sua accettazione in tanti

esemplari quanti sono i circuiti sui quali deve farsi

l'istradamento.

Per eccezione le copie portanti i bollettini delle Borse

di Parigi, Berlino, Roma, Firenze e Milano, nonchè le copie

di tutti indistintamente i telegrammi Stefani, provenienti

da Parigi e contenenti notizie circa il rialzo od il ribasso

dello sconto alla Banca d'Inghilterra ed alla Banca dell'Im-

pero a Berlino, sono eseguite dall'ufficio telegrafico di

Roma, il quale provvede alla loro diramazione e ad inviarne

un esemplare all'agenzia (2).

L'istradamento dei telegrauuni Stefani, urgenti o non

urgenti, salvo casi eccezionali, non può effettuarsi sui cir-

culti ferroviari; gli uffici che li ricevono da Roma devono,

per il successivo inoltro, regolarsi come segue:

«) trasmetterli senza ritardo ed in qualunque ora

della notte agli uffici con orario speciale dalla mezzanotte

al mattino, con impiegato che pernotta in ufficio;

b) trasmettere, anche oltre le ore fissate per la chiu-

sura dell'ufficio, in continuazione agli uffici con orario

fino alle 9.1 o prolungato fino alla mezzanotte, quelli

ricevuti nell’ufficio principale di deposito, prima della loro

chiusura;

. . c) trattenuti in ufficio e trasmessi senza ritardo all'ora

<lrrtapertura degli uffici stessi, quelli ricevuti dall'ufficio

principale di deposito dopo la chiusura degli uffici secon—

dari (3),

149. I telegrammi dell'agenzia Stefani pervenuti all'uf-

ficio del capoluogo di provincia, sono da questo comuni-

cati al prefetto, alle altre Autorità che ne hanno diritto,

all agente locale dell'agenzia ed agli abbonati secondo

lEtl(.tnco.esistente in ciascun ufficio.

Eccezionalmente e quando sia stato disposto dal Mini-

stero, [ resoconti parlamentari, spediti dall'agenzia Stefani,

sono comunicati anche ai giornali.

Il numero delle copie da rilasciarsi ai rappresentanti ed

“%"! abbonati dell'agenzia non potrà mai essere superiore

a cinque per ciascuna localita, computando per una copia

\
 

(|) Guida cit., ni 745 a 754

(2) Guida cit., ii. 754.  
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anche una sola specie di telegrammi (cioè di notizie in

genere o di quotazioni di borsa). '

La tassa per il rilascio delle copie per ogni abbonamento,

non escluso l'agente della Stefani, (: fissata in lire 16 men-

sili che la Direzione dell'agenzia paga all'ufficio telegrafico

centrale di Roma. Detta tassa è dovuta per intero, qua-

lunque sia il numero dei giorni del mese per il quale

l'abbonamento è stato in vigore.

L'ordine di rilasciare le copie dei telegrammi Stefani o

di sospenderne il rilascio, e dato a ciascun ufficio diretta-

mente dall'ufficio telegrafico centrale di Roma per lettera

o in caso d'urgenza, per telegramma, sotto forma di avvisi

di servizio tassati, che lo stesso ufficio di Roma conferma

in via epistolare.

In caso di disdetta dell'abbonamento fatta direttamente

dall'abbonato all'ufficio, questo deve subito informarne per

posta l'ufficio telegrafico di Roma ed avvisarne la propria

Direzione.

Il ritiro dall'ufficio telegrafico delle copie dei telegrammi

Stefani dev'essere fatto a cura dell'abbonato e dell'agente

della Stefani. Per quelle non ritirate il recapito è fatto a'

cura dell’ufficio e la relativa spesa va a carico di ciascun

interessato in ragione di centesimi 15 per copia (4).

150. Sono telegrammi speciali trattati come telegrammi

di servizio:

a) I telegrammi meteorici diretti dai posti semaforici

all'Ufficio centrale di meteorologia in Roma;

b) [ bollettini giornalieri indirizzati dal detto Ufficio

centrale di meteorologia agli uffici telegrafici di Agnone,

Alessandria, Ancona, Aquila, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti,

Avellino, Bagnoli di Napoli, Bari, Bassano, Belluno,

Benevento, Bergamo, Bologna, Brescia, Brindisi, Ca-

gliari, Caltanissetta, Camerino, Campobasso, Capracotta,

Capri, Carloforte, Casamicciola, Caserta, Castellammare

Adriatico, Catania, Catanzaro, Cervia, Chieti, Chioggia,

Città di Castello, Civitavecchia, Comacchio, Como, Cor-

neto, Cosenza, Colrone, Cremona, Cuneo, Desenzano sul

Lago, Fermo, Ferrara, Firenze, Foggia, Forli, Forte

de' Marmi, Gaeta, Gallipoli, Genova, Girgenti, Golfo degli

Aranci, Giglio (isola), Giglio (marina), Grosseto, Jesi,

Lecce, Lipari, Livorno, Lucca, Macerata, Maglie, Mantova,

Margherita di Savoia, Marina di Carrara, Massa, Messina,

Milano, Milazzo, Mileto, Modena, Mentebelluna, Napoli,

Novara, Novi Ligure, Padova, Palermo, Parma, Pavia,

Perugia, Pesaro, Piacenza, Pisa, Pizzo, Ponza (isola),

Port' Ercole, Portocivitanova, Porto Empedocle, Porto'

d'Ischia, Portoferraio, Porto Maurizio, Porto S.Stefano,

Portotorres, Potenza, Procida, Ravenna, Recoaro, Reggio

Calabria, Reggio Emilia, Rieti, Riposto, Rovigo, Roma,

Salerno, Salò, Sassari, Savona, Seuigaglia, Siena, Sira—

cusa, Sondrio, Spezia, Taranto, Teramo, Terranova Pau-

sania. Torino, Trapani, Treviso, Tripoli, Udine, Urbino,

Velletri, Venezia, Verona, Viareggio, Vicenza, Vico del

Gargano, Viterbo, Vittoria e Zungoli;

c) I telegrammi di presagi di tempesta che l'Ufficio

medesimo indirizza ai posti semaforici e ad alcune Capita-

nerie di porto;

il) I telegrammi meteorici indirizzati dall'Ufficio cen-

trale di meteorologia ad osservatori e stazioni meteoriche

del Regno;

(3) Guida cit., n. 757.

(’l) Guida cit., ui 759 a 765.
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e) I bullettini meteorici giornalieri scambiati tra l'Uf-

ficio ceutrale di meteorologia in Roma e gli osservatori

esteri (‘I);

[) ] bullettini meteorici scambiati fra osservatori

interni ed osservatori esteri (2);

g) I telegrammi meteorici scambiati fra osservatori

esteri di transito in Italia, designati dal Ministero.

La trasmissione dei detti telegrammi e bollettini me-

teorici si effettua come quella dei telegrammi di servizio

interno urgenti (3).

Sono ancora telegrammi speciali, e trattati nella tras-

missione e consegna quali telegrammi di Stato interni

urgenti da essere collazionati integralmente d'ufficio, i te-

legrammi settimanali contenenti le estrazioni del Regio

Lotto e che le Direzioni del Lotto in Bari, Firenze, Napoli,

Palermo, Roma, Torino, Venezia e Milano s'iudirizzano

reciprocamente o dirigono ai banchi del Lotto della rispet-

tiva circoscrizione.

Gl'indirizzi di questi telegrammi sono d'ordinario pre-

ventivamente comunicati dalle Direzioni del Lotto alle Dire-

zioni provinciali rispettivamente iuteressate, le quali dànno

istruzioni agli uffici per la diramazione dei telegrammi

stessi ed indicano a ciascun ufficio destinatario il numero

del banco Lotto al quale deve parteciparli.

I detti telegrammi che portano come indirizzo le parole:

« Soliti indirizzi », vengono trasmessi secondo gli indirizzi

dei banchi Lotto esistenti in ufficio; se poi alle dette parole

sono aggiunte le parole: « più banchi Lotto ..., u. »,

il telegramma viene trasmesso anche a tali indirizzi, e se

invece sono aggiunte le parole: « meno banchi Lotto ...,

n. », a questi indirizzi non è spedita copia del

telegramma (4).

151. Sono pure ritenuti telegrammi speciali, e trattati

nella trasmissione come telegrammi di Stato in franchigia

ed urgenti, i bollettini di Borsa diretti dai presidenti delle

Camere di commercio al Ministero (l'Agricoltura, Industria

e Commercio, e quelli scambiati fra loro, oppure tra i

presidenti di Sindacati di Borsa, ed anche tra gli uni e gli

altri per comunicarsi a vicenda listini di Borsa.

Copia di detti bollettini quando l'è stato ordinato,

viene affissa all'ingresso degli uffici telegrafici di desti-

nazione (5).

152. In ultime sono considerati telegrammi speciali

quelli della stampa, diretti a qualsiasi giornale o ad agenzia

d'informazione del Regno, il cui testo contiene informa-

zioni e notizie politiche, commerciali, ecc., destinate ad

essere pubblicale nei giornali; essi vengono accettati dagli

uffici aperti normalmente e per cause eccezionali dalle

ore 11 alle ore 6 per l'intero periodo sia per una sola

parte di esso e con la tariffa ridotta seguente:

Ceutesimi 60 fino a 20 parole, più 5 centesimi per ogni

due parole aggiunte oltre le venti.

Per godere di tale riduzione di tariffa i telegrammi

debbono soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere compilati in linguaggio chiaro;

b) contenere esclusivamente notizie destinate alla

pubblicità ;

e) essere indirizzati esclusivamente al nome del

giornale o dell'agenzia d'informazioni destinatari;

d) non portare l'indicazione di alcun servizio spe-

ciale, salvo la richiesta di copie trattandosi di telegrammi

multipli, cioè diretti a più giornali di una stessa città;

e) essere presentati per l'accettazione nelle ore sud-

dette, diversamente sono tassati in base alla tariffa ordi-

naria. Per la trasmissione i detti telegrammi sono consi-

derati come telegrammi privati non urgenti.

Quando im telegramma con la qualifica « Stampa » sia

diretto ad un privato, e arrestato dall'ufficio di destinazione

che ne avvisa quello di origine, il quale è obbligato d'in-

vitare il mittente a versare il supplemento di tassa, e se

questi paga, d'informarne l'ufficio di destinazione che in

conseguenza provvede al rccapito del telegramma.

Egualmente quando un telegramma diretto ad un gior-

nale o ad un'agenzia d' informazioni contenga notizie che

sembrino di carattere privato, l'ufficio ricevente provvede

al suo immediato recapito invitando il destinatario apagare

il relativo supplemento di tassa o a dare per iscritto spie-

gazioni atte a dimostrare la regolarità delle notizie (6).

153. Nella corrispondenza telegrafica.internazionalei

telegrauuni della stampa sono sottoposti, oltre che alle

norme esposte per i telegrauuni interni, anche alle seguenti

norme speciali :

1° L'accettazione dei detti telegrammi in partenza è

subordinata alla presentazione di una tessera speciale rila-

sciata dal Ministro (Direzione generale dei Telegrafi, Div. |).

Per ottenere la tessera di corrispondente di im giornale

periodico ed agenzia estera il richiedente deve inviare ap-

posita domanda al Ministero, nella quale deve impegnarsi

di osservare scrupolosamente le disposizioni regolamentari

e deve chiaramente indicare:

a) il suo cognome, nome, residenza e domicilio;

b) il nome del giornale, periodico o agenzia destinataria;

e) l'indirizzo chiaro o convenuto col quale saranno spe-

diti i telegrammi, tenendo presente che non è ammesso-

come indirizzo il cognome di persona avente qualsiasi rap-

porto col giornale, periodico od agenzia.

Alla domanda i‘: da unirsi iui documento che dimostri

avere il richiedente la qualità di corrispondente autorizzato-

del giornale, periodico od agenzia a cui intende spedìret

telegrammi. _

Per i telegrauuni diretti a giornali, periodici od agenzie

inglesi, ovvero ad agenzie francesi. algerine o tunisino, la

tessera è rilasciata solo se il giornale, periodico od agenzia

e autorizzato al ricevimento dei telegrammi della stampa a

tariffa ridotta dall'Annuinistrazione estera interessata.

Tale tessera e personale e deve restituirsi al Ministero.

per mezzo di un ufficio telegrafico, appena il titolare cessa

dall' incarico di corrispondente. _

2° Le tasse terminali e di transito applicabili agh

stessi telegrammi della stampa, scambiati fra gli Stati con-

traenti, sono ridotte del 50 per cento, se presentati dalle

ore 18 (6 della sera), alle ore 9 del mattino, quando 80.110

a destinazione dei paesi del « regime europeo », e quelli “

destinazione di paesi del regime extra-europeo sono am-

messi a tariffa ridotta qualunque sia l'ora della loro pre-

sentazione. Quelle Amministrazioni però che riscuotoan

minimo di tassa per i telegrammi ordinari riscuotono lO

stesso minimo per le corrispondenze della stampa.

 

(I e ?) Indicato nell'allegato 0 della Guida citata.

(3) Guida cit., n. 769.

(i) Guida cit., ni 780 a 783.  (5) Guida cit., ni 784 e 785.

(6) Guida cit., ni 91? a 921.
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I paesi che non ammettono i telegrammi della stampa I 156. Gli uffici telegrafici governativi accettano ancora

a tariffa ridotta, debbono accettarli in transito nella forma l

ordinaria, a condizione che essi paghino le stesse tasse di

transito dei telegrammi ordinari.

3° Le lingue ammesse per la compilazione del testo

dei telegramma della stampa sono l'italiana, la fran-

cese, quella dello Stato di destinazione del telegramma

e quella in cui è compilato il giornale destinatario, purchè

quest'ultima lingua sia compresa fra quelleammesse per

la compilazione in linguaggio chiaro dei telegrauuni

ordinari.

Peri telegrammi per la Francia è ammesso l'uso della

lingua inglese (1).

154. Oltre ai telegrammi speciali l’Amministrazione

telegrafica ammette nell'interesse del pubblico il servizio

del vaglia telegrafici; essi vanno considerati quali tele-

grammi privati spediti da ufficiali postali e nei quali si

considera come mittente e come destinatario unicamente

la posta, relativamente agli avvisi di servizio cui il tele-

gramma può dar luogo.

] vaglia telegrafici sono interni ed internazionali, e sono

ammessi nel servizio interno con la Repubblica di San

Marino e con tutti i paesi del regime europeo, tranne che

con l'Africa (coste settentrionali, possedimenti spagnuoli),

le Isole Canarie, Cipro, l'Isola di Creta, Gibilterra, Grecia,

Isola di Malta, Marocco, Russia d'Europa e del Caucaso,

Senegal e Sudan francese, Libia, Spagna e Turchia.

La loro trasmissione può anche effettuarsi con servizio

speciale « d'urgenza, collazionamento, avviso di ricevi-

mento » (per « telegrafo » o per « posta >»), « invio per

posta o recapito per espresso » e « l'avviso (telegrafico) »

di pagamento per quelli scambiati con la Repubblica di

San Marino e la Colonia Eritrea.

I vaglia telegrafici sono compilati dagli uffici postali

sopra modelli loro propri che variano secondo cheil vaglia

è per l'interno o per l'estero.

ll mittente ha diritto di scrivere, in apposito spazio posto

in fine del vaglia e sotto la firma dell‘impiegato postale, le

parole che vuole, le quali sono comunicate al destinatario

col vaglia stesso (2).

155. La tassa di un vaglia telegrafico interno o per la

Repubblica di San Marino e di 60 centesimi, se ordinario,

qualunque sia il numero delle parole di cui sia composto

e di una lira e ottanta centesimi se urgente.

Nel caso di parole scritte dal mittente si aggiunge il

loro importo in ragione di centesimi 5 o 15 la parola

secondo che il telegramma e ordinario o urgente.

La tassa del vaglia telegrafici internazionali e uguale a

quella di un telegramma ordinario od urgente perla stessa

destinazione estera, per lo stesso istradamento e per quel

numero di parole di cui il vaglia risolta effettivamente

°°I“POSLO, comprese le parole eventualmente aggiunte dal

mittente. L'importo dei servizi speciali, pagabile dal niit-

tente si forum come per i telegrauuni ordinari e si

aggiunge a quello del vaglia. Per l'accettazione, consegna

e recapito dei vaglia telegrafici valgono le stesse norme

BSposte Per i telegrammi ordinari (3).

quale servizio speciale il recapito immediato, nelle città

dove sono posti e loro adiacenze, degli oggetti di corri-

spondenza postale per espresso che vengono loro rimessi

dagli uffici postali o anche direttamente dai mittenti.

Tale servizio viene effettuato, come per il recapito dei

telegratnmi, a mezzo dei fattorini o di altri agenti di cui

gli uffici possono disporre.

I detti oggetti, oltre all'indirizzo preciso della persona

del destinatario, debbono avere scritta nella parte stessa

dell'indirizzo l'indicazione: « Per espresso », e devono

portare il nome, cognome e recapito dei rispettivi mittenti

ed essere affrancati per intero, compresa la sopratassa per

il recapito immediato, in centesimi 25 (i).

5 7. — Telegrammi-lettera-nottumi interni

e telegramma conforme.

157. Istituzione dei telegrammi-lettera-notturni e uffici che pos-

sono-accettarli. Loro compilazione. Orario. Tariffa. Norme

riguardanti la loro presentazione, accettazione, trasmissione,

ricevimento e recapito. Rimborsi di tassa. — 158. Norme

relative al telegramma conforme.

157. Con legge del 2 luglio 1912, n. 711, relativa allo

ampliamento ed assetto degli impianti telegrafici, venne

istituita per l'interno del Regno ed a titolo di esperi-

mento (art. 2), la nuova categoria dei telegrammi-lettera—

notturni (5).

I delli telegrammi-lettera possono essere accettati dagli

uffici telegrafici dipendenti dal Ministero delle Poste e dei

Telegrafi, i quali osservano orario permanente e orario

prolungato fino alla mezzanotte con o senza servizio spe-

ciale siuo al mattino (6).

La compilazione loro non può essere permessa che in

lingua italietta e non deve superare il numero di parole

duecentocinquanta (art. 4 legge e n. 5 istruzioni).

L' indirizzo deve essere preceduto dalla parola « lettera »

e redatto in maniera completa e contenere l'indicazione

esatta del destinatario e del suo domicilio (via e numero),

come se si trattasse di una lettera ordinaria.

Gli indirizzi convenuti non sono permessi (n. 8 istruz.).

Le ore di accettazione per tali telegrauuni sono cosi

fissate: -

dalle ore 21 alle 24, se l'ufficio accettante osserva

orario permanente e prolungato fino alla mezzanotte con

servizio speciale fino al mattino;

dalle ore 21 alle 22.30, se l'ufficio accettante osserva

orario prolungato sino alla mezzanotte (art. 4 legge e n. 2

istruzioni).

Il Governo può però, quando lo creda necessario, modifi-

care tale orario (art. '! legge).

La tassa dei telegranuni-lettera-notlurni è fissata in cen-

tesimi due per parola, con im minimo di 60 centesimi per

telegramma (art. 2 legge e n. 6 istruzioni).

La presentazione, accettazione e ricevimento dei tele-

grammi suddetti son sottoposte alle norme dei telegrammi

ordinari; la trasmissione poi si effettua dall'ufficio accet-

 

U) Guida cit., n‘ 922 a 928, e regal. internaz., art. LXV.

(9) Guida cit., n. 670 a 676. '

(3) Guida cit., ui 693 a 695, 699, 712 a 798.

(f) Guida cit., ui 1176 e 1177, e rego]. speciale, art. 46.

(°) Non ostante che l'esperimento di detti telegrammi sia riu-

88 — DIGESTO nanana, Vol. XXIII, Parte Il.

 scita utile al pubblico ed all'erario, il Governo fin'oggi non ha

creduto di renderli effettivi.

(6) Art. 3 detta legge, e il. 'la delle istruzioni riportate al

5416 del Bollettino del Ministero delle Poste e (lei Telegrafi,

n. 25, del 1° settembre 1912.
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tante dopo i telegrammi ordittari non urgenti, quelli della

stampa interni e internazionali e quelli internazionali

differiti.

In applicazione delle suddette disposizioni se alle ore 10

del mattino successivo alla loro accettaziotte tali telegrautmi

restassero ancora giacenti ttegli uffici di origine e di tran-

sito, sono in tal caso da trasmettersi come telegrammi

privati ordittari non dichiarati urgenti (n‘ 7 a 9 istruzioni).

Il recapito di simili telegrammi ai rispettivi destinatari

si effettua esclusivamente per mezzo tlel servizio postale e

col trattamento delle « lettere ordinarie » (o. 11 istruz.).

Non e autmesso, in ultimo, alcun rimborso di tassa pa-

gata, salvo nel solo caso di mancata trasmissione da parte

dell'ufficio accettante (art. 5 legge e n. 13 istruzioni).

158. Con r. decreto 8 maggio 1913, n. 558, in cont-

pletamento delle norme speciali relative al servizio intertto

ed internazionale e nell'interesse del pubblico venne, con

l'art. 48 bis aggiunto al r. decreto 20 giugno 1909, n. 637,

istitttito il servizio del telegrantma conforme.

Secondo il disposto di-tale articolo i mittenti dei tele-

grammi, oltre il diritto di richiederne copia, possono ottenere

un esemplare conforme al telegramma da loro presetttato

agli uffici telegrafici, adoperando uno speciale niodttlo pre-

disposto dall'Amministrazione telegrafica ed in vendita al

pubblico dagli uffici dalla medesima dipendenti, al prezzo

di cinque centesimi per ntodello.

Per il rilascio del telegramma conforme, il mittente

deve pagare, oltre le ordinarie tasse telegrafiche, una

sopratassa di venticinque centesimi, se il telegramma non

contiene più di cento parole, delta sopratassa annienta di

altri venticinque centesimi per ogtti serie o frazione di serie

di cento parole oltre le printe cento.

5 8. — Archivi, annullamento ed arresto

dei telegrammi.

159. Norme per la conservazione dei documenti. — 160. Chi

ha diritto di prettderne visione. — 161. Rilascio di copie.

— 162. Annullamento dei telegrammi. — 163. Arresto

dei telegrammi.

159. Gli originali dei telegratumi ed i documenti rela-

tivi, ritenttti dall'Amministrazione, sono conservati negli

archivi delle Direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi.

La conservazione si fa con le cautele necessarie per assi-

curare il segreto. A tale scopo si tengono in armadi chiusi,

oppttre in una stanza la cui chiave è affidata ad un impiegato

responsabile. Il periodo di conservazione varia secondo la

natura del documento.

Sono perciò conservati :

Per tre esercizi finanziari successivi a quello cui si rife-

riscono, i registri di riscossione delle tasse per telegrammi

privati, per avvisi di servizio tassati e per telegrammi di

Stato a pagamento;

Per tre anni, a partire dalla loro data, i moduli postali

di vaglia telegrafici internazionali in partenza ed i moduli

dei_vaglia telegrafici in arrivo;

Per tre anni a partire dalla data dell'ultimo vaglia stac-

cato, le matrici delle partecipazioni ai destinatari dei vaglia

telegrafici internazionali;

Per sei mesi successivi a quello della loro accettazione,

le minute dei telegrammi interni in partenza edei lele-

 

(1) Guida cit., It‘ 1104 e 1105.  
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grammi di Stato in franchigia dei mittenti inscritti nel-

l'elenco n. 2 dell'allegato 0 alla Guida amministrativa.

dei buoni per risposta pagata, degli avvisi dei servizi in-

terni, i telegrammi intertii e provenienti dall'estero non

consegnati. Per dodici mesi, le minute dei telegrammi in

partenza per l'estero e dei telegrammi di Stato interna-

zionali in franchigia, dei buoni di risposta pagata dei

telegrammi internazionali, degli avvisi di servizio per

l'estero, dei telegrammi di transito e tutti gli altri docu-

menti relativi al servizio dei telegrammi (1).

160. flanno diritto a prendere visione dei documenti

conservati negli archivi:

a) Il mittente ed il destinatario o i loro rappresen-

tanti, legalmente autorizzati, della minuta originale del

telegramma, da loro spedito o ricevuto esistente presso

l'ufficio di origine o presso la Direzione che la conserva la

arcitivio e per tutta la durata di conservazione;

b) L'Autorità politica locale (prefetto, sottoprefetto ()

delegato di p. s.), dei telegrammi spediti e transitati già

trasmessi ed ancite di quelli d'arrivo già consegnati, se

l'ufficio ne tien copia normalmente, o se l'Autorità ha

ordinato all'ufficio l'eccezionale lavoro di copiatura.

Dove l'Autorità politica localeè rappresentata dal sindaco,

questi non ha facoltà di prendere visione dei telegrammi.

Non possono essere però comunicati all'Autorità politica

locale i telegratnmi di Stato in partenza, quando questi

sono spediti da funzionari ad essa superiori di grado. E

conseguentemente lo possono, senza eccezione, essere quelli

spediti da funzionari di grado inferiore.

Per la determinazione della superiorità del grado vale

quanto è disposto nell'elenco contemtto nel regio decreto

19 aprile 1868. n. 4349;

c) L'Autorità giudiziaria pub ricltiedere, a ntezzo di

sentenze, ordinanze, ecc., la consegna dell'originale o

della copia di qualunque telegramma che le occorra per

giungere allo scoprimento della verità, tanto nelle cause

penali, qttanto in quelle civili e commerciali.

Quando le domande di originali odi copie di telegrammi

vengono fatte da parte di tribunali esteri, il Ministero si

riserva di provvedere, caso per caso, di concerto col filial-

stero di Grazia e Giustizia. ,

Per i fitti della giustizia penale l'Autorità giudiziaria

(procuratori del re, presidenti di tribunali, giudici istrut-

tori. pretori), ha anche la facoltà di prendere conoscenza,

prima della trasmissione, di telegrammi che abbia preven-

tivamente indicati agli uffici telegrafici e di ordinare che

non sumo trasmessi ; .

d) I presidenti dei Consigli di disciplina di Ammini-

strazioni governative, in alcuni casi, per l'accertamento

della verità in titi processo iniziato, possono, in seguito ad

autorizzazione avuta dal Ministero, avere comunicazione

di telegrammi spediti o ricevuti (2). ,

161. L’Amministrazione ha la facoltà di rilasciare copia

dei documenti che, nei termini fissati per la loro conser-.

vazione, gli vengono richiesti mediante il pagamento del

seguenti diritti:

a) per la copia del telegramma rilasciato al mittente

o afdestinatario od a persona da essi debitamente dlll.0flz‘.

zata, centesimi 50 se il telegramma non contiene pIù dl

100 parole; in contrario la detta tassa aumenta di 50 cen-

tesitui per ogni serie o frazione di serie di 100 pfll‘0lei

(2) Guida cit., ni 1111 a 1118.
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b) per la copia di un avviso di servizio tassato, rila-

sciata a chi ne ha richiesta l'emissione, centesimi 50;

c) per la copia di telegrammi ordinari fatti prose-

guire a richiesta del destinatario, la tassa del prosegui-

mento, oltre il diritto di copia di centesunt 50 (1).

162.11 mittente di un telegramma od un suo mandatario,

debitamente atttorizzato, può annullarlo se non è stata

continciata la trasmissione o se non è stata terminata

dall'ufficio d'origine. In questo caso la tassa ittcassala gli

viene restitttita con la ritenuta di centesimi 25.

Se poi il telegrautma è stato accettato da im ufficio fer-

roviario o da un ufficio succursale ed è già stato trasmesso

all'ufficio centrale della località, il mittente può attnullarlo

se non è stata cominciata la trasmissione all'ufficio desti-

natario o ad un ufficio di transito, ovvero se la trasmissione

stessa non è stata terminata. Ill tale caso l'annullmnento si

fa con avviso di servizio in franchigia ed al mittente si resti-

tuisce la tassa riscossa diutinitita del diritto fisso di cettt. 25.

Qualora l'ufficio d'origine o quello centrale della località

abbiano già terntinata la trasmissione del telegramma

all'ufficio di destinazione o di trattsito, il mittente può

farlo annullare mediante un avviso di servizio.

Questo è da dirigersi e da tassarsi per l'ufficio di desti-

nazione del telegrautnta da annullare, e ttel caso di tele-

gramma per l'estero, dev'essere indirizzato per la stessa

via d'istradameuto.

La tassa di risposta per posta è di 15 centesimi per l'in-

terno con la Colonia Eritrea e per l'estero di 25 centesimi,

quella telegrafica @: calcolata in base al numero di parole

necessarie, essa deve essere anticipata dal ntittente (2).

163. Stante la loro natura speciale i telegrammi di

Stato e quelli di servizio interni o internazionali non pos-

sono essere arrestati nella loro trasutissiotte nè dagli uffici,

tiè dall‘Autorità politica locale.

I telegrammi privati intertti ed internazionali poi creduti

dannosi alla sicurezza dello Stato o contrari alle leggi del

paese o all'orditte pubblico o ai buoni costumi, che non

fossero stati respinti al momento della loro presentazione

per l'accettazione, debbono essere arrestati nell'ufficio stesso

di partenza e, se già trasmessi, debbono essere arrestati

nel loro corso tanto dagli uffici di transito che da quelli di

destinazione, avvertendone immediatamente l'ufficio d'ori-

gine.e con lettera la propria Direzione. '

1.31 ogni arresto di trasmissione l'ufficio di origine ne

avwsa ll mittente e provvede a restituirgli la tassa pagata.

Quante volte il mittente sopprime o cambia le parole

che diedero luogo al rifiuto di trasmissione od all'arresto

(frou telegrantma questo ha il suo corso regolare ed al

mittente viene restituita subitola differenza di tassa relativa

alle parole soppresse (3).

5 9. — Reclami e rimborsi di tasse.

161. Norme per l'ummessione e presentazione dei reclami. —

165. Documenti da accludere ai reclami. -— 166. Tratta—

mento dei reclami. — 167. Quando ltamto luogoi rimborsi

di tassa e loro proporzioni. — 168. Esecuzione dei rimborsi.

[ .164..Le.1rregolarità che possono verificarsi tte] servizio

e e{Wilco interno o internazionale, per quanto riguarda

—\

ritardi, errori, servizi mancati, ecc., dànno luogo a reclattii

da parte degli interessati (4).

Il tetnpo utile per la loro presentazione, a partire dalla

data del telegramma cui il reclamo si riferisce è di tre mesi,

se si tratta di telegrammi interni e di cinque mesi se di

telegrauttni internazionali.

I reclami vanno sempre redatti in carta libera e debbono

essere presentati od inviati per posta all'ufficio telegrafico

di origine o di destinazione del telegramnta cui si riferisce

il reclamo, ovvero alla Direzione da cui dipende uno degli

uffici suddetti.

Eccezionalmente, e quando gli interessati si trovino fuori

della loro residenza i reclami possono essere presentati ad

iui ufficio telegrafico qualsiasi.

165. Gli interessati debbono in appoggio ai loro reclami

produrre i seguenti documenti:

o) dichiarazione scritta del destinatario o dell'ufficio

telegrafico di destinazione, se trattasi di un telegramma non

giunto o ritardato;

b) telegramma consegnato al destinatario se trattasi

di telegramma alterato o ritardato;

e) la ricevuta rilasciata all'accettazione, se trattasi

di un presunto errore di tassazione ed il mittettle possieda

la stessa ricevuta.

Ed in ultimo qualunque altro documento che tte] loro

interesse crederanno utile esibire.

Gli uffici non possono accettare reclami che non siano

forniti di documenti, salvo che l'interessato non faccia

ricltiedere dall'ufficio, a mezzo di avviso di servizio tassato,

le necessarie infortnazioni.

Dei documenti presentati l'ufficio è tettttto a rilasciarne

« ricevuta ».

166. Il reclamo e dall'ufficio accettante spedito, assieme

ai documenti presentati dall'interessato, alla Direzione da

cui esso dipende. La Direzione, se si tratta di telegrammi

scambiati fra uffici da essi dipendenti, esegue le ttecessarie

verificazioni ed in base-alle risultanze delle tuedesime fa

le comunicazioni del caso al reclamante, per mezzo dello

stesso ufficio accettante, incaricandolo degli eventuali rim-

borsi di tassa.

Se poi trattasi di telegramma scambiato fra uffici dipen-

denti da diverse Direzioni o fra un ufficio italiatto e uno

estero, la Direzione che riceve il reclanto dopo di avere

eseguite le verificazioni di sua competenza, trasmette il

reclamo alle altre Direzioni interessate mediatttetttta lettera.

L'esito del reclamo, se trattasi di telegratuma interno,

viene partecipato alla Direziotte da cui dipende l'ufficio

accettante che provvede. come precedentemente abbiamo

detto, di farne-avvisato l'interessato.

Pei reclami poi relativi a telegrammi diretti all'estero e

provenienti dall'estero, terminata l'inchiesta nel servizio

intertto, la pratica è trasmessa al Ministero dalla Direzione

di cottfitte perchè si possa proseguire l'inchiesta. Iii questi

casi al Ministero t‘: sempre da comunicarsi il uotue dell'uf-

ficio estero al quale è stato trasmesso, ovvero dal quale

è stato ricevuto il telegramma, nonchè l'ufficio italiano

corrispondente ed il giorno e l'ora di trastuissioue o di

ricevimento.

 

(1) Guida cit., tii 1119 a 1122.

I?) Guida cit.
, "i 1127 a 1129, e regolamento internazionale

art. xuv.  (3) Guida cit., ui 1137 a 1142, e regolamento internazionale,

art. XLV.

(4) Regolamento internazionale, art. LX.\'II, e Guida citata,

ui 1113 a 11:16.
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Se le irregolarità verificatesi in telegrammi da o per

l'estero non dànno luogo a rimborso di tassa, secondo

il regolamento, i reclami non vengono trasmessi alle

Amministrazioni estere interessate, quando trattasi di

casi isolati e vengono risoluti con un'inchiesta fatta all'in-

terno per i provvedimenti disciplinari che siano del caso

in Italia.

E fatta eccezione per i reclami riflettenti telegrannni

ritardati, per i quali si procede ad una inchiesta sul ser-

vizio internazionale, qiiand'aiiche si tratti di ritardi che

non diano luogo a rimborso di tassa, purchè tali ritardi

siano superiori a tre ore, ovvero al medio ritardo che ‘

subisce la corrispondenza sulle medesime linee (1).

167. [ rimborsi delle tasse hanno luogo nei seguenti

casi:

l° Quando un telegramma non sia giunto al destina-

tario per dato e fatto del servizio telegrafico;

2° Quando un telegramma sia giunto al destinatario

con un ritardo maggiore di quello che avrebbe subito se

fosse stato spedito per mezzo della posta ovvero quando il

ritardo abbia raggiunto o superato un determinato numero

di ore richiesto dalla natura del telegramma e dallo scambio

di esso;

3° Quando un telegramma con collazione o in lin-

guaggio chiaro senza collazione in seguito ad errori, non

abbia potuto « manifestamente » raggiungere il suo scopo,

a meno che gli errori non siano stati rettificati in tempo

utile con avviso di servizio;

4° Quando un servizio speciale (come urgenza, avviso

di ricevimento, ecc.) non sia stato reso;

5° Quando si sia pagata la tassa di risposta telegrafica

e questa non abbia avuto effetto;

6° Quando un telegramma con risposta pagata non

abbia potuto « manifestamente » raggiungere il suo scopo

per una irregolarità del servizio;

7° Quando un telegramma e arrestato prima od in

corso di trasmissione, in conseguenza d' interruzione della

via telegrafica o di annullamento;

8° Quando un telegramma internazionale in seguito

ad interruzione della linea elettrica è stato inoltrato a

destinazione per posta o per altro mezzo;

9° Quando un avviso di servizio tassato è stato ritenuto

inutile;

10° Quando im telegramma e arrestato perchè contrario

alle disposizioni relative al contenuto dei telegrammi;

11° Quando un telegramma interno o internazionale

è annullato a richiesta del mittente, prima o durante la

trasmissione;

12° Quando per errore e stata riscossa una tassa mag-

giore, qualunque sia il suo ammontare.

Nei casi contemplati ai numeri 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°,

7°, 9°, 10° e 12° il rimborso della tassa è integrale e per

i casi num. 8° e 11° e solamente parziale (2).

168. | rimborsi vengono eseguiti nel termine di sei mesi

dagli uffici che hanno accettati i reclami e dopo che

sono stati autorizzati dalle Direzioni da cui essi dipen-

dono. Eccezionalmente gli uffici possono eseguire i rini-

borsi,_senza autorizzazione della Direzione, quando questi

riguardano (3) :

a) errori di tassazione accertati prima dell'invio alla

Direzione dei registri di accettazione, salvo che l'errore

non dipenda da irregolarità nel computo delle parole e si

tratti di telegrammi internazionali, perchè in questo caso

il rimborso deve essere disposto dal Ministero;

b) i depositi per tasseespese relative ai telegrammi;

e) arresto per contenuto censurabile (dovunque il tele-

gramma sia arrestato);

d) annullamento d'ufficio o a richiesta del mittente;

e) annullamento di telegramma internazionale, a ri-

chiesta del mittente, prima della trasmissione;

{) avvisi di servizio tassati emessi per ottenere la

ripetizione parziale o totale di un telegrannna errato (anche

quando gli errori di trasmissione, che motivarono la do-

manda di ripetizione. risultano imputabili al servizio

estero) (4).

5 10. — Radiotelegrafìa.

169. Legislazione sulla radiotelegrafia. — 170. Amministrazioni

dalle quali dipende. — 171. Concessioni agli enti ed Ammi-

nistrazioni pubbliche o private. Revoca delle stesse. Collegio

arbitrale. — 17'2. Commissione consultiva. Sua formazione

ed attribuzioni. — 173. Penalità per infrazione alla legge.

— 174. Norme di trasmissione, accettazione e tarifle.

169. Le norme che regolano l'esercizio della telegrafia

in italia sono dettate dalla legge 30 giugno 1910, n.395,

dal regolamento per l'applicazione della detta legge, ap-

provato con l'. decreto 1° febbraio 1912, ii. 227, nonché

dal capitolo xxvn della Guida amministrativa per il ser-

vizio dei telegrmmni. Secondo il concetto dell’art. 1 della

legge. espresso in maniera assolutamente equivoca e scon-

clnsionata, la radiotelegrafiaè considerata come una sotto-

specie della telegrafia ordinaria, e come questa èesercitata

esdusivamente dallo Stato (5).

170. Tale servizio dipende dal Ministero delle Poste e

dei Telegrafi, da quello della Guerra e da quello della

Marina (6).

Sono attribuiti al primo Ministero:

L’impianto e l'esercizio delle stazioni adibite al seri

vizio pubblico costituenti la rete interna dello Stato. 0 dl

tutte quelle destinate alla corrispondenza internazionale; le

verifiche, i collaudi, le ispezioni e il controllo del materiale

e dell'andamento del servizio di tutti gli impianti terrestri

esercitarti in base a concessione del Governo; la regola-

zione delle tariffe per la corrispondenza pubblica di tut_te

le stazioni terrestri e del naviglio mercantile e da diporto;

il controllo e la contabilità degli introiti spettanti all'erario

e dei canoni di concessione.

Sono attribuiti al secondo Ministero: _

L'impianto e l'esercizio dalle stazioni interne desti-

nate ad esclusivo servizio militare dell'esercito, nonché

delle stazioni campali trasportabili per uso del r. esercito.

In tempo di guerra possono essere assunti dall‘Ammini-

strazione della guerra la direzione del servizio e l'eserclzlo

di tutte o parte delle stazioni adibite al pubblico servlle-

 

tlì Guida cit., ni 1143 a1154.

(2) llegol. intern., capo xvu, art. 73. e Guida cit., ii. 1159.

(3) Guida cit., capo xxxtv, n. 1168 e seguenti.

(4) Consultare, per quanto riguarda il telegrafo sottomarino,

alla voce Gavi telegrafici e sottomarini di questa Raccolta.  (5) Non diversamente è ritenuto in Francia dai decreti 7 feb-

braio 1903, 23 febbraio 1901 e 518 settembre 1901. ed '"

Germania da una disposizione dell‘Ufficio imperiale delle poste,

andata in vigore col 1° aprile 1905.

(6) Art. 2 della legge 30 giugno 1910, n. 395.
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Sono in ultimo attribuiti al terzo Ministero:

L'impianto el'esercizio delle stazioni del regio naviglio,

nonché delle stazioni costiere, adibite al servizio navale mi-

litare ea quello navale privato e mercantile; le verifiche, i

collaudi, le ispezioni e il controllo del materiale e dell'an-

damento del servizio degli impianti concessi alle navi da

diporto e del commercio (1).

171. Al principio di esclusività da parte dello Stato dei

servizi radiotelegrafici la legge ammette delle eccezioni in

quanto col 2° capoverso dell'art. '] concede al Governo la

facoltà « di accordare a qualsiasi persona, ente o Ammini-

strazione pnbblica o privata, a scopo scientifico, didattico,

ed anche di servizio pubblico o privato, l'autorizzazione…

stabilire ed esercitare impianti di tal natura a terra e

sulle navi da diporto o di commercio, previa regolare

concessione ».

Dette concessioni non possono essere accordate se non

in base ad un atto contenente le condizioni da osservarsi

e mediante decreto emanato dal Ministero delle Poste edei

Telegrafi di concerto con i Ministeri della Guerra e della

Marina.

La durata delle stesse non può essere oltre il 16 feb-

braio 1917, dal qual termine sono rinnovabili di cinque

in cinque anni (2).

Le concessioni possono essere revocate sentito il parere

della Commissione consultiva, di cui diremo in appresso,

quando gli impianti si palesino perturbatori di quelli

dello Stato preesistenti alla concessione, oppure non ri-

spondano alle condizioni tecniche stabilite nel decreto di

concessione.

Le stesse concessioni possono ancora essere sospese,

revocate, o gli esercizi di esse assunti dal Governo, cosi

in tempo di pace come di guerra, ed in previsione di tali

casi nell'atto di concessione devono essere determinati i

compensi spettanti al concessionario.

ln ultimo e data al Governo la facoltà di riscattare gli

impianti suddetti (3).

. Sorgendo controversia a proposito dei compensi dovuti

in caso di revoca delle concessioni, per sospensione del-

l'esercizio o per riscatto, il giudizio è deferito ad un col-

legio arbitrale che decide inappellabilmente. Tale collegio

arbitrale e composto di tre membri: nno nominato dal

Governo, uno dal concessionario, il terzo dal presidente

del Tribunale di |Roma. Il Governo può delegare la scelta

del proprio arbitro alla Commissione suddetta.

_ Nel caso che nella stessa controversia siano interessati

più concessionari e questi non possano mettersi d'accordo

perla nomina dell'arbitro di loro spettanza, ciascuno di

esa propone un nome, e fra i nomi proposti si eseguisce il

sorteggio, alla presenza di un giudice delegato, dal presi-

dente del Tribunale di Roma (4). '

. 172. E costituita una Commissione permanente consul-

ll\'fl (5) con sede in Roma presso il Ministero della Ma-

…!" (6). alla quale i competenti Ministeri hanno facoltà di

chiedere il parere, sempre che lo ritengano opportuno:

_a). sulla compilazione di disposizioni o regolamenti

spe…“ per l'ordinamento tecnico del servizio radiotele-

—\
 

grafico dello Stato, nonché delle norme pratiche per la

costruzione e per l'esercizio degli impianti;

b) sulle questioni d'indole scientifica e sui casi contro-

versi riguardanti il servizio radiotelegrafico;

e) sugli accordi internazionali;

d) sulle condizioni tecniche riguardanti le concessioni

di stazioni radiotelegrafiche;

e) sulla determinazione preventiva all'atto della con—

cessione del compenso dovuto in caso di revoca, di sospen-

sione o di assunzione dell'impianto da parte dello Stato;

f) sulla revoca delle concessioni; '

g) sull'adozione di nuovi sistemi radiotelegrafici o

sulla loro applicazione al servizio governativo, salvo che

trattisi di sistemi interessanti esclusivamente la difesa delle

Stato (7).

La detta Commissione è composta: di un presidente

estraneo alle Amministrazioni governative, e di due membri

scelti tra le persone di nota competenza nelle discipline

elettriche e radiotelegrafiche, di un ufficiale superiore del

regio esercito addetto al comando del corpo di stato mag-

giore e di un ufficiale dello stato maggiore della regia ma—

rina addetto all'ufficio del capo di stato maggiore della

regia marina:

Sono inoltre membri di diritto della Commissione: 1° il

direttore dell'istituto superiore postale e telegrafico; 2° il

direttore capo della divisione del servizio radiotelegrafico

nel Ministero delle Poste e dei Telegrafi; 3° l'ufficiale diret-

tore dei servizi radiotelegrafici nel regio esercito aventi

sedi in Roma; 4° l'ufficiale superiore dello stato mag-

giore della regia marina capo della divisione delle armi

subacquee, del materiale elettrico e del servizio radiotele-

grafico nel Ministero della Marina (8).

173. Ogni infrazione delle norme stabilite con l'art. 1

della suddetta legge è punita con una multa estensibile

sino a lire 2000 e con la detenzione sino ad im anno. Le

due pene sono applicabili separatamente o cumulativa-

mente secondo le circostanze. Oltre alle dette pene e dato

facoltà al giudice di disporre anche la confisca degli

apparecchi.

La legge dispone ancora che pendente il giudizio penale,

l'Amministrazione può in forza di decreto prefettizio, ed

ogni qualvolta a giudizio del prefetto l'interesse pubblico lo

esiga, mettersi immediatamente in possesso degli impianti

e provvedere, se lo crede, alla loro remozione.

Le stesse pene sono poi applicate a chi si serve degli

impianti esistenti sulle navi commerciali o da diporto che

si trovino all'ancoraggio nelle acque dello Stato, salvo che

si tratti di caso di pericolo per avviso o richiesta di soc-

corso, o quando sono in partenza, ovvero per motivo di

urgenza nella prima mezz'ora dopo l'arrivo, e quando,

infine, le comunicazioni con la terra sono impedite, per

forza maggiore, o vietate per misure sanitarie (9).

In ultimo, chi arrechi guasti o deterioramento agli im-

pianti, o in qualsiasi altro modo interrompa o comprometta

il servizio, anche temporaneamente, è punito ai termini

dell'art. 315 del cod. penale, salvo, per i militari, le pene

comminate dal codice penale militare (10).

 

(1) Art. 2 del regolamento.
(2) Art. 7 del regolamento.

(3) Art. 1 della legge.

(4) Art. 2 della legge.

(5) Art. 2 della legge.  (6) Art. 4 del regolamento.

(7) Art. 2 della legge e art. 5 del regolamento.

(8) Art. 2 del regolamento.

(9) Art. 3 della legge e art. 19 del regolamento.

(10) Art. 4 della legge.
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174. Ai radiotelegrammi sono applicabili le disposizioni

vigenti per la trasmissione ed accettazione dei telegrammi

ordinari (1).

La tassa d'un radiotelegramma si compone:

il) della tassa radiotelegrafiea spettante alla stazione

costiera;

b) della tassa radiotelegrafica spettante alla stazione

di bordo;

e) della tassa telegrafica (2).

La tassa radiotelegrafica spettante alle stazioni costiere

italiane è di lire 0.30 per parola, quella spettante alle

stazioni di bordo italiane è di lire 0.40 per parola. Non è

fissato alcun minimo di tassa per radiotelegramma (3).

La tassa radiotelegrafica della stazione estera costiera e

della stazione estera di bordo risulta dain elenchi delle

stazioni costiere e di bordo contenuti nella nomenclatura

radiotelegrafica fornita alle Direzioni provinciali ed agli

uffici telegrafici di 1-'' classe dell'Amministrazione postale

telegrafica (4).

La tassa telegrafica è calcolata in base alle norme vigenti

esposte precedentemente (5).

30 novembre 1913. RAFFAELE Sanno.

TELEGRAMMA. — Vedi alle voci Prova (com-

merciale) e Telegrafo.

TEMPORALITÀ.

Sonnamo.

1. Cenni storici e significato di le:;rporalz'la'. — 2. Enti di culto

ai quali sono inerenti le temporalità. — 3. Da quali beni

sono costituite le temporalità. — lr. Quando ed in qual

modo si acquistano le temporalità. — 5. Consegna delle

temporalità. — 6. Obblighi dell'investito - Garanzie bene-

ficiarie. — 'i. Conto di reparto. — 8 e9. Amministrazione

ordinaria e straordinaria delle temporalità. — 10. Oneri

delle temporalità. Oneri civili. — 11. Quota di concorso.—

12. Tassa 300/°. — 13. Oneri ecclesiastici. —1li. Originedelle

pensioni e del Terzo pensionabile. —— 15. Fondamento giu-

ridico del Terzo pensionabile. — 16 e. 17. il Terzo pen-

sionabile nel Napoletano. Cenni storici. — 18. 'l'erzo pen-

sionabile « assegnato » ed inassegnato. Concessioni delle

pensioni. Ricadenze. — 19. Prededucibilità del Terzo pen—

sionabile alla quota di concorso. — 20. Quali mense sono

suscettive del 'l'erzo pensionabile. —— 21 _. 'l'erzo pensionabile

in Sicilia. Cenni storici. — 22. Concordato di Terracina. ——

23. Sistemazione del Terzo pensionabile—eseguita dal Cupane.

Pensioni perpetue. Loro distribuzione come oneri a parte del

Terzo pensionabile. — 24. Terzo pensionabile iiiassegnato.

—— 25. Cespiti su cui si liquida il terzo pensionabile. —

26. Pensionati. Ritenute. — 27. Prededucibilità del Terzo

pensionabile anche all'imposta di manomorta ed a quella

30 °/,,. — 28. Prededucibilità delle spese di amministra-

zione di altre passività. —29 a 33. Obbligo della conserva-

zione e dei restauri degli edifizi di culto. — 34. Come

cessa il godimento delle temporalità. — 35. Decadenza

dell’investito. - Appello nl) abuse. - Articolo 17 della legge

delle Guarentigie. — 36. Sequestro delle temporalità e varie

sue specie. — 37. Sequestro di rappresaglia. — 38. Esempi.

—— 39. Sequestro tutorio. — 40. Sequestro di repressione

- Per abbandono della sede. —— :il. Per cattiva con-

dotta. — 42. Legittimazione. — 43. Esecuzione del se-

questro, effetti e reclami. —— Ut. Presa di possesso delle

temporalità da parte dell'Amministrazione economale in caso

di vacanza. — 45. Affitti. — 46. Rappresentanza dei

benefizi vacanti. — 47. Destinazione delle loro rendite. —

48. Diritto di spoglio in Sicilia.

1. Nei primordi del cristianesimo gli ecclesiastici, che

amministravano i sacramenti od in qualunque altro modo

adempivauo uffici di culto, ricevevano dai fedeli oblazioni

volontarie, delle quali originariamente curava l'episcopus

la distribuzione, coadiuvato in seguito da un oeconomus.

Con l'andare del tempo tali ablazioni formarono un di—

screto patrimonio, che appariva come spettante a singole

persone di fiducia, dappoichè le primitive comunità cri-

stiane erano considerate quali collegio illicita, e fu in

seguito che questo principio rigoroso andò temperandosi,

per una certa analogia, che fu ritrovata fra le dette co-

munità ed i collegio lenm'aruin, riguardati come collegio

licila.

Dopo il riconoscimento ufficiale del cristianesimo da

parte dell'imperatore Costantino, ogni singola chiesa ebbe

il privilegio di acquistare beni per atti fra vivi e di ultima

volontà ed ebbe origine per tal modo la proprietà eccle-

siastica, che doveva poi crescere in seguito a dismisura.

Allo scopo d’impedire che vescovi ed altri ecclesiastici

traessero personale profitto della massa dei beni, che si

andava accumulando, si cominciò, nella Chiesa romana, a

farne una divisione in quattro parti. delle quali una si

corrispondeva al vescovo, l'altra al clero, la terza ai po-

veri e la quarta era destinata per la manutenzione delle

fabbriche ecclesiastiche.

Ma col tempo cessò l'unità di amministrazione del pa-

trimonio ecclesiastico. Ciascuna chiesa ebbe la facoltà di

amministrare liberamente i rispettivi proventi e lu costi-

tuita per il suo capo una determinata rendita, che doveva

servire per il suo sostentamento.

Ora, sia per lo scioglimento dell'unità di annninistra-

zione, sia perché dal cominciare del quinto secolo i ve-

scovi, invece di corrispondere agli ecclesiastici, addetti

alla cura delle anime ovvero ad altri attici di culto, \

mezzi di sussistenza prelevandoli dalla massa diocesana,

assegnavano loro i fondi in amministrazione, i beni doe

vettero necessariamente passare in proprietà dei singoli

enti di culto.

Fn nell'alto medioevo che, in contrapposto al concetto

di spiritualilas sorse quello di temporalilas, l'uno indi-l

cante l'ufficio spirituale, l'altro la parte temporale, cioèi

beni, di cui le rendite servivano per il mantenimento del

ministro del culto. '

Temporalità, quindi, denota quel complesso di rendite

di varia natura, le quali costituiscono la dotazione d'un

ente di culto e sono destinate al mantenimento dell'eccle-

siastico investito dell'ente medesimo, in compenso dell'uf-

ficio che adempie e che consiste nella cura delle anime.

2. A quali enti di culto sono inerenti le tempora…

vere e proprie? .

Non sarà superfluo esporre sommariamente quali enti

di culto cessarono di esistere in seguito alle leggi ever-

sive dell'asse ecclesiastico e quali furono esenti dalla

soppressione.

 

(1) Art. 910 della Guida citata.

(2) Art. 20 del regol. e n. 911 C della Guida citata.

(3) Numero 911 D della Guida citata.  (d.) Numeri 911 E e F, e 908 della Guida citata.

(5) Numero 911 G della Guida citata.
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Con la legge piemontese del 29 maggio 1855, n. 878,

coi decreti del R. Commissario generale per l'Umbria del-

l'11 dicembre 1860, n.205, col decreto del R. Commissario

generale per le Marche del 3 gennaio 1861, n. 705, col

decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, n. 251, per

le province napoletane e finalmente con la legge generale

italiana del 15 agosto 1867, n. 3868, art. 1, non furono

più riconosciuti come enti morali :

1° 1 capitoli delle chiese collegiate;

2° Le ricettizie, le comunie e le cappellanie corali;

3° I canonicati, i benefizi e le cappellanie di patro-

nato regio e laicale;

4° [canonicati di libera collazione eccedenti il nu-

mero di dodici, e le cappellanie, i benefizi pure di libera

collazione eccedenti il numero di sei;

5° Le abazie ed i priorati di natura abaziale;

i benefizi semplici, cioè quelli, ai quali per la loro

fondazione non sia annessa cura di anime attuale o l'obbli-

gazione principale e permanente di coadiuvare il parroco

nell'esercizio della cura;

le prelature e cappellanie ecclesiastiche o laicali;

le istituzioni con carattere di perpetuità, che sotto

qualsiasi denominazione o titolo sono generalmente quali-

ficate come fondazioni o legati pii per oggetto di culto,

quand'anche non erette in titolo ecclesiastico.

Con la legge 19 giugno 1873, n. 1402, fu estesa alla

provincia di Roma quella del 15 agosto 1867, ma con le

seguenti limitazioni rispetto alla città di Roma ed alle sedi

subnrbicarie (e quindi non per l'intera provincia):

1° che il disposto dell'art. 1 venne limitato ai cano-

nicati, benefizi. cappellanie, abazie ed altri istituti eccle-

stici di patronato laicale;

. 2° che il disposto dei 55 1 e 2 dell'art. 6 non venne

applicato, e quindi la provvista dei canonicati, delle cap-

pellanie e dei benefizi delle chiese cattedrali non e punto

limitata rispettivamente a dodici ed a sei. Tutti gli altri

enti collegiali, o non, continuano a sussistere. ma non

possono, per nuovi acquisti, accrescere l'attuale loro

patrimonio.

Sono invece tuttora riconosciuti gli enti ecclesiastici

secolari, che seguono:

Enti che esistono in tutto il Regno:

Vescovadi ed abazie nulli… diaeceseos, che ad essi

furono equiparati ;

I capitoli cattedrali e quelli annessi alle dette abazie,

che sono equiparati ai primi;

Dodici canonicati e sei benefizi minori nei capitoli

cattedrali ;

viqu'îdipamwhie in quei luoghi, in cui la loro personalità

5 . ea non si confonde con quella del benefiuo parroc-

chmle_o con quella della fahbriceria; là dove, cioè, sia alla

lrpedesnna intestato un patrimonio distinto dalla dote del

d:'llîrlllîlpaplaìri‘occliiale e non rappreseptato giuridicamente

« riceria o da un ente consimile, ma semplice-

l'i'z'ig'É-i'rmml-nis……) dall'investito pro tempore del bene—

. rocclnale o da altri :

lleli7‘l benefizi aventi cura d'anime attuale e quindi i be-

J_pmrocclnah, ai quali sono assmnlate le cappellanie

aventi cura d'anime;

llo…)lli‘l)(pn(Î‘fiirî.il.coilidiiitora1i,
cioè quelli, a cui sia annesso

"Ell'es'ercipzio Lllp-i e e permanente di coadiuvare il parroco

- ' rella cura;

seminari;  
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Le fahbricerie e gli enti aflìni alle medesime;

Le confraternite.

E sono poi anche riconosciuti:

Gli istituti per le missioni e le opere di esercizi spi—

rituali, i quali sono conservati, perchè hanno carattere

ecclesiastico, non già di culto, e quindi non sono compresi

nella disposizione dell'articolo 1, alinea 6°, della legge

15 agosto 1867;

Le doti per monacazione, gli ospizi dei catecumeni e

quelli dei pellegrini, i ritiri, gli eremi ed istituti analoghi,

i quali, però, furono sottoposti a conversione dalla legge

sulle istituzioni pubbliche di beneficenza 17 luglio 1890;

Alcune chiese e alcuni enti conservati eccezionalmente

per la loro speciale natura.

Enti, che esistono soltanto in Roma:

Santa Sede;

Collegio dei cardinali;

Alcune congregazioni pontificie;

Titoli cardinalizi.

Gli enti su mentovati furono sottoposti a conversione

quanto ai beni. eccettuati:

[ benefizi parrocchiali, fra i quali si comprendono

tutti in genere i benefizi curati o coadiutorali;

Le chiese ricettizie, che poi vennero soppresse con

la legge 15 agosto 1867 ;

Le cappellanie laicali ed i benefizi di patronato lai-

cale o misto, giacchè per i relativi beni si esercita il diritto

di rivendicazione o di svincolo.

Furono anche eccettuati dalla conversione i seguenti

beni:

Gli edifizi ad uso di culto, che sono conservati a sif-

fatta destinazione, insieme ai quadri, statue, mobili ed

arredi sacri che vi si trovano, nonché gli edifizi neces-

sari ad uso d'ulfizio delle rispettive Amministrazioni e di

abitazione dei rettori, coadiutori, cappellani, custodi ed

inservienti della.chiesa, limitatamente però alla parte

strettamente necessaria ;

Gli episcopi, i fabbricati dei seminari e dein edifizi

inservienti ad abitazione degl'investiti degli enti morali,

con gli orti, giardini e cortili annessi, e gli edifizi inser—

vienti ad abitazioni delle religiose, finchè duri l'uso tem—

poraneo a queste concesso;

[ fabbricati dei conventi soppressi, che furono devoluti

allo Stato, alle provincie, ai Comuni;

I mobili e gli effetti necessari all'uso personale di

ciascun membro delle corporazioni soppresse;

| libri, manoscritti, documenti scientifici, archivi,

oggetti d'arte, mobili inservienti al culto, quadri, statue,

arredi sacri trovantisi negli edifizi appartenenti alle sop-

presse corporazioni religiose;

Gli edifizi monumentali con le loro adiacenze e con

mobili.

Riepilogando, è da ritenere che gli enti di culto, prov-

visti di vere e proprie temporalità, secondo il concetto che

di questo fu innanzi esposto, sono:

La Santa Sede;

Gli arcivescovadi, i vescovadi e le abazie nullius

dioeceseos;

[ capitoli cattedrali e quelli annessi alle dette abazie;

Le parrocchie e le coadiutorie parrocchiali ;

non potendo considerarsi come temporalità in

senso stretto le rendite ed i beni che formano il patrinmnio

degli altri enti conservati ; ed avvertendo che delle quattro
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specie di enti suindicati soltanto i benefizi parrocchiali

furono esenti dalla conversione, e possono, quindi acqui-

stare e possedere beni stabili.

3. lia quali beni sono costituite le temporalità?

Avuto riguardo alla natura del patrimonio ecclesiastico

odierno le temporalità sono costituite:

Per la Santa Sede da beni d'ogni natura e dalla

dotazione di annue lire 3.225,000 stabilita dalla legge

delle guarentigie, se fosse stata accettata;

Per gli arcivescovadi, i vescovadi, le abazie nullius e

per i rispettivi Capitoli da rendita sul Debito pubblico, in

seguito alla conversione dei rispettivi beni;

Per le parrocchie e le coadiutorie da beni stabili, da

rendite, censi, livelli, ecc., da assegni supplementari di

congrua a carico del Fondo per il culto, ai termini delle

leggi del 1892 e 1899, ovvero esclusivamente da siffatti

assegni. E qui occorre avvertire che per i parroci e vicari

della Sardegna le temporalità sono in massima parte costi-

tuite da assegni a carico del Fondo per il culto in seguito

all’abolizione delle decime avvenuta con la legge del

15 aprile 1851.

Possono far parte delle temporalità edifizi esentati dalla

conversione, quando siano destinati ad uso di episcopio o

di canonica, coi mobili che vi si trovano, e con gli orti

e giardini annessi. Ed in senso lato possono comprendersi

nelle temporalità anche i proventi di stola, che si perce—

piscono da parroci o coadiutori per l'amministrazione di

alcuni sacramenti, cioè, per il battesimo, la benedizione

nuziale, la sepoltura ed il rilascio dei relativi certificati.

4. Quando ed in qual modo si acquista il diritto a per-

cepire le temporalità da parte dell'investito‘?

Occorre, anzitutto, distinguere se l'ente, di cui trattasi,

è di libera collazione dell'Autorità ecclesiastica ovvero di

regio patronato. Nel primo caso fa d'uopo che intervenga

im regolare conferimento da parte della mentovata Auto-

rità (ponfificia o vescovile) con provvisione, che abbia tutti

 
i requisiti canonici, la quale dev'essere sottoposta al rico-

noscimento dell'Autorità civile. ai termini del r. decreto

25 giugno 1871. n. 320. Se la provvisione ecclesiastica è

pontificia, il civile riconoscimento (r. exequatnr) è con-

cesso con decreto reale provocato dal Ministero di Grazia e

Giustizia e dopo aver udito il parere del Consiglio di Stato.

Se invece la provvisione è vescovile, il civile riconosci—

mento (r. placet) (: concesso, per delegazione, dal procu-

ratore generale del re presso la Corte d'appello, il quale

però dovrà sempre riferire al Ministero e attendere le supe-

riori decisioni nei seguenti quattro casi: 1° quando si

tratta di nomina a canonicati in capitoli cattedrali;2°quando

la provvisione concerne destinazione di beni ecclesiastici

per un valore superiore a lire 500; 3° quando si tratta di

conferimento di benefizi minori in un capitolo cattedrale

oltre il numero di sei; 4° quando il procuratore gene-

rale sia di avviso che il r. placet debba essere negato.

In seguito alle sovrane determinazioni, sarà concesso o

negato il r. placet.

Ove trattisi di enti di r. patronato occorre previa-

mente In I‘. nomina: dopo di questa l'Autorità ecclesia-

stica emanerà la bolla di canonica istituzione, in cui dovrà

fare espressa menzione del r. patronato e dell'intervennta

r. nomina; ed a siffatta bolla, ove niente altro osti, sarà

concesso il r. placet.

In ogni caso il godimento delle temporalità avrà decor-

renza dalla data del civile riconoscimento e dopo che l'in-
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vestito avrà pagata la tassa di concessione governativa,

Non vi sarebbe bisogno del civile riconoscimento da parte

dello Stato, se fosse stato pienamente attuato il prin.

cipio della separazione della Chiesa dallo Stato, giusta la

nota formula cavonriana: il che avrebbe avuto per cause.

guenza l'applicazione, nei riguardi della Chiesa, del diritto

comune delle private associazioni. Ma con l'estensione alle

province italiane annesse dello Statuto fondamentale del

Regno (in cui, all'art. 18, si dispone che i diritti spettanti

alla potestà civile in materia beneficiaria, concernente la

esecuzione delle provvisioni ecclesiastiche di ogni natura

provenienti dall'estero, saranno esercitati dal re), fu avver-

tita la necessità d’istituire o di confermare il r. exequatnr

ed il r. placet; e ciò fu fatto con successivi decreti del

1860, 1861, 1863, 1864. Con la legge poi del 13 maggio

1871, della delle guarentigie, mentre con l'articolo 16 fu

abolita ogni forma di assenso governativo per la pubblica-

zione ed esecuzione degli atti dell'Autorità ecclesiastica,…

fatta una riserva, fino alla legge (tuttora da venire) circa

il riordinamento della proprietà ecclesiastica per gli atti

che riguardano la destinazione di beni ecclesiastici e la

provvista dei benefizi maggiori o minori, eccetto quelli di

Roma e delle sedi subnrbicarie.

Lo Stato italiano, pertanto, mentre ha temperato il

principio del confessionismo, con l'interpretazione lata e

liberale dell'articolo 1 dello Statuto, si conserva però tnt—

tora alquanto ginrisdizionalista, perchè riconosce la ge-

rarchia delle dignità ecclesiastiche, alle quali sono altri-

buite prerogative, capacità e penalità speciali, s'ingerisce

nell’amministrazione dei benefizi vacanti per mezzo degli

Economati generali, esclude dai benefizi gli stranieri, ecc.

5. Ai termini del regolamento in data 2 marzo 1899,

n. 64, per gli Economati generali dei benefizi vacanti,

allorquando un benefizio è stato provvisto del titolare, si

deve far presentare da questo una copia autentica del

regio decreto di ezequalur o di placet; dopo di che deve

procedere con la maggiore possibile sollecitudine, diret-

tamente o per mezzo del subeconomo giurisdizionale, alla

consegna delle temporalità con un verbale amministrativo.

L'atto di consegna delle temporalità deve contenere un

inventario delle scritture e dei beni, e dev'essere formato

in doppio esemplare, sulla scorta del registro esistente

negli uffici dell'Economato e contenente l'elenco di tutti

i benefizi esistenti nel distretto, ed in base all'ultimo atto

di possesso; e nel detto inventario dev'essere descritto lo

stato del patrimonio beneficiario, che, qualora occorra, sarà

accertato con regolare perizia.

6. Con l'atto medesimo il nuovo investito si deve obbli-

gare di tutelare i diritti e gli interessi del benefizio &

di conservarne, con diligente cura, i beni, le rendite,

gli arredi sacri e specialmente i libri, i docmnenti, e gli

oggetti d'arte, ed inoltre dovrà dare all'uopo oppormile

garanzie.

Queste garanzie, dai beneficiati della 'Toscana, 50110

prestate in base a disposizioni granducali del 21 novembre

1814 e del 25 settembre 1819, rimaste in vigore.

Un esemplare dell'atto, firmato dalle parti, è conservfll0

presso l'Economalo generale ed un altro rimane presso

l'investito, a carico del quale sono le spese occorse per la

consegna delle temporalità.

Non può negarsi l'opportunità della prescrizione del'

l'obbligo da parte degli investiti dl prestare una spet‘iale

cauzione per garantire la 'conservazione del patrimonio
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beneficiario. Ma sebbene sia prescritto che anche nelle altre

regioni d'italia, oltre che nella Toscana, debbano i bene-

ficiati dare idonee garanzie allorchè ricevono il possesso

delle temporalità, si e lasciato agli economi generali la

cura di determinarle, caso per caso, non sembrando che

le misere condizioni d'un gran numero di parrocchie

autorizzassero a gravare gli investiti di quest'altro peso.

7. Col nuovo investito l'Amministrazione economale

dovrà addivenire alla formazione del così detto conto di

reparto per l'annata, in cui vi è stato promiscuo godi-

mento delle rendite beneficiarie fra il cessato titolare ed i

suoi eredi, l‘Economato ed il nuovo investito.

Siffatti conti erano e sono tuttora non infrequente ca—

gione di contese fra i diversi interessati. Ora nel citato

regolamento economale è stabilito, conformemente alla

legge comune ed alla speciale natura dell'usufrutto bene-

ficiario, che le rendite s'intendono acquistate giorno per

giorno, senza distinzione tra frutti naturali e civili, e

vengono quindi ripartite, per il tempo del godimento, fra

i diversi interessati.

Si fa pertanto una sola massa di tutte le rendite matu-

rate dal 1° gennaio al 31 dicembre, e così pure delle

spese; l'avanzo netto sarà diviso a giorni tra i diversi

interessati in proporzione del tempo del godimento spettante

a ciascuno.

Ove siavi rendita olearia od altra di natura biennale, si

deve unire l'annata fertile alla infeconda. e con lo stesso

metodo si procede per le selve cedue e per i boschi,

i cui tagli non avvengono, in ogni anno, con uguale

misura.

Le spese di esazione e di amministrazione sono stabilite

nella misura fissa del 7 %-

L'economo generale e, per esso, il subeconomo dioce-

sano, nell'immettere il nuovo investito in possesso delle

temporalità beneficiarie, lo deve informare delle cause,

che sono tuttora pendenti, nell'interesse del benefizio,

invitandolo a nominare il proprio rappresentante e difen-

sore. La difesa legalmente costituita nelle cause pendenti

continua finchè il titolare immesso o ricostituito nel legale

possesso non vi abbia altrimenti provveduto. '

8. b’iiiiiiiiinistrazione delle temporalità da parte del

nuovo investito e ordinaria o straordinaria. Egli ha in

sosfltanzai diritti e gli obblighi d'un usufruttarioj deve

qmmh conservare e migliorare il patrimonio del benefizio

e Provvedere con ogni cautela all'affitto dei beni di suolo.

Però è stabilito nel citato regolamento economale che fra

Ilir-onta giorni dopo conchiuso l'affitto d'un fondo qual-

51351 del benefizio o di altro ente morale ecclesiastico, il

titolare deve darne notizia all'economo generale, diret—

tamente ovvero per mezzo del subeconomo, facendo cono-

scere la durata ed il corrispettivo della locazione e comu-

iiicapdo copia dell'istrnmento in carta libera.

L economo generale esamina se nel contratto sono state

osservate le leggi ed i regolamenti in vigore, e, se trova

qualche irregolarità, impartisce o provoca dal Ministero le

ppportnne disposizioni. in ogni caso i contratti stipulati

In contravvenzione alle leggi ed ai regolamenti non

{ll'ranno alcuna efficacia per l'Economato ed il nuovo

invesuto.

' 9-_Quando invece si tratta di atti eccedenti l'ordinaria

amministrazione, cioè vendite, permute, concessioni di

enfiteusu costituzione di rendita, affrancazioni di ccnsi e

canoni, costituzioni di servitù passive o rinunzie a servitù
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attive, transazioni, atterramenti di piante di alto fusto,

costituzioni d'ipoteca, consensi a cancellazioni d'iscrizioni

ipotecarie, esazioni ed impieghi di capitali, locazioni di

beni immobili per un periodo di tempo eccedente i nove

anni, occorre che l'investito si provveda dell'autorizzazione

governativa ai termini del regio decreto 19 ottobre 1893,

n. 586, modificato dal regio decreto 221ug1i01912, n. 885.

Egli compilerà il relativo progetto, che verrà sottoposto

all’esame dell’economo generale: e questi lo trasmetterà,

col suo motivato parere, alla Procura generale del re, la

quale, secondo il valore, o provvederà direttamente o ne

riferirà al Ministero di Grazia e Giustizia, secondo le

prescrizioni del decreto suaccennato.

Ove però si tratti di fabbricerie, opere ed amministra-

zioni parrocchiali o di altri istituti congeneri, le istanze

dovranno essere presentate al prefetto della provincia, il

quale a sua volta le trasmetterà, con suo avviso motivato,

alla Procura generale del re.

Sulla relazione della Procura generale il Ministero di

Grazia e Giustizia provvede, concedendo o negando la

chiesta autorizzazione.

La deliberazione del Ministero dev'essere preceduta dal

parere del Consiglio di Stato ogni qual volta per motivate

ragioni d'urgenza o di evidente utilità si chieda la dispensa

dai pubblici incanti per vendita di beni mobili ed immobili

di valore eccedente le lire 5000.

Deve parimente precedere il parere del Consiglio di Stato

ogni qual volta si tratti di vendita ai pubblici incanti di

beni per un valore capitale eccedente le lire 25,000, eccetto

il caso che essi si compiano in forza di disposizioni tassa-

tìve di leggi o di sentenze passate in cosa giudicata.

È delegata ai procuratori generali, sull'avviso conforme

dell’economo generale o del prefetto, l'autorizzazione alla

vendita dei beni mobili ed immobili, previo esperimento

dell’asta pubblica, ed all’allenamento di piante di alto

fusto per un valore non eccedente lire 10,000, come

pure l'autorizzazione, entro i limiti di detta somma, agli

altri atti e contratti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

È delegata, inoltre, ai procuratori generali, sull'av-

viso conforme dell'economo generale, l'autorizzazione agli

atti e contratti suindicati nell'interesse di benefizi vacanti

0 sottoposti a sequestro, purchè il valore capitale non ecceda

lire 1000. I provvedimenti dei procuratori generali, nei

limiti suindicati, hanno lo stesso effetto dell'autorizzazione

governativa. E data però facoltà agl'interessati di produrre

ricorso al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti contro

le deliberazioni negative dei procuratori generali. Costoro

dovranno pure riferire al Ministero per i definitivi prov-

vedimenti ogni qual volta intendessero adottare una riso—

luzione difforme dall'avviso espresso dall'economo generale

o dal prefetto.

Nel Piemonte continuano ad osservarsi le regie patenti

del 19 maggio 1831 per tutti gli enti ivi contemplati, ad

eccezione delle confraternite ora soggette indistintamente

alle disposizioni della legge 17 luglio 1890, n. 6972.

Oltre che per gli atti, di cui sopra e cenno, l'investito

ha pure bisogno dell'autorizzazione governativa, nella forma

però del decreto reale, per l'accettazione di lasciti e dona-

zioni, ai termini della legge 5 giugno 1850.

10. Gli oneri, che gravano sulle temporalità beneficiarie,

possono essere di untiirn civile ed ecclesiastica.

Quanto ai primi, oltre all'imposta fondiaria, da cui,

però, sono esenti i fabbricati destinati all'esercizio “del
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culto e le loro attinenze; alla tassa di manomorta, da cui

sono esenti le case o le porzioni di case, che servono alla

abitazione del parroco, vice—parroco, coadiutore o ministro

di qualunque culto; alla tassa di successione per il pas-

saggio di usufrutto dei beni costituenti la dotazione dei

benefizi e delle cappellanie curate, le temporalità ecclesia-

stiche sono gravate di due tasse speciali, cioè della quota

di concorso e della tassa del 30 %.

11. La quota di concorso è una tassa annua progres-

siva, non proporzionale, istituita con gli art. 25 e 26

della legge 29 maggio 1855, n. 878, estesa alle provincie

annesse coi vari decreti commissariali e generalizzata con

la legge 7 luglio 1866, n. 3036, art. 31. Con l'art. 20,

poi, della legge 19 giugno 1873, n. 1402, fu stabilito che

non si applicasse agli enti ecclesiastici conservati in Roma

e nelle sedi subnrbicarie.

Essa è devoluta al Fondo per il culto, ed oltre che

'sopra beni ed assegnamenti degli investiti degli enti sep-

pressi, grava:

per i benefizt parrocchiali, sul reddito netto di qua-

lunque specie o provenienza eccedente le lire 2000, in

ragione del 5 % fino a lire 5000; in ragione del 12 %

dalle lire 5000 fino a lire 10,000; ed in ragione del

20 % sopra ogni reddito netto maggiore; per gli arcive-

scovadi e vescovadi in ragione del terzo del reddito netto

sulla somma eccedente le lire 10,000; in ragione della

metà sulla somma eccedente le lire 20,000; in ragione

dei due terzi sulla somma eccedente le lire 30,000; e del

totale eccedente le lire 60,000.

Per la liquidazione, lo stabilimento e la riscossione

della quota di concorso si seguono le basi, i modi e le

norme delle leggi e dei regolamenti relativi alle tasse di

manomorta, come è disposto nell'articolo 31 della legge

7 luglio 1866.

Se non che, mentre in detto articolo è altresì disposto

che, oltre le deduzioni ivi determinate, non se ne sarebbe

ammessa altra che quella stessa della tassa di manomorta,

la legge poi del 15 agosto 1867, n. 3848, nell‘art. 20,

stabilisce chela quota di concorso non sarà riscossa che sul

reddito depurata dai pesi inerenti all'ente morale ecclesia-

stico non soppresso.

12. La tassa straordinaria del 30 %, istituita con la

legge 15 agosto 1867, art. 18, più che una vera e propria

tassa, è un parziale incameramento dei beni ecclesiastici,

cosi degli enti soppressi come degli enti conservati, giacchè

venne percepita tutta in una volta, assegnandosi al Demanio

dello Stato i tre decimi del patrimonio dei primi e delle

rendite assegnate ai secondi.

Ai termini della cennata leggee di quella 11 agosto 1870,

n. 5784, alleg. P, sono esenti dalla detta tassa fra altri enti,

le parrocchie, le coadiutorie parrocchiali, i canonicati delle

cattedrali, i benefizi e le cappellanie, conservati o soppressi,

di dette chiese, le rendite dei quali non superino, per i

primi, le lire 800, e per i secondi le lire 500, non che gli

assegni pagati agli attuali investiti dal Fondo per il culto,

i quali non superino le lire 500.
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Qualora per effetto della tassa in parola il reddito netto

diun vescovado fosse ridotto ad una somma inferiorea

lire 6000, gli attuali investiti riceveranno dal Fondo per il

culto una somma annuale, che compia quella cifra (art. 19

della legge del 1867).

Per questioni e dubbi circa le due tasse suaccennate,

rimandiamo il lettore alla voce Benefizì ecclesiastici.

13. Gli oneri di natura ecclesiastica sono:

il cathedralicum o synodaticum, spettante al vescovo

pro respectu sedie oppure in sig-num subieclionis, ad occa-

sione del sinodo;

il seminarislicmn o alum-nalz'ctun, che serve per man-

tenere il seminario vescovile ed il canonicato teologale;

le tasse di cancelleria per il rilascio di documenti

ufficiali;

pensioni a favore di terzi. Tali pensioni erano nel

medioevo usurpate dai pontefici o stabilite da sovrani se-

colari a favore di laici e sono tuttora in uso a vantaggio

sia del predecessore investito, sia di altri ecclesiastici. L'ob-

bligo però del pagamento delle pensioni in parola, se non

lo si voglia far rimanere un puro onere di coscienza, deve

essere riconosciuto dall'Autorità civile.

Della stessa natura è il « terzo pensionabile », che è

tuttora in vigore nell'ex-regno delle Due Sicilie.

14. Antichissimo è nella Chiesa cattolica l'uso di im-

porre pensioni sul benefizi ecclesiastici. Secondo alcuni

risale al tempo di S. Gregorio Magno. Secondo altri. a

quello del Concilio di Calcedonia. Da ciascun benefizio

però non potevasi prelevare che una terza parte del red-

dito netto, perchè gli altri due terzi dovevano costituire la

por-tio congrua per il mantenimento dell'investito e per il

culto della Chiesa. Di qui l'espressione di « terzo pensio-

nabile ».

l beneficiati hanno sempre mal tollerato le pensioni.

considerandole come violazioni del loro ius in re sai bene-

fizi (1). Ed il Concilio di Trento sancì che le chiese catte-

drali e le parrocchiali, che avessero rispettivamente meno

di mille e di cento ducati, fossero esonerato dal pagamento

delle pensioni (2). .

Le pensioni concesse dall'Autorità ecclesiastica (ponti-

ficia o vescovile) non costituiscono oneri civili per l'inve-

stito se non quando alle bolle di conferimento sia stato

accordato il r. exequatur od il r. placet, altrimenti sono

meri oneri di coscienza. .

Il « terzo pensionabile », propriamente detto, però ri-

guarda unicamente i benefizi di r. patronato dell'ex-regno

delle Due Sicilie e su di esso spettava ai sovrani di quella

regione il diritto, come regia prerogativa, di imporre

pensioni. .

15. Il fondamento giuridico, quindi, del terzo pensw-

nabile è da riporsi nel regio patronato, che e una delle

regalie sopravvissute nell'attuale diritto pubblico gluSla

l'art. 15 della legge sulle gnarentigie'e l'art. 18 dello

Statuto fondamentale del regno. .

16. Discorreremo prima del terzo pensionabile nel

Napoletano.

 

(1) Van Espen, Ius Ecclesiarlicum Universum, Tom. v, De

pensioni/ms, pag. 325. Pensionem conli‘ariam esse [uri com-

muni, uf eo lilulo odiosa… communis Canonislarmn seiilenliu

esl, eo quod per pensioncm proventum porlio Bene/ficio aniiem

a Bene/telo separator; atque ila Beueficiorum quaedam scissio

fiat de iure reprobata.  _/

(2) Sess. 24, cap. 13, De Heformatz'one : Ut in posteruni omnes

ltae Cathedrales Ecclesiae, quorum redilus summa… ducalorulli

mille el Przrochiales, quae summam tlucalorum coala-m,.“-

cundum. verum annuum ualorem non excedtml, null-ispenstontbtls

aut resei'ualioni'bus fruetuum grown/ur.
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Pur essendo molto antico il diritto di regalia delle

pensioni sulle prelature nel Napoletano, per quanto però

concerne la legislazione, il terzo pensionabile appare con

l'istituzione del Monte frumentario, dappoicbè con la

prammatica del 17 ottobre 1781 non solo furono asse—

gnati a quell'ente i frutti delle cluese e dei benefizi va-

canti, sia di libera collazione, sia di regio patronato e gli

spogli dei vescovi pure di patronato regio, ma fu disposto

che dovesse riscuotersi e tenersi a disposizione del sovrano

la terza parte delle rendite delle mense vescovili e di altri

benefizi. Quindi fin da quel tempo il terzo pensionabile

venne giuridicamente avulso dal patrimonio delle mense

amministrato dal Monte lrumentario e perpetuamente desti-

nato al sollievo dei poveri e ad opere di pubblica benefi—

cenza. Al tempo del Governo francese il Monte frumentario,

con decreto del 31 luglio 1806, venne aggregato al De-

manio, ma per il terzo pensionabile venne confermato

l'antico sistema con decreto del 29 agosto 1811.

Con l'art. 17 del Concordato di Terracina del 16 feb-

braio 1818 fu soppresso il Monte frumentario e fu abro-

gata altresì la risoluzione di depositare in esso la terza

parte delle rendite dei vescovadi sotto il nome di « Terzo

pensionabile ». Soltanto fu mantenuta, in occasione delle

provviste, la riserva delle pensioni nelle forme canoniche.

Col r. decreto 14 dicembre 1818 furono stabilite norme

precise e determinate per l'uniformeesercizio e per la

liquidazione del terzo pensionabile. Nell'art. 1° furono

indicate le mense suscettive di questa regalia; nell'art. 2

furono specificati i pesi da prelevarsi nella liquidazione;

edella rimanente somma dovevano farsi tre parti, delle

quali due a vantaggio del titolare ela terza costituiva il

terzo pensionabile.

E però da notare che, prima del 1818, le pensioni,

assegnate sul Monte frumentario, erano pagate diretta-

mente (la detto Istituto e alla morte dei pensionati torna-

vano a disposizione della corona, come in Sicilia. Invece,

in base alle disposizioni del Concordato. il terzo pensio-

nabile si assegnava tutto o in parte al tempo della prov-

vista del benefizio; le pensioni erano corrisposte dal pre—

ato secondo le leggi canoniche; ed in vantaggio di lui

ricadevano quelle estinte e rimaneva la parte che fosse

rimasta massegnata.

17. Col decreto luogotenenziale del 17 febbraid1861,

lt.. 248, fu abolito il Concordato del 1818 e fu richiamato in

Vigore il diritto pubblico ecclesiastico anteriore in quanto

non fosse stato abolito con espresse disposizioni indipen-

denti dai concordati e non fosse incompatibile con la vigente

legislazione. Furono sciolte le Commissioni diocesane ed

lSlllllllhgll economi diocesani; furono soppressi gli ordini

religiosi e fu istituita la cassa ecclesiastica, a cui favore

venne imposta sui benefizi una quota di annuo concorso

P?i‘ concedere, tra l'altro, sussidi ai membri del clero più

lilsognom, per incoraggiare sani studi e lavori ecclesiastici

e per altri analoghi usi di beneficenza.

. Essendo sorto il dubbio se per l’assegnazione delle pen-

smm, nel nuovo regime costituzionale, bastassero ancora,

îîltllîosoclliîllfì' qionarchia assoluta, le facoltà del potere ese-

« Nulla è …u tune capoverso dell art. 2651 dispose casu

provincie si 1:0vato alla forma, in cnr sinora iii queste

correnm dal-lselgnalrono sussidi e pensmm, fino alla_con—

a carico dell‘-ÎNO“ elle rendite delle mense vescovili, sia

a “ E . nnnnustpazt_oue della Cassa ecclesmshca, sm

% conomah». Quindi Il terzo pensmnabtle, passato  

già in pieno ed assoluto dominio dell'Autorità civile, fu

mantenuto integro nelle provincie meridionali, indipen-

dente dalla quota di concorso, giacchè l'uno e l'altro onere

si applicano a soggetti diversi, con diverse finalità, e pos-

sono attuarsi separatamente.

18. Il terzo pensionabile si divide in « assegnato » ed

« inassegnato »: il primo è costituito dalla parte, sulla

quale gravano pensioni imposte prima della immissione

in possesso del nuovo investito; il secondo è a libera dis-

posizione del sovrano.

Si è detto innanzi che con l'art. 17 del Concordato,

pure mantenendosi a favore del sovrano la riserva delle

pensioni nella misura del terzo, in abrogata la disposizione

di versarne l’importo nel Monte frumentario. Essendo

stato abolito il Concordato col decreto luogotenenziale del

17 febbraio 1861 fu richiamato in vigore l'antico diritto

pubblico ecclesiastico e quindi anche il sistema di versare

tutto il terzo pensionabile nel Monte frumentario.

E poiché con l'altro decreto, n. 251, pure mantenen-

dosi a carico delle mense le pensioni assegnate, nulla fu

disposto per la parte inassegnata del terzo pensionabile,

questa deve ora versarsi all’Economato, succeduto al biente

frumentario ed al Demanio per l'esercizio del diritto di

regalia. Non è più necessario che il sovrano disponga di

tutto il terzo pensionabile nell'atto, in cui provvede il bene—

fizio, od in cui immette il prelato nel possesso delle tempo-

ralità. L'Economato, dopo aver liquidato l'ammontare del

terzo pensionabile, ne avverte il nuovo investito dandogli

notizia delle pensioni accordate dal sovrano. Pagato queste,

deve versarsi all'Economato la parte inassegnata, sulla

quale possono essere concessi nuovi assegni fino al completo

esaurimento della somma disponibile, anche quando il be-

nefizio sia provvisto di titolare. Le pensioni, alla morte

dei concessionari, ricadono a favore dell‘investito, durante

la sede piena; ritornano invece alla regalia per la vacanza

del benefizio, o per l'inadempimento della condizione ap-

posta o per essere venuto meno il motivo della concessione.

19. Fu fatta questione se il terzo pensionabile dovesse

o meno prededursi nella liquidazione della quota lll con-

corso od in altri termini se questa dovesse imporsi anche

sul terzo pensionabile. Il Consiglio di Stato che, con pa-

rere del 14 maggio 1869, aveva dato la prevalenza alla

quota di concorso, con parere, poi, dell'8 aprile 1870,

confermato da altro posteriore del 14 novembre 1902,

osservò che il terzo pensionabile, quando è esercitato, co-

stituisce un debito dell’ente morale, a carico del quale

venne imposta la pensione; e poichè la quota di con-

corso deve colpire soltanto il reddito depurato dai pesi,

qttel reddito, cioè, di cui l'investito ha l'effettivo godi-

mento, devonsì perciò prededurre anche le pensioni, le

quali sono godute non già dal vescovo, bensi dai rispettivi

assegnatari. lmplicitamente però il Consiglio di Stato ri-

tenne soggetta alla quota di concorso la parte che fosse

inassegnala dal terzo pensionabile.

Con sentenza, poi, della Cassaz. di llama del 17 maggio

1878 (1), nimlilicandosi la precedente giurisprudenza,

venne deciso che il terzo pensionabile, costituendo un

onere reale, una parte, cioè del patrimonio beneficiario

giuridicamente avulso dalle altre due parti e lasciata alla

libera disponibilità del sovrano, dovesse prededursi alla

quota di concorso, onere personale.

 

(i) Firma:-a c. Ifi'cciardi (Foro Ital., l878, ], Mil).
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Ben osserva il Belli (1) che anche la parte inassegnata,

nel Napoletano ed in Sicilia, deve prededursi alla quota

di concorso, giacché il terzo pensionabile è unico e inscin-

dibile, e la parte inassegnata, anche in sede piena, re-

stando a disposizione della sovrana regalia, deve corri-

spendersi all'Economato generale per l'adempimento delle

finalità, di cui nell’art. 10 del regolamento del 2 marzo

1899, n. 64.

Sono distinti idue patrimoni, l'uno del terzo pensio-

nabile, l'altro dei due terzi soggetti alla quota di concorso.

Anzi tutto il terzo pensionabile deve considerarsi come

assegnato.

20. L'art. 1° del r. decreto 14 dicembre 1818 dichiarò

suscettive del terzo pensionabile le mense vescovili, la

rendita delle quali sia tale, che, divisa in tre porzioni,

due di esse diano la somma di ducati 3000 netti dai pub-

blici pesi. Alcuni ritengono esenti dal terzo pensionabile

soltanto quelle mense, il cui reddito non raggiunga i

3000 ducati. ilia se la mensa supera i 3000 ducati, pure

non raggiungendo i ducati 4500, è suscettiva di terzo

pensionabile; dedotti i pesi, giusta l'art. 2 del cennato

decreto, e, tolto il minimo dei ducati 3000 spettanti al

vescovo, giusta l'art. 4 del Concordato, il resto è terzo

pensionabile. Altri invece ritengono suscettive di terzo

pensionabile le mense, che raggiungono il reddito di du-

cati 4500, che e il limite minimo; giacchè osservano che

se due terzi debbono essere almeno ducati 3000, una

somma inferiore ai ducati 1500 non è più il terzo del-

l'intero. A questa opinione, che sembra la più fondata,

hanno aderito la Corte d’appello di Catania con sentenza

4 aprile 1903 (Economato di Palermo c. Arcivescovo di

Siracusa) (2), e la Corte di cassazione di Palermo con sen-

tenza del 3 febbraio 1903 (Vescovo di Trapani c. Econo-

mato di Palermo) (3).

21. Trattiamo ora del terzo pensionabile in Sicilia.

la Sicilia ebbe ed ha tuttora vigore una legislazione

ecclesiastica propria, in cui trovansi soltanto i principi

generali delle leggi canoniche. [ sovrani normanni e svevi

cercarono sempre di affermare la loro autorità di contro a

quella della Chiesa, di cui vane riuscirono le rimostranze.

Arrendevole si mostrò Federico di Aragona, ma il re Mar-

tino prescrisse che i siciliani potevano fare atto d'osscquio

alle leggi ecclesiastiche, in quanto però queste non lede-

vano le prerogative sovrane. Alfonso di Aragona dispose

che non erano esecutive nel regno le estravaganti e le

regole della Cancelleria romana.

Filippo il, pure dando esecutorietz't ai canoni del Con-

cilio di Trento, la limitò a quelle parti, che non recassero

verun pregiudizio alle sovrane prerogative. E Ferdi-

nando Ili, nel 1768, vietò la pubblicazione nel regno

della Bella di Pio V: In Coena Domini, che aveva per

iscopo di sconoscere i diritti della potestà civile in materia

beneficiaria.

[ sovrani di Sicilia. ad imitazione dei pontefici, si riser—

varouo il diritto di imporre pensioni nel dotare le chiese

dell'isola.

Ferdinando II, re di Castiglia, che nel 1481 aveva abo-

lite tutte le pensioni imposte dalla Santa Sede sulle chiese

siciliane, dispose in seguito che le pensioni, conferite dal
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papa sul benefizi di regio patronato, per avere efficaci-,,
. . |

dovevano essere munite del regio assenso.

Cosi durarono le cose fino alla metà del secolo XVIII,

, quando Carlo il] di Borbone avocò a sé, come regia prero-

gativa, la facoltà di disporre del terzo pensionabile sul

benefizi di regio patronato, e nel 1782, facendo buon viso

ad una richiesta del Parlamento siciliano, dispose che delle

concessioni potevano avvantaggiarsi tutti i sudditi cosi di

Sicilia, come di Napoli. Da quell'epoca il terzo pensionabile

perdette il suo carattere regionale.

Col rescritto del 15 maggio 1815, confermandosi la

sovrana prerogativa, fu disposto che il terzo pensionabile

dei benefizi di regio patronato fosse devoluto all'erario,

dichiarandosi che doveva rimanere a libera disposizione

della corona per compiere opere di carità secondo le antiche

tousuetudini. In tal guisa una parte del terzo pensiona-

bile era destinata ad usi diversi da quelli inerenti alla

sua natura ed origine e costituì un fondo di beneficenza.

22. Nel Concordato di Terracina del 16 febbraio 1818

venne riconosciuta al pontefice la facoltà di concedere

pensioni sui benefizi nelle Due Sicilie per la somma di

annui ducati 12,000; fu abolito il deposito del terzo pen—

sionabile; fu prescritto che i concessionari nominati dalla

corona dovevano munirsi di Belle pontificie per poter ri-

scuotere la pensione e che le ricadenze erano devolute a

favore degli investiti dei benefizi.

Con i‘. decreto del 14 dicembre 1818 venne approvato

un regolamento, col quale furono stabilite le nuove norme

per la liquidazione del terzo pensionabile, disponendosi

che ne erano esenti quelle mense vescovili, la rendita delle

quali, divisa in tre porzioni, fosse tale che due di esse

non costituissero la somma di ducati 3000 netti di pubblici

pesi; e che nella liquidazione doveva tenersi conto delle

spesedi amministrazionee di tutti gli oneri inerenti all'ente.

il Concordato venne pubblicato con la legge del 21 marzo

1818, con la quale si dispose che esso si doveva osser-

vare puntualmente e religiosamente di parola in parola

in tutto il regno delle Due Sicilie, perchè era sostituito

a tutte le leggi, ordinazioni e decreti emanati finora nel

regno sopra materie di religione.

Delle pensioni si tratta nein art. 17 e 18. Erano questi

applicabili per la Sicilia ?

Nell'art. 17 fu abolito il Monte frumentario col deposito

in essi del terzo pensionabile e furono istituite le Ammi-

nistrazioni diocesane. Invece in Sicilia il detto deposito

si faceva nella Tesoreria generale in base al rescritto del

6 marzo 1817; mentre nè il Monte frumentario s'ingei‘i

mai di materia beneficiaria, nè vi furono mai istituite le

All'ltilllllsli‘ìlllonl diocesane. È quindi da ritenere che l'art

ticolo 17 non potè riferirsi anche al terzo pensionabile dei

benefizi di regio patronato in Sicilia. .

Fu sempre però ritenuto il contrario anche dalla giuns-

prudeuza, almeno per i principi generali dell'articolo.

finchè la Cassazione di Palermo, con sentenza 22 maggio

1906 (4), rilevò la diiferenza fra le norme legislative, che

regolano il terzo pensionabile nel Napoletano equelle di

Sicilia. La Corte osservò fra l‘altro che in Sicilia il terzo

pensionabile, costituito dalla terza parte delle rendite dei

vescovadi, era versato nella cassa degli spogli e sedi

 

(1) Belli, Il Terzo Pensionabile nel Napoletano (Estratto dalla

Corte d'Appello, Napoli 1905).

(2) Giur. Cal., 1903, 197.  _-__/
 

(3) Foro Sic., 1903, 119. _

(4) Economato di Palermo c. Arcivescovo di Siracusa ("…

Sic., 1906, 260).
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vacanti, dove rimaneva a libera disposizione dei re, tenen-

dosene conto per lui a parte, nella Tesoreria generale; e

che questo stato di cose non venne menomamente modifi—

cato dalla Convenzione del 16 febbraio 1818 tra Ferdi-

nando l e Pio Vil, avvegnachè, oltre a non esservi alcun

cenno in proposito, lo stesso re contraente col rescritto

del 27 giugno 1818 dichiarò che gli articoli del Concor-

dato avevano vigore in Sicilia, in quanto non si oppone-

vano alie sue regalie; sicchè queste, nella loro primitiva

essenza, rimasero sempre e si sono per il terzo pensiona-

bile inalterabilmente mantenute.

Non cosi per le provincie napoletane, imperocchè dopo

il Concordato del 1741 conchiuso tra Benedetto XIV e

Carlo lli, istituitosi in Napoli con le prammaticlie del

28 luglio 1779 e 17 ottobre 1781, il Monte frumentario o

altrimenti regia Amministrazione degli spogli e delle ren-

dite dei vescovadi, la terza parte delle rendite di essi si

versava in quella cassa, finchè per l'art. 17 del Concordato

del1818 non vennero ad essa sostituite le Amministra-

zioni diocesane, che assunsero le loro funzioni in quelle

provincie dopo che, secondo l‘articolo stesso, veniva fatta

una nuova circoscrizione delle diocesi. E fu allora che,

dovendo determinarsi quali fossero le mense suscettive del

terzo pensionabile, ed in qual modo se ne dovesse fare la

liquidazione da esse Amministrazioni, venne col r. de-

creto 14 dicembre 1818 emanato il regolamento, che, in

relazione agli articoli 4 e 17 del Concordato, stabilì che

erano soggette al terzo pensionabile quelle mense vesco-

vili, che avessero tanto reddito, netto da ogni peso, che,

diviso in tre porzioni, dessero al beneficiario l'annua sonnna

di ducati 3000. E che l'art. 17 non fosse applicabile alla

Sicilia si rileva dal rapporto che il marchese De Medici, mi-

nistro di Ferdinando ] e negoziatoredel Concordato, rassegnò

al sovrano nello stesso giorno, in cui venne il Concordato

medesimo sottoscritto ed a ratificarsi insieme all'atto prin-

ctpale. Nelle osservazioni riguardanti l'articolo 17 dice:

« E qui per non far torto ai diritti di S. M. in Sicilia

p6i’_il diritto di regalia e di amministrazione dei beni ec-

-clesmstici vacanti ho usato somma avvedutezza nel disporre

la redazione dell'articolo in modo che le sue disposizioni

liti" riguardinoi domini al di la del Faro »: infatti si co-

mincm: « Resterà soppresso il così detto Monte frumen—

tario eretto in Napoli »; in altro luogo: « la risoluzione

lllll01‘ii Vigente di depositare nel suddetto Monte frumen-

lano la terza parte delle rendite dei vescovadi e benefizi

sotto il nome di « Terzo pensionabile» designa strettamente

Napoli, giacchè in Sicilia il terzo pensionabile si è sempre

esatto dalla Tesoreria. Tutte queste avvertenze inducono in

conseguenza che in Sicilia non dovrà essere fatta novità ».

Nella sentenza della Cassazione di Palermo si accenna

flil_ 'i" rescritto del 27 giugno 1818, col quale, in confor—

mita delle osservazioni del marchese De Medici, si sareb—

bero avvertite le Autorità governative della Sicilia che il

Ceticordato non riguardava le regalie siciliane.

_.I‘ale rescritto è messo in dubbio, e non si e trovato,

î::îîllcè0l\;pnne con lettera particolare del marchese Tom-

.‘ . nmcato al Governo di Sicilia sotto la legge del

'"“ "'30roso silenzio. Però il Lorusso-Caputi, nella sua

5;îî;ìlgleazlf°nogffìfia"sul Terzo pensionabile dei benefizi

grafia clic ('Otiiitoznbicitza, Palermo, iieber,1908(mono-

con h; med'eu' riassumiamo), afferma di aver accertato che

Luna t suna data del 27 glugnod818 fu inviata al

n° enente generale di S. M. in Sicilia dal marchese  

'l'ommasi. Ministro degli Affari Ecclesiastici in Napoli, una

lettera riservata « sopra taluni dubbi relativi all'esecuzione

del Concordato, ed in cui si prescrive: 1° che gli arti-

coli8 e 10 del Concordato abbiano anche vigore in Sicilia;

2° doversi mantenere la regalia delle sedi vacanti; 3° si di-

chiara che l'art. 17 dello stesso Concordato non èapplicabile

alla Sicilia ».

Con sovrano rescritto, poi, del 29 agosto 1829, acco-

gliendosi la proposta del Consiglio della real Tesoreria in

Palermo, fu disposto che il regolamento del 14 dicembre

1818, concernente il modo di liquidare il terzo pensiona-

bile deile mense vescovili, non avesse vigore in Sicilia;

ma che fosse invece osservato l'art. 4 del Concordato, in

cui si dispone che:

« Ciascuna mensa vescovile del regno non potrà avere

una rendita minore di annui ducati 3000 in beni stabili,

libera di pubblici pesi.

« La Santità Sua, di concerto a S. ill., assegnerà il

più presto possibile tali dotazioni in favore di quei Vesco-

vadi, ai quali sarà applicabile la presente disposizione ».

Quest'articolo vuol dire che ogni mensa vescovile del

regno non può avere una rendita inferiore ad annui du-

cati 3000, libera di pesi; in caso contrario la Santa Sede

provvederà alla dili'erenza. L’articolo quindi è applicabile

tanto per Napoli quanto per la Sicilia; e la differente

applicazione sta in ciò, che, mentre per il Napoletano una

mensa e suscettiva di terzo pensionabile quando ha un

reddito di annui ducati 4500, restandone 3000 all'inve—

stito, per la Sicilia invece con qualunque reddito può

imporsi il terzo pensionabile e, tolte le annue lire 3000

per il titolare della mensa, il soprapiù è soggetto al terzo

pensionabile. L'articolo poi non riguarda che soltanto le

mense e quindi non si applica alle abbadie ed agli altri

benefizi di regio patronato, ai quali è tuttora applicabile

il rescritto del 15 maggio 1815, che esenta dal terzo

pensionabile i benefizi aventi un reddito inferiore ad

annue lire 1912.50. Che se la rendita, netta di pubblici

pesi, e inferiore ad annui ducati 3000, l'Economato, in

caso di vacanza (l'una mensa, non può imporre il terzo

pensionabile e può chiedere alla Santa Sede, anche giu-

diziariameute, la differenza. i pesi poi s’intendono quelli

della mensa (mantenimento del culto, debiti ipotecari,

imposta fondiaria e di ricchezza mobile, canoni, pensioni

perpetue, le assegnazioni fatte dal sovrano o quelle mu-

nite di r. assenso, interessi di capitali esimili) enon già

gli oneri personali dell'investito (quota di concorso. mano-

morta e la tassa 30 %, che, quantunque reale, non deve

essere prededotta al terzo pensionabile, che è pure reale).

Ed in occasione del r. exequatur a varie nomine di

vescovi fu dichiarato dal Governo napoletano che neppure

l'articolo 18 del Concordato fosse applicabile in Sicilia.

Tale articolo è cosi concepito: « Sua Santità sopra alcuni

Vescovadi ed Abbadie del regno, che verranno stabilite,

si riserva in perpetua… dodicimila ducali annui di pen-

sioni, delle quali il Romano Pontefice pro tempore disporrà

a suo piacimento in benefizio dei suoi sudditi dello Stato

ecclesiastico ». in virtù di questa disposizione la Santa

Sede riteneva che per ogni eccedenza ai 3000 ducati netti

avesse facoltà di pensionare, quando ciò non fosse stato

fatto dal sovrano.

23. Con sovrano rescritto del 26 gennaio 1825 venne

disposto fra l'altro che fossero stralciate dal fondo delle

pensioni tutte quelle assegnate ad opere pie e che si cor-
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rispondevano coi versamenti, che i beneficiati facevano in

Tesoreria del loro terzo pensionabile. infatti i beneficiati

non contribuivano che per onze 26747,27.3, mentre le

pensioni concesse, comprese quelle a favore di opere pie,

ascendevano ad onze 28006,28.7.

il còtnpito venne affidato al sig. Francesco Cupane, pre-

sidente della Corte dei conti, e non era facile, perché egli

dovette liquidare anzitutto il terzo pensionabile di ciascun

benefizio, dedurre una prudenziale quota da versarsi in

Tesoreria e riguardante le pensioni perpetue, assegnare le

pensioni proporzionatamente a ciascun ente e liquidare il

debito dei prelati verso la Tesoreria generale per arretrati

di versamenti fino all'attuazione del nuovo regime ammi-

nistrativo.

il lavoro del Cupane in compilato in oltre cento quadri

e preceduto da parecchie note illustrative, non che da

cinque rapporti al Luogotenente generale per la Sicilia,

marchese Delle Favaro, il quale rassegnò tutto al Mini-

stero delle Finanze in Napoli. il Consiglio dei ministri,

preso in esame il progetto, concreto al riguardo alcune

proposizioni, che vennero poi approvate dal sovrano nel

Consiglio ordinario di Stato del 23 giugno 1827.

Fra l'altro vennero ripartite su tutta la massa della

rendita ecclesiastica pensionabile le pensioni perpetuo, di

onze 1794414, che prima gravitavano sul terzo pensio-

nabile di alcuni titolari. E fu ordinato che sifiatte pensioni,

rimanendo divise a carico dei rispettivi prelati, abbati e

e beneficiati e restando perpetuamente dedotte dalla massa

del terzo pensionabile, fossero versate alla Tesoreria gene—

rale, chele avrebbe poi corrisposte agli stabilimenti ed

opere pie, che ne erano titolari.

Ora la Corte d'appello di Palermo, con sentenza del-

l'11 marzo 1907 (1), aiiermòe la Corted'appello di Catania,

con sentenza 11 aprile detto anno (inedita), negò chele

suaccennate pensioni perpetuo fossero state stralciate dal

terzo pensionabile per costituire un peso a parte.

Quanto alla seconda sentenza, giustamente osserva il

Lorusso-Caputi, nella citata monografia, che non si com-

prende la contradizione, che vuol trovare la Corte di Catania

frala disposizione che le pensioni perpetuefm‘onodedotte dal

terzo pensionabile e la conseguenza, naturale e ragionevole,

perla quale divennero peso specifico e fisso sui beni dei

benefizi. Se le dette pensioni furono perpetuamente dedotte

dal terzo pensionabile, non possono essere pagate col reddito

dello stesso terzo pensionabile, ma con quello dei benefizi

di regio patronato, dei quali divennero una nuova passività.

il patrimonio dei benefizi di regio patronato è tutto pen-

sionabile ed i vocaboli di terzo pensionabile, pensioni per-

petuo, assegnazioni e simili, sono oneri con finalità diverse,

con diverse regime «l'amministrazione, ma aventi il mede-

simo fondamento giuridico.

24. il terzo pensionabile, inassegnato, dev'essere ver-

sato nella cassa dell'Economato per rimanervi a libera

disposizione del sovrano giusta l'art. 2, n. 3, del r. de-

creto 8 giugno 1862, n. 652.

Le pensioni concesse a persone fisiche non possono

superare il terzo del reddito netto del benefizio, giusta la

massima del diritto canonico ammessa dalla legislazione

ecclesiastica sicula; mentre le pensioni concesse ad enti

morali possono conferirsi anche prescindendo dal detto

terzo, come una passività propria del benefizio.  

L’Autorità competente poi ad accordare una pensione

al titolare rinunziante dei benefizio è, per i benefizi di

regio patronato in Sicilia, il sovrano, e per gli altri il

pontefice; ma senza poter mai eccedere il terzo; e quindi

la pensione concessa ai cessati investiti va compresa nel

terzo pensionabile.

25. Il terzo pensionabile viene imposto prima dell'im-

missione iii possesso del nuovo investito e si esercita du-

rante la sede piena, imperocchè, durante la sede vacante,

tutto il reddito dell‘ente e a libera disposizione della co-

rona. Esso si liquida su tutte le rendite dei benefizi di

regio patronato. con alcune deduzioni, ad es., degli oneri

di culto, di beneficenza e simili.

il reddito presunto degli episcopi ed in genere delle

case destinate ad abitazione degli investiti non va com-

putato agli effetti del terzo pensionabile, secondo una

costante giurisprudenza della Cassazione di Roma.

Se poi quelli stabili fossero dati in affitto ci fossero in

altra guisa capaci di reddito, dovrebbe cessare l'esenzione;

e ciò altresi quando il patrimonio beneficiario fosse in tutto

od in parte infruttifero per negligenza o colpa del titolare.

Anclieil cattedratico e tutti i diritti giurisdizionali del ve-

scovo debbono essere calcolati ai fini del terzo pensionabile.

Essendo poi l'onere del terzo pensionabile di sua natura

proporzionale, ne consegue che la liquidazione, fatta in

occasione della immissione in possesso del nuovo investito,

può essere rifatta per aumenti e diminuzioni sopraggiunte

nelle rendite del benefizio. in virtù del regolamento del

2 marzo 1899 per gli Economati generali le liquidazioni

in parola debbono essere rettificate con provvedimento del

Ministro Guardasigilli, il quale, per l'art. 10, ha la fa-

coltà di disporre delle entrate degli Economati; salvo,

beninteso, il far ricorso all’Autorità giudiziaria.

26. Al pensionabile compete un'azione civile contro il

benefizio, se la sua pensione grava Stil terzo pensionabile

assegnato, ovvero contro l'Economato generale della Si-

cilia, se invece grava sul terzo pensionabile inassegnatag

in ogni caso può agire per gli arretrati contro gli eredi

del titolare defunto.

Per la vigente legislazione le pensioni possono essere

concesse a qualunque persona, in conformità dell'art. 2

delr. decreto 26 settembre 1860, n. 4364, e dell’art. 10 del

regolamento 2 marzo 1899, n. 64: il quale però dispone

che per gli assegni continuativi sui proventi delle i‘egtllio

beneficiarie occorre l'approvazione sovrana.

Il diritto alla pensione si estingue se la riscossione non

ha luogo per due anni consecutivi, giusta le avvertenze

annesse ai piani dell'allibramento approvato con sovrano

rescritto 28 gennaio 1835. Con r. decreto, poi, del 17 set-

tembre 1829 si prescrisse che le pensioni erano seqilo-

strabili non oltre il quinto, in virtù di sentenza di magi-

strato e solo per alimenti dovuti reciprocamente fra ascen-

denti e discendenti e fra coniugi. il pensionista ?! tenuto

fra l'altro al pagamento delle ritenute speciali preserale

dal r. decreto 30 dicembre 1886 e che sono devolute &

vantaggio dell'Economato generale di Palermo. .

27. Abbiamo detto innanzi che il terzo pensionabile.

che è un onere reale e costituisce un aes alienum, deve

essere prededotto alla quota di concorso, che è un oni?!"e

personale. Ora aggiungiamo che il terzo pensionabile deve

essere anche prededotto all'imposta di manomorta, che“…

 

(|) Economato di Sicilia e. Vescovo di Girgenti (Circolo Giur., 1907, 12i).
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surrogato dell'imposta di successione ( et luteredilas non est

nisi deducto aere alieno) ed anche all'imposta del 30 %,

1.1 quale, pur avendo un carattere reale, non può appli-

carsi se non previa deduzione dell'aes alzenum, e tali sono

le passività estranee al culto e quelle di culto, che non

sono essenziali ai fini degli enti.

28. Le spese il’:imniiiiistrazi0iie non devono e55ere

prededotte al terzo pensionabile, perchè, come pure sn è

più sopra rilevato, non è. applicabile per la_Stc1ha Il rego-

lamento 14 dicembre 1818, riguardante siffatta prededu-

zione, ma lo è unicamente per il Napoletano. Tuttavia è

da far voti che la deduzione si ammetta, in via d'equità,

giacchè in Sicilia, essendo stati esonerati i benefizi dalla

conversione del patrimonio, costituito da canoni enfiteu-

tici, spesso le spese d'amminìstrazione non sono lievi.

Devono poi essere dedotte tutte quelle passività, che

colpiscono il patrimonio del benefizio per eiietlo della sua

costituzione economica, come l'imposta sui terreni e sui

iabbricati, quella di ricchezza mobile, i canoni dovuti ai

terzi, gli interessi dei capitali, le pensioni perpelue, il

quinto del reddito dei beni dati in affitto per la contribu-

zione nelle spese necessarie per la fabbrica e per gli or-

namenti della chiesa, le spese di coltivazione per quelli

in economia e in genere tutti gli oneri inerenti al bene-

fizio e non privilegiati in misura del terzo pensionabile.

Questo poi deve prededursi nell'accerlamento per l'im-

posta di passaggio d'usufrutto, corrisposta dagli investiti

in occasione dell'investitura.

La Commissione ministeriale. istituita per istudiare i

limiti degli obblighi dei vescovi di Sicilia per la conserva-

zione dcgli edilizi sacri, ritenne che la detrazione del

quinto debba farsi sulla rendita al netto degli oneri, che

hanno motivi estranei ai fini dell'ente, e comprese tra

questi oneri anche il terzo pensionabile; e ciò sia perchè,

al dire della Commissione, tale è il diritto siculo vigente,

sia perchè, se si facesse altrimenti, nulla rimarrebbe al

vescovo per l'adempimento del suo ufficio e per il proprio

mantenimento. Ma, bene osserva il Lorusso-Caputi che,

secondo il diritto siculo, era invece ammessa la deduzione

del quinto, tanto vero che nel rapporto del marchese Delle

Favare del 5 marzo 1829 si legge che le spese per il man-

tenimento della chiesa e per le riparazioni si deducono se

ve ne furono durante la sede vacante; e che inoltre i

benefizi e specialmente le mense corrispondono alle locali

maramme degli assegni fissi e perpetui, affinchè prov-

vedano alla manutenzione dei sacri edilizi.

‘ 29. importante, dal punto di vista civile ed ecclesiastico,

e l'onere gravante sulle temporalità di provvedere alla con-

servazione ed al restauro degli edifizi di culto parrocchiali

o diocesani, alle case parrocchiali ed agli episcopi.

Per l'art. 271 della legge comunale e provinciale del

10 febbraio 1889, n. 5921 (art. 299 del |. n. in vigore) le

comunità politiche hanno l'obbligo di provvedere alla con-

servazione e al restauro degli edifizi ecclesiastici solamente

sem tratta di edifizi inservienti al culto pubblico e nel caso

(] insufficienza d’altri mezzi. Per l'art. 145, poi,della stessa

legge (art. 175 del t. u. vigente),in alcune regioni l'obbligo

PE" le delle comunità può sussistere altresì per altri edifizi

e prima che siano esauriti tutti i mezzi indicati dal diritto

canonico.

_ 39. Occupiamoci prima degli edilizi di culto parrocchiali.

\ itrial'ordinc,sccondo il quale possono esserechiamati gli ob—

îbligati, secondo le varie norme vigenti nein ex-Stali italiani.  

Negli cx-Stati pontifici, nella Toscana e nell'ex-regno

delle Due Sicilie ha vigore l'ordine stabilito dal Concilio

di Trento ed implicitamente ammesso anche dal precitato

art. 271 con la locuzione: « insufficienza di altri mezzi »;

con la quale s’intende che l'obbligo spetta alla comunità

politica, qualora la fabbriceria (dove esiste), le persone

designate da legge o da consuetudine locale, quelli che per-

' copiscono frutti dalla chiesa, il patrono, ecc... non siano in

grado di sostenere la spesa.

in Piemonte, per le r. patenti 6 gennaio 1824, n. 1594,

l‘obbligo incombe principalmente alle rendite che sono in

ispecial modo destinate ai restauri, poscia alle rendite dei

benefizi parrocchiali, ed infine alle altre rendite, giusta

l'« usofinora praticato », valeadire secondo la classificazione

canonica.

Nell'ex-ducato di Modena dopo i mezzi canonici ven-

gono le parrocchiee le frazioni di Comuni, i quali sono

obbligati unicamente quando le spese riguardano l'intera

comunità.

Nel Lombardo-Veneto, ai termini del decreto 5 gennaio

1808, vengono prima i fondi ed assegni delle chiese(i quali

si è inteso che comprendano tuttii mezzi determinati dalle

leggi canoniche), poscia i mezzi da trovarsi dai Ministeri

del Culto, dell'interno e delle Finanze, ed in ultimo vengono

i Comuni. .

Nella Liguria e nell'ex-ducato di Parma, ai termini del

decreto imperiale 30dicembre 1809, l'obbligo incombe anzi-

tutto alla fabbriceria e secondariamente al Comune, il

quale però, in mancanza di mezzi propri, vi può provve-

dere con un'imposta straordinaria ecclesiastica, come ebbe

ad opinare il Consiglio di Stato con parere del 14 febbraio

e 14 novembre 1890.

31. Per gli edifizi di culto diocesani (ai quali pure si

applica la disposizione dell'art. 271 della legge comunale

e provinciale circa l'obbligo dei Comuni) bisogna altresi

distinguere secondo norme che sono o per no in vigore

nelle varie regioni italiane.

in Piemonte, secondo le regie patenti 6 gennaio 1824,

sono a carico delle diocesi la manutenzionee la riparazione

delle chiese cattedrali. ] Comuni sono obbligati in via sussi-

diaria, quando mancano altri redditi, e specialmente i

mezzi provinciali, giusta il decreto imperiale 30 dicembre

1809. Se più sono i dipartimenti compresi nella diocesi,

sarà gravato di un decimo in più quello dove si trova il

capoluogo della medesima. Le provincie poi non hanno,

al pari dei Comuni, la facoltà d'imporre tasse speciali

ecclesiastiche.

Nelle altre provincie, in mancanza di leggi speciali, si

dovrebbe seguire l'ordine canonico, cioè: fahbricerie, fondi

speciali, vescovo, capitolo, clero cattedrale e diocesano.

32. Le case parrocchiali, secondo la giurisprudenza del

Consiglio di Stato, non sono considerate come appendici

delle chiese per quanto concerne l'obbligo dei Comuni, i q nali

potrebbero essere tenuti soltanto in virtù di leggi speciali.

In Liguria e nell’ex—ducato di Parma, ai termini dell'ar-

ticolo 44 del decreto imperiale 30 dicembre 1809, gli inve-

stiti sono obbligati unicamente alle riparazioni locative,

mentre per tutte le altre, giusta il decreto del 10 maggio

1843, n. 130, sono tenuti i Comuni, i quali perciò sono

considerati quali proprietari delle case canoniche.

Nel Lmnbardo-Veneto gli investiti sostengono soltanto la

spesa,clieè a « carico diun affittuale » e le altre sono a carico

dei Comuni, giusta il dispaccio 28 maggio 1853, n. 2103.
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Negli Stati estensi le riparazioni alle case canoniche si

comprendono tra le spese ecclesiastiche, che, secondo la

legge 21 giugno 1856, sono a carico dei Comuni.

in tutte le altre regioni, non essendovi norme precise

circa l'obbligo delle comunità politiche, vi è quello dei

fedeli, giusta il diritto canonico, e principalmente dello

investito.

33. Per gli episcopi ed i seminari similmente i Comuni

non possono essere obbligati che in forza di leggi speciali.

Quanto ai campanili, secondo la giurisprudenza, sono

assimilati alle chiese. Per le riparazioni alle campane, poi

alcuni ritengono che siano sempre a carico dei Comuni,

cioè sia nel caso che essi se ne servano, sia nel caso che le

chiese siano di patronato comunale; altri invece ritengono

che siano facoltative.

Avuto riguardo alla destinazione che hanno i fondi pro-

venienti dall’esercizio della regalia dei benefizi vacanti, gli

economi generali hanno la facoltà di concedere, in seguito

a proposte dei subeconomi giurisdizionali, sussidi per re-

stauri sino a lire 300 quando i lavori risultino necessari,

giusta perizia compilata e riveduta da iui ufficio tecnico

governative e riguardino chiese cattedrali, o parrocchiali,

episcopi o canoniche. Ma in nessun caso gli economi gene-

rali potranno, senza la previa autorizzazione del Ministero,

concedere allo stesso benefizio, in un anno, più sussidi, che

cumulati insieme superino l'importo di lire 300.

34. Come cessa il godimento delle temporalità?

Con la morte dell'investito.

Con la decadenza del benefizio.

Con il sequestro.

Ove perù all'Economato generale risulti della cattiva

amministrazione delle temporalità per inettezza, negligenza

o colpa del titolare o dell’amministratore, ne farà rapporto

al Ministero di Grazia e Giustizia, il quale potrà disporre

che al titolare od amministratore si aggiunga, in qualità di

coadiutore, il subeconomo od altra persona, salvo ad auto-

rizzare il sequestro delle temporalità, ove ciò sia necessario.

35. La decadenza può essere effetto e di una condanna

penale ovvero di un provvedimento dell’Autorità ecclesia-

stica per motivi disciplinari.

Esaminiamo ora se ed in qual modo siffatto provvedi-

mento può essere riconosciuto, quanto alle conseguenze

giuridiche, anche dall'Autorità civile. .

in virtù dell'articolo 17 della legge delle guarentigie in

materia spirituale e disciplinare non è ammesso richiamo

od appello contro gli atti dell'Autorità ecclesiastica, né è

loro riconosciuta od accordata alcuna esecuzione coatta.

La cognizione degli effetti giuridici cosi di questi come di

ogni altro atto di esse Autorità appartiene alla giurisdizione

civile. Però tali atti sono privi di effetti se contrari alle

leggi dello Stato ed all'ordine pubblico o lesivi dei diritti

dei privati, evanno soggetti alle leggi penali se costituiscono

reato.

Si è fatto il quesito: L’antico appello per abuso può

tuttora aver luogo, oppure deve ritenersi abolito con la

suindicata disposizione?

 

(i) Art. 19. a il Consiglio pronunzia in assemblea generale

sul provvedimenti relativi alle attribuzioni rispettive della potestà

civile ed ecclesiastica ».

.-\rt. 20. « Nei casi, di cui all'articolo precedente, il Ministro

di Grazia e Giustizia e degli Affari Ecclesiastici trasmette l'istanza

al Presidente del Consiglio di Stato ed affida l'incarico delle reqiii- 
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. Pure rimandando il lettere alla voce Appello per abuso

in cml argomento e trattato più diffusamente, qui ne accen-

neremo quanto è necessario per ben intendere la portata—

dell'art. 17 della legge delle guarentigie e la legittimità

del provvedimento dell'Autorità civile circa l'atto dell'Auto-

rilàecclesiastica, che pronunzia la decadenza di un investito

dal benefizio.

L'istituto dell'appello per abuso si svolse principalmente

in quein Stati, in cui i sovrani erano onnipotenti, e quindi

divenne una sovrana regalia o prerogativa. Ma appunto per

la sua natura eminentemente politica, non assunse mai la

figura di un istituto giuridico vero e proprio. Nelle antiche

monarchie esso serviva per regolare le giurisdizioni feudali

e, abolita la feudalità, rimase in vigore unicamente nei

rapporti con gli ecclesiastici, anzi con iprelati, i quali,

esercitando una funzione ed una giurisdizione riconosciute

dallo Stato, potevano nei loro atti invadere il campo di

quelle del sovrano.

Atteso il carattere politico dell'istituto, non vi furono

norme determinate per la sua funzione o, se qualcuna ve

ne fa, concerneva la delegazione che il sovrano faceva ai

magistrati per la cognizione della controversia.

Secondo le antiche usanze piemontesi, era ammesso

l‘appello per abuso ed in ciò esse erano conformi a quelle

francesi. in Francia, anteriormente alla Rivoluzione. la

cognizione degli appelli ab abustt spettava ai Parlamenti,

giusta l'ordinanza del 1667; con la legge organica del

18 germinale, anno X, venne attribuita al Consiglio di

Stato e io stesso fu fatto poi con le leggi 3 marzo 1849 e

30 ottobre 1859. Nel Piemonte l'istituto tradizionale fu

accolto nella legge 30 oltobre1859, n. 3707, sulla compo-

sizione e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato (1).

La legge sul Consiglio di Stato 20 marzo 1865, n. 2248,

all. B, conservò l'istituto, conforme agli usi vigenti nelle

varie regioni ed ai principi del nuovo Governo, limitandosi

a stabilire in modo generico la competenza del Consiglio

di Stato.

Con l'andare del tempo però le finalità dell’istituto,

d'impedire cioè che la giurisdizione ecclesiastica invadesse

quella civile, che gli atti dell'Autorità ecclesiastica violas-

sero cosi le leggi civili come quelle ecclesiastiche e che i

cittadini rimanessero senza difesa nei loro interessi male-

riali e spirituali cessarono via via.

infatti venne abolito il Foro ecclesiastico, fu tolta alla

giurisdizione ecclesiastica ogni competenza nelle materie

miste, fu permesso a laici ed a chierici di rivolgersi ai tri-

bunali ordinari per tutelare i loro diritti anche in materia

ecclesiastica e furono introdotte nella legislazione italiana

tutte quelle altre riforme per le quali andavano sempre più

perdendo terreno la giurisdizione ed il diritto pubblico

della Chiesa di fronte allo Stato, che affermava la propria

supremazia.

La legge delle guarentigie del 13 maggio 1871, n. 214.

articolo 17, abolì l'appello o richiamo contro gli alti

delle Autorità ecclesiastiche in materia spirituale e disci-

plinare e negò ad essi qualsiasi esecuzione coatta; |an

_—‘———

sitorie ad uno dei referendari designati per le funzioni del P. .il-

ii L'istruzione, se occorra, è commessa a un consigliere della

Sezione competente che ne fa rapporto.

« il Consiglio, pronunziando sull'istanza, sul rapporto e sulle

conclusioni del i’. .\i., rimuove l‘ostacolo dell‘atto abusivo; E "’

annulla secondo i casi; e rimette le cose allo stato precedente o.
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attribuì alla giurisdizione civile la cognizione degli effetti

giuridici di tutti gli atti delle stesse Autorità.

Ora tre sono i casi contemplati dal predetto articolo,

secondo che l'atto ecclesiastico ledei diritti dei privati,

costituisce reato, od è contrario alle leggi dello Stato ed

all’ordine pubblico.

Non può dubitarsi che ttel primo e nel secondo caso spetta

ai tribunali orditiari di decidere. Ma quanto al terzo caso,

non e a ritenersi che decida il Consiglio di Stato, perchè

ben altra t'! oggi la funzione di quel consesso in argomento.

L'art. 27, alinea 3', della legge del 1865, per il quale il

Consiglio doveva decidere, rimovendo l'ostacolo dell'atto

aiiin'iiiiistrativo, venne abrogato dall'art. 23 della legge

:il marzo 1889, n. 5992, che al Consiglio medesimo at-

trilnii una nuova e differente giurisdizione.

Caduto l'antico istituto dell'appello per abuso ecessata

la giurisdizione del Consiglio di Stato com'era intesa nelle

leggi del 1859 e del 1865, spetta ai tribunali ordinari od

all'Autorità annninistrativa(Ministero di Grazia e Giustizia)

la cognizione degli effetti giuridici degli atti dell'Autorità

ecclesiastica.

ll Bonghi sosteneva che si dovesse privare del benefizio -

queil‘ecclesiastico,cheperqualunqnemotivoeconqualunque

forma fosse dichiarato indegno dalle Autorità della Chiesa.

Ma il Minghetti rilevò la necessità che il provvedimento

ecclesiastico, di qualunque natura fosse, non offendesse le

leggi dello Stato e l'ordine pubblico. il Vigliani però, come

ministro di Grazia e Giustizia, con nota 13 febbraio 1875,

dichiarò che si dovessero ritenere nulli quegli atti dell'Au-

torità ecclesiastica, che apparissero manifestamente desti—

tuiti di ogni motivo canonico o contrari alle leggi ed alle

istituzioni nazionali, o pronunziati fuori della competenza

spirituale o senza l'osservanza delle forme richieste dal

diritto canonico per la loro validità.

Ed e in base a questa norma che, quando l'Autorità

ecclesiastica dichiara un sacerdote decaduto dal benefizio,

il Ministero di Grazia e Giustizia, dopo aver constatato che

siffatto provvedimento era di competenza di detta Autorità,

clievenne osservata la procedura canonica e che nulla esso

contiene di contrario alle leggi dello Stato ed all'ordine

pubblico, dichiara avvenuta, anche agli effetti civili, la

vacanza del benefizio, e fa quindi cessare nell'investito il

godimento delle relative temporalità.

36. il terzo modo, in cui può cessare, in tutto od in

parte il godimento delle temporalità, è il sequestro.

. Nell'antico regime vi eran tre specie di sequestri fra loro

distinti: il sequestro di rappresaglia, di tutela e di polizia.

_ il sequestro di rappresaglia poteva colpire enti di qual—

smst natura, anche non beneficiari, ed era giustificato da

necessità politiche internazionali; al sequestro di tutela

potevano essere sottoposti soltanto i benefizi veri e propri

per l'esercizio del diritto di sovrana regalia considerato

nei riguardi economici, in seguito‘a cattiva amministra-

zione dell'investito; il sequestro di polizia, poi, 0 giurisdi-

zionale o di repressione, fondavasi pnresui diritto di regalia,

ma considerata questa dal punto di vista politico, ed era

intesoa reprimere gli abusi dell'investito in danno della

P0lesta civile e dell'interesse generale nonchè a tener

ferma la disciplina politica degli ecclesiastici.

37. Non va quindi confuso il sequestro di rappresaglia

°°" ‘l‘lell0 di polizia, giacché il primo aveva una finalità

escluswameute politica ed era diretto contro il potere cen-

trale della Chiesa, imlipeudentemente dagli atti, che aves-
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sero potuto compiere i rappresentanti degli enti colpiti,

mentre il secondo era un provvedimento giurisdizionale di

politica interna, adottato contro gli investiti direttamente

per gli atti da essi compiuti, ma sempre per uno scopo di

indole generale. Ed in ciò il sequestro di polizia si distingue

da quello meramente tutorio, che riguardava la gestione

di un dato benefizio.

il sequestro di rappresaglia potrebbe aver luogo anche

nell'attuale ordinamento politico, giacché la Chiesa, pur

avendo perduto il potere temporale, potrebbe avvalersi della

sua grande autorità morale contro lo Stato, il quale ha ben

il diritto di difendersi. E però tale sequestro non potrebbe

essere impugnato dinanzi al Consiglio di Stato in sede giu-

risdizionale, ai termini dell'art. 22, 1°capov., della legge

17 agosto 1907, n. 638, sul Consiglio di Stato.

38. Sequestro di rappresaglia fu quello imposto con

r. decreto 4 settembre 1862 sui beni, che la Sacra Con-

gregazione di Propaganda Fide possedeva nel territoriodello

Stato, per avere la Santa Sede sospeso il pagamento degli

assegni dovuti ad enti morali ed a cittadini italiani e fra

questi al card. D'Andrea che era sospettato di liberalismo.

Parimente furono veri e propri sequestri di rappresaglia

quelli imposti col regio decreto 27 luglio 1863 sopra gli

assegni, le pensioni e le annualità di qualsiasi specie, che

dalla Cassa ecclesiastica percepivano individui ed enti mo-

rali delle provincie dell'ex-Stato pontificio, e con l'altro

regio decreto 31 ottobre 1863 sull‘usufrutto concesso nel-

l'Utnbria e nelle Marche agli ecclesiastici investiti di bene-

fizisemplici,abazie,cappellanieedallrel'ondazionisoppresse.

Detti sequestri furono tolti col r. decreto 9 ottobre 1870,

n. 5903, giacchè, cessato il Governo pontificio e divenuti

cittadini italianicoloro i quali, perla loro qualità di stranieri,

avevano dovuto subire le conseguenze della rappresaglia, era

venuta meno ogni ragione della medesima.

Anche sequestro di rappresaglia fu quello imposto dal

Governo borbonico addì 7 aprile 1818 sulle pensioni gra-

vanti le mense di Catania e di Mazara a favore della basilica

di S. Maria Maggiore in Roma, « finché i canonici non

abbiano riconosciuto il patronato del re di Sicilia sull'opera

pia detta di Spagna nella citiesa di S. Maria Maggiore ».

E siffatto sequestro dura tuttora perchè non ancora è stato

riconosciuto il r. patronato in parola.

il sequestro imposto col r. decreto 1° settembre 1865,

n. 2506, sopra quasi tutti i seminari delle provincie meri-

dionali per le eccezionali condizioni politiche del tempo e

per riparare in via d'urgenza ai diluiti cagionati in quella

epoca all'istruzione dei giovani chierici e laici dalla chiu-

sura di molte scuole secondarie annesse ai seminari mede-

simi, fti principalmente anche un sequestro di rappresaglia

e quindi avrebbe dovuto essere esente da ogni sindacato

giurisdizionale: ma, siccome i singoli provvedintentierano

stati emessi con la condizione che sarebbero cessati qualora

i vescovi avessero riaperto le scuole giusta le vigenti norme

scolastiche, se ne ammise l'esame in sede contenziosa. in

quanto se ne domandasse la cessazione tiein effetti per il

verificarsi di detta condizione. Anzi il Ministero di Grazia

e Giustizia ha tolto già spontaneamente vari sequestri,

benché siffatti provvedimenti abbiano danneggiato istituti

laici, ai quali si corrispondevano due terzi delle rendite dei

seminari chiusi.

39. Quanto al sequestro tutorio, o, comesuole chiamarsi,

di conservazione e di tutela, e da tinture che quel certo

colore politico derivante dall'antico diritto si conservò nel
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regio decreto 26 settembre 1860, n.4314, sull'an‘iniinistra-

zione dei benefizi e delle mense vescovili ed arcivescovili

vacanti, col quale venne esplicitamente riconosciuta l'effi-

cacia delle antiche norme ed usanze riguardanti la regalia

sovrana, econ il regolamento 16 gennaio 1861, n.4608, per

l'esercizio del regio diritto di possesso e d'amministrazioue

dei benefizi vacanti; in cui, con l'art. 2, fu disposto che

l'ufficio degli economi generali si estende all’amministra-

zione e conservazione delle temporalità colpite dalla disposi-

zione dell'art. 21 della legge 30 ottobre 1859, n. 3707,sulla

composizione e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato; e,

con l'articolo 1, che « ove agli economi generali consti di

irregolarità o malversazione nell'amministrazione di un

benefizio o di qualche inosservanza degli ordini e dei rego-

lamenti veglianti in tale materia, sarà loro cura di pro-

muovere gli opportuni provvedimenti di conservazione, di

cautela e di repressione, invocando altresi, dove occorra,

l'intervento dell'Autorità giudiziaria ». Ora, dal momento

che siffatta disposizione riguardava, non tanto i sequestri di

tutela. quanto quelli di repressione, e che il citato art. 21

della legge del 1859 riferivasi a tutti i sequestri e ne

faceva dipendere i relativi provvedimenti dalla procedura

per l’appello ab abusa, ne sarebbe derivato che anche il

sequestro, di cui si tratta, avrebbe dovuto essere abolito.

Invece si adotta tuttora perchè in esso l'elemento politico

è accidentale ed estrinseca, mentre la sua vera finalitàè

economica, quella cioè di provvedere alla regolare ammi-

nistrazionedel benefizio.

Infatti nell'art. 97 del regolamento 23 ottobre 1865,

n. 2747, si dispose nei seguenti termini: «Ove all'economo

generale constasse della cattiva amministrazione del patri-

monio di un benefizioodi altra istituzione ecclesiastica per

inettezza, negligenza o colpa del titolare odell'amministra—

zione, ne farà rapporto al Ministro di Grazia e Giustizia e

dei Culti, il quale, sulla proposta dell'economo generale,

potrà disporre che al titolare od amministratore si aggiunga

come deputato ordinatore iI subeconomo ad altra persona,

che verrà dal Ministro all'uopo delegata, salvo :\ deferire

al subeconomo la intera amministrazione del patrimonio,

nei casi che richiedessero un tal provvedimento.

« In questi casi il subeconomo, sodisfatti ipesi eritenuto

per sè un premio per la sua gestione, che sarà fissato dal-

l'economo generale, in ogni caso mai eccedente quello

dell'art. 42, consegnerà i sopravanzi netti al titolare o

rappresentante del benefizio o della chiesa ».

Silfatto articolo venne riprodotto quasi interamente nel-

l’art. 19 del regolamento per gli Economati generali dei

benefizi vacanti approvato con r. decreto 2 marzo 1899,

n. 64, in cui furono dettate le norme per l'uniforme eser-

cizio della regalia in tutto il Regno. E per giustificare tale

disposizione, dopo che l'elemento politico e svanito per ,

l’abolizione dell'appello per abuso, bisogna far capo all'ar- *

ticolo 18 dello Statuto, in virtù del quale la potestà tutoria

su tutti gli enti di culto spetta al sovrano, che la esercita

per mezzo del Ministro di Grazia e Giustizia. Gli enti di

culto, come tutti gli altri analoghi aventi un patrimonio

destinato ad uno scopo, sono sotto la tutela dello Stato, il

quale la esercita con il sequestro conservativo in caso di

malversazione.

40. Trattiamo ora del sequestro di repressione, il quale

può essere imposto o per abbandono della residenza da

parte dell'investito, ovvero per la sua cattiva condotta

morale o politica.

Il sequestro per abbandono del benefizio, pur essendo

stato usato in ispecie nei tempi di lotta fra lo Statoela

Chiesa, non ha uno scopo essenzialmente politico; giacchè,

tanto l'Autorità civile quanto la ecclesiastica hanno interesse

a che cessi il disordine derivante dal fatto che l'inve5tito

si allontani dalla propria sede, trascurando la gestione

dell'ente. Anche il Concilio di Trento (Sess. xxm, De

Reform., cap. i) autorizzava gli ordinari diocesani a pro—

cedere contro i beneficiati, che abbandonassero la sede,

persequestrationem et subtractionem fractuum etiam usque

ad privationem.

Se fosse interamente attuato il principio della separa—

zione della Chiesa dallo Stato, il fatto dell'abbandono della

sede dovrebbe interessare unicamente la potestà ecclesia-

stica; ma poiché lo Stato italiano, come altrove si è osser—

vato, non ha cessato di essere, per quanto moderatamente,

giurisdizionalista ed ancora un po’ confessionista, non si

disinteressa della condotta dei beneficiati ed allorquando

costoro si allontanano dal benefizio, lasciandolo di fatto

vacante, ne sequestra le rendite per diritto di regalia.

Parecchi sequestri sono stati imposti, per abbandono,

dal Governo italiano prima e dopo della legge delle guaren-

tigie. Merita, fra gli altri, di essere ricordato il decreto

luogotenenzialedell'8gennaio1861,colqnalenelleprovincie

napoletane furono sottoposte a sequestro le rendite delle

mense di quein arcivescovi, vescovi e prelati nulliua, che,

in segno di protesta contro il nuovo ordine dicose, si erano

rifugiati a Roma.

[sequestri per abbandono erano imposti con semplice

dispaccio ministeriale, finchè, in seguito alla giurisprudenza

del Consiglio di Stato, si ritenne necessaria la forma più

solenne del decreto reale.

41. Il sequestro di repressione per cattiva condotta,

come ogni altro sequestro repressive, si accompagnava,

negli antichi Stati, e cosi anche in Piemonte, alla dichia-

razione di abuso ed aveva il carattere di una sanzione coni-

minata iii ispecie contro i prelati, dai Parlamenti prima e

poscia dai Senati e dal Consiglio di Stato, e non differiva

gran fatto dal sequestro di polizia, avente lo scopo di rego-

lare le giurisdizioni ed il mantenimento della disciplina del

clero beneficiato nei rapporti con lo Stato giurisdizionalista

e confessionista.

La legge piemontese del 30 ottobre 1859, n. 3707, sulla

composizione e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato

deferi a detto consesso la competenza a decidere in argo-

mento, giusta l'articolo 21, così concepito:

« Può inoltre il Consiglio, se neè richiesto, pronunziare

sui sequestri di temporalità e su gli altri atti provvisionali

di sicurezza generale.

« In caso d'urgenza può su gli atti—provvisionali pro-

nunziare la Sezione di Grazia e Giustizia e degli affari

ecclesiastici ».

E nel regolamento per l'uniforme esercizio della regalia

emanato in virti'i dell'art. 18 dello Statuto del Regno ed

approvato con regio decreto 16 gennaio 1861, n 4608, Sl

dispose come segue : _

«Art. 2. Essi (gli economi generali) concentrano in

se l'amministrazione di tutti i benefizi vacanti di og!tl

genere nelle provincie, a cui sono preposti, e le reggono

secondo le norme e le pratiche che vi sono o vi saranfl0

stabilite.

i « Il loro ufficio si estende all‘amministrazione econsei-

i vazione delle temporalità colpite dalla disposizione dell'arb-
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colo 21 dellaqlegge 30 ottobre 1859 sulla composizione e

sulle attribuzioni del Consiglio di Stato ».

-« Art. 6. La disposizione del succitato articolo 21 della

legge 30 ottobre 1859 si applicherà al caso di chi si rimet-

tesse nel possesso di un benefizio senza aver ottenuto il

r. exequatuz' 0 il I‘. placet »-

Qiieste disposizioni furono riportate nei regolamenti per

gli Economati generali delle provincie napoletane (art. 2

e 6 l‘. decreto 8 ottobre 1861, n. 373) e s1c1hane(art. 2,

n.5, r. decreto 8 giugno 1862, n. 652, e r. decreto 23 di-

cembre l865, n. 2711), mentre gli articoli 19, 20 e 21

della legge del 1859 furono riportati quasi integralmente

in quelli 10, ii. 3, 1], 25, 26, 27 della legge sul Con-

siglio di Stato 20 marzo 1865, n. 2248, all. D. Nel rego-

lamento poi del 1° giugno 1865, n. 2323, nel capitolo

intitolato «Provvedimenti relativi alle podestà ecclesia-

stiche» venne stabilita la procedura per dare le garanzie

defensionali all'ecclesiastico interessato.

Alla legge delle guarentigiedel13 maggio1871 , n. 214,

con la quale venne abolito l'appello per abuso, seguì il

r. decreto 25 giugno 1871, n. 321, col quale fu disposto:

« Art. 5. Per effetto dell'art. 17 della legge 13 maggio

1871, n. 214 (serie ii), sono abrogati l'alinea dell'art. 2

e l'art. 6 del regolamento annesso al suddetto decreto del

16 gennaio 1861 ».

Ora l‘art. 2 del cennato regolamento disponeva che

l'ufficio degli economi generali si estendeva all'amministra-

zione delle temporalità colpite dalla disposizione dell'art. 21

della legge 30 ottobre 1 859 sulla composizione esnlleattri-

buzioni del Consiglio di Stato, il quale articolo 21, ripro-

dotto nell'articolo 10, n. 3, della legge 20 marzo 1865,

disponeva, come vedemmo, che il Consiglio di Stato, se ne

era richiesto, poteva pronunziarsi sui sequestri di tempo-

ralità e sugli altri atti provvisionali di sicurezza generale.

Di guisa che con la legge delle guarentigie implicita-

mente e col r. decreto 25 giugno 1871 in sede regolamen-

tare, venne abolita la disposizione della legge sul Consiglio

di Stato relativa ai sequestri.

E che di tale abolizione non si possa dubitare si desume

dal fatto che il Mancini propose, stralciandoli dal suo pro—

getto di codice penale, speciali provvedimenti circa gli

abusi dei ministri del culto nell'esercizio delle loro fan-

zmni, tra i quali abusi erano quelli, che un tempo davano

luogo ai sequestri e ad altri atti provvisionali di sicurezza

generale.

Lil legge Crispi del 31 marzo 1889, n. 5992, che ri-

formò il Consiglio di Stato, non si occupò della speciale

giurisdizione in materia di sequestri, e con l'art. 4, n. 1,

dolori al Governo il compito di determinare le materie,

che_« ai termini delle leggi vigenti », erano attribuite alla

dec1smne del Consiglio di Stato. Ora la Commissione go-

vernativa, nel testo unico approvato col r. decreto 2 giugno

1.889. n. 6166, riprodusse nell'art. 25, ii. 2, la disposi-

zione delle leggi del 1859 e del 1865; ma, se in tal guisa

dimostrò di non volere pregiudicare la questione, avrebbe

dovuto considerare che le nuove attribuzioni del Consiglio

di Stato non erano più quelle di poter imporre direttamente

' Sequestri, bensì di esercitare un sindacato giurisdizionale

sugli atti amministrativi.

42; 0Èfl, 110" potendosi più invocare le antiche norme

"Glflìlve ai sequestri, per la mutata condizione politica dello

S.…° e della Chiesa, e non essendovi alcuna nuova dispo-

sizione nella legge del 1889, come si debbono o si possono  

legittimare i sequestri di repressione che il Governo, per-

l'organo del Ministero di Grazia e Giustizia, per continua

ad imporre per abbandono della sede e per cattiva condotta?

Il Consiglio di Stato, IV Sezione, nel decidere la prima

volta circa il ricorso prodotto contro un provvedimento di

sequestro repressivo(decis. 22 maggio-11 ghign01897) (1 ).

ritenne che fosse l'antico e tradizionale istituto del se-

questro di polizia quello presupposto dall'art. 25, n. 2,

della ripetuta legge, osservando che « il sequestro costituì

fin dai tempi più antichi, insieme al placito, un istituto

caratteristico del pubblico diritto ecclesiastico, positiva-

mente riconosciuto e disciplinato dalla legge e non rara-

mente applicato, come un'esplicazione di quello stesso

potere autonomo. in base a cui lo Stato ha la disponibilità

dei frutti dei benefizi vacanti, dà esecuzione alle provviste

heneficiali, immette gli investiti nel possesso dei beni,

riconosce in essi la rappresentanza giuridica dei benefizi e

non solo invigila alla materiale conservazione del patri-

monio ecclesiastico, ma (salva la piena indipendenza dei

beneficiari e delle Autorità superiori nell'ordine meramente

religioso) per l'ufficio che gli spetta di suprema tutela e

difesa dell'ordine pubblico, reprime con le varie forme di

sanzioni ammesse dalle leggi, le eventuali esorbitanze dalla

sfera di azione del ministero spirituale e le possibili offese

ai supremi interessi morali e politici della società civile.

Certo un tempo il sequestro di temporalità era una san—

zione repressiva ed accessoria, che accompagnava talvolta

l’accoglimento dei ricorsi ab abusa, ma ciò non toglie che

esso costituisse in via principale una facoltà spettante al

potere civile indipendentemente da tali ricorsi e per ragioni

esdusivamente di indole civile e politica; e valga in pro—

posito il noto esempio del decreto 8 gennaio 1861 del

Luogotenente generale del re nelle provincie napoletane,

che pose di sua autorità sotto sequestro le rendite delle

mense di tutti gli arcivescovi, vescovi e prelati nullius

assenti dalle rispettive sedi senza legittimo motivo ».

Il Consiglio di Stato ha tenuto fermi questi principi

nelle decisioni ulteriori. In alcune anzi, oltre al sindacare

l'atto dell'Autorità amministrativa, quasi rievocando l’an—

tica competenza, si è attribuita anche la potestà di deter-

minare la durata dei sequestri e di ordinare la cessazione

di quelli imposti.

Ora non ci sembra che l'autorevole Consesso sia nel

giusto quando, per legittimare il sequestro per cattiva

condotta morale e politica, fa appello alle antiche norme

ed usanze riguardanti i sequestri di polizia; sia perchè in

quella regione non vi furono siffatte norme ed usanze, sia

perché esse, dove esistevano, furono abrogate, e quella

potestà di adottare direttamente i sequestri repressivi, che

era sancita nelle leggi del 1859 e del 1865, non venne

attribuita a verun'altra Autorità.

Ma con la stessa decisione precitate il Consiglio di Stato,

volendo pur trovare qualche disposizione, in virtù della

quale il Ministro di GraziaeGiustizia potesse imporre simili

sequestri, ritenne che bisognasse far capo all'art. 18 dello

Statuto. Osservò infatti che la legittimità del provvedimento

dovesse ricercarsi « in altra superiore fonte di diritto e di

potestà, che non fosse l'art. 10 del regolamento 8 dicembre

1861, perchè, anche a voler supporre, come fa il Mini-

stero, che tale forma di sequestro fosse prevista nel citato

articolo 10, oltre a quello ivi specialmente configurato per

. (‘l) Lannutti e. Mia. di G. e G. (Foro [mt., 1889,…, |16).
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motivi attinenti alla gestione economica, sarebbe in verità

malagevole dedurne la competenza del Ministero di Grazia

e Giustizia ad emanare tale provvedimento. Ivi è disposto

solo che sarà cura dell'economo generale di provocare gli

opportuni provvedimenti di conservazione, di cautela e di

repressione, invocando altresi, ove occorra, l'intervento

dell’Autorità giudiziaria. Non essendo quindi determinato

quale Autorità potesse ordinare il sequestro e meglio non

essendo espressamente delegato ad alcuna Autorità l'eser-

cizio di tale facoltà, non resterebbe che applicare la dispo-

sizione dell'art. 18 dello Statuto costituzionale del Regno,

che riserba al re l'esercizio dei diritti spettanti all'Autorità

civile in materia beneficiaria, giacchè altra delegazione non

si ha in tale materia che quella fatta ai procuratori gene-

rali presso le Corti di appello per la concessione del regio

placet ai parroci (regio decreto 25 giugno 1871, n. 320)

senza che perciò si abbia alcun argomento. da cui possa

dedursi la speciale competenza del Ministero nell'ordinare

la sottoposizione dei beni a mano regia ».

Ma anche questo ragionamento non ci convince abba-

stanza, dappoichè, per quanto voglia attribuirsi all'art. 18

dello Statuto un ampio significato, non crediamo vi si possa

comprendere l'antico potere di polizia repressiva, il quale,

dopo l'abolizionedella giurisdizione ecclesiastica, spogliato

dell’antica funzione, d'essere cioè la sanzione di una di-

chiarazione di abuso, venne deferito alla giurisdizione con-

tenziosa del Consiglio di Stato con le leggi del 1859 e del

1865, trasformata poi con la legge del 1889 in sindacato

dell'atto amministrativo.

E del pari è da escludere: 1° che il sequestro, di cui

trattasi, sia un provvedimento disciplinare, dopo che, ve-

nuta meno la giurisdizione ecclesiastica, il beneficiato ha

perduto la qualità-di pubblico ufficiale e come e stato rite-

nuto anche dal Consiglio di Stato; 2° che sia un mezzo di

tutela dell'ordine pubblico; perchè a questo lo Stato deve

provvedere con altri mezzi, senza verona influenza sulla

persona dell’ecclesiastico e sull'esercizio delle sue funzioni

spirituali, mentre oggidì il sequestro non può colpire che

unicamente le temporalità. Vero è che talvolta il sequestro

e stato imposto propter odium plebis verso l'investito;

ma la sua finalità non è stata quella di tutelare l’ordine

pubblico, bensi quella di fare regolarmente funzionare il

beneficio, il cui titolare, per essersi reso incompatibile

con tutti 0 gran parte dei parrocchiani, non era in grado

di adempiere proficuamente il suo ufficio.

Come si giustifica dunque il sequestro repressivo, dal

momento che non & pii'i un provvedimento di polizia, nè

un istituto disciplinare ed un mezzo di tutela dell’ordine

pubblico?

] benefizi ecclesiastici conservati, dotati di personalità

giuridica perchè provvisti di patrimonio destinato ad uno

scopo, quello cioè di sodisfare i bisogni religiosi della

popolazione, svolgendo, al pari di altri enti morali, la loro

attività nel territorio dello Stato, sono sottoposti alla vigi—

lanza ed alla tutela del Governo, il quale deve assicurarsi

e provvedere che le finalità di detti enti siano regolarmente

adempiute.

Ora, coordinando questa funzione dello Stato al diritto

di sovrana regalia in materia beneficiaria, disciplinato nel-

l'articolo 18 dello Statuto, riesce agevole dedurne che la

facoltà del Governo di apprendere le temporalità dei bene-

fizi non possa mettersi in dubbio per i casi di malversa-,

zione. lmperocchè, per l’esercizio della tutela l'Autorità  

civile può e deve adottare tutti quei mezzi clie.sono idonei

per garentire non solo l'integrità patrimoniale degli enti

di culto, ma benauche l'adempimento della loro finalità,

cioè la sodisfazione dei bisogni religiosi della popolazione.

E questo il sequestro detto appunto di conservazione edi

tutela.

Ma la funzione di tutela può giustificare interamente,

come qualche scrittore sostiene, anche il sequestro

repressive per cattiva condotta morale e più ancora per

cattiva condotta politica? (E qui osserviamo che il se-

questro per abbandono della sede, mentre per gli effetti è

da ritenersi un sequestro tutorio, imperocchè il Governo

deve provvedere alla gestione del benefizio abbandonato,

siccome però deriva da im fatto, l‘abbandono, che non

depone certo favorevolmente circa la condotta dell'inve-

stito, cosi puòessere considerato come iui sequestro repres-

siva). Noi crediamo che la legittimazione del sequestro di

repressione, in ispecie per cattiva condotta politica, sia

non solo nell'articolo 18 dello Statuto, ma altresi nell'ar-

ticolo 16 della legge delle guarentigie (che riservò l'eee-

q-uatur ed il placet per gli atti dell'Autorità ecclesiastica

riguardanti la destinazione di beni ecclesiastici e la prov-

vista dei benefizi maggiori, eccetto quelli della città di

di Roma e delle sedi suburbicarie) ed in quel giurisdizio-

nalismo, che, sebbene moderato e larvato, tuttora esiste

nello Stato italiano nei suoi rapporti con la Chiesa. E quindi

tale legittimazione, secondo noi, non deriva tanto dalla

funzione di tutela, quanto da quella di difesa. ll sovrano,

nella stessa guisa che, per mezzo del Governo, prima di

riconoscere civilmente le nomine dein investiti di benefizi,

si assicura della loro buona condotta, sequestra le tempo-

ralità di quegli investiti, che, già civilmente riconosciuti,

tengano poi una comlotta riprovevole. Ed un tale provve-

dimento, checchè si pensi in contrario, più che contro il

benefizio, è diretto contro la persona dell' investito: tanto

ciò e vero che, mentre nel caso del sequestro tutorio di

conservazione, per malversazione, l'Amministrazione eco-

nomale, detratti i pesi, corrisponde ogni avanzo di ren-

dite all'investito, nel sequestro, invece. di repressione,

all'investito nulla viene corrisposto.

E lo scopo di difesa ci sembra evidente ed esclusivo nel

sequestro per cattiva condotta politica, dovendo il Governo

assicurarsi che il nuovo investito non sia contrario alle

vigenti istituzioni, mentre quello per cattiva condotta nto-

rale può anche giustificarsi per la funzione di tutela dello

Stato, dovendo esso provvedere a che la condotta morale

del nuovo investito sia tale da dare un sicuro affidamento

che la finalità dell'ente sia raggiunta.

43. la applicazione dei suesposti principi il regolametllo

per gli Economati generali dei benefizi vacanti, approvato

con r. decreto 2 marzo 1899, ii. 64, all'art. 1, dispone che

il regio diritto di possesso e di amministrazione dei detti

benefizi e di quelli sottoposti a sequestro per misura di

conservazione o di repressione e la vigilanza sui benefit!

pieni, qualunque sia la loro natura, sono esercitati …

tutto il regno secondo le norme contenute nel regolarne"lo

medesimo, sotto la dipendenza e direzione del Ministero

di Grazia e Giustizia.

Conseguenza di tale disposizione è quella dell'art. 33

del r. decreto 25 agosto 1899, ii. 350, con la quale %"

effetti del sequestro sono estesi anche all'assegno SUPP“*

mentare di congrua, il quale, pure non derivando tlfll

patrimonio beneficiario, bensì da un fondo autonomo (Fondo
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per il culto), tuttavia costituisce un reddito del benefizio.

E parimenti legittima e la estensione del sequestro all'epi— '

scopio ed alla casa canonica, che sono accessori di detto

reddito.

Contro il provvedimento del sequestro di repressione,

che deve essere adottato con decreto reale, è ammesso il

ricorso alla Sezione V del Consiglio di Stato, dopo che il

legislatore, disponendo con l'art. 3 della legge 7 marzo

1907, n. 62, sul riordinzuuento della giustizia ammini-

strativa, tenne presente l'art. 25 del precedente testo unico

delle leggi sul Consiglio di Stato, compreso il n. 2, di cui

si contestava la legalità, e quindi attribuì l'efficacia di una

disposizione legislativa a tutto l'articolo, che divenne poi

l'articolo 23 del testo unico 17 agosto 1907, n. 638.

44. Ai termini del citato regolamento economale 2 marzo

1899 (art. 23 e seguenti), allorchè avvenga la vacanza

di un benefizio, il pretore, il sindaco, il ricevitore del

registro, i notai ed ogni pubblico funzionario, che per

ragione del proprio ufficio ne sia venuto a conoscenza,

dovranno farne denunzia all'Economato generale diretta-

mente 0 per mezzo del subeconomo locale.

Uguale obbligo avranno i detti funzionari se vengano a

cognizione che il possesso di un benefizio sia stato assunto

senza essersi ottenuto il regio placet od il regio exequatur.

L'economo generale in qualunque modo abbia avuto

notizia della vacanza di un benefizio, assumerà o disporrà

che sia sollecitamente assunto il possesso e l'ammini-

strazione delle temporalità annesse; e laddove incontri

resistenza od opposizione, potrà invocare l'appoggio del

procuratore del re o del pretore.

L'economo generale dovrà invigilare affinchè nessun he-

neficiato entri in possesso delle temporalità vacanti, senza

prima averne ottenuta regolare consegna, in seguito alla

presentazione del regio en.-equatur o del regio placet.

Quando concorrano speciali ragioni, l'economo generale

potrà, con l'assenso del Ministro Guardasigilli, avocare al

suo ufficio l'amministrazione delle mense vescovili vacanti

ovvero affidarla a speciali delegati.

Nel periodo di vacanza di un benefizio (la quale dura un

anno in 'l'oscana per antica disposizione granducale, e per

 

e dei Culti, il quale a sua volta ne darà comunicazione ai

competenti dicasteri.

Se risultino danni, dei quali debba rispondere il cessato

titolare del benefizio od i suoi eredi, ne sarà dato loro av—

viso con l'assegnazione di un termine per fare eseguire le

riparazioni o pagarne l'importo.

Scorso infruttuosamente l'assegnato termine, l'Econo-

mato generaleo, per esso, il subeconomo procederà giudizia-

riameute, chiedendo, ove occorra, il sequestro conservativo

sugli effetti mobili dei debitori o delle somme loro dovute,

a norma dell'art. 924 del codice di procedura civile.

Cmitmnporaneameute all'atto di presa di possesso sarà

compilato l'elenco delle rendite da esigere.

Risultando che il cessato investito del benefizio abbia

ricevuto anticipazioni di fitto o di altre annualità ne sarà

fatta menzione nell'elenco, con riserva delle ragioni dell'Am-

ministrazioneper il rimborso o risarcimento verso il titolare

stesso, gli eredi o i terzi debitori.

L‘atto di presa di possessoe gli altri atti relativi saranno

compilati informa amministrativa e ne sarà data notizia

ufficiale alle Autorità competenti.

L'elenco dei beni, dei nomi dei debitori, dei Comuni

dove essi hanno domicilio, della causa del debito, delle

somme dovute al benefizio e delle altre occorrenti indica-

zioni sarà firmato dall'economo generale o dal subeconomo

e sarà notificato, in forma annninistrativa, ai debitori perchè

riconoscano e paghino all'Amministrazione le sonnne che

' dovevano al titolare.

La stessa notificazione sarà fatta ai procuratori od altri

agenti del cessato titolare del benefizio, intimando loro di

renderei conti e di presentare l'elenco delle somme rimaste

ad esigere. .

consuetudine otto mesi nel Veneto e sei mesi nelle altre :

’ notificazione si farà con avviso pubblicato nell'albo pretorioregioni), prima che abbia luogo la nomina del titolare,

puo essere destinato, per la cura provvisoria delle anime,

iui economo spirituale, al quale, dopo che sarà civilmente

riconoscano, viene corrisposto un assegno, che non potrà :

essere mai inferiore a lire 360 annue, e sarà determinato

in base alle rendite del benefizio, alla estensione della par-

rocchia ed al numero dei parrocchiani. Detto assegno potrà

invece essere corrisposto dal Fondo per il culto sulla base

dell‘assegno supplementare di congrua.

. Xel prendere possesso delle temporalità beneficiarie

si dovrà compilare iui particolareggiato elenco dei beni,

ilpeertaudo, ove occorra, anche con perizia, lo stato in cui

Si trovano e facendo l' inventario degli arredi sacri. delle

Slippellettili e delle scritture. '

Iali operazioni saranno eseguite, con la scorta di un

registro esistente presso l'Auuninistraziene economale, in

contradittorio del cessato titolare o degli eredi, avvertiti

"'" giorno e dell'ora con atto di usciere. Non comparendo,

Sl procederà d‘ufficio.

_Ove si trovassero oggetti, carte, o libri di valore arti-

SL|F0 osterieo,.bisognerà compilarne speciale elenco, di

cui sara trasmessa copia al Ministero di Grazia e Giustizia

Ove le Autorità o le persone indicate precedentemente

non diano ricevuta della notificazione e non cmnpiano gli

atti cui sono state invitate, si faranno le intimazioni occor—

renti per mezzo di usciere e nelle ordinarie forme legali.

Qualora la rendita del benefizio consista in prestazioni

fondiarie e riesca troppo dispendioso il metodo suindicato,

l'atto di presa di possesso sarà notificato agli interessati

per mezzo dell'usciere del conciliatore.

Ove però il numero dei debitori sia considerevole, la

del Comune, nel quale costoro hanno residenza.

Le spese degli atti relativi alla presa di possesso saranno

per una metà a carico dell'ultimo investito o dei suoi eredi

e per l'altra metà a carico dell'Economato, meno nel caso

di sequestro, in cui dovranno essere per intero sodisfatte

dall'investito.

45. Durante la vacanza dei benefizi l'Auuninistraziene

economale, rappresentata dai subeconomi locali, procede

agli affitti dei fondi rustici ed urbani, mediante asta pub—

blica, eccetto quelli la cui rendita non ecceda lire duecento.

Tali affitti, ai termini dell’articolo 7 del regio decreto del

19 ottobre 1893, n.586, non dovranno eccedere la du-

rata di treanni; ma, quando trattasi di oliveti, di selve

cedue, o di altri fondi, la cui rendita non sia annuale,

potrà il Ministero autorizzare la locazione per un tempo

maggiore.

I contratti stipulati dal subenonomo mediante asta pub-

blica od a trattativa privata, s'intendono soggetti, per

quanto concerne l'Amministrazionee conomale, e nel solo

} suo interesse, alla condizione sospensiva della loro appro-

vazione da parte dell'Economato generale.



718 TEMPORALITÀ

 

Quanto alla procedura da seguirsi nella subasta si veg-

gano gli articoli 96 e seguenti del regolamento economale.

46. All’economo generale spetta di sostenere le ragioni

degli enti che amministra. Egli quindi rappresenta in

giudizio i benefizi vacanti, sia come attore, sia come con—

venuto, salve le speciali disposizioni in vigore nelle provincie

meridionali per i benefizi di regio patronato.

Tale rappresentanza è attribuita ai subeconomi nei giu-

dizi possessori od aventi per oggetto la domanda di fitti,

interessi, rendite e simili, ma, per continuare i giudizi,

dovranno conseguirel'autorizzazionedell’economo generale.

Ogni qualvolta l'economo generale riconosca la necessità

di promuovere una causa civile o sia convenuto in giudizio,

dovrà rivolgersi, per parere, alla regia avvocatura erariale

del distretto in cui la causa dev'essere trattata.

Nelle cause però in cui vi sia conflitto d'interessi fra le

Amministrazioni degli Economati e qualsiasi Amministra-

zione dello Stato ed il Fondo per il culto od il Fondo di

religione e di beneficenza per la città di Roma sarà, di

volta in volta, delegato, con disposizione ministeriale, alla

rappresentanza ed alla difesa dell'Economato, un avvocato o

procuratore del Foro libero.

Anche per le transazioni proposte nel corso del giudizio,

nel quale sia interessato l'Economato od un ente, che esso

rappresenti od amministri, dovrà sentirsi il parere della

regia avvocatura erariale, ferma l'osservanza delle norme

prescritte dal regio decreto del 19 ottobre 1893, ii. 586,

circa l'autorizzazione governativa, trattandosi di un atto

che eccede l'ordinaria amministrazione.

47. L'avanzo netto dell'amministrazione dei benefizi va—

canti dev'essere tenuto a disposizione del Ministro di Grazia

e Giustizia e dei Culti e servirà a concedere un equo sus-

sidio ai nuovi investiti; a sovvenire i parroci ed i preti

poveri; a concorrere nelle spese per i restauri delle

chiese, degli episcopi e delle canoniche; a compiere opere

di carità.

Ove però si tratti di assegni continuativi o di concessioni

di straordinaria importanza, bisogna provocare l'approva-

zione sovrana. Quando le rendite dei benefizi vacanti lo

consentano, gli economi generali possono far eseguire

riparazioni urgenti nelle rispettive proprietà, ove la spesa

non superi lire 300. Potranno altresi, come altrove èstato

esposto, concedere sussidi per restauri sino a lire 300

quando i lavori risultino necessari da regolare perizia e

riguardino chiese cattedrali o parrocchiali, episcopi o

canoniche.

48.1n Sicilia esiste tuttora a favore della sovrana regalia,

esercitato ed amministrato dal regio Economato generale di

Palermo, il diritto cosi detto di « Spoglio », nelle vacanze

dei benefizi di regio patronato, frai quali sono compresi i

vescovadi di Piazza Armerina, di Caltagirone e di Nicosia,

e l'abbadia di Santa Maria di Milazzo. ll detto spoglio è

costituito dalle rendite dell'ente maturate e non percette

dall'investito; ed è così chiamato, ez eo quod clerici,

come si esprimono i canonisti, exemple monachormn ad

vitae exitiun properautes rebus peculiaribits sese ultra

spoliai'e consueverunt, ne quid Ecclesia caperet detrimenfi.

Anticamente tutti gli investiti di benefizi erano soggetti

a questa regola. Ma, costituitasi la regalia sui benefizi va—

canti, lo spoglio dei prelati fu presto restaurato dai sovrani

dell' isola.

Tale prerogativa risale al tempo dei Normanni, ma nel

diritto siculo è sancita esplicitamente la prima volta col  
 

dispaccio 18 ottobre 1399 di Martino ]. Il 12 marzo 1’50

Carlo V diede ai vescovi la facoltà di testare fino alla

quarta parte delle spoglie per i restauri e per gli orna-

tuenti delle loro chiese; ma poscia Filippo ], t‘evocando

questa concessione, dichiarò nuovamente che il sopravanza

dei beni dovesse cedere tutto in favore della corona per

conto delle spoglio.

Carlo Il], con dispaccio del 7 novembre 1741 e con

l'altro del 10 aprile 1745, rinunziò alle spoglio dei nubili

« per motivi di vari accidenti di ruberie, occultazioni ed

involamenti » e come corrispettivo imponeva ai titolari il

pagamento di onze mille annue da ripartirsi e ratizzarzi

da tutti i titolari con giusta proporzione corrispondente

alle rendite dei loro benefizi. Con posteriori dispacci poi

del 18 maggio 1747 e 13 dicembre 1776 fu dichiarato

espressamente che « tutti li nomi dei debitori per li frutti

pendenti e per li frutti maturati e non esatti, che si tro-

vassero sino al giorno della morte dei prelati... dovessero

riservarsi ed eseguirsi in benefizio della regia corte per

conto di spogli e sedi vacanti ». Tale diritto in poi ricon-

fermato da monsignor De Ciocchis nei decreti generali

. della regia visita, che forma legge in materia, e non è

stato mai abolito.

Nelle provincie napoletane, invece, per le quali il diritto

di spoglio era affermato nella prammatica del 12 luglio

1779, venne poi riconosciuto incompatibile con la nuova

istituzione delle Commissioni diocesane e quindi abolito

con regio decreto 15 novembre 1829.

Di qual natura è il diritto di spoglio? Ben osserva

Italo Belli, nella sua pregevole monografia: Il Diritto di

spoglio sui benefizi di regio patronato in Sicilia, donde

togliamo queste notizie, che è un ius singolare, non di

origine feudale, perchè in Sicilia i fondi furono ereditari

enon poteva aver luogo l'appropriazione dei frutti e nep-

pure uii privilegio dell'Apostolica Legazia, a cui il Governo

italiano rinunziò con la legge delle guarentigie, giacchè le

facoltà, onde i sovrani di Sicilia vennero con detta Legazia

investiti, erano di natura sacerdotale, mentre il diritto di

spoglio è di natura politica.

Nella Costituzione 26 giugno 1550 di Giulio Ill, con-

fermata da Urbano VIII, negavasi esplicitamente agli eredi

ogni diritto sulle rendite maturate e non percette dal

titolare del benefizio. Disputossi fra i canonisti se tale

regola stabilita per il caso.di morte potevasi per ana-

logia applicare anche a quello di rinunzia, promozione

o traslazione.

Per la Sicilia, ben osserva il Belli, siffatta questione

non è ammissibile, perchè col rescritto del 1853 fu espres-

samente stabilito che alla morte o rinunzia del beneficiato,

tutti i frutti del benefizio, che egli non abbia esatto, seb-

bene in sua vita maturati, non fanno parte del di lui peculio,

ma spettano a chi raccoglie i frutti della vacanza.

] mobili, anche se acquistati coi frutti del benefizio.

era spettano all'erede; tanto che con decreto ministeriale

12 luglio 1875 fu abbandonata la tassa già sostituita allo

spoglio dei mobili medesimi e conservata con l'art. 2 del

regio decreto 8 giugno 1862, n. 652. Invece gli arredi,fli

messali ed altri oggetti e vasi sacri, usati dal vescovo, rl-

mangono alla chiesa cattedrale, giusta i reali decreti del

18 maggio 1747 a 13 dicembre 1776. Agli eredi inoltre

appartengono i frutti maturati e riscossi in sede piena

dai procuratori del titolare ed a costui non versati prima

della sua morte.
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Se il beneficiato ha sodisfatte i pesi durante la sua

investitura, gli eredi non hanno diritto a chiederne il

rimborso nè dai terzi, uè dalla regalia sui proventi delle

spoglie.

Quindi anche le spese giudiziarie fatte dal defunto be-

neficiato, sia perla riscossione delle rendite, sia per la con-

servazione della proprietà, vanno a favore dell'Ecouomato.

Seinvece il titolare ha adempito un'obbligazione non

sua, il diritto al rimborso spetta agli eredi.

Il Ministero di Grazia e Giustizia ha deciso che, per

determinare la percezione dei frutti maturati e quindi la

loro esenzione dalla devoluzione allo spoglio, basti la sem-

plice domanda giudiziale. Ma anche qui conveniamo col

Belli, che siffatta decisione non trova riscontro nella legge,

la quale parla di frutti maturati e non percetti, ed una

rendita non può considerarsi come riscossa quando è an-

cora dovuta. Il beneficiato acquista i frutti quando ne è

divenuto reale possessore.

Come però nell'usufrutto ordinario i frutti maturi e non

ancora separati dal suolo, quando finisce l'usufrutto, ap-

partengono all’usufrultuario se costui ne è impedito dal

proprietario, cosi, per il rescritto del 27 settembre 1828,

le rendite maturate e non percette al giorno della vacanza

non ricadono a favore del regio orario, bensi del ces-

sato titolare o degli eredi quando l'erario stesso ne sia

debitore.

In quella vece, passando all'Economato, in seguito alla

vacanza, la gestione del benefizio coi frutti delle spoglio è

nulla il pagamento dei medesimi fatto, in tempo posteriore,

all' investito oppure agli eredi; ed il debitore è obbligato

a pagare una seconda volta.

Occorre poi appena soggiungere che i pr0venti dello

spoglio si devolvono all'Amministrazione economale coi

pesi, che vi sono inerenti, perchè res transit cum onere

suo. Quindi i debiti contratti dall'investito per l'adem—

pimento di oneri naturali ed inerenti al benefizio deb-

bono essere sodisfatti coi frutti maturati e non riscossi in

sede piena.

Deve però esaminarsi volta per volta, ai termini del

rescritto del 1853, se certamente l'investito siasi tro—

vato nell'assoluta deficienza di altri mezzi e nella vera ed

assoluta necessità di contrarre quei debiti, che in ognicaso

non potranno mai essere di data anteriore alla sua nomina.

Equi si avverta che l'l‘lconomato è tenuto ai pesi naturali

inerenti al benefizio, non perché esso continui la persona-

lita giuridica dell'investito, ma perchè detti pesi costitui-

scono iui vincolo dei frutti ; e però non è tenuto a pagare i

debiti se non nella misura dei residui attivi. Per assicurare

“fill alla regalia un provento certo nello spoglio, con regio

diploma del 23 maggio 1690, confermato con altro del

9 luglio 1743, fu disposto il sequestro dei beni del defunto

l'5590l'0.per sodisfare i debiti non pagati in sede piena.

in virtù del regio dispaccio del 4 febbraio 1744 richia-

tin.it) a rigorosa osservanza dal Luogotenente generale nel

1,803, i vescovi ed abati furono obbligati a giustificare

lilisatto pagamentodei pesi ogni seme5tre; termine ridotto

îl3nilil—dnîsfî'f'in ([lìi'd 1758 e mantenuto nel dispacgio 19 no-

1744 fu f:“- b.'}i)ltra parte, con diploma d_el1 febbraio

SO…) pena diil o llig0 ai. creditori ed agli assegnatari,

Vestito “ sod'ercî'i enza, di curare, durante la vita dell 111-.

glol'lll,tl'ir is azione dei loro crediti od al piu fra venti

. mello della scadenza.

15 dicembre 1913. GIUSEPPE SANTACROCE.  
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del tentativo: costituzione di Carlo V e codice giuseppina.

— 7. Costituzioni piemontesi: codici leopoldiiiO e francese

del 1797. — 8. Successive legislazioni italiane: leggi
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1. La teoria generale sul tentativo di reato, accolta

in tutte le moderne legislazioni, era sconosciuta all'an-

ticbità, né è pacifico se lo stesso diritto romano ammet-

tesse la figura del tentativo come grado punibile del reato

consumato.

Cosi, tra i criminalisti pratici italiani, Alciato ritenne

che il diritto romano punisse il solo reato consumato.

scrivendo: Aliud est crimen, aliud conatus ; hic in iti—

nere, illud in meta est; sed ubi iure poena irregular,

oportet perfectum fuisse crimen. Invece, Cuiacìo, e dopo

di lui Mattei e Gravina, opinarono che il tentativo si pu-

nisse dai romani come il reato consumato, nei casi gravi.

e non si punisse nei lievi. Altri. infine, che le leggi romane

limitavano eccezionalmente la pena del tentativo ad alcuni

speciali delitti (1).

Recentemente Landucci (2) ha sostenuto che, sino alla

decadenza dell'impero si puniva la sola completa esecu-

zione del reato; Ferrini (3), invece, che la teorica della

punibilità del tentativo, per i delitti pubblici, si sviluppo

ai tempi dell'impero.

Certa cosa si e, che, come osserva Nicolini (4), nella

massima di Paolo: Consilium iniiuscuiusque non facili-'"

puniendum est (5), e nell’altra di (lallistrato: In infl-

lefìciis voluntas spectatur non exitus (6), s'intese nmca—

(4) Questioni di diritto, ti, pag. 207.

(5) V. sent. v, 23. …

(6) L. 14, Dig., XLVI“, 8, ad leg. Cornel. (le sicarits.
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mente di richiamare l'attenzione dei giudici sulla volontà

del delinquente, a ciò, pria di discendere alla punizione

di un fatto, avessero ricercata e valutata la volontà che

l'ha diretto, ma non di dettare una regola generale sulla

imputabilità, la quale trovasi, invece, nella massima di

Ulpiano: Gogitationis pocnam, nemo patztu1-(1).

Uro, se il reato non poteva concretarsi con la sola vo-

lontà, discendendo agli atti necessari a compierlo, quali

di essi si ritenevano punibili? « Consummatam inim-iam,

non coeptom » tu il responso del giureconsulto: quid enim

a]]‘uit conatus, cum iniuriain nullum habuerit e/feetum? (2).

Equesla era la regola del diritto romano antico, alla quale

lacevasi eccezione unicamente per i reati di maestà e mili-

tari, piincndone il tentativo come reato consumato, però

contra tenorem rationis, contra rationem iuris, propter

publica… ntilitatem (3): successivmnenle vi si aggiunsero

l'omicidio e il furto del servo.

Se non che quando le parti di azione consumata, in

rapporto agli altri reati, non costituivano reato per sè stesso

perfetto, non erano perciò sempre esenti da pena. Il man-

dato dei magistrati romani, scrive il Nicolini (4), era:

urbem nostrum fidei lune committimus (5): cur-et malis

llOìltillilttt3 provinciam purgare (6): magnum imperium

tubes post principem (7); essi, quindi, estimavano, se-

condo le circostanze, ogni azione. E vero che non potevano

ai casi non espressi applicare pene ordinarie, le quali erano

solo le pene capitali (8); ma vi applicavano, secondo la

loro coscienza, pene straordinarie agendo extra ordinem (9).

Così, a qualunque mislatto tentato, se gli atti esterni

sembravano pericolosi alla pubblica pace e alla sicurezza

individuale, potevano applicare pene straordinarie in tutta

la latitudine della scala penale, ma sempre al di qua della

pena ordinaria. E questo è ciò che dice Claudio Satur-

nino: puniunlur consilia, ut coniuraliones et latronum

conscientia; gnosqne alias suadendo iuvisse sveleris est

instar(10). Solamente all'epoca della decadenza dell‘im-

pero, alle regole innanzi stabilite, venne sostituita quella

della legge quisquis (11): eadem severitale, volan/utent

sceleris qua c/fèctunt puniri iure voluerunt.

2. In generale, le leggi barbariche che presero il posto

del diritto romano, attribuivano il massimo valore all'ele-

mento obiettivo del reato: più che quello che si aveva in

annuo di ottenere, si valutava il maleefiìattivamente causato,

qmndi nessuna pena si riteneva applicabile, ove un danno

non Sl tosse verificato, anche se l'atto tendeva alla lesione

di un diritto. Fatti ai quali oggi si attribuirebbc il carat-

tere di tentativo criminoso, si punivauo più o meno gra-

\., ___—”_ _

(1) L. 18, Dig., xzvnt, 19, (le poenis.

statbîbiiî 1, 5 2, Dig., tt, 2, quod quisque iuris in altera…

(3) L. 14 e 16, Dig., i, 3, de legibus.

(4) Op. cit., It, pag. 229.

(5) L. 1, 54, Dig., !, 12, de o]]. praefecti urbi.

(5) L. 3, Dig., [, 18, de o]]. praesidis.

… L. 8. Dig., !, 16, de o]]. proconsulis.

18) l.. 28, Dig., xzvut, 19, de pociiis.

(9) L. 11 e 13, Dig., xt.vm, cod.

110) L. 16, Dig., XLVI“, earl.

(ld) L- 53 Cod., ix, 8, ad leg. Ial. maiestatis.

_(1—) Storia del diritto italiano, v, 73 e 74, 2‘ ediz., Unione
lp.-Editrice Torinese, 1892.

(13) Hotliari, 139, Si quis, venennm temperavit et alii ad

91 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XXII], Parte la.

 

vementc in considerazione dell'efiettivo danno prodotto, e

non come grado punibile del reato più grave cui erano

indirizzati. Fanno eccezione, la legge salica e le longobar-

dìche, nelle quali, almeno per tahmi reati, la pena veniva

determinata, non dal danno cli'etlivamcnte prodotto, ma se—

condo la maggiore o minore prossimità dell'atto a quello

produttivo di una ulteriore e più grave lesione giuridica.

Infatti, come nota Pertile (12), in queste leggi si parte

dalle macchinazioni chiamate consilium e si stabilisce per

esse una pena propria, che, ad esempio, nell'omicidio è

di venti soldi, senza riguardo alla qualità della persona

presa di mira, e, per conseguenza, anche alla pena che si

sarebbe applicata al delitto consumato. Alla medesima

stregua vengono misurati alti rivolti più direttamente alla

consumazione del reato, ma tali che per sè stessi non lo

costituiscono (13). Gli atti, poi, costituenti reato per sè

stessi, sebbene rimasti entro i confini dell'attentato, in

rapporto a quello che si aveva di mira (14), e quelli con i

quali l’agente ha compiuto il reato, sebbene non ne fosse

seguito l'effetto, sono puniti con la metà della pena stabi-

lita per il reato totalmente consumato (15). Se non che

questa maniera di considerare il tentativo, come abbiamo

detto, non è indicata che per alcuni reati più gravi sol-

tanto, mentre per tutti gli altri si segue la regola delle

altre legislazioni barbariche.

3. Il diritto canonico da un canto fermò il principio

che la semplice intenzione, anche se costituisca peccato,

non possa ritenersi suscettibile di pena ; e dall'altro ritenne

punibile il tentativo nelle azioni che si appalesano indiriz-

zate all’attuazione di un proponimento criminoso, esclu-

dendosi dalla pena i soli tentativi remoti. « Tutti i passi,

osserva Mittermaier (16), in cui si parla di tentativo, non

contengono che esempi, nei quali è stata già intrapresa

un'azione immediatamente diretta al delitto: e ciò viene

specialmente mostrato da un passo in cui si riportano tutti

i modi in cui uno può rendersi colpevole di delitto, e dal

quale risulta che pon soggiacciono a pena i tentativi re-

moti. Se alcuni passi, al contrario, parlano di una espia-

zione, che deve tener dietro alla semplice volontà, essi

sono tratti per la più parte dalle opere dei padri, e non

trattano che di peccati e di penitenza ed espiazione eccle-

siastica, da farsi a motivo di essi, nè possono provar nulla

rispetto al sistema delle pene esterne ».

4. Gli statuti italiani prevedevano soltanto speciali casi

di tentativo, per i quali, 0 stabilivano una pena più mite

di quella applicabile al reato consumato (17), osi aliidava ai

giudici il determinarla (18). Nei delitliatroci, però, spesso

bivendum dare volaerit, componat solidos 20, sicut ille gui de

morte alter-inv consiliatus [neri/.

(14) Roth., 37-40.

(15) Roth., 140. Si liber venenum alii det/erit ad bivendum, et

qui acceperit ea: ipso veneuo mortuus non fuerit, componat qui

venenum dedit medie/utent pi'etiis ipsius, quod appraetiatus

fuer-it, si eum occidissit. Similmente la legge salica: 320 e 321.

(16) Conlrib. alla dottrina del conato a delinquere (Scritti

germ. di dir. crini., trad. ital., ediz. imp., [, 106).

(17) Statuto della Valtellina, Il, 79. « Chi si slorzerii di rapire

o conoscere cai-nalmente una donna, benchè non sia seguito l'el-

letto, è punito in lire 200, a delitto consumato la pena è di

morte ». Similmente lo Statuto di Moncalieri del 1398.

(18) Statuto fiorentina del 1558. « Chi sarà scoperto volesse ad

istanza d'altri oliendere alcuna persona o commettere eccessi, sia

condannato ad arbitrio 1). Similmente lo Statuto di Valtellina, li, 57.
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la pena del tentativo veniva parificata a quella del reato

consumato (1). L'attentato dei reati Iicvissimi ritenevasi

esente da pena (2).

Non si faceva, peraltro, alcuna razionale distinzione tra

alti preparatori e di esecuzione, di guisa che si puniva, a

esempio, con l'estremo supplizio chi avesse tenuto presso

di si: un veleno (3), o si fosse recato in città per uccidere

un cittadino (4).

Più di frequente agli atti remoti veniva irrogata una

pena 0 già fissata, o rimessa all'arbitrio del giudice, come

abbiamo innanzi detto (5).

-5. Al sistema delle leggi corrispondevano gli insegna-

menti degli scrittori dell’epoca, giacchè sin dal XIII secolo

Landino aveva scritto: Cum quis cogitat, agit et per/leit,

pnnitur; si autem eogitavit et cgil, sed non per/icit tune

subdistingue, quia aut volait et potuit, aut voluit et non

potuit: quia voluit, venia dignus est. Si autem quia non

potuit, punitur, quia in maleficiis spectatur voluntas,

non exitus. Si autem cogitavil nec perfecit, subdistingue,

quia aut agitur in [oro saeculari, et non punitur, quia

cogitationis poenant nemo meretur : fallit in crimine laesae

maiestatis (6).

Si riconosceva, in sostanza, chela sola cogitatio, per

quanto malvagia, non è punibile; che il tentativo’cri-

minoso non può consistere se non in iui atto esterno; che

il reato consumato va distinto dal tentativo come l'agere

dal per/icaro; e che, infine, per la punibilità del tentativo

deve tenersi conto della causa che impedì l'evento lesivo,

indagando, se tale causa fosse oppur no dipendente dalla

volontà dell'agente.

Fu, però, nel XVI secolo che la teoria del tentativo

acquistò maggiore sviluppo. Infatti Deciano (7) stabilì la

regola che: conatus est minus quam factum ipsum, quia

conatus est prinmpium exequendi; e s'insegnò, inoltre,

come nota Masucci (8), che la desisteuza, purchè spontanea

ed intervenuta prima di giungere ad actus proximiores,

dovesse produrre l'impunilà (9), restando, però, integra

la responsabilità per gli atti già compiuti, qualora questi

costituissero da se stessi delitto perfetto (10): e che per il

tentativo non si potesse incorrere in alcuna punizione,

quando, come scriveva Menochio: actus super quo adbibitus

esl conatus, etsi ad perfectionetn [uisset dednctus, non

tamen poenam merebatur (11), o quando, al dire di Fa-

rinacio, si fosse trattato di un tentativo di reato, il quale

si fuisset secutum, nemini nocuisset, come nel caso in cui

si fosse tentato di commettere una falsità, la quale non

avrebbe potuto produrre alcun danno (12).

Ed è notevole che essendosi, oltre alla distinzione fra

alti remoti e atti prossimi, introdotta da taluni anche

quella tra alti « prossimi » e atti « molto prossimi » si

pervenne al concetto del reato mancato, perchè, secondo

Menochio, si ha il conato con atto «molto prossimo »
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quando ea: latere enitentis delinquere nihil agenda… sn—

perest ad criminis perfectionem.

6. Preparata da questi insegnamenti, si ebbe la prima

definizione legale del tentativo nella costituzione dell'im-

peratore Carlo V, del 1532, il cui art. 178 era così con-

cepito: « Se taluno avrà tentato di commettere im crimine

con qualche azione visibile che possa servire all‘esecuzione

del reato stesso, benchè per altre ragioni sia stato im—

pedito contro sua volontà di eseguirlo, questa malvagia

volontà che sia stata seguita dai detti effetti deve essere

punita criminalmente, ma con maggiore rigore in uno

piuttosto che in altro caso, avuto riguardo alle condizioni

e alla natura delle cose ». E da questo apprezzamento delle

circostanze del fatto dipendeva il decidere se dovesseinfiig-

gersi la pena capitale o la sola pena corporale.

Essendosi, pertanto, stabilito che per la punibilità del

tentativo fossero necessarie « operazioni visibili, che pas-

sano all'esecnzione del malefizio », per quanto osservi

Mittermaier(13) che: « allorquando in un particolare delitto

si tratti di tentativo la Carolina esige sempre la commis-

sione di atti esterni, che siano immediatamente diretti al

delitto e distingue il conato dalla consumazione, in quanto

che nel primo non ha avuto luogo il danno e il successo;

così essa dimostra chiaramente di considerare per sem-

plici indizi i preparativi remoti, nei quali non riconosce

alcun tentativo punibile », pure non può dirsi, per verità,

che con la suddetta locuzione si fosse affermata nettamente

la necessità di un principio di esecuzione perla puni-

zione del tentativo, distinguendo gli atti preparatori dagli

esecutivi.

Ciò fu affermato. invece. dal codice giuseppino del

1787, il quale, col$ 9, disponeva: «Il solo attentato

di un'azione criminale diviene delitto, tostochè il malein-

tenzionato si sarà accinto all'esecuzione del male ed avrà

manifestato il suo animo con qualche segno adatto esterno.

comunque il fatto sia rimasto ineseguito per caso o altro

impedimento sopravvenuto ».

In quanto alla misura della pena, a somiglianza della

Carolina, riteneva come circostanza attenuante, se il delitto

non era stato commesso, ma era stato intrapreso dal reo

soltanto con tentativo remoto e puniva, quindi, il tentativo

prossimo come il reato consumato. .

7. Come si vede, in queste leggi, non era riconosciuto

il principio che dovesse prendersi a punto di partenza

per la determinazione della pena quella stabilita periti

reato consumato. Furono le costituzioni piemontesi di VII-

torio Amedeo II che fecero quest'ultimo passo, prescri-

vendo che l'attentato, quando non sia raggiunto l'intento.

si punisca « adattando la pena alla qualità dell'attentato

ed alle circostanze per le quali non segui l'efietlo, valend05|

delle pene imposte per il delitto, e declinando dalle mede-

sime come i dettami di giustizia persuaderanno » (14-). Segui

 

(1) Statuto piemontese del 1570. a Chi assalta una persona

per ucciderla, anche senza elletto, è punito come omicida ».

Similmente, Statuto di Padova del 1366, di Lucca, V, 101.

(2) Declaratur hoc non procedere in levi crimine, in co co-

natus non est considerabili.i (Menochio, De arbitrariis iudicum,

quaest. n. 88.

(3) Statuto di Moncalieri, su citato, e di Modena del 1771.

(4) Statuto pienmntese, su citato, e di Verona del 1450.

(5) Statuto Iioreiitiiio, su citato, di Lucca del 1539, di Trento

del 1527, e di Padova, su citato.  
(6) De maleficiis, rubrica De poenis rem-um, n. 2.

(7) Tractatus crini., lib. IX, e. 29, n. 1.

(8) Codice penale studiato, II, p. 3“, pag. 18.

(9) Menoccltio, op. cit., n. 9 a 17. . . ,

(10) Fariuacio, Praxis et theor. crini., tit.: De hominith

quaest. XXIV, ni 30 e 33.

(11) Op. cit., n. 19.

(12) Op. cit., n. 62.

(13) Op. cit., I, pag. 107.

(14) Cap. IV, 34, 6.
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la Bolla pontificia di Pio VI del 29 gennaio 1788, la quale

dispose che: « guardando alla intenzione, la pena di coloro

che feriscono con anni micidiali prenda norma da quella

dell'omicidio, a misura che dalle circostanze se ne mani-

festa il conato in grado più o meno prossimo, Perciò quando

la ferita porta assoluto pericolo di vita, si punisca con un

grado solo meno dell'omicidio; qualora, invece, vi sia solo

un qualche pericolo di vita, con pena minore di gradi

due » (‘l). '

Il codice leopoldino del 1786, però, non soltanto aveva

stabilito che il punto di partenza per la punibilità del ten-

tativo dovesse essere la pena del delitto consumato (2), ma

introdusse ancora la precisa distinzione tra reato consu-

mato e tentato, senza verona eccezione, neppure pei reati

di lesa maestà (3).

Invece, il codice francese del 'l791, ispirandosi al rigore

dell'antica giurisprudenza peri delitti atroci, mantenne per

i tentativi di assassinio e veneficio, la pena di morte, sta-

bilita per il delitto consumato: e prescriveva, inoltre, che

per il tentato avvelenamento, la detta pena fosse applica-

bile, cosi se il veleno venne fatto ingoiare, sebbene non

si ottenne l'effetto letale, come se venne semplicemente

mischiato a bevande o alimenti destinati alla vittima (4).

E siccome non vi si faceva cenno del tentativo di tutti

gli altri reati, venne colmata la lacuna con la legge del

22 pratile anno IV, la quale estese la disposizione del co-

dice relativa alla equiparazione della pena tra il reato

consumato ed il tentativo a tutti i crimini, manifestati

con atti e seguiti da un cominciamento di esecuzione

sospesa da circostanze fortuite, indipendenti dalla volontà

del colpevole.

Successivatnente,con altra legge del25 frimaio anno VIII,

la suddetta equiparazione fu estesa anche ad alcune categorie

di delitti.

8. Iii Italia il sistema delle leggi francesi non trovò mai

nmlatori: oltre al codiceleopohlino innanzi ricordato,anche ,

la legge penale napoletana del 1808 punì il tentativo di

uno a due gradi meno del reato consumato, soggiungendo

Cit-e,.sospeso il tentativo per pentimento del reo, fossero a

lm imputabili gli atti già consumati, purchè costituenti

reato (5).

Soltanto nel 1812, venne inon'ientaneamente interrotta

questa tradizione, tutta italiana, per la pubblicazione del

codice penale francese del 1810, il quale, nell'articolo 2

assomigliava il conato alla consumazione del reato.

« S immagini, scrive Nicolini (6), quale effetto produ-

cesse lll noi, educati in altra scuola, una così nuova dispo-

smone. lo ho raccolto, nei primi 22 numeri del Supple—

mento alla collezione delle leggi, gli arresti i più marcabili

della Corte Suprema, quasi tutti sulle mie conclusioni,

dal l.8'13 lino al 1817; i quali confrontati ai commentari

e agli arresti di Francia sull'art. 2 di quel codice mostrano

Che Mi eravamo ben altro che imitatores servant pecus: lo

Sl8850 seme, per la diversità del terreno, fruttificò qui una

giurisprudenza benigna, mentre asprissima, particolar-

mente sotto l'impero, era quella di Francia ».

\

5 2. — Epoca moderna.

9. Stato della dottrina al principio del secolo XIX; applicazioni

pratiche nei codici. — 10. Sistema del codice penale Iran-

ccse del 1810; —— II. del germanico. — 12. Codici che

distinguono il tentativo dal delitto mancato. — 13. Codici

che non contengono una nozione generale del tentativo. —-

Id. Aboliti codici italiani. — 15. Progetti di cod. penale.

9. Nella seconda metà del XVIII secolo, col nuovo indi-

rizzo dato alle discipline giuridiche, già era stato sentito

il bisogno di ricercare la ragione scientifica della punibilità

del tentativo, fissarne razionalmente i caratteri costitutivi

e la misura della pena; a ciò miravano le investigazioni,

tra gli altri, di Renazzi (7), Cremani (8) e De Simoni (9),

ma tu propriamente nel secolo XIX che, sopratutto per

l'influsso della scuola giuridica italiana, l'ardua materia

del tentativo venne trattata con libertà d'investigazioni e

con metodo scientificamente esatto, fermandosi, cosi, prin—

cipi fondamentali, e da questi traendo quelle conseguenze

che esercitarono poscia la loro influenza nel campo della

scienza e in quello delle legislazioni.

Beccaria (10), abbandonando le antiche tradizioni, e stn-

diando la materia del conato da iui punto di vista esclusiva-

mente razimnde,scriveva: « Perchè le leggi non puniscono

la intenzione non è però che un delitto, che cominci con

qualche azione che manifesti la volontà di eseguirlo, non

meriti una pena, benchè minore della dovuta all'esecuzione

medesima del delitto. I.’ importanza di prevenire mi atten-

tato autorizza una pena: ma siccome tra l'attentato e l'ese-

cuzione vi pnò essere un intervallo, così è utile riservare

una pena maggiore al reato consumato, per lasciare a

colui che lo ha incominciato qualche motivo che lo disvii

dal compierlo ».

Seguì lo stesso sistema Filangieri(11), ma non pervenne

a identiche conclusioni, ritenendo, invece, che « se la pena

che siegne il delitto non è destinata ad altro che a gareutire

la società dalla perlidia del delinquente, e distogliere gli

altri dall'imitare il suo esempio, nella volontà di violare

la legge, manifestata con l'azione dalla legge stessa vietata,

si trova l'uno e l'altro motivo della pena. ll delinquente ha

mostrata la sua perfidia, la società ne ha ricevuto il funesto

esempio. 0 che l‘evento abbia ono corrisposto all'attentato,

questi due motivi di punire esistono ugualmente. L'istessa

causa deve dunque produrre l' istesso elletto, e quest'elfetto

e l'uguaglianza della pena ».

Si deve, però, a Romagnosi (12) il perfezionamento della

teorica del tentativo che egli definì « la esecuzione incom-

pleta di un delitto ». Distinse il semplice tentativo dal

delitto frustrato; assegnò la ragione giuridica della pena,

osservando che « se l'attentato è un'« aggressione », se il

fine di quest’aggressione si deve respingere, se ciò non si

può ottenere fuorchè arrestandola col timer della pena,

sarà, dunque, necessario, e quindi giusto, di sottoporre

l'attentato a pena, per la ragione stessa che vi si sottopone

il delitto »: e ne desunse quelle norme, sulla minore

punibilità del tentativo in rapporto al reato consumato e

 

('Il \’. 64, n. 25.

(2) Art. 34..

(3) Art. 62.

(4) Art. 13 e 15.

(5) Art. 15 alti e 63.

(6) Op. cit., II, pag. 238.  (7) Elem. iuris crini., [. cap. tv.

(8) De iure crini., I, cap. V.

(9) Dei delitti dimero affetto, I, cap. VII.

(10) Dei delitti e delle pene, % XIV.

(I I) La scienza della legislazione, Il, cap. xxxvn.

(I?) Genesi «leldiritto penale, parte tv, libro Il.
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frustrato, sulla idoneità dei mezzi adoperati, e sul valore

della desisteuza, accolte quasi identicamente dalla più mo-

derna dottrina.

Ciò nullameno i codici moderni, mentre. quasi general-

mente, contengono una speciale nozione del tentativo e ne

regolano la repressione, in ordine agli elementi costitutivi

e alla misura della pena, rispecchiano le divergenze anche

oggi esistenti nella dottrina e che, pur troppo, non accen-

nano ad accordarsi in un principio generalmente accettato.

10. Infatti, il codice penale francese del 1810, come

abbiamo precedentemente accennato, non distingue il de-

litto mancato dal tentativo, e punisce quest'ultimo come il

misfatto consumato, disponendo l'art. 2: « Ogni tentativo

di misfatto, manifestato con un principio di esecuzione, se

non è sospeso e se non tonaca di efletto che per circostanze

indipendenti dalla volontà del suo autore, e considerato

come lo stesso misfatto ». — Il tentativo di delitto, invece,

è punito solamente nei casi previsti specialmente dalla

legge (art. 3).

Sono considerati, inoltre, come reati perfetti sui generis

alcuni atti preparatori, come: l'associazione di malfattori

e la subornazione di testimoni.

Identico sistema seguono il codice di Monaco (art. 2 e 3)

e quello del Congo (art. 38).

Il codice austriaco dichiara non necessario a costituire

un crimine che siasi realmente consumato il malefizio.

Ilqsolo attentato di un misfatto costituisce già il crimine,

posto che il male intenzionato intraprende un'azione con—

ducente alla effettiva esecuzione, ma ne viene interrotto il

compimento soltanto per impotenza, per ostacoli d'altronde

sopravvenuti o per caso (5 8).

L'ultimo progetto, però, stabilisce una pena più mite

per il tentativo (55 49 e 50).

Simili a quelle dell'austriaco sono le disposizioni del

codice della Bosnia-Erzegovina (55 13 e 14).

11. Contiene una nozione speciale del tentativo e lo

punisce in misura più lieve del reato consumato, ma senza

distinguere il tentativo semplice dal reato mancato, il co-

dice germanico, il quale dispone nel 5 43: « Chi ha mani-

festata la intenzione di commettere un crimine e delitto,

mediante azioni che costituiscono un principio di esecu—

zione di questo crimine o delitto, è punibile per tentativo,

quando il crimine o il delitto voluto non ha raggiunta la

sua consumazione. Però, mentre il tentativo di crimine si

punisce sempre, quello di delitto si punisce nei soli casi

dalla legge specificati.

Allo stesso sistema s' informano: a) il codice olandese, il

quale con l'art. 45, quasi identicamente dispone: « Il ten-

tativo d'una infrazione è punibile, quando l'intenzione del-

l'autore si è manifestata con un principio di esecuzione e

l'esecuzione è restata incompiuta soltanto in seguito a cir-

costanze indipendenti dalla sua volontà »; b) l'ungherese,

che considera il tentativo come il cominciamento d’un in-

tenzionale crimine e delitto (5 65). Non vi si enunzia la

condizione che le circostanze le quali sospendono la esecu-

zione dcbbono essere indipendenti dalla volontà dell'agente,

ma ciò si desume dalla disposizione del successivo 5 67,

nel quale viene stabilito che la desistenza volontaria esclude

la responsabilità: c) il danese, che dispone nei 55 44 e 45

non esservi consumazione ma soltanto tentativo, quando non

si sono raggiunti tutti gli effetti preveduti dalla legge e  

ciò è dipeso non da volontaria desisteuza, ma da ostacoli e

altre circostanze accidentali; d) ripete le stesse disposi-

zioni il codice islandese (55 45 e 46); e) e quasi identiche

sono quelle dei codici belga (articolo 51), del Lussem-

burgo (art. 51), rumeno (art. 38 e 39), russo (art. 9), e

serbo (% 41).

12. Distinguono, inoltre, il delitto tentato dal mancato,

fissando una pena relativamente più grave per il secondo,

ma sempre minore (Ii-quella stabilita per il delitto consu-

mato: a) il codice di San Marino (art. 26 a 28); b)del

Canton Ticino (art. 54); c) di Friburgo (art. 36 a 38);

d) di Valais (art. 54 a 56).

Quello dei Grigioni distingue il tentativo remoto dal

prossimo (& 25); quello di Sciaffusa, il semplice tentativo

dal tentativo perfetto (% 47); quello di Lucerna, il sem-

plice tentativo da quello in cui l'agente ha tatto tutto (5 79).

Distinguono il « delitto frustrato » dalla « tentativo »

lo spagnuola (art. 21 e 22); il portoghese (art. 9); e

quasi tutti quelli dell'America spagnuola.

13. Il codice svedese non contiene una nozione generale

del tentativo, ma lo prevede volta per volta a proposito

dei seguenti reati speciali: alto tradimento, evasione, omi-

cidio, avvelenamento, infanticidio, violenza carnale, in-

cendio, rapina e qualche altro. Nel maggior numero dei

casi la pena è minore di quella stabilita per il reato con-

sumato; in pochissimi casi, tra i quali l'alto tradimento,è

eguale a quella del reato consumato.

Non si riscontra, del pari, la nozione del tentativo nella

parte generale dei codici ottomano e del Montenegro, come

pure in quelli dei vari Stati Uniti d'America, nei quali,

a somiglianza del codice svedese, il tentativo è previsto a

proposito di speciali reati (I).

14. Gli aboliti codici italiani seguirono, come abbiamo

innanzi accennato, la tradizione della scuola,classica, dando

la nozione del tentativo e fissandone la pena in misura infe-

riore a quella del reato consumato. Distingnevano, inoltre,

il tentativo dal reato mancato, quello napoletano del 1819

(art. 69 e 70), e l'estense (art. 67 e 68); il regolamento

pontificio faceva distinzione tra conato prossimo e conul0

remoto (art. 9 a 16); non ne faceva alcuna il parmense

(art. 77).

Essendo, poi, essi fondati sulla tripartizione dei reati vi

si faceva distinzione tra tentativo di crimine e di delitto.

statuendovisi che il primo e sempre punito e il secondo

unicamente nei casi previsti tassativamente.

Dei due codici sopravvissuti all'unificazione del [legno,

il toscano, stabiliva innanzi tutto che si ha « de|ill°

consumato allorquando tutti gli elementi che ne com-

pongono l'essenza si trovano riuniti nel fatto criminoso »

(art. 42): e successivamente definiva il tentativo per « gh

atti esecutivi di un delitto doloso che non giungono a cott-

sumarlo » (art. 43). Distingueva, inoltre, il tentativo sem-

plice, dal delitto mancato, dichiarando che quest'ultimo Si

verifica quando l'agente « ha eseguito tutto ciò che era

necessario alla consumazione del delitto dolosamente intin-

preso, ma il successo, che è dell'essenza di quel delitto

consumato, non è avvenuto per cause indipendenti. dalla

volontà e dal modo di operare dell'agente medesmto »

(art. 46).

In quanto alla pena, commisurandola su quella del dtt-

litto consumato, stabiliva una minore diminuzione per "

 

(I) Per tutta la legislazione straniera conf. Alimena, Ricerche intorno alla nozione del tentativo (Riv. Pen. XLIII, 529 e 595")-
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delitto mancato, in confronto del semplice tentativo; sog-

giungendo che, per il primo si dovesse applicare la stessa

pena del delitto consumato ove questa fossela riprensione

giudiziale, l' interdizione dal pubblico servato, o l interdi-

iione dall'esercizio di una professione richiedente matricola

(art. 45 a 47).

Inline, stabiliva la impunità: per la « desistenza spon-

tanea » dal semplice tentativo, salvo la pena incorso per

quegli atti che costituivano per sè stessi un delitto consu-

mato: e per le contravvenzioni (art. 48 del codice e 12

del regolamento di polizia punitiva).

ll sardo-italiano del 1859 indicava gli elementi costitu-

tivi del tentativo, ritenendo punibile « qualunque tentativo

di crimine e delitto che sarà stato manifestato con un

principio di esecuzione, se questa non fu sospesa e non

mancò di produrre il suo ottetto che per circostanze for-

tuite o indipendenti dalla volontà dell'autore » (art. 96).

Distingueva, del pari, il reato tentato dal reato mancato,

ritenendo che: si ha il primo quando gli atti di esecuzione

fossero di tale natura che ancora rimaneva all'agente da

compierne qualche altra per arrivare alla consumazione

del reato: si ha il secondo, allorchè l'agente era arrivato

a tali atti di esecuzione che nulla rimaneva da compiere

per sua parte.

La pena era quella del reato consumato, con la diminu-

zione di un grado per il mancato, e di due o tre per il

tentato « a norma delle circostanze, e specialmente secondo

la maggiore o minore prossimità dell'atto alla consuma-

zione del reato » (art. 97 e 98). — Stabiliva la impunità

per la volontaria desisteuza, salvo la responsabilità incorsa

ove gli atti eseguiti costituissero reati speciali (art. 101);

aggiungeva che se la incominciata esecuzione era l'effetto

di un mandato, il pentimento del mandatario, produttivo

della sospensione di essa, non giovava al mandante, il

quale ritenevasi sempre responsabile di tentativo, anche

quando il mandatario non avesse addirittura incominciata

la esecuzione (art. 99). — Infine, riscontravasi una spe-

ciale figura di reato, nel fatto di chi avendo in animo di

commettere un omicidio, si procura i mezzi necessari e

adatti a consumarlo, ma poi, 0 per errore, o per non pre-

visto accidente, o per opera altrui, adopera altri mezzi

non idonei alla consumazione (art. 536). Se non che col

decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, estendendosi

alle provincie napoletane il suddetto codice, vennero abro-

gati; l'art. 99, ritenendosi che il mandato si risolve in un

semplice proponimento criminoso, o tutto al più in un atto

preparatorio, allorché manca l’esecuzione per la volontaria

demstenza del mandatario, — e l’art. 536, perchè, nel

fatto in esso ipotizzato, si concretano un alto preparatorio,

c.°' procurarsi i mezzi idonei, e un conato impossibile con

ladoperare, sia pure per errore o altro impreveduto acci—

dente, mezzi inadatti a raggiungere lo scopo criminoso.

Oltre a CIÒ, venne limitata la pniiibilità del tentativo di

delitto a quelli di azione pubblica e contro la proprietà.

Infine, l'articolo 96, contenente la indicazione degli

CIBIIIGIIHICOSLÌLIII,ÌVÎ del tentativo, venne così modificato:

« E punibile il tentativo di crimine () delitto, quando la

volonta di commetterlo è manifestata con atti di esecuzione

e questa per circostanze fortuite ed indipendenti dalla vo-

Ionta del colpevole fu interrotta (] mancò di produrre il
suo elfetto ».

maidàîli-Î, tradizioni della scuola giuridica italiana, si

parimenti fedeli tutti I progetti di un nuovo  

codice penale italiano, nei quali, se si riscontrano diver-

genze, esse non riflettono i concetti fondamentali, ma noi-

camente il modo di esprimersi con chiarezza e precisione

legislativa.

a) Nel progetto De Falco del 26 febbraio 1866, si

disse che: « Vi ha tentativo punibile quando la volontà

di commettere un reato è manifestata con atti di esecu-

zione, e questa per circostanze fortuite ed indipendenti

dalla volontà del colpevole fu interrotta o mancò di pro-

durre il suo effetto (art. 108). Vi si fece distinzione tra

reato tentato e mancato (art. 109 e 110), e si statui la

impunità per la volontaria desistenza (art. 112), salvo la

responsabilità per gli atti compiuti ove costituiscano spe-

ciali reati (art. 111). Essendo poi il progetto fondato

sulla tripartizione dei reati, si dissero non punibili i ten-

tativi di delitti e contravvenzioni, salvo i casi espressamente

indicati dalla legge.

b) Il progetto del 30 giugno 1873 dette con l'art. 65

la seguente nozione del reato tentato: « Chiunque con

l'intenzione di commettere un reato ne ha incominciati

gli atti di esecuzione, se questi furono interrotti e non

giunsero a consumarlo per circostanze indipendenti dalla

sua volontà, è colpevole di reato tentato, ecc. », — e con

l'art. 66 statni che è colpevole di reato mancato chiunque,

con la stessa intenzione, compie tutti gli atti di esecuzione

sicchè nulla rimanga per sua parte onde si abbia l'effetto,

che per le stesse circostanze non si ottiene. Mantenne le

disposizioni sulla volontaria desistenza e sul tentativo di

delitti e contravvenzioni.

c) Il progetto Vigliani del 24 febbraio 1874 nulla

innovò in ordine alla desistenza volontaria, alla distinzione

tra reato tentato e mancato e alla punibilità degli atti ese-

cutivi costituenti speciali reati; ritenne, però, non punibile

il solo tentativo di contravvenzione.

Il reato tentato si ritenne commesso da: « chiunque ha

manifestato la intenzione di commettere im reato con atti

di esecuzione, i quali furono interrotti, ecc. » (art. 71);

il mancato da: « chiunque ha compiuto per sua parte

tutti gli atti necessari alla consumazione di un reato,

senza che ne sia seguita la consumazione per circo—

stanze, ecc. » (art. 72).

L'art. 74 disponeva, poi, che quando non fosse provato

a quale fra più reati fossero diretti gli atti del tentativo,

si dovesse presumere che fossero diretti a commettere

quello meno grave.

d) Alquanto diversa in la formola adoperata nel pro-

getto Mancini del 1876, nel dare la nozione del tentativo,

giacchè alla locuzione « volontà » o « intenzione » di com-

mettere un reato « manifestato», ecc., si sostituì la se-

guente: « Chiunque con la intenzione di commettere un

reato ne ha cominciata la esecuzione, ecc. »; le altre dispo-

sizioni sono identiche a quelle del precedente progetto.

e) L'art. 55 del progetto Zanardelli del 1883 fu così

concepito: « Chiunque ha manifestato l'intenzione di com-

mettere un delitto con atti esteriori idonei che costituiscono

il cominciamento della sua esecuzione, e per circostanze

fortuite ed indipendenti dalla sua volontà non ha compiuto

tutti gli atti necessari a consumarlo, ecc. ».

Nell'articolo successivo, che prevedeva il delitto man-

cato, la non avvenuta consumazione, dato il compimento di

tutti gli atti a ciò necessari, si disse doversi poter attribuire:

« a circostanze fortuite ed indipendenti dalla volontà del-

l‘agente e dal suo modo di operare ».
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Le altre disposizioni sono identiche a quelle dei due

precedenti progetti.

[) Identiche disposizioni contengono i successivi pro-

getti Savelli e Pessina, il quale però soppresse, ritenendola

inutile, quella dell'art. 38 del progetto precedente, e se-

condo la quale, quando non sia provato a quale fra più

delitti fossero diretti gli atti di esecuzione, si deve presu-

mere che fossero diretti a commettere il delitto meno grave.

Caro lI. — Teoma scmurn—‘tca DEL TI-JNTA‘I‘IVO.

5 1. — Tentativo in genere.

16. Impunità dell'intenzione criminosa. — 'I7. Nozione del reato

__ imperfetto, sue note caratteristiche; ragioni giuridiche della

punibilità. — 18. In quali reati è possibile il tentativo; reati

colposi e preterintenzionali; infondatezza della teorica della

culpa ad tentata. — 19. Reati contravvenzionali.— “20. Reati

d'impeto e semplici. — 21. Elementi costitutivi del teiita-

tivo; atti preparatori e di esecuzione; quando i primi siano

punibili. — 22. Criteri pratici per la distinzione; teoria

della « univocità» e della «causalità criminosa inerte e

causalità criminosa messa in moto ».- 23. Idoneità degli atti

esecutivi; dottrina obiettiva pura; suo fondamento secondo

Geier. — 24. Dottrina subiettivo, suoi seguaci in Germania.

— 25. Giurisprudenza del Tribunale di quell'impero; sua

confutazione. — 26. Scuola positiva di diritto penale. —

27. Dottrina intermedia dell'idoneità relativa. — 28. Appli-

cazione delle sopradette teorie all'inesistenza del soggetto

passivo del reato. — 29. Interruzione degli atti di esecu-

zione; natura delle circostanze che la determinano. —

30. Desistenza volontaria; efletti che ne derivano; opinioni

diverse al riguardo. — 31. Se per avere elIetto scriininante

debba avere anche il requisito della «spontaneità». —

32. Tentativo di partecipazione al reato da altri tentato o

consumato; partecipazione materiale. — 33. Partecipazione

morale; responsabilità del mandante. —- 34. Pena del ten-

tativo; divergenze nella scuola classica. — 35. Scuola

positiva ; conclusione.

16. Il reato, come ogni altra azione, ha il suo principio

nella mente dell'uomo, il quale, prima di tradurlo in atto,

deve concepirlo e deliberarlo nell'animo suo.

Però insino a quando il proponimento opposto al diritto

non viene estrinsecato con atti i quali arrechino turba-

mento all'ordine esterno, non può cadere sotto la sanzione

della legge penale, perchè questa esplica il suo imperio,

 

(1) Pellegrino Rossi ritenne appunto che alla società non man-

cherebbe, in astratto, il diritto di punire il proponimento crimi—

noso quando se ne avesse sicura prova, giacchè, in tal caso, un

tale— proponimento costituisce un pericolo immediato per la trun—

quillità e libertà dei cittadini; ma soggiungendo che la difficoltà

di una prova sicuro della volontà fermamente decisa a delinquere

sconsiglia dall'esercitare un tale diritto (Trattato di dir. penale,

libro 11, cap. xxw).

(2) Dell'iu/luenza della filosofia sull'istruzione criminale,

W, 162. '

- (3) « La nozione della « consumazione del reato », scrive

Crivellari (Il codice penale per il regno d'Italia, IV, pag. 5,

n. 3), è essenzialmente giuridica, e sulla medesima è facile

andare errati dove si stia al modo d‘intendere comune e natu—

rale, e non se ne attinge esclusivamente il criterio alla scienza

e alla legge; perchè cadrebbe in errore tanto chi crede'sse in

certi casi che non vi sia reato consumato perchè l'agente non

raggiunse il fine criminoso che si era proposto; quanto colui

che in altri casi credesse bastare, per la consumazione, che  

non sugli atti interiori della coscienza, ma sulle azioni

degli uomini.

É inesatto, quindi, il dire che una delle ragioni per le

quali non siano incriminabili gli atti interiori, quali il

pensiero, il desiderio e la stessa determinazione di voler

commettere un reato, stia nella materiale difficoltà di otte-

nerne la prova (1); il pensiero, invece, è sempre libero

anche quando sia criminoso. « La coscienza dell’uomo,

come osserva Servan (2), è un santuario nel quale nessun

magistrato deve penetrare, se non al momento in cui le

azioni glielo dischiudono. Il magistrato può giudicare di

ciò che un cittadino ha pensato dalle cose che egli ha fatte;

ma le leggi non possono mai permettersi di giudicare di

ciò che alcuno ha voluto fare, dal pensiero che gli si sup-

pone. Finchè la intenzione di un uomo non è che un suo

pensiero segreto e senza legame sensibile con qualche

azione certa, non può sicuramente misurarsi la gravità di

un delitto ».

Invero, se non è possibile penetrare nella mente del-

l‘uomo per leggervi i pensieri che vi si agitano, può,

però, ben accadere che essi vengano manifestati con scritti

0 col vivo della voce; nè con ciò si avrebbe legittima

ragione di incriminarli. E se, in vista di speciali ragioni

di difesa sociale, anche la intenzione criminosa semplice-

mente manifestata può essere colpita dalla legge penale,

ciò si verifica perché tale manifestazione si ritiene azione

punibile per sè stessa, come reato idealmente perfetto,

indipendentemente da quello concepito, il quale incomincia

ad aver vita solamente quando dallo stato di cogitazione

passa a quello di azione.

17. Allorché l'azione, derivante dall'attività umana,

messa in moto per l'attuazione del pensiero criminoso,

vincendo le forze esterne che vi si oppongono, determina

l'evento desiderato, il diritto è stato violato nella totalità

del suo dettato e si ha la consumazione obiettiva del reato.

In altri termini, allorchè l'individuo, dopo di aver voluto

che si avverasse un fatto contemplato come reato dalla

legge, ha operato in modo che l’evento ideato effettiva-

mente si e ottenuto nella sua realtà, con tutti i caratteri

determinati dalla legge stessa per la sua punibilità, si ha

il reato consumato (3).

Da ciò, però, non può derivare che laddove l'attività

umana fu bensi esplicata allo scopo di ottenere l’evento,

ma questo non si avverà, non si abbia il reato. Infatti,

l'agente, sebbene non riuscito a conseguire l‘effetto voluto, abbia

però commesso tutti gli atti necessari a conseguirlo. .

« Onde non nasca equivoco in questo importantissimo punto di

diritto penale devesi tenere presente che il concetto della con-

sumazione non può desumersi che dalla legge, perché ciò che

costituisce il reato è la « infrazione della legge »; e siccome la

legge è infranta e violata ogni qualvolta sia violato il diritto che

essa tutela, cosi si avrà reato consumato « quando sia avvenuto

quel tatto materiale che costituisce la violazione del diritto tute-

lato dalla legge ».

Donde la distinzione tra reato « materiale » creato «formale»

la quale, come in seguito avremo occasione di notare, escreltfl

grande influenza sulla teorica del tentativo; aggiungeremo qu1 sol-

tanto, con Crivellari, che: «Le leggi penali, le quali con le loro

definizioni stabiliscono in che consista la « essenza » dei sint?Oh

reati e, nel silenzio delle leggi, la dottrina che classifica secondo

la natura e l'importanza del diritto aggredito, somministrano !

criteri per distinguere quali appartengono alla categoria dei refill

materiali, e quali a quella dei reati formali ».
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allorchè la legge vieta talune azioni perchè nocive dei

diritti altrui, come, a esempio, l'appropriarsi l'altrui, l'uc-

cidere o il ferire, anche quando fuvvi semplicemente lo

sforzo diretto a vincere le forze esterne, ma pur senza

raggiungere il fine ultimo, si ha sempre una violazione

del comando legislativo, dal momento che, mentre la legge

imponeva di non esplicare la propria attività in una dire-

zione contraria al suo dettato, in quella direzione l'uomo

ha adoperato le proprie forze, allo scopo di attuare ciò che

la legge vieta.

Sorge cosi la figura giuridica del conato a delinquere

o tentativo di reato (I), il qnaledeve avere due note carat-

teristiche fondamentali: a) che siasi voluto un determinato

malefizio; b) che l'attività spiegata per attuarlo non sia

stata coronata dall'effetto desiderato.

Se la punibilità del tentativo di reato, però,è generalmente

riconosciuta, vi si assegnano, invece, ragioni varie, giacchè,

come nota Geier (2), « se si chiede per qual ragione debba

punirsi il tentativo di un reato, il quesito riceve risposte

tante e tanto variate, quante e quanto varie sono le dot—

trine di diritto penale; ed è a porsi mente che oggi appena

v'è un criminalista, il quale non si venga foggiando una

teorica tutta sua ». Alle principali di queste teoriche

accenneremo brevemente.

«Egli richiedesi necessariamente, secondo il Routa-

gnosi (3), che l'atto che si vuole assoggettare a pena sia

per sè stesso valevole ad apportare un nocumento ingiusto.

Ora l'attentato reca un male ingiusto turbando il godi-

mento della sicurezza che la società e gli individui di lei

sono in diritto di godere. Dunque, sarà cosa giusta opporre

una pena all'attentato, considerandolo soltanto come re-

cante timore ingiustamente incasso. Questo è anche poco.

Se l'attentato è un’aggressione si deve respingere; se ciò

non si può ottenere fuorchè arrestandola col timore della

pena; sarà dunque necessario, e quindi giusto, di sotto-

porre l'attentato a pena per la'ragione stessa che vi si

sottopone il delitto ».

Il Geier, del pari, osserva (zl): « Il reato deve in sè

stesso avere il carattere di male aflliggente la società che

si addimanda Stato. La solidarietà dei sentimenti, delle

opinioni, degli intenti delle persone conviventi nello Stato,

la si che le lesioni recate agli individui, se anche non siano

dirette contro la comunità, vengono risentite come lesioni

della comunità stessa: e quindi sorge una solidarietà di

interessi materiali e morali in cui nome si opera la rea-

zione da parte della società. Anche il reato tentato porta

in sè impressi i caratteri del malelizio. E per fermo, non

soltanto allorchè realmente avvennero omicidio, lesione

personale, oltesa della individuale libertà, danneggiamento

della proprietà, colui il quale ne fu otteso (e con lui i suoi

soci) risente un male: anche il pericolo che una lesione

intervenga e per sè stessa un male. La tesi non abbisogna

di dimostrazione, quando, supponiamo il caso che chi è

minacciato del 'pericolo, sia di tale pericolo consapevole;

vedi l'esempio di chi, aggredito dall'assassino, comprende

che costui gli vuol levare la vita. Ma, anche nel caso in

cui il minacciato non abbia avvertito ciò che gli sovrastava,

egli trovossi pure ridotto « mal partito; trovossi in condi-

zione pericolosa e deplorevole; e colui che dolosamente lo

trasse al duro passo merita punizione. Il pericolo di im

male è un male già per sè stesso, eil tatto di chi inten-

zionalmente vi espone altrui costituisce malefizio. E ap-

punto reato non è soltanto quello consumato: lo è eziandio

l'azione dolosa onde si produce uno stato di cose dal quale

deriva il pericolo della consumazione: per conseguenza il

tentativo di un reato è per sè stesso un reato ».

E del pericolo corso dal diritto questa è la ragione che

più generalmente si pone a fondamento della punibilità del

tentativo.

La scuola positiva, invece, partendo dal principio che

deve aversi riguardo non tanto al delitto obiettivamente

consumato, quanto alla persona del delinquente, ritiene

che si appalesa inadatto alla osservanza dei precetti della

vita sociale, non solamente colui il quale consuma obietti-

vamente il reato, ma anche colui il quale ha dimostrata

la volontà di violare la legge, donde la ragione della

sua temibilitz't, che legittima la pena del tentativo di

reato.

La punibilità del tentativo di reato è stata inoltre dedotta

dalla « norma penale » costituita dal precetto di comando

e di divieto che è contenuto nella legge.

Hanno seguita questa teorica, in Italia, Berenini (5), il

quale scrive: « Il delitto si consuma con l'atto violatore

del comando della legge di nulla operare contro il diritto,

senza attendere al fine propostosi dall'agente (obiettività

ideologica) e al danno patito dell'atteso (obiettività fisica).

La pena (mezzo difensivo) si commisura per qualità e

quantità alla causa psichica del reato, denunziata dall'azione

esterna che va dal primo atto all'evento, e si caratterizza

dal line propostosi dall'agente ». E più recentemente

Manzini (6): « Nel diritto penale, egli scrive, il fatto indi-

viduale si trova in rapporto diretto non già col diritto o con

l'interesse protetto dalla legge, bensi col comando sancito

dalla legge stessa. Perciò il concetto di tentativo, come

quello di reato, non deve essere posto in relazione col

danno eventuale o reale, pubblico o privato, ma con la

 

(‘l) Nicolini (op. cit., ii, p. îli-8, nota) scrive: « « Tentare »

sorse da tenco il cui supino è per l‘appunto tentata, significò in

prima «toccando esplorare ». Fu, quindi, « sforzarsi di fare », la

{tuale Sigiiificazione è più nella in tenlus, teiitio, quindi « tentare »

e andere, ausus, comu-i: è il punto in cui il « conato » stesso,

sforzo del posse, animato dalla tendenza, si volge all’atto. Per le

che « tentare » è « far pruova », ed è pure « mettersi al cimento,

tiri'isclnarsi, assalire »: quindi, attentatio, « attentarsi » e « at-

tentato » voce che trascorse talvolta per tutto il movimento il

qnale si fa al di qua della meta che alcuno si propone. Ma, per

tHill questi significati andava più propriamente la voce tenta—
mentum «tentativo »; e con voce sillatta è rappresentata tutta

la serie-dei movimenti fino a che non se ne raggiunga la fine.

.« Quindi Ovidio (Metam., xv, ver. 628) prevenne uno dei

P“Mipi massimi di Vico, con i versi seguenti:  
Postquam mortalia cernunt

'l'entantenla nihil artes posse medeitlum .'

Auxilium coeleste petunt.

«Portata ciascuna di queste voci a più particolare significa—

zione « tentativo » è più di « attentato », come « attentato » è

più di «conato », e « cotiato » più di « tendenza ». Oggi non

usiamo più la voce « conato » nelle leggi: essa è rimasta ai filo—-

soli nel senso di « tendenza» della forza o di sforzo del suo

posse, astratti dal movimento ».

(2) Del tentativo (Hiv. Pen., xtv, 369).

(3) Op. cit., & 745.

(4) Op. cit. (Riu. Pen., XIV, 371).

(5) Il momento consumatioa dei reati (Scuola Porit.,1897, I).

(6) Trattato di diritto penale ital., tt, pag. 353,Torino 1908.
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essenza della « norma penale » contro cui l'attività indivi-

duale si è diretta.

« E allora ognuno vede che nel tentativo non si ha più

un mero pericolo di violazione, ma una violazione vera e

propria del comando contenuto nella «norma ». Se uno

tenta di uccidere, di rubare, ecc., metterà forse in peri-

colo la vita e la proprietà del privato, ma in ogni caso egli

viola evidentemente ed eltettivamente il comando penale:

non uccidere, non rubare, ecc.

« La sola diflerenza è, che nel reato consumato si è

violata la « norma » causando l'intero evento da questa re-

presso; nel reato tentato, invece, si e parimenti violata

questa norma, ma senza riuscire a produrre interamente

l’evento stesso ».

48. Discendendo, ora, all'esame delle indicate note ca-

ratteristiche del tentativo di reato, occorre innanzi tutto

rilevare come, se la prima di esse è costituita dalla vo-

lontà di commettere un determinato reato, non può aversi

tentativo punibile dei reati colposi o preterintenzionali.

Infatti, mentre l'essenza propria del tentativo sta nel

fine che supera l'evento ottenuto, invece, quella della colpa

sta nell'evento che supera il fine; donde l'antitesi perletta

tra tentativo punibile e colpa. « La colpa, insegna Pes-

sina (l), inchiode che non si aveva un fine oltre quel-

l'evento che si è verificato, anzi che il fine era innocuo o,

se doloso, il dolo si riferiva a un fatto minore, aggravato

dal concorso della colpa. Se l'evento non si voleva, manca

all'intutto ogni conato, non potendosi mai avverare che

l'uomo si sforzi a quello che egli punto non vuole che si

avveri. Lo sforzo, il conato è l'elielto della volontà e man-

cando la cagione deve parimenti mancare l'efletto. Al

massimo egli è da riconoscere che può lo Stato, con ordi-

namenti di polizia, elevare a reati sui generis taluni fatti

che sogliono essere cagione di mali maggiori e pnnirli

indipendentemente dalle conseguenze che possono sorgere.

Ma la punibilità della colpa muove sempre dall'essersi

avverato un fatto che, sebbene non voluto perchè non pre-

veduto, in conseguenza prevedibile di un fatto volontario;

e però, quando l'evento non preveduto ma prevedibile non

si avvera, non vi è nulla da imputare a colpa dell'autore

di quel fatto da cui la conseguenza prevedibile poteva deri-

vare. Laonde non vi è conato del reato colposo e la negli-

genza, senza effetti l'uncsti. solo può essere punibile per

sè stessa come reato sui generis e compiti to ».

Ciò non pertanto, non manca chi ritiene che anche il

reato colposo possa rimanere allo stato di tentativo, donde

la teorica cosi detta della culpa ad tentata.

« É fuori di ogni disputa, osserva Hepp (2), che niun

delitto si può consumare senza che sia stato anteriormente

incominciato, e che il conato consiste appunto nello inco-

minciamento di un delitto, e può in un modo negativo chia-

marsi un delitto non consumato. Or, se si dà, come non

Se ne può dubitare, un consumato delitto colposo, si dovrà

pur dare un delitto colposo non consumato (incominciato,

tentato): e tanto più, inquanto che ogni delitto consu-

mato rinchiude necessariamente il tentato, ossia, per dirlo

in altre parole, il delitto tentato forma im elemento in-

tegrante del consumato. Anche secondo l'uso comune di

(I) Trattato di penalità generale, Napoli 1858, pag. 98.

(2) Negli Scritti germanici di diritto criminale, ediz. iiapol.,

ti, 99.

(3) Op. cit., ], 96.  

l'avellare, non si sa comprendere perché il delitto non

consumato debba avere per condizione il dolo, mentre con

eguale diritto si potrebbe allermare che ancora l'idea della

consumazione abbia per suo carattere il dolo, con che

si verrebbero a cancellare tutte quante le trasgressioni

colpose ».

Queste argomentazioni manifestamente più ingegnose

che fondate, furono anche in Germania combattute, tra gli

altri, da lllittermaier (3), il quale osserva: « Sembra non

esservi bisogno di provare che, quando si commettono

azioni le quali, per la loro indole, possono di leggieri pro-

durre elletti dannosi, ma che non li hanno realmente

prodotti, e che abbiano il carattere della cosidetta culpa,

non possa aver luogo alcuna pena, e che perciò non si

dia tentativo colposo. Ma siccome qui si fa controversia,

e si è voluto allermare l'esistenza di un tentativo, non

bisogna trapassare questo caso sotto silenzio.

« Per vedere che tentativo non esiste, basta riflettere:

I) che, dietro i generali caratteri, non è escogitabile im

tentativo senza intenzione, e scopo d'intraprendere una

data azione, per giungere a un dato risultato; 9.) che, quando

il tentativo colposo si dovesse punire, bisognerebbe che

soggiacessero alla pena le azioni pii'i indilferenti; 3) che,

una tale punizione si oppone alla essenza della colpa, in-

quantochè le leggi, in tutte le trasgressioni colposo, richie-

dono l'esistenza di un dato sttccesso illegale, cioè di un

danno ettettivamente prodotto; zi) che, senza questo suc-

cesso, non si potrebbe nemmeno determinare qual fosse la

legge penale violata, perchè il solo avvenimento decide a

qual genere di delitto appartiene il fatto colposo. Infatti

nn'archibusata può uccidere im uomo, o ferirlo, o mettere

in fiamme una casa ».

E questa e l'opinione generalmente accolta, essendo

adatto isolate quelle più recentemente espresse in opposto

senso da Angiolini (4) e da Bnccellaii (5).

19. Dal principio innanzi fissato che, cioè, il tenta-

tivo suppone nn intendimento criminoso più grave del-

l'etletto ottenuto. deriva eziandio la conseguenza, che il

tentativo sia inconcepibile nelle contravvenzioni, le quali,

quantunque consumate, non richiedono, per la loro iiiipn-

tabilità, l'intenzione dell'agente di violare la legge. Ciò,

però, non è incontroverso; Manzini (6), infatti, rileva

che: « il tentativo di contravvenzione è impunibile non

già perché esso costituisca un assurdo giuridico, come

è rispetto ai delitti colposi, ma soltanto per volontà della

legge.

« E veramente vi sono contravvenzioni complesse che

si possono benissimo tentare, come del pari la contrav—

venzione non richiede ma neppure esclude il concorso del

dolo. Nè giova obiettare che nelle contravvenzioni si ha

soltanto pericolo possibile e non pericolo corso come nel

tentativo, sia perchè questa teoria è infondata, sia perché

potrebbe sempre bastare il pericolo corso che la contrav-

venzione si verificasse ». Ritiene, per altro, saggio criter10

di politica opportunità, dichiarare non punibile il tentativ0

di contravvenzione.

20. Più controversa, invece, è la questione se possa

ammettersi il tentativo nei reati d'impeto. Sono per la

(A) Il tentativo nei delitti colposi (Scuola Positiva, 1897,

pag. 559).

(5) Istit. di diri/lo eproc. penale, ii. 409.

(6) Op. cit., 11,384.
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negativa: Romagnosi (I), Nani (2), Carmignani (3), Pel-

legrino Rossi (4), Haus (5), Carrara (6); e per l’afferma-

tiva,-tra gli altri: Ilepp ('l), Giustiniani (8), Paoli (9),

Cosentino (10), Pessina (li), Zuppetta (12), Puglia (13),

Manzini (M).

I primi fondano la loro opinione sulla considerazione

psicologica che, richiedendo il tentativo una volontà defi-

nitivamente diretta a fine diverso da quello ottenuto, ciò

non è concepibile nei reati di risoluzione istantanea. La

passione, essi notano, toglie la lucidità dell'intelletto. La

rapidità dell'azione non consente il calcolo. Si agisce per

isfogo dell'affetto che commuove, senza riflettere alle con-

seguenze dell'azione. In una parola la distinzione fra atto

assunto come mezzo e l'effetto voluto come fine implica un

ragionamento che non è compatibile con l'uomo accecato

dalla passione istantanea.

Giustamente, però, gli altri osservano che, pur ammet-

tendo la influenza della passione violenta sulla facoltà di

calcolare, questa non può ritenersi a priori assoluta e tale

da escludere, in ogni caso, la possibilità di scegliere tra

diversi mezzi e diversi fini di offesa: donde la conseguenza

che l'ammissibilità o meno del tentativo, nei reati «l'impeto,

costituisce, non una questione di massima, ma semplice-

mente di prova, da risolversi nei singoli casi (t5).

« Non è affatto vero, osserva Manzini (16), che il ten—

tativo richieda necessariamente e sempre gli elementi

della premeditazione e del calcolo. Se può esser vero che

non e possibile tentare seriamente un'impresa che richiede

pacatezza d'animo e riflessione in uno stato emozionale

acuto,è certo, però, che in simil condizione psichica si

può benissimo tentare un fatto, il quale non solo non con-

trasta con l'impeto emotivo, ma ne e una conseguenza e

 

(|) Generi di diritto penale, 5 667.

(2) Principi di giurispr. crini., 5 108.

(3) Elem. iuris crini., ], @ 93l.

(li) Op. cit., ii, cap. xxr

(5) Principi gen. di dir. pen. belga, ], & -’i(JU.

(6) Lezioni sul pmi/o della forza fisica del deli/Io (Opuscoli.

i, 360).

(7) Op. cit. Il. 107.

(8) Nella traduzione del Le Scllycr, Studi sul diritto penale,

Iteati, ecc., vol. ], Unione Tip.-Editrice Torinese, 1886, Appen-

dice al ii. 32, pag. Si.

(9) Nazioni elem. di diritto penale, & 1-l-7.

(10) Codice penale del 1859, i, ‘245.

(Il) Op. cit., pag. 95.

il?) Corso di diritto penale, il, 496.

(13) Manuale di diritto penale, pag. 203.

(M) Op. cit., ii, 383. '

t‘l5) CONI. Longo, Commento al cod. pen. ital., |, 260.

(16) Op. cit., il, 383.

“(17) Fra gli scrittori tedeschi Mittcrniaier (op. cit., !. Il?)

ritiene non possa verificarsi il tentativo: a) nei delitti che si

commettono mediante una rapida azione, senza preparazione, 0

in cui il semplice intraprcndimento la esistere il debito, mentre

tfntli, che lo hanno per avventura preceduto, sono giuridicamente

lm|_iflcrenti, e non offrono modo di conchinderne il dolo; 0) nei

delitti che sono conseguenza di una rapida eflervescenza, intra-

PI'ÈSI senza intenzione chiaramente determinata, e che sono puni—

ltllt solamente in virtù della loro eflettiva esecuzione: come

|onncnho d'impeto. « A torto, soggiunge, si parlerebbe di un

tentato omicidio d‘impeto, se uno, dopo aver ricevuti ripetuti

oltraggi. acceso (l'ira, da di piglio al coltello, che gli sta vicino

" t'…»le avventarsi sul proprio avversario, quando ancora in tempo

gli viene strappato il ferro di mano »; 0) nei delitti la cui piini-
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ne rappresenta uno sfogo. Alrocemente insultato, uno

vuole uccidere l'offensore, ma non riesce che a ferirlo.

0 perchè si dovrà dire che non ha tentato l'omicidio? Non

è forse sufficiente la scusa della provocazione? ».

Certamente, poi, il tentativo non è concepibile tanto nei

reati semplici e che si perfezionano con unico atto, non

potendosi scindere il loro processo esecutivo, come a

esempio le ingiurie; quanto in quelli nei quali gli atti

esecutivi che costituir dovrebbero il tentativo, vengono

dalla legge considerati come delitti perfetti per se stessi,

come « esempio, l'eccitamento all'insnrrezione previsto dal-

l'art. 'I°.’O del nostro codice penale; ma è inesatto, invece,

affermare, come si fa comunemente, che non sia possibile

il tentativo nei reati cosidetti formali, essendovene tra

essi di quelli nei quali è possibile il frazionamento del

processo esecutivo (17).

21. Allorquando l'uomo si e proposto di commettere un

reato determinato, nel che si concreta, come abbiamo detto,

il primo elemento costitutivo del tentativo punibile, pas—

sando all'attuazione del suo proponimento, egli cerca in-

nanzitutto, nel mondo esterno i mezzi all'uopo necessari:

cosi se, a esempio, ha deciso di uccidere, si procura l'arma

o il veleno. Ora l'atto di provvedersi di un'arma o di ve-

leno ha bensi un fine prossimo, quale è quello di rendere

possibile l'esecuzione del reale, ma non e l'atto istesso

dell'esecuzione: si ha, in sostanza, la preparazione al

reato, ma non l'esecuzione, e tra la preparazione e l'ese-

cuzione evvi il rapporto esistente tra la possibilità e la

realtà.

Il reato semplicemente apparecchiato, quindi, o come

dicesi comunemente, gli atti preparatori, non sono puni-

bili, mancando in essi la realtà, non solo dell'evento, ma

 

bilità dipende da un certo successo, o in cui l'azione criminosa

non consiste che in un successo dell'agente. Ciò si scorge nel

diritto disciplinare: chi potrebbe ravvisare nn conato nel padre

che castiga giuridicamente suo figlio? il) nelle semplici ingiurie

verbali, giacché il tentativo qui consiste nel semplice proposito

di oltraggiare.

Invece, Hepp (op. cit., ti, 109), riassumendo le sue osserva-

zioni sni delitti che ammettono la figura del tentativo, osserva

che: « nè l'alto tradimento, nè i delitti commessi nell'aflctto, ()

in uno stato simile all'atletto, nè finalmente i cosidetti formali

fanno un'eccezione alla regola; avvegnacliè anch‘essi possono

ammettere l'idea di un conato punibile.

« Vanno solamente eccettuati da quella regola quei delitti che

si preparano semplicemente nell'interno e si esegtiiscono con la pa-

rola, come accade nelle ingiurie verbali, imperocchè le cogitazioni

e le risoluzioni, tintantochè non si manifestano, sono impunite ».

Osserva,infine,giustamente Crivellari (op.cit..tv, p. 13,n.14):

« La ragione per cui si nega il tentativo nei reati d'impetoè feli—

data nel ritenere che all'essenza di questa figura sia necessaria

un'intenzione preordinata al raggiungimento di un dato fine cri—

minoso. La premessa parmi erronea, perchè in linea di diritto

basta a qiicst'essenza un malvagio proposito qualunque. ll preor-

dinamento dell'intenzione formerà oggetto di ricerca in linea di

fatti, ma frattanto con l‘esplicazione del malvagio proposito per

via di atti esecutivi, il tentativo ha già avuto vita giuridica.

« Onde parmi si possa conchindere che in « linea di diritto »,

tenuto conto dei caratteri e della tintura del reato imperfetto, il

tentativo apriori sia ammissibile anche nei maletizi commessi

per dolo «l‘impeto: salvo « in linea di fatto », con la scorta delle

circostanze precedenti, concomitanti, susseguenti l'azione, sta-

bilire la natura del fine propostosi dall'agente e, per conseguenza,

la quantità naturale e politica dell'azione stessa quando l'avesse

resa perfetta ».
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altresi del tentativo, ciò che li rende soggetti allo stesso

criterio del pensiero criminoso (1). Non (" già, come osserva

Pessina (2), che la preparazione equivalga esattamente al

nudo pensiero criminoso, giacchè vi è sempre un'azione

nel mondo esteriore; ma quest'azione appunto perché per

sè stessa non rivela l'attuazione di un proponimento crimi-

noso, potendo essere indirizzata anche a tini leciti, in tanto

si può dire preparazione in quanto si conosce il proponi-

mento; si verrebbe, quindi, a punire il proponimento ove

si punisse l'atto preparatorio.

Vi sono, per vero, alcuni atti preparatori i quali rivelano

l'animo disposto a delinquere e minacciano la tranquillità

individualeo sociale, violando cosi il diritto della sicurezza

pubblica o privata, donde la necessità d'incriniinarli, ma

come reati sui generis idealmente perfetti, e non mai come

atti esecutivi di quella violazione più grave di diritto che

con l'uso di essi si aveva intenzione di commettere.

« Se il tentativo, osserva giustamente Masucci (3), #.

l'iter criminis di cui l'evento finale dannoso èla meta optato,

chi prepara i mezzi occorrenti per intraprendere questo

cammino delittuosa, quand'anche possa in tal modo render

palese il suo proponimento, nulla ha fatto ancora che valga

a diminuire la distanza che lo separa dal punto dove ha in

animo di giungere. Chi agisce per mettersi in grado di

cominciare un'aggressione, appunto perciò non ha comin—

ciato ancora ad aggredire ».

Non è, perciò. giuridicamente esatta l'attenuazione di

Geier (4) che (( la distinzione fra le cosidette « azioni

preparatorie » (imponibili) e le « azioni di tentativo »

(punibili), non può trovar fondamento nei principi e nella

dottrina ». E ciò segnatamente perchè preparazione ed

esecuzione son due concetti tra loro ben distinti,di guisa che

preparare un reato non è la stessa cosa che eseguirlo, e

se la preparazione, come abbiamo detto, può destar preoc-

cupazione e turbare la coscienza pubblica, in guisa che se

ne renda necessaria l'incriminazione, questa non ha nulla

di comune con quella determinata dall'eliettiva aggressione

al diritto, «Nel primo caso, notiamo con Masucci (5), vi

è una forza che si mette in grado di poter diventare causa

efficiente di un evento lesivo; nel secondo vi è una forza

che diventa attiva e produttiva. Nell'nn caso si predispon-

gono le condizioni causali di un evento criminoso, nell'altro

si rende operativa la forza causale di coteste condizioni.

Nell'nn caso vi è la preoccupazione di un pericolo che

\

sovrasta a un determinato diritto; nell’altro vi è la realtà

del pericolo che questo diritto già corre. Nell'un caso vit

ancora la possibilità che una calma riflessione e un risveglio

della coscienza dissnadano dal cominciare l'azione aggies.

siva; nell'altro il fatto della cominciata aggressione dimostra

che questa possibilità i'= svanita ».

22. Ciò che, invece, non riesce sempre facile, eil di-

stinguere nettamente e in ogni caso gli atti preparatori

dain esecutivi. donde la gran difficoltà di stabilire al

riguardo un criterio generale e applicabile costantemente

ai singoli casi. « il criterio pratico, secondo Pessina (6),

per discernere gli atti di preparazione dagli atti costituenti

il tentativo sia in questo che le azioni di preparazione di

per loro non annunziano il delinquere, ma possono essere

interpretate per fatti anche non indirizzati :\ conculcare i

dettami giuridici. ll procacciarsi un’arma può essere un

mezzo diretto allo scopo di difendersi, come può essere un

mezzo attuato per essere pronto all'ollesa altrui. ll procac-

ciarsi un veleno può essere mezzo diretto al fatto innocuo

della distruzione d’inselti, come può essere mezzo diretto

alla distruzione di un uomo. Ma se Tizio, armata mano,

si appressa alla casa di un uomo o vi si pone in agguato,

se impugnando lo schioppo carico prende la sua mira per

vibrare un colpo ad altro uomo, se aggredisce un individuo,

se vibra un colpo di schioppo e fallisce nel colpo, questi

atti annunziano un malefizio, sia indeterminato, sia deter-

minato, e però costituiscono un conatus delioque-ndi ».

Parimenti Mittermaier ('l) ritiene che gli atti di esecu-

zione incomincino allorché il delinquente « già risoluto e

premnnito, da vita ad azioni che sono dirette all'eliettiva

applicazione dei mezzi già preparati per l'esecuzione del

delitto; per Io che egli entra in quello spazio di tempo nel

quale tutte le azioni che appartengono all’esecuzione delit-

tuosa non si debbono oramai riguardare che siccome una

continuità. Allora egli mostra la serietà e la fermezza della

sua risoluzione, dirigendo i fatti apparecchi all'obietto su

cui vuol delinquere, e intraprendendo le azioni che sono

col delitto in‘iniediatamente connesse ».

Dagl'insegnamenti di Carmignani (8), che debbono rite-

nersi atti preparatori quelli i quali non possono riferirsi

unicamente al delitto voluto, sorse la teoria della « mn-

vocità », la quale, sviluppata successivamente da Carrara,

fu accolta quasi generalmente dagli scrittori e dalla gill-

risprudenza (9); ma in ultimo lo stesso Carrara la ripudiò

 

(1) Cfr. Manzini, op. cit., ii, 360, dove osserva che il la ra-

gione giuridica dell'impunibilità degli atti preparatori a titolo di

tentativo sta nell'assenza di im cominciamento di violazione della

norma penale contemplante il delitto voluto (rispetto alla quale

la norma generale sul delitto tentato ha carattere di disposizione

supplementare), non nell‘estranea considerazione dell‘univocità e

dell‘equivocità, nè nell’improprio riferimento ai diritti del soggetto

attivo e del soggetto passivo del reato ».

(2) Op. cit., pag. 94..

(3) Op. e vol. cit., pag. 40.

(A) Op. cit. (Riv. Pen., XIV, 373).

(5) Op. e vol. cit., pag. 40.

(6) Op. cit., pag. 93.

(7) Op. cit., [, 103.

(8) Op. cit., 5 231.

(9) a La « nnivocitii » della loro direzione al delitto, scrive il

sommo criminalista, è il primo carattere indispensabile a ricer-

carsi negli atti esterni che si vogliono imputare come conati.

Finchè l‘atto esterno sarà tale da poter condurre tanto al delitto  
quanto ad azione innocente, non avremo che un atto preparatorio.

il quale non può imputarsi come conato. Ma gli atti esterni non

costituenti conato punibile perchè meramente preparatori ptt-î-

sono essere tali o in modo assoluto o in modo contingente ossta

condizionale. Sono preparatori in un modo assoluto quegli all'

nei quali assolutamente manca il carattere di principio di esecu-

zione, di guisa che, dove pure le dichiarazioni del giudicabile ren-

dano certo che furono diretti al delitto, non possono senza ingin-

stizia punirsi come tentativi per mi diletto che è nella natura

loro, il difetto cioè di ogni esordio di pericolo attuale. Tali sono

l'acquisto di armi, l'acquisto di veleni, le indagini per ottenere

informazioni, il mandato, gli accordi criminosi, @, simili, Sono,

invece, preparatori in modo contingente o condizionale quegh

atti che rispetto a un dato intendimento dell’agente avrebbero

l'indole di cominciamento di esecuzione del delitto o oilrirehber0

un principio di pericolo attuale; ma che spessissimo si dcblionfl

guardare come meramente preparatori per la mancanza di unti")-

cità o lasciarsi impuniti perchè non si è certi che tendesser0 ad

un delitto. Laonde essendo questa la sola ragione che porta a
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come empirica e fallace, insegnando, invece, che debbano

ritenersi (1) atti preparatori quelli che cadono unicamente

sul soggetto attivo, primario o secondario, del reato che

si prepara.

« L'azionedi chi, a modo di esempio, si aggira attorno la

casa altrui per spiarvi l’altezza della finestra, altro modo

possibile d'introdurvìsi a commettere furto, versa unica-

mente sul « soggetto attivo primario » del reato progettato;

cioè sulla persona stessa che intende consumare il delitto.

L'azione di chi sta provvedendosi di scalpelli o di scale nel

disegno di valersene a servizio di furto, versa su ciò che

sarà «soggetto attivo secomlario » del furto quando si

commetta.

« Sono « atti consumativi » quelli che cadono sul « sog-

getto passivo della consumazione » cioè la cosa o la persona

sulla quale doveva svolgersi la definitiva violazione del

diritto. Sono atti esecutivi quelli che cadono sul « soggetto

passivo dell'attentato ». Cosi nell'omicidio il « soggetto

passivo della consumazione » è l'uomo che si voleva ucci-

dere; nel furto il soggetto passivo della consumazione è

la cosa che si voleva rubare; e via discorrendo. E, invece,

«soggetto passivo dell'attentato » il domicilio che si e in-

vaso, o la porta che si èatterrata per penetrare là entro

il connnettervi l'omicidio o il furto ».

Ma anche questo criterio non fu ritenuto esatto da lui-

pallomeni (2), il quale vi sostituì il seguente: « Si ha la

semplice preparazione se la causalità criminosa & inerte; si

hanno degli atti di esecuzione se è stata posta in movimento

per raggiungere la meta delittuosa: e questo movimento si

ha sempre che la detta causalità sia posta in condizione,

giusta il disegno dell'agente, di sortir l'efietto voluto ».

Più recentemente Manzini (3) del pari osservava che « gli

ondeggiamenti e le astruserie che in questa materia si

notano nel pensiero del grande criminalista, di solito cosi

perspicuo e pratico, sono dovuti all'aver egli trascurato di

avvisare il diritto penale da un punto di vista essenzial-

mente positivo e secondo la sua natura di diritto pubblico.

Le forze della legge in rapporto al fatto individuale entrano

in movimento sol quando siasi ef'lettivmnente violato un

comando penale o nel modo completo preveduto dalla

norma principale, o nel modo parziale represso dalla norma

supplementare sul delitto tentato. Perciò gli atti diretti ad

un determinato delitto non sono punibili come tentativo di

questo, quante volte non integrino almeno un elemento

essenziale o una circostanza aggravante del delitto stesso.

il tirare in campo i diritti della vittima designata e quelli

dell'agente significa adottare criteri spesso insufficienti ed

e‘l"li'tlci, e in gran parte estranei al diritto pubblico ».

_Conchiudendo, pertanto, tra tutti questi sistemi, i quali

dimostrano, come abbiamo detto, la difficoltà di ricondurre

\__

il principio ad una norma generale, riteniamo meno fal-

lace quello proposto da lmpallomeui, giacché il criterio di

ricercare il momento in cui l'atto, uscendo dalla sfera del-

l'attività individuale (causalità criminosa inerte) entra in

quella del diritto altrui (causalità criminosa messa in moto

per raggiungere la meta delittuosa), congiunto all'assen-

nato discernimento del giudice, servirà meglio di ogni

altro a far discernere gli atti esecutivi da quelli semplice—

mente preparatori del reato nella pratica.

23. Colui il quale ha meditato il reato, lo ha poscia

preparato e si è, infine, accinto all'esecuzione, può avere,

in ciò, adoperati mezzi idonei o anche inidonei a raggiun-

gere lo scopo. Siccome, però, l’idoneità e assoluta, ma la

inidoneità può essere anche relativa, tre opinioni si sono

manifestate al riguardo: quella che non ritiene punibile il

tentativo se non è attuato con mezzi assolutamente idonei;

quella che ammette la punibilità del tentativo anche se si

adoperarono mezzi inidonei: e una terza intermedia che

distingue tra inidoneità assoluta e relativa, ammettendo la

punibilità del tentativo solamente nella seconda ipotesi.

La prima, detta dottrina obiettiva, ha pochi seguaci:

Geier (4), che è tra i pii'i autorevoli, sostiene che non esiste

neppure efiettivamente una differenza tra mezzi inidonei

assolutamente e relativamente: che i mezzi e sono idonei

o sono inidonei, e per conseguenza, solamente nel primo

caso si ha la ragione giuridica della punizione, aggiun-

gendo: « Può avvenire che un mezzo non sia idoneo a ot-

tenere il risultamento voluto dall'agente, ma che, però,

sia acconcio a produrre un altro malo efietto. Or se questo

evento stia all'efletto voluto, come il meno sta al più, in

allora lo si deve imputare all’autore come da lui intenzio-

nalmente esegnito: se il malo evento si effettuò, questo

minore reato dovrà considerarsi come consumato: ponete

che l'evento non si sia verificato, in allora avrete il tenta-

tivo di quel reato medesimo. Anche qui un esempio. Tizio,

con l'intenzione di uccidere, somministra ad un nemico

suo tanto arsenico, quanto basta non già a uccidere, ma a

produrre una paralisi : se la paralisi sarà avvenuta, puni-

rete Tizio come reo di lesione personale consumata; se

non sarà avvenuta lo punirete di lesione tentata : ma nel-

l'uno e nell'altro caso, non potrete condannare per tentato

omicidio. Quindi è che, in certi casi nei quali si fece uso

di un mezzo cosidetto relativamente inid0ne0, la pena si

applica; ma non può essere certamente la pena quale con—

verrebbesi al tentativo del delitto cui l'autore concepì in

mente sua » (5).

24. Ha maggior numero di seguaci, specialmente in

Germania, la seconda, detta « dottrina subiettiva » perchè

fondasi sulla preponderanza dell'elemento subiettivo del

reato nella valutazione del tentativo. « Dove si domandi,

 

dirti preparatori, ne avviene per liiioiia logica, che quando i me-

tie_Slmtm accompagnino a tali condizioni materiali che manife—

stino littltibililttl la loro direzione ad un altro delitto, possono

senza errore punirsi conio conati, perchè in loro il carattere di

esecntm eil pericolo attuale vi è. Cosi l'ingresso nella dimora

altrui, se si contempli isolatamente, dovrà dirsi atto preparatorio

Perchè non rivela la propria direzione ad un delitto : sarà il reato

per se stante di violazione di domicilio, e nulla più ; ma se s‘im—

nmgma il mio nemico mortale che col pugnale brandito s'intro—

duce iiella mia camera mentre dorme; o l‘amante reictto che

notturnameilte invade, accompagnato da due scherani, la casa

della donzella; o i ladri untori che, muniti di grimaldelli, scal-

P91h.0 i'ccqiienti atti al trasporto, invadono la casa dove si  
chiude un bottino correlativo a quei recipienti, il giudice potrà

benissimo ravvisare in quell‘introduzione clandestina e violenta

il carattere rispettivamente di tentato ratto, di tentato furto, e

simili » (Programma, parte generale, 5 358).

('l) Alli preparatori, nelle I'ieminiscenze di cattedra e foro,

pag. 331 e seguenti.

(2) L'omicidio nel diritto penale, 5 143.

(3) Op. cit., ii, pag. 360, nota i.

il.) Op. cit. (Ilie. Pen., xw, 378 e 379).

(5) Nello stesso senso: àlaiiduca, Il lenta/iva e il mez-.e re-

lativamente inidoneo (Filangieri, VIII, pag. 135). Grippo, Nota

di giiii'ispi‘. (Id., IV, 37).
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scrive Hepp (i), se il legislatore debba fermare il principio

che il delitto tentato si punisca allorchè solamente ne soglia

e almeno ne possa derivare al comune un danno materiale,

fa d’uopo rispondere assolutamente di no; perchè in ogni

grado del conato predomina il punto di vista subiettivo, e

perchè l'errore o la stoltezza dell'agente, () la semplice im-

possibilità naturale di consumare il delitto voluto, anzichè

sopprimere la punibilità, appartengono piuttosto a quein

atti, dalla cui esecuzione l'agente fu impedito « suo mal-

grado » e che son degni di pena ». E per sostenere questa

tesi, più recentemente Buri (2) ha persino affermato: « Se

taluno fa orazione per implorare da Dio che altri muoia,

quest'atto di proce può diventare causa di morte. Suppo—

niamo che il soggetto passivo creda uell'elfrcacia del mezzo

adoperato, la commozione che se ne desta in lui può tra-

scinarlo ad una malattia, nella quale egli soccomba. Or

non ravvisiamo per quale motivo chi pregò non dovrebbe

avere la pena dell’omicidio, solo che stabilire si possa un

cosilfatto nesso tra la sua orazione e la morte del suo ne-

mico, e dato che la volontà si sia manifestata con figura

esterna riconoscibile ».

Dalla teorica della «norma penale» costituita, come

abbiamo visto. dal precetto di comando e di divieto che è

contenuto nella legge, Lannnasch (3) deduce la punibilità

degli atti inidonei, cosi ragionando: « ll precetto impera-

tivo e il precetto proibitive non comandano, nè divietauo

all'uomo che qualche cosa avvenga; comandano o divietauo

che l'uomo faccia qualche cosa. La « norma » non prende

di mira le forze della natura, le quali, Operando secondo

la legge eterna della causalità, non sono vincolate dalle

disposizioni legislative dello Stato; la « norma » s'iudirizza

alla volontà dell'uomo, pronunziando sentenze emotivi;

la « norma » non proibisce che il peso, l’impermeabilità,

le forze del corpo mnano siano causa fattrice di qualche

avvenimento; essa divieta alla volontà dell‘uomo di adope—

rare codeste forze e codeste qualità del corpo suo, per

guisa che siano produttive di un evento determinato,

secondo le leggi del mondo esteriore; la « norma » per-

tanto, si rivolge all'uomo, proibendogli di fare uso tale

delle sue forze, quale egli reputi necessario a produrre

un certo evento. Dacchè, dunque, la « norma » deve

agire sulla coscienza e sulla volontà dell'uomo, prescri—

vendogli ciò che deve fare o non fare, conviene che

essa si esprima (se vuol essere compresa) nel linguaggio

proprio dell’uomo, e non nel linguaggio della legge mon-

diale; per conseguenza, la « norma » deve proibire all'uomo

soltanto ciò che a lui «sembra » causale dell'evento con.

trario al diritto, deve comandarin ciò che a lui « sembra »

causale dell'evento conforme al diritto, non già ciò che

dell'altro evento & causale. A giudicare se un'azione sia

conforme alla « norma » ovvero difforme, conviene badare

soltanto all'idea della sua causalità e non al fatto della sua

realtà (reale esistenza). ll precetto proibitive è formolata

in guisa da dire: « tu non devi tentare di far questo o

quello ». Se, per lo contrario. lo si formolasse con dire:

« tu non devi far questo o quello », in tal caso sarebbe per

noi impossibile saper se il divieto potesse applicarsi contro

un'azione che noi crediamo esser causale di un certo evento,

e che noi appunto per questo motivo vogliamo; in tal caso

noi non sapremmo se quest'azione sia divietata, ossia se il

divieto trovi la sua applicazione. Ed invero, l'uomo non sa

mai se un evento che vuol ottenere lo otterrà effettivamente,

o non l'otterrà ».

A questo ragionamento, però, Geier (4) contrappose le

seguenti osservazioni: «Che ad un uomo non si possa

proibire che un evento succeda, ma che soltanto gli si

possa divietare che egli laccia qualche cosa, questo e ben

«letto: non v'ha dubbio; cosi anzi si dimostra che il tenta-

tivo merita pena. E, invero, sarebbe assurdo che nell'omi-

cidio consumato si ravvisasse un reato, e che, per l'opposto,

l'omicidio tentato andasse impunito; se altrimenti fosse,

fra colpa e non colpa sarebbe arbitro il caso. Eccrto &

ancora che la pena del reato cousurnato dev'essere più

grave di quella che s'inlligge al tentato. La pena, infatti,

va proporzionata al male; il male, nel caso della consuma-

zione, è senza dubbio maggiore, ma la completa impunità

del tentativo, in generale parlando, sarebbe un'ingiustizia.

Se non che il precetto che dice: « tu non devi uccidere »

ha la stessa significazione come se dicesse: « tu non devi

operare in guisa che ne possa derivare la morte dell'uomo ».

« Per conseguenza, divietala è qualunque attività che

possa diventar causa di morte; non divietata dal precetto

proibitive dell'omicidio équa1uuque azione che « non può »

recare la morte di una persona. Ora questo « non può »

convien giudicarlo non secondo l'opinione dell'agente, sib-

bene secondo il vero nesso causale delle cose di questo

mondo. Proibita e ogni azione la quale nel campo della

possibilità, sia capace di uccidere, cioè tutto quello che

all'umana vita sia nocivo, non quello che taluno fallace-

mente reputi mortifero » (5).

fffié_____/J
 

(|) Op. cit., u, 1‘20.

(2) Dal Geier, op. cit. (Riv. Pen., XIV, 380).

(3) Il momento del pericolo obiettivo nel concetto del reato

tentato, pag. 60, riferito dal Geier. op. cit. (Rin. Pen., xv,

9 e 10).

(li) Op. cit. (Hiv. Pen.. xv, 10).

(5) Dalla pratica applicazione degliesposti principi, Geier (opera

cit., in Riv. Pen., xv, il)deduce la conseguenza che l‘atto di

orare, ad es., non essendo nocivo alla vita umana, non è mezzo

di uccidere; quell'atto, dunque, non può essere compreso nel di-

vieto di uccidere, nè, quindi, orando si può commettere tentativo

di omicidio. F. aggiunge: « ll precetto proibitivo, in realtà, parla

a noi con il linguaggio delle leggi cosmiche, peroechè il giuro

punitivo non guardi soltanto a opinioni 0 a fantasie nostre sul

nesso delle cose naturali, ma contempli la legge vera e il rap-

porto reale che costituisce il nesso causale onde si regge l'anda-

mento di questo mondo. Il linguaggio delle leggi cosmiche non  
è incomprensibile all‘intelletto dell‘uomo, uè riesae difficile a nel

coordinarvi le azioni nostre. Se ci è proibito fare qualche cosa.

la quale, nel campo della possibilità, potrebbe essere causa l’at-

trice di un certo evento, noi dovremo tralasciare sempre di farla.

quand‘anche avessimo dubbio che l'azione nostra potrebbe ned

dar vita all‘evento. Converrcbbc rcputare che tutti gli uomi…

presi insieme fossero altrettanti capi scarichi; per poco, per 1110150,

bisognerebbe battezzarli tutti come altrettanti idioti o cretini, ove

si volesse affermare che non sono capaci di giudicare se una

data azione possa o no essere operativa di un certo evento. Sopra

cosillatta capacità di giudizio passa tutta quella immensa opero-

sità umaua che noi, in ampio scuso, sogliamo appellare « lavoro ».

e che dalle più rozze opere manuali si eleva sino ai sublnul

studi intellettuali. Ove in realtà non fosse dato all'uomo preve-

dere se, in ragione del possibile, il suo operare lo condurrà o no

a un certo scopo, noi dovremmo venire alla sconfortante conclu-

sione che l'universo attività con cui l'uomo intende a un fine

altro non sarebbe che delusione o pazzia ».
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Da ciò la conseguenza che anche la « norma penale »

colpisce le azioni del tentativo per quanto esse siano peri-

colose, vale adire idonee a raggiungere lo scopo crimi-

-rroso; ma non colpisce quelle che non sono pericolose,

cioè non idonee a raggiungere lo scopo suddetto.

EManzini ('l) del pari ritiene che: « non si ha viola-

zione del comando penale quando la volontà di violarlo non

si esplica con mezzi che ne cagiorrino o possano cagionarne

la violazione. Vie bensì un nesso di causalità tra la volontà

e l'atto inidoneo compiuto, ma questo non ha alcun valore

giuridico, come ogni altra esplicazione di volontà neces-

sariamente irraue. Simili aberrazioni attrrose della volontà

 

(l) Op. cit., ll, pag. 366.

(2) Ric. Sonntag. Ecco il terrore della sentenza: « Attesoclrè

la questione debba risolversi massimamente mediante l'interpre-

tazione delle parole della legge: tl che il tentativo è punibile

« quando all'intenzione di commettere reato si congiungono atti,

« i qualicostituiscano un principio di esecuzione del reato stesso ».

Queste ultime parole sono suscettivo di duplice interpretazione;

e in duplice modo furono anche spiegate. [Ja una parte si disse,

parlare la legge di quein atti che sono idonei a condurre ad

elletto il reato (principio di effettuazione del reato); dall'altra si

disse, la legge indicare quei tali atti che l'agente reputa idonei a

conseguire l'effetto (principio di esecuzione dell'agente).

tl Serronclrè, per decidere se il codice penale germanico con le

riferite parole si sia ispirato all‘uno ovvero all‘altro concetto, è

necessario rammentare la genesi dell‘espressione adoperata. La

sua origine non è truova. Ebbe il nascimetrto nella legislazione

francese, e più tardi in pari o in simigliarrte guisa, ha trovato

accoglienza in quasi tutti i codici penali compilati nel corso di

questo secolo, sopratutto in quello di Germania. E, anche qua,

le opinioni andarono divise, e quello che avvenne di fronte alle

parole della legge, accadde eziandio nelle discussioni teoriche

sulla punibilità del tentativo, in ordine ai concetti della filosofia

giuridica e della politica criminale.

« Già al tempo in cui veniva promulgato il codice penale per

la Confederazione del Nord, si era accreditato il concetto che il

tentativo dovesse punirsi, una volta che la risoluzione criminosa

sr fosse manifestata con atti esteriori, e ciò senza che si dovesse

tener conto della possibilità dell'evento obiettivo. Tale concetto

era stato miche accolto nelle legislazioni positive, e aveva trovato

espressione in parecchi codici germanici, ad onta che essi defi—

nrssero il tentativo in forma corrispondente a quella che fu adot—

tata al 5 43 del codice vigente oggidì.

« Hasta già questo perchè non si possa corrclriudere che il

truova codice, ventito a sostituire tutte le altre legislazioni di

G_finnania, abbia voluto, mercè la dizione da esso adoperata,

risolvere la controversia. i\la lravvi di più: i motivi del codice

e5pressamente dichiarano che si volle in quella vece (abbando—

nato l’esempio di altri codici che avevano voluto definirla),

lasciare indecisa la questione se e fino a che punto sia punibile

Il tentativo commesso con mezzi inidonei, o esercitato sopra

Oggetto irridoiico. La formula adoperata dalla legge lascia adunque

aperto ancora l'adito alle due interpretazioni diverse, perocclrè

dallespressioue del codice non se ne possa derivare nemmeno

indirettamente
una soluzione.

. «.Per dirimere la controversia convien durrqire ricorrere agli

intrinseci nrotivi che i canoni del diritto penale, deternrirrati

dalla scienza, suggeriscono per la punibilità del tentativo.

« bon v'ha dubbio che, nel tentativo, la legge penale si arma

°°"ll'0 la manifestazione della rca intenzione: in questo senso

l-ll‘0vanel conato il contrapposto con l'evento lesivo del diritto,

jèîrìillllì'tplqntà rea traduce in essere nel reato consumato. Cou-

_ «unque prescrudcre da qualsiasr riguardo alla coristi-

$îî82î_iqel q_eato (contrapposto del tentativo); nient'altro do-

si fosse crrecersr, se non questo solo: che il peusrero delittiioso

manifestato con atti esterni. [lacche, pero, sr danno  

non fanno uscire dall'àmbito della pura intenzione, giacchè

tanto vale volere senza agire, quanto agire in modo neces-

sariamente sterile. Tanto vale girare una ruota senza

ingranaggi e senza puleggia, quanto starsene oziosi; tanto

vale maechinare l'uccisione d'un rrenrico, quanto propi-

nargli, scientemente o irrscientemente. dello zucchero

anzichè dell'arsenico ».

25. Che, il tentativo sia sempre punibile, ancorchè

attuato con mezzi assolutamente inidonei, ammette in

Germania anche la giurisprudenza. Il Tribunale dell'impero

con decisione prorrnnziata in assemblea plenaria del

24- maggio 1880 (2) ritenne colpevole di tentativo di pro-

azioni esteriori, le quali derivano bensi da risoluzione rea, ma

obiettivamente non portano pericolo all‘ordine pubblico e giuri-

dico, alla stessa guisa che nel reca il nudo pensiero del reato;

dacchè senza cosiflatto danno non si dia penalità; così una

scuola assai diffusa vorrebbe, onde si desse punibilità del tenta-

tivo, clre l‘azione si trovasse in rapporto di causalità col compi—

mento del reato: gli è allora, dicesi, che si dà la lesione del

diritto, ossia quel darruo che è premessa necessaria di ogni pc—

nalità. lir altre parole, si vorrebbero punite quelle sole azioni,

che, ove l'evento non fosse stato impedito da nrotivi”indipeudenli

dalla volontà dell'agente, avrebbero recato, per conseguenza, la

consumazione del reato.

« bla la scienza ha già dimostrato lumirrosanrentc l'errorreità

di questa teorica.

« ll nesso causale tra un determinato atto e il risultato cui

mira l'agente con l‘atto medesimo, non trae incorrdizionatarnente

la sua desisteuza, o la sua inesistenza, dall’essere o dal non essere

di singoli avvenimenti intermedi. ! fatti o i rapporti che eserci—

tano influenza sull‘everrto finale, sono bensi fattori singoli di

causalità, ma solamente le sono ire] seirso di una maggiore o

nrirrore possibilità o probabilità dell‘evento stesso, non nrai sono

fattori di certezza che l'evento interverrà o non interverrà. Se

dalla punizione si esimessero tutte le azioni che escludono ogni

possibilità di conato, ne risulterebbe l‘impnnità di ogni e qua-

luuque conato, pii'i ancora assai che la limitazione della punibilità

a quelle sole azioni che hanno una possibilità relativa di consu-

mazione. Aziorri di quest‘ultima specie non si hanno. E per

fermo, causale di un evento non è mai un'azione, se non qualora

l'evento si sia verificato: la mancanza dell‘esito dimostra che

l'azione eseguita non era causale.

« Oltre a ciò, generalmente parlando, puù dirsi 'che in realtà

non v'lranrro azioni tali che, in ogni e qualunque circostanza,

siano idonee a procurare l‘evento voluto dall‘agente. D‘altronde

ogni azione che non fu susseguita dall‘evento cui mirava, si i-

palesata come assolutamente irridorrca a recar'lo a compimento.

Non è dunque sulla distinzione di mezzi assolutamente o relativa—

mente inidonei, che si può fondare la punibilità del tentativo

ovvero la sua impunità: a meno che non si voglia ammettere

l'impunilà di tutte le azioni intraprese con mezzi non idonei, non

v'ha ragione qualsiasi di ammetterlo per le azioni comruesse con

mezzi assolutamente inidonei. Anche in questo l'agente ha fatto

tutto ciò che egli credeva accorrcio per mandare a effettuazione

la sua rea risoluzione, e con ciò ha manifestato la stia ribellione

contro l‘ordine giuridico.

« L'errore sull'idoueità dell'atto non può esercitare inlluerrza

alctina sulla sua punibilità. Ogni qualvolta il reato voluto rimase

nei liirriti del terrtativn, ciò sempre è dipeso da un errore del-

l'agente, poiché, nel disegno diretto a tradurre la sua risoluzione

in realtà, egli non ha preveduto le circostanze che manilarorro a

vuoto l'evento cui mirava. Pertanto & oziosa cosa irulagare dove

e come abbia errato l’agente: in quali, tra le circostanze difatto

che erano necessarie al compimento del reato, sia caduto il suo

errore : se l'ostacolo sia sopravvenuto durante il corso dell'azione

ovvero se già preesisteva fin dal suo principio: se i fattori di

causalità, di cui l'agente non tenne conto, erano rapporti o fatti
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curato aborto certa Sonntag, imputata di avere bevuto, in

istalo di gravidanza, e allo scopo di abortire, diverse po-

zioni di gusto amaro e di colore nericcio, le quali furono

riscontrate inadatte allo scopo.

E successivamente, con altra sentenza del 10 giugno

detto anno (i) riteneva punibile il tentativo anche quando

il soggetto passivo (oggetto) urancasse assoltrtarrrente (fosse

assolutamente inidoneo) alla consumazione del reato.

Però neppure in Gerurarria questa giurisprudenza fu

accolta senza contrasti : già precedentemente, tra gli altri,

Mittermaier (2) aveva notato che: « Ogni codice anrnrette

in ogni separato delitto una particolare essenza di fatto del

medesimo, ed esige, per es., trel verrefìzio il veleno, trel

procurato aborto i tnezzi abortivi. Questa particolare es-

senza di fatto, e la sua esistenza, è condizione dell'appli-

cazione della pena. Anche il tentativo di un dato delitto

deve, perchè si possa punire, avere questa particolare

essenza di l'atto: Or se uno vuole uccidere il proprio avver-

sario col veleno, e non gli propina che zucchero, nranca

l'essenza di fatto del venelizio, alla quale non appartiene

lo zucchero, ma un vero veleno. Qui, secondo l'opinione

dell‘agente, esiste per vero dire un tentativo: ma lo Stato

non può punirlo, perchè non vede alcun elenreuto dell'es-

senza di l'atto, da lui stabilita come condiziotre dell'appli-

cazione della pena.

« Se si concede che la semplice intenzione non si può

punire, e poi, pigliando ad analizzare l'azione di colui che

propitrt'i solamente lo zucchero, si trova che non esiste

alcuna ingiustizia tre! dare a bere lo zucchero, ma può

solamente presumersi un'irrgiustizia nella volontà di pro-

pinare il veleno, e bisogna, per serbar fede al principio

che la sola intenzione non e punibile, astenersi dall'appli-

care ogni pena, 0 distruggere, quando si voglia punire,

una massima capitale di criminale diritto ».

Più recentemente. come rileva la Redazione della Hi—

vistrzperrale, in nota alla prima sentenza innanzi ripor—

tata (3), Chou « dopo aver confutato con nrolta finezza la

suddetta decisione, la dove cercherebbe la caratteristica

del tentativo nell'errore dell'agente, & dopo di aver osser-

vato che malamente si possono riunire sotto uno stesso

corteetto due specie eterogenee di errore (da una parte

« errore trel l'atto », ossia divergenza fra la nrerrte del-

l'agente e la condizione esistente dei fatti; dall'altra parte

« errore di previsione » ossia incoerenza fra l'attenzione

—

dell'agente e il corso degli eventi), si la a indagare loco“.

seguenze deplorevoli che derivano dalla teorica subiettivi.

Egli dice: 1° Se il tentativo dovesse soltanto considerarsi

una traduzione della rea volontà in obietto, si darebbe in

ogni e qualunque reato; “2° per l'istessa ragione, carattere

di conato dovrebbe riconoscersi persitro negli atti prepara.

tori, o alnrerro in taluni e si dovrebbero anche questi

punire; 3° per esser logici bisognerebbe arnnrettere tenta-

tivo di tentativo; 4° quantunque la scienza insegni che il

conato non e una parte aliquota del reato cortsrrrrrato, un

che ne diversifica per qualità, tuttavia, con ricorrere alla

«obiettivazione » della volontà, si potrebbe punire già

subito l’atto nel priore suo stadio: per dare un esempio,

sarebbe a punirsi come reo di tentato sperginro chi ha

aperto la bocca per prorrnnziare la prirria parola di [arruola

del giuramento; 5° errore di l'atto e incongruenza tra in—

tenzione dell'agente ed evento (quanttrrrqrre sieno specie

essenzialmente diverse) dovrebbero ricondursi ad un corr-

cetto unico; 6° la scuola srthiettiva pecca contro il prin-

cipio scientifico onde si stabilisce che difetto nell'essenza

di l'alto e tentativo sono concetti differenti; per quella

scuola evvi una specie di conato che è affatto sprovvista

dell'obiettiva essenza di fatto; 7° per di più, nella scuola

subiettiva s'incontra una corttraddizione flagrante. Essa

ammette l'irrrpunità per chi, volontariamente desisterrdo

dall'azione, impedisce l‘evento: per implicito essa ammette

durrqne l'esistenza di una forza potertziale che e latente in

concreto, e che aspetta un impulso per prender forma

reale o per mostrarsi efficace. Ora, se come tentativo si

dovesse cortsiderare ogni azione, anche incapace a produrre

l'evento, cortre mai si vorrebbe esigere che l'opera effettiva

del reo intervenisse per impedire irti evento già per sè

stesso impossibile? » (4).

26. in Italia la teoria subiettiva non ha avuto come

seguaci che i soli positivisti, i quali, peraltro, ritengono

punibile il tentativo, eseguito anche con mezzi inidonei,

soltanto allorchè gli atti eseguiti rivelino la temibilitir del-

l'agente. « La questione della punibilità del tetrtativo irri-

doneo, scrive Garofalo (5), e tosto risolrrta da chi creda

con noi che la tentibilità del delinquente sia il solo criterio

accettabile di penalità e debbasi sostituire al criterio del

dartrro e a quello della forza degl'impnlsi. Il reato ha rive-

lato il delinquente, e l'esatne di questo rivelerà la categoria

a cui egli appartiene. Nel tentativo, siano i mezzi idonero

._.—_….—
 

altri estranei: se egli abbia errato circa l‘efficacia della sua

propria azione: se l'errore sia versato nell'ellicacia del mezzo

adoperato, vuoi per la specie, vuoi per l'uso: se l'agente abbia

errato intorno l'oggetto adoperato come mezzo, sulla qualità

che egli vi abbia attriliuita, ovvero che egli non l‘abbia ben

ponderata.

« Pertanto si appose al giusto il Tribunale provinciale dichia-

rando che, per la punibilità del tentativo altro elemento non si

richiede se non qiresto: che l'azione sia stata intrapresa dal-

l'agente con la credenza che essa avrebbe condotto al fine

deliberato » (Riv. Pen., XIV, 202).

(i) Ric. P. M. 0. Weber, in Hiv. Pen., xv, “.’.A3. Eccone il

terrore: « Attesoclrè il 5 43 del cod. pen. germanico nè in modo

espresso, nè in modo indiretto, contenga una limitazione alla sua

sauziorre nel caso di oggetto inidoneo. Cosiflatta limitazione non

può dedursi nemmeno da intrinseci motivi. Invero, se si considera

il reato tentato in contrapposizione al reato consumato, ciò che

torna decisivo (: solamente l‘intenzione dell'agente che si diede

all‘esecuzione del suo proposito: irretrtre riesce affatto inconclu—

dente andar ricercando nella capacità obiettiva del soggetto pas—  
sivo del reato, se la corisunraziorre fosse possibile o impossibile.

Anche in questo argomento valgono gl'identici criteri, giusta!

quali il Tribunale, in assemblea plenaria, si pronunziò con la dect—

sione ‘th maggio 18…) ai riguardi del tentativo commesso con

mezzi assolutamente inidonei ».

Uniformemente decise posteriormente con le seguenti altre

sentenze: dell‘H luglio 1881, P. M. in e. B. ("il). Pen., ….

371); del 15 ottobre detto antro, P. i‘ll. in c. Seli. (Id., xxtt, 83);

del 4 dicembre detto airiro, l’. M. in c. I). (M., xxrtr, 203);t191

15 ottobre 1888, ric. P. M. (111., xxrx, 585).

(2) Op. cit., i, 97.

(3) xrv, G.Zt)'i. Estratto dall‘Archivio del Goltdamiiier, |880,

fasc. v.

(4) Arnrnettono la punibilità del tentativo con nrezzi assoluta-

mente itiidorrei, inoltre: Kiìstlin, Halschner, Har, Buri, Hertz.

Seegei', Schercr, Leonhardt, Sclrwarze. l'litetrgoti0, invece, pl!-

nibile soltanto il tentativo con mezzi relativamente inidonei:

Zaclrariae, Chop, Berner, Meyer, Sclrr'itze, l\larczoll, Oppenltofl,

Binding e altri (Riv. Pen., xrv, 204, nota citata).

(5) Criminologia, pag. 349.
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inidonei, la volontà criminosa si è manifestata. Tanto

deve bastare, perche in massima generale si alfermi la

punibilità ». _ . _ . . .

« Pure, qualche lnnttazione, egli aggiunge, c neces-

saria, imlicata dal medesimo principio: Se la volontà,

benchè criminosa, non e pericolosa. cessa la ragione della

pena. ll delinquente non temibile non deve essere punito.

Onde segue che se l’inidoneità del mezzo rivela mancanza

di temibilità nell'agente, essa debba escludere dal tentativo

ogni carattere criminoso » (l).

Giustamente. però, si osserva che, posto a fomlamento

della punibilità del tentativo la temibili… dell’agente, la

limitazione proposta da Garofalo non è giustificabile. ln-

fatti se la temibilità si riferisce all'avvenire, come si può

arguire dal fatto verificatosi che l'avvelenatore. caduto in

errore una prima volta, non usi in seguito maggior allert-

zione per raggiungere lo scopo, divenendo così ancor più

temibile? (2).

27. La teoria obiettiva intermedia, la quale ammette la

impunità del tentativo nel caso in cui il mezzo adoperato

si addnnostri assolutamente inidoneo. e non nel caso di

inidoneità semplicemente relativa, conta tra noi il n‘mggior

numero di seguaci, e mette capo a Romagnosi. il quale

osservava (3):

«Si dirti che chi tentò di nuocere anche per un

mezzo impossibile, lta gift mostrato una malefica volontà:

ma basta ciò forse per autorizzare gli uomini a punire i

loro simili? ».

Se la realtà dell'evento, infatti, non e necessaria ad

avere il reato, è necessaria però la possibilità che l'evento

si verifichi.

Ora, solamente quando l'impossibilità e assoluta può

affermarsi che il diritto non corse alcun pericolo, non

potendo essere violato; quando, invece, l'impossibilità è

. momentanea, accidentale, determinata da fortuite circo-

stanze, vi fu pericolo, essendo derivata la salvezza dal diritto

unicamente da tali fortuite circostanze.

E la distinzione, poi, tra mezzi assolutamente ini-

donei e mezzi relativamente inidonei & così indicata da

Carrara (4) :

« Diconsi mezzi « inidonei relativamente» quelli che

non avevano in sè capacità di condurre a termine il

debtto voluto per le condizioni del soggetto passivo sul

quale si dirigeva l'azione delittuosa, o per eccezionali cir-

costanze che accompagnano il fatto; ma che avrebbero

bene potuto, e potrebbero condurre a compimento quel

debtto. se si fossero diretti, o si dirigessero, sopra altri

Soggetti passivi, e da altre circostanze si accompagnas-

\

, ('l) Cfr. nello stesso senso: Florian, Dei real-i e delle pene

"‘Flmerale, pag. 272; Puglia, op. cit., pag. 60 e seguenti.

(°!) Glr. Masticci, op. e vol. cit., pag. 66.

(3) On. cit., 5 750.

(’l) Tentativo con m ::.i inidonei, nelle

Called… e foro, pag. 305 e seguenti.

@ l‘…‘lini (on. cit.. n, pag. 367 e seg.), al concetto dell'ini-

'9“"1““_ assoluta e relativa che reputa fallace, sostituisce quello

(ll distinguere la « inidoneità » dalla « insufficienza » del mezzo.

h pe deduce che soltanto l'iuidoneità rende non punibile il telt-

"""'°' Si ha, pOi, secondo l‘illustre professore, tentativo iuidoneo

a_"°t'l|uaudo l'agente impedisce da sè, malgrado la propria volontà,

.°"'_°flcn cominciamento della sua azione a (anime del mezzo

I"‘tllegato. ‘

Hemint'scenu di

 

sero. Diconsi, per lo contrario, mezzi « inidonei assoluta-

mente » quelli che non avrebbero avuto potenza mai di vio-

lare il diritto aggredito sopra qualunque soggetto passivo

si dirigessero » (F)).

28. Ciò che si è detto dei mezzi inidonei (" applicabile,

eziandio, quando, per essere inesistente il soggetto passivo

del reato, non può verificarsi il voluto effetto nocivo.

« Vale qui la massima, come nota Mittermaier (6), che lo

Stato punisce solamente l'ingiustizia effettivamente CO…-

messa, ed esternamente riconoscibile, la cui esistenza non

può trovarsi nell'azione di un uomo che trafigge un cada-

vere, specialmente se non si dimentica, che la sola inten-

zione non deve punirsi, e che l'azione medesima del trafig-

gere un cadavere, e dell'involare la cosa propria, e nei

rispetti giuridici all'atto indifferente ».

Come abbiamo innanzi rilevato, mentre la scuola su-

biettiva :unmette la punibilità del tentativo anche se sia

caduto su soggetto inesistente, quella intermedia distingue

l'inesistenza assoluta dalla relativa e ritiene punibile, sola-

mente in quest'ultima ipotesi, il tentativo.

Quali esempi tipici, di mancanza assoluta del soggetto

passivo del reato, s'indicauo: i colpi inferti ad un cada-

vere: il fatto della giovane che, ritenendosi erroneamente

incinta, ingoia delle sostanze abortive. Quale esempio di

mancanza relativa, Carrara (7) indica il fatto di chi per

disfarsi d'un proprio nemico, colloclti una mina sotto il

letto di lui e vi dia fuoco all'ora in cui la vittima designata

suol coricarsi, ma non ne consegua il fine designato,

poichè quel tale, per una singolare eventualità, in quel

giorno, in quell'ora sia stato trattenuto fuor di casa.

Donde può trarsi la regola generale che per aversi l'im-

punità del tentativo occorre l'inesistenza assoluta del sog-

getto passivo del delitto, nel luogo dove si dirigeva

l'azione; ma che si ha tentativo punibile, allorchè nel

detto luogo vi ha esistito e doveva verosimilmente esistervi

nell'ora della consumazione del delitto, e per un'acciden-

talitit ne fu tolto o non vi fu ancora collocato.

Questa dottrina e sostenuta anche da Hans (8) che la

espone in termini press'a poco eguali a quelli di Carrara,

e da Berner(9) allorchè distingue se il ladro si intro-

dusse in un luogo sfornito di qualsiasi cosa mobile, ov-

vero se niente rinvenne, perchè gli oggetti che si propo-

neva di rubare erano stati trasportati in altro luogo, e

ammette il tentativo punibile soltanto nella seconda ipotesi.

Fu accolta dalla Cassazione francese, la quale ritenne il

tentativo punibile nel fatto di un tale che, con intenzione

omicida, aveva esploso un colpo di rivoltella a traverso la

finestra, sopra un letto nel quale a quell'ora la vittima,

 

L'insuflìcienza del mezzo che non discrimina il tentativo, può

essere prodotta da ragioni di qualità, quantità e modo. In ordine

alla qualità e quantità l'insuflicienza può dipendere da cause

obiettive (cattiva qualità della polvere pit-ica, puzzo e sapore

ammonitore del veleno, troppo scarsa dose di tossico); o da

cause subiettive (raggiro troppo grossolano, minaccia mal scelta

rispetto ad una determinata persona). In ordine al modo l'insul-

ficienza deriva dalla scarsa abilità dell'agente nell'atloperare il

mezzo idoneo (Tizio, che non sa ben mirare, spara invano dei

colpi di rivoltella contro chi vuole uccidere o ferire).

(6) Op. cit., t, 100.

("I) Grado (lella forza fisica nel delitto, gg 83 a 85 (Opuscoli,

1, pag. 398 e 400).

(8) Op. cit.. 1.5 461.

(9) 'I'rat. di dir.pen., trad. di Bertola, pag. 147, Milano 1887.
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accidentalmente assente nel momentodell'esplosione, era

solita trovarsi (l).

29. La interruzione degli atti esecutivi, che costituisce,

come abbiamo detto (n. 17), la seconda nota caratteristica

del tentativo, deve derivare da circostanze indipendenti dalla

volontà dell'agente.

Queste circostanze che si denominauo « cause causali »

possono essere « fisiche » o « morali ». Le prime impe-

discono la consumazione del reato agendo sulla materialità.

degli atti e ostacolandone il procedimento, sia con l'ar-

restare l'attività dell’agente (il ladro che si ferisce la

mano nello scassinare la porta; il braccio dell'omicida

che è fermato da un terzo), sia réndendo inefficace il mezzo

prescelto (la chiave che si spezza nella serratura, il gril-

letto dell'arma da fuoco che inumidita non scatti libera-

mente). le seconde agiscono sulla volontà del colpevole,

e lo costringono, suo malgrado, a desistere, esercitando su

di lui un'influenza coattiva (la sorpresa durante l'ese-

cuzione, le grida dell'aggredito, l'apparecchio difensivo.

che spaventi e metta in fuga i ladri).

Alle cause causali fisiche e morali vi e chi aggiunge

anche le « cause causali legali », quelle, cioè, che deri-

vano dalla disposizione della legge, esi sostiene che queste

solamente influiscano sulla qualità dell'azione, sebbene

l'agente abbia intrapresi e consumati tutti gli atti che,

secondo il suo modo di vedere. erano necessari alla con-

sumazione del fatto criminoso, pure il fortuito scambio

dell'oggetto passivo del reato, ne fece mancare gli ele—

menti. Cosi, a esempio, il furto della cosa propria creden-

dola aliena, il concubito con la propria donna creduta

di altri. Come osserva Crivellari (2), però, questo cause,

ove ben si considerino, non degradano il tentativo, ma

ne distruggono addirittura l'essenza; e ripugna il dire

che ciò che distrugge un ente attribuisca una qualità

all'ente stesso.

30. Se, pertanto, l'interruzione degli atti esecutivi e

determinata, non già da circostanze indipendenti dalla

volontà dell'agente, ma dalla volontà di costui, si avrà

ancora un tentativo punibile? « Quando l'evento, scrive

Pessina (3), non e seguito e rimane il puro conato, ma

non quel conato in cui irreparabilmente sono esaurite

le forze del delinquente per l'attuazione del reato, bensi

quello in cui il delinquente doveva fare qualche altra

cosa per raggiungere la meta desiderata, e si è il mede-

simo da sè stesso astenuto senza essere impedito da forza

maggiore, in tal caso si avvera ciò che dicesi nella scienza

dell‘equilibrio e del moto, che due forze eguali e contrarie

si distruggono. E di fermo quell'attività che erasi so-

spinta al di fuori, cominciando la conculcazione del det-

tato giuridico, è stata annullata dall’attività contraria

essendo qualcosa che dipende dal nostro volere il conti-

nuare ciò che abbiamo cominciato, ovvero il desistere ab

incepto ».

Anche alla base della teorica della « norma penale »

viene riconosciuta efficacia discriminante alla volontatia

desistenza dal tentativo. Così Massari nella sua recentis-

sima monografia (4), dopo aver distinto gli imperativi

penali, in tre classi, di norme « proibitive » cioè, « prc-

cettive » e « d'ordine misto », assegna quella che altri.

buisce valore discriminativo e attenuante al pentimento il

quale sopravvenga in determinate condizioni di tempo e

luogo, come accade per volontaria desistenza dal reato,

alla terza classe, osservando: « Tutte tali regole sono

forme di sanzioni indirette, fra le svariate, onde, in forza

del principio dell'economia della coazione, sempre più si

arricchisce la legislazione penale: forme che incidono

nella seriedi atti, integranti il reato, per frustraruel'cse-

cuzione arrestandone il corso, qualora questa sia stata già

iniziata.

« In queste norme l'elemento potestativo che caratte-

rizza la circostanza minoratrice del reato o abolitiva delle

sue conseguenze penali ne denunzia l'essenza di norme a

guarentigia interna, ossia dettate nell'interesse di colui

che, volendole far valere, deve esercitarle nei limiti di

tempo e nelle congrue condizioni pretisse dalla legge.

« La funzionalità esterna delle medesime, però, si ri—

vela uell'interesse cospiraute del danneggiato, del reo e

della società al loro adempimento.

« L'esecuzione di quelle norme, cioé, attua delle titi-

lità pertinenti a diversi interessi, e le realizza d’un modo

con l'interesse di colui, che dall'osservanza delle norme ute-

desime deriva un'eseuzioue di pena 0 un'attenuaztone della

sua responsabilità ».

Ma questo fondamento giuridico, della impunità del

reato, interrotto da volontaria desistenza dell'agente, non

è pacificamente accolto dai giuristi; alcuni dei quali, pur

opinando per la detta impunità, la ritengono fondata tttll—

cameute sopra considerazioni di politica opportunità. Cosi,

Mittermaier (5), al riguardo, osserva che: « se il caso

si considera secondo i principi del diritto, i caratteri del

tentativo, e le condizioni giuridiche della penalità, non si

può giuridicamente dedurre l'impunilà. Quein che con

malvagia intenzione ha intrapreso atti idonei al suo scopo.

per esempio ha già propinato il nappo avvelenato, brau-

dito il pugnale, collocate le materie combustibili, ma in

tempo ancora utile, strappa il nappa avvelenato dalla

bocca del nemico, getta via il pugnale, spegne le materie

combustibili, ha già eseguito tali azioni la cui ingiustizia

non è equivoca. In lui si ritrovano tutti i caratteri del

tentativo punibile, i quali richiedono la pena degli al“

già posti in essere, come quelli che portano in sé Il con-

trassegno dell'ingiustizia. I principi, al contrario, della

politica criminale possono ben persuadere una legisla-

zione a decretare l'impunilà nel tentativo, che non giunse

a termine per pentimento; perchè la medesima e un forte

impulso per l'agente a obbedire in tempo utile alle voci

della coscienza. Per ottenere il vantaggio, cheil malfattore

talvolta ritorni indietro per la via del delitto, che questo

rimanga incompiuto, e quindi per ragioni puramente ptt-

litiche, può una legislazione penale promettere l'mtpunllîl

in simili casi ». .

E vi sono, infine, anche coloro i quali non ricono-

scono alcuna efficacia scriminante alla volontaria desisteuza-l

Non quella fondata su ragioni giuridiche, perchè, come 51

è detto, il fatto posteriore non può distruggere il fatto atl-

teriore della intrapresa esecuzione già costituente l'essenza

 

tl) Sentenza del 1‘2 aprile 1877, ;llolfarrl (Bin. Pen., Vt,324).

Cfr. nello stesso senso Majno, Commento al cor/ice penale ila-

lirmo, & 30‘2, 3=l ediz., Torino, 191 l.

(2) Op. cit., tv, pag. 5), n. 9.  (Bl Op. cit., pag. 101.

(4) La norma penale, pag. 105..

(5) Op. cit., ], t01.
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obiettiva del tentativo: come, quindi, allorché il reato fu

consumato, il ripararne le conseguenze non vale ad esi—

mere dalla responsabilità, cosi neppure può attribuirsi tale

ottetto alla desistenza che ha luogo nel corso dell'esecuzione.

Non quella determinata da politica opportunità, essendo

assaidiffìcile che il reo desista dall'attentato per il desiderio

dell'impunità, e dovendosi d'altro verso temere che preci-

samente, come ritiene Geier (l), l'impunilà del tentativo

dia impulso all'uomo malevolo, per farlo entrare nelle vie

del delitto. .

« Sappia il delinquente, aggiunge il valoroso scrittore,

che dopo principiato il reato, all'ultimo momento, possa

levarsela liscia con solo recedere dalla consumazione; sappia

che, incominciata l'esecuzione, egli non ha ancora bruciato

dietro di sè tutte le sue navi; sappia questo l'agente ed

egli intraprenderà con leggerezza maggiore la mala opera,

una volta che stia sempre in facoltà sua di uscirne senza

pena ». Couchiude perciò che ad operar giusto, la desi-

stenza dal reato tentato può dar luogo soltanto ad atte-

nuazione di pena, cosi, del resto, come aveva ritenuto

Carmignani (“2), considerando: che nella desistenza pur

essendo tolto il danno immediato non e stato tolto intera-

mente quello mediato: che bisogna colpire ogni inten-

zione manifestata con atti esterni, siano pure minimi:

che sotto la maschera del pentimento può nascondersi la

convinzione di non poter compiere il delitto: che, anciie

nato il pentimento, la prava intenzione non e totalmente

estinta.

Ora, iui delinquente il quale incominci l'esecuzione del

delitto con l'intendimento di arrestarsi per via, allo scopo

di ottenere l'impunità, e ipotesi inverosimile, che si può

immaginare ma non riscontrare effettivamente nella vita

reale; giacchè, d'ordinario l'azione delittuosa s'inizia col

proposito di condurlo a termine, e soltanto nel corso di

essa può sorgere il pensiero di abbandonarla per sfuggire

alla pena. E, oltre a ciò, se si assegna una pena minore

al reato di cui, nonostante la volontà nell'agente di commet-

terlo, circostanze indipendenti dalla di lui volontà impe-

discono la consumazione, ripugnerebbe attribuire l'iden-

tica responsabilità a colui il quale. sia pure tardivamente,

ma prima della consumazione, desistette volontariamente

dall'esecuzione. '

Saggiamente, quindi, Alimeua(3) contrappone alle argo-

mentazioni di Geier che: «l'uomo non tenta la via del

delitto per pentirsi a mezza via, ma la lenta, invece, per

arrivare sino in fondo. Se egli la tentasse per pentirsi, il

suo non sarebbe un delitto, ma sarebbe un giuoco. Conse-

guentemente nella vita reale e vero precisamente l'opposto

di quello che immagina l'egregio scrittore : non è da pen-

sare che l'uomo si spinga al delitto, per la speranza di

Peter desistere, ma, invece, e certo che l'uomo, già sulla

“la del delitto, in moltissimi casi, si decide a desistere,

Perla speranza dell'impunità » (4).

Sii. Si è inoltre disputato se la desisteuza, per dar luogo

all impunità del tentativo, non solo volontaria, ma debba

essere anche spontanea e derivare da un moto Vll‘l"°5°
della cosctenza.

 

lll Op. cit. (Hiv. Pen., XV, M).

“ (ì) Op. cit., 1,5245, nota ‘2. Cfr. nello stesso senso: Benevolo,
feuiattuo, u. 7a; Barsanti, Del peulinietilfl nei reali e suoi

E”!“l giuridici, pag. 22, Macerata 1886.

(3) Up. cit. (Hiv. Pen., XLIII, 550).

93 — DIGESTO umano, Vol. XXIII, Parte il.

 

737

Quantunque, però, considerando la questione da un

punto di vista puramente morale, si presenti più accet-

tabile la seconda ipotesi, ciò non può del pari affermarsi,

ove la questione si guardi unicamente dal lato giuridico.

« La giustizia penale, insegua Pessina (5), come una delle

forme necessarie della giustizia deve guardare le azioni:

dell'intenzione non deve tener conto se non come condi-

zione perchè l'azione possa meritare un tal nome, perché

l’evento si reputi moralmente causato da una individualità

umana. E come il diritto non deve investigare se coloro

che si rimangono dal delinquere se ne rimangono [or-

midine poenae, oppure virtutis amore, così parimente,

allorché il delinquente dopo aver cominciato si rattiene, egli

àil'iiopo riconoscere che il diritto deve solo attendere a

questa attività che si rivolge contro il proprio fatto, senza

disamiuare l'interua intenzione.

« L'impedhneuto apportato al conato da contingenze che

non dipendono dalla volontà del delinquente è il solo ini-

pedimento che non possa dar diritto ad impunità, perché

rimane l'attività del delinquente già appalesata come con-

tradittoria al diritto. Ma quantunque volte la volontà di

lui si determina a desistere annulla l'attività di già ma-

nifestata per quel che può avere di criminoso in ordine

all'evento che volevasi produrre nel mondo esteriore. La

condizione necessaria del desistere è la sua efficacia ad

impedire che il reato si compia; perocchè, altrimenti, si

avrebbe una pura velleità d'iniitile pentimento, che anzi

avverrebbe ciò che dice l’Alighieri non essere conciliabile

il pentimento col persistere in un'opera cominciata,

Per la contraddizion che nel consente ».

La spontaneità della desistenza per l'impunilà del ten-

tativo era richiesta dal codice penale toscano (art. 48, 5 1),

ma non fu accolta né nel codice del 1859, né nel vigente,

come in seguito vedremo; e ciò col consentimento quasi

unanime degli scrittori. Unicamente da parte dei positi-

visti, a base della dottrina dei « motivi determinanti » si è

ritenuta necessaria l'indagine sulla volontà del desisteute.

« La desistenza, scrive Florian (6), è prova della non temi—

bilità dell'agente solo in quanto essa mostri che la volontà

criminosa si è arrestata, e, per cosi dire, tornata indietro

e rientrata in sè stessa: solo in quanto ne sorga la cer-

tezza che l'agente non volle più commettere il reato. Se

la desistenza non e la prova di ciò, mancherebbe qual-

siasi ragioue di non renderla incriminabile. Or, dunque,

non possiamo accontentarci del fatto esteriore della desi-

stenza, ma dobbiamo indagare il motivo per cui la de-

sistenza avvenne. Se, a esempio, l'agente s'arrestò sulla

via del delitto, perchè gli parve di udire del rumore, e

perchè gli parve che l'ora non fosse propizia, o perchè

ritenne non sufficienti i mezzio gl'istrumenti, di cui dispo-

neva, potrà dirsi che costui non meriti pena? che costui

non sia affatto punibile? La desistenza rende, pertanto,

non punibile il tentativo solo in quanto sia determinata

da motivi che dimostrino la non temibilità dell'agente ».

A prescindere da ogni altra considerazione, la sovra

esposta teorica si addimostra praticamente inattuabile,

 

(4) Cfr. Lucchini, A proposito del pentimento nei reali (Ili-

z-isia Penale, xxx, 177).

(5) Op: cit., pag. IO].

(6) Op. cit., pag. 274.
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giacchè, ove si dovesse indagare tanto minutamente nel mo-

tivo prossimo della desisteuza, bisognerebbe pretendere dal-

l'imputato una prova, sempre diliìcìlissinm, in molti casi

impossibile addittura: come farebbe, infatti, per dimo-

stare che, se egli si allontanò dal luogo del reato, ciò

non avvenne per una della ragioni innanzi indicate? E

da quali elementi dovrebbe trarre il giudice il suo con-

vincimento? Si verrebbe, in sostanza, ad abolire di fatto

l'impunilà della desistenza per l'impossibilità di fornire la

prova dei motivi che la determinarono.

Non v'ha dubbio, poi, che quando gli alti già compiuti,

indipernleutemeute dal [ine cui erano indirizzati, costitui-

scano per sè stessi un reato consumato, come, ad esempio,

la violazione di domicilio a scopo di furto, la desistenza

volontaria giova per l'eventus criminis cheuou si è veriti-

calo e che non si è più voluto eseguire, ma non distrugge

l'effetto lesivo degli atti eseguiti, uè esime, per conse-

guenza, dalla incorsa responsabilità.

32. Noteremo infine che al tentativo, come al reato

consumato, possono concorrere, oltre all'autore materiale,

anche altre persone, la responsabilità delle quali e deter-

ruinata dal grado di compartecipazione prestata, non pare,

però, che possa ragionevolmente idearsi un tentativo di

partecipazione al reato da altri tentato o consumato.

La questione va considerata sotto i due aspetti, della

partecipazione materiale, cioè, e della intellettuale.

In ordine alla prima, Mittermaier (1) scrive: « A tenore

dei caratteri lin qui accennati, il conato punibile di un

delitto si potrebbe definire: «« un'azione esterna illegale,

« intenzionalmente intrapresa, come mezzo a eseguire un

« delitto, che, secondo la sua idea giuridica, non èstato

« interamente compiuto ». Per vero dire in questa nozione

noi rivolgiamo sempre il pensiero al solo autor fisico di un

delitto: ma siccome un delitto non si commette solamente

con tutti fisici che rilintino l'altrui cooperazione; siccome

anzi uno, senza perfezieuar da sè solo il l'atto principale,

può unirsi in diverse maniere a un agente fisico e in tal

modo eseguire un delitto; cosi anche la nozione del conato

si può estendere a tutte le specie di questa partecipazione.

« Tutti i partecipanti delittuosi, che non sono fisici au-

tori, sembrano aggiungersi a un fisico autore che forma

il centro dell'esame. Ora, nel giudicar l'ingiustizia di un

si tatto partecipante, o: 1° si può aver solamente riguardo

alla qualità dell'azione speciale, per cui mezzo egli si è

aggiunto al delitto eseguito dal fisico autore (per esempio

alla qualità del comando prestato al delitto, alla sommini-

strazione del pugnale, ecc.); o 2° si può aver riguardo

al modo in cui lo eseguito dal fisico autore del delitto, al

quale si e aggiunto il partecipante.

« Secondo questo duplice riguardo, anche la nozione

del conato si applica in una doppia maniera:

« 1° 0 il partecipante non ha terminato ancora d'im-

piegare la propria ingiusta attività, o con tutto ciò non è

arrivato compiutamente alla meta.

« 2° 0 il delitto, a cui partecipò, non è stato consumato

dal fisico autore...

« Anche nel coautore non si può presentare: 1° che il

conato della sua delittuosa attività, la cui importanza lo

parilichi al fisico autore, se, per esempio, ha promesso di

(l) Op. cit., (, 94.

(“2) Op. cit., n,10|.

(a) Hiv. del dir. pen., n, 247.  
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aprir la porta al malfattore risoluto all'omicidio, e la sera

determinata l'aspetta, ma, prima ch'ei giunga, viene sco.

perto e arrestato; 52° per altro, dalla parte del coautore, che

ha intieramente compiuta la partecipazione promessa, non

vi può essere che tentativo, quando il Iisico autore, acui

prestò soccorso, non poté consumare il suo delitto, perchè,

per esempio, nel punto in cui voleva uccidere il suo nemico

fu arrestato. Siccome qui-tutto si aggira intorno alla pena

dell'autore principale, come intorno al centro; anche in

questo caso il coautore non potrebbe essere colpito che

con la pena del tentativo.

« Lo stesso è a dirsi dell’ausiliatore. Anche questi:.

10 o può non aver prestato l'aiuto che aveva promesso o,

dopo averlo cominciato, e prima che l'autore ne traesse

profitto, può essersi ritirato, nel qual caso si tratta di

« aiuto tentato » ; o 2° egli può aver già pienamente pre-

stato l'aiuto promesso, senza che sia stato consumato il

delitto intrapreso da lui e dal fisico autore ».

Hepp (2), alla sua volta, dopo aver fermato il principio

che « la partizione dei delitti in consumati e tentati si

riferisce non solo all’autore di essi, ma anche agli ansi-

liatori e ai fautori, rileva che Fenerbach(3), Martin (4),

Bode (5) e altri scrittori ne disconvengono, ma ritiene per

motivi chiaramenteinsuliicienti: « Imperocchèl'allermare,

egli scrive, che il tentativo di un'azione possa, secondo la

sua idea, riferirsi soltanto al fatto dell'autore, è un'asser-

zione, la quale, giusta l'uso comune di favellare, manca

di qualunque base: ed è parimenti erroneo l'inferire, che,

quando le premure ausiliarie del socius costituiscono un

conatus delinquendi, il soccorso per sè medesimo sarebbe

un delictmn consuntmatmn, tanto che l’azione del socius si

verrebbe a confondere con quella dell'autore. lmperocchè,

se non si dovesse senza contradizione far diflerenza tra la

tentata e consumata attività dell'autore da un lato,e il

tentato e consumato soccorso dall'altro, come si potrebbe

dichiarare colpevole di un conatus delinqueudi, rispetto

all'atto di aiuto, quell'ausiliatore, che si adopera a soste-

nere un delitto altrui, occupandosi, esempigrazia, di disten-

dere scritli sediziosi o riottosi. di labbricar picconi, gri-

maldelli. o altri simili arnesi, e viene interrotto nel corso

della prestazione della sua delittuosa assistenza? E perchè.

in contrapposto di un tal conato di aiuto, non si dovrebbe

parlare di un aiuto consumato, allorchè l'attività dell'au-

siliatore ebbe il successo pigliato di mira, cioè servi post-_

tivamente ad agevolare il delitto altrui, senza bisogno.dl

ricercare, che il concorso compiuto si tramuti in un dehth

consumato dall'autore? Quindi a buona ragione da Mitter-

maier e dall'art. 82 del codice penale bavero è stata rico-

nosciuta la distinzione tra il soccorso consumato e tenlal0

(dietro l'analogia della consumazione e del tentativo del

delitto), e si è avuto riguardo al diverso grado della sua

penalità, secondo che fu compiuto o meramente intrapreso ».

Ora, se per la punibilità del tentativo si ritiene SU'fil'.

ciente il solo pensiero criminoso esplicato con un qualsiasi

atto esterno, senza fare alcuna distinzione tra preparano"e

ed esecuzione, forse, in qualche rincontro. si potreltbe

giungere a colpire l'ausiliatore di un reato non ancora

iniziato; giacchè chi ha fabbricato la chiave falsa d'intesa

con colui che, con tal mezzo, si propone di commettere

_/

(4) Elementi, ecc., 5 82.

(5) Nel Giornale di Hitzigh, v…, 61.
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un furto, certamente qualche cosa ha fatto perchè il reato

si renda possibile. Ma, in tal caso dovrebbe essere punito

quale autore di tentativo di furto anche col… che fece

costruire la chiave falsa.

Se, invece, il procurarsi la chiave falsa, come atto pre—

paratorio e non esecutivo del reato, non implica la respon-

sabilità per tentativo, come potrebbe, pm, implicarla per

colui che la costruì? E dato pure che la chiave costruita

fu consegnata al committente, allo scopo conosciuto di pro-

curargli il mezzo di commettere un furto determinato, chi

la costruì e la consegnò non avrebbe, in sostanza, che par-

tecipato all'atto preparatorio non incriminabile come grado

punibile del reato, e non potrebbe per ciò solo esser te-

nuto responsabile, se non dell'atto compiuto, in quanto

costituisce reato.

Alla base degl'iunauzi indicati elementi costitutivi del

tentativo punibile, altra soluzione non può darsi alla que-

stione; nè per verità, nel caso ipotizzato specialmente

da Mittermaier, (! facile riscontrare gli estremi di un ten-

tativo punibile. Allorché, infatti, il malfattore ancora non

ha messa in moto la sua attività criminosa, colui il quale

lo aspetta per aiutarlo nella consumazione, non ha neppur

concorso come il costruttore della chiave falsa agli atti

preparatori. Egli ha soltanto deciso di prestare l'aiuto, e

a tale intento, è uscito di casa e attende sulla via; se

viene arrestato perchè il suo contegno è sospetto (nè po-

trebbe esserlo per altro motivo); se l'autore del reato non

viene, per una qualsiasi ragione; ponendolo gli verrebbe

imputato come concorso, il solo intendimento di prestarlo,

non seguito da effetto; ciò che, evidentemente, è contrario

ai principi fondamentali del diritto punitivo.

33. Per quanto, poi, a prima vista più fondata, egual-

mente infondata deve ritenersi la voluta punibilità del con-

corso morale (mandato, istigazione) al reato nè consumato,

nè tentato.

Secondo Mittermaier(1), per l'autore intellettuale del

reato, il conato esiste: « 1° finchè egli non giuusea deter-

minare effettivamente alla risoluzione e al fatto colui che

doveva fisicamente eseguirlo: quando, per esempio, ha già

comunicato il suo consiglio, o il suo mandato, ma l'altro

non ha ancora pienamente acconsentito; 2° al contrario.

non potrà punirsi per via di conato, se ha solamente il

desiderio di determinare l'altro, se cerca occasione di gua-

dagnarlo, se non fa che lusingarlo in generale, se gli

fadei donativi, senza avergli ancora espressamente dato

|, incarico ». Hepp (2) fa due ipotesi: « 'I° se e quanto

l istigatore si possa punire, allorquando avantil'esecuzione

(lol delitto ritratti seriamente l'ordine, il mandato, il con-

Î,'f"°’ ecc., e ciò non ostante il delitto fu commesso;

- e, viceversa, quando l'istigato liberamente desiste": dalla

esecuzione del delitto »; e conchiude che se può dubitarsi

della punibilità nella prima ipotesi, ciò non è possibile per

la seconda, giacchè la istigazione costituisce un reato a sè

chesi perfeziona, indipendentemente dall'azione dell'agen te.

‘Questa teorica fu accettata anche da altri scrittori e se-

%tlità dal codice sardo-italiano, il quale, con l‘articolo 99,

dlaponeva: « Il mandante è punito come reo di reato man—

… Op cit., 1,95.

(2) Op. cit., ii, 103.

(3) Fendt c. Bravi (nel Il diritto penale vamw italiano,?' 36)_. e nello stesso senso anche l’altra del 10 dicembre 1870,

erelh (un).  
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cato o tentato, secondo le disposizioni di cui nei due pre-

cedenti articoli, quando l'esecuzione del mandato sia stata

sospesa o non abbia prodotto il suo effetto, sia per il pen-

timento de] mandatario, sia per qualunque altra causa

indipendente dalla volontà del mandante.

« Nel caso in cui il mandatario non avesse proceduto ad

alcun principio di esecuzione, il mandante sarà tuttavia

punito come reo di reato tentato ».

Però, con le modifiche apportate a quel codice dal de-

creto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, che lo metteva

in vigore nelle provincie napoletane, il detto articolo venne

abrogato. Nelle altre parti del regno, dove continuò ad

aver vigore, in la giurisprudenza che cercò di atlenuarne

il rigore. Così la Corte di cassazione di Torino, con la

sentenza del 22. gennaio 1869 (3), giudicava che: « La

legge nell'art. 99 punisce bensi il mandato per sè stesso

anche quando il mandatario non abbia proceduto ad alcun

principio di esecuzione; ma, a ciò si faccia luogo all'appli-

cazione della pena contro il mandante, in questa ipotesi

eccezionalissima, si richiede necessariamente la esistenza

di un vero mandato risultante dal concorso della volontà di

due parti a commettere il reato che ne forma l'oggetto,

vale a dire la proposizione del committente e l'accettazione

del mandatario, che sono di essenza a costituire il mau-

dato; imperocchè la sola proposizione del mandante, non

accettata dal mandatario, non e che la sua risoluzione

criminosa manifestata con parole, un immorale e riprove-

vole incitamento al reato, un atto preparatorio che, non

avendo prodotto un danno materiale, nè un vero pericolo

per la tranquillità sociale, non è per sè stesso punito

dalla legge se non in alcuni casi da essa espressamente

determinati.

« L'accettazione dei mandatario, poi, indispensabile a

costituire il mandato e a rendere punibile il mandante sic-

come colpevole di reato tentato ai termini dell'articolo 99,

deve essere non apparente, simulata o finta, ma reale,

seria e fondata sul vero intendimento e proposito in lui

di eseguire il mandato; perocchè un consenso meramente

fittizio non e consenso, e un'accettazione sinmlata o finta

non è, nel senso legale, una vera accettazione ».

Come in seguito vedremo, quella disposizione di legge,

non venne riprodotta nei progetti di un nuovo codice,

giacchè, si ritenne, e giustamente, che un mandato, sia

pure stato accettato, ma che non si esegue, altro non costi-

tuisce per il mandante che la volontà manifestata di voler'

commettere un reato.

Soltanto perconseguenza,come a questo riguardo ben nota

Mittermaier (4), « se [' istigatore ha già effettivamente de—

terminato il fisico autore, e questi ha almeno tentato, senza

aver potuto ancora consumare il delitto, la pena del conato del

fisicoautoreinfluiràancora sulla penalitàdell'intellettuale».

E ciò perchè, sebbene la sua propria ingiustizia (per

esempio, il consiglio o il mandato) sia consumata, pure il

delitto non è ancora interamente eseguito. L'autore intel-

lettuale viene, rispetto alla pena, totalmente parificato al

fisico, e non sofi're che la pena del delitto tentato, perchè

ancora non esiste altra ingiustizia punibile (5).

 

(lt) Op. cit., !, 95.

(5) Una disposizione identica a quella del codice sardo-italiaiio

conteneva anche il codice estense nell‘art. 69.

Dall’opinione prevalente dissente Civoli (Il tentativo nell’En—

ciclopedia del diritto pen. ital. del Pessina, vol. v, pag. 281),
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34. Se nel tentativo si riscontrano i caratteri propri

del malefizio, contenendosi in esso quel male sociale che

costituisce i singoli reati, donde la ragione giuridica della

sua incriminazione, non può, del pari, non ammettersi,

però, che di fronte al reato obiettivamente consumato, evvi

nel tentativo minore violazione del diritto. Nel primo, il

fatto vietato in non solamente voluto, ma interamente

ottenuto, con violazione completa del diritto; nel secondo

fu infranto bensì il precetto di non attentare, :\ esempio,

alla vita o alla proprietà altrui; ma, in sostanza, nè la

vita fu distrutta, nè la proprietà manomessa.

Prendendo, quindi, come punto di partenza la pena

stabilita per il delitto consumato, quella del tenta-

tivo deve essere minore, avvicinandosi sempre più alla

prima, a misura che alla consumazione si avvicina il

tentativo.

Questa dottrina che, tranne poche legislazioni, come

abbiamo visto, fu generalmente accolta nei codici, ed e

professata dagli scrittori, non manca di oppositori.

Oltre a Filangieri, innanzi citato (n. 9), più recente-

mente Saleilles (1) ha sostenuto che il non parificare la

pena del tentativo a quella del reato consumato è l'effetto

dell'eccessivo obiettivismo della scuola classica, la quale

si preoccupa esclusivamente del reato e trascura il reo,

donde deriva una costruzione completamente astratta del

diritto penale, e la concezione del tentativo dal solo punto

di vista della non ottenuta realizzazione. Ove, però, si

consideri che la pena non è diretta otticamente alla espia-

zione di un male materiale, giacchè allora non potrebbe

addirittura punirsi il tentativo, ma ha in vista la colpabi-

lità dell'agente, dovrà riconoscersi che questa, essendo

eguale così nel tentativo come nel reato consumato, deve

importare eguale punizione.

Prius (2) ha aggiunto, inoltre, che la teoria scientifica

dominante intorno alla penalità del tentativo ha contribuito

a snervare la repressione; perchè, non preoccupandosi che

del fatto esterno, essa non tiene conto dell'insieme del

problema, e oblìa che la società deve difendersi contro

un fenomeno sociale: la volontà ribelle dei delinquenti,

le impulsioui delle classi criminose.

35. Presso di noi, in nome della teoria positivista,

Garofalo (3), partendo dal principio che l'atto esterno e

punibile in quanto riveli la criminalità dell'agente, e ri-

tenendo, quindi, essere evidente che, se il pericolo indi-

cato dal tentativo è il medesimo di quello del reato com-

piuto, non potrebbe esservi alcuna ragione di applicare un

diverso mezzo repressiva, .ne deriva questa conseguenza:

« 0 la probabilità del delitto è così grande da non potersi

ragionevolmente dubitare che esso sarebbe avvenuto se

l’azione non fosse stata interrotta da una forza esterna,

0 vi ha una grande probabilità contraria, cioè di volontaria

desistenza prima dell'ultimo atto necessario alla consuma-

zione. Nel primo caso « pericolo identico » a quello del

il quale osserva che può ammettersi che il caso influisca sulla

punibilità delle azioni imprudenti, o sulla gravità della pena ap—

plicabile a colui il quale agi con indeterminato proposito; ma

sembra, invece, eccossivo che dal caso debba dipendere o l‘irro-

gazione dell'ergastolo, o la completa impunità, e che il fatto

altrui rispetto al mandante sia caso fortuito.

Si è anche osservato che mentre la semplice istigazione, non

accettata e non seguita da atti di esecuzione, non può giusta-

mente puuirsi come tentativo, ciò nullameno non può discono—

scersi che l'istigazione a delinquere, anche se fatta privatamente 
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reato perfetto; nel secondo « pericolo dubbio », quindi

nessun diritto sociale di repressione».

Però, questa parificazione tra reato tentato e consumato

non è accettata neppure dagli altri seguaci della scuola

positiva: « Siamo fautori, dice Florian (4). della minore

punibilità del tentativo in confronto del reato consumato,

perchè, a parte il minor danno derivante dal risultato

materiale rimasto incompleto, abbiamo una meno ener-

gica volontà criminosa. Poichè la esecuzione del reato non

procedette in seguito a causa esterna, evidentemente uoi

ignoriamo se quella volontà avrebbe raggiunto il risultato

materiale delittuosa, o se non si sarebbe arrestata e pen-

tita. Una presunzione, nel primo senso, che conduca,

quindi, ad applicare pena eguale che al reato consumato,

sarebbe altrettanto ingiusta e gratuita, che una presun-

zione nel secondo senso, la quale condurrebbe all'impu-

nità del tentativo. in verità ci pare, che adottare qui il

criterio della presunzione sarebbe come dare impero all'ar-

bitrio. La conseguenza naturale si è, pertanto, quella della

differenza di pena tra il reato consumato e il reato tentaion.

E noi aggiungiamo che se si attribuisce alla volontaria

desistenza virtù discriminante, sarebbe non conforme a

giustizia non tener conto del pari della possibilità che

tale desistenza poteva verificarsi, allorché l'agente, non

ha raggiunto l’ultimo atto esecutivo per il sopravvenuto

esterno impedimento.

; '2. — Reato mancato.

36. Differenza tra reato imperfetto e soggettivamente consumato.

— 37. La teoria del « reato frustrato » di Romagnosi; suoi

elementi costitutivi. — 38. Scrittori che ne impugnano la

legittimità e l'epportnrfità. —— 39. Casi nei quali può veri-

ficarsi; reati materiali e formali. — 40. impossibilità della

desistenza nel reato mancato. — 41. Pena del reato man-

cato, secondo la scuola classica italiana. — 42. Opposta

opinione degli scrittori francesi e della scuola positiva. -

43. Conclusione.

36. Abbiamo nel precedente paragrafo considerata l‘azione

criminosa, messa in moto, ma interrotta da circostanze

esterne, allorchè l'agente ancora qualche altro atto doveva

compiere per raggiungere la meta desiderata, nel che si

concreta la figura del reato tentato. Può, però, accadere

che durante l'iter criminis non sia interrotta l'attività

dell’agente il quale può compiere così tutti gli atti neces-

sari alla consumazione del reato: ma, ciò nulla meno.

l'evento non si avvera perchè l'ostacolo esterno e indipen-

dente dalla volontà dell'agente toglie efficacia all'ultimo

atto consumativo del reato.

in tal caso, se evvi identità di risultato col reato inter:

rotto, non può, del pari, affermarsi che si abbia identita

di azione per parte dell’agente. Nel reato interrotto la

intenzione criminosa si è mossa ma è stata arrestata, da…lo

luogo così ad una esecuzione parziale: in questo secondo

costituisce un grave pericolo per la sicurezza sociale e dovrebbe

punirsi, quindi, come reato a sé stante, e cosi pure il mandato

rimasto infruttuoso. Cfr. Carrara, Progr., @ 1590 e seguenti-

('1) In(linidualz'zzazt'0ne della pena, pag. 901. Da blasuca.

cp. e vol. cit., pag. 83.

(°).) Scienza penale e diritto positivo, pag. 147. Da Masucra,

op. e ve]. cit., pag. SA.

(3) Op. cit., pag. 352 e 358.

(’t) Op. cit., pag. 273.
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caso furono esauriti tutti i. mezzi che erano in potere del-

l‘agente, quindi la esecuzione è completa, sebbene senza

effetto. Di qui la distinzione tra debtto tentato edehtto

mancato, che non fu ben concepita e distinta dai vecchi

criminalisti; nè trovasi, come abbiamo visto, accolta

generalmente nei codici. _ .

37. Questa differenza tra ll conato ed reato andato a

vuoto in rilevata per primo (la Romagnosi, il quale chiamò il

secondo « delitto frustrato ». « Qualunque siasi la cagione,

egli osservò ('I), che frenò la mano del malvagio o alla

metà della esecuzione del delitto o all'orlo dell'ultnno atto,

è sempre vero che egli non eseguì o gli altri atti fisici

o l'ultimo che tuttavia sopravvanzava. Ma nel delitto fru-

strato, per lo contrario, egli tutti esegui questi atti; tutti

toccò gli estremi che da lui dipendevano, e che potevano

riprmuettergli l'effetto. Quindi come a vero autore si pos-

sono a lui imputare tutti quegli atti, che nell'attentato

semplice furono omessi. Perciò questo di più frappone

una differenza reale di fatto tra il nudo tentativo e il delitto

frustrato. « E si può dunque dire, conclude, che il delitto

che appellanuno frustrato, sia « subiettivamente » consu-

mato, cioè lo e relativamente all'uomo che lo commette,

ma non lo è « obiettivamente», cioè, a riguardo dell'og-

getto contro cui era rivolto e della persona che ne avrebbe

sofferto nocumento ».

Se non che la esecuzione deve essere completa in sè

stessa, e non soltanto nel concetto dell'agente. Nel delitto

mancato, l'uomo non soltanto deve avere la convinzione

che l'effetto debba verificarsi, ma deve, inoltre, mettere

in opera tutti quegli atti i quali, giusta le costanti e osser-

vate leggi di natura, possono spingere il delitto alla sua

estremità; giacchè solamente in questo caso, benchè ac-

cada, per qualche impreveduto e inevitabile sopravvenuto

impedimento, che egli non ottenga l'effetto desiderato,

pure è reo di avere, per quanto era in lui, perfezionato il

reato. Che se, alla reale esecuzione di tutti gli atti neces-

sari a ottenere l'evento si sostituisse quella imperfetta

concepita dall’agente, si arriverebbe a ritenere colpevole

di reato mancato, come osserva Berner (9), « colui che

tralasciasse l‘ultimo atto consumativo, perchè non lo cre-

deva necessario; quegli, a esempio, che non somministrò

il veleno, ma le pose soltanto vicino alla vittima designata,

nella credenza che tale vicinanza uccidesse per l'esalazione,

ein tal guisa non si porrebbe mente che è antigiuridica

giudicare l'azione di alcune, non secondo quello che essa

è, ma secondo quello che egli crede essere ».

Però, all'essenza del reato mancato, non è indispensabile

che l'agente abbia eseguito quanto si poteva fare per otte-

nere lo scopo, nel senso che se, a esempio, chi ha esploso

contro il nemico un colpo di fucile senza ucciderlo, potemlo

ricaricarlo, o adoperare altra arma, per raggiungere lo

Scopo non lo fece. debba rispondere di reato tentato e

non mancate.

Ciò costituirebbe, come insegnava Nicolini (3), un vagare

"Egli spazi della immaginazione, e fuori del perimetro del

fallo-costitutivo del reato. « L'arma, egli aggiunge, era

0mtcula; il suo carico e la sua portata erano propri all'ef-

fetto; vibrata, esaurì tutto intero l'apparecchio fullone per

\

… Op. cit., @ 691.

(2) 0P- Cit-, pag. 105.

(3) Questioni di diritto, vol. II, XXII, 75-
 

nccidere..... Il ricaricare lo schioppo, il prendere un'altra

arme, l’attentarsi ad altre offese e ferite, sarebbero stati

ricominciamenti di altre azioni, reiterazioni di reali, e altre

ragioni di novelle imputazioni ».

Ove, invece, fu bensi compiuto l'ultimo atto della ese-

cuzione, ma se ne omise alcuno di quelli intermedi, non

potrebbe rettamente ritenersi il reato mancato, giacchè,

—in tal caso, non fu compiuto quanto era necessario a otte-

nere l'evento, e la inefficacia dell'azione posteriore si ri-

collega appunto alla omissione dell'atto intermedio, indi-

spensabile.

Lo stesso deve dirsi, se l'atto intermedio fu bensi

eseguito, ma era inidoneo.

ln questi casi, se gli atti anteriori hanno il carattere di

idoneità, si avrà un reato tentato, giacchè l' inidoneità sus-

seguente, giusta gli insegnamenti di Carrara (A), non mo-

difica gli atti antecedenti, non modifica cioè la potenzialità

causale e la natura esecutiva che essi già avevano nel

momento in cui intervenne l'atto inidoneo; ma non si può

ritenere il reato mancato senza mettersi in contraddizione

flagrante con la realtà dei fatti.

Occorre, infine, notare che gli atti esecutivi debbono

essere compiuti dal colpevole, ma non nel senso che egli

debba direttamente e personalmente operare, bastando

all’uopo che, dall'opera sua, essi derivino per logica suc-

cessione. « La serie degli atti necessari alla consumazione,

come osserva lmpallomeni (5), si unifica con l’opera del-

l'agente e forma una sola unità di azione, per la legge

della causalità. Così, chi spedì per posta il pacco di con-

fetti avvelenati, in modo che questi furono dal messo po-

stale portati in casa della vittima designata, che li mangiò

e morì, risponde di venefizio, perché egli cagionò di essa

la morte; se i confetti furono mangiati, ma non produs-

sero la morte per circostanze indipendenti dalla volontà

del colpevole, si ha un venefizio mancato; se per qua-

lunque siasi motivo, indipendente dalla volontà del colpe-

vole, i confetti non furono mangiati, si ha il venefizio

tentato.

« Non gioverebbe in quest'ultima specie dire, per rite-

nere mancato anzichè tentato il delitto, che il colpevole

aveva pur fatto tutto ciò che sarebbe stato necessario perchè

i confetti fossero mangiati dalla vittima; occorrerebbe che

tutto ciò che si è compiuto dall'agente (compiuto diciamo,

nella indissolubile unità dell'opera sua e degli atti succes-

sivamente intervenuti a causa di quell'opera) sia stato tutto

ciò che è necessario perchè la morte avvenisse: e perchè

la morte avvenga è necessario un altro atto, cioè che i

confetti siano mangiati ».

38. Pertanto, contro questa distinzione tra reato ten-

tato e reato mancato, nulla potrebbe opporsi teoricamente,

giacché essa « ha, come rileva Alimena (6), una base psi-

cologica e una base giuridica. La base psicologica si scorge

nel considerare che chi compie tutti gli atti necessari alla

consmnazionedel malefìzio, mostra una capacità delittuosa

certamente maggiore di quella mostrata da chi si arresta

ai primi atti; la base giuridica si rivela dal considerare

che il pericolo corso dal diritto altrui nel primo caso e ben

maggiore di quello che si corre nel secondo ».

 

(4) Lezioni sul grado della forza fisica del delitto (Opu-

scoli, I), 5 151.

(5) Op. cit., & IM.

(6) Op. cit. (Ilir. Pen., XLIII, 535).
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Se non che, nella pratica non si presenta di facile attua-

zione per la difficoltà di determinare quando tutti gli atti

necessari alla consumazione siano effettivamente compiuti,

e ciò ha indotto non pochi giuristi a ritenere, che pur

volendo riconoscere teoricamente giusta la distinzione,

essa non presenta alcuna pratica opportunità. Cosi anche

Carrara, mentre in apposita pubblicazione aveva vigorosa—

mente combattuto contro coloro che volevano esclusa la-

distinzione (1), al 5 43 del codice di Germania (2), appose

la seguente nota: « Lodo il legislatore tedesco per avere

affatto abbandonata la configurazione del « delitto man-

cato » la quale, se vera nel punto di vista scientifico, è

così difficile a capirsi dai non giuristi, che produce nella

pratica insuperabili difficoltà e ingiustizie ».

Ma neppure dal punto di vista scientifico, si è ritenuta

esatta la distinzione tra reato tentato e mancato. « Tale

distinzione, scrive Geier (3), mira a uno scopo pratico,

quello di stabilire una diversa penalità, per le due diverse

specie di conato; laonde si afferma doversi punire il tenta-

tivo perfetto (delitto mancato) con pena maggiore di quello

imperfetto. Ma, così facendo, si pecca contro giustizia.

« E bensi vero, generalmente parlando, che la pena

deve aumentare, via via che il tentativo va avvicinandosi

alla consumazione. Quanto maggior cammino l’agente ha

percorso nell'opera delittuosa, quanto più pertinace si è

mostrata la volontà rea, tanto più grave deve essere la pu-

nizione, tuttavia (sempre ancora parlando in tesi generale)

mal può affermarsi, che, in ogni e qualunque caso nel

quale l'attività criminosa si sia manifestata così completa,

che alla consumazione del reato altro non sia mancato se

non l’avveramenlo dell'effetto, ivi debbasi sempre applicare

un grado di penalità maggiore che in qualsiasi altro caso

di tentativo imperfetto del reato medesimo. E per fermo può

avvenire, che in un conato imperfetto si riscontri non sol-

tanto volontà più intensa, più abbietta, più infame, ma

eziandio un modo di agire più esteso e più pericoloso che

in un tentativo perfetto ».

In Italia, oltre :\ Brusa (4) —— che ritiene infruttuosa la

distinzione giacchè essendo essa fondata sopra una diffe-

renza non qualitativa ma quantitativa, il tentativo rimane

sempre il genere, di cui il reato mancato è la specie, alla

quale, quindi, basta a provvedere la latitudine della pena —

non riconoscono un fondamento giuridico e pratico alla

speciale figura del delitto mancato diversi altri tra i quali

notiamo: lmpallomeni (5), Gestori (6), Masucci (7) e Luc-

chini (8), il quale, nell'esaminare gli effetti della pratica

applicazione del codice penale italiano dopo due anni e

mezzo dalla sua entrata in vigore, non approvava che la

suddetta distinzione si fosse ammessa nel codice.

39. Data, però, la distinzione che, del resto, per le ra-

gioni innanzi esposte, e riconosciuta giuridicamente fon-

data dalla maggioranza degli scrittori, sebbene non di

facile attuazione, occorre rilevare come, a differenza. del

reato tentato, il quale è possibile in tutti i reati, tranne

soltanto quelli che si perfezionano con unico atto, il reato

mancato èconfigurabile nei reati materiali e nonnei formali.

 

(1) Un pensiero su! tentativo, in Opuscoli, VII.

(2) Traduzione di Gualtierotti-Morelli e Feroci.

(3) Op. cit. (Ilio. Pen., xv, |5).

(b) Prog. del cod. pen. olandese, Pre/‘az. pag. xxxv.

(5) Op. cit., 51:54.

(6) Il tentativo (Tratt.compl. del Cogliolo, vol. I, p. 3“, 5 l 14).  

“

Nei primi, essendo la consumazione subordinata al veri.

ficarsi del risultato dell’azione, può appunto accadere che

questo risultato non si ottenga per circostanze indipendenti

dalla volontà di colui che pur dal suo canto tutti gli atti

compì per ottenerlo. Negli altri invece, ciò non può verifi.

carsi, giacchè quando l’agente ha compiuto tutti gliatti

occorrenti a costituire il reato, lo ha già necessariamente

consumato, indipendentemente dal verificarsi il risultato

che si voleva conseguire.

Così, si può avere il reato mancato nell'omicidio, perché

pur compiendosi tutto ciò che vi è necessario, l'evento può

fallire: e non si può avere nella calunnia la quale costi-

tuisce un reato perfetto, tostochè fu presentata all'autorità

la denunzia calunniosa, indipendentemente dal verificarsi

o meno della condanna oppure del solo procedimento

penale a carico del denunziata, voluto dal colpevole.

Al pari, poi, del reato tentato, anche nel mancato, devo

concorrere la circostanza che l'evento non ebbe a verifi-

carsi per circostanze indipendenti dalla volontà dell'agente.

« Queste circostanze, come osserva Manzini (9), possono

derivare da cause diversissime, le quali, in ogni caso deb-

bono rendere sterile l'impiego del mezzo per sè stesso

idoneo e sufficiente: tali sono, a esempio, la circostanza

dell'orologio sul quale va a scltiacciarsi la palla diretta

contro la persona, del portafoglio che ferma lo stile, del

vento impetuoso clic devia la traiettoria del colpo di fucile,

dell'acquazzone che spegne l'incendio, del soccorso appre-

stato da un terzo, della ferita non interessante organi deli-

cati, della robustezza della vittima, e via dicendo ».

40. Dal momento che nel reato mancato si ritiene sog-

gettivamente perfetto il reato, ne deriva che in esso non è

possibile la desistenza, la quale presuppone una imperfetta

esecuzione. Trattasi, quindi, di impossibilità non giuridica

ma materiale.

Se non che anche nel reato soggettivamente perfetto può

intervenire l'opera dell'agente per scongiurarne gli effetti.

«Certo, scrive Pessina (10), che il desistere dal reato none

più possibile quando il delinquente ha percorso tutto l'iter,

tutto il cammino degli atti di esecuzione, quando il reato

è consumato subiettivamente; ma non pertanto egli èpOS-

sibile che un conato sia compiuto per gli atti eseguiti da

parte del delinquentee ciò non ostante l'evento non si avveri

per un pentimento efficace del colpevole. Suppongasi, per

esempio, che un individuo abbia, con la volontà di uccidere

un altro, propinato a costui una bevanda mortifera, e che

come prima egli ha ciò compiuto si penta del suo fatto e

lo ripari con pronti soccorsi in modo da rendere egli stesso

frustraneo ogni suo sforzo precedente, sarebbesi nel caso

del conato da cui non si può recedere sicchè manchi ogni

efficacia del pentimento a cancellare la punibilità del

conato?

« In simili rincontri l'operare del colpevole avendo sfil-

cacia di distruggere ciò che erasi prima operato ha pure effl-

cacia giuridica di togliere la punibilità di un simile reato ».

Conformemente opinano, tra gli altri Majno (H). e

Longo il quale osserva: « Nell'esempio riferito, se l'agente

(7) Op. cit., pag. 58 e seguenti.

(8) Suppl. alla Riv. Pen., I, 20.

(9 Op. cit., II, pag. 390.

(10) Op. cit., pag. 303.

(H) Op. cit., n. 317.
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abbia a tempo riparato al malfatto, è evidente che egli

non abbia operato tutto ciò che gli era necessario, per

la consumazione del delitto, poichè, dopo di aver propi—

nato il veleno, doveva attendere che l'effetto ne seguisse;

l'aver omesso quest'ultimo atto, che era in lui, significa

che egli era ancora sul cammino del malefizio, e che, se

vi si e arrestato, egli dovrà ottenere il premio della tardiva

si ma giovevole resipiscenza. Il fatto esaminato, dunque,

rientra nella ipotesi del semplice tentativo, e merita quel

perdono che è promesso a chi volontaruan‘tente desista dal

veder attuato il mal concepito proposito ..... Ed e molto

opportuno risolvere la proposta questione in questi sensi,

per non lasciar preclusa nessuna via alla salvezza di chi e

vittima di un attentato, non che al risveglio di coscienza

morale di chi, per un momento, ha posto in oblio il proprio

dovere per sacrificare l'altrui diritto all'impulso di pas-

sione di vendetta, ovvero di altra passione non meno

riprovevole » (1).

Altri invece, tra i quali Crivellari (2), e più recente—

mente Manzini(3), ritengono che è certamente per volontà

del prevenuto se, nel caso ipotizzato, il venefìzio non fu

consumato, quindi non può parlarsi di delitto mancato,

rimane, però, il delitto tentato perchè gli atti esecutivi

furono compiuti senza che a sospenderli fosse intervenuta

la volontà dell'agente.

Ove, però, si consideri che la impunità di questo tenta-

tivo, che giuridicamente appare punibile, si deduce da una

politica opportunità, riteniamo anche noi, che essa non

rappresenti una ingiustizia.

44. Dato il maggior grado di responsabilità attribuito al

reato mancato, in confronto del tentato, è logico che anche

la pena minacciata debba essere maggiore. Non evvi, in-

vece, identità di opinioni in ordine alla minore punibilità

del reato mancato, in rapporto al consumato.

Romagnosi (4) affermò, nulla esservi che ripugni ad

ammettere pel delitto f'rustrato una pena eguale :\ quella

pel delitto consumato; ma soggiunse che il primo può rice-

vere una minorazione in vista solamente di considerazioni

prudenziali estrinseche all'imputazione.

Pessina, invece, considerò (5) che l‘evento reale è

quello che determina la gravità del reato, e il dettato guu-

ridico imponendo all'uomo di astenersi da un determinato

atto riveste della sua protezione i diritti dell'individuo e

della società. Ora, allorchè l’evento contrario a questa pro—

tezione si avvera, il diritto e violato, tanto dal lato della

protezione giuridica quanto da quello della obbligazione,

giacchè l'uomo ha perduta la sua esistenza, e colui che

doveva rispettarla l'ha distrutta; mentre nel conato il dì-

rttto è violato unicamente dalla parte della obbligazione,

rimanendo salda ed incolume la vita umana. Di qui la con-

seguenza che la pienezza del reato si ha allorchè tutte le

essenzialità contenute nella sua ipotesi hanno avuta una

concreta esistenza di fatti, allorchè l‘evento ha corrisposto

al conato, allorché il voluto e diventato una realtà.

' Ma allorquando il malefizio è rimasto incompiuto perchè

l evento voluto non si e avverato, per circostanze estranee

al volere dell'agente, la quantità di violazione del diritto è

\_—_—“

minore; e traendo, d'altro canto, il conato la sua reità

dal comando giuridico alla cui violazione era diretto, e do-

vendo la punizione misurarsi da quella del reato obietti-

vamente consumato, ne deriva che, su questa base la pu-

nizione del conato impotente deve essere minore di quella

che cade sul conato seguito da favorevole evento. Quando,

poi, si valuti comparativamente il tentativo eil reato man-

cato, ne deriverà, del pari, che la punizione del tentativo

deve essere minore, giacchè l'azione di colui che e ratte-

nuto a mezzo il corso dell'azione criminosa è certamente

minore in intensità di quella di colui che subiettivamente

consuma il malefizio facendo da parte sua tutto ciò che e

in suo potere per ottenere l’evento criminoso.

42. A questa, che può dirsi la dottrina dominante, non

mancano oppositori, segnatamente tra gli scrittori francesi.

Cosi Chauveau ed llélie (6), dopo aver rilevato la differenza

esistente tra il semplice tentativo eil reato mancato, osser-

vano: « Primieramenle e manifesto e indubitato che l'au-

tore del misfatto mancato è agli occhi della morale colpevole

per quanto lo sia quello del misfatto consumato, poiché in

amboi casi l’azione è egualmente consumata nell‘animo

dell'autore, in ambo i casi il pentimento non ha arrestato

i suoi passi, egli non ha esitato nell'atto della esecuzione,

ed il misfatto è stato compiuto, e debbesi attribuire al solo

caso se l’evento abbia tradito la sua esecuzione. Ora, può

mai ammettersi che la pena debba infievolirsi, sol perchè

il piombo, ad es., abbia incontrato sul cuore della vittima

un ostacolo qualunque, un acciaio protettore, o perchè

degli opportuni soccorsi ne abbiano arrestato il sangue e

serbata la vita‘? Il misfatto è lo stesso. e la differenza della

pena non potrà fondarsi che su quella di un risultamento

indipendente dalla volontà del colpevole. E qui ci e forza

confessare, come ci siamo meravigliati nel trovare tale dot-

trina in una scuola di spiritualismo, abituata a fondare

nella immoralità degli atti la base comune delle sue incol-

pazioni » (7).

Dal suo canto la scuola positiva, basandosi, come ab—

biamo già visto, unicamente sulla temibilità del reo,

ritiene che « il delitto mancato non possa essere conside-'

rato diversamente dal delitto consumato se identica è la

temibilità del reo » (8).

Opportunamente, però, si osserva, che l’argomento della

scuola positiva, pur di considerevole valore, non e invinci—

bile, dal momento che la penalità non è soltanto una cura

del delinquente o un semplice provvedimento di difesa.

43. « Se si pensa, conchiuderemo con Alimena (9), che

essa è appresa come sanzione, si noterà subito che la co-

scienza collettiva vedrà sempre nel diritto e nella morale

due sfere eccentriche, ma non concentriche, e, di conse-

guenza, non saprà persuadcrsi che il fatto compiuto possa

uguagliarsi, nel campo giuridico, al fatto incompiuto.

« Se, poi, si pensi che la penalità agisce come coazione

psicologica, si vedrà subito come sia prudente minacciare

una pena minore per il tentativo, allo scopo di non frap-

porre ostacolo al pentimento più tardivo. Nè si dica che la

ipotesi del reato mancato, comprendendo l'esaurimento di

tutti gli atti di esecuzione, escluda la desistenza. lo a ciò

 

(f) Longo, op. cit., I, 275.

(2) Op. cit., IV, n. 65, pag. TU.

(3) Op. cit., II, pag. 390.

(t) Op. cit., S 756.

(5) Op. cit., pag. 103.  (6) Teoria del codice penale, I, 166.

(7) Nello stesso senso cfr. Le Sellyer, op. cit., I, n. 44.

(8) Cfr. Garofalo, Criminologia, pag. 357.

(9) Op. cit. (Riv. Pen., KU", 538).
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rispondo che l‘obiezione, verissimo dal punto di vista

teorico, non ha valore dal punto di vista pratico, perchè,

come tutti sappiamo, nei giudizi che hanno luogo dinnanzi

a tutte le Corti ea tutti i tribunali di questo mondo, la

dichiarazione del reato mancato e del semplice tentativo e,

in gran parte, l'effetto di una pura combinazione »(1).

Esposta, cosi, la teoria scientifica, relativamente alle

due figure di tentativo di reato, vedremo, nel capo succes-

sivo, quale soluzione, alle diverse questioni che vi si ran-

nodano, abbia dato il nostro legislatore, e quale pratica

applicazione vi abbia dato la giurisprudenza.

Caro [il. — LEGISLAZIONE VIGENTE uv ITALIA.

5 'l. — Delitto tentato (art.. 61 del cod. pen.).

“. L‘art. 58 del progetto definitivo del 1887; elementi costitu-

tivi del delitto tentato, secondo la Relazione ministeriale e

la Commissione della Camera dei deputati. — 45. Osser-

vazioni della Commissione del Senato. — tti. Discussioni

della Commissione di revisione. — 47. 'l‘esto definitivo del-

l‘articolo 61 del codice. — 4.8. Elementi costitutivi del

delitto tentato secondo il detto articolo: a) « Fine di com-

mettere un delitto »; conseguenze che ne derivano; delitti

colposi, preterintcnzionali e (l‘impeto. — 49. Delitti mate-

riali e formali. — 50. Contravvenzmni. — 5l. I;) « Esecu—

zione iiicomiiiciata con mezzi idonei »; impunità della sola

intenzione criminosa. — 52. lmpunità degli atti preparatori;

distinzione trai detti atti e quelli di esecuzione. — 53. lm-

punità del tentativo commesso con mezzi assolutamente

inidonei e su soggetto inesistente. — 5’i. Giurisprudenza

al riguardo. — 55. Tentativo di delitti aggravati e qualificati;

distinzioni. — 56. c) (: Esecuzione interrotta da circostanze

indipendenti dalla volontà del colpevole »; desistenza volon-

taria e suoi efletti. — 57. Se necessario anche il requisito

della «spontaneità ». — 58. Esame critico della relativa

giurisprudenza. — 59. Questioni pratiche in rapporto alla

desistenza volontaria. — 60. Giurisprudenza sull'articolo 61

del codice. — 6]. Pena del delitto tentato.

44. L'art. 58 del progetto definitivo del 1887 fu così

concepito: « Chiunque nel fine di commettere un delitto,

ne ha intrapresa, con atti esteriori ed idonei, l'esecuzione,

ma per circostanze fortuite ed indipendenti dalla propria

volontà non ha compiuto tutto ciò che è necessario alla sua

consumazione, è punito ecc. ». A illustrazione del testo, la

relativa Relazione ministeriale, poi, osservava (2): « I cri-

‘

teri sottili che governano la materia del conato criminoso

e la difficoltà di una definizione legislativa, che delineandoli

esattamente, risponda altresi alle esigenze della pratica

giudiziaria, possono far dubitare se non sia meglio evitare

qualsiasi definizione del conato. Ma la somma importa…

della materia, il pericolo d'interpretazioni diverse ela ne.

cessità di limitare l'arbitrio del giudice, persuadono del

bisogno di definire il tentativo. D'altronde, la definizione

accolta nel progetto è quella che usci dai lunghi studi fatti

per gli schemi precedenti, salvo lievissime differenze di

forma, e risponde ai principi prevalenti nella scienza ila-

liana, alle cui dottrine si deve la teoria del conato ed il suo

maggiore sviluppo ». indicava, poscia, i seguenti estremi

come necessari a costituire il tentativo punibile:

« 1° che vi sia nell'agente l'intenzione diretta a com-

mettere un delitto”; 2° che con atti esteriori idonei esso ne

abbia intrapresa l'esecuzione; 3° che circostanze fortuite

e indipendenti dalla sua volontà abhiano llllp6flllft,lìl

consumazione del delitto».

Parimenti, la Commissione della Camera dei deputati,

rilevando come nel trascritto articolo 58 del progetto fosse

riassunta la dottrina del tentativo, in termini rispondenti

alla esattezza delle nozioni scientifiche, notava che, secondo

il detto articolo, gli estremi del tentativo punibile sonoì

seguenti (3):

«a) che vi sia nell’agente una intenzione malvagia,

preordinata a commettere un determinato delitto;

b) che di questo determinato delitto sia stata inco-

minciata la esecuzione;

e) che l'agente non abbia compiuto tutti gli alti ne-

cessari a consumare il delitto al quale tendeva ;

il) che la esecuzione sia rimasta sospesa per circo-

stanze fortuite e indipendenti dalla volontà dell'agente».

Accennava, inoltre, alla convenienza o meno di restrin-

gere la punibilità del tentativo ai soli delitti gravi, perla

considerazione del lieve pericolo sociale e della difficoltà

della prova nei delitti minori, ma soggiungevac11e(d)z

« queste riflessioni, perquanto apprezzabili, non menomano

le ragioni supreme d'imputabilità comuni a tutti i delitti;

mentre la difficoltà della prova non è una ragionedi diritto,

ed il minor danno mediato influisce sulla quantità della

pena, non sulla imputabilità ».

45. Presso la Commissione del Senato, fuvvi chi, come

leggesi nella Relazione relati 'a (5), in nome della scienza

 

(i) In senso contrario Prius (L'indivitlualisation de la peine,

pag. 201) osserva che il ritenere che la coscienza popolare faccia

sempre distinzione tra reato tentato e consumato sia inesatto.

infatti se uno scellerato, avventandosi furiosamente sulla sua

vittima, le vibra molti colpi di pugnale e la ferisce con altri colpi

di rivoltella, ma la vittima scampa alla morte per la sua fisica

resistenza, o per il pronto ed efficace intervento dell‘arte medica,

restando, però, storpio o inferma, nessuno riproverebbc in questo

caso l’assimilazione del tentativo al delitto consumato, stabilito

dal codice penale francese del |810. Invece, Tarde (La philo-

sophie pe'nale, pag. 473), pur non ammettendo che il caso for—

tuito il quale salva la vittima possa ridondare a vantaggio del

colpevole, giacché il pericolo creato alla società dall‘azione di

costui è tanto grave quanto quello determinato dal reato consu-

mato, riconosce però che la completa assimilazione della pena,

nei due casi, ripugncrebbe alla coscienza popolare; sebbene

ritenga che, ciò derivando da un bisogno di simmetria che fa

cercare al popolo nel dolore attuale del colpevole non solo lui

freno a nuovi impulsi delittuosi, ma anche un corrispettivo al  
godimento che gli ha procurato il delitto, debba scomparire a

misura che la coscienza popolare s‘illumini e comprenda il vero

significato e il vero scopo della funzione punitiva. .

l\lasucci osserva, infine (op. e vol. cit., pag. 86, nota),chc |a dise-

guaglianza di pena fra i due casi, voluta dalla coscienza popolare

risponde a un vero bisogno di giustizia come addimostra il fatto

che nei più recenti progetti di codici penali stranieri l'assimila—

zione di pena tra il tentativo e il reato consumato trovasi esclpsaî

e i legislatori rispecchiano la coscienza giuridica della societa. lb

ciò?: tanto più naturale, in quanto che fra questi progetll Ch“

escludono l'assimilazione vi è anche il progetto francese del 1892.

il quale in tal modo si è ribellato all‘antica tradizione legislativa

nazionale.

(‘).) Nl Ln.

(3) N. Lxxw.

(t) N. LXXX.

(5) Relazione Pessina, nel Crivellari, op. cit., IV, pag. 444148-

I]. 45.
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rinnovata per opera della sociologia. fece notare che la

materia del tentativo è detta dagli scrittori la più astrusa

per discordanza di opinioni e incertezza di teorie, smo ad

allermarsi che tutto in essa è tenebra, confusione e arbi-

trarietà mostruosa : che qualche scrittore ha proposto

l’abolizione di sillatta teorica, e che, pertanto, egli avrebbe

commendato una innovazione che avesse soppresso questo

capo del codice penale, riservando per ogni specie di reato

l'indicazione degli atti esterni preparatori o esecutivi che

per sè soli fossero da punire come reati perfetti.

Questa proposta, però, non parve accettabile alla Com-

missione, e vi si contrapposero le seguenti ragioni :

« Innanzi tutto non e cosi astrusa, come si pretende,

nè irta di difficoltà insuperabili la dottrina del conato cri-

minoso, come a taluni può parere. Le discordanti opinioni

cadono più sul modo di formolare le due figure del delitto

tentato e del delitto mancato, per significare quello che

esse hanno di comune, cioè l'essere conato e non consu-

mazione di malefizio, e quello che le diflereuzia fra loro.

lla in fondo alla varietà delle formale tutti i criminalisti

sembrano concordi nell'ammettere chele condizioni essen-

ziali di ogni cenato sono tre, cioè: che il delinquente ebbe

il « proponimento » di compiere un dato reato; che

«operò» perchè il proponimento dalla sua esistenza su-

biettiva nel morale della coscienza si trasformasse in un

fatto, in un evento reale e obiettivo del mondo esteriore;

cche questa optato mela crinn'm's non fu raggiunta per

circostanze indipendenti dalla volontà del colpevole. Vi sono

dottrine circa i fondamenti del dit‘itto di punire che dovreb-

berodifilato menare a disconoscere non la punibilità del

conato, ma la sua minore punizione. Ma il senso pratico

presso la maggior parte dei cultori della scienza tempera

le conseguenze di sillatte dottrine e ad una con la coscienza

generale ravvisa nel conato un operare che già contiene

la ribellione della individualità all'autorità del diritto,

sebbene quest'operare non abbia raggiunto interamente i

fini criminosi che furono impulso ad esso. Ora, quest'afler-

mazione, comune ai vari reati, non può senza un lavorio

mntile essere rimandata alla parte speciale del codice con

una ripetizione di delineazioni delle figure di « reati im-

perfetti » da considerarsi come « reati perfetti » quando,

invece, dall‘un canto l'enunciazione delle condizioni essen-

mali del conato, e dall'altra il criterio di distinzione che,

devesi avvera il fatto in cui si compie fuori di noi lo scopo

criminoso, si ha la consumazione obiettiva del reato, e dove

manca questo fatto ultimo, il delinquere umano rimane nei

confini del conato, sono elementi bastevoli a far discernere

net smgoli reati il momento che li costituisce come reati

consumati da quella serie di momenti anteriori, che rap-

presentano il conato. e che meritano una minore punizione,

perla minoreqnantità d'infrangimento dell'ordine giuridico

m essr contenuto ».

Prendeva, inoltre, in esame l'agginnzione proposta in

seno della Commissione della Camera dei deputati, di esten-

dere l'impunità del conato dalle contravvenzioni ai delitti

'nlfllml, etoè a quelli puniti con qualunque pena minore

della reclusione e della detenzione per la durata inferiore

ai tre anni. .

" "i fu in essa chi difese questa impunità, sostenendo che
ttsale a una antecedenza storica che può dirsi tradizionale;

che nel diritto romano pei piccoli delitti valeva il dettato:

("…I °bfllll conatus cum inim-ia nullum habuerit efieclum ?,

e solo eccezionalmente nei gravi malefizi, come In avvislo da

94 — Dtoesro ITALIANO, Vol. XXIII, Parte la.

 

parecchi, valeva l'opposto dettato: eadem severilole, volun-

tatem sce/cris, qua effectan puniri iure voluerunl; che

tra i moderni trattatisti, Pellegrino Rossi insegnò del pari

la dottrina che nei lievi malefizi non si dia luogo a penalità

pel conato; e che in molti codici moderni questo dettato

lu generalmente accolto.

Altri, invece, combatterono la proposta perchè ingiusti-

ficabile nei principi e grave nelle conseguenze; notando

che, se vi furono tutte le condizioni del conato, non vi ha

ragione giuridica di sottrarsi alla pena; e che, anzi. la

difesa sociale e più assicurata quando riesca a prevenire i

delitti più gravi col giungere pronta ed efficace a colpire i

delitti minori.

La Commissione fece buon viso a quest'ultimi argo—

menti, e respinse la proposta.

In ordine alla formula enuncìalrice del delitto tentato,

dopo aver rilevato come essa indica tre momenti essenziali:

il primo, che è quello del fine di commettere un delitto;

il secondo, che è quello dell'essersi intrapresa l'esecuzione

di esso con atti esteriori e idonei; l'ultimo, che è quello

che l'agente non ha compiuto tutto ciò che è necessario

alla sua consumazione, accettava quella proposta pel primo

elemento: approvava degli emendamenti relativamente alle

altre due formale, proponendo che l'art. 58, nella delinea-

zione che fa del delitto, fosse cosi emendato:

« Chiunque nel fine di commettere un delitto ne ha

cominciato la esecuzione, ma per circostanze fortuite ed

indipendenti dalla propria volontà non ha compiuto tutto

ciò che è necessario alla sua consumazione, è punito, ecc. ».

46. Presso la Commissione di revisione, il Presidente

ricordava l‘emendamento proposto dalla Commissione del

Senato, sul quale dava spiegazioni anche il commissario

Calenda. Oltre a ciò si ebbe la seguente discussione (1):

« Lucchini (relatore). La Sotto-connuissione prese in

attento esame le proposte della Commissione del Senato

anche sulla rubrica, che voleva mutata, ma non credette

di accogliere gli emendamenti. La intestazione « del tenta-

tivo » sembra una forma più sintetica; e quanto ai mezzi

idonei, dice che in seno della Sotto-commissione t‘o discusso

se usare «atti esteriori » o « atti idonei », venendo poi

nella determinazione di escludere e gli uni e gli altri. La

Sotto-commissione escluse il vocabolo « atti » perchè non

e giusto nè corretto, in quanto che rappresenta un‘ azione

mentre non è l'azione ma il mezzo che può avere o meno

idoneità. An'che nella Sotto-commissione vi fu discrepanza

su questo punto e il cenno dei mezzi idonei In approvato,

se ben ricordo, con quattro voti contro tre, rimanendo egli

col senatore Auriti nella minoranza. Fu preferita poi la

parola « intraprendere», anzichè « cominciare » perchè il

tentativo può essere costituito anche da atti di esecuzione

molto inoltrati.

« Auriti. Aggiunge agli schiarimenti dati dal prof. Luc-

chini, che In l’on. Demaria quegli che insistette per i

mezzi idonei e vinse, ma a lui sembra che parlandosi di

esecuzione è necessariamente presupposto un mezzo idoneo.

La espressione d'idoneità può generare confusione; per

non esservi possibilità di tentativo ci deve essere inidoneità

assoluta.

« Tolomei. Crede che la parola « cominciare » scolpisce

chiaramente il concetto ela distinzione tra alti preparatori

e atti di esecuzione, mentre la parola « intraprendere »

 

(1) Verbale a. X…. ‘
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potrebbe lasciar credere che si vogliono comprendere anche

- gli atti preparatori.

« Presidente. Si associa alle osservazioni del prof. Tolomei

perchè « intraprendere» non chiarisce abbastanza che si

tratta dello stato di esecuzione.

« Brusa. Crede che sia meglio tacere. sulla qualità (ido-

neità) del mezzo impiegato. L'idoneità e un'astrazione; la

realtà sta nella probabilità, 0 no, che il mezzo impiegato

riesca; con un mezzo esiguo si ottiene talora un effetto che

non si credeva, e viceversa. Anche la nozione del fortuito

è delle più astrusee difficili ad applicarsi. Ciò che non

dipende da noi è veramente per noi un fortuito; quando

qualche cosa avviene senza il concorso dell'opera nostra si

può ancora ben di sovente prevedere da noi, e quindi

l'opera nostra può e deve coordinarsi all'evento previsto o

prevedibile.....

« Faranda. Chiede se non sembri opportuno indicare

che l'intenzione deve essere diretta a commettere un delitto

determinato, perchè vi sono mezzi idonei a commettere un

delitto e che contemporaneamente nel loro risultato finale

possono accennare a diverse delinquenze, come il colpo

d’arma da fuoco che può ferire e uccidere. Crede, in via

principale, che non si possa prescindere dall'nsare le parole

« mezzi idonei »: solo, per evitare ledif’ficoltà da lui accett-

nate sull'idoneità assoluta e relativa, direbbe: « con mezzi

per sè stesi idonei » ; e tanto più tiene alla introduzione

di quelle parole perchè si è creduto di sopprimere il voca-

bolo « f'ortnito ». Se questo venisse ripristinato acconsen-

tirebbe a togliere i « mezzi idonei ».

« Presidente. Osserva come la proposta della Commis-

sione senatoria si concilii, a suo avviso, con quella del

prof. Faranda, imperocchè nelle parole « nel fine di com-

mettere un delitto » della formula senatoria, si sottintende

quel determinato delitto, cioè che il principio di esecuzione

sia tale da non lasciar dubbio sul delitto che s’intende di

commettere.

« Faranda. Data questa spiegazione, accetta l'emenda-

mento del Senato, purchè s'intenda bene che l'uso dei

mezzi deve manilestare l'intenzione diretta a un deter-

minato delitto.

«Pessina. Opina che basti il dire « comincia l'esecu-

zione » in quanto che con quella espressione s'intendono le

due cose necessarie: gli atti esteriori e gli atti idonei.

Però, oggi c'è smania di novità e si mette avanti la teoria

della temibilità, come criterio della punibilità del tentativo:

ha timore quindi che, ove si sopprimessero i mezzi idonei,

si potesse ritenere da qualcuno che la Commissione abbia

voluto secondare le accennate tendenze, alle quali si mani-

festa decisamente avverso. L'uso di mezzi all‘atto inidonei

non ammette mai un vero e proprio cominciamento di ese-

cuzione. Fa voti perché, in base agli esposti concetti, si trovi

modo di prevenire ogni pericolo di equivoci.

« Presidente. Approva pienamente le idee svolte dal

senatore Pessina e legge l'emendamento che il prof. Fa-

randa lormolò nei seguenti termini: « Chiunque nell'in-

« tenzione diretta a commettere un delitto ne comincia

« l'esecuzione, ma per circostanze fortuite ed indipendenti

« dalla propria volontà.….. » (il resto come nel progetto

della Sotto-commissione).

« Lucchini. Fa osservare che la Sotto-commissione sop-

presse la parola « fortuite » perché può darsi (e non è raro

il caso) che l‘atto che impedisce la consumazione dipenda

da un latte o da una circostanza nondortuita, ma che sia  

‘

opera, ad esempio, d'altra persona. Il vocabolo « indipen.

denti » esaurisce il concetto intieramentc, perchè spiega

essere necessario che il reato sia stato interrotto per Volontà

per un accidens estraneo. casuale, impreveduto.

« Arabia. Ritiene chela parola « fortuite » sia neces—

saria e completi il concetto del tentativo in quanto che il

fortuito importa alcun che fuori'dalla previsione ordinaria,

e se questo impedimento fortuito fosse noto all'agente, non

sarebbe seria l'esecuzione.

« Pessina. Crede che tutti e due i vocaboli sieno neces—

sari, perchè « fortuite » accenna alla dipendenza del caso,

e «indipendenti» alla dipendenza della volontà. «Fur-

tuito » e ciò che poteva avvenire e non avvenne, « indipen-

dente » si rannoda alla impossibilità assoluta, perchè non

si tenta nè si incomincia ciò che è impossibile.

« Brusa. Presenta un emendamento del seguente tenore:

« Chiunque, per commettere un delitto, ne intraprende

« l'esecuzione con mezzi che presentano qualche probabi-

« lità di effetto, ma l'esecuzione, per circostanze indipen-

« denti dalla sua volontà, non ha potuto compiersi, e

« punito ecc. Se la probabilità di efletto era grande, è

« punito ecc. ».

« Nocilo. Crede necessario conservare la parola « idonei»

perchè c'è una tendenza a confondere il peccato col delitto,

un’azione seria conducente a uno scopo, con un' azione di

ell'ettuazione impossibile ».

A seguito, però, delle relative votazioni, i due emenda-

menti furono respinti, e la prima parte dell'articolo venne

cosi modificata: « Chiunque, al fine di commettere un

« delitto ne comincia l'esecuzione, ma per circostanze for-

«tuite ed indipendenti dalla propria volontà non compie

« tutto ciò che e necessario alla consumazione di esso, è

« punito ecc. ».

47. Nel testo definitivo, però, lu ripristinata l'indica-

zione dei « mezzi idonei» dicendosi: « Colui che, a fine

« di commettere un delitto, ne comincia con mezzi idonei

« l'esecuzione, ma per circostanze indipendenti dalla sua

« volontà non compie tutto ciò cheè necessario alla consu-

«mazione di essa, è punito ecc. ». E nella Relazione al re,

di questa edelle altre lievi modificazioni introdotte nell'ar-

ticolo 6l, cosi e data ragione: « (1) Mi era stato prupole

di togliere quella indicazione (mezzi idonei) per il motivo

che il concetto vi è implicito quando si dice che il conato

richiede un principio di « esecuzione ». Ma, d'altra parte.

fu ben osservato non mancare dottrine e decisioni gialli-

ziarie che contrastino la necessità di quell'estremo. Peretti,

tenuto conto anche della opinione della Giunta della Camera

elettiva, io credetti conveniente di mantenere l’espressa

menzione. .

« Di minore importanza sono gli altri due emendamenti

introdotti nell'art. 61 : il primo, sostituisce al verh0

« intraprendere » il verbo « cominciare » che mi parve

più proprio e più acconcio a significare gli atti esecuflltl

del reato; per il secondo, dopo la parola « circostanze » e

stata omessa l'altra « fortuite ». Mi è infatti sembrato stif-

ficiente il dire in circostanze « indipendenti dalla volonta )

del reo: con questa locuzione si rende spiccata la vera

caratteristica del conato incriminabile, che cessa di essere

tale appunto se l'esecuzione sia interrotta per volontà del-

l'agente. Esigere chela causa interruttiva sia altresi Ior-

tuita, non è soltanto superfluo, ma vizioso, poichè esclu-

 

(1) N. xxxv. .
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derebbe dalla configurazione del conato quella causa che

fosse deliberatamente predisposta e opposta da altri ».

48. Se, pertanto, il primo elemento costitutivo del tenta-

tivo pnnibile, secondo il disposto dell'art. 61 del codice,

consiste nel « fine di commettere un delitto » ne deriva

cheil nostro legislatore non ammette la possibilità del ten-

tativo criminoso nei delitti colposi e preterintenzionali; ciò

che, del resto, è stato esplicitamente all‘ermato nella [lela-

zione ministeriale su citata, e nella quale leggesi (f): « Nei

fatti « colposi» e nei « preterintenzionali » non può mai tro-

varsi la figura giuridica del conato; perchè è inconcepibile

con l'essenza loro l'intenzione diretta all'effetto voluto, il

quale riconosce bensì la sua causa in un fatto voluto, ma

non commesso col fine di produrre l'effetto dannoso che ne

derivò ». E nella Relazione della Commissione della Camera

dei deputati, fu ancor meglio sviluppato questo concetto,

essendosi osservato (2): « L'intenzione di delinquere che

è l'estremo morale del delitto, deve informare altresì il

conato criminoso, che è un delitto imperfetto: crimen in

itinere. Però, essendo insito nel concetto del tentativo l'in-

dirizzo della volontà umana al conseguimento di un fine,

ne deriva che a costituire l'elemento morale del conato non

basta una generica intenzione di delinquere, ma e neces-

saria la intenzione « diretta » a commettere un determinato

delitto.

« Quegli che volontariamente irroga ad alcuno delle

ferite, non potrebbe esser tenttto colpevole di omicidio, se

non fosse provato che allo scopo di togliere la vita non

avesse indirizzato il suo operare delittuoso. Epperò, alla

espressione dell'elemento intenzionale del tentativo riesci-

rebbero ittadcguate le voci « doloso» o «involontario »,

le quali, per essere troppo generali, non eliminerebbero il

pericolo di credere applicata la nozione del tentativo anche

ai fatti commessi con volontà indiretta.

« Da questo postulato scaturiscono i due corollari: che

nei fatti « colposi » e nei reati « preterintenzionali » è impos-

stbile la figura giuridica del conato. La essenza della colpa

consistendo in una negligente imprevidenza, che fu cattsa

di un evento dannoso non voluto, esclude la direzione del-

fummo ad un fine pravo, e quindi l'assurdo del conatus

delmqqendi colposus. Cosi nei reati preterintenzionali, con-

5tstenh essi in un sttccesso, che sorpassa i confini dello

scopo voluto, la contraddizione stessa non consente che si

oblnetti all‘agente di aver tentato un successo non avvenuto

e né voluto ».

Fu, invece, ritenuto che « nei delitti (l‘impeto, se è vero

che lepassioni, invadendo l'animo, ne precipitano le deter-

minazioni, ciò non toglie necessariamente la possibilità del

tentativo; nè la difficoltà della prova per discernere l'inten-

zmnedrretta alla esecuzione di un dato malefizio è una buona

… N. UL

(2) N. LXXIV.

(3) Relazione ministeriale, n. Lu; nella quale, inoltre, si osserva

fille: nell intento di segnare un confine all'arbitrio del-giudice,

l'artiîîiadtîadlill |86'8 aveva adottato lI prtnctpto enunciato nel-

Statuen(lo (… 5050)t.lpelt. toscano, allargandonc lI concetto,c

( reati 0 a dali: “& le «. quando non Sta piovato a quale haptu

. [ossei-o dirt?tti “ .au—P… efletti dannost di un medesimo ('JÎ3'HO'.

( al reato meno graîel esqpu|t;vt, st presume che fossero lrÎ-1t'“

sposizione non r%com o. a e letto meno (;l.tnnoso ». Questa lt-

con lieve modilicazionpaldv'efne
'proglellù e} 1É/70'" n'… “…;?rimase in …… i succe '. _orrna ne progetto tgltant (art. .)

esstvt, tnfin0 a quello dell on. Pessoa, II  

ragione per disarmare la legge e rendere incompleta la

tutela giuridica. La legge penale non può occuparsi di una

o di altra contingenza di fatto; essa deve soltanto deter-

minare in che consiste l'elemento intenzionale del conato,

salvo poial giudice il dovere di valutare con prudenza il com-

plesso delle risultanze di fatto per decidere, ad esempio,

se il delinquente, che ieri per moto improvviso, mirava

all'omicidio » (3).

49. Circa la distinzione tra delitti « formali» e « mate-

riali » la giurisprudenza e caduta nell'errore di ritenere

non configurabile nei primi il tentativo; donde la strana

conseguenza che alla stessa figura di reato, si è attribuito

ora il carattere di reato formale, era quello di reato mate-

riale. Cosi, ad esempio, la Corte Suprema, in tema di

frodi nella fabbricazione e nel commercio di sostanze medi-

cinali o alimentari, con la sentenza del 24 marzo 1902 (4)

vi riteneva configurabile il tentativo, osservando:

«(Omissis). Attesochè, però, il Supremo Collegio, pur

non disconoscendo che, a costituire il reato di cui all'arti-

colo 320 del cod. pen., applicato dal giudice di merito al

fatto, occorra la messa in vendita della sostanza alimentare

non genuina, deve tuttavia osservare che non per ciò può

ritenersi inapplicabile al fatto la teoria del reato imperfetto,

dal momento che gli atti preliminari, successivamente com-

messi dal Sauna e chiaramente indicativi della volontà di

lui di raggiungere l'intento della vendita, furono dal gitt-

dice di l'atto ritenuti idonei al raggiungimento della meta

desiderata: perché la condizione di fatto della messa in

vendita è solo ricltiesta per integrare il reato e renderlo

perfetto.

« Attesocbè non è esatto neppure ritenere, come sostiene

il ricorrente, che trattisi di « reato formale » in quanto se,

per aversi il reato formale, occorre che alla volontà delit-

tuosa dell'agente sussegna immediatamente l'efietto voluto

di guisa che questo con quella s'identifichi e s‘innnedesimi ;

è evidente come non possa il reato in questione tenersi for-

tnale, una volta che chi si propone, come il Sanna, di violare

la citata disposizione del codice penale, non può, di un

tratto, conseguire l'intento propostosi, ma è obbligato, con

una serie di alti successivi preliminari e senza dei quali gli

sarebbe impossibile di raggiungere il suddetto intento

estrinsecare la sua volontà, cominciando dall’eseguire la

mescolanza delle sostanze non genuine per finire col

fatto della messa in vendita o in circolazione di si fatta

mescolanza.

« Attesochè, pertanto, se, nel percorrere questo più o

meno lungo cammino, l'agente viene arrestato dalla sor-

presa della pubblica forza mentre compie questa succes-

sione di atti esteriori giudicati idonei, e per questa sor-

presa e impedito di raggiungere lo scopo, a cui quein atti

qttale la soppresse; la soppressione In mantenuta nel progetto

dell'ultima Commissione della Camera e in quello dell‘on. Tajani.

Ora, ben ponderato il valore pratico di tale norma a me pure ne

èsembrata più utile la soppressione; imperocchè, di fronte alla

regola universalmente accettata nelle materie penali, che, nel

dubbio sull‘intenzione, si presume avere il reo voluto il male

minore, essa si appalesa superflua in un codice; nè può supporsi

che il giudice attribuisca mai alla volontà ttmana una direzione

che non sia indubbiamente accertata. Laonde, un dettato espresso

potrebbe aver quasi il significato di menomare in qualche modo

la libertà di apprezzamento del giudice ».

(&) Sanna Giuseppe (Suppl. alla Riti. Pen., .\11, (:il.
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erano intesi, è evidente eziandio come nulla manchi di

quanto è necessario per rendere il tentativo punibile. Ora

la sentenza impugnata, con apprezzamento di fatto insin-

dacabile, ritiene che il Sanna, pur non riuscendo a met-

tere in vendita il latte annacquato per la cennata sorpresa

della pubblica forza in ipsa perpetratione della dolosa

mescolanza aveva, al fine di compiere il reato, contiuciato

l’esecuzione del medesimo con mezzi univoci e idonei, e in

particolare con quello di recarsi all'ufficio del dazio per

eseguire, prima d'introdursi in città, lo sdaziameuto della

sostanza non germina ».

Ma successivamente, nell'altra sentenza del 1° marzo

1910(1), invece, osservava: « (Omissis). Attesochè dalla

denunziata sentenza risulta ammesso in fatto quanto

appresso. ll ricorrente Siligardi, macellaio e fabbricante

di salami, avendo comprato una vaccina gravemente amma-

lata, la trasportò su d'un carretto nel suo deposito e ivi la

squartò, e fatte scomparire le interiora dalle quali si poteva

rilevare essere quell'animale afietto da tubercolosi, con-

servò la carne, per indi tritarla e insaccarla commista ad

altra carne suina e formarne dei salami da vendere, ma,

sorpreso dalla pubblica Autorità, non poté siffatto proposito

attuare.

«in base a tali fatti accertati, il giudice del merito, in

prima e seconda istanza, ritenendo concorrere nella fatti-

specie, non il reato consumato di cui all'art. 320 codice

penale, ma il solo tentativo, in tali sensi emise condanna

del ricorrente.

« Attesochè, ciò premesso. non possa non accogliersi il

ricorso in esame. Il delitto ipotizzato nel succennato arti-

colo consiste e s'integra nel porre in vendita sostanze ali-

mentari o altre cose pericolose per la salute, senza che

questo pericolo sia noto al compratore. Quindi si consuma

soggettivamente e oggettivamente col solo fatto dell'espo-

sizione in vendita, anche se l'agente non raggiunga il

fine criminoso propostasi. Onde il reato in esame è senza

dubbio un reato formale, epperciò non ammette la figura

del tentativo e ha errato il giudice di merito nell'omessa ‘

condanna ».

Ora, se si consideri che, come abbiamo visto, la ditfe-

reuza tra reato (< formale » e « materiale » consiste in ciò,

che il primo per essere consumato non ha bisogno del risul-

tato dell'azione, bastando che questa sia compiuta; mentre

l'altro non può dirsi consumato se l'attività criminosa non

abbia ottenuto l'evento desiderato; niun dubbio, che quello

di frode nella fabbricazione e nel commercio di sostanze

medicinali e alimentari appartenga ai primi. Stante ciò,

appare evidente, come in ordine alle considerazioni di

diritto, sia esalta la seconda delle due sentenze esaminate

e non la prima: ma sol che si guardi a quale inaccettabile

conseguenza giuridica ha dato luogo la secomla, deve con-

chiudersi che, in quanto alla decisione, è preferibile

la prima.

il Supremo Collegio, in entrambe le sentenze. e partito

dal falso presupposto che, nei reati formali, non sia confi-

gurabile il tentativo; mentre, come ritiene la più sana

dottrina, ciò si verifica soltanto per i reati semplici i quali

si perfezionano con unico atto. E questo è l'errore che

inficia i due pronunziati, rendendo inaccettabili i ragiona-

menti del primo e la decisione del secondo.

 

(I) Siligardi Angelo (Suppl. alla Riv. Pen., xt'ttt, 318).

(“Z) Serrano Emanuele (Suppl. alla Rin. Pen., xx, 320).  

—\

Più recentemente, però, lo stesso Supremo Collegio pare

abbia voluto aderire alla opinione da noi sostenuta, lmpg.

rotchè, con la sentenza del 19 maggio 1911 (2), ritenne

non esatta la teorica della inammissibilità del tentativo

nel falso. riconoscendo che esso è sempre configurabile

quando il reato si possa consumare con una serie succes-

siva di atti esecutivi, donde derivino vari gradi uell'itinere

della consumazione.

50. Relativamente alle contravvenzimti, il progetto del

1887, con l'articolo 61, tassativamente disponeva chele

disposizioni sul tentativo non si applicano alle contrav-

venzioni. -

Nella Relazione ministeriale (3), a proposito di questo

articolo, si legge: « Se, come si è detto, sono eletuentb

della imputabilità del tentativo la malvagia intenztone di

commettere e il pericolo innnediatamente corso dal diritto

minacciato, ne deriva che il tentativo non è ammissibile

nelle contravvenzioni. O, infatti. si ha riguardo all'ele-

mento intenzionale, e non è necessario che le trasgressioni,

per essere incriminabili, siano commesse con pravità d'in-

tenzione. O si ha, invece, riguardo all'elemento materiale,

e, quando pure il fatto sia stato commesso con animo di

violare la legge, il concetto del tentativo non è applicabile

per difetto di pericolo corso; poiché nel fatto di una tras-

gressione si ravvisa un pericolo « possibile » non un peri-

colo «corso ». E, a ogni modo, gli atti di conato non

giustificherebbero, per la loro tenuità, l'azione del magi-

stero punitivo ».

La Sotto-commissione soppresse l'art. (il, che, però,

venne ripristinato dalla Connuissione di revisione, a seguito

della seguente discussione (4):

« Si da lettura delle seguenti osservazioni dell'onorevole

Vigliani:

« Non credo che colla soppressione di questo articolo,

« che si trova in tutti i precedenti progetti, siasi inteso di

«ammettere il tentativo nelle contravvenzioni, perché ciò

« sarebbe un impossibile giuridico e si andrebbe contro il

«concorde e costante dettato della scienza penale. ll'li limito

« perciò a questo semplice cenno ».

« Lucchini (relatore). La Sotto-connuissioue credette di

sopprimere questo articolo, in quanto che, parlandos

sempre negli articoli precedenti di «delitto » esso diventava

inutile. .

« Pessina. Manifesta un avviso contrario. Siccome net

delitti il legislatore prevede il tentativo per punir menO.

potrebbe sorgere questione se nelle contravvenzioni il ten-

tativo ci sia, e tale dubbio troverebbe un eventuale appoggio

nella soppressione del presente articolo. Preferirebbe,

quindi, che fosse mantenuto. .

« Lucchini. Sulle osservazioni del senatore Vigliani dice

che, veramente, non in tutti i progetti precedenti esiste“1

questa disposizione; che fu inserita nel progetto succes-

sivo a quello Pessina, perchè le contravvenzioni vi erano .a

parte. Crede che la parola «delitto ». usata nei due artl-

coli precedenti, eil silenzio del legislatore sul tentativo

delle contravvenzioni devono far scomparire ogni dubbie…-

« Nocito. Crede che tutti siano d'accordo sul merito della

questione, ma essendosi fatta una disposizione generale per

la quale le norme di questo codice si applicano anche alle

leggi speciali, :=. ragionevole il dubbio ».

/
 

(3) N. LV.

(4) Verbale n. x….
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L'articolo non venne ripristinato nel testo definitivo del

codice, per le seguenti ragioni, esposte nella Relazione al

re(1)z « Sti mai veramente inutile_la disposmoiie del pro-

getto (art. 61) con la quale St dichiarava chele regole sul

tentativo «non si applicano alle contravvenzioni ». "Basta

all'uopo riflettere che negli articoli precedenti non s incri-

mina che il tentativo di «delitti». Nè iui sembra posmbde

il dubbio, che nelle contravvenzioni si possa, in difetto di

quella disposizione, colpire il tentativo al pari del reato

consumato; imperocchèl la contravvenzione è sempre defi-

nita negli elementi costitutivi della sua consumazmne, e

mancando altre norme, le quali stabiliscano una sanmone

anche per chi l'abbia semplicemente tentata, non si potrà

naturalmente colpire se non quando sia consumata ».

La questione è risorta a riguardo delle leggi speciali;

ma si è ritenuto, e giustamente, che la regola del codice

debba parimenti applicarsi alle dette leggi, anche se ante-

riori, ove non dichiarino espressamente punibileil tentativo.

Occorre, però, notare come spesso impropriamente nelle

leggi speciali si attribuisce il nome di contravvenzione a

fatti aventi i caratteri di delitto; è evidente che in questi

casi, la semplice denominazione impropria non sia di osta-

colo all'esistenza del tentativo punibile. Cosi la Corte

Suprema, con la sentenza del 19 novembre 1898 (2),

appunto perché non riconobbe il carattere delittuosa alla

contravvenzione all’articolo 7 del regolamento 15 maggio

1884, n. 2449, sulla pesca lacuale e fluviale, annullò,

senza rinvio, la sentenza con la quale il pretore di Pia-

cenza aveva condannato il ricorrente alla pena di lire "2

di ammenda come colpevole di tentativo della suddetta

contravvenzione (3).

51. Oltre al « fine di commettere un determinato delitto »

e che ne costituisce l‘ elemento subiettivo, il codice ri-

chiede, come elemento obiettivo del tentativo, che del detto

delitto ne sia incominciata l'esecuzione con mezzi idonei,

donde derivano le seguenti conseguenze:

a) Non è punibile la sola intenzione, disgiunta dalla

esecuzione. « L’essenza vera, cosi la Relazione ministeriale

innanzi citata (4), del conato non consiste nell'intenzione

manifestata, chè il pensiero per sè non si persegue, bensì

nel fatto criminoso rivolto a ledere l'altrui diritto, al quale

liiiteuzione è associata. L‘intenzione, per quanto scelle-

 

(1) N. xxxv.

("2) P. M. e. Lorenzoni (Cass. Un., x, 376).

_ (3) Cfr. nello stesso senso: Setti, l)ell'iniputabililrì, pag. 186,

il quale, appunto nota che : « In molte leggi speciali e nell'uso

forense soglionsi chiamare contravvenzioni dei reati che sono

"e"'_"' P"°P"Ì «delitti»: per esempio: il contrabbando, certe

_fl'odi contro il pagamento dei trilniti, ecc.; e quindi conviene

lillenderst su ciò, onde dall'usarc una denominazione non s'inge-

iiei'i un vero errore giuridico e da un‘imprecisioue di linguaggio

non soffra mttura l'amministrazione della giustizia ».

. _buuli, invece (Il tentativo nelle contravvenzioni, Pisa 1897),

ritiene che generalmente, in molte contravvenzioni è ammissibile

Il tentativo, come, a esempio. nel reato di disturbo della pubblica

‘l"‘ete. cio che però non può ritenersi secondo il codice vigente.

A somiglianza del nostro, non ammettono il tentativo nelle

coptravvenzmni i codici: di S. Marino (art. 26 a 34); di Ginevra

::;Ì- gli! 7)à;3d'Qlaiida (art. 46); il francese (art. 2 e 3): il belga

il (' l a .), " germanico (55 43 e Me); lo Spagnuolo (art. 5),

lun e, peu), eccettua le contravvenzmm frustrate contro le
persone e la Proprietà.

…E“: gorte S'UP-l'ema con sentenza del 1° luglio 1890, Pirola

' en., “\n, 482), in applicazione dei principi generali  
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rata, quando anche non sia un semplice atto interno di

volontà, ma venga manifestata per via di minaccie, di

concerti, di istigazione, di associazione a delinquere, non

èancora quell’atto esterno mediante il quale si comincia

l'azione che, mettendo in pericolo uno speciale diritto

tutelato dalla legge penale, importa una pena.] diversi

fatti con i quali si manifesta l'intenzione di commettere

un delitto, quando comprendano in sè medesimi i caratteri

del pericolo sociale, che e il fondamento dell'imputabilitt'i

politica, possono bensì venir repressi come reati di per sè

stanti, non mai come conati del delitto risoluto. Cln iui-

uaccia di uccidere, chi si associa ad altri per delinquere,

chi conferisce ad altri il mandato di commettere un delitto

non comincia ancora l'esecuzione del delitto minacciato,

risoluto, istigato ».

Giustamente, quindi, la disposizione dell'art. 99 del

codice sardo già abrogata per le provincie napoletane con

l'innanzi indicato decreto luogotenenziale del 17 febbraio

1861, non venne riprodotta neppure nel nuovo codice,

giacchè, come rileva la Relazione sudtletla, se il manda-

tario non procede ad alcun atto di esecuzione, non resta

per il mandante che un mero proponimento criminoso.

52.17) Non sono ptiiiibili come tentativo neppure gli

atti semplicemente preparatori. « Tuttavia, osserva la Re-

lazione ministeriale (5), non ogni atto esterno può costi-

tuire l’elemento materiale del conato. La ragione di punire

l'autore del tentativo non può prescindere dalla considera—

zione del pericolo corso da un diritto; epperò l'atto esterno

che si pone in essere per violarlo, deve contenere una

duplice condizione: essere un «atto di esecuzione » del

delitto voluto, e avere in sè l'idoneità di consumarlo.

« Certamente alcuni atti, come la fabbricazione di bombe

o di grimaldelli, la delazione di armi insidiose, ecc., pos-

sono aversi come reati sui generis; ma in tal caso non si

fa eccezione alla regola dell’impunità degli atti preparatori,

poichè s'incrimina l'offesa, già in sè completa, del diritto

sociale della sicurezza, e non l'atto preparatorio di un

delitto ».

Per quanto concerne la distinzione tra atti preparatori

e di esecuzione, la Corte Suprema ne riconosceva la diffi-

coltà con la sentenza del 25 novembre 1906 (6) ; esatta-

mente, però, rilevava che « distinguere spetta al giudice

 

esposti. giudicava che in materia contravvenzionale non è am-

missibile il tentativo, poichè nelle contravvenzioni, non verifi—

candosi la diretta violazione di un diritto altrui, ma la sola pos-

sibilità di un pericolo, ne segue che se il fatto preveduto dalla legge

non si verifica nella stia intera materialità, non può esistere

contravvenzione.

(4) N. tu.

(5) N. ….

(6) Acquaviva Ciusa/atte (Suppl. alla Riv. Pen., xv, 286).

Un'esatta distinzione tra atti preparatori e di esecuzione fu fatta

dal Supremo Collegio nella sentenza del 31 maggio 1907, La-

briola e Petagine (Suppl. alla Hiv. Pen., XVI, 247), nella quale

leggesi: « Certo è nel vero la difesa del ricorrente quando se-

stiene che, a dar vita alla figura giuridica del tentativo, non sia

sufficiente la preparazione dei mezzi idonei per l‘esecuzione,

occorrendo, invece, che si passi ad atti di esecuzione, atti che

costituiscano cioè un vero e proprio cominciamento dell'esecuzione

del reato.

« .\'è la Corte d'appello disse o ritenne altrimenti iiell'impu-

gnata sentenza leggendosi proprio cosi: « Il tentativo, intatti,

« perchè sia punibile, richiede che vi sia un‘intenzione delittuosa:

-« che tale intenzione siasi manilestata con atti esterni costituenti
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in concreto, caso per caso, secondo la varia natura dei

fatti; ed e appunto per ciò che la legge con la frase ge-

nerica « principio di esecuzione », adoperata nell'art. 61

cod. pen., ha inteso di rimettere al giudice di segnare nelle

diverse specie di fatto il punto in cui, secondo il suo

apprezzamento, l‘azione diretta contro la violazione del

diritto ha incominciato a lasciare da sè stessa trasparir

l’intenzione dell’agente di effettivamente violare il diritto,

diffondendo per tal modo nein animi il timore di essere

malsicuri nel godimento del diritto ».

Se non che, la stessa Corte Suprema, con sentenza del

18 niarzo 1899 ('l), riteneva che il distinguere tra atti

preparatori e atti di esecuzione implica una questione di

fatto incensurabile iii cassazione. Ma giustamente questa

giurisprudenza e stata censurata, giacchè, come osserva

Arabia (2), « dato una volta il fatto, se trattasi di definirlo

legalmente, cioè di vedere se entra in un'ipotesi della legge

vi è sempre giudizio di diritto, perchè in esso giudizio, la

premessa non è trovata dal ragionamento naturale, con

le regole della logica ordinaria, ma è trovata col criterio

legale, con la disamina delle condizioni che nella mente

del legislatore componevano quel fatto o qualità di reato ».

E più recentemente Manzini (3): « L'accertare l'esistenza

dell'atto diretto al delitto è senza dubbio questione di

fatto; ma il dichiarare se esso sia atto preparatorio o ese-

cutivo è questione di diritto, perchè si tratta di vedere se

esso abbia o no cominciato la violazione di una norma

penale. Si potrà apprezzare in fatto l'intenzione dell'agente

ma è certo che, questa assodata, insieme alla materialità

dell'atto che l'estrinseca, più non resta che l'esame essen-

zialmente ginridico se il fatto, come constatato, integri un

elemento essenziale del delitto o una circostanza aggra-

vatite del medesimo ».

« principio di esecuzione del delitto che si aveva in animo di

« commettere; e che questo principio di esecuzione non abbia

« potttto raggiungere il suo compimento per circostanze indipen—

« denti dalla volontà dell‘agente ».

« Nè all'esatta applicazione di tali criteri di diritto vien meno

la sentenza impugnata, imperocchè ritiene che gl'imputati passa-

rono ad atti di vera esecuzione delittuosa, determinando e quali-

ficando quali atti costituenti apptinto principio di esecuzione, non

solo la presenza degli imputati armati nel fondo dove la giovane

trovavasi, e dove essi si erano recati allo scopo di commettere il

ratto, ma l‘ingiunzione determinata al fratello di lei, il quale

correva a proteggere la sorella, di allontanarsi, minacciandolo

nella vita, e le successive due fucilate sparatcgli contro, per eli-

minare la difesa di lui che il ratto ostacolava.

« Ora, evidente e l'esattezza di tale apprezzamento in rapporto

alla giuridica integrazione della figura del tentativo, imperocchè

non sarebbe possibile ritenere che con gli atti or enunziati gl'im—

putati si limitarono a una semplice manifestazione e estrinseca-

zioue del pensiero, e che «l'indole e natura tutta preparatoria

fossero quegli atti. Invece la logica giuridica che non consente

confondere atti preparatori col principio di esecuzione,ò guida

nella specie, per ritenere che 'gl'imputati, dopo di aver tutto

prefisso e preparato, per riuscire alla consumazione del ratto,

entrando essi armati nel fondo della giovane da rapire, dovevano

minare e dal rimuovere l'unico ostacolo che loro impediva di

metter la mano Stil soggetto passivo; e che a tanto intesero essi

con l‘ordine al fratello di allontanarsi con la grave minaccia a lui

rivolta e con le liicilate tii‘ategli. Tutto ciò èvero principio di

esecuzione, poichè con lesione dell'altrui diritto, non solo alla

consumazione del ratto eran quein atti univocamente diretti,

ma eran resi necessari per l‘attuazione del malvagio proposito;  
 

53. o) Non è punibile il tentativo commesso con mezzi

inidonei o su soggetto inesistente. « Non meno indispen.

sabile, osserva la Relazione ministeriale (4), è la condizione

della idoneità nell'atto di produrre il risultato criminoso

che costituisce, poi, la consumazione del delitto; perchè

senza di essa non si avrebbe un tentativo politicamente

imputabile, per la mancanza di pericolo corso dal diritto

che volevasi offendere. Chi adopera uno strumento che per

la sua assoluta inefficacia non è acconcio ad aprire lo

scrigno, chi propina ad altri una materia innocua creden-

dcla veleno, non commette tentativo di furto o di veneficio.

Non rimane che una prava intenzione, la quale, stante la

assoluta inidoneità dell'atto esterno, non esce dal dominio

della morale per trapassare in quello del diritto. Nè su

tale regola può influire la scienza che l'agente abbia, ono,

dell'ineffìcacia assoluta del mezzo adoperato, giacchè essa

non toglie nè aggiunge all'impotenza dell'atto.

« Ciò che si dice dell'idoneità rispetto al mezzo, deve

dirsi altresi dell‘idoneità nei rapporti del subietto del de-

litto. La donna che beve sostanze abortive erroneamente

credendosi incinta, o che soffoca im bambino nato morto,

non commette tentativo di aborto, nè d'infanticidio. ll

conato è un'azione delittuosa in via; epperò sela meta

optate criminis, non può assolutamente raggiungersi, il

cammino percorso non può dirsi incominciamento della

esecuzione del delitto ».

Ripudiata, cosi, la teoria subiettivo, la quale, come in-

nanzi abbiamo visto, ritiene punibile il tentativo anche se

eseguito con mezzi inidonei o su soggetto inesistente, il

nostro legislatore ha creduto di adottare quella obiettiva

intermedia, ritenendo che l'inidoneità assoluta dei mezzi,

non la insufficienza di essi, rende non punibile il

tentativo (5).

solo rendendo indifesa la fauciiilla, l'apprenderla e trascinarla via

diveniva facile impresa; onde la rimozione della difesa fn prin-

cipio di vera e propria esecuzione, come principio di esecuzione

costituisce lo scasso alla porta dell‘orificei‘ia che il ladro opera

per riuscire alla consumazione del furto ».

(i) Dott. X (Cass. Un., x, 903). E successivamente con

l'altra sentenza del 5 dicembre detto anno, P. M. e. Perroni

(Id., Xl, 293), del pari giudicava che è apprezzamento di fatto

incensurabile in Cassazione ritenere che il dissodameuto dii!"

terreno sia un principio di esecuzione del delitto di usurpazwne.

Più recentemente, con altra sentenza del !» agosto 19“

Fallo Francesco (Suppl. alla Riv. Pen., xxt, 46), dopoaver

osservato che la legge non detta norme generali con cui distin-

guere gli atti preparatori da quelli di esecuzione, ma commette

al magistrato di fare tale distinzione, riconferma la massima. che

ciò costituisca un incensurabile convincimento.

(2) Principi di diritto penale, il, 321.

(3) Op. cit., il, pag. 362.

(4) N. Lit. .

(5) Anche la Commissione della Camera dei deputati, osser-

vava che « quando l‘atto è idoneo in genere e diventa iiiidoiie0.

ossia insufficiente nel concreto del caso e relativamente all‘obietlfl

della consumazione, l'agente, se in qtiesto caso va sempre esente

. qualunque sia il numero e la qualità degli atti da lui esegui“-

necessarmmente, per l'esecuzione del reato, cominciare dall’eli- ' dalla responsabilità del reato mancato, non può andare ese"te

dalla responsabilità del tentativo ». E aggiunge in seguito che:-

« Alla dottrina dell’idoneità si coordina la disputa sul fatto did".

avendo in animo di commettere un omicidio, si procura i mezzi

necessari e adatti a consumarlo, ma, 0 per errore o [mi' "°“

previsto accidente, o per opera altrui, usa, poi, di meni non

idonei alla consumazione del medesimo. Questa ipotesi è contelll'

plata dall‘art. 536 cod. sardo, ma fu abrogata per le provincie
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54. A questi principi si è,.poi, costantemente unifor-

mata la giurisprudenza; infatti la Corte Suprema, con la

sentenza del 22 dicembre 1893 (1), osservava : « Ritenuto

che la ragione del conflitto sta in ciò che, avendo il Mii-

sarra, con l'intenzione ripetutamente manifestata di voler

uccidere il padre, sparato contro di questi un colpo di

fucile carico a minuti proiettili, trovandosi fermo alla

distanza da lui di circa 25 metri, e avendo la perizia

accertato che da quel punto e con quella carica non sa—

rebbe stato possibile di arrecargli la morte, la Camera di

consiglio del Tribunale di Patti (seguita poi dal tribunale

nel primo giudizio) aveva avvisato che il fatto non potevasi

qualificare nè mancato, nè tentato omicidio, ma semplice

lesione personale (prevista dalla prima parte dell'art. 372

e aggravata, sia per l'arma, come per essere stata com-

messa sull'ascondenle ai sensi dell'art. 373, prima partee

capoverso, in relazione all'art. 366. n. 1°, cod. penale)

mentre la Corte d'appello di Messina, chiamata a giudicare

in secondo grado, andò in opinione affatto opposta.

« Ritenuto che, data l'intenzione di uccidere, secondo i

dettati della più accettata dottrina e della giurisprudenza

(sentenza 22 marzo 1890 di questa Cassazione, in causa

Cinti), secondo i concetti che hanno servito di base alla

redazione delle disposizioni sul tentativo nel nuovo codice

penale (Relazione minist., pag. 180-186), non si poteva

escludere al confronto del giudicabile il titolo più grave

del tentativo di omicidio per la ritenuta inidoneità del

mezzo, come fa adoperato, a cagionare l'evento che il col-

pevole s'era proposto di raggiungere, in quanto che non

trattavasi di inidoneità assoluta, come vi sarebbe stata se,

per es., il fucile fosse stato usato scarico, e quindi fosse

assolutamente mancato il pericolo per chicchessia che con

quel mezzo si avesse a cagionare la morte e neppure offesa

minore, ma d‘inidoneità soltanto relativa perchè è evidente

che se l’imputato, meglio calcolando la potenza dell'arma

prescelta, l’avesse esplosa contro il padre a una distanza

‘un po' minore, egli avrebbe benissimo potuto compiere la

strage che si era proposto di commettere ».

55. Nei delitti aggravati e qualificati, le circostanze su-

biettive e non materiali, e per conseguenza non suscettivo

di esecuzione imperfetta, rendono naturalmente aggravato

oqualificato anche il tentativo, perché esse sorgono già

perfette con l'inizio dell'azione delittuosa, a esempio: il

parricidio, il famulato, ed in generale tutti quei delitti che

sono ritenuti aggravati e qualificati per le peculiari qua-

lità dell'agente o della vittima; parimenti: la brutale mal-

vagità, la premeditazione e in generale tutte quelle circo-

stanze che riguardano speciali condizioni della volontà

dell'agente.

Fra le circostanze materiali quelle che non sono suscet-

tive di imperfetta esecuzione, come: l'arma adoperata nella

lesione personale, l'uso di chiavi false, il numero delle

persone concorse a commettere il delitto, sussistendo, ren-

dono parimenti aggravato o qualificato il tentativo. Giusta-

mente, quindi. la Corte Suprema, con la sentenza del

4 maggio 1893 (2). nel l‘atto di chi, munitosi di chiave

riconosciuta falsa, fu sorpreso dagli agenti della forza

pubblica mentre con essa tentava di aprire la porta di una

casa, a scopo di furto, ritenne configurarsi il tentativo di

furto qualificato dall'uso di chiave falsa.

Ove, poi, le circostanze siano suscettivo d'imperl'etta

esecuzione, poichè la legge non punisce il tentativo di tali

circostanze, ma quello del delitto cui si riferiscono, non

potranno influire sulla natura del delitto tentato, se non

quando siano state completate: così si avrà un furto sem-

plice consumato e non il tentativo di furto qualificato, se

la scalata, allo scopo di trasportare la cosa sottratta, fu

semplicemente tentata.

E si avrà, parimenti, tentativo di furto semplice e non

qualificato, se la scassinazione allo scopo di commetterlo

fu semplicemente iniziata, ma non compiuta. Non e com-

mendevole, perciò, la sentenza della Corte Suprema del

10 novembre 1897 (3) con la quale si ritenne che debba

rispondere di furto qualificato chi in sorpreso a scassinare

una porta sulla quale furono rinvenute le impronte di uno

scalpello; mentre solamente quando la scassinazione fosse

stata compiuta si sarebbe avuto il tentativo di furto quali-

ficato. « Nel caso di consumazione (completa esecuzione)

di una circostanza materiale aggravante, nota Manzini (4),

anteriore alla consumazione del delitto semplice e che a

questo serva di mezzo, l'agente sarà imputabile di tenta-

tivo di delitto aggravato o qualificato. E ben vero che l'ap-

plicazione delle aggravanti presuppone la consumazione

del delitto semplice, ma è altrettanto vero che anche l'ap-

plicazione della sanzionedel delitto semplice presuppone la

consumazione di questo. Ora, se una norma generale rende

punibile per lo speciale titolo di tentativo il delitto semplice

non consumato, ne segue che essa, supplendo all'estremo

 

napoletane e siciliane. Si è disputato se tal l'atto potesse essere

preveduto come reato per sé stante; ma si è negato che potesse

venir considerato come conato, imperocchè, nell‘apprestare i

mem idonei si ha im atto meramente preparativo, e nell'usare

del mezzt inidonei si ha un conato di cosa impossibile; oltre che

ll lortmto precede e non sopraggiunge all’incominciata esecu—

zione » (Relazione, |]. ani, nota 2).

Secondo Crivellari (op. cit., iv, n. 53, pag. 59), i cardini del

princqno che gli atti devono essere idonei a raggiungere il fine

che è nella intenzione del delinquente sono i seguenti:

a) .se gli atti non sono idonei nei primi momenti dell'azione

cessa l'imputahiliti'i;

_ . li.) sel'inidoueità sopravviene durante l'azione sono imputa—

l"ll gli …} gilt compiti, quando ne siano suscettibili;

sai-ioccihîllt’am debbono essereidonei per sèis‘tessi, né è neces—

d) l'idageiit:e abbia conosciuta tale idoneità; _

rapporti deputata dev essere considerata, in « concreto », nei

me… con il fine che l‘agente vuol raggiungere: in

“astratto ”, cioè negli atti in sè medesimi: e nei loro rapporti

giuridici;  
e) l'inidoneilà può anche derivare dalla relazione degli atti

con la cosa o con la persona su cui doveva aver luogo l'atto

consumativo del delitto, le quali relazioni abbiano formato un

ostacolo legale che rese impossibile il delitto sin dal suo principio;

[) l'inesistenza della cosa o della persona, su cui doveva

esplicarsi l'atto consumativo del delitto, equivale all‘iuidoneità

degli atti ;

9) gli atti idonei, successivi agl'inidonei, rendono imputa—

bili anche questi; eccettochò manchi assolutamente la cosa o la

persona sulla quale dovevano esplicarsi;

h) va, infine,distinta l‘inidoneitàuassolula » dalla « relativa »

perchè sono imputabili soltanto gli atti non idonei e relativa—

mente» cioè gli atti insuflicieiiti per qualità o quantità, seb—

bene incerti gravi casi possano, al riguardo, verificarsi delle

eccezioni.

(1) Musarra (Cars. Un., v, 376).

(2) Caccolo e altri (Cass. Un., tv, GBA).

(3) Santi c. Fabrizi (Riu. Pen., XLVII, 73, n. 96).

(Le) Op. cit., ii, pag. 365.
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della consumazione rispetto alla punibilità, sdoppia l'ipotesi

formolata nella norma principale prevalente il delitto,

mentre unica rimane rispetto a questo delitto (consumato

o tentato) la norma che contentpla l'aggravante. Quindi

questa si applica così alla consumazione come al tentativo:

il che risulta ancora più evidente in quei codici stranieri

che nella norma principale usano la formola « chiunque

commette o tenta di commettere, ecc. », forntola che in

realtà corrisponde al sistema seguito dal nostro codice,

per il quale l'art. (il rappresenta una norma che deve

essere idealmente aggiunta a tutte le disposizioni del codice

che prevedono reali suscettivi di tentativo. Cosi, assodato

che Tizio, rompendo la porta dell'altrui casa, e in questa

penetrato, aveva il fine di rubare, egli sarà imputabile di

tentato furto qualificato ».

Come abbiamo altrove ampiamente svolto ('l) influisce

anche sul tentativo, rendendolo aggravato o attenuato, la

circostanza del valore nei delitti contro la proprietà pre-

visti dall'art. 43! del cod. penale.

56. Infine, alla obiettività giuridica del tentativo, come

è detto nella Relazione al progetto definitivo, importa che

l'agente non abbia di proprio impulso. ma per circostanze

indipendenti dalla sua volontà, compiuti tutti gli atti ne-

cessari a consumare il delitto che aveva intenzione di com-

mettere. Come abbiamo visto, nell‘art. 58 del progetto,

si stabiliva che tali circostanze fossero anche « fortuite » ;

ma l’aggettivo, per le ragioni anzidette (n. 44), venne

soppresso.

Donde deriva che secondo la nostra legge penale, non è

punibile il tentativo interrotto per volontà dell'agente. Di

ciò si occupava specialmente l'art. 60 del progetto defini-

tivo, e che la relativa Relazione così illustrava (2): « Af-

finchè si punisca l'autore di un tentativo è necessario che

l'intenzione di delinquere sia rimasta perseverante per

tutti gli stadi del cammino criminoso. Epperò, allorchè

l’azione si è arrestata per volontà dell'agente, vien meno

la malvagia intenzione, e sarebbe ingiusto punirlo per la

direzione dei primi atti verso un fine delittuoso. quando

l'agente, innanzi che si verificasse l'evento che era in suo

potere di produrre, ha data una diversa direzione alla

propria volontà e all'opera propria. Nè si può opporre la

(lillicolta di provare che il pentimento fosse sincero e che

non sarebbe stata ripresa l'opera criminosa; perocchè in

tal modo si confonderebbero il magistero morale e il

magistero punitivo.

« Anzi, poichè rispetto all'impunità dcl conato debbono,

per la sua indole stessa, prevalere le ragioni d'imputabilitt't

politica, non può negarsi che un tentativo, reso inefficace

e innocuo per volontà del suo medesimo autore, e scevro

di pericolo sociale; e che è debito di prudente legislatore

stimolare il recesso dal delitto, affinchè la pena non agisca

sull'animo del delinquente come spinta alla violazione della

legge. Nè questo è un patteggiare coi malfattori, poichè,

ove gli atti eseguiti esauriscano per loro stessi gli estremi

di un delitto l'agente non va immune da pena, ma vien

punito per quel delitto che ha nella specie consumato:

quod factum, itt/ectum. fieri neqtu't ».

57. In ordine, quindi, ai requisiti della desistenza, il

progetto (e, per le ragioni innanzi esposte, riteniamo molto

opportunamente), avendo da una parte il codice sardo che

‘

nell'art. 105 parlava di desistenza volontaria; e dall'altra

il toscano che nell'art. 48, 5 1°, parlava di desistenza

spontanea, preferì seguire il primo, osservandosi nella

Relazione su citata (3) : « Si è invero disputato se la desi—

stenza, perchè sia efficace, debba essere « spontanea»,

ovvero se basti che sia «volontaria ». Questa seconda,

però, t'.‘ l'opinione prevalente, si perchè non appartiene alla

giustizia punitiva indagare i motivi intimi delle azioni

umane, e se il desistere in, oppur no, il risultato di un

virtuoso sentimento dell'animo; si perchè si chiederehhe

al desistente una prova che spesso egli non potrebbe of-

frire (: che i giudici non avrebbero di sovente il mezzo per

accertare. Ad escludere, pertanto, la punibilità dichi lta

soltanto tentato un delitto (=. sufficiente chela consumazione

del delitto sia stata sospesa per cause « non indipendenti

dalla volontà dell'agente ».

Presso la Commissione di revisione l'art. 60 del pro-

getto dette luogo alla seguente discussione (4):

« Faranda. Chiede che alla parola « volontariamente»

si sostituisca « spontaneamente» perch?.- la volontà non è

sempre libera ; alle volte anzi è determinata da una specie

di necessità, come, per esempio, quando un ladro mentre

sta scassinaudo un f'orziere desistesse perché ode rumore

di persone che si avvicinano. Questi avrebbe desistito

volontariamente, ma coatto, non spontaneamente e non

vi sarebbe ragione di esimerle da una punizione.

« Lucchini (relatore). Combatte questa proposta. La

legge non deve spingersi a fare indagini troppo minute nel

loro interno; deve badare agli atti esteriori. Non si deve

esigere che la desistenza sia indipendente 0 da consigli di

terzi o dall’intervonlo dall'Autorità: al legislatore deve

bastare la volontà.

« Marcora. Appoggia la proposta del prof. Faranda e

crede che lasciando la parola « volontariamente» sorge-

ranno praticamente delle controversie sul suo significato

in quanto che quando la volontà è coatta, quando la desi-

stenza dal delitto non è che l'effetto deile opposizioni incon-

trate, siano pure d'ordine morale, quando la desistenza o

l'interruzione degli atti e l'unica via di salvezza, l'impunilà

e un'ingiustizia. Ricorda mia causa di dilfinnazione nella

quale egli era querelanle, decisa dalla Corte di cassav

zione di Torino sulla desistenza volontaria e spontanea e

l'oscillanza della giurisprudenza e della dottrina nella

materia. ,

« Calenda. Preoccupandosi dei casi di una desistenza

che abbia le apparenze della volontà, come sarebbe ap-

punto del ladro sorpreso quasi in flagrante che potesse

approfittare di quest'articolo, egli propose nella COI…I1IS:

sione del Senato un emendamento che ripropone, cioè El!

dire « libera volontà ». Cosi sarà chiarito che la desistenza

non deve dipendere da una volontà coatta, ma essere di

libera elezione. "

« Pessina. Credo che nella parola « desistere » sia %…

scolpito il carattere della volontà, e questa basta, non è

necessario esigere la spontaneità. Ove si ponesse questo

requisito, avremmo minuziose, infinite indagini.

« Faranda. Accetta l'emendamento del sen. Calende.

« Ellero. Osserva come questa questione si sarebbe

dovuta fare anche sull'imputabilità e come, essendost

contentati di volontà nell’imputabilità, si deve contentar-

 

(t) Cnfr. la voce Proprietà (Delitti contro la), n. “27.

if?.) N. uv.   (3) N‘. uv.

(lt) Verbale n. x….
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sene anche qui. In ogni modo poi, a suo avviso, una volontà

coatta non è più volontà.

« Costa. Si manifesta contrario alla sostituzione; vi

sono molti fatti volontari che non sono spontanei, e le ipo—

tesi raffigurate dal prof. Faranda e dal sen. Calenda rasen-

tano l'impossibile, perchè si potrà sempre dire che il ladro

fn sorpreso in flagranza ».

Dopo ciò, l'emendamento proposto non fu approvato,

quindi, nel testo definitivo del codice si riprodusse inte-

gralmente la disposizione del progetto. Se non che venne

trasportata nel capoverso dell'art. til, perchè come e detto

nella Relazione al re, concernendo tale disposizione il solo

delitto tentato, trovasi meglio compresa nello stesso arti-

colo che dispone sul reato tentato, quale complemento

della norma in esso contenuta.

58. Da quanto abbiamo esposto nel numero precedente,

risulta che la Corte Suprema, nella già citata sentenza

del 4 maggio 1893, mentre esattamente giudicò che colui

il quale dopo aver introdotto la chiave falsa nella serra-

tura della porta che vuole aprire e si sforza di ottenere lo

scopo, udendo del rumore tira fuori la chiave e incomincia

a discendere, ma gli sono addosso gli agenti di pubblica

sicurezza che lo arrestano nelle scale, deve rispondere di

tentativo di furto qualificato, non potendosi ritenere volon-

taria la desistenza, ma determinata dalla circostanza del-

l’arrivo sul luogo degli agenti della forza pubblica, non

ragiono con eguale esattezza, in ordine ai caratteri della

desistenza, osservando: « Pertanto, dall'antico assioma,

giuridico insieme e filosofico, che concia voluntas, voluntas

est, può ben dirsi che la interruzione dell'azione umana,

volontariamente intrapresa, non avviene che per volontà

dell'agente; sicchè nella soggetta materia, non èal fatto

materiale della desistenza che bisogna attendere, ma alla'

« spontaneità », ovveroalla coazione dell'atto volitivoe perciò

al motivo determinante; ond'è che se l'agente interrompe

l'azione per un impulso sincero dell'animo suo, che ripudia

tazione intrapresa, e lo fa psicologicamente rientrare nel-

lortbne morale e legale, allora la sua azione non va punita

se non in quanto agli atti che abbia consumati, se per

avventura costituiscano reato; all'inverso se la sua volontà

Sh't stata mossa, spinta, determinata, costretta da una forza

 

(I) Il fatto esaminato In il seguente: [In tal fluocolo insieme

ad altri organizzò un furto da commettersi in casa e in danno

del suo amico Zainy: egli prese con la cera l‘impronta della chiave

dell appartamento, e la fece costruire dal Galdo. Tutti quanti i

concorrenti al furto tennero varie riunioni per concertare il colpo

da fai-$i; e nelle ore meridiane del 20 agosto 1891 tutti d'accordo

si recarono alla casa Zainy; il Santafede consegnò al Fermo ('non

ricorrente) ini iiivolto dove stava la chiave adulterina e due scal-

pelli; ll Fermo montò su per le scale, gli altri rimasero a basso

e stettero a far le vedette. ll Fermo suona il campanello della

casa Zainy per accertarsi se vi sia gente in casa, e assiciii'atosi

giotto questo aspetto, introduce la chiave e comincia ad aprire;

"_1 questo punto ode del rumore, e persuaso di essere sorpreso,

(t1lra fuori la chiave e incomincia a (lisci-intere; ma gli sono ad-

Eglisîil'îlbîfoe'lii' di[ pubblica sicurezza che lo arrestano nelle scale

… “ _ ‘. Citave e gli scalpelli, e arrestarono altre5i nel

030 gli altu che stavano alle vedette.

il t(P-iiolaeallî'll': Salqato:'e (Suppl. alla Iliiu. Pen., xv, 353). Ecco

i…” che l'im .llspiilttiiza: « La torte di merito 'I'I‘tt‘l'll'le stabilito '."

riuscì la multa dfilo,“)àuperandoIcon la sua agiltta ostacoli e-I'Ipnl‘l,

0|iiesa' di S Fratii: .. .|i_l 23 dicembre “1900, a ilitrodiirst nella

di …… "|. - " 'esi'o,i' Palermo, e, dopo d essersi impadrpnito

:: ‘ Oggetti www di cui era adorna la statua di banta

95 — Dietas-ro ITALIANO, Vol. XXIII, Parte la.

 

estrinseca incontrata o sopravvenuta nel corso dell'azione,

allora non è lui che liberamente rientra nell'ordine mo-

rale, ma èla circostanza indipendente dalla sua volontà

che ve lo ricaccia. Se tale distinzione non si attendesse,

la teoria del tentativo non sarebbe concretahile; poichè

anco il malfattore sorpreso nel momento della consuma-

zione, pria che questa si fosse compiuta, assumer potrebbe

l’aria dichi desiste volontariamente, poichè egli avrebbe

potuto bene resistere e tentar di vincere il sopravvenuto

ostacolo, e non avendolo creduto conveniente, avrebbe

ragione di travolgere il fatto indipendente dalla sua volontà

che l'abbia naturalmente costretto, nel più bell'atto di

morale resipiscenza ».

La inesattezza di questo ragionamento deriva evidente-

mente dall’essersi confuse due cose ben distinte: la desi-

stenza, cioè, la quale e determinata da circostanze che

agiscono sulle facoltà interiori dell'agente, elo consigliano

ad abbandonare l'esecuzione incominciata, sia pure per

timore e per altro non lodevole motivo, e la interruzione

della detta esecuzione, la quale (" determinata da circostanze

che agiscono esternamente impedendo, cosi, all'agente di

continuare.

Nol fatto esaminato non fu certamente il ladro che

abbandonò la esecuzione per uno dei motivi innanzi in-

dicati, ma fu, invece, interrotta l'esecuzione dalla pre-

senza degli agenti della forza pubblica sul luogo, i quali,

essendosi messi a tempo opportuno, obbligarono il ladro

istesso a desistere e cercare uno scampo nella fuga. E ciò

sarebbe indubbiamente stato sufficente a motivare la deci-

sione, tanto più, che successivamente si osserva con giu-

ridica esattezza come, nel caso non sia applicabile la regola

cogitat-ionis poena nemo patitur, giacchè trattandosi di

azione incominciata non si è più in cogitalione main opera;

e trattandosi di un'azione da altri interrotta, non può rite-

nersi abbandonata dall'agente (1).

Successivamente, però, la Corte Suprema si attenne co—

stantemente ai principi informatori dell'art. 61 del codice,

ritenendo, come tra le altre, nella sentenza del 15 feb-

braio 1907 (2), che: « La desistenza dain atti intrapresi

per la consumazione di un delitto allora è efficace quando

sia volontaria, e non già allorchè sorga una causa, che,

 

Rosalia, si valse, per risalire sulla terrazza, donde era disceso

nel tempio, d'una scala di legno che si trovava in quel luogo, ma

la scala essendosi spezzata, l'imputato andò a nascondersi dietro

l‘altare maggiore, seco portando gli oggetti, di cui aveva dispo-

gliata la statua della santa, nella speranza di potere. il mattino

seguente al riaprirsi della chiesa, porsi in salvo e trarre profitto

dain oggetti involati; se non che, scoperto, fu tratto in arresto

e la refurtiva sequestrata.

« La Corte di merito, come già aveva giudicato il tribunale,

riteinie il fatto rivestire i caratteri di furto qualificato ai sensi

degli art. 402 0 MM., n. 6, cod. peli., e rigettò la deduzione con

cui la difesa sosteneva l'applicazione dell'ultima parte dell'art. 61

cod. pen., avendo ritenuto che nella specie non era a parlarsi di

desistenza e resipiscenza da parte dell‘imputato, il quale, se non

riuscì a impossessarsi definitivamente degli oggetti votivi, ciò

avvenne per la ccnnata circostanza di non aver potuto, stante la

rottura della scala, risalire sulla terrazza della chiesa, e non per

volontaria desistenza, avendo egli invece dimostrato la maggiore

tenacità d‘intenzioiie di trarre profitto dagli oggetti invola“ con

l'aver“ tenuti sempre sulla persona sino al momento in cui venne

arrestato e gli vennero sequestrati.

« Il giudizio della Corte, quindi, risponde perfettamente alle

determinazioni'della legge ».
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indipendentemente dalla volontà dell'agente, impedisca di

continuare l'opera delittuosa incominciata ».

59. Il capoverso dell'art. 61 ha dato luogo, inoltre,

nella pratica alle seguenti decisioni :

a) Della desistenza volontaria nel tentativo non occorre

fare oggetto di questione distinta e speciale; imperocchè,

come decise la Corte regolatrice con la sentenza del 10 no-

vembre 1903 (1), se i giurati si convincono che l'accusato

desistette volontariamente dagli atti di esecuzione, rispon-

deranno negativamente alla questione del tentativo, con la

quale si domanda, fra l‘altro, se la consumaziouedel reato

sia mancata per circostanze indipendenti dalla volontà

dell’accusato. Il fatto della desistenza volontaria e inconce-

pibile col fatto delle circostanze indipendenti dalla volontà :

chi dice l'uno deve necessariamente escludere l'altro.

Estremo essenziale del tentativo & che la finalità dell'azione

delittuosa sia frustrata da circostanze indipendenti dalla

volontà dell'agente. Cotesto estremo viene a mancare

quando l’agente desiste volontariamente dain atti di ese-

cuzione. Fatta, però istanza, e accolta per la proposizione

del quesito sulla desistenza dain atti consumativi del-

l'azione delittuosa per efietto di volontà dell’agente, & me-

stieri che su tale estremoi giurati siano interrogati prima

di ogni altra domanda riferibile alla desistenza per effetto

di circostanze indipendenti dalla volontà in parola.

« E la ragione di cotesta necessità, come la stessa

Corte regolatriceosservava nell'altra sentenza del '! aprile

1897 (2), è chiarissima. Trattandosi di circostanza la quale

equivale a una discriminante, quando è afiermata dai giu-

rati, non può non reputarsi privilegiata di fronte a quella,

che, escludendo l'efficacia della volontà del colpevole e del

costui pentimento nel desistere, presenta la fisonomia del

tentativo punibile »;

b) Il benefizio della desistenza volontaria, ammesso

per il complice, non si estende all'autore principale, rispetto

a cui il fatto del complice rappresenta la circostanza indi—

pendente dalla sua volontà, che costituisce e determina il

tentativo (3);

e) Con giurisprudenza costante, infine, la Corte Su-

prema ritiene che è apprezzamento di fatto l'ammettere

o l'escludere la desistenza volontaria nel tentativo (4).

60. Circa, poi, gli elementi costitutivi in genere del ten-

tativo, in conformità dell'art. 01 del codice e delle consi-

derazioni che lo determinarono, è degna di speciale rilievo

la sentenza della Corte Suprema del 23 aprile 1913 (5),
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nella quale si osserva: « Tentato è un delitto quando la.

Inno, al fine di commetterlo, ne abbia cominciata con

mezzi idonei l'esecuzione, senza però compiere, per ci….

stanze indipendenti dalla sua volontà, tutto ciò che era

necessario alla sua consumazione. Gli estremi del tenta-

tivo sono dunque, dal lato morale, l'intenzione diretta a

un delitto determinato; dal lato fisico, il principio di ese-

cuzione, i mezzi idonei e l'insufficienza di ciò che fu fatto,

insufficienza alla quale, però, deve essere rimasta estranea

la volontà dell'agente. Il tentativo deve risultare della

volantas sceleris, e di im « fatto esterno », i due elementi

di ogni reato, sebbene il fatto debbasi trovare di non in-

carnare perfettamente la volontà, nel che risiede la nota

distintiva del conato.

« Secondo il Gaudino si hanno tre momenti, cioè : a) qui

cogitat, nec agi! nec per/ici! (ciò che dà il solo proponi-

mento criminoso; b) qui cogitat, agi! nec perficit (nel che

sta il tentativo); c) qui cogifat,ngit et perficit (ossia ilreato

perfettamente consumato). Il tentativo lascia salvi il rap-

porto giuridico e la condizione sociale che si voleva vio-

lare. Il tentativo s'integra col concorso dei seguenti fattori:

la volontà, dolus determinatus, atti esterni a fine di attuare

la volunfas scelerz's, e la modalità di non essersi compiuto

il delitto voluto per le circostanze indipendenti dalla vo-

lontà del delinquente. 'I'ali elementi concorrono, senza

dubbio alcuno, nell'ipotesi di fatto sopra prospettata (G).

« Quando l'agente ha messo mano ad atti di esecuzione,

ma di questi gli restano ancora altri per percorrere tutto

l'iter criminis, si ha il delitto tentato. L'art. 61 codice

penale definisce il delitto tentato per il fatto di colui che,

a fine di commettere un delitto, ne comincia con mezzi

idonei la esecuzione, ma, per circostanze indipendenti

dalla sua volontà, non compie tutto ciò che e necessario

alla consumazione di esso; quindi fine di commettere un

delitto: vol-untas scelert's determinata; atti di esecuzione;

inattuazione del delitto per circostanze indipendenti dal

volere dell'agente ».

61. Relativamente alla pena, la Relazione ministeriale

osservava ('I): « Per la ragione che il reato e rimasto in-

compiuto e che perciò esso è obiettivamente imperfetto,l"

dottrina comunemente ricevuta che la pena dovuta al suo

autore sia diminuita, e lo sia in proporzioni tali da coti-

sentire al giudice di adeguarla alla varia gravità dei casi.

e in ispecie secondo che gli atti eseguiti siano rimasti più

o meno lontani dalla consumazione ».

 

(I) Zito, Scialabha e altri (Rivista Pen., ux, 170). E nello

stesso senso, tra le altre, quella del 28 ottobre 1899, Cavallaro

Vincenzo (Ir/., LI, 75).

(2) Micarelli (Hiv. Pen., XLVI. 84).

(3) Sentenza della Corte Suprema, 4-25 novembre 1903, Be-

glz'uomini Domenico (Hiv. Pen., ux, 161): a La Corte osser—

vava che la sentenza impugnata non solo espone con chiarezza il

fatto, ma dimostra il dolo dell'imputato, il quale, valendosi scio-

gliere da una obbligazione liberamcntc contratta,cercò di privare

la parte contraria del documento costitutivo della prova di essa e

di distruggerlo col fuoco. Non poteva applicarsi al ricorrente

l'art. GI, capov., del cod. pen., come venue applicato in favore

della figlia Armanda, la quale era stata chiamata a rispondere

come sua complice, perocchè, se questa salvò dal fuoco la carta

e si ritrasse in tempo dalla cooperazione che aveva incominciato

a prestare al padre, questi, invece, persistette nella delittuosa

volontà, e, se fu punito non per reato consumato, ma solo nian—

cato, lo deve appunto alla figlia, che, indipendentemente dalla 
volontà di lui, impedì che il documento fosse distrutto, come lll

fare egli aveva cercato con mezzo idoneo ».

(A) Sentenze del 21 settembre 1897, P. M. e. Criscuolo

(Cass. Un., lx, 90); e 25 marzo 1899, Bardazzi (Hic. Penale.

XLIX, 628).

(5) Caruso e altri (Suppl. alla Riv. Pen., XII, 51).

(6) La ipotesi esaminata fu la seguente: « Mentre la P.nielltl

sera del 10 febbraio 1902, stava nella stalla intenta a tagli:" la

corda di un asino, il Caruso l’afierrò alle spalle, cercando dial…-

sariie carnalmente. Illa la P., vistasi a ma] partito, feri il Caruso

con un coltello, per cui esso fuggi ». .

La Corte, quindi, ritenne che « questa configurazione di fallo

comprende nettamente tutti gli estremi del tentativo di violettia

carnale: l'intenzione diretta, il principio, imezzi idonei e l‘insuffi-

cienza del risultato cui e rimasto estraneo l'agente, che sorgono

armonizzando la capacità morale del ricorrente, il luogo dove flv-

venne il fatto, l‘ora (tarda notte), e la materialità dell‘attentato '-

(7) N. LII.
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Nel mentovato art. 58 del progetto, conseguentemente,

fu fissata quella della reclusione per un tempo non minore

di dodici anni, ove la pena stabilita per il delitto sia l'er-

gastolo; e negli altri casi, quella stabilita per il reato con-

sumato diminuita dalla metà ai due terzi.

La Commissione, nel primo caso, credette di sostituirvi

quella della reclusione da nove a venti anni.

Presso la Commissione di revisione vennero fatte le

seguenti osservazioni (I):

« Faranda. Propone di attenersi, quanto alla penalità,

al progetto ministeriale, anzi a quello della Sotto—commis-

sione, perchè c'è maggior latitudine nel proporzionare

la pena.

« Lucchini (relatore). Osserva trattarsi di una questione

di proporzione fra l'ergastolo e le altre pene. Se per queste

si fissa la diminuzione dalla metà ai due terzi, all'ergastolo

conviene surrogare la reclusione per un tempo che corri—

sponda, secondo la misura proporzionale che suol tenere

il progetto, a quella diminuzione. E infatti, alla diminu-

zione di un sesto per le altre pene, si fa corrispondere nel

progetto, rispetto all’ergastolo, il surrogato della reclu-

sione per 30 anni, a quella di un terzo, la reclusione da

Ma 30 anni, a quello della metà, la reclusione da 18 a

24 anni; e così alla diminuzione dalla metà ai due terzi

può dirsi che corrisponda, presso a poco, la reclusione da

8 anni ai 20.

« Pessina. Sembra a lui che col progetto della Sotto-

commissione non vi sia troppa proporzione nella penalità.

perché quando il reato è punito con l'ergastolo la pena si

diminuisce da 9 a°20 anni e quando si tratta di delitto

punibile con pena minore la diminuzione (dalla metà ai

due terzi) è molto meno sensibile. Si supponga un delitto

punibile con 24 anni di reclusione: quando fosse tentato,

la pena non può essere minore di 8 anni e può estendersi

il 12 ».

Fu, quindi, elevato a 10 anni il minimo stabilito per il

tentativo di delitto punibile con l'ergastolo, aumento intro-

dotto successivamente anche nel testo definitivo del codice.

Presso la Commissione del Senato (2) fuvvi chi credette

necessaria una determinazione ulteriore per distinguere il

conato prossimo come punibile dal conato remoto o atten-

"l'°’ e la opportunità, quindi, di aggiungere qualche locu-

ztoue in questo senso. Ma la Commissione fu di avviso

contrario, ritenendo cheil conato, in quantoè tale, è sempre

punibile, ancorché non prossimo alla consumazione del

reato.

La questione non fu successivamente più riprodotta, e,

Per conseguenza, il sopradetto sistema venne conservato

nel testo definitivo del codice.

59, però, la legge, senza alcuna distinzione fra conato

prosstmo e conato remoto, dichiara punibile colui che a

fine di commettere un delitto ne comincia con mezzi idonei

la esecuzione, ciò non vuol dire che il legislatore non

abbia creduto di seguire il principio generale innanzi

indicato, e che cioè, la pena deve essere tanto più grave

per quanto gli atti esecutivi si avvicinano alla consuma-

zione. Molto opportunamente, invece, una tale distinzione

è rimessa al prudente arbitrio del magistrato, il quale,

data la concessagli latitudine, può ben commisurare la

pena alla gravità del fatto, valutandolo caso per caso, meglio

che non si farebbe con regole e formole generali (3).

52. — Delitto mancato (art. 62 cod. pen.).

62. Concetto informatore dell'articolo 59 del progetto definitivo.

— 63. Voti della Commissione della Camera dei deputati e

di quella del Senato. — 64. Testo definitivo del codice.

Elementi costitutivi del delitto mancato, secondo l‘art. 62.

— 65. Pentimento operoso del colpevole. Sua efficacia. —

66. Differenza tra l'articolo 97 del codice sardo-italiano e

l‘articolo 62 del vigente. Giurisprudenza. — 67. Pena del

delitto mancato.

62. Uniformandosi a tutti i precedenti progetti, e ai co-

dici italiani, allora vigenti, il progetto definitivo conservò

la figura del « delitto mancato ». Vi hanno bensi, osser—

vava il Ministro proponente nella sua Relazione (4), anche

in Italia alcuni che ritengono preferibile seguire l'esempio

della maggior parte dei codici stranieri, e non considerare

distintamente questa forma criminosa. Ma conseguenze di

questo sistema sarebbero la parificazione della pena del

reato tentato e del mancato, mentre ad un maggior peri-

colo dev'essere commisurata una pena maggiore; e la

eventualità di veder punito più gravemente l'autore del

reato tentato che quello del mancato, mentre opti-ma lea:

esl quae minimum relithuit arbitrio inclicz's ».

L'articolo 59 del detto progetto era così concepito:

« Chiunque, nel fine di commettere un delitto, ha com-

piuto tutto ciò che è necessario alla sua consumazione, se

questa non è avvenuta per circostanze fortuite ed indipen-

denti dalla propria volontà, è punito, ecc. ».

La Relazione su citata (5), poi, rilevtîva che: « Per con-

corde pronunziato della scienza, gli elementi giuridici del

reato mancato sono: 1° che l'agente siasi proposto il fine

di commettere il delitto; 2° che abbia compiuto tutti gli

atti necessari alla sua consumazione; 3° che questa non

sia avvenuta per circostanze fortuite ed indipendenti dalla

sua volontà. Il primo ed il terzo estremo sono comuni al

reato tentato; il secondo forma la caratteristica del reato

mancato ». E soggiungeva che: « 'l'ali estremi sono com-

presi appunto nella nozione che ne dà il progetto, la quale

è sostanzialmente conforme a quella accolta dagli onorevoli

Mancini, Savelli, Pessina, dall’ultima Commissione e dal-

 

“) Verbale n. X….

@) Crivellari, op. cit., iv, pag, ln_

(3) Lo stesso Carrara, Grado nella forza fisica del delitto,

5 "0 (Opuscoli, 1. pag. 439), rileva .\lajno (op. cit., ii. 307),

{ha notato come il criterio per stabilire quando il conato cessi

di essere remoto e divenga prossimo, non si potrebbe dedurre dal

"umero degli atti eseguiti o da quello degli atti che rimangono

"îlfl'f_Sly Perchè questo numero è variabile secondo le circostanze, nè

‘fìllllnfluenza dell'ultimo atto eseguito, essendo questa una Iormola

Z:îibii- multabile. Proponeva di ritenere remoto il conato che si

ch l' su _mero subietto passwo dell'attentato; prossimo quello

? su subietto passwo della consumazione. Ma neppure questo  
criterio merita di essere accettato come assoluto, non compren—

dendosi per quale serio motivo la sorte di colui che a scopo di

furto si è introdotto nell'abitazione altrui e In sorpreso mentre si

dirigeva ad una cassetta chiusa, debba essere sensibilmente diversa

secondochè egli dichiari di aver voluto rubare soltanto il denaro

contenuto (conato remoto, perchè la cassetta sarebbe subietto pas-

sivo dell‘attentato), o anche la cassetta d‘insignificante valore

(conato prossimo, perchè la cassetta acquisterebbe in questa ipotesi

la dignità di subietto passivo della consumazione) ».

(4) N. un.

(5) Ivi.
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l'on. Tajani, salva la necessaria coordinazione con la defi-

nizione data del semplice tentativo, ma differisce da quella

del progetto approvato dalla Camera nel 1871, principal-

mente per la soppressione dell’inciso: « edal suo modo

di operare » che vi era inserito dopo le parole: « indipen-

denti dalla sua volontà».

« Questo inciso, osservava il Ministro proponente,io aveva

accettato nel mio progetto del 1883; ma, in seguito alla

soppressione avvenuta nei quattro progetti posteriori, mi

sono persuaso che fosse opportuno di non ripristinarlo.

Infatti è da osservare che il modo di operare del colpe-

vole si rannoda sempre e non può quasi mai scimlersi dalla

sua volontà; di guisa che, se egli ha agito in un dato modo,

vuol dire che questo modo non era affatto « indipendente

dalla sua volontà », e si rende perciò superfluo l'inciso

medesimo. D'altra parte, siccome per la nozione del reato

mancato fa d'uopo che siano stati compiuti tutti gli alti

« necessari », il solo significato di questo vocabolo basta

ad eliminare il pericolo di errori. Per ultimo, non trattasi

già di completare un concetto giuridico, ma solamente di

stabilire se una dizione, superflua a rendere il concetto

sostanziale del reato mancato, non sia inopportuna, e non

possa peravventnra ingenerare pericoli maggiori di quelli

che si vorrebbero con essa evitare. Ora, la dottrina del

delitto mancato, difficile per gli stessi studiosi del diritto,

con l'inciso surriferito, riuscirebbe più difficile nella sua

applicazione, e quindi pericolosa in sommo grado nel gin-

dizio per giurati. Potrebbesi cosi far trionfare abilmente

una interpretazione ripugnante al senso intimo e al fine

della legge, sostenendo, a esempio, in un mancato omi-

cidio con arma da fuoco, che la causa dell'esito fallito de-

rivò dal modo di operare dell'agente, per non aver egli

esattamente presa la mira, e per non aver investito la

vittima con una seconda esplosione ».

63. A queste osservazioni, ripetendole, fecero completa

adesione la Connnissione della Camera dei deputati (i) e

quella del Senato (2), presso la quale risorse la questione

relativamente all'inciso: « e dal suo modo di operare »

per determinare il mancamento dell'evento, cosi come pre-

scriveva il codice toscano. La proposta, però, non venne

accettata.

« Qnest'aggiunzione, leggesi nella Relazione, fu argo-

mento di vive disputazioni nella elaborazione dei progetti

antecedenti. .\la con siffatta agginnzione si ridurrebbe

quasi a nulla la figura del delitto mancato, perocchè dati

i mezzi efficacemente adoperati, senza i quali non v'ha

conato punibile; dato che il delinquente ha proceduto sino

agli ultimi atti da sua parte, pochissimi sono i casi nei

quali il colpo fallito possa imputarsi ad eventualità asso-

lutamente estrinseclte all'attività del delinquente stesso;

la mano che ahorra, la direzione mal presa nel vibrare

il colpo sono fatti che dipendono dal modo di operare e

non da volontà consapevole, e sarebbe facile invocare per

questi fatti la locuzione proposta per sottrarsi ad ogni

responsabilità penale ».

(I) Ni Lxxvm e |.xxrx.

(2) Crivellari, op. cit., tv, pag. “.

(3) Verbale n. x….

(4) Questa regola generale, nella sua pratica applicazione a

taluni reati, ha dato luogo a qualche difficoltà: così, ad es., per

il furto, anche sotto l’impero del codice abolito, erasi da qual—

cuno sostenuto, sebbene in contraddizione con la gran maggio—

ranza degli scrittori e della giurisprudenza, che la semplice amo—  

‘

Nessuna innovazione venne proposta al suddetto articulo

dalla Commissione di revisione; se non che, per effetto

delle precedenti votazioni, l'articolo fu così modificato;

« Chiunque, al fine di commettere un delitto, ha compiuto

tutto ciò che è necessario alla consumazione di esso, se

questa non avviene per circostanze fortuite ed indipen.

denti dalla propria volontà è punito, ecc. » (3).

64. Nel testo definitivo, tenuto conto delle modifica-

zioni già introdotte nel precedente art. 61, l'art. 62 che

prevede il reato mancato, rimase cosi concrelato: « Colui

che. a fine di commettere un delitto, compie tutto ciò che

e necessario alla consumazione di esso, se questa non

avvenga per circostanze indipendenti dalla sua volonlà,è

punito, ecc. ».

Dato, pertanto, che nel delitto mancato l'elementocarat-

teristico è costituito dall'essersi compiuto dall'agenle tutto

ciò che era necessario alla consumazione, ne deriva logica-

mente che non in tutti i delitti sia configurabile tale figura

di reato. Abbiamo indicata la distinzione tra delitti mate-

riali e formali, rilevando come se nei primi sia necessario

alla consumazione il risultato dell'azione; nei secondi,

indipemlentemente da tale risultato, evvi la consumazione

con l'esecuzione dell'azione. Di qui la norma, già innanzi

esposta e in‘iplicitaniente contenuta nell'art. 62 del codice,

che la figura del delitto mancato può ravvisarsi soltanlo nei

delitti materiali, giacchè in questi è possibile che il delin-

quente compia tutti gli atti necessari alla consumazione,

senza ottenerla (4).

Così, del pari, rispetto al delitto mancato, non può

darsi desistenza volontaria, non essendo possibile desi-

stere dagli atti di esecuzione allorchè questi sono già

consumati.

65. Abbiamo già parlato precedentemepte (n. 36) del-

l’efficacia che da alcuni si attribuisce e da altri si nega in

tema di delitto mancato, al pentimento del reo, il quale

sopravvenendo efficacemente quando fu già compiuto tutto

quanto era necessario alla consumazione del reato, impe-

disce che l'evento lesivo si verifichi.

Ora, dal punto di vista dell'opportunità di tentare ogni

mezzo per salvare il diritto dal pericolo cui trovasi esposto,

può giustificarsi l'impunilà, non solo per la desistenza

dain atti esecutivi, ma anche per il caso che, esauriti detti

atti, e non verificatosi ancora l'evento lesivo, venga dal-

l'agente posto in essere un fatto che lo impedisce; donde

la conseguenza che sarebbe stato opportuno riprodurre nel

nostro la disposizione dell'articolo 73 del codice napole-

tano del 1819, con la quale si assicurava l'impunilà all'au-

tore di un conato in ogni caso in cui, per causa del suo

pentimento, il «corso del reato» fosse stato « interrotto ».

0 meglio, quella contenuta nel fi46 del codice germanico,

e che espressamente esenta da pena cosi chi desiste dagli

atti esecutivi, come chi impedisce che si verifichino gli

effetti propri dell'esecuzione; ma di fronte al disposto del-

l'articolo 62, la della impunità non può ritenersi, e […e

ammettersi che non più di reato mancato, ma di semplice

zione di un oggetto da un luogo fatta dal ladro, senza che l'oggelî0

sia altrove trasportato, costituisca il furto mancato: non è, però.

giuridicamente accettabile tale opinione segnatamente di fronte

al disposto dell’art. 402 del codice, perchè, essendosi accolta la

teoria dell'impossessamento, colui che, anche momentaneamente;

s'impossessa della cosa altrui, ha consumato il furto, e se ."°"

se ne impossessa, lo ha solamente tentato, non avendo comp……

tutto ciò che era necessario alla consumazione.
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tentativo debba rispondere l'agente: e troviamo convincenti

le seguenti ragioni addotte, al riguardo,. da Masucm (i):

« La disposizione concernentel impunita e contenuta nel

capoverso dell'articolo 61, e riguarda la volontaria desi-

stenza, la quale presuppone un esecuzione ancora in corso

e non può. quindi, applicarsi al caso in cm, sebbene non

sia dato ravvisare un reato mancato per la ragione suindi-

cata, ciò, però, non esclude che siasi già esaurita la serie

degli atti esecutivi. Oltre a ciò, se la nuova direzione di

volontà dell'autore del conato produce per costui il benefico

effetto di eliminare la responsabilità più grave del reato

mancato, mi pare che se dovesse, in pari tempo, eliminare

anche quella meno grave del reato tentato, mediante l'ap-

plicazione della norma contenuta nel capoverso dell'arti—

colo til, come sostiene Majno, sarebbe due volte valutata

a favore dell'aggressore; il che non si può dove la legge

non lo consente espressamente. Nè mi convince un'osser-

vazione che abilmente si e fatta da qualche giurista, che

ciof- in tutti quei casi nei quali l'effetto lesivo non si verifica

immediatamente, anche gli atti negativi del colpevole, che

susseguono alla serie degli alti positivi di aggressione e

consistono nell'astenersi dall'impedire l'evento, vadano

considerati come atti esecutivi del reato, e ammettono

quindi la desistenza (2); perchè colui il quale con inten-

zione omicida ha precipitato il suo nemico nelle onde, o

lo ha sospeso a un albero con un laccio al collo, o gli ha

fatto ingoiare un veleno, pur troppo « ha compiuto tutto

ciò che era necessario » per la consumazione dell'omicidio.

Compiuta quest'azione, egli aspetta l'evento, ma non ag-

giunge né gli occorre di aggiungere nessun nuovo fattore

di esso. La criminosa potenzialità causale e già tutto in

quello che egli ha fatto. Ciò che deve completare l'opera

distruggitrice del diritto aggredito sono le forze della

natura messe in grado di produrre quest'elfetto e poi ab-

bandonate a sé stesse, non le forze dell'uomo. E, quindi,

se dopo la sua azione l’autore dell'attentato, o pentito o

spaventato, si slancio fra le onde, o toglie il laccio, o som—

ministra al nemico avvelenato un antidoto, e in tal modo

giunge a salvare egli stesso la sua vittima, col nuovo

fatto impedisce le conseguenze del fatto precedente, ma

non può dirsi che desista da un'esecuzione non ancora

perfetta ».

. 66. Occorre, però, notare che l'art. 97 del Codice sardo

italiano riteneva il delitto mancato, allora quando « il

colpevole di tentativo giunga ad atti tali di esecuzione che

nulla rimanga per sua parte onde mandarlo ad effetto ».

Quindi, secondo quel codice, bastava che i mezzi adope-

“… dal colpevole avessero l'idoneità di condurre alla con—

sumazione del delitto, perchè questo da tentato divenisse

mancato: invece, avendo il codice vigente stabilito che per

aversi tale figura di reato l'agente deve compiere « tutto

cio che è necessario alla consumazione», non è più suffi-

mente che i mezzi adoperati siano idonei, ma occorre che

fss' a,bh'f‘l‘0, inoltre, per sé medesimi, la virtù di consumare

il delitto.

Lit Corte Suprema, con la sentenza del 12 gennaio

190? (_3), a ribadire questo principio, osservava che « a

costituire il mancato reato occorrono atti di esecuzione,

che per la propria indole e natura o per il modo d'usarne,
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siano perfettamente idonei alla consumazione del reato

propostasi e che si eseguiva: tanto idonei che, senza inter-

vento d'iiii caso fortuito, inopinato o di circostanze assolu-

tamente indipendenti dalla volontà dell'agente, il reato si

sarebbe immancabilmente consumato ».

Come, del pari,successivamente con l'altra sentenza del

16 marzo 1906 (4) giustamente riteneva che « non si può

parlare di delitto mancato se l'ultimo atto esecutivo posto

in essere non fu per sè stesso idoneo a produrre l'effetto

consumativo del reato.

« Se l'ultimo atto esecutivo, osservò la Corte, posto in

essere dall'agente, non fu per sè stesso idoneo a produrre

l'effetto consumativo del reato, potrà egli aver commesso

un conato imperfetto, ma giammai un delitto mancato; e,

invero, nella specie l'atto finale soggettivo (doppio scatto

di due capsule inoffensive) non si può davvero valutare

come il compimento di ciò che è necessario per ferire.

Tutto il ragionamento della sentenza su tale proposito si

fonda sopra una falsa base, per esservisi dato un valore

decisivo alla idoneità relativa del mezzo adoperato, mentre

nel delitto mancato richiedesi l'idoneità assoluta, o, come

si esprime la legge, un nesso necessario di cause ad

effetto, interrotto da incidentalità estranee alla volontà

dell'agente ».

67. In ordine alla penalità del delitto mancato, la Rela—

zione ministeriale osservava che (5) « se non può negarsi

che nel delitto mancato e nel consumato ricorre una parità

di intenzione criminosa, non è men vero che nell'uno si ag-

giungo l'evento delittuoso, che fa difetto nell’altro. Non è,

quindi, mitezza, ma ragione rigorosa di giustizia che per-

suade il legislatore a imputare e punire meno l'autore del

delitto mancato. Ne si opponga che, cosi disponendo, si

attribuisca alla circostanza fortuita, che distornò l'evento,

la funzione di scusa; perchè, se il delitto non fu consu-

mato, ciò basta per poter sostenere che l'ordine sociale è

stato meno gravemente turbato, e che la pena dev'essere,

quindi, minore. Di più, nella stessa guisa che si pone a

carico del delinquente l'evento fortuito che superò le sue

previsioni, e giusto che in suo favore si tenga del pari

calcolo di quello che deluse le previsioni medesime.

« Quindi il progetto statuisce che il colpevole di delitto

mancato è punito più che se il delitto fosse soltanto ten-

tato, ma meno che se fosse consumato, e precisamente con

la diminuzione di un sesto ».

Nell’art. 50 del detto progetto fu disposto che il delitto

mancato «è punito con la reclusione da venti a trent'anni,

ove la pena stabilita per il delitto sia dell'ergaslolo e negli

altri casi con la pena che si applicherebbe per il delitto

medesimo diminuita d’un sesto ».

Questo sistema fu generalmente accolto dalle Commis-

sioni parlamentari e da quella di revisione, osservandosi

da quella della Camera dei deputati (6): « L'unica con-

troversia, che seguita tutt'ora ad agitarsi, è quella della

pena dovuta al reato mancato. Che debba essere maggiore

della pena del tentato è manifesto, perchè maggiore il

pericolo corso; e che debba essere minore della pena del

delitto consumato è coscienza giuridica italiana, tradotta

nelle opere dei giureconsulti, nelle varie legislazioni, e

nei lavori di elaborazione del progetto di codice penale.

 

… Op. e vol cit. ., pam 79.

(3) Taranto, Del tentafivo, pag. 115.
(-) Gracztano (Suppl. alla Riv. Pen.. X…. 359)-  (4) Parlato (Suppl. alla Hiv. Pen., xv1, 303).

(5) N. un.

(6) N. cxxx.
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lmperocchè, se e vero che il delitto mancato e il consu-

mato possono equipararsi nella forza morale, differenziano

fra loro nella forza fisica.

« Nè deve dimenticarsi che le leggi non sono astrazioni

giuridiche; e una buona legge, per rispondere veramente

ai bisogni della tutela giuridica, non deve trascurare il

sentimento della coscienza pubblica, che pur costituisce

uno dei cardini dell’imputabilità politica. Ora, la coscienza

pubblica si ribella a non segnare un divario fra il diritto

« leso » e il diritto « distrutto », fra un uomo ucciso e un

uomo che corse pericolo di esserlo; e teme altresi che,

senza questo divario, possa la malvagità del delinquente

trovare incitamento a rinnovare l'aggressione, e cosi esau-

rire l’opera criminosa ».

in conseguenza di ciò, l'articolo 62 del testo definitivo

dispone che: « colui che, ecc ..... è punito con la reclu—

sione non inferiore ai venti anni ove la pena stabilita per

il delitto sia l’ergastolo, e negli altri casi con la pena sta-

bilita per il delitto diminuita da un sesto ad un terzo ».

g 3. — Questioni varie.

68. Speciale figura giuridica del tentativo in rapporto al delitto

consumato. — 69. Sua influenza sulla determinazione della

competenza. — 70. Questioni ai giurati sul tentativo. —

71. Concorso di più persone nel tentativo. — 72. Concorso

di reati e di pene. — 73. Se il tentativo possa, in confronto

dello stesso delitto consumato, costituire reato continuato.

Giurisprudenza della Corte Suprema in senso negativo. —

74. Successiva opposta decisione accettata da Antolisei.

— 75. Nostra opinione. — 76. Prescrizione. — 77. Con-

elusione.

68. Se la legge, come osserva Manzini (1), nel provve-

deree punire i reati, ne presuppone astrattamente la con-

sumazione, la violazione d'un comando penale che non

fosse pervenuta a questo effetto non sarebbe evidentemente

punibile, senza un'altra norma incriminante codesta viola-

zione incompleta, rendendola per tal modo perfetta rispetto

alla punibilità. Siffatta norma è precisamente quella che

incrimina e punisce il tentativo d’un reato, il quale ultimo

conserva naturalmente il proprio nomen iuris, ma muta

il titolo per cui è reato, cioè il complesso degli elementi

che lo costituiscono, la causa della sua punibilità. ] delitti

tentati o mancati, per conseguenza, costituiscono reali per

sè stanti e diveisi dai consumati.

Ciò ha costantemente affermato la Corte regolatrice, la

quale, con la più recente dellesue sentenze al riguardo (“2),

osservava: « La figura del reato costituita dal tentativo è

prevista e punita nell'articolo 61 in modo speciale, e,

quindi, forma titolo proprio e non si può considerare come

una semplice circostanza che diminuisce la pena. Si tratta.

invece, d'una ipotesi, che modifica uno degli elementi

costitutivi del reato, l'elemento obiettivo, essendovi atti

esecutivi, appena iniziati, diretti a commettere un delitto,

ma ben lontani dal raggiungere la consumazione piena e

intera del delitto stesso ».

 

(I) Op. cit., Il, pag. 355.

(2) 18 gennaio 1913, D'Alessandro (Suppl. alla Riv. Pen.,

un, 169), e nello stesso senso anche Antolisei, Se posso ani—

mettersi continuazione /‘ra delitto consumato e tentativo, ecc.,

nola nella Hiv. dir. e proc. pen., 1912, il, 534, dove leggesi :

« Gli art. 61 e 62, come anche dimostra il posto in cui sono collo-

cati, non prevedono una determinata species di reato: un reato, 

‘

69. Dato, pertanto, che il tentativo costituisce in en-

trambe le forme un titolo speciale di reato, ne deriva

che di esso bisogna tener conto nel determinare la

competenza.

Anche, a tale riguardo, è costante la giurisprudenza del

Supremo Collegio. In una delle più recenti sentenze,

quella del 9.2 novembre 1904 (3), leggesi: « Il Dorati fu

chiamato a rispondere di un delitto che ha per nomeniuri:

cioè per titolo « tentata violenza carnale in persona della

propria figliuola quindicenne, ai termini degli art. 332

e 331, parte prima, codice penale », e, poichè la pena

dalla legge stabilita per tale reato non può eccedere nel

massimo gli anni sei e ha un minimo di anni tre. cosi evi-

dentemente trattasi di reato di competenza del tribunale.

« Nè giova trarre in mezzo l'art. 12 della proc. penale:

imperocchè la parte del medesimo alla quale il motivo di

ricorso si riferisce, è concepita cosi : « per determinare la

« competenza non si tien conto di alcuna circostanza, per

« la quale, senza che sia mutato il titolo del reato, possa

« essere diminuita la pena stabilita dalla legge ».

« Ora, egli è manifesto che il legislatore ha parlato di

circostanze che diminuisce la pena, non già di figura di

reato, e la parola « circostanza » (id quod circum stat), il

cui primitivo significato è quello di una qualche cosa che

si unisce, si accompagna al fatto, fu molto opportunamente

adoperata nella redazione dell'articolo, perocchè essa ben

determina trattarsi di fatti che non costituiscono elementi

essenziali o integratori del reato, ma di fatti che possonoe

non possono accompagnarsi al medesimo, come, a esempio,

l'ubbriacliezza, la provocazione, il valore del tolto, la resli-

luzione, ecc.

«Ma il tentativo punibile di un reato non costituisce

punto una circostanza che possa diminuire la pena, esso

costituisce il reato né più nè meno; imperocchè nani

elemento che ad altro fatto si unisca, ma è un tutt'uno.

un'unità giuridica a sè, che il legislatore volle punita

come reato, sebbene non produsse la perdita del diritto

protetto dalla sanzione penale e che dall'autore del tentativo

si volle aggredire.

« In altri termini, il tentativo di reato è il titolo del

reato, perché esso, mentre non produce la lesione giuri-

dica che costituisce il reato consumato, ha una obiettività

giuridica propria, per la quale il legislatore la sottopone

a pena.

« Per contrario, le circostanze minorauti della pena sono

fatti accessori che accompagnano quello che costituisce

il reato.

« Le idee testè accennate, desunte dal concetto del teil-

tativo di reato e da quello delle circostanze minorauti la

pena, trovano largo confronto in quanto si legge nel vei-

bale (14 ottobre 1889) della Commissione relativa alla

modifica degli art. 9 e 12 della proc. ‘penale, e segnalil‘

mente dal ricordo che le modifiche arrecato all'articolo ‘i?

della proced. penale, furono principalmente determina“?

dalla soppressione dell'art. 440 di esso, dalle osservazioni

/

 

cioè, identico in tuttii casi,come il furto, lo stupro, l’omicidimecc'

Essi prevedono soltanto una «speciale forma » che il reato assume

allorchè l'azione non realizza l'evento a cui è diretta. Tentato farlo

e furto consumato non sono delitti diversi, ma uno stesso delitttn'ìlle

nel secondo caso si è verificato nella forma comune (consumazione).

mentre nel primo si è verificato in una forma speciale (tentativol'-

(3) Dorati Angelo (Riv. Pen., un, 363).
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del commissario Auriti, che esplicitamente dichiarò non

doversi tener conto del tentativo per la determinazione

della competenza, perché essa non era una modalità del

reato; da quelle del commissario De Maria, che dichiarò

«doversi avere come chiaramente fissato che la compie.

« tenza si desume dal titolo e dalla pena (del reato) e

« non ci debba più essere, come per lo passato, un esame

« preventivo delle circostanze scusanti »; dall'adesione

del relatore Lucchini e dall'ultima dichiarazione del com—

missario Costa, con la quale si chiude il verbale, che,

accettando l'articolo con l'aggiunta proposta da Auriti

« senza che sia mutato il titolo del reato », osservò che

votava l‘articolo perchè manteneva l'esclusione d'ogni rinvio

facoltativo per circostanze accessorie e ammetteva la deter-

minazione della competenza in base agli elementi obiettivi

e costitutivi del reato ».

Nulla, al riguardo, è stato mutato dal nuovo codice di

procedura penale, essendo l'art. 17, che detta le norme

per determinare la competenza, sostanzialmente uniforme

all'art. 12 di quello era abolito.

70. Fissato il principio, che il tentativo di reato non

costituisce una scusante, ma titolo di reato a sè. nessuna

difficoltà può sorgere in ordine al modo di prospettare, al

riguardo, le questioni ai giurati, sul tentativo semplice,

dovendo, naturalmente, il quesito contenere il fatto che

forma oggetto dell'accusa, e le circostanze che costitui-

scono gli elementi materiali e morali del delitto attribuito.

Con la sentenza 10 novembre 1903,-innanzi citata (n. 59),

la Corte Suprema, per conseguenza, giustamente ritenne,

che « essendo il reato tentato una figura diversa da quella

del delitto mancato o consumato, è in facoltà del presi-

dente di porre o no la relativa questione »; soggiungendo

che « l'uso e il non uso di tale facoltà non può formare

. oggetto di ricorso per cassazione ».

Ciò, però, che era giuridicamente esatto, dato il disposto

dell'art. 494 del vecchio codice di proc. penale, il quale

imponeva al presidente solamente il dovere di « proporre

le questioni sui fatti che ai termini di legge scusano l'im-

putabilità, quante volte ne sia richiesto dalla difesa e sui

fatti che escludono l'imputabilità sia che vengano dedotti

dalla difesa, sia che emergano dal dibattimento », non pare

che lo sia, del pari, di fronte al disposto dell'art. 445 del

nuovo codice di proc. penale. Infatti, col detto articolo, si

da facoltà al Pubblico Ministero e alla difesa di chiedere,

non solo che siano proposte questioni e domande sulle

effuso che, secomlo la legge, escludono o diminuiscono

limputabilità o la pena, ma anche quelle «subordinate

che modifichino la questione principale, dando luogo a

conseguenze di diritto diverse a favore dell’imputato ».

Stante-ciò, si può ben chiedere, a esempio, che sia, come

subordinata al delitto consumato o mancato, proposta

‘l"ella del tentativo semplice; e il presidente avrebbe il

dovere di proporla, a meno che, come è disposto dal-

l'ultima parte dell'articolo suddetto, non ostino motivi

di diritto.

N…" dubbioi poi, che nell'accnsa di un delitto consu-

"_1319 0 mancato. il presidente. anche senza che vi sia stata

richiesta, possa elevare la questione sul delitto semplice-

mente tentato. Ciò è tassativamente stabilito nell'art. 445

el nuovo codice su citato; ed era stato già ammesso dalla

giurisprudenza, come rilevasi dalla sentenza della Corte

Suprema del 10 agosto 1898 (1).

La questione, invece, si presenta meno semplice, allorchè

l'accusa è di delitto mancato; rigorosamente, essendo

anche quella una figura di reato a sè, il quesito dovrebbe

contenere tutti gli elementi materiali e morali che lo

compongono.

Talvolta, però, come rileva anche Majno (2), è accaduto

che nell‘accusa di delitto mancato i giurati vengano inter-

rogati con due distinti quesiti: il primo, contenente gli

estremi del delitto tentato; il secondo, contenente la carat-

teristica propria del delitto mancato, l'essersi, cioè, spinta

l’esecuzione sino a compiere tutto ciò che era necessarioa

ottenerla. Questo sistema, che, se non del tutto regolare,

non può dirsi in contrasto con le norme di procedura ancora

vigenti, e sempre pericoloso perché può ben accadere che

soltanto la prima questione venga proposta come principale,

e si dia alla seconda il carattere d’una circostanza aggra-

vante, ciò che costituirebbe una evidente nullità, giacché

la perfezione soggettiva dell'esecuzione è elemento costi-

tativo appunto del delitto mancato, e non può considerarsi

come una circostanza aggravante del semplice tentativo.

Noteremo, però, che applicando alla questione di cui ci

occupiamo le più esatte norme indicate negli art. 446

e 447 del nuovo codice di procedura penale non può cadcr

dubbio che, dovendosi innanzi tutto formolare il quesito

sull’esistenza del fatto materiale, principale, secondo la

sentenza della Sezione d'accusa e con l'enunciazione degli

elementi costitutivi del reato, senza dar loro alcuna deno—

minazione gìuridìca, data l'imputazione di delitto mancato,

occorre enunziare appunto l'elemento che « fu compiuto

tutto ciò che era necessario alla consumazione ».

Soltanto successivamente si potrebbe proporre la que-

stione subordinata sul semplice tentativo: la quale conle-

nendo, nel suo fatto materiale, elementi che modificano la

principale, dovrebbe sempre essere formolata in confor—

mità dell'ultima parte dell'art. 447, sostituendo all'ele—

mento « dell'essersi compiuto tutto ciò che era neces-

sario, ecc. » proprio della prima, l'altro « del non essersi

compiuto tutto ciò che era necessario, ecc. » proprio della

meno grave figura di reato.

Anche in tema di delitto mancato, infine, la Corte Su-

prema ha ritenuto che, presupponendo tale figura di reato

quella meno grave del semplice tentativo, allorchè i giu-

rati lianno affermato che da parte dell'accusato fu com—

piuto tutto ciò che era necessario alla consumazione del

delitto voluto, è stata implicitamente affermata anche la

idoneità dei mezzi adoperati (3). Ma che, per altro, l'ag-

giungere nella questione del reato mancato, le parole « con

mezzi idonei » non può costituire nullità, giacchè, come

rilevava la Corte Suprema con la sentenza del 13 dicembre

1895 (Ai), « ciò non arreca pregiudizio all’accusato, anzi

può giovargli, stante la maggiore precisione dei termini

della questione. infatti, si comprende facilmente che, se

per aversi il tentativo di un delitto punibile è d'uopo che

l'esecuzione ne venga cominciata con mezzi idonei, altret—

tanto idonei debbono essere questi mezzi quando si tratta

di un delitto mancato ».

71. Come abbiamo innanzi notato, nel delitto tentato o

mancato, può verificarsi il concorso di più persone; ora,

 

(1) Giorellt' (Riv. Pen. XLV… 38"

(2) Op. cit.. n. 320. ' ' I).  (3) Sent. del 13 giugno 1898, Panico (Cass. Un., X, 9.18).

(A) Ascen=i (Cass. Un., VII, 202).
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questo concorso può essere diverso per ciascuno dei con-

correnti; il fatto, però, e sempre unico, ecostituirà, di

conseguenza, per tutti, delitto mancato o tentato. La Corte

regolatrice, quindi, giustamente ritenne nella sentenza del

4- gennaio 1899 (1) che « è contradittorio il verdetto che,

nel concorso di due persone nello stesso fatto di rapina,

affermi il reato tentato per l'una e il reato mancato per

l'altra ».

72. Verificandosi concorso di reati tutti tentati, dovrà,

naturalmente, eseguirsi prima la diminuzione, in confor-

mità del disposto degli art. 61 e 62, e poscia si eseguirà

il cumulo, con le norme stabilite nel titolo vu del libro I

del cod. penale. Ecosi del pari ove concorressero coi delitti

consumati anche i mancati o tentati (2).

Se con lo stesso fatto si commettono due distinti delitti,

l’uno consumato e l'altro semplicemente tentato, è appli-

cabile la disposizione di legge che stabilisce la pena pii'i

grave, « cioè, come osserva Manzini (3), si opererà la

diminuzione per tentativo solo nel caso che il delitto ten-

tato sia colpito più gravemente del reato consumato ». Cen-

surava, quindi, la sentenza della CorteSuprcma del17 gen-

nai01895 (4) con la quale fu ritenuto che « quando il fatto

sia stato diretto a un'appropriazione indebita, se l'agente

non riuscì nell'intento, risponde unicamente della falsità ».

E noi troviamo giusta la censura, giacchè, se, come

ritenne la Corte, il Massaira si era proposto di commettere

un'appropriazione indebita, e per ottenere lo scopo falsi—

ficò un documento, ma per circostanze indipendenti dalla

sua volontà non raggiunse l‘intento, si rese evidentemente

autore di un tentativo di appropriazione indebita,oltre che

—

della falsità del documento. Se, pertanto, in conformità

del disposto dell'art. 78 cod. penale, doveva applicarsi la

disposizione di legge che stabilisce la pena più grave, non

poteva, a priori, scartarsi il delitto tentato, ma occorreva

accertare prima se l'appropriazione indebita vien punita

più o meno gravemente della falsità consumata, e appli-

care, quindi, o la seconda se più grave della prima, o

la prima diminuita per il tentativo, se più grave della

seconda.

Ove, poi, gli atti esecutivi del tentativo, costituenti per

sé stessi reato, siano elementi costitutivi del delitto ten-

tato, non dànno luogo a concorso di pene, per il disposto

dell'art. 77 del codice penale.

73. Circa il reato continuato, la Corte Suprema, con

sentenza del 6 aprile 1903 (5) riteneva: che il tentativo,

costituendo non già una scusante, ma una figura di reato

per se stante, non può, in confronto allo stesso delitto

consumato, dar luogo al reato continuato. Osservava, al

riguardo: « Il tentativo del reato, anche mancato, quan-

tunque abbia comune col reato consumato l'obiettività gin-

ridica (che nella specie consisterebbe nell'offesa all'inte-

grità personale) e la serie parziale o totale degli atti

esecutivi necessari per compierlo, pure, rispetto all'impu-

tabìlità penale costituisce non già una scusante, ma una

figura di reato per se stante. Questo postulato, che il

Supremo Collegio più volte ha affermato qual criterio

misuratore della competenza, è mestieri, per ragione di

coerenza, che sia riconosciuto e applicato anche in ordine

al reato continuato, il quale, per l’articolo 79 del cod. pen.,

si ha soltanto nella ipotesi di più violazioni della stessa

 

(l) Alleva e Mascarella (Riv. Pen., XLIX, 376): La Corte

considerò che: « Acciisati come erano i ricorrenti dello stesso

reato, ossia di mancata rapina aggravata, ai sensi degli art. 406,

[108 e 6? cod. pen., non potevano essere ritenuti colpevoli l'uno

di mancata rapina secondo l'accusa, e l'altro di rapina tentata,

senza che ciò importi una contraddizione nel verdetto.

« Quando si concorre all‘esecuzione dello stesso reato, se può

essere diversa la figura del concorso per ciascuno dei partecipanti,

a tenere degli art. 63 e 64 cod. pen., non può essere diverso il

fatto cui si concorre.

« Così nel caso di rapina, se l‘uno dei partecipanti compie ciò

clieè necessario alla sua consumazione, e questa non avviene

per circostanze indipendenti dalla sua volontà, gli altri risponde-

ranno al pari di lui di rapina mancata nella misura cui fossero

tenuti per la rispettiva cooperazione.

« Ora, essendosi ritenuto con la dichiarazione dei giurati, che

lo stesso fatto costituisca per l'uno dei partecipanti rapina ten-

tata e per l'altro rapina mancata, ciò rende contradittorio il ver—

detto, perchè il fatto, se unico e commesso da più persone, non

può essere nel tempo stesso un reato mancato per una di esse e

tentato per l‘altra ».

(2) « Rispetto ai reati contro la proprietà, osserva Manzini

(op. cit., Il, pag. 385), si e discusso se l'impossessamento o l’ap-

propriazione « d'una parte » basti a ritenere consumato il delitto

in rapporto al « tutto », o se un tale delitto sia in parte consu-

mato e in parte tentato. Se non che codesta questione è oziosa e

male impostata, poichè il nostro diritto fonda l'imputazione sopra

una base che viene integrata dall'elemento morale e dall‘elemento

materiale (fatto come realmente avvenuto), e questi due elementi

non possono mai disgiungersi ad arbitrio per seguire presunzioni

più o meno attendibili, ma fondate unicamente sopra una solo dei

suddetti elementi. Se un ladro rubò una parte, noi dobbiamo ri-

tenere che abbia voluto rubare questa parte, e non il tutto, e

quindi avremo furto consumato della parte sottratta ».

(3) Op. cit., ivi.  

(lt) l’. M. in c. .llassaira (Riv. Pen., XLI, 560). Ecco il

tenore della sentenza: « Attesocliè la teorica del l’. M., della _

duplicità del reato di falso e di appropriazione indebita, può

e5s0r vera in tesi, quando, cioè, vi sia duplice intenzione cri-

minosa e col falso si sia conseguito lo scopo della appro-

priazione. Ma, nella specie, il falso era forse diretto a Pill—'!J'ÌUH'

gere lo scopo di appropriarsi la somma in più delle lire 750

garantita dalla Spano Antonietta al marito; però lo scopo non fu

raggiunto, e quindi manca l‘estremo costitutivo del delitto di

appropriazione indebita: la conversione in profitto di sè o di un

terzo della cosa altrui affidata o consegnata per farne un uso

determinato, ai termini dell'art. 417 codice penale, se intenzione

criminosa ci fu, rimase allo stato di « conato ». . ,

« E per questa ragione, più che per quella adottata dal giudllìl

di mente della « compenetrazione », dell'appropriazimie nel reato

maggiore, che la denunziata sentenza si sottrae alla censura del

Supremo Collegio, e che il ricorso del P. lll. deve per conseguenza

essere rigettato ». .

(5) Frattini Salvatore (Riu. Pen., LVIII, 227): La spec":

esaminata fu la seguente: Con sentenza del ‘24 novembre 1909.

la Corte d‘assise di Napoli, in base al verdetto dei giurati. €on

daunava Salvatore Frattini a cinque anni, sei mesi e ventisel

giorni di reclusione, all'interdizioiie perpetua dai pubblici uffici E

all‘interdetto legale durante la pena, come colpevole di lesione

volontaria in persona di Concetta De Nuto, che produsse mil-

lattia per più di venti giorni, e di mancate lesioni nelle per-

sone di Ugo Anaclerio e Salvatore De Nuto, tutte con l'aggra-

vante dell'arma propria, e con attenuanti, con la scusante della

provocazione semplice per i primi due fatti e della provocanti"e

grave per il terzo, commesse con atti esecutivi della medesima

risoluzione. .

flicorse il Frattini, deducendo, tra gli altri, il seguente motivo:

« Violazione dell'art. 75 del cod. pen. per essere stata inflitta una

pena più grave di quella che sarebbesi potuto infliggere nel mas-

simo, qualora non fosse stato ammesso il reato continuato »-
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disposizione di'leggejancbe se commesse in tempi'diversi,

con atti esecutivi della mede<ima risoluzione. Nella specie,

evem, i giurati ammisero la continuazione. Ma, come Il

presidente non avrebbe dovuto proporla, perchè non ri—.

chiesta dalla difesa, non conforme alla sentenza di rinvio

e all'atto d'accusa, e sopratutto perchè in contraddizione

coi criteri legali espressi nel ricordato articolo 70, trat-

tii-ndosi di più violazioni di' disposizioni diverse di legge,

cosi la Corte, che aveva il compito di applicare le sanzioni

penali con sani criteri di diritto,avrebbe dovuto non tenere

in alcmi conto la risposta iiff'crninliv:t dei giurati, che, non

potemlo menare a conseguenze giuridiche, dovea conside-

rarsi inesistente.
.

E diverse erano le disposizioni di legge violate, essendo

la lesione consumata prevista dall'articolo 372, n. 1“,

del codice penale, mentre le mancate lesioni sono pre-

viste e con diversa misura di pena punite (dovendosi nel

dubbio ritenere l'evento più lieve) dagli articoli 373,

1=l parte, 372, 13 parte, e 62 del cod. stesso. Se la Corte

non avesse ribadito quell'errore non sarebbesi verificato

l'assurdo, oggi lamentato dal ricorrente, che la pena lll--

flitta di cinque anni, sei mesi e venticinque giorni di reclu-

sione, con gli effetti dipendenti dell'interdizione perpetua

dai pnblililici uffici, e l'interdetto legale durante la pena,

superasse di gran lunga la pena complessiva, risultante

dal cumulo giuridico delle pene applicabili ai singoli reati

con le norme dettate dagli articoli 729 e 60, ii. 2 e ultimo

capoverso, pena che in questo secomlo caso, anche mante-

nendo il criteiio seguito con la sentenza impugnata, del

massimo, cioè, entro i limiti legali anche negli aumenti

edel minimo nelle diminuzioni, dopo un calcolo purule-

ralo, non avrebbe mai potuto superare la reclusione per

anni quattro, mesi due e un giorno, e come accessorio la

interdizione dai pubblici uffici per eguale durata. Erano,

dunque, applicabili le regole del cumulo giuridico e non-

quelle del reato continuato; e in questo senso la sentenza

dev'essere cassata e la pena ridotta ».

74. Più recentemente, però, con altra sentenza del

30 novembre 1011 (1), indicava, invece: « Per rile-

nere il reato continuato anzichè il concorso di più reati,

altro non occorre se non che ciascuna violazione della legge

Sl risolva nella ripetizione, più o meno perfetta, di iui unico

l'atto giuridico, secondo la sua elementare costituzione. E

cosi, per esempio, quando l'agente, con atti esecutivi della

medesima risoluzione, miri a commettere la strage di due

persone e a cotesto fine di uccidere corrisponda l'evento

rispetto a una sola delle vittime, restando l'altra illesa per

circostanze indipendenti dalla volontà dell'agente stesso,

ioxmcidio consumato e quello rimasto nei limiti del tenta-

tivo non possono non essere considerati come un solo reato

continuato, giacchè essi realizzano un unico fatto giuri-

dico, che mette capo alla nozione elementare dell'onti-

cubo, data soltanto dall'art. 364 cod. pen., la cui disposi-

zione, quindi, e quella violata; né gli art. 61 e 62, nei

‘l"illt si parla del tentativo, prevedono alcun delitto in

ispecie ».

E. nello stesso senso, Anlolisei, come già si èosservalo (2),-

rileva che il tentativo non rappresenta una figura speciale

di vento, ma soltanto una speciale forma che assume il reato,

non pervenuto all'esito “finale; e tale diversità fra tentativo e

flebite consumato, se iiillnisce sul titolo del reato, non può

… SI’/ia (Suppl. alla Riu. Pen., xsn, 41).

96 — DICESTO tramano, Vol. XXIII, Parte I-.
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escludere la continuazione, la quale « non richiede identità-'

del titolo di reato, ma identità della disposizione di legge—'

violata. Ora, la disposizione di legge, violata, a esempio,- da

colui che commette un tentativo di furto è quella dell'arti-

colo 402, ossia la stessa che è violata dall'autore del l‘urlo-

consumato; la sola differenza che tra essi intercede consiste

in ciò che nel secomlo si applica «soltanto » l'art. 402,

mentre nel primo si applica « anche» l'art. 6. L'art. 40°).è

violato in Initeedne le ipotesi e perciò si verifica il requisito-

fondamenlnle del reato continuato, l'identità della disposi-

zione di legge violata} e il fatto che in uno dei due casi si—

applichi miche un'altra disposizione di legge oltre qtlt-‘flft-

comune,- non basta per sè stesso a escludere l'annnissibililà--

della continuazione, giacchè l'art. 79 non richiede che a-

ciascuna delle azioni si debba applicare «unicamente» la-

medesima disposizione di legge, ma soltanto che le varie

azioni violino la stessa disposizione. Escludere quello che

dalla lettera della legge non appare escluso, condurrebbe,

- poi, ad applicazioni poco conformi alle esigenze della logica

e del diritto; giaccio5 farebbe ritenere come reato unicoil

fatto di chi in più volte riesce a consumare il furto; ossia-

sarebbe considerata più grave l'ipotesi nella quale l'evento

dannoso-è stato minore ».-

75. Ma a queste considerazioni si è contrapposto-che

ritenere possibile il reato continuato fra reati diversi, non

solo di grado (constnnnlo e tentato), ma anche di quantità

(semplice e qualificata), urta contro una difficoltà logica e

pratica insormontabile. « Il reato continuato è una unità—

reale o fittizia che si voglia, ma sempre unità risultante da

più azieni criminose. Ora, è assiomalico principio che una“

unità, sia pur fittizia, deve risultare dall'unione di parti

omogenee, e l'omogeneità, nel caso nostro, e data non solo

dall'identità del titolo del reato edel diritto leso, ma ancite

dalla gravità delle diverse azioni delittuose; e quindi, non

si possono comporre a unità di reato, se non azioni, che’

siano eguali, non solo per qualità, ma anche per quantità…

e per grado ».

Nè si saprebbe come classificare, se reato continuato,

o tentativo continuato, quello che sia la risultante di uno

o pii'i reati consumati e di uno o più tentativi. Difficoltà

pratica, poi. perchè in questa ipotesi non si saprebbe

se tenero come base la pena del reato consumato o quella

del reato tentato; mentre potrebbe venirne anche una

conseguenza assurda, che la pena, da applicarsi per i

reati ritenuti come continuati, fosse più grave di quella,

che ne verrebbe, se si ritcncssero reali distinti e concor-

renti (esempio, di un individuo imputato di furto doppia-

mente qualificato e di un furto semplice).

Ne questa difficoltà pratica e da trascnrnrsi, quando è

proprio in considerazione della misura della pena che si è'

introdotta nel diritto penale la figura del reato continuato.

La quale, (=, perciò, possibile solo « quando sia la risul-

tante di più violazioni di legge, che non solo siano dirette

contro lo stesso diritto protetto dalla legge, e punito da

una stessa disposizione, ma siano ancite punite con la

stessa pena.

« Per « stessa disposizionedi legge»non occorre inten-

dere la stessa parte dello stesso articolo, ma basta intendere

lo stesso articolo purchè le diverse parti di essa non con—

lemplino diverse forme e diverse aggravanti o qualifiche o

minorattti del reato, ma si limitino a contemplare diverse

 

(2) V.'a pag. 758, nota “)..
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modalità della stessa qualifica, aggravante o minorante,

punite tutte egualmente » (1).

E anche noi riteniamo che questa sia la più logica solu-

zione tlella questione, e che sia. per conseguenza, accetta-

bile la priuta e non la secottda delle due riportate sentenze,

sopratutto per le conseguenze antigiuridiclte, che dall'at-

tuazione della opposta teorica deriverebbero. liifatti, come

il Supremo Collegio osserva nella sentenza del 6 aprile

1903 (2), dato pure e non concesso che tteila specie (ivi

estuninata) la disposizione della legge violata fosse la stessa

nei tre fatti, uno dei quali esprime un'azione perfetta e gli

altri due un'azione imperfetta della stessa indole, pur sempre

ontologicamenteeideologicantente distinti. identiclte sareb-

bero tuttavia lc conseguenze di diritto. L'uniticazione giuri—

dica della pluralità delle violazioni della stessa disposizione

di legge, nelle ipotesi contentplate nell'art. 79, non e che

una finzione di diritto, introdotta come un favore per i col—

pevoli di reato continuato, ai quali sottesi volttte rispar-

ntiare le più gravi conseguenze tlel cumulo materiale delle

pene: e quod /nvore quorttmdatn cottstitttttttn est qnilntsdatn

cavibus, mt laesiouetn eorum columns inventnm videri (|. 6,

Cod. de legibus). Savio monito cotesto, che, ove non fosse

osservato, toglierebbe forza all'autorità della legge. il nuovo

istituto in parola trova in parte riscontro ttell'art. 86 del

cessato codice penale toscano, il quale statuiva per il reato

continuato una pena unica da aumenlarsi dal giudice entro

isuoi limiti legali. L'aumento obbligatorio. però, spesse

volte importava una pena maggiore di quella risultante dal

cumulo materiale delle pene corrispondenti alle singole

violazioni unificate dalla legge penale. Fu per questo che

la giurisprudenza toscana di qttel letttpo, in omaggio al

pensiero legislativo, aveva —proclanmto il principio che.

nella ipotesi anzi detta, la regola del citato art. 86 non

dovesse applicarsi. Il legislatore italiano. per rimuovere

l'inconveniente, ha determinato nell’art. 79 i limiti di un

aumento della pena ordinaria, conuninata al reato preva-

lente e più grave, da un sesto alla metà. E se si è con ciò

lasciato al prudente arbitrio tlel giudice di spaziare entro

detti limiti, non può essersi m.ti inteso, settza il pericolo

di distruggere il benigno istituto, e senza contradire al

pensiero legislativo, di autorizzare l'abuso sino al punto di

determinare detto attntettto in misura maggiore del cumulo

giuridico disciplinato dagli art. 68 e 60. Una diversa

interpretazione, come assurda, arbitraria e aberrante dalla

logica del diritto,deve essere bandita dalla giurisprudenza.

76. La prescrizione, come rileva D'Antonio(ìi), nei delitti

tetttttti o mancati decorre dal giorno in cui fu commesso

l'ultimo atto di esecuzione, « ancorchè l'attività crimittosa

cèssata fosse predisposta a produrre l'effetto voluto in un

giorno diverso ». Trattasi qiti di reato soggettivamente

perfetto (non oggettivamente), e, quindi, il termine di

decorrenza non può essere segnato che dall'ultimo tttto di

esecuzione. A stabilire il quale, però, a prescindere dal—

l'atto in sè, « lo si deve riguardare itt reloziotte alle cir-

costanze indipendenti dalla volontà del colpevole, le qttali

ne attraversino o impediscano la prosecuzione per raggiun—

gere la meta desigttata ».

77. Come abbiamo visto, quei codici i qttali si fondano

sulla tri partizione dei reati, utentre ammettono il tentativo

per i crimini, e lo esclttdono per le contravvenzioni, quasi

generalmente, lo ritengono punibile pei delitti unicamente

nei casi espressamente indicati.

il nostro legislatore, avendo adottato la bipartizione dei

reati, non poteva seguire tale sistettta; ttt", d'altronde, cre—

dette opportuno di stabilire, per le ragioni innanzi esposte,

come da alcttno si sarebbe desiderato, l'impunità per il

tentativo di delitti di minor gravità. Stattte ciò. ogtti qual

volta il tentativo non trovasi espressamente previsto e pii-

nito, come speciale figura di reato perfetto, occorre far

ricorso alle nortne generali contenute ttein art. 61 e 62

per decidere se, alla base di tali norme, e tenttto conto

della speciale natura del relativo delitto, possa di esso

aversi il tentativo.

Le questioni, per conseguenza, riguardanti il tentativo

dei singoli delitti vengono trattate sotto le voci speciali, che

dovrmnto essere consultate; indicheremo qui, soltanto,

quali sono i tentativi espressamente previsti ttel codice, e

a quali delitti si remiotto o non si rettdotto applicabili le

norttte generali tiein art. 61 e 62.

a) Delitti contro la sicurezza dello Stato:

il pritno tentativo specialtttente previsto nel codiccè

l'« attentato cotttro la sicurezza e l'titiità della patria ».

Non t‘=. previsto, invece, ma e configurabile il tentativo nel

fatto del cittadino che porta le arnti contro lo Stato.

E parimenti previsto il tentativo del delitto di cui all'ar-

ticolo 166; e della rilevazione di piatti di fortificazioni, di

navi. ecc. Non è previsto. ma può aversi nella «rivela-

zione tlei segreti » e non può aversi tte] delitto di cui

all'art. 111 (4).

Sono semplici atti preparatori, elevati a figure di reato

sui generis gli arruolamenti e gli atti ostili non approvati

dal Governo, e quelli indicati negli articoli 131, 132,

134 e 135. Non si ritiene possibile il tentativo nelle ipo-

tesi delittuose degli art. 114. 115, 116 e 119; quelle,

poi, degli art. 117, “S e 120, sono per se stesse figure

di tentativo di delitto.

Sono fatti semplici, e non consentotto il tentativo quelli

previsti dagli art. 122. 123. 125, 126 e 129.

b) Delitti contro la libertà:

i delitti cotttro le libertà politiclte, dei culti, individuale

e del lavoro, la violazione di domicilio e tlei segreti, sono

in genere fatti complessi che ammettono il tctttativo, fall-'l

ecceztotte per le ipotesi di cui agli art. 150. 151 e 152-

c) [Delitti cotttro la pubblica Annuinistrazione:

Si ammette, generalmente, la possibilità del tentativo

tte] peculato e nella concussione, tratttte rare eccezioni (5)-

Uti tentativo di corruzione e specialtttente previsto ttel-

l'art. 173; ma anche nei rapporti del pubblico ufficiale

può aversi il tentativo di corruzionetti).

Nell'nlntso di autorità; nell'abnso dei ministri dei culti;

nell'usurpazione di funzione, ecc.; nelle violenze eoltragg';

nell'iiitttleiiipiiitctito degli obblighi e nelle frodi alle pill)‘

bliche forniture, non si ritiene possibile il trittatii'0} fi….“

eccezione per i delitti specificatamente previsti negli atti-

  

(1) Rende, In tema di reato conlinuato: stessa disposizione

di legge nio/ata e unicità del soggetto pass-ira (Giur. Ital.,

1912. it. 4:29).

- (2) Frattini (Foro Ital., 1093, II, 352).

(3) Decorrenza (lella pres-cris. dell'azione pen. secondo il nto—  mcnto [ia-ico dei renti (Hiv. dir. epr-oc. pen., 1012. t, 735, n. 8).

(il Vedi nota di Baviera (Scuola I‘os., ‘I‘JO3, pag. Eifl1l- .

(5) |.ollini, Dei delitti contro la pub/dim nn:ministrnztvtlt

(Encicl. del diritto penale, di Pessina, \'ll, 46 e 63).

(6) lmpallomeui, Cod. pen il. illusi/'., II, 182.
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coli 202. 203, 204 e 906. E speciale figura di tentativo

quella prevista nell'art. 1891(1_). . . . .

il) Delitti contro l'Ammuttstrazmne della gutSttzm:

E controverso se possa verificarsi il tentativo nel rifiuto

di ufiìct legalmente dovuti, nella simttlazioue di reato e

nella calunnia. Invece è pacifico che non possa configurarsi

il tentativo nella falsa testimonianza e nello spergiuro: per

il tentativo di subornazione di testimone sono stabilite

norme speciali nell'art. 218 (2). il tetttativo di prevarica-

zione si ritiene possibile nella sola ipotesi dell'art. 224.

E parimenti controverso se possa aversi il tentativo di

favoreggiamento (3) e di esercizio arbitrario delle proprie

ragioni (4). Ncll'evasione e nella procurata evasione, è

configurabile il tentativo, tranne che nella ipotesi del-

l'art. 231; non e, invece, configurabile nella inosservanza

di pena di cui all'art. 234.

Per il duello, all'infuori della ipotesi prevista nell'arti-

colo ‘238, non si antmette la possibilità del tentativo.

e) Delitti centro l'ordine pttbblice:

Non si ritiene possibile il tentativo d'istigazione a delin-

quere, mentre l'associazione per delinquere, l'eccitameuto

alla guerra civile, e le altre ipotesi delittuose contenute

ttel capo ttt del titolo v, come qttelle previste precedente—

mente nell'art. 131 e seguenti, e con le quali lntntto ana-

logia, sotto atti preparatori, elevati a speciali figure di reato

per il pericolo che da essi deriva (5).

[) Delitti contro la fede pubblica:

Ammettono la figura del tentativo la falsificazione, l'al-

terazione, e la spendita di monete e carte di pubblico cre-

dito falsificate; ed è figura relativa di tentativo quella

prevista nell'art. 260. Lo stesso va detto della falsifica-

ziotte e ttso dei sigilli, bolli pubblici e loro itnprottte, di

cui il tentativo è. considerato espressamente ttell'art. 271.

Invece, è assai dibattuta la qttestioue se possa aversi la

figura del tentativo nelle diverse ipotesi di falsità in atti,

prevedute dal codice; nella falsità in passaporti, licenze,

certificati, attestati e dichiarazioni; e nelle frodi ai cont-

merci, industrie e incattli (6).

g) Delitti cotttro l'incolumità pubblica :

'l‘eericamcnte non può escludersi che, almeno alcuni dei

fattt previsti ttel titolo vu possono dar luogo al semplice

tentativo di essi, però è molto discttsso se prati ‘attteute ciò

possa verificarsi, dal momettto che il legislatore, nel detto

tttolo più che altrove ha espressamente previsto, quando lo

ha creduto necessario, come speciali figure di reato, non

solamente il fatto dal qttale è derivato un danno, ma anche

quello che ne ha determinato il pericolo ("1).
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h) Delitti contro il buon costume e l'ordine delle

famiglie:

Nella violenza carnale e negli atti di libidine è possiblie

il reato tentato e non il ntattcato, ntetttre è cotttroverso se

possa del pari aversi nella corruzione di minorenni ; non lo

ammettono itnlubbiamettte l'incesto e l'oltraggio al pudore.

È configurabile, inoltre, il tentativo ttel ratto, mentre e

controverso se lo sia ttel leuocinio, ttell'adulterio e nella

bigatnia (8). '

i) Delitti contro la persona:

La figura del tentativo, nelle ipotesi degli art. 61 e62, è

tipicamente configurabile nell'omicidio, tttetttre si è molto

discusso se possa aversi nella lesiotte personale; ciò che,

però, oggi si amntette quasi generalmente; non così per la

ipotesi della complicità corrispettiva, essendo la questione

tutt'ora controversa (D).

Non è possibile il tentativo della partecipazione alla rissa

ed alle space di arma in rissa per fare atto di minaccia.

la quante all'aborto procttrato non si ritiene punibile

altra,fortna di tentativo all'infuori di qttella tassativamente

prevista nell'art. 383 (10).

Tranne rare eccezioni, generalmente non si ammette la

possibilità del tentativo nell'abbandono di fanciulli e di altre

persone incapaci di provvedere a se stesse, ovvero in peri-

colo; nell'abnso dei mezzi di correzione e di disciplitta; e

net maltrattamenti in famiglia o verso fattcittlli.

La ditf;uuazione e l'ingiuria sono fatti sentplici che non

consentono la possibilità di titi tetttalivo di essi.

!) Delitti contro la proprietà:

Nel furto, nella rapina, nella estorsione e nel ricatto, si

ritiette la possdtilitt't del reato tetttato e non del mancate(11);

lo spigolamento nei fondi altrui e delitto semplice che non

ammette la figura del tetttativo.

E controversa, ma ammessa dai più, la possibilità del

tentativo di trulla ; ittvece, si ammette pacificamente il ten-

tativo nelle altre ipotesi di frode previste dagli art. 414,

415 e 416 (12).

Non si ritiene configurabile il tentativo, infine, nel-

l'appropriaziene ittdebita, e configurabile nella ricetta-

zione, nella usurpazioue e nelle diverse ipotesi di danneg-

giamento (13).

15 dicembre 1913.

TENUTA DEI LIBRI DI COMMERCIO. — Vedi

alla voce Libri di commercio.

TERMINE. — Vedi alle voci: Obbligazioni (Ma-

teria civile); Prescrizione (Materia civile).

BENEDETTO PELLEGRINI.

 

“) Crivellari, op. cit., vt, 103; Lolliui, op. cit., 169.

'(le 0l‘llltlE, Rifiuto lli it]/ici legalmente rlouuti (Supplem. alla

l‘hu. Pen., Xtt, 129); D‘Antonio, Dei delitti contro l‘aiuta. della

g…fllf-l-a (.Etlct't'l. del dir. pm. di Pessina, vtt, pag. 50!» 5tl5).

13) Veil! sentenze della Corte Suprema, 1° ottobre 190/t, Putti

";A'Wna (Suppl. alla Riv. Pen , xnt, 939); 12 giugno 1906,
Ctancaylini (Giust. Pen., 1906. 1231).

… l"'f'flll0fllelli, op. cit., il, “193, e Majno, op. cit., tt. 1190.

(5) Vedt sentenza della Corte Suprema, 23 ntarzo 1903, P. dl.

Z‘lfwa’“ (Glufl. Pen., tx, 554). Conf. pure De 'llubeis, Dei

Pe un centro lordtne pubblico (Eneiolop. del diritto penale di

esstna, vu' 932).

cotl2ìtctl‘mlà-lmpllnnmlini’ op. cit., ttt, 29; ZPrbflglio, Dei delitti

'Villartli 0r|.me pubblico (Trattato di diritto penale edito dal

di b _ "'°' IV. Pag. 361); Zampa, L’art. 293 e le operazioni

""'“ (Suppl. alla Riv. Penale, x, 330).  
(7) Conf. Florian, Dei delttti contro l'incolumità pubblica

(Trattato Vallardi cit., vol. vttt, pag. 269).

(8) Cont. 'l'uozzi, I delitti contro il buon costume e l‘ordine

delle “miglie (Encicl. del diritto penale di Pessina, vol. tx,

pag. 178). Conf. pure sentenza della Corte Suprema, 6 aprile

1900, Massetto (Suppl. alla Riv. Pett., tx, 60).

(9) Coni. Pellegrini, La lesione personale nella dottrina, nella

legislazione e nella giurisprudenza, pag. 102 e 197.

(10) Conf. Giova, Intorno alt'incriminabili/a' del tentativo di

aborto (Suppl. alla Riv Pen., !, 200); Civoli, op. cit., pag. 271.

(1 I) Conf. Manzini, Trattato del/'urloe delle carie sue specie,

parte tt, vol. tt. 817,- itt senso contrario. Puglia, Dei dclt'tti contro

la proprietà (Encicl. det dir. pen. di Pessina, x, 85).

(12) Conf. Puglia, op. cit., pag. 386.

(13) Cent. Puglia, op. cit., pag. 400, &30 e 436.
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TERMINI (Materia civile).

Bibliografia. bomumo.

Caro l. Concetto (dal ii. 1 al n. 5).

» Il. Storia e diritto comparato.

& 1. Diritto romano e diritto intermedio (dal n. 6 al n. 10).

$ ‘2. Legislazioni dei cessati Stati d'Italia (dal n. 1 | al

ti. it)).

53.. Cenni di diritto comparato (dal n. l7 al n. “21).

CAPO III. Diritto positivo vigente.

5 I. Classificazione (dal II. 22 al n. 30).

52. Misura e computo (dal n 3! al it. M.).

5 3. Inizio e decorso (dal n. 45 al n. 58).

$ &. Scadenza e sue conseguenze (dal n. 59 al n. 63).

Bitii.t06itAFi/i.

Boulbet et Mage, Dictionnaire des de'/ais et prescriptions en

matière cit.-ile, administrative, etc., 3° ediz.. Paris 1907. —

D'Agostino, Termini e proroghe nel procedimento pretoriale,

Reggio Calabria l90l. — Gallini, ll « die: adr/nem )) nei giudizi

pretoriali e la interpretazione dell‘art. 43 cod. di proc. civile

(Gas:. leg., l88l. S|). — Landi, La seconda proroga e il ca-

poverso dell'art. 47 cod. proc. civ. (Arc/i. Giur., 1906, 195).

— Id., Il tempo nel diritto giudiziario cin-ile (Id., IUUS, 2t39).

— |.avielle, Des abbreviations des délais des preures. etc., Paris

1862. — Lttsignaui, Ancora snlcompnto del « dies ad quem » (Foro

Ital., |900, !, 600). — .\Iancclle, Manuel des délais en matière

de' procedure civile, commerciale et administrative, I‘aris 'I8H8.

— Id., Dictionnaire des de'/ais, prescriptions, pe'remptians, etc.,

Paris 1890. — i\liclianit. Dictionnaire des de'/ais life's par les

lois en matière civile, de procedure, de commerce et autres,

2° ediz., Paris 1884. — Napolttani, Della decorrenza dei ter—

mini nelle citazioni eseguite a persone che non hanno domi-

cilio, residenza a dimora conosciuta (Circ. Giur., 1885. 219).

— Ortolani, [ termini per la interposizione dei yl'llltflflti civili

secondo il codice di procedura italiano. Napoli 1891. — I’a-

scucci, Sai termini processuali (Legge, 1910, 501). — Raviart,

Des delais, Paris 1890. — Ilicci. Se l‘ultimo giorno del ter-

mine si comprenda o no nel computo del medesimo (Giorn. leggi,

1880. 58). — Schnltze, Von den proussualen Zeitbestmtmangen

(in Fea/gobo [. Plan/r), Leipzig 1887. — Stea, La teoria dei

termini nel diritto processuale civile, Torino 'I9l‘2. — Zrtili,

La proroga di un termine, nel caso che possa essere accordata

dal magistrato, incomincia dal di segaentea quello in cui spira

il termine" proroga/o e non costituisce un termine coretto, che

incomincia a decorrere dal di (le/l'ordinanza che concede la

proroga ( Gazz. Proc., xv, 349).

Caro [. — CONCETTO.

l. Determinazioni di tempo nel diritto c loro importanza. —

?. Concetto di termini. Oggetto e limiti della trattazione e

rinvii. — 3. Da chi e perchè si stabiliscono i termini. ——

li. Criteri per la loro dtirata. — 5. Funzione e sanzioni.

!. Ogni l'atto e ogni rapporto giuridico, come ogni

l'alto e ogni rapporto della vita, ha luogo nel tempo,

’in un momento, cioè, 0 in un più o meno lungo spazio

di tempo.

Può avvenireche a un certo fatto sia attribuita o no

una certa elficacia secondo che abbia in no una certa durata

' (i) Still‘importanza del tempo nel diritto in generale può ve-

dersi, relativamente al diritto civile: Crome. Parte generale del

diritto privato francese, tradiiz. italiana di Ascoli e Cammeo,

pag. 3il, Milano 1906; Windscheid. Diritto delle Pandelle,

trad. ital. di Fadda e Bousa. vol. I, parte 1°, pag. All e seg..

note dei traduttori, pag. 1055 e seg., Torino 1902; e relativa-

mente al diritto processuale: Landi, Il tempo nel diritto giudi-  

o secondo-che avvenga o no entro un determinatospazio

di tempo, e che lo sud;:irnenlo di un rapporto giuridico

sia costituito dal compiersi di attività, le quali debbano

succedersi in un certo ordine e separato da determinati

spazi di tempo.

Di qui l‘importanza delle determinazioni di tempo nel

diritto. _

Queste determinazioni di tempo possono consistere tanto

in fissazioni di momenti, come in fissazioni di spazi di

tempo, ed hanno intportanza tanto nel ditith sostanziale

come nel diritto processuale.

'l'ale iiiip0i‘tiinm può riguardare:

a) la nascita di diritti, in quanto questa dipentletlal-

l'essere durata una condizione di fatto per un tempo de-

terminato (per es.- la nascita del diritto di proprietà per

usucapione) o dall'essere mancato in un determinato spazio

di tempo il compimento di una certa attività (per es. la

nascita dell‘…-lio indicati, se è passato il termine per l‘ap.

pello senza che I appello sia stato proposto) od anche sol-

tanto dall'essere trascorso un determinato tempo fissato

dalla legge, dal giudice o dalle parti;

b) l'esercizio di diritti, in quanto questo può essere

limitato ad un certo tempo. oppure sospeso per un certo

tempo;

c) l'estinzione di diritti, perla quale può ripetersi

quanto è stato detto per la nascita.

Nel diritto processuale le determinazioni di tempo, poi,

sono particolarmente importanti, perrln‘ lo svolgimento del

rapporto processuale, salvo che in epoche in cui il pro-

cesso si trova agli infimi stadi della sua evoluzione, éco-

stituito da un ordinato succedersi di attività delle parti e

dell‘organo giurisdizionale. che implica necessariamente

determinazioni di momenti e di spazi di tempo in cui pos-

sono o devono aver luogo le varie attività, determinazioni

per il cui rispetto sono disposte sanzioni varie per indole

e per gravità, le quali arrivano persino a piivai'e di qua-

lunque elficacia le attività che non vengono compiute

tempestivamente. Così per l'efficacia delle attività proces-

suali. molto più frequentemente che per l'efficacia delle

attività per cui si svolgono rapporti di diritto sostan-

ziale, alle condizioni di l'arma si aggiungono condizioni di

tempo (I).

2. Nelle fonti romane, ed anche attualmente nelle leggi

e nella dottrina tedesche, si distinguono le determinazioni

di tempo secondo che fissano singoli momenti ogiortll

(dies e in tedesco Termine) o fissano spazi di tempo (tein-

pora e in tedesco ["risten) (9). .

Il contrapposto fra questi due tipi di determinazioni di

tempo ha un'importanza minore di quella che potrebbe

sembrare avere ad una prima impressione. In sostanza

tanto l'una quanto l'altra temlono ad imporre limiti dl

tempo al compimento delle attività a cui si riferiscono; €

la determinazione di tctnpo fissante un certo giorno PUÒ

apparire come fissante uno spazio di tempo, se si considera

lo spazio di tempo che intercede fia il momento in C'“

ziario civile (Arc/i. Giur., 1908, pag. 969 e seg.), e Stea. La

teoria dei termini nel diritto process-aule civile, pag. 15 e seg..

Torino …I“)…

(“2) Per il contrapposto ira Termine e Prix/en vedasi: Wt'lîfilr

System des ardent. Giri/proc., 3a ediz., pag. 918 e seg… L9'l'z'g

1878. e tra i più rem-nti: Schmidt., Lehrbuch des r/elll-‘f/‘f'l

Zivilprozessrecltts, 2° ediz., pag. 641 e seg., Leipzig l906-
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avviene la determinazione e il giorno fissato, così come la

determinazione di uno spazio di tempo può apparire come

fissante un giorno, se si concentra l'attenzione sul giorno

della scadenza come quello in cui si verificano gli effetti

giuridici del termine (l).

La dill'erenza,fra i due tipi sia solo in questo, che la

fissazione-di un giorno limita spesso (non sempre però)

la possibilità di compiere efficacemente l'attività, a cui si

riferisce, al giorno fissato, mentre la fissazione d‘uno spazio

di tempo permette che l'attività a cui si riferisce sia com-

piuta in un memento qualunque dello spazio di tempo

fissato.

Nel linguaggio della nostra legge e della nostra dot-

trina, per indicare i due tipi di determinazione di tempo

indicati non si usano parole diverse, ma la sola parola

« termine » serve per indicarli ambedue.

“concetto che si vuol significare con la parola « ter-

mine » (‘Z') risulta quindi già da quanto si e detto: ter-

mine nel nostro linguaggio giuridico si chiama qualunque

detenninazione di tetupo lalla dalla legge, dal giudice o

dalle, parti per regolare dei rapporti giuridici.

Nella trattazione a cui ci accingiamo ci occuperemo

dei terntini in generale, vale a dire della loro funzione,

della loro classificazione e delle norme generali che ne

regolano l'inizio, il decorso, il computo e la scadenza.

Di quanto concerne i singoli termini, i termini, cioè,

rilerentisi a particolari rapporti o a particolari istituti

giuridici, si occupano in questa Raccolta le voci che trat-

tano di tali particolari rapporti o istituti e a queste ritt-

viamo il lettore (vedasi principalmente alle voci: Appello

civile; Camera di consiglio e giurisdizione volon-

taria; Cassazione e Corti di cassazione; Citazione

(Proc. civile); Comparsa; Compromesso; Inci-

denti; Interrogatorio delle parti; Opposizione

di terzo; Opposizione e sentenza contumaciale;

Perizia (Mat. civ.); Procedimento civile (Forme

del); Rendimento di conti; Rivocazione; Spro-

priazione forzata degli immobili; Testimoniale

(Prova), ecc.

3. Vi sono rapporti giuridici, anche tra quelli che si

svolgono iiulipeudeulemente da qualunque intervento dello

Stato, i quali hanno uno svolgimento che interessa non

solo i privati che ne sono parti, ma anche, più o meno

direttamente, il consorzio sociale in cui si svolgono; pn-

runeute vi sono situazioni di fatto che, pur essendo alla

loro origine e in sè contrastanti col diritto, sembrano.

rimanendo tenne nel trascorrere del tempo, consolidarsi

In modo che il loro disconoscimento non potrebbe poi av-

vertire senza pericolo di perturbazioni gravi cosi da uscire

dai limiti dell'interesse privato.

. Per tali rapporti e per tali situazioni s'impone la neces-

sna che la legge dia norme che debbano essere rispettate.

da tutti nel comune interesse. Queste norme, quando

devono regolare lo svolgimento di rapporti, dovendo anche

regolare il succedersi di attività che costituisce tale svol-

gimento, talvolta devono stabilire determinazioni di tempo

(Il_Slllle afiìnitit dei due tipi di determinazione del tempo
vedasi: Wetzcll, loco citato.

(2) L“ l""'fllil a termine » nel linguaggio comune significa la

”"_"“ “trema _di una cosa qualsiasi; nel linguaggio giuridico si

::::cî'l'gtl'" l"‘r indicare il segno materiale che si pone _nci confini

' queso possano essere riconosciuti sul terreno. E superfluo  

concernenti l'esecuzione delle dette attività, e quando de-

vono regolare le situazioni a cui abbiamo accennato, devono

necessariamente determinare Il tempo occorrente, perchè

si verifichi l'impossibilità del disconoscimento delle situa-

zioni umdesime.

E cosi che il legislatore ha occasione di stabilire dei

termini, i quali si riferiscono tanto al diritto sostanziale

come al (lirith processuale. Come esempi di termini rela-

tivi al diritto sostanziale ed anche di termini stabiliti per

evitare perturbazioni di situazioni consacrate dalla loro

lunga durata, possono ricordarsii termini stabiliti per le

prescrizioni. Come esempi di termini imposti per lo svol-

gersi di rapporti interessanti anche lo Stato, possono ri—

cordarsi quelli relativi ai rapporti processuali.

Se invece si tratta di rapporti il cui svolgimento inte-

ressa solamente coloro che ne sono parti, Io stabilire i

termini per regolare lo svolgimento medesimo non po-

trebbe non essere lasciato libero alle stesse parti, senza

violare quella libertà chela legge stessa loro riconosce.

Si hanno così termini la cui fissazione e fatta dalle parti

e come esempio di questi basti il ricordare il termine che

può essere apposto alle Obbligazioni, per cui la legge si

limita a dare norme generali dirette a determinare gli

efletti normali della stipulazione del termine (3).

Vi sono poi termini la cui fissazione (5 rimessa all'or-

gano giurisdizionale; ciù avviene, nell'ipotesi che si tratti

di regolare rapporti d'interesse pubblico, quando le deter-

minazioni di tempo non possono essere fatte aprioristica-

mente, senza tener conto delle speciali condizioni in cui

si presentano simili rapporti a cui esse devono riferirsi

in concreto, e nell'ipotesi che si tratti di regolare rapporti

d‘interesse meramente privato. quando il'giudice e chia-

mato a sostituire, con la volontà espressa nella sentenza,

la volontà della parte soccombente nella lite.

4. Circa la lunghezza dei termini, non èda parlarsi di

criteri generali di determinazione quando si tratta di quelli

che vengono fissati dalle parti relativamente a rapporti il

cui svolgimento non interessa altri che esse stesse. In

questa ipotesi è l'accordo delle loro volontà che decide,

volontà che possono essere determinate da condizioni su—

biettivo e da ragioni (l'opportunità che si sottraggono a

qualunque generalizzazione.

Di criteri da servire di guida nella determinazione della

lunghezza dei termini, può, anzi deve parlarsi, invece,

quando si tratta dei termini che deve fissare la legge o il

giudice. Il legislatore, intatti, dovendo stabilire norme

generali. deve tener conto delle condizioni normali in cui

si presentano le situazioni a cui i termini si riferiscono e

dello scopo che con lo stabilimento dei termini si vuole

conseguire. E il giudice, pure potendo tener conto anche

delle condizioni speciali lll cui si trovano i soggetti per le

cui attività impone dei termini, non potrebbe non tener

conto anche delle difficoltà obiettive che normalmente si

devono superare per il compimento delle attività mede-

sime, perchè queste,appuuto per essere obiettive, esistono

lll ogm caso.

notare che questi termini indicanti mulini sono cosa allatta di—

versa dai termini di cui ci occupiamo nel testo, nonostante la

identità della parola che serve a indicare le due cose.

(3) Per quanto concerne il termine nelle obbligazioni. Vedasi

alla voce Obbligazioni, ui 197 a ‘202.
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Dalla constatazione di tali difficoltà obiettive si traggono

i criteri per determinare la lunghezza dei termini, la quale

normalmente varia:

a) secondo la distanza più o meno grande che separa

il luogo dove si trova abitualmente chi deve compiere

l‘attività a cui il termine si riierisce, e il luogo dove questa

attività deve compiersi. Della distanza si tiene conto

anche in relazione con la celerità dei mezzi di comunica-

zione fra i due luoghi suddetti, perchè. come è facile

rilevare, la possibilità di un mezzo di comunicazione

rapido diminuisce leddlìcoltà che derivano dalla distanza;

0) secondo la gravità dell'attività a cui il termine si

rilerisce. poichè con tale gravità varia la misura, per cosi

dire, della ponderazione che si rende necessaria;

e) secondo il tempo che normalmente si richiede per

la preparazione e il compimento dell'attività che deve com-

piersi nel termine.

Di questi criteri si tiene conto compatibilmente con la

necessdft che i rapporti a cui i termini si riferiscono si

svolgano e si conclndauo con la sollecitudine che occorre,

allinelu‘ gli interessi che in essi vengono in giuoco abbiano

quella tutela che è giusto che abbiano.

5. Lo scopo :\ cui si può temlere con lo stabilimento di

un termine può essere o I'imporre un limite al possibile

ritardo del compimento d'una certa attività, o il lrapporre

uno spazio di tempo tra il compimento d'una certa attività

o un certo momento e il compimento di un'altra attività o

il verificarsi di certi effetti giuridici. I termini che tendono

al primo scopo giovano alla celerità dello svolgersi dei rap-

porti a cui si riferiscon0,qnelli che tendono al secondo scopo

giovano alla ponderatezza delle attività a cui si riferi-

scono“); i primi vengono indicati col qualificativo « peren-

tori » in largo senso. i secomli col quatificativo « dilatorl ».

Il conseguimento degli scopi a cui tendono i termini è

garantito da sanzioni, le quali sono più o meno gravi se-

condo che più o meno gravi sono gl'interessi che lo stabi-

limento dei termini tende a tutelare.

Queste sanzioni possono arrivare sino alla dichiarazione

della nullità delle attivita compiute intempestivameute e

sino alla decadenza da diritti o facoltà giuridiche; quando

la sanzione di un termine consiste in una decadenza. il

termine s‘indica come « perentorio » in senso stretto, o

« perentorio ) senz'alcuna aggiunta; se invece la sanzione

è meno grave. il termine si chiama « comminatorie » (2).

Della classificazione dei termini ci occuperemo più ampia-

(l) Veil., per quanto concerne i termini processuali : Schmidt.

op. cit., pag. Gil.

(2) Per il significato dei qualificativi che si iisauo comunemente

in materia di termini. vedasn Mancini, Pisanelli e Scialoja. Com-

mentario del cor/ice ili procedura cirile per gli Stati sardi,

vol. I. parte 2“, pag. 55. Torino 1837; lllattirolo. Tratlato di

diritto giudiziario civile. 5“ ediz., vol. ll, pag. 173, Torino

191 ’t; Cuzccri, Il codice italiano di procedura civile, sull‘arti—

colo 46, ‘2° ediz., Verona; Borsari. Il codice ilaliuno di proce—

dura civile, sull'art. 46, Torino 1870. Vedansi inoltre gli altri

scrittori citati al primo paragran del capo ….

(3) Ricordiamo il passo di l'aolo riferito alla I. 8. Dig., ti. 12;

ivi si legge: .Ilore romano (lies a mer/ia uncle incipit. et .vequentis

noctis me:/ia parte finitur; itaquequizlquid in Itis m'yinli quatttor

horis, id est dun/Jus olimitliatuv noctibus luce mer/iu, actunt est,

perimle est. quzvi quvwi.v hora lucis actual esset. Vedasi inoltre:

I.134,Dig.,t.,16; I. 6, Dig., xu. 3; |. 3, 5 3, Dig., tv, 4. _-  

mente trattando in particolare del nostro diritto positivo

vigente; basta qui l'avervi accennato e l'avere determinato

il significato di qualificativi di cui avremo occasione di

fare uso subito. nei cenni di storia e di diritto comparato

che saranno contenuti nel seguente capitolo.

Caro II. — Sroma e mamo comeaaaro.

@ t. —— Diritto romano e diritto intermedio.

6. La misura del tempo nel diritto romano, — 'l. e i termini.

— 8. Diritto germanico. — 9. Statuti. —-- 10. Diritto

comune.

6. La misura del tempo nel diritto romano era essen-

zialmente il dies (3). e parimente del dies si teneva conto

per determinare il momento inizialed'un periodo di tempo

(dies a quo) e il momento finale (dies ad quem). Va ricor-

data la distinzione fra giorni tasti e nefasti. tra giorni,

cioè, in cui era amineSso l'esercizio della giurisdizione, e

giorni in cui tale esercizio non era ammesso (4). distin-

zione alla quale si connette la determinazione dei giorni

utili (tempus utile, dies utiles), quelli, cioè. in cui nessun

ostacolo impediva lo svolgersi di attività giuridiche. Questa

determimtzioue è importante per il calcolo del decorso di

certi termini in cui non si doveva tenere conto di tutti i

giorni (come quando si trattava di considerare il tempus

continuum o i dies continui). ma soltanto dei dies utiles.

In ogni caso. comunque si dovesse computare il CO…-

plesso dei giorni che costituiva lo spazio di tempo cousi-

derato dal diritto, era principio generale del diritto romano

che dies a quo non eompututur in termino (5) per quanto

concerneva i termini processuali. Per quanto concertati

termini del diritto sostanziale. invece, prevale l'opinione

che il giorno in cui si iniziava la decorrenza del termine

dovesse computarsi (G).

7. I termini potevano essere stabiliti in due modi: 0

fissaudosi un periodo di tempo a cominciare da un certo

giorno. o fissandosi direttamente il giorno della scadenza.

I termini stabiliti nel primo modo venivano indicati con

l'espressione tempora, quelli stabiliti nel secondo motlo

con l'espressione dies (7).

Nel primo periodo del diritto romano, nell'epoca. ciot".

in cui vigeva il sistema delle legis actiones, i termini pro-

cessuali erano per lo più dies. Nel secondo periodo. in

cui vigeva il sistema delle formulae, i termini processuali

Non ad momento tenipoium,eed ad dies numer-ames, si legge

nelle fonti.

(&) La distinzione ricordata nel testo è soltanto la principale;

maggiori notizie su questa ed altri distinzioni che venivano latte

nel diritto romano, dei vari giorni dell'anno, possono vedersi nel

trattati generali del diritto e del processo romano; tra questi ul-

timi rlcordiamo: Keller, Il processo civile romano e le azioni,

trad. ital. di Filomiisi—tànelfi sulla 3° ediz. ted., p. 11 esegnellll.

Napoli 1872; lleihmauu-I-hllweg. Der i'i'imisdte Ciutlproze.vs,

vol. i, 5 28; vol. li. 5 80, e vol. III, 5 l.“, Bonn ISM-1.866.-

(5) Su questo punto non sorgono dubbi; vedasi. tra gli SCI'III.ON

più autorevoli: Wetzell, op. cit., 5 68, nota 76, Leipzig 1878,

e \Viiiilsclieid, op. cit., vol. 1, pag. 416 e seg., Torino 4902.

(6) Questa è l'opinione che prevale; vedasi: Windscheid.

op. cit.. pag. lil5, e la dottrina e le lenti ivi citate in nota..

L‘opinione contraria -è sostenuta dal Saviguy e, in genere. dagli

scrittori più antichi.

(7) Bethinann-Hollweg, op. cit.. vol. 1, pag. 87.
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erano ancora più spesso dei dies che dei tempora (i). In

questo periodo venne distinto col nome di dîfttl1o Io straor-

dinario rinvio della causa a favore del convenuto che aveva

dovuto comparire ancora impreparato, per darglimodo di

provvedere ai mezzi di prova necessari alla sua dttesa(2).

Nel terzo periodo i termini processuali furono dies o

tempora, questi e quelli lissali parte dalla legge e parte

dal giudice: quelli fissati dal giudice erano più numerosi

e importanti in questa epoca che nelle epoche precedenti;

quelli fissati dalla legge. se erano dies che segnavano mo-

menti delerminanti efietti giuridici irrevocabili, s'indica-

vano con l'espressione dies [tt/alec.

Anche nel sistema processuale delle cognitiones si ave-

vano itermiui che abbiamo detto essere indicati con la

espressione dilatio-ues; questi erano determinati dal giu-

dice(3) in spazi di tentpo la cui lunghezza (che poteva

arrivare sino a nove mesi) era fissata teuemlosi in cousi-

derazione la distanza dei luoghi in cui si dovevano cercare

i documenti o i testimoni necessari perla prova (4). Questi

termini venivano calcolati tenendosi conto di tutti i giorni

senza distinzione (5).

8. Un metodo allatta diverso per calcolare la lunghezza

dei termini si aveva nel diritto germanico. Secondo questo

diritto i termini giudiziali venivano calcolati non a giorni,

ma a notti (ti); cosi. per es.. il termine a comparire in

giudizio era fissato presso alcuni popoli a quattordici notti,

ciò che significa che il convenuto doveva comparire dopo

quattordici notti dal momento dell'invito fattogli dall'avver-

sario, vale a dire nel quimlicesimo giorno.

Quest'nso, già notato da Tacito. fu portato in Italia dai

popoli settentrionali invasori. al tempo della caduta dell'im-

pero Romano. e ispirò norme facenti parte di leggi che

ebbero vigore anche nel nostro paese. Esso si trova tra

noi ancora all'epoca carolingia; in Francia lo si trova

anche nel secolo XIII negli Elablissemeuls dc Saint-Louis.

Questi termini cosi misurati erano per lo più di qnat-

tordici notti. 0 di sette, in corrispondenza coi periodi che

separavano l'una dall'altra le adunanze in cui veniva resa

giustizia. Secondo la materia a cui si riferivano, poi, i ter-

mini avevano una funzione ed un'efficacia diversa.

L'uso di computare i termini a notti non penetrò nelle

leggi longobarde ('I). a quanto risulta dalle fonti perve-

nute fino a tioi; secondo queste leggi i termini venivano

misurati a giorni. come nel diritto romano. ed erano, in

genere. suscettibili di essere aumentati in relazione con le

distanze.

9. Gli statuti italiani stabilirono sempre i termini indi-

cando dei numeri di giorni (0 mesi ed anni) e non dei

numeri di notti.

Insistemi di computare i termini non furono certamente

tuto uguali nel grandissimo numero di leggi che ebbero

vigore dagli albori della vita italiana sino alla codifica-

zione; si ebbero però norme che si trovavano accolteqnasi

sempre in tali leggi ed a queste unicamente ci limitiamo

ad accennare.

Si faceva la distinzione tra giorni utili e giorni feriali

o che comunque non potessero essere usati per compiere

le attività a' cui i termini si riferivano, e vi erano termini

che dovevano computarsi calcolamlosi soltanto i primi.

Il significato che si attribuiva all'espressione « giorni

utili » era quello stesso che le veniva atlrilmito dal diritto

romano. Dierum uti/iam nppellntione, si legge nello sta-

tuto del Comune di anbio(8). illi die.vcontineulur quibus

ius redditur, ubi vero dierum sine odiectione uti/iam sit

mentio, de continui:; sire currentibns diebus intelliyntur.

In genere la scadenza dei termini giudiziali, quando

avveniva in giorno feriale, era prorogata al primo giorno

successivo non ieriato. Circa questo punto lo statuto di

Castiglione del Lago emanato dal duca Ascaniodella Corgna

nel febbraio 157l. al capo XIV, cosi disponeva:

« Ordiuamo. che si alcun di d‘ali-nn termine. o pre-

cetto caderà indi feriolo, s'abbi per termine o precetto, et

s'intenda essere per'termine et precetto stabilito, tali-he le

parti siano tenute. e debbiauo in detto seguente di non

ferialo comparire, et si comparirà una delle parti in ter-

mine, s'intenda esser comparsa, come se il di seguente

non fusse stato feriato, et per termine assignato. et questo

abbi luogo. o che ordinariamente, o snunnarimnente s'agiti

la causa ».

1 mesi si calcolavano secondo il calendario, e non come

composti invariabilmente di trenta giorni. Lo statuto di

Gubbio, per es., nel luogo ricordato, disponeva: Men.vcm

vel utenses in nssignatione (tI/cuius termini in Commissio-

nibus et simi/ibus, non triginla dierum simpliciter. sed

prout eum-unt columns computer-1". E il Conc-ich. (9) spiega:

llleusis eme: gens cous-tare debet ex tot diebus. quibus con-

slat ille meusis euteryens. Unde si tibi die ti [ebrunrii

assiguetur tei-minus unius zueusis ad profmndu-m Imbebis

Mense… 28 dierum, el 29 si sit bi:reslns. Si vero illen.vis

emergens, quo ass-ignulur dile/io unius menaio, [Label dies

31 tu Iiabebis diliiliouent 3l drer-um.

Quanto agli ell'etli che si avevano per la loro scadenza,

i termini erano distinti in peccatori e non perentori: i

termini giudiziali in genere s'intendevano come perentorl

se non risultava la non perentorietà (10).

10. Tutti i principi che abbiamo ricordato al numero

precedente erano, in sostanza. quelli del diritto cmnnne,

il quale fece la materia dei termini oggetto d'uno studio

assai accurato, corrispomlcntcruente all'imporhmm che la

materia stessa aveva nel processo comune (il).

Non torniamo quindi su quanto riguarda il computo e

l'efficacia dei termini (12) e. ci limitiamo ad accennare som-

 

it) [lelliiiiaun llollii‘eg. op. cit., vol. Il. pm:. 177-

(zii. 7 e10. Dig., o, 12; I. ao pr., » t. 45 pr., Dig., VA:
Vedasi inoltre Il luogo cit. di lletlmmnn-Ilollttt'eg.

(3) L. li. Cod., iii. ‘Il.

(4) l.. 1. God., ttt. Il.

(51 L. 3, Cod., in. il.

(6) V. su questo punto: I‘ertile. Sior-ia del diri/In italietta,

Vol.-Vl. parte 1°, ?‘ ediz., pag. 2'.3, Torino, Unione Tip--Elllll'lce
'lul'nicsc. 1900. e le tomi ivi ricordate.

(7) I‘m-tile. loro citato.

(ft Libro vi, llnln'. xux. Lo Statuto e del 1624.
(J) Annotazione 5 alla Rulli“. Nux del libr. "I dm“ Sla—

 
tutrz Civita/is Eugubii annotationibus qunn:plun'bux illu.vlrala,

l\laceratae “i'/8.

(Iti) Vedasi. per esempio, il capo XVI del librov delle Costitu-

zioni Eyirlinne.

(I I) Vedansi i cenni che di questo processo abbiamo scritto alla

voce Procedimento civile (Forme del). a. 80 e seguenti.

(I?) Oltre il luogo citato del Conciolo, può vedersi su questo

punto: Scaccia, lle Imlicii.v. lib. tt. cap. ttt. Venetiis 1648,

ed anche; Antonelli. lle Ienpnre legale, pn.v.u'm, livorno Iti60.

Nell‘opera dello Scaccia la materia di cui qui ci o«cnpmtno

è trattata molto estesamente. ed ivi possono trovarsi iiiiipissime

indicazioni sulla letteratura del diritto comune relativa ai termini.
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mariamente alle molteplici distinzioni fatte da scrittori e

da leggi (1);

Si distinguevano. innanzi tutto, i termini perentori da

quelli che non lo erano. secondo che la loro scadenza de-

terminasse o no una decadenza o una preclusione. Si

avevano poi termini da computarsi tenendosi conto di tutti

i giorni senza distinzione e termini da cmnpntarsi tenen-

dosi conto solamente dei giorni utili, ossia dei giorni che

potevano venire impiegati per compiere le attività a cui i

termini si riferivano.

A distinzioni più minute si arrivava prendendosi come

criterio distintivo la'natura delle attività a cui i vari ter-

mini si riferivano; si avevano cosi termini citatori, quelli

cioè a comparire in giudizio; restitntori, quelli fissati per

agire per la reintegrazione nel possesso. per appellarc,

per chiedere la resti!ulio in integrava; ileliberatori. quelli

accordati al convenuto per deliberare sulla douumda pro-

posta contro di lui; esecutori, quelli entro i quali il con-

dannato doveva eseguire la sentenza di condanna; revo-

catori, quelli entro cui dovevansi fare le revoche a cui si

aveva diritto; exceptori, quelli entro i quali dovevansi

proporre certe eccezioni; preparatori, quelli che erano

accordati per la preparazione delle prove.

Queste sono le principali distinzioni che si facevano

tenendosi contodel criterio delle attività a cui i termini si

riferivano; altre se ne trovano nelle leggi e nelle opere

degli scrittori, a cui ora e snptnllno l'accennare.

Si distinguevano anche i termini, secondo che la loro

fissazione derivasse dalla legge o dal giudice o dalla con—

venzione delle parti.

5 2. — Legislazioni dei cessati Stati d‘ Italia.

Il. Codice di procedura civile lrancese. — 12. Legislazione

austriaca vigente nel Loiiilnii'do—Veiieto. — 13 Legisla—

zioni iiapuletana, toscana. parmense e sarda del ISI-34. —

Ii. S_lttll pontifici — 15. Codice estense del 1852. —

16. Codice sardo del 1859.

M. Il codice di procedura civile francese del 1806, che

fu applicato in gran parte d'Italia durante la dominazione

francese al principio del secolo XIX. non conteneva minute

norme riferentisi ai termini in generale.

Solo l'art. 1033. che aveva per suo precedente storico

gli art. 6 e seg. del titolo in dell'Ordinanza del ifiti'l. fis-

sava alcune norme generali per il computo dei termini.

Secondo questa disposizione, che. salvo qualche modifi-

cazione. vige tiittora in Francia. ogni termine che decorre

da una notificazione deve calcolarsi a cominciare dal giorno

dopo la notifica.

In genere il legislatore francese comprende nel termine

il giorno della scadenza (dies (lll quem); a questo principio,

però. l'art. 1033 ricordato fa due eccezioni. e cioè:

1°quaudo il giorno della scadenza è festivo;

2° quando si tratta di termini decorrenti dalla notifi-

cazione di citazioni. intinnizioni ed altri atti.

Tutti i giorni compresi tra il giorno dell' inizio del ter—

mine e quello della scadenza sono, per esprimerci nello

stesso modo in cui si esprimeva l’art. 'I dell'Ordinanza del

1667, « continui ed 'iitili », vale a dire devono contarsi

senza eccezione, senza tenere conto se siano ferialiofestivi.

Per i termini decorrenti da atti notificati a domicilio-

l'art.1033 stabilisce. poi. un aumento in relazionealladi-

stanza, misurata iii-miriametri, esistente fra il luogo in

cui si trova il domicilio della parte a cui l'atto è notificato

e quello in cui la'purte medesima e obbligata o interessata

& tro ‘arsi per farvi qualche cosa o per prendere cognizione

di ciò che vi si e fatto o di ciò che vi si deve fare.

Oltre l'art. 1033. altre molte disposizioni si riferiscono

ai termini, regolaudoli però in rapporto a istituti particolari.

In genere i termini. se considerati in rapporto alla fonte

da cui deriva la loro determinazione.-sì distinguono secondo

che sono fissati dalla legge. o dal giudice. o dalle parti.

Le conseguenze della scadenza sono diverse. più o meno

gravi secondo l'oggetto a cui i termini si riferiscono. In

generale l'effetto della scadenza e tale che la parte. che

non ha profittato del tempo che le era accordato per agire..

subisce a cagione della sua negligenza un danno che pini

consistere persino nel non essere pii'i ammessa a fare cosa'

che le sarebbe stata utile.

Vi sono poi termini che possono essere prorogati e ab-

breviati ed anche termini il cui decorso può essere sospeso;

quando e lecita la proroga o l'abbreviazione o la sospen-

sione. risulta dalla legge direttamente o indirettmnente

nei singoli casi (2).

12. Norme regolanti in generale i termini erano formu-

late. con uniggior cura che nel codice francese. dal legis--

latore del regolamento generale del processo civile au-

striaco, al quale dobbiamo qui accennare per avere avuto

vigore anche in Italia, cioè nel regno Iiiiiibiirdo-venelo sog-

getto al dominio austriaco, sino a quando il territorio for-

mante questo regno non venne liberato dallo straniero.

In questo regolamento il cap. xxxvn, intitolato « Dei

termini », conteneva varie di5p0sizioni riguardanti in

genere tutti i termini processuali.

« Ogni primo termine. disponeva il 5 506, ripetela sua

misura unicamente dalla legge. I termini ulteriori la rice-

vono tutti dal prudente relativo giudizio del giudice. che

però non deve confondersi con l'arbitrio, ma deve essere

fon-lato sulla dimostrata econ equità ricmmscinta necessità ».

Dei termini. alcuni erano prorogabili ed altri no; l'im-

prorogabilitfi però si aveva solamente quando risultava da

espressa disposizione di legge (5 508); i termini dichiarati

iiiipi‘0i'ogaliili venivano indicati coi qualificativi « perentori

fatali » ed erano stabiliti in varie disposizioni, tra cui i‘l-

cordimno i 55 29. “0. 150. 210. 2l8. 2lfl, 92l|. 9“.

23."). 246. “2.31. 253. 262, 272, 274 a “276. 288, 32241

326. ecc.

Per i termini prorogabili. disponeva lo stesso art. 508,

che il giudice potesse, anche senza sentire la parte con-

traria, accordare la proroga quando il termine proroga lo.

sia in seguito.alla prima, sia in seguito alla seconda dO-

man-Ia. non oltrepassasse nella sua totalità la illiiltffl

legale. .

La domanda di proroga doveva essere presentata prima

della scadenza del termine ed essere accompagnata dall“

spiegazione della causa dell'impedimento a compiere quelle

 

(1) Oltre il lungo eil. dallo Scaccia. vedasi: Cavallini. Aegi—

di'aiiae Condito/forms cum a:!rliliouibus Curpensibus, gio. ad.,

Cap. xm. li‘/i. v. Venetiis |57'2.

(°!) Per i termini nel codice di procedura francese prima che  questo subisse modificazioni in questa materia, vedasi per tiitll:

Carré e Cliiiitvemi, (,‘ouiuieizliii't'9 sulle leggi della proc. Ct-l'll’v

trad. italiana sulla3a ediz fr., vol. !. pag. 136 dell'lntroduztùllm

Napoli 1850.
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attività che dovevano esplicarsi entro il termine, e dalla

esposizione delle ragioni per cui st rendeva credibile la

necessìlf] tlt'.llîl pl‘0l‘tig'fl (5 507).

E il 5509 soggiungeva: « Quando con la ricercata pro-

roga venisse a oltrepassarsi il termine legale e il giudice

non cre-lesse doversi rigettare senz'altro il ricorso, si deve

in ordine ad esso sentire la parte. Se essa l'accorda, non

potrà la proroga venire dal giudice negata, eccetto che egli

rilevasse che l'adesione fosse accordata solo dal patrocina-

tore senza scienza econsenthnento del suo cliente, al quale

ne deriverebbe pregiudizio; ed in questo caso si potra

chielere il sentimento immediato del cliente stesso. bla se

la parte contraria non acconsentisse alla ricercata proroga,

dipenderà dal giudice, se ed in quanto ei voglia, in una

coinparsa sentire antbedue le parti per rischiarare l'alle-

gato bisogno, e dietro di essa, oppu re senza la medesima,

accordare tostameute oppure denegare la proroga. in ca—

danno dei casi suddetti dovrà la decisione relativa alla pro—

roga rilasciarsi per decreto, contro del qttale alla parte

che si reputasse lesa sarà aperta la via del ricorso al

giudice superiore ».

Quanto al computo, il 55l0 disponeva che ogni ter-

mine cominciava a decorrere nel giorno successivo a qtiello

in cui aveva avuto luogo l'intimazione che ne determinava

il decorso. ltermini prorogati cominciavano a decorrere

dal giorno successivo a quello in cui era avvenuta la sca-

denza del termine di cui si era chiesta la proroga. Quando

la domanda di proroga invece veniva respinta, restava a

vantaggio della parte un nuntero di giorni pari a quello

dei giorni che dovevano ancora trascorrere prima della

scadenza di cui si domandava la proroga, nel momento in

cui la domanda di proroga era stata presentata ($ 513).

Molto importante è la disposizione del 55l1, che è op-

portuno riferire integralmente: « Nei giorni del termine,

ivi si legge, sia esso lissalo dalla legge ovvero dal giudice,

non vanno computate le ferie. Solamente l'insinuazione

dell‘appellazione e della revisione sono eccettnale da questa

regola, imperciocchè in ordine ad esse nei quattordici

giorni stabiliti dalla legge si conteggiano anche i giorni

delle ferie ».

La scadenza del termine avveniva, secondo quanto dispo-

neva il 5 fili, nell'ultimo giorno e precisamente nell'ora

ultima nella quale in quel giorno gli uffici giudiziari erano

aperti. Lo stessofi t’il4 soggiungeva: « Ogni atto giudi-

ziale percui si è fissato un termine potrà ciò non per tanto

e’fft'.t'lirsi sino a quel giorno, anzi ancora validamente nel

giorno medesimo nel quale la parte contraria fa uso avanti

al giudice del diritto che le deriva dalla scadenza del

leti-nine ».

E'superllno osservare che questa disposizione non si

riferiva a quei termini per cui la legge dichiarava che dopo

la scadenza la parte non potesse essere più asc.:ltata;

quando si trattava di tali termini, gli atti presentati

dopo Il momento della scadenza dovevano essere respinti

senz altro il'iill'ii5i0 (I).

Un'altra disposizione generale in materia di termini, che

completava quella che abbiamo esposta, era contenuta nel
codice civile generale austriaco, che pure ebbe vigore tte]

{î"'llllill'th—lleiteto sino alla cessazionedel dondnioaustriaco.

[5903 disponeva: « Il diritto, all'acquisto del quale è
sta alito iui giorno preciso, si ottiene con l'incomhiciare di  

169

questo giorno. Per l'adempimento poi dell'obbligazione,

l’intero giorno determinato e a favore della persona

obbligata».

13. Le leggi processuali, che furono fatte dopo il 1815

in tutti gli Stati d'italia restaurati o creati dopo la caduta

di Napoleone, furono redatte sotto l'influenza delle due

legislazioni straniere, la francese e l’austriaca. a cui ab—

biamo accennato nei due numeri precedenti, e delle vecchie

norme che vigevano prima della conquista francese.

L'influenza francese prevalse tanto da essere quasi esclu-

siva nelle leggi che furono redatte negli anni più vicini al

18l5; in quelle che furono redatte negli anni più vicini

a noi, l'influenza francese, pur conservamlosi sempre gran-

dissima, diminuì, lasciando luogo anche all' influenza delle

antiche leggi e della legge austriaca.

Tra le leggi in cui è più visibile l'influenza francese

vanno ricordate la legge di procedura civile napoletana del

18|9, il cui art. 1109 era in sostanza la riproduzione

dell'art. 1033 del codice di procedura francese, il codice

di procedura civile parmense del 1820, quello toscano del

1841, e quelli sardi del 1854- edel 1859.

Nei codici parmense e sardi la materia era regolata

assai più accuratamente e ininiitaii'ienle che nel codice

francese; noi vedremo tra breve le norme del codice sardo

del 1859, che sono qtielle p'ii'i accurate e minute che si

trovano nei codici dei cessa-ti Stati italiani che hanno adot-

tato i principi della legge francese, e che esporremo com-

pletamente, avendo esse maggiore importanza delle altre

rispetto alle norme del nostro attuale codice processuale,

per costituirne l'immediato precedente. Per quanto ri-

guarda gli altri degli accennati codici, basti il ricordare

che in essi si trovavano concretati in norme positive i prin-

cipi: che nci termine non si computo nè il giorno della

intimazione ne'-* quello della scadenza; che i giorni festivi

vanno calcolati nel decorso dei termini; e che se il giorno

della scadenza è festivo, il termine si compie nel giorno

successivo.

14. La prima legge processuale che ebbe vigore negli

Stati pontilici dopo la restaurazione, vale. a dire il Motti-

proprio di l’io Vll del 22 novembre 18l7, al contrario

della legge francese, stabiliva che il dies a quo dovesse

computarsi nel termine (591 e [10). Quanto al calcolo

del decorso dei termini, esso doveva farsi sulla base che

« li giorni sono formati di ore ventiquattro, limesi di

giorni trenta considerati tutti egualmente ».

Sul Motuproprio di Leone XII del 5 ottobre 1824 si

palesava invece l'influenza francese, la quale aveva fatto

accettare il principio che il dies a quo non dovesse essere

calcolato. Il regolamento gregoriano del |Ouoveudn‘e l834

pure mostrava di aver subito su questo punto l'influenza

francese. « Il giorno della presentazione, disponeva il 5 412,

e quello della scadenza non s' intenderanno mai compresi

nel lerntine delle citazioni ed altri atti di notilica o d'in—

timo alla persona o al domicdio ». Questi termini si allun-

gavano in ragione della distanza. (( Nei termini accordati

dalla legge, soggiungeva il 5 4l3, o dai giudici quando è

loro permesso di accordarli, si comprende il giorno in cui

finisce il termine, ma non quello in cui comincia ».

Il regolamento gregoriano ripeteva la norma che i giorni

dovevano calcolarsi formati di ventiquattro ore e tutti i

mesi formati di trenta giorni, e disponeva (; 4l5) che

 

… so“Z°£:"101Manuale del processo civile aus/ciaoo, 3a edizione, pag. 458, Milano 1858.

97 — UIGESTO nonno, Vol. xxnt, Parte ia.
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« ogni termine che decorre contro la parte a cui si è fatta

la presentazione, notifica od intimo di un atto, decorre

effettivamente anche contro la parte ad istanza della quale

venne presentato, notificato od intimato».

15. Il codice di procedura civile estense del 1852 dedi-

cava ai termini in generale un breve titolo, il xxv, intito-

lato (( Dei termini e delle proroghe». Ivi l'influenza della

legge francese, che abbiamo visto essere cosi forte nelle

leggi processuali degli altri Stati italiani, sembra cedere

di fronte alle altre influenze a cui abbiamo accennato,

della legge austriaca edelle leggi precedenti alla conquista

francese.

Disponeva l'art. 715: « I termini, che secondo il pre—

sente codice vengono fissati dalla legge o dal giudice, de-

corrono dal giorno immediatamente successivo a quello

della legale intimazione dell‘atto o del decreto, e compionsi

con l'ultima ora giuridica dell ultimo giorno.

« Vi si comprendono i giorni feriali, a meno che non si

tratti di III] termine minore di giorni dieci, oche il numero

delle ferie non venga ad assorbire oltre la metà del termine.

« Se il termine scade in giorno feriato, s'intende esteso

fino all'ultima ora giuridica del susseguente giorno non

feriato ».

Importante ci sembra rilevare le altre norme contenute

nello stesso titolo e concernenti la prorogabili… e la so-

spensione dei termini. I termini, in generale, erano proro-

gabili, salvo espressa disposizione in contrario (art. 717).

La domanda di proroga doveva essere prodotta prima della

scadenza del termine a cui si riferiva e doveva portare la

prova e gli argomenti atti a giustificare la convenienza ed

equità della domanda. Il giudice, se riconosceva sussistenti

e ragionevoli i motivi addotti, poteva, con decreto inappel-

labile, concedere una proroga proporzionata al bisogno,

non però maggiore del primo termine. E la proroga

accordata decorreva dal giorno successivo a quello in cui

spirava il termine prorogato (art. 718). lira ammessa,

per sopravvenuti impedimenti, anche una seconda pro-

roga, non eccedente però la metà del termine principale

(art. 719).

Quanto agli effetti della scadenza dei termini, l'art. 720

disponeva: «I termini prefissi alle parti per compiere le

proprieincombenze e co.—ì quelli delle proroghe che fos-

sero concesse dal giudice sono perentori e di rigore; gli

atti ricevuti e le prove eseguite, spirali rispettivamente i

suddetti termini. sono nulli ed è vietato ai giudici di

avervi alcun riguardo nella decisione della causa, quando

anche la nullità unit sia stata opposta ».

Quanto alla sospensione dei termini era disposto che le

parti, di comune consenso e per una volta solamente, po-

tessero chiederla per "Il determinato spazio di tempo non

maggiore di un mese. Trascorso questo spazio di tempo,

i termini riprendevano il loro corso senza che occorresse

alcuna istanza di parte.

16. Le norme del codice di procedura civile sardo del

1859, come e stato accennato, hanno maggiore importanza

di quelle delle leggi processuali degli altri Stati che hanno

cessato di esistere con la costituzione del regno d‘ Italia,

poichi‘= non solo furono applicate in gran parte. del terri-

torio italiano man mano che venne a far parte del regno

di Vittorio Emanuele, ed ivi ebbero vigore sino a quando

andò in vigore il codice processuale attuahncnte vigente,

ma anche perchè costituiscono il modello principale su cui

sono state formate le norme del nostro diritto attuale.  

‘

Ai termini in generale il detto codice dedica alcuniarti.

coli, collocati, similmente a quanto avviene nel Codice

francese, in una partizione finale contenente disposizioni

generali.

] termini sono divisi in due categorie: quelli peren-

torl e quelli che non sono tali; i primi non potei-…

venire prorogati dall'Autorità giudiziaria, sotto pena di

nullità, fuori del caso di una legge che espressamente lo

antorizzasse, ed erano i termini per l'opposizione alle sen-

lenze contnmaciali, per l‘appello, perla domanda di rivo-

cazione, per il ricorso in Cassazione e quegli altri. trascorsi

] quali la legge imponeva la decadenza o la pena di nul-

lità (art. 1145).

Nei casi nei quali il termine poteva essere prorogato, la

domanda doveva 'essere proposta prima della scadenza,

altrimenti non si faceva luogo alla proroga.

Non poteva accordarsi che una sola proroga, eccetto

che nei casi d’impossibilità per forza maggiore debi-

tamente giustificata e dichiarata nel relativo provvedi-

mento, ed eccettuato pure il caso di consenso dato perso-

nalmente dalle stesse parti e non dai soli procuratori

(art. 1146).

Quanto al computo dei termini, l'art. 1141 disponeva

che se si tratta 'a di termini mistirati a giorni o a periodi

di tempo maggiori, non doveva calcolarsi il giorno in cui

aveva avuto luogo l'intimazione o significazione. Questo

giorno segnava col solo suo spirare, come diceva la legge,

il punto di partenza del termine, qualunque fosse l'alto

giuridico a cui questo si riferisse.

Nei termini a comparire in giudizio si aveva, similmente

a quanto avveniva secondo le altre leggi dei cessati Stati

italiani. un aumento in relazione con la distanza tra la

sede del tribunale e quella della parte che doveva compa-

rire (art. 139).

Per i termini misurati a ore non si computava l'ora in

cui era avvenuto l'intimazione o la notificazione (art. 1141.

capoverso).

[ giorni lestivi si computavano; se però era festivo il

giorno della scadenza, il termine s'intendeva compiuto

nel primo giorno successivo non lestivo (art. 1142): se nel

giorno fissato per la comparizione non vi era udienza, l'ob-

bligo a comparire s'intetnleva riferito all’udienza imme-

diatamente posteriore (art. 1143).

Quanto agli efletti del decorso dei termini, l'art. 1144

disponeva: « Quando la legge stabilisce im termine da

decorrere dal giorno della notificazione od intimazionedt

una sentenza, provvedimento od atto, queslo stesso termale

decorre di pieno diritto atirlie contro la parte a cui istanza

è seguita la notificazione od intimazione, salvo che la

legge abbia diversamente stabilito.

53. — Cenni di diritto comparato.

17. Repubblica di San Marino. — 18 Francia. —— 19. Impeto

geimainco. —— 90. Austria. — ?|. Spagna.

17 Il sistema del diritto comune, nelle sue linee pt…-

ripali, e tuttora in vigore nella repubblica di San lllarulO.

in cui il diritto comune ha vigore in quanto non vi Siano

norme di diritto positivo; e norme di diritto positivo non

esistono in materia di termini che variino le linee principali

del sistema. . _ _

Circa il compttto dei termini e le distinzioni fra igiorttt

di cui questi sono composti, le norme che in pratica si
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usano attualmente sono riassunte dal Giannini in questo

modo (I)= . . .

« Le ore ed i giorni nei quali possono CO…PIBI‘SI le no-

tificazioni sono pure determinati dal diritto comune. Si

possono quindi notificare le citaztoni anche nei giorni fe-

riali, purchè non solenni, come Pasqua, Natale, ecc., dalla

levata del sole all'Ave Maria. La cntaztone è sempre per

comparire in un giorno giuridico, quindi notificata in un

giorno feriale non può essere per comparire nello stesso

giorno, a meno che il giudice, per ragioni di mamfesta

urgenza, non dichiari giuridico un giorno che altrimenti

non lo sarebbe.

«È prezzo dell'opera il rammentare qui il significatodi

giorni giuridici od utili, e continui o correnti. Giuridici o

utili sono quelli destinati alle udienze, e nei quali si pos-

sono fare atti davanti al giudice. Questi giorni vengono

determinati dal calendario giuridico. In contrapposto ai

giorni giuridici, quanto alla possibilità di compiere atti in

giudizio, si dicono feriali i giorni nei quali non si possono

fare che atti d'usciere. Il calendario indica appunto quali

sonoì giorni giuridici e quali i feriali. Appartengono :\

questa seconda categoria tutti i giorni festivi e tutti i mer-

coledi dell'anno, tutti i venerdì di marzo, tutti i giorni di

fiera, alcuni giorni di santi e i giorni delle ferie, delle

messi e della vendemmia.

«In rapporto al modo di computer“, i giorni si distin-

guono in giuridici o utili, e in continui o correnti. Questi

ultimi sono tutti i giorni del calendario, senza distinguere

se siano, o no, festivi o feriali. Quindi un periodo di dieci

giorni utili che cominciasse il 16 gennaio non si compie

cheil 1° febbraio (se pure quest'ultimo e giuridico), do-

vendo tare astrazione nel computo di quattro giorni feriali

(11.20.2135), oltre a due domeniche, mentre se i giorni

fossero continui o correnti, si compirebbe col 26 del mese.

«Regole generali: 1“ quando la legge parla semplice-

mente di giorni, questi s'intendono continui e correnti;

2° nei calcoli dei termini non si computo mai il giorno ini-

ziale, quindi essi Spirano con lo spirare dell'udienza del

decimo giorno.

La regola del diritto romano, per cui il dies a quo si

computava nel termine, non è passata nel diritto co-

mune, che invece ha formulato il notissimo dici: a quo

non compufalur iii termino, riprodotto dalle codificazioni

ttt0derne; 3° per gli atti del giudice o che davanti al

giudice devono compiersi, se l'ultimo giorno del termine,

tempeste di giorni correnti, non coincide con un giorno

giuridico, Io spirare del termine si intende protratto sino

alla fine dell'udienza del ‘giorno giuridico immediatamente

successivo ».

. 18. _Della legislazione francese abbiamo già avuto occa-

smne di occuparci nel paragrafo precedente, quando, espo-

nendo la storia della legislazione relativa ai termini in

Italia, abbiamo dovuto accennare anche al codice di proce-

dura francese del 1806 che ebbe vigore nel nostro paese

durante il periodo della dominazione napoleonica. Questo

codice vige tuttora in Francia con varie modificazioni, al-

cunedellequalì si riferiscono anche alla materia di cui

lralluuno e_particohtrmeute a quella dell'art. 1033 codice

proc. CIV-. in cui, come abbiamo visto, erano raccolte tutte  

171

le norme generali che il legislatore francese ha formulato

relativamente ai termini.

La prima modificazione fu fatta dalla legge 3 maggio

1862, dopo la quale il detto art. 1033 rimase cosi

formulato:

« Le jour de la signification et celui de I'échéance ne

sont point comptes dans le délai général fixé pour les

ajournements, les citations, sommations et autres actes

fails a personne ou domicile.

« Ce delai sera augmente' d'un jour a raison de cinq

myriamètres de distance.

« Il en sera de intune dans tous les cas prevus, en ma-

tière civile et commerciale, lorsqu'en vertu de lois, décrets

ou ordennances, il y a lieu d'augmenter un délai à raison

des distances.

« Les fractions de moins de quatre inyriaiiiètres ne se-

ront pas compte'es; les fractions dequatre myriamètres et

au-dessns angmenteront le délai d'un jour entier.

« Si le dernier jour du délai est un jour férié, le délai

sera prorogé an lendetnain ».

La legge 13 aprile 1805 previde anche il caso che

l'ultimo giorno del termine sia un giorno festivo prece-

dente ad altro giorno festivo e stabili che in questo caso il

termine sia prorogato al surlendemain, vale a dire il primo

giorno non festivo dopo la scadenza del termine.

Nessuno dubita (2) che i termini fissati a giorni deb-

bano calcolarsi per giorni, e quelli fissati a mesi debbano

calcolarsi « de quantièmeà quantièrne », vale a dire dal

giorno del mese distinto con un certo numero di ordine. in

cui comincia a decorrere il termine, al giorno distinto con

lo stesso numero d'ordine del mese in cui avviene la

scadenza.

Qualora al giorno in cui si inizia il decorso del termine

non corrispondesse un giorno distinto con lo stesso nu-

mero d'ordine nel mese in cui ha luogo la scadenza, si

tiene conto dei mesi quali sono stabiliti dal calendario

gregoriano. Così, per esempio: un termine di due mesi

decorrente dal 3f dicembre scade il 28 febbraio.

Ciò è conforme all’articolo 132 del codice di commercio

nel quale è disposto che « les mois sont tele qu'ils sont

fixés par le calendrier grègorian ».

19. Nella legislazione dell'Impero germanico le norme

generali relative ai termini si trovano in parte nell'Or-

dinanza di procedura civile (Civilprocessordnong) del

20 maggio 1898, e più particolarmente nella partizione in

cui si tratta anche delle citazioni, e in parte nel codice

civile.

Come nel diritto romano si distinguevano i dies dai

tempora, così nella legge germanica si distinguono i Ter-

mine, vale a dire le determinazioni di giorni fissi in cui

devono compiersi certe altiwtzi, dai Frisian, cioè le deter—

minazioni di periodi di tempo durante i quali devono

compiersi o sono interdette certe attività (3).

I termini (Frisfen) sono distinti in perentori e non pe—

rentori; la perentorietà deve essere dichiarata dalla legge

(5 223).

I termini perentori non rimangono sospesi per le ferie

giudiziarie, come avviene per quelli non perentort, e pa-

rimente quelli, di qualunque specie siano, che si riferi-

 

I;) Giannini, Sommario di procedura. giudiziaria sanmarinese, pag. 39 e seg., Firenze 1901.

( ) Garsounet et Cesar-Bru, Pre'ci's (le procédure civile, ii“ edizione, pag. 1411, Paris 1901.

(3) Vedasi su questa materiazSchmidt, op. cit., pag. Gdf e seg., Leipzig 1906.
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scono alle cause che si trattano anche in tempo di ferie

(5 233).

I termini perentori, inoltre, non possono essere né ab-

breviati. né prolungati; per gli altri, invece, ciò e possi—

bile(55 214- e seg.). Iii caso di prolungamento, questo

si compnta dalla scadenza del termine prolungato, a meno

che non sia disposto diversamente.

La decorrenza dei termini. che hanno per punto di par-

tenza nna n0iificazioue, ha efficacia tanto per la parte che ha

eseguito la notificazione, come per quella che l'ha ricevuta.

Se l‘ultimo giorno di iui termine è una domenica od

altro giorno di festa generale, la scadenza e prorogata al

giorno feriale iiiiiiiediatauicnte successivo. C0sì dispone il

5222 dell'Ordinanza processuale, la quale aggiunge che

nel computo dei termini stabiliti a ore non si tien conto

dei giorni di domenica o di festa generale.

Le altre norme sul computo dei termini in genere sono

collocate, come abbiamo accennato, nel codice civile, e

precisamente al 55187 e seg., che è interessante riferire,

essendo tali norme le più complete, tra quelle delle legis-

lazioni a cui abbiamo avuto occasione di accennaresìn qui.

«5 187. Se il principio di un termine è segnato da un

avvenimento o da im momento che cade nel corso di una

giornata, nel computare il termine non si tien conto del

giorno in cui l‘avvenimento () il momento cade.

« Se il principio di un giorno è il momento che segna

il principio di un termine, questo giorno si computo nel

termine'.

« Lo stesso vale del giorno della nascita nel calcolo

dell'età.

« g 188. Un termine fissato a giorni finisce con la de-

correnza dell'ultimo giorno del termine. Un termine fissato

a settimane, a mesi, o secondo un periodo di tempo che

abbraccia più mesi (anno, semestre, trimestre) finisce nel

caso del 5 187, al. 1, col decorso di quel giorno dell‘ultima

settimana o dell'ultimo mese che corrisponde, per la sua

denominazione e per il suo numero, al giorno in cui cade

l'avvenimento o il momento; nel caso del 5187, al. 2, col

decorso di quel giorno dell'ultima settimana o dell‘ultimo

mese, che precede il giorno corrispondente, per la sua

denominazione o per il suo numero, al giorno primordiale

del termine.

« Se in un termine fissato a mesi manca all'ultimo mese

il giorno che segna la sua scadenza, il termine scade col

decorso dell'ultimo giorno di questo mese.

« 5 189. S'intende per semestre un termine di sei mesi,

per trimestre un termine di tre mesi, per mezzo mese un

termine di quindici giorni. Se il termine e di uno o più

mesi e mezzo mese, i quindici giorni sono da computarsi

ultimi.

«5 190. Nel caso di prolungamento di un termine, il

nuovo termine si compaia dalla decorrenza del precedente.

« 5 191. Se uno spazio di tetupo è fissato a mesi o ad

anni, nel senso che esso non abbisogni di decorrere conti;

nuamente (1), il mese si computa di trenta giorni, l'anno

di trecentosessantacinque.

«5 |92. Pel principio del mese s'intende il primo

giorno del mese, per metà del mese il quindicesimo, per

fine del mese l'ultimo.

(1) L‘espressione tedesca &: Isf ein Zeilraum nach Monaten

oder nach Jahren in dem Sinne bcxlz'znmt, class e'r nicht zusam-

ntenlir't'nyezid :.u verlaufen branchi, so... ' ' '  

‘

« 5 193. Se una dichiarazionedi volontà èa farsi om…

prestazione è a compiersi in un giorno fisso o entro un

termine, e il giorno fisso o l'ultimo giorno del termine

cade in un giorno di domenica o in un giorno di le…

generale riconosciuta dallo Stato nel luogo della dichiara.

zione o della prestazione, il giorno feriale inunediatanteote

successivo viene al posto della domenica o del giorno

festivo ».

20. Nella legislazione austriaca, norme generali sui

termini si trovano soltanto nel regni. di procedura civile

del 1° agosto 1805, nel tit. in, il sezione della parte le.

Ivi i termini sono distinti, innanzi tutto, secondo che

siano stabiliti direttamente dalla lcgge ovvero dal giudice

(5 123). Dei termini stabiliti dalla legge, alcuni possono

essere prolungati ealfri no (termini di rigoreo perentmi);

nei casi in cui è annnissibile, il prolungamento può deri-

vare solamente da una decisione del giudice e non dal

mero accordo delle parti (5 128); pcrcbè si faccia luoeoa

tale decisione, devono esservi ragioni gravi per cui la pole

che deve approfittare del termine per compiere certe atti-

vita ne sia o impedita o seriamente ostacolata, e per ciò

subisca un danno irreparabile.

L'istanza per la proroga deve essere fatta prima della

scadenza del termine da prorogarsi; su di essa il giudice

decide senza previa discussione, se si tratta della prima

proroga; per le ulteriori però va sentita la parte avver-

saria, a meno che non si sia accordata con l'istante nel

farne domanda.

Nell'accordare la proroga dei termini, il giudice deve

fissare contemporaneamenle il giorno in cui spherà il

termine prolungato.

Oltre che alla proroga, può farsi luogo anche all’abbat-

viazione dei termini (; 120). Questa può derivare dal mero

accordo delle parti, puri-lie risulti da allo scritto, o da de-

cisione del giudice emanata su istanza di una parte, sentito

l'avversario.

Il corso dei termini fissati dai giudici comincia, quando

non sia stabilito altrimenti, dalla notifica della decisione

che li fissa.

Circa l’efficacia del decorso dei termini, nei processi con

pluralità di parti, il regol. austriaco formula, nel 5 197.

la seguente disposizione che e. interessante riferiie(2)z

« Se i termini legali o giudiziali spettanti ai singoli

consorti in lite per eseguire il medesimo atto di procedura

Spirano in tempi diversi, l'atto processuale in panda politi

essere eseguito da tutti i consorti in lite fino a taiiliii'Ilfl

resta ancora aperto a uno dei consorti un teiniiiie per tale

atto di procedura ».

Quanto al computo, il 5125 dispone: « Nel calcolare

un termine fissato a giorni non sarà computato il giorno

in cui cade l'epoca o l'avvenimento che segna l'inizio del

termine. Termini fissati a settimane, mesi o anni finiscono

collo spirare di quel giornodell'ultima settimana o dell'ul-

timo mese che perla sua denominazione o numero corri-

sponde al giorno in cui lia avuto principio il tcrntine. Se

questo manca nell'ultimo mese, il termine spira col .""-

scorrere dell'ultimo giorno di questo mese. La fine ".' Il"

termine può essere designata mediante indicazione di il"

determinato giorno di calendario ». E il 5 126 soggîullgei

(2) La traduzione è di Stocchetti, Hegolam. di proc. citter-

ti'ad. ital., Innsbruck 1897.



TERMINI (MATERIA CIVILE) 773

« Il principio e il corso di _terminilegalie giudiziali non

vengono sospesi da giorni di domenica e di lesta. Se la ime

di tin termine cade in giorno di domenica o di festa, sarti

considerato come ultimo giorno del termine il prossimo

giorno feriale ». _ . .

21. Il codice processuale spagnuola ( Ley de en1mczamenlo

civil) del 1881, ha alcune nornte generali in materia di

termini nella sesta sezione del titolo sesto del primo libro

(art. 301 a 3l2). La determinazione più importante che

si la dei termini è tra prorogabili e non prorogabili; qttesti

ultimi sono quelli percui la legge vieta espressamente la

proroga e che sono indicati nell‘art. 3l0. I termini impro-

rogabili non possono sospendersi, salvo casi di forza tttag-

giore (art. 311), nè possono essere riaperti dopo che sono

spirali, rimanendo cosi irrevocabili gli elletti della loro

decorrenza (art. 312).

Per gli altri termini il giudice può accordare la proroga

con decisione irreclamabile (art. 306), purchè l'istanza

sia stata latta prima della scadenza. E ammissibile una

sola proroga, la cui durata non può eccedere la metà di

quella del termine prorogato (art. 307).

Nel calcolo dei terntini giudiziali, il cui inizio èdelermi-

nato da una citazione od altra iutitnazione, non si lien conto

del dies a quo e si tien conto del dies ad quem. Il computo

dei termini lissati in numeri di giorni sila tenendosi conto

dei soli giorni utili; sela fissazione è fatta a mesi, invece,

si tiene conto di tutti i giorni che compongonoi mesi senza

esclusione alcuna, solo se la scadenza del termine ha luogo

in una domenica o in altro giorno non utile, la scadenza

s'intende prorogata al primo giorno successivo che sia utile.

Caro lll. — Dmn-ro eosmvo vmr.are.

5 1. — Classificazione.

22. Norme positive regolanti i termini nella legislazione italiana.

— 23. Criteri di distinzione e classificazione: — 24. A) Se—

condo la (nnzione: ]. Termini garante-nti spazi di tempo per

il compimento di determinate attività (tiriatori o intermedi);

— 25. Il. Termini delimitattti spazi di tempo ittile per il

compimento di determinate attività: a) termini percnlori;

.— 26. b) termini conitnittatori. — 27. B) Secondo la ile-

rtvazione della fissazione: |. Termini fissati dalla leg.-ge; —

28. Il. Termini fissati dal giudice; — 29. III. Turmllll

fissati dalle. parti. — 30. C) Secondo la suscettibilità ad

essere modificati. Perentorietit e improrogabilità.

22..Nella nostra legislazione attualmente vigente, norme

che riguardino i termini in genere si trovano solamente

nel codice processuale, tra le disposizioni generali che costi-

lmscono il pritno titolo del libro printo.

\__ ___»
 

.Il) Landi, op. cit., pag. 298; Mortara, Commentario del co—

dice e delle leggi della procedura civile, vol. tt, pag. 791,

llllllittlo, Vallardi, 1908; Id., Manuale della procedura civile,

‘I .ed'Z-. Vol. 1. pag. 70, Torino, Unione Tipogralico-Editrice

T°""ese- 1903; l'ascucci, Sui termini processuali (Legge,

1905], col. BUR, ecc.).

.d'(3ì,YEII;lSl-: Schmidt, op. cit., pag. 642, e Simoncelli, Lezioni

Ci . ”lilo gnu/marzo, pag 394, Roma, Litografia del Genio

illiliiîini'9…-'1gug'QHHSL'O scrittore dice :. « Un altro tipo (oltre

qualè S;“;I). di termine è il termine conmnnalorio () perentorio lI

piere un a quando Sl assegna im determinato tempo per com-

compiuto mi" ? scorso ipn-sto tentpol‘atto non può piu essere

Petitorio ent. . iii mnanzt poi lala suddmtutztoue tra termine pe-I

dis… _eimme commtuatorro scrivendo: ([ Questo termine st

gue … termine semplicemente comminatorio, quando as—  

Queste norme si riferiscono particolarmente ai termini

processuali, accennando ad una distinzione delle loro

specie, e regolando quanto concerne la loro decorrenza e il

modo di computarli; ma possono in parteapplicarsi anchea

termini rilerentisi a rapporti diversi da quelli processuali.

Il codice civile non contiene invece alcuna norma che

si riferisca in genere ai termini che possono venire fissati

per regolare dei rapporti di diritto civile; ma solo norme

relative a termini rilerentisi a istituti particolari (per es.,

alle obbligazioni, alla prescrizione, ecc.).

Iii verità questa materia, che abbiamo visto regolata

cosi minntamente nelle legislazioni più progredite, quale,

per esempio, quella dell‘Impero germanico, non è stata

fatta oggetto di molta cura da partedel nostro legislatore,

il quale si è limitato ad adottare ttornte che ha trovato in

leggi già vigenti nel nostro territorio prima della costitu—

zione del Regno d'Italia, le quali, in sostanza, non facevano

che ripetere le norme del codice processuale francese,

senza curarsi di completarle e migliorarle.

In questo capitolo esponente il sisletna della nostra legge

riguardo ai termini, desnmcndolo dalle nornte che abbiamo

ricordato edall'insieme della legislazione, ed illustrandolo

con l'aiuto della dottrina e della giurisprudenza.

23. A citi, accingendosi ad esporre quanto concerne i

termini, voglia farne una classificazione, si presenta subito

alla mente una prima divisione secondo l'indole dei rap-

porti a cui essi si riferiscono, secondo che, cioè, si rileri-

scano a rapporti di diritto civile o a rapporti di diritto

processuale, ecc.

Questa prima classificazione però, benché sia certamente

tutt'altro che priva d'importanza, non è fondata su qualità,

per cosi dire, intrinseche, dell'oggetto che si classifica, nè

perciò può essere presa per base di un'esposizione ordi-

nata. Basta quindi avervi accennato.

Tutti gli scrittori che si occupano dei termini, ne distin-

guono principalmente tre tipi: i perentori, i cumminatori

e i dilatori, e definiscono come perentori qttei termini in

cui è ordinato, come comminatori quelli in cui e permesso,

ecome dilatori quelli in cui è proibito il compiersi di

quelle attività a cui si rilerisrono i termini stessi (1).

Se però si tien conto della [nnzione dei vari termini,

non si possono distinguere che due specie: quelli deter-

minati allo scopo di garantire il tempo necessario per il

compimento di certe attività a chi deve o può avere inte-

resse di compierle, tali i termini dilatori; e quelli deter-

minati allo scopo di obbligare chi deve compiere o può

avere interesse di compiere certi atti, a compierli senza

indugi dannosi, tali i termini perentori e i comminatorl(2).

segna un tempo delitto il quale l'atto deve essere compittto, senza

che però si abbia, se non avvenga, la nullità dell‘atto; è invece

perentorio quando la legge dai la decadenza sicchè l‘atto tardivo

sia nullo ». ll Lessona. Manuale ili proc. civ., 2° ediz., n. 118,

Milano 1912, la la distinzione tra termini perentori e commina-

tori tenendo conto della diversità delle conseguenze della loro

scadenza. Esso intatti scrive: (( I termini, rispetto alla loro

osservanza, sono di due specie. Camminatori, se la loro viola-

zione non importa la decadenza dal compiere l'atto o la nullità

dell‘atto per iotempestività, ma solo altre conseguenze dannose

determinate dalla legge, o il diritto della parte avversa a tar pre-

figgere dal giudice im termine perentorio. l‘ercntori quando, sca—

duti che siano, portano seco, per espressa disposizione di legge,

la decadenza o la nullità ». - " -
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Tra termini perentori e termini comminatori, poi, v'ha

certamente una differenza, ma questa deriva non dall'es-

senza della loro funzione, ma soltanto dalle conseguenze

che sono attribuite alla loro scadenza.

Altre distinzioni possono farsie si fanno prendendosi per

base criteri diversi dalla funzione. Prendendo per base la

derivazione della fissazione, si possono distinguere i termini

fissati dalla legge (termini legali), quelli fissati dal giudice

e quelli fissati dalla convenzione delle parti (termini con-

venzionali); e prendendo per base la suscettibilità ad essere

modificati nella durata, si possono distinguere termini ab-

breviabili, improrogabili e prorogabili. Non occorreranno

lunghe spiegazioni per delineare nettamente le varie cate-

gorie a cui abbiamo accennato ed :\ cltiarirne il concetto.

24. A) Poiché è essenzialmente dalla funzione del ter-

mini che deriva la loro importanza pratica, e ciò che si

dice la loro natura, è appunto quella basata sulla loro

funzione, la distinzione principale che si fa tra i vari

termini. Cominciamo perciò dall’occuparci di questa. Come

si è accennato or ora, prendendosi per base la funzionedei

termini,questi si dividono in due gruppi: quelli garan-

tenti spazi di tempo per il compimento delle attività a

cui si riferiscono, e quelli delimitanti spazi di tempo utile

per il compimento delle attività a cui si riferiscono.

Va notato però che vi sono termini che possono essere

considerati come facenti parte del primo gruppo qualora

si considerino da un punto di vista, e come facenti parte

del secondo qualora si considerino da un altro punto di

vista. Vi sono termini, cioè, che ad una parte garantiscono

un periodo di tempo utile per il compimento di certe atti-

vità, precludeudo nello stesso periodo di tempo la facoltà

di compiere altre attività all'altra parte.

Tali, per esempio, i termini apposti alle obbligazioni

in favore del debitore, i quali mentre garantiscono al de-

bitore un tempo utile per pagare, impediscono al creditore

di fare efficacemente atti diretti all'esigenza del credito

prima che sia arrivata la loro scadenza.

Ciò avvertito, esaminiamo partitamente i due gruppi

indicati:

I. I termini che fanno parte del primo gruppo sono

chiamati più comunemettte « dilatori » ed ancite, special-

mente dagli scrittori più recenti, « intermedi » sull’esempio

della dottrina e delle leggi tedesche che indicano i termini

medesimi con l'espressione Zwischen/rist….

Mentre dura il loro decorso è preclttsa, a favore di una

parte, l'attività dell'altra parte, così che l'agire di quest’ul-

tima sarebbe inefficace prima della scadenza. L'osservanza

di questi termini, però, per essere essi stabiliti unicamente

allo scopo di garantire l'interesse di una parte di fronte

ad un'altra, non è imposta in modo che la volontà delle

parti, espressamente o tacitamente manifestata, non possa

derogarvi; l'atto precluso, quindi, benchè compiuto prima

della scadenza del termitte, può essere efficace, purchè, a

che possa considerarsi tale, non si opponga la parte nel

cui interesse il termine è stabilito. Come esempi affinchè

l'idea dei termini intermedi risulti anche più chiara, ri-

cordiamo, tra i principali di tali termini stabiliti dalle

norme regolanti il processo di cognizione, quello per com-

‘

parire, e tra quelli stabiliti dalle norme regolanti il processo

di esecuzione, il termine per pagare, che deve, di regola,

essere lasciato libero al debitore dopo la notifica del precetto

prima che possa procedersi ad atti ulteriori.

25. II. I termini che fanno parte del secondo gruppo,

quelli cioè aventi la funzione di imporre limiti al tempo

utile per il compimento di certe attività, si chiamano pe-

rentori (i) in senso largo (2), e si suddividono, comet

stato accennato, in due gruppi distinti dalla diversità delle.

conseguenze derivanti dalla loro scadenza.

a)Qnando la scadenza ha per conseguenza la deca-

denza della parte contro la qmtle è stabilito il termine

dalla facoltà di compiere efficacemente qttella o quelle atti-

vità a cui il termine si riferisce, qttesto termine si dice

«perentorio » in senso stretto (3), o « preclusivo », od

anche « fatale » o « finale ». L‘essere conseguenza del-

l'inosservanza di un termine una decadenza, deve risultare

dalla legge, ma tale sanzione può risultare, oltre che

espressamente, attche implicitamente. Si hanno cosi due

gruppi di termini perentori, e cioè (4):

1° termini perentori per esplicita sanzione di legge;

2° termini perentori per criterio ermeneutico.

Trattandosi di termini perentori, la decadenza, secondo

il sistenta della nostra legge, e cosi la preclusione proces-

suale, si verifica per il solo fatto della scadenza, senza che

occorra una dichiarazione del giudice; questa decadenza,

di regola, costituisce semplicemente un vantaggio per la

partea favore dellaqnale il termine è stabilito, vantaggio

di cui la parte può valersi ono, opponendo o rinunziando

ad opporre alla parte avversaria la verificatasi decadenza.

Ne consegue che il giudice, di regola, non può tener conto

della decadenza o della preclusione verificatasi per la

scadenza di un termine perentorio se non sia opposta

dall'interessato (art 56 ult. capov. cod. pr. civ.), ameno

che la parte interessata a fare l’eccezione sia contnntace,

nel qual caso e da applicarsi, per quanto concerne le ecce-

zioni di nullità degli atti di procedura, il capoverso dcl-

l'art. 192 cod. pr. civ., in cui è disposto che « quando la

parte che avrebbe diritto di opporre la nullità sia contn-

mace, la nullità deve essere pronttnziata d'ufficio».

Vi sono però termini perentori stabiliti non tanto nell'in-

teresse privato delle parti, quanto nell'interesse pubblico(5)

La decadenza o la preclttsione che deriva dalla scadenza

di questi si verifica inevitabilmente, malgrado qualunque

accordo di volontà di parti. .

Esempio tipico sono i termini per proporre i rimedi

contro le sentenze, trascorsi i quali le istanze proponenll

tali rimedi non possono avere alcuna efficacia, neanche

se la istanza fosse fatta concordemente da tutti gli inte-

ressati. Quando si tratta di termini di questo genere, lil

legge dispone espressamente che la decadenza deve essere

dicltiarata d'ufficio, ciò che è necessario perchèin ques“

casi si ha una eccezione alla regola generale che impone

la necessità dell'istanza di parte. ..

Per quanto riguarda i criteri ermeneutici per stabilire

la perentorietr't dei termini nei casi in cui non sia espres-

samente dicltiarata, riferiamo le seguenti osservazioni dello

Sica ((i) che ci sembrano affatto giuste.

 

(1) Questa parola deriva dal latino peremere o perimere che

significa sopprimere. -

(2) Chiovenda, Principi di diritto processuale civile, 2‘ ediz.,

pag. 559, Napoli 1909.  (3) Chiovenda, loco citato.

(l.) Stea, op. cit., pag. 162.

(5) Vedasi su questa distinzione: Simoncelli, op. cit., Pal} 395”

(6) Op. cit., pag. 161.
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( La dizione dell'art. 46 rod. pr. civ. « i termini, sca-

« dati i quali la legge stabilisce la scadenza o la nullità,

( sono perentori e non possono essere prorogati dall Auto-

( rità giudiziaria. salvo i cast eccettuati dalla legge », po-

trebbe far credere che sia esclusa dal nostro sistema pro-

cessuale ogni sanzione implicita giacchè l'argomento o

contrario, dedotto dalla ceunala locuzione legislativa, po—

trebbe essere che i termini scaduti i quali la legge non

stabilisce la scadenza non sono peccatori. Ma bisogna con-

siderare che vi sono molte condizioni di tempo per le quali

la legge non lui alcuna disposizione circa la sanzione per

l'inosservanza del termine; ciò che è certamente diverso

dall'ipotesi cotttenuta nell'argomenlazione opposta a quella

dell'art. 46. cioè che la legge stabilisca la non decadenza.

Per queste condizioni di tempo il criterio ermeneutico che

siè andato affermando, ormai senza alcuna perplessità,

nelle manifestazioni dei commentatori e della giurispru-

denza, è quello di attribuire il carattere di perentorietà a

quei termini che, pur non essendo esplicitamente sanzio-

nati di decadenza nel testo legislativo. presentino analogia

con quelli perla cui inosservanza il legislatore ctu min

espressamente la sanzione.

« Il Rocco (1) ritiene ragionevolmente che tutte. le volte

che la prescrizione di un termine dipemlc da ciò, che viene

concessa alla parte una facoltà processuale limitata nel

tempo, si può applicare la sanzione della nullità o deca-

denza per gli atti intempestivi o tardivi. Laonde i presup-

posti dell'applicazione analogica della nullità o decadenza

sono:a) che si tratti dell'esercizio di una facoltà della

parte; i!) che si tratti dell'esercizio di una facoltà com-

presa nel diritto di azione e concernente la richiesta di

tutela giurisdizionale; e) che si tratti dell'esercizio di una

facoltà processuale della parte, limitata nel tempo dalla

legge a.

26. b)Qnando la scadenza del termine perentorio(in senso

largo) non ha per conseguenza alcuna decadenza. questo

termine si dire più comunemente « conuninatorio » o

« semplice » (2) ed anche « ordinatorio » secottdo quanto

[impone im recente serittore(3).

I termini committatori (continuiamo ad usare questo

qualificabvo poichè è nell‘uso comune assai più degli altri)

sono stabiliti allo scopo di dare agli all.-uri giudiziali un

andamento spedito ed una definizione più sollecita che

sat possibile, pur settza ciò imporre come obbligo inde-

l‘ogabìle.

Qliiiidi l'avere omesso il compimento, nel tempo in cui

decorre il termine, delle attività a cui il termine si rife-

risce, non esclude la possibilità di compiere le attività me-

desune dopo la scadenza, nè di tali tardive attività dimi-

nuisce l'efficacia ; solo però espone talora la parte negligente

ad un mutamento nella sua posizione nel processo in rap-

l10t‘lo all'altra parte, diventando per quest'ultima possibili

alunni che prima della scadenza non lo erano.

\
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Vi sono anche termini comminatori stabiliti per certe

attività degli organi giurisdizionali settza sanzione alcuna,

e questi hanno il valore di semplici prescrizioni d'ordine.

27. B) Un'altra distinzione tra i vari termini può farsi,

come si è detto, tenendosi conto della derivazione della loro

fissazione, potendo essere i termini fissati non solo dalla

legge, ma anche dagli organi giurisdizionali e dalle parti

interessate.

I. La parte maggiore e più importante dei termini è

fissata dalla legge (termini legali). Tra questi se ne notano

di tutte tre le speciea cui abbiamo accennato superiormente

in qttesto paragrafo, vale a dire tanto di dilatori, come di

perentori e di comminatori.

Trattandosi di termini processuali, poi, per una di queste

specie, cioè per i termini perentori, la legge e la sola fonte

possibile. La ragione di ciò apparirà chiaramente se si

pensa che lo stabilimento di termini perentori implica lo

stabilimento di decadenze, che, per costituire limitazioni

di facoltà che sono ammesse dalle leggi in condizioni nor-

mali, non potrebbero altrimenti essere sancite che dalla

legge stessa.

28. II. Che anche i giudici possano fissare dei termini,

non è oggetto di dubbio. Dà luogo a questione invece lo

stabilire se i termini fissati dai giudici hanno carattere di

perentoriett't tale da cagionare, col loro scadere, delle deca-

denze, questione molto importante questa, poichè dalla sua

soluzionedipetule anche la soluzione dell‘altra questione'

circa la prorogabilità dei detti termini e la determinazione

delle conseguenze della loro scadenza.

Nella dottrina si risponde da alcuni, senz'altro, negati-

vamente (4); altri (5) dichiarano chela risposta, di regola,

deve essere negativa, ma fanno eccezione per i casi in rtti

la sanzione di decadenza, connessa allo stabilimento del

termine fissato dal magistrato, abbia il suo sustrato su una

disposizione della legge positiva. Queste opinioni si fon-

dano sulla constatazione dell'assenza di disposizioni relative

ai termini fissati dal magistrato e sul prinmpio chele

decadenze sono sempre stabilite dalla legge.

Il Mortara (6) ha trattato la questionecon maggior cura

degli altri scrittori, indicandone la soluzione con maggiore

precisione nel passo seguente, che lrascriviamo anche

perchè non potremmo meglio esprimere quello che è anche

il nostro pensiero.

Così si esprinte il chiaro scrittore:

« Non vi è nel codice nessutta regola di carattere gene-

rale, relativa ai termini stabiliti dal magistrato. Pure egli

ha facoltà in molti casi di assegnarne; non solo a scopo di

variare (proroga o abbreviazione) i termini fissati dalla

legge; ma altresì di regular“ a suo arbitrio, come accade

specialmente per l'istruzione di giudizi innanzi ai pretori

e qualche' volta in quelli dinanzi ai tributtali ed alle corti.

[Ji più, vi sono casi non espressamente contemplati dalla

legge, in cui le emergenze particolari della controversia e

 

.… La in’crprelazione delle leggi processuali civili (Archivio

GW" - 1906. Il, pag. 86).

(?) Chiovenda, op. cit.. pag. 559.

r(d] Stea,op. cit., pag. 238. Le ragioni, per cui questo scrittore

P ‘Iìlllille | the del qualllicattvo illtlll‘ìlttl, sono le seguenti: « L‘in-

“'il" Elltuq'uestt termmi llil't‘lll alla disciplma ed alla regolarizzazione

col 'Il…l‘l-ESSIO, conduce, senza pedanterla linguistica, a destgnarlt

dell‘a…—e tt « ordinatort », thztone che Ci sembra ptu t'l't'tll'lîl

a « comminatori », sm perchè eSs-a spiega mcgbo la fina-  lità di quelle determinazioni di tempo. sia perchè la dizione

« comminatori » non designa allatta la ragione specifica di essi,

ed è piuttosto nome. generico da attribuirsi ad ogni termine che

sia stabilito pulce/ole. iuris ».

(i) Gargiulo. Il codice (Ii proc. civile, 2° ediz., sull'art. 46,

n. 4, Napoli 1876.

(5) Landi, op. cit., pag. 297 e seg.; Slea, op. cit., pag. “0.

(6) Colum. cit., vol. cit., pag. 802 e seguenti.
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del suo sviluppo, o talora l'accordo stesso delle parti, ren-

dono indispensabile che il magistrato assegni termini per

scopi determinati. Mancando, come si t‘: notato, ogni regola

generale propria a questa classe di termini, e mestieri ap-

plicare per analogia i principi che risttltano dallo studio

delle disposizioni della legge. Quindi si deve ritenere in

priuto luogo che le norme con cui calcolarne la decorrenza

siano le medesime come per i termini legali. Si deve pur

ritenere che il termine stabilito dal giudice sia perentorio

quando la legge conunina una decadenza; perciò se si

tratta di termini d'istruzione che il giudice assegni :\ scopi

particolari (per es., per promuovere l'intervento in causa

di un terzo, l'integrazione di titi giudizio e simili) non si

può parlare di perentorietà, non essendo scritta nella legge

verona sanzione di decadenza; si hanno, in certe circo—

stanze, termini comminatori i quali, come sappiamo, per la

diligenza della parte interes<ata possono acquistare ellicacia

di termini perentori. Nel caso di perentorietà, il termine

assegnato dal giudice e di regola prorogabile; qualche

volta a discrezione del magistrato, altre volte con riguardo

a speciali motivi ammessi dalla legge. Così, per es.. il pre-

tore può prorogare a discrezioneil termine stabilito per

la prova testimoniate nei giudizi di sua competenza (arti-

(1) È stato deciso chei termini fissati dal magistrato non pos-

sano considerarsi come perentori, anche se sono stati dichiarati

impt-tirogaliili, da in ill.issitne sente-me, tra cui ricordiamo: Appello

Casale, 7 giugno lS-‘il, Dull/l'illlle c. Sean-one (Ley/le, 188l,

Il, 783); :\pp. Aquila. 23 ottobre 18‘J’t, Valeri e. Carico/tia

(Giur. Hal.. 1895, I. 2. 52); Cass. Napoli, 3| marzo 1885, De

Holifrlis e. Di: lioberlt's (Legno. ISS ’t. Il, 195); 17 febbraio l877,

Martire c. Demanio (Id., 1877. t, 335); Cass. 'l'orino, “.)/i no-

vembre 1875. Finanze e. Tro:nlzelti (Id., 1R7Ci, t. 3l8);

29 luglio 1870, Torre e. .llallwzcs (Id., 1370, t, 949). Iii

quest'ultima sentenza si leggono i seguenti motivi:

« Attesocliè le. comoiinaztotti d‘una futura e determinata deci-

sione ittiti costituiscono cosa giudicata (I. l e 6, Cod. canoni-

naliones, epistolas, pl'fl_I/l'tlntllttllll, subscriptioucs auctorilalem

rei ill'llClll/l6 non habere, VII, 57).

ti Che le decadenze sono di stretto tliritto, nè per conse-

guenza si possono riguardare come perentori quei termini, sca-

ditti i qttali la legge o il giudice con una decisione attuale

non abbiano pronunziato la decadenza (articolo 46 e 56 codice

procedura civde).

« Attesochè può il gin-Iice alligarc ad una condizione futura l‘ef-

ficacia della sua decisione atttialc, può imporre una decadenza da

incorrersi ipsa furla con la trasgressione od inosservanza del suo

precetto, ma ittiti può obbligarsi nel caso di ittiti adempita condi—

zione, o di precetto violato. a giudicare della causa con un‘altra

sentenza in un modo determinato ed irreformaltilc; egli deve rispet-

tare la cosa gin-licata, ma non p iò imporre a sè stesso una legge

da cui non gli sia permesso di prescindere in un giudizio futuro;

« Attesochè applicando qttesti principi di diritto alla lattispecie,

consegue che il Tribunale civile di Torino, nel sottoporre il se-

qnestrante Giuseppe Torre all'obbligo di ntia cauzione verso il

seqtestrato Giorgio Teodoro Mathews, avrebbe con ellicacia po—

ttito giudicare che, non prestato la catizioue entro un dato termine,

rimanessero sciolti i due sequestri; ma non poteva cttii cfliuwia

minacciare che, in difetto di cauzione etttro il termitte prefisso, i

sequestri si sarebbero immediatamente revocati;

tt Attesocliè con la fnrniola ttsata nella sentenza di quel tribu-

nale 2'.) ottobre 1863. « sotto pena, in tltfctt0, della innui-diam

« rivocazione ilel sequestro o, ittiti si dichiara gui revocato ilse-

qnestro nel caso di Iliill prestata cattziotte etitro il termine., ma si

minaccia che itninctliatatnt-tite (cioè in ftittiro) sarebbe rivorato;

così che la rivocazione non s'i'ucorrcva ipso /izclo in modo dichia-

rativo, si bene in tnodo dispositivo;  

coli 420 e 427), ma il termine stabilito per rispondere

all'interrogatorio o per prestare giuramento non è pr….

gabile se non vi sia la giustificazione di un legittimo hope-'

dimento (art. 2l8, “.‘“25). Vi sono però anche termini non

prorogabili; come quello che deve essere assegnato per

rinnovare le citazioni nel caso di nullità della notificazione

(capov. dell'art. 145). Anche i termini stabiliti dal giu-

dice,qnando siano prorogabili, soggiacciono alla proibizione

di seconda proroga senza il concorso delle condizioni

stabilite nell'art. 47 .....

« Tengasi presente che un termine stabilito dal magi—

strato non diventa perentorio solo perché egli lo dichiari

tale, a meno che la dichiarazione arbitraria di perentorieli,

sempre illegale, facesse parte tlel dispositivo di una sen-

tenza passata in giudicato, l'autorità della-qnale, nel caso

specifico, convaliderebbe l'errore giuridico di sifiatta dichia-

razmne. Nella pratica tale errore non ntanca di esempi ».

Le idee cosi chiaramente esposte dal Mortara nel passo

riferito dominano anche nella giurisprudenza, la quale ha

avuto pit'i volte occasione di pronunziarsi tanto sulla que-

stione della perentorietr't dei termini fissati dal magi-

strato (l), come anchesull'altra questione. con questa con-.

nesso, se gli stessi termini siano suscettibili di proroghe (2).

(( Attesocltè quel tribunale civile, nella sentenza 6 luglio 1869,

e la Corte d‘appello di Torino che ne accettò i motivi, nella sen-

tenza ‘27 novembre 1869, ritennero che la clausola conuninatoria

scritta nell‘altra sentenza 29 ottobre teos costituisse cosa giu-

dicata; che perciò il termine prescritto al Torre a prestar cauzione

fosse perentorio; e che avetidolo il Torre lasciato tram-orrore. senza

prestar cauzione, lo si dovesse giudicare decaduto dalla facoltà

di prestarla, e fosse perciò mancata la condizione a cui era

allegata la conferma tici due sequestri;

ti Clic per conseguenza la Corte d'appello di Torino, nella sen-

tenza 27 novembre lliti9, fia erroneamente applicato nella latti-

specie l'autorità della cosa giudicata, e perciò gli art. 1350. n.3.

e lll-")t cod. civ., ed ha esteso la decadenza da un diritto oltreil

termine dalla legge assegnato I).

Nottsi anche che è stato ritenuto che il magistrato, accordando

un termine, llt)ll può irrngarvi la pena della decadenza: App Mcs-

sina, 18 maggio 1902, Soccono c. Saccono (Ri/'. Giur., 1902.

369). Iii senso contrario, itel senso cioè che i termini stabilili

dal magistrato siano da considerarsi come perentori quando sono

accompagnati dalla sanzione di decadenza, vedasi. innanzi tutto.

la sentenza riformata da quella di cui abbiamo riferito i motivi:

App. Torino 27 novembre 1869, Torre c. Illo/Items (Ley/gii, 1870,

1,337). Notisi inoltre: Cass. ltnma,20 febbraio |895, llrl Drago

e. Foglio (Temi Rom., xx, 159), in cui fu deciso che il termine

coticesso dal magistrato per portare a compimento un giudizio.

da cui dipende il tlirittti del convenuto di vendere delle piante.

deve ritenersi prorogabile trattne che non siaseiie stabilita la pe-I

ri-ntorit-ti'i; App. Trani, Il marzo I9OI, Larini c. Vea-coro di

Nardò (Riv. Giiti'epr., Trani I9Ul , 495), in cui Ill deciso che Il

termine assegnato dal magistrato per promuovere un gittdil‘0 non

è mai perentorio se non sia stato staliiltto a pena di mi bui e con

speciale comminatoria di decadenza; 'l‘rili. Palermo, li' luglio ltltltb

Cl'ptillit c. Laus/t (Foro Sic., 1908, 552), in cui lll ritenuto che

i termini fissati dal magistrato sono percntori solo quando tttll II

ha dichiarati esplicitamente la sentenza. -

('2) Circa questo punto possono vedi-rsi la maggior parte drill!

sentenze ricordate nella nota preculente: tra questo va notti…

per il suo motivato la sentenza: Cass. Napoli, 3| marzo 18345

De Roberlis e. De Robertis (Leyye, 18815, Il, 195); eccolo:I

motivi :

a La sentenza dentinziata elilie a preservarei resistenti dalla

decadenza l'ubninata tlai primi giudici per iui doppio ordine di

idee, di diritto l’uno, di fatto l'altro. Notarotio in diritto che'
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29. III. Anche le parti possono fissare termini ed altri-

buire alla loro scadenza l'efficacia che credono, purchè però

iterntini stessi si riferiscono strettaatente a rapporti tra

loro e non vi siano disposizioni di legge che ostitto all'espli-

carsi della loro cifi 'acia.
. .

Conseguentemente le parti non possono fissare termini

relativi a rapporti processuali, svolgentisi avanti all‘organo

giurisdizionale dello Stato, poiché di tali rapporti non sono

soggetti soltanto le parti, ma altresi l‘organo giurisdizio—

nale, e l'interesse allo svolgersi dei rapporti medesimi non

èsollanto privato, lintitato alle parti in causa, ma anche

pubblico, concernente la retta amtttittistrazioite della giu-

stizia. Nel processo, perciò, le parti, con le loro istanze od

anche col loro accordo, possono solanteate influire sttllo

stabiliatenlo di quei termini per la cui lissazione la legge

o non provvetle o provvede in modo da permettere varia-

zioni, e che perciò devono essere determinati dal magistrato.

30. C) Da un'altro punto di vista ancora, oltre che da

quelli della l'anzioae e della derivazione della fissazione di

cui ci siamo occupati, può farsi una distinzione tra i vari

 

termini imposti dal magistrato per titi determinato adempimento

non sono mai perentm-i, tuttochè designati come impromgabili.

Rilwarono tte] (atto che c‘era la ralio decir/rudi più accentuata

e diretta, che nel caso in esame ittiti si trattava di una semplice

proroga, ma di im provvedbneato diverso dal termine., reclamato

dalla necessità di rendere ittiltticiitc e completamenteeseguita la

sentenza precedente del 1877. E rilevarono eziandio nel lutto,

che quando non venivano dal tribunale tutte le questioni eli-vate

nella causa, ittiti accadeva dtcliiarare la decadenza dalle prove,

specialtttente di un'azione cotanto dillicile e delicata, quale essa

era quella della promossa simulazione ilei cotitratti.

ti Ora il ricorrente, con l‘unico motivo del ricorso che ne occtipa,

non diversamente dice che cOsì: quando tosse pur vero in diritto

che il termine dichiarato ituprorogahile con sentenza potesse

nuovamente prorogarsi dallo stesso magistrato, nella-specie non

sarebbe stato possibile il farlo essendo passata in giudicato la re—

latua sentenza. Se questo e ittiti altro è il motivo del ricorso

Ctlllll‘o la iletitiitziata sentenza, riesce evidente che con essa si

richiama | esatue tlel Collegio Supremo sulla sola ragione di diritto

posta dai giudici di merito, otitle eseltidet'e la det-adi nza. ma non

Mendola per tttilla apposta, riconosce pienamente la ragione e

posutoat di (atto sulle quali venue ella a posare precipumttente

la di.-terminazione del decidere. Ed allora il ricorso ittiti pit'ò :in rc

alcun pregio di discussione, perchè le ragioni di [atto le quali

E“"'V'3l'itevatto con quelle di diritto a sorreggere iI proitutiziatti della

torte d‘appello, esse sole, ittiti impugnate itt alcitttu guisa dal

ricorrente, sono più che stillicienti a respingere l‘attacco o giusti-

ficare la senti-nza, duto pure che si tosse per avventura ntale

apposta tte] diritto.

il Setioachè, anche nell'esame del diritto, tuttocltè superfluo

"_L‘lltt specie per le avvettttte circostanze, torna vano lo sforzo del

ricorso contro la sentenza ittipngttata. E valga il vero; Iti stesso

ricorrente rende omaggio alla dottrina proiessata dalla giurispru—

dcitza meglio ricevuta, che i terutini stalnliti dal magistrato ittiti

sono assolutamente iinprui'ogabili, sia qualunque la clausola che

li comprenda.

“ ""llfirocchè desse concede questa dottrina in ipotesi,e ricon-

cetttra le site pit-ite forze nella circostanza che la sentenza, la

“Il“le "'-“l'“aci termini nelle prove a quel modo, iltbe ad.arqui—

:loll‘riitiltiiligntliiltl"h'-c-“lsn giudicata. Ora il concedere, in ipotesi,

« E b…l,ll, ii |l;_ldlltl dista poco dal. riconoscere. _

ponendo mlilntpllltl.ontéllle avrebbe riconosciuto quella dottrina,

un termine “Flirt-'l? quando la legge perentoriamentestabilisce

guardo :il si‘-[.P ott momento delle prove e dei gravami. tien _ri-

publilico- d .megenerale dei gllhlll.l, che rientra nell ordine

' ' ‘l… la tittprorogabtltta come cottcettti assoluto, di
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terntini, dal punto di vista cioè, della loro suscettibilità

ad essere ntodificati nella loro durata. Si hattno, sotto questo

rapporto, termini abbreviabili, quando la loro durata può

essere ridotta; termitti prorogabili, quando la loro durata

può essere prolungata; termini improrogabili, quando la

loro durata non può essere prolungata.

La improrogabilitz‘t coincide, di regola, con la perento-

rietr't, ma non si identifica con quest'ultima, nè con questa

va confusa. L'art. 46 cod. pr. civ. dispone: « I termini

scaduti i qttali la legge stabilisce la decadenza o la nullità

sono perentori e non possono essere prorogati, salvo i casi

eccettuati dalla legge ii.

Basta tenere presente questa disposizione perchè appa—

risca con tutta chiarezza la diflerenza tra perentorietà e

improrogabilitt't; la perentorietit si riferisce alle conse-

guenze della scadenza del termine, la improrogabilità si

riferisce alla suscettibilità del termine di essere modificato

nella sua durata. L'una qualità non esclttde necessaria—

mente l'altra, tanto che il legislatore ha potuto amntettere,

sia pure per eccezione, proroghe di termini perentori.

qui la decadenza. Mai termini prescritti e disposti dal magistrato

servono quasi sempre al momento in cui si presenta la causa. e

però, dimostrata la ragione del non possibile adempimento o la

variazione di sopraggiunte contingen'zc, itoa può essere interdetto

allo stesso magistrato di dare al termine altro confine, o alle'

prove un diverso indirizzo per toccare la suprema meta della giu—

stizia, sropo esclttsivo di ogni maniera di istrtiziotte: placuit in

omnibus rebus precipuam esse iustitiae aequilatixque quant

stricti iuris rationem (I. 8,tC0d. de iudicit's). Ed il giureconsulto

agguiase alla costituzione dell'Imperatore, qui pro tribunali co-

yunscit, non semper tempus iutlicati seront: sed nonnumquam

arctat, nonnumquam praroyat pro causae qualita/e, et quan-

titate vel personam… obsequto rel contumacia (l. ?, Citti. de

ext-ppt). A questa legge lati corona le |. 3, Dig. de except. rei

iittlt'cat. ; l. 72, Dig. de iiulicii3.

« .\la la forza del motivo del ricorso, concentrata nell'autoritit

del giudicato che avrebbe circottdata la sentenza otvh'natoria ter-

mini, sarebbe, settza più, invincibile se quante volte, in efletti,

stttiigliaiite gitidicato avesse avttto luogo nella specie. Iii ciò l‘equi-

voco del ricorrente. Ein suppone che confermata dal magistrato

di appello la sentenza del tribunale in cui si conteneva l'imposi—

zione del terniitte, si tosse con ciò costititito un giudicato slitta-

tario tlell’improrogabilità del termine medesimo. Senza alcun

dubbio sarebbe esatto l’assunto se della condizione della impro—

rogalnlitt't si tosse tlisptitatti in grado di appello, e fosse stato

giudicato che il termine doveva circoscrwrrsi in qtiel suo circolo

iiiiprortigabile di giorni. Ma la causa la portata alla sede di appello

per le gravi questioni di merito settza punto toccaredel termine;

e se col rtgcttanietit0 del gravame riesci cotilermata la sentenza

in tutte le sue parti, itel rapporto del termine, di cui non si disputò,

si avrebbe una sentenza ritenuta per la ricezione tlel gravame,

ittiti mai una sentenza riafiermata nella discussione della qualifica

aggiunta al termine. Il perchè somigliante questione girava sempre

attorno a quel perno: se tosse prorogabile un termine assegnato

im.irorogaliilmetite da sentenza, settza alcuna influenza contraria di

cosa giudicata. Tanto valeva il riprodurre la causa alla udienza del

tribtntale, onde. spiegare i provvedimenti riservati indi al derorso

del termine, quanto il ritornare per lo stesso obiello al tribunale,

dopo il rigtdtautetttodelluttppello stil merltogctterale della contesa.

« Nitti sarà tuttarolta inutile il ripetere qui ancora una volta,

che la sentenza iiiipttgiiata ebbe a considerare, nel l'atto, che per

 

  
laztoiie per rendere utile nella stia finalità e con .

necessità della causa quella disposta istruzione ii.
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5 2. — Misura e computo.

31. Misura del tempo nei rapporti ordinari, —— 39 e nei termini:

anni e mesi, — 33. settimane, giorni e ore. — 34. Metodo

di calcolo. Computo civile e computo naturale. — 35. Con-

tinuità del tempo. — 36. Giorno festivo. — 37. Calcolo del

momento iniziale e del momento filiale. — 38. Dies a quo:

— 39. se debba calcolarsi nei termini fissati dal diritto

civile. — AO. Dies ad quem: questione relativa e suoi

precedenti; — 41. se debba calcolarsi nei termini del di-

ritto civile; — 42. se debba calcolarsi nei termini del

diritto processuale: stato della giurisprudenza; — 43. stato

della dottrina. — M. Conclusione.

31. Poiché i termini, siano indicati mediante la fissa-

zione del momento della scadenza o mediante un numero

di giorni, mesi od anni, consistono sempre essenzialmente

in spazi di tempo, la loro determinazione presuppone la

esistenza di una misuradel tempo.

Questa misura è, per il diritto, la stessa che vale in

genere per tutti i rapporti della vita, quella cioè data dal

calendario.

È superfluo ricordare che il calendario di cui si fa uso

nel nostro paese e nel nostro tempo è quello gregoriano,

secondo il quale il tempo è diviso in periodi, continuamente

ripetentisi di anni che constano di mesi, i quali alla loro

volta constano di settimane e queste di giorni.

Gli anni normali sono formati da trecentosessantacinqne

giorni, quelli hisestili di trecentosessantasei, e si iniziano

col 1° gennaio; i mesi sono formati di un numero di giorni

che va dai ventotto ai trentuno; le settimane constano di

sette giorni.

Il giorno è l'unità fondamentale determinata dal calen-

dario e corrisponde allo spazio di tempo che la terra im-

piega nel fare un completo giro sul suo asse. I giorni

sono divisi in ventiquattro ore, e queste in sessanta

minuti primi formati da sessanta minuti secondi; ma queste

divisioni non hanno, a diflerenza delle altre, alcuna base

su fenomeni naturali.

32. La nostra legge, nel determinare la lunghezza dei

vari termini, si vale di quasi tutte le indicate unità di mi-

sura che sono stabilite dal calendario. Va notato però che

il punto di partenza dei termini. poichè dipende da fatti

umani che sono completamente indipendenti dai fenomeni

naturali che determinano i vari periodi che costituiscono

le unità di misura stabilite dal calendario, può non coinci-

dere col punto di partenza del periodo che costilnisce

l’unità di misura fissata dal calendario e che e imlicala

dalla legge come misura del termine, ma ciò non implica

che la misura indicata dalla-legge sia diversa da quella

indicata dal calendario.

11 altre parole, se la legge regola la lunghezza di un

termine prendendo come unità di misura. per esempio,

l'anno, l'inizio del termine può avvenire in un giorno di—

verso dal 1° gennaio, dal giorno cioè in cui si inizia l'anno

del calendario. ma non per questo la lunghezza del termine

subisce modificazioni per far coincidere il principio del-

l'anno a cui la legge accenna come unità di misura del

termine, col principio dell'anno del calendario.

L'anno a cui accenna la leggeè di trecentosessanta-

cinque.giorni (o di trecentosessantasei se l'anno contenuto

(1) Lanîdi;op. cit., pag. 306.

 

nel termine è bisestile) contati senza interruzione dall'inizio

del termine.

Questa unità di misura si trova usata piuttosto di rado;

principalmente viene usata per il calcolo dei termini

relativi alla prescrizione e alla perenzione.

I mesi non sono presi per unità di misura peri termini

stabiliti dalla nostra legge processuale, ma lo sono per pa-

recchi termini stabiliti da altre leggi. Il mese è un’unità

di misura che mal si presta ad una precisa determinazione

della lunghezza dei termini, essendo, come si è accennato,

i diversi mesi composti di numeri di giorni non per tutti

uguali.

Ciò ha dato luogo ad una questioneantica, quanto aulico

& il sistema di fissare a mesi la lunghezza dei termini, vo-

- lendosi il mese considerare da alcuni come uno spazio di

tempo comprendente trenta giorni e da altri, in armonia

col calendario, come uno spazio di tempo comprendente il

numero di giorni di cui constano i mesi che sono compresi

nel termine nel caso concreto.

La soluzione della questione può dirsi sia stata sempre

incerta sotto qualunque legge si sia fatta; ed anche ora,

sotto il regime della nostra legge attuale, da luogo a con-

trasti. Chi adotta la prima delle opinioni che abbiamoindi-

cato, adduce che il considerare il mese come un periodo di

trenta giorni corrisponde al sistema che il nostro legislatore

ha mostrato di voler adottare, sia accennando nel codice

processuale sempre a periodi di trenta giorni in quei casi

in cui altre leggi, tra cui quelle precedenti, accennano a

mesi, sia dichiarando nell'art. 2133 cod. civ. che « nelle

prescrizioni che si compiono a mesi, si computo sempre il

mese di trenta giorni », sia, infine, stabilendo nell'arti-

colo 30 cod. pen. che « ogni giorno di pena è di venti-

quattro ore; ogni mese, di trenta giorni » e che « l'anno

si compnta secondo il calendario comune » (1).

Questa opinione, mentre sembra avere il favore della

giurisprudenza, è respinta dalla maggior parte degli scrit-

tori (2) per le seguenti ragioni che riferiamo con le parole

dello Stea, che della questione si è occupato con maggior

cura. .

« Nei casi in cui la legge stabilisce un termine per mes

noi opiniamo che non debba calcolarsi il medesimo a r.-

gione di una costante rivoluzione di trenta giorni, ma

composto del tempo variabile che scorre dalla data di un

mese alla stessa data del mese seguente. Il giorno bise-

stile e ugualmente contato, ma soltanto nei termini fui-_

sati per giorni e non per mesi. Laonde per qnei termini

che sono disciplinati in quest’ultima guisa, contandosr da

un tale giorno di un mese al giorno corrispondente del-

l'altro mese, il giorno bisestile che cade nel mese di feb-

braio si reputa essere assorbilo dal giorno precedente,

come il trentunesimo giorno nei mesi che lo hanno.

« Questa nostra opinione però non è quella dei tratta-

tisti riguardo alla perenzione, giacchè questi aflermîlllo

che, data la lacuna del codice di rito nella designazione

del computo del mese, debba applicarsi il criterio analo-

gico desunto dall'art. 2133 cod. civ., secondo il quale il

mese si compnta sempre di trenta giorni. Ma il noser

parere è suffragato, oltre che dalla dottrina francese. dal

dato saltentissimo che il legislatore patrio, quando ha VQ-

luto stabilire termini di un numero uniforme di gl0f'"v

(2) Mortara, op. e vol. cit., pag. 798 e seg.; Pascucci, op. cit., col. 503 e seg., in nota, e giurisprudenza ivi ricordata.
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ha determinato esplicitamente il numero di giorni, come per

il termine d'appello di sessanta giorni, pel-qnale avrebbe

potuto usare la dizione «due mesr ».'E Cl sembra .d al-

tronde che come il computo del termine degli anni per

la perenzione debba farsi (ciò che è pacifico) appunto non

calcolando il numero dei giorni decorsi, ma la decorrenza

del giorno corrispondente a quello dello stesso mese del-

l'anno precedente, cosi debba seguirsr lo stesso criterio

ermeneutico pel computo dei mesi, non essendo giuridico

che si segnano due differenti criteri interpretativi perle

norme di un identico istituto. L'ordinamento processuale

austriaco ha al riguardo un'ammirevole dizione calegorica,

disponendosi col 5 125 che i termini fissati a settimane, a

mesi cad anni finiscono col decorso di quel giorno dal-

l'ultima settimana o dall’ultimo mese, che per la sua de-

nominazioneo pel suo numero corrisponde al giorno in

cui ha avuto principio il termine; se questo giorno nel—

l'ultimo mese manca, il termine finisce col decorso del-

l'ultimo giorno di questo mese.

«Nella giurisprudenza italiana si può dire che sia co-

stante l'opinione contraria alla tesi da noi prppngnata:

abbiamo potuto rilevare un sol pronunziato che si distacca

dalla comune opinione(1), fondandosi sul dato che la com-

putazione di ciascun mese in trenta giorni è di ius sin-

gulare, che deroga alle norme di diritto comune e perciò

non può estendersi a casi diversi da quelli per i quali la

norma fu dettata.

« Questa computazione è da seguirsi, secondo noi, sia

quando la legge processuale determina esplicitamente in

mesi il termine designato, sia quando si riferisce al ter-

mine di un anno, designando la metà di questa, come

nella disposizione dell'art. 877 cod. comm., ecc. E si ha

così ilvantaggio della unità del principio direttivo di queste

norme di computazione, non essendo nè razionale, nè gin-

ridico, che mulino i principi normativi in uno stesso isti-

tnto secondo la locuzione legislativa» (2).

A noi non sembra possa negarsi il valore di questi

argomenti, e sembra invece che calcolare a trenta giorni

un termine determinato dalla legge in un mese, quando

questo mese, nel caso concreto, non e costituito di trenta

giorni, sia attribuire alle parole della legge un significato

diverso da quello che hanno. Nè tale interpretazione può

essere giustificata dalla analogia, poichè le disposizioni che

dichiarano che per un mese deve intendersi un periodo di

lt‘enta giorni si riferiscono a istituti particolari (come

l'art. 2l33 cod. civ. che concerne certe prescrizioni e

lart. 30 cod. penale che concerne le pene) e quindi non

Possono essere estese ad altri istituti. Nc può trarsi ar-

gomento, in appoggio all'opinione che combattiamo, dalle

d}sposrzroni della legge processuale che ha abbandonato il

Slslema di determinazione dei termini in numeri di mesi

l{liti-lando invece il sistema di determinazione in numeri

dlg10tnt, perchè il fatto che il legislatore abbia usato due

dwe_rst sistemi di determinazione esclude anzi che esso

“billa voluto quella unicità di sistema che da alcuni inter-

Pfett si vorrebbe sostenere.

C'Ò Peraltro non significa che vogliamo disconoscerei

""lnggl che si avrebbero dal sostituire, nella misurazione

".(1) Cass. Firenze, 9 luglio 1888 (Caldini c. Caselli (Giu-

mpl'udenza Italiana, 1888, i, 1, 596). Va notato però che
atr . . .

1 ° SF“IEULG. nello stesso senso, sono ricordate dal Pascuccr,

ooo citato.  

dei termini, i mesi con periodi fissi di trenta giorni, pe-

riodi che, per essere invariabili, escluderebbero l'inconve-

niente che uno stesso termine sia effettivamente un po' più

lungo o un po' più breve, secondo che decorra in un'epoca

dell'anno [) in un'altra.

33. La settimana èla misura meno usata dalla legge

per la determinazione della durata dei termini, ma non è

stata esclusa, come è stato ritenuto più volte (3). Termini

fissati in settimane infatti si trovano tanto nel codice pro-

cessuale (art. 589), come nel regolamento generale giudi-

ziario (articoli 102., 103 e 104).

Circa il calcolo della settimana poco rimane da dire,

dopo quanto abbiamo esposto nel numero precedente circa

il calcolo dei mesi; il termine fissato in un numero di set-

timane finisce nel giorno della settimana in cui avviene

la scadenza, che è indicato con la stessa denominazione

del giorno della settimana in cui il termine è stelo ini-

ziato (calcolando nel termine il dies ad quem e non il dies

a quo); nè possono verificarsi le questioni che si verificano

per il calcolo dei mesi, perché le settimane hanno tutte un

numero di giorni uguale.

Il giorno è l'unità di misura che ha maggiore impor-

tanza, sia perchè costituisce l'unità fondamentale a cui sono

riferite le altre misure che abbiamo indicato, sia perchè i

termini, nella maggior parte. sono fissati in numeri di

giorni, e cosi tutti quelli stabiliti dalla legge processuale,

la quale, come è stato notato, imlica con numeri di giorni

anche la lunghezza dei termini che superano un mese (per

esempio: l‘art.485 fissa il termine per appellare in trenta

o sessanta giorni, l'art. 518 fissa il termine per ricorrere

in cassazione in novanta giorni, ecc.) abbandonando questo

sistema soltanto allorchè si tratta di termini che durano

uno o più anni, pei quali il prendere come unità di misura

il giorno sarebbe evidentemente cagione di difficoltà più

che di utilità. Il giorno di cui tiene conto la legge è, come

'quello del calendario, di ventiquattro ore; è da osservare

però che per il compimento di certi atti non è' utile che

una parte delle ventiquattro ore, e che per conseguenza,

quando il termine si riferisce ad atti che non possono com-

piersi in qualunque delle ventiquattro ore, l’ultimo giorno

del termine, e cosìil termine stesso, deve considerarsi

finito con lo spirare dell'ultima ora utile.

Ricordiamo a questo proposito che l'art. 42 cod. pro-

cedura civile stabilisce che gli atti di citazione, di notifi-

cazione e di esecuzione possono farsi dal 1° ottobre al

31 marzo soltanto tra le sette antimeridiane e le cinque

pomeridiane e dal 1° aprile al 30 settembre soltanto tra

le ore cinque antimeridiane e le ore otto pomeridiane; gli

atti fatti fuori delle ore comprese tra quelle indicate sono

dichiarati nulli.

Queste ore, dopo il r. decreto 10 agosto 1893, n. 490,

che regolò il tempo su quello dell'Europa centrale, sono

regolate, appunto, su questo tempo, anche per quanto

concerne le determinazioni di tempo fissate dalle leggi (4).

Si è discusso nella dottrina e nella giurisprudenza se

l’art. 42 cod. proc. civile, che abbiamo ricordato, sia ap-

plicabile anche agli atti stragiudiziali, ed ha prevalso

l’opinione affermativa per la considerazione che, per quanto

 

(2) Stea, op. cit., pag. 8%.

(3) Per esempio vedasi: Mortara, op. e vol. cit., pag. 799;

Landi, op. cit., pag. 305.

(4) Stea, op. cit., pag. 76.
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concerne gli atti stragiudiziali, la ragione della limitazione

del giorno legale sussiste come'pcr quanto concerne gli

atti giudiziali, consistendo essa nella necessità di tute-

lare la quiete dei cittadini nelle ore destinate al riposo,

ed anche nella necessità, non meno evidente, di garan-

tire ai pubblici funzionari, incaricati degli atti contemplati

nella della disposizione, il riposo notturno.

La questione è stata agitata anche per quanto concerne

i protesti cambiari che, per non essere atti nè di cita-

zione, nè di notificazione, nè di esecuzione, non sono con-

(I) Cass. Firenze, 30 dicembre 1909, Pucci c. Valori (Giu-

risprudenza Ital., 1910, |, 1, 206). Questa sentenza è cosi

motivata: « Se è vero che l‘esercizio delle azioni commerciali è

regolato dal codice di procedura civile, non ne segue che viola—

rouo questa norma i giudici di merito, per non avere esteso ai

protesti ciò che l'art. 42 dello stesso codice dispone circa gli

atti di citazione, di notificazione e di esecuzione; perocchè la

questione che essi esaminarono e decisero doveva essere, e fu in

effetto, non quella di vedere in tema astratto se una disposizione

del codice di procedura civile dovesse applicarsi pure alle azioni

commerciali, ma bensì, se nella disposizione del citato art. z’t‘2

cod. proc. civ. fossero o no compresi anche i protesti cambiati.

' « E bene a ragione ebbe in proposito a rilevare la denunziata

Sentenza che gli atti di protesto, non essendo in detto articolo

esplicitamente indicati, non possa nè debba ritenersi ad essi

applicabile la norma che ivi è sancita per gli atti di citazione, di

notificazione e di esecuzione.

« E del resto, se la letterale dizione dell'articolo esclude una

contraria interpretazione, questa deve vieppiù essere esclusa ove

si rifletta che l’art. le? e compreso nel libro ] del codice di pro-

cedura civile, che tratta dell’ordine e della forma dei giudizi. Gli

atti adunque di citazione, di notificazione e di esecuzione che esso

disciplnia non sono nè possono essere che gli atti giudiziari che

compiono gli iifiìciali a ciò delegati, e i protesti cambiarî non

sono certamente atti giudiziari.

« Ed è assurdo invocare l'art. 868 cod. comm., che dice

che l'esercizio delle azioni commerciali è regolato dal codice di

procedura civile, per dedurne che l‘art. 42 del detto codice debba

applicarsi ai protesti cambiari, quando non si versa in tema di

esercizio di azioni commerciali, per la semplice ragione che col

prole-to non si esercita l'azione cambiar-ia, ma, come espressa-

mente sancisce l‘art. 307 del codice di commercio, il protesto è

diretto a preservare l'azione cambiaria. E però, se i giudici di

merito dissero che i protesti cambiari hanno carattere giuridico

ben diverso dagli atti enunciati nell'art. 4? cod. proc. civ., essi

espressero im concetto conforme alla legge, che a torto viene

censurato e combattuto dal ricorrente. Il quale del resto prova,

con le stesse sue deduzioni, quanto sia infondata la tesi che esso

sostiene, qiiaudo si fa ad allermare, nel secondo motivo del

ricorso, che, sebbene nell'art. d'). non siano espressamente con-

templati gli atti di protesto, vi si dovrebbero per analogia com—

prendere, perchè concorrono per essi le ragioni ed i motivi me-

desimi che hanno indotto il legislatore a prescrivere limiti e

norme di orario per la notificazione degli atti di procedura; non

potendo e non dovendo essere lecito, sia pure per compiere un

atto consentito dalla legge, d'insidiare e molestare, in ora inso-

lita ed inconsueta, la pace e la tranquillità personale di colui cui

il protesto è diretto.

« luvocamlo la ragione di analogia, si disconosce e dimentica

che l'art. 42 contiene una sanzione di nullità, e che il successivo

art. 56 proclama e sancisce che non si può pronunziare la nullità

di un atto, se, la nullità non è espressamente dichiarata dalla

legge. E quindi un non senso l'ammettere che l'art. 42 non con-

templi eSplicitamente i protesti e che ai protesti possa applicarsi

una sanztone di nullità .per analogia.

« Nè vale addurre possibilità di inconvenienti ed abusi per

parte dei creditori cambiari, nè invocare consuetudini commer-  

‘

templati nell'articolo 42 cod. proc. civile. Si è detto non

potersi applicare il detto articolo ai protesti, nè,.snlla base

di tale applicazione analogica, dirhiarar nulli i protesti

compiuti fuori delle ore in cui sono permesse le notifica-

zioni e gli altri atti d'usciere, perchè in tal modo si ver.

rebbe a pronunziare una nullità in un caso in cui la nul—

litri non è. espressamente connninala, violandosi così le

disposizioni dell'art. 513 cod. proc. civ.

A questi argomenti, accolti in una recente sentenza

della Cassazione di Firenze(1), si oppone dallo Stea(2);

ciali in fatto di protesti, nè addurre l‘esempio di leggi straniere

che limine inteso la necessità e il bisogno di sancire espressa-

mente, anche per i protesti, norme analoghe a quelle sancite per

altre notificazioni giudiziarie. Che anzi dall‘esempio di esplicite

disposizioni in altri paesi promulgate \'i è da trarre una con-

ferma di non potersi seguire la norma stessa, se nella palria

legislazione questa non è sancita. Ma se il silenzio della legge

portar deve la conseguenza che non si possa invocare come ino—

tivo di nullità l‘ora in cui si procede al protesto, non e già che

possa o debba conseguirne che sia tolto, a chi si scula leso dal

letto di co?ni che lo ebbe ad eseguire, di far valere le proprie

ragioni ed ottenere, ove ne sia il caso, anche il dovuto risarci-

mento. Non sono da confondere due cose disparatissime.

« Nella specie non si trattava che di opposizione a precetto di

pagamento da parte del Pucci a motivo che il protesto fatto dal

possessore d..-lla cambiale dovesse dirsi nullo perchè eseguito in

ora non consentita dall‘art. 42 cod. proc. civde.

« Ora, come ognuno ben vede. non cadeva, nè poteva cadere

in ili$piita il fatto illecito o molesto o dannoso di colui che il

protesto aveva eseguito, ma bensi il solo e semplice quesito se

fosse proceduralmeute nullo e valido il sequestro. E poiché il

protesto non fu notificato alla persona del giratario Pucci, a

costui non era e non è lecito parlare di conseguenze dannose

risentite dalla forma insolita o illegale o illecita o vessatorie con

cui il protesto fu fatto. Essendo regola generale che debba,

chiunque reca danno altrui, essere tenuto al risarcimento, non

si può disconoscere che chi abbia risentito un qualsiasi danno,

per fatto di colui che ordinò ed esegui un protesto, e peggio poi

se vi concorre o dolo o colpa, abbia diritto di istituire analoga

azione e far valere le proprie ragioni.

ti Ma per il fatto, sia pure illecito o dannoso, commesso da

chi esegui il protesto, è dato al Pucci d‘insorgere e sostenere che

il protesto debba dirsi nullo? E questa la tesi che fu sottoposlfl

ai giudici di merito, e sarebbe stato antigiuridica, per quanto

illogica ed immorale, accogliere l‘assunto del Pucci, che dovesse

essere dichiarato nullo un protesto eseguito poco dopo le ore

cinque pomeridiane, e che dovesse dichiararsi nullamente latte il

precetto ad esso Pucci, che era prenditore e giratzirio di una

cambiale della quale non impugnò nè rifiutò l’accettanle ad ese-

guirne il pagamento! Di ciò mostra di non darsi conto il ricor-

rente, nell‘intrnto di sostenere l'assurda e cavillosa tesi che il

protesto che il notaio poco dopo le ore cinque di sera ebbe ad

eseguire in un esercizio aperto al pubblico, ed in tempo nel

quale il pubblico liberamente vi accedeva, fosse un alto che

dovesse ritenersi affetto da irrimediabile e sostanziale nullili'il

« Osserva che se destituito di fondamento è il princd‘“le

assunto del ricorso, torna inutile l'esame del terzo mezzo; pe-

roccliè, se non fu nullo il pretesto eSeguit0 dopo le ore cin‘l"e

pomeridiane, e se è anche vero che mai gli usi locali posso…}

aver virtù di stabilire nullità dalla legge non sancite, a torto si

lamenta il rigetto di una prova che era diretta a stabilire gli [ISI

della piazza di Firenze, circa al tempo in cui fare i protostit:

l‘ora in cui il protesto in questione in fatto, prova a cui giusta-

mente non attesero i. giudici del merito, ben consci che [i‘ll-"‘”

probatur quod probelma non releval D.

(2) Op. cit., pag. 77.
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« A noi sembra più d'ogni altro che il volere, per una

rigida e malintesa applicazione della letteradella legge,

disconoscere la finalità ed il contenuto spirituale della

disposizione legislativa, non sia un esempio troppo confor-

tante della funzione interpretativa della odierna magistra-

tura. Giacchè non deve obliarsi che lo intento del legisla-

tore fu appunto di tutelare i cittadini nelle ore destinate

al riposo o per lo meno sottratto al vortice delle occupa-

zioni dintnrne; e quindi la massima della Cassazione

fiorentina e contraria più d'ogni altra allo spirito della

legge. Ma oltre a ciò è da considerarsi che l'art. 808

cod. comm. per la disciplina dell'esercizio delle azioni cont-

merciali si riferisce alle norme del codice di procedura

civile, e quindi sembra che l'art. 42 possa avere appli-

cazione sui protesti anche per la cennata disposizione del—

l'art. 8138. Ne ci sembra che abbia importanza il dedurre

che col protesto non si esercita l'azione commerciale, ma

si preserva soltanto l'azione ('àiiibitii‘ia, giacchè, essendo

uno degli atti che attiene all'esercizio dell'azione cam—

biaria, deve ritenersi essere compreso nella dizione di rife-

rimento dell'art. 868 cod. comm.».

Non possiamo convenire sulle idee esposte nel passo

trascritto. innanzi tutto è da osservare omne, quand'anche

si ammetta che il protesto rientri nell‘ampia categoria di

atti a cui si riferisce l'art. 868 cod. comm., il protesto

stesso non è perciò uno degli atti a cui si riferisce l'arti-

colo 4“2. cod. proc. civ., per non essere un alto nè di cita-

zione, nè di notificazione, nè di esecuzione. Ne il protesto

presenta con tali atti qtiell'affinità che lo Sica adduce in

appoggio alla interpretazione estensiva da lui proposta in

considerazione della ragione e dello spirito della disposi-

zione che si tratta di interpretare. Infatti, mentre gli atti

dell'usciere, a cui si riferisce l'art. 4“! cod. proc. civile,

sono esplicazione di un'attività ginrisdizioiiale, l'atto di

proteste non è tale, nè, per essere essenzialmente il pro-

cesso verbale di un fatto verificato da un pnbbhco uffi-

ciale, che, si noti, può essere ed è per lo più un notaio,

presenta con essi alcune affinità.

D'altra parte qui siamo in tema di nullità ed è più che

mai necessario che il magistrato non si permetta ecces-

sive libertà di interpretazione e non si allontani dal pre-

cetto chiaramente espresso dalle parole usate dalla legge;

everamente la legge non potrebbe essere più chiara nè

 

-(1l Vedasi più particolarmente alla voce Registri di ipo-

teche, Il. 17.

i?) Cotif. Mortara, op. e voi. cit., pag. Ri; per la giiirisprii-

denza vedasi : Cass. Palermo, 4 giugno 1898, Pirrone c. Maltese

(Gmr. Ital., 1898, I, 1, 913). '
'. Ecco il brano di questa sentenza relativo alla questione a cui

st accenna nel testo:

“ E se al cancelliere è devoluta la funzione di ricevere l'atto

P‘El' aumento di sesto, ove sta il divieto che, sebbene chiuso

luffìp… di cancelleria, fosse pur giorno festivo, il 'canci-lliere ()

un rice-cancelliere, che vale lo stesso, riapra la cancelleria, e si

riceva l‘atto che e autorizzato a riceversi? Qual‘è il pregiudizio,

Il danilo che possa avvenimte?

"el‘l'lllv‘ìce— nella specieè utile che si ritrae, poichè l'aumento è

liiteiesse dei creditori, che possono disporre di una cifra

('l'ièaliii'diize Petlptigrtrsi dei loro crediti, ed è pur nell‘interesse del

è B|lpttufopolth'î e possibile che a lui rimanga qualche cosa Ed

vida ha per l_-lttglitiigere questo beneficio, che la legge prov—

l'rescritto laumento del sesto. Ed è appniito questo
benefici ' ' .

0, cui si oppone l'an i…“… . .' '
(..dtdllt) e la ramona ben Sl

comprando Dg ' ° .  

781

nel determinare gli atti la cui esecuzione è soggetta alla

limitazione di orario che stabilisce, nè nel prescrivere che

la nullità degli atti di procedura non può essere pronun-

ziata se non sia dichiarata dalla legge.

Oltre le limitazioni di ore del giorno utili per certi atti

indicati nell'art. 42 cod. di proc. civ., altre ve ne sono,

tra cui ricorderemo, come esempio, quella che stabilisce le

ore in cui devono rimanere aperti gli uffici delle ipoteche.

Oltre l'ora in cui è prescritto che gli uffici delle ipoteche

devono chiudersi, il giorno, per gli effetti della possibilità

di fare atti presso tali uffici. deve considetarsi finito(1).

Non sembra debba dirsi altrettanto per l'efficacia degli

orari prescritti per l’apertura degli uffici delle cancellerie

giudiziarie. Riguardo a questi l'art. 117 regolamento ge-

nerale giudiziario dispone: « Le cancellerie delle Corti di

appello, dei Tribunali e delle Pretore si terranno aperte

nelle ore stabilite dal rispettivo capo, che non saranno

meno di otto in ciascun giorno della settimana, tranne i

festivi, nei quali basteranno tre ore». Ora, dato che questa

disposizione non limita il numero di ore in cui le cancel-

lerie possono rimanere aperte, e che queste ore sono de-

terminate unicamente dai capi della magistratura a cui

appartengono le cancellerie, apparisce chiaramente come

sia inf'omlata l'opinione, pure cosi diffusa anche tra per-

sone fornile di cultura giuridica e pratiche di aflari gin-

diziari, che oltre l'orario fissato non possano farsi atti

nella cancelleria, e che perciò, spirata l’ultima ora, in cui

deve rimanere aperta la cancelleria, dell'ultimo giorno

utile per compiere un'atlo da farsi avanti alla cancelleria,

questo giorno, per gli effetti della possibilità di compiere

il detto atto, sia da considerarsi come finito.

Infatti, poichè la legge non fissa un'ora estrema del

giorno oltre la quale gli atti compiuti nella cancelleria

siano dichiarati nulli, come ha fatto per gli atti d'usciere

a cui si riferisce l'art. 4? cod. proc. civile, e poiché. gli

orari delle cancellerie dipemlono dal capo del Tribunale

e sono organizzati unicamente in vista delle esigenze del

servizio, nulla osta a che il cancelliere riceva atti anche

in ore non comprese nell'orario ed anche a che la cancel-

leria venga riaperta dopo la sua chiusura a norma del-

l'orario, appositamente per ricevere un atto che non possa

essere prorogato al giorno seguente senza perdere la sua

efficacia (2).

« La legge richiede che l'aumento del sesto deve farsi nei

quindici giorni successivi a quello della vendita, e questo ter-

mine non si è oltrepassato; giacchè quando il vice—cancelliere

ricevè l'atto. i quindici giorni non erano scaduti. Era si l‘ultimo

giorno, cioè il quindicesimo del termine; ma il giorno non era

ancora per intero trasuu‘so, e si era quindi in tempo di far

l'ofierla d'aumeuto.

« Se l'art. ll? del Regolamento determina le ore di esercizio

per le Cancellerie, si nei giorni ordinari che nei giorni di festa,

ha lo scopo di prescrivere il minimo dell'orario, ma non esiste

alcun diweto che impedisca il prolungamento dell'orario e che

gli atti ricevuti dal cancelliere in ullicio dopo l'orario siano affetti

da nullità. Di ciò non e stata mai questione ed è veramente una

pretesa strana. Nè le fatte osservazioni possono stilare modifi—

cazione alcuna in presenza delle disposizioni dell'art. 527 codice

proc. civ. e 81 legge sul registro. Questi articoli evidentemente

contengono dei casi di eccezione alla norma generale, ma casi

che la legge ha specificato. Il ricorso in Cassazione deve essere

consegnato in cancelleria nelle ore in cui dove questa rimanere

aperta, ed il terniitie s‘intende scaduto nel momento in cui si

chiude la cancelleria nell‘ultimo giorno del termine. Così per la
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34. Qualunque sia l'unità di misura adottata per fis-

sare la lunghezza di un termine, due modi di calcolo pos-

sono usarsi per determinare nei casi concreti la scadenza

del termine: il computo detto naturale (uaturalis compu-

tatio) e il computo civile (ciuili's computatio).

Il computo naturale è quello che tiene conto del mo-

mento ìii cui si verifica il fatto che dà inizio al decorso del

termine e del momento corrispondente del giorno in cui

ha luogo la scadenza; cosi, per esempio, se si tratta di un

termine di dieci giorni che decorre da una notificazione

eseguita a mezzogiorno del primo giorno del mese, la sua

scadenza si verifica a mezzogiorno dell’undecimo giorno

dello stesso mese.

Lo spazio di tetupo che costituisce il termine e cosi

calcolato con matematica precisione.

Il computo civile non tiene conto del momento in cui

si verifica il fatto da cui si inizia il decorso del termine,

ma soltanto del giorno in cui è contenuto questo momento;

i giorni. poi, sono calcolati da una mezzanotte all‘altra, e

non dall’ora del giorno in cui si inizia il termine alla

stessa era dei giorni successivi.

Questi due metodi di computo esistevano sino dai tempi

antichi. Nel diritto romano erano usati entrambi; di re-

gola però si usava la computatio civilis ein casi eccezionali

la coznputatz'o naturalis ('I).

Delle legislazioni moderne, alcune dichiarano espres-

samente che il computo che si deve usare e quello civile,

altre, come la nostra, sono mute su questo punto, ma

anche gli interpreti di queste ultime ammettono il com-

puto civile come regola e quello naturale solo in via ec-

cezionale, in considerazione del sistema che risulta dalla

insieme delle legislazioni medesime.

Per quanto riguarda le nostre leggi civili, e facile no-

tare come il giorno, a cui in genere si riferiscono le norme

che accennano a misure del tempo, sia il giorno civile,

quello cioè che va da una mezzanotte all'altra, e solo ecce-

zionalmente sia il giorno considerato come risulta dalla

applicazione del sistema del computo naturale.

In altre parole l'unità di tempo a cui la legge attribuisce

importanza per la determinazione sia dell'inizio, sia della

scadenza dei termini, è il giorno; all'ora in cui avviene il

fatto che inizia il decorso del termine ed a quella corri-

spondente nel giorno in cui ha luogo la scadenza. non è

attribuita alcuna importanza ed è attribuita soltanto una

importanza secondaria.

Cosi, il computo naturale, detto anche ad momento,

avendo carattere eccezionale, non può applicarsi se non

quando la legge le ordini espressamente.

Di tutto ciò non si dubita dalla grande maggioranza

degli scrittori, non manca però chi ha sostenuto che va

applicato il computo naturale per tutti i termini che sono

relativi a fenomeni naturali (2) e specialmente nell'ipotesi

che si tratti di stabilire il momento in cui si verifica l'età

maggiore; ma tale opinione non sembra fondata nem-

meno perla detta ipotesi particolare. Infatti, è vero che

l‘art. 371 codice civile dispone che l'atto di nascita deve

enunciare anche l'ora della nascita (ed è su questa dispo-

sizione che si fonda principalmente l'opinione indicata),

ma tale prescrizione è stata formulata unicamente allo

scopo di rendere possibile lo stabilire la priorità di una

fra più nascite (3) e non allo scopo di fissare il momento

in cui si ha la maggiore età.

Quindi, sebbene il nostro diritto non contenga alcuna

disposizione espressa concernente il sistema da applicare

per il computo dei termini, sulla esattezza delle conclu-

sioni che abbiamo accolto non sembra lecito dubitare in

alcun modo.

35. Sia che si applichi il computo civile, sia che si tratti

dicasi eccezionali per cui sia disposto che tlebba appli-

carsi il computo naturale, lo spazio di tempo cheiutercede

tra il momento iniziale del termine e quello finale va cal-

colato tutto, senza eccezioni derivanti dalla possibilità o

non di compiere le attività a cui il termine si riferisce.

. Abbiamo avuto occasionedi esporre,trattando della storia

dei termini, come l'intervallo di tempo che costituisce un

termine possa essere calcolato o tenendosi conto solamente

dei giorni in cui è possibile compiere le attività a cui il

termine si riferisce (tempus utile), o tenendosi conto di

tutti i giorni,senza distinzione, che si succedette dall'inizio

del termine alla sua scadenza (tempus continuum).

La nostra legislazione vuole che siano calcolati tutti i

giorni senza eccezione, vuole, cioè, che siano compresi nel

conto anche i giorni festivi. Cosi dispone l'articolo 43 del

codice di procedura civile, dando una norma che è senza

dubbio da considerarsi come generale, come applicabile,

cioè, anche in casi in cui non si tratti di termini relativia

procedimenti regolati dallo stesso codice processuale (4).

salvo che sia disposto espressamente il contrario.

Unica eccezione alla continuità del tempo si ha relati-

vamente al termine per il pretesto cambiario, la cui dtt-

iiii.1!ìî
 

detimizia e per la registrazione, l'ultimo giorno utile si compie

con l'ora stabilita perla chiusura dell'uliìcto del Registro. Cosi

pttre per l'ufficio della conservazione d'ipoteehe e qualche altro

caso tassativamente previsto.

a Ma è risaputo che le eccezioni confermano la regola, perchè

riguardano la natura di taluni atti e gli interessi che vi si riferi—

scono e che per la loro importanza la legge ha voluto limitarne

l'esercizio in ore determinate.

« Non può pronunziarsi la nullità di alcun atto se desse non

sia dichiarata dalla legge, ovvero che trattisi di atto che manchi

degli elementi che ne costituiscono l‘essenza. E la pretesa arbi-

trarietà è argomento di nessuna importanza, perché l'atto rice-

vuto dal cancelliere, ed a cui questo è facultato, non può dirsi

arbitrario solo perchè ricevuto oltre l'orario. non però pritna di

scadere il termine assegnato. Se pure qtialche inconveniente

possa verificarsi, sotto il profilo della nullità di llt'l atto, non mena

ad alcun titile ristiltato, quando nessuna disposizione sancisce la

nullità pretesa dal ricorrente. E la giurisprudenza, lungi dal  
 

._I .

favorire la tesi del ricorso, avvalora maggiormente l‘opp08l0

sistema. " nti-"li'

« Né la Corte è censurabile per avere affermato il principio

che il giorno si compone di ore ?.i, da una mezzanotte all'altra,

mentre la legge ne da un esempio agli art. 2l3.} e 2l3./i codice

civile. Il qua_le principio trae la sua origine dalle leggi romane.:

More romano dies tz media nocte incipit, et sequentis n00fls

media parte finitur; itaque quidquid in his vigiuli qua…“

horis aclum est, perinde est quasi quauis hora lucis aclum

enel (I. 8, Dig. De feriis el dilatiouibus). Ma d'altronde nella

specie l'atto fu ricevuto di giorno, Siccome in detta, quando an-

cora il termine di quindici giorni non era scaduto, sicchè SI era

nello spazio di tempo dal nascere al tramontare del sole n..-.eìlt‘

(I) Landi, op. cit., pag. 307. _.---1ut«i>

(2) Gianturco, Sistema di diritto civile, pag. 196. 1 ' H"- =’

(3) Landi, op. cit., pag. 309. - ”'""

(A) Cass. Roma, 19 marzo 1880, Finanze e. Naval-i'ofam'“

Supr., 1880, 265). ”“:-fl
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rata, dall'articolo 296, capoverso, del cod. di comm., è

determinata in due giorni, da quello in cui deve farsi il

pagamento, non tenendosi conto dei giorni festivi (I).

I giorni festivi sono unicamente quelli indicati come tali

dalla legge.

36. La regola, secondo la quale il giorno festivo non

ha alctma influenza aumentatrice della durata dell'in-

tervallo di tempo intercedenle fra il momento iniziale e

quello finale dei termini, vale non soltanto nell'ipotesi che

il giorno festivo cada entro il detto intervallo di tempo,

ma anche nell'ipotesi che coincida con alcuno dei due mo-

menti estremi. V'ha anche qtii un'eccezione per quanto

concerne il termine fissato per il pagamento delle cambiali,

stabilita dall'art. 288 cod. comm., il cui capoverso dispone

che « se il giorno della scadenza è festivo, quello del paga-

mento è il primo giorno seguente non festivo ».

Fuori di questo caso, il giorno festivo che coincide con

l'ultimo giorno del termine non ha l'efficacia di prorogare

la scadenza, nè le conseguenze di questa.

La ttostra legge, infatti, non ha alcuna norma simile a

quella che trovasi in alcune delle leggi che l’hanno prece-

duta, come. per esempio. nel codice processuale sardo

tanto del 1854 che del 4859, secondo la quale era disposto

' che « se fosse festivo il giorno della scadenza, il termine

s'intenderà compiuto nel primo giorno successivo non fe—

stivo». La ragione del mancato accoglimento di una tale

norrua si scorge facilmente, se si pensa che, mentre la

norma stessa si impone come necessaria in quein ordina-

menti che contengono un divieto generale di compiere atti

di usciere nei giorni festivi, la sua necessità sparisce

quando il compimento di tali atti si ammette anche nei

giorni festivi, e che la nostra legge ammette. appunto, che

idettiatti possano farsi nei giorni festivi. Tale ammissione

risulta dal disposto sia dei tre capoversi dell'articolo 42

del cod. di proc. civile, sia da quello dell'art. 304 rego-

lamento generale giudiziario. Infatti nel detto art. 42 è

disposto:

« Gli atti di citazione e di notificazione, qualunque sia

lanatura dell'atto notificato, possono farsi nei giorni fe-

stm. Gli atti di esecuzione, eccettuati il pignoramento e

Il sequestro presso terzi, non possono farm, sotto pena di

nulhtt't, nei giorni festivi, se non in caso d'urgenza, con

permissione del pretore. Per gli altri atti giudiziari che

possono farsi nei giorni festivi provvede il regolamento ».

E'l articolo 304 del regolamento dispone: «Nei giorni fe—

SllVl. Oltre gli atti giudiziari espressamente indicati nei

C“P°V8rsl primo e secondo dell‘art. 42 del cod. di proce-

dura, st possono, a senso del terzo capoverso del medesimo

a(“falo, dare tuttii provvedimenti di urgenza, ed eseguire

%“ alti ai medesimi relativi e specialmente i provvedimenti

€ gli alti contemplati negli art. 182 e 185, secondo capo-

ggp°.qdd4 capov., 578, 624 capev.,d'lî,d'l4, 847, 856,

' . '2i'.e 930, capov., del codice di procedura. La

E':;îînclu' '"l'lf‘orti di ottenere in giorno festivo un provve-

la (ll'm'inila qîexuzioiie dun atto giudiziario, ne propone

motivnio Lac dglorua giudiziaria competente con ricorso

Sll'i'i-liudiziaili'p ella Attiot‘tta, assunte, ove sta d uopo,

E . _. iiifoiniazmiii, provvede con decreto ».

gola qdliì.lîi superfluo osservare-che il divieto, posto come re-

. 0mptere certi atti nei giorni fest… non rende ne-

\\?À…

(il Il detto capoverso è così formulato: « Il protesto, per

mano ' ,. - .. .
Huza d’ Pagamento, deve essere fatto non piu tardi del

.

 

cessaria l'altra regola per cui il termine scadente in giorno

festivo debba intendersi prorogato al primo giorno succes-

sivo non festivo, poichè non si tratta di un divieto asso—

luto comprendente indistintamente atti urgenti e atti non

urgenti, ed è citiaro che l'atto che si vuol fare nell'estremo

giorno del termine, nell'ultimo giorno, cioè, in cui può

essere fatto efficacemente, ha, per la stessa imminente

scadenza, tutti i caratteri dell'urgenza, e quindi si rende

possibile che ad esso non si applichi il divieto.

Ciò valga per spiegare la ragione per cui il legislatore

non ha accolto il principio secondo il quale il termine sca-

duto in giorno di festa debba intendersi prorogato. Quanto

poi all’interpretazione della nostra legge, basta la consta-

tazione del non accoglimento del detto principio, ciò cheè

un fatto molto facilmente constatabile ed innegabile, ed

anche la considerazione che quando il legislatore ha voluto

attribuire al giorno festivo coincidente con la scadenza

l'efficacia di prorogare il termine, ha sentito il bisogno di

dichiararlo espressamente, come nell’art. 288 codice di

commercio, che abbiamo sopra ricordato.

37. Il sistema di computo naturale non presenta diffi-

coltà allorchè si_tratta di stabilire il momento iniziale del

termine e quello finale. Basta constatare il momento in

cui si è verificato l'avvenimento che da luogo all'inizio del

decorso del termine, e nel momento corrispondente del—

l'ultimo giorno del termine stesso si verificherà la sca-

denza, iiè è difficile stabilire quale sia il delle ultimo

giorno.

Difficoltà non lievi, invece, né di scarsa importanza si

presenlgno quando, applicandosi il sistema di computo ci-

vile, si tratta di stabilire il compimento di un termine.

Infatti, secondo il computo civile, si può sostenere con pari

fondamento, tanto che il compimento del termine coincida

con la mezzanotte che precede il momento della scadenza

quale risulterebbe dal computo naturale, come che il com-

pimento del termine coincida con la mezzanotte che segue

il detto momento. Uguale questione si può fare per quanto

concerne l'inizio del decorso del termine.

E si tratta di questioni gravissime, poichè dalla fissa-

zione del momento della scadenza diun termine può di-

pendere l'esistenza di diritti e di azioni che possono

avere rilevantissima importanza. Vediamo ora particolar-

mente come si deve tener conto dei due giorni che stanno

all'inizio e alla fine dei termini nel fare il calcolo della

durata di questi, e nel determinare cosi il momettlo della

loro scadenza.

38. Quanto al giorno iniziale, vedemmo già (2) come nel

nel diritto romano la regola generale era quella formulata

con le note parole: dies a quono’n wmpntalnr in termino,

regola generale che però ammetteva qualche rara ecce-

zione. L'esistenza di tali eccezioni portò a qualche dispa-

rere tra gli scrittori medioevali, ciò che peraltro non

impedì che la regola indicata trionfasse anche ttel diritto

comune. La stessa regola passò nel diritto canonico, poi

nel codice francese, nei codici dei cessati Stati italiani e

finalmente nel nostro codice processuale, il quale all'arti-

colo 43 dispone: « Nel computo dei termini misurati a

giorni ea periodi maggiori non si con-prende. il giorno

della notificazione. Nei termini misurati a ore non si

comprende l'ora della notificazione».

 

secondo giorno non festivo dopo quello stabilito per il pagamento ».

(2) V. sopra al n. “2.
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Le ragioni, che hanno fatto accogliere dal legislatore la

norma consacrata nella disposizione che abbiamo riferito,

stanno, a quanto si afferma comune‘h1ente, nella necessità

di dare ai termini la maggiore uniformità possibile, e nella

inopportunitr't di considerare intero il giorno in cui si con-

tiene il momento in cui si verifica il fatto che da luogo

all‘inizio del decorso del termine, ciò che sarebbe cagione

di una diminuzione della durata del termine, variabile da

un caso all'altro, perla possibilità che il fatto che determina

il decm‘rere del termine si verifichi tanto nella prima parte,

come nell'ultima parte delle ventiquattro ore. In conside-

razione di queste ragioni sono tutti d'accordo nel lodare la

disposizione che abbiamo riferito; ma, secondo noi, la ra—

gione vera per cui la detta disposizione merita elogio sta

nella sua chiarezza, la quale vale a togliere di mezzo ogni

possibilità d'incertezza e di questioni.

39. Ma la disposizione contenuta nell'art. 43 del codice

di proc. civile sta, appunto, nel codice di procedura civile,

e ciò ha reso possibile l'opinione che la disposizione me-

desima valga soltanto per i termini fissati dalla legge pro-

cessuale e non anche per quelli fissati da leggi diverse.

Tale opinione è stata espressa nella nostra dottrina da un

solo scrittore, il Chironi (1), ma essa, benchè si adducano

a suo sostegno anche altri argomenti, oltre quelli desunti

dalla collocazione della norma che esclude dal calcolo il

giorno iniziale, è generalmente respinta.

La questione e la soluzione che ad essa si da comune-

mente sono esposte da Fadda e Bensa (:?) nel seguente

passo che sembra opportuno riferire :

« La dottrina e la giurisprudenza in Francia e jn Italia

sono completamente favorevoli all‘esclusione del termine

iniziale. Le sole voci discordi sono quelle del Merlin e del

Chironi, nonchè una sentenza della Cassazione del Belgio

del 27 ottobre 183I, citata dal Mirabelli (3). Il primo ar-

gomento addotto in contrario è del silenzio conservato dalla

legge, mentre essa ha una esplicita particolare disposi-

zione peril giorno finale. Si soggiunge che in qualche

testo (cfr. art. G3l cod. civ. italiano), parlando della pre-

scrizione acquisitiva, si dice che il possesso utile per la

prescrizione « si compnla dal giorno in cui » si «! camin—

ciato l'esercizio del diritto. Sarebbero poi da considerare

come eccezionali i casi in cui la legge espressmnente

esclude dal computo il giorno nel quale cade l'avveni-

mento iiiiziiile (art. 43 cod. proc. civile). illa non ci sem-

brano ragioni gravi. L'argomentare dal silenzio non ha,

in genere, troppo valore; tanto più qui dove l'espressa

disposizione sul termine finale fu posta per levare di mezzo

la distinzione prevalente nella scuola roiiianistica fra usu—

capione e prescrizione estintiva. Opportunamente il Mira-

bolli (4) fa richiamo qui alla distinzione di Bigol-f’réa-

meneu, che il proprietario, contro il quale si prescrive,

dovesse essere riguardato al pari del creditore, contro il

quale si prescrive il debito; per il che dovesse ritenersi

più giusto e più semplice stabilire che la prescrizione non

fosse in alcun caso acquisita, se non quando fosse spi-

rato l'iiltimo giorno del termine. L'espressione dell'arti-

colo G3l non prova l'inclusione del dies a quo, come

anche nel diritto francese si riconosce che non produce

inclusione la formula analoga « a compter, à partir de

tal jour ». Se nell'articolo 03! si ammette che il possesso

cominci nel giorno in cui si è cominciato ad esercitare

il diritto da prescrivere, non ne viene che si computi

come giorno di possesso quella parte del giorno in cui

l'esercizioèconiinciat0. Qui non si fa che fissare il modo

di accertare l‘esistenza dell’avvenimento a quo, non si

dispone sull'inclusione del giorno in cui tale avvenimento

cade. Che l'art. 43 cod. proc. civile rappresenti un in;

singolare si può solo ammettere provando o in genere

che l'esclusione del dies a quo è contraria all'indivisibilità

del giorno, o che il sistema nostro ha conservato il prin—

cipio romano. Quest'ultima affermazione è antistorica,

perchè la desnetudine della massima romana è ormai am.

messa peril diritto comune tanto in Germania, quanto

in Francia e in Italia. Che l'esclusione o inclusione del

dies a quo sia indifferente lIl fronte all'indivisibibtà del

giorno, fu già rilevato. Escluso il computo delle ore, bi-

sogna o contare tutto il giorno a quo o escluderlo affatto.

Non vi e altra via; ma qualunque di quelle due si combina

con l'indivisihilità del giorno. In qualunque soluzione non

si ha il termine preciso: si ha più o meno. Qualedelle due

soluzioni ha accettato il legislatore, è questione di diritto

positivo. Or quando in concreto fu attuata la massima

dell'esclusione nella procedura,qnando tal massima è con-

forme alla tradizione e alle idee attuali, come non rile-

nerla accettata dal legislatore? ll Mirabelli aggiunge questa

osservazione. L'articolo 2260 del codice civile francese,

dispone: « La prescription se compte par jours, et non par

heures ». L'articolo 2133 del nostro codice è identico;

ha però « giorni interi » invece di jours. Or tale mula-

iiiento venuto dopo l'opinione del Merlin, e in ispecie dopo

quella del Duranton, che escludeva dal computo il diera

quo nella prescrizione estintiva e lo includeva nell'acquisi-

tiva, vorrebbe significare che nell'una e nell'altra specie di

prescrizione, senza distinzione, non si deve computare nel

termine quel giorno, in un'ora del quale abbia avuto °°'.

minciamento il non uso o il possesso, poichè misurandosi

a giorni interi e non ad ore, non si può computare per

giorno intero che quello nel quale il non uso o il p0858550

abbia avuto principio al momento successivo allo scadere

della mezzanotte del giorno precedente ».

40. A dispareri assai più gravi da lungo la questione:

se deaba o no computarsi nel termine il dies nd quem. .

Nel diritto romano questo giorno, nel computare certi

termini relativi a determinati rapporti di diritto sostanziale.

si considerava come completo appena cominciato (dies ul-

timus coeptns pro completo lin/:clnr), e nel compttlle

certi altri termini si considerava. come completo soltanto

dopo che fosse effettivamente trascorso.

La ricerca della ragione di tale differenza ha dato luogo

alla enunciazione di varie opinioni.

Cuiacio (5) ritenne che la massima dies llllflìlll8 cocpflt£

pro completo habet…“ sia la caratteristica della civilis

compulatio. Esso scrisse: Naim-mn seqnz'niur, cum on“"…

nuiiiernnins ad leliipormn momento, fd es! cum incipiente!"

aiuti diem extremiun non lta/rentus pro completo; iii0i'él"

civium sequimiu' cum (id/itunei'amus ad dies, i'd est CIN”

 

(I) Chironi, Istituzioni di ilirillti civile, ‘23 edizione, 578,

'l'0rino 19l2.

(?.) In nota al Windscheid. op. e vol. cit., pag. 1066 e se-

guenti; ivi si trovano molte importanti indicazioni bibliografiche.  (3) Della prescrizione, pag. 45.

(A) Loco citato.

(5) Opera, vui, col. 556.
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caepttun extremum diem habemus pro con/ecto et exacte.

Del resto esso non ritiene posmbtle determinare il criterio

capace di stabilire quando è che Sl debba calcolare in

un modo e quando nell'altro: modo "'."'Î"", esso sog-

giunge, natnrmn sequimuc, modo mar-em civitatis usumque

loqnemli nec est [mms ret certa definztzo. .

Donello (I) esprime un'opinione analoga a quella di

Cuiacio; esso nota come spesso si consideri compiuto il

termine coepto tantum non exacto die, esogginnge: el hoc

quia annum civiliter non ad momenta temporum, id est

horas, sed ad dies numeramus.

Tra i moderni va rilevata specialmente l'opinione di

Savigny (2), il quale distingue secondo che col decorso del

tempo viene ad acquistarsi (usucapio) o a perdersi (pre-

scrizione acquisitiva) un diritto: nel primo caso il termine

deve considerarsi completato alla mezzanotte che precede

il momento della scadenza quale risulterebbe fissata me—

diante il computo naturale, perchè, a causa dell'indetermi-

natezza, l'acquirente è autorizzato a considerare l'acquisto

come compiuto in qualunque momento dell'intero giorno

del calendario; nel secondo caso, invece, il termine deve

ritenersi completato solo alla mezzanotte che segue il mo-

mento della scadenza quale risulterebbe fissato mediante

il computo naturale. perchè il titolare del diritto può

sempre. a causa dell'in-leterminatezza, affermare in ogni

momento del giorno, che agisce in tempo utile.

Qnest'opinione ha ottenuto larghe ed autorevoli adesioni

anciie tra i romanisti italiani (3). Tra le altre opinioni

notiamo, infine, quelle enunciate dallo Scialoja (4) e dal

Bonfante (5).

Lo Scialoja distingue secondo che si tratti di calcolare

un termine in sè racchiuso, od un termine prolungato,

come un anno, un biennio, ecc., nel qmil caso quest'anno,

biennio, ecc., si deve ritenere compiuto col principio del-

l'intero giorno, o si tratti di un termine entro il quale

una persona abbia facoltà di compiere un atto, nel qual

caso e da ritenersi che tale atto possa compiersi sino

all'ultimo momento dell'ultimo giorno.

Il Bunfante, ricordando la massima: dies ultimus coeptus

P"q completo Inibetnr, esprime l'opinione che essa non sia

un eccezione alla regola comune, ma una benigna inter-

Pl‘etazmnc generale del computo civile riconosciuto dalla

giurisprudenza romana. .\Ia appunto perché trattasi d'in-

terpretazione benigna, essa non ha luogo tutte le volte che

verrebbe a danneggiare la persona alla quale il termine è

imposto; quindi non ha luogo in tutti quei termini posti

all'esperimento di un'azione giudiziale, cioè nelle deca—…

denze o nella prescrizione estintiva delle azioni.

Ciò per quanto riguarda il diritto romano; per quanto

concerne le legislazioni che hanno preceduto la nostra

attuale, può vedersi quanto abbiamo scritto sopra (6). Il

nostro codice processuale tace sul calcolo del dies ad

quem; il codice civile, soltanto per quanto concerne il

termine per il verificarsi della prescrizione, dispone che

questa si compie alla scadenza dell'ultimo giorno del termine

medesimo.

41. La questione circa il calcolo del dies ad quem si

presenta nello stesso modo, tanto per i termini relativi a

rapporti di diritto civile come per i termini processuali.

Infatti, tanto rispetto ai primi come rispetto ai secondi, la

legge manca di espresse disposizioni.

Va eccettuato però il termine della prescrizione, circa

il quale l'articolo 2134 del codice civile, come è stato

avvertito, dispone che il dies ad quem sia incluso nel

calcolo.

Data questa disposizione, non ha ragione di essere, per

l'interpretazione del nostro diritto positivo, la questione se

si debba o no computare l'ultimo giorno nel termine relativo

alla prescrizione.

Va ricordata anche. la disposizione dell'articolo 323 del

codice civile, nella quale si dichiara che la maggiore età

è fissata agli anni ventuno compiuti, il che significa, ci

sembra, che anche qui la legge voglia che l'ultimo giorno

sia calcolato nel tempo che considera.

42. La questione sul computo del dies ad quem si fa

nella nostra dottrina e nella nostra giurisprudenza, princi-

palmente rispetto ai termini processuali.

Nella giurisprudenza ha grandissima prevalenza l'opi-

nione secomlo la quale si ritiene che il dies ad quem vada

computato nel termine. La questione si trova trattata e

risoluta relativamente a varie specie di termini (7), più

frequentemente in relazione al termine per comparire (8).

Le ragioni che si adducono per giustificare l'accoglimento

della detta opinione sono, in genere, sempre le stesse; esse

si trovano così esposte nella motivazione di una sentenza

della Corte d'appello di Palermo (9), che riferiamo:

 

(|) Opera, [, col. 1074.

' (“_ZlSi'xtema del diritto romano, vol. tv, 5 “5 e seguenti,

forino 1890.

(3i Vedansi le indicaz cui in Landi, op. Cit-, pag. 3’4' Su
questo argomento vedasi anche: Lusigiizlni, La Tft/“"“ di“
ultinius coeptus ecc., Parma 1900.

(£) N»pozî giuridici, pag. 708, di… (lil Landi. ""’" citato.
(5) l.vlttnz. (ll dir. romano, 5 36, cit. da Landi. ’°°° °’…°'
(6) Al Capo II.

(7) _l‘er esempio. circa il comptito del termine per appellare, e

5…" "'lelllltn che non deve tenersi conto del giorno in cui & av-

"°"Ulîl la notifica della sentenzi (flies a qua) e deve invece tenersi

°°"_t0 del giorno della sca-lenza (dies all quem); cosi: App. Ve-

li'7'i;m—' I? m::rzo 19t)f, Padovan c. Nigra ( .llon. Tri/z., 190f,

G- ’ APD. Catanzaro, IH aprile 190], De Fazio c. Di Francia

ilei'ii-i-ie'll'c" xxxt, 26”. In genere si ritiene che, nel computo

lratti'itilll'h'de' dies ad quem'dehba essere tenuto conto se Sl

si tratta qtt1 da compiersi entro _il termine, e il conti-prio se

21d' tlattt da compiersi fuori del termine: App. Genova,

’…an “399, Buraygi c. Bogliolo (Terni Gen , 1900, 18).

99 — DIGESTO tramano, Vol. XXIII, Parte la.

 
(8) App. Trani. 13 biglie 1900. De Cagh'e c. Belvighi'eri

(Riu. Giurepr ,Ti'ani. 1900. 903); Trib. Napoli, 19 marzo f904,

Mottola c. llarsauulle (Gaza Proc., XXXIII. Bif-i); App. Pa-

lermo, 29 dicembre 1905, Battaglia c La Grua (Circ. Giur.,

1906. 29); App. Brescia, 8 gennaio 19l0, Bana c. Seyhezzi

(Temi Lom/i., 19…. 246); App. Trani, 8 luglio 1910, Anyc—

lastro (: Nzrtlone (Foro Put/lie, I‘JIO, 479); Cass. Roma,

7 marzo 1892, Baltiiielli c. Navigazione generale (Legge, 1892,

Il, 550) e 6 gun-gno f89!l, Guiducci c. Finanze (Logi/e, 1899,

II, 74); Cass. Tornio, lli settembre |896, Allegri c. Ameri

(Giuria-nr., Torino, 1896, 756); Cass. Firenze, I? luglio 1888,

Ditta Roi-alla c. Bortoluzzi (Ley/ye, |888, Il, 545); Cass. Roma,

7 novembre 1898, Marietti c. Berretti (Giur. Ital., 1898, I,

‘I, _1tl55).

E indifferente se si tratti di cause civili o di cause commer-

ciali: Anp. Palermo. “.’. settembre 19|0, Simile c. Jannello

(Foro Sic., 1910, 59£).

Ve Iasi inoltre. la sentenza della Corte d‘appello di Palermo, di

cui riferiamo i motivi nel testo.

(9) App. Palermo, I6 novembre 1903, Di' Leo c. Artale

(Foro Ital., 190-i, !, 184).
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« Osserva che la citazione notificata il 31 gennaio, per

comparire il ‘Zfebbraio successivo, non è nulla per l'insuf—

ficienza del termine accordato a norma dell'art. 876 codice

commerciale, come i primi giudici ritennero, erronea-

mente interpretando il disposto degli art. 43 e 147 codice

proc. civ. Il termine di comparizione è circoscritto dal

giorno in cui la citazione è notificata e da quello in cui il

citato deve comparire davanti al giudice; e, sorto nella

pratica il dubbio se l'uno e l'altro giorno dovessero esclu—

dersi o comprendersi nel termine, tutte le legislazioni

anteriori alla vigente del 1865 seguirono due sistemi di-

versi, alcune escludendolì entrambi, altre escludendo il

solo giorno della notificazione.

« Il nostro legislatore trovò adottati in Italia i due sistemi,

il primo dalle leggi napoletane ad imitazione del Codice di

procedura francese, il secondo dal codice sardo, e preferì

quest'ultimo, disponendo nell'art. 43 che nel computo

dei termini misurati a giorni o a periodi maggiori non si

comprende il giorno della notifica, ripudiando cosi il sistema

napoletano.

« Giova ricordare che l'art. 114 cod. proc. civ. sardo

del 1859. per costante dottrina e giurisprudenza, era

inteso nel senso che, escludendo il giorno della notifica-

zione, implicitamente comprendesse nel termine il giorno

della comparizione; e giova altresi ricordare che il codice

sardo del 1859 venne dopo quello del 1854, il quale

seguiva il codice francese, con espressa esclusione dell'un

giorno e dell'altro.

« Ora se il nostro legislatore, in questo stato delle legis—

lazioni, della dottrina e della giurisprudenza, nell'unico

art. 43 in cui si occupa del modo di computare i termini,

escluse il solo giorno della notificazione, non si ha ragione

di dubitare che volle incluso il giorno di comparizione,

secondo la legge, la dottrina e la giurisprudenza sarda, e

l‘allribuirgli un diverso pensiero importerebbe questo, che,

pur dicendo nell'art. 43 escluso il solo giorno della notifi-

cazione, intendesse poi escludere anche quello della com—

parizione al modo del codice francese e napoletano, o, in

altri termini dicesse una cosa per volerne un'altra, ciò che

manca di serietà e non può ammettersi.

« Ne interpretando così l'art. 43 s'incontra ostacolo nel-

l'arl.147. Ivi è stabilito il limite minimo del termine, e

perciò al ri. 1° si dice che non può essere minore di due

giorni, cioè che non può essere di un sol giorno, ma

facendo il computo a giorni e non ad ore 0 minuti, dicen-

dosi che non può essere minore di due giorni, non si dice

che il termine a pena di nullità debba essere proprio di

due giorni precisi () di 48 ore giuste; e se, come non è

lecito dubitare, nel termine va compreso il giorno della

comparizione, e facde intuire che la legge non tenne conto

delle ore che possono mancare al secondo giorno.....

« Nè il termine cosi circoscritto può dirsi insufiicente.

Il termine è necessario al citato per aver tempo a presen-

tarsi al giudice e per prepararsi alla difesa; ma, ove questa

preparazione richieda maggior tempo, la legge stessa

offre modo al citato per ottenere un diverso termine

all'udienza ».

Contro l’opinione che abbiamo indicato come prevalente

è fermissima la sola Cassazione di Napoli, la qnalesempre,

sin da quando andò in vigore il codice processuale attua].

mente vigente, e con numerose sentenze (1), lia affermato

senza alcuna esitazione che il dies ad quem non deve com.

putarsi nel termine. Essa cosi ragiona (2):

« Invero a ragione la ricorrente sostiene col primo mo-

tivo esser nulla la citazione notificata il giorno 19 dicembre

per comparire all'udienza del successivo giorno 92,percht

assegnava, contrariamente al disposto dell'art. 147. n. 2,

cod. proc. civ., non giorni tre, ma soli giorni due liberi

al convenuto per la comparizione. Il tribunale ritenne

l'opposto sul fondamento dell'art. 43 che esclude dal com—

puto dei termini solo il dies a quo, quello della notifica-

zione; ma è chiaro che l'esclusione del dies aqua non

mena alla conseguenza necessaria della inclusione del dies

ad quem, imperocchè bisogna aver riguardo ai diversi

termini stabiliti dalla legge, secondo che essa prescrive

che la comparizione o un atto di procedura debba com—

piersi entro un determinato periodo di tempo, ovvero de-

corso il periodo stesso. È agevole intemlere che quando il

legislatore prescrisse un termine entro il quale si ha l'ob«

bligo di compiere un atto o di comparire avanti al

magistrato, debba nel termine, oltre il giorno della noti-

ficazione, calcolarsi ancbe quello designato per il compi-

mento dell'atlo o per la comparizione, mentre in caso

opposto l'adempimento dell'atto e la comparizione richiesta

dalla legge si verificltercblwro scorso il periodo di tempo

dalla legge stessa prefinito. Ma altrimenti accade quando

la legge stabilisce, come nell'art. 147, che il termine da

assegnarsi alla parte per comparire o per compiere un

atto non debba essere minore di tanti designati giorni,

dappoicbè ciò importa che l'obbligo della parte perla com-

parizione o per il compimento dell'atto non comincia che

allo spirare dell'ultimo giorno designato, e che l'ultimo

giorno, comei precedenti, debba per essa rimanere libero

e franco, mentre in caso contrario l'ultimo giorno rimar-

rebbe sottraflo dal computo dei termini con evidente con-

traddizione alla lettera e allo spirito della legge stessa. lit

quale nel riferirsi ai giorni intende senza dubbio riferirst

all'intero periodo della giornata entro cui, giusta l'art. 4?

cod. proc. civ. e i regolamenti, possono eseguirsi gli alti

di notificazione o di esecuzione o si può comparire avanti

al giudice o presentarsi in cancelleria; di maniera clic.

dicendo la legge che la parte sia (lllbllgillfl a comparire dopo

due otre giorni o in un periodo non_minore di due o Ite

giorni, è chiaro che abbia inteso lasciar libero alla parle Il

secondo o il terzo giorno sino alle spirare dell'ultima ON

utile del giorno stesso, e che perciò l'obbligo in lei dcllfl

comparizione non cominci che col giorno seguente. .

« Nulla rileva in contrario l'avere la legge, nel prorch-

mento formale, stabilito che avanti la scadenza del termine

della comparizione debba farsi il deposito degli atti incan-

celleria; dappoicbè, a prescindere che questa è una disp0'

sizione speciale, relativa al procedimento formale e non al

sommario, ed al deposito degli atti e non all'udienza, ?t’ll

e chiaro che potendonei procedimenti sommari la senierl7fl

 

ff) Ricordiamo: Cass. Napoli, 30 luglio 1896, Del Giudice

e. Barone (Legge, 1896, Il, 766); 17 novembre 1906, La Noce

c. Lomartire (Conc , 1907, 309) ed inoltre la sentenza di cui

riferiamo i motivi nel testo.

Può dirsi che l‘opinione della Cassazione napoletana non è  seguita neanche dai tribunali inferiori; un’unica sentenza Gl

risulta clic abbia seguito tale opinione, quella del Trib. PH|PT"‘°'

18 gennaio 1101, l'erzcra e. Di' Salro (Cons Conc., 1901.90).

(2) Cass. Napoli. 10 febbraio 19U0, Manzo c. Boccia (G'“"5'

prudenza Ital., 1900, I, 1, 548).
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pronunziarsi nello stesso giorno dell'udienza,. potrebbe,

includendosi nel periodo del termine anche Il giorno della

comparizione, verificarsi l'assurdo che la sentenza fosse

pronunziato prima che sm decorso legalmente l intero ul—

timo giorno utile per la comparmone.

« Laonde violava manifestamente l'articolo 147 codice

procedura civile la sentenza denunziata, quando ritenne

che nella citazione notificata il giorno 19 dicembre per

comparire alla udienza del ‘22 successivo si fosse al

convenuto assegnato il giusto termine di giorni tre per la

comparizione».

43. Lo stato della dottrina, circa la questione di cui

ci occupiamo, è affatto analogo a quello della giurispru-

denza, lia, cioè, grandissima prevalenza l'opinione favo-

revole alla inclusione nel computo del dies ad quem,

pur non mancando qualche raro sostenitore dell'opinione

contraria.

Dal punto di vista della logica, e prescindendo dalle

disposizioni della legge, si osserva da qualcuno che si pos-

sono sostenere con uguale fondamento ambedue le opi-

nioni ('l), e da qualcuno che dovrebbe preferirsi l'opinione

che esclude dal calcolo il dies ad quem, specialmente nei

termini dilatori, dei quali è tipo il termine per comparire

in giudizio (2).

Ma poiché, se si vuole interpretare la legge, la questione

non va risolula in astratto, ma di fronte alla legge e inda-

gando il significato della manifestazione della volontà del

legislatore, gli scrittori tutti prendono in esame tale mani-

festazione di volontà studiandola oltre che in sè, nei suoi

precedenti. Ed è appunto su un argomento di indole sto—

rica e su un argomento tratto dalla formulazione della

legge, che si fonda l‘opinione prevalente.

Innanzi tutto si ricorda che il codice francese esclude

sia il giorno della notificazione che quello della scadenza,

che lo stesso sistema fu seguito dal legislatore del codice

processuale sardo del 1854, oltre che da altri codici pro-

cessuali dei cessati Stati italiani, e che il codice proces-

suale sardo del 1859 escluse il giorno della notificazione

senza far cenno del giorno della scadenza. Il legislatore

italiano, si aggiunge, ripetè la disposizione del Codice

sardo del 1859; e in base al cambiamento avvenuto di

fronte al codice del 1854, si è ritenuto che il legislatore,

deponendo l'esclusione soltanto del dies a qua e tacendo

Ctrca il dies ad quem, abbia voluto l'inclusione di quest'ul-

".""? nel computo dei termini. Più particolarmente dai più

Si distingue secondo che si tratti di un termine «entro il

quale» 0 « infra il quale » o « in cui » una certa attività

debba compiersi, o si tratti di un termine « dopo il quale »

0 « non prima del quale » ovvero « prima del quale » debba

CP"tntersi l'attività a cui si riferisce; nella prima ipotesi

Sl ritiene che il dies ad quem debbasi computare, e nella

Seconda ipotesi si ritiene il contrario.

_ « La ragione della diflerenza, dice il Mattirolo (3), fra

1mensa e l'altro, è per sè manifesta. Allorché la legge

ne dice che un atto si abbia a compiere entro 0 infra o in

“" determinato termine, quest’atto deve necessariamente

°SBgUII'SI prima che il termine sia trascorso, altrimenti

\
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non avrà più luogo entro, bensi dopo il termine; quando

invece la legge dispone che non si possa procedere ad un

atto se non dopo un certo termine, o, in senso inverso, che

non si possa addivenire ad un atto prima di un dato ter-

mine, egli è d'uopo che l'intero termine sia completamente

trascorso, perocchè altrimenti l’atto si compirebbe entro

il termine, contro la volontà del legislatore ».

È così che la questione viene risoluta sulla base della

espressione della legge; per quanto poi concerne partico-

larmente il computo del termine a comparire, lo stesso

Mattirolo soggiunge: « ln applicazione di questi principi

vuolsi ritenere che nel termine a comparire, in seguito a

citazione, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, si deve

computare il giorno dell'udienza fissata nell'atto, salvo il

caso in cui l'attore intenda, a norma dell'articolo 5 della

legge 31 marzo 1901, di offrire in comunicazione alla

parte contraria i suoi documenti prima dell'udienza, ed

il termine di comparizione non sia maggiore di quattro

o di due giorni, secondo che la causa e civile o com-

merciale » (4).

A sostegno di questa opinione si adduce altresì che nel

R. Decreto 31 agosto 1901, n. 413, contenente le dispo-

sizioni per l'attuazione della legge 31 marzo 1901, all'ar-

ticolo 13, si è creduto necessario di dichiarare esplici-

tamente che nella computazione del termine, stabilito

dall'art. 5 della legge 31 marzo 1901 per il deposito pre-

ventivo di documenti, non si computo il dies ad quem,

dichiarazione che sarebbe affatto superflua se di regola, nei

termini entro i quali debbono compiersi delle attività,

dovesse escludersi il dies ad quem ».

Contro le idee dominanti insorge un solo scrittore, lo

Stea (5). Questi pure distingue termini nei quali devono

esplicarsi determinate attività, e termini post e non prima

dei quali si può efficacemente compiere un atto, e riconosce

che per i primi deve computarsi il momento finale mentre

tale momento non deve computarsi per i secondi; ma, consi-

derando particolarmente il termine a comparire, aggiunge:

« Se quindi nei termini post, in quello estremo utile do-

vesse ritenersi avvenuto il decorso del tempo stabilito, e

qniiidi cessata la preclusione temporanea all’attività del-

l'altra parte, si avrebbe che questa potrebbe spiegare la

sua attività in quella stessa unità di tempo, ossia quando

dovrebbe ancora operare, secondo la condizione legislativa,

la preclusione processuale. E non vi può essere dubbio

sttlla efficacia preclusiva di queste condizioni di tempo che

sono sancite dalla legge con dizione categorica: « è nulla la

citazione in cui siasi concesso im termine minore » (arti-

colo 153); « non può essere minore » (art. 147). La enun-

ziata distinzione ci convince essere nel vero l'opinione

secondo cui l'art. 43 contiene un principio generale di

diritto processuale nei riguardi del solo dies a quo, rin-

viando poi ogni principio normativo del dies ad quem nella

disciplina delle varie condizioni di tempo, a seconda della

natura di queste. Principio che per i termini di compari-

zione (intermedi) viene ancora cltiarito nell'art. 334 codice

proc. pen., nel quale si dispone esplicitamente che nel.

termine a comparire non si comprendono nè il dies a quo,

 

(i) Landi, op. cit., pag. 309.

(2) Mortara, Commentario cit., vol. cit., pag. 799'
(3) Op. e vol. cit., pag. 166.

"d(4lìlllattirul-o, op. e vol. mt., pag.166. Nello stesso senSO
ansi. Gargiulo, Borsari e Cuzzeri, nei Comm. cit., all‘art. 43;  Mortara, op. e vol. cit., pag. 799; Lessona, op. cit., n. 117;

Massarani-Prosperini, in Gazzetta Legale, 1880, pag. 49 e seg.;

Orefici, Giornale delle leggi, 1830, pag. 50; Carcani, in Legge,

1877, III, 315; Landi, op. cit., pag. 317 e seg.; ecc.

(5) Op. cit., pag. 91 e seguente.
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nè il dies ad quem ». In appoggio a queste conclusioni lo

Sten invoca pure i precedenti dell'art. 43 cod. proc. civ.;

esso, ricordato il mutamento avvenuto, dal codice proces-

suale francese e da quello sardo del 1854 al codice pro-

cessuale sardo del 1859 e a quello italiano vigente, rispetto

al dies ad quem, e l’argomento che da tale variazione si

trae in appoggio dell‘opinione comune, aggiunge: « Ma

non si è considerato che oltre al dato dell'assenza di alcun

cenno nei lavori preparatori, di ciò che si dice essere stato

intendimento del legislatore sardo (1859) ed italiano, vi e

un argomento che scaturisce appunto dalla indagine storica,

contrario alla tesi che combattiamo. La legislazione fran-

cese, con l'usare la locuzione che escludeva entrambi i ter-

mini estremi nel computo dei termini, si scostò dal noto

principio romanistico che vigeva nelle precedenti forme

processuali, specie nel processo romano-canonico, diesa

quo non compulafnr in termino: principio normativo di

ogni condizione dktempo sia giuridica che processuale, il

quale, non disciplinando il dies ad que-nt, permise che la

computazione di questo venisse regolata a seconda dei vari

rapporti, ed a seconda della varia natura dei termini pro-

cessuali.

« Ora il dato che il legislatore sardo (1859), seguito da

quello italiano (1865), scostandosi dalla locttzione con-

tenuta nel codice francese ed in quello dei suoi seguaci,

sia ritornato all’applicazione del principio romanistico, ci

sembra un argomento indiscutibile a favore della nostra

tesi, nel senso che anche nella legislazione vigente, come in

quelle dominate dal principio romanistico, il dies ad quem

non sia regolato dalla norma dell'art. 43, per essere

invece regolato a seconda della varia natura dei termini

processuali.

« Può dirsi che l'indagine storica,. oltre che la stessa

meccanica dell'opera temporaneamente preclusiva delle

condizioni di tempo (termini intermedi) su disaminata,

debbano convincerci che nel termine di comparizione, come

in ogni termine post, non prima del quale debba avere

inizio 0 possa efficacemente esplicarsi un’attività proces-

suale, il dies ad quem non debba essere computato nel

termine ».

44. Per chi, come noi in questo scritto, tratta dei ter-

mini soltanto in generale, la questione circa il computo

del dies ad quem può dirsi non esista; infatti, come ab-

biamo visto, tutti concordemente distinguono i termini

entro cui deve essere compiuta l'attività a cui si riferiscono,

ei termini dopo di cui deve essere compiuta l'attività a cui

si riferiscono, ed aflermano che il dies ad quem va compu-

tato nei termini della prima categoria e non nei termini

della seconda. Sulle ragioni di questa distinzione e della

differenza circa la computabilità del dies ad quem, ci sembra

inutile ritornare dopo quanto è stato esposto nel numero

precedente.

Per quanto concerne particolarmente la computabilità

del dies ad quem nei termini di comparizione, la questione

si concentra tutta in questo: se tali tcrminisiano di quelli

.enfro i quali ovvero di quelli dopo i quali deve compiersi

una certa attività. Infatti è questo il punto essenziale in

cui si verifica il disaccordo (1).

Ra mmentiamo che la questione, dopo la legge 31 marzo

1901 , non ha più importanza che per le citazioni a compa-

 

(1)Vedansì nei due numeri precedenti le alIermazioni della

Cassazione di Napoli e dello Sten, :\ cui contrastano quelle del  

rire ad udienza fissa, perchè, come è noto, tale legge al…];

completamente le norme del rito formale che concerneva…

l'introduzione del giudizio. Questa legge però non ha

introdotto alcuna modificazione alle disposizioni dell'arti.

colo 147 e seguenti cod. proc. civ. riguardo al termine

per comparire, e quindi ha lasciato intatto il sislentalegis-

lativo in quanto concerne il detto termine. Ciò dato, se si

prende in esame questo sistema, ci sembra risulti in modo

abbastanza sicuro come il terntine di cui si tratta sia di

quelli entro i quali deve compiersi una certa attività e

quindi di quelli in cui deve computarsi il dies ad quem. Il

nostro codice processuale, nel disporre circa i termini per

comparire in giudizio in seguito a citazione, non faceva

distinzione alcuna tra il rito formale e quello sommario, e'

fissava un unico termine tanto per l'ipotesi di cause a rito

formale come per l'ipotesi di cause a rito sommario, salvo

che l'attore nel primo caso doveva indicare al convenuto il

termine entro cui doveva comparire, e nel secondo doveva

indicare l'udienza fissata perla comparizione.

Trattando poi del procedimento formale lo stesso codice

processuale (art. 158 e 159) disponeva espressamenleche

i procuratori delle parti dovessero comparire prima della

scadenza del termine della citazione. Non vi ha dubbio

perciò che il termine di comparizione nelle cause a rito

formale fosse di quelli entro cui si deve compiere un atto

e quindi di quelli in cui deve computarsi il dies ad quem.

Ma, come abbiamo detto, il sistema della legge circa i ler-

miniera unico, e quindi se si ammette che il dies ad quem

doveva computarsi nel termine di comparizione quando si

trattava di cause iniziate col rito formale, deve arrivarsi

alla stessa conclusione per il terminedi comparizione rela-

tivo alle cause da iniziarsi mediante citazione a udienza

fissa, per il termine di comparizione, cioè, relativo a tutte

le cause dopo la legge del 1901.

5 3. — Inizio e decorso.

45. Determinazione del momento iniziale. — 46. In particolare

nei termini regolati dal diritto processuale. —— 47. Imp…"-

tanza della notificazione. — 48. Momento iniziale nei ter-

mini fissati dal giudice. —— 49. Decorso: sua efficacia; —-

50. cause modificatrici; — 51. sospensione; — 59. inter-

ruzione. -— 53. Abbreviazione. — 54. Non impugnahihtii

del provvedimento abbreviante i termini. — 55 Proroga:

possibilità ed efficacia; — 56. condizioni della sua conce-

dibilità. — 57. Concedibilità di altre proroghe oltre la

prima. — 58. Limiti in cui va intesa.

45. L'iniziarsi dei termini è conseguenza di fatti che

sono diversi secondo i vari termini; il momento iniziale,

poichè deve coincidere con quello in cui ha luogo il fatto

che ha l'efficacia di dare inizio al decorso del termine,

dipende, dunque, dal verificarsi di condizioni che sono

diverse per i diversi termini.

Così, per esempio, l'iniziarsi del termine per l‘usuca-

pione è cagionato dal possesso dei beni da usucapire da

parte del non proprietario, e il momento iniziale di questo

termine coincide, appunto, con il momento in cui haltl0g0

il detto possesso. . _

Per l'iniziarsi di termini riferentisi ad altri istituti Si

potrebbe dire ugualmente, indicando però, in luogo del ve-

rificarsi del possesso, il verificarsi di quell‘altro fatto che

 

Mattirolo, di cui abbiamo riferito le parole come quelle che est“"

mono l'opinione comune.
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ha l'efficacia di cagionare l'inizio del decorso del singolo

termine che si considera.

Circa l'idoneità dei fatti a determinare l'inizio del decorso

dei termini, non e dunque possibile una generalizzazione

assoluta, tale cioè che comprenda tutti i termini che sono

considerati dalla legislazione.. Però, per quanto concerne

in particolare i termini regolati dal diritto-processuale, è

possibile fare una tale generalizzazione, e S] può affermare

che il loro momento iniziale è determinato dal verificarsi

di quelle condizioni di fatto a cui la legge attribuisce l'ef-

ficacia di far presumere che la parte, contro cui il termine

decorre, abbia la conoscenza di quel certo atto o di quel

certo fatto a cui il termine si riferisce.

46. Diverse sono le condizioni di fatto a cui è connessa

la presunzione che un certo atto o fatto sia a conoscenza

della parte contro cui decorre il termine. Nell'antico di-

ritto processuale germanico tale presunzione era deter-

minata dall‘essere stato oggetto di pubblici proclami ese-

guiti in certe forme, ciò di cui si presumeva la conoscenza,

presunzione la cui giustificazione risulta facilmente se si

pensa alla funzione delle assemblee germaniche in cui

avvenivano generalmente tali proclami, e all'uso, anzi

all'obbligo che tutti avevano di intervenirvi. _

Nel diritto processuale giustinianeoi termini di gravame

decorrevano dalla recitalz'o sententiae ('l), meno però nel

caso che la parte fosse assente e non sapesse di tale

rec-italie.

Questo sistema passò nel diritto dell’età di mezzo.

In quest‘epoca però si consigliava ordinariamente di usare

la notificazione come mezzo più sicuro per escludere l'ec-

cezione dell’ignoranza della sentenza, nonostante che fosse

prescritto da quasi tutte le legislazioni che i termini di

gravame decorressero dalla pubblicazione della sentenza

ad udire la quale la parte doveva essere citata (citalio ad

aadiendam sentenlz'am). Il sistema della notificazione si

diffuse in seguito sempre più; esso fu accolto nel diritto

canonico (2) e poi nell'Ordinanza francese del 1667 che

abolì la recitalio e la chat-io ad audiendam seateuh'am,

e non si limitò ai termini di gravame, ma si estese a quasi

tutti gli altri termini del diritto processuale, cosi che

riguardo a questi termini si ebbe la regola generale (alla

quale peraltro non mancavano eccezioni), secondo la quale

solo la notificazione formava quelle condizioni di fatto a

mi era connessa la presunzione della scienza delle parti

e c_he quindi erano tali da determinare l'inizio del decorso

dei termini. '

Il codice francese accolse questo principio e altrettanto

fecero le legislazioni processuali ad esso posteriori, benché

il principio medesimo non si trovi espressamente formulato

F°"ie norma generale (3).

47. Tra le leggi che accolgono, pur senza formularla

espressamente. la regola che i termini processuali decor-

rono dalla notificazione dell'atto o fatto a cui si riferiscono,

iianclie il nostro codice processuale attualmente vigente(4),

Il quale peraltro fa ad esso non poche eccezioni a cui oc-

corre accennare affinchè la regola stessa risulti nella sua

vera portata. Le eccezioni principali sono le seguenti:

.\— 

A) Secondo le norme regolanti i giudizi che si svol-

gono avanti ain arbitri, il termine per la pronunzia del

lodo arbitrale, se fu determinato dalle parti, decorre dalla

data del compromesso o da altro momento convenutoy se

invece non fu determinato dalla convenzione, decorre dal

giorno in cui sono nominati regolarmente tutti gli arbitri

(art. 34 cod. proc. civ.).

In ogni modo, affinchè. il termine cominci a decorrere,

e necessario che gli arbitri siano in condizione di potere

esplicare la loro attività, quindi, se nel termine sia stata

pronunziata sentenza non definitiva, decorre, dalla data del

decreto che la rese esecutiva, un nuovo termine uguale a

quello stabilito nel compromesso o dalla legge (art.-34

penultimo capov. cod. proc. civ.).

B) Nell’ ipotesi di citazioni di persone che non hanno

domicilio conosciuto (art. 142 cod. proc. civ.), di persone

che risiedono all'estero (art. 143 cod. proc. civ.), e pari-

mente nell‘ipotesi che la citazione abbia luogo per pubblici

proclami, il termine per comparire comincia a decorrere

dal giorno in cui viene adempiuta l'ultima formalità.

C) Per quanto concerne i termini perla proposizione

dei mezzi di impugnazione contro le sentenze, va notato:

a) Il termine per l’appello contro la sentenza pro—

nunziata dal pretore e pubblicata alla presenza di tutte

le parti decorre dalla data della pubblicazione, essendo

questa in tal caso equiparata alla notificazione. Altrettanto

va detto per la sentenza dei conciliatori. Lo stesso termine

decorre dalla pubblicazione della sentenza, anzichè dalla

notifica, anche nell'ipotesi che si tratti di sentenze pro—

nunzìale nei giudizi di graduazione in contumacia della

parte appellante (art. 725 cod. proc. civ.) e nell'ipotesi

che si tratti di sentenza che pronunzia sulla domanda di

autorizzazione maritale e il marito si sia trovato presente

alla « prolazione» della sentenza medesima (art. 802

cod. proc. civ.);

b) Il termine per l'opposizione contumaciale, se la

sentenza non sia stata notificata al contumace in mani

proprie, decorre dal primo atto di esecuzione (art. 477

cod. proc. civ.);

c) Il termine per l'opposizione contro la sentenza

che dichiara il fallimento decorre dal giorno in cui la sen-

tenza medesima viene affissa alla porta esterna del tribu-

nale (art. 693 cod. di comm.);

d) Il termine per la proposizione dell'opposizione

di terzo concessa ai creditori, contro una sentenza che sia

effetto del dolo o collusione delle parti a loro danno, (le-

corre dal giorno in cui essi hanno potuto'scoprire il dolo

o la collusione (art. 542 cod. proc. civ.); "

e) Il termine utile per la proposizione dell'istanza

di rivocazione comincia a decorrere, secondo la' regola

generale, dalla notificazione della sentenza, se il'inotivo

per cui si chiede la rivocazione consiste in un errore di

fatto che sia stato cagione della sentenza; ma se invece il

motivo per cui si chiede la rivocazione consiste nella fal-

sità di un documento, il termine decorre dal giorno in cui

la falsità riconosciuta o dichiarata prima della sentenza sia

stata scoperta dall'istante, oppure dal giorno “in cui la

 

… L. 1, 5 5, Dig., xux, &.

(9) C. 3, Clement. de elect., ], 3

. |;(3l Questa regola vale non solo per i termini regolati dalla

eee, ma anche per quelli fissati dal giudice: App. Catania,  30 novembre 1906, Acquino e. Ferrara (Giur. Cat.,1906,214).

In questa sentenza fu deciso che un termine improrogabile as-

segnato con sentenza decorre dalla notifica- della . sentenza

medesima. .. - - ‘ ;

(4) Su questa regola v. Stea, op. cit., pag. 94 e- seguenti? '-
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falsità stessa sia stata riconosciuta o dichiarata; e se il

motivo su cui si fonda l'impugnativa sia il dolo dell'altra

parte o lo smarrimento di un documento, il termine de—

corre dal giorno della scoperta del dolo o del ricupero del

documento, purché il giorno della scoperta o del ricupero

risulti da prova scritta (art. 497 cod. proc. civ.).

f) Il termine per la proposizione del ricorso in

Cassazione contro sentenze contumaciali decorre dalla sca-

denza del termine stabilito per fare opposizione (art. 518

ultima parte cod. proc. civ.).

Queste le eccezioni che sono, come abbiamo avvertito,

più importanti; altre se ne potrebbero notare, che si

hanno nelle norme che regolano sia lo svolgimento del

processo di cognizione (per es., termine per l’esecuzione

della prova testimoniate di cui all'art. 232 cod. proc. civ.),

sia il processo di esecuzione (per es. termine per l'aumento

del sesto di cui all'art. 680 cod. proc. civ.), ma, per

quanto numerose siano, non sembra possano valere a far

dubitare dell'esistenza della regola enunziata circa il mo-

mento iniziale dei termini del diritto processuale. Data

questa regola, nei casi in cui ad essa non si fa eccezione

espressamente, deve ritenersi che occorra la notifica fatta

con le forme di legge, affinché possa presumersi nella

parte interessata la scienza del fattooatto a cui il termine

si riferisce, e quindi affinchè il termine stesso cominci a

decorrere. Nè nei casi in cui occorre la notificazione sono

ammissibili degli equipollenti; vale a dire la notificazione

non può essere surrogata da altri fatti, neanche se questi

hanno avuto indiscutibilmente l'efficacia di dare alla parte

interessata la conoscenza di ciò che la legge vuole che

conosca per far decorrere il termine contro di lei (1).

à

48. Per quanto riguardai termini fissati dal magistrato,

anzichè dalla legge, quale è il fatto che determina l‘ini.

ziarsi del decorso del termine e cosi quale è il momento

iniziale del termine stesso, risulta dal provvedimento mede-

simo che fissa il termine. .Circa questo momento, peraltro,

si sono fatte nella giurisprudenza varie questioni acuiè

opportuno accennare. E stato deciso che, stabilito da una

sentenza un termine da decorrere dalla data di un'altra

emananda sentenza, il termine decorre dalla pubblicazione

di quest'ultima sentenza, indipendentemente dalla sua

notificazione, specialmente se la parte interessata ne ha

avuto notizia (2). A noi non sembra che tale massima sia

giusta, almeno nella generalità dei casi; infatti affinchè

un termine decorre efficacemente contro una persona, è

necessario che questa sia a conoscenza di tale decorso, ma

la presunzione della conoscenza di una sentenza, come

abbiamo spiegato nel numero precedente, di regola,è

connessa soltanto alla sua notificazione.

Un'altra questione, che apparisce proposta più volte,

concerne la determinazione del momento iniziale di un

termine da decorrere dal passaggio in giudicato di una

sentenza.

Sulla soluzione di tale questione, però, non visone di-

vergenze; è stato sempre ritenuto che il momento iniziale

sia quello stesso della scadenza del termine per proporre

contro la sentenza le impugnative ordinarie, o quello

della notifica della sentenza di conferma, nel caso che sia

stata proposta alcuna delle dette impugnative (3), e,poicliè

si tien conto dei soli mezzi di impugnativa ordinari, non

il momento in cui scade il termine utile per ricorrere in

Cassazione (4).

 

(1) Questo principio non e posto in dubbio da alcuno; vedi

peraltro: Stea. op. cit., pag. 102, il quale allerma che nella pra-

tica giudiziaria si suole riconoscere la medesima efficacia della

notificazione giudiziale alla dichiarazione scritta delle parti (e non

dei loro procuratori) di ritenere per notificata una sentenza in un

determinato giorno. Ciò affermando il detto scrittore si riferisce

al termine per appellare, ma la sua allermazione non ci sembra

esatta; su questo vedasi : Cass. Napoli, 10 dicembre 1906,

De Martino c. Pacella (Giur. Ital.,1907, ], 1, 377); App. Trani,

?7 man01909, Di Bari c. Larucciu (Riv. Giur., Trani 1909,

2l5); Cass. Roma, ‘21 novembre 1908, Lari c. Stagi e Conti

(Cass. un. civ., 1908. 714). In quest‘ultima sentenza è stato

deciso che il termine per un gravame deve calcolarsi dalla prima

notifica della sentenza, regolarmente fatta, e non dalla seconda,

potendo questa essere stata fatta anche per semplice sicurezza

e dovendo i termini di gravame calcolarsi a norma strettamente

legale e non secondo gli atti superflui che possono fare le parti,

essendo i termini di ordine pubblico.

Nei motivi della ricordata sentenza della Cassazione napoletana

si legge: « La notificazione della sentenza è condizione indispen-

sabile per far decorrere il termine utile ad impugnarla, nessun

altro atto potendo valere come equipollente; e perciò qualsiasi

altra notizia giudiziale o stragiudiziale, che risulti nel modo più

positivo aver avuto la parte soccombente della sentenza, non

produrrà mai l‘elletto di far decorrere a danno di essa il termine

per esperimentare i rimedi che le competono contro la detta sen-

tenza; e confermano questa regola generale le poche eccezioni

tassativamente stabilite dal legislatore ]) (art. 1.37, 497 capov.,

512, 725 cod. proc. civ.).

In questo senso vedi anche Mortara, Comm. cit., vol.1v, n.184.

(2) Cass. Torino, 2 ottobre 189/:., Mazzoli e. Mazzoli (Giu-

risprudenza, Torino, 1894, 713).

(3) App. Torino, 23 aprile 1906, Bigli'a c. Comu-ne Torino

(Id., 1906, 901).  

 

(i) Cass. Roma, 30 febbraio 1895. Del Drago e. Foglia

(7emi Rom., xv, 159); App. Perugia, 14 maggio 1904, Gras-

sini c. Pialli (Cons. Conc., 1904, 151); Cass. Torino, 15 di-

cembre 1906, Biglia c. Com. Torino (Giur. Ital., 1907,1, 1, 76).

Quest‘ultima sentenza è cosi motivata:

« Per dirimere l'eccezione di nullità del precetto, dai Biglia

sollevata a pretesto che alla data della sua emissione essi non pc-

tessero ancora dirsi in mora, considerò la Corte d'appello nella

denunziata sentenza che i primi giudici, mandando ai Biglie til

demolire il chiosco nel termine di trenta giorni dal passaggio in

giudicato della loro pronunzia, non vollero già impedire la ese-

guibilità della sentenza di secondo grado, ma bensì affermare

unicamente, in termini espliciti e in via di mera abbondanza. lit

ineseguibilità della propria sentenza in pendenza di gravame dl

appello, in questo senso essendo stata ovviamente proposta la

formula di condanna della città di Torino, la quale non voleva

certo pregiudicarsi, specie di fronte alla tardività di un eventuale

ricorso in rivocazione.

ci E da questa premessa la Corte trasse la conseguenza che.

quando pure, in ipotesi e nonostante l'analogia dell'art. 565

cod. proc. civ., occorresse un precetto per ottenere eseguita nel

termine prefisso la condanna del tribunale, sempre la mora do-I

vesse intendersi incorsa sino dal 1° novembre 1903, data di

notifica della sentenza della Corte d’appello confermativa della

sentenza di primo grado. _

« Ora l'interpretazione data dalla Corte alla declaratoria del

tribunale resiste alle censure mossele nel primo mezzo del ricorle

rientrando per un lato nella sua prerogativa di apprezzare sovra-

namente i fatti e documenti di causa, e non potendo d‘altro lato

dirsi inficiata da un erroneo preconcetto di diritto. ,

a Non può invero ammettersi la tesi propugnate dai i'icorl'efll'

che sempre univoca nel linguaggio giuridico sia l'espressmnei

« sentenza passata in giudicato », nel senso cioè di sentenza

irrevocabile, contro la quale più non sia esperibile alcun rimedi0
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49. Iniziato che sia, il decorso di un termine spiega,

per lo più, la sua efficac1a'a profitto di una parte contro

l’altra parte ole altre parti con cm esaste il rapporto a

cui il termine si riferisce. Quando cosi avv1ene, nulla fa

ostacolo a che la parte cui profitta il decorso del termine

possa rinunziare alle conseguenze da questo derivanti,

poichè anche tali conseguenze sono beni di cui si puo

disporre, come di ogni altro bene, entro i limiti in cui la

legge ciò permette; conseguentemente il fatto che ha dato

causa all'iniziarsi del decorso del termine può essere pri-

vato di tale sua efficacia per volontà della parte che da

questa stessa efficacia potrebbe trarre profitto.

Può darsi però che il decorso di un termine non spieghi

la sua efficacia solamente a profitto di una delle parti e in

danno dell'altra, ma in modo che il profitto e il danno sia

reciproco; in questo caso le conseguenze dell'essersi ini-

ziato il decorso del termine non potrebbero essere evitate

per la rinunzia di una sola delle parti, poichè nessuno può,

mediante manifestazioni della propria volontà, disporre di

beni altrui. E può darsi anche che a tener ferme le con-

seguenze dell’inizio di un termine vi sia un interesse

superiore a quello delle parti, nel qual caso lati con-

seguenze non possono evitarsi neppure per accordo delle

parti.

Perquanto concerne in particolarei termini processuali

èda osservare che questi, poiché si riferiscono a un rap-

porto cheé fonte di diritto per tutte le parti, quale è il

rapporto processuale, di regola spiegano la loro efficacia

di fronte a tutte le parti. Questa regola è sancita espres-

samente dal nostro codice di procedura nell'art. 45 che è

cosi formulato: « Quando la legge stabilisce un termine

da decorrere dalla notificazione, questo termine decorre

anche contro la parte a cui istanza è seguita la notifica-

zione, salvo che la legge abbia diversamente stabilito ».

Questa disposizione è cosi chiara che rende superfluo

ogni commento. Solo occorre qualche parola per l‘ipotesi

cheil decorso del termine si riferisca a rapporti proces-

suali con pluralità di parti, delle quali solo alcune siano

notificanti o notificate.

Dell'esplicarsi dell'efficacia del decorso del termine in

questa ipotesi si sono occupate più volte la dottrina e la

giurisprudenza, considerando in particolare il termine per

appellare; ci limitiamo perciò solamente ad accennare alla

questione e alla sua soluzione, senza fermarci ad una

trattazione che il lettore può trovare in altra parte di

questa Raccolta.

Si ritiene, innanzi tutto, che di regola il termine per

l'appello decorre soltanto fra notificante e notificato (1);

occorre però distinguere se, trattandosi di giudizi con

pluralità di parti, l'interesse delle varie parti alla riforma

della sentenza sia divisibile o indivisibile (2).

Se l'interesse e divisibile, il decorrere del termine

spiega la sua efficacia soltanto nei rapporti tra la parte

che ha notificato la sentenza e quella che ha ricevuto

la notifica (3).

Se invece l'interesse e indivisibile, il decorso del ter-

mine, iniziatosi con la notifica della sentenza ad una sol-

tanto delle parti, spiega la sua efficacia, oltre che di

fronte alla parte che ha fatto la notifica e a quella che

l'ha ricevuta, anche di fronte alle altre parti; il termine

per l'appello, si dice, è unico e indivisibile per tutte le

parti (4). Nell'ipotesi che l'interesse alla riforma della

sentenza sia indivisibile, qualora la notificazione della

sentenza sia eseguita da uno solo dei litiganti ai vari

soccombenti in giorni diversi, si ritiene comunemente

che il termine utile per l'impugnativa decorra per tutti

dall'ultima notificazione.

50. I termini, di regola, decorrono, dopo il loro

inizio, continuamente sino alla loro scadenza, senza essere

soggetti ne a sospensioni, ne a interruzioni, nè ad abbre-

viazioni, nè a prolungamenti. A questa regola però si

fanno varie eccezioni, ammettendosi dalla legge, talora

implicitamente e talora espressamente, che determinati

termini che in essa si trovano fissati possano, quando si

 

ordinario o straordinario di opposizione, appello, rivocazione o

cassazione.

_ « Più volte, invece, questa Suprema Corte ebbe occasione di

rilevare. come tale frase sia suscettibile di una doppia Significa-

zione, talvolta assumendosi a rappresentare il concetto della verità

legale, la quale a nessun titolo più non può essere impugnata nè

revocata in dubbio, ovvero sia della classica res indicata quae

fiaem controversiarum prouuntiatione iudicis accipit, e tal‘altra

adoperandosi ad esprimere la formula terminativa del giudizio di

merito, che, esatirendosi col secondo grado di giurisdizione, trova

in esso il suo compimento nel giudicato, di cui solo in via straor-

dinaria può attenersi la rescissione.

_e E quando pure si volesse in supposto concedere che nel

primolseiiso sia stata adoperata nelle disposizioni della patria

leugeindicaie in ricorso, certo nel secondo significato tale espres—

5ione appare invece usata nell‘art. 750 del codice di rito, dove,

d.°|'0 es5ersi statuito nella prima parte « non potersi eSegnire

arresto personale se non in forza di sentenza passata in giudi—

cato o della quale sia stata ordinata espressamente l'esecuzione

_P"0Wlsoria quanto all'arresto », si Sogginnge. nel capoverso che

Il ricorso per cassazione e la domanda per revocazione sospen-

d°"9 d! "e‘stata l'esecuzione dell'arresto, la quale. ultima aggiunta

Costitiiirelilie una vera superfetazioue. dove. già la sentenza pas—

s… ‘" («"Udicato dovesse intendersi sentenza non suscettibile di’

alcungrtmedio nè ordinario, nè straordinario.

nai .e “…I"? lespressione adoperata nella sentenza del tribu-

° era PEF sè equivoca, rientrava nella facoltà della Corte d‘in—  

terpretarla; questa interpretazione del magistrato di merito,

abbastanza ragionata e tutta rivolta ad una indagine di volontà,

non può essere in questa sede riveduta a pretesto di analogie; e

l'interpretazione stessa elimina il presupposto sul quale si vor-

rebbe appoggiare l‘accusa di violazione della co.—a giudicata. di

deficienza di motivazione e di falsa applicazione degli art. 363

e 520 cod. proc. civ.».

(1) App Potenza, 28 giugno 1909, Masarone c. Vignola

(Legge. 1910. 360).

(2) Il giudizio sulla divisibilità è di fatto e come tale non è

censurabile in cassazione; così è stato ritenuto dalla Cassazmne di

Torino. 8 luglio 1908, Fontana e. Vecchi (Giuria-pr., Torino,

1908, 1178).

(3) In questo senso v. la sent. citata nella nota precedente.

Vedasi anche. la sent. App. Firenze, 16 febbraio 1907, Mucca-

rani e. Mari (Cass. Firenze, 1907, 210). Ivi fu deciso che

quando una stessa parte sia proclamata. con una istessa sentenza,

vincente rispetto a una persona e soccombente in confronto di

un'altra. ed essa solo alla prima notifichi la sentenza, può appel-

lare contro la seconda an.he dopo il decorso del termine utile

dalla detta notificazione. In questo senso vedi anche, tra gli

scrittori più recenti: Sten, op. cit., pag. 103 e seguenti

(Ii) Cass. Torino, 19 novembre 1906, Oleificio Pavese

e. Geo/n (Annali, 1907, 42) e cit. 8 luglio 1908, Fontana

e. Vecchi (Giur , Torino 1908, 1178); Cass. Palermo, 13 feb—

braio 1904, Baratta c. Torrisi (Dir. e Giur., xx, 412).



792 TERMINI (MATERIA CIVILE)

 

verifichino certe condizioni, rimanere sospesi o interrotti

e subire variazioni nella loro durata. Per quanto concerne

i termini fissati dalle parti interessate e soggetti alla

volontà delle medesime, il decorso può, naturalmente,

essere modificato mediante manifestazioni di volontà delle

parti stesse; nè occorre lrattenerci su questo punto,

essendo ciò abbastanza chiaro. Per quanto concerne, in-

vece, i termini il cui decorso è sottratto all'influenza della

volontà delle parti del rapporto a cui si riferiscono, le

modificazioni non possono avvenire che nei casi e per le

cause che la legge ammette. A questi casi, che sono

limitati ad alcuni termini di diritto processuale, e a

queste cause, occorre aceenuare. Ci occuperemo prima

della sospensione e della interruzione, e poi delle varia—

zioni di durata.

51. Si ha la sospensione di un termine, o meglio, del

decorso di un termine, quando da un certo momento in cui

si verifica un evento imprevisto a cui la legge riconosce

efficacia sospensiva, sino al momento in cui tale causa so-

spensiva cessa, non può tenersi conto del tempo come

facente parte di quello il cui decorso costituisce il decor-

rere del termine. Da questa definizione è facile compren—

dere come la parte di decorso del termine anteriore al

verificarsi della causa sospensiva non perde la sua efficacia;

però, affinchè il termine arrivi alla sua scadenza, la detta

parte di decorso non può essere integrata che dal tempo

che decorre dopo la cessazione della causa sospensiva (1).

Pochi sono gli eventi a cui la legge riconosce esplicita-

mente l'el'ficacia di sospendere il decorso dei termini. Tra

questi viene indicato, innanzi tutto, la presentazione della

domanda per regolamento della competenza a norma degli

art. 108 e seg. cod. pr. civ.; « l'Autorità giudiziaria sn-

periore, si legge nel successivo art. 111, se reputi fondata

la domanda, ordina che il ricorso sia notificato alle altre

parti, affinché possano presentare un controricorso, e sta—

bilisce i termini perla notificazione del ricorso e del decreto

e per la presentazione del controricorso. Con lo stesso

decreto può ordinare la sospensione delle cause finchè non

sia regolata la competenza. L'ordine della sospensione

impedisce la decorrenza di qualunque termine della

procedura ».

Si ha pure un caso di sospensione di termine nell'ipotesi

prevista e regolata dal capoverso dell'art. 581 cod. pr. civ.

relativo al termine di novanta giorni per la perenzione del

pignoramento. « Non è computato, dispone il detto capo-

verso, iiei giorni novanta il tempo decorso perle opposizioni

o altre questioni incidentali » (2).

Più importante è il caso previsto dall'art. 468 codice

procedura civile, cosi formulato: « Il termine (per appel -

lare) rimane sospeso per la morte della parte soccombente.

Esso non riprende il suo corso che dopo la notificazione

della sentenza fatta agli eredi personalmente. La notifica“.

none entro l'anno dalla morte della parte può farsi outlet.

tivamente agli eredi, senza designazione di nomi e di

qualità, all'ultimo domicilio o residenza che aveva il defunto,

Se il termine che rimanea decorrere dopo la detta notifica-

zione sia minore della metà del termine intero, essoè

prorogato sino a questa metà ». E quasi superfluo osservare

che nell' ipotesi di cui si occupa questo articolo, la sospen.

sione si ha per il solo fatto della morte della parte, senza

che occorra, come ha creduto qualcuno, una pronunzia del

magistrato.

Ciò è conforme sia alle parole, sia allo spirito della

legge; infatti nella disposizione che abbiamo or era tra-

scritto non si fa accenno veruno ad una dichiarazione da

farsi dal magistrato della sospensione del termine, ed

inoltre la stessa disposizione ha la sua ragione di essere

perla possibilità che gli eredi igoorino l'esistenza della

causa a cui si riferisce il termine ela pendenza del termine

stesso; e se la detta disposizione è stata formulata in con-

siderazione di tale possibilità, è chiaro che il legislatore

non può avere imposto la necessità di un provvedimento

che non potrebbe essere provocato se non da coloro stessi

in cui si suppone l‘ignoranza della causa e quindi anche

della necessità del provvedimento stesso (3).

Il termine per appellare si ritiene comunemente rima-

nere sospeso anche nel caso che l'appello, regolare quanto

alla forma, sia proposto in tempo utile, ma davanti a un

giudice incompetente (4); questa opinione si fonda sulla

analogia con [' ipotesi prevista e regolata dain art. 21%

e 2128 cod. civ. relativi al termine per il compiersi della

prescrizione (5).

Vi sono altri eventi che hanno l‘efficacia di sospendere

il corso del processo (art 332 e seguenti cod. proc. civ.);

circa questi il Landi scrive (6): « al gruppo delle cause

che, interrompendo il processo, sospendono anche la decor-

renza dei termini, appartengono, per esempio: la morte ed

il cambiamento di stato di una delle parti;oppure la morte.

la cessazione di esercizio, l'interdizione a sospensione di

uno dei procuratori costituiti. Il codice di procedura non

dice che durante l'interruzione del processo, la decorrenza

dei termini rimane sospesa, nondimeno quasi tutta la dot-

trina è d'accordo nel ritenere che è nullo ogni atto di pro-

cedura eseguito durante tale interruzione, perchè l'inter-

ruzione in tanto fn sancita dal legislatore, in quanto il

litigante, per cause a lui sopravvenute o al suo procuratorev

non è più in grado di difendersi, e mancando la difesa.

non vi e contradittorio, nè processo ».

 

(1) V. altre definizioni della sospensione dei termini in Landi,

op. cit., pag. 325, e Sten, op. cit., pag. 216. La definizione di

quest'ultimo scrittore, più precisa di quella formulata dal primo,

è la seguente: « Si ha la sospensione del termine quando

l‘evento imprevisto arresta la decorrenza del termine, ma non

annulla quello decorso, in modo che al cessare della causa di

sospensione, si aggiunge il tempo precedentemente decorso con

quello decorreudo ».

(2) Questo caso è considerato solo da alcuni come un caso di

sospensione di termine, per es.: Stea, op. cit., pag. 216. Non

manca però chi ritiene che la perenzione ricominci dal giorno in

cui passa in giudicato la sentenza che chiude. l'incidente; in

questo senso: Cass. Napoli, 2 marzo 1885, Rossi c. Scarabelli…"

(Legge, 1885, I, 585).  
 

(3) In questo senso v. anche: Landi, op. cit., pag. 326.

(li) Ricordiamo trale molte sentenze in questo senso: Cassa-

zione Firenze, 9 aprile 1885. Vianello Bergamin e. Ditta Vm-

nello (Legge, 1885, I, 726); Cass. llama, 27 giugno 18%

Sabatini c. De Donatt's (Legge, 1889, I, 6); Cass. Flrrtlle,

?? dicembre 1901, Soc. La Milanese e. Barsotti (Foro Ital.,

1905, i, 493); Cass. Torino, 9 marzo 1905, Ufivetli c. Olive!“

(Foro Ital., 1905, I, 495).

(5) Non potrebbe quindi attribuirsi efficacia sospensiva ill

ricorso alla Commissione del Gratuito Patrocinio; in questo

senso; App. Venezia, 7 giugno 1906, De Piccoli e. Bam ‘

Chiavacci (Temi, 1906, 603).

(6) Op. cit., pag. 325.



TERMINI (MATERIA CIVILE) 793

Data la sospensione del procedimento, rimangono neces-

sariamente sospesi anche i termini relativi al rapporto

processuale che si svolge nel procedimento medesnoo e in

questi limiti può accogliersi pienamente lopmmne enun-

ciata dal Landi, la quale però, CI sembra, cesserebbe di

essere giusta se applicata fuori dei detti limiti.

52. Dalla sospensione differisce l'interruzione, la quale

si ha quando l'evento imprevisto che agisce come causa

modificatrice del decorso del termine, non solo impedisce

che del tempo posteriore al momento in cui esso si è verifi-

cato possa tenersi conto come facente parte del decorso del

termine, ma impedisce altresi che della parte di decorso

del termine eflettuatasi prima del momento in cui il detto

evento si è verificato, possa tenersi conto allorché il termine

tornerà a decorrere (1). La differenza tra la sospensione e

l'interruzione dei termini è facile a scorgersi, se si confron-

Lanci concetti che abbiamo fissato dell'una e dell’altra.

Questa differenza sta essenzialmente nell'effetto che ha la

causa modificatrice sulla parte di decorso che ha preceduto

il momento in cui essa si verifica, conservando, questa parte

di decorso, efficacia, nel caso di sospensione e non nel caso

di interruzione, per quando il termine tornerà a decorrere.

In altre parole il decorso del termine, in caso di sospensione,

deve essere integrato, mentre nel caso d’interruzione deve

ricominciare.

Un caso d’interruzione risultante da un'espressa di-

sposizione è quello previsto e regolato dall’art. 366 codice

proc. civ. così formolata :

« Il precetto diventa inefficace, trascorsi giorni centot-

tanta senza che siasi proceduto ad atti di esecuzione. Nel

caso di opposizione, questo termine decorre dalla notifica-

zione della sentenza che abbia posto fine all' incidente » (2).

Altri casi vengono indicati dalla dottrina; per altri si

discute se la causa modificatrice del decorso del ter-

mine abbia efficacia interruttiva o semplicemente efficacia

sospensiva.

. da ricordarsi. circa questi ultimi casi, la questione se

il termine per l‘esame testimoniale sia interrotto o sospeso

dalla proposizione di un incidente, sulla soluzione della

quale questione le due opinioni hanno, nella dottrina e nella

giurisprudenza, quasi uguale numero di sostenitori (3).

Avvenuta l'interruzione o la sospensionedel decorso di un

termine, affinchè tale decorso ricominci o riprenda il suo

svolgimento, occorre che si verifichino condizioni analoghe

a quelle che devono verificarsi per l'inizio del termine.

Occorre, cioè, che si verifichino quelle condizioni di fatto

a cui la legge attribuisce l'efficacia di far presumere che

la parte contro cui il termine ricomincia a decorrere o

“Prende, per completarla, il suo decorso, abbia la cono-

scenza di tale nuovo inizio e di tale ripresa (4). -

53. Come, ordinariamente, il decorso dei termini non

subisce interruzioni, nè sospensioni, cosi, ordinariamente

la sua durata non subisce alterazioni, nè prolungandosi

oltre la misura preventivamente fissata, nè raccorciandosi.

Vi sono però certi termini la cui durata può venire mo—

dificata sia mediante abbreviazione, sia mediante proroga.

Esempi di termini abbreviabili sono: il termine per ese-

guire la prova testimoniale, che normalmente è fissato in

trenta giorni, ma che può essere stabilito in diversa misura

dal provvedimento ammettente la prova, quando a ciò il

giudice sia indotto da circostanze speciali di cui deve essere

fatta menzione nel provvedimento medesimo; il termine

per la presentazione del ricorso in Cassazione coi documenti

annessi e con l’atto di notificazione, che e pure normalmente

di trenta giorni, ma che può essere abbreviato dal presi—

dente nei casi d'urgenza, mediante decreto da emanarsi su

ricorso. L'urgenza può determinare anche l’abbreviazione

del termine ordinario fissato per la comparizione innanzi

ai diversi giudici. Secondo quanto dispone l'art. 154 codice

procedura civile, nei casi che richiedono pronta spedizione,

il conciliatore, il pretore o il presidente del collegio pos-

sono abbreviare i termini stabiliti negli articoli 147, 148

e 150 cod. proc. civ. per comparire avanti ai conciliatori,

ai pretori e ai giudici collegiali.

Il termine di due giorni fissato per il caso che si debba

comparire avanti al conciliatore o al pretore o anche avanti

al tribunale o alla Corte d'appello, se si tratta di causa

commerciale, quando la notificazione della citazione (arti-

colo 147, o. 1°) avvenga nel medesimo Comune in cui ha

sede il magistrato avanti al quale deve aver luogo la com-

parizione, può essere ridotto ad ore, essendo data facoltà

al giudice di ordinare la citazione per lo stesso giorno in

un'ora indicata. Gli altri termini stabiliti dalle ricordate

disposizioni non possono essere abbreviati oltre la metà.

Il termine per comparire, poi, quando dall'attore sia

fissato in misura maggiore di quella indicata come minima

dalla legge, può essere abbreviato sino alla misura legale

dal convenuto, mediante la contro-citazione di cui all'arti-

colo 1° della legge 31 marzo 1911 (5).

Oltre che casi in cui la durata del termine può essere

abbreviata, possono darsi anche casi in cui tale durata sia

ridotta a nulla. Cosi l'art. 578 cod. proc. civ., nell’ipotesi

che vi sia giusto timore di danno per il ritardo, dà facoltà

al pretore di autorizzare il pignoramento anche immediata-

mente dopo la notifica del precetto, nel qual caso, come è

facile rilevare, il termine fissato dal precedente art. 577,

di cinque giorni, concesse al debitore per soddisfare la sua

obbligazione prima che si possa procedere al pagamento,

viene soppresso.

54. Può non essere inopportuno lrattenerci sull' impu—

gnabilità del provvedimento col quale il magistrato abbrevia

o sopprime un termine, sebbene questo punto non ci sembri

tale che possa dar luogo a dubbi.

La questione si è fatta relativamente al provvedimento

che abbrevia un termine di comparizione e v'ha chi ha so-

stenuto la sua impugnabilità. Lo Scialoja (6), commentando

 

(I) Vedansi sul concetto della interruzione: Landi, op..cit.,

I'att- 32‘6, e Sten, op. cit., pag. 246. '
terbîi bellcaso che vi sia stata sentenza di Cassazione, questo

Cass "eF" ecorre dalla notificazmiie della sentenza di rinvio:

1883. lqenze. 13 novembre 1882, Porta c. Budino (Legge,

di mérlit 56). e non dalla notificazione della sentenza definitiva

N . lo: Cass. Roma, 13 ottobre 1885, "Ciccarelli e. Banca

“gflnala (Legge. 1886, I, 111).

Veil )_Su questo vedasi: Sten, op. cit.,- pag. 246 e-seguenti.
tts! del resto alla Voce Testimonials (Prova).

100 — DIGESTO nanana, Vol. XXIII, Parte la.

 
(4) Vedasi per esempio: Cass. Palermo, 4 luglio 1895, Orfa-

notrofio Cammarata c. Cale/at e Trigona (Foro Sic., …, 294).

Ivi è stato deciso che se la decorrenza di un termine è sospesa,

affinchè la perenzione possa farne ricominciare il corso, e mestieri

che sia dichiarata e che la sentenza contenente tale dichiarazione

'sia_ notificata a colui contro il quale il termine deve decorrere.

(5) Su questo punto vedi quanto è esposto alla voce Pro-

cedimento civile (Forme del), n. 151 e seguenti.

(6) Mancini, Pisanelli e- Scialoja, op., vol. e parte citati,

pag. 69.
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la legge sarda, non diversa in questo punto dalla nostra,

ha scritto:

« Éabbandonata al criterio del giudice la facoltà di

abbreviare i termini. Egli deve giudicare dall’urgenza:

ammetterla se fondata; insussistente, rigettarla.

« Ma la licenza di citare a termini brevissimi e data dal

giudice sull' istanza dell'attore ed in assenza del convenuto.

Or supponete che sia stata conceduta per un caso non ur-

gente o sopra una falsa esposizione di fatti ; il convenuto,

presentandosi in giudizio, ha egli diritto di opporsi alla

permissione orale del giudice ed ottenere che la revochi o

l’annulli? Noi crediamo che il possa; perchè e principio

di diritto naturale scolpito nella nostra legislazione che

colui i cui interessi siano stati manomessi senza che siasi

potuto difendere, abbia il diritto di opporsi all'atto che

l'oll‘ende e di reclamare che gli sia renduta giustizia; ed

il termine è una guarentia di tanta importanza perla difesa,

che ne' casi ordinari il giudice, anche inaudita parte, deve

ordinare una nuova citazione, se scorge che non fu osser-

vato. Nè ci pare fondata l'obiezione chela parte è sola-

mente responsabile delle nullità che provengono dal fatto

suo, o dal fatto degli ufficiali ministeriali che compilano

gli atti in suo nome, e che in questo caso la citazione a

brevi termini fatta con permesso del giudice, essendo in

tutto le sue parti valida, non si può dichiarare nulla, nè il

permesso revocare senza una specie di eccesso di potere.

Noi rispondiamo che il permesso di citare a breve termine

è provocato da motivi addotti dalla parte, che essa deve

rispondere dell'errore in cui la falsità dei motivi ha potuto

indurre il giudice, che questo è il caso del vecchio assioma:

factum iudicz's, factum partis, e che quindi l'errore deve

essere riparato da colui che lo ha causato ».

L'opinione dello Scialoja non ha trovato adesioni trai

nostri scrittori di diritto processuale. Nella nostra dottrina,

rilevatosi che il provvedimento che abbrevia un termine

ha natura di decreto, come tale non impugnabile coi mezzi

d'impugnativa delle sentenze, si conclude per la non im-

pugnabilità. Il Gargiulo (1), circa l' impugnabililà dei de-

creti, scrive: « Il decreto che si emette dal pretore (non

dal conciliatore perchè le stesse sue sentenze sono inappel-

labili) (2) o dal presidente, non è soggetto ad opposizione

od appello. La ragione è elementare; ed in ciò, mentre da

un lato plaudiamo all'avviso di Poncete di Chauveau, senza

tenerci alla divisione di giurisdizione, che apportano, in

contenziosa e graziosa, comprendendo in questa la materia

in esame, dall'altro abbandoniamo, senza diminuirne il

grandissimo rispetto, le contrarie opinioni riportate da

Boncenne, Boitard, Thomine, Favard e Delaporle. ll de-

creto, per espressa sanzione dell'art. 50 è il provvedimento

dell'Autorità giudiziaria fatto sopra ricorso di una parte

senza citazione dell'altra, ed è scritto in fine del ricorso

che si restituisce originalmente alla parte che l'ha prodotto.

L'opposizione e l’appellazione competono avverso le sen-

tenze ». Dimostrato come le sentenze non siano da confon-

dersi coi decreti e come l'ammettere l'opponibilità o l'appel-

labilità del provvedimento in esame equivalga a considerarlo

come sentenza, il Gargiulo, soggiunge: « Col decreto non

si giudica; invece si accorda, salute iiiribus, una semplice

permissione che e un mero atto preparatorio. Arrogi che, se

cosi non fosse, questo mezzo chela legge accorda diverrebbe

&

compiutamente illusorio ; mentre ammettendosi l'opinione

che combattiamo, nella esistenza del modo onde il decreto

si e'mette e perchè si emette, sarebbe lo stesso di accusare

il legislatore di violazione del più sacro dei diritti, qualeè

quello della difesa, poichè permetterebbe un pronunziato

inaudita parte. Ma ciò è fuori del vero perché l'art. 38 dice

perfeltamente il contrario. Il decreto adunque non ceppo.

nibile, nè appellabile. Esso èun semplice atto preparatorio

che non offende il merito dei diritti delle parti e però è ri.

messo al calcolo pregiudiziale dell'Autorità che lo concede.

Che lo stesso sia un puro atto preparatorio, un mezzodì

ordine, ce lo confermano tutti gli articoli del codice che

lo permettono ».

Anche il Landi (3) adduce in appoggio della sua opi-

nione, conforme a quella comunemente accettata, la natura

di atto preparatorio del decreto di cui si tratta e l'incen-

surabilità del potere discrezionale in forza del quale il

magistrato può emanare il detto decreto.

Certo, non può dubitarsi che il decreto che abbrevìai

termini non sia nè appellabile. nè opponibile, poiché si

tratta, appunto, di un decreto, che è un provvedimento non

soggetto a tali mezzi di impugnativa.

Ne d'altra parte ci sembra che l'opinione espressa dalla

Scialoja nel passo che abbiamo trascritto, sia accoglibile,

specialmente sotto il regime dell'attuale legge processuale;

infatti sarebbe inutile per il convenuto, comparenle alla

udienza fissata secondo il termine abbreviato, ottenere la

revoca del decreto di abbreviazione del termine, sia perchè

il decreto ha ormai esplicato tutta la sua efficacia, sia

perchè il convenuto stesso può assai più semplicemente

ottenere quel più lungo tempo -che gli occorre per prepa-

rarsi alla difesa, mediante un rinvio che non gli sarà dÌIIÌ-

cile ottenere in conveniente misura, quando dimostri la

inesistenza di circostanze atte a far ritenere come opportuna

l‘abbreviazione del termine.

Mediante analoghi ragionamenti può arrivarsi ad analoghe

conclusioni anche nei casi di abbreviazione di termini

diversi da quello di comparizione.

55. Come è stato accennato, ordinariamente la durata

dei termini è quella preventivamente fissata e, come non

può essere abbreviata, cosi non può essere prolungata.

Questa normalità però patisce, anche per quanto riguarda

il prolungamento, varie eccezioni, anzi eccezioni assai più

numerose che per quanto riguarda l'abbreviazione. La

ragione di tali eccezioni è cosi esposta dal Landi (4): « Il

principio della difesa giudiziaria che esige garanzie dal

punto di vista individuale e sociale, non consente che una

regola rigida d'improrogabilità renda fatale ogni termine

processuale decorso ; ma permette che, quando le circostanze

eccezionali sopravvenute Io richiedano, la volontà concorde

delle parti e la deliberazione del giudice possano modificare

l'osservanza delle norme di tempo, la cui inflessibilità, app“-

cata in modo assoluto produrrebbe l'effetto opposto a quello

per cui furono fissate. Nè si dica che la prorogabilità con-

trasta con le norme per cui fu fissata la perenzione, pmchè

alla facoltà di prorogare i termini il legislatore ha [105l0

dei limiti, ed ha concesso alle parti di opporsi ad essa ».

La prorogabilità o non dei vari termini risulta diretta-

mente o indirettamente dalla legge. Una norma generale

e data dall'art. 46 cod. proc. civ. per quanto concerne ]

 

(|) Op.,»e vol. cit.,_sull'art. 154., n. 4.

(2) Il Gargiulo scriveva nel 1875.  (3) Op. cit., pag. 328.

(4) Op. cit., pag. 329.
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termini perentori. In questo articolo è disposto: « I ter-

mini, scaduti i quali la legge stabilisce la decadenza o la

nullità, sono perentori e non possono essere prolungati

dall'Autorità giudiziaria, salvo i casi eccettuati dalla legge ».

Per altri termini, invece, un'altra norma generale stabilisce

una proroga che si verifica quando si verificano certe con—

dizioni, indipendentemente da qualunque accordo di parti

o pronunzia di Autorità giudiziaria; vogliamo accennare al

disposto dell'articolo 44 codice proc. cw. cosi formolata:

« Quando nel giorno fissato per la comparizione non vi sia

udienza, si deve comparire all'udienza immediatamente

successiva ».

Esuperfluo notare come questa norma non sia che la

consacrazione di una necessità logica e come quindi essa

trovi applicazione in ogni caso (1).

Si verifica pure la proroga ope legis nel caso dell'art.1fi

cod. proc. civile.

Per quanto concerne i termini fissati dal giudice. e opi—

nione comunemente accettala che la proroga loro sia

sempre possibile quando il magistrato che li ha fissati, con

giudiziodi fatto incensurabile, ne ravvisi l'opportunità (2).

Qualunque sia l'indole del termine, la sua proroga (3)

ha efficacia rispetto a tutte le parti del rapporto a cui il

termine si riferisce.
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56. La proroga, nei casi in cui è possibile e non si

verifica ope legis, può essere concessa dal competente ma-

gistrato su istanza di alcuna delle parti interessate e talora

anche d'ufficio; esempio più comune di proroga concessa

d’ufficio e quella del termine per l'esame testimoniale, che

si riconosce generalmente potere essere prorogato per ini-

ziativa del giudice, quando l'esame non possa eseguirsi a

causa di impedimenti non derivanti dalle parti (4).

In ogni caso, affinché possa concedersi la proroga di

un termine, occorre che si verifichino condizioni, alcune

delle quali si riferiscono a tutti i termini prorogabili, qua-

lunque sia la loro natura, altre si riferiscono soltanto a

singoli termini. Poichè in questo scritto ci occupiamo dei

termini soltanto in generale, ci limitiamo ad accennare

alle prime solamente.

Esse sono essenzialmente due: .

1° Occorre che la richiesta di proroga sia fatta prima

della scadenza del termine. Ciò risulta dall'art. 47 codice

proc. civ., il cui primo comma è cosi formolato: « Nei

casi in cui il termine può essere prorogato, non è luogo

a proroga se la domanda non sia stata proposta prima

della scadenza del termine ».

Dato il modo in cui è formolata questa disposizione,

è chiaro che essa si deve ritenere applicabile in ogni

 

(I) In questo senso vedasi la sentenza App. Palermo, 30 set-

tembre 1891, Gargano e. Melchiorre (Legge, 1892, I, 239).

Ivi fu anche deciso che sarebbe causa di nullità il portare la

causa all'udienza anteriore, anziché a quella posteriore al giorno

della comparizione. ] motivi sono i seguenti:

il Osserva in diritto, essere mestieri prima di ogni altro esame

che essa (la Corte) fermi la sua attenzione sull'eccepita nullità

della sentenza appellata, che forma oggetto del primo motivo

dell‘appello e che poggia sul fatto di essere stata la causa spedita

ad una udienza alla quale non era stata differita.

« Una tale deduzione non è sfornita di giuridico fondamento.

« Per l‘art. 44 cod. proc. civ., quando nel giorno fissato per

la comparizione non vi sia udienza, si deve comparire all'udienza

immediatamente successiva. Questa regola, scritta nel libro 1

delle disposizioni preliminari del codice, è stata ripetuta nell'ar-

tttolo 246 del regal. gen. giud. per il caso in cui per le spedi-

ztoni delle cause ad udienza fissa non vi fosse udienza, ed è

prescritto che le medesime si intenderanno rimandate al primo

giorno d‘udienza immediatamente successiva. È stata anche ap-

plicata ad altri casi, a quello cioè rimesso al potere discrezionale

del presidente, che all‘udienza fissata alcune delle delle cause

non si Siano potute spedire, ed è disposto pure che, se si tratti di

cause ordinarie, esse si intenderanno rimandate alla prima delle

successive udienze destinate perla spedizione delle cause ordinarie,

od anche per la prima udienza delle cause destinate ad udienza

fissa, Se per quel giorno non sianvi a ruolo cause di tal natura.

«.Qunidi l‘articolo 44 cod. proc. civ. è una regola generale

ed indeclinabile che governa tutti i rinvii per qualunque motivo,

PEt‘qualunque natura di cause e non si può violare senza cadere

nell incertezza e nell'arbitrio, e senza causare una condizione di

cose generatrice di errori e di sorprese a danno di alcuna delle

parti. Edi vero se non è necessario un atto di avviso per il

giorno in cui la causa fu differita quando il procuratore della

parte avversa non è stato presente all'udienza assegnata, ciò può

vere luogo soltanto a condizione che la detta regola sia osservata

Puntualmente ed esattamente.

giabdlib ‘l“fll ;egola, oltre di essere di diritto positivo, e logica,

design“quan .° un_atto non si e potuto compiere in un giorno

cessar-ie - P010he.ln detto gioruo_non e51stono le condizioni ne-

Venga a per compierSi, e impossibile che questo stato di cose pon

ment . onoscenza di chi vi ha interesse nel giorno stabilito,

“5 e possdnle che prima di quel giorno Sl ignori.  

« Nella specie una tale regola è stata disconosciuta senza ra-

gione, anzi contro ragione, essendosi, come sopra si è detto, la

causa portata non sul ruolo dell'udienza successiva al giorno del

differimento, ma sul ruolo dell'udienza di un giorno precedente, e

da ciò, secondo attesta il cancelliere del tribunale, ne è avvenuto

che ciascuno dei procuratori che allora erano in giudizio, agendo

per conto proprio fuori della presenza dell’altro, impresse alla

causa un andamento diverso, uno a partire dal giorno 5 set-

tembre clie non era il giorno assegnato per il differimento, un

altro a partire dal 17 settembre, che era l‘udienza immediata-

mente successiva, per arrivare l‘uno al 14 novembre 1890 in cui

la causa fu spedita, l'altro proseguendo oltre sino al gennaio

1891 quando non fu più portata sul ruolo. Ora non occorre una

più lunga dimostrazione che il metodo seguito dall'uno dei pro-

curatori di fissare l'udienza in precedenza al giorno assegnato per

il differimento, anziché a quello successivo, sia contro la legge, e

ne viene necessariamente la presunzione dell'ignoranza della

contro-parte.

« Quindi una sentenza pronunziato in tale condizione di cose

non può non essere essenzialmente nulla, perché per tal modo

si viene a ritenere la contumacia delle parti in una udienza che

non è quella assegnata dalla legge per il rinvio, privandola cosi

della difesa che per avventura avrebbe potuto produrre i).

(2) Cassazione Palermo, 13 agosto 1906, Famara c. Miceli

(Circ. Giur., 1906, 270).

(3) È stato ritenuto equivalere :\ proroga anche la sostituzione

di un termine fisso a un termine incerto e indefinito. Quando tale

sostituzione avviene, il termine indefinito continua il suo decorso

sino alla scadenza fissata, senza alcuna interruzione: App. Pe—

rugia, 14 maggio 1901., Grassim' c. Pialli (Cons. Concil.,

1904, 1511.).

(4) Vedasi: Mortara, Comm. cit., vol. II, n. 609, e va]. III,

n. 510; Stea, op. cit., pag. 260, e dottrina e giurisprudenza

ivi citata. Vedasi anche la sentenza Cass. Palermo, 9 luglio 1898,

Giardina c. Com. Messina (Foro Sic., vn, 495), in cui fu deciso

che il magistrato può sempre prorogare un termine non peren-

torio fissato non dalla legge, ma da lui, e che non viola il con-

tratto giudiziario, nè pronunzia altra petita, se proroga un ter-

mine precedentemente concesso, qualora, pure non chiedendosi

da alcuna parte la proroga, esso crede sia nell'interesse della

giustizia.
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caso (1). Nell’ipotesi che sia possibile la proroga d'ufficio, e

da ritenersi parimente che la concessione della proroga

stessa debba precedere la scadenza del termine. Ciò non è

scritto nella riferita disposizione, nè in altro luogo della

legge processuale; ma ci sembra che la giustezza della

nostra asserzione risulti facilmente se si pensa che, affinché

possa parlarsi di proroga di un termine, occorre che

questo stia decorrendo, vale a dire che non abbia ces-

sato di decorrere, che in tal caso il nuovo tempo con-

cesso e un nuovo termine, e non una proroga del termine

in corso.

Le forme con cui la proroga va domandata e concessa

variano secondo i casi.

2° Occorre che esistano circostanze di fatto le quali

valgano ad indurre il competente magistrato a pronunziare

la concessione della proroga.

Anche queste circostanze di fatto variano nei vari casi,

né è possibile una generalizzazione tratta da elementi

diversi dalla loro efficacia ad agire sull'anime del magi-

strato. E superfluo notare che la prova delle circostanze

di fatto addotte dalla parte che fa l'istanza per la proroga

per dare appoggio alla sua istanza, devono essere provate

dall'istante medesimo.

57. In ogni caso in cui la proroga sia ammissibile, i

termini non possono venire prorogati, di regola, che una

volta sola; la legge però fa eccezione a questa regola in

« caso di forza maggiore giustificata e dichiarata nel prov-

vedimento di proroga o di consenso dato dalle parti, non

soltanto dal loro procuratori » (articolo 47, capov., codice

proc. civ.).

La ragione che ha imposto l'accennata limitazione sta

nella necessità di impedire un trascinarsi dei processi per

un tempo indefinito senza giusti motivi, e la ragione che

ha imposto l'ammissione di eccezioni alla detta limita-

zione sta nella necessità di non sacrificare gli interessi

delle parti alla celerità dello svolgersi dei processi.

Il sistema adottato dal nostro legislatore È- quello stesso

che era stato adottato dal codice processuale sardo del 1859.

Il codice sardo del 1854 (art. 1108) disponeva che nei casi

in cui la proroga era possibile, non poteva accordarsi che

una sola proroga; i revisori di questo codice però trovarono

tale limitazione eccessiva e ritennero opportuno di preve-

dere i casi di forza maggiore e di consenso delle parti. La

relazione del Governo giustificò tale operato osservando

che sembrava troppo rigoroso il limitare la concessione di

proroghe ad una sola, poichè possono darsi casi in cui sia

stato assolutamente impossibile alla parte di addivenire,

nei termini previsti, a quel determinato atto, e verificandosi

questa circostanza la giustizia esige che essa non debba

avere danno da fatti di cui non ha colpa. E soggiungeva

l'autore della Relazione:

« Perciò vi propongo di dichiarare che per regola gene-

rale si concede una sola proroga, ma si eccettuano i casi

d'impossibilità per forza maggiore debitamente giustificata

e dichiarata nel relativo provvedimento. Tali parole abba-

stanza dimostrano quale sia il vero scopo di questo più

benigno temperamento, e la prudenza e imparzialità dei

magistrati assicurano che allora solo faranno uso di questo
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straordinario potere, quando la decorrenza dei termini non

si possa attribuire alla trascuranza delle parti, ma bensì

unicamente a forza maggiore ».

La Relazione non accenna anche al consenso delle parti

come causa di ulteriori proroghe oltre la prima; esso però,

come si è detto, fu considerato nella legge sarda e poi

anche nel nostro codice.

La condizione, dunque, che deve verificarsi per la con.

cessione di un'altra proroga oltre la prima, e:

o che si verifichi un caso di forza maggiore giustifi-

cato e dichiarato nel provvedimento che concede la pm.

roga, intendendosi per caso di forza maggiore un evento

indipendente dalla volontà delle parti a cui le parti stesse

non hanno potuto opporsi, tale da impedire l'esplicarsi di

quelle attività che “dovevano compiersi entro il termine;

o chele parti, e non soltantoi loro procuratori. si

accordino nel chiedere la proroga. Il consenso alla proroga

deve essere dunque dato personalmente dalle parti; qua-

lora la presenza personale di alcuna delle parti non fosse

possibile, certamente la parte assente potrebbe essere rap-

presentata da un procuratore munito di mandato speciale,

che potrebbe essere anche lo stesso procuratore alle liti.

Mancando l'una o l'altra condizione, la concessione delle

proroghe oltre la prima dovrebbe considerarsi come con-

trastante con la volontà della legge.

58. Su quanto abbiamo esposto or ora circa l'interpre-

tazione del capoverso dell'art. 47 cod. pr. civ., non v'ha,

nè nella dottrina, nè nella giurisprudenza, dissenso verum.

Ma in base al detto capoverso può ammettersi soltanto una

seconda proroga, ovvero anche più proroghe oltrela prima,

sempreché, s'intende, si tratti di un caso di forza maggiore

o vi sia il consenso delle parti ?

L'opinione secondo la quale possono ammettersi, oltre

la prima, più proroghe, anzichè un'altra sola, è accolta da

tutti gli scrittori (2), meno che dal Mortara (3) il quale

invece sostiene che in base all'art. 47 cod. proc. civile

non possa concedersi che un'altra proroga oltre la prima.

E cosi che ragiona il chiarissimo scrittore:

« Al quesito se l'art. 47 contenga la previsione ela

concessione di una seconda proroga o di un numero inde-

finito di proroghe, stimo che si debba rispondere nel primo

senso. E vero che il testo adopera la forma negativa:

« non può accordarsi che una proroga, salvo, ecc. »; °

certamente la mia interpretazione sarebbe indiscutibilese

vi si leggesse invece la formola positiva: « si può accor-

« dare una seconda proroga soltanto nei casi, ecc.». E

anche vero chei casi di forza maggiore possono succedere

accidentalmente in diverse figure, od avere una duralfl

superiore alla previsione; come è vero che il consenso per-

sonale delle parti può essere rinnovato all'infinito. Illa

scrutando il pensiero del legislatore nella finalità comune

a tutti i termini di procedura, nell'inl'lessibile rigore con

cui mantiene la perentorietà di alcuni, nei casi più grill“!

nonostante qualsiasi evento di forza maggiore, o qualsmst

cospirazione di contraria volontà delle parti interessate.

e finalmente ponderando il significato caratteristico della

frase: « non può accordarsi che una proroga », la quale

fa intendere come sia di straordinaria eccezione questa

 

(1) E quindi anche nei termini dei giudizi che si svolgono

avanti ai pretori: Cass. Roma, 21 giugno 1884, Grondmann

e. Di Primio (Legge, 1884, Il, 507); Cass. Torino, 27 giugno

1888, Pozzo e. Bono (Legge, 1888, Il, 764).  ('2) Landi, op. cit., pag. 329 e seg., e La seconda proroga 6 'l

capov. dell'art. 47 cod. proc. civ. (Arch. Giur., 1907, paE- 195

e seg.); Stea, op. cit., pag. 266; Pascucci, op. cit., n. 91 …'

(3) Comm. cit., vol. cit., pag. 797».
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ipotesi di maggiore larghezza, mi_sembra fortificata la

interpretazione da un. complesso di motivi esaurienti;i

quali poi sono coronat1dal riflettere che nessun SlSlemtt

di corretta amministrazione della gIIISIIZIB potrebbe concr-

liarsi con la facoltà lasciata alle parti di distruggere radi-

calmente a loro beneplacito una guarentigia che la legge

non ha dettata nell'esclusiva considerazione del loro inte-

resse privato, come parmi di avere sopra dimostrato. Potrà

apparire molto rigida questa tem, mpresenza di qualche

caso anormalissimo in cui una terza proroga, anche breve,

servirebbe forse a impedire una decadenza immeritata;

si consideri però che la risoluzione contraria non rimane

contenuta in questi confini di equa applicazione, ma im-

pone di ammettere un qualsiasi numero di proroghe, sulla

base del semplice consenso delle parti, o in virtù di una

sequela, sapientemente alternata, di consensi personali e

di casi di forza maggiore, alla costruzione dei quali ultimi

saprebbe non essere estranea la sottile abilità dei patroci-

nanti. Aggiungasi che vi è sempre una tavola di salvezza,

contro il rigore della legge, nella facoltà riserbata alle

parti di non domandare che sia pronunziata la decadenza ».

Al ragionamento del Mortara si oppongono principal-

mente due argomenti tratti, l'uno dalla lettera, l'altro

dallo spirito della legge; si dice cioè:

'l° Dalle parole con cui e formolato l’art. 47 codice

proc. civ., non è lecito desumere che il legislatore abbia

voluto limitare ad una sola volta la possibilità dell'eser-

cizio della facoltà accordata al giudice di prorogare il

termine dopo avvenuta la prima proroga; infatti nella della

disposizione, non solo non si accenna ad una seconda pro-

roga come limite della possibilità di prorogare, ma non

vi è alcuna parola che accenni ad un limite qualsiasi,

salvo quello, s’intende, che deriva dall'essere l'ammissi-

bilità delle proroghe posteriori alla prima, condizionata al

verificarsi di certi fatti. Ivi non si fa che stabilire il prin—

cipio che può accordarsi una sola proroga dei termini

quando non si verifichi l'ipotesi di forza maggiore o di

consenso dato dalle parti; il che significa che l'ipotesi

di forza maggiore o di consenso dato dalle parti rimane

fuori del campo d'applicabilità del detto principio e nul-

l'altro. L'affermare, quindi, che anche nella ipotesi indicata

la legge imponga limiti al numero di proroghe possibile,

è far dire alla legge ciò che non risulta dalle sue parole,

non solo, ma che contrasta con esse;

2° D'altra parte una limitazione al numero delle pro-

roghe che possono essere determinate dalla forza maggiore

OÌdal consenso delle parti, non sembrerebbe facilmente

giustificabile; infatti potrà riconoscersi o no alla forza

maggiore un'influenza sul decorso di un termine, secondo

che l'interesse determinante l’imposizione del termine

stesso sia più o meno grave e più o meno connesso con

l ordine pubblico, potrà riconoscersi o nola stessa influenza

all'accordo delle volontà delle parti, secondo che prepon-

den finteresse privato o quello pubblico; ma una volta

ammessa tale influenza, non si comprenderebbe perché

essa non dovrebbe essere sempre possibile quando si veri-

fica il fatto influente.

Il legislatore senza dubbio ha avvertito tutto ciò; ed è

Per questo che, disponendo nell'intento di rendere possi-

lnlelev1tare le conseguenze della scadenza del termine

nel caso di forza maggiore'o di consenso delle parti, non

ha "“POsto limitazioni che sarebbero stateincompatibili

con lo scopo che voleva raggiungere.  

La storia dell'art. 47, a cui abbiamo accennato sopra,

nel numero precedente, dà pieno appoggio a queste con-

clusioni, e gli argomenti su cui si basa l'opinione comune

sembrano avere su quelli del Mortara facile vittoria.

Si potrebbe, poi, anche aggiungere che, se è vero che i

termini sono stabiliti dalla legge anche nell'interesse della

amministrazione della giustizia, è anche vero che, dove

questo interesse e dominante, la legge ha imposto che la

proroga non sia possibile; negli altri termini per cui si

ammettono proroghe, prevale l'interesse privato su quello

pubblico, e quindi non sarebbe giusto limitare, quanto a

questi, l'influenza degli eventi di forza maggiore e del

volere delle parti, finché questa non urti col pubblico

interesse.

Nè può dirsi che quest’ultimo interesse sia sprovvisto

di tutela, rimanendo in balia delle parti la determinazione

della scadenza del termine, poichè non deve dimenticarsi

che l’art. 47 da all’organo giurisdizionale una facoltà e

non impone un obbligo, cosi che in ogni caso il magistrato

può negare la proroga richiesta, quando scorga che ciò

che vuol farsi apparire forza maggiore non è che un arti-

ficio, 0 che il volere delle parti tende a trascinare un pro-

cesso o una parte di processo per un tempo così lungo da

considerarsi incompatibile col regolare andamento dell'am-

ministrazione della giustizia.

Gli inconvenienti, quindi, che denunzia il Mortara come

possibili conseguenze della interpretazione dell’art. 47 da

lui combattuta, sono dovuti, quando si verificano, non alla

legge, ma soltanto alla debolezza del giudice che dirige

il processo o la parte di processo a cui si riferisce il termine

di cui si chiedono proroghe.

5 4. -— Scadenza e sue conseguenze.

59. Scadenza. — 60. Sue conseguenze: distinzione; — 61. per

i termini dilatori; — 62. per i termini perentori; —

63. per i termini comminatori.

59. La scadenza d'un termine può avvenire in un giorno

determinato mediante la indicazione del numero d'ordine

che lo distingue dagli altri in un certo mese e in un certo

anno, o mediante altra indicazione equivalente, ovvero

nel giorno ultimo di un periodo di tempo che costituisce

il termine scadente e che si determina tenendo conto di

quanto abbiamo esposto sopra (1) circa il computo dei

termini.

Circa il momento del verificarsi di questa scadenza non

è il caso di aggiungere altro; solo va ricordata la dispo-

sizione dell'art. 44 cod. pr. civ., secondo la quale, quando

nel giorno fissato per la comparizione non vi sia udienza,

si deve comparire all'udienza immediatamente successiva.

Si ha, in questa ipotesi, una proroga della scadenza, che è

dovuta direttamente alla legge ed è indipendente da qua-

lunque attività e da qualunque manifestazione di volontà

delle parti interessate.

In qualche caso l’attività di alcuna delle parti può in—

fluire sulla scadenza, 0 meglio, sullo spirare del termine.

Per esempio, nel procedimento formale la risposta della

parte a cui favore decorre il termine per rispondere, fa

spirare questo termine, anche se non è arrivato il suo

ultimo giorno e ne fa cominciare un altro uguale a favore

dell'altra parte. Quando tale influenza è ammessa, per

 

(1) Al 5 2 di questo capitolo.
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stabilire il momento in cui il termine spira, occorre tener

conto del fatto influente.

E può darsi anche un'influenza di avvenimenti estranei

a qualunque attività di parti. Ricordiamo l'art. 1176 codice

civile, secondo il quale il debitore divenuto non solvente

non può reclamare il benefizio del termine, e l'art. 701

cod. comm., il quale dispone che i debiti a scadenza ob-

bligatoria a carico del fallito, e quelli la scadenza dei quali

è rimessa alla di lui volontà, si intendono scaduti per

effetto della—dichiarazione del fallimento.

60. Per quanto concerne le conseguenze della scadenza,

occorre distinguere, innanzi tutto, secondo la funzione del

termine che scade, o più precisamente secondo che si tratti

di termini dilatorî odi termini perentorî (in senso largo).

Occorre poi ancora distinguere trale conseguenze della

scadenza dei termini perentorî, secondo che si tratti di

termini perentorî in senso stretto o di termini commina-

tori, poiché, come è stato detto allorchè distinguemmo le

due specie, è appunto sulla diflerenza degli efletti attri-

hiiiti dalla legge alla loro scadenza che si fonda la diffe-

renza tra i primi e i secondi.

61. La conseguenza caratteristica della scadenza dei

termini dilatori o intermedi sta nel rendere possibile il

compiersi efficacemente delle attività che la decorrenza

dei termini medesimi impediva.

Tale conseguenza risulta facilmente se si pensa alla

funzione di questo genere di termini e allo scopo per cui

vengono fissati. Questo scopo, infatti, consiste nel garantire

a colui a favore del quale e stabilito il termine, un periodo

di tempo libero per permettergli di evitare o, comunque,

di prepararsi al compimento di una certa altrui attività

contraria al suo interesse, affinchè non sia colto da questa

improvvisamente cosi da non poter provvedere a quella

completa difesa a cui ha diritto. Dato questo scopo, s’in-

tende facilmente la conseguenza della scadenza, che ab-

biamo indicata. Infatti, giunta la scadenza, è spirato il

periodo di tempo che doveva essere lasciato libero alla parte

a cui favore il termine è stabilito, e cosi è cessata la

causa che ostacolava l'efficacia dell'attività dell'altra parte.

La sanzione del termine non è, qui, diversamente da

termini di altra specie, connessa alla sua scadenza, ma al

suo decorso, e colpisce, non le attività compiute dopo la

scadenza, ma quelle compiute anteriormente.

« La contravvenzione, scrive il Mortara (1), all'obbligo

di rispettare uno di questi termini essenzialmente dilatori,

non consiste nell'inerzia, ma nell'agire intempestivo;

sotto una forma o sotto un'altra che tale contravvenzione

si verifichi, il suo risultato e che la parte a cui favore

doveva decorrere il termine o non ne abbia fruito o ne

abbia fruito in misura minore della legale. Non è il caso

di pensare a una decadenza, come sanzione della inosser-

vanza del termine dilatorio, non potendosi far perderel a

facoltà di compiere un atto che già fa (sebbene illegal-

mente) compiuto. Ma la sanzione consiste più propriamente

nella nullità dell'atto intempestivo; e infatti è appunto di

nullità che parlasi nell'art. 153 cod. pr. civ., a proposito

della assegnazione di un termine di comparizione troppo

 

(1) Comm. cit., vol. cit., pag. 793.

(2) Op. cit., pag. 717 e seguenti.

(3) In una sentenza 7 aprile 1885 citata da Landi, op. cit.,

pag. 355, il Mattirolo (op., vol. cit., pag. 173, in nota) definisce  

breve; e di nullità parimente la comminatorie che si in.

contra negli articoli 233 e 234. Dalla nullità dell'atto

compiuto può derivare la decadenza, se siano venute meno

le condizioni di fatto e di diritto per poterlo rinnovare; il

che si verifica, di regola, quando il corso di un termine

dilatorio si trovi in connessione con quello di un termine

perentorio, come nel caso della decadenza dal diritto di

appellare, se l'atto di appellazione sia nullo per mancanza

di termine legale a comparire, e il termine ad appellare

siasi frattanto compiuto. In altri casi, invece, la legge

non applica una sanzione esplicita di nullità; ma l'inosser-

vanza del termine dilatorio fornisce il diritto, alla parte

in profitto della quale è stabilito, di reclamare che le sia

reintegrata questa garanzia di difesa ; all'uopo devono

essere dati i provvedimenti per la riapertura del termine;

cosi, nell'ipotesi del capov. dell'art. 223 cod. pr. civ., la

parte che deve giurare ha diritto di esigere che sia ride-

stinata all'uopo l'udienza e che le sia rinnovata la notifi-

cazione dell'ordinanza ».

62. Poichè itermiui perentori sono spazi di tempo de-

terminati allo scopo di limitare il tempo accordato a colui

contro il quale sono stabiliti, per il compimento diatti-

vità che possono giovare al suo interesse, le conseguenze

della loro scadenza consistono in alterazioni della facoltà

di compiere le dette attività. Queste alterazioni possono

essere o l’annullamento o una menomazione della facoltà

medesima. Secondo che dalla scadenza derivi l'annulla-

mento o la menomazione della facoltà di compiere le atti-

vità a cui i termini si riferiscono, i termini sono perentorî

o comminatori.

La scadenza dei termini perentori, poichè produce l'an-

nullamento della facoltà di compiere le attività a cui si

riferiscono, è causa dell'inefficacia di tali attività, se com-

piute oltre il momento in cui essa si verifica. L'annulla-

mento delle delle facoltà e ciò che dal più recenti scrittori

di diritto processuale viene indicato con la parola « pre-

clusione ». Il Chiovenda (2), infatti, dichiara che la pre-

clusione consiste in ciò, che in seguito al compimento di

determinati atti o in seguito alla decorrenza di dati ter?

mini, è precluso alla parte il diritto di compiere altri atti

processuali.

Cosi intesa, la preclusione si confonde in sostanza con

la decadenza; infatti la Corte d'appello di Roma (3) dice

che « chiamasi decadenza l'esclusione o privazione di un

diritto che erasi acquistato, per essersi trascurato di fare

alcuni atti nel termine legalmente stabilito. Esclusione,

forclusion, come dicono i francesi, quasi excl-naioa foro ».

La decadenza, nonostante che sia molto affine alla pre-

scrizione, pure con questa non si confonde, e occorre tener

presente la distinzione anche per ragioni d'indole pratica.

non essendo sempre applicabili all'uno istituto le norme

che si possono applicare all’altro(4). .

Nella nostra legislazione non si trova alcuna dispon-

zione espressa relativa alla detta distinzione; nell'art. 2147

cod. civ. si dichiara che per tutte le prescrizioni minori

di trenta anni non menzionate nel titolo del codice relativo

alle prescrizioni più brevi della decennale, si osservano le

> ___7 … q____» _“ 7 ? 7___…7__7__—_’/

la decadenza come la perdita del diritto di addivenire ad un atto

legale, per essere trascorso il tempo utile entro cui soltanto lo

stesso atto si poteva fare. '

(4) App. Venezia, 14 giugno 1905, Com. Sermide c. Ospedalf

Padova (Temi, 1905, 563).



TERMINI (MATERIA CIVILE) —- TERMINI (MATERIA PENALE)

regole che particolarmente le riguardano;m in varie

leggi per i si trovano stabiliti terniini- perenton per l eser-

cizio di im diritto, senza che Sl dichiari per lo più se la

scadenza per i termini medesimi determini una decadenza

o il verificarsi di una prescrizione. Ciò, come è facile

rilevare, non vale a gettar luce sulla distinzione che vor-

remmo determinare. La dottrina invece ha saputo indicare

varie differenze, di cui ci limitiamo ad enunciare quelle da

cui ci sembra risulti più chiaramente la detta distinzione:

a) La prescrizione colpisce sempre l'azione diretta-

mente e solo indirettamente il diritto ; la decadenza invece

colpisce direttamente il diritto.

b) Alla prescrizione può sempre rinunziare colui a

cui favore si verifica, purchè sia capace di alienare; alla

decadenza invece, di regola, la parte a cui vantaggio si

verifica non può rinunziare.

c) I fatti che valgono ad interrompere la prescrizione

non valgono ad interrompere il corso dei termini di

decadenza.

d) La prescrizione da luogo ad un'eccezione :\ favore

della parte in vantaggio della quale si è verificata; la deca-

denza avviene per sola forza di legge; così, mentre la

prima deve essere fatta valere in via d'eccezione, la seconda

puòessere pronunziato anche d'ufficio.

Né la decadenza deve confondersi con la nullità, benchè

nell'art. 46 cod. pr. civ. si legga che i termini scaduti i

quali la legge stabilisce la decadenza o la nullità sono

perentorl. Infatti, mentre la decadenza, come è stato detto,

indica l'annullamento del diritto di compiere certe attività,

la nullità e un difetto, un vizio che rende inefficace l'atto;

l'atto nullo perchè compiuto oltre il termine perentorio

assegnato per compierlo, è tale per im difetto che e ca-

gionato dalla mancanza, nel suo autore, del diritto di

compierlo, la quale mancanza deriva dalla decadenza veri-

ficatasi per la scadenza del termine. La decadenza sta

alla nullità come causa ad effetto (1).

Con la perdita di un diritto da una parte per decadenza,

si verifica sempre, in chi ha interesse contrario all'esercizio

del diritto annullato, la nascita del diritto di far dichia-

rare l'ineflicacia dell'esercizio del diritto medesimo, qualora

fosse tentato, e può anche verificarsi la nascita di altri

diritti, il cui sorgere era impedito dalla esistenza del

diritto colpito dalla decadenza, od anche soltanto una sem-

plice situazione giuridica, la quale e (riferiamo le parole

del Chiovenda) (2) « una figura del diritto privato come

del diritto processuale; essa si distingue dal diritto perché

contiene soltanto un elemento del diritto o di un effetto

o di im atto giuridico futuro: cioè si ha una circostanza

che col concorso di altre circostanze successive può con-

durre a un dato effetto giuridico, mentre, se queste circo-

stanze non si verificano, essa rimane senz'alcun effetto.

Ad esempio, la parentela e un elemento di diritto che col

Concorso di altre circostanze può condurre al diritto di

succedere. Cosi nel processo: la sentenza che dichiara

la capacità soggettiva o oggettiva del giudice; l'omessa

eccezione di nullità; la mancata risposta a un interroga-
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torio e simili, portano con sè l'acquisizione di altrettanti

elementi che col concorso di circostanze successive con-

durranno poi alla sentenza di merito e ne determineranno

il contenuto ».

63. La scadenza dei termini comminatori non produce

sempre le stesse conseguenze e perciò, circa queste iif-

time, non SI può fare una generalizzazione che abbia un

valore assoluto, oltre quello Ill senso negativo che serve

di base all'aggruppamento in una categoria "dei detti ter-

mini, e che si fa quando si afferma che la scadenza dei

termini comminatori, diversamente da quella dei perentori,

non produce alcuna decadenza.

Trattandosi di termini comminatori, le conseguenze

della scadenza variano peri singoli termini tra un minimo

e un massimo di efficacia. Questa efficacia è minima

quando i detti termini hanno semplicemente valoredi pre-

scrizioni d'ordine, nel qual caso la scadenza può solo dar

luogo a richiami, fatti da parte di chi è interessato a che

essi siano osservati, a chi e tenuto ad osservarli, a rispet-

tare il voto della legge. Questa efficacia è massima invece

quando la scadenza espone colui che non ha rispettato il

termine o non ne ha usufruito, ad un peggioramento

nella sua posizione di fronte ad altri, essendo per questi

divenute possibili attività nel proprio interesse e in danno

del primo, le quali anteriormente alla scadenza non pote-

vano essere compiute efficacemente.

30 gennaio 1914. Lancmrro Rossr

TERMINI (Materia penale).

SOMMARIO.

CAPO I. Dottrina, storia e legislazione.

5 'l. Cenni generali (dal ri. 1 al n. 10).

52. La restituzione in termini (dal n. 11 al n. 17).

CAPO II. Legislazione italiana (dal n. 18 al n. 44).

Caro I. — lìorrmua, sroma E LEGISLAZIONE.

5 1. — Cenni generali.

1. Natura e scopo. — 2. Varie distinzioni. — 3. Facoltà del

giudice. — 4. Computo: giorni festivi. — 5. Termini brevi.

— 6. Proroga ed abbreviazione. — 7. Diflerenie fra i vari

termini. — 8. Confronto tra i termini in civile ed in penale.

— 9. Termini per la prescrizione. — 10. Cenni storici:

rimando.

1. Le norme generali concernenti gli atti del processo

hanno per oggetto, oltre che il luogo della loro esecuzione

e le formalità che li debbono accompagnare, il tempo in

cui possono o debbono compiersi. Benchè Grozio avesse

opinato non operare il tempo sulla vita del diritto, e Vice

avesse scritto: tempus non est modus constitueudi ue! dis-

solvendi iuris, il Beccaria, nella sua intuizione umanitaria

rivolgitrice del diritto penale avvenire, senti l'importanza

del tempo e propugnò la necessità di fissarue con chia-

rezza e precisione il decorso ela misura: « le leggi de-

vono fissare un certo spazio di tempo si alla difesa del

reo, che alle prove dei delitti», egli scrisse (3), notando

 

\—

 

“) Il Mattirolo (loco cit.) indica la distinzione cosi: « La de-

cadpnm riflette il tempo. la nullità concerne la forma o l'essenza

dFllilll0; quella importa, in ogni caso, perdita irreparabile del

d"…°v questa non produce sempre tale efletto perocchè l'atto

"“"° Può essere rinnovato in conformità della legge, se non è

ancora trascorso il termine utile per farlo ». Ma questa distinzione  non i: esatta se si riferisce alla decadenza ed alla nullità a cui

accenna la legge (art. 46 cod. proc. civ.) alla decadenza e nullità,

cioè che si verificano per la scadenza di un termine perentorio.

(2) Op. cit., pag. 718.

(3) Dei delitti e delle pene, & xxx, Torino, Unione Tip.-Edi-

trice Torinese, 1911.
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che il giudice, se dovesse decidere del tempo necessario per

provare un delitto, diventerebbe legislatore.

Sono due gli obietti delle norme processuali in quanto

al tempo: determinare quando in genere si possano com-

piere certi atti; stabilire i termini entrai quali ognuno

di essi debba essere compiuto“ e oltre del quale non possa

compiersi (1). Termine quindi nel diritto processuale pe-

nale e quel limite oltre il quale a dopo il quale deve essere

compiuto un determinato atto processuale. Esso ha per

iscopo di gareutire la retta amministrazione della giustizia,

impedendo, da una parte, che gli atti di procedura siano a

lungo protratti per arbitrio di difesa, di accusa o del giudice

stesso, e, dall'altra, che essi siano troppo affrettatamente

eseguiti; mira pure a far si che l'eflicacia giuridica di deter-

minati atti, trascorso un certo tempo, diventi definitiva (2).

Appunto, con tali scopi, lo studio della fissazione dei

termini è uno dei più gravi e difficili, come quello che

tende a conciliare le garanzie necessarie alle parti con le

esigenze di una giustizia pronta e spedita: la mancanza

o la soverchia estensione del termine favorisce spesso le

lungaggini della procedura, mentre la mancanza o la fa—

coltà di abbreviarli può far correre pericolo ai più vitali

interessi e diritti. E anche — ben fa notare il Luc-

chini(3) — doloroso che la mera inosservanza e decor-

renza di un termine faccia decadere da un diritto o di-

spensi da un obbligo; ma, come per l'esercizio in generale

delle azioni giudiziali, casi per l'esercizio di qualsiasi diritto

processuale è imprescindibile fissare dei termini, che corri-

spondano alle esigenze fatali ed inevitabili del tempo. Uno

studio sistematica dei termini, come scrive il Longhi (4),

èsempre importante anche dal punto di vista scientifico,

e giova altresi ad una metodica interpretazione delle leggi

vigenti nonché ad una razionale preparazione delle leggi

future, perchè molti sono gli stati di fatto, ai quali si con—

nettono la nascita, l'estinzione e la modificazione dei di-

ritti, che possono racchiudere in sè un momento temporale.

2. Il Manzini (5) distingue i termini dal punto di vista

dello scopo, del limite all'attività processuale, della deter-

minazione del tempo, e dell'origine della fissazione.

Dal punto di vista dello scopo si hanno termini per com-

parire, per appellare, per ricorrere in Cassazione, per pre-

sentare la lista dei testi e periti, per costituirsi parte civile,

per ispezionare gli atti in cancelleria, ecc.

Dal punto di vista del limite all'attività processuale si

hanno termini comminatori, perentori e dilatari. Cammi-

natori sono quei termini, entro i quali a nel momento pre-

ciso indicata dai quali deve compiersi un determinato atto

processuale, sotto comminatorie di impiego di mezzi coer-

citivi o di esecuzione, se l'atto non siasi compiuto (ad

esempio, citazioni a comparire). Perentori sono quei ter-

mini, dopo i quali determinati atti non possono più com-

piersi, e che quindi sono assicurati mediante la sanzione

di decadenza, di preclusione o di esclusione del diritto di

compiere l'alto (ad esempio, dichiarazione di costituzione

di parte civile). Dilatori sono quegli atti, dopo i quali, e

non prima, può compiersi un determinato atto processuale

(ad es. dopo la notificazione di un atto).

(1) Lucchini, Elementi di proc. pen., n. 208.

(2) Manzini, Manuale del codice di procedura pen.,, ii. 279;

'I‘uozzi, Elementi di procedura penale italiana, ii. 301.

(3) Op. e loc. citati.  

Dal punto di vista della determinazione del tempo i ter.

mini sono indipendenti, quando determinati in ore, mesi

ed anni in modo autonomo; correnti, quando segnano in

un determinato spazio di tempo più o meno ampio (…I

esempio, entro un mese, otto giorni, ecc.); fissi, quando

indicano un momento preciso (il giorno tale, ora tale);

vincolati, quando non sono prefissi in modo autonomo,

ma si ricollegano a particolari eventi positivi o negativi

(ad es. dal giorno della notificazione d'un determinato alto,

dopo la sentenza definitiva).

Infine, dal punto di vista dell'origine si dividono in ter-

mini fissati dalla legge, e termini stabiliti dal giudice in

base alla legge; previa determinazione cronologica fatta

da questa, ovvero col solo limite minimo da essa fissato.

Essi nella maggior parte dei casi sono fissati dalla legge,

qualche volta solo è lasciato in facoltà del giudice fissarli,

non delle parti.

3. I termini sono di ore, di solito ventiquattro e qua-

rantotto, ovvero di giorni tre, cinque, sette, quindici, venti,

quaranta, sessanta, ecc.; raramente di settimaneo di mesi.

Quando essi debbono essere stabiliti dal giudice, la pre-

fissione può essere discrezionale ed esecutiva, a seconda

che il giudice può assegnarli a suo beneplacito senza es-

sere vincolato da regola alcuna, o che pur potendoli fis-

sare come vuole deve però rispettare alcune norme, e cioè

è vincolata a non dare un termine maggiore o minore di

quello stabilito dalla legge, come, ad es., nel caso di fis-

sazione progressiva del termine in ragione della distanza.

Il giudice stabilisce i termini o mediante apposita di-

chiarazione o contestualmente ad altro atto giurisdizionale,

come, ad es., nel decreto di citazione, nel mandato di com-

parizione, nell'ordinanza di sospensione del dibattimento.

Nei tribunali e nelle corti di solito spetta la fissazione dei

termini al presidente.

4. Il computo del termine, e cioè la determinazione del

suo corso, va studiato rispetto all’unità di misura e rispetto

al punto di partenza e di arrivo.

Sotto il primo aspetto di solito il giorno è considerato

di ventiquattro ore, il mese di trenta giorni, e l'anno se-

condo il calendario comune.

E tale regola non può dar luogo ad inconvenienti.Sotlo

il secondo aspetto può sorgere questione se i termini deb-

bano essere liberi, oppure debba in essi computarsi il

dies a qua a il dies ad quem, e generalmente, specie ai fini

del giudizio penale. si ritiene, come del resto la logica

suggerisce, che, quando la legge designa un termine di

giorni, indichi un termine libero, tale, cioè, che consti di

giorni effettivamente liberi e interi, il che non è più S‘Î’

nei termini si calcoli il dies a qua a ad quem, ecc.; quindi

debbono essere liberi entrambi; e ciò anche, come osserva

il Manassero (6), « per escludere la contradizione di fissare

dei termini che diventano minimi per il computo, e di

altri termini, dalla legge fissati in egual numero di giorni,

ma per computo diversi per le parti: per la parte civile e

per l'imputato ». , .

E nata l'antica distinzione tra dies fasti el nefasti: ora si

discute se nei termini dovesse computarsi il giorno festivo.

_47_,,.…

(4) La restituzione dei termini nella procedura penale.‘"- I°

(Riu. Pen., Lu, 5 e seg.).

(5) Op. cit., n.280.

(6) I termini nel diritto penale, n. 2 (Riv. Pen., t.xtx, 673

e seguenti).
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il Manassero (i) sostiene di no, nonostante l’opinione

favorevole del Mortara (2), sia per il contrario sistema dei

codici da cui il nostro deriva, sia perchè gli uffici di can-

celleria restano aperti realmente poche ore soltanto,-sia

in riguardo ai brevi termini perentori, quali quelli di

ventiquattro ore. . _ .

E certo l'eccezione avrebbe potuto appanr logica specie

negli accennati casi, in cui il termine può riuscire di fatto

abbreviato per non potersi compiere in quel giorno o nel-

l'intera giornata l’atto, per cui il termine è concesso; ma,

per gli inconvenienti vari che potrebbero derivarne, gene-

ralmente si preferisce che, come pure è stabilito nell'ar-

ticolo 43 del codice di proc. civile, i giorni festivi non si

computino nei termini.

5. Fa notare il Benevolo (3) che nei termini della mas—

sima brevità non si può determinare nella legge il mo-

mento preciso della scadenza, senza pregiudizio di quella

celerità stessa, che ha specialmente di mira il legislatore.

Si suole indicare il termine minimo con un avverbio, o con

un modo avverbiale, come « immediatamente, immanti-

nente, tosto, subito, senza ritardo », ed anche « pronta-

mente, nel più breve termine, al più presto, al più presto

possibile ».

Il termine minimo comincia a decorrere non appena

il fatto dalla legge previsto ha avuto luogo ed è o si

presume essere a notizia di colui, al quale è imposto o

accordato di procedere a un determinato atto entro il ter-

mine stesso, ed ha una maggiore o minore latitudine a

seconda dei casi. Esso è imposto generalmente ai pubblici

ufficiali, ai quali efficacemente si può prescrivere di com-

piere un atto non appena accada un determinato fatto:

« mal si potrebbe invece, scrive il Benevolo (4), per regola

generale, obbligare chi non è pubblico ufficiale a procedere

senza dilazione ad un determinato atto, sia perché egli non

sempre potrebbe senza pregiudizio sospendere improvvi-

samente le sue occupazioni, sia perchè poi, non essendo

egli, nella maggior parte dei casi, sottoposto alla diretta

sorveglianza di alcuno, nessuno avrebbe diritto di ascri-

vere a negligenza un ritardo che bene spesso potrebbe

derivare da impedimento ».

6. I termini possono essere prorogati od abbreviati:

sono prorogati quando il decorso di essi siasi stabilito in

un tempo successivo a quello in cui sarebbero scaduti;

sono abbreviati quando il decorso siasi stabilito in un

tempo precedente.

Non.possono i termini essere prorogati o abbreviati che

“el‘cas1 in cui la legge la consenta; però la proroga non

puo essere concessa che dal giudice, mentre l'abbrevia-

none può di regola essere consentita anche dalla parte a

cm favore il termine è stabilito.

Con la proroga e abbreviazione dei termini non bisogna

confondere la restituzione in termine, la quale presuppone

lo sterile decorso dello stesso, e precisamente si ha quando

un termine, sanzionato mediante decadenza. preclusione

°d esclusione, sterilmente trascorso senza colpa di colui

che nel termine stesso doveva compiere un determinato

all°.Processuale, viene ripristinato :\ suo favore. Di essa

particolarmente sarà poi parlato.

SOI

7. S’è già accennato (5) come il procedimento penale

presupponga una serie di atti successivi, che richieggono

necessariamente l'impiego di un certo lasso di tempo, e

per compiere quindi tali atti siano dalla legge stabiliti dei

termini: e cosi termini sono stabiliti principalmente per

la comparizione davanti le autorità giudiziarie come impu-

tati, parti lese, testi, periti, interpreti, ecc.; per l'appello

dalle sentenze del primo giudice; per i ricorsi in Cassa-

zione; per la fissazione e l'espletamento di determinati atti

ed i rinvii durante il dibattimento davanti le varie autorità

giudiziarie e specie davanti la Corte d'assise; per l'esecu-

zione delle condanne.

E perciò alle singole voci speciali è stato già fatto cenno

dei diversi termini relativi alle voci stesse, ed è stato trattato

del come essi sono regolati.

Qui ne sarà parlato in generale, come sinora si è fatto,

con opportuni richiami a quanto intorno ad essi è stato

detto nelle voci accennate, per evitare ripetizioni. Ed in

linea generale va qui notato col Manassero (6) che distin-

guendo i termini di citazione, di contumacia, testimo-

niali, di sentenza, appello, cassazione, già alcune diflerenze

saltano all'occhio.

Nell‘istruzione e nello svolgimento del processo essi sono

fissati dalla legge agli organi giurisdizionali, con carat-

tere più o meno definitivo, spesso non perentorio, piut-

tosto solto l'aspetto di raccomandazioni alla diligenza degli

organi, senz'eliicacia di valide sanzioni. Nel termine di

appello e cassazione non solo si bada alla sicurezza e alla

rapidità del procedimento, ma si tende a fissare dei limiti

alla negligenza delle parti, per non lasciare in sospeso

i giudizi e per limitare opportunamente i benefizi del

gravame.

8. Volendo stabilire un paragone tra i termini in civile

e quelli in penale, ricorderemo come scopo dei termini è,

oltre quello di provvedere a che non riesca soverchiamente

protratta la definizione della controversia, anche di accor-

dare al convenuto il tempo sufficiente per potere comparire

in giudizio e preparare le sue difese.

E poiché trattasi sempre di una garanzia data alle parti

contro l’arbitrio possibile del giudice, cosi trattasi pur

sempre di materia d'ordine pubblico. Anche in civile poi

i termini sono comminatori, perentori, a seconda che la

legge conferisce il diritto alla parte di esigere che un atto

giudiziario della parte avversaria sia eseguito in un dato

periodo di tempo, o impone un obbligo a colui che deve

eseguirlo di osservare il termine stabilito; e sono poi dila-

tori quando hanno virtù di impedire che nel tempo entro

essi compreso siano compiuti certi alti, i quali possono

eseguirsi solo trascorso esso.

La modificazione d'un termine dilatorio ne opera l'ab-

breviazione; quella d'un termine perentorio può operarne

l'abbreviazione, ma più spesso ue produce la proroga. Sca-

duto il termine perentorio senza proroga, si decade dal

diritto che entro il termine poteva essere esercitato, senza

potersi parlare di restituzione in termine trattandosi di

rapporti privati, in occasione dei quali alla perdita di un

diritto da una parte corrisponde l'acquisto di un diritto

della parte avversaria.

 

(1) Op. e loc. citati. .

(2) Manuale di proc. civ., [, 23 ediz., 1903, n. 843.

" (3) La computazione dei termini nel codice di proc. penale,

' (Rw. Pen., XXIX, pag. 322 e seguenti).

101 — Dronero “ALIANO, Vol. XXIII, Parte la.

 (4) Op. e loc. citati.

(5) Manzini, op. cit., n. 284.

(6) Op. cit., n.3.
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Anche in civile i termini sono stabiliti o dalla legge

stessa o dal giudice, e la decorrenza di essi è calcolata se-

condo regole speciali: e vuolsi ricordare che, anche in

civile, quantunque l'art—. 43 del nostro codice di proce-

dura civile stabilisca che nel computo dei termini misu- :

rati a giorni e a periodi di giorni non si comprenda il

giorno della notificazione, per cui è prevalsa la regola che

dies a quo non computatur in termine, mentre dovrebbe

computarsi il dies ad quem, generalmente però non si ritiene

tale regola la migliore, sopratutto in relazione ai termini

da assegnarsi per comparire in giudizio, e si sostiene in dot-

trina che invece i termini debbano essere lasciati liberi (1).

Come poi scrive il Mauassero(ì), le differenze sono mol-

teplici: mentre in civile, in quanto allafonte, i termini

possono essere legali, giudiziali, convenzionali, in penale

assai raramente o mai i termini sono lasciati all'arbitrio

del giudice o alla convenzione delle parti: ma sono sempre

0 quasi sempre fissati espressamente dalla legge. In quanto -

alla loro efficacia occorre, tanto in civile che in penale,

osservare se col decorso del tempo il diritto si acquista o

si perde, ed in quanto alla loro essenza, se i termini si

fondano solo sul decorso del tempo, o se a questo si ag-

giunge la volontà umana; però, neppure in diritto civile

l'arbitrio del giudice nel fissare il termine è illimitato,

perchè se anche egli fissi termini perentori, la decadenza

di essi non può derivare'dalla sua volontà, ma deve discen-

dere da un'espressa disposizione di legge.

9. Vi sono termini anche relativi alla prescrizione: ora,

mentre tutti gli altri termini sopra accennati riguardano

la procedura e sono causa di decadenza, i termini per la

prescrizione riguardano il diritto e sono causa di estin-

zione dei delitti e delle pene, e sono quindi di natura di—

versa. E va notato che in civile'i termini per la prescri-

zione operano su un rapporto tra soggetti privati, mentre

i termini di procedura operano su un rapporto a cui par-

tecipa come persona pubblica e organico di sovranità lo

Stato, per cui, come ha scritto il Mortara (3), la diversità '

tra le due nozioni di prescrizione e decadenza non è altro

che uno svolgimento particolare di quella tra il rapporto

del diritto materiale ed il diritto processuale: in penale,

invece, i termini dell'una e dell‘altra specie poggiano su

un rapporto d'ordine pubblico e d'interesse sociale, che

consiglia nell'uno e nell'altro caso la loro apposizione.

10. Mommsen (4) scrive che anche nel processo penale

romano erano stabiliti termini tanto per il corso dello

stesso quanto per la chiusura; e che non ne mancano ad

ogni parte del procedimento cosi fra la sentenza e l'appello

nei giudizi inferiori, come fra l'appello e la chiusura dei

processi nei giudizi superiori. In generale non erano stabi-

liti termini per l'intiero processo penale, e sulla durata

effettiva dei processi criminali mancano sufficienti notizie;

ma stando a quelle che si hanno si deve credere che i

processi terminassero in un tempo breve e cosi, ad es., un

difficile e grave processo contro il governatore della Sar-

degna, Marco Emilio Scauro, nell’anno 700—54 per peculato

fu cominciato il 6 luglio e finito il 1° settembre. E va ri—

cordato poi che spettava al magistrato che doveva dirigere

il dibattimento prefiggere il giorno in cui.tloveva avvenire,

 

e di solito si lasciavano dieci giorni liberi dopo la domanda

d'apertura. Il giorno cominciava a media nocte, e terminava

sequentis noclis media parte: itaque quidquid in hisviginti

quatuor boris, idest duabus dimidiatis noctilms et luce

media actum est, per-inde est quasi quavis hora lucis actum

esset (5). E i giorni erano divisi in fusti et nefasti, nei quali

ultimi non potevansi fare alcuni atti di procedimento.

Innanzi al tribunale dei giurati alcune leggi munici-

pali del tempo imperiale disponevano che la sentenza

dovesse aver luogo tra venti giorni dalla sottoposizione al-

l'accusa ; ed in conseguenza di ciò era stato imposto

all'accusatore il termine di uno a due anni, entro il quale

l'accusa doveva essere eseguita. Tale termine sotto Costan-

tinol fu d'un anno dalla contestazione della lite, sotto

Giustiniano di due, e, entro tal termine il processo doveva

aver termine: altrimenti s'incorreva nelle pene della tergi-

versazione che, secondo le circostanze, potevano anche

essere-aumentate.

Il termine d'un anno per elevare l'accusa, calcolato dal

momento del fatto, fu introdotto per le azioni private, per

le ingiurie e le corruzioni. Abbondarono quindi i termini

rivolti ad impedire i soverchi ritardi per gli atti proces-

suali, come essi abbondano in tutte le leggi posteriori ed

anche nelle moderne. In tutte tali leggi,malgrado l'accen-

nata grande importanza che hanno i termini nel processo

penale, essi di solito mancano di un organismo speciale

dell'istituto che li riguarda,e ad essi si provvede con dispo-

sizioni specifiche, e, in quanto alle norme fondamentali,

ricorrendo ai principi ed alle analogie. Un cenno di-tali

disposizioni specifiche trovasi, come si e detto, alle singole

voci speciali, alle quali anche per tal parte rimandiamo.

52. — La restituzione in termini.

il. Diritto romano. — 12. Diritto civile e penale processuale.

— 13. Codici austriaco e germanico. —— 14.. Codice unghe-

rese. — 15. Progetti di codice di proc. penale italiani. —

16. Fondamento e giustificazione. — 17. Presupposti ed

effetto.

“. Ed ora un cenno speciale dell'istituto della restitu-

zione in termini. .

Nel diritto romano fra i rimedi legali di origine pretura

la restitutio in integrum era uno dei più importanti: con

essa, il pretore, fondandosi sui principi dell'equità, teneva

per non avvenuti alcuni fatti od atti giuridici, ai quali lo

stretto diritto civile annetteva certe conseguenze e rimet-

teva le parti nella medesima condizione in cui si sareb-

bero trovate se quei fatti o quegli atti non fossero avvenutl:

tale restitutio in integrata non era che un extraordinarnun

auxilium, che non si accordava quando il diritto avesse

assicurata un'azione od un'eccezione in chi la richiedevatfi);

Erano necessarie alcune condizioni determinate; che cost

si fosse avverato un efletto giuridico; che questo avesse

arrecato un certo danno; che vi fosse una causa giustifica

tiva: trattandosi poi di accordare la restituzione contro all|

positivi, il giudice era vincolato a cause determinate.

quali la minore età, la violenza, il dolo ed errore.

La restitutio in integrum intesa in senso lato qual mezz?

straordinario onde alcuno acquista i diritti precedenti

 

(1) Mortara, Manuale cit., ], n. 83.

(2) Op. cit., n. 2.

(3) Comment. del codice e delle leggi di proc. civile, vol. I],

n. 617, ?* ediz., Vallardi.  (if.) Hà'misches Strafrecht: Strafprozess, 39.

(5) L. 8, Dig. de feriis.

(6) Windscheid, Pand., !, s 114, pag. 453.
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faceva parte tanto del diritto penale quanto del diritto ci-

vile: nel campo penale però la restituzione aveva luogo

per grazia oper giustizia, _ _ ' _

Si aveva una restituzione di diritto penale ez captle

gratiae, quando “condannato veniva reintegrato per atto

di grazia e di amnistia; s1 aveva la restituzione di diritto

penale ea: capite iust1tzae se il condannato dimostrando la

propria innocenza otteneva di essere riposto nelle stesse

condizioni in cui egli si trovava prima della condanna (1).

12. Nel nostro diritto civile patrio l'istituto della resti-

tutio suaccennate non esiste nella forma .lata del diritto

romano; anzi ne manca affatto lo stesso nome ed il con-

cetto. « Se per restituzione in intero, scrive bene il

Lunghi (2), si volesse intendere soltanto qualsiasi istituto

inteso a considerare come non avvenuto un determinato

negozio giuridico, si potrebbe ritenere che in limiti abba-

stanza angusti esso sopravviva in qualche forma, come in

quella tipica diretta a revocare le sentenze. Ma, in senso

più rigoroso, azioni vere e proprie di restitutiones cioiles

non esistono, e la maggior parte di esse sono sostituite nel

nostro diritto privato da azioni di nullità ».

Quanto al diritto penale sinora vigente andavano fatte

le stesse riserve: restituzioni ez capite gratiae sarebbero

stati, in forma diversa, gli istituti dell'amnistia, dell'in-

dulto, della grazia e della riabilitazione; restituzione ez

capite institiae sarebbe stata invece quello della revisione;

e cosi l'istituto avrebbe preso nomi speciali e azioni

diverse, non sarebbe stato più un istituto unico diretto a

regolare tutti i casi, in cui, per motivi di equità, dovesse

considerarsi come non avvenuto un fatto giuridico real—

mente compiutosi, allorchè nessun'altra specifica azione

fosse concessa all'interessato.

Invece in parecchie legislazioni europee l'istituto si era

ampiamente allermato relativamente ai termini di proce-

dura, ed esse meritano una menzione speciale.

13. Primo a dare l'esempio del detto istituto fu il codice

austriaco del 23 maggio 1873, il cui capo xx, ad esso de-

dicato, stabilisce che la restituzione nel pristino stato

debba accordarsi quando l'imputato: 1° possa provare,

che, senza sua colpa, gli fu reso impossibile, per circo-

stanze inevitabili, di attenersi al termine; 2° chiegga la

restituzione entro tre giorni dalla cessazione dell'impedi-

mento; 3° faccia contemporaneamente dichiarazione di

gravame (S' 361). _ '

Non è concesso l'appello contro le decisioni concernenti

le domande di restituzione in termine (5 364).

, Il codice germanico, nella sezione v. del librai, sotto

|epigrafe: « dei termini e della restituzione in intiero e

reintegrazione nello stato precedente », stabilisce che possa

essere chiesta la restituzione quando il richiedente siasi

trovato per avvenimenti naturali, o altri casi inevitabili, o

impreveduti avvenimenti, nell'impossibilità di agire entro

il termine.

_ A circostanza impreveduta o forza maggiore assimila

Il fatto che il richiedente abbia ignorata una notificazione

“"figli, SGmpre che non gli si possa imputare nessuna

"°Sllgemfl (& 42). E vuolsi notare che la Commissione

Per la riforma del codice processuale ha proposte che alla

formola suddetta sia sostituita l'altra : « allorché il richie-

dente sia impedito di osservare il termine per qualsiasi

\
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avvenimento inevitabile », e che si introduca una disposi-

zione per…stabilire‘ che non costituisce tale impedimento

per il rappresentato la colpa del rappresentante. Va poi

aggiunto che è stabilito che la restituzione deve essere

chiesta eutro_una settimana dal giorno in cui l'impedi-

mento è cessato (5 45), e chela decisione con la quale la

domanda in restituzione sia respinta può essere impugnata

per mezzo di un provvedimento immediato davanti alla

giurisdizione superiore (5 46). ,

14. Gli stessi principi regolanti l'istituto nel codice

germanico sono accolti nel c'apo xxu del codice ungherese

sotto l'epigrafe « della restituzione in termine ». La resti-

tuzione e, però, concessa solamente a favore dell'imputato,

non anche del danneggiato, e, affinchè l'istanza sia accolta,

è richiesto altresì che l'inosservanza del termine abbia

influito essenzialmente sulla definizione della causa (5 463).

La restituzione deve essere chiesta entro otto giorni dal

giorno in cui l'impedimento sia cessato (5464)ed è escluso

l'appello avverso le relative decisioni” (5 642).

Il codice norvegese limita la restituzione ai soli termini

per la dichiarazione di appello, nei casi di tardata notifi-

cazione o di motivo non imputabile (5 384), stabilendo

poi che essa deve essere chiesta entro quattordici giorni

da quello in cui furono rimosse le circostanze che dettero

origine all‘inosservanza (5 384). Ed infine va ricordato

che tutte le accennate legislazioni stabiliscono che la re-

stituzione debba essere concessa dal giudice competente a

decidere e che, durante la restituzione in termine, l'esecu-

zione della— sentenza non resti sospesa, salvo contrario

provvedimento, fino a quando la restituzione non sia stata

accordata (cod. austriaco @ 364, germanico 5345, unghe-

rese5 468, norvegese 5 385).

15. Dei progetti ministeriali per un nuovo codice di

procedura penale in ;Italia, si occupava dell'istituto in

esame, sull'esempio del codice germanico, quello che si

dice lasciato in corso di studio nel 1873, il quale dopo‘aver

data la nozione legislativa dei termini perentorî, le norme

per i computi e per le abbreviazioni, all'art. 124 discipli-

nava il principio della restituzione nel caso che la decor-

renza fosse avvenuta senza colpa dell'istante: il termine

per l'istanza era di giorni tre dal giorno della cessazione

dell'impedimento; la decisione sull'apertura del termine

non era soggetta a gravame; e l'istanza non aveva effetto

sospensivo, salvo esplicito decreto dell'autorità competente.

Ed è risaputo che in tale progetto sarebbero stati trapian—

tati alcuni principi sostenuti dal Garofalo e dal Carelli

nella loro Riforma della procedura penale in Italia.

L'istituto poi formò particolare oggetto di alcune dispo-

sizioni che furono comprese nel progetto di procedura pe-

nale presentato dal ministro Finocchiaro-Aprile alla Camera

dei deputati ne11905, disposizioni le quali sono state com-

prese nel codice nuovo processuale, e le quali poi a parte

saranno esaminate.

16. E qui vuolsi aggiungere che l'istituto della restitu-

zione in termini, come ha scritto il Lucchini (3), va si

coordinato coi costumi del paese, ed in ogni modo disci-

plinato con opportune cautele, ma si raccomanda per ra-

gioni di equità ; come di vero, a sua volta osserva il

Manzini(4), l'applicazione'di una sanzione di decadenza

all'incolposo emittente concreta unfiniquità, perchè rappre—

 

(“ Longhi, op. cit., n. 5.

(2) Longhi, op. cit., n. 6.  (3) Op. e |on citati.

(4) Op. e loco citati.



804 TERMINI (MATERIA PENALE)

 

senta un'odiosa ipotesi di attribuzione di responsabilità

senza colpa, e perchè pregiudica irrimediabilmente im

diritto materiale per solo effetto di irregolare formola.

Come fa notare il Longhi (1) « un tempo, quando le leggi

non erano così analitiche, nè avvolgevano in così ampia e

fitta rete l’umana attività, si imprecò contro l'arbitrio del

giudice e a lui s'imposero norme rigorose, inflessibili;

ma alle ferree leggi, troppo oggettivamente considerate e

applicate, lo spirito critico moderno or si ribella a sua volta,

e se non si reclama di nuovo l’antico arbitrio,si vuole però

che il giudice possa le sue leggi applicare con arbitrio

prudente ».

Ed a ciò mira l'istituto in esame, a mezzo del quale si

vuole chela verità la vinca sulle apparenze, la giustizia

sulle formale. « La perentorietà dei termini in materia

penale, soggiunge il Longhi (2), e principio senza dubbio

giustificato dalla necessità; ma si è sempre di fronte ad

una proposizione giuridica che deve cedere di fronte a

casi eccezionali e al desiderio vivissime della luce e

del vero. -

Ritenere ad es., bene egli scrive. responsabile taluno

perchè fatali circostanze gli tolsero di produrre testi-

monianze a difesa, o perchè impedimenti invincibili non

gli permisero di impugnare tempestivamente una sentenza

di condanna, ripugna oramai allo squisito sentire della

moderna coscienza sociale, come ripugna del pariun'as-

soluzione dovuta unicamente alla circostanza che il pub—

blico ministero, per imprevedibili avvenimenti, si trova

nella condizione di non poter contrapporre le sue prove

accusatrici o le sue dichiarazioni di appello ».

17. La restituzione dei termini è un istituto, quindi,

che merita plauso incondizionato. Presupposti di esso

sono il decorso infruttuoso del termine, e l'assenza di

colpa, la quale si ha, tutte le volte che l'omissione è attri—

buibile a forza maggiore, o a dolo, o a colpa altrui. Effetto

si è la ripristinazione del termine ea; novo, ea: integro, in

modo che l'atto omesso deve considerarsi tuttora valida-

mente eseguibile; per cui trattasi di una norma di resti-

tuzione ea: capite iustz'liae, la quale permette di ovviare a

soluzioni non eque senza ricorrere a riparazioni ea: capite

grattae.

E tale norma deve essere applicabile a chiunque ne

abbia interesse e non al solo imputato, a condizione

sempre che si tratti di un termine importante decadenza

assoluta da un diritto soggettivo, e non già di una sem-

plice preclusione non pregiudicaute irrimediabilmente uno

di detti diritti (3).

Cavo Il. — LEGISLAZIONE ITALIANA.

18. Progetto di riforma; disposizioni generali. — 19. Computo.

—— 20. Giorni festivi. — 21. Proroga. — 22. Imputato

all'estero. — 23. Nullità. — 24. Restituzione in termini:

codice del 1865. —— 25. Progetti del 1905 e 1911. —-

26. Nuovo codice. — 27. Ricusazione; rimessione di causa.

— 28. Costituzione di parte civile; intervento volontario

del responsabile civile; difensori. — 29. Notificazioni. ——

30. Appello. — 31. Opposizioni. —— 32. Cassazione. —

33. Unilormità di disposizioni nel nuovo codice; termini

generali. — 34. Termini speciali. — 35. Incidenti per fal-

sità; referto medico; querela; remissione. — 36. Istruzione;

“

termini brevi nel codice vigente. — 37. Nel nuovo codice.

— 38. Altri termini nel codice vigente. —— 39. Nel nuovo

codice. — 40. Giudizio: codice vigente. —— :il. Codice

nuovo. — 42. Periodo di esecuzione. — 43. Prescrizioni.

— Ut. Casellario; riabilitazione; condanna condizionale.

18. Il Benevolo sin dal 1889 (4)'rilevava che intorno

ai termini e alla loro computazione non poche difficoltà

si sono frequentemente elevate e si elevano tuttora, per

cui qualche volta anche il più provetto ed esperto patrono

può rimanere dubbioso se l'atto debbasi considerare com—

piuto entro 0 fuori il termine dalla legge prescritto, ed

aggiungeva che tali difficoltà si sarebbero forse potute

superare dal legislatore e tali inconvenienti evitare, quando

con disposizioni generali si fosse indicato un criterio fisso

da servire di guida costante nella computazione, e il det-

tato della legge fosse per sempre stato, relativamente

ad ogni fissazione di termini, chiaro e preciso, deplo-

rando che ciò il legislatore non avesse fatto, e che anzi

avesse avuto una cotal vaghezza di infiorare le disposi-

zioni della legge con le più svariate forme di dire, da

ingenerare facilmente oscurità ed equivoci.

E le giuste osservazioni del Benevolo furono poi tenute

in conto nella compilazione dei diversi progetti di ri-

forma al codice di proc. pen., ed anche del progetto pre-

sentato dal ministro Finocchiaro-Aprile nel 1905, il quale,

tra l’altro, anche si propose di colmare la lamentata lacuna

col dare un organismo dell'istituto dei termini, e dettare

quindi disposizioni generali intorno ad essi. Furono cosi

introdotte le disposizioni contenute nel titolo iv, capo Vitt,

dal titolo «termini », art. 132 a 137; esse poi senza ma-

tamento alcuno furono conservate nel progetto del 1911,

passando a formare oggetto degli art. 138 a 143. Tali

disposizioni, senza aver dato luogo a discussione alcuna in

seno alla Camera dei deputati e del Senato, sono state

comprese nel nuovo codice di procedura penale 21 feb-

braio 1913 (articoli 121 a 127) e di esse passiamo subito

a dare un cenno speciale.

19. Anzitutto per il modo di computare i termini non si

è creduto di dovere abbandonare la regola contenuta nel-

l‘art. 30 cod. pen., ed in conformità ad essa nell'art. 121

(132 del progetto del 1905, 138 progetto del 1911), siè

sancito che i termini processuali sono stabiliti a ore,a

giorni, a mesi; il mese è di trenta giorni. [termini ad

ore si computano in base alla indicazione dell'ora inserita

nell'atto da cui hanno inizio.

L'art. 30 del codice penale sancisce pure che l'anno si

deve computare secondo il calendario comune per il cal-

colo della pena, ma nel detto art. 121 era inutile parlare

oltre che di giorni e di mesi anche di anno, dal momento

che nel codice di proc. penale non si trovano termini di

anni, ma solo di giorni e di mesi.

Con lo stesso art. 121 si è risolta la questione circa il

punto di partenza e quello di arrivo di ciascun termine,

sotto il quale aspetto il codice del 1865 sanciva uno stato

di completa anarchia, perchè, se in rispondenza della

disposizione dell'art. 43 del cod. proc. civ. si faceva valere.

in genere, la regola che dies a quo non computatur in ter-

mine, vi erano poi disposizioni specifiche che escludevano

la possibilità di applicare tale regola e che permettevano

ora di escludere dal computo il giorno della decorrenza, ed

 

(1) Op. cit., u. 7.

(2) Op. e loco citati.  (3) Manzini, op. cit., n. 254, e Longhi, op. cit., n. 6.

(4) Op. cit., n. 1.



TERMINI (MATERIA PENALE)

ora il giorno dell'arrivo (i). E precisamente in conformità

alla dottrina prevalente (2) era stato giudicato che nel com-

puto dei termini non si comprende lora od il giorno da

cui ne è iniziata la decorrenza, aggiungendo che tale

regola si applica anche quando la legge stabilisce che

una formalità debba compiersi nel termine che precede

un'udienza o altra formalità.

20. Ad eliminare poi qualsiasi dubbio sul se si abbia

diritto di eseguire atti determinati, in giorni festivi o non

festivi, ancorchè l'ufficio sia chiuso secondo le norme re-

golamentari, conformemente al progetto Bonacci (art. 116),

allo schema della Commissione istituita dall'on. Gianturco,

e aquanto prevalentemente era stato ritenuto dalla giuris-

prudenza, e stato disposto all'art. 122 (art. 133 progetto

1905, 139 prog. del 1911) che il termine stabilito per

presentare documenti o per fare atti giudiziari in un pub-

blico ufficio scade nell'atto, in cui, secondo i regolamenti,

l'ufficio si chiude al pubblico (3).

Secondo il regolamento giudiziario « gli uffici di cancel-

leria sono aperti al pubblico almeno per sette ore secondo

l'orario stabilito dal presidenteo dal pretore (art. 117) » (4).

21. Gli art. 123 a125(133 a 136 del progetto del 1905,

|40a 142 progetto del 1911) regolano la proroga dei

termini. Stabilisce l’art. 123 che i termini perentori non

possono essere prorogati dall'Autorità giudiziaria, salvo i

casi eccettuati dalla legge; e s'intende che i termini pe-

rentori, dei quali si parla in tale articolo, sono quelli,

scadutii quali la legge sancisce la decadenza. Aggiunge

subito poi l'art. 124 che la parte a cui favore è stabilito un

termine, può con atto ricevuto in cancelleria consentirne

l’abbreviazione, norma questa, che secondo i principi po-

teva parere superflua ma che s'introdusse per evitare

controversie nella pratica sollevate. '

I termini però possono, ed anzi, debbono essere proro-

gati sino dall' inizio, quando si verifichi considerevole di-

stanza dal luogo della dimora dell‘imputato a quello in

cui esso deve comparire, e l'attuale codice stabilisce all'uopo

laumento di un giorno per ogni tre miriametri di distanza

(articoli 188, 334,355, 375 e 401). Ora, come si legge

nella Relazione ministeriale che accompagnò il progetto

d8l1905(5), da taluni, data la facilità e la rapidità delle

odierne comunicazioni, si sarebbe voluto abolito o radical-

mente mutato il sistema, mentre da altri, sul riflesso che

Oggi ancora molti paesi sono in condizioni di comunica-

none non molto più agevoli delle antiche, e che, d'altra

l’arte, è doveroso tener conto di tali condizioni di cose e

sacrificare, il meno che sia possibile, la comodità di difesa

‘l0lle parti, si sarebbe voluto fissare l’aumento di un giorno

per ogm cinquanta anzichè ogni trenta chilometri di di-

stanza, consentendo tuttavia all'Autorità giudiziaria di

accordareun termine maggiore, ed anche di prorogare il

termine già in corso in caso di forza maggiore. Il nostro

legislatore a sua volta, osservando che gli odierni mezzi

di lPiiSporto esigono una radicale trasformazione anche
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nella valutazione giuridica delle distanze, sostituendo alla

valutazione delle distanze per ragione di spazio quella delle

distanze per ragione di tempo, e che questo tempo deve

essere aggiunto in più a quello fatto già salvo per legge,

come termine comune, se sia l'imputato citato fuori del

territorio di competenza del magistrato che ha dato il

provvedimento, ha stabilito nell’art. 125, parte prima, che

« per l'imputato di cui sia conosciuta la residenza o la

dimora, il termine a comparire e aumentato del numero di

giorni necessari per il viaggio sino al luogo della compa-

rizione. L'aumento non può essere minore di un giorno

per ogni duecento chilometri di distanza ».

Si è cosi il nostro legislatore uniformato a quello nor-

vegese, che nel codice proc. penale coll'art. 160 aggiunge

al tempo necessario per il viaggio anche quello necessario

per i preparativi d'esse.

22. Il progetto Bonacci stabiliva un aumento di sessanta

giorni, se l' imputato dimorasse fuori d'Europa; di dieci,

se in uno Stato d’ Europa limitrofo; e di venti negli altri

casi, mentre stabiliva per l'interno la proroga di un giorno

se l’imputato si trovava fuori del circondario, ma non oltre

duecento chilometri, e di due per le distanze superiori,

sempre che al luogo di dimora fosse congiunta la sede del-

l'Autorità giudiziaria con ferrovia; ed in caso contrario la

proroga era di un giorno per ogni trenta chilometri per il

tratto non percorso in ferrovia, prolungandosi il termine

di altri due giorni quando si doveva traversare il mare

(art. 193). Il progetto della Commissione istituita dall'ono-

revole Gianturco stabiliva la proroga di novanta giorni, se

l'imputato o il responsabile civile dimorava fuori dell'Eu-

ropa, mantenendo negli altri casi le distinzioni del pre-

cedente progetto (art. 88). Nel nuovo codice di proc. pen.,

data la regola surriportata contenuta nella prima parte

dell'art. 125, non sono stati fissati termini speciali per il

caso in cui l'imputato trovisi all'estero, adottandosi anche

in tal caso la norma ordinaria, esclusa però l'ipotesi di

cui al capoverso di detto articolo, che stabilisce che le

disposizioni contenute nella prima parte non si applicano

se l'imputato dimori all'estero, quando siano trascorsi

quindici giorni dalla trasmissione dell'avviso menzionato

nell'articolo 113 (6), se egli si trova in Europa, e qua-

ranta giorni negli altri casi; e se l'imputato siasi allon-

tanato dal regno, dalle colonie o da altro territorio sog-

getto alla sovranità dello Stato, dopo avere avuta legale

notizia del procedimento. In tale ultima ipotesi, dal mo-

mento che l'imputato conosceva in modo legale che contro

di lui pendeva il procedimento penale, doveva egli curare

di non allontanarsi, ed allontanandosi dal regno avrebbe

potuto farlo per rendere più difficile e tardo l'espleta-

mento del processo o sfuggire ad esso, e malitiis non est

indulgendmn. '

23. Gli art. 334 e 375 dell'abrogato cod. di proc. penale

fulminano la nullità della sentenza preferita in contu-

macia prima della scadenza del termine fissato dalla legge

 

… V._ Commento al cod. di proc. pen., pubblicato dall'Unione

P.—Editrice Torinese, vol. ii, pag. 115, 1913.

(9) V. prima, n. 4.

(3) V. Commento e vol. cit., pag. 115.

alti-:) La Cassazione ha ritenuto che. se la cancelleria è aperta in

in… °”. ben Sl possono, anzi si debbono ricevere gli atti che gli

…"Essgièi vanno a farvi: 13 febbraio 1908, Belli (Rio. Penale,

1905- 1); lfimaggio 1907, Giax-à (Id., …. 13); 17 aprile
. Sparatore (Id., LX], 691).  (5) V. Commento e vol. cit., pag. 116.

(6) L‘art. 1123 stabilisce che se risulta dain atti del procedi-

mento notizia prccisa del luogo ove dimora all'estero im imputato

di delitto, il Pubblico Ministero o il pretore gli trasmette,

mediante lettera raccomandata, avviso del procedimento ini-

ziato a suo carico, con invito a dichiarare o eleggere domicilio

per la notificazione degli atti nel Comune in cui il processo

ha luogo.
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per la comparizione dell'imputato, nullità però sanabile .se

non proposta prima di ogni altra eccezione o difesa del-

l'imputato. ll progetto del 1905 in quanto-alle nullità deri-

vanti .dalla mancanza o insufficienza dei termini suaccennati

se ne rimetteva alle regole generali contenute nell'art. 124,

col quale si stabiliva che fossero nulli gli atti nei quali si

fossero omesse o violate le forme prescritte a pena di nullità

quando la nullità non fosse stata sanata espressamente o

tacitamente sancita nei modi stabiliti dalla legge, inten-

dendosi in ogni caso stabilite a pena di nullità le disposi-

zioni concernenti la costituzione del giudice e delle parti,

il potere del giudice e la competenza per materia. E l'arti—

colo 127 aggiungeva che quando la legge non avesse di-

sposto altrimenti, le nullità incorse negli atti preliminari

al dibattimento, che potessero essere sanate col silenzio,

dovessero, :\ pena di decadenza. essere opposte immediata—

mente dopo la lettura della parte dispositiva della sentenza

d’invio o della richiesta del decreto di citazione, e nel caso

di procedimento sommario abbreviato, immediatamente

dopo" l'esposizione succinta del fatto. Le nullità quindi per

il termine erano sanabili se non opposto in detto tempo.

L'art. citato 124 divenne l'art. 129 del progetto del 1011

e quindi l'art. 136 del nuovo codice, mentre l'art. 139 di

detto codice in sostituzione dell'articolo 127 del progetto

del 1905 e 132 del prog.del 1911, ha stabilito che, quando

non siasi disposto altrimenti, le nullità incorse negli atti

preliminari al dibattimento debbono a pena di decadenza,

essere opposte immediatamente dopo l'apertura del dibat-

timento. E stato poi introdotto l’art. 140, con cui si stabi—

lisce che le nullità incorse nei decreti e nelle richieste di

citazione e nelle notificazioni sono sanate dal fatto che la

parte interessata abbia accettato gli efletti dell'atto. Come

si legge nella Relazione che accompagna detto progetto

del 1911 (1), è evidente « che la parte, con l'accettare gli

effetti dell'atto, dimostra che dalla violazione o dall'emis—

sione della forma stabilita dalla legge a pena di nullità non

fu in alcun modo pregiudicato l'esercizio di quei diritti che

l'osservanza della forma mirava a tutelare ».

24. Si è detto (2) che l'istituto della restituzione in ter-

mine non :: contemplato nel vigente codice penale : va no-

tato però che la nostra giurisprudenza, coordinando le

proprie decisioni ai principi generali del diritto, e spia—

nando la via alla riforma, sovente ha affermato il principio

che non decade dall'esercizio di un diritto, colui che non

abbia potuto esercitarla entro un termine stabilito, se ciò

non possa essere attribuito a sua colpa (3). E cosi la giu-

risprudenza e stata costante nel ritenere che l'imputato

debba essere restituito nel termine se fu erroneamente

avvertito intorno alla specie di gravame che gli compete (4);

e poscia ha riconosciuto la validità di alcune dichiarazioni

 

(I) V. Commento cit., vol. ii, pag. 601.

(2) V. sopra, n. 12.

(3) V. Relazione suaccennate del 1905, nel Commento citato,

vol. ii, pag. 118.

(4) V. sentenze: Cass., 19 marzo 1890, Selmi (Riv. Penale,

xxxn, 105); 14 febbraio 1895, Mori (Giust. Penale, i, 335);

2 dicembre 1897, Genova (Id., In, 1527); 16 marzo 1899,

Gemmi (Id., v, 720); 22 gennaio 1902, Aldi (Id., VIII, 228);

27 febbraio 1903, Misura (Id., [X, 433); 29 dicembre 1904,

Mandaca (Id., xt, 38); 1° dicembre 1908, Gessi (Hiv. Penale,

mix, 705); 1° luglio 1907, Amici (Id., LXXII, 732); 20 ottobre

1909, Tesoro (Id., 732); 13 agosto 1910, Arrivati (Id.).

(5) Salute, Comm. al cod. proc. pen., n. 1118, e Benevolo, in  

—

di appello proposte fuori termine, per impossibilità deter.

minate da chi avrebbe dovuto esser guida nell'applicazione

della legge, ammettendo la validità dell'appello, ancorchè

proposto fuori termine, se l'imputato detenuto o infermo

di mente non poté dichiarare legalmente la propria vo.

lontà (5), ovvero se l'imputato abbia nel termine mostrato

la volontà di produrlo alla direzione del carcere, per quanto

l'atto formale sia stato ricevuto dal cancelliere dopo tra.

scorso il termine per il gravame (6). E la giurisprudenza

e arrivata anche ad ammettere una forma indiretta di rein—

tegrazione dei termini quando l'inosservanza di essi dovesse

attribuirsi a colpa dei terzi, riconoscendo cosi valido l'ap.

pello prodotto tardivamente per indebita assenza del can-

celliere o di altri che ne faceva le veci (7), o per non

essersi il cancelliere recato tempestivamente in carcerea

ricevere la dichiarazione del detenuto (8).

E va pure fatto notare che la giurisprudenza, il più delle

volte, anzichè applicare direttamente il principio, è scesa

ad apprezzamenti di fatto valevoli ad infirmare l’atto da cui

il termine doveva cominciare a decorrere, comequando fa

erroneamente ritenuta notificata al contumace la sentenza;

e altre volte poi ha ritenuto che il caso di forza maggiore

fosse tale da precludere l'udito ad una restituzione, perchè,

nel silenzio della legge, non si poteva sostituirlo ad altri

mezzi d'impugnativa, ai quali si sarebbe potuto fare ricorso,

giudicando, ad es., che trattandosi di condannato degènte

non potesse parlarsi di ritardo perchè l'imputato, che non

può recarsi in cancelleria, può sempre fare procura

speciale (9).

25. Si capisce come tale essendo lo stato della giurispru-

denza e dati i desiderati della dottrina(10), si sia Sentita la

necessità d'introdurre nel cod. di proc. pen. norme riguar-

danti‘l'istitnto della restituzione in termini. « Non contrario

alle nostre antiche tradizioni, si legge nella Relazione ini-

nisteriale del progetto del 1905 (11), in armonia con alcuni

istituti della nostra legge patria, assecondato dalla giuris-

prudenza, cl1e mai rifugge da massime ispirate. al senh-

mento profondo dell'equità, e sopratutto già lodevolmente

sperimentato dalle legislazioni straniere, l'istituto della

restituzione in termini doveva trovare posto in un "UOVO

codice, per quelle stesse considerazioni, che, centro con-

cetti troppo rigorosamente formali, fecero riconoscere

l'istituto della revisione e il principio che nei rapporti dei

contumaci i termini non decorrono se non dal giorno della

regolare notificazione del procedimento ».

Precisamente. dell'istituto in esame s'occupa l'art. 143

del prog. del 1911 (137 del progetto del 1905),“ quale nella

prima parte stabiliva che quando l'imputato o l'accuaali}

si fosse, per forza maggiore, trovato nell'impossibilllfl di

esercitare un diritto nel termine fissato, potesse essere

 

Hiv. Pen., xtv, 384; Manzini, op. cit, 283. — Cass., 6 (NB”

1902, Monterisi (Cass. Un., XXIII, 1072); 11 febbraio 1893,

Pace (Foro Ital., 1898, Il, 188).

(6) Cass., 4 ottobre 1905, Martori (Giust. Pen., XI. 1494)-

-(7) Cass., 30 novembre 1898, Modena (Rio. Pen., XLIX, l56l'

(8) Cass., 17 maggio 1899, Giu… (Foro Ital., 1899, n. 352);

30 gennaio 1900, Maltcddu (Cass. Un., x1,654); 6 giugno '1902,

Frasconi' (Id., il, 360). .

(9) Cassaz., 16 novembre 1892, Giau (Cass. Un., il. “7)'

27 novembre 1897, Penna_(liiv. Pen., XLIII, 60).

(10) V. sopra, a. 16.

(11) V. Relazione citata del 1905, nel Commento cit., V01- “i

pag. 119.
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restituito in termine dal giudice che dovea decidere, ove si

costituisse in carcere nel caso in cui fosse ordinata l'esecu-

zione della sentenza. Si era voluto cosi mantenere l‘istituto

entro prudenti limiti applicandolo al solo imputato e su-

bordinandone la concessione alla costituzione in carcere nel

caso suddetto; ed in conformità ai codici austriaco, ger-

manico ed ungherese (1), nel capoverso si era aggiunto,

che, salvo decisione del giudice competente per la restitu-

zione in termine, l'esecuzione della sentenza non rimanesse

sospesa, sino a quando la restituzione non fosse accordata,

il che importava che il condannato costituitosi in carcere

non dovesse essere rimesso in libertà. Non si era stimato

poi utile fissare un termine entro il quale la restituzione

dovesse essere chiesta; « poiché, come si legge nella Rela-

zione al progetto del 1905 (2), debbonsi ritenere riaperti,

in tal caso, i termini ordinari stabiliti per l'esercizio del

diritto medesimo ».

Ed in quanto all'appello dalle decisioni emesse in materia

di restituzione in termini, nella stessa Relazione si legge(3):

« Le norme comuni alle impugnative delle decisioni. che

non costituiscono sentenza,.valgono ancora per stabilire se

le pronunzie sull'accoglimento o sul rigetto dell'istanza '

sianoappellabili esuscettibilidi ricorso percassazione» (4).

Il riportato art. 143 è perfettamente eguale all'art. 99

del cod. proc. pen. eritreo, e, come il Manzini (5) ha scritto

a proposito di questo, cosi a proposito del detto art. 143

si poteva ripetere-che non si capisce il perchè della limita-

zione al solo imputato, e che tecnicamente è poco corretta

e pericolosa la menzione della forza maggiore, e meglio

sarebbe stato parlare di inconsapevolezza dell'omittente.

26. Nel nuovo codice si è tenuto conto dei fatti lamenti,

e l'istituto in esame è stato regolato agli art. 126 e 127.

Stabilisce l'art. 126 che « può essere conceduta restitu-

zione nel termine così al Pubblico Ministero come alle

parti, ma rispettivamente una sola volta nel corso di un

procedimento, qualora si dimostri che l'impossibilità di

esercitare un diritto nel termine perentorio stabilito dalla

legge sia derivata esclusivamente da forza maggiore ». E si

aggiunge che « è equiparato a caso di forza maggiore quello

in cui l'imputato provi di non avere avuto notizia, per un

fatto avvenuto senza sua colpa e negligenza, della notifica-

zione da cui il termine cominciò a decorrere, quando la

notificazione sia stata eseguita nei luoghi e modi indicati

nella prima parte dell’art. 111» (6).

Secondo la prima parte dell'art. 127 « la domanda per la .

restituzione in termine deve essere presentata, a pena di

decadenza, entro dieci giorni, a decorrere dal giorno

in cui cessò il fatto costituente forza maggiore. Nel caso

c<.Jlltemplato nel capoverso dell'articolo precedente i dieci

giorni decorrono dalla data della notificazione di un

successivo atto legalmente fatto all'interessato. Al ter-

mine per domandare la restituzione e a quello restituito

non si applica il benefizio della restituzione ». Aggiunge il

eflpoverso primo che « sulla domanda decide, con ordinanza

(i) V. sopra, ai 14 e15.

(2) V. Oonnnento cit., vol. II, pag— “"‘"
(3) V. pagina stessa.

(4) V. art. 559-588 progetto del 19“—
(5) Op. cit., n. 284. Cnfr. pure Lucchini,-°F ° I°°' ”"a""
(6) Stabilisce l'articolo 111, parte prima, chela notificîlllone

all imputato, al quale non sia possibile consegnare la capia '“
personao nel modo indicato nel primo capomrso del precedente  

non soggetta a impugnazione, il giudice che e competente

per la cognizione nel caso che la restituzione in termine

sia ammessa ». Il capoverso secondo stabilisce che « la resti-

tuzione in termine ha per effetto la rinnovazione degli atti

compiuti dopo il termine restituito ». Secondo l'ultimo capo-

verso, infine, « la domanda non sospende l'esecuzione della

condanna; ma il giudice può ordinare la sospensione ».

27. Abbiamo cosi parlato delle disposizioni generali che

regolano i termini nel nuovo codice di procedura penale.

Passiamo ora a dare un cenno delle disposizioni particolari

che si trovano intorno ad essi qua e là nel nuovo codice

stesso; con riferimento agli accennati progetti di codice

di proc., ed al cod. del 1865, nonché alle voci in cui già

sono state trattate. Ed anzi perchè, come s'è detto, ormai

importa assai più parlare delle disposizioni portate nel

nuovo cod. di proc. pen., anziché di quelle dell'abrogato

codice del 1865, seguiremo l'ordine mantenuto nei progetti

stessi nella distribuzione delle varie materie.

E cominciamo dal libro primo, contenente le disposizioni

generali;

Nei capi III evr del titolo il si tratta della rimessione

del procedimento e del giudizio da una ad altra Autorità

giudiziaria, e della ricusazione dei giudici e degli ufficiali

del Pubblico Ministero. A proposito di questo, nell'attuale

codice di procedura penale si stabilisce che la ricusazione

deve proporsi con atto da presentarsi alla cancelleria, al

più tardi, ventiquattro ore prima dell'udienza prefissa per

la spedizione della causa (art. 752)“, che l'atto di ricusa-

zione deve essere presentato immediatamente dal cancel-

liere al presidente (art. 753), che sela ricusazione riguardi

il giudice istruttore l'atto di ricusazione deve essere pre-

sentato dal Pubblico Ministero e dalla parte civile prima

dell'ordinanza, e dall'imputato nel suoprimo interrogatorio,

e il verbale deve essere trasmesso immediatamente alla

cancelleria competente (art. 755), che trattandosi di ricu-

sazione del pretore, questi deve aver comunicazione del—

l'atto e può dare le sue risposte entro due giorni (art.-757),

e entro tre giorni da esse deve essere trasmesso l'atto

(art. 758), che l'appello deve essere interposto avverso le

sentenze emesse sulla ricusazione entro tre giorni dalla

notifica (art. 762).

Nel nuovo codice di proc. pen. l'istituto è stato semplifi-

cato, ed è stato stabilito che l'istanza non è più ammessa

se non fatta almeno dieci giorni prima dell'apertura del

dibattimento quando al ricusante sia noto il nome dei giu—

dici che dovranno prender parte alla causa, e prima della

discussione in caso contrario (art. 45 = art. 50 pro-

getto 1911 = 47 prog. 1905); che il giudice ricusato,

avvertito, può esaminare l'istanza ed i documenti entro

tre giorni dall'avvertimento (art. 48 = art. 54 prog. 1911

= 51 prog. 1905); che il magistrato ricusato appena avuta

notizia dell'avvenuta istanza di ricusa non può compiere

che atti urgenti del procedimento (art. 48 capov. : arti-

colo 58 prog. 1911 = 55 prog. 1905) (7).

articolo (cioè al domicilio eletto o dichiarato), i': eseguita nella

residenza, o, se la residenza non sia conosciuta, nella dimora,

mediante consegna della copia ad uno della famiglia. 0 addetto

alla casa o al servizio dell'imputato, che non sia—incapace di fare

testimonianza.

(7) V. alle voci Astensione e ricusazione di giudice

(Mat.. pen.), n. 41; e Rimessione di causa da uno ad

altro giudice.
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In quanto ai casi di rimessioni nel nuovo codice si parla

di termini nell'art. 33 (art. 36 prog. delj1905 e 39 pro-

getto 1911), in cui si dice che l’istanza coi motivi è no-

tificata alle parti, che possono presentare deduzioni e

documenti entro otto giorni dalla notificazione.

28. E'stabilito poi un termine per la costituzione della

parte civile. Secondo l'art. 65 del progetto del 1911 (arti-

colo 63 prog. 1905) questa in caso di procedimento con ci-

tazione direttissima non era più ammessa se non fosse

stata fatta prima che fosse esaurito l'esame delle prove,

mentre in ogni altro caso non era ammessa se non fosse

fatta almeno tregiorni prima dell'apertura del dibattimento

(art. 65 progetto 1911, 63 progetto 1905). Secondo il

codice del 1865 la costituzione di parte civile e sempre

ammissibile purchè fatta prima che sia chiuso il dibatti-

mento (art. 110, capov.), tranne nel caso di reati d'azione

privata pei quali ha luogo la citazione diretta dell‘imputato,

nel qual caso la dichiarazione deve farsi contemporanea-

mente alla querela od almeno prima che sia rilasciata l'or-

dinanza di citazione (art. 110, ult. cap.). L'opportunità di

fissare un termine alla costituzione di parte civile in tutti

i casi non può essere messa in dubbio. « E necessario, si

legge nella Relazione del 1905 (1), che l'imputato e il Pub-

blico Ministero, del pari che il magistrato giudicante, sap-

piano quali sono le parti fra le quali si svolgerà il contra-

dittorio. E poiché l'esercizio dell'azione civile in sede

penale è facoltativo. e razionale che l'atteso manifesti questa

determinazione di volontà costituendosi parte civile in un

congruo termine che precede l'apertura del dibattimento ».

Però nel nuovo codice di procedura penale non siè accettata

interamente la disposizione del Progetto, e si è stabilito che,

tranne nel caso di citazione diretta a richiesta di parte, la

costituzione di parte civile possa sempre esser fatta prima

dell’assunzione delle prove nel pubblico dibattimento, e non

possa mai essere fatta in appello (art. 54). Mentre invece

poi nel codice attuale si dice chela parte civile deve sommi-

nistrare tu-tti i mezzi di prova atti a chiarire il fatto e ad

accertare i danni entro il termine di cinque giorni a con-

tare dalla dichiarazione di costituzione (art. 112), nel

nuovo codice si dice che tale somministrazione di mezzi

di prova e facoltativa e non si stabilisce termine alcuno

(art. 63: art. 67 prog. 1911, 64 prog. 1905), il che e

giusto dal momento che il termine portato dall'art. 112

non è perentorio. Per la revoca della costituzione di parte

civile il termine è prefisso sino a che la sentenza è irrevo-

cabile (art. 113 codice del 1865 = art. 62 codice nuovo :

71 prog. 1911 = 68 prog. 1905) (2).

In quanto al responsabile civile va notato che mentre

l'attuale codice non ne ammette esplicitamente l'intervento

volontario nel giudizio penale (3), col nuovo codice sarà

ammesso; però, mentre si stabiliva nell'art. 77 del pro-

getto 1911 (art. 71 prog. 1905)cl1e quando si procede con

istruzione formale o con citazione diretta la persona civil-

‘

mente responsabile potesse intervenire volontariamente non

oltrei tre giorni prima dell'apertura del dibattimento,e

quando si procede con citazione direttissima potesse volan.

tariamente intervenire non oltre il termine per la costitu-

zione di parte civile, coll'art. 68 del nuovo codice si èsta-

bilito che possa avvenire in tutti i casi non oltre il termine

per la detta costituzione.

Tale intervento volontario si basa sull’indole della sen—

tenza penale, perché, dal momento che essa fa stato, in

quanto all'esistenza del reato e colpevolezza dell'imputato.

relativamente'alla persona civilmente responsabile,a questa

doveva esser concesso il mezzo di tutelare i suoi interessi.

Relativamente ai difensori l'art. 78 (art. 87 prog. 1911

= 83 prog. 1905) stabilisce che loro può essere dato un

termine per lo studio della causa; si tratta quindi di un

termine maggiore o minore secondo il prudente criterio

del giudice.

“cancelliere poi ha l'obbligo di avvertire il difensore

nominato dall'imputato immediatamente dopo la nomina

(art. 74 : art. 81 prog. del 1911 = 77 prog. 1905),

e si capisce che l'« immediatamente » accenna un tempo

che viene subito dopo la nomina.

29. In quanto alle notificazioni è stata introdotta una

norma nuova quando essa riguardano l'assente dal regno:

non è sembrato conforme a ragione permettere l'affissione

quando essendo nota la residenza o la dimora del cittadino

e dello straniero nel regno o all'estero,.si può ivi eseguire

la notificazione reale (v. art. 191, 335, 376 e 527 cod. vig.)

e d’altra parte si sono voluti evitare lunghi indugi alla

procedura (4). Si è cosi stabilito con l'art. 113 (art. 122

prog. 1911,118 prog. 1905) che nel caso in esame, quando

non risulti che I' imputato, che abbia .residenza o dimora

conosciuta all'estero, abbia avuto legale notizia del proce-

dimento promosso contro di lui, dovesse essere avvertito

nei modi stabiliti dalle concessioni e dagli usi internazionali,

con invito di eleggere, entro un congruo termine, domicilio

nel regno per la notificazione degli atti. Il termine cosiè

lasciato al prudente criterio del giudice (5).

30. Come è risaputo, i rimedi giuridici sono l'appello. la

cassazione, l'opposizione e la revisione. -

In quanto all'appello (6) il codice di proc. penale del

1865 stabiliva che:

a) per le sentenze pretoriali si può appellare ean0

tre giorni oltre un giorno per ogni tre miriametri decor-

ribili per il Pubblico Ministero dalla pronunciazione della

sentenza in udienza pubblica, e per l'imputato e la parte

civile dallo stesso giorno se furono presenti nel dibatti-

mento o dalla intimazione della sentenza se erano assenti.

termine che è di dieci giorni se si tratta del Pubblico Illi-

nistero presso il tribunale (art. 355) (7); i motivi, se non

enunciati nell'atto di interposizione. debbono essere pre-

sentati entro tre giorni successivi all'interposizionenellfl

cancelleria della pretura (art. 356); nuovi motivi p05'

 

(1) V. Commento cit., vol. il, pag. 67 e 68,

(2) V. alla voce Parte civile, ai 97 a 100.

(3) Tale intervento però è stato ammesso talvolta anche di

fronte alla vigente legislazione: Cass. Napoli, 5 settembre 1877,

Milia (Ann., xrv, 1, 2); Cass. Torino, 3 febbraio 1894, Gentili

(Giur. Ital., 1894, i, 823). V. alla voce Givilmente respon-

sabile, n. 24.

(4) V. Relazione del 1905, in Commento cit., vol. ii, pag. 98.

(5) V. alle voci: Notificazione (Materia penale), ni 2

e 10, e Citazione (Precari. penale), capi in e rv.  
/

(6) V._ alla voce Appello penale (Procedura), sez. tv.

(7) Persiste il disaccordo nella giurisprudenza se nei tre gli…“

si debba computare il giorno della pronunzia della sentenza

Confr. per il si: Cass., 17 gennaio 1911, Mira (Giust. Pett.

xvn, 508); 25 gennaio 1911, Girotti (Id., id., 443); 4 .?li’l'lle

nm. Contardi (Id.,id., 625); 23 maggio 1911, Murdacln (Idv

id., 1144). —- Contra: 6 aprile 1911, Gori (Id., id., 659)i

19 giugno 1911, Natoli (Id., id., 1017); 10 ottobre 1910, Galetti

(Rio. Pen., Lxxni, 309).
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sono essere presentati almeno tre giorni prima della di-

scussione dell'appello (art. 357); il procuratore del re se

ravvisa fondato l’appello del Pubblico Ministero presso]a

pretura entro quindici giorni dall interliomz|0iietleve richte-

derecltel’imputato sia ettatoa comparn‘eavanh Il tribunale;

b) per le sentenze del tribunale l'appello va inter-.

posto nella cancelleria del tribunale entro il ternnne (Il

cinque giorni al più tardt dopo quello lll cui fu pronun-

ziata, se le parti ed i loro procuratori furono presenti nel

dibattimento, e dopo la notificazione della sentenza, se

erano assenti, oltre un giorno per ogni tre miriametri di

distanza (art. 401) (1); i motivi debbono essere presentati

entro dieci giorni successivi all'interposizione, tranne che

per il Pubblico Ministero presso il tribunale tenuto a tras-

mettere direttameute al procuratore generale un'informa—

tiva (articolo 404); nuovi motivi possono essere presentati

almeno tre giorni prima della discussione della causa (arti-

colo 405); il cancelliere deve trasmettere gli atti entro

due giorni dalla presentazione dei motivi (articolo 406);

il procuratore generale se trova fondato l’appello del pro-

curatore del re gli deve dar corso entro trenta giorni dal-

l'interposizione (art. 407) (2), ed, in mancanza dell'ap-

pello di lui, ha facoltà di appellare entro sessanta giorni

dalla sentenza 0 entro trenta giorni dalla notificazione, se

questa è avvenuta per cura di una delle parti (art. 414) (3).

31. Il diritto di opposizione avverso le ordinanze della Ca-

mera di consiglio deve essere esercitato nel termine di 24 ore

decorribili dalla loro prelazione per il Pubblico Ministero

cui il cancelliere è tenuto a darne notizia immediata, e per

l‘imputato e per la parte civile dalla notifica (che deve

essere fatta immediatamente: art. 97, 202, 204, 216,

261); ed il termine è di venti giorni dall'ordinanza del

procuratore generale (art. 263) (4).

Il diritto di opposizione spetta poi al condannato in con-

tumacia con sentenza pretoriale entro i cinque giorni suc-

cessivi a quello della notifica, aumentato di un giorno per

ogni tre miriametri di distanza, con atto da notificarsi alla

parte privata che ha richiesto la citazione entro tre giorni

(art. 349 e 352); ai condannati in contumacia con sen-

tenza del tribunale nei dieci giorni dalla notificazione,

oltre un giorno per tre miriametri, e dentro un mese dalla

notificazione se questa non è stata fatta alla persona' (ar-

ticolo 389); ed ai condannati in contumacia dalla Corte di

assise con sentenze portanti solo pene correzionali o di

polizia negli stessi termini che perle sentenze dei tribunali

(art. 545) (5).

. 32. Giusta il codice del 1865, per la dichiarazione di

ricorrere in Cassazione spettano al condannato tre giorni
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interi, decorribili dal giorno successivo alla pronunciazione

della sentenza 0 da quello successivo alla notificazione

(art. 649); ed entro altrettanti possono farla il Pubblico

Ministero e la parte civile con decorrenza dalla pronunzia

della sentenza (art. 651) (G); trattandosi però di assoluzione

dell’accusato od imputato, o quando non si sia fatto luogo a

penale procedimento, il Pubblico Ministero ela parte civile

non hanno per domandare la cassazione che 24 ore (arti-

colo 653) (7). La domanda per cassazione fatta dalla parte

civile o dal Pubblico Ministero deve essere notificata entro

il termine di tre giorni alla parte contro cui è diretta, a

pena di decadenza (art. 654) (8). I motivi devono essere

depositati nella cancelleria della Corte, del tribunale e della

pretura che ha preferita la sentenza impugnata entro dieci

giorni dalla domanda di cassazione (art. 659). L'ufficiale

del Pubblico Ministero deve trasmettere gli atti e documenti

del processo direttamente alla Cassazione trascorsi i dieci

giorni dalla dichiarazione (art. 660); idifensori avranno

dieci giorni dall'avvertimento che sono pervenuti per csa-

minarli (articolo 661); e poi gli atti sono passati al Pub-

blico Ministero che deve restituirli dopo cinque giorni

(at‘t. 662). Tali termini pos'sono essere prorogati, e pos-

sono essere dalle parti prodotti nuovi documenti sino a due

giorni prima di quelle stabilite per il ricorso (art. 663) (9);

la Cassazione deve decidere entro i giorni trenta successivi

(art. 664) (10).

Perla revisione non vi sono termini di decadenza per

l'ammissibilità della domanda, e solo questa non è propo-

nibile se e estinta l'azione penale in rapporto a colui contro

cui si deve procedere(11).

33. Nel nuovo codice di procedura penale tutte le norme

comuni ai rimedi giuridici si trovano coordinate ad un cri-

terio unico, con vantaggio della uniformità e della sempli-

cità. « lmportava — si legge nella Relazione del 1905 (12)

— semplilicare e ridurre le disposizioni che nel codice

vigente si ripetono di volta in volta, dapprima per disci-

pliuare l'opposizione contro le sentenze delle magistra-

ture istruttorie, quindi l'appello dalle sentenze dei pre-

tori, più oltre l'appello dalle sentenze dei tribunali, ed

infine il ricorso per cassazione.

«Questa ripetizione impedisce quella così detta vista

comprensiva, che rende facile intendere e mantenere saldi

i principi fondamentali di un istituto».

E così, nel capo VII « dei mezzi di impugnazione dei

provvedimenti giudiziari », si tratta pure dei termini

entro i quali debbono essere prodottii rimedi giuridici.

[ termini del codice del 1865 hanno dato luogo a

qualche lamento: si è notato che alcune volte il termine

 

… Per il Pubblico Ministero e compreso il dies (; quo, mentre

per le altre parti è escluso: Cass., 25 gennaio 1911, Gianetti

(Giust. Pen., xvtl, 443).

_ .(9'3) Nei 30 c 60 giorni è compreso il dies aqua. Se appellante

e.tl Pubblico Ministero presso il tribunale, il procuratore generale

"°" PUÒ giovarsi del termine di 60 giorni, se non dà ad esso

corso nel termine di giorni 30: Cass., 15 gennaio 1906, Gaslini

la… Uil., xvu, 1031).

(4) V . alla voce Camera di consiglio (penale), n‘ 66 a 73.

(E?) V. alla voce Gontumaeia (penale), iii 3], 37, 38, 66.

(") Per il Pubblico Ministero e incluso il giorno della pronunzia

della sentenza: Cass., 14 gennaio 1909, Tordo (Hiv. Penale,

L“; 694).

(7) E inammissibile il ricorso se non risulta l‘ora della pro—

nunzia della sentenza e della presentazione della dichiarazione

102 — Dtoesro tramano, Vol. XXIII, l'arte la.

 
di ricorrere: Cassaz., 11 febbraio 1909, Natoli (Hiv. Pen.,

Lxx, 694).

(8) Se il ricorso è a favore del condannato non occorre la noti-

fica: Cass., 17 giugno 1909, Fitta (Hiv. Pen., Lxx, 690); corre

l‘obbligo della notifica per l'accusato in rapporto alla parte civile,

quando ricorre solo per gli interessi civili: Cass., 9 marzo 19“,

Selmetti (Giust. Pen., xvu, 574).

(9) I due giorni sono liberi ed interi: Cass., 19 ottobre 1908,

Vita (Riv. Pen., thx, 693); 17 agosto 1907, Cappelli (Id.,

LXVI, 674); 25 luglio 1904, Visentini (Id., th|, 762).

(10) Vedi alla voce Cassazione e Corte di cassazione

(penale), tit. … e IV.

(lt) V. alla voce Revisione (Codice di proc. penale).

(12) Citato Commento, tt, pag. “9.
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è troppo breve, come per l'opposizione del procuratore

del re contro l'ordinanza di escarcerazione o di libertà

provvisoria, e per il ricorso per cassazione del Pub-

blico Ministero e della parte civile contro le sentenze

di assoluzione, per cui non sono concesse che 24 ore; e

altre volte il termine è troppo lungo, come per l'appello

del procuratore generale contro le sentenze del tribunale,

per cui sono accordati sessanta giorni. E perciò l’arti-

colo 146 del progetto del 1911 (140 prog. del 1905),

stabiliva che il termine per fare la dichiarazione per un

rimedio giuridico fosse di tre giorni a pena di decadenza,

e decorresse dal giorno in cui fosse pronunziata la seu-

tenza o l'ordinanza; e, quando l’accusato o la parte civile

fossero stati contumaci, o fosse provveduto in Camera di

consiglio, decorresse dal giorno della notificazione della

sentenza 0 dell'ordinanza. Si aggiungeva che il procura-

tore del re potesse produrre il rimedio giuridico contro le

decisioni del pretore entro il termine di cinque giorni; il

procuratore generale potesse produrlo contro le decisioni

del giudice istruttore e del tribunale entro il termine di

dieci giorni.

'I‘ale disposizione è stata in parte variata, essendosi sta-

bilito nel nuovo codice, all'art. 130, che il tertnine pe—

rentorio per la impugnazione è di tre giorni, salvo che la

legge stabilisca un termine particolare: esso decorre dal

giorno in cui è pronunziata la sentenza 0 l'ordinanza: per

l'imputato contumace decorre dal giorno della notifica-

zione. Se si tratta di provvedimenti in Camera di consiglio

il termine decorre dal giorno della comunicazione per il

Pubblico Ministero, e da quello della notificazione per l'im-

putato o la parte civile. Il termine è di venti giorni per

l'impugnazione del procuratore del re control provvedi;

tuenti del pretore, e di quaranta giorni per l’impugnazione

del procuratore generale contro provvedimenti del giudice

istruttore o del tribunale.

Subito dopo l’articolo 131 (147 prog. 1901, 141 pro—

getto 1905) tratta dei motivi a sostegno dei rimedi giuri-

dici e si stabilisce che, quando non sia disposto altrimenti,

i motivi possono essere addetti e nella dichiarazione, ov-

vero con atto separato, non oltre gli otto giorni succes-

sivi alla medesima nella cancelleria in cui fu ricevuta la

dichiarazione.

Con un più largo sistema di notificazione dei gravami

si è mirato a tutelare i diritti delle parti tutte, e cosi,

nell'art. 132 (149 prog. 1911, 143 prog. 1905), si legge

che il rimedio giuridico prodotto dal Pubblico Ministero

deve essere notificato all'imputato o accusato entro i cinque

giorni successivi alla presentazione: la notificazione è a

pena di decadenza se il rimedio sia prodotto a danno del-

l’imputato o accusato: di ogni dichiarazione per l' impu-

gnazione fatta dalle parti il cancelliere deve dare avviso

al Pubblico Ministero nello stesso giorno in cui la riceve e

gli perviene.

Infine coll'art. 133 (150 prog. 1911, 144 prog. 1905)

si stabilisce che durante il termine per impugnare una

sentenza di rinvio alla Corte di assise, o una sentenza di

condanna, e durante il giudizio sulla impugnazione, l’ese-

cuzione è sospesa, salvo che la legge disponga altrimenti.

34. Oltre ai termini generali suaccennati nel nuovo co-

dice si trovano, in quanto ai gravami giuridici, termini

speciali. L’art. 484 (558 prog. 1911, 533 prog. 1905)

stabilisce che nel caso di appello dell'accusato prosciolto

contro le disposizioni che riguardano i suoi interessi ci-  

vili, del responsabile civile e della parte civile, la dichia-

razione di appello deve essere, a pena di decadenza, noti.

ficato al Pubblico Ministero ed alle altre parti nel termine

di tre giorni.

L'art. 560 del prog. 1911 (535 prog. 1905) sancì…

che l'appello del procuratore del re da sentenze del tri-

bunale dovesse, a pena di decadenza, essere notificato

all'accusato dal procuratore generale entro i dieci giorni

successivi alla presentazione, termine di dodici giorni se

l'appello fosse stato prodotto dall'ufficiale del Pubblico Illi-

nistero presso la pretura, ma tale disposizione non fu ripro-

dotta nel nuovo codice. In questo è compreso l'art. 486

(561 prog. 1911=536 prog. 1905), secondo il quale i

motivi di impugnazione, quando non siano stati proposti

in conformità dell'art. 131, possono essere presentati dal

difensore nel termine perentorio di giorni tre, se trattisi

di appello da sentenza del pretore, e di giorni cinque se

trattisi di appello da sentenza del tribunale. a decorrere

dalla notificazione della citazione per il dibattimento in

appello, disposizione che vale pure per il Pubblico Mini-

stero. Se i motivi siano stati presentati a norma dell'arti-

colo 131, possono esserne aggiunti altri sino a cinque

giorni prima dell'udienza in cui si discute l'appello.

Il termine per comparire non deve essere minore di

dieci giorni avanti al tribunale e di quindici avanti alla

Corte, che decorrono dalla notificazione della citazione(ar-

ticolo 489 =art. 563 prog. 1911, 538 prog. 1905).

Altri termini riguardano il giudizio di cassazione. Se

nel ricorso non sono indicati i motivi, essi debbono es-

sere presentati non oltre i venti giorni successivi a pena

di decadenza e possono esserne aggiunti altri sino ad otto

giorni prima dell'udienza in cui si discute il ricorso (ar-

ticolo 510=art. 589 prog. 1911 = 563 prog. 1905).

Chiunque domanda la cassazione limitatamente agli inte-

ressi civili deve, non oltre i tre giorni successivi,a pena

di decadenza, notificare al Pubblico Ministero e all'altra

parte copia della dichiarazione del ricorso e dei relativi

motivi (art. 511 =art. 590 prog. 1911, 564 prog. 1905).

I difensori, avuto l'avvertimento che gli atti sono arri-

vati in cancelleria, possono esaminare gli atti e i docu-

menti, e presentare nuovi documenti entro il termine di

dieci giorni, che per giusta causa puù dal presidente es-

sere prorogato (art. 519 : art. 598 prog. 1911 = 574

prog. 1905). Nessun termine è fissato al procuratore

generale presso la Cassazione per i ricorsi nell'interesse

della legge (art. 509=art. 611 prog. 1911, 587 del

prog. 1905).

35. Nel nuovo codice di procedura penale, al capo ix

del titolo tv nel libro il « disposizioni generali », si tratta

degli incidenti per falsità in documenti.

In quanto a questi non si trova più la disposizione con-

tenuta nell’art. 707 del codice del 1865, per la quale le

scritture di comparazione dovevano essere restituite, entro

quindici giorni dalla data della sentenza con cui si &de-

finito l'incidente, dal cancelliere al deposito donde furono

estratte (1 ). _

Nel capo 1 poi del titolo I del libro Il dell’istruzione …

parla del referto del medico, e in conformità all'art. 102

del vigente codice, l’art. 152 (159 del prog. del 1911.

154 del prog. 1905) stabilisce che chiunque abbia ob-

bligo del referto deve adempiervi fra 24 ore e immedia-

 

(1) V. alla voce Documenti (Falsità in), n. 25.
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tamente se siavi pericolo dal ritardo (1). Nel capo il dello

stesso libro si parla delle querele, e mentre, secondo il

codice del 1865, l'esercizio del diritto di querela non era

limitato da termine alcuno, che non sia quello della pre-

scrizione dell'azione penale (2), nel progetto del codice di

proc. pen. del 1011 si trova l'art. 163 (158 prog. 1905)

in base al quale, nei reati per i quali si procede a querela

di parte, la querela non è più ammessa trascorsi tre mesi

dal giorno in cui il fatto in commesso o ne ebbe notizia

colui che abbia diritto di presentarne la querela, salvo i

termini speciali stabiliti nel codice penale (3). Con tale

disposizione si era mirato a promuovere tra le parti la

conciliazione e il perdono e ad evitare che la querela di-

venti mezza di intimidazione per appagare turpi intenti:

ma essa era stata criticata giustamente specie per essere

il termine troppo breve (4) e non fu compresa nel nuovo

codice. I termini speciali stabiliti nel codice penale sono

quelli portati negli art. 336,344, 356 e 401 (un anno

peri delitti di violenza carnale, atti di libidine, corruzione

di minorenni, ratto, difimnazione; tre mesi per i delitti di

adulterio o di ingiurie).

Tanto per l’art. 117, capov., codice del 1865, quanto per

l‘art. 159 nuovo codice (167 prog. cod. 1911, art. 162

prog. 1905), la remissione può essere fatta fino a quando

la condanna sia divenuta irrevocabile, fuori dei casi pre-

veduti nein art. 336, 344 e 358 cod. pen., i primi due

dei quali stabiliscono che la remissione non produce effetto

se fatta dopo che fu aperto il dibattimento, ed il terzo che

può essere fatta anche dopo la condanna (5).

36. Nella parte del codice del 1865 che concerne la

istruzione, si trovano qua e là imposti termini della mas—

sima brevità: cosi l'art. 43 stabilisce che il procuratore

del re dopo aver ricevuto denunzie, querele, verbali, rap-

porti, notizie di un reato. deve fare al giudice istruttore

le opportune istanze senza ritardo; l'art. 44 dice che il

procuratore del re quando riceve qualche individuo in

stato d’arresto deve esaminare gli atti ed i documenti a

lui presentati prontamente; l’art. 46, che il procuratore

del re in alcuni casi di flagrante reato può trasportarsi sul

luogo del reato immediatamente; l'art. 51 prescrive che

l'arrestalo deve essere presentato davanti il procuratore

del re che ne ha ordinato l’arresto immediatamente; l'ar-

ticolo 60, che il pretore deve trasmettere al procuratore

del re il rapporto prescritto nell’art. 68 immediatamente;

"ML. 61, capov., dice che il pretore deve ordinare senza

ritardo che i verbali, le denunzie e querele siano contu-

ntcatr a chi fa presso di lui le parti del Pubblico Mini—

stero; l'art. 62, che gli ufficiali di polizia giudiziaria deb-

h0l10 porgere al pretore le notizie acquistate intorno ad

un reato senza ritardo; l'art. 63, che essi debbono accer-

tare le traccie lasciate da un reato, che possano scompa-

l‘lre, senza ritardo; l’art. 68, che l'arrestato deve essere

portato davanti l’ufficiale che ne ha ordinato l'arresto im-

"“’“dlalfmle'lle; e che tale ufficiale deve farlo tradurre

davanti il procuratore del re o il giudice istruttore tosto;

lart. 69, che i suddetti uffictali venendo a conoscenza di

"I…? prove ed indizi concernenti il reato debbono imme-

diatamente darne avviso alle Autorità;_l'ar‘ticolo 73, che

\
  

il pretore quando gli e presentato qualche arrestato deve

interrogarlo subito, e, se trattisi di reato non di sua com-

petenza, deve farlo accompagnare al procuratore del re

immediatamente; l'art. 74, che deve informare il procu-

ratore del re degli arresti che fa praticare immediata-

mente; l'art. 77, che deve il pretore dare al procuratore

del re avviso di qualunque delitto ed arresto senza ritardo;

l'art. 78, che in caso di impedimento di lui tale informa-

zione deve essere data dal pretore viciniore, tosto; l'arti-

colo 84, che stabilisce che il giudice istruttore deve csa-

minare le denunzie, le querele, i verbali senza ritardo;

l‘art. 193, che i mandati di comparizione colle relazioni

di notificazioni, ed i verbali d'arresto e vane ricerche deb-

bono essere rimessi all'Autorità che li ha rilasciati tosto;

l'art. 246, stabilisce che il giudice istruttore, compiuta

l’istruzione, deve comunicare gli atti al procuratore del

re, senza ritardo.

37. Anche nel nuovo codice di procedura penale vi sono

nel libro del procedimento termini brevi. Cosi l’art. 170

(176 del prog. del 1911, art.171 prog. 1905) ordina agli

ufficiali ed agenti della forza pubblica di provocare ordi-

nanza di sequestro di lettere, pieghi od altro conservati

in ufficio postale immediatamente dopo averli trovati;

l'art. 174 (178 prog. 1911, art. 173 prog. 1905) dice

che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che ab-

biano notizia di alcuni dei delitti contro la libertà indivi-

duale previsti nel capo III, titolo il, libro il, cod. penale,

debbono porre senza ritardo in libertà la persona detenuta

o sequestrata; se sia addotto uri motivo legale per dete-

nerla debbono condurla avanti il pretore o il procuratore

del re subito, e se minorenne, debbono consegnarla im-

mediatamente a chi esercita la potestà patria e l'autorità

tutoria; l’articolo 177 (189 prog.1911, 182 prog. 1905)

stabilisce che il pretore deve informare il procuratore del

re dei reati di competenza superiore immediatamente;

l'art. 219 (233 prog. 1911, 222 prog. 1905) dice che i

periti dànno parere motivato che è trascritto immediata-

mente nel verbale; l'art. 220, che loro può essere con-

cesso un termine prorogabile per giusta causa; l'art. 221,

chei periti che non si trovano d’accordo debbono darne

subito avviso al giudice; l'art. 225, che un termine pe-

rentorio va concesse al perito nominato dalla parte; l'ar-

ticolo 229, che un termine va concesso all’interprete per

la sua relazione; l'art. 303 (354 del prog. 1911, 328 del

prog. 1905) che ordina al privato che procede ad un

arresto di consegnare l'arrestato ad un agente od ufficiale

della forza pubblica senza indugio; l'art. 306 (357 del

prog. 1911, 330 prog. 1905) che ordina che il giudice

debba procedere all'interrogatorio di un arrestato appena

presentato al suo cospetto; l'art. 307 (358 prog. 1911,

332 prog. 1905) che ordina al giudice di lasciare imme-

diatamente in libertà l'arrestato, se il fatto non costituisce

reato, o se la legge per il reato non autorizza il mandato

di cattura. anche se l'arresto sia avvenuto in flagranza.

Come si vede dando uno sguardo alle accennate dispo-

sizioni le varie dizioni indicanti termini brevi sono con-

siderate come sinonime, tuttavia però, secondo i casi,

ammettono una più o meno larga interpretazione (6).

 

(1) Conf. e l’art. 114 del codice penale eritreo. V. alla VOCE
0m15510ne di referto, n. 13.

(2) V. alla voce Prescrizione (Mat.. pen.). capo …' 5 ”'
(3) Conf. art. 118 cod. pen. eritreo.  (4) Manzini, op. cit., n. 370.

(5) V. Remissione della parte lesa, n1 66 e 67.

(6) Benevolo, op. cit., n. 2.
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38. Abbiamo sempre a proposito del periodo istruttorio

altri termini, tutti diretti ad accelerare la procedura e

garantire le parti.

Nel codice del 1865 l'art. 46, capov. ult., fa obbligo al

tribunale di accordare all'imputato in caso di citazione

direttissima un termine di tre giorni per preparare la sua

difesa; l'art. 51 fa obbligo al procuratore, cui è stato con-

segnato un arrestato, di rimetterlo, salvo i casi di cita-

zione diretta o direttissima, al giudice istruttore al più

tardi entro le 24 ore; l'art. 61, 1-1 parte, la obbligo agli

agenti di pubblica sicurezza di trasmettere all’Autorità

giudiziaria i verbali e gli oggetti sequestrati etitro due

giorni al più tardi a contare da quello in cui sarà accer-

tato il reato; l'art. 75 fa obbligo al pretore di trasmettere

le informazioni raccolte circa un reato, i verbali, i docu-

menti, i corpi del reato-al procuratore del re in un ter-

mine non maggiore di giorni quindici da quello della rice-

vuta denunzia o querela. Così pure il giudice istruttore

deve interrogare gli imputati arrestati entro 24 ore da

che avrà ricevuto notizia dell'arresto comunicando gli atti

al pubblico ministero; questi deve dare le sue conclusioni

circa la legittimità dell'arresto entro due giorni, e nello

stesso tempo deve darle se gli atti sono stati trasmessi a

lui direttamente; il giudice istruttore poi, ritenuti gli atti

di ritortio con le conclusioni, entro le 24 ore deve infor-

marne la Camera di consiglio (art. 197).

La Camera di consiglio, se il Pubblico Ministero non

ha date le sue conclusioni, deve inviargli gli atti perchè

le dia entro due giorni; se crede opportuno un nuovo in-

terrogatorio dell'imputato o nuove indagini le dispone, ed

il giudice istruttore deve fare nuovo rapporto entro il ter-

mine di cinque giorni, o entro un maggior termine che

sarà dalla Camera di consiglio stabilito. Un giorno prima

della scadenza del termine gli atti debbono essere comu-

nicati al Pubblico Ministero, che deve dare le sue conclu-

sioni entro 24 ore. Il mandato di cattura cessa di avere

effetto se la Camera di consiglio non ha prevveduto circa

l'arresto entro dieci giorni da quello dell’interrogatorio

(art. 199). Se l'arresto è stato legittimato deve il giii—

dice istruttore riferire alla Camera di consiglio i risul-

tati dell'istruzione ogni due mesi, e Se il procuratore del

re nel corso dell'istruzione richiede nuovo mandato di cat-

tura, il giudice istruttore deve entro 24 ore successive

alle requisitorie riferire alla Camera di consiglio (arti-

colo 200. Compiuta l'istruzione, avvenuta la comunica-

zione degli atti al Pubblico Ministero, questi deve dare le

sue requisitorie entro tre giorni dall'avuta comunicazione

ed il giudice istruttore deve fare il suo rapporto alla Cu-

mera di consiglio entro tre giorni successivi (art. 246).

Trattasi di termini quasi tutti, anzi tutti, ad eccezione di

quello di dieci giorni, entro cui deve essere provveduto

sull‘arresto dell'imputato, non stabiliti a pena di iiiil-

lità, ed il cui rispetto e rimesso al prudente arbitrio del

giudice.

L'art. 188 stabilisce il termine per comparire nei man-

dati di comparizione: esso non può essere minore di giorni

tre, oltre ad un giorno per ogni tre miriametri di di-

stanza; l'articolo 97 stabilisce che in caso di opposizione

avverso le ordinanze preparatorie del giudice istruttore

il procuratore generale deve fare le sue richieste entro

cinque giorni dal ricevimento degli atti, e la sezione di

accusa deve decidere al più tardi nei cinque giorni suc-

cessivi. Nessun termine è stabilito per le opposizioni av-  

verso le ordinanze del giudice istruttore o della Camera

di consiglio. Per l’art. 156 poi il giudice istruttore può

accordare al perito per la relazione un termine, il qualeè

prorogabile.

39. Nel nuovo codice di proc. pen. trovasi l'art. 197

(207 prog. 1911, 196 prog. 1905) che stabilisce che gli

atti ai quali possono assistere i difensori e il verbale di

ispezione corporale debbono essere depositati in cancelleria

e messi a loro disposizione entro cinque giorni dalla loro

esecuzione; l’art. 200 (211 prog. 1911, 200 prog. 1905)

che stabilisce che il giudice prima di procedere alle ispe-

zioni e ain esperimenti giudiziali, alle perizie. alle perqui-

sizioni, al sequestro ed alle ricognizioni deve avvertire il

Pubblico Ministero ed i difensori di presentarsi nel luogo

in cui deve procedere alle operazioni almeno ventiquattro

ore prima; l'art. 267 (307 prog. 1911, 296 prog. 1905)

che ordina che dopo le conclusioni del Pubblico Ministero,

in seguito alla chiusura dell'istruzione, gli atti e i docu-

menti debbono essere depositati in cancelleria per cinque

giorni; l'art. 280 (322 prog. 1911, 312 prog. 1905) che

fa obbligo al procuratore del re di comunicare gli atti al

giudice istruttore se non ha fatto la richiesta di citazione

al termine di dieci giorni dall'arresto dell'imputato; l'av-

ticolo 292 (360 prog. 1911, 317 prog. 1905) che stabi-

lisce cbe le parti citate con direttissima possono chiedere

un termine non superiore ai dieci giorni per presentare

nuove prove con obbligo nel giudice di concederne almeno

tre; l'art. 300 (346 e 347 prog. 1911, 320 e 32l pro-

getto 1905) che dà facoltà all'imputato nel caso di decreto

penale di chiedere l'apertura del dibattimento entro cinque

giorni da quello in cui fu emesso; l'art. 304 (355 pro-

getto 1911, 329 prog. 1905) che fa obbligo agli ufficiali

ed agenti della forza pubblica di presentare gli arrestati

all'autorità giudiziaria non oltre le ventiquattro ore;

l'art. 306 (357 prog. 1911, 331 prog. 1905) che fa ob-

bligo al magistrato di procedere all’ interrogatorio dell'im-

putato entro le ventiquattro ore quando non possa proce-

dersi immediatamente; l'art. 330 (390 prog. 1911, 360

prog. 1905) che fa obbligo alla Sezione di accusa di in-

giungere all'hoputato rinviato a giudizio dalla Corte di

assise di costituirsi entro ventiquattro ore. Notevoleè

l'art. 325 (382 prog. 1911, 357 prog. 1905), in base al

quale qualora dopo venti giorni dall’arresto nei casi in cui

èammessibilc la libertà provvisoria e dopo trenta giorni

nei casi in cui non lo è, per i reati di competenza del pre-

tore, dopo 30 o 90 giorni rispettivamente nei reati di

competenza del tribunale e_della Corte di assise, non siasi

notificato il decreto di citazione o l'atto di accusa, ovvero

la sentenza di rinvio, l'imputato deve essere escarcerato:

tali termini possono però essere rispettivamente raddoppia“-

L'art. 319 (371 prog. 1911, 346 prog. 1905) stabilisce

che nel mandato di comparizione il termine per comparire

non deve essere minore di tre giorni, che per motivi di

urgenza può essere abbreviato. L’art. 276 (314 progell0

1911, 347 prog. 1905) stabilisce che contro la sentenza

della Sezione d’accusa si può ricorrere entro tre gior…

dalla notificazione, e di ciò si deve avvertire l'imputato-

40. Vui‘i termini si trovano nel codice del1865 nf!“a

parte concernente il giudizio, e precisamente in ql…“a

concernente il dibattimento e gli atti preliminari ad esso:

L'art. 282 capov. stabilisce che i dibattimenti innanzi

ai pretori, ai tribunali penali ed alle Corti di appello tt05j

sono essere rinviati col consenso delle parti non oltre diect
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giorni (1). [testimoni non comparsi condannati possono

far ricorso entro dieci giorni dalla notifica dell'ordinanza

di condanna più un giorno ogni tre miriametri (art. 239).

La sentenza deve essere pronunziata immediatamente dopo

chiuso il dibattimento (art. 318).

Il cancelliere del tribunale deve presentare ogni mese le

minute delle sentenze al procuratore del re (art. 326). Il

procuratore del re deve trasmettere al procuratore generale

uno stato ed una copia delle sentenze emesse dal tribunale

ogni mese (art. 328). Il pretore deve trasmettere al pro-

curatore del re copia delle sentenze pronunziate nel ter-

mine di cinque giorni (art. 327); il cancelliere della pre-

tura deve trasmettere al procuratore del re senza ritardo

gli atti del processo in cui fu interposto appello (art. 359).

Il termine per comparire nei giudizi pretoriali non sarà

mai minore di tre giorni oltre iui giorno per ogni tre nii-

i‘iainetri di distanza dal luogo della residenza o domicilio

o dimora dell'imputato al luogo di comparizione, non

compresi in detti termini il giorno della notificazione e

della scadenza, e tali termini possono essere abbreviati nei

casi urgenti (art. 334); il termine per comparire davanti

i tribunali è di almeno otto giorni oltre un giorno per ogni

tre miriametri di distanza (art. 375) (2); il termine per

comparire davanti le Corti di appello e non minore di

dieci giorni coll’aumento di iui giorno per ogni tre miria-

metri di distanza (art. 409). L’imputato, la parte civile, il

difensore possono entro il termine prefisso per la citazione

prender visione degli atti (art. 383); depositando le liste

dei testimoni che vorranno far sentire in udienza almeno

tre giorni prima di questa (art. 384).

Relativamente ai giudizi davanti le Corti di assise il

procuratore generale deve fare le sue requisitorie entro

dieci giorni dall‘arrivo degli atti (art. 422); quindi gli

atti debbono rimanere depositati in cancelleria per otto

giorni (art. 423); il procuratore generale poi farà il suo

rapporto al più tardi nei tre giorni successivi (art. 425);

la Sezione d'accusa pronunzia la sentenza al pii‘i tardi entro

giorni tre dopo il rapporto (art. 429); si deve dar ordine

all'imputato in alcuni casi di costituirsi in carcere entro

ventiquattro ore (art. 439); il procuratore del re deve

trasmettere ogni otto giorni al procuratore generale un

ragguaglio degli allari sopravvenuti, ed il procuratore ge-

nerale, se gli sembri del caso, può richiamare i processi per

fare le richieste opportune entro quindici giorni, e provo-

care dalla Sezione di accusa i provvedimenti che debbono

essere emessi entro i tre giorni successivi (art. 452). L’ac-

cusalo detenuto è trasferito nelle carceri della città in cui

ete essere giudicato entro le ventiquattro ore dalla notifi-

cazione della sentenza di rinvio e dell'atto di accusa (arti-

È°l? 454);'g11 atti sono trasmessi immediatamente alla

dgl’lie’c’ii’iss’àf’ che deve giudicare(art. 455); il presidente

ma… I’inî qasmse od il consigliere delegato deve inter-

unow……)rplìlalqreiiitro le ventiquattro ore, assegnandogli

e con obbliî( ul icio, se non lo sceglie, .iminediataiiiente

o non,…maîjÈ cancelliere di avvertire il difensore eletto

“qu…… o“ (il toto senza ritardo (art. 456); entro le veu-

ticolo 45q)t3 ete pure essere avvertita la parte civile (ar-

giorni da’ll"ive lui_putato e parte civile possono entro tre

con 457-459)ve’[l,””fi…0 produrre domanda di iiiillita (arti-

parti " t'f’ . e iste lestnuonmh debbono essere dalle

oueate reciprocamente almeno tre giorni prima
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dell'apertura del dibattimento (art. 468). L’ordinanza di

apertura della Corte di assise entro ventiquattro ore dalla

sua data è notificata all'imputato, al suo difensore, alla

parte civile (art. 471). Se l'imputato è contumace deve

rilasciarsi ordine di comparire entro dieci giorni (art. 524);

a lui può essere accordato un nuovo termine (art. 530);

fissata l'udienza, la parte civile ne va avvertita almeno

ventiquattro ore prima (art. 535); delle sentenze assolu-

torie emesse dopo l'opposizione a sentenze contumaciali

deve essere dato avviso al comandante dei carabinieri ri-

chiesto di eseguire il mandato di cattura senza ritardo

(art. 540).

41. In quanto al nuovo codice di proc. pen., il termine

per comparire non deve, a pena di nullità, essere minore

di cinque giorni avanti al pretore, di otto giorni avanti al

tribunale e di quindici giorni avanti alla Corte di assise, e

decorre dal giorno della notificazionc del decreto di cita—

zione o di apertura del dibattimento: art. 358 (432 pro-

getto 1911, 406 prog. 1905). Le cose sequestrate, gli atti

e i documenti rimangono depositati in cancelleria durante

il termine per comparire: art. 363 (434 prog. 1911, 408

prog. 1905). Le parti debbono, almeno tre giorni prima

dell'apertura del dibattimento. a pena di decadenza, pre-

sentare in cancelleria le liste dei testimoni e dei periti per

le cause di competenza del tribunale e della Corte di assise,

e due giorni prima per le cause pretoriali: art. 367 (438

prog. 1911, 413 prog. 1905). Nei detti termini il l’ub-

blico Ministero e le parti possono chiedere siano richiamati

documenti ; siano citati a chiarimento i periti sentiti nella

istruttoria, e si proceda a determinati accertamenti (arti-

colo 368).

Nel dibattimento contro le ordinanze emesse sugli inci-

denti non è ammesso rimedio giuridico se non protestato

immediatamente dopo essersene data lettura: art. 386

(453 prog. 1911, 426 prog. 1905); gli incidenti circa la

costituzione di parte civile, sull'esercizio dell'azione penale,

sull'ammissione o sulla mancanza di testimoni, periti o in-

terpreti ed ogni altra questione incidentale sono, a pena

di decadenza, proposti e trattati con unica discussione

immediatamente dopo la costituzione delle parti, e l’accer-

tamento della presenza dei testi e periti, e del deposito dei

documenti: art. 387 (455 prog. 1911, 428 prog. 1905);

si stabilisce pure però che il presidente o il pretore può

consentire che le menzionate questioni siano discusse anche

dopo, rimettendo in termine il Pubblico Ministero e le

parti se vi siano ragioni giustificate. I testi, o periti, o in-

terpreti assenti possono essere condannati ad una multa ed

alle spese: le condanne però possono essere revocate se il

testimone, perito, o interprete, comparisca al dibattimento

o se entro tre giorni dalla notificazione dell'ordinanza di

condanna, presentandosi al presidente ed al pretore, di-

mostri un legittimo impedimento continuato per tutta la du-

rata del dibattimento: art. 394. L'imputato cui nel pubblico

dibattimento siasi contestata una circostanza aggravante od

un reato concorrente può chiedere un termine per difen-

dersi : art. 416 (482 prog. 1911, 456 prog. 1905).

L’art. 412 (497 prog. 1911, 471 prog. 1905) stabilisce

che la sentenza nella sua parte dispositiva deve essere

letta immediatamente dopo la decisione.

42. Il codice del 1865 all'art. 584 stabilisce che le sen-

tenze preferito in materia criminale, correzionale o di

 

… V. alla voce Dibattimento, ii. 100.  (2)V.allavoce Citazione (Proc. pen.), iii 63, 64, ] lO, 111.
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polizia debbono esseree seguite entro le ventiquattro ore

successive al passaggio in giudicato, se non vi fu ricorso

per cassazione, e nel caso di ricorso entro le ventiquattro

ore dopo ricevuta la sentenza della Corte di cassazione che

avrà rigettata la domanda (1). Secondo il nuovo codice le

condanne penali si eseguono entro cinque giorni da quello

in cui sono divenute irrevocabili: art. 555 (632, 606 pro—

getlo1905); la condanna in contumacia all'interdizione

perpetua dai pubblici uflici, pronunziata dalla Corte di

assise con sentenza revocabile, produce effetto dopo tre

mesi dalla notificazione della sentenza: art. 571 (636, 610

prog. 1905); mentre se da una condanna in contumacia

pronunzia… con sentenza revocabile dalla stessa Corte di

assise deriva interdizione legale del condannato, questo

cfletto si produce dopo trascorsi cinque amii dalla data

della sentenza; se il condannato si presenti, osia arrestato

dopo il termine suddetto, rientra nell'esercizio dei suoi di-

ritti, ma fermi rimangono gli efletti per il tempo decorso

fino alla presentazione ed arresto (art. 572). Nel caso di

condanna alla pena del confine, l'Autorità competente per

l'esecuzione della sentenza fa notificare al condannato un

decreto, col quale gli ingiunge di recarsi entro un termine

non maggiore di quindici giorni nel Comune indicato nella

sentenza: art. 566 (642, 616 prog. 1905).

Di termini nell'accennato codice si parla pure nell'ar-

ticolo 575 (661 prog. 19“, 636 prog. 1905), in base al

quale. quando il condannato sia in istalo d'interdizione le-

gale o privato della patria podestà, il Pubblico Ministero al

quale spetta l’esecuzione della condanna provoca, entro i

due mesi dalla pronunzia della sentenza, i provvedimenti

di tutela e di cura che siano necessari; nell'art. 581 (649

prog. 1911, 623 prog. 1905), che stabilisce che quando

alla pena sia sostituita la riprensione giudiziale, il presi-

dente della Corte o del tribunale, od il pretore, che pro-

nunziò la condanna, entro tre giorni da quello in cui la sen-

tenza è divenuta irrevocabile, fissa la pubblica udienza, in

cui il condannato deve comparire per assumere gli obblighi

determinati nella sentenza.

43. Vuolsi ricordare che termini speciali si trovano nel

codice penale per la prescrizione dell'azione e delle con-

danne. Precisamente per l'art. 91 la prescrizione, salvo i

casi nei quali la legge disponga altrimenti, che sono quelli

portati nein art. 336, 344, 356, 401 cod. pen. ed in alcune

leggi speciali come quella elettorale e politica, estingue

l‘azione penale:

1° in venti anni, se all'imputato si sarebbe dovuto

infliggere l'ergastolo ;

2° in quindici anni, se all'imputato si sarebbe dovuto

infliggere la reclusione per un tempo non inferiore ai venti

anni; -

3° in dieci anni, se all'imputato si sarebbe dovuto

infliggere la reclusione per un tempo superiore ai cinque

e inferiore ai venti anni, o la detenzione per un tempo

superiore ai cinque anni, o la interdizione perpetua dai

pubblici uffici;

4° in cinque anni, se all'imputato si sarebbe dovuto

infliggere la reclusione o la detenzione per un tempo non

superiore ai cinque anni, ovvero la pena del confine, o

della interdizione temporanea dai pubblici uffici, o della

multa;

5° in due anni, se all'imputato si sarebbe dovuto…-

lliggere la pena dell'arresto per un tempo superiore ad Ill]

mese, [) dell'ammenda per una somma superiore a |]…

trecento;

6° in sei mesi, se all'imputato si sarebbe dovuto in-

lliggere la pena dell'arresto o dell'ammenda in misura

inferiore a quella indicata nel numero precedente, ovvero

la sospensione dall'esercizio d'una professione ed arte.

Degno di nota è il capov. 2° dell'art. 93, che stabilisce

che se la legge fissa un termine di prescrizione più breve

di un anno, il corso della prescrizione è interrotto da qual-

siasi atto di procedimento, ma se nel termine di un anno

dal giorno in cui cominciò la prescrizione non sia preferita

la sentenza di condanna, l'azione penale è prescritta (2).

I casi nei quali la legge dispone diversamente sono quelli

portati nein art. 336, 344, 356, 401 cod. pen. suaccen-

nati (3) ed in alcune leggi speciali, come la legge eletto-

rale politica 28 marzo 1895, n. 83, e quella annninistrativa

26 maggio 1908, ii. 269, in base alle quali l'azione si prc-

scrive in sei mesi dalla data del verbale ultimo delle ele-

zioni o dell'ultimo atto del processo (art. 112 della prima

e 109 della seconda). Tale termine è mantenuto anche

nella nuova legge elettorale, che presto andrà in vigore.

La condanna infine, giusta l'art. 95 codice penale-,a

prescrive:

1° in trent'anni, se fu inflitta la reclusione per trenta

anni;

2° in venti anni, se fu inflitta la reclusione o la de-

tenzione per un tempo maggiore dei cinque anni;

3° in dieci anni, se fu inflitta la reclusione o la de-

tenzione per un tempo non maggiore dei cinque anni;

ovvero la pena del confino, o della interdizionetemporanea

dai pubblici uffici, o della multa;

4° in quattro anni, se fu inflitta la pena dell'arresto

o della sospensione dall‘esercizio di una professione e di

un'arte, per oltre un mese, o quella dell'ammenda oltre le

lire trecento;

5° in diciotto mesi se fu inflitta la pena dell‘arresto,

della sospensione dall'esercizio di una professione e III

un'arte, o dell'ammenda in misura inferiore a fine“-1

indicata nel numero precedente.

L'interdizione temporanea dai pubblici uffici oallm

temporanea incapacità, o la sospensione dall’esercizio di

una professione ed arte non si prescrivono se non trascorso

un tempo pari al doppio della rispettiva durata, il qtlfllo

decorre dal giorno in cui la pena principale, caimano

unite, sia scontata, o la condanna prescritta o altrimenti

estinta (art. 97) (4). ' . ,

44. Va notato infine che termini si trovano in varie. lll

quasi tutte le leggi speciali, e sarebbe troppo lungoe "011

proficuo il ricordarle; vale la pena però ancora di parla.”

di essi relativamente agli istituti del casellario, della rta-_

bilitazione e della condanna condizionale, che sono passail

a far parte del codice nuovo di procedura penale.. 9

La legge sulla riforma del casellario 30 gennaio I90‘“.

n. 87, contiene l'art. 3 che tra l'altro stabilisce che nei

certificati estratti dall’Autorità giudiziaria per“ ragione (Il

giustizia penale non deve farsi menzione delle condanne

per contravvenzione, trascorsi cinque anni dal giorno …

cui la pena fu scontata e la condanna estinta (art. 69.

_/

 

(1) V. alla voce Condanna (Mat.. pen.), tit. ….

(2) V. alla voce Prescrizione (Mat.. pen.), capo III, 5 1. (3) V. prima, ii. 35. 2

(4) V. alla voce Prescrizione (Mat.. pen.). CflP° …’ 5 '
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n.3, nuovo codice). L'articolo 4, poi, col n. 7, stabilisce

che nei certificati rilasciati a richiesta di una pubblica

Amministrazione, fuori dei casi indicati nel precedente ar-

ticolo, o dei privati, non si deve fare menzione delle con—

danne alla multa o a pena restrittiva della libertà perso-

nale, sola od accompagnata ad altra pena, non superiore a

cinque anni di reclusioneo a diec1 anni di detenzione, tra-

scorsi dieci anni dal giorno in cui la pena fu scontata e la

condanna estinta, purchè si tratti di condannato non reci—

divo o che non abbia successivamente commesso altro reato

per cui gli sia stata inflitta la pena della reclusione. Se la

condanna non superi cinquemila lire di multa, ovvero di-

ciotto mesi di reclusione o tre anni di detenzione, il ter-

mine è di soli cinque anni (confr. art. 623 nuovo codice).

Termini si trovano nel r. decreto 13 aprile1901, n. 107,

portante disposizioni per l'attuazione della legge suaccen-

nata: cosi il cartellino deve essere compilato non più tardi

del decimo giorno da quello in cui la decisione è divenuta

irrevocabile (art. 9); e l'art. 11 stabilisce i termini entro

cui possono essere eliminati i cartellini.

Il regolamento 15 ottobre 1905, n.548, per il casellario

giudiziale stabilisce termini nein art. 31, 35, 36.

La legge 17 marzo 1901,n. 197, sulla riabilitazionedei

condannati stabilisce che la domanda per ottenerla, se re-

spinta dalla Sezione di accusa non per irregolarità dei do-

cumenti, non può più essere rinnovata se non’trascorso

dalla data della deliberazione un nuovo termine equivalente

a quello richiesto per la prima domanda (art. 3, capov. 4°);

cche chiunque non recidivo, condannato alla pena della

multa o della pena restrittiva della libertà personale sola ()

accompagnata da altra pena che non superi cinque anni di

reclusione e dieci di detenzione, dopo trascorsi quindici

anni dal giorno in cui la pena fu scontata e la condanna

estinta, senza che nel frattempo abbia commesso altro

reato per cui sia stata inflitta la reclusione superiore a tre

mesi, è riabilitato di pieno diritto; e sela pena non supera

cinquemila lire di multa, trenta mesi di reclusione, due

attui di detenzione, il diritto si acquista col decorso di solo

otto anni (confr. art. 629 e seg. nuovo cod. proc. penale).

. La legge 26 giugno 1904, n. 267, sulla condanna con-

dizionale, nell'art. 1°, lascia in facoltà del giudice nel

concorso di determinate circostanze di sospendere l'esecu-

zione della pena entro un termine non minore di quello

stabilito per la prescrizione della pena e non maggiore di

anque anni. Tale articolo, divenuto l'art. 423 del nuovo

codice di proc. pen., è stato modificato nel senso che il

€…lllce pub ordinare che l'esecuzione della condanna ri-

manga sospesa per il termine di cinque anni, trattandosi

di condanna per delitto, o, se trattasi di condanna per

contravvenzione, per un termine inferiore a quello stabilito

PEF la prescrizione della pena.

Per l'art. 3 della legge del 1904, divenuto l'art. 585

del nuovo codice di proc. pen., se il condannato entro l'ac-

cennato termine non commetta delitto, la condanna si ha

come non avvenuta, e la sospensione dell'esecuzione della

eondanna si intende revocata altresi se l' imputato, durante

Il suddetto termine, sia condannato alla reclusione per de-

littolcommesso prima della condanna, la CHI esecuzione fudichiarata sospesa.

15 febbraio 1914. ADELGISO Ruizzn.
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5 1
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Sonnamo.

Le imposte sui terreni e sui fabbricati nella storia

e nel diritto comparato.

Storia (dal n. 'I al ii. 22).

Legislazione comparata (dal ii. 23 al n. 32).

Questione dell‘unicità o della specializzazione dei

redditi fondiari (dal n. 33 al ii. 39 bis).

Imposta sui terreni (dal n. 40 al ii. 54).

Imposta sui fabbricati.

Cenni generali (dal n. 55 al ii. 62).

Oggetto dell'imposta (dal ii. 63 al n. 85).

Soggetto dell'imposta e natura giuridica (dal ii. 86

al ii. 9I).

Fonte dell'imposta (dal ii. 92 al ii. 102).

. Esenzioni.

'. Esenzioni permanenti oggettive (dal ii. 103 al

n. 130).

. Esenzioni permanenti soggettive (dal n. 131 al

n. 135).

. Esenzioni temporanee (dal ii. 136 al I]. 154).

. Accertamento del reddito.

. Procedura d‘accertamento (dal ii. |55 al ii. 179).

. Revisione generale e parziale. Nuovi accertamenti

(dal n. 180 al 195).

. Iscrizione sui registri catastali (dal n. 196 al n.201).

. Prescrizione (dal n. 202 al n.210).

. Tassazione.

1. Misura dell‘imposta e formazione dei ruoli (dal

n. 2I1 al n.217).

. Sopratasse (dal n. 218 al n. 220).

. Sgravi.

. Cessazione del reddito imponibile (dal n. 221 al

n. 226).

. Sospensione del reddito (dal n. 227 al n. 231).

Contenzioso.

. Ricorsi amministrativi (dal ii. 232 al n. 265).

. Azione giudiziaria (dal n. 266 al ii. 275).

Breuocnarra (1).

Beretta, L'imposta suifabbricati, Prato 1909. — Bruni, L'ini-

posta sui redditi dei fabbricati secondo la legislazione italiana,

Napoli, Pietrocola, 1904. — Id., Le crisi economiche e l‘imposta

sui fabbricati (Dir. Finanz., 1911, 529). — Canada-Bartoli,

Il catasto dell'imposta fondiaria, Napoli 1890. — Cirery e Illa-

rini, La perequazione dell‘imposta fondiaria ed il nuovo catasto

in Italia, Milano 1894. — Cottalavi, L‘imposta sui fabbricati,

Mantova 1897. — La perequazione fondiaria, Bergamo, Bolis,

1895. — Clementini, Leggi sull‘imposta sui redditi dei fabbri-

cati, 'I‘orino, Unione Tip.—Editrice Torinese, 1890. — Crespi,

La perequazione fondiaria, Bergamo, Bolis, 1895. — Gilardoni,

Studi circa le modificazioni dell‘imposta fondiaria nell‘ultimo

quindicennio (Boll. Un. Prov., 1910, 327). — Giordani, Im-

posta sui fabbricati (Manuale), Milano 1894. — I.ariccliiuta,

Elementi e fenomeni dell'imposta fondiaria, Avellino 1905. —

Madon e Clementini, Trattato dell‘imposta sui fabbricati, Ge-

nova I878. — Maggiore-Perni, L’imposta fondiaria ed il pro-

getto di perequazione, Palermo 1875. — Marsili-Libelli, L'im-

posta fondiaria sui terreni in Italia, Firenze, Ricci, 1906. ——

Id., La nuova agricoltura e l‘imposta fondiaria sui terreni in

Italia, Roma1905. — Minghetti, Perequazionc dell‘imposta

fondiaria, Roma 1874. — I\Iyrbacli, Die Besteuerung der Ge-

bà'ude und Wohnungen in Oesterreich (Zeitschrift fiir die yes.

Staatwiss., Tiibingen,1884. — Ott, L'imposta sui fabbricati,

 

(|) Vedi anche alla voce Fondiaria.
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sui terreni e sulla ricchezza mobile, Como 1911. — I’uviani, Il

contenuto dell'imposta sui fabbricati seconda la scienza delle

finanze ed il diritto finanziario, Perugia 1905. —— Id., Una

puf/ittu di storia della nostra imposta sui fabbricati, Perugia

1905. — Id., Il prodotto ricostituente nell‘industria dei fab-

bricati, Bologna 1889. — Id., Questioni preliminari ad uno

studio dell‘imposta per i fabbricati (Archivio Giur., XLIII,

pag. 453-567). — Rabheno, l’e/“equazione fondiaria, 1888,

Torino, Unione Tip.-Editr. Torinese. — Regoliosi, Per la pere-

quazione fondiaria, Pavia, Tip. Coop., 1901. -— Ricca-Salerno,

l)el riordinamento dell'imposta fondiaria in Italia, Roma 1882.

— Romano, Il catasto probatorio e l‘imposta fondiaria, Napoli

1886. — Ruggiero, Sull‘istituto della revisione parziale dei

redditi dei fabbricati (Dir. Finanz., 1911, 593). — Sera, Com-

mento delle leggi e del regolamento per l'applicazione dell'im-

posta sui fabbricati, Portici 1890. — Id., L‘imposta sui fabbri-

cati, I‘apoli 1890. — Sodoflski, Die Besteuerung der Gebm'z'de,

Riga 1892. —— Stanco, Trattato sull'imposta dei fabbricati,

Napoli, .lovene, 1912. — Tavassi, Leggi, decreti e regolamenti

per l'applicazione dell‘imposta sui fabbricati, Napoli 1892. —

Tesio, L‘imposta sul reddito dei terreni, Roma 1881. — Tosi,

L'imposta fabbricati sulle case canoniche e presbiteri, Udine

1886. — Virgilii, L‘imposta fondiaria e i danneggiati dal ter-

remoto, Milauo 1910. — Veche, Ueber Iiiittsersteuer (Zeitschrift

[. die yes. Staatswiss., Tiibingeu 1875).

TITOLO I. — Le nonosre sut TERRENI E SUI rannntcart

NELLA STORIA E NEL DIRITTO COMPARATO.

Cano I. — Storia.

1.Gcneralitìt. — 2. Popoli orientali. — 3. Grecia. — 4. Ronin.

—— 5. Epoca barbarica. — 6. l“eudalismo. — 7. Tempi

moderni. — 8. La legislazione degli antichi Stati al mo—

mento dell‘unificazione: Piemonte; — 9. Cranducati di

Parma e Modena; — 10. Stato pontificio; — 11. Toscana;

— 12. Due Sicilie; — 13. Lombardia; — 14. Con-

clusione. — 15. La legge di perequazione. -— 16. Legge

26 gennaio 1865, n. 2136. — 17. Leggi 11 maggio 1865,

n. 2276, e 28 gingno 1866, n. 3023. — 18. Leggi

28 maggio 1867, n" 3717 e 3718. — 19. Seconda e terza

revisione generale. — 20. Ultima revisione generale. —

21. Regio decreto 29 dicembre 1889, n. 5659, e riassunto

generale delle vigenti disposizioni. — 22. Disposizioni per

speciali regioni: rinvio.

1. L' imposta sulle terre, come basata sulla primitiva e

più ovvia riccltezza, si presenta storicamente per prima

e finisce per preponderare nel sistema tributario degli

Stati (1). La proprietà delle terre dedicate all'agricoltura,

qttella degli edilizi che vi sorgono sopra ed il cui splen-

dore esprime sovente in compendio la fortuna dei pro-

prietari sono stati sempre oggetti permanenti e principali

d'ogni sistema d'imposizioni dirette. Dai tempi più remoti

tanto i terreni, quanto le case e costruzioni dovettero ri-

chiamare l'attenzione dei legislatori, e nessuna porzione

di ricchezza ha potuto attirare i loro sguardi, quanto la

proprietà prediale ad immobiliare (2). Il suolo che dà

nutrimento agli uomitti, che è prima sorgente della ric-

chezza dei popoli, le costruzioni erette su di esso, gli edi-

fizi, gli opifizî, i fabbricati in genere fino dai primi tempi

sono stati di certo materia d'impostdper la speciale loro

natttra che permetteva ai legislatori di verificarne i limiti

—.

con precisione e conseguentemente di ricercarvi entrate

finanzmne a carico di tali ricchezze.

Adunque l'imposta prediale e il centro di lnttol'ordi-

nameuto tributario dei popoli civili e si può dire che I,».

stona finanziaria di questi cominci con essa, confondendosi

dapprincipio l’imposta sui terreni con quella SIII fabbricati.

La prima forma dell'imposta prediale, della altritnenli

fondiaria, si ritiene probabilmente che sia stata la decima,

la cui origine rimonta ad epoca lontana nell'evoluzione

storica del diritto finanziario dei popoli civili.

2. Presso gli ebrei la decima era la fortna più antica e

getterale dell'imposta prediale. Dal significato di decima

parte di una qualche cosa la parola « decima » venne a de-

notare una porzione approssimativa alla decima parte dei

prodotti dovttta al deciniatore, che ne aveva il diritto.

Consisteva adunque in anttua prestazione, che veniva pa-

gata ai leviti in riconoscimento dei diritti del Signoresui

beni dein israeliti. Essi non erano che gli usufruttuari

delle loro terre, od al’fittaiuoli di Dio, che si considerata

il vero proprietario. Fin dai tempi dei patriarchi ebrei si

usavano le decime. Invero Abramo diede al sommo sacer-

dote Melcltisedecco la decima del bottino raccolto dal

qtiattro re vinti da lui (3). Giacobbe altri, in Bethel,al

Signore le decitne di tutto quanto avrebbe acquistato in

Mesopotamia (4). Mosè inculcò agli israeliti di pagare le

decime di tutti i loro beni ai sacerdoti e leviti (5). Tali

decime presso gli ebrei si dividevano in tre parti: una era

per i ministri delle cose sante, la seconda per comperare

isaerilici pacifici e l'altra per i poveri, peri forestieri,

per le vedove e per gli orfani.

Iti Egitto si attribuisce a Sesostri la distribuzione del

territorio in trentasei nomi o dipartitnenti, che egli dette

a governare agli uomini più degni. Le terre erano divise

tra i re, i sacerdoti e le persone di guerra: il resto della

nazione doveva sussistere delle sue fatiche. I sovrani

d'Egitto, secondo narra la Bibbia (6) e viene confermato

da Erodoto, da Diodoro, da Giuseppe e da san Clemente

Alessandrino, avevano diritto sul quinto dei frutti delle

terre.

la Persia le imposte territoriali venivano pagate in

denaro od in generi. Esse esistevano dai tetnpi antichi.

Invero si trova fatto cenno di un ordine dato da Dario di

misurare il suolo delle colonie greche nell'Asia Minore

e tassarlo a parasanghe: la parasanga, secondo quelle nn-

sure antiche, equivaleva a 5 chilometri e mezzo circa (7);

3. In Atene lo Stato ricavava le sue entrate dai pascoli

sulle terre pubbliche, dalle saline, da alcune pescagiom,

dalle miniere del Laurion, dai forastieri, degli schiavi,

dalle gabelle, dalle pene, dalle confisclte, dai Contribuenti

degli alleati. Vi era però in vigore anche l'imposta fon:

diaria: oltre la decitna, che era stabilita a vantaggio ‘I”

sacerdoti, le entrate dell'orario consistevano nelle renti-Ille

delle proprietà pubbliche e nelle contribuzioni di qualita

secondo Solone. Sappiamo che in Grecia la più sicura}.

importante maniera di ricchezza consisteva nella pr0pflfii

dei terreni. I possessori del suolo avevano privilegi e till:…"

non concessi ad altri, per quanto ricchi. La pl‘0P"!°"l

fondiaria rimonta alla prima costituzione della sceiel-I

/

 

(1) Manna e Telesio, Principi di diritto animin., I, pag. 87.

(2) Esquireu de Parieu, Histoire des intp6ts, I, lib. 3°.

(3) Genesi, XIV, 20. '

(4) Genesi, XXVIII, 20—22.  . . . E) .

(5) Esodo, XXII, 29; Levitico, XXVII, 30; Numeri, XVIII, ..1,

Deuter-., XIV, 21.

(6) Genesi, XLVII, 24.

(7) Senofonte, Anabasi, I, 2, 5.
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greca. IIIIPGI‘OCCIIÒ. ai tempi d’Omero gli eroi si dicevano

signori della maggior parte delle terre, non meno dei re.

Qual porzione di terra possedesse Il basso popolo puo solo

gindicarsi dopo Esiodo. Egli parla di possessori di piccole

tenute, senza però direi se le lavorassero da padre… o per

conto dei nobili. Ai tempi di Solone la proprietà era ri-

stretta in poche mani, e le moltitudini erano allamate.

Per ovviare a ciò Solone con le sue leggi apportò una

riforma alla costituzione politica di Atene. Divise i cittadini

in quattro classi secondo il censo, e cioè: i nsvuxoutops’ètpn0t,

gli irrazs'iq, i Zen—{irati ed Ì Zfi'rsq.

I uevrzxomops’ùpvoz erano coloro che possedevano una

rendita annuale corrispondente almeno a 500 niedimni di

grano e 500 metreti di olio e vino, oppure a 500 dramme

d‘argento. Il capitale soggetto il catasto era computato per

essi 12 volte la loro rendita annuale. Gli 'i1meîg, e cavalieri,

possedevano una rendita annuale di 200 medinmi o metreti

o dranune di argento ed il capitale era calcolato 10 volte

la rendita annuale. I Zsuyîrau possedevano una rendita

annuale di 200 medimni o metreti o dramme di argento

ed il capitale era calcolato 5 volte la loro rendita.

I Zire; erano tutti quei cittadini, le cui rendite erano

al di sotto di quella dei Zauyîran.

Si ebbe così la mira, con tale distinzione, di far pagare

ai ricchi una tassa proporzionalmente più elevata. Di modo

che coloro che dai propri beni ricavavano 500 misure di

frutti pagavano per imposto un talento, quelli che ne ritrae—

vano 300 misure dovevano un mezzo talento, quelli che

avevano rendite inferiori a 200 misure erano esenti da

imposta.

Per l'applicazione dell' imposta esisteva un catasto delle

proprietàche ogni quattro anni era sottoposto a revisione(l).

Anche a Sparta è da ammettere che fosse in vigore l’ini—

posta prediale. Sappiamo come il suo legislatore Licurgo

per ottenere la più perfetta uguaglianza fra gli Spartani

avesse fatto una generale ed uguale spartizione delle terre

della Laconia. Le terre furono divise in trentanovemila

porzioni uguali: e di queste trentamila furono distribuite

ai Perieci e novemila furono assegnate alle novemila

famiglie spartane con l'assoluta proibizione a queste di

vendere la loro porzione, affinchè nessuno spartano mai

sr nnpoverisse e rimanesse cosi intatta l'eguaglianza di

tutti. Le terre degli spartani dovevano essere coltivate

per conto loro dagli Iloti come servi della gleba, i quali

davano ai loro padroni una parte determinata dei prodotti.

Slfi_iilmente l'erario spartano per sopperire ai bisogni

ordinari estraordinari dello Stato doveva assumere dalle

l"‘oprietà degli spartani una quota parte come imposta

fondiaria.

. Certo però che Licurgo, preoccupato di rendere i propri

cittadini guerrieri forti e vigorosi, non attese molto all‘or-

dinamento finanziario dello Stato.

4. In Roma l'imposta fondiaria ebbe la sua origine nel

censrmento ordinato da Servio Tullio, che divise il popolo

\;?
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in sei classi, secondo la ricchezza che possedeva. La prima

classe era composta di quei cittadini, i quali possedevano

100,000 assi, pari a circa 8000 lire nostre; la seconda

comprendeva quelli che possedevano 75,000 assi (circa

6000 lire); la terza quelli con 50,000 (circa 4000 lire);

la quarta con 25,000 (circa 2000 lire); la quinta con

11,000 (circa 1000 lire); la sesta quelli che possedevano

una somma minore ed i nullatenenti. Le tavole su cui si

notavano le persone con le qualità e gli averi, e quelle

dove si descrivevano i beni di ognuno con la stima furono

chiamate tavole censuali. Veramente il censimento di Servio

'l'ullio fu fatto più per conoscere le condizioni dello Stato,

che per scopi fiscali, ma in seguito il censimento costituì

la base dell’imposta proporzionale alla ricchezza di ogni

cittadino, come avvenne altresì in Grecia.

Conosciuta la possidenza di ciascun cittadino, Servio

Tullio in proporzione dei valori imponeva ad ognuno la

somma da doversi pagare nelle contingenze di guerra per

ragione di tributo. In tal modo all'antica contribuzione

diretta personale, detta tributo per testa, che si pagava a

Roma durante la monarchia tanto dai ricchi, quanto dai

poveri con grave danno di questi ultimi, venne sostituito

da Servio il tributo per censo. Da questo sistema di con-

tribuzione ne seguì un disgravio per la moltitudine biso-

gnosa, la quale pagò meno di prima, mentre i ricchi

pagarono dippiù in ragione della maggiore loro possi-

denza. Questo tributo però non può considerarsi come una

vera e propria contribuzione diretta fondiaria nel senso

odierno. Essa, come nota il Guarini (2), fu propriamente

una tassa di guerra riscossa, proporzionalmente sui rispet-

tivi valori posseduti da ciascun cittadino, e nei casi che il

bisogno lo richiedesse: inoltre non venne esatta annual-

mente, 0 se lo fu, ciò accadde perchè ogni anno facevansi

delle spedizioni militari, non già perché fosse di natura

sua annuale. La contribuzione diretta fondiaria fu pagata

soltanto delle provincie sottoposte alla repubblica. L'equo

sistema d'imposizione introdotto da Servio Tullio fini col

suo regno: Tarquinio il Superbo ripristinò nuovamente la

riscossione del tributo per testa.

Sotto la repubblica il tributo per censo risorse e in

esatto secondo che il bisogno lo richiedesse. Dopo la guerra

di Macedonia, quando Paolo Emilio arricchì il tesoro pub-

blico con grandissima quantità di oro portatovi dalla Grecia,

il tributo per censo venne abolita. Rimase nelle provincie

e quivi aveva il vero carattere di imposta fondiaria, ed era

di doppia natura. In alcune provincie si fissava dal Senato

la somma che annualmente dovevasi pagare sulle terre: in

altre si stabiliva di. doversi contribuire la decima dei pro-

dotti in natura. La prima specie di contribuzione fondiaria

era chiamata stipendio o vectigale stipendiario e le pro-

vincie, che lo pagavano, dicevansi stipendiarie. La seconda

specie di tributo aveva il nome di decima (decanta) e le

provincie, che ne erano sottoposte al pagamento, erano

dette decurnanae e talvolta vectigales (3).

 

lUBaeckh, Économiepotitique des Athe'niens, lib. Ii; Blanqui,

_ shure de l'économie politique, cap. II, Paris 1882. II Blanqui

" " °l"iiiiinc però chei greci, e principalmente gli ateniesi, mani-

estarono per tempo la loro avversione per tutto ciò che rassomi—

B'l13558 ad un'imposta personale, e soprattutto loudiaria. In ogni

i1n0d‘0’ oltre l‘imposta di quotità derivante dalla divisione operata

“ b°l°lle. e che produceva per sè sola somme considerevoli, gli

niente;. avevano i tributi degli alleati, specie di contribuzione di

103 — Dicas'ro rumeno, Vol. XXIII, Parte II.

 guerra rigorosamente pagata in tempo di pace, le rendite delle

miniere, le multe, i prodotti delle confische edi diritti di dogana.

Nota' ancora il predetto Blanqui che, data l'avversione alle imposte

dirette, igreci predilessero quelle indirette, che stabilirono con

moderazione e gravarono di tasse gli stranieri.

(2) Guarini, La finanza del popolo romano, pag. 3, Napoli,

lllanlredi, 1841.

(3) Guarini, op. e loc. citati.
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Lo stipendio era naturalmente un'imposta molto più

grave della decima, perchè essendo fisso ed invariabile si

doveva pagare nello stesso quantitativo tanto in caso di

fertile che di scarsa raccolta. Invece la decima, essendo

proporzionata sul prodotto, cresceva o decresceva secondo

l'abbondanza o scarsezza del raccolto.

Lo stipendio era livellato sull'estensione dei terreni,

mentre la decima lo era sul quantitativo del prodotto,

dimodochè ogni proprietario delle dieci parti del frutto

doveva darne una all'erario, quando si trattava di terre

seminatorie, e delle cinque parti una, quando si trattasse

(li terre arbustate. Tutti i proprietari provinciali contri-

buivano indistintamente una rata del prodotto per ragion

(li decima, ovvero una somma di denaro per ragione di

stipendio. La decima si contribuiva in natura.

Altra contribuzione diretta fondiaria era quella che la

repubblica esigeva dalle miniere dei proprietari provinciali

e dagli scavi che essi intraprendevano.

Questo sistema di imposte lu conservato anche ai primi

tempi dell'impero. Il complesso delle contribuzioni gravi-

tanti sulle terre si disse contribuzione territoriale (funclio

terrena): tali contribuzioni erano di doppia natura, alcune

annuali ed ordinarie, distinte col nome di canonica functio

(contribuzione ordinaria), altre straordinarie o repentine

comprese sotto l'espressione di superindictio o superiudictu

(sovrimposte). Le imposte annuali venivano corrisposte

sotto l'impero in ragione di una data estensione di terreno

posseduto dal contribuente. Queste misure di terreno im-

ponibile nel linguaggio finanziario delle leggi romane sono

dette juge ovvero capita (1). Alcune volte le misure di

terreno imponibile si chiamavano sortes; cosi si legge nel

Codice Teodosiano (2). Il Gotofi‘edo (3) reputa che siasi

chiamata caput, sors, la misura di terreno imponibile,

tratta analogia dalle stipulazioni usurarie, nelle quali i

romani usavano per l'appunto la parola caput (il capitale),

sors (la sorte) per indicare la somma principale data in

prestito ed in ragione della quale il debitore doveva corri-

spendere l'annua interesse. E poiché l' interesse dei capi—

tali si prelevava dai frutti del capitale stesso e le imposte

reali dai frutti del fondo cosi sembrò loro di chiamare il

fondo sul quale gravava l'imposta caput, sors, capitale o

sorte, producente l'annua imposizione contribuito al fisco.

Jugatio poi viene da juge, ossia le pariglie dei buoi, in

ragione del numero dei quali, come di ogni altro animale

addetto alla coltura del fondo, doveasi pagare una porzione

addizionale di tributo (4).

La misura poi del terreno non si sa qual fosse, se per

caso il jugero o più o meno di esso. Da un tratto di Am-

miano Marcellino (5) può argomentarsi che tale misura

non doveva essere una piccola estensione di terreno, atteso

il valore dell'imposta, che quando era tassata in danaro su

ciascuna misura arrivava sino a 25 aurei.

(1 ) Projugorum numero vel capitani, quaepossiderenoxcuntur,

adstringi coguntur (I. 5, C. Th., De itinere munieudo, xv,'3).

(2) Uuusquisque annonarias species, pro modo capitalia-nio

et sortium praebiturus per quaternos menses anni curricula

distribute, tribus vicibus summam conlationis implebit (I. 15,

C. Th., De annona et tributir, XI, I).

(3) Gotoiredo, ad 1. 2, C. Th., De censu, x…, 10.

(A) Vicat, Glossario, ad vocem « Jugatio », I, 2.

(5) Ammiaui Marcellini, Hist. rom., lib. XVI, cap. 5: « Ad

ultimum... quod pra/neri! anlteiantibus extrema penuria Gallis,

hinc maxime claret : quod primilus partes eas ingressus, pro 
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Essendosi adottate nel linguaggio finanziario romano le

voci caput, sors per designare le misure di terreno in ra-

gione‘ delle quali si livellavano le imposte reali, da queste

sursero altre figurate espressioni, cioè: le parole jugalio

e capitatio sinonime tra loro omne appare da parecchie

frasi usate dalle leggi romane, come per esempio: De-

scriptio-ue [acta pro capitatioue uutjugutione (tì); universi

pro port-ione suue possessiouis et jugatiouis ad haec mania

co/uu-tentm- ("1). Da questi tratti, come pure da altri. si

rileva anche che le parole jugatio e capitatio sono adoperate

nelle leggi romane per significare l'estensione di terreno

in ragione della quale dovevasi pagare l’annua contribu-

zione in una data quantità. Le quali espressioni, jugatio e.

capitalia, designarono ancora la misura dell'aunua impo-

sizione pagata sopra ciascuna quota (li terreno imponibile

o sopra ciascun uomo addetto al fondo (8).

In progresso di tempo anche in Roma si ripristinò l‘im-

posta prediale che variava secondo i bisogni nella misura

e che colpiva sotto il nome di tributo reale gli averi. Nc

erano esenti il fisco, gli ambasciatori, le cose dell'esercito

e le pertinenti all'agricoltura: non così i beni del capo

dello Stato, rilevandosi che anche l’imperatore Augusto

pagava le imposte dei beni.

Non solo sotto Augusto, ma anche sotto i di lui succes-

sori, il catasto venne regolarmente ordinato e dai tempi

di Ulpiano l'operazione della revisione del catasto in via

generale si faceva ogni dieci anni e di poi ogni cinque anni.

L’ imposta si pagava in ciascun anno fiscale, che si chia-

mava indictio e che cominciava al 1° settembre, in tre rate,

con la scadenza al 1° gennaio, al 1° settembre. Qualora

nel decennio e nel quinquennio fra una revisione e l'altra

del catasto la rendita fosse diminuita, il cittadino poteva

ottenere dal cem-iter una riduzione d’imposta in ragione

del deterioramento che aveva sofferto il fondo ed in caso

di provati infortuni anche la remissione totale del tributo.

Il pagamento dell'imposta si faceva nel luogo. dovei

beni apparivano descritti in catasto da chiunque li pos-

sedeva, anche forastiero. Fondamento poi del catasto e

dell’imposta era la denunzia. Erano adibiti al censo i cen-

sitori, che ripartivano e i perequatori che rivedevauo il

reparto, dopo pubblicati i ruoli (9).

La divisione dell'impero apportò anche dei notevoli

cambiamenti al sistema delle imposte. Costantino ed i

suoi successori preferirono una tassa semplice e diretta al

regime più complicato delle contribuzioni d'origine ro-

mana. Tutte le terre dello Stato. senza eccettuam il patri-

monio dell'imperatore. erano assoggettate all'imposta ed

ogni nuovo proprietario doveva pagare i debiti dell'antico.

Un catasto esatto, riveduto ogni cinque anni, permetteva

di fissare le quote con molta imparzialità, poiché si aveva

cura di indicare sopra i registri la natura particolare d'ong

proprietà, il cui valore era stimato dalla metà della rendita

capitibus singulis tributi nomine vicenos quinos aureos reperti

flagitari : discedens vero septenos tantum, munera …;iversa

complentes ».

(6) L. 1, C. Th., Ne quid publicae laetitiae, etc. VIII, “-

(7) L. 49, C. Th., De operis pubblicis, xv, 1; I. ult., G. Th.,

De equarum conlatione, xt, 17.

(8) V. I. 33, C. 'I‘h., De an…nona et tributis, XI, 1; ]. ult., C. Th.,

Sine censu vel rcliquis fundum comparar-i non posse, XI,32

I. H, C. Th., De exactionibus, Xl, 7. ,

(9) Glr. Clementini, Leggi sull‘imposta sui redditi dei fabi…-

cati, pag. (i, u. 3, Torino 1890; Guarini, op. e 100. citati.
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di un anno. L'imposta si pagava generalmente in moneta

d'oro, ma una grande parte era esatta in natura (1). Fatto

il pagamento, i ricevitori (susceptores) consegnavano al

contribuente iui atto di recezione (apocha), nel quale sr

specificava la somma in danaro, od il quantitativo dei ge-

neri ricevuti, la causa del pagamento. il nome del contri-

buente ed il console, il mese, il giorno nel quale era stato

fatto il pagamento. Quest'atto di recezione dovevasi a cura

del contribuente far vidimare dal tabulario, il quale pren-

deva nota del pagamento fatto al ricevitore e [' imputava a

debito del medesimo.

Se il contribuente era moroso, il tabulario della città, in

base al ruolo vedeva l'aumentare del debito e spediva gli

apparitores, una specie di messi o uscieri dipendenti dai

decurioui, per coazionarlo al pagamento. Se il contri-

buente non pagava, il fondo alienavasi a pro del fisco.

Tutti i denari dell'imposta riscossi dai cassieri comunali

e provinciali erano versati al Conte delle Sacre largizioni,

che li versava a sua volta nel fisco imperiale (2).

Sotto i romani l'imposta prediale si pagava in Siria, in

tutta l'Asia. nella Sicilia ed in tutte le provincie, eccetto

la Spagna, che non pagava che la ventesima. In Gallia

sotto l'anuniuistrazione romana ebbe vigore il sistema di

imposta adottato dai romani in Italia e nelle altre pro-

vincie. Tale sistema ebbe vita ancora dopo che vennero i

barbari e durante la loro dominazione.

Caduto l'Impero d'Occidente non perirono gli ordina-

menti pubblici romani, epperciò l'ordinamento del tributo

prediale sulla base del catasto perdurò anche nell’epoca

bizantina e nell'epoca propriamente barbarica. Possiamo

poi dire che il sistema finanziario per tutta l’epoca bizan-

tina, che va dal 476 al 750, fu essenzialmente quello ro-

mano. L'imposta prediale detta trina illatio perchè si pa-

gava in tre rate rimase la prima delle imposte dirette.

L'ordinamento di essa fu lo stesso degl'imperatori romani:

quindi le stesse tre scadenze: 1° gennaio, 1° maggio e

1" settembre; lo stesso modo per determinare la base del-

l'imposta, cioè il valore del territorio, non l'estensione. Lo

jaguar era sempre l’unità territoriale, base della valutazione

dell'imposta. Con questa imposta non devesi confondere

quella indicata col nome di tertiae. la quale sembra sia

stata una tassa speciale, corrispondente al terzo dei prodotti

dei fondi, imposta a quei proprietari che non erano stati

compreSi nella divisione delle terre coi barbari (3).

5. Nell'epoca poi barbarica il sistema finanziario romano

fu abbandonato. Mentre il fisco romano colpiva tutti, era

la migliore parte della nazione, quella degli uomini liberi

germanici, non poteva essere soggetta a tributo, nè per le

persone, né per le terre, epperciò tutto quanto al riguardo

era stato stabilito dai romani non aveva più ragione di

essere. Quindi le imposte che negli Stati progrediti costi-

buscano la principale tra le fonti della pubblica ricchezza,

Negli Stati barbarici al contrario avevano la minore impor-

tanza. Il tributo gravava soltanto chi era escluso dalla

partecipazione alla vita dello Stato: vi erano sottoposti i

romani non i barbari.

.C‘05ì sotto i longobardi ed i franchi non (". da parlarsi

(ll imposte dirette. Nei Capitolari di Carlomagno non si

_\

(1) Blanqui, op. cit., v….

(2) Guarini, op. e loc. citati.

_(3) Cir. Calisse, Storia del diritto italiano, II, n. 48, Bar—

llera, Firenze 189-I.  

trova alcuna traccia d'imposte. Le entrate dello Stato con-

sistevano principalmente nella percezione delle multe, che

erano numerose ed elevate, e negli affitti dei demani del-

l’imperatore. La cura minuziosa con cui Carlomagno aveva

regolato tutto ciò che concerneva questo oggetto non per-

mette di dubitare che la rendita delle sue terre non fosse

il capitolo più essenziale del suo bilancio. Di guisa che

l'imposta fondiaria secondo il tipo romano non esiste più,

ma si viene trasformando. Il tributo restò come peso ine-

rente alla proprietà: le terre erano ormai libere 0 tributarie

per sé stesse (4).

6. Nel periodo del ieudalismo s'introdusse il sistema

delle taglie. All'imposta prediale vennero sostituite le pre-

stazioni personali e le comandate, dette corve'es. I diritti

fiscali si trasformarono in regalie; la rendita pubblica con-

tinuava a derivare dai tributi, dai diversi modi di usare dei

beni demaniali e patrimoniali, dai prodotti della giustizia

e dall'esercizio delle regalie stesse. Queste sono quei diritti

che appartengono allo Stato e per esso al re che lo rappre-

senta in virtù della sua sovranità, che lo rende anche si-

gnore eminente di tutte le forze economiche, le quali si

svolgono nel paese (5). Perciò l'imposta fondiaria nella sua

vera essenza invano la ritroviamo in questo periodo della

storia del diritto finanziario: infatti, dati la natura ed il

carattere del feudo, non poteva più parlarsi d'imposta.

L'immunità che godeva il feudatario faceva si che egli tosse

esente da tributo. Egli non ebbe più l'obbligo di pagare le

imposte per sè e per le terre sue, ma acquistò il diritto di

riscuotere quello che avrebbero dovuto, per qualsiasi ra-

gione, pagare i suoi dipendenti egli altri che abitavano nel

cerchio della sua immunità. Il feudalismo rese ogni di più

angusto il campo dove liberamente poteva agire lo Stato:

i diritti fiscali erano quindi esercitati dai grandi feudatari.

7. Caduto il feudalismo, le imposte tornarono a mano a

mano ad essere la principale sorgente del pubblico denaro,

e nei Comuni italiani come in progresso di tempo nei prin-

cipati e nelle monarchie esistenti in Italia riebbero vita,

oltre che le imposte personali e miste, quelle reali, che

avevano per oggetto la proprietà fondiaria. Si procedette

perciò alla formazione dei catasti. Cosi Firenze attivò il suo

sotto Giovanni de' Medici. In seguito, constatandosi che i

catasti generalmente erano imperfetti, mancavano di uni-

formità e non erano stati sottoposti alle necessarie perio-

diche revisioni, si pose mano al miglioramento di essi. Per

il Piemonte si ebbe il catasto nel 1731 e nelle provincie

ad esso annesse verso la fine del 1800. Pio VI nel 1777

ordinò il catasto per lo Stato Pontificio e Carlo III nel 1741

l'ordinò per l'Italia meridionale, ma né l’uno, né l’altro,

furono compiuti innanzi al Governo napoleonico. Il catasto

per la Lombardia fu terminato nel 1760 sotto Maria Teresa

e fu migliore degli altri. Nelle altre terre italiane, Venezia,

Sardegna, Toscana, Modena, i catasti regolarmente non si

ebbero che durante il secolo attuale.

Nelle capitolazioni dei vari Stati italiani si trovano

traccie dell'imposta prediale e di quella sugli edifizi. Cosi

a Venezia si pagava in denaro l'imposta sotto forma di de-

cima sugl'immobili; in Piemonte si sostituì la prediale al

tributo del sale nel 1561 (6).

 

(A) Cir. Calisse, op. e loc. cit.; Blanqui, op. e loc. citati.

(5) V. alla voce Regalia in questa Raccolta. Cfr. Clementini,

op. cit., pag. 6, n. 5, e Calisse, op. e loc. cit., 124—177.

(6) Cir. Calisse, op. e loc.. cit.; Gino Capponi, Storia della
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8. Venendo poi in modo più dettagliato a descrivere le

condizioni dell'Italia nell'epoca a noi più vicina ed anteriore

all'unificazione del regno, troviamo in questo periodo e pro-

priamente fino al 1865 che l'imposta sui terreni e quella

sui fabbricati furono sempre confuse insieme.

Col nome d'imposta prediale in genere s'intendeva l'una

e l’altra imposta, colpendo essa i beni immobili destinati a

produzioni agricoleo gli edifizî. La distinzione dei due red-

diti e dei due tributi si aveva solo nel vecchio censo mila-

nese, nel Regno Sardo dal 1851 in poi e nel Pontificio. Il

tributo era pressochè dovunque stabilito per contingente;

per quotità solo nelle provincie modenesi e romagnole.

Couverrà però esporre la materia, riguardando separata-

mente ciascuno degli antichi Stati nei quali la nostra patria

era allora divisa (1).

In Piemonte fino dal 1818 con editto del 14 dicembre

in imposta la tassa sulle rendite delle case ed edifizi in

base ad un catasto provvisorio che venne rifatto nel 1840

ed applicato nel 1855. Ed a proposito di catasto conviene

notare che per le provincie propriamente piemontesi, che

corrisponderebbero oggi a quelle di Torino e di Cuneo e ad

una parte di quelle di Novara ed Alessandria, vi era un

catasto antico, il quale fu iniziato nel 1669, condotto a ter-

mine nel 1729 ed attivato con un regio decreto del

15 maggio 1731. L'antica provincia d'Aosta ebbe tardi

ancor essa un catasto particolare, nel quale, perchè si trat-

tava di provincia montuosa, si pensò che non occorresse

fare le mappe, nè la misura delle montagne e dei terreni

incolti. Le provincie che in seguito furono acquisite e che

furono dette ett—lombarde avevano il censo milanese, inizia-

tovi fino dal 1718, ma le cui operazioni continuarono atti-

vandosi il nuovo con editto del 15 settembre 1775. Il re-

golamento 5 dicembre 1775 dettava norme circa la misura

e le mappe.

La Liguria aveva un catasto suo proprio, incominciato

negli ultimi tempi della repubblica e fondato sulle consegne

dei proprietari: fu combinato sotto l'Impero napoleonico

(1805) seguendosi le norme francesi. Venuta la Ristora-

zione, l'operazione catastale fu interrotta e per alcuni co-

muni si ritornò all'uso degli antichi registri. Questi erano2:

in uno erano notato le proprietà senza distinzione di col-

tura e superficie, nell'altro le mutazioni.

repubblica di Firenze; Darù,Storiadi Venezia, vol. VI, pag. 256;

Cibrario, Origine e progressi delle istituzioni della monarchia

di Savoia, ], 289.

(I) È indispensabile seguire siffatto sistema per le grandi dif—

ferenze che si notano tra Stato e Stato, non tutti avendo seguito

le stesse vicende legislative. Basta per mente al numero grande

dei catasti diversi della proprietà fondiaria. Se ne calcolano 22, ed

alcune anzi (vedi alla voce Catasto, n. 39) ne annovera fino 25.

In ordine alfabetico sono i seguenti: Elina, Estense di pianura e di

montagna, i due Francesi, Garfagnana, Isola del Giglio, Ligure,

Lucchese antico e recente. Lunigiana, Mantovano, Nuovo censo

Lombardo-Veneto, Parmense, Piemontese antico, Romano, Sardo,

Siciliano, Toscano. Come vedesi, l'Italia offre una svariatissima

raccolta di sistemi differentissimi di ripartizione dell'imposta fon-

diaria: accanto al catasto geometrico particellare fondato su prc—

cise e scrupolose operazioni trigonometriche c'è il trascuratissimo

e rudimentale libro in cui si notano descrittivamcutc le proprietà

dei contribuenti, senza garanzia di veridicità, senza riguardo a

mutazioni d‘intestazioui. Tra questi due estremi un numero infi-

nito di varietà e molteplicità (cfr. lllarsili-Libelli, L‘imposta

fondiaria sui terreni, Firenze, Ricci, 1906).

Altra particolarità per l'Italia consisteva nelle diverse unità 
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La legge del 31 marzo 1851 regalò poi meglio la ripar.

tizione dell'imposta fondiaria suin edifizi, in maniera da

ritrarne un prodotto più largo.

9. Nel Granducato di Parma l'imposta predialefuappti.

cata in base al catasto operatosi in forza delle leggi 3uo.

vembre 1802, 20 ottobre 1805 e 4 giugno 1816. Questo

catasto nel suo modo di compilazione uguagliava quello

francese.

Nel Modenese vigeva pure la detta imposta;i catasti

erano diversi secondo i vari territori. Invero vi erano ben

sette maniere di catasti, che rimasero fino all’unificazione

dell'Italia. L'uno di essi, che abbracciava la zona più grande

di territorio e le città di Modena e di Reggio, datura fine

dal 1788. Vi erano due parrocchie di Teano e di Monzoue

mancanti assolutamente di catasto, e l'imposta fondiaria

pagavasi in base ad una rubrica del 1858.

10. Una parte dei territori costituenti lo Stato Pontificio

possedeva estimi comunali antichissimi fin dal 1361. Un

catasto uniforme e generale per tutto lo Stato fu ordinato

da papa Pio VI, fomlato sulle denunzie dei possessori sin—

dacate dal Governo (1777). Non risultandone i ben sperati

effetti nel 1815 s'intraprese un nuovo catasto geometrico

particellare, esteso anche ai Ducati di Benevento e di Ponte-

corvo, composto di due parti distinte: l'urbano ed il ru-

stico, terminato nel 1835. Le mappe riuscirono soddisfa-

centi, ma non posi la stima; venne perciò dichiarato

provvisorio, ordinandone la rettificazione ad una Giunta di

revisione il cui lavoro si convertì in una vera e propria

rinnovazione della stima. Questa si compi nel 1871. Si

noti che nel Ducato di Benevento l'imposta prediale era

riscossa sotto il nome speciale di « Datina Reale ».

Inoltre il catasto (rustico) fu attivato nelle Marche nel

1856; nell'Umbria nel 1860; per le Romagne uan fu

compiuta la revisione e si mantenne in vigore il catasto

provvisorio del 1835, tanto più che in seguito questa re-

gione non poté profittare di quello riveduto, essendos1

staccata nel 1860 dallo Stato papale (2).

11. Nella Toscana si trova fin dal 1288 una tassa sul red-

dito degl'immobili, imposta dalla repubblica di Firenze.

Essa però colpiva più che la proprietà il reddito ed era una

vera tassa personale. Essa si chiamò «Estimo », stima dei

beni mobili ed immobili. Gl'immobili dovevano stimare al

monetarie catastali. Esse erano: la lira toscana, la modenese, la

genovese, la lucchese, l'italiana, l'austriaco, lo scudo milanese

il mantovano, il romano, lo scudo semplice, il ducato, il franco,

il soldo, Esse ragguagliata alla moneta nostra presentano rispet-

tivamente questa strana accozzaglia di valori: L. 0,84; 0,381…“

0,84; 0,75; 1; 0,864; 4,608; 3,456;5,32; 5;4,253;019111i

del soldo piemontese antico s‘ignora il preciso valore (v. Marsili-

Libelli, op. cit., nonchè l'Inchiesta sui catasti allegata al prq€°ll°

di legge Minghetti per la perequazione dell’imposta fondiaria del

1874-1875).

(2) Il catasto pontificio valutava le fabbriche rurali noncome

edifizi, ma a norma dell'area occupata, cui era attribuito ll “'

loro del migliore appezzamento del fondo, di cui esse .faccvaltfi

parte. 'l'euevansi poi per fabbricati rurali tutte le fabbriche est-

stcuti in campagna, fossero di necessità come le case coloniche

o quelle abitate da persone vaganti per i lavori di campagna.

magazzini per riporre i generi raccolti, stalle per gli mnmaliflfl

lavoro, ecc., fossero di utilità, cioè abitazioni per il proprietaria,

colombaie, ecc., fossero di lusso, come i casini di dell“?

(art. 72 e 74 rego]. 20 marzo 1819). V. in proposito: Puvrallt,

Una pagina di storia della nostra imposta sui fabbritfllh

pag. 6, Perugia 1905.
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loro più basso valore esulla basedei prezzi determinati per

igeneri principali. Emsteva parimenti nella repubblica di

Firenze fin dal 1346 una tavola delle possessrom formata

sulle denunzie dei possessori ed era una specie di catasto

decrittivo di tutti gl'immobili senza mappee senza disegni.

Si fecero in seguito diverse revisioni a questo estimo. Nel

1427 fu fatto il « Catasto » per far meglio e maggiormente

contribuire la ricchezza mobile, che era immensamente

cresciuta. Più tardi verso il 1494 e 1495 si venne a stac-

care la parte degli immobili, e si costituì cosi la decima che

fu l'imposta speciale su di essi. i terreni furono stimati in

seguito a denunzia al più basso valore dei prodotti, secondo

i prezzi e valori dei generi del pubblico mercato.

Ben prestofu sentita la necessità di riformee Leopoldo I

ordinò un nuovo catasto in provincia di Pistoia. Questo fu

poi sospeso specialmente per il tentativo di riscatto dell'im-

posta fondiaria in rendita pubblica che si volle provare

sull'esempio del Pitt.

Col sovrano motuproprio del 7 ottobre 1817 fu ordinata

la compilazione di un nuovo catasto geometrico particellare

per terreni e fabbricati da riferirsi alla sola terraferma.

Quanto alle isole dell'Arcipelago toscano queste anda-

vano esenti dall'imposta fondiaria. L'Elba e Pianosa avevano

spese comunitative, locali ; gli è per ciò che per esse era

stato fatto un catasto nel 1840 e nel 1842.

L'isola del Giglio che non aveva nemmeno tasse comuni-

lative fu censita nel 1845 in base alla denunzia dei pos-

sessori. Il suo catasto attivato nel 1849 venne trascurato

dopo il 1860.

Nel 1829 dal Governo borbonico fu ordinata la riforma

del catasto lucchese che fu intrapresa per alcuni Comuni e

poi sospesa dopo l'annessione di quel Ducato alla Toscana.

I lavori vennero ripresi nel 1860 e terminali nel 1869.

Vi era anche un catasto Lucchese antico sui Comuni di

Gallicano, Minucciano e per una frazione di Frosciandara

fatto nel 1803 (1).

Si noti che in Toscana le deduzioni ammesse sul pro-

dotto lordo dei fabbricati riguardavano anche le spese ne-

cessarie per mantenere l‘edifizio e conseguirne il reddito;

sr consideravano anche gli spigiouamenti, tutte le servitù

onerose ed ogni circostanza che potesse condurre a dimi-

nuzione del reddito.

Erano poi esenti d'imposta i fabbricati inservienti all’uso

dell‘agricoltura, i quali, anzi, non furono neppure censiti e

non furono quindi soggetti ad imposta neppure per l'area

0001111813,

12. Nel regno delle Due Sicilie dapprincipio vi era la

tassa del testatico che si riscuoteva per fuochi. Ad essa

segui nel 1670 l'altra detta « Buonatenenza »: ed in base

al catasto in seguito applicato venne sostituita la vera e

Propria Imposta prediale. Una specie di catasto si trova

nel registro compilato per la ripartizione della « colletta »

che era una specie di tassa diretta posta dal governo sulle

possessroni allodiali. Nel periodo Aragonese l'imposta di-

retta che fino allora era un vero tributo prediale cambiò

paturae divenne a tipo personale, impetrandone nel 1443

lbarom l'abolizione e la sostituzione di quella (il un decimo

per fuoco. Nel 1741 la regia Camera Sonunaria ebbe l'in—

Cflflco di dettare le istruzioni per un catasto generale che

non dovesse soltanto contenere l'estimo dei beni stabili, ma

\__

—— . ..

qualunque persona o cosa che si potesse sottoporre a con-

tribuzione diretta. Il lavoro non fu completato ; sopraggiunti

i francesi, questi imposero una tassa temporanea sulle case,

abolirono tutti i vari tributi, che già esistevano, e adotta-

rono una contribuzione di somma fissa, ripartita su tutte

le proprietà fondiarie in proporzione della rendita netta,

dedotta sulla media decennale, senza poterne eccedere il

quinto. Fu prescritto che per il primo anno, 1807, fosse

fissata in 7 milioni di ducati ed in seguito una addizionale

di cinque grana per ducato. Nel 1809 si procedette alla

rettifica generale del catasto per soddisfare ai molti reclami

e per togliere disuguaglianze fra i contribuenti ; attendendo

chele circostanze permettessero di fare una misurazione

geometrica del regno.

[Borboni, ritornati nel regno, curarono il riordinamento

dell'imposta fondiaria. Fu creato il Consiglio delle contri-

buzioni dirette, che con decreto 10 giugno 1817 ordinò

anche la rettificazione dei catasti provvisori, dopo cui l'im-

ponibile sarebbe rimasto fisso per un lungo periodo di

tempo.

Nella Sicilia il catasto datava dal 28 settembre 1810.

si fondava sugli affitti; avrebbe dovuto attuarsi col 1812,

ma in seguito dal 1833 al 1853 venne rifatto e rettificato.

In base ad esso veniva riscossa l’imposta prediale, la quale

colà esisteva indipendentemente dalle altre imposte solo

dall'anno 1810.

13. Nella Lombardia l'imposta stessa vigeva fino dai

tempi di Carlo VI e Maria Teresa, in base ad un regolare

catasto, il quale fu il primo in Europa. Nel Veneto essa

imposta in applicata con l'occupazione francese e venne

poscia regolata con il decreto imperiale austriaco 23 di-

cembre 1817. Questo determinò le norme per la valuta-

zione ceusuaria dei fondi e delle case, che venne poi rin-

novata nel 1846 per le ordinanze censuarie del 1839.

Quanto al catasto lombardo vi è inoltre da osservare che

vi erano due zone censuarie distinte: quella del vecchio e

del nuovo censo. Alla seconda appartenevano i territori già

appartenenti alla repubblica di Venezia e la Valtellina. Il

catasto Milanese vecchio si decretò nel 1718 e si attivò

nel1760; il nuovo fu incominciato nel 1817 e poté del

tutto applicarsi nel 1853 (2). In tale epoca terminò l'atti-

vazione dell'estimo in tutte le provincie venete e lombarde.

Con sovrana risoluzione 18 agosto 1854 i lavori si estesero

pure ai territori di vecchio censo nell'alta Lombardia.

La stima in 25 Comuni bergamaschi e 5 mantovani fu

fatta più tardi ed attuata nel 1864.

Si noti che dapprincipio Milano non aveva che imposte

dirette di carattere personale e fu per riordinarle che ne

derivò il cosidetto estimo o « catasto di Carlo V » verso la

metà del 1500. Si fecero allora due estimi separati: uno

per i fondi, l'altro per l'industria in genere. L'estinto degli

stabili si trovò condotto a termine fin dal 1564, però non

v'erano mappe e la misura era inesatta, imperfettissima la

stima. I terreni erano soltanto distinti per coltura, senza

per mente alla bontà intrinseca. Quindi veniva assegnata

un'unica tariffa tanto ai terreni buoni, quanto ai mediocri

e cattivi, purchè fossero coltivati allo stesso modo. S’intcse

perciò il bisogno di riforme e nel 1718 fu istituita la ce-

lebre Giunta del censimento. Questa fu dapprima retta da

Vincenzo Demiro, sostituito nel 1731 dei Cavalieri. Nel 1749

 

(U_Cfr. Marsili-Libelli, op. cit., 6. Per maggiori particolarità

vedasi alla voce Catasto, al 53 a 55.  (2) Cfr. Clementini, opera citata, pag. l8. V. anche Puviani,

opera citata.
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fu costituita una seconda Giunta sotto la direzione e sapiente

impulso del celebre Pompeo Neri, toscano. La prima inno—

vazione fu che la misura fosse non solo descrittiva e nn-

merica, ma anche figurata in carte e mappe regolari in

grandi scale da 1 : 2000.

Lo scopo della riforma era principalmente quello di un

migliore sistema di ripartizione tributaria. Nel 1752, ter-

minati i lavori, la Giunta pronunziò la solenne sentenza di

estimo che dichiarava il catasto definitivo, accordandosi ai

privati un ultimo termine di ricorso fino al 1758.

Con le stesse norme del censimento milanese venne ese-

guito quello del Ducato di Mantova, fissando l'epoca nor-

male censuaria al 1774. [due estimi di Milano edi Mantova

formano il cosidetto catasto Lombardo d'antico censo (1).

14. Come si vede, nell'Italia al momento della sua unifi—

cazione, il territorio ai fini dell'accertarnento dell'imposta

fondiaria era diviso in oltre 22 catasti con esempi di tutte

le gradazioni possibili. Molti di questi catasti sono sempli—

cemente e puramente descrittivi, cosi quello Estense, quello

dell’isola del Giglio, il Ligure, il Lucchese antico, il Sici-

liano, il Napoletano; gli altri sono geometrici. Icriteri che

servirono di base alla determinazione dell‘estimo catastale

sono diversissimi. Si servirono del metodo di stima per

classi e tariffe i catasti dell'ex-Stato Pontificio, Parmense,

Estense, Sardo, Napoletano, Siciliano. Il catasto Toscano,

invece fu l’unico a stimare direttamente i singoli appezza—

menti, anzi la Deputazione istituita nel 1817 stabili per

principio fondamentale che conveniva rintracciare la ren-

dita eflettiva di ciascun fondo considerato nello stato di

coltura in cui trovavasi al principio delle operazioni di

stima. Si basarono per la stima sulle denunzie dei posses-

sori il catasto Estense, quello di Lunigiana, quello della

Garfagnana, l’antico Lucchese, quello dell'isola del Giglio.

L’estinto è a capitale nei catasti dell'antico censo Mi-

lanese, in quello dello Stato Pontificio, dello Stato Estense;

nei rimanenti è a rendita. Vario fu pure il criterio con cui

vennero trattate le case coloniche rispetto alla stima, e

relativamente al sistema di qualificazione; lo stesso dicasi

dei laghi, canali irrigatori (2).

15. Conseguita l'unificazionepolilica delloStato nel1860,

non potevano rimanere tante diversità nell'ordinamento

finanziarie, ed anzi uno dei più urgenti problemi da risol-

vere era quello di assicurare l'uguaglianza degli oneri pub—

blici in tutte le regioni.

Si provvide invero subito dai nostri legislatori, e fino

dal 1861, ad unificare la dogana, i monopoli e le tasse

sugli affari. Più difficile era provvedere perle principali

imposte, cioè la fondiaria, la ricchezza mobile, nonchè

anche il dazio consumo locale.

Specialmente per le imposte dirette si invocavano prov-

vedimenti di perequazione, ma vari erano i catasti in uso

in Italia, come digià è stato detto, ed in essi era riprodotta

tutta quella varietà di condizioni storiche e politiche da cui

l'Italia era uscita e si accingeva ad uscirne completamente.

Dimodochè, mentre urgeva che il sistema dei tributi fosse

reso uniforme, evitando lo sconcio e l'ingiustizia che una

parte dello Stato potesse dirsi più aggravata dell'altra,

non era possibile d’un tratto raggiungere l‘intento.

Lo stesso Parlamento italiano si preoccupava di [alo

questione, e manifestava la sua volontà di provvedervi, sia

con ordini del giorno, sia con interpellanze, sia con voti ed

esortazioni nelle discussioni degli annuali bilanci.

Il Governo per trovare una via di soluzione, ad iniziativa

del ministro Bastogi, l'11 agosto 1861 nominava una Com-

missione con l'incarico di raccogliere tutte le informazioni

possibili per giungere « ai mezzi pratici più spoditipor

ottenere in via approssimativa la perequazione delle basi

dell'imposta fondiaria nelle varie provincie a fine di conse-

guire un'equa ripartizione dell'imposta medesima». Nel

corso dei lavori della Commissione emersero tre sistemi:

alcuni credettero che le maggiori differenze avevano luogo

perché i catasti erano fatti con metodi diversi. Altri invece

vollero direttamente studiare il valore, anzi la rendita reale

dei fondi di ciascun compartimento e confrontarla poi con

la rendita censuaria. Altri, infine, vollero delle statistiche,

perchè dai dati della popolazione. dalla superficie, dai con-

fronti generali e parziali degli elementi imponibili si po-

tesse arrivare a conoscere sia il valore degli estimi censuari,

sia l'ammontare delle rendite efiettive, determinandolo in

modo indiretto per via d'induzioni più o meno legittime(3).

Dopo lunghi studi l'opera della Commissione predetta si

tradusse nella presentazione dello schema di legge per

l'imposta sui fabbricati e per la perequazione fondiaria o

conguaglio dell'imposta fondiaria. Tale presentazione av-

venne il 13 giugno 1863. Il ministro Minghetti quindi

riproduceva alla Camera dei deputati nel 29 maggio 1863

il progetto di legge pel conguaglio provvisorio dell'imposta

fondiaria che, accolto in massima dalla Commissione par-

lamentare in seguito alla Relazione 10 dicembre 1863,

veniva dopo lunga discussione approvato dalla Camera dei

deputati (4). Presentato il progetto al Senato nel 21 marzo

1864 dal ministro Minghetti, appoggiato dalla Commissione

con la Relazione 17 maggio 1864, veniva approvato e tra-

dotto nella legge 14 luglio 1864, n. 1831. _

In forza di questa legge veniva stabilito in 110 milioni

il tributo principale a carico delle proprietà rustiche ed ur-

bane diviso per compartimenti catastali per gli anni 1864,

1865, 1866: si fissava nella misura del 121/, per cetll0

alle rendite imponibili l'aliquota dell'imposta principale

sui fabbricati urbani in Piemonte e Lombardia di veccluo

censo: si abolivano iprivilegi e le esenzioni dall'imposta

ad eccezione dei fabbricati destinati al culto, dei cimiteri

e loro dipendenze, dei fabbricati demaniali costituenti le

fortificazioni militari e loro dipendenze, dei ponti “°“

soggetti a pedaggio.

Questa legge non rappresenta in sè stessa e nella mente

di coloro che la proposero e l‘approvarono, che un provve-

dimento provvisorio d‘urgenza, destinato a calmare le vite

 

(I) Vedasi anche la Relazione Messedaglia al progetto di legge

per il riordinamento dell'imposta fondiaria. Alti parlamentari,

Legisl. XV, Sess. 1“, 1882, doe. n. 54 A.

(2) Per ogni maggiore particolarità si rinvia alla voce Ca—

tasto, titolo Il, capo Il. Similmente vi si rinvia per non ripeterci

relativamente all‘elenco completo delle leggi e dei decreti riflet-

tenti i catasti esistenti dalla formazione del regno d'Italia. n. 60,

nota terza.  (3) V. alla voce Fondiaria, n. 32 e seg., dove applllll0

ampiamente è sviluppato quanto si attiene al lavoro della G0m'

missione istituita col r. decreto 11 agosto 1861, per la ricetta

dei mezzi pratici d'ottonere la perequazione dell‘imposta fondiaria

nelle varie provincie del regno.

(4) Docum. del Parlamento, Sess. 1861—1862, vol. "b

pag. 3608; voi. il, pag. 302; vol. I, pag. 312 e 399.
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lagnanze che si muovevano da ogni parte. Essa stessa

infatti imponeva al Governo di presentare entro breve ter-

mine, entro tre anni, un più completo progetto di perequa-

zione del tributo fondiario.

Le difficoltà gravissime da superare per raggiungere

completamente l'intento apparvero subito minori per la

parte relativa ai fabbricati che non per quella dei fondi ru-

stici. D'altra parte, mentre si reclamava dalla popolazione

unprovvedimento di giustizia tributaria, incalzavano sempre

più i bisogni finanziari di uno Stato appena allora cosu-

tuitosi, @ non ancora completamente, desideroso di orga-

nizzarsi e porsi presto in quelle condizioni di civile pro-

gresso da non restare inferiore alle altre grandi nazioni.

Rimedio semplice ed opportuno parve in tali contingenze

separare la fondiaria in due rami autonomi, l'imposta sui

terreni agricoli e quella sul fabbricati, la prima conser-

vante l'antico ordinamento, in attesa di riforme più grandi,

la seconda avviata ad una vita indipendente con maggior

facilità di disciplinarla presto con un ordinamento logico

e regolare.

A queste ragioni di mero espediente pratico s’aggiun-

gevano poi ragioni dottrinali economiche, circa la diversità

dei due redditi, l'edilizio ed il rurale, e l'esempio di altri

Stati che avevano già accolto tale disposizione.

Venne cosi la legge 26 gennaio 1865, n. 2136, che fu

detta dell'uuificazione dell'imposta sui fabbricati, e che è

nello stesso tempo una legge di stralcio, per la quale dal

contingente fondiario, già comprendente ogni proprietà

immobiliare, si separarono tutte le costruzioni e l'area

sulla quale esse sono, per assoggettarle ad un'imposta

speciale.

Dal 1865 in poi le due imposte perdono ogni contatto

fra loro e ciascuna ha la sua storia indipendente. Conviene

perciò che anche da parte nostra si scinda la trattazione

distinguendo l'una dall’altra. Ed in questa parte ci limi-

tiamo a parlare della storia della sola imposta sui fabbri-

cati, rinviando pur quella sui terreni al seguente titolo iii,

dove si discorre di proposito intorno a tale imposta.

16. La legge 26 gennaio 1865, n. 2136, che attuò questo

nuovo regime, e rimasta tutt'ora la legge fondamentale,

sebbene in molte sue parti modificata, migliorata e com-

pletata da disposizioni successive.

. La determinazione degli estremi costituenti l'oggetto

imponibile, i limiti di applicazione della legge, il sistema

fondamentale di accertamento e di tassazione è ancora

quello disposto da questa legge. Fin da allora, infatti, fu

posto il principio che l'imposta sui fabbricati, al pari di

quella sui terreni, debba gravare sullo stabile e debba es-

sere quindi pagata da chi lo rappresenta per ragione di

Proprietà 0 possesso, rendendo la Finanza estranea alle

Con-tese che fra diverse persone possano sorgere intorno ai

vari diritti sulle stabile stesso affermati, lasciando poi agli

interessati di esercitare fra loro le azioni di rivalsa even-

tuali. Fu subito introdotto il sistema di accertauiento in

base a dichiarazioni dei possessori, abbandonando il sistema

catastale applicato nel periodo in cui tale imposta era fusa

con quella sui terreni, seguendo in ciòl’esempio dell'ordi-

"‘Îmefil0 Napoletano edella riforma applicata nel 1851 in

'3una e nel Piemonte.

Trasformandola cosi da imposta dicoutingente in imposta

eèéfli:glàta,lstabilendo il principio della ricerca del reddito

,.Si consegui immediatamente il duplice scopo di

c°“3'Uflgliare il carico tra provincia e provincia, tra Comune  

e Comune, tra contribuente e contribuente, e di iar con-

correre ciascuno ai bisogni dell'erario nella misura real-

mente proporzionale ai mezzi disponibili.

Come atto fondamentale dell'accertamento furono am-

messe le denunzie obbligatorie dei possessori, denunzie

delle quali i sindaci dovevano formare uno stato generale,

distinguendo i fabbricati imponibili dagli esenti, le costru-

zioni ordinarie dain opifizi. Questo stato generale appre-

stava la prima base dell'accertameuto ed era rimesso ad

una Commissione comunale o consorziate cui spettava il

controllo di esso, con facoltà di introdurvi le modificazioni

che riteneva del caso, e di procedere alla classificazione

dei fabbricati secondo il loro reddito.

L'agente delle imposte era quasi un collaboratore delle

Commissioni stesse, intervenendo a proporre ulteriori mo-

dificazioni a questo stato generale, il quale poi doveva

essere pubblicato, come l’atto descrivente l'accertamento

proposto in via amministrativa. Da questo momento il con-

tribuente, informato dell’imposta che si voleva porre a suo

carico era ammesso a reclamare innanzi una Giunta com-

posta dal prefetto, da due consiglieri provinciali nominati

dalla Deputazione provinciale, dal delegato del Ministero

delle Finanze e da un ingegnere governativo. Questa Giunta

doveva decidere in via amministrativa sui ricorsi ed ecce—

zioni, fissando il reddito netto sulla base del quale doveva

essere tassato ciascun edifizio.

In base poi agli stati delle denunzieedellc decisioni della

Giunta provinciale si doveva procedere alla compilazione

delle matrici, lequeli vidimato dal prefetto erano trasmesse

ai sindaci per la relativa pubblicazione, e per servire alla

compilazione dei ruoli di riscossione.

Contro il risultato delle matrici era concesso ricorrere

in via giudiziaria. Però il ricorso non sospendeva l'appli-

cazione e la riscossione dell'imposta. I ricorsi non erano

più ammessi, trascorso il termine di sei mesi dal giorno

della notificazionee pubblicazione delle matrici nei diversi

Comuni.

Applicandosi l'imposta, che la legge aveva determinato,

venne soppressa ogni altra imposta fondiaria governativa

in vigore sugli edifizi stessi, compresa la loro area ed

adiacenze.

La legge poi concedeva che le nuove costruzioni non

fossero assoggettate all'imposta, se non dopo due anni,

dacchè venivano dichiarate abitabili e servibili all'uso cui

erano destinate.

Gli edifizi demoliti erano esentati dall'imposta in tutto o

in parte proporzionalmente dall'imposta nell'anno imme-

diatamente successivo alla loro totale o parziale demolizione.

La legge stabiliva poi le penali nel caso di omessa de-

nunzia e di denunzia falsa, e dichiarava infine quali fossero

gli edifizi esenti dall'imposta stessa, e cioè i fabbricati de-

stinati all'esercizio dei culti, i cimiteri con le loro dipen-

denze, i fabbricati demaniali, determinate costruzioni rurali

adibite esclusivamente per usi determinati.

La legge del 1865 fu quindi la legge organica spe-

ciale per il tributo sui fabbricati, ele successive disposizioni

sulla materia, delle quali tratteremo, non sono che ulte-

riori perfezionamenti di un sistema sia da allora inaugurato.

Questa legge fu improntata su quella piemontese del

1851, la quale ebbe carattere provvisorio e intese sopra-

tutto ad assoggettare all'imposta prediale i fabbricati, che

nel maggior numero delle vecchie provincie, o ne andavano

esenti, o vi concorra-ano in minima parte. Questo stato di
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cose era la conseguenza degli antichi censimenti, i quali

generalmente sottoponevano al tributo prediale soltanto le

terre o al più gli opifizi, per evitare le difficoltà, che si

sarebbero incontrate, quando si fosse voluto procedere ad

una valutazione generale dei fabbricati, senza riguardo alle

esistenti, ed a detrarre poscia dalla loro nuova imposta

quella somma, che già pagavano per gli anteriori allibra-

menti(1).

Si stabiliva poi dalla legge del 1865 che,trascorsi cinque

anni dall'attuazione di essa, si addiveuisse ad una revisione

generale dei fabbricati. Ciò era reclamato del fatto che fino

a tutto il 1865 la ricchezza rappresentata dalla proprietà

edilizia concorreva ai carichi pubblici col mezzo del sistema

catastale e la ricchezza stessa in Italia non era uniforme-

mente tassata. Il sistema poi di tassazione, il quale nello

stabilire la base dell'imposta abbandonava le medie e le

ipotesi catastali per cercare la realtà della rendita ripugnava

di sua natura all'immobilità. Gli èperciò che il sistema di

tassazione della rendita reale implicava la necessità di rin-

novare ogni anno la relativa determinazione, e, usando la

terminologia tecnica, l'accertamento. Nella rendita dei fab-

bricati il concetto della mobilità incessante dell'accerla-

mento doveva essere con qualche temperamento applicato.

E quindi il sistema di tassazione della rendita reale appli-

cato alla proprietà edilizia doveva essere, per cosi dire, un

qualche cosa di mezzo tra il sistema prettamente catastale,

che per via di prestabiliti concetti e determinate medie

pone la base dell'imposta e la tiene per regola inalterata,

ed il sistema della tassa sulla ricchezza non fondiaria, che

segue immediatamente la mobilità di essa.

Su questi criteri si basava il legislatore nel disporre le

norme speciali intorno alle revisioni parziali ed alla revi-

sione generale dei fabbricati.

17. Andata in vigore la legge del 1865, successiva-

mente, su progetto del ministro Minghetti per provvedi-

menti liuanziari 14 marzo 1865 (2), tradotto nella legge

11 maggio 1865, n. 2276, si determinò l'aliquota dell'im-

posta principale sui fabbricati per tutto il regno nel 12 per

cento dei redditi imponibili.

Con legge 28 giugno 1866, n. 3023, abolito il decimo

di guerra su l'imposta fabbricati, furono coll'art. 14 assog-

gettati i redditi dei fabbricati ad una tassa straordinaria,

previo diffalco delle passività ipotecarie edell'imposta ordi-

naria del 4 per cento in aggiunta coll'aliquota normale del

12 per cento.

18. Con legge 28 maggio 1867, n. 3717, furono estese

alle provincie venete e mantovaue le leggi 26 gennaio 1865

e 11 maggio 1865 su l'imposta sui fabbricati.

La legge 28 maggio 1867, n. 3718, abolì poi tuttii

privilegi e le esenzioni dall'imposta sui fabbricati, ad ecce-

zione di quelle esenzioni espressamente indicate all'art. 3°

della legge stessa.

19. Dopo questa sistemazione dell’imposta si pensò a

mettere in esecuzione quanto aveva disposto la legge del

1865, e perciò fu provveduto con legge 11 aprile 1870,

n. 5754, alleg. F, alla revisione generale dei fabbricati per

il 1° gennaio 1871 (3).

Questa legge, oltre l'ordinare la revisione necessaria,

come si è detto per la natura variabile! del reddito dei fab—

bricati e mantenere, anzi confermare, quanto la legge pre-

cedente del 1865 aveva disposto relativamente all'imposta

sui fabbricati, apportava altresi varie modificazioni. Invero

diede all’agente la facoltà di rettificare anche i redditi de-

nunziati come eflettivi, cioè risultanti dai contratti di

affitto, mentre con la legge del 1865 gli era stata ricono-

sciuta la sola facoltà di rettificare i redditi denunziati come

presunti. Mentre poi la legge del 1865, alle sgravio del-

l'imposta per cessazione di reddito a causa di rovina,

incendio, demolizione dava effetto soltanto per l'anno suc-

cessivo, quella del 1870 gli diede effetto dal giorno del-

l'avvenimento.

Per le revisioni parziali prescrisse che gli aumenliele

diminuzioni di reddito non daranno luogo a variazioni se

non quando procedano da causa con effetto continuativo.

Dichiarò la perentorietà del termine pel ricorso giudiziario.

Abell espressamente tutte le esecuzioni permanenti e tem-

poranee dei catasti antichi, facendo salve quelle tassativa-

mente stabilite con le leggi 26 gennaio 1865 per tutto il

regno, e 15 agosto 1867 per la città di Palermo, nonchè

le altre dipendenti da speciali concessioni a titolo oneroso.

Autorizzo il Governo a provvedere per regolamento all'ese-

cuzione della legge, coordinando la procedura di accerta-

mento a quella vigente per l'imposta di ricchezza mobile.

Successivamente, con la legge 6 giugno 1877, n. 3684.

fu provveduto di nuovo alla revisione del reddito dei fabi

bricati, in correlazione alle norme delle precedenti leggi

del 1865 e del 1870. Inoltre furono apportate altre moth-

ficazioni alle delle leggi. Fu ammesso, come per l'imposlfl

di ricchezza mobile, che la mancanza di nuova dichiarazione

da parte del possessore importava la tacita conferma del

reddito precedentementestabilito. Fu fatto obbligo all'agente

di notificare individualmente a ciascuno interessato, indi-

pendentemente dalla pubblicazione della tabella, mediante

apposito avviso, le dichiarazioni, le rettificazioni e le contro-

rettificazioni di ufficio. Furono aggiunti alla Gomnnssmne

provinciale, per i giudizi in materia d'imposta dei fabbri-

cati, due ingegneri, l'uno nominato dal Governo, l’altro

dal Consiglio provinciale. Fu poi determinato meglio il

concetto delle costruzioni rurali esenti dalla imposta fabbri-

cati. Con queste nuove prescrizioni il sistema oi‘gaiile'

attuato dalla legge del 1865 per il tributo sui fabbricati In

mantenuto integro, anzi venne, mediante esse, rafforzato

ed avvalorato. ,

Per l‘esecuzione di quest'ultima legge (4) e per CONV"

nare le disposizioni delle leggi precedenti, con decrel0

reale 24 agosto 1877, n. 4024, fu approvato il nuovo rego-

lamento per il quale restavano abrogati i precedenti regi)-

lamenti 28 agosto 1870 e 9 agosto 1874.

 

(1) Cfr. Puviani, op. citata.

(2) V. Relazione Commissione parlamentare, 10 aprile 1865;

discussioni alla Camera, 25 aprile 1865, e seduta del Senato,

10 maggio 1865.

(3) V. Progetto minist. Sella, 11 marzo 1870 ; Relazione della

Commissione, 2 maggio 1870. Tornate dall'8 al 25 luglio 1870.

(4) Il ministro Depretis, con il progetto 5 dicembre 1876 pro-

pose alcuue modificazioni alla legge d’imposta sui fabbricati ed una  revisione generale da eseguirsi nel 1878. Accolto il progetto ila-llil

Commissione con la Relazione 7 marzo 1877, fu con lievi modi '

cazioni votato dalla Camera (vedi discussioni dal 27 aprile {il

1° maggio 1877) e confermato poi dal Senato (progetto 2 page:"

1877 e Relazione dell'Uflicio centrale 19 maggio 1877. DI ql“ ’I

legge 6 giugno 1877, n. 3684 (v. Atti parlamcnt., Camera de'

deputati. progetto a. 31, Sess. 1876-1877; Relazione ii. 31 4:

Sessione stessa. V. anche Atti del Senato, (locum. n‘ 60 e 60 l'
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Successivamente si sentì dinuovo il bisogno di revisione

dei redditi dei fabbricati, ed il ministro Magltam, nel

lfl novembre 1887, presentava alla Camera dei deputati

iui progetto di legge per questa rev15mue. Tale progetto,

in massima, fu con proposte di modificazioni raccomandato

dalla Commissione parlamentare con la Relazione 25 gen—

naio 1888 e, discusso alla Camera nelle sedute del 30 _e

31 gennaio 1888, fu volato con alcune aggiunte e mod…-

cazioni. Però il Senato lo respinse nella votazione segreta,

malgrado che avesse l'appoggio dell'Ufficio centrale(l).

20. Con la legge 10 giugno 1888, n. 5458, si detta-

rono le norme relative al procedimento dei reclami riguar-

danti leimposte dirette, e quindi con r. d. 3 agosto 1888,

n. 5613, furono modificate le disposizioni degli articoli 35,

36, 38, 42, 54, 55 e 56 del regolamento 24 agosto 1877,

n. 4024, per l'imposta sui fabbricati.

Allorché poi si chiuse la sessione del 1887 per togliere

gli effetti dannosi arrecati alle Finanze dello Stato dal fatto

di avere il Senato respinto il progetto di legge sulla revisione

generale, proposto nel 10 novembre 1887 dal ministro

Magliani, il suo successore, Seismit-Doda, riprodusse al

Parlamento la proposta di legge perla revisione medesima

col progetto 27 maggio 1889, n. 108.

Con questo progetto. oltre le disposizioni riflettenti la re-

visione che erano state già votate dalla Camera nel 31 geu«

naio 1888, si proponevano alcune importanti innovazioni

nell'interesse dei contribuenti. Queste consistevano nell'am-

mettere l'esenzione per tre anni anzichè per due dall'im-

posta sui nuovi opifici industriali, e nel riconoscere nel

contribuente, cui fosse rimasta sfittata la casa ed inoperoso

l'opificio, oltre un anno, il diritto di chiedere la sgravio

dall'imposta.

La Commissione parlamentare accolse favorevolmente il

progetto colla Relazione 30 giugno 1889, n. 108A. Fu

poscia votato dalla Camera nella tornata 6 luglio 1889, ed

approvato nella seduta 10 luglio 1889 dal Senato divenendo

la legge 11 luglio 1889, n. 6214.

Questa legge, oltre disporre la revisione del reddito dei

fabbricati, da eseguirsi a norma delle disposizioni di essa

legge e di tutte le precedenti singolarmente citate, fece

anche importanti nuove prescrizioni: spiegò dettagliata-

mente come devono essere documentate le dichiarazioni per

ifabbricati affittati, comminando ai contravventori una

speciale sopratassa; escluse, che per i fabbricati affittati

la mancata denunzia potesse valere come tacita conferma

del reddito precedentemente accertato. Dichiarò inoltre

per gli opifici meccanici quali meccanismi, come parti

integranti dell'edificio, vanno soggetti all'imposta dei fab—

bricati e quali no. Per gli opifici meccanici di nuova

costruzione estese l'esenzione temporanea da 2 a 3 anni.

Ainmise lo sgravio a titolo di sfitto per i fabbricati ordi-

nari e di inattività per gli opifici, quando restassero asso-

lutamente inutilizzati per il corso non interrotto diun anno.

Mentre nel silenzio delle leggi era stato precedentemente

dichiarato per regolamento che le domande di revisione

parziale, per poter aver effetto dall'anno successivo, dove—

vano essere prodotte non più tardi del 15 ottobre, pre—

scrisse che qualunque sia l'epoca in cui avviene la denunzia

della parte o l'accertamento d'ufficio dovessero avere sempre

effetto dall'anno successivo.

Infine, per l'applicazione dell'imposta dei fabbricati, alle

Commissioni di 1° grado la legge predetta aggiunse due

commissari effettivi ed un supplente.

21. Segui poi il decreto reale29 dicembre1889, n.6569,

con cui vennero modificati gli articoli 6, 12, 13, 16, 17.

21, 26, 31, 62 e 70 del regolamento 24 agosto 1877,

n. 4024.

Con regio decreto 16 maggio1909, n. 311, fu approvato

il regolamento per l'esecuzione delle disposizioni(2) conte-

nute in alcune leggi speciali d'indole economico-sociale per

l’applicazione dell'imposta sui redditi dei terreni e dei fab-

bricati e di ricchezza mobile.

Pertanto l'imposta dei fabbricati e attualmente disci-

plinata dalle disposizioni delle leggi 26 gennaio 1865,

11 agosto 1870 e 6 giugno 1877 rimaste in vigore, e da

quelle della legge 11 luglio 1889. Il regolamento poi vi-

gente per l'applicazione delle dette leggi è quello approvato

con r. il. 24 agosto 1877, n. 4024, modificato con i regi

decreti 3 agosto 1888, n. 5613, e 29 dicembre 1889,

n. 6569 (3).

22. A complemento dell'esposizione circa lo sviluppo

della legislazione sull'imposta dei fabbricati converrebbe

qui far cenno delle varie leggi, che senza toccare nella sua

essenza l'ordinamento tributario apportarono deroghe a

benefizio di speciali regioni.

Ma poiché si tratta esclusivamente di maggiori agevola-

zioni tutte consistenti nella concessione di un maggior

termine di esenzione temporanea dall'imposta ed in pochis-

simi casi soltanto di concessione di esenzione permanente

crediamo più opportuno parlarne nella par-te speciale dove

si tratteranno tali argomenti. limitandoci qui a rinviare

il lettere al capo v del titolo iv della presente voce.

Capo II. -— Legislazione comparata.

23. Francia. — 24. Inghilterra. — 25. Germania e Prussia.

—— 26. Altri Stati tedeschi. — 27. Alsazia-Lorena. —

28. Austria. — 29. Olanda. —— 30. Belgio. —— 31. Altri

Stati d‘Europa. — 32. Stati Uniti d‘America.

23. L'imposta prediale in Francia ai tempi dei Franchi

venne riscossa sull'ordinamento stabilito dai Romani. Chil-

deberto Il, re di Austrasia nel 590, ordinò la rinnovazione

del catasto di Poitou, fatto da suo padre Sigiberto. Childe-

rico I fece pure eseguire il catasto nel suo regno (4).

Nell'epoca medioevale si ebbero le taglie. Queste dap-

prima furono come dei tributi pagati dai vassalli ai signori;

 

(I) Doc. Camera dei deputati, progetto n. 14, 19 novembre

185”; Relazione n. 14 A, 25 gennaio 1888, Sess. 1887—1888.

I?) Queste disposizioni ricordate nella legge 16 maggio 1909

sono le seguenti: l‘art. 6 della legge 8 luglio 1904, n. 320, per il

risorgimento economico di Roma; l'art. 20 del r. decreto 10 no-

vembre 1905, n. 647, che riflette il bonificamento dell'Agro

}‘Omano; gli articoli 3 e 4 della legge 15 luglio 1906, n. 333. &
l'avere delle provincie meridionali, della Sicilia e della Sardegna;
art. 14 della legge 11 luglio 1907, n. 502, per la città di Roma;

”104 — DICE-STO metano, Vol. XXIII, Parte 1°.

 gli art. 8, 15 e [8 del r. decreto 27 febbraio 1908, n. 89, che

approva il testo unico di legge sulle case popolari e economiche;

l’art. 15 della legge 5 luglio 1908, n. 404. riflettente gli stabi-

limenti per la produzione agrumaria.

(3) Stanco, Trattato sull'imposta dei fabbricati, Napoli,

.lovene, 1912.

(4) Reynier, Economia politica dei Celti, pag. 277; Gregorio

di ’I'ours, Enciclopedia metodica, voce Finanze; Rau, Finanz-

wissenscha/l, pag. 3Itì, nota A.
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in seguito a cominciare dal regno di Carlo VII rappresen—

tano un'imposta regolarmente pagata a vantaggio del tesoro

regio. Nel 1444 la taglia era imposta generale ed annuale.

La denominazione di « taglia » deriva dal latino taler'ari,

dividere: però, secondo altri, questo nome derivò dalle

taglie 0 pezzi di legno, di cui si servivano i collettori in

origine per marcare le somme riscosse (1). Le taglie erano

reali e personali, secondo le provincie. Le priore grava-

vano le rendite dei beni immobili, le seconde le rendite

mobiliari. Quelle reali si regolavano secondo le posizioni

dei fondi, senza tener conto del domicilio dei possessori,

e comprendevano l'imposta sulla coltivazione dei fondi,

sugli opifici e sopra l'occupazione delle case.

In Francia, oltre le taglie, gl'immobili si assoggettarono

alla tassa del ventesimo e più anche alla decima ed alle

eorve'es, dapprincipio applicate in via provvisoria in tempo

di guerra e poi stabilite in definitiva. Questo sistema delle

taglie perdurò fino al 1789. L'Assemblea costituente rior-

dinò la contribuzione prediale con le leggi 23 novembre

e 1° dicembre 1790. Però il regime fiscale delle terre fu

definitivamente regolato con la legge fondamentale del

3 frimaio anno VII. E da notare che le assemblee della

Rivoluzione francese avevano confuso. l'imposta fondiaria e

l‘imposta sui fabbricati in una sola e medesima imposta

detta « contribuzione fondiaria». Solo tardi venne la di-

stinzione fra le due imposte e propriamente con la legge

8 agosto 1890. La nomenclatura ufficiale delle due im-

poste è la seguente: contribuzione fondiaria sulle pro-

prietà non fabbricate e sulle proprietà fabbricate. Quanto

alla prima, la legge del 3 frimaio anno VII stabiliva come

base di essa l'eguaglianza proporzionale su tutti i fondi

in ragione del reddito netto imponibile. La rendita netta

del suolo è ciò che resta al proprietario, fatta deduzione

sul prodotto lordo delle spese di coltura, di seminagione,

di raccolta e di conservazione.

Il reddito netto imponibileè la rendita media calcolata

su di un numero di anni determinato (2). Per avere tale

reddito si comincia a calcolare dapprima il reddito lordo

medio. Secondo la natura delle terre, il modo di valuta—

zione varia. Per le terre lavorabili, le praterie, le vigne,

si considera il prodotto lordo medio dei 15 ultimi anni,

da cui si deducono i due più forti e i due più deboli;

per i boschi di taglio regolare, non essendovi in Francia

l'imposta speciale sulle foreste, ,e il prodotto lordo medio

dei loro tagli annuali. Da questo prodotto o rendita media

si difialcauo le spese di coltura, seminagione, raccolta e

conservazione. Si ottiene in tal modo il reddito imponi-

bile. Nel caso che l'immobile sia ipotecato, la legge, nel

calcolo del reddito imponibile, non deduce il montante

degli interessi pagati dal debitore al creditore ipotecario.

L'imposta è messa su tutte le terre, siano o no pro-

duttive di rendita. Nel caso che non vi fosse all‘atto red-

dito, la quotizzazione è di 0,10 per ettaro.

Non vi è distinzione tra le proprietà private e le pro-

prietà dei patrimoni amministrativi, uè fra le dipendenze

del demanio pubblico e le dipendenze del demanio pri-

vato (3). Il suolo su cui sono innalzati fabbricatidsotto.

posto ad imposta iiidipendenten‘iente dalle costruzioni.

Tuttavia la legge 26 dicembre 1908 ha prescritto nella

' valutazione delle proprietà non fabbricate di non attribuire

valutazione al suolo delle proprietà fabbricate, né ai ter-

reni formanti una dipendenza indispensabile ed immediata

di queste costruzioni (4).

La legge poi esenta in tutto o in parte certe terre,

specialmente nell'interesse dell'agricoltura. Le esenzioni

sono permanenti o temporanee. Le esenzioni permanenti

riguardano: le foreste dello Stato (5) per il ruolo princi-

pale e per i centesimi addizionali generali (6); i terreni

appartenenti allo Stato, ai dipartimenti, ai Comuni eagli

stabilimenti pubblici destinati ad uso pubblico e non pro—

duttivi di rendita, come, per esempio: le strade nazionali,

dipartimentali, vicinali, rurali, ecc.; edilizi destinati al-

l'esercizio del culto appartenenti allo Stato, ai dipinti-

menti, ai Comuni e attribuiti alle associazioni ed unioni

cultuali (7). Le strade ferrate produttive di reddito sono

imponibili.

Le esenzioni temporanee riguardano: i terreni novel-

lamente piantati o ripianlali in vigne nei dipartimenti di-

chiarati infetti di lillossera: l'esenzione dura quattro anni,

a contare dal primo gennaio che segue la piantagione o

la ripiantagioue (8); terreni dissodati, ulteriormente piau-

tati o seminati a bosco: per essi vi è la riduzione dei tre

quarti durante i 30 primi anni dalla piantagione o dalla

seminagione (9).

Le piccole quote fondiarie hanno poi il beneficio di una

riduzione odi un'esenzione d'imposta; a tal riguardo prov-

vedono la legge 21 luglio 1897 ed il regolamento 4 di-

cembre 1897. L’imposta è' dovuta al pubblico tesoro dal

proprietario o da colui che ha sull‘immobile un diritto di

godimento, come usufrutto, enfiteusi. Secondo la legge

del 2 messidoro anno VII, l'afiittuario non deve l'imposta

direttamente: però la legge 4 agosto 1844 permette al

locatore che abbia parecchi affittaiuoli nel medesimo Co-

mune di dichiarare all'amministrazione che egli vuole

incaricarli di pagare a sua quietanza la contribuzione fou-

diaria delle terre che essi tengono in affitto. La legge del

30 marzo 1902 non ha cambiato allatta le disposizioni

delle anzidette leggi. .

L'imposta prediale in Francia è un'imposta di riparb-

zione. Ogni anno la legge delle finanze fissa il contingente

totale per la Francia e lo ripartisce fra i dipartimenti.

I Consigli generali fanno in seguito il riparto fra i Circon-

dari e i Consigli di circondari l'eseguono tra i Comum,

gli agenti ripartitori fra i contribuenti.

L'estimazione per la ripartizione è inscritta sul catastev

il quale non può rivedersi che in determinate condizioni-

Il pro-rata del reddito imponibile è valutato una sol-1

volta per tutte dall'Amministrazione, salvo ricorso in Vli'l

' giurisdizionale. Tutto ciò costituisce la regola detta tle||fl

stabilità delle valutazioni catastali (10).

 

(1) Cfr. Clementini, op. cit., pag. 7, n. 6.

(2) Art. 3 e 4, legge 3 frimaio anno VI].

(3) Art. |07 e seg. della legge citata. Cfr. anche .lèze, Cours

e'le'mentaire de sciences des finances et (le le'girlation financiaire

francaise, Paris, Giard, 1912.

(4) Art. 2, legge 26 dicembre 1908.

(5) Legge 19 ventose anno IX, art. 1°.  (6) Legge 5 aprile 1884, art. 144.

(7) Art. 24, legge 9 dicembre 1905, ed articolo 4, 19665

19 luglio 1909.

(8) Legge 1° dicembre 1887.

(9) Art. 3 della legge 29 marzo 1897.

(10) .lèze, op. 0 loc. cit., pag. 857.
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Riguardo al catasto francese, esso è-il quadro in ogni

Genuine di tutte le particelle di proprietà immobiliari con

la loro descrizione e l'indicazione del reddito netto impo-

nibile di ciascuna di esse. Si compone di tre documenti:

un piano geografico, un registro chiamato stato di sezione,

un registro delle matrice catastale. . .

La compilazione del catasto comprende: operazioni geo-

metriche ed operazioni amministrative. In seguito si senti

il bisogno di addivenire alla perequazione dell'imposta fon-

diaria. Nel 1890 vennero separate le proprietà dei fab-

bricati dalle proprietà dei terreni nei riguardi dell’imposta,

e si realizzò la suddetta perequazione dell'imposta per

tutti i fabbricati, facendo una nuova valutazione e ren-

dendo l'imposta un’imposta di quotità.

Però, per giungere a tale riforma, occorse una lunga

preparazione mediante le leggi del 7 agosto 1850, 3 agosto

1875, 9 agosto 1879, 8 agosto 1885, le quali costitui-

scono le basi su cui si fondò quella dell'8 agosto 1890 (1).

Ma con quest'ultima legge si era pensato solamente

alla perequazione dell'imposta sulle case: il problema rc-

stava per la proprietà fondiaria. Dal 1890 fino al 1907

si esitò sempre. Una legge del 21 luglio 1894 incaricò

l'Amministrazione delle contribuzioni dirette di procedere

alle valutazioni necessarie per trasformare la contribu-

zione fondiaria dei terreni in imposta sul reddito netto di

questo proprietà. La legge del 17 marzo 1898 prescrisse

misure utili per addivenire a quelle valutazioni; infine,

con la legge 31 dicembre 1907 fu stabilito di far votare

al Parlamento dei crediti per effettuare le operazioni di

valutazione del reddito netto attuale dei terreni, le quali

dovevano farsi in ciascun Comune e sotto determinate

norme.

La legge dell'8 aprile 1910 poi stabili le modalità per

comunicare agli interessati i risultati della valutazione e

per i ricorsi relativi. '

Al 1° marzo 1911 le operazioni di valutazione erano

terminate in 19.760 Comuni e si sperava che esse potes-

sero aver termine nel 1912.

Esaminando particolarmente l‘evoluzione storica cem-

pnita dall'imposta sulle case e sui fabbricati si torna a

due che essa dapprincipio venne confusa con quella sui

terreni, e solo la legge 8 agosto 1890 stabili la distin-

noue netta fra le due imposte e realizzò, come si di ac-

cennato, la perequazione reclamata da tempo. Autecedeu-

temente l'imposta prediale sulle case in Francia era regolata

dalle leggi 15 settembre 1807, 26 marzo 1813, 15 maggio

1818, 31 luglio 1821, 17 agosto 1835, 31 luglio 1846,

7 agosto 1850.

Essa è imposta di quotità: &: determinata ogni anno

li'-1“?! legge di finanza: è stabilita sul reddito netto del-

ll"Imobile. Questo reddito viene calcolato in base al va-

lore locativo reale dell'edifizio, sotto deduzione del 25 %

PEF le case e del 40 °|0 per gli opifici in considerazione
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del deferimento e delle spese di manutenzione e di ripa-

razione. Ciò fu stabilito dalla legge 13 luglio 1900.

Per la legge anteriore del 29 dicembre1884 i terreni

non coltivati impiegati ad un. uso commerciale ed indu-

striale, come i cantieri, i luoghi di deposito di mercanzie

e simili, sia che il proprietario li occupi o li faccia occu-

pare a titolo gratuito ed oneroso, sono sempre sottoposti

all'imposta propria dei fabbricati. A questa imposta, per

le leggi 3 frimaio anno VII, e per il decreto 11 agosto

1808, lo Stato, i dipartimenti, i Comuni, debbono anche

essi soggiacere.

Vi sono poi esenzioni permanenti o temporanee da

questa imposta.

Sono esenti permanentenmnte: i fabbricati facienti

parte di un patrimonio amministrativo, se sono adibiti a

servizio pubblico e se non producono alcun reddito; gli

edifizi adibiti all'esercizio del culto appartenenti allo Stato,

ai dipartimenti, ai Comuni 0 ad associazioni cultuali (2); i

fabbricati che servono ai lavori rurali e simili (3).

Le esenzioni temporanee riguardano le nuove costru-

zioni, le ricostruzioni e le addizioni di costruzione, case

individuali e collettive destinate ad essere locale 0 ven—

dute e case costruite per gl’interessati stessi (4).

La valutazione del reddito imponibile è fatta dall'Am-

ministrazione ed è consentito il ricorso in via giurisdizio-

nale: essn deve essere riveduta ogni 10 anni.

24. In Inghilterra l'imposta sugli immobili rimonta a

tempi assai remoti. Nel secolo undecimo Enrico I stabili

un'imposta permanente per ogni Itydes di terra, che venne

chiamata tallages e distinta con nomi diversi, principal-

mente con quelli di: decimi, quindicesimi,assessements,

sussidi e land-tam. La land-tax fu'introdotta nel 1692

sotto il regno di Guglielmo e Maria, e colpiva ogni specie

di beni immobili in ragione del fitto che potevano pro-

durre in base alle denunzie dei proprietari senza riguardo

ai pesi parrocchiali ed altri.

In Inghilterra la maggior parte delle terre appartiene

a grandi famiglie (5): si ha così la concentrazione della

proprietà fondiaria: il lavoro delle terre si fa in un modo

generale e cioè con affitti. Ciò spiega il regime fiscale

attualmente in vigore. Sulla rendita delle terre, perciò, si

hanno due imposte: la storica land-taz e Vincente-tax

(cedola A). La prima imposta produce meno di 20 milioni

di lire l'anno. Non corrisponde del tutto all'imposta fon-

diaria del Continente: è stata riscattata in parte dai pro-

prietari. Essa grava su di ogni possessore fondiario con

esenzione per le possessioni fondiarie produceuti una ren-

dita annuale minima di 5 sterline. Il 17 marzo 1893 il

cancelliere dello scacchiere, sir Harcourt, dichiarava alla

Camera dei Comuni che questa imposta non poteva essere

migliorata tanto era mal ripartita. Il solo rimedio era

quello di sopprimerla puramente e semplicemente (6).

La land-taz si ripartisce annualmente da assessori, che

 

E!… C"} ".è10. cp. e loc. cit., pag. 861. Vedi anche Foucart,

ementt di diritto animi". , vol. II.

(2) Leggi 9 dicembre 1905 e 17 luglio 1909 citato dal .lèze,

op. ° 10°- Gil.. pag. 873.

(3) L°£If£0 8 agosto 1890, citata dal .Ièze suddetto.

198%.) Cf“ lessi 8 agosto 1890, 30 novembre 1894, 12 aprile

:. 13 luglio 1911, citate dal .lèze suddetto.

(°) Nel 1877 un‘inchiesta ufficiale ha constatato che vi erano  in Inghilterra 179,000 proprietari di terre su 4,400,000 padri

di famiglia: 2184 proprietari possedevano 38,875,522 d‘acri

(15 milioni e ‘l, di ettari), quasi più della metà del territorio

inglese; che 421 individui ne possedevano il terzo (21,700 ettari

in media per persona); che 90 individui possedevano il settimo

del territorio. Cfr. Ouald, L'impositiou des plus values /bncières

en Anglelerre nel R. G. L. F., 1910, pag. 391 e seguenti.

(6) Jèzc, op. e loc. cit., pag. 865; Dowell, A history of

la.:att'on and [axe in Eliyland, 1884, III, pag. 93 e seguenti.
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si scelgono due collettori per ogni distretto e sono diretti

da commissari.

Quanto all'-income-tax (cedola A), conviene avvertire

come in quella cedola A figurino effettivamente i redditi

provenienti dalla proprietà delle terre. I proprietari infatti

dichiarano su dei moduli, che sono loro spediti a questo

scopo dall'Amministrazione ogni tre anni, il reddito lordo

delle loro terre. Dei commissari scelti fra i notabili del

paese controllano le dichiarazioni sotto la vigilanza degli

agenti dello Stato. Dopo il 1894 per ottenere il reddito im—

ponibile di certe terre si deduce un ottavo del reddito lordo.

Al reddito si applica la tassa fissa ogni anno dal Parlamento

mediante il Finance Act (1).

Da questo lato i redditi della cedola .-I sono redditi

unearned imposti a tariffa piena e non ridotta secondo la

riforma del 1907 (2).

Dopo il Finance Act 1909-10 (sezione 69), se il pro-

prietario d’una terra, avvalendosi del benefizio della dedu-

zione prevista dall’Alto 1194, prova che le spese di con-

servazione, di riparazione e d'amministrazione, prendendo

per base la media dei cinque ultimi anni, sorpassano un

ottavo del valore annuale della terra, quale è stato fissato

dalla cedola A. potrà reclamare il rimborso della somma

totale del diritto percepito in più, senza che questo rimborso

possa portare pii‘i di un ottavo della somma totale del di-

ritto percepito sul valore annuale. Infine i contribuenti, il

cui totale reddito non passa 700 sterline, godono dell'esen-

zione per una parte più o meno importante del loro red-

dito. Iredditi che non passano 160 sterline sono eccettuati.

All'epoca in cui l'esenzione non giovara ai redditi inferiori

a lire 3750 si è calcolato che un proprietario di 40 ettari

non pagava Vincente-tax (3).

Quanto ai redditi dei fabbricati essi sono colpiti pure

dall'income-taa; (cedola A). Non devesi confondere l'im-

posta sui redditi dei fabbricati con l'infiabitet house duty,

che è un'imposta sulle pigioui.

Circa poi il catasto inglese, il quale concorre alla deter—

minazione dei terreni e dei fabbricati, si osserva che in

Inghilterra si erano formati a diverse epoche dei registri

della proprietà, di cui il più antico, detto Dromnsday-book,

fu intrapreso verso il 1080 e venne eseguito in breve per

opera di speciali commissari accompagnati da periti locali.

Nel 1825 si cominciò la misura dell'Irlanda. Nel 1836 la

ripartizione ineguale delle decime, di cui sopra si è fatto

cenno, determinò molti proprietaridell'Inghilterra ad unirsi

in società per istudiare il mezzo di ottenere un riparto più

equo. Tale società, che in breve giunse a rappresentare la

iiiiiggi0i‘anza dei proprietari, incaricò l'ingegnere Dawson

di redigere un progetto: e questi, mostrando che dovevasi

procedere ad una misura generale di tutto il territorio,

fece osservare che la spesa relativa si sarebbe aggirata iu-

torno a L. 2,40 per ettaro. Dopo varie proposte modificate

e completate, il tutto fu definitivamente approvato nel 1837

dalla Commissione sulle decime e da quella sulla tassa dei

poveri. Così si addivenne, con successive riforme, alla pre-

sente sistemazione.

 

(I) Dowell, The Acls relating to income-tax, 6n ediz. 1908.

Cfr. anche .lèze, op. e loc. cit., pag. 866.

(2) Exarra, La reforme de l'income-tax (Revue (le sc. e! de

[dg/. fin., I908, 171 e seguenti).

(3) Poinsard, Les ce'dules immobil. (le l'incomc-taa; (Ann. de

l'e'cole des sc.polit.,1886, 144; cfr. anche Jòzc, cp. 0 loc. citati. 
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‘

Contemporaneamente si provvide alla livellazione dei

com d'acqua, delle linee di displuvio, del fondo delle val-

late, delle principali accidentalitit del suolo (4).

25. In Prussia l'imposta fondiaria, chiamata Grinidstener,

è stata determinata dalla legge 21 maggio 1861, cui seguì-

rono quelle dell'8 febbraio 1867 e dell'11 febbraio 1870.

Le regole sono presso il poco analoghe a quelle della legis—

lazione francese. Lo stesso dicasi del catasto tedesco.l

registri catastali, chiamati Flin‘bfidltei', sono ordinati allo

stesso modo di quelli francesi: però in Prussia, come del

resto in tutta la Germania, due istituzioni speciali hanno

facilitato l'esecuzione del catasto fondato sovra una consta-

tazione generale dei confini, senza che sia stato necessario

ricorrere ad una legge speciale per rendere obbligatoria

tale operazione. Esse sono l'« intavolazione della proprietà»

e l'ufficio dei « confinatori » (prépose's au boz-nage). L'antico

diritto germanico esigendo la tradizione solenne per la

trasmissione della proprietà dei beni immobili, nessuno vi

e legalmente considerato come proprietario se non dopo

essersi uniformato alle regole prescritto per la tradizione.

Ogni Comune possiede un registro pubblico, detto «libro

fondiario» o « libro dei diritti reali », nel quale gl'immobili

sono individualmente descritti con maggiore o minore preci-

sione. Quando uno di tali immobili e venduto o avviene una

modificazione nel diritto di proprietà gli interessati si rivol-

gono al magistrato, esponendogli il loro contratto e produ-

cendo, se occorre, i titoli giustificativi. Il magistrato pre-

siede alla redazione dell'alto e gli da così un carattere

autentico e giudiziario. Il contratto è registrato nel libro

fondiario ed è soltanto coll'esaurimento di queste formalità,

le quali costituiscono ciò che chiamasi l’« intavolazione».

che la tradizione legale è eseguita e l'immobile è intestato

al nuovo possessore. I « confinatori », che formano una

commissione comunale, composta di quattro individui per

lo meno, compiono le operazioni relative allo stabilimento

dei confini delle proprietà rurali. Ora il libro fondiario ha

dovuto apportare un grandissimo aiuto alla formazione del

catasto generale. La consistenza esatta di ciascun appezza-

mento era stabilita e constatata da una serie di titoli per-

tanti tiitti una stessa quantità, i quali non potevano sospet-

tarsi di frode, perchè emanavano dagli stessi magistrali.

Perciò, invece di rimettersi allo stato apparenlc del

possesso, come si fece altrove per la misura e per la for-

mazione delle mappe, si profittò di queste operazioni per

rettificareil possesso e per metterlo in armonia coi titoli (5).

Tutto ciò giova moltissimo per l'ordinamento dell'imposta

fondiaria, la quale in Prussia è imposta di ripartizione.bìl

legge del 14 luglio 1893 l'ha poi fatto cessare d'essere iui-

posta di Stato: il prodotto e affidato ai Comuni (6).

L'imposta sui fabbricati, chiamata Gebdndeslener,è reg0'

Iata dalla legge 21 maggio 1861. Sono sottoposti a tale

imposta gli edifizi, i cortili e i giardini attigui.Vi sono

però delle esenzioni a vantaggio dein edifizi che servcuofl

fini pubblici; così pure per le costruzioni non abitath

adibite unicamente a lavori ‘agricoli. Le nuove costruzioni

sono poi esonerate dall'imposta per due anni. La base del-

(4) Ami, La perequazione dell'imposta sui terreni 2 ff …

applicazioni alla riforma tributaria, Torino, Roux e Fai/HI?-

1879, pag. 200.

(5) Ami, op. cit., pag. 195 e seguenti.

(6) Ven Heckel, Finanza.-{ss., 1, pag. 268 e seguenti.
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l’imposlaè il valore d'uso Natzungswert dell'edificio. Ne

segue che, secondo le località, è un'imposta secondo Il fitto,

nei posti dove le case sono regolarmente locate. St bada al

valore locativo ntedio degli ultimi 10 anni o, per meglio

dire, si tratta d'un'imposta di classi di case nelle campagne

specialmente. Vi sono perciò treclassi principali con 37 sud-

divisioni. La prima classe contprende le case aventi nn va-

lore di uso di 60 marchi al massimo; la seconda fino a

000 marchi; la terza fino a 225 marchi. Inoltre i Comuni

sono autorizzati a mettere l'imposta secondo il valore venale

(}rtmdwertsteuer. Il tasso dell'imposta è del 4 per cento

perle case d‘abitazione e del 2 per cento per le costruzioni

che servono in modo esclusivo all'industria (fabbriche, ma—

nifatture, birrerie, molini (: simili). I valori locativi sono

poi fissati da una commissione e riveduti ogni 15 anni.

La legge del 14 luglio 1893 ha abbandonato ai Comuni

il prodotto dell'imposta sulle costruzioni (1).

26. L’imposta prediale è in vigore altresi nel Wiirtent-

berg, nel Baden, in Baviera. Ed in questi paesi anche i

catasti sono regolarmente tenuti in modo da fornire precise

notizie sui terreni e sui fabbricati che debbono essere col-

piti dall'imposta. lnvero, nel Wiirtemberg le mappe sono

tenute con tanto ordine presso la Direzione di Stuttgard,

che si può avere sull'istante quello che si desidera. Lo

stesso si dica del catasto del Granducato di Baden. In Ba-

viera due leggi del 15 agosto 1828 stabilirono delle regole

uniformi sul riparto dell'imposta fondiaria e per la forma-

zione del catasto parcellare. Sulla base di una triangola—

zione di terz'ordine tutto il territorio è diviso in quadrati

contenenti ciascuno 1600 misure loeali, dette Tagewerth.

Ciascun foglio del piano riproduce uno di questi quadrati.

Una copia di tutti i piani e depositata a Monaco, presso

gli uffici della Direzione generale, ai quali sono annessi

vasti laboratori, in cui si riportano i piani sulla pietra per

la loro litografia.

Le pietre, in numero di 23,000, sono tenuto con molto

ordine e sostituite, quando occorre, per tenere in evidenza

le variazioni che avvengono nella proprietà (2).

27. Nell'Alsazia— Lorena la legge del 31 marzo 1884 ha

ordinato la rettificazione del catasto: la legge del 6 aprile

1892 ha approvato le nuove valutazioni. Infine la legge del

13 luglio 1901 ha reso l'imposta una imposta di qualità ed

ha fissato il tasso dell’imposta fondiaria al 3 1/2 per

cento (3),

Per l'imposta sui fabbricati fino al 1895 fu in vigore

nell'Alsazia-Loreua il sistema francese (4). La legge del

6 aprile 1892 apportò delle modificazioni, prescrivendo

una nuova valutazione speciale degli edifici. La legge sus-

seguente del 14 luglio 1895 stabilì propriamente l'imposta

sul reddito dei fabbricati. Nelle città importanti e nelle lo-

caltta rurali, dove si può conoscere il valore d'uso degli

edifici, [' imposta è calcolata dal tasso medio del fitto

annuale.

Nelle altre località rurali si fissa il valore locativo te-

nendo conto dell'attività del traffico della località, della na-

tura dei fabbricati, del loro valore ed utilizzazione. Le case

su cui cade l’imposta dividonsi in tre classi, ed ogni classe

ha numerose suddivisioni. I valori locativi sono riveduti

ogni 15 anni almeno. L'imposta è di quotitd, il tasse e il

4 per cento (5). -

28. Anche in Austria e in vigore l'imposta prediale: è

ordinata con un sistema amministrativo e finanziario pres—

sochè uguale a quello degli altri paesi. Essa ha il nome di

Gebait'deklassenstener,- la valutazione si fonda Stil catasto,

i cui lavori s'incominciarono fin dal 1822. Le mappe indi-

cano, con altrettanti segni di Convenzione, le siepi, i fos-

sati, gli alberi, i muri e simili che servono di termine.

Con inchiostro russo si denota l'estensione di ciascuno

appezzamentoe con inchiostro nero il rispettivo numero

d'ordine. Inoltre una tinta speciale indica i fabbricati e le

diverse specie di coltivazione. Tutti i piatti sono litografati

e si vendono al pubblico per modico prezzo (6).

La regolamentazione dell'imposta e di data recente. Vi

provvedono le leggi 9 febbraio 1882, 1° giugno 1890,

9 febbraio 1892. Essa appare sotto due forme: 1° l'imposta

sui fitti (Hauszinssteuer) e l'imposta del 5 per cento;

2° l'imposta delle classi di case (Hausklassensleuer).

Sono sottoposti all'imposta sui fitti ttttti gli edifici che

sono situati nelle località ove la metà almeno di tutti gli

edifici stessi e inoltre la metà almeno di tutte le stanze di

abitazione producono un reddito per locazione, e quelli

che, essendo situati al di fuori di queste località, sono in

tutto o in parte dati in affitto. Base dell’imposta è il red—

dito locativo netto, eflettiva o possibile, vale a dire il reddito

locativo stipulato, ovvero nel caso che non vi sia locazione

il reddito locativo possibile.

Dal reddito lordo si deducono le somme necessarie per

coprire le spese di manutenzione e di annuortamento fissate

al 15, 30 o 33 1/3 per cento, secondo le posizioni di terri-

torio (7).

L'imposta e di qualità. Il tasse e di tre specie, elevatis-

sinto, cioè del 26 2/3 per cento a Vienna, Linz, Salzbourg,

Innsbruck; del 20 per cento nelle altre località, tranne che

nel Tirolo e nel Voralberg; del 15 per cento nelle località

del Tirolo e del Voralberg, salvo Innsbruck. Questi tre tassi

elevatissinti producono un arricchimento straordinario delle

abitazioni e dei magazzini di affari.

Vi sono poi fabbricati e porzioni di fabbricati esenti dal-

l'imposta sui fitti: si percepisce in tal caso l'intposta del

5 per cento sul reddito locativo.

Sono assoggettati all'imposta delle classi di case ttttti

quegli edifici i quali non sono sottoposti all'imposta dei

fitti. epperciò quelli che, situati al di fuori delle località

interamente sottomesse all'ituposta dei fitti, non prodttcono

reddito locativo per locazione o, se non contengono più di

3 stanze per abitazione, sono abitate dal proprietario stesso

e affittati soltanto in parte.

L'imposta &: graduale secondo le classi degli edifici e se-

condo il numero delle stanze contenute in ogni casa. Le

classi sono 16. Vi è il catasto apposito per le case soggette

 

d (ll‘Vou Heckel, Finanzwiss., !, pag. 280 e seguellli film‘-‘
al deze, op. e loc. cit., pag. 875.

(9) Ami, op. e loc. cit., pag. iBS—199.

l' (.3) dlemort'a del Governo 1908 (Bulletin (Ie statistique el de

e0‘s’flllon cmnparc'e, '1908, n, pag. 8 e seguenti).

(4) bartorius vou Waltershausen, La reforme des impo"ls  direcles en Alsace—Lorraine (Revue (le sc. e! (le le'gi'sl. financ.,

1903, 048 e seguenti).

(5) .lèze, cp. e loc. "cit., pag. 875.

(tì) Ami, op. cit., pag. 197-198; v. anche vou lllyrbach,

Droit financier, edizione francese, pag. 381 e seg.; pag. 388

e seguenti.

(7) di.-ze, op. e loc. cit., pag. 875-876.
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a questa imposta ed è compilato in base alle dichiarazioni

che i proprietari sono tenuti a. fare (1).

29. In Olanda l’imposta prediale sulle case esiste fin

dal 1448. Essa si paga in base a rttoli (qaohieren). Al

tempo dei Conti questa imposta nomavasi seltilatal. Venne

poi il verponding, ripartito su base proporzionale al valore

dei fondi: esso fu applicato sulle terre e sulle case nel 1515

da Carlo V.

Nel 1627 il prodotto delle case fu valutato e l'imposta

venne stabilita ad un ottavo della pigione. ] nuovi edifici

poi erano esenti per 14 anni dall'imposta. L’imposta, una

volta applicata sulle case, sussisteva fino alla loro distru-

zione o riedificazione. Nel 1734 si compilò un nuovo ruolo

delle case. Ogni casa fu lessata per 1/1, del suo valore ed

i molini per 1/15.

L'imposta propria sui terreni basata su criteri pressochè

uguali ha per fondamento il catasto. Le mappe ed i registri

catastali riproducono costantemente l'immagine fedele del

suolo, delle sue divisioni, dello stato delle costruzioni e

della diversa natura di coltivazioni e di prodotti. La cou—

servazione del catasto e unita e forma un “servizio solo alii-

diitu ad uno stesso funzionario, con la conservazione delle

ipoteche (2).

30. Anche nel Belgio l’imposta prediale è in vigore. Il

catasto, che ne e base, in esegttito dal 1802 al 1826, con-

formandosi poi, nella revisione ordinata a quell'epoca, alle

norme adottate in Francia.

Non fu fatta la ricognizione dei confini fra i proprietari:

le operazioni si limitarono alla misura dein appezzamenti,

giusta lo stato apparente del possesso. Le mappe ed i re-

gistri catastali, come in Olanda, riproducono costantemente

l'immagine fedele del suolo, delle sue ripartizioni, dello

stato delle costruzioni e della diversa specie di coltivazioni

e di prodotti.

La proprietà immobiliare, per l'accuratezza di questo

catasto, e meglio assettata e stabilita, sia nei rapporti del

diritto civile che di quello finanziario (3).

31. L'imposta sui terreni e fabbricati trovasi anche nel

diritto finanziariodi altri Stati europei ed extra—europei.

Cosi la ritroviamo in Isvizzera, in Danimarca, ove quella

sui fabbricati ha il nomedivei-skat, in lsvezia, in Ispagna,

sotto il nome di regalia de aposento, in Polonia, in Grecia,

nel Brasile, nel Chili.

In questi Stati essa è più o meno sviluppata ed ordinata

secondo il modo come sono organizzati i poteri che la sta-

biliscono ed in pari tempo secondo come sono valutati ed

apprezzati i terreni ed i fabbricati.

32. Negli Stati Uniti d'America essa e compresa nel—

l'incotne-taa: inglese, ossia nell'imposta sul capitale (4).
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Infine, per quanto riguarda le particolarità circa l'ordi.

namento speciale dei catasti esteri e propriamente la Illi—

surazione dei terreni, fondamento necessario alla riparti-

zione dell'imposta fondiaria nei vari Stati, si rinvia a quanto

in modo ampio è trattato nella voce Catasto (5).

TITOLO II. — QUESTIONE neee‘umcrriv

0 DELLA spacmmzznzmna um navona FONDIARI.

33. lniposta unica o duplice? — 34. Teoria dei fisiocrati. —

35. 'l'corie intermedie. — 36. Sostenitori dell‘imposta spr-

ciale sui fabbricati. — 37. Diversità dei redditi: varia

incidenza. — 38. Obbiezioni. — 39. Necessità della separa-

zione delle due imposte. — 39 bis. Conclusioni.

33. L'imposta prediale è la più universale e la più

antica di tutte le imposte: essa solleva le pii'i importanti

questioni economiche relativamente all'incidenza, allo sta-

bilimento, alla mobilità ed alla invariabilità del saggio del-

l'imposta stessa. Non è qui il luogo di trattare siffatto

questioni, le quali rientrano più propriamente nelle voci

Fondiaria ed Imposta, alle quali pertanto si rimanda.

E d'uopo però qui esaminare una questione attinente alla

subiecta materia, e cioè quella riflettente la unicità o spe-

cializzazione del reddito fondiario.

Nell'evoluzione storica dell' imposta prediale, il cui

oggetto è la proprietà immobiliare, in genere si & veduto

come tardi si addivenisse alla distinzione fra imposta fon-

diaria propriamente detta, cioè a dire qttella che pesa sui

terreni ed imposta sui fabbricati. La natura e l’incidenza

di queste due imposte sono completamente distintee diffe-

renti: però dapprincipiol'ordinamento del tributo fondiario

comprese ad una voltai prodi rustici e gli urbani. L'unione

dei quali immobili in unica imposta fu ammessa dalle legi-

stazioni di tutti gli Bit-Stati italiani, se si eccettui il Sardo

ed il Pontificio. Come si è detto, in favore di essa si pro-

nunziò anche la Commissione, che fu detta del conguaglio

nel suo progetto provvisorio, sebbene essa riservasse la

separazione dei due tribttti alla seconda delle operazioni

progettate, a quelle della vera perequazione definitiva. Un

unico tributo fondiario si mantenne in Prussia fino alla

legge 21 maggio 1861, ed in Francia fino alla legge del

29 luglio 1881.

Molte considerazioni si sono addotte e si possono addurre

a pro dell’imposta unica fondiaria e contro un tributo spe:

ciale sui fabbricati mossero indarno i fisiocrati, i difensori

esclusivisti delle imposte indirette e da ultimo i partigiani

dell'imposta unica sul reddito (6). .

34. I fisiocrati logicamente respingono un'imposta di-

retta sui fabbricati, date le due premesse della loro scuola

 

(1) Von ill_vrbach, op. cit., pag. 395 e seg.; v. aticbe .lèze,

op. e loc. cit., pag. 876.

(2) Clementini, op. cit., pag. 9, n.8; cfr. anche Anti, op. cit.,

pag. 195.

(3) Clemetitiui, op. 9. loc. cit., e Ami, op. cit., pag. 192-193.

(4) Clementini, op. cit., pag. 9, n. 8.

(5) Capo tv, ni 67 a 80.

(6) Puviani, Questioni preliminari ad uno studio sull’imposta

dei fabbricati (Archivio Giuridico, vol. …ti, pag. 453-567).

Osservando la storia tributaria dei popoli si vede una grande varietà

e mobilità dei tribtiti, che si coordinarouo alle costruzioni. Il genio

fiscale die anche in questa materia saggio della sua infinita versa-

tilità con le invenzioni dei locatici delle varie specie e denomina-

zioni, dell'imposta sulle colonne, dell‘imposta sulle tegole, dcl- 
l‘imposta sulle porte 0 finestre, dell'imposta sugli sporti delle

case, dell‘imposta sull‘area fabbricativa, dell’imposta sul valore

e dell'imposta sull‘entrata degli edifizi. Di queste imposte parte

si riferì al valore della casa direttamente, parte per via di ind…

più o meno imperfetti e parte con la casa ebbe rapporti non

essenziali e perfino accidentali: onde il tributo colpi era la P““

sona appartenente a certi ceti sociali, ora certe estensioni con-

venzionali di territorio in rapporto alla sua popolazioni-f, °” a

spesa d'abilazione, ora il reddito complessivo dell‘inqmlipfl. °“

il prodotto obiettivamente preso della casa ed ora il reddito SPC”

ciale di essa. Si son veduti non pochi scrittori confondere fra loro

vari di questi tributi, solo perchè collegati per un Vincolo comune

alla casa quali fossero solo per nome diversi. Anche model“";

scrittori hatiiio preso le imposte di testatico, di famiglia ode
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che ogni ricchezza provenga dalla terra e che ogni imposta

ricada sulla terra stessa con fatale incidenza. « Per il

Qnesnay e per i suoi veri seguaci solo l'agricoltura e pro—

duttiva: perché essa è la sola industria che restituisca una

somma di ricchezza maggiore di quella che il processo pro-

duttivo assorbì. Edè. alla munificenza della terra che i

proprietari del suolo devono quefsopravanzo sulle spese,

il prodotto nelle. Le altre industrie, compresa la costrut-

trice, nulla producono, nulla restituiscono che non sia

stato prima da esse consumato. Esse ripresentano ricchezze

sotto nuove forme con vena inesauribile; ma nulla aggiun-

gono al fondo delle ricchezze nazionali preesistenti ai loro

atti. Che anzi l'industria fabbricativa fissa, immobilizza

per sempre in una data forma una certa somma di beni,

arresta per sempre il processo delle indefinite trasforma-

zioni, che quei beni avrebbero potuto prendere per virtù

di altre industrie, ed a poco a poco li divora. « Une maison

— dice Turgot — est une sorte de propriété :‘t fonds perdu.

Les réparations emportettt chaque année et tous les ans de

plus en plus une partie de la valeur: et un bout d’un siècle

plus ou moins, il faut rcbàtir la maison en entier. Le

capital employe' it la première construction et ceux qui

ont été surajoutés pour l’entretien, se trouvent anéantis...

Le champ, qui ne_demaude pas le mème entretien et qui

n'est pas sujet aux mémes accidents, garde perpetuelle-

ment sa valeur. Son maitre est citoyen tant que la patrie

dure. Le possesseur des maisons dans les villes n'est que

citadin ».

Secondo i fisiocrati la pigione che la casa fornisce non

il im nuovo prodotto per la società, ma una parte del pro-

dotto delle terre che passa dalle mani dell'inquilino in

quelle del locatore. « Les maisons— riprende Turgot in un

altro suo scritto — ne produisent aucun revenu qui puisse

etre regardé comme un nouveau reventt de l'Elat. Lear

layer est évidemment une pure dépense, qui, comme

toutes les autres, est payée du produit des terres » (1). Ciò

avviene tanto se l'inquilino sia proprietario di terre,quanto

se egli non lo sia.

Se il locatario « e un proprietario di terre, la pigione che

deve pagare rappresenta nelle sue mani un valore eguale

in produzioni, che egli ha cambiato in denaro. Ma quel

locatario può non essere, rivera, un proprietario di fondi:

allora bisogna esaminare chi gli fornisce tutti gli anni le

mille lire (ammontare sttpposto alla pigione) per pagare il

fitto di casa, poichè egli non è creatore di quella somma.

Ei l'acquisto, si dirà, coi suoi salari: ma coloro che gli

pagano questi salari non sono essi obbligati a comprare il

denaro con valori che dànno in cambio e che non si trovano

più nelle loro mani ? E necessario, adunque, che sempre

queste mille lire partano primordialmente dai proprietari

dei fondi, isoli per i quali rinascauo tutti gli anni ivalori,

con cui essi comprano il denaro per impiegarlo in seguito

a pagare i salari e tutto ciò che generalmente può assimi-

larsi a qttesto genere di spese. Si sa che fra questi proprie-

tari di fondi e questo pigiottale possono trovarsi più o meno

intermedi, ma il loro numero non v'infiuisce per nulla:

son tanti gradini di più per risalire alla riproduzione sor-

gente prìmitiva della circolazione. Ora, se cosi vanno le

cose e se il prodotto netto e il solo nuovo prodotto, una

volta che esso abbia pagato l'imposta, le di liti successive

manifestazioni dovranno andarne imnitini. Il sottoporre la

pigione a tributo sarebbe un ritorno del tributo su una

ricchezza che già pagò il debito suo allo Stato. Ed il Mercier

de la Riviere conclude in proposito affermando che la

pigione d'una casa è la porzione d'una ricchezza, che non

deve più nulla all'imposta (2). E questa conclusione s'im-

pose a tutti i fisiocrati coerenti alle loro premesse » (3).

35. Anche i partigiani dell’imposizione indiretta oppu—

gnavano l'imposta diretta sui fabbricati; ma alla difesa di

questa restavano però non pochi fedeli. L'imposta sull'en-

trata dei fabbricati trovò l'appoggio anzitutto d'un gruppo

di scrittori, il quale ora sembra accostarsi con predilezione

alle idee dei precursori delle moderne riforme tributarie,

ora a quelle dei fisiocrati e tiene un posto intermedio, non

ben definibile. Il Letrosne (4), quantunque fisiocratico,

accetta moderate imposte indirette ed un’imposta sull'en-

trata delle case. La stessa posizione scientifica è presa dal

Bremont, amico del Letrosne: Grouber de Groubeuthal

si accosta ai fisìocrati nel cltiedere l'abolizione di tutte le

imposte indirette e nell’ammettere un’unica imposta terri-

toriale: ma in pari tempo ci vorrebbe esteso quest'ultimo

tributo sul reddito fondiario urbano (5). '

 

suolo, che hamio trovato nella storia dei popoli, per imposte reali

sm fabbricati. Certo l‘imposta dei fabbricati, come è concepita

oggidì, si distiiigtie da tutte le imposte suddette, che hanno però

con essa qualche connessione. E molti tributi collegati alla casa

furono dotati di una certa tal quale mobilità. Ed invero alcuni,

personali in origine, si trasformarono lungo il corso dei secoli in

reali. Per contrario le imposte obiettive sull‘entrata dei fabbricati,

che diedero soddisfazione il bisogni antichi e largamente sentiti,

sono ui piena trasformazione e vanno accostandosi di nuovo alla

persona del contribuente. Taluni poi di quei tributi si spensero

prima che giungessero a noi. Ci rimane infatti poco più che il

nome di vecchie imposte, quali il « columnarium », l‘« acricum 1),

la « cabella funiis 1), lo « smoke farthing » ed altre (v, Puviani,

°P- Gil., pag. 455). Si è tentata una classificazione razionale

"‘ questi tributi per ricercare come siasi sviluppata l'imposta sui

fabbricati odierna; ma tale classificazione, redatta in modo pre-

ma manca tuttora. Si è anche voluto esaminare la dinamica di

Es51 tributi e delineare la loro legge storica; per tracciare quest‘ul-

luna mancano tuttavia molti elementi. Lo Stein (Lehrbuch der

Futanzwissenschaft, 4° edizione, Leipzig 1878, Il, pag. 60

e 505.) vi si accinse, ma non riuscì alla prova. Egli riassunse la

storia dell‘imposta sui fabbricati in tre tipi d‘imposte e corrispon-

detitemente in tre periodi. Nel primo dei quali l’imposta sull'area,  

che sarebbe durata fino al principio del secolo XVIII; nel secondo

l‘imposta classificata, che avrebbe avuto vita durante il sec. XVIII;

nel terzo l'imposta sull'entrata e sulla pigione dei fabbricati, che

si attua alla fine del secolo XVIII. Ma il Puviani (pag. 474 e 475)

in contrario osserva che si può ammettere che le diverse specie

d'iniposte sui fabbricati si mostrino il portate di certi periodi

storici e di certe condizioni locali, meglio che il prodotto dell‘ar-

bitrio. Però si deve riconoscere che ancora troppo poco si cotiosce

delle vicende tributarie dei popoli e delle condizioni che furono

di esse il sustrato, perchè sia lecito di parlare d'una legge storica

dell‘imposta sui fabbricati. Invero sono rimasto nella più profonda

oscurità le ‘! intributiones aedificiis )) e le altre imposte sui fabbri-

cati che ebbe Ilenia nelle diverse epocltc del suo primo imperio.

(1) Turgot, Observations sur la llle'moire de Il! . Saint I’eravy,

Paris 1780.

(2) Mercier de la Riviere, L’ordine naturale ed essenziale

nelle società politiche (Biblioteca dell'Economista, s. 1“, vol. 1,

pag. 170-171).

(3) Puviani, Questioni cit., pag. 483-485.

(4) Letrosne, De l'adnn'nistration provinciale et (le fa ref/orme

de l’impét, Bàle 1779.

(5) Fouruica dc Flaix, La re'forme de l‘imde en France,

pag. 373, Paris 1790.
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Anche Linguet vorrebbe l’abolizione di tutte le imposte

indirette e l'istituzione di un'unica imposta territoriale(1).

36. In altri scrittori l'imposta sui fabbricati trova un

sistema tributario bene equilibrato e razionale. Invero tali

scrittori chiedono una imposizione diretta, differenziata

sulle varie sorgenti d'entrata e quindi anche sulle case in

colleganza ad una moderata imposizione sui consumi. Il

Ducrest, il Pillon ed il Lebrun espressero tali idee in

Francia (2). Anche in Italia numerosi furono coloro che

ebbero idee conformi a quelle dei francesi. Il Verri all‘im-

posta sui fabbricati affida una funzione veramente organica

nel sistema delle imposte sull'entrata (3). Il Genovesi ac-

cetta l'imposta sui fabbricati solo dove non bastano ai

bisogni pubblici le terre (4). Azzariti Stella accetta le im-

poste sulle case, sui capitali e sui negozi in via sussidiaria

quando il testatico graduale da lui proposto fosse insuffi—

ciente (5).

Altri come il Carli (6), il Neri (7), il Bottari (8) com-

prendono organicamente l’imposta sulle case nell'imposi-

zione diretta, giusta il principio di una contribuzione

proporzionata equamente su tutte le fonti d'entrata. Anche

lo Scola (9), malgrado l'erronea sua dottrina sul valore,

in base alla quale ripartisce l'imposta sulle case, segue la

teoria degli scrittori suddetti, opinando per un'imposta

diretta sui fabbricati, separata da quella sui terreni. Come

vedesi anche dal lato storico è giustificata li separazione

dei due tributi ed è affermata la specializzazione dei redditi

fondiari, data la diversa loro natura economico-finanziaria,

la pit'i o meno forte instabilità.

37. Ora la parte dell'imposta fondiaria che colpisce la

proprietà agricola e tutta intiera a carico del proprietario:

è lui solo che ne sopporta il peso ed in nessun modo può

rigettarla sul consumatore e nemmeno sul fittabile, poichè

se i prodotti della locazione fossero al di sotto del livello

abituale dei profitti nella regione (fatta compensazione fra

i vantaggi ed i rischi delle differenti professioni), il numero

dei fittaiuoli non tarderebbe a diminuire, dimodochè un

aggravio d'imposta fondiaria non potrebbe essere rigettato

che molto tetnporaueamenle dal proprietario sul fittaiuolo.

Quanto poi al consumatore, gli aumenti e le diminuzioni

della imposta fondiaria gli sono del tutto indifferenti: perchè

avvenisse" contrario, bisognerebbe che questi aumenti o

queste diminuzioni fossero talmente considerevoli da modi-

ficare l'offerta dei prodotti agricoli, sia facendo abbando—

nare le terre che erano prima in coltura, sia attirando im

amnento insolito dei capitali verso la colti 'azione del suolo.

« Ma tali conseguenze, come giustamente osserva Leroy-

Beaulieu (10), non potrebbero provenire che da un cambia-

mento di regime cosi violento, che non può supporsi esi-

sterttc presso un popolo civile ».

Conseguentemente, eccetto nelle circostanze eccezionali

ed allorquando gli aumenti dell'imposta sono enormi al

punto da assorbire la rendita fondiaria di un gran numero

di proprietario di stornare i miglioramenti agricoli, l'im.

posta fondiaria sulle proprietà rurali, sui terreni e sempre

a carico dei proprietari e non pesa nè. sui consumatori,

nè sm locatari o fittabili.

In modo diverso avviene circa l'imposta sui fabbri-

cati. E qui col citato Leroy-Beaulieu conviene farsi una

domanda. Questa imposta pesa forse sul proprietario o

stil fittavolo‘? E mestieri fare una distinzione per poter

rispondere. Se il paese è in istato di progresso, se la

popolazione, l'industria () l'agiatezza vi aumentano in

modo che abbisognino nuove costruzioni, allora l'imposta

ricade sul locatario. Invero i capitalisti non consentono a

fabbricare nuovi edifici per abitazione, se non quandoquesto

impiego del capitale di essi renda loro vantaggi tanto grandi

quanto qualsiasi altro impiego, cioè se producano un in-

teresse almeno uguale all'interesse medio dei capitali con-

siderando i gradi di sicurezza e le possibilità di maggior

valuta dei differenti impieghi. Ecco quindi che i capitalisti

fabbriclteranno nuove case solo quando possano gettare sul

pigionale il peso integrale dell'imposta che riguarda i fab-

bricati, a meno che, malgrado ciò, tutti gli altri impieghi

di capitali nei paesi non siano gravati d'imposte analoghe

ed equivalenti all'imposta sulle costruzioni (11).

Quindi in una città in cui si costruisce, perché essa

progredisce e si espande attorno, l'imposta sui fabbricati

ricade sui locatari, se non immediatamente, almeno dopo

poco tempo. E tale incidenza non si riscontra soltanto perle

case che si costruiscono dopo lo stabilimento dell'imposta,

ma anche per quelle anticamente fabbricate. Queste, qua-

lora sieno in buono stato e nelle identiche condizioni di

comodità e di vantaggio, non si fittano a miglior prezzo delle

case assolutamente nuove; si stabilisce allora tra i fitti

delle varie costruzioni, tenendo conto dei comodi e dei

vantaggi, una specie di livello che non permetterebbe alla

imposta di gravitare sui pigionali delle case costruite po-

steriormente all'imposta e che gravasse invece i proprietari

delle case fabbricate anteriormente (12).

In paesi in cui la popolazione, l'industria, l'agiatettîl

sono stazionari od anche in diminuzione, non facendOSÌ

allora sentire il bisogno di nuove costruzioni, non esiste la

medesima ragione perchè l'imposta sui fabbricati sia a

danno dei pigionali.

Qualsiasi sforzo facciano i proprietari per sbarazzarsi del

peso della tassa, rigettandola sul pigionale, e molto proba-

bile clie non vi riusciranno e che dovranno sopportarno da

soli tutto il peso, o vi riusciranno soltanto parzialmente 0

lentamente, allorquando lo sparire delle più antiche abita-

zioni farti si che l‘offerta di case sarà minore della domanda

ed allorquando occorrerà edificare o fabbricare case nuove.

L'incidenza dell'imposta sui fabbricati e sulle case varia

a seconda delle relazioni dell'offerta e della domanda dl

fabbricati e di case, giacchè questa offerta e questa domanda

sono considerate non già nell'intero paese, ma bensì in

/"‘
 

(1) Linguet, L'inipòt territorial ou la dirne regale, 1787.

V. in Puviani, op. cit., pag. 486.

(2) Ducrest, Plan de [intmces pour les Étals—ge'néraux, 1789;

Pillon, Le pre'cis de tous les imptits possibles, 1790; Lebrun,

De l‘utilite' (le re'gler la théorie de l'imp6t par des lois constitu-

tionnelles, Paris 1790.

(3) Verri, Meditazioni sull'economia politica, 1771, Racc. d.

Custodi, P. M., 1804, vol. xv, pag. 274-275, 278, 286.

(4) Genovesi, Economia civile, 1765, Racc. d. Custodi, P. III.,
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ogni località, si potrebbe anzi dire in ogni quartiere preso

separalamente(1). … . . .

In genere la tendenza dell imposta sul fabbricati e sulle

case e di cadere a danno dei pigionali. Invero anche in un

paese in cui la popolazione, la ricchezza e l'industria‘sono

stazionarie, abbisognano frequentemente nuove abitazioni:

ora queste nuove case non si costrurranno che sotto con-

dizione che l’impiego dei capitali nella costruzione delle

case sia tanto rimuneratore ed almeno tanto vantaggioso

quanto qualunque altro impiego (2).

Adunque la natura e l'incidenza delle due imposte, quella

fondiaria e quella sui fabbricati portano naturalmente ad

ammettere la separazione di esse.

38. Contro questa separazione può obbiettarsi che essa

sia unpo' artificiale in questo senso che la parte dell'im-

posta fondiaria, che è pagata dai proprietari di case, non

grava soltanto sulle costruzioni propriamente delle, ma

anche sul terreno stesso. che non manca d'un certo valore,

che ha anzi un valore grandissimo nelle città importanti.

Però questa obbiezione si basa piuttosto su una discordanza

apparente che reale. La separazione delle due categorie di

immolnli non può dirsi imperfetta per il fatto che una

parte di terreno sia sottratta all'imposta sui predi rustici e

portata alla dipendenza dell'imposta sugli stabili urbani.

Ein questo modo che si mostra d'intendere come il terreno

fabbricativo trovi destinazione e valutazionenell’industria

costruttrice e come esso siasi staccato ed allontanato dalla

destinazioneevalutazione che riceveva qualestrumento pri-

mitivo dell'industria rurale. La identità dell'area col circo—

stante terreno agricolo resta solo fOI‘II'IIIÌIIIEIllt-3 efìsicameute,

non economicamente, e le istituzioni finanziarie mostrano

appunto di saper cogliere, non le apparenze, ma la natura

vera delle cose. L'area fabbricativa assunte pregio come

dote e qualità delle costruzioni, e giusta un complesso di

circostanze e bisogni che non son più quelle che regolano

il valore dei campi (3).

L'area nella sua nuova qualità riceve modificazioni tutte

speciali, adattamenti, trasformazioni e perfino moltiplica-

zioni nel succedersi dei piani nei fabbricati. Il tributo, che

peserà sull'area, osserva in proposito il Puviani (4), dovrà

adunque interpretare la nuova fase della vita economica di

essa, i suoi nuovi rapporti. Solamente nell'industria costrut-

trice il tributo potrà trovare la vera misura del valore del-

larea, le cause di questo, gl'indizi della sua durata proba-

bile, e cosi via. Invece il tributo sui fondi rustici non

saprebbe far ciò: esso considera la terra secondo un'altra

funzione e secondo un altro sistema di forze e rapporti eco-

nonnei. Si noti però che il valore dell'area spesso si distingue

nettamente da quello della fabbrica, essendo l'uno soggetto

ad oscillazioni molto più gravi dell'altro. Ma tutto ciò, con-

[_|."Ufl il Puviani (5), dipende ancora dalle condizioni del-

lmdn_stria costruttrice; perlocchè sarà lecito sollevare la

questione se convenga meglio imporre l'area disgiunta-

mente dal fabbricati o congiuntamente ad essi. Questione

rimanente in via generale poco importante e che in

Pfallca si risolve nel senso che l'area ed il fabbricato siano

s0lluposti ad unico tributo: ciò che si spiega e si consiglia

\
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specialmente per amore di semplicità amministrativa. La

Prussia e l'Austria rinunziarono appunto all'imposta sul-

l'area. In Francia invece l'area è sottratta all'imposta sui

fabbricati ecolpita dall'imposta sui terreni. Ma certamente

l'area non deve considerarsi fuori delle condizioni dell'in-

dustria cdificatrice, nè si può confondere col terreno agri-

colo, nè per la sua fisica identità nei due casi debba

impedire la separazione dei due tributi sui fondi rustici ed

urbani (6).

Un’altra obbiezione potrebbe aggiungersi. Molte costru-

zioni perla loro connessione all’industria agricola non la—

sciano scorgere lo speciale loro prodotto. Ora, se questo

manca, manca ancora il fondamento per sottoporli ad una

imposta particolare. Questa si risolverebbe, se estesa a

tutte le costruzioni urbane e rustiche in una tassazione su

larga scala arbitraria : o se condotta su una parte soltanto

dei fabbricati e cioè sugli urbani, in un istituto manco,

abortilo ed evidentemente imperfetto. S'aggiungeperdippiù

che in un caso come nell'altro si avrebbero aumentati e il

lavoro amministrativo e le spese e le complicazioni della

tecnica tributaria. Ma questa obbiezione risulta infondata:

giacchè essa non tiene presenti le diversità che esistono fra

la natura economica dei fabbricati rurali non af’fittabili se-

paratamente dal terreno attiguo e dei fabbricati appigiona-

bili. Similmente si trascurano con questa obbiezione gli

effetti, che tali diversità dovevano portare in una imposi-

zione perfezionata. Un altro difetto sta nella mancanza di

senso storico (7).

Il dover rimanere compresa una certa quantità di costru—

zioni nell'imposta terriera ed un'altra quantità di costru-

zioni nel tributo sull'aziende manifattrici e commerciali,

non costituisce una condanna al principio dell'individuazione

del tributo urbano, una contraddizione, una mancanza di

logica, contea primo aspetto potrebbe sembrare.

39. I due tributi, come ben dice il Puviani (8), rappre-

sentano una sapiente applicazione di misure e trattamenti

diversi a cose diverse. Invero dal punto di vista economico

non si possono identificare le costruzioni rurali, che sono

indivisibile accessorio d'una azienda agricola colle costru-

zioni aflittabili, qual si sia la loro destinazione. Le prime

sono da assimila1si agli altri capitali d'impianto consacrati

all‘impresa agricola e mancano d'individualità economica,

ossia economicamente parlando sono prodotti imperfetti (9).

Ed invero la prima condizione, perchè un prodotto qual-

siasi abbia individualità economica è che possegga gli ele-

menti necessaria dimostrare un’eccedenza dell'utile, che

procaccia sul costo provocato dalla sua creazione e conser-

vazione (10). Ora, giustamente il Puviani (11) osserva, e

noi con lui :* un ente, che manchi d'individuazione econo-

mica, non lascia scorgere se e quanto prodotto dia, e non

può quindi formar oggetto d‘imposta speciale sull'entrata.

Confondeudosi e perfezionandosi esso nell'impresa cui

accede, dovrà necessariamente soggiacere all'imposta, che

colpisce l‘azienda complessiva economicamente perfetta.

Cosi appunto i fabbricati rurali inapprezzabili separata-

mente come fonti di entrata, trovano perfezionamento e

significazione economica solo in colleganza colle terre, su

 

(’l) Leroy-Beaulieu, op. e loc. cit., pag. 990—
(2) Leroy-Beaulieu, op. e vol. cit., P35° 290391”
(3 a 5) Puviani, op. cit., & 5.

(È) Puviani, op. cit., pag. 17.

(I) Puviani, op. cit., pag. 17.

105 — DIGES'I'O nauauo, Vol. XXIII, l‘arte 1=.

 (8) Puviani, op. e loc. cit., pag. 18.

(9) Pantaleoni, Principi di economia pura, pag. 100, 106;

Mazzola, [ (lati scientifici della finanza pubblica, pag. 67, 68.

(10) lllazzola, op. cit., pag. 18.

(fl) Puviani, op. e loc. citati.
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cui sorgono, ed è perciò che debbono essere compenetrati

nel tributo terriero. Questo, per quanto bene ordinato, deve

conservare una certa stabilità che si accordi colle grandiose

e per necessità lente e rare operazioni dei catasti e delle

loro revisioni, con le ingenti spese a ciò richieste e con la

poca mobilità delle oscillazioni del valore delle terre, dipen—

denti da vicende piuttosto d'indole generale ed internazio-

nale, che locale.

Invece se si pone mente ai fabbricati affittabili si vede

che essi per sè stessi sono imprese economicamente per-

fette: i loro proventi si calcolano con grande evidenza e

con grande semplificazione della tecnica. Inoltre per un

insieme di circostanze locali e nazionali hanno un valore

molto più mobile dei terreni. Gli è perciò che l'imposta

sui predi rustici non pOtrebbe seguire sotto tutti i riguardi

le variazioni del prodotto dei fabbricati urbani, e viene giu-

stificato il sorgere d'un tributo indipendente, che riguarda

i fabbricati, non più per masse e classi, ma individual-

mente, e che assume la mobilità necessaria, perche il sacri-

fizio del proprietario si proporzioni al suo reddito effettivo.

La separazione del tributo fondiario da quello sui fab-

bricati fa ottenere in questi due tributi stessi un contenuto

omogeneo, giustizia e maggior copia di pubbliche entrate.

Soltanto quando l'area è un elemento di costo e di red—

dito quasi trascurabile, quando il valore dei fabbt'icati è

poco mobile, la struttura arcltitettonica delle case e quasi

uniforme e la capacità quasi uguale, quando l'imposizione

sulle classiabbienli non ha acquistato intensità l'imposta

sui fabbricati può seguire le stesse norme dell'imposta

sui terrenie confondersi con questa (1).

39 bis. E questa la ragione che a noi sembra fondamen-

tale per la distinta imposizione dei fondi urbani da quelli

rustici. Non solo le costruzioni rappresentano una utiliz-

zazione speciale del fondo da non potersi considerare equi-

valente al prodotto agrario che altrimenti dal fondo stesso

sarebbe ricavabile; non solo economicamente s'ha un ce-

spite di diversa natura, perchè il reddito edilizio e dipen-

dente non da condizioni insite al fondo,come quello agrario,

ma da valutazione soggettiva, esclusivamente determinata

dal giuoco della domanda e dell'offerta; ma, mentre il

reddito agrario è normalmente stabile per un lungo periodo

di tempo, e le variazioni, se possono in parte dipendere da

condizioni generali del mercato, più direttamente sono in

relazione ai miglioramenti per nuovi capitali investiti nel

fondo stesso, il reddito edilizio e facilmente variabile e con

gravi diflereuziazioni da luogo a luogo, da tempo a tempo,

per fatto non inerente alla costruzione, ma come effetto

della condizione generale della popolazione accentrata.

Onde, alle nozioni teoriche, si sovrappongono pratiche

esigenze. La finanza, nell'intento di ricavare i suoi mezzi

nella più esatta possibile proporzione coi redditi dei citta-

dini, dovendo segnare quanto più perfettamente e possibile

le variazioni che i redditi stessi subiscono nel loro ammon-

tare, meglio raggiunge questi risultati separando le due

specie di proprietà fondiaria, nou convenendo sempre all'una

quanto conviene all'altra. Se a tutto ciò si aggiunga il

crescente bisogno di aumento nei proventi delle imposte,

e la maggior facilità di ottenere con la separazione delle

due specie di fondi un maggior tributo, si avrà sufficiente

spiegazione del fenomeno moderno della separazione della

imposta sui fabbricati da quella sui terreni.

TITOLO III. — IMPOSTA sm TERRENI.

40. Generalità. — lil. Evoluzione storica: rinvio. — It?. Riforma

Scialoja. — 43. Il. decreto '28 maggio 1867, n. 37l9

legge zu luglio l8ti8, n. 4513. — tt. Legge I° marzd

1886: l‘lll\'l0. —- 45. —I.egge ?] gennaio 1897, n. 93, e

regolamento 20 gennaio 1898, n. 118. — liti. Leggi 23 di-

cembre 'l900, n. 448, e 7 luglio 190I, u. 32l . —47. Regio

decreto “26 gennaio 1905, n. 65; legge 9luglio 1908, n. l3l;

r. decreto 17 novembre 1901), n. 723: rinvio. — 48. Ca-

ratteri dell'imposta sui terreni. — 49. Esagerazioui nell‘ap-

plicazione dei metodi di legge. — 50. Proposta di riforma

dell‘imposta sui terreni. La discriminazione dei redditi costi-

tutivi la produzione agricola. — 51. Caratteri della riforma.

Accertamento del reddito imponibile. — 52. Scopi ed efletti

della riforma. '— 53. La tassa delle aree fabbricabili. —

54. Come è ordinata.

40. L'imposta sui terreni che nel linguaggio comune ha

conservato il nome di « fondiaria » e, come si e detto, la

più antica e la più universale delle imposte.

Che la terra abbia attirato dapprima l'attenzione di

ogni Governo, siccome una eccellente materia tassabile,

non deve recar meraviglia.

La proprietà fondiaria profitta più di ogni altra della

sicurtà sociale, come pure dei lavori pubblici che possono

essere intrapresi dallo Stato o dain enti locali. Essa per

ordine di tempo succedette a quella del bestiame, degli

strumenti da lavoro, delle case o dei mobili: ma è an-

teriore alla proprietà mobiliare quale noi l'intendiamo,

cioè a tutte le partecipazioni nelle società industrialie

commerciali.

La proprietà fondiaria (: un'eccellente materia tassabile

perchè profitta forse più immediatamente di ogni altra alla

comunanza sociale ed a tutto ciò che vi si attiene eretto-

unicamente e finanziariamente; perchè era per il passato

quasi la sola forlua di ricchezza, quasi l'unica sorgente

di importanti rendite, ed è ancora oggidì, nella maggior

parte delle contrade incivilìte, la principale sorgente (ll

rendita per determinate classi sociali; perchè infine la pro-

prietà territoriale ha un carattere particolare che cettt-

porta l'uso esclusivo per ogni individuo di una cosa

primitivamente comune a tutti e perchè il proprietario

fondiario e in certo qual modo il pigionante della sonetti

presa nel suo insieme, dinanzi ad una contribuzione eq…-

valente all’utilità delle forze naturali del suolo (2). ‘

41. L'imposta fondiaria prese successivamente tane

forme secondo i progressi della civiltà e della cultura. l’u-

mitivamcnte si poté percepire in proporzione dell'estensione

del suolo. Prima però di giungere all'imposta fondiaria

strettamente proporzionale alla rendita netta delle terre,

si rasentarono talvolta altri metodi che vi hanno una cella

relazione. Cosi vediamo dividere le terre in diverse cate-

gorie e stabilire una tassa uniforme per ognuna di queste

categorie, ma tutte differenti tra loro.Similmentel impois

fondiaria fu percepita secondo il numero delle corrida 0

secondo il numero di capi di bestiame, ovvero anche a St:

conda del numero degli alberi fruttiferi. Un metodo P'“

universale usato nei tempi passati e tuttora vigente e si…

quello della decima, cioè l'imposta prelevata in pi‘®°…°"°

del prodotto lordo delle terre. .

Si e accennato precedentemente all'evoluzione stml|ta

di questa imposta, la quale fu quasi sempre unita il ‘l“ “

 

(l) Puviani, Questioni preliminari ecc., 55 16, 22, 23.  (“Z) Leroy-Beaulieu, Trattato e vol. cit., pag. 241.
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sui fabbricati (I), dividendone con essa la sorte. Lo stesso

avvenne in Italia. Ed invero, come si e veduto, la legge del

ISG/i, sotto il nome d'imposta fondiaria, colpiva terreni e

fabbricati. All'uniforme edistinta tassazione di questa prov-

vide la legge 26 gennaio 1865, per la quale avvenne lo

stralcio dei fabbricati.

42. Esaminando ora in particolare l'imposta sui terreni

dal t864 in poi, si dirà delle sue vicende da che essa ebbe

vita distinta da quella sui fabbricati. Nella sua evoluzione

occorre anzitutto un avvenimento importante, qual'è quella

ardita e geniale riforma che tentò invano lo Scialoja. Ein

proponeva una forte riduzione dell'imposta fondiaria, quale

risultava dal conguaglio del IBM, e precisamente stabiliva

di ridurre l'aumento che tal legge aveva fatto pei compar-

timenti di 'Toscana, Piemonte, Modena, Sicilia, Sardegna

e Napoli a solo una quarta parte: in proporzione di ciò

poi stabiliva gli sgravi cui dovevano sottostare gli altri

compartimenti per mantenere il conguaglio, e tali sgravi

mandarli ad effetto in un lungo periodo di tempo. Questa

imposta fondiaria ridotta d'entità doveva rimanere conso-

lidata, immutata e perfino riscattabile con speciali facilita-

zioni del contribuente che l'avesse voluto fino alla concor-

renza di due terzi.

43. La proposta Scialoja ven ne studiata da apposita Com-

missione; il Correnti fece la magistrale Ilelazione del

24 aprile l866, ma essendo scoppiata la guerra d'indipen-

denza, il Governo rese esecutivo il contro-progetto della

Commissione che divenne il r.decreto legislativo 28 giugno

l866: il sistema Scialoja appariva imbastardito del tutto

indetto decreto. In seguito il decreto 28 maggio 'I867,

n. 3719, rese definitivi i contingenti che nelle due tabelle

della legge del 1864- Iiguravano in minore altezza. Segui

poi la legge del 26 luglio 1868, n. 4513, che aumenta

l'imposta fondiaria sui beni rustici di un terzo decimo. Si

hanno poi norme speciali sul compartimento Modenese e

per quello Ligure-Piemontese con le leggi 4 gennaio 1880,

ti. 5222, e 29 giugno 1882, n. 837, come si ebbero per

Il Lombardo-Veneto con la legge 23 giugno 1877, n. 3904.

44. Si giunge poi alla legge 1° marzo 1866, n. 3682,

sulla perequazione dell'imposta fondiaria, la quale ebbe

duplice scopo: a) di accertare le proprietà immobili e te-

nerne in evidenza le mutazioni; b) di perequare l'imposta

fondiaria in Italia. In subordinata ordinava la formazione

di un catasto geometrico particellare uniforme fondato

sulla misura e sulla stima. Basta qui aver accennato a

‘t"?Slài legge: il resto fa parte della voce Catasto. tit. III,

cui Sl rinvia.

Qtìesm legge ne prometteva un‘altra, che avrebbe de-

terminati gli efletti giuridici del catasto e le riforme che

Occorressero a tal fine nella legislazione civile. La sua ap-

Pllcazione procedette lenta, incompleta, incerta, piena di

È‘“… fidi prevenzioni ;-e venne presentato un progetto di

interruzione del catasto. Nacque un'agitazione nel paese

Centro di esso, cui si unirono anche vicende politiche,

dipendenti dalla guerra d'Africa.

45. Sorse quindi la legge del 21 gennaio 1897, n. 23.

E‘quîtlecercòali sopperire a vari bisogni economici e

".alllllilt‘lî L aliquota d'imposta venne aumentata all'8 °/o:

CUI SI aggiunse il decimo di guerra col patto che il tributo

non oltrepassasse i 100 milioni, e quella sulle provincie a

catasto accelerato. Un decreto poi del 20 gennaio 1898,

n. 178, approvò il regolamento per l’esecuzione della pre-

detta legge combinata con quella del 1886.

46. Altra legge riguardante la snbiecta materia è quella

del 23 dicembre 1900, n. 448, speciale pel compartimento

Ligure-Piemontese sull'accertamento dell‘imposta fon—

diaria. Segui poscia quella del 7 luglio 1901, n. 321; ed

anche nella legge 31 marzo 1904, n. 140, sui provvedi-

menti a favore della Basilicata, furono date disposizioni

relative al catasto ed all’imposta fondiaria.

47. A coordinare tutte le norme concernenti la materia

catastale e dell'imposta sui terreni e stabilite nelle leggi

del 1886, 1889, 1897, 1901 e 1904 venne il decreto

reale 26 gennaio 1905, ii. 65, il quale provvide all‘appro-

vazione d'un regolamento in base a tutte quelle leggi.

La legge 9 luglio 1908, n. 434, con le sue disposizioni

provvide sull'eseuzione dall'imposta fondiaria nelle pro-

vincie meridionali, in Sicilia ed in Sardegna.

Il r. decreto 17 novembre 1909, n. 723, dettò poi le

norme relative all'esonero dall'imposta terreni e fabbricati

dei contribuenti con reddito imponibile non superiore a

cinquemila lire.

Non occorre dilungarci di più per quanto interessa la

materia che si sta trattando.

48. In ogni modo e da osservare che l'imposta sui ter-

reni in Italia ha assmito questi spiccatissimi caratteri: e

imposta reale, basata sul reddito dominicale della terra,

accertato per mezzo del catasto.

Si cercò di ordinare e dare un assetto definitivo a questa

imposta, ma il sistema adottato propriamente riusci difet-

toso e ne seguirono difetti ed errori d'applicazione. Un

primo errore fu quello di concedere alle provincie, che lo

domandassero, il diritto d'avere la preferenza nell’intra-

prendere le operazioni catastali.

Inoltre per legge erasi stabilita la simultaneità delle

operazioni in tutte le parti del regno. Ciò in fatto non

avvenne: il catasto si dovette fare pezzo per pezzo e questo

modo non è riuscito giovevole alla giustizia tanto più che

i fattori del reddito agricolo si trasformano così spesso e

cosi sostanzialmente.

49. L'applicazione della legge del 1886 fu troppo ana-

litica e portò ad esagerazioni nein effetti. Una sola

disposizione era bene accetta per l'economia agricola e

per la proprietà fondiaria, di cui avrebbe costituito la

reclame, come ebbe a dire lo Scialoja, ed era il catasto

probatorio.

Ma a questo desiderato non è stato ancora corrisposto.

Invano fu fatta la promessa dal legislatore, invano furono

emessi voti dalle Commissioni parlamentari, e furono pre-

parati progetti dì legge. Invano poi Ministri (Zanardelli,

Costa, Bonacci, Ferraris, Eula, Bonasi, Carmine) (2) fecero

studiare la questione: essa rimase insoluta, rendendo in-

compiuta la legge del 1886. Questa con le modificazioni del

1897, 1900 e 1901, guardata nel suo sistema e nella sua

applicazione, nelle disposizioni transitorie e nei riguardi

delle finanze dello Stato e dei corpi locali si è dimostrata

assurda, non rispondente ai bisogni dell'agricoltura ua-

ziouale, nè, per la spesa che importa, proporzionata alla

piccola quota che nella finanza degli Stati moderni l'im-

posta fondiaria e conseguentemente nell'entrata dei popoli

 

… Tlt- !, della presente voce, ul dall'1 al 16 e dal 23 al 32.

" «…che Marstli—Libclh, L‘imposta ecc., citata.  (2) Marsili, L’imposta ecc., citata.
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il reddito dei terreni occupa. Questo fallimento, come ben

nota il Marsili (1), fatto risaltare da molti economisti, fu

constatato nel progetto di legge del 1895 Sonnino-Boselli

e riconosciuto ufficialmente nella Relazione della Giunta

generale del bilancio nello stato di previsione della spesa

del Ministero delle Finanze per l'esercizio 1903-1904 la

dove fu detto che i risultati della perequazione tributaria

della legge del 1886 ed i suoi vantaggi dal punto di vi'sta

tecnico fiscale vengono sempre più discussi ed ai molti

appaiono incerti o troppo precari e modesti di fronte al

tempo, al lavoro, ed all'enorme spesa, cheil gigantesco

inventario della proprietà rustica, il nuovo catasto, ver-

rebbe a costare.

A riparare un tale inconveniente si cercò di provvedere

col tit. I del Progetto presentato alla Camera dei deputati

l'8 giugno 1905, che ebbe per questa parte a relatore il

deputato Gianturco cui risale il merito della concezione di

un sistema completo e semplice atto a rendere sicure giu-

ridicamente la prova della proprietà fondiaria e l’esistenza

dei diritti immobiliari. Disgraziatameute questo progetto,

approvato dalla Camera dei deputati, e rimasto ancora allo

stato di relazione innanzi al Senato del regno (2).

50. Di certo riforme organiche e speciali dell’imposta

sui terreni in Italia si può dire che non ve ne sono state,

se si toglie quella cui si accennò, e proposta dalla Scia-

loja. Ad alleviare le miserande condizioni dell'Italia meri-

dionale furono presentati vari provvedimenti; furono con-

cessi sgravi parziali dell'imposta. Ma l’equità tributaria

riguardo all'imposizione dell'entrata dei terreni, giusta-

mente nota il Marsili (3), deve ottenersi in altro modo.

Egli a prima base di una riforma di questa imposta

pone: futura imposizione di nome e di fatto del profitto

agricolo, oltrechè della rendita della terra e miglioramenti

annessi di fronte alla reale presente incidenza del tributo

fondiario sul profitto stesso: futuro trattamento di favore

a questo profitto agricolo per mezzo della discriminazione

dei redditi di fronte alla nominale presente sua esenzione

da imposta, quando il fondo sia condotto dallo stesso

proprietario.

Va da sè, soggiunge lo stesso autore (4), che il reddito

proveniente dal puro lavoro deve essere esente, perchè

già colpito assai duramente dalle imposte indirette di

consumo.

E essenziale in questa proposta di riforma la discrimi-

nazione dei redditi costitutivi la produzione agricola. In

vero, fondamento di giustizia tributaria è la regola che i

vari redditi sieno tassati in misura diversa secondo la loro

natura ela loro origine. Non tutti sono in egual modo

imponibili, ma si differenziano tra loro per molti rispetti

di durata, di finità, di sicurezza. Con questo principio

della discriminazione dei redditi si mira a favorire le en-

trate di lavoro di contro a quelle di capitale, giacchè

secondo giustizia distributiva gli oneri s’impongono in

ragione di capacità e queste variano sensibilmente nei casi

in cui il reddito provenga da lavoro o da capitale o dai

due combinati. Di due redditi uguali, quello che proviene

da puro capitale per la sua indefinita repetibilità è capace

di soddisfare completamente ad un numero di bisogni mag—

—

giore di quello proveniente da puro lavoro che deve alla

soddisfazione presente dei bisogni detrarre una cospicua

parte di reddito da conservarsi come risparmio: l'imposta

che deve proporzionarsi all'entità reale soggettiva di un

reddito, non alla mera oggettiva e numerica, dovrà ditte-

renziarsi congruamente.

Colui che gode di un reddito che deriva tutto dal solo

lavoro, vi esaurisce completamente la sua attività e vi

trasfonde la sua persona, che, quasi capitale, frutta un

reddito, che a il salario. Diversa e la condizione di colui

che possiede un capitale, che frutta indipendentemente o

ad onta che il proprietario nOn eserciti alcun'attività per-

sonale. Ora nel prodotto del terreno si trova da una parte

il reddito del puro capitale, costituito dalla rendita e dain

interessi del capitale di miglioria; dall'altra il reddito del

puro lavoro, il salario del lavoratore; in mezzo i due ele-

menti di fatto quasi sempre uniti del profitto del condut-

tore (lavoro) associato all'interesse del capitale d'esercizio

(capitale). Epperciò un'imposta su tutto il prodotto delle

terre si dovrebbe discriminare in tre imposte: sul reddito

del puro capitale, sul profitto, sul salario; massima la

prima, media la seconda, infima la terza.

51. In Italia la massima parte dei proprietari sono

anche conduttori dei loro fondi : il massimo prodotto delle

terre si verifica in virtù del capitale d'esercizio e dell'atti-

vità del conduttore; la rendita è minima ed intimamente

dipendente dal capitale di esercizio e dell'attività del con-

duttore e tutto ciò esercita un'influenza sulla determina-

zione della rendita imponibile, sulla quale troppi elementi

di profitto vanno a cadere, dimodochè l'imposta fondiaria

va in definitiva a colpire l'esercizio dell'agricoltura. Stando

cosi le cose, sarebbe logico, prudente e giusto commisurare

addirittura la detta imposta al reddito che deriva dai ter-

reni e dalla loro conduzione ed in questo discriminare

nettamente idue elementi che la formano. Quindi, am-

messa la regola generale che sottostiano all'imposta fon-

diaria i proprietari conduttori di fondi, si esentino i con-

duttori di fondi, che non sono proprietari, di una.qu01il

massima di contributo che debba cadere sul proprietario

stesso, preferibilmente col sistema di rivalsa sul canone

d'affitto.

Ciò per impedire che sieno in ogni modo colpiti icon-'

duttori dei fondi, come è presentemente, e sieno colpiti dl

aliquote d'imposta, che potrebbero essere adeguate 50|0

per i redditi di puro capitale (5). L'autorità di un esperto

studioso di fenomeni economici agrari ci assicura che lll

pratica il proprietario riversa presumibilmente l'imposm

sull‘affittuario, giacchè si hanno in genere molti impren-

ditori di fronte ad un solo proprietario, che può definiti

leggi sul canone di affitto, tanto più chela trasfertlilllla

del capitale e dell'attività dell'imprenditore' agrtctJl0 ad

altri impieghi non e sempre possibile per circostanze per-

sonali ed economiche generali (6).

Per conciliare poi il carattere di realità dell‘imposta col

prevalente concetto che della soggettività di essa Si ha

oggidì si dovrebbe suddividere l’imposizione sul predella

delle terre in due elementi: l'uno oggettivo che si attribuiti1

ai corpi locali, l’altro soggettivo da esercitarsi dallo Stato-

/
 

(I) Op. cit., pag. I37 e seguenti.

(2) Atti Parlamentari, Legislat. :(th, Sess. 1904-1909,

Camera dei deputati, doc. 1160; Senato, doc. 266.

(3) Marsili, op. cit., pag. |43 e seguenti.  (4) Marsili, op. e loc. citati.

(5) Marsili, Op. cit., pag. 144 e seguenti. ‘

(6) Valenti, il sistema tributario italietta in relazione all mi‘

cizio dell'agricoltura.
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Inoltre, essendochè il reddito della terra, con la coltura

razionale che l‘impone assume ognora più il carattere di

profitto industriale sua:… essenz1almente Sl riflette 1 atti-

vità e la personalità di colui che eserc1ta e conduce la pro-

duzione, una riforma dell'imposta fondiaria, che l'affer-

masse in qualche parte personale, si impone. A formare

la personalità di tale imposizione erariale sui terreni do-

vrebbero quindi coordinarsi i concetti di detrazione dei

debiti ipotecari, da farsi alla quota del proprietario, esclusi

s'intende, quelli di cauzione e legali e l'esenzione dalle

quote minime immobiliari, che secondo il presente sistema

distruggitore della piccola proprietà campagnola divora il

fisco vorace (1).

Nel delineare così una effettiva e proficua riforma del

nostro sistema d’imposta fondiaria non può farsi a meno

di dire che l'accertamento del reddito imponibile dovrebbe

farsi in base alle denunzie.

ll catasto estimativo è inadatto a ripartire l'imposta

fondiaria, la quale si riferisce ad un redditoi cui elementi

oggi sono molteplici ed al sommo grado variabili. Si po-

trebbe obbiettare contro il sistema di accertamento dei

redditi per denunzie dei contribuenti dicendo che è facile

in esso aversi la poca veridicità dei dati esposti e della

difficoltà di stabilirla. Ma quest’obbiezione ha gran peso

per la ricchezza mobiliare, invece perde il suo valore a

proposito dell'imposta fondiaria per l'evidenza della sua

base, che il catasto geometrico, necessario per la prova

giuridica della proprietà, mostra al fisco in tutta la sua

evidenza.

Le denunzie dovrebbero essere fatte ai singoli Comuni

presso i quali poi una Commissione locale, informata di

certa scienza delle condizioni agrarie del suo territorio,

conoscendo le vicende delle varie colture, le qualità dei

vari prodotti, i prezzi locali, le spese di trasporto, dei sa-

lari agricoli, i sistemi di contratto di lavoro, potrebbe

esercitare un severo ed efficace controllo. Questo sarebbe

assai facile per essere fondato su un catasto geometrico

particellare. Siccome poi l'aliquota verrebbe aumentata

dai Comuni, sempre nei limiti legali, quanto più il con-

tingente d'imposta fosse piccolo in confronto dei bisogni

comunali, ogni proprietario avrebbe interesse che il fondo

del vicino pagasse più che fosse possibile, affinchè il con-

tingente comunale risultasse bastante alle finanze del Co-

mune, senza bisogno di ricorrere ad un inasprimento di

aliquota, che nnocerebbe a lui stesso. Quindi si avrebbe

automaticamente un controllo alla veridicità delle denunzie

esercitato assiduamente, perchè gli stessi contribuenti vi

sarebbero interessati. Su questo stesso accertamento locale

dei redditi dovrebbe basarsi l'imposta personale di Stato,

Che,secondo dice il Marsili (?.), riuniti i vari elementi di

reddito. agrario provenienti allo stesso individuo dai vari

Comum, potrebbe detrarne i possibili debiti, l'imposta

comunale reale e stabilirne la base imponibile per la sua

Imposta personale, da cui esentare le quote minime.

52. La riforma dell'imposta sui terreni nelle linee suac-

Cennate non porterebbe, come accentua il Marsili (3), gravi

dissesti nelle finanze dello Stato o nell'economia agricola

del paese.

Nessuna regione sarebbe aggravata nel suo contin—

genled1 contributo, ma quasi tutte ne sarebbero avvan-

\

g; =]IÌESÎIÌ' op. eloc. cit., pgg. 146.

- . sili, op. cit., pag. 141.
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taggiate, in ispecie quelle meridionali. Il prodotto netto

derivato dall'esercizio dell'agricoltura, detratte le spese

per salari agricoli, dovrebbe essere colpito da un'imposta

sull’entrata agricola. Essa dovrebbe colpire colui che con—

duce l'azienda agraria: se di essa non è possessore deve

farsene rimborsare una quota proporzionalmente più alla,

dal proprietario stesso, possibilmente mediante ritenuta

sul canone d'affitto su questo stesso misurata. L'imposta

poi sarebbe ripartita per quotità e eommisurarsi al reddito

dichiarato dal conduttore, confrontato e sindacato da ap-

posite Commissioni comunali. In quel reddito l'Autorità

comunale leva un'imposta reale con aliquota massima del

10°/°: le provincie per ratizzi comunali convenientemente

fissati si rifarebbero della perdita che in questo modo

avrebbero della sovr'imposta provinciale. Sullo stesso red-

dito denunziato al Comune, depurata però degli interessi

del debito ipotecario e dall’imposta reale comunale sui

terreni, imporrebbe lo Stato con aliquota uniforme .del-

l'11.60%: le quote minime non superanti cumulativa—

mente per ciascun contribuente la somma di lire 40 d'im-

posta erariale ne sarebbero esenti. Il catasto sarebbe solo

continuato agli scopi giuridici.

In tal modo, voleudosi colpire il reddito dei terreni. si

attua un benefico privilegio di minor aggravio tributario

alla parte che di quel reddito spetta all'intraprenditore

agricolo. Col sistema delle denunzie si ottiene una pere-

quazione dell'imposta non dispendiosa e sicura. Inoltre

sarà un benefico effetto quella moderata personalità che

entrerà nel sistema dell'imposta sui terreni; da una parte

con la detrazione del debito ipotecario si aiuterà il credito

fondiario e la messa a coltura o la coltivazione intensiva

di fondi trascurati; dall'altra con l'esenzione delle quote

minime non si offenderà quel concetto cosi umano del ri-

spetto al minimo d'esistenza, risparmiando all'erario spese

di giudizi odiosi contro i contribuenti che non possono

soddisfare il loro debito.

Ammettendo poi da una parte la formazione d'un catasto

giuridico che faccia prova della proprietà d’un fondo e

detraendo dall'altra agli efletti dell'imposta la quota di

interessi che il debito ipotecario fruttifero strappa al pro-

prietario si otterrà il benefizio che icapilali si rivolge-

ranno all’agricoltura nazionale. Cosi la numerosa classe

dei proprietari conduttori di fondi in Italia potrà maggior-

mente risolversi ad eseguire i miglioramenti ed i rinnova-

menti delle colture, a incorporare nella terra capitali che

recenti scoperte agronomich fanno sperare altamente frut-

tiferi, a bonificare ea porre a coltura quei milioni di ettari

di terre incolte, che hanno sempre depauperato la nostra

Italia. La moderna agricoltura razionale adunque reclama

una riforma dell'attuale sistema di ordinamento dell'im-

posta sui terreni. Ciò gioverà al di lei progresso, giacché

non meraviglierà che si possa proclmnare come uno dei

massimi interessi nazionali l’agricoltura, la quale alle be-

nemerenze che si merita in tutte le nazioni, qui da noi

vanta l'universalità dell'interesse che desta la sua pro-

sperità (4).

53. Una speciale imposta che si può dire intermedia

tra quella sui fondi rustici e quella sui fabbricati fu stabi-

lita con l'art. 9 della legge 8 luglio 190—_I, n. 320, per-

tante provvedimenti per la città di Roma. E un tributo che

 

(3) Marsili, op. cit., pag. Izi9 e seguenti.

(4) Marsili, op. e loc. cit., pag. 156 e seguenti.
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grava sulle aree fabbricabili, su quei fondi ossia che non

hanno un'effettiva destinazione urbana, perchè su di essi

non giace un fabbricato, ma che si considerano prossimi a

cessare dalla condizione di terreni agricoli per passare alla

categoria degli urbani.

Questa imposta speciale non ha carattere fiscale, ma

esclusivamente sociale non avendo altro intento che quello

di forzare i possessori di aree a provvedere sollecitamente

alla fabbricazione, a frenare l'incetto delle aree a scopo di

speculazione e risolvere cosi la crisi edilizia manifestalasi

in alcune città d'Italia. _

Grava sul capitale dell'area, non su un reddito qualsiasi,

e non esclude l'imposta sui terreni, la quale continua a

gravare su di essa, dovendo rimanere inscritta sul catasto

rustico sino a che per l'avvenuta costruzione effettiva non

sia il caso delle stralcio al catasto urbano.

54. Il suo ordinamento risente delle finalità che si pro-

pone. E un’imposta a favore dei Comuni che siano auto-

rizzati dal Governo ad applicarla, tenuto conto natural-

mente delle condizioni edilizie della città. Colpisce le così

detto aree fabbricabili, le quali, secondo la legge del 1904,

valevole per tutte le città d’Italia, sono quelli appezzamenti

di terreno, compresi in una rete stradale in istato di via-

bilità e di circolazione o alla medesima attigui, i quali

non siano in modo stabile adibiti ad uso agricolo indu—

striale o che non siano accessorio di edifizi esistenti come

ville e giardini, eccetto quelli che sono posseduti dal

Comune, dallo Stato, dalla provincia e dagli enti di be-

neficenza. La imposta ha l'aliquota dell‘1 % sul valore

dell’area.

Per la città di Roma, con la legge 'Il luglio 1907,

n. 502, fu elevata l'aliquota al 3 %, destinando metà

del provento a benefizio dell'istituto delle case popolari,

dichiarandosi che per aree fabbricabili debbano intendersi

quelle comprese nel perimetro del nuovo piano regolatore

della città e che la tassa deve colpire soltanto quella parte

di valore dell'area che eccede ciò che è rappresentato

dalla rendita della coltura agraria, colpita come imposta

fondiaria, presumendo che il massimo del valore agrario

possa considerarsi ad una lira il metro quadrato. Si ag-

giunse che l'esenzione da questa imposta dell'area occu-

pata da ville e giardini fosse condizionata al fatto d'una

destinazione perpetua. perchè, ove in seguito tali terreni

fossero fabbricati, sarebbe dovuta la tassa a decorrere dal-

l‘applicazione della legge per un periodo però non supe-

riore a cinque annualità. L'accertamento fu disposto che

fosse fatto in conformità alla denunzia del proprietario, a

garantire al Comune il diritto di acquistare le aree al

valore dichiarato agli effetti della tassa.

Col regolamento 1? marzo 1908, n. 151, fu poi sta-

bilito sempre in modo speciale per Roma come dovesse

procedersi all'applicazione di questa tassa, mentre per ciò

che riguarda le altre città l'applicazione dev'essere disci-

plinata da un regolamento da approvarsi per decreto reale

su proposta del Consiglio comunale interessato.

TITOLO IV. —— IMPOSTA SUI rauuatcart.

CAPO I. — Cenni generali.

55. Varie specie di fabbricati. — 56. Se tutte debbano colpirsi

con unica imposta. — 57. Circa le costruzioni industriali.

— 58. Circa le case di abitazione non affittate. — 59. Tas-

sabilità delle case dei minimi abbienti. — (30. Sul modo  

‘

più conveniente per il riparto dell‘imposta. — 61.11 sistema

d'accertamento. — 62. Difficoltà perl‘estimazione del red.

dito delle costruzioni non affittate: vari sistemi escogitati a

questo scopo.

55. L’imposta sui fabbricati è diretta a colpire il red.

dito che il possessore ritrae da una costruzione stabile.

E perciò un'imposta che si rivolge direttamente sopra una

fonte di ricchezza, ed in ciò si distingue dall'imposta sul

valore locativo che, presumendo nel pagamento d‘una de-

terminata pigione la manifestazione d‘ una maggiore o

minore agiatezza, nell'intento di far contribuire i cittadini

anche per quei redditi che non sono direttamente accerta-

bili, si serve di un mezzo indiretto di accertamento, desu-

mendo dal valore dell'abitazione il grado di agiatezza. La

imposta sui fabbricati cosi è un'imposta diretta anche nel

senso che va a colpire direttamente il reddito d'tma co-

struzione, esigendo chc questo reddito sia quindi realmente

e direttamente accertato. Ma le costruzioni in genere pos-

sono dividersi in due grandi categorie: l'unadi quelle che,

adibite dal proprietario alla diretta soddisfazione dei suoi

bisogni, rientrano nella categoria economica dei beni di

consumo; l'altra di quelle che servono invece di mezzo a

produrre altre ricchezze, e che si classificano perciò tra i

beni strumentali. La prima categoria è considerata sotto

l'aspetto esclusivamente dell'utilità di cui si giova il pro-

prietario, manifesta quindi una valutazione individuale e

soggettiva diversissima a seconda della condizione di colui

cui appartiene, mentre la seconda categoria non èconsi-

derata che sotto l'aspetto del valore oggettivo, del benefizio

economico che se ne può ritrarre, valore questo identico,

qualunque sia la persona cui appartiene, perchè determi-

nato non da apprezzamenti individuali e anche capricciosi,

ma dalle condizioni effettive del mercato, dalla legge gene-

rale della domanda e dell'offerta.

Una legge d'hnposta non può prendere in considerazione

una sola di queste categorie, perchè, dovendo far concor-

rere tutti i cittadini in proporzione dei loro mezzi ai pub-

blici pesi, non deve limitarsi a colpire le sole costruzioni

affittate il cui reddito è manifestamente constatabile, ma

anche le costruzioni non affittate, perchè rappresentano

anch'esse un modo di conoscere la potenzialità economica

del possessore, essendo la parte di ricchezza che ciascuno

destina alla soddisfazione dei propri bisogni in relazione

al reddito di cui egli complessivamente può disporre. Tra

le costruzioni che sogliono definirsi beni strumentali an-

cora un’altra distinzione si deve fare: tra quelle che sono

destinate a produrre esse stesse reddito mediante l'affitto

e quelle altre che sono invece da considerarsi come bent

complementari, in quanto che esse sono destinate a coil-

correre alla formazione d'un prodotto industriale che tu

esse e mediante esse si ottiene.

56. La prima questione che si pone nell’ordinamento

dell'imposta in relazione a queste diverse specie di costru-

zione e quella di vedere, se tutte debbano e possano essere

colpite da unica imposta, ovvero se si debbano applicare

imposte diverse. Nelle legislazioni in vigore nei vari pile?!

si trovano in sostanza applicati i diversi sistemi. In Prusstzt

e in Austria si hanno due forme diverse d'imposta per le

case affidabili e non affittabili, mentre le costruzioni de'

stinate all'industria trovano tutte _sede nell'imposta prut-

cipale sui fabbricati. In Inghilterra la separazione. tra

edifizi affittabili e non affittabili è esclusivamente limitati

a quelli destinati all'industria in quanto che l’imposta S…
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fabbricati colpisce soltanto le costruzioni industriali affit-

tate e non quelle di cui si grava direttamente il proprio-

tario. Infine la Sassonia e la Baviera applicano la distin-

zione cosi per le case d’abitazione come per le costruzioni

industriali.

57. La questione principalmente si fa per le costruzioni

industriali. Queste, in quanto sono date in filto ad altri,

manifestano un reddito speciale esclusivamente dovuto alla

costruzione stessa, la quale così viene detta ente per sè

economicamente perfetto. E si conviene perciò che l'imposta

che deve colpire questo reddito possa essere la stessa la

quale colpisce il reddito delle costruzioni destinate all'abi-

tazione. Quando invece la costruzione industriale non è

affittata, allora non è facile distinguere nel prodotto unico

finale, che è un prodotto industriale, la parte che dipende

dall‘utilità della costruzione da quella che dipende invece

dal modo come l’industria stessa e condotta. Vi è anche

un’opinione estrema per cui tutte le costruzioni industriali,

affittate o no, debbano essere sottratte all'imposta sui fab-

bricati (i), ma questa, sebbene abbia autorevoli rappresen-

tanti, èla meno seguita ed anche la meno giustificabile.

In Italia specialmente il dibattito forte vi fa o perl'accogli-

mento dell'opinione intermedia sopra enunciata, ovvero

per l'accoglimento dell'opinione estrema opposta, dell'as-

soggettamento generale di tutte le costruzioni, ebete quella

che infetto riusci vittoriosa. In verità, infatti, le costruzioni

industriali non hanno un mercato proprio e, se affittate, il

loro reddito consiste nella pigione al pari delle case di

abitazione; non vi ha quindi ragione di diverso trattamento

tributario.

E quando non sono affittate, ma sono destinate all'in-

dustria esercitata dallo stesso proprietario, che, di fronte

alla difficoltà di poter discernere quale sia il loro prodotto

nel risultato complessivo dell'industria, e stata sostenuta

la necessità di sottrarre la costruzione all'imposta sui fab-

bricati per colpire l'intiero prodotto coll'imposta che grava

sull'industria.

Tali costruzioni non sono enti economicamente perfetti,

ma producono la loro utilità soltanto in unione con gli altri

elementi dell'impresa (“2). Si tratta di beni strumentali e

complementari che insieme ad altri beni, ai capitali fissi'e

circolanti, al lavoro, formano un prodotto finale unico,

ondeè logico che l'utilità di queste costruzioni sia estimata

nel rilevamento del prodotto compiuto(3). A queste cou—

sulerazioni fu aggiunto anche che l'industria nel suo svi-

iuppo tende a diminuire i casi in cui l'industriale non e

Il proprietario dell’opificio. « La condizione di un opificio

che appartiene come fabbricato e come macchine ad una

persona, mentre che l'industria è esercitata da un altro, e

una condizione caratteristica dell'industria antica; ma va

manmano scomparendo col progresso moderno. L'industria

Inamf'attrice moderna si fonda sul principio di stabilimenti

Pin o meno grandi, appartenenti in tutto, fabbricati e mac-

clnne, a colui che esercita l’industria»(4). Infine fu anche

detto che ogni reddito dev'essere colpito in quella parte

del sistema tributario che meglio ne comprende la natura

ele talune connessioni, tenendo conto della divisione del

\

(‘) pleiaui, Il contenuto dell‘imposta fabbricati, pag. 27.

(2) Puviani, Il contenuto ecc., cit., pag. 28.

I] (3) Curcio,Sul riordinamento dell’impostafondiaria,p. 352;

°°°“"d0, I principi della scienza e dell'arte delle finanze,  
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lavoro (5). Ma queste considerazioni, se teoricamente am-

mettono delle obbiezioni in quanto che anche in dottrina

egregi autori convengono di dover sottoporre indifferente-

mente gli opifici industriali affittati o non affittati alla stessa

imposta sui fabbricati, in pratica perdono ogni valore di

fronte alla esigenza suprema, nell'assetto dei tributi, di

rendere il carico distribuito più egualmente che è possibile.

Infatti gli stessi sostenitori dell’opinione che sottrae gli

opifici non affittati dall’imposta sui fabbricati sono costretti

ad ammettere che una disuguaglianza viene averificarsi

quando l’aliquota dell’imposta sui fabbricati fosse più ele-

vata di quella dell'imposta industriale. Ed invero, mentre

nel caso di costruzione affittata sarebbe pagata contempo-

raneamente l'imposta fabbricati che potrebbe poi. 0 rima-

nere a carico del proprietario o per un fenomeno di trasla-

zione riversarsi sull’industriale e nello stesso tempo sarebbe

pagata l'imposta mobiliare sul prodotto dell'industria de-

dotte le spese per procurarsi il locale; nel caso invece di

costruzione non affittata sarebbe applicabile soltanto l'im-

posta mobiliare, ma senza deduzione di sorta, ossia in modo

da comprendere insieme il prodotto del fabbricato e quello

proprio dell’industria. L‘uguaglianza di aliquota, estremo

indispensabile di perequazione in questo caso, non t". fatto

che le esigenze finanziarie possano permanentemente. ga-

rantire, specialmente se si consideri che la diversa facilità

di accertamento tra le imposte mobiliari e immobiliari im-

porta che. siccome le prime sono più facilmente sfuggibili

all‘occhio del fisco, si potrebbe esser indotti a colpirle con

un'aliquota più elevata che in parte compensi le deficienze

d'accertamento. La difficoltà poi nell’accertamento dell'ef-

fettivo prodotto del fabbricato è inconveniente nella pratica

non grave in un'economia in cui ancora molti sono i casi

di proprietà separate fra l'edificio e l'industria in esso eser-

citata. Che, se la tendenza ad un diverso ordinamento im-

porterà che esercente l'industria sia di regola il proprietario

dell'edificio, specialmente all'epoca in cui la nostra legisla-

zione sui fabbricati si venne formando, la riforma sarebbe

stata prematura, come infatti esponeva lo stesso ministro

Seismit-Doda nella sua Relazione al progetto che fu poi la

legge 1889.

58. Ma non per gli opifici soltanto la questione fu fatta,

ed è da alcuni in teoria sostenuta. Vorrebbero alcuni che

anche per le case di abitazione l'imposta colpisse esclusi-

vamente quelle destinate all'affitto e non anche quelle di-

rettamente abitate dal proprietario. Queste ultime si dice

che non abbiano un vero prodotto, e che un'imposta adagiata

sul fitto presunto si traduce in un'imposta sul capitale,

mentre il sistema di unica imposizione sulle une e sulle

altre importa in realtà un ingiusto trattamento adanno delle

classi inferiori ed a benefizio delle superiori. Si badi però

che il Pescatore, uno dei più strenni difensori di questa

tesi, vorrebbe che l’uso della casa propria venisse conside-

rato come una spesa tassabile sotto questo aspetto con una

imposta riferibile più specialmente alle fortune maggiori,

imposta da doversi stabilire in categorie con ragione pro—

gressiva, in modo da aver così, secondo il suo concetto,

due imposte fabbricati, una sul fabbricati realmente frut—

pag. LXIII, nella Bilztiot. dell'Econom., serie 3“, Prefazione al

vol. x, parte 'I“.

(4) Atti Parlamentari, Camera dei deputati, tornata 3l gen-

naio 1888, pag. 774, discorso del dep. Colombo.

(5) Puviani, op. cit., pag. 40.
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tanti, proporzionale al frutto, l'altra basata sul fitto pre-

sunto, che non sarebbe altro che una tassa sulla spesa di

abitazione, imposta che non trova luogo fra quelle dirette

sul reddito (1).

Ma su quest’argomento l‘opinione generale è perl'assog-

gettameuto di tutte le case all‘unica imposta sui fabbricati.

Altro è l'imposta sul reddito dei fabbricati gravante su una

ricchezza capace di reddito economico direttamente rilevato,

altro è l'imposta sul valore locativo che dalla spesa per la

casa rileva l'esistenza di una capacità contributiva speciale.

L'una è imposta reale, l'altra personale, l'una considera la

casa nella sua capacità economica indipendentemente dalla

persona cui appartiene, l'altra ha carattere personale, fou-

dandosi sul reddito complessivo di cui una persona dispone.

L'obbiezione grave che si può muovere all'imposizione delle

case non affittate consiste nell'osservazione che l’imposta

deve ricercare il valore locativo, e su questo adagiarsi, onde

per le case non affittate, difficoltà di accertamento e possi-

bilità di ingiustizie. Rilevava infatti il dep.Carmine, nella

discussione della legge 4889 che, mentre nelle città, dove

abbondano gli affitti effettivi, la revisione si presenta facile

e meno soggetta ad arbitri fiscali, nei piccoli Comuni non

si arriva a « concepire come una nuova revisione possa

condurre ad un accertamento di redditi più perequato; sia

perche... manca una base razionale per l'accertamento, sia

perchè qui è dove la fiscalità dell'Annuinistrazione finan-

ziaria si può esercitare su larga scala e con molta facilità »;

e poscia, riferendo i dati forniti dalla stessa direzione gene-

rale dell'imposta sui risultati dell’ultima revisione generale

ne traeva la conseguenza che « l'aumento accertato nei

Comuni capoluoghi di provincia era proporzionalmente un

poco al di sotto di quello accertato negli altri Comuni: vale

a dire che nei piccoli Comuni, dove scarseggiano gli ele-

menti di estimazione forniti dagli affitti effettivi e dove

nulla lasciava prevedere l'accertamento di redditi maggiori

dei preesistenti, si era riusciti ad ottenere un aumento su-

periore all’aumento accertato nei Comuni capoluoghi di

provincia, dove pure un certo rialzo delle pigioni si poteva

ritenere con sicurezza essersi verificato » (2). Questo stesso

argomento fu ripreso in esame dal deputato Chinaglia nel

1889, ripetendo a un dipresso le ragioni esposte nel 1878

dal deputato Carmine ed aggiungendo infine che « nei pic-

coli Comunì rare essendo le affittanze, al reddito effettivo,

che nelle città con una certa facilità si desume, come voi

sapete, dal fitto, bisogna sostituire il reddito presunto: e

questo e un guaio non lieve. lmperocchè, scarseggiando

l'offerta dei fabbricati, spesso avviene che quei pochi, che

si dànno in affitto,vadano alquanto alto colle pigioni; e sia

perchè con questi si vogliano porre a confronto tutti gli

altri non affittati, sia per calcoli errati, o perzelo soverchio,

la lotta fra gli agenti delle imposte ed i contribuenti si fa

dura e penosa, e modeste abitazioni di più modesti abita-

tori vengouo eccessivamente colpite » (3). Ma bisogna os-

servare che non completamente esatta è dal lato anche

strettamente economico l'osservazione dello Jacob per cui

l'utilità delle case non affittate « si desume unicamente

dalla soddisfazione, che esse procurano al loro posses-

sore » (4). Perchè la destinazione di una casa all'uso proprio

costituisce per lo meno un risparmio di spesa a procurarsi

un'altra casa nelle identiche condizioni, risparmio questo,

che equivale ad un reddito, cosicché la capacità economica

del possessore deve considerarsi aumentata del valore cor-

rispondente a tale risparmio(5). Escludere questa utilità

economica dall'imposizioue diretta per gravarla di un‘im-

posta indiretta di consumo o di lusso non è in corrispon-

denza ai principi di giustizia tributaria, e non costituisce im

sistema adatto nella pratica. L'uso di una casa al proprio

bisogno non sempre è indizio di corrispondente capacità

economica, potendo invece essere a questo fine destinata

un’abitazione anche superiore alle reali esigenze esclusi-

vamente per mancanza di migliore utilizzazione diversa,

fenomeno questo di cui è più facile conoscere gli effetti

mediante la ricerca del fitto presunto in base alle catali-

zioni di simili fabbricati affittati nello stesso luogo che non

a mezzo di imposta di consumo la quale invece è più adatta

alla funzione di imposta complementare per colpire quella

maggior capacità contributiva dei cittadini che sfugge ad

un accertamento diretto e si manifesta mediante l'uso di

determinati consumi di ordine più elevato. Ed essa allora

colpisce non tutte e non solo le case non affittate. ma l'uso

di abitazioni più comode.

L‘obiezione che ha maggior valore è, secondo noi, quella

fondata sugli inconvenienti addotti dai deputati Chinaglia

e Carmine, ma ad eliminare siffatto inconveniente non

tanto giova la proposta da essi caldeggiata quanto piuttosto

un altro espediente, quello di sostituire allo stesso criterio

d‘imposizione per tutti i fabbricati in qualunque località,

l'adozione di un'imposta variabile a seconda dei luoghi.

Questa tesi infatti fu sostenuta dallo stesso deputato

Carmine nella discussione della legge 1887 in relazione

non solo all'unità dell'aliquota e del sistema di applicazione,

ma anche all'unità della misura di detrazione consentita

per la riduzione dal reddito lordo al netto. E certamente,

se e principio assoluto e incontroverlibile che tutti i redditi

debbono ugualmente contribuire agli oneri pubblici, si do-

vrebbe logicamente giungere alla conclusione diammettere

maggiori imposizioni là dove il reddito dimostra maggiore

capacità non solo di sopportarlo, ma anche ascensionale.

Questo argomento però compenetrandosi appunto in quello

delle detrazioni riteniamo più opportuno trascurare iii

questo momento, rimandando il lettore a quel che diremo

sotto il capo iv, « fonte dell'imposta », nel parlare delle

detrazioni.

59. Gioverà piuttosto qui esaminare lo stesso argomento

sotto il riflesso dell'altra questione possibile, della tassa-

bilità delle costruzioni appartenenti ai minimi abbienti.

Qualunque opinione si segua circa l'ufficio delle imposte.

anche ammesso che esse non debbano essere indirizzate a

correggere le disuguaglianze sociali, ma unicamente all'in-

tento fiscale di procurare allo Stato i mezzi di cui abbisogna

obbligando tutti i cittadini a fornirli nella misura ad essi

possibile, è certo che l'imposta è una gran leva nelle mani

dello Stato per promuovere lo sviluppo armonico della vilil

collettiva e che perde ogni sua legittimità quando sia fatta

 

('I) Pescatore, La logica delle imposte, cap. XII, pag. 148 e

seguenti.

(2) Atti Parlamentari, Camera dei deputati, tornata del

21 gennaio 1888.

(3) Atti Parlamentari, Camera dei deputati, tornata la luglio /

1889, pag. 3363, discorso Chinaglia. Cfr. anche ivi la risposiil

del Seismit-Doda e la replica del Chinaglia, pag. 3379 e3381-

(ii) Jacob, Die Staatsfinanzwissenschaft, 11, 5 1038. _

(5) E questo in sostanza il concetto esposto in difesa della tesi

accolta dalla nostra legislazione.
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strumento per la degradazione delle moltitudini e per il

loro servaggio. « Non basta, per vero, perché l’imposta

adempia la sua missione odierna che essa colpisca—il

reddito netto. E mestieri che essa s'accontenh del reddito

netto disponibile, ossia dell'insieme delle ricchezze, che

l'uomo può liberamente usare ad aumento delle sue soddi-

stazioni personali presenti e non necessarie alla vita o ad

aumento del suo avere (aumento di soddisfazioni personali

future). _

L‘imposta, che intacchi il reddito non disponibile—,non

risparmiabile, contrasta l'emancipazione delle classi infe-

riori dal misero loro stato, gli sforzi verso il meglio e

perfino il dolce vagheggiamento di questo meglio, il più

vago fiore della vita, arresta quel moto ascendente delle

classi sociali. onde la personalità opera il suo completa-

mento e che sostituisce, come dice lo Stein, il libero, l’in-

finito momento della storia ed il perpetuo divenire della

umanità » (t).

l’erquesti principi sarebbe logico che anche l'imposta

sui fabbricati, quando deve colpire costruzioni appartenenti

a persona che nel complesso non ha un reddito superiore

ad un determinato minimo, non dovrebbe essere applicata,

ma una grave obiezione vien fatta a tale proposta, quella

di introdurre per tal modo in un’imposta prettamente obiet-

tiva un elemento subiettivo. La questione fu proposta du-

rante la discussione della legge Sarda del 1851 cui la

Commissione parlamentare aveva proposto che non fosse

dovuta alcuna imposta quando il valore reale dei fabbricati

non eccedesse la somma capitale di lire duemila. Ma si

opponeva dal Governo nella relazione al progetto, che « il

principio dell'eguaglianza delle imposte proclamato dallo

Statuto, non permetteva di ammettere esenzioni dipendenti

dalle qualità personali dei possessori », e si oppose durante

la discussione, il Commissario regio Arnolfo, osservando

« che l'imposta in discussione era reale, riflettente il fondo,

oper conseguenza esser d'uopo fare astrazione assoluta-

mente dalle persone, che abitano nei relativi stabili »,

aggiungendo che i proprietari « sono mutabili e possono

ora abitarvi dei ricchi, era dei poveri: mentre un proprie-

tario può possedere molte case del solo valore di lire due-

mila ed essere quindi di agiate condizioni » (2).

Ciononostante non v'è ragione sufficiente fondata sulla

realità dell‘imposta'per escludere in materia di fabbri-

cati il principio già ammesso in tema di ricchezza mo-

bile del cumulo dei redditi per il benefizio delle esenzioni.

Il principio del resto non è tanto lontano quanto si possa

credere dalla nostra legislazione. Già la legge del 1865

con l'esentare da imposta le abitazioni dei coltivatori ha

annnesso im precedente cui si potrebbe connettere più

vasta riforma.

Del resto il principio stesso ha avuto posteriore appli—

cazione in disposizioni relative a speciali regioni come nel-

lort. 69 della legge 21 marzo 1904, n. 140, in favore

della Basilicata e nell'art. 2 della legge 15 luglio 1906,

n. 383,1n favore delle provincie meridionali, Sicilia e

Sardegna,

_60. Altro importante argomento concerne il metodo di

i‘lpartizioneedi accertamento convenienti a questa speciale

imposta. Si vogliono distinguere le imposte di contingente

“Nelle di quotità, e nel nostro ordinamento positivo la

stessa imposta sul fabbricati fu di contingente nel 1864 e

divenne di quotità nel 1865. La differenza fra i due sistemi

e nota: consistendo il primo nella determinazione preli-

minare del provento complessivo, lasciando incerta l'ali-

quota applicabile ad ogni unità di reddito, dipendendo

questa dal riparto proporzionale del provento complessivo,

mentre il metodo di quotità consiste nella determinazione

del quanto e dovuto da ogni unità di reddito, rimanendo

incerto il provento complessivo, che è determinato dalla

somma delle singole tassazioni.

Non è qui il caso di ripetere quanto già fu detto alla

voce Imposta circa i pregi e i difetti in genere di

questi due sistemi per l'applicazione delle imposte, tanto

più che nella pratica finanziaria, più che la ricerca del

sistema teoricamente più perfetto, è in fatto necessario

attenersi per ciascuna imposta a quello più corrispondente

alle reali condizioni, così da fare conseguire non la perfe—

zione assoluta, puro miraggio ideale, ma quello stato di

cose più adatto alle esigenze della finanza da un lato, dei

contribuenti dall'altro. Certo è che il sistema di quotità come

quello che cerca di applicare l'aliquota d’imposta ad unità

di reddito eflettivamente accertato, se da minor sicurezza

allo Stato sul gettito complessivo dell'imposta,è quello

però che meglio garantisce la giusta distribuzione del ca—

rico aisingoli cittadini, e perciò è preferito sempre quando

è possibile l'accertamento dei vari redditi direttamente,

tanto è vero che la stessa imposta fondiaria è destinata a

passare da imposta di quotità ad imposta di contingente

con l'attuazione del nuovo catasto geometrico parcellare.

Del resto anche col sistema di quotità non è esatto che

manchi nello Stato la sicurezza sul gettito complessivo del-

l'imposta, perchè l'aliquota è in fatto determinata, tenendo

conto del totale che si verrà a riscuotere, onde in realtà

anche col sistema di quotità il fabbisogno che si vuol

coprire col gettito di determinata imposta si può essere

sicuri di coprirlo mediante calcoli statistici che precedano

la fissazione dell'aliquota.

61. Ma, anche adottato il sistema di quotità, si potrebbe

procedere alla determinazione dei redditi cosi col metodo

del catasto, come con quello della dichiarazione. Col

primo di essi si procede alla stima del reddito diretto di

un fabbricato, indipendentemente dalla persona cui appar-

tiene, allo stesso modo come si procede per i terreni ru-

stici, in base a criteri o indizi che funzionano automatica-

mente, secoudo criteri determinabili (: priori. Col sistema

della dichiarazione, invece, è il possessore del fabbricato

tenuto a dichiarare egli stesso il reddito tassabile, sistema

questo che in pratica si suole congiungere col potere del-

l'Amministrazione finanziaria di controllo o, come nelle

imposte sui redditi mobiliari, in base ad accertamenti ed

apprezzamenti comunque dedotti, oppure, come avviene

per le imposte reali, ponendola dichiarazione in confronto

ai risultati catastali.

L'applicazione pura e semplice del sistema catastale al-

l'imposta sui fabbricati offrirebbe più inconvenienti che

vantaggi. Anzitutto il reddito dei fabbricati non si presta

all'accertamento mediante criteri fissi, obiettivi, dovunque

ugualmente applicabili. Se sarebbe possibile la valutazione

obiettiva del valore dell'area su cui è la costruzione, come

terreno agricolo, e del valore del capitale impiegato alla

 

‘ Il) Puviani, Il contenuto ecc.. cit., pag. 102. Cfr. anche

btem, Lerltlutcli (I. Finanewiss. cit., 1, pag. 417.

106 — Dress-ro tramano, Vol. XXIII, Parte in.

 (2) Alli Parlamentari, Camera dei deputati, tornata 20 di-

cembre 1850.
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costruzione, non sono questi soli gli elementi costituenti il

reddito speciale dei fabbricati, ma vi ha Iiii altro elemento

inflimntissimo, la posizione del fabbricato stesso, la quale

entra nella determinazione del valore dell'area, non in se

stessa come terreno, ma considerata nella sua destinazione

più utile per fabbricato, e che spiega un’efficacia superiore

anche nel reddito complessivo della costruzione compiuta.

E cosi che fabbricati uguali sono di reddito diversissimo a

seconda che situati in una o in altra città ed a seconda che

stiano in uno più che in altro posto della stessa città. Il

reddito stesso poi e facilmente variabile in quanto che vi

influiscono condizioni indipendenti dal fabbricato, quali

l'apertura di una nuova via di comunicazione, l'introduzione

di nuovi mezzi di trasporto, I'muueuto o la diminuzione

della popolazione ed il progresso commerciale di una città.

'I'iitti questi elementi non possono essere valutati esatta-

mente con criteri uniformi, perchè si tratta di extraprofitti

dipendenti non solo da condizioni obiettive, ma anche dal

diverso apprezzamento del mercato, apprezzamento che si

rileva nei prezzi dei fitti quando il fabbricato è ceduto ad

altri in locazione. Ed è infatti al fitto che bisogna riferirsi

per le determinazioni del reddito di un fabbricato, anzichè

alle condizioni intrinseche del fabbricato stesso.

Cosicché nelle antiche regioni d’Italia dove esisteva già

la imposta fabbricati come autonoma ed all'accertamento

si procedeva col metodo catastale, si trattava sempre di un

catasto speciale fondato su regole diverse da quelle dei ter-

reni. Si aveva sempre riguardo al fatto conseguibile, il

quale si accertava da periti secondo determinati criteri.

Nel Veneto i periti formavano la rendita equilativa lorda

che si giudicava poterne ritrarre, detraendone poscia le

spese necessarie alla manutenzione e alle riparazioni per i

naturali deperimenti nella successione del tempo. Si di-

stinguevano i fabbricati di città da quelli delle borgate e

dagli altri posti in villaggi e in aperta campagna; si clas-

sificavano poi in tre categorie quelli di città ed in due quelli

di borgata, valutandosi diversamente le detrazioni da

farsi (1). Nello Stato Pontificio i fabbricati erano apprezzati

nelle campagne in ragione dell'area occupata, attribuen-

dosi il valore e la classe del migliore apprezzamento del

fondo di cui facevano parte, mentre nelle città si cercava

di determinare a mezzo di stime eseguite da appositi periti

l'ammontare delle pigioni attuali, e in mancanza, di quelle

reperibili, costituendo il valore in ragione di 100 scudi per

ogni 8 lire di reddito annuo (2).

62. Seuonchè a questo proposito ritorna opportuno sof-

fermarsi sulla distinzione tra i fabbricati affittati e quelli

non affittati, perchè, se e facile l'accertamento per i primi,

si oppone che per i secondi si cade nell'arbitrio. Vari si-

stemi sono stati escogitati nella dottrina, ed alcuni ebbero

applicazione in sistemi legislativi. Vi fa chi propose che

per i fabbricati non affittati si potrebbe far ricorso al valore

degli stabili. Ed infatti nei Paesi Bassi fu adottato come

criterio suppletivo e complementare di'tener conto del

prezzo ultimo di vendita durante gli anni 1868-1872 0 del

confronto con altro immobile. In mancanza di questi ele.

tuenti si doveva determinare il valore reale.

In Russia anche sia‘icorre al valore reale quando v'i

impossibilità di determinare altrimenti il reddito; ed anche

la Commissione del Parlamento Subalpina nel 1850 si

pronunziò per il valore reale, nel caso che facessero difetto

gli elementi della pigione reale o presunta.

Ma e da osservare contro tale proposta che, se non i la-

cile la determinazione del valore reale per le case affittate,

tanto più e difficile per le altre, e si può cadere ancora più

nell'arbitrio.

UII ingegnoso sistema immaginato per conoscere il va-

lore reale ola pigione di una casa è quello che fu applicato

in Prussia nel 1861 e fu proposto in Austria nel 186%

nel 1874. Cousisterebbe nelle seguenti operazioni:

1° Ricerca del luogo in cui essendovi un mercato di

edilizi abbastanza vivace le condizioni economiche e sociali

quanto pii‘i e possibile siano conformi a quelle del luogo

ove è' l'edifizio da valutarsi. In mancanza di pigioni nei

centri più vicini si dovrebbe supplire con la ricerca del

valore reale delle case ivi esistenti;

‘2° Scelta di case tipiche alle quali si possano parago-

nare tutte le altre, e classificazione di tutte quelle di reddito

ignoto, in relazione a queste case tipiche il cui valorei

note;

3° Classamento delle costruzioni di cui si cerca il va-

lore a mezzo di stima o con criteri indiretti come materiale

di costruzione, numero dei locali, ampiezza intorno alle

costruzioni il cui valore è noto, tenendo anche conto delle

condizioni dell'inquilino edel proprietario;

4° Collocamento delle case di cui si cerca il valore in

una categoria inferiore a quella del tipo cui corrisponde.

Ma anche questo sistema cade nell'arbitrario dovendosi

cercare mediante stima il valore della casa tipica, arbitrio

che si ripete nell'operazione di confronto e siavrà sempre

l'inconveniente di stabilire un numero di case tipicheo

troppo piccolo o troppo grande.

Neppure l'area può essere elemento sufficiente a deter-

minare la misura d'imposizione di im fabbricato. Assoluta-

mente difettoso poi si è manifestato il sistema di stabilire

l'ammontare dell'imposta in relazione del numero delle

porte, delle finestre e anche dei camini e se ne è fatta una

triste esperienza specialmente in Francia perchè principal-

mente a danno delle classi inferiori e dell'igiene delle

abitazioni (3). .

Il sistema austriaco di stabilire il valore delle case, clas-

sificandole secondo il numero dei locali, per quanto lodato

da alcuni scrittori, non è nemmeno accettabile quando sl

consideri che case dello stesso numero d'ambieuti non

possono dirsi sempre dello stesso valore, se risiedono…

paesi diversi fra loro per sviluppo di ricchezza e per civdla

tanto più se alcune appaiono destinate ai bisogni più urgellll

ed altre invece corrispondono alle più raffinate esigenze

E i temperamenti a questo sistema proposti dal Wagnef(id

e dallo Schiiffe (5) di fare varie classi in ragione della

 

(1) Alessio, Saggio sul sistema tributario italiano, vol. I,

pag. 239.

(2) Alessio, op. cit., I, pag. 240.

(3) L'imposta sulle porte e finestre in Francia ebbe la sua

prima attuazione nel 1652. Cfr. Clamageran, Hisl. dc l'impòt en

France, II, pag. 575. III Italia tale imposta in sostenuta dal Sella

come concomitante con quella sui fabbricati (Atti Parlamentari, Camera dei deputati, tornata 13 dicembre 1865). Tanto l‘un-

posta francese sulle porte e finestre, quanto la omonima ind…?“

inglese si debbono considerare imposte di abitazione a carico

dell‘inquilino. ,

(4) Wagner, Teoria speciale delle imposte, pag. 626 (B‘“' ""‘

l'Econom., serie 3“, vol. XIV, p. 1“). ,

(5) Brano cit. in Puviani, Il contenuto ecc., cit., pfig- 6”:
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località o di tener conto della località e della forza media

tributaria più alta dei proprietari di certi fabbricati, se nn-

tigherebbero assai i difetti del Sistema, bastano però a di-

iiiostrare quanto esso sia insufficiente allo scopo.

Fra tutti questi sistemi non è certo dei peggiori quello

adottato dalla nostra legislazione distabilire il reddito delle

case non affittate desmnendolo dal reddito reale di quelle

allittale in condizioni consimili. Il difetto di questo sistema

di condurre facilmente all'arbitrio, può essere temperato

dal saggio criterio delle Commissioni alle quali è dato, in

caso di contradizione, definire la valutazione, e dalla remora

dell‘ammissibilità dell'azione giudiziaria anche in questo

campo.

Capo II. — Oggetto dell'imposta.

63. Condizioni perchè un fabbricato sia soggetto all'imposta. —

Gt. Stabilità : come non si confonde con la qualità di bene

immobile; — 65, stia reale essenza; — 66. principali ap-

plicazioni della giurisprudenza; — 67. sulle tonnare in

ispecie; — 68. estensione della stabilità per espressa dispo-

sizione di legge. — 69. Produttività della costruzietie; —

— 70. Costruzioniimproduttive : beni demaniali. — 71. C0-

struzioni che si ritengono ugualmente improduttive. —

7‘2. Enumerazione di costruzioni produttive. — 73. Suffi-

cicnza di detti requisiti a costittiire l‘oggetto dell'imposta:

anche se la costruzione non è fatta dal proprietario dell’area;

— 7/t. qualunque sia la destinazione: distinzione tra costru-

zioni ordinarie e opifici. — 75. Annessioni delle costruzioni

ordinarie. _- 76. Caratteri dell'opificio. — 77. Ragione

della ricerca. — 78. Parti integranti: meccanismi infissi

secondo la legge del 1865; —— 79. migliore precisazione del

concetto ed opposizioni ad esso mosse; — 80. le parti inte—

granti secondo la legge del 1889: l) la qualità dei mecca-

nismi; i generatori della forza; — Si. se l‘acqua motrice

si possa considerare parte dell‘opificin; —- 89. le dinamo;

— 83. i meccanismi trasmettitori della forza ; — 84. 9) la

condizione che i meccanismi siano infissi. — 85. mecca-

nismi non facienti parte dell'edificio.

63. L'art. 1° della legge fondamentale 26 gennaio 1865

determina l'oggetto dell'imposta dicendo che essa colpisce

i fabbricati ed ogni altra stabile costruzione inquanto pro-

ducano reddito. Se si fosse usato il solo termine « fabbri-

cati » si sarebbe potuto restringerne il significato in modo

ihcomprendervi le sole costruzioni in muratura alle quali

meglio conviene tale denominazione, ma essendosi parlato

in genere di ogni altra stabile costruzione, chiaramente si

e dimostrato che l'imposta è diretta a colpire qualsiasi

costruzione, ossia ogni combinazione di materiale di qual-

S}flSl Specie con salda riunione, non esigendo altra condi-

zione che la stabilità della costruzione stessa e la capacità

PWdutliva di essa. Ed il concetto è poi maggiormente

chiarito dal capoverso dello stesso articolo che estende l'ap-

plicazmne dell'imposta sui fabbricati anche ai bagni natanti,

PPU}! volanti, chiatte, scafo e ogni altra costruzione di

Slllllie natura e che sia stabilmente assicurata alla riva.

_6'4. ‘lon solo quindi e indifferente la qualità dei mate-

l'lilil e il modo di costruzione, ma la stabilità della costru—

uone stessa, che e il primo dei requisiti richiesti dalla

legge per l'applicazioiie della speciale imposta, non implica

nemmeno la qualità di immobile secondo la legge civile.

Perchè un bene sia immobile per natura, infatti, secondo

la legge civile, si richiede una vera e permanente incor—

P°l‘fl7.ioiie al suolo, escludente la possibilità di rimozione

“ "1050 a luogo. L'estensione fatta di tale qualità ai mo-  

lini, bagni ed altri edifizi galleggianti èsubordinata alla

condizione che essi siano con corde e catene saldamente

attaccati ad una riva e che su questi trovisi una fabbrica

espressamente destinata al loro servizio (art. 409 cod. civ.),

inquantochè allora il servizio reciproco che essi si rendono,

galleggiante e fabbrica e l'unione materiale per quanto

fisicamente non completa, non permettono in rapporto alla

loro destinazione di concepirli distinti, e, infine, traducen-

dosi l'unità economica in unità giuridica, si confonde in una

sola cosa, così che l’immobile comunica al galleggiante il

carattere immobiliare. Inoltre presupposto di' tale effetto è

che il proprietario del galleggiante sia proprietario della

fabbrica ed abbia diritto a tener tale galleggiante sull'acqua

che non sia sua. Ogni altra costruzione non incorporata al

suolo e mobile per la sua qualità di essere trasportabile da

luogo a luogo. Invece la stabilità, anche fermandosi per

era semplicemente all’enumerazione delle costruzioni fatta

nel capoverso dell'art. 1°, agli effetti dell'imposta sui fab-

bricati, richiede la sola condizione della stabile assicura-

zione del galleggiante alla riva, dispensando dall'altro re-

quisito di connessione per l'uso ad una fabbrica incorporata

al suolo.

Ciò nonostante alcuni giudicati non videro chiara la

differenza fra le diverse locuzioni della legge sui fabbricati

ed il codice civile, confondendo i differenti concetti cosi da

rinvenire la stabilità nella connessione della costruzione

al suolo. Infatti, la Corte di cassazione di Roma nella sua

sentenza “24 novembre 1894 (i), ammise la soggezione di

una edicola all'imposta sui fabbricati per la considerazione

che era così assicurata ed inerente al suolo in modo da non

potersi altrimenti muovere, se non distruggendo o rom-

pendo le aderenze che la tenevano legata al suolo.

A dimostrare l‘erroneità di tale concetto basterebbe,

come si è già detto, la parola della legge, in quanto con-

sidera stabili le costruzioni che non sarebbero immobili

per diritto civile, ma, anche senza fermarsi a tale argo-

mento, tenendo conto che il capoverso dell'art. 1° si limita

a parlare di costruzioni considerate stabili, mostrando che

si tratta di una estensione del concetto di stabilità la dove

un tale carattere mancherebbe, l'errore è reso evidente

per altre considerazioni.

La legge sui fabbricati, destinata a far contribuire un

reddito particolare non altrimenti colpito da altre imposte,

non può limitare la sua applicazione ad alcune costruzioni

soltanto per mere considerazioni desunte da distinzioni

teoriche di diritto civile. Essa vuole colpire ogni reddito

proveniente da costruzioni comunque servienti a case di

abitazione, ad usi industriali, o ad uso qualsiasi, onde,

quando la parola della legge non indica una limitazione,

ma anzi esprime larghezza massima di comprensione, non

(: lecito escludere alcune costruzioni, tanto più che, se usò

l‘espressione « stabile »,è perchè non parve opportuno usare

l'altra di « immobile », avente significato tecnico preciso

nel campo giuridico.

65. Escluso cosi che la stabilità si confenda con la qua-

lità inunobiliare della costruzione, si deve però convenire

che essa vi è sempre quando la costruzione è immobile,

ma può esservi anche se la costruzione per diritto civile

dovesse invece essere considerata mobile. La stabilità invero

è una qualità di fatto enon di diritto, èla permanenza, e

se vogliamo anche permanenza necessaria, ma non già

(1) Petralicint' e. Finanze (Le imposte dir., 1895, pag. 40).
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perchè il nesso tra suolo e costruzione sia tale che non sia

possibile la rimozione senza rottura e distruzione, ma nel

senso che la costruzione stessa è destinata a stare in quel

posto determinato, perchè in esso produce quell'utilità che

altrove non produrrebbe perlomeno in uguale misura. E

quindi una costruzione fermata e vincolata in certo modo

al suolo, senza che interessi il mezzo di legamento, il

quale può consistere anche in chiavarde e viti (1).

In fondo la stabilità è quel carattere che serve anche a

qualificare il reddito speciale dovuto non al solo costo del-

l’area e del materiale, ma alla posizione sua in uno più

che in altro luogo. Cosi intesa, la stabilità indica uno stato

di permanenza; non occorre però che questa permanenza

sia a tempo indefinito. Basta che non sia puramente precaria

nè importa poi che anche dall'inizio si sappia che la perma-

nenza e destinata :\ cessare o per concessione precaria del

suolo su cui la costruzione e tenuta e per la destinazione

stessa della costruzione. Così le baracche, tettoie e magaz-

zini costruiti da un'impresa per eseguire determinati lavori

sono destinate a essere rimosse al compimento di questi, e

ciò nonostante si reputano all'effetto dell‘imposta come

costruzioni stabili, mentre invece non sono ritenute stabili

le baracche costruite in occasione di fiere e mercati e

nemmeno gli stabilimenti balneari costruiti temporanea—

mente di stagione in stagione (2). Sono stabili costruzioni

al contrario quelle, anche temporanee, fatte per uffici

tecnici o per impiegati addetti a determinati lavori (3).

66. Parimenti furono ritenute costruzioni stabilì le edi-

cole dei giornali, specialmente se poste su suolo pubblico in

base a concessione dell’Autorità pubblica, perchè destinate

a rimanere in quel luogo e non trasferibili in altro se non

previa nuova concessione (4). Allo stesso modo furono sot-

toposte all'imposta sui fabbricati le camere di piombo col-

locate sotto capannoni che servono alla manipolazione dei

concimi pubblici. All'obbiezione mossa che non potevano

considerarsi parte del fabbricato, perchè amovibili, la Corte

d'appello di Venezia rispose che le camere stesse e i reci-

pienti destinati a combinazioni chimiche per effetto delle rea—

zioni che ivi si sviluppano sono indispensabili alla fabbri-

cazione dell'acido solforico, e devono annoverarsi fra le

costruzioni stabili di cui all'art. 1° della legge del 1865,

sia per la loro mole, sia per la loro destinazione. E l’amo-

vihilità loro, dovuta al fatto di non essere connesse all'edi-

ficio, è meramente potenziale, perchè in fatto la loro desti—

nazione impone che siano permanentemente mantenute in

quel luogo (5). .

TERRENI E FABBRICATI (IMPOSTA SUI)

Identico criterio fu seguito per dichiarare parte del

fabbricato costituente un opificio ad uso speciale di

energia elettrica le dinamo, per quanto non connesse al

fabbricato (6).

Furono anche ritenuti costruzioni stabili e come tali

soggetti all'imposta sui fabbricati:

i chioschi e i baracconi in legno, quando abbiano il

requisito della stabilità nel senso suespresso, siano pure co‘

struiti sulle piazze e vie pubbliche o su terreno demaniale

sottoposto a servitù militare (7);

le costruzioni erette sopra palafitte lungo le spiaggie

del mare e destinate alla pesca, anche se il demanio si sia

riservato di ordinarne la demolizione quando gli piaccia(8;;

un casette che serve alla distribuzione delleacqne

destinate ad irrigazione provenienti da una sorgente, nulla

ostando che questa sorgente sia colpita dall'imposta sui

terreni, la quale è indipendente da quella sui fabbricati (9)-,

un fabbricato destinato a serbatoio di acqua potabile,

ma non un acquedotto consistente in tubi di ghisa col-

locati sotto terra e difeso soltanto in alcune parti da

muratura (10);

un recinto chiuso da muro e destinato a ricovero di

bestiame, anche se sprovvisto di tettoia (11);

i chioschi e baracconi di legno permanentemente col-

locati sulle piazze 0 vie pubbliche per uso di sale d‘aspetto

delle persone e per scuderie di cavalli (12);

le fornaci da calce costruite per propria comodità

dal locatario sui terreni presi in affitto, sebbene al termine

della locazione se ne possa ordinare la demolizione (13);

i locali ad uso di pubblico mercato, se non si tratta

di semplici tettoie, ma di vere costruzioni stabili recinte da

pareti e chiuse da porte, le cui chiavi siano affidatcagh

utenti, perchè il reddito che in tal caso ne ricava il Co:

mune non ha più carattere di tassa per occupazione di

suolo pubblico, ma di vero affitto di beni patrimoniali (14);

i serbatoi cinti da muro e destinati a raccogliere

acqua privata che poi e venduta dai proprietari (15);

le grotte scavate in un terreno arenarie che servono

di abitazione al proprietario e sua famiglia (16);

i caselli costruiti da un Comune per le guardie del

dazio consumo, ancorché non possano attualmente sortire

di abitazione nè essere affittati (17);

i fabbricati destinati al peso pubblico, quando le

Commissioni nell'estimarne il reddito abbiano lelllilfl di'.

stinta quella parte di esso che si riferisce ai meccanici…

del peso, e che non può essere soggetta ad imposta rive-

 

 

(1) In questo senso la sempre concorde la giurisprudenza della

Commissione centrale perle imposte dirette. V. decis. 24 ottobre

1898, n. 61776, serie 28, nonché quella dell‘Autorità giudiziaria

ordinaria: cfr. Cass. Roma, 8 aprile 1908, Finanze 0. Sclopis

(Foro It., 1908, I, 473); 4 febbraio 1909, Società Barini,

Genova e. Finanze (M., 1909, I, 9225).

(2) Comm. centr., 13 dicembre 1877, ii. 48499. Al contrario

fu dichiarata costruzione stabile l'edificio balneare infisso al suolo

e destinato a rimanere per parecchi anni in quella località.

Comm. centr., 19 novembre 1891, n. 11330.

(3) Comm. centr., 27 giugno 1887, n. 88898, e 11 novembre

1887, n. 90554.

(4) Comm. centr., “2.4 ottobre 1898, ii. 61776.

(5) App. Venezia, 91uglio 1901, Soc. aitan. Fabbriche riunite

degli agricoltori italiani e. Finanze, e Norm. 76, Boll. imposte

dirette, 1901.

(6) Comm. centr., 14 dicembre 1901, n. 84603.  
(7) Comm. centr., 11 dicembre 1871, ii. 16947; e 25 gellllil10

1885, n. 78393 (Boll. giur. amm., XII, 549).

(8) Comm. centr., 91 novembre 1880, ti. 622377.

(9) Comm. centr., 30 gennaio 1901, n. 79057.

(10) Comm. centr., 31 maggio 1889, ii. 67672. . . ‘

(l l) Comm. centr., % novembre 1900, n. 7689. Si considciò

in tale occasione che, pur non essendo una vera stalla l‘"r

mancanza di tettoia, si possa dubitare se l‘area debba 0 liqSlfill'

ciarsi dal catasto terreni, ma il recinto stesso deve ad ogmm0llfl

essere assoggettato all'imposta come fabbricato. . ‘

(I?) Comm. centr., 25 gennaio 1885, ii. 78393 (Boll. !/””'

amm., KH, 549).

(13) Comm. centr., 14 marzo 1887, n. 87618.

(14) Comm. centr., 16 maggio 1887, n. 88340.

(15) Comm. centr., 30 gennaio 1886, ii. 82988.

(16) Comm. centr., 15 novembre, 1886, n. 85948

(17) Comm. centr., 20 marzo 1880, ii. 59573.
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stendo il carattere di tassa locale, da quella parte che va

attribuita al valore locativo dei fabbricati, astrazione fatta

del meccanismo (1);

l'area adibita a pista di un ippodromo (2);

un arenile concesso dal Demanio ad uso di privati per

essere adibito a deposito di ferramenta ed a costruzioni di

navi ecircendato perciò da uno stoccato di legno e munito

di scali per l'impostamento delle navi, sebbene non com—

prenda edilizi propriamente detti, lantopiù quando l'arenile

fermi un sol corpo con altri edifizi adiacenti in muratura

colpiti da tassa (3).

67. Assai discusso fn l'assoggettamento delle tonnare

cosi in Sicilia come in Sardegna all'imposta sui fabbricati

al tempo in cui si provvide allo stralcio generale dal ca—

tasto dei terreni al catasto dei fabbricati. Quanto alle ton-

nare di Sardegna, si impugnava la tesi che avrebbe voluto

sottoporle alla imposta sui fabbricati sostenendo chela

legge relativa a tale imposta non prevede la tassazione del-

l'insieme di mobili e immobili concorrenti alla produzione

di un reddito, e che ad ogni modo le tonnare sarde erano

governate da norme speciali di cui alla legge e regolamento

del 1851, le quali provvedevano a tutta la contribuzione

fondiaria, stabilendo i criteri d'imposizione secondo la varia

natura degli oggetti tassati ed il diverso modo ond’essi

producono.

Ma la Corte di cassazione di Roma (4), dissentendo dal

pronunziato a lei impugnato della Corte d’appello di Ca-

gliari, respinse l'una e l'altra eccezione. Perchè le tonnare

sarde si potessero sottrarre all'applicazione della legge

del 1865 sull'imposta dei fabbricati, disse la Corte Su-

prema, « sarebbe necessità dimostrare che esse non siano

nel novero delle costruzioni stabili, e che l'imposta con-

templata nella legge e nel regolamento del 1851 non sia

fondiaria governativa. Le quali cose quanto siano contrarie

albi verità, non accade che venga per la sua evidenza altri-

menti provato. Ed a nulla rileva la osservazione che la ton-

nara non consista nel solo edifizio e che la legge del 1865

nella sua lettera, non provveda alla tassazione di quell'in—

sieme di mobili ed immobili i quali concorrono alla produ-

zione del reddito. lmperocchè, inaugurato il nuovo sistema

tributario, per il qualei fabbricati si tassano separatamente

dai redditi che diconsi di ricchezza mobile, ben era ragione

chela legge del 1865 si occupasse indistintamente di tutte

le costruzioni stabili e non propriamente di tutto il reddito

delle tonnare, quale era contemplato dalla legge e dal re-

golamento del 1851, i quali, a detta della stessa sentenza

impugnata, fondevano in unica imposta, che fu appellata

contribuzione fondiaria, i diversi balzelli preesistenti sotto

varie denominazioni. Non è quindi in qttesta o in quella

delle nuove leggi che possa crearsi una tassa speciale che

F0|pisca la totalità del reddito delle tonnare, ma bisogna

“Iveco nelle singole leggi proprie attendere alla tassazione

dei vari cespiti che quei redditi producono ». E poco ap-

presso cosi continuava: « Le disposizioni circa le tonnara

… Sardegna facevano parte, come fu già osservato, della

legge edel regolamento del 1851, i quali provvedevano a

tutta la contribuzione fondiaria, stabilendo i criteri (l’ini-

\
  

(”Comm. centr., 27 giugno 1879, ti. 54802.

(2) AI’P- Milano, 14 febbraio 1911, Società Trotter Italiano

e. Finanze (Temi Lomb._. 1911, 255).

(3) Case. Roma, 4 febbraio 1909, Societa‘ Barini, Genova

c. Finanze (Foro Ital., 1909, i, 225).  

posizione secondo la varia natura degli oggetti tassati, e il

diverso ntodo onde essi producono. La legge del 1865

formolò anch’essa un sistema generale e comune a tutte

le provincie dello Stato, secondo il qttale volle disciplinarsi

l’imposta sui fabbricati, avendo precisamente in riguardo

la diversa specie delle proprietà tassabili. Quindi non è

già un diritto singolare, il quale si trovi a fronte di una

legge comune e generale, da potersi invocare l'in toto iure

generi per speciem derogatur ; ma piuttosto è il caso di

ricordare che leges et constitutiones tempore posteriores,

potz'ores sunt Itis quae ipsas praecesserunt. Altro è il ius

singulare quod contra tenorem ratio-ais propter aliquam

utililatezn auctoritate constitnentimn intredacttun est, ed

altro il disposto particolare di una legge comune, la quale

stabilisce il criterio generale e lo individua in alcuno dei

singoli obietti che formano di quella legge la materia. Se

la semplice esistenza di una legge generale non può iii—

durre, per incompatibilità, l'abrogazione di un diritto sin-

golare, per contro una legge posteriore, massime se cort-

tcnga la clausola abrogativa delle leggi precedenti, esclude

che alcuna delle molteplici disposizioni di questa soprav-

viva e si mantenga ». Finiva poi col concludere: « Sicchè

non resta che indagare se veramente per la natura stessa

delle cose i criteri di tassabilità stabiliti dalla legge del 1865

non possono, come la Corte d'appello asserisce, applicarsi

alla tassazione degli edifizi inservienti alle tonnare. Pare

alla sentenza impugnata che la legge del 1865, la quale

misura l’imposta sul reddito netto delle costruzioni, non

possa trovar luogo di applicazione ai fabbricati inservienti

alle tonnare; avvegnachè, tolti questi alla destinazione per

la quale sorsero, resterebbero inutili e improduttivi; ed

in essa perdurando, mal potrebbesi legalmente riconoscere

quella parte che nel reddito della tonnara sia dovuta agli

edifizi. Ma questi obietti evidentemente non hanno in sè

alcuna efficacia, e bene a ragione fa dalla Finanza osservato

che argomentazioni di simil genere mencrebbero ad avere

come non scritte molte disposizioni della legge del 1865 e

di quelle sui redditi di ricchezza ntobile, non essendo

pochi gli edilizi i quali, fuori dell'uso per cui vennero ini-

piantati, a null'altro potrebbero servire, nè rari essendo i

casi in cui alla produzione dei redditi mobiliari conferi—

scano immobili da tassarsi in ragione del loro reddito

speciale ».

Per le tonnare sicule si aggiunse una tutova eccezione,

quella che dovessero considerarsi esenti da imposta sui

fabbricati ai termini dell'art. “2, n. 4, della legge 26 gen—

naio 1865, col quale fu stabilita l'esenzione delle costru-

zioni rurali destinate esclusivamente all'abitazione dei col-

tivatori, o al ricovero del bestiame, e alla conservazione e

prima manipolazione dei prodotti agrari.

Senonchè la Corte d'appello di Palermo (5) osservò che

le esenzioni sono eccezioni alla regola generale dell'imposta

e perciò tassative e non dimostrative, cosicché non e pos-

sibile farne applicazione per analogia. Del resto, quando

anche si volesse fare ricorso all'applicazione analogica

mancano gli elemettti dell'analogia, perchè i fabbricati

delle tonnare non servono alla conservazione e prima ma-

 

(4) Cass. Roma,1(I aprile 1882, (Ial'panetu-Gltilino e. Finanze

(Foro Ital., 1882, |, 580).

(5) App. Palermo, 23 agosto 1886, Finanze c. Florio (Legge,

1887, |, 133), e Normale 51 (Bollettino ufficiale delle imposte

dirette, 1886).
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nipolazione del prodotto, siccome la manipolazione del

pesce in sale e in olio e trasformazione di prodotto con

aumento di valore.

Per l'art. 17 poi della legge 1° marzo 1886, n. 8682,

fu stabilito che le tonnare, insietne alle miniere e cave,

non fossero incluse nella stima fondiaria, ma siccome per

i catasti prccedettti di alcune regioni vi era invece l'in-

clusione, all'art. 42 della legge stessa si dispose che là

dove fossero censite e soggette a sovrimposta fondiaria co-

munale e provinciale, prima di attuare il nuovo catasto, si

sarebbero dovuti proporre al Parlamento i provvedimenti

opportuni a favore delle provincie e dei Comuni ai quali

veniva cosi sottratta una parte degli enti imponibili. Il ri-

sultato fu così di mantenere per quelle regioni lo stato di

fatto esistente sino all'emanazione dei nuovi provvedimenti

come infatti ritenne la Cassazione di Roma che dichiarò

non potersi applicare per le tonnare sicule l'imposta di

ricchezza mobile, perchè intale regione esse dovevano re-

stare nel catasto rustico e perciò soggette per l'intiero loro

reddito all‘imposta fondiaria (1). Allora la Finanza a to-

gliere ogni disparità di trattamento fra provincia e pro-

vincia dispose doversi little le tonnare colpire coll'imposta

terreni e non quella fabbricati e di ricchezza mobile, ema-

nando iii proposito le istruzioni per la reintegrazione loro

nel catasto rustico. E la legittimità di tale provvedimento

fu riconosciuta dalla stessa giurisprudenza (2).

68. Per disposizione della legge vengono considerati

costruzioni stabili anche i molini, i bagni natanti, i ponti

volanti, le chiatte, le scafe ed ogni altra costruzione di

simile natura, stabilmente assicurata alle rive. l‘e abbiamo

già discorso per rilevare come il concetto di stabilità non

s’identifichi col criterio d'immobilità, conviene ora ritor-

nare sull'argontento per dimostrare come la stabilità per

tali costruzioni è riconosciuta solo quando si verifichino le

condizioni prescritte dall'articolo 1°, e come nulla di più

occorra.

Prescrive invero la legge che tali costruzioni debbono

essere assicurate stabilmente alle rive, attribuendo a tale

fatto l'effetto di far considerare stabile la costruzione stessa,

e questionefu fattaseall'assicurazione alla riva si possa ugua-

gliare l'assicurazione fatta con ancore al fondo del mare o al

letto di un fiume. Già dicetitnto che il concetto di stabilità se

non richiede che la costruzione si possa dire immobile,

indica però che essa è destinata a permanere in dato luogo

per un tempo più o meno lungo, in modo da non potersi

considerare se non in relazione all'utilità che in quel

luogo produce. Orbene, metttre l'assicurazione alla riva

stabilmente fatta importa un tale effetto, quando invece

l'assicurazione sia fatta con ancore al fondo del mare ed al

letto del fiume manca quell'iutima connessione della co-

struzione ad un dato luogo, potendo pit't facilmente essere

indifferente la remozione dall'ttno all'altro punto. Ad ogni

modo, anche a prescindere da questo argomento, trattan-

dosi di estensione fatta dalla legge ad un dato tipo di co-

struzioni e subordinata a determittato reqttisito, l'interprete

non potrebbe egli estendere ancora il concetto a casi in

cui il requisito cmupletamente non sussista, ma si verifi-

chino condizioni pii'i o meno simigliattti. Ed in questo senso

infatti si manifestò la giurisprudenza (3).

 

(I) Sentenza 9 luglio 1886, Finanze c. Florio (Giu/'. Ital.,

1886, I, 1, 224).  

69. Altro requisito perchè l'imposta sia applicabile enti.

siste nella produttività della costruzione, requisito la cui

importanza è manifestamente essenziale quando si consideri

che l’imposta e sempre in relazione ad un reddito. Tale

requisito oltre che richiesto dalla natura delle cose è tassa-

tivamente imposto dallo stesso art. 1° della legge 26 gg".

naio 1865, nel dichiarare che i fabbricati e le stabili

costruzioni sono soggetti all'imposta in proporzione del

loro reddito netto. Non occorre però che il reddito sia

efi'ettivo, basta che il fabbricato o la costruzione siano capaci

di produrre un reddito, perchè senza altre sia applicabile

l'imposta, ossia non è al prodotto che si bada, ma alla ido-

tteità della cosa a produrlo. La capacità poi a produrre un

reddito vi è sempre quando la cosaè adatta a procurare mi

godimento individuale, tanto se trattasi di casa di abita-

zione peril solo proprietario, quanto se di fabbricato ceduto

in affitto, tanto se la destinazione della costruzione è diretta

ad una utilità economica, quanto se invece per la desti-

nazione data dal proprietario appaiano relativamente ini-

produttivi.

E cosi che anzitutto non si distingue tra fabbricati aventi

un valore oggettive e quelli aventi un mero valore d'uso e

soggettivo. Anche quando una costruzione serve esclusiva-

mente ai bisogni del proprietario o come casa di abitazione

o per qualunque altra utilità, come magazzino, come luogo

di delizie, ecc., in ogni caso e certo che essa è capace di

un reddito e lo produce nelle mani del proprietario stesso,

in quanto questi per procurarsi una uguale utilità dovrebbe

altrimenti pagare un fitto. La diversità fra le due destina—

zioni non si rivela se non sotto un solo riguardo, che quando

la costruzione ha un valore oggettivo, per essere data in

affitto, nel contratto di affitto vi e un elemento diretto per

rilevare il reddito di cui è capace, mentre nel caso diverso

di uso diretto del proprietario, occorre provvedere alla

stima del reddito, mediante elementi indiretti, avendo' ti-

guardo alla produttività di altre costruzioni affittate nelle

identiche condizioni. E, poiché, come vedremo nel parlare

dell'accertamento, il contratto d'affitto è un elemento, ma

non il solo, in base al quale si procede all'accertamento

del reddito imponibile, perchè anche per i fabbricattdah

in affitto si tiene conto del ieddito prodotto dain altri per

cui ricorrano analoghe condizioni, in sostanza nella pratica

la differenza e più apparente che reale. . .

Quel che potrebbe domandarsi è se esistano fabbricati

capaci di un valore soggettivo e non ugualmente idonei Il

produrre un reddito, ossia mancanti realmente di valore

oggettivo. Si pensi a quei luoghi, specialmente alpeslrn

dove, fuori quasi da ogni,contatto commerciale, vivono

poche famiglie in case loro appartenenti per una serie

lunga di generazioni, ove una casa eccedente nella si…

vastità, ricordante altri tempi, ed altra condizione de…

famiglia che la possiede, è ora in gran parte abbandonai-1

perchè eccedente ai bisogni e per la quale non ètrovablifl

un affittuario; si pensi ancor meglio a qualche Cttstlttlttlllti

isolato su una via campestre, che ha perduto oggi 03"!

pratica utilità, che il proprietario non ha convenienza _l

usare esse e che non trova a chi dare in affitto, onde e VI“

sibile lo stato di abbandono attuale in contrasto talora con

le vestigia che ricordano altri tempi diversi. Per ques“

//

(2) Cassazione Roma, 7 aprile 1893, Mantegna e. Finanze

(Giur. Ital., 1893, i, 1, 732).

(3) Comm. centr., 5 dicembre 1880, n. 62855.
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casi, sia pure eccezionali, parrebbe che si dovesse ammet-

lerel'esistenza di costruzioni manennltdt valore locativo (1 ).

Questa tesi, sebbene sostenuta validamente nella discus-

sione avvenula innanzi al Parlamento Subalpino, non rittsci

a prevalere, essendos1 invece ritenuto che ogni fabbricato,

senza eccezione alcuna, è suscettibile di valore mercantile,

e questa opinione accettata dapprima nella legge del 1851,

fu confermata poi nella legge del 1805 (2). La ragione fon—

damentale è quella addotta dal deptttato Bonomo che i

fabbricati non mancano di utilità, anche se posti in fontlo

a valli o sulla cima dei monti, lutigi dall'umano consorzio.

Il proprietario suole recarsi ad abitare in quei quieti recessi

in certe stagioni dell'anno e godere la salubrità dell’aria e

l'alito rigeneralore della campagna. Lo stesso piacere del

possesso, il preferire la conservazione di quegli stabili alla

loro distruzione, il sostenere per essi spese di manuten—

zione aggiungono evidenza alla verità che quelle costruzioni

hanno iui pregio per il proprietario, pregio ed utilità che

possono essere sempre soggetto di apprezzamento traduci-

bile iii cifre.

In sostanza il concetto accolto dalla nostra legislazione e

che ogni costruzione per sè stessa e produttiva di reddito,

perchè è capace di produrre una utilità ecortontica, onde

l'imposta colpisce ogni fabbricato che non sia dalla legge

stessa dichiarato esente. Con un temperamento però a

questo principio, giusto in sé, ma rigoroso al punto da pre-

sumere un reddito anche là dove in fatto non sussista, il

quale consiste nel diritto riconosciute dall'art. 9 della legge

11 luglio 1889, n. 6214, al possessore di un fabbricato

che rimanga intieramentc chiuso e non affittato per il corso

non interrotto di un attno, ovvero di un opificio che ri-

manga inattivo per lo stesso periodo di tempo, di ottenere

lo sgravio o il rimborso della quota pagata.

70. Vera improduttività oltre i casi di esenzione esplicita

si ha soltanto per i beni di demanio pubblico, ossia desti-

nati all'uso pubblico individuale e collettivo, finchè dura

laleloro destinazione. Non già che questi beni non siano,

economicamente parlando, capaci di produrre una utilità

economica. Essi corrispondono per la società ai beni che

il proprietario destina all‘uso suo privato. E una valutazione

soggettiva, indipendente da ogni valutazione oggettiva.

Senonchè, mentre nell’economia privata non sfugge ad una

valutazione economica il servizio che essi rendono al pro-

prietario e quindi v'ha assoggettamento ad imposta, nei

riguardi dei beni demaniali giova osservare che, apparte-

nendo essi alla collettività ed a questa stessa servendo, sono

considerati beni fuori di commercio, e perciò si considerano

come infruttiferi, poichè l’utilità che da essi si ritrae è

principalmente sociale, non economica. Si intende però tale

Ffllegoria ristretta a quei beni demaniali che sono di uso

Individuale gratuito, per i quali, se anche talora un diritto si

riscuote in rapporto all’uso, non ha il carattere di reddito

Pilll‘llnoniale, ma di tassa. Anche i fabbricati pubblici in-

vece di carattere patrimoniale, anche se in uso dell'Ammi-

nistrazione stessa, come gli edifici per uffici pubblici, sono

soggetti all'imposta.

Circa poi la determinazione precisa dei beni demaniali

_\

da considerarsi non colpiti dall'imposta perchè improdut-

tivi, è da osservare che fra quelli elencati nell'art. 427

del cod. civ., i bastioni, le piazze da guerra e le fortezze

sono dichiarati esenti da imposta per esplicita dichiarazione

dell'art. 2, n. 3, della legge del 1865. A vere dire essi sa-

rebbero per loro stessi esenti perchè non possono com-

prendersi fra i beni produttivi di reddito, e vedendoli invece

contemplati in modo particolare come esenti si dovrebbe

concludere che la qualità di demaniale non è sufficiente a

determinare l’esclusione del fabbricato dal novero degli ini-

ponil)ili. Però una tale conclusione è certamente eccessiva,

perchè, se non altro, per alcuni beni occorre tenere pre-

sente che essi sono inadatti ad uso diverso da quello pubblico

e generale dei cittadini, che non si trovano in tali condi-

zioni nel commercio comune e che perciò debbono essere

costruiti direttamente dalla pubblica Amministrazione.

'l‘ali sono i beni costituenti il così detto demanio neces-

sario (2), come ad esempio le porte, le mura, le fosse, a

differenza di quello che si suole indicare con la denomina-

zione di accidentale. Senonchè, tenuto presente che per

concorde opinione l‘enumerazione dell'art. 427 del codice

civile non è tassativa, resta a vedere se e quali siano

effettivamente i fabbricati che per la qualità di demaniale

si sottraggono all’onere dell'imposta.

Fra le varie opinioni emesse circa i caratteri costituenti

la demanialità, e la determinazione dei beni da compren-

dersi fra i demaniali, crediamo che la più corrispondente

alla nostra legislazione positiva, non tenendo conto del

solo codice civile, ma ponendo le sue disposizioni in rela-

zione con quelle delle speciali leggi amministrative, parti-

colarmente con la legge ed il regolamento di contabilità di

Stato, sia quella che a costituire la demanialità si richiede

l’uso individuale e gratuito, e che, nel determinare i beni da

comprendersi fra idemaniali, in aggiunta a quelli enume—

rati dall'art. 427, si richiede che si tratti di beni rientranti

nei tipi stabiliti dalla disposizione suddetta (3). Tutti gli

altri beni sarebbero patrimoniali e distinti in disponibili ed

indisponibili, a seconda che possano o no essere oggetto di

operazione finanziaria (4).

In applicazione di tali principi sono da considerarsi come

beni demaniali esenti da imposta sul fabbricati perchè

improduttivi di reddito:

a)i musei, le biblioteche, le pinacoteche, i monumenti

nazionali. Questi sono destinati all'incremento della cultura

uaziottale e da noverarsi fra quelli di uso pubblico gratuito.

Se un diritto di ingresso è percepito dai cittadini che si

recano a visitarli, tale diritto non rappresenta un reddito

di queste costruzioni, ma una tassa in corrispettivo di iui

servizio reso ed a rimborso delle spese necessarie alla loro

manutenzione (5) ;

b) i fabbricati delle gallerie fidecommissario romane.

Se ne dubitò in un primo tempo, ma successivamente la

questione fu risoluta in senso favorevole all'esenzione

d'imposta per la loro incapacitàa produrre reddito. Infatti,

secondo la legge 28 giugno 1871, n. 286, fu mantenuto il

vincolo fidecommissario nella provincia romana per le rac-

colto di quadri, statue, libri e simili di altissimo pregio,

 

(l) Puviani, Il contenuto dell’imposta sui fabbricati, pag. 45°(2) Atti del Parlamento Subalpina, Cameri! dei deputati,

tornata (… (20 dicembre 1850, ed in particolare il disco,-so del
deputato Bonomo.

(3) MCUCCÎ, Istituzioni (li diritto amm., p. 339, Torino 1892.  (4) Giorgi, La dottrina delle persone giuridiche, vol. 11,

pag. 77 e seg., e vol. 111, pag. 287 e seguenti.

(5) Regolamento generale contabilità di Stato, art. 10.

(6) Stanco, Trattato sull'imposta dei fabbricati, pag. 43.-
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dichiarando tali collezioni inalienabili ed indivisibili, in

modo che i possessori furono obbligati a mantenerle nei

propri locali, senza poterne trarre giovamento ecottomico,

perdendo anzi la disponibilità del locale nel qttale erano

conservate. Ciononostante la Commissione centrale delle

imposte, con una sua prima decisione del 1873 (1), so-

stenne la imponibilità dei fabbricati in cui erano tenute,

assimilando la loro improduttività a quella dei luoghi di

delizia, ai parclti, giardini, ecc., che pur sono soggetti

all'imposta. Ma, riproposta la questione pochi attui dopo,

la stessa Commissione centrale dovette convenire che, sic-

come l‘imposla non può applicarsi là dove manca perfino

la possibilità del reddito, e perla legge del 1871 le gal-

lerie, nmsei, ecc. fidecomissarie si debbono conset‘vare nel

pubblico interesse, escludendo la possibilità ttel possessore

di ritrarne reddito di sorta, manca addirittura la materia

tassabile, e i fabbricati che le contettgano sono assimilabili

piuttosto agli edifici destinati all'esercizio del culto (2);

e) i fabbricati delle gallerie della R. Accademia romana

di S. Luca. Ricorrono per questi gli stessi motivi già indi—

cati perle gallerie fidecomissarie romane, si tratta sempre

di istituzione diretta al pubblico uso, e per cui non èpos-

sibile trarne reddito alcttno. L’esenzione si estende anche

alle sale di studio e della biblioteca attnessa (3);

d) fari e semafori. Anche questi sono destinati ad uso

pttbblico inconciliabile con la produzione di un reddito.

Diversa invece è la condizione degli edifici che servono ad

abitazione dei custodi dei fari e semafori, i quali sono

soggetti all'imposta (4).

71. Qttanto si è detto circa il demanio pubblico dello

Stato vale ugualmente per il demanio delle provincie e dei

Comuni, giusta l'art. 432 del cod. civ. Ed in applicazione

del principio si debbono riconoscere esenti da imposta per

incapacità a produrre un reddito:

a) le torri degli orologi, quando non abbiano altro

ufficio che di reggere l'orologio cemu‘nale, anche se costi-
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tuiscono tina dipendenza del palazzo ove risiedono gli uffici

del Comune (5);

b) le tettoie costruite intorno ad una piazza abitual.

utente manlettttta al libero godimento pubblico, perchè se

può avere luogo riscossione per occupazione di suolo pitb-

blico, trattasi di percezione di tassa, non di reddito patri-

moniale (6);

e) i ponti soggetti a pedaggio in contittttazione di pttli-

bliclte strade. La disposizione dell'articolo 5 della legge

del 1865, che cetnprendo fra le costrttziotti soggette ad

imposta i ponti soggetti a pedaggio, deve intendersi riferita

a quei casi in cui la costruzione del ponte con riscossione

di pedaggio rappresenta una spocttlaziono, ma non puù

comprendere anche i ponti costruiti da provittcie o Contnni

facienti parte di strade provinciali e comunali, perchè per

essi è esclusa ogni possibilità di reddito, permettendo la

legge la riscossione dei pedaggi esclttsivatnenle negli stretti

limiti della copertttra del prezzo di costruzione…. Lo

stesso è a dirsi per i ponti volanti in continuazione di

strada pubblica, nonostante la loro contemplazione fra gli

enti tassabili, giusta l'art. 1° della legge del 1865 (8).

Fit anzi ritenuto che non diviene perciò imponibile uno di

tali ponti per il fatto che l'Amministrazione abbia ceduto il

pedaggio al costruttore per il tempo necessario a rimbor-

sarsi del prezzo di costruzione (9);

d) gli acquedotti e le opere in complesso necessarie

alla condotta e distribuzione dell'acqua quando siano di

proprietà comunale. Nè importa che il Comune dislribuisca

ai privati a pagamento l'acqua di sopravanzo, perchè in tal

caso potrà colpirsi il provento mediante imposta di ric-

chezza mobile, ma per l’applicazione dell'imposta fabbricati

èincompatibile con la natttra di bene demaniale dinso

pubblico gratuito (10).

72. Sono da considerarsi invece come costruzioni sog-

gette all'itnposta sui fabbricati:

a) le biblioteche, i gabinetti scientifici, le aule di una

 

(I) Comm. centr., 31 maggio 1873, n. 25015.

(2) Comtn. centr., 21 tiovenibre 1879, n. 57121.

(3) Comm. centr., 10 aprile 1893, ti. 23245.

(4) DiSpaccio ministeriale 16 aprile 1890, tliretto all‘Inten-

denza di Napoli, cit. iii Stanco, op. cit., pag. 45.

(5) Comm. centr., 30 gennaio 1888, n. 21433.

(6) Comm. centr., 16 maggio 1887, n. 88340.

(7) Comm. centr., 30 gennaio 1873, n. 22232; 15 aprile

1887, n. 45281; Cass. Roma, 27 aprile 1882, Società Ponte

sull'Arno 0. Finanze (Boll. giur. amm., tx, 405). In questa

sentenza la Corte di cassazione di Roma osservò: « Per potersi

concepire un reddito immobiliare fa mestieri che l'immobile,

fondo o fabbricato che sia, abbia in sè la capacità, la potenza di

produrlo. Pret'ogativa che giuridicamente ripugna alla natura di

un bene destinato all‘uso pubblico, come le strade ed i ponti

costruiti in continuazione delle medesime; non potendo a beni

simiglianti applicarsi in verun senso il concetto della proprietà,

e molto meno quello di un reddito patrimoniale da esso derivante.

E per la stessa ragiotie l'idea di un qualunque diritto frazionario

della proprietà, sia di usufrutto, sia di stiperficie e simili, non

potrebbe mai rapportarsi al costruttore in suolo ptibblico aticlie

con l'assenso del Governo 0 dell'Autorità municipale e provin-

ciale clie ve lo incarichi, per trattarsi di cose assolutamente

inalienabili ».

(8) Comm. contr., 13 dicembre 1899, n. 71491.

(9) Comm. centr., 29 maggio 1880, n. 58602; Cass. Roma,

27 aprile 1882, sopra cit. È “però da osservare che in qttesta

sentenza, mentre si riconosce che il pedaggio non cambia uatttra 

 

per il fatto che il diritto a riscuoterlo fu ceduto al costruttore, però

nei riguardi del concessionario, per la parte che stipera il capitale

itiipiegato nella costruzione, assume il carattere di reddito. Si

tratta di vedere con quale imposta debba essere colpito tale red-

dito. Teiiuto cotito che il ponte e destinato all‘uso pubblico la'…”

tttito, e che il diritto del pedaggio èconsentito solo come modo

di coprire il costo di costruzione, non può consentire l’applicazione

dell'imposta sui fabbricati, la qttale presuppone tina costruzione

di carattere produttivo, ciò che in fatti non è, perchè la proditt-

tività contrasta con la destinazione. ll costruttore, che è qttelln

che percepisce il reddito, alla sua volta non ha alcun diritto reale

sul ponte stesso, è un industriale, e perciò de\le corrispondere

l'imposta di ricchezza mobile anche per questo guadagna. come

per tutti gli altri della sua impresa. ,

Contro questa soluzione e il Quarta (Studio sulla legge dell‘un:

posta di ricchezza mobile, vol. I, pag. 496), sostenendo che f

applicabile l'imposta sui fabbricati, sia perchè la legge de11860

all‘art. 5 comprettde i ponti soggetti a pedaggio tra gli enti tas-

sabili, sia ancora perchè prima della separazione dell"irn|ifl$fl

fabbricati da quella terreni, giusta la legge 1864, tali P°"“

erano soggetti all‘imposta fondiaria.

La qttestione però in pratica deve ritenersi risoluta in qlli…lo

l’Amministrazione si è attenuta alla giurisprudenza concorde nel

senso sopra indicate. Quindi possiamo con sicurezza adm-mare

che sono soggetti all'imposta sui fabbricati i ponti a pedagng f“

proprietà privata, e che sono invece esenti qttelli costrititt …

continuazione della via pttbblica e per pttbblico ttso.

(10) Stanco, Manuale (li' rice/tessa mobile, pag. 133-
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scuola, perchè non possono dirsi fabbricati improduttivi

assolutamente (1) ; -

b) i fabbricati privati adibiti esclusivamente a conte-

nere raccolte artistiche o archeologiche, perchè non è

indispensabile un reddito attttale, ma ne t". sufficiente tino

potenziale(2);

e) le case cantoniere sulle vie pubbliche. Siccome esse

servono all'alloggio dei catttonieri e loro famiglie non si

puù dire che manchino di valore locativo, e se non dànno

un reddito effettivo, risparmiano però una spesa che altri-

menti dovrebbe essere sostenttta, ontle si ha titi provento

valtttabile ed imponibile (3) ;

ll) le ferrovie o loro opere annesse. Fu contestato in

qualche decisione il loro carattere demaniale, derivandosi

da tale fatto la loro imponibilità. Ma anche a prescindere

da siffatta questione, non si può contestare che allo stato

attuale le ferrovie rappresentino titi tipo speciale inter-

medio tra l'esercizio di servizio pubblico e l'azienda indu-

striale, e che da esse non si intende ritrarre il mero

rimborso del costo di costruzione ed esercizio, ma un vero

lucro, onde ad ogtti tnodo non può negarsi la loro pro-

duttivitft(4);

e) l'etfificio ove t': collocato il peso pubblico.Se, invece,

i proventi percepiti pel peso pubblico non possono essere

oggetto d'imposta, perchè costituiscono ttna tassa in corri-

spettivo di pubblico servizio reso, i fabbricati ove il peso

pubblico t': collocato non si possono considerare privi di

valore locativo e sono perciò soggetti all' imposta sui l'ab-

ln‘icati (5) ;

[)i locali adibiti a tnercato pubblico, quando non trat-

tasi di semplice tettoia, ma di vere costruzioni stabili recinte

da pareti e cltiuse da porte, le cui chiavi sono affidate ad

utenti, perchè il reddito che ne ricava il Comune non ha in

tale caso carattere di tassa di occupazione di suolo pttbblico,

ma di vero reddito patrimoniale della costruzione (6);

g) i lavatoi pubblici costituiti non da semplice tettoia

scorso d'acqua, ma da vera costruzione, con bacini artifi-

ciali, locali per liscivazione e asciugamento o stireria, seb-

bene sia concesso a ttttti di servirsene gratuitamente. La

gratuità, infatti, puòessere liberamente revocata e non per

cui la costruzione deve considerarsi incapace di reddito (7);

lt) i bagni pubblici, anche se gratuiti ;

. t') i fabbricati destinati alla macellazione con riserva

di tttia qttota percentuale nel prezzo di macellazione(8);

.'.) i gazometri, perchè, se sono destinati a pubblico

Servtzio e perciò si possono considerare adibiti all'uso pub-

blico, la fabbricazione del gaz costituisce sempre una in-

dustria ed il gazometro è perciò un opificio soggetto alla

imposta sui fabbricati (9);

_ m) il fabbricato destinato esclusivamente a conserva-

zmne di collezioni artistiche o archeologiche legate al Co-

mune con l'obbligo dell'inalienabilitt't, giacchè se di tale

fabbricato non percepisce un reddito però esso rappresenta

"Il rtsparmio per la spesa che dovrebbe altrimenti sostenere

\—_.

(l) Comm. centr.. 18 novembre 1889, n. 100819.

19) Qomm. centr., 28 novembre 1906, n. 11515.

13) Lonato. centr., 25 ottobre 1882, n. 19226.

Ut)Cass. Firenze, 11 aprile 1870, Strade feriale romane

& Strade ferrate meridionali (Attuali, tv, 1, 23). In questa

sentenza.“: detto anche che la demanialità dell'uso puù limitare

le IÈEIO‘IH private, ma non vale ad abolirle.

l-l) Utmm. contr., tti luglio 1888, Il. 94309.
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per procttrarsette un altro (10). Diverso sarebbe il caso di

museo comunale di uso pubblico gratuito, perchè allora

esula il requisito di produttività.

73. Quando sussistano le tluc condizioni sulle quali ci

siamo sinora trattenuti null‘altro occorre perchè in via ge—

nerale si possa dire applicabile l'imposta sui fabbricati, a

tneno che l'applicabilità non sia in utodo particolare esclusa

in qttanto la costruzione stessa rientri fra qttefle conside-

rate in tttodo speciale esenti. Non interessa quindi che la

costruzione sia stata fatta dal proprietario del fondo o da

titi terzo, conduttore e semplice possessore, con o senza il

consenso del proprietario. L'edificio esiste, esso è capace di

reddito, tanto basta perchè l'imposta sia dovuta. Ciò è na-

turale conseguenza delf'oggettività del tributo, il quale è

diretto a colpire il reddito effettivo e potenziale di una data

cosa, senza preoccuparsi della persona cui appartiene, es-

sendo l'appartettenza ad ttno più che ad altro un fatto del

tutto indifferente, di cui si tiene conto soltanto per deter-

minare chi sia la persona teuttta a pagare l'imposta appli-

cata alla costrttzione, la quale si determina in relazione alla

cosa e senza che infittisce la condizione personale del pro-

prietario o possessore. E quel che dice la parola stessa della

legge ttel dichiarare che sottoposti all'imposta sui fabbri-

cati sonoi fabbricati ed ogni altra stabile costruzione, e

non già i possessori di questi in ragione del loro possesso.

74. Neppure interessa distinguere la destinazione del

fabbricato stesso se a casa di abitazione o ad ttso industriale.

Così le case come gli opifìzi sono tutti ugualmente soggetti

all'imposta sui fabbricati: non v'ha altra diflerenza tra loro

che ttna diversa detrazione dal reddito lordo per determi—

ttare il reddito netto imponibile. L‘assoggettameuto però

degli.opifici all'imposta sui fabbricati non fu, né è del

ttttto scevra da obiezioni. L'opifizio, invero, può conside-

rarsi come un mezzo di produzione, onde sarebbe giusto

sotto un certo aspetto considerarlo come parte integrante

dell’industria cui è adibito e colpirlo insieme al reddito itt-

dnstriale, come del resto avviene per l'industria agraria,

perchè per gli edifizi addetti ad essa si considerano i red-

diti compresi nel reddito censuario del terreno cui servono.

Fn questa la tesi sostenuta dagli industriali, ma per quanto

lo stesso Governo _riconoscesse non infondate le ragioni

addotte a sostenerla, altre gravi considerazioni d'ordine

finanziario imposero l'adoziotte del sistema tutt'ora in vigore.

La sottrazione dein edifizi addetti all'industria dall'imposta

immobiliare per comprenderli sotto il tributo mobiliare

sarebbe stata una rifortna troppo radicale. che non era

conveniente introdurre d'un tratto,-e le conseguenze che

ne avrebbero potuto dipendere non erano sufficientemente

apprezzabili (11). Parve cosi sufficiente limitarsi a determi-

nare con precisione i caratteri distintivi dell‘opifizio, in

modo da terre ogni arbitraria ed equivoca interpretazione

su ciò che (" da cotnprendersi come parte integrante del-

l'opificio cosi da dovere essere contemplato nell'accerta-

mento del reddito; favorire lo sviluppo delle industrie

(6) Comm. centr., 28 novembre 1886, n. 86189.

(7) Stanco, Trattato sull‘imposta dei fabbricati, pag. 47.

(8) Comm. centr., 19 aprile 1884, n. “78809.

(9) Comm. centr., 18 luglio 1872, n. 19560.

(10) Comm. centr., 26 aprile 1889, n. 66655.

(11) Relaz. minister. sul progetto della legge 11 luglio 1889,

n. 6214, presentato alla Camera il 27 maggio 1889 (Atti Parla-

mentari. Camera dei deputati, f.cgisl. X\'l, Sess. 1889, doc. 108).
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nazionali, usando maggiori riguardi agli opifizi nuovi nel

primo periodo della loro esistenza, in cui più gravi sono le

difficoltà e le spese; non gravare la mano sul possessore

dell’opifizio quando è nell‘impossibilitt't di esercitarlo o di

trarne altrimenti profitto, come non di rado accade nei

periodi di crisi.

75. L'imposta colpisce le costruzioni nella loro totalità

non solo in tutte le parti essenziali, ma anche negli acces-

sori e nelle dipendenze. Parti essenziali sono quelle indi-

spensabili cosi a costituire la costruzione come a determi-

narne l'uso. Tra le. prime che si possono dire assolutamente

essenziali sono il suolo e la costruzione stessa, tra le

seconde, dette relativamente essenziali, sono le vasche da

bagno per uno stabilimento idroterapico, il palcoscenico e

ipalchi per un teatro, i meccanismi e apparecchi infissi

per un opifizio industriale. Accessori sono le parti di secon-

daria importanza che servono a rendere la costruzione più

comoda, più economica, o comunque migliore. Tra essi

sono nelle case di abitazione la cucina, la cisterna, il bagno,

la tinozza ed il cesso; in tutti gli edilizi in genere i suoli

ridotti in modo da non essere più adatti alla produzione

agraria e da servire soltanto ad uso dei fabbricati cui sono

annessi,-come i cortili (l) e le aie; nein opifizi i mecca-

nismi ed apparecchi permanentementeattaccati alla costru-

zione stabile, come del resto sarà meglio detto fra breve.

_ Annessioni o dipendenze. infine, sono quelle entità rn-

s_tiche ed urbane che, pure avendo una funzione loro pro-

pria, e, sebbene capaci di stare a loro, pure si considerano

addette ad un edifizio in permanente servizio suo, cosi da

formare un fondo solo. Naturalmente perchè siavi dipen-

denza vera occorre che la dipendenza sia dello stesso pro-

prietario cui appartiene l’edifizio, o che la destinazione

appaia come permanente, cosi che non sia prevedibile la

scissione dell'una dall’altro. Quando tali condizioni si ve-

rificano tutte queste parti sono complessivamente valutate

agli efletti dell’applicazione dell'imposta sui fabbricati,

perchè si considerano costituire ente unico, di natura edi-

lizia, inquantochè, servendo gli accessori e le dipendenze

di mezzo per rendere migliore il godimento dell'edifizio,

(: questo, che è il principale, che comunica la sua qualità

alle'parti annesse.

Nella giurisprudenza, inl'atti, fu Considerata soggetta

all'imposta fabbricati non solo la costruzione fatta per spo-

gliatoio e deposilo, ma l'area annessa come pista velocipe-

distica', stante che gli uni e l'altra dovevano considerarsi

come un tutto inscindibile per lo scopo cui servivano (2).

F;u detto anche che il campo di tiro forma parte essenziale

dell'edificio destinato al tiro a segno. e che solo quanth è

molto vasto e continua a servire all'agricoltura o alla pa-

storizia, si Considera tale campo come gravato semplice-

mente di una servitù a favore del tiro a segno e si tassa

separatamente con l'imposta sui terreni (3).

76. Vera difficoltà s'incontra quando dalle costruzioni

in genere si passa a considerare gli opifizi in ispecie. Se-

condo la legge 26 gennaio 1865, è 'opifizio qualunque

costruzione specialmente destinata all'industria e munita

di meccanismi e apparecchi fissi (4). L'art. 3 del regola-

 

(l) App. Cagliari, 99 giugno 1919, Marginesu c. Cossu

(Giur. Sarda, 1912, 217).

. -(2) Comm. centr., IU luglio W…, ||. 822“.

(3).-Comm. centr., lle settembre 1890, n. 333l; N'aprile MNM,

n. 98584. '  

‘

mento % agosto 1877 dichiara poi che sono considerati

opifizi tutte le costruzioni o porzioni di costruzioni desti.

nate specialmente ad un'industria 0 manifattura esercitata

per mezzo di meccanismi e apparecchi inamovibili per ne-

cessaria infissione, come molini, cartiere, main e simili,

e quelle formate in guisa che non possano servire ad altri

usi oltre a quelli ai quali sono destinati, come forni, fon-

derie, fornaci da laterizi e simili, nonchè i ponti soggetti a

pedaggio, i mulini, bagni natanti, i ponti volanti, le

chiatte, le scafe e ogni altra costruzione galleggiante assi-

curata a punti fissi del suolo.

Anzitutto occorre avvertire che per avere un opificio non

basta che la costruzione sia destinata alla produzione indu-

striale, come trasformazione industriale, ma èanche ne-

cessario che essa sia fabbricata in modo apposito per l'uso

speciale, e se trattasi di opificio meccanico che vi siano

meccanismi infissi. Non sono cosi opifizi i locali con pic-

coli nwtori ove si esercitano piccole industrie cittadine,

come le tipografie, le litografie, le officine da falegnami,

da fabbri, le sartorie, calzolerie, fabbriche di cioccolalto e

simili, perchè manca nel caso la speciale destinazione e si

tratta invece di locali che possono indifferentemente essere

adibiti ad altro uso ed i motori usati in tali industrie

possono agevolmente essere posti in qualunque pianterreno.

Quando invece vi siano meccanismi infissi per forza mo-

trice, in un locale che necessariamente deve essere adatto

a contenerli ed a permetterne il furnionamento concorrono

allora entrambe le condizioni richieste per costituire l'opi-

fizio meccanico.

Ma oltre questi sono anche opifizî quelle costruzioni

destinate all'industria che siano fatte in guisa da non poter

servire ad altro, come i forni, le fornaci. insomma occorre

sempre che alla speciale destinazione concorra e l'esistenza

di speciali apparecchi fissi o di costruzioni stabili che carat-

terizzano senz'altro il fabbricato per la loro destinazione.

Il Seismit—Doda distingueva gli opifizi in due specie: la

prima consistente in quei fabbricati che per la loro natura

e pel modo di costruzione non servono nè possono servire

chea determinate industrie, come le fornaci e fabbriche di

laterizi, gazometri, ecc.; la seconda consistente in quei

fabbricati che sono muniti di qualsiasi generatore di forza

motrice con o senza apparecchio per la trasmisflone del

moto (5).

In applicazione di questi principi fu ritenuto che per

aversi un opilizio non basta una costruzione consistente .…

grandi camere con finestroni e senza camini, ove si eserctlfl

la tessitura con telai mobili, senza meccanismi od appu-

recchi fissi, perchè, giusta l'art. 5 della legge fondamentale

del 26 gennaio 1865, si richiede il concorso contempli-

raneo di due condizioni, la speciale destinazione ad "."“

industria e l'esistenza di meccanismi ad apparecchi fissi (0).

Nel caso suddetto si ha un laboratorio 0 stabilimento indu-

striale, non un opifizio. il carattere di opilizio fu invece

riconosciuto nelle fabbriche di birra, perchè la fabbrica-.

zione della birra è un‘industria ed occorrono meccan_lsml

fissi per la preparazione ('l). Anche quando però Sl ““

un edifizio specialmente destinato ad un uso in modo che

___f/

 

(4) Art. 5, comma 1°.

(5) Atti Parlamentari, Camera dei deputati, Legislat. ….

Sess. 1889, doc. 108.

(ti) Comm. centr., ‘28 giugno 1879, n. 5507l.

(7) Normale 149 (Holl. imp. dir., 1877).
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non possa adibirsi ad'altro diverso, e vi sono apparecchi

lissi necessari a quell'uso, se non concorre l'elemento della

produzione industriale, non Sl puo parlaredi opifizio. Quindi

non è opifizio un pnbbhco mercato, pure essendo munito

di speciale conduttura d'acqua, illuminazione e coperture

o tende, perchè serve al commercio e non all'industria (i);

non lo è un macello, perchè la macellazione non è produ-

zione industriale(2); non lo è per la stessa ragione nep-

pure un teatro, sebbene munito di apparecchi fissi (3), né

una stazione ferroviaria (4), né lo sono i condotti eserbatoi

di acqua potabile (5). Ugualmente non può essere qualifi-

cato come opilizio uno stabilimento idroterapico o di bagni

termali, anche se vi sono apparecchi infissi per elevare e

distribuire l‘acqua, perchè tali stabilimenti sono destinati

alla igiene o alla terapia, non ad una produzione indu-

striale (6).

Al contrario, sono veri opifizi cosi per la destinazione

loro speciale come per la esistenza di stabili costruzioni

dirette alla produzione industriale, i fusari per la macera-

zione della canapa o del line, che consistette in gore e

vasche, arginate con muri di varia altezza e spessore, e

alimentate da acque stil posto sorgive o comunque con-

dotte(i). Nea necessario a costituire l'opifizio che si tratti

d'industria per la quale la materia prima che vi si ado-

pera venga trasformata per ottenere un prodotto che sia

diverso da essa, bastando la destinazione del fabbricato

ad una industria col concorso di apparecchi fissi desti—

nati al suo esercizio. Cosi fu ritenuto opifiz'io anche uno

chalet con un impianto di pompe mosse da energia elet—

trica, destinato all' industria dell'estrazione dell’acqua dal

sottosuolo (8). .

77. La precisazione degli elementi caratteristici perchè

una costruzione possa dirsi opifizio interessa sotto due

punti di vista, sia in quanto alla diversa detrazione che la

legge applica agli opifizi in confronto delle altre costru—

zioni per la determinazione del reddito netto imponibile,

sia per giungere alla conclusione se debba tenersi conto

della pura costruzione nuda per l’applicazione dell’imposta

sul fabbricati, o anche dei meccanismi in essa esistenti.

Quanto alla detrazione se ne parlerà al momento in cui

si discorrerà della determinazione dei redditi, ossia della

fonte dell'imposta. Qui ci occuperemo subito della esten—

sione dell'oggetto dell’imposta.

" 78. Gia si è detto, parlando dei fabbricati in genere che

[imposta colpisce anche gli accessori e le dipendenze. Per

la stessa ragione si considerano fare parte degli opilizi i

locali inservienti ed annessi al medesimo, compresi quelli

pel ricovero degli operai. L’estensione fn precisata dall'ar-

ticolo 7 della legge 11 luglio 1889, determinamlo due con-

dizioni perchè l’effetto si operi: 'l° che si tratti di locali

serventi all’opifi'zio; 2° che siano locali annessi all'opifizio

stesso. Non basta quindi che il locale serva a magazzino

di deposito o il ricovero di_operai; perchè si consideri la-

 

ciente parte dell'opifizio, occorre l'annessione, cioè che s'ia

materialmente attaccato, in modo che formi un solo'corpo

con esso. Però l'estensione della legge fatta ai locali per

abitazione degli operai non comprende l’alloggio del diret-

tore tecnico o amministrativo, del contabile, e del cassiere,

o del proprietario, ma questi alloggi dovranno considerarsi

come case ordinarie di abitazione (9). , .-

La questione più importante riguarda l'estensione fatta

dalla legge dell'oggetto dell'imposta sui fabbricati ancheai

meccanismi infissi. La legge fondamentale 26 gennai018tiz'i,

nel distinguere gli opifizi dalle altre costruzioni (art. 5)

agli efletti della diversa detrazione stabilita dal precedente

art. 3 sul reddito degli uni in confronto di quello-delle

altre, dichiarò che occorreva l'esistenza di meccanismi ()

apparecchi fissi. Ed allora l'Amministrazione, arguendo

da tale disposizione, avanzò la pretesa di comprendere nel-

l'accertamento dell'imposta sui fabbricati anche tali appa—.

recchi fissi, perchè se essi erano essenziali a- costituire

l'opifizio agli effetti dei vantaggi annessi :\ tali fabbricati;

naturalmente dovevano considerarsi parte integrante anche

agli effetti della determinazione del reddito imponibile. E

del resto tale tesi era confortata anche dai principi del

diritto civile, inquantochè debbono considerarsi immobili,

come parti integranti d‘un fondo, gli oggetti annessivi sta-

bilmente e ad esso incorporati (10). A tale tesi si opposero

con la massima energia gli industriali, interessati a sotto-

stare all'imposta immobiliare per sole costruzioni-nude,

che naturalmente avrebbero dovuto essere considerate di

scarso valore locativo. Essi sostennero che l'art. 5 dovesse

considerarsi come una semplice esplicazione necessaria

all'applicazione dell'art. 3, rimanendo fermo il concetto che

l'essenza della costruzione e quindi ciò che puòessere

oggetto dell'imposta sui fabbricati è esclusivamente deter-

minato dall'art. 1° della legge, dove non si fa affatto cenno

dei meccanismi come parte integrante dell'opifizio. E la

giurisprudenza mostrò subito il suo favore per la tosi

fiscale, dichiarando che agli effetti dell'imposta sul fabbri.—

catisi dovessero computare tutti i meccanismi, apparecchi

fissi, e in genere tutto ciò che è annesso stabilmente alle

costruzioni, inserve all'opilizio, e lo-costituisce, avuto ri—

guardo all'uso cui è destinato (il): come, ad esempio, per

I'estimazione di un gazometro devono computarsi le olii.-

cine, gli apparecchi, i condotti e quanto altro si richiede a

costituire l'ente gazometro(12).

79. Era però tutt'altro che determinato quali parti di

meccanismi dovessero considerarsi compenetrate nell'edi-

fizio e quali no, per le grandi differenze che si riscontra-

vano nei casi pratici, tali da imbarazzare nella soluzione da

adottare e da essere fonte di continui litigi. Ciò riconosceva

la Corte di appello di Brescia, dicendo che « una linea

perfetta di demarcazione tra le varie specie di reddito

(l'immobiliare, dovuto al fabbricato, il mobiliare dovuto

all'industria) è impossibile, perchè nell'universo materia

 

… (Iomm. centr., Iti alaggio 1887, n. 88340.

@) Comm. centr., 9 gennaio 1898, n. ‘2l‘207.

(3) Comm. centr., “23 aprile ISS/i, ni 17428 e 3327.

(‘i) App. Torino, 27 giugno 1876, Sur. Ferr. Alla Italia

0. Finanze (Boll. giur. amm., III, 409).

(5) dom. centr., 21 maggio 1905, ii. enzo.

IBS)? Lomm.centr., 25 febbraio 1887, I]. ”73223; -’l- aprile

S …, n. 146h0; cfr. anche Cons. St. A. G., 28 maggio I909,

00- Acqua delle Ferratelle (Riv. Amm., 875).  (7) Cassaz. Roma, 30 giugno l87li, Jiri/inni c.“ Finanze;

20 gennaio 1877, Bianchi c. Finanze (Bull. giur. amm., …,

349, e IV, 166). .

(8) Cass. Roma, 3 giugno 1876, Soc. Hal. dei Gas c. Fi'iinnal;

(Boll. giur. amm., …, 381).

(9) Comm. centr., 17 aprile l88l, ii. 65356.

(IO) Comm. centr.,97 novembre l9l0(lnip. dir., I… i, 126),

(| [) Stanco, op. cit., pag. 131.

(I?) Coil. civ., arti 407, 408, 413 e fil/i,.
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ed opera si confondono e si connettono » (l). Cercò il

Ministero delle Finanze, in occasione della revisione gene-'

rale del 1878 di fornire una guida in tali incertezze, ini-

partendo delle istruzioni, con le quali si affermava che

dovessero considerarsi inscindibili dai fabbricati soltanto i

congegni meccanici talmente infissi all'edifizio da non po-

tersi separare senza sostanziale trasformazione di esso e

senza fargli perdere il carattere di opifizio (?). Posterior-

mente aggiunse che meccanismi infissi e formanti parte

integrante del fabbricato dovevano considerarsi i motori

idraulici ed a vapore immurati e le trasmissioni alle mac--

chine lavoratrici (3). In tale modo, spiegava il ministro Ilia-

gliani alla Camera dei deputati, l'imposta era ristretta

a colpire quei congegni che formavano un totum unum,

inseparabile dal fabbricato. '

La questione però era considerata tutt'altro che risoluta,

e questi stessi criteri forniti per guida non erano sufficienti

a risolvere ogni incertezza, onde il ministro Seismit-Doda

intese la necessità di provvedere più completamente nel

progetto di revisione generale del 1889 (4). In questa

occasione gli industriali riprodussero la loro tesi nella

massima integrità, e il deputato Colombo ne fu il princi-

pale sostenitore. « Innanzi tutto, egli disse (e sarà questa

un'opinione, alla quale forse potranno farsi delle obie-

zioni), io sostengo che le macchine sono sempre mobili,

e che non si penne considerare immobili o formanti parte

d’immobili in nessuna maniera. Infatti io posso asserire

che, meno casi eccezionali, anche le macchine più grosse

e più pesanti non sono realmente infisse di guisa che non

si possano levare senza distruggere, demolire o lacerare in

qualche modo la costruzione muraria. Prendiamo anche le

macchine più potenti, una macchina a vapore di centinaia

di cavalli. Come si mette a posto una simile macchina in

un opilizio industriale? Essa è semplicemente assicurata

ad un massiccio di fondazione con dei bolloni possenti te-

nuti fermi con dadi. Vogliamo levare la macchina? Non

abbiamo nulla da demolire; svitiamo semplicemente i dadi,

leviamo i bolloni, e nei potremo asportare la macchina

senza punto toccare le murature. Considerazioni di questa

natura dimostrano come le macchine non si ponno consi-

derare come infissi nel senso che l’intende il codice civile,

come quegli infissi, che realmente si devono considerare

tali nei fabbricati ordinari. Illa aggiungerò che nei fabbri-

cati civili gli infissi servono ad accrescere il reddito del

fabbricato, tant'è vero che se noi non li comprendessimo,

attribuiremmo al fabbricato un reddito minore del vero;

mentre nei fabbricati industriali, questi che sono chiamati

infissi, cioè le macchine, non aumentano la rendita dei

fabbricati come tali, le macchine sono esse stesse elemento

d‘un alto reddito industriale, sul quale si paga la tassa di

ricchezza mobile » (5).

La tesi, ardita dal punto di vista giuridico, era insoste-

nibile del tutto da quello economico, perchè « economica-

mente i meccanismi sono parte integrante della costruzione

quando questa non offra utilità e non acquisti valore se

non in colleganza con quelli ». « L'opifizio è appunto un

bene strumentale sino dalla sua concezione coordinato con

certi beni complementari, con certi meccanismi di quella

la] forma, dimensione e forza; è architettonicamente app….

priato ad essi soltanto, e senza di essi perde qualsiasi alti-

tudine ad essere utilizzato dall'industria, mentre d'altra

parte non sarebbe presto al consumo personale. Il consi-

derare l'opifizio isolatamente equivale a prenderlo come

qualche cosa meno che una massa di rottami. Sarà bensì

lecito disputare se la costruzione in simili casi come acces

sorio dei suoi meccanismi debba essere colpita dall’imposta

industriale; o se questi invece, come accessorio della eo-

struzione, debbano dipendere dall'imposta sui fabbricati.

Ma non sarà lecito discutere sulla separabilità economica e

finanziaria dell'opifizio da quegli apparecchi, coi quali sol-

tanto acquista una determinata produttività » (6). D'altra

parte si comprende bene come così dal punto di vista della

finanza come da quello degli industriali si ingaggiasse la

lotta su tale argomento, perchè l'esclusione dei meccanismi

dell'imposta immobiliare per tenerne conto nell'applica-

zione di quella di ricchezza mobile avrebbe diminuito di

molto i proventi erariali, perchè nell' imposta mobiliare le

difficoltà d'accertamento permettono il facile occultamento

dei redditi. Quel che era giusto era di togliere ogni diib-

hiezza eliminando la causa di tante liti e dichiarando chia-

ramente quanto è da comprendersi nell’estimazione del

reddito degli opifizi. Già l'Amministrazione aveva mostrato

intento conciliativo, attenendosi al criterio meno rigoroso

tra quelli seguiti dalla giurisprudenza giudiziaria, cosi da

non comprendere nell'estimazione i macchinismi che pote-

vano essere rimossi senza resistenza. Il ministro Seismit-

Doda propose che si stabilisse per legge di comprendere

solo le forze e le macchine motrici fisse e connesse rol

fabbricato e gli apparecchi trasmettitori del moto, esclu-

dendoquindi le cosi dette trasmissioni e le macchine lavo-

ratrici, anzichè infisse. E questo concetto passò infatti

nella legge Il luglio 1889, n. 621-’t, che all'articolol

dichiarò doversi comprendere nel reddito dein opifizi, come

parte integrante dei medesimi, i generatori della forza mo-

trice, i meccanismi ed apparecchi che servono a trasmet-

tere la forza motrice stessa, quando siano connessi e incer-

. parati col fabbricato. La ragione di tale disposizione cosiè

data dallo stesso Ministro: « Raggiunto pertanto il primo

scopo, quello della chiarezza, resta ancora da esaminare.

se sia pure sufficientemente conseguito l'altro scopo, CINI.

cioè, l‘imposta non sia per riuscire troppo gravosa per

l'industria nazionale, che‘è quanto dire per chi lavora 6

produce, e perciò merita i maggiori riguardi, per alti miei

ressi economici e sociali, a cui sono pure collegati quelli

della finanza. , "

« La risposta affermativa non mi paredubbia. Anche! p…

caldi patrocinatori degl'interessi industriali devono tenere

conto della notevole mitigazione di aggravio che l‘articolo

in esame reca, in confronto della disposizione era vigente,

il cui rigore non fu per certo temperato dai giudicati delle

_Corti di appello e di cassazione.

«Ancora più è poi da riflettere, che il desiderato {11

rendere soggetto all'imposta sui fabbricati il solo edifizio

nudo, e a quella di ricchezza mobile la forza motrice, ……

quanti i meccanismi ed attrezzi, non sarebbe punto SC_9\'T_n

di difficoltà nell’attuazione, e, per gli effetti finanziari,

/
 

(1) App. Brescia, 16 dicembre 1874, Zuppinycr e. Finanza

(Giur. Hal,-1875, I, ?, 136).

(2) Norm., 19, Boll. ul}. imp. dir., 1878.

(3) Norm., 32, Boll. ul]. imp. dir., 1878.  (li) Alli Par-law., doc. 108, loc. cit. ‘ ,

(5) Atti Parlamentari, Camera dei dep., Leg. XV|, 5955m"°

1887-88, tornata 30 gennaio 1888. _

(6) Puviani, Il contenuto dell‘imposta sui fabbricati, pag- …'
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mentre sarebbe di poco momento per lo Stato, darebbe

invece un urlo insopportabile ai bilanci dei Comuni e delle

Provincie. '

«Infatti, tenuto conto delle diverse aliquote delle due

imposte e della diversa discriminazione, e riduzione del

reddito lordo all'imponibile, risulta, che per ogni 100 lire

lorde si pagherebbero allo Stato lire 10.20, applicando la

tassa mobiliare, invece di lire 10.72, applicando quella

immobiliare.

« Ma, mentre minima sarebbe la differenza per lo Stato,

gravissima ed insopportabile sarebbe invece la conseguenza

per la sovrimposta a favore delle Provincie e dei Comuni ;

la quale oggi ammonta a poco meno di tre milioni e mezzo

sul complessivo reddito degli opifizi, essendo le relative

imposte, principale o erariale, di lire 3,303,859.38.

« Mancherebbe quindi. per ora, la possibilità di far luogo

a tale riforma senza turbare i bilanci delle Provincie e dei

Comuni. Di pii'i, è a dubitarsi che, dato l‘attuale ordina-

mento dei tributi locali, verrebbero meno altresi le ragioni

di giustizia, per l’invocato cambiamento; essendo opinione

comune che sia già troppo scarso il contributo dei grandi

industriali nelle spese comunali e provinciali, di cui pure

fruiscono in larga misura, specialmente per opere pubbliche

ed per altri servizi.

« D'altra parte, da chi voleva meno-aggravati che non in

addietro gli opifizi, si ammetteva già che gli argomenti a

sostegno della tesi, venivano affievoliti, se non vinti, 0, per

dir meglio, discretamente assecondati, con le mitigazioni di

tasse conseguenti alle nuove disposizioni, che io ho l'onore

di riproporre con questo art. 7.

« Ora poi verrà ammettersi, che le discrete deruande

sono anche meglio favorite, mercè altre nuove agevolezze

che aggiunsi negli articoli 8 e 9. Le quali pure concor-

rono ad attenuare, specie per gli opifizi, il lamentato

maggiore peso della imposta fondiaria in confronto della

immobiliare » (1).

A comprendere bene poi il modo come debba farsi la

valutazione delle macchine per l’imposta fabbricati sugli

optfizi, giova riportare le parole pronunziate in proposito

daldeputato Bartoletti e che conseguirono la piena appro-

vazione del Ministro:

‘« lo intendo l‘articolo presentato dalla Commissione

daccordo col Governo, nel modo stesso come lo intendeva

Ianne scorso l'on. Magliani, il quale diceva che l'agente

delle imposte non ha nessuna facoltà d‘investigare il red-

dito delle macchine. Esse devono entrare, al pari del fab-

bucato, solamente pel loro valore capitale per determinare

il reddito dell'opifizio. Queste macchine sono la caldaia,

la motrice e l’albero motore. Mi spiego. Il fabbricato

vale 100,000 lire. La motrice, la caldaia e l'albero mo-

tore ne costano 30,000; era il reddito del fabbricato sarà

Valutato su lire 130,000. Credo che il Governo e la Com-

ll:fsrone abbiano informato a questo criterio l‘articolo di

a%°. Che ci hanno presentato.

il liiliiiriidlî Per la forza idraulica vale lo stesso. Vuol dire che

…. a e, invece di avere per motore il vapore o Il gas,

a una forza idraulica che, naturalmente, deve valutars1

nel maggior valore dello stabile. Se l'opifizio ha una forza —
\

motrice idraulica di lire 20,000 e lo stabile vale 100,000

il reddito sarà valutato su 120,000 » (2).

80. Scendendo poi all'esame della disposizione dell'ar—

ticolo "! della legge del 1889 per determinarne con preci-

sione il significato, osserviamo che essa tiene conto cosi

della qualità del meccanismo come della sua condizione di

essere infisso al suolo.

1° Quanto alla qualità del meccanismo, sotto il nome

di generatore di forza motrice si è voluto intendere quel

che costituisce la forza motrice propriamente detta, ossia

la caduta d'acqua negli opifizi a forza idraulica, la caldaia

negli opifizî a vapore, il gasometro o gasogeno in quelli a

gas, e l'apparecchio motore 0 macchina motrice, la quale

trasforma la forza in movimento. E però indispensabile che

i generatori di forza motrice siano connessi 0 incorporati

all'edifizio, come dispone l'art. 7 e questa connessione o

incorporazione non e poi altro che la fissità prescritta

dell'art. 5 della legge del 1865, soltanto la legge del 1889

è stata più chiara e da meno luogo ad equivoci.

Ciononostante su questo punto non e sempre facile in

pratica riconoscere se vi sia la connessione voluta dalla

legge per gli opifizi meccanici a vapore. Certamente fanno

sempre partedell‘opifizio le macchine fisse, che sono proprie

degli impianti stabili dei grandi opifizi. In esse la caldaia

e immurata in un ambiente e l'apparecchio motore è di-

verso e posto in altro ambiente sopra una ben solida base

in pietra o simile. Certamente anche non fanno mai parte

dell‘opifizio le locomobili, macchine di limitata potenzialità

che servono ordinariamente per impianti provvisori o per

lavori agrari e che si adoperano in modo permanente solo

in piccoli opifizi. In tale caso del resto manca completa-

mente la connessione e incorporazione (3), perchè la loco-

mobile può sempre essere trasportata da luogo a luogo. Dif-

ficoltà è per le macchine semifisse nelle quali la macchina

non è distaccata dall'apparecchio motore, essendo questo o

addossato alla caldaia o poggiato sul prolungamento della

sua base, giacchè per esse non può dirsi una parola asso-

luta. Ogni difficoltà scompare quando il generatore (: con-

nesso materialmente all'opifizio, ma si tratta di vedere se

nel concetto della legge del 1889 è questo un requisito

indispensabile o basta la connessione tecnica.

La giurisprudenza ha spesso ritenuto sufficiente la con-

nessione tecnica, argomentando dalla destinazione, chè, se

tale da doversi considerare come il generatore accessorio

del fabbricato, allora si deve ritenere tassabile anche la

macchina semifissa non materialmente connessa.

Furono cosi ritenute soggette all'imposta fabbricati le

costruzioni anchemetalliche, sebbene non connesse o incor-

porate all'edifizio, bastando che per la loro destinazione

siano necessarie all'esercizio o al funzionamento dell'opi-

fizio. Tali si dissero le camere di piombo destinate alla

produzione dell'acido solforico formante oggetto dell'in-

dustria esercitata, anche se non facienti parte del fabbricato

e collocate semplicemente sui pilastri senza infissione(4);

i forni automatici per la torrefazione delle piriti per il loro

peso e la loro forma che implica una forzata immobilità,

e quindi quella certa connessione da renderli parti inte—

granti (5), o, come altra volta fu detto, anche per la loro

 

(;) Atti Parlamentari, loc. cit.
SeI—:)Altt Parlamentari, Camera dei deputati, Legisl. XVI,

?;. È887-88, tornata 30 gennaio 1888.

) amm. centr., 29 dicembre 1898, ii. 61305.  (d.) Cass. Roma, 8 aprile 1908, Finanze e. Sclapix (Faro

Ital., 1908, i, 173).

(5) Comm. centr., 15 dicembre 1910, Soc. Vercrltr.vr concimi

c. Finanze (Hiv. Tribut., 1911, 457).
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destinazione indispensabile alla particolare attività dell'opi-

fizio (1); le camere di piombo esistenti nelle fabbriche di

perfosfali (2).

Ma e da osservare che per i generatori di forza motrice,

se bastasse la connessione tecnica, sarebbero sempre parte

dell'edifizio anche le locomobili, perchè un opifizio senza

forza motrice non è concepibile e quindi la connessione

tecnica vi è sempre. La legge quindi, se ha parlato per

essi di connessione, ha voluto indubbiamente intendere la

connessione materiale, la sola che può esservi o mancare.

81. Nel caso di opifizi idraulici già fin dal 1879 era

prevalso nella giurisprudenza il concetto di includere

come parte integrante dell'opifizio l'acqua destinata a

forza motrice, anche se non appartenente al proprietario

del fabbricato (3). La giurisprudenza posteriore confermò

costantemente tale criterio (4).

Ciononostante fu nel 1905 sollevata questione se, soste—

nendosi che l'acqua non potesse mai considerarsi incorpo—

rata all'opifizio, che ad ogni modo avrebbe dovuto essere

considerata nella forza effettiva e non in qttelln nominale,

e che perciò si devono escludere dalla valutazione le turbine

di riserva e le eccitatrici. Ma la Cassazione di Roma (5)

respinse queste pretese con le seguenti considerazioni:

« Già per la legge 1865 erasi ritenuto, che nei criteri di

attribuzione di rendita agli opifizî dovesse entrare la valu—

tazione dei corsi d'acqua, che ne costituiscono la forza mo-

trice. La legge 11 luglio 1889 all'art. 7 dichiarò, che,

nell'accertamento del reddito degli opifizi, debbono consi-

derarsi come parti integranti dei medesimi generatori della

forza motrice i meccanismi ed apparecchi che servono a

trasmettere la forza motrice stessa, quando siano connessi

od incorporati al fabbricato. Tale disposizione considera

tutti i generatori della forza motrice e li considera in una

ai meccanismi ed apparecchi, e per la valutazione degli

uni e degli altri richiede l'unica condizione, che al fabbri-

cato siano connessi ad incorporati. Le discussioni parla—

mentari che ne precedettero l'approvazione persuadono

-—— questo ne è il concetto — che anche la forza idraulica,

quale forza motrice delle macchine incorporate al fabbri-

cato, forma parte integrante del fabbricato stesso. Invero,

l'acqua, che, per canali od oltre costruzioni, viene condotta

sulle turbine e ne costituisce la forza motrice, non può

considerarsi disgiuntamente dal motore infisso e dai canali

in cui definisce, che formano un tutt'uno col fabbricato

destinato all' industria; ed è altro degli elementi del valore

locativo dell'opifizio. Valore che e indice del reddito, in

ragione del quale tutti i fabbricati vanno soggetti all'im-

posta. S'insistette dalla ricorrente che l’acqua non dev'es-

sere trattata diversamente dalle altre materie, che compiono

la stessa funzione; che non possa colpirsi di tassa inimobi-

liare, come, negli opifizi nei quali la forza motrice è gene-

rata dal vapore, dal gas o dall'aria, non ne vanno colpiti

il carbone, il gas e l'aria, ma soltanto i motori. Ma sono

merci, carbone e gas, che a diflerenza del salto d'acqua

non fanno parte delle costruzioni: sunt naturali iure

omnium cometaria ae'r et mare; la spesa pel carbone e

pel gas, come ogni altra spesa relativa al funzionamento

di detti opifizi, se non direttamente, indirettamente vii

calcolata nella determinazione del valore commerciale della

forza motrice, comunque a mezzo di meccanismi generata.

Non perciò si confonde il reddito industriale dell'opifizio

col reddito e valor locativo del fabbricato, nè- due volte si

colpisce lo stesso reddito; che altro è la dotazione fissa di

forza idraulica annessa al fabbricato, che può essere appli…

cata a svariati usi industriali, ed altro è il prodotto della

speciale industria dell'opifizio esercito. E col ricorrere alle

disposizioni del codice civile(articoli 408-414) per valutare

gli elementi costitutivi dell'opifizio, non si dà un'interpre-

tazione eccessiva ed estensiva alla nuova legislativa dispo

sizione, perchè non si esce dall'ambito della materia gii'i

tassabile, giusta la precedente legge del 1865, così cantera

stata interpretata ed applicata.

« Indarno ancor si oppose che il proprietario può per

destinazione immobilizzare solamente le cose di cui egli ha

la proprietà, ela società deriva l'acqua dalla Dora, e l'acqua

del fiume appartiene alla categoria delle cose inalienabili,

e la concessione governativa dell'uso di quell'acqua &

sempre revocabile, perocchè fintanto che dura la conces-

sione, la società ha dell'acqua derivata e condotta nei suoi

canali la piena proprietà e disponibilità, e quindi se, per

la revoca della concessione, venisse disgiunta la fmza idrau-

lica dal fabbricato, si verificherebbe quel cambiamento del

fabbricato e quella cessazione di reddito, che darebbe diritto

ad altro accertamento.

« E parimenti, infine, non sono fondate le altre censure

mosse alla sentenza medesima che, allermando potersi,

nella determinazione del valore della forza idraulica, aver

riguardo alla potenzialità nominale o teorica della forza

motrice e pure tener conto delle due turbine ed eccitatrici

di riserva, ancor ha violato gli articoli 1 e 3 della legge

26 gennaio 1865, 7della legge 11 lugli01889, nonché

360, n. 6, e 361, n. 26, procedura civile.

« La Corte di merito non commise l'errore di ritenere

regolare l'operato dell'agente, adducendo che il valore

della forza nominale sia eguale a quello della forza eflet-

tiva; disse invece legale la tassazione basata sul numero

dei cavalli nominali in correlazione al numero dein eflelh.

ed a ragione, poichè l'uno e l'altro metodo di valutazione

si equivalgono e conducono allo stesso risultato, se, come

aveva già avvertito la Commissione centrale, la maggior

quantità della forza nominale si compensa col minor .…

prezzo in confronto di quello delle forze effettive, e nce-

versa. E, come sta in fatto, nella discussione parlamentare

che precedette l'approvazione dell'art. 7 precitato, si re-l

clamò da taluni che dalla valutazione si escludesset‘ol

meccanismi di semplice riserva; però simile reclamo po"

fu accolto, e la disposizione rimase approvata cosi com era

stata formulata, fermo mantenendone il concetto, che Il

valore locativo dell'opifizio si dovesse desumere dal valore

del fabbricato, della forza idraulica e dei meccanismi il":

nessi od incorporati, senza distinzione, Ancora ben glufll?°

la Corte, che delle turbine ed eccitatrici che trovavansi in

quella condizione si dovesse tener conto, perchè se allClle

esse, in virtù della forza idraulica in dotazione, posson0

 

(I) Comm. centr., 15 settembre 1910, Finanze e. Società

Vercellese concimi (Dir. Finan:., lilli, 553).

(‘l) App. Venezia, ‘25 maggio 1909, Finanze e. Fabbrica di

per/'asfati di Portogruaro (Temi, 1909, 28).

(3) Comm. centr., 30 maggio 1870, n. 5376.  (=’t't Comm. centr., 15 novembre 1891, n. 10968; tti-febbraio

moe, n. 135t7; 15 febbraio 1897, n. 49995; ao german] ”01.

n. 70054; 12 marzo 1901, n. 70646.

(5) Cass. Roma, 8 febbraio 1905, Soc. Arion. Elet… f…“

Italia c. Finanza (Foro Ital., 1005, I, 206).
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essere con le altre utilizzate, tutte concorrono ad accre-

scere il valore locativo dell’opifizio, ancorchè a volontà del

proprietario utente non sempre, ma talvolta, alcune se ne

tengono inattive ». .

Esu questo argomento ritornò successivamente la giuris-

prudenza, afiermando che l'acqua destinata a forza motrice

di un opifizio deve essere valutata non in sè, separatamente

dall'opifizio stesso, ma solo in quanto ne fa parte integrante

e serve ad accrescerne il valore locatizio indipendentemente

da quello industriale (1).

82. Quanto agli opifici elettrici se trattasi d'opifìzio de-

stinato a produrre l'elettricità per un uso speciale, come

l'illuminazione, era stato ritenuto un tempo dalla Commis-

sione centrale che le dinamo devono comprendersi nel

novero degli apparecchi generatori della forza motrice,

perchè le macchine lavoratrici sarebbero le lampade,

mentre al contrario, se scopo dell'opifizio è la produzione

d'energia elettrica per qualunque uso, allora le dinamo

vanno considerate come macchine lavoratrici (2). Siccome

però la Cassazione di Roma (3) non accolse questa distin-

zione e ritenne che sempre la dinamo ha carattere di mac-

china lavoratrice, allora anche la giurisprudenza della

Commissione centrale si attenne costantemente a tale cri-

terio (Al). Se invece si tratta di opifizio animato da energia

elettrica presa da officina più o meno lontana, il genera-

tore è rappresentato dalla dinamo che trasforma la cor-

rente elettrica in movimento, e non Si colpisce con l'im-

posta sui fabbricati anche la energia che il proprietario

dell'edifizio paga ad altri, perché non si può ritenere che

faccia parte d'un opifizio un generatore che in realtà vi

manca (5).

Resta a vedere se anche queste dinamo da considerarsi

come apparecchi generatori siano da considerarsi parte

integrante dell'opifizio, soltanto quando siano incorporate

alla costruzione.

Si sostenne che non fosse necessaria la connessione

materiale, perchè lo stesso peso delle grandi dinamo basta

& renderle stabili cosi da non occorrere speciali mezzi

chele termine (6), ma in realtà sarebbe opportuno in pro-

posrto che fosse meglio integrato il concetto della legge

urca la connessioneo incorporazione, riferendolo al po-

tenz1ale delle macchine, che meglio della materiale con-

nessione corrisponderebbe alle esigenze della pratica.

. 83. Secondo la legge si considerano parimente parte

lntegrante dell'opifizio i meccanismi e apparecchi che

servono a trasmettere la forza.

Come meccanismi che servono a trasmettere la forza

Sono da considerare gli alberi motori che imprimono il mo-

vimento alle macchine lavoratrici delle diverse parti del-

I°lllfi7-ÎO, e perciò anche questi si considerano far parte

della costruzione se sono connessi 0 incorporati a questa.

8.14. 2° Altra condizione necessaria a far si che un mee-

cantsmo sia considerato parte integrante dell'opifizio con-

\—

. … Cass. Roma, 91 maggio 1910, Finanze e. Soc. Ind. Pont-

òfimt'Marli" (Foro Ital., 1910, 1, 7M). Nello stesso senso

e" “,che APP- Genova, 10 dicembre 1011, Finanze e. Società

mignotte concianti e coloranti (Legge, 1012, 1087).

(") Comm. Centr., 14 dicembre 1901, n. 84603.

FIS) Cass. Roma, È’!- marzo 190/@, Società Edison e. Finanze

( am Ital., 1904, I, 394); I° dicembre 100-’t, Finanze c. Rei-
nachrr\e Otto (Id., 1905, I, 282).

… “"""L centr., 20 febbraio mos, ii. ross; et marzo 1912,  

siste nel fatto che tali meccanismi siano connessi 0 incor-

porati alla costruzione stessa. Siffatta unione produce un

fenomeno pari alla immobilizzazione, perchè un mobile,

quando è appunto intimamente connesso ad un immobile,

perde la sua essenza autonoma e divien parte dell'immobile

stesso. Ciò quando vi e connessione materiale e allora, se

anche il mobile appartiene a persona diversa dal proprie-

tario dell'immobile, per il principio d'accessione si costi-

tuisce una proprietà unica a favore del proprietario della

cosa immobile che e la principale, convertendosi i diritti

del proprietario della cosa mobile in diritto a semplice in-

dennizzo a seconda di chi fu autore dell'unione e delle

condizioni in cui questa si è verificata. In altro modo

ancora per diritto civile una cosa mobile viene a far parte

integrante d’un immobile, inquanto v“ ha destinazione per-

manente a serviziodi un fondo (art. 414). Per tale effetto

però occorre che la destinazione sia fissata dal proprietario

del fondo, perché egli soltanto può determinare una desti-

nazione permanente, chè, se l'unione con piombo, gesso,

calce, stucco, ecc. d’una cosa mobile al fondo fosse disposta

da un conduttore, allora l‘unione non produrrebbe effetto

giuridico di sorta.

Di questi principi di diritto civile si pretese applicazione

anche in tema d’imposta sui fabbricati, affermandosi che,

poiché l'unione con piombo, gesso, calce, ecc. non pro-

duce immobilizzazione se non quando sia fatta dal pro-

prietario del fondo, non potessero essere valutati agli effetti

dell'imposta, come parti integranti d’un opifizio, i mecca-

nismi che venissero infissi dall'inquilino. Ma la pretesa fu

ben a ragione respinta. Si rispose dalla Commissione

centrale che lo scopo che si è avuto di mira dalla legge

tributaria nel disporre intorno agli opifizi è qttelln di

determinare cosa s'intenda per opifizio agli efletti della

maggior riduzione per stabilire il reddito netto e quali

parti entrino a costituire il valore complessivo imponibile

dell'opificio stesso. Onde, quando fu disposto che ad ac-

certare il reddito d‘un opifizio occorre tener calcolo non

del valore della sola costruzione, ma anche dei meccanismi-

infissi stabilmente, a nulla giova la ricerca della proprietà

dei detti meccanismi, perchè in qualunque caso l'effetto

speciale deve ritenersi verificato, tanto più che la legge

sull'imposta dei fabbricati considera in loro stessi gli enti

tassabili, prescindendo dalle persone che ne sono proprie-

tari o possessori ('l). La questione è poi complicata sotto

un altro aspetto, inquantochè si tratta di determinare la

persona in nome della quale dovrà essere inscritta l’im-

posta sul reddito complessivo cosi accertato. La stessa

Commissione centrale opinò che l'inserizione dovesse farsi

collettivamente al proprietario della costruzione ed all'in-

quilino che vi aveva annessoi meccanismi, ed allora si

oppose che, se il reddito doveva considerarsi nel suo com—

plesso, l'imposta che lo avrebbe gravato doveva essere

posta esclusivamente a carico del proprietario dell'edifizio.

 

Finanze c. Gentilin sociale S. Maria Versa (Diritto Fiiian:-.,

1010, 686). _

(5) La Comm. centr. una prima volta con la decisione 12 marzo

1901, n. 70640, era venuta in "contrario avviso, ma poscia la

giurisprudenza si rese costante nel senso enunciato nel testo.

(6) App. Venezia, 13 giugno 1001, Fabbriche riunite culti—

vatori italiani e. Finanze, cit. in Stanco, op. cit., pag. li5;

Comm. centr., [? giugno 1006, ii. 0008.

(7) Comm. centr., “20 febbraio 1875, Il. 33085.
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La Commissione centrale non accolse tale tesi, perché essa

considerò che non si dovesse tener conto delle regole circa

l'accessione, che invece l'opifizio doveva ritenersi un ente

formato dalla comune volontà del proprietario e dell’in-

quilino, avendo ciascuno di essi posto uno degli elementi

necessaria costituirlo, volontà non efficiente a costituire

unico oggetto di natura immobiliare agli efletti civili, ma

sufficiente a determinare la creazione dell'ente opificio ai

fini economici e finanziari (1). La magistratura ordinaria

però contradisse a tale opinione e ritenne che invece la

imposta sul reddito complessivo accertato dovesse inscri-

versi a carico del proprietario della costruzione (2).

Considero infatti la Cassazione di Roma che per l’arti-

colo 5 della legge 25 gennaio 1865 gli opilizi sono sotto—

posti all'imposta sui fabbricati, senza curarsi di indagare

se le macchine appartengano al proprietario del fabbricato

o a terza persona, come potrebb'essere un aflìttuario. E,

una volta accertato che una costruzione è da considerarsi

come opilizio, l’Amministrazione finanziaria ha diritto di

esigere l'imposta quale è determinabile per tale ente,

senza l'obbligo di indagarea chi si appartengano i mac-

chinari infissi, altrimenti non si raggiunge il fine cui è

. informata l'imposta sui fabbricati e si aprirebbe il varco

ad indagini di fatto, nelle quali non si deve involgere

l'Amministrazione. A questo concetto accedette in seguito

anche la giurisprudenza amministrativa (3). Certo però

che il proprietario che in tal modo viene a pagare l’im-

posta anche sul macchinario che non è suo, ha diritto di

essere rivaluto senza che possa opporsi dall'affittuario la

eccezione che egli paga l'imposta di ricchezza mobile,

perchè il macchinario sottoposto all'imposta di ricchezza

mobile non è quello stesso che, essendo fisso o incorporato

al fabbricato, è sottoposto a quella sui fabbricati (4).

85. Non si considerano invece come facienti parte del-

l’opifizio agli effetti dell'applicazione dell'imposta sui fab—

bricati le trasmissioni e le macchine lavoratrici. La legge

non fa distinzione e quindi si debbono ritenere esenti cosi

le trasmissioni della forza motrice quanto quelle del movi-

mento ed in ogni loro parte; ossia l'esenzione riguarda

perfino i relativi alberi 0 colonne di sostegno.

Macchine lavoratrici poi s'intendono cosi quelle che opc-

rano la trasformazione della materia prima, come quelle

che non fanno parte dell'apparecchio motore e che, essendo

da esso messe in movimento, prestano servizio nelle ope-

razioni industriali, ossia le macchine dette in meccanica

lavoratrici, operatrici o non motrici.

Tali sono: a) le macchine che servono a preparare la

materia prima per la trasformazione (lavatrici, crivelli,

frantoi, trince); 11) quelle che servono a trasportare da un

locale all'altro la materia prima o il prodotto (norie, viti

di Archimede o coclec, ascensori, trasportatori e distribu—

tori meccanici); c) le macchine che servonoa perfezionare

il prodotto e a renderlo adatto alle esigenze del com-

mercio (buratti, macchine centrifughe, presse). Il vero

concetto di macchina lavoratrice appare chiaro, come si

vede, messo in contrapposto a quello di motrice, ossia

trattasi di congegno meccanico che rechi un prodotto in

sostituzione dell'opera dell'uomo (5).

Non interessa poi che le trasmissioni e le macchine

lavoratrici siano o no connesse all'edifizio; in qualunque

caso esse debbano essere considerato non formano parte

integrante dell'opificio, e del loro valore si tiene conto in-

vece nell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile,

perchè la loro utilità si considera compenetrata nel pro-

dotto industriale.

Caro lll. — Soggetto dell‘imposta

e natura giuridica.

86. Chi sia tenuto a pagare l'imposta. — 87. Edifizi sui quali

siano costituiti servitù o diritti reali. — 88. Costruzioni su

area altrui. — 89. Costruzioni fatte dal conduttore. —

00. Natura giuridica dell‘imposta. —' 01. Il privilegio

del fisco.

86. L'imposta sui fabbricati colpisce, come si e già

detto, il reddito di qualunque costruzione stabile e natu-

ralmente nelle mani di colui che il reddito stesso perce-

pisce. Questiè il possessore del fabbricato, il quale, in

tale sua qualità, e tenuto a dichiarare, come sarà detto a

suo tempo, il reddito che se ne ritrae, ed a pagare l'im-

posta che, in base all'accertamento, viene a gravare sul

fabbricato stesso. La finanza in tema d'imposte fondiarie

non si preoccupa delle ragioni di diritto intorno a chi

debba realmente essere ritenuto proprietario dell’immobile

soggetto a tributo, essa non te chiamata a risolvere le que-

stioni che sorgano in proposito e se ne disinteressa, ha

riguardo ad un solo fatto: poichè ciascuno devecoulri-

buire alle esigenze dello Stato in proporzione del reddito

disponibile, poichè i fondi sono produttivi di reddito,

guarda chi è che in fatto di tale reddito si giova e il co-

storo pone a carico l'obbligo di corrispondere il tributo

che vi corrisponde. Da ciò, anche quando l'accertamento

& fatto col reddito catastale, il catasto stesso è privo d'effiî

cacia giuridica intorno alle questioni di proprietà, e si

limita a mera constatazione dello stato apparente tll

fatto (6). |

Ed è per questa ragione che anche nell'imposta sul

fabbricati il tributo e posto a carico del possessore alle

leggi e i regolamenti sulla materia più che di proprie-

tario, parlano spesso di possessore, quasi ad indicare uno

stato di fatto che non interessa poi se o no corrisponda ad

uno stato effettivo di diritto. Del resto non è neppure Il

possesso in senso giuridico che si ricerca agli efletti di

determinare la persona del contribuente, ma si badafl

colui che percepisce il reddito per diritto proprio, 055pr

secondo il termine tecnico, al titolare del reddito doman-

cale, oud’è considerato debitore d'imposta il proprietario

anzitutto. o, per dir meglio, colui che possiede il fabbrtcalfl

:\ titolo di proprietà piena, e se vi e costituito un diritto

di usufrutto,“di uso, d'abitazione e d'enfiteusi, l'usufrut-

tuario, l’usuario, il titolare del diritto d'abitazione o len:

fiteuta. In quest'ultimo caso si potrebbe anche dire che Cl“

 

(I) Comm. centr., 28 maggio 1877, n. 46031.

(2) Cass. Roma, 25 febbraio 1882, Finanze e. Agnello (Foro

Ital., 1882, i, 453).

(3) Comm. centr., 20 gennaio |883, n. 70774.

(le) Cass. Napoli, 15 giugno l805, Tortora c. Hassi (Foro

Ital., l805, ], 936).  (5) Questa è la definizione data dalla Corte d'appello di V6-

nezia nella sentenza del 13 giugno 1901 (citata a pag- 85;

notati) e che ci sembra abbastanza adatta. La stessadefim-

zione la raccolta nella Normale 76 (Bollettino delle unt…"

dirette, 190l).

(6) Consulta le voci: Fondiaria e Catasto.
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si verifichi per il fatto che nel nostro diritto la proprietà

del fondo spetli all'enfiteuta ed il direttorio non sia che

titolare d'un diritto reale su cosa altrui, secondo l'opinione

comune dei civilisti, ma non occorre, a dir vero, fare

fondamento su tale opinione di fronte all’art. 1558 del

cod. civ., che dichiara essere a carico dell'enfiteuta le

imposte prediali e tutti gli altri pesi che gravano il fondo.

Quanto all'usufrutto è chiaro anche che debba essere egli

il debitore dell'imposta se e esso che ne percepisce tutto il

reddito oper la stessa ragione €! contribuente l'usuario

quando i bisogni della sua famiglia esauriscono la produt-

tività del fondo o chi ha il diritto d’abitazione se occupa

tutta la casa, in conformità del resto, anche in questi casi

al preciso disposto degli art. 506 e 527 cod. civile.

A questi principi consacrati dalla legge civile corri-

spendono le disposizioni della legge speciale sull'imposta

dei fabbricati, con una differenza però, che essa considera

contribuente nel confronto diretto della finanza soltanto

colui che ha il possesso del fondo.

Ciò risponde al concetto di considerare l'imposta come

direttamente dovuta dal fabbricato, per cui si ritiene de-

bitore del tributo colui che rappresenta il fondo e verso il

qualei» esercitabile azione per staggìre il fondo stesso.

Possesso naturalmente non giuridico, ma materiale, ossia

si ricerca il titolare del godimento, se questo importa la

materiale disposizione del fondo, mentre si ricerca il pos-

sessore, anche quando altri in realtà finisca a goderne i

benefizi, se il godimento non e'- tale da contenere la dispo-

uibilità della costruzione.

Ora, per l'usufruttuario, usuario, abitante, enfiteuta,

v'ha questa materiale disposizione e perciò sono essi gli

inscritti come debitori dell‘imposta. Si avverte però che

nel caso d’uso e diritto d'abitazione, ove l'uso e l'abitazione

non si estendano all'intiero edifizio si dovrà, giusta l'arti-

colo 527 cod. civ., limitare l’imposta nei confronti dello

usuario o abitante nei limiti dell’esercizio del loro diritto,

colpendo per il rimanente il proprietario a cui disposizione

rimane la restante parte della costruzione.

Un'eccezione è fatta a tale principio per quanto ri-

guarda i fabbricati assegnati in dotazione alla Corona.

Tali beni sono in proprietà dello Stato, ma sono dati in

godimento alla Corona, nè per essi le leggi sull‘imposta

dei fabbricati dispongono esenzione di sorta, onde par-

rebbe, e lu sostenuto, che, in applicazione alle norme di

diritto civile, nonchè a quelle della speciale legislazione

tributaria, l'imposta dovesse stare a carico di chi ne ha il

pieno godimento e non del Demanio che ne ha la nuda

Pf0pl‘ieta. E tanto più questa tesi sembrava fondata in

quanto che, mentre l'editto 14 dicembre 1818 di Vittorio

Emanuele] dichiarava esplicitamente l'esenzione dall’im-

P°Sla fondiaria dei palazzi e castelli di residenza del so-

vrano, la legge… marzo 1850 circa la dotazione della

Corona conservata con l'art. 19 dello Statuto non ripetette

tale esenzione, limitandosi soltanto a dichiarare che le

rendite della dotazione dovessero essere esenti da ogni

peso, e anche le leggi successive tributarie tacquero in-

torno ad esenzioni per simili cause. Ma la Cassazione di

Torino (1) sulla considerazione che la dotazione dev'essere

esente da ogni peso venne d‘avviso contrario, onde su tali

beni l'impasta sui fabbricati è dovuta, ma è a carico del

Demanio che ne è il proprietario.

Quest'eccezione stessa però per la sua singolarità e

per le ragioni dalle quali e. determinata conferma il prin-

cipio afl‘ermato per cui quando il godimento del reddito e

separato dalla persona del proprietario non e questi, ma

colui che ne ritrae l'utile, che deve sopportare il peso

dell'imposta (2).

87. Diversa invece e la condizione degli edifizi, sui

quali sono costituite servitù o altri diritti reali consistenti

in corresponsioni annue, perchè allora il possesso del

fondo rimane presso il proprietario, il quale è tenuto esso

a pagare l'imposta. Soltanto si noti, in genere per tutti i

casi in cui v' ha una corrisposta da pagarsi come onere,

che il contribuente potrà rivalersi verso il creditore del—

l'onere se e come i patti speciali o le leggi locali consen—

tano, argomento questo sul quale ci siamo già intrattenuti

nel discorrere della fonte dell'imposta.

88. Da quanto si e detto sin qui apparirà chiaro come

nel caso di costruzione eseguita su terreno altrui in virtù

di costituzione di diritto di superficie sia il superficiario e

non il proprietario dell'area che deve pagare l‘imposta. Ciò

corrisponde anche al concetto che si ha comunemente del

diritto di superficie nei civilisti moderni, che non si tratti

più di semplice diritto su cosa altrui, ma sia compatibile

una proprietà della costruzione separata dalla proprietà

del suolo, onde basterebbe questa ragione a risolvere anche

la questione d'applicazione d'imposta. Ma nella materia

speciale concorre la particolare considerazione che il pos-

sesso materiale della costruzione e nel superficiario, onde

l‘imposta è da esso dovuta per espressa disposizione del-

l'art. 4 della legge del1865. E in questo senso, infatti,

si è pronunziato la giurisprudenza, la quale ritenne anche

che la corrisposta pagata dal superficiaria debba conside-

rarsi come dovuta per l'occupazione del terreno per diritto

di superficie, e non a titolo di locazione dell'intiera im-

mobile, comprendendo come un solo tutto area ed edifica—

zione soprastante (3).

Ne interessa che la concessione dell'area sia fatta a

tempo, così che alla fine della concessione anche la costru-

zione fatta dal superficiario passi in proprietà del conce-

dente. Anche in questo caso proprietario della costruzione

è il superficiario, il quale ne ha anche il possesso, con la

sola condizione. che trattasi di dominio risolubile allo sca-

dere del termine. Sino a che il termine non e scaduto è

il concessionario che deve corrispondere l'imposta, in con-

formità del resto anche all'art. '! regolamento del 1877,

che obbliga a fare la dichiarazione anche chi ha diritto di

proprietà risolubile (4). Ed è appunto in applicazione di

tale principio che nel caso di baracconi o chioschi costruiti

su suolo comunale la imposta deve accertarsi a carico

 

… Cass. Torino, 31 luglio 1867, Finanze c. H. Casa (Legge,

1867, ses,

(2) Cass. Torino, 8 gennaio 1876, Finanze e. Casnlenyo ed

alo-. (Foro Ital., 1876, I, 256).

(3) Comm. centr., 27 gennaio l895, n. 35575.

(4) Comm. centr., 20 aprile 1884, n. 75901 ; Cass. Roma,

108 — Drorsro ITALIANO. Vol. XXIII, Parte in.

 9 dicembre 1806, Padovani c. Finanze (Giur. Ital., 1897, |,

1, 29). Secondo la citata sentenza della Cassazione romana vi e

diritto di superficie sempre quando vi e concessione temporanea

ad non modica… tempus di suolo pubblico o privato per costru-

zione e godimento di fabbricati, anche se l‘edifizio al termine

della concessione del diritto di superficie diventi poi di proprietà

del conducente dell‘area.
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del concessionario e non del Comune, senza che si debba

aver riguardo se la concessione sia fatta a titolo gratuito

ed oneroso (1).

89. Il regolamento, nell'indicare le persone tenute a

fare la dichiarazione del reddito (art. 'I), comprende fra

queste anche i possessori a titolo di locazione perpetua,

onde parrebbe che in questo caso il conduttore e non il

locatore sia quello tenuto a pagare l’imposta, in via di

eccezione alla regola normale per cui il conduttore non ha

altro onere che il pagamento del fitto pattuito. Ma in realtà

non trattasi di eccezione effettiva, perchè secondo il codice

civile (art. 1571) non è ammessa una locazione perpetua,

onde in tale disposizione si deve ritenere che il regola-

mento con espressione pleonastica non abbia fatto altro

che comprendere tutti quei casi di concessione perpetua di

godimento dietro corrispettivo che nel nostro diritto può

consistere in enfiteusi o superficie, e rimane ferma la re-

gola generale per cui il conduttore non e mai tenuto a

pagare l‘imposta.

Non diverso è il caso in cui il conduttore eseguisca

delle costruzioni sul fondo locato. Per il principio gene-

rale di accessione sugli immobili, per cui omne quod inne-

di/ìcatnr solo cedit, anche le costruzioni fatte a proprie

spese dal conduttore sono del proprietario del suolo, onde

a questi e non al conduttore spetta pagare l'imposta. La

questione più spesso è sarta a proposito di ampliamenti

fatti dall'inquiliuo sulla costruzione affittata e fu risolta

sempre ritenendo il locatore obbligato a sopportare l'im-

posta relativa (2). Diversi sono quei casi nei quali il con-

duttore ha fatto dei miglioramenti asportabili e per aspor-

tarli allo scadere della locazione, o ha fatto delle costruzioni

per conto proprio da distruggersi alla fine della locazione.

Nel primo di tali cosi se le aggiunte raggiungono gli

estremi della tassazione allora si comprende l'imposizione

speciale per esse a carico dell'inquilino (3), come pure

nel secondo caso sempreché vi siano gli estremi di co-

struzione stabile ai sensi di legge (4). Ma al di fuori di

queste ipotesi, qualunque sia il patto interceduto, sem-

preché un fabbricato sia ampliato dall'inquilino l‘accerta-

mento del reddito dev'essere fatto a carico del proprie-

tario (5) e lo stesso trattamento deve farsi nel caso che

in seguito a distruzione di un edifizio il conduttore lo

riedifichi a sue spese nella veste in cui vi si trovava (6).

La persona tenuta a_pagare l'imposta è in via generale

designata dal catasto. E in base al catasto che, secondo

l'art. 5 del regolamento, l'agente delle imposte compila le

schede per ciascun Comune dei possessori dei fabbricati.

E vero che il catasto non costituisce l'unico elemento, ma

è quello che, in mancanza d'altro documento, serve a de-

terminare chi siano i possessori dei fabbricati. Il catasto,

infatti, come meglio sarà detto in seguito, è la prima base

d'ogni imposta. Così la Commissione centrale ha sempre

ritenuto che debba riconoscersi regolare l'accertamento

fatto in confronto di chi risulti intestatario della costru-

zione nel catasto, anche se poi risulti che questi non ne

sia più il vero possessore.

Sempre per la stessa ragione non si ammette l'impu—

gnattva del concordato stipulato con chi figura possessore

secondo il catasto, comunque il fabbricato sia poi passato

In altre mani, perchè il nuovo possessore aveva il dovere

di provvedere alla voltura dell'iscrizione a suo nome, e, se

ciò non ha fatto, deve imputare a sè stesso il danno che glie

ne possa derivare dal fatto che un precedente possessore

abbia fatto la dichiarazione del reddito o ne abbia concor-

dato l’ammontare. Nè importa che il nuovo possessore sia

in perfetta regola quanto alle formalità della trascri-

zione, cosicchè egli possa far valere il suo diritto di pro-

prietà di fronte a chiunque in modo ineccepibile, perchè

agli efietti finanziari lo stabile si considera legittimamente

rappresentato da colui cui figura intestato nel catasto.

90. Da quanto si è detto appare che l'imposta sui fab-

bricati al pari di quella sui terreni e applicata direttamente

alla cosa produttiva senza riguardo alcuno della persona

cui appartiene. Una volta stabilito che una costruzione

è sottoposta al tributo, la ricerca della persona che deve

corrisponderlo non offre altro interesse che quello di de-

terminare la persona del debitore per render possibile la

percezione di esso.

Il principio per cui ogni cittadino è tenuto asoppor-

tare in proporzione dei suoi mezzii carichi dello Stato

non e con ciò smentito, specialmente che esso, più che

trovare applicazione in ogni tributo singolarmente consi-

derato, ha un valore d'ordine molto più generale e riguarda

l'assetto tributario nel suo complesso.

Quando v'è un bene imponibile può essere considerato

in sè stesso indipendentemente da ogni ragione di perti-

nenza come causa efficiente a determinare l'applicazione

del tributo.

L'imposta allora, pur seguitaudo a colpire la persona

nelle sue disponibilità economiche, in verità assume Il

carattere d'un onere reale, d'un peso della cosa a cui la

persona non è tenuta se non per la relazione che ha con

la cosa. Un'eccezione a questo principio non si ha che In

rarissime esenzioni soggettive, di cui avremo a parlare fra

breve, relative ai fabbricati di pertinenza del Sommo l’on-

tefice ed a quelli in proprietà di Governi esteri, destina“

a sede delle proprie rappresentanze, perchè le altre esen-

zioni o agevolazioni, anch'esse peculiarissime, disposte da

alcune leggi speciali per case popolari, per abitati nella

Sardegna, ecc., sebbene del tutto non si possa dire che

prescindono dalle condizioni della persona del proprietario,

hanno in sostanza piuttosto un carattere misto di reale &

personale, come meglio e in luogo più opportuno potremo

spiegare.

E la realità dell'imposta è ancor meglio confermata dal

fatto che, per la ricerca del soggetto tenuto a corrispon-

derio, la finanza non deve eccessivamente curarsi dell'm-

dagine rigorosa sull’appartenenza, ma si limita ad accer-

 

('I) Comm. centr., 26 gennaio 1885, n. 78393; 29 dicembre

.1897, n. 56089.

(2) Comm. centr., 31 maggio 1885, n. 80029; 30 novembre

l897, n. 55284.

(3) Comm. centr., 29 novembre I891, n.

vembre 1893, n. 27045.

(4) Abbiamo detto nel testo che deve però trattarsi di costru-

zione stabile nel senso che, come si è esposto nel parlare del-

“330 ; 27 no-  l‘oggetto dell'imposta, non si avrebbe la stabilità nel caso l"

breve locazione, mentre questo requisito può non mancare m

‘ altre condizioni. Nel senso di applicare l‘imposta all'inquilino In

tale caso cfr. Comm. centr., 29 novembre 1891, n. 11330.

(5) Comm. centr., 31 maggio, 1885, n.' 80029; 30 novelli…"

1897, n. 55284.
.

(6) Cass. Roma, 6 dicembre 1890, Cei e Coletti c. Fmon3fl

(Foro Ital., 1891, I, 182).
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tare chi risulti che in fatto ne gode i vantaggi lasciando

agli interessati fra loro il regolamento dei rapporti in

confronto al vero stato di diritto.

Come peso reale, insiste sulla cosa e la segue presso

chiunque, ma poiché contempla la cosa stessa come pro-

duttiva d'un reddito, considera rappresentante della cosa

chi di questo ha la piena disposizione, e questi colpisce

per la totalità lasciando poi a lui, come si è detto, di far

valere le sue ragioni in quanto le abbia verso gli altri che

partecipano agli utili che la cosa produce.

91. La realità dell'imposta è poi rafforzata dallo spe—

ciale privilegio che il fisco gode sullo stabile per la riscos-

sione dell'imposta da questo stesso dovuta. L’origine di

questo privilegio risale ai più antichi tempi. Era ricono-

sciuto dai romani, i quali attribuivano al fisco un diritto

di preferenza in confronto ad ogni altro credito eccetto

quello a causa di dote, per la riscossione dei tributi, e nel

nostro diritto è espressamente riconosciuto dall'art. 1962

cod. civile. Si tratta di privilegio dovuto alla causa del

reddito e che meglio rivela la condizione speciale del tri-

buto di essere più im peso inerente alla cosa che non un

credito a carico del possessore. Questo privilegio però (=

limitato nel tempo non potendo giovare che per l'imposta

dell'anno in corso e del precedente. S'intende però questa

disposizione non già nel senso che si debba aver riguardo

all'anno cui si riferisce l'imposta per non poter ammettere

altra riscossione privilegiata se non quella non risalente

a periodo anteriore al biennio, ma in quello che non de-

corre il termine stesso sino a che il ruolo non sia pub-

blicato, e da questo momento soltanto si ha la decadenza

del privilegio, perchè si deve tener conto del tempo in

cui la riscossione poteva essere fatta e non lo fu.

]] privilegio stesso è poi limitato ai soli immobili situati

nel Comune, nel quale l'imposta si riscuote, ma giova

non soltanto per l'imposta principale, ma anche ai Comuni

e alle provincie per la loro sovraimposta.

Capo IV. — Fonte dell'imposta.

02. Come l'imposta non possa colpire l'intero reddito lordo. —

93. Vantaggi del sistema di detrazione in misura fissa. —

94. Critiche al sistema dell‘uniformità assoluta della per-

centuale di detrazione. — 95. Varie proposte in proposito.

—.96. Il progetto Seismit-Doda ed il temperamento equi-

tatwo adottato. — 97. Ragione della misura adottata. —

98. Nuove proposte sull'argomento. — 90. lnammissibilità

di ogni altra detrazione: circa i censi, canoni e simili ; —

I001 circa le spese per tasse consorziali. — 101. Principali

applicazioni del principio secondo la giurisprudenza. —

102. Ragione della detrazione maggiore per gli opifici.

92. Fonte dell’imposta è il reddito cheil possessore trae

d." una stabile costruzione. Si è già detto che l'imponibilità

Sl ha in quanto una costruzione sia produttiva, se non in

alto, almeno in potenza; osserviamo ora che è questo red-

fltlo che bisogna determinare con precisione per stabilire

| Imposta che deve gravare su una determinata costruzione.

Lo studio dei mezzi di cui si può far uso per giungere

alla determinazione di un reddito, ed in ispecie di quelli

Cui nostra legge ha ritenuto si debba far ricorso, sarà og—

getto di trattazione in altro luogo di questa stessa voce, là

dove ci occuperemo dell'accertamento del reddito e delle

varie operazioni per ottenerlo; ora ci soffermiamo soltanto

«\ considerare quale sia il reddito che deve essere preso

a base dell'imposta.  

850

Se l'imposta colpisse intieramentc tutto quanto si ritrae

dal fabbricato affittandolo, essa non sarebbe più soltanto

una partecipazione del possessore ai carichi pubblici in rap-

porta alle utilità che trae dalla sua ricchezza, ma estende-

rebbe il suo gravame sul capitale stesso, perchè il reddito

in tanto è permanentemente assicurato al proprietario, in

quanto egli provvede alle spese necessarie alla sua produ-

zione. Ed è per questa ragione che, per l'applicazione di

qualunque imposta, si distingue un reddito lordo da iui red-

dito netto e su quest'ultimo esclusivamente viene calcolato

il tributo. Perchè veramente tra un'imposta sul reddito

netto ed una sul reddito lordo si può avere identico risul-

tato quando l'aliquota in questo secondo caso fosse tenuta

inferiore a qttelln applicabile nel primo. Occorrerehbe però

che la proporzione tra il reddito lordo e il reddito netto

fosse uguale in tutti i contribuenti, perchè, se invece non

sempre ad uguale reddito lordo corrisponde uguale red-

dito netto, allora l'imposta applicata sugli intieri proventi,

senza alcuna deduzione, darebbe luogo a differenza di gra-

vame a danno a degli uni ed a favore degli altri. Conside-

rando in modo particolare il reddito degli edifici, esso, in

quanto consiste nell'utile che annualmente il proprietario

potrebbe ricavarvì coll'affitto, deve essere diminuito di

quello che occorre per le spese necessarie alla conserva-

zione del fabbricato, spese indispensabili a mantenere pc-

renne la fonte del reddito. Queste spese possono essere

diversissimo non solo da fabbricato a fabbricato, ma anche

da proprietario a proprietario, e, se si dovesse tenere

conto, agli effetti tributari, delle spese realmente sostenute,

nell'accertamento siydovrebbe discutere non solo dell'effet-

tivo ammontare della misura denunziata, ma anche della

loro natura, per scevcrare quanto era efietlivamente neces-

sario agli effetti della conservazione della costruzione nello

stato di produttività in cui era, e quanto invece potrebbe

rappresentare miglioramento e quindi aumento di capitale

non deducibile. E, mentre la seconda indagine offrirebbc

difficoltà non facilmente sormontabili, l'una e l'altra in-

sieme, anche quando si volesse prescindere dalla facilità

di frodi dirette a ridurre il carico di imposta, costituireb-

bero iui lavoro ingombrante e darebbero luogo a discus-

sioni imbarazzanti, perchò o lo zelo del fisco condurrebbe

a moleste ricerche, oppure la sua correntezza favorirebbe

i meno scrupolosi.

93. Ad evitare tale lavoro, ad impedire lunghe e difficili

contestazioni, il diritto tributario in via generale ha adot-

tato il sistema di stabilire il reddito netto in una percentuale

del reddito lordo, risolvendo cosi ogni difficoltà con una

presunzione di diritto, sulle basi delle normali condizioni

di fatto.

Ma non per tutti i redditi sarebbe possibile adottare una

uguale base di riduzione dal lordo al netto : alla loro diversa

natura deve corrispondere diversa valutazione. A questo fine

nell'imposta mobiliare fu fatta una diversificazione dei vari

redditi, tenendo distinti i redditi perpetui e temporanei e

considerando la maggiore o minore certezza che accom-

pagna i redditi delle varie specie. Ugualmente si procedette

sin dalla legge del 1865 per l'imposta sui fabbricati, ma la

diversificazione fu fatta soltanto tra le costruzioni in genere

e gli opifizi.

Negli edifizi in genere, oltre che le spese di manuten-

zione, diminniscouo il reddito lordo anche le perdite per

sfitti eventuali, perchè si può considerare che in iui lungo

spazio di tempo i vari edifizi subiscono tutti una diminuzione
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di reddito per i periodi di sfitto, che, per quanto dipendono

da causa del tutto accidentale, pure essendo in corrispon-

denza alle condizioni del luogo ove il fabbricato esiste, è

possibile la previsione in una certa misura del quanto di

perdita si può considerare per tale fatto. E la nostra legge

(art. 3) fissò quindi una detrazione uniforme del quarto

dal reddito lordo a titolo di riparazione, mantenimento e di

ogni altra spesa o perdita eventuale. Siccome poi per gli

opifizf si convenne occorrere maggiori spese per la manu-

tenzione, si fissò per essi la deduzione maggiore del terzo.

94. In questo modo il reddito netto e senz'altro presunto

corrispondere ai tre quarti 0 ai due terzi del reddito lordo,

senza possibilità di far ammettere altra deduzione per qual-

siasi altra causa. Tale sistema In criticato sin dal momento

in cui si discusse la legge fondamentale, perché fu osser-

vato che la sola distinzione in due classi di tutte le costru-

zioni non è sufficiente.

Nella stessa Relazione alla Camera dei deputati sul pro-

getto della legge del 1865 leggesi infatti : « Intorno all’art. 3

si dubitò non fosse giusta quella misura, cosi uniforme, di

detrazione della rendita lorda dei fabbricati. Applicando la

stessa aliquota di detrazione indistintamente a tutti i fab-

bricati che non siano opifizi, per avere la rendita netta su

cui basare l'imposta, anziché raggiungere la voluta pere-

quazione, non si fa che sanzionare innumerevoli disugua-

glianzee continue ingiustizie. Si cercò se fosse possibile

stabilire altrimenti un sistema di deduzioni secondo le specie

dei fabbricati, secondo le località ed il maggiore o minore

pericolo di spigionamento. E forse, dopo l'applicazione di

questa legge, per mezzo di opportuni studi sui dati che for-

nirà l'esperienza, potranno suddistinguersi i fabbricati in

varie categorie e assegnarsi loro varie misure di detrazione,

onde approssimarsi vieppiù ad una rigorosa giustizia distri-

butiva. Ma intanto la Commissione, non dissimulando la

ragionevolezza delle fatte obiezioni, ha riconosciuta la ne-

cessità di adottare il sistema proposto dal Ministero, cioè

di detrarre un terzo per gli opifizi ed un quarto per ogni

fabbricato qualsiasi » (1).

95. Il sistema mantenuto intatto nella successiva legge

del 1870 fu ripreso in esame nell'occasione in cui si ordi-

nava una nuova revisione generale con la legge del 1877,

ma anche in questa occasione Governo e Commissione par-

lamentare credettero di nulla poter innovare (2). Non man-

carono però oppositori.

Il deputato Mantellini, nella tornata del 28 aprile 1877

della Camera dei deputati, formulò questa proposta: « Dove,

a giudizio delle Commissioni locali esalvo ricorso alla Com-

missione centrale, ricorrano condizioni che rendano ecce-

zionalmente costosi i restauri e frequenti gli spigiona-

menti delle case, potrà la detrazione per le spese e perdite

dal quarto normale crescersi al terzo del reddito lordo

anche delle case » (3). Non era così una completa e sicura

classificazione delle costruzioni a seconda delle diverse con—

dizioni loro, ma, con questo apprezzamento discrezionale,

sarebbe stato provveduto per i casi in cui più grave poteva

risultare la disparità. Ed altre proposto anche venivano pre-

sentate. Chi voleva si elevasse alla metà la detrazione del

reddito lordo per gli opifizi, chi reclamava una detrazione

(|) Atti Parlam., Camera dei deputati, Legis. VIII, Sess. 21.,

doc., pag. 4023.

(2) Atti Parlam., Camera dei deputati, Legis. XIII, Sessione

18764877, doc. 31.4.  

speciale per gli edifizi nelle città di Venezia o nell‘estuario

veneto per le maggiori spese cui vanno soggetti per effetto

della salsedine, e dagli abitanti di Sondrio fu presentata

una petizione per ottenere una speciale detrazione, fondan-

dosi sulla considerazione che essi erano obbligati a pagare

il 12 per cento del reddito come tassa consorziale allascopu

di prevenire i danni delle inondazioni. Infine la detrazione

del terzo anzichè del quarto era pretesa anche per le abita-

zioni di Firenze, in vista dei numerosi sfitti che si verifica-

vano in tale città. Ma il Parlamento non fece buon viso a

tutte queste proposte e mantenne fermo il sistema già in-

valso, considerando che in fatto non avevasi ancora modo

di ottenere la perequazione che si vagheggiava, per le dif-

ficoltà di tenere conto esatto delle diversità dei vari casi,

perchè anche, come aggiunse il presidente del Consiglio

dei ministri al Senato, la diflerenza non si verifica solopcr

le città di Sondrio e Venezia, ma si verificherehbo pure

per altri casi degni di uguale trattamento perfino entro

una stessa città (4).

La discussione su questo problema fu riaperta nel l888,

nell'occasione in cui si preparava l'ultima revisione gene-

rale, ordinata poi con la legge del 1889. Il deputato Car-

mine siil primo progetto fece osservare il difetto del si-

stema in uso di non tener conto delle diverse località

nelle quali si trovano i fabbricati e della maggiore o mi-

nore stabilità loro. « Non occorrono, cosi egli diceva,

parole per dimostrare che un determinato coefficiente di de-

trazione, che fosse giudicato sufficiente per una casa collo-

cata in una delle principali città, dovrebbe risultare insuf-

ficiente per casa di costruzione identica ma situata in un

piccolo Comune, lontano dalle principali arterie del movi-

mento ferroviario. Egualmente quel coefficiente che fosse

ritenuto congruo per una casa costruita di recente colle mi-

gliori regole dell'arte, non potrebbe esserlo pii'i per un'altra

d'antichissima costruzione, per la quale si devono neces-

sariamente richiedere molto maggiori spese di manuten-

zione. Infine, auche in una stessa città i prezzi unitari delle

pigioni variano secondo i diversi rioni; e, poichè non va-

riano certo nella stessa proporzione le spese di manuten-

zione, non è ragionevole attribuire lo stesso coefficiente di

detrazione sia alle case che sono situate nei rioni più cer-

cati dalla cittadinanza agiata, sia a quelle che si trovano

nei quartieri più popolari ». Citava poscia il Carmine come

nella discussione delle precedenti leggi sulla materia ISI

fosse sempre riconosciuta la necessità di modificare in

questa parte il sistema adottato e che solo l'urgenza ele

pratiche difficoltà avevano impedito l'accoglimento d'in-

novazioni, attendendo dall'esperienza migliori suggerimenti.

E, se questa esperienza non era parsa prima di allora suf-

ficiente, però le proposte di modificazione non erano state

ritirate se non dopo l'assicurazione che presto si sarebbe

provveduto. . .

Anzi, in un disegno di legge presentato dal ministro

Depretis, si era stabilito che entro l'anno 1880 si sa-

rebbe presentato un altro progetto per ordinare l'imposlfl

sulla base di stime censuarie, dicendosi nella Relazione

che allora si sarebbero potute risolvere razionalmente tulle

le altre questioni, fra cui quella della deduzione delle

(3) Atti Parlanient., Camera dei deputati, Logie]. Xlll. …'

sione 1877, tornata del 28 aprile 1877. . (

(4) Atti Parlament., Camera dei deputati, 3“ Sesswne 188-b

doc. n. 108 A.
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Spese di riparazione e'niaiitenimento dei fabbricati. Il de-

ntate Carmine aggiungeva ancora che « l'uniformità del

coefficiente di detrazione della rendita lorda per desumerne

la rendita netta riesce per gli opifizi anche meno razionale

che non per gli altri fabbricati, poiché, se è giusto di ac-

cordare agli opifizl una detrazione maggiore di quella

messa alle case di abitazione, in vista del maggior consumo

del fabbricato derivante dall'esercizio dell'industria e dalle

maggiori spese di manutenzione, non tutte le industrie però

sciupano in ugual modo il fabbricato, non tutte quindi ri-

chiedono nella stessa proporzione maggiori spese di manu-

tenzione » (1).

96. Il ministro Seismit-Doda, nel Relazione del progetto

che poi divenne la legge 11 luglio 1889, dichiarò di avere

cercato di provvedere, in base ai principi di equità, anche

alla più giusta distribuzione dei carichi, tenendo presenti

le censure mosse all'ordinamento dell'imposta intorno alle

deduzioni per spese di manutenzione e perdite eventuali.

Ila, premesso che il sistema catastale da alcuni proposto

come il più efficace ad attuare una effettiva perequazione

non poteva essere adottato, osservò-come l'adozione di un

coefficiente di riduzione diverso a seconda della varia condi-

zione dei fabbricati avrebbe importato una stima diretta di

ognuno di essi o almeno una stima per classi, il che valeva

a ricadere nel sistema catastale (9). E la Commissione par-

lamentare su tale progetto, dopo avere riconosciuto la fon-

datezza delle censure mosse all'uniformità della deduzione,

acume ragioni di giustizia e di uguaglianza nella distribu—

zione dell’imposta avrebbero consigliato una modificazione

del sistema, dovette riconoscere « che non pochi ostacoli

si opponevano all'accoglimento immediato della proposta.

lmperocchè, a prescindere che per quantunque possa essere

certo che la detrazione uniforme non sia nei suoi effetti di

giovamento uguale a tutti i possessori di fabbricati posti in

località diverse, non vi ha certezza che la detrazione stessa

a qualcuno od a molti riesca davvero insufficiente. La qual

cosa porterebbe all'indagine se convenga meglio ridurre

per alcuni luoghi le sancite detrazioni od accrescerle in

alcuni altri. Ond'è che nella specie parve doversi proce-

dere, piuttosto che per confronti, per esame obiettivo e di-

retto dei singoli edifizi. Or quest'opera mal risponderebbe

alle leggi organiche sulla materia, verrebbe fuori luogo in

ima legge di semplice revisione, ed infine nell'attuazione

incontrerebbe difficoltà grandissime. Del rimanente non fu

senza peso nelle determinazioni della maggioranza della

nostra Commissione la circostanza che la detrazione, la

quale fu accordata non solo per le spese di manutenzione,

ma anche per le perdite eventuali del reddito, ora viene

Sostanzialmente accresciuta col rimborso in caso di sfitto,

dl {Maniera che il pericolo d'insufficiente detrazione, se non

_le0 di… del tutto escluso, è per lo meno diventato molto

;T£;îgìgltlte » (3). Ed invero il ministro Seismit-Boda nel

mande D'lve0, a soddisfare quanto era pos5ibile le giuste do-

le…pfl in!“ "il pipposto che, nei casi di sfitto durato lungo

. ,.. annoiutiero, Sl concedesse lo sgravio dell'un-

E:ELZ» CÌ:Ì° 328 Leh;pinava ogni ragione di lamento per qpesta

che , nq ." oc e III tali circostanze Sl olaettava fra | altro

… lngiusto far pagare I imposta per un reddito ch'era

l8ff7) Alti Parlam., Camera dei deputati, Legisl. XVI, Sessione

"881 t0Pllitta del 30 gennaio 1888.

(3) [Id-, Camera dei dep., Legisl. XVI, Sess. 3“, doc- ll- 108-
)' d., Catnera- dei dep., Inc. citato.  

in realtà mancato. Ed il Parlamento si chetù a questo tem—

peramento e di fronte a questo obiezioni contrapposte ad

una riforma più radicale (4).

97. In via di principio generale sul reddito lordo di un

fabbricato, per giungere a determinare il reddito si do-

vrebbero fare le seguenti detrazioni: a) una quota rappre-

sentante le spese di ordinaria e straordinaria manuten-

zione, perchè l'imposta non finisca altrimenti a colpire

anche il capitale; b) una quota relativa a perdite per

eventuali sfitti o insolvenze di conduttori; e) una quota

corrispondente al premio di assicurazione contro le varie

specie di infortuni cui lo stabile può essere soggetto;

d) una quota, infine, corrispondente all'annuo consumo

dell’edifizio, perchè, accantonaudola, si possa ricostituire

il capitale in modo che esso possa considerarsi perpetuo,

e questa dai tecnici dicesi quota di perpetuità.

Tutte queste quote si debbono considerare comprese

nella riduzione del terzo o del quarto concessa a seconda

che si tratti di opifizi o di altra qualsiasi costruzione.

Non è da credere però che questa determinazione sia stata

fatta in modo del tutto arbitrario. Essa è il frutto di lunga

esperienza. La stessa misura fu adottata in Francia nella

formazione del catasto napoleonico, disposto con le leggi

13 novembre e 1° dicembre 1790 dell'Assemblea costi-

tuente; nel Napolitano e nella Sicilia coi R. D. 10 giugno

1811 e 8 agosto 1833. Lo stesso risultato fu confermato

dagli studi fatti sui fabbricati della Lombardia, ove anche

vigeva il sistema catastale come media delle detrazioni in

esso contemplate, che oscillavano dal 20 al 25 e al 30

per cento. L'aumento dal quarto al terzo per gli opilizi è

esclusivamente derivato dal presunto calcolo del maggior

deperimento di queste speciali costruzioni per l'uso cui

sono destinate.

98. Sulla bontà del sistema poco vi è da dire dopo

quanto abbiamo esposto sulle critiche fatte dai nostri mag-

giori parlamentari, sulle loro proposte di riforma e sul

riconoscimento dello stesso Governo, reiteratmnente fatto,

della fondatezza di tali censure. Aggiungeremo soltanto

a queste le autorevoli opinioni dei più competenti com-

mentatori delle leggi su questa speciale materia. Il Cle-

mentini (5) vorrebbe che si distinguessero le costruzioni

in tre classi, a seconda della maggiore o minore entità

delle spese di manutenzione, comprendendo nella prima le

case e costruzioni destinate ad abitazioni ed accessori re-

lativi; nella seconda i magazzini, le botteghe, i capan-

noni, le tettoie; nella terza gli opifizi; e che la detra-

zione da farsi fosse nella misura del quarto pei fabbricati

di prima categoria, del sesto per quelli della seconda, del

terzo per gli altri. Vorrebbe fare una ulteriore detrazione

speciale per tutte e tre le categorie, in via eccezionale

per i fabbricati esistenti nella città di Venezia e nell'estnario

veneto. ho Stanco (6) vorrebbe che si prendessero in di-

versa considerazione i fabbricati e le costruzioni stabili

di durata pii'i o meno breve e le abitazioni proprie di mi-

iiore importanza, perchè, a suo dire, per le costruzioni

di breve durata, se nella stima del reddito si prescinde

dal loro costo, ordinarian1ente minore, dovrebbe ammet-

tersi un'altra detrazione, e per le case di abitazioni per i

([I-) Di questo caso di sgravio sarà trattato in modo speciale al

seguente capo v…, 5 2.

(5) Clementini, op. cit., pag. l56-l57.

(6) Stanco, Trattato sull'imposta fabbricati, pag. IO!).
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meno agiati vorrebbe un addolcimento d'imposta sia in

relazione all'esenzione accordata per le case dei contadini,

sia perchè occorrerebbe incoraggiare la costruzione di

nuovi e migliori alloggi per i meno agiati, anche nel-

l'interesse della pubblica salute. La moderazione potrebbe

agevolmente effettuarsi con una ragionevole progressione

ed un'altra detrazione opportunamente graduata.

In tutte queste proposte, non sempre concordi tra loro,

si rileva certamente il bisogno di una modificazione al

sistema attuale, ma si deve pure convenire che non a

torto il Governo ha sinora respinto le varie proposte fatte

perchè dalla loro adozione certo non si sarebbe potuto

dire completamente raggiunta la desiderata perequazione,

se non pure per esse sarebbe stata acuita la sperequazione

attuale. Ad ogni modo però, riconosciuta l'opportunità

di una riforma, il lungo tempo ormai trascorso non do-

vrebbe farla rimanere ancora nel novero delle semplici

promesse. _

99. Che nessun'altra deduzione sia ammessa Stil red-

dito lordo, oltre quella del quarto o del terzo, a seconda

che si tratti di costruzione in genere o di opifizi, è di-

mostrato anche dal 2° comma dell'art. 3 della legge del

l865, ove è detto che nessuna detrazione avrà luogo per

decime, canoni, livelli, fitti d'acque, debiti e pesi ipote-

cari o censuari. L'art. 4 poi, a complemento aggiunge,

che l’imposta assegnata ai fabbricati enfiteutici o soggetti

ad oneri reali di censi o di altre corresponsioni annue,

dovrà pagarsi dal possessore del fondo, salvo al mede-

simo il diritto di ritenzione o rivalsa, che gli possa com—

petere per atto o consuetudine.

Intorno a questo punto, veramente, grave discussione si

fece nel Parlamento, perché, oltre che trattarsi di materia

difficilissima a regolare in modo equo, diverse erano anche

le legislazioni vigenti nelle varie parti del Regno. Si fini

poi ad adottare il concetto più semplice e che ha a suo

favore un fondamento molto razionale. Si disse, invero,

che, se i pesi gravanti sulla rendita sotto vario titolo ave-

vano in qualche modo carattere di condominio, non po-

teva ammettersi per riguardo a loro alcuna detrazione,

perché, dal fatto che parte della proprietà appartiene ad

altri, non deriva la conseguenza che parte soltanto debba

essere colpita dall'imposta e parte debba andare esente.

Ed allora, poichè le ragioni di rivalsa fra i partecipanti

riguardano i rapporti fra loro nei quali è opportuno che

la finanza non sia costretta ad intromettersi, è giusta mi-

sura far pagare l'imposta totale al possessore del fondo,

riconoscendogli però il diritto di rivalsa verso chi di ra-

gione per la parte che possa a questo spettare sia per

contratto, sia per consuetudini locali. In tal modo, oltre che

è provveduto a garantire la finanza anche per impedire

che alcuna parte di reddito sfugga ingiustificatamente al-

l‘imposta, è fatta al possessore giustizia, aggravandolo in

realtà dell'onere che effettivamente deve subire in propor—

zione del suo reddito.

Se, invece, tali pesi hanno carattere diverso dal con-

dominio, essi costituiscono una erogazione del reddito e,

per tale ragione, non è neppure possibile alcuna detra-

zione, perchè altrimenti, dal fatto che parte del reddito è

impiegata in un modo pii'i che in un altro, se ne farebbe

derivare una causa di esenzione senza sufficiente ragione.

A troncare infine ogni discussione si aggiunge che si sa-

rebbe poi provveduto con altra legge intorno alla quot-,i

che, in mancanza di patto, i possessori di detti fabbricati

avranno diritto di ritenere, rimanendo frattanto in vigor“

tale effetto le leggi locali.

Ma, nonostante che sin da allora fosse stata nominata

una Commissione per preparare tale legge, ancora la p….

messa attende d'essere mantenuta, forse per le difficonà

non poche che offre questa materia.

La legge del 14 giugno 1874, n. 1940, però, dichiarò

esplicitamente che i censi, i quartesi, le decime e simili

sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile, e la legge

927 maggio 1875, ii. 2512, per impedire che tali redditi

subissero una doppia imposizione, una volta per ritenuta,

come imposta fondiaria, un'altra per imposizione diretta

mediante ruolo, come imposta mobiliare, abolì la rite-

nuta che, giusta le antiche leggi e in relazione al tributo

fondiario, erano fatte a favore dei debitori di censi, de-

cime, quartesi e simili prestazioni non aventi carattere di

condominio. Dimodochè, nulla essendo innovato quanto

alle prestazioni fondate in ragione di condominio, per gli

altri casi il possessore del fondo non solo non è ammesso

ad ottenere detrazione per tali prestazioni da lui ad altri

dovute, ma non può neppure far valere alcun diritto di

rivalsa verso i creditori di esso.

la applicazione di tali principi i possessori di fabbri-

cattenliteutici nel Napoletano, per effetto del regio decreto

10 giugno 1817, quelli della Sicilia per il regio decreto

8 agosto 1833 e quelli degli Stati romani per il motu-

proprio 27 marzo 1801, hanno diritto a ritenere il quinto

del canone dovuto al direttario a titolo di tributo lon-

diario, perchè tale canone è considerabile come fondato

su ragione di condominio, giusta l'antica dottrina della

separazione dei domini in utile e diretto.

All'incontro, i possessori delle stesse regioni non pos-

sono, meno patto contrario. praticare alcuna ritenuta per

effetto di censi, decime, quartesi, ecc., da essi dovuti.

perchè il diritto a tali ritenute è stato abolito.

Sempre perla stessa ragione, che è considerato come

fondato su ragione di condominio, è ammissibile la ritenuta

anche su ciò che è dovuto per concessione di edificazione.

E parimenti, in applicazione della stessa regola, nani

detraibile dal reddito per l'applicazione dell'imposta quanlv

è dovuto dal possessore di un opifizio idraulico per ca-

none di locazione dell'acqua necessaria a dar moto alle

macchine (1).

100. Neppure la causa del tutto eccezionale può dar

fondamento a qualsiasi detrazione oltre quella che la legge

ha stabilito in misura fissa e in via normale. Qualuan

spesa occorresse per preservare l'edifizio contro pericoli

anche gravissimi che lo minaccino è a totale carico del

proprietario, senza che, agli effetti dell'imposta, [10553

essere considerata causa di diminuzione di reddito.

Fu discussa tale questione a proposito della tassa con-

sorziale di difesa dell'abitato, sostenendosi che la legge

ha tenuto presente le sole spese ordinarie e non pure le

straordinarie, le quali perciò, in quanto dipendenti da

cause accidentali e speciali di alcuni fabbricati sollanl0.

debbano essere detratte in aggiunta al quarto e al terzo

comprendente soltanto le spese della prima specie. Q“_e5la

tesi ebbe favorevole accoglimento dalla Corte di cassalltîl‘ve

di Roma nel 1878 (2), contrariamente a quanto aveva

 

(1) Consulta in proposito Stanco, op. cit., pag. 113 e 140.  (E’.) Il gennaio, Lauizzari e. Finanza. (Foro It., 1878; I, 199).
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già deciso precedentemente nella stessa causa la Corte d'ap-

pello di Milano (1).. Ma la Corte d appello di Brescia (2),

dalla quale fu giudicata di nuovo la causa in sede di

rinvio, premesso un esame accurato della storia legisla—

tiva delle disposizioni in materia, mediante un'analisi di-

ligentissima ed acuta di tutte le norme della legge e dei

regolamenti attinenti alla materia, riconfermò il principio

già accolto dalla Corte d'appello di Milano, principio che

finalmente ottenne completa vittoria presso le Sezioni

Unite della Cassazione romana (3).

Osservava, infatti, la Corte milanese che « la prova che

il legislatore nemmeno lontanamente pensava alla possi-

bilità di una deduzione qualsiasi oltre quella del terzo 0

quarto si ha in ciò, che tanto nella legge, quanto nei re-

golamenti 25 maggio 1865, n. 2319, e 28 agosto 1870,

il. 5832, non si traccia norma qualsiasi, per il caso di un

diffalco, maggiore di quello proporzionale, fissato in modo

uniforme e costante. E in vero le dichiarazioni dei posses-

sori devono riguardare esclusivamente il reddito lordo. A

differenza delle rettifiche per la tassa di ricchezza mobile,

nelle schede per quella dei fabbricati non si fa luogo a

qualsiasi cenno di speciali detrazioni (art. 6 legge 1865;

”i. e 19 rego]. % agosto 1877).

«Le Commissioni comunali e provinciali e quella centrale

debbono restringere le loro indagini egualmente soltanto

al reddito lordo, ne possono prendersi qualsiasi inge—

renza circa pretese deduzioni (articoli 10 legge 1865;

31 e 40 regal. 1877).

«L'agente delle' imposte iscrive nel registro catastale

il reddito netto. desumendolo da quello lordo, con la sola

detrazione del terzo o del quarto (art. 14 legge 1865;

47 e 49 rego]. 1877) ».

101. La Corte di cassazione cosi confermava tale tesi:

«cheil reddito netto dei fabbricati, per l'applicazione della

tassa corrispondente, si fissa deducendo dalla rendita lorda

il terzoo il quarto a titolo di riparazione, di mantenimento

edi ogni altra spesa o perdita eventuale, e che nessuna

detrazione debba aver luogo per decime, canoni, livelli,

fitti d'acqua, nè per debiti e pesi ipotecari o censuari. E

la generalità di questa disposizione trovasi confermata dai

regolamenti che, per mandato del potere legislativo, il

Governo pubblicava coni decreti del 25 maggio 1865 e

"28 agosto 1870. L’articolo ?.0, del regolamento del 1865,

prescriveva che per nessun titolo potesse dal reddito lordo

farsi detrazione, tranne qttelln del terzo o del quarto; e

larticolo 49 del secondo regolamento disponeva che dal

reddito dichiarato, giusta le norme stabilite, il possessore

n.°" dovesse dedurre alcuna somma per decime, canoni,

livelli, pesi ipotecari o censuari, nè per sfitti ed altre per-

due eventuali, nè per spese di riparazione, di manteni-

mento ed altre simili, salvo il terzo ed il quarto. Or di

fronte a queste disposizioni di legge e di regolamenti, dei

‘l‘tali la legalità non trovasi contradetta da sentenza di

tribunale e non è neppur oggi impugnata dagli stessi ri-

correnti Lavizzeri, malagevole cosa dovrebbe sembrare il

Sostenere che il pagamento annualmente fatto dai consor-

Ziati contro le minaccie del torrente Muliere, dovesse de-

lrarsi dalle rendite lorde dei fabbricati di Sondrio, a fin di

determinare l'estensione della materia imponibile. Impe-

"°CChè, Se quel pagamento non può dirsi in nessun modo

eseguito a titolo di peso censuario o ipotecario, di livello

o di canone, per i quali la legge vieta la detrazione, ben

appare compreso tra le spese di riparazione, manteni-

mento e conservazione, rispetto alle quali la deduzione del

terzo o del quarto viene consentita. Lo scopo stesso di cosi

fatti consorzi chiarisce come i privati sieno obbligati a so-

stenere quelle spese, in quanto esse mantengono e conser-

vano le loro proprietà, difendendole dall'impeto dei fiumi

e dei torrenti. E, d'altro canto, anche a mettere a parte i

regolamenti, i quali col negare detrazioni per qualunque

titolo, tranne quello del terzo e del quarto, e col dichia-

rare che in questo si comprendono spese di mantenimento,

riparazione e conservazione ed altre simili, potrebbero ri-

muovere sin gli ultimi obietti, affacciati dai ricorrenti;

la dizione stessa dell'articolo terzo della legge è tale che,

senza battere nell‘arbitrato, non potrebbesi, per l'applica-

zione del precitato articolo, distinguere in quel genere di

spese le ordinarie e le straordinarie, le volontarie e le ob-

bligatorie; quelle richieste dalla necessità delle cose, rico-

nosciute dal proprietario, e quelle che muovono da una

necessità riconosciuta dalla stessa legge. A breve dire la

locuzione della legge ritrae un criterio unico, dettato dal

solo scopo obiettivo delle spese, e la distinzione invece so-

stituirebbe criteri desunti dai vari accidenti, che quelle

spese possono accompagnare; la qualcosa non vi ha chi

non intende quanto si allontani dall'ufficio proprio di chi

debba interpretare ed applicare leggi. Nè, come fanno i

ricorrenti, debbesi reputare di poca virtù logica l’argo-

mento usato dalla sentenza, a conforto del concetto che

limpido spunta dalla locuzione della legge e dei regola-

menti, imperocchè, senza supporre una imperfezione od

una lacuna nella legge, non saprebbesi trovar ragione,

perla quale, data la possibilità di altre deduzioni, oltre

quella del terzo o del quarto, il legislatore, dipartendosi

dal sistema tenuto nelle leggi relative ad altre tasse,

avrebbe in ciò preferito di osservare per i fabbricati il più

assoluto silenzio, in quella che provvedeva al contenuto

delle dichiarazioni, alla competenza delle Commissioni, e

all'iscrizione dei redditi sui ruoli. Erano argomenti questi,

i quali non offrivano al legislatore soltanto un'occasione,

ma lo mettevano addirittura nella necessità di tenere

espressamente conto di quelle ulteriori deduzioni, laddove

egli avesse voluto ammetterlo.

« Il ricorso però sostiene da un lato che il legislatore,

avendo nel capoverso dell'articolo 3 della legge, esclusa

la detrazione di alcuni oneri, senza far molto della spesa

essenziale, abbia addimostrato la volontà che questa sia

dedotta; e dall'altro canto afferma che non sia da far

le meraviglie, se egli non abbia dichiarata una detrazione

al di la del terzo o del quarto, per quella specie di spesa,

poichè quod seine! (mi bis uccidi! , praeteretznt legislatores.

Egli è facil cosa però intendere che a questa maniera i

ricorrenti scambiano la tesi, ed invocano un principio

direttamente opposto al loro assunto.

« lmperocchè, il punto discettato non i'-. già se la spesa

per il consorzio del lllellero, debba essere, oppur no, de-

tratta, ma se la detrazione di essa sia compresa in quella

del terzo e del quarto, quindi la dimostrazione che quella

spesa non sia nel novero dei titoli, per i quali non si am-

mette deduzione, non investe la controversia. Il principio

 

“ (19),)Appello Milano, '1° marzo 1875 (Bo/felt. giur. animin.,

. a.  (2) App. Brescia, Il luglio I878 (M., V, 400).

(3) Cass. Roma, 9 agosto 1879 (Foro Mai., 1879, I, 743).
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poi che i legislatori trasandino di quando in quando quel

che raramente si verifica, poteva, applicato nella specie,

menare alla conclusione che il legislatore italiano non

abbia creduto di derogare alla generalità ed alla verità del

sistema sancito, facendo luogo ad una seconda detrazione

per un caso raro e speciale, ma non poteva persuadere che

il giudice avesse facoltà di fare quel che il legislatore aveva

voluto preterire. .,

« Dopo tutto questo ben e necessità conchiudere che, se-

condo la lettera della legge, il concetto sia che l'imposta

sui fabbricati debba proporzionarsi al reddito di essi, de-

purato soltanto dalle spese di riparazione, di manteni-

mento e conservazione, e dalle altre spese e perdite even-

tuali, Ie quali tutte e comunque latte si calcolano ai

propri, nella somma del terzo o del quarto del reddito

lordo. Non e già che questo sistema vada esente da im-

perfezione e da vizi, anzi si riconosce che con maggiore

fondamento di verità il ricorso' ad esso opponga l'inegua-

glianza della distribuzione delle pubbliche gravezze, poiché,

se il terzo ed il quarto del reddito in alcune località puù

corrispondere alle spese, per le quali si detraggono, in

altri luoghi quella misura riuscirà o superiore od inferiore

al bisogno.

« Ciò non pertanto il ricorso non cessa di essere legal-

mente infondato avvegnachè la detrazione delle spese fatte

in consorzio, se in alcuni casi sarebbe riuscita ad attenuare

quella imperfezione, pure non sarebbe mai giunta a sop-

primerla, e quel che è peggio, in altri casi avrebbe addi-

rittura accresciuta la disparità di trattamento; si mettano

in confronto i luoghi dove il terzo od il quarto basterebbe

a coprire le spese di manutenzione, sia individuali, sia

consorziali, con luoghi in cui la conservazione diretta, e

la perdita importi molto più che il terzo ed il quarto del

reddito lordo, e si vedrà che il legislatore non poteva am-

mettere la deduzione della spesa consorziale come un ri-

medio alla imperfezione del suo sistema. Del rimanente,

forse in nessun'altra legge tributaria, quanto in quella di

cui e discorso, la obiezione ricavata dalle conseguenze e

dagli inconvenienti, potrebbe apparire più debole ed

inconcludente.

« lmperocchè, nella legge dell'imposta sui fabbricati, i

lavori preparatori, che saranno sempre tra i migliori do-

cumenti d'interpretazione, massime quando non dei motivi

plausibili, ma dell'obietto e dell'estensione di una disposi-

zione Iegislativa si contende, offrono ragioni e fatti in copia

per convincersi che, nulla ostante che il legislatore avesse

intesi sin dalle prime i difetti del sistema che inaugurava,

pure di fronte alla impossibilità di vincere tutte le diffi-

coltà, e innanzi al pericolo di maggiori danni, abbia dovuto

rassegnarsi ad accettarlo rigoroso ed inflessibile, quale oggi

nella legge lo si ravvisa.

« La sentenza impugnata a questo punto della causa

messo in piena luce, rilevando diligentemente come i Mi-

nistri proponenti, Commissioni, e relatori, si nella Camera

dei deputati che nel Senato, allorquando discutevasi il pro-

getto che poi fu la legge del 1865, e posteriormente la

revisione del 1877, fossero stati concordi nel riconoscere

che quantunque la uniforme ed inalterabile detrazione del
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del terzo e del quarto non facesse raggiungere la perequa.

zione, e SI dipartisse non poco dal rigore della giustizia

distributiva, cià nonpertanto era necessità sottostarvi, per

non cadere-in distinzioni ed apprezzamenti, i quali nello

stato delle cose sarebbero riesciti sempre difficili, ed avreb-

bero compromesso la sorte dell'imposta senza dar cer-

tezza di attingere alla vagheggiata perequazione. lli ciò

fan larga fede gli Atti parlamentari del 1864 (pag. 4023

e 4037), e del 1877 (pag. 2900 a 2940); ma qui giovi

soltanto ricordare che nel 1877 volle mantenersi inalte-

rato il sistema della detrazione uniforme ed esclusiva della

legge del 1865, precisamente quando si proponevano dei

temperamenti, anche in vista di una petizione degli abi-

tanti di Sondrio, iquali facevano presente al Parlamento

che per mantenere le loro case continuamente in pericolo

delle inondazioni, essi dovevano pagare il 12 % del loro

reddito, unicamente a titolo di tassa consorziale ».

Tanto meno sono cosi detraibili le spese maggiori soste-

nute perla decorazione di un appartamento (1), nè quelle

per adattamento dei locali ad un uso determinato (2),

trattandosi in tali casi di spese che vengono a compene-

trarsi nel valore del fabbricato. Anzi la giurisprudenza è

anche concorde nell'escludere la possibilità di detrarre le

spese di riparazioni necessarie per iui vecchio fabbricato,

altrimenti non usufruibile (3).

E si ritengono anche comprese nella detrazione fissa

ammessa dalla legge le spese per l'assicurazione dagli

incendi, e quella per gli ascensori che siano impiantati

permanentemente, perché questi si'considerano parte

integrante dell'edificio (4).

Fu invece ammesso che oltre il quarto o il terzo si deb-

bano detrarre dal reddito lordo le spese che il proprietario

sopporta per rendere un particolare servizio all'inquilino,

come, ad esempio, la spesa corrispondente all'obbligo as-

suntosi dal locatore di fornire l'acqua all'inquilino (5) e

quella di ordinaria manutenzione che, mentre è posta per

legge a carico dell'inquilino (art. 1604 cod. civile), sia

stata invece, per contratto, assunta dal locatore (6). In

questi casi, invero, si ha un reddito lordo artificialmente

aumentato, perchè comprende in sè oltre il corrispettivo

del valore del fabbricato, anche quello di speciali oneri

assunti. .

402. La ragione speciale per cui gli opifici godonfldl

una maggiore detrazione in confronto delle altre costru-

zioni si e già osservato che consiste nella considerazione

che il movimento delle macchine in essi contenute rendono

necessarie maggiori spese di manutenzione e restauro.

nonchè più rapido il deperimento del fabbricato. Bisogna

anche avvertire che, considerati alcuni meccanismi come

parte integrante del fabbricato, si doveva tenere contri

anche delle spese di manutenzione e riparazione gli-qlle“!

meccanismi, ciò che è di maggiore aggravio. E inutile [101

soffermarsi qui a dire cosa deve intendersi per Opific'°l

avendone già parlato innanzi: giova soltanto avvertire the

altre costruzioni sono assimilate agli opifizî per?/SP”…

disposizione dell'art. 5 della legge del 1875 e dell'art.3

del regolamento, e che anche a queste si estende li'

maggiore detrazione del terzo.

 

(1) Comm. centr., 16 maggio 1887, n. 88363.

(2) Comm. centr., 3I luglio 1880, n. 61245.

(3) Comm. centr., ti luglio 1891, n. 9289.  (4) Comm. centr., 26 giugno 1905, n. 3382.

(5) Comm. centr., zo dicembre 1879, n. 58254; 23 W“

190l, ii. 716.

(6) Comm. centr., 6 giugno 1886, il. 84295.
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Anzi e precisamente per farle getlcre_di tale benefizio che

l‘equiparazione è stabilita, giacche si tratta di costru-

zioni soggette il rapido deterioramento perche galleggianti

o comunque sospese in acqua.

Caro V. — Esenzioni.

q' 1. Esenzioni permanenti oggettive.

l03. Concetto di esenzione. * 104. Come sia inteso dal legis-

. latore, -—105. 1° I fabbricati di culto; [06 a quali

parti di tali edifici si estenda l'esenzione; -— |07. concetto

della destinazione all'esercizio del culto; -— …il. le case

parrocchiali. — 109. 2° I cimiteri ele loro dipendenze. —

'l IO. 3° La costruzioni demaniali dello Stato costituenti for-

tificazioni e le loro dipendenze. — 111. 4° Le costruzioni

rurali: storia della formula di esenzione. — 112. Condizioni

generali: la destinazione agricola; — 1l3. permanenza ed

abitabilità di tale destinazione; — II4. il proprietario della

costruzione dev’essere proprietario del fondo cui è destinata;

— I15. circa l‘ubicazione della costriizioue. — 116. Princi-

pali applicazioni della giurisprudenza. — 117. Caso in cui la

proprietà della costruzione e del terreno è in persone diverse,

ma della stessa famiglia. — 118. La destinazione dev‘essere

ad usi tassativamente indicati nella legge. — 1 l‘.). a) Abi-

tazione dei coltivatori ; -- - 120. giurisprudenza. — 121.11) Ili-

covero del bestiame necessario alla coltura o alimentato dal

fondo. —- 122. c) Conservazione e prima manipolazione dei

prodotti, custodia e conservazione delle macchine e degli

attrezzi; — 123. o.) conservazione dei prodotti : —

124. B) prima manipolazione; —— [25. giurisprudenza; —-

126. 'r) custodia e conservazione delle macchine e degli

attrezzi. — 127-. Se l‘esenzione si estenda a costruzioni in

servizio di fondi non agricoli, ma soggetti all'imposta sui

terreni. — l28. Le abitazioni nel Mezzogiorno e nelle Isole.

— 129. Basilicata: esenzione delle quote minime; —

'l30. esenzione delle costruzioni a beneficio dell‘agricoltura.

103. Se l‘imposta, secondo il principio stabilito nell'ar-

ticolo 1° della legge fondamentale 26 gennaio 1865, col-

pisce le sole costruzioni stabili capaci di produrre un red- Ì

dite, la conseguenza cui si dovrebbe giungere, ed alla

quale noi infatti siamo giunti nelle pagine precedenti, .è

che quando una costruzione e incapace di reddito non possa

su di essa gravare il tributo. In questo caso però non ha

luogo un‘esenzioue nel senso di eccezionale sottrazione

alla regola generale, ma, pur essendo questa applicata in

tutta la sua estensione, non v'ha assoggettamento all'im-

posta perchè si tratta di beni non aventi i requisiti richiesti

per assoggettarveli.

Tale ipotesi, invero, si verifica per alcuni beni di uso

pubblico, come le porto, le mura, le fossc,i bastioni delle

piazze da guerra e delle fortezze, i quali tutti, come beni

non capaci di reddito, non rientrano fra le costruzioni con-

lemplate dalla legge agli effetti dell'imposta sui fabbricati.

. Diverso eil caso di stabili che hanno una capacit-.'rprodut-

tiva lll modo che, se anche nel momento in cui sono con-

Siderati non producano effettivamente iui reddito,-hanno

tutte le condizioni per produrlo, onde debbono essere con-

mderati come soggetti all'imposta per applicazione della

regola generale, e non se ne possono sottrarre se non in

quanto la legge in modo particolare lo consenta.

Si ha allora il vero concetto di esenzione, ossia di ecce-

zione ad una regola che altrimenti dovrebbe determinare

iui regime diverso, di un benefizio concesso per generali

considerazioni che il legislatore lia creduto meritevoli di

particolare riguardo.

Ed in verità se una costruzione ha in sé gli elementi di

capacità produttiva, senz'altro essa è tale da soggiacere al-

l'imposta, e soltanto se ne potrebbe sottrarre temporanea-

mente per il periodo in cui il reddito non si verificasse

in effetto, e definitivamente solo in quanto la legge, in

vista di speciali sue ragioni, con disposizione particolare lo

avesse stabilito.

E ad un'altra conseguenza, inoltre, si dovrebbe giungere:

che, mentre agli effetti dell'applicazione dell'imposta in via

di regola generale si deve aver riguardo alla natura ed

all'uso di determinata costruzione per desumere se rientri,

o no, fra quelle contemplate come soggette all‘imposta,

per le esenzioni vere e proprie, trattandosi di privilegio, si

dovrebbe avere riguardo esclusivamente alla disposizione

della legge, restrittivamente interpretata, in modo che tutte

quelle fabbriche che, rientrando nel criterio generale, sa-

rebbero imponibili, io debbano essere, a meno che non

siano chiaramente comprese fra le eccezioni tassativamente

stabilite.

104.Un tale concettoè nelle sue linee generali quello delle

nostre leggi su questa materia, sebbene in pratica non ri-

sulti applicato con rigore in tutte le sue conseguenze. Difatti,

come fa già accennato, benchè la produttività sia intesa

dal nostro legislatore in così ampio senso da non esserne

priva alcuna costruzione, in quanto di per sè e sempre con—

cepibile ricavarne un'utilità economica, in realtà, quando

si tratta di beni destinati all'uso pubblico generale e gra-

tuito, per lo meno finchè dura tale destinazione, e per al—

cuni di essi in forza della loro stessa natura, che non li

rende adatti a utilità economica individuale, l'esenzione

dall'imposta dipenderebbe senz'altro da tale loro condi—

zione, iii quanto che si dovrebbero considerare non com-

presi fra le costruzioni contemplate dalla legge a scopo

tributario. Troviamo invece che l'articolo 2 della legge del

1865 dichiara esenti i fabbricati destinati all'esercizio dei

culti, i cimiteri ei fabbricati demaniali dello Stato costi-

tuenti le fortificazioni e le loro dipendenze, che sono tutti

beni incapaci di reddito, insieme alle costruzioni rurali

destinate all'abitazione dei coltivatori o al ricovero del be-

stinate o alla conservazione e prima manipolazione dei pro-

dotti agrari, della cui capacità redditizia non i': luogo il

dubbio di sorta. In verità, però, siccome anche le co-

struzioni rurali sono esentate dalle imposte fabbricati per

la loro speciale destinazione agricola, anche in questo

caso l’esenzione si traduce in limite all'applicazione della

regola generale, allo stesso modo come è un limite l'asseg-

gettamento dei soli beni capaci di produrre iui reddito (1).

Onde si può dire che in realtà, secondo le leggi generali

d'imposta, tutte le costruzioni stabili produttive di reddito,

 

.… E vero che l'art. 15 della legge 1° marzo 1886, ii. 3682,

dichiara che tali costruzioni sono esenti anche dall'imposta siii

“"“"“. ma ciò non menoma l'argomento esposto. Il concetto

."sp05fonel testo trova conferma nelle parole della Commissione

"' °°°fl_Sloiie dell'approvazione della legge 6 giugno 1877, Il. 3684,

C e qui "'I‘0ftìamo: « In altri termini può dirsi che non e que-

t09 — Dressro ITALIANO, Vol. XXIII, Parte 111,

 stione di una vera e propria esenzione in senso assoluto, ma solo

di non colpire coll‘imposta sui fabbricati ciò che deve essere con—

templato e valutato, e lo è, nell‘organizzazioue dell'imposta sui

terreni ». Cfr. Alli I’m-fam., Camera dei deputati, Legisl. XIII,

Sessione 1876-1877, doc. u. 3! A.
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ossia tutte le costruzioni comprese nell'art. 1° della legge

26 genuai01865, sono soggette all'imposta, e che vere

esenzioni non ci siano, intendendole come beni eccettuati

da carico tributario: chè, se v'ha un‘eccezione, essa è

nel senso che, mentre tutte le costruzioni stabili sono da '

considerarsi fabbricati, da tale comprensione si escludono

quelle costruzioni le quali sono impiegate a scopo esclu-

sivo agricolo così da non potersi ritenere oggetto distinto

dal fondo in cui risiedono e a cui servizio stanno, e da

doversi invece considerare accessorio del fomlo stesso.

Il vero concetto di esenzione, nel senso da noi determi-

nato, si verifica invece per le esenzioni permanenti sogget-

tive e per quelle stabilite da leggi speciali, per parlicolari

regioni.

, Ugualmente si verifica per le esenzioni temporanee, trat-

tandosi di costruzioni comprese fra le imponibili, e poi sot-

tratte alle imposte per un periodo più o meno lungo in

vista di particolari considerazioni che indussero il legisla-

tore a concedere uno speciale benefizio.

105. ‘l“ La prima esenzione perpetua disposta dall'art. 2

della legge 26 gennaio 1865 riguarda i fabbricati destinati

all'esercizio dei culti.

Nel progetto ministeriale del 1864 tale esenzione era

limitata ai soli fabbricati destinati all'esercizio dei culti

ammessi dallo Stato, ma la Commissione parlamentare fece

sopprimere questa restrizione, osservando che « l'ammis- .

sione o tolleranza di un culto, è cosa che spetta al yins

pubblico interno; e, quando non sia ammesso, non può

cader dubbio che i suoi fabbricati non sarebbero esenti da

imposta ». Ed infatti la libertà di coscienza essendo ricono-

sciuta anche dal nostro Statuto, sebbene con un'espressione ‘

non felice, e che oggi per unanime consenso non è più con-

siderata corrispondente ai tempi, non può farsi questione !

di diversità di confessione religiosa, e qualunque manife- .

stazione esterna di culto diverso merita uguale rispetto,

quando non vi contradicono speciali ragioni di ordine

pubblico. Nei rispetti poi di una legge di carattere mera-

mente Iìnanziario non si può avere differenza tra fabbri-

cati che servono ad uno più che ad altro culto, quando la

destinazione speciale e permanente è tale da escludere la

possibilità di una qualunque capacità produttiva. Si ha per

tutti gli edilizi di culto l'uso pubblico gratuito come modo

esclusivo di utilizzazione d'un determinato stabile, e questa

considerazione di per sè stessa avrebbe importato l'esen-

zione dall'imposta, anche indipendentemente da alcuna spe—

ciale disposizione in forza di un principio generale contem-

plato dall'articolo 1° della legge stessa. Senonchè non può

dirsi che la disposizione dell'articolo 2 sia completamente

priva di pratico risultato, perchè, se l'esclusione dall'im-

posta avrebbe potuto derivarsi dall'articolo 1° della legge,

quando si tratti di edifizio destinato al culto pubblico,

senza l'art. 2 avrebbe potuto essere dubbio se l'esenzione

potesse comprendere anche gli edifizi destinati all'eser-

cizio di culto privato per i quali meno evidente sarebbe ri-

sultata l'inapplicabilità dell'imposta. Ciò è dimostrato ancor

più dal fatto che, nonostante l'art. 2, pure si è discusso se

l'esenzione, genericamente stabilita, per i fabbricati desti.

nati all'eserctzm dei culti, riguardasse esclusivamente quelli

destinati al culto pubblico o comprendesse anche gli altri

destinati all'esercizio di culto privato. illa la questione fu

senza difficoltà risolta, considerando che, non essendovi

nella legge distinzione di sorta, nessuna distinzione poteva

essere introdotta dall'interprete. Onde ben a ragione si

dichiararono esenti le costruzioni destinate esclusivamente

ad oratorio privato (1).

E da tenere presente però che l'esenzione stessaè iii-

tesa nel presupposto che l'edifizio destinato al culto sia

improduttivo di rendita, perchè, se invece un vero red-

dito producesse, allora la causa dall'esenzione cesserebbe

senz'altro. Non già.nel senso che qualunque diritto perce-

pito per funzioni religiose compiute in tale edifizio renda

l'edifizio stesso di natura produttivo, ma in quanto possa

parlarsi di vero reddito patrimoniale percepito dal proprie-

tario, senza diretta relazione alle funzioni che in esso si

esplicano. Infatti la percezione di offerte di fedeli, odi

compenso per affitto di sedie, non può considerarsi come

percezione di un reddito dipendente dal fabbricato, ma è

ritenuto come provento in relazione a determinati servizi

che vengono colpiti coll'imposta mobiliare (2). Si ha in-

vece un vero reddito patrimoniale dell'edifizio quando si

tratti di costruzione di proprietà di un privato dato in lo—

cazione ad un Istituto religioso perché egli vi eserciti

il culto, inquantochè allora, indipendentemente dalle l'un-

zioni esercitate, lo stabile rappresenta, per il proprietario,

un oggetto di commercio. una ricchezza economicamente

utile. Fu così deciso che non può pretendersi l'esenzione

dall‘imposta fabbricati per una costruzione ridotta a chiesa

evangelica e per cui il pastore corrisponde un'annua pi-

gione, perchè l'improduttività nella specie non sussiste (3).

Eil allo stesso modo se la destinazione al culto abbia ca-

rattere provvisorio in modo da non potersene derivare la

sicurezza di improduttività, fu ritenuto che non si possa

parlare di esenzione (4). .

106. La legge non dice esplicitamente a quali parti

dell'edifizio si concede l'esenzione, onde è logico desu-

merne che il benefizio si estenda a tutte le parti costitu-

tive o accessorie, considerandosi l'edifizio destinato al culto

come un tutto unico nel suo complesso e nella sua desto

nazione. Sono quindi esenti non solo il tempio dove 51

radunano i fedeli per la preghiera, ma il nartece, il san-

tuario, il vestibolo, l'atrio, il battesimo, la diaconia, la

scuola, la biblioteca, la sacrestia, la torre ed i locali nE-

cessari ai sacerdoti per prepararsi agli esercizi spirituali 0

destinati alla custodia dei vari arredi necessari al culto,

come vasi, paramenti, ecc. (5).

Confrontando però il n. 1 dell'art. 2 col successivo n.9

era sòrto il dubbio se anche per le chiese dovesse ammet-

tersi l'esenzione delle dipendenze nel silenzio della leggi?

che invece riguardo ai cimiteri dichiarò espressamente di

applicare l'esenzione anche alle loro dipendenze. Ma la

Corte di cassazione di Roma innanzi alla quale fu portata

la controversia osservò che il n. 1 dell'art. 2 non parla dl

 

(|) Comm. centr., Il luglio 187-], n. 15375.

(2) Comm. centr., 8 novembre [885. n. 82009; 24 ottobre

|889, n. 33418"; 23 novembre 1898, [I. 62943. Circa le offerte

dei fedeli, cfr. anche Cass. Roma, 21 novembre 1Il0:l, Vene-

randa Arca di S. Antonio da Padova 0. Finanze (Foro [la/.,

1902, 1,343).  (3) Comm. centr., 25 maggio 1891, n. 8304.

(4) Comm. centr., 9 marzo 1903, n. 92102.

(5) Comm. centr., |6 novembre 1877, n. 48098, perla quale

liirono dichiarati esenti da imposte le sacrestie e i locali destin?“

a tutto ciò che direttamente ed indirettamente serve all'esercile

del culto.
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chiese, ma di fabbricati destinati all'esercizio del culto,

mostrando cosi di non voler rendere immuni le sole chiese,

ma l'intiera fabbrica, comprese le attinenze necessarie che

non potendo essere locate non sono produttive di reddito

tassabile (1). Si trattava nel caso di tre stanze facienti

parte dell'edifizio di una chiesa parrocchiale, indispensa-

bili alla chiesa stessa per la custodia di vasn arredi sacri,

libri e documenti, nonché alla presenza continua di un

sacerdote pronto ad accorrere ad ogni richiesta per la som-

ministrazione dei sacramenti, che a giudizio della Corte di

merito (2) non potevano essere locate, nè rappresentare im

cespite qualsiasi di reddito.

Nè valse opporre, come fece la finanza, che con tale sau-

zione si veniva ad ammettere l'esenzione anche per le abi-

tazioni del parroco, perchè, una volta ritenuta la necessità

di tali ambienti all'esercizio del culto, non potevano confort-

dersi con le case di abitazione. _

E, mentre poi la giurisprudenza dei tribunali aveva

sempre limitato l'esenzione alle attinenze annesse agli edi-

fizì di culto (3), la giurisprudenza annninistrativa In an-

cora pii'i liberale, ammettendo che fosse esente anche una

casa non annessa alla chiesa che serviva di deposito del

vestiario di una confraternita che aveva la sede nella chiesa

stessa (4).

107. La destinazione all'esercizio del culto idonea a far

beneficare dell'esenzione dall'imposta non è poi intesa cosi

restrittivamente da richiedere che si tratti di edifizi ove

sia compreso un tempio, ma si considera vi sia anche per

tutti i luoghi ove si esercitano pratiche di carattere reli—

gioso. Sono cosi considerati esenti i locali dove si eserci-

tano lffIlCl religiosi a pro dei defunti, perchè è innegabile

che sono opere proprie ed essenziali del culto cattolico,

mentre non lo sono quelli ove si esplicano opere di pietà

a favore dei vivi, sebbene influenzate anche queste da sen—

timento religioso (5). Quindi il locale di un pio sodalizio

che ha per fine il soccorso ai malati poveri e non poveri,

l'associazione religiosa dei defunti, il trasporto dei mede-

simi all'asilo mortuaria o al luogo di sepoltura, la celebra-

none dei suffragi per le anime dei trapassati, nei modi e

lampi indicati dallo statuto, è esente soltanto in parte (6);

Non si bada quindi a quali uffici religiosi realmente serva

Il locale, ma si vuole che si tratti di opere essenzialmente

connesse al culto, onde, mentre sono esenti tutti gli edi-

IlZl ove st esercitano in genere le funzioni religiose di ogni

specie, come sono le chiese e quegli altri nei quali si pra-

ticano solo determinate funzioni, come gli oratori delle eon-

fratermte, non sono esenti invece i locali dove si esercitano

Pfall0he generiche di pietà, anche se ad esse si è inspirati

da sentimento religioso.

198. L'intento del legislatore di limitare l'applicazione

dell imposta ai soli fabbricati produttivi e di esentare in

genere per la loro improduttivitài locali inservienti al culto

e cluella che fornisce, come già si e detto, il criterio pra— '

 

(l) Cass. Roma, 24 maggio ISSO, Finanze e. Feola (Legge, '

1880. ii, 304).

.(2) Al’f‘- Napoli, 20 giugno l879, Finanze e. Feola (Giu— :
risprudenza Ital., 1880, I, 52).

(3) APP- Ntlpoli, 29 luglio 1889, Finanze e. Milone (Le ini—
posle dir., [889, 315)

(4) Comm. - - . - . - . .- .…19021359)- centi., 30 luglio 1902, n. 88868, selle 2 (Id.,

ii? gomm. centr., 26 novembre |877, ii. 48098.
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tico per determinare i limiti dell'esenzione concessa. Si

dovrà perciò convenire nella giustezza della giurisprudenza

che ha escluso dall'esenzione i locali destinati all'abitazione-

del curato o dei cappellani o dei custodi di una chiesa.

La casa di abitazione del parroco non ha una destinazione

diretta al culto, ma serve ai bisogni ordinari della vita (7);

mentre all'opposto, se si tratta di locale ove necessità di

culto richieggano cheil parroco risieda, inquantochè altri-

menti non sarebbe assicurata ai fedeli la prestazione ur-

gente di assistenza religiosa, si può sostenere che il locale

stesso, per quanto costituente un’abitazione, e per il suo

uso cosi intimamente collegato all'esercizio del culto da

dover essere ritenuto esente da imposta.

In pratica una tale esenzione fu ammessa per i locali

destinati ai ministri del culto per essere pronti alla chia-

mata dei fedeli per somministrazione dei sacramenti anche

di notte e nelle urgenti necessità (8), mentre invece fu

esclusa quando il locale principalmente serve di abita-

zione al parroco, anche se in esso si custodiscono arredi

sacri, tanto più se tale custodia poteva avere luogo in

sacrestia e dal parroco si faccia nella propria abitazione

per sua comodità (9). -

109. 2° I cimiteri, come spazi di terreno circondati

da mura comprendenti cappelle, tombe, ecc., nel loro com-

plesso formanti un tutto unico, sono da considerarsi cu-

struzioni stabili, ma è indubbio che essi siano completa-

mente sottratti alla produzione per essere destinati ad im

ufficio di pietà. E in questa considerazione che la legge Il

considera esenti da imposta. Nè importa che per la timin-

lazione in alcune parti o per altre operazioni da farsi sieno

percepiti compensi, poichè tali pagamenti debbono consi-

derarsi come un parziale rimborso di spese, o come tasse

di speciale concessione, senza che possano mai assumere

aspetto di provento redditizio. Per la loro condizione Spe-

ciale poi di essere un complesso di terreni e costruzioni,

in modo che alcuni, quelli dei centri maggiori, abbondino

di costruzioni, altri, quelli dei centri minori, siano talora

dei semplici terreni rinchiusi, se ne occupa non solo la

legge sui fabbricati, ma anche quella sull'imposta terreni,

sancendo anch'essa l'esenzione da ogni tributo.

E l'esenzione non riguarda il solo cimitero nelle sue

parti costitutive, quali il campo comune d'inumazione,

quelli riservati a speciali confraternite o associazioni, i sot-

terranei od ossarî per depositarvi gli avanzi dei trapassati

completamente decomposti per dar luogo a nuove inuma-

zioni, i loculi o colombari di proprietà comunale o privata,

i sepolcri, le tombe e le cappelle, il tempio per le funzioni

religiose, ma anche tutte le sue dipendenze che servono al

funzionamento del cimitero, e ciò per espressa volontà del

legislatore. Tra queste dipendenze sono da considerare le

camere mortuarie odi deposito, le sale incisorie, le abita-

zioni dei cappellani, custodi e inservienti, i ripostigli delle

barelle e dei vari attrezzi (10).

tale principio per l‘Arciconfraternita della Misericordia di Firenze.

(7) Trib. Napoli, 28 maggio 1886, Chiesa parrocchiale di'

S. Maria c. Finanze (Le imp. dir., |887, 10), e Cass. Roma,

24 maggio [880, già cit.; Comm. centr., 11 maggio 1871,

n. 18686; l7 dicembre 1881, n. 66472.

(8) Cass. Roma, 24 maggio 1880, già citata.

(9) Comm. centr., 16 luglio 1881, n. 65261 ; 17 luglio l88l,

n. 65355; 17 dicembre 188], n. 66472.

(IO) Per le abitazioni dei custodi cfr. Comm. centr., 28 aprile

1879, n. 53904.
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110. 3° I fabbricati demaniali dello Stato costituenti le

fortificazioni ele loro dipendenze. L'assoggettamento dei lab-

bricati all’imposta ha luogo indipendenteme'nte dalla per-

sona che ne sia proprietaria, quindi sono gravate dal tributo

cosi le costruzioni appartenenti ai privati, come quelle di

proprietà degli enti pubblici, Stato, Provincie, Comuni,

purchè le une e le altre siano produttive. Per causa di

improduttività si è già detto che non è applicabile l'imposta

ai beni demaniali di uso diretto dei cittadini e gratuito,

ma diversamente si deve dire di quei beni che, sebbene de-

stinati all'uso pubblico, in realtà sono goduti dallo Stato,

dalla Provincia 0 dal Comune come collettività, quali i pa-

lazzi dei pubblici uffici, ed in genere quelli che vengono

' denominati edilizi pubblici. Anche questi beni dalla dot-

trina comune sono iscritti fra i demaniali, ma, a parte

ogni questione in proposito, ed a parte anche che, secondo

la legge ed il regolamento di contabilità di Stato, essi ven-

gono iscritti tra i beni patrimoniali indisponibili, certo e

che ad essi non manca in genere la capacità di produrre

un reddito, tanto è vero che laddove non esistono edilizi

di proprietà pubblica per adibirli a tale scopo vi si prov-

vede mediante locazione di edilizi privati, e quando anche

lo Stato adopera edilizi propri giusta la legge di contabilità

generale, l'amministrazione, che se ne vale, deve iscrivere

nel suo bilancio, tra le partite di giro, la somma corri-

spondente al fitto che da tale edilizio potrebbe ritrarsi lo-

candolo. Una condizione speciale invece e quella delle opere

di fortificazione, le quali consistono in costruzioni e per la

forma e la posizione loro, anche indipendentemente dalla loro

destinazione, non sarebbe concepibile un uso diverso senza

gravi trasformazioni per lo meno, onde si tratta di veri

beni incommerciabili ed incapaci di produrre utilità eco-

nomica. Per questi è indubbia la condizione di demaniali

anche per espressa dichiarazione dell'art. 427 cod. civile,

onde a rigore, anche indipendentemente dalla speciale di-

sposizione del n.3 dell'art. ‘2 della legge del I865, non

avrebbe potuto sostenersi l'applicazione dell'imposta. La

legge stessa però non limita l'esenzione alle sole opere di

fortificazione, ma la estende a tutte le loro dipendenze.

Tale disposizione fu il risultato ultimo cui si giunse dopo .

varie proposte tendenti a ben precisare see quali dei beni

demaniali dovessero andare esenti da imposte. Il progetto

ministeriale dichiarava esenti i fabbricati destinati a servizio

pubblico gratuito. La Commissione parlamentare temette

che una tale formula potesse ingenerare controversie e, nel-

l‘intento di chiarire che non dovevano essere esenti i fab—

bricati dello Stato adibiti a stabilimento industriale, come

saline, miniereo fonderie, propose la formula di esentare i

fabbricati destinati a servizio di ordine pubblico. Ma la Ca-

mera dei deputati, giustamente non soddisfatta di questa

nuova formola in nulla più chiara della prima, ritenne di

doverle respingere entrambe e, in mancanza di una formula

più soddisfacente, credette ripetersenz'altro quella già usata

dalla legge 14 luglio 1864-, n. 1831, sul conguaglio prov-

visorio dell'imposta fondiaria, che è quella ricevuta infatti

dalla legge vigente. Ed il concetto del legislatore fu dal—

l’Amministrazione finanziaria chiarite sufficientemente con

la sua circolare 15 novembre 1867 della quale riportiamo

il seguente brano: « Due specie di rendita penne pro-

durre gl'immobili di proprietà dello Stato. L'una, rendita

eflettiva, ed è quella che il Governo ricava dando lui in

affitto le sue proprietà; l'altra è quella che il1Governo

ottiene mediante l'uso che esso stesso fa dei suoi fabbricati 
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per sede delle Amministrazioni od altri usi somiglianti,

invece di servirsi di proprietà private, per le quali dovrebbe

corrispondere un fitto. Secondo la legge, gl’immobili (Ie.

maniali produttivi sia della prima che della seconda specie

di rendita, sono soggetti a tassa ad eccezione di quelli co—

stituenti le fortificazioni militari e le loro dipendenze, qua-

lunque sia la specie di rendita che essi producono. A bene

intendere, poi, che cosa' siano le fortificazioni militari ele

loro dipendenze, gioverà richiamarci alla legge sul catasto

subalpino, che annoverava fra queste la cittadella, il forte,

il ridotto, la mezzaluna, il baluardo, il bastione. la batteria,

la torre isolata, il muro di cinta, il cammino di ronda, lo

spalle. Però tra i fabbricati costituenti le fortificazioni mi-

litari non penne annoverarsi le caserme, né gli spedali

militari ed altri locali servienti all'Amministrazione della

guerra, salvo in quanto siano essi inclusi ed in qualche

modo annessi con qualche fortificazione ».

111. 4° Sono dichiarate esenti anche le costruzioni rurali

destinate esclusivamente all'abitazione dei coltivatori, o al

ricovero del bestiame, e alla conservazione e prima mani-

polazione dei prodotti agrari, purchè tali costruzioni appar-

tengano ai proprietari dei terreni cui servono. Il concetto

da cui parti il legislatore del 1865 nel concedere tale esen-

zione,è quello di aver considerato tali costruzioni come

incapaci di per sé stesse di un reddito proprio, ma di ser-

vire piuttosto come coefficiente di elevazione del reddito

agricolo di modo che la disposizione stessa, come del resto

si e già detto, consegue il risultato di escludere tali costru-

zioni dall'imposta edilizia per assoggettarli a quella sui

terreni, ciò che in fatto poi si traduce in benefizio econo-

mico, perchè l'imposta sui terreni, stabilita in base al ca-

tasto fondiario, rende il carico meno gravoso di quello che

non sarebbe con l'applicazione dell'imposta sui fabbricati

in base al reddito presunto. . .

La disposizione della legge del 1865 in pratica si di-

mostrò però non sufficientemente chiara tanto che l'Am-

ministrazione finanziaria si trovò a contendere contro la

pretesa degli agricoltori, che volevano fosse riconoscmla

applicabile l’esenzione, anche quando la costruzione ser-

visse, non soltanto per i prodotti del fondo cui era Situata.

ma anche per i bisogni di altri fondi. E l'espressione de“il

legge che richiedeva soltanto la esclusiva destinazione?!

scopo agrario, si prestava a favore di questa tesi p01chq la

destinazione era esclusiva anche quando riguardasse l iii-

teresse di più fondi. Sorse allora la necessità di una ma-

dificazione al n. 4 dell'articolo 2 della legge del 1865,

modificazione che fu infatti introdotta con l'art. 8 della

legge 6 giugno 1877, che appunto precisò che l'esenzione

dovesse applicarsi esclusivamente a quelle costruzwm rurali

che servono al fondo nel quale sono situate.

Un altro punto ancora s'intese chiarire con questa legge-_

L'esenzionedelle costruzioni rurali adibite ad abitazione de'

coltivatori del fondo, secondo la legge del 1865, pareva

dovesse riguardare le abitazioni di tutti coloro che '." ge-

nere potessero dirsi coltivatori, qualunque genere di °|l‘°'

razioni adempissero, qualunque fosse il fondo cui erano

applicati. ,

Ma, siccome il regolamento 25 maggio 1865 emesso '“

esecuzione della legge aveva dichiarato che l'esenzione do-

vesse tenersi ristretta al caso in cui le abitazioni dei colli-

vatori non fossero situate in centri di Comuni 0 casali, e

che,: quando poi erano abitate dallo stesso pr0[ifletardm'

questi fosse colui che personalmente coltivava lI to“ 0i
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sorsero moltissimi reclami, asserendo che il regolamento

stesso importava una restrizione dalla legge non consentita,

e parecchie Commissioni seguirono questa corrente, ed in

molti casi si dovette adire il giudizio dei tribunali ordinari.

Allora la questione fu portata alla Camera dei deputati, la

quale, nella seduta 12 maggio 1866, approvò il seguente

ordine del giorno: « La Camera, considerando che la legge

del 26 gennaio 1865 contiene la disposizione proposta dal

deputato Nervo, e considerando che il Ministero delle Fi-

nanze provvederà a ciò che l'imposta sui fabbricati venga

riscossa, in conformità di qttelln disposizione, passa all'or-

dine del giorno )). In questo modo la Camera interpretò la

legge nel senso più liberale, onde con r. decreto successivo

del 27 gennaio 1867, n. 3500, si dispose che le costruzioni

rurali, che fossero state assoggettate all'imposta fabbricati,

perchè comprese in centri di Comuni e casali, mentre pos-

sedevano tutti gli altri requisiti della legge per l'esenzione,

dovessero essere discaricate dalle tabelle d'accertamento,

dopo che fosse stata data la dimostrazione che la loro ren-

dita era compenetrata in quella dei terreni cui le costru-

zioni servivano.

Questa disposizione la ripetuta nell'art. Ai- del regola-

mento 30 gennaio 1868, n. 4211, e l'art. 5 regol. 28 agosto

1870, n. 5832, infatti non contiene l'espressione « perso-

nalmente» nè l'altra relativa alla situazione in centri di

Comuni e casali. Una difficoltà gravissima era però rimasta

a fomentare continue controversie, quella della dimostra—

zione che la rendita del fabbricato rurale fosse compene-

trata Il] quella del fondo. A dare tale dimostrazione sarebbe

stata necessaria una minuta analisi del reddito di ogni ler-

veuo, cosa in pratica inattuabile. Il ministro Depretis ad

ovviare tale inconveniente nel suo Progetto, presentato alla

Camera dei deputati il 5 dicembre 1876 propose il sistema

di disporre come regola generale l'applicazione dell'imposta

anche per le costruzioni rurali, eccettuandone soltanto

tre categorie, una delle quali composta da quelle destinate

all'abitazione di coloro che attendono col proprio lavoro

alla manuale coltivazione del terreno di cui il fabbricato (".

una dipendenza. Siccome però era desiderata una maggiore

chiarezza, mentre in tal modo si veniva invece a stabilire

una nuova restrizione, il Parlamento non approvò la pro-

posta, e si limitò a dichiarare che, pur non essendo nulla

innovato all'art. 2 della legge del 1865, si dovessero inten-

dere come coltivatori soltanto quelli che attendono col

proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra.

' Finalmente, con la legge 6 giugno 1877, n. 3584, nel-

lart. 8, fu trovata la formula che rimase poi definitiva ed

0 quella tuttora'in vigore. La Commissione parlamentare,

nel dare ragione di questa innovazione, riassume dapprima

tprecedenti della questione, esponendo come nell'applica-

lione della legge 25 maggio 1865 la Finanza fosse andata

piu avanti di quel che la legge stessa permettesse, non

volendo riconoscere la ruralità delle abitazioni dei colli—

valori che fossero raggruppate-in centri Comuni e casali.

Osserva poi che l'Amministrazione, neppure dopo chela

Camera aveva condannato l‘interpretazione troppo restrit-

.llvaicon l'ordine del giorno di cui abbiamo fatto parola poco

di…, aveva voluto piegare completamente, pretendendo,

per concedere l'esenzione, che si desse dimostrazione che

& rendita del fabbricato fosse realmente compenetrata in

’ quella dei terreni, ciò che il più delle volte riusciva impos-

sibile, e infine cosi cont-inna:

« Ma finalmente la persistenza dei reclami persuase

l'Auuninistraziene, che se è lodevole la tenacità nel difen-

. dere gli interessi dell'erario, non è neppure per gli inte-

ressi stessi opportnno l'ostinarsi a difendere un terreno

che non è legale. La questione dei fabbricati rurali non fu

sollevata nell'occasione della legge del '1810; ma essa

risorge nel progetto che è ora materia del vostro esame...

Come fu notato più sopra, a due condizioni la legge

del 1865 collega l'esenzione delle costruzioni rurali; vuole

che siano esclusivamente destinate all'abitazione dei colti-

vatori, al ricovero del bestiame, ed alla conservazione e

prima manipolazione dei prodotti agricoli; vuole che si

' tratti di costruzioni di proprietà di colui cui spettano i

terreni ai quali le costruzioni stesse servono. il progetto

in esame mantiene queste due condizioni, ma interpretan-

' dolo, le restringe col volere anzitutto che l'esenzione sia

accordata, non quando il fabbricato è abitato da chi in ge-

nere può dirsi coltivatore nel significato speciale della pa-

rola, ma quando sia abitato da chi attende col proprio

. lavoro alla manuale coltivazione, e col volere, in secondo

luogo, che il fabbricato sia destinato all'abitazione di quei

coltivatori, al ricovero di quel bestiame, alla conservazione

e prima manipolazione di quei prodotti che spettano al

, terreno di cui il fabbricato è alla dipendenza » (1).

112. Secondo la legge del 1877, era in vigore, l'esenzione

è quindi accordata: « alle costruzioni e porzioni di costru-

zioni rurali coi loro accessori, quando appartengano alle

' stesso proprietario dei terreni cui servono, e siano inoltre

destinate: a) all'abitazione di coloro che attendono col

proprio lavoro alla manuale coltivazione della terra; b) al

ricovero del bestiame necessario per quella coltivazione, e

alimentato da quei terreni; e) alla conservazione e prima

manipolazione dei prodotti agrari dei terreni, non che alla

custodia e conservazione delle macchine e degli attrezzi

che servono alla coltivazione dei terreni medesimi ».

Si hanno così tre specie di caseggiati rvirali esenti dal-

l'imposta sui fabbricati, per ciascuna categoria dei quali

occorre il concorso di speciali condizioni, mentre altre

condizioni, che diremo generali, sono richieste per tutti

indistintamente.

Prima condizione generale è che si tratti di fabbricato

destinato in servizio dell'agricoltura, e che la destinazione

abbia carattere di permanenza. Tale condizione è il primo

presupposto che costituisce la giustificazione stessa della

esenzione, poiché, senza la destinazione speciale agricola,

non vi sarebbe ragione alcuna di sottrarre all'imposta sui

fabbricati una costruzione che ha tutti i caratteri per l'im-

punibilità, di essere cioè una costruzione stabile e con ca-

pacità produttiva, non potendosi in alcun modo contestare

il suo valore locativo.

La destinazione deve avere il carattere di rendere il

fabbricato una dipendenza del terreno agricolo, ossia oc-

corre che serva ad usi del terreno tali che, ove la costru—

zione di cui si tratta mancasse, il terreno stesso manche-

rebbe di un mezzo idoneo a fargli conseguire quei risultati

economici che con essa consegue. Questa relazione intima

di connessione tra fabbricato e terreno fu espressa dalla

Commissione centrale (2), nel senso da non poter stare

 

… Atti Parlane, Camera dei dep., legis]. XIII, Sess. 1876-

77, doc. 31,1,  (2) Comm. centr., 28 marzo l871l, n. 53332.
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l’immobile coltivato senza la casa che ad esso è destinata.

Sarebbe errore però pretendere che il rapporto tra costru-

zione e tondo fosse collegato ad una condizione di necessa-

rietà tale da non essere sufficiente la semplice destinazione

utile. Certo che una costruzione non può essere considerata

rurale, se non quando sia destinata ad un fondo per pro-

durre un giovamento, ma, se si dovesse giungere al punto

di richiedere che sia anche indispensabile per una data

cultura, si eccederebbe, come ben disse la Cassazione di

Roma (1), in quanto che una tale condizione è esclusa così

dalla parola, come dallo spirito della legge. Infatti, anche

a prescindere dall'espressione letterale dell’art. 8 della

legge del 1877, il quale parla di semplicedestinazione,

senz'aggiunta che ne aggravi o ne modifichi il significato,

ove si richiedesse l‘indispensabilità, si giungerebbe al ri-

sultato di esentare soltanto quelle costruzioni che sono ini-

poste dalla scienza e dalla pratica agraria, le quali si

riscontrano soltanto nelle aziende condotte coi metodi più

progrediti, mentre il nostro legislatore si è attenuto sol-

tanto ad un criterio di pratica esigenza, di esentare quei

beni che per la destinazione del proprietario seno da

considerarsi inadatti a produrre un reddito proprio, ma

vengono ad essere ridotti strumento di reddito diverso.

113. La destinazione dev'essere però abituale e perma-

nente: ciò non importa che un fabbricato riconosciute rurale

diventi senz’altro urbano e 'quindi soggetto all’imposta sui

fabbricati per il solo fatto che resti qualche tempo vuoto e

non serva a nulla (2). Come neppure significa che una

costruzione rurale diventi urbana per il solo fatto che in

modo del tutto temporanee serve di abitazione al proprie-

tario, quando effettivamente permane la Sua destinazione a

scopo rurale, alle stesso modo per il quale un fabbricato

civile non diventa rurale solo perchè talvolta è adibito in

via provvisoria, all’epoca del raccolto, a deposito dei pro-

dotti agrari e a dimora dei coltivatori (3). Basta osservare

la prevalente destinazione inspirata ad un concetto di per-

manenza per giustificare la classificazione nell'una più che

nell'altra categoria. Naturalmente, in applicazione di questi

principi, l'esenzione non può giovare a quelle costruzioni

che sono affittate a braccianti ”giornalieri, i quali lavorano

soltanto incidentalmente i fondi del proprietario (4). .

114. Altre condizione generale è che la costruzione ap-'

partenga alle stesse proprietario del terreno al cui servizio

e destinata. Infatti, se la costruzione è di'proprietà altrui,

la costruzione stessa si trova in atto a produrre un reddito

locativo e come tale indipendente, in modo da non poter es-

sere colpito da altra imposta che non sia quella sui redditi

edilizi, come allo stesso modo se il proprietario della casa

l'adibisce a servizio di fondo non suo, non v'ha fra costru-

zione e fondo quella completa connessione che può rendere

l'una strumento dell'altro e che è necessario presupposto

per godere l'esenzione, mentre invece il proprietario della

costruzione la di questa un uso da considerarsi prodotto di

carattere edilizio, inquantochè altrimenti avrebbe dovuto

spendere per procurarsi altro edifizio nelle condizioni del

*

suo. Inoltre, in relazione a quanto si è già detto circa la ue.

cessità di destinazione permanente, soltanto quando unico

sia il proprietario della costruzione e del fondo si può di…

adempiuto alla condizione di permanenza.

Sorse questione, se quando una costruzioneè permanen.

temente destinata dal proprietario ad uso agricolo di |…

fondo, e l'uno e l'altra insieme siano dati in locazione, dal

fatto che il conduttore, non servendosi in tutto o in parte

della costruzione, in conformità della destinazione assegna-

tale, l'affitti a sua volta per scopo diverse, possa in tal caso

tenersi conto di questa deviazione per pretendere l'asseg-

gettamento della casa all'imposta sui fabbricati. E la Corte

d’appello di Casale (5) ritenne infatti applicabile in tale

caso l’imposta sui fabbricati, salve l'obbligo dell'affittuario

di rivalere il proprietario per l'imposta pagata. Ma non

sembra che la soluzione adottata sia da accogliersi, perchè

la Finanza non può pretendere di tener conto del contegno

dell’affittuario per giustificare la percezione di un'imposta

alle stesso modo come non ne tiene conto per giustificarne

l‘esenzione. Ci sembra quindi che bene abbia fatto la Com-

missione centrale (6) a mantenere ferma la sua giurispru-

denza nel senso opposto perchè l'obiezione .da altri .(7)

mossa a giustificare la tesi accolta dalla Corte di Casale,

chequando la legge' esenta le costruzioni rurali dall'im-

posta lia riguardo non all'astratta possibilità dell'uso, ma

all‘effettiva realtà, non ci sembra argomento conclusivo.

Invero la questione e ben altre da quella, se l‘apparente

destinazione del proprietario sia o no in corrispendenzacon

le esigenze del fondo, diniodochè può comprendersi chela

condotta dell'affittuario faccia dubitare dell'effettiva desti-

nazione utile dell'intiera costruzione a scopo agricolo cosi

da ritornare sull'apprezzamente già emesso, ma quando

questo rimane fermo nel senso che fu riconosciuta l'utile

destinazione agricola, la condotta del conduttore costituisce

un fatto meramente accidentale ed irrilevante al cospetto

della legge, la quale si preoccupa soltanto delle conseguenze

di una destinazione permanente (8). Ed a questi principi

s’inspira costante la giurisprudenza annninistrativa anche

in casi analoghi, come nel dichiarare esente la costruzione

adibita dal proprietario a servizio del fondo affittatoanche

quando l'affittuario tale costruzione lochi ad altri, e di mau—

tenere invece soggetta all'imposta altra' costruzione che

l'inquilino stesse invece della prima adibisca a scopo

agricolo (9).

“5. Nessun'altra condizione generale è richiesta, Holl

quella che la costruzione stia sul fondo cui serve, nonche

della stessa o del fondo sia data prova di assoggettanienlo

ad imposta sui terreni. ‘ _

Quanto all'ubicazione basti ricordare la risposta del nil-

nistre Depretis data al deputato Concelli che gli ave“1

messo quesito a siliatto proposito: « che il fabbricato de-

stinate ad uso rurale sarà esente dalla imposta urbana.

fosse anche situato in Paradiso » (10), risposta cottf0fm'e a

quella data successivamente dal ministro Maglia… nell oc-

casione della discussione sulla legge 1° marzo 1886 sulla

 

(I) Cass. lioma, 30 dicembre 1807, Bianchini e. Finanza

(Le imp. dir., 1898, 84).

(2) Comm. centr., 23 giugno 1001, n. 81678.

(3) Comm. centr., 28 febbraio 1879, n. 53164.

(4) Comm. centr., 30 maggio 1879, n. 54425.

(5) App. Casale, [2 febbraio 1889, Giardinello e Scalitti

e. Finanze (Le imp. dir., 1889, 2l0).  (6) Comm. centr., 9 novembre 1897, n. 54664, serie Ì’«"- “

(7) Gianmariue, Il Diritto finanziario, 1, parte 2“, sez. - .

L‘imposta fondiaria, pag. 157. _

(8) Conforme al nostro avviso cfr. Stanco, op. ott.,pag- 55’

(9) Comm. centr., 8 giugno 1891, n. 8731. . _

(IO) Atti Parlam., Camera dei deputati, Legisl; XIII, beb-

siene 1876-1877, tornata 1° maggio 1877.
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perequazione fondiaria (1). Se un punto la controverso, '.

fu soltanto quello che riguarda le case di coltivatori situate

nei centri abitati, di cui abbiamo fatto qualche accenno più

innanzi e crediamo inutile intrattenerci era, rimandando

per maggiore trattazione a quel che diremo tra breve; qui

basti avvertire che la Commissione centrale è oramai ferma

nel concetto di dichiarare esenti i fabbricati rurali anche

se situati in Comune diverso da quello al quale appartiene

il terreno cui servono (2).

Circa l‘assoggettamento all'imposta fondiaria e da tener

presente l'aeuta osservazione della Cassazione di Roma, la

quale, di fronte alla pretesa di assoggettare all'imposta sm

fabbricati le case coloniche che non risultassero tenute in '

considerazione nell'aceertamento dell'imposta sui terreni,

rispose che ciò avrebbe condotto alla conseguenza che

nessun proprietario avrebbe più potuto costruire case co-

loniche per i fondi che non ne hanno, senza pagare per "

queste l'imposta sui fabbricati, ciò che sarebbe un danno

irreparabile all'agricoltore contrariamente all'intento del

legislatore, che ha voluto invece favorirlo (3). Del resto

nell'art. 8 della legge non vi è cenno di tale condizione, e

quanto si (" detto nel narrare le vicende regolamentari, e

legislative sulla materia è sufficiente a chiarire che tale

restrizione fu assolutamente condannata.

116. Come applicazione delle regole enunciate citeremo

le principali massime della giurisprudenza in alcuni casi

particolari. Se più proprietari di fondi sono costituiti in

società perla gestione di una lotteria, la costruzione sociale

nella quale si manipola il latte prodotto nei vari tondi

degli associati non è da considerarsi costruzione rurale

esente da imposta, perchè non v'ha identità di proprietario

della costruzione e dei fondi, essendo la società persona

distinta dai singoli soci (4).

Nemmeno giova l’esenzione al fabbricato che l'usufrut-

tuario abbia ceduto in affitto al nudo proprietario perché

questi lo adibisca a servizio di fondi suoi, giacchè, se v'ha

da un lato una sola persona proprietaria contemporanea-

mente dell'uno e dell’altro stabile, ciononostante per il

diritto reale di usufrutto si verifica una condizione di cose

non difforme da quella di due proprietà distinte, tanto e

vero che la disponibilità della costruzione ttel nudo pro-

prietario e dipendente da un contratto di affitto concluso

con l'usufruttuario (5). E sempre in relazione allo stesso

concetto la Commissione centrale ritenne che viel caso di

costruzione indivisa e. di terreno intestati diversamente, la

costruzione può considerarsi rurale soltanto quando i sin-

t-’.0IÌ Componenti la ditta proprietaria della costruzione pro-'

vino la loro possidenza dei fondi rustici cui la costruzione

eadibita. anche se nel catasto terreni questa ditta non &

intestata nell'identico modo (6). Però, se tutti i proprietari-

della costruzione indivisa non sono anche possessori di

terreni, la costruzione può essere considerata ntrate sol-‘

tanto per la parte di coloro che posseggono questi terreni (7).

117. Il rigore del principio, per cui agli effetti dell'esen—

zione e indispensabile che proprietario del terreno e della

costruzione sia la stessa persona, ha sofferto attenuazione

nel solo caso di comunanza d'interessi stabilita almeno in

via di fatto, se non anche in quella di diritto, fra più per-

sone della stessa famiglia. E cosi furono ritenute rurali:

,la porzione di casa paterna occupata dai figli addetti alla

lavorazione dei terreni di proprietà di questi ultimi (8);

la casa della madre convivente coi figli i quali attendano

alla manuale coltivazione di terreni di loro proprietà (9);

la casa di pertinenza della moglie annessaa terreni di pro—

prietà del marito quando la famiglia provvede direttamente

.alla coltivazione di questi terreni (10). Però il concetto di

famiglia a tale fine è stato ammesso in senso rigorose,

escludendo estensioni a parenti meno vicini, di modo che

non fu riconosciuto rurale il fabbricato della figlia maritala

adibito a servizio di fondi della suocera, sebbene coltivati

direttamente dal genero, nonostante la coabitazione di tutti

gli interessati (11).

118. Non una generica destinazione all'agricoltura e‘-

però sufficiente a fare esentare una costruzione dall'im-

posta, ma è necessario che si tratti di una di quelle desti-

nazioni agli speciali usi tassativamente previsti dall'art. 8

della legge 26 giugno 1877, ed è a questo proposito che

occorre trattare delle condizioni speciali che per ciascuna

destinazione sono richieste. Ne parleremo, perciò, sepa-

rando i diversi casi.

119. a) Abitazionidei coltivatori. Mentre secondo la legge

del 1865 pareva che sotto la denominazione di coltivatore

potessero essere comprese tutte le persone che comunque

si occupassero della coltivazione dei terreni, sia con opere

materiali, sia con azione direttiva intellettuale, oramai per

l'art. 8 della legge del 1877 rimane assodato in modo in-

discutibile che debba trattarsi di coloro che esercitano

mere mansioni materiali. Il ministro Depretis infatti nella

discussione innanzi alla Camera dei deputati (12) dichiarò

che se l'espressione «manuali coltivatori» poteva essere ri-

tenuta imperfetta, in pratica non vi poteva essere dubbio che

volesse significare, oltre ai giornalieri e operai, i guardiani

che custodiscono o accompagnano gli armenti, i vaccari, i

campieri o campari che guidano i lavoratori, i guardiani n

custodi dei fondi e del bestiame, e degli edifizî rurali,

nonchè coloro che col nemedi capisquadra, sorveglianti ecc.

conducono o assistono materialmente i giornalieri o gli

operai, i quali tutti, sebbene non siano applicati diretta-

mente alla manuale coltivazione, pure materialmente ado-

perano la loro persona per ottenere i prodotti agricoli.

Rimangono invece esclusi i fattori i quali prestano un'opera

direttiva ed abitano case civili e comode. Ed in questo

senso infatti si pronunziò il regolamento 24 agosto 1877,

n. 4024 (art. 4a), dichiarando che rientrano fra i coltiva-

tori mannali della terra anche i guardiani o custodi dei

fondi, del bestiame e degli edifizi rurali, nonchè coloro

che col nome di capisquadra, sorveglianti, campari ed

altro equivalente, conducono o assistono materialmentei

giornalieri o gli operai al lavoro. L’esenzione poi è limitata

a quelle costruzioni che servono all'abitazione di queste

 

… Atti Pai-fam., Camera dei deputati, Legisl. XV, Sessione

1882—1886, tornata del 28 Iebliraio 1886.

(9) Comm. centr., 16 aprile 1901, n. 80390.

(3) Cass. Itama, 30 dicembre 1897, cit. a pag. preced., nota |.

(f) Comm_ centr., 17 febbraio 1904, 97771.

("?) Com…, centr., 4 novembre 1906, n. 11088.

i") Comm. centr., 21 marzo 1898, n. 57773.  (7) Comm. centr., 31 gennaio 1886, n. 83049.

(8) Comm. centr., 9 agosto 1885, n. 81345.

(8) Comm. centr., 29 aprile 1889,n. 98092.

(10) Comm. centr., 24 aprile1886, n. 83827.

, (11) Comm. centr., 29 dicembre 1898, n. 64426.

(12) Alli Parlant., Camera dei dep., Legisl. XIII, Sessione

I876-1877, tornata del 1° maggio 1877.
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persone, onde i requisiti speciali sono due: costruzione:

destinata ad abitazione, e soltanto a vantaggio dei manuali

coltivatori intesi nel senso già specificato.

120. In applicazione di questi principi e sicuro oramai

che anche la casa che serve d'abitazione al proprietario il ?

quale tenga i suoi beni ad economia, e personalmente di- »:

riga e servegli la coltivazione, senza che egli stesso vi dia E

opera manuale, (" soggetta ad imposta (1). Tanto più ei

soggetto ad imposta il locale che serve al proprietario oE

all'affittuario per tenervi i registri d'amministrazione, fare ”Î

le paghe, dirigere e sorvegliare l'opera dei coltivatori (2).

Al contrario è esente d'imposta l'abitazione del proprie-

tarioodell’alfittuario che coltivi personalmente il fondo (3), ‘

ed anche quella del fattore o castaldo, quando questi, per

non lavorando manualmente, accompagna o sorveglia i la-

voranti, perchè queste operazioni non sono d‘ordine diret- ,

tivo ed intellettuale, ma costituiscono un'opera mate-

riale (4), mentre non lo sarebbe se il fatture e l'affittnario

esercitasse soltanto un'azione di sorveglianza (5).

L'abitazione dei lavoratori manuali non è aconfondersi

con un locale che sia adibito a scuola dei coltivatori ma-

nuali, giacchè soltanto nel caso di abitazione è concessa

l'esenzione, non anche quando si tratti di altra destina-

zione (6). Non importa poi che per l’abitazione stessa il

proprietario consegua dai lavoratori che vi risiedono una

corrisposta come canone annuo, poiché… questo fatto non

modifica la destinazione alla quale e connesso, il benefizio

dell'esenzione (7). Neppure e necessario che icoltivatori

che abitano la costruzione siano per contratto vincolati :\

coltivare il fondo, basta che in fatto essì prestino l'opera

loro manuale per la coltivazione (8). E infine anche in-

differente quale sia l'arte e mestiere che alcune dein abi-

tanti vi eserciti, perchè quello che interessa e soltanto

l’opera manuale a vantaggio della coltura, quindi è rurale

anche la casa che sia abitata da chi esercita il mestiere di

segantino, se trattasi d'opera a vantaggio dell'agricoltura

del fondo (9).

Non è poi la sola abitazione che va ritenuta esente, ma

insieme ad essa gli accessori, e, per meglio dire, le annes-

sioni della costruzione stessa, e come tale fu considerato il

locale destinate a forno che serve esclusivamente alla cot-

tura del pane per i lavoratori (10).

Non fu però ritenuta rurale la casa di abitazione del

fattore nell'agricoltura toscana, e percio fn assoggettata

all'imposta (11).

121. b) Ricovero del bestiame necessario alla coltiva-

zione o alimentato dal terreno. In questo caso la legge ri-

chiede due condizioni, che la costruzione sia destinata in-

teramente al ricovero del bestiame e che si tratti di

bestiame che, o è strumento di lavoro di un fondo, oppure

(= ulteriore produzione del fondo stesso in un certo senso,

inquantochè esso si giova dei prodotti di quel fondo stesso

per il mantenimento e sviluppo. E, mentre occorre la con-

correnza della destinazione il ricovero e della relazione del

bestiame col fondo in uno dei modi suddetti, non & neces-

sario poi che il bestiame contemporaneamente lavori sul

fondo e si alimenti dei prodotti del fondo stesso. Esuli;-

ciente che si verifichi una delle due ipotesi e quindi l'esen—

zione si verifica tanto nel caso in cui il bestiame sia ali-

mentato sul fondo per poi essere mandato a lavorarein

fondi altrui, quanto nell'altra ipotesi che il bestiame sia

adibito ai lavori del fondo e mantenuto con prodotti acqui-

stati da altri fondi. Inoltre quello che occurred. l'abitualiti

della destinazione o dell'alimentazione senza che possa

nuocere il fatto che incidentalmente il bestiame sia mandato

a lavorare su altri l'ondi oppure sia alimentato anche da

prodotti comunque acquistati. Insomma la legge ha voluto

che fossecircescritta l'esenzione per quei locali che servono

al bestiame cosidetto o da lavoro o da reddito, perchè nel-

l'uno e nell'altro caso si verifica la condizione posta dal

legislatore e nello stesso tempo il ricovero non ha nn va-

lore locativo proprio, perchè il mantenimento del bestiame

non costituisce un'industria indipendente da qttelln agri-

cola, ma si ha un'utilizzazione speciale del fomlo, utilizza-

zione di cui dev'essere tenuto conto esclusivamente nella

imposta fondiaria.

Mentre poi il ricovero per tutto quanto S't" giàdetto

precedentemente dev'essere dello stesso proprietario del

fondo, non è egualmente necessario che anche il bestiame

sia dello stesso proprietario, perchè tale condizione nent-

richiesta dalla parola della legge, né è necessaria peri

fini che la legge stessa si propone. Il bestiame può essere

quindi tanto del proprietario del fondo, quanto del colono,

quanto dell'affittuario, ed anche di qualsiasi altra persona

non avente alcuna relazione col fondo stesso.

122. e) Conservazione e prima manipolazione dei pro-

dotti agrari, custodia e conservazione delle macchine e

degli attrezzi che servono alla coltura. Complessivamente

considerate le costruzioni esentate per questa eausacoti-

si'stono nei magazzini indispensabili per la condotta agri-

cola dei fondi. Ma poiché il legislatore, anzichè ricorrere

ad una formula generica che tutte insieme le comprendesse,

ha preferito l'enumerazione particolare di quelle che voleva

esentare, e tale condotta del resto fn lodevolissima ad evi-

tare quanto più è possibile discussioni non giovevoli certo

né ai cittadini né alla finanza, anche noi ne discorrereiiio

considerando separatamente ciascuna specie di costruzione

contemplata. Quello che si può premettere in via genetalti

si riduce a questo: che si volle favorire da un lato lo smercio

tempestivo dei prodotti e dall'altro il progresso della col:

tura mediante applicazione di macchine ed attrezzi. E cosi

che l'esenzione comprende ad im tempo e le costruzioni

necessarie alla conservazione e manipolazione dei prodotti,

e quelle che servono alla custodia delle macchine e degli

attrezzi. ,

123. a) Conservazione dei prodotti. Non v‘è bisogno di

dimostrazione per convincersi che l'agricoltore non sempre

può immediatamente smerciare i prodotti del suo terreno

/
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e che, data la varietà dei prezzi da periodo a periodo, sia

giusto facilitare a che ciascuno ricerchi la vendita al mo-

mento che ritiene più conveniente. Del resto per Il solo fatto

che i prodotti agrari sono facili a subire deterioramento, è

indispensabile che gli agricoltori st provvedano di locali

adatti allo scopo, e questi locali per ladestmazmne loro spe.-

ciale, si trovano appunto nella condmone di vere annes-

sioni del fondo-, per ntodo che il reddito loro non possa

essere considerato separatamente da quello. Sempre i‘-

requisito indispensabile che il locale di custodia appartenga

allo stesso proprietario del fondo, ma è pui mdtlierente che

di esso si serva il colono o il proprietario, purchè sia

sempre destinato a ricevere i prodotti del fondo e non gift

quelli che si acquistino da terzi a scopo puramente cont-

merciale. Quindi, anche nel caso che il fondo sia collocato

a mezzadria e che la costruzione sia destittata a conservare

i prodotti che costituiscono la parte del proprietario, deve.

essere esente dall'imposta fabbricati. La tesi contraria,

fondata sull'argomento che avvenuta la divisione tra pro—

prietario e colono, la parte del proprietario rappresenta il

compenso per il suo diritto domenicale ed assutne aspetto

di genere commerciale, senza che vi sia connesso alcttn

interesse di protezione agricola, fn giustamente respinta

dalla Commissione centrale. Osservò qttesta che l'esenzione

dei fabbricati destinati alla conservazione dei prodotti

agrari ha l'intento di favorire e colono e proprietario, perchè

possano vendere nel momento opportuno, onde non v'è ra-

gione di far diflerenza fra l‘uno e l'altro (1). Diverso

invece è il caso in cui il fondo sia affittato per un canone

in derrate o la costruzione sia destinata a ricevere i pro—

dotti pagati dall'affittuario come canone convenuto. La giu—

risprudenza in questi casi si i‘. manifestata contraria alla

esenzione ora adducendo che in tal caso il deposito non ha

più rapporto diretto col servizio del fondo (2), era osser-

vando clie quando il prodotto e dato in pagamento di affitto

non e più da conservarsi nei locali di printa manipolazione,

ma e già arrivato allo stato di commerciabilità (3). La vc-

rità è che l'affittuario è obbligato a pagare quella quantità

di prodotti che è fissata in contratto, li abbia o no ritratti

realmente dalla coltura, e che ad ogni modo egli non è

obbligato a dare proprio i prodotti ricavati da qttel fondo,

ma può darne altri comunque acquistati, purchè del genere

edella qualità pattuita, onde non si può dire più che si

tratti di conservazione di prodotti di quel fondo, considera-

zione imposta come indispensabile dalla legge. Ed ancora

èda notare che i prodotti cosi corrisposti costituiscono una

mercede, cosi come se si trattasse di denaro, Itanno la

qualità di valori, e cessa qttelln immediata relazione tra il

locale di deposito e le esigenze di coltura del fondo che è

la ragione determinante della particolare disposizione.

Uguale trattamento fu fatto per il locale di deposito dei

prodotti devuti-dall'enfiteutu al direttorio, anche se situati

Stil fondo enfiteutico (4) e peri prodotti pagati a censo, come

per le prestazioni terraggiere dell'ex-reame di Napoli (5).

Infine occorre che si tratti di deposito di prodotti agrari e

non gift di altri proventi ritraibili dal fondo, dimodocliò non

\_—____… 7.7;__ ___
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è esente da imposta sui fabbricati il locale destinato a racco-

gliere e conservare la neve che cade sul proprio fondo (6).

124. (i) Pritna manipolazione. Non è cosa facile stabilire

che cosa si debba intendere per printa manipolazione agli

_ effetti della esenzione dei fabbricati nei quali avviene.

Per giungere ad un risultato sicttro occorre tener conto

contemporaneamente della ragione inspiratrice della dispo-

sizione, della condizione dell'agricoltura, della legge sulla

imposta di ricchezza mobile. Perchè è im fatto che alcttttt

' prodotti agricoli non sono di per se stessi cosi come pro-

vengono direttamente dalla terra, almeno interamente,

commerciabili, mentre quasi tutti i prodotti agricoli am-

mettono tina successiva lavorazione, la quale però non rientra

più nell'àmbito dell'agricoltura come è normalmente pra—

licata, ma forma oggetto di un'industria speciale manifat-

turiera. Come ordinamento fiscale troviamo che i proventi

agricoli sono colpiti dall'imposta sui terreni, quelli indit-

striali dall'imposta sulla riccltezza mobile, onde la mani-

polazione di cui si parla nell'art. 8, lettera c, della legge

- 6 giugno 1877 dovrà consistere in qttelle operazioni che

non assumono carattere di esercizio d'industria manifattu-

riera. Altrimenti si avrebbero due redditi distinti per mo-

mento di produzione e per qualità, l'uno di natttra agricola,

l'altro di carattere industriale, e per conseguenza la costru—

zione in cui quest'ultimo reddito si forma, assumerebbe

qualità di edifizio soggetto all’imposta fabbricati, in quanto

che a quest'imposta sono soggette anche tutte le costruzioni

le quali sono destinate all'esercizio di un'industria. E in

qttesta opinione conferma l' intenzione animatrice della

speciale disposizione che stiamo commentando, perchè con

essa s'intese esentare dall'imposta fabbricati soltanto quelle

costruzioni che per la loro destinazione sono strttmento di

reddito agricolo sia per la loro incapacità a prodttrre un

reddito distinto, sia per favorire in ntodo speeialele sviluppo

dell'agricoltura.

'I'enute presenti queste osservazioni, ci parrà chiaro

come senza dubbio debbano essere considerati locali esenti

da imposta fabbricati, perché destinati alla prima manipola-

zione dei prodotti, quelli nei quali si pigione le uve, le

ulivo, per trasformarle in vino ed olio, perchè. e nella pra-

tica normale dell'agricoltore di non fermare le sue opera-

zioni nella raccolta delle uve o delle ulive, generi che

ricltiedono una vendita immediata, perchè soggetti a rapido

deperimento, ma di considerare prodotto completola fornto-

zione del vino o dell'olio. All'opposto il locale dove si tri-

tura il grano per trasformarlo in farina, e si lavora il vino

cosi come si è ottenuto con una prima operazione per tra-

sformarlo in vino di lusso, deve ritenersi soggetto all'im-

posta sui fabbricati, perchè tali operazioni fortnano oggetto

di una industria distinta, i cui proventi, alla loro volta,

sono soggetti all'imposta sulla ricchezza mobile (7).

Naturalmente è anche inutile ripetere che per aversi

l'esenzione occorre che si verifichino le condizioni generali

gift esposte, ossia locale di proprietà dello stesso proprietario

del fondo e permanentemente destinato all'elaborazione dei

prodotti di quel fondo.

(5) Comm. centr., 15 marzo 1893, n. 22859.

(6) Cass. Napoli, 11 marzo 1873, Ricci e. Finanze cit. in

Stanco, op. cit., pag. 152; Commiss. centr., 28 novembre 1885,

n. 82249.

(7) Cfr. la voce Ricchezza mobile.
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125. In applicazione di tali principi fu ritenuto costru-

zione rurale, e quindi esente dall'imposta sul fabbricati, il

locale adibito a cantina per il vino che si trae dell‘uva pro-

dotta dal fottdo anche quando il fondo stesso sia dato in

colonia e la cantina sia riservata al proprietario, se vi è

patto per cui il colono debba vendere al prezzo corrente

l‘uva al proprietario, perchè anche in tal caso quella can-

tina serve alla prima manipolazione dei prodotti di quel

terreno (1). E fu detto dalla Corte di cassazione di Roma (2)

che anche lo spaccio del vino dei propri poderi, quando

manca lo scopo della speculazione, tioit da reddito diverso

dall'agrario, perchè si ridttce alla vendita pura e semplice

dei prodotti del proprio fondo, onde la costruzione nella

quale tale vino e formato e vendttto deve considerarsi esente

dall'imposta sui fabbricati.

Non fu invece ritenuto rurale il fabbricato ad uso di

cantina sociale, anche quando vinificlii soltanto uve dei soci,

perchè, costituendo la società un ente distirtto dalla persona

dei soci, e non appartenendo ad essa i terreni, i cui pro-

dotti sono oggetto della speculazione, viene a mancare il

requisito essenziale voluto dalla legge per ritenere rurale

il fabbricato (3).

Anche la trasformazione del latte del bestiame esistente

nel fondo in formaggio o burro, deve considerarsi una

printa manipolazione nel senso dell’articolo 8 della legge,

perchè tali prodotti successivi sono necessariamente ottenuti,

essendoil latte genere assai deteriorabile, e perchè trattasi di

operazione che non può ritenersi un'industria a sè, quando

però si tratti esclusivamente di latte del proprio bestiame.

Giustamente perciò la Conttnissione centrale dichiarò

fabbricato rurale il caseificio che si trovi nelle condizioni

suddette (4), mentre venne in opposta conclusione in un

caso in cui la costruzione serviva a persona diversa dal

proprietario per la manipolazione del latte, mancando in

tal caso la condizione ricltiesta dalla legge (5). la so—

stanza f-. necessario in questi casi che si verifichino le con-

diziotti gift previste a proposito dei ricoveri per il bestiame,

ossia che il latte da manipolare- sia prodotto dal bestiame

necessario alla coltivazione del fondo oda quello alimentato

dai prodotti di esso.

Mentre poi fu ritenuto esente da imposta sui fabbricati

il trappeto ove si lavorano soltanto le olive prodotte dai

fondi del proprietario (6), fu invece ritenuto tassabile il

trappole nel quale il proprietario, dietro mercede, manipo—

lava alive altrui per conto di terzi (7).

III base al principio gift affermato che le successive ma-

nipolazioni di un prodotto di per sè commerciabile costitui-
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scono industria distinta dall'agraria, fu ritenutocltesia sog-

getto all'imposta il tnulino, ancite sein esso non si macinino

che i soli cereali prodotti dai fondi del proprietario (8),

Ugualmente fu ritenttto per i locali dove si fabbrica il mar-

sala (9), per quelli dove si opera la distillazione (10), ed

infine anche per le fornaci da mattoni destinate esclusiva-

mente alla cottura del materiale necessario alle fabbricite

rurali dello stesso proprieta rio, e ciò perchè la fabbricazione

dei laterizi non fa parte dell'industria agricola (ff).

L'esenzione dall'imposta fu anche ammessa per le costru-

zioni destinate a_ fabbrica di liquirizia, perchè. la riduzione

in pasta della radice di liquirizia costituisce operazione per

render commerciabile il prodotto del terreno (12), o perla

stessa ragione fu dichiarato esente il locale dove si fa la

pilatura del riso (13), non quello dove invece si fa la brilla-

tura, perchè questa è operazione eseguita su prodotto reso

gift commerciabile (14). Ugualmente è prima manipolazione

il taglio, il segamento ordinario e il digressamenlo del

legname(15), ma non l'operazione per ridurlo a scopi spe-

ciali, come quelli di servire a costruzioni navali, a fabbriche

di mobili, ad armamento di ferrovie, ecc. (16).

E anche rurale la costruzione ove si allevano i baciii da

seta (17), ntentre è da considerarsi urbana quella dove si

producono i semi dei bachi (18) e tanto più quella dove si

procede alla filatura della seta (19). Non e nemmeno costru-

zione esente da imposta quella dove si estrae l'agrocotto

dai limoni di scarto (20).

III base al principio che l'esenzione dall'imposta Mata

solo ai fabbricati intieramente destinati all'agricoltura, fit

dichiarato che un edifizio appartenente a due proprietari e

che per una parte dell'anno da uno dei comproprietarif

destinato alla brillatura del riso dei suoi fondi, non può

essere esentato dall' itnposta per la quota spettante a

quest'ultimo, perchè. un edifizio non può essere allibralo

contemporaneamente per parti intellettuali nel censo urbane

e in quello rustico. Tanto più poi ciò fu ritetinto ttel caso

speciale perchè il custode, sia pure senza autorizzazione

dei proprietari e non con fatto transeunte, ma con alti

continuativi, aventi il carattere di abitualità, profitta di

quando in quando dell'opificio per brillare, per pl‘0pl‘lo

conto, il riso di persona estranea (21). .

126. 7) Custodia e conservazione di maccitinee attrezzi.

Si tratta ancite in questo caso, come per i locali destinati al

ricovero del bestiame da lavoro, di costruzioni necessarie

alla conservazione di strumenti indispensabili all'azienda

agricola, e le ragioni di favore per lo sviluppo dell'flg'"'

coltura trovano qui il più largo campo di applicazione. in
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questo caso ittoltre e chiaro che il fabbricato non abbia di

per sè un valore locativo, e che esso sia invece a completo

servizio della cultura del fondo, di modo che non possa

formare oggetto d'imposta distinta da quella che gift cel-

pisce la produzione agricola. Ne la legge SI preoccupa di

distinguere se le maccitttte e gli attrezu appartengano al

proprietario del fondo o ad altre persone: una sola cosa è

necessaria, che si tratti di macchine ed attrezzi destinati

a servire alla coltura di fondi delle stesse proprietario della

costruzione (1). Nè importa neppure in quale utedo sia

esercitata la coltura, se direttamente dal proprietario, se in

affitto, se a mezzadria, come non interessa se per le mac-

chine, essendo del proprietario del terreno, questi percepisca

dall'af’fittuario () mezzadro una mercede corrispondente

all'uso di cui gli lascia la disposizione (2).

Quel che si è esposto circa le maccititte agricole propria-

mente dette, vale ancite per le macchine che indirettamente

servono all'agricoltttra. Intendimtto riferirci a quelle mac-

chine che servono ad estrarre acque dai fondi più bassi

della pianura, e a prosciugare terreni allagati, porcini ttel-

l'uno e nell’altro caso si tratta di macchine all'opera delle

quali è dovuta la possibilità di ottenere un prodotto agrario

che altrimenti quel terreno non sarebbe in condizioni di

fornire (3).

127. Da tutto quanto si è detto sin qui le esenzioni

disposte dall'art. 8 della legge del 1877 riguardano esclu-

sivamente l'iiidustria agricola, ma poichè sono compresi

nell‘impasta fondiaria anche fondi che non danno un pro—

dotto agricole, ma di natura speciale, come sorgenti, canali

d'irrigazione, salittc, miniere ecc., sorge la questione se

anche quando si tratta di costruzioni inerettti a tali fendi,

cosi che l'utilità loro sia compenetrata nel prodotto finale

che essi offrono, debba aversi l'esenzione dall’imposta sui

fabbricati. Giova anzitutto avvertire che, metttre i vecchi

catasti fondiari seguivano criteri diversi intorno alla com-

prensione o meno di simili fottdi, la legge 1° marzo 1886,

Il.3682,0l16 riordina l'imposta fondiaria, precisò chiara—

mente qnali debbono comprendersi nel catasto fondiario e

quali rimanere esclusi.

Ecosi disposto che le acque d'irrigazione sono comprese

per il loro effetto utile nella stinta dei terreni cui servetto (ar-

licpl_o16), che invece sono escluse dalla stittta fondiaria le

miniere, le cave, le torbiere, le saline con la superficie occu-

pata stabilmente, e le touttare (art. 17). Per i laghi e

stagni da pesca è stabilito che sono compresi e stintati

per la rendita netta.

la questione è tutta qui: se, utentre la legge 26 gennaio

18b5 sm fabbricati all'art. 2, n. 4, e la legge 6 giugn01877

all art.8 non discerrono che di costruzioni cheservono

per la loro destinazione a speciali usi dell'industria agri-

iCola, si debba ritenere che costruzioni consimili serventi

"“te a fondi della natura di quelli sopra indicati, produ-

Fililpeusltlltrigdîf'to non agricole, ma ugualmente colpito dal-.

(lall'in‘, . on iaria, debbano ugualmente conmderarsmsenh

pesta SUI fabbricati.

Clliiii'dîzrîtdim la lettera della legge nella sua materiale

o escluderebbe e, quando st cenSideri che nella

ec '. . . . .

. °"Ollll-t della legislazione speciale la sottrazione delle

\—

{? Fomm. ce""'-. 5 agosto 1877, n. 46858.

,,, ) il., I° agosto 1886, n. 8080; 24 aprile 1894, ii. 30223;
..v1 dicembre 180/l.. 11. 35027.

(3) n., 4 luglio 1871, ... 15317; 5 maggio 1873, n. 23402.  
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costruzioni rurali all'imposta fabbricati fu concessa come

esenzione, si dovrebbe giungere alla conseguenza di limitare

l'applicazione del benefizio esclusivamente alle costruzioni

tassativamente indicate. Infatti l'esenzione è una disposi—

zione di privilegio ed è canone indiscusso che disposizioni

di tale natura non consentono estensione per applicazione

attalegica. Senoncbè noi abbiamo gift osservato che la

espressione dell'art. 2 della legge del 1865 non corri-

sponde alla realtà delle cose, perché essa definisce esenzione

quanto in fondo costituisce semplicemente un limite di

applicazione.

E, se la parola della legge è vincolo intperativo per l'in-

terprele là dove dichiara ciò che vuole o non vuole, la

parola stessa (: irrilevante quando definisce un istitttte gitt-

ridice. La definizione di un istituto giuridico e infatti opera

della dottrina desunta dal cotnplesso della legislazione, e se

il legislatore ha facoltà di regolare gli istituti, estenderne

o ridurne la comprensione, esso non può snaturarne il

il significato, e, ferma la piena applicazione della legge in

quanto essa vuole sia fatto, gl'istituti giuridici rimangono

quelli che la scienza designa. Ed allora, convenendo come

abbiamo già esposto che, nonostante la denominazione di

esenzione nell'art. 2 della legge del 1865, si tratti in realtà

di determinazione dei confini entro i quali la legge è appli-

cabile, l'obiezidne che ci siamo proposti non ha più fon-

damento e si avvalora invece l'opinione contraria percui

si deve concludere che la legge sui fabbricati non è appli-

cabile a quelle costruzioni che sono comprese nel cespite

fondiario. E ad avvalorare quest'opinìone concerrette due

argomenti entrambi importanti: l'uno chele stesso reddito

non può essere due volte colpito da due imposte diverse,

l'altro che la stessa legislazione sull'imposta dei fabbricati

ha voluto riferirsi esclusivamente alle costruzioni aventi

valere specifico, reddito locativo, non a quelle che sono

coutpenetrate nel reddito fondiario. L'articolo 2 della legge

del 1865, modificato dalla legge 1877, conserva tutta la

sua intpertanza secondo la dizione usata per stabilire quali

costruzioni abbiano la connessione necessaria cel fondo per

costituire una unità inscindibile, ma la denominazione di

rurale che apparentemente e data alle sole costruzietti

concorrenti ad un reddito agrarie, deve ritenersi estesa

attcbe a tutte le costruzioni della stessa specie che concor-

rono a qualsiasi reddito fondiario colpite dall'imposta sui

terreni. Anche per queste come per le altre si sa che non

hanno un prodotto proprio, ma sono strumenti di altro

reddito speciale.

E infatti la giurisprudenza, nonostante qualche incer-

tezza, si è manifestata prevalentemente in qttesto senso.

Cosi fu dichiarata esente da imposta fabbricati la costru-

zione che serve a lago e a canale da pesca, ancite per

la parte in cui abita il guardiano e si opera la prima

manipolazione del pesce (1). Mentre poi nel 1901 (5) la

Commissione centrale dichiarò soggetto all'itnpesta fabbri-

cati il casette destinate alla distribuzione dell'acqua pro-

veniente da sorgettte iscritta ttel catasto rustico per uso di

irrigazione, ttel 1905 la stessa Commissione centrale (6)

giunse ad opposta conclusione. Furono invece dichiarati

soggetti all'itnposta i mulini a vento destinati alla macina-

(4) Comm. centr., 30 maggio 1879, n. 58530.

(5) Id., 30 gennaio 1901, ii. 79057.

(6) Id., 11 novembre 1905, ii. 4526.
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zione del sale, ma perchè il prodotto si deve considerare

già completo agli usi comuni prima della macinazione e

questa è necessaria soltanto per un maggior perfeziona-

mento (1). Così pure furetto ritenute soggette all'imposta

fabbricati le costruzioni destinate alla fusione delle zolfo,

perchè successiva trasformazione di prodotto gift commer-

ciale (2).

128. Un'estensione specialissimo del concetto di rura—

lità è stata fatta dall'art. 2 della legge 15 luglio 1906,

n. 383, portante provvedimenti a favore delle provincie

meridionali e delle isole.

L’esenzione, infatti, concessa dalla legge del 1865 alle

abitazioni dei coltivatori era in pratica di nessun giova-

mento per le regioni uteridionali e per la Sardegna, ove,

in mancanza di case coloniche e di una sistemata e progre-

dita agricoltura, i contadini vivevano entro il paese in case

che non potevano godere il benefizio della legge per mau-

canza dei requisiti richiesti. Frattanto ergeva adottare

provvedimenti che permettessero a queste regioni di av—

viarsi per uno sviluppo agricolo migliore, mentre invece i

contadini, in mancanza di ntezzi sufficienti, erano attratti

ad emigrare, acuettdo cosi maggiormente lo stato di deca-

denza della cultura; e l'art. 3 allora della citata legge di-

chiarò che si dovessero considerare rurali ed esenti perciò

dall'imposta le case site in centri abitati che servono di

abitazione personale o siano di proprietà di contadini i

quali provino tale qualità.

L'applicazione di questa esenzione speciale, stabiliva la

legge stessa all'art. 83, doveva essere regolata da norme

da approvarsi dal Parlamento su progetto che al Governo

era fatto precetto di presentare entro il 30 giugno 1907.

Venne allora la legge 9 luglio 1908, n. 434, che precisa-

mente si occupò di tale argomento. Secondo questa legge,

perchè abbia luogo l'esenzione è necessario che si tratti di

casa abitata da contadini che ritraggane sostentamento

abituale per sè e per la loro famiglia dalla coltivazione

manuale dei terreni altrui, che la qualità di contadine sia

provata mediante attestazione da rilasciarsi da una Com-

missione comunale presieduta dal pretore, e che questi

contadini e i componenti la loro famiglia non possiedano

in proprio nè terreni nè redditi mobiliari.

L'art. 3 di questa legge, poi, dice che la qualifica di

rurale, agli effetti dell'esenzione dall'imposta, si applica a

quelle case di proprietà dei contadini se il loro reddito ac—

certate non superi la somma di lire 25, la proprietà loro

sia limitata a quella sela casa ed essa serva di abitazione

della famiglia completatttente a loro carico e & custodia

degli attrezzi rurali indispensabili, o degli animali inser-

vienti al loro mestiere, nonché alla conservazione dei pro-

detti di loro proprietà. In questo modo, mentre origina-

riamente per la legge del 1906 pareva che in ambidue i

casi, e di casa abitata da contadini e di casa di proprietà

di contadini, si trattasse sempre di estensione del concetto

di ruralità, per la posteriore legge del 1908 furono di-

stinte le due ipotesi, facendo della prima una causa spe—

ciale di esenzione in rapporto di mera analogia cel concetto

di ruralità.

Queste disposizioni speciali non valgono però che limi-

tatamente alle regioni per le quali la legge stessa fu

approvata, e nella seconda di tali esenzioni vediamo appa-

rire un elemento personale che modifica il carattere esclu.

sivamente reale dell' imposta. La qualità del proprietario,

la sua condizione economica, sono condizioni dalle quali

si fa derivare l'esenzione dall' imposta, che perciò non I.

di carattere esclusivamente oggettive, ma partecipa con.

temporaneamente alla specie di esenzioni soggettivo: e |…

case intermedio che nei però abbiamo esposte in questa

parte per la sua stretta affinità con il concetto di costruzione

rurale.

Il Ministero delle Finanze (3), nel dare esecuzienca

queste disposizioni, mentre richiamò le condizioni richieste

dalla legge come indispensabili per far luego all'esenzione,

avverti però che « per evitare ogni esagerazione nell'esi-

gere il concorso delle suindicate condizioni, conviene av-

vertire che se un contadino possiede in proprio nome, con

iscrizione in catasto, un tratto di terreno che per la sua

esiguità non sia stato ritenuto delle Agenzie delle imposte

e dalle Cennnissioni amministrative sufficiente per dargli

titolo da ottenere l’esenzione, neanclte parziale, ammessa

dalla prima parte dell'art. 2 della legge 15 luglio 1906,

n. 383, non si dovrà contestargli il diritto all'esenzione

consetttita dalla nuova legge ». Similmente, se l’iscrizione

nel catasto terreni di un contadino dipenda esclusivamente

dal non aver l’Agenzia provveduto alla stralcio delle aree,

disposto dall'art. 67 del regel. 24 agosto 1877, « non si

dovrà trarre argetnente da queste circostanze per negare

il diritto all'esenzione, ma si dovrà provvedere senz'altro

d'ufficio alle stralcio».

Circa la procedura poi per ottenere l’esenzione, la stessa

Ministeriale cosi proseguiva: « Le denunzie già presentate

agli agenti printa della pubblicazione della nuova legge

saranno ritenute valide, ma dovranno invitarsi gli interes-

sati a completarle con l'attestazione di cui al n. 5. Circa

le nuove denunzie, trattandosi dei fabbricati che passano

dalla categoria degli imponibili a quella dein esenti, il

termine utile perla loro presentazione è, a termini dell'ar-

ticolo 56 del regal. ntodificate col r. decreto 3 agosto 1888,

ti. 5613, di tre mesi dalla pubblicazione dei ruoli, e dal

giorno in cui si è verificato il fatto che determinò il diritto

all'esenzione. Siccome nel caso è stata la legge che In

determinato il passaggio di detti fabbricati alla categorlit

degli esenti, così il termitte di tre mesi decorre dalla data

in cui la legge stessa sarà attdata in vigore, cioè dall'8 agosl0

1908 ».

129. Già precedenletttente una speciale esenzione era

stata disposta per la Basilicata coll'articole 69 della legge

31 marzo 1904, n. 140. Questa esenzione, estesa pet ceti

legge 25 giugno 1906, ti. 255, alla Calabria, riguarda I

fabbricati che pagano fino a lire 4 d‘imposta principale. °

l'esenzione comprende non la sola quota erariale, ma anche

i decimi addizionali e le sovrimposte. . ,

E questo un caso particolare di esenzione di quote "“'

nittte atutnesse in via eccezionale in particolare riguardo

delle disagiate condizioni economiche della Basilicata. Cl”;

ancor più del precedente partecipa di elementi sagge“…

fratntnisti a quelli oggettivi. Infatti, se da un lato occorre

che si tratti di costruzione tale da non poter essere gravata

di tributo per somma superiore alle lire 4, questo eletti?""l,

oggettivo non e sufficiente se non concorrono condizioni

desunte dalla situazione economica del possessore, P…“
_/

 

(I) Comm. centr., 29 maggio 1879, it. 54229.

(2) Comm. centr., 27 luglio 1870, it. 55432.  (3) Min., 24 luglio 1908, n. 6007.
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il benefizio è limitato soltanto a quei casi in cui il proprie-

tario non sia soggetto ad una imposta diretta (per terreni,

fabbricati, ricchezza mobile) superiore a lire 10, o quando

il coacervo delle tre imposte che gravitano su di lui non

superi lire 20. Si noti poi che per l'applicazione di questa

esenzione si tiene conto dei soli redditi del contribuente

nella provincia, e che quando si tratta di ditte collettive

ogni singolo partecipante è considerato solo per la parte

di reddito a lui spettante, in conformità al regolamento per

l'esecuzione di detta legge approvato con r. d. 26 marzo

l905, n. 173.

130. Altra esenzione speciale per la Basilicata e Ca-

labria & quella stabilita dall'art. 79 della citata legge 1904-

pergli edilizi destinati a magazzini della Cassa provinciale di

credito agrario, dei monti fru mentari, per le case coloniche

oper le abitazioni e stazioni di menta dei poderi speri-

mentali. Qui si tratta di esenzione strettamente oggettiva '

dovuta alle destinazioni speciali di questi edilizi in vista

dell' intento di giovare al miglioramento agricolo della re-

gione. E si può dire che qui pure si abbia una certa esten-

sione del concetto della ruralità, se non altre sotto l'aspetto

che anche in questo caso si tratta di edilizi destinati a

giovare all'agricoltura. Il regolamento poi prescrive che,

per godere di tale esenzione, occorre che entro tre mesi

sia presentata domanda con un certificato del Commissario

civile della regione attestante la destinazione dell'edifizio.

Quando poi la destinazione di questi fabbricati sia mu—

tata, spetta al Commissario civile di darne avviso all'Agenzia

delle imposte per l'accertamento del tributo.

52. Esenzioni permanenti soggettive.

I3l. Concetto. — 132. llotazione del Sommo Pontefice e della

Santa Sede. — [33. Palazzi dei Governi esteri in Roma per

rappresentanze diplomatiche. — 131. Dotazione della C0-

rona: rinvio. — 135. Altre esenzioni soggettive.

. 131. Vero carattere di esenzione hanno quelle disposte

iii contemplazione della persona cui i fabbricati apparten-

gono. Si riducono però a pochissimi casi, in tutto tre, dei

quali due costituiscono effettivamente esenzione, mentre il

terzoèpiù propriamente un'eccezione che fa ricadere l'ini-

posta, anzichè sulla persona che sarebbe tenuta a corri-

Sp0iiderla, su persona diversa. Dei primi due poi, uno

soltanto e dipendente da esplicita disposizione di legge,

mentre l'altro è conseguenza di usi tradizionali.

132. Per l‘articolo 5 della legge 13 iii;iggio 1871,

ti. 214, sulle prerogative del Sommo Pontefice e della

Muta Sede, i palazzi apostolici Vaticano e Lateranense,

00in edilizi, giardini e terreni annessi, la villa di Castel-

gaudolfo e le sue attinenze e dipendenze, i musei, la bi-

bhoteca, le collezioni d’arte e d'archeologia ivi esistenti,

sono dichiarati esenti da ogni tassa e peso. Si tratta in

flitesto caso, anziché di esenzione di un'imposta deter—

imnata, di un'immunità tributaria completa dovuta a ri-

gpardo della somma autorità della Chiesa e in particolare

dipendente anche dalla natura inconnnerciabile di detti

hem, onde essi vengono riconosciuti costituire un demanio

SPCCHtIG, posto fuori dell'umano commercio, per dichiara-

Zlorle_del_la stessa disposizione che concede l'esenzione tri-

llllll'ln'l" inquanto in essa (". detto che tali beni sono anche

& ieiiabili ed esenti da espropriazione per pubblica Utilità.

ln complesso, sebbene sia prevalente l'elemento sogget-
u - - . . . . . . .
V° ‘splrato a ragioni spemah politiche, pure bisogna con-  

venire che vi concorrono in forte misura considerazioni

d’ordine obiettivo, perchè, cosi come furono detti beni

considerati dalla legge per il trattamento che ad essi fu

riservato, si deve riconoscere che l'esenzione d'imposta e

anche in relazione all'aver contemplato tali beni sotto un

aspetto d'improdnttività econotnica.

133. E invece dipendente da sole ragioni tradizionali, e

non da particolare disposizione legislativa, l'esenzione in

fatto applicata a favoredei palazzi appartenenti a Governi

esteri e destinati a sede delle proprie rappresentanze. La

Corte pontificia, nel procedere all'impianto del catasto

urbano di Roma negli anni dal l820 al 1824, aveva esen-

tato da|l'imposta i palazzi delle Corti estere nei quali ri—

siedevano i Sovrani ed i loro ministri. Quando nel 1870

Retna fu acquistata al regno d'Italia, si trovavano a goder

l’esenzione il palazzo Farnese appartenente all'antica Corte

di Napoli, quello di Venezia in proprietà dell'Austria, il

palazzo di Spagna e l'Accademia di Francia 0 villa Medici.

Quest'ultimo palazzo era il solo che non costituisse sede di

rappresentanza politica di uno Stato, ma era anche il solo

palazzo che la Francia possedesse in Roma, onde era pos-

sibile clie venisse scelto da quello Stato come sede della

propria rappresentanza.

Quando col r. decreto 5 agosto 1871, n. 415, fu estesa

alle antiche provincie pontificie la nostra legislazione snl-

l’imposta fabbricati, si tacque a proposito di tale esen-

zione, onde era legittimo il dubbio se si dovesse conside-

rare e no mantenuta. Per il fatto che l'Italia, allora appena

costituita e salita all'importanza di grande Stato, se non

possedeva all'estero palazzi propri per le sue rappresen-

tanze politiche, comprendeva tuttavia che si sarebbe tro-

vata in breve in condizione da dovervi provvedere, mentre

d'altra parte militavano ragioni di riguardo verso gli altri

Stati che in sostanza si sarebbero poi risolti a uguale

trattamento in suo favore, parve miglior consiglio il non

turbare uno stato di fatto oramai consacrato dall'uso,

specialmente che già anche fra gli altri Stati simili ri-

guardi erano nella pratica invalsi. Ed allora, ministro il

Minghetti, con determinazione 29 ottobre 1873, n. 1661,

fu ufficialmente dichiarato che dovessero considerarsi

esenti dall'imposta sui fabbricati tutti i palazzi degli

Stati esteri destinati a sede delle loro rappresentanze

politiche, nonchè i fabbricati destinati esclusivamente al-

l'abitazione personale degli addetti delle ambasciate. In

conseguenza di tale determinazione venne a cessare l'esen—

zione dell'imposta per il palazzo Farnese, che, come pro-

prietà allora della famiglia Borbone, decaduta dal treno

di Napoli, non poteva considerarsi come appartenente ad

altro Stato, mentre invece fu mantenuta l'esenzione anche

per l'Accademia di Francia come il solo palazzo posseduto

in Roma dalla Francia, ed il benefizio fu esteso anche al

palazzo della Corte imperiale di Germania in via delle Tre

Pile, a quello del Governo britannico in via Venti Set-

tembre, a quello dell'Argentina in piazza dell'Esqnilino,

ed alle ville della Turchia in via Palestre e della Russia in

via Gaeta. Oggi poi, in seguito a recente acquisto del

palazzo Farnese da parte della Francia per adibirle a sede

della propria rappresentanza diplomatica, anche questo

palazzo è riconosciuto esente da imposta.

La determinazione ministeriale suddetta non l' '.. '-

benefizio dell'esenzione ai soli palazzi sede di …

tanza diplomatica presso il Governo del re,

conto della disposizione dell'art. 11 della leg- và "

    
  

 

   

n.. "“‘.
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1871 sulle prerogative del Sommo Pontefice, uguale trat-

tamento estese ai palazzi destinati a rappresentanza diplo-

matica presso la Santa Sede, ed è questa la ragione per

cui il palazzo Venezia ed il palazzo di Spagna hanno con-

servato l‘ immunità tributaria.

134. Nessuna esenzione esiste per i beni di proprietà

del Re, e neppure la legge sui fabbricati accenna ad alcuna

deroga alle norme comuni circa i beni costituenti il de-

manio della Corona, beni che sono di proprietà dello Stato,

ma consegnati al Re in godimento per concorrere al fasto

inerente alla regia dignità. Si e però già detto come, in

base all'art. 19 dello Statuto ed all'editto 14 dicembre 1818

di Vittorio Emanuele I, la giurisprudenza abbia ricono-

sciuto che, se su tali beni è indubbiamente dovuta l'im-

posta, questa nati può gravare sulla reale casa, ma debba

essere a carico del demanio. Si suole portare questo re-

gime speciale come caso di esenzione personale e lo è

infatti, iuqnantochò nei rapporti della persona tenuta a

pagare l'imposta vi ha una deroga alla regola generale

stabilita precisamente in considerazione di una persona

che si vuol dichiarare esente da ogni carico tributario.

In realtà però l'imposta è pagata dal demanio dello Stato.

Del resto quanto si è già detto in altra parte di questa

voce (v. n. 86) a tale proposito è sufficiente, onde, senza

ulteriormente intrattenerci, rimandiamo il lettore a quello

che fa già esposto.

135. A queste esenzioni soggettive potrebbero essere

aggiunte altre stabilite con speciali leggi a vantaggio di

determinate regioni, quali, ad esempio, quelle di cui alla

legge 31 marzo 1904, n. 140, in favore della Basilicata,

quelle di cui alla legge 15 luglio 1906, n.383, perle

provincie meridionali e le isole e quelle di cui alla legge

9 luglio 1908, n. 434, per la Sardegna.

Sono esenzioni che non hanno però carattere permanente

e di esse perciò sarà meglio trattare nel paragrafo seguente.

Un'esenzione permanente, che ha anche elementi soggettivi

commisti a quelli obiettivi, è quella stabilita dalla legge

31 marzo 1004, n. 140, per la Basilicata, ma anche di

questa si e già parlato nel paragrafo precedente, onde non

ci rimane che rinviare al gift detto (v. Il. 129).

53. Esenzioni temporanee.

I3fì. Esenzione temporanea generale delle nuove costruzioni e

sua ragione. — 137. Modificazione del 1889 per gli edifizi.

— 138. Se siano rimaste in vigore le esenzioni per vecchie

leggi. — 139. Condizioni per aversi l‘esenzione temporanea

generale. — |40. Trasformazione d‘una costruzione ordinaria

in opifizio ordinario e viceversa. — 141. Decorrenza del ter-

mine. -—- 142. Esenzioni speciali di applicazione generale:

case popolari; — 143. case per ifcrrovieri. — 144. Esen-

zioni speciali per particolari regioni: sulle case di Palermo;

-— |15. bonificamcnto dell'Agro romano; —— 146. risana-

mento della città di Napoli ; — 147. risanamento delle città

di Torino e Ilologna; — 148. Sardegna; — 149. Basilicata;

— 150. risorgimento economico di Napoli ; —— 15l. risorgi-

mento economico della Calabria; — 152. per il terremoto

in Calabria; — 153. per il Mezzogiorno e per le isole; —

154. Comuni danneggiati ilall‘eruzi0ne del Vesuvio.

136. .\ll'assolntezza della regola per cui, appena v' ha

una-.cgstrnzione stabile capace di produrre un reddito

debba essere fatto luogo all'applicazione dell'imposta sui

fabbricati,i'apportò una mitigazione la stessa legge 26 gen-

naio 1865;’étabilendo all'art. 18 che le nuove costruzioni  

sarebbero state assoggettate all'imposta dopo due anni

dacchè fossero state rese abitabili o servibili all'uso cui

erano destinate. E questa una speciale esenzioneditlereiiie

dalle altre, di cui abbiamo già parlato, sotto due aspetti,

inquantocliè applicabile in via generale in tutti i fabbricati

senza distinzione di sorta, nè in riguardo alla loro desti-

nazione nè alla qualità della persona che li possiede, ma

ciò non pertanto vera e propria esenzione secondo il signi-

ficato da noi dato a questa espressione. Ed un tale bene-

fizio non è una novità della nostra legislazione; esso era

già in uso nein antichi Stati, anzi il benefizio era accor-

dato anche in maggior misura, come, per es., nell'ex—regno

delle Due Sicilie, dove, per effetto del r. d. 10 giugno 1817 .

per le provincie al di qua dal Faro edel r. d. 8 agosto

1833 per quelle al' di là dal Faro, era stabilita un'escu-

zione per 15 anni di tutte le nuove costruzioni eper8anni

delle ricostruzioni, ampliamenti, miglioramenti, ecc.

La ragione di tale esenzione è nel desiderio di incorag—

giare il sorgere di nuove fabbriche e nello stesso tempo in

quello di far si che l’imposta sia quanto più e possibile

corrispondente alla percezione effettiva di reddito, accor-

dando una dilazione la quale permettesse al proprietario

di attendere il godimento del reddito prima di dover inco-

minciare il pagamento dell'imposta. Tale esenzione si suol

dire temporanea e generale, per distinguerla cosi eda

quelle di cui abbiamo parlato precedentemente che liauuo

durata permanente e dalle altre di cui tratteremo in fine

al presente paragrafo, che, pur avendo una durata tempo-

ranea, sono però stabilite da leggi speciali per determi-

nati fabbricati o per determinate regioni e che perciò si

chiamano esenzioni temporanee speciali.

137. L'esenzione stabilita in modo nniformedalla legge

del 1865 per due anni a favore di qualsiasi costruzione,

fu modificata dalla legge 11 luglio 1889, ii. 6214, sta—

bilendosi all'articolo 8 che gli opifizi di nuova costruzione

sarebbero stati assoggettati all'imposta soltanto dopo tre

anni da che fossero resi servibili all'industria cui erano

destinati. La ragione di questa modificazione èdala dal

ministro Seismit-Doda nella sua Relazione sul progetto

27 maggio 1889, nella considerazione che quando si

tratta di opifizi muniti di meccanismi od apparecchi fissi,

occorre accordare speciali agevolazioni perchè le industrie

che al loro primo nascere sono un po' incerte possano pro-fl

sperare ed affermarsi, specialmente che nei primi anni sm

loro bilanci grava assai la forte spesa che e richiesta al-

l‘impianto (1). In seguito a tale innovazione rimane la

regola stabilita, nel senso che gli opifizi con apparecchi

meccanici di nuova costruzione godano l'esenzione per I…

triennio giusta la legge del 1889, mentre invece per tulle

le altre costruzioni di qualsiasi genere rimane in \’i50f0

l'articolo 18 della legge del 1865 che dispone l'esenzione

biennale. .

138. Prima di procedere all'esame analitico delle tllSp0'

sizioni sull’eseuzione temporanea generale, giova ricordare

come all' inizio dell'applicazione della legge del 1865 50130

questione se questa dovesse applicarsi esclusivamente alle

nuove costruzioni che sarebbero sòrte dopo la sua enti-'Il"

in vigore, lasciando per quelle costruite prima invita le

antiche esenzioni, oppure se anche per queste ultmie do-

vesse applicarsi la nuova legislazione, ritenendosi abrogfll0

ogni altro benefizio precedentemente ammesso.

(1)Atli l’arf., Cani. dei dep., Leg-isi. xv1, Sess. 3", doc. 10“-
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A risolvere definitivamente siffatta questione si credette

opportuno provvedere colla legge 11 agosto 1870, n. 5784,

all. F, dichiarandosi all'art. 9 che nessun altra eseuzmue

era ammessa all'infuori di quelle stabilite dalla legge 1865

esuccessive, e dichiarando abrogato ogni benefizio cert-

cesse dai decreti 10 giugno 1817 e 8 agosto 1833 per le

provincie napoletane e siciliane,e dal regni.. 12 luglio

1858, n. 6520, per la Lombardia e la Venezia,. nonche

ogni altra disposizione contraria. Nè tale disposmone pub

dirsi che peccbi di eccessiva fiscalità, perchè le esenzioni

concesse per benefizio generale delle antiche leggi non

potevano costituire un vero diritte quesito da impedire

l'applicazione di un nuovo sistema legislativo, ma inerenti

com'erano ad im diverse sistema tributario dovevano di

quello seguirne le sorti. Ed è sotto questo aspetto che

la questione, eggi'uon più viva per i bisogni della pratica,

è tuttora d'interesse dottrinario e teorico, perchè tali

precedenti servono a chiarire come il legislatore, nello

stabilire speciali esenzioni, non impegni il futuro, potendo

sempre nelle successive modificazioni del sistema tribu-

tario correggere le regole precedenti, senza trovare in-

ciampo nei diritti quesiti dei contribuenti (1).

139. Giusta la nostra legislazione, l'esenzione & limitata

alle nuove costruzioni. Però il benefizio non si deve inten-

dere ristrette al solo caso di prima edificazione in area

ove non esisteva precedentemente alcun edifizio, ma la

parola «costruzione» dev'essere intesa in un senso più

ampio, da comprendere in sé anche la ricostruzione. Ri-

costruzione infatti i.- la riedificazione di ciò che ha cessato

di esistere. Se, sotto questo aspetto, parrebbe facile. sta-

bilire i limiti d'applicazione degli art. 18 della legge del

1865 e 8 della legge del 1889, in pratica non è facile sta-

bilire se si tratti di vera ricostruzione nel senso necessario

per dar luogo all'esenzione. ll demolire per ricostruire

puòessere infatti diretto a mantenere pii'i che a fare del

nuovo, ende la questione non ammette una soluzione ge-

nerale, ma dev'essere definita caso per case, ricorrendo

ove occorra all'ausilio dei tecnici. La giurisprudenza ha

tenuto una certa larghezza d'interpretazione, ammettendo

come nuova costruzione anche la ricostruzione (2).

Questione potrebbe sorgere quando si tratti di amplia-

iiiento o di sopraelevazione di fabbricato già esistente. Si

avrebbe allora sempre un'unità di oggetto imponibile, in

cui potrebbe dirsi che si tratta di accertare soltanto l'au-

niente di reddito. Ma la Commissione centrale, con una

interpretazione benevola che merita lode, ha ammesso l'ap-

plicazione dell'esenzione temporanea, cosi a favore dell'ac-

certamenie suppletive del reddito corrispondente alla sopra-

8dilicazioue(3), come anche nel caso di costruzione di

nuovi locali per quanto facenti parte della stessa casa (4).

Eciù non soltanto nel caso in cui il reddito della nuova

Parte, aggiunto a quello della vecchia, non porti un an-

mento complessivo superiore al terzo dell'accertamento

Precedente per dar luogo così alla revisione parziale, ma

anche quando tale revisione sarebbe possibile per l'au-
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mente verificatosi. Una tale interpretazione del resto e in

perfetta conformità allo spirito della legge e del regola—

mento, perchè la revisione per maggiore accertamento e

prevista per il caso dell'aumento di reddito indipendente-

mente da aggiunta di nuove costruzioni, mentre, quando

quest'ultima ipotesi si verifichi, @ iui accertamento nuovo

che ha luogo in aggiunta all'antico (5). E ciò anche quando

si tratti di ampliamenti e ricostruzioni di accessori 0 dipen-

denze dell'antico fabbricato.

Diverse e'- il case in cui i nuovi lavori fatti su di una

costruzione, per quanto importanti come spesa e modìfi-

caziene, costituiscono delle semplici migliorie lasciando

inalterata la prima ossatura dell'edifizio (6). Ne le cense-

guenze mutano quando anche si tratti di riparazioni tali

da rendere servibili o abitabili quelle che prima non lo

erano. In tale caso si potrà verificare il fatto che costru—

zioni già incapaci di reddito, e quindi non imponibili, ven-

gano per effetto dei nuovi lavori ad essere assoggettate

' all'imposta, ma e sempre vero che non si tratta di costru-

zioni nuove, onde non può aver luogo il benefizio dell'esen—

zione temperanea (7). In fondo la questione può essere

posta sotto un aspetto d'ordine generale, affermando che

neppure i lavori che comunque producano radicali modifi-

cazioni della capacità produttiva importano creazione di

nuovo ente, ma che tale risultato si ha soltanto quando si

ha un mutamento nella compagine sostanziale ed essen-

ziale dell'edifizio, in modo da poter dire che & cessato di

esistere il primo e se ne ha uno nuovo che non ha più

relazione coll‘antico. Quindi se una casa di ordinaria abi-

tazione viene adattata a servire come albergo, come ufficio

pubblico, come caserma, si potrà verificare un aumento di

reddito in modo da dar luogo ad un accertamento supple-

tive, ma non si potrà parlare di accertamento nuovo perche

sempre identice si considera rimasto l'ente tassabile. Al-

l'epposto se nuovi lavori sono stati fatti in una casa per

trasformarla in opifizio, allora si ha la cessazione dell'ente

precedentemente tassate e la creazione di un ente nuovo,

con la conseguente esenzione biennale e triennale, a

seconda dei casi (8).

140. Giova a questo proposito osservare che, secondo le

leggi vigenti, e considerato ente diverse l'edifizio desti-

nato ad opilizio industriale da quello destinato ad ogni

altro uso. Quindi, quando tale trasformazione avvenga, si

ha sempre la cessazione di un reddito imponibile e la co-

stituzione di un nuovo reddito anch'esso imponibile. In

applicazione di tale principio l'art. 60 del regolamento

impone che, quando tale trasformazione avvenga, si debba

fare la dichiarazione obbligatoria in tutti i casi che si

tratti di costituzione di nuovo ente imponibibile, e per

conseguenza l'accertamento si compie ex novo anche quando

il reddito che si viene a riconoscere con la nuova opera-

zione non sia superiore o minore del precedente per la

misura del terzo. Non perciò si può ritenere come cense-

guenza inevitabile l'applicazione dell'esenzione temporanea,

perchè così l'art. 18 della legge del 1865 come l'art. 8

 

“) "' questo senso si pronunziò la giurisprudenza, come può

vedere delle seguenti sentenze: Cassazione Palermo, 29 luglio

'.8'3' Èappadon-ia 0. Finanze (Bollett., 1873, 766); Cassa-

f,"'ì'e ""'3"19. 17 settembre 1875, Fabbri e. Finanze (111., 1875,

'gli“; Cassazione Roma, 20 febbraio 1878, Burlando Sacco e (.‘.

c. I'manze (M., 1878, 834).

(2) Com…_ centr., 23 maggio 1872, n. “18686.  (3) Comm. centr., 20 febbraio 1875, n. 33987; 30 luglio

1897, n. 55284.

(4) Comm. centr., 19 giugno 1900, 11. 74631.

(5) In tale senso Comm. centr., 24 dicembre 1895, n. 41325.

(6) Comm. centr., 30 luglio 1897, Il. 55284.

(7) Comm. centr., 5 febbraio“ 1872, n. 17171.

(8) Comm. centr., 23 maggio 1872, n. 18686.
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della legge del 1889 richiedono a tale effetto particolare

rbe si tratti di nuova costruzione, ipotesi che non si veri-

fica sempre. Ed infatti, se un opilizio e trasformato in

magazzino colla semplice rimozione del macchinario, op-

pure se un fabbricato d’uso comune e trasformato in opi-

fizie senza grandi innovazioni nè applicazioni di macchine

costose, non si potrà dire che debba accordarsi il benefizio

dell'esenzione temporanea, specialmente se si osserva che,

giusta l'art. 8 della legge 1889, l'ente specifico gode una

esenzione speciale in confronto alle altre costruzioni se]-

tanto quando in esso vi siano meccanismi e motori fissi.

Ed in verità il concetto della legge nell'accordare tale be-

nefizio & quello di compensare in qualche modo il proprie-

tario delle forti spese di costruzioni subite, e tale condi-

zione si verifica soltanto quando 0 per il passaggio da un

uso all'altro siansi dovute applicare radicali trasformazioni

:il corpo della fabbrica, oppure quando si sono posti mec-

canismi di rilevante importanza (1).

Ed anzi la giurisprudenza della Commissione centrale è

giunta anche a questa conseguenza, che se in un opifizie

si aumenta il capitale investito per accrescere la forza me-

trice, si ha iui accertamento nuove col benefizio dell'esen-

zione triennale (2), mentre quando si tratta di semplice

trasformazione di forza motrice l'aumento e diminuzione di

reddito non può essere fatto valere se non quando concor-

rano gli estremi per procedere ad una revisione parziale (3).

La durata dell'esenzione è fissata in due anni per le

costruzioni in genere, in tre anni per gli opifizi. Non ripe-

tereme qui le ragioni di questa differenza di trattamento

dovuta alla legge del 1889 e ci riferiamoanche al già delle

per quanto riguarda le condizioni necessarie perchè iui ente

possa dirsi, secomle le nostre leggi, opifizie industriale.

Basterà qui avvertire che non ogni opifizie gode dell'esen-

zione triennale, ma soltanto quelli che abbisognano di mec-

canismi e motori fissi, intendendo per tali quelli di cui

abbiamo gift detto a proposito della questione dei meccanismi

e motori formanti parte integrante del fabbricato evalutati

con esso agli eli'etti della determinazione del reddito impo-

nibile. Giova anche avvertire che in tal modo, mentre

tutti gli opifizi secondo la definizione generale della legge

del 1865 godono della deduzione del terzo sul reddito

lordo, per la determinazione del reddito netto imponibile

soltanto gli opifizi con meccanismi e motori fissi si giovano

dello speciale termine di esenzione triennale.

In applicazione appunto di questo principio fu dichiarato

che non può beneficare dell'esenzione triennale come epi-

Iizie una costruzione che viene ridotta ad uso di « garage»

e ricovero di automobili,. ancorchè a tale scopo siano stati

fatti dei lavori (4). E per la considerazione che opifizie è

soltanto la costruzione destinata a trasformare la materia

prima per ottenere un prodotto diverse e che serva ad usi

diversi da quelli cui la materia può servire, non furono

ammessi all'esenzione triennale gli stabilimenti terme-

iiiiiierali, anche perchè essi non possono essere considerati

come opifizi tecnicamente organizzati, quantunque in essi

siano impiantati meccanismi più o meno industriali (5).

141. Quanto alla decorrenza del termine di esenzione

già l'art. 18 della legge del 1865 disponeva che avesse

luogo dal giorno in cui la nuova costruzione era resa

abitabile e serribile all'uso cui era destinata e a questo

criterio si attenne anciie l‘art…. 8 della legge 1889 per gli

opifizi. Se si tratta di casa di abitazione si dovrà, quindi,

attendere che sia rilasciato il permesso di abitabilità, ciò

che viene fatto dopo un certo tempo, previo accertamento

del prosciugamento dei muri, perchè sino a quel momento

non si può dire che la casa sia abitabile. In genere si ri-

chiede che sia trascorso un anno dalla esecuzione del-

l'intenaco (6). Se però la casa a di fatto abitata prima,

nonostante che cosi si sia contravvenuto alle disposizioni

dei regolamenti d'igiene, il termine per l'esenzione decorre

immediatamente, dovendosi aver riguardo al fatto concrete

. più che alla possibilità astratta (7), nè le Commissioni per

E l'accertamento possono fissare una decorrenza posteriore a

quella ammessa dallo stesso contribuente nella sua dichia-

‘ razione o nei suoi ricorsi (8). Se- si tratta di altre costru-

zioni e di opifizi, il termine comincia a decorrere dal compi-

mento delle opere necessarie. Compiuto il termine biennale

o triennale, a seconda dei casi, cessa l'esenzione e decorreil

pagamento dell'imposta. La legge del 1865 però partiva dal

concetto di non tenerconto delle porzioni di anno. llai‘t.19

dichiarava infatti che in caso di demolizione totale e par-

ziale di un edifizio l'esenzione proporzionaledall'imposta

doveva avere luogo dall'anno immediatamente successivo

ed a questo principio si era ispirato il Ministero nella cir-

colare 19 settembre 1865, n. 261, e nella redazione del-

l'articolo 5 del regolamento 30 gennaio 1868, n. 4211,

dichiarando che per i fabbricati di nuova costruzione e

per le parti di fabbricato nuovamente costruite l'imposta

avrebbe avuto luogo a partire dal 1° gennaio dell'anno

successivo a quelle in cui si compi il biennio di esenzione.

Successivamente però la legge 11 agosto 1870, n. 5784.

all. I", dispose con l'art. 4 che nel caso di edifizi che ces-

sassere in tutto o in parte di essere fruttiferi per rovina,

incendio, demolizione., l'esenzione doveva aver luogo dal

giorno stesso dell’avvenimento. Modificato così il sistema

di decorrenza per gli sgravi, per la stessa ragione si'"

dovute seguire diverse criterio anche per l'imposizione.

onde oggi l'imposta comincia a decorrere dal giorno in

cui si è compiuto il biennio e il triennio dell'abitabilità 0

della usufruibilità all’uso cui è destinata. _

142. Le esenzioni speciali sono quasi tutte comprese in

leggi aventi effetto in limitate regioni, eccetto due, leqna|l

hanno applicazione in tutto il regno. ,

Gia con la legge 31 maggio 1903, n. 254, allo scopo di

facilitare la costruzione di case igieniche a buon prezzo per

le classi meno agiate della popolazione si stabilirono spe-.

ciali agevolazioni a favore delle società cooperative e di

quelle di mutuo soccorso che prevvedessero alla Costruzione

ed all'acquisto di case corrispondenti a determinate ‘Î°"Î

dizioni. Furono anche autorizzati i Comuni e le istituzioni

pubbliche di beneficenza a costruire abitazioni a lui""

mercato. Queste disposizioni subirono una prima modifi-

 

(1) Cfr. in proposito Stanco, op. cit., pag. 164.

(2) Comm. centr., 26 gennaio 1897, n. 49497.

(3) Comm. centr., 12 marzo 1901, n. 791146.

(4) Comm. centr., 18 gennaio 1910, Quaglie… (Hiv. amm.,

mio, 2182). '  (5) Cons. di Stato, Ad. Gen., 28 maggio 1909,

delle Ferratelle (Riv. amm., 1909, 975).

(6) Comm. centr., 28 febbraio 1879, n. 53145. '

(7) Trib. Napoli, 1“ Sez., 31 dicembre 1888, causa (am-

.vi'gh'0, cit. iii Stanco, op. cit., pag. 166.

(8) Comm. centr., 213 gennaio 1897, n. 49497.
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cazione con la legge 11 luglio 1907, n. 253, ed altre sue-

cessive con le leggi 14 luglio 1907, n. 555, e 2 gennaio

1908, ii. 5, ed ora sono tutte riunite nel testo unico 27 feb-

braio1908, n.89, per l’esecuzione del quale fu provveduto

con regolamento 12 agosto 1908, n. 528.

Case popolari sono quelle corrispondenti per valere loca-

tivo netto e per le condizioni edilizie ed igieniche alle

disposizioni del regolamento. A favore di esse e stabilita

l'esenzione dall'imposta sui fabbricati per un decennio a

decorrere dal giorno in cui divennero abitabili, a cendi-

ziene che tali case appartengano a società cooperative e di

mutuo soccorso ed enti in genere che agiscano ai fini della

legge sulle case popolari, e che i soci a cui siano vendute

e i soci e gli operai a cui siano date in locazione non siano

proprietari di altri fabbricati inscritti al catasto urbano

gravati di più di lire 20 all'anno per imposta erariale

principale. Lo scopo sociale di tale benefizio e di per sè

stesso evidente e l'esenzione stessa assume nelle stesso

tempo il carattere di esenzione obiettiva e subiettiva, con-

correndo entrambi gli elementi a renderla applicabile. Ma,

se l'elemento obiettivo, consistente nei caratteri che la casa

deve avere per poter essere considerata casa popolare, ha

la sua importanza, prevalente è l'elemento subiettivo. Anzi

le stesse elemento obiettivo serve ad impedire che possano

godere agevolazioni case che potrebbero divenire abitazioni

di classi più agiate, onde completa il lato subiettivo, che

riguarda le persone dei proprietari ed abitatori. E questa

speciale esenzione richiede un estremo tutto particolare

che non ha riscontro in altri casi nella legislazione sull’im-

posta fabbricati, quello di tenere conto della condizione eco-

nomica del proprietario per concedere o negare lo speciale

benefizio.

L'esenzione poi dura per tutto il decennio, anche se per

una successiva revisione dell'imposta sia rettificate il valore

locativo in misura superiore a quella fissata come massimo

per tali case, ma cessa quando per trasformazione e ingran-

dimento la casa perda il carattere di popolare e economica,

acquistando un valore superiore al massimo legale.

143. Con la legge 14 luglio 1907, n.553, le agevo-

lazioni stabilite per le case economiche furono estese anche

a quelle per i ferrovieri dello Stato.

144. Speciali esenzioni temporanee sono state poi disposte

con varie leggi a favore dei fabbricati di determinate città

0_ regioni e che sono perciò dette esenzioni di carattere spe-

cmle in quanto anche sono inspirate ad esigenze parti-

colari che il legislatore non ha riconosciuto per tutte le

costruzioni in genere.

La più antica in ordine di data e quella stabilita dalla

legge 15 agosto 1867, n. 3855, sull'asse ecclesiastico per

Iec_ase della città di Palermo la cui costruzione fosse stata

minata prima del 1865 e terminata nel triennio dalla pro-

mulgazione di detta legge. Questa esenzione fu mantenuta

dflllîl legge 11 agosto 1870, che pure abolì le altre esen-

zioni speciali. Essa è oramai un mero precedente storico

essendo trascorso anche il periodo di otto anni stabilito

per la durata del benefizio.

145. Un'esenzionc invece speciale tuttora in vita per

‘l“… delle più vecchie e quella disposta con la legge

\\

8 luglio 1883, n. 1489, per il benifìcamente dell’Agro ro—

mano. Essa giova a tutte le costruzioni eseguite fuori della

cinta daziario della città, ed entro il raggio di 10 chilo-

metri, costituente il perimetro della bonifica, di qualunque

natura esse siano e per il periodo di 10 anni dal giorno in

cui esse sono divenute abitabili o alle all‘uso cui sono desti-

nate. Giai nella discussione di questa legge era stato esser-

vato che la grande estensione della sua dizione avrebbe

condotto a far beneficare della speciale esenzione anche

costruzioni fatte per l'abitabilità civile, e la Corte di cassa-

zione di Room, nel 1894 (1), preoccupandosi di queste

obiezioni e partendo dall'antica divisione del territorio di

Roma in centro urbano, suburbie, vigne e territorio incolte

ed insalubre, ritenne che, siccome la legge tendeva alla be-

nifìcaziene, l'esenzione decennale non poteva competere

se non ai fabbricati inservienti al benifìcamente agricolo e

costruiti nella parte insalubre oltre le vigne ed il suburbie.

Ma successivamente, riprendendo in esame la stessa que-

stione, riconoscende che non era il solo vantaggio agricolo

l'intento della legge, ma uno scopo più complesso e più

lato, ammise l'esenzione per tutti i fabbricati oltre la cinta

daziaria anche se costruiti entre l'antico suburbie ed entro

la zona già migliorata (2).

Con altra legge del 13 luglio 1903, n. 474, si emisere

nuove disposizioni interno alla bonifica dell'Agro fontane

ed in quest'occasione si dispose l'esenzione decennale per

tutti i fabbricati rurali a scopo di bonifica e per quelli che

facendo parte dell'azienda rurale siano destinati ad uso di

abitazione tanto del proprietario quanto dei lavoratori, ev-

vero siano addetti alla trasformazione e alla custodia dei

prodotti agricoli, nei terreni benificati, ancorchè non appar-

tengano al proprietario del terreno cui servono. La _legge

stessa inoltre dispone l'esenzione decennale anche a favore

degli acquirenti dei terreni espropriati in forza della legge

del 1883 e acquistati allo Stato in forza della legge nueva.

Il risultato a cui si è giunti è che per le costruzioni vera-

mente rurali secondo l'art. 8 della legge 6 giugno 1877

l'esenzione e permanente anche se comprese nel perimetro

della bonifica ed è invece temporanea per dieci anni per le

costruzioni non rurali seconde qttelln legge, ma che siano

di nuova edificazione e nel perimetro della bonifica. L'esen-

zione di queste ultime poi è limitata alla sola imposta

erariale e ai decimi addizionali. La giurisprudenza infine,

in applicazione di delle leggi, ha ritenuto che per ottenere

l'esenzione decennale occorre che sia presentata domanda

entro (i mesi dalla notificazione e pubblicazione delle ma-

trici, altrimenti si decade anche dal diritto a rimborso

dell'imposta già pagata (3). Fu pure inoltre ritenuto che

anche nel caso di applicazione di queste leggi speciali

l'azione giudiziaria non può essere più sperimentata quando

siano trascorsi 6 mesi dalla pubblicazione del ruolo (4).

146. Un’esenzionc temporanea quinquennale fu stabilita

con l'art. 14 della legge 15 gennaio 1885, ii. 2892, per

le opere di risanamento della città di Napoli. Il benefizio

riguarda soltanto l'imposta che dovrebbe gravare il maggior

valore locativo derivante da miglioramenti e restauri per

cagione d' igiene apportati alle 'eostruzieni comprese nel

piano di risanamento. Nulla quindi per le nuove costru—

 

(ij Cass. Roma, 16 aprile 1894, Giannelli 0. Finanze (Boll.,

37,1894).
(2) Cass. Roma, 31 luglio 1901, Gozi Zuccoli e. Finanze

(Foro Ital., 1901, i, 1197).

111 — Dmt—:szo mutuo, Vel. XXIII, Parte 'In.

 (3) App. Roma, 2 luglio 1908, Finanze c. Soc. ital. cash-.

(Riv. Tribut., 1908, 307).

(4) Cass. Roma, 14 giugno 1909. Alberganti e. Finanza

(Foro Ital., 1909, I, 1179).
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zioni (1), sebbene comprese esse pure nel piano di risa-

namento (2). Si fece anche "questione se nel caso di deme-

lizione per ricostruzione a scopo d'igiene in una delle

vecchie case comprese nel piano di risanamento dovesse

competere l'esenzione decennale per l'intiero imposta della

casa oppure se tale esenzione dovesse concernere solo il

maggior valore della ricostruzione, mentre nei limiti del

reddito anticamente accertato l'esenzione dovesse essere

solamente biennale. Ma la Corte d'appello di Napoli ac-

colse l'opinione pii'i liberale. Secondo la giurisprudenza e

rimasto assodato che l'esenzione non è applicabile solo

agli aumenti di valore locativo derivanti da miglioramenti

e restauri, ma altresi alle nuove costruzioni fatte nella zona

del risanamento sulle aree degli edifiziabbattuti (3), e che

l'esenzione stessa è anche applicabile agli edilizi costruiti

ea: nove nell'ambito del risanamento (4).

147. Con altre leggi 15 aprile 1886, ii. 3793, e 11 aprile

1889, ii. (3820, fu concessa l'esenzione quinquennale per i

fabbricati costruiti nell'esegubuento delle opere di risana-

mento nelle città di Torino e Bologna.

148. Con la legge 2 agosto 1897, modificata con le

leggi 28 luglio 1902, n. 324, e 14 luglio 1907, n. 5132,

tutte riunite nel testo unico 10 novembre 1907, n. 844,

fu accordata l'esenzione per venti anni a tutte le costru-

zioni che ad opera dei nuovi centri di popolazione non

inferiore ai cinquanta abitanti fossero sòrte entro dieci anni

dalla pubblicazione della legge sui terreni di origineadem-

privili o in altra località dell'isola di Sardegnaattualmente

incolta o non abitata.

149. Un'esenzione speciale temporanea fu con la legge

31 marzo 1904, n. 140, stabilita per la Basilicata. Essa

riguarda:

1° gli opifizi nuovi per industrie non esercitate nella

provincia o stabilimenti tecnicamente organizzati impian-

tati eutre dieci anni dalla pubblicazione della legge ed ha

la durata di un decennio;

2° gli opifizi nuovi riferibili ad industrie esistenti o

che siano ampliamento di stabilimenti minori purchè sòrti

entro dieci anni e perla durata di iui quinquennio;

3° i fabbricati costruiti entro dieci anni a costituire

nuovi centri di popolazioni non inferiori a cinquanta abi-

tanti iii regioni disabitate ed incolte per la durata di

venti anni.

Con legge 8 luglie1904, n. 320, si dispose ad esclusivo

benefizio della città di Roma l'aumento sino a dieci anni

dell'esenzione temporanea stabilita in via generale per tutta

Italia dalla legge 31 maggio 1903 per le case popolari.

Nello stesso tempo fu disposto, sempre in via particolare

per Roma, che godessero l'esenzione dall'imposta e sovrim-

posta per un decennio i nuovi fabbricati incominciati a

costruire entro tre anni ed ultimati entro sei, destinati

completamente :\ locazione per abitazione, purchè ciascun

appartamento non superasse in affitto le lire 1200 annue.

Con la legge poi dell'1] luglio 1907, ii. 502, fu aggiunto

che il benefizio dell'esenzione decennale stabilito con la

legge del 1904 si estendesse anche ai fabbricati che fossero

iniziati entro i tre anni dalla data di della legge e terminati

entro sei anni.

150. Con la legge 8 luglio 1904, n. 351, per il risor-

gimento economico della città di Napoli fu stabilito che i

nuovi opilizi tecnicamente organizzati che sorgessero in

Napoli entro dieci anni dalla pubblicazione di detta legge

fossero esenti dall'imposta fabbricati per un decennio e

che per gli ampliamenti e trasformazioni arrecati nopi-

fizi già esistenti non si potesse apportare alcun aumento

nell'accertmnento del reddito per tutto il decennio.

151. Agli stessi tini di risorgimento economico, con la

legge 25 giugno 1900, n. 255, per la Calabria In disposta

l'esenzione decennale degli opifizi tecnicamente organizzali

che sorgessero entre im decennio da detta legge, e che

per gli ampliamenti e le trasformazioni di opifizi esistenti

avvenuti entro il decennio non si potessero fare maggiori

accertamenti per la durata di dieci anni. In vista poi dei

danni arrecati dal terremoto, mentre fu ammessa la pessi-

biliti'i di revisione d'ufficio per qualunque valore si fosse

avverata diminuzione di reddito, si dispose in via generale

che le ricostruzioni di edilizi danneggiati dal terremoto

del 1905 e le riparazioni straordinarie non dovessero dare

luogo ad imposta se non dopo un quinquennio, aggiun—

gendo anche che per gli stessi fabbricati cui t", ammessa la

revisione parziale in diminuzione, non èammessa revisione

in aumento, se non dopo cinque anni dalla riduzione.

152. Identici provvedimenti furono presi per le pro-

vincie di Reggio Calabria in seguito al terremoto del

23 ottobre 1907, con legge 25 giugno 1908, n. 355.

153. Con la legge 15 luglio 1900, n. 383, per le pro-

vincie meridionali e per le isole fu disposto che i nuovi

opilizi tecnicamente organizzati che sorgessero entro dieci

anni in quelle provincie, compresa la provincia di Napoli,

fossero esenti dall'imposta e sovrimposta per dieci anni,

e che i nuovi opifizi invece che si impiantassero nelle

Marche, nel Lazio e nell'Umbria fossero esenti solo per

quattro anni. Per gli ampliamenti di opifizi esistenti e

per le trasfornmzioni si vietò di apportare aumento di

imposta per il rispettivo periodo di dieci e quattro anni.

154. In seguito ai danni arrecati dall'eruzione del \'.c-

snvio nel 1906, con la legge 19 luglio 1906, n. 390, fu

disposto che gli opifizi distrutti e resi inservibili che fos-

sero ricostruiti e straordinariamente riparati non potessero

essere assoggettati ad imposta se non dopo cinque anni

dalla ricostruzione e riparazione. Invece per i fabbricati di

cui rimase soltanto diminuito il valore locativo si ammise

il diritto a revisione parziale, stabilendosi anche che per

essi non si potesse fare revisione in aumento se non dopo

trascorsi cinque anni.

Caro VII. — Accertamento del reddito.

& 1. Procedura (l'm:cerlainelil0.

155. Origine dell‘attuale sistema. — 156. Chi debba fare la

dichiarazione. — 157. Capacità a fare la dichiarazione. :|-

— 158. Dichiarazione a mezzo di procuratore. -—159. ILI-

fetto delle dichiarazioni irregolari. —— 160. Contenuto dellil

dichiarazione. — 1131. Quale reddito si debba dichiarare

—162. Fabbricati demaniali. —163. Fabbricati stil…“

nel territorio di più Comuni. — lli/i.. Opifizi. — 105. “Q'

cumentazionc della dichiarazione. — Hifi. Sanzioni penali.

 

(I) Cass. Ilenia, 5 febbraio 1901, Cenci c. Finanza (Giur.

Ital., 1901, i, 1, 329).

' (2) Comm. centr., 28 gennaio 1894, i_i. 28731.  (3) Cass. Roma‘, 22 dicembre 1909, Finanze e. Esposti/0

(Foro Ital., 1909, |, 367).

(4) Cass. Roma, 30 aprile. 1912, Finanze c. D‘Elia (Foro It.,

1912,l, 1069).
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— 167. Fabbricati non affittati. — 168. Restituzione delle
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155. Si & gili detto che il sistema di accertamento,

accolto dal nostro legislatore per l'imposta sui fabbricati,

poggia preliminarmente sulle denunzie degli stessi pos-

sessori di fabbricati circa il reddito loro. 'I'ali denunzie

sono eseguite sopra speciali schede redatte dall'agente

delle imposte sulla scorta dei registri catastali di ciascun

Comune.

Questo sistema non data che dalla revisione generale

ordinata con la legge 0 giugno 1877, n. 8864, perchè

initei‘iorniente, non avendo 1'AniniiniSti‘ttzionc elementi

sufficienti, date lo stato incompleto dei vecchi catasti,

era fatto obbligo ai contribuenti di fare essi direttamente

la denunzia, e non dei soli fabbricati soggetti ad iui-

posta, ma di tutti, senza preventiva scheda formulata dal-

l'agente. In sostanza con queste denunzie la legge del

1865 mirava a far collaborare lo stesso contribuente alla

raccolta dei dati necessari perla formazione di un regolare

registro catastale, e quando in seguito alla legge 18 agosto

1870, n. 5784, all. I", si rinnovò tale precetto, aggiun-

gendo l'obbligo ai denunzianti di porre nelle loro dichia-

razioni anche l'indicazione del numero con cui ciascun

fabbricate risultava nei catasti e registri catastali esistenti,

si venne a formare un complesso dielemcnli tali che, ler-

iiiinata quella nuova revisione, la Finanza era oramai in

possesso di sufiicieuti elementi per poter prendere essa

l'iniziativa circa la procedura d'accertmnente, cosa infatti

che fu disposta con la legge 0 giugno 1877, sopra citata,

inaugurando il sistema tuttora vigente. ‘

Nel caso di revisione generale le schede sono compilate

dall'agente delle imposte e spedite al sindaco di ogni (lo-

innne, il quale deve darne ricevuta su apposito modulo a

stampa, e deve pubblicare un manifesto per avvertire il

pubblico che le schede sono depositate nell'ufficio comu-

nale a disposizione dei singoli proprietari, cui i': fatto ob-

bligo di recarsi a ritirare ciascuno la sua. Può darsi che

_\'i Siano stato delle emissioni da parte dell'agenzia delle

imposte e che quindi alcuni proprietari non trovino la

19… scheda presso il Comune. A riparare a tali omissioni

ingente invia al sindaco un certo numero di schede in

bianco, e i proprietari debbono farne richiesta al sindaco,

il quale deve avvet‘tirne l'agente delle imposte. Per quel

che riguarda poi i fabbricati demaniali gli ageiitidelle im-

poste mandano le schede ai ricevitori del registro, anzichè

411 sindaco, ed ai ricevitori spetta l’obbligo di fare la

dichiarazione.

\ ___

.. 1.11.1n Perfetta relazione all'art. 1558 del ced. civile, che i…“6
ilcaiice degli enfitcnti le impOSte I“"“Iiìlli e …… gli altri pGSÌ
tie gravano il feudo.

l‘?) In relazione agli art. 506 e 507 del cod. civile.

13) 1'61‘ i beni detail cfr. l'art. 1408 del cod. civ. Per i beni  
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Nel caso di revisione parziale invece il contribuente

è obbligato a chiedere esso all'agente la scheda per la

dichiarazione da farsi.

156. Sono obbligati a ritirare le schede e a fare la

dichiarazione:

1° i proprietari per i fabbricati di loro dominio,

quando miche questo sia risolubile;

2° gli utilisti e livellari per fabbricati cufitcutici e i

possessori a titolo di locazione perpetua per i fabbricati in

affitto (1);

3° gli usufruttuari, gli nsuari e gli aventi diritto di

abitazione per i fabbricati di cui hanno l'usufrutto, l'uso

e il diritto di abitazione (2);

4° il marito per i fabbricati detail da esse ammini-

strati c goduti, e per gli altri propri della moglie con lui

convivente, quando sono da esso annninistrati (3);

5° il comproprietario i'ncaricato dell'amministrazione

dei fabbricati indivisi, e, in mancanza di'speciale ammini-

strazione, tutti i comproprietari in solido;

6° il padre e la madre, per i fabbricati dei figli sog-

getti alla loro patria potestà;

7° i tutori e curatori per i fabbricati dei minori;

8° i tutori, curatori e amministratori per i fabbricati

degli assenti, delle eredità giacenti e in genere per tutti i

fabbricati affidati alla loro amministrazione;

9° i beneficiati, economi,“amministrateri e rappresen-

tanti legali per i fabbricati dei benefizi, delle corporazioni,

degli istituti pubblici, delle società e degli enti morali.

Come si vede, la dichiarazione deve essere f'atta da chi è

obbligato a pagare l'imposta o da chi legalmente lo rap-

presenti. Chi sia la persona obbligata a pagare l'imposta,

secondo la forntole del regolamento sarebbe il proprietario

anche se il dominio è risolubile e coloro che godono le uti-

liti'i del l'onda in virtù di diritto reale che conferisce anche

il possesso materiale. Questo è in sintesi il significato

dell'ennmerazione falta dall'art. 7, lettere a, I) e e, del

regolamento del 1877, tenuto conto della disposizione del—

l'art. 4 della legge del 1865. Dell'argomente, del resto, si

e già sufficientemente parlato nel discorrere del soggetto

dell'imposta, onde sarebbc inutile ripetersi qui.

157. Siccome 1adichiarazienc lia l'eflette d'impegnare

il deuuuziante a riconoscere dovuta l'imposta conunisnrata

all'annuontare del reddito dichiarato, e naturale che si ri-

chiegga in chi la fa la capacità ad obbligarsi, e ciò ha di-

mostrato di volere il regolamento stesso nel disporre che i

genitori, tutori, ecc., debbono fare essi la dichiarazione

per le persone incapaci a farla direttamente. Dato il prin-

cipio, per la sua interpretazione, tenuto conto delle appli-

cazioni fatte dallo stesso regolamento, e per il modo di

regolarsi nei casi non espressamente contemplati nelle

disposizioni, occorre far riferimento al codice civile nelle

norme che dispongono sull'incapacità a contrattare.

Si ricava così che la donna maritata può far'essa diret-

tamente la dichiarazione del reddito dei fabbricati non do-

tali, poiché di questi essa ha l'amministrazione, e l'incapa-

cità della donna meritata è limitata ai soli atti contemplati

 

parafernali l'art. 1427 del cod. civ. dichiara che dominio, animi-

nistrazione e godimento spettano alla moglie, ed il marito non

può ingerirsenc, se non per mandato. Quindi, solo quando v'è

mandato 0 incarico, ai sensi dell'art. 8 del regolamento, spetta

al marito l'obbligo di dichiarare il reddito (Commissione centr.,

27 luglio 1879, n. 55339).
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nell'art. 134 del codice civile, fra i quali non si può com-

prendere il riconoscimento del debito cui deve sottostare

per ragione d'imposta.

Diversamente e a dirsi peri minori, interdetti, ina-

bilitati.

Peri minori e interdetti è esplicitamente disposto che

debba provvedere l'esercente la patria potestà o il tutore,

perchè la loro incapacità è completa. Per gli inabilitati

nulla è detto nel regolamento, come parimente si tace della

condizione dei minori emancipati. Degli uni e degli altri si

sa che, giusta le norme del cod. civ., possono compiere da

loro tutti gli atti di semplice amministrazione, mentre per

quelli eccedenti l’ordinaria amministrazione hanno bisogno

dell‘assistenza del curatore (articoli 317, 318 e 319); si

giunge alla conclusione che essi possono pagare le im-

poste già accertate, trattandosi di debito legalmente asso-

dato, ma che è per lo meno dubbio se possano anche fare

la dichiarazione di reddito. E, se si considera che questa

dichiarazione importa il riconoscimento dell’obbligo di

pagare l'imposta e l'accettazione di un ammontare di red-

dito ai disotto del quale l'imposta non sarà certamente

applicata, si dovrebbe concludere che essi abbiano bisogno

dell'assistenza del curatore anche per questa dichiarazione.

Senonchè crediamo doversi distinguere il caso in cui non

si faccia che dichiarare un reddito nella misura preceden-

temente accertala da quello in cui si fa dichiarazione di

nuovo reddito, perchè nella prima ipotesi ci sembrerebbe

accettabile la dichiarazione fatta dal solo minore emancipato

o dall'inabiiitalo.

Così pure il regolamento tace delle dichiarazioni da farsi

dai falliti. Ma per questi è evidente che, poiché durante lo

stato di fallimento essi sono privati dell'amministrazione

dei loro beni, anche di quelli che loro pervengano durante

lo stato (Ii fallimento, e tutte le azioni ed eccezioni loro

competenti, che non siano di natura strettamente personale

ed estranee al fallimento, debbono essere esercitato dal cu-

ratore (1), è naturale che anche la dichiarazione di red-

dito per il fallito debba essere fatta dal curatore.

158. Di regola, la dichiarazione deve essere fatta perso-

nalmente; è ammesso però che possa farsi anche a mezzo

di rappresentante o procuratore, purché il mandato e pro—

cura risulti provalo. Non è però indispensabile l'atto pub-

blico o autenticato, basta una semplice lettera, onde, purchè

vi sia una prova per iscritto, l'incarico può essere dato in

qualunque modo. Anzi, perla necessità di facilitare l'adem-

pimento dell'obbligo della dichiarazione, che, più che nel-

l'interesse del contribuente, e veramente fatto in quello

della Finanza, si consente agli analfabeti di poter far scri-

vere la scheda da persona di loro fiducia, purchè costei,

firmandoia, dichiari di aver ciò fatto alla presenza e per in—

carico dell'interessato. Ed è infine anche ammesso che il

contribuente faccia la sua dichiarazione oralmente al sin-

daco ed all'agente, i quali la debbono trascrivere su una

scheda alla presenza dell'interessato (art. 8 regol.).

159. La dichiarazione irregolare, perchè fatta da un in-

capace e da persona che non aveva la qualità per farla, è

evidentemente nulla. Si tratta però sempre di una nullità

relativa e perciò eccepibiie soltanto da colui a cui vantaggio

era prescritta la formalità mancante. Così, se l'interessato  
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dichiarasse in seguito di rinunziare ad avvalersi del vizio

della dichiarazione, questa si deve ritenere pienamente con-

validata, come nel caso di dichiarazione fatta da chi non ne

aveva il mandato diviene irretrattabiie per la ratifica del-

l'interessato. Giò però quando la dichiarazione sia stata ri-

cevuta dall'agente, perché questi, dovendo curare il rego.

lare accertamento dei redditi, cercando di eliminare ogni

possibile contestazione, può rifiutarsi dal ricevere una di—

chiarazione che a lui risulti irregolarmente compiuta, ed

allora l'obbiigato a renderla non avrà adempiuto al suo

dovere finchè non avrà provveduto a regolarizzarla (2).

Neppure, come si è già detto, è richiesta l'autentica

della firma nell'atto che conferisce il mandato, ma si deve

riconoscere ugualmente all'agente il potere di non accel-

tare quelle dichiarazioni fatte dal mandatario, se l'atto di

mandato sia sospetto di falsità.

Nel caso invece che il mandato è formalmente regolare,

la dichiarazione del mandatario vincola senz'altro il man-

dante, e se anche risultasse che il mandatario ha ecceduto

nei limiti dei suoi poteri, dichiarando un reddito superiore

a quello imposto dal mandante, la dichiarazione così fatta

sarebbe sempre valida nei rapporti dell'Amministrazione,

mentre potrebbe dar luogo ad azione di danni nei rapporti

tra mandante e mandatario (3). Crediamo però che ciò si

debba intendere ristretto al caso in cui dall‘atto di mandato

prodotto in atti non risulti la limitazione del mandato stesso,

perchè, se la limitazione è nota a chi tratta col mandatario,

subisce anch'esso le conseguenze dell'eccesso cessando lo

stato di buona fede, per il quale soltanto si può far valere

come regolare un atto che non lo e. .

il mandato poi, aggiungiamo, è esente da bollo ai sensi

dell'art. 22, n. 7, del testo unico 4 luglio 1897, n. 411.

e da registrazione ai sensi dell‘art. 148, n. 4, del testo

unico 20 maggio 1897, n. 217. .

160. La dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni

prescritte negli art. 10 e 11 del regolamento “24 agosto

1877, ossia nell'intestazione:

a) il cognome, il nome, la paternità e la residenza

del possessore e il titolo del possesso, cioè se di proprieta,

enfiteusi, locazione perpetua, usufrutto, uso o diritto di

abitazione;

b) nel caso d'enfìteusi, locazione perpetua, usufrutto.

uso o diritto di abitazione, anche il nome del dominio di-

retto e del proprietario; '

e) trattandosi di benefizi, di cappellanie edi altri sta'

bilimenti ecclesiastici, dopo il titolo dei benefizio o della

cappellania, il cognome e il nome dei beneficiato, cappel-

lano, economo e amministratore; . ,

d) trattandosi di genitori, mariti, tutori ed ammini-

stratori, anche il cognome e nome di essi; .

e) nel caso di comproprietà, anche il cognome & il

nome degli altri comproprietari; ,

[) trattandosi di agenti, procuratori e rappresentanti.

anche il loro cognome, il nome e la residenza; . .

g) per le società, gli istituti pubblici e gli altri el… 0

corpi morali, la loro denominazione e la sede. _

Nel testo della dichiarazione stessa per ciascun fabbncalo

si deve indicare:

a) la natura, l'uso e la destinazione;

 

(1) Art. 699 dei cod. di commercio.

(2) Comm. centr., 23 aprile 1881, n. 611384; % dicembre 1895, n. 41961.

(3) Comm. centr., 20 marzo 1892, n. 14.309.
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li) la situazione, cioè se nel capoluogo del Comune,

ovvero nel territorio esterno, e in quale regione, sezione o

rione, isolate, via, calle, contrada o vicolo;

e) il numero civico della porta, ove esista;

d) il numero delle stanze 0 vani di ciascun piano, di-

stinguendo i piani del fabbricato cogli appellativi di sol-

terraneo, piano terreno, piano primo, secondo, terzo, ecc.,

soffitta, e comprendendo nell'ennmerazione dei piani anche

i mezzanini;

e) il numero catastale della mappa o della sezione e

la superficie in misura metrica decimale.

Siccome poi è facile che sfugga all'agente o qualche dato

oppure addirittura qualche fabbricate soggetto ad imposta,

come pure può avvenire l'errore che quegli abbia compreso

nella scheda fabbricati permanentemente esenti, il dichia-

rante ha facoltà di completare e rettificare la scheda, rista-

bilendo la verità nell'interesse proprio e in quello della

Finanza.

Quanto alla determinazione dei fabbricati che debbono

comprendersi nella dichiarazione, dopo la legge del 1877,

a differenza di quanto era disposto per l'innanzi, si deb-

bono escludere tutti quelli permanentemente esenti da im-

pesta, mentre invece si debbono comprendere anche quelli

attualmente esenti, ma che in un tempo più o meno lungo,

determinato dalla legge generale o dalle leggi speciali,

comeé detto in altro punto di questa stessa voce, deb-

bono essere assoggettati ad imposta. Insieme ai fabbricati

e porzioni di fabbricati che siano abitabili o servibili deb-

bono anche essere denunziate le dipendenze relative, come

le aree o i suoli che formano parte integrante di un fab-

bricato e concorrono a determinarne l'uso e la rendita,

come sarebbero i giardini, i cortili, le aio, le gere.

Tra i fabbricati poi si comprendono, come è già noto,

anche i ponti soggetti a pedaggio, i mulini, i bagni na-

tanti, i ponti volanti, le chiatte, le scafe ed ogni altra co—

struzione galleggiante attaccata a punti fissi del suolo (1).

. Se il proprietario del fabbricato esercita in esso una

industria, la quale produca un reddito soggetto all'imposta

di ricchezza mobile, deve anche dichiararlo, perchè, infatti,,

si ha allora un concorso di due speciali redditi, quello

consistente nel prezzo di affitto che altrimenti il proprio-

lauo esercente l'industria potrebbe ricavarne locande l'edi-

lizio ad altri o che dovrebbe spendere procurandosi altre

fabbricato adatto, e il provento vero e proprio della sua

industria, reddito questo che rientra nel campo dell'im-

posta di ricchezza mobile. Ed è per questa ragione che è

prescritto l'obbligo di dichiarare seequale industria si eser-

cita in un fabbricato, in modo che l'agente delle imposte

Sia messo in grado di considerare le speciali condizioni e

sceverare, in quanto ne sia il caso, la parte che dev‘essere

colpita dall‘una e dall'altra imposta. Cosi fu deciso che in

tina tonnara si dovesse distinguere la parte di reddito che

Il proprietario potrebbe ritrarre dall'afiìtto della costruzione

ad altri che la esercitasse, dalla parte di reddito che si ri-

ferisce al diritto privilegiato di pesca e agli attrezzi mobili

Impiegati nell'industria (2).

Veramente la regola è che si procede al riparto tra il

(qedd1to dipendente dal fabbricato e quello proprio dell‘in-

bu_Slrla, soltanto quando è lo stesso proprietario dei fab-
ucato che esercita l'industria, non già quando il fabbri-\_—_77

iàl È;L 9 in relazione anche all'art. 3 del regolamento 1877.

mm. centr., 3 gennaio 1872 (Racc. decis., |], H).  

cate e affittato ad altra persona, la quale poi esercita

l'industria stessa, perchè in questo caso si ha già separate

il provento esclusivamente dipendente dal fabbricate (3).

Però, quando si tratta di locazione di un opifizie cui sia

annessa una privativa industriale, la parte del canone di

locazione che rappresenta il corrispettivo della cessione

della privativa deve essere dichiarata, sebbene costituisca

un reddito soggetto all'imposta di ricchezza mobile e non

a quella di fabbricato (4).

161.11 reddito che si deve dichiarare @ quello effet-

tive, se il fabbricato è affittate; e quello presunte, in-

vece, se non v'ha affitto, e la dichiarazione deve essere

distinta non solo per ogni fabbricato, ma per ogni parte

di fabbricato o per ciascun appartamento che sia desti-

nato a contratto o uso diverso.

Così, se il fabbricato è diviso in vari appartamenti, in

negozi, in magazzini, cantine, ecc., il reddito deve essere

denunziato separato per ciascun appartamento, ciascun

negozio, ecc.

Ma quel che e più importanteè la precisazione di ciò

che si debba intendere per reddito effettivo e presunto.

Bisogna qui riferirsi ai principi regolatori dell'imposta

fabbricati.

Essa vuoi colpire il reddito che il fabbricato è idoneo

a produrre, non quello che il proprietario, per ragioni

sue particolari, vuoi fargli produrre. Per quanto la libertà

del proprietario di usare e avvalersi della sua casa come

meglio crede sia indiscutibile, e per quanto anciie ciascuno

sia tenuto a contribuire in ragione dei mezzi che realmente

ha, due ragioni si oppongono a consentire che il fitte real-

mente risultante dai contratti di locazione compiuti per

un fabbricato debba essere senz’altro base indiscutibile

dell'imposta.

Da un lato occorre considerare che ogni proprietario,

per naturale ragione, è indotto a trarre dalle sue “case

l'utile che nelle condizioni comuni del mercato e realiz-

zabile e che se si induce a ritrarne uno minore, la cosa

non solo è del tutto eccezionale, ma è dovuta a ragioni

particolari, di filantropia, di riguardi personali, di altri

vantaggi magari inapprezzabili, dimotiochè, se per l'appli-

cazione dell'imposta si tenesse conto del reddito cosi di-

minuite, anziché di quello normale, si realizzerebbe in

realtà una sperequazione tra contribuenti, che la giustizia

tributaria non può consentire.

Dall'altro lato v'ha poi una considerazione più positiva

e che praticamente è la decisiva. Il contratto d'affitto e

il documento che manifesta il reddito del fabbricato, e

difficile è, se non spesso impossibile, difendere la Finanza

da fraudolenti accordi fra proprietario ed inquilino per

sfuggire quanto più è possibile all'applicazionedell'imposta.

Ammettere che il fitto realmente dimostrato da rego—

lare contratto e senz'altro il reddito del fabbricato dato

in locazione, equivarrebbe molto frequentemente ad auto-

rizzare intese fraudolenti, raggiungendo così il risultato di

una diversa applicazione dell'imposta a tutto vantaggio dei

disonesti, a tutto danno degli onesti.

Ii fitto risultante dal contratto attualmente in corso e

quindi preso in considerazione ed è quello che dev'essere

denunziato, ma se il fitto stesso è minore di quello che

si dovrebbe ricavare, in base agli affitti in corso per altri

(3) Comm. centr., 16 ottobre 1875 (Id., vol. tv, pag. 211).

(A) Comm. centr., 17 aprile 1875 (Id., vol. tv, pag. 201).
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fabbricati in simili condizioni, se ne deve far cenno nella

colonna delle osservazioni (1).

Inoltre è il fitto risultante dal contratto in corso e sti-

pulato fra proprietario e conduttore che deve essere di-

chiarato, e non si ammette alcuna eccezione diretta a

sostenere che il fitto così pattuito è superiore a quelle

che il fabbricato è idoneo realmente a produrre.

Così non è invocabile a questo fine il contratto di

sublocazione che l'inquilino avesse successivamente stipu-

lato con altri (2); nè altro mezzo qualsiasi potrebbe es-

sere ammesso, perchè giustamente fu detto che la parola

della legge e la presunzione stanno contro il proprietario,

il quale potrebbe soltanto domandare lo sgravio nei casi

speciali dalla legge stessa previsti (3).

La legge dei 1865, ad ovviare a questi inconvenienti,

aveva adottato il sistema di comminare una multa a carico

di chi avesse denunziato un reddito inferiore all'effettivo,

mail rimedio si rivelò inefficace, e meglio provvide la legge

del 1870, dando facoltà agli agenti delle imposte di prov-

vedere essi direttamente alla rettifica, disposizione dalla

quale è derivata come ulteriore pregresso quella dei rego-

lamento dei 1877, che impone la dichiarazione speciale

quamie ii fitto risultante dal contratto e inferiore a quello

risultante per fabbricati in simili condizioni.

Per i fabbricati non dati in locazione manca il dato

obiettivo offerto dal contratto di affitto, ed allora si sup-

plisce mediante la dichiarazione del reddito presunte. L'ar—

ticolo '14 del regolamento detta le seguenti norme per tale

dichiarazione:

a) per i fabbricati ordinariamente capaci di dare iui

reddito effettivo, questo si determinerà comparativamente

alla pigione dei fabbricati posti in condizioni analoghe

nellostesso Comune, sevc ne siano, o in Comuni circostanti,

tenendo a calcolo le differenze provenienti dalle diverse

condizioni economiche o da circostanze eccezionali ;

6) ai fabbricati che, per la loro destinazione o partico-

lare costruzione, non siano paragonabili con altri consimili,

dei quali sia noto il reddito, come convitti, collegi, spedali,

teatri, luoghi di delizie esimili, sarà attriimito quel reddito

che si potrebbe cavare affittandoli o nel loro stato attuale

o per qualunque altro uso di cui siano o possano essere

capaci.

in applicazione di questi principi fu ritenuto che il pus-

sessore di un fabbricato deve dichiarare anciic il reddito

presunto dell'abitazione del portinaio, se questa non con-

siste in un semplice vano da potersi considerare come ac-

cessorio del fabbricato, ma di una o più stanze suscettibili

di valore locativo indipendentemente dalle altre parti del

fabbricato (4).

Dal concetto poi che deve determinarsi il reddito coni-

plessivo di ogni fabbricato si venne alla conclusione che,

nel caso che terzi abbiano un diritto di palco in un teatro,

il reddito del teatro deve essere dichiarato intiero, senza

‘

deduzione del valore di questo diritto separato, perchè si

deve considerare ogni edifizio come un obietto unico e

indivisibile (5).

E quanto a ciò che deve comprendersi a stabilire l'an.

montare del reddito la Cassazione di Roma ritenne che

trattandosi di casa di abitazione, deve computarsi e comi

prendersi, agli effetti dell'imposta, anche ciò che l'ha….

lino paga per le comodità derivantiin dagli accessori della

casa e delle pertinenze della stessa, comein accessoriein

apparecchi della luce elettrica e del gaz (6).

162. Le regole non sono diverse per i fabbricati dema-

niali. La denunzia di questi spetta ai ricevitore del registro,

il quale per i fabbricati affittati dovrà dichiarare il reddito

risultante dain affitti in corso (7), e per quelli non affit-

tati, ossia destinati a servizio governativo, si dichiara il red-

dito determinato dalla Commissione speciale creata con

D. M. 26 gennaio 1872. Per i fabbricati assegnati in dei

lazione alla Corona, il reddito si concreta con la rappre—

sentanza della Casa reale, sentito, ove occorra, l'ufficio del

Genio civile. Per quelli distrutti totalmente per rovina o

incendio, per quelli non più suscettibili di reddito se non

dopo radicali restauri, non si dichiara reddito alcuno: sei—

tanto il ricevitore del registro farà risultarcil forestale

inservibiie; infine, per i fabbricati distrutti solo parzial-

mente sarà dichiarato il reddito della sola parte rimasta

ancora produttiva (8).

163. Circa poi i fabbricati che sono posti nel territorio

di più Comuni, siano questi affittati, siano in uso diretto

del proprietario, l‘art. 18 del regolamento dispone che

deve essere diciiiarato per intero nel Comune ove (" situata

la maggior parte del fabbricato stesso, e quando le parti

siano uguali, sarà dichiarato nell'unoe nell'altro Comune,

a scelta del possessore. li dichiarante però deve fare iui

riparto prudenziale del reddito fra i Comuni nel territorio

dei quali è posto il fabbricato. in applicazione di queste

regole fu ritenuto che se il fabbricato ha una sola porta

d'ingresso, si deve ritenere come posto nel territorio del

Comune sul territorio del quale si apre la porta d'in-

gresso (9).

164. Speciali considerazioni giova fare per quel che con-

cerne la dichiarazione del reddito degli opifizi. '

Non interessa che l'industria sia esercitata dal proprie-

tario o da un affittuario, in ogni caso v'ha un fabbricato

capace di produrre lttl reddito e quindi tassabile. Quest"

l'abbricato poi, in quanto ha dei meccanismi incorporato,

acquista uno speciale valore che, se e dato in affitto, sara

compenetrate nel canone pattuito, se non affittato, agoni-

iiieute dovrà essere considerato. ') se anche le iiiacohltte

appartengono ail'aifitttmrio, il proprietario (ieil'opifizio

dovrà ugualmente dichiarare il reddito con riguardo al

meccanismi stessi (10). , .

La questione, del resto, molto dibattuta sulle partt lll

cui si deve tenere conto per l'accertamento del reddito di Il"

-_—…/
 

(I) Art. 121 del regolamento citate.

(2) Comm. centr., 9 novembre 1897, n. 54650.

(3) Cassaz. Roma, Il febbraio 1897, in causa (Jam/ano (Le

imposte dir., 18117, 147).

(4) Circoi. minist., ”2.5 febbraio 1878 (Ba/lett. giur. omini/i.,

v,dRO).

(5) Cass. Roma, 28 maggio 1885, in causa .-lfimitipi0 di"

Piacenza (Hell. giur. amm., XII, 3221).  (tì) Cass. Ilenia, 1. maggio 1008, (Jana/iero c. [finanze (L'

imposte dir., 1008, 240). .

(7) Normale ii. [40 della Direzione generale del demanio

(Boll. del demanio, 1889, 411).

(8) Normale ||. 140 su citata. _ . .

(9) App. Donati, ? marzo 1878, cit. in Clementiiil, 01" …“

pag. 139. "

(10) Cassazione Roma, 25 febbraio 1882, in causa M“ “

(Boll. giur. amm., lx, 213).
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opifizie fu risolta dall'art. 7 della legge Il luglio 1889,

n. 6914, dichiarandost che ‘si debbono consulerare come

parti integrantialegh opifizi ] generatori della forza me-

trice, i meccanismi ed apparecchi che servonoa trasmet-

tere la forza motrice stessa quando suino-connessi ed uncor-

porati al fabbricato, ma non le trasmissioni e le macchine

lavoratrici (I).
.

E la Cassazione di Berna, in applicazione di tali concetti,

dichiarò che per determinare il redditodegli opifizi l'agenzia

deve attenersi ai precisi criteri stabiliti dal regolamento,

nè può ricorrere a criteri diversi e tanto meno a quelle

della valutazione del capitale impiegato nell'impianto del-

l'opifizie per equipararne il reddito all' interesse legale che

dal capitale stesso si ritrarrebbe. Onde venne alla conclu-

sione di tener conto delle dispersioni di forza e delle inter-

mittenze d'utilizzazione di essa che si verifichino, secondo

l'uso a cui l'epifizio è destinato e di cui deve farsi la detra-

zione, indipendentemente da quella del terzo del reddito

stabilita dalla legge (2).

165. Per i fabbricati affittati la dichiarazione deve essere

corredata dei documenti che giustificano il reddito denun-

ciato. Queste obbligo risale all'art. '! della legge 26 gen-

naio l865, ed := confermate dall'art. 4 della legge del 1889.

Se l'affitto fu stipulato per atto pubblico o scrittura pri-

vata, e sufficiente che il proprietario unisca copia in carta

libera del contratto, indicando sulla scheda la data e gli

estremi di registrazione. Se invece l'affitto fu fatto per

contratto verbale, si deve unire alla scheda l'esemplare

della denunzia restituita dal ricevitore del registro, ai ter-

mini dell'art. 70 del t. n. “20 maggio 'l89'l, n. “217, sulle

tasse di registro, e una copia di questa in carta libera,

indicando sempre l'ufficio presso il quale la registrazione

è avvenuta. Se si tratta di affitti non soggetti a registra-

zione entro un termine fisso, giusta l'art. 155 della citata

legge, basta unire alla scheda la dichiarazione firmata dal

locatore e dal conduttore, nella quale sia indicate l‘am-

montare del fitto. Questa dichiarazione deve contenere la

descrizione dell'edifizio o della parte locata, indicando la

somma di affitto. Qualora poi il dichiarante non riesca ad

ottenere la firma del conduttore, deve farne espressa men-

zione nella scheda, indicandone i motivi (3).

La produzione di questi documenti non ha soltanto scopo

di giustificare la dichiarazione stessa come veritiera nel-

l'interesse del dichiarante, ma giova agli interessi della

finanza stessa per fornirle gli elementi necessari per l'esatto

accertamento dei redditi imponibili.

166. Ad assicurare l'obbligo della dichiarazione per tutti

i fabbricati in genere e la documentazione delle dichiara-

zioni di reddito dei fabbricati affittati, la legge ha stabilito

delle sanzioni speciali mediantel'applicazione di una sopra-

tassa a carico degli inadempienti. La dichiarazione deve

essere fatta nei termini che, in caso di revisione generale,

sono fissati dalla stessa legge speciale che la dispone, pel

case di revisione parziale dall'art. 62 del regol. del 4877,

modificato dal r. decreto 29 dicembre 1889, n. 6559.

Senza dichiarazione, infatti, potrebbero sfuggire redditi

imponibili e mancherebbe la prima base della procedura

di accertamento secondo il sistema prevalso nella nostra

legislazione. Da ciò la necessità di garantire che sia cem—

piuta, ed entro i termini voluti, mediante speciali sanzioni,

le quali poi a due fini mirano: da un lato ad ottenere che

la denunzia sia fatta tempestivamente, dall‘altro che sia

 

(1) Sulla questione detta precise norme la circolare l3 gen-

naio 1890 del Ministero delle finanze, che giova qui riportare:

« noto a quali vivaci discussioni abbia dato luogo l‘applica-

zione dell'imposta sui fabbricati agli opifizi industriali.

d'interpretazione più o meno larga dell‘art. 5 della legge

26 gennaio l865 generò sperequazioni : molte e gravi questioni

Jflaticaronoi contribuenti e l‘Amministrazione, e vari responsi

delle Autorità giudicanti furono necessari intorno alla definizione

dell‘epifizio e ai criteri da seguire per l‘applicazione dell‘imposta.

L'art. 7 della legge Il luglio l889, n. (3214, nonché le discus—

sioni parlamentari che comlussere all'approvazione dell'articolo

stesso dovrebbero aver tolto di mezzo le cause di equivoci onde i

passati accertamenti furono travagliati, imperocchè i criteri per

| nuovi accertamenti disposti con la della legge si presentano

era ben chiari e definiti.

« Primo ed essenziale fra questi criteri e quello‘di non confon—

dere il reddito industriale. che i': il prodotto dei meccanismi, quali

essu stano, con il reddito del fabbricato, di non investigare, cioè,

quale sia il prodotto che possa ritirarsi dalle macchine, quale il

loro reddito industriale, poichè ciò fa parte dell‘estimazione del

"_Cdllllo Seggetto all'imposta di ricchezza mobile, dovendosi con-

sulerarel‘opifizio come tale, soltanto in quanto è munito di mec-

canismi ed apparecchi comuni ed incorporati alla costruzione,

senza aver riguardo all‘industria che con quei meccanismi ed

apparecchi ivi si esercita. Le parti delle quali si deve tener conto

per l'accertamento del reddito dell‘opifizio sono designate cliia—

i'amepte nel testo della legge..

« bene da comprendersi nell'accertamcnto le forze motrici e gli

“Pl""ccch itrasmettitori del moto; sono invece da escludersi le

lrasmrssroni e le macchine lavoratrici.

“:: Da ciò deriva che, tanto nel caso di un opifizie dato irraffitto,

l Muto… quellodr un opilizio esercitato dallo stesso proprietario,

Il reddito da accertarsi per l'imposta sui fabbricati consisterà nel

valore locativo (e interesse del capitale investito): e) per la costru-  

zione stabile; b) per la forza motrice sia a gas, ed a vapore o

idraulica, e per gli apparecchi, connessi ed incorporati con il fab-

bricato, che servono a trasmettere la forza motrice in ogni parte

dello stabilimento, per dare moto alle trasmissioni, e quindi alle

macchine lavoratrici. Così, ad esempio, se il fabbricato vale

100,000 lire e la caldaia e la motrice con l'albero motore ue

costano 30,000, oppure se il fabbricato, invece di avere per forza

motrice il vapore e il gas, ha una forza motrice idraulica del valore

di 20.000 lire, nel primo caso il reddito del fabbricato come

opifizie sarà valtttato su lire 130,000, nel secondo su lire 120,000.

« Un'avvertenza poi e ancora da fare, cioè che l‘articolo 7 della

legge I 1 luglio 1889 remle più chiara la definizione degli opifizi

considerati nell’art. 5 della legge 26 gennaio l865, o nell‘arti-

colo 3 del relativo regolamento, in quanto permette di dividerli

nettamente in due categorie, e cioè:

a o) nei fabbricati che, per la loro natura e modo di costru-

zione, non servono,nè possono servire che a determinate industrie,

in ordine ai quali non accade di dover fare. attesa la speciale loro

conformazione, la sopra avvertita separazione di meccanismi, conn-

sarebbero i forni, le fonderie, le fornaci e fabbriche di laterizi. i

gasometri o gasogeni, ecc.;

a I;) nei fabbricati che sono muniti di un qualsiasi generatore

di forza motrice, per i quali appunto la sopra avvertita separazione

e da farsi.

« I signori intendenti vogliano vigilare incessantemente affinchè

tanto dagli ingegneri di finanza chiamati alla visita di opifizi,

quanto dagli agenti delle imposte vengano osservati gli esposti

criteri e, tenendosi in continui rapporti coi funzionari suddetti,

procurino di adottare procedimenti perfettamente uniformi, poichè

in tal guisa, mentre l‘erario ntterrt'iciò che gli spetta, le industrie

non rimarranno pregiudicato I).

(2) Cass. Roma, 28 gennaio l908, Finanzrc. Società/inglo-

ramana di illuminazione rr Boma (Foro Ila! , 1908,1, 2215).

(3) Art. l3 del regolamento ed art. -'l dcllalcgge ll luglio 1889.
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veritiera. La legge del 1865 cosi aveva fissato per l'omessa

dichiarazione dei redditi, nei termini e modi stabiliti, una

multa in ragione del triplo dell'imposta dovuta sul reddito

non denunciato.

Vennero poi la legge 23 giugno 1873, n. 1444, ed il

regolamento relativo 31 agosto 1873, n. 1566, che in

modo completo riordinarone le sanzioni, sostituendo alla

multa una sopratassa. E, mentre per le denunzie non ve-

ritiere si stabili una sopratassa ragguagliata sull‘imposta,

come si è già detto, per l'omessa denunzia fu stabilita una

sopratassa corrispondente alla metà dell'imposta erariale

di un anno sul reddito non denunziata. A facilitare però

il compimento delle operazioni d'accertamento, special-

mente per il favore che si ha per il concordato, diretto ad

evitare discussioni e lungaggini contenziose, come anche

ad incoraggiare i ritardatari :\ porsi in regola, l'articolo 4

della legge citata stabilisce che, se l'onrissiene & riparata

con denunzia che non abbia tardato oltre 30 giorni dal ter-

mine fissato, oppure se l'accertamento sul reddito fu con-

cordato e accettato nella misura preposta d'ufficio, la sopra-

tassa si riduce dalla metà al quarto dell' imposta.

Per la documentazione della dichiarazione di reddito

dei fabbricati affittati provvede l'art. 5 della legge 11 luglio

1889, stabilendo una sopratassa corrispondente al 10 %

dell’imposta erariale principale di un anno sul fabbricato

oggetto di denunzia. Più completamente saràdettodi queste

sopratasse in luogo più opportune.

167. Non e invece obbligatoria la dichiarazione, in sede

di revisione generale, per i possessori di fabbricati non

affittati, perchè ad essa supplisce la legge, annettendo a

questa omissione la presunzione di avere confernrato il

reddito già precedentemente accertato. E questa presun-

zione non ammette contestazioni, eccetto che agli efietti di

dimostrare che il fabbricato più non esiste, ovvero non e

più suscettibile di reddito alcune; eccezioni queste che

possono essere fatte valere innanzi alla Commissione lo-

cale (1). Insomma, il risultato è che, se v'è un reddito,

queste, data l'omessa denunzia, non può essere inferiore

al precedente accertamento (2); se reddito non vi è affatto,

allora soltanto il contribuente è ammesso a difendersi, ov-

vero è ammesso a giustificare che egli non era tenuto a

denunzia alcuna, perchè entrambi i motivi conducono alla

conseguenza del completo esonero. E questo un sistema

che era già in vigore per l'imposta di ricchezza mobile, e

che giustamente fu esteso anche a quella sui fabbricati,

sia per il concetto di unificazione dei sistemi di accerta-

mento, già sin dalla legge 11 agosto 1870, n. 3784, all. F,

sia perchè era opportuno liberare i contribuenti dalla noia

di nuove dichiarazioni, quando in sostanza non avevano

nulla a mutare dello stato acquisito, tenuto anche conto

che questo sistema e forte sprone a nuove dichiarazioni,

perché, mentre l'omissione non può consentire riduzione

d'imposta, può, invece, fare incorrere in sanzioni penali,

quando d'ufficio, nell'accertamento, si riconosca poi un red-

dito maggiore. Infatti, per l'art. 2 della legge del 1873,

in tale caso si considera che la dichiarazione sia fatta per

un reddito inferiore al vero, e si dà luogo cosi all‘applica-

zione della sopratassa per denunzia inesatta.

TERRENI E FABBRICATI (IMPOSTA SUI)

168. Le schede, dopo inclusavi la dichiarazione del

possessore, devono essere restituite all'agente delle imposte

e al sindaco, a seconda che si tratti di Comune capoluogo

dell'agenzia o no, e tanto l'uno quante l'altro devono rifi-

sciarne ricevuta staccata da registro a matrice; registro

che è inviato ad ogni Comune dall'agenzia e nei quali 0°ni

ricevuta e numerata (3). Non soltanto la ricevuta dine

essere data a quelli che portano personalmente la scheda,

ma anche agli altri che la inviano per posta, ed a questi

deve essere spedita d'ufficio, perchè la ricevuta e il solo

mezzo di prova ammesso a dimostrare che fu fatta la dichia

razione e in qual tempo, ed è interessante specialmente nel

caso che la scheda fosse smarrita.

Il sindaco, poi, deve inviare giorno per giorno all'agenzia

le schede che ha ricevuto, unendovi le osservazioni che

crede opportune ed un elenco in due esemplari, uno dei

quali, firmate dall'agente e restituito al sindaco, resterà poi

all'ufficio comunale a prova dell'eseguita trasmissione (4).

169. La dichiarazione dei proprietari dei fabbricati e

uno degli elementi d'accertamento, il quale deve essere

controllato dall'agente delle imposte. Se poi la dichiara-

zione mancò, allora è l'agente stesso che deve direttamente

provvedere all'accertamento. Il sistema della dichiarazione

pura e semplice dei contribuenti, infatti, non offre alcuna

garanzia all’erario e presupporrebbe un senso morale ed

un sentimento del dovere dei cittadini verso lo Stato cosi

fine che invano si potrebbe avere lusinga di trovare lauto

diffuso da essere per lo meno dote della grande maggio-

ranza. Purtroppo la realtà è molto lontana da siffatto ideale,

e in tutti gli Stati la finanza pubblica deve circondarsi di

infinite cautele e di un arsenale di orari adatte a combat-

tere le frodi dirette ad occultare, in tutto ed in parte, il

reddito imponibile, cautele ed arrni che in pratica…pfil‘

quanto si vadano sempre più perfezionando, non raggiun-

gono mai perfettamente il fine di stornare ogni frode, perclii

l'abilità dei privati, sotto la spinta dell'interesse egoistico,

avanza sempre di gran lunga il progresso della tecnica tri-

butaria. E perciò che la dichiarazione dell'interessatoi

richiesta, perché essa può sempre esser fonte d'importanli

notizie; con la minaccia di pene, con l'obbligo annesse di

documentarne il contenuto, si può conseguire che le dichia-

razioni stesse, così nel numero come nel contenuto. siano

quanto più è possibile prossime al vero; ma il completo ri-

sultato voluto, e necessario anche, di far Che tutti eflettiva-|

mente sopportine in proporzione dei loro averi gli oneri del

pubblici servizi, richiede che l‘accertamento sia in fondo

principalmente opera diretta degli agenti della finanza,!

quali, con elementi opportuni e con l'esperienza dell'ufficio.

sono in grado di recare in questo importantissimi servigi.

Ad ogni modo il reddito dichiarato dal contribuente

e il minimo che questi può pretendere sia accertato.

perchè la dichiarazione l'impegno ad accettarne l'accerta-

mento. Queste impegno però non può avere un tttll…

assoluto, e giustamente perciò fu ritenuto che quando la

dichiarazione di un reddito fu fatta sulla base di una valu-

tazione complessiva, essa non vincola più il contribuente.

se Poi l'agente delle imposte precede all'accertamento me'

diante distinzione analitica dei diversi elementi (5).

 

(1) Art. 4 della legge 11 luglio 1889.

(2) App. Casale, 10 novembre 1893, Dozza (Le imposte dir.,

1894, 117).

(3) Circ. min., 14 gennaio 1870, n. 885 (Bell. imp. dir., n,’1).  ___/

(4) Art. 20 del regolamento citato.

(5) Cass. Roma, 21 maggio 1910, Finanze e. Soc. Incl.

Eleltr. Chini. di Milano (Legge, 1910, 1147).
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170. Prima di vedere come gli agenti delle imposte

…tempiano a questodero ufficre, sarà opportuno vedere

quali siano i mezzi diem dispongono per provvedervi. _

Anzitutto v'banno r catasti e registri catastali, der quali

abbiamo già detto, e che, essendo in essi riportata la de-

scrizione dei vari fabbricati e dei redditi innanzi accertati,

costituiscono un primo elemento, frase di constatazione e

ricerche. Ma essi non sono sufficienti, principalmente

per la ragione già detta, che il reddito dei fabbricati in gran

parte dipende da casi speciali e anche mrrtevelr crrcostarrze

rhe.non possono essere desunte dal catasto. Onde la neces-

siti di mezzi più adatti, mezzi ampi, l'informazione nel

più ampie senso, informazione da ottenersi comunque. E

cosi che l'agente ha diritto di richiedere a tutti gli uffici

pubblici, governativi, provinciali, comunali, a tutti i rap-.

presentanti degli enti morali, tutte quelle notizie e tutti

quei documenti che gli sembrano opportuni. Specialmente

essi possono trarre profitto dai ricevitori del registro, richie-

dendo loro notizie intorno a contratti di compra-vendita,

locazione, ecc., quali risultano dai loro uffici. Gli agenti,

inoltre, possono chiamare presso di loro i possessori dei

fabbricati per fornire le notizie, e perfino possono chiamare

anche qualunque cittadino, e specialmente gli inquilini, i

mediatori, sensali, impiegati e operai di opifizi, ecc., pos-

sono fornire all'agente dati interessanti (art. 22 regol.).

Un altro mezzo importante poi consiste nel diritto di

visita dei fabbricati, che può eseguire personalmente o a

rnezzodi suoi incaricati, giovandosi anche di tecnici. L'agente

così può constatare direttamente le condizioni di prodotti—

vità dell'edifizio, la sua destinazione, il suo stato di manu-

tenzione.

l.'nso di questi mezzi e garantito da speciali sanzioni.

Per quel che riguarda gli uffici governativi basta la dispo-

sizione (art. 23 regal.) che dice essere i capi tenuti a rila-

sciare gratuitamente i documenti chiesti e a fornire le

notizie domandate. Per quel che riguarda gli uffici provin—

ciali, comunali e per gli enti morali, se nessuna sanzione

stabilisce il regolamento, la sanzione è nel potere delle

Autorità tutorie di provvedere esse di ufficio in caso di

non adempimento spontaneo agli obblighi di legge (1).

Sanzioni speciali era invece necessario disporre a carico

dei privati. Ed infatti la legge 23 giugno 1873, a. 1444

(art. 7), stabilisce che il contribuente che non si presenti

personalmente all'agente, o per arezzo di un suo manda—

tario nel termine assegnato e senza giustificato motivo, o

che si ricusa alla visita dei luoghi oall’esibizieue dei titoli,

è-’l580ggettato ad una multa da lire 5 a lire 50. Tale pena

deve essere applicata dall’Autorità giudiziaria (art. 70 del

l'8golamente).

E naturale però che in dette sanzioni non s'incorre se

da l’arte dell'agente delle imposte non si sia regolarmente

Proceduto. Del modo come le richieste debbano essere fatte

iter essere legittime e quindi obbligare all'adempimento,

?' Occupa il regolamento più volte citato (art. 24 e 30). Esso,

m…“; prescrive che l’agente per chianrare innanzi a se i

P9ssessori dei fabbricati e altri individui per avere delucida- _

zioni,
. prove o informazioni, deve provvedere con lettera di

mv

munali e messi speciali che siano istituiti presso le agenzie

P“"“P‘ili. alla persona chiamata con le forme normali della

\

 

notificazione, ossia mediante consegna alla persona o, in sua

assenza,ad uno di famiglia o ad im addetto alla casa o al suo

servizio, ma nell'abitazione dell’invitato, ritirando ricevuta

della consegna, e, se ciò non e possibile e non si può otte-

nerne la firma nella relata di notifica, occorre che sia fatta

menzione della causa di mancanza della firma del conse-

gnatario. Nel caso che non si trovi l'intinrato nè alcuna

delle suddette persone, o che tutte si rifiutiuo a ricevere

la notificazione, questa dev'essere fatta mediante affissione

alla porta dell'abitazione. Se poi l'intinrato non ha domi-

cilio, residenza o dimora nel Comune, l'avviso dev'essere

affisso alla porta della casa comunale per otto giorni con-

secutivi, ed il segretario comunale deve certificare tale

affissione. Per le società, corporazioni e gli altri enti

morali, la consegna := fatta al loro rappresentante, o

a chi ne fa le veci, o a chi e autorizzato a ricevere le

notificazioni.

Per procedere alle visite, tanto l‘agente delle imposte

quanto il suo delegato devono essere muniti di un attestato

del sindaco da cui censti la qualità della persona e lo scopo

della visita. Se v'è opposizione occorre che alla visita assista

il sindaco e un consigliere comunale (art. 25 regol.).

171. L'ufficio di controllo dell’agente anzitutto si eser-

cita nella verifica della scheda riempita dal contribuente e

comincia col vedere se i dati descrittivi del fabbricato che

furono esposti corrispomlono a quelli reali. Accerta ossia

le variazioni introdotte dal contribuente sull'intestazione

nominativa della scheda, la descrizione fatto del fabbricato,

se abbia piani distinti e quali sianoi vani affittati e quelli

non affittati, nonchè la qualifica dei fabbricati stessi se

rurali e urbani, se casa di abitazione od opifizie. Sono

questi i primi accertamenti destinati a stabilire la condi—

zione di fatto dell'oggetto dell'imposta, senza dei quali non

sarebbe possibile la determinazione se i beni dichiarati

esenti lo sieno realmente e se quelli imponibili debbano

essere valutati con l'uno più che con l'altro criterio. Come

conseguenza a questa operazione preliminare deriva la

determinazione anche per i fabbricati temporaneamente

esenti del tempo per cui durerà ancora l'esenzione, ela

redazione d'ufficio delle schede per quei possessori che

non abbiano fatto essi la dichiarazione nel tenrpo prefisso.

Si passa quindi alla valutazione del reddito (art. 21 regol.).

172. Il reddito soggetto ad imposta si sa già che i-.

quello effettivo, ne potrebbe essere altrimenti, onde il

diritto ed il dovere dell'agente di ricercare quello effettivo,

senza fermarsi alle sole apparenze.

Nella prima applicazione dell'imposta sui fabbricati parve

sufficiente che l'agente delle imposte avesse facoltà di ret-

tificare i soli redditi presunti, rimanendo come base per

gli edilizi affittati il provento ritratto dai contratti d'affitto.

Ma la legge 11 agosto 1870, n. 5784, all. I", nell'art. 3

dichiarò che la facoltà dell'agente finanziario di rettifi-

carei redditi denunziati come presunti era estesa anche

ai redditi denunziati come efiettivi, ossia sulla scorta di

contratti d'affitto. Abbiamo già sfiorato poco innanzi la

questione, esponendo le ragioni principali che consigliano

_ l'attenersi alla produttiva normale, date le condizioni del

de, nella quale sia indicato il giorno e l'ora della pre- î

sentazione, da notificarsi, a mezzo d'inservienti e messi co- '

mercato, anzichè al prodotto effettivamente realizzato dal

possessore. Qui occorre solferrnarci più a lungo valu-

tando esaurientemente le ragioni favorevoli e contrarie che

possono essere addotte.

 

… Si consulti in proposito, ad esempio, l'articolo 210 della legge comunale e provinciale.

il? — Drcusro tramano, Vol. XX…, Parte in.
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Si avverta anzitutto che e ad ogni modo incontestabile

che non sarebbe giusto obbligare la finanza a ritenere come

base d'imposta il reddito risultante dai contratti, anche

quando la finanza stessa si assumesse il còtnpito di dimo-

strarne la simulazione fraudolenta per accordo tra pro-

prietario ed inquilino diretto ad ingannare il fisco. Ma

quando, anche ammessa la verità incontestabile del con-

tratto di affitto, la finanza pretende fissare il reddito

imponibile in misura superiore a quello risultante da tale

contratto, soltanto perchè gli altri fabbricati in condizioni

analoghe producono un reddito maggiore, allora si può

opporre che l'imposta, anzichè colpire prodotti effettivi,

colpisce prodotti potenziali, ossia non è più una corrisposta

in proporzione del reddito che ciascuno ha, ma di quello

che, pur non avendo, potrebbe ottenere. Settonchè noi cre-

diamo che in fondo l'appunto mosso non sia seriamente

fondato, e che ad ogni modo il sistema adottato è il solo

praticamente idoneo a combattere ogni frode, ed è quello

in sostanza che realizza la vera giustizia tributaria.

Come giustamente, invero, fu detto nella Relazionedella

Commissione parlamentare sul progetto che fu la poi legge

11 luglio 1889, n. 6214, si deve impedire che il pro-

prietario, «usando delle cose sue secondo che meglio gli

talento e gli aggrada, possa riversare il carico delle sue

liberalità sopra gli altri che insieme a lui e forse di lui

meno fortunati, debbono concorrere al mantenimento dello

Stato. Qui non è ingiuria, non è sospetto contro ad onesti

cittadini, sibbene è mezzo di legittima difesa e misura di

legale tassazione » (1).

Cade cosi l'obiezione gravissima che fu mossa in seno

alla Commissione stessa che tale facoltà nella finanza aveva

l'effetto di sconvolgere completamente i principi del regime ;

probatorio, introducendo una presunzione di frode là dove

invece, per l'esistenza d’un atto regolaredi affitto, non sa-

rebbe stata possibile neppure una prova testimoniale contro

le risultanze dell'atto scritto. A parte“ che alla linanza, come

terzo di fronte a tale contratto, non potrebbe applicarsi la

regola su enunziata di limitazione di prova, qui non è di

simulazione che si tratta, ma di ben altra cosa, che po-

trebbe esprimersi anche sotto la forma che non può essere

meno gravato dell'imposta colui che ha la possibilità di

accontentarsi di un minore canone d'affitto, di fronte alla

generalità, che non potendo rinunziare a quanto la cosa è

capace di produrre, ne percepisce completamente il red-

dito. Ma quel che più valgono nella pratica non sono in

sostanza le ragioni ed obiezioni fondate su principi teo-

rici, ma le esigenze effettive di fronte alle reali condizioni

delle cose. Se alla finanza non fosse dato altro mezzo per

ristabilire il reddito vero sui fabbricati affittati, che d'im—

pugnarc per simulazione i contratti tra il proprietario e

l'inquilino, in pratica dovrebbe contentarsi di accettare

quel che è detto nel contratto, perchè nulla v'ha di più

difficile che il raggiungimento delle prove dirette a dimo-

strare una simulazione fraudolenta, specialmente quando

da un lato v'hanno privati stimolati dall'interesse perso-

nale e dall'altro un'annninistrazione pubblica, che per

quanto gestita da vigili funzionari non può disporre di

(I) Am Parlam., Camera dei dep., 3-‘ Sess. 1889, due. 108 A.

("Z) Cfr. fra le più recenti: Trib. Milano, 97 maggio 1911,

Bonomi c. Finanze (Hiv. Tribul., 1911, 382); Comm. centr.,

‘27 novembre IQ“), Società coop. case Genova ( Dir. Fianna…

191 I. 619).  

quell'attività e di quei mezzi che siano atti a sgominare le

private collusioni a suo danno. E, se il sistema atto a sod-

disfare queste esigenze pratiche produce nello stesso tempo

un risultato giusto, occorrerà riconoscere che & lodevole

l'averlo accolto. Infatti la giustizia del risultato non potrà

essere contestata, quando si consideri la sperequazione che

altrimenti verrebbe tra i fabbricati affittati a prezzo minore

del normale e quelli non affittati, perchè su questi ultimi,

dovendosi applicare il reddito presunto, verrebbe a gravare

una imposta proporzionalmente maggiore di qttelln gra-

vante sui primi. In questo senso del resto è pacifica la

giurisprudenza (?.).

173. Giova però osservare che l'arma che in tal modo

è a disposizione del fisco e molto grave, e che si impone

perciò di farne un uso ben ponderato e con molta misura.

Dice bene il Clementini che gli agenti « devono procedere

con grande zelo ed ocnlatezza: ma non già col cieco zelo

fiscale che mira solo ad accrescere la misura dei redditi

tassabili, bensì con lo zelo coscienzioso ed illuminato, che

tende a procacciare allo Stato quello che gli spetta, e chei

contribuenti per errore o per frode gli neghino, fondaloo

sulla esatta conoscenza o sulla ragionevole presunzione dei

fatti » (3). Specialmente si deve badare agli effetti della

imposta sull'andamento gene‘ale della vita economica. la

momenti speciali, particolarmente della vita d'una grande

città, verificandosi, per il giuoco d‘una domanda, cresciuta

sproporzionatamente all'offerta, una rapida ed eccessiva

ascensione dei fitti, v'ha chi cerca approfittarne sino alle

ultime conseguenze, ed in tali casi, mentre è giusto che lo

Stato partecipiall’aumento di reddito, se però si spinge l‘ac-

certamento in modo da colpire anche i più moderati proprie-

tari nella misura massima dei più ingordi, l'imposta viene

ad avere un efietto dannoso sul mercato, perché essa tende

ad incoraggiare gli aumenti e ad impedire i ribassi, onde

si traduce in strumento che acutizza la crisi che si attra-

versa in quel determinato periodo. Ma intorno a ciò. n-

mandiamo a quanto si è già detto precedentemente, hnn-

tandoci, anche a questo proposito, a riferire qui le giuste

parole del Clementini che raccomandano a tutti gli agenti

di tenere presenti tali canoni « imperocchè venendo gette-

ralizzata la convinzione che i medesimi non fanno gli “"Î

menti per solo zelo fiscale ed a caso, ma in base a fondali

criteri di diritto e di fatto, mancherà, nonchè l'occasione..

il pretesto ain innumerevoli infondati reclami, ed ai re:

clami fondati sarà agevole fare pronta giustizia, potendoal

coi contribuenti onesti riconoscere facilmente gli errori.

Anche il volgo dei contribuenti smetterà allora il vezzo ill

considerare l'agente delle imposte come il cieco strmneuto

di un fisco rapace e divoratore, come un vampiro fiscale.

ma vedrà in lui il funzionario zelante, ma coscienzioso.

che mira a fare trionfare nulla più e nulla menoche la

giustizia e l'uguaglianza. E fatti d’altra parte tutti i con.

tribuenti persuasi che quanto viene fraudolentemeute sott

tratto dai disonesti, deve necessariamente afiltlire più tardi

alla linanza sotto forma di aumento d'imp0sta a carico degIl

onesti, si presteranno questi di buon grado ad agevolare

l'opera dell'agente contro i frodatori » (4).

fi..-...-

 

(3) Clementini, op. cit.,.pag. 187. '

(4) Clementini, op.-cit., pag. 187. II Clementini stesso “ti"

giunge che tali raccomandazioni furono sempreinculcate d—n.

Ministero. Veggasi, ad es., Bolle/(. vvf/ie., tv, 137; "";,230'

Vin,- 132À '
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174. Passando poi a determinare praticamente i criteri

che l'agente deve seguire nel sindacare e rettificare i red-

diti di fabbricati dati in fitto, giova osservare che essi deb-

bonotenere conto di tutti i possibilielementi di valutazione,

come sarebbero l'ubicazione, l'importanza, l'uso, il numero

dei vani e tutte quelle altre circostanze che possono deter-

minare un reddito maggiore o minore. Possono anche fare

eseguire rilievi dei locali da un perito tecnico, e debbono

vedere se nel contratto sia stato posto a carico dell’inqui-

lino l'obbligo di provvedere a miglioramenti, a riparazioni

diverse da quelle che per diritto comune sono già a carico

del conduttore, o se siano pattuite prestazioni personali

dell'inquilino verso il proprietario, perchè tutti questi

obblighi vengono a costituire tanti vantaggi, cosi che il

reddito del fabbricato non è dato solo dal fitto pagato in

danaro, ma da questo insieme a quei vantaggi, che si deb-

bono quindi ugualmente valutare (1). Ma quello che si

deve sempre tenere presente è che il reddito da accertare

non può essere mai minore di quello realmente risultante

dai contratti di affitto, può superarlo quando l'opera del-

l'agente dimostri che l'affitto è inferiore a quello che do-

vrebbe essere (2), e che s' ha da guardare al reddito del

proprietario e non a quello maggiore che possa ritrarne

l'inquilino, subaffittando a sua volta (3).

Per i fabbricati non destinati all'affitto, dovendosi accer-

tare il reddito presunto, i criteri non mutano, perchè si

dovrà valutare il reddito possibile, come del resto si fa per

quelli affittati, in cui altro di diverso non v'è che l'elemento

obiettivo del contratto di affitto.

Quanto agli opifizi, siano affittati o no, il reddito si deter-

mina tenendo conto del valore locativo sia in relazione allo

stabile, sia in relazione ai generatori della forza motrice,

ai meccanismi ed apparecchi che servono a trasmettere la

forza motrice, quando sono connessi 0 incorporati al fab-

bricato. Ciò è chiaramente stabilito dall'art. 7 della legge

11 luglio 1889, n. 6214, come fu già accennato più

sopra, ma non si considerano le trasmissioni ele mac-

chine lavoratrici. Se v'è quindi un contratto di affitto che

comprende l'intiero opifizio, comprese anche le macchine,.

l'agente dovrà accertare il reddito per l'imposta sui fab—

bricati, deducendo la quota corrispondente alle macchine

lavoratrici.

Si dovrà poi tenere conto conveniente delle condizioni

Speciali dell'opifizio circa la ubicazione più o meno van-

laggtosa, la maggiore o minore vicinanza dell'acqua, delle

lumiere, cave torbiere e carbonifero, lo stato di viabilità,

la v1cmanza di una stazione ferroviaria, di un porto, l'an-

damento più o meno favorevole di quell'industria in quella

località (4).

Se poi dal contribuente fu omessa ogni denunzia, l'agente

non è tenuto a seguire l'uno più che l'altro sistema nell'ac—

certamento, onde può valersi cosi del sistema d'accertamento

Presuntivo come di quello comparativo (5).

175. Compinta la verifica delle.schede ed accertato cosi

il reddito, l'agente deve formare una tabella nella quale si

noteranno per ogni possessore i fabbricati e i redditi de-

nunziati, confermati, rettificati, inscritti d'ufficio o concor-

dati. La tabella è pubblicata, mediante deposito nell'ufficio

comunale per il corso di trenta giorni, e con manifesto del

sindaco che indica il luogo, i giorni e le ore in cui gli

interessati possono esaminarla (art. 26 a 30 regol.).

Questo sistema fu introdotto dalla legge 6 giugno.‘l877,

n. 3864, econfermato dalla legge 11 luglio 1889, n. 6214.

La ragione è evidente, si vuole rendere pubblico in tal

modo l'operato dell'agente, perchè a tutti i contribuenti

sia noto a quali risultati è giunta la verifica di ufficio. Se

questa pubblicazione è sufficiente per tutti coloro per i

quali la Finanza accetta il reddito nella misura da essi

dichiarata, non può bastare per tutti gli altri pei quali è

portata una variazione in danno, in quanto che costoro

hanno anche diritto di reclamare contro l'operato del-

l'agente delle imposte e bisogna perciò nello stesso tempo

informarli e stabilire con certezza il giorno nel quale l'in-

formazione si deve ritenere che sia loro pervenuta, perchè

decorrano da questo i termini per l'eventuale proposizione

di reclamo.

Ed è cosi che l'art. 30 del regolamento 24 agosto 1877

prescrive che le dichiarazioni e rettificazioni fatte d'ufficio.

indipendentemente dalla pubblicazione della tabella devono

essere notificate ai contribuenti nelle forme che abbiamo

già indicate, nel parlare della notificazione delle intimazioni

a comparire per dare notizie all'agente.

Ma la tabella adempie anche ad un altro scopo bene

interessante, essa serve a dimostrare come si tenne conto

dei-vari elementi per i vari fabbricati in ciascun Comune,

offre cioè il mezzo ad un esente comparativo dell’opera

completa degli uffici finanziari, giustissima misura atta

anche a convincere che il sagrificio di ciascun contribuente

è quello che esso deve sopportare in relazione al sagrificio

imposto agli altri concittadini. E questo quadro compara-

tivo & infine prezioso ausilio per le Commissioni incaricate

dell'esame dei reclami, perchè possano cosi-meglio rile-

vare l'importanza di ciascuno di essi agli effetti di una

giusta ripartizione dell'imposta.

Fatta la pubblicazione, il sindaco deve ritornare la ta-

bella all'agenzia cou annessa l'attestazione dell'eseguito

pubblicazione.

Un altro efletto ha poi la pubblicazione della tabella,

quello di far conoscere la chiusura del periodo di accer-

tamento da parte dell'agenzia, perchè da quel momento

l'agente non può più rettificare i redditi accertati, sebbene

però abbia sempre facoltà di notificare al contribuente

proposte per l'accertamento di redditi non compresi per

qualsiasi causa nella tabella, ed ancor più quella di pro-

cedere nei modi ordinari all'accertamento di redditi, dei

quali venisse a cognizione dopo la pubblicazione (6).

 

(!)) Normale di), Bell. e]]. imp. dir., 1878.

elle'ftbila giurisprudenza giunse a dichiarare improduttivo di

di redditcotlicordato tra contribuente ed agente per un ammontare

di affittoo ‘clle risulto poi infci'iorea quello pattuito nel contratto

(3) C' e€gasv Comm. centr., 20 dicembre 1879, n. 58309.

'_ . Omm. centr., 10 febbraio 1883, n. 71117 (Bollettino
.ltm. apini., Xt, 53).

i'\ila)iu'ì.minmlu 88. Boll. uf] . imp. dir., 1890. Circa poi i criteri
azvone del reddito, la giurisprudenza ha ammesso che  possa procedersi sia all'accertamento complessivo, considerando

cioè lo stabilimento come un tutto unico, sia apprezzando separa-

tamente il valore locativo dei singoli elementi di cui si compone

l'opifizio, come nella specie la forza idraulica motrice, il macchi-

nario e le fabbriche. Cfr. Cass. Roma, 21 maggio 1910, Finanze

e. Soc. ind. elettr. chim. di Miluna (Legge, 1910, 1147).

(5) App. Lucca, 28 aprile 1908, Finanze e. Garni (Cass. Fi-

renze…, |908, 844).

(6) Normale 89, Boll. ul]. imp. dir., 1878.
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Il risultato finale poi che si raggiunge e che con la

pubblicazione della tabella diventano definitivi gli accer-

tamenti conformi alle dichiarazioni dei possessori, perchè

a questi non è consentito variare la dichiarazione stessa,

sostenendo un reddito minore al dichiarato, mentre l'ac-

certamento degli altri redditi diventa definitivo solo in

quanto sia accettato e non impugnato nei modi e termini

consentiti e decorribili dalla notificazione personale.

176. Giova quindi fermarsi un po' sulle principali que-

stioni risolte dalla giurisprudenza in ordine alle notificazioni

degli accertamenti.

Sebbene la notificazione debba essere fatta a tutti i pos-

sessori, pure, ove si tratti di condomini per indiviso di un

edifizio, siccome e solidale l'obbligo di fare la dichiarazione

e quella fatta da uno vale per tutti, così pure la notifica-

zione dell'aecertamento fatta ad uno di essi, quando fra loro

non abbiano designato uno speciale incaricato, fu ritenuto

valere per tutti (1). La notificazione poi deve farsi nella

casa di abitazione, onde non sarebbe valida quella fatta al

domicilio eletto per un determinato contratto (2), e, se fu

nominato un procuratore speciale per l'accertamento dei-

l'imposta, specialmente se il possessore (: assente o non

dimora nel Comune, la notificazione non può farsi che alla

dimora del procuratore (3).

Naturalmente è però valida la notificazione fatta anche

fuori della casa di abitazione dell'interessato se è eseguita

in persona propria (4).

Tra le persone di famigliacui può farsi la consegna

dell'avviso in mancanza dell'interessato e nella sua abita-

zione, si comprendono quelle che si trovino in casa al

momento della notificazione (5), e fra quelle adibite al ser-

vizio si comprende cosi il portinaio della casa di proprietà

del contribuente in cui pure abita (6), come il giovane di

studio del contribuente avvocato (7), o il custode anche

provvisorio della sua abitazione (8), ma non un inqui-

lino del contribuente, che non è persona di famiglia, nè

uno addetto al servizio (9), ne il portiere per uno degli

inquilini che abiti nella casa (10).

Perché sia regolare la notificazione sotto forma di affis-

sione alla porta dell'abitazione occorre che risulti in modo

espresso essere stata impossibile la consegna al contri-

buente o ad altra persona autorizzata a riceverla in sua

vece (11).

La relazione del messo in occasione della notificazione

fa fede sino a querela di falso per i fatti avvenuti in sua

presenza (12), né è dubbio che i messi incaricati di tale

notificazione abbiano qualità di pubblici ufficiali (13). Ma

se tra i due originali della notificazione esiste contraddi—

‘

zione e l'esemplare rilasciato alla parte contiene abrasioni

e alterazioni cosi da rendere dubbia la data della notifica.

zione è ammissibile la prova testimoniale per accertare il

giorno in cui realmente la notificazione avvenne (14); perù,

se invece di discordanza, si abbia mancanza di un elemento

indispensabile, come la data, nell'esemplare rilasciato al

contribuente, non interessa che sia poi completo l'altro

esemplare restituito all'agente delle imposte, perchè,es-

sendo prescritta la redazione della notifica in doppio ori-

ginale, è necessario che ittiti e due gli esemplari “siano

completi (15).

La notificazione ad un ente morale, nel caso Congre-

gazione di carità, e legalmente fatta nelle mani del suo

segretario (16).

Gli effetti della irregolare notificazione, e che ne impor-

tano nullità, si riducono in sostanza ad impedire il decor-

rimento del termine per contestare gli aumenti di reddito

apportati dall'agente, onde l' interessato potrà in ogni tempo

ricorrere.

177. Dato l'obbligo ai possessori di dichiarare essi il

reddito dei loro fabbricati e il diritto dell'agente di con—

trollarc tali dichiarazioni e di rettificarle in seguito ad

indagini compiute d'ufficio, dopo tali operazioni sarebbe

sufficientemente provveduto con l'ammettere il contribuente

a reclamare contro le rettifiche che ad esso sembrassero

ingiuste. Ma in finanza gi0va evitare quanto più è possi-

bile le controversie, sia per il tempo che si è costretti a

perdere nell'altcnderc la soluzione, sia per l'imbarazzo

che ne deriverebbe all'Annninistrazione ove molti fossero

i reclami e molti accertamenti dovessero cosi tenersi in

sospeso. Ed un altro svantaggio offrono le contestazioni,

in quanto gli uffici finanziari costretti a seguirlo per

giustificare la tesi erariale vengono così a impiegare in

esse tanta loro attività che meglio potrebbe essere spesa

altrimenti. .

A ridurre cosi quanto è possibile il numero dei reclaun,

ad eliminare in gran parte gli inconvenienti che ne den-

vano, fu molto opportunamente introdotto l'istituto del

concordato, consistente nella facoltà dell'agente e del con-

tribuente di poter fra loro discutere sul merito dell'accu-

tamento per determinare di comune accordo l'ammontare

del reddito imponibile. Ed un altro non trascurabilevan-

taggio offre questo istituto: quello di rendere il contn-

buente stesso convinto dell'ammontare dell'imposta che

dovrà gravare sugli edifizi di sua proprietà, dimodochè le

contestazioni sono ridotte in pratica a quei soli casi ove la

divergenza di vedute è tale da non poter addivenire ad U"

accordo consensuale (17).

 

(I) Comm. centr., 20 marzo 1892, n. 14282. — Contra:

Comm. centr.,18 novembre 1889, n. 100-175(B01L yiur. amm.,

IV, 330).

(2) Comm. centr., 3 luglio 1892, n. 17161.

(3) Comm. centr., 11 dicembre 1893, n. 27493.

(4) Comm. centr., 5 giugno 1886, n. 84158.

(5) Quarta, Commento alla legge sulla ricchezza mobile,

ve]. li, pag. 303, Società Editrice Libraria, 1909.

(6) Comm. centr.. 10 dicembre 1893, n. 273.51.

(7) Comm. centr., 22 luglio 1894, n. 32115.

(8) Comm. centr., 27 febbraio 1873, n. 22762 (Racc. :Iecrn.,

vol. Ill, pag. 134).

(9) Comm. centr., 14 novembre 1901, n. 83910.

(10) Comm. centr., 19 febbraio 1877, n. 44221.

(11) Comm. centr., 26 marzo 1873, n. 23897.  
 

(12) Cass. Palermo, 14 giugno 1873, Galluzzi. e. Finanze

(Bollett. imposte dirette, 1873, 416). . ,

(13) App. Bologna, 20 giugno 1891, Fabbri c. Fin. (Hwt-SJ“

Giur. Bol., 1891, 284); Norm. 54 (Boll. u/l. imp. dir.,…199'7l'

(14) Cassaz. Roma, 7 gennaio 1895, Sanguinetti c. finanz-e

(Corte Suprema, 1895, I, 22).

(15) Comm. centr., 26 aprile 1899, n. 66694.

(16) Comm. centr., 26 aprile (Boll. giur. amm., Il}, 540]-

(17) Quarta, commento cit., vol. II, pag. 348. Ein dice t" N°“

posito: « Se (* desiderabile in genere che le controversie si troll:

chino mediante amichevole componimento, desiderabthssnup e

che specialmente si tronchino le contestazioni in maternile

posta, ove, se dall'una parte nell’interesse dei contribuenfi? del-_

l‘economia sociale non è mai abbastanza raccomandato che st_l'€°h'

loro il minore disturbo possibile quanto meno è possibile si ten-
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La prima disposizione che ne fa menzione a proposito

dell'imposta sui fabbricati e lart. 3 del r. d. 31 agosto

1873, n. 1566 (serie 2“), ove è detto che come per l' nn-

posta di ticchezza mobile si farà constare del concordato

tra il contribuente e l'agente, mediante dichiarazione sulla

scheda firmata da entrambi; e successivamente si ebbe

il primo riconoscimento legislativo di tale istituto nell'ar-

ticolo 5 della legge 6 giugno 1877, n. 3864, dichiaran-

dosi che nella tabella degli accertamenti si comprendono

ireclditi denunziati, confermati, rettificati, iscritti d'uffiin

o concordati.

Come si vede, l'origine del sistema si trova nella legge

sull'imposta di ricchezza mobile (1), ma il sistema stesso

in verità non aveva bisogno di un riconoscimento solenne

in legge, perchè, data la facoltà dell'agente di provvedere

all'accertamento d’ufficio, implicitamente & contenuta la

facoltà di discutere col contribuente stesso l'ammontare del

reddito da fissare; il riconoscimento non può servire che

ad un effetto, quello di dare al patto concluso tra agente

e contribuente valore di accertamento definitivo, in modo

che nè l'Amministrazione nè il possessore avessero oramai

più facoltà di sostenere un reddito in misura diversa.

Ed èqui tutta l'importanza del concordato, ed è questo

carattere quello che fu preso a base per la definizione della

sua indole giuridica.

178. Fra due parti divergenti intorno ad un oggetto si

addiviene pacificamente ad una intesa, limitando ciascuno

le sue pretese, cosi da evitare una contestazione che altri—

menti avrebbe certamente luogo e che potrebbe risolversi

a favore dell'una o dell'altra. Il concordato si èdetto quindi

che è una vera transazione, e come transazione, infatti, è

definita dalla costante giurisprudenza amministrativa (2).

Sembra ancora che della transazione esso abbia l'elemento

fondamentale consistente nell'aliquod datum ed aliquod re-

tention, non tanto in quanto per tal modo la Finanza venga

acedere intorno all'annuontare del reddito, rinunziando

cosi, in parte, ad un diritto maggiore chele competerebbe,

ma 111 quanto essa, di fronte alle eventualità d'una contesta-

tione, trova miglior convenienza rinunziare alla completa

soddisfazione della sua pretesa, conseguendo la sicurezza

dell'accertamento ridotto. Ma, se della transazione si ad-

ducono alcuni caratteri sostanziali, non ne ha la forma, nè

e soggetta alle particolari cautele che per questo speciale

contratto sono impostenell'interesse dell'erario. Nessuno

ha mai sostenuto, infatti, che questi concordati debbano

essere sottoposti al parere preventivo del Consiglio di

Stato (3), come neppure @ sostenibile che per essi occorra

ilppl'ovazione d’autorità superiore e diversa dalla persona

della stipulante.

. '." sarebbero certamente fortissime ragioni a giustificare

il diverso trattamento, bastando il fatto del dannosissimo in-

80mhro amministrativo che deriverebbe dall'adozione di tali

formalità, ingombro che renderebbe, in fatto, preferibile

Seguire_l'atea delle contestazioni promovibili. Ma l'interesse

ella Finanza ad una rapida soluzione in forma semplice

\—___>7_»7

difif'n'i'iîcm |c|d in sospeso i loro rapporti tributari con lo Stato,

le… Qti "j interesse del! erano, si esige fa maggiore spedi-

… tutto su o le opposizioni, ld"e_cfallil, che Sl fanno, appariscano

ilin a 'ent'“ parte ragionevoli, il miglior servizio che Sl possa

ffld0pîra t_rendereallo Stato, si e qttelln di non resistervi, ma

nisca med'î' in tutti amorfi affine di ottenere che la vertenza

lante un ammirevole componimento ».  
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non è sufficiente motivo giuridico a' sottrarre questo spe-

ciale negozio a quelle norme, che, dettate in modo asso-

luto e generale, non autorizzano eccezione di sorta, onde,

se veramente il concordato dovesse definirsi transazione,

in mancanza di speciale disposizione si dovrebbe farlo sog-

giacere a quelle disposizioni che indicano tutto lo sfa—

vore che la nostra legislazionedimostra per la transazione,

come il negozio più pericoloso e bisognevole di maggiore

precauzione nell'interesse dello Stato. E quindi opportuno

tornare con un nuovo e più profondo esame sull'indole di

questo concordato quale è ritenuto dalla stessa dottrina

concorde con la giurisprudenza (4). Si consideri il mo-

mento in cui il concordato è posto in essere ed il modo

come si addiviene a concluderlo. Quando agente e posses-

sore trattano per accordarsi intorno al reddito d'un dato

fabbricate, l'accertamento non e ancora avvenuto, onde

non s'ha ancora una pretesa definita da parte della Finanza,

ve ne e una soltanto da parte del contribuente, ed è quella

attestata nella dichiarazione. L'agente ha riunito in quel

momento una serie di elementi, sui quali va formando la

sua valutazione, ma prima di formularla in modo sicuro,

ciò che avviene solo con la formazione della tabella e la

sua pubblicazione, invitato l'interessato, discutendo con lui,

si addiviene ad una precisazione di reddito su somma sulla

quale consentono entrambi. E un accordo indubbiamente

e ricercato anche agli effetti di evitare contese, ma manca

l'altro elemento, che a nostro modo di vedere non si fu

esatti nel volervelo rinvenire, ed e precisamente quello che

consiste nell’abbandono reciproco di parte della propria

pretesa, o, per meglio dire, v'è da un lato, da quello del

contribuente, non dall'altro, perchè l'Amministrazione non

aveva ancora formulato un apprezzamento sicuro. E, invero,

non è questa materia sulla quale potrebbe giuridicamente

formarsi una transazione vera e propria.

Lo Stato ha facoltà di accertare esso in modo obbliga—

torio per i cittadini l’imposta da ciascuno dovuta. In questi

accertamenti e vero che a difesa del cittadino si ammet-

tono mezzi contenziosi, ed anche un'azione giudiziaria,

ma se tali mezzi rappresentano una diversa ed anche elli-

cace difesa del contribuente di fronte al possibile stra-

potere dell'Amministrazione, essi non perciò modificano

l'indole del potere stesso, la natura del rapporto stret-

tamente d'ordine pul)blico, al quale, quindi, non sono

applicabili nè norme nè figure di diritto civile. Dubi-

tiamo fortemente che la Finanza in sede di accertamento

possa ridurre le sue pretese al disotto di quanto regolar-

mente le è dovuto, per altra ragione che non sia il ricono-

scimento puro e semplice della ragione avversaria. Non

vi può essere facoltà di alienazione là dove, nel distribuire

il carico dei pubblici pesi, l'agevolazione ad uno non può

risolversi, in definitiva, che in gravame di altri.

Ed allora, tenute presenti tutte queste considerazioni,

dovremo dire che il concordato non è che una forma cott-

trattuale di accertamento, in quanto la Finanza, valutate le

ragioni avversarie, fatte presenti le proprie al contribuente,

(I) V. alla voce Ricchezza mobile.

(2) Commissione centrale, 21 dicembre 1879. n. 58476;

19 marzo 1880, ni 59419 e 59447 (Bollett. yiur. annnin.,

vn, 136).

(3) Art. 44 del regol. di contabilità generale dello Stato.

(4) Cfr. Vignali-Fondiaria, in Enc. giur., n. 313; Clemen-

tini, op. cit., pag. 213 e seguenti.
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limita l'ammontare del reddito accertato alla somma con—

sentita dalcontribuente stesso. Non però un vero contratto,

che in questa materia non potrebbe aver luogo, ma l'ac-

certamento resta sempre un atto unilaterale dell'Ammini-

strazione, 1111 atto di potestà pubblica, cui è assicurata

perù l'accettazione del contribuente che cosi rinunzia ad

ogni possibile eccezione da muovergli contro. Si ha un con-

corso della volontà del privato all'atto dell'Ainministrazione

come in molti altri casi, ad esempio nelle concessioni, ma

qui il concorso non è indispensabile all'emanazione del-

l'atto d'accertamento, e soltanto adesivo in modo da ren-

dere definitivo un provvedimento che altrimenti potrebbe

offrire ancora campo a discussione.

Ciò non toglie che in pratica tutte le risoluzioni della

giurisprudenza inspirate al principio della transazione non

siano ugualmente esatte, perché, pur non essendovi una

vera transazione nel concordato, nè essendovi neppure un

vero contratto, si ha però un negozio di accettazione, co-

stituente vincolo fra le due parti e che non estende i suoi

effetti al di là della persona accettante. Fu così giusta—

mente deciso cheil concordato fatto con uno dei condo-

mini non ha valore verso tutti (1), perchè sel'obbligo della

dichiarazione i': dichiarato solidale, non perciò l'accettazione

che uno faccia del reddito accertato in misura superiore al

dichiarato può vincolare i suoi condomini non intervenuti

nell'atto; che occorre un mandato speciale (2), ecc.

La riprova si ha nei limiti posti alla possibilità di con-

cludere il concordato. Infatti il concordato non può essere

ceticluso dopo che l'accertamento è risultato definitivo (3).

Invero il potere dell'agente è assoluto in materia di concor—

dato, perchè non potrebbe convenire per un reddito infe-

riore al dichiarato o a qttello risultante dai contratti d'affitto.

179. Quanto alla forma il concordato deve risultare da

dichiarazione sottoscritta dalle due parti, agente e contri-

buente, senza la dichiarazione cosi completa non vi sarebbe

concordato (4). Se il contribuente non può sottoscrivere vi

si supplisce con dicltiarazionc dell'agente in concorso a due

testimoni. Occorre, infine, che la dichiarazione indichi

con esattezza il fabbricato cui si riferisce ed il reddito

convenuto. Quando è cosi contpleto è irrevocabile, a meno

di vizi tali da renderlo nullo come negozio giuridico (5).

Tale sarebbe il caso in cui si provasse essere effetto del

dolo dell'altra parte o di errore, o che fosse stata conclusa

da persona non capace ad obbligarsi.

 

(I) Comm. centr., 21 dicembre 1879, n. 58476 già cit. —

(lontra: Comm. centr., 4 luglio 1892, n. 17 dicembre 1803,

n. 27515, e Comm. prov. di Catania, 13 marzo 1880, Bizzarri

(Le imp. dir., 1880, 107). Le ragioni contrarie alla tesi accolta

nel testo fondano sulla disposizione dell‘art. 7, lett. d. del regola-

mento del 1877, perchè, se è solidale l‘obbligo della dichiarazione

fra più condomini, non si comprende, si dice, che per la dichiara-

zione uno leghi tutti, e ciò non avvenga pii'i quanto all'accettazione

dell’accettamento, mentre la legge deve essere eseguita in tutto

il suo sistema e non può ammettersi un ibridismo che la sconvol—

gerebbe tutta. A nostro modo di vedere la questione deve essere

risolta, prendendo per base altro fondamento. La solidarietà non

puòessere presunta nè estesa, onde la solidarietà per leggedev'es—

sere applicata negli stretti limiti su cui è imposta. Obbligazione

solidale e quella di fare la dichiarazione: chi non ha concorso nella

dichiarazione fatta dal suo condomino iniputet sibi, ma gli effetti

non possono andare oltre. La volontaria accettazione di un reddito

accertato d'ufficio non può obbligare chi non v’ha concorso, nè

il fatto che il reddito deve essere accertato unico per l'intiero 
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52. Revisione generale e parziale.

Nuovi accertamenti.

180. Ragione dei tre istituti. —- 181. Caratteri differenziali. _

182. Revisione generale. — 183. Revisione parzialeesue

condizioni. — 184. Quando non necessaria. _ 185. Causa

di aumento e diminuzione del reddito posteriore all'ac-

certamento. —— 186. Trasformazione del fabbricato. _

187. Mutamento di proprietario. — 188. Aumento o di-

minuzione del reddito nella misura del terzo. — 189. Causa

di aumento con effetto continuativo: — 190. giurispru-

denza. — 101. Come si ottenga. — 192. Decorrenza

dell‘effetto. — 193. Nuovi accertamenti. —194. Casi in

cui vi si può procedere. — 195. Conclusione.

180. L'accertamento del reddito di un edifizio come ri—

sultato dell'estimazione del suo valore locativo non può es-

sere esatto se non in corrispondenza alle condizioni incui

l'edifizio stesso si trova al momento in cui l'operazione di

stima fu compiuta.

Nuovi fattti, però, di vario genere possono avvenire nel

tempo per modo che il valore precedentemente determinato

non sia più in esatta corrispondenza con quello effettivo nel

tempo posteriore. Ed allora, poiché per giustizia non può

pretendersi se non l'imposta corrispondente effettivamente

al reddito ritratto, per regola generale si dovrebbe annue!-

tere che per qualunque mutazione che importasse un qual-

siasi aumento e diminuzione di reddito si dovesse proce-

dere a rettifica del precedente accertamento. Tanto più

un nuovo accertamento e reso necessario nei casi in cui si

apportano variazioni alla consistenza materiale dell'edifizio

stesso, modificandone l'ampiezza, alterandone la destina-

zione, poiché in questo caso occorre apprezzare le conse-

guenzedelle variazioni apportate alla costruzione. Senonela“,

se l'eccessiva immobilità dell'aecertantento importerebbe,

in un tempo più o meno lungo, che la misura dell'imposta

pagata si andrebbe sempre più allontanando dalle cuttla

del reddito sul quale dovrebbe gravare, producendo spere-

quazioni tra i contribuenti e danni ora da parte dell'erarto

ora da quella dei possessori violando i principi di gmsta

distribuzione degli oneri fiscali, un'eccessiva mutabilitit per

qualsiasi minima variazione importerebbe per la Finanza Il“

imbarazzo non lieve superiore all'utile che nel caso daa-

mento ne potrebbe ritrarre e per i cittadini una condi-

zione di precarietà nella loro condizione in confrontoilgft

—____/

fabbricato indiviso porge argomento in contrario, perchè con-

durrit soltanto alla conseguenza che non si hanno gli effetti del

concordato finchè tutti non v'abbiano consentito. E 010.5811741

bisogno di ricorrere alle regole della transazione come lece la

decisione del 1889.

(2) Comm. centr., 10 febbraio 1884, n. 75289. | ‘

(3) Cass. Roma, 17 febbraio 1900, Finanze c. Cali ("…

Ital., 1900, i, 398). Nel caso esaminato però da questa sentenza

si tratta di concordato concluso dopo che l'accertamentodel red.-

dito era diventato definitivo per decorrenza del ternnncsenlrl

reclamo. Crediamo però che ugualmente dovrebbe dirsi nel caso

di concordato posteriore alla pubblicazione della tabella, perche

in quel momento l‘operazione d‘accertamento è finita e non resta

che proporre e risolvere le contestazioni. Inoltre legge ? ”go""

mento, dicendo che nella tabella si iscrivono i redditi conco"-

dati, dimostrano che il concordato deve precedere la pubb…?"

zione della tabella.

(4) Cfr. Stanco, op. cit., pag. 260.

(5) Comm. centr., 10 dicembre 1894, n. 34605.
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obblighi tributari che non potrebbe essere compensato

dalle eventuali minime rethficaztom in loro favore che even-

tualmente potessero sperare. La regola quindi di diritto

naturale per cui l’accertamento dovrebbe seguire le varia-

zioni dell'oggetto imponibile, praticamente := necessario

che sia attenuata nella sua assolutezza, stabilendo un prin—

cipio intermedio per cui le variazioni di ammontare del

reddito non debbano essere, in fatto, prese in considera-

zione se non quando raggiungano una determinata impor-

tanza. Ed e soltanto a periodi più o meno lunghi che a

correggere gli errori comunque incorsi e non avvertiti,

quasi come se si volesse per la prima volta riordinare

l'imposta su nuove basi, giova procedere a rinnovare com-

pletamente la valutazione di tiitti i redditi, senza tener

conto degli accertamenti precedenti.

Senonchè un tale sistema non è più adatto quando non

si tratti semplicemente d’apprezzare quali mutamenti siano

avvenuti nel valore locativo di una costruzione rimasta so-

stanzialmente nelle antiche condizioni materiali, ma sono

avvenute nella costruzione stessa mutamenti tali per cui

essa cessi d'essere sostanzialmente lo stesso ente tributario

di una volta, assumendo carattere di nuovo ente, ovvero

essendosi costituito un ente nuovo che e venuto ad aggiun-

gersi all‘antico.

Da ciò la giustificazione dei tre speciali istituti, la revi-

sione'generale, la revisione parziale, il nuovo accertamento.

481. Da quel che abbiamo detto appare anche ben chiaro

che se questi istituti hanno tutti comune l'intento di se-

guire le mutazioni del reddito dei fabbricati, perchè l'ac-

certamento, base dell'applicazione dell'imposta, sia quanto

più è possibile corrispondente alla realtà, essi hanno im-

portanti caratteri difierenziali che li distinguono, corri-

spondendo ciascuno ad una particolare esigenza pratica.

L'applicazione dell'imposta, diremo così, ha luogo a

grandi periodi di cui la revisione generale costituisce

l'apertura del successivo e la chiusura dell'antecedente.

lfabbricati vengono identificati e valutati ex novo senza

alcun riguardo agli apprezzamenti fatti in passato. E il

grande rimedio correttivo il cui uso va riservato in condi-

zioni speciali da valutarsi dal legislatore e che in pratica

Spesso si ricollega a mutazioni nella legislazione stessa

consigliate dal bisogno di perfezionare sempre più il regime

tributario.

. La revisione parziale ed il nuovo accertamento sono,

Invece, misure ordinarie d'amministrazione, la cui appli-

cazione ha luogo nei limiti preordinati dal legislatore. La

prima tende specialmente ed esclusivamente a correggere

lestimazione del reddito, la seconda ha invece scopo di col-

l…‘e d'imposta un reddito o di nuova formazione, o che se

ègià formato era prima esente ed era sfuggito all'accerta-

mento. Ed ecosi che, mentre alla revisione parziale non

P.UÒ.farsi luogo se non verificandosi determinate condi-

710…. quasi come eccezione al principio che l'accerta-

mento precedente vale per gli anni successivi, al nuovo,

accertamento si può sempre procedere senza limiti di sorta. »

182. Già la legge 26 gennaio 1865, nell'istituire l'im-

P05ta dei fabbricati come imposta a sè, stabiliva all‘arti—

0019 20 che dopo cinque anni si sarebbe proceduto a una

l‘ormone generale per determinare nuovamente il reddito

"Eliùìditutti i fabbricati. e ciò indipendentemente dalle

tensioni parziali di cui si occupa il seguente articolo 21.

b,! disputò allora se la disposizione dell'art. 20 stabilisse

° hl'5° diuna reviSione generale una volta tanto dopo  

cinque anni, oppure se si dovesse intendere nel senso che

si dovesse provvedere ad una periodica revisione generale

allo scadere di ogni quinquennio. Di fatto, però, mentre

una prima revisione generale fu eseguita realmente allo

scadere del primo quinquennio, ossia nel 1870, ed in base

alla legge 11 agosto 1870, ii. 5784, alleg. I", la seconda

revisione fu eseguita soltanto nel 1877 con legge 6 giugno

1877, n. 3864, e la terza nel 1889 con la legge 11 luglio

1889, n. 6214.

L’utilità d'una periodica revisione generale è evidente e

non sapremmo dimostrarla con pifi efficaci espressioni di

quelle usate dal Ministro delle Finanze Seismit-Doda, nella

sua Relazione alla Camera dei deputati sul progetto della

legge 11 luglio 1899: « La rendita reale, base dell'im-

posta sui fabbricati, è soggetta a variazioni, sia in aumento,

sia in diminuzione; e le revisioni parziali ammesse dalla

legge sono circoscritte esclusivamente al caso in 'cui la ren-

dita si trovi aumentata, o diminuita, in una misura a

priori determinata, e per cause aventi effetto continuativo.

Perciò è giusto ed opportuno che, lasciati da parte codesti

vincoli, si possa, dopo undici anni dall'ultima revisione

generale, adeguare l’imposta alla rendita in corso, con

isgravio dei contribuenti, là dove le rendite segnano era

una diminuzione, qualunque essa sia, e con profitto della

Finanza, là dove esse segnano un aumento. Laonde è questo,

più che altro, un provvedimento di giustizia distributiva,

perocchè intende a sollevare chi paga per imposta più di

quanto deve, e a far si che contribuisca in giusta misura

chi non paga quanto dovrebbe. Tale è la via da seguirsi

per un buon ordinamento tributario » (1). Ne occorre sof-

fermarsi a spiegare per quali ragioni con l'andare del

tempo i redditi dei fabbricati vanno mutando, cosi che gli

accertamenti non corrispondono più alla realtà delle con-

dizioni. L'accentrarsi di gran numero di nuovi abitanti in

alcune città, il progresso di traffici, commerci, industrie

nel tempo anteriore appena nate, e tentennanti nei primi

passi, i miglioramenti stessi introdotti nella viabilità d‘una

città, sono tutte cause produttive di grande ascensione

nei redditi dein edifizî. Al contrario, in altri centri m'-

bani si svolgono vicende contrarie: la popolazione tende

ad emigrare, le industrie e i commerci languiscono, ed

i fabbricati diminuiscono sensibilmente di reddito. Questi

mutamenti tanto più erano facili e rapidi nei primi tempi

quando la vita nazionale muoveva i primi passi nella via

del progresso. Ed a tali cause economiche si associavano

altre di tecnica finanziaria.

Il nostro ordinamento tributario nuovamente ricostituito

con sistema unitario non aveva ancora conquistato un as-

setto da ritenersi definitivo, mentre d'altra parte i bisogni

sempre vivi e crescenti della finanza d'una nazione gio-

vane e nella quale tutto era da fare e rinnovare, spinge-

vano a continue ricerche di aumento delle entrate dello

Stato. In tali condizioni, non le sole ragioni di saggia ed

equa distribuzione spingevano a nuove revisioni generali

che prestavano anche propizia occasione ad una correzione

delle norme vigenti, al conseguimento d'un maggior gel-

tito a carico di coloro che dimostrasssero di poterlo soppor-

tare senza eccessivo aggravio e sotto forma di più perfetta

distribuzione, anziché di amnento. Perchè è un fatto posi-

tivo nella vita finanziaria d'una nazione chei meri precetti

teorici, inspirati ad ideali di giustizia, non trovano sempre

 

(1) Camera dei dep., Legisl. XVI, 3“ Sess., doc. n. 108.
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facile attuazione se non quando esigenze pratiche impatt-

gono sollecite cure reclamate o da urgenza di bisogni della

finanza 0 da non meno urgenti necessità della popolazione

contributiva. La verità fa confessata abbastanza aperta-

mente dallo stesso Ministro delle Finanze nell'esposizione

finanziaria del 1887, perche, dopo avere accennato alle

ragioni di giustizia tributaria che consigliavano in quel

tempo una nuova reazione generale, il Ministro soggiun-

geva che tale provvedimento avrebbe procurato « alla fi-

nanza un non dispregevole ristoro, il più legittimo di qua-

lunque altra imposta e di qualsiasi altra riforma, siccome

quello che deriverft dall'applicazione di un canone fonda-

mentale della vita dei popoli liberi, l'eguaglianza di tutti

dinanzi alla legge, e l'eguale distribuzione delle pubbliche

gravezze » (1).

Se in ogni occasione in cui si ordinò una nuova revi-

sione generale in stabilita qualche nuova disposizione

anche intorno al modo di compiere le varie operazioni di

accertamento, in complesso però il sistema fondamentale

può dirsi mantenuto nelle successive revisioni e special-

mente ora, dopo la legge del 1889 ed il decreto in esecu-

zione 29 dicembre 1889, n. 6559, col quale si manteneva

in vita il vecchio regolamento 24 agosto 1877, n. 4024,

modificato dal regio decreto 3 agosto 1888, n. 5613,

apportandovi soltanto alcune modificazioni, si può ritenere

che dal modo di procedere alle revisioni generali si sia rag-

giunta una sufficiente codificazione delle norme regolatrici.

Di esse noi abbiamo già parlato nell'esporre in genere la

procedura di accertamento, onde ora non ci resta che

rimetterci a quel che fa già detto.

183. Mentre una volta stabilito il reddito d'un determi-

nato edifizio, l’accertamento cosi eseguito e destinato a ri-

manere fermo anche per gli anni successivi, già sin dal

1865 l’articolo 21 della legge fondamentale ammise la

possibilità di procedere a revisione parziale quando fosse

dimostrato che il reddito lordo di un edifizio è aumentato

o diminuito di un terzo. Nessun'altra condizione era sta-

bilita, e perciò così gli agenti delle imposte, come i

contribuenti ne abusarono richiedendola anche quando

l'aumento e diminuzione di reddito non dava a divedere

di essere permanente, ma era determinato da causa che

avesse avuto un effetto puramente temporaneo, ciò che

era ingiusto cosi nell'interesse del fisco come in quello

del contribuente. Vi riparò l'articolo 5 della legge 11 agosto

1870, aggiungendo l'altra condizione che l'aumento e

diminuzione del reddito dipendesse da cause aventi effetto

continuativo. Rimaneva ancora a precisare però il tempo

a decorrere dal quale l'aumento e diminuzione dell'im-

posta dovesse avere efletto e, mentre coll’articole 62 del

regolamento 24 agosto 1877 si stabilì che la decorrenza

avesse inizio dall'anno successivo, purché la domanda

fosse stata presentata entro il 15 ottobre dell'anno in

cui l'aumento e diminuzione di reddito si era verificato,

coll‘articole 10 della legge 29 giugno 1889, n. 6134,

si stabilì invece che sempre le variazioni dovessero avere

effetto dall'anno successivo a quello in cui sono accertate,

quale si sia l'epoca in cui la denunzia o l'accertamento

d'uflicio si sia verificato. In questo modo si riparò all'in-

conveniente per cui se l'accertamento era eseguito dopo
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il 15 ottobre non poteva avere effetto se non dopo trascorso

più di un anno.

184. Queste condizioni, ripetiamo, non sono neces.

sarie però, se non per i casi in cui si voglia sostenere che

il reddito sia aumentato o diminuito, non già quando si

chieda invece lo sgravio per rovina, incendio, demolizione,

oppure per cessazione d'affitto d'una casa o inattività d‘un

opificio. Per eventi della prima specie, infatti, l'artic0104

della legge 11 agosto 1870 dispone che si concede esen-

zione dell'imposta proporzionalmente alle conseguenze del.

l'evento e dal giorno dell'avvenimento, e per la cessazione

di affitto l'articolo 9 della legge 11 luglio 1889 concede

il rimborso dell'imposta pagata quando il fabbricato sia

rimasto intieramente chiuso e non affittato per il corso non

interrotto d'un anno, ovvero un opificio sia rimasto inattivo

per lo stesso periodo di tempo.

185. Se le due condizioni, gi:'i esposte, della variazione

nella misura di un terzo e dell'effetto continuativo sono

sempre indispensabili per la revisione parziale. nessun'altra

condizione e necessaria, come anche in nessun altro caso

e possibile invocare un tale diritto.

Cosi non è richiesto che la causa che produce l'aumento

o diminuzione di reddito sia posteriore all'accertamento da

modificare, sia perchè nulla e nella legge che accenni a

tale condizione, sia ancora perchè e all'effetto che si deve

aver riguardo non alla causa, la quale non importa che

preesista, quando non ha ancora prodotto le sue conse-

guenze. 0ccorre invece che l'effetto sia posteriore, come

giustamente decise la Cassazione di Roma. « Contro ra-

gione » disse infatti la Corte suprema (2), « si pretende

dalla Finanza che nella specie mancherebbe un terzo requi-

sito per ottenere la revisione parziale del reddito, l'esi-

stenza, cioè, d'una causa nuova sopravvenuta dopo la revi-

sione generale. lmperocchè sia da osservare primieramenle

che questo terzo estremo nè. dalla legge, né dal regolamento

vedesi richiesto, leggendosi solo stabilito che l'aumento

e diminuzione del reddito precedentemente inscritto pro-

venga da una causa con effetto continuativo, vale a dire

non passeggiero, ma duraturo, senza distinzione, sia la

causa posteriore, sia anteriore alla revisione generale. Ciò

che ha da essere posteriore alla detta revisione si a il fatto

dell‘aumento o della diminuzione del reddito, non gii! '“

sua causa. Della causa il legislatore si prende pensieffl

quando e seguita dal suo effetto, ma non tiene alcun 601110

della medesima se l'effetto non si è ancora verificato. 110“

si è ancora dimostrato che il reddito lordo sia aumentalo

e diminuito di un tema; e può bene accadere che lil

causa gii'i sussista senza che l'effetto dell’aumento 0 dell"

diminuzione siasi ancora verificato » (3).

4186. Neppure occorre che sia avvenuta una trasforma-

zione qualsiasi del fabbricato. Una trasformazione radical?-

cbe ne muti la destinazione cosi da far passare 111] edifizio

dalla categoria generale a quella speciale dein opifizi, slf

già visto che è causa di nuovo accertamento e non di revi-

sione parziale, onde non è di questa che qui dobbiflmfl

occuparci. Qualunque altra trasformazione potrà GSSP-"6

causa di modificazione del reddito, cosicchè se la vana-

zione raggiunge il minimo voluto può derivarne la fe‘"

sione parziale, ma la variazione di reddito può derivare

/
 

(1) Camera dei dep., Legisl. Kw, toni. del 17 dicembre 1887.

(2) Cass. Roma, 17 febbraio 1880, Finanze c. Rivera (Le

imp. ilii'., '18R1, 168).  (3) La giurisprudenza e costante in tale senso. Vegan—“i '“

sentenza della Cassazione di Roma, 19 aprile 1902. H“Îl°

c. Finanze (Giur. [fa/., 1902, 1, 1, 583).
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anche da altre cause e la diversità della causa non interessa,

basandosi esclusivamente agli effetti.

Così pure non si ammette revisione per qualsiasi ragione

se non concorrano le condizioni già dette.

187. Il fatto di mutamento di proprietario importa mu-

tamento dell'intestazione dell' imposta, variando la persona

che è tenuta a corrisponderla, ma non potrebbe essere

causa di revisione del reddito. Non potrebbe, infatti, il

nuovo proprietario eccepire che non può riguardarlo un

accertamento fatto con persona diversa, e che egli ha

perciò diritto di dimostrare la non corrispondenza dell'ac-

certamento al reddito, come una tale pretesa non potrebbe

essere accampata in senso inverso dal fisco, perchè trattasi

d'imposta reale che non colpisce la persona se non come

quella che gode il reddito derivato dalla casa che ne e il

vero oggetto.

Neppure il trasferimento di proprietà può essere preso

come efficiente a consentire la revisione per il fatto che,

mentre l'accertamento anteriore si basava sul reddito effet-

tivo risultante dal contratto di affitto, pel nuovo proprietario

si deve avere riguardo al reddito presunto, godendo esso

direttamente l'edifizio (1).

188. Esaminiamo ora in che effettivamente consistano

le condizioni richieste per la revisione parziale, traendo

base dalla giurisprudenza per la determinazione dei casi

in cui è consentita e di quelli in cui invece è esclusa.

(1) Le ragioni di quanto è detto nel testo furono magistra-l—

inentc svolto dalla Corte d‘appello di Torino nella sentenza

13 novembre 1885, sulla causa della Società Italiana del Gaz

(Boll. giur. amm., X…, 109), di cui riportiamo qui la parte

principale della motivazione :

a Non è infatti causa valevole a giustificare la domanda d‘una

revisione parziale del reddito anteriormente accertato, il cambia—

mento del possessore del fabbricato; imperocchè l‘imposta sui

fabbricati, come di natura fondiaria e reale, colpisce direttamente

la cosa, senza riguardo ed astrazione fatta della persona presso

cui si trovi ad essere la proprietà ed il possesso dello stabile. E

perciò indifferente che l‘opificio in discorso appartenga attual—

mente alla Società attrice, anzichè alla cessata Società anonima;

e il cambiamento del proprietario non è certo causa che valga

per sè ad influire sul valore locativo d‘un fabbricato.

« Nè può allo stesso scopo d‘una revisione parziale essere

tenuto in maggior conto il riflesso che l‘accertamento del reddito

con l'anteriore Società fu fatto in base ad un fitto reale, e che

ora non e più: in quanto la nuova proprietaria Società più non

abbia affittato il gasometro, ma ne eserciti essa medesima l‘in-

dustria nella sua officina. Avvegnachè la contribuzione è imposta

non già sui fitti che realmente si percepivano, ma su quelli che

presumibilmente possono percepirsi, e, per dire più esattamente,

la tassa colpisce il fabbricato in proporzione del profitto che il

proprietario ne può ritrarre, ossia del reddito di cui è per sè

stesso produttivo il fabbricato secondo le sue condizioni oggettive,

cioè d'ubicazione, forma ed uso, fatta astrazione da ogni corali—

lione. soggettiva del proprietario e del modo od uso in cui egli

effettivamente l‘adopera.

« Ed infatti se il fitto & la base ordinaria della tassa, essa perù

non forma l’unico criterio della legge finanziaria, come appren—

des| dall‘art. 3 della legge 1870, all. F, nonchè dagli art. 13

€ 21 del regolamento 21 agosto 1877. La legge ammettendo il

calcolo di rendite positive presuntive, naturalmente accetta le

norme d‘un contratto qualsiasi che venga a determinare i lucri

el proprietario dello stabile. fila nulla più. Nè si dimostra che

Sla sopravvenuta una causa la quale debba per sè stessa pro-

tlt‘re, e_ con efletto continuativo, un minore reddito dell'opificio

! cm Si tratta. Le sue condizioni oggettive sono sempre le me-

95“119. la sua ubicazione e forma sono le stesse; uguale e pure

113 — Droasro marmo, Vol. XXIII, Parte 18.

 

Circa la condizione della variazione del reddito in misura

non inferiore al terzo parrebbe che nessuna discussione

potrebbe farsi. Senonchè giova avvertire che la legge parla

di aumento o diminuzione, quindi invano si pretenderebbe

procedere a revisione'parziale quando non di vero aumento

o diminuzione si tratta, ma di erronea valutazione com-

piuta all'inizio. Occorre un fatto nuovo non valutato pre-

cedentemente, dal quale fatto, sebbene esistente quando si

provvide al primo accertamento, non era derivato ancora

l'effetto che poscia si fa valere. '

A questo proposito si deve tenere presente che, mentre

il contribuente non potrebbe essere ammesso :\ insorgere

contro la propria dichiarazione, né il fisco contro l'accer-

tamento d'ulficio, se invece si provasse essere la dichia-

razione del contribuente viziata di frode, allora si deve

consentire di annullare gli effetti di questo atto fraudo-

lento e permettere che si proceda a nuova valutazione del

reddito (2). Così pure il fatto della conclusione di nuovi

contratti d'affitto con diminuzione nella misura del terzo

sul reddito precedente non è di per sè stesso idoneo a

giustificare una revisione, giacchè indipendentemente dalla

dimostrazione dell'altro requisito concernente la continuità

della variazione, none il contratto di affitto il solo ele-

mento da cui debba ritrarsi l'ammontare del reddito, ma

esso e soltanto uno degli indizi e può essere effetto di

capriccio o del proprietario (3). Quando però la precedente

il suo uso continuando nel suo impiego dell'industria d‘un gaso—

metro; nè del pari consta essere in Novara sopraggiunta alcuna

circostanza esterna che debba necessariamente e costantemente

portare una variazione nel reddito del gasometro, variate non

essendo le sue condizioni economiche. E quanto alle mancanze

di reddito casuali e temporarie, provvede in modo preventivo la

legge stessa del 26 gennaio 1865 con la disposizione che il red—

dito imponibile dei fabbricati si determina, come fu praticato

nella specie, deducendone un terzo del reddito lordo.

« Ed agli efletti della tassa sui fabbricati, male a proposito del

pari s'invocanoi minori profitti che offre attualmente l'industria

del gasometro in Novara, attesa l‘intervenuta diminuzione del

prezzo del gas. lmperocchè siffatta riduzione del costo del gas

non basta per sè sola a dare la prova di miliari guadagni, ben

sapendosi che il ribasso del prezzo d'un prodotto, servendo a

. metterlo alla portata d‘un maggior numero di persone, è causa

di sviluppo ed aumento della consumazione. Del resto questo si

ottiene agh effetti della tassa mobiliare @ non a quelli della tassa

fondiaria, della quale unicamente oggidì e questione. E certo si

i': che nell‘esercizio dell‘industria d‘un gasometro si producono, e

la legge distingue, due redditi: l‘uno, cioè quello della proprietà

dell’opificio o gasometro, e questo va soggetto al tributo fon-

diario; l'altro, quello cioè dipendente dall‘industria del gaso-

metro, c questo soggiace alla tassa di ricchezza mobile. E tant‘è

che s‘è fatta nel concreto una prudente distinzione ed estimazione

del reddito mobiliare da quello fondiario.

« Che per gli argomenti fin qui discorsi u0po & adunque con-

chiudere che la Società attrice non si trova in una di quelle

circostanze nelle quali possa ora pretendere unarevisione straor-

dinaria della tassa sui fabbricati, ma deve in ogni evento aspet-

tare, per far valere le sue ragioni, il tempo della revisione

ordinaria ».

Vedi in senso conforme decisioni della Commissione centrale,

24 novembre 1884; 20 febbraio 1886; 13 aprile 1887, n. 87877,

e 10 gennaio 1888, n. 82853.

(2) Comm. centr., 22 maggio 1900, n. 74189.

(3) Appello Torino, 13 novembre 1885, Società Italiana

del ga: e. Finanze (Legge, 1886, I, 199); Appello Milano,

26 maggio 1897, Morale e. Finanze (Le imposte dirette,

1897, 245).



898

valutazione del reddito fosse dipesa da errore di fatto fu

ammessa la possibilità di correggere in qualunque mo-

mento l'accertamento e la necessità del concorso delle con-

dizioni per una revisione parziale(1). E nello stesso modo

se il contratto d'affitto in base al quale fu fatto l'accerta-

mento contemplò un canone eccezionale, cessato questo e

concluso nuovo contratto nelle condizioni normali, si deve

ammettere il p'ossessore alla revisione parziale se la varia-

zione raggiunge la misura del terzo, perchè la causa nuova

èa trovarsi nella cessazione delle circostanze eccezionali

che prima avevano prodotto il maggior benefizio (2).

189. La causa poi di aumento o diminuzione non basta

che sia causa generale dipendente dallo stato economico

della popolazione o in genere dalle condizioni delle in—

dustrie e dei commerci, ma occorre che sia causa spe—

cifica, ossia tale da cui dipenda direttamente un aumento

o diminuzione del reddito del fabbricato, e quindi è causa

efficiente di revisione parziale una crisi edilizia perma-

nente, ma non una crisi bancaria o commerciale o una

crisi generale di affari (3).

Importante è il requisito della continuità dell'aumento

o della diminuzione, poichè le oscillazioni temporanee si

reputano fra loro compensabili, e non …si vuole che portino

turbamento all'assetto normale del tributo edilizio.

Perchè si possa considerare come continuativo l'aumento

o la diminuzione occorre chela causa da cui l'uno o l'altro

dipendono sia tale da non produrre un effetto per tempo

breve, ma non è indispensabile che sia tale da dover ga-

rantire una permanente durata. Fu così giustamente rite-

nuta ammissibile la revisione parziale in base all'aumento

di reddito accertato per un contratto di locazione fatto con

una pubblica Annuinistrazione per costruzione destinata a

servire a uso speciale (4). Fn pure ritenuto causa di au-

mento con effetto continuativo un contratto di locazione a

più alto fitto per la durata di otto anni, ma in considera-

zione anche della circostanza che erano stati impiegati

capitali per il miglioramento dello stabile, onde l'aumento

stesso poteva dirsi giustificato da un ellettivo accrescimento

del valore locativo dello stabile (5). Perchè, infatti, se non

deve intendersi l'efietto continuativo nel senso di vera per-
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petuità, essendo ogni valore relativo nel tempo, occorre

però che la causa produttiva sia tale da avere in sè un'effi-

cacia duratura fino almeno a che non si verifichino circo.

stanze speciali che ne neutralizzino gli effetti. Ed è cosi

che pel solo fatto di avere stipulato un nuovo contratto di

locazione per canone inferiore non da luogo a revisione

parziale (6), mentrechè il fatto stesso giova a renderla

possibile se vi concorre la circostanza che il fitto precedente

dipendeva da speciali condizioni non più esistenti (7).

190. Non è già, come si è detto, la qualità della causa

producente l'aumento o la diminuzione che importi la pos-

sibilità di revisione parziale, ma il fatto dell'aumento o

della diminuzione con effetto continuativo (8). Non occorre

che si tratti quindi di causa propria e speciale di quel fab-

bricato, potendo essere anche una causa generale, ma che

abbia realmente operato sul fabbricato stesso (9), ni che

sia una causa intrinseca, essendo sufficiente anche un qua-

lunque fatto estrinseco, come l’apertura e la soppressione

di strade o piazze vicine, oppure le mutate condizioni demo-

grafiche locali, le quali, variando il rapporto tra l'offerta e

la domanda, ne accrescano o rinviliscano il reddito (10).

Sofi estremi richiesti per poter far luogo alla revisione

speciale sono l'aumento del terzo e per causa avente effetto

continuativo, senza che occorra altra condizione, e senza

che possa farsi distinzione di sorta, anzi l'aumento può

essere accertato in qualsiasi modo, anche a mezzo di in-

chiesta peritale (11). L'aumento deve essere calcolato perù

sul reddito lordo, non su quello netto (12), e deve essere

posteriore alla revisione generale, sebbene la causa stessa

che lo ha prodotto sia realmente anteriore (13).

Quanto alla continuità della causa non è sufficientea

farla ammettere il fatto che il fabbricato sia stato affittato

a maggior prezzo ad una pubblica Amministrazione, poichè

la lunga durata in tal caso può indursi al massimo come

semplice presunzione che svanisce di fronte a prova con-

traria(14), ma se la presunzione non è contrastata si deve

ammettere la revisione (15). All‘oppost'o non fu ritenuto

provata la continuità dell'effetto quando l'aumento dipen-

deva da affitto del fabbricato ad un albergo, non potendosi

considerare lo sviluppo progressivo dell'industria degli

,.…—
 

(1) Così lo ritenuta possibile la revisione quando erroneamente

si era tenuto calcolo per la determinazione del reddito di un

l'abbricato dei proventi di un prato annesso. Comm. centrale,

12 novembre 1888, n. 65780, e quando nel determinare il red-

dito di un opificio si era tenuto conto di quello delle macchine

lavoratrici e delle trasmissioni. Comm. centr., 13 marzo 1894,

n. 30435.

(2) Comm. centr., 26 marzo 1878, n. 9475, e 8 giugno 1902,

n. 87628.

(3) Cass. Roma, 28 ottobre 1901, Cefalo e Pirillo e. Finanze;

App. Roma, 2 giugno 1900, Zandrino e Odescalchi e. Finanze

(Imp. dir., 1902, 155, e 1900, 259). L'aumento del reddito

dipendente da cause generali, come aumento di popolazione,

migliorate condizioni edilizie, maggiori richieste di case, ecc., fu

ammesso come efficiente motivo di revisione generale a favore

della Finanza quando ha prodotto il suo efletto in modo conti-

nuativo sul fabbricato determinato, ad es., manifestandosi in un

contratto di affitto della durata di 9 anni. Cfr. Comm. centrale,

15 dicembre 1910 (Le imposte dirette, 191 l, 96); Trib. Venezia,

7 luglio 1911, Conyr. Car. Venezia c. Finanze (Foro Veneto,

1911, 46).

(4) Comm. centr., 24 novembre 1898, n. 63108; 8 giugno

1902, n. 87626; Cass. Roma, 20 maggio 1901, Opera pia di ‘

S. l'aula in Torino c. Minislero Finanze (Le imp. dir., 1901,  

 

314); Trib. Milano, 3 giugno 1910, Navarelti e. Finanze (Temi

Lomb., 1910, 401); Comm. centr., 26 novembre 1908 (…'"…

amm. 1908, 105).

(5) App. Palermo, 22 luglio 1887, Lanzirotti c. Finnair

(Le imp. dir., 1889, 94).

(6) Comm. centr., 11 marzo 1895, n. 36241.

(7) Comm. centr., 23 dicembre 1894, n. 35054.

(8) Cass. Roma, 4 maggio 1908, Cavalieri c. Finanze

(Le imp. dir., 1908, 249). _

(9) Trib. Venezia, 7 luglio 1911, (long. Curi/zi (If Venti"!

0. Finanze (Foro Ven., 1911, 46). '

(10) Cass. Roma, 25 febbraio 1911, Conio c. l"innnzr (Le nn-

po.rte dirette, 1911, 152). ' .

(11)Trib. Milano, 27 maggio 1911, Bonomi c. Finanze

(Riv. Tribal… 1911, 382). .

(12) Cass. Roma, 6 febbraio 1909, Finanze e. Basso ed a“"

(Legge, 1909, 648).

(13) Cass. Roma, 25 Iebbraio1911, citata. . _

(14) App. Venezia, 26 marzo 1909, StiranelIo-Testolim c. F"

nanze (Temi, 1909, 646); Cass. Roma, 31 dicembre 1909-

Finanze e. Stivanello-Testolini (Bir. giur., 350). _ ,

(15) Trib. Milano, 3 giugno 1910, Nararefli e. Finanze (“""

Lon/b., 1910, 401). ' '
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albergatori come causa efficiente di aumento di reddito

con effetto continuativo (1). Ma l'apprezzamento della Corte

di merito circa la durata dell’aumento e dello sviluppo del-

l'induslria d'albergo sufficiente a far ammettere la revisione

parziale non è censurabile in cassazione (2).

Sempre in caso di fabbricato affittato per albergo fu

anche ritenuto che debba considerarsi puro reddito del

fabbricato l'intiero fitto, senza che possa ritenersi com-

preso quello dell'avviamento, e se l'aumento è assicurato

per un certo tempo come pure una locazione di durata fuori

dell'ordinario è possibile la revisione (3).

Furono considerate come cause con effetto continuativo :

la diminuzione di reddito dipendente da deperimento

di costruzione per vetustà (4);

icrollamenti di case avvenuti nello stesso rione per

cui restano deprezzate le altre costruzioni per i pericoli di

crollamento ai quali sono esposte (5);

la sopravvenuta costruzione di nuovi quartieri eleganti

formati da fabbricati più comodi e moderni (6);

l'eccedenza di costruzione oltre i bisogni e la diminu-

zione sensibile di popolazione per epidemie o emigrazione

in massa ('I);

la mutata destinazione di un opifizie ad altra in-

dustria (8);

l'impianto di un molino nelle vicinanze d'un altro

giri esistente (9);

lo spostamento avvenuto in un dato genere d'in-

dustria cosi per i fabbricati ad essa destinati come per

quelli serventi ad abitazione degli operai che vi sono

addetti (10).

Al contrario non furono ammesse come causa di revi-

sione parziale per mancanza di effetto continuativo le

diminuzioni di reddito dipendenti:

da sfilti derivati da lesioni o screpolature mauiiesla- -

tosi in un fabbricato (11);

la perdita di più mesi di pigione per restauri neces-

sari al fabbricato (12).

191. La revisione parziale in seguito al verificarsi delle

condizioni necessarie e nello stesso tempo un dovere ed

un diritto. Quando il reddito è aumentato nella misura del

terzo e con effetto continuativo il contribuente ha il dovere

(il l'are la dichiarazione dell’aumento entro l'anno dal suo

verificarsi, altrimenti vi può provvedere l'agente delle im-

poste di ufficio. Quando invece il reddito è in diminuzione

allora il contribuente ha diritto di ottenerla, e può farne

domanda entro l'anno.

Non è prescritta alcuna forma speciale di dichiarazione,

basta che ne sia fatta la denunzia o la richiesta perchè

senz‘altro si proceda ad un nuovo accertamento del reddito

e quindi, verificato il concorso delle condizioni richieste

dalla legge, ha luogo l'aumento o diminuzione dell'im-

 

(l) Comm. centrale, 26 novembre 1907, Conio (Rio. Tribnt.,

1903, 105). '

(.?) Cass. Roma, 7 manzo 191-1, (Ionio e. Finanze (Rivista
Tribal… 1911, 142).

'(3) App. Genova,

Genoa., 1910, 250).

(4) Comm. centr., 23 ottobre 1897, n. 53976-
(a) Comm. centr., 7 marzo 1899, H- 55677-. (61App. Milano, 26 maggio 1897, Monti e. Finanza (Le

imposte dirette, 1897, 246).

(;) Cass. Roma, 20 maggio 1901. già …' a pagina precedente-( )Comm. centr., 6 marzo 1899, H- 65458-

10 aprile 1910, Finanze c. Conio (Temi  

posta. Naturalmente, se è il contribuente che chiede la

revisione parziale per diminuzione di reddito, deve pro-

durre la prova del diritto che intende far valere e quindi

dell'esistenza delle due condizioni cui (". dalla legge subor-

dinato. Non basta a questo fine la produzione di un con-

tratto di affitto da cui risulti la diminuzione, perchè. il

reddito non c accertato soltanto in base a tale risultato

e non sarebbe ad ogni modo dimostrata la continuità

dell’eh'etto (13).

Ad ogni modo la domanda di revisione, quando è rico-

nosciuta ammissibile, riapre completamente l'operazione

d'accertamento in relazione all'intiero fabbricato, non limi-

tatamente ad una parte sola di esso, quand'anche da questa

soltanto fosse giustificata (14). La revisione però deve farsi-

distiuta per ogni fabbricato così come distinto se ne fa

l‘accertamento, e poiché si deve provvedere ad esso con

nuovo apprezzamento, non solo si ha piena libertà di cri—

terio in confronto a quanto erasi ritenuto per l'addielro,

cosi da potersi ammettere o rifiutare detrazioni prima

rifiutate o ammesse (15), ma anche si può tener conto di

tutti quegli aumenti e quelle diminuzioni che da sole non

avrebbero potuto giustificare la revisione (16).

192. Eséguita la revisione essa ha efletto, come si e già

avuto occasione di dire, dall'anno successivo a quello in

cui vennero accertateo denunziate le variazioni in aumento

e diminuzione, qualunque sia l'epoca in cui l’accertamento o

la diminuzione ebbe luogo. Cosi dispone l'art. 10 della

legge 11 luglio 1889, mentre invece l'art. 62 del rego-

lamento fa decorrere gli effetti dall’anno successivo a quello

in cui l'aumento o la diminuzione ebbe luogo. Poiché il

regolamento vuole che la denunzia degli aumenti sia l'alta

entro il 15 ottobre dell'anno in cui si sono verificati e la

richiesta per le diminuzioni può farsi nello stesso termine,

tenuto conto che il regolamento non può disporre contra-

riamente alla legge, si deve ritenere che il regolamento

nel determinare la decorrenza degli effetti abbia presup-

posto che l'accertamento si fosse compiuto nell'anno in

cui l'aumento ola diminuzione si verificò, perchè se invece

l'accertamento ebbe luogo posteriormente non può l'ef-

fetto aversi se non nell'anno successivo a quello in cui fu

accertato. In questo senso è la giurisprudenza (17).

193. Il nuovo accertamento può dipendere, come si («.

già accennato, da varie cause. Normalmente dipenderà dal

fatto che una costruzione prima esente dall'imposta vi è

diventata soggetta, dal compimento di nuove costruzioni o

dall'avere avuta ora cognizione d'un edifizio prima sfuggito

all'accertamento.

La prima causa si verifica ogni volta che ”viene a sca-

dere il periodo di esenzione concesso, oppure quando la

causa stessa dell'esenzione è venuta a mancare, come, ad

esempio, per il decorso del tempo nelle nuove costruzioni

 

(9) Comm. centr., 21 febbraio 1887, n. 87413.

(10) Comm. centr., 5 giugno 1886, n. 84222.

(| I) Comm. centr., 10 dicembre 1882, n. 70308.

(12) App. Venezia, 22 gennaio 1874 (Eco dei Trilumali,

xxrv, 586).

(13) Cass. Roma, 9 maggio 1900, Lucas e. Finanze (Le ini-

poste dirette, 1900, 216).

(lli) Comm. centr., 13 dicembre 1889, n. 71473.

(15) Comm. centr., 25 gennaio 1894, n. 28880.

(16) Comm. centr., 21 marzo 1899, n. 66059.

(17) Comm. centr., 17 marzo 1902, n. 86217.
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o perchè un edifizio cessa dall'essere destinato al culto ed

ottiene diversa destinazione.

Quando un edifizio non imponibile diventa soggetto ad

imposta, il possessore è obbligato a fare la dichiarazione

del reddito reale o presunto, ed entro tre mesi dal giorno

della cessazione dell'esenzione (1). Per le nuove costru-

zioni, invece, l'art. 59 del regolamento impone la dichia-

razione immediata prima che scada il periodo di esenzione

ed in mancanza della fissazione di un termine speciale

nel regolamento, con nota 16 maggio 1886, n. 16819, del

Ministero delle Finanze (2) fu dichiarato doversi ritenere

ancora applicabile il termine di trenta giorni fissato dal-

l'articolo 12 del regio decreto 30 ottobre 1869, n. 5312,

e con decorrenza dal momento in cui l'edifizio divenne

abitabile. L'obbligo di dichiarazione è imposto anche nel

caso che un fabbricato destinato ad opifizio sia passato ad

altro uso o viceversa, perchè anche in questo caso si tratta

di nuovo accertamento da farsi con criteri differenti da

quello precedente (3).

194. Questi sono i casi tipici nei quali si provvede a

nuovo accertamento, ma non sono i soli, perché esso ha

luogo ogni qualvolta v'ha un nuovo reddito precedente-

mente non soggetto ad imposta. Alla nuova costruzione

si parifica cosi il caso in cui un intiero piano d'abitazione

sia sfuggito all'accertamento antecedente e quello in cui

siano sfuggiti alcuni vani di numero tale in relazione al

fabbricato intiero da far ritenere che una parte del fabbri-

cato stesso sia rimasta sottratta all’imposta (4).

Così quando si procede a riattamento di un fabbricato

bisogna distinguere se si tratta di mero riordinamento

interno o di nuova distribuzione degli ambienti per meglio

adattarli agli usi cui sono destinati, perchè allora non è

possibile un nuovo accertamento, ma si potrà al più pro—

cedere a revisione parziale se se ne verificano gli estremi,

oppure se si tratta di vera ricostruzione che importi una

nuova edificazione. come quando si sopraedifìchi un piano,

o in qualunque altro modo si dia luogo a nuovi ambienti, nei

quali casi invece ha luogo il nuovo accertamento,qualunque

sia la differenza di reddito che si constati (5). E per questa

ragione in giudicato che i locali di nuova costruzione che

facciano parte di un fabbricato già esistente devono essere

(1) Art. 61 del regolamento 24 agosto 1877.

(2) Le imp. dir., 1886, 343. II |". decreto 1869, n. 5312, rior—

dinò il procedimento per l‘applicazione delle imposte sui redditi

di ricchezza mobile, sui fabbricati e sulle vetture, stabilendo

all'art. 12 che per le nuove costruzioni la denunzia dovesse farsi

entro 30 giorni da quello in cui fossero divenute abitabili () ser-

vibili. Il regolamento 28 agosto 1870, n. 5832, speciale per

l‘imposta fabbricati, disciplinò di nuovo per quest'imposta la ma-

teria già contemplata nel decreto su citato, ma senza riprodurre

l'art. 12 nella parte concernente il termine. Il regolamento

24 agosto 1877, n. 4024, mentre dichiarò obbligatoria la dichia-

razione per le nuove costruzioni, non dispose circa il termine, e

frattanto disse di abrogare le disposizioni del regolamento

28 agosto 1870, del r. decreto 9 agosto 1874 eogni disposizione

contraria. _

Sorse allora il dubbio se doveva oramai ritenersi abolito ogni

termine per dichiarare le nuove costruzioni, ciò che avrebbe

costituito un ben grave inconveniente. Questa considerazione

anzitutto fece prevalere l'opinione che l'art. 12 del regolamento

del 1869 si debba considerare ancora in vigore quanto al termine,

nonostante che non sia stato riprodotto fra le disposizioni suc—

cessive. Ein questo senso si era pronunziato precedentemente

il Sera (Le imp. dir., 1879, 158) c si pronunziò recentemente  
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accertati per il reddito del quale sono suscettivi, indipen.

dentemente da quello già definitivamente attribuito al fab-

bricato medesimo e che non può essere variato (6).

195. In conclusione occorre tener presente che, mentre

la valutazione del reddito di un fabbricato non è esposta

a variazione al di fuori dei casi in cui e possibile la revi-

sione parziale, quando non trattasi di modificare tale ra-

lutazione, ma di stimare il reddito di nuovo edifizio prima

sfuggito o non esistente, allora non vi o impedimento ili

sorta. E per nuovo edifizio deve intendersi non soltanto

una costruzione che prima non vi era, ma anche la modi-

ficazione di una costruzione esistente, e in quanto visi

aggiungano ambienti nuovi prima inesistenti, oppure si

faccia tale trasforuutzione da dover variare radicalmentei

criteri di accertamento, come se una casa di abitazione i:

trasformata in opifizie o viceversa.

g 3. Iscrizione sui registri catastali.

196. Il catasto nell‘imposta sui fabbricati. — 197. Comeit

regolato: rinvio. — 198. Iscrizioni nel registro catastale.

—— 199. Conservazione. — 200. Stralcio dal catasto rustico

all‘urbauo: rinvio. — 201. Le matrici dei ruoli.

196. Giusta l'articolo 47 del regolamento vigentei red-

diti definitivamente accertati debbono essere inscritti al

netto nel registro catastale.

E questa la prima operazione con la quale si apre il

procedimento di tassazione che pone capo alla formazione

dei ruoli per la riscossione dell'imposta.

Sin dall'inizio si volle che per l'imposta sui fabbricati

fosse abbandonato il sistema catastale, adottandosi in sua

vece il metodo di accertamento mediante dichiarazione dei

possessori, ma ciò non ostante l'utile che può rendere

all'Amministrazione finanziaria l'elenco completo descritto

della proprietà edilizia fece si che il catasto, pur cessando

dall'essere la base dell'accertamento, sotto i riguardi anche

dell'estimazione, rimase come mezzo indiretto per impe-

dire che alcuno degli edilizi potesse sottrarsi all'imposta e

per offrire alla Finanza lo stato esatto dei fabbricati e favo-

rire il modo di poter segnare tutte le variazioni che nella

successione del tempo si verificano.

 

il Giammarino (op. cit., vol. 1, sez. 2“, pag. 200). Il (hamma-

riuo discute a lungo la questione e, dopo avere osservato che Il

regolamento del 1870 si deve ritenere abbia abrogato le dispo.-

sizioni del regolamento del 1869 quanto all’imposta suifabbrmatl,

perchè disciplinò l‘intiero materia, e che l’abrogazione fu espres-

samente disposta dall‘ultimo regolamento del 1877, ciononostante

ritiene tuttora in vigore il termine stabilito dall’art. 12 del rego-

lamento del 1869 per la considerazione che non solo la prefià-

sione del termine poteva coesistere con le nuove dispostzmm.

ma era necessaria e perciò non si può ritenere abrogata "?PP‘"e

dal regolamento del 1877 che abrogò le sole dispostzro… con;

trarie. Un tale ragionamento ha del sofisma, perchè lll vcl'llp

l‘ammissione, per quanto inconsiderata, certamente lontana dî…

mente dei compilatori dei due regolamenti del 1870 e 1814.

non può rimanere senza effetto e anzichè arzigogolare per man-

tenere in vita ciò che volontariamente o no era stato soppresso.

sarebbe stato miglior partito riparare una lacuna vcramcnffl

lamentevole nelle vigenti disposizioni.

(3) Art. 60 regolamento citato; Comm. centr., 28 novemlltc

1889, n. 70610.

(4) Comm. centr., 9 aprile 1888, n. 92537.

(5) Comm. centr., 25 febbraio 1889, n. 97305.

(6) Comm. centr., 19 giugno 1900, n. 74631.
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Alla prima applicazione dell'imposta i vecchi catasti

non erano in condizione di offrire elemento sicuro, ma,

nondimeno, qualche utilità pur resero, in quanto servi-

rono come un elemento di controllo delle denunzie dei

possessori. La legge del 1865 pordtsposeche gli ac-

certamenti eseguiti fossero consacrati tn speciali elencln,

detti matrici, costituenti la base per la successiva for-

mazione dei ruoli. Questo primo rilievo della proprietà

edilizia fa poscia riveduto e corretto in occasione della se-

conda revisione ordinata con la legge 11 agosto 1870, e,

poichè dopo tale revisione si poteva ritenere che si fosse

raggiunta sufficiente precisione, la legge stessa all'art. 7

dispose che si sarebbe proceduto alla chiusura definitiva

dei registri di censuaziouc e dal Governo si sarebbe prov—

veduto alla loro verifica in ogni Comune. E da allora, nelle

successive revisioni del 1877 e del 1889, i registri catastali

vengono considerati come elementi di base per le opera-

zioni di accertamento, inquantocht'r non è più esclusiva-

mente lasciato all'iniziativa del possessore la denunzia del

cespite posseduto, ma questa e di regola provocata dal-

l'agente stesso, mediante la compilazione delle schede indi-

viduali per ciascun fabbricato e possessore, ove sono anno-

tati i dati catastali ed ove il contribuente e tenuto a fare

la denunzia del reddito.

197. Le prime norme per la formazione e conservazione

dei registri catastali per fabbricati furono date col regio

decreto 30 ottobre 1869, n. 5312, all'esecuzione del

quale si provvide con le istruzioni 10 gennaio 1870 e

11 gennaio 1871.

Nuove norme furono poi stabilite col regio decreto

5 giugno 1871, n. 267, in seguito alla legge 11 agosto

IMG, il. 5781, disponendosi in modo completo cosi per

la determinazione delle notizie che debbono essere in-

cluse in tali registri, come degli elementi che debbono

comporre il catasto ed il modo come i registri devono essere

conservati.

Non ci occuperemo noi qui del modo come il catasto e

ordinato, delle norme necessarie per la sua conservazione,

perchè in questa parte occorrerebbe ripetere quanto in

questa Raccolta e già detto nella voce Catasto, in nulla '

diflerendo da ciò che è disposto nel catasto sui terreni. Ci

hash-dire che le norme attualmente vigenti sono quelle

approvate col testo unicod luglio 1897, n. 276, e col re-

golamento 41 luglio 1897, n. 277. Ci limiteremo a discor-

rere soltanto di ciò che è particolare per i fabbricati a

complemento di quanto è detto in quella voce.

. Il catasto dei fabbricati, come si già (" detto, non ha scopo

dresumare i fabbricati, ma soltanto di attestante la loro

esustenza in rapporto alle persone che ne figurano pos-

sessori. E l'iscrizione in catasto, come si è notato nel par-

lare del soggetto dell'imposta, ha l‘effetto di identificare la

persona tenuta al pagamento del tributo in rueda sicuro

nei rapporti della Finanza, pur rimanendo completamente

Salve le vere ragioni di diritto di proprietà da farsi valere

fra gli interessati.

[' 198. Per le iscrizioni nefregistro è tuttora in’vigore
art. 16 del regolamento 5 giugno 1871 il quale dice che

Ciascuna partita consterà dell'intestazione catastale e della

1e|ser1zrone di fabbricati ed accessori che appartengono

' «’l Stessa intestazione. Deve essere indicata la persona o

(") Art. 1.8 e 49 del cit. regolamento.

(9) Normale 70; Boll. it]/., 1875.  

le persone di proprietari o possessori, utilisti, conduttori

perpetui, usufruttuari od aventi diritto di uso e di abita-

zione, indicando, anche nel caso di enfiteusi, locazione

perpetua, usufrutto, uso, abitazione, i nomi dei domini

diretti o dei proprietari. Queste iscrizioni dovrebbero av-

venire secondo il detto art. 16 e nelle tavole catastali e nei

registri censuari, ma in fatto oggi non si tien conto che di

questi ultimi nei quali in sostanza viene a rimanere assor-

bito il vero catasto sui fabbricati.

I redditi da inscrivere in catasto sono quelli definitiva—

mente accertati, e tali si considerano tutti quelli che siano

accettati dal contribuente o sui quali si sia esaurito ogni

mezzo di reclamo innanzi allcComntissioni amministrative.

Gli altri redditi s'inserivono invece in una speciale ta-

bella in attesa di trascriverli poi sui registri catastali

quando anche per essi sia intervenuto l'accertamento defi-

nitivo. I.’inscrizione catastale, quindi, può aver luogo anche

quando sia pendente una contestazione giudiziaria sull'ac-

certamento, perchè tale azione non solo non sospende la

riscossione dell'imposta, ma anzi deve seguirla in forza

del principio di solve et repete. La somma, però, che si

inscrive nel registro non è quella stessa derivante dal—

l'accertamento, perché, mentre l'accertamento è fatto per

il reddito lordo, nei registri catastali si deve inscrivere il

reddito netto imponibile, ossia quello che si ottiene depu-

randolo dalla quota di detrazione di cui abbiamo in altro

luogo discorso.

Ifinscrizione di ogni stabile dev'essere fatta nel registro

dell'agenzia della giurisdizione nella quale il fabbricato ri-

siede. Se parte di esso è situato nel territorio di Comuni

non appartenenti al territorio dell'agenzia l'agente che pro-

cede all'inserizione deve trasmettere le notizie all'agente

che ha giurisdizione sui Comuni nel territorio dei quali

sono situate quelle parti, perchè anch'esso provveda alle

necessarie inscrizioni (1).

199. Giova pur avvertire circa la conservazione di questi

registri che, in occasione dell'ultima revisione generale,

il Ministero dichiarò che per tutte le partite perle quali si

sarebbe dovuta cambiare l'intestazione nominativa o per

domanda di voltura o perchè nuovo accertamento fu fatto

in base ad un nuovo possessore, in tal caso si doveva non

soltanto fare le corrispondenti variazioni nei registri, ma

vi si doveva procedere col metodo del carico e dello sca-

rico, secondo le istruzioni del 1875 (2) salve a legittimare

a suo tempo, col procedimento del regolamento catastale,

le nuovi intestazioni che si debbono aprire in base ai

nuovi accertamenti, e per le quali i possessori di fatto non

avessero ancora ottemperato all'obbligo della domanda di

voltura (3).

Lo stesso procedimento naturalmente dovrà essere se-

guito nel caso di revisione parziale, perchè non vi («.

nessuna ragione di seguire un diverso sistema.

200. Dal fatto poi che l'imposta sui fabbricati e quella

sui terreni non possono mai coincidere sullo stesso og—

getto in forza di esplicita disposizione dell'articolo 17

della legge 1865, tutto ciò che forma oggetto dell’imposta

fabbricati dev'essere inscritto esclusivamente nei registri

catastali per questa imposta , mentre il catasto rurale

dovrà contenere soltanto ciò che e soggetto all'imposta sui

terreni.

(3) Normale 7’l; Boll. u/7., 1899.
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Quindi, siccome l'imposta sui fabbricati colpisce il red-

dito complessivo del fabbricato, tenuto conto anche del va-

lore dell’area su cui giace, questa che viene perciò sol-

tratta ad ogni altra applicazione è naturale che sia esente

dall'imposta sui terreni per impedire una duplicazione di

tributo che altrimenti si vcrificherebbe. Ma non è la sola

area su cui è fondato l'edifizio che è oggetto dell'imposta

fabbricati, perchè, come si è già detto, questa si estende

anche ai giardini, cortili e dipendenze formanti un sol

corpo col fabbricato, onde e tutto questo terreno che deve

essere sottratto all'imposta fondiaria. Coerentemente a

questo principio si dovette provvedere a far si che tutte le

terre che dovevano essere esenti da imposta fondiaria per

il loro assoggettamento all'imposta sui fabbricati fossero

stralciate dal catasto rustico per essere comprese nello

speciale catasto urbano.

Data poi la possibilità di nuove costruzioni su terreni

prima posti in cultura, e di ritorno alla coltura per demo—

lizione di terreni già compresi nei fabbricati, si dovette

anchecontemplare la continua possibilità di stralcio dall'uno

all'altro catasto.

Rimandando il lettore per notizie più completo a quel

che si è detto nella voce speciale Catasto ed in questa

stessa nel discorrere dell'imposta sui terreni, ci limi-

tiamo qui a brevi cenni intorno a queste operazioni di

stralcio, limitatamente a ciò che interessa l'imposta sui

fabbricati.

Per l'esecuzione di questi stralci disposero in modo par—

ticolare il regolamento del 25 maggio 1865, la circolare

16 febbraio 1866, n. 27 (1) ed il regio decreto 14 no-

vembre 1867, n. 4041, con l’intento di provvedere,

quest’ultimo in ispecie, alla sollecita sistemazione rispet-

tivà dei due catasti. Ed a tale scopo il decreto del 1867

fissò al 31 dicembre di quell'anno il termine utile per i

reclami contro le operazioni di stralcio, dispose che le

rettifiche dovute a reclami posteriori a tale epoca avessero

effetto soltanto per i ruoli dell'anno successivo alla risolu-

zione del reclamo, salvo i compensi che giusta le leggi

vigenti dovessero farsi per l'anno antecedente. Fn di-

sputato per qualche tempo intorno alla legittimità di

queste disposizioni che limitano nel tempo l’efficacia delle

stralcio, ma sin dal 1880 la questione si deve ritenere

esaurita per la ragione che non potevasi contestare al Go—

verno il diritto a stabilire dei termini e l'effetto della inane

loro decorrenza, sia perchè poteva ritenersi ciò incluso nel

mandato assegnatoin con l'art. 24 della legge del 1865,

sia perchè l'interesse pubblico esigeva che si rendesse inal-

terabile l'assetto dell'imposta, mentre, d’altronde, se gli

interessati facevano decorrere i termini loro concessi in

misura adeguata, dovevano a loro stessi imputare le con-

seguenze dell'inerzia (2).

Oramai si può considerare che tutti i reclami contro

l'operazione iniziale e generale di stralcio siano terminati,

e non resta che provvedere di mano in mano a quegli

stralci resi necessari dalle nuove costruzioni e dall'esclu—

sione delle vecchie per il loro passaggio al catasto sui ter-

reni. A ciò provvedono la legge 4 luglio 1897, n. 276

"(testo unico), ed il relativo regolamento 4 lnglio1897,

n. 277, insieme agli articoli 67, 68, 69 del regolamento

24 agosto 1877, n. 4024.

(1) Coll. Deman., 1866, 31.

 

 

L'applicazione di questa regola fu fatta anche alle abita-

zioni dichiarate rurali ed esenti dalla legge 15 luglio 1906

n. 383, in favore del Mezzogiorno e delle isole. In verità:

però, sarebbe stato opportuno distinguere tra quei fabbri-

cati che, oltre ad essere destinati a scopo agricolo, hanno

anche una relazione materiale col fondo formando con esso

un corpo solo, da quelle altre, invece, che si considerano

rurali esclusivamente per la loro destinazione senz'alcuna

connessione materiale.

Queste ultime sono facilmente oggetto di disposizioni

distinte del fondo cui sono adibite, e perciò sarebbe stato

provvedimento opportuno quello di segnarle in un'appo-

sita appendice al catasto urbano in modo da tenerle in

evidenza nei casi di variazione.

201. Le inscrizioni eseguite nei registri catastali formano

la base per la costituzione delle matrici le quali ultime

contengono, per ordine alfabetico. il nome dei possessori

colle indicazioni delle rispettive partite catastali dei redditi

accertati. E su queste matrici che viene poi formato il ruolo.

5 4. Prescrizione.

202. Nozioni generali. — 203. Necessità della prescrizione. _

204. Differenza tra la prescrizione dell'accertamento ela

prescrizione dell'imposta. -— 205. Atti interruttivi della pre-

scrizione. — 206. Applicazione della prescrizione alla cor-

rezione d‘nfiicio di errori materiali. — 207. Sospensione. —

207In's. Regole di diritto comune applicabili. — 208. Pro-

posizione della prescrizione. — 209. Prescrizione delle

sopratasse. — 210. Applicazione della prescrizione all'emis-

sione dei ruoli suppletivi. '

202. Le stesse ragioni che giustificano l'istituto della

prescrizione in materia civile, e più specialmente quelle

che indussero il legislatore a fissare un più breve termine

di prescrizione per tutte le somme in genere pagabili ad

anno o a termini periodici più brevi (art. 2144 del codice

civile), sono invocabili a giustificare l'estensione di questo

istituto anche a danno del fisco nell'imposizione dei tributi.

È infatti d’interesse generale che non possa rimanere per

lungo tempo incerta la posizione dei cittadini verso l'erario

circa il loro obbligo di corrispondere l'imposta, ed il giorno

in cui si venga ad accertare che un reddito è sfuggito

all’imposizione, se è giusto che a questa omissione debba

essere provveduto a ripararla, e se è anche giusto che la

riparazione soddisfi quanto più è possibile il danno subito

dalla Finanza, sarebbe enormemente gravoso epraticamenle

non conveniente ammettere che la riparazione stessa po-

tesse dar luogo a richiedere per imposte arretrate una

somma troppo elevata da rendere disagiata la condizione

del debitore. Il benefizio della prescrizione che chiude irre-

vocabilmente ogni discussione di fatti avvenuti in un tempo

oramai lontano, cosi da essere difficile l'accertamenlo

della verità, sarebbe frustrato se in materia di accerta-

mento d' imposta potessero retrotrarsi gli effetti a tempo

abbastanza lontano. Se può non meritare riguardo II con-

tribuente il quale abbia scientemente occultato il prop“0

reddito imponibile, la Finanza stessa la quale, non ostante

i mezzi che ha a sua disposizione, non è riuscita a colplfl°

non merita maggiore riguardo, e poiché in fatto è dlfiìC'le

l'indagine sulla responsabilità dell'avvenuta sottraztono

all' imposta, partito giusto e prudente e quello di profit?

.../' 

(2) Cass. Roma, 3 maggio 1880, Finanze e. Congregazione (Ii Carità di Padouiz (Boll. yiur. amm., 1880, 294).



TERRENI E FABBRICATI (IMPOSTA SUI)

gere un terntitte breve di prescrizione oltre il quale non e

possibile risalire con l'accertamento. ‘ .

Le leggi speciali sullfimpostadet fabbricati non conten-

gono alcuna particolare disposmone in proposito, soltanto

l'art. 53 del regolamento dispone che i ruoli suppletivi per

i redditi di fabbricati non compresi nei ruoli principali

possono riferirsi, oltre che all'imposta dell'anno in cui

l'agente notifica al contribuente l'tnscrtztone del reddito,

anche a quella dei due anni precedenti. Occorre però rile-

vare che siccome con la legge 11 agosto 1870, n. 5784,

all. F, in autorizzato il Governo a coordinare la procedura

d'accertamento dell' imposta fabbricati con qttelln per l'ini-

posta sulla ricchezza mobile; per effetto di questa disposi-

zione, cbe in sostanza produsse l'unificazione del sistema

d'accertamento nelle due imposte, si ritenne giustamente

che dovesse considerarsi applicabile anche all' imposta sui

fabbricati la disposizione dell'art. 59 del t. a. 24 agosto

1877, n. 4021, che riproduceva l'articolo 8 della legge

14 giugno 1874, n. 1940, con la quale fu stabilita la pre-

scrizione del diritto di accertare l'imposta per il periodo

anteriore al biennio antecedente all'anno in cui l'iscrizione

del reddito è notificata al contribuente.

203. Nell'occasione in cui si stabilì questa speciale pre-

scrizione uttanime fu l'accordo sulla necessità che il ter-

mine fosse breve, sia per non aggravare troppo il contri-

bttente, ove la minaccia di una possibile pretesa dell'orario

per un'intposta potesse protrarsi per lungo tempo, facen-

dogli poi cadere addosso il peso di un cumulo di annualità

eccessive, sia per non fare che si dovesse più oltre verificare

l‘inconveniente di dover poi condonare debiti d'imposta

che non sarebbero stati pagati mai con esautoramento del

Governo e della legge. Anzi fu fatta proposta di adottare

il tertnine ancora più breve di un solo anno, oltre quello

in corso, perchè. anche il pagamento di tre annate insieme

pareva onere troppo grave, ma la Commissione parlamen- '

tare (1) si tenne ferma al progetto ministeriale, conside-

rando clte non doveva poi restringersi talmente il termitte

da giovare troppo ai contribuenti meno leali e da servire

d'incitamento per gli onesti a seguire l'esempio dei primi,

pericolo possibile, quando si fosse sicuri di vedere prescritti

idiritti dell'erario, riuscendo a sfuggire per soli due attui

all'accertamento.

Si considerò poi che il termine più breve sarebbe stato

ittadatto per il grande lavoro che ltattno le agenzie in

Confronto al poco personale di cui dispongono, sicchè

un reddito può facilmente sfuggire all'accertamento per

matteanza del tempo necessario a scoprirlo.

204. La prescrizione di cui qui trattiamo è quindi

soltanto quella che si riferisce all'accertamento, non già ,

quella che concerne la riscossione di un'imposta già ac- -

cortina, la quale decorre soltanto dall'inserizione del ruolo

“ di cui e fatta parola invece nella voce Riscossione

delle imposte dirette. L'effetto di questa prescrizione

""lllBllo di far perdere il diritto alla Finanza di accertare

lesistenza di un reddito tassabile per epoca anteriore al

“"tipo stabilito e non libera da un debito esistente, ma

"F““ POSSÌbÌIità che si faccia ricerca se titi diritto di cre-

d….) per tale °P°Ca poteva legittimamente essere stabilito.

Quindi l'atto d'accertamento eseguito dall'agenzia è, in

questo “80, quello che ha effetto d'interrompere il corso
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della prescrizione stessa. Nel caso invece di prescrizione

dell'imposta, poichè questa è un credito che ha la sua

causa nell'atto finale d'accertamento, la pubblicazione del

ruolo è soltanto da questo momento che incomincia a de-

correre, ed in tal caso si tratta d'estinziotte di debito esi-

stente, clte ha luogo in applicazione dell'art. 2144 del

codice civile, come debito pagabile ad anno e periodo mi-

nore di un anno.

205. Così l'art. 59 del t. u. sulla ricchezza mobile,

come l'art. 53 del regolantento dell'imposta sui fabbricati,

che non è in fondo che una riproduzione del primo, stabi-

liscono come atto interruttivo della prescrizione la notifi-

cazione al contribuente dell'accertamento del reddito, atto

che ha quindi in se. il doppio effetto e di cltiudere il periodo

della prescrizione e di servire di apertura della procedura

di accertamento dell’ imposta. Esso segna anche il tnontento

dal quale l'imposta che verrà applicata avrà il suo decor-

rimento, in quanto l'imposta dovrà essere pagata oltre che

per l'anno in cui la notificazione avviene anche per le due

annate precedenti.

Naturalmente perchè si verifichi l'effetto interruttivo

occorre che la notificazione sia regolare perchè altrimenti,

come ad esempio quando l'avviso d'accertamento fosse stato

affisso nell'albo di un Comttne che non è quello ove è posto

il fabbricato, dovendosi rinnovare l'accertamento, questo

non può avere effetto anteriore al biennio della nuova

notificazione cui si deve procedere (2).

La prescrizione stessa riprende poi il suo corso e può

verificarsi sino a che non sia avvenuta l' iscrizione a ruolo

definitivo quando il procedimento non venga perseguito.

Ed e cosi che se anche viene presentata istanza giudiziale

innanzi alla giurisdizione ordinaria, con la perenzione

questa viene a perdere ogni efficacia giusta l'art. 2128

del codice civile, ed allora la prescrizione verrà a colpire

le annate anteriori, dovendosi calcolare il triennio risa-

lendo dal giorno in cui viene di nuovo notificato il nuovo

avviso di accertamento.

Insomma, ad interrompere il corso della prescrizione

basta la notificazione in via amministrativa dell'avviso di

accertamento e la prescrizione cosi interrotta non riprende

il suo corso finchè pende una contestazione amministrativa

e giudiziaria, mentre, chiusa la contestazione, comincia di

nuovo a decorrere dalla data di notificazione dell'ultimo

atto dell'agente () dell'ultima decisione amministrativa e

dell'ultima sentenza giudiziale. E se, introdotto procedi-

mento giudiziale, l'istanza a questo scopo prodotta si pe-

rime, poiché per tale perenzione l'istanza perde la capacità

di atto interruttivo, la prescrizione si verifica a decorrere

dalla data dell'ultittto atto amministrativo o giudiziale pre-

cedente. Ed anche quando un reddito sia stato defittitiva-

mente accertato, se poi non viene inscritto a ruolo, la

prescrizione si verifica ugualmente quando l'inserizione

ritarda oltre tre attui (3).

206. Si cercò di contestare l'applicazione del termine

di prescrizione nel caso in cui non si trattava di reddito

sfuggito all'accertamento, ma di reddito regolarmente ar-

certato e non inscritto nel ruolo principale per mero errore,

e tanto più se inscritto per errore materiale in sonttna itti-

ttore di quella effettiva. Nel primo di questi casi di mag-

giore evidenza era la tesi dell'amministrazione diretta a

 

(—1,) Atti Parlamenlari, Camera dei deputati, torn. 28 marzo

18… pag. [682  (2) Comm. centr., 14 febbraio 1899, n. 65134.

(3) Comm. centr., 20 aprile 1896, n. 43557.
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poter riparare le omissioni comunque avvenute entro il

termine triennale (1), ma per il secondo caso non si può

disconoscere una certa importanza all'argomento che si

desnmeva dall’art. 3 della legge 10 giugno 1888. Si diceva

infatti che, se il contribuente può soltanto entro sei mesi

ottenere la correzione degli errori a suo danno, non sarebbe

fatta parità di condizione in confronto all'Amministrazione

quando questa nel suo interesse potesse correggere gli

errori entro il maggior tertnine della prescriziotte. E da

osservare però che il termine di sei mesi per il contri-

buente deve ritenersi sufficiente, informato com'ein .'-. di

tutto ciò che concerne la sua posizione ed in grado quindi

di potereimmediatamente rilevare ogni errore a suo danno,

mentre uguali condizioni non si verificano per l'Ammini-

strazione. A stretto rigore di legge poi, mentre l'art. 3

della legge 1888 concerne esclusivamente il contribuente,

l'art. 53 del regolamento relativo alla prescrizione antmette

il diritto dell'Amministrazione di poter assoggettare all'im-

posta i redditi in tutto o in parte sfuggiti senza distinzione

di sorta, onde in ritenuto che anche nel caso di errore ma—

teriale la correzione può essere fatta legittimamente entro

il termine del triennio (2). Costante fu infatti la giuris-

prudenza a ritenere che dentro questo termine possa farsi

non soltanto l'inserizione di un reddito dapprima sfuggito,

ma che possa anche correggersi l’inserizione fatta in somma

minore della effettiva (3). Ciò non s‘intende però nel senso

che possa anche correggersi l'errore di estimazione che

fosse stato commesso perchè una revisione dell'apprezza-

mento divenuto definitivo non può essere fatto che nei

modi e termini in cui si può procedere ad una revisione

del reddito.

207. Abbiamo affermato che si verifica una sospensione

del termine della prescrizione durante il periodo in cui si

svolgono le contestazioni intorno all'accertamento del red-

dito. Ma in verità, più che di sospensione, in tale caso si

tratta di una sequela'di atti interruttivi succedentisi come

atti di procedura per conseguire la desiderata risoluzione.

Di vera sospensione non può parlarsi se non per cause

esplicitamente riconosciute dalla legge idonee a produrre

un tale effetto in applicazione del principio generale contro

non valentem agere non currit praescriptio, principio che

la nostra legislazione non consente che sia applicabile se

non in casi esplicitamente contemplati.

In materia di prescriziotte dell'imposta fabbricati non ci ’

sembra possibile rinvenire alcun caso in cui l'istituto della

sospensione possa essere applicabile, onde tutte le volte

che non vi sia un atto interruttivo l'accertamento non potrà _

risalire a periodo anteriore al biennio atttecedente l‘anno

in cui si procede all'accertamento dovendosi ritenere pre-

scritta sempre l'imposta per l'epoca anteriore. E ciò non

solo quando il reddito non f'u scoperto per semplice man- '

canza di avviidutezza, ma anche quando lo seoprimento '

del reddito fn intpedito da atti del debitore tendenti ad .

occultarlo.

207b1's. La prescriziotte non può essere elevata d'ufficio

(art. 2109 codice civile), può essere rinuttziata (art. 2111

cod. civ.), può essere però opposta anche per la pritna

volta in appello (art. 2110c0d. civ.), e nello stesso tempo '

la rinunzia non può avvenire se non quando la prescrizione

è già compiuta (art. 2107 cod. civ.).

Queste regole sono pienamente applicabili anche alla

prescrizione in materia d'imposte, e quindi se il contri-

buente non la deduce l'accertamento non il nullo se com-

prende in sé anche quote per attui in cui la prescrizione

si sarebbe verificata. Anzi, poichè la rinunzia può essere

espressa e tacita, e la tacita è quella che risulta da atto

incompatibile con la volontà di volersene, la dichiarazione

del contribuente che denunzia un reddito anche per annate

che si dovrebbero ritenere prescritte, si deve interpretare

come rinunzia tacita ad opporre la prescrizione (4); tanto

più poi la rinunzia si dovrà ritenere quando vi è intervenuto

concordato tra agente e possessore (5).

208. Quanto al momento in cui dovrà essere oppostaè

indubitato che si possa farlo innanzi non solo alla Comtnis-

sione di prima istanza, ma anche innanzi alla Commissione

provinciale. Lo Stanco par che l'ammetta sempre innanzi

a tutte le Commissioni atnministrative, ma non più iti-

nanzi all'Autorità giudiziaria (6). Non riusciamo a com-

prenderne la ragione. Il limite alla sua proponibilità sta-

bilito dall'art. 2110 del codice civile ha il significato di

ammettere l'eccezione di prescrizione fino a che è aperta

la discussione di merito sul diritto controverso, eporciò

può essere proposta nel giudizio d'appello, ma non più

innanzi alla Corte di cassazione, anche perchè secondo il“

nostro ordinamento procedurale il rimedio della cassazione

è diretto soltanto ad accertare se nel decidere sulla con-

troversia, cosi come dalle parti in posta, i giudici abbiano

falla giusta applicazione della legge. Ma nel procedimento

per le contestazioni d'imposta innanzi all'Autorità giudi-

ziaria, specialmente per l'imposta sui fabbricati si ripro-

pone intiera la questione di merito. E vero che innanzi al

magistrato ordinario non possono essere portate questioni

non sollevate nella sede amministrativa, ma questa limi-

tazione, che noi abbiamo riconosciuto dipendere non da

tassativo disposizione delle leggi in proposito, ma dalla cett-

nessione tra lo stadio annninistrativa e giudiziario e dalla

necessità che innanzi all'Autorità giudiziaria non si portino

questioni che non siano state già istruite nella sede ammi-

nistrativa, non può importare la conseguenza che ancite la

prescrizione debba essere proposta nella sede. amministra-

tiva per poter essere applicata dall'Autorità giudiziario.

Nessuna ragione vi ha che possa accomunare questa ecce-

zione con le altre di merito, soltanto si potrebbe opporti?

che il silenzio conservato negli stadi precedenti importi

rinunzia tacita ad opporre una tale eccezione. Ma la rinunzn

tacita deve risultare da fatto incompatibile con la volontàdl

volersene, e al silenzio conservato per certo tempo. mentit-

la contestazione rimane ancora aperta, non si può allt‘ibllll'f

l'effetto di atto incompatibile con la volontà di servirsene

negli stadi successivi, tanto è vero che per espressa dispo-

sizione precedente il codice civile ammette la sua propos]-

zione perla prima volta in appello. Ora questa disposiziolle

non ci sembra invocabile ad escludere la deduzione (le“n

prescrizione per la prima volta innanzi alla Commissione

centrale, perchè se essa ha competenza limitata in questa:…

di diritto, funzionando cosi come una cassazione net rop-

 

(1) Cotnnt. centr., 31 maggio 1884, n. 76228.

(2) Cassaz. Roma, 22 aprile 1879, Finanze. e. Sl-reretla

(Legge, 1879, il, 348).

(3) Comm. centr., 23 ottobre 1901, n. 8272.  (4) Comm. centr., 25 maggio 1895, n. 37878.

15) Comm. centr., 31 ottobre 1896, n. 46485.

(6) Stanco, op. cit., pag. 197.
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porti della Commissione 'llli.rtlnerltù,' non e.men vero però

che la decisione della Comnussmne provinciale non P.;qu1l-

parabilesenz'altro ad una sentenza di giudice d’appello,

perchè tuttora la" contestazione puo essere fatta in merito

adendo l‘Autorità giudiziaria.

Ed un altro argomento, a nostro modo di vedere, si può

addurre: che la disposizione dell’art. 2110 del cod. civile

che limita all'appello la proponibilità della prescrizione,

none inspirato al concetto di iiiifa'ccettazione tacita, ma

soltanto e una conseguenza dell'ordinamento delle compe-

tenze nei vari gradi del giudizio, tanto .è’vero che precede la

disposizione che pone la regola della rinunzia tacita, mentre

sarebbe strano che l'applicazione precedessc la regola.

209. Insieme con l'imposta si prescrive l'azione per le

sopratasse. E questa. una conseguenza del carattere della

sovratassa che, come a suo tempo si dirà, & un accessorio

del-l‘imposta. Questa disposizione anzi espressamente con-

tenuta nell'art. 53 del regolamento ('i una riprova, e la

sola direttamente rilevabile da disposizione positiva, del

suo carattere accessorio. ll Clementini (1) aggiunge che

non saeebbe stata nemmeno necessaria, perchè in fatto si

sarebbe giunti alla stessa conseguenza.

210. L'art. 53 già citato contiene anche un'altra dispo-

sizione concernentei ruoli suppletivi, stabilendo che anche

questi non possono riferirsi che all'imposta dell'anno in

cui l'accertamento è fatto e a quello dei due anni prece—

denti-. In fondo questa non e cheuna necessaria conse-

guenza del principio della prescrizione, non potendosi

concepire l‘emissione diun ruolo per imposta che non

potrebbe essere riscossa.

Il termine del biennio si deve poi calcolare dal mo-

mento.in cui l'agente notifica l'iscrizione del reddito, e

questa notifica si ha per avvenuta con la comunicazione

dell'ultima decisione amministrativa (2).

Capo VII. — Tassazione.

5 1. Misura dell'imposta e formazione dei ruoli.

2l1. L'aliquota dell‘imposta. — 212. Le sovrimposte: rinvio.

— 213. Relazione tra imposta e sovrimposta. .— 214. I

“l‘…-,— 215. Termine di formazione e loro esecutorietit. ——

216. I ruoli suppletivi. _ 2.17. In quali casi si ammettono.

“ 211. Sin dalla legge 11 maggio 1865, n. 2276 (art. 1°),

lnnposta sui fabbricati fn stabilita nella misura del 12,50

per cento sul reddito imponibile accertato. Questa misura fn

s_“…llila tenendo conto del calcolo approssimativo fatto

urca la misura dell' imposta sui terreni agricoli, la quale

appunto si considerava che venisse approssimativamente a

cOil-"real reddito medio nella misura del 12,69 per cento.

Parve in questo modo di assicurare una certa perequazione

lll fi°.me all'imposta dei due diversi redditi, l‘agricolo e

ledilizio, perequazione corrispondente ad un giusto con-

cetto perché, pur riconoscendo la' diversa.natura di quei

redditiie l'utilità di colpirli con due distinte imposte, l'una

di contingente, l'altra di quotità, nessuna ragione vi era di

aggravare maggiormente i possessori d'un reddito in con-

fronto dell'altro. Tale aliquota era aumentata d’un decimo

per elletto della legge 14 luglio 1864, n. 1831, sul con-

guagllio dell'imposta fondiaria che aveva confermato questo

iiddiZionale stabilito per causa di guerra sulle proprietà

rustiche ed urbane con la,legge.5'diCmubre18ti1, I]. 302.

Snécessivamenle, per efietto dell'art. 14 del decreto legisla-

tivo 28 giugno 1866, n. 3023, in luogo di tale decimo fu

istituita un'imposta straordinaria del 4 per cento, ma con

'_ la legge 28 maggio 1867, n. 3119, si ritornò al sistema

degli addizionali, ed abolita l'imposta straordinaria l'ali-

-quota subì l'aumento di due decimi che furono-applicati

' anche a carico delle proprietà rustiche. Infine, con la legge

26 luglio 1868, n. 4513, fu aggiunto un terzo decimo, il

quale però avrebbe dovuto avere durata limitata ai soli

anni 1869 e 1870, ma le necessità del-la finanza lo resero

di fatto permanente, perchè di anno in anno con la legge

Ì (l'approvazione dello stato di previsione dell'entrata In auto-

. rizzato di continuarne la percezione. In realtà quindi l'ali-

quota dell‘imposta sui fabbricati e" stabilita nella misura del

16,25 per cento, tenuto conto dei tre decimi addizionali.

212. In aggiunta all'imposta erariale è data facoltà ai

. Comuni ed alle Provincie di sovrimporre sui redditi fon-

diari, cosi rustici come urbani. Giai sin dalla legge 23 ot-

tobre 1859 sulle amministrazionicomunali e provinciali

furono autorizzati questi enti a stabilire una sovrimposta a

' loro benefizio sulle imposte dirette. Con la legge 11 agosto

1870, n. 5784, all. F, il diritto di sovrimporre fu limi-

' tato ai soli redditi fondiari, fabbricati e terreni. In origine

nessun limite era posto a questa facoltà di sovrimporre,

' essendo soltanto disposto che dovevano essere colpiti in

uguale misura i terreni ed i fabbricati, ma presto si senti

la necessità di adottare dei freni, e questi si trovarono e

nel fissare un limite massimo e nel richiedere che fosse

necessaria speciale autorizzazione. ,

Quasi ad ogni riforma della legge sulle amministrazioni

locali si senti la necessità di ritornare sull'argomento,

sempre per impedire l'eccessivo uso di tale facoltà a danno

della proprietà fondiaria, e, senza qui riferire le varie

modificazioni in proposito succedutesi, argomento questo

del quale più opportunamente si è trattato nelle voci

Centesimi addizionali e Contabilità comunale e

provinciale, ci limitiamo a dire come per l‘art. 303

del testo unico vigente, 21 maggio 1908, ii. 269, rimasto

fermo il principio che la sovrimposta deve colpire in

uguale proporzione l‘imposta sui terreni e quella sui fab—

bricati, limita al 50 per cento dell'imposta principale la

misura della sovrimposta da poter stabilire per ciascuno

degli enti, Provincia 0 Comune, e stabilisce che per poter

eccedere tale misura l'autorizzazione dev’essere concessa

ai Comuni dalle G. P. A. ed alle Provincie dal Governo

del Re, udito il Consiglio di Stato, e per i Comuni è inoltre

necessario per ottenere l'autorizzazione che precedente-

mente si sia fatta applicazione del dazio di consumo, delle

tasse di esercizio e rivendita, sulle vetture e domestici e

di una.almeno delle tre tasse sul valore locativo, di famiglia

e sul bestiame. Inoltre giova osservare che l'eccedenza

della sovrimposta non può essere data mai, se non per

provvedere a spese strettamente obbligatorie, e per meglio

rendere clîicace l'adempimento a questa condizione è data

. facoltà all’Autorità autorizzante di poter specificare quali

spese debbono essere tolte dei bilanci comunali e provin-

ciali in vista appuntedell'aumento della sovrimposta.

213. Essendo la sovrimposta una percentuale sulla im-

postaprincipale, è l'accertamento consacrato nei ruoli,

 

(4) Clementini, op.- cit., pag. .371.

. , _ , .

114 — DIGESTO rumeno, Vol. XXIII, Parte tl.

 (2) App. Catania, A aprile 1910, Finanze c. Scarlata (Giu-

. stizia Cat., 1910, 57).
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redatti nell’interesse dell'erario, che costituisce la base per

l'applicazione, onde la sovrimposta stessa ha carattere di

accessorio dell’imposta prittcipale. Tale carattere però,

mentre prodttce la conseguenza che, riconoscittta indebita

I' imposta principale, si debba considerare indebita anche

la sovrimposta, quando invece l'imposta principale e so-

spesa 0 abbttonata per provvedimento speciale, non ugual-

mente la sovrimposta è abbuonata, ammenoccltè non vi

consentano Provincia e Comune, ciascuno per la sua parte.

Questo principio, stabilito dal citato art. 303 per quel che

riguarda gli abbuoni dell'imposta terreni per infortuni

straordinari, è applicabile anche all' imposta sui fabbricati,

con nn’avvertenza però che per questa imposta non sono

prevedibili altre cause di sgravi, che quelle consistenti

nella distruziorte dell'edifizio o nell' inutilizzazionc tempo-

ranea, cause qtteste che essendo fondate sulla mancanza

del reddito, e quindi della fonte dell'imposta, portano

seco attclie lo sgravio della sovrimposta. Di altri abbuoni,

non può discorrersi se non per legge speciale, ed allora,

polttllf'. la legge non ha limiti, essa potrebbe anche disporre

diversamente, ma occorre che lo faccia espressamente e,

date le condizioni povere delle finanze locali in genere., se

tale misura si adotta, lo si fa con speciali compensi.

214. L'applicazione dell'imposta al reddito già accertato

e opera dell'agente che consiste sostanzialmente in un cal-

colo commisurante l‘aliquota alla somma del reddito impo-

nibile. Il risultato di questa operazione finale dell’accer-

tamento :=. cottsacrato in appositi elenchi denominati ruoli

e l'operazione nel suo complesso è denominata tassazione,

distinguendola dall'accertamento vero e proprio, in qttanto

che, mentre quest'ultimo pii't direttamente si rivolge alla

ricerca della materia tassabile e quindi alla determina-

zione dell'oggetto e del soggetto. non che ‘all'estimazione

della quantità di reddito, la tassazione è opera susseguente

per la quale si giunge in definitivo a determinare l'ant—

ttiontare dell’imposta dovuta ed a creare il titolo per la sua

esazione, ma in sostanza poi anche la tassazione fa parte

dell'accertamento considerato nel suo significato più esteso

e ne è il momento finale in cui si consacra il risultato

definitivo.

Il ruolo comprende l'elenco in ordine alfabetico di

tutti i possessori di fabbricati soggetti ad imposta con

l'indicazione del loro domicilio e con a fianco segnala la

somma di reddito definitivamente accertato e l'imposta da

ciascuno dovuta in base all'aliquota erariale, le quote do—

vute per sovrimposte comunali e provinciali ed infine la

parte di aggio spettante su tale imposta e sovrimposta

all'esattore ed al ricevitore giusta i contratti con questi

conchiusi.

Base della formazione dei ruoli sono le risultanze del

registro catastale dove sono iscritti i redditi di mano in

mano che gli accertamenti diventano definitivi e la tabella

speciale istituita per iscrivervi i redditi che al 15 ottobre

non siano ancora definitivamente accertati. E, mentre per

i redditi accertati l'iscrizione i': definitiva, per gli altri

l'iscrizione e fatta sotto condizione dei risultati successivi

del reclattto avanzato e limitatamente ai casi nei quali 0

siano trascorsi sessanta giorni dalla presentazione dei t‘i-

corsi senza che le Commissioni locali abbiano deliberato

oppure vi sia stata decisione della Com-missione di prima

istanza o della Commissione provinciale-e si attenda tuttora

pronunzia dell'Autorità superiore.

Il termine di sessanta giorni, trascorso il quale senza

pronunzia della Commissione l‘agente può iscriverea ruolo

l'imposta in base alle sue proposte, decorre dal giorno

della presentazione del ricorso alla Commissione non da

quello della presentazione al sindaco o all'agente, perchè

la facoltà di inscrivere l'itnposta a ruolo, nonostante la

pendenza del ricorso, in base alle proposte dell'agente,è

data per impedire l’eccessivo ritardo nella discussione dei

reclami da parte delle Comtnissioni e non ha luogo quando

il ritardo dipenda invece dall'agente (1). Siccome poi deve

ridursi al minimo possibile l'atnmontare degli sgravi il

Ministero ha disposto anche che gli agenti devono aste-

nersi dall'iscrivere i maggiori redditi proposti finche‘ sono

ancora in contestazione (art. 50 regol.).

215. I ruoli devono essere ultimati e spediti all‘Inten-

denza di finanza non pii'i tardi del 15 dicembre unendovi

anche un estratto delle partite intestate al demanio dello

Stato, un riepilogo generale e itn prospetto comparativo

tra il risultato dei ruoli che si spediscono e qttello dei

ruoli precedenti. L'Intendenza, riconosciuta regolarel'opera

dell'agente, trasmette i ruoli stessi al prefetto, al quale

spetta di renderli esecutivi in modo che in seguito all'ap-

posizione del visto prefettizio il ruolo acquista efficacia di

obbligare il contribuente al pagamento della somma indi-

cala alle scadenze determinate senza che sia ammissibile

, alcuna opposizione in contrario (art. 51 regol.).

Questa efficacia però se i'- dipertdente dal visto di ese-

notorietà appostovi dal prefetto, in realtà non si verifica se

. non dopo avvenuta la pubblicazione prescritta dall'art. 24

. del testo unico stilln legge di riscossione delle imposte

dirette 29 giugno 1912, n. 281. È soltanto dopo questa

pubblicazione che i ruoli sono passati all'esallore perchè

proceda alla riscossiotte (2).

216. Per la necessità di riparare alle omissioni che si

siano verificate nell'accertamcnto, per potere tener conto

. delle variazioni posteriori dipendenti da giudicati formatisi

' sui reclami, infine per provvedere alla tassazione di quel

redditi che sorgono o divengono tassabili durante il corso

' dell'anno, e ammessa la possibilità di emanare ruoli sup-

pletivi a compimento di quelli principali. Secondo Iam-

colo 52 del regolamento si possono comprendere nei ruoli

suppletivi i redditi che quantunque dichiarati o rettificati

d'ufficio prima della formazione del ruolo principale, non

erano però in quel tempo divenuti definitivi per la pen-

denza del termine ad impugnarli; i nuovi ed ltllflgglol"

redditi risultanti da decisioni definitive delle Commissioni,

non pervenute all'agente prima della formazione del ruolo

principale o risultanti da sentenze dell'Autorità giudiziaria;

i redditi, infine, che quantunque definitivamente accerta“,

non furono per errore compresi nel ruolo principale Il

ruolo suppletive cosi può comprendere e un accertamenlo

nuovo di fronte al ruolo principale e un semplice inag-

giore accertamento, differenza questa che non ha altro tnte-

resse se non in ciò, che, mentre per i nuovi accertamenti

il ruolo suppletive non differisce dal principale se non per

il tempo di sua emanazione, invece per i maggiori accer-

tamenti il ruolo suppletiva ha minore efficacia di ‘l“e“°

principale, in qua-nto che la sua riscossione non —è protetto

 

- … tu...-, e dicembre 187/; (Bait. u/f., 1874).

(2) Art. 5 e 21 del testo unico 19 giiiguo1902, n-. |8'l,   nonchè art. 18 e seg. dei regni. 10 luglio 1902, it. 2%- ""‘“

anche alla voce Riscossione delle imposte dirette,
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dal privilegio del solve el repele, come del resto meglio

si dirà nel parlare delle condizioni d'ammissibilità del-

l‘azione giudiziaria.

Soglionsi distinguere i ruoli suppletivi in tre serie a

seconda del periodo di compilazione essendo stabiliti a tale

proposito tre termini: 15 dicembre, 15 aprilec 15 agosto.

Mentre poi per l'imposta di riccltezza mobile il ruolo sup-

pletive che comprende l‘imposta dell‘anno dev'essere di-

stinto da quello che comprende le imposte precedenti, per

l'imposta fabbricati con unico ruolo suppletiva si possono

coiiipi‘endei‘e l'uno e l'altro salvo indicare la quota che a

ciascun anno corrisponde.

217. L'accertamento suppletive può essere fatto poi se-

condo la giurisprudenza non solo quando intere costru-

zioni siano sfuggite all'accertatttento generale, ma anche

quando fu occultata nella dichiarazione una parte di co-

struzione-, cosi che il reddito tassato col ruolo principale

non può riferirsi all'intiera costruziotte, come nel caso

che si sia omesso l'intiero piano o un rilevante numero di

vani, non già però qttando si tratti di divemità d'apprezza-

mento intorno al numero dei vani (1). Si può avere ancite

accertamento suppletivo nel caso di aggiunte di nuovi |o-

cali ad una costruzione già soggetta all'imposta, in modo

da farne crescere la consistenza materiale (2).

Si deve però osservare che, mentre nel procedere all’ac-

certamento suppletive l'agente ha facoltà d’inserivere nel

ruolo l'imposta anche per gli anni precedenti per i quali

non sia incorsa la prescrizione, questa facoltà non vi è più

e deve quindi limitarsi soltanto all'imposta dell'anno in

corso quando si tratta di fabbricato che non è sfuggito all'int-

posta, ma che per mutata destinazione da esente è divertuto

imponibile (3). Nel fare poi l'accertamento anche per gli

anni precedenti non può l'agente inscrivere l'imposta esclu-

sivamente a carico dell'ultimo possessore dell'immobile

ma deve fare inscrizioni diverse per ciascuno dei possessori

pro tempore (AI).

5 2. Sopratasse.

218. In quali casi siano commitiatc. — 219. Liquidazione. —

"220. Indolc giuridica della sopratassa.

7213.ln aggiunta all'imposta peril fatto di alcuni inadent-

P""enti alle prescrizioni di legge relative all'applicazione

'l°""“‘POS_IH, il contribuente può essere obbligato a pagare

i"… maggior somma proporzionale all'imposta stessa sotto

Il nome di sopratassa. In due casi particolari la legge stabi-

lisce 'I"_eSle sopratasse, quando si tratti di omessa o inesatta

denunzia di reddito, e quando non fu fatta documentazione

della denunzia di reddito di fabbricati affittati. Dell'uuo e

dell'altro caso si è già fatto rapido accenno nel discorrere

dell accertamento, Ora giova esaurire questa materia.

\—

907

Come appunto si disse per i casi di omessa o inesatta

denunzia vigono ora le disposizioni della legge 23 giugno

1873, n. 1444, e del regolamento 31 agosto 1873, n.1566.

La distinzione fatta in qtteste disposizioni tra l'omessa c

l'inesatta denunzia debbono essere intese tte] settso che le

sanzioni disposte per la printa specie siano applicabili sol-

tanto quando uessuna dichiarazione sia stata fatta tanto

se il fabbricato è affittato quanto se non lo è, e che invece

si applicano le sanzioni d'inesatta denunzia, quando esi-

stendo una denunzia, questa fu non veritiera, alterando la

reale esistenza dei fatti; ed in tale caso si distingue se fu

sitttulato il titolo di locazione applicandosi all'uopo una

sopratassa pari alla metà dell’imposta erariale di un anno

sul reddito denunziata in meno, da ogni altro caso in cui

la sopratassa è commisurata alla differenza tra il reddito

dicitiarato aumentato del terzo e il reddito accertato. Sic-

come poi l'art. 2 della citata legge del 1873 da all'ac-

certantento anteriore valore di denunzia anche agli effetti

della sopratassa, quando si accerta invece un reddito mag-

giore si applica la sopratassa per ittesatta e non quella per

omessa denunzia.

A facilitare la definizione di ogni questione sull'accerta-

mento è ammessa la riduzione della sopratassa alla metti

quando la dichiarazione sia fatta entro trenta giorni dal

termine fissato dalla legge, oppure il contribuente addi-

venga a concordato, oppure accetti l'accertamento del-

l'agente o le inscrizimti d'ufficio della Commissione di

prima istanza.

Il Ministero poi antntisc anche che non dovesse essere

applicata sopratassa quando la denunzia fosse fatta entro

il periodo dell'esenzione tentporattea (5). Nemmeno si

applica sopratassa se nella dichiarazione il fabbricato fn

denunziato come esente, perchè in realtà non si può par-

lare in questo caso di omissione od inesattezza relativa

all'ammontare del reddito, soli casi in cui la sanzione è

applicabile, e così pure nel caso in cui fu portata come

detraibile una spesa non amntessa dalla legge. Invece si

incorre nella sopratassa non solo per omissione, ma ancitc

per inesattezza, quando la dichiarazione oltre ad essere

tardiva & anche non veritiera (6).

Il regolamento all'articolo 5 dispone che per i fabbricati

divenuti imponibili entro l'anno la sopratassa si commisura

all'imposta dovuta per la frazione dell'anno per la quale il

reddito è tassato. Il Ministero ha interpretato questa dispo-

sizione nel senso che essa è soltanto applicabile quando

l'accertmttento si verifica nell'attno stesso in cui la costru-

zione è divenuta imponibile, perchè se l'accertamento av-

viene nell'anno seguente, la sopratassa si deve commisurarc

ad un'intiera annata inquanto che il danno cui fu esposto

l'erario c‘- in tal caso maggiore d'un anno (7).

 

(”Comm. - t-_ -…‘ - ..»- -|900, ". 7617(iie.… , |7 maggio 1897, n. 517211, Zi ottobre

19ii2fi,tittinililèjiaîltrli 21. dicembre 1895, n. 11325; 19 giugno

(3) Comm. W…‘u 13 dicembre ISBN, n. 60781.

… Comm, centr., 10 dicembre 1898, it. 63760.

(5).“lsp. mm. 16 maggio 1886, “. 16819-38, cit. in Stanco,

"'" °“w Pag. 339.

(‘;) “ermale 94. 5 7 (Bolt. uff., 1873).

pai gàlgtu.‘24 luglio 1889, ri. 38169-9978, in Stanco, op. cit.,

soli-lata“. (,..-.… POI .il modo di procedere all'applicazione delle

? »I: importanti sono la Normale 82 (Boll. u/)., 1888,  
pag. 356) e la Min. 24 gennaio 1889, n. 6150941723; con la

prima di questa si avvertono gli agenti che mentre essi Iiaiiiio

dovere di applicare la sovratassa, però nei casi speciali in cui la

tenuitii del reddito controverso, l'arrendevolezza del contribuente

nell‘accettare gli aumenti e l‘accertamento, le vicende e i risul—

tati fiuali dell‘accertamcnto facciano presumere la buona fede

del possessore, essi possono dispensarsenc. Con la seconda si

avverte che l‘Amministrazione considera la sopratassa non come

mi cespite d‘entrata, ma un mezzo atto a far sentire ai contri-

buenti che la violazione di legge in materia tributaria non va

esente da pena. E quindi consiglia di non trattare alla pari icon—

triltuciiti, che in fatto non lianito vera responsabilità e quclli che

manifcstautcute hanno tentato di sottrarsi all'imposta. '
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Se una persona possiede più fabbricati la sopratassa si

computasepara-tamente per ciascuno. ,

219. Allo scopo di evitare poi il ritardo nella liquida-

zionedellasopratassa il Ministero ha prescritto che si

debba liquidare e farne la liquidazione entro tre mesi dal

giorno in cui l'accertamento del reddito è divenuto defini-

tivo o per mancato ricorso o per decisione irretrattabile.

La sopratassa è liquidata dall'agente e, quando non sia

insorta opposiziòue contro tale liquidazione 0 questa sia

stata respinta, viene inscritta in ruoli speciali per essere -

poi riscossa dallo stesso esattore (lèlle imposte dirette e le

regole per la formazione e pubblicazione di tali ruoli sono

quelle stesse già esposte per i ruoli suppletivi (art. 5 e 6

legge 1873).

220. Queste sOpralasse si considerano come lui acces

sorio dell'imposta stessa e nello stesso tempo come una

pena per inadempimento di prescrizioni di legge.

Il Clementini avverte che sono chiamate pene, ma non

si debbono confondere con le vere e proprie pene perchè la

legge che le cammina non è legge penale, l‘azione che ne

deriva non la pubblica, perchè infine non sono applicate

dal giudice penale in giudizio' e non si convertono con

pena corporale se non sono pagate, come avviene invece _

per le vere pene pecuniarie giusta gli articoli 212 e 9.5

del codice penale, e l'articolo 594 del codice di proce-

dura penale del 1865 (art. 569 codice in vigore). Si tratta ‘

invece, a suo modo di vedere, di pura obbligazione civile,

onde ritiene che siano piuttosto assimilabili alle clausole

penali, e conclude che queste sopratasse « sono penali si,

ma dovute dal contribuente per il fatto del ritardo nel-

l'obbligazionc principale di fare la dichiarazione dei red-

diti odi farla nelle forme volute dalla legge entro il ter-

mine stabilito, precisamente come quelle convenzionali,

stipulate per il semplice ritardo all'esecuzione dell'obbli-

gazione che si possono ripetere insieme all'obbligazione

stessa (cod. civ., art. 1°212),-'e più precisamente come

quelle dovute per la legge 20 aprile 1871, per il semplice

ritardo al pagamento di tutte leimposte » (1). '

Secondo la nostra opinione, ci sembra che il fondamento

di questa penalità si debba trovare nel potere di supremazia

dell'Amministrazione verso il cittadino. Come ad assicu—

rare l'ordine pubblico ed il raggiungimento del pubblico :

bene può l'Amministrazione emanare ordini e costringere

direttamente all'obbedienza, con mezzi di varia specie. ma '

tutti costituenti una coazione sul privato, cosi per la neces-

sità che ha di procurarsi i mezzi necessari alla sua azione

e per il diritto che ha d'imporre ai singoli la prestazione, ha

facoltà di costringere all'adempimento. ed ”a ciò si avvale

ora di penalità che minaccia, ora del potere di costrizione

diretta. Come nella riscossione delle imposte… l'Ammini-

strazione linauziaria impone penalità per il ritardo, ed in- -

sieme coarta con una esecuzione speciale amministrativa

il contribuente, vendendo i beni che esso abbia sino a sod-

disfare completameute il credito, cosi anche agli eflettidel-

l‘accertamento cammina pene per inadempimento e forma— .

lità prescritte, e nello stesso tempo prescinde dal concorso '

della volontà del cittadino procedendo d'ufficio, sia rite- -.

nendo denunziata iui reddito accertato in precedenza, sia

stabilendolo direttamente in base a notizie proprie. Ma le

multe e sopratasse non possono confondersi con le clan

(_I) Clementini, op. cit., pag. 143 e 144.

(2) Clementini, op. cit., pag. l’e-1 e 145, e la giurisprudenza!  

sole penali civili che hanno fondamento Sulla volontà delle

parti stesse, che sono un:tpreventiva liquidazione di danno

fatta dalle stesse parti in caso d'inadempimento, quando

non assumono la forma di multa penitenziale, ossia di

indennizzo precedentemente fissato in caso chedma delle

parti intenda svincolarsi dall'impegno assunto. '

Qui non solo manca“ il preventivo accordo, ma & l'Am-

ministrazione pubblica,‘ nel maggior fastigio delsuo po-

tere di supremazia, che ordina e costringe direttamente

o indirettamente all'adempimento dei suoi ordini. Equinrli

una vera pena, che, se non è applicabile “dal giudice pe—

nale e non presuppone un regolare giudizio e perchè l'in-

frazione non giunge all'importanza da—-essere elevata il

reato ma è sufficiente a ottenere coattivamente lo stesso ci-

fetto che si voleva, ed a raggiungerlo basta l'uso dei mezzi

propri dell'Amministrazione. = . '

L’intervento giudiziario ad ogni modo non è escluso, ma

subordinato alla richiesta dell'interessato, ed adzichè.come

condizione per l'applicazione della sopratassa è in questo

caso ristretto all'ufficio di rimedio contro l'applicazione già

fattane-direttamentedall'Amministrazione.

Importante e osservare come l'applicazione della sopra-

tassa consegua direttamente al fatto che la legge ha vo-

luto reprimere, esclusa l'intenzione di colui che vi è

incorso, volendosi colpire il fatto materiale in sè'slesso

indipendentemente dalla causa, dalla volontà-che lo ha

diretto, dalle circostanze attenuanti per buona fede od

ignoranza del contravventore (2).

'Caro VIII. —- Sgravi.

g 'I. Cessazione del reddito imponibile.

?.?l . Concato generale della sgravio. — 229. Quando si verifichi.

' '— °).‘23. Edilizio demolita o che cessi di essere fruttifero.

— 221. lufrnttuosità per riparazioni. —- 225. Procedura

per ottenere lo sgravio. — ?26. Fabbricato che da .lmpli-

nibile diventa esente.

221. Siccome l‘imposta ha la sua fonte nel reddito di

una stabile costruzione, quando il reddito viene a mancare

in tutto o in parte, pur rimanendo intatta la costruzione.

o quando questa viene alterata nella sua'consistenza lll

modo da perdere la capacità produttiva che prima aveva,

l'imposta stessa viene a mancare della sua base,.e quindi

cessa la ragione del credito della Finanza verso il posses-

sore. Iu questa condizione viene a trovarsi anehe-la co:

struzione; che viene adibita ad uno di quein usi pubblici

per cui la legge proclama l'esenzione permanente. _

Noi abbiamo, infatti, già notato chele esenzioni stabilite

dall-’art.-2 della legge del 1865 nonson'o vere eccezmni al

principio dell'assoggettamento all'imposta di tuttele costru-

zioni stabili produttive, e che in realtà ivi si contemplano

costruzioni mancanti di un elemento essenziale per …I

soggettamento all'imposta. Abbiamo anche avvertito no

parlare delle condizioni dei fabbricati per essere unpom'

bili che i beni demaniali in genere vi si sottraggolloi

quando si tratta di beni destinati all'uso pubblico gratuit”

della cittadinanza, ed abbiamo anche fatto una eseltlpllfi'l

cazione delle costruzioni dello Stato, delle Proviucw & dt"

Comuni che per tali ragioni si debbono considerare bhe“?

. . ' l

dal tributo. Ma, mentre teoricamente tuttequeste causi;l

__/

Ì . Î . . la
in essa citata. Cfr. pure il discorso del dep. ll‘lantcllmrno"}l S‘ìî':o

della Camera dei deputati, Ifijgiugno ‘1872,_ne1 passo … rip0f '
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sottrazione dell'imposta dovrebbero formare unica categoria

con quelle di cui intendiamo ora parlare,- perchè nellîun

caso euell'altro la ragione è sempre identica e consiste

nella mancanza del cespite imponibile, abbiamo discorso

dei beni contemplati nell'art. 2 della legge del 1865, sotto

la denominazione di esenzioni oggettive, ed abbiamo trat-

tato dei beni improduttivi per loro destinazione nel par- 1

lare dell'oggetto dell'imposta rilevando come specialità di *

questa categoria la mancanza di capacità produttiva. l’ar-

liamo,iufine ora, dei casi di distruzione totale o parziale,

d'insolviliilità sopravvenuta o di mancanza di reddito veri—

ficatasi per cause speciali, inquanto un edilizio che doveva

e fu considerato imponibile cessa di esserlo in realtà per- '

manentemente o temporaneamente per fatto sopravvenuto-.

Il sistema che noi seguiamo potrà essere teoricamente ceu-

surabile, ma è quello seguito dalla legge, la quale, infatti, '

inspirata più alle esigenze della pratica che non a pure '

aspirazioni dottrinario, ha contemplato le costruzioni in si: ‘i

stesse incapaci di reddito nell'art. 1°, dichiarando il reddito

base dell'imposta, ha contemplato quelle improduttive per

la loro destinazione nell'art. 2, dichiarandole esenti, ed ha

infine considerato le cause sopravvenienti di cessazione o

sospensione di reddito come producenti lo speciale benefizio

dello sgravio.

Lo sgravio nella legislazione tributaria e, infatti, quel

provvedimento dell'Amministrazione per cui si cancella in

tutto o in parte III] credito d’imposta inscritto in ruolo.

Essoè.la conseguenza del riconoscimento d'un indebito,

qualunque sia la causa per cui l'indebito si e verificato, ed

ha il titolo fondamentale in una pronunzia dell'Annnini-

strazione o delle Commissioni speciali per le imposte e

dell'Autorità giudiziaria che in seguito a reclamo dell' iu-

leressato riconosce non dovuta la somma inscritta in ruolo.

E causa di indebito può essere stato anche il riconosci—

mento d'un errore nella formazione del ruolo o una doppia

inscrizione, come qualsiasi altra causa per cui si debba

ammettere che il credito affermato dalla Finanza per im-

posta non ha fondamento. Come si proceda allo sgravio,

da parte di quale Autorità, come si provveda ad eseguirlo

". argomento che ha la sua sede nella voce Riscossione

delle imposte dirette, ed a questa rimandiamo perciò

il lettore. Qui ci interessa discorrere delle cause che

possono produrre lo sgravio in materia d'imposta sui

fabbricati.

222_. Siccome lo sgravio si verifica ogni qualvolta l'im-

posta inscritta risulta .poi in tutto o in parte non dovuta

ènaturale che causa di sgravio può essere qualunque

fatto produca un indebito, lo sgravio può essere ordinato

anche quando erroneamente fu inclusa fra le imponibili

una costruzione esente permanentemente, o che per sua

natura Sl sottrae a quest'imposta speciale come, ad es., nel

"."so che si_riconosca posteriormente rurale una costru-

M0necrroneamente prima accertata come urbana. Ma lo

sgrano più direttamente si riferisce a quei casi in cui l'ac-

certamento, originariamente giusto, viene a mancare di

causa E…stificativa per un fatto successivo. E così limita-
tamente considerato comprende due ipotesi, l'una const—

stente nella distruzione o alterazione dell'edifizio, l'altra

nella mancanza di realizzazione effettiva del reddito per un

periodo minimo determinato dalla legge. Nel primo caso lo

sgravio si dice dipendente da cessazione di reddito, e di

questo ce ne occupiamo nel presente paragrafo, nel se-

condo è chiamato sgravio a titolo di slitto od inattività, e

ce ne occuperemo nel paragrafo seguente. _

223. Già la legge del 1865, all'art. 19, ammetteva

che se un edifizio fosse in tutto o in parte demolito, l'im-

posta dovesse cessare interamente o proporzionalmente

nell'anno successivo. Ma questa disposizione aveva il di-

fetto di contemplare la Sola demolizione trascurando altre

ipotesi in cui ugualmente il possessore rimane privo di

reddito. Provvide a riparare la lacuna l’art. 4 della legge

11 agosto 1870, disponendo che gli edilizi, che in tutto

o in parte cessano di essere fruttiferi per rovina, in-

cendio, demolizione, saranno esenti proporzionalmente

dall'imposta.

Ed aggiunse un'altra innovazione, quella di far decor-

rere lo sgravio dal giorno dell'avvenimento che ne è la

causa.

Il regolamento 24 agosto 1877, poi all'art. 56, pacifico

a questi casi quello d'un fabbricato che diventi esente, sta-

bilendo la procedura per ottenere lo sgravio. Esamiuata la

disposizione della legge, nel valore delle sue espressioni,

essa richiede che siasi verificato un effetto, l'improdutti-

vità totale o parziale, dipendente da cause determinate:

rovina, incendio, demolizione.

Non interessa, quindi, se vi è stata o meno una distru-

zione materiale, basta che la costruzione risulti inservibile

per una di quelle cause, perché gli estremi voluti dal le-

gislatore siano realizzati. In questo senso, infatti, si è ma-

nifestata concorde la giurisprudenza (1); alla rovina ma-

teriale e parificata la minaccia di rovina stessa (2) e la

prova dell'inservibilità e senz'altro raggiunta quando l'Au-

torità comunale abbia ordinato lo sgombero d'un edilizio

per pericolo di rovina (3). Anzi non occorre nemmeno che

la causa abbia direttamente influito Sidia materialità dello

stabile, purché si abbia l'effetto della sua inservibilità, e

cosi si ritenne applicabile questa disposizione nel caso di

un mulino diventato inservibile per la caduta di una

frana (4). Occorre, però, che l'inabitabilità o inservibi-

liti't sia completa per tutta e per parte della costruzione,

perchè la semplice difficoltà temporanea di uso per mau-

canza di accessori deperiti che siano ripristinabili, non può

dar luogo alle sgravio (5). Invece non interessa la ragione

per cui la demolizione avvenne, perchè anche quando si

tratti di demolizione per ricostruzione o lavori di straordi-

naria riparazione durante i quali v'è nu'inabitabilità eflet-

tiva. come, ad esempio, se furono scoperchiati i tetti o

demoliti i pavimenti e le divisioni interne 0 manchino le

imposte, lo sgravio compete ugualmente.

224. Veramente 'a questo proposito sarebbe possibile

una distinzione. Altro è il caso d'una inabitabilità o inser-

vibilità irreparabile che richiede necessariamente una de-

molizione per ricostruire, altro è il caso, invece, in cui

l'inabitabilità potrebbe essere riparata con semplici lavori di

restauro. In quest'ultima ipotesi si potrebbe sostenere che

non debba esser concesso lo sgravio perchè nella deduzione

  

… APP- Genova 6 - . ' . . .. - _
dfl‘clle‘ 1880, 70), agosto 1880, Benso, i.. Innanze (Le tnt/mati:

(?)Com _ . .,,,- ..… , . ,_ , . ,
n. 2397,.“ "' “”"“-. 5 maggio 1813,.n.23600, IU aprile |8_93,  (3) Comm. centr., 18 novembre 1902, n. 90287.

(4) Comm. centr., 2l febbraio 1886, n. 83275.

(5) Comm. centr., Il] gennaio l902, n. 85403.
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del terzo per gli opifici e del quarto in genere per tutte le

costruzioni, la legge ha previsto il modo di compensare

queste perdite del proprietario, mentre nel caso precedente

nessun dubbio si può sollevare alla concessione delle

sgravio. Ma la giurisprudenza, come abbiamo già visto,

di fronte all'espressione dell'art. 4 della legge del 1870-,

considerando che essa non autorizza distinzione di sorta

quando le riparazioni straordinarie assumono l'importanza

da rendere finchè durano assolutamente inabitabile o inser-

vibile tutto o parte del fabbricato», non ha esitato a conce—

dere lo sgravio (‘l). la sostanza si guarda molto allo stato

di fatto per riconoscere verificato l'effetto tanto che se in

realtà il contribuente continua ad abitarvi, qualunque sia

lo stato della costruzione l'imposta è dovuta.

Quel che si è detto delle costruzioni in genere vale anche

per gli opifizi. Si deve osservare però a questo riguardo

che se un opifizio rimane inalterato nella costruzione ma-

teriale ed i restauri ed i rinnovamenti concernono esclusi-

vamente il macchinario si potrà ottenere lo sgravio per

temporanea inattività, ma non già quello per cessazione di

reddito di cui ora discorriamo (2).

Nel caso poi di un molino al quale è venuta meno la

forza motrice per una deviazione delle a'cque dipendente

dalla veemenza delle pioggie, e che perciò era condannato

a rimanere inattivo fino a che mediante opere e spese non

lievi non si fosse portato il corso d'acqua nell'antico suo

letto, la Commissione centrale ammise il diritto ad avere

l'esenziOue dall'imposta, salvo all'agente di procedere a

nuovo accertamento per il molino considerato come fabbri-

cato ordina-rio se ed in quanto sotto tale riguardo si rico-

noscesse suscettivo di reddito (3).

225. Per ottenere lo sgravio perle dette cause e ne-

cessario che il contribuente presenti domanda entro tre

mesi dal giorno della pubblicazione del ruolo o da quello

in cui avvenne la rovina, l'incendio o la demolizione, se-

condo che tali fatti si siano verificati o prima o dopo la

pubblicazione del ruolo. Il termine è perentorio e con ra-

gione, perchè in materia d'imposte non può essere lasciato

lungo tempo indefinita la posizione rispettiva delle parti

interessate. Ne col pretesto che in tutti i casi in cui lo

sgravio è dovuto, in sostanza si tratti di un indebito, po-

trebbe essere ammesso il contribuente a esercitare, in qua-

lunque momento, entro il termine ordinario della prescri-

zione l'azione di rimborso per un duplice ordine di ragioni.

Anzitutto, poichè è prescritto un mezzo per ottenere sod—

disfazione del proprio diritto, non può lamentarsi chi

potendolo non se ne i': servito, inoltre l'accertamento rego-

larmente avvenuto- e la conseguente inscrizioue al ruolo

a sufficienza costituiscono, a rigor di legge, la giusta

causa del debito d'imposta, e se il legislatore ha concesso

lo sgravio in casi in cui è vero che ragioni di giustizia lo

reclamavano, però in materia di finanza pubblica e più

specialmente in materia tributaria, le esigenze di ordine

superiore impongono che ogni diritto sia fatto valere nei

termini e con la procedura che si crede opportuno deter—

minare, non ottemperandosi alle quali norme il diritto

stesso non spiega più la sua efficacia (4). Decorso il ter-

mine, però, non si può dedurne altro effetto, che quelle

(1) Comm. centr., 17 marzo 1902, n. 86218. .

(2) Comm. centr., 24 febbraio 1902, n. 85876.

(3) Comm. contr., 30 aprile 1888, n. 92842.

Li) Stanco, op. cit., pag. 359.  

stabilito dallo stesso art. 56 del regolamento, ossia che lo

sgravio non è più concesso dal giorno dell'evento ma da

quello in cui la domanda stessa è prodotta.

Quanto al computo di questo termine si suole fare app“.

cazione dell'articolo 2133 del cod. civile considerandolo

come un termine di prescrizione e non di decadenza.

La domanda dev’essere rivolta all'intendente di finanza

al quale spetta deliberare sulla sua ammissione. Contro il

rifiuto dell’Intendenza è ammesso reclamo alle Commis-

sioni nel termine proponibile di venti giorni dalla noti—

ficazione del provvedimento. Si discute a proposito della

disposizione dell'articolo 56 del regolamento sui fabbricati,

il quale è in tutto conforme all'articolo116 del regola-

mento sulla ricchezza mobile, meno che in una parte, in

quanto quest'ultimo contiene un comma speciale mancante

nel primo ove è detto che se l'intendente non crede giusti-

ficata la cessazione deve rimettere d'ufficio ogni decisione

alla Commissione di prima istanza, sostenendosi dal Cle-

mentini (5) e dallo Stanco (6) che nessuna ragione vi è

per non trattare alla pari le due imposte, ed obiettandosi

invece dal Giammarino (7) che se i regolamenti sono di-

versi èsegno che diversa dev'essere la condotta dell'in-

tendentea seconda che si tratti dell'una o dell'altra imposta.

A nostro modo di vedere più corretta è l’interpretazione

del Giammarino, ma in verità non ci pare che l'argomento

meriti una discussione giacchè tutto si riduce a questo, di

vedere se la Commissione di prima istanza dev'essere inve-

stila d'ufficio della cognizione della questione, oppure se

occorra una formale domanda dell'interessato. E qua-

lunque sia la condotta dell'intendente, certo e che il giu-

dizio percorre in definitiva la via normale delle questioni

di accertamento.

Quanto alla forma della domanda di sgravio nulla di

speciale & prescritto. Il regolamento dice che può farsi

anche mediante semplice scheda, indicando in questo modo

l'esenzione da spesa per bollo.

226. l’arificabite al caso di edifizio demolito o distrutto

e quello di fabbricato prima imponibile e poi divenuto

esente, perchè anche in questo caso il possessore ha "."

ritto alle sgravio dal giorno dell'avvenimento. E lo sgravio

può essere totale o parziale, secondo che in tutto o [II

parte la costruzione viene ad essere esente-. Questoqfalto

si verifica spesso in pratica nel caso di costruzione gia. cl-

vile che venga a rientrare fra quelle classificate rurali, e

come tali dichiarate esenti.

Lo sgravio è dovuto dal giornoin cui per tale muta-

mento di condizioni è cessata I'impouibilità se però Il re-

clamo è prodotto entro tre mesi, altrimenti dal giorno

della sua presentazione (8).

5 2. Sospensione del reddito.

227. Origine di questa causa di sgravio. — 228. Condizioni per

lo sgravio nelle costruzioni ordinarie: — 229. gitlflfiPl'l"

denza. — 230. Condizioni per lo sgravio nein (iplflll. —-

231. Come vi si provveda.

227. La legge 23 gennaio 1865 coll'ammettere la de-

dhzione del reddito lordo per gli opifizi nella misura del

terzo e perle altre costruzioni nella misura del quarto,

<_,,---

(5) Clementini, op. cit., pag. 277.

(6) Stanco, op. cit., pag. 361 e seguenti.

(7) Giammarino, op. cit., pag. 233.

(8) Comm. centr., 23 ottobre 1898, n. 6l607.
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riteneva di compensare sufficientemente anche il pericolo

eventuale di inattività d‘un opifizie o di sfitto d'un fabbri-

cato. Ma presto si dovette convenire che se urtatmodosi

poteva ritenere compensata la perdita per sfittr o inattivila

di breve tempo, la deduzione s1 palesava assolutamente in-

sufficiente nei casi in cui la perdita di reddito dipendente

da tale causa aveva una lunga durata. Fn osservato che

siccome l'imposta deve colpi-re il reddito quando questo

viene totalmente a mancare non e più giusto continuarla

ad esigere, e che lo sfitto e l'inattività, per quanto cause

temporanee di cessazione, pure per Il periodo in cui ope-

rano fanno mancare ogni giustificazione alla percezione del

tributo.

Per queste considerazioni le leggi francesi del 1817 e

lato, i decreti 10 giugno 1817 e 8 agosto 1833 delle an-

tiche Provincie na-poletane e siciliane avevano ammesso

l'esonero dell'imposta per causa di sfitto. Per tali conside-

razioni ed in vista di tali esempi, il ministro Seism-it-

bodo, nel riformare la nostra legge dell'imposta sui fab-

bricati, propose il temperamento di accordare I-o sgravio

nei casi in cui un opifizie rimanesse inattivo o una costru-

zione rimanesse slitta per un anno non interrotto.

Questa proposta fu concretata nell’art. 9 della legge

11 luglio 1889, n. 6214, per la cui esecuzione in dettato

l'articolo 56 bis del regolamento. Per l'applicazione di tale

disposizione occorre trattare distintamente delle costruzioni

in genere e dein opifizi.

228. Per le costruzioni in genere il benefizio dello

sgravio, per esplicita dichiarazione dello stesso Ministro

proponente (1), occorre che si verifichino tre condizioni :

a) che si tratti di fabbricati che per loro destina—

zione siano alfittabili nei modi ordinari, non già di casa o

palazzo signorile che i proprietari non hanno destinati

all'affitto;

b) che lo slitta duri per il periodo ininterrotta di

un anno;

e) che lo sfitto sia tale da costituire intiero inutiliz-

zazione.

Non rispondono alla prima condizione tutti quegli edi—_

fizi che sono destinati a scopi diversi ma tutti escludendo

la possibilità dell'affitto, come, ad- esempio, i fabbricati

scolastici, quelli per manicomi, hrefotrofi, mercati, ecc.

Sono anche esclusi i casini di campagna, i teatri, i luoghi

di villeggiatura che rappresentano tutti costruzioni affitta-

bili, ma non già nel modo ordinario o, per meglio dire,

stando più attaccati al testo della legge, vi è la possibilità

del fitto, ma manca la caratteristica di fabbricato ordinario.

Le case o i palazzi signorili invece sono esclusi per la de—

stinazione loro speciale, in quanto risulti l'intenzione del

Proprietario di non affittarli, e ciò perla ragione che in

questo caso non si tratta di valore d'uso soggettivo insito

nella destinazione stessa, ma di va-lore oggettivo che può

praticamente non essere realizzato. Restano poi escluse

anche le case mobil-inte, o in quanto la loro destinazione e

ad affitti per brevi periodi, oppure in quanto tale destina-

zione implica una speculazione speciale che contrasta all'as- .

 

soluta inutilizzazione del fabbricato necessaria perchè si

possa godere del benefizio.

La seconda condizione è diretia a distinguere i brevi

periodi di sfitto, le piccole intermittenze nella percezione

del reddito, le quali si debbono ritenere sufficientemente

compensate dalla ordinaria detrazione del quarto, da quella

pii'i lunga cessazione chei: meritevole di speciale riguardo.

Nella ricerca di un criterio distintivo il legislatore lia ac-

colto questo della durata permanente per almeno un anno

apprezzando che allora soltanto si imponesse una speciale

considerazione.

Infine occorre che lo sfitto non colpisca una sola parte,

in modo che lo stesso proprietario possa sempre godere

alcunchè di quel fabbricato. Si deve però avvertire a questo

proposito che il legislatore non ha considerato l'intiero edi-

fizio se non in quanto appartenga ad unico proprietario,

perchè se iui edifizio sia in proprietà divisa di più persone,

la parte di ciascuna si considera come fabbricato a sè, e lo

sgravio è concesso quando l'intiera parte di uno è rimasta

sfitta per im anno intiero, anche se le altre parti siano

invece affittate.

229. La giurisprudenza in applicazione di questi prin-

cipi, considerando che lo sgravio è concesso ai soli fabbri-

cati ordinarî destinati all'affitto, ha ritenuto che per po-

terne heneficare occorre che il fabbricato sia rimasto vuoto

non per volontà 0 capriccio del proprietario, ma per causa

da lui indipendente (2). Circa poi la destinazione all'af-

fitto non e necessario che in fatto l'edifizio abbia tale de—

stinazione, ma basta che per il suo modo di essere sia

solito ad essere affittato (3). Ma inquesto modo crediamo

si sia troppo allargato il concetto della legge e l'esten-

sione eccessiva si manifestò specialmente nel ritenere che

anche una casa cantoniera di strada- ferrata può heneficare

della sgravio se per il corso ininterrotto di un anno ri-

mane chiusa e non occupata (4), mentre in realtà tale

costruzione per la sua speciale destinazione escluderebbe

la possibilità di affitto, e per poter essere affittata do-

vrebbe essere distolta dalla sua destinazione. Perche'- non

suscettivo di essere affittato fu negata la possibilità dello

sgravio per un edifizio destinato ad ospedale (5), mentre

al contrario fu riconosciuta suscettiva di essere affittata

anche una costruzione eretta in occasione di un'esposizione,

dopo cessato tale uso temporaneo (6).

Siccome poi la legge con espressa disposizione esclude

dal benefizio i teatri, i casini di campagna,i castelli,i

luoghi di deliziao di villeggiatura, in questi casi non inte-

ressa più esaminare se vi sia la possibilità di affitto, ed e

cosi che la giurisprudenza ha giustamente dichiarato che

una casa destinata all'affitto, ma per villeggiatura, non

può godere dello speciale benefizio (7), e che per ricono-

scere se si tratti di casa ordinaria o di casa per villeggia-

tura deve aversi riguardo, non tanto al periodo per il

quale si suole convenire l'affitto, quanto alla fisionomia

architettonica, alle attinenze e al sito nel quale t" eretta (8)

e che è criterio assai rilevante il fatto di essere posta in

sito riconosciuto generalmente adatto alla villeggiatura,

 

l') Atti Parlamentari, Camera dei dep., Legisl. XVI, 3° 8es- '

sione 1889, doc. 108.

(2) Comm. centr., 11 giugno 1893, n. 242299;- Normale 32 '

(Boll. it]/'. imp. dir., 1894).

(3) Comm. centr., Il giugno |'893, n. 24306, serie 2“;
Il nun-zo 1894, n. 29326,  (4) Comm. centr., 11 aprile 1897, n. 50.726.

(5) Comm. centr., 29 novembre 1893, n. 270-] l.

(6) Comm. centr., 11 giugno 1893, ii. 24.306.

(7) Comm. centr., 22 aprile 1894, n. 30660.

(8) App. Milano, 23 febbraio 1894, Ambrosini, Spinella,

Cereda ed altri c. Finanze (Mon. Trib., l894, 954).
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più che a normale abitazione, per la salubrità del clima,'e

quando a questo concorre la manifesta volontà del pro-

prietario (1). È da osservare però che la Commissione

centrale in un caso in cui una casa di villeggiatura restò

per lungo tempo affittata, in continuazione da questo fatto

venne alla conclusione che non dovesse più considerarsi

quale luogo di villeggiatura propriamente detto e che

avesse invece assunto il carattere di fabbricato ordinario

destinato all'affitto (2). La decisione stessa però non pare

troppo in armonia con la parola e l'intento della legge,

la quale ha voluto escludere dal benefizio dello sgravio i

luoghi di villeggiatura per questo solo loro carattere indi-

pendentemente da altra ragione, concetto questo del resto

che troviamo confermato dalla stessa Commissione sino

al punto da ritenere che anche una casa ordinaria, se

viene poi destinata ad uso di villeggiatura, durante l'anno

stesso in cui rimase sfitta, viene a-cessare ogni ragione di

sgravio (3).

Fu ritenuto che si debba anche avere riguardo'al titolo

sotto il quale tali fabbricati sono inscritti in catasto. Così

se una costruzione è inscritta come casa, e non come casina

di villeggiatura, non importa che talora sia locata per pas-

sarvi qualche stagione, specialmente quando si tratti di

casa sita nel centro abitato. Né la Finanza puù contestare

la denominazione inscritta in catasto senza ofirire speciali

prove che dimostrino essere avvenuto l'accertamento coi

criteri speciali di casina di villeggiatura e non di casa

ordinaria (4). ' '

Circa la necessità che il fabbricato sia interamente

chiuso e non affittato per godere dello sgravio, la giuris-

prudenza si è mantenuta costantemente severa, ma giusta-

mente ha dovuto convenire che‘ tale requisito è raggiunto

anche nel caso in cui nel fabbricato sia rimasto ad abitare

il custode (5), e se trattasi di 'un albergo siano rimasti ad

abilarvi anche più persone incaricate della custodia dei

mobili in seguito al fallimento del proprietario (6). Mentre

invece se, pure essendo disabitato I' intiero casamento, ii

rimasto affittato un solo locale come magazzino, lo sgravio

non può essere concesso (7). come. non lo può essere nel

caso in cui alcuni vani rimasti affittati siano senza alcuna

comunicazione interna con le altre parti del fabbricato

rimaste sfitte, se non può disconoscersi l'unità dell'edi-

fizio (8). Importante a questo proposito è infatti il rico-

noscere quando si abbia quell'unità di fabbricato in modo

chelo sfitto di alcune parti non sia sufficiente a determi-

nare lo sgravio. Non fu ritenuto sufficiente a tar ricono-

scere come enti distinti da considerarsi ciascuno separato

il fatto che più parti abbiano accesso e destinazione diversa:

come sempre, le botteghe furono ritenute parte accessoria

del fabbricato in cui sono(9). D'altra parte il solo fatto

che più botteghe adiacenti figurano sotto un solo numero

di mappa, non fu ritenuto fatto sufficiente a farle ritenere
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come parte di un tutto unico, perchè il criterio di unità si

disse doversi desumere, non solo dai muri perimetrali, ma

anche dalla comunità di accesso (10).

' Per espressa volontà di legge anciie in iui fabbrica…

,unico, se appartiene per parti divise a più proprietari, la

parte di ciascuno viene considerata come parle'dis'tinla

agli efietti dello sgravio, ma ciò non toglie che anche

quando vi sia unico proprietario di più parti di uno stesso

:fabbricalo possa ciascuna parte essere considerata auto-…

,uoma difronte alle altre. E questione di apprezzamento

per cui è difficile la determinazione-di un criterio gene-.

rale. Basta osservare che tale autonomia fu riconosciuta

, nel caso in cui una persona è proprietaria di alcune'bol—

" proprietà altrui (13).

}teglie del piano terra e del secomlo piano, concorrendo

Éaucbe il fatto di mancanza di comunicazioni interne di

-. queste parti con le altre, di modo“che si era dovuto pro-.

.: cedere a separati accertamenti(tf). Occorre assolutamente

: che manchi ogni connessione fra le parti appartenenti allo

_stesso proprietario (12) e questa condizione si verifica

quando le parti non sono contigue, nò sovrapposte,.ma siano

materialmente divise per discontinuità o interposizione di

Essendo richiesto che lo sfitto-duri inìutcn'ottan1ente

per il periodo d'un anno basta il più breve periodo di occa-

pazione di parte del fabbricato stesso perchè tale condi-

zione venga a mancare (14), ma però occorre che si tratti

? di occupazione avente carattere di utilizzazione, e cosi se

parte di fabbricato & per brevissimo tempo occupata da

militari-di passaggio non a scopo di lucro, ma per udent-

- pimento all'obbligo di alloggio" ai militari prescritto dal

regolamento municipale, non per ciò si perde il diritto

allo sgravio (15). -

Siccome poi la legge richiede lo sfitto per un anno

dell'intiero fabbricato, senza considerazione della persona

del proprietario, è naturale che se anche durante-l'anno

di sfitto il fabbricato passa ad altro proprietario, lo sgravio

è ugualmente dovuto, sebbena nessuna delle due persone

che si sono succedute nella proprietà possa invocare il pe-.

riodo completo d'un anno-durante il proprio dominio (16).

230. Per gli opifizi lo sgravio & condizionato all'inatti-

vità per il periodo ininterrotto di un anno. Se l'opifiziaè

direttamente condotto dal proprietario la mancanza di fan-

zionamento importa assenza completa di produttività, ma

se l'opifizio e dato in affitto, l‘improduttività nei riguardi

del conduttore non importa improduttività anche per "

proprietario e quindi non si verifica l'ipotesi di sgraviofdlh

come nemmeno si verifica quando l’inattività dell'oplfill0

non affittato (" compensata da azione di risarcimento, peril“.l

anche in questo caso non si ha la perdita di ogni "III!“[

del fabbricato (18): Diverso è il"caso in cui, rimanendo

 

(I) App. Napoli, 31 dicembre 1894, De Martino r.. Finanze

(I.cgge_1895, Il, 669). ' '

(2) Comm. centr., 23 aprile 1890, n. 66338.

(3) Comm. centr., 5 marzo 1890, Il. 65448.

(4) App. di Napoli, 22 luglio 1908, Finanze e. Milrllo

(Hiv. yiui'. sociale, 1909, 8).-

(5) Comm. centr.; 3 dicembre-1893, n. 27212.

(6) App. Genova, 21 agosto 1895, -I‘elfi4griiii e. Finanze .

(Legge, 1895, Il, 555).

(7) Comm. centr., 24 aprile 1894, n. 30170.

(ht) Comm. centr., 29 gennaio 1884, n. 28866.  
inattivo un opifizio, il proprietario ne tragga una geniche

utilizzazione adibendolo ad uso di magazzino. CET…

(9) Comm. centr., 26 febbraio 1893, n. 22181.

(10) Comm. centr., 30 novembre 1897, n. 55264.

(1 1) Comm.

(12) Comm.

(13) Comm.

(14) Còmm.

(15) Comm.

(16) Comm.

- (17) Comm.

(18) Comm.

centr., 19 dicembre 1892, n. 20847.

centr., 21 luglio 1895, n. 39029.

centr., 2!) dicembre 1898, n. 64284.

centr., 27 gennaio 1895, It.,35569.

centr., 30 aprile 1893, il.-23719. ,

centr., 12 maggio 1896, n. 44025.

centr., 7 aprile 1902, n. 86513.

centr., 0 maggio 1890, n. 672821;
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allora che l'ipotesi di inattività come opifizio e compie-.

tamente realizzata, onde l'imposta nella sua qualità di

opifizie deve giustamente cessare; ma e anche certo_che St

ha una costruzione produttiva di una utilita, e quindi la

finanza ha diritto di percepire l'imposta sotto questa nuova

qualifica (1). Così pure se durante l'umtttvtta dellopt-

fizio i magazzini annessi continuano ad avere una qualche

utilizzazione, lo sgravio dev’essere limitato all'imposta

gravante sull'opifizio e non estendersi anche a quella

concernente i magazzini (2).

Perchè si posso ottenere lo sgravio concesso dall'art. 9

della legge del 1889 occorre che sia seguita la procedura

stabilita dalla legge stessa e dall'art. 56 bis del regola—

mento. E quindi anzitutto necessario che l'inutilizzazioue

di un fabbricato qualsiasi 0 di un opifizio sia denunziata

entro trenta giorni da quello in cui si verificò l'inutiliz-

zazione, e se tale denunzia è presentata posteriormente,

mentre il Ministero con la normale ii. 57 del 1891 (3)

aveva ritenuto che l'iiiiproduttivitt'i si dovesse contpntare

non più dal giorno in cui si era verificata, ma da quello

in cui fu presentata la denunzia, più giustamente la Com-

missione centrale (4) ritenne che si debba far risalire al

trentesimo giorno precedente a quello della presentazione.

Questa massima è era diventata nno ius receptum accolto

dallo stesso Ministero con la normale n. 17 del 1894 (5).

Questa denunzia deve contenere gli elementi a precisare

esattamente il fabbricato cui si riferisce e ne è accertata

la presentazione mediante ricevuta che l'agente deve rila-

sciare staccandola da speciale registro a matrice. Compiuto

l'anno di inutilizzazione, la legge prescrive nuova denunzia

da presentarsi anch'essa entro trenta giorni dal compi-

mento di tale periodo. Circa gli effetti della inosservanza

di questo secondo termine, nei primi tempi il Ministero,

con sua risoluzione 18 gennaio 1892 (6), aveva creduto

eccessivo che il ritardo a presentare la seconda denunzia

dovesse importare la perdita del benefizio e che perciò, se

in fatto risultava effettiva l'inutilizzazioue per un intiero

anno tempestivamente denunziata all'inizio, il ritardo a

produrre la seconda denunzia non avesse altro effetto che

di far ritardare la risoluzione dello sgravio. Successiva-

mente lo stesso Ministero mutò di opinione, dichiarando

che se però la seconda denunzia fosse stata presentata oltre

tre mesi dal compimento dell'anno, il diritto allo sgravio

ttt tal caso si dovesse ritenere percuto (7). Tali risoluzioni

Il_0u potevano soddisfare, la prima perché dava a due dispo-

SIzioni identiche in uno stesso articolo di legge valore di-

verso fra loro, la seconda perchè creava arbitrariamente

un termine dalla legge non stabilito. Giustamente quindi

la giurisprudenza si discostò dall'una e dall'altra solu-

zione dichiarando anche il secondo termine perentorio (8),

e_ppicliè la seconda denunzia ha l'effetto di avvertire che

SI e completato il periodo d' inutilizzazionc prescritto dalla

legge, è naturale anche che se la denunzia è presentata con

anticipazione non può aver valore di sorta (9). Ne importa

che frattanto sia stata contestata l'efficacia della prima,

perché ad ogni modo è necessario presentare la seconda

per poter far valere il diritto allo speciale benefizio (10).

A rigore poi, se l'inutilizzazioue dell'edifizio continua

anche dopo il compimento del primo anno, dovrebbe essere

presentata nuova prima denunzia per godere delle sgravio

nell'anno successivo, ma ove nella seconda denunzia del-

l'anno successivo sia dichiarato che l‘inutilizzazione con-

tinua ancora, allora la giurisprudenza ha ritenuto che

questa seconda denunzia per l'anno antecedente possa

essere considerata anche come prima denunzia dell'anno

successivo (11).

231. Spetta all'agente delle imposte l'accertamento

degli estremi necessari alla concessione dello sgravio. Se

trattasi di fabbricato che per le sue condizioni è escluso

per legge dallo speciale benefizio, l'agente deve avvertirue

il possessore perché questi possa entro i venti giorni dalla

notifica di tale avviso ricorrere alle Commissioni. E la giu-

risprudenza ritenne che l'agente sia obbligato alla notifica-

zione di questo avviso ed all'accertamento d'ufficio, e che

non possa invece senz'altro rimettere gli atti alla Commis-

sione di prima istanza (1 2). Nessun termine però è prescritto

dalla legge all'agente per il compimento delle operazioni

d’accertamento (13), senonchè, essendo stabilito dalla legge

che lo sgravio o il rimborso deve effettuarsi entro due mesi

dal giorno della denunzia, e certo che egli deve comportarsi

in modo che tale termine possa essere rispettato.

Cano lx. — Contenzioso.

5 1. Ricorsi annninistrativi.

232. Fonti legislative e regolamentari sulla materia. -— 233. Quali

siano le Commissioni amministrative per l‘imposta sui fab-

bricati: rinvio. — 234. La Commissione di prima istanza:

costituzione. — 235. Numero legale per le deliberazioni.

— 236. Spese per il loro funzionamento: rinvio. —

237. Competenza: la facoltà di aumentare d‘ufficio l‘accer-

tamento; — 238. se esercitabile nel caso che sia interve—

nuto iui concordato; — 239. quando cessi ; — 240. eflicacia

di tale aumento; — 241. limiti; — 242. la cognizione dei

ricorsi; estensione di questa competenza; — 243. Limite

di materia; — 244. limite di territorio: costruzioni situate

nel territorio di più Comuni; —— 245. ricorsi posteriori al

ruolo. — 246. Oggetto del reclamo. — 247. Se si am-

metto chiamata in garanzia e intervento di terzo. —- 248. ["or-

malitit del reclamo. — 240. Termine. — 250. Effetti della

decorrenza del termine. — 251. A chi debba presentarsi.

—— 252. Documentazione e comunicazione dei documenti. —

253. Intervento dell‘agente. _ 254. Audizione del contri—

lmentc. —255. Decisione. — 256. Commissione provinciale.

— 257. Quali decisioni siano appellabili alla Commissione

provinciale. — 258. Chi possa ricorrere. -— 259. Termine.

-- 260. Come si presenti il ricorso. — 261. Materia del

giudizio di seconda istanza. — 262. Difesa delle parti:

rinvio. — 263. Poteri della Commissione provinciale. ——

264. Commissione centrale. — 265. Limiti di competenza.

— 265 bis. Efiicacia delle decisioni delle Commissioni.

232. Cià con la legge 11 agosto 1870, n.5784,a11. F,

nell'art. 10 era—stata data al Governo del re facoltà di

 

(I) Comm. centr., 9 novembre 1893, n. 267….

('l) Conf. la decisione sopra citata.

(d) Boll. it]/'. imp. dir., 1801.

(4) Comm. centr., 9 gennaio 1803, ". 21235.

(5) Bali. u//., iau/i.

(0) N. 2568—366, Boll. ul]. imp. dir., 1892.

(7) Ilis. del 1893.

…) Comm. centr., 19 novembre 1893, 11. 26718.

115 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XXIII, Parte il.

 (9) Comm. centr., 13 dicembre 1898, n. 63779.

(10) Comm. centr., 20 aprile 1806, n. 43667; Cassaz. Roma,

10 novembre 1896, De Sarzana Fi'ci (1. Finanze (Boll. imposte

dir., 1897, 70).

(11) Comm. centr., 15 maggio 1894, e Ris. n. 53 del 1804

(Boll. it]/., 1894).

(12) Comm. centr., 17 maggio 1897, n. 51722.

(13) Comm. centr., 27 novembre 1907, n. 77061.
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coordinare la procedura d‘accertamento dei redditi dei

fabbricati con quella vigente per l'imposta sui redditi di

ricchezza mobile. Con la successiva legge 6 giugno 1877,

n. 3864, negli articoli 6 e 7 fu disposto che il ricorso

dei contribuenti contro gli accertamenti e le rettificazioni

di ufficio potesse presentarsi entro venti giorni alla Com-

missione comunale o consorziale, e che la Commissione

provinciale per le questioni relative all'imposta sui fab-

bricati fosse accresciuta di due membri tecnici, un in-

gegnere nominato dal Governo ed un altro nominato dal

Consiglio provinciale. Col testo unico 24 agosto 1877,

n. 4021, sulle leggi d'imposta di ricchezza mobile, for-

mato in esecuzione della legge 23 giugno 1877, n. 3903,

agli articoli dal 42 al 53 fu disciplinata tutta la materia

concernente le Commissioni amministrative e i ricorsi

all'Autorità amministrativa giudiziaria. Successivamente

con l'art. 13 della legge 11 luglio 1889, n. 6214, fu

disposto che le Commissioni di prima istanza indicate nel-

l'art. 42 del testo unico suddetto fossero aumentate di due

commissari eflettivi e di uno supplente nominati dal Con-

siglio comunale per decidere sui reclami concernenti l'ap-

plicazione dell'imposta sui fabbricati. Finalmente col rego-

lamento 24 agosto 1877, n. 4024, modificato dai r. decreti

3 agosto 1888, ii. 5613, e 29 dicembre 1889, ii. 6559,

negli articoli dal 31 al 46 è in particolar modo discipli-

nata tutta questa materia in modo speciale per ciò che

riguarda l'imposta sui fabbricati.

233. La cognizione quindi di ogni ricorso in via ammi«

nistrativa, anche per l'imposta sui fabbricati, e deferita alle

stesse Commissioni che sono competenti a definire le con-

troversie in via amministrativa per l'imposta sulla ricchezza

mobile. con una sola diflerenza, che le Commissioni comu-

nale e provinciale sono accresciute di componenti quando si

occupano dell'imposta sui fabbricati. Per tutto ciò che ri-

guarda in genere la composizione di queste Commissioni,

trattandosi di materia comune con l'imposta sulla ricchezza

mobile rimandiamo il lettore a quanto è detto nella voce

che si occupa di tale argomento. Qui ci intratterremo sol-

tanto di ciò che è speciale per l'imposta sui fabbricati

richiamando appena nelle linee generali le norme comuni.

234. Le Commissioni di prima istanza sono stabilite in

ciascun mandamento e, se il Comune è diviso in più man-

damenti, vi è però una sola Commissione. Ciascuna di esse,

secondo la legge sulla ricchezza mobile, si compone di un

presidente nominato dal Governo e di quattro membri

effettivi e di due supplenti nominati dal Consiglio comu-

nale o dalla rappresentanza consorziale dei vari Consigli

comunali componenti il mandamento, a seconda che il

mandamento consti di un solo Comune o di più. Queste

Commissioni per giudicare dei ricorsi sull'imposta dei

fabbricati sono aumentate di due membri ellettivi e di un

supplente. Quando un Comune o un mandamento abbia

una popolazione superiore a 12,000 abitanti, allora il Con-

siglio comunale o la rappresentanza mandamentale può

deliberare l’aumento dei membri della. Commissione di

prima istanza purché si conservi però la proporzione tra

il numero dei membri eletto dalle rappresentanze locali e

quello di nomina governativa. In tal caso deve procedersi

anche al proporzionale aumento dei membri aggiunti per la

cognizione dei ricorsi in materia di fabbricati. In tal caso

(1) Comm. centr., 10 maggio 1892, ii. 15273 ; 9 luglio 1893,

it. 25023.  

la Commissione può dividersi in più Sotto-commissioni

ciascuna composta però necessariamente di quattro membri

efiettm e due supplenti, oltre il membro nominato dal

Governo e, se ciascuna di queste Sotto-commissioni esamina

indill‘erentemente ricorsi in materia di ricchezza mobile e

d'imposta fabbricati, a ciascuna dovranno essere aggregati

i due membri effettivi ed il supplente di cui la Commis-

sione dev'essere aumentata quando si procede sui ricorsi

per imposta sui fabbricati, mentre invece se ad una sola

Sotto-commissione viene assegnata come competenza spe-

ciale la cognizione dei ricorsi in materia di fabbricati, sol-

tanto alle adunanze di questa e necessario che siano invitati

a intervenire gli altri membri aggregati. Le Sotto-commis-

sioni procedono così con una certa indipendenza fra loro

come se ciascheduna fosse da sola, però è da avvertire che

è nelle facoltà del presidente dell' intiera Commissione e

dei presidenti delle singole Sotto-commissioni di provocare

l'adunanza generale per la risoluzione di questioni di mas-

sima, intendendo per tali, non già le questioni di diritto,

ma quelle che involgono l'adozione di criteri generali sul

modo di procedere all'applicazione dell'imposta. Le Com-

missioni stesse poi hanno facoltà, in via generale, di fare

intervenire nel loro seno le persone che ritengono adatte

per fornire informazioni, preparare elenchi, verificare cir-

costanze di fatto e concorrere in genere ai loro lavori,

mentre poi, per ciò che riguarda in modo speciale l'appli-

cazione dell'imposta sui fabbricati, le Commissioni stesse

possono anche farsi assistere da un perito compensandone

il lavoro che è chiamato ad eseguire.

Per procedere alla nomina dei membri della Commis-

sione di prima istanza le norme sono quelle stabilite dal

regolamento 3 novembre 1894, n. 493, per l'applicazione

dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile, cosicchè non

vi e nulla di speciale da aggiungere, avvertendo soltanto

che per i Consigli comunali si tratta di funzione obbliga-

toria per legge e quindi, ove non vi adempino nel termine

prescritto, l'Autorità lutoria dispone delle sanzioni che

sono stabilite dalla legge per costringere le rappresentanze

comunali all'osservanza completa dei loro doveri.

235. Per la legalità delle adunanze delle Commissioni

di prima istanza è necessaria la presenza di almeno tre

quinti dei suoi componenti giusta l'art. 21 del regolamento

del 1894 sull‘imposta di ricchezza mobile. I membri sup-

plenti, in mancanza degli effettivi, ne prendono il posto.

mentre quando questi sono intervenuti non hanno volo

deliberativo. Non si deve però ritenere chela partecipa-

zione dei supplenti al voto sia limitata al solo caso che il

numero degli effettivi presenti non raggiunga il minime

necessarie ad una legale deliberazione perchè i supplenti

sono senz'altro in diritto di prendere il posto degli eifelthl

mancanti (1). Ciò è confermato dalla lettera stessa del

regolamento, il quale-parla di numero legale prescindendo

dalla qualità di supplente ordinario nein intervenuti in con-

fronto all'art. 16 che concede ai membri supplenti il dirith

al voto, sempre che manchino i membri effettivi, senza

distinguere il caso in cui per tale mancanza il num…

degli intervenuti non raggiungerebbe il numero legale, da

qttelln invece in cui l'adunanza sarebbe ugualmente pOSSI'

bile(2). La giurisprudenza poi della Commissione centrali;

interpretando con maggiore larghezza le disp0siziom vt-

/

 

(2) Comm. centr., 15 novembre 1901, n. 83925.
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genti, attenendosi giustamente al concetto di non procla-

mare una nullità laddove non è dimostrato che l'irregolarita

abbia prodotto conseguenze effettive, ha ritenuto anche che

èvano indagare se abbiano o no partecipato al voto i sup-

plenti quando la deliberazione… adottata ad unanimità (1 ),

Se però i tre quinti cost1tutscono il numero minimo dei

membri che devono intervenire a rendere legale l'adunanza

della Commissione, rimane a vedere se questa proporzione,

stabilita in via generale, sia necessaria anche quando la

Commissione è aumentata nel numero dei suoi componenti.

Il Quarta (2), considerando che per l'articolo 23 dello

stesso regolamento le Commissioni possono continuare a

funzionare anche quando il numero dei membri effettivi e

supplenti è ridotto alla metà ossia ad una proporzione

inferiore ai tre quinti, è giunto alla conclusione che quando

la Commissione si componga di un numero di membri su-

periore al normale non sia necessario l’intervento di un

numero pari ai tre quinti della intiera Commissione. ma

che sia sufficiente in ogni caso I' intervento di tre membri

quanti ne occorrono nel caso di Commissione composta nei

limiti normali, anche perchè è al numero normale dei

componenti che si deve aver riguardo e non a quello effet-

tivo dovuto ad un aumento eccezionale. Non fu però di

quest'avviso il Ministero, il quale, con risoluzione 8 di-

cembre 1894, n. 266541421, stabili che fosse necessario

sempre l’intervento dei tre quinti dell'intera Commissione,

naturalmente nei casi di adunanza generale. L'argomento

fondamentale addotto dal Ministero e nel fatto che mentre

il regolamento del 1877 stabiliva nella presenza di tre

membri il numero legale per l’adunanza, il regolamento

del 1894 al numero fisso ha sostituito un numero propor-

zionale, dimostrando cosi evidentemente di volere che nel

caso di adunanza generale di Commissione composta di

un numero maggiore di membri non potessero in tre sol-

tanto pregiudicare importanti questioni di massima. La

Commissione centrale si associò alle considerazioni del

Quarta (3), contro le quali però furono mosse dallo

Stanco (4) varie obiezioni, alle quali si deve riconoscere

una certa importanza, perchè desunte da un confronto

delle varie disposizioni regolamentari, il quale condur-

rebbe per lo meno a rilevare il poco collegamento logico

tra loro in modo da dimostrare che non fu sempre ben

clttaro nella mente dei compilatori del regolamento il ri-

sultato che con l' innovazione del regolamento del 1894 si

voleva apportare. Ma a noi che in modo speciale ora ci

00_cupiamo soltanto di ciò che riguarda l' imposta sui fab-

bricati è un'altra osservazione che c’interessa maggior-

mente di fare: se ed in qual modo i membri aggregati

alla Commissione per la trattazione dei ricorsi relativi a

cfucsia speciale imposta abbiano effetto sul numero dei

Componenti necessari a costituire l'adunanza legale. L'opi-

nione comune è che le Commissioni conservino agli effetti

legali la loro composizione cosi come sono costituite per

l imposta di ricchezza mobile, onde l'intervento dei membri

“EEFEgati è meramente accessorio tanto nel senso di non

essere influente a completare il numero legale che altri-

menti non fosse raggiunto (5), quanto anche a far si che

(I) Comm. centr., 23 aprile 1894, n. 30164.

(2) Quarta, Commento cit., vol. ii, pag. 434.

(3) Comm. centr., 21 febbraio 1898, n. 57104.

(4) Stanco, op. cit., pag. 269.  
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la loro assenza completa non vizii la deliberazione adottata

dalla Commissione sui ricorsi per imposta fabbricati (6).

236. Quanto alle spese necessarie per il funzionamento

delle Commissioni di prima istanza sono ora passate a

carico del Ministero delle Finanze a decorrere dal 1° gen-

naio 1895.

In questo però si comprendono solo quelle di locali,

riscaldamento, servizio, cancelleria e simili, di viaggio e

soggiorno dei commissari residenti fuori del Comune ove

si riunisce la Commissione, non già quelle occorrenti

all'istruttoria e verifica dei reclami per l'imposta sui

fabbricati, le quali invece sono rimaste a carico dei Co—

muni, come ritenne il Consiglio di Stato nel suo parere

10 giugno 1898 (7).

237. Circa la competenza delle Commissioni di prima

istanza si deve osservare che in seguito all'art. 11 del regio

decreto 28 giugno 1866, n. 3023, essendo stato incaricato

l'agente di procedere direttamente all'accertamento dei red-

diti, sia rivedendo le dichiarazioni dei possessori dei fabbri-

cati, sia supplendo all'inadempimento di costoro, innovando

così al sistema precedente di cui alla legge 26 gennaio

1865 per il quale la Commissione comunale o conSorziale

partecipava direttamente alle operazioni di accertamento,

le Commissioni di prima istanza vennero ad assumere

principalmente la qualità di giudici sui reclami che ad

esse fossero proposti dai contribuenti contro l'accertamento

dell'agente. Però, sebbene sia questo il principale còmpito,

anzi, potremo dire, quello che ne giustifica l'esistenza,

non si può dire che sia il solo quando si tenga conto del-_

l'art. 41 del regolamento 24 agosto 1877. In forza di tale

articolo le Commissioni di prima istanza hanno sempre la

facoltà di aumentare i redditi inscritti dall'agente e di

inscrivere i redditi dei fabbricati omessi, tanto nel caso

di ricorso da parte dei contribuenti, quanto nel caso in

cui questi non abbiano reclamato o abbiano confermato

col silenzio i redditi stabiliti nel precedente accertamento,

o abbiano aderito alle dichiarazioni o rettificazioni di tif-

fìcio. In questo modo l'opera loro sorpassa qttella di un

giudice, e diviene parallela e integrativa di quella del-

l'agente. Nè si può dubitare che la disposizione stessa,

come disposizione contenuta nel regolamento, ecceda i fini

dello stesso quando si consideri che per la legge 11 agosto

1870 il Governo essendo stato autorizzato a provvedere

coordinando la procedura d'accertamento dei redditi dei

fabbricati con quella stabilita per l'imposta sulla ricchezza

mobile, doveva naturalmente riprodurre, anche per l’ im-

posta immobiliare, la disposizione identica che già esisteva

per l'imposta mobiliare. Ed infatti l'art. 41 del regola-

mento vigente non è che la riproduzione dell'art. 39 del

regolamento 28 agosto 1870, il quale alla sua volta è

identico all'art. 2 della legge 11 agosto 1870 sull’ imposta

di ricchezza mobile.

238. Stando alla lettera del regolamento parrebbe che

tale facoltà sia esercitabile dalle Commissioni in qua-

lunque caso, eccettuato però quello in cui sia intervenuto

un concordato fra agente e contribuente, perchè, se è am-

messa in caso di conferma col silenzio, si deve ritenere

 

(5) Stanco, op. cit., pag. 271.

(6) Comm. centr., 27 aprile 1879, n. 53731; 30 maggio 1892,

n. 16092, serie 2‘.

(7) Cons. di Stato, sezione 3“, 10 giugno 1898 (Boll. u/I.,

1898, 608).

b
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esclusa nel caso di accordo espresso non contemplato dalle

disposizioni. Ma la giurisprudenza, tanto amministrativa

quanto giudiziaria, furono sempre concordi nell'ammettere

la tesi contraria più favorevole agli interessi dell'Ammini-

strazione (1). La ragione addotta a giustificare tale opi-

nione è che la facoltà concessa alla Commissione di prima

istanza risponde a gravi motivi di ordine superiore nell'in-

teresse non solo della finanza, ma anche della giustizia

tributaria, per riparare gli errori in cui siano incorsi

eventualmente gli agenti. Vero è che nel caso si è formata

una transazione tra il possessore del fabbricato e un rap-

presentante dell'Amministrazione, ed è questa una obbie-

zione ben grave. Però in contrario giova considerare che,

ove si ammettesse la necessità di dover rispettare in ogni

caso il concordato, si darebbe un'arma al contribuente per

rendere immutabile l’accertamento erroneo compiuto dal-

l'agente, affrettandosi a stabilire un concordato. Ed infatti

non si può disconoscere come gravi siano i motivi che

inducano ad accettare l'opinione accolta dalla giurispru—

denza, sebbene però purtroppo, a nostro modo di vedere,

la lettera del regolamento indicherebbe una diversa inter-

pretazione. A giustificare la facoltà della Commissione di

poter aumentare il reddito accertato anche quando è inter-

venuto un concordato vi sarebbe ancora un'altra ragione,

quella che se si è creduto necessario integrare l'opera

dell'agente mediante un potere suppletive delle Commis-

sioni di prima istanza, non vi e ragione alcuna per usare

un diverso trattamento nel caso di concordato, in quanto

,che la possibilità di un errore eventuale dell'agente per

deficienza di notizie, causa determinante un minore accer-

tamento, non si può ritetiere meno difficile nel caso di

concordato. E perciò si potrebbe dire che quando la parola

del regolamento enunciò alcuni casi in cui quella facoltà

s’-intendeva concessa, non intese fare un'cnnnciazione tas—

sativa, ma puramente esemplificativa, e quindi compren—

siva di tutti i casi in cui concorrevano identiche ragioni,

applicandosi la regola ubi eadem ratio legis ibi et eadem

dispositio, e non già l'altra inclusio unius fit exclusio

alterius.

Ammesso però in tal modo che l'Auuninistraziene non

sia impegnata definitivamente per l'avvenuta conclusione

di un concordato, giustizia vuole che identica condizione sia

fatta al contribuente, ed infatti la giurisprudenza ha rico-

nosciuto che, una volta accertato dalla Commissione di

prima istanza un reddito superiore a quello concordato,

il contribuente possa alla sua volta sostenere che gliene

debba essere accertato uno inferiore a quello che egli stesso

aveva accettato (2).
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Per effetto di questi principi il concordato viene ad avere

gli effetti di un contratto bilaterale la cui obbligatorietà

da parte dell'Aniministrazione è subordinata a mancanza di

contestazione da parte della Commissione di prima istanza,

mentre invece dalla parte del contribuente e senz'altro per-

fetto e non cessa dal valere se non quando l'annullamento

nei rispetti di una parte porta come logica conseguenza di

giustizia la caduta anche dell'altra. In sostanza è uno fra

i tanti casi di negozio claudicante che figura frequente

quando una delle parti è l'Amministrazione dello Stato.

239. La facoltà della Commissione di aumentare il red-

dito accertato dall'agente cessa al momento in cui il red-

dito accertato è iscritto a ruolo. Tale iscrizione suppone

la mancanza di ogni contestazione e si ha per avvenuta al

momento in cui il ruolo stesso è reso pubblico, perchè

soltanto allora si ha quel fatto che fa constatare la chiusura

dell'operazione d'accertamento e la definizione dell'ammon-

tare dell’ imposta che il possessore deve alla finanza. Prima

di questo momento la volontà dell'Amministrazione none

ancora resa manifesta né è irrevocabile, come ha ritenuto

la costante giurisprudenza della Commissione centrale e

dei tribunali ordinari (3).

240. L'aumento che la Commissione di prima istanza

crede di dover apportare all'accertamento compiuto dal-

l'agente deve essere considerato in un primo momento

come una proposta pari a quella fatta dall'agente stesso, o

per meglio dire la si può considerare come una modifica-

zione della proposta dell'agente e quindi alla pari di questa

deve essere notificata al contribuente, il quale ha sempre

poi diritto a reclamo entro i venti giorni innanzi alla

stessa Commissione di prima istanza, che soltanto in se-

guito a questo reclamo emette un vero e proprio giudizio.

Così se il contribuente non insorge contro la proposta,

questa diviene definitiva allo stesso modo come lo diviene

la proposta dell'agente che si ritiene confermata col si-

lenzio, mentre, se contestata, provoca la formulazione del

giudizio anzitutto di prima istanza, e quindi, in caso di

successive reclamo, eventualmente quello di seconda o di

terza (4). Se invece il possessore cui fosse notificata la

proposta di aumento da parte della Commissione di prima

istanza in base all'art. 41 del regolamento si rivolgesse

alla Commissione provinciale, adirebbe un'Autorità incorn-

petente e gli atti dovrebbero essere rinviati alla Commis-

sione di prima istanza. _ .

È necessario però che nel comunicare agli interessati Il

proposto aumento si faccia apparire ben chiaro che si tratta

di semplice proposito, non di,un giudizio definitivo per

evitare ogni possibilità di equivoco (5), sebbene pet non

 

(1) Comm. centr., 17 giugno 1878, n. 49977; 12 novembre

1882, n. 69530; App. Trani, 12 settembre 1884, O. Perncastell-

Screen, cit. in Stanco, op. cit., pag. 290.

(2) Comm. centr., 13 novembre 1886, cit. in Stanco, op. cit.,

pag. 291.

(3) Comm. centr., 1° dicembre 1879, n. 68447; App. Trani,

12 settembre 1884, cit. in Stanco, op. cit., pag. 291. Contraria

opinione fa sostenuta dal Sera (Commento alla legge sull‘im—

posta fabbricati, pag. 137) e dal Quarta (op. cit., vol. 11,

pag. 507—508), ritenendo essi che di fronte all‘espressione dcl-

l'art. 41 del regolamento, in cui si parla d’iscrizione a ruolo enon

di pubblicazione del ruolo stesso, non sia lecito protrarrei poteri

della Commissione di prima istanza oltre il termine esplicita-

mente stabilito. Sotto il riflesso dello stretto diritto nessuna

obiezione è possibile muovere a tale ragionamento, senonchè ci  
 

sia lecito osservare come siffatta tesi in pratica non si rivela pot

diversa negli effetti da quella preferita dalla giurisprudenza,

perchè il ruolo prima della pubblicazione non soltanto ".°" 9

note, ma è un atto che ha un valore meramente interno, moa-

pace di dar fondamento a un diritto soggettivo di privati.. L'agente

stesso può ritornare sulle sue proposte senza necessita di forme

e procedure speciali, mentre avvenuta la pubblicamente qttele

atto, equiparabile alla partecipazione del consenso internamente

formato, è quello solo capace di rendere la volonta formata

efficace nei rapporti dei terzi, i quali da quel momento ed .in forza

di tale atto, che e verso di loro diretto, acquistano il diritto alla

immutabilità di ciò che ne forma il contenuto. _

(4) Comm. centr., 27 dicembre 1898, n. 64213; 11 dicembre

1898, n. 63510.

(5) Comm. centr., 14 novembre 1896, n. 48714.
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interessi se a raggiungere tale intento siasi per errore

adoperato un modqlo diverso da quello predisposto per

questa speciale notificazione (1). . . .

241. Per effetto dell'art. 41 i poteri della Connmssrone

di prima istanza, mentre sono revisivi dell'azione esplicata

dagli agenti durante le operazioni (ll accertamento, sono

però limitati nel senso che possono condurre ad aumentare

i redditi precedentemente accertati, mai a diminuirli. Si

tratta quindi di facoltà data per garanzia ea: una latere,

nel mero interesse della finanza, considerandosi che all'in-

teresse dei possessori sufficientemente provvedono i mezzi

di reclamo che la legge loro consente.

Se poi quando si tratta di aumentare un reddito già

accertato i poteri della Commissione sono limitati nel

tempo, non potendo essere esercitati se non fino alla

chiusura delle operazioni di accertamento, quando si tratti

di reddito che sarebbe interamente sfuggito all'accerta-

mento, allora il potere revisivo della Commissione non ha

limiti di sorta e giustamente non soltanto nei rispetti della

finanza i cui diritti non possono essere trascurati, quanto

nei riguardi degli stessi possessori sfuggiti all'imposta, i

quali non possono sull'omissione erroneamente avvenuta

fondare alcuna loro pretesa per godere di un benefizio cui

non hanno diritto e che conlrasterebhe con i principi di

giustizia trilnitaria per i quali nessuno può sottrarsi agli

oneri dell'imposta, ma tutti debbono assoggettarsi secondo

la proporzione dei loro mezzi.

242. Il compito principale e pii'i specialmente proprio

di tutte le Commissioni ed anche di quella di prima istanza

consiste nell'esame e giudizio dei reclami contro gli accer-

tamenti fatti dall'agente. Questa competenza e molto estesa

compremlendoin generequalunquequestione relativa all'ap-

plicazione dell'imposta sul fabbricati, e quindi cosi quelle

tendenti a discutere l'applicabilità o meno della legge, in

quanto si sostenga che non si tratti di edifizio in essa con-

templato, perchè, ad esempio, non è una costruzione sla-

hile ai sensi della legge oppure non ha capacità produttiva,

come a conoscere se nel caso concorrano motivi di esen-

z10ne, oppttre se si tratti di costruzione da classificarsi

nella categoria degli opifizi o piuttosto in qttelln delle case

ordinarie, nonchè anche quelle relative alla valutazione

dei redditi, alla decorrenza del periodo di esenzione tem-

poranea, ed infine tutto ciò che riguarda eccezioni relative

alla procedura di accertamento seguito.

“Non si deve fare alcuna distinzione tra questione di

diritto e questione di fatto, le une e le altre rientrano

ugualmente nella competenza della Commissione di prima

istanza ed anche in quella della Commissione di seconda

stanza;-se qualche cosa di speciale e a dirsi su tale argo-

mento riguarda la Commissione centrale di cui ci occupe—

lolno a suo tempo. Le questioni portate a queste Commis-

s10m, come meglio vedremo in seguito, possono poi anche

formare oggetto di controversia giudiziaria innanzi alla

magistratura ordinaria, ma solo se l'azione è proposta

entro un termine regolare e, siccome secondo la giuris-

Pl‘udenza non può adirsi il giudice ordinario, se non si (.-

pprcorsa prima la via dei ricorsi amministrativi, avviene

ienicc;];lp:èosnsipetenza di queste Commissioni viene a trovarsi

Stadio di frmnte con quella gi_iidizmrm, costituendo un primo

(Effetto lo on e a quella su identica materia e_ con identico

- . scopo, infatti, che Sl e voluto raggiungere nella
\—‘>

… COmm. centr., 14 febbraio 1873, n. 22470.  
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creazione di queste Commissioni e stato quello di cercare

di ridurre al minimo possibile il numero delle contro-

versie gindiziarie, offrendo in questi organi il mezzo rapido

ed economico di risoluzione d'ogni questione, non solo

nell'interesse erariale, ma anche in quello dei cittadini.

243. I limiti quindi di competenza loro si debbono cercare

esclusivamente in quello che si tratti e no di questione

estranea all'applicazione dell'imposta, o che, se anche ::

questione che ha con questa una certa attinenza, sia stato

invece creduto miglior partito attribuirla ad altro organo.

Per tal modo sono fuori della competenza delle Commissioni

le questioni tra contribuenti ed esattori perché esse non

concernono l'applicazione, ma la riscossione delle imposte;

quelle di ripartizione del reddito d'un fabbricato e dell'im-

posta relativa fra comunisti che abbiano proceduto alla

divisione, perché e riguardano il modo di provvedere a

voltura catastale della partea ciascuno spettante ed è que—

stione clie concerne la conservazione del catasto, non l'ap-

plicazione o accertamento dell'imposta, o riguardano il

carico che ciascuno deve per parte sua sopportare la base

alla vecchia intestazione catastale, ed allora si tratta di

questione di mero interesse privato fra di loro in cui non

è immischiata la finanza, la quale debitamente accerta e

riscuote l'imposta in confronto delle persone al cui nome

l'intestazione catastale esiste. E anche fuori della compe-

tenza delle Commissioni ogni questione tendente ad otto-

nere che sia stralciato dal catasto rustico un torrette sul

quale sia sòrta una nuovacostrnzim1c, perchè il provvedere

alle operazioni relative alla conservazione dei catasti e di

competenza dell'intendente di finanza (2). Così anche e

estraneo all'attribuzione delle Commissioni il giudicare

circa l'applicazione delle sopratasse e di ogni altra pena

pecuniaria perchè non interessano direttamente le opera-

zioni d'accertamento, ed infine le Commissioni non possono

conoscere delle eccezioni di falsità di firme o di documenti,

perchè il nostro ordinamento procedurale ha accolto per

l'eccezione di falso il principio di ritenerla sempre una

questione di competenza del tribunale con deroga alle

norme ordinarie sulle questioni incidentali.

244. Ciascuna Commissione di prima istanza, avendo

per ambito di sua azione il territorio di un mandamento o

di un Comune, non può giudicare se non dei reclami rela-

tivi al proprio territorio. E questo un limite di competenza

territoriale. Naturalmente occorre per determinare la com-

petenza di una Commissione che la costruzione il cui red-

dito e soggetto ad imposta sia situata nel territorio di sua

giurisdizione, perchè, trattandosi d'imposta reale e non

personale, i': la sede dell'oggetto imponibile che determina

la diversa competenza territoriale e non il domicilio e resi-

denza della persona al cui nome l'imposta viene accertata.

Quando però si tratta di costruzione posta nel territorio di

più Comuni contermini, l'articolo 39 dichiara che i reclami

sono di competenza della Commissione di prima istanza del

luogo in cui fu fatta la dichiarazione di cui all'art. 18, e,

poiché per questo articolo la dichiarazione deve essere fatta

nel Comune in cui è situata la maggior parte del fabbri-

cato, o se le parti sono uguali in un Comune a scelta del

possessore, a questi stessi elementi si dovrà fare riferi-

mento per stabilire quale delle varie Commissioni e com—

potente a decidere sui reclami. Nel caso poi di fabbricato

posto nel territorio di Comuni contermini, siccome tra i

(2) Comm. centr., 4 gennaio 1873, a. 22177.
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vari Comuni si deve provvedere al riparto del reddito agli

effetti di determinare anche il riparto della sovraimposta a

ciascuno spettante, il ricorso che le Giunte comunali inten-

dono proporre contro il riparto stesso è di competenza della

Commissione di prima istanza soltanto quando concerne

l'interesse di più Comuni sui quali abbia giurisdizione una

sola Commissione, ossia quando si tratti di Commissione

mandamentale e tra Comuni formanti unico consorzio. In

caso diverso, essendo le Commissioni di prima istanza di

nomina delle rappresentanze comunali, non si amtnette che

gli interessi di un Comune possano essere giudicati da

Commissione nominata da altro Comune che normalmente

potrebbe essere avversario nella contestazione. Ad evi-

tare siffatto inconveniente l'articolo 40 del regolamento

importa una deroga al principio generale di competenza

tra le varie Commissioni, disponendo che se i Comuni

sul territorio dei quali è il fabbricato appartengono alla

alla stessa provincia il ricorso è direttamente devoluto

alla Commissione provinciale, e se invece appartengono a

diverse provincie e devoluto senz'altro alla Commissione

centrale. Ugualmente è a dirsi nel caso che anzichè discu-

tere sul riparto i Comuni discutauo sulla situazione della

costruzione stessa in modo che sia controverso a quale ter-

ritorio si debba ritenere appartenente (1).

245. Non costituiscono un limite alla competenza delle

Commissioni gli art. 3 della legge 10 giugno 1888,

n. 5458, 54 e 55 del regolamento, che dànno facoltà di

ricorrere all'Intendenza di finatiza contro i risultati dei

ruoli, quando fa incorso un errore materialeo non vi fa

regolare notificazione degli atti di accertamento. In questi

articoli si formolano varie ipotesi di reclami posteriori alla

pubblicazione dei ruoli e quindi successivi alla chiusura

delle operazioni di accertamento. Le Commissioni, infatti,

non sono soltanto organi destinati a garantire la regolarità

della procedura d'accertamento anteriormente alla pubbli-

cazione del ruolo, ma sono costituite a definire ogni que-

stione d'imposta, cosi che, giustamente, il regolamento

afferma che il reclamo proposto ad uno degli scopi suddetti

all'Intendenza non importa pregiudizio al diritto di ricor-

rere alle Commissioni.

La competenza di questi Collegi, quindi, mentre princi-

palmenteè destinata ai reclami anteriori alla pubblicazione

del ruolo, comprende anchei reclami posteriori, in quanto

tali reclami sono diretti a correggere l'accertamento già

eseguito. Senonchè bisogna osservare che quando il ruolo

è pubblicato non può essere che eccezionale il ricorso am-

ministrativo, ed è perciò che è ammesso in due sole ipo-

tesi : quando si tratti di errore materiale, oppure di nullità

radicale dell’accertamento compiuto, per non aver proce-

duto alla regolare notificazione degli atti all'interessato.

L'orrore materiale è considerato sotto due aspetti, come

mero errore di cifra e come duplicazione, ossia quando si

sia verificata una doppia tassazione per lo stesso reddito,

sia sotto il nome della stessa persona, sia sotto quello di

persone diverse. La mancanza di regolare notificazione si

verifica tanto nell'ipotesi di notificazione avvenuta, ma non

regolare, quanto in qttelln di notificazione completamente

omessa.

In questi casi il reclamo può essere proposto anche

all'Intendenza di finanza, e successivamente al Ministro,

ma ciò per esclusiva comodità dei ricorrenti e dell'Ammi-

nistrazione stessa, per rendere più facile e rapido il cor-

reggere errori evidenti e quindi soltanto quando l'irregola-

rità compiuta oltre a non essere imputabile agli interessati

èsnbito riconoscibile, senza involgere ritorno sugli apprez-

zamenti emessi, mentre in ogni altro caso il ricorso deve

essere proposto alle Commissioni. Si ha così che non solo

è facoltativo il proporre tale rimedio prima all'Ammini-

strazione o direttamente alle Commissioni, ma anche la

competenza dell'Amministrazione è più limitata di quello

che non sia la competenza delle Commissioni, la quale

perciò non rimane in alcun modo diminuita, nè modificata

per il mezzo speciale concesso da queste disposizioni.

246. Connessa all'indagine di competenza èquella rela-

tiva all'oggetto del reclamo. Questo consiste in una conle-

stazione fra possessore di fabbricato e Amministrazione

finanziaria impersonata a questo scopo dall'agente delle

imposte, intorno all'applicazione delle imposte sui fabbri-

cati. É quindi necessario che da parte dell'agente si sia

affermato il diritto della finanza di percepire un'imposta a

carico del ricorrente che questi ritiene di non dovere

affatto o di non dovere nella misura che s'intende imporgli.

Non può quindi essere ammesso alcun reclamo quando

non sia diretto ad esimersi da un onere che effettivamente

si vuole imporre (2), e nemmeno quando l'imposta che

l'agente dichiara di volere attribuire ad un possessoret':

qttelln stessa che egli nella sua dichiarazione ha ricono-

sciuto di dovere. Inoltre il reclamo stesso, comunque

redatto, involge necessariamente la risoluzione di tuttole

questioni relative a quella determinata imposta per cui si

contende, onde se anche il ricorrente si è limitato a discutere

della intassabilità del fabbricato, sia perchè non deve essere

considerato come costruzione stabile, sia perchè incapace

di reddito, non può dopo ottenuta la risoluzione del suo

ricorso proporre come nuova contestazione la riduzione del

reddito accertato (3). Non contrasta con tale concluswne

il disposto dell'ultimo capov. dell'art. 35 del regolamento

in forza del quale il giudizio della Commissione non puo

estendersi oltre i limiti della contestazione. Questa regola

è in perfetta corrispondenza con l'indole delle funzioni.

delle Commissioni nel decidere i suoi reclami e non ha

altra eccezione se non nelle facoltà stabilite dall'art. 41

dello stesso regolamento di poter aumentare gli accerta-

menti eseguiti dall'agente e provvedere ad eventuali enas-

sioni d'accertamento. Infatti, riconosciuto ad ogni contn-

buente il diritto d'accettare o contestare l'accertamento

eseguito dall'Amministrazione, si deve ritenere che Il coa-

tribuente stesso riconosce giusto quanto non impltgni'g

mentre avrebbe il diritto di farlo, e se alle Commissmnl

fosse lecito d'estenderei limiti della contestazione si sare…

a costoro concessa una tutela degli interessi di privati

eccedente i giusti limiti, perchè esercitabile quando ll p_“:

vato mostra di non sentire tale interesse, mentre pol e

chiaro anche che se il contribuente impugna sottoun solo

riflesso le operazioni compiute, implicitamente riconosce

sotto gli altri riflessi di non avere da proporre contesti!-

 

(l) Comm. centr., 4 settembre 1872, n. 20636. Il ricorso

poi contro il riparto fatto d'ufficio fu giustamente ritenuto dalla

giurisprudenza che può essere presentato non solo dal Comune

i uteressato, ma anche da parte del contribuente. Cfr. Tribunale  Milano, 20 ottobre 1910, Società Edison e. Finanze e Co……”

di Palermo (Riv. Tri/mt., 1910, 848).

(2) Comm. centr., 21 settembre 1874, n. 20944.

(3) Comm. centr., 7 febbraio 1898, n. 56691.
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zioni di sorta. L'una e l'altra regola debbono però essere

interpretate nei giusti limiti. Anzitutto l:rdrsposmone

dell'art. 35 sopracitata non toghe alle Comunssmm stesse

la facoltà e il dovere di tener conto di quelle eccezioni che

devono essere sollevate d’ufficio. come la presunzione di

rinunzia da parte del contribuente a sollevare tutte quelle

eccezioni perle quali ha taciuto non dev'essere spinta smo

al punto da ritenere che la Commtssmne nel caso di reclamo

tendente ad ottenere che sia annullato l'accertamento non

possa ridurre il reddito proposto d'ufficio, quando si possa

ritenere che i motivi che tendevano all'annullamento con-

tengano in sti una domanda di riduzione (1). Neppure è

vietato alle Commissioni di poter accogliere il reclamo per

motivi diversi da quelli per i quali fu proposto, perchè e

l'oggetto della domanda che limita la contestazione, non

già i motivi che sono addotti a giustificare la domanda

stessa (2). Naturalmente, se una Commissione eccedesse

da tali confini nel suo giudizio, la decisione sarebbe affetta

da vizio di nullità, vizio che però la giurisprudenza ha

ritenuto non costituire eccezione sollevabile d'ufficio, ma

che dev'essere rilevato da chi vi ha interesse (3).

247. È in forza di tali principi che non può essere

ammesso reclamo da parte del contribuente che abbia

accettato un contributo, come anche e una conseguenza

del principio che oggetto del reclamo debba essere una

contestazione fra il preteso debitore d'imposta e l'agente

l'avere escluso la possibilità della chiamata in garanzia nei

giudizi innanzi alle Commissioni (4). Ed infatti, qualunque

siano le ragioni che il possessore possa far valere verso

altri per essere indennizzato dell'imposta che è chiamato

a pagare, certo è che nei rapporti con la finanza tali ragioni

non possono essere assolutamente accampato in quanto che

osi trova nella condizione voluta per rappresentare il fab-

bricato agli effetti del pagamento dell'imposta, e le eventuali

azioni di regresso che egli possa vantare non tolgono che

egli solo sia quello tenuto a pagare il tributo in confronto

dell'erario, oppure egli può dimostrare di non essere in

tali condizioni, ed allora senza bisogno di chiamata in

garanzia potrà far riconoscere la sua qualità di estraneo

all'accertamento.

Diversamente fu ritenuto per l'intervento di terzi in

quanto che, quando vi ha dominio diviso, si e creduto di

poter ammettere gli altri partecipanti al dominio ad assi-

curare l'imposizione in misura giusta nei confronti di

coltri che per legge è tenuto a corrisponderla in relazione

all'intiero valore del fabbricato. Ciò risulta indirettamente

dil ona decisione della Commissione centrale nella qualc,

dichiarandosi valido il concordato tatto col solo usufrut-

lllal‘l0. motiva tale risoluzione fondandosi sulla considera-

zione che il nudo proprietario non si era curato di fare la

dichiarazione insieme con lui.

Il reclamo alla Commissione di prima istanza può essere

P}‘°posto soltanto dal contribuente e da ciascuno nell’esclu-

Sl\'0 suo interesse in forza dell‘articolo 32, capoverso 1°.

Questa disposizione non importa però la nullità del reclamo

Collettivo, soltanto sarà necessario per ottenere l'effetto

che sia regolarizzato, dimodochè in sostanza la disposizione

è principalmente diretta ad assicurare la prescrizione di

fogli distinti di carta da bollo per ciascun ricorrente, e

poichè anche il ricorso in carta libera non è perciò nullo,

ma impedisce la decisione sino a che non sia regolarizzato,

cosi il reclamo collettivo come quello irregolare per il

bollo entrambi sono frattanto efficaci ad impedire il decor-

rimento del termine. Non solo il reclamo poi, ma anche

tutte le memorie e i fogli esplicativi che si vogliono pro-

durre a sussidio del reclamo stesso devono essere redatti

su carta da bollo da cent. 50 (5).

248. Non sono prescritte formalità speciah per la reda-

zione del reclamo, soltanto e necessario che sia firmato

dall'interessato personalmente o a mezzo di agente o procu—

ratore. Sotto il nome di agente si comprende qualunque

incaricato e, quando si ponga in relazione l'art. 32 con

l'art. 8 del regolamento, si giunge alla conclusione che,

mentre per fare la dichiarazione del reddito occorre dimo—

strare la qualità di mandatario, procuratore o incaricato.

quando si tratta di reclamo invece non occorre giustifica-

zione di sorta, quindi può essere proposto anche da chi si

afferma semplicemente incaricato, purchè tale qualità

affermi, e naturalmente l'interessato non intervenga esso

a smentirla (6).

La ragione che si adduce a giustificare tale diversità di

trattamento è in ciò che, mentre la dichiarazione del red-

dito può pregiudicare il possessore, inibendoin poi di

potere insorgere contro il fatto proprio, il reclamo non

può che giovargli. E, anche di fronte alla considerazione

che l'avere limitata la controversia ad una questione ini-

porta rinunzia alle altre, si deve osservare che, siccome

trascorso il termine, ad ogni modo l'accertamento rimar-

rebbe definitivo, anche il reclamo limitato può essere di

vantaggio e non di danno.

La giurisprudenza è giunta anzi a ritenere che non

sono nulli anche i reclami non firmati (7). Si è anche

ritenuto che il reclamo deve essere intestato alla Commis-

sione, non è però nullo quello che sia stato intestato per

errore ad altra Autorità incompetente (8).

249. Il reclamo deve essere proposto entro venti giorni

dalla notificazione individuale fatta dall'agente a ciascun

possessore delle rettificazioni o iscrizioni d'ufficio che lo

riguardano (art. 6 della legge 6 giugno 1877, n. 3864).

Questo termine però è disposto esclusivamente per i

reclami contro le proposte dell'agente, mentre quando si

tratta di ricorso contro i risultati dei ruoli il termine è

di sei mesi, come è detto in luogo più opportuno. Il

termine decorre dalla notificazione dell'avviso di rettifi-

cazione o iscrizione d'ufficio, non comprendendo nel

computo il giorno stesso in cui tale notificazione è avve-

nuta. Si comprende invece nel computo l’ultimo dei venti

giorni, né, quando questo sia festivo, la giurisprudenza

ha ritenuto che si possa fare applicazione analogica del-

l'articolo 43 codice procedura civile per prorogare il ter-

mine d'un giorno, perchè per gli atti amministrativi delle

imposte dirette manca una consimile disposizione (9).

 

(J) Comm. centr., 12 novembre 1888, n. 96710.

(-’l (mmm. centr.. 28 dicembre 1868, Il. 1801 ; 19 gennaio

1870. n. 9956; e settembre 1871, n. 15734.

(3? C°mm- centr.. 23 luglio 1869, n. 6694.
(4) Comm. centr., 29 ottobre 1902, n. 86552.

(5) Norm. 46 Direz. gener. del Demanio (Boll., 1904, 608).  (6) Comm. centr., 26 gennaio 1879, ii. 52412.

(7) Comm. centr., 14 agosto 1872, ii. 20349; 17 maggio

1877, n. 45635.

(8) Comm. centr., 1° agosto 187l, ii. 15482.

(9) Comm. centr., 2 aprile 1894, ii. 29776.
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Questo termine fu costantemente ritenuto perentorio, e

dalla perentorietà non si ammise deroga neppure nel caso

in cui fosse stata dimostrata la forza maggiore (1), ed è

questa un'eccezione che si è riconosciuto doversi sollevare

anche d'ufficio.

250. L'effetto della decorrenza del termine importa la

decadenza del ricorso e conseguentemente rende definitivo

l’accertamento proposto dall'agente. Quest'elfetto però non

si verifica se non quando l’avviso d'accertamento e stato

notificato regolarmente all'interessato. Quali siano gli

estremi di una notificazione regolare si e detto nel par-

lare delle operazioni d'accertamento; ora si osserva che

quando l'avviso non sia stato notificato all'atto e pure sia

stato irregolarmente notificato il contribuente o può ricor-

rere alla Commissione, senza che questa gli possa opporre

alcuna eccezione di tardività, conseguendo con il reclamo

l'effetto sospensivo dell’accertamento e quindi impeden-

done l'iscrizione a ruolo se questa non è ancora avvenuta,

oppure, se questa è già avvenuta, il contribuente ha anche

iui rimedio speciale da poter esperire entro sei mesi dal

giorno della pubblicazione del ruolo giusta l'art. 54 regal.

Lo Stanco (2) sostiene che debbono concorrere anche

due altre condizioni: che sussista il diritto della finanza a

percepire l'imposta e che l'accertamento non sia viziato da

nullità radicale. Quanto alla prima di queste due condi-

zioni il citato autore considera che per l'imposta di ric-

chezza mobile e stato ammesso dall'art. 115 del regola-

mento che i contribuenti possano ricorrere entro tre mesi

dalla pubblicazionedel ruolo quando e inesistenteil reddito

tassabile, così come nel caso di cessazione. Siffatta dispo-

sizione manca nel regolamento sull'imposta fabbricati, ma

poiché la legge del 1889 ha ammesso anche per i fabbri-

cati la facoltà di ricorrere contro la presunzione di tacita

conferma, si dovrebbe ammettere la possibilità di ricorso

sempre quando manchi alla finanza il diritto a percepire

l'imposta nel termine di tre mesi dalla pubblicazione del

ruolo stabilito dall'articolo 56 del regolamento per conse-

guire lo sgravio in seguito a distruzione totale o parziale

dei fabbricati e a cessazione di reddito. Egli vorrebbe in

sostanza che in tutti i casi nei quali si tratti di fabbricato

in tutto o in parte inesistente, crollato o 'all'atto inservibile,

di costruzione non stabile ai sensi di legge o dichiarata

permanentemente esente, ma esclusivamente in questi in

cui manca assolutamente nella finanza il diritto a percepire

l'imposta, si dovrebbe escludere la perentorietà del termine

di venti giorni, ritenendo tali casi equiparabili a quelli di

cessazione di reddito in cui i reclami è sicuro che si possano

proporre senza limitazione di sorta. La Commissione cen-

trale però si è dichiarata contraria a questa tesi (3), e

d'altra parte se le ragioni addotte dall'egregio commen-

tatore della legge sono certamente di grande rilievo e

imporrebbero che in una prossima riforma si tenessero ben

presenti, di fronte allo stato attuale della legislazione pur

riconoscendo ingiustificato il diverso trattamento non si può

censurare la giurisprudenza della Commissione centrale.

(1) Comm. centr., 26 aprile 1886, ii. 83852.

(2) Stanco, op. cit., pag. 208 e 275.

(3) Comm. centr., 30 gennaio 1900, Il. 72407.

(4) Comm. centr., 27 dicembre 1897, ii. 55828.

(5) Comm. centr., 17 aprile "198, Il. 38006. App. Milano,

22 febbraio 1910, Pinardi e. Finanze (Le imposte dirette,

1910, 188).

  

Riguardo alla seconda condizione non è certamente du.

bitabile quel che dice lo Stanco: che se fu Operato …,

accertamento in confronto dell'afiittuario o del nudo pro-

prietario l'accertamento non si può ritenere definitivo, ed

infatti la Commissione centrale, come egli stesso avverto,

ammise che non decorre alcun termine per il reclamo

contro l'accertamento fatto a carico di chi non è obbligato

al pagamento dell'imposta perchè accertamento radical-

mente iiullo, e questa nullità può essere proposta anche

d'ufficio (4). E questa può essere citata come eccezione

alla regola della perentorietà del termine, nel senso però

che la decadenza del diritto a ricorrere da parte di chi non

può essere considerato vero debitore dell'imposta non

possa pregiudicare il diritto del possessore che a tutta la

procedura d'accertamento è rimasto estraneo.

251. Circa la presentazione dei reclami, mentre per

l'imposta di ricchezza mobile è indifferente che sia fatta a

mezzo dell'agente o del sindaco, per l'imposta fabbricati

l'art. 6, ultimo capoverso, della legge 6 giugno 1877,

ii. 3864, dispone che la presentazione debba essere fatta

all'agente e che possano trasmettersi a mezzo del sindaco

soltanto quando si tratta di fabbricati posti nei Comuni non

capoluoghi di agenzia, ed il regolamento all'art. 32 ripete

tale precetto.

Ne viene di conseguenza che i ricorsi presentati a

mezzo del sindaco non sono considerati tempestivamente

prodotti se non quando sono pervenuti all'agenzia entro

il ventesimo giorno dalla notificazione dell'avviso d'ac-

certamento (5). Eccezionalmente è stato ammesso come

tempestivo il reclamo, quando presentatosi il ricorrente

all'agenzia nell'ultimo giorno trovò chiuso l'ufficio e ne fu

fatta perciò la presentazione al sindaco, il quale trasmise

poi lo stesso reclamo all'agenzia il giorno seguente (6).

In analogia alla giurisprudenza dei tribunali ordinari circa

la proposizione dell'azione dinanzi all'Autorità incompe-

tente, fu ritenuto che il reclamo prodotto all'agente o alla

Commissione di diverso mandamento di quello che per

legge sarebbe competente a decidere sia idoneo ad impe-

dire la decadenza di termine(7). Occorre però che il

reclamo sia prodotto ad un agente o ad una Commissione,

perchè se fosse stato prodotto ad altre Autorità cui non

spetta ricevere tali reclami esso sarebbe improduttivo di

efletti. Fa eccezione poi alla regola che è consentita la pre-

sentazione dei reclami al sindaco nei Commii che non siano

capoluoghi di agenzia il caso in cui il reclamante sia “

Comune o il sindaco stesso nel suo privato interesse,

perchè l'identità tra la persona del reclamante e quella che

avrebbe qualità di accertare la tempestiva produzione tor-

rebbe altrimenti ogni garanzia. In tale caso il ricorso deve

essere presentato direttamente all’agenzia (8). _

Della presentazione del ricorso tanto l'agente quanto il

sindaco debbono rilasciare ricevuta, la quale normalmenle

viene distaccata da un bollettario a matrice, secondelln

modulo prescritto, in modo che è garantita da un lato '?

finanza da possibili alterazioni (9), e nello stesso temp0 €

./ 

(6) Comm. centr., 16 luglio 1892, n. 17295; 24 aprile 1895.

n. 37300.

(7) Cassaz. Roma, 14 settembre 188l, 'inanze c. Hmf/°

(Giur. Mai., 1882, I, 3, 33); Comm. centr., 1° luglio l899,

ii. 98971; 11 dicembre 1900, n. 77906.

(8) Comm. centr., 29 gennaio 1881, ii. 63380.

(9) Comm. centr., 22 febbraio 1906, n. 7063.



TERRENI E FABBRICATI (IMPOSTA SUI) 921

 

dato modo di poter stabilire in base alla matrice la data

precisa di presentazione in caso che la ricevuta stessa

venga smarrita (1).

Tutti i reclami che riceve il sindaco devono essere tras-

messi da questo all'agenzia; così pure, se qualche reclamo

fosse presentato direttamente alla Commissione, questa

deve darne comunicazione all'agente (2). La ragione sta

nel fatto che l'agente & il rappresentante la finanza in

simili controversie e deve perciò essere in grado di poter

difendere le operazioni d’accertamento da esso compiuto e

di difendere i diritti dell'orario.

252. Ogni reclamo dev'essere documentato ed anche i

documenti devono di regola essere comunicati all'agenzia,

però se sono presentati in seduta della Commissione, e

l'agente che vi assiste non si è valso della facoltà di chie-

dere un rinvio per esaminarli, non può essere poi eccepita

la nullità della deliberazione per mancata comunicazione di

tali docmnenti (3). Al contrario la giurisprudenza difronte

al fatto che l'art. 32 del regolamento si limita a prescri-

vere la comunicazione all'agente dei documenti prodotti

dai ricorrenti, senza nulla disporre circa i documenti che

produce l'agente, è giunta alla conclusione di ritenere che

per questi non sussista uguale obbligo di comunicazione (4).

E tale conclusione non appare contraria a giustizia quando

si considera che il contribuente e in grado di conoscere

bene su quali elementi l'agente fonda le sue pretese. Giusta

poi l'art. 22 del testo unico 4 luglio 1897 delle leggi sul

bollo i certificati, le copie ed estratti di documenti da pro-

dursi a corredo dei reclami sono rilasciati in carta libera.

Del resto tutto quanto interessa in materia di presenta-

zione di documenti è questo, che il reclamante deve dare

dimostrazione dei fatti sui quali si fonda la tesi che esso

sostiene, e, quando questa dimostrazione non sia data, la

Commissione non può modificare l'accertamento operato

dall‘agente; questi, alla sua volta, ha interesse a produrre

i documenti che giustificano il suo operato per non incor-

rere nel pericolo di accoglimento del reclamo.

253. A garantire cosi la finanza come il contribuente

del completo esame da parte della Commissione di tutte le

ragioni che militano a favore della tesi dell'uno o dell'altro

e ad agevolare alla Commissione stessa che essa possa

meglio essere informata dello stato reale delle cose, e

senz‘altro riconosciuto il diritto all'agente di intervenire

ad ogni adunanza della Commissione e il diritto al contri-

buente di chiedere di essere invitato ad essere sentito per-

sonalmente. La comparizione dell'agente oltre che essere

giustificata dalla considerazione di necessità di difesa degli

interessi erariali, specialmente innanzi alle Commissioni

dllplflme grado, è dovuta anche al fatto che queste Com—

missmm non hanno soltanto la funzione di giudicare i

reclami, ma in realtà sono organi concorrenti a completare

[Opera dell'agente. Ed e per tutte queste ragioni che

Ifigente deve essere sempre avvertito del giorno e dell'ora

in cui le Commissioni si adunano perché possa essere in

grado di intervenirvi quando lo crede opportuno. A garan—

““3 Poi che la sua presenza non manchi quando è più

w—\

(1) Comm. centr., 25 ottobre 1900, ii. 76310.

(2) Comm. centr., 28 novembre 1889, n. 7059I.

(3) Comm. centr., 16 novembre 1900, ri. 76947.

(1) Comm. centr., 20 dicembre 1878, n. 50206; I4 novembre
1886, n. 85702.
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necessarie, le Commissioni stesse hanno obbligo di invi-

tarlo in modo speciale a intervenire quando si discute un

reclamo in ordine al quale l'agente stesso ha chiesto di

essere sentito.

254. L'audizione del contribuente dev'essere invece con-

siderata semplicemente come un mezzo di difesa ricono-

sciutoin dalla legge, del quale ha diritto di far uso quando

lo crede. Non è prescritto un modo speciale per richiedere

l'audizione personale, ciò può essere fatto cosi nel ricorso

come anche per lettera successiva, in qualsiasi forma e con

qualsiasi espressione la quale sia sufiicientc a dimostrare

la seria volontà di giovarsi di questo mezzo di difesa (5).

Ma la volontà di essere inteso deve risultare in modo chiaro

e preciso, onde non basta che sia dichiarato di voler essere

inteso se la Commissione lo ritiene opportuno, perchè

in tal caso questa è libera di farlo o non farlo (6).

Quando vi sia la domanda del reclamante, la Commis-

sione lia l'obbligo di avvertirlo ed ammetterlo alla difesa

orale. Di ciò il regolamento vuole che si dia constatazione

negli atti (art. 35 del regolamento). Comunicato regolar-

mente tale avviso, la Commissione ha sufficientemente

provveduto al suo còmpito, e, se il contribuente non si prc-

senta, può procedere senz'altro alla risoluzione del reclamo.

Se invece la Commissione omettesse l'audizione personale

quando è richiesta, la deliberazione che essa successiva-

mente prendesse sarebbe alfetta da nullità, ma trattasi di

nullità nel mero interesse del reclamante, quindi non sol-

levabile d'ufficio e rinunziabile da parte dell'interessato.

Non è poi necessario che il contribuente comparisca di

persona, potendo farlo a mezzo di procuratore.

Il diritto a comparire non è poi nemmeno nei risultati

identico per le due parti, perché mentre per l'agente si

estende sino alla facoltà di presenziare alla discussione del

reclamo senza voto però deliberativo, per il reclamante si

limita alla facoltà di esporre a voce le sue ragioni (7). Ciò

riprova che tra agente e Commissione v'ha in sostanza una

vera collaborazione, mentre il contribuente di fronte alle

Commissioni e nella pura condizione di una parte di fronte

al giudice.

255. Le Commissioni devono pronunziarsi di regola

entro trenta giorni dalla produzione del reclamo, e poiché

gli agenti hanno alla loro volta trenta giorni di tempo per

trasmettere i reclami alle Commissioni il giudizio dovrebbe

essere dato entro sessanta giorni. Questo termine però non

si può considerare perentorio perchè nella legge non vi (:

cenno di tale caratteristica (8), sia ancora, noi diremo,

perchè la logica si rifiuta ad ammettere come sanzione la

nullità della stessa decisione, e di altra sanzione non si ha

traccia al di fuori di quella sancita dall'art. 25 del regola-

mento sulla ricchezza mobile che da al prefetto la facoltà

di sciogliere le Commissioni negligenli. Un mezzo del resto

è dato dalla legge 10 giugno 1888, ii. 5448, art. 2, nel

diritto riconosciuto cosi all'agente come al contribuente

di chiedere al presidente che sia fissato il giorno della

discussione quando siano trascorsi tre mesi dalla presen-

tazione del reclamo, e la discussione non potrà essere mai

(5) Comm. centr.. 28 novembre 1886, ii. 86136; 24 gennaio

1897, n. 4933.

(6) Cass. Roma, 12 giugno 1902, Bez-fingere" c. Finanze

(Carle Supr., 1902, Il, 309).

(7) Comm. centr., 22 ottobre 1900, ii. 76070.

(8) Comm. centr., 1° marzo 1872, n. 17439.
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fissata oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della

domanda.

La decisione, come si è già detto, deve limitarsi a risol-

vere le questioni sollevate innanzi alla Commissione senza

eccedere la domanda proposta del ricorrente, altrimenti la

decisione sarebbe affetta da vizio di nullità nella parte

eccessiva, vizio però che è sollevabile soltanto dalla parte

a cui danno fu compiuto (1). Le Commissioni debbono

però pronunziarsi su tutte le questioni proposte, perchè

l'omissione di pronunzia intorno ad una questione rende-

rebbe iiiilla la decisione.

Le decisioni devono essere pubblicate mediante comuni-

cazione all'agente delle imposte e soltanto con questa

comunicazione la decisione diventa definitiva, omle sino a

quel momento è ammesso che le Commissioni possono

rettificarlco modificarle (2). La notificazione & poi fatta

dall'agente al reclamante, ma del solo dispositivo, mentre

dell’inticro testo è data facoltà agli interessati di ottenerne

copia, ma dietro pagamento dei diritti di scritturazione.

Intorno a questi argomenti del resto rinviamo per mag-

giori notizie a quanto è detto per l'imposta di ricchezza

mobile.

La decisione delle Commissioni definisce con effetto

pcrnmnente il rapporto fra finanza e reclamante intorno

all'imposta dovuta per il cespite di cui si è discusso. Allo

stesso modo come abbiamo affermato che non c possibile

reclamo se non contro il nuovo accertamento, perchè le

successive riproduzioni d'imposta nel ruolo sono im effetto

inevitabile dell'antico accertamento non più discutibile

senza l'avvenimento di un fatto nuovo, cosi l'accertamento

stabilito da una decisione di Commissione diventa intan-

gibile per il futuro, salvo i casi di nuove revisioni generali

o parziali. Questa è la regola generale, ma non si può

disconoscere che in alcuni casi particolari la regola stessa

deve subire modificazioni. L'immutabilitfi dell'accertamento

& fomlata sul concetto d'impedire la continua oscillazione

del carico trilmtario cosi a danno della finanza come a

danno del contribuente, e perciò quel che in fondo si è

voluto cd'impedire continue nuove valutazioni del reddito;

ma quando la questione è di vedere se una costruzione è

o no soggetta all'imposta, ossia quando si discute non

dell'ammontare dell'accertamento, ma dell'esistenza di un

cespite tassabile, allora non v'è nessuna ragione per impe-

dire che la questione sia ripresentata in un anno successivo.

256. Contro le decisioni della Commissione di prima

istanza si può ricorrere alla Conunissionc provinciale.

Questa per l'imposta di ricchezza mobile è costituita di

quattro membri effettivi, quattro supplenti e un presidente,

dei quali iui effettivo e iui supplente sono eletti dal Consiglio

provinciale, un altro effettivo e un supplente dalla Camera

di commercio, e due effettivi e due supplenti dalla Dire-

zione generale delle imposte, il presidente dal pret'etto.

Quando si tratta dell'esame dei ricorsi in materia d'iiii-

poste sui fabbricati alla Commissione cosi costituita in

forza dell'art. 7 della legge 6 giugno 1877 sono aggiunti

due ingegneri, uno nominato dal Consiglio provinciale,

l'altro dal Governo.

Per le Commissioni provinciali, al pari che per quelle

di prima istanza è ammesso che possa essere aumentato il

numero dei componenti, ma qui l'aumento dev'essere con.

cesso dal Ministro delle finanze, cui deve esserne fatta

richiesta a mezzo del prefetto, ed in tal caso si suole divi-

dere la Commissione in Sotto-commissioni distribuendo le

funzioni in modo che la Commissione ordinariamente si

occupa dei reclami in materia di ricchezza mobile e le

Sotto-commissioni di quelli per i fabbricati-. Anche per

queste Commissioni, come per quelle di prima istanza,

non è necessario l'intervento dei due ingegneri, special-

mente quando non si tratti di giudizio peritale (3). Vi ha

però una differenza tra la Commissione provincialeequella

di prima istanza, che, mentre per quest'ultima l'aumento

non può avvenire che per un multiplo dei menihri stabiliti

per la composizione ordinaria e tale aumento modifica la

costituzione della Commissione stessa in modo che per una

regolare deliberazione occorre sempre l'intervento dei tre

quinti del numero dei membri che effettivamente la com-

pongono, perla Commissione provinciale l'accrescin‘mnto

del numero non tocca la costituzione della Conmiissionc

stessa, ma i nuovi membri nominati in più si considerano

membri aggiunti, di modo che basta sempre l'intervento

di tre per una regolare deliberazione. La Commissione

provinciale, come quella di prima istanza, dura in carica

quattro anni ed i suoi componenti si rinnovano per metà

ogni due anni.

257. Qualunque decisione della Commissione di prima

istanza può essere impugnata innanzi alla Commissione

provinciale, quindi tanto le decisioni interlocutorie quanto

quello definitive. Si badi però che non potrebbe essere re-

golarmente impugnata una decisione la quale si limitassea

chiedere notizie o comunicazioni ad una delle parti se non

in quanto tale richiesta si pretenda illegale. E cosi che noi

crediamo che si concilia la vecchia giurisprudenza della

Cmnmissione centrale contraria all'ammissibilitii dei ricorsi

contro le decisioni interlocutorie(4) con quella pifi recente

in senso favorevole (5), perché infatti non v'è una ragione

per limitare alle une più che alle altre l'ammissibilità del

ricorso, ma nello stesso tempo non si può parlare di ricorso

laddove non vi sia un gravame da proporre, e finchè si

tratta di notizie o chiarimenti destinati a meglio illuminare

la Commissione il ricorso non può essere giustificato se

non quando l'espletamento di tali indagini conlrasterebhe

alla volontà della legge.

258. Può ricorrere alla Commissione provinciale chi fa

parte interessata alla decisione di prima istanza, quindi

tanto il contribuente, nel suo personale interesse, quanto

l'agente in quello della finanza; però l'uno e l'altro non

possono ricorrere se non quando non abbiano accettato la

prima pronunzia e purchè vi abbiano interesse, ossia il

ricorso non potrà mai essere prodotto da colui il cui reclamo

fu accolto completamente (6). L'accettazione può essere

espressa o tacita. L'accettazione espressa può essere fatta

dal contribuente che abbia la capacità di fare il concordato.

e la giurisprudenza della Commissione centrale ammise lil

possibilità (l'accettazione anche da parte dell'agente delle

imposte in un caso in cui con lettera ufficiale diretta al

sindaco aveva manifestato l'intendimento di dare esecuzione

ad una decisione di sgravio a favore del contribuente, dl-

chiarando quindi che il ricorso posteriormente presentato

__L'/
 

(|) Comm. centr., 23 luglio 1869, n. 6694.

(2) Comm. centr., 3 mano I883, ii. 7I311.

(3) Colli…. centr., 30 maggio 1892, Il. I89'2.   (4) Comm. centr., 25 gennaio 1873, n. 22288.

(5) Comm. centr., 26 giugno 1900, ii. 74830.

(6) Comm. centr., 21 settembre 1872, n. 20944.
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non poteva essere ammesso (1). Noi dubitiamo assai della

bontà di questa decisione perchè l'agente delle imposte e

funzionario competente a determinare la volontà della

finanza per insorgere o meno contro una decisione in tema

d'accertamento, ma non ha la facoltà di potere, in tempo

anteriore alla scadenza del termine per ricorrere, com-

piere un atto impegnativo che precluda l'adito al ricorso

stesso. Onde a nostro modo di vedere l'agente delle im-

poste può o no ricorrere contro le decisioni di prima

istanza, ma l'accettazione di questa decisione da parte sua

non può essere che il risultato del decorso del termine

senza esercizio d'impugnativa. E nemmeno si può parlare

(l'accettazione tacita nel caso che l'agente inseriva nel ruolo

la somma d'imposta dipendente dall'accertamento ammesso

dalla Commissione, perchè l'iscrizione nel ruolo di questa

somma non può essere considerata equivalente ad un'ese-

cuzione volontaria da implicare accettazione di fatto, non

essendo che l'esercizio di un dovere prescritto dall'art. 50

del regolamento, lett. e. Da parte del contribuente poi

non è possibile discutere di accettazione dipendente da

esecuzione volontaria, perchè l'esecuzione di queste deci-

sioni è fuori della sua disponibilità.

259. Il ricorso dev'essere proposto entro venti giorni

dalla notificazione della decisione che s'impugna. Questo

tcrmineè perentorio, ed anzi l'eccezione di tardivilà del

ricorso può essere anche elevata d’ufficio. Per il ricorso

da parte dell'agente esistono due limitazioni : una fondata

sull'art. 42 del regolamento dell'imposta sui fabbricati in

relazione anche al conforme disposto dell'art. 97 del rego-

lamento 3 novemlire 1894 sulla ricchezza mobile, e l'altra

in base all‘art. 1° della legge 10 giugno 1888. La prima

di queste limitazioni consisterebbe nell'obbligo dell'agente

di avvertire il possessore del suo ricorso con lo stesso av-

viso col quale notifica il dispositivo della decisione, e per

lungo tempo fa questa ritenuta una vera limitazione, in-

quantocliè si credeva che, in mancanza di tale comunica-

zione, non sarebbe stato più ammissibile il ricorso del-

l'agente; ma successivamente si dovette riconoscere che

questa disposizione regolamentare non poteva avere una

tale efficacia e che l'agente, al pari del contribuente,

deveva essere ammesso a reclamare nel periodo di venti

giorni dalla notificazione.

L'art. 42 del regolamento, quindi, in questa parte deve

essere interpretato come una norma di buona amministra—

zione, la cui inadempienza non può fare acquistare un

diritto contrario al possessore (2).

. Una vera limitazione, invece, è quella fondata sull'ar-

ticolo I“ della legge del 1888, inquantocliè, trascorsi

110 giorni dalla comunicazione della decisione all'agente,

se questi non ha provveduto a farla notificare, si è rite-

nute doversi dichiarare la decisione stessa definitiva per

la finanza, a meno che non si provi che fu spedita al sin-

daco almeno 10 giorni prima della scadenza di questo ter-

mine. In tal caso, mentre è tolta all'agente la facoltà di
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ricorrere. è però mantenuta per il contribuente sino a

20 giorni dopo avvenuta la notificazione.

260. Il contribuente deve far presentare il suo ricorso

nello stesso modo stabilito per la Commissione di prima

istanza, e l'agente deve presentare il suo alla Commissione

provinciale entro il termine di 20 giorni dalla notificazione.

Però, mentre per la notificazione al contribuente del ricorso

dell'agente la tardività è eccezione proponibile anche d'iif-

ficio, perla presentazione alla Commissione deve essere

sollevata dalla parte che vi ha interesse (3).

Tanto nel caso di ricorso dell'agente, quanto in quello

di ricorso del contribuente, la parte resistente può pro-

durre ricorso incidentale, e per questo non v'è rigore di

termine, bastando che sia proposto in tempo perchè la

Conmiissionc possa tenerne conto (4).

261. La Commissione provinciale non può giudicare

che sulle questioni proposto nel ricorso, ed il ricorso stesso

alla sua volta non può sollevare questioni che non abbiano

già fatto parte del giudizio di prima istanza. Cosi, sein

prima istanza non si è discusso che delle sgravio o del

rimborso a titolo di slitte, dinanzi alla Commissione pro-

vinciale non si potrebbe accampare un nuovo titolo di

sgravio, come, ad esempio, la demolizione dei fabbricati

che prima erano stati demmziati come sfitti (5).

Nemmeno potrebbe per la prima volta proporsi innanzi

alla Commissione provinciale la ruralità di una costru-

zione (6), neppure se questa ruralità fosse sopravvenuta

nel frattempo (7).

E invece consentito di esporre nuove ragioni a sostegno

di una domamla e di produrre nuovi documenti (8), e non

fu ritenuta domanda nuova, ma nuova eccezione ammissi-

bile perla prima volta in seconda istanza, la deduzione che

si debba tener conto delle spese di acqua e di gas nell'ac-

certamento del reddito (9). Se la domanda è diretta ad

ottenere una riduzione del reddito accertato, sono sempre

ammissibili, anche per la prima volta, innanzi alla Com-

missione provinciale nuovi motivi diretti ad ottenere questo

risultato (IO). Sono sempre deducibili poi in qualunque

grado le eccezioni che intaccano di nullità sostanziale l'ac-

certamento (11), come, ad es., quando sia fatto a carico di

una persona diversa dal vero possessore, ciò che costituisce

perfino un motivo rilevabile d'ufficio (12).

262. Allo scopo di dar modo alle parti di provvedere

alla loro difesa, l’art. 43 del regolamento prescrive che le

Commissioni provinciali non possano pronunziarsi se non

siano decorsi almeno 20 giorni dalla notificazione del ri-

corso; ma le parti possono rinunziare a questo termine,

ed equivale a rinunzia tacita la comparizione delle parti

innanzi alla Commissione in qualsiasi momento (5). Questo

termine è di speciale interesse quando (? l'agente che ha

prodotto ricorso, perchè allora dev'essere dato modo al

contribuente di difendersi e di poter anch'ein produrre

ricorso incidentale; mentre invece se il ricorso è proposto

dal solo contribuente, la Commissione non ha obbligo di

 

(À) Comm. centr., 4 febbraio 1880, Il. 96893.

f-) Comm. centr., :il dicembre I900, n. 78567; 26 aprile

l992, ii. 86789.

(3) Comm. centr., 7 aprile l‘.!06, ii. 7936.

(’i) Comm. centr., 22 ottobre I900, Il. 76070.

(5) APP- Genova, 14 aprile 1896, Centurione e. Finanze

(Le Imp. dir., 1896, 187).

(5) Comm. centr., 19 luglio 1892, n. 17658.  (7) Comm. centr., 30 dicembre 1899, ii. 7l872.

(8) Cass. Roma, 28 gennaio l908, Finanze c. Soc. Anglo-

Romana per f'illiuninasionc (Ii Roma. (Foro IIa/., I908, !, 215).

(9) Comm. centr., 6 febbraio 1893, ii. 21889,

(10) Cass. Roma, 28 gennaio 1908, sopra citata.

(il) Comm. centr., 22 febbraio 1898, n. 57104.

(12) Comm. centr., 23 luglio 1894, n. 32l46.

(13) Comm. centr., 18 marzo 1882, n. 6726l.
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attendere alcun termine (1). Quanto alla comunicazione

degli atti, alla facoltà d'intervenire personalmente, alla

procedura da seguire, si rimanda a quanto è detto per le

Commissioni di prima istanza.

263. La Commissione provinciale ha piena competenza

di annullare e modificare il pronunziato delle Commissioni

di prima istanza, e, poichè trattasi di piena competenza di

merito, quando anche il procedimento innanzi alla Com-

missione di prima istanza è ritenuto irregolare e perciò

nullo, la Commissione provinciale ha facoltà o di decidere

essa in merito e di rinviare gli atti alla Commissione di

prima istanza per un nuovo esame (2), ciò anche nel caso

in cui si sia omessa l'audizione personale del ricorrente

che ne aveva fatto richiesta. Naturalmente, ove vi sia ri-

corso da entrambe le parti, la Commissione provinciale

deve giudicarli entrambi; altrimenti incorrerebbe in vizio

di nullità (3).

264. Contro le decisioni della Commissione provinciale

è ammesso ricorso alla Commissione centrale, ma soltanto

per quanto riguarda l'applicazione delle leggi e del rego-

lamento, escludendo quanto riguarda l'estimazione del

reddito.

Circa la costituzione della Commissione centrale, nulla

di nuovo è a dire in confronto a quello che si è già detto

nella voce Ricchezza mobile. E una Commissione per-

manente di completa nomina governativa, composta di cle-

menti di speciale competenza nelle questioni giuridiche e

amministrative, come si conviene appunto all'importanza

di quest'organo che è assunto all‘elevato ufficio di supremo

interprete e moderatore delle più importanti questioni circa

l'applicazione delle leggi sui tributi diretti.

Il ricorso a questa Commissione dev'essere anch'esso

fatto entro 20 giorni dalla notificazione della decisione

della Commissione provinciale, e può essere proposto cosi

dal contribuente come dall'agente.

265. L'argomento importante nel discorrere di tale

Commissione riguarda la precisa interpretazione dei limiti

apposti alla sua competenza. Si suole dire con espressione

sintetica che essa e giudice soltanto delle questioni di di-

ritto, e quest'espressione, in fatto, corrisponde esattamente

alla parola ed al concetto della legge; in realtà però qualche

volta non è facile discernere se la questione sollevata in un

ricorso dev'essere ritenuta vera questione di diritto o se

piuttosto è da considerarsi questione di fatto o d'estima-

zione. Il criterio fondamentale da tenersi presente è questo,

che ogni volta vi è una questione di diritto da risolvere,

anche se diretta allo scopo di procedere all'estimazione del

reddito, vi e competenza della Commissione centrale, sol-

tanto che questa si dovrà limitare a determinare il prin-

cipio di diritto senza procedere anche all'estimazione del

reddito, ma rinviando per questa parte gli atti alla Com-

missione provinciale. Fu quindi anche ritenuto che le que-

stioni sull'esistenza o inesistenza della causa di revisione

parziale sono miste di fatto e di diritto e perciò non sfug-

gono alla competenza della Commissione centrale (4),

mentre una volta accertata la sussistenza della causa è
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semplice giudizio di fatto estraneo alla competenza della

Commissione centrale il riconoscere se il reddito sia au-

mentato o diminuito nella misura del terzo (5). Sono stati

anche ritenuti giudizi di fatto non sindacabili dalla Com-

missione centrale:

o) l’aver riconosciuto che una casa è sfitta semplice-

mente e non inabitabile (6);

b) l'aver ritenuto che il cortile, il giardino o l'orto

arborato e vitale forma parte integrante del fabbricato, e

concorrono a costituirne il reddito ai sensi dell'art. 9 del

regolamento (7);

c) il criterio da seguire nella deternfinazione del nu-

mero dei vani del fabbricato (8);

d) l'apprezzamento che alcune spese siano in miglio-

ramento dello stabile e quindi destinate ad accrescerne il

valore (9);

e) l'apprezzamento circa la necessità o meno di sen-

tire testimoni o periti (10);

f) il criterio tecnico per procedere all'estimazione del

reddito (11).

La Commissione centrale funziona, quindi, come una

Corte di cassazione nei rapporti delle altre due Commis-

sioni che hanno riservato a loro esclusivamente la cogni-

zione del merito.

Ad essa quindi spetta stabilire il principio di legge da

applicarsi, e quando occorra, in base a questo nuovo prin-

cipio, procedere a nuovo accertamento, di regola deve or-

dinare il rinvio degli atti alle Commissioni di merito. Si

è ritenuto però che quando la decisione della Commis-

sione d'appello è difettosa di motivazione senza che si

possa dire nulla, la Commissione centrale abbia facoltà di

sostitiiire essa la motivazione mancante senza ordinare il

rinvio.

Dato questo carattere della competenza della Commis-

sione centrale, dato anche poi il rimedio dell'azione giu-

diziaria sulle stesse questioni già trattate innanzi alle

Commissioni amministrative, si comprende come la legge

abbia dichiarato l'inammissibilità di qualunque altro mezzo

per impugnare queste decisioni.

La disposizione, quindi, dell'art. 53 del testo unico sulla

ricchezza mobile ha precisamente lo scopo di impedire la

possibilità di ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato

o in via straordinaria al Re, ricorsi che nel silenzio della

legge sarebbero stati altrimenti possibili per il carattere

amministrativo di questo decisioni.

265 bis. In conformità a quanto èpacificamente tile-

iiut0 per l'imposta di ricchezza mobile, le decisioni delle

Commissioni amministrative non hanno effetto che per

l'anno in cui l'accertamento dette luogo alla contestazione.

Ma questa conclusione non è già l'effetto dell'indole della

funzione delle Commissioni stesse, ma conseguenza del

principio che l'accertamento ha valore esclusivamente per

l'anno per il quale è eseguito. Nè importa che, speme]-

mente per l'imposta sui fabbricati, l'accertamento ""'l

volta eseguito debba rimanere fermo anche per gita…"

successivi fino a che non si verifichino le condizioni per

 

(1) Comm.

(2) Comm.

(3) Comm.

(4) Comm.

(5) Comm.

(6) Comm.

centr., 13 marzo 1887, n. 87490.

centr., 28 gennaio 1900, n. 72191.

centr., 7 marzo 1872, ii. 17510.

centr., 7 marzo 1899, n. 65677.

centr., 29 agosto 1871, n. 20551.

centr., 16 agosto 1871, n. 15586.  (7) Comm. centr., 20 novembre 1891, ii. 11330.

(8) Comm. centr., 31 marzo 1883, n. 71627. _

(9) Cass. Roma, 11 gennaio 1901, Cliiappa c. Finaii:-f

(Boll. imp. dir., 1901, 55).

(10) Comm. centr., 28 giugno 1879, n. 55017.

' (11) Comm. centr., 26 giugno 1905, n. 3372.
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consentire una revisione parziale. L'istituto della revisione

parziale ha soltanto lo scopo di impedire che sm poss1bde

ritornare ogni anno cosi da parte della finanza come da

quella del contribuente sugli apprezzamenti fatti intorno

all'ammontare del reddito già accettati dall'una e dall’altra

parte, solo perchè si sostenga che si e verificato un an-

mento e una diminuzione del reddito accertato giusta-

mente. Diverso invece è quando si impugnano o assaltano

icritert seguiti nell'estimazione come ingiusti o illegali, ed

ancora più quando si sostenga che l'accertamento è vmato

da violazione di legge. Allora le decisioni amministrative

non possono avere effetto se non per l’anno cui la conte-

stazione si riferisce, come del resto sarà meglio chiarito

nel parlare degli effetti delle sentenze dell'Autorità giudi-

ziaria sulla stessa materia, di cui si diScorrerà al paragrafo

seguente (1).

g 2. Azione giudiziaria.

266. Limiti di competenza. — 267. L‘azione giudiziaria in rela—

zione ai reclami amministrativi: posizione della questione;

— 268. come possano applicarsi per analogia le disposi-

zioni sull'imposta di ricchezza mobile; — 269. la presuii-

zione d‘accettazione; — 270. giurisprudenza. — 271. Se

per l'azione giudiziaria e necessaria la precedente pubblica-

zione del ruolo: rinvio. — 272. Il solve el repele. —

273. Termine. — 274. Competenza speciale per materia.

— 275. Effetti della sentenza.

266. Al principio generale che ammette l'azione giudi-

ziaria innanzi ai tribunali ordinari su tutte le questioni di

diritto civile o politico anche se vi è interessata la pubblica

Amministrazione già la legge 20 marzo 1865 sul conten-

zioso amministrativo apportò una grave limitazione in ma-

teria tributaria, stabilendo all'art. 6 che sono escluse però

dalla competenza dell'Autorità giudiziaria tutte le contro-

versie d'imposta sino alla pubblicazione dei ruoli, che

anche dopo tale pubblicazione chi vuol proporre giudizio

deve provare di aver già provveduto al pagamento della

imposta per cui agisce, eccettochè non si tratti di domanda

di supplemento, ed infine che sono anche escluse dalla

competenza giudiziaria le questioni relative all’estimo cata-

stale ed al riparto di quota.

Ela tendenza anche posteriormente manifestatasi nelle

varie leggi speciali regolatrici delle varie imposte fu quella

dinpportare un'altra limitazione importante alla compe-

tenza giudiziaria escludendola anche sugli apprezzamenti

Intorno alla misura del reddito da accertare. Per l'imposta

di ricchezza mobile, infatti, è esclusa ogni questione in-

turno alle estimazioni dei redditi (art.53 del t. il. 24 agosto

1877, n. 4021); ugualmente la legge sul macinato esclu-

deva la competenza gi-udiziaria nella determinazione della

quota macinabile in cento giri del contatore.

Lo stesso sistema si cercò di introdurre anche nella

leEisla'zione dell'imposta sui fabbricati. Lo tentò la prima

volta Il Sella nel suo progetto 11 marzo 1870, propo-

nendo che la competenza giudiziaria dovesse esser esclusa

gi8f:e questioni d'estimazione di reddito. Il tentativo fu

lil‘-“10 dal Depretis nell’art. 9 del suo progetto 5 di-

cembre 1876, ma così l'una come l'altra volta la pro-

P°Sla non ottenne il consenso della Camera dei deputati.

In ‘ . . . .
lento del Governo era di conseguire 111 tal modo che
\

l’accertamento procedesse in modo più rapido e sicuro,

ritenendo pure che fosse sufficiente garanzia l'avere intro-

dotto nella Commissione provinciale alcuni elementi tecnici,

ed avendo fatto a questa Commissione obbligo di eseguire,

occorrendo, ispezione di locali e perizie. Ma si avverti in

contrario da parte della Commissione parlamentare che, se

l'esclusione della competenza giudiziaria è giustificata nel

caso di determinazione dei redditi di ricchezza mobile,

perché essa è il risultato d'una serie di elementi svariati

ad apprezzare i quali è più adatta una Commissione am-

ministrativa non priva di garanzie che non un dibattito

giudiziario; se anche era chiara la ragione di escludere la

possibilità di giudizio intorno alla valutazione della quota

macinabile, perchè per essa occorre una competenza tec-

nica speciale; se anche infine in giusta la disposizione

della legge sul contenzioso che escluso la possibilità d'un

giudizio innanzi ai tribunali intorno all'estimo catastale, il

quale è dipendente da criteri generali e da norme preven-

tivamente stabilile ad assicurare un'armonica valutazione

di tutte le varie particelle, uguali ragioni non potevano

essere invocate per l'estimazione del reddito sui fabbricati.

« In esso, qual’è dal vigente sistema voluto, nulla v'ha di

si specialmente tecnico, nulla di cosi generalmente pre-

stabilito, che possa con ragione dirsi non cadere, per

natura delle cose, nella cognizione del magistrato, la fun-

zione ordinaria e quotidiana del quale è in Sostanza

null'altro che l'estimare. E, se nell'apprezzamento di co-

testo reddito concorrono criteri generali, sono criteri di

tale natura che in qualsiasi ordinario giudizio non possono

non essere tenuti presenti» (2). Avvertiva poi la Commis-

sione come la proposta governativa di limitazione della

competenza giudiziaria doveva probabilmente trovarsi nella

tendenza di voler convertire l'imposta sui fabbricati in

una imposta catastale, tendenza che la Commissione una-

nime ritenne allora di non poter approvare.

Ed inoltre i timori di ritardi e di complicazione nell'ap-

plicazione dell'imposta per effetto della completa compe—

tenza dell'Autorità giudiziaria non potevano esser ritenuti

seri di fronte alla considerazione che l'azione giudiziaria

non è possibile se non dopo la pubblicazione dei ruoli,

dopo l'applicazione, quindi, dell'imposta e con l'obbligo

nell'attore di presentare il certificato di aver pagato la

imposta. Del resto, sollecitata la stessa Amministrazione

finanziaria a presentare alla Commissione l'elenco delle

cause che aveva dovuto sopportare in occasione delle

varie revisioni appunto per questioni d'estimazione di

reddito, tale elenco non fu presentato, tanto che la Com-

missione netrasse ilconvincimento che il numero di queste

cause non potesse essere grande.

Ed altre considerazioni ancora si ritennero giustamente

tali da sconsigliare alcun limite alla competenza giudi-

ziaria. Il pericolo di liti temerario e numerose & sufficien—

temente allontanato dal carico non lieve di spese che il

contribuente deve sopportare per sostenerle. Dall'altro

canto, la possibilità di proporre azione anche per correg-

gere la valutazione del reddito è una remora per le Com-

missioni in maggioranza composte di elementi di nomina

governativa, tendenti quindi ad essere fiscali e che non

possono ispirare al cittadino la stessa fiducia che si ripone

nell'Autorità giudiziaria.

 

…Cnfr.C ’ . . . - - .-
1908,2…. Omm. canti., 30 ottobre 1907 (Rw. Tribut.,   (2) Atti parlamentari, Camera dei deputati, legislat. XIII,

sess. 1876-77, Doe.L31 A.
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Non pare però che queste ragioni per quanto decisive

abbiano completamente convinto il Ministero delle Finanze

a rinunziare ad ulteriori tentativi per escludere la valuta-

zione dei redditi dalla competenza giudiziaria. Se ne ha

la riprova nel progetto presentato dal ministro Carmine

alla Camera dei deputati nella seduta del 28 novembre

'1899, nel quale era contenuto un articolo cosi concepito:

« Al ricorso in via giudiziaria contro il risultato degli ac-

certamenti ammesso dall'art. 16 della legge 26 gennaio

1865, n. 2136, e sostituito il ricorso ad un Comitato pe-

ritale, che verrà istituito in ogni provincia e sarà com-

posto di tre ingegneri da nominarsi uno dal Ministro delle

Finanze. uno dal Consiglio provinciale ed il terzo dal pre-

sidente del tribunale. Le decisioni del Comitato non sa-

ranno soggette ad ulteriore ricorso ». Il Carmine in questo

modo pensava di poter superare le obiezioni già mosse,

creando uno speciale organo di maggior garanzia che non

le Commissioni ordinarie; ma, a prescindere che anche

questa proposta in sostanza non appariva sufficientemente

giustificata, non ebbe fortuna, perchè il progetto in cui

era contenuta, tendente ad una nuova revisione straordi-

naria, non ebbe ulteriore corso.

Non è quindi assolutamente dispntabile l'estensione

della competenza dell'Autorità giudiziaria a qualunque

questione concernente l'applicazione dell' imposta sui fab-

bricati. Potrà cosi discutersi dinanzi ai tribunali tanto

sulla tassabilità, esistenza, qualità, quantità della materia

imponibile, quanto dein sgravi per cessazione di reddito

o esonero d'imposta. E in questo senso si prouuuziò co—

stante la giurisprudenza (i).

267. La legge del 1865 dichiarò che l’azione giudi-

ziaria era ammissibile in via di ricorso contro il risultato

delle matrici (art. 16). La successiva legge 11 agosto

1870 si limitò a disporre che il termine per il ricorso

giudiziario anunesso dalla legge 1865 doveva considerarsi

perentorio e decorribile dal giorno della pubblicazione dei

ruoli; l'art. 57 del regolamento provvede per il caso in

cui la risoluzione delle questioni in via amministrativa non

sia raggiunta prima della pubblicazione del ruolo per di-

chiarare che, in tale caso, il termine per adire l'Autorità

giudiziaria decorre dal giorno della notificazione dell'ul-

tima decisione delle Commissioni che sia definitiva per sua

natura. Anche stando a questo disposizioni soltanto non l,-

facile risolvere la questione se per l'esperimento d'azione

giudiziaria sia necessario il precedente esperimento di

reclamo in via amministrativa, oppure se il contribuente

ha sempre facoltà di ricorrere contro i risultati dei ruoli in

seguito alla loro pubblicazione.

L'opinione però che sembra maggiormente fondataà

sempre quella che esclude la possibilitàd'azioue giudi-

ziaria quando sia mancato l'esperimento anteriore di re—

clamo nella via amministrativa, perchè l'art. 16 della

legge del 1865 ammetteva il ricorso contro il risultato

delle matrici, e le matrici giusta i precedenti articolil‘2,

13, 14 e 15 non venivano compilate se non dopo definiti

tutti i reclami presentati nella via :uuministratira. Èda

avvertire però che l'azione gindizraria, indipendentemente

dalla legge speciale sull' imposta, competerebbe ad ogni

contribuente in virtù della legge 20 marzo 1865 sul con-

tenzioso amministrativosenza che vi sia cenno della ne-

cessità d'auteriore procedimento amministrativo. Questa

disposizione e qttelln che più di tutto legittima il dubbio

che ci proponiamo di risolvere.

La questione si complica in quanto si suole tener conto

in proposito delle disposizioni sulla legge di ricchezza

mobile, perchè, siccome il procedimento dei reclami invia

amministrativa in forza dell'art. 10 della legge il agosto

1870 è comune per l'imposta mobiliare e per quelle sul

fabbricati, le disposizioni dettate per l'una si ritiene che

abbiano una qualche influenza nei riguardiaucbe dell'altra

imposta.

Orbene se consideriamo gli art. 53 del t. n. 24 agosto

1877 sulla ricchezza mobile, 118 del regolamento 3 no-

vembre 1894 per la stessa imposta, dobbiamo convenire

che nulla v'ha in queste disposizioni che imponga doversr

limitare l'azione giudiziaria ai soli casi in cui sia stato

esperimentalo e completamente il reclamo amministrativo.

Ma la giurisprudenza è oramai invece concorde nella ten

contraria (2), anzi in materia d‘ imposta di ricchezza mO-

bile fu perfino ritenuta la necessità di aver spintorlne-

elamo per tutti i gradi dell'azione amministrativa con da

escludere la proponibilità dell'azione giudiziaria anche nel

caso che sia stato reclamato nella via amministrativa, ma

limitandosi soltanto alla Commissione di prima odi seconda

 

(I) Cass. Roma, Il dicembre 18R0, Oratorio della. disciplina

di Napoli e. Finanze (Bollettino giur. annnin., 1881, 356);

Appello'l'alermo. 29 ottobre 1881, Patania e. Finanze (Id.,

1882, 275); Cassaz. Roma, 29 marzo li…] e 7 gennaio

1883 (Id., id., 252 e 429). Specialmente rilevanti sono le

seguenti considerazioni contenute nella sopracitata sentenza della

Cassazione romana del !) dicembre 1880: « Egli è vero che le

leggi circa la ta$sa di ricchezza mobile non si tennero contente

alla limitazione per ragioni di tempo, e sottrasse… znldirittura ai

tribunali ordinari qualunque giudizio circa l’estimazione dei red-

diti colpiti dalla tassa mobiliare, ma le leggi riferentisi al tributo

fondiario, per contrario, non solo non indussero alcuna restrizione

alla generalità dei principi comuni qui accennati, ma quei prin-

cipi stessi vennero a confermare. L'art. Iti della legge 26 gen—

naio 1805 per l‘unificazione dell‘imposta sui fabbricati dispose

che contro il risultato delle matrici si ammette il ricorso in via

giudiziaria; ed i risultameuti delle matrici, come si ricava dal

modo e dagli elementi di loro compilazione, si estendono a tutti

gli estremi di tassabilità, di esistenza, di qualità e di quantità

della materia da imporsi. E cosi avvenne pure che il regolamento

per l'applicazione di qttelln tassa, approvato dal regio decreto

28 agosto 1870, determinando nel suo articolo 61 le condizioni  

 

dell'ammissibilità dell'azione giudiziaria. abbia ripetuto ammet-

tersi il ricorso ai lrilumali per qualsivoglia questione riguardante

il debito dell‘imposta. l)el rimanente, se pur qualche dubbio

potesse ancora sollevarsi su questo argomento, esso sarebbe dts-

sipato dai fatti avvenuti il 1870 e il 1877 in occastonc ll°“°

proposte governative circa la revisione generale e la modifica…"0

dell‘imposta fabbricati ». . .

l’id recentemente la tesi dell'incompeteuza giudizlflflfl ller

l'estimazione del reddito ha trovato difesa nella sentenza dEllfl

Corte d'Appello di Venezia, 25 maggio 1900, Finanze c. Fab-

brica di per/bs]?in di Por-loyruaro (Temi, 1909, fil); mf‘ “l'e

la tesi stessa sia oramai condannata anche dalla migliore ii"…s'

prudenza recente provano abbondantemente le sentenze tlfillfl

Cass. di n…, °.n dicembre 1909, Del Balzo c. Nu"f”"l°

(Foro Ital., 1910, [, 94); della Corte d‘appello di PalermO. 31 a-

cembre 1909, in causa D'Ali e. Finanze (Foro Sio-. “…'! …’

nella quale ultimo in ammessa la stessa Finanza a ricorrere contro

l'estimazione del reddito fatta nella via amministrativa, l"-'rfi"°

in caso (Il revisione parziale. .

(2) Cass. Roma, 8 aprile 1893, Avati c. Finanze (BQH""""'

imp. dir., 1893, 258); 23 aprile 1901, Albel'lllzî-l-Chifl‘emm

e. Finanze (Hiv. Tribut., 1901, 328).
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istanza, mentre era possibile adire anche la Commissione

centrale (1).

268. A nostro modo di vedere le disposizioni relative

all'imposta mobiliare hanno ben poca importanza per n-

solverela nostra questione relativamente all'imposta sui

fabbricati. L'art. 10 della legge del 1870 parlò di coor-

dinamento soltanto della procedura d'accertamento, fa-

cendo salvo il ricorso all'Autorità giudiziaria ai termini

dell'art. 16 della legge 26 gennaio 1865, onde quello che

v'ha di comune fra le due imposte e soltanto l'organo

amministrativo corupetente a decidere, ed il modo col

quale le sue decisioni possono essere conseguite. Ma per

quel cberillette l'azione giudiziaria le due imposte non

hanno conformità di trattamento se non in relazione alla

legge sul contenzioso amministrativo, mentre per quel che

riguarda le norme posteriori, incluse nelle leggi Speciali,

queste hanno fonte e redazione indipendente. Senonchò,

confrontando fra loro l'art. 53 del t. u. sulla ricchezza

mobile con l‘art. 16 della legge del 1865 sui fabbricati,

si dovrebbe venire alla conclusione che l'azione giudiziaria

dovrebbe più facilmente essere ammessa indipendente—

mente da ogni procedura precedente annninistrativa nel

caso d'imposta mobiliare che non in quello d'imposta sui

fabbricati, perchè le decisioni della Commissione cen-

trale nel citato art. 53 sono contemplate esclusivamente

per dichiarare l’impossibilità di ogni altro rimedio aromi-

nistrativo contro di esse, mentre l'azione giudiziaria si dice

che compete a norma delle vigenti leggi, ovverosia in

mancanza d'altra disposizione speciale per questa imposta

in forza dell'art. 6 della legge sul contenzioso.

Per la legge sul fabbricati, invecei l'art. 16 ha vero va—

lore limitativo: esso non parla d'azione giudiziaria che

perammetterla soltanto contro i risultati delle matrici.

Vero e che la legge sul contenzioso amministrativo, perchè

posteriore, potrebbe avere valore derogativo a quest'arti-

colo 16, opinione che da parte nostra senz'altro accoglie-

remmo se l’art. 8 della legge posteriore anche a quest'ul-

tuna, “ agosto 1870, non si riferisse all'art. 16 della

legge del 1865 come disposizione tuttora vigente. E questo

nn curioso fenomeno d‘inavvertito coordinamento di varie

dtsposrzioui succedentisi nel tempo, che rende l'interprete

ostante nel dedurne quella conclusione che il rigore dei

puncrpi richiederebbe. Ne si deve opporre che la legge

sul contenzioso amministrativo, destinata a tutt'altro scopo

della legge sui fabbricati, non potesse con le sue disposi-

"'.°"'. importare alcuna influenza su di essa senza esplicita

dichiarazione del legislatore. La legge sul contenzioso per

oto che riguarda la competenza dell’Autorità giudiziaria e

legge d'ordine generale abrogativo di tutte le disposizioni

contenute nelle precedenti leggi speciali intorno a questo

Stesso argomento. Ed infatti l'art. 6 di questa stessa legge

srpapphca anche alle controversie giudiziarie in ruateria

tluuposta sui fabbricati in quanto aggiunge l'obbligo di

dimostrare il precedente pagamento dell'imposta stessa,

COme del resto espressamente riconosce l'art. 57 del re-

g°l“m°"10. e in quanto determina la competenza del tribu-

nale qualunque sia il valore della controversia; onde e

strano che, applicato per le nuove limitazioni, lo si sia

dimenticato per la maggiore ampiezza di dizione, la quale

avrebbe condotto ad ammettere indubbiamente l'azione

giudiziaria anche per parte di chi non avesse mai adito le

Commissioni amministrative. La disposizione successiva

dell'art. 8 della legge del 1870 avrebbe non già solamente

chiarito se il termine di sei mesi debba ritenersi peren-

torio, ma avrebbe per tal modo ristabilito un termine la

cui esistenza era per lo meno assai contestabile.

269. Un solo argomento veramente importante può ad-

dursi a favore della tesi che esige il precedente esperi-

mento dell'azione amministrativa. Il contribuente che,

avuta coumnicazioue dell'accertamento a suo carico, non

si vale dei mezzi che la legge pone a sua disposizione per

ottenere che gli sia fatta ragione, riconosce implicitamente

di non avere doglianza da muovere e si potrebbe sostenere

che con la sua acquiescenza abbia accettato l'operato del-

l'agente. Ed è cosi che ha ragionato la Corte di cassazione

di Roma nel 1893 (2). Un'altra ragione si potrebbe ancora

addurre, ma l'ondata più su considerazioni di convenienza

che non di stretto diritto, in quanto che, avendo la legge

stabilito tutto un procedimento economico e speciale per

definire-ogni controversia tra finanza e contribuente, il

rimedio solenne dell'azione giudiziaria non deve perciò

essere tolto, ma concesso esclusivamente come mezzo ul-

timo, quando per la via più piano non si conseguì il risul-

tato voluto. Ammettere la possibilità d'azione giudiziaria

anche quando l'accertamento eseguito non fu precedente-

mente contestato, lascerebbe i ruoli in condizione di di-

scutibilità completa con danno evidente della finanza che

ha interesse a render sicure le sue ragioni, e senza un

vero vantaggio dei cittadini, i quali sono sufficientemente

protetti dall'esercizio successivo dei vari rimedi concessi.

270. Ma la giurisprudenza non ha poi dimostrato di

seguire un criterio uniforme per le due imposte: la mobi-

liare e quella sui fabbricati. Mentre per l'imposta di ric-

chezza mobile siè richiesto che per l'ammissibilità del-

l'azione giudiziaria fosse indispensabile l'esperimento del

reclamo in via amministrativa per tutti i gradi consentiti,

in modo che se trattasi di questioni di fatto dev'essersi

ottenuta decisione della Commissione provinciale, se in—

voce di questione di diritto dev'essersi pronunziato anche

la Commissione centrale (3), a proposito dell'imposta sui

fabbricati v' ha una sentenza della Corte di cassazione di

Roma (4), per la quale si ritiene sufficiente che l'azione

amministrativa si sia sperimentata, non importando poi se

sia stata proseguita anche per gli ulteriori stadi.

L'argomento è desunto dall'art. 57 del regolamento in

quanto dispone che il termine per adire l'Autorità giudi—

ziaria decorre dal giorno dell'ultima decisione delle Com-

missioni che sia definitiva per sua natura, e tale sia dive-

nuta per mancanza d'appello, a termini degli art. 42 044.

In tal modo si è derivato da una disposizione regolamen-

tare un limite all'esperibilità dell'azione giudiziaria e si (1

giunti ad un risultato contradiceute ai motivi fondamen-

tali, per i quali si può giustificare che l'esperimento del-

l'azione giudiziaria debba essere successivo all'uso dei

 

d"lìl-C'lss' Roma, 15 luglio 1892, Compagnia Strade [errate

bi . lamelles c. Finanze (Foro Ital., l892, !, 1279); 23 feb-

\' am l882, Basati e. Finanze, cit. in Stanco, op. cit., pag. 215.

- €"ch alla voce Ricchezza mobile.

(2) bass, Huma, 3 aprile 1893, già cit. a pag. proced., nota 2.  (3) App. Roma, 31 maggio 1902, Società Naviy. generale

e. Finanze (Le imp. dir., 1902, 273); App. Palermo, 22 di-

cembre 1899, Finanze e. Grasselli (Foro Sic., 1900, lb).

(&) Cass. Roma, 8 aprile 1893, Avati e. Finanze (Giur. Ital.,

1893, I, I, 710)).
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rimedi amministrativi. E da notare però che la giurispru-

denza della Corte d'appello sino ad ora si è mantenuta

ferma nel concetto di richiedereche l'azione ammini-

strativa sia stata precedentemente svolta in tutti i suoi

gradi (1).

Come conseguenza naturale di tutto quanto si è detto

ne viene che fino a che è pendente un reclamo innanzi ad

una Commissione non possa essere udita l'Autorità giudi-

ziaria (2). Questa conclusione che sarebbe giusta pure nel

caso in cui il ricorso giudiziario fosse proponibile anche

da chi non avesse mai reclamato invia amministrativa,

tanto più deve ritenersi necessaria quando si ritiene che

l'azione innanzi ai tribunali e conseguente ad un previo

esperimento di azione amministrativa. L'esercizio però

prematuro per tale motivo dell'azione non importa il ri—

getto di questa, ma una dichiarazione d'inammissibilità

allo stato della istanza giudiziaria e lascia quindi impre-

giudicata la successiva proposizione d'azione in tempo

opportuno (3).

271. Rimane a vedere se per l'esperimento dell'azione

giudiziaria un'altra condizione sia necessaria, quella del-

l'avvenuta pubblicazione del ruolo. La stessa questione si

fa anche per l'imposta di ricchezza mobile e mentre per

tale imposta la Corte di cassazione di Roma e la Corte d'ap-

pello di Torino (4) hanno dichiarato che è assolutamente

indispensabile per poter agire innanzi ai tribunali l'avve-

nuta pubblicazione dei ruoli, il Quarta (5), seguito dal

Tribunale di Cosenza (6), argomentando dall'art. 53 del

t. ti. in relazione all'art. 118 del regolamento, sostengono

la tesi contraria. Per l'imposta sui fabbricati l'art. 16 della

legge del 1865 ammetterebbe l'azione giudiziaria indipen-

dentemente dalla pubblicazione del ruolo, perché essa e

diretta, secondo quella legge, contro il risultato delle ma-

trici, atti precedenti alla pubblicazione del ruolo. Questa

situazione però è mutata in seguito all'art. 8 della legge

del 1870, la quale, in conformità al concetto seguito dal-

l’art. 6 della legge sul contenzioso amministrativo, stabi-

lisce chela decorrenza del termine per l'esercizio dell'azione

giudiziaria ha luogo dal giorno della notificazione o pub-

blicazione dei ruoli. L’art. 57 del regolamento in esecu-

zione di queste disposizioni ed in relazione anche a quelle

altre che regolano il procedimento innanzi alle Commissioni

amministrative contempla l'ipotesi di questioni che non

 

(1) App. Genova, 15 luglio 1892, Caparra e. Finanze (Temi

Gen., 1892, 533); App. Firenze, 3 febbraio 1891, Bossi e. Fi-'

nanze (Le imp. dir., 1891, 150); App. Catanzaro, 15 luglio

1892, Avati e. Finanze (Dir. e giur., v…, 332).

(2) Cassaz. Roma, là. febbraio 1908, Finanze e. Mazza

(Le imp. dir., 1908, 296).

La giurisprudenza più recente è però ormai concorde nel

richiedere il completo esperimento dell’azione amministrativa

in precedenza per poter poi sperimentare l‘azione giudiziaria.

Cfr. in proposito App. Palermo, 31 dicembre I909, D'Ali c. Fi-

nanze (Foro Sic., [, 83). La stessa regola fu ritenuta appli-

cabile anzi anche quando si tratti non di controversia sul-

l‘accertamento, ma di domanda di rimborso d‘imposta indebita,

con la sentenza 9 aprile 1910 della Cass. di Roma, Finanze

e. Banca d'Italia (Foro Ital., 1910, I, 815).

(3) Con la citata sentenza della Cass. di Roma, 14 febbraio

1908, fu ritenuto che non viola il principio che richiede l'espe—

rimento precedeute dell’azione amministrativa completa la sen-

tenza dell'Autorità giudiziaria che abbia sospeso di provvedere

allo stato degli atti.  
 

siano state definite nella via amministrativa prima della

formazione del ruolo_e per questa, parificando ad e… j|

caso in cm si tratti di reclamo diretto ad ottenere lo

sgravio .° il rimborso per sfitto d'un fabbricato o inattività

dun opificio, stabilisce che il termine decorre dalla notifi-

cazione dell'ultima decisione delle Commissioni. Ora le

disposizioni per le due diverse imposte sono sostanzialmente

uguali, onde la risoluzione che si adotta per l'una dere

anche essere adottata per l'altra, e perciò non ci resta che

rinviare il lettore a quel che si è detto nella voce Ric-

chezza mobile (7).

Naturalmente s'intende che l'azione può essere proposta

contro qualsiasi ruolo che contiene l'iscrizione per cui si

reclama, perchè le iscrizioni identiche successive nei ruoli

annuali sono conseguenza di puovo accertamento per

l'anno successivo, senza che contrasti il principio che vieta

la modificazione dei precedenti accertamenti al di fuori

dei casi in cui si siano verificati gli estremi d'una revi-

sione parziale o che non sia disposta una revisione gene-

rale (8). Diverso è il caso in cui l'azione sia proposta per

ottenere lo sgravio o il rimborso d'imposta non più dovuta

per cessazione del reddito o per esenzione sopravvenuta,

perchè anche allora l'azione dovrà essere sperimentata entro

sei mesi dalla decisione annninistrativa ultima che disco-

nobbe il diritto del contribuente, e trascorso questo termine

non sarebbe più proponibile.

272. La legge 20 marzo 1865 sul contenzioso ammini-

strativo (art. 6) aggiunse per tutte le questioni d'imposta

una condizione speciale all'esperimento dell'azione, richie-

dendo che l'attore debba provare di aver precedentemente

pagato il tributo per cui reclama. È questo il cosidetto prin-

cipio del solve et repete, di cui e discorso nella voce Ri-

scossione delle imposte dirette, che ha lo scopo di

far si che le contestazioni del privato non portino perturba-

mento alle supreme esigenze della pubblica finanza, essendo

sufficiente all'interesse del cittadino di poter ottenere il

riconoscimento del suo diritto col conseguente rimborso di

quello che avesse indebitamente pagato. Questo principio

è di cosi generale ed assoluta applicazione che ha luogo

anche quando la controversia riguardi la cessazione od

esenzione del reddito (9), e non si ha per adempiuto l'ob-

bligo che vi si contiene quando anche invece del paga-

mento si fosse fatto deposito della somma nelle mani llfil

/
 

(A) Cass. Roma, 13 marzo 1882, Finanze e. Solimene (Godi

Suprema, 1882, 190); App. Torino, 2 ottobre 1891, SU…“

carbonifera del Alonte Promina e. Finanze (Le imposte dirette

1892, 79).

(5) Quarta, op. cit., vol. n, pag. 677. _ ,

(6) Trib. Cosenza, 21 luglio 1908, in causa Lapo, citata in

Stanco, op. cit., pag. 317. ,

(7) La necessità dell‘avvenuta pubblicazione dei ruoli per

l'esperibilità dell'azione giudiziaria è confermata dalla sentenza

della Cass. di Roma, 25 luglio 1910, Finanze e. ’I'uritto (L"

imposte dirette, 1910, 313), nella quale, dopo avere della che

prima della pubblicazione dei ruoli non decorre il termine P‘"

l‘azione giudiziaria, avverte che se perù dopo la pubblicozroue del

ruolo fosse pronunziato l‘ultima decisione amministrativa & dall“

notificazione di quest‘ultima che decorre il termine perenlflno

di sei mesi. .

(8) App. Napoli, 18 novembre 1887, 0rilia c. Finali“:

cit. in Stanco, op. cit., pag. 315.

(9) Cassaz. Roma, 16 novembre 1888, Rubino e B“…"

e. Finanze (Corte Supr., 1888, 872).
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messo, oppure si fosse fatta oerrta reale non accettata

dell'esattore (1).

L'eccezione di mancanza di tale prova è d'ordine pub-

blico, onde può essere elevata d'ufficio dal magistrato

anche in grado d'appello (2),.ma non ha più luogopse

prima della pronunzia del magistrato, sebbene dopo l …-

troduzione del giudizio, Sta fatto Il pagamento delle rate

scadute (3). . ' .

Aggiungiamo ancora che l'eccezione opposta all appli-

cazione di questo principio contenuta nello stesso art. 6

sopracitato circa il supplemento deve ritenersi relativa

alle imposte iscritte nei ruoli suppletivi, ma in questo

senso, che non occorra anticipato pagamento per la mag-

giore imposta che un ruolo suppletive contiene in aggiunta

a quella per lo stesso reddito iscritta nel ruolo principale,

mentre che occorra l‘anticipato pagamento quando l'im-

posta, sebbene iscritta in un ruolo suppletivo,è conse-

guenza dell’accertamento d'un reddito nuovo non compreso

nel ruolo principale.

Questa disposizione del solve et repele e riprodotta nel-

l'art. 57 del regolamento.

273. Nulla di speciale v'è a dire riguardo al termine

che non sia già detto nel trattare dell'imposta di ricchezza

mobile.

Identica è la durata, identica la tintura, identico infine

èl'efletto che dalla sua decorrenza ne consegue. Qui oc-

corre avvertire soltanto che, di fronte ai dubbi che nei

primi tempi erano sorti a tale proposito, la legge 11 agosto

1870 con l’art. 8 chiuse ogni discussione, dichiarando

esplicitamente perentorio il termine stesso, e che fu preci-

samente in materia d'imposta sui fabbricati che la Cassa-

zione di Roma, modificando la sua precedente giurispru-

denza, ritenne che questo termine avesse natura di

decadenza e non di prescrizione, così che per il computo

non dovesse farsi applicazione dell'art. 2133 cod. civ., il

quale dispone doversi computare i mesi di trenta giorni

ciascuno, ma che si dovessero invece calcolare i mesi se-

condo il calendario gregoriano (4).

Scaduto il termine, non potrebbe essere chiesta la resti-

tuzione di quanto si ritiene non dovuto, promuovendo una-

azione di indebito, altrimenti la perentorietà non avrebbe

pratica efficacia (5).

274. La cognizione di queste controversie per la legge

20 marzo 1865 sul contenzioso annninistrativa (! riservata

la prima istanza al tribunale, in ultima alla Cassazione

di Roma.

275. La sentenza pronunziata dal giudice ha pieno el'-

fetto di obbligare il contribuente a riconoscere legittima

lnnposta applicata o a costringere l’Amministrazione a

restituire il di più percepito e limitare per il futuro l'ac-
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certamento alla sonnna riconosciuta giusta, sino a che non

vi siano gli estremi per una revisione. Si disputò se, nel

caso di rimborso che la sentenza riconosca dovuto, gli in-

teressi debbano decorrere dalla domanda giudiziale e dal

giorno in cui si formò il giudicato. Già in tema di ric-

chezza mobile la Cassazione di Roma aveva ritenuto che

sino a che la sentenza non era divenuta irretrattabile non

si poteva parlare di credito certo, liquido ed esigibile e

quindi di mora, poscia anche in tema di fabbricati con-

fermò tale principio, dichiarando che gli interessi sono

dovuti solo dal giorno in cui la sentenza è passata in cosa

giudicata (6).

Quanto alla irripetibilità delle multe di mora e delle

spese per imposte che si è poi dichiarato che non erano

dovute, rimandiamo anche alla voce Riscossione delle

imposte dirette.

Ma una questione discussa anche per ciò che riguarda

l'imposta di ricchezza mobile è quella se l'efficacia del

giudicato sia limitata al solo anno per cui la contesta-

zione insorse, oppure se essa si estenda anche agli anni

seguenti, dimodochè non possa più adirsi l’Autorità giudi-

ziaria fino a che l'accertamento stesso non sia variato o

non debba essere variato. La giurisprudenza e oscillante

in proposito (7).

Tutto a nostro modo di vedere si riduce all'indagine se

si possa dire che vi sia l'eadern res fra l'imposta dell'anno

antecedente e quella uguale iscritta nei ruoli dell'anno

successivo, perchè se tale identità sussistesse si avrebbero

certamente gli estremi per l'opposizione dell’eccezione di

giudicato, e quindi l'impossibilità di ripetere identica que-

stione tra le stesse parti.

Ora, come giustamente osserva il Quarta a proposito

della ricchezza mobile (8), è evidente che manca l'identità

obiettiva tra l’imposta d'un anno e quella del successivo,

sebbene vi sia coincidenza di causa e di somma, oltrechè è

di sommo interesse cosi della finanza, come dei cittadini

che non sia mai preclusa la possibilità di correggere

quegli errori che possano essersi verificati nell'accerta-

mento antecedente. Onde cosi considerazioni di diritto,

come anche, per quel che possono valere in argomento

strettamente giuridico, ragioni d'opportunitz't consigliano

seguire la tesi più liberale, che riduce l'efficacia del giu-

dicato alla sola imposta iscritta nel ruolo contro il quale

fu proposta l'azione.

30 marzo 1914. ITALO Fanni-rm.

TERRITORIALITA. — V. alla voce Azione penale.

TERRITORIO. — V. alle voci: Accesso giudiziale;

Competenza.

 

(1) e…. Roma, 3 luglio 1878. Vada"? <’- ”"“"“ “'" '"Stanco, op. cit., pag. 325.

.(2) Cass. Roma. 22 febbraio 1888, ""l"""°e c. Viu‘”… (Jap-)nello (Corte Sup., 1888, 95).
. (3)Cassaz. Roma, 21 aprile 1896, Benso e. Finanze (Le

imp. dir., 1896, 195).

(i) Cass. llama, 17 febbraio 1900. “““"“ °" Calì (ForoItal., 1900, |, 398):

(5) Cass. Roma, 15 luglio 18%“, Finanze e. Com. (Ii Canosa

(Corte Sapr., 1891, 339).

t(.6)CÙSS. Roma, 2 febbraio 1894, Finanze °“ Ge"…fione(btur.\llal., 1894, l, I, 290).

(7) Stanno in favore della musei…“ “…C"… del giudicato …
1l7 — DIGESTO ITALIANO, Vul. XXIII, l’arte 1=.

 
materia di richezza mobile la Corte d'Appello di Palermo, 6 ot-

tobre 1883, in causa Florio; la Cass. Roma, Il. gennaio, 26 feb-

braio 1881, 17 maggio 1882, cause Finanze c. Casa di educ. del

Cuor di Gesù… in Illonreale, Finanze e. Pisani Massamarmile,

Finanze 0. Italia, Leone, Ene/ln e Buongiovanni.

Seguono l‘opinione opposta la Corte d'Appello di Firenze,

21 febbraio 1884, Finanze e. Monte Paschi di Siena ; Cassa-

zione Roma, 6 luglio 1885, D‘Aumale; 7 luglio 1886, Florio,

in materia di ricchezza mobile, e la Cass. Roma, 19 agosto

1880, Bagger e. Finanze in materia di fabbricati. Tutte queste

sentenze sono riferite in Quarta, comm. cit., vol. II, pag. 720

a 725.

(8) Loco citato.
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» lll. Acquisto e perdita del territorio (dal n. 24 al n. 37).

CAPO I. — INTRODUZIONE.

'I. Lo Stato e i suoi elementi. — 2. Il territorio e il potere dello

Stato. — 3. Il territorio come obietta del potere dello Stato.

— lt. Natttra del potere dello Stato su territorio. — 5. Coordi—

namenti. — 6. I Territori americani.

1. Lo Stato si compone di tre distinti elementi: un'ac-

colta di ttotttitti, un vincolo gittridico e un territorio. La

famiglia, la tribù, l'orda, non possono costitttire uno Stato,

come non può esistere Stato dove uomini, famiglie, tribt't,

orde vivono isolate od erranti. Possono invece bastare a

costituire lo Stato anche poche famiglie, come ne abbiamo

esempio in qualcltedttno degli Stati primitivi della Grecia.

Non è possibile determinare il ttumero delle famiglie o

degli abitanti necessari a costituire tttto Stato: Gian Gia-

como Rousseau propose la cifra ntinima di diecimila abi-

tanti, tua bene a proposito venne censurato da G. Rluntschli

e da altri autori moderni, i quali afierntano che se gli Sta-

terelli antichi e le città medioevali potevatto costituirsi

anche con pochi abitanti, la moderna tendenza di racco-

gliere l'umanità in grandi Stati non ammetterebbe certa-

mente Stati microscopici. Nessuna disposizione contengono

tuttavia le costituzioni ntodertte riguardo al nutnero della

popolazione; agli Stati Uniti, un Territorio non viene am-

tttesso come Stato se non ha almeno cinquantamila abitanti,

ma piuttosto per effetto di una consuetudine che neppure

venne sempre osservata, come nel caso dell'ammissione del

Nevada. Esistono grandi Stati che superano i cento milioni

di abitanti: la Cina, la Gran Bretagna, la Russia; e

Stati ittferiori a ventimila: il Principato di Monaco, la

Repubblica di San Marino, la Repubblica di Andorra.

Il vincolo giuridico, oinculutn iuris, Zusamtnengeltà'-

rigkeit, tiene uniti gli abitanti sopra il territorio, e può

essere di varia natura e forma, come sono infinitamente

varie le costituzioni degli Stati. Diverso può essere anche

il grado di siffatto vincolo, che è strettissimo dove lo Stato

dipende dalla volontà di un uomo, lettto ed appena avvertito

nelle democrazie socialiste della Nuova Zelanda. La so—

stanza di qttesto vincolo determina la fortna del Governo e

l'essenza della costituzione, come la sua forma esterna

determina il modo di essere dello Stato nella società

universale.

Il terzo elemento necessario per la costituzione dello

Stato e il territorio, cioè una superficie di terra abitabile,

sulla qttale la popolazione è stanziata, e colla quale si trova

in rapporto permanente. Molte famiglie e persino parecchie

TERRITORIO DELLO STATO

migliaia di abitanti si potrebbero raccogliere, e vivono tal-

volta, anclte per più settimane, sopra una grattde nave,

senza per questo costituire ttno Stato. I popoli nomadi,

cioè erranti dall'uno all'altro territorio, non hanno avuto

tnai la coscienza dello Stato. Mosè aveva preparato il suo

popolo a costituire lo Stato e ne aveva dettati gli ordina-

menti; ma lo Stato non si poté costituire in Egitto, nè

durante l'Esodo; venne formato soltanto quando Giosuè

conquistò la Palestina ed alle utobili tende del popolo eletto

sostituì stabili dimore. Cosi cessarono di essere Stati i Bar-

bari durante le loro migrazioni, imperocchè essi avevano

lasciato i territori che prima abitavano e non ancora con-

quistato i nuovi. Lasciando le boreali dimore, avevano

spezzato ogni vincolo col territorio loro, si erano trasfor-

mati itt eserciti, in orde, e tali furono sino a che, oltre ai

loro vincoli personali, contrassero nuovi vincoli coi terri-

tori conquistati. Gli Ateniesi rimasero uno Stato anche

quando trovarono rifugio « fra le tnura di legno », perchè

non avevano rinunziato al loro territorio e lo riconquista-

rono poco appresso sui Persiani invasori; i Cimbri cessa-

rono invece di costituire tttto Stato, perchè, dopo la tre-

menda disfatta ai Campi Raudii, mentre perdettero le terre

che avevano da poco conquistate, non riuscirono a resti-

tuirsi alle antiche dimore. Gli Arabi costituirono Stati sol-

tanto dove alle mobili tende sostituirono città murate,

costruzioni stabili, o quanto meno idltuars delle oasi; ed i

Boeri, nelle loro successive migrazioni, per fuggire la

rapacità dei coloni inglesi e la selvaticltezza dei nativi,

costituirono successivamente vari Stati che erano costretti

ad abbandonare, sino a che soggiacquero definitivamente

al dominio britannico.

2. Il territorio è adunque iI sustrato dello Stato e quindi

un elemento costitutivo essenziale del medesimo. Come tale

non era però riconosciuto dall'antica dottrina, percui si

può aflermare, che questo principio sia una conquista del

diritto moderno, e venne specialmente messo in evidenza

nelle opere di G. Laband, G. Jellinelt e degli altri scrittori

tedeschi (1).

Lo Stato estende ed esercita in modo assoluto su tutto il

territorio il suo potere. Tutte le persone, le unioni di per-

sone, gli enti morali che vi si trovano, sieno cittadimo

stranieri, e in qualunque luogo si trovino, sono soggetti

alla podestà dello Stato, salvo i casi che vedremo più tardt

di extraterritorialitit e di immunità, secondo le normedel

diritto pttbblico e del diritto internazionale (2). Lo Stato

può esercitare questo potere sui cittadini e sugli stranieri

anche per fatti compiuti all'estero, quando la sua podesla

si espliciti entro i limiti del suo territorio ein t‘agionede“e

conseguenze che quei fatti ltatttto prodotto nei liutitt del

territorio tnedesitno (3). ‘

Oltre a questi confini cessa ogni signoria dello blitl05

che non può esercitare il proprio potere o qttalstast

parte di esso sul territorio di un altro Stato. Per conse-

 

(1) Laband, Das Staatsrecht (les deutschen Reis/tes, lt“ edi-

zione, vol. [, pag. 127 e seg., Leipzig 1901; .lellinek, Das Rec/tts

des moderne;: Slaats, (: Allgemeine Staatslelzre, Berlin 1901;

Meyer, Lela-[melo des deutschen Slaatsrecltts, Berlin 1905;

Gerber, Grundziige eines Systems des deutschen Staalsrecltls,

3“ ediz., pag. 45 e seg.; Leipzig 1880; Bansi, Die Gebielsltoheit

(I. rein Staatrecltlliclter Bag:-i”" (large/filtri, negli Hirlli'.t

Annalen, 1889, pag. 667; Rehm, Allgemeine Slaalsleltre, nel

tllarquardscn Handbuch, pag. 86 c seg.; Rattelletti, Diritto  antmi-nist-rativo, Introduzione e nozioni fondamentali, ““P“"!

Pietro, 1912. , .

(2) Sui limiti del territorio dello Stato e delle cose chevt st

comprendono v. Rattelletti, Polizia di sicurezza, nel TMW”

di an. ammin., di v. a. Orlando, vol. w, parte i“, pas-15°

e seg.; Diena, Principi (Ii diritto internaz., vol 1, pag-

e seg., Napoli, Pierro, 1908, e i molti scritti ivi citati.

(3) Codice penale, art. 4 a 9; Bansi, op. cit., PflE- 383 "

seguenti.
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guenza, ciasctttto Stato può impedire aglialtri, ed in genere

a qualunque podesta che non sm ad esso soggetta, di

esercitare qualsiasi potere dentro I confini del suo terri-

torio, salve le relazioni di diritto internazionale che possono

intercedere fra essi, comequando il territorio di un deter-

niitiato Stato sia contemporaneamente soggetto al potere

di due o pii'i Stati che vi esercitano la loro sovrattità per

occupazione bellica, @ per diritto di conquista, o qttnndo lo

Stato interessato consenta in modo tacito ed espresso al-

l'altro Stato di occupare una parte del proprio territorio.

Il possono darsi altri casi, che non hanno notevole impor-

tanza, ovvero sarattno esaminati trattando del territorio tte!

diritto internazionale (1).

3. Lo Stato può sempre disporre del proprio territorio e

di qualsiasi parte di esso per i fitti di diritto pubblico che

deve raggiungere. Nelle relazioni interne può disporne per

conservare talune condizioni, attuarne e mntarue altre, e

specialtttente per compiere opere di difesa cetttro altri

Stati. Il che può fare non solo espropriando i sudditi delle

loro proprietà private, a norma di legge, ma altresi ser-

vendosi di porzioni di territorio che non appartengano ad

alcttno e persino distruggendone una parte come potrebbe

avvenire di mi isolotto, di una scogliera, diuna vetta di

tuontagna, e via dicendo. Questo potere dello Stato può

essere esercitato attche su parti del territorio che sfuggono

ad ogni diritto privato e pubblico di appropriazione, come

si estende su parti di territorio che non appartettgouo a

nessuno, sotto la superficie del suolo, oltre i limiti dove

cessa ogtti possibilità di utilizzazione, per cui si può rite-

nere che abbia termine il diritto assolttto del proprietario

del suolo del pari che degli spazi aerei (2). Entro i confini

del territorio, il potere dello Stato si cstettde al di sopra e

al di sotto della superficie terrestre, sino a dove si piu‘]

trattare della soddisfazione di un interesse collettivo, per

cui lo Stato può fare concessioni entro qttesti limiti di

diritti speciali, come sarebbero quelle della pesca nei ntari

territoriali, della perforazione di montagne per la costru-

zione di ferrovie, e via dicendo (3).

Il dominio che lo Stato esercita sulle persone non baste-

rebbe, infatti, ad esaurire il contenuto della podestà dello.

Stato, e non si possono ridurre ad essa gli atti di potere

che hanno per obietto il territorio, perchè essi sono possi-

bili ancite su parti del territorio che non appartengono a

nessuno, e persino non sono suscettibili di nlcttna proprietà

Privata. Gli scrittori che sostengono una contraria opinione,

Rosnt, Bansi, I"ricker e non pochi altri, partono da un

00_nctèllo erroneo del territorio dello Stato, ed ancite Cava—

glieri ritieiiea torto che soltanto le persone e le unioni

\___

loro e non ancite il territorio sieno obietto della signoria

dello Stato (4).

Il Fricker, il I’reuss ed altri scrittori, seguiti in parte da

Santi Romano, che però ne tetnpcra le rigide conclusioni,

ed ancite da V. E. Orlando, ma solo inquanto nega la pos-

sibilità di un diritto reale sul territorio, affermano che lo

Stato non può avere un vero diritto Stil territorio, perchè

non è una cosa esteriore e quasi dislittta dallo Stato, ma

un elemento essenziale dell'essere suo. Senonchè elemento

essenziale dello Stato e attche il popolo che lo compone e

vive sul territorio, e come a nessuno viene in utente di

negare il potere dello Stato sul popolo che lo compone,

cosi si deve riconoscere che questo potere si esercita anche

stil territorio, sia pur esso deserto di abitanti, e persino

non appartenente ad alcuno (5).

Bene avverte O. Ilanelletti: «che l'essere un insieme

di persone o di beni elemento costittttivo di una persona

giuridica non impedisce che fra questa e quelli interceda

un rapporto giuridico, che riguardo ai beni può essere

anche un rapporto di proprietà. Quando la persona giuri—

dica sorge, si distacca nella sua esistenza di subietto di

diritto dai suoi elementi, è indipendente da essi, e si con-

trappone ad essi, in maniera che con essi sono possibili

rapporti giuridici come con persone o cose estraneo. Così

non è dubbio che il patrimonio, che è elemento costittttivo

essenziale per una fondazione, formi l'oggetto del diritto

di proprietà dell'ente stesso, quando sia costitttito » (6).

14. Il potere dello Stato sul territorio non si può, dunque,

concepire come un diritto reale analogo a qttelln di pro-

prietà. Gerber nega qualunque analogia tra i due concetti;

Labattd vorrebbe ravvisare un'analogia tra la signoria sulle

persone e la podestà del diritto di famiglia, e la sigttoria

sul territorio e la proprietà privata, per i caratteri comuni

all’una c all’altra di totalità e di esclusività di dominio, pur

riconoscendo che il contenttto delle due podestà è diverso,

come diversi sono il genere e lo scopo (7). E notevole che

la dottrina del diritto internazionale segtte quasi concorde

qttesti principi, pur tenendo distitito il concetto della po-

destà dello Stato sul territorio dal diritto di proprietà (8).

Basterà però avvertire che i diritti reali in genere possono

esistere soltanto sopra beni, cose od oggetti che possano

essere comunque appropriati, mentre l'acqua fluente, il

mare, l'aria, non si considerarono mai come beni appttnto

perchè non sono in verun modo appropriabili (9).

I diritti reali hanno un contenttto economico in quanto

le cose vengono considerate nella loro utilità, cioè nella loro

attitudittea soddisfare bisogni individttali o collettivi, e per

conseguenza in quanto possano dare un reddito, ed essere

 

(i) Ranelletti, Dir. amm., pag. 110.

(“Z) Ritnelletti, op. cit., pag. 11 I; .lheriug, Zur Lettre von den

Beschrankitngeii (les Grandeigenlhitnters im Interesse der Nach—

liai'ii (Jahrlnìchei‘ f. Dogmat., Vi, pag. 81 il 130); Pampal0tli,

Ella condizione giuridica dello spazio aereo e del. sottosuolo

(Arch. qur, 1872, pag. 32 a 67); Lucci, Il diritto di sottosuolo,

Natt0|l,.De Bonis, l898, che dà una copiosa bibliografia italiatta

!: straniera sull'argomento.

(3) Ranelletti, Concetto, natura e [fittili del demanio pubblico

(Ginrispr. Ital., 1898, |V, 1I3).

.… Cnvflglieri, Il diritto internazionale e il rapporto giuridico

{ia Stato e territorio (Arch. Giur., |.xXlll, pag. 77 € see.);

i°lss_li Das Bechis Offentl. Gcnossenschaft.‘ Biglifllii Diritto
ii qnauonale e diritto costituzionale, Torino 1904.

(D) Fucker, Gebiet and gebiessli0heit, pag. 110 e seg.,  
Ttìbingen 1901 ; Preuss, Gemeinde, Staat, Reich als Gebietskò’r—

perschaften, pag. 265 e seg., Berlino 1889; Forti, Il diritto

dello Stato sul territorio (Id., 1902, 137); Bornhak, Allgemeine

Staatslehre, pag. 70 e seg., Berlino 1896; Diena, Sulla natura

del diritto dello Stato sul proprio territorio (Studi Senesi, 1908,

pag. 142 e seg.); Id., Dir. int. citato, pag. 175 e 177; Fiore,

Trattato di dir. intern. pubblico, Ba ediz., vol. 1, Torino 1887;

Rivier, Principes (Iu droit des gens, pag. 288 e seg., Paris l876.

(G) Op. cit., pag. 103.

(7) Gerber, Gi'i't'iidzuge, 5 22; Laband, op. cit., 5 21;

Bornliak, op. cit., pag. 70 e seg.; laitelletti, Op. cit., pag. 113;

e vedi la nota 8.

(8) Dieua, Sulla natura cit., pag. |45; Cavaglicri, op. cit.,

pag. 100.

(9) Cod. civ., art. 406; Ferrini, Pandette,5208, Milano 1904.
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per lo meno oggetto di godimento individuale e collettivo.

il territorio sfugge, invece, di per sè stesso a qualunque

appropriazione e ad ogni modo il potere che lo Stato ha

su di esso riguarda il suo complesso, non. le singole cose

o le parti del territorio medesimo, lo considera come sede

fissa del popolo, e per conseguenza come condizione della

vita che su di esso si svolge. Non per l'utilità che il terri-

torio può dare nelle sue singole parti, non per ciò che la

terra si coltiva, i finini si navigano, si percorrono le strade,

si trapassano le montagne, non per questo il tert‘itorioè

soggetto al potere dello Stato, ma in quanto esso, insieme

alla popolazione, è elemento essenziale della sua stessa

esistenza.

Per conseguenza, il potere dello Stato sul territorio non

costituisce una facoltà comunque distinta da quella che esso

ha sulle persone. Parlare di una sovranità territoriale dello

Stato come se potesse essere indipendente da quella che

esercita sulle persone, è un non senso. Le facoltà che lo

Stato esercita sulle persone esul territorio non costitui-

scono poteri autonomi e distinti, sono manifestazioni

di un solo potere, facoltà giuridiclte e irradiazioni di un

diritto unico. Questo diritto è la podestà (l'impero dello

Stato, che si esercita sulle persone e sul territorio, con

la diversità di contenuto imposta dalla diversità del-

l'obietto. Noi non troviamo nello Stato un popolo e un

territorio, bensì un popolo ordinato sopra un territorio,

due cose intimamente connesse fra loro, e costituenti lo

Stato (1 ).

5. Questa Raccolta ha già avuto occasione di occuparsi

del territorio dello Stato, per cui questa voce vuol essere

coordinata alle altre che la completano. E anzitutto par-

lando dello Stato nel diritto internazionale, si è

accennato come il territorio sia un elemento costitutivo

dello Stato e si è detto quale importanza esso abbia come

tale e come debba essere considerato nel diritto interna-

zionale. Alla Cessione di territorio ed alle norme che

la regolano si è dedicata una brevissima Memoria di

F. P. Contttzzi, nella quale si esaminano le diverse forme

degli atti di cessione di territorio, e specialmente la ces-

sione l'orzata; si ricerca il fondamento giuridico della ces-

sione di territorio, e le varie ipotesi in cui il territorio

viene ceduto; si esaminano infine le clausole che di solito

si inseriscono nei trattati di cessione, e specialmente qttelln

concernente l'opzione di nazionalità, nonché gli effetti

giuridici derivanti dai trattati di cessione.

La territorialità ha una grande importanza per i Reati

commessi all'estero e per ciò se ne è parlato nella voce

relativa, dove si mettono a confronto i tre principi della

territorialità, della personalità e dell'universalità della

legge penale, per dimostrare la razionalità del prittcipio

della territorialità gittridica. E poiché il territorio non

comprende soltanto la terra, ma anche quella zona di mare

che dicesi propriamente mare territoriale, dobbiamo rinviare

anche per questo alla relativa voce, che forata il capo in della

voce più generale Mare, dove, dopo aver data la nozione

esatta del mare territoriale, della sua estensione e dei suoi

limiti, si esaminano le applicazioni pratiche dei principi

esposti, sia riguardo al mare territoriale, sia per quanto

‘

concerne i mari interni e chiusi, gli stretti e i canali, ed

i mari neutralizzati. Con la presente voce ha altresì un‘at-

tinenza qttelln dei Confini degli Stati, dove si esa-

minano le diverse specie dei confini terrestri, marittimi,

fluviali, lacuali, e si accenna ai trattati relativi a detti

confini. E prima di afit‘ontare la nostra trattazione, in

orditte alle suddette voci, giova rivolgere la nostra atten-

zione ad un significato particolare che ha la nostravocc

tte] diritto pubblico.

6. Dobbiamo, infatti, occuparci distintamente di un

significato singolare che la voce Territorio ha nella costi-

luzione degli Stati Uniti d'America e per imitazione in

alcune altre. Il Governo nazionale di questi Stati, sin dalla

sua istituzione, ha occupata una vasta superficie del paese

al di fuori dei limiti dei vari Stati, la maggior parte della

quale rimase per lungo tempo selvaggia, abitata soltanto

da tribù indiane. Più tardi, col progresso della civiltà

bianca verso l'occidente, come le varie regioni erano abba-

stanza colonizzate per meritare un Governo regolare e po—

teva essere loro riconosciuta una certa autonomia, sene

determinavano i confini e si creava quello che si cltiama

« Territorio ». La maggior parte degli Stati annessi iiel-

l'Unione dopo i primi tredici furono per qualche tempo

Territori, e diventarono Stati quando raggiunsero una deter-

minata cifra di popolazione ed ebbero una propria costi-

tuzione. Cosi tutti i Territori diventarono Stati, ed oggi ne

esistono due soli, uno separato dal resto della Repubblica,

l'Alaska, l'altro al di là dei mari, costituito dalle isole

Hawai (2).

Sebbene la forma del Governo dei Territori sia oggi

pressochè scontparsa, merita tuttavia una breve descri-

zione, perchè sino al 1889 i Territori formavano ancora

una vasta zona che si estendeva dal Messico al Canadà. La

forma di Governo, che si chiamava territoriale, presentava

parecchie rassomiglianze con le colonie atttottome della

Gran Bretagna e veniva creata in ciascun Territorio da

leggi federali, a cominciare dalla Great crdi-nunca per

l'amministrazione del territorio degli Stati Uniti, situato

a nord-ovest del fiunte Ohio, votata dal Congresso generale

ttel 1787. ,

La legge fondamentale di ciascun Territorio era la costi-

tuzione federale, ma il Governo, anzichè da una propria

costituzione, era determinato dalle leggi generali. ll potete

esecutivo del Territorio comprendeva un governatore nonn-

nato dal Presidente degli Stati Uniti per quattro anni con

il veto sulle leggi e il comando della milizia, ed un segra-

tario, un tesoriere, e qualche altro impiegato. ll l’atla-

utente si componeva di due Camere, un Consiglio di.190

una Camera di 24 rappresentanti, eletti nei singoli col-

legi. Le Camere dei Territori funzionavano prcssO fl.P°°°

come quelle degli Stati, affidando la ntaggior parte del |…

allari a Commissioni permanenti. Le leggi del Terri…lo

determinavano le condizioni del diritto elettorale, e la com-

petenza del Parlamento. Il Congresso federale. paletti

sempre annullare o ntodificare con le proprie leggi ‘l"f'dle

dei Territori; ed in alcuni dovevano essere sottoposte all aP'

provazione del Congresso. Iii tutti i Territori il Congresso

poteva esercitare, senza alcuna restrizione, il suo potere le-

 

(l) Gierke, Das deutsche Genossenscha/tsrecltt, lt, pag. 141

e seg., Berlin 1873; .Iellinek, op. cit., pag. 34.1; Bigliati,opera

citata, pag. 73 e seg.; Bansi, op. cit., pag. 643; Ranelletti,

op. cit., pag. 115 a [17.  (2) Bryce, La repubblica americana, cap. XLVII, “ad"Zilone

italiana nella Biblioteca di Scienze politiche, serie 3°. "0"'

pag. 678 e seguenti.
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gislalivo, e lo fece specialmente per combattere la poligamia

nel Territorio dell'Utah.

Il potere giudiziario del Territorio era affidato a tre o piti

giudici della Corte Suprema nominati per quattro anni

dal Presidente, col consenso del Senato. Il Parlamento ter-

ritoriale determinava le attribuzioni e la procedura di queste

Corti, dalle quali vi era appello alla Suprema Corte

federale.

[Territori non mandavano al Congresso federale né sena—

tori, nè deputati, ma soltanto un delegato alla Camera dei

rappresentanti; esso non aveva voto per la nomina del Presi-

dente. ll cittadino del Territorio si trovava in condizioni spe-

ciali; godeva dei diritti privati e passivi del cittadino, delle

immunità e dei benefizi riconosciuti a tutti, ma gli manca-

vano i diritti pubblici attivi, tanto rispetto al Governo na-

zionale quanto per le amministrazioni locali. Era una con-

dizione provvisoria, perchè il Territorio era considerato

come uno Stato in formazione, e di regola diventava tale

quando aveva la popolazione sufficiente per nominare al-

menonn deputato al Congresso. Vero è che il Territorio

di Nevada lo diventò prima di averla, e quello dell'Utah

non lo diventò, sebbene l'avesse da molti anni, perché

non si voleva uno Stato con la singolare istituzione della

poligamia.

Quando il Congresso deliberava di trasformare un Terri-

torio in Stato votava una legge con la quale accettava e

correggeva la costituzione, che già il popolo si era data, o

promulgava un Enablz'ng Act, per efietto del quale gli abi—

tanti neminavano una Commissione incaricata di elaborare

un progetto di costituzione, e quando questa era accettata

dagli elettori del Territorio, questo si intendeva senz’altro

trasformato in Stato.

In pratica i Territori erano autonomi, malgrado la su-

prema autorità esercitata su di essi dal Congresso federale.

Non avevano voto nel Congresso, non prendevano parte alle

elezroni presidenziali e il governatore veniva loro imposto

da un potere esterno, ma non ne muovevano lamento,

Perchè erano paesi giovani, poco abitati, e troppo occupati

a sviluppare le loro risorse nazionali per interessarsi molto

della politica nazionale(l). Alcuni Territori si svilupparono

molto rapidamente, altri assai meno, ma è certo che tutti

hanno un grande avvenire. Poteva essere singolare la con-

dmone … cui si trovavano i loro abitanti di fronte ad una

costituzione come qttelln degli Stati Uniti che è fomlata

sulla volontà del popolo ed ha per base la più schietta de—

mocrazia. Ma siccome non vi era altro modo di accordare

Il voto federale ai cittadini di un Territorio se non qttelln

(Il trasformarlo in Stato, questa trasformazione non poteva

mai avere per effetto di autorizzare una popolazione ancora

scarsa (Il numero, e qualche volta neppure civile, a man-

dare al Senato federale due senatori, che venivano ad avere

Immediatamente la stessa importanza dei due che rappre-

senta"Hilti i nove milioni di abitanti di Nuova York ed i

S€ile milioni della Peusilvania. Si è infatti deplorato che il
Nevada venisse ammesso come Stato quando aveva appena

ventimila abitanti, e ancora adesso ne ha poco più di 80.000

disp…, liein sterminati campi delle miniere in parte ab—

ha"donati, per guisa che è diventato una specie di « borgo

marmo, che i politicanti dei due partiti cercano a gara di

Sfrattare ». In complesso, malgrado l’incompetenza del Go-

\-

verno federale si può affermare che il sistema del Governo

dei Territori funzionò bene in America dal punto di vista

pratico e gli abitanti non ne mossero lamento, per quanto

si dovesse ritenere contrario ai principi democratici (2).

Caro Il. — lr. renarromo DELLO STATO

NEL matrro noname.

7. Il territorio dello Stato e il diritto territoriale. -— 8. Carattere

di questo diritto. — 9. Modificazioni territoriali. — IO. Elc-

menti del territorio. Le frontiere. —-- H. Il territorio e la

nazionalità. — l‘2. Elementi materiali del territorio. —

|3. Il territorio fluviale. ——- Ut. Altre acque territoriali.

— 15. Il mare territoriale. — 16. Convenzioni e trattati

relativi. — 17. Mari interni. — 18. Stretti. — 19. Con-

domini e servitù territoriali. — ‘20. Territori neutralizzati.

— ?.! Territorio e spazio aereo. — 22. Territori coloniali.

— 93. Frontiere del territorio.

7. Il territorio è quella parte del globo terracqueo che

si trova soggetta alla sovranità dello Stato, che su di esso

consiste, perchè su di esso vivono i suoi abitanti e senza

di esso non si potrebbe concepire lo Stato. Lo Stato può

essere circondato tutto intero dal mare, come l‘Inghilterra

e il Giappone; ma nella maggior parte degli Stati i con-

fini, limiti, o frontiere, sono tracciati sulla terra ferma,

secondo linee naturali, segnate dalla geografia, determi-

nate dai trattati e risalenti a tempo immemorabile. La

parola più usata nella lingua italiana è « contino », impe-

rocchè termine è il punto sino al quale si va, si può, o si

vuole andare; limite, la linea che non si vuoleo non si

può passare; confine, lo spazio entro al quale è rinchiuso

im movimento o una estensione di terre. Così si dice che

« la romana superbia segnava i confini del mondo dove

erano i limiti delle romane conquiste »; che « le Alpi e i

Pirenei sono i confini naturali della Francia », ecc.

Il territorio è un elemento essenziale dello Stato. Si può

concepire uno Stato privo di qualsiasi entrata, uno Stato

al quale la costituzione oi trattati non consentissero un

vero dominio eminente, e tuttavia non cesserebbe di essere

uno Stato. Ma non è possibile concepire uno Stato senza

territorio; per conseguenza dopo il 1870 la Santa Sede ha

cessato di essere uno Stato, perchè non ha più territorio,

sebbene le sia riconosciuta una specie di sovranità sui

generis sui palazzi apostolici Vaticano e Lateranense, con

tutti gli edifici, giardini e terreni annessi e dipendenti,

nonché sulla villa di Castelgandolfo, con le sue atti-

nenze e dipendenze. Ma di questo argomento avremo

occasione di occuparci più innanzi, esaminando le condi-

zioni giuridiche dei beni della Santa Sede.

Qui giova insistere sul concetto della necessità assoluta

del territorio per la esistenza dello Stato. La tribù no-

made, errante, l'orda, e tutte le genti che non hanno sede

fissa non hanno mai costituito uno Stato. Cosi i conqui-

statori dell'America trovarono bensi alcuni Stati civili,

dotati anzi di antiche civiltà, come il Messico ed il Perù:

ma nella maggior parte del territorio americano trovarono

soltanto tribù erranti di Indiani. Queste tribù vennero as-

soggettate, distrutte e confinate in un territorio determi-

nato, od in riserve speciali; cosi una dei territori del-

l'Unione Americana venne chiamato Territorio Indiano, e

conservò questo nome sino alla sua trasformazione in Stato.

 

… Bryce, op. e loc. cit., pag. 683.  (2) Bryce, op. e loc. cit., pag. 688.
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Anche in Australia si trovarono soltanto popolazioni no—

madi, che non avevano alcuna relazione stabile col terri

torio, e in quasi tutta l'Africa le varie tribù di negri e gli

stessi Arabi menavano vita errante e randagia, si che, oltre

gli Stati del Mediterraneo, si hanno pochi esempi di Stati

civili. Perla stessa ragione non si possono considerare come

Stati le bande e neanche gli eserciti di briganti () di pirati,

e le compagnie erranti di zingari, per quanto rette orga—

nicamente. mentre non cessarono di essere Stati quelli che

pure vissero di brigantaggio, come alcuni minuscoli Stati

dell'antica Grecia, e quelli che esercitavano la pirateria,

come gli Stati barbareschi. Così non si potrebbe consido

rare come Stato quello che riuscissero a fondare gli anar-

chici secondo le loro teorie, perchè l'idea anarchica esclude

appunto quel vincolo sociale che, insieme al territorio,

costituisce l'essenza dello Stato.

La parola « territorio » viene da « terra », e, al pari dei

suoi moderni derivati, indica lo stesso fondamento mate-

riale dello Stato. Hanno parola analoga la lingua spagnuola

(territorio), la francese (territoire) e l'inglese (terrilorg,

si usa però assai più la parola dominion), mentre la parola

tedesca gebiet significa piuttosto la relazione giuridica,

l'imperium, ed analogo è l'olandese gebicd, lo svedese gebit,

e per corrispondenza l’ungherese hatar, sebbene nella

lingua ungherese si usi anche la parola ter-niet, che ha

evidentemente le stesse radici della nostra. Fatto sta che il

territorio, in alcune lingue, e. designato come nozione fisica,

mentre in altre è piuttosto un'espressione giuridica.

La nozione giuridica del territorio non sfuggì ai Romani,

che la indicarono con uno di quei ginoclti di parole ch'crano

loro familiari. Frontino, nel primo secolo della nostra dra,

lasciò scritto che territorio…… est quid quid host-is !errend-i

causa constitutmn est; e Pomponio, un po' più tardi,

accolse nella sua definizione le due idee, determinando il

carattere di unità del territorio, che è universalità e non

semplice agglomerazione: Territorio… est universitas

agrornnt, intra fines cuiusque civitatis; quod ab eo dictum

quidem ninni, quod magistratus eius loci intra eos fines

lei'reitdi, id est smmnoue-ndi ins habent (1).

L'integrità del territorio può essere garantita da altri

Stati, sia insieme all'esistenza dello Stato medesimo, sia

come condizione della sua neutralità, in qualche caso anche

come semplice garanzia dell'inviolabilità territoriale. L'in-

tegrilà territoriale della Svizzera è garantita dall'articolo 1°

della Dichiarazione del 10 marzo 1815, dall'art. 84 del-

l'Atto del Congresso di Vienna e dall'Alto del 20 novembre

1815; allo stesso modo, sebbene meno esplicitamente,

l'Austria, la Prussia, la Gran Bretagna, la Francia e la

Russia ne hanno garantita Itt‘ neutralità. Col Trattato di

Londra del 26 giugno 1839 queste cinque potenze garan-

tivano espressamente, insieme alla neutralità perpetua,

l'integrità e l'inviolabilità del territorio belga, come espli—

citamente dichiararono l'art. 25, conseguenza del Trattato

del 15 novembre 1731 e gli altri accordi precedenti. Così,

per tacere di altri esempi meno importanti, l'Italia e

l'Austria si accordarono per riconoscere la neutralità del—

l'Albania, il nuovo Stato costituito in seguito alle guerre

combattute nel 1912-1913 contro la Turchia, garanten-

done l'integrità territoriale entro i confini che saranno

tracciati da apposita Commissione.

8. Lo Stato esercita sul territorio un diritto di sovranità,

in quanto gli abitanti del medesimo sono tutti soggetti alla

supremazia dello Stato. Per tale riguardo sono sudditi

dello Stato, e qualora il territorio ed una parte di esso passi

ad un altro Stato, ne seguono naturalmente le sorti. Coloro

che abitano Stil territorio dello Stato possono essere nazio-

nali o stranieri. I primi sono cittadini dello Stato o sudditi,

con un complesso di diritti e doveri reciproci determinati

dai principi generali del diritto pubblico, dalle costituzioni

e dalle leggi di ciascuno Stato. Gli stranieri devono rispet-

tare le leggi e l'autorità dello Stato nel territorio sul quale

vivono, ed in questo senso, ma soltanto in questo, si pos-

sono dire anch'essi sudditi dello Stato nel quale vivonoe

soggetti alla sua sovranità. Sono «sudditi temperati»,

senza per questo avere alcuno dei diritti della cittadinanza

o della nazionalità.

Tutte le cose che si trovano nel territorio, mobili, im-

mobili, semoventi, sono del pari soggette alla sovranità

dello Stato. Il diritto sovrano dello Stato su tutte le cose

che si trovano nel territorio, anche su quelle che appar-

tengono allo straniero, si manifesta specialmente col diritto

di espropriazione e con l'imposta.

Abbiamo già detto che per molto tempo nel medioevo e

nei tempi moderni non si è potuto separare nettamente la

sovranità territoriale dal dominio personale del principe,

del quale lo Stato era considerato come patrimonio. La

distinzione era abbastanza famigliare ai Greci eai Romani,

ma venne offuscata, confusa, e scomparve del tutto nel

diritto medioevale, per rinascere nel diritto moderno. Il

principe, lo Stato, possono avere proprietà nel territorio o

fuori del territorio; ma l'acquisto, l'alienazione e tuttociò

che concerne siffatte proprietà è retto dalle norme del

diritto privato.

Ricordiamo, infatti, come chiaramente i principi che

entrarono a far parte del diritto moderno fossero accolti

dai giureconsulti romani: ture civili omnia regis sunt,et

tamen illa, quorum ad regem pertinct universo 1108583870,

in singuios dominos descripla sunt, et unaq-uaeque res

habet possessorem suum .' itaque dare regi et doma-m et mau-

cipium et pecuniam possumus, nec dona-re illi de suo tii-

ci-mur. Ad reges enim potestas omnium parti-net, adam-

yulos proprie/as... Sub optima rage omnia rea; imperio

possidet, singuli dominio (2). . ,

Già si è detto che la terminologia del moderno diflllo

pubblico, specialmente dell'internazionale, non si sottrae,

ancora del tutto a dottrine antiquato, e parecchi autori “sl

servono di espressioni improprie, confondendo la propiltla,

il dominio, la sovranità e parlando dell'impero territoriale

come di un diritto reale. Eppure anche Portalis, nell'est…fre

i motivi del titolo della proprietà per il codice civile fran-

cese, aveva chiaramente dichiarato che « al cittadino oppilf'

tiene la proprietà, al sovrano l'impero ».

9. Quasi tutte le costituzioni hanno disposizioni interim

alle modificazioni del territorio dello Stato. Lo Statuto na-

liano all'art. 74- dispone: « Le istituzioni comunali e P“?

vinciali e le circoscrizioni delle Provincie e dei CO……“

sono regolate dalla legge». La costituzione belga delii_33'1

all'art. 3 dice: «Ì confini dello Stato, delle Provtnciee

dei Comuni non possono essere mutati o rettificati, se n00t1

per legge ». La costituzione prussiana del 1850 all'art-1 -

/

 

(1) Legge 239, 5 8, Dig. de verborum signif., L, 16; Rivier,

op. cit., pag. 136.  ___,

(2) Seneca, De beneficiis, 7, 55 4 e 5.
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« Tutti i territori del regno, nella loro estensione presente,

terranno lo Stato prtissiano ». Art. 2: « I confini (.Il questo

Stato non possono essere modificati che per legge». La

costituzione della Sassonia nei due primi arncqlr con-

tiene particolari anche maggiori: « Il regno di Sassonia

forma uno Stato indivisibile... nessuna parte del territorio

e nessun diritto della Gormiti possono essere alienati senza

il consenso degli Stati. Questa limitazione-non. si applica a

quelle parti di territorio che sono affatto disabitate». E la

costituzione serba del 1889, all'art. 4: « Il territorio dello

Stato serbo e indivisibile. I suoi confini non possono essere

ridotti, nè modificati senza l'assenso della grande Sucpciua

nazionale; tuttavia quando si tratti di rettifiche di frontiere,

di territori di poca importanza e senza abitanti, basta il

voto della Scupcina ordinaria ».

Negli Stati democratici, non basta che le modificazioni

territoriali siano approvate soltanto dalle Camere, ma è

necessario che vengano sottoposte al referenti-mn, cioè al

voto dell'intera nazione.

10. Considerato dal punto di vista della storia e del di-

ritto pubblico, il territorio si compone di diversi elementi,

e cioè innanzi tutto la metropoli, quali sarebbero l' Inghil-

terra con la Gran Bretagna e l'Irlanda, la Francia, l’Italia;

le colonie, le dipendenze ed i possedimenti, come l'India,

l'Algeria, la Tripolitania. La distinzione tra colonie e pos-

sedimenti non ha una grande importanza, e nei riguardi

del territorio se ne parlerà più innanzi (1).

Il territorio e chiuso tra frontiere, che possono essere

naturali e artificiali. Appartengono alle prime le montagne,

i mari, i grandi fiumi; le frontiere artificiali possono con-

sistere in segni convenuti, determinati, descritti, speci-

ficati, nei singoli trattati, come pali, pietre, reti metal-

liche, mura, e via dicendo. Celebre, trai confini storici, la

grande muraglia eretta dalla Cina per difendersi dalle in-

vasioni dei Tartari, ad imitazione dei « valli » che i Romani

costruirono in Germania ed altrove e dei quali ancora si

trovanoalcune traccie. In qualche caso, iconfini sono stati

segnati secondo linee ideali e persino seguendo i gradi di

longitudine e di latitudine: cosi avviene che alcuni degli

Stati Uniti d'America, ed anche alcune contee Itanno figura-

più o meno geometrica, il che non può a meno di dar luogo

a gravi inconvenienti nella pratica applicazione.

Per determinarei confini delle nuove conquiste e qualche

volta anche per regolare i confini esistenti, intornoai quali

possono essere sòrte controversie, si nominano Commis-

snom speciali, composte di delegati dei due Governi, le

quali si recano sul posto, esaminano i luoghi e discutono

qualche volta per molti anni. Cosi avvenne che soltanto il

îtnarzo I878 è stato definitivamente tracciato il confine

fissato nel 1871 col 'I'rattato di Francoforte fra la Germania

ela Francia. Lunghe controversie si agitarono del pari e

uonsono ancora composte per i confini tra gli Stati Uniti

ed Il Messico, come pure tra altri Stati d'America. Un

memorabile esempio di Commissione nominata per rivedere

Confini esistenti, anzi già antichi, e quello della Commis-

smne nostro-italiana, che iniziò i suoi lavori nel 1912, in

(I) Rivier, op. cit., pag. 137 a IM); e si veda a pag. 204 e

seguenti.

(9) àlei‘ignliaC, 'l'raitc' de droit public international, ii,

Pag- 358, Paris 1907.

( ) Weiss, Traité the'oriquc etpratique de droit intern. privé,

" pag. 32; UeSpaguet, Pre'cis (le droit intern. primi, 55 109 e  

seguito all’usurpazione compiuta dall'Austria della « Cima

Dodici», ed al grande scandalo che ne è derivato. L'Austria

aveva tentato, infatti, anche su altri punti, di nascomlere o

rimuovere i cippi di confine, sopratutto allo scopo di Itti-

padronirsi di punti strategici che dominano il confine

italiano, e giova sperare che la Commissione riesca a cort—

clusioni soddisfacenti.

Quando due paesi sono separati da una catena di mon-

tagne, il confine sulle medesime è segnato dai trattati, e

eve questi non ne parlino o ne parlino soltanto in modo

generico, si intende che il confine debba seguire il crinale

della montagna, cioè qttelln linea sinttosa dalla quale le

acque scendono all'uno od all'altro versante. Se il confine

e segnato da un fiume, esso segue la linea mediana della

corrente principale (that-weg), che è generalmente la rotta

tenuta dalla navigazione. Questa linea continua a segnare

il confine anche se viene lievemente modificata e sino a che

il fiume non muta le sue rive, imperocchè per i confini fra

gli Stati non valgono le norme dell'accessione di diritto

privato, e se anche il fiume modificasse il proprio corso, i

due Stati continuerebbero ad avere il confine primitivo (2).

Maggiori spiegazioni intorno ai confini degli Stati si tro-

vano a questa voce, dove si accenna anche al modo come si

procede per la rettifica delle frontiere già esistenti, o ad una

nuova determinazione in seguito a cessioni di territorio.

Si accenna pure alla questione sollevata in Italia a propo-

sito del trattato italo-abissino del 2 maggio 1889, se cioè

il potere esecutivo possa fissare i confini dei territori colo—

niali senza il consenso del Parlamento e se a ciò occorra

invece una legge. La questione non fu allora risolta nè

venne risolta poi, sebbene venisse risollevata sia in occa-

sione di speciali Commissioni costituite per la determina-

zione dei confini del regno, come nei grandi tunnels inter-

nazionali, od in occasionedelle recenti contestazioni insorte

con l'Impero austroungarico; sia nella partecipazione avuta

dall'Italia alla determinazione dei confini di Stato esistenti

o nuovi. Gravi questioni si sollevarono soprattutto per la

determinazione dei confini del nuovo Stato albanese, i

quali vennero segnati dopo lunghe ed aspre contestazioni,

tenendo conto di tutte le ragioni della geografia e della

etnografia, nonché delle necessità di esistenza del nuovo

Stato albanese.

11. Le varie famiglie che costituiscono lo Stato si aggrup—-

pane sul territorio, e per conseguenza tutti coloro che

nascono in esse e da esse acquistano la nazionalità del

territorio sul quale vivono i loro genitori. Ma può avvenire

che alcuno nasca sopra un territorio da genitori stranieri,

nel qual caso il ius soli viene in conflitto col ius san-

gninis e ne deriva una delicata questione di diritto inter-

nazionale.

Di questa diremo però soltanto quel poco che basti per

dimostrare quale importanza può avere il territorio sulla

nazionalitàesulla cittadinanza (3). Uno dei più illustri tra

i moderni cultori del diritto internazionale, A. Merìgnhac,

scrive che « il sistema del ius sanguinis si fonda su questa

idea razionale, che la figliazione dev'essere stabilita dalle

 

seguenti; e si vedano le coucltisionidell’a lnstittit de droit inter-

tiational », nella sezione di Oxford (Annuario, vol. v, pag. 56).

Il sistema del ius sanguinis è accolto, con molte varianti, in

Germania, in Austria, in Norvegia, in Svizzera, in Turchia, in

Grecia, in Russia, in Spagna, in Rumania, nel Belgio, nel Giap—

pone, ecc.
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tradizioni, dall'educazione, dall‘influenza famigliare, dalla

comunanza degli interessi coi genitori, non dal caso della

nascita. Comunque, il fanciullo sarà probabilmente allevato

secondo le idee della famiglia e della patria alla qttale

appartengono i suoi genitori ('I).

La teoria del ius soli, che considera la nascita sopra un

territorio determinato come attributiva di nazionalità, e un

avanzo dei principi feudali, secortdo i quali l'uomo seguiva

in cotal modo le sorti del territorio. Malgrado l'abbandono

delle idee feudali venne accolta dalle pritne costituzioni

francesi, ed i compilatori del codice civile francese la dife-

sero con buone ragiotti, le quali però facevano capo tutte

a questa sola, che conveniva alla Francia impadronirsi di

tutti coloro che nascevano sul suo territorio nell'interesse

della propria difesa e del servizio nrilitare.

Siffatta assoluta ragiotte di Stato non può essere cortsi-

derata come degna di un gran popolo, e per conseguenza

ai nostri giorni il ius soli e accolto soltanto dagli Stati che

hanrto popolazioni raramente disseminate e devono ricor-

rere all'emigrazione straniera, specie da quelli dell'Ame-

rica del sud; che cert siffatta violenza usata anche all'unità

della famiglia mirano ad accrescere i propri cittadini. Ma

ne derivano frequenti conflitti cert altri Stati, e si ntettono

in grave imbarazzo molti loro cittadini, i quali vengono

ad avere due nazionalità (2).

Accartto a questi due sistemi, alcuni Stati hanno ammesso

vari temperamenti intermedi. La nuova legge francese del

26 giugno 1889 dicltiara francese chi è nato in Francia da

genitori stranieri, uno dei quali sia pure nato in Francia,

salvo al fanciullo, se è nata in Francia la madre, a decli-

nare la qualità di francese nell'anno che segue la suo

maggior età (3). In conclusione si può ritenere che la

nazionalità dev'essere determinata non dal territorio ma

dal vincolo del sangue, ed il territorio dev'essere preso in

considerazione soltanto allo scopo d'impedire che vi pos-

sano essere persone senza patria (lteimatlrtosen) (4).

12. Il territorio di uno Stato è terrestre, fluviale,

lacuale o marittimo.

Il territorio terrestre corttprettde gli spazi non appro-

priati incolti, inabitati, o inabitabili, deserti, steppe, pa-

ludi, scogliere, ghiacciai; le terre coltivate, cltiuse ed

aperte, con o senza edilizi che appartengono ai privati,

ai Comuni, allo Stato, ad enti morali, anche a stranieri.

Qnidquid est in territorio, est etiam de territorio. Gli

spazi non appropriati, o comunque non appartenenti ad

alcuno, appartengono allo Stato, non solo come dominio,

ma altresi come proprietà, e per conseguenza non si pos-

sono mai considerare come res nullius, delle quali il primo

venuto potrebbe acquistare il possesso e la proprietà con

la occupazione: essi non sono suscettibili di proprietà pri-

vata, più che non sieno suscettibili di dominio pubblico.

Lo Stato può bensi determinare, secondo le proprie conve-

nienze, le cottdizioni alle quali i privati possono diventarne

proprietari.

‘

Nel secolo passato esistevano agli Stati Uniti vasti torri.

tori, percorsi da Indian-i nomadi, e non-ancora appropriati

da alcuno; tuttavia non si è pensato mai che alcuno potesse

occuparli a titolo di dominio. Bett vi si stabilirono numerosi

coloni, i quali, per qualche tempo, rimasero di fatto senza

legge e tren soggetti ad alcuna autorità, ma erano conside-

rati sempre, per il solo fatto di essersi stabiliti sul terri-

torio, conte sudditi degli Stati Uniti ed ebbero ben presto

leggi ed autorità, ordinamlosi pritna a territori, poi a Stati.

Il territorio comprende il suolo e la superficie, del pari

che il sottosuolo settza alcun limite di profondità e di al-

tezza. I confini terrestri e marittimi si prolungano nel

suolo o nelle acque indelinitatnertte, il che ha una impor-

tanza pratica per i lavori delle miniere, peri trafori delle

montagne, peri telegrafi aerei o sotterranei e per i cavi

sottomarini. Nei grandi trafori delle Alpi e stato segnato

con grande cura il punto nel quale il confirte corrisportde

alla linea sovrapposta nel tunnel che lo attraversa, seb-

bene per considerazioni di opportunità pratica le stazioni

interttaziortali sieno state poste al di qua e al di là di

siffatti trafori.

Qnalclteduno ha ritenuto che il confine dello Stato do-

vesse essere limitato nel senso dell'altezza, e propose per-

sino che questo limite vertisse segnato dal tnassintotiro

del fucile e del cannone, come vedremo per il mare terri-

toriale. La conquista dell'aria, cert la navigazione aerea,

che è uno dei grandi progressi di questi trititni attiri, ha

modificato anche le idee e le dottrine su questo punto, e

noi dobbiatno pertattto considerare anche il « territorio

aereo », se cosi è lecito esprimersi, considerando come

proprietà dello Stato ancite tutta la colonna d'aria che

sovrasta al suo territorio.

Quando uno Stato possiede un territorio staccato dal

proprio e circondato dal territorio di un altro Stato, questo

si chiama « incastro », se pure può così tradursi la parola

enclave, che non ha esatta corrispondenza nella nostra

lingua. Alcuni di siffatti enclaves esistono ancora sulla fron-

tiera franco—spagnuola ed esistevano anche più numerosi

in Germania. Qualche volta l’enelave comprende l'intero

territorio dello Stato; a questo titolo può dirsi che San Ma-

rino è un'enclave dell'Italia, e il territorio di Birkenfeld,

che appartiene al ducato di Oldembnrgo, è nn'errclave

della Prussia.

Il territorio e continuo e chittso, territorimn cla-usum,

quando è tutto di un pezzo, senza alcuna soluzione di con-

tinuità. E discontinuo, quando si compone di due o pill

parti separate che possono essere ancite lontane le une

dalle altre. Cosi e continuo il territorio della Svizzera e 10

è pure, malgrado le sue gigantesche proporzioni e le riuniv-

rose isole, l'Impero russo, mentre l'Italia non si può due

continua a cagione della Sardegna che, a differenza della

Sicilia, non è visibile dalla terra fertna e ne è separata dil

un lungo tratto di mare. Territori discontinui sono, nata-

ralmente, le colonie e tutti i possedimenti d'oltremaref5l-

 

(1) Op. cit., pag. 130 e 13].

(2) Merignhac, op. cit., pag. 131 ; Analyse de la discussion

du code civil au Conseil d'État, vol. [, pag. 13; Plattas Suarez,

Los estranjeros en Venezuela, 1905, pag. 950. Il ius soli è

in vigore in quasi tutta l’America del Sud, tranne che nel

Venezuela.

(3) Leggi francesi del 26 giugno 1889 e del 22 luglio 1899,

e si veda il comtnento di Campistron, Paris I895; Rotiard  de Card, La nationalite' francaise, pag. 62 e seg., Paris 1864.

(It) Weiss, op. cit., pag. 20; Merignltac, op. cit., pag. 363;

e si vedano gli articoli li a 8 del codice civile italiano, la 191359

olandese del 22 dicembre 1892, e specialmente la legge ltallfllla

del 3 giugno 1912, e Capalozza, La cittadinanza nell‘odierno

ordinamento giuridico, Torino, Bocca, 1913.

(5) Holtzendorfl, Eroberung und Eroberungsreclrt, V01- "!

546, Leipzig 1871; Rivier, op. cit., pag. 141. .
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La nozione del territorio, specialmente nei riguardi del

diritto internazionale, è suscettibile di estensioni fittizie,

come riguardo alle abitazioni degli agenti diplomatici e

dei rappresentanti delle altre potenze che sr considerano

come se facessero parte del territorio dello Stato rappre-

sentato dall'agente. Un altro caso di estensione concerne

le navi che si considerano come una continuazione del

territorio dello Stato del quale portano la bandiera. Scri-

veva già Vattel, che « e naturale considerare le navi della

nazione come parti del suo territorio, specialmente quando

navigano nel mare libero e aperto, perchè lo Stato conserva

su queste navi la sua piena giurisdizione » (1).

13. Il territorio fluviale comprende i corsi d’acqua che

nascono sul territorio dello Stato, sino ai punti nei quali le

loro aeque lo abbandonano, o che lo attraversano sino agli

stessi punti,e da quelli nei quali vi entrano lelero acque (2).

Comprende altresì i corsi d'acqua, che segnano il con-

linedello Stato, in tutta la loro larghezza sino alla riva

opposta, quando lo Stato abbia per trattato e per altre ra-

gioni la sovranità su tutto il corso del fiume; in caso diverse

sino alla linea mediana del letto o piuttosto al tltalweg, cioè

alla linea di maggiore profondità delle acque. In quest'ul-

timo caso, speciali convenzioni internazionali regolano i

corsi d'acqua, specialtttente per quanto concerne la navi-

gazione e la pesca.

I corsi d‘acqua che scorrono sul territorio del medesimo

Stato dalla loro origine alla foce, si chiamano nazionali:

tali sono in Italia il Po, l'Arno, il Tevere e la maggior

parte dei nostri fiumi. Essi appartengono in modo asso-

luto ed esclusivo allo Stato, che può disporne e vietarne

la navigazione ain stranieri, o sottoporla a speciali con-

dizioni. Qucste diritto assoluto èperò modificato dal prin-

cipio che tutti possono usare delle acque quando non re—

chino danno ad alcuno, ed è naturalmente suscettibile di

restrizioni convenzionali (3).

Icorsi d'acqua che scorrono sui territori di vari Stati,

specie se siente navigabili, si chiamano internazionali, ed

appartengono, secondo le loro sezioni, ai vari territori.

Questi fiumi sono retti da norme speciali che meritano di

essere trattate a parte (4) ed hanno il loro tipo nel Danubio;

Il dizionario dell'Accademia francese definisce il fiume

« grande rioière, che porta le sue acque e conserva il suo

nome sino al mare », e la rivière « corso naturale e abbon-

dante d'acque che scorrono in un letto più e meno estese

In larghezza e in lunghezza e si gettano in un altro fiume,

rnnère, nel mare, in un lago, e si perdono nelle sabbie ».

Il « ruscello » è « una corrente d’acqua di minore lar-

ghezza ». Nella nostra lingua « fiume » è « una grande

adunanza di acque che continuamente corrono sino al mare

osmo ad un fiume più grande e con esso o col mare si

confondono »; « torrente » e « corso d'acque, il quale

subttamente e impetuosamente cresce, manca, e scema,

perchè non viene da vena d'acque, ma da acqua piovana

(I) Droits des gens, [, 5216.

(2) I’radier-Fedéré, Traité de droit intern., vol. 11. pag. 84

° 555-. Paris 1894; Chrétien, Principes (le droit intern. public.

"_°I- '; pag. 314, Paris 1893; Carathéodor)‘, Le droit interna—

lronal concernant les grands cours d‘eau, Paris 1361 ; Ellgelhîll'dli

D,“ regime conoentionnet (les [leaves intern., Paris 1879; Orban,

€“? sur le droit flavia! international, Paris 1896; Kagansky,

.|l_oita e teoria del diritto convenzionale dei fiumi (in PlISSU),
tetroburgo 1895; nonché i trattati di Calvo, Fiore. MHPÈCHS- BCC-

(3) lhvier, op. cit., pag. 142 e 380.

118 — Urunsro metano, Vol. XXIII. l'arte "1°-
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o da nevi sciolte »; « canale » è « ogni luogo dove corre

acqua, e, meglio, l'alveo artificialmente scavato nel quale

si fa correr l‘acqua per la navigazione 0 per altri usi »;

« ruscello » è « qualunque piccolo rive d‘acqua ». Nel

territorio fluviale dello Stato si devono comprendere i ca-

nali e i corsi d'acqua artificiali di qualsiasi specie.

14. Il territorio dello Stato comprende anche tutti i

mari ed i laghi che si trovano interamente chiusi dal me-

desimo, e non hanno alcuna diretta ed evidente comuni-

cazione con le acque che circondano il globo.

Il mare interno e mare territoriale nel senso stretto

della parola è quello che non si trova in comunicazione

con l'Oceano. Se è circondato interamente dalle terre del

medesimo Stato è naturale che questo abbia sul medesimo

lo stesso potere che ha sulle altre parti del territorio (5).

Non è il mare liberum, è un mare clausura, sul quale lo

Stato, che lo possiede al medesimo titolo della terraferma,

ha ogni podestà. Altrettanto si dica dei laghi interni, i

quali possono differire nel fatto e nel comune linguaggio dai

mari interni per ciò che hanno acque dolci anzichè salse.

ma nei riguardi giuridici non presentano alcuna differenza.

Se i mari ed i laghi interni bagnano territori di due o

più Stati, appartengono ai medesimi secondo i trattati

e secondo i confini naturali che si applicano anche ai fiumi.

In conclusione, per i mari interni non si può parlare di

libertà dei mari, nè di mare territoriale, perché queste

espressioni si applicano soltanto ai mari aperti e agli

oceani. Il mare interno più tipico è il mar Morto, che

appartiene interamente alla Turchia. Sono grandi laghi

interni il Michigan, che appartiene interamente agli Stati

Uniti, sebbene comunichi col lago Huron, che è canadese;

i laghi Winnepege Manitoba che appartengono al Canada,

cioè all'Inghilterra; i laghi Ladoga e Ortega, che appar-

tengono alla Russia; i grandi laghi Wenern e Wettern

chiusi nella Svezia; il lago Balaton che fa parte del terri-

torio ungherese. Numerosi laghi, grandi e piccoli, ha la

Svizzera, i quali appartengono ai vari Cantoni di cui ha-

gnano le rive, e quindi taluni ad un solo, altri a parecchi:

i laghi dei Quattro Cantoni di Zurigo, di Neuchatel, di

Marat, di Bienne, di Theuu e di Brienz, a non parlare

di quello di Costanza, che appartiene in parte alla Sviz-

zera, all‘Austria, alla Baviera, al Baden e al Wiirtem-

berg, e del lago di Ginevra e Lemano, che appartiene alla

Svizzera e alla Francia.

Avviene qualche volta che un lago 0 mare interno bagua

le coste di più Stati, ma in realtà appartiene esclusiva-

mente ad uno di essi. Cosi il mar Caspio bagna la Russia

e la Persia, ma si può considerare come interamente

russe, perchè soltanto la Russia ha il diritto di tenervi navi

da guerra. Nei laghi che appartengono a parecchie nazioni,

itrattati e la consuetudine segnano il confine alla linea

mediana, e rare volte si applicano i principi del mare

territoriale (6).

(4) Rivier, op. cit., capo [I; Les cours d‘eau internalionaua-,

e le opere ivi citate.

(5) Rivier, op. cit., pag. 143; Carathéedory, op. cit., 5 81;

Calvo, Dir. intern., vol. 1, 5301; Pradier-Fodéré, op. cit., 11,

pag. 617 e 681; Martens, Traité (le droit intern., [, 55 96 e

99; Chrétien, op. cit., !, pag. 111 e “2.

(6) Rethich, Die Voll.-er- and Staatsreclttlichen Verhc'tltnisse

des Budensee, Berlin 1884; Martitz, Die Hoheitsrecht fiber

den Bodensee, nein Hirtlt‘ss Ann., Berlino 1885; e specialmente

Rivier, op. cit., pag. 230. .
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15. Il territorio dello Stato comprende la parte di mare

odi oceano più vicitta alla riva, sia del continente, sia delle

isole, e si cltianta appunto mare territoriale, prominunn o

litoraneo. Sebbene a questo sia stata dedicata una parte

della voce Mare, stimiamo tuttavia necessario aggiungere,

a proposito del territorio, alcuni altri scltiaritnenti, sia

per coutpletare quella trattazione, sia per tener conto di

fatti e dottrine che si allermarouo o si svolsero dopo la

sua pubblicazione.

Il nome di mare territoriale si applica a tutti i mari ed

a tutte le parti di essi che appartengorto al territorio, al

rttare litoraneo, ai mari ittterrti, ai golfi, agli stretti, e si

cortsidera cerne l’espressione giuridica, mentre le altre

Itanne valore fisico o geografico. Rimandiamo alla voce

citata per una più esatta definizione del tttare territo-

riale secortdo il diritto romano e le dottrine di Grozio,

di Itynkerslreek e di Wheaton. Aggiungiamo, che alctrrti

scrittori trovarorte conveniente di dertorrtirtare questo nrare

giurisdizionale, in quanto e soggetto all'autorità dello Stato

al quale appartiette il territorio (1).

II rttare territoriale si considera certre un accessorio del

territorio e della costa, ed a qttesto titolo è giustificato il

prirtcipio che esso fa parte del territorio dello Stato, in

quanto è necessario alla conservazione di esso, in primo

luogo dal purtte di vista rtrilitare, ma altresi per gli inte-

ressi del fisco, della sanità pubblica, della pesca, dell'in-

dustria e di tutte le altre ragioni economiche. Infatti il

principio si può dire al di fuori di qualsiasi contesta-

zione, sebbene non poche questioni si facciano sulle sue

applicazioni.

Si è molto disputato sino a dove si estenda il mare ter-

ritoriale, ttta prevale ormai l'opinione che i suoi confini

arrivano dove arriva il tiro del cannone, tenendo conto

naturalmente di tutte le opere fortificatorie e quindi anche

di quelle che possente essere costruite sopra isole o scegli

di proprietà dello Stato, nonché della potenza delle nto-

derrte artiglierie. Non è necessario che i cannoni sieno

collocati o le fortezze costruite, e il arare territoriale si

misura dal punto sirto al quale può arrivare la nrarea

normale.

In alcuni trattati, del pari che in alcurti atti legislativi,

si è tenuto conto di un Iinrite più preciso, determinando il

mare territoriale con distanzefisse, le quali prescindono

dai progressi della balistica; rtra in generale questi trat-

tati non possono considerarsi certte validi difronte apputtto

ai progressi utoderni della balistica. Parlare di una lega

tttarittittta, di un verttesirtto di grado e di peclti chilometri,

quando abbianro cannoni che possono colpire una nave a

dieci o a dodici, è evidentetuente un nonsense. Il mare e

territoriale sino a dove può essere difeso dallo Stato al

quale appartiene il territorio.

Con tutto ciò alcuni Stati persistono nel ntantenere un

limite determinato, e la Spagrta le fissa a sei leghe, la

Norvegia ad un quindicesimo di grado, allo scopo princi-

paltnente di tuttofare la pesca. Gli Inglesi e gli Arnericarti

considerano territoriale il mare sino a dodici miglia marit-
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tinte, allo scopo di assicurare la polizia sanitaria ed il

servizio delle dogane.

Il lilus o « riva » propriamente detta fa parte del terri—

torio, non del tttare territoriale, e qrtartto alle altre deter-

nrinazieni che abbianto sopra enumerate, trovianro nel

diritto positivo e nella scienza altre importanti deterrtrirra-

ziorri. Cosi Bynkershock (2) dicltiara che generaliterdi-

cendurn esl, potestalenr terrae- [irriri ubi finitur tn‘morrurr

vis. La cifra delle tre tttiglia rtrarine (: ammessa nelle re-

gole russe sulle prese tttarittirtte del 1869, rtel Territorial

Waters Jurisdictions Act inglese del 1878, nella conven-

zione dell'Aja del 1882, nel trattato di Costantirropolisrrl

Canale di Suez del 1889, e ventre considerato come normale

artcora tte] 1893 dal tribunale arbitrale di Parigi.

Non mattcareno pretese di estendere il mare territoriale

a sessartta miglia e persino oltre a cento, e tale era anche

l'avviso di Bartolo e di altri celebri giureconsulti. Cosi la

Russia aflerrnù che il ttrare di Behrirtg le appartiene inte-

ramente e soltartto in seguito alle vivaci proteste dell‘ln-

glrilterra e degli Stati Urtiti dovette rirrttnziare a questa

eccessiva pretesa, e rtel 1825 concluse con questi Stati tttt

trattato che la terttperava notevolmente. Però gli Stati

Utriti, che acquistarono rtel 1867 l'America russa, riu-

ll0Vflt‘0flo le stesse pretese, che vennero definitivamente

composte con l’arbitrato del 1893 (3).

L'Inghilterra e gli Stati Uniti, dove i loro territori si

pretendono nel mare, tirano linee ideali da un promontorio

all‘altro e considerano tutte il mare che vi è compreso

come territoriale, (kings chambers, cioè boys arper-tions

of the sea out of bay lines drawn rom one promontory to

another).

Le vivaci controversie che specialmente dopo il 1890 si

sollevat‘orto sul mare territoriale determinarono nuovi più

diligenti studi ed importanti discussioni dell'Istituto di

diritto internazionale nella sessierte tenuta a Parigi nel

1894, in seguito ai quali vertne deliberato uno speciale

regolamento per risolvere le possibili controversie. .

« L‘Istituto, considerando che non vi è alcun mutuo

per confondere in una sola zona la distanza necessaria per

l'esercizio della sovranità e per la protezione della pesca

litorale e quella che deve garantire la neutralità dei 11011

belligeranti in tempo di guerra; che la distartza ad0llfllfl

ordirrariaurertte di tre rttiglia dal purtto a cui giunge la

bassa marca è stata riconosciuta insufficiente per lil P""‘

teziorte della pesca litoranea; che questa distanza ncppllrc

corrispottde alla effettiva portata delle artiglierie da costru

ha adottato le risoluzioni seg-uenti:

« 1° Lo Stato ha diritto di sovranità sopra una a…

di mare che bagna la costa, e si chiama mare territoriale,

salvo il diritto a tutte le navi di passarvi, senza recare

offesa al territorio dello Stato.

« 2° Il mare territoriale si estende lungltesso tutta la

costa sino alla distanza di sei miglia marittime dalla bassa

ruarea. , ,

« 3° Nelle baie, il mare territoriale segue le sinuoslln

della costa, ma si misura da una linea retta che attraversa

 

tl) |.lynkersltoek, De dominio maria, l7tl3; Imbart la Tour,

La mer territoriale au point (le vue llnioriqae ct pratique, 1889 ;

tiodey, Les circuits dela mer territoriale, l896; Azurti, Sistema

universale del diritto marittimo, 1795; Hautcfeuille, Histoire

des origines, des progrés et des nariations da droit maritime

international, I858; ’l‘ecklenburg, Die Freiheit des rileercs,  1871; I’erels, Des intern. ('i/]entl. Seereclrt (ler Gegenn-‘afl.

Berlino 1882; e altre opere pressochè innurnercvelh_I'e'ZCI'C.

peche materie hattrto più esercitata l‘attività dein ser-rtton lll

diritto internazionale.

(2) Byultersltoek, op. cit., cap. Il.

(3) Rivier, op. cit., pag. 147.
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la baia nella parte più vicina all'apertura verso il tttare,

dove la distanza tra i due lati della baia tren superi la lar-

ghezza di dodici ntiglia rtrarittinre, a arene che I'ttso tren

abbia già consacrata una larghezza maggiore.

« 4° In caso di guerra, lo Stato litoratteo ttcutro ha il

diritto di estendere con la dicltiarazione di neutralità o cert

speciale rtotificazione la zona neutra oltre le sei miglia,

sino a dove giunge il tiro dei cannoni della costa » (1).

Lo Stato esercita sul mare territoriale tutti i diritti

della sovranità, e specialnrente quelli della navigazione di

cabotaggio, della pesca, di riserve e vivai di pesci, coralli,

spugne, ecc. Lo Stato vi ha un diritto eschrsivo di legisla-

zione, di polizia, specialmente nei riguardi sanitari, per

le dogane, del pari che per trttto qnattto concerne i segnali

marittimi, i naufragi, e l'ammissione delle navi da guerra

straniere (2). Lo Stato regola il cerimoniale ntarittinto

nelle acque territoriali e per conseguenza tutto ciò che con—

cerrte i salrtti alle navi, i porti, le fortezze, le batterie dello

Stato, e tutte le altre cerirtrerrie antressc e connesse.

16. Si ltarrtto esempi di convenzioni e di trattati, che

ltartrte regolato il diritto di pesca rtei rttari territoriali, o

che ne Itanno altrirrtertti deterrrrirtata I'estertsione ed il

regime. Così la Corrvcttziorre dell'Aja del 6 maggio |882

dispone agli art. 2 e 3 quanto appresso:

« Art. 2. I pescatori nazionali ltanrto diritto esclusivo

di pesca rtel raggio di tre miglia dal littrite della bassa

marea lungo tutta l’estensione dei rispettivi territori, isole

e banchi che ne dipendorto. Questo articolo non tttodifica i

diritti di libera circolazione riconosciuti ai battelli da pesca

che navigano ed arrcorano nelle acque territoriali, quando

si confornrine alle speciali disposizioni di polizia, vigenti

nello Stato.

« Art. 3. Le miglia di cui si parla nell'articolo prece-

dente sono rtriglia geografiche di 60 al grado ».

_ Laqnestione della estensione del mare territoriale Int

nifatti trtta grande importanza rtei riguardi della pesca,

truperoccltè qnarrto più è esteso il rttare territoriale, tanto

più facile riesce lo sfruttamento razionale e vantaggioso

della pesca nelle acque territoriali (3).

Le navi di cornrttercie straniere nelle acque territoriali

sono sentpre soggette alla legislazione territoriale. Alfonso

llrvier ricorda, a proposito, il case avvenuto nel 1876

nelle acque territoriali inglesi. Una nave tedesca, la Fratt-

coura, abbordt') e colò a fortdo tttta nave inglese, la Strati;—

vlyde. con la morte di un passeggero. Il capitatto della

Innocente fu sottoposto a processo, ma il tribunale d'ap-

pellosi dichiarò incompetente perchè la legge inglese non

dcfiursce il mare territoriale e la pratica era incerta e

contradittoria. La celebre cattsa diede origine al Territorial

Waters .lurisdiction Act del 28 agosto 1878, intese a re-

golare le leggi relative ai reati commessi in ttrare ad una

certa distanza dal territorio delle Stato, e la legge ha dato

I“°5° alle più interessanti polemiche tanto in Inghilterra

the sul continente (4).

 

(Ii Riferito da Rivier, op. cit., pag. 147 e MS. Cfr. Perels.

"l’-PIL, pag. ”li., e gli « Anttltari » dell'Istituto di diritto inter—

nazrotralc.

I?) I’erels, op. cit., pag. it a 17.

(Bt Aultert, Recueil de tra-itris, vol. xt, pag. t36 n 147; Rivier,
°P- fili., pag. 234 e seguenti.

ti.) Rivier, op. cit., pag. '150.  
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Un altro conflitto sorse rrel 1873 fra il Perù e il Giap-

pone, a proposito della Maria-Luz. Il Governo giapponese

nei cui porti si trovava questa nave peruviana, sospettò

che essa facesse il trasporto dei coolies cinesi, e dopo trna

irtcltiesta costrinse la nave a rimpatriarli, esercitando per

conseguenza il suo diritto di sovranità sopra rttta nave

straniera che si trovava nelle acque giapponesi. La que—

stione fu risolta cert un arbitrato dell'imperatore di Russia,

che diede ragiorte al Giappone (5).

Se una nave di commercio si trova nelle acque di uno

Stato dove la schiavitù e abolita, e lo è ora dovunque, gli

schiavi possono rivendicare la loro libertà, e le autorità

territoriali devono aiutarli. Deve era in vigore la schia-

vitt't, gli-schiavi erano inviolabili 'seltanto se si rifrtgiavatto

a bordo delle navi da guerra, uett a bordo delle navi di

cotrtrnercio che tren potevarto essere cortsiderate come luoghi

d'asilo (6).

Gli Stati marittimi ltartne alcuni doveri courtessi al mare

territoriale, in quanto devono protezione, assistenza e soc-

corso alle navi straniere in caso di infortuni rnariltirtti,

di naufragi e di avarie. Gli antichi diritti di naufragio, di

atterranrcnto, di var-ceh (7) che davano agli abitanti delle

costo il diritto di irtrpadrertirsi della persona e dei beni dei

naufraghi sono, per fortuna, un ricordo storico, tttetrtre

leggi, trattati e convenzioni speciali regolano oggi questa

rttateria in modo più confornre alla giustizia e all'umanità.

Artclte in pieno mare, la nave abbamlortata dal suo equi-

paggio tren c rttai res nnllius sino a che sia possibile

accertare a qttale Stato appartiene (8).

Nel parlare di acque territoriali, di mare territoriale,

non si itrtendc però di confondere il mare cel territorio.

Le navi da guerra possono attraversare le acque territo-

riali, nterttre le truppe non possono attraversare il terri-

torio del regno, neppure per recarsi da un luogo all’altro,

imperocchè il territorio può essere facilmente difeso e

persino cltiuso, merttre la proprietà, anche di diritto pub-

blico, delle acque territoriali vuolsi irttendere con una certa

limitazione.

A tale proposito giova ricordare ancora: il Territorial

Waters Jurisdiction Act, il quale dichiarando che il mare

territoriale e soggetto alla giustizia inglese aggiunge che

esso è libero; la sentenza della Corte suprettta di Prussia

del 28 novembre 1866, secettde la quale « gli Stati lito-

rarrei lrantte solo facoltà di prertdere le misure che cre-

dono necessarie per proteggere le coste, la navigazione

e il contntercio, e solo a questo titolo il diritto internazio-

ttale ammette che il mare territoriale si estenda sirte alla

portata dei cannoni; ed infine le regole fissate nel 1894

dall'Istituto di diritto internazionale, oltre a qttelle sopra

ricordate, coi segtrertti articoli:

« Art. 5. Tutte le navi, senza distinzione, Itanno il

diritto di trartsitare per i tttari territoriali, salvo il diritto

dei belligeranti di regolare ed anche di cltiudere il pas-

saggio dei suddetti ntari a qualsiasi navea scopo di difesa,

(5) Op. cit., pag. 150; sentenza di Cass., -t7—29 maggio 1875.

(ti) Schubcck, Conrnrentarias de iure litteris, 1751; Rivier,

op. cit., pag. ISI.

(7) Ius litteris, ius naufragir', Strandrecht, c si veda la ricca

bibliografia raccolta in argomento da Kamos, Neue Litteratar

des I’ò'llfenrechts, “84.—1817, e da Ompteda, Littera/ur des

gesammten Volkenrechts, Berlin |785.

(8) Rivier, op. cit., pag. 152.
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e salvo il diritto dei neutri di regolare il passaggio nei

suddetti tttari perle navi da guerra di qualsiasi nazionalità.

« Art. 6. I reati cernntessi a bordo delle navi straniere

di passaggio nel arare territoriale da persone che si tro-

vane a bordo di queste navi sono sottratti alla giurisdizione

dello Stato litoraneo, a meno che non implicitino una vie-

lazione dei suoi diritti e interessi, odi cittadini che non

facciano parte dell‘equipaggio, o dei passeggeri.

« Art. 7. Le navi che attraversano le acque territoriali

devono conformarsi agli speciali regolamenti dello Stato Ii-

toraneettell'interesse della pesca edella polizia marittinta...

« Art. 8. Le navi di qualsiasi nazionalità sono soggette

alla giurisdizione dello Stato litoraneo appena si fermino

nelle acque territoriali. Lo Stato Iitorarteo ha il diritto di

inseguire, arrestare e giudicare la nave che avesse cont-

rnesse un reato nei litttiti delle acque territoriali, auclte

quando si trovi in alto mare, dando però immediata notizia

dell'arresto della nave allo Stato al quale essa appartiene.

Ogrti inseguimento deve cessare quando la nave entri nelle

proprie acque territoriali, o in quelle di ttrta terza potertza.

« Art. 9. Nulla è innovato per quanto concerne le navi

da guerra e quelle che sono ad esse assintiiate ».

17. La sovranità dello Stato sui mari interni non ha i

lirttiti che deve rispettare sui litorali dei ntari aperti, e

tren differisce giuridicamente dalla sovranità esercitata sul

territorio. « Un mare o golfo, che cortttrnichi coll'0ceano

per mezzo di ttrte e più stretti, non può essere riconosciuto

come mare territoriale, se non nel caso che tutte le sue

coste, al pari dello stretto, appartengatto al ruedesinte

Stato, ed il passaggio sia tale da poter essere completamente

dominato dai cannoni pesti sulle due rive » (I). Così pure

«questa denomirtaziorte di ntari chiusi si può applicare

soltanto a quelle parti di mare che si insinuano profonda-

tnente nelle terre e comurticatte cert le parti libere per

uno stretto abbastanza cltiuso per essere dominato dalle

fortezze delle due rive. Perchè un rrtare sia realmente

cltiuso, è necessario che tutte le sue rive e le due coste che

vi adducono sieno soggette allo stesso sovrarto. Quando

queste due condizioni sono rittnite, il mare si reputa ter-

ritoriale, ed è proprietà esclusiva della nazione, che ne

dentina le rive; ma dal momento in cui il litorale appar-

tiene a parecchi sovrani, ttessuno di essi, e tartto meno

quello che possiede le due rive dello stretto, e può de-

rtrirtarle cert i suoi cannoni, ha diritto di cltittderne il

passaggio » (2).

Il Mar Nero ed il Baltico sono mari liberi, e libero è del

pari il nrare di Marmara, sebbene la Turcltia posseda le

sue rive, perchè trou potrebbe cltiuderlo al commercio

internazionale, essendo ad esso collegato il Mar Nero, le

cui acque bagnano non solo le coste della Turcltia, ma

quelle della Russia, della Romania e della Bulgaria. Invece

il mar d'Azoff, sebbene collegate al Mar Nero, è tutto cir-

cortdato dal territorio russo, e siccome la Russia è anche

padrona dello stretto di Kertsclt, esso è un tttare interno.

I golfi territoriali sono retti dagli stessi principi dei

ntari interni, che non hanno questo nome. La parola

«golfo» e adoperata in senso largo per guisa da com-

prendere le rade, baie, ecc., non però cosi largo come

per taltttti scrittori i quali eortsiderano, per es., l'Adriatico

‘

come ttu golfo del Mediterraneo. Il nome « golfo» glide.

riva dalla parola greca che si da al seno della donna,"

che significa che non può essere molto grande. La « baia»

e rin piccolo golfo; la « rada » una estensione di mare…

parte cltiusa fra terre più e meno elevate e che presenta

un certo ricovero per le navi.

Il Frisclte Halled il Kurisclte I-lafl sono ledesclti, al pari

del Golfo di Stettirto e della baia di .Ialtde. Il golfo di Riga

è rosso; l'lngitilterra dichiarò territoriali la baia di Con-

ception a Terranova, e quella di andy rte] Canadà, seb-

bene il loro ingresso sia largo quindici rttiglia. ll rtrare di

Behrirtg (: libere, come il golfo di Botnia e quello di Fin-

lattdia, sebbene la Rttssia Ii chianti rtrssi, e come Iebaie di

Delaware e di Hudson, malgrado l'opinione contraria degli

Americani e degli Inglesi. L'articolo 2 della convenzione

dell'Aja del 6 ntaggio 1882 dichiara, che « per le baie il

raggio di tre miglia si misrtra da una linea retta tirata

attraverso essa nella parte più vicina all'ingresso, trel

primo punto dove questo cessa di essere inferiore a dieci

rttiglia ».

I porti e le rade appartengono allo Stato cortte qualsiasi

altra parte del territorio, ed altrettartto deve dirsi delle

foci dei fiumi. Le navi di qualsiasi specie vi possono en-

trare in caso di necessità, ma in altri casi le navi da

guerra vi sono antttresse seltattto secondo le norme dello

Stato territoriale. Scrive Vattel (3), che «i porti e le rade

sono evidentemente rtna dipendenza del paese e per conse-

guenza appartengono alla nazione, per cui è ad essi appli-

cabile tutto ciò che è detto del territorio nazionale ». Il

codice civile francese all'art. 538 aggiunge, che « i por-ts,

heures, rades e in generale tutte le parti del territorio

sono considerate come dipendenze del dominio pubblico, e

non sono suscettibili di proprietà privata. Si potrebbero

ricordare in proposito le disposizioni cotttenute rte] trattato

tra la Cina e lo Zollverein del 2 settembre 1861, in quello

tra la Germania e le isole Samoa del 24 gennaio 1879,

nella legge olandese circa l'ammissione dei bastimettli stra-

nieri nelle acque territoriali del 2 febbraio 1893 ed in

alcuni altri testi (4).

18. Gli stretti 0 bracci di mare appartengono allo Stato

che li domina dalle due rive (5), e se questo sono terrrtorio

di Stati diversi, si applicano le norme del mare territoriale.

Quella parte dello stretto che non può essere dominata

dalla costa rimane tttare libere.

Gli stretti che collegano due tttari liberi devono rittur-

nere aperti anche se sono territoriali, perchè vi possano

passare liberartrente, bene inteso in modo inoflertsivo, |?

navi di tutte le nazierti. Speciali convenzioni regolano pero

il passaggio di questi stretti, almeno per le navi da guerra,

e sono particolarmente importanti quelle che si riferiscono

al Bosforo. ,

Cosi, per vertire a qualche particolare, lo stretto di

I(ertsch, che collega il mare d‘Azofl al Mar Nero, e russo,

il Gran Belt e danese, il Solent inglese, come lo stretto_dt

Messina è italiano. Contro le norme surriferite, I‘luglnl-

terra pretende di essere padrona del mare d'Irlanda, del

canale di San Giorgio, del canale di Bristol e di qllell0

del Nord, e il suo grande giureconsulto, Pltilltuore, ".e

giustifica naturalmente le pretese. ll Bosforo ei Dardanellr,

 

(I) Perels, op. cit., pag. 35; Rivier, op. cit., pag. 154.

(2) Hautefeuille, Histoire, ecc., pag. 21.

(3) Vattel, op. cit., I, 5290.  (A) Rivier, op. cit., pag. 156 e 157.

(5) Steerk, Manuale di Holtzendorfl, vol. Il, 5 96; C°I"°'

op. cit., voi. 1, pag. 368 a 373; Martens, op. cit., vel. 1,5100'
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che collegano, come si è detto, mari liberi, appartengono

alla Turchia, ma in seguito ad uno speciale diritto convett-

zionale, che consacra un'antica norma invariabile nell'im-

pero ottornarro, la Turchra ne vreta Il. passaggio alle navr

da guerra, consentendolo soltanto a ptccolt tncrocratorr in

servizio delle legazioni. Questo principio venne confermato

nella Convenzione dein stretti del 13 lttglio 1841, rtel

trattato di Parigi del 1856, tre] trattato di Londra del

t3 nraggio 1871, e nel trattato di Berlino del 1878, né ha

avuto sensibili variazioni anche dopo le ultime guerre che

tranno cosi notevolmertte ridotto il territorio della Turchia.

Le norme dell‘Istituto di diritto internazionale che ab-

biano già ricordate, disportgono quanto agli stretti:

« Art. IO. Le disposizioni degli articoli precedenti si

applicano agli stretti che netr hanno una estensione supe-

riorea dodici miglia, salvo le modificazioni e distinzioni

seguenti:

« a) Gli stretti, le cui coste apparterrgotto a Stati

diversi, formano parte del mare territoriale degli Stati

litoranei che vi esercitano la loro sovranità sino alla linea

mediana.

« b) Gli stretti, le cui ceste appartengono al mede-

simo Stato e che sono indispensabili alle comunicazioni

marittinte fra due o più Stati estranei allo Stato litoraneo,

fanno sempre parte del mare territoriale dello Stato lito-

raneo, per qrtante le coste sierre fra loro vicine.

« c) Gli stretti che servono di passaggio da lll] mare

libero ad un altro mare libero tren possono mai essere

chiusi.

« Art. l'l. Rimane in ogni caso riservato il regime

degli stretti soggetti a convenzioni e ad usi speciali».

19. Un territorio ed una parte di esso può appartenere

in nrodo indiviso a due o più Stati. Così, dopo il trattato di

Vienna del 30 ottobre 1814, la Francia e l'Austria ebbero

il condominio del Lauenburg e delle Schleswig-Holstein;

tale condominio durò peril Lauenburg sino al trattato di

Gastein nel 1865 e per lo Scltleswig-I-Iefsteiu sino al trat-

tato di Praga del 26 agosto 1866. Sirte al 20 giuguo1903

la Svezia possedeva, entro il territorio germanico, l'enclave

dl Wismar con le sue dipendenze e lo cedette solo col

trattato di Malnroe del 16 gittgno 1903. La città di Mo-

resnet, il cui territorio contiene le celebri miniere di zirtce

della. Vieille Montagne, col trattato di Aquisgrana del

%_ grugno 1816 venne posta sotto la sovranità collettiva

det Paesi Bassi (ai qtrali ttel 1830 sotterrtrò il Belgio) e

della Prussia. Il territorio si considera come neutre; i

SNO! abitanti non partecipano alla vita politica del Belgio,

né della Prussia, e i tribunali di Verviers e di Aquisgrana

hanno ugualmente competenza in materia civile e penale.

Secondo trna decisione della Corte di cassazione di Parigi

dEl ” ntarzo 1865, Moresnet deve essere retto dal codice

Civile francese, in vigore al mometrto della cadttta del

prttno Impero, salve le ntodifìcazioni introdotte di comtrne

:ccordo fra tld.ue Stati e per effetto delle quali pochissimi

°{101 crttadrm retti ancora dal codrce crvrle francese. Gli

abitanti nonrinano un sindaco ed un Consiglio comunale,

\—

clre amministrano il territorio alla dipendenza dei due

comnrissari permanertti della Prussia e del Belgio (1).

Col trattato del 20 ottobre 1906 tra la Francia e l'ln-

ghilterra si è cortventtto « che l'arcipelago delle truove

Ebridi, comprese le isole di Banks e Torres, formerà un

territorio soggetto all’influenza comtrrre esul quale i citta-

dini delle due parti contraenti godranno uguali diritti di

residenza, di protezione personale e di commercio, cia—

scuna delle due Potenze rimanendo sovrana rispetto ai

propri sudditi ed esercitando una sovranità cumulativa ».

Dtte commissari rappresentano nell'arcipelago la Francia

e l’Inghilterra e la giustizia viene amministrata da un

tribunale misto, nterttre il trattato provvede cert numerosi

particolari a tutto quanto concerne le applicazioni (2).

Così dal 14 giugno 1889 al 1899 le isole Sauron si trova—

rono soggette al protettorato della Germania, dell'Inghil-

terra edegli Stati Uniti (3), e la repubblica di Andorra

dipende da una specie di condotm'm'ttm, esercitato insieme

dalla Francia e dal vescovo di Urgel (4).

Il territorio può essere aggravato di servitù a profitto di

ttno Stato ed a dattno di tttt altre, come le proprietà pri-

vate (5). Le servitù internazionali, come quelle di diritto

privato, sono positive e tregative. Le servitù positive cetr-

ferìscono ad ttna potertza il diritto di esercitare alcuni

poteri sul territorio di un altro Stato. Cesi sino al 1867

le truppe badesi, in segttite ad tttta speciale convenzione

conclusa tra la Francia e il grandttcate di Baden, potevarto

circolare sulle ferrovie litoraneo del lago di Costanza attra-

versartdo la città di Basilea e il cantone di Sciaffusa.

Le servitù negative consistono rtel non esercitare uno o

più attributi della sovranità. Cosi il trattato di Berlino del

1878 imponeva alla Bulgaria l'obbligo di distruggere le

fortezze del suo territorio e di rtert costruirne alcuna, e

vietava al Montenegro di possedere navi da guerra. Secondo

l'art. 29 dello stesso trattato, l'Austria-Ungheria esercitava

,la polizia marittima e sanitaria nei porti turchi di Klek e

di Sutorina (Dalmazia meridionale) ela Turchia tren poteva

tenervi navi da gtterra. Il trattato di Utrecht del 1813, con

il quale la Francia rinunciava ai suoi diritti di pesca nel—

l’isola di Terranuova, riservava tuttavia ai pescatori francesi

il diritto di pescare e disseccare il pesce sopra alcuni banchi

(french shore). Siccome l'esercizio di qttesto diritto dava

lttege a gravi difficoltà, esso ventre soppresso col trattato

dell'8 aprile 1904.

Le servitù ittternazionali hanno origine da consuetudini

immenterabili o da trattati, e si estinguetto con altri trat-

tati, con l'abrogazione di quelli che le hanno creato, con la

rinunzia espressa o tacita, con la dessrtetttdirte, o con la

confusione dei territori dei due Stati. Vengono meno altresi

qttande sono in opposiziorte cert la costituzione dello Stato

che le esercita o di quello che le subisce.

20. Si chiamano netttralizzati i territori che, in segttito

ad un trattato speciale e nell'interesse internazionale, sono

sottratti alle conseguenze della gtterra. Questa neutralità

o rteutralizzazione si riferisce esclusivamente al territorio,

al suolo o alle acqtte, enon esercita alcttna influenza srtlla

 

tttlleirirp er i)“oresnet vedi I’elitis, nella Revue intern. «le droit

pag. 3-BZUE 15%,5v0l. xt, pag. 68 e seg.; r\lertgufrac, op. citata,

Illo(uì) gal'lltelemy, La convention fi'anco-attglut'se relative (ma:

se ”° ee Hebrtdes (Revue polit. et parlenr., 1907, pag. 273 e

guenti; “3550". La question des Nono. Hebrirles, Paris 1900;  Feray, Le N. He'hrt'des (Renne (le droit mar. et colon., x, 1906,

pag. Mi e seguenti).

(3) Trattato del 14 giugno 1889; Merignlrac. opera citata,

pag. 366.

(A) Merignhac, op. cit., pag. 366.

(5).Illerignlrac, op. cit., pag. 366 e seguenti.
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sovranità territoriale dello Stato o sulla popolazione. Può

essere temporanea o perpetua; talvolta si (: netttralizzata

ttna città situata nel territorio di uno dei belligeranti, per

rinnirvi con maggior sicurezza una conferenza, un cort-

gresso o condurvi speciali negoziati anche durante la

guerra. In altri casi, il territorio ventre dicltiarato perpe-

tuamente neutro, perchè collegato a Stati tretttri, o perchè

non fu possibile mettersi d’accordo ttel tracciarne le

frontiere.

Quando l'Inghilterra rinunciò alle isole Joule, esse ven-

nero neutralizzate in segttito ad un accordo fra la Grecia e

le Potenze garartti, con l'art. 2 del trattato del 14 novembre

1863. « Le isole Jonie, dopo la loro riunione alla Grecia,

godranno i vantaggi di ttrta perpetua neutralità, e per con-

seguenza nessrtna forza armata, navale e militare, potrà

tnai essere riunita o utantenuta sul territorio o nelle acqtre

di queste isole, oltre a quella strettamente necessaria per

trrantenere l'ordine pubblico ed assicurare la percezione

delle entrate dello Stato. Come conseguenza necessaria

della neutralità, le fortezze costruite ttell'isola di Corfù e

nelle sue immediate dipendenze, non avetrdo più alcuno

scopo, dovranno esser derrtolite ». L'art. 2 del trattato del

"22 ntarzo 1864 limitò la neutralità alle isole di Corfù e di

l’arto, con le loro dipendenze (1).

Una parte della Savoia e centpresa nella neutralità sviz—

zera, e precisamente il Clrablais, il Faucigtry e il territorio

a nord di Ugina, confortne all'art. 02 del trattato finale di

Vienna del 9 giugno 1815, lievemente modificato dal trat-

tato di Parigi del 20 novembre 1815. Questa neutralizza-

zione di una parte del territorio savoiardo aveva due itrtcrtti :

consolidare la rretttralità della Svizzera, allontanando la

guerra dalle sue frontiere ed assicuratrdo la neutralità di

ttttto il lago di Ginevra, ed agevolare al re di Sardegna la

difesa dei suoi Stati, proteggendo una provincia che era

priva di comunicazioni militari col resto della ntorrarclria.

L’idea era antica, e venne vivanrente difesa tren solo dal

re di Sardegna, ma dal conte Capodistria, dal barone di

Stein, dall‘imperatore Alessandro, e fu approvata ad onta

della vivace opposizione di Talleyrand (2). Il trattato del

24 ntarzo 1860, col quale la Savoia venne cedttta alla

Francia, dispone che « rimane itttese che il re di Sardegna

trasferisce le parti neutralizzate della Savoia alle medesime

condizioni alle quali le possiede, e l'imperatoredei Fran-

cesi dovrà mettersi d'accordo cert la Confederazione sviz-

zera e con le Potenze firmatarie del trattato di Vienna,

dando loro le garanzie che crederantte necessarie ». Cosi,

sebbene l'Italia non abbia più alcttn interesse alla neutra-

lità della Savoia, essa viene nrantetrttta nell'interesse della

Svizzera e sopratutto per la preteziorte internazionale del

lago di Ginevra.

21. Il grande sviluppo della navigazione aerea lta accre-

scittto l'importanza dello spazio sovrapposto al territorio,

dando origine ad un diritto pubblico aereo (3). Fa chi

propose di assimilare il territorio aereo alle acque ter_

ritoriali, dividendolo, come il mare, in territoriale e

libero, secondo una zona più vicirta alla terra, al disopra

della qttale l'aria dovrebbe cessare di essere territoriale.

Senonchò il rtrare e il territorio si escludono a vicenda

sulla sttperlicie del globo, perchè dove finisce l'ttne inco-

rrtirtcia l'altro, mentre il suolo si completa cert l'atmo-

sfera corrisponderrte, tren solo perchè e collegata adesso

sulla medesima superficie, ma perchè da quella deriva una

condizione assolttta della sua ftrnzione di parte del mondo

abitate. L'analogia dell'aria e dello spazio aereo col arare

territoriale non e dunque esatta, perché mentre, ad una

certa distanza dalla spomla, è indifferente tutto ciò che

avviene nel mare, non vi e altezza oltre alla quale possa

essere indifferente per un territorio ciò che avviene nello

spazio aereo sovrastante.

E dunque evidente che la proprietà e la sovranità del

suolo devono conferire alctrni diritti sullo spazio aereo cov-

risponderrte. Mancando però gli elenrertti per poter giusti-

ficare sia l'applicazione allo spazio aereo della distinzione

fra tttare aperto e mare territoriale, sia la subordinazione

assoluta, nei riguardi della proprietà e della sovranità, a

ciascun fondo e territorio, dello spazio aereo corrispon—

dente, si può ritenere che l'aria e lo spazio aereo devono

considerarsi come parte del suolo sottostante, nei liariti

necessari alla tutela ed alla integrazione della proprietà e

della sovranità corrispondente, restando oltre a qttei littriti

cosa di ttso courune. Si deve pertanto concludere, che nello

spazio aereo sovrastante ad ritto Stato l'autorità sovrana lll

questo si irradia, senza limite di altezza, solo in quanto si

riferisce alla integrazione ed alla ttttela della sua sovranità

sul territorio sottostante.

Lo Stato può pertanto proibire a qualunque altezza, nello

spazio sovrastartte al suo territorio, tutto ciò che minare

la sua sicurezza o Iinriti l'esercizio della sua sovranitào

comunque contprornetta l'ttso del suo territorio. Infatti

anche Enrico Catellani trova accettabile la conclusione del

fìrttnwald, per cui «il derniuio dello Stato sullo spazioso:

vrastante non può essere esercitato oltre i limiti richiesti

dal suo interesse » (4).

Coloro che sostengono l'assolttta dipendenza di tattolo

spazio aereo dal suolo corrispondente invocano l'autonf—‘l

del diritto romano per estendere la proprietà del terratetto

usque ad videro, ma qtteste concetto è inesatto, anche

rispetto alle fonti del diritto rorrtarro. L'impressione che

fanno i testi, come nota Ferritri, èquella di limitare lil

proprietà e il possesso al suolo, pur escludendo dallo spam

aereo sovrastante quelle immissioni dei terzi che possono

turbare o dirrtirtuire il godirtrerrte del predio, secondo |tl

misura massima della sua possibile utilizzazione(jt l'”

conseguenza coelum quod supra id solum intercedtt, libertth

 

(I) Rivier, op. cit., pag. 163.

(2) I‘ictet, Oorrespomlance diplont. de Pictet de Roc/tema…],

Paris 1892; Finsler, nel Politisches Jahr-b. di Hilty, 1887;

Lamcire, De la neutralite' (le la Haute Savoie et de quelques

autres cas (le neutralité locate, Paris 1893; Piccioni, Essai sur

la neutralite"perpe'luelte, Paris 1891; De l\lazade, L'Europe et

les neutralite's. Lu Belgique et la Suisse .' Arendt, Essai sur la

neutralite' (le la Belgique, 1845; Set-vais, Le _qrunrl-tluelré «le

Luxembourg et le lrat'te' tlc Londres, 1879.

(3) Catellani, Il diritto aereo, Torino 1911; Bonnefoy, Le  
code de l‘air, Paris 1909; Scltroedcr, Die Loft/lug, Gesclttc/tlt

und Rec/tt, Berlin 1911; Griintvald, Die Ltt/"tsclri/tr in VOIlr’lfq

rec/ttlt'cher und Stra/'rechtlicher Beziehung, Hannover l908.

I‘ampaloni, Sulla condizione giuridicu «lello spazio aereo 0 9.

sottosuolo nel diritto romano e odierno, trell'Arc/r. Giur., ;“Vl'à‘.

D‘Amelio, Sul regolam. giur. della nani,/[. aerea (ltrutslu '

diritto pubblico, Roma 1909). _ …

(&) Catellani, op. cit., pag. IO; Gt'ùnvvald, up. ott., pitt-“ .' '

(5) l‘ampaloni, op. cit., pag. 35—53; Ferrini, Partdette°'glv

pag. 268-270; Coviello, Della superficie (Arch. Giur.. XL”… )'
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esse debet (1), per cui non esiste un diritto di proprietà

dell'aria con limiti derivanti dall'uso corrrtttte e special-

mente dall'inttocuo passaggio di tutti, ma esiste pittttosto

la libertà dell'aria cortturte a tutti, coi limiti necessari per

l'integrità dei fomli e dei territori vicini, e della piena

esplicazione rispetto a questi dell'attività giuridica di chi

ha il diritto di disporne come proprietario e come sovrano.

“dominio dell‘aria può esser solcato da aereoplani, da

dirigibili e da altre ntaccltine di diversa natura, privati e

pubblici, distinti questi ttltitni in civili e milttari. G'.' aereo-fl

stati privati sono soggetti alle ttornte di tutti gli altrr vetcolt

particolari, ma per quanto concerne gli aereeplarri ed altri

velivoli militari il principio della libertà dell'aria è finti-

tato dalle necessità della difesa. Sn qttesto pttttto si può

ammettere una certa assinrilazione fra il territorio aereo e

il arare territoriale (“2).

Sono ruolto disputabili i limiti del territorio aereo, che

alctrtri vorrebbero fissare a 330 nretri (l’altezza della torre

Eiffel), ma i più reputatre debbatto porsi ad altezze molto

superiori. Ed ittfatti, se si devono applicare i principi che

reggono il mare territoriale, e. agevole trarne la conclusione

che lo Stato ha il diritto di difendere il’proprio territorio

aereo sino al puttto dal qttale può venire un qualsiasi

danno. Dotrde la conseguenza che tutto il territorio aereo

sovrapposto a qttello dello Stato si deve ritenere soggetto

alla sua sovranità, imperocchè dove non vi è più possibilità

di danno, non vi è più possibilità di usare del territorio

aereo con qualunque trtezzo di loconroziene, nè in qualsiasi

altro modo.

Iprogressi compiuti in questi ttltittti tenrpi dalla tecnica

tnilitare fanno credere alla possibilità che gravissime offese

possano essere recate al territorio dello Stato dagli spazi

aerei, a tal punto che già si è incominciato a pensare alla

difesa, e si apprestano artiglierie che possano penetrare

negli spazi dell'aria. La questione dei Iinriti del territorio

aereo non è dunque suscettibile di una soluzione imme—

diata, ma deve ritenersi che questa soluzione si avvicinerà

sempre pit't a qttelln per cui lo spazio aereo si cetrsidera

piuttosto come parte integrante del territorio, di quello

che con i principi del ttrare territoriale (3).

22. Le colonie sono paesi popolati o civilizzati in segttito

all'emigrazione degli abitanti della metropoli, e che si tro—

vano rispetto a qttesta in condizione di dipendenza origi—

ttarta o derivata. Cosi abbiamo colonie che appartengono

Settlpre agli Stati che le hanno fondate, ed occupate,

colotrte che sono passate nelle trtatri di altri Stati, ittfine

colonie che lratttte acquistato la loro indipendenza e divert-

tarotto Stati (4).

Le colonie si distinguono dalle dipendenze, ma « dipen-

denti” e piuttosto parola getterica, che tren ha alcune

Spectale significato giuridico. Colonie, dipendenze, posse-

dmrentt coloniali, si considerano tutte come parte del ter-

rll0r‘ro dello Stato; il cerrrntercio delle colottie con la tttadre

ptttt'ta è sempre connuercio intertto, e se la madre patria,

 

(J) Fr. 1, pr., Dig., vnt, 2; I’ampaloni, op. cit., pag. 55.

(3) I’anrpaloni, op. cit., pag. 50; Catellani, op. cit., pag. 15.

(3) Mertgnltae, op. cit., vel. tt, pag. 398 e seg.; Fauclrille,

. domaine ae'rien et le régime juridique des ae'rostates (Revue

gen. de droit int., Vitt, Paris I90l); Rolland, Lu te'le'grupltie

II… [ils_et le droit des gens (Id., X…, 1906); e si vedano li‘
elaztout presentate agli ultimi Congressi giuridici da Pronza-

“…. -\l."$. Fattcltille, ecc. '  

cortsetrtendolo i trattati, lo regola cert ttortne speciali e

persino se ne riserva il monopolio, nessutto Stato puòoppor-

visi. Il « sistenra coloniale », che ha fatto versare fintrri di

incltiostre e fiunri di sangue, èstato condarrtrato sotto il

ptttrto di vista ecorronrico, ma giuridicamettte non poteva

essere combattuto, perchè il virtcolo che urtisce le colonie

alla nradre patria è di diritto pttbblico intertro, e ciascutro

Stato, per effetto della sua stessa sovranità, Int facoltà di

determirtare le qttalità e il modo delle proprie relazietti cert

le colonie.

La «colonia», dal latitro celere, coltivare, abitare, è

quel gruppo di ttetrrini che, incominciando dalle antiche

« primavere sacre», abbandonò fin dai primi secoli della

storia la nradre patria troppo affollata, o ne fttggi la ser-

vitù cui era soggetto, per cercare oltre i utenti ed oltre i

ruari una patria truova. La preistoria si può dire qttasi

ttttta un succedersi di colonizzazioni e lo è per buona parte

la storia atttica. ln quell'otrrbra che si distende sui confitti

delle ttostre conoscenze, si disegtta ttrt continuo e vasto

agitarsi di popoli, che cercano nuovi e più facili territori.

La storia delle colonie, propriatnettte dette, incontincia

generalmente dai fettici, si fertrra, cert classica compia-

cenza, sulle migrazione dei greci, anrmira la vasta orma

statttpata tte] ttrondo antico dal rorrtatri , e segue con

paziettti ricerche gli orditrarrrettti dati dagli ltaliatti agli

empori commerciali d'Oriente (V. alla voce Colonia).

Con la scoperta dell'America e delle altre terre sino

allora ignorate, inrtrrensi territori, appena abitati o deserti,

si aprirono davanti alle vecchie gettti europee gtterreggianti

da secoli per i confini del rispettivo dominio. A poco a

poco anche l'America si popola o pittttosto si appropria il

suo territorio; presuntuosi decreti, che raggiungono il cul-

mine corr la celebre bella di papa Alessandro, la ripartono

fra gli Stati d'Europa, quasi loro eredità e patrimonio, e

per secoli vi accorrono venturieri, vi si rifugiano persegui-

tati, vi si deportano delinquenti, vi si trafficano scltiavi. E

quando la madre patria non ha più forze sufficientia tuan-

tenere soggetti i figliuoli, gli Stati Uniti proclamano la

loro indipendenza, il Brasile e le altre colonie spagntrole e

portoghesi insorgotto e si costituiscono a Stati sovrani.

« L'Atnerica » si proclama « dein Americani »; cltinso il

periodo delle appropriazioni territoriali ettropee, gli erni-

grarrti vi accorrono itt nunrero sempre crescente. E poiché

l'America più trou cortserrte la fottdazionedi nuove colonie,

le gettti ettropee penetrano nelle terre che avevano opposto

maggior resistenza, e l'Australia, la Ntrova Guinea, Borneo

e vasti tratti dell'Asia si vanno coprettde di colonie, che

si avviano a diventare Stati civili, o sono già etttrati tre]

consorzio delle libere getrti.

Quando alle ambizioni gianrtrtai sazie e ai crescetrti

bisogni territoriali delle genti europee ttietttealtre ritrratre,

si affronta l’Africa, tentata con poco profitto dai travigattti

di Tiro e dai centurioni di Nerone, appena sfiorata dain

empori, fondati sulle vie di Vasco di Gama e Bartolomeo

(4) Holtzettdorff, Erolrerung ecc., cit., tt, fitti; Payne, L'o-

lonie.v and dependences, London 'I883; Catellani, Le colonie e la

Conferenza di Berlino, Roma 1886; Stettgcl, Die Staal.v und

Vir'lkettt'eclttliclter Stellung der deutsvlten Colonien, Iter-lin 1880;

Letttner, Dar internationale (.'olonialrecltt in XIX. Jaltrltundert,

Berlin 1886; Meyer, Die Staatsrechtliche Stelluny der deutschen

Sclrutzgebiele, lterlin l888; e specialtttente Brunialti, Le colonie

degli italiani, Torino 1899.
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Diaz, lasciata per più secoli, anche dopo la scoperta, nel

più contpleto abbandono. Cosi l'Africa si penetra, si esplora,

si conquista alla civiltà; le Potenze ettrepee devono poi

venire ad accordi, riconoscere le occupazioni territoriali

compiute, spartire fra loro quello che avanza, determinare

con trattati anche i confini dei loro possedimenti africani.

E siccome non sempre può essere determinato un territorio

che non è ancora del ttttto scoperto, ecco la teoria del—

l'hinterland, delle « zone d’influenza », per cui, anche tre]

cuore dell’Africa si segnano tcrtrrini ideali, che è casus belli

oltrepassare. L'Itinterlu-nd è appurtto un territorio che si

trova dietro ad tttt altro, e più precisamente un territorio

indeterminato, che segue un altro territorio determitrato

cert precisione assoluta, in conformità ai trattati. La « zona

d'influenza » è un territorio ancora più indeterminato,

che cert trattati successivi può essere nrodificato (1).

Affine al territorio coloniale (: il territorio soggetto a

«protettorato». Il protettorato e una specie di sovranità

coloniale, la quale, lasciando ai capi la condotta imme-

diata della popolazione, cotrsetrte allo Stato protettore di

modificare le condizioni sociali, politiche ed economiche

della popolazione nredesitrra. I pretettorati si esercitano

anche col trrezzo di speciali compagnie coloniali, rtra gli

Stati protetti tendono naturalmente a diventare colonie, e

per lo più lo diventano in breve tertnine(2).

23. Il confine che divide il territorio di uno Stato da

quello degli altri si chiama « frontiera » (3). La frontiera

e la linea di confine di uno Stato, determinata sul suolo

cert misure esatte da un punto all'altro e secondo alcttne

linee naturali di terrae d'acque. Abbiatrro già veduto come

queste frontiere e confini sieno talvolta tracciati in nrodo

continuo, rrtentre in altri casi le sono con segnali posti di

tratte in tratto e ricltiantati nei trattati relativi.

Si parla spesso di frontiere naturali, specialmente in

occasione delle rivendicazioni di un deterntirrato Stato e

giammai forse se ne è parlato come per l'Italia, che avrebbe

dovuto estendersi dall'Alpi al mare «entro i suoi confini

naturali ». Ma se la. parola si può applicare alle montagne

essa ventre applicata molto a torto ai fiumi, specie al clas-

sico Reno, perchè i fiumi sono vie di comunicazione, non

linee di separazione. D'altra parte, le frontiere naturali

tren sono senrpre anche frontiere delle lingue, se questo si

può affernrare persitro delle Alpi. Così le frontiere possono

essere determinate da considerazioni econonriclre e sociali,

ma per le più sono frontiere storiche.

Nei preliminari di pace di Santo Stefano del 3 rtrarzo

1878 all'art. 6 era detto : « Le frontiere definitive del prin-

cipato bttlgaro saranno tracciate da una speciale Commis-

sione russo-turca ..... che terrà conto nei suoi lavori del

principio di nazionalità della trraggior parte degli abitanti

che vivono sui confini, conforme ai criteri fissati nel trat-

tato, alle necessità topografichee agli interessi pratici delle

popolazioni locali ». Qualclte volta zone più o meno ampie

di territorio vennero rese deserte per servir meglio di con-

*—

firte; cosi fecero i Romatri, alcttne popolazioni germaniche

e, nei tenrpi moderni, l'Austria (cotrfini'militari) e la

Tttrcltia. Iconfitri militari austriaci erano territori assc-

gnati a fatnigliedi militari, secondo il sistertta degli antichi

Rotrrani, afiinclrè fossero più facilmente coltivati e difesi,

Care III. — Acomsro E PERDITA DEL TERRITORtO.

%. Acquisto del territorio. — 25. Acqttisto per accessione. —

26. Acquisto per usucapione. Conquista. »- 27. Condizioni

della presa di possesso: 1° Possesso effettivo. — 98. 2°NO-

tificaziotte della presa di possesso. — 29. 3° Ordinamento

dei territori occupati. — 30. Effetti dell'occupazione. _

31. Reqttisiti dell‘occupazione. — 32. Compagnie di calo-

nizzazione territoriali. — 33. Cessione di territorio. —

34. Perdita del territorio. —- 35. l cortfitti del territorio.—

36. Il territorio dello Stato e le travi. — 37. Occupazione

militare e capitolazioni.

24. Lo Stato può perdere una parte del suo territorio,

acquistartte urt'altra, in varie forttre, trtodificare in una

parola ttno dei propri elemettti sostatrziali, estettdendoloo

litrritandolo senza cessare per questo di rinranere tttto Stato

indipendente e sovrano. Così la Francia ha potuto perdere

il territorio dell'Alsazia e della Lorena; l'Austria Ita cedttto

il territorio Lombardo-Veneto e si e annessa, dapprima a

titolo di senrplice occupazione, più tardi in tttodo definitiva,

la Bosnia e l'Erzegovina. L‘Inghilterra ha potuto cedere

volontariamente alla Germania la piccola isola di Helgolartd,

nrentre la Turchia ha perduto, in seguito alle guerre degli

ttltittri cinqrtant'anni, quasi tutti ipropri territori europei.

Iti massimo, lo Stato ha il diritto di estendere il proprio

territorio, salvo l'uguale diritto degli altri Stati (4). Il

principio può avere ttna eccezione soltanto per lo Stato

rrentrale, perchè si comprende come non possa modificare

un territorio che si trova in certo modo soggetto alla ga-

ranzia delle Potenze. Così, sebbene la costituzione belga

dichiari che « le colonie, i possedinrenti d'oltre nrareopro-

letterati che il Belgio’può acquistare sono retti da leggi

particolari », il trattato del 9 gennaio 1895, tra il Belgio

e lo Stato del Cotrgo, non fu riconoscitrto dalle Potenze,

perchè lo Stato del Congo era stato creato in circostanze

speciali e cert un carattere determinato, in seguito al trat-

tato di Berlitro, e la sua costitttziorre non poteva essere

nrodificata senza il consenso delle Potertze (5).

L'acquisto del territorio ha luogo nelle stesse forme del

diritto privato, colle necessarie nrodificazieni, in quanto

si deve tener conto delle differenze esistenti fra la proprieta

di diritto privato ela sovranità di diritto pubblico. 0051

l'acquisto segue per via di accessione, che è l'unica forni-'l

naturale di acquisto, oppure per via di conquista, di esame

piene, di acquisti particolari, o di occupazione. A questi

modi di acquisto, si aggiunge quello che può derivare dil

tttra sentenza arbitrale. E avvenuto più di una volta che

un territorio, contestato fra due o più Nazioni, sia taglu'

dicate' ad ttna di esse da un arbitro, che è generalmenle

 

(1) Brunialti, op. cit., pag. 5.

(2) 'l'upper, Our Indian protectorate; Westlalte, The intern.

Law. Empire o/'India, pag. 190 a 23I; D‘Orgeval, Les pro-

tectorats allenrauds (Atm. de l‘Écoles des sciences pot., 1890) ;

Rivier, op. cit., pag. 89 a 91.

(3) Rivier, op. cit., pag. 165 e seg.; floltzendorfl, op. citata,

vol. it, 55 47 e 48; Calvo, op. cit., vol. t, pag. 352 e 353;

Pradier—Fodéré, op. cit., vol. tt, pag. 759 a 777.  (t.) Rivier, op. cit., pag. 173.

(5) Fauchille, L‘utinexion du Congo à“ la Belgiqu8, Bruxelles

1892; Ortelatr, Des tnoyens d'ocque'rir le domaine international.

Paris 1865; Selosse, Traité de t'an-nexion au territoire lizzata”

et de son de'ntemln'emettt, Paris 1880; Cubetrat, Des anttmttttt

du territoire et de leurs priucipales conse'quences, Parisi lt

Heimburger, Der Ertoerb der Gebietsltoltet't, Berlin 1888; e li"

autori di diritto internaziottale, hoc titulo.
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il sovrano di un altro Stato. Nel 1827 il sovrano dei Paesi

Bassi venne nomitrato arbitro tra la Gran Bretagna e gli

Stati Uniti per trna corttrevcrsia territoriale e propose una

linea di confine che non ventre accettata dain Stati Uniti,

perchè ritennero che l'arbitro fosse uscito dai termini del

compromesso. Si ricordano rnvece l'arbrtrato dell'impera-

…,.e di Germania a proposito delle isole di San Juan (1872)

e quello dello czar sui confini tra la Gujarra francese e la

anana olandese (180-l).

Scomparso il concetto dello Stato patrimoniale, tren si

può più ammettere,- di regola, che i territorio la sovranità

territoriale possano essere acquistati per dote, per compra-

vendita, per eredità, in segtrito :\ testamento ed a corttratto.

Quando avvengono siffatti mutamenti relativi al territorio

dello Stato o che possono avere su di esso una qualche

irrllrrenza, essi trou seguono mai per effetto e conforme a

regole del diritto privato, ma a tenere della costituzione

dello Stato che regola anche la successione tra le famiglie

regnanti.

Non è il caso di accennare ulteriormente ai principi che

regolano l'acquisto del territorio in generale. Basti aggiun-

gere, che l'acquisto o la perdita del territorio hanno luogo

dal giorno in cui interviene il consenso dei poteri pubblici

competenti, in conformità alle leggi costituzionali interne.

Si è ritenuto di poter applicare una teoria speciale, quella

della retroattività delle antressioni, secondo la quale le

perdite del territorio, specie in seguito a conquiste, avreb-

bero luogo con effetto retroattivo, come se il paese conqui—

stato avesse sempre fatto parte dello Stato che lo conquista.

Un'applicazione di questa specie di ius postliminz'i era stata

fatta dalla Corte di Parigi con la sentenza dell'11 maggio

1883, a proposito dell'affare Gillebert (1); ma la Corte di

cassazione, colla sentenza del 7 dicembre 1883 e la Corte

d'appello di Rouen, colla sentenza del 22 febbraio 1884,

hanno giustamente respinta questa dottrina (2). Non è

ammissibile, infatti, che un'occupazione ratificata da trat-

tati, che può aver avuto una durata assai lunga, possa

essere assimilata ad una presa di possesso violenta, ad una

via di fatto, di cui non si dovrebbe tenere alcun conto. In

questo senso si pronunciarono i più illustri giureconsulti, -

come Pothier, e vi corrispondono le stipulazioni di celebri

trattati come quelli di Riswick, Utrecht, Campofornrio. La

retroattività si limita a confermare i l'atti compiuti durante

l'occupazione, ma non deve arnlar oltre; dal momento che

loccnpaziorre pacifica sottentra all'occupazione bellica, la

annessione è definitiva e costituisce un fatto decisivo. La

leona della retroattività, se è stata anrnressa qualche volta

per considerazioni pratiche, non ha pertanto alctrrr fonda-

mento giuridico (3).

25. L'acquisto del territorio ha luogo per accessione,

quando vierre aumentato in seguito ad avvenimenti fisici

the sono una conseguenza delle forze della natura o

lipfodotto dell'opera dell’uomo. Vi si conrprerrdono l'allu-

none, che atrmenta le rive del mare, dei laghi, dei corsi

liacqua, il caso dei letti dei fiumi lasciati in secca, dei

della che si formano alle foci dei fiumi, delle estensioni

della terra ferma in seguito ad opere d'arte, moli, gitlule,

lghe, degli efi'etti di scouvolginrenti tellurici o prosciug. -

\\

nrerrti (4). L’isola nata nel mare territoriale è un acces-

sorio della costa, e sino a prova in contrario ne segue

sentpre le sorti. L'isola che si forma in un fiume è di pro-

prietà di trae e dell‘altro Stato, secondo la linea del that-weg

che può attraversarla o lasciarla da parte, e se il corso del

fiume è comune, tale rimane anche l'isola.

Secondo il trattato di Berlino del 1878, art. 47, «le

isole che formano il della del Danubio e l'isola dei Serpenti

vennero riunite alla Rumania ». A proposito di queste ed

altre isole lord Showel osserva (5): « vi sono molte piccole

isole composte di terra e di alberi trascinati dal fiume che

formano trna specie di atrio della terra ferma. Si ritiene

che non debbano essere considerate come parte del terri-

torio dell'Anrerica, ma trna specie di nomans land, un ter—

ritorio clre tren ha abbastanza consistenza per servire ai bi-

sogni della vita, ma può soltanto essere un terreno di caccia

e di pesca... Ritengo che la protezione del territorio deve

essere calcolata a cominciare da queste isole, un'appendice

naturale della costa dalla quale sono formate. I loro ele-

menti provengono dal territorio dello Stato, al quale appar-

tengono per il principio dell'alluvione e dell’accessione...

S'irrrrrragini quale sarebbe la conseguenza se sifl'atte terre

non fossero considerate come parte del territorio, ed rrna

altra Potenza potesse occuparle, costruirvi moli, porti, ed

anche fortificarle. In tal caso, costitrrirebbero un vero acrrleo

rrel corpo degli Stati Uniti e trna Nazione europea potrebbe

dominare le foci dei fiumi ele coste. Basta la possibilità di

sillatte conseguenze, per dimostrare che comurrqne sieno

composte queste isole formate sul litorale di uno Stato, esse

gli appartengono per trrr'estensione indeterminata».

In caso di aurrlsz'o d'una porzione del territorio, secondo

l’analogia del diritto romano, giova riconoscere allo Stato

dal quale si è staccato, il diritto di rivendicarlo senz'alcun

limite di tempo o di spazio. Arbor, radicitus erutrr et in

alia posito, priusquarn coalnerit priorr's domini esl; ubi

conluit agro cedit, et si rursus ernta sit, non artprio'rern

rlonritrurn revertr'trrr (6).

Nel trattato nastro-prussiano del 9 febbraio 1869 è detto

all'art. 4: «Se il corso di un’acqua litoranea venisse mo-

dificato per il fatto che parti di terra più o meno g‘andi

fossero trasportate dall'acqua, il cortfirre resterà sempre

come viene oggi fissato, e le porzioni di territorio traspor-

tate dall'acqua apparterranrro allo Stato dalla cui riva sono

state staccate ». Art. 5: « Se un’isola si forma in un'acqua

litoranea per corrosione della riva, per avulsione violenta,

per prosciugamento parziale o per cambiamento del corso

d'acqua, quest'isola apparter‘rt'r a ciascuno degli Stati, in

qtranto si trovi nei loro confini; cosi se si trova tutta nei

confini di uno Stato gli apparterrr'r integralnrente ».

26. Conquistare un territorio significa assoggettarlo a

viva forza, in segtrito ad un'azione bellica, occuparlo ed

armetterlo di fatto allo Stato vincitore in attesa che l'an-

nessione venga ratificata da trattati. Quest'annessione del

territorio d'un altro Stato tren è sempre trna conquista;

essa diventa cessione quando viene sancita con un trattato.

La cessione è molto diversa dalla conquista, costituendo

un fatto giuridico, utentre qttelln è un fatto fisico e natu-

rale. I vinti negano sempre qttalsiasi efficacia giuridica

\

 

(I) Journal de droit intern. privé, pag. 505, Paris 1883, e

BM- Pag.. 628; Mcrig'rthac, op. cit., pag. Ali’…

(9) tilerrgnhac, op. cit., pag. 412.
(3) Merigrrhac, op. cit., pag. 412 e 413.

119 — Drcnsro ITALIANO, Vol. XXIII, Parte 1n.

 (lt) Iloltzerrdorfl, op. cit., vol. rr, pag. 556; Rivier, op. citata,

pag. 159.

(5) Rivier, op. cit., pag. 179 e 180.

(6) Paolo, I. 26, g 'I, Dig. de a. r., XLI, 'l.
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alla conquista, che si giustifica con la sua stessa esistenza,

come la guerra, di cui è la prinra conseguenza. Ma a torto si

verrebbe da alcuni scrittori e si volle da alcuni Stati invo-

care a favore della conquista un qualsiasi argomento gitt-

ridico tratto da considerazioni d'eqrrilibrio politico o dallo

stesso principio di nazionalità; nessuno scrittore riusci a

dare al fatto della conquista un qualsiasi soddisfacente fon-

damento giuridico (1). àlorrtesquien ha scritto che la con-

quista non è un diritto, e tren può essere fonte di alcun

diritto (17.). Non è possibile girrstificarc la conquista alien

rrrarnlo con Bluntsclrli che rrno Stato, anche senza la ees—

siorre formale, può prender possesso del territorio d'un

altro Stato ed arrrretterlo legalmente « quando il progresso

e l’interesse pubblico esigono la formazione d'un grande

Stato nazionale ». E una dottrina antigiuridica e arbitraria,

i cui inconvenienti sono evidenti. Questi grandi Stati na-

zionali sorro nn'esageraziorredel principio di nazionalità che

va oltre le stesse dottrine messe innanzi cert tanto plauso

da I’. S. Mancini, ed alle quali soltanto dobbiamo atterrerci.

Il territorio non può mai essere acquistato per usuca-

pione o corrrunqne per possesso inurrerrrorabile (3), tanto

più che questo modo d'acquisto del diritto privato tren &

all'atto necessario rrel diritto internazionale. Rene avverte

A. Rivier, che « in un dato momento, che trou può essere

determinato in modo generale, lo stato di fatto, anche vi-

ziato nella sua origine, sarà ricorroscitrto da altre Potenze,

lo sarà finalmente anche dalla Potenza lesa, che rinrrrrzierà

espressamente e in modo implicito a far valere il suo

antico diritto. Malgrado l'assenza d'una vera usucapione,

il tempo compie pertanto l'opera sua, opera di consolida-

zione, clre trasforma lo stato di fatto in stato di diritto. La

risurrezione di vecchie pretese che comunque possano esser

sostenute e comprovate da letterati, da storici, o da uomini

politici, non può conferire un titolo giuridico a danno del

possesso consacrato dal tempo » (4).

Si può dire che il presente stato territoriale dell’Europa

si fonda in gran parte sul possesso immemorabile. percui

Martens dichiara « che questo costituisce la base princi-

pale della carta politica e dell'esistenza degli Stati » (5).

U. Gr'ozi0 riconosce che l'usucapione non esiste nel di-

ritto delle genti, a meno che gli Stati non si trovino d'ac-

cordo per ammetterla; tuttavia è disposto a considerare il

possessoirnmentorabilecome un modo positivod'acquisto(ti).

Vattel, come Wolf, ammette l'usucapione, o prescrizione

acquisitiva, e la prescrizione estintiva fra le nazioni, con-

siderandole l'una e l'altra come di diritto naturale. Più

esattamente E. Or‘tolan osserva che « i territori d'Europa

sono stati appropriati dalle varie Nazioni in seguito a sue-

cessive rivoluzioni, nelle quali prima la forza poi il lento

svolgersi degli avvenimenti hatrno avuto maggiore itr-

Iluerrza del diritto. L'invasione dei popoli del nord nel

mondo romano, più tardi la riunione di varie piccole po-

tenze feudali in Stati più forti o meno nrrtnerosi, costitui—

scono i due fatti principali di qtresta evoluzione. Durante

questo lungo spazio di tempo, si succedettero formazioni

(i) Selosse, op. cit., pag. 67 a 89; Montlnc, nella Revue (le

droit tyler-n., vol. rtl, pag, 53l a 539.

(2) lllentesqrrierr, Lettres persanes, IT!!].

(3) Calvo, op. cit., [, 55 264 e 265.

(t) Rivier, op. cit., pag. 183.

(5) Martens, op. cit., vol. I, 5 89.

(6) Grotius, De iure belli et pacis, lt, cap. tv, 55 i, 7 e 9.  

——

diverse, numerosi trattati, rivoluzioni e trasformazioni,

che finirono per costituire il territorio degli Stati moderni.

Sarebbe pressochr". impossibile indagare l'origine e giusti-

ficare la legittimità di ciascuna parte dei territori degli

Stati moderni (7).

La dottrina che corrfondeva la sovranità col diritto lil

proprietà, e riteneva che il territorio fosse soggetto ad

una specie di diritto reale è stata abbandonata dopo la lli-

volrrzione francese e si può considerare come quasi scettr-

parsa tre] diritto internazionale moderno. Infatti, si parla

spesso di proprietà internazionale, di dominio internazio-

nale; gli Inglesi trsarro le parole: domain, dominion, pro-

perty, national proprietary rig/rt; gli scrittori tedeschi

parlano di Vo’lker'reclrtliclres Staatseiyentlrrrrn: vero è che

gli scrittori, seguendo C. Rlnntschli, attenuano che la

sovranità del territorio tren implica la proprietà del suolo,

ma cert ttrtto ciò il territorio di rrno Stato si considera da

molti alla medesima stregua della proprietà privata, e

come il diritto di proprietà è il più assoluto clrel'uonro

possegga sopra una cosa, il diritto di sovranità territoriale

si considerò come il più assoluto che lo Stato possa avere

sopra una parte del globo terrestre. L'occupazionelrarl un

tenrpo modo di acquisto della proprietà e della sovranità,

per guisa che lo Stato, che è considerato rrel diritto in-

ternazionale come persona, può acquistare insieme la pro-

prietà e la sovranità, ovvero l'una separatamente dall'altra.

27. Le condizioni poste dal diritto internazionale per

l'occupazione d'un territorio sono: il possesso elletlivo, la

notificazione della presa di possesso, l'ordinamento del

territorio occtrpato.

1. Possesso ellettivo. Il possesso effettivo t': richiesto

anche dagli art. 34 e 35 dell'Atto generale di Berlino, e

dall'art. 1 delle dichiarazioni dell'Istituto di diritto inter-

nazionale (8); e può aver lrrogo soltanto sopra un terri-

torio nrrllius, cioè rlisabitato o delinitivarrrente abbandonato

da chi l'occrrpava, Quando gli Spagrrrroli rrel 1648 abbarr-

donarono l'isola di St-lllartin, i Francesi al nord e gli Olari-

desi al sud la occuparono legittirnanrente. Nel 1884 gli

Inglesi abbandonarono il territorio di Angra-Sequona, ela

Germania l'occupò in seguito alla notificazione alle l’o-

tenze del 13 ottobre di quell'anno. L'Olanda abbandonò nel

17121'i501a Maurizio e la Francia l'occupr') nel 1721, dan-

dole il suo nome. Allo stesso modo la Francia occupò, nel

1642 l'isola della Riunione disabitata e abbandonata,nl

‘25 agosto 1892 le isole Glorioso, ed altre nell'Oceano rn-

diarro, e le isole St-l'aul e Amsterdanr a sud-est del illa-

dagascar. Da ultimo, nel 1906, una spedizione canadese

occupò ntrmerose isole nei nrari artici (9). Non si prròdll‘c.

invece, che fossero territori disoccupati l'arcipelago d0||e

Malvino, occupato dain Inglesi, le isole Caroline, tolte

rlalla Germania alla Spagna, e Massaua occupata daglrlla-

liani,quando era ancora soggetta alla sovranità dell'Egitto:

Nel medioevo e durante le scoperte, soltanto i tcrrrtorr

cristiani erano considerati come tren suscettibili d'occupfl'

zione, mentre si riteneva che le Potenze cristiane potessero

(7) Vattel, op. cit., g5140 a |51.

(8) Merignhac, op. cit., pag. 426 e seguenti. 0 7

(9) Salomon, L‘occupatien (les territoircs sans maître. Pf" '

Paris l889; Banning, Le perlage politique (le l'A/""l’“:

pag. 60, Paris 1888; Dudley-Field, CDI/e international, art.} 38.

Geflcken (Reme {le droit intern. et de le'gisl. compara, lr

l885, pag. 17).
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impunemente occupare territori abitati da tribù barbare

cselvugge. Anche qrrcstr territori e queste gerttr trovarono

generosi difensori (1); _man loro scritti, al part delle

proteste d'illrrstrr pubblrcrstt cortterrrporarrer (2) a rrttlla

valsero, perché le maggiori Potenze europee andarono a

agora rtcl distruggere gl'irrdigertr delle parti del mondo

nuovarrrertte scoperte ed esplorate e nell'occtrparrre i terri-

tori. Oggi il diritto di proprietà, e neppure la sovranità

degli indigeni sono più messi in dubbio, ma quasi tutta la

terra abitabile è stata occupata dalle genti europee.

La presa di possesso deve consistere in fatti materiali

sottratti ad ogni dubbio. Non si arrtrnettorto più, all'epoca

nostra, affermazioni genericlte e dichiarazioni di sovranità,

come erano possibili in altri secoli. Tuttavia questo prin-

cipio ammette rtna deroga per quanto concerne le « zone

d‘influenza » o hinterland, per cui in trna zona deternrirtata

…lo Stato che ha già occupato alcrrrti territori, si riserva

un'influenza esclrtsiva per il presetrte e per l'avvertire, col

diritto di procedere, quando lo crederà conveniente, a

nuove occupazioni, ed alla proclamazione di nuovi protet-

torati (3). Così la maggior parte dell'Africa e stata divisa

in « zone d’influenza » tra ivari Stati europei.

Il sistema delle zone d'influenza territoriale ha il van-

taggio d’evitare corrfiitti irrterrtaziorrali, ma di rintando ha

il danno di sottrarre all'attività colortizzatrico vasti tratti

di territorio, nrerrtre fa rivivere in certa maniera il prin-

cipio dell'occupazione, senza che ad essa scgtra un'effettiva

presa di possesso (4).

28. 2. Notifica della presa di possesso. La seconda

condizioneè che la presa di possesso d'un territorio sia

notificata. La notificazione è prescritta dall'articolo 34

dell'Atto di Berlino. Secondo i principi dell'Istituto di di-

ritto internazionale, la notifica deve farsi per via diploma-

tica nella forma degli atti ufficiali di ciascuno Stato. Essa

deve seguire, tren precedere, l'occupazione, c deterrrtirrare

rpacsi occupati e la loro precisa situazione geografica.

Questa può essere anche precisata più tardi, sebbene, ad

cvrtare corrllitti, è preferibile che ciò avvenga al più presto.

In difetto di notifica, lo Stato che occupa il territorio tren

può certamente esserne espulso, ma l'occupazione non si '

considera cortte definitiva, a ttrtti gli effetti del diritto irr—

tcrnazionale, e le Potertze tren ltartno il dovere di ricono-

scerla. Non si può dire in via assoluta etttro qual ternrine

la notifica debba esser fatta, bastando affermare, che essa

deve aver luogo il più presto possibile. Lo Stato al quale

e diretta in modo formale e tacito, in ogni caso, riconosce

nell'uno o nell'altro modo l'occupazione compitrta. Se crede

dt avere delle ragioni srt] territorio occupato, le opporre su—

bito. cosi pure se ritettesse che l'occupazione può violare

drrrttr di terzi. Così nel 1884 il Senato arrtericano, prima
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di riconoscere come Stato indipendente l'Associazione in-

terrtaziorrale africana, esaminò se le sue occupazioni terri-

toriali le davano trtr diritto suin indigeni. Illa se questa

ingerenza potè amnrettersi rispetto ad una Compagnia,

assai dillieiln‘rentc sarebbe tollerata da uno Stato (5).

29. 3. Ordirtarnerrto del territorio occupato. Lo Stato

occupante deve, infine, rrtcttere in valore il territorio occu-

palo, e corrrurrqtre provvedere alla sua civiltà, come dire

giustificare moralrrtertte l’occupazione cortrpirrta. Gli scrit-

tori e i pubblicisti del secolo XVIII e XIX riconoscevano

che uno Stato tren deve assorbire territori che non possa

mettere in valore, e siffatta condizione rtel XX secolo si

può dire entrata rte] diritto comune. Il lavoro, l'attività,

l'ordirramertto sociale e politico succedono necessariamente

al fatto dell'occupazione, come viene riconoscitrto special-

mente rtei progetti di codificazione internazionale (6).

L’art. 35 dell'Atto di Berlino, dispone che « le Potenze

firmatarie riconoscono l‘obbligo d'assicrrrarc, rtei territori

occupati da esse sui litorali del Continente africano, l'esi-

stenza di un’autorità sufficiente a far rispettare i diritti

acquisiti, e, ove occorra, la libertà del commercio e del

transito nelle condizioni in cui sarà stipttlata ». E l’arti-

colo 1, 52, delle regole dell'Istituto dichiara, che « la

presa di possesso si compie con l'istituzione d'un potere

locale responsabile, provveduto dei nrezzi sufficienti per il

mantenimento dell'ordine e per assicurare l'esercizio rego—

lare della sua autorità, nei limiti del territorio occupato.

30. Lo Stato acqttisla srrl territorio occupato ttrtti i di-

ritti di sovranità che ha sul proprio. Esso può istitrtirvi

dogane, impervi tasse, promulgarvi leggi, salvi i diritti

che possono essere stati garantiti da trattati, cOme l'arti-

colo 35 dell'Atto generale della conferenza africana, per

cui lo Stato che occrtpa territori in Africa deve rispettare

la libertà del comntercio e del transito.

Per qtranto concerne la proprietà privata, i codici della

Francia e della Germania considerano lo Stato come pro—

prietario di ttrtto il suolo che non appartenga a gertti civili

rtrerrtre il codice austriaco ammette che possa essere occu-

pato dal primo venuto. L'Italia, in genere, ha usato il

maggior rispetto al diritto degl'indigeni; il diritto inter-

nazionale richìede che debba essere tutelata la loro vita e

rispettato le idee religiosee il culto. L'articolo 35 dell'Atto

di Berlino sanziorta il rispetto dei diritti acquisiti, ed è

inutile aggiungere che anche rtei territori occttpati negli

Stati più selvaggi, non potrebb'essere ristabilita la tratta

dei negri (7).

L'Atto generale di Berlino dispone all'art. 6: « le l’o-

terrze che ocetrpano un nuovo territorio devono vegliare

alla conservazione delle popolazioni indigene ed al miglio-

ramento delle loro condizioni morali e nrateriali di esi-

 

(|_) Las Casas, Brevissimo relaciorr (le la destruccion de los

I‘"Ifflsrl1_55°l; Vitoria, [telai. tlteoloy., tv, Dr: Indio; Salus,

De tuatttta et iure, 1560; Suarez, De legibus ; e cfr. lllerignhac,

°P-ClL, vol. 1, pag. 75, e Nys, Le droit inter-n., vol. tr, p. 144.

i?) il|0nlaigne, Essaix, III, 6; àlorrtesquieu, Esprit (les lois;

…{ Progetto di pace perpetua; Locke, Il governo civile;

°|lîlltc. Essai sur les mmm-.e, cap. CLIV; l\lerignhae, op. cit.,

voto... pag. ree.

(“) NFS, Op. citata, pag. 980 e seg.; Merignhac, op. citata,

pag. 43, " seg.; si vedano specialmente le convenzioni franco-

E°_lmau_rche del 24 dicembre 1885 e 4 febbraio 1894; franco—

dflllau_nrche del 5 agosto 1890 e 8 agosto 1894; anglo-italiane

& 10 aprrle1891; anglo—portoghesi dell'H giugno 189I. Cosi  
i protocolli del 24 ntarzo (: 15 aprile 1891 e 6 maggi01894

determinarono i confini territoriali fra l‘Italia e l‘Inghilterra nel

golfo di Aden.

(4) àlerigrrhac, op. cit., pag. 456 a 482.

(5) Salomon, op. cit., pag. 303 e seg.; Il]erignlrac, op. citata,

pag. 454 a 458. ,

(6) Si vedano le due opinioni contrarie su qtresla materia ed i

vari scrittori che le hanno sostentttc, in lllerignlrac, op. cit.,

nota 3 a pag. 458 e 459.

(7) àlerignhac, op. cit., pag. 461 a 465; llleynier, La fon—

datiorr de l‘État du Congo, pag. 31; progetto dell'Istituto, art. 4,

e decreto 8 novembre 1888 per lo Stato del Congo.
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stenza », e questa decisione e riprodotta nell'articolo 6 del

progetto di dichiarazione dell'Istituto di diritto internazio-

nale. Indi il dovere di regolare i trasporti a spalla d'uomo

e la vendita delle bevande alcooliclre, per cui, anche con

speciali convenzioni internazionali, si è limitato il commercio

dei liquori in molti paesi coloniali (1).

L'art. 6 dell'Atto generale di Berlino aggiunge, che « le

Potenze contraenti devono proteggere e favorire, senza di-

stinzione di nazionalità odi culti, tutte le istituzioni e le

imprese religiose, scientifiche o di beneficenza istituite ed

organizzate per la conservazione delle popolazioni indigene,

per il miglioramento delle loro condizioni nrorali e mate-

riali, per la soppressione della schiavitù e della tratta, 0

per l’istruzione degli indigeni che li metta in grado d'ap-

prezzare i benefizi della civiltà ». Lo stesso testo aggiunge

che « i missionari cristiani, gli scienziati, gli esploratori,

le loro scorte, spedizioni e collezioni sono del pari l'og-

getto d'urra speciale protezione». Garantisce infine « il

libero e pubblico esercizio di tutti i culti, il diritto di co-

struire edifizi religiosi e d'organizzare missioni apparte-

nenti a tutti i culti, senz'alcuna restrizione » (2).

31. Lo Stato procede all'occupazione di territori col

mezzo d’esploratori, scienziati, spedizioni militari, o di

compagnie di colonizzazione. Colombo agiva per conto di

Ferdinando e d'lsabella, Caboto per Enrico VIII, e ai nostri

giorni l'americano E. Stanley rappresentava l'Associazione

internazionale africana che diventò lo Stato irrdipemlerrte

del Congo. .

La legislazione interna di ciascuno Stato provvede al

modo col quale può essere conferito il mandato di occu-

pare nuovi territori, o possono essere ratificate le occupa-

zioni compiute. Raro avviene ai nostri giorni che uno Stato

proceda direttamente all'occupazione d'un territorio con le

proprie forze e coi propri funzionari, e col mezzo di spe-

dizioni militari. Per lo più l'occupazione viene fatta da pri-

vati o da compagnie di colonizzazione, che agiscono con

mandato espresso 0 tacito. Trattasi d'imprese particolari,

che giovane a dissimulare l'azione dello Stato; quando i

risultati dell'operazione sono favorevoli, esso interviene ed

occupa i territori a titolo di sovranità. Non mancarono però

anche esempi di spedizioni militari e di vere e proprie

guerre che condussero all'occupazione di territori, come

l'Italia acquistò quello della Libia; e non mancarono iru—

portanti trattati internazionali, come quello d'Algesiras,che

assegnarono a varie Potenze europee estensioni più o meno

grandi di territorio (3).

32. Soltanto lo Stato acquista la sovranità d'un terri-

torio ed anche se viene occupato da un cittadino privato, da

una compagnia e da un‘associazione, l'occupazione s'intende

seguita nell'interesse dello Stato di cui essa porta la ban-

diera. Non mancarono però anche occupazioni di privati

nel loro interesse; così Giacomo Brook occupò l'isola sel-

vaggia di Sarawak, e se ne proclamò e ne rimase sovrano ;

 

(I) Banning, op. cit., pag. 'f“24 e seg.; discorsi di sir Campbell

Barrrrermann e Grey alla Camera dei Comuni il 12 luglio e

13 dicembre 1896. '

(2) Nello stesso senso si vedano gli articoli 5, 6 0.7 del progetto

di dichiarazione dell'Istituto.

(3) Rapporto et procès verbena: du Congrès colonial in-

ternational, I, 1900, pag. 203; Creasy, The imperial and

colonial const. of British Empire, London 1872; Chailly

Bert, Les eompaynz'es de colonisation, Paris 1898; e le  
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e il celebre Lebarrdy aveva tentato la fondazione d'uno

Stato africano. L'Associazione internazionale africana in

seguito alla Conferenza di Berlino, venne riconosciuta come

Stato, ed entrò di pien diritto nella Società delle nazioni

che ne riconobbero auclre la sovranità territoriale (4). ’

In Inghilterra e in Olanda le due « Compagnie delle

lrrdie orientali » acquistarono una grande celebrità ed cb-

hero rru'irrrportarrte funzione storica. La Svezia, la Spagna,

il Portogallo ebbero pure importanti Compagnie di colo-

nizzazione; ed altre si svilupparono in Francia per opera

di Richelieu e di Colbert, e poi con la grande « Compagnia

delle Indie », costituita da Law, che durò sino al 1769.

In tempi più vicini a noi sorsero in Inghilterra la « North

African Conrparry », la « National African Society», la

« Royal Niger Company », la « British North llorueoSo-

ciety », la « British EastAfrica Company» ed alcune altre(îr).

In Germania si fondarono la «Società di colonizzazione

per il sud-ovest dell'Africa », la « Compagnia della Nuova

Guinea », la « la Società dell'Est africano », la « Società

di Witn » ed alcune altre, e la Spagna ha la « Società per

la colonizzazione dell'Africa », la « Società delle Pesche

Canario-Af'ricane», la « Compagnia dell'Africa orientale»

ed altre minori. In Italia, nel 1869, sorse, con intenti co-

loniali, la « Com pagnia Rubattino» , che cedette il I0maggio

1882 al Governo italiano i suoi diritti su Assali.

Molto si è scritto a favore e contro questo Compagnie di

colonizzazione, che certo hanno reso ir‘rrportanti servizi.

Si trovano per lo più soggette alla diretta vigilanza dello

Stato, e si ravvisano piuttosto come una preparazione al

suo diretto ed assoluto dominio. Per conseguenza, non si

possono considerare come istituzioni definitivo e nei ri-

guardi del territorio non possono avere una grande

importanza (6).

33. I territori possono essere ceduti da uno Stato al-

l‘altro in seguito ad una guerra, per vendita, scambi,

donazioni o comunque, con trattati speciali. Il trattato

determina le condizioni della cessione e tutte le modalità

con le quali essa deve seguire. Di rado la cessione ha luogo

a titolo gratuito, corno segui per i territori di Nizza edella

Savoia ceduti alla Francia col trattato di Torino del 1860.

Così nel 18901‘1nghilterra cedette l'isola di Helgoland alla

Germania, come compenso delle importanti concessioni ad

essa fatte in Africa. Invece la Svezia e Norvegia nel 1877

restituì alla Francia l'isola di Saint-Barthelemy verso ll

pagamento di 400,000 lire; la Russia cedette agli Statr

Uniti d'America i suoi possedinreuti americani e le isole

adiacenti perla somma di 7,200,000 dollari, e l'Olanda

cedette alla Gran Bretagna i suoi diritti sopra una parte

della Nuova Guinea, pure verso compenso pecuniarie Ul}

caso più singolare e quello al quale si riferisce la pace lll

Ancorr del 20 ottobre “1883, in seguito alla quale il _l’el‘ll

cedette al Cile la provincia di Tarapaca, e la Bolivra ce-

dette pure al Cile la provincia di Antofagasta, mentre le

 

opere sulle colonie di Ilrunialti, ecc., cit. a pag. 943, nota}.

(4) Salomon, op. cit., pag. 136; .leze, Etude sm- l'oecupyllloll

comme mode d‘acque'rir le territoire en droit interna-[Lerici,

pag. 344, I’arrs 1895; :\lerignhac, op. cit., pag. 469 a -’rtD-

(5) Baurring, op. cit., pag. 20 e seg.; Catellani ("“"” ‘“

droit int. el de legisl. corrrpar'e'e, XVIII, '1886, pag. 151 e _SCG-l-

(6) Steugel, op. cit.; Canvves, Les nouvelles Conrpagnres de

colonisafiorr (Revue (l‘économie politique, 1892); Mengnllflfi

op. cit., pag. 477 a 486.
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provincie peruviane di Tacna e diArica vennero cedute al

Cile, con che però dopo drecr arrrrr la popolazrorre delrbeî

rasse a quale dei due Stati volesse appartenere, ,ed rnfattr

le due provincie rinrasero al Cile, che, secondo Il trattato,

pagò 10 milioni di piastre. . . . .

La sovranità dello Stato che cede rl terrrlorro vrene so-

stituita da quella del cessionario; la cessione, oltre che nei

riguardi della sovranità, esercita i suoi effetti per quanto

concerne la legislazione, la giustizia civile e penale, la rra-

ziorralità, i debiti e i crediti, e tutti gli oneri che inconr-

bono al territorio annesso (1).

Nel diritto moderno, non hanno più luogo talune forme

speciali di cessioni territoriali a titolo di pegno, d'arrticresi

esirrtili. Cosi il duca di Savoia nel 1530 dava in ipoteca

agli Svizzeri il paese di Vaud; la repubblica di Genova,

nel -I768,dava in pegno la Corsica alla Francia, ela Svezia

nel f7l3 lasciava alla Prussia Stettino con la Pomerania.

Nel 1803 la stessa Svezia cedeva del pari al granducato

di Mecklemburg-Sclrvverin il porto di Wismar. Analoghe

a siffatto cessioni sono talune occupazioni temporanee

consentite dai moderni trattati, per varie ragioni; ma

essesono quasi sempre il preludio di occupazioni defi-

nitive, ed il caso tipico è quello della Bosnia e dell'Ene-

gorina, occupate dall'Austria per l'accordo intervenuto

fra le Potenze nel trattato di Berlino del 1878 e dichia-

rate definitivamente annesse all'impero austro-ungarrico

nel 1911 (2).

Le popolazioni dei territori occupati, seguono general-

mente la sorte del nuovo Stato. Ma per tutto quanto con-

cerne queste popolazioni e le varie conseguenze giuridiche

della Cessione di territorio rinviamo a quanto è detto

equesto voce.

34. Lo Stato può perdere una parte del proprio terri-

torio, per vari motivi (3), e innanzi tutto si ha memoria di

vasti territori perduti in seguito ad avvenimenti fisici.

Senza parlare dell'Atlantide, che risale a tenrpi preistorici,

se non forse leggendari, intere provincie dell'Olanda sono

state sommerse nelle memorabili inoadazioni dei se-

coli XV e XVI. Si ha pure memoria d'isole scomparse in

seguito a terremoti e ad eruzioni vulcaniche. E quanto

ar fatti mnani, l'Olanda è nata corno Stato da un'insur-

rezrone politica contro la Spagna, e l'Italia deve alle stesse

orrgini la sua esistenza di nazione. Gli Stati Uniti d‘Ame-

l‘lca dichiararono la loro indipendenza il 4 luglio 1776,

ed alla stessa nraniera si affermarono indipendenti dalla

Spagna e dal Portogallo ivari Stati dell'America meri—

dionale ela Grecia dalla Turchia. Nello stesso modo ebbero

°"grne i nuovi Stati balcanici.

Quando lo Stato perde una parte del proprio terri-

torro per effetto di una rivoluzione, la perdita non si può

mfh_rrtenere definitiva sino a che questa non abbia dato

°)“glntr ad un nuovo Stato, il quale sia riconosciuto dalle

latenze, imperocchè, conforme ai principi del diritto ro-

mano, ai quali s'inspira il moderno diritto delle genti,

"On è necessario che lo Stato sia effettivamente padrone
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d'un territorio che già gli apparteneva per considerarlo

come proprio (4).

L'Inghilterra, nel 1774, abbandonava le isole Falkland,

e vi lasciava, insieme alla sua bandiera, la seguente iscri-

zione: « Sia noto a tutte le nazioni chele isole Falkland,

al pari dei forti, nragazzirri, moli, porti, baie e seni che

ne dipendono appartengono di diritto esclusivamente a

sua maestà Giorgio III ». Tuttavia la Francia si stabilì in

queste isole, le cedette alla Spagna, e la Repubblica

Argentina ne pretese il dominio, sino a che nel 1833

l'Inghilterra reclamò di nuovo i propri diritti che natu-

ralmente la Repubblica Argentina rifiutò di riconoscere.

I diritti della Spagna sulle Caroline vennero consacrati dal

celebre Atto di mediazione del Pontefice nel 1885, come

già con una sentenza arbitrale del 25 luglio 1875, il

Presidente della Repubblica francese riconobbe che il Por-

togallo era sempre sovrano d'alcuni territori della baia di

Delagoa, sia perchè non aveva mai cessato di affermare la

sua sovranità, sia perché essa non era mai stata seriamente

contrastata (5). .

Lo Stato non perde il diritto di far valere la propria so—

vranità sopra un territorio per dessrretudine, imperocchè

la prescrizione estintiva & un istituto di diritto privato,

che manca nel diritto delle genti. Tuttavia lo Stato, che per

un lungo corso di tempo ser‘bò il silenzio difronte ad usur-

pazioni d'altri Stati, non protestò in tempo o fini col ras-

segnarvisi, non può certo far più valere il suo diritto. Bene

conclude A. Rivier, che il diritto delle genti non può far

andare a ritroso il corso della storia, bensi sanziona lo

Stato di cose che l'evoluzione storica ha creato ed il tempo

ha consacrato (6).

35. Dobbiamo ancora qualche spiegazione circa i limiti

del territorio dello Stato, per saper sino a dove esso si

estende, quali cose comprende, sia agli effetti di determi-

nare l'azione amministrativa dello Stato in ordine aco-

loro che da esso dipendono, sia per conoscere quale azione

di polizia lo Stato abbia facoltà di esercitare sulle varie

parti del suo territorio.

La linea che segna i confini del territorio d'ogni Stato

può essere determinata da frontiere naturali, come sono in

primo luogo le catene di montagne, in secondo luogo i

fiumi ; da frontiere artificiali come mura, fosse, pali, pietre,

reti metalliche e via dicendo; in ogni caso, essa risulta da

speciali trattati 0 da consuetudini. Per consuetudine, già

dicemnro, si ritiene appunto che sulle montagne la linea di

confine è segnata di regola dal crinale o spartiacque. in un

fiume e lago dalla linea mediana o da quella che le navi

seguono nel loro percorso, nel mare libero dalla linea che

segna il confine del mare territoriale. Tutto ciò cher“: com-

preso entro questi limiti, sia terra, acqua, continente, isole,

montagne e pianure, terreni coltivati o deserti, fa parte

del territorio dello Stato, nel quale, come già abbiamo ve-

duto, sono compresi anche i mari interni, che non comu-

nicano con alcun mare libero e sono tutti compresi entro

i confini d’uno Stato.

 

Ill) l‘orriujaquet, Des cessione lenrpomz'nes des tcrr'z'toir'es,

d'lfls l904; Gérard, Des cessione (léguise'es des ter'r'itoires en

toll intern. publtc, Paris 1904; Cabonat e Selosse, op. cit.;

Guard de Card. Annexr'ons et ple'br'sciles dans les temps

modernes, Paris 1880; ecc.

(2)1livier. op. cit., pag. 186 a 188.

(3)Holtzendorff, op. cit., vol. II, 5 59; Martens, op. cit.,
 vol. I, 59l; Chrétien, op. cit., vol. I, pag. 142 a 146; Rivier,

op. cit., pag. 217 e seguenti.

(4) Paolo, I. 3,38, 6, de a. vela. p., xr.t, ?; Ulpiano, I. I,

pro derefr'cto, XLI, 7; Modestino, ]. 3, earl.

(5) Rivier, op. cit., pag. 219 e 220.

(6) Rivier, op. cit., pag. 220.
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Nel territorio compreso entro questi confini, lo Stato

può esercitare i propri poteri di polizia nelle varie forme

della sua attività d'osservazione, di repressione, di preven—

zione, srr tutte le persone che vi si trovano, sieno cittadini

o stranieri, salve le limitazioni determinate dalle condi-

zioni di alcune persone, delle quali si occupa particolar-

mente il diritto internazionale. In questo territorio lo Stato

spiega del pari la sua attività annninistrativa in ttrtte le

forme consentite dal suo diritto pubblico.

36. Si considerano come parti del territorio dello Stato

le navi nazionali da guerra, postali, mercantili, sebbene

con alcune restrizioni e differenze che giova determinare

sopratutto nelle relazioni di polizia.

Al di fuori delle acque territoriali, tutte le navi, qua-

lunque sia la loro natura e grandezza, sono considerate

come parti galleggianti del territorio dello Stato di cui

portano la bandiera. Per conseguenza ciascuno Stato

estende la sua sovranità piena ed intera su tutte le navi

che battono la sua bandiera in alto mare, e nessun'altro

Stato può compiere sopra di esse qualsiasi atto d'autorità,

salvoi casi contemplati dalla legge sulla tratta degli schiavi,

sulla repressione della pirateria, e salvo quanto si riferisce

al contrabbando di guerra (1). Per conseguenza, tutte le

navi di uno Stato che si trovano in alto mare sono soggette

alle sue leggi, alle sue autorità anrrnirristrative ed ai suoi

ordinamenti di polizia.

Le navi si considerano come una continuazione del ter-

ritorio dello Stato, mai fatti commessi a bordo di esse non

equivalgono sempre a quelli commessi nel territorio. L’ar-

gomento fa parte dei reati commessi all'estero, e pertanto

si rinvia a questa voce dove la materia è stata trattata in

modo esauriente.

Può però trattarsi di fatti relativi alla disciplina del

personale di bordo e in tal caso poco importa che sieno

commessi nelle acque o sul territorio d'un altro Stato,

perchè la giurisdizione su di essi spetta sempre al coman-_

dante della nave, del cui territorio essa si considera come

un prolungamento.

Per quanto concerne la polizia delle acque territoriali

nelle quali si trova la nave, tutte le legislazioni ricono-

scono chele navi mercantili, al pari delle navi postali e

di quelle da guerra, sono tenute ad osservare le norme

prescritte dalle autorità locali per la polizia delle acque

territoriali, e specialmente per tutto ciò che concerne l'en-

trata e l'uscita delle navi dai porti, gli ancoraggi, le boe

d'ornreggìo, l'uso di fuochi odi segnali, le precauzioni

contro gl'incendi e specialmente per tutte le norme relative

alla sanità pubblica (2).

Il codice per la nrarina mercantiledisporre, che le rende

fatte dagli agenti degli uffici di porto hanno facoltà di vi-

sitare di giorno e di notte qualsiasi nave od altro galleg-

giante, al pari delle tettoie, dei baracconi, dei magazzini

di deposito, e di tutti gli altri luoghi chiusi, nel porto o

lungo la spiaggia. Le autorità di polizia non possono in-

 

(1) Codice per la marina mercantile, art. 320 e seguenti, 335

e seguenti, 435 e seguenti; Bluntschli, Dir. intern., art. 3l8;

Viuceut—Peuaud, Diction. (l'adm., alla voce Navr're, n. 30; e gli

scritti ivi citati.

(?.) Cod. per la marina mercantile, art. 181, 182, 185 e 422

per le relative contravvenzioni; Ranelletti, La polizia di sicu-

rezza cit., pag. 456.

(3) llanelletti,op. cit., p. 457; Cod. perla mar. merc., art. 182.  

—

trodursi sulla nave senza il consenso di comandante, nè

imporre a lui o a qualsiasi persona dell’equipaggio obblighi

estranei al compimento del loro ufiicio (3).

L'autorità di polizia non può invece eompierea bordo

delle navi straniere alcun atto preventivo, come si trat—

tasse d'rrrra abitazione privata. D'altronde lo Stato non

può avere interesse d’esercitare a bordo d‘una nave stra-

niera una qualsiasi attività preventiva, perche, se ciò si

ammettesse, si verrebbe a negare lo sovranità dello Stato

di cui la nave porta la bandiera, ed a violare i principi

fondamentali che regolano i rapporti delle due sovranità

nazionale e territoriale.

Salvo quanto si è detto alla voce Estero (Reati com-

messi all') dove appena si accenna alle navi da guerra,

queste non sono soggette alla polizia dello Stato nelle cui

acque si trovano. Queste fortezze galleggianti, che rappre-

sentano lo Stato nella sua forza e nella sua podestà sovrana,

continuano ad essere considerate come territorio dello

Stato di cui portano la bandiera, e sono soggette esclusi-

vamente alle sue leggi. Per conseguenza le autorità locali

di polizia non possono mai penetrare sopra una nave da

guerra per compiervi qualsiasi atto (l'impero, d'arrrnrini-

strazione, o di polizia. Il divieto si estende persino al

caso di reati, compiuti a bordo di queste navi, e di delin-

quenti che vi ci siano rifugiati, perchè ove essi apparten-

gano allo Stato nelle cui acque la nave da guerra si trova,

e necessario chiederne l'estradizione a norma delle leggi

e dei trattati (4).

Non si possono però seguire le esagerazioni di taluni

scrittori, che condurrebbero a privare lo Stato territoriale

di qualsiasi difesa, anche nell'interesse della propria sicu-

rezza, di fronte alle navi da guerra.

Se qualche componente l'equipaggio d'una di esse, re-

stando a bordo della nave da guerra, commette contro gli

abitanti dello Stato, contro lo Stato o contro altre navi

atti che violino la legge penale, l'autorità locale ha il

diritto di prendere tutte le misure necessarie per la tn-

tela della pubblica sicurezza, solo che deve farlo usando

tutti i riguardi alle autorità della nave, dandone avviso

in via diplomatica allo Stato al quale essa appartiene,e

ricorrendo nei casi più gravi all'allontauarnento di essa.

Inutile aggiungere che se il comandante della nave com-

piesse atti ostili allo Stato territoriale, per esempio shar-

casse ribelli, li trasportasse da un punto all'altro 0 CO-

munque li aiutasse, la questione andrebbe decisa secondo

le norme del diritto internazionale. Le navi postali non

possono essere assimilate, come pure sostengono alcuni

scrittori, alle navi da guerra. Per quanto nella corrispon-

denza postale sieno in giuoco gravi interessi, non e posso

bile accordare alle navi postali gli stessi privilegi che si

riconoscono alle navi da guerra, sebbene nelle converti")…

postali internazionali se ne trovi più di una tracclaf5)-

37. Si considerano come compiuti in un territorro dello

Stato i reati perpetrati in quelle parti del territorro stra-

//

(4) Bluntschli, op. cit., art. 321; Vincent-Penaud, 0p- e loc“

cit. ; e si vedano gli autori e le importanti decisioni ivi rrcor'datfl-

Fiore, Diritto internazionale, vol. I, n. 532. ,

(5) Vincent-Penaud, op. e loc. cit., n. 49; Fiore, Op- crtalfl,

n. 559, e circolari ?? gennaio 1865, 19 marzo 1884, ‘28 maggio

1884, ed altre dei Ministeri di Grazia e Giustizia, dell‘Inteer e

degli Esteri, riportate in Astengo, Commento alla legge (“I’-"'

pag. 717 e seguenti.
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niere che sieno occupati dalle truppe dello Stato stesso.

Noi abbiamo veduto come, secondo i principi generali del

diritto pubblico, lo Stato si trova dovunque è Il suo po-

tere militare; per conseguenza se Il sovrano d'uno Stato

concede alle truppe d'un altro Stato il passaggio sul suo

territorio, si può sostenere che una parte della sovranità

dello Stato al quale le truppe appartengono si estende

alle parti del territorio straniero che esse attraversano,

e sino a che dura l'occupazione lemporanea che per

attraversarlo è necessaria.

Siffatta podestà è però connessa con le truppe e non

può estendersi oltre quanto è necessario per la loro disci-

plina o per il courpinrento del loro ufficio. Il territorio

dello Stato viene pertanto temporaneamente sottratto alla

competenza amministrativa, giudiziaria, e di polizia sol-

tanto perciò che concerne l'amministrazione e la disci-

plina delle truppe, i reati militari e i reati coururri com-

messi nel perimetro dell'accarnpanrento. Quando si tratti

difatti compiuti al di fuori dell'accampamento rivive

naturalmente la sovranità territoriale dello Stato al quale

il territorio appartiene (1).

Analoga occupazione di un territorio straniero con le

truppe d'un altro Stato o del passaggio sul medesimo

eil caso nel quale taluni Stati europei esercitano la

propria sovranità su territori di altri Stati non cristiani,

in segtrito alle capitolaziorri od a consuetudini connessi

all'esercizio della giurisdizione consolare. Trattasi di paesi

nei quali iconsoli, oltre alle attribuzioni generali di osser-

vazionee d'esecuzione loro allidate per le funzioni nor-

mali presso tutti gli Stati, lrauno ancora irruzioni speciali

di poliziae di giurisdizione sui loro nazionali nei limiti

delle leggi, dei trattati e persino delle consuetudini locali.

lcorrsoli possono esercitare, riguardo ai propri nazionali,

un'attività di polizia conciliabile con le leggi e con i rego-

lamenti locali, ed attenendosi strettamente ai trattati ed

alle consuetudini suddette (?.).

l5 luglio 1914. Arrrr…ro Buurvrar;rr.

TERZA ISTANZA. — Vedi alla voce Cassazione

la Corte di cassazione (Ordinamento giudiziario e

procedura civile).

TERZI. — Vedi alle voci: Accessione; Cessione

di crediti 0 di altri diritti; Data, data certa, -

ft.-148 a 196; Donazione; Pauliana (Azione);

suPulazione; Trascrizione; Vendita.

TERZI (INTERVENTO DI). — Vedi alla voce Ca-

mera di consiglio (Civile); Garantia; Intervento

In causa.

TERZO (OPPOSIZIONE DEL). — Vedi alla voce

oPposizioue del terzo.

_TEBZO POSSESSORE. _ Vedi alle voci: Confu-

srone; Donazione; Ipoteca.

TESORERIA CENTRALE. — Vedi alla voce Tesoro

pubblico.

TESORERIA PROVINCIALE E COMUNALE.

Sorrrranro.

|. Generalità: rinvio. — ?. Tesorerie provinciali anteriori

al 1894: loro funzionamento. — 3. Il. decreti 10 dicembre

1894, ni 533 e 536: nuovo ordinamento del servizio di

tesoreria nel regno. — 4. Utilità: effetti. — 5. Organizza-

zione della r. tesoreria provinciale: sezioni. —— G. Attribu-

zioni. — 7. Servizio in generale: orario. — 8. Scritture

delle sezioni di tesoreria. — 9. Contabilità e lavori: rinvio.

— IO. Delegazioni del 'l'esoro: attribuzioni: scritture. —

| |. tapporti tra la tesoreria provinciale ela Direzione gene-

rale del Tesoro. — l‘2. Movimento di fondi fra le sezioni di

tesoreria e la tesoreria centrale. — 'l3. Passaggio di fondi

fra sezioni. — 'f4. Situazioni di cassa: contabilità perio-

diche. — f5. Conto giudiziale: rinvio. — IG. Tesoreria colo-

niale: rinvio. — l7. Tesoreria della provincia: attribuzioni.

— 18. Tesoreria comunale: attribuzioni. — 19. Nomina

del tesoriere: rinvio. -—20. Servizio di cassa. — QI. Norme

comrlrri alla tesoreria comunale e provinciale: riscossioni.

— 22. Pagamenti. — 23. Verifica di cassa. — 24. Gestione

di più Comuni 0 più provincie. — “25. Ufficio: orario. —

26. Cassa: registri: documenti. —— 97. Rendiconti: giu-

risdizione: vigilanza: rinvio.

4. Gli atti più importanti dei Governi sono quelli che si

riferiscono al pubblico tesoro e devono quindi dare ai con—

tribuenti, che sacrificano parte dei loro averi :\ pro dello

Stato, l'assicurazione che iderrari pubblici sono riscossi

legalmente e ricevono la loro destinazione. A tale effetto

sono stabilite determinate norme che fissano le operazioni

relative dal momento che quel denaro si riscuote dai con-

tribuenti, sino a quello in cui si paga ai creditori dello

Stato ed impediscono l'impiego arbitrario della fortuna

pubblica.

Ma all'applicazione esatta di quelle regole affinché sia

raggiunto il benessere delle popolazioni esia data maggior

forza ai Governi sono adibiti vari uffici dell'Amministra-

zione dello Stato. Però dovendo l'azione di quest'ultima

svolgersi su tutto il territorio del regno vi sono appunto

uffici centrali e locali che si occupano dei servizi relativi al

pubblico tesoro ed alla finanza in genere dello Stato.

Non e qui il luogo di parlare di ciò che si attiene agli

organi centrali di finanza e tesoro, come pure di quanto

riguarda il concetto, la funzione, l'organizzazione del tesoro

pubblico, si rinvia per quello che vi riguarda alle voci

proprie: Finanza; Ministero e Ministri; Tesoro

pubblico. Qui si tratterà brevemente del servizio del

tesoro nelle provincie, da quali uffici è esercitato, come

è regolato, controllato. E siccome accanto allo Stato lrauno

vita due enti morali, autarchici, la provincia ed il Comune,

si accennerà anche al modo con cui le entrate dei loro

bilanci sono riscosse, e le relative spese sono pagato e

propriamente dell'ufficio e degli agenti a questo servizio

preposti e delle norme che li governano e li regolano. Per

tutto quello che possa riflettere particolarmente alla con-

tabilità dei Comuni e delle provincie, si rimanda alla voce

propria: Contabilità provinciale e comunale.

2. Tutti i vari agenti centrali e locali incaricati di

vegliare alla riscossione dei redditi erariali debbono pro-

curare, nei limiti delle rispettive funzioni, che tali riscos-

 

(l) Rattelletti, op. cit., pag. 461-

(2) Legge consolare 28 giugno 1866, art. 17‘2; Fiore, opera  citata, rri 5l5, 545 e seg.; Viucent—l'cuaud, Pays hors elrre'tienlc',

nel Dietionn. citato. \'. alle voci Capitolazioni; Mare terri—

toriale, in questa Raccolta.
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sioni siano fatte prontamente ed integralmente, come

altresi debbono attendere che le spese siano pagate nei

modi di legge e con tutte le garanzie volute nell'interesse

dell'erario e nell'interesse loro proprio per esimerli da

qualsiasi responsabilità (1).

Ora nelle provincie la direzione del servizio del tesoro

e affidata alle Intendenze di finanza sotto la dipendenza

della Direzione generale del Tesoro (2). Ma a tal servizio

fino al 31 gennaio 1895, provvidero le «tesorerie», di

cui ve n’era una in ogni capoluogo di provincia: in Roma,

oltre la tesoreria provinciale, era istituita una tesoreria

centrale, e nelle provincie delle Romagne, delle Marche e

dell'Umbria, cioè in Ancona, Ascoli Piceno, Bologna, Fer-

rara, Forlì, Macerata, Perugia, Pesaro e Ravenna le teso-

reric, anzichè da tesoreric con tesorieri nominati per dc-

creto reale, erano esercitate dalla Banca Nazionale sotto

l'osservanza di apposito contratto (3).

L'ufficio di tesoreria era diretto da un « tesoriere » e da

un « controllore », i quali erano obbligati a cauzione e tre-

vavansi sotto la dipendenza dell'lnlendenza di finanza e

l'alta vigilanza del prefetto (zi). Avevano due casse: una

cassa «corrente», destinata al movimento giornaliero ed

una «cassa di riserva», destinata a ricevere le somme

eccedenti il giornaliero bisogno. La cassa corrente aveva

due serrature a congegni diversi, le cui chiavi erano tenute

l'una dal tesoriere, l'altra dal controllore. La cassa di

riserva poi aveva tre congegni pure diversi, le cui chiavi

erano tenute dai due indicati e dall'intendente.

Il tesoriere aveva l'obbligo di ricevere le entrate e di

pagare le spese dello Stato: le prime dovevano essere

coperte da reversali; le seconde da rrraudati di pagamento

riscontrati dal controllore. | tesorieri poi erano obbligati

a trasmettere ogni mese al direttore generale del Tesoro il

conto dei versamenti effettuati nelle casse della tesoreria.

fl controllore dal canto suo faceva il riscontro delle ope—

razioni giornaliere dei tesorieri; vigilava sul maneggio dei

fondi; sottoscriveva le quietanze, i vaglia del Tesoro e le

fatture che venivano presentate per i versamenti, e preu-

deva altresi nota di tutte le operazioni in ispeciali registri.

Al termine dell'orario dell'ufficio il controllore doveva

anche raffronlare i risultati ottenuti con i registri del teso-

riere e doveva firrnarne i conti ed i prospetti, se li trovava

regolari.

il riscontro giornaliero eseguito dal controllore non libe-

rava if tesoriere da alcuna responsabilità; anzi tesoriere e

controllore rispondevano in solido dell'integrità dei fondi

erariali e del regolare andamento dell'arnministrazione (5).

3. Queste tesorerie provinciali, che quali uffici di Stato

provvedevano al servizio di tutte le operazioni finanziarie

e di tesoro, vennero in seguito sostituite dalla Banca d'Italia,

la quale, in forza appunto della convenzione 30 ottobre

1894, assunse l'esercizio del servizio di tesoreria per conto

dello Stato in tutte le provincie del regno. Questa con-

‘

venzione fu approvata con regi decreti n. 533 e 5313de]

10 dicembre 1894, ed è stata poi prorogata con successive

leggi (6).

In materia di finanza e di tesoro ciò segnala più irripar-

tante delle modificazioni che siansi apportate al sistema

organico della contabilità generale dello Stato ('I). [ teso.

rieri prima esistenti sono stati sostituiti dagli agenti della

Banca d‘Italia; lo Stato non soggiace a responsabilità di

fronte alla Banca stessa, ma questa, appunto come teso-

riere, risponde dell’operato dei propri agenti. Similmente

ai controllori che, giusta il cessato ordinamento, funziona-

vano presso le tesorerie provinciali, sono succeduti i dele-

gati del tesoro, ai quali anzichè un'azione di controllo vera

e propria, con responsabilità solidale non più necessaria,

e stata affidata un'azione di riscontro sulla regolarità delle

operazioni e delle scritture, senza alcuna ingerenza nel

maneggio e nella custodia dei fondi.

4. La riforma della regia tesoreria provinciale non solo

ha prodotto un'economia che può calcolarsi in circa un

milione e duecentomila lire, ma ha reso possibile notevoli

miglioramenti e semplificazioni per effetto appunto dell'av-

venuto concentramento nelle Delegazioni del Tesoro di opc-

razioni ed attribuzioni prima ripartite fra le tesoreria e le

ragionerie delle Intendenze di finanza ed ha condotto con

grande vantaggio dei pubblici servizi al coordinamento ed

alla razionale unificazione di tutte le funzioni contabili del

tesoro pubblico (8).

5. La tesoreria provinciale gestita dalla Banca d'ltaliaè

divisa in 69 sezioni, a ciascuna delle quali è preposto un

incaricato della Banca stessa. Ad ogni sezione è annesso

un ufficio di delegazione, al quale è preposto un delegato

per le funzioni di vigilanza e di riscontro (9).

La nomina o sostituzione anche temporanea di questi inca-

ricati della Banca deve essere fatta nota, per iscritto, alla

rispettiva Delegazione del Tesoro. Nell'uf'ficio di delegazione

oltre il delegato vi sono adibiti uno o più segretari, vice-

segretarî e volontari di delegazione. Il personale è sottoposto

alla vigilanza degli intendenti di finanza (10); ed è tutto

posto sotto la dipendenza del direttore generale del Tesoro.

6. Le attribuzioni della tesoreria provinciale si estrinî

seeauo tanto nel capoluogo di ogni provincia, quanto fumi

di detto capoluogo.

Quelle esercitate nel capoluogo di ogni provincia sono

le segrreuti :

1° incassi e pagamenti per conto dello Stato per qual-

siasi titolo, corupreso il pagamento delle pensioni e, per

recente disposizione, anche delle pensioni dovute dall'Am-

ministrazione delle ferrovie di Stato; ,

2° pagamento delle rendite di debito pubblico e del

rimborsi di capitale;

3° ricevimento, da parte dei privati, dei titoli al. 901"

tatore da non annullarsi, c ricevimento dall'Ammimstra-

zione del debito pubblico dei titoli di qualunque S]J801e

 

(I) Art. 110 legge 17 febbraio 1884-, n. 2016.

(2) Art. 9.05 regol. ri. maggio 1885, n. 3074.

(3) Cfr. Loris, Dir. amministr… & 6, pag. 160, Iloepli '1891.

V. anche Bruni, Contabilità generale dello Stato, Il, pag. 448,

[Ioepli 1909.

(4) Art. I° dec. 19 gennaio 1882, n. 630; articolo 60 legge

[7 febbraio |884, n. 2016; art. 204 reg. lr maggio 1885.

(5) Art. “).-’il, 243 e 244 regolamento citato; art. 2 r. decreto

19 gennaio 1889.

(6) Legge 29 dicembre 1912, n. 1346.  
 

(7) V. la voce Contabilità generale dello Stata, P?”

principi generali attinenti al servizio del tesoro. ltelatrvarnent':

all'essenza dell‘attività statale, vedasi la voce Stato (Diritto

costituzionale). .

(8) Per ciò che riguarda il concetto, l‘essenza, la funzrone

norme particolari stri tesoro, vedasi la voce Tesoro pubblico-

(9) Art. 9 del regolamento sul servizio di tesoreria, approval”

col r. decreto 15 gennaio 1895, n. 16. V. Normale n. “23 del

Bolle/lino del Tesoro, 1895, pag. 75.

(10) Normale 79, Boll. del Tesoro, 1896, pag. 441-

ele
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provcnierrti da operazioni di debito pubblico e dalla capita-

lizzazione dei prernr di rafferma milttarr; crrstodra e con-

scgrra dei titoli; _

4° ricevimento per conto della Cassa depositi e prestiti

dei versamenti in contanti per deposito e per restituzione

di rate di prestiti e pagamenti disposti per conto della

Cassa medesima, nonchè ricevimento, custodia e restitu-

zione dei depositi in effetti pubblici e tutte quelle altre

operazioni d'entrata e d'uscita che sui depositi venissero

ordinate ;

5° ricevimento dei contributi a favore degli istituti di

previdenza arrrrniuistrati dalla Cassa depositi e prestiti,

applicazione e riscossione delle rnnltc per ritardato versa-

mento, nonchè paganrenti disposti per conto delle delle

aziende;

(3° ricevimento dei versamenti in nunrerario, in effetti

pubblici ed in valori diversi a titolo di depositi provvisori e

loro restituzione in base a nulla osta dell’Amministrazioue;

7° incassiepaganreuti per fondi somministrati in conto

corrente col Tesoro e per la contabilità speciale delle Pre-

fetture, dell'Amruinistrazione del Fondo per il culto, della

rilassa guardie di finanza, del Monte pensioni dei maestri

elementari, di ogni altra contabilità vigente, nonchè sov-

venzioni alla posta;

8° rieevinrento dalla tesoreria centrale dei titoli di

rendita acquistati dalla Cassa dei depositi e prestiti per

conto dei librettisti delle Casse postali di risparmio e tras-

missione dei titoli stessi alle direzioni provinciali delle

poste.

Come vedesi queste attribuzioni sono importanti perché

comprendono tutto ciò che riflette il movimento locale del

tesoro pubblico, tutte le operazioni finanziarie necessarie

alla vita economica dello Stato e che questi non potrebbe

accentrare ('l).

La tesoreria provinciale fuori del capoluogo di provincia,

dove abbiano sede uffici dipendenti dalla Banca e possibil-

mente anche dove essa abbia rappresentanti e corrispon-

denti, esercita attribuzioni proprie che si estrinsecano nel

provvedere ai pagamenti per eontodello Stato e delle altre

r\rnrrrinistrazioni comprese, per gli stabilimenti della Banca '

le rendite nominative del debito pubblico.

7. Le sezioni di tesoreria hanno, rispetto ain altri uffici

pubblici e privati, un orario speciale che e richiesto per le

esrgeuze del ptrbblico e la natura delle attribuzioni e degli

affari.

Esse nei giorni feriali restano aperte non meno di 5 ore

continuative. L'orario e stabilito d'accordo colla delega—

zione fra le ore otto ele sedici: però, quando il bisogno lo

richieda, puù essere protratto. Dell'orario cosi stabilito ne

vtene data partecipazione al pubblico con apposito avviso

"figli uffici della sezione e della delegazione. Nei giorni

festivi le sezioni di tesoreria restano, di regola, chiuse al

Pubblico. Il delegato del Tesoro può richiedere che segnano

Operazroni anche nei giorni festivi per necessità di servizio

che trou arnruettauo dilazione (art. 013 Istruz. 1903).

La corrispondenza, gli atti, i documenti di tesoreria

sono firmati dal capo della sezione o da un suo incaricato

050110 spediti per mezzo della delegazione, la quale all'uopo

\

si può valere dell'opera del basso personale della Banca,

nrcsso a disposizione della delegazione stessa. Inoltre le

sezioni di tesoreria sono soggette alle verifiche dein ispet-

tori degli istituti di emissione e del Tesoro secondo le norme

per il servizio d’ispezione (art. 67 e 68 id.).

8. Quanto alle relative scritture ogni sezione tiene i gior-

nali di entrata e di uscita in perfetta corrispondenza con

quelli della delegazione rispettiva. Questi giornali devono

avere le pagine numerate, essere addizionati in fine di

giornata col riporto dei precedenti, e muniti, pure gior-

nalmente, della firma del capo della sezione e del visto dei

delegato del tesoro. Si deve poi tenere il giornale sussi—

diario di uscita dei fondi somministrati ed i registri di

entrata ed uscita delle contabilità speciali e dei depositi

provvisori pure in corrispondenza con quelli della dele-

gazione. La sezione di Roma tiene speciale scrittura per

annotarvi le singole son’rrninistrazioni di fondi fatte in con-

tanti ed altri valori alla tesoreria centrale e per con-

trapporvi le rispettive quietanze di rimborso ricevute

(art. 69 id.).

Ogni sezione di tesoreria poi può tenere pure i registri

sussidiari che reputa necessari per l'adempimento dei suoi

obblighi servendosi dei modelli prescritti per la delegazione

del Tesoro (art. 70 id.).

Le operazioni riguardanti i depositi materialmente eon-

servati nella sezione di tesoreria per conto della Cassa de-

positi e prestiti sono scritturate rispettivamente in appositi

registri: in uno di essi si descrivono distintamente i titoli

depositati e vi si contrappongono le fatte restituzioni; si

addiziona e si chiude deposito per deposito (2). I depositi

provvisori e definitivi in contanti, che non siano da resti-

tuire nelle identiche valute versate, si fondono nei valori

di cassa comuni a tutte le altre contabilità; quelli in effetti

pubblici ed in valori e contanti da restituirsi nelle identiche

valute versate, si custodiscono in apposita cassa-forte con

due serrature a differenti congegni, le cui chiavi sono tenuto

una dal delegato del Tesoro e l'altra dal capo della sezione.

I singoli depositi sono custoditi nella della cassa in pieghi

o sacchetti separati, sui quali è indicato il nome del depo-

sitante, la specie dei valori inclusi, il loro ammontare, in

capitale e rendita, il rrtrrnero e la data della corrispondente

quietanza o ricevuta. I doppi delle chiavi delle casse-forti

sono custoditi da ciascun detentore dell'altro esemplare, in

piego sigillato con i bolli della delegazione del Tesoro e

della seziouedi tesoreria ; ciò che deve risultare da formale

dichiarazione da conservarsi negli atti.

Qualora il deposito sia costituito in parte da effetti pub-

blici ed altri valori diversi ed in parte da contante, da non

restittrirc nelle identiche valute versate, questo si fonde

cogli altri valori di cassa, e gli effetti pubblici ed altri

valori sono custoditi nel modo sopraindicato, ma sul piego

o sacchetto corrispondente è notato l'ammontare dei valori

inclusivi, quello del contante fuso nelle casse ed il loro

totale. Le introduzioni e le estrazioni dei depositi stessi

sono tenute in evidenza in un apposito registro che viene

conservato nella cassa medesima (art. 72 id.).

Peri pagamenti riguardanti il debito pubblico la sezione

di tesoreria scrittura sul proprio registro distintamente per

 

_… Cfr. Cenni sui servizi… della Direzione generale del Tesoro,

edrto dal Ministero del Tesoro, Roma |913. \’. anche Istruzioni

{letterali del servizio del Tesoro, toma 1903.

('2) Art. 71 e 101 Istruzioni citate. V. pure Normali n‘ 96 e

120 — Dror-:sro tramano, Vo]. XX…, Parte la.

 288, Boll. del Tesoro del 1883, pag. 353 e 1432; n. 55 del ISM,

pag. er3,|1. 146 del 1885, pag. 1003; n. 72 (lei 1889, pag. “279;

n. 160 del 1891, pag. 1262; n. 136 del 1895, pag. 689.
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ogni categoria di debito la quantità e l'itnporto netto delle

quietanze e delle cedole pagate, come risrtlta da ciascuna

relativa distirtta, non che I'irnporto pagato per ogrti buono

o tttattdato. In separato fascicolo dello stesso registro rias-

srttrte giornalmente i totali dei pagamenti di ciascun debito

col riporto tici precedenti del ntesc in corso; alla fine del

mese riporta pttrc il totale dei mesi precedenti. Il registro

si chiude alla fine dell'esercizio (art. 73 id.).

Per il pagamento della rettdita rtortrinativa e propria-

mente per il relativo movimento dei fogli di ruolo e delle

formule di ricevuta la sezione ha apposito registro. Conte

ptrre in appositi squarcetti riassrtrue gl'importi rlelle valute

metalliche (oro e settdi d'argento) riscosse e pagate. In

base a tali sqttarcetti la sezione compila la diruostra-

ziorte mensile del movimento della valrtta ruetallica e la

consegna alla delegazione per gli opportuni riscontri e per

l'invio altrr Direzione generale del Tesoro (art. 74 e 75 id).

Relativamente alle ritenute in cortto entrate del Tesoro

sugli stipendi, assegni, pensioni che lo Stato paga e alle

ritenrtte su questi per imposta di ricchezza nrobilc, appena

queste sono stabilite la sezione di tesoreria si addebita,

mediante rilascio di quietanze per ciascutta specie di titoli

pagati per cortto dello Stato, esclusi quelli cruessi dalle

Amministrazioni atttonorrte, delle dette ritcuttte, accredi-

tartdosi simultaneamente della corrispondente scronta.

L'importo di dette ritcrtrtte si desume dalle risultanze delle

contabilità mensili della sezione (art. 70 id.).

9. La sezione di tesoreria rende conto delle operazioni

d'entrata e d'rtscita di ttttte Ie contabilità ad essa affidate,

mediante compilazione e trasmissione per mezzo e con il

visto dei delegato del Tesoro, di tutti i documenti prescritti

e relativi alle operaziorti finanziarie e di tesoreria. Nel

caso che dopo chiuso l'esercizio si verifichino variazioni trel-

I'cntrata o variazioni nell'uscita, iu cortscgrrenza di stralcio

di titoli per spese proprie di bilancio e per buoni e vaglia

del tesoro, la seziortc di tesoreria deve ancire courpilare ttrta

suppletiva dimostrazione utensile, di cui un escruplarc viene

spedito alla Direzione generale del Tesoro ed il secondo alla

Direzione generale della Ronca d'Italia (art. 77 e 78 id.).

Quanto ai titoli di spesa stralciati dalle contabilità del-

l'esercizio cltirrso delle Amministrazioni autonome, la sezione

di tesoreria rilascia corrispondente vaglia del Tesoro sulla

tesoreria centrale, eorttrnutabile in qttictarrza di fortdo som-

rnirtistrato, a favore della Banca d‘Italia, tesoreria provin-

ciale. 'l'alc vaglia da rimettersi direttamente alla Direzione

generale del Tesoro, deve contenere l'indicazione dei titoli

stralciati, e dei mesi in cui questi erano contabilizzati

(art. 79 id.). Però i titoli dopo regolarizzati vengono t‘i-

prodotti in rtscita nelle scritture del nuovo esercizio sertza

variante i precedenti.

'I'trtti gli elaborati contabili irterettti alle scritture e cort-

labilità debbono essere firmati dal rappresentante della

Barrea e vistati dal delegato del Tesoro, salvo quelli per i

qttali è fatta eccezione (‘I). Cosi pttre le contabilità rncrt-

sili debborto essere accortrpagrtate con tattti distinti elenchi

quante sono le divisiorti della Direziotte generale del 'I'csoro,

alle qttali sono affidati i relativi servizi (art. 82 id.).

Qui non staremo a ripetere tutte le peculiari norme, cui

sono tenute le seziorti di tesoreria per disimpegnate le  

‘

attribuzioni loro proprie relative al servizio di tesoreria

provirtcialc.

Esse rientrano in quelle generali stabilite per la ris….

sione delle entrate e per il pagamento delle spese dello

Stato, per il rnovittrertto dei fortdi o vaglia del Tesoro, per

le operazioni finanziarie e di tesoreria, per i buoni del

Tesoro e di cui si parla più proprianteute alle voci: Buoni

del Tesoro; Contabilità generale dello Stato;

Vaglia del Tesoro; a cui si rirtvia.

10. Abbiamo detto che ad ogni sezione di tesoreriaè

annesso rin trflieio di Delegazione, con a capo un delegato

del Tesoro. Questo trfficio esercita le funzioni di riscontro

contabile e propriamente il delegato vigila sull‘andamento

del servizio della sezione di tesoreria e sulla spedizione di

trttte le contabilità, situazioni, atti e docrtrtreuti della rtte-

desirrra. Irtollre firma gli ordinativi di spesa, la corrispon-

denza e gli altri atti della delegazione.

Irt caso di assenza () d'impedirrrcuto del delegato queste

sue attribuzioni sono, di regola, disimpegnate titti segre-

tario o vice-segretario e se ve n‘è più di 11th e non sia

altrimenti disposto dal direttore generale del Tesoro, queste

attrilnrzioni sono asstrute dal segretario e rispettivamente

dal vice-segretario pit'r anziano, il quale per ciò ne assume

la responsabilità (2). Corne ordirtatore secondario delle rate

delle spese fisse (stipendi, assegni, ecc.) e delle pensioni il

delegato del Tesoro e soggetto alla res;rousabilità stabilita

dalla legge e dal regolamento per la contabilità generale

dello Stato (art. 93 id.).

Nei rapporti con il prrhblico l'orario delle delegazioni è

uguale a qttello delle sezioni di tesoreria ('3).

La Delegazione registra partitaruertte nel giornale gette-

rate di erttrata, dopo il riporto del debito alla scadenza

dell’esercizio preccdcrttc, le quietanze di entrata, i vaglia

del Tesoro ed in cortrplcsso per giornata i vérsameuti per

le contabilità speciali, per i depositi provvisori, per i depo-

siti defirtitivi di ragione della Cassa depositi e prestìli &

per i titoli concernenti il servizio del debito pubblico.l

versamenti srt] giornale generale e sui registri speciali sono

prenotati all'atto della prcserttaziorrc delle relative fatture.

I pagamenti fatti per mandati ministeriali, per buonisrr

rnaudati a disposizione, per ordini di spese di giustizia, per

ordirti di spese del lotto e per buoni o vaglia del Tesoro.

sono registrati, al netto delle ritenute, partitamente, a

misura che avvengono, nel giornale generale di ttscita. In

questo giornale sono altresì registrati i pagarncuti per le

pertsiorti, per le spese fisse (stipendi, fitti, censi, ecc.)..

per i fotrdi sottintinìstrati, per le contabilità speciali, Pe“

depositi provvisori, per i depositi definitivi di ragionedtd-1

Cassa depositi e prestiti e peri titoli corrcerueuti il servillo

del debito pubblico. Debbono però essere anche questi P“”

garnenti registrati in coutplesso per giornata e se ne desume

I'irnporto dain appositi registri sussidiati. . ,

I giornali generali di entrata e di ttscita sono addrzro:

nati giorno per giorno col riporto dei precedenti. [giornali

si chirtdono in fine di esercizio. Molteplici sono i rvglstf'

speciali per le diverse operazioni finanziarie e di tesoreria.

cui devesi fare il riscontro dalla delegazione del Tesoro.

In essi registri debbono risultare le operazioni stesse,

ogni variazione, ogni modificazione (art. 90 a 98 id)-

 

(I) Art. 81 lstrrrzioni citate. Vedi anche tabella A, allegata alle dette Istrttziotti.

(?.) Art. DI e 92 Istrtrziorti citate. V. anche Normale n. 79, Bo". del Tesoro, 1886, pag. 441.

(3) Art. 95 Istruziotti citate; Normale Il. 79, cit.
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La sezione di tesoreria a mano a mano che eseguiscei

agarncrtti, passai titoli estrrttr alla delegazione, la quale

glieli restituisce tu l«gtornata ». tnurtttt del contrassegno

comprovante I'esegurta regrstrazroue (1). .

Inoltre la Delegazione tiene pure deterrntnate scritture

cortre ruoli cortti correnti, ruoli a casellario, indici a scite-

dario, rubrica alfabetico dei creditori dello Stato per Mini-

steri, ecc. (art. 112 id.). In apposito inverttario sono poi

descritti in orditte cronologico leggi, istruzioni, bollettini,

ordinanze e diSposizioni concernenti il servizio del Tesoro

posseduti da ciascuna Delegazione (art. 113 id.).

La Delegazione del Tesoro compila e trasmette alle rispet-

tivo Amministrazioni ed uffici i documenti e gli elaborati

coacerrrenti i vari servizi del tesoro (art. 114 id.).

11. Importanti sono i rapporti intercedenti tra la teso-

reria provinciale e la Direzione generale del Tesoro e le

principali funzioni di questa al riguardo. Invero ogni sezione

di tesoreria provinciale, a arezzo del delegato generale del

Tesoro, giornalmente invia alla Direzione del Tesoro una

situazione sommaria di entrata e di uscita e del resto di

cassa, e mensilmente la dimostrazione degli incassi e dei

pagamenti fatti.

La Direzione generale medesima riceve poi mensilmente

dalla Banca d'Italia il conto mensile riassuntivo delle sezioni

della tesoreria provinciale insieme ad un esemplare dei rias—

santi che riepilogarto le entrate, le spese ed il fondo di

cassa. La Direzione getterale del Tesoro esatnirta detti conti.

Di quello mensile, trovatolo regolare, trasmette un esent-

plare alla Corte dei conti. Dopo la cltiusura dell’esercizio

la Banca d'Italia presenta altrr Direzione generale del Tesoro

il cortto giudiziale, e questa, accertato l’accordo di esso cert

le proprie scritture, Io rimette con analoga dichiarazione

alla Corte dei cotrti per il giudizio e la conseguente deci-

sione di scarico. '

Infine, presso la Direzione gcrterale del Tesoro è tenuto

un cortto corrente tra il Tesoro e la Banca per addebitare a

questa l'interesse dell'1.50 % all'artno sulla differenza in

più a credito del tesoro quando, dalla rimanenza di cassa

nella tesoreria provinciale, risulti un fondo di ragione del

tesoro superiore al limite di 40 milioni.

Sc all'incontro il fondo fosse inferiore ai 10 nrilioni la

Banca vierte accreditata nello stesso cortto, degli interessi,

pure giorno per giorno, sulla sornnra che mancasse a rag-

giungerci 10 milioni. La regolazione del conto corrente

ed il pagamento degli interessi rispettivi Itartuo luogo

semestralmente (art. 119 a 122 id.).

112. Per i movimenti di fondi fra la sezione di tesoreria

di Roma, la tesoreria centrale e quelle provinciali ed i re-

lativi rapporti vi sono determinate norme. Ittvero sertza

bisogno di orrlini speciali le seziorti di tesoreria spediscono

"1 prego raccomandato alla sezione di Roma il primo giorno

ferrate di ogni mese; i vaglia per sovvenzioni che Itanno ttna

data d'emissione anteriore al 20 del mese precedente, non

riscattati dain trffiei postali, compresi quelli in oro e scudi

,d' qualunque data, accompagnati da tilt elenco descrittivo;

lt'flglra pagabili in spezzati d'argento di conio estero, ac-

compagnati da elenco descrittivo; le obbligazioni dell'asse

ecclesrasticu, accompagnate dalle relative fatture di versa-

mento; gl'inventari degli interessi abbonati sulle dette

0hlÌ“€azroni con le rispettive ricevute, accompagnati anche

essr da elenco descrittivo come sopra. Nello stesso modo  

spediscorto il primo giorno feriale di ogni quindicina i cer-

tificati doganali, tnurtiti del bollo pagato, descritti per

orditte di data edi nrtmero progressivo in appositi clertclti,

firmati dal delegato del Tesoro e distinti per istituti di erois-

sione. Nel caso che qttalclte sezione tren abbia titoli da spe-

dire, no da avviso nello stesso giorno a quella di Roma.

Per la spedizione dei suddetti lavori viene compilato un

unico verbale in doppio esemplare, vistato dal delegato rici

'I'esero, ad eccezione delle obbligazioni dell'asse ecclesia-

stico, ilcui verbale in doppio éconrpilato su altro modello. .

Un esemplare dei predetti verbali èlrasmesso con nota sepa-

rata alla Delegazione di Roma nel giorno stesso in cui viene

eseguita la spedizione dei valori. L'importo dei valori stessi

all’atto dell'invio è segnato nel registro generale d'trscita.

La sezione di tesoreria in Retna ricevuti i valori e fatti i

debiti riscontri, rilascia a favore di ciascuna sezione, che li

ha spediti, un vaglia del 'l'esoro complessivo con la distinta

a tergo delle diverse specie dei titoli medesimi e glielo

rimette per tnezze del delegato del Tesoro (art. 435 a

438 id.).

La sezione di tesoreria in Roma riepiloga gl'importi dei

valori ricevuti per sezioni di tesoreria in distinti prospetti

riassuntivi, secondo le specie dei titoli, aggiungendovi quelli

da essa introitati descritti in appositi elenchi e li invia con

verbali complessivi, ma separati per qualità di titoli, alla

Direzione generale del Tesoro.

La Direzione generale del_Tesoro, esaminati i titoli rice—

vuti dalla sezione di Retna, ti passa alla tesoreria certtrale

per il rilascio delle corrispondenti quietanze di fortdo som-

ministrato a favore della Banca d'Italia, tesoreria provin—

ciale (sezionc Roma) (art. 430 e 440 id.). Per i fottdi som-

ministrati direttamente dalla tesoreria certtrale alla sezione

di tesoreria di Retna e viceversa, in seguito ad ordirte della

Direzione generale del Tesoro, si provvede col rilascio e

scambio reciproco di verbali vistati dal eorttrollore centrale

o dal delegato, un esemplare dei quali e comttnicato alla

Direzierte generale del Tesoro, e con l'emissione delle ri—

spettive quietanze di fortdo somministrato. La cortsegna dei

fondi viene effettuata negli uffici della tesoreria ricevente,

a cura e sotto la responsabilità di quella che forniscei

fondi. La tesoreria centrale, in seguito ad ordine della

Direzione generale del Tesoro, invia alle sezioni di tesoreria

provinciale, esclusa quella di Retna, i fondi indicatile dalla

Direziette generale medesima, redigendo apposito processo

verbale, di cui lll] esemplare è comunicato alla delegazione

destirtataria per tnezzo della Direzione generale del Tesoro.

All'atto del ricevimento dei valori le sezioni di tesoreria

emettono vaglia del Tesoro sulla sezione di Retna, a favore

del tesoriere cetttrale, corntntttahili in quietanza di fondo

somministrato.

Tali vaglia sono trasmessi alla Direzione generale del

Tesoro, la quale ti invia, per ntezze della delegazione, alla

sezione di Roma per l'emissione della quietanza del fondo

somministrate.

Se poi le sezioni di tesoreria provinciale, esclusa quella

di Roma, debbono somministrare fondi alla tesoreria cen-

trale, vi provvedono nei modi di regola appena ricevuto

l'ordine dalla Direzione gettcrale del Tesoro, redigendo ap-

posito verbale e dandosenè scarico negli appositi registri.

13. Occorrendo passaggio di fortdi da ttna ad altra sezione

di tesoreria la Direzione generale del Tesoro avvisa la Dire-

… Art. 108 [str. citate. V. anche Circolare litografata, Direzione generale del Tesoro, 13 marzo 1805, n. 14273—3830.
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zione generale della Banca d'Italia e la delegazione addetta

alla sezione presso la quale dev'essere eseguite il preleva-

mento e questa passa alla locale serie e succursale della

Banca la relativa valuta. Ciò si fa coastare da processo ver-

bale, firtnato dal capo della sezione e dal cassiere della sede

e succursale e vistato dal delegato del tesoro, il quale ne

spedisce un esemplare alla Direzione generale del Tesoro.

La sezione, presso la quale si eseguisce il prelevamento,

scrittura in esito l'importo nel registro generale di uscita

sotto il titolo « vaglia del tesoro ». Nello stesso giorno, in

seguito a telegramma della Direzione generale del Tesoro,

la sezione di tesoreria presso la quale il fondo dev'essere

trasportato, se ne da carico, rilasciando corrispondente

vaglia del tesoro a favore del rappresentante della sede e

succursale presso la sezione, nella quale viene effettuato il

prelevamento dei fondi del tesoro, ed invia il vaglia al

delegato presso la sezione medesima (art. 446 a.453).

14. L'importanza delle tesererie provinciali come ufiici

contabili derivante dalla gran quantità di fondi, che centi-

nuamente entrano nelle loro casse e ne escono, rende affatto

inadeguate le gareazie delle cauzioni, del controllo, delle

verificazioni ordinarie e straordinarie e delle altre misure

relative alle casse ed alle responsabilità degli agenti a

queste preposti. Per le particolarità e le norme riguar-

danti questa parte per non ripetere cose già in altra parte

studiate si rinvia alla voce Contabilità generale

dello Stato.

Qui soltanto si accennerà come la suddetta importanza

dei servizi gerili dalle tesorerie in parola induca la neces-

sità di sottoporre le tesorerie stesse all'obbligo di rendiconti

periodici speciali, che non trovano riscontro in quelli ri-

chiesti agli altri agenti contabili e che servono altresi ad

agevolare l'esercizio della vigilanza e delle funzioni al ri-

guardo attribuite alla Direzione generale del Tesoro.

Invero le sezioni di tesoreria provinciale rendono conto

giornalmente delle operazioni di entrata e di uscita di tutte

le contabilità loro affidate compilando e trasrnetteudo per

mezzo e col visto dei delegato del Tesoro: a) alla Direzione

generale del Tesoro ed a quella della Banca d'Italia la si-

tuazione semrnaria di cassa; b) alla locale lntendenza di

Finanza gli elenchi descrittivi dei versamenti per le entrate

dello Stato; e) alla Prefettura della provincia la situazione

della sua contabilità speciale con i titoli giustificativi (1).

Parimenti le sezioni di tesoreria entro i primi cinque

giorni del rnese inviano alla Direzione generale del Tesoro :

a) la dimostrazione delle riscossioni e dei pagamenti fatti

nel mese precedente, corredata di un riepilogo dei versa—

menti e di una nota riassuntiva dei pagamenti e delle spese

di bilancio e fuori bilancio; b) un elenco dirnostraale i

versamenti eseguiti per il rilascio dei vaglia del Tesoro;

c) la dimostrazione delle valute metalliche (ore ed argento);

d) un elenco, distinto per Ministeri e per capitoli del bi-

lancio, dei rnaadati pagati nel mese; un altro degli ordini

pagati per spese fisse, escluse le pensioni ; ed un terzo

degli ordini pagati per pensioni; e) un elenco dei buoni

pagati per ciascun mandato a disposizione, col riporto del

quantitativo ed annnentare dei buoni pagati su ciascun

‘

mandato a disposizione, eeliriporto del quantitativo ed

anrrneatare der buenr paga“ ner mesi precedenti; [) un

elenco dei buoni del Tesoro ordinari ed un altro delle ce.

dele dei buoni a lunga scadenza, pagati nel mese ; g) ….

elenco dei vaglia del Tesoro pagati, distintamente per com-

petenza e residui; b) un elenco distinto per Ministeri degli

ordini di rimborso per spese di giustizia; i) un elenco degli

ordini pagati per aggi e per vincite al letto. Entro loslesso

termine le sezioni di tesoreria spediscono alla Direzione

generale della Banca d'Italia un duplicato della dimostra-

zione mensile delle riscossioni e dei pagamenti, della nota

riassuntiva dei pagamenti delle spese di bilancio e fuori

bilancio e della dimostrazione delle valute metalliche.

La Direzione generale della Banca stessa, con la scorta

degli elementi suddetti, compila il conte nreusile riassrrative

delle sezioni di tesoreria e lo trasmette il giorno 10, in

doppio originale alla Direzione generale del Tesoro, unen-

dovi un esemplare dei riassunti da essa compilati per rie-

pilogare le entrate, le spese ed il fondo di cassa e le note

riassuntive dei pagamenti di bilancio eseguiti,disliatarnente

per ogni specie di titoli e dei buoni e dei vaglia del Te-

soro (2). La Direzione generale del Tesoro esarniaa le di-

mostrazioni delle sezioni di tesoreria ed il conto mensile

della Banca e rilevando irregolarità ed errori fa eseguire

le necessarie rettificazioni. Quando rressuaa irregolar‘itàorl

errore esista o dopo che siano state fatte le occorrenti ret-

tificazioni, la stessa Direzione generale esegue le proprie

scritturazioni e trasmette le contabilità alla Corte dei

conti (3). La Corte poi esamina le contabilità ed i relativi

documenti, elenchi, epiloghi, note sommarie e ricapitola-

tive; fa eliminare in base a fogli di rilievo le irregolarità

e gli errori riscontrati o addebitare alle sezioni di tesoreria

i titoli non regolarizzati (AI); e quindi rilascia le dichiara-

zioni di regolarità, le quali sono trasmesse, previo allibra-

rnento, alla Banca d'Italia per cura della Direzione generale

del Tesoro ed alla tesoreria centrale per tnezzo del control-

lore capo (5).

Inoltre le sezioni di tesoreria rendono mensilmente alle

rispettive Amministrazioni un conto specialedei pagamenti

eseguiti per la Direzione generale del debito pubblico, per

la Cassa depositi e prestiti, per il Fondo Culto, per l'Arn-

miaistrazione dei personali militari vari, per il Monteve-

dovile dei ricevitori del letto, ecc. (6). _

La Direzione generale del Tesoro, all'appoggio degli

elenchi dei titoli di spesa a carico del bilancio dello Stato,

compila mensilmente prospetti separati per Ministeri epoi

Amministrazioni centrali, in cui sono dimostrati distin…-

mente per capitoli i pagamenti effettuati dalle tesorerrc, 'Î'

li invia alle rispettive Arnmiaistrazioni ed alla Corte dol

conti per l'imputazione delle relative somme ai corrisponî

denti capitoli del bilancio. Di più, in relazione aglieleacln

dei buoni del Tesoro pagati, la stessa Direzione generale

compila in doppio esemplare e comunica alla Co…? (lei

conti una nota riepilogativa delle somme pagate per ”"e'

ressi sui buoni. La Corte trattiene un esemplare della nota

e restituisce l’altro alla Direzione generale del Tesoro, P“"

l'imputazione dei detti interessi al competente capll0l0 del

/

 

(1) Art. 626 rego]. lr maggio 1885, n. 3071; art. '11 regola—

mento serv. tes. 15 gennaio 1895, n. 16; art. 77 Istruzioni

cit., 1903.

(2) Art. 631 regol. di contab. gen. cit.; art. Il regolamento

serv. tes. cit.; art. 77 e 119 Istr. citate.   

(3) Art. 632 rego]. di contab. gen. cit.; art. 83 e122lslru-

zioni citate. . .

(4) Art. 670 reg. contab. gen. cit.; art. 88 Istruzioni citate.

(5) Art. 633 e 634 regel. cit.; art. 85 a 9015truziem citate.

(6) Art. 12 reg. serv. tes. cit.; art. 77 Istr. citate.
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bilanciati). Tutte queste operazioni cui dànno luogo le

contabilità delle tesorerie si cltittdoae con la pubblicazione

che il giorno 20 di ogni mese il direttore generale del Tc-

soro deve fare nella Gazzetta Ufficiale, del conto dei ver-

samenti e dei pagamenti effettuati nelle tesererie nel pre—

cedente nrese ed in quelli anteriori: conche si mira a

rendere di pubblica ragione la situazione finanziaria dello

Stato (2).

15. Il conte giudiziale che la Banca d'Italia deve rettdcre

per le sezioni di tesoreria cetttieae la dimostrazione nel-

l'entrata del debito del tesoriere alla cltiusura dell’esercizio

precedente, delle setrtttte incassate per versantettti degli

agenti della riscossione o di debitori diretti per buoni e

vaglia delTesere, per valori ricevuti a titolo di sommi-

nistrazione di fondi e per qualsiasi altra causa. Nell'uscita

poi il detto conto deve dimostrare: il credito, se ve ne sia,

del tesoriere alla chiusura dell'esercizio precedertte; le

somme pagate per qualsivoglia titolo; la differenza fra l'en-

trata e l'uscita da trasportarsi a debito e a credito dell’eser-

cizio successivo. Oltre questo conto di cassa la Banca

d'Italia rende a parte il cerrto di carico e scarico di tutti i

bollettari ricevuti e di quelli consumati del rilascio delle

quietanze e dei vaglia del Tesoro (3).

La Banca d'Italia giustifica poi il conto per l'entrata con

le matrici delle quietanze rilasciate per i versarneati rice-

vuti e con le matrici dei vaglia del Tesoro: per l'uscita cert

le dichiarazioni di regolarità dei pagamenti eseguiti con le

quietanze dei fondi somministrati cei decreti di scarico

ottenuti nei casi di furto o di perdita per forza maggiore

e con altri simili documenti ed ordini regolari e defi-

nitivi (4).

Anche per questi conti valgono le regole generali stabi-

lite per i conti giudiziali resi dai contabili dello Stato, e su

di essi si estende la giurisdizione della Corte dei cortti con

le relative disposizioni e norme procedurali per gli accer-

tartrenti delle diverse responsabilità e del grado di esse.

Si rinvia per ciò alle voci rispettive: Contabilità gene-

rale dello Stato; Corte dei conti.

16. Le stesse disposizioni che riguardano i servizi di

cassaedi controllo delle regie tesorerie provinciali sono

applicate al servizio del Tesoro nelle Colonie(5).

Nella Celortia Eritrea il regio decreto 18 febbraio 189-I,

It. 68, dando novello assetto a tutti i servizi civili e raili-

tarr della Colonia stessa, affidò ad un'Arnministrazione

unica e quasi autonoma la gestione di tutte le entrate e le

$pesc coloniali, epperò alla tesoreria di Stato, che esisteva

In virtù del regio decreto 1° agosto 1891, n. 495, sostituì

una cassa coloniale a Massaua, coadiuvata da quattro casse

succursali ad Asarara, Clreren, Assab e Napoli. In seguito

per evitare che le sonnne di pertinenza dello Stato, in

ls1313.0loquelle intportantissirne provenienti dai servizi po-

stah, venissero confuse nelle casse coloniali insieme ai

proventi propri della Colonia, ciò che per sè stesso era un

tiffl\'erncoaveniente, si pensò a ripristittare la tesoreria.

E fu indispensabile ricestituirla per la necessità anche che

iversatnettti delle somme riscosse per conto dello Stato

rimangano sempre distinti dagli ordirtari proventi della

Colonia e all'lttiscano direttamente nelle casse del Tesoro.

Appurtto a ciò provvide il regio decreto 27 ottobre 1897,

n. 488 (6), e la tesoreria cominciò a fnnziortare il 1° luglio

1898 cert l'incarico di gestire i fondi dello Stato e separa-

tamente con apposita contabilità speciale quelli pertinenti

all’Amntinistraziorte coloniale.

Con decreto reale del 15 giugno 1911, n. 857, è stato

provveduto analogamente per la Somalia italiana, dispo-

nettdosi che la tesoreria di Mogadiscio sia destinata a rice-

vere gl'itttroiti e ad eseguire i pagamenti che si verificlte-

ranno nella Somalia italiana per conto del bilancio dello

Stato e di Amministrazioni governative, sotto l'osservanza

della legge e del regolamento di contabilità getterale,

nonchè a ricevere gl'introiti ed eseguire i pagamenti per

cortto del bilancio coloniale. La tesoreria di Mogadiscio

comincerà a funzionare appena sarà approvato il testo delle

relative istruzioni di servizio (7).

Quanto alla Tripolitania ed alla Cirenaica il servizio di

regia tesoreria ventre affidato anche alla Banca d’italia rtte-

diante la convenzione 28 maggio 1913, approvata con

regio decreto 29 maggio 1913, n. 592. La data di assurt-

zione di questo servizio in stabilita con decreto del Ministro

delle Colonie 5 giugno 1913: esso ha avuto efletto dal

16 giugno 1913.

Si hanno così le sezioni di tesoreria e le Delegazioni

del Tesoro di Tripoli e di Bengasi, le quali ltartno cert il

Ministero del Tesoro e con la Direzione generale del 'I'esore

gli stessi rapporti di dipendenza delle sezioni di tesoreria

e delle Delegazioni del Tesoro nel regno. Con decreto del

Mirtistro delle Colonie 10 giugno 1913 furono approvate

le istruzioni per il servizio di cassa relativo ai lortdi posti

a disposizione dei Governatori della Tripolitania e della

Cirenaica(8). Per le particolarità sul servizio coloniale si

rinvia alle voci: Contabilità generale dello Stato e

Tesero pubblico.

17. Col nome di tesoreria provinciale si designa più

' propriamente l'ufficio che ha l'incarico di riscuotere le

etttrate e di pagare le spese proprie della provincia. Questa

come persona giuridica, come ente autarchico, ha i suoi

beni, il suo patrimonio e nell'àmbito della legge puù soste-

nere spese obbligatorie e spese facoltative inerenti ai vari

servizi locali. [la quindi, diciatne cosi, il suo piccolo tesoro

che ha bisogno di essere gerito ed amministrato, ha la

cassa propria cui affluisce il denaro provinciale, che deve

essere gestita in conformità delle leggi e dei regelarnertti.

Le rendite della provittcia sono rappresentate dai red—

diti patrirnoaiali ese questi sono insufficienti, dai cetttesitni

addizionali sulla fondiaria e dagli altri redditi che saranrto

dalle leggi consentiti. Le spese provinciali sono obbliga-.

torie e facoltative. Sono obbligatorie le spese per la cort-

servazioae degli nflìcî ed archivi provinciali e per gli sti-

 

(‘U Art. 635 reg. cit.; art. 84. Istr. citate.

C (9) Àl:t..636 reg. citate. V. ancite alle voci: Corte dei conti;

0ntahrlrta generale dello Stato; Tesoro pubblico.

(3) Art. 660 reg. cit.; art. 13 reg. serv. tes. citato.

“)Art. .649, 650, 655 e 661 reg. contab. gen. cit.; art. 124
Struzront citate.

(5) Art. 619 [str. citate.  (6) V. Boll. del Tesoro, 1897, pag. 786. V, anche decreto

ministeriale 8 gennaio 1898, inserito rtel Boll. del Tesoro, 1898;

Normale 82, pag. 1107, col quale sono stabilite le speciali dispo-

sizioni ed istruzioni per il servizio coloniale del Tesoro.

(7) V. Cenni sui servizi della Direzione generale del Tesoro,

edito dal Ministero del Tesoro, Roma 1913.

(8) V. Bollettino Ufficiale del Ministero delle Colonie, 1913,

a. 6, pag. 297 e seg., e 318, 319 e seguenti.
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pendî degli impiegati; per la sistemazione e manutenzione

delle strade, ponti, argini, porti e fari della provincia;

per.il rrratrtenirnerrto dei rrrerttccatti poveri; per gli uffici

di prefettura e sotto-prefettura e relativa mobilia; per l'al-

leggio e mobilio dei prefetti e sette-prefetti; per le visite

sanitarie; per la conservazione del vaccino; per gli uffici

dei medici provinciali; per le pensioni agli allievi delle

scuole normali e generalmente per gli altri titoli posti

dalle leggi a carico della provincia. Ttrtte le altre spese di

competenze della provincia sono facoltative(1). Ora a tutto

questo movimento finanziario della provincia è preposta la

tesoreria con il servizio di cassa.

Di regola all'ufficio di tesoriere della provincia deve

adempiere il ricevitore provinciale delle imposte dirette,

settza correspettivo, tutte le volte che ne sia richiesto dalla

Deputazione provinciale (2). Ed invero questa entro il feb—

braio dell'ultimo anno del decetraie in corso della gestione

del ricevitore determina appunto se il ricevitore debba

adempiere anche l'ufficio di cassiere della provincia. Ove

essa non prenda alcuna deliberazione l'ufficio di cassiere si

intende senz'altro affidate al ricevitore (3).

La provincia può avere un proprio tesoriere, che non sia

il ricevitore provinciale, e spetta al Consiglio provinciale di

provvedervi mediante apposita trottrirra con contratto, ove

sono determinate le norme concernenti il servizio di teso-

reria ed il correspettivo.

Non indtrgiatrro circa le disposizioni relative alla teso—

reria provinciale, che può essere anche assunta da un Isti-

tuto di credito, perchè perla legge comunale e provinciale

dette disposizioni si rassonrigliano nella quasi totalità a

quelle concernenti la tesoreria comunale e se ne parlerà

insieme trattando di quest'ultima qui appresso. Circa poi i

principi informativi dell'ordinamento e dell’organizzaziene

dell'Amministrazione della finanza provinciale si rinrarrda,

per non ripetere, alla voce: Contabilità provinciale e

comunale.

18. Tesoreria comunale poi e l'ufficio che provvede alla

amministrazione e gestione del denaro comunale. Essa ese-

guisce le operazioni finanziarie concernenti la riscossione

delle entrate e rendite patrimoniali del Comntte, come

pure la riscossione dei crediti comunali ed il pagamento

dei nrandati, in una parola il cosidetto servizio di cassa.

Anche qui vale ciò che si è detto parlando della tesoreria

provinciale, e cioè che il Comune, come ente autarchico, ha

un patrimonio, ha dei beni, e secotrdo legge può sostenere

spese obbligatorie e facoltative; sicché il suo piccolotesoro

ha bisogno di essere regolarmente gerite ed il denaro co-

munale dev'essere usato adeguatamente e con giustezza

per i fini inerenti alla vita ecorrornico-fitranziaria del Co-

mune stesso. Le rendite comunali sono rappresentate dal

patrimonio comunale e suoi frutti; dai dazi sui cornaresti-

bili, bevande, foraggi, combustibili, materiali da costru-

zioni ed altre materie di consumo locale; da tasse speciali

sulle vetture, domestici, cavalli, cani, valore locativo, ecctr-
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pazietri di aree pubbliche, ftrocatico, fotografie, insegne,

esercizi e rivendite; da alcune privativo comunali vigna.—.

danti il peso pubblico, la misura pubblica dei cerealiedgl

vino, come pure il troie di banchi pubblici in caso di fiera

e ntercate; dalle sovrimposte alle contribuzioni dirette

sui terreni e fabbricati, e sui generi colpiti da dazio

governativo.

Le spese poi sono obbligatorie e facoltative. Le prime

riguardano: l'ufficio ed archivio comunale; gli stipendi

degli impiegati cortrrrrrali; la manutenzione e sistemazione

degli edifizi, cimiteri, piazze, vie, porti e fari, in confor-

mità delle leggi, convenzioni e consuetudini; l'istrrrzioae

elementare; i registri di stato civile e la raccolta rrfiiciale

degli atti governativi; le imposte dovute dal Comune;

l'ufficiale sanitarie ed il personale addetto alla vigilanza

sanitaria ed alla cura dei poveri; gli uffici di vigilanza

igienica; la vaccinazione; le acque potabili; il carcere

rnaadamentale, ecc. Le altre spese sono facoltativo e deb-

bono sempre avere per oggetto servizi ed uffici di pubblica

utilità entro i limiti della circoscrizione annninistrativa del

Comune (4).

Còmpito appunto della tesoreria comunale edi attendere

con la propria opera ed attività a tutto questo movimento

finanziarie che riguarda propriamente l'esazione delle rea-

dite del Comune ed il pagamento delle relative spese.

19. Il Centuae per questo ufficio può avere un proprio

tesoriere, nominato con apposite contratto dal Consiglio

cernuaale e dietro approvazione dell'Autorità superiore (5).

Se non che la spesa per questo tesoriere speciale e facci-

tativa e non può quindi ammettersi, allorché il Comune

abbia ecceduto il limite legale nelle sovrimposte (6).

Quando atanclri il tesoriere speciale la riscossione delle

entrate patrimoniali ed il servizio di cassa del Comune sono

affidati di diritto all'esattere delle contribuzioni dirette ed

in tal caso questi deve adempiervi senza correspettivo (7).

Si noti poi che al tesoriere comunale, quando esista, ap-

partietre esclusivamente la riscossionedelle suddette entrate

cornuaali, perchè i due trffici di cassiere o tesoriere cornu-

nale e di riscuotere dette entrate debbono essere congiunti

ed affidati alla stessa persona (8). '

Inoltre, siccome il servizio dell'esattoria può essere

anche conserziale tra vari Comuni, così ne deriva che la

deliberazione della rappresentanza conserziale, di affidare

il servizio di cassa all'esattere, è obbligatoria per ciascuno

dei Comuni cernpeaenti il consorzio. Per quanto rtflelle

più particolarmente la nomina del tesoriere comunale, le

relative incompatibilità, la cauzione ch‘egli deve prestarco

le altre aerato speciali riflettenti i suoi diritti e doverr si

rinvia alla voce: Esattore delle imposte dirette. _

20. il principio della gratuità del servizio di leassa.sl

riferisce esclusivamente al caso dell'esattore-tesoriere, rn-

tenderrdesi, in tal caso, che l'aggio che gli spetta per l3

imposte che riscuote compensi anche il servizio di cassa.

Ma quando il tesoriere sia persona diversa dell'esattore,

 

(I) Art. 253 legge com. e prov. 21 maggio 1908, n. 269.

(2) Art. 255 legge comun. e provino.; art. 75, capov. 3°,

legge per la riscossione delle imposte dirette, 29 giugno 1902,

tr. 281.

(3) Art. 85, terz'ultimo comma, regolamento sulla riscossione

delle imposte dirette, 10 luglio 1902, n. 296.

(4) Art. 191 legge com. e provinciale.  (5) Art. 126, n. 2, legge com. e prov.; art. 8016g58 per '"

riscossione delle imposte citata.

(6) Cons. di Stato, 3 febbraio 1899, riportata in De Husa,

Codice delle finanze comunali, pag. 845, Napoli, f'ietrocolîl, “1908-

(7) Art. 194 legge com. e prov.; art. 5,5 5°. "Somme…

10 luglio 1902, n. 296; art. 93 legge riscess. citata. _ .

(8) Cons. di Stato, Sez. lat. e Fin., 14, aprile 1897, “P— ‘"

De Rosa, op. e lec. citati.
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gli è dovuto cornpease, sotto la forma di stipendio e sotto

quella di aggio. Poche questioni si sollevano nel caso

meno frequente che il tesoriere sia pagato a stipendio fisso.

Ne sorgono invece parecchie, quando si tratti d'interpre-

tare il contratto per decidere su quali incassi e quali pa-

gamenti sia stato pattuito faggio. La materia più dibatttrta

si presenta quando il tesoriere sia lo stesso esattore per

slalrilirc quali riscossioni appartengono al servizio di cassa,

il quale, conte si è detto, i': gratuito, e quali rivestono il

carattere di entrate, per le quali e dovuto l'aggio. Per

questa parte vedasi la voce: Riscossione delle imposte

dirette.

Un'altra questione sorge circa il diritto a rimborsi di

spese per il servizio di cassa. Il concetto che predomina

nella giurisprudenza è questo: che, salvo pallo espresse,

lespesc ordinarie occorrenti al servizio di tesoreria (fitto

del locale, stampati, stipetrdio al collettore, ecc.) siano as-

sorbite rtel corrrpetrso ordinario assegnato al tesoriere e

che al rnedesirao spetti solamente il rimborso delle spese

straordinarie ed imprevedute, come trasferte eccezionali,

e sorarrre spese per incassare capitali dovuti al Coaturre (1 ).

21. La tesoreria comunale riscuote le erttrate comunali

la frase alle indicazioni del bilancio per tutte le entrate che

non rivestono carattere d'imposta, in base a ruoli per quelle

che rivestono tale carattere ed in base agli ordinativi d'in-

casso per le entrate straordinarie non previste nel bilancio

e trou portate nei ruoli. Le rendite patrimoniali vengono

riscosse secondo le indicazioni del bilartcio e sulla base

dei contratti che le costitrriscoao. Le stesse regole valgono

per la tesoreria provinciale.

Questa, come pure la tesoreria corrrrraale, deve dare

corrrrraicazione, almeno ogtri cirtqrre giorni, al sirtdaco e

rispettivamente al Presidente della Deputazione provinciale

dello Stato, delle riscossioni. Per la riscossione delle ea-

trate patrirnotriali e dei proventi dei pubblici servizi si

debbono aaclre osservare le norme stabilite dalla legge

irlaprile 1910, a. 639 (t. u.).

Per ogni somma riscossa tanto il tesoriere provinciale,

che qttello comunale, rilasciano quietanze staccato da un

bollettario a madre e figlia, che dev'essere nttico per ogni

esercizio e per ogni agente (2).

22. Quanto alle spese la tesoreria comunale e qttella

provinciale debbono rispettivamente estinguere i relativi

"l"""'l" di pagamento nei limiti del fondo stanziato in

lnlarrcro (art. 198 legge com. e prov.). I rrraadati trou pos-

sono essere pagati da altri che dai tesorieri. I mandati poi

debbono contenere le seguenti indicazioni: titolo, cate-

gorta, articolo e lettera su cui vengono emessi; cogrronre,

Home e qualità del creditore o dei creditoria di chi per

loro fosse regolarmente autorizzato a dar qrrietatrza ; somma

stanziata in bilancio; prelevamenti e pagamenti già fatti

Sll di essa e rimanenza disponibile; ammontare del prele-

vamento da eseguirsi in lettere e cifre; causale e data

tldlenrissioue; documenti in base a cui i mandati rnede-

start sono stati emessi.

La tesoreria e comunale e provinciale che sia non deve

litigare alcun rnaadato sul quale non sia fatta rnerrziotre

della deliberazione presa dalla competente Autorità e del

Provvedimento che la rende esecutoria, in caso di storni,

“(I). Corte dei conti, 7 aprile 1896, Morbilli (Giusi. Ammini-

" ”"”"! 1896, pag. 73); 12 maggio 1896, Frontera (Id., 1896,

…' 85): 26 gennaio 1897, Corti (M., 1897, pag. 26).  

di prelevamenti sul fondo delle spese impreviste e su

quello di riserva e di pagamenti su fondi il calcolo per i

quali occorra la deliberaziorte della Giunta municipale e

della Deptrtaziorrc provinciale e nel caso di pagamento delle

spese fisse del prevvedirncato del sindaco e del Presidente

della Deputazione provinciale corrteaerrte la liquidazione

della spesa (art. 205 reg. cit.). Dopo che rtrr mandato

sia stato soddisfatto e quitarrzato vi si deve apporre dalla

tesoreria il marchio con la dizione « pagato » (art. 206

reg. cit.).

La tesoreria provvede aaclte, quando siano emessi a suo

favore, al pagamento dei nraadati di anticipazione, i quali

sono emessi dietro autorizzazione della Giunta turrrricipale

o della Deputazione provinciale per le ruintrte spese di

ufficio, per i servizi ad economia, come pure per le spese

dipendenti da servizi di Stato affidati ai Cerrrnni.

ereste anticipazioni devono essere fatte cert mandati

separati per ogni articolo del bilancio e l'importo di cia-

scrrrta di esse tren potrà superare la somma occorrente per

un trimestre.

La tesoreria non può fare delle somme ricevute in an-

ticipazione un uso diverso da quello per cui vennero

concesse (art. 215 reg.).

Cessata la causa dell'anticipazione ed in ogni caso alla

fine d'ogni trirrtestre la tesoreria oper esso il tesoriere deve

presentare alla Giunta mrrtticipale ed alla Deputazione pro-

vinciale per la liquidazione, il conto docrrtnerrtato delle

spese eseguite cert i mandati d'anticipazione (art. 217 reg.).

Il tesoriere e personalmente responsabile delle sorrtrne

ricevute ia_atrticipazioae, fino a che trou abbia avuto legale

discarico. E soggetto perciò agli obblighi imposti ai depo-

sitari dalle leggi civili ed e personalmente responsabile

della regolarità dei pagamenti (art. 218 reg.).

23. Le tesoreric, sia comunali che provinciali, sono poi

sottoposte a periodiche verifiche di cassa, le quali possono

compiersi ad intervalli non superiori ai due mesi. Vi pre-

cedono il sindaco e il Presidente della Deputazione pro-

vinciale in confronto del tesoriere (anche se esso sia

l'esattore ed il ricevitore) cert l'assistenza del segretario

' comunale o della provincia e con qttelln del ragioniere,

ove esiste. Le verificazioni alla cassa del tesoriere corrsor-

ziale sono fatte per tutto il Consorzio dal Presidente del

Consorzio stesso, il quale deve accertarsi che effettivamente

esistono in cassa i fondi spettattti a ciascun Corrrntte, in

base alle situazioni presentate dai rispettivi sindaci. Le

stesse riscetrtro deve farsi quando il tesoriere abbia la

gestione altri enti. Di ogni verifica si stende verbale appo-

sito in triplo originale. .

Quando il servizio di tesoreria di un Comnrre o di una

provincia sia affidato ad un Istituto di etrrissiene trou si

applicano le norme predette, ma debbono essere determi-

nate nel corttratto le aorrrre per esercitare il controllo sui

versamenti, per riconoscere a non Irrnglti intervalli la si-

tuazione del conto corretrte e per assicurare il regolare

pagamento dei rrraadati (art. 166 reg.).

In ogni cambiamento del sindaco e del Presidente della

Deputazione provinciale si procede ad una verificazione

straordinaria di cassa. Verificazioni straordinarie possono

essere sempre disposte dall'Arantiuistt‘azione e dagli uffici

(2) Art. 195 legge comunale e provinciale; articoli 197

e 198 regolamento comunale e provinciale 12 febbraio 1911,

n. 297.
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governativi, da cui essa dipende. Questi possono anche

chiedere che, a cura degli uffici contabili cornutrale e pro-

vinciale, i verbali di verificazione, cosi ordinaria come

straordinaria, siano corredati dell'estratto del libro mastro,

constatantc le riscossioni ed i pagarnetrti eseguiti per

ciasctta articolo del bilancio in corrispondenza alla verifi-

cazione esegrrita. Ill qttestc verificazioni si deve altresi

accertare, se gli inventari, con le loro successive aggiunte

e modificazioni, siano tenuti esattamente (art. 167 reg.).

24. Quando la gestione delle tesorerie riguarda più

Comuni si debbono da esse tenere separate le contabilità e

conservare distintamente i fondi ed i titoli di credito di

ciascuna Amministrazione. Gli Istittrti di emissione, che

abbiano la gestione del servizio di tesoreria di uno e più

Comuni e provincie, sono dispensati dall'obbligo di con-

servare distintamente i fondi di ciascuna Annuinistrazione,

come pure quelli della contabilità corrente da quelli riser-

vati a speciali destinazioni. I titoli di credito debbono in

ogni caso essere tenuti distinti (art. 168 reg.).

25. L’ufficio di tesoreria comunale e provinciale deve

essere situato nella sede dell’Amministrazione e nella lo-

calità designata appositamente dal contratto. Se il servizio

di tesoreria è affidato all’esallore delle imposte dirette, al

ricevitore e ad un Istituto di credito, l'ufficio sarà presso

l’esattoria, la ricevitoria o nei locali dell‘Istituto di credito

suddetto. L'orario è quelle stabilite nel contratto e da

apposita tabella approvata dall'Amministrazione. Per lo

piriè dalle 9 del mattino alle ore pomeridiane. Può va-

riare secondo le località e le stagioni. Se la tesoreria è

gestita dell'esattore, dal ricevitore o da un Istituto di cre-

dito l’erario della tesoreria seguirà quello adottato dai loro

rispettivi uffici (art. 171 reg.).

26. La tesoreria comunale e provinciale anche se gerita

dell'esattore e dal ricevitore deve avere apposita cassaforte,

destinata esclusivamente ai fondi del Comune o della pro-

vincia, tenendo distinti i fondi della contabilità corrente da

quelli riservati a speciali destinazioni. In caso di incassi

straordinari per ntutui, riscossioni di capitali ed altro, la

Giunta provinciale amministrativa può ordinarne il versa-

mento nella Cassa dei depositi e prestiti e in un Istituto di

emissione o nella Cassa postale di risparario in nome del

Comune o della provincia, per provvedere ratealmente al-

l'impiego dei fondi relativi. Il versamento è obbligatorio

quando tali incassi, insieme cert i fondi di cassa, srrperiao

l'arnrrrotrtare dei due terzi della cauzione prestata dal teso-

riere, a meno che non sia dimostrata l'inrnrinenza dei

pagamenti per somme equivalenti (art. 171 cit.).

I registri e le scritture che le tesor‘erie sia comunali che

provinciali debbono tenere al corrente e custoditi con le

necessarie cautele sono i seguenti: 1" il registro di cassa;

2° il bollettario delle riscossioni, che dev'essere vidimato

preventivamente dal capo dell'Ainministrazione o da un

suo delegato; 3° il registro dei ruoli e dei titoli di riscos-

sione e le note di maggiori entrate; 4° i mandati di pagi-

rnerrto, divisi per articoli e cronologicamente ordinati;

5° i verbali di verificazione di cassa; 6“ tutti gli altri re-

gistri ttecessari per l'importanza della gestione o che soer

prescritti da speciali regolanrerrti o capitolati di servizio.

Inoltre I'Arrratiaistraziorrc ha obbligo di trasmettere alla

tesoreria, affinchè questa possa disimpegnate le proprie

funzioni, i documenti seguenti, cioè: il bilancio di prepi.

sione reso esecutorie, le deliberazioni esecutorie relative a

storni, prelevamenti dai fondi delle spese itnpreviste e di

riserva, quelle relative a pagamenti su fondi a calcolo

e qualsiasi altra deliberazione di turove e maggiori spese,

nonchè il provvedimento del sindaco e del Presidente

della Deputazione provinciale relativo alle spese fisse e ad

altre (art. 173 reg.).

27. Nel terrniae di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio

finanziario, che finisce per i Corntrai e le provincie al

31 dicembre, i tesorieri comunali e proviacialidevono rea-

dere i conti di gestione. Se in qtrel termine i conti non

sono resi, si fanno compilare d'ufficio a spese dei tesorieri.

] detti conti si preseatarro ai rispettivi Consigli e con la

relativa deliberazione di questi debbono poi essere prodotti

al Consiglio di prefettura, se trattisi di conti della tesoreria

comunale e alla Corte dei conti se trattasi di tesoreriepro-

vinciali. Sui primi decide il Consiglio di prefettura, salvo

ricorso in appello alla Corte dei conti; su quelli provinciali

giudica la IV sezione della Corte dei conti e nel caso di

reclamo ne giudica la Corte stessa a sezioni rinaite(1).

La vigilanza sulle tesererie provinciali e coarrrnali per

ciò che riguarda la parte tecnico-amministrativa e discipli-

nare è esercitata in linea generale dal Ministero dell'ln-

terno mediante apposite sezioni della Direzione generale

dell’Amministrazione civile (2). -

Per la trattazione particolare sulla responsabilità dei

tesorieri provinciali e comunali e l'esplicarneato della giu-

risdizione contabile relativa si rinvia, per evitare ripeti-

zioni, alle voci: Contabilità generale dello Stato;

Corte dei conti.

30 luglio 1914. Qurrvrn.ro Mum DELLA VALLE.

TESORIERE COMUNALE. — Vedi alle voci: Coa-

tabilità provinciale e comunale; Tesoreria pra-

vinciale e comunale.
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odierno, in Strati giuridici e storici per l' VIII centenario del-

l'Universita‘ di Bologna, Roma 1888,cd. Pasqualucci, p. 101. —

Peruzzi, Tra la fanciulla (l‘A/rzio e la Niobide. Nuovi studi sul

teroro (Riv. di dir. comm., 1910, |, 253). — Id., Contro l‘isti-

tuto giuridico dell'acquisto del tesoro (Mon. Tri/:., 1890, 705).

— Pescatore, Tesori antichi e artistici, in Filosofia e dottr. giu-

ridica. Il, 335, Torino 1879. — Id., Dei tesori artistici ed

archeologici considerati sotto l‘aspetto giuridico (Mon. Tribu-

nali, 1877, 35). — Rotondi, I ritrovamenti archeologici eil

regime dell'acquisto del tesoro (Riv. di dir. civile, 1913, 311).

— Sell, Verano/re, pag. lh"), Gicssen 1883. — Taranto, Sui

diritti dell‘operaio scavatore in ordine alla scoperta del tesoro

(Palazzo di giustizia, l909, 307). — Id., Sul concetto giuri-

dico del tesoro (Filangieri, 1908, 340). — \’arcasia, D‘un modo

di rivendicazione della cosa mobile nascosta nel [budo altrui

(Legge, 1878, III, ‘275).

Capo I. — Nozto.vr annua….

1. Diritto romano. —2. Evoluzione storica. —3. Diritto classico.

— li. Legislazione comparata. — 5. Fondamento. —

6. [Ii-finizione. — 7. Requisiti. Oggetto mobile. — 8. Cosa

a sé stante. Destinazione. — 9. Cosa di pregio. — 10. Cosa

nascosta () sotterrata. —— Il. Momento del nascondimento.

— l?. Nascondimcnto artificiale e naturale. — 13. Luogo

della scoperta. Beni mobili. — ih. Luoghi sacri e religiosi.

— 15. Vetustr'r. — 16. Lucro mobiliare. — 17. Acquisto

originario di proprietà. — 18. Scoperta e presa di possesso.

— 19. Oggetti di antichità e di belle arti. Rimando. —

"20. Mancanza di padrone. —— ?|. Prova della proprietà.

Appropriazione indebita di tesoro.

. 1. Tesoro è una cosa mobile di pregio che sia nascosta,

li cui proprietario è ignoto (1). Il tesoro si acquista in

parte mediante occupazione e in parte mediante acces-

Stone (2), giusta i seguenti principi:

_ tt) Se vien trovate un tesoro nel fondo proprio, ovvero

In un luogo sacro e religioso, appartiene per intero a chi

lo ritrova (3), purchè non siasi in ciò servito di uessun'arte

magma o superstiziosa (4).

”) Se esso vien ritrovato fortuitamente nel fondo altrui

lante privato che pubblico, ue appartiene la metà a chi lo

ritrova per diritto di occupazione, el'altra metà al pro-

l’flelario del fondo per diritto di accessione (5); ma se

fu cercato appositamente e trovato, allora appartiene per

intero al proprietario del fondo (6).

Nel diritto romano antico il tesoro era considerato come

un accessorio della cosa entro la quale stava nascosto, e lo

si riteneva perciò come appartenente al proprietario della

medesima (7).

Dal confronto del 5 39 lust. de rer. div., n, 1, col lr. 3,

g 10, Dig. (le iure fisci, XLIX, 14, sorge una evidente anti-

nomia. Secondo Giustiniano, il tesoro trovato in loco sacro

vel religioso appartiene per intero all'inventore; quello

trovato in loco (]aesaris, fiscali vel publico, va devoluto

solo per metri al ritrovatore, mentre l'altra spetta al pro-

prietario del bene pubblico, sia esso il sovrano, la civitas

o il fiscus. La costituzione invece dei divi fratres :\ cui si

richiama la legge 3, 510, Dig. de iure [ricci, XLIX, 14.

non parla del tesoro trovato in sacro, cd attribuisce il

tesoro trovato in loco fiscali, publico, religioso e inoltre

quello trovato in monnmentis e in loco Caesaris sempre

per metri al fisco. Onde mentre, secondo Giustiniano, il

fisco partecipa al tesoro in quanto è proprietario dell'im—

mobile in cui è trovato, secondo i divi fratres vi partecipa

come fisco, e quindi anche se il tesoro e trovato in loco

religioso, in monumentis e in altri loci pnblici che non

siano sua proprietà, vi partecipa cioè per diritto di sovra-

nità non di dominio.

Si è tentato vanamente di escludere l’antinomia richia-

mandosi a Gaio, Ist., n, "I. Il vero è che i divi fra/res

hanno mutato la disposizione di Adriano, concedendo al

fisco una partecipazione al tesoro. Giustiniano raccolse

nella sua compilazione entrambe le disposizioni, cioè quella

adrianea e la costituzione dei divi fratres, per cui non

possono essere conciliate che storicamente. Esse, riferite,

ma non coordinate, rappresentano il diritto storico, in

materia di attribuzione del tesoro (8).

2. Le disposizioni giuridiche intorno al tesoro variavano

esclusivamente nell'epoca imperiale. II che attesta non solo

che i rapporti giuridici del tesoro hanno avuto presso i

romani importanza maggiore che non presso di noi, ma

altresì che questa non fu mai così grande come nell'epoca

dmperiale. Una costituzione di Adriano di data incerta

segna il primo punto sicuro nella storia giuridica del te-

soro. Essa stabili in generale che il tesoro scoperto per

caso spetta metà all’inventore e metà al dominus loci,-

mentre il tesoro scoperto data opera cede interamente

all'inventore. Prima di Adriano, nessuna notizia positiva

sopra la condizione giuridica del tesoro; e gli scrittori

vanno in congetture. Dopo di Adriano, le notizie abbondano

e gli autori disputano nel valutarie.

É opinione comune esservi stato prima di Adriano un

periodo in cui il tesoro appartenne al fisco; ma v'è diver-

sità nello stabilire la condizione giuridica del tesoro per

l' innanzi. [più affermano che, avanti si atlribuisse al fisco,

il tesoro spettava al dominus loci; qualcun altro vuole si

disputasse se a questo o a quello.

Salvo una lieve modificazione fissata da M. Aurelio, _

Antonino e L. Vero, il diritto adrianea pare abbia avuto

vigore sino a Caracalla e per tutto il regno di lui, come si

 

… FP. 31, 5 [, Dig. de acq. rer. dom., XLI, 1.

(2) lnst., 539, de rev. div., Il, 1.

(3) Fr. 3,5 10, Dig. de iure fi…; x…, M.

(il) Fr. un., Cod. de them…-., x, 15.

(°) Ff‘- 67. Dig. de rei vind., VI, 1; lr. 63, Dig. de acq. rer.

12l — Drensro ITALIANO, Vol. XXIII, Parte la.

 dom., XLI, 'l; 5 39, lust. de rar. div., II, I; lr. 7,5 l"2, Dig. sul.

matr., xxrv, 3.

(6) Fr. hi pr., Dig. dc acq. rel. am. pass., XLIV, ‘2.

(7) |"r. ?? pr., Dig. fami/. crci.vc., x, ?.

(8) Gliick, Pant/elle, XLI, 5 1798.
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desume da vari luoghi del Digesto. Dopo Caracalla, secondo

i più, il tesoro torna al fisco, senza che si possa determi-

nare il momento preciso in cui ha luogo tale stato giuri—

dico. Certo il nuovo principio esisteva sotto A. Severo;

perchè, secondo Lampridio, egli attribuiva i maggiori te—

sori al fisco e concedeva i minori a chi li trovasse: ciò che

presuppone il tesoro fosse ex iure una regalia. Alcuni

versi del poeta Calpurnio fanno ritenere a tutti gli scrittori

che Gare e Carino concedessero per intero il tesoro all’ in-

ventore. Siccome però la cost. 1, Cod. Theod. de thesaur.,

x, 18, di Costantino stabilisce che il tesoro spetta metà al

fisco e metà all' inventore, cosi i più ne inferiscono che il

tesoro dopo Caro e Carino, e precisamente sotto Diocle-

ziano, tornò al fisco. La disposizione di Costantino fu poi

abolita dalla cost. 2, Cod. Theod. de thes., X, 18, di Gra-_

ziano, Valentiniano e Teodosio; la quale si può dire rista-

bilisce il diritto adrianeo, eccetto che nei congrui casi

accordò all'inventore un quarto del tesoro invece della

metà. Secondo il Puebla, dopo Graziano il fisco tornò ad

avere i tesori; tanto in occidente nello Stato ostrogoto,

quanto in oriente: congettura la quale a riguardo del—

l'oriente si appoggia più che altro sulla circostanza che

nella cost. un., Cod. Th. de thes., X, 15 (a. 474), Leone e

Zenone confermano espressamente il diritto adrianeo, salva

una modalità di poco momento. Nella stessa guisa altri

scrittori rilevano dalla nov. 51 di Leone VI che le dispo-

sizioni di Leone ], durate tutto il regno di Giustiniano e

andate in desnetudine di poi, furono ristabilite dalla pre-

detta novella. Cosicché, in conclusione, il fisco avrebbe

fatti suoi i tesori cinque volte, e cinque volte i tesori sa-

rebbero tornati ai privati. Eppure di tale avvicendarsi

delle-sorti giuridiche del tesoro non v'è nelle fonti una

vera esplicita indicazione.

Su qual fondamento giuridico si assise la prima pretesa

giuridica del fisco ai tesori? I più ritengono si applicasse

loro la qualità di bona vacantia. Se il tesoro può essere

ritenuto e giuridicamente trattato come res nullins, perchè

non come cosa sine herede? Tuttavia nessun luogo delle

fonti vi accenna. Secondo lo Schroder, il diritto del fisco

al tesoro prevenne da due cause: la prima, che essendo

il territorio provinciale considerato proprietà del popolo o

dell'imperatore potè ritenersi e.c iure connnuni che una

porzione del tesoro spettasse al fisco, quando il tesoro era

trovato in fondi provinciali : la seconda, che i diritti del

fisco per preponderanza dei principi e per servile timore

e adulazione dei sudditi si estesero oltre misura. Ma atteso

il silenzio delle fonti, si deve dar maggior peso alla prima,

che ha carattere giuridico. Onde la storia più probabile

delle disposizioni relative al tesoro può delinearsi così.

E opinione recente, ma cresciuta in favore, che nell'antico

diritto non si richiedesse buona fede all'acquisto per usu-

capione; ed è opinione correlativa, non difficile a dimo-

strarsi, che di cose vacuae possessionis non si dava furto.

Inoltre il principio accolto nelle Pandette che il possesso

di un fondo non implica il possesso delle cose ivi sotterrate,

non era ammesso nel diritto romano più antico. Certe

astrazioni giuridiche, intuitive per noi, non sono sempre

apparse tali, comunque a persone versate nel diritto. Si

desume dal lr. 3, 5 3, Dig. de acq. rer. dom., XLI, 2, di

Paolo, che Proculo negò quanto asserivano Bruto e Ma-

nilio, e cioè che l'usucapiente un fondo usucapisse sempre

le cose ivi sepolte custodiae causa. E Proculo, si noti

bene, ammetteva anch'egli che il possesso del fondo desse il  

possessodelle cose sotterrato, ma non già senza saperlo;

il che pm nell'opinione di Proculo, giureconsulto posteriore

d'assai a quei due, escludeva l'usucapione a causa della

mala fede. Ciò posto, la questione delle cose sotterrata

eustodiae causa aveva nel diritto antico aspetto ben diverso

da quello assunto posteriormente. Essa si agitava tra uno

dei precedenti possessori del fondo e il possessore attuale,

e sempre sul fondamento dell'esservi stata o no usucapione.

Chi senza possedere il fondo vi scopriva cose sotterrale

non poteva pretenderle; perchè, di regola, o le cose erano

nella proprietà del possessore attuale o del precedente; e

così, di regola, non occupabili senza furto. Un concetto

giuridico del tesoro quale si formò di poi non era, a tacer

d'altro, possibile già per questo, che il nuovo possesso

delle cose sotterrato valeva ad acquistarlo, e il possesso si

aveva col possesso del fondo. Quando la buona fede divenne

requisito dell'acquisto per usucapione, la condizione gin-

ridica sulle cose sotterrate custodiae causa non mutò di

molto, perchè a cose ereditarie il requisito non fu richiesto

« usucapio lucrativa pro Iterede ». L'nsucapione delle cose

sotterrato custodiae causa viene esclusa allora, tutt’al più,

finchè vive il proprietario; e lo scopritore come tale non

ha, di regola, diritto di sorta. Più tardi, quando s‘aflermò

che il possesso di un fondo non implica il possesso delle

cose sotterrate, allora fu agevole all'inventore di quelle cose

sotterrate custodiae causa di elevare pretese alle medesime

sul fondamento dell'usucapione. Tale principio, anche sotto

l'impero, sostenuto da Labeone e Sabino, in base ai fr. 15,

Dig. ad eschib., X, 14, e 3, 5 3, Dig. de acq. rer. dom.,

XLI, 2, fu respinto da Proculo. Le quali incertezze della

giurisprudenza si davano proprio nel momento in cui le

scoperte di cose sotterrate custodiae causa avvenivano più

frequenti e più importanti. Intanto Adriano abolisce, com'è

noto, l'usucapio lucrativa pro herede. Allora il fondamento

su cui i possessori di fondi e gli inventori pretendevano

alle cose sotterrato custodiae causa vien meno; nè i'- più

possibile che oggetti di recente sotterrati cadano in pro-

prietà altrui. Sorgeva però una nuova questione: qual'è la

condizione giuridica delle cose sotterrale custodiae canin

da tanto tempo che fosse a prevedere impossibile lll] nn-

venimento del proprietario? Se il ritrovare un tesoro avesse

rappresentato ai tempi di Adriano un si piccolo interesse

come ai tempi della prima repubblica 0 come oggidì,rhe

fiorisce l'archeologia, forse avrebbero trionfato i criteri

dell'occupazione. È noto che in diritto romano gli annuali

selvatici si acquistavano anche cacciando su fondo altrui

invito domino : invece nel diritto germanico gli animali

cacciati nelle medesime condizioni cadono ministerio leg“

in proprietà del dominus loci. La differenza ha ragione nel

fatto che la caccia nell'economia dei romani e dei germani

rappresenta un interesse molto diverso. Quest’idea, "°."

nuova di certo del diritto che si determina secondo Il. "

verso interesse economico, chiarisce la speciale conditiOlle

giuridica stabilita da Adriano per le veteres pecuniae del’9'

sitiones; e chiarisce pure, in particolare, la differenza

giuridica che si riscontra nel diritto romano fra il tesori]

e la caccia in riguardo al dominus loci. Adrianopcontenr-q

però le pretese dei proprietari di fondi e dein Miei-lla“.

in tre massime. Con la prima, seguendo un principio]

naturale equità, fissò che se qualcuno ritrovava nel prof)“0

fondo una vet-us pecuniae depositio, ne acquistava la_Pf°’

prietà; massima, giova ricordare, sconosciula al di“…

anteriore. Con la seconda, stabilì che le veleres pecuinM
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depositiones, trovate per caso in fondo pubblico o privato

da persona diversa dal proprietario, spettavano per meta

allo Stato o al proprietario e per meta all'inventore. Con

la terza, dispose che le veteres pecuniae depositiones tro-

vale data opera spettavano per intero allo Stato o al pro-

prietario del fondo. L'ultima sopratutto faceva ragione nt

proprietari dei fondi; e vuolsi tanto pin avvertita, perche,

come si è rilevato, il cacciare in un fondo altrui non dinn—

iinisce nè esclude il diritto di occupazione del cacciatore.

Le disposizioni di Adriano, salvo lievi modificazioni, sono

rimaste la base del diritto sul tesori sino a Giustiniano e

più oltre. Sappiamo di concessioni di tesori fatte da A. Se-

vero e forse da Gare e Carino, ma riguardano i trovati

nelle province, che a rigore di diritto poteva ritenersi

speltassero per metà al fisco. E gli imperatori ora la esi-

gevano, ora la rilasciavano, interamente o con restrizioni,

come appunto A. Severo. Mutato sotto Diocleziano la costi-

tuzione dell'impero, il diritto ai tesori doveva tornare in

incerto. Ma lo svolgimento del diritto di proprietà recla-

mava s'estendessero a tutto [‘ impero i principi vigenti per

ilesori trovati in fondo italico. E non può allermarsi sul

fondamento della cost. un. Cod. Theod., de thes., X, 18,

che Costantino, o per avarizia o per errore, attuasse prin-

cipi diversi; perchè la costituzione citata sembra intesa a

rimediare a un difetto dell'antico diritto relativo alle pro-

vince, piii che a costituire un nuovo diritto per tutto l'ini—

pero. Graziano, Valentiniano e Teodosio fissarono il diritto

dei tesori per tutto l'impero; e nel senso migliore, confer-

mando cioè le disposizioni adrianee, salvo che, come s'è

accennato, in concorrenza col domi-nus loci dettero all'in—

venture tre quarti invece della metà. L’ipotesi che il diritto

dei tesori mutasse di poi in favore del fisco, apparisce con-

validata dalla costituzione di Leone I (a. 41741) citata, che,

ripristinando in tutte il diritto adrianeo, non sembra ricon-

giungersi alla precedente. Nondimeno è opinione di alcuni

che la costituzione di Leone avesse motivo nella ignoranza

delle popolazioni orientali circa lo stato del diritto ai tesori.

Infatti dalla cost. 3, Cod. Theod., de thes. X, 18, apparisce

che dieci anni dopo la costituzione di Graziano sopra citata,

s'ebbe occasione di doverla confermare in rapporto al di-

Fllltttl6l dominus loci sui tesori da lui ritrovati: e nessuno,

crediamo, vorrà inferirne che il diritto dei tesori fosse nel

frattempo cangiato un’altra volta. E conferma del diritto

adriatico è pure la novella 51 di Leone VI, motivata dagli

arlntri di pubblici funzionari; i quali, senza che fosse in-

tervenuto alcun mutamento legislativo, l’avevano quasi

messo in disuso. Le acerbe parole ivi contenute, a ram-

Pogna del fatto che fosse stata tolta efficacia alla legisla-

zione giustinianea, non lasciano dubbio sul carattere della

costituzione di Leone: in quanto specialmente si dichiara

dllgflorare perfino come fosse raziocinata la pretesa del

fisco in tesori (f).

3. Le norme raccolte nella compilazione giustinianea in

materia di tesoro risalgono ad Adriano. Prima non si hanno

°_he frammenti scarsi e di poca importanza per la costru—

zione dell'istituto. Plauto nell'Aulularia riferisce il caso

d' “" Padrone, che, dopo di aver nascosto un tesoro in

5113 casa, a tempo opportuno, lo trae fuori; ne viene deru-

bato, e per poterlo ricuperare promette di regalarne metà

al ladro:

], refer, diinidiam tecum potiiis parte… divida… ;

tumetsi [ur mihi's molestus non ero.

Si è creduto (2) di ravvisare in tali versi il criterio della

divisione del tesoro in parti eguali tra inventore e proprie-

tario; ma ognun vede che si rimane fuori l'orbita del

tesoro e del suo regime. Quando, infatti, è lo stesso pro—

prietario che, a tempo debito, estrae la cosa preziosa dal

suo nascondiglio, non è a parlare di tesoro, che suppone

un padrone ignoto ut iam dominum non habent. Di più

nel momento in cui il ladro ruba il tesoro, questo non è

nascosto, ma scoperto, e manca quindi al tesoro un altro

elemento alla sua esistenza. Da ultimo, la porzione che il

proprietario concede al ladro non nasce dall'adempimento

di un dovere, chè il ladro con la sua azione illecita non

acquista diritti, ma è un premio che il titolare spon-

taneamente gli offre per potere ricuperare la cosa sua.

Il derubato, in buona sostanza, avrebbe potuto portar

querela contro il ladro, ma, stante [' insolvenza di costui,

alla soddisfazione intellettuale della pena preferisce la

divisione della cosa.

Più concludente è l'accenuo che lo stesso Plauto fa nel

Trio uiniims :

An ego aliuni dominum pater-er fieri bisce aedibus?

Qui emisset, cine esset ne ea pecunia?

Tuttavia l’autore pone ma non risolve la questione se

venduta una casa il tesoro in essa scoperto spetti all'alie—

nante iure dominii o all'acquirente iure accessionis.

Rari accenni letterari e giuridici si rinvengono all'epoca

della repubblica. Ricordiamo il noto fatto di L. Petilio, ioni

servi,arandouu campo sulGianicolo, rinvennero in un'urna

i libri di Numa; il pretore urbano, avuta contezza della

cosa, e ritenendo il fatto nocivo, stabilì che li avrebbe fatti

bruciare, salvi facendo i diritti che potessero eventualmente

competerea L. Petilio (3). Il Senato, interpellato dai tri—

buni, decise che gli si corrispondesse un indennizzo pari

al valore dei libri, da valutarsi d'accordo con la maggio-

ranza dei tribuni. Il frammento è notevolmente importante

per l'intervento del magistrato, a tutela del patrimonio

artistico ed archeologico dello Stato, ed è pure rilevante

per l'azione d'indennizzo riconosciuta al proprietario, nel

cui fondo fu scoperto il tesoro. Di un possibile diritto degli

inventori non si la parola.

4. La legislazione comparata segue generalmente in

materia di tesoro la tradizione romana e il codice civile

francese, con modificazioni di lieve importanza.

Codice civile francese, art. 716: « La proprietà di un

tesoro appartiene a colui che lo trova nel proprio fondo:

se il tesoro e trovato nel fondo altrui appartiene per metà

a quello che l'ha scoperto, e per l'altra metà al proprietario

del fondo.

« Il tesoro e qualunque cosa nascosta o sepolta, della

quale non v’ha alcuno che possa giustificare d'esserne il

padrone, e che viene scoperta per il solo effetto del caso ».

Un concetto sostanzialmente conforme presentano i codici

 

ro’Elllpflmpaloni, Il concetto giuridico del tesoro nel diritto

il ll‘aUno'e Odierna, ln Studi giur. e star. per l' VIII centenario

e mverszia in Bologna, pag. 105-m, Roma 1888.

(2) C°Stii, Il diritto romano nelle commedie di Plauto, p. 251.  (3) Livio, Hist., 40, 29; Sese eas libros in ignem coniccturuin

esse: priusquani id faceret, se ci permittere, uti, si quod sen.

ius seu auxilium se [Lahore ad eos libros repelendos existiinaret,

experiretur.
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di Friburgo (art. 5l8), di Neuchatel (art. 569), del can—

tone di Vaud (art. 506), di Haiti (art. 576), olandese

(art. 642), delle lsole.loniclte (art. 596), belga (art. 7 [6),

spagnuola (art. 351), chileno (art. 625), albanese (arti-

colo 685), giapponese (art. 242), neerlamlese (art. 640-

642), uruguaiano (art. 668-692), guaterualese (art. 542-

565), tedesco (5 984), svizzero (art. 723), portoghese

(art. 422 a 427), austriaco (art. 399—4-01), boliviano

(art. 612), bernese (art. 422423), portuense (art. 565),

napoletano (art. 636), albertino (art. 685), ticinese (arti-

colo 292), norvegese (art. 110). inglese (art. 417), me-

denese (art. 630), argentino (art. 2550 a 2566), rumeno

(art. 649, 538), salvo lievi differenze che saranno designate

a luogo opportuno.

Nella Russia il proprietario del suolo ha diritto esclusivo

al tesoro, e ciò avveniva pure nel diritto comune indù.

Lo scopritore, invece, acquista tutto il tesoronel diritto

cinese e islamitico (i ).

in forza delle antichissime leggi di filanti, il tesoro sco-

perto spettava per una metà al sovrano e per l'altra metà

ai bramiui, fatta però eccezione quando questi ultimi ne

fossero stati essi gli inventori, nel qual caso avevano diritto

all'intero.

L'antica superstizione aveva affidato ad Ercole la cu-

stodia dei tesori nascosti, che, trovati, gli fruttavauo la

decima parte: quia, dice un antico autore, is putnbatur

gaudere bonorum e.tubcrantimn imminulione, nt qui vieta

nec lauto nec immodico asus esset (2).

li‘ilostralo nelle sue Vitae sophislarum ci tramanda che

avendo Giulio Attico, padre di Erode, trovato un conside-

revole tesoro in una sua vecchia abitazione, per obbedire

ai comandi della legge allora vigente, secondo cui il tesoro

rinvenuto doveva essere dato al principe, notifieò all'im-

peratore Nerva la scoperta e gliela offri. dla questi gli

rispose di puro usare del tesoro, perchè fortunne domun,

dei beneficimn, gli spettava, avendolo tanto più ritrovato

nella sua abitazione.

5. il fondamento dell'acquisto del tesoro da luogo a

molte dispute non ancora completamente risolute.

«) Qualcuno (3) trova la ragione giuridica dell'acquisto

del tesoro, nella fortuna. Non si può negare che il tesoro

sia un donum fortunae e che tal nome s'incontri frequente

nelle fonti (4); ma da ciò non si desume nulla per l’acquisto

del tesoro e sopratutto per la distribuzione di esso. il te-

soro fu sempre un donano forhmoe senza che per questo

esso sia stato costantemente acquistato dalle stesse persone

e nella stessa misura. L' inventore e il proprietario devono_

soltanto alle costituzioni imperiali, che nel far ciò si fon—

dano sulla naturalis aequitas, se acquistano questo donmo

fortunae. La fortuna non si può porre a fondamento del-

l'acquisto. Anche l'idea della rappresentanza necessaria

nel raccoglimento del tesoro e poco soddisfacente. Anzi—

tutto questa e una finzione, che non spiega nulla; inoltre

l'inventore in alieno raccoglie tutte il tesoro nel proprio
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interesse. Non si può affatto dire che egli raccoglie una

metà per sè e l'altra per il proprietario, poichè, siccome Si

tratta di parti ideali, egli non può prender l'una e lasciar

l'altra.

b) Si e pure cercato di giustificare la partecipazione do]

proprietario del fondo all'acquisto del tesoro mediante una

presunzione di proprietà (5). il tesoro ha un proprietario

ignoto; ordinariamente è un antenato del prnpl‘iclario

attuale del fondo che vi avrà deposto il tesoro: a questa

proprietà presunta il legislatore atlribuiscemctà del tesoro.

Non occorrono molte parole per dimostrare la fragilità di

tale dottrina. Non sempre infatti il tesoro lia un proprio-

tario ignoto, come avviene per le cose che mai non furono

nel dominio di alcune, uè sempre il tesoro e nascosto dal

proprietario e nel suo fondo. Ma poi la presunzione in

esame si fonda sulla probabilità che i beni rimangano

sempre nelle stesse famiglie. Or se ciò era possibile quando

in forza dei fedecommessi e dei maiorascati, i beni rista-

guavano nelle mani di chi li teneva, non risponde più allo

spirito delle legislazioni moderno, in cui la proprietà fon-

diaria, liberatasi da ogni vincolo, soggiace ad una mobilità

perpetua: le sue permutazioni non hanno tregua. A buon

diritto questa dottrina e stata generalmente abbandonata.

e) Altri (6) dicono che mentre per l'inventore l'acquisto

del tesoro deriva dall'occupazione, per il proprietario ha

luogo ez: lege. L' idea che vi lta acquisto ex lege e incorn—

pleta. Certo la legge regola e disciplina qualsiasi rapporto

giuridico, poichè dessa, come espressione della volontà ge-

nerale, è rationis ordinatio ad Ironum conmume, rivestita di

forza obbligatoria. In definitiva e alla legge che si obbedisce,

per essa si fanno dei sacrifizi, per essa sopratutto si opera,

ad essa deve quindi ogni cosa riferirsi. Or se e indubitabile

che in virtù della legge il proprietario del fondo acquista

una parte del tesoro, rimane sempre a ricercare su qual

fondamento la legge operi tale attribuzione. Il legislatore

ha voluto tener conto del fatto che la proprietà o una delle

cause della scoperta; ciò comluce a ritenere che vi ha

acquisto in virtù dell'accessione.

d) La dottrina comunemente ricevuta (7) ripone il fon-

dameuto dell'acquisto del tesoro nella nu!uralis acqutlrht,

e per quanto non vada esente da critiche demolilric1,b

senza dubbio, la più soddisfacente.

Per l'inventore l'equità consiste in ciò: che egli ha sco-

perto il tesoro precedentemente nascosto, rimettendo nuo-

vamente iu commercio cose che di fatto erano rimaste

sottratte ad esso da lungo tempo; peril proprietartodd

fondo invece consiste in ciò: che il tesoro fu trovato appltlllO

nella sua cosa, che la sua cosa ha finora custodito il tesoro.

alla quale pertanto spetta il merito cheil tesoro ancora

sussiste e poté essere ritrovato. Sono, dunque, operosedlle

idee in questa materia: rispetto all'inventore, l'idea della

ricompensa, del premio per la sua scoperta; rispcll0 il]

proprietario, l'idea dell’accessione; poichè il tesoro fa “'0'.

vato nella sua cosa egli deve avere diritto ad una parte lll

 

(i) Lehr, Dr. civ. russe, 1, pag. 240; l‘est, Giurisprudenza

etnol., u, pag. Uri).

(2) Monti, nella traduzione delle Commedie di Plauto.

(3) Gimmerthal, L'acquisto del tesoro (Archivio per la pratica

civile, il, pag. 72).

(A) Fr. 63, 5 'I, Dig. de acq. re1'. dom., XLI, !; lr. 3, Codice

Theod. de thes., x, 18; fr. [, Cod. (le tltes., x, 15.

(5) Huberi, Incl., il, tit. [, n. 30, Lipsiae 1725: Pruesumptio
 accedit quod ab aniecessoribus praesentis possessori.; recondtlllf

videatur.
. 00.

(6) Bufuoir, Proprie'te' et central, pag. 22, Paris 19 .

Boufaute, [elit. di diritto romano, 3 82. , .

(7) Gliick, Pandetle, XLI, @ 1728; Bandry-Lacantinenc,

Succ., I, n. 35; Ricci, Corso [cor.-prat. di dir. civ., V, 11- 31 .-

Haimberger, Il diritto romano privato e puro, 5 205; Borsa“.

Comm. cod. civ. ital., …, 5 1526.
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esso. La legge cioè, regolando l'attribuzione del tesoro, ha

voluto fare una transazione tra due opposte opinioni che

avrebbero potuto sorgere sui diritti rispettivi degli inven—

[ori e del proprietario della cosa in cui si e trovato il tesoro.

Secondo alcuni autori (1), cioè, il tesoro dovrebbe ap-

partenere al proprietario come cosa contenuta nella sua

proprietà. L'idea dell'accessrone, o un concetto ad essa

simile, spinge a ritenere che tutto il tesoro debba spettare

al titolare del contenente. La proprietà (ch fondo trae seco

la proprietà del tesoro. L'art. 440 cod. civile in relazione

all'art. 447, $ 2, stesso codice, e formale : « Chi ha la pro-

prietà del suolo ha pur quella dello spazio sovrastante e

di tutto quello'che si trova sopra o sotto la superficie». il

tesoro e un oggetto che si trova appunto sotto la superficie

del suolo, e dovrebbe cedere all'imperio di quella norma.

Secondo altri (2), il tesoro e proprietà dell'inveutore.

Consistendo in una cosa sulla quale nessuno può giustifi-

care una proprietà anteriore, esso deve divenire proprietà

di colui che se ne impadronisce per il primo.

Il sistema dell'accessione invoca l‘art. 446 cod. civile,

per il quale tutto ciò che s'incorpora e si unisce alla cosa

appartiene al m‘eprietario di essa. I termini stessi di cui si

serve questa disposizione chiaro dimostrano che non po-

trebbe essere applicata ad un tesoro. il tesoro non si unisce

nè s'incorpora all'oggetto, esso ha forma e figura distinta,

econsiste in oggetti il cui carattere fisico è diverso da

quello della cosa sulla quale 0 nella quale essi si trovano e

che conservano tutta la loro individualità. Del resto l'arti-

colo 446 cod. civ. non pretende formulare un principio,

ma enuncia delle soluzioni più particolareggiate, come lo

indicano le sue ultime parole: «secondo le regole qui

appresso stabilite ». Queste regole si riferiscono a due og-

getti: gl'immobili che si trovano al disopra o al disotto o a

lato di altri immobili (art. 477 cod. civile); i mobili che

si mescolano ad altri mobili e formano con essi un tutto

indivisibile (articolo 463 codice civile). La prova che il

diritto del proprietario non e conforme ai principi e che si

e qnas1 d'accordo per escluderlo in ciò che concerne la

caccia. La legge ha dunque derogato ai principi, atlri—

buendo la metà del tesoro al proprietario; è quindi per-

diritto di accessione che la metà del tesoro appartiene al

donunio del fondo. « Nel rispetto del proprietario del fondo,

Si e detto, si considerò che se il tesoro non è, propriamente

parlando, un accessorio del fondo, il suo predio fu il luogo

".' deposito e di custodia, il ripostiglio dove per lunga età

S| custodi esi conservò il tesoro, che puossi considerare

come un benefizio del fondo; e parve duro ed ingiusto

attribuirle interamente ad un estraneo, mentre, per la si-

luaznone ove l'oggetto era nascosto, poteva riuscir facile al

Pf0prietlario ritrovarlo. Si considerò pure, che nulla di più

verosumle, che il tesoro sia stato nascosto dagli antenati

dellaltuale possessore o dagli antichi proprietari del me-

desmro, dei quali l'attuale è un avente causa. D’onde si

concluuse, che attribuirsi debba in metri all'inventore, il

quale non data opera ma fortuito casa lo abbia reso visibile

e scoperte, se non per puro diritto di occupazione, per una

specie di essa e per analogia iure inventionis; e l'altra

metà al proprietario del luogo, se non per un vero diritto

di accessione, ma per certa ragione analoga, consistente

nel beneficia… fondi, ed in una presunzione di proprietà

trasmessa » (3). Tutto ponderato, il codice nel suo sistema

ha combinato insieme l'idea dell'occupazione e qttelln del-

l'accessione. Quest'idca ha per fermo alcun che di bizzarro

e di illogico; chè, se si vuol riguardare il tesoro come una

parte, giuridicamente parlando, della cosa che lo contiene,

è chiaro che tale avrebbe ad essere per l'intero, e per

l'intero egualmente avrebbe dovuto il raziocinio pur am-

mettere l'opposta idea (4).

Anche quando ritrovatore del tesoro sia lo stesso proprie-

tario, convien tener distinte le cause di acquisto, se, per

fatto sopravvenuto, il diritto debba cessare. il dominus loci

obbligato, in seguito a un giudizio di rivendicazione odi

dissoluzione di rapporto giuridico, a restituire la cosa, è

tenuto pure a restituire la quota di tesoro correlativa.

Ritiene ciò che gli compete a titolo d’invenzione; restituisce

ciò che possiede a titolo di dominio.

6. Il giureconsulto Paolo nel fr. 31, g 'l, Dig. de ucquir.

re;-. dom, XLI, 1, porge del tesoro la definizione rimasta

memorabile: Thesaurus est actus quaedam depositio pe—

cuniae, cuius non ewtat memoria, ut iam domino-m non

habent. Sostanzialmente conforme & la definizione conte-

nuta nel fr. 2, cod. Th. de thesauris, x, '18: condita ab

ignotis dominis tempore vetustiore moni/ia. Questa defini-

zione del tesoro fu accolta poi nella legge ‘I , cod. Th. de the—

sauris, x, 15, che alla parola mani!-ia sostituì l'altra mobilia.

Concorda pure nella sostanza la definizione che del tesoro

da il nostro codice civile: «Tesoro e qualunque oggetto

mobile di pregio, che sia nascosto e sotterrato, e del quale

nessuno possa provare di essere padrone » (art. 714, al.),

e tutti quelli che l'hanno seguito.

7. L'esame analitico di tale definizione ci fornirà i con-

cetti fondamentali che regolano la materia del tesoro.

Secondo l'espressione letterale della legge (art. 714,

al.), tesoro e qualunque oggetto mobile di pregio. Questa

1". anche la tradizione storica, che parla di pecunia e mo-

bilia, Ketpzfihm, opes abditae: dunque pezzi 0 verghe di oro,

medaglie, monete, gioielli, arredi d'oro e d'argento. Poichè

sin dalla compilazione giustinianea alla parola monilia fu

sostituita l'altra di mobilia, cosi dovremo chiamare tesoro

anche altre cose mobili, purchè abbiano il carattere di cose

di pregio, come, ad es., arredi di bronzo, armi, vasi, sar-

cofagi, monili, statuette etrusche (5). il codice civile frau-

cese (art. 746, al.) omette di dire che il tesoro dev'essere

costituito da una cosa mobile; ma non ostante il silenzio

della legge è concorde insegnamento, anche per quella

legislazione, che l'oggetto del tesoro è una cosa mobile (6).

E, s‘intende che, tanto per la legislazione francese che per

la nostra, il tesoro e una cosa mobile per natura (art. 416

e 417 cod. civ.) (7), e non solo una cosa singola, ma una

collezione di oggetti.

 

P… Demolombe, Cours de code civil, x…, il. 43; Dernburg,

audette, % 20]; Sei], Versuche, pag. 150, Gicssen 1833;
Toullier, ll dir. civ. frane., tv, n. 34.

v (3) 1Lgurent, Principi, v…, n. 447; Hue, Comm. th. prat.,

(3) Cass. Palermo, 9 aprile 1874, Longo e altri (Giurispru-

denza Ital., 1874, I, 127).  (4) Marcadé, Corso elem. di dir. civ. francese, 11, pag. 204,

Napoli, Stab. tip. belle arti, 1860.

(5) Appello Roma, 27 gennaio 1876, .1larconelli c. Morosini

(Foro Ital., 1876, I, 44).

(6) Planiol, Traité e'lém. de droit civil, 1, ||. 2578.

(7) Chironi, lstit. di diritto civile, 1, 5 135.
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E evidente che tra le cose mobili di pregio si compren-

dono pure i codici, gli antichi manoscritti, gli incunaboli,

le stampe e incisioni e le cose d'interesse numismatico;

ma tali cose, insieme ain altri beni mobili o immobili

aventi interesse storico, archeologico, paleontologico o arti-

stico, sono sottoposte all'imperio della legge 20 giugno

1909, n. 364, che stabilisce e fissa norme per l'inalieua-

bilità delle antichità e belle arti e costituiscono il cosidetto

demanio artistico 0 di cultura (1). A questo proposito e

opportuno trascrivere l'art. 17 di detta legge: « Potrà il

Ministero della Pubblica istruzione concedere a enti ed a

privati licenza di eseguire ricerche archeologiche, purchè

essi si sottopongono alla vigilanza degli ufficiali dell'Am—

ministrazione e osservino tutte le norme che da questa

saranno imposte nell'interesse della scienza. Delle cose

scoperte sarà rilasciata agli enti o ai privati la metà oppure

il prezzo equivalente alla metà, a scelta del Ministero della

Pubblica Istruzione». L'art. 35 poi contiene la sanzione

penale, disponendo che la violazione dell'art. 17 è punita

con la multa da lire1000 a 2000 e stabilisce nel suo ca-

poverso: « Le cose rinvenute sono confiscate ». Da ultimo

l'art. 18 suona: « Tanto il fortuito scopritore di oggetti di

scavo o di resti monumentali, quanto il detentore di essi

debbono farne immediata denunzia all'Autorità competente

e provvedere alla loro conservazione temporanea, lasciart—

doli intatti fino a quando non siano visitati dalla predetta

Autorità. Trattandosi di oggetti di cui non si possa altri-

menti provvedere alla custodia potrà lo scopritore rimuo

verli per meglio guarentirue la sicurezza o la conservazione

fino alla visita di cui sopra. Il Ministero della Pubblica

istruzione li farà visitare entro trenta giorni dalla denunzia.

Delle cose scoperte fortuitamente sarà rilasciata la metà o

il prezzo equivalente, a scelta del Ministero della Pubblica

Istruzione, al proprietario del fondo, fermi restando i diritti

riconosciuti al ritrovatore dal codice civile verso il detto

proprietario». Tutto ponderato, sulle cose predette, lo

Stato ha un diritto eminente, rimpetto al quale cadono le

pretese dei privati, salvo, quando ne sia il caso, l'azione

d'indennizzo.

Se, invece di oggetti mobili, come monili e vasi antichi,

si trova un anfiteatro, un mosaico, o una tomba, non si ha

tesoro, ma 0 una proprietà demaniale o un accessorio della

proprietà privata. L'anfiteatro & un immobile, e, giusta i

principi della sua destinazione all'uso pubblico, lo scovri-

tore non vi ha alcun diritto (art. 430, 2113 cod. civ.). La

tomba, per sua essenza, e una cosa destinata a rimaner

sepolta. Coloro che la edificano vi conferiscono evidente-

mente caratterc di perpetuità. Essa si unisce e s’incorpora

al fomlo, di cui ne forma un accessorio inseparabile (arti-

coli 446 e 447 cod. civ.), e col fondo si trasmette. Il tesoro,

al contrario, è deposto () seppellito nel fondo in linea prov-

visoria e sta in attesa di essere scoverto ed appropriato.

E, dunque, impossibile considerare una tomba come un

tesoro (2). Neppure son tesoro gl'immobili per destinazione,

come una statua posta in una nicchia (art. 414 cod. civ.).

8. il tesoro poi dev'essere una cosa a sè, autonoma, di.

stinta dal suo contenente: suis innimus viribns etsna mole

stat. Dunque una miniera di metallo prezioso o una cava

trovata per caso negli antri della terra non e tesoro. La

miniera e parte del suolo chela cela e appartiene a questo

titolo al proprietario del suolo, senza che alcuna parte Sia

riservata al ritrovatore; qui bisogna applicare l'art. 440

codice civile, secondo cui « chi ha la proprietà del suoloba

pur quella dello spazio sovrastante e di tutto ciò che si

trova sopra o sotto la superficie ». L'usnfruttnario, infatti,

gode delle miniere, non del tesoro (art. 494 cod. civile).

Poiché il tesoro è una cosa a sé stante, distinta dal fondo

che lo contiene, e non già un elemento costitutivoo una

parte integrante del suo contenente, ne deriva che il pos-

sesso del fomlo non implica il possesso del tesoro, di cui

se ne ignora l'esistenza: is enim qui nescil non possidel

thesanru-m quamvis fundum possideat » (3).

il possesso può averlo soltanto chi nascose il tesoroe

sappia il luogo ove esso giace, giacchè in tal modo ne con-

serva la potestà di fatto. il proprietario del fondo, che

ignori l’esistenza precisa e positiva del tesoro, difetta della

signoria di fatto su di esso. Di più il tesoro, mentreòna-

scosto nelle gelose viscere della terra, normalmente ha una

esistenza fisica non giuridica. Giuridicamente esiste quando

è tratto fuori dal suo nascondiglio e diviene una cosa a sé

stante. E allora soltanto il terzo, che lo abbia acquistato e

se ne sia impossessato, può invocare a suo favore la regola

« possesso val titolo » (art. 707 cod. civ.).

V‘ha chi (4) scrive: « il proprietario del fondo può op-

porre il possesso in qualità di terzo di buona fede, se il

fondo gli venne venduto e « mostrato » il tesoro che vit

nascosto ». Questa dottrina è inaccettabile. Se il tesoro e

cosa che sia nascosta, è chiaro che non può essere mostrato.

Di più, se il tesoro e una cosa di cui nessuno possa pro-

vare di essere padrone, ognun vede che non vi può essere

tesoro nel caso in cui il padrone e in grado di mostrarlo e

di venderlo. Per conseguenza rimane salvo il principio che

nessuna relazione corre tra possesso del fondo e possesso

del tesoro, e che la regola « possesso val titolo » suppone

il tesoro che sia scoperto e quindi divenuto una cosa mobile

come ogni altra.

Per determinare se l'oggetto di pregio, costituente ma-

teria del tesoro, sia mobile, bisogna aver riguardo alle

circostanze della sua scoperta, perchè allora viene in luce

e provoca l'attuazione della volontà legislativa. La sorte o

destinazione preesistente non ha alcun valore quando sono

cessate le condizioni che la sorreggono. Onde mentreuon

può attribuirsi carattere di tesoro a massi di porfido l‘llf0'

vati nell'escavazione di un suolo, che, sebbene originaria-

mente mobili, si sono consolidati e incorporati con lefon:

dazioui dell'edifizio (5), sono tesoro invece gli oggetti gta

costituenti immobili per destinazione, secondo l'intenzwlle

dell'antico proprietario, ma trovati poi liberi e sciolta“)?-

Se una statua si trova ancora nella sua nicchia, con ledi-

fizio di cui fa parte, è un immobile per destinazione; ma

 

(i) V. alla voce Monumenti e scavi. Per la letteratura

posteriore consulta: Rotondi, I ritrovamenti archeologici e il

regime dell‘acquisto del tesoro (Riv. di dir. civile, |910, 311).

(2) Laurent, op. cit., v…, n. 454; Gianturco, Diritti reali,

pag. 216; Ricci, op. cit., v, n. 307.

(3) Fr. 3, 5 3, Dig. de acq. nel amitt. pass., XLI, 2; lr. 25 pr.,

e fr. 13 pr., Dig. h. t.  (4) Chironi, op. cit., I, 5 135.

(5) App. Roma, 29 ottobre 1885, Com. di Roma c. Chiesa

Anglicana (Foro Ital., 1885, I, 1076).

(6) App. Firenze, 23 marzo 1901, Terrasi c. Maccionti (FOTO

Ital., 1901, l, 1236).
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sela nicchia insieme all'edifizio è sparita, o la statua se

n'è distaccata divenendo autonoma, l'originaria destinazione

ela conseguente immobilizzazione sono vetmte meno-, la

statua non è che un mobile qualunque. Quel che, dunque,

decide e che bisogna considerare, è lo stato della cosa al

momento in cui viene scoperta, non nella sua originaria

destinazione (1). . . .

Certo per determinare l'esistenza della destinazione bt-

sogna riferirsi al tempo in cui essa è fatta. Tale ricerca è

lecita edoverosa sempre nella scienza del diritto e tu quella

dell'archeologia. I mutamenti di religione e di civiltà non

possono mutare l'originaria destinazione del titolare.

Quando si dice che la destinazione ha un limite nel tempo,

che tutto travolge nel suo edace cammino, e che essa deve

durare sincltè può durare il rapporto tra chi la volle ed i

suoi eredi, si dice cosa fuori di proposito. Se non che, con

la perpetuità della destinazione non bisogna confondere le

condizioni che la sorreggono. Onde distrutta, ad esempio,

col volgere degli anni, un'antica tomba, di cui non riman-

gono che pochi spezzati ruderi, gli oggetti mobili di pregio

che vi siano stati annessi dal proprietario, ritornano nel

loro primitivo stato giuridico di mobili e possono con gli

altri elementi costituire tesoro. Ma se esiste ancora il fondo,

l‘edifizlo o la tomba a cui vennero annessi, esussistono del

pari le condizioni che sostengono l'immobilizzazione per

destinazione, non sorge la figura del tesoro. Se, del resto,

taluno asportasse da un antico monumento una statua rac-

chiusa in una nicchia, certamente la potrebbe rivendicare

il proprietario di quel monumento, in virtù dell'art. 414

codice civile; ora, perchè non potrà farsi celesta rivendi-

cazione in virtù della stessa disposizione, se la cosa mobile

fosse stata collegata con esso in un'altra maniera? La se-

conda rivendicazione non è essa basata del pari della pritua

sull'intenzione che ebbe un antico e antichissimo di desti-

nare una cosa mobile a perpetuo corredo di un im-

mobile? (2).

E sempre alle circostanze della scoperta bisogna riferirsi

per decidere se una cosa presenti i requisiti obiettivi che

le conferiscono la figura di tesoro. Le probabili congetture

sulla sua originaria destinazione e pertinenza, non hanno

valore, quando, come si è detto, di esse non permangono

tracce obiettive all'atto della scoperta. La disputa si è fatta

in riguardo alla scoperta della « Niobide », per la quale

si (? affacciata la supposizione che essa in origine fosse de-

stinata ad adornare una villa imperiale, horti sallustiani,

oil frontone di un tempio, e se n’è dedotto che, rientrando

nella categoria delle res publicae, o delle res sacrae, si ap-

partenga in proprietà allo Stato, come successore del popolo

romano, salva, s’intende, la quota spettante al ritrova-

tore (3). La controversia sollevata per la « Niobide» sa-

rebbe applicabile ad ogni altra cosa di demanio pubblico o

ecclesiastico. Non risultando all'atto della scoperta tracce

obiettive sulla originaria destinazione e pertinenza della

\\

cosa preziosa, la più elementare logica giuridica induce a

ritenere che si tratti di cose senza padrone e quindi sog-

gette al regitne del tesoro. Per le.stesse res sacrae il cor-

rere del tempo ha prodotto la exangurntio. La proprietà

mobiliare, costituente il patrimonium principis, ha potuto

subire modificazioni e trasformazioni per volontà dello

stesso titolare (4). S'intende che in tal caso rimangono

salvii diritti dello Stato, quando la cosa ritrovata abbia

valore archeologico e artistico, giusta l'art. 18 della legge

20 giugno 1909, n. 364.

9. La cosa nascosta o sotterrata dev'essere'un mobile « di

pregio ». Ciò è letterale nella nostra, come nella maggior

parte delle leggi. Una cosa non può costituire tesoro se

non in quanto e preziosa. Il diritto romano indica implici-

tamente questo requisito col vocabolo pecunia, che abbraccia

e significa il danaro e tutte le cose preziose (5). Al legisla-

tore francese (art. 714) parve che tale requisito fosse COH-

tenuto nella medesima espressione « tesoro » e lo sottintese;

ma gli autori insieme alla giurisprudenza concordano nel

ravvisare il tesoro soltanto in una cosa preziosa. Cosi si è

escluso il carattere di tesoro in una pietra sepolcrale na-

scosta in un terreno, perchè non ha un valore cosi grande

da essere riguardata come cosa preziosa. Certo si è andati

oltre dicendo che una pietra sepolcrale non può formare

oggetto neppure di una speculazione commerciale, perchè,

anche se non è divisa tra il proprietario e il ritrovatore,

può divenire materia di rapporti giuridici. Comunque sia,

il carattere commerciale si distingue dal valore di pregio.

Quando la cosa non e preziosa, nessuno se ne piglia cura

ed è vano l'occuparsene. Ad eccezione del codice parmense,

che faceva consistere il tesoro in una cosa anche non pre-

ziosa (art. 566, al.), tutte le legislazioni richiedono, espli-

citamente o implicitamente, che il tesoro sia una cosa pre-

ziosa. Per altro è esatto il concetto che il pregio sia una

qualità naturale del tesoro. Cosi Sallustio: Oppidnm ubi

plerique thesauri Iugurtae erant. Gli scrittori si affaticano

a determinare il valore minimo che deve avere una cosa

affinchè costituisca tesoro, valore minimo che si fa consi—

stere in una somma superiore alle lire trenta. Ci par chiaro

che si tratti di una questione di fatto, devoluta caso per

caso al giudice di merito e per cui non si possono stabilire

norme di carattere generale.

10. L'oggetto dev'essere trovato mentre sia « nascosto o

sotterrato ». Le fonti mettono in rilievo il momento della

depositio, il fatto del condere (6), donde appare ch'esse non

hanno in vista cose meramente nascoste o sotterrato, ma

che siano state per opera dell'uomo a disegno nascoste a

finedi custodia(7) o di conservazione. Poichè non si conosce

nè si deve più conoscere il proprietario, non si esige che

sia stato proprio lui a nascondere; & tesoro, col concorso

degli altri requisiti, ciò che fu nascosto da qualsiasi persona,

che non avesse alcun diritto sulla cosa, compreso quindi

anche il ladro. Indubbiatneute in molti tesori si riscontrerà

 

(l) Casini, Hitrovamenta casuale di tesoro (Mon. Tribunali,

1306, 893); Taranto, Sul concetto giuridico del tesoro (Filmi-

ft…‘h 1908. 340).

.(,2) 6ahba, Osservazioni intorno al concetto di tesoro nel

(ltl'tll0 italiano vigente (Giurispr. Ital., ‘|90l, t, 2, 563).

(3) Ferraris, La Niobide e' di proprietà pubblica? (NW…
Antologia, 1910, pag. 735).

(") Rotondi, op. cit., pag. 326.  (5) Fr. I78 pr., Dig. de verb. signif., t., 16: Pecuniae

verbum non solum numerata… pectmiam complectitur, rerum

omnem cumino pecuniam; hoc est onmia corpore ; nam corpore

quoque pecuniae appellatione contineri, nemo esl, qui ambiget.

Vedi Duranton, Cours (le droit civil, v, |]. 4.

(6) Fr. 30, 5 1, Dig. de acq. rer. dom., XLI, l.

(7) Fr. 15, Dig. ad exliibeiuluin, x, 4: Thesaurus mens in

tuo fundo est, nec eum pateris nie e]]odere. V. pure fr. 44 pr.,

Dig. de acq. vel. amit. pass., XLI, 2.
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il reqttisito del nascondimento: il modo cotue essi giac-

ciono, il recipiente nel quale si contengono, ciò che sta loro

attorno, ed altri infiniti e svariati segni fanno palese che

la mano dell'uomo li sottrasse allo sguardo dell'uomo. Ma

non saranno men frequenti i casi in cui è chiaro che la

cosa non fu nascosta o almeno si può dubitare che la cosa

sia stata nascosta, e tuttavia ritnane innegabile il concetto

del tesoro. Lavorando o scavando della terra in un campo,

viene alla luce una vecchia moneta, un anello, un aereolita

caduto dal cielo; e in una miniera abbandonata da secoli

si trova un'antica scure di pregio e un qualsiasi altro

attrezzo di valore; in un antico campo di battaglia si rin-

vengono pezzi di armatura, lance, elmi, spade, sproni; in

un campo di ruderi rivedono il sole frammenti preziosi di

statue. In tutti questi esomiglianti casi manca la depositio,

o per lo meno è dubbia. lI nascondimento si può "dire poi

escluso negli oggetti trovati fra le mine di un edilizio di-

strutto da lungo tempo o atterrato da uno scuotimento

sismico o da uno sprofondamento tellurico. In questi casi

dobbiamo applicare pure i principi giuridici del tesoro. Se

le fonti romane parlano esclusivamente di cose nascoste è

evidente ch'esse contemplano soltanto il caso che ritengono

più normale. Ogni dubbio poi è eliminato dal testo del

nostro codice che insieme alle cose nascoste, il che è opera

propria dell’uomo, parla anche di cose « atterrato », il che.

è opera propria della forza degli elementi. E, tuttopon-

derato, poiché si deve trattare di cosa che abbia un padrone

ignoto, la ricerca se il nascondimento sia volontario o

fortuito, oltre che inconcludente ed illogica, e anche, nella

maggior parte dei casi, difficile. Dunque un aereolita,

una pietra caduta dal cielo, che sian trovati nascosti, for-

mano oggetto di tesoro, non ostante che mai non fossero

appartenuti ad alcuno (1).

11. Dal principio che il tesoro dev'essere una cosa mo-

bile nascosta o sotterrata, cioè occulta al guardo degli

uomini, deriva che non costituiscono tesoro quegli oggetti,

i quali, lungi dall'essere nascosti e sepolti, si trovano, ove

che sia, allo scoperto, per modo che ognuno possa vederli,

senza l'impiego di un'opera, che li sveli e li trag a in luce.

Tuttavia, non potendosi distruggere la circostanza positiva

che il tesoro debba essere nascosto e sotterrato, si & soste-

nuto che ciò si riferisca all'origine, non al momento del-

l'acquisto. Certo i participi non hanno tempo: onde la

espressione « cosa nascosta o sotterrata » può alludere al

tempo passato, come al tempo presente. Esclusa la dottrina

che il nascondimento 0 sotterrameuto debba riflettere i due

momenti iniziale e finale, e circoscritta a designare uno di

essi, convien decidersi subito per quello relativo alla sco-

perta. Si e versato e si doveva versare molto inchiostro per

pretendere di dimostrare che la cosa dev'essere nascosta o

sotterrata in origine (2), non quando viene scoperta, per

la ragione che una così ardita dottrina ha. contro di se la

lettera della nostra legge positiva, il suo spirito ed una

secolare tradizione storica. Il nostro codice civile, infatti,

definisce il tesoro per «qualunque oggetto mobile di pregio

che sia nascosto e sotterrato » (art. 714, al., cod. civile).

Ogm… vede che se il concetto del nascondimento () sotter—

—

ramento si dovesse riferire all‘origine, il legislatore non

avrebbe adoperato il congiuntivo presente « sia », ma il

perfetto « sia stato ». E poiché la seconda parte dell'arti-

colo 714 codice civile non deve isolarsi dalla prima, e in

questa, la pertinenza del tesoro si fa dipendere dalla sco-

perta, e manifesto che tra i due concetti corre piena e

intera connessione. Le scopritore deve, tutto ponderato,

trovare una cosa che sia nascosta @ sotterrata, non una cosa

che sia stata nascosta o sotterrata. Lo spirito non è meno

decisivo e incisivo. Se può prestarsi a varietà d'interpreta—

zioni il vocabolo « trovare », è univoco il vocabolo « sco-

prire » nel senso di rendere manifesto ciò che prima stava .

occulto. Quando la cosa, una volta occulta, è divenuta poi,

per una forza qualunque, naturale ed umana, visibile, cessa

dall'essere nascosta o sotterrata, ed è vano rispetto ad essa

l’andar parlando di seoprimento. il legislatore vuole che

si scopra ciò che sta nascosto o sotterrato e allora soltanto

sorge la figura giuridica del tesoro. Distruggendo la con-

testualitri tra i due fatti, si cade nell'arbitrio di applicare

il concetto del tesoro a cose che non sono e che forse non

furono mai nascosto e sotterrate, contro il sistema legisla-

tivo, che esige positivamente il concorso di un simile re-

quisito. E calzante l’osservazione che il nascondimento o

sotterramcnto sia caratteristico del tesoro, perché mentre

l'antichità, in tutte le sueyarie accezioni, nonchè il pregio,

possono essere comuni alle cose smarrite o nullius, l'altro

requisito rimane proprio e differenziale del tesoro.

]] nostro codice nella definizione del tesoro abbina i due

termini « nascosto e sotterrato» (art. 714, al.). lla con

ciò pensato a due diverse possibili condizioni dell'oggetto,

0 ha invece inteso di esigerne una, cioè il nascondimento,

mentre l‘altra «sotterrato» esprime un caso di applica-

zione della condizione espressa dal primo? Per la prima

soluzione, sta la congiunzione alternativa « o », la quale

induce a credere cheil legislatore consideri le condizioni

di « nascosto » e « sotterrato» come due situazioni che

possono esistere separatamente, a significare una cosa

obiettivamente sottratta al guardo dei mortali. Tale inter-

pretazione suppone che una cosa nascosta può non essere

sotterrata e che una cosa sotterrata può non essere nascosta.

L'uno e l'altro concetto sono inesatti. La seconda soluzione

ha per sè la tradizione scientifica, che esige per la sussu-

stenza del tesoro il « nascondimento », e considera il « sott

terramento » come il caso più frequente e normale di

quello. Ed è la soluzione che conviene adottare, perché

questa, pur lasciando sussistere una infelice dicitura, CO-

mune del resto ad altri codici, come il francese (art. 716).

il napoletano (art. 636), il portoghese (art. 422), il clu-

leno (art. 625), lo svizzero (art. 723), l'albertino (…‘“-

colo 685), il parmense (art. 566), l'argentino (art. 2550),

il modenese (art. 630), ma esclusa dal codice ticinese (artt-

colo 292), da quello generale austriaco (art. 398), dal ger-

manico (5 984), dall'inglese (art. 417), elimina un errore

di logica. Il legislatore, dopo di avere espresso il Yell…“lo

scientifico del tesoro col vocabolo « nascosto » ha poi ceduto

alla rappresentazione volgare del tesoro, comodi un bene

sepolto e parlò di « sotterrato ». Il codice civile norvegese

 

(l) Brngi, Ist. di dir. civile, 542; Vignali, Carlini. codice

civile, 111,520; Rotondi, op. cit., pag. 327; Della Porta, L'isti—

tuto _qiuridico dell‘acquisto del tesoro, pag. 18; Appello Roma,

27 gennaio 1876, Marcorelti e. Morosini (Foro Ital., 1876,

l,.4i). — Contra: Baudry-Lacantinerie, opera citata, I, n. 37;  Marcadé, op. cit., pag. 295; Duranton, Cours (le droit “I‘ll

francais, il, n. 1124, nota g.

(2) Ferrara, Il carattere della scoperta nell'acquisto del It’—°°”

(Foro Ital., l907, ], 54); Rotondi, op. e loc. cit.; Ferrtnh P“"'

dette, il. 281.
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(arl.160) non richiede allatta la circostanza del nascon-

dimento, stringendo in un sol fascio tesoro e cose smarrite.

Dal momento in cui una qualsiasi forza trae in luce una

cosa mobile, già stata nascosta o sotterrata, cessa la possi-

bilità che questa costituisca tesoro, e rientra o nel concetto

delle cose smarrite (art. 715 cod. civ.) o nel concetto delle

cose che non sono in proprietà di alcune (art. 711 codice

civile).

Il principio che la cosa dev'essere nascosta o sotterrata

nel momento in cui si scopre, e indispensabile al concetto

del tesoro; ma e in pari tempo la sola condizione prescritta

dalla legge. Richiedere ancora che il nascondimento o l‘at-

terramento vi debba essere pure in origine (1), è un andare

oltre la lettera e lo spirito della legge. La lettera parla di

cosa che sia nascosta o sotterrata quando si scopre, senza

una avere del suo stato preesistente, generalmente avvolto

nel mistero. Lo spirito poi costringe a non tenerne alcun

conto. Che importa che una borsa di monete d'oro caduta

in una campagna solitaria sia rimasta per lungo ordine di

anni scoperta e non vista, perchè nessuno, per paura di

briganti, vi si sia recato? Se un tronco di albero, schian-

tato dal vento, la nasconde e la sotterra e il giorno appresso

un legnaiuolo, andandovi a far legna, rimuove l'albero e

trova la borsa, sorge manifesta agli occhi di ognuno la

figura giuridica del tesoro. Il nostro codice non richiede

che la circostanza del nascondimento o sotterramento abbia

carattere perpetuo edurevole, come fa il legislatore tedesco

(5 984). Ed è il sistema che presenta minori inconvenienti.

Come si fa, infatti, a somministrare la prova dell'originario

nascondimento o sotterramento e della sua più o meno

lunga durata e a segnarne ancora il cammino in seguito a

scoscendimenti o scuotimenti sismici? Ciò poi contrasta

con l'indole del tesoro, che tanto più si delinea ed acquista

contorni nettamente spiccati e definiti, in quanto le sue

origini, la sua esistenza e la titolarità del padrone riman-

gono misteriosi ed incerti : cuius non e:ctat memoria.

Dal principio che il tesoro dev'essere nascosto al mo-

mento in cui si scopre e dall'altro che scoprire significa

trarre in luce ciò che prima era sottratto al guardo dei

mortali, deriva un corollario di particolare importanza, e'

cioè che il fatto della scoperta esige un'attività qualsiasi,

un lavoro, che disveli il tesoro. Decisivo a questo proposito

ètl seguente passo di Pomponio nel fr. 15, Dig. ad exhi-

bemhun, x, 4: ’I'Iiesaurus meus in tuo [anda est, nec eum

pater-is me e/lodere.

Questi principî hanno ricevuto notevole applicazione in

lt" caso che per la sua importanza storica, archeologica e

giuridica merita di essere riferito.

Una notte del dicembre 1887 le onde irate del mare,

nel L_flti0, flagellando i ruderi della villa di Nerone, tras-

sero in luce dalla sua nicchia la fanciulla d'Anzio, che da

secoli vi stava nascosta: la statua fu travolta da un lato, e

il capo tronco lanciato sull’infecouda riva. Il mattino, dei

pescatori videro quella testa e se ne impossessarono. Ma

avuta contezza della cosa il regio commissario degli scavi,

lo%’getto fu loro sequestrato, indi trasportato a Roma e,

“9° qualche tempo, dato alla principessa Aldobrandini,

Proprietaria dei ruderi della villa in cui era stata trovata.

Gh eredi dei pescatori promossero azione contro la princi-

\…

969

possa Aldobrandini, chiedendo a titolo di tesoro la loro

metà della statua fortuitamente scoperta, e il corrispettivo

valore. Sotto quale disposizione di legge nei collocheremo

la marmorea fanciulla? Si è deciso (2) che nel caso in

esame non vi ha tesoro, ma cosa smarrita, e la deci-

sione & pienamente corretta dal punto di vista del diritto

positivo, storico e razionale. Le cose delle non lasciano

alcun dubbio al riguardo. « L'atto materiale, ha detto la

Corte, di vedere soltanto un oggetto non visto precedente-

mente da altri, quando però tutti erano nella possibilità di

vederlo, non può legalmente equivalere alla scoperta.

Questa consiste nel disvelare qualche cosa chela comune

degli uomini non avrebbe potuto altrimenti conoscere ».

Le dimostra in modo evidente l’art. 48 dell'editto Pasca,

nell'ipotesi che fa di oggetti che si rinvengono eseguendo

« scassati, fondamenti ed altro », e che poggia sopra un

duplice presupposto: che gli oggetti d’arte e di antichità

siano collocati al coperto nel suolo e non alla vista di tutti,

e che vengano alla luce compiendosi dall'inventore un

qualche lavoro. Il concetto della inventio thesauri è sempre

quello del diritto classico. Giustiniano nel 5 39, lst. de

rer. div., tt, 1, dice: Thesaurus quos quis in loco suo in-

vcnerit, divas Hadrianus, naturalem aequitatem sequutus,

ei concessit qui eos invenerit. Idemque statuit si quis in

sacra aut in religioso loco fortuito casu invenerit. At si

quis in alieno loco, non data ad hoc aperti, sed fortuita,

inverterit, dimidiuni domino soli concessit et dintidium in-

ventori. E cltiaro che con l'espressione non data ad Iwo

opera si è inteso escludere soltanto il lavoro diretto alla

ricerca del tesoro, ma non si è derogato al concetto della

seoprimento, dell’esplicazione di un'attività qualsiasi da

parte dell'inventore: questi, anche non compiendo un la-

voro assolutamente materiale, deve però disvelare qualche

cosa che prima non era conosciuta, perchè non alla vista

di tutti, o nella possibilità di essere da tutti veduta. L'idea

della seoprimento, che,come s'è detto, non va confusa con

qttelln del vedere caso per caso una cosa che da tutti po-

teva essere veduta, è confermata dalla legge un. Cod. de

thes., x, 15: quod si forte vel arando, vel alias terra…

alienant calende, vel quacumque casu, non stud-io perscru-

landi in alienis locis, thesaurum invenerit; id quad re-

pcrtum [uei-it, dimidia retenta, altera dimidiu data, cum

locarmn domina partiatur. Ma per la retta interpretazione

occorre porre in relazione questo bratto con quanto viene

dichiarato precedentemente dall'imperatore Leone: In suis

quidem locis unicuique thesaurunt, id est candita ab ignotis

domi-ais tempore vetustiori mobilia, quaerere, et invento uti

libera… tribuintus facultatem; ne ulterius Dei bene/iciuzn

invidiosa calunmia persequatur. In alienis vero ter-rulis

nemo audeat invitis domi-nic opes abditas suo nomine per-

scrulari. Adunque nelle diverse ipotesi che si fanno circa

il rinvenimento del tesoro, sia nel proprio che nell'altrui

fondo, permane sempre il concetto che il tesoro sia na-

scosto. L'espressione quocumque causu, che segue imme-

diatamente alle altre arancio vel calende, le quali implicano

operazioni materiali, non esclude l’idea del lavoro.

Il requisito del « nascondimento » in materia di tesoro

e stato impugnato nel suo obietto e nelle relative conse-

guenze (3). Si è detto che desse non conferisce alla cosa

 

(‘) Galgano, Dcll‘acquisto del tesoro e del requisito del nascon—

dimento nella tradizione storica e nel diritto vigente (Filangieri,

1908, 14).

122 — Drezsro tramano, Vol. XXIII, Parte tn.

 (2) Appello Roma, 28 luglio 1906, D'Andrassi c.. lllorville

(Foro Ital., 1906, l, 1332).

(3) Perozzi, Nate alle Pantlette di Gliik, XLI, nota It'.
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una particolare cettdizioue giuridica enon giustifica quindi

un acqttisto immediato della proprietà. 0 la cosa è volon-

tariamente ttascosta e non si deve frustrate un'intenzione

di custodia; e è nascosta per caso e allora come cosa per-

dttta va trattata alla pari delle res nullius. Noi dissen—

tiamo. Nella maggior parte dei casi tuattca il criterio per

distinguere se la cosa è stata nascosta dall'uomo o seppellita

dain elementi naturali, ed e pure incerto se si tratti di og-

getto che ha avuto un padrone e di cosa sempre giacente

nelle viscere della terra, come un brillante grezzo. Onde

e chiaro che dal fatto fisico del nascondimento discende un

particolare stato giuridico della cosa, per cui questa si deve

distinguere dalle cose smarrite o perdute. E allora, sor-

gendo un conflitto d’interessi tra il possibile proprietario

dell’oggetto, i diritti del proprietario del fondo e quelli del

ritrovatore, la soluzione data dal codice si manifesta come

la più soddisfacente.

Si obietta tuttavia che il tesoro, come cosa di pregio,

dev’essere riservato al proprietario più lungamente di ogni

altra. Questa" obiezione muove dal presupposto che il

tesoro stia in attesa di III] probabile padrone che la re-

clanti. Ma trattandosi di una probabilità difficile a verifi-

carsi, e potendo ancora il tesoro non aver mai avuto alette

padrone, si deve concludere che il termine di trenta anni,

lasciato al titolare, può parere anzi troppo lungo. Esso

poi è conforme al conteutporaueo terntine dell'ordinaria

prescrizione acquisitiva, che prescinde da titolo e buona

fede (articolo 2135 codice civile). Onde l'acquisto itnme-

diato, sebbene risolubile, della proprietà del tesoro écon-

forme allo stato giuridico della cosa ttascosta. Se non che,

qui si replica ancora e si dice che dando subito la cosa a

qualcuno si sclternisce il proprietario, a cui si lascia la

proprietà finchè non se ne può servire, perchè non sa di

averla o non sa dov'è, e gliela si toglie appena gli può tor-

nare utile. Cade pure tale obiezione quando si rifletta che

l'acquisto del tesoro non è definitivo, ma provvisorio, cche

il carattere provvisorio e determinato appunto dalla tutela

del diritto del padrone, che ha trenta anni di tempo per

presentarsi a reclamare la cosa sua. Come si fa, dunque, a

sostenere che a colui si toglie la cosa quando può tornargli

utile? il legislatore pone in prima linea il diritto del pa-

drone, senza nè lasciare in abbandono la cosa nè calpestare

i diritti del proprietario e dell'inventore.

12. Potendo il uasconditnettto essere opera dell'uomo e

degli elementi della natura, costituiscono tesoro anche le

cose che mai non furono nel dominio di alcune, come un

aereolita o un brillante grezzo.

Le leggi antiche e modertte, e più ancora la tradizione

romana, ricltiedouo come requisito necessario all'esistenza

del tesoro l'irreperibilità del proprietario, il che potrebbe

far credere che solo le cose che furono a sono nel dominio

di alcuno possono dar ntateria a tesoro, non le cose che

non ebbero padrone.

Categorico è Cassiodoro in Var., vt, 8: depositivaepg.

cumaequae longa vetustate competentes dominos antiserunt.

'lutlavta le varie legislazioni col requisito dell'irreperibiliià

del padrone Sl riferiscono al caso normale che le cose co-

stituenti tesoro ebbero un titolare, ma non escludono che

siano tesoro anche cose che uett furono nel dominio di al-

cune. Basta che una cosa possa formare oggetto di pro—

prtetit privata, perchè, concorrendo gli altri elementi,

costituisca tesoro. La necessità di un preesistente soggetto

che, sebbette sconosciuto, sia stato titolare della cosa,è

esclusa dal testo dell'art. 711 cod. civ., il quale, discipli-

nando anclte l'acquisto del tesoro, dice: « Le cose che non

sono ma possono venire in proprietà di alcune, si acqui-

stano con l'occupazione ». Basta, adunque, per l'esistenza

del tesoro, che le cose, al utomettto della loro scoperta,

non abbiano padrone conosciuto. Clte itnporta che mai non

ebbero titolare o che l'abbiano e questi non sia noto a

esista, ma non possa somministrare la prova relativa? ll ri-

saltato è sempre lo stesso. in difetto di prova nessuno può

rcclamarue la proprietà ed il tesoro cede a coloro ai quali

la legge l'assegna.

E indifferente che il deposito sia stato fatto letnporanea-

mente a con carattere di perpetuitit. Al carattere di perpe-

tnitit pare accenni la legge quando dice che «nessuno

possa provare di essere padrone » (art. 714, è' 2). Ma se

pure una cosa fosse stata depositata in littea provvisoria,

non cessa tuttavia dal costitnir tesoro, quando di essa si

perde la memoria e ne concorrano gli altri elementi. Così

le medaglie commemorative sepolte nelle fondazioni di un

edifizio o di un monumento possono essere un tesoro.

E divengono tesoro le cose poste a corredare perpetuamente

una tomba, quando questa si sia ridotta ad un ammasso di

rmleri, cuius non extat metnoriu, e le cose che l'adorna-

vano, se pure, in origine, immobili per destinazione, ltanuo

riacquistato la loro individualità giuridica di case mobili,

autonome, a sè stanti.

13. Le fonti del diritto romano ricordano conteluogo

della scoperta del tesoro un immobile. Sempre e ovunque

si parla di tesoro trovato sub terra, in terrrdis (1), in

fondi, e sarebbe un versar vanamente inchiostro l'allati-

carsi ad attribuire all'espressione locus o fondo un signifi-

cato comprendente anche i ntobili. il tesoro poi può essere

trovato nel mare, nel fondo d'un lago, nel letto d'una cor-

rente d'acqua. Perciò alcuni antori (2), strettamente attac-

cati alla lettera della legge, sostengono che le depositioni

di cose di pregio entro tuobili, come in una segreteria, non

cadono sotto il concetto di tesoro, ma soltanto sotto il con-

cotto di cose smarrite, dimenticato e perdute, di cui si

applicheranno le relative norme. Altri (3) pensano che le

varie leggi, tacendo intorno alle deposizioni nelle cose mo-

bili, non intendono con ciò escludere queste ultime dalla

possibilità di divenire depositarie d’un tesoro; esse SI

riferiscono soltanto al caso normale di scoperta di cose

>_1/
 

(l) Fr. 62, gg 2 a 4, Dig. de acq. rcr. dom., XLI, l; fr. un.,

Cod. da llies., x, l5; lr. 2, 5 1, Cod. 'l'eud. de the.v., x, IR;

l'r. 67, llig. de rei tti/id., VI, 1, e fr. 44 pr., Dig. de acq. vel

amit. pass., XLI, 2.

(2) llòcking, I'audette, II, 5 150, nota 3l; Sell, [.e/tre des

Eigenllr, pag. 90; Laurent, Principi, VIII, n. 453; lluc, Comm.

thear. prat., v, n. 16; |"uzier-llermau, L'ode civil annate', II

n. 10; Ilm-sari, op. cit., III, 5 t527.

(3) Glitch, l’antlette, XLI,5 1728; Demolambe, Cours dr code

civil, x…, pag. 42; Lomouaco, Ist. di dir. civile, tv, pag. 23;

|  
Vering, Geschichte uns. Institutionen des rii:nischen l‘riuatreclds,

& l42, Mainz 1870; Dttranton, op. cit., tv,n. 311; Massé e\’ergé,

Le droit civil francais, Il, @ 294,110ta 7; Aubry e Han, (Jours '

droit civil francais, II, & 20l ,“ nota 28; Vigié, Cours élémen—

taire de droit francais, II, n. 25; Pothier, Pl'opr., n. (ii,;

llaudry—Lacantiuerie, op. cit., I, n. 38; llrugi, op. cit., Sfb-;

Ferrini, l’andette, n. 179; Della l’orta, op. cit., pag. "lli

Proudhon, Usufrutto, I, n. 397; Gattatico e [lorda, Il codice cu'th

ital., II, pag. 535; Marcadé, op. cit., II, pag. 295; l’acelilfllp,

Corso di dir. rom., I, 5 38; De Crescenzio, Diritti reali, P-Bl'
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di pregio in fondi. La naturalis ratio, che è il fonda-

mento dell'acquisto del tesoro, costringe a trattare alla

pari tanto i tesori trovati lll nntttobtlt che qttellt scopo…

in beni mobili. _

La questione si è fatta anche sotto l'impero del cod.cinle

francese e del nostro, ma non avrebbe verantentc dovuto

nascere. il tesoro e definito: « qualunque oggetto mobile

di pregio, che sia nascosto e sotterrato»; la legge non ag-

giunge: « in un immobile ». Dunque una cosa nascosta in

una cosa mobile, per esempio in un tronco d'albero gia-

cente al suolo, o le monete antiche contenute in un ttto-

bile, dato a riparare ad un falegname, possono costituire

tesoro, col concorso delle altre condizioni. Dire che la se-

conda parte dell'art. 714 cod. civ. non può essere isolata

dalla pritna, e che parlando la prima di proprietario del

fondo escluda che il tesoro possa essere contenuto in un

mobile,ò confondere qttelln parte della disposizione che

porge il concetto del tesoro, con l'altra che ne regola l'at-

tribuzione nei casi più normali (1).

Si è cercato pttre di addurre il motivo giuridico per cui

il nascondimento d'una cosa preziosa in un mobile non può

costituir tesoro. Le viscere della terra, si dice (2), non

rappresentano il luogo in cui, d'ordinario, gli oggetti pre-

ziosi si conservano, onde se questi furono collocati sot-

terra, è a ritenersi che ciò venisse motivato da circostanze

tutt'allatto speciali ed anormali, e si facesse ttcll'intendi-

utente di togliere le cose preziose dal loro nascondiglio

dopo cessate le ragioni che ne consigliarono il sotterra-

mento. Avvcnendo in seguito che utuoia colui il quale

conosceva il ttaseondiglio, e che circostanze speciali ab-

biano impedito il ritrovamento delle cose che furono na-

scoste, è cltiaro che le cose nascosto e che in seguito

vengono poste allo scoperto non possono,a parlare un litt-

guaggio proprio, dirsi cose smarrite. Al contrario i mobili,

quali ttno scrigno, un armadio, sono destinati a conservare

gli oggetti preziosi, e se avviene che questi non siano

rimossi dal loro posto, è a presumersi che ciò sia l'effetto

\d'nna dimenticanza, non già d'una volontà diretta a far

runancre la cosa di valore nel ntobile, auclte quando questo

Sta venduto o ceduto ad altri; ond'è il caso di considerare

come smarrite le cose che il proprietario dimenticò nel

ntobile in cui si conservavano.

Questa dottrina si fonda sulle probabili ragioni che

abbiano potuto spingere il proprietario a nascondere le

cosecsul carattere provvisorio del nascondimento, e in

cto appunto è riposta la causa della sua infondatezza. litt-

pcrocchè la legge trascura la persona che eseguì e il ntotivo

che determinò il nascondimento. Che itnporta che la cosa

ma stata sotterrata dal titolare, dal detentore o dal ladro,

cche rileva che lo scopo del nascondimento sia stato la

custodia e l’egoismo o lo stesso diletto di fare un giorno

serv1re la cosa per tesoro? Ogni utotivo vien meno di

fronte al nascondimento operato per forza d'elementi natu-

"*'…- Quel che la legge premle in considerazione è che la

cosa,lormante oggetto di tesoro, sia nascosta al momento

In cur Sl scopre; ogni altra circostanza riguardante la per-

sona o l'elemento naturale, che causarono il nascondi-

mento, il motivo e il luogo in cui questo si fece, (: irrile-
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vante. il codice civile ticinese dice esplicitamente che il

tesoro può essere nascosto ovunque (art. 292); mentre

il codice civile argentino fa consistere il tesoro in un og-

getto nascosto e sotterrato in un immobile (art. 2551),

sia esso fondo o edifizio (art. 2550), e la legislazione

della Gran Bretagna lo circoscrive addirittura agli og-

getti preziosi clte si trovano nascosti tte] seno della terra

(art. 417).

14. Secondo il codice civile argentino (art. 2551), le

cose che si trovano nei sepolcri o nei luoghi pubblici, de-

stinati alla sepoltura dei morti, non possono costituire

tesoro. Tale divieto non esiste nel nostro codice, e non si

esclude quindi che le cose poste ad arredo dei sepolcri

siano tesoro. A questo proposito è necessario ricordare che

in molti paesi si suole seppellire i cadaveri con tutte le cose

preziose appartenenti al defunto. Il primo venuto non po-

trebbe, seoverchiata la tontba e trovate le cose di pregio,

dire agli eredi che una metà di esse spetti a lui. A par-

lare liberamente, una ragiotte decisiva si oppone a tale pre-

tesa, ed è che, essendovi gli eredi, tuanca la condizione che

nessuno possa provare d'esserne padrone. Quando, invece,

si tratta di cose tuobili di pregio, trovate in tttta tomba

antica, ad esempio etrusca, le quali, se pure originaria-

mente immobili per destinazione, sono, con l'amlare del

tempo, ritornate nel loro stato primigenio di case mobili,

indipendenti, autonome, distaccate dalla tomba, senza che

alcune possa provare di esserne padrone, si applicano i

principi del tesoro. E indifferente il motivo che mosse l'au-

tore a nascondere le cose ntobili di pregio, ed è del pari

irrilevante il luogo in cui le cose ntedesittte sono state sot-

[errate (3). Che se esistono tuttavia le circostanze obiettive

della destinazione, la cosa ritrovata è immobile per desti-

nazione e non può costituir tesoro (4). Essa in tal caso si

apparterrà a colui a cui si appartiene la tomba.

15. Le cose di pregio devono, secondo il diritto romano,

essere nascosto e sotterrate per un tempus vetustius, in

tnodo che non e.ztat memoria. Non si può determinare la

lungltezza della vetustà. Si richiesero cent'anni, sistema

questo seguito dal codice civile prussiatto (5 79). Potrebbe

tnettersi capo anche alla praescriptio immemorial-is. E

certo che le fonti evitano di stabilire un termine fisso di

tempo : è, dunque, una questione di fatto che prende norma

dalle particolari circostanze. L'essenzialeè soltanto che, a

causa della lunghezza del tempo, non si possa ad evidenza

rintracciare l'attuale proprietario. Nulla rileva che siasi

accidentalmente determinato il tempo del nascondhncnto o

sotterramento; oppure che si sia perfino, con tutta esat-

tezza, determiuato il nome del probabile deponeute. A che

approdano tali circostanze, quando ignoto rimane l'attuale

proprietario? « Chi, ad esempio, trova oggi nel suo fondo

in Aquileia un tesoro con una tavoletta cerata, sttlla quale

è indicato come proprietario e deponettte Q. Volusio, può

certo itnpadronirsi subito a pien diritto di codesto tesoro,

senza bisogno di dover prittta fare delle ricerche intorno

agli eredi di Q. Volusio; ittvece le cose che si vuol pro-

vare essere state sotterrale da un ribelle boemo del-

l'anno 1621 colpito dalla pena della confisca del patrimonio

non sarebbero thesaurus in senso giuridico, perchè, come

 

(|) Cassaz. Roma, 11 febbraio 1903, Calavita (Hiv. Pen.,

…Il. «70).

(2) Ricci, op. cit., v, n. 308.

(3) App. Firenze, 23 marzo 1901, Terrasi c- .llaccianti (F97'0
 Ital., 1901, I, 1236); App. Roma, 27 gennaio 1876; Marcorelli

e. Morosini (Id., 1876, I, 44).

(4) Gabba, opera citata, pag. 565; Della Porta, opera citata,

pag. 16.
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beni confiscati, sarebbero in proprietà dello Stato » (1).

È circostanza indifferente il tempo più o tneno lungo in

cui la cosa venne nascosta o sotterrata (art. 2551 codice

civile argentino).

Il nostro codice, seguendo il codice civile francese e la

maggior parte di quelli aboliti e vigenti, non richiede la ve-

tustà o antichità del deposito, né che la cosa sia antica.

Si ritiene tuttavia, da qualche autorevole scrittore (2), che

questo requisito sia implicito nell’altro che nessuno possa

provare di essere padrone del tesoro. L'equiparazioue dei

due termini non regge, e chi la sostiene e tratto a con—

cludere che una cosa smarrita diventi tesoro, quando nel

biennio non si trovi il proprietario. « Cose trovate sotterra,

ma tali che per difetto del lungo tempo non possano aversi

per tesoro, si considereranno tesoro a termini del nostro

codice, quando, adentpite le formalità di che agli arti-

coli 715 e 717, non si presenti il proprietario nei-due uniti

prescritti? Io non esito a rispondere di si; a queste cose

si applica certamente la definizione dell'art. 714 ». Ciò è

inesatto. Al momento che si scopre, la cosa deve rivestire

tutti gli elementi del tesoro. Quando la cosa scoperta

acqttista la figura di tesoro per fatti sopravvenuti, significa

che si rimane fuori l'orbita del tesoro e del suo regime.

La condizione della vetustà non è pit'i ammessa, perchè

l'articolo 714 del cod. civ. non la prescrive, e d'altra parte

non si giustifica razionalmente. Da ciò viene che ancite mo-

ttete di data recente, trovate per caso, sulle quali nessuno

si presenta a giustificare il suo diritto di proprietà, pos-

sono costituir tesoro. Certo è ben raro che un deposito di

origine recente possa rivestire tutti i caratteri del tesoro,

poichè quasi sempre in simili casi il proprietario si presen-

terà e farà riconoscere i suoi diritti. Ma poiché, razional-

mente, nessun nesso logico corre tra antichità e prova

della proprietà; poichè il lungo correre del tempo non fa

perdere la proprietà, e la legge, richiedendo l'irrepcribi-

lità del proprietario, tace della vetustà, di questa non bi-

sogna tenere alcun cento (3). Poi il requisito dell'antichità

non si prova. Non _si fa che peggiorare l'istituto del te-

soro se si esige che il tesoro sia tanto antico, che non se

ne possa conoscere il proprietario, perchè allora si esige

addirittura un'antichità preistorica, che rende l'istituto del

tesoro non pratico, inapplicabile. Certo, abbandonando il

requisito dell'antichità per correr dietro solo all'altro che

non resti memoria del tesoro, si può dar subito all'inventore

una cosa nascosta una settimana prima, ma ciò non genera

inconvenienti, perchè se il padrone vive e non promuove

azione, s'intende che abbia rinunziato ad ogni suo diritto.

Se era morto da poco, il correre di più lungo tentpo non

avrebbe modificato la situazione.

16. Il tesoro non e né un frutto nè un prodotto, chè

nessutta terra è destinata a produrre tesori, ma un dono

della fortuna, secondo il giureconsulto Trifonino (4),

un benefizio della provvidenza, secondo I' imperatore

Leone (5). Il diritto alla percezione dei frutti non som-

ministra, dunque, titolo all'acquisto del tesoro. Così non

(|) Glitch, Pandette, xu,g‘ 1728; Duranton, op. citata, tv,

n. 310.

(2) Pampaloni, op. cit., pag. 127.

(3) Ricci, op. cit., v, n.311.

(4) Fr. 63, 551 e 3, Dig., de acquir. rer. dom., XLI, ].

(5) Fr. un., Cod. de tliesaur., x, 15.

(6) V. articolo 16, g 4, della legge 20 giugno 1909, n. 364,  

hanno diritto al tesoro, come meglio vedremo in seguito

l'usufruttuario, l'usnario, il conduttore, il creditore anti:

eretico, il compratore dei frutti naturali pendenti odgi

prodotti. Il tesoro non è neppure una pars [nudi, ma […

dono depositato nel grentbo della terra, e non entra perciò

nella determinazione del valore della cosa, agli efl'etti del—

l'azione di rescissione per lesione della vendita o delladivi-

sione (art. 1529, 1038 cod. civ.). Per la vendita, lacosaè

evidente. Al momento che fu stabilito il prezzo, il tesoro non

esisteva, perchè ancora non ritrovato, e di esso non si potè

tenere alcun cettto, nè fu venduto. Il successivo ritrova-

mento ha carattere aleatorio ed esclude ogni domanda di

rescissione (6). Le stesse ragioni concorrono per la divi-

sione. Ripartita la casa comune, ciascun condomino appor-

ziotiato ha il dominio esclusivo della sua quota, e l'acquisto

del tesoro e una nuova proprietà, occasionata e prodotlasi

dalla preesistente, ma da essa distinta, come era distintadal

fondo che lo conteneva. il tesoro e una proprietà mobiliare

nuova, indipendente dal fondo che lo conteneva. Il tesoro

non è neanche un reddito, e chi lo rinviene, purchè il rin-

venimento sia sempre efietlo del caso, non opere ad hoc

data, non devo pagare alcuna imposta di ricchezza mobile.

Che se il ricercatore, chiunque esso sia, cioè il proprietario

del fondo o un terzo, impiega l'opera sua e i suoi capitali

alla scoperta del tesoro, questo, in tal caso, dovrà essere

riguardato come il risultato d'una impresa esaràquindi

tassabile.

Dal principio cheil tesoro non (". una parte del fondo

nel quale è stato scoperto, ma un dono della fortuna, un

« ittero mobiliare », secondo l’espressione degli antichi

autori, risulta una conscguetizn illlpOl‘lfllllc, e cioè che i

creditori aventi pegno, privilegio e ipoteca sulla cosa,

nella quale e stato scoperto un tesoro, non hanno alcun

diritto di prelazione sul prezzo di questo tesoro, neppure

sulla parte rispondente alla quota attribuita al proprietario

iure soli. Questo principio è esplicitamente fornmlalo dal

codice civile argetttiuo (art. 2566): « El tesoro liallado en

un immueble hipotecado o dado en anticresis no esta coni- ,

prendido en la hipoteca, ui en el anticresis ». S'impor-

rebbe la soluzione contraria se il tesoro potesse essere

considerato come un accessorio del fondo avente il carat-

tere d'immobile per destinazione o una specie di pars

fundi (7).

Dallo stesso principio risulta ancora che nel regime della

comunione degli utili tra coniugi (articoli 1433 e 143-5

cod. civ.) la porzione attribuita ad uno degli sposi come

ritrovatore rimane una sua proprietà, perchè i beni mo-

bili, clie non derivano da acquisti a titolo oneroso, 50l10

questo regime sono esclusi dalla comunione. il dono de“-1

fortuua non e un acquisto derivato dall'industria comune

o da risparmi fatti sui frutti e sulle entrate dei coniugi;

Clie se essi hanno impiegati i frutti e le loro entrate, \'flle

a dire un capitale e la loro opera per la ricerca del tesoro,

difetta la condizione del ritrovamento fortuito e le r0801e

del tesoro più non si applicano (8).

f/

che stabilisce e fissa norme per l'inalieuabilità delle antichità e

belle arti.

(7) Baudry-Lacantinerie, op. cit., I, n. 64; Proudhon, opera

citata, I, n. 404; Demolambe, op. cit., x…, n. 46bis; H“°v

op. cit., v, n. 15; Borsari, op. cit., III, 51531.

(8) Baudry—Lacantineric, op. cit., I, n. 66; Rodièrc e l'……

Tr. du contr. de mar., II, ni 1244 e 1245; Laurent, op. Citata.
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”—

Analogamenle, è esclusa dal regime della comunione

degli utili la porzione atlributta ad tttto spose come

proprietario (l). . , , , _ .

17. il tesoro da materni ad un acqu1sto originario di

proprietà, per il ritrovatore e per il proprietario. Non

avviene ttna successione dt proprietà; il ttttovo titolare non

piglia il posto del precedente, che ha potuto non pt‘eesistere

edeve in ogni caso ntattcare al momento dell'invenzione,

percui ha luogo un'interruzione nella titolarità. L'acquisto

segue, non succede alla perdita come in ogni caso d'occu-

pazione di cosa di altri. Ai caso della mancanza del titolare

la legge assimila l'altro che non si possa provarne il de-

minio. l‘uò il proprietario esistere ed essere anche in

grado di dimostrare che il tesoro e suo: tuttavia, se per

tttta ragione qualunque, come ritrosia a far liti o inconsa—

pevelezza della scoperta, non promuove l'azione nei termitte,

l'acquisto fatto rimane per forza del tempo irrevocabile a

titolo d'invenzione. Qui la perdita del diritto del vero tito—

lare non & verantettte anteriore alla scoperta, ma sopravve-

nuta; tuttavia, non avendo ciò forntato oggetto di contesta-

zione, è come se non esistesse nell'ordine delle cose, e il

tesoro si considera res nuitius ai montento deil'acqttisto.

Poiché il non uso non fa perdere la proprietà, ritrovando

la cosa lo stesso antico proprietario, non acquista a titolo

di tesoro, ma ripigiia il possesso di cosa sua: quod meam

est atnplt'us meam fieri non potest. Non è, dunque, nel

vero citi (2) afferma: « Il proprietario antico del tesoro

può essere acquirettte a titolo di tesoro come inventore o

come proprietario del fondo ». A parlare liberamente,

quando il padrette della cosa ttascosta è conosciuto, non vi

ha tesoro, e il titolare per riavere il possesso della cosa sua

non deve ricorrere nè all'accessione nè all'occupazione, ma

alla tutela del suo diritto di proprietà.

Con la scoperta fatta dall'invetttore sorge tra di lui e il

proprietario una ragione di condontinio necessario, onde “:

cadente che il terzo inventore, intpossessandosi della cosa

eemune, possiede anche per il proprietario del fondo. Se

lmvenlore e capace d'alienare e getta via nuovamente ciò

che ha trovato, si e dinanzi ad una derelizione, che estingue

soleil diritto dell’inventore, salvo rimanendo, quando ne

sia il caso, il diritto del proprietario del fondo, cettscio e

tttconsapemle della invertito thesauri .

18. E viva disputa se per l'acquisto della proprietà del

lesero basti la semplice scoperta, come dispone il codice

civile argentino (art. 2554), o è necessaria altresì la presa

til possesso, giusta il sistente del codice civile tedesco (5 984)

esassone (5 233). Le fonti del diritto romano lasciano

trt‘esoiuta la questione, secondo i più.

Paolo nel fr. 31,51, Dig. de acquir. rer. dom., xm, 1,

parlando d'inventore, non può intendere che l'occupatore.

Ma questa sua opinione nella legislazione giustittianea è

un'allerntazione dommatica, non un principio di legge. 1

li‘. 3, g 3, e 44, pr. Dig. de acquir. vet amit. pass., XLI, 2,

si riferiscono all'acquisto del possesso e non all'acquisto

della proprietà del tesoro, e sono, quindi, privi d'impor—

tanza per la definizione della disputa (3).

I seguaci della teoria della scoperta si fondatto su consi-

derazioni d'utilità pratica. Quando si è visto e toccato

chiaro e piano che il tesoro esiste, esso, senz'altro, forma

di diritto una ricchezza rientrante nei patritnottio delio

scopritore, settza che occorra un ulteriore atto d’appren-

sione. Si comprende che trattandosi di [crac bestiae non

basta per l'acquisto il semplice vederle. Molti le vedono,

contemporaneatttente o successivantente, ma se non le oc—

cupano, non possono destittarle ai loro servizi. E l'occupa-

zione e pure necessaria per l'acqttisto di quelle cose, che

stattno a libera disposizione d'ognuno. Se la sola vista ha-

stasse a farle cadere nel dotttittio privato, i proprietari non

si conterebbero più. E quindi necessaria la loro apprett-

sione per farle servire al bene degli uetnini (4).

Ben diversamente precede la cosa in rapporto al tesoro.

Si tratta qui di cose di pregio, sepolte: scoperte che siano,

niun dubbio che nessutto lascierà la cosa giacente inutile:

ettde qui la sola scoperta assicura agli uomini un bene; la

scoperta costituisce il fatto sulliciettte, per cui si può dire

che le cose sono divetttate ricchezze, eda ciò viene che alla

sola e semplice scoperta deve tttetter capo l'acquisto del

tesoro. E ciò è anche tnolto logico. Una cosa era sepolta

da secoli, essa era perduta per il suo padrone, perduta per

la società; il caso la fa scoprire: ecco il dono della fortuna,

il tesoro: esso deve appartenere a colui ch'essa ha favo-

rito. L'acquisto del tesoro si verifica, quindi, tanto per il

dominus loci che per l‘inventore in forza della sola e setu—

plice scoperta. Ma l'atto stesso della scoperta è variamente

defittito. Per i più (5) il concetto della scoperta è costituito

dall'alto che rende visiitiie, anche in parte, il tesoro, seb-

bene chi lo cetnpie non l'abbia nè conoscittlo nè visto. Per

alcuni (6) @ l'atto col quale si rivela l'esistenza del tesoro

. ancora quando qttesto rimanga tuttavia invisibile; per altri

e addirittura l'atto di vedere il tesoro. La questione è

rilevante inquanto la scoperta, cetttunque definita, può

dispaìarsi dalla presa di possesso, ed altro essere lo scopri-

tore, altro l'occupatore; sia perchè l'acquisto di possesso

in persona propria domanda requisiti subiettivi che non ri-

chiede, secondo i più, la scoperta. La teoria della scoperta

va sempre più acquistando terreno, ma è la più ittlottdata.

Secondo il ttostro diritto positivo e sicuro il principio

che per l'acquisto del tesoro occorre la presa di possesso,

la detenzione della cosa. L'art. 711 del cod. civ. dice:

« Le cose che non sono, ma possono venire in proprietà

 

…. I. n. 141; l’iolet, Étude sur ta sac-t'e'tc' redatte aun: acque'ts,

P“E- 58; Guillouard, Traité da contr. de mar., III, Il. 1459;

e Leynes dn 'l‘issier, Tr. de la soc. d‘acque'ls, it. 76; Other,

t'. du|contr. (le mar., II, n. 687.

B il” tentra,: 'l‘roplong, 'l'r. da contr. (le mar., III, n. 1871;

° 0t_des l\lnttercs, Tr. da rc'y. dota/, n' 2831 e 2832; Duranton,

0p' Clt') xv, Il. 12.

(?’) l’erozzì, Tra la fanciulla (l’Attzio, ecc. (Riu. di diritto
comm., 1010, I, pag. 275).

dîîàjlot15t che tale dottrina non é pacifica. Nei lr. 13, Cod. de

lesi ans-.‘Vlll, 4, uwentre è usato nel senso di occupare. Riflet-

G) lCota che quanto alle cose abbattdottate dal proprietario il

-. st. (le ret“. dw., II, 1, dice: si rem occupaverit quis,  
statim emu dominunt el‘/ici; metttre, quanto alle stesse cose,

il lr. 43, $ 11, Dig. de furtis, XLVII, 2, ad esprimere l'identico

atto giuridico, dice: qui inuenitsuum facit. V. pure, nello stesso

senso: fr. 43, 58, Dig. (le [iu-lix, XLV", 2; lr. 3, Dig. rte rer.

div., I, 8; fr. 1, God. 'l'eod. (le thcs., x, 18, nei qttaii ii voca-

bolo incentra & impiegato a significare il fatto dell'occupazione.

Cfr. Pantpaloni, op. cit., pag. 113, nota 5.

(4) Peruzzi, Note alle Pandctte del Glitch", XLI, pag. 219,

nota i.

(5) Aubry e llau, op. cit., 11,5 201; Pacifici—Mazzoni, [mt. di

diritto civile, III, pag. 191.

(6) Borsari, op. cit., III, 5 1529.
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di alcmto, si acquistano con l'occupazione. Tali sono gli

animali che forntatto oggetto di caccia e di pesca, il tesoro

ele cose abbandonate» . Poichè la qttestione se per l'acquisto

del tesoro basti scoprire ed è necessario altresi prendere

nel proprio potere fisico la cosa, e la più antica e la più

importante che si agiti ttel cantpo della scienza giuridica;

il legislatore, con la citata disposizione, ha ittteso di risol-

verla, preferendo la teoria dell'occupaziotte. E in che altra

forma più energica e più precisa avrebbe potttto espri—

tttersi a significare che per l'acquisto del tesoro occorra

la detenzione, se non ponettdonc l'acquisto tra i casi di

occupazione?

E vero che il successivoarticolo 714 non parla pit't di

occupazione, ma e pur vero che l'uno e l'altro statttto sotto

lo stesso titolo che tratta « dell'occupazione », ed è pur

vero ancora che avendo l'articolo 711 regolato il tttodo di

acquisto, sol esso doveva enunciare il requisito'essettziale

che vi conduce, mentre l'art. 714 disciplina l'attribuzione

e la divisione del tesoro, di cui porge la nozione giuridica.

Le due disposizioni non si elidetto, ma si completano in

quanto definiscono rapporti distinti. Non doveva l'art. 714

dire cheil tesoro si acquista con l'occupazione, quando

tale concetto era stato categoricamente espresso nel prece-

dente art. 711. L'articolo 714, presupponendo che per

l'acquisto del tesoro occorra la detenzione della cosa, sic-

come era stato detto nell'art. 711, enuncia un ulteriore

requisito, non tttetto essenziale per la figura giuridica del-

l'istitttto, e cioè che si tratti di cosa la quale si scopra.

Non l'itnpossessatttettto d'una cosa qualsiasi costituisce

tesoro, ma l'apprensione d'una cosa che sia nascosta e che

venga ad essere casualmente scoperta. Duc requisiti cett-

vergono a produrre l'acquisto del tesoro: la scoperta e la

detenzione. Si obietta (1) che la dottrina dell'occupazione

cettdnce a conseguenze inique. Se un operaio, ad esempio,

scavando la terra, piccltia con la zappa in una pentola, e

ne fa uscire monete, egli non acquista nulla, quando il

compagno, che lavorava con lui cche peril momento aveva

lasciato la zappa, spicca un salto e mette primo la mano

sulle monete. A parte che questo caso imtttaginato è raro

ad avverarsi, la soluzione datavi non è gittridica, nè

esatte sono le conseguenze che se ne traggono.

Se l'uno ha scoperto il tesoro, non può l'altro, impos—

sessandosene, acquistarlo, perchè egli non l'lta scoperto.

Ciò è elententare. Ma poi se l'uno scopre e perntette che

l'altro l'apprenda, si ha al più scissione degli atti condu—

centi all'acquisto tra due che vi concorrotto e, in ogni

caso, la parte spettante al ritrovatore dovrebbe dividersi

tra i due. Che se poi il ritrovatore impedisce che l'altro

appremla il tesoro da lui scoperto, con ciò manifesta uni-

camente la volontà di voler egli compiere il successivo

\

atto dell'apprensione e a lui si apparterrattne ttttti i diritti

dei rttrovatorc. La cosa ct pare evidente,

S'intende che l'invenziette è già di per sè stessa una

occupazione, quando vi è l'animo di far propria la cosa.

Esplictto tu tal senso era il codtce civile parmense (arti-

colo 565): « il tesoro si occttpa tttediattte l'invenzione ».

Quando la cosa tttobile è di poco volume e di poco peso,

il ritrovatore, in seguito alla scoperta, la prettde e la porta

via. Se la cosa edi tal peso che non possa essere rimossa,

come, ad esetttpio, tttta statua e un cippo marmoreo,

basta, per i'apprensione del possesso, la volontà di farla

propria (2).

La semplice scoperta non è il trovare ma un tuamente

dei trovare. non il trovare bello e contpinto. Non si dirà

certo che trovò ttna cosa perduta coitti che la vide si, ma la

lasciò stare; solo il secondo che la vide e la raccoisc,se ue

impossessò, solo colui sarà considerato, ttel conmne tttodo

di pettsare, trovatore della cosa. Ora solo in questo senso

è accolto nelle fottti attche per il tesoro il vocabolo «inve-

nire »; anche qui esse iniettdono che l'inventore s'impa—

dronisca della cosa, che la prenda a sè; io prova la legge

un., Cod. de tltcs., x, 15, la quale presuppone assoluta-

utente da parte deil'inventore la corporalis possessio. Può

essere senza dubbio controverso quando sia cetttpinto qtteslo

impadronimento; ma in ogni caso e necessario e non si

può imieboiire ii trovare sino a ridurlo a till sempiicescor-

gere, scoprire. Solo così si possono evitare collisioni, che

altrimenti sarebbero assolutamente inevitabili, come, ad

esempio, ttel caso in cui taluno, dopo d'avere scoperto un

tesoro, lo lasci tuttavia al suo posto, per levarlo via più

comodantettte il giorno appresso, e un altro pit't accorto,

dopo averlo scoperto, se lo prenda. Peraltro che nei cett-

cetlo del ritrovantettto sia implicita l'idea della detettzione

del possesso e fatto palese dall'articolo 715 del codice

civile, per il quale « chi trova un oggetto mobile che

non sia tesoro, deve restituirlo al precedente possessore».

Or se la restituzione è la traslazione del possesso a la-

vore del titolare, è cltiaro che il ritrovatore non può al-

tritnenti adempiere l'onere della restituzione se non abbia

la cosa nel suo potere. È calzante l'osservazione fatta dal

Pantpaioni (3): « ll ttostro codice ttell'art. 711 dichiara

esplicitamente che il tesoro si acquista per occupazione,

come gli animali che forntano oggetto di caccia e pesca.

e le cose mobili abbandonate. Ma i cetnmetttatori, defunta

l'occupazione un tttodo di acquistare la proprietà per mezzo

dell'apprensione accompagnata da certi requisiti subietltt't,

vengono poi a dicltiarare, introducendo una distinzione di

che il codice non offre traccia, che vi ltatttto occupaztept

(quella del tesoro) settza apprensione e senza quei requi-

siti subiettivi. Occupazioni nuove! » (4).

/
 

(i) Perozzi, Note al Glùck, XLI, pag. 219, nota i.

(2) Fr. 1, 521, Dig. de acquirenda vet anu'ttenda posses-

sione, XI.], 2; non est enim corpore et (acta necesse adprclten-

ilare possessionent, sed etiam oculis et a]]cctu; et argumento

esse eas res, quae propter magnitudine… ponderis moveri non

passant, ut columnas.

(3) Pampaloni, op. cit., pag. 115; Ferrini, Pandette, II. 280;

Rinaldi, Proprie'te’ mobile, III, pag. 34; Perozzi, Nuovi studi sul

tesoro (Rio. di dir. comm., 1910, I, 253), che muta cosi la

sua precedettte opinione, il che è molto significante per la nostra

tesi. — Contra: Windscheid, Pandelte, & 184; Baron, Pan-

(Iette,5 138; Dernburg, Pandette, 5 206; Zeidler, Die Rechts-

verhc‘tld (un Schutz, Berlitt 1880, 5 15; André, Lehre vont  
Schutz, Bcriitt 1884, 5 4; Pacifici-Mazzoni, op. cit., ill, pag. …?

angi, op. cit., @ 42; Landsberg, Die Giesse des Acea:-vins utt

ihre Lehre nom Eigenthunt, pag. 217; Bandi)“-Lacatttntet‘te.

Succ., I, n. 51; Pothier, Proprietà, n. 63; Delviucourt, Cour-i

de droit civil, II, pag. 2; Massé e Vergé, op. cit., 11.5'2001

nota 8; Dematttc, Cours analit., III, n. -l2bis; Demolambe,

op. cit., X…, n| 31 e 34; Aubry e Rau, op. cit., n, 5 201,

nota 30; Laurent, opera citata, VIII, n. 45]; Fuzier-llfl‘mflllv

Code civil annote', II, n. 26; Lemonaco, Ist. di dir. civile. .th

pag. 26; Borsari, Il cod. civ. comm., 5 1520; Ricci, °P' C""

v, n. 316; Pacchioni, op. cit., I, 538.

(4) App. Bologna, 21 giugno 1901, Benni e. Fi

risprudenza Ital., 1901, II, 723).
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19. Confrontando l'art. 714 del cod. civile con le varie

disposizioni della legge 20 giugno 1303,Ìn. 364, che fissa

nornte per i'inaiienabtltta delle antmhtta e belle artt, e

segnatamente con gli art. 17 e 35 della della legge dt cttt

parleremo, dobbtanto concludere che. la figura del tesoro

esige ancora un altro reqtttstto negativo, e ctoè che st trattt

di cosa che non abbia valore (l'antichità e di arte, di cui

lo Stato intettde assicurarsi il monopolio; perchè, diversa-

utente, la proprietà dell'oggetto scoperto passa di diritto

allo Stato, salvo, quando ne sia il caso, l'indennizzo a la—

vere di chi ha diritto. L'italia, che è la terra classica degli

intelletti pensanti, serba il suo culto al patrimonio arti-

stico della nazione, e ciò ha determinato l'emanazione della

predetta legge 20 giugno 1909, ad esempio delle nazioni

più civili e più progredite.

A questo proposito ricordiamo che l'art. 1° della legge

cretese 18 gingn01899, n. 24, stabilisce: « Tutte le cose

antiche in Creta, immobili e tttobili, sono proprietà dello

Stato cretese. Per conseguenza il diritto e la cura della

conservazione, scoperta. raccolta e deposito di esse nei

tuttsei pubblici spetta al Governo cretese. Ogni azione di-

retta a tale scopo è sottoposta alla giurisdizione più atttpia

dell'istruzione pttltblica ». Analogantettte dispone il & i

della legge greca 24 luglio 1899, It. 3646: « Tutte le

antichità tttobili e immobili, trovate in Grecia, nei posse-

ditttenti di qualsiasi sorta, nei fiumi, nei parti, nel fondo

del tttare, nelle proprietà cotttunali, monastiche e private

dai tempi più retttoti sono di proprietà dello Stato ».

In oriente i'iradè imperialedel 21 febltraiolS8idispone

che gli oggetti d'attticltità estratti in virtùdi tttta autoriz-

zazione ufiìciaie appartettgono esciusivantente allo Stato.

Analogite disposizioni sono in vigore nella Tunisia, ove per

decreto lteilicaie, 7 tnarz0188tì, gli oggetti d'arte sco-

perti negli scavi possono essere rivendicati etttro sei ntesi

allo Stato; e in Egitto, ove, per il decreto 18 dicembre

1881, tutte le cose scoperte negli scavi sono di regola

riservate allo Stato.

La Danimarca, in virtù d‘un antico diritto chiamate

Battetae, considerava come appartenente al re ogni oggetto

escavato dal suolo o ogni oggetto settza padrone. in appli-

cazione di questa massima ntt'ordinattza del 22 maggio

1737 obbligava a rilasciare senza indennità al fisco ogni

cosa che fosse trovata nel suolo.

Nella Finlandia, per la legge 10 apriie1883, le cose

ll‘0t'ate devono essere olierte ai 'l'esoro: se lo Stato vorrà

acquistarle pagherà un terzo meno del valore venale. La

legge francese del 30 tttarzo 1887 non consetttc allo Stato

Ilîlppt‘opriarsi, come in Turchia, gli oggetti scavati; ma

itonìp'ermette scavi senza licenza, riconoscendo nello Stato

iltlttttto di dirigere gli scavi e d'imporre ogni sorta di

|ltll.llaztone e d'espropriare perfino, in base a speciali con-

dllt0lll, gli oggetti d'attticltità e il fettdo ttel qttaie si

trovano.

20. Un altro dei requisiti essenziali del tesoro e che la

cosa, al ntomento in cui si scopre, non deve appartenere

ad alcuno. li ttostro codice, :\ somiglianza degli altri,

eSprmte formalmente questo concetto con le parole: « dei

([lìnle nessuno possa provare d’essere padrone» (art. 714,

a )- Una cosa nascosta o sotterrata non costituirà, dunque,

les0l‘0, se il proprietario si presenta c la reclmtta: essa

ovt‘a essergli rimessa interamente. Colui che nascotule

\

tttta cosa preziosa si propone di conservarla più sicura-

tttente; lungi dal rinttnziare al suo diritto di proprietà su

di essa, egli l'afferma al contrario tttolto energicamente. il

titolare cottserva la proprietà ed anche il possesso della

cosa nascosta.Cosi decide Papiniano nel lr. 44, pr., Dig. de

acq. vel amit. possess., x…“, 2: ius possessionis ei qui

condidt'sset non viderz' peremptum; che se il sotterramento

sia fatto dal ladro e dain eletttenti della natttra, ritnanc il

dominio nei titolare, ma non il possesso, che ha fine una

volta che il possessore, ignorando il luogo ove è nascosta

la cosa sua, perde la potestà di fatto sulla cosa (5 856 dei

cod. civ. gerntanico).

Quando esiste il titolare, cioè chi prese cura di nascon-

dere la cosa ed i suoi eredi, o colui al quale la forza degli

elemettti naturali o tttta mano nemica sotterrù i tttohiii di

pregio,non si ha tesoro. il non ttso non intporta estinzione

del diritto di proprietà e della conseguente aziottc reale

rivendicatoria, perchè tra gli attributi del domittio si cettt-

prende anche il non uso, necessario e volontario, che (: till

modo di godimento. E appnttto in considerazione della cir-

costanza clte il vero proprietario non si tttanifesla che la

legge divide il tesoro tra il ritrovatore e il dominio del

fondo in cui è scoperto, o lo attribuisce a quest'ultinto, se

ne sia stato il ritrovatore. Se, dunque, il vero padrone si

presenta a reclamare la cosa sua, vien tttetto la figura gitt-

ridica del tesoro. L‘attribuzione non è perciò defittitiva:

essa è necessariamente provvisoria, rivocabile, sottoposta

cioè alla condizione risolutiva dell'azione reale di rivendi-

cazione promossa da colui che si proclanti e dimostri di

essere il vero titolare del tesoro.

La circostanza che ttessutto possa provare di esserne

padrone può derivare dal fatto chela cosa mobile di pregio

non ebbe mai padrone, come, ad esempio, un aereolita od

un gioiello nel suo stato grezzo, oppure che il padrone è

morto senza eredi o è sconosciuto, e, da ultimo, può anche

dipendere dal fatto che è noto,-ma non in grado di sommini-

strare la prova del suo diritto. Onde quando si dice cheil

tesoro « non può considerarsi come una vera epropria res

muttius, poichè la res nuttins e quella che non ha un

padrone, tnentre il tesoro ha un proprietario, e solo si

igttora citi esso sia» (1), si attenua cosa solo parzialmente

vera. Certo quando il proprietario esiste, ma è sconoscittto,

oppttre è noto, senza che tuttavia possa fornire la prova

del suo diritto, si può dire che non deficit ius sed preludio

e che quindi, concettualmettle, si ritnane fuori l'orbita

della res nuttius. Se non che, nei casi snperiorntettte esposti

in cui il tesoro non ha attualmente, 0 non ha mai avttto, un

padrone, come avviene per un aereolita o tttt brillante

grezzo, oppure quando l'originario padrone sparì dalla

scena del mondo e il suo erede rittnnziò all'eredità che

non venne accettata da alcuno, si rimane nel catttpo vero e

proprio della res nullius. La stessa incertezza, poi, sulla

titolarità del soggetto genera, nei suoi risultati pratici, la

cosa senza padrone, e la stessa distinzione fatta ritttane

povera d'effetti giuridici, e bene, quindi, ha fatto il legisla-

tot‘ea stringere in un sol fascio le varie ipotesi, e cett-

siderare il tesoro come tttta res nullius.

L'esagerazione del principio che il tesoro non è, a rigore,

una res nui/ius ha indotto qttalclte autore (2) a ritenere

non corretta la dottrina che ravvisa nella scoperta dei te—

soro un caso di occupazione. A parte il già detto, giova

 

(i) Ricci, op. cit., v, n. 310.  (2) Pacchioni, Corso di dir. rom., I, 538.
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notare che, tolta l'occupazione, non si sa sotto'qnale altro

modo d'acquisto si dovesse collocare il ttostro istituto.

L'it‘reperihilità del proprietario e una circostanza nega-

tiva a sé stante, indipendente dalla vetustà del deposito.

Nessun legante corre tra tttt concetto e l'altro. L'idea di

cottginngerle è di per sè stessa illogica, perchè presup-

pone l'esistenza di un'antichità capace di prodttrre l'irre-

peribilitt't. Certo più è atttico il deposito e più diminuiscono

le probabilità di determinarne il proprietario attuale, ma

le due cose ritnangono distinte. Una moneta d'oro con

l'effigie del sovrano regnante al tempo della scoperta, rin-

venuta tra i rttderi di edifizio distrutto dall'incendio, può

dar tttateria a tesoro, quando nessuno ne gittstificiti la

proprietà, pur difettando l'antichità del deposito. L‘ele-

tttento essenziale all'esistenza del tesoro e l'irreperiltilitit

del proprietario, non l'anticltità dei nascettdintettto, che

funziona soltanto come tttta delle circostanze più frequenti

e più normali a far ritenere la prima. Tuttavia non ttttti

gl'interpreti e i legislatori ltantto avuto la forza di elimi—

nare il requisito dell'antichità e di mantenere soltanto

quello dell'irreperibililt't del proprietario. il codice civile

generale attstriaco (& 398), il codice svizzero (art. 723),

quello di lierna (art. 422), e il tedesco (5 984), conser-

vano ii legame, vogliono, cioè, che la cosa sia rintasta per

tanto tempo nascosta che non possa più vettirsi a cono-

scere Chi ne e il proprietario; mentre lo escludono i codici

francese (art. 716), italiano (art. 714), belga (art. 716),

spagnuola (art. 351), cltileno (art. 625), albanese (arti-

colo 693), portoghese (art. 422), parmense (art. 566),

napoletano (articolo 636), albertino (art. 585), ticinese

(art. 292), argentino (art. 2551 ), rametto (art. 649), evia.

Costitttendo per il nostro codice l'irreperibilità del pro-

prietario un requisito a se stante, indipendente dalla ve-

tustà del deposito, l'antichità o meno di qttesto diviene

indifferente, come per altro è detto esplicitatnettte tte] co-

dice argentino (articolo 2551), e, per conseguenza, può

decidersi se ttna cosa rivesta la qualità del tesoro, senza ri-

ferirsi necessariamente alle condizioni presenti al momento

dell'invenzione.

21. in qttal ntedo chi pretende la proprietà del tesoro

giustificlterà di esserne padrone?

Poiché il vero titolare è stato normalmente nell’impos-

sibilità di procurarsi ttna prova scritta, e poichè il nascon-

dimento o il sotterramento non dànno materia ad alcttna

convenzione, ma sono dei pttri fatti, così è evidente che

non vi e litttite nel sistema probatorio. Ttttte le prove sono

duttque ammissibili, contpresa la prova testimoniaie (arti-

coli 1341, 1348 cod. civ.), l'interrogatorio e le stesse pre-

snttzioni (art. 1354 cod. civile). Esplicito in tal senso è il

codice civile argentino (art. 2564).

Così la prova della proprietà delle tttonete può risultare

dal fatto che esse sono trovate in una casa che e': stata

seutpre abitata, dopo la tttessa in circolazione di qtteste

tnottete, dalla famiglia dell'attttaie proprietario; il giudice

può vedere in ciò ttna presunzione giudiziaria a vantaggio

del proprietario della casa. Si pttò ugualmente decidere in

fatto che il tesoro trovato in tttt mobile appartiene a coitti

la cui famiglia ha sempre posseduto iI tttobile. Questa prova

del diritto di proprietà e la sola cosa che l'art. 714 esige

 

(i) 'l'oullier, Il diritto civile francese, IV, n. 36.

(2) V. alla voce Appropriazione del tesoro.

(3) Svetonius, in Nerva, 3]; Tacito, Annali, xvt, 1.  

e che si possa ragionevolmente reclamare dal proprietario.

Richiedere ancora che egli determini il punto ove la sco-

perto il tesoro, e domandare cosa impossibile enett scritta

nella legge. Una volta che l'interessato ha fornito la prova

del suo diritto di proprietà sul tesoro, la condizione del

proprietario e del ritrovatore è governata dai principi che

regolano le cose sntarrite. Tra le presunzioni sul diritto

di proprietà del tesoro e notevole la disposizione dell'arti-

colo 2565 codice civile argentino: « Se presunte que les

objetos de reciente origen perlenecen ai duet'to dei lugar

donde se ettcontraren, si ci hnltiese fallecido en la casa

que hacia parte dei prédio ». il Toullier(1) aveva, aquesto

proposito, scritto: « lo ho vettdnto la casa di ntio padre;

l'acquirente vi trova tttt tesoro, vetns pecmtine deposilio

cuius memoria non extat : qttesto tesoro gli appartiene per

intero. La casa era venduta con tutti i suoi accessori. illa

se fra le cose nascoste si trovano monete di recente conio,

e delle qttali la data indica che il deposito e stato fatto

quando mio padre o ntio avo occupavano la casa, allora

non si tratta più di un tesoro, ma di cose smarrite. Si deve

presumere che ntio padre o ntio avo, i quali abitavano

questa casa, abbiano nascosto questo denaro, la cui me-

moria si i". per caso perduta. Vendemlo la casa, io non ho

vettdttto qttesto deposito che mi era ignoto-, dev'essernti

restituito ».

Giova appena avvertire che dalla proprietà del conte-

nente non è lecito destttttere la proprietà esclusiva del

tesoro, auclte quando questo sia ttascosto in tttt utohile, il

cui padrone è conosciuto.

Dicianto, da ultimo, che in forza dell'art. 420, n. 2,

cod. pen., posto sotto il capo tv, tit. x, lib. li, li punito.

a querela di parte, con la detenzione sino a un attno o con

la multa da lire 50 a 1000, « chiunque, trovato un

tesoro, si appropria, in ttttto o in parte, la qttota dovulaal

proprietario del fondo » (2).

Caro il. — Pnornmraato.

22. Diritti del fisco. — 23. Proprietario. — 24. Usufruttuario.

Erede beneficiario. —— 25. Usuario e sttperficiarto. —-

26. Enfiteuta. — 27. Compratore di una casa per demolirla.

— 28. Diritto del proprietario all'itttcro tesoro. —- 29: PFU-

prietario ritrovatore. — 30. Tesoro trovato in con/imo. —

31. Condomini. — 32. Divisione del tesoro trovato iulm

sepolcro. — 33. Tesoro trovato ttel muro commte e perme-

trale. —— 34. lndole della comproprietà del tesoro. -

35. Azione di rivendicazione. — 36. Prescrizione deil'asz

— 37. Diritto del padrone a ricercare il suo tesoro nel laude

altrui. — 38. Dissoittziotte del diritto al tesoro per fallo

sopravvettttto. — 39. Carattere provvisorio dell‘acquisto del

tesoro.

22. in origine il tesoro spettava al fisco (3) e qlìf_is“l

principio ebbe vigore sino ad Adriano, il qttaie per P“…”

stabilì che il tesoro fosse acqttistato ai ritrovatore eui Pf°'

prietario del fondo e che non dovesse ricadere al fisco se

non in linea eccezionale (4). i divi ['r-aires posero datati“!

certe limitazioni (5) di cui abbiamo parlato; gl'impeffllflfl

Graziano, Teodosio e Vaientiniatto ridussero il diritto de

proprietario al quarto (6), finchè l'imperatore Leone, n81'

i'antto 474 dopo Cristo, secomio il fr. un., Cod. de thee.

 

(4) l“r. 39, lst. rte rer. (lin., il, 1.

(5) Fr. 3, è' 10, Dig. de iure lisci, XLIX, 14.

(6) Fr. 7, Cod. de thes., x, 15; 5 3, la. de rel“. div., n.1-
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,\-1 15, riutetteva sostanzialttt_eute in vigore le norme di

Adriano. L'imperatore Giustttttatto confermò qttesto stato

di diritto con la modificazione introdotta dai divi fratres,

(: ciò fece accogliendo nelle Istilttzioni la determinazione

adrianea; nei Digesti, la costituzione dei divi [mh-ex; nel

Codice, la costituzione di Leone.

Nel diritto consuetudinario francese, il signore gran

giustiziere prelevava il terzo del tesoro, ed il resto era

diviso in parti uguali tra il proprietario e l‘inventore (1).

Più attticantente, gli stabiliutettti di S. Litigi avevano:

« Nessuno ha fortuna d'oro se non è re, e le fortune d'ar-

gento appartengono ai baroni e a quelli che esercitano la

gratt giustizia nelle loro terre ».

In Italia Teodorico dichiarò che t.utti i tesori fossero di

pertinenza del fisco; la legislazione carolingia assegnò tre

quarti del tesoro al fisco e un qttarto all'inventore; la

legislazione ttorntattna per le Due Sicilie segtti il prittcipio

stabilito da Teodorico, dispottendo che il tesoro spettasse

tutto al fisco, e tale stato di cose ebbe vigore sino a che

gli attgioitti ripristinarono l'autorità del diritto romano.

La ragiotte della pertittenza del tesoro al fisco e così asse-

gnata da Cassiodoro: sine donmo inventor perd-it qui proprio

non untittìl.

In Piemonte lo statttto di Susa del 1232 assegna due terzi

del tesoro al fisco e tttt terzo all'inventore; nelle consue-

ttulitti di Aosta i tesori, eqttiparali alle cose smarrite, sono

una regalia.

Attualmente assegnano una metà del tesoro trovato al

fisco le legislazioni della Norvegia (art. 110) e della Gran

Bretagna (art. 417).

Secondo Platone, ogni volta che si trovi un tesoro, fa

d'uopo consultare l'oracolo per detenttinare l'attribuzione

del tttedesittto. Apollonio di 'I'eane, invece, pensa che il

tesoro,cotttroverso tra il venditore e il contpralore dell'int-

tttoltilc dove i». stato ritrovato, deve attribuirsi all'uomo

migliore: iul:et inspici, racconta Filostrato, uter vir

utelior sit.

.Il legislatore italiano, mediante l'ambigtta ed oscura

disposizione dell'art. 14. 5 3, della legge 12 giugno 1902,

it. 185, abolita poi dall'art. 40 della legge 20 giugno

1909,". 364, aveva cercato di rimettere in vigore l'antica

partecnpazioue del fisco al tesoro, stabilendo: « In ttttti

gh altri casi il Governo avrà diritto alla quarta parte dein

°gg_ellt scoperti o al valore equivalente ».

tuttavia il diritto del fisco al tesoro, quando questo sia

costituito da oggetti di antichità e d'arte o che abbiatto

carattere monumentale, &! positivamente riconosciuto dalla

“35° 20 giugno 1909, n. 364. Il Governo, infatti, si

riserva la facoltà di concedere licettza per eseguire ricerclte

archeologiche (art. 17) e stabilisce che chi procede a tali

ricerche, senza il debito assenso, soggiace alla confisca

delle cose rinvenute (art. 35, 5 2). Conseguentemente, la

P'0llezza della signoria, che il codice civile riconosce al

|_‘r°P"elario, di cercar tesori ttel suo fondo (art. 440, 447,

‘l'4_) subisce una grave restrizione in virtù degli art. 17

e 31? della legge 20 giugno 1909, n. 364, quando gli og-

getti t‘tlt'ovati opere ad hoc dala, e settza la debita licenza,

abbiano valore di antichità e d’arte; poichè la proprietà

se ne acquista direttantente dallo Stato e il ricercatore,
\

inoltre, e personalmente responsabile. Che se il Ministero

della Pubblica Istruzione abbia concesso licenza di esegttire

ricerche arclteologiclte, la proprietà dei resti monumentali

e degli oggetti d'antichitz't o d'arte spetta sempre allo Stato,

nella metti delle cose scoperte. Pur quando la scoperta

delle cose d’antichitt't e d'arte è fortuita, la decisione non

tttttta. L'art. 18, 5 4, della citata legge 20 giugno 1909

dispone: « Delle cose scoperte fortuitantente sarà rilasciata

la metà o il prezzo equivalettte, a scelta del Ministero della

Pubblica Istruzione, al proprietario del fondo, ferttti re-

stando i diritti ricottosciuti al ritrovatore dal codice civile

verso il detto proprietario ». Come si vede, la legge

20 giugno 1909, n. 364, ha profondamente modificato

la dottrina del tesoro, qual'è regolata dall'art. 714 codice

civile, e cade in evidente errore chi la tratta senza porla

in armonia con la legge speciale. Incivile est nisi tata

lege perspecla, una aliquu particulrt eius proposito t'udicare,

nel respondere (2).

23. Fuori dei casi previsti dalla legge 20 giugno 1909,

Il. 364, di cui si è parlato precedetttetttente, il tesoro

spetta al proprietario del fondo, oppttre si divide tra pro-

prietario e ritrovatore (art. 714 codice civile).

Esantittianto era il caso che il tesoro spetti in tutto o in

parte al proprietario del fondo.

Non appena il tesoro è scoperto il proprietario ne

acquista ipso iure la proprietà. L'acquisto del tesoro da

canto del proprietario del fondo non ha bisogno di una

sua ulteriore manifestazione di volontà: esso èsuo, perchè

è sua la cosa ove si trova: la volontà di essere e rimanere

proprietario del fottdo, ove il tesoro si trova, si estettde a

tutto ciò che nel fondo si trova, e non può perciò non cont-

prendere anche il tesoro (3). L'acquisto ha luogo iure

uccessiout's.

Poiché il tesoro scoperto passa di diritto nel dontinio

del proprietario del fondo in cui è scoperto — salva, s'in-

tettde, la qttota del ritrovatore, di cui parlerettto — è ne—

cessario determinare con precisione la persotta che riveste

la qualità di proprietario al momento in cui il tesoro

_si scopre.

Proprietario del fottdo è colui che ne ha la piena pro-

prietà o la proprietà nuda: il tesoro infatti è attrilntito al

proprietario iure soli, cioè come tttt accessorio del suolo;

esso dunque non può appartenere che a colui che (" inve-

stito della proprietà del cetttettente. Chi ha un semplice

diritto reale o personale di godimento o di garettzia sulla

cosa in cui il tesoro è scoperto, non & amtttesso, nella

qualità di proprietario, alla divisione del tesoro.

24. Il legislatore ollre applicazioni categoriclte e precise

di tale principio.

L’usufrutluario, dice l'articolo 494, 53, codice civile

non ha diritto sul tesoro che si scoprisse durante l'uso-

frutto (4). La disposizione della legge discende dal rigore

dei principi. Se l'usufrutto è il diritto di godere delle cose

di cui altri ha la proprietà, è di ttttta evidenza che l'usu-

fruttuario, non essendo proprietario, non può allacciare

pretese sul tesoro, costituente attributo della proprietà.

Il tesoro non è frtttto o prodotto, uè parte o elemento

costitutivo del fondo, ma un dono della fortuna e cede

quindi al proprietario. La stessa decisione aveva adottato

 

pagly)îllomas—Latottr, llenue (lt: Ie'gislation, tt, pag. 49; III,

. .. ‘.

(")) l"r. "24, Dig. (le leg., I, 3.

123 — Dteesro tramano, Vol. XXIII, Parte 1a.

 Editrice 'I'orittese, 1910.

(4) \'. 5 [040 cod. civ. tedesco.
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Ulpiano nel fr. 7, 512, Dig. de salut. matr., xx1v, 3,

stabilendo che il marito, usufruttuario dei beni dotali della

moglie, dovesse, allo scioglimento del matrimonio, resti-

tuire la parte del tesoro appropriatasi come padrone: in

fruetutn enim non contpulubilur ; sed pars eius diinidin

restitueiur, quasi in alieno inventi. Le parole del nostro

codice: « tesoro che si scoprisse » rendono cltiaro abba-

stattza che deve trattarsi di tesoro scoperto da altri che

non l‘usufruttuario. Quando e lo stesso usufrttttttario che

scopre il tesoro, sempre per solo efietto del caso, a lui

compete la parte di ritrovatore. l..o stesso art. 494, 5 3,

riferma esplicitamente, per quanto forse superfluamettte,

tale prittcipio, dicendo: « salve le ragioni che gli potessero

competere come ritrovatore ».

L'erede, anche quando accetti l'eredità cert bettefizio

dell'inventario (art. 955 cod. civ.), diviene proprietario

dei beni ereditari, e qiiittdi ha diritto alla tttett't'del tesoro

in essi rittventtto. Ma poiché vi ha diritto in qttattto e pro-

prietario ed erede beneficiario, deriva che la qttota dovu—

tagli iure dominii è vincolata al pagatttettto dei debiti ere-

ditari e dei legati (art. 968 cod. civ.) (1). La contraria

dottrina (2) non fa che scindere la qualità di erede benefi-

ciario e di proprietario dei beni in cui il tesoro e trovato,

quando le due qualità sono inseparabili e cottttesse. Lo

stesso erede in genere, vendendo l'eredità, & tettttto a ritti-

borsare il compratore di ciò che relativamettte al tesoro

trovato ha percetto come proprietario (art. 1545 codice

civile). La parte di tesoro riservata al proprietario e un

emolumeuto provettiente dai beni ereditari e il venditore

deve renderne conto: quod ex ltered-itate pervenil, in id

tempus, quo venditio [it, id video/nr venisse (3).

25. L'usuario e il titolare di un diritto di abitazione

sono esclusi dalla divisione del tesoro. Essi non ltantto che

una parte dei diritti dell'usufruttuario e non possono perciò

aspirare a vantaggi più estesi di questo. A pii'i evidente

ragione non vi ltatttto diritto il conduttore, il creditore

anticretico e il precarista in genere, che vantano titi sent—

plice diritto personale di goditttettto sulla cosa; o il credi-

tore privilegiato ipotecario o pignoratizio, che hanno un

diritto reale di garenzia, che è cosa ben distinte dal diritto

di proprietà.

Il superficiario ha diritto al tesoro? Superficiario è colui

che ha diritto alla proprietà posta al disopra del suolo,

come costruzioni, piantagioni, edicole, binari di trantvie

e via. Se, dunque, il tesoro vien trovato in ciò che costi-

tuisce l'obietto della sua proprietà superficiaria, gli cont-

pete la metti come proprietario (4). Se, invece, il tesoro e

trovato sotto il suolo, cessa ogni diritto, perchè il suolo

conlenettte il tesoro non gli appartiette (5).

26. A chi spetta il tesoro trovato nel fondo enfitetttico?

La Glossa, ricottoscendo all'enfiteuta un domi-nin… utile,

considerava il tesoro da lui scoverto come trovato in suo.

lit qttesto senso è pure il diritto territoriale prussiano

 

(|) Borsari, op. cit., III, 5 1531; Delviucourt, opera citata,

II, Il. 95. '

(2) Vignali, Comm. cod. civile, III, 5 25.

(3) Fr. 2,5 1, Dig. (le hered. nel act. venti., XVIII, 4.

(4) La dottrina, ittvece, indistitttamettte nega al superficiaria

il diritto al tesoro. V., in tal senso: Proudhon, op. cit., 1, ti. 380;

Detitolotnbe, op. cit., XIII, it. 47; Aubry e Rau, op. cit., II, 5201,

nota 33; l"iizier—I-Ierinatt, op. cit., ti, it. 24; Baudry—Laeanti-

nerie, op. cit., l, Il. 60.  
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(55 94, 98). Il codice civile getterale austriaco (55 1143,

1147) e quello napoletano (art. 1561, 5 2) dividono la

qttota del proprietario tra il domittio diretto eil flaminia

utile; ma è un principio da non approvarsi, perchè in

questo modo due diritti di diverso gettere avrebbero per

conseguenza un diritto di egual ttatttra sopra il tesoro.

Il nostro codice dice che l'enfiteuta ha gli stessi diritti che

avrebbe il proprietario qttanto al tesoro che si scopre nel

fottdo enfitetttico (art. 1561, 5 2, cod. civ.). E da ciò si

desume un argomento gravissittto per sostenere che egli e

non il concedente sia proprietario del fondo; altrituenii

non si comprenderebbe come la legge volesse attribuire

l'accessorio a chi non ha la proprietà del principale (6).

Ail ogtti tttodo è certo che il tesoro, pur non essendo al.

frutto nè prodotto, ('i tuttavia una utilità proveniente dal

fetida, e la legge, per attribuire la quota del proprietario

all'ettfiteiita colloca il tesoro tra i frutti e i prodotti: è

dunque un lucro ad essi attalogo e l'attribuzione failatte

all'eufìteuta ha carattere defittitivo e irrevocabile, come la

percezione dei frutti e dei prodotti. Conseguentemente, in

caso di devoluzione del fondo (art. 1565 cod. civ.), non

(" tettttto a restituire la qttota di tesoro percetta a titolo di

proprietario (7).

27. E controverso se chi compra aaacasa per demolirla

e vi scopra titi tesoro neacquisti l'intera proprietà, odebba

cetttentarsi della sola quota di scopritore.

Per la negativa si dice (8) che la vendita di un edifizio

destinato alla demolizione e vettdita mobiliare; ora il cont-

pratore ha soltanto diritto ai materiali, non ha diritto al

fondo, e se l'art. 714 codice civile dispone che la metà

del tesoro appartiene al proprietario del fondo, ciò è deci-

sive per negarne la pertinenza al compratore del materiale.

l’ii'i corretta e giuridica e, senza dubbio, la decisione

contraria (9). Costitttettdo la vendita di un edifizio da dento-

lire un negozio giuridico su cosa ntobile (art. 420 cod. civ.).

è evidettte che il materiale, :\ misttra che vien tratto dal-

l’edifizio e ntobilizzato, si trasferisce nel dominio del cout-

pratore. E vi si trasferisce con tutto ciò che vi si trova,

contpreso anche il tesoro. L'oliiezione che il tesoro si trova

nell'edifizio, che è bene immobile, e che quittdi ceda al

venditore, non è fondata. Il negozio utobilizza l'edifizio,

perchè alla vendita inerisce la conditio iuris che la casa st

demolisce e che il tnateriale cada in proprietà del compra-

tore. Quando aduttqtte il compratore demolisce, fa verdi-

care la condizione che lo rende padrone di tutto ciò che

ha acqttistato, non esclttso il tesoro, contenuto nel Illfllt‘q

riale. Che importa se il tesoro si trova in titi blocco ill

pietra? Il tesoro trovato in un oggetto mobile è sottopile

all' imperio dell'art. 714 codice civile.

E cltiaro altresì che ciò che si è detto per il compratore

di un edifizio destinato alla demolizione si applica al cout-

pratore in genere di materiale da estrarre dall'altrui fondo

Trovandosi il tesoro ttel materiale che si estrae e che di-

 

(5) Coviello, Della superficie considerata anche in MFP…”

al suolo e al sottosuolo (Arc/t. Giur., XLIX, pag. 146); Lallfe'll'

op. cit., v…, …. aes; lJult'oni, Enc. giur. ital., usura/W.

tt. 107.

(6) Fulci, Della enfiteusi, Firenze 1879, Il. 8.

(7) Contro: Vignali, Comm.. cod. civile, ttt, 525.

(8) Demolontbe, op. cit., x…, Il. 48; Laurent, op. cit.. l'…!

tt. 448; [Inc, op. cit., v, Il. 16; Borsari, op. cit.. “b 5 1° '

(9) Baudry—Lacantitterie, op. cit., I, Il. 61.
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viene proprio, nulla appartieneal proprietario del fondo,

inquanto, aveitdo Il titolare alienato quella data quantita

di ntaleriale, ha inteso trasferire al contpratore il ntatertale

cosicoute viene scavato, qualunque ne sia la natura e il

pregio: quiitdi pietra, areua, sabbia, argillacd ogni acces-

sorio, prezioso o non prezioso che vi Sl contiene, salvo che

non sia stato espressatnente esclttso.

28. Il proprietario del fettdo ha diritto, a norma del—

l'art. 714 cod. civ., ad una metà del tesoro; e non vi si

distingue se si tratti di una persona fisica o giuridica, di

un privato o di un ente di diritto pubblico, ittvestito della

sovranità, capace di possedere beni a titolo di dominio.

Onde ancite lo Stato, la provincia eil Contone ltantto ili—

ritto alla loro quota, quando il tesoro e trovato in un loro

bene demaniale o patrimoniale e di uso pubblico (1). Lo

stesso è a dire di qualsiasi altra persona giuridica 0 ettle

collettivo, come una società commerciale. Tuttavia il pro-

prietario non ha diritto ad alcuna parte se un terzo gitt-

stifica la sua proprietà sul tesoro. Tale giustificazione

può essere forttita dallo stesso ritrovatore, a cui perciò

spetta tutto il tesoro. Viceversa il proprietario ha diritto,

in varie circostanze, all'intero tesoro:

a) Il tesoro gli appartiene per intero se egli alla sua

volta ne giustifica la proprietà, cioè se prova che il tesoro

èstato da lui nascosto o da alcuno di cui egli (: erede

legittimo o testatnentario;

6) Se ritrovatore è lo stesso proprietario del fondo, il

tesoro gli appartiene per intero, metà come proprietario e

metà come inventore. L'art. 7 l4, 51, lo dice forutalmettte.

[mezzi, che il proprietario impiega, sono indifferenti per

quanto riflette l'acquisto della proprietà del tesoro; infini-

scono invece sulle conseguenze. Perchè, se desse è casuale,

l'acquisto ha luogo a titolo lucrative ; diversamente, deve

considerarsi come il risultato diuna industria, ed è tassabile

agli efletti dell' intposta di ricchezza mobile;

c) Quando il proprietario ha ordinato la ricerca del

tesoro, il tesoro gli appartiene per intero. L’operaio sco-

pritore non ha diritto che alla mercede pattuila;

. . il) In tutti i casi in cui l'inventore è privato di ogni

diritto sul tesoro, e tuttavia di qttesto ne ricorrono gli

estremi, la metà, che l'inventore non può acquistare, si

devolve al proprietario del fondo (2). La quota chela legge

attribuisce all' inventore rappresettta una restrizione al di-

ritto di accessiotte, in virtù del qttale al proprietario cont-

pcte ciò che deriva dal suolo e specialntente il tesoro; se

questa restrizione scompare, il diritto del proprietario ri-

prende la sua naturale pienezza. E il caso inverso a quello

lfi cut, scomparendo la restrizione per il diritto riservato

ill proprietario del fondo, che eventualmente tnattclti, tutto

Il tesoro spetta al ritrovatore. [ due diritti subiscono una

°€“rtle e reciproca restrizione. Non è, dunque, esatto di

fll‘l’llcarei prittcipi che regolano le cose smarrite o per-

dllle. Il tesoro, auclte trovato opere ad hoc data, conserva

lil S'ua natttra giuridica di tesoro: conseguentemente si

distingue dalle cose stttarrite o perdute e solo produce

lelletto che nulla spetta al ritrovatore. É superfluo avver-

_llfe che quando la cosa di scoperta, e la si ritrovi, scontpare

" tesoro, e con esso le norme che lo governano (3).

\

e) E, infine, il proprietario ha diritto all' intero tesoro

nel caso in cui il ritrovatore dicltiara di rinunziare alla

sua quota. Poichè l'acquisto da parte dell'ittvetttore della

sua qttota è subordinato all'accettazione, attcite implicita,

è cltiaro che la rinunzia ha carattere ubdicrttivo non trasla-

tivo. Egli non trasferisce un diritto che sia già entrato a

far parte del suo patrimonio, ma impedisce con la rinunzia

il nascere del diritto (4).

29. Quando un terzo fa degli scavi ttel fondo nitriti col

deterntinato scopo di cercarvi un tesoro, e certo che desse

non gli appartiene. Qitiitttunqii0 la legge non distingtta tra

il proprietario ed i terzi, tutti sono di accordo nell'ammet-

tere cltc il proprietario e libero di fare nel suo fondo quein

scavi che credo, a fine di ritrovarvi tesori, salvo per gli

oggetti di antichità e di arte la restriziotte della legge

20 giugno 1909, it. 364, di cui s'è altrove parlato. Il

principio è elementare e mette capo all'assoltttezza che

inforttta il diritto di proprietà. bla se il proprietario cerca

un tesoro e ne trovi uno, si può dire che diventerà suo a

titolo di tesoro? Si dice che il testo dell’art. 714 cod. civ. lo

esclude nel modo più reciso; la stessa definizione del tesoro

esige che la cosa sia stata scoperta per solo effetto del caso;

chi cerca un tesoro e lo trova nttlla deve al caso; non i“,

dunque, un tesoro, una liberalità della fortuna, ma la ri-

compensa di un'opera prestata, soggetta all’imposta di ric-

chezza mobile. Non si può dire una pars [midi, una specie

di prodotto, perchè il tesoro e una entità a sè, distittta dal

suo contettettte. Non rimane che da applicare per analogia

i principi che regolano le cose stuarrite. Per queste non è

imposto che si trovino sulla superficie del suolo, né che

siano trovate per caso; e solo richiesto che, per una ragione

qualunque, non racchiudatto tutti gli elententi positivi del

tesoro. Ciò che non e tesoro può essere una cosa sntarrita

(art. 715 cod. civ.) (5).

Tale dottrina e stata censurata ed a ragione. La circo-

stattza che il tesoro sia trovato opere ad hoc data, non gli

toglie la sua natura giuridica, ma impedisce soltattto che

il ritrovatore vi acquisti la sua quota (6). Il legislatore

, porge la definizione del tesoro nell’art. 714, 5 2, cod. civ.,

e in esso non enunzia il requisito che per la esistenza del

tesoro e necessario il ritrovamettto casuale: ciò i’: decisivo.

La circostanza del ritrovantento fortuito è imposta nella

printa parte dell'art. 714 cod. civ. e solo per l'attribuzione

della quota all'inventore. Quattdo è lo stesso titolare del

fondo che ritrova il tesoro, sia pure studio perscrutandi ,

si ha uno dei casi in cui il tesoro compete per itttero al

proprietario.

Certo, anche quando ritrovatore del tesoro ('t lo stesso

proprietario del fondo, la circostattza del fortuito ritro-

vatttettto può essere rilevante, ma per un fatto soprav-

vettuto, che obbliglti alla restituzione del dominio. il pro-

prietario, soccontbettle in un giudizio rivendicatorio, deve

restituir tutto il tesoro, se egli lo trovò opere ad hoc data.

Che se, invece, il ritrovamento fu fortuito, ritiene la metà

che gli compete a titolo d'inventore(7). Del pari, se il tesoro

e l'efietto di un'opera prestata e di un capitale impiegato

ad hoc, vi può essere una eventuale imposta di ricchezza

mobile, ma ciò non toglie la figura di tesoro.

 

(i) Delvttto, Codice civile del regno d'italia, lll, Pala" 18-
(2) Fr. un., Cod. de thes., X, 15-
(3) Baudrv—Lacantiuerie, op. cit., I, n. 59-
(4) Atzori, op. cit., n. 63.  (5) Laurent, op. cit., Vili, tt. 457. Cass. Roma, 25 agosto

1908, Stano (Legge, 1908, Il, 812).

(6) Baudry-Lacantinerie, op. cit., [, it. 45.

(7) Ferrini, Pandette, n. 281.
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30. Il tesoro può essere trovato in con/ìn-io, senza che

si possa pii'i stabilire la situazione dei sittgoli oggetti di

pregio, oppure il tesoro trovato in con/itria può consistere

in un'unica cosa di pregio indiviso, come fu ttel caso rife-

rito da Leiser, in cui il proprietario del fondo trovò una

stattta di marmo cosi situata, che caput extnret in domo

vicini eius, qtii [odiendo reliqua-tn statua… dete.cerut. Sic-

come le cose utobili non possono essere in proprietà pro

pin'tibii3 dicisis (1), cosi si deve ammettere anche in qttesto

caso una cotttproprietà. La disputa concerne soltattto la

misura delle rispettivequote di contproprietà. Ora in qttesto

caso non resta altro che attribuire la ntetà pertinettte al

proprietario del fondo ad entrambi i vicini in parti eguali,

poichè non può influire per nulla la ntisura maggiore o

minore secondo che il tesoro slava ttell'utto o ttell'altro

fondo. Conseguentemente il proprietario del fondo, che

trovò il tesoro, ne diventerebbe comproprietario per tre

quarte parti, il vicino invece solo per una quarta parte.

Come condomino ciascuno dei cointeressati possiede l'actio

commetti dividnndo, e poiché si tratta di cosa {principale

indivisibile, il giudice ne ordinerà la vendita (art. 684,

987, 988 cod. civ.) e la divisione si farà sul valore (2).

31. Scoperto il tesoro in un fottdo altrtti, sorge tra il

ritrovatore e il proprietario fondiario un diritto di cont-

proprietà sul tesoro in parti eguali. Naturalntente la tttetà

acquistata in forza della proprietà del fondo, come pure la

ntetà del ritrovatore, se parecchi insietno ne fecero la sco-

perta, può spettare anche a più persone. Questo avviene

se il fondo relativo è in comproprietà di pii't interessati,

perocchè essi partecipano alla quota del tesoro in propor-

zione delle loro quote di proprietà sul fondo. Ciò non è

detto in alcun luogo, ma è una conseguenza ittevitabile

del fatto che l'acqttisto si verifica in forza della proprietà del

fondo. Nè si può dire che la tnetà del proprietario debba

spettare a colui che nella divisione avrà la parte del fondo

in cui il tesoro fu trovato, perché ciò sarebbe enornte, e la

divisione, vulnerataue la condizione di eguaglianza, diver—

rebbe iniqua. Se il tesoro nel fondo comune è ritrovato da

uno degli stessi condomini, non si può dire che gli appar—

tenga per intero, come trovato in sua. La comunione, pur

avettdo ciascutt partecipante la piena proprietà della sua

qttota, è una proprietà indivisa, appartenente ad titi cott-

sorzio d' interessati, non escittsiva di un solo. Da ciò deriva

che il ritrovatore ha diritto in tale veste ad una metà del

tesoro e poi partecipa come comproprietario, insieme agli

altri cointeressali, alla divisione dell'altra tttetà. Onde a

ciascun compartecipante alla comunione compete contro il

ritrovatore l'actio fantiiiae erciscundae (3).

32. Il tesoro può trovarsi anche in titi atttico sepolcro di

famiglia avettte due piani, ttel printo dei quali si seppelli-

vano i morti e ttel secondo vi era una cripta di cui nessuno

aveva ttotizia. In tal caso metà del tesoro spetterà al ritro-

vatore, e l'altra metà agli eredi, risalendo all'origittario

stipite. Ma come si farà la divisione, per capi e per suc-

cessione ereditaria ? La successione ereditaria non ha valore

per i sepolcri, giacché il diritto di sepolcro è indivisibile,

non potendosi essere seppelliti per frazione. Quindi la ripar-
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tiziotte deve farsi per capi. Da ciò viene che se l'avo ha

fondato il sepolcro e dei suoi due discendenti l‘uno lui un

figlio solo e l'altro nove, ciascuno di essi conseguirà un de-

cinto del tesoro, settza che si attribuisca una metà all'unico

figlio dell'tttto e l'altra metà ai nove dell'altro. Gli obblighi

delle riparazioni e della ricostruzione spettano a tutti egual-

tnente e i diritti come le spese devono essere eguali e

quittdi in conttttte.

S'intende che se taluno ha acquistato sul sepolcro altrui

il ius mort-num inferendi, non partecipa alla divisione del

tesoro, perchè in qttesto caso non ha acquistato un diritto

di condominio, ma una setttplice cottcessiotte persottalc(—l).

33. il tesoro pub del pari trovarsi in un muro divisorio

comune (art. 546, 559 cod. civ.), oppttre in un muro

perimetrale, in un tetto, e in quelle altre cose che sono

conttttti, quando i diversi piatti di una casa appartengano

a più proprietari (art. 562 cod. civ.). Come si eseguirà in

tal caso la divisione del tesoro tra coloro che vi limine

diritto?

Relativamente al tesoro trovato tte] ttturo divisorio co-

mune (art. 546, 559 cod. civ.), la risoluzione della disputa

dipende dall' ittdole della contonione. Si ha, cioè, ttel muro

conttttte una proprietà pro divisa e pro indiviso? Se la

proprietà e pro diviso, la quota assegttata al proprietario

spetta a quello dei condomini, nella cui porzione il tesoro

èritrovato, e se il ritrovamento ha luogo in coufiuio, si

divide. Se, invece, la proprietà e pro indiv-iso, la quota

riservata al proprietario si divide sentpre tra i compre-

prietari. Si è altrove dimostrato (5) che il tttiiro comune

dà materia ad un condominio pro indiviso, giacché il ili-

ritto di ognttno est totum in toto et in qiiiililictpvrte,e

quindi la soluzione più corretta è che il tesoro, in qua-

luttqtte parte del muro divisorio comune si trovi, va diviso

tra i comproprietari che vi partecipano.

Analoga soluzione conviene adottare ttel caso in cui il

tesoro sia trovato nei tnttri perimetrali contuni e in quelle

altre cose che sono comuni, quando i diversi piani di una

casa appartengano a più proprietari (art. 562 cod. civ.).

Anche qui si ha un condominio pro indiviso, e i \'fllîî

partecipattti concorrono alla divisione del tesoro per capi.

34. Nel caso che il tesoro si debba dividere tra pl‘0:

prietario e ritrovatore, qual'è il diritto che ciascuno di

essi vi acquista? Tra i romanisti la questione è contro-

versa. Mentre, infatti, la maggioranzadegli atttori ammetto

che, sia per il proprietario che per l' inventore, si vortficllt

un imntediato acquisto di proprietà, e che quindi sorga

iitttttediatainettte per l'uno e per l'altro una contpropt‘lclfl;

altri ittvece ritettgotto che l'inventore sia l’unico esclusivo

proprietario di tutto il tesoro e attribuiscono al propi"?

tario del fondo soltanto un'azione personale contro l …'

ventare per ottenere la separazione e restituzione della

metà del tesoro. Questi ultimi si fondano speeialpit"le

sulle parole del fr. un., Cod. de thesaur., x, 15 : (ll-lilli…

(parte) retenta, altera data cum loeormn dont-ino pat'lttlllll'i

ma qui scopo della costitttziotte è che il tesoro Si di““

tra proprietario ed ittvetttore, e non ricada al fisco, seul-1

che si intendesse decidere la questione sul carattere del

/
 

(1) Fr. 8, in fine, Dig., de rei vinti., VI, [.

(2) Fr. 4, 52, Dig. canini. div., X, 3.

(3) Fr. 22 pv., Dig. fantil. ercisc., x, 2: Item Leben scri/Jil,

si imus ltei'edimi thesaurum relictum (i testatore c/I'odit, familiar:  erciscuiidae imiicio eum teneri, etsi cum e:ctrauco conscio [“”"

titus sit.

(4) Gianturco, Diritti reali, p. 217, Napoli, Tip. Pierro. “189?

V. alla voce Sepolcro (Diritto di).

(5) Vedi alla voce Muro comune.
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diritto loro. A sostegno invece della dottrina che ciascttno

degli interessati acquisti un diritto di condominio sul te-

soro, sta la legge 63 pr., Dig. de acq. rar. dom., xm, 1, in

cui Trifonino dice che lo schiavo. si in alieno agro itwe-

nerit, par-tem ei (domino) adquirat, e quindi si è costretti

aconclttdere che l'altra metà pro indiviso spetti al pro-

prietario, in forza del suo diritto di proprietà sul fondo.

Onde a costui, per conseguire la sua quota, compete

l'azione reale di rivendicazione, non già una semplice

azione personale o coudt'ctt'o. Tra proprietario ed inven-

tore ha luogo tttt acquisto contemporaneo e collettivo di

proprietà sul tesoro.

Per il nostro codice la questione non è possibile, poichè

la legge dice che il tesoro « spetta per metà al proprietario

del fondo e per metà al ritrovatore ». Ciascuno di essi

quindi diviene ipso iure proprietario pro indiviso della sua

quota, col conseguente diritto di potere esercitare l'azione

reale di rivendicazione. La dottrina del tesoro e posta sotto

il titolo I del libro III, che tratta dell'occupazione, e si sa

che l'occupazione è un tnodo per cui si acquista la pro-

prietà (art. 710,5 1, cod. civ.), difesa dalla rivendica-

zione (art. 439 cod. civ.). Che poi con l'occupazione si

acquisti la proprietà del tesoro e detto esplicitamente nel-

l'art. "lil codice civile. Consegue da ciò che se lo scopri-

tore uasconda il suo seoprimento per appropriarsi la parte

del tesoro, che la legge attribuisce al proprietario, l'azione

di quest'ultimo, per reclantare contro il ritrovatore la metà

che gli contpcte, è soggetta, come azione reale rivendica-

toria, alla prescrizione ordittaria di trent'anni, ed alla

stessa prescrizione soggiace l'eventuale azione sussidiaria

di danni. Si domanda, se lo scopritore colpevole di furto

non debba essere privato della sua parte ttel tesoro. La

negativaè evidente: togliere al ritrovatore la sua parte

equivale ad infliggergli una pena; ma e noto che non vi e

pena settza legge e che nessuna disposizione autorizza a

privare l'inventore di ciò che gli appartiene. Peraltro,

appropriandosi il ritrovatore, in tutto o in parte, la quota

di tesoro dovuta al proprietario del fondo, è punito, a

querela di costui, con la detenzione sino ad un attno o con

lantulla da lire 50 a 1000 (art. 420, n. 2, cod. pen.) (1).

DI più, se con l'appropriazione indebita ha cagionato

dannt, è tenuto a risarcirli (art. 1151 cod. civ. e 'l, 51,

cod. proc. pen.); ma non si può andare oltre, senza violare

Il diritto di proprietà.

35. Provando il proprietario il suo diritto esclttsivo

sulla cosa scoperta, qual'è l'indole dell'aziette che egli

promuove per avere ciò che gli compete? Nella dottrina

regna, a questo proposito, qualche discrepanza, perchè

ntetttre talutti (2) parlano di una vera e propria azione

reale di rivendicazione su cosa ntobile, altri (3), ittvece,

dicono che l‘azione è personale di restituzione. Certo,

quando la cosa ritrovata esiste in natura presso di colui

che non può farsi usbergo della regola « possesso val ti-

tolo », l'azione è reale rivendicatoria. Si ha, infatti, un

pr0pnetario non possessore da una parte e un possessore

"°" Proprietario dall'altra; cioè i precisi presupposti giu-

ridici dell'azione reale di rivendicazione. Quando, ittvece,

la cosa diviene irreperibile o quando ": decorso il biennio

(art. 707, 2146 cod civ.), e il tesoro circolando è caduto

nel potere di un terzo acquirente di buona fede, l'azione

reale di rivendicazione è improponibile e ad essa sottentra

l'azione personale per la restituzione del valore cettlro il

ritrovatore o il proprietario del fondo, o cetttro l'uno e

l'altro, che in buona o tnala fede ne trassero profitto. Se

pure essi ltantto donato la cosa, la loro liberalità non deve

nuocere ai diritti del vero titolare, e risponderanno sentpre

dell'equivalente, con l'onere dei relativi frutti, se di mala

fede, dal giorno della scoperta, a norma dei principi

generali.

Derivattdo il diritto al tesoro da convenzione, come è

ttel caso in cui il compratore di un fondo si fosse obbligato

di consegnare al venditore i tesori che si scoprissero tte]

tondo vendttto, l'azione è personale mobiliare contro l'ob-

bligato e non può esperirsi verso i successivi acquirenti,

ai quali l'immobile sia stato trasntesso libero ed esente di

tal peso (4).

36. Di fronte al ritrovatore del tesoro, come pttre rim-

petto a colui che, come proprietario del fondo in cui il

tesoro venne scoperto, partecipò al tesoro, e loro rispettivi

eredi, l'azione reale rivendicatoria o quella sussidiaria per

il valore promossa dal vero padrone del tesoro, si prescrive,

come s'è detto, in trent'anni. E in trent'attni si prescrive

pure l'azione contro i successori a titolo singolare che

siano in mala fede o che in generale non possono [arsi

usbergo della regola « possesso val titolo »; la prescrizione

decorre dal momettto in cui ciascun interessato, inven-

tore e proprietario, ha preso possesso delle cose scoperte,

perchè solo da quell’istante il vero titolare può e deve far

valerei diritti che sulle ntedesime gli competono. Sino a

che la cosa non cade nel possesso di alcune, non corre la

prescrizione acquisitiva (5). Di regola, in materia di te-

soro, la presa di possesso coincide con l'invenzione, ma

_ciò non toglie che i due fatti si debbatto tener distinti, e

che (: inesatta la dottrina (6) che fa decorrere la prescri-

zione estintiva dall' invenzione.

Rintpetto poi ai terzi acquirenti di buona lede, l'azione

di ripetizione si prescrive in due attui (art. 707, 709,

2146 cod. civ.). Quando, infatti, il proprietario del tesoro

èconosciuto, non si ha più tesoro, ma una cosa mobile

smarrita: onde il terzo acquirente in buona fede non può

invocare a sua difesa la regola « possesso val titolo », ma

deve sottostare all'azione di restituzione, che per altro

è soggetta alla breve prescrizione biennale.

Il tesoro e una cosa che non è in proprietà di alcuno,

una res nullius, suscettibile di dominio tttediattte I' invett-

zione. L'inventore cert la sua scoperta non crea il tesoro,

ma lo trae alla luce in quanto esso esiste perfetto nei suoi

elementi positivi, salvo il fortuito ritrovamento. Le sco-

pritore del tesoro e simile al colono che trae il granello

dalla spiga, non novara specietn facit, sed quae est de—

teg-it (7). Uno dei presupposti giuridici del tesoro e che

nessuno possa provare di esserne padrone. Quando sorge

 

… V. retro al n. 21.

F(2_)_Planiol, op. cit., !, n. 1266; Ricci, op. cit., v, n.317;

Lemut, Pandette, n. 179; Sell, Verme/re, p. 153; l’agenstcclter,

ciu-e oonEigenchutn, n, pag. 83, Heidelberg 1858; Zeidler,

°P- ell-, pag. 8; Delvitto, op. cit., ttt, pag. 15.

(3) Aubry e Rau, op. cit., 5201; Laurent, op. cit., v…, n. 456.  (4) Trib. Roma, l5 luglio 1907, Haas c. Banca commerciale

italietta (Giur. Ital., 1907, Il, 685).

(5) Ricci, op. cit., v, n. 309.

(6) Chironi, op. cit., I, 5 35.

('l) Fr. 7, 5 7, Dig. de acq. rar. dom , XLI, 1.
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il vero titolare a reclamare la cosa sua, l'oggetto, ritenuto

tesoro, perde questa sua qualità, diviene una qualuttqne

cosa smarrita, o vacua possessionis e soggiace ad altre

ttornte che non quelle del tesoro. La possibilità che taluno

se ne proclami proprietario e ditttostri il suo diritto di

dominio sulla cosa ritrovata e successiva alla scoperta.

Prima non è concepibile, perchè la cosa, capace di dive-

nire oggetto di tesoro, giace occulta nel suo contenente ed

è come se non esistesse.

37. La figura giuridica del tesoro tuisce quando della

cosa trovata nessuno possa provare di essere padrone.

Onde. ogtti qualvolta vi è il padrone e questi fornisca la

prova del suo diritto, nulla compete al proprietario del

fondo e al ritrovatore. [ diritti di costoro sono sussidiari al

diritto del titolare.

Chi pretende che un suo tesoro sia ttascosto nell'altrui

fondo, può essere ammesso a tar degli scavi per rinvenirlo

o delle ricerche per ritrovarlo? La ricerca di tesori altrui

non giova al ricercatore, perchè quando il tesoro sia poi

trovato, nulla gli compete a titolo di ritrovatore, inquanto

che il rinvenimento non e ett'etto del solo caso, ma di opera

ad hoc data. Non è quindi possibile che vi sia uno che possa

cltiedere e un giudice che conceda, per difetto d'interesse,

ricerche di tesori altrui.

Quando, invece, si designa con probabile esattezza la

cosa e il luogo in cui è nascosto, il tesoro proprio, e si

lorniscc ancora la prova del diritto, si rientra nel tema

delle cose smarrite (art. 715 cod. civ.) e non v’ha ra-

gione di negare al proprietario le ricerche. previo il debito

indennizzo (art. 713, 51, cod. civ.).

La cosa che ha padrone cessa di essere tesoro e appar-

tiene al suo titolare. Costui, in base all’ampiezza che itt-

forma il suo diritto, deve poterne godere e disporre nella

tttaniera più assoluta (art. 436 e 439 cod. civ.): onde e

cltiaro che gli si deve concedere il mezzo di ricercarla

per la presa di possesso. È un'azione di proprietà, simile

al diritto d'inseguire gli sciami di api nel fondo altrui

(art. 713, 5 1, cod. civ.), ma non riveste carattere di

azione rivendicatoria, come si ritiene da qualche autore (1),

giacchè ntattca uno dei requisiti essenziali di tale azione,

cioè il possesso nel convenuto. Chi possiede il fondo non

possiede il tesoro che vi è ttascosto (2): anzi è il proprie-

tario del tesoro che ne conserva il possesso, quando può

ritrovarlo (3), ed e chiaro che chi possiede non rivendica.

Clte se il puttto in cui il tesoro e nascosto rimane incerto,

e quindi il successivo rinvenimento non può essere che

frutto di ricerche, si deve dire che il tesoro e una cosa

vacua possessionis e quindi incapace di rivendicazione.

38. Può avvenire che il diritto di chi prese in tutto o

in parte il tesoro venga a mancare per fatto sopravvenuto.

In tal caso i doveri del proprietario in seguito alla disso-

luzione del rapporto giuridico, per nullità, rescissione,

rivocazione e via, a cui si riannodava la sua qualità di
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proprietario, sono diversi. Il possessore di buona fede, che

acquistò a non domina il fondo, in cui si scopre il tesoro,

e tenuto a restituire la quota, attrilmitagli come proprie.

tario, al vero titolare, che, prima del contpimenlo dell'usu—

capione, si presenta a rivendicare l'imtttobile e vince la

lite. La sentenza, per il suo carattere dichiaratiw e qttiadi

retroattivo, la manifesto che il possessore, al momento

delle seoprimento del tesoro, non aveva il diritto di pro.

prietà sulla cosa e nulla quindi può ritenere a tal titolo.

11 tesoro, infatti, non è tttt frutto naturale del lottdo,

ma una obvenlio, un lucro ntobiliarc, e perciò il possessore

di buona fede non può invocare a sua difesa l'art. 703

codice civile.

Il diritto di chi si appropria in tutto o in parte il tesoro

può essere sottoposto a condizione risolutiva. Poichè |'av-

veramente della condizione retrotraltilur ad initiuut ae-

gotii (art. 1158 cod. civ.), cosi e 'cvidenle che chi ha

ricevuto il tesoro e tenuto a restituirlo al proprietario

(art. 1164 cod. civ.). Se, ad esempio, durante la pendenza

del riscatto convettzionale (art. 1521 cod. civ.), si scopre

un tesoro, il compratore deve, qualora il venditore eser-

citi il riscatto, dargli cottto di ciò che ha percetlo in

relazione al tesoro.

ll giureconsulto Trifonino la un'applicazione elegante di

questo principio nel lr. 63, 5 4, Dig. de acq. rer. dom.,

xu, 1. Il creditore ipotecario scopre il tesoro quando, in

seguito alla impetratio dominii, sia divenuto proprietario

sotto condizione risolutiva dell'immobile del suo debitore.

Se costui, tte] tertnine stabilito, paga il debito e fa risol-

vere il decreto di aggiudicazione del fondo, ripiglia retroat-

tivamente la sua proprietà, e per conseguenza il creditore

dimesso deve restituirgli, insieme alla cosa, anche il tesoro,

salva, s'intende, la parte che gli compete come ritrova-

tore. Clte se il debito non è pagato intra constitututa

tempus, il creditore ipotecario rimane proprietario debat-

tive e irrevocabile dell'imntobile, enon @ tenuto ad alcuna

restituzione in rapporto al tesoro. . _

L'acquirente il cui titolo è risoluto si reputa che mat su

stato proprietario e questo giustifica appieno la soluuoac

adottata (4): si è contestata, assimilando il tesoro at frutti

e sostenendo ancora che il compratore, il cui diritto e riso-

luto, conserva le produzioni organiche; ma l'uno e l'altro

concetto sono del tutto inesatti. L'antico diritto adottava,8

vero, tale soluzione; ma l'antico dirilto, più che il (lll‘lll0

moderno, era largo di ospizio e di accogliettze alle pretese

dell'acquirente, il cui titolo era risoluto.

39. L'azione prontossa dal vero proprietario fa perdere

alla cosa la sua qualità di tesoro. L'acquisto è, dunque.

provvisorio, condizionale, soggetto cioè all'azione 11501“…1

del vero proprietario, prescrittibile in trent'anni dalla 500

perta. Si ritiene tuttavia (5) che l'acquisto fatto con 1 ta-

venzione è definitivo, non rivocabile, e che perciò al mo-

mento dell'invenzione deve subito decidersi se la 0051

/

 

(l) Varcasia, Di un modo di rivendicazione della cosa mobile

nascosta nel fondo altrui (Legge, [878, ttt, 275).

(2) Fr. 30, Dig. de acq. velant. pass., XL], 2; li'. 23, Dig. (le

usar. et usuc., XLI, 3.

(3) Fr. 3, s‘ 15, e lr. 44 pr., Dig. de acq. vel amit. pass.,

XL1, 2. _

(4) Duratttott, op. cit., XVI, n. 425; Duvergier, Trat. (le la

vente, n. 55; 'l't'oplong, Vente, ai 767 e 816; Demolombe, opera

citata, x…, a. 46bis; Baudry-Lacantitterie, op. cit., t, tt. 62. — Contra: Proudhon, op. cit., a. 401; Thomas Latour, Re”gf

(le le'yist., 1853, t. pag. 292; Pothier, Detta vendita, Il- 10d._'

Borsari, op. cit., It!, 55 1530 e 1531, il quale cade tn 60'lllfadzl

zione in quanto nega la restituzione del tesoro ttell'eset'clzltt

riscatto e l'ammette nell'azione di annullamento e di rescisstone.

mentre identica & la ragione del decidere. E nello stesso errore

cade Delvitto, op. cit., …. pag. 18. . . .. di

(5) Peroni, Tra la fanciulla d‘Anz-io e la Ntobzdfl ("""

dir. comm., 1910, t, 270).
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meriti e meno la qualificazione di tesoro. Questa dottrina

èinammissibile ed anche ittattuabile, nell'ordine giuridico

delle cose. Essa presuppone che al momento della fortuita

scoperta siano presenti tutti i possibili cointeressati: ritro-

valore, proprietario del fondo, padrone del tesoro, ed

aaclte il giudice chiamato a risolvere il conflitto. Ma

neppure in tal caso il giudizio potrebbe essere subito

prolierito, perchè l'acceatrazione e la istantanea assever. -

zione delle prove non esistetto nel nostro ordinamento

processuale civile e forse non sono esistite, nè esistette

presso di nessun popolo. ll vero è che chi trova un tesoro

se ne impossessa e lo fa suo, e quando il proprietario del

fondo vuol la sua parte, deve dimostrare che il tesoro e

stato scoperto nei suoi beni. Del pari colui che, allerntan-

dosene padrone, pretettde l'intero, e tenuto a provare il

suo diritto di dominio, sulla cosa mobile costituente og-

getto di tesoro. Questi gittdizî e qtteste azioni esigono

necessariamente del tempo e un termine, eil termine è

l’ordinario di trent'anni. Si obietta che cettsolidattdosi il

doatinio col decorso del trentennio dalla scoperta, cesse-

rebbe l'invenzione dall'esserne il modo di acquisto, che si

verifica per altra causa. L'obiezione e tutta speciosa quattth

si pensi che il decorso del_trentennio elitttina la possibilità

che l'acqttisto si risolva. E qttel che avviene nella vendita

col riscatto. Non promovendo il venditore l'azione di ri-

scatto ttel termine convenuto, il compratore rimane pro-

prietario irrevocabile (art. 1518 cod. civ.); ma il titolo e

setupre l'atto originario di compra. Si dice pure che per

le cose smarrite il dominio rimane incerto solo due anni

(art. 717 codice civile), mentre per il tesoro l'incertezza

durerebbe trent'anni. ll vero è che per le cose smarrite

l'acquisto comincia dopo due attui; per il tesoro ha luogo

subito, salvo il diritto, peraltro eventuale e sempre più

iutprobahile, del titolare, a rivendicarlo. E poi strano

pensare che della qualità di tesoro deve giudicare l'in-

remore in base ai dati di fatto presenti al ntontento del-

l'invenzione. La parte non è giudice e la definizione certa

di un rapporto incerto promana da sentenza, non da valu-

tazione dell'interessato. La stessa limitazione che il gin…

dice deve giudicare sui dati presenti al momento dell’in-

venzione, seritta nel codice civile svizzero (art. 723, 5 2),

ma non nel nostro, e quindi arbitraria, non importa in

prima linea, che si deve decidere al momento dell' inven—

ztoae; non ostacola l'ampiezza delle prove; non impedisce,

stante l'autorità relativa del giudicato, che vi siano succes-

snvi ed anche contradittori giudicati. Ottde il giudice, che

ha già risoluto il conflitto tra inventore e proprietario del

tondo, riconoscendo o negando nella cosa la qualità di

tesoro, ben può andare in contraria sentenza, quando si

presenti il vero titolare a reclamarlo.

Asostegno della dottrina che combattiamo si argomenta

dalla lettera dell’art. 714, 5 2, cod. civ., notando che

lespressione « del qttale nessuno possa provare di essere

Padrone » non rivela un fatto, ma un giudizio, che si

attinge alle circostanze e si manifesta al ntomento della

invenzione. Cosi, secondo qttesto modo di pensare, il tito-

lare che reclami, in seguito alla scoperta, la proprietà del

tesoro, non ha più il diritto di provocare la fttttzione gitt-

risdizionale: egli è vincolato perentoriamente dal giudicatoo

che il tesoro portò scritto sulla fronte, quando il caso 10

trasse fuori dal suo nascondiglio. Fortuttatatnente, vi è

 

(l) Peroni, op. e loc. cit., pag. 275.  

davvero una logica giuridica superiore a qualunque forza

dialettica, e la irragionevolezza della dottrina, che cettt-

battiamo, vien dimostrata dalle conseguenze strane, che lo

stesso suo sostenitore ne trae in fortna apodittica. Si dice,

ad esetnpio, che « il proprietario antico del tesoro può

essere acquirente a titolo di tesoro come invetttore o come

proprietario del fondo » (1). Ma se il tesoro suppone che

la cosa sia nascosta al momento in cui si scopre, e se il

titolare non perde per non ttso la proprietà della cosa,

ognun vede che l'antico proprietario del tesoro, ritrovan—

dolo, non acquista già il tesoro, ma ripiglia il possesso di

cosa sua: quod meam est a-tnplius mount [ieri non potest.

il secondo corollario suona: « La rivendicazione del

tesoro per parte del proprietario non c- possibile se egli

prova soltanto la sua atttica proprietà, ma se prova che le

circostanze del deposito non giustificavano la presunzione

della sua irreperibilità». Già riconoscendo implicitamente

con tale proposizione che, in seguito alla scoperta, il pa-

drone può esercitare la rivendicazione ed esercitarla quindi

nel terntine ttormale, si demolisce, con un colpo solo, tutta

la sfolgorante costruzione che l'acquisto sia definitivo e che

di esso si debba giudicare al memento e secondo le circo-

stanze del deposito e dell'invenzione. E permettendo an-

cora al padrone di provare che le circostanze del deposito

non giustificavaao la presunzione della sua irreperibilità,

si riconosce che il preesistente gittdicato non lo vincola e

che vi possono essere successivi e contradittori giudicati,

per cui l'acquisto del tesoro per invenzione, lungi dall'es-

sere definitivo, è revocabile nel trentennio per la rivendi—

cazione promossa dal titolare. Ma poi, 0 non preesistealctttt

giudicato quando il padrone si presenta a reclamare la

cosa, e la sua azione non deve incontrare ostacoli, e gitt-

dicato vi fu, e qttesto non lo vincola, se non partecipò al

rapporto processuale. Che forse il giudicato, in materia di

tesoro, ha carattere universale? Di più, essendo unico,

nell'ordinamento gittridico che ci governa, il tipo di pro-

prietà, qualunque ne sia il soggetto o l’oggetto, unico è il

rimedio che lo ttttela, ed ttnica la prova. Or quando l'al-

tore nel giudizio di rivendicazione dimostra che la cosa

reclamata gli appartiene, per ciò solo non è di altri e gli

deve essere restituita.

Da ultimo, ognun vede che provando il reclamante di

essere padrone del tesoro fa cadere con qttesto solo fatto

la presunzione della sua irreperibilità, che determinò

l'acquisto del tesoro per altri: onde l'obbligarlo a dinto-

strare ancora che mal si avvisarono i giudici e le parti a

configurar tesoro in un mobile, che non ne aveva i carat—

teri, equivale ad imporgli una oziosa ripetizione di prova.

L'oggetto ritrovato non porta in sé e nelle sue circostanze

di deposito e d'invenzione scritto il gittdizio che di esso

nessuno possa provare di esserne padrone. Ritrovatore e

proprietario del fondo, singolarmente e collettivamente,

per sè stessi, o con l'intervento del giudice, desutttono la

irreperibilità del padrone dalla circostanza estrinseca che

costui non viene a reclamarlo. E non possono fare altri—

menti, attclte qttando apparisca evidente che il padrone vi

dev'essere e che vive nella sua gravità di polpe e d'essa.

Dire che la presunzione d'irreperihilità «è pretntnziata

dalla società, di cui è ittterprete il giudice » significa enun-

ziare un sofisnta. Le presunzioni sono stabilite dalla legge

o dal giudice (art. 1349, 1354 cod. civ.), non dalla società,

eil giudice con la sua sentenza attua la volontà della legge

in rapporto ai soggetti del processo (art. 38 cod. procedura
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civile). A questa soluzione costringe l'autorità relativa del

giudicato (art. 1351 cod. civ.). ll padrone, che reclami il

tesoro, ha un solo dovere: dimostrare che ne ha la pro-

prietà. Con ciò cade il presupposto che il tesoro non ha

padrone, e con esso vien meno la qualità di tesoro, che

perciò va restituito al suo titolare. ll giudizio che ne abbiatto

fatto precedentemente la società, il magistrato, il ritro-

vatore e il proprietario, dilegtta come vapore al sole, di

fronte alla ditnostrazione che il proprietario faccia del suo

diritto di proprietà sul tesoro.

Quando il titolare abbia somministrato la prova che il

tesoro ritrovato è suo, l'acquisto fatto sia dal ritrovatore

che dal proprietario del fondo si risolve. Non si ha l’ac-

quisto di una proprietà dormiente, ma di un dominio…

risolubile ex tune. La buona o ntala fede di coloro che

hanno acquistato il diritto al tesoro non influiscono sulla

risoluzione dell'acquisto, nè sul cettscgttente obbligo di

restituire la cosa o il suo valore e in ogni caso i relativi

utili e frutti ea: die inventionis. Per un trentennio l’acquisto

del tesoro e, dunque, incerto e l'incertezza nei domini e

nei commerci e un difetto che ogni buon legislatore deve

evitare.

Da tale aspetto il sistettta legislativo è stato censu-

rato (1). Ma la censura ci pare infondata. il fatto soprav-

venuto rende dissolttbile l'acquisto di qualsiasi diritto, non

del solo tesoro. E lo stesso trentennio non salva dalla ri-

vendicazione i beni che non sono ttsucapibili, come i demani

comunali, la cui incertezza può durare indefinitamente.

Ma poi l'incertezza della proprietà, in materia di tesoro, e

addirittura imtnaginaria. Il tesoro, infatti, è un oggetto

tttohile, di sua natura trasmissibile per tradizione e non

appena, nella sua circolazione, perviene in potere di un

terzo acquirente di lmona fede, si sottrae all'aziotte del

proprietario, prima anche del trentennio. Ciò viene provato

dal latte che la rivendicazione in materia di tesoro non si

verifica quasi mai. Perchè, dunque, sull'altare di tttt'itt-

certezza che realmente non esiste, doveva il legislatore

sacrificare il concetto teoricamente giusto che il titolare

del tesoro ha trettt'anni di tempo dalla scoperta per riven-

dicare la cosa sua?

Caro Ill. — lnvsnroan.

40. Concetto del ritrovatore. — 41. Necessità dell'accettaziotte

per l‘acquisto. — 42. Possesso anche precario del fondo.

Possessore di buona lede. Diritto al tesoro. — 43. Scoperta

per solo effetto del caso. — 44, Concorso di più persone

nell'esecuzione di un lavoro. —— 45. ll patto cottcluso tra

proprietario e appaltatore non vincola gli operai. — 46. Sco-

pritore casuale salariato. — 47. Possessore di malafede

ed usurpatore. — 48. Impiego di operai a scoprire tesori.

— 49. Impiego di attività per la scoperta. — 50. Ritrova-

mento di tesoro in cosa senza padrone.

40. Scopritore e chi trova il tesoro nel fondo altrui per

solo effetto del caso (art. 714, 5 1°, cod. civ.). Egli vi ha

diritto in qttanto il tesoro costituisca un dono della fortuna,

tttta liberalità della provvidenza. Donde segtte che se alcttno,

senza il consenso del proprietario, fa degli scavi in un

fondo, per cercarvi un tesoro, e che realmente ne trova

ttno, non vi avrà alcuna parte. Il legislatore deroga,

dunque, ai principi che concernono l’occupazione.

Quando una cosa non appartiene ad alcuno, diviene pro.

prietà del pritno occupante, ovunque sia il luogo ch'egli

l'apprenda; chi va a caccia per il fondo altrui, acquista la

proprietà della selvaggina, non ostante il divieto del

proprietario.

La cosa procede diversamente per il tesoro. La legge ha

voluto fare una transazione tra due opinioni opposte che

avrebbero potuto sorgere sui diritti rispettivi del ritrovatore

edel proprietario del fondo in cui il tesoro si scopre. Se-

comlo alcuni autori, il tesoro dovrebbe appartenere al pro-

prietario, trattandosi di cosa cetttenuta nella sua proprietà;

altri pensano che esso dovrebbe appartenere al ritrovatore.

llazionalmente, è più fondata la dottrina che atlrilmisce la

proprietà del tesoro al ritrovatore. Il tesoro, in lmona so-

stanza, consiste in ttna cosa che non appartiene ad alcuno,

o, ciò che e lo stesso, del quale nessmto possa provarcuna

proprietà attteriore; esso deve, dunque, divenire proprietà

di colui che se ne impadronisce per il primo. Tuttavia,

per diritto di accessione, la legge ne attribuisce una parte

al proprietario del fondo. In tal ntodo si esclude che il

tesoro sia una res nultius, e si ritiene ittvece che abbia un

padrone nello stesso proprietario del fondo. Lo scopritore

vi ha, dunque, diritto quando la fortuna, il caso glie lola

trovare. Fuori di ciò prevale il diritto del proprietario della

cosa in cui si ritrova.

41. Dal principio che il ritrovatore acquista la sua parte

al tesoro in virtù dell'occupazione, cioè per una causa

estranea alla cosa in cui si contiene, e dall'altro che per

l'acquisto e necessaria la presa di possesso, deriva 111100-

rollario importante e cioè che il ritrovatore, a diflerenza

del proprietario, acquista la sua parte al tesoro in virtù

della sua accettazione. Nè può dirsi che questa volontà del

ritrovatore sia intplicita ttel [atto della scoperta del tesoro.

perchè la legge (art. 714) vttole che questa deve avve-

nire per solo effetto del caso: dunque la dichiarazione di

volontà di valersi del benefizio dell'art. 714-, da parte del

ritrovatore, non può essere che successiva alla scoperta

del tesoro. Conseguentemente la rinunzia ch'egli faccia

anteriormente all'accettazione ha carattere nbdicativo non

traslativo (2).

42. L'inventore può essere, a qualunque titolo, anche

precario e di mala fede, nel possesso del fondo, in cui st

scopre il tesoro, e tale circostanza non muta l'applicazione

dei principi (3). Quanto al possessore di mala fede, la cosa

è evidente, dappoicltè sia che trovi il tesoro casualmente.

sia che lo trovi a seguito delle ricerche fatte a questo scopo.

nell'un caso e ttell'altro esso si trova nella stessa condizione

in cui, rapporto all'invenzione del tesoro nel fondo altrui,

può trovarsi un terzo qualsiasi che non possegga il fondo

stesso. Trovando il tesoro casualmente, egli ha diritto all

appropriarsene una metà, perchè l'offesa che al diritto del

proprietario si reca con l'eseguire sul suo fondo un lavoro

non esclude che il rinvenintento del tesoro sia l'effetto del

caso, allorchè si lavorava, non per scoprire il tesoro, ma

per un diverso scopo ; trovandolo poi mentre ne va in certa,

esso non può avervi alcun diritto, nè come inventore.

perchè la scoperta non fu fortuita, nè come proprietarto

del fondo, perchè non lo è.

Sorge qttalclte dubbio rapporto al possessore di lmottil

fede, quando, salva la qttota che gli compete come inventore

_ / 

(1) Peruzzi, Note alle Paini. di Glitch, xt.t, pag. 231, nota k.

(2) Atzeri, op. cit., al 62 e 63.   (3) App. Genova, 17 febbraio 1903 (Bozzo e. Bola (Giuris-

prudenza Ital., 1903, 308).
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er il ritrovamento casuale, si vuol sapere se egli abbia

diritto al tesoro scoperto opere ad hoc data. »

Si è a questo proposito ragionato così: « La vu‘tù della

lettera porterebbe la conseguenza all assurdo, perché Il

possessore di buona fede sarebbe trattato peggio di quello

di malafede, al quale abbiamo attribuito la metà del tesoro

in qualità d'inventore. Noi entriamo in un caso in cui lo

spirito della legge deve prevalere alle parole che riguar—

dano evidentemente una condizione diversa di cose. La

legge inabilita a ricevere alcun premio l'inventore che,

non avendo alcun diritto, nè vero, uè presunto, sul fondo

di un altro, viola quella proprietà, cercando avidamente un

tesoro. Il possessore di buona fede, invece, nella sua per—

suasione di essere il proprietario, rimpetto a quella legge

non e in colpa. Venuto, in forza di una verità inattesa, il

giorno del disingauno, egli comprende che il tesoro non lo

acquistò per sé, ma per il proprietario legittimo. Egli re-

clama la parte d'inventore, e questa gli spetta. L’operare

acaso deve pure considerarsi una condizione estrinseca:

' l'operare con proposito non toglie di mezzo il fatto dell'in-

venzione, nè lo elimina dalla storia. Soltanto la rende im-

proficua nell’interesse dell’inventore, perchè ha violato la

legge. Ora resterebbe l'invenzione procurata e non fortuita,

ma immune da colpa: casus omissus, che però si deve in

questo modo risolvere per seguire quella ragione di equità

che anima tutta legge» (1).

A tale dottrina si è giustamente contrapposto: « Non es-

sere punto esatto che, in rapporto alle seoprimento del

tesoro a seguito di opera diretta a questo scopo, il posses-

sore di buona fede sarebbe trattato peggio del possessore

di mala fede, ove si ritenesse una dottrina diversa; impe-

rocchè, se al possessore di mala fede si è attribuita una

metà del tesoro, questa gli si è attribuita nel caso in cui

il rinvenimento è casuale, non nell’altro in cui abbia fatto

le indagini dirette a scoprire il tesoro. Ora, dicendo che

il possessore di buona fede ha diritto alla metà del tesoro

quand'esso lo ha trovato casualmente e non quando ne è

andato in cerca, lo si mette nella stessa condizione del

possessore di mala fede, nè sussiste perciò che sia trattato ,

peggio di costui. Non e poi esatto il concetto che l'inven-

zione del tesoro procurata, ma immune da colpa, costituisce

il caso emesso nella disposizione legislativa. ed al quale

perciò sono da applicarsi gli stessi principi cui questa è

informata. Il legislatore, nell'art. 714 cod. civ., stabilisce

che l’inventore del tesoro nel fondo altrui ha diritto ad

appropriarsene una metà nel solo caso in cui il rinveni-

mento è l’effetto del solo caso: dunque il rinvenimento del

tesoro per opera di colui che ne va in cerca non costituisce

Sui il caso omesso, bensì il caso totalmente contrario a

quello previsto dalla legge, ed al quale perciò non è appli-

cabile la disposizione concernente quest’ultimo. Né si dica

che il legislatore abbia voluto escludere il solo caso in cui

nella ricerca del tesoro vi sia colpa; dappoicbè l'indagine

della colpa è del tutto estranea al concetto a cui il legis-

latore si è ispirato. Quando un terzo fa sull'altrui fondo

“Hostsavo. per il quale sia in colpa, stante il difetto di

autorizzazione da parte del proprietario, questa colpa non

… Borsari, Contin. al cod. civile italiano, lll, 5 1521.

(2) RÎCCÌ, op. cit., v, n.313.

(3) F“- un., 54, Cod. delhesaurz's, x, 15: Si forte nel amarlo,

vel elias lerram aliena… calando, vel quocamquc casu, non

Sludw Per—tcrulanrli, in alienis locis thesaurum inumerit, id

124 — Drezsro rraua1vo, Vol. XXIII, Parte in.

 

esclude che il rinvenimento del tesoro sia casuale, allora

che lo scavo si faccia per uno scopo diverso. Se la colpa,

adunque, non toglie la qualità d'inventore a chi per caso

ha scoperto il tesoro, è logico che la mancanza di colpa

non valga ad attribuire la qualità «l'inventore a chi non lo

è, per avere esso diretto i lavori allo scopo di trovare il

tesoro. Nè per sostenere la contraria dottrina potrebbe ri-

corrersi ad un argomento d'aualogia desunto dall’art. 703

codice civile, che attribuisce i fondi al possessore di buona

fede; imperocchè il tesoro non è nè un frutto nè un pro-

dotto del fondo, ed essendo d'indole eccezionale la dispo-

sizione dell’articolo 714, ognuno sa che non può essere

suscettibile d’interpretazione estensiva » (2).

43. Il tesoro deve essere scoperto per solo effetto del

caso. Il nostro codice civile in conformità dei codici impe-

ranti e della tradizione, esige che il ritrovamento sia avve-

nuto accidentalmente, non studio perscrutandz', mercè in-

dicazione, che il ritrovatore ne avesse ricevuta; perchè

altrimenti la legge, omettendo una si opportuna limitazione,

sarebbe venuta direttamente e iniquameute ad incoraggiare

l'arte medioevale della ricerca dei tesori, che pur troppo

per alcuni è ancora una specie di monomania, come ne

tanno fede le non rare istanze che giungono al Governo

per avere facoltà di cercar tesori. E dunque vietato di cercar

tesori nei fondi altrui. La trasgressione di questo divieto

importa che il tesoro trovato spetti interamente al proprie-

tario del fondo(3), siavi o meno il suo assenso. L’adesione

del titolare a nulla giova, perchè la norma proibitiva è di

diritto pubblico, e perchè la legge nel caso di ricerca al-

tribuisce il tesoro in ogni caso al proprietario del fondo.

Il divieto importa che un contratto concluso tra titolare del

fondo e ritrovatore impedisca la nascita di un diritto reale

del ricercatore sul tesoro ed esclude anche qualsiasi effetto

obbligatorio. La volontaria ricerca del tesoro e, dunque,

incompatibile con il concetto giuridico del tesoro. Non ha

perciò valore legale il concetto di Plinio: quoties aliquid

abditmn quaero, ille thesaurus est. Ciò può valere soltanto

per la ricerca del tesoro fatta nel proprio fondo; ma allora

è chiaro che non sorge disputa di sorta, salvo la risoluzione

del diritto per fatto sopravvenuto.

Il legislatore vuole ancora che lo stesso proprietario,

nell'imprendere scavi in cerca di tesori nel suo fondo, si

uniformi alle prescrizioni stabilite dalla legge 20 giugno

1909, n. 364, che stabilisce e fissa norme per l’inalieua—

bilità delle antichità e delle belle arti, sotto pena di incor-

rere nelle pene in essa legge stabilite e di cui si è altrove

fatto cenno.

A noi preme fermare questo punto: chi va cercando un

tesoro nel fondo altrui, come pure l'operaio che è incari-

cato dal proprietario del fondo di trovare un tesoro, non

possono elevare alcuna pretesa sulla metà spettante a chi

trova il tesoro (4). in ambo i casi, come pure se il pro-

prietario stesso ha scavato in cerca di un tesoro, tutto il

tesoro appartiene al proprietario del suolo. Dobbiamo no-

tare tuttavia che fino a prova contraria si presume essere-

la scoperta fortuita, prima perché è raro nel fatto che il

tesoro sia scoverto in seguito a scavi, poi perché, compiendo

quod repcrtam [nerii dimirlia retenta, altera data, cum locorunr

domino parliatur; ila enim evem'et , ul unusqaiaqae suis [matar

et non ili/zie! aliem's.

(zi) App. [tema, 27 maggio I909, Di Carlo e. Banca com--

merciale italiana (Pal. Giust., 1909, 320).
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degli scavi nel terreno altrui, il ritrovatore avrebbe invaso

l'altrui proprietà e commesso un delitto; ora i delitti non

si presumono.

44. Dal principio della fortuita della scoperta deriva che

l'associazione di più persone ad un lavoro, durante la cui

esecuzione un tesoro casualmente si trova, non importa

partecipazione di tutti alla sua ripartizione. L'associazione

non può riferirsi alla scoperta del tesoro, perchè questo

cesserebbe dall'essere scoperto per solo elfetto del caso.

Circoscritta ad un lavoro distinto, non può estendersi a ciò

che non fu inserito nella convenzione e che non era pre-

vedibile. Parecchi operai sono impiegati ad eseguire uno

scavo: gli uni zappano, gli altri trasportano la terra; uno

di quelli intenti a zappare scopre un tesoro; tutti vi recla—

mano la loro parte. Si e giustamente deciso che conviene

anzitutto escludere le pretese di coloro che trasportavano

la terra. Invano essi obiettano che sono associati e che il

tesoro e un benefizio comune tra tutti ripartibile. L'asso-

ciazione riflette l'escavazione, non lo seoprimento del tesoro;

estranei allo seoprimento del tesoro, quegli operai non po-

tevano reclamare alcuna parte nel dono che la fortuna

faceva allo scopritore. Rimangono gli operai zappatori:

fra di essi altresì la fortuna ha fatto la sua scelta: è a

colui che un colpo di zappa scopre il tesoro che appar-

tiene la parte costituente il dono della fortuna (1). Il rin-

venimento delle cose preziose fatto casualmente da uno di

essi, non può considerarsi come fatto da tutti: imperocchè

non s'intende aver preso parte ad un avvertimento quegli

che non vi ha concorso nè col senno, nè con la mano (2).

45. il contratto concluso tra proprietario e appaltatore,

per il quale si stabilisce e pattuisce che gli oggetti trovati

apparterranno ad uno di essi, non vincola gli operai ad-

detti agli scavi. Poco importa che la convenzione sia per-

tata a loro conoscenza. Nessuno può essere obbligato a

rispettare un negozio giuridico alla cui formazione sia

rimasto estraneo. Perciò di fronte agli operai si applicano

le norme che regolano l'acquisto del tesoro. Quando gli

scavi si fanno a tutt'altro fine che per la ricerca di tesori,

gli operai che ne trovino uno, hanno, iure occupationis,

diritto alla loro metà. L'altra metà spetta al titolare desi-

gnato nella convenzione interceduta tra proprietario e im-

presario. Cessa ogni partecipazione degli operai all'acquisto

del tesoro quando essi sono addetti agli scavi con lo spe-

ciale 'incarico di ricercare tesori e di consegnarli, dopo

trovati, al proprietario. Chi ha locato la sua opera aquesto

fine non può allacciare pretese di sorta sul tesoro: in prima,

perché la scoperta non è effetto del solo caso, quando vi

sia lo studium perscrutandi; in secondo luogo, perché il

ritrovatore è vincolato dalla conclusa convenzione, che

nulla presenta d'iliecito (3). Onde il ritrovatore che in tali

circostanze si appropria in tutto o in parte il tesoro com-

mette furto qualificato da abuso di fiducia, e al titolare

compete l'azione di rivendicazione per reclamare il tesoro

e l'azione di ripetizione (4).

46. Le scopritore ha diritto ad una parte del tesoro non

solo nel caso che egli faccia degli scavi per conto proprio,

come possessore, usufruttuario, conduttore, creditore anti-
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eretico o amministratore del fondo, ma anche quando sia

stato impiegato dal padrone per compiere nell'interesse di

post… un opera qualunque, durante la cui esecuzione scopra

il tesoro. Vanameute il proprietario direbbe che l'operaio

lavorava per conto suo e lo rappresentava. L'operaio im-

piegato dal proprietario ad un certo lavoro è un suo rap-

presentante per questo lavoro; ma in quanto trovi un

tesoro, cessa dal rappresentare il padrone che lo impieghi,

perchè la sua opera non è stata locata a questo fine; un

contratto non comprende se non ciò che le parti hanno

avuto intenzione d'inserirvi; era evidentemente esse non

hanno punto pensato al tesoro. La contraria dottrina,adot-

tata dall'antico diritto francese, non può più essere invo-

cata: altri tempi, altro diritto. La stessa disposizione con-

tenuta nell'articolo 50, 52, dell'editto Pucca, per cui:

« L'inventore salariato o giornaliero trova per il suo pa-

drone », riflette il caso che l'operaio sia stato specialmente

incaricato a ricercar tesori. Altrimenti la seconda parte

del citato articolo dell'editto Pacca non si concilierebbe

con la prima parte, che attribuisce all'inventore la metà

del ritrovato, se fortuito. Ad ogni modo, tale norma, già

circoscritta agli oggetti d'arte e di antichità, è stata abro-

gata dall'art. 714 cod. civile.

« Non potrebbe allegarsi, in tal caso, che l'inventore,

agendo e lavorando per conto del padrone, a questo ceder

debbano tutti i risultamenti del lavoro e tutti i vantaggi

dell'opera locata, non essendo l'operaio che il mandatario

salariato, il rappresentante del padrone a cui pre impiega

tutta la sua opera, e che quindi al proprietario che lo ado-

pera spettar debba il tesoro da lui trovato, e come a pa-

drone del luogo e come ad inventore? Questa opinioneè

da seguire allorquando l'operaio scopritore del tesoroè

stato adoperato ed impiegato dal proprietario propriamente

per la ricerca del tesoro, che fosse stata l'oggetto e lo

scopo del lavoro, dell'opera condotta, del mandato salariato

edell'incarico ricevuto; allora ha luogo la decisione di

Gaio nel fr. 46, 54, Dig. de proc., il], 3, in cui insegna

che il mandatario tutto quanto riscuote dai risultamenti

del mandato sive principaliter ipsius rei nomine, sive ex-

trinsecus ob eam rem, debet mandati iudicio restitaere,

poichè allora l'invenzione è un risultamento del lavoro

ordinato dal proprietario, cui perciò ceder debbono tuttii

vantaggi. Questi però sono ristretti a quelli che l'operaio

consegue come conduttore dell'opera locata; ma nonatutlt

gli altri che l'operaio può ricavare per occasione del lavoro,

per un benefizio della sorte succedente nomine et ducente

fortuna da un evento estrinseco adatto all'oggetto per cut

venne impiegato, ed allo scopo che il padrone ebbe nel-

l'impiegarlo; « questo è dono di Dio », come diceva l'im-

peratore Leone: si sors dedit, fossor invento utitur euro,

dii obvias deferunt. Questo fu l'insegnamento di Scevola

nella 1. 67, Dig. de rei vinti., VI, 1, a riguardo di ““

muratore impiegato da un nuovo padrone nella riparazione

d'una casa di recente acquistata, nella quale quegli abbia

trovato un tesoro. E il giureconsulto Trifonino nella 1.533

Dig. de acq. rer. dom., XLI, 1, trattando del caso in Ci“

un servo, del quale un altro abbia l’usufrutto, abbia tro-

 

(1) Corte Angers, 25 maggio 1849 (Dalloz, Rec., 1849, n, 169).

(2) Ricci, op. cit., v, n. 316. Cass. Palermo, 9 aprile 1874,

Longo e altri (Annali, 1874, t, 299).

(3) Baudry—Laeantiuerie, op. cit., [, n. 53 bis. Cass. Roma,

25 agosto 1898, Stano (Legge, 1898, Il, 812); App. Grenoble,  2 aprile 1889, Cha/zeri c. Bernard (Mon. Trib., 18901551);

App. Roma, 27 maggio 1909, Di Carlo c. Banca commerciale

italiana (Pal. Giust., 1909, 320).

(4) Cass. Torino, 11 settembre 1911, Com. Milano c.Cofbflm

(Mon. Trib., 1911, 1024).
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vato un tesoro nel fondo di colui che ha la proprietà dello

stesso servo, ovvero nel fondo di un terzo, decide che l'usu-

fruttuario, che impiega il serve al lavoro per altro oggetto,

nulla acquisti del tesoro» (1).

47. Costituendo lo seoprimento casuale la sola condizione

perchè l'inventore acquisti diritto ad una parte del tesoro,

non si deve richiedere altro. La circostanza che il ritrova-

tore sia un possessore di mala fede o un precarista, non

gli toglie il diritto alla sua parte di tesoro. Che importa

che egli, non avendo la proprietà dell'immobile, deve resti-

tuirlo al proprietario rivendicante, e che rileva ancora che

per la sua mala fede è tenuto a restituire pure i frutti?

Una parte del tesoro gli compete indipendentemente dalla

circostanza della proprietà, ma per il solo fatto che lo ha

per caso ritrovato. D'altra parte, l’obbligo della restitu-

zione, oltre della cosa, concerne i frutti e i prodotti, che

ne sono un naturale accessorio; ma il tesoro non è frutto,

nè prodotto, né parte del fondo; e una cosa distinta, cui

si ha un diritto parziale per equità, e questa prescinde

dalla buona o mala fede.

La medesima soluzione conviene adottare per il caso

in cui il tesoro e trovato da una persona che commette un

fatto illecito sul terreno altrui e che vi fa dei lavori senza

il consenso del proprietario. purchè. gli scavi non siano

diretti alla ricerca del tesoro. Potrà essere, secondo le

particolari circostanze, passibile dei danni cagionati, ma

l'azione dei danni non esclude il diritto ad una parte del

tesoro, che gli compete per la sua qualità di ritrovatore.

Esplicito in tal senso è il codice civile argentino (art. 2563).

Perciò chi, senza diritto invadendo l'altrui proprietà per

cercarvi un filone minerario o per seguire una sorgiva di

acqua, scopre un tesoro, vi ha diritto alla sua quota in

qualità di ritrovatore.

48. Diverso sarebbe il caso d'un proprietario che facesse

eseguire dei lavori da operai allo scopo di scovrire un tesoro

droni egli supponga l’esistenza. Qui e il padrone che cerca

Il tesoro per mezzo d'intermediari, da lui pagati, ed egli

stesso sarà il ritrovatore del tesoro che gli operai scopri—

ranno; egli avrà, dunque, diritto a tutto il tesoro. Gli.

operai, peraltro, procedendo alla ricerca del tesoro opera

ad hoc data, non possono afiacciare alcuna pretesa sul

tesoro scoverto, mancando nel ritrovamento il requisito

della fortuita. Che se il lavoro non è diretto alla scoperta

del tesoro, il ritrovatore ha sempre diritto alla metà del

tesoro, anche quando il proprietario abbia avvertito l'ope-

rato della possibilità che si potesse ritrovare qualche tesoro.

Cosrdecide esplicitamente la questione il codice civile ar-

gentino (art. 2562) e tale soluzione è altresì esatta sotto

llmpero del nostro codice.

49. Dal principio che la cosa deve essere nascosta o sot-

terrata e dall'altro che scoprire significa trarre in luce ed

al3lill‘tìndet‘e ciò che prima si velava agli occhi altrui, deriva

un importante corollario, vale a dire cheil ritrovatore deve,

EFF scoprire il tesoro, compiere un qualsiasi lavoro che

cdsnvî'a' la cosa nascosta. Scopritore del tesoro .è colui che

Propria opera ed attività rende vtsrbtle CIÒ che prima

stava cluuso e velato nel suo contenente (art. 2554 codice

 

1894) Cagsaz. Palermo, 9 aprile 1874, Longo e altri (Annali,

(G" '." ..99); Trib. Firenze, 7 aprile 1900, Capresi c. Terrasi

'"…Pf- Mai.. 1900.… 790); App. Roma, ee febbraio 1897,
Ja/ìettani e. 13.0 . .
Op, cit., …’ paé.léa2g.anda Fide (Legge, 1898, i, 275). Delvitto,  

civile ang.). Si nota che la legge non esige una tale con-

dizione(2); ma e agevole obiettare che l'atto delle scopri-

tore non può isolarsi dalla circostanza che la cosa deve

essere nascosta o sotterrata. E come altrimenti si può

trarre in luce ciò che giace nascosto nelle gelose viscere

della terra, in un edifizio, nella buca di un tronco smidol—

lato, in un mobile, se non compiendo un qualsiasi atto

fisico che renda visibile ciò che prima stava occulto ‘? E poi

chiaro che se scoprire significasse vedere per il primo ciò

che sta esposto alla vista di ognuno, ma a cui nessuno ha-

dava, si stringerebbero in un sol fascio cose smarrite, cose

che non hanno padrone, e tesoro, i quali sono istituti essen-

zialmente distinti nella loro disciplina giuridica. Onde e

ben fragile il rilievo che se si nega la figura di tesoro acosa

giacente palese nel fondo altrui, non si sa a chi dovere

attribuire la parte tolta allo scopritore. La difficoltà nasce

solo perchè si vuol ritenere tesoro ciò che in realtà costi-

tuisce cosa smarrita o senza padrone. Ma qui non si ferma

la critica e si rileva ancora che considerando la cosa come

smarrita o senza padrone, si calpesta il diritto del pro-

prietario, che nulla percepisce. Ma non si riflette che con

ciò viene implicitamente ad attribuirsi al proprietario del

fondo un diritto anche sulla cosa mobile smarrita o senza

padrone, contro il sistema della legge, che nessuna rela-

zione ha stabilita tra tali cose e il proprietario dell'immo-

bile in cui si trovano (art. 711, 715 cod. civ.). Se per il

tesoro si è potuto dire, con espressione immagiuosa, che

il fondo, e per esso il suo titolare, merita un premio in

quanto l'ha conservato e custodito, tale discorso non corre

rispetto alle cose giacenti sulla superficie del suolo e quindi

visibili. Può rimanere, è vero, la preesistente custodia,

quando una qualsiasi forza, anche naturale, mette in luce

ciò che prima era celato, ma sta pure il fatto che il pro-

prietario ha il torto di non aver visto ciò che altri prima

di lui vide ed apprese.

50. il diritto dell'inventore, che trovi fortuitamente un

tesoro nascosto in una cosa mobile o immobile altrui, su-

bisce una razionale limitazione per il diritto che la legge

assegna al proprietario del fondo. Sono due diritti d'egual

natura che non si elidono, ma coesistono con reciproca ed

eguale restrizione. Or quando la cosa stessa, in cui il tesoro

vien trovato, è senza padrone, quale soluzione si deve

adottare? L'inventore può trovare il tesoro in una cosa

mobile smarrita, di cui nel biennio non si presenti il pro-

prietario (art. 717 cod. civ.). in questo primo caso, poichè

la stessa cosa contenente il tesoro, che è la cosa smarrita,

gli appartiene, gli apparterrà anche il tesoro a titolo di

inventore e di proprietario. ll tesoro può essere trovato in

un immobile senza padrone. Per quanto raramente avvenga,

vi sono degli immobili senza padrone, come in caso di ab-

bandono o di irreperibilità dei titolari, di che fanno fede

le non rare vendite fiscali per debito d'imposta a danno di

proprietari sconosciuti, e il suolo delle antiche strade co-

munali abbandonate e sclassifìcate, e delle quali nessuno

si è impossessato. Poichè nel nostro codice manca una

disposizione corrispondente all’art. 539 cod. civile fran-

cese (3), tali beni sono senza padrone. Or dato che in uno

 

(2) Ferrara, Il carattere ecc., citato (Foro Italiano, 1907,

1, 54).

(3) Art. 539 cod. civ. francese: a Tutti i beni vacanti e senza

padrone, quelli delle persone che muoiono senza eredi, o le cui

eredità sono abbandonate, appartengono allo Stato ».



988 , TESORO — TESORO PUBBLICO

 

di questi fondi, un operaio addetto a scavare un fosso per

condotta d'acque, o un tunnel per ferrovia, scopra fortui-

tamente un tesoro, a chi si apparterrà l'altra metà che

non può essere data al proprietario mancante? L'equilà e

la giustizia si accordano nel rispondere che il tesoro deve

appartenere tutto all’inventore. lmperocchè, venuta meno

la ragione che limitava il suo diritto, questo naturalmente

si espande e riprende la sua pienezza. Il tesoro e una res

nullius e va devoluto per diritto di occupazione all'inven-

tore, quando non possa sorgere il diritto del proprietario

del fondo, a limitarle. Lo stesso deve decidersi ogni qual

volta il proprietario rinunzia alla sua quota, la quale ri-

nunzia ha carattere traslativo.

31 luglio 19t4. ANTON]O Burana.

TESORO PUBBLICO.

Sormano.

Bibliografia.

CAPO [. Generalità ed appunti storico-legislativi (dal n. 1 al

n. 14).

D Il. Ordinamento vigente (dal n. 15 al n. 31).

» [il. il tesoro pubblico negli Stati esteri (dal n. 32 al

n. 43).

llmt.tot.narta.

Alessio, La funzione del Tesoro nello Stato moderno, Padova,

Fratelli Drucker, 1894. — De Flaminii, Bano/te e Tesoreria

(Giorn. degli Economisti, agosto 1891). — De l\larcillac, La

caio-se centrale da tre'sor public, Paris 1890. — Dumesuil et

Pallain, Traité (le la le'gislation du lresor public en matière

contentieuse, Paris 1881. — Ricca-Salrruo, Il servizio di teso-

reria e le banche (Nuova Antologia, Roma '19l2). —— Sanguinetti

e Plebano, La questione delle banche e il servizio di tesoreria,

Roma 1892. — Say Léon, L‘intervention du Trésor à la bourse

depuis cents ans, Paris 1886.

CAPO I. — GENERALITÀ ED APPUNTI

srontco - LEGISLATIVI .

1. Definizione: concetto. — 2. Contenuto. — 3. ludole: fun-

zioni. — 4. Necessità d‘un ordinamento: finalità, efletti.

— 5. Sistemi di tesoro pubblico. — 6. Unità 0 moltiplicitz'r

di casse: critica. — 7. Gente del tesoro. — 8. Il tesoro

pubblico nell‘antichità: Grecia. — 9. Roma. — 10. Medioevo

e tempi moderni: Firenze. — 11. Venezia. —-12. Stato

pontificio. — 'l3. Due Sicilie. — 14. Piemonte.

1. Per« tesoro pubblico » s'intende, in generale, il denaro

raccolto nelle casse dello Stato e che serve per sopperire

ai vari bisogni dello Stato stesso, ai diversi e molteplici

servizi pubblici (1). Questo denaro pubblico proviene dalle

entrate ordinarie e straordinarie dello Stato e viene speso

a pro della nazione. Tesoro pubblico è sinonimo di Fisco e

di Erario, le quali due parole si corrispondono e talvolta si

usano l'una per l'altra per indicare propriamente il luogo

dove si conserva il tesoro pubblico ed anche le persone

che custodiscono ed amministrano il tesoro stesso.

 

(l) La parola « tesoro » proviene dal greco « thesauron », ed

è formata da « thesis » : posizione, e « anven », che nel pri—

mitivo greco significava oro: essa ha sempre indicato la riunione

di oggetti preziosi, e più specialmente una quantità di era ed

argento coniato e di qualsiasi altra cosa di pregio, o anche

soltanto di denari. Nella nostra voce è aggiunto l‘attributo  
pubblico per indicare che la raccolta del denaro serve ai I

—

Dagli autori le tre voci sono usate indistintamente, per

indicare il denaro pubblico e tutto ciò che ha attinenza con

esso. Dalla cosa materiale del denaro pubblico si è passato

a significare l'amministrazione e gl'interessi dello stesso.

Allorché sorge uno Stato si rende necessario d'assicu—

rarne la vita con tutti quei tnezzi che sono adatti a facili-

targli il conseguimento dei fini che gli sono propri. Gli è

per ciò che il compito di procurargli imezzi economici

indispensabili per il mantenimento dei pubblici servizi e

affidato ad uno dei rami di Amministrazione più svilup-

pati. L'Amministrazione finanziaria è per l'appunto il

complesso di quei servizi, ai quali è confidata la percezione,

la conservazione e gestione della fortuna pubblica, del

denaro pubblico.

Machiavelli (2) giustamente avvisava essere il denaro

simile ai nervi della repubblica ed in verità uno Stato

non prospera senza aver provveduto in modo sufficiente

alla gestione e tutela del pubblico denaro. Ne consegue

pertanto che i primi uffici amministrativi sono precisa-

mente quelli di carattere finanziario. In questi l'accenna-

mento quasi si palesa inevitabile; la percezione delle ren-

dite e dei cespiti tutti d'entrata dello Stato deve avere un

controllo dalle Autorità centrali, che sole possono tenere

il deposito del denaro pubblico o curarne l'impiego per

l'esercizio delle funzioni nelle quali si concreta l'applica-

zione della legge e la cura del bene pubblico (3).

Ma le attribuzioni di questi uffici per la natura stessa

delle cose vengono a distinguersi, ed ecco che con la voce

« Tesoro pubblico » si viene a designare più specialmente

l'amministrazione delle spese e dei carichi pubblici, le

operazioni concernenti la gestione del denaro pubblico, e

il conto esatto delle spese ed entrate dello Stato, nonchè

la sorveglianza e direzione suprema sugli uflici delle fill-

poste, del'demanio e delle gabelle e in genere su tutti

quelli che hanno l'incarico di percepire denaro pubblico.

Secondo i concetti giuridico—amministrativi odierni il

tesoro pubblico è parte della Finanza, ma ha un'entitàasè

propria.

Nella Finanza si può dire che venga a riflettersi tutta

la vita dello Stato, poichè tutte le principali manifesta-

zioni della vita sociale si collegano con essa. Ma l'indole

e gli uffici del tesoro publico sono cresciuti di pregio e di

riputazione nella vita politica moderna. Se una volta, come

dice l'Alessio (4), in forma di private ordinamento, essern-

tese a mantenere intatti i mezzi finanziari per l'egemonia

politica del grande feudatario distribuendoue i redditi nel

tranquilli meati dell'economia diretta, oggi, ravvivata la

coscienza dei compiti dello Stato, esso riflette interessr

superiori d'indole collettiva. Quanto più negli atti econa-

mici dei poteri pubblici vengono riconosciute ed ammesse

le ultime manifestazioni del fenomeno della produzione

e della distribuzione delle ricchezze, l'azione del Tesoro

si uniforma alle leggi della scienza e risente nelle sue di'.

verse istituzioni l'indole propria qua e la assunta dat falli

dell'ordine sociale della ricchezza.

_/
 

bisogni dello Stato nel suo complesso e per l'attuazione del

suoi fini.

(2) Machiavelli, Deche, [.

(3) Parrini, [ Ministeri, nel Trattato dell'Oriando. "'01' "

705 e seg., Milano 1900.

(4) Alessio, La funzione del Tesoro nello Stato moderno.

Verona, Drucker, 151 e seg., 1894.
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2. Nella generale voce di « tesoro pubblico .» si com-

prende ogni movimento del pubblico denaro, sra_che af—

fluisca nelle casse erariali, sia che sr possa sollecrtamente

soddisfare con esso agli impegni. Vi si assommano varie

funzioni, che vengono poi impersonale nella Direzione ge-

nerale del Tesoro, uno degli organi più importanti nel

congegno amministrativo del nostro Stato. Dalle più ardue

questioni interessanti il credito pubblico e la circolazione

monetaria fino all’applicazione delle leggi che recano cou-

tributi a carico dello Stato si svolge una lunga serie di

funzioni e di attribuzioni che hanno stretto rapporto con

la vita economico-finanziaria del paese, e di questa vita

costituiscono, anzi, uno dei più sostanziali elementi. Dalle

somme che in qualsiasi modo e sotto qualsiasi titolo sono

versate nelle casse dello Stato fino a quelle numerosis-

sime che vengono pagate dalle Tesorerie si svolge un'opera

di delicatezza e responsabilità non comuni che la Direzione

generale del Tesoro esplica mediante le due funzioni orga—

niche attribuite ad essa dalla legge di contabilità: vigi-

lanza sui versamenti delle entrate e controllo dei pagamenti

delle pubbliche spese. Tutto ciò rientra nella dizione gette-

rale dirtesoro pubblico». In tal modo il credito pubblico,“

debito fluttuante, quello vitalizio, il credito agli impiegati

ed agli operai dipendenti dallo Stato, la trasmissione nel

regno dei risparmi dei nostri emigrati all'estero, l'im-

piego delle rendite degli enti morali sono tutti servizi

appartenenti al pubblico tesoro. Lo stesso dicasi di ciò

che riflette le finanze degli enti locali, e le questioni ed i

provvedimenti relativi ai debiti verso il Tesoro in dipen-

denza di rimborsi e concorsi nelle pubbliche spese.

Ecco, quindi, che dal significato materiale di denaro

pubblico, dalla gestione dei grandi stabilimenti industriali,

quali la Zecca e l'Officina governativa delle carte valori, il

tesoro pubblico giunge alla complessività delle varie sue

funzioni in ogni più remota parte del paese e varca altresì

i confini di esse per effetto dei rapporti con l'estero riguar—

danti il mercato internazionale dei valori, il corso dei

cambi, le relazioni monetarie, i pagamenti e le riscossioni

di Stato all'estero e, infine, i corrispondenti del Tesoro .

sulle principali piazze degli Stati stranieri.

Adunque, sotto il nome di « tesoro pubblico » si desi-

gnano sia i fondi destinati ai pubblici servizi, sia il luogo

d_0ve questi fondi sono depositati, sia infine l'Amministra-

ztone incaricata di gerire tali fondi e provvedere alle di-

verse operazioni ad essi inerenti. Ed è una materia delle

piu vaste del nostro diritto amministrativo e finanziario.

Ed è altresi importante, perchè appunto l'economia finan-

narra è la base della prosperità dei popoli. I crediti dello

Stato si ritiene che appartengano al Tesoro, perché questi

elo Stato creditore o debitore, come il Fisco e lo Stato

proprietario del demanio privato.

Il Tesoro non è una personalità distinta dallo Stato, ma

un aspetto dello Stato stesso. Esso è il banchiere dello

iato, ma un banchiere amministrativo. Le sue operazioni

Particolari, che si chiamano « operazioni di Tesoreria » sono

i…"lllllstrative e dipendono dalla giurisdizione amministr. -

“". non solamente l'emissione dei buoni del Tesoro, ma

anche le emissioni di tratte, che sotto certi riguardi ras-

somtglrano ad operazioni commerciali (1).

\—.

 

Bisogna ricordare, in proposito, che la situazione del

Tesoro è il compendio della situazione del paese, della for-

tuna pubblica e privata, perché viene da tutti gli elementi,

ed è un bel segno dello sviluppo generale degli aflari dello

Stato. L’equilibrio fra la rendita e le spese è un fatto finan-

ziario di grande importanza. L’equilibrio dev’essere la

regola delle finanze.

3. L'indole e gli uffici del pubblico tesoro hanno oggidì

grande pregio e riputazione, e ciò dipende dalla natura

stessa della vita politica moderna. Nei tempi passati il Te-

soro servì a mantenere i mezzi finanziari per l’egemonia

politica dello Stato, del grande feudatario, invece oggi

ravvivata la coscienza dei compiti dello Stato esso riflette

interessi superiori d' indole collettiva. Come ben dice

l'Alessio (2), il Tesoro spesso appare quasi in una posi-

zione ceutrica nel mondo economico del grande Stato

moderno. L'azione politica delle società umane in rapporto

ai fatti finanziari del passato e alle incessanti esigenze del

presente ha domandato e domanda, infatti, così imponenti

prestazioni a tutte le aziende individuali da determinare

un afflusso costante e considerevole di ricchezza privata

verso il centro. .

Nel tesoro pubblico moderno svanisce o si attenua il

semplice carattere fiscale proprio di tempi non ancora

remoti ed il criterio collettivo o sociale tende ad acquistare

ogni di più iucontestata prevalenza. Gli alti uffici affidati

al pubblico tesoro, soggiunge a proposito l'Alessio (3),

la vastità degli interessi congiunti all'opera sua, la lunga

durata dei risultati di quella, la fusione sempre più mani-

festa dell’utilità delle masse con gli scopi e la permanenza

delle società politiche attribuiscono all'ordinamento ed

all'azione delle Tesorerie un ufficio sommamente elevato,

che la scienza deve nettamente prefiggere all'arte di Stato

senza accettare da questa ideali artificiosi o arretrati.

Adunque osservando la funzione propria che il tesoro

pubblico ha negli Stati odierni, essa si appalesa sotto tri-

plice forma: quella dislocatrice, la elettiva, la liberatrice.

Quanto alla prima, la quale e la più nota e manifesta, essa

si effettua contemporaneamente in due modi diversi, l'uno

personale, l'altro territoriale.

Infatti, il trasferimento del denaro dai contribuenti o in

genere dai debitori dell'azienda pubblica ai fornitori di

questa, sieno merci, servizi o capitali i beni somministrati

all'economia finanziaria, rappresenta una mutazione di

possesso legata a rapporti puramente personali. All'ep-

posto la distribuzione del denaro nello spazio, si effettui

essa dalla periferia al centro o dal centro alla periferia,

o anche da località a località dello Stato, è connessa a

criteri almeno a primo aspetto, territoriali. Questa fun-

zione si estrinseca mediante il così detto servizio di cassa,

chiamato in via generale « servizio di tesoreria », e non

giustamente si vuol ritenere che questa sia la principale

funzione del tesoro pubblico. Però, osservando bene, essa

riguarda una parte delle operazioni, cui compie il Tesoro,

e si limita al trasferimento materiale dei denari pubblici

ed alla provvista dei fondi per accidentali o determinate

deficienze.

La funzione elettiva, invece, e la più importante, ed in

pari tempo delicata. Essa consiste nello scegliere la me-

 

(32) Dumesnil et Pallain, Traité de la le'gislalion da tre'sor public en matière contentieuse, pag. 54, 2“ ediz.. Paris 1881.

( ) Alessto, La funzione del Tesoro nello Stato moderno, capo 1, Padova, Fratelli Drucker, 1894.

(3) Alessio, op. cit., capo lI.
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nela del paese, e nel contribuire a mantenerne incorrotta la

composizione. Comprende quindi tutto ciò che riguarda il

sistema monetario, l'emissione dei biglietti di banca e gli

altri titoli di credito, le disposizioni sul corso legale, gli

accordi internazionali circa la monetazione ed ogni fatto

ed istituto del commercio estero, che vi abbia referenza.

E di qui sorge come compito elevato dell‘odierna Finanza

quello di vigilare suin istituti di credito, e di fare il ri-

scontro degli elementi della bilancia del commercio e delle

sue variazioni. I commerci e le industrie non possono pro-

sperare seuza il sussidio del credito, il quale ha la sua

base principale nell'ordinamento e nel modo di operare

delle Banche di emissione, epperciò questa funzione del

tesoro pubblico deve fondarsi anche sulle vicende di detti

istituti, osservandosi il continuo aumento delle loro opera-

zioni e della loro consistenza patrimoniale. In tal modo

l'azione di vigilanza governativa fatta nel pubblico interesse

non può dare che benefici efletti per il tesoro stesso.

La funzione poi che viene chiamata liberatrice o rispar-

miatrice si appunta nel riordinamento del debito pubblico.

Essa è detta cosi perchè mira a coordinare le varie forme

di debito e disciplina l'attività dell’Amministrazione finan-

ziaria in modo tale da conseguire, durante la lunga vita

degli enti pubblici, un carico complessivo sempre meno

oneroso. Al che si può con vantaggio giungere sia con

la;scelta adeguata delle forme dei prestiti (1), sia con

la coordinazione reciproca di esse, sia con l'adozione

costante d'un saggio medio d'interesse possibilmente

depresso. Generalmente la gestione del debito pubblico

irredimibile rimane affidata ad altra Amministrazione,

mentre spetta alla Tesoreria il solo incarico di provve-

dere i fondi alle esigenze d'un breve esercizio, ricercando

tra le varie forme di passività finanziarie e di debiti flut-

tuanti la meno gravosa e tra idiversi saggi il più mite.

Ma, secondo che osserva giustamente l'Alessio (2), questo

riparto di funzioni non risponde ad un concetto razionale

degli odierni intenti del Tesoro. Vi sono, è vero, alcuni

atti della Finanza a cui sembrerebbe stolto attribuire vita

più lunga d'un trimestre o d'un anno, eppure il germe

d'impegni perenni rimandati di generazione in generazione

si ritrova negli atti medesimi. Nei facili espedienti delle

anticipazioni statutarie e dei conti correnti bancari, con-

tinua a dire lo stesso Alessio, come pure nelle passeggiere

operazioni delle passività finanziarie e dei buoni del Tesoro

si ritrovano realmente l'origine e gl' inesorabili fattori dei

debiti consolidati. Al contrario, mercè la frequenza delle

conversioni e l'uso non ancora proscritto degli ammor-

tamenti le più antiche forme di debito diventano tipi mo-

bili o suscettivi di trasformazione del carico complessivo.

Quindi dinanzi al finanziere si presenta il còmpito di met-

tere tra loro in conto l'assunzione dei nuovi debiti e la

estinzione o la diminuzione degli anteriori e di regolarne

i rapporti. Ora, si aggiunge, il solo Tesoro può piena-

mente riuscire a tale scopo, imperocchè gli sono noti gli

andamenti delle entrate e delle spese, si per gli incassi e

pagamenti dell’esercizio corrente che per i residui dein

anteriori, lo Stato commerciale del paese, le condizioni

del mercato del denaro. E quindi a nessun altro organismo

(1) Alessio, op. cit., pag. '13. V. anche alla voce Prestiti

pubblici, in questa Raccolta.

(2) Alessio, op. cit., pag. 12.

(3) Alessio, op. cit., pag. 13.  

amministrativo che ad esso può meglio affidarsi la cura dei

riscatti e delle nuove assunzioni, giacchè egli solo può più

sicuramente apprezzare il momento della conversione e

quello del prestito, le quantità da impegnarsi o da disim.

pegnarsi ed il saggio più equo dell'interesse (3).

Or dunque se l'Amministrazione del Debito si rende

parte di quella del Tesoro, spettano a questo la gestione di

ogni forma di debito, dal finanziario all'irredimibile,i

piani relativi ai riscatti ed agli ammortamenti e le prescri-

zioni attinenti al debito vitalizio ed alle Casse pensioni. Vi

si aggiunge pure lo studio sull'opportunità di depositi fissi

per spese di mobilitazione ed in genere di casse speciali

per dati servizi, quantunque ciò sia più proprio di Stati

medioevali e patrimoniali, e poco si addica alla moderna

Finanza. Questa funzione liberatrice del tesoro pubblico

risponde ad attività razionale e coordinata per lungo

periodo di tempo non già ad atti isolati o transitori (4).

4. Tenendo conto delle tre funzioni del tesoro pubblico,

cui brevemente si è accennato, si e venuto con esse deli-

neando un ordinamento teoretico, cui dovrebbero infor-

marsi gli ordinamenti amministrativi dei popoli più evoluti

nella prassi finanziaria. Questi più o meno vi si avvici-

nano, ma ancora non si è raggiunta la perfezione che

sarebbe necessaria per migliorare sempre più le condi-

zioni del Tesoro e dargli maggior vitalità nell'interesse

collettivo.

La condizione finanziaria di molti fra gli Stati moderni

e grave. Essi per la maggior parte si sentono stremati dal-

l'oppressione tributaria richiesta dal servizio dei debiti

pubblici, si trovano in balia di un'aristocrazia bancaria,

forte degl'intimi concerti e della propria invadenza, poco

armonizzano col voto di popolazioni desiderose di migliore

avvenire e schive dal sancire sacrifizî per le vicendee

per gli errori del passato. Sorge perciò la necessità th

rimuovere le cause dei disagi, ed un aiuto potente a CIÒ

fare è oflerto da un ordinamento più perfetto del Tesoro.

L'Amministrazione del Tesoro non ha soltanto da provve.-

dere all'equilibrio delle entrate e delle spese d'uno o pill

esercizi in rapporto tra loro, ma deve badare alla reale

consistenza del patrimonio dello Stato, mirando, come}

fine supremo ed indefettibile, a diminuirne le passirita,

ed impedirne l'accrescimento (5).

Quindi "Tesoro, anzichè. restringersi con la sua operati

supplire alle esigenze dell'anno finanziario per mezzo dEl

fondi disponibili o pronti ad aversi, dovrà connettere

questo suo ufficio consueto e rivolgere e coordinare Ogtll

suo sforzo ed ogni sua prestazione ai fini ed agli arredi-

menti della politica di riscatto. Gli è perciò chel'Aniniini-

strazione del pubblico tesoro non deve subire aiuti ed 85-

sere diretta, ma ha da avere una condotta direttrice, intesa

a scegliere questi aiuti, nè poi si deve racchiudere '.""

limiti del bilancio, ma rispecchiare l'intera vita economica

e finanziaria dello Stato.

Le tre funzioni anzidette del Tesoro debbono essere tra-

loro armonizzate in modo da corroborare l'azione del Te-

soro al raggiungimento delle finalità proprie. Invero. pm-

fessando le idee dell'Alessio (6), che si appalesano lo€'°l‘°'

egiuste, si può dire che limitata e la funzione traslocatricfl'

(4) Alessio, op. cit., pag. 14.

(5) Alessio, op. cit., pag. 134 e seguenti.

(6) Alessio, op. cit., pag. 135.
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nella continuità della sua opera, come lo è ugualmente

rispetto alla quantità di denaro da raccogliere e da disin-

buire. Però nei rapporti di spazio essa estende l‘azione

finanziaria dello Stato ad ogni parte del territorio, e si

adatta alla sua natura. Gli eccessi d'una provincia per

- mezzo di essa sono devoluti a supplire le deficienze delle

altre, eciò viene eseguito con razionali riparti inspirati

all'indole ed alla conformazione dell'ordinamento ammini-

strativo e secondo le esigenze del centro o delle singole

zone territoriali. La funzione elettiva mantiene intatta la

vigoria e quasi si direbbe la tonalità dell'economia finan-

ziaria. L'opera sua è piuttosto negativa che positiva; ga-

rantendo la purezza della circolazione il Tesoro da forza

alle sue promesse ed allontana possibili difficoltà all'effet-

tuazione di vasti disegni attuabili in un lungo periodo.

Infine la funzione liberatrice riunisce e condensa negli atti

e divisamenti suoi l'utile risultato delle precedenti presta-

zioni delTesoro e ne incarna il fine supremo ed essenziale.

Il fine principale d'una condotta sapiente del Tesoro deve

essere quello di riordinare e diminuire le passività e pro-

priamente il debito pubblico. L'azione del Tesoro non è

rivolta a lucri, a traffici, nè le vicende dei prezzi sono

calcolate per farne oggetto di speculazione e conseguirne

utili. Essa deve quindi esser indirizzata a tal fine; ogni

atto degli organi del Tesoro e dell'Amministrazione finan-

ziaria deve esservi coordinato.

Per raggiungere poi questo fine quell'azione dovrebbe es-

sere lasciata libera, ed occorrerebbe assegnare a date spese

fisse date entrate, sopperendo all'aumento naturale delle

spese con l'aumento naturale delle entrate, far fronte ad

ulteriori bisogni e con nuove imposte e redditi patrimo-

niali econ i prodotti aumentati delle entrate esistenti,

quando questi non debbano essere devoluti a calmare l’ec-

cesso dei debiti fluttuanti e ad elidere le differenze pas-

sive delle attività e passività finanziarie. Favorire perciò,

come dice l'Alessio (1), la creazione d'un ordinamento

amministrativo, che provveda a sancire e a togliere i disor-

dirti della circolazione e cannella ai debiti irredimibili le

forme a prima vista più innocue d‘indebitamento, e allon- ,

tanare per metà la causa del male, la sua riproduzione.

Ciò però non potrà olteuersi se non con favore diuturno

ed attraverso un lungo periodo in cui abbiano sviluppo i

normali fattori della ricchezza dei popoli.

5. La scienza delle finanze insegna che i mezzi econo-

mondello Stato sono molti e suscettibili di classificazione,

dimisura, d'esame. ll demanio pubblico, il demanio fi-

scale, i tributi, l'esercizio dei monopoli, il credito sono le

grandi risorse economiche dello Stato moderno, esse di-

ventano oggetto della contabilità pubblica (2). Osservando

la natura di tutti questi mezzi economici facilmente si vede

come fra essi l'elemento prevalente e generale sia il de-

naro, termine unico di valutazione di tutti gli altri, ele-

mento a cui ogni altro elemento in fondo si riconduce nella

economia dello Stato, come in quella di tutte le aziende

economiche. Il denaro, elemento patrimoniale tanto per sè

stesso, quanto per lo Stato da qualsiasi fonte ad esso sia

Pervenuto, diviene altresi oggetto d'un ordinamento con-

tabile suo proprio.

Questo denaro che lo Stato ottiene dalle rendite del suo

patrimonio, dai vari tributi, dai servizi che esso man-

tiene a vantaggio del pubblico, dall'esercizio dei monopoli

e del credito è soggetto ad un movimento che vuol essere

disciplinato.

Dagli Stati civili non venne adottato un unico metodo

di regolamento del pubblico denaro. I sistemi prevalenti e

tipici possono ridursi a tre.

Nel primo la custodia, la distribuzione, la scelta e con-

servazione delle monete, la vigilanza sugli Istituti di emis-

sione sono funzioni esclusivamente riservate al potere

esecutivo, per modo che in essi il Tesoro lia d'uopo d'un

ordinamento del tutto « governativo » e sorretto dal con-

siglio di Commissioni permanenti che ne aiutino l'azione.

Un secondo sistema fa affidare il servizio del Tesoro a

grandi Istituti di credito, talché il sistema stesso può giu-

stamente chiamarsi « bancario ».

Vi ha poi un terzo sistema, che può chiamarsi «sistema

indipendente del Tesoro ». Per esso la conservazione,

l'amministrazione ed il trasporto del pubblico denaro ven-

gono sottoposti all'esclusiva direzione d'un tesoriere, il

quale, se da una parte è legato all'Amministrazione dello

Stato, dall'altra trovasi a contatto di tutte le manifestazioni

della vita finanziaria ed economica del paese (3).

Il primo sistema è usato in Francia, nell‘Austria-Un-

gheria, in Russia, in Germania. Il secondo è adottato

dall’Inghilterra, dal Belgio, dall'Olanda, dalla Spagna e

nell'Alsazia-Lorena. Il terzo sistema, che ha, come s'è ve-

duto, caratteristica propria, e quello seguito in America.

In Italia abbiamo, si può dire, un sistema misto, che

ha carattere di governativo per la massima parte, e ciò per

quanto riguarda la monetazione, la vigilanza, il credito

pubblico. il controllo; ha poi carattere bancario per quel

che riflette parte della circolazione della carta moneta

ed il servizio di tesoreria provinciale e coloniale (V. alla

voce Tesoreria provinciale e comunale).

Rimane conservata la Tesoreria centrale presso la Dire-

zione generale del Tesoro, a guisa di centro regolatore del

movimento dei fondi dello Stato e di fulcro per tutte le

operazioni finanziarie di Tesoreria : essa è esercitata diret-

tamente dallo Stato.

Presso di noi il tentativo di sostituire al servizio di

tesoreria dello Stato l'opera delle Banche fu ripetuto più

volte però con modi ed intenti diversi e sempre senza frutto.

Il conte di Cavour, nei tre disegni di legge presentati alle

Camere sarde il 24 maggio 1851, il 7 maggio 1853 ed il

19 marzo 1859, salve differenze sull'estensione del ser-

vizio e sui modi di distribuir i fondi nelle provincie, intese

costantemente soltanto a sostituire la Banca Nazionale alla

Tesoreria generale, lasciando in vita le singole Tesorerie

provinciali ed inalterate le funzioni dei contabili. Date le

condizioni d'allora del Piemonte, dove circolava gran parte

d'oro abusivo, ed il numerario, stagnando nei centri prin-

cipali, scarseggiava nelle località più lontane, egli voleva

attribuire il corso legale ai biglietti della Banca in tutto

lo Stato, accrescere l’attività economica nelle regioni

più lontane ed insieme, almeno col primo progetto, ren-

dere più facile il passaggio dal corso forzoso al cambio in

 

(i) Alessio, op. cit., pag. 139.

(2) V.'alle voci: Demanio; Imposte; Monor°lî- “ De'
manio_pei & ente a sè: non si deve confondere col Tesoro,

giacche il Demanio nell’organamento della pubblica contabilità,  impera sul patrimonio dello Stato, ne esercita il diritto di pro-

prietà, lo riconosce, lo descrive in ogni suo rame e lo amministra

e risponde di esso.

(3) Alessio, op. cit., pag. 20.
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numerario. I disegni posteriori alla morte del Cavour ac-

crebbero notevolmente la portata dei servizi, che la Banca

o le Banche avrebbero dovuto assumere. Il progetto Sella

del “23 ottobre 1865 affidava alla Banca Nazionale il ser-

vizio della tesoreria in tutto il regno, come pure il paga-

mento delle rendite dei titoli del debito pubblico ed anche

il servizio delle obbligazioni di società e corpi morali, prima

esercitato gratuitamente dall'Erario. Il progetto di legge

Cambray-Digny del 24 maggio 1869 aggiungeva agli inca-

richi, già assegnati dal progetto Sella, gl’incassi di ragione

della Cassa depositi e prestiti e del Fondo per il culto, la

esazione delle cambiali dello Stato, sia all’interno che

all'estero, le sottoscrizioni ed i buoni del Tesoro, gli

acquisti e le alienazioni della rendita pubblica per conto

dell’Amministrazione finanziaria ed altre consimili opera-

zioni: però, l'ufficio poteva delegarsì. oltrechè alla Banca

Nazionale, al Banco di Napoli. Segui poi il progetto del

Luzzatti, del 1892-col quale si mirò a conservare la Te-

soreria generale in mano allo Stato e ad affidarne il servizio

nelle provincie ad Istituti di emissione.

A| Sonnino, con la convenzione del 30 ottobre 1894,

riuscì affidare alla Banca d'Italia il servizio della tesoreria

provinciale, seguendo in ciò le linee del disegno del Luz-

zatti. La Banca esercita il servizio secondo le norme det-

tate dalla legge e dal regolamento di contabilità generale

dello Stato, eccettuate alcune d’indole regolamentare, ne-

cessarie a coordinarle col nuovo ordinamento, che attual-

mente e vigente. Per le funzioni di tesoriere dello Stato

la Banca stessa non percepisce alcun compenso speciale e

diretto; però questa gratuità del servizio di tesoreria porta

come conseguenza legittima l'obbligo da parte dello Stato

di somministrare alla Banca i fondi occorrenti per il disim-

pegno del detto servizio, non costringendola ad anticipa-

zioni dannose nei rapporti della gestione bancaria. Di qui

il concetto d'una dotazione normale, permanente, in cor—

rispondenza con le ordinarie esigenze del servizio di cassa

e di adeguate somministrazioni, tutte le volte che la dota—

zione non basti o si presentino straordinarie occorrenze.

All'ufficio di Tesoreria continua a sopraintendere la Dire-

zione generale del Tesoro, la quale esercita la sua azione

di vigilanza e di riscontro per mezzo degli intendenti di

finanza e dell'ufficio centrale d'ispezione, istituito col regio

decreto del 10 dicembre 1894, n. 535. Per la vigilanza

permanente presso la Banca, ai controllori, considerati

dalla legge di contabilità, sono sostituiti i delegati del Te-

soro, i quali adempiono anche a quelle funzioni contabili

di Tesoro, che prima erano disimpegnate dalle ragionerie

e dall'intendente.

Questo sistema del tesoro pubblico, che si presenta con

 

(1) Alessio, op. cit., pag. 19 e 20.

(2) Raccolta dei vari affi riguardanti l’amministrazione e

la contabilità generale dello Stato dal 1852 al 1857, vol. I,

pag. 234, Roma 1888.

(3) Alessio, op. cit., pag. 20.

(1) Così vediamo che la stessa repubblica di Venezia, che

adottò il sistema della pluralità delle casse, comprese da ultimo

la necessità di condurre ad unificazione il servizio del tesoro

pubblico. Infatti, fino dal 17%, il Senato deliberava di studiare

il modo di ridurre, se mai fosse possibile, in una sola cassa le

molte attinenti alla pubblica economia. E dodici anni dopo, trat—

tandosi di una questione riguardante il banco—girmi ragionieri

Costantini. Della Vedova e Glisenti proponevano trale altre mi-

sure questa, di obbligare il maneggio tutto della pubblica eco-  

‘

forma mista, andò in pieno vigore dal 1° febbraio 1895,

senza scosse e senza ritardi nel servizio (1) e con piena

soddisfazione del pubblico e con vantaggio dello Stato viene

esplicato.

_ 6. A prescindere dai tre sistemi più innanzi descritti

il pubblico tesoro può essere improntato ad unità o può

invece presentare pluralità nel servizio delle casse, che

operano il movimento dei fondi. Questo duplice indirizzo

lo si può meglio osservare, allorchè lo Stato attendediret-

tamente col mezzo d'impiegati propri al servizio del 'l'e-

soro. Qualunque sistema di Tesoro si usi, si ha unità di

Tesoro e unità di casse in un medesimo ufficio. oppure una

più o meno grande quantità di casse. In tal caso le casse

possono essere tante quanti sono i gruppi di spese ed i

fondi particolari ad essi imputati, come presso la repub-

blica di Venezia; oppure vi può essere distinzione netta fra

le (( casse di entrata )) in cui affluiscono i fondi, che le

rendite dello Stato, e le imposte gettano, e « casse di

uscita » le quali, alimentate dalle prime, attendano al

pagamento delle varie categorie di spese, come in Pie-

monte, fino al 1853 (2) ed in Austria tuttora (3).

Gli Stati civili, meglio ordinati, hanno ormai scelto

l'unità del Tesoro, peroccbè fu ritenuto un pregiudizio

quello che una cassa che riceve non possa anche pagare,

tenendo sempre separata l‘entrata dall'uscita. E si è poi

addivenuti all'unicità del Tesoro, abbandonando la plura-

lità delle casse, perchè questa apportava inconvenienti

gravi di fronte ai pochi vantaggi che presentava.

Prima di tutto con la molteplicità delle casse si faceva

si che i pagamenti fossero ordinati da quegli stessi funzio-

nari, che dovevano presiedere alla loro effettuazione, di-

modochè non vi era una netta separazione tra la liquida-

zione dei debiti, l'ordinazione dei pagamenti e la loro

materiale esecuzione, tanto giovevole ad un efficace l‘l-

scontro della spesa. Inoltre siccome i fondi assegnati ad

una cassa non sempre vi giungevano innanzi che occor-

resse deliberare le spese a qttelln addossate, cosi, se non

si voleva ritardare, con danno del pubblico, l'esecuzione

dei servizi, occorreva rimediare con prestiti da altre casse.

In tal maniera si avevano passaggi 0 storni richiesti, non

non già dalla deficienza dein annuali assegnamenti, bensì

dal ritardo sovente casuale degli incassi. Dippiù lo sun:

nuzzamento del pubblico tesoro recava una inoperostta-

nelle varie casse, di somme assai maggiori di quelle che

avrebbero potuto bastare agli stessi servizi, quando un

unico magistrato incaricato del pubblico denaro avesse

avuto facoltà, come vuolsi oggidì dalla scienza, ed è inteso

dalla pratica, di deliberare movimenti di fondi dall'uno

all'altro luogo, secondo il bisogno (4). Il consolidamento

 

nomia a « passare per Banco », e suggerivano che tuttoil denaro

pubblico dovesse entrare nelle casse del Banco, e che da questo

si avesse a corrispondere l’equivalente in partite ai magi—$?“

competenti. Ciò facendo si preludeva all'unità del Tesoro. Elsmid-

nicnte avvenne nel regno di Napoli, ove il Banco di S. Giacomo

fu il cassiere dello Stato, con le norme dettate da Giuseppe Bonit-

parte nel suo decreto dell‘11 dicembre 1808, e ove il De Medici,

ministro dei Borboni, con decreto del 15 dicembre 1823 cotillll'lò

il medesimo sistema. Anche in Francia la « Caisse du service 11,

istituita da Napoleone I per suggerimento del conte di bleiben,

era una specie di pubblica banca per-rendere spedito il serva

del Tesoro. Però questi banchi 0 casse, se potevano da un lalfl_

giovare all‘unificazione del Tesoro, non rassomigliavano alle grandi

Banche d‘Inghilterra, del Belgio e di altri paesi, che hanno dato



TESORO PUBBLICO 993

 
 

delle monarchie assolute ha poi contribuito a far cessare il

sistema della molteplicità delle casse, e ciò perchè i gover-

nanti mirarono sempre a sciogliersi dall’obbligo di fornire

ogni cassa dei fondi occorrenti per soddisfare alle esigenze

dei rispettivi servizi senza aver modo di accentrarne le

eventuali economie (1). Però l'ostacolo maggiore che

l'unità del Tesoro ha incontrato presso i vecchi Stati fu

quello della necessità, in cui parecchi di essi e Specie

quelli non floridi in finanze si trovavano di contrarre dei '

prestiti vincolando per il pagamento dei frutti il denaro che

le rendite più sicure, raccolte da speciali ordini di casse,

erano per gettare. Quindi, naturalmente per maggiore

garanzia dei creditori, quel denaro si faceva custodire in

Casse speciali.

E qui a proposito si soggiunge dagli studiosi di materia

finanziaria (2), che la conseguita unità del Tesoro non im-

pedisce peraltro la speciale appropriazione delle entrate

alle singole spese e la fissazione e limitazione di queste;

anzi tali appropriazione e limitazione possono olteuersi in

modo più soddisfacente. Sebbene tutto il movimento del

denaro sia diretto, secondo il principio dell'unità, da un

solo magistrato che ha ai propri ordini un esercito di fun-

zionari, pure non è esclusa la possibilità che esista un

certo numero di casse autonome, le quali agiscono isolata-

mente, pur attenendosi, nel proprio servizio, alle norme

dettate dall'Amministrazione centrale del Tesoro. Ciò è

giustificato dal fatto che vi sono servizi da compiere nel-

l'interno dello Stato che richiedono uso immediato di

denaro contante. "

lservizi ad economia vogliono pagamenti rapidi, quo-

tidiani; le navi da guerra che scorrono i mari non pos-

sono ordinare i loro pagamenti nelle casse del Tesoro:

lo stesso dicasi dei corpi di esercito per molte spese

militari urgenti. Ecco quindi la necessità d'istituire sulle

navi dello Stato che viaggiano, presso i corpi dell’esercito

epresso i funzionari che vegliano ai servizi ad economia

casse speciali, in cui si custodiscono denari pubblici, sot-

tratti alla cassa generale del Tesoro. Inoltre nello Stato

vi sono aziende speciali governative, come presso di noi, -

l'Amministrazione del Fondo per il culto, la Cassa depo-

Siti e prestiti, le Casse di risparmio e simili; ora queste

aziende potrebbero avere, e talent hanno, infatti, casse

proprie speciali. però nella maggior parte dei casi affidano

Il proprio servizio di cassa agli agenti del Tesoro ed il loro

conto di cassa si converte in conto corrente col Tesoro

stesso. In ogni modo ciò non lange l'unicità del tesoro

pubblico statale (3). '

7. Sia che venga adottato per l’animiuistmzione del

Tesoro il sistema governativo, od il bancario, o l'indipen-

dente americano, ècerto che il movimento del denaro deve

poter rappresentarsi sempre in uno specchio dimostrativo,

" ‘l"?fe Serva periodicamente a far conoscere all'Ammini-

strazione gli andamenti e l'entità del movimento stesso,

per cm si possa prenderne insegnamento ed averlo per

 

‘l"? al sistema bancario nell'amministrazione del Tesoro e quale

;lnteso oggidì (Besta, La Ragioneria, Prolusione, pag. 57,

enezia, Tip. Galetti, 1880. V. anche Bava, Il sindacato parla-

metttare e il diritto del bilancio, in Riv. dir. publ., Bologna,

ilPnle 1890).

E … G“ è Per questa ragione che da Vittorio Amedeo II e forse

].m'fn."°le Filiberto in poi nel Piemonte si procurò di ottenere

“…la del Tesoro (Raccolta degli atti riguardanti t‘anmn'nistra-

l25 —- Drensro ITALIANO, Vol. XXIII, Parte 1-.

 

norma nell’avvenire: come altresi serva di base al sinda-

cato dei poteri competenti e della pubblica opinione. Tale

specchio dimostrativo () conto è un elaborato tecnico di

pertinenza della contabilità di Stato: essa deve avvisare

ai modi per organizzarne la preparazione e per rcdigerlo,

affinchè raggiunga i fini stabiliti.

Il conto del Tesoro riguardo ai suoi elementi necessari,

stando alla propria importanza e finalità, dovrebbe prima

di tutto dimostrare l'importo del pubblico denaro al prin-

cipio dell'anno, preso come periodo amministrativo, poscia

gli aumenti e le diminuzioni che ebbe nello stesso tempo.

finalmente la sostanza al termine del periodo. Però e de-

naro dello Stato non solamente quello che trovasi a dispo-

sizione di chi presiede al Tesoro, ma anche quello che sta

in mano dei vari agenti della riscossione disseminati in

tutte le parti del territorio dello Stato medesimo e che non

abbiano tuttavia versato: e dello Stato anche il denaro

affidato ai diversi funzionari subalterni dell'azienda per

il compimento dei pubblici servizi tanto all'interno che

all‘estero. Quindi il conto del Tesoro dovrebbe accennare

anche ai fondi che al principio ed a fine di anno si trovas-

sero in mano ai detti agenti o funzionari ed agli incassi e

pagamenti effettivi da essi compiuti durante l'.:mno. Per

ciò occorrerebbe moltissimo tempo per compilare il conto

del Tesoro, poichè la sua ultimazione si avrebbe solo quando

tutti i conti dei numerosi contabili e funzionari responsa-

bili alla dipendenza del Tesoro fossero definiti. Le somme

però rimaste presso i detti agenti sono di picciol momento

di fronte a quelle già pervenute al Tesoro ed essi possono

considerarsi, più che depositari, come mandatari dell'Am-

ministrazione centrale, epperciò tenuti a rispondere del

denaro stesso come veri debitori del Tesoro.

Per queste considerazioni il conto del Tesoro deve limi-

tarsi a dimostrare la somma risultante a disposizione del

Tesoro stesso al principio dell'anno, le somme aggiuntevi

e quelle toltevi durante lo stesso tempo, infine il fondo

disponibile al termine del periodo.

Circa poi la forma materiale del conto essa dipende dal

sistema di ordinamento del servizio di tesoreria. Quindi se

questo viene compiuto da uffici e tesorieri governativi le

somme epilogate nel conto generale debbono figurare di-

stribuite in tanti conti subalterni, quante sono le Tesorerie

responsabili del denaro da esse custodito. Ciascuno di

questi conti secondari dovrà indicare gli incassi e i paga-

menti ed i resti al principio ed alla fine d'anno delle

singole gestioni che contemplano.

Se poi il servizio di tesoreria è tenuto da una Banca, il

conto generale relativo prende la forma di iui conto cor-

rente con la Banca stessa: anche qui si potrà parlare di

conti subalterni relativi agli incassi ed ai pagamenti ese-

guiti in ogni circoscrizione, ma tali conti risponderanno

ad un'esigenza della statistica finanziaria. però giuridica-

mente non hanno importanza, non determinando la misura

di responsabilità dei singoli cassieri, giacchè chi veramente

 

zione e la contabilità generale dello Stato, vol. ], pag. 5 e 6).

(2) De Brun, Contabilità di Stato, il. 69, nell'Enciclopedia

giuridica italiana.

(3) V. anche alla voce Contabilità generale dello Stato,

n. 199, in questa Raccolta. Cfr. pure Schrott, Verrecluiimgs-

wissenschaft (Scienza dei conti), trad. da Sperotti in Trattato

di ragioneria, Novara, Tip. della Rivista di contabilità, 1882,

pag. 159.
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è responsabile del denaro dello Stato è la Banca assuntrice

del servizio (1).

In Italia il conto del Tesoro si presenta come epilogo

del servizio di tesoreria e di quelli che vi hanno rapporto

e delle molteplici contabilità relative. E pubblicato dalla

Direzione generale del Tesoro ogni mese nella Gazzetta

Ufficiale del Regno. Esso riassume la contabilità di cassa

e quelle riguardanti le operazioni di Tesoreria, e porge,

quindi, nel suo risultato finale, la situazione del Tesoro.

Esso viene compilato in base agli incassi ed ai pagamenti.

effettuati in tutto il regno dalle 69 sezioni di Tesoreria,

dalla Tesoreria centrale, dalla Zecca e dalla Tesoreria

coloniale. Esso mette in evidenza la gestione completa dei

contabili dello Stato in conformità dei conti giudiziali, che

debbono presentare alla Corte dei conti, il movimento dei

debiti e crediti di Tesoreria, distintamente per voci, rile-

vando, per ognuna di queste, la situazione al 30 giugno

dell'esercizio precedente, gli aumenti, le diminuzioni e la

situazione che ne risulta, le ditferenze risultanti dal con-

fronto tra gli incassi ed i pagamenti dell'esercizio in corso

e quelli dei corrispondenti periodi dell’esercizio precedente.

Alla fine dell'esercizio gli incassi ed i pagamenti vengono

anche confrontati con le previsioni di bilancio. Ne risulta,

quindi, distintamente per mese ed a tutto il mese, l'im-

porto totale degli incassi e dei pagamenti, sia dipendenti

da entrate e spese di bilancio, sia in conto debiti e crediti

di Tesoreria. Il conto riassuntivo, partendo dalla rima-

nenza al 30 giugno dell'esercizio precedente, porge, col

fondo esistente in cassa e con le risultanze delle opera-

zioni di Tesoreria, le due componenti della situazione del

Tesoro (2).

8. Importa ora dare uno sguardo attraverso la storia

del diritto finanziario per vedere come nell'antichità fosse

ordinato il pubblico tesoro. Certamente, per quanto in

modo rudimentale, il sistema della Finanza e del Tesoro si

trova organizzato in tutti i primi popoli. Non è sviluppato

come lo fu in progresso di tempo, quando questi popoli

allargarono la cerchia dei loro domini, conquistarono altre

terre, commerciarono con altri popoli. [ greci ed i romani

si distinsero fra tutti per un ordinamento quasi perfetto

del servizio di Finanza e di Tesoro da rivaleggiare in parte

con quello degli odierni Stati.

In Grecia le migliori finanze erano quelle ateniesi, in

quanto che in esse troviamo un'organizzazione, se non

completa, come negli Stati odierni, per lo meno più per-

fetta di fronte agli altri Stati ellenici antichi. Inoltre non

si ha una vera distinzione fra Finanze e Tesoro: ì magi-

strati amministratori delle Finanze erano vari con attri-

buzioni finanziarie inerenti alla riscossione dei tributi e

gabelle, o con attribuzioni puramente di Tesoreria, come

si direbbe oggidì.

Il tesoro pubblico era conservato nell‘« opisthùdomos »,

ossia sala posteriore del l‘artenone (tempio di Minerva,

che sorgeva sull'Acropoli di Atene). Vi erano a guardia i

cosidetti tesorieri di Minerva, cioè i « tamiai tòn ieròn

-chremàton tès Athenaias » i quali amministravauo i beni

della dea. Ivi pure i « tamiai tòn tillon theòn » conserva-

vano i proventi dei beni che appartenevano alle altre divi-

nità. Mal conosciamo il modo con cui il denaro del Tesoro

era adoperato per l'utile pubblico. Pare che l‘Ecctcsia, vale

a dire l'adunanza pubblica di tutti i cittadini, assegnasse

con le sue deliberazioni alcune somme alle varie Giunte

esecutive: inoltre, che ognuna avesse il suo « tamias » o

tesoriere e che il « tamias » potesse levar denaro dal Te-

soro, in qualità di imprestito secondo ordini ricevuti dalla

Commissione della quale faceva parte e forse con l‘assenso

degli « apodéctai » () ricevitori generali, che costituivano

un Collegio di sindacato di dieci magistrati creati asorte

ed ai quali era consegnato il denaro percetto dai diversi

magistrati preposti alle finanze. l tesorieri della dea illi-

nerva erano poi anch’essi dieci, creati ogni anno a sorte,

uno per tribù, ma presi solo dalla prima classe dei possi-

denti (3). Similmente i tesorieri degli altri dei formavano

un Collegio, composto di cinque membri, creati anche a

sorte fra i cittadini della prima classe, essendosi trovato

consulto di raccogliere insieme nella r0cca e propriamente

nella medesima cella, ove serbavansi, le altre numerose

casse che prima erano disperse nei vari templi e sotto

tesorieri diversi. La disposizione di affidare l'amministra-

zione complessiva dei tesori di Minerva e degli altri dei ad

un solo Collegio non fu che di breve durata (4).

I magistrati poi addetti al pubblico erario erano diversi.

Abbiamo prima i 10 « ellenotamiai », scelti dall'Ecclesia,

i quali riscuotevano le imposte che si pagavano in Atene

dalle città tributarie. Da principio erano i tesorieri della

prima lega ateniese: ma quando il Tesoro della lega fu

trasportato da Delo ad Atene, divennero solamente magi-

strati ateniesi. Vi erano poi i 10 « poletài », eletti a sorte,

i quali conchiudevano contratti con i pubblici alfittaiuoli,

allogavano le miniere e gli altri possedimenti dello Stato

e vendevano i beni confiscati. Seguivanoi 10 « pràclores ».

cui era affidato l'incarico di riscuotere le multe impostea

benefizio dello Stato.

Le somme riscosse erano consegnate davanti alla Bnlè

(Senato) ai 10 « apodéctai », scelti a sorte, i quali le

riponevano nelle casse pubbliche. Però fino al quinto se-

colo, e forse anche durante questo, la carica che più tardi

fu data agli « apodéctai » predetti era esercitata dai «kala-

krétai ». Nel tempo che corse dal 354 al 339 troviamo

che tutto ciò che vi era di sopravanzo nelle entrate, era

restituito al popolo sotto il titolo di « theorikòn ». Allora

il tesoriere del « theorikòn », detto «o epi tòn theorikòii».

era il più autorevole fra gli ufficiali addetti al tesoro puli-

blico (5). In seguito per una legge promulgata per opera

di Demostene il soverchio delle entrate fu consegnato al

« tamias tòn stratiotikòn », cioè al cassiere dell'esercito;

equasi in questo medesimo tempo il maneggio del pub.-

blico Erario o Tesoro divenne più semplice e ne assunse il

governo un solo magistrato, il « tamias tès koinès pro—

sòdon », cioè il prefetto delle finanze, amministratore ge-

nerale delle rendite dello Stato. Egli durava in carica

per lo spazio di un quadriennio: non era creato a sorte,

ma per « chirotonia », ossia mediante suffragio. Sotto la

sua amministrazione trovavasi la cassa principale, '“ °…

 

(1) De Brun, opera e loco citati. Per particolarità si ri-

scontri la voce Contabilità generale dello Stato, in questa

Raccolta.

(2) Cenni sui servizi della Direzione generale del Tesoro,

editi dal Ministero del Tesoro, 1913, pag. 52.  (3) Schoemann, Antichità greche, Il, pag. 3 e seg.. Flf°“ze‘

Le Monnier, 1890. .

(lt) Schoemann, cp. e loc. cit.; Kirchhoff, Atti dell’Accademm

di scienze di Berlino, 1864, pag. 5 e seguenti.

(5) Schoemann, op. e loc. citati.
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affluiva tutto il denaro percetto dagli altri magistrati finan-

ziariedestinato alle spese pubbliche. Da lui poi veniva

distribuito nelle casse delle diverse magistrature o dei

curatori per le spese che dovevano sostenere; spettava

poi ai tesorieri di queste casse particolari conservarlo ed

amministrarlo (1). Inoltre questo prefetto delle finanze

prendeva dalla cassa principale le somme che il popolo

aveva decretate per spese straordinarie, e naturalmente

doveva tenere conto esatto delle entrate e delle uscite ordi-

narie e straordinarie della sua cassa. Aveva, a quanto

sembra, anche la vigilanza di tutti coloro che riscuotevano

e spendevano il pubblico denaro, dippii'i egli solamente fra

tutti i magistrati delle Finanze aveva il prospetto intero

delle entrate e delle spese dello Stato, dimodochè egli po-

teva dare esatte informazioni su tutto ciò che riferivasi

alle pubbliche finanze ed al tesoro dello Stato, ed in pari

tempo era anche in sua facoltà di proporre provvedimenti

finanziari. Questo prefetto può riguardarsi come il Ministro

delle Finanze e Tesoro della repubblica ateniese.

A Sparta non vi era amministrazione finanziaria pro-

priamente detta. Ogni cosa si faceva col concorso devoto

dei cittadini ed il numerario di ferro di questa repubblica,

quasi claustrale, bastava ai suoi bisogni. _

Gli altri Stati greci, e talora i privati, usarono di depo-

snarei loro tesori nel tempio di Delfo, sotto la protezione

del dio Apollo. All'epoca della prima olimpiade(361 a.C.).

Delio racchiudeva non solo il Tesoro degli ateniesi, ma

altresi quello dei tebani, di quei di Guido, dei siracusani

e di altri popoli (“2).

Usanze analoghe avevano le monarchie prossime alla

Grecia. I re persiani prelevavano ogni anno sul prodotto

delle imposte, una somma rappresentante incirca 90 mi-

lioni di moneta nostra, che si trasformava in verghe, allo

scopo di conservarla per le spese straordinarie. Ciò spiega

perchè Alessandro il Grande dopo la conquista persiana

trovò ricchezze considerevoli chiuse nei tesori di Persepoli

e di Susa (3).

Certamente l’organizzazione del tesoro pubblico presso

gli antichi popoli non può paragonarsi a quella dei popoli,

odierni ; il regime finanziario era diverso. I Governi antichi

ricavavano le loro risorse o dalle imposte prelevate dai

cittadini 0 dai tributi imposti alle nazioni vinte e conqui-

state, In secondo luogo il loro regime finanziario si fondava

sul risparmio o sulla tesaurizzazione della moneta e delle

ricchezze metalliche: nè ricorsero agli espedienti moderni

dei prestiti e del credito pubblico. Tuttavia nell'antichità

si trovano parecchi esempi di prestiti fatti da nazione a

nazione o di prestiti contratti col Governo, seguendo forme

analoghe a quelle dei nostri tempi. Talvolta il tesoro pub-

blico per reciprocità faceva prestiti ai particolari (4). Si

citano anche esempi di prestiti simili a quelli che risultano

oggidì dall'impiego della carta moneta da parte dei Governi.

Questi prestiti ebbero luogo più spesso per mezzo d'un

numerario fittizio, ordinariamente di cuoio o di ferro. ] car-

taginesi particolarmente fecero uso d'una moneta di tal

genere, consistente in im corpo di natura sconosciuta e

ravvolto da cuoio su cui eravi il sigillo dello Stato. Cice-

rone (5) nelle sue lettere ci dice, che quando era gover-

natore delle colonie greche dell'Asia Minore, queste ave-

vano contratto dei prestiti, che poi avevano interamente

pagati, tanto era il loro credito in linea finanziaria e

commerciale (6).

9. Dai monumenti storici rimasti presso Livio e Dionigi

di Alicarnasso circa il governo dei re si deduce che nel

periodo regio a Roma il tesoro pubblico può dirsi diviso

in tre sezioni, ossia patrimonio dello Stato costituito da

quella rata delle terre concesse da Nuniitore a Romolo e

Remo, nonché da quella rata delle terre di conquista. che

guadagnata sul nemico si aggregava al patrimonio dello

Stato; beni della corona, che furono l'aggregato dei predi

addetti alle spese di culto e mantenimento dei sacerdoti,

di cui il sovrano era capo; beni privati del re, cioè quei

fondi che il sovrano aveva prima di giungere al princi-

pato, oquelli che gli toccavano in porzione, come generale

dell’armata sulle occupazioni delle terre dei nemici.

Il tesoro dello Stato al tempo della repubblica viene

chiamato Erario ('i), dall'aes, la moneta di bronzo usata

in quei tempi e con cui s'indicava per traslato il denaro

versato nelle casse dello Stato. L'Erario fu situato nel

tempio di Saturno (8) ed era diviso in tre sezioni. La prima

conteneva l'oro destinato a sostenere la guerra contro i

Galli e vi fu depositato sin dal tempo che Roma fu da

questi incendiata. Però conviene credere, che quanto di

oro e di argento i romani raccolsero nelle loro spedizioni,

tutto sia stato deposto in questa prima sezione dell'ldrario.

La seconda sezione fu destinata a custodire le somme che si

ritraevano dalla ventesima delle manomissioni (9). La terza

sezione conteneva il prodotto delle imposte annue riscosse

 

('l) Eiickn, Staatslmush., |, pag. 222 e seg.; Meier, De Vita

Lycurg1, pag. x, cit. dallo Schoemann, op. e loc. citati.

(9) Il tempio di Dello era come una banca di deposito rispettata

da tutta la Grecia. Cfr. Blanqui, Histoire de l‘économie politique,

Pilg- 18, l‘aris, Guillaiimin, 1882.

(3) Erodoto, Hist., lib. …, cap. 96.

il.) Boeck, Economic politique des allie'niens, Paris 1850.

(5) Epist. ad Atticum, lib. vr, ?.

(Gl “ Blauqui (Op. cit., cap. Il), relativamente alle finanze e

al tesoro degli Stati greci, si esprime cosi: « A Athèues surtout

le tresor public était une espèce de bourse commune, non seu-

lement pour les besoins collectils de la population, mais encore

P°ui‘les dépeiises de chaque particulier. Tout citoyen étaitrentier

(le l Etat depuis l‘institution du théorique sous Périclès, véritable

J…" de présence accordé à la fainéantise patriotique et bavarde,

" fllll dégénéra bientòt en une taxe de pauvres. Dès lors le

P'…ple athénien voulut ètre nourri et amusé aux frais du trésor

{’;‘sbhcàll y ent des festins périodiques, des fètes rubieuses, dont

r Orll'nîiteurs vecherchaient la popularité aux dépens de la

P°Sllflflle réelle du pays. De là cette rage de confiscatious et  
d‘ameudes, qui se manifestait presque toujours dans les assemblées

populaires, et dont Socrate, Miltiade, Tbémistocle, Aristide,

Thrasybule, Cimon et le grand Périclés lui—meme ontété frappés

ou menacés tour il tour ».

(7) S.lsidoro, nel suo libro delle Etimologie(xvr, 17, dice: Anti-

quissimi nondum euro argentoque invento, aere utebantur. Nam

prius aerea pecunia in usa hominum fuit, post argentea, deinde

aurea subsecuta, sed ab ea qua cepit nomen retina-it. [inde et

aerarium dictum, quia prius aes tantum in um fuit, et ipsum

solum recondebatur, aura argentoque nondum signato, ex quorum

metallis quamvis postea [acta fuisset pecunia, nomen tamen

aerarium permansit ab eo metallo, unde iiiitium consumpsit.

(8) Aedem vero Salumi aerarium romani esse ualueruut:

quod tempore quo incoluit Italiani fertur in eius finibus, nullum

esse furtuni commissum : aut quia sub illo nihil erat cuius

quam priuatum (Macrob., Saturn., lib. !, cap. 8).

(9) Livio, Hist., lib. xxvn, cap. 10, dice: Celera expedien—

tibus, quae ad bellum opus crani, consulibus, aurum, vicesi-

marium, quod in sanctiare aerurio ad ultimos casus sernabatur,

promi placuit.
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nel territorio della repubblica e delle provincie. Da questa

sezione si prendeva il denaro necessario a sostenere le

spedizioni militari e le quotidiane esigenze della repub-

blica, previo l'ordine del Senato, ovvero dietro il comando

del popolo, cui venne data questa facoltà, verso gli ultimi

tempi della repubblica dalla legge del tribuno Clodio.

Il denaro conservato nella prima e secomla sezione del-

l'Erario raramente si spendeva, epperciò queste due sezioni

furono dette sanctiora aerario (1). La terza sezione in

esaurita dalle continue spese ordinarie.

Sotto Augusto la cassa nella quale si versavano tutte le

rendite delle provincie amministrate da Augusto si chia—

mava erario militare o Fisco; Erario la cassa delle rendite

amministrate dal Senato. Però l'erario militare o Fisco fu

una sezione dell'orario pubblico; anzi Augusto chiamò

appunto Fisco la cassa da lui amministrata, anzichè Erario,

nome già dato al tesoro del popolo, che, come si Metto

era custodito nel tempio di Saturno (2). In appresso la

cassa delle provincie imperiali fu sempre chiamata Fisco,

rimanendo del tutto abolito il nome di erario militare

(V. alla voce Fisco). Ma qui bisogna notare che questa

divisione delle provincie e la distinzione di erario pubblico

e militare fu tutta nominale, non effettiva e sostanziale.

Ed invero I’ imperatore Augusto si servi indifferentemente

e del denaro riposto nell’erario pubblico e di quello con-

servato nell'erario militare. Le voci Erario e Fisco furono

usate indifferentemente dopo Alessandro Severo per signifi-

care l'unico tesoro dello Stato, nel quale raccoglievansi le

rendite di qualsivoglia natura riscosse in ogni parte del-

l’impero. Anzi le due parole furono usate indifi'erentemente

dopo quest'epoca (3). Ciò dipeso anche dal fatto dell'avere

riunito l’imperatore nelle sue mani l'amministrazione di

tutte le provincie.

Ai tempi di Costantino Magno, essendosi da questi isti-

tuito il Conte delle sacre largizioni e quello degli affari

privati, le voci Erario e Fisco che fino a quest'epoca avevano

designato la cassa unica, ove si versava il prodotto dei

dazi e dei beni nazionali, furono adoperate anche indiffe-

rentemente per significare queste due novelle Amministra-

zioni divise e le rispettive casse. Infatti in alcune leggi

trovasi la voce Fisco adoperata per denotare la cassa dei

dazi (4). In altre vedesi destinata ad indicare l'Ammini-

strazione e la cassa dei beni nazionali, il complesso di

questi (5).

‘

Sono usate poi indifferentemcnte le due voci in una

stessa legge per denotare unicamente l'Amministrazione

dei beni nazionali fermandosi il concetto unico di tesoro

dello Stato, tesoro pubblico (6). Il Conte delle sacre

largizioni aveva il principale ufficio di presiedere alla per-

cezione generale delle contribuzioni, che nell’impero si

riscuotevano. Però, mentre prima di Costantino trovavansi

in una stessa persona, il procurator Caesaris, tanto l'am-

ministrazione delle contribuzioni, quanto quella dei beni

nazionali, nel Basso Impero le vediamo poi staccate l'una

dall'altra. Si noti che il Conte delle sacre largizioni ebbe

- sotto la sua dipendenza gli esattori provinciali dei dazi

(comites nel rotionales suin-inarum), il tesoriere generale

della capitale e quelli delle provincie (praefecti thesaurormn),

i cassieri comunali («rem-ii).

Si trova pure adoperata la voce fiscus casier per desi-

gnare l'Amministrazione dei beni fiscali. La cassa dei dazi

venue eziandio chiamata « sacro Erario » ovvero « Erario

nostro ». La cassa delle rendite dei beni nazionali e della

corona, come pure quella delle multe, venne chiamata

anche « Erario privato ».

Il complesso dei pubblici dazi ed il Ministero di Finanza

furono pure chiamati largitio-nes o remunerationes sacrae,

diuinoe; e le rendite dei beni fiscali, l'Amministrazione

degli stessi, nonché le casse "delle multe furono dette

rentu-nerationes ovvero largitiones privatae nostrae (i).

Certo si è che una rassomiglianza con gli attuali Mini-

steri delle Finanze e del Tesoro aveva il Comitato delle

sacre largizioni: esso appunto dividevasi in diversi dipar—

timenti, in numero di undici, le cui attribuzioni in genere

hanno analogia a quelle delle diverse Direzioni generali,

in cui quei Ministeri si dividono.

Gli undici dipartimenti sono: scrinium cunonum, tabula-

riormn, nuznerar-iormn, aureue mussue, curi ad responsum,

uestiari-i sacri, ab argento, miliarensis, a pecuniis, excepto-

rum (segretariato), mi tte-ndariorum. Lo scrinium canonica

verrebbe quasi a corrispondere alle Direzioni generali delle

imposte dirette, delle gabelle, delle tasse; lo scrinium

tabuluriormn al servizio proprio del Tesoro; lo scrinimn

numerariorum ai controllori delle spese pubbliche ed ai

giudici dei contabili e maneggiatori del pubblico denaro,

quindi avrebbe avuto funzioni simili a quella delle attuali

Corti dei conti ; lo scrinimn aureaemussae corrisponderebbe

al servizio della zecca secondo le nostre legislazioni (8).

 

(1) Cesare, De bello civili, [, lli; Floro, tv, cap. 2.

('2) Stefani, De iuridictione, …, 8, 1, pag. 493. V. anche

Svetonio, Dione, Asconeo, Pediauo, citati dal Guarini, La finanza

del popolo romano (Napoli, 1841, Manfredi). Si noti che ai tempi

della repubblica i quaestores urbani erano incaricati del tesoro

piiblilico e riscuotevano le somme dovute all'Erario, che poi veni-

vano ripartite tra i particolari cassieri, quaeslores militares ecc.

(3) L. 13, il. de iure fisci, xux, 14; I. 'l, 5 9, li. ad legem

Cornelium de falsis, et de S. C. Liboniano, XLVI", 10; l. 9,

par. ult., lI. ad legem Iulianz peculatus, et de sacrilegiis et de

residuis, xr.vnt, 13; par. ult., lust. de usucapionibus et longi

temporis possessionibus, Il, 6 ; l. 5, Cod. lust. de bonis vacan-

tibus et de incorporatione, x, 10; I. 8, Cod. lust. de delato-

ribus, x, Il.

(’i) l.. 13, Cod. lust. de annonis et tributis, x, '16; l. 6,

God. lust. de vectigalibus et commissis, tv, 61.

(5) L. 2, Cod. lust. de sepulchro violato, ix, 19: Il. 8 e 10,

Cod. lust. de Ironic proxcriptorum seu damnatorum, tx, 49.

(6) L. 10, Cod. lust. de bonis proseriptorum etc., ix, 49;

I. 5, Cod. Iust. de bonis vacantibus et de incorporatione, X, 10.

(7) L. 'I, Cod. lust. de l'undis rei privatae et saltibus divino::

domus, Xl, 65; l. 2, Cod. lust. de his qui ea: publicis ratwmbfls

pecuniam mutua… acceperunl, X, 6; I. M, Cod. Th. (le 0,118-

ribus publicis, xv, 1; l. 2, Cod. Th. de commeatu, “17121

(8) Importanti presso i romani erano le zecche di Roma ed]

Cartagine; quella d'Aquileia venne aperta da Massenzio nel 30!

dopo Cristo. Essa fu aperta per poco tempo, poichè forse la troppa

vicinanza di essa alla frontiera nemica ne consigliò la chtustll?

due anni dopo, nel 309. In tale occasione in aperta una nuova

zecca in Ostia, divisa in quattro sezioni (officinae), ciascuna sott0

la direzione di un praepositus, tutte attive, la enumerazione de“e

quali, fin dalla fondazione, oltre che in lettere latine: P- S -T'

(prima, seconda, terza, quarta), e fatta anche in lettere greche:

A-B—F- A. Questa seconda è in connessione con gliavvenl-

menti d‘Africa. La rivolta avvenuta in Cartagine ai tempi di filas-

senzio aveva chiuso all'Annona di Roma ogni sbocco in Africa e

la costringeva a cercare nuovi scali in paesi di lingua greca,onde

un importante scambio di specie monetaria, per cui era necessario

iscrivere sulle monete lettere greche invece delle latine, allo scopo 
di indicare le officinae. Dopo risottomessa l‘Africa nel 311 le
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10. Attraverso il medioevo il tesoro dello Stato è quello

del principe, il quale assorbiva ogni potere in sè e col

mezzo delle « regalie » attrnbmvasr ogm provento finan-

ziario. Un'organizzazione del tesoro pubblico, come quella

odierna non potevasi avere, giacché il sistema feudale per-

metteva solamente la determinazione di diritti e doveri fra

signori e vassalli, fra questi ed il re, il quale appunto

impersonava lo Stato ed aveva un alto domuuo su tutte

quante le ricchezze. Il carattere dominante della Finanza

durante gran parte del medioevo era quello di essere un

provento demaniale o patrimoniale dello Stato o del prin-

cipe, col quale si provvedeva ai bisogni del signore ed

insieme dello Stato. Le varie « regalie », tributi, diritti

fiscali spettanti al principe ed ai baroni venivano ricavate

dai vassalli minori, i quali sopportavano tutto il peso del

sistema tributario allora vigente, ed erano riscossi da

determinati ufficiali, cellari, gastaldi, camerari, camar-

linghi. Questi versavano nella cassa, camera o tesoro

del principe, del signore, più tardi dello Stato (V. alla

voce Regalia).

L’organizzazione della Finanza e del Tesoro nel medioevo

fiori in modo multiforme secondo i diversi Stati e la loro

differente indole, origine, tendenze ed ordinamento. Cosi

una ricca messe di notizie sulla contabilità finanziaria ce

la dànno gli statuti dei vari Comuni afirancatisi dal giogo

feudale, i quali già presentano un ordinamento quasi per-

fetto della pubblica finanza, in cui ha funzioni ed organi

particolari ciò che si attiene al Tesoro.

Le repubbliche marinare, col dedicarsi principalmente

al commercio per il quale furono fiorenti, ebbero buoni

sistemi di tesoro pubblico.

Anche nell'era moderno l'ordinamento finanziario si

mantenne multiforme, ma col cadere del feudalismo, col

sorgere e consolidarsi delle monarchie si avviò sempre più

a perfezione, tanto negli Stati europei, quanto in quelli

d'Italia e si ebbero sistemi veri di Finanza e di Tesoro.

la Italia specialmente sono degni di studio quelli di Fi-

renze, di Venezia, dello Stato pontificio, del regno delle

Due Sicilie e del Piemonte (1).

Nella repubblica di Firenze i denari riscossi e pagati '

per il Comune passavano tutti per mano dei camarlinghi

della Camera: alla cui custodia erano affidati altresi mol-

tissimi libri di atti civili e criminali di ufficiali, i catasti,

! libri delle prestauze, degli accatti, di entrata e di uscita.

La Camera costituiva quindi anche l'Archivio del Comune

oltre essere quella che provvedeva al servizio del Tesoro e

della spesa.

I camarlinghi riscuotevano tutte le entrate del Comune

0 pagavano tutte le spese; dovevano riporre il denaro nel

fondo della Torre della Camera in una cassa con quattro

diverse chiavi e serrature, una per ciascun camarlingo (2).

B?“ Presto però cominciò a manifestarsi una distinzione

di casse. Invero il 5 luglio 1285 venne approvata nel

Consiglio generale del capitano l'emissione di una libra in

ragione di 10 soldi per 100 lire, per dare agli stipendiati

la paga di maggio, giugno, luglio, agosto, e fu stabilito

che il denaro dovesse essere chiuso in uno « scripnio »

della Camera a due chiavi da conservarsi una dal camar-

lingo, l’altra dai priori, affinchè le somme non fossero

impiegate altrimenti. Tre documenti del 1318, 1320 e

1322 provano l'esistenza di una cassa speciale per il denaro

deputato alla costruzione delle nuove mura ed affidata a

due camarlinghi religiosi, i quali subirono all’uscire di

carica la revisione ed il saldo dei conti dai sei ragionieri

del Comune e vennero dichiarati per sentenza del giudice

della Cabella buoni amministratori (3). Nel 1320 i Signori

contrassero un prestito con l'arte dei giudici e dei notai

e con quella dei mercanti per supplire a diverse spese, e

deputarono a tali somme due camarlinghi (4). Ciò fa sup-

porre l’esistenza di altre casse oltre quella principale della

Camera. La stessa Camera poi si ebbe da tempo remoto

distinzione di casse e naturalmente di servizi inerenti al

tesoro pubblico della repubblica. Vediamo nominata la

« cassa della condotta e delle castella » in un documento

del 1324 e negli statuti del 1337 sulle milizie stipendiato

è ricordata più volte la « cassa della condotta », infine

da registri della metà del secolo XIV si rileva che vi erano

alla dipendenza dei camarlinghi di Camera più casse sepa-

rate, alle quali affluivano i proventi delle entrate con

imputazione a determinate spese. Tali erano « la ge-

nerale o del generale », a cui erano imputate le spese

generali d'amministrazione, le provvisioni ed i salari ai

vari ministri, le paghe agli ambasciatori, e cosi via; la

« cassa della condotta per gli assegni ai conuestabili, bale-

strieri, pedoni e le altre spese per le milizie»; la « cassa

delle castella », deputata alle spese per la costruzione di

fortezze, casseri, per provvisioni ai castellani e simili.

Sviluppandosi in seguito il sistema tributario e quello del

Tesoro, anmentandosi i rami di spesa si ebbero casse spe-

ciali con determinati camarlinghi o cassieri, presso quasi

tutti i magistrati addetti alle varie imposte ed alla cura dei

pubblici servizi. Queste casse erano di riscossione oppure

d'uscita o infine di riscossione e uscita insieme. Alle casse

di riscossione erano quasi sempre assegnate le spese atti-

nenti al prodotto, come gli stipendi agli ufficiali addetti

all'imposta. Qualche volta ad una cassa di riscossione era

imputato il pagamento di determinate spese estranee al

prodotto: ma nella maggior parte dei casi il pagamento

delle spese veniva effettuato dalle casse speciali d'uscita

dei vari magistrati preposti alla spesa, a favore delle quali

stavano assegnamenti sulle casse di entrata 0 sulla cassa

generale della Camera (5).

Come vedesi a Firenze si ebbe molteplicità di casse, a

cui fu congiunto il sistente di imputazione dei fondi pro—

venienti da determinate rendite, all'eseguimento di date

spese, sistema quasi generale negli antichi Stati. Il modo

 

lelleregreche diminuiscono, fino a scomparire del tutto. La

zecca di Ostia emise anche sotto Costantino, ma fu chiusa certo

d_°P° la morte di Massimino d‘Aia nel giugno del 313, in previ—

stone dell'apertura di quella di Arles. Questa zecca divenne una

delle piu grandi dell’ impero (cfr. l‘aschetto, Ostia, colonia

romana, pag. 64 e seg.). Si veda alle voci: Moneta; Zecca.

in (“Il Ricca-Salerno, Storia delle dottrine finanziarie in Italia,

senta negli Atti dell’Accademia dei Lincei, 1880-81, vol. lx,

Pag- 1 a 314.

(9) Gherardi, L'antica Camera del Comune di Firenze (Ar-  
chivio star. italiano, 5. tv, t. XVI, pag. 317). Camera, in Firenze,

come negli altri Stati italiani, si disse la stanza 0 il luogo ove si

custodiva il pubblico tesoro, e uguale denominazione ebbe il

Tesoro stesso.

(3) Arch. di Stato di Firenze; Pergamene del convento della

SS. Annunziata di Firenze, doc. n1 160, 165, 170.

(A) Pergamene cit., doc. n. 296.

(5) Rieobon, La contabilità di Stato nella repubblica di

Firenze e nel granducato di Toscana, pag. 79 e seguenti, Gir-

genti, Montes, 1892.
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più opportuno per assicurare i fondi per il puntuale paga-

mento di determinate spese di carattere sacro ed impor-

tanti si reputava quello di deputare a queste spese i pro-

venti delle rendite, di cui era sicura l'esazione in una

data misura e che d'altra parte a certe spese di minore

importanza si asseguassero altre rendite meno sicure.

Similmente certe entrate riscosse in un determinato

territorio si deputavano a spese da eseguirsi nello stesso

luogo, talvolta per rendere meno pesante il pagamento di

tali imposte e acquistare o conservare la benevolenza delle

popolazioni soggette, tal'altra per evitare il trasporto del

denaro o per altre ragioni. Allorché nasceva un nuovo

bisogno e si voleva fare una nuova spesa, si cercava di

provvedervi non già con le entrate derivanti dal sistema

tributario allora in vigore, bensi col cercare una nuova

fonte di rendita. Affinchè poi una data rendita non fosse

stornata in usi diversi da quelli a cui era imputata si custo-

divano i fondi provenienti da questa rendita in casse spe-

ciali e si stabilivano sanzioni penali per chi devolvesse tali

somme a spesa diversa da quella cui erano deputate.

Ricordiamo poiche la Cassa del Monte Comune ebbe pure

una grande importanza nel servizio del tesoro pubblico.

Essa per gli imprestiti, che contraeva, rappresentò costan—

temente l'ufficio di banca pubblica sotto la garanzia del

Governo. Le fedi di credito emesse dal Monte acquistarono

la natura della carta moneta. Tardi esso Monte funzionò

come cassa centrale.

Similmente il « Monte di Pietà », decretato a Firenze con

provvisione del 28 dicembre 1495 e aperto nel 1496 per

benemerenza principale di Girolamo Savonarola, con in-

tento di rimediare alla crisi del commercio ed all'usura

nei primordi del principato dei Medici, cominciò a ricevere

iresti di alcune pubbliche aziende e fu considerato per

molto tempo come cassa ausiliaria dell'erario Mediceo (1).

Col volger degli anni, tanto sotto i Medici quanto sotto

i granduchi di Lorena, il tesoro pubblico fiorentino subì

varie modificazioni, quantunque nello schema generale non

fosse del tutto diverso da quello esistente alla caduta della

repubblica. Anche sotto il principato i due sistemi dell'im-

putazione di fondi e della molteplicità delle casse furono

applicati, però parzialmente; col tempo andarono ottenendo

un'applicazione sempre meno recisa.

Nel 1532 si trova tuttora nominata la Camera del Co-

mune, la quale sotto la repubblica costituì il gruppo di

casse centrali e poscia la cassa centrale. Sotto i Medici ed

i Lorena la Depositeria generale presiedette al servizio del

pubblico tesoro e fermò a sua volta la cassa centrale.

Non si conosce propriamente quando sia s0rta () quando la

Camera del Comune, modificandosi, abbia mutato nome.

La più antica notizia intorno alla Depositeria generale

trovasi nella provvisione del 10 gennaio 1536. Ad essa

affluivano le entrate riscosse dai camarlinghi, però non

tutte, giacchè oltre la Depositeria altre casse ebbero a

ricevere i resti specialmente delle pubbliche Amministra-

zioni, facendo l'ufficio di casse centrali minori. Fra queste

devesi annoverare la « Cassa dei Signori Cinque Conserva-

tori del contado e del distretto di Firenze», onde poi, per

la fusione di questo magistrato a quello cosidetto dein

Otto di Pratica nacque la « Cassa dei Nove Conservatori

della giurisdizione e del dominio fiorentino». A questa

Cassa, come per lo innanzi a quella dei Cinque, andarono

 

(1) Ricobon, op. cit., capo …, pag. 84 e 85.  

i resti di molti camarlinghi ed il prodotto della decima sul

contado assegnata dapprima alla Depositeria. Alla Cassa

poi del Monte Comune andavano direttamente i proventi di

certe imposte imputate al pagamento degli interessi del

debito pubblico, ad esempio la decima riscossa sui beni dei

cittadini.

Il Monte di Pietà poi ebbe gran parte nel servizio del-

l'erario granducale. Aveva due casse: la principale, ela

più piccola per i bisogni giornalieri. Oltre a far prestiti

contro pegni, a ricevere depositi di denaro ad interesse,

funzionava altresi come pubblica banca.

L’ordinamento del servizio di cassa sotto i Lorena andò

allontanandosi vieppiù dal sistema di molteplicità delle

casse. Alle casse delle dogane, le quali costituivano l'Am-

ministrazione del primo dipartimento, dovevano essere

versati anche i prodotti di molte altre entrate: in tal

modo esse venivano quasi a tenere l'ufficio di casse provin-

ciali, dove si accentravano in gran parte le entrate e le

uscite, mettendo poi in evidenza il prodotto netto. Con

motuproprio del 9 gennaio 1761 fu istituita la «Cassa

riservata di S. M. » per sussidio dello Stato. In essa do-

vevano colare ogni semestre tutti gli avanzi della Deposi-

teria per stare a disposizione sovrana. Con motuproprio

del 29 novembre 1779 detta cassa venne soppressa.

Sotto il regno di Leopoldo I l'ordinamento della Depo-

siteria generale fu oggetto di assiduo cure. Al Depositario

generale erano pure in consegna la Cassa della Real Corte,

che si trovava nel Palazzo dei Pitti, ela Cassa detta « dello

stanzino sigillato »: ecco perché egli in quel tempo era

anche chiamato: «Tesoriere della Real Casa ecassiere

dell'Amministrazione generale ». I diversi uffici poi che

riscuotevano le entrate per conto di essa Depositeria rimet-

tevano generalmente a questa, durante l’anno, somme in

rate ad epoche diverse, a titolo di contingente, salvati

consegnare i resti totali dell'anno precedente appena chiusr

i conti. La Depositeria, però, pur mirando a raccogliere

quanto più era possibile dalle casse subalterne, lo faceva

senza spogliarle dein assegnamenti necessari per far fronte

agli aggravi imminenti. Fra le Amministrazioni che ate-

vano tale relazione con la cassa centrale trovasi I'Ufiìclo

del sale, le cui entrate, quando con motuproprio del

14 giugno 1773 venne soppresso, affluirono direttamente

alla Depositeria. Le casse d'uscita poi versavano | reslt

quasi tutte una sola volta all'anno.

Il cassiere generale di Depositeria non poteva riscuotere

somme senza mandato della Computisteria, la qualeflavevfl

un riscontro diretto sulle riscossioni e sui pagamenti.

I passaggi da cassa a cassa, e specialmente quelhdellfi

Depositeria alle casse subalterne e viceversa, si eseguitiano

generalmente se le due casse si trovavano in luogo diverso

a mezzo di tratte, e cosi pure a mezzo di tratte s1 esegm-

vano i pagamenti all'estero e le riscossioni all'estero.

Con ordine del 30 giugno 1781 del Dipartimento delle

regie Finanze il computista della Depositeria generi!“? "

spese che le casse delle rispettive Amministrazioni in rela“

zione con essa, cioè quelle di Livorno, Pisa, Siena, Pistoni,

casse delle dogane divenute casse provinciali, compilasselo

al quindici ed all'ultimo di ogni mese un ristretto delle

entrate e delle spese sostenute dal camarlingo nella ql}!"'

dicina precedente e lo inviassero alla Depositeria con | _"l'

dicazione più precisa possibile degli aggran °F'Î'"?“_i’

straordinari che si potessero prevedere per i quindici g'°“Î'

susseguenti e ciò per regola delle tratte di detta DOPO—“>"
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teria. La seconda parte di detto ristretto veniva ad essere

una specie di fa-bisogno di cassa.

Se vi era fondo di cassa questo doveva colare nella cassa

della Depositeria.

Anche dopola restaurazione le varie parti dell'Ammini-

strazione od aziende avevano casse proprie e per poter

essere adeguatamente regolate compilavano mensilmente

dei fa-bisogni di cassa. La notificazione del 21 ottobre 1815

prescrisse varie regole circa il servtzm del pubblico tesoro

ela contabilità relativa, fra l'altro che d'allora … poi si

praticassero due revisioni ordinarie annue in luogo di una

come per l'addietro (1).

11. La repubblica di Venezia aveva un sistema del Tesoro

poggiato sopra una grande varietà di casse rispettivamente

dipendenti dai vari magistrati, ai quali il denaro secondo

la loro competenza giungeva ed ai quali pure incombeva

l'obbligo d'impiegarlo nelle pubbliche spese occorrenti per

i bisogni della collettività.

La limitazione delle varie categorie di spesa si faceva

dapprima dal Consiglio dei Dieci, poi, dopo la sua riforma

dal Senato 0 per un tempo definito, e finchè durasse la loro

ragione di essere. I « provveditori alla scansazione » vigi-

lavanoa che non si eccedessero le limitazioni fatte e non si

facessero spese superflue. Le spese non ferme, che non

trovavano ragione di essere negli ordinari organamenti

dello Stato, venivano di volta deliberate dal Consiglio dei

Dieci o dal Senato, secondo i tempi e per esse si raccoglie—

vano i fondi nei depositi pubblici in zecca. La distribuzione

del pubblico denaro ai vari magistrati ed ai depositi pub—

blici si compiva mediante regolazioni di casse generali o

parziali. E di grande importanza la prima regolazione gene-

rale deliberata dal Consiglio dei Dieci con la Zonta il

29 marzo 1579 sopra proposta dei « regolatori della scrit-

tura » unita ai « provveditori in Zecca ». In quella regola—

zione, spingendosi le ricerche a vari anni, si erano valutate

le probabili somme, che dovevano gettare i vari dazi e le

varieCamere, e si erano poi distribuite fra i diversi uffici e

reggimenti avuto riguardo a quelli che essi eran soliti

spendere un anno per l'altro e procurando di attribuire ad,

ogni ufficio o reggimento possibilmente le intere rendite

di urto o più dazio di una o più Camere. Ai singoliuffici,

alcut erano state assegnate somme, si era consentito per la

diretta esazione loro dalle Camere 0 dai magistrati dei dazi,

lautorità di « avvogadori fiscali ». Ai bisogni straordinari

la repubblica provvedeva con depositi di guerra, o con i

Prestiti, o come si soleva dire con i « provvedimenti straor-

dinari». Edi « savi cassieri » per tali provvedimenti dove-

vano offrire al loro entrare in ufficio il fa-bisogno seme-

strale di cassa, con cui si mirava a dimostrare se e in qual

misura erano necessari detti provvedimenti e ciò per fornire

le casse del conservatore del deposito.

Quest'ordinamento del Tesoro con molteplicità di cassa,

PEF quanto mirabile, dava luogo ad inconvenienti per la

pluralità di scritture, di riscontri, di contratti. Il Senato

nel 1724 deliberò di far studiare il modo di ridurre in unica

cassale molte riflettenti il pubblico tesoro. Nel 1736 in

°?casione di una vertenza riguardante il banco-giro, i ra-

gl0f1llll‘l Costantini, Della Vedova e Glisenti proposero di

…o bligare il maneggio tutto della pubblica economia a

“Passare per Banco » e suggerivano che tutto il denaro
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pubblico, entrar dovesse nelle casse del Banco e da questo

si avesse a corrispondere l’equivalente in partite ai magi-

strati. Però questo provvedimento non venne adottato.

Anche negli ultimi anni della sua esistenza la repubblica

di Venezia mantenne saldo il suo sistema di Tesoro e nel

1737 si hanno ancora il magistrato dei deputati ed aggiunti

della provvisione del denaro, le casse dei magistrati della

Dominante e delle Camere del dominio, i cui conti furono

raccolti dal ragioniere Costantini in un libro detto: Bilancio

di fatto delle pubbliche casse. Dello stesso Costantini si ebbe

il libro intitolato : Distinzione delle rendite edelle spese, in

cui si compendiarono tutte le entrate e gli esiti della Domi-

nante senza parlare delle casse cui riguardavano. Questi libri

dimostrano il movimento del tesoro pubblico veneziano (2).

12. Il tesoro pubblico ela relativa amministrazione nello

Stato pontificio ebbe un ordinamento solido e sistematico.

Dire che questo sia stato tra i meno pregevoli d'Italia,

sarebbe dire cosa non vera, giacchè dagli inizi della Chiesa

e propriamente dall'epoca in cui si costituì il dominio tem-

porale, fino ai di che tramontò, i pontefici cercarono con

adeguate leggi e regolamenti di coordinare e rafforzare

tutto ciò che in genere si apparteneva alla Finanza. Negli

ultimi tempi il pontefice Pio VII dotò i suoi sudditi di prov-

vide leggi, che segnarono un progresso di fronte al passato,

massime per il concetto di uniformità chele ispirò. Il moto

ascensionale prosegui sotto Gregorio XVI e più ancora sotto

Pio IX. Chi non ricorda che da Roma partiva la prima scin-

tilla della riscossa e che sopra Roma si fissarono per un

istante gli sguardi e le speranze dei patrioti?

Il tesoro della Chiesa si è venuto man mano accrescendo

dai primordi di essa in poi. Dapprincipio fu ben piccola

cosa: si trattava di custodire le oblazioni dei fedeli, le

offerte che questi facevano per il culto, le elemosine che

ricchi e poveri davano alla Chiesa peri suoi ministri e per

il mantenimento delle scuole e degli edifici. In progresso

di tempo la Chiesa cominciò ad avere un patrimonio proprio

e quindi sorse la necessità di amministrarlo e di preporre

a detta amministrazione persone idonee e fidate.

Ben presto i beni della Chiesa aumentarono considere-

volmente. Costantino I il Grande, divenuto cristiano, rido-

nata la pace alla Chiesa, l'arricchi di doni e di terre in

Italia, in Africa, in Grecia, in Oriente, nell'Egitto.

Divenuta la Chiesa romana doviziosa per i suoi patri-

moni, i suoi beni successivamente si aumentarono anche

con l'esercizio delle regalie maggiori. Nel pontificato di

S. Gregorio [, l'anno 590, al tesoro apostolico proveniva

dai patrimoni l'annua rendita d'oltre 50,000 scudi, comin-

ciarono gli Stati tributari alla S. Sede, sicché la Chiesa

divenuta potente per il dominio temporale dovette pensare

ad una retta organizzazione del tesoro pubblico, nel quale

affluivano numerose le varie rendite per sopperire ai di-

versi bisogni dello Stato pontificio. Il fisco della S. Sede

si andava formando su solide basi e nel 1017 si fa espressa

menzione della Camera pontificia. Anzi il vocabolo di « Ca-

mera apostolica » fu adoperato anche prima per significare

il fisco, il tesoro del papa. Troviamo usato anche il voca-

bolo Camera domini papae. Poco dopo il principio della

sovranità dei papi e della S. Sede incominciarono le sue

infeudazioni, donazioni e permute di domini temporali, cominciarono a stabilirsi tributi e tasse, multe pecuniarie

 

(1)Ricobon, np. e loc. citati.

i?) Besta, La Ragioneria, Prolusione cit., pag. 52 a 57; De Brim, op. cit., n. 24 bis.
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per determinati delitti, e con ciò prosperava il tesoro

pontificio (1).

In origine col nome di « tesoro pontificio » s'intendeva

il vestiario antico, in cui si custodivano gli ornamenti e le

suppellettili sacre appartenenti al papa. Dopo la morte di

Bonifazio VIII l'antico vestiario era chiamato tesoro della

Chiesa romana: conteneva non solo i vasi d'oroed’argento

e le gioie, moltissimi anelli e mitre preziose. abiti e vesti

d'ogni specie e ricche, ma anche una certa porzione d'oro

e d'argento. Accanto a questo si aveva il fisco a cui anda-

vano le rendite pontificie, e la zecca per la coniazione delle

monete.

Si capisce bene che tutto comprendevasi nella dizione

generale di tesoro pubblico, quantunque una distinzione vi

fosse. Al cardinale arcidiacono della Chiesa romana fu affi-

data dapprima la funzione di amministrare e conservare i

patrimoni della S. Sede e le rendite del principato tempo-

rale di essa e presiedere alla Camera apostolica. Egli era

aiutato nella custodia del tesoro papale e della Chiesa

romana e nelle sue erogazioni dall'« arcario » propriamente

custode dello stesso tesoro, che soleva conservarsi nell'area,

dal « sacellario », meglio « saecullario », così chiamato per

la cura e vigilanza ch'egli aveva della borsa o sia sacco, in

cui si riponeva il denaro della Chiesa 0 del fisco ecclesia-

stico, e dal « vestarario », cui si apparteneva l'ufficio di

custodire le vesti e gli utensili sacri e preziosi, ma ancora

del denaro in somma considerevole. Gregorio VII abolì la

suddetta carica di archidiacono ed istituì quella del cardi-

nale « Camerlengo di Sacra Romana Chiesa » che già era

succeduta al « vestarario » nella sopraintendenza all'ammi-

nistrazione dellc rendite della S. Sede, e quindi divenne

pure « vicedomino » per provvedere all'occorrente alla per-

sona del pontefice, al palazzo pontificio ed alla sua famiglia.

In seguito il « camerlengo » si prevalse dell'aiuto dei « chie-

rici di camera » ed ad uno di questi affidò la custodia del

tesoro pontificio, per cui si chiamò « tesoriere».

Incerta poi è l'epoca dell'introduzione del tesoriere gene—

rale nella Corte pontificia; se ne fa cenno sotto il pontifi-

cato di Innocenzo IV nel 1254. Certamente costituito in

pieno assetto di Stato il dominio temporale dei papi e sta—

biliti i cespiti di entrata e le spese per i servizi pubblici e

per la Corte papale, si venne organizzando il servizio del

Tesoro.

I vari pontefici con i loro statuti confermando il regola-

mento della Camera apostolica determinarono le attribu-

zioni del tesoriere, del camerlengo e dei chierici di camera.

Sotto Giulio II il tesoro pontificio prosperò. Questo papa

consolidando la potenza temporale e prevedendo perciò di

dover sostenere molte guerre a difesa dello Stato, attese con

ogni studio a risparmiare denaro ed a metterlo in serbo e

così sotto di lui fiorirono le Finanze. Fece molte guerre

senza imporre un dazio straordinario ai sudditi, supplendo

alle superflue spese la sua virtuosa parsimonia, lodata dallo

stesso Machiavelli (2).

Invece ai tempi di Leone X, benemerito dell‘incremento

delle lettere e delle arti, il tesoro pontificio restò esausto,

e tale rimase anche sotto i papi Adriano VI e Clemente VII.

Quest’ ultimo papa per sopperire ai bisogni del fisco

istituì un debito pubblico con la denominazione di « luoghi

—

di Monte », non vacabili, divisi in luoghi, ossia azioni di

100 scudi l'uno, con annuo frutto, il quale in seguito

fu corrispondente alle circostanze dei tempi, e dei quali

fu deputato soprintendente il prelato tesoriere generale,"

primo Monte fu eretto nel 1526 e fu di luoghi 2000, cioè

del capitale di 200,000 scudi con i frutti al 10 %, Fu

denominato « della Fede », perchè il denaro fu destinato

per soccorrere l’imperatore Carlo V nelle guerre conti-oi

turchi. Nello stesso anno ne fu creato un altro, chiamato

« di sale ed oro », nella somma di 284,800 scudi all'80/0.

Sisto V fece prosperare il tesoro pontificio con la retta

amministrazione delle rendite, con la riforma e amplia-

mento dei vacabili e dei Monti; non solo rese più splendida

la carica del tesoriere generale, ma si occupò ancora del

commissario generale della Camera apostolica, che nella

vacanza o assenza ne suppliva le veci. Il tesoriere generale

aveva cognizione delle cause di spogli dei prelati ed eccle-

siastici defunti, dei frutti mai percetti e di illecita negozia-

zione. Provvedeva alle esazioni delle entrate e proventi'

della Camera e della Sede apostolica ed a passare i mandati

di spesa. Rivedeva i conti ai ministri, ufficiali ed appal-

tatori, interveniva ovunque vi fosse l'interesse della Sede

e Camera suddette. Il tesorierato valeva 70,000 scudi e

fruttava ogni anno 12 mila scudi (3).

Alessandro VII eClernente X aumentarono le risorse del

tesoro pontificio; l'uno introdusseil lotto: entrambi aumen-

tarono il numero dei bienti, riordinando il debito pubblico.

Anche Innocenzo XI segui le orme dei suddetti pontefici ed

operò la conversione del debito pubblico, cioè accrebbei

lllonti d’altri 2000 luoghi, eresse nove altri filanti per la

somma di 20.927,100 scudi al 3 % per 209,271 luoghi,

trasfondendo in questi Monti gli antichi di papa Ales-

sandro VII.

Nei bisogni straordinari dell'erario pontificio si ricorse

necessariamente a mezzi straordinari e fra questi talvolta

vi furono tasse sulle rendite, come fece Clemente XI nel

1708 per provvedere ai soccorsi contro i turchi econtro

gli ugonotti.

Benedetto XIV con la Costituzione Apostolicae sedis

aerarium approvò il regolamento concernente tutto ciò che

riguardava il tesoro pubblico e propriamente il modo come

il tesoriere generale dovesse ordinare i pagamenti neces-

sari e consueti che dovevano essere soddisfatti dalla Camere

apostolica ed eseguire gli ordini del papa per i pagamenti

straordinari. Medesimamente il detto regolamento detenne

nava come dovesse rendersi come dal tesoriere stesso lli

modo esatto e preciso di tutte le operazioni finanziarie ed!

tesoro. La Costituzione Ramones curiae dello stesso papa

Benedetto XIV del 21 dicembre 1745 stabiliva norme rela-

tive al detto tesoriere e disponeva come senza il di lui ece-

quatur altro agente non poteva in verun modo stornare 0

sciogliere gli obblighi addossati ai luoghi di Monte. "3“

uffici vacabili ed ai depositi di denaro (4). .

Le finanze ed il tesoro pontificio vennero migliorati dal

papa Pio VI. Provvide ad un nuovo ed uniforme catasto;

sistemò la moneta; distribuì equamente leiniposizioni; fece

un prestito di tre milioni di scudi con i genovesi. Pero le

vicende politiche non gli fecero attuare completamentel

suoi disegni; dovette soggiacere alle condizioni del trattato

 

(I) Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica,

vol. LXXiV, pag. 270 e seg., Venezia 1855.

(“Z) Dizionario cit., voce Tesoro, pag. 286.

(3) Lunadoro, Relazione della Corte di Roma nel 1646.1'l1‘°"

tata in Moroni, Dizionario e voce citati, pag. 302. (4) Moroni, Dizionario e voce citati, pag. 315.
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di Tolentino fatto con Napoleone I, e poco dopo nel 1798

tratto prigione dai francesi, morì a Valenza, in Francia.

Succedutogli Pio VII, questi con la Bolla Post diuturnas

super restaurationem regimi-ais ponti/iwi, rialzò l'erario

papale e stabili che tutto ciò che riguardava Sistema di

finanze, percezione d'imposte e quanto apparteneva all’eco-

nomia fiscale doveva dipendere privatamente dal tesoriere.

Ordinò che la computisteria del tribunale della Camera nel

marzo di ogni anno presentasse il bilancio generale, tanto

di scritture che di cassa dell'anno precedente, ed il tribu-

nale l'esaminasse nell’aprile, e nel maggio con le sue osser-

vazioni le presentasse al sovrano. Che i rendiconti di tutti

gli appaltatori, affittuari, amministratori ed altri che ave-

vano interesse coll'erario dovessero ai 15 effettuarsi. Sotto

pena di nullità obbligò di esibirsi dal tesoriere le offerte di

appalti ed affitti camerali al tribunale della Camera, affinchè

su di esse potesse dare il suo giudizio. Questo papa subì la

prepotenza di Napoleone I da cui fu portato prigione a

Savona, e le sue riforme finanziarie furono successivamente

da lui riprese, quando gli venne restituita la libertà e lo

Stato ecclesiastico. Tuttociò che il Governo francese aveva

introdotto anche nel regime finanziario venne abolito.

Provvide nuovamente alla rettificazione del sistente della

Finanza ed al miglioramento della medesima, senza ricor-

rerea nuove imposte sopra i sussidi, nominò una Commis-

sione consultiva, la quale si doveva occupare di proporre i

provvedimenti necessari tanto a rimuovere gl'inconvenienti

che potevano esservi stati introdotti dalle vicende dei tempi,

quanto a rendere più utili all'erario le sue risorse con un

sistema adattato alle circostanze.

Anche Leone XII intraprese la riforma della pubblica

amministrazione, continuando 'l'opera del suo predeces-

sore. Sotto di lui si ha la riduzione dei dazi, la promulga-

zione di un regolamento sulla Direzione generale delle

dogane. Fondò la cassa d'ammortizzazione ele applicò beni

stabili dell'annua rendita di 55,000 scudi; quindi vi ag-

giunse altre rendite, fra le quali quanto l'erario successi-

vamente avrebbe risparmiato perla morte dei pensionati

italici, laonde con il tempo si sarebbe f'ormato un' fondo

cospicuo da estinguere il debito pubblico perpetuo in pochi

anni. L'amministrazione della cassa venne affidata al teso-

riere, che consegnò alla cassa i fondi stabiliti, per cui in

due anni potè l'ammortizzazione acquistare rendite conso-

lidate per 37,000 scudi di capitali. Non essendosi efiettuate

le utili riforme dal suo zelo prescritte per la diminuzione

di rendita, a causa del ribasso dei dazi e della tassa fon-

diaria, ebbe origine l'annua deficit del pubblico erario. Lo

stesso pontefice amando di riformare ancora il modo di

lenere i conti delle finanze, per l'innanzi confuso, a mezzo

di monsignor Tosti, suo incaricato d'affari, cercò di cono-

scere il metodo usato dal Piemonte. Successivamente pub-

blicò nuovi regolamenti sul metodo da tenersi dai chierici

di Camera nella revisione dei conti e negli affari di pubblica

amministrazione (1).

'Anche il pontefice Gregorio XVI nel riformare d'ammi—

ntslrazione dello Stato pontificio cercò di migliorare le

condizioni del tesoro pubblico, quantunque i rivolgimenti

politici avessero fatto diminuire le rendite ed accrescere le

Spese necessarie e reclamate per i pubblici servizi. Per

ovviare a ciò si dovette ricorrere all'alienazione dei beni,

all'aumento del debito pubblico, ristabilire il quarto della

tassa fondiaria diminuita dal 1826 e causa del detto deficit

dell'orario.

Ma tuttociò non essendo sufficiente ai bisogni incessanti

della pubblica finanza il papa dovette ricorrere al provvedi-

mento di un prestito con il famoso banchiere Rothschild

di tre milioni di scudi da estinguersi con un fomlo d'am-

mortizzazione dell'1 %. Con editto del 21 novembre 1831

Gregorio XVI istituì di fatto la Congregazione della revi-

sione dei conti, composta d'un cardinale presidente, quattro

chierici di Camera, quattro signori laici di diverse città dello

Stato pontificio e di un segretario. Questa istituzione fu

importantissima nei riguardi del tesoro pubblico, giacchè

ebbe per iscopo di riordinare l'amministrazione delle ren-

dite dello Stato sopra un piede semplice e ben combinato,

per cui ogni Ministero conoscesse, amministrasse da sè solo

e fosse responsabile della propria tangente di fondi e di

spese e fosse soggetto ad un continuo controllo. La Congre—

gazione cosi costituita doveva determinare con precisione

quali dovessero essere le spese dello Stato, le provinciali,

le comunali; doveva prescrivere anche il metodo con cui

dovessero tenersi le scritture di tutte le pubbliche compu-

tisterìe (2). Inoltre la Congregazione medesima doveva sta-

bilire il metodo da tenersi nella formazione della tabella

preventiva generale e del bilancio generale d'introito e di

esito dello Stato. Questi due documenti, dopo esaminati ed

approvati da essa Congregazione, dovevano comunicarsi ai

cardinali ed ai capi delle Amministrazioni pubbliche. E da

notarsi come lo stesso pontefice prendesse viva parte in

tutte le riforme dello Stato, specialmente nei lavori della

suddetta congregazione; esistono infatti perfino calcoli,

che di suo pugno faceva in fogli a parte, siccome profondo

matematico e aritmetico (3). Inoltre Gregorio XVI nel

1832 emanò provvedimenti speciali per la Tesoreria gene-

rale. Questa si compose di due principali dicasteri: della

Segreteria generale e della Depositeria.

La Segreteria in centro di tutti gli affari riflettenti le

rendite e le spese dello Stato. Fu divisa in due sezioni,

una del segretariato, l'altra della contabilità. La Deposi-

teria generale si dichiarò centro di tutte le esigenze e di

tutti i pagamenti di tutti i rami d'introito, come di tutti i

rami di esito. Perciò tutti i prodotti delle varie ammini-

strazioni e imposte dirette ed indirette ed altri introiti qna-

lunque si dovevano versare nella detta Depositeria gene-

rale; similmente essa provvedeva all'estinzione dei mandati

di pagamento da qualunque Ministero fossero emessi. Essa

Depositeria poi si componeva del depositario, del cassiere

generale, dell‘ispettore e del computista generale. Questi

ufficiali erano di nomina sovrana, e l'ispettore su proposta

del depositario. Dalla Depositeria dipendevano gli ammi-

nistratori camerali delle provincie (4). Vennero poi ema-

nati regolamenti relativi alle varie attribuzioni dei detti

funzionari, agli introiti ed esiti, alla tabella preventiva di

questi ultimi, alle verifiche di casse, ai provvedimenti ese-

cutivi contro i debitori morosi, ai consuntivi bimestrali ed

a quello generale del depositario (5). Come vedesi il Teso-

rierato fu da Gregorio XVI qualificato il Ministero, in cui

si concentravano tutti i rami delle pubbliche rendite, edal

 

(I) Illoroni, Dizionario e voce cit., pag. 316 ° seguenti.
(9) Moroni, Dizionario e voce cit., pag. 398-
(3) More…, Dizionario e voce cit., pag. 398-

126 — Discs-ro ITALIANO, Vol. XXIII, Parte 1-.

 t-’i) Moroni, Dizionario e voce cit., pag. 330 e 331.

(5) Raccolta delle leyyi e disposizioni di pubblica amm ini-

strazione nelto Stato pontificio, Roma 1832.
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quale partiva il movimento di tutti i fondi destinati a sup-

plire i bisogni dello Stato. Esso esaminava e riuniva nella

sfera delle sue attribuzioni tutte le contabilità dei difierenti

dicasteri, direzioni ed amministrazioni qualunque, che

introitassero e spendessero denaro dell’erario (1). A coa-

diuvare la Tesoreria concorrevano il Consiglio di finanza ed

il Consiglio fiscale.

Il 31 dicembre 1834 fu pubblicato il regolamento per le

casse camerali e per il controllo con impianto dell'ufficio

del controllo sotto la direzione di iui ispettore generale,

chiamato controllore generale. Il controllo poi fu stabilito

per ottenere con la maggior esattezza e precisione possi-

bile la cognizione dello stato attivo e passivo di ogni anno,

la necessaria vigilanza sull'esame delle rendite. la precisa

esecuzione delle spese e la stretta osservanza dei preven-

tivi. Le casse dovevano rifiutare il pagamento di mandati

non muniti del visto del controllo.

Nel 1835 ebbe poi luogo la coniazione di tutte le monete

in proporzione decimale e fu emanato il regolamento e la

tariffa relativa. Per i bisogni straordinari si ricorse a pa-

recchi prestiti; il deficit del bilancio dello Stato era dimi-

nuito, malgrado le aumentate passività per le vicende poli-

tiche di quei tempi.

Quando Gregorio XVI mori, il 1° giugno 1846, le casse

di dataria e dei brevi furono trovate abbastanza pingui;

nella cassa del palazzo apostolico si rinvennero 40,000 scudi

e nel tesoro pubblico per i bisogni impreveduti se ne tro-

varono 600,000.

Pio IX continuò le riforme dei suoi predecessori nei

diversi rami dell'Amministrazione pubblica. Con motu-

proprio 99 dicembre 1847 stabilì le attribuzioni, oltrechè

degli altri Ministeri, di quello delle Finanze. cui era defe-

rita l'amministrazione delle proprietà e rendite dello Stato,

e pose alla sua dipendenza la depositeria camerale. Era

còmpito del Ministro delle Finanze di tutelare le banche ed

 

(i) Moroni, Dizionario e loc. cit., pag. 332 e seguenti.

(2) Il Ministero delle Finanze pontificio fu installato nel palazzo

Madama, ove ha ora sede il Senato del regno; ed è importante

notare che si riunirono in esso tutte le direzioni ed uffici finali-

ziari dipendenti, e l'adattamento di essi nei locali fu mirabile,

data la limitata area. Anima di questa installazione in il commen-

datore Angelo Galli, pro-Ministro delle Finanze: l'architetto Servi

dal settembre 1849 al declinare del 1852 compì le relative ope-

razioni architettoniche. Nella Relazione circa quest‘opera si legge:

« L‘Amministrazione pubblica della Finanza e del Tesoro ponti-

ficio somigliando ad un immenso serbatoio, in cui si raccolgono

tutte le acque che devono dissetare ed irrigare un grande paese

e che abbisogna d'un centro d‘azione, donde ne sorge la stabilità.

l'esistenza d‘un moto continuo, il quale, mentre fa che gradata—

mente si vuoti per mille vie, equabilmente sempre e contempo—

raneamente agisce perchè si riempia per altre mille. Ed è con

ciò ben dimostrata la necessità del contatto delle direzioni e degli

altri uffici che compongono l‘Amministrazione finanziaria col

centro che le governa e l’anima, qual è il Ministero in un solo

locale, non che sono chiari i prosperi risultamenti » (V. Rela—

zione dell'architetto cav. Ga5pare Servi, 23 maggio 1853, dal

titolo: Del palazzo del Ministero delle Finanze in Roma, nel

rapporto alle sue spese e alla utilità sua, tanto per la parte

dell‘economia, quanto per quella del servizio pubblico, Roma

1853, rip. in Moroni, Dizionario c loc. cit., pag. 361 e seguenti).

Con questa sistemazione del Ministero delle Finanze l'erario pon-

tificio, oltre ad avere un'utilità pratica per il disbrigo dei molte-

plici allori ad esso attinenti, ebbe altresì un vantaggio reale con

i risparmi ottenuti nelle diverse spese dapprima occorrenti peri

pubblici servizi finanziari e di tesoro. Nel 1855 il Ministero delle  

ogni altro stabilimento che riguardasse il credito pubblico-

di compilare l'annuale generale consuntivo di tutto lo Stato?

di dirigere tutte le operazioni del Tesoro. Doveva poi curare

che le rendite dello Stato fossero versate nelle pubbliche

casse. porre a disposizione di ciascun Ministero i fondi

occorrenti a sostenere le spese approvate nei preventivi,

dirigere il movimento dei fondi nelle diverse casse secondo

il bisogno dello Stato (2). Certamente le rivoluzioni poli-

tiche non permisero che il pontefice compisse tutte le

riforme che l'indirizzo nuovo dei tempi importava.

In ogni modo Pio IX migliorò l'ordinamento della zecca,

della Banca Romana, promulgò la legge sulla Consulta di

Stato per le finanze. Nonostante l'istituzione della cassa di

ammortizzazione e quantunque vi fossero destinati speciali

fondi, segnatamente in boschi, amministrati da una appo-

sita Congregazione, pur tuttavia l'ammontare del debito

pubblico raggiunse proporzioni allarmanti, dovute anche a

non lieve sperpero di denaro. Basti dire che il solo viaggio

di Pio IX a Bologna, Modena, Firenze nel 1857 assorbì

circa sei milioni delle nostre lire. Dal 1814 al 1846 si

contano sulle dita gli anni finanziari che non si chiudessero

in disavanzo. Nel 1849, nel 1853, nel 1857 enel 1859

fu forza ricorrere a nuovi e vistosi prestiti con la casa

Rothschild (3).

Malgrado le diverse vicende dello Stato pontificio il

tesoro pubblico di esso nel suo ordinamento e nei suoi

uffici fu uno dei migliori per l'amministrazione (4) e fu

sempre cura dei papi e dei loro ministri di provvedervi con

savic e precise norme giuridiche, giacchè comprendevano

qual fosse l'importanza del regime finanziario in uno Stato

retto da buone leggi.

13. Nel regno delle Dneò‘ieilie relativamente all'Am—

ministrazione della finanza e del tesoro pubblico si osserva

dapprincipio come i Normanni fossero i primi a separare

in gran parte gli uffici di economia pubblica da quelli di

 

Finanze era così costituito: il prelato ministro; l‘avvocato gene-

rale del fisco; il commissario generale della rev.Camera apostolica;

il segretario generale e il computista generale della rev. Camera

stessa; il Consiglio fiscale; la Commissione di stralcio dei residui

beni camerali; la Commissione per la liquidazione delle passività

a tutto giugno 1849; la Depositeria generale della rev. Camera

apostolica; la Direzione generale del debito pubblico; il Consiglio

di liquidazione; la Cassa d'ammortizzazione; la Direzione delle

proprietà camerali e dazi diretti; la Direzione generale delle

dogane; la Sopraintendenza dei vapori pontifici; la Soprainten-

denza del macinato di llama; la Sopraintendenza dei liquidità

foraggi. ecc.; l‘Amministrazione cointeressata dei sali e tabacchi;

l‘Amministrazione della liquefazione dei grassi; i regolatori doga-

nali; la Direzione generale del bollo e registro, delle ipoteche;

la Direzione generale delle posto, con la Direzione speciale della

città di Roma; la Direzione generale dei lotti; la Direzione gene-

rale della zecca; la Garanzia del bollo per le manifatture d'oro 9

d‘argento; la Congregazione criminale camerale; la Comnnsstone

governativa presso la banca dello Stato pontificio; la Cumflt'5',

sione. governativa presso la Società privilegiata delle assicui‘az_lgfll

marittime e fluviali (Moroni. Dizionaridc loc. cit., pag:- 3“)-

(3) Moroni. Dizionario e loc. citati. V. anche Sclntpfer,ll”"?'

cedenti storici del diritto annninistrativa vigente in Italia, …

Trattato di diritto amministrativo italiano dell'0rland0; "”l' "

pag. 1087, Milano, Soc. Ed. Libraria, 1897.

(4) R. C. A., Bilancio generale delle rendite !: SP… "fl

decennio dal 1835 al |844, Roma, Tip. Ii. Cam. Apost., 1841.

Memoria sul preteso conto del tesorierato, ossia delle finanze,

per il decennio (lal 1835 al 1844. V. anche Galli, Cenni econo-

mico—statistici sullo Stato pontificio, Roma 1849.
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miliziae di giustizia_che molto tempo innanzi erano riu-

niti nella persona del Castaldo. E col nome di Camera

designarono l’erario pubblico, il fisco ed anche il patri-

monio dello Stato; posero questo nome giacchè nelle stanze

regie univasi il Consesso per regolare l’amministrazione

della pubblica economia ed erano stabiliti gli uffici dei

conti ed iregistri della rendita e spesa dello Stato insieme

con la cancelleria ed i libri di leggi e pratiche del Governo.

L'amministrazione della rendita e della spesa dello Stato

ed in generale quella della pubblica economia dipendeva

dal Gran Camerario, il quale era assistito da parecchi

Maestri razionali, ed aveva soggetti come minori ufficiali,

i Maestri segreti ed i Questori.

Sotto gli Svevi (1194 al 1266) il metodo di amministra-

zione, di contabilità e di pubbliche spese fu quasi una con-

tinuazione di quello dei Normanni. Fu istituito il Maestro

procuratore della Curia, il quale ad un tempo riuniva le

qualità di magistrato e di ufficiale di economia pubblica a

quella di particolare amministratore del patrimonio proprio

del re.

E parimenti venne istituita la Tesoreria pubblica e reale,

la quale fu l'ufficio dove adunavasi gran parte della pub-

blica entrata e se ne vegliava l'esazione. In seguito di

tempo divenne un centro, in cui tutto andava riunito e

donde tutte le cose prendevano norma per ciò che riguar-

dava la rendita e le spese dello Stato, e quindi Camera e

Tesoreria reale erano i due rami principali dell'azienda

finanziaria.

Dal 1266 al 1271 sotto gli Angioini fu in miglior modo

ordinata la Tesoreria. Carlo] creò alla dipendenza del

Gran Camerario im ufficiale chiamato Gran Tesoriere.

Questi aveva cura sopratutto della rendita e della spesa

dello Stato e reggeva la Tesoreria, che venne composta di

ufficiali, dei quali alcuni erano chiamati Presidenti ed altri

Tesorieri. Tutti i collettori di pubblico denaro dovevano

pagare le somme nella Tesoreria e darne iconti. E questi

erano brevemente discussi dai presidenti e dal tesoriere,

che sul fatto astringevano al pagamento di ciò che dovevano

im0rosi. Quest'uuione si disse Camera sommaria, come

quella che era incaricata del solo conteggio. Il provvedere

alle partite dubbie dei contabili od in generale il rendersi

più spedita la riscossione dei tributi e tutto ciò che avesse

potuto riguardare la contabilità della finanza era ufficio

della Magna Curia dei maestri razionali, che seguitò ad

essere il Supremo Consiglio e Tribunale di finanza sotto

la dipendenza del Gran Camerario e del suo luogotenente,

che oltre gli allari contabili aveva ingerenza in tutto ciò

Che riguardava la finanza per i dazi e per le persone ob-

bligate a pagarle, per le responsabilità degli esattori e di

tutti gli ufficiali di economia, per le cauzioni che questi

dovevano prestare, e da ultimo giudicava come Tribunale

dl. tutte le controversie col fisco sulle materie suddette.

Dlm0dochè la Camera della Sommaria aveva attribuzioni

amministrative, la Magna Curia dei maestri razionali at-

tribuzioni contabili (1 ).

_Gll Aragonesi (1441 al 1503) conservarono il sistema

dl amministrazione della finanza e del tesoro pubblico dei

precedenti dominatori, però re Alfonso riunì tutta l'ammi-

nistrazmne finanziaria sotto la giurisdizione della Camera  
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sommaria, ma le spese pubbliche partivano dalla Camera

come nell'antico sistema. Essa somministrava il bisogne-

vole denaro per le particolari Tesorerie delle diverse parti

dell‘Amministrazione dello Stato, come, ad esempio, quelle

dell’esercito e della marina.

Sotto il Governo della seconda stirpe aragonese e degli

austriaci dal 1503 insino al 1734 l'ordinamento del tesoro

pubblico delle Due Sicilie si venne maggiormente consoli—

dando. Ferdinando il Cattolico abolì da prima l’ufficio del

tesoriere generale, stabilendo in suo luogo un conservatore

generale. Rimase la Sommaria come suprema autorità

amministrativa e contabile con attribuzioni miste (2). Da

essa dipendeva la Scrivania di ragione come primo ufficio

di contabilità. Eravi poi la Tesoreria. Ora, tanto questa

chela scrivania di ragione erano uffici destinati a dis-

porre della maggior parte delle pubbliche spese, non già

ad accogliere in esse tutta la pubblica entrata e ad usarne,

come oggidì, secondechè viene ordinato annualmente per

le spese pubbliche. Nel 1612 per comodo di scrittura fu-

rono istituite due casse ossia due uffici in cui si adunava

gran parte delle entrate riscosse col carico di eseguire una

parte delle spese di Stato. Una era chiamata Cassa mili-

tare o maggiore; l'altra Cassa ordinaria ovvero della ge-

nerale Tesoreria. E quantunque fosse inutile questa distin-

zione di due casse, giacchè se ne poteva istituire una divisa

in vari uffici, pure questo fu il miglior modo in quel tempo

per dar agio al Governo di conoscere la sua entrata 0 la

vera spesa ed impedire frodi e malversazioni del pubblico

denaro (3).

Carlo di Borbone, salito al potere tentò grandi riforme:

fondò un Consiglio di Stato, la Camera di S. Chiara, un

Presidente per l’azienda delle finanze coadiuvato da un

sopraintendente generale ed aiutati entrambi da membri

della Sommaria. Con decreto 16 ottobre 1782 fu costituito

un Consiglio di finanza per concentrare in esso tutti gli

affari erariali. Insieme ad esso continuarono a funzionare

la Scrivania di ragione, una specie di Direzione gene-

rale della contabilità, e la Tesoreria generale di vecchia

istituzione.

Sotto i Napoleouidi s’iniziauo riforme più liberali nella

finanza e nel servizio del tesoro; questo con decreto

11 giugno 1806 passava per il Banco di S. Giacomo dive-

nuto nel 1809 Banco delle Due Sicilie. Alla Scrivania di

ragione si sostituiva una contabilità centrale presieduta da

un controllore con attribuzioni di controllo preventivo

sugli esiti. All'antica Sommaria era surrogata la R. Corte

dei conti. Il tesoro dello Stato si componeva di tutte le

somme che nel reame si riscuotevano per conto del Governo

e la sua azienda consisteva a regolare, sorvegliare e veri-

ficare il movimento di tali somme e di allogarlo alle pub-

bliche spese. La direzione di esso fu data al Ministro delle

Finanze, da cui dipendevano un amministratore perchè vi-

gilasse le opcrazionidel Tesoro, un controllore per sorve-

gliare le scritture di quell’ufficio e prender nota di tutti i

pagamenti che si facessero, il tesoriere generale per introi-

tare tutta la rendita dello Stato, un pagatore generale, il

quale, secondo gli ordini del Ministro eseguisse i paga—

menti delle spese, un agente del contenzioso. Nello stesso

Tesoro era istituito un particolare ufficio detto « Contabi-

 

(àl Blal'0l'filìii Storia delle finanze del regno di Napoli, vol. I, pag. 128, 264, 417, Napoli, Tip. Flaut. |834.

( ) Parasha, Archivio storico per le provincie napoletane, 1898, vol. 1, pag. 223 e 224.

(3) Bianchini, op. cit., pag. 439-440.
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lità centrale». In seguito, nel 1809, abolitesi le cariche

di tesoriere generale dell’entrata e di pagatore generale

delle spese, l'azienda del Tesoro ebbe sempre l'ammini-

stratore, il controllore, l'agente contabile, l'agente del

contenzioso.

Gli ufficiali però che avevano il carico dell'entrata e

della spesa e corrispondevano direttamente col Tesoro,

erano un cassiere del denaro contante edel giro dei va-

lori. che prendeva nome di « Cassiere del Tesoro », un

ricevitore generale per ogni provincia, un cassiere del

Tavoliere delle Puglie, un altro delle poste, una altro della

lotteria, i pagatori delle spese di guerra e di marina.

ll controlaro dirigeva la « contabilità centrale » e di

tutte le scritture e del portafoglio del Tesoro.

Ritornati nel 1815 i Borboni, essi ripristinarono le an-

tiche istituzioni. La Tesoreria generale divenne vastissimo

ufficio diviso in altri uffici e diretta dal tesoriere generale,

che raccoglieva tutte le entrate dello Stato riunendole in

unica cassa, divisa in numerario e portafoglio. Furono

anche ripristinati la Scrivania di ragione, la Pagatoria ge-

nerale, il Controllore generale. Venne istituita con decreto

20 maggio 1817 la Gran Corte dei conti di Napoli, per il

contenzioso contabile nei domini al di qua del Faro, e con

decreto 7 gennaio 1818 la Gran Corte dei conti per la

Sicilia per il contenzioso contabile nei domini al di la del

Faro. Esse non avevano il riscontro preventivo delle spese

pubbliche.

Il Banco delle Due Sicilie continuò ad avere il carico

del Tesoro e delle aziende delle finanze e dei pubblici

stabilimenti (1).

L'ordinamento ed il servizio di finanza e tesoro nein

ultimi tempi dei Borboni si andarono sempre più consoli—

dando e furono oggetto d'imitazione da parte di altri Stati,

come l'Inghilterra (2).

14. Nel Piemonte fin dal medioevo i principi sabaudi

non disconobbero mai il diritto del popolo d'intervenire col

suo voto nelle faccende finanziarie: il servizio del tesoro

era regolato con norme precise, che si vennero a mano a

mano perfezionando.

Però sotto Emanuele Filiberto troviamo un'ampia orga-

nizzazione dell'Amministrazione finanziaria e del Tesoro.

Nel 1550 istituì il Controllore generale, ed accanto im

Correttore generale per l'Amministrazione militare. L'an-

tica Camera dei conti fu da lui divisa in due distinte Ca-

mere con editto 5 ottobre 1577, l'una collocando aTorino

e l'altra a Chambéry. Emanuele Filiberto con le sue dispo-

sizioni Iegislative migliorò anche il sistema di scrittura

della contabilità finanziaria, che fu tenuto con sufficiente

regolarità.

Anche Vittorio Amedeo II apportò modificazioni alla

Finanza ed al Tesoro dando loro un assetto generale ed

organico col regolamento del 28 giugno 1730. Le finanze

vennero governate dal Generale delle Finanze, dal Conta-

dore per le spese militari e dagli Intendenti generali per

la Real Casa ed artiglieria e per le fabbriche di armi e

fortificazioni. Erano tutti in obbligo di compilare trimestre

per trimestre in base ai loro registri, i cosidetti « spogli»,

(1) Bianchini, op. cit., pag. 713 e seguenti.

(2) De Brun, op. cit., n. 24 bis, pag. 740.

(3) Cibrario, Origine e progressi delle istituzioni della mo-

narchia di Savoia [ino alla costituzione del regno d'Italia,

Firenze 1869. V. anche Corradini, Origine e sviluppo degli ordi-  
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che erano poscia sottoposti all'esame ed alla revisione del

Consiglio di finanza.

Questi spogli erano tre. Il primo dimostrava le somme

ammesse nel bilancio 0 autorizzato per ogni categoria di

spese: il montare dei recapiti ed ordini di pagamento….

diti oda spedirsi. Nel secondo dovevano apparire le somme

che nei recapiti spediti si erano pagate e quanto restasse

da pagare. Il terzo spoglio indicava le somme incassate

dalle diverse Tesorerie e la somma esistente in cassa al

momento della chiusura. ll controllore generale poi for-

mava il riassunto dein spogli, dal quale si potesse desu-

mere la situazione generale finanziaria (3).

Nel 1720 con editti 7 e 27 gennaio si soppresse la Ca—

mera dei conti a Chambéry, si concentrarono le funzioni

in quella di Torino, creando la Regia Camera dei conti

per tutto lo Stato, che durò fino al 1859.

L’Amministrazione finanziaria piemontese a norma delle

regie Costituzioni del 1770 fu retta dalla Direzione gene-

rale delle finanze, alla cui dipendenza si trovavano gli

intendenti. Nel 1816 venne istituito il Ministero delle Fi—

nanze, che accentrava in sè tutto il movimento dell'entrata

e delle spese, avendo alla sua dipendenza uffici finanziari,

amministrativi e contabili; il servizio del Tesoro era di-

simpegnato dalle singole Tesorerie, sottoposte alla vigilanza

del detto Ministero ed alla giurisdizione della R. Camera

dei conti. Il Ministero delle Finanze era affidato dapprima

ad un controllore generale delle finanze, poi ad un primo

segretario di finanze con l'aiuto di un controllore generale

e di un Consiglio. Questo però fu soppresso nel 1831 e le

sue attribuzioni passarono al Consiglio di Stato. Il Tesoro

dello Stato trale altre fonti comuni, attingeva le sue risorse

ai beni patrimoniali dello Stato, ben distinti dai beni de-

maniali pubblici (4). Altra fonte erano le imposte dirette,

di cui se ne contavano nove, quattro prediali, con il loro

catasto affidato per lungo tempo ai Comuni sotto la sor-

veglianza dell'intendente; tra le mobiliari eravi l'imposta

sulle patenti, ossia sul reddito. In seguito alla legge del

23 marzo 1853 (art. 15), con decreto 30 ottobre 1853.

n. 1618, venne emanato il regolamento per il servizio delle

Tesorerie generale e provinciale, il quale mantenne le

norme precedenti del 1821 e del 1824, salvo nella parte

che l'evoluzione dell'Amministrazione finanziaria in con-

formità delle vicende politiche non più comportava. Secondo

questo regolamento il servizio delle tesorerie era disimpe-

gnato da un tesoriere generale e da tesorieri provinciali.

I suddetti contabili erano posti sotto la dipendenza del

Ministero delle Finanze, però i tesorieri provinciali erano

anche soggetti al controllo degli intendenti.

Tanto il tesoriere generale che quelli provinciali erano

sottoposti alla giurisdizione della Camera dei conti, ed

erano nominati con decreto reale (5).

Tutti indistintamente i proventi dello Stato si concen-

travano nella Tesoreria generale mediante versamento ma:

teriale di numerario o per giro di fondi, secondo gli ordini

del Ministero delle Finanze. Quindi in essa Tesoreria S'

centralizzava la contabilità attiva e passiva dello Stato.?

rientravano nella sua competenza i fondi somministrati. I

namenti contabili e finanziari nella monarchia (li Sal/010.

pag. 56 e 57, Modena 1889.

(4) Art. 449 e seg. codice sardo.

(5) Raccolta degli atti del Governo di S. i‘ll. il Redi Sai'llf19’ml

vol. xxt, 1853.
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buoni del Tesoro, le contabilità della cassa gli assegni ed i

depositi. II tesoriere generale nei quattro mesi successivi

alla scadenza di ciascun esercizio finanziario doveva rimet-

tere il conto annuale di sua gestione al Ministero delle

Finanze per essere rivestito di sua parificazione, e poscia

sottoposto alla Camera dei conti, cui spettava di pronun-

ziare sulla relativa liberazione. Le Tesorerie provinciali

provvedevano alla riscossione dei proventi del pubblico

erario in ogni provincia, al pagamento dei mandati, a

quelli del debito pubblico, alle ritenute e sovratasse, al

trasporto dei fondi. In ogni Tesoreria provinciale si ave-

vano due casse: una denominata « Cassa corrente per il

maneggio giornaliero dei fondi »; l'altra « Cassa dei depo-

siti per la custodia dei fondi eccedenti i bisogni giorna-

lieri ». I tesorieri provinciali dovevano poi tenere il conto

dei fondi e delle spese appartenenti alle provincie e si

dovevano uniformare alle istruzioni che ricevevano dai

rispettivi intendenti. Per quanto riguardava il sequestro

sovra somme dovute ai creditori verso il pubblico orario

era istituita presso la Tesoreria provinciale di Torino una

cassa speciale dei sequestri. Quindi tutte le ordinanze di

sequestro erano intimate al tesoriere della provincia di

Torino. Anche i tesorieri provinciali per i fondi del pub-

blico orario dovevano rendere il conto annuale; rendevano

altresi un conto annuale dei fondi e delle spese provinciali

in conformità delle relative leggi ed istruzioni.

Queste norme di contabilità finanziaria e del servizio

del pubblico tesoro adottate dal Piemonte vennero poi in

gran parte seguite e diffuse gloriosamente in tutto il resto

d‘Italia, quando si compì il voto dell’unificazione politica

italiana (1).

Caro II. — Onoruauanro vrcenre.

15. Amministrazione finanziaria e Tesoro. — 16. Ministero del

Tesoro: rinvio. — 17. Direzione generale del Tesoro: ori-

gine: uffici. — 18. Attribuzioni: organiche. — 19. Id. deri-

vantida leggi e regolamenti speciali. — 20. Uffici dipendenti.

Tesoreria centrale. — 21. Sue attribuzioni. — 22. Situa-

zione contabile: conto giudiziale. — 23. Vigilanza. Ispetto-

rato geuerale. — 24. Tesoreria provinciale: rinvio. —'

25. Tesoreria coloniale: rinvio. —- 26. Operazioni di teso-

reria. — 27. Buoni e vaglia del Tesoro: rinvio. — 28. Porta-

foglio dello Stato: rinvio. — 29. Cassa speciale dei biglietti

di Stato. — 30. Officina delle carte-valori. — 31. Zecca:

l‘an10.

di Il complesso dei servizi ai quali e affidata la perce-

zrope, la conservazione e gestione della fortuna pubblica

@ loggetto dell'Amministrazione finanziaria in genere. Il

Machiavelli ammoniva che il denaro era simile ai nervi

della repubblica, e che uno Stato non prosperava senza

aver provveduto in modo adeguato alla gestione e tutela

della pubblica fortuna. Di qui sorge che i primi uffici di

amministrazione civile sono di carattere sempre finan-

Ziario. In essi l'accentramento non può evitarsi: ed invero

la percezione delle rendite e dei cespiti tutti di entrata

dello Stato deve avere un controllo dalle Autorità centrali

che solo possono tenere il deposito del pubblico denaro o

curarne l'impiego per il soddisfacimento dei bisogni della

collettività (2).

Questi uffici naturalmente per le loro attribuzioni do-

vrebbero ripartirsi in due rami principali: amministr.-

zioue delle imposte e rendite dello Stato; amministrazione

delle spese e dei carichi pubblici. Ma dapprincipio e quasi

in tutti gli Stati tutte queste attribuzioni furono riunite

in un unico organismo centrale, il Ministero delle Finanze,

il quale poi si suddivideva in uffici dipendenti con varie

competenze.

Il processo evolutivo del regime finanziario ha fatto si

che accanto a cotesto Ministero e sOrto quello del Tesoro,

a cui furono deferite attribuzioni proprie, già date al

Ministero delle Finanze. Gli è cosi che tutto ciò che riflette

la pubblica contabilità, che ha per iscopo di procurare

l'esatto conto delle spese e delle entrate, e cioè il riassunto

e lo specchio del movimento e della potenza economica

dello Stato, è oggetto proprio del Ministero del Tesoro.

Esso insieme all'altro delle Finanze divide la gestione del

denaro dello Stato.

Attualmente in Italia l'ordinamento del Tesoro pubblico

fa capo ad uno speciale Ministero, che è per l'appunto

quello del Tesoro, il quale è il vero custode dell'economia

dello Stato e suo compito principale è moderare e regolare

la gestione e l'impiego del denaro pubblico.

16. Il Ministero del Tesoro ebbe una vera ed effettiva

autonomia solamente dopo il regio decreto 18 maggio 1889,

n. 5988, che gli assegnò un numero determinato di servizi,

attribuzioni distinte ed un ruolo speciale di impiegati.

Costituito in ufficio autonomo il regio decreto 4luglio1889,

n. 6229, gli dette un ruolo proprio. La vera istituzione

di questo Ministero fu fatta col decreto 26 dicembre 1877,

n. 4219, il quale appunto disponeva che il Ministero delle

Finanze era diviso in due parti, l'una relativa alle im-

poste e l'altra concernente la contabilità, il patrimonio

ed il tesoro; a questo secondo ufficio si dava il nome di

Ministero del Tesoro. Però i due Ministeri rimanevano

riuniti; la separazione rimase più nominale che effettiva,

poichè erano retti da uno stesso titolare. Solamente col

suddetto decreto 18 maggio 1889 avvenne la separazione

eflettiva dei due dicasteri.

Spetta al Ministero del Tesoro di vigilare all'applicazione

ed alla preparazione dei bilanci; per conseguenza sopra-

intende alla riscossione delle imposte dirette e di ogni

somma dovuta al Tesoro ed al loro versamento nella Teso—

reria, dirige ed ordina il movimento dei fondi nei rapporti

con gli altri Ministeri, ammette a pagamento i mandati e

i ruoli fissi. A questo Ministero è unite il servizio del debito

pubblico (V. alla voce Debito pubblico).

Si occupa anche di ciò che si riferisce al servizio spe—

ciale della Cassa depositi e prestiti (V. alla voce: Cassa

Depositi e Prestiti). Tiene in evidenza nelle sue scrit-

ture generali i conti riassuntivi delle entrate e delle spese

dello Stato in relazione ai capitoli dei bilanci, ai vari ser-

vizi ed alla responsabilità di ciascuna Amministrazione,

mantiene in regola i conti riassuntivi del patrimonio dello

Stato ed esercita una continua sorveglianza su tutte le

ragionerie dei singoli Ministeri e delle Amministrazioni

centrali e provinciali. Similmente compila i progetti del

bilancio annuale, il rendiconto generale consuntivo del-

l'Amministrazione dello Stato e tiene conto e formula tutti

iprovvedimenti che importano un movimento di capitali

dello Stato od un onere per il Tesoro. Tutte queste ultime

attribuzioni, indispensabili in uno Stato bene ordinato, sono

 

(U_De Brun,op. e num. cit., pag. 741 ; Corradini, op. cit.,

pag. 96; (abramo, op. cit., pag. 215 e seguenti.  (2) Porrini, I Ministeri, nel Tratt. di dir. amm. dell’Orlando,

vol. 1, cap. xvrr, Milano, Società Ed. Libraria.
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esercitate dal Ministero del Tesoro per mezzo della Ragio-

neria generale, che è alla di lui dipendenza (V. alla voce

Ragioneria).

17. Nucleo del Ministero del Tesoro ed uno degli organi

più importanti nel congegno amministrativo del regno è la

Direzione generale del Tesoro. Essa, posta all'immediata

dipendenza del detto Ministero, ha una multiforme azione

nel movimento del pubblico tesoro e richiede le più sva-

riate attitudini e competenze in tutto il campo amministra-

tivo, contabile, economico-finanziario e giuridico. Trae

origine da una lunga serie di leggi, regolamenti, decreti e

provvedimenti vari.

Il suo inizio si ha nella legge sarda del 23 marzo1859,

n. 1483, che creò le Direzioni generali e provvide alla

contabilità generale dello Stato. A questa legge seguirono

due regolamenti, uno del 23 ottobre 1853, n. 1611, che

dettava le norme relative all'organizzazione di quelle Dire-

zioni generali, l’altro del 30 ottobre stesso anno, n. 1615,

dava esecuzione alla legge suddetta nella parte riflettente

i bilanci, il patrimonio dello Stato, i proventi, i contratti,

le spese. La Direzione generale del Tesoro fece parte, insieme

con la Direzione generale delle Finanze e con quelle delle

Contribuzioni, del Demanio e delle Cabello del Ministero

delle Finanze. Si componeva di due divisioni esuoi còmpiti

principali erano la vigilanza sulla riscossione delle entrate,

per cui annualmente formava il quadro di classazione

dei proventi, l’ammissione a pagamento dei mandati, la

riscossione di alcuni tributi indiretti, quali i diritti di

marchio sulle oreficerie; di alcuni redditi demaniali, e

cioè gl'interessi su cedole e su azioni di società industriali;

di alcuni proventi diversi e d'ordine. I successivi decreti

legislativi 13 novembre 1859, n1 3746 e 3747, ed il rego—

lamento 7 novembre 1860, n. 4441, lasciarono inalterato

l‘ordinamento della Direzione generale del Tesoro, la quale

mantenne la sua fisionomia anche quando proclamato il

regno d'Italia si provvide al riordinamento della contabilità

generale dello Stato col decreto 3 novembre 1861, n.302,

col regolamento generale 13 dicembre 1863, n. 1628, e

col decreto 25 novembre 1866.

Con la legge 22 aprile 1869, n. 5026, sull'amministra-

zione del patrimonio e sulla contabilità generale del Tesoro

vennero determinate in modo completo le attribuzioni della

Direzione generaledei Tesoro, riconfermate nel testo unico

delle leggi sull'amministrazione e sulla contabilità gene-

rale dello Stato approvato con regio decreto 17 febbraio

1884, n. 2016, e nel relativo regolamento con regio de-

creto 4 maggio 1885, n. 3074.

La Direzione generale del Tesoro fino al 1877 fece parte

del Ministero delle Finanze. Con regio decreto 26 dicembre

1877, n. 4219, istituito il Ministero del Tesoro, |a Dire-

zione generale del Tesoro venne insieme con la Ragioneria

generale dello Stato compresa tra gli uffici costituenti parte

di esso, mentre la Direzione del Debito pubblico, che allora

amministrava anche la Cassa dei depositi e prestiti, era

direzione a sè, e l'Avvocatura erariale furono designate

come dipendenze del Ministero medesimo.

Quindi, esclusa la parte di competenza del ragioniere

generale dello Stato (1), il direttore generale del Tesoro e

(1) Quanto alle particolari attribuzioni del ragioniere generale

dello Stato e alle funzioni della Ragioneria generale e relative

norme e disposizioni di ordinamento, si rinvia, per non ripetere,

alle voci: Ragioneria; Contabilità generale dello Stato.  

il diretto rappresentante del Ministro del Tesoro, e quindi

oltre a tutti gli atti e funzioni personalmente assegnate al

direttore generale del Tesoro da leggi e regolamenti egli

compie, alla dipendenza e per ordine o delegazione del

Ministro, ogni altro atto e funzione amministrativa deman-

data al Ministro del Tesoro, ad eccezione di quanto il

Ministro intende disimpegnare personalmente. Il regio

decreto 18 marzo 1889, n. 5988, confermò che spettano

al Ministero del Tesoro, tra l'altro, i servizi dipendenti

dalla Direzione generale del Tesoro. Questa altualmenleè

ripartita in un ufficio speciale, in otto divisioni annnini-

strative ed in una divisione di ragioneria; le competenze

dell'ufficio e delle divisioni si possono brevemente riassu-

mere come segue:

Ufficio speciale. Affari riservati; servizi di tesoreria ed

altri relativi; personale; delegazioni del Tesoro.

Divisione 1°. Azienda del portafoglio dello Stato; ser—

vizi relativi; operazioni finanziarie.

Divisione 2“. Servizi attinenti alle ferrovie concesse

all'industria privata ed a quelle esercitate dallo Stato per

la parte che ha rapporto col Tesoro; emissione di titoli rev

lativi alle spese straordinarie ferroviarie; conti correnti

del Tesoro.

Divisione 3“. Entrate direttamente amministrate dalla

Direzione generale del Tesoro.

Divisione 4“. Ammissione a pagamento dei mandati;

servizio delle spese fisse; sequestri, pignoramenti, delega-

zioni, diffide sopra somme dovute dallo Stato; revisione

delle contabilità.

Divisione 5“. Circolazione monetaria o cartacea di

Stato; conto del Tesoro; movimento di fondi; contigiu-

diziali ; vaglia del Tesoro.

Divisione 6°. Provvedimenti per i danneggiati dal

terremoto, dall'eruzione del Vesuvio, da frane, ecc.; bene-

ficenza romana; spese per le Camere .egislative.

Divisione 7°. Servizi relativi al credito degli impie-

gati e agli operai dipendenti dallo Stato; fondo di garenzia;

contabilità relative.

Divisione 8°. Pensioni ordinarie e straordinarie.

18. Le attribuzioni della Direzione generale del Tesoro

altre sono organiche assegnatele dalla legge e dal regola-

mento sulla contabilità generale dello Stato e da dispost-

zioni relative, altre traggono origine o da leggi e regola-

menti speciali, o dal fatto che il Ministro del Tesoro per

mezzo del suo organo diretto, che è la Direzione generale

del Tesoro, deve intervenire in servizi, che, sebbene am-

ministrati da altri dicasteri, hanno rapporto con il tesoro

dello Stato.

Le attribuzioni organiche sono le seguenti:

1. Vigilanza sulla riscossione delle imposte dirette 9

su quella di ogni somma dovuta direttamente al Tesoro;

sopraintendenza al versamento delle entrate riscosse e re-

lativa autorità speciale sugli agenti delle riscossioni; _ij

presentanza giuridica dello Stato contro i detentori di

pubblico denaro ed i debitori di sounne scadute(2).

2. Gestione dei rimborsi, concorSi e contributi nelle

pubbliche spese e di tutte le entrate direttamente annui;

nistrate dalla Direzione generale del Tesoro. Tali concors!

,_/_,4

(2) Art. 22 e 64 legge testo unico 17 febbraio 1884. l_'— 9016;

art. 201, 252, 664 e seguenti regolam. relativo 4 maggio 188 '

n. 3074. V. anche r. decreto 5 settembre 1909, n. 776.
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e contributi sono quelli delle Provincie e dei Comuni nelle

spese dei porti; contributi per leopere idrauliche; cou-

tributi per le bonifiche; contributi per le strade ferrate;

contributi nelle spese di opere stradali; contributi nelle

spese di mantenimento di indigenti inabili al lavoro; con-

tributi nelle spese delle guardie di città; contributi nelle

spese idrauliche; contributi nelle spese scolastiche, nelle

spese di rappresentanza com merciale all'estero, per le spese

dei veterinari provinciali, per le spese di distruzione della

lillossera, per le spese di pubblicazione di atti costitutivi,

per la costruzione e l‘esercizio di ferrovie, filovie, tramvie,

funivie, linee autonwbilistiche; contributi dei medici con-

dotti presso le case penali, per le anticipazioni che il

Ministero dell'Interno fa per loro conto alla Cassa di

previdenza.

Le entrate varie del Tesoro riguardano somme rimbor-

sate al Tesoro dall'Amministrazione ferroviaria per titoli

diversi; le somme versate dall‘Amministrazione della Ma-

rina per rimborso del fondo di scorta per le regie navi

armate; quelle che si rifondono dal Ministero della Guerra

per il servizio di cassa dei corpi dell'esercito ed altre

simili.

Vi sono pure comprese le somme che vengono versate

al Tesoro per regolazione di partite agli effetti contabili di

bilancio, come, per esempio, quelle relative a sommini-

strazioni della Cassa dei depositi e prestiti al Ministero di

Agricoltura, Industria e Commercio per il prezzo di espro-

priazione dei terreni dell‘Agro romano 0 per somministra-

zione della Cassa stessa al Ministero di Agricoltura, per

mutui di favore ai proprietari che eseguiscono opere di

bonificamento nell'Agro romano e numerose altre consimili.

Vanno poi aggiunte le ritenute sopra stipendi ed altri

assegni, il cui ammontare annuo può calcolarsi iii cifra

tonda in lire 8,500,000 complessivamente (1).

3. Ammissione a pagamento dei mandati e dei ruoli

di spese fisse spedite dai vari Ministeri. Questa (: un’attri—

buzione importante, perchè è diretta a far si che la Dire-

none generale del Tesoro sia continuamente al corrente
- . ‘ . . . v '

delle esigenze di cassa nelle varie provincie e Sia in grado.

di informare, all’evenienza, il Ministro del Tesoro sulla

Situazione dei capitoli dei singoli bilanci dello Stato e del

modo come procedono i pagamenti nelle diverse Ammini-

strazioni anche comparativamente con altri esercizi. Per

le particolarità riflettenti questa materia si rinvia, per non

ripetere, alle voci: Contabilità generale dello Stato;

Corte dei conti.

4.' Rappresentanza giuridica dello Stato per i pigno-

ramenti, i sequestri, le opposizioni, le cessioni o delega-

Zlont e per ogni atto che abbia lo scopo d'impedire o di

trattenere il pagamento di somme nei casi dalla legge

concessi (2).

0.“ Cestione del portafoglio dello Stato, operazioni

finanziarie, delegazioni del Tesoro all'estero.

Importante è il servizio del portafoglio dello Stato, al

quale provvede il direttore generale del Tesoro, a mezzo

di uno speciale funzionario, detto appunto Contabile del

Portafoglio e designato a mezzo di decreto del Ministro

del Tesoro. Esso adempie a tutte le operazioni che si

comprendono sotto il titolo di « finanziarie» e di « teso-

reria » e cioè quelle che muovono dal credito pubblico e

vi dànno movimento, come i prestiti, le alienazioni e gli

acquisti di rendita pubblica, l'acquisto e le rimesse di

fondi per pagamenti all’estero, il movimento di credito e

di debito nei conti correnti con case bancarie e società

estere e nazionali, nonchè l'emissione ed il pagamento dei

buoni del Tesoro.

L'azienda del portafoglio riveste quasi il carattere di

una banca che deve rapidamente provvedere a tutte le

esigenze delle Amministrazioni dello Stato in ordine alle

operazioni di credito ed a tutte quelle che hanno rapporto

con l'estero. Circa l'ordinamento e le speciali funzioni

caratteristiche di tale istituto si rinvia alla voce Porta-

foglio, ove sono ampiamente trattate.

6. Servizio dei buoni del Tesoro. Questi sono titoli

fruttiferi e girabili, mediante i quali lo Stato riceve delle

somme, per farne restituzione a determinate scadenze

insieme con gl’interessi al tasso stabilito. Possono essere

ordinari, a lunga scadenza, quinquennali (3).

7. Servizio delle anticipazioni degli Istituti di emis-

sione al Tesoro. Il Tesoro può, per temporanee esigenze

di cassa, richiedere agli Istituti d'emissione(Banca d'Italia,

Banco di Sicilia, Banco di Napoli) anticipazioni di somme,

che generalmente vengono restituite agli Istituti stessi

entro brevissimo tempo, non appena cioè le condizioni di

cassa lo consentano (4). Il Tesoro si valse delle anticipa-

zioni in parola per l'ultima volta durante l’esercizio 1902-

1903, nella misura di 124 milioni, somma che fu resti-

tuita nel corso dell'esercizio. D'allora in poi le condizioni

delle casse del Tesoro non resero più necessarie antici-

pazioni (5).

8. Servizio di tesoreria nel regno e nelle colonie.

9. Direzione del movimento dei fondi. Tale servizio è

importante e delicato, perchè e la base del regolare fun—

zionamenlo delle casse (6).

10. Servizio della zecca e delle monete.

11. Fabbricazione dei biglietti di Stato; servizi del-

l'Oflicina carte-valori, delle cartiere, della cassa speciale

dei biglietti a debito dello Stato e della Commissione tecnica;

vigilanza sulle falsificazioni.

12. Servizio dei vaglia del Tesoro, i quali sono titoli

in virtù dei quali viene pagata da una Tesoreria la somma,

che in un'altra è stata versata per ragione di pubblica

sicurezza. Questo servizio è in continuo incremento, in

quanto rispondendo esso ad esigenze di pubbliche Ammi-

nistrazioni aumenta in relazione alla crescente attività di

esse e dei pubblici istituti ed in relazione pure all'aumento

 

… V. legge 7 luglio 1876, ii. 3218, e r. decreto 23 novembre

1876, n. 3524.

.(22 Art. 60 e 61 legge, testo unico 17 febbraio 1884, ii. 2076;

?ll. 012 al 526 del regolam. relativo 4 maggio 1885, n. 3074,

IL…! delle Istruzioni generali del Tesoro, anno 1903, art. 393

e Segueiili.

coli33)3fèrtl 594 a 596 del rego]. 4 maggio 1885. n 3074; arti—

5 .a 302 Istruztoni del Tesoro citate. V. pure r. decreto

28€*”"lillo 1854, ii. 1649, legge 7 luglio 1901, ii. 323; r. ili-creto

°“0b1'61901, ii. 475; legge 21 marzo 1912, ii. 191; regio  
decreto 14 aprile 1912, n. 444. Per quanto riflette lo studio par-

ticolare del servizio dei buoni, si rinvia alla voce propria Buoni

del Tesoro.

(4) R. decreto 28 aprile 1910, ii. 204, art. 25; r. decreto

12 settembre 1912, n. 1068, convertito nella legge 29 dicembre

19l2, ii. 1346.

(5) Cenni sui servizi della Direzione generale del Tesoro,

editi dal Ministero del Tesoro, pag. 75, Roma, Tip. Unione

Editrice, 1913.

(6) Titolo ix delle Istruzioni generali del Tesoro, 1903.
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o più intenso funzionamento dei conti correnti fra il Tesoro

ed alcune Amministrazioni. Per le particolarità vedansi le

voci: Contabilità generale dello Stato; Vaglia del

Tesoro (1).

13. Tenuta dei conti correnti con le diverse aziende

delle quali le tesorerie dello Stato fanno il servizio di cassa

e relative trattazioni amministrative (2). Al presente sono

in vigore i seguenti conti correnti: Conto corrente infrut-

tifero col Comune di Roma. conto fruttifero al 2 °/g con

lo stesso Comune, conto infruttifero col Comune di Napoli,

conto fruttifero, all'interesse medio dei buoni del Tesoro

ordinari con la Cassa depositi e prestiti, conto infruttifero

con la Cassa depositi e prestiti per il servizio ordinario di

cassa presso le sezioni di Tesoreria provinciale, conto in-

fruttifero con l'Amministrazione del Fondo per il culto,

conto fruttifero al 2.50% per conto dell’Amministrazione

del Fondo di beneficenza e religione della città di Roma, e

conto infruttifero per la stessa Amministrazione, ma rela-

tivo al servizio di cassa, conto infruttifero col Ministero

degli Affari esteri, con l'Amministrazione del Fondo di

massa del corpo delle guardie di finanza. con l’Ammini-

strazione militare, con il Demanio per gli enti morali

ecclesiastici assoggettati a conversione. Vi sono poi i conti

fruttiferi con la Cassa depositi e prestiti 4% e 2.20 0]0

per l'esecuzione delle opere urgenti e per il fondo di ri-

serva delle epizoozie, il conto infruttifero coi Governi della

Colonia Eritrea e della Somalia italiana, con il Ministero

della Marina per la somministrazione di fondi di scorta

alle regie navi, conto infruttifero per i pagamenti di de-

bito pubblico, quello fruttifero al 3.50 % con la Cassa

depositi e prestiti per il servizio dei debiti redimibili indi-

cati nella tabella A annessa alla legge 22 luglio1894,

n. 339, allegato M, conto infruttifero con la Compagnia

reale delle ferrovie sarde per il pagamento delle cedole e

delle obbligazioni della società stessa, con l'Amministra-

zione delle Poste e dei Telegrafi, con l‘Istituto nazionale di

assicurazioni sulla durata della vita umana, con il Ministero

delle Colonie.

Vi sono inoltre otto conti correnti infruttiferi con la

Banca d'Italia (Tesoreria provinciale) per le operazioni

di accertamento e rimborso dei pagamenti eseguiti per

conto delle Amministrazioni del Debito pubblico, Cassa

depositi e prestiti, Fondo per il culto, Fondo di bene-

ficenza e religione nella città di Roma, Demanio dello

Stato, Massa guardie di finanza, Amministrazione militare,

Compagnia Reale delle ferrovie sarde (3).

14. Servizio dei depositi sia provwsori che defi-

nitivi (4).

15. Servizi relativi al personale dipendente, cioè al

personale proprio della Direzione generale stessa, facente

parte dei ruoli organici amministrativo, di ragioneria e

d'ordine del Ministero del Tesoro, nonché al personale

delle Delegazioni del Tesoro e di gestione e controllo, al

personale amministrativo e tecnico della regia Zecca, al

personale addetto alla direzione dell’0flìcina governativa

delle carte-valori in Torino (5).

16. Servizio delle cauzioni prestate dagli agenti della

riscossione, dai tesorieri, dai consegnatari di materie ed

in genere da tutti coloro che, sotto qualsivoglia titoloo

denominazione, sono gerenti del pubblico denaro ed hanno

in consegna materie, valori ed oggetti appartenenti allo

Stato (6).

17. Gestione degli stralci delle cessate Amministra-

zioni degli antichi Stati (7).

18. Servizio di ragioneria. La Direzione generale del

Tesoro, come tutte le Amministrazioni centrali, ha la

propria ragioneria speciale, che costituisce una delle divi-

sioni della Direzione generale stessa (8).

19. Servizi diversi, come l'annullamento dei crediti

erariali, gl'interessi e rimborsi di capitali dovuti al Tesoro,

il rimborso di somme indebitamente versate in Tesoreria,

le dotazioni delle Camere legislative, le spese per l'ufficio

di presidenza del Consiglio dei Ministri.

19. Le attribuzioni assegnate alla Direzione generale

del Tesoro da leggi e regolamenti speciali o che le spet-

tano quale organodiretto del Ministero del Tesoro compren-

dono questi servizi: il servizio del credito agli impiegati

ed operai dipendenti dallo Stato, il servizio delle pensioni

e degli assegni di ricompensa nazionale, i provvedimenti

per il Comune di Roma, i provvedimenti per il risana-

mento della città di Napoli, il servizio delle rimesse degli

emigrati, emissioni di. titoli ferroviari (obbligazioni del

Tirreno, certificati ferroviari, obbligazioni redimibili),i

provvedimenti a favore dei danneggiati da terremoti, inon-

dazioni, frane vulcaniche, nnbifragi, servizio della bene-

ficenza per la città di Roma e vigilanza sull'Amminlstra-

zione degli Ospedali riuniti di Roma, servizi diversi come

sarebbero l'azienda per i danneggiati dalle truppe bor-

boniche in Sicilia, i cumuli d'impieghi, di pensioni edi

assegni, competenze ai funzionari delle avvocatura erariali,

vigilanza sul prestito della Croce Rossa. notai certificatori,

stralci di debiti perpetui già amministrati dal Tesoro,

pensioni austro-ungariche.

Per i servizi della Direzione generaledei Tesoro vi sono

determinate Commissioni. Esse sono le seguenti: Reale

Commissione permanenteteenico-artistico-monetaria;Com-

missione tecnica per l'esame dei biglietti a debito dello

Stato; Commissione per la cessazione o meno del dirittoa

pensione () indennità degl'impiegati civili destituiti; Com-

missione per il riordinamento del debito vitalizio dello

Stato. ‘

20. Si è detto che tra le attribuzioni della Direzione

generale del Tesoro vi è quella di provvedere e vigilare siii

servizio di tesoreria nel regno e nelle colonie. Gli uffi“

 

(1) Articolo 537 e seguenti del regolamento 4 maggio

1885, n. 3074; art. 354 e seguenti delle Istruzioni generali

del Tesoro, 1903. Nell'esercizio 1911-1912 furono emessi nu-

mero 187,356 vaglia del Tesoro per un ammontare complessivo

di lire 3,066,172,077.43, e ne furono pagati ii. 186,678, per im

importo di lire 3,052,387,176.11.

(2) Art. 202 regolamento 4 maggio 1885, n. 3074; art. 457 e

seguenti Istrnz. generali del Tesoro.

(3) Art. 602 rego]. citato. V. anche Cenni sui servizi della

Direzione generale del Tesoro citata.  
 

(4) Art. 613 e seg. regolam. citato; art. 560 e seg., tit. Xii

e x… Istruzioni citate.

(5) V. alla voce Ministero e Ministro: si veda anche: legge

29 gennaio 1911, n. 10, e tabelle allegate B, C, D; “Somme…

approvato con r. decreto 6 gennaio 1910, n. 4; r. decreto 18110‘

vembre 1909, n. 755.

(6) Per le particolarità relative alle cauzioni, alla loro presz

zione, allo svincolo, vedansi le voci: Cauzione; Corte del

conti; Svincolo.

(7) Art. 202 regolamento 4 maggio 1885, ii. 3074.

(8) Art. 196 e 197 regolamento citato.
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a ciò ordinati sono appunto la Tesoreria centrale, la Teso-

reria provinciale, la Tesoreria coloniale.

La Tesoreria centrale e ufficio di Stato alla dipendenza

diretta della Direzione generale del Tesoro, la quale sovra-

intende al servizio di tesoreria, esercitando la sua azione

di vigilanza e di riscontro.

Essa trovasi presso il Ministero del Tesoro ed è retta

da un tesoriere, da un controllore centrale. Sono impie-

gati governativi retribuiti a stipendio fisso con l'obbligo di

cauzione e rispondono in solido del buon andamento del

loro ufficio. Il tesoriere ha il maneggio del denaro e dei

valori, éconsegnalario degli oggetti mobili esistenti nella

Tesoreria e provvede al servizio di cassa ed alla tenuta

delle scritture mediante commessi propri che paga con i

fondi dell'assegno per spese d'ufficio.

ll controllore centrale, coadiuvato da controllori dipen-

denti, riscontra le operazioni compiute dal tesoriere, vigila

sul maneggio dei fondi e sottoscrive e vidima le carte con-

tabili,i prospetti ed i conti che il tesoriereè tenuto a

produrre. Inoltre su appositi registri tiene in evidenza le

operazioni di cassa, ne confronta giornalmente i risultati

con le scritture del tesoriere e rilevando abusi e irregola-

rità ne informa il direttore generale del Tesoro.

[valori sono custoditi in due casse, una corrente, l'altra

di riserva: la cassa corrente è destinata al movimento

giornaliero dei fondi per gli incassi e per i pagamenti, ed

in essa non può ritenersi se non la somma che si presume

necessaria al servizio della giornata. La cassa di riserva,

« camera di riserva o sacristia », è destinata alla custodia

dei fondi esuberanti ai bisogni del servizio.

La cassa corrente ha due serrature, a congegni diversi,

le cui chiavi sono tenute una dal tesoriere e l'altra dal

controllore. La cassa di riserva ne ha tre, pure a con—

gegni diversi, e le chiavi sono tenute dal tesoriere, dal

controllore e da un delegato del direttore generale del

Tesoro. Ogni introduzione ed estrazione di valori dalla

cassa di riserva deve eseguirsi con l'intervento di chi tiene

le chiavi della cassa, allibrarsi in apposito registro, speci-

ficatamente per ciascuna specie di moneta, e convalidarsi

con la soscrizione degli intervenuti. Il registro e conser-

vato nella cassa stessa, ma un esemplare di esso e pure

tenuto da ciascuno dei detentori delle chiavi.

. 21. Le attribuzioni della Tesoreria centrale si possono

riassumere cosi: 1° operazioni relative al servizio di teso-

reria di Stato, cioè incassi, pagamenti ed operazioni di-

pendenti dai medesimi; 2° funzioni di cassiere della Cassa

dei depositi e prestiti e gestioni annesse. con la conserva-

Zi0ne dei depositi per conto della Cassa medesimo; 3" fun-

'uoni di cassiere del Debito pubblico, con la conservazione

dei depositi di esso; riscossione delle assegnazioni di bi—

lancm in servizio del Debito pubblico e loro esito per ver-

samento nel conto corrente a favore dell'Amministrazione

del Debito pubblico e per versamento in entrata dell'im-

P°sta di ricchezza mobile e della tassa di circolazione;

° servizio del movimento dei fondi dello Stato nei rapporti

C°" la‘cassa speciale dei biglietti a debito dello Stato, con

la ”Bla Tesoreria provinciale, sezione di Roma, e con il

contabile del Portafoglio (1).

22. Per quanto riguarda lo svolgimento del servizio in

fine di giornata il tesoriere compila una situazione gene-

rale dei conti nella quale espone distintamente per cia-

scuna contabilità e per ciascun titolo a debito i versamenti

ricevuti col riporto del debito alla fine dell'anno finanziario

ed i versamenti ricevuti nei giorni precedenti ed a credito

i pagamenti eseguiti col riporto di quelli precedenti. Nella

situazione medesima è pure dimostrato il resto di cassa.

Un esemplare di tale situazione viene consegnato, la mat-

tina del giorno successivo, alla Direzione generale del

Tesoro con alcuni elenchi contenenti lo sviluppo dei prin-

cipali conti e corredato per l’entrata, dai foin consunti

per ciascun bollettario, dalle fatture di versamento, ecc.,

e per l'uscita dai mandati, buoni, vaglia, ecc. La Direzione

generale del Tesoro fa i necessari riscontri di tutte le ope-

razioni risultanti dalla situazione suddetta, li allibra negli

appositi registri e compila gli elenchi da trasmettersi alla

Corte dei conti o agli uffici competenti a seconda dei casi.

Infine il tesoriere centrale presenta alla Direzione gene-

rale del Tesoro il proprio conto giudiziale: questa, rivedu—

tolo, vi appone la dichiarazione di regolarità e conformità

alle proprie scritture, e ne fa trasmissione alla Corte dei

conti per il relativo giudizio (2). (V. alle voci: Conta-

bilità generale dello Stato; Corte dei conti).

23. La vigilanza sulla Tesoreria centrale è esercitata

dall'Ispettorato generale, importante organo messo alla

diretta dipendenza del Ministro del Tesoro e composto di

un ispettore generale, un vice-ispettore generale, nove

ispettori e due ispettori aggiunti(3). L'Ispettorato esercita

la vigilanza sulla circolazione cartacea e sugli istituti di

emissione; sul servizio di tesoreria per conto dello Stato

e sugli uffici dipendenti dalla Direzione generale del Te-

soro; sulla fabbricazione, sostituzione e custodia di biglietti

di Banca; sulle opere di risanamento della città di Napoli.

Il Ministro del Tesoro può commettere all'Ispettorato spe—

ciali incarichi. La cassa della Tesoreria centrale dev'essere

verificata almeno una volta al mese, ma possono aver luogo

verifiche straordinarie secondo i casi. Le verificazioni pos-

sono essere sommarie e particolareggiate.

Le prime si limitano ad una semplice ricognizione dei

fondi in conformità ai risultati delle scritture. Le seconde,

invece, consistono nel minuto esame di tutti gli atti e di

tutte le operazioni della Tesoreria. I risultati d'ogni verifica

sono raccolti in un processo verbale, di cui un esemplare è

sempre lasciato al tesoriere ed un altro e trasmesso al

direttore generale del Tesoro.

24. La Tesoreria provinciale, suddivisa in tante sezioni,

quante sono le provincie del regno, e gestita dalla Banca

d'Italia, la quale ebbe tale servizio nel 1894 (4). Furono

allora abolite le Tesorerie provinciali governative e fu sti-

pulata una convenzione, mediante la quale la Banca d‘Italia

si obbligò a ricevere i versamenti e ad eseguire i paga-

menti per conto dello Statoe delle Amministrazioni dipen-

denti, a norma delle leggi e dei-regolamenti di contabilità

in vigore. Astraendo dal vantaggio morale che deriva

dall'esercizio di così importante ufficio pubblico, l'utile

della Banca in questa gestione sta nel poter adoperare

per suo conto il denaro eccedente i bisogni del servizio,

 

… Cfr. Cenni sui servizi della Direzione generale del

Tm”. edita dal Ministero del Tesoro, pag. 76 e seguenti,

Roma1913.

(2) Cenni sui servizi ecc. citati, ibid.

127 — Diursro ITALIANO, Vol. XXIII, Parte 1°.

 (3) It. decreto 10 dicembre 1894, ii. 535, modificato da quello

8 maggio 1904, ii. 180.

(4) lt. decreto 10 dicembre 1894, ii. 533; legge 20 dicembre

1912, n. 1346.
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fatta eccezione per le somme versate in oro ed in scudi

d'argento, le quali devono essere tenute nelle specie me-

desime a disposizione del Tesoro o consacrate ai pagamenti

da farsi in metallo. Presso ciascuna delle 69 sezioni di Te-

soreria vi e un delegato del Tesoro con l'incarico di vigilare

e controllare tutto quanto riguarda il servizio di tesoreria.

ma senza alcuna ingerenza nel maneggio e nella custodia

dei fondi. Egli fa un perenne riscontro sulla regolarità

delle operazioni e delle scritture onde abbiano piena ese-

cuzione le leggi ed i regolamenti in materia ed apparisca

chiaro in ogni momento il debito od il credito della Banca

verso lo Stato. Egli perciò non assume responsabilità verso

la Banca, ne è tenuto a prestare malleveria alcuna. Per

non ripetere si rinvia per tutte le particolarità d'istituzione,

d'ordinamento e di applicazione del relativo servizio a

quanto è trattato alla voce propria Tesoreria provin-

ciale e comunale.

25. La Tesoreria coloniale o di Asmara è destinata a

ricevere gli introiti e ad eseguire i pagamenti che occor-

rono nella Colonia Eritrea, sia per conto dello Stato, sia

per conto del bilancio coloniale. Creata con regio decreto

1° agosto 1891, n. 405, e surrogata nel 1894 da una cassa

coloniale, essa fu ricostituita definitivamente nel 1897 (l).

Però con r. decreto 29 gennaio 1914, n. ”17, è stata

approvata la convenzione con la Banca d‘Italia per il ser-

vizio di tesoreria nella Colonia Eritrea, e con decreto |mi-

nisteriale 4 marzo 1914 il servizio stesso è stato definiti-

vamente affidato alla Banca, che lo disimpegna dal 16 del

medesimo mese. Il servizio è assunto in conformità delle

norme vigenti per l'esercizio del servizio di regia Tesoreria

nel regno, se e in quanto siano applicabili, ed alle speciali

Istruzioni approvate con decreto ministeriale 20 febbraio

1914 (2). La sezione di Tesoreria in Asmara è incaricata

di ricevere i versamenti di tutte le riscossioni fatte dagli

agenti della Colonia ed i versamenti dei debitori diretti, di

eseguire direttamente o per mezzo dell'agenzia della Banca

in Massaua, o degli uffici postali, o degli agenti della riscos—

sione, tutti i pagamenti, sia per conto del Tesoro o di altre

Amministrazionigovernative,sia per conto della Colonia (3).

Presso detta sezione vi e un delegato del Tesoro, coadiuvato

dal personale necessario, il quale esercita funzioni analoghe

a quelle attribuite ai delegati del Tesoro nel regno. La

sezione di Tesoreria compila giornalmente la situazione

sommaria di cassa in tre esemplari, dei quali uno è tras-

messo immediatamente al governatore della Colonia e gli

altri due ad ogni partenza di piroscafo per l'Italia, sono

trasmessi direttamente alla Direzione generale del Tesoro

ed alla Direzione generale della Banca d'Italia (4). Tutte le

operazioni riguardanti il Tesoro formano parte della conta-

bilità dello Stato, e quelle riflettenti il bilancio della Co-

lonia costituiscono oggetto di apposita contabilità speciale,

a cui appartengono le entrate locali spettanti al bilancio co-

loniale, il contributo annuo dello Stato per le spese della

Colonia, le somnte provenienti da prestiti contratti dal

Governo della Colonia, la somma che annualmente il Tesoro

anticipa alla Colonia, ai sensi della legge 5 aprile 1908,

n. 138, i contributi straordinari nelle spese della Colonia

concessi (5) per circostanze eccezionali, ogni altra somma

di pertinenza della Colonia. La sezione, oltre il conto

proprio della contabilità di Stato e quelli dei depositi

provvisori e del movimento dei titoli del Debito pubblico,

rende il conto giudiziale della contabilità speciale della

Colonia. Quest'ultimo conto è trasmesso al Governo della

Colonia, e questo, dopo averlo verificato e vistato, lo fa

tenere, per il tramite del Ministero delle Colonie, alla

Corte dei conti (G). Il governatore della Colonia può dele-

gare un suo rappresentante speciale ad eseguire, insieme

al capo dell'ufficio di ragioneria della Colonia, verificazioni

dei valori, esame e riscontro delle scritture della sezione

e della delegazione, vidimazioni delle varie contabilità.

Tutte le attribuzioni concernenti il servizio di tesoreria ed

assegnate ai prefetti ed intendenti del regno sono deman-

date al governatore della Colonia o a chi lo rappresenta.

La Direzione generale del Tesoro dal canto-suo può far

eseguire, quando lo creda, verificazioni da parte dei suoi

ispettori o incaricati, ma sempre con l'intervento del

governatore o di un suo rappresentante ("1).

Lo sviluppo assunto dal servizio di cassa presso il Go-

verno della Somalia italiana ha fatto ritenere opportuna

l'istituzione in quella colonia di apposita Tesoreria, e vi ha

provveduto il decreto reale 15 giugno 1911, n. 857. Nella

nuove colonie, la Tripolitania e la Cirenaica, con regio

decreto 28 maggio 1913, n. 592, è… stato affidato il ser-

vizio di tesoreria relativo alla Banca d'Italia. Veggansi

altre particolarità alla voce Tesoreria provinciale e

comunale

26. Le operazioni che si compiono dalle Tesorerie pos-

sono distinguersi in due classi: operazioni di bilancio ed

operazioni estranee al bilancio. Appartengono alla prima

classe quelle relative al ricevimento delle entrate ed alla

erogazione delle spese dello Stato; alla seconda le oper.-

zioni che riguardano il movimento dei fondi, l'uso del cre-

dito (operazioni finanziarie edi tesoreria), i conti correnti,

le contabilità speciali ed i depositi. Non ci fermeremo

trattarle singolarmente, perchè formano oggetto di voci

particolari, alle quali si rinvia, e cioè: Bilancio; Buoni

del Tesoro; Contabilità generale dello Stato;

Conto corrente; Depositi; Portafoglio; Vagllfl

del Tesoro.

27. Al Tesoro compete l'emissione ed il collocamento,

e quindi l’estinzione dei « buoni del Tesoro», che sono i

titoli del debito fluttuante necessari a colmare le eventuali

deficienze di cassa fra una scadenza e l'altra delle impOSle

diretto, che sono in verità il nerbo della finanza; tanlè

che gli inglesi chiamarono appunto i buoni del Tesoro

nient‘altro che un'anticipazione d'imposta. Quanto alla

contabilità propria, al meccanismo finanziario dei buoni

del Tesoro si rinvia alla voce propria Buoni del TQ-

soro.Similmente per quanto riflette le funzioni del «vaglia

del Tesoro » si rinvia alla voce propria Vaglia dEi

Tesoro, qui bastando ricordare come essi siano vene

propri strumenti contabili necessari al servizio del pUb'

blico Tesoro. Essi sono adoperati per il trasfertmfml0

dei pagamenti da luogo a luogo entro il territorio dell0

 

(I) Il. decreto 27 ottobre 1897, n. 488, e Istruzioni approvate

con decreto del Ministero del Tesoro 8 gennaio 1898.

(2) V. Boll. Tesoro, 1914, fasc. 7°, pag. 605 a 620.

(3) Art. '2 Istruzioni 20 febbraio 1914, Boll. Tesoro, 1914,

pag. 606.  (4) Art. 9 Istruz. citate.

(5) Art. 3 e 14 Istruz. citate.

16) Art. 6 Istruz. citate.

(7) Art. 7 e 38 Istruz. citate.
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Stato a benefizio di tutte le Amministrazioni dello Stato,

degli enti diversi e dei privati ammessi ogni anno mercè

speciale disposizione del Ministero del Tesoro a potersi

giovare dei vaglia stessn Fanno parte del debito flut-

tuante italiano altresì le antrctpazmnt statutarie che il

Tesoro siè riservato il diritto di richiedere agli Istituti

di emissione, che attualmente sono la Banca d'Italia, il

Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia, i quali coi loro sta-

tuti si sono impegnati di fornire al Tesoro dello Stato

quelle somme ch’essa avesse d'uopo di richiedere loro per

isuoi particolari bisogni eventuali e permanenti, salvo

disciplinata restituzione (1).

28. Un'istituzione che signoreggia in seno al Tesoro

pubblico italiano, di carattere bancario, esclusivamente

governativo è il cosi detto « Portafoglio dello Stato », con

cui si provvedono i fondi del Tesoro per eseguirei paga-

menti all'estero sia per i bisogni ordinari, sia per i bi-

sogni eccezionali della nostra Amministrazione governativa.

Questa istituzione e s0rta nel 1870, promotore il Ministro

delle Finanze, Cambray-Digny. Le operazioni del Porta-

foglio dello Stato sono originarie od istitutive, quali gli

acquisti ed alienazioni di cambiali per provvista di fondi

e pagamenti all'estero, pagamento ordinario del debito

pubblico fuori del regno, conti correnti e corrispondenza

con le banche,case e società commerciali estere in rapporto

col Tesoro dello Stato. Sono operazioni aggiunte l'acquisto

e l'alienazione di rendite per conto di Amministrazioni

diverse dello Stato o di altri enti morali nello Stato esi-

stenti ed ammessi a servirsi dell’azienda del Portafoglio,

il collocamento all'estero di buoni del Tesoro, il servizio

ormai fortunatamente cessato di fatto, se non di diritto,

cioè l'a/fidavit, per la sincerità dei pagamenti all’estero, in

valuta metallica relativi agli interessi dei debiti consolidati

oredimibili dello Stato. L'azienda del Portafoglio ha aiutato

moltissitno il Tesoro italiano in varie vicende finanziarie.

Per il servizio relativo è impiantato il giornale mastro

detto americano, la quale scrittura contabile dal 1899,

quando venne adottata, fino ad ora funziona con precisione

e speditezza.

L'immensa mole d'affari pecuniari affidata all'azienda,

del Portafoglio italiano ha richiesto fin da principio un'ade-

guata contabilità, la quale rappresentasse costantemente e

fino agli estremi particolari ciascuna, anche minima, par-

tita col più rigoroso controllo, sia per il bisogno assoluto

dall'azienda stessa. sia nell’interesse pubblico generale.

Circa le funzioni, le attribuzioni e l’ordinamento speciale

di questa istituzione del Portafoglio si rinvia per non ripe-

tere alla voce propria Portafoglio.

29. Il Tesoro pubblico italiano nella sua vasta azienda

_COmprende altresi la cassa speciale dei biglietti di Stato

In concorrenza dei biglietti a corso legale emessi dagli

Istituti di credito a ciò dalla legge autorizzati, Banca

ditalia, Banco di Napoli e Banco di Sicilia. Però ibi-

€th di Stato sono di taglio diverso da quello d'ei biglietti

delle Banche di emissione e sono piuttosto un complemento

invece che un ostacolo alla circolazione cartacea.

Questa cassa speciale venne istituita presso la Direzione

generale del Tesoro ed alla sua dipendenza col regolamento

approvato con regio decreto del 16 giugno 1881, "- 253,

Per [esecuzione della legge 7 aprile 1881, n. 133, sui  

provvedimenti per l'abolizione del corzo forzoso. Le norme

che disciplinano il servizio della cassa speciale sono attual-

mente stabilite dal regolamento approvato con regio decreto-

30 ottobre 1896, n. 508. Essa concentra il servizio dei

biglietti a debito dello Stato. Il servizio ne è affidato ad un

cassiere sotto la vigilanza diretta d'un ufficio di controllo

pure dipendente dalla Direzione generale del Tesoro.

Presso la cassa e un ufficio di delegazione della Corte dei

conti istituito in seguito alla citata legge del 1881.

30. Il Tesoro dello Stato provvede alla fabbricazione

dei biglietti a debito dello Stato. dei buoni del Tesoro, dei

titoli del Debito pubblico, della carta da bollo, dei franco—

bolli postali e delle altre carte-valori occorrenti alle pub-

bliche Antministrazioui per mezzo dell'Olficina delle carte

valori e cartiere in base alla legge dell'H maggio 1865,

n. 2285. Essa officina ha sede in Torino, ed èalla di-

retta dipendenza della Direzione generale del Tesoro. E

retta dal regolamento approvato con regio decreto 18 no—

vembre 1909, n. 755: vi è preposto un direttore, coa—

diuvato da un vice—direttore; vi ha inoltre un perito tecnico.

Presso l'officina è istituito un ufficio di controllo ed anche

un ufficio di delegazione della Corte dei conti. Quest’ul-

timo venne stabilito con regio decreto 16 giugno 1881,

n. 253, ed estese in seguito il suo sindacato in virtù del

regio decreto 8 luglio 1904, n. 346, alla fabbricazione

delle carte-valori postali e giusta il regio decreto 26aprile

1905, n. 161, alla fabbricazione delle carte—valori del De-

bito pubbli0o, del Demanio e delle Gabelle. Le cartiere,

le quali hanno in appalto la fabbricazione della carta

per i titoli e valori di Stato, sono quelle di Fabriano,

Maslianico, Serravalle-Sesia, Vignola e Rossano Veneto.

31. Servizio speciale del tesoro pubblico è quello con-

cernente la circolazione monetaria. Rinviando per le par-

ticolarità alle voci proprie: Moneta; Monetario (Si-

stema); Zecca; qui brevemente si dirà come si svolge

l’ordinamento di tale servizio.

Nel 1862 v'erano in tutto cinque zecche poste a Torino,

Milano, Bologna, Roma e Napoli: ben presto ne furono

soppresse tre e non restarono che quelle di Milano e di

Roma. Nel 1892 si cltiuse anche la zecca di Milano e tutto

il servizio di monetazione venne concentrato alla zecca di

Roma (2). Essa è alla dipendenza della Direzione generale

del Tesoro. L'esercizio della zecca comprende l’acquisto

delle paste d'oro, d'argento, e miste (dorati) e ricevimento

delle monete tolte dalla circolazione per la conversione e

per la riconiazione; la lavorazione delle paste, per la co-

niazione delle monete e delle medaglie, l'emissione delle

monete, la vendita delle medaglie coniate nella zecca e

degli oggetti accessori, la vendita dell'oro e dell'argento,

l'esecuzione di lavori per conto di Amministrazioni pnb—

bliclte e dei privati, la liquidazione e realizzazione dei pro-

venti di zecca. Alla zecca è preposto un direttore coadiu-

vato da un vice-direttore. Essi insieme al capo-tecnico ed

al controllore-capo, formano il Consiglio permanente di

amministrazione. Il direttore rende mensilmente conto

al Ministero del Tesoro (Direzione generale del Tesoro),

della gestione contabile della regia Zecca e presenta per

ciascun esercizio finanziario al Ministero stesso la rela-

zione intorno ai risultati economici, amministrativi e

tecnici dello stabilimento monetario. Questa relazione

 

V. alla voce Banche.
(i)

(2) Pt. decreto 28 giugno 1892, n. 330, e regolamento approvato con r. decreto 6 gennaio 1910, n. 4.
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viene stampata e trasmessa al Parlamento. Alla zecca vi

è poi addetto un personale amministrativo tecnico ed

operaio (1).

Vi è poi un delegato del Tesoro con attribuzioni di teso-

riere e con incarico della gestione del gabinetto numisma-

tico. Inoltre è istituito presso la zecca un ufficio di con—

trollo, la cui azione è estesa indistintamente a tuttii reparti

dello stabilimento. Il direttore della zecca, col concorso

del controllore capo, può disporre le verifiche che crede

necessarie.

Caro III. — IL rnsoao PUBBLICO

NEGLI STATI ESTERI.

32. Francia. — 33. Lussemburgo. — 34. Inghilterra. —

35. Belgio. —36. Olanda. — 37. Germania. — 38. Alsazia-

Loreua. — 39. Austria. — 40. Spagna. — 41. Russia.—

42. Stati Uniti d'America. — 43. Altri Stati esteri.

32. In Francia il regime finanziario ha avuto una lunga

evoluzione. Dapprincipio dopo lo stabilirsi dei Franchi vi

persisteva ancora il sistema delle imposte romano, e quindi

il tesoro pubblico comprendeva le risorse derivanti appunto

da esse imposte, dal tributi in genere. I re franchi tenta-

rono d’apportare varie modificazioni a questo regime. Le

entrate di tali re consistevano nei frutti dei loro domini e

nei donativi dei grandi e dei conti. Non si ebbe sotto il regno

delle due prime stirpi di re alcun regime finanziario cen—

tralizzato nelle mani di detti re. Carlomagno migliorò con

nuove forme l'amministrazione finanziaria e il tesoro del

re. In seguito le rendite reali erano depositate nell'antico

palazzo costruito a Parigi fin dal tempo di Clodoveo. Ivi

erano sottoposte alla vigilanza del maggiordomo e d'un te-

soriere a quello subordinato. A| Demanio regio si dava il

nome di Tesoro. Durante il periodo medioevale questo

stato di cose venne modificato. Le rendite regie erano le

stesse di quelle dei signori nei loro domini, a cui si aggiun-

gevano determinati diritti demaniali, diritti di entrata e di

uscita dalle frontiere dei loro territori, i prodotti della

giustizia ed il godimento dei benefizi ecclesiastici durante

la loro vacanza. I signori poi imponevano tributi come i

re, a loro volontà ai servi ed ai vassalli stabiliti nella loro

terre. Queste imposte erano designate col nome generale

di taglie. Eranvi anche le decime che si attribuivano al

clero, la capitazione e i diritti di decima e ventesima. Vi

erano infine imposte indirette quali le gabelle. L'Ammini-

strazione delle Finanze reali era rappresentata da due uffi-

ciali detti « il Bottigliere » e « il Cameriere », che dapprin-

cipio erano addetti a servizi domestici. Sotto i loro ordini

i preposti ed i visconti esercitavano le funzioni (l'ammini-

stratori e di ricevitori particolari. In seguito sotto Filippo

Augusto furono aggiunti ai preposti ed ai visconti i balii

ed i siniscalchi. Questi agenti alla loro volta erano ordina-

tori, pagatori, giudici del contenzioso (2).

Sotto S. Litigi IX fu provveduto alla ripartizione delle

imposte, alla repressione degli abusi da parte dei balii.

Filippo il Bello affidò l'amministrazione delle Finanze ed i

servizi del Tesoro ad un sovrintendente assistito dai teso-

rieri e la tolse al « Bottigliere » ed al « Cameriere». Il primo

divenne presidente della Corte dei conti; il secondo con.

servò attribuzioni speciali e secondarie (3). Sotto Filippo

il Lungo nel 1316 il tesoro pubblico ebbe nuove regole

amministrative: queste furono applicate tanto alle rendite

del Demanio, quanto alle contribuzioni. Sono rimarchevoli

le ordinanze di questo re aventi per fine il servizio, e se-

paranti la contabilità dall'amministrazione propriamente

detta. Tali ordinanze sono quelle del 16 novembre 1318

e 1323. Sotto i regni poi di Filippo di Valois e di Gio-

vanni i regolamenti riguardanti propriamente le imposte

ed il servizio del tesoro si resero più nnmerosi(4). CarloV

ristabilì il principio che la corona avesse il diritto di no-

minare gli agenti finanziari e di assicurare la percezione

delle tasse. In tal modo vennero riordinati i servizi del

tesoro pubblico. Questi vennero maggiormente perfezio-

nandosi successivamente, in ispecie quando sviluppandosi

la monarchia si veniva consolidando il sistema finanziario

delle imposte e dei prestiti pubblici. Si giunse a Luiginl,

il quale trasformò il regime della Finanza, determinando

le risorse principali dello Stato per i bisogni straordinari

e fondandole sul credito. Il prestito si fece in due maniere,

o direttamente con la creazione di rendite, rimborsabili

in un certo lasso di tempo, o indirettamente, inventando

il deplorevole sistema della venalità degli incarichi e degli

uffici. Sotto il suo regno la rendita del Demanio era un mi-

lione di lire, il prodotto delle taglie e delle gabelle di otto

milioni. Lasciò morendo un debito di un milione otto-

cento mila lire, e seicentomila lire-di rendite iscritte sul

Demanio.

Sotto Francesco I furono riordinati i prestiti pubblici,

si praticò largamente la venalità dei pubblici uffici. Fu

portato a sedici il numero dei ricevitori generali, e questi

furotto indistintamente incaricati di raccogliere tutti ide-

nari da versarsi al tesoro pubblico. Parecchie ordinanze

emesse sotto Francesco [ formano un vero codice penale

degli agenti contabili. A lui si deve altresi l’istituzione

del sopraintendente delle Finanze, il quale centralizzava

nelle sue mani tutta l'amministrazione finanziaria ed isuot

vari servizi.

Fino ad Enrico IV pochi mutamenti avvennero nel re-

gime della Finanza. Sotto questo re il sopraintendenteSully

fece introdurre riforme nella pubblica contabilità, orga-

nizzandola totalmente. I principi su cui tali riforme basa-

ronsi erano i seguenti: 1° la conoscenza esatta delle trn-

poste gravanti sul popolo e la differenza che esisteva trail

prodotto lordo e quello che lo Stato raccoglieva dopo aver

prelevato le spese di riscossione; 2° un quadro esatto .E

circostanziato di tutti gli uffici e servizi, delle loro attri-

buzioni e delle cause che potessero farli conservare o sup:

primere. Le riforme del Sully portarono ad un_sistema di

imposte regolari, fecero togliere parecchi abu51, le E…"

dello Stato risentirono benefici elietti, giacchè con lavor

stabilito un ordine perfetto nella contabilità, fece 5101159”

con esattezza tutti i fondi nel tesoro reale, senza farli pÎ'SÎ

sare per tante tnani. Sully riordinò anche il Debito pnbbhco

e conservò il vecchio sistema della tesaurizzazuone.

 

(1) Legge 29 gennaio 1911, n. 10, e tabella annessa C; legge

30 giugno 1907, n. 383, e tabelle annesse. Con legge 2 giugno

1910, n. 417, fu prescritta la costruzione di un nuovo edifizio

della Zecca, che venne inaugurato e cominciò a funzionare entro

l‘anno 1911.  (2) Dareste de la Chavanne, Histoire de l'Admiuistrahon en

France, t. 1, pag. 332.

(3) Guyot et Merlin, Traité des offices, Paris 1850.

(4) Dareste de la Chavanne, opera citata, t. 1, [185--

e seguenti.
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“ regno di Luigi XIII non fu felice per la finanza ed il

ubblico tesoro. I risparmi operati da Sully furono consu—

mati; il debito pubblico crebbe. Sotto il ministero di Ri-

chelieu furono creati gl'intendenti di provincia, specie di

i5pettori permanenti e revocabili dell'ordine finanziario;

ed avvenne la prima « conversione » della rendita pub—

blica, operazione finanziaria molto vantaggiosa in quei

momenti di debolezza del pubblico tesoro.

Sotto il regno di Luigi XIV il celebre Colbert apportò

grandi modificazioni alla pubblica finanza ed al tesoro dello

Stato, accrescendo le entrate del regno e dando nuove

nortne all'organizzazione dell'amministrazione finanziaria.

Con l'editto del 16 settembre 1661 venne abolita la carica

di sovrintendente. Invece il controllore generale, al cui

ufficio venne chiamato il Colbert, ebbe riunite in lui ogni

funzione relativa all'amministrazione delle Finanze e del

Tesoro. Egli firmava tutte le ordinanze di Finanza; egli

stesso amministrava il tesoro del re e provvedeva a tutto

ciò che riguardava il movimento interno ed esterno del-

l’Amministrazione statale. Egli aveva sotto i suoi ordini,

in materia di finanza, gl'intendenti, i tesorieri dei denari

reali, i ricevitori ed i pagatori del Demanio e gli altri fun-

zionari amministrativi finanziari.

Dopo Colbert le finanze ed il tesoro francese furono man-

tenuti mediante ripieghi fiscali per aumentare le entrate e

per provvedere alle pubbliche spese, si ricorse persino alla

alterazione delle monete. Vi fu poi, sotto il ministero di

Chamillart la creazione dei cosidetti « billets de l'h0tel des

monnaies » primo germe in Frantoio delle banche di circo-

lazione. II ministro Desmarets, nipote di Colbert, stabili

in segttito l'imposta del decinto sulla rendita dei terreni,

imposta che fu poi di base alla contribuzione fondiaria.

Questa risorsa rialzò il credito dello Stato, ma non giunse

a rinvigorirne del tutto il tesoro.

Il regno di Luigi XV è caratteristico per la storia finan-

ilaria di Francia; si può dire che per questo lato sia l'epoca

più importante. Lo Stato si trovò caricato dei debiti con-

tratti sotto Luigi XIV e di quelli nuovi sotto Luigi XV, ma

in tttezzo a questa crisi immensa il genio finanziario sembrò ,

scoprire le vere teorie della finanza e del credito. In ogni

modo il fatto capitale che caratterizza qttesto regno fu la

Pretesa, malgrado la cifra considerevole di spese, di non

alimentare affatto il debito perpetuo e di non ricorrere che

a degli impegni temporanei. Questa pretesa si manifestò

°_°" espedienti quasi sempre gli stessi, vale a dire le crea-

ZIO… di rendite vitalizie, le tontine, le lotterie, le rendite

temporanee e simili. Il Law, elevato alla dignità di con—

trollore getterale nel 1716, produsse col suo famoso sistema

una rivoluzione nelle finanze e nel credito pubblico, le cui

Conseguenze durarono pareccltio. Sotto il regno di Litigi XV

lllolll ministri si succedettero nella carica di controllore

E?"erale, e la loro attività dovette essere grandissima per

rimediare alla situazione finanziaria, che per le guerre

esterne e per le spese grandi del re e della Corte si era

fatta tnolta critica. L’abbate Terray cercò porre un rimedio

alle condizioni tristi del pubblico tesoro; egli volle risol—

vere il problema del bilancio delle spese con quello delle

entrate, e qttindi pur rispettando le pazze spese della Corte,

dall altra parte usò violenza e mancò di fede verso i credi-

lori dello Stato, apportando forti modificazioni nei rapporti

d' Elllesti verso lo Stato, per diminttire il Debito pubblico e

per liberare lo Stato stesso dalla necessità di pagare imme-

latflmente.  

1013

Quanto all'amministrazione finanziaria nessuna radicale

modificazione venne apportata.

Sotto Luigi XVI i fatti finanziari prendono una impor-

tanza ed un carattere particolare. Il ministro Turgot, dive-

nuto celebre, quantunque avesse gestito per solo due anni,

dal 1774 al 1776, cercò di migliorare le finanze francesi,

portandovi l'influsso dell'ecottomia politica, che allora aveva

preso un aspetto dei più progrediti. Egli volle la creazione

d’una imposta generale, proporzionale ed unica sulle terre

e la soppressione dei diritti e delle iutposte indirette.

Per il momento e quanto alle finanze pubbliche egli

poneva tre principi fondamentali: non bancarotta, non

aumento di imposte, non prestiti. Tuttavia durante il suo

breve ministero trovò il modo di ridurre l'ammontare dei

debiti di 66 milioni. A lui successe Necker il quale con-

tinuò il sistema di diminuire le spese e le imposte edi

evitare sopratutto di aggravare lo Stato di nuovi debiti.

'l‘rasformò gli appalti delle pubbliche intposte in regie, e

le due principali misure del suo ministero furono la crea—

zione delle Amministrazioni provinciali e la pubblicazione

del rendiconto dell’Amministrazione finanziaria. Quest'ul-

tima fu un atto d'importanza capitale; si rese pubblica

la situazione della Finanza e del Tesoro dello Stato. Il

rendiconto fu la base della pubblicità dei bilanci e la

sorgente di ttttti i miglioramenti relativi alla contabilità

finanziaria.

Le finanze sono state le cause principali della rivoluzione

francese, e quindi ecco l'Assemblea costituente ed in seguito

il Governo rivoluzionario occuparsi con varie disposizioni

legislative di regolare le finanze stesse, di riordinarle, mi-

rando all'organizzazione dell'Amministrazione in genere e

del tesoro pubblico. Fu posto il principio che l'imposta

non sarebbe stata legale ed esigibile fino a che non fosse

stata approvata dai rappresentanti della Nazione. Si pensò

poi a sistemare il Debito pubblico, la riscossione delle im-

poste, il Demanio nazionale, togliendo abusi e privilegi di

casta. Indipendentemeute dall'Amministrazione centrale

funzionarono la Tesoreria, l'Ufficio di contabilità, la Dire-

zione generale del Debito pubblico, costituita col decreto

del 17—22 settembre 1790. Nella Tesoreria centrale della

Nazione si riuniva tutto il movimento concernente le entrate

e le spese pubbliclte sotto la gestione di agenti responsa-

bili, i cui conti dovevano annualmente essere resi a dei

commissari notninati dal Corpo legislativo. Malgrado ogni

sforzo le finanze francesi non migliorarono; il tesoro pub-

blico non fioriva. E ciò avveniva tanto sotto la Convenzione

quanto sotto il Direttorio.

Sotto il Governo consolare venne creata una organizza-

zione nuova; e l'Amministrazione centrale delle Finanze fu

sensibilmente modificata con la costituzione del 22 frimaio

anno VIII, e con la legge del 1° piovoso anno stesso, venne

riorganizzato il servizio di tesoreria. Il riordinamento del-

l'imposta fondiaria, la creazione della matrice catastale dei

ruoli e la formazione annuale di questi mirarono a che le

entrate pubbliche del Tesoro fossero migliorate e dessero

maggior reddito. Segtti la creazione del Ministero del

Tesoro accanto a quello delle Finanze ela legge del 5 ven-

demmiaio anno X ne tracciò le attribuzioni varie, special-'

mente quelle riflettenti la contabilità e la liquidazione del

Debito pubblico. Sarebbe lungo e si uscirebbe dall'assunto

il volere esaminare particolarmente tutte le leggi ed i rego-

lamenti che tanto sotto il Governo consolare quanto sotto

quello imperiale contribuirono al tniglioratnento delle
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finanze e del tesoro pttbblico francese (1). Ciò non ostante

conviene ricordare che nel 1807 fu creata la cassa di ser-

vizio, che fu il prittcipio dell'organizzazione del debito flut-

tuante dello Stato, la quale rese grandi servizi alle opera-

zioni di Tesoreria. Il suo meccanismo consisteva nella

facoltà accordatale di entettere su se stessa dei biglietti

portanti un interesse del 5 %e pagabili a determinata sca—

denza. In seguito a tale combinazione si costrinsero i rice-

vitori generali a versare alla cassa tutti i fondi dello Stato

a misura che li riscotevano, salvo a tener conto dell’inte-

resse nel ritardo ordinario della scadenza accordata alle

loro obbligazioni che continuarono a consegnare al Tesoro.

D'altra parte questa cassa di servizio stabilendo un conto

corrente tra i contabili ed il pubblico tesoro realizzò questo

vantaggio considerevole di far cessare per lo Stato e per i

detti contabili ifalsi movimenti di fondi, che causavano

delle spese in pura perdita. Così la situazione del tesoro

pubblico era conosciuta e con poco si poté mantenere l'equi-

librio ed il movimento giornaliero di tesoreria.

Caduto l'Impero e sòrta la restaurazione dei Borboni, si

sfabili in Francia un nuovo sistema di finanza; il bilattcio,

il credito pubblico, le imposte furono ancor meglio ordi-

ttati con molteplici leggi, che dal 1814 al 1830 rafforza-

rono il pubblico tesoro, fortemente scosso dalle guerre e

dagli sconvolgimenti politici. Anche sotto Luigi Filippo ed

il Governo repubblicano fino al novello impero si cercò con

tutti i mezzi di sistetnare il pubblico tesoro provvedendo

alla regolare formazione dei bilanci, al Debito pubblico, ai

tributi, alla riorganizzazione dei Ministeri. Anche Napo—

leone III e la Repubblica, a lui succeduta, continuarono

l'opera di combattere il deficit del bilancio statale, miglio-

rando sotto tutti i riguardi le condizioni del tesoro pubblico

attraverso le vicende politico-economiche (2).

Adunque in Francia giusta la consuetudine di separare

nettamente l'azione amntinistrativa finanziaria da quella

del ministro, instituendo direzioni fornite di propria respon-

sabilità, l'indirizzo supremo e la disciplina del servizio del

tesoro pubblico attualmente è affidato alla Direction du

mouvement général des fonds. Ufficio di questa è proprio

qttello di raccogliere nelle casse dello Stato le entrate per-

cette dal contabili e di applicarle senza ritardo o deviazioni

ai bisogni del servizio, dovunque si manifestino nelle diverse

parti del territorio. La funzione propria di cassa e poi dele-

gata ad un organismo amministrativo speciale, il caissier

payeur central. Questi non opera se non in forza di auto-

rizzazione emanata dalla detta Direzione del movimento dei

 

(I) Dalloz, Repertoire, v' Tre'sor public, chap. I, sect. 1 a 7.

(2) Dalloz, voce e loc. citati.

(3) Jèze, Cours de…. (le science de finances et de tc'yislation

littorio. francaise, Paris 1912; Josat, Le Ministère des Finances,

son fonctionnement, 2° édit., Paris 1883; Baron, Le Ministère

des Finances, Paris 1906.

(4) .lèze, op. cit., e Cln-onique financie're (Revue de science

et (le legislation financières, 1903, pag. 750 e seg.).

(5) In Francia attualmente al Ministro delle Finanze appartiene

esclusivamente la direzione del servizio delle entrate e del paga-

mento delle spese dello Stato. Su di lui grava la responsabilità

dei due servizi; non esiste un Ministro proprio del Tesoro. Per

il passato vi fu, e il sistema della dualità dell‘Amministrazione

finanziaria ebbe vigore dal 1791 al 1814. Tanto sotto l‘Assemblea

costituente, quanto sotto la Convenzione, il Direttorio e l‘Impero

la gestione del Tesoro pubblico fu divisa da quella delle Finanze  

fondi e in dati casi dalla Direzione generale del Debito pub.

blico. Perciò l'impiego e la custodia del denaro pnbbhco

spettano normalmente all'Amministrazione finanziaria(3),

Essa provvede a detertninate deficienze, oltrechè coni

prodotti dei prestiti pubblici, con gli svariati meccanismi

del debito fluttuante (conti correnti, valori d’anticipazione,

buoni del Tesoro).

Tuttavia tra la Tesoreria e la Banca di Francia corre un

conto speciale, in cui si deposita parte dein eccedenti

disponibili di cassa. La legge del 9 giugno 1857 rinnovò

questo privilegio della Banca di Frgncia; ad essa segtti la

convenzione del 10 giugno stesso che stabili le norme di

questo conto corrente tra il tesoro pubblico e la Banca

stessa. La creazione di tale conto ebbe per fine di facili—

tare singolarmente i movimenti di fondi sul territorio fran-

cese e di evitare in larga misura i trasporti del numerario.

Non ebbe però per scopo di costitttire la Banca cassiere

dello Stato. I tesorieri pagatori generali versano alla suc-

cursale della Banca di Francia i fondi provenienti dalle

entrate e di cui non hantto bisogno per effettuare i paga-

menti. Il conto corrente del Tesoro viene accreditato di

questi versametttl. Nel caso in cui il tesoriere pagatore

generale non avesse sufficienti fondi in cassa per pagare le

spese, a lui assegnate, egli s'ittdirizza alla succursale della

Banca di Francia in base all'autorizzazione che riceve dalla

Direzione del movimento dei fondi. Le somme sborsate

dalla Banca sono iscritte a debito nel conto corrente del

Tesoro. La suddetta Direzione ha il registro di tutti questi

movimenti di fondi. La legge del 17 novembre 1897 pro-

rogò il privilegio d'emissione della Banca di Francia, ma

non le concesse l'ufficio di cassiere dello Stato (4). lla fatto

però partecipare la detta Banca al servizio di tesoreria.

La Banca e incaricata di incassare dalle succursali o

dagli uffici ausiliari le eccedenze disponibili delle entrate;

di versare ai contabili, sia a mezzo delle succursali, sia per

mezzo degli uffici ausiliari, le somme necessarie per prov-

vedere all'insufficienza degli incassi; di pagare gratuita-

mente, Il] concorso alle casse pubbliche, per conto del

Tesoro, icuponi al portatore delle rendite francesi e dei

valori del tesoro francese. .

In Francia gli agenti del tesoro pubblico sono di varie

specie. Al centro vi è il Ministro delle Finanze (5), coadiu-

vato dai direttori e loro subordinati. I servizi sono dirmi

in questo modo: Gabinetto del Ministro; Direzione del per-

sonale e del materiale; servizio dell'Ispezione generale

delle Finanze, della Statistica e della Legislazione compi-

___—"“‘
 

propriamente detta, che riguardava la riscossione delle entrate 0

le operazioni relative. Si ebbe la Tesoreria nazionale da una parte

e il Ministero delle Finanze dall'altra. La tradizione a favore della

dualità fu consacrata da Napoleone I. Il 2 veudemmiaio anno :\

(27 settembre 1801) fu istituito un Ministro del Tesoro. Il P“…

in Barbè—Marbois, il secondo in il conte Mullien, che consent

questa funzione dal 1806 fino al termine del primo Impero.'Ul10

dei primi atti della Restaurazione fu di stabilire l‘unità dallAm-

ministrazione fittanziaria, e nel 13 maggio 1814 fu abolito Il

Ministero del Tesoro e le sue attribuzioni deferite a quello delle

Finanze. Durante i Cento giorni si tentò di nuovo di separare le

attribuzioni, ma i due servizi, Finanze e Tesoro, furono nuo“-

mente riuniti dalla seconda Restaurazione il 9 luglio 1815. Da

quest'epoca l’unità non cessò di esistere. malgrado tutte le PIP'

poste fatte per la separazione, tra cui quella presentata nel 1812

all’Assemblea nazionale del bavette de Soubeyran (cfr. .lèze. °1""'a

citata, pag. 285 a 287).
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rata in materia di finanza; la Direzione del controllo delle

Amministrazioni finanziarie; la Direzione del movimento

generale dei fondi; la Direztone generale della contabilità

pubblica. . . . ' ‘ .

Vi è poi la Direzione del debito iscritto ed il servizio del

contenzioso. Il direttore di questo servizio è chiamato

l‘agente giudiziario del Tesoro. Esso è incaricato di com-

piere gli atti conservativi e quelli di procedura e di esectt-

zione relativi ai diritti del tesoro pubblico. La cassa cen-

trale del tesoro pubblico è ittcaricata di centralizzare le

entrate e di pagare le spese di ogni specie effettuate a

Parigi per conto del tesoro pubblico, cioè per le entrate i

versamenti operati dai diversi contabili dei dipartimenti,

del dipartimento della Senna, i versamenti in conto cor-

rente effettuati dai tesorieri pagatori generali; perle spese:

quelle dei Ministeri di cui l'ammontare è pagabile a Parigi,

salvo le renditee le pensioni che possono essere pagate dal

percettori, quelle risultanti dall'emissione dei mandati dei

tesorieri pagatori generali sulla cassa centrale. Per espli-

care le sue diverse attribuzioni la detta cassa e divisa in

cinque uffici, e cioè: ufficio centrale, di verificazione delle

spese e del contenzioso, delle operazioni in numerario,

cassa centrale, ufficio del portafoglio, di contabilità (1).

Con legge 24 aprile 1833 fu istituito il controllore cen-

trale ed i suoi agenti hanno due attribuzioni, il controllo

della cassa centrale, quello del Debito pubblico. I contabili

poi diretti del Tesoro sono: il ricevitore centrale della

Senna, i tesorieri pagatori generali, il tesoriere generale.

i pagatori d'Algeria, i tesorieri pagatori ed i pagatori delle

colonie.

Fra tutti questi agenti hanno un'importanza particolare

itesorieri pagatori generali, sostituiti fin dal 1806 alla

Società privata dei ne’gociants re‘um's, assuntrice più o

ttteno apparente, ma reale, delle operazioni del Tesoro d'al-

lora. Essi, oltrechè accentrare gli incassi e vigilarnei

percettori, provvedono a pagamenti per conto del Governo

ed'altri corpi morali e ne anticipano, ove occorra, gli im-

porti. A tal fine lianno tuttora facoltà di ricevere denaro

tn deposito dai privati guadagnando sulle somme cosi anti- '

cipate allo Stato una provvigione, calcolata già prima ti

i°rfitit per ogni Tesoreria generale proporzionalmente alla

cdm degli incassi e dei pagamenti. In forza poi delle loro

relazioni con negozianti e uomini d’affari aiutano la tras-

mtsswne dei fondi da piazza a piazza, forse con minor

frequenza oggidì in causa dei più stretti rapporti fra il

Tesoro, la Banca di Francia e le sue succursali, ottenendo

ClaEli altri contabili anticipazioni là dove tal maniera di-

Pagamento torni vantaggiosa, ed inversamente lettere di

cambio sui centri, in cui abbondi il denaro.

'0lrgani speciali poi compiono il controllo sulle opera-

Zlflnt degli amministratori in corso di esercizio e le opera-

no… in corso di gestione. La cassa centrale ha un control-

… suo particolare, che si cltiatna « controllore centrale del

tesoro pubblico». Egli ha per principale attribuzione quella

di sorvegliare gl’incassi del Tesoro alla cassa centrale pre-

d9iiit- Un controllo generale su tutte le operazioni dei con-

tabili è esercitato diill'lspeziutm generale delle Finanze, che

è}… corpo speciale di agenti incaricati di verificare improv-

visamente sul luogo tutte le casse pubbliche. Il decreto

1° dicembre 1900, modificando l'organizzazione del Mini-

stero delle Finanze francese assegnò a questo ufficio le

seguenti attribuzioni: verificazione dei servizi finanziari,

missioni speciali, relazioni con le Amministrazioni centrali,

controllo finanziario delle Compagnie delle strade ferrate,

statistica, legislazione comparata e studi finanziari. Il con-

trollo sulle due grandi categorie di agenti che partecipano

alle operazioni finanziarie e cioè: contabili e ministri. Sui

contabili il controllo e puramente tecnico ed è esercitato

dalla Corte dei conti: sui ministri e morale e politico ed è

esercitato da una autorità politica, il Parlamento.

La cura di presiedere alla coniazione delle monete è

delegata ad una Commissione chiamata: Commission des

monnaies et des médailles.

In Francia l'ordinamento del tesoro pubblico ha press'a

poco questi caratteri. Lo Stato riserva per sè la custodia,

la distribuzione, la spedizione dei propri fondi; la scelta,

la conservazione delle monete, la vigilanza sugli istituti di

emissione si raccomandano, tranne poche eccezioni, a prov-

vedimenti legislativi particolari o a Commissioni perma-

nenti, quantunque di consueto divise dain organi princi-

pali del Tesoro: la gestione del debito consolidato spetta del

pari ad im separato ufficio del Ministero delle Finanze.

Il vero contenuto del cosidetto servizio di tesoreria è

costituito dalla funzione di cassa, sostenuta dain svariati

spedienti del debito fluttuante per tetnporanee provviste di

denaro.

L'opera poi della Direction dn mouvement général des

fonds incontra gravi ostacoli perla complessività degli ele-

menti da sorvegliare e da disciplinare. Poichè la sua azione

non si esercita solamente sugli incassi esul pagamenti del-

l'azienda dello Stato, ma si estende anche ad altre a quelle

connesse, per quanto indipendenti nel loro modo di agire.

Meglio adatte perciò a tenere conto dei loro uffici speciali,

che dei rapporti con ogni altra funzione hanno attitudine a

generare il debito, più che a frenarlo. Quindi il sistema

francese riesce disgregata e scomposto e contiene in sè

elementi di dissolvimento (2).

33. Nel granducato del Lussemburgo l'organizzazione

dei servizi attinenti al pubblico tesoro dopo il 1839, subì

successivamente le trasformazioni seguenti. L'Amministra-

zione del Tesoro iu cambiata in Direzione della cassa dello

Stato e qttesta in Ricevitoria generale del granducato.

Allorché il Belgio restituì il territorio del Lussemburgo

e qttesto venne politicamente ricostituito, il servizio finan-

ziario del paese si assumeva nell'Amntinistrazione del

Tesoro, cotnposta d'un amministratore e di un cassiere.

L'amministratore era responsabile delle scritture di con-

tabilità, il cassiere era incaricato, sotto la personale sua

responsabilità, del maneggio dei fondi e valori e della loro

fedele conservazione.

Essendosi poi proceduto alla riorganizzazione di tutti i

pubblici servizi l'ordinanza granducale del 4 gennaio 1840

affidò tutte le entrate ele spese della nazione alla Dire-

zione della cassa dello Stato, la qttale comprendeva un

direttore della cassa di Stato ed un ricevitore generale. Ad

essi erano sottoposti vari impiegati subalterni. Il servizio di

cassa delle riscossioni a denaro e delle spese, la tenuta dei

libri di cassa ed accessori riflettevano le attribuzioni del

 

,(,1)'Iifze, op. citata. V. anche Dumesnil et Pollein, Traité de

E.:/ltlntion spiciale (lit trésor public en matière contentieuse,

e‘…—, 1898, pag. 54 e seg.; .losat e Baron, opere citate.  (2) De Huck, L‘Administration [inancière (le in France,

Paris 1859; Kaufmann, Les financcs (le la France, pag. 36 a 5.9.
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ricevitore generale. Il direttore dal suo canto dirigeva il

servizio dei documenti di contabilità, faceva lo spoglio degli

articoli di entrata e di spesa del libro giornale per ripor-

tarli su di un gran libro e stabiliva in base ai dati conta-

bili fornitiin dal ricevitore generale e dai vari ricevitori

le situazioni e i conti generali destinati al capo dei servizi

civili, alla cui dipendenza era la Direzione della cassa, alla

Camera dei conti ed alla Cancelleria lussemburghese a

l’Aia. Entrambi i funzionari predetti erano responsabili

ciascuno nella sua sfera d'azione. Si noti che il ricevitore

generale non poteva fare direttamente delle riscossioni; non

era contabile che riscuoteva al dettaglio; i ricevitori ver-

savano mensilmente alla Direzione l’ammontare integrale

delle loro riscossioni, sia in denaro, sia in quietanze di

pagamenti che erano stati autorizzati a fare.

Nel 1843 in seguito ad un regolamento sull'amministra-

zione delle Finanze elaborato dalla Camera dei conti ed in

base al decreto granducale del 9 febbraio 1843 il ricevi—

tore generale riuniva alle proprie attribuzioni quelle del

direttore. Un nuovo regolamento intervenne il 17 dicembre

1852 per l'esecuzione della legge sulla contabilità di Stato

del 9 gennaio dello stesso anno ed entrò in vigore nel 1853.

Con legge sanzionata il 26 febbraio 1891 vennero stabilite

le norme circa la verificazione periodica delle casse del

ricevitore generale.

Odiernamente il servizio di riscossione generale si esegue

sotto la responsabilità del ricevitore generale; questi è alla

sua volta cassiere e pagatore dello Stato: egli è diretta-

mente contabilc verso la Camera dei conti. A garenzia

della responsabilità che gli incombe è assoggettato ad una

cauzione in immobili d’un importo di 2.500,000 franchi.

Questo ricevitore non esercita alcuna azione sui contri-

buenti. ] contabili delle pubbliche Amministrazioni sono

suoi agenti, in questo senso che sotto i suoi ordini essi

debbono versargli il loro incasso disponibilee pagare in

suo nome i mandati sulle casse dello Stato. Alla dipen-

denza del ricevitore generale vi è il cassiere, scelto dal

ricevitore stesso con l'aggradimento dell'Autorità su periore.

Questo cassiere ha il maneggio dei fondi, ma non rimane

giammai depositario d'una somma che sorpassi i bisogni

del servizio giornaliero. A lato del cassiere vi è l'archivista

ed un commesso alle scritture.

Quasi tutto il numerario della cassa dello Stato, senza

distinzione di l'audi, (: posto a conto corrente alla Banca

internazionale di Lussemburgo 0, secondo la legge del

26 dicembre 1888, in obbligazioni di Stato. La della Banca

ai termini del proprio statuto e tenuta a fare al Governo

anticipazioni fino alla somma di 560,000 franchi al zio/0

d'interesse come pure dei versamenti in conto corrente senza

limite di cifra, secondo la convenzione “22 giugno 1888.

.

Si noti che il ricevitore generale centralizza tutte le Ope—

razioni finanziarie dello Stato. Il suo servizio si compone;

1° di operazioni e di scritture relative alle entrate; 2° di

operazioni e di scritture per le spese; 3° di scritture per

la sorveglianza e verifica; 4° di scritture per il discarico,

34. In Inghilterra si ha la Tesoreria e lo Scacchiere.

Queste due Amministrazioni connesse fra di loro sono

sottoposte ad un Comitato, di cui il primo membro e il

primo lord della Tesoreria, quasi sempre il primo Ministro

e di cui il secondo è il cancelliere dello Scacchiere. Queste

due Amministrazioni non maneggiano fondi. Esse hanno

iconti delle riscossioni e delle spese dello Stato di qua.

lunque sorta; geriscono il credito e la fortuna dello Stato.

Il tesoro reale è la Banca d'Inghilterra; ad essa ed alle

sue succursali o ad altre banche determinate si versa tutto

ciò che è riscosso e similmente si fanno tutti i pagamenti

e le rimesse di fondi, cui provvede il pagatore generale,

eccetto il servizio del Debito pubblico, che dipende dalla

Banca stessa.

Mercè il meccanismo delle Banche e delle Stanze di

compensazione (clearings), la massima parte delle riscos-

sioni e dei pagamenti si riducono a delle girate purea

semplici. Accanto all'Amministrazione della Tesoreria ed

a quella dello Scacchiere vi è quella dell’Audit, cioè del

controllo. L'Amministrazione dello Scacchiere e quella del-

l'Audit sono delegate a due funzionari inamovibili: 1° il

controllore generale dello Scacchiere e uditore generaledei

conti pubblici; 2° l'assistente al controllore ed all'uditore

generale. Questi sono incaricati di ordinare le spese edi

verificarne l'importo. La Tesoreria fa loro conoscere le

domande dei Ministri. Essi esaminano se sono statevotale

per le spese non consolidate e se esistono risorse, riserve,

per le spese consolidate. In seguito essi verificano l'appro-

priazione delle spese e debbono inviare le loro osservazioni

sui conti dei Ministri nel tredicesimo mese, che segue il

31 dicembre dell’anno, in cui la spesa ha avuto luogo ed

è stata erogata. La Tesoreria deposita i conti dei Ministri,

con i rilievi di controllo nel mese di febbraio seguente.

Il Comitato dei conti della Camera procede subito al

relativo esame. Il controllo preventivo e consuntivo delle

spese è fatto da un funzionario estraneo al Ministri, fuori

della loro responsabilità, non dipendente che dal re e

dalla nazione. Tutte le spese dipendono quindi da questo

controllo.

Il conto generale della Banca d'Inghilterra con la'l'eso-

reria è a nome del controllore-uditore generale. L'oggeth

del controllo è di assicurarsi che le spese siano fatte con-

formemente ai bill di approvazione. Il controllo sui conla-

bili ": insufficiente in Inghilterra; il principale contabtlel

la Banca d'Inghilterra (1). Con la legge 28 giugno 1866

___/

 

(1) Per la storia dell‘Exc/tequer normanno, vedi Gneist, Storia

della Costituzione inglese (ted.), pag. 177 a 186, 206. 231, 250,

318, 501. Ivi sono messi in evidenza anche i meriti dei due

scritti del Thomas, Exchequer e Materials for the antiquities

of Ezehequer. ll Thomas riassume l'evoluzione storica nel modo

seguente. L'antico Excltequer si è estinto lentamente. L‘ufficio

del lord tesoriere è rappresentato dai lord commissari; l‘Exc/tequer

of Receipt dal controllore generale; l'Exchequer of Account dal

cancelliere del Tesoro; i Barons dal Remembracer, mentre

l'ufficio di revisione rappresenta gli antichi Auditors of Imprert,

ed anche gli Auditors of the Land—revenue. Nei commenti sulla

Constitutional Law, per es. in Bowyor, 208, è spiegato il rap—

porto tra la Treasury e l‘Exchequer col fatto che la funzione spe-  
ciale di questo è di ricevere le entrate dello Stato; quella della

Treasury di impiegarle o versar-le ai diversi dipartimenti del-

l'Amministrazione. Quindi il primo ramo ufficiale dell’Excheqncr

è l'esazione del denaro pubblico: il secondo èla spesa dello stesso

in conformità alle istruzioni delle Autorità competenti (cfr. mieli?

Gneist, Diritto amministrativo inglese, Torino, Unione TIP°Ì

grafico-Editrice Torinese, 1896). Si noti poi che il nome di

« tesoriere » è forse antico come il tesoro reale. Il tesoriere de‘

re normanni custodiva il tesoro della corona, che si conser“

& Westminster, e teneva una specie di Corte (dello Scacchiere),

dove riceveva gli sceriffi: Custodes thesaarorum regalia… sono

(II'-'l

.talvolta i vescovi (Stubbs, Const. History, ], 353).
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furono determinati i doveri dello Scacchiere e del Con-

trollo dei dipartimenti; venne regolata la rtscossrone, la

custodia e l'erogazione del pubblico denaro e fu provve-

duto alla revisione dei conti relativi.

Si noti poi che il bilancio inglese è semplicemente la

esposizione fatta dal cancelliere dello Scacchiere, quando,

subito dopo la chiusura dell’anno finanziario, che avv-iene

il St marzo, egli presenta alla Camera dei comuni il risul-

tato finanziario dell'anno appena terminato, i bilanci di

previsione dell'entrata e della spesa per l'anno allora in-

cominciato e le proposte per un accrescnnento o per una

diminuzione della tassazione o altre mutazioni nell'Ammi-

nistrazione finanziaria, che il Governo raccomanda alla

approvazione del Parlamento. Il fondo consolidatoulel

Regno Unito è il conto generale, nel quale le pubbliche

entrate sono versate e sul quale le pubbliche spese sono

pagate. Esso ètenuto dalla Banca d'Inghilterra e da qttelln

d'lrlanda. Non essendovi un separato conto del tesoro in

lscozia,i servizi del ricevimento delle rendite pubbliche

e della loro trasmissione alla Banca d'Inghilterra sono

effettuati da sei banche scozzesi successivamente per un

periodo di dodici mesi ciascuna.

Questo conto è anche conosciuto col nome di « Conto

del Tesoro ».

La distinzione tra i due termini può essere meglio de-

sunta considerando l'erario o tesoro come la cassa che

contiene il pubblico denaro, ed il fondo consolidato come

il pubblico denaro stesso (1).

Le principali occupazioni della Tesoreria consistono

nella distribuzione, tra i dipartimenti ordinatori, dei fondi

di cui lo Stato dispone, nelle relazioni con la Banca, che,

come abbiamo detto, è il vero Tesoro dello Stato (lisi…-

pegnandone il servizio nella preparazione dei regolamenti

concernenti le differenti entrate pubbliche, nella revisione

e chiusura del conto, che è verificato dall’Audit-office,

infine, nella determinazione della forma da darsi alle scrit-

ture che sono obbligati di tenere i collettori ed i ricevitori

generali.

Tutto il movimento dei fondi del Regno Unito britan- -

nico si centralizza nella Banca d’Inghilterra e nelle sue

succursali, nella Banca reale di Scozia e nelle sue succur-

sali; in Irlanda nella Banca di Dublino ed in una seconda

banca detta « Provinciale ». Questi istituti fanno l'ufficio

di cassa per il tesoro pubblico, ricevono e pagano per lui,

sulle assegnazioni dei funzionari delle finanze rappresen—

tanti della Tesoreria.

[due principali agenti della disposizione dei fondi sono

da una parte il controllo generale e l‘uffizio del pagatore

generale.

Acapo della divisione del controllo vi è il controllore

generale. E nominato a vita, è inamovibile, non può cu-

mulare con la sua funzione altra carica, nè può essere

membro del Parlamento. Deve vegliare a che ciascuna

assegnazione pagabile sui fondi dello Stato non sia emessa

dal Ministero delle Finanze senza legale autorizzazione, o,

ttt altre parole, se non in base ad un ordine della Teso-

teria fondato su di un atto del Parlamento regolarmente

V0tato e sanzionato. Il pagatore generale poi effettua i

pagamenti di spese sia sul fondo consolidato, sia sui fondi

del bilancio annuale. Il sistema poi del controllo finanziario

\

è completato dalla Corte dei conti (Audit-office) incaricata

della revisione di tutti i conti che si riferiscono alla gestione

dei pubblici denari.

Conviene poi notare che agli ordini del pagatore gene-

rale stanno quattro conti speciali: il supply account, il

cash account, il drawing account, ed il bill account. Il

supply account abbraccia tutto il denaro assegnato, per

effetto del bilancio, dallo Scacchiere al pagatore generale.

Il conto di cassa riunisce proventi e depositi dell'Annni-

nistrazione, arretrati di prestiti fatti dall'uno all'altro

dicastero, ed incassi diretti del pagatore generale, in una

parola, quanto non gli deriva dalle Scacchiere. Sono essi

destinati ad alimentare gli ultimi due conti ed il loro avere

non viene diminuito da pagamenti, ma da trascrizioni e

da trasposizioni a favore di quelli. Gl'importi destinati al

riscatto degli assegni del pagatore generale sono infatti

dedotti dall'avere del drawings account, le somme pagate

per cambiali scadute dall'avere del bill account.

Questa separazione di conti, in particolare del cash

account e del supply account, nota in proposito l’Alessio (2),

nulla togliendo al principio dell’unità di cassa, arreca no-

tevoli vantaggi.

Il movimento dei pagamenti e posto in evidenza, così

nella sua potenzialità, come nella sua azione reale, attra-

verso le varie fasi dell'accertamento contabile; le entrate

effettive e transitorie non si mescolano assieme, ma il

pronto impiego dei denari apparenti dal conto di cassa

evita ogni inutile giacenza e promuove l'estinzione dei de-

biti finanziari. Che se alla fine di un trimestre, come so-

vente accade, bilanciati incassi e pagamenti, il Tesoro è in

deficit, la Banca di Londra è autorizzata ad anticiparne

l'importo verso l'interesse del ‘2 o 3% e a rimborsarsi

col prodotto del futuro trimestre. Circa poi la forma dei

pagamenti per la trasmissione del denaro su Londra e su

piazze estere si provvede con cambiali, per ogni importante

accreditamento o addebitamento al Tesoro, date le nume-

rose partite dei conti correnti inscritto ai contribuenti, ai

fornitori dello Stato ed ai singoli uffici dell'Amministra-

zione, riesce adattafissimo il banco—giro; a minuti incassi,

a erogazioni in luoghi diversi supplisce egregiamente lo

check. Rapporti giornalieri, settimanali, mensili degli uffici

locali di riscossione, dei dicasteri centrali e del pagatore

generale dànno modo al controllore generale, indipenden-

temente dai ragguagli della Banca, di accertare edi riscon-

trare il totale delle esazioni e dei pagamenti.

Singolare c in Inghilterra la situazione del Tesoro rispetto

al sistema monetario. Ma la doppia tendenza che appare

nella legislazione fa conseguire un unico intento. Invero è

permessa la massima libertà alla circolazione del metallo

e le regole relative alla coniazione ed alla garanzia della

emissione fiduciaria mirano a mantenere indipendente lo

svolgimento naturale di qttelln da qualsiasi azione del Go-

verno. La legge del 1816 che addossava all'erario le spese

di coniazione senza aggiungervi alcun signoraggio ed il

coinuge act del 1870 con la determinazione del prezzo del-

l'oncia d'oro in sterline 3, 17,101/2 (valore di zecca)

anzichè nella misura prima corrisposta dalla Banca in

sterline 3, 17, 0 l/.l,fhanno per iscopo di togliere qualunque

. ostacolo alla libera fusione e rifusione del metallo da parte

dei privati. Sono inspirati a principi di rigido controllo i

 

'l‘ … ”ordinata. della contabilità all‘estero, ed. dal Ministero del

°s°l'0, Ragioneria gen. dello Stato, i, 281 , Roma, Bertero, 191-| .

t‘28 — Dmas’ro ITALIANO, Vol. XXIII, Parte 1-.

 (?.) Alessio, op. cit., pag. 27 e seguenti.
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precetti relativi alla legalità del tipo monetario e le note

restrizioni alla facoltà dell'emissione (1).

Più energica e tutta propria del Comitato di tesoreria e

dello Scacchiere e l'azione direttiva del riordinamento e

della riforma del debito pubblico inglese da cent'anni a

questa parte. In proposito la Banca ha parecchi incarichi

di carattere esecutivo. Essa provvede al pagamento degli

interessi del debito consolidato, cura la registrazione delle

partite a credito dei portatori e presiede ad ogni pratica

di tramutamento. Ciò che si attiene al debito fluttuante è

parimente di sua competenza; prepara le cambiali del Te-

soro, gli exchequer bills e gli exchequer bonds e li con-

segna alle persone dal Tesoro designate, provvedendo al

rimborso coi fondi del conto dello Scacchiere.

In Inghilterra la funzione del tesoro pubblico tende a

riscattare ed a diminuire per quanto sia possibile il debito

pubblico, ed a provvedere alle difficoltà d'un periodo fi-

nanziario con la creazione dei buoni del Tesoro di più

lunga durata 0 con l'accendere debiti redimibili o annualità

a breve scadenza, anziché nuovi consolidati.

Il Tesoro trae profitto non solo dalla successiva dimi-

nuzione nel saggio dell’interesse, ma. ora si sobbarca per

breve tempo a più grave carico di bilancio ed utilizza

l'incremento delle quote d'ammortizzazione sulle quote di

interesse, ora estingue i piccoli prestiti od impedisce la

ricostituzione di quelli a lunga scadenza, mirando con

tenacia a svincolare sempre l’erario nazionale da impegni

perenni (2).

35. Il servizio del Tesoro nel Belgio si rassomiglia un

poco a quello dell'Inghilterra. Con legge del 5 maggio

1850 fu deferita l'assunzione del servizio della Tesoreria

generale alla Banque Nationale; con legge del 10 maggio

dello stesso anno, venne affidata alla stessa Banca anche

la gestione di tutte le casse governative, vale a dire « le

service du caissier de l'Etat ».

Successivamente una legge 20 maggio 1812 ed un rego-

lamento del 17lugli018'12, modificarono le disposizioni

contenute nelle due precedenti leggi. Con tale legislazione

la Banca, quale tesoriere e cassiere dello Stato, la obbli-

gala a tenere somme disponibili per conto di esso, a ri-

scuotere le entrate pubbliche e ad eseguire i pagamenti

sulla base di documenti e titoli che essa riceve. Tutto ciò

deve compiersi per mezzo d'un sistema di conti contrap-

posti e di reciproci riscontri fra i contabili bancari e gli

agenti del Tesoro, sistema che presenta molta analogia

con quello inglese. Le funzioni di controllo poi sono eser-

citate dai cosidetti Agents du 7're'sor, i quali riscontrano

tutte le operazioni di entrata e di uscita e risiedendo in

tutte le località, in cui si trovano le sedi e le succursali

della Banca ed anche sur place negli uffici stessi di questa,

possono sicuramente colpire ogni movimento del denaro

pubblico, che sono chiamati a sorvegliare.

Gli agenti del Tesoro medesimo riscontrano i pagamenti

che debbono farsi ai creditori dello Stato e rispondono

della loro regolarità, ed a tale scopo muniscono del loro

visto i mandati consegnati ai rispettivi titolari e spediscono

(|) Alessio, op. cit., pag. 20.

(9) Dalloz, Repertoire, v° 'l're'sor public, n. 196 e seguenti;

De |"ranqueville, Les institutions politiques, judiciaires el admi-

nistratives (le l’Anyleterre, pag. 384; Philippovich, Die Bank

ron England in Dienste (ler Finans-aerwaltzmy des Staates,

Wien 1885; Saenger, Die englische Reutenschullf and (lie letzte  

gli ordini di pagamentorelativi sulla Banca. Questa senza

di cuo_ non potrebbe estinguere gli ordini emessi. Inoltre

questi agenti appongono il visto alle fatture relative ai

versamenti fatti dai contabili dello Stato nelle casse della

Banca. Per aversi poi conformità fra le scritture degli

agenti del Tesoro nel Belgio e quelle della Banque N—

tionule, occorre che questo istituto trasmetta agli agenti

stessi in epoche determinatei documenti giustificativifiellc

sue operazioni (3).

36. In Olanda, paese del tutto commerciale e coloniale,

il Tesoro pubblico è affidato alla Banca dei Paesi flussi,

dimodochè il sistema di organizzazione è quasi tutto ban-

cario. Però l'esercizio del servizio di cassa da parte di

essa Banca viene compiuto soltanto in Amsterdam; nè lo

Stato figura tra gli altri correntisti se non con un conto

suo proprio (Al).

37. In Germania tutte le riscossioni si accentrano nella

Cassa centrale dello Stato (Generatstuats [tasse) a Berlino,

composta di tre altre grandi casse speciali: Cassa militare,

Cassa di lotto, Cassa d'ammortamento. In ogni provincia si

trova una Cassa centrale, dove si operano tutte le riscossioni

e tutte le spese dello Stato. Esse versano alla Cassa ceu-

trale. Le Casse provinciali sono alimentate da quelle di

circolo (Kt’eissltttssett) e da speciali altre casse: Cassa dei

demani e foreste, Cassa delle contribuzioni dirette, Cassa

delle miniere, delle ferriere, delle spese di giustizia, delle

ferrovie. I ruoli d'imposta dipendono dalle Autorità ammi-

nistrative ordinarie, specialmente dal Lundrnth, o sotto-

prefetto. lcontribuenti pagano ai percettori (Steuereinclimer

o ortserheber), i quali versano nelle Casse dei circoli.

Riguardo alle imposte si può dire che i contribuenti

portano i tributi a due specie di casse, a quelle dell'Im-

pero per le imposte che spettano all'hnpero, a quelle della

Prussia per le altre.

I pagamenti sono fatti alle stesse casse di cui più innanzi

si è parlato per il controllo della curatela di cassa, i cui

agenti sorvegliano tutte le spese. Tale vigilanza è eserci-

tata dal presidente delle provincie, assistito dai consiglieri.

Tutte le riscossioni ed i pagamenti sono poi sottoposti alla

revisione della Corte dei conti.

La Banca dell'Impero interviene in Germania nel ser-

vizio del Tesoro, ma il suo intervento non rende il sistema

diverso da quello che si applica in Francia ed altrove. Le

entrate imperiali affluiscono all'erario per mezzo di 8553

Banca, poiché ogni succursale dell'istituto e ufficio di pefj

cezione agli ordini dei contribuenti; ma l'opera sua si

limita ad accentrare gli incassi e ad agevolarne il i‘ipfll‘l°

tra i rami più importanti dell'Annninistrazione. Un conto

speciale registra le esazioni a favore del Tesoro ed i paga-

menti ordinati e col suo saldo determina ad ogni chiusura

l'avere del bilancio imperiale. Oltre a ciò una sepfll‘ill-l

sezione della Banca, la Reichshauptlmsse, si occupa sola-

mente del servizio centrale di cassa dell’Impero. [denari

però materialmente non esistette presso di essa. Le ap:

partiene la registrazione e la contabilità del movimento ill

distribuzione delle singole partite e i fondi esistenti presso

__,_,/

[Conversion (Ierselben (Firma:—Archiv, 189 |, pag. 3 @ S€Gl‘enl')'

(3) De Brun, voce cit., n. 76, pag. 784.

(i) Statistique internet. des Banques (l'e'missiotf : Pat/3 €‘fsf

pag. lt- e 5, Roma 1878. Cfr. anche De Brun, voce cit., n. il.

Alessio, op. cit., pag. 30 e seguenti.
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la sede centrale e le succursali dell'istituto vengono devo-

lute alle singole casse speciali dello Stato, cui si ècennato,

giusta gli ordini del Tesoro e dei suoi rappresentanti.

La Banca per sè non è l’organo dei pagamenti dello

Stato, ma offre solamente un punto centrale per la cassa

principale dell'Impero ed i canali di collegamento tra questi

ele rimanenti casse indipendenti ('l). Uguali norme val-

gono peri singoli Stati, ma dietro compenso (essendo la

prestazione per l'Impero affatto gratuita e per importi (Il

fondi superiori a dati « minima »), senza che vengano per

questo nmtati gli ordini preesistenti.

Il controllo sulla contabilità ed il Tesoro dell’Impero

germanico (: esercitato dalla Corte superiore dei conti

prussiana ed è disciplinato dalla legge 21 marzo 1910.

38. Quanto all'Alsazia—Lorena conviene notare che dopo

l'annessione era necessario di riunire in unico fondo i

denari dello Stato, dei Comuni, delle casse locali di ri-

sparmio e di altri corpi morali, anche per venire in aiuto

alla proprietà fondiaria ed all'agricoltura con opportune

rinforzo di capitale. Vi si attese anzitutto agevolando il

deposito dei fondi pubblici provenienti dalle casse territo-

riali dello Stato, nonché da corpi morali, da sindacati, da

enti ecclesiastici, presso un istituto di credito reale fon-

dato nel 1872, la Actiengesellscha/t fi'tr Boden und Kont-

munul-Iiredit in Elsuss-Lothrinyen, sempre però con modi

d'impiego e con saggi d'interesse previamente prescritti.

Più tardi il precetto d'un interesse fisso apparve intolle-

rabile, e con legge 24 marzo 1886, pur imponendo l'inve-

stimento dei fondi disponibili in titoli ed in obbligazioni

dello Stato, dei Comuni, e degli enti morali, si diede facoltà

di dare somme a prestito a Comuni e a pubbliche casse di

anticipazione istituite a vantaggio di piccoli proprietari,

di agricoltori, e d'artigiani. In questi ultimi tempi gli

uffici di esazione del lleichslund, in particolare le casse

militari, entrarono a formare parte delle operazioni di

banco-giro e di compensazione della Banca dell'Impero (2).

39. in Austria ed in Ungheria l'azione del pubblico Tc-

soro non si estende a tutte le erogazioni dello Stato.

L'esercito ed il sistema delle comunicazioni costituiscono '

organismi particolari di finanza e di tesoreria, in parte

alimentati da redditi propri. Ma per ogni altro ufficio l'or-

ganizzazione degli incassi e dei pagamenti ha carattere

oggettivo, interessante da più aspetti, reso necessario dalla

coesistenza di più Governi e dalla diversità delle loro fun-

Zt0lll. I prodotti delle entrate dello Stato vengono dapprima

ricevuti da appositi uffici di percezione o di esazione

(Emhebiutgkassen), affluiscono poi, depurati dalle spese

P"°Pfle, alle casse di accumulazione (Sannnlunyskassen)

per venire da ultimo, almeno contabilmente, riuniti nella

cassa centrale (Stunts-Centrulkasse). La cassa centrale di

btato raccoglie così tutte le entrate nette della monarchia

eProvvede alle spese, a cui non si abbia supplito con la

detrazione delle entrate lorde. Nondimeno la sua azione

e Piuttosto ideale e figurativa, in quanto alle singole ero-

gezwm sono destinate casse speciali di spese. Queste, for-

nite alla lor volta di dotazioni mensili proprie, parte sono

situate nella capitale (Staats—Ha-uptkassen), parte presso

le luogotenenze (Landes-Huuptkasse-n). Fra le Staats-

Hnuptlcassen vanno ricordati gli uffici di pagamento per

la Corte, per il Ministero degli Esteri, per gli interessi

del debito pubblico, per i guadagni del lotte, per il fondo

di ammortizzazione, ecc. Da parte loro le Landes—Haupt—

lmssen devolvono gli importi designati dalle prescritte

dotazioni ai singoli rami d‘amministrazione del territorio

corrispondente, sia convergendovi i fondi occorrenti (Ver—

ltlge) ricevuti dalla Stuat-Centrallmsse, sia accreditando

a disposizione di questa l'ammontare degl'incassì ritirati

dalle .S'u-inmlmigskussen netti da spese di circoscrizione.

Difatti, ove le singole casse territoriali abbiano eccesso o

difetto di fondi, le differenze vanno rispettivamente accre-

ditate o addebitate alla Stuats-Centrulkusse, ed il tras-

porto del denaro si effettua dall'una all'altra giusta gli

ordini del Ministero delle Finanze (Ab/uhr-quittungen).

L'ordinamento del servizio del 'I'esoro .pubblico suppone

una distribuzione precedente delle singole entrate e spese

previste dal bilancio con altrettanti fondi per le diverse

parti del territorio: l'Annninistrazione provvede ai riparti

mensili e ad opportuna copertura delle eventuali defi-

cienze (3).

L'Austria ha fatto, particolarmente nelle guerre che ha

avuto nel secolo passato con la Francia, un grandissimo

uso della carta-moneta per compiere le spese e provvedere

ai deficit del suo bilancio. Il debito di essa si è formato

principalmente dai prestiti contratti in ispecie dopo il

regno di Leopoldo I, al principio del secolo XVIII, edi nn—

merose emissioni di carta-moneta fatto dopo il regno di

Maria Teresa.

Con ordinanza 17 ottobre 1863 del llliuistero delle Fi-

nanze e del supremo dicastero di controllo dei conti, furono

stabilite le norme per la compilazione del preventivo dello

Stato per la gestione (per le spese) e per la formazione del

bilancio dello Stato. Con ordinanza imperiale del 21 no-

vembre 1866 con le modificazioni portatevi dall’ordinanza

del 22 febbraio 1870, pubblicata il 23 novembre 1870,

furono date disposizioni circa la contabilità di Stato ed il

servizio di controllo in tutti i rami dell'Amministrazione

civile, eccettuati quelli della politica e della giustizia, in

Ungheria, nella Croazia, nella Slavonia e nella Transil-

vania. Un'altra ordinanza del 21 novembre 1866 determi-

nava le norme sulla Corte dei conti e sul servizio del

controllo.

40. In Ispagna una Convenzione approvata con legge

12 ntaggio1888(tt) e duratura cinque anni dispone il

versamento nelle casse della Banca di Spagna di ogni

somma di proprietà del fisco, sia in valori, sia in nume-

rario; la Banca a sua volta deve far fronte fino alla con-

correnza degli incassi a tutte le obbligazioni del Tesoro,

non esclusi gli interessi del consolidato 4°/0 si all'interno

che all’estero. Chèques ed estratti di conti correnti (tu-

tones de cuenta curriente) simboleggiano le somme esatte

e ne agevolano il trasferimento e la disposizione. Un

conto corrente presso la Banca e aperto al Ministro delle

 

"(l) Philippovich, Die Deutsche Heichsbank im Dienste der

“"‘lìlZI-t'ei'ioaltuny des Reichs. (Fiamm-Archiv, …, 'I, 108 e

“sue"“); Kaufman", op. cit., pag. 89.

…(Îlltumm, [lie Verwaltung der 6/]entlicher Gelder in. Elsass-

Ale ’}nyen (Emana-Archiv, 189l, pag. ? seguenti). V. anche

ss"), op. cit., pag. 35,  (3) Dessary, Grundzfiye (ler fisterreichischc Financ—Gc-

setzkunde, pag. 256 e seguenti, Wien 1855; Beer, Dic Fi-

nanzen Oesterreich int XIX. Jahrhuiulert, Prag 1877; Alessio,

opera citata, pag. 35.

(d) Bulletin de statistique, f, pag. 378, Paris l888.
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Finanze e sono prescritte norme per la sua liquidazione e

chiusura.

Se il saldo è a credito dello Stato, l’importo dovrà de-

volversi a soddisfarne le cambiali, che si trovino nel por-

tafoglio dell'istituto; se a debito va corrisposto un interesse

in un saggio non superiore al 3%. Il Ministro delle Fi—

nanze ha l’obbligo di somministrare cambiali a tre mesi,

rinnovabili a suo piacere lungo tutta la durata della

convenzione.

Se il debito superi 165 milioni potrà venir colmato da

buoni del Tesoro, a scadenze ed interessi diversi, negozia-

bili dalla Banca stessa. Il Tesoro pubblico in Ispagna, me-

diante l'opera dei legislatori ha sempre dovuto far fronte

all'ingente aumentarsi del debito nazionale. Sono noti lo stato

e le vicende finanziarie della Spagna: essa raccoglieva

tante ricchezze dalle sue conquiste nell'America del Sud,

ma per l'abbandono dell'industria e del lavoro e per le

guerre con la Francia fu ridotta alle più penose difficoltà

di bilancio. Ila cercato rimediarvi sotto il nuovo regime

ed in progresso di tempo. Il suo debito pubblico data dal

secolo XVI. Da un regno all'altro fino al tempo di Carlo Il

esso aveva preso enormi proporzioni e nel 1605 un decreto

reale ne ridusse l'interesse. Da questo anno ha continuato

ad accrescersi, e malgrado le misure prese successivamente

dal Governo spagnuolo per chiarire la sua situazione finan-

ziaria, e assai difficile, anche al presente, di farsi un'idea

esatta del debito di questo paese.

Comunque sia il debito della Spagna non sembra spro-

porzionato in realtà con le risorse che essa può sperare

dal progresso della sua ricchezza e delle sue imposte.

Tra le risorse straordinarie ve n'è stata una cui l'opi-

nione pubblica ha fatto buon viso ed è stata l'operazione

conosciuta sotto il nome di de’samortissement civil e che

consisteva nel dare ai privati ed alla circolazione, per

mezzo di vendite, la massima parte dei beni di manomorta,

che l‘antico regime aveva accumulato nelle mani dello

Stato, del clero, di diverse corporazioni e degli stabili-

menti di beneficenza. E stata una risorsa considerevolis-

sima, di cui il Governo spagnuolo ha già tratto un gran

partito, e per mezzo del quale ha costituito il suo bilancio

straordinario. Con decreto 29 agosto 1898 furono dettate

norme relative al controllo della Corte dei conti in materia

di finanza e di tesoro, fondendo in essa la Camera delle

Colonie. Precedentemente era stato pubblicato il regola-

mento 12 ottobre 1893 relativo alle attribuzioni della ra-

gioneria (interoe—ncion) generale, la quale appunto tra le

altre sue funzioni ha quella di controllare le entrate e le

spese che si realizzano o si eseguono dalle casse del Tesoro.

41. Nella Russia l'organizzazione generale finanziaria

dell‘Impero ha per capo il Ministro delle Finanze, la cui

competenza e doveri vertono sui seguenti principali og-

getti: le entrate dello Stato nella loro amministrazione

generale e la formazione del bilancio generale dell'Impero

per queste entrate; le spese dello Stato nella loro destina-

zione e la formazione del bilancio generale dell'Impero

per queste spese; l'esecuzione del bilancio generale delle

entrate e delle spese dell’Impero (1). Le operazioni finan—

ziarie relative al servizio del tesoro pubblico sono eserci-

(1) Art. 422, tit. ], parte Il, Raccolta leggi russe, ediz. 1892

c 1895. V. Ministero del Tesoro, L’ordinamento della contabi-

lita' di Stato all'estero, vol. ], pag. 494, Roma 1011, ove è

riportato l‘articolo 422.  

tate dal Dipartimento del Tesoro, il cui bilancio viene pre.

sentato annualmente il 15 settembre per l'approvazione,

alla quale provvedette il Consiglio d'lmpero e la Duma

dell'Impero per mezzo di speciali Commissioni (2).

Con la legge 28 marzo 1900 furono dettate letittt‘titc

relative alla competenza ed alla composizione del Comitato

di Finanza. Esso è un ente superiore consultivo perciò

che riguarda il credito ela politica finanziaria dell'Impero.

Esprime il suo parere sul tempo e sulle modalità dell'emis-

sione dei prestiti intesi a far fronte a spese approvate

dall'imperatore secondo le leggi vigenti; giudica delle

questioni che si riferiscono al credito ed al movimento dei

fondi dell’Impero ed esamina poi prontamente su decisione

ed invito dell' imperatore le parti che hanno attinenza alla

finanza nazionale contenute nelle questioni di carattere

legislativo. Le decisioni e le conclusioni del Comitato di

Finanza vengono sottoposte direttamente all'esame dell'im-

peratore. Vi è poi il controllo governativo, che costituisce

un ramo speciale dell'Amn‘rinistrazione governativa: esso

vigila sulla legalità delle disposizioni e delle azioni che si

riferiscono all'entrata ed all'uscita ed alla conservazione

dei capitali, i quali si trovano sotto l'amministrazione di

istituzioni responsabili rispetto al controllo e nello stesso

tempo esamina e riferisce sull'utilità () meno delle opera-

zioni amministrative indipendentemente dalla loro legalità.

La Ragioneria centrale ha per principale missione quella

di compilare i rendiconti annuali dell'azione di controllo

esercitata sul bilancio dell'Impero, inoltre, fra le altre

attribuzioni ha quella di sorvegliare il regolare movimento

dei crediti fra le casse e le suddivisioni del bilancio, come

pure la verifica per i riguardi di cassa, dei documenti di

scarico che si riferiscono al conto corrente fra il Tesoro e

la Banca d'lmpero (3).

Osservando poi peculiarmente la funzione del tesoro

pubblico in Russia non sfuggirà l'esistenza di questo conto

corrente del Tesoro stesso presso la Banca di Russia. Inoltre

l'abitudine a usufruire dei Banchi minori per il trasporto

del denaro non ha dispensato dal mantenimento di una

cassa centrale e di Tesorerie provinciali e distrettuali. La

sorveglianza sul movimento dei fondi ed in genere sulla

esecuzione del bilancio appartiene, come si vede, ad un

vero « Ministero di controllo », da cui dipendono sessanta

Camere di controllo provinciali per la verifica, l'accetta?

mento e la liquidazione dei conti in base ai documenti

inviati dai tesorieri di provincia e di distretto. Da ullnflO

l’amministrazione del Debito pubblico è pur sempre I‘lmîlSlil

allo Stato, né gli istituti di credito gli hanno perto che una

semplice azione intermediaria e di sussidio. Il 1° luglio

1860 la Banca di Russia cominciò a funzionare come benca

di Stato con fondi del Governo e dal Governo gareutttl 6

senza alcuna partecipazione di privati azionisti. Essa c un

istituto amministrativo creato per dati scopi: ebbe dal

Governo speciali incarichi d'indole per gran parte temp?“

ranea, anzichè funzioni speciali. Ottenne la Banca ll pl‘l'

vilegio dell'emissione, ma assunse contenuporaneamente "

proprio debito la carta monetata emessa dall'ertllr10.0

questa venire a figurare nell'attivo del suo bilancio/'nt'n

a carico dello Stato. Quale liquidatrice degli antichi isti-

..,-«J

(2) Art. 1 e 3, tit. ], parte il, Raccolta cit. in op. citata dEl

Ministero del Tesoro.

(3) Ministero del 'l'esoro, L'ordinamento, ecc., pag. 406, t05,

410 e 4l1. V. anche Alessio, op. cit., pag. 22 e 23.
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lati di credito incaricati dei prestiti ipotecari verso i pro-

prietari e dei prestiti per i l‘fStîîtlll delle terre ai contadini,

comprese puro fra le sue attmta, oltre alla pertec1pazmne

passiva del Tesoro in tali operazmm,a debiti stessi dei

proprietari e dei contadini. Ma dovette insieme rispondere

degli antichi depositi presso quelli eseguiti e delle somme

pagate, sia per ammortamento, sia per interessi dai pro-

prietari e dalle annualità versate dai contadini. Furono

due prestazioni particolari, di cui venne apparentemente

liberata la diretta amministrazione finanziaria dello Stato;

la durata di esse si restrinse al tempo dell'esecuzione degli

obblighi relativi, e qualunque altra operazione della Banca

poté essere propria di qualsiasi istituto di credito.

Ufficio della Banca & compiere operazioni per conto del

Tesoro, come, per es., acquisti di tratte su piazze estere,

prestiti a società ferroviarie, ecc. Al Tesoro perciò e pre-

clusa l'azione bancaria: a sua volta la Banca di Stato e un

semplice meccanismo intermediario, nè si può delineare

con sicurezza la linea di confine della sua responsabilità e

di quella del Fisco. Lo stesso dicasi della circolazione car-

tacea. Con decreti dell'aprile 1862 fu fatto il tentativo di

riprendere i pagamenti in moneta sonante, ma l'attività

della Banca rimase isolata da quella del 'l'esoro. Furono

promulgate per il cambio norme in contradizione con

quelle del sistema monetario: non si ebbe cura di privare

ibiglielti del corso forzoso, man mano seguivano le ope-

razioni di conversione, nè si forni neppure l’istituto d'un

fondo metallico adeguato alla grande operazione. Le ope-

razioni suceessive dell'acquisto, come quelle di vendita

dell'oro, mirano a migliorare la situazione finanziaria e

sono alti del Tesoro. Le operazioni di prestito, le emissioni

di carta moneta, quantunque siansi effettuate col concorso

o con la collaborazione della Banca, sono state sempre

fattein seguito ad ordini e prescrizioni dell'Amministra-

zione finanziaria. In ogni modo la Banca di Russia resta

sempre come istituto amministrativo, e la sua introduzione

non attribuisce al tesoro rosso un carattere diverso da

quello degli altri Stati europei e meno arretrato, anzi si '

mira con ciò a rafforzare l'azione dello Stato (1).

42. Importante e caratteristico è il sistente di ordina-

mento del tesoro pubblico negli Stati Uniti d'America.

E un sistema indipendente, che si differenzia da quello

degli Stati europei e di altri americani.

Il tesoro degli Stati Uniti è il risultato di una lenta e

naturale preparazione, e nulla può affermarsi che ci sia in

ossa di artificiale e di espressamente voluto. Dapprima un

tesoriere era stato sottoposto agli ordini del segretario del

Tesoro, perchè amministrasse il denaro erariale depositato

nella Banca di Stato e poi anche in Banche private. In se-

gmto si riconobbe essere opportuno togliere ai detti istituti

ll maneggio del denaro pubblico, si costituirono quattro

CEl.SSitì.succui‘s1ili della 'I'csoreria centrale collocandolo nelle

Principali città della Confederazione. Eiii:iiicipatosi lo Stato

dalle Banche si poté fondare il sistema indipendente del

TBSOF_O, senz'alcuna partecipazione o benefizio per gli isti-

lliti di. credito. Il tesoro americano non divenne però un

°fgflnismo governativo come lo si intenderebbe in Europa

l"‘esso gli Stati maggiori. La sua opera non si limita a

regolare il movimento e la custodia del denaro presso le

diverse Casse dello Stato in rapporto al bilancio annuale:

essa è ben più estesa; segue le varie manifestazioni della

Finanza in una serie di anni, indaga e studia le ragioni

che possono alterare il patrimonio nazionale. Trovasi per

ciò nella condizione di essere nello stesso tempo un grande

ufficio di conservazione statistica sullo sviluppo del lavoro

e del capitale in ispecie.

Il dicastero del Tesoro negli Stati Uniti fu istituito con

legge del 2 settembre 1780. Nella prima sezione di questa

legge si dispone che è stabilito dal Senato e dalla Camera

dei rappresentanti degli Stati Uniti di America riuniti in

Congresso, che vi sarà un dicastero della Tesoreria del

quale faranno parte i seguenti funzionari: un segretario

della Tesoreria, che deve essere considerato come il capo

del dicastero; un controllore; un revisore; un tesoriere;

un registratore ed un assistente segretario della Tesoreria

nominato dal segretario. Nella sezione 233“ degli statuti

emendati è detto (2) che vi sarà nella sede del Governo

un dicastero (department) esecutivo col nome di Treasury

Department ed un segretario della Treasury, che ne è il

capo. Sono degne di speciale nota l’importanza del se-

gretario del Tesoro, che è la mente direttiva di tutta la

Treasury, e del tesoriere presso il quale si accentra tutto

il movimento dei fondi pubblici: le funzioni di carattere

giudiziario esercitate dai revisori (Auditors) ognuno dei

quali è incaricato degli affari pertinenti ad un dato dica-

stero; l'estensione data alla forma di pagamento 'mediante

tratte sul Tesoro o sulle banche nazionali funzionanti da

depositari di somme dell'Unione; le rigorose sanzioni

contro i colpevoli di malversazione o sottrazione di somme

di denaro o di materie; il sistema seguito nella regola-

zione di tutte le istanze dirette al riconoscimento o all’am-

missione di ogni credito o di altro diritto verso gli Stati

Uniti.

Il segretario del Tesoro americano accerta gli incassi e

e gli esborsi dell'anno finanziario e fa quant'altro occorra

per l'amministrazione delle Finanze prese nel senso più

lato. Però le funzioni proprie di Tesoreria sono assegnate

al tesoriere, al direttore della zecca, :il controllore della

circolazione. Il tesoriere (Treasury) è certamente il più

importante magistrato. Presso di lui, dopo accertati, si

effettuano gli introiti del denaro e da lui sono distribuiti

gli esborsi; ivi è il naturale deposito a cui affluiscono i

fondi pubblici, il denaro delle Casse postali, le cauzioni

dei funzionari amministrativi, le garenzie delle Banche

nazionali; ogni emissione, ogni ritiro di debito, qualunque

ne sia la forma, emana da esso; la circolazione monetaria

e la fiduciaria nei loro reciproci rapporti hanno tutte le

sue cure, nè vi è alcun fatto del movimento del denaro,

dalle trasmissioni delle sotto—Tesorerie ai riscatti dei bi-

glietti degli istituti di credito, che non trovi provvedimento

nella sfera delle sue competenze. Il Director of the mint

non è un tecnico che curi solo la coniazione ed il saggio

dei metalli: ma si occupa altresi degli acquisti dell’oro e

dell'argento, delle vicende dei loro prezzi, della produzione

e consumo di essi, del valore nominale e reale delle monete

estere e via discorrendo; ed interessandosi perciò di tutti

 

(l). l"10rilli, Dell'ordinamcnto bancario e del corso forzoso in

((Ti—"“' (Annali di agricoltura, 1876); Fournier de Finis, Insti—

“°"—" fi’lfl'lt-‘leffls. vol. 1, pag. 297 e seguenti; lic Clercq, Les

fi"ances (le l‘Empire de Russie, Amsterdam |886; Laboi'derc,  Instituts (le crédit cu Russie (Annales (le l’École des sciences

politiques, mars 189-’i).

(2) L'ordinamento della contabilità di Slate all'estero, edito

dal Ministero del Tesoro, vol. il, pag. [05 (: seg., Roma 1‘Jl ].
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i fenomeni monetari pub darne minuta notizia. Il Comp-

troller of the currency indaga le origini ele operazioni

delle singole banche nazionali, i loro rapporti reciproci, e

con le clearinys-houses l'adempimento pifi o meno scrupo-

loso dei precetti di legge, le intime relazioni tra l‘emis-

sione ilei titoli del tesoro, la circolazione metallica e quella

delle banche nazionali. La custodia ed il trasporto del

denaro affidati alla Tesoreria centrale sono funzioni pure

esercitate dalle nuove succursali di Baltimora, Boston,

Chicago, Cincinnati, New Orleans, New York, Filadelfia,

Sait-Louis e San Francisco e, unitamente ad esse, ad al-

cune banche nazionali verso deposito di valori dell' Unione

ed in ogni caso per somme eccedenti il fabbisogno dell'Am-

ministrazione centrale. Nel novembre 1891 erano autoriz-

zate a far ciò 183 Banche nazionali, in particolare per

agevolare la percezione dell’infernal revenue, offrendo un

luogo di raccolta e di accentramento dei fondi ai più lon—

tani uffici di riscossione. Nel 1879 si ottenne considerevole

risparmio nel maneggio e nell'invio del numerario, quando

l'assistente tesoriere di New York divenne socio di quella

Camera di compensazione.

Ai trasporti di denaro da banche a Tesoro ed inversa-

mente si sostituirono le liquidazioni dei reciproci assegni e

warrants, e la Tesoreria dell'Unione andò cosi nniforman-

dosi all'uso commerciale di accettare in pagamento, anche

per imposte o per altri titoli, i mandati di singole Banche.

Però la direzione e la disposizione del denaro pubblico si

mantennero costantemente al segretario del Tesoro e a pro-

fitto del Tesoro.-Agli istituti non fu consentita altra lar-

ghezza, fuorchè quanto occorreva all'Amministrazione pori

suoi pagamenti. 'l'anto le Banche, quanto le sotto-'l'esoreric

continuarono a formare parte d’un sistema coordinato di

casse di Stato. La Camera di compensazione per la sua

azione intermediaria ebbe come effetto una considerevole

economia nel meccanismo degli scambi (1).

Quanto al controllo delle operazioni di Finanza e del

Tesoro gli agenti di Tesoreria sono incaricati di appurare

i conti loro inviati dai diversi dipartimenti esecutivi e di

verificarli con idocumenti relativi alle riscossioni ed ai

pagamenti. Ciò fatto il Congresso a mezzo di un certo nu-

mero di comitati incaricati di esaminare i conti e le spese

dei vari dipartimenti, compie questo controllo, che quasi

spesso è molto superficiale (2).

43. Abbiamo accennato all'ordinamento del tesoro pub-

blico nei principali Stati europei. Negli altri esso e costi-

tuito pressochè ugualmente, salvo la diversa nomenclatura

degli uffici e la distrilmzione della loro competenza (3).

 

(f) Alessio, op. cit., pag. lil; De Brini, voce cit., ii. 80.

(2) .lèze, op. cit., pag. 346.

(3) In Romania la legge sulla contabilità pubblica sancita con

decreto reale ii. [161, del 20 marzo 1903, dà addirittura la

definizione dei denari pubblici, e dichiara come tali (articolo 1°)

« idenari dello Stato, dei Distretti, dei Comuni, delle Camere di

commercio, della Cassa depositi, custodie (: risparmi, delle Casse

pensioni, della Cassa di dotazione dell'esercito, delle eforie degli

ospedali civili, e, in genere, di tutte le istituzioni e stabilimenti

pubblici e di beneficenza » (v. L‘ordinamento della contabilità

di Stato all'estero, voi. 1, pag. 351, Roma, Bertero, 1911,

ed. dal Ministero del Tesoro). Cosi pure in [svezia la [struzione

reale IS ottobre l907, pubblicata il 30 ottobre 1007 nella Hac-

cotta delle ordinanze svedesi, detta le norme relative alla cosidetta

« Cassa di Stato o, la quale ha per fine di ricevere, salvo che la

legge disponga altrimenti, e di tenere i conti delle entrate e delle  

In tutti vi è sempre un organo centrale, Ministero delle

Finanze, da cui dipendono uffici vari, come Direzioni del

Tesoro, di contabilità, casse o 'I'esorerie; accanto a questi

vi i» sempre iui ufficio di controllo e revisione general.

mente chiamato Corte dei conti o 'l'ribunale dei conti. Le

Direzioni del Tesoro hanno sempre l'attribuzione di diri-

gere e vigilare la riscossione delle entrate nazionali, la

conservazione e custodia dei fondi riscossi, la loro distri-

buzione nei diversi uflici, secomlc la necessità del servizio

e la loro destinazione a soddisfare le obbligazioni dello

Stato, conformemente allo stato generale di previsione

delle spese pubbliche. Le Tesorerie e casse pensano al

materiale incasso ed al movimento dei fondi del Tesoro

pubblico, nonché al pagamento delle passività.

Lo stesso dicasi degli Stati extra—europei. Abbiamo

descritto il sistema del tesoro degli Stati Uniti: quello

delle altre repubbliche è quasi uguale. Invero nel Cile la

legge promulgata il 24 gennaio 1883 nel n. 1737 del

Diario n/[iciule dispone all'art. I° che il servizio di teso-

reria dello Stato, il controllodegli atti degli amministratori

di fondi, che producono entrate e uscite per l'erario, e la

contabilità generale della finanza pubblica, spettano alla

Direzione del Tesoro ed uffici dipendenti ed alla Direzione

di contabilità. Alla dipendenza della Direzione del Tesoro

vi e in ogni capoluogo di diparthnento una Tesoreria. Per

l'esame e giudizio dei conti dei maneggiatori del pubblico

denaro vi e il Tribunale dei conti (4).

La legge di Finanza della repubblica di San Salvador

dispone che formano il tesoro pubblico dello Stato tutti

i suoi beni mobili ed immobili, tutti i suoi crediti attivi,

tutti i diritti, imposte e coutriImzioni pagate dai salva-

dorani e dagli stranieri. Per |'mnministrazimre dei fondi

pubblici vi sono: una Tesoreria generale per la riscos-

sione cd il pagamento ed un Tribunale superiore o fla-

gioneria maggiore dei conti, che esamina tutti i conti di

coloro che amministrano interessi del pubblico orario (5).

Negli Stati Uniti del Venezuela rispetto alla pubblica

contabilità ed al Tesoro abbiamo: l'Azienda nazionale e

Fisco che è l'insieme dei beni, delle rendite, delle contn-

biizioni dei diritti e delle azioni, che sono di spettanza del

Governo dell'Unione, la Ragioneria generale alle cui cure

(". commesso il Gran Libro, il Tesoro nazionale che e co-

stituito dal prodotto liquido delle entrate versate nelle

casse della Tesoreria nazionale o del servizio pubblico,

il Ministero dell'Hacienda, che è come una riunione dei

nostri Ministeri delle Finanze e del Tesoro e la Corte del

conti ((i).

spese di Stato, di far pervenire alla Cassa della Corona le entrate

delle Autorità a ciò addette, d‘amministrare i fondi e le C{lSSC

dipendenti, ecc. L'amministrazione della Cassa è composta lll un

direttore generale e di tre commissari di Stato, che se"? till“

dei rispettivi tre uffici della riscossione dei fondi e dei timbri.

delle spese, del libro generale del regno. Sono aggiunte alla

Cassa di Stato una Cancelleria ed una « Camera d'interesse D_-_

Tutti questi uffici rassomigliano, nelle loro incombenze, ul_ 110-““'

Ministeri delle Finanze e del Tesoro e dipendenze (direzioni gotic-

rali e tesoreria): non mancano le attribuzioni di controllee |'ch-

sione (vedi L‘orrli'nmuento della contabilità di Stato alleslu’m

citata).
_3

(li) L'ordinamento della contabilità di Stato all'estero, |ng- ‘

e seguenti.

(5) L'ordinamento ecc., pag. 413 e seguenti. _

(6) L'ordinamento ecc., pag. 522 a 535 e seguenti.
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Quantunque gli uffici suddetti assumano nami speciali,

che per la particolarità loro S! è voluto accennare, tuttavia

il servizio di tesoreria, la relativa vigilanza e controllo

sono conformi in generale a quella degli altri Stati, quali:

l'Argentina, la Colombia, l'Egitto, il Giappone, il Guate-

iiiiilà,l’llondiiras, il Messico, il Nicaragua, il Paraguay,

il Perù e lo Stato di San l‘auto. Tutti questi Stati con le

norme di contabilità propria hanno di mira la solidità del

pubblico tesoro e la precisione delle operazioni di finanza e

di tesoreria, per quanto lo permettano le vicende politiche

e le condizioni economico-sodali dei paesi medesimi (i).

15 agosto 'tttt/i. Qumriu0 Mum DELLA VALLE.

TESTAMENTO. — Vedi alle voci: « Ab irato »;

Alimenti; Data, data certa; Successioni.

TESTATICO.

Sonntuno.

]. Definizione: concetto. — 2. Cenni storica-legislativi: Italia.

— 3. Stati esteri. — li. Giustificazione: obbiezioni: effetti.

— 5. Trasformazione: altre tasse; rinvio.

1. Il [estatica e fra le più antiche imposte e tasse ricor-

date dalla storia. Per esso il tributo va ripartito in ragione

di teste, epperciò il nome di testatico: quanto più è nume-

rosa la famiglia, tanto più si paga, e la fortuna maggiore

o minore non è tenuta a calcolo. Questa imposta fu chia-

mata anche « capitazione » da caput, che appunto nella

lingua latina significa testa, capo; è poi un‘imposta per-

sonale. Appartiene all'infanzia del sistema (I' imposizione,

giacchè una fra le idee, che hanno dovuto più sedurre i

primi legislatori per la sua estrema facilità di applicazione,

èstata quella che consiste nel domandare una egual somma

d'imposta a tutti i membri della società senza imbarazzarsi

a cercare la loro condizione e la somma dei loro beni (2).

In seguito l'assoluta uniformità di questa,imposta ha fatto

spesso cercare una conciliazione tra la base della capita—

zioue e qualche altro principio, sia riflettente la condizione

delle persone, sia anche la ricchezza individuale di ciascuno:

Con questo il testatico venne trasformandosi col tempo,

dando luogo ad imposte personali circoscritte ai cittadini

attivi, od anche graduate in una serie di classi e di quote

diverse secondo la graduazione delle fortune(3). Il testatico

subì varie vicende, essendo abolito in tempi di libertà, e

rinascendo sott'altra veste in alcuni luoghi. Però l'antica

spa forma per capi e teste, oggidì non è pifi usata nei

diversi ordinamenti tributari. ln ispecie il testatico e ban-

dito dain economisti, e quantunque possa dirsi che se ne

trovino vestigie nella tassa di famiglia o focalico, tuttavia

devesi ritenere che la base è essenzialmente mutata, essen-

dosi dalle persone portata sulle sostanze presunte, e ogni

di si cerca di assicurare coi mezzi migliori, che questa

presunzione si fondi sovra indizi meno fallaci. Una capita-

Zmne leggiera, un testatico tenuto in modesti confini, non

che essere una imposta sulla barbarie, trova anzi il suo

 

(1) L‘ordinamento ecc., pass-im.

(?) Esquireu de Parieu, Trattato delle imposte, in Biblioteca

‘19lllEcon., 2a serie, vol. ix, 1, pag. 86, Unione Tip.—Editrice

T°“"ESE. Torino 1865.

(3) Esquiron de Parieu, op. e loc. citati.

(i) Gerosa, I Comuni e le tasse locali, Torino 1877. V . anche  

fondamento nella ragione logica (4); ma nell'odierna orga-

nizzazione tributaria non è più tollerata una tale imposta;

ad essa si è sostituita la tassa di famiglia, la quale dalla

pluralità degli scienziati e degli studiosi dei sistemi finan—

ziari è accettata, sostenuta, difesa, se pure non rigidamente

nella forma aggi assunta, almeno potenzialmente, invo—

cando alcune riforme o diversi adattamenti di questa tassa

medesima. Per non ripetere si rinvia circa quanto riguarda

la tassa di famiglia o focatico, le sue attinenze col testatico,

la sua forma speciale, i suoi caratteri ed ordinamento alla

voce propria: Famiglia (Tassa di).

Oggidi i legislatori hanno riconosciuto l'insufficienza

o la imperfetta giustizia d‘un sistema di tasse personali,

quindi si sono naturalmente lanciati nella via d’imporre

sia la fortuna privata dei cittadini, sia certi atti che

loro sono seu‘dn‘ati manifestazione dell'agiatezza od oppor-

tunità favorevoli per imporle. ll [estatica è stato abbando-

nato e messo da parte come non più adatto alle condizioni

attuali economiche e finanziarie della società, quantunque

da taluni sia stato dimostrato essere un'imposta ragionevole,

giacchè godendo ogni cittadino della protezione dello Stato

e profittando, in certo modo, dell'esistenza della società,

non vi era nulla d'ingiusto, qualora fosse chiesto ad ogni

abitante del paese una tassa diretta (5). E quindi purchè

non colpisse tutti gli esseri indistintamente, uomini, donne

e fanciulli, poichè il numero di teste in una famiglia,

sovratutto di giovani teste, lungi dall’essere indizio di agia-

tezza lo è di miseria, sarebbe stato ammissibile un testatico

che fosse stato imposto su tutti i cittadini maggiorenni

aventi diritto al voto ed anche sui cittadini e stranieri che

_godesscro i diritti civili e non fossero reputati indigenti. Ma

ciò, per quanto bello in teoria, non si sarebbe potuta appli-

care senza inconvenienti. Necessità quindi che il testatico

scomparisse e desse luogo ad altre forme d’imposizione (6).

2. Il testatico esisteva presso antichi popoli: lo troviamo

usato nella Persia, dove si avevano imposizioni per testa, e

lo stesso dicasi dell'antica Cina. In Grecia vi era un tributo

levato sugli emancipati e sopra i diecimila stranieri stabi-

liti nell'Attica. fa Roma esisteva fin da quando Servio

Tullio ordinò il censo del popolo romano, sicchè talvolta

cena-um era sinonimo'di caput. Per regala ogni caput

pagava una data somma all'erario: solamente per eccezione

si godeva di immunità, che erano del tutto personali e non

si trasmettevano ad altri. Questa imposta era detta capitis

tributo…. chiamata poi capitalia, da cui capitaziane usata

dagli economisti e finanziari italiani e francesi. Si divideva

in liunuznu ed animalis. La prima gravava |a plebs rasticaua,

essendone per lo più esente la plebe cittadina, perchè for-

mata di proletari. La seconda aveva meno difetti dell'altra,

poichè veniva distribuita secondo i capi di bestiame posse-

duti. Eravi poi la capita/io annonariu, specie d'imposta

fondiaria. Sotto gli iiiipeiatori la capitalia [minima giunse

a così enorme somma (circa 340 lire) da indurre l'autorità

a permettere che vi fossero associazioni di più teste, per

una capitalia sala (7).

Merlo, Riardi_narnento finanziario dei Comuni e delle provincie,

Roma 1896.

(5) Leroy-Beaulieu, La scienza delle finanza, in Biblioteca

dell‘Econ. vol. x, 'I, pag. 235, Unione Tip.—Editrice Torinese,

Torino 1887.

(6) V. alla voce Imposta, ii. 209.

(7) Esquiron de Parieu, op. e loc. cit., pag. 87.
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Anche nel medioevo il testatico conservò il suo carat-

tere antico: quantunque in quest'epoca troviamo già le

tasse di loco e foco, e scorgiamo che il testatico si viene

assomiglianda alle tasse sulle abitazioni, quando non tiene

alcun conto dell'ampiezza o del valore locativo dell’alloggio.

Tra le regalie baronali si ricorda appunto il « capatico »,

che è lo stesso testatica, imposta diretta personale, che

originariamente colpiva i soli villani servì a di origine

servile, ed i servizi personali dovuti dai sudditi del barone.

Il testatico però, anche quando la servitù villanica scom-

parve, seguitò ad esigersi in alcune signorie: anzi dalla

consuetudine venne riconosciuto che il barone potesse

imporre ai suoi dipendenti simile imposta, la quale si disse

con termine generale «taglia» (1). Si noti però che nella

voce generale « taglia » si comprendevano ancora altre

specie d'imposte personali, quali il focalico (2), benchè

avesse anche un carattere reale, in quanto si proporzio-

nava alla proprietà di ciascuna famiglia (3).

II testatico la ritroviamo anche in Corsica nel XVII secolo;

i genovesi, sotto la cui dominazione era quell'isola, ve

l'avevano assoggettata, e l'imposta era ripartita per

berretta (4). ' '

Nel Milanese il testatica è esistito sotto regole difleren-

tissime: in certi luoghi vi andavano soggetti perfino i fan-

ciulli di 7 anni ed in altri anche i bambini appena nati.

Questa imposta figurava altresi nei bilanci di Parma e di

Lucca: era usata anche nella repubblica di San Marino,

ove esisteva nella stesso tempo una tassa di 14 bajocchi per

ogni famiglia.

A Parma la tassa personale era dovuta da ogni individuo

di qualsiasi sesso ed età si fosse, se non reputato indigente.

Si riteneva per indigente chi per la riunione delle sue

rendite, non aveva giornalmente una somma eguale al

prezzo della giornata di lavoro fissata dal Comune nel

quale aveva il domicilio. Il prezzo della giornata era stabi—

lito ad un franco per le città di Parma e Piacenza, ed a

80 centesimi per i Comuni di pianura ed a 60 per quelli

di montagna. I contribuenti erano divisi in tre classi

secondo la loro rendita reale o presunta: e la tassa della

classe superiore era il triplo di quella della classe inferiore

e quella della classe intermedia era il doppio di quest'ul—

tima. Era un'imposta di ripartizione e mediocremeute

produttiva (5).

In Toscana questa contribuzione personale era graduata

secondo la fortuna presunta. Il numero delle classi e la

quota dell'imposta per ogni classe di contribuenti veniva

fissata dai ripartitori del Comune in modo da fornire il

contingente prescritta (6).

In Piemonte il testatica non era tanto produttivo: esso

era regolato da un editto regia del 24 settembre 1818;

poi intervenne la legge del 28 aprile 1855, la quale

modificò questo editto.

Secondo le disposizioni di tale legge il testatico era

dovuto da ogni individuo maggiore ed anche dai minori

non soggetti alla patria potestà, salvo le eccezioni stabilite

nella legge stessa. La tassa era di tre gradi: piccolo,

inedia e grande; era dovuta in grado minimo da ogni

individuo non obbligato a pagare la imposta mobiliaree

non possessore in beni mobili di iui capitale superiorea

lire tremila ('l).

Nelle provincie modenesi era in vigore un'imposta per-

sonale, che colpiva tutte le persone di sesso maschile ma

indigenti, le quali, compiuto il 14° anno di loro età non

erano giunti al sessantesimo, ed avevano dimora in Comuni

aperti non soggetti a dazio consumo. Questa tassa dili‘eriva

da quella adottata in Piemonte, perchè non colpiva gli

agiati abitanti della città, non colpiva iI lussoe la ricchezza,

ma specialmente il lavoro.

Nelle provincie di Bologna e Ferrara si aveva una specie

di capitazioue graduata. A Forli si proporzionava alle

pigioni. A Ravenna il testatico o già trasformato in focalico,

giacchè questo, riscosso per famiglia, si riferisce al numero

dei membri d’ogni famiglia.

3. Anche presso le altre nazioni estere si ritrova come

prima forma semplice di tributo il testatico o capitazioue.

a) In Francia, fin dalla conquista romana venne introdotto

e si conservò in seguito di tempo sotto i re. L'imposta era

annua ed ordinariamente di quattro denari, nel valore che

questa parola allora esprimeva. Era dovuta dain uomini

ed anche dalle donne: ma questa pagavano la metà di

quella degli uomini. Si doveva una tassa pure sopra ogni

schiavo: il re Chilperico l'aveva stabilita e cosi Carlo il

Calvo.

Nel medioevo la capitazioue fu sempre in uso, come

altrove, ed anche in epoche più moderne la Francia si valse

della capitazioue, sia uniforme, sia graduata. Nei disagi

economici degli ultimi anni di Luigi XIV un editto del

18 gennaio 1695 stabilì una capitazioue graduata, che fu

soppressa nel 1698, ma ristabilita dalla dichiarazione del

13 marzo 1701. La capitazioue venne poi accresciuta

nel 1760 ed iui decreto del Consiglio, 14 marzo 1719.

stabilisce 24 classi per la capitazioue dei mercanti ed arti-

giani di Parigi. In seguito il principio di proporzionalità

ammesso in origine nella capitazioue fu menomale: vi fa

aumento di privilegiati, a danno della plebe, dei tagliabili.

Una capitazioue quasi fissa fu introdotta nel sistema delle

imposte francesi dopo la Rivoluzione. Una tassa personale

del valore di tre giornate di lavoro, 1'ii compresa nel sistema

della contribuzione personale e mobiliare, decretata nel 1191

e che poi subì quasi immediameute diverse trasformazioni.

La legge 21 aprile 1852 stabiliva la tassa personale in tre

giornate di lavoro (8).

b) L'Inghilterra stabili spesso delle tasse testatiche &

partire dal regno di Edoardo III: ed il loro aumento 50th

il regno di Riccardo Il, suo nipote, fu la causa princlpfll‘î

dell'insurrezione comandata da Wat-Tyler. La tassa era di

 

(I) 'l‘rovansi notizie della taglia in vari documenti (Huillard- '

Itréoldles, Vi, 79). Allorché esisteva ancora la servitù villanica i

signori potevano taglieggiare i loro servi a loro piacere. « Serfs

(dice La Coutume) sont taillables avec ou sans causes ».

Cfr. Brussel, De l'usages des [ic/'s, il, pag. 31.

(2) V. alla voce Tassa di famiglia.

(3) Ughelli, Italia sacra, vol. 1, pag. 445; Pertile, Storia

del diritto italiana, 21 ediz., pag. 40, nota 19, Unione 'I‘ipogra-

fico—Editr. Torinese, Torino 1896.  (li) Friess, Storia della Corsica, pag. 123, citato in Esquu'fl"

de Parioli, op. e loc. cit., pag. 06, nota 3. | ,

(5) Leroy-Beaulieu, Scienza delle finanze, up. 0 loc. citati.

pag. 239.

(6) Esquireu (le I‘arieu, cp. e loc. cit., pag. 96 e nota B..

(7) V. Raccolta, delle leggi, regolamenti, istruzioni, circo-

lari in materia (li contribuzioni dirette, Torino ‘I 851; "°'- "’

pag. lil.

(8) Esquireu dc I‘arieu, op. e loc. cit., pag. 98 a 105-
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3 greats per ogni individuo dell'età di più che 15 anni.

Nel 1641 in Inghilterra eravi una poll-tax progressiva: i

duchi pagavano 100 lire, i marchesi 80, i conti 60, i

visconti e baroni 40, i cavalieri dei Bagni 30, gli altri

cavalieri 20, gli esquires 10, ogni gentiluomo che spendesse

per lo meno 100 lire all'anno, pagava 5 lire: atutti gli

altri cittadini in proporzione ed i poveri erano tassati per

lo meno a sei soldi. Sotto Guglielmo III si ebbero testatiei

graduati al rango ed alla condizione degli individui, come

già si erano avuti sotto Enrico VIII, Carlo I e 11. In seguito

vennero aboliti: si dovette comprendere che il rango civica

non rappresentava, nè rivelava il reddito dell'individuo da

colpirsi d'imposta: due individui possono trovarsi nello

stesso rango, ma avere redditi del tutto diversi, e l'uno

maggiore di molto rispetto all'altro (1).

c) la Germania si ebbero tasse personali sotto il nome di

capitagi-mn, cavagium, leibzius, hop/starter. Quest'ultima

ha avuto più lunga durata. In Prussia poi nel 1820 fu sta-

bilita la classensteuer, la quale nel 1851 fu modificata e

coordinata con la einkammensteuer impasta speciale sulla

rendita (2). Dopo le modificazioni della legge del 1873, le

quali vennero effettuato secondo una legge del 16 giugno

18751a classensteuer o im posta per classi ven ne organizzata

sottoponendovi tutte le persone aventi meno di 3750 franchi

di rendita, salvo talune eccezione: queste eccezioni com-

prendevano i contribuenti aventi meno di 525 franchi di

rendita annua ed altre classi.

d) Nel 1746 in Austria fu stabilita una capitazioue gra-

duata da quattro kreutzers per i garzoni di fattoria fino a

600 fiorini per i principi, i duchi, gli arcivescovi. Nel 1790

l'Austria pagò una classensleuer, che fu accompagnata

dopo il 1801da una personalsleuer unifarmedi 30 kreutzers

o mezzo fiorino, a carico di tutti gli individui maggiori

dell'età di 15 anni, con eccezione soltanto per i militari

ed | poveri. In seguito nell’Impero austriaca rimase soltanto

la personal erwebersleuer delle provincie ungheresi e

transilvane, che è una specie di capitazioue graduata (3).

.e) In Russia da tempo antichissimo sussisteva una capita-

none generale sul contadini e le classi comuni del terzo

stato, la quale si riscuoteva su tutti i maschi indistinta-

mente. Ma la maggior parte dei Comuni cominciarono a

ripartire fra di loro, secondo la fortuna ed il reddito dei

loro abitanti, la somma della capitazioue a cui son soggetti,

secondo il numero dei maschi e cosi la tassa si è convertita

la mi imposta sulla fortuna e sul reddito (4).

D Il lestatico si ritrovava anche nel sistema tributario

olandese e svedese: invero in Olanda, fin dal 1622, venne

Slab1|ita una capitazioue chiamata Itoofgeld. ma ci è ignota

la qtlota della tassa medesima. Era riscossa pure a Nimégue,

nell Over-Yael e nel paese di Groninga. Sembra per altro

Che l'uso del testatico non fosse usato su larga scala dai

finanzieri neerlandesi. Dopo il 1610 la Svezia ha avuto

delle tasse personali sotto il nome di mantalspenningarne,

che abolite nel 1625, ben presto risorsero riuscendo medio-

cremeute produttive.

Gli adulti al di sopra dei 18 anni pagano una specie di

testatico destinato a formare un fondo pel mantenimento

dei poveri e per l’istruzione primaria.

9) Il testatico venne adottato anche nella Spagna: e

propriamente in Castiglia nel secolo XVI furono stabilite

delle capitazioni fisse e graduate. Fra queste si nota la casi

della moneda forera, che pagavasi ad ogni sette anni in

ragione di mezzo reale per testa e la martiniega altro tri-

buto di 12 maravedis per ogni testa, pagabile il giorno di

San Martino. Come transizione tra il testatico e la tassa di

famiglia si ha il servicio, che era un'imposta diretta di

ripartizione secondo il reddito dei contribuenti, qualunque

ne fosse l‘origine, ma in pratica i ripartitori e agenti del

Fisco dividevano i contribuenti in tre categorie, secondo che

fossero creduti possessori di una fortuna grande, media e

piccola, e procedevano alla riscossione (5).

li) Il testatico e una delle più vecchie e diffuse fra le im-

poste locali degli Stati Uniti. Nel Massachusetts ogni abi-

tante maschio che abbia compiuto i venti anni è obbligato a

pagarlo, eccetto quelle persone che per malattia o povertà

sono dall'agente delle tasse dichiarate inabili a sostenere

qualsiasi parte dei carichi pubblici. L'aliquota di questa

tassa è di due dollari (10 lire e 70 centesimi): il pa-

gamento di essa e condizione necessaria per l'esercizio

del diritto di suffragio (6). Nell'anno 1870 nella città di

Boston, la quale fa parte del Massachusetts, sopra una

popolazione di 250.000 anime, 54.242 persone avevano

pagata la capitazioue, e siccome veniva pagata dai soli

maschi maggiori di 20 anni e questi formavano circa il

quarto della popolazione, si scorge che quasi l'universa-

lità dei cittadini, i nove decimi almeno, avevano pagato

la tassa personale (7).

4. Si è voluto giustificare il testatico dicendo che essa

pure comeogni altra impostasi livella con il tempoaseconda

delle rendite e che l'operaio farà pagare al ricco, sul valore

dei suoi prodotti, quella parte di tassa che ei non può

sopportare.

Ma nell'affermar ciò non si pensa al danno imme-

dieta che grava sul povero e quali tristi conseguenze, da

celesta anticipazione di capitale, imposta a chi non ne

ha, possono discendere sia nei rapporti della pubblica sicu-

rezza, sia in quelli della tranquillità sociale. L'Esquiron

de Parieu (8) avvertì che il testatico si avvicina alle im—

poste sul consumo delle cose di primo bisogno: il testatico

somiglia molto alle tasse sulle abitazioni, quando, come

pare essere stato nelle tasse di loca e fece del medioevo,

non tiene alcun conto dell'ampiezza o del valore locativo

dell'alloggio. Il Mac Cullach (9) osserva che quando il

testatico si limita ai lavoranti, diviene una vera imposta

sulle mercedi, e quando abbraccia tutti gli individui e varia

secondo il rango e la condizione, partecipa all'indole del-

l'imposta. Riesce però sempre disuguale e quindi ripro-

vevole, perchè non può con giustizia decretarsi.

Il testatico non si accorda con le massime stabilite da

Adamo Smith non avendo coloro che la pagana né uguale

 

——\

… Esquireu de Parieu, op. e loc. cit., pag. 87 e seguenti.

) Letoy-Beaulieu, op. e loc. cit., pag. 238 e seguenti.

(3) E5quu‘on de Parieu, op. e loc. cit., pag. 92 e seguenti.

'M (3) "']“l’bi Scienza della finanza, tradotta dal tedesco da

"(5° G°""“’Y. pag. 563, Lipsia e Parigi 1841.

". [' °…‘0n-Loubens, Saggi sull'amministrazione della Ca-

'9“1 "cl secolo XVI, pag. 13, Madrid 1805.

129 — Diciasro ITALIANO, Vol. xxm, Parte ia.

 (6) Leroy—Beaulieu, op. e loc. cit., pag. 285.

(7) Leroy-Beaulieu, op. e loc. citati.

(8) Esquireu de Parieu, op. e loc. citati.

(9) Mac Culloch, Trattato sui principi e sui pratici effetti

delle imposte e del debito pubblico, in Bibliat. dell'Economista,

2° serie, val. x, 73, 655.
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capacità contributiva, nè redditi uguali. E ttna tassa che

non è fondata su criteri retti e se fosse l'unica imposta

esistente sarebbe la più ingiusta possibile. Ogni capitazione

in quanto graviti sugli ttltinti ordini del popolo è stata da

Smith gittdicata con ttna certa severità. Ein appunto dice

che qttesta tassa si raccoglie con poche spese e, quando si

riscuote con rigore, da allo Stato un reddito sicuro. É perciò

che si trova comunissima nei paesi, nei quali poco si bada '

al benessere, al sollievo ed alla sicurezza delle ittfìme classi.

Tuttavia essa non forma in generale che una piccola por-

zione dell‘entrata pubblica di una grande nazione e ciò che

fornisce potrebbe sempre cavarsi da altre fottti con meno

aggravio del popolo (1).

Nella capitazione si suppone che ogni uomo, per poter

vivere, disponga d'un certo reddito e che perciò sia tenuto

di cederne qualcosa allo Stato, per pagare la guarentigia

della sua esistenza.

Ora se la capitazione si circoscrive al segno, che ciascuno

possa, senza cadere nell'ittdigettza, lasciarsela sottrarre

dalle necessità della vita, sarà, sotto un nome tuale scelto,

un'imposta generale e diretta sui Comuni. Ma anche come

tale, osserva il Jacob (2) che ha molto criticato il testatico,

esso non si raccontattdcrebbe, perchè i padri di famiglia

sono tenuti a pagare questa tassa pure per le loro donne

ed i loro figliuoli, e come tttt padre può avere una nume-

rosa famiglia, un secondo averne una minore ed tttt terzo

non averne all‘atto, così per questo lato il testatico si pre-

senta come tassa eminentemente disugttale. Inoltre una

capitazione, alquanto considerevole, graviterebbe troppo

sttlle classi indigenti: se fosse ttttica le classi agiate sareb-

bero favorite rispetto a quelle povere, e se tosse alta mute—

rebbe l'intlole propria con pregiudizio delle classi indigenti,

a cui impedirebbe di procurarsi i viveri indispensabili per

il proprio sostentamento, ciò che tenderebbe efficacemente

:\ diminuire le classi lavoratrici. Ma allora, le mercedi

s'innalzerebbero e quindi i ricchi si vedrebbero costretti

di pagare, sotto forma di maggior salario, la capitazione

dei poveri.

In tal guisa però la tassa verrebbe a cangiare natttra,

giacchè invece di essere itnposta sulle teste, diventerebbe

un'imposta diretta sui ricchi (3).

Si noti che le censure al testatico, il biasimo contro l'uso

di una sittttle imposta non sono del tutto universali: utt

testatico leggiero, tettttto entro certi e determinati limiti,

ttna capitaztone moderata, ma non ttttica ttel sistente tribu-

tario possono ammettersi, né sono contrari alla logica del-

l’economia e della finanza (4). Il testatico e la pessinta e

la più barbara fra le itnposte quando sta solo, od è la

principale intesa a fornire le casse dello Stato: ma sarebbe

il cotttributo più logico ed equo, quando concorresse con

altra tassa a sostettere le spese del pttbblico. Invero in

tutte le spese di tttto Stato ve ne sono di quelle che riflet-

tono in maniera eguale tutti i cittadini e ricchi e poveri.

È giusto quindi che a tali spese debbano concorrere anche

in modo eguale tutti gli abitanti, qualunque sia il loro

avere. Gli è per questo che un testatico fondato su basi

moderate ed emendato con altre imposte sulle sostanze ed

 

(i) Walker, La scienza della ricchezza, Il] Bibl. (Iell‘Econ.,

sene 3“, vol. I, 4l7. V. anche l‘interessante articolo di W. Farr,

On the pay of the ministers of the crow, ttel giornale Of the

cialis-lic society of London, giugno 1857, p. 105: in esso Smith

fa il paragone della rtscossioue per rata parte adottata in Inghil—  
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in ragione di esse in pratica non riuscirebbe affatto ingiusto

ed inapplicabile.

5. Clteccltè si dica a favore o contrariamente a siffatta

intposta o tassa al presente negli Stati moderni i testatiei

e le capitazioni sono venuti abolendosi. La sfera di essi in

Europa è divenuta limitatissima, giacchè non sono più

applicati nei paesi di razza germanica, nè sussistono più

in tutti i paesi slavi e latini.

Negli odiertti sistemi tributari il testatico è andato

scomparendo sia per mezzo di trasformazioni e modifi-

cazioni, sia perchè ad esso sono venute sostituendosi altre

imposte, altre tasse. E propriamente nella riforma dei

tributi locali quelli che gli sono succeduti e sui quali si

è discusso in questi ultimi tempi e si discute tuttora sono

appunto la tassa di famiglia o focatico e la tassa sul

'alore locativo.

Ma usciremmo dall’argomento se si volesse qui trattare

della trasformazione e passaggio dal testatico alla tassa di

famiglia, delle loro attinenze e diversità, nonchè studiare

la questione sulla prevalenza di quest'ultima tassa di fronte

a quella sul valore locativo. Si rinvia perciò alle voci

proprie: Famiglia (Tassa di) e Valore locativo

(Tassa di) per quanto vi riguarda direttamente.

30 agosto 1914. QUIN'I‘ILIO Mum DELLA VALLE.

TESTIMONI E PROVA TESTIMONIALE.

Soatatauto.

Bibliografia.
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Caro [. Nozione.

5 1. Concetto di testimonio (dal tt. 1 al n. 10).

» 2. Concetto di prova testimottiale (dal I]. 11 al n. 17).

» Il. Funzione ed importanza (dal n. 18 al n. 27).

» Ill. Valore probatorio.

5 1. Elementi (dal n. 28 al n. 41).

» 2. Valore psicologico (dal n. 42 al n.52).

n 3. Garanzie (dal n. 53 al n. 58).
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5 1. Diritti primitivi (dal n. 59 al n. 63).

n 2. Diritto romano (dal tt. 64 al n. 68).

» Il. Diritto intermedio.

5 1. Diritto germanico (dal tt. 69 al n. 75).

n 2. Diritto comune-e legislazioni italiane anteriori alla
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» V. Cenni di diritto comparato (dal tt. 111 al 11.116)-
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» |V. Compatibilitàdellafunzioneditestimonio(dalu.1fl

al n. 166).

_______/

terra e di quella per ripartizione seguita in Francia nel testaltt10-

(2) Jacob, op. e loc. cit., pag. 563.

(3) Jacob, up. e loc. cit., pag. 553. .

(lt) Leroy-Beaulteu, op. e loc. cit. V. anche Ceresa, 1 CO……"

e le tasse locali, pag. 31, Torino 1887.
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XVII.
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XVIII.

. Ecceziotti al dovere della testimonianza (dal n. 167

aln.173).

. Causedimittuettti lacredibilità(dal tt. 174-al tt. 187).

. Ammissibilità della prova testitttoniale.

!. Condizioni generali (dal tt. 188 al n. 200).

". Cottdizioni relative alla prova delle convenzioni (dal

n. 201 al tt. 215).

. Cottdiziotti relative alla prova dei fatti semplici

(dal n. 216 al tt. 224).

. Limiti derivanti dal valore delle convenzioni (dal

n. 225 al n. 242).

. Limiti derivanti dall‘esistenza lll atti scritti (dal

tt. 243 al n. 259).

. Principio di prova.

. Cottcetto ed efficacia (dal II. 260 al n. 265).

. Provenienza (dal n. 266 al n. 277).

. Forme (dal n. 278 al n.291).

. Cotttettttto (dal II. 292 al n. 296).

. Principio di prova in materia di filiazione (dal n. 297

al n. 302).

. Impossibilità della prova scritta.

. Impossibilità…originaria (dal n. 303 al tt. 332).

°’. Perdita (dal tt. 333 al n. 341).

. Ammissibilità in tnateria commerciale (dal tt. 342

al n. 354).

. Procedimento per l‘ammissione.

. Istanza (dal n. 355 al tt. 363).

. Provvedimento (dal n. 364 al tt. 374).

. Prova contraria (dal tt. 375 al tt. 387).

V. Esecuzione della prova avanti a giudici collegiali.

. Autorità avattti a cui si svolge l‘esame (dal n. 388

al n. 400).

. Tempo tttile (dal n. 401 al n. 441).

. Luogo (dal n. 442 al n. 451).

. Prelimittari dell‘esame (dal n. 452 al n. 484).

. Esame (dal n. 485 al n. 508).

. Esecuzione della prova avanti a giudici unici.

. Tribunale giudicante in prima istanza (dal n. 509

al n. 517).

Pretore (dal n. 518 al n. 530).

Giudice cottciliatore (dal Il. 531 al tt. 534).

Nullità e rittttovazione degli esami.

Cause di nullttà (dal n. 535 al n. 545).

Rinuovazione dell‘esame (dal n. 546 al n. 554).

Risultanze della prova e loro apprezzamento (dal

tt. 555 al n. 562).
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decadenza (Dir. e Giur., x, 206). — Cutrona-Simonelli,

Delle prove testimoniali nei giudizi avanti ai pretori

(Mon. Pret., 1879, 57). — D. A., E applicabile nei giudizi

avanti ai pretori la disposizione dell‘articolo 232 del rito

civile? (Foro Abruzz., 1889, 64). — D’Amato, Se passa il

venditore provare con testimoni il pagamento degli inte-

ressi su di lm capitale superiore alle cinquecento lire allo

scopo di interrompere la prescrizione (Legge, 1907, 1859).

— D'Angelo Rizzo, L'articolo 234 codice proc. civile deve

osservarsi nei giudizi avanti ai pretori ? (Mon. Pret., 1885,

129). — D‘Antonio, L’incidente sorto durante il termine

per gli esami testimoniali è interruttivo e non sospensivo

del termine stesso (Mon. Pret.,1894,249). — De Benedetti,

I caratteri del principio diprova per iscritto (Cass. Unica

civile, 1904, 25). — De Ficchy, Una singolare controversia

intorno al calendario giudiziale (Giurisprud. Italiana,

1912, I, 1117). — De Giuli, Prova testimoniate in materia

civile (Estratto dall'Eneiclopedia Giuridica Italiana), Mi-

lano 1899. — Della Morte, Sui limiti dell’ammissibilità

della prova testimoniale in materia testamentaria (Corte

d'App., 1912, 52). — De Miro, La prova orale nel sistema del

cod. di comm. ital., Napoli 1889. — De Palo, Della rinunzia

all'esame dei testimoni (Giur. Ital., 1899,1, 2, 348). —

De Porcellinis, La notifica delle liste testimoniali in pre—

tura (Estr. dal Dir. e Giur.), Napoli 1909. —— Id., I così

detti rinvii d’ufficio delle prove testimoniali (Corte d'App.,

1910, 56). — De Santis, Del termine per la prova testimo-

niale (Riv. Univ., 1893, 125). — De Tilia, Se l'eccezione

della cosa giudicata sull'inammissibilità della prova orale-

sia di ostacolo all‘ammissione dell'esame a futura me—

moria (Dir. e Giurispr., x, 397). —— Dialti, Intorno all'am-

missibilità. della prova testimoniate oltre l’atto scritto in  

un contratto « à. forfait » (Foro Italiano, 1881, 1, 6)_ _

Diana, Se dalla confessione qualificata possa trarsi un

principio di prova per combattere l‘aggiunta (Id., 1903,

I, 281). — Di Franco, Delle facoltà del magistrato in ordine

alla formazione della prova per testimoni. — Questioni

controverse di procedura civile: 1. ['ad il magistrato, nei

casi consentiti dalla legge, disporre d'ufficio l'esecuzione

della prova per testimoni? — 2. Può il magistrato, nel

provvedere all'ammissione della prova per testimoni, mo-

dificare i capitoli dedotti dalle parti? — 3. Dovrà il pre—

sidente o il giudice delegato per gli incidenti disporre con

ordinanza l'esecuzione della prova per testimoni, nei casi

in cui è vietata dalla legge, solo perchè le parti d'accordo

vi consentono? — 4. Potrà. mai il magistrato respingere

una prova che sia legalmente ed in fatto ammissibile? —

5. Può il magistrato, col provvedimento che dic/lia… la

nullità. della prova testimoniate già eseguita, ordinarne

d'a/Tizio la rinnovazione? — 6. Può il magistrato dic/uh-

ra-re d'ufficio la nullità dell'esame assunto dopo il decorso

del termine di legge? — 7. Può il giudice delegato per suo

impedimento fissare d'a/fizio per l‘audizione dei testi un

giorno non compreso nel termine legale? — 8. Può il ma-

gistrato disporre con ordina-nza che la prova testimoniato

sia assunta in un termine più breve dell’ordinario, quando

le parti non vi consentono espressamente? (Legge, 1902, |,

498). — Id., Se, allorchè nel provvedimento ammissiro

della prova per testimoni, viene designato per l’esecuzione

un giudice che non possa attendere al suo ufiicio, il ter-

mine dei trenta giorni di cui all’art. 232 cod. proc. civile

cominci a decor-rere dalla notificazione del detto provvedi-

mento o dalla notificazione del decreto che provvede alla

surroga del giudice impedito (Domenica Giud., 1902, 54).

— Id., Sc ammessa la prova per testimoni con sentenza

munita di clausola provvisionale, il termine per l'esame

cominci a decorrere dal giorno della notificazione della

sentenza ammissiva della prova, 0 sia in facoltà delle

parti di attendere l’esito del giudizio di appello per esple-

tare poi della prova nei trenta giorni successivi alla noti

ficazione della sentenza di con-ferma (Id., 1902, 70). —-

Id., Se per il sopraggiungere di legittimi impedimenti il

ter-mine per l'esecuzione della prova per testimoni debba

ritenersi sospeso od interrotto (Id., 1902, 95). — Id., Se chi

deduce la controprova indiretta debba sollevare incidente

e se goda di un termine distinto, oppure dello stesso ter-

mine stabilito per la prova principale (Id., 1902, 21). -—

Id., Questioni di procedura civile relative alla forma-zione

della prova per testimoni (Dir. e Giurispr., xvn, 220):

— Di Maio, Unicitt‘v della lista nelle prove testimoniall

(Mov. Giur., 1894, 217). — Dini Trnversari, La prova lestt-

moniale avanti ai Tribu-nali, le Corti, i Pretori e Concl-

liatori, la Giunta provinciale amministrativa e la IVSe

zione del Consiglio di Stato secondo il Codice di procedura

civile italiano, Firenze 1895. — Donatti, Prova testina:

niale. Inammissibilità di testimoni che giurarono gli ste-98?

fatti in atto di notorietà (Riv. Univ., 1901, 166). —- Erra,

Ancora sull’applicabilità dell‘art. 234 cod. proc. civ. nei

giudizi pretoriali (Riv. an., 1910, 55). — Enia, Qual-f

siano gli estremi richiesti dalla prima parte dell'afit- 3413

cod. proc. civ. perchè il giudice delegato agli esami possa-

aceordarre la proroga, e specialmente se possa eoncederla

sull'istanza di una delle parti senza il contradittorio

dell'altra (Riv. Univ., 1901, 101). — F. G., Il ter-mine ptf

notificare la lista dei testimoni nell'esame testimoniale

davanti al pretore (Giu-r. Ital., 1893,1, 1, 630). — Ferraro.

Sull'e/ficaeia della rinunzia unilaterale all’esame dei testi-

moni (Foro Ital., 1904, i, 245). — Ferrucci, Se possono

condursi nuovi testimoni dopo cominciato l'esame-(Ilir

1878, 1, 1141). — Id., Di alcune questioni in materia di.

Prova testimoniate: a) Possono ammettersi nuovi testi-mont

sui fatti già capitolati, dopo cominciato l’esame? bl P“"
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,) giudice delegato destinare il giorno degli esami sulla

istanza di una sola delle parti senza che l'altra sia stata

citata? (Giorn. Trib., Milano, 1878, 413). — Id., Quando

debba notificarsi la lista dei testimoni se il termine per

gli esami fu prorogato (Foro Ital., 1879, I, 66). —— Flaseas—

sovitti, Se la controparte possa far propri i testimoni ri-

nnnziati prima dell'esame (Carte Napoli, 1904, 19). —

Foligu0, Questioni in tema di proroga del termine per la

prova testimoniale : 1° se la domanda debba farsi con

apposita citazione; 2° se nel silenzio della controparte, il

giudice possa concedere la proroga; 3° se contro il prov-

vedimento che l’accorda si debba reclamare nei tre giorni

o si possa reclamare in qualsiasi tempo (Foro Ital., 1902,

|, 1099). — Id. La domanda di proroga del termine per

le prove testimoniali nel procedimento civile, Firenze 1902.

— Id., Sulla proroga del termine per la prova testirnoniale

(Legge, 1902, 11, 412). — Id., Sulla questione dell’ammis-

sibilità della prova per testi in materia di società di fatto

(Dir. Comm., 1905, 655). — Franceschini, Dei fatti nuovi

in ordine alla formazione della prova testimoniate, Bo-

logna, Zanichelli, 1892. — G. C., Termine ent-ro cui deve

rinnovarsi l'esame testimoniale dichiara-to nullo (Corte

.\’apoli, 1903, 141). —— Id., Termini per le prove testimo-

niali (Man. Pret… 1880, 371) — Galante, In tema di inam-

missibilità della prova testimoniate (Damon. Giud., v, 33).

— Galdi, Del termine perentorio di trenta giorni per la

prova testimoniate dinanzi ai pretori (Foro Ital., 1877, I,

1017). — Genovese, Il rifiuto di deporre in materia civile

e la sua sanzione, Potenza 1905. — Germano, Ha il giudice

in materia di procedura civile il diritto di ridurre la lista

dei testimoni presentata dalle parti, quando nel corso del-

l’esecuzione della prova riconosce che alcuni di essi sono

superflui? (G. Pret… 1878, 419). — Id., Questioni intorno

alla prova testimoniale : I. Se la sentenza che ammette la

prova testimoniate è provvisoriamente eseguibile, il ter-

mine utile per fare la prova decorre dal giorno della notifi—

cazione della stessa, oppure dalla scadenza di quello sta—

bilito per fare opposizione ad appellare? —— 11. Quando

con la riprova si vogliono provare fatti nuovi, il termine

per provarli è quello stesso delle prove o è diverso? — III. E

ammessa la riprova indiretta della prova indiretta? (Fi-

langieri, 1879, 650). — Id., Se sia ammissibile la prova

testimoniate per provare un‘obbligazione solidale in fuori

alle cinquecento lire (Mon. Prct., 1882, 241). — Gianzana,

Dell'annullamento dell‘esame a futura memoria a causa

della guarigione del teste (Foro Italiano, 1878, I, 332). —

[(l-. «?'e il giudice senza alcuna danzando di parte nè di

“amo, nè di proroga, possa prorogare il termine per fare

gli esami a suo libito, e se l'ordinanza che ciò dispone sia

nulla nonostante che non venga per reclamo impugnata

(Legge, 1880, I, 38). — Id., Della proroga del termine ad

“sumere la prova testimoniale, fatta d'ufficio dal giudice

dElegato (Mon. Trib., 1882, 449). — Id., Sull’articolo 244

Wdlceproc. civile (Id., 1883, 849). — Id., Del termine per

1“ "P”fica della lista dei testimoni, di cui all'articolo 234

00d102prac. civile (Fora Ital., 1883, I, 1005). — Granata,

Ancora una parola sulla questione del termine per la

IgM-Ja; testimoniale nei giudizi avanti ai pretori (Rivista

mjt?“ 18911 179)- —. Id., Contro la data certa si può am-

en la prova testimoniate? (Gazz. del Proc., xxx, 313).

"ìagliorra, Studi sulle liste suppletive le riprove testimo-

1890. “le Quando possono notificarsi, Pnlermo, Carini,

“lo"; ;” d., Studi sulle proroghe dei termini per la rece-

alex-me aprove testimoniali, ceveli_e di un caso speciale,

prec ei°"1 ausen, 1890. —-- hniscard1,L’artmolo 234 codice

giudici “ e ela sua applicabilità nei giudizi innanzi ai

strazio conciliatore (Concil., 1896, 50). - Jannuzz1, Ill-u-

giorni 36 dell art. 245. cod. proc. civ. : Il termine di trenta

(Gi . eve applicarsi anche nei giudizi presso i pretore

om. Prot., 1878, 1), — Id., Se sia lecito notificare una  
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seconda lista di testimoni durante il termine per racca-

glieré gli esami (Giorn. Pret., 1885, 33). —— Id., Se la pau-

liana eompeta allorchè il prezzo della vendita si e erogato

nella dimessione di taluni debiti, e se la realtà dei paga-

menti eseguiti possa provarsi con testimoni (Gia-r. Ital.,

1883, W, 45). — La Direzione, Se possa costituire giudicato

il provvedimento con cui il pretore, sull' accordo delle parti,

dispo-ne prova testimonia-le (Faro Puglie, 1910, 268). —

Id., Sul termine di rigore nella notifica delle liste testimo-

niali in pretura (Id., 1912, n, 474). — Lagrassa, Sull’ap-

plicabilità dell’art. 1341 codice civile ad un caso di prova

testimoniate (Circ. Giur., 1890, 13). — Lessona, Iprocu-

ratori devono notificarsi reciprocamente giorni cinque

prima di quello dell‘esame dei testimoni l’indicazione del

nome e cognome, della condizione e residenza dei made

simi sotto pena di nullità? (Giur. Ital., 1889, IV, 17). -—

Id., Della suspicione dei testimoni (Procedura, 1898, 491).

— Id., Sull’incapacità dell'avvocato e del procuratore a

deporre nelle cause nelle quali parteciparono assistendo a

rappresentando una parte (Giur. Ital.. 1899, I, 2, 177). —-

Id., Sul diritto di far eseguire a scopo di controprova la

prova testimoniale proposta e non eseguita dall‘avversario

(Id., 1900, I, 1, 695). — Id., Della necessità o meno della

notifica del provvedimento con cui il presidente del tribu-

nale, per delegazione della Corte d'appello nomina il gin-

dice delegato all‘assunzione della prova testimoniale (Foro

Ital., 1900, 1, 960). Id., La prova dell‘esistenza del prin-

cipio di prova scritta (Giu-r. Ital., 1903, I, 1. 67). — Id.,

Sugli efletti della non com-parizione della parte e dei suoi

testimoni nel giorno fissato per l’esame (Foro Ital., 1903,

1, 61). — Id., La rinunzia ai testimoni dati in lista (Corte

Napoli, 1904, 161). — Id., L’inverosimiglianza dei fatti

da provarsi in rapporto all’ammissibilità dellaprova (Foro

Ital., 1909, I, 731). -— Id., Sulla notificazione delle gene-

ralità dei test-i nei giudizi pretoriali (Id., 1913, I, 145). —

Id., Teoria delle prove nel diritto giudiziario italiano,

vol. 1\', Prova tcstimoniale e perizia, 2fl ediz., Firenze

1908. — Levi, Sul procedimento per l‘ammissione della

prova contraria indiretta e sul termine per esperirla (Pro-

cedura, 1899, 193). — Id., La perenzione della prova testi—

moniate (« Quid iuris » nel caso che siano decorsi i trenta

giorni dalla pronunziazione dell’ordinanza presenti i pro—

curatori, senza che l'ordinanza stessa sia notificata per

atto d‘usciere e senza che né l’uno, né l'altro dei conten-

denti abbia provacata il decreto di fissazione del giorno

per l’esame dei testi-moni? È perduto il diritto a quella

prova?) (Riv. Univ., 1901, 70). — Lomonaco, Il divieto

alla prova test-imaniale di cui è parola nell'articolo 1341

cod. civ. si applica ai contratti enon ai fatti mate-riali

(Filangieri, 1879, 305). — Losana, Sulla prova testimo-

niate del testamento distrutto (Notariata Ital., 1901, 391).

,_ Lozzi, La compra-vendita di bestiame il cui prezzo

ecceda le cinquecento lire, può provarsi con testimoni?

(Giur. Ital., 1881, IV, 94). — Magri, Prova per testi e prova

per documenti in materia commerciale (Temi, 1905, 426).

— Manara, Sulla prova per testi delle società e associazioni

commerciali costituite senza scrittura (Foro Ital., 1905, I,

429). —— Manaresi, Se osti al rinnovamento della prova

testimoniale esaurita nel ter-mine legale, ma nulla per

vizi di forma, la già avvenuta scadenza del termine ori—

ginario (Id., 1881, 1, 1017). — Id., Della prova testimo—

niale in rapporto alle compravendite fatte nelle fiere e

mercati (Id., 1881, I, 687), — Mencarella, Se possa pro-

varsi con testimoni l’interruzione della prescrizione di

un credito superiore a lire cinquecento, avvenuta mercè

il paga-mento di un'annualità (Riv. Univ., 1887, 92). —

Manfredi, I contratti di bestiame nelle fiere e nei mercati

e l'art. 1348 cod. civ. (Ri-v. Giur.,_Bologna, 1882, 225). —

Mangaroni-Masciulli, Insindacabilità dell‘apprezzamento

del magistrato di merito che ammette una pro-va testimo-_
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niale in materia commerciale (Temi, 1907, 360). — Mar-

garoni-Brancuti, Capacità a testimoniare del mediatore

che assume la rappresentanza (Temi, 1907, 513). — Mar-

ghieri, La forma scritta secondo l'art. 53 del codice di

commercio (Filangieri, 1885, 81). — Mariani, Se in giu-

dizio civile l’ avvocato e il procuratore « ad [ites » possono

essere indotti dal cliente com-e testi-tuoni (Mon. Trib., 1883,

665). — Marini, Avvocati e procuratori testimoni in causa

(Id., 1886, 313). — Maronna, Importanza storica-giuridica

della prova per testimoni, Potenza 1894. —— Marrucina, Am-

missibilità della prova testimoniale in tema di transa-

zioni commerciali (Giud. Oonc., 1904, 401). — Martorelli,

Intorno alla questione del termine per la prova testimon [ale

dinanzi ai pretori (Pal. Giust., 1904, 352). —— Id., I testi-

moni dati in lista e rinunziati da una parte possono farsi

sentire dall‘altra (Id., 1904, 337). — Id., L'indicazione

della generalità dei testimoni negli esami dinanzi la pre-

tura (Id., 1908, 198). — Id., L‘inosservanza del termine

prescritto nell’art. 234 cod. proc. civ. e la deca-denza dalla

prova (Id., 1907, 524). ——- Masciulli, Non si possano pro-

durre nuovi testimoni dopo che si è incominciato l'esame

di quelli dati in nota (Giorn. Pret, 1887, 433). — Masolla,

Il termine di trenta giorni negli esami testimoniali dinanzi

ai pretori (Pretura, 1908, 393). — Mastropnolo, .\'el com-

puto dei termini statuito dagli articoli 233 e 234 codice

proc. civile sotto pena di nullità va escluso il giorno della

notifica e quello di esame (Dir. e Giu-r., 1886, 267). —

Id., Se nel termine prefisso dall‘art. 232 codice proc. civile

una delle parti non adempie alle prescrizioni dei susse-

guenti articoli 233 e 234, non può giovarsi della proroga

ottenuta per giusti motivi dall'adempiente, specialmente

quando costui ha in parte espletato l'istruttoria (Id., 1888,

159). —- Mattei, Osservazioni sul sistema probatorio

testimoniate vigente (Archivio giuridico, 1878, 487). —

Melita-Caldarara, Il termine per gli esami testimonia/i e

la clausola di provvisoria esecuzione della sentenza che

ammette la prova (Rif. Giu-r., 1900, 103). Merola, Ammis—

sibilità della prova testimoniate in materia testamentaria

(Foro Ital., 1906,1, 932). — Messeri, Ll; ammissibile la prova

testimonia-le per giustificare una domanda proposta in un

giudizio successivo, qua-ndo essa, congiunta a quella pro-

posta nel primo giudizio, non eccede la somma di lire cin—

quecento (Mon-. Pret., 1881, 250). — Millelire-Albini, Della

prova testimoniate in materia commerciale oltre e contro

il contenuto dell'atto scritto (Foro Ital., 1882, 1, 495). —

Monselice, Differenza nei riguardi dell'ammissibitità della

prova per testimoni, fra il valore della domanda giudiziale

e il valore dell’oggetto della convenzione su cui la domanda

è fondata (Gazz. leg., 1880, 369). — Montani, Sulla decor-

renza del termine per l’esame testimoniale ammesso con

ordinanza (Foro Ital., 1911, I, 459). _ Mori, La prova testi-

moniate del possesso (Id., 1896, I, 576). — Mortara, Se il

chiamato in garanzia possa portare testimonianza sulla

causa principale (Id., 1885, I. 726). — Id., Sull’abbligo

della motivazione delle sentenze ammissive della prova testi-

moniale in materia commerciale (Giur. Ital., 1906, 1, 1,

989). —— Id., Notificazioni e termini per la prova e la con-

troprova (Id., 1892, l, 2, 426). — N. S., Sul termine per la

notificazione delle liste testimoniali (Foro Ven., 1911, 326).

— Napolitani, Se per le leggi napoletane si poteva provare

per testimoni un contratto di compra—vendita di valore

inferiore a ducati cinquanta (Gazz. Trib., max, 160). —

Id., Sorgendo circostanze nuove nell’esame testimoniale,

si possono, a chiarimento, richiamare testimoni già. uditi

a altri in aggiunta dei medesimi? (Dir. c Giur., 1885, I,

316). — Natali, Appunti in materia di prova testimonials

nei giudizi pretoriali (Riv. Univ., 1901, 34). — Nicolosi,

Sul termine unico per la prova testimoniale (Gazz. Trib.,

Napoli, xxvm, 646). — Orlandi, Termine per esegmre la

prova testimoniate nei giudizi avanti ai pretori (Monitore  

Canc. I'ret., 1878, 196). — P. G. F., Se la prova testimo-

niale possa essere eseguita senza il consenso delle parti,

prima della nati/icazione della sentenza che l' ordina (g.,-“_

rispr. Ital., 1906, n, 251). — Pucciarelli, Di alcuni inci.

denti nella formazione delle prove testimoniali avanti al

pretori (Mon. Pret, 1879, 225). — Paoli, L'articolo 134]

del codice civile (Giorn. leggi, 1877, 130). — Paternostro,

Sull‘ammissibilità della prova per testimoni in materia

di società di fatto (Temi Calabr., 1905, 35). — l’erricinoli,

Sull'incapacità legale dei testimoni civili a deporre «. i",-c

sua » con speciale referenza alla mater-ia degli usi civici,

Firenze, Folles, 1912. —— Petrone, Della prova testimoniale

contraria (Dir. c Giur., .\'.V11, 223). — Pettini, Sc laprom

testimonialc con traria su fatti nuovi sia o meno una prova

di per sè stante, per la qua-le decorra un termine diverso e

distinto da quello della prova diretta (Iti-v. Giur. Toscana,

1903, 228. — Piazzi, Se per la vigente nostra legislazione

civile, sia ammissibile la prova orale (prova testimoniale)

di una obbligazione o di una convenzione. quando di della

obbligazione a convenzione già esista la prova scritta

(Monit. Trib., 1889, 853). — Pireddu, Alcuni cenni sul

termine per la irati/ica delle liste testimonia/i tra procura-

tori (Jlon. Prot., 1904, 402). — Pitari, Prova testz'moniale:

note e conmtenti (Id., 1881, 273). — Pugliese, Nota sulla

valutazione della prova orale (Riv. Giurepr., Trani 1896,

216). — Puppa, Osservazioni ed appunti alla sentenza

7 giugno 1883 della Corte d’appello di Venezia in materia-

di prova testimoniate in aggiunta di atti scritti (Foro Ital.,

1883, I, 697). — Rahbag-lietti, Din-anzi ai pretori i'- appli-

cabile il disposto dell'art. 232 cod. proc. civ. (Legge, 1878,

…, 109). — Id.. Compiuto un. esame testimoniaie, si pos—

sono addurre altri testimoni lungo il termine legale. dopo

quelli dichiarati nella nota notificata al procuratore eon-

trario a sensi dell'art. 246 cod. proc. civ. (Id., 1878,…,

354). — Rebaudi, Unicità e pluralità delle liste dei testi-

moni (Scienza del diritto privato, 1893, 448). — Id., Que-

stioni sulla prova testimoniate ( 1. Se sia ammissibile la

prova testimoniale per stabilire la simulazione fraudo-

lenta. — 2. Se, riunita una causa civile con una commer-

ciale, la prova testimoniate diventi ammissibile illimita-

tamente. — 3. Se sia capace di testimoniare- il procuratore

di una delle parti contendenti dopo la revoca o la rimonta

del mandato. — 4. Se possa testimoniare colui che ha fatto

un'attestazione giurata sui fatti che sono oggetto della

causa: valore probatorio dell’attestazione giura-ta. — 5. de,

dedotta la prova contraria su fatti nuovi, occorra l'ammis-

sione della stessa per mezzo di ordinanza, anche in (It'/ella

di opposizione. — 6. Se il giudice delegato possa risolvere

tutte le eccezioni che vengono opposte all‘esecuzione delli!

prova testimoniate) (Filangieri, 1901, 881). —- Rednvione,

Se la divisione fra coeredi possa prova-rsi con tasti……“

(Fora Puglie, 1908, 114). — Id., Se il creditore di un fal-

limento possa essere inteso come testimone (Id., 1903,124l

— Rende, La ricusazione del pretore citata come teste nella

eau-sa che dovrebbe decidere (Giostra, 1905, 35). — Id-y &

negli esami testimoniali avanti al conciliatore debbasi

preventivamente e in dato termine denunziare alla toll!""'

parte il nome dei testi (Concil., 1907, 289). — R‘?“ A“,

Se la domanda della proroga del termine per fare !]ll,em""

debba essere sempre proposta al giudice delegato (G'lo'r’mlc

leggi, 1881, 228). — Ricci F., Sul term-inc a far la P””

testimoniate avanti ai pretori (Giur. Ital., 1874. la 1\ 16l'

— Id., Se, orta-lgrado il divieto della legge, il consenso delle

parti possa far ammettere la prova per testimotll (Idv

1874, I, 1, 566). —— Id., Dall'esame fuori termine (Gl°_r"alc.

leggi, 1877, 27). — Id.. Della induzione di nuovi testimo’l'.

dopo compiuto l'esame (Id. 1878, 69). —— Id., Esa-nnt fl‘f’”.

termine: accettazione (Id., 1878, 545). —— Id.. Degli (>,/[elli

dell'ordinanza che destina il giorno per procedere a_1resavse

dei testimoni in rapporto alla prova contraria cui mlt" "
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procedere l‘altra parte (Id., 1879, 68). — Id., Decorrenza

del termine per fare gli esami allorchè la prova si è am-

messa con sentenza eseguibile provvisoriamente (Id., 1882,

290), — Id., Della decorrenza del termine per l‘esame testi-

monialc nelle sentenze munite di clausola provvisionale

(Giur. Ital., 1879, I, 2, l). — Rimini, Del termine per assu-

mere la prova testimoniate ammessa con sentenza provve—

seriamente esecutiva (Gazzetta legale, 1882, 225). — Riso-

.llimena, Procedi-mento di esame testimoniate civile avanti

ai pretori (Inapplicabilità delle forme e dei termini di

rigore previsti dagli articoli 229 capov., 232 e 235 codice

proc. civ.) (Pret, 1907, 149). — Roncali, Sul carattere civile

o commerciale della compra-vendita nei mercati e nelle

fiere di bestiame, il cui valore eccede le lire cinquecento,

agli effetti della prova testimoniate. Ammissibilità nell’una

e nell’altra ipotesi (Mon-. Prot., 1903, 529). — Rubino, Sulla

retta interpretazione dell‘art. 234 cod. proc. civile (Diritto

e Giurispr., XII, 49). —— Id., Della rinunzia ai testimoni

nei giudizi civili e degli effetti di essa nel rapporto della

controparte (Id., xxx, ], 702). — Rutigliano, Principi di di-

ritto transitorio sull'ammissibilità della prova testimo-

niate (Foro Ital., 1877, I, 165). — Sacerdote, Il presidente

di una società fallita e la prova testi-moniale (Dir. Comm.,

1912, I, 217). —— Salati, Se e quando si possano ammettere

liste suppletive nella prova e riprova testimoniate in ma-

teria civile, Salerno 1895. — Salueei, Se con testimoni

possa provarsi il pagamento parziale dei frutti, come

un fatto interruttivo della prescrizione (Gazz. leg., 1881,

395). — Sartorio, Dei termini per eseguire gli esami te«

stimoniali innanzi ai pretori (Gazz. Proc., XIII, 61). —

Scioldo, L'incapacità a testimoniare e il segreto professio-

nale nei giudizi civili dei procuratori ed avvocati, Torino,

Tip. Nazionale, 1909. — Selvaggi, La prova testimoniate

del pagamento ric/viesta dal creditore (Riv. crit., 1909, 34).

— Starace, Della seconda proroga degli esami testimo-

niali (Dir. e Giurispr, xv, 338). — Sten, Se, ai sensi del-

l'art. 231 cod. proc. civ., le liste dei testimoni debbano essere

notificate cinque giorni prima dell’inizio della prova orale,

ovvero possano essere notificate, successivamente, cinque

gl?rni prima dell’audizione di ogni singolo teste (Riv. di

Giurepr.,Trani, 1910, 5). — Stolfi, L'art. 232 cod. proc. civile

che fissa in trenta giorni il termine per fare gli esami

testunoniali è applicabile anche nei giudizi pretoriali?

(Gazz. Proc., xxx, 145). —- Supino, La locazione ultra-

novennale d’immobili in materia commerciale e la prova

testimoniate (Dir. Comm., 1912, n, 754). — Tagliacarne,

bel’avroeato e il procuratore « ad lites » possono essere

muletti come testimoni dal proprio cliente in causa civile,

V°à'hera 1891. — Toesca di Castellazzo, Il presidente di

una società fallita e concordataria e la prova testimoniate

(Po'. Comm., 1912, Il, 636). — Terroni, La notifica delle

liste testimonia-li (Temi Ven., 1891, 221). — Trischitta,

ll?ìflpine per fare la prova testimoniate e l'esecuzione

Provvisoria. (Rif. Giur., 1892, 207). —— Tritoni, Sul disposto

dfll'flt’t- 233 codice proc. civile (Riv. Uni-v., 1893, 37). —

Ent…. P"ona test imoniu-le innanzi ai pretori (Mon-. Pret.,

158.219)' — Id., Nonostante il divieto dell‘art. 1341 codice

”_““Ie. 'il consenso delle parti può giustificare l‘ammis-

s"l7lìf3_clella prova testimoniate? (Id., 1882, 241). '— Viani,

ultima parte dell'art. 249 codice proc. civ. condannata

d…” fagiane del diritto (Giorn. Trib., xxrx, 751). ——

Id"hgli .P-I'ova. per testimoni (Giorn. leggi, 1882, 225). —

'i e 't creditori di un fallimento possono essere sentiti

;Ztneitesttmoni (Di-ritto Comm., 1885, 761). — Id., Que-

I;m sulla prova testimoniate in materia commerciale

( '! 1913-. “. 991). — Virgilio, Se in materia conmierciale

l‘OS—‘la essere ammessa la prova testimon-iale contro 0 in

“99“…ta al contenuto in atto scritto (Legge, 1879, m, 203).

\ Id., Della Prova per testimoni tanto delle obbligazioni,

quanto della loro estinzione secondo-il diritto italia-no,  

Genova 1881. — Id., Della prova testimoniate a riguardo

del contratto di noleggio (Legge, 1881, I, 178). — Vi-

vante, Della prova testimoniate in materia commerciale

(Giur. Ital., 1898, I, 2, 194). — X, Sei creditori del fallito

possono fare testimonianza in questioni riguardanti il

fallimento (Diritto Comm., X…, 626). — Gli art. 233 e 234

cod. proc. cio. e il contumace (L‘ordinanza che stabilisce

il luogo e l’ora in cui i testimoni devono comparire e la

lista dei testimoni, che per gli art. 233 e 234 codice proce-

dura civile van-no notificate al procuratore della cont-ro-

parte, a chi e come vanno notificate, quando la controparte

è stata contunmee nel giudizio?) (Mov. Giu-r., 1890, 163).

— Dell’inter-ruzione del ter-mine fissato per fa-re gli esami

testimonia/i (Riv. Giu-repr., Trani, 1894, 333). — Della

natura del provvedimento richiesto per fissare l‘udienza

o il giorno del giuramento o della prova testimoniate

(Riv. erit, 1904, 214). —— La prova testimoniate avanti

ai conciliatori (Cons. Conc., 1905, 1, 17). — La prova

testimoniale (Id., 1907, 161). — La prova testimoniale e

l'atto scritte (Id., 1907, 241). — La prova testimonia-le

davanti al giudice unico (Applicabilità o meno nei giu-

dizi avanti ai pretori ed ai conciliatori delle norme rela-

tive alla prova testimoniale stabilite per il procedimento

sommario (Concil., 1907, 369). — Snlla- delegazione per

completamento di prova testimoniale in altra giurisdi-

zione (Rir. Univ., 1908, 123).

C) Bernard, De la preuve testimoniate, Montauban 1886.

— Birkmeyer, Zeugenbeweis im- Civilp-roz., in Rechtslezicon

dell'Holtzendor-lf, Leipzig 1881. — Brunner, Zeugen und

Liquisitionsbezoeis (Atti dell'Accademia Se. di Vienna,

1865, pag. 343). — Colomb, l’oreid oder Naeheid (Zeit-

schrift f. Zivilprozess, 1904, 555). —— Dehaey, De l’admis-

sibilité (le la preuve testimoniate, Paris 1869. —— De La

Grasserie, De la preuve testimoniate civile en droit com-

pari (Revue erit. de législ., 1905, pag. 175). _ Desquiron.

Trattato della prova testimoniate in materia civile, Milano

1811. — Escher, Biss. de testinm ratione, quae Romae

C'iceronis aetate obtinuit, Tur-ici 1842. — Faure, Etude sur

l'admissibilité (le la preuve test-imoniale, Paris 1875. —

Gesterdiug, Ausbeute von Naehforsch-ungen, 1, pag. 161

a 120; 11, pag. 419 a 424; xv, 2, pag. 83 a 121, Leipzig

, 1823-1832. — Gliick, De testibus, in Commentario alle

Pandette, lib. xxn, trad. ital. L. Ferrara, Milano 1906. ——

Gmelin, Ueber die Beiveis/rraft eines Zeugen, Tiibingen 1806.

— Guilhiermoz, Enquè‘te et procès (Nouv. Revue hist. de dr.,

1892). - Haimorl, in Magazin fiir Rechts.- und Staatswis-

sense/iaft, x, pag. 1. — Heimbaeh, Zeugen, in Rechtlexieon

del Weiske, vol. xv, Leipzig 1861. Landau, Zeugnis-

zwang, in Gruchots Beitrc'ige zur Erlduterung des deutsche

Rec/its, X…, 484. —— Latreille, De la preuve testimoniate,

in Revue pratique de dr. frane., 1872. — Lefebvre, De la

preuve testi-moniale, Paris 1853. — Linde, in Zeitschrift

fiir Civil-reeht and Process, 1, 1828, pag. 283-292; 111, 1830,

pag. 179-189. — Menesson, De l'admissibilité de la preuve

testimoniate, Paris 1869. — Meyer-Marionwerder, Ver-f. bei

Zeuguisverroeigerung (Zeitschrift fù'r Zivilpr., XVII, 1892,

pag. 459). — Mittermayer, in Archiv ftir civilist. Praxis,

v, 1822, pag. 69 a 104. — Mourlon, Études' sur la preuve

testimoniate, in Revue critique de legislation, IV, 1854,

pag. 144, e in Revue historique de droit franc. et étranger,

xvn, pag. 801. — Neubauer, Die Entscheidungen d. Reichs-

gerichts iibe-r Bere. A. durch Zeugenvernehmung (Zeitschrift

fiir Zivilpr., xxx, 1894, pag. 136. —— Paillot, De la preuve

par tri-moins, Paris 1886. — Poizat, De la preuve par té-

moins, Strassbourg 1858. —— Id., De la preuve testimoniate,

Paris 1859. —— Roè, De la preuve testimoniate, Grenoble

1867. — Schirmer, De la preuve testimoniaie, Strassbourg

1819. — Vingtain, De l'admissibilité de la preuve testi-

monia-le, Paris 1855, —-- “'nch, Die Civilprocessualische

Enquéte, Leipzig 1887.
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TITOLO I. — GENERALITÀ.

Caro [. — Nozione.

5 'l. Concetto di lesti-monio.

I. Significato della parola « testimonio l). — ?. Funzione dei

testimoni istrumentali, — 3. e dei testimoni giudiziali:

comparazione tra le due specie di testimoni. — li. Dillerenza

tra parte e testimonio istriimentale, — 5. e tra parte e testi-

monio giudiziale. —- G. Differenza dal giudice, — 7. dal

perito, — 8. e dalle persone ausiliarie dell‘organo giurisdi—

zionale. — 9. Definizione. — IO. Terminologia.

&. La parola « testimone » o « testimonio » (testis in

latino. témoin in francese, testigo in ispagnuolo, Zenga

in tedesco. witness in inglese), nel suo più ampio signifi-

cato vien-* usata, nel linguaggio ordinario, per indicare,

in genere, chi constata coi propri sensi un fatto (i) a cui

non partecipa e chi riferisce le percezioni avute allo scopo

di provare la verità dei fatti percepiti, abbia o no avuta

alcuna parte in questi fatti.

Per traslato la stessa parola si usa talora, ma non fre-

quentemente, anche per indicare una qualche cosa che per

sè stessa, o per la sua posizione, 0 per segni che porta in sè,

può provare che ha esistito un certo stato di fatto o che

si è svolto un certo avvenimento.

Nel linguaggio giuridico alla parola « testimonio » si

attribuisce im significato che è essenzialmente uguale a

quello che le viene attribuito dal linguaggio ordinario; di

questa parola, infatti, si fa uso per indicare sia le persone

che sono chiamate ad assistere al compimento di atti giu-

ridici allo scopo di dar loro maggiore solennità ed anche

allo scopo di assicurarne la prova e cosi di garantirne l'ef-

ficacia, sia le persone che, avendo la conoscenza, casual-

mente 0 no, di uno stato di fatto o di un avvenimento, di

cui siano state spettatrici o a cui abbiano partecipato, rife-

riscono quanto sanno al giudice, allo scopo di provare la

verità dell'avvenimento o dello stato di fatto di cui sono a

conoscenza (2). Le prime si dicono testimoni istrumentali o

ad solemnitatem od anche, con espressione latina tuttora di

uso frequente, testes roga"; le seconde si dicono testimoni

di prova od anche testimoni giudiziali (3).

Occorre precisare queste categorie chiarendo il concetto

dei testimoni appartenenti all'una ed all'altra; da tale pre—

cisazione e da tale chiarimento risulterà definito il concetto

significato dalla parola « testimonio », che, come abbiamo

accennato, comprende ambedue le delle categorie.

Per arrivare a questa definizione in modo che risulti

sufiicentemente chiara, e necessario però di accennare

prima alla funzione dei testimoni determinandone i tratti

caratteristici.

2. La funzione dei testimoni istrumentali e, secondo

quanto ha scritto Merlin (4), quella di « assurer et cou-

Iii'iiier, par leur signature, la Véi'ité et la foi des actes ».

Per la formazione degli atti giuridici più importanti e stata

richiesta dalle leggi antiche, e lo è anche dalle leggi mo-

derne, la presenza di persone estranee tanto alle parti

quanto al pubblico ufficiale che interviene alla della for.

mazione, quando e51ste tale intervento. La presenza di

queste persone, da princ1pio, quando ancora la scrittura

non era in uso per-conservare la prova dell'atto compiuto,

era imposta principalmente dalla necessità, appunto, di

conservare la prova, affidandola alla memoria di persone

disinteressate all’atto e da cui quindi fosse da aspettarsi

una completa imparzialità, e solo secondariamente per

conferire maggiore solennità all'atto.

Quando la scrittura divenne di uso comune, per gli atti

più importanti fu imposta la redazione di scritture, equesto

costituirono la prova migliore degli atti medesimi.

Si continuò tuttavia ad esigere l'intervento di persone

estranee, non tanto perchè rimanesse affidata alla loro me-

moria la prova degli atti compiuti, quanto perchèa questi,

con la loro presenza. conferissero maggior solennità, ed

anche perchè garantissero in certo modo la serietà delle

attività spiegate dai partecipanti ai detti atti. La funzione

dei testimoni istrumentali subì in tal modo mi mula-

mento; essi essenzialmente, dopo l'introduzione dell'uso

della scrittura, hanno la loro funzione limitata ad assistere

alla formazione di atti, vale a dire ad udire le dichiara-

zioni delle parti e a presenziare alle varie formalità, sotto-

scrivendo la scrittura che consacra quanto è stato tattoo

voluto.

Certo questi testimoni, per avere assistito alla forma-

zione di atti, sono a conoscenza di fatti che può interessare

di provare poi in giudizio e quindi possono essere chiamati

avanti al giudice perchè a questo li espongano; ma ciò

avviene indipendentemente dalla loro funzione di testimoni

istrumentali e soltanto per la conoscenza che hanno dei

fatti che devono riferire al giudice.

La funzione propria dei testimoni istrumentali ha prin-

cipio all‘iniziarsi della formazione dell'atto a cui assistono.

e cessa al finire di questo, senza possibilità di ulteriore

svolgimento.

3. Affetto diversa è la funzione dei testimoni di provati

giudiziali; questa consiste nel comunicare al giudice le

percezioni avute degli stati di fatto o degli avvenimenti

su cui vertono le domande rivolte ai testimoni da chi ha

facoltà di rivolgerne loro. ,

E indifferente che i testimoni abbiano percepiti i fatti

su cui vengono interrogati, perchè abbiano assistito ai fallì

medesimi apposdamente per assicurarne la prova giudi-

ziale, ovvero affatto casualmente; ed è anche indifler8llle

che essi abbiano preso parte ai detti fatti o vi abbia“0

assistito come spettatori.

La funzione dei testimoni giudiziali non è dunque quella

di assistere ai fatti su cui sono chiamati a deporre, ma

soltanto di comunicare al giudice la percezione che ne

hanno avuta. ,

È facile scorgere la diflerenza fra la funzione pT_OP“Î

dei testimoni istrumentali e quella propria dei testimoni

giudiziali. E proprio dei primi assistere alla formazione

dell'atto giuridico a cui Sl riferisce la loro funzione;è

proprio dei secondi comunicare percezioni ricevute. (.erlo.

 

('l) Engelmann, Der Civilprozess. Geschichte 11an System,

vol. ], pag. 92. Breslau 1892, ed anche Schmidt, Lelirbuch des

deutsch. Zivilprozessrechts, 2“ ediz., pag. 498, Leipzig 1906.

(2) Su questo doppio significato della parola testimonio: Merlin,

Rc'pert. univ. et rais-anne de jurtspr., h“ ediz., voce Témoin,

Paris 1815; Gliick, Commentario alle Pandette, trad. italiana,  lib. in…, 5 1174, Milano 1906; ed Engelmann, luogo enalo-

(3) Gliick, luogo cit., pag. 560; Wetzell, Sys-tem des ordf":

ttichen Cwitprocesses, 3a ediz., pag. 206 in nota, Letp“b’ 18,} '

e in genere tutti gli Scrittori che Sl occupano di fissare la nozione

di testimonio.

(4) Op. cit., Ténioin inatrumentaire, pag. 388.
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anche i testimoni giudiziari devono essere stati presenti

agli avvenimenti o agli stati di fatto che hanno percepito.

ma in tale assistenza, diversamente da quanto accade per

itestimoni istrumentali, non consiste il loro compito, in

essa sta solo una delle condizioni necessarie della possibi-

lità di spiegare la funzione propria del testimonio giudiziale.

Prima che la scrittura fosse usata per consacrare la prova

degli atti giuridici, la figura del testimonio istrumentale

presentava una grande affinità con quella del testimonio

giudiziale, perchè, avendo la sua assistenza principalmente

lo scopo di procurare la conservazione della prova dell’atto

compiuto per il caso che di questo dovesse essere data la

prova in giudizio, tale assistenza può apparire, più che

l'esplicazione di una funzione diversa da quella del testi-

monio giudiziale, una preparazione necessaria allo svolgi-

meutodi quest’ultima. Ma con l'introduzione della scrittura,

essendosi accentuato lo scopo della solennità dell'assistenza

dei testimoni istrumentali, rimanendo affatto secondario,

se pur rimane, lo scopo della preparazione di una eventuale

prova per testimoni, la funzione dei detti testimoni ha

assunto una fìsonomia propria spiccatamente distinta da

quella dei testimoni giudiziali.

La differenza tra i due tipi di testimoni si ha pure da

un altro punto di visiti. Poichè lo svolgimento della fun-

zione dei testimoni istrumentali consiste nell'assistenza al

compiersi di certi atti giuridici che quasi sempre sono di

interesse privato, la funzione medesima interessa soltanto

il diritto privato e solo eccezionalmente il diritto pubblico

nei rari casi in cui per l'efficacia di atti d'interesse pub-

blico si esige l'assistenza di testimoni. Poichè, invece, lo

svolgimento della funzione dei testimoni giudiziali, per

interessare sempre l'amministrazione della giustizia, e

sempre d’interesse pubblico, la funzione medesima inte-

ressa sempre il diritto pubblico.

Ne consegue che, mentre ciascuno e libero di rifiutarsi

diassumere la funzione di testimonio istrumentaleo,assunta

che l‘abbia, di svolgerla regolarmente, salve eventuali re-

sponsabilità di natura privata, l‘assunzione della funzione

di testimonio giudiziale e obbligatoria quando chi tale fun-

zione deve assumere sia stato a ciò invitato nelle forme

volute dalla legge. Assunta questa funzione, deve essere

pOi svolta regolarmente dal testimonio, che qualora ciò non

fatela, incorre in responsabilità che si concretano in pene,

pene la cui esistenza basta da sola a rivelare, appunto,

ltnteresse pubblico della funzione del testimonio giudiziale.

4. La figura del testimonio risulterà più nettamente de-

terminata dal suo confronto con la figura dei partecipanti

all atto o al rapporto a cui si riferisce l'assunzione e lo

svolgersi della sua funzione. '
Non è difficile rilevare la diversità che esiste tra la figura

del testimonio. si istrumentale che giudiziale, e quella

delle parti, diversità che è tanto spiccata e che risulta da

elementi che si trovano in tale contrapposto tra loro, che

potrebbe dirsi, più che diversità, antitesi.

L'espressione « parte », nel linguaggio ordinario e nel

senso più ampio, indica chi si trova in un rapporto 'con

altri perseguendo interessi e scopi suoi propri, contrapposti

agli interessi ed agli scopi perseguiti dall'altra o dalle

altre persone con cui esiste il rapporto (i).

il significato attribuito alla stessa espressione nel Iiii-

guaggio giuridico non è diverso da quello attribuitole dal

linguaggio ordinario. Quando si parla di parte nel com-

pimento di un atto giuridico o nel formarsi di un rapporto

riguardante il diritto sostanziale, si vuole indicare chi,

interessato all'atto od al rapporto, esplica la sua attività

per il compimento dell'atto () la formazione del rapporto.

Se si ravvicina la nozione che abbiamo dato del testimonio

istrumentale, con questa della parte in atti e rapporti di

diritto sostanziale, la differenza tra le due figure apparisce

. molto facilmente. Mentre parte è chi spiega la sua attività

per il compimento dell'atto o per la formazione del rap-

porto, il testimonio non fa che assistere alle esplicarsi di

tale attività; mentre la parte agisce per procurare un van-

taggio al proprio interesse, il testimone, per avere la fun-

zione, oltre che di conferire maggior solennità agli atti a

cui assiste, di garantire e sorvegliare la correttezza del

procedere, deve essere estraneo agli interessi che si agitano

negli atti medesimi, appunto per la funzione di garanzia e

di sorveglianza che si contrappone all‘attività la di cui

correttezza si garantisce e si sorveglia. Ne consegue che,

mentre la parte ha interesse diretto al compimento degli

atti di cui si tratta, il testimonio può averne solo uno indi-

retto, che non osta all'assunzione delle sue funzioni solo se

si ritiene tenue cosi da non ostacolare la sua serenità e la

sua imparzialità.

5. Quando si parla di « parte » in un processo, il si—

gnificato di questa parola non muta nella sua sostanza,

solo rimane precisato dallo scopo il cui tende il rapporto

processuale. Parte in un processo si dice, quindi, colui che

domanda in proprio nome (o nel cui nome si domanda)

ovvero di fronte al quale si domanda a un organo gin-

risdizionale l'attuazione di una volontà di legge (2).

La parte nel processo non deve confondersi con la parte

nel rapporto di diritto sostanziale a cui il processo si rife-

risce, perchè non sempre il rapporto processuale si stabi-

lisce fra le stesse persone o fra tutte le stesse persone che

sono parti nel rapporto sostanziale, cosi che per determi-

nare chi sia parte nel processo non bisogna portare l’in-

dagine fuori del processo, ma unicamente nel rapporto

processuale (3).

L'antitesi fra i concetti di parte e di testimonio nel

processo, vale a dire di testimonio giudiziale e di prova,

risulterà senza difficoltà dal raffronto tra i principali tratti

caratteristici della figura di parte edi quella di testimonio.

 

… Schmidt, op. cit., pag. 310.

I- (9) Questa definizione e del Chiovenda ed i: in relazione con

-1 sua concezione dello scopo :\ cui tende il rapporto proces-

Èt:aleg vedasi: Chiovenda, Principi di dirillo processiiqle civile,

ed’z'- Pag. 480, Napoli 1909. Sul concetto di parte vedasi alla

Vttce'Pgl-ge, ed inoltre: Chiovenda, La condanna nelle spese

gl'."dfzfallr [mg. 191 c seg., Torino 1901 ; Simoncelli, Lezioni

(Ct diritto giudiziario, pag. 353, Roma 1901-1902; Mortara,

“vi}:gieiilarzo del codice e delle leggi di procedura civile, vol. II,

sia‘6 e Seg.,'e vol. …, n. 510 e 542, Milano 1908; Galli,

“"“”“ di parte (Legge, 1910, I, 450). Per la dottrina

130 — Dronero rm.mvo, Vol. XXIII, Parte Il.

 
tedesca, nella quale il concetto di parte è stato studiato con

accuratezza maggiore che nella nostra, vedasi : Wetzell, op. cit.,

pag. 38 e seg.; Schmidt, luogo cit.; Kleinfeller, Lehrlmch des

deutschen Zivilprozessrechts, 5 37, Berlin 1905; Wach, Hund-

buch des deutschen Civifprocesses, @ 46, Leipzig 1885; Engel—

mann, op. cit., vol. I, pag. 37 e seg., e vol. III, pag. 187. Per

maggiori indicazioni circa la letteratura sull‘argomento vedansi i

luoghi citati del Chiovenda e dello Schmidt.

(3) Wach, luogo cit.; Schmidt, op. cit., pag. 312; Chiovenda,

Principi cit., pag. 481.
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Il testimonio rimane estraneo al rapporto processuale;

esso, di regola, è anche completamente disinteressato alla

controversia che si agita nel processo. La parte, invece, e

uno-dei soggetti del rapporto processuale e, come tale, in

questo rapporto persegue uno scopo proprio rispondente

al suo interesse, partecipando alla controversia che si agita

nel processo, qualora una controversia vi sia. Il processo

è il suo processo, scrive il Wach (‘I), la domanda la sua

domanda, la condanna la sua condanna. Da questo con-

trapposto la dottrina per lo più desume che il criterio di

distinzione fra le due figure di parte e di testimonio sia

dato dall'interesse che l'una, e non l'altro, ha nella causa;

e v'ha chi ritiene che questo criterio sia sufficiente per

determinare la distinzione (2).

Questo criterio è giusto purché sia rettamente inteso;

quando si dice che il criterio dell' interesse serve a distin-

guere la figura della parte da quella del testimonio, non

deve intendersi che sia escluso che il testimonio possa avere

un interesse a che la causa in cui depone abbia un certo

esito piuttosto che un altro, ma solo che sia escluso che

questo interesse possa essere diretto come quello della

parte. Non è, infatti, d'ostacolo a che alcuno assuma la

veste di testimonio, il suo interesse all'esito della causa, in

quanto il vantaggio e lo svantaggio di alcuna delle parti pro-

duca indirettamente un vantaggio o uno svantaggio anche

a lui, salvo al giudice la facoltà di tener conto nel modo che

crede dell'interesse del testimonio, nel valutare la sua depo-

sizione. Il criterio, dunque, di distinzione tra la figura della

parte e quella del testimonio sta propriamente nell'interesse

diretto che ha I'uiia e non può aver l'altro nella causa.

Ne è questa diversità d' interesse soltanto che determina

la differenza, che è anzi, anche qui, antitesi, tra la figura

della parte e quella del testimonio nel processo; questa

differenza risulta anche più nettamente dal confronto fra

la funzione dell'una e quella dell'altro. La parte?-: implicata

nel processo unicamente perché possa tutelare il proprio

interesse nel modo che crede più opportuno e vantaggioso;

la sua attività, quindi, si può esplicare in conformità a

questo scopo, comunque, purchè siano rispettate le norme

con cui la legge regola tale esplicazione di attività: sua

funzione è il difendere i propri interessi, non altro. Il testi-

monio, invece, è implicato nel processo (se pure può dirsi

cosi, data la sua estraneità al rapporto processuale) unica-

mente perchè comunichi al giudice la percezione avuta

dei fatti di cui occorre la prova; la sua attività, quindi,

si deve esplicare in conformità a questo scopo; sua fun-

zione d’ illuminare l'organo giurisdizionale, affinchè questo

possa avere la nozione del vero allorchè rende giustizia.

Il testimonio ha l'obbligo di deporre e di dire la verità; e

questo iui obbligo verso lo Stato (3), il cui adempimento

è garantito da varie misure e sanzioni. Per la nostra legge

tale garanzia deriva dall'amnmnizioue cheil giudico deve

rivolgere al testimonio e dal giuramento che questo deve

prestare prima della deposizione, dalla facoltà attribuita al

giudice di far condurre il testimonio all‘esame dalla forza

pubblica e di condannarlo, in caso di rifiuto di deporre o di

giurare, ad una pena pecuniaria ed anche restrittiva della

libertà, e infine dalle sanzioni fissate dal codice penale

contro i testimoni falsi o reticenti.

La parte, invece, almeno per il sistema del nostro attuale

diritto positivo, non ha alcun obbligo giuridico di compa-

rire avanti all‘organo giurisdizionale (A), e neppure quello,

almeno verso lo Stato, di esporre all'organo giurisdizionale

medesimo la verità circa gli avvenimenti e gli stati di fatto

a cui la causa si riferisce. Non vi ha, infatti, rispetto alla

parte, nè possibilità di provvedimenti del giudice diretti a

costringerla a comparire e ad esporre la verità, né l'ob-

bligo di premettere alle sue dichiarazioni, ammonizioni,

giuramenti od altro che possa influire sull'animo del di-

chiarante in modo da indurlo ad esporre quanto è a sua

conoscenza senza alterare la verità, nè sanzioni penali

tendenti a reprimere il falso e la reticenza.

Nè, nell'ipotesi che la dichiarazione della parte sia pre-

ceduta da giuramento, la figura e la funzione della parte

possono esser confuse con la figura e la funzione del testi-

monio, perchè per la parte non può parlarsi di obbligo

verso lo Stato di pronunziare il giuramento deferitogli,

tanto che può rifiutarue od ometterne la pronunzia, senza

che possano essere presi, per questo, provvedimenti contro

di lei o possano esserle applicate sanzioni penali. Aggiun-

gasi, poi, che è ben diversa l'efficacia che nella decisione

del processo ha la dichiarazione giurata della parte e la

deposizione del testimonio.

Non ci tratteniamo su altre differenze capaci di dare ri-

salto all'autitesi tra le figure della parte e del testimonio;

esse derivano tutte dall'antitesi che esiste tra le funzioni

che hanno nel processo la parte e il testimonio, antitesi che

ci sembra risulti abbastanza chiaramente da quanto ab-

biamo esposto, e consistono in diversità di trattamento, di

obblighi e di diritti risultanti, può dirsi, da tutte le norme

che regolano l'attività delle parti e dei testimoni e da quelle

che regolano l'altrui attività rispetto a loro (5).

...—f—
 

(I) Luogo citato.

(2) Così: Mortara, Manuale della procedura civile, 7& ediz.,

vol. I, pag. 399, Torino 1913. Diverso apprezzamento fa del

valore di questo criterio il Chiovenda, La condanna ecc., cit.,

pag. 191 e Principi cit., pag. 481 e seguenti.

(3) Su quest'obbligo vedasi: Schmidt, op. cit., pag. 502; e

per la nostra dottrina: Mortara, Comment. cit., vol. iii, pag. 608;

ambedue questi scrittori ne rilevano l‘attinenza al diritto pubblico.

(A) Va avvertito che questa affermazione non è da tutti rite-

nuta esatta; v'ha chi afferma l'esistenza di un obbligo del con—

venuto al contradittorio; in questo senso nella nostra dottrina

vedasi: Mortara, Comm. cit., vol. II, pag. 537 (ivi si parla di

obbligo di partecipare al rapporto processuale), e Rocco, La sen—

tenza civile, pag. ??, Torino 1906; quivi può vedersi anche lo

stato della questione nella dottrina tedesca che ha fatto la que-

stione medesima oggetto di studi assai accurati. Nel senso del

testo vedasi: Chiovenda, Principi cit., pag. 611, e L'azione  
nel sistema dei diritti, in Saggi di diritto processuale civile,

pag. 72, Bologna 1904. ,

Qualunque sia, del resto, l'opinione che si accolga circa l’esi-

stenza di un obbligo della parte a comparire in giudizio, la d'rf

ferenza tra parte e testimonio non è meno profonda. I?”°'fe

quest‘obbligo della parte sarebbe di partecipare al contradittorio

e quindi radicalmente diverso da quello che fa carico al testi-

monio, per cui la partecipazione al contradittorio è assolutamtellle

esclusa. , ,

(5) Noi abbiamo avuto occasione di occuparci della distinzione

dei concetti_di testimonio e di parte nello scritto: L'azione del-

t‘esecntante contro il terzo nel pignoramento presso tersi, fl-

e 'Il), Perugia 1911 (pubblicato anche nella Legge, 1919).

Nel testo sono riprodotte in gran parte le idee esposte in II"“…

luogo; nello stesso scritto può vedersi anche ampiamente trflî‘

tata la differenza tra la figura processuale del testimonio e 'l"°""

dell'esccutante nel pignoramento presso terzi.
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Queste diversità appariranno quindi completamente dalla

trattazione a cui ci accingiamo.

6. Come profonda è la differenza tra la figura della parte

e quella del testimonio cosi che facile è distinguere l'una

dall'altra, altrettanto profonda e facilmente apparente è la

differenza fra testimonio e giudice.

La funzione del testimonio consiste essenzialmente nel-

l'esporre al giudice la percezione avuta di avvenimenti e

di stati di fatto, allo scopo di dargli [' idea della verità dei

fatti sottoposti al suo giudizio, mentre la funzione del giu-

dice consiste nel determinare i fatti della causa in base

alle prove prodotte in giudizio, e poi nello stabilire quale

sia la volontà di legge regolante i rapporti tra le parti

sottoposti al suo giudizio e derivanti dai fatti detenninati

nel detto modo.

Da questo contrapposto di funzioni deriva che, mentre

il testimonio, come abbiamo avuto occasione di accennare,

ha il compito di illuminare l'organo giurisdizionale in

quella ricerca del vero a cui tende la sua attività nel pro-

cesso, e rimane estraneo al rapporto processuale, il giudice

tune dei soggetti di questo rapporto (1 ).

Il testimonio deve comunicare le percezioni dei fatti

circa i quali viene interrogato, non rientrando nei limiti

del compito suo il dar giudizi; il giudice deve invece giu-

dicare sul valore delle comunicazioni fattein dal testimonio

e sulle conseguenze giuridiche dei fatti che, sempre a suo

giudizio, risultano provati dalla detta comunicazione.

Il testimonio e il mezzo, l'istrumento, per dir cosi,

mediante il quale le parti provano i loro assunti, il giudice

équello sul cui convincimento si vuole influire per mezzo

della prova.

E per questo essenzialmente che la funzione del testi-

monio si trova in antitesi con quella del giudice, perchè

non si possono immaginare riuniti in una stessa persona

Il soggetto su cui agisce un'altrui attività (quella della

parte che fa la prova tendente al convincimento) e il mezzo

mediante cui si esplica questa altrui attività.

7. Risulta, da quanto abbiamo scritto sopra, la differenza

che esiste tra la figura del testimonio nel processo e quelle

dei soggetti del rapporto processuale, differenza che, come

abbiamo osservato, giunge al punto di potersi dire vera

antitesi.

Nei processi, però, vi possono essere anche altre persone

le quali hanno una funzione non solo non antitetica, ma

affine a quella dei testimoni.

Affinchè il concetto dei testimoni rimanga precisatoè

necessario distinguerli anche da queste. L'accenuata affi—

iiità si verifica principalmente con i periti, ed è su questa

che occorre fermarci.

Si dice perito in un processo la persona che, apposita-

mente nominata secondo le norme fissate dalla legge, for-

nisce al giudice quelle cognizioni teoriche o pratiche proprie

di tecniche speciali, che gli sono necessarie per l'adeguato

“PPR-zzamento dei fatti su cui deve giudicare (2). Queste

°°%an10111 possono essere fornite nella forma di meri prin-

\-

(|) Chiovenda, Principi cit., pag. 75.

(_?) Sulla definizione del perito e della sua funzione vedasi:

'“°"°"dfl, Principi cit., pag. 698; Schmidt,‘op. cit., pag. 343

e 543 e seguenti.

c1123) Schmidt,-op. cit., pag. 343. È a causa di questi giudizi

… qualche scrittore, nel definire la funzione dei periti, ha asse-

0 Che questi « giudicano »; cosi. per esempio, Engelmann,  

cipl astratti che poi il giudice stesso applica ai fatti per

apprezzarne giustamente la portata, ovvero nella forma

di giudizi, più propriamente di pareri tecnici sui fatti

che sono sottoposti ad esame (3).

Quanto concerne la perizia e i periti si trova esposto in

altra parte di questa Raccolta (4), e non e quindi il caso

di approfondire il concetto del perito e della sua funzione

indugiaudoci in spiegazioni che esorbiterebbero dal nostro

compito, tanto più che l'enunciazione che abbiamo fatta di

questo concetto basta al nostro scopo, a mostrare, cioè, la

differenza tra testimonio e perito, cosi che rimanga evitato

il pericolo di confusione tra i due.

Infatti, basta confrontare tra loro la nozione della Iun—

zioue del perito e la nozione di quella del testimonio, quali

le abbiamo enunziato, perchè apparisca subito la detta

differenza (5).

Tanto il testimonio come il perito sono estranei al rap-

porto processuale e giovano, con l’adempimento del còm-

pito che loro è proprio, all’organo giurisdizionale nella

ricerca del vero equindi anche per il conseguimento di

quei fini di giustizia a cui è rivolta l'opera sua nel pro-

cesso; ma, mentre il testimonio, col comunicare le sue

percezioni, reca nella causa un nuovo contributo di fatti,

perchè, anche se non fa risultare fatti prima ignoti, fa

risultare almeno di aver percepito anch’esso fatti resi noti

già da altre prove, percezione che è pure essa un fatto

nuovo che può essere tutt'altro che privo di importanza,

il perito spiega la sua attività su un materiale di fatti o di

stati di fatto che già risulta nel processo. Ne deriva che,

mentre è il testimonio che comunica dei fatti al giudice e

questo ne apprezza il valore, è invece il giudice che indica

al perito dei fatti per chiedere a questo un parere su di

essi; e che, mentre oggetto delle comunicazioni che fa il

testimonio sono percezioni di fatti e null'altro, oggetto

delle comunicazioni del perito sono essenzialmente dei

giudizi d'indole tecnica, avendo la comunicazione delle

percezioni da lui ricevute soltanto l'ufficio di formare la

base dei giudizi.

8. Un'ultima affinità e un‘ultima differenza va rilevata.

Tra le numerose attività che cooperano allo svolgimento

del processo ve ne sono anche che derivano da una cate—

goria di persone che sono indicate nella dottrina come

ausiliarie dell'organo giurisdizionale.

Se il qualificativo « ausiliario » s'intende nel suo sigui-

ficato ordinario, vale a dire se per persone ausiliarie si

intendono le persone che prestano aiuto all'organo giu-

risdizionale nel compimento della sua funzione, anche i

testimoni possono essere posti in questa categoria perchè

essi, se costituiscono per le parti dei mezzi coi quali pro-

vano le loro affermazioni di fatto, sono pure per il giudice

dei mezzi da cui trae importantissimo aiuto per stabilire

quella verità di fatti sulla cui base deve giudicare del diritto.

Le parti, infatti, allorchè vogliono valersi dei testimoni,

non fanno che indicare al giudice le persone che possono

essere da lui usate per la ricerca della verità, e determinare

op. cit., vol I, pag. '103. In realtà il giudizio sui fatti appartiene

alla funzione del giudice unicamente, tanto è vero che il parere

del perito non vincola mai il giudizio del giudice.

(tt) Vedasi alla voce Perizia.

(5) Sul contrapposto tra perito c testimonio, vedasi: Schmidt,

luogo citato.
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con la loro attività, spiegata nelle forme stabilite dalla

legge, l'obbligo di queste persone di comparire e di de-

porre; ma è poi il giudice che dei testimoni si vale per

indagare la verità o, meglio, per formarsi un proprio

convincimento sulla verità.

Se però per persone ausiliarie dell’organo giurisdizio-

nale s'inlendono « quelle persone estranee al tribunale e

alle parti che compiono nel processo singole operazioni

richieste dalle parti o dagli organi del tribunale per gli

scopi del processo e necessarie allo svolgimento regolare

della funzione giurisdizionale » (I), non può dirsi che i

testimoni facciano parte di questa categoria, perchè essi

non fanno nel processo alcuna operazione, non potendosi

dire tale il comunicare le percezioni avute di fatti, perce-

zioni che, se sono interessanti perla decisione del processo,

si sono verificate fuori del processo e indipendentemente

da questo.

Tra le persone ausiliarie, intese in questo modo, vanno

invece considerati i periti, perchè effettivamente è proprio

della loro funzione fare singole operazioni necessarie per

gli scopi del processo, essendo, appunto, operazioni di

questo genere quelle attività che spiegano, tanto allorchè

procedono per le verifiche e violazioni che conducono al

pareri loro richiesti, come quando tali pareri redigono e

comunicano.

Di qui un’altra differenza tra la figura del testimonio e

quella del perito, che serve a sempre meglio caratterizzare

e l’una e l'altra.

9. A questo punto, poichè conosciamo i tratti caratteri-

stici della figura del testimonio e ci è dato con sicurezza

distinguerla da figure affini, possiamo formularne la defi-

nizione avendo gli elementi che sono sufficienti per ciò fare.

Parecchie sono le definizioni formulate nella dottrina,

specialmente dain scrittori di diritto processuale, i quali

però si limitano a dare la nozione soltanto del testimonio

di prova, di quello, cioè, che interessa la loro materia,

prescindendo affatto dalla nozione del testimonio istru-

mentale. Da tutte queste definizioni, le quali differiscono

tra loro, più che per le idee che costituiscono il loro con—

tenuto, per la forma con cui tali idee sono espresse, può

desumersi che si è concordi nel ritenere che quando si

parla di testimonio in un processo, s'intende la persona

che, in un processo vertente tra altre persone, è chiamata

ad esporre al giudice le constatazioni che ha fatto coi

propri sensi, di avvenimenti o stati di fatto che sono o si

ritengono importanti per la decisione della causa (2).

Questa definizione sembra dare una nozione, oltre che

esatta, completa di ciò che sia un testitnonio giudiziale,

perché, mentre fa risultare l'estraneità del testimonio al

processo e l'impossibilità che la sua funzione possa riu-

nirsi in una stessa persona con la funzione del giudice o

con quella della parte, fa pure risultare con sufficente

chiarezza il còmpito che caratterizza la figura del' testi-

monio, che è, appunto, quello di esporre constatazioni fatte

coi propri sensi.

Ma questa definizione si limita al testimonio di prova e

non comprende anche la nozione del testimonio istrumen-

tale, che è pur esso un testimonio. Quest'ultima nozione,

perciò, va aggiunta alla definizione che abbiamo formulata,

come ha fatto il Glitch (3), il quale ha definitoi testimoni

come « persone che 0 vengono designate per dichiarare,

riguardo a una cosa dalla quale dipende la decisione di

una lite, ciò che di tale cosa, come stato di fatto o circo-

stanza, esse hanno appreso coi propri sensi fisici esteriori,

0 vengono richieste per ricevere conoscenza di un certo

avvenimento e nel tempo stesso per dare con la loro

presenza la fortna legale e la validità ad un negozio ».

Questa definizione esprime il doppio significato che

viene attribuito alla parola « testimonio » dal linguaggio

giuridico; quanto alla prima parte, però, riferentesi al

testimonio di prova non sembra esatta e completa come

quella che abbiamo enunziata sopra, la seconda parte, in-

vece, può accettarsi con la sola osservazione che non basta

a far considerare come testimonio istrumentale una per-

sona, il solo fatto che questa sia stata « ricltiesta » per

presenziare la formazione di un negozio, ma che occorre

che effettivamente la presenzii, essendo testimonio del

negozio stesso, appunto, in quanto la presenzia.

Risulterebbe cosi che il testimonio dovrebbe essere defi-

nito come la persona che in un processo vertente tra altre

persone è chiamata ad esporre al giudice le constatazioni

che ha fatto coi propri sensi, di avvenimenti o stati di

fatto che sono o si ritengono importanti per la decisione

della causa, ovvero che presenzia un certo avvenimento,

su richiesta di chi vi ha interesse, per prenderne cono-

scenza e per conferirgli in pari tempo, con la sua presenza,

efficacia e forma legale.

Questo propriamente il doppio significato che si attri-

buisce alla parola « testimonio » nel linguaggio giuridico.

É superfluo aggiungere che la stessa parola viene dai giu'

risti usata anche nel suo significato ordinario, che abbiamo

indicato al principio di questo paragrafo. Va però, invece,

rilevato come spesso con la stessa parola si indichi anche

la persona per cui qualche impedimento osta a che assmna

la funzione del testimonio, quando si considera rispetfoa

questa funzione. Così si parla, per esetnpio, di testimoni

incapaci, per indicare le persone che sono incapaci a fungere

da testimoni. .

40. Chiarito il concetto significato dalla parola «lestt-

monio », è opportuno fissare sin da ora anche il Signifi-

cato dei qualificativi che più frequentemente si trovano

aggiunti alla detta parola per indicare qualità delle persone

che fungono da testimoni e che si considerano rispetto il

questa funzione. .

Abbiamo già visto ciò che siano i testimoni « istru-

mentali » o ad solenmt'tate-nt, e quelli « di prova » °

« giudiziali ».

E ad ambedue queste categorie di testimoni che 1305-

sono riferirsi i qualificativi « capace » ed « incapace » 0

« abile » e « inabile» od anche « idoneo » e « inidoneo;).

I testimoni capaci od abili e idonei sono le persone

per cui si verificano le condizioni che occorrono per la

possibilità di assumere la funzione del testimonio nel caso

concreto che si considera; testimoni incapaci o inabili 0

_/
 

(1) Questa definizione è del Chiovenda, Princ. cit., pag. 377.

(2) Questa definizione è quella stessa che abbiamo formulato

nel nostro scritto cit., n. 9. Per quanto concerne la definizione

medesima può vedersi anche: Chiovenda, Princ. cit., pag. 691 ;

Lessona, Teoria delleprave, vol. tv, ?* ediz., ii. 1, Firenze 1908;  Mortara, Comm. cit., vol. …, n. 510 e 542; Wetzell. °P- “"’

pag. 206; Weismann, Lehrb. des deutsch. Zivilprozessr… 5 4°”

Stuttgart 1903; Schmidt, op. cit., pag. 498; I(leinfeller, Op. …il

592; Engelmann, op. cit., voi. 1, pag. 92, e vol. itt, pag- 98 '

(3) Op. e vol. cit., pag. 555.
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inidonei sono le persone per cui queste condizioni non

si verificano (I).

Eindifferente che le condizioni che mancano si riferi-

scano a requisiti fisici o a speciali rapporti con le persone

interessate nell'affare a cui la testimonianza si dovrebbe

riferire o all‘interesse nell'affare medesimo 0 ad altro.

L'interessenell'affare a cui si riferisce la testimonianza

non è sempre causa di incapacità; i testimoni che hanno

un tale interesse si dicono « testimoni interessati ». L' iii—

teresse però dà causa al timore che la funzione del testi-

monio non venga esercitata con la necessaria serenità, cosi

che la narrazione da essi fatta non contenga completamente

ed esattamente la verità; i testimoni circa la veridicità dei

quali si ha ragione di dubitare o per causa del loro inte-

resse nell'affare a cui si riferisce la testimonianza, o per

altra causa di qualsiasi natura (rapporti con le parti

per parentela, amicizia, inimicizia, di dipendenza, ecc.,

precedenti penali, ecc.), si dicono « sospetti ». I testi-

moni, invece, circa la cui veridicità non esiste assoluta-

mente nessuna ragione di dubitare, si dicono « classici »

o « irreprensibili ». Questi ultimi qunlificativi peraltro si

trovano più spesso nella vecchia letteratura e nelle vecchie

leggi, che nella letteratura moderna e nelle leggi contem-

peranco, in cui i detti testimoni sono qualificati, in genere,

come « non sospetti » o « insospettabili ».

Vi sono testimoni alla cui audizione la parte contro cui

sono prodotti potrebbe, di regola, efficacemente opporsi o

per la loro incapacità o per motivi di sospetto, vale a dire

per ragioni che possono dar fondamento a dubbi sulla loro

veridicità (i motivi di sospetto, però, secondo la nostra

legge attuale non sono mai d’ostacolo all‘audizione dei te-

stimoni), e che sono, ciò nonostante, ammessi a testimo-

niare in certi casi speciali in cui non sarebbe possibile

avere altre testimonianze; questi testimoni sono chiamati

« necessari ».

Altri qualificativi accennano alla causa della scienza che

hanno i testimoni dei fatti circa i quali depongono. Così si

dicono testimoni « oculari » o de visit, coloro che cono-

scono i detti fatti per averli constatati direttamente coi

propri sensi, e testimoni « auricolari » o de anditu, co-

loro che conoscono i detti fatti soltanto per averne udito

parlare.

Altri qualificativi, infine, accennano al contegno dei

testimoni in relazione con gli obblighi che loro fauno ea-

me. Così si dicono testimoni « renitenti » coloro che,

regolarmente invitati a comparire avanti al giudice, non

°°“ipanscono, o, comparsi, si rifiutano di adempiere for-

maltta imposte per la regolarità della testimonianza od

anche si rifiutano di deporre; « testimoni reticenti » coloro

che compariscono e depongono, ma omettono di esporre

totalmente o parzialmente i fatti che sono a loro cogni-

z10neatestimoni « falsi » coloro che espongono come veri

fatti diversi da quelli di cui hanno cognizione, o negano

la verità di fatti loro cogniti.

Si usano ancora altri qualificativi su cui però non è il

Faso d.' trattenerci sia perchè di raro uso, sia perchè

IIISIngIICRIO che loro si attribuisce nel linguaggio giuri-

dICQ è quello stesso che loro si attribuisce nel linguaggio

Ordinario (2).

… SUI concetto della capacità a testimoniare e per la distiii-

iim-Ìtîggdi questo concetto da concetti affini, vedasi sotto, al  

Si parla anche di testimoni « muti » per indicare non

persone, ma cose che per sé stesse 0 per la loro positura

o per segni che portano in sè servono a dare la prova di

avvenimenti o di stati di fatto. Ma è questa un'espressione

figurata di uso non" frequente e che, del resto, non interessa

la nostra trattazione, la quale si occupa dei testimoni veri

e propri quali si trovano definiti nel numero precedente,

che sono persone e non cose.

5 ?. Concetto di prova testimoniate.

'Il. Significato delle parole « testimonianza » e «testimoniare ».

— f‘2. 'l'estimonianze e documenti. — '13. Testimonianze

giudiziali e testimonianze stragiudiziali. — 14. Concetto di

prova testimoniale; differenza da altri mezzi di prova, e

particolarmente: —— 15. dalla confessione e giuramento; —

16. dalla perizia. — 17. Oggetto ed ordine della trattazione.

“. Fissato il significato della parola « testimonio »,

riesce facile lo stabilire quale sia il significato delle parole

« testimonianza » e « testimoniare ».

Abbiamo visto (3) che, nel linguaggio ordinario, per testi-

monio s'intende chi constata coi propri sensi uno stato di

fatto o un avvenimento a cui non prende parte, e chi rife-

risce quanto ha constatato allo scopo di provarne la verità.

Quando si tratta di testimoni nel primo degli accennati

significati, le parole « testimoniare » e « testimonianza »

non si usano propriamente per indicare l'esplicarsi della

loro attività. In altre parole, per significare l’attività spiegata

per l'assistenza di un testimonio a un fatto, non si fa uso

del verbo « testimoniare », ma delle locuzioni « fare da

testimonio », « assistere come testimonio » e simili; nè la

detta assistenza si chiama testimonianza.

Quando invece si tratta di testimoni nel secondo dei

significati accennati, il sostantivo « testimonianza » viene

usato per indicare l'esplicazione dell'attività del testimonio

ed anche il risultato di tale esplicazione di attività, vale a

dire per indicare la comunicazione che il testimonio fa di

quanto ha constatato, allo scopo di provarne la verità, ed

anche il ricordo che di tale comunicazione è conservato in

documenti, e il verbo «testimoniare» viene usato per indi-

care l’esplicarsi dell'attività del testimonio, il comunicare,

cioè, da parte del testimonio ad altri, le proprie percezioni

allo scopo di far risultare la verità dei fatti percepiti, o, in

poche parole, il fare testimonianza.

Per quanto concerne l'uso e il significato delle parole

« testimoniare» e « testimonianza » nel linguaggio giuri-

dico, può presso a poco ripetersi quanto si è detto per il

linguaggio ordinario.

In relazione ai testimoni istrumentali, la cui funzione e

limitata all'assistenza a certi atti, le dette parole non si

usano ordinariamente; esse invece vengono usate in rela-

zione ai testimoni giudiziali o di prova, e, quando ciò

avviene, il sostantivo « testimonianza » significa l'esposi-

zione che una persona fa al giudice, in un processo vertente

tra altre persone, di constatazioni fatte coi propri sensi, di

avvenimenti o di stati di fatto che possono interessare per

la decisione della causa, ed anche per significare il ricordo

che di tale comunicazione è conservato nei documenti del

processo; e il verbo « testimoniare » significa l'esplicarsi

(2) Per altre indicazioni può vedersi: l"oramiti, Enciclopedia

legale, voce Testimoni, Venezia 1839.

(3) Vedasi sopra al n. 'I.
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dell'attività propria del testimonio giudiziale, il fare testi-

monianza.

È da avvertire che relativamente ai testimoni giudiziali,

il verbo « deporre » viene usato come sinonimo di « testi-

moniare », ed anzi assai più frequentententedi quest'ultimo,

e il sostantivo « deposizione » viene usato come sinonimo

di « testimonianza ».

Abbiamo avuto occasione di accennare (I)clte si parla la-

lora anche di testimoni muti per indicare non persone, ma

cose che, per la loro stessa esistenza o per la loro posizione

0 per segni che portano in sè, valgono a dintostrare che un

certo avvenimento si è svolto o che un certo stato di fatto

si è verificato, ed abbiamo osservato essere questa un'espres-

sione figurata. in rapporto a tali cose si possono pure usare

i verbi « testimoniare » e «deporre » e i sostantivi « testi-

monianza » e «deposizione», ma, è superfluo notarlo,

sempre in senso figurato, per accennare non all'esplicazione

di una loro attività, la quale non può verificarsi, ma all’im-

pressione che esse possono produrre in chi le prende in

esame relativamente ai fatti che l'esistenza di esse tende a

dimostrare veri.

12. Le cose che si dicono testimoni uniti, sono più pro-

priamente chiamate documenti. Alla parola « documento»,

infatti, vengono attribuiti, tanto nel linguaggio ordinario,

come nel linguaggio giuridico, due significati, l'uno più

largo e l'altro più ristretto (2).

Nel significato più largo, per documento s'intende ogni

cosa che per la sua esistenza, o per la sua costituzione, e

per la sua posizione, 0 per segni che porta in sè, o per altra

qualsiasi ragione, può costituire la dimostrazione della verità

di un fatto. Nel significato pii'i ristretto, per documento si

intende qualunque oggetto che per volontà dell'uomo e de—

stinato ad esprimere un certo pensiero e perciò a provare

l’esistenza di questo pensiero (3).

Principalmente, quindi, i documenti, intesi in quest'ul-

timo significato, sono costituiti da scritture, qualunque sia

la materia su cui sono impresse, ma nulla impedisce che

possano essere costituiti anche da altri segni, quando questi

servono ad esprimere un pensiero.

L’efficacia probatoria dei documenti consistenti in cose

che, perla loro esistenza e per il loro modo di essere (quelle

che si dicono testimoni muti), dimostrano la verità di un

fatto, e quella dei documenti consistenti in materie conte—

nenti l'espressione di im pensiero, sono diverse: la prima

si esplica in quanto la cosa per sè stessa induce a ritenere

la verità di un fatto e si verifica in quanto l'esistenza o il

modo di essere della cosa non potrebbe spiegarsi se non

con l'ammissione della verità del fatto per cui essa serve

di prova; la seconda si esplica in quanto esprime e dimostra

l'esistenza di un pensiero.

I documenti consistenti in cose (che possono anche essere

scritture quandosi considerano nella loro materialità e non

in quanto contengono l'espressione di idee e pensieri)

dimostrano la verità di fatti; i documenti intesi nel senso

più ristretto sopra accennato, dimostrano la verità dell’esi-

stenza di pensieri nel momento in cui i documenti stessi

sono stati fortnati.

—

Fissato cosi il concetto dei documenti, riesce facile il

determinarne la differenza dalle testimonianze.

Mentre i documenti, intesi nel senso più largo, sono

cose, le testimonianze sono espressioni di pensiero; i primi

agiscono sul convincimento di chi deve apprezzare la prova

in quanto, come si è detto, la loro esistenza o il loro ……

di essere, per essere spiegati costringono ad ammettere la

verità dei fatti di cui servono come prova, le seconde agi-

scono inquanto il risultare che certi fatti sono stati oggetto

di percezione da parte di altre persone che le percezioni

stesse hanno dichiarato di avere avuto, induce a ritenere

veri i fatti stessi.

Quanto alla differenza tra le testimonianze e idocumenti

consistenti in cose contenenti l'espressione dei pensieri di

cui servono a dimostrare l'esistenza, e facile osservare che

le prime sono manifestazioni del pensiero di testimoni. le

quali sono comunicate direttatnenfe alla persona che tale

comunicazione ha l'ufficio di ricevere, i documenti sono

materia contenente segni esprimenti le manifestazioni di

pensiero.

Abbiamo avvertito nel numero precedente come con la

parola « testimonianza » si indichi anche il ricordo che

delle comunicazioni del testimonio si conserva nei docu-

menti del processo formati appunto per conservare tale

ricordo. Anche quando si parla di testimonianze in questo

senso, e facile rilevarne la differenza dai documenti. Innanzi

tutto il concetto di documento non implica la necessità che il

suo contenuto sia costituito da espressioni del pensiero di

testimoni, cosi che documenti sono ancite quelli che con—

tengono espressioni del pensiero di persone diverse dal

testimoni; ma se anche si considerano soltanto quelli che

contengono la narrazione di quanto hanno deposto dei testi-

moni, e chiaro che mentre la testimonianza è il ricordo

della comunicazione fatta dal testimonio del suo pensiero.

il documento e ciò che tale ricordo contiene e conserva,

espresso in scrittura.

13. Le testbnonianze sono giudiziali e stragiudiziali.

Può avvenire che le persone che hanno avuto la percezione

di certi stati di fatto odi certi avvenimenti, su invilodl

alcuno avente l'interesse di farne risultare l'esistenza,

espongano quanto hanno percepito, avanti ad un‘Autonla

diversa dal giudice del processo che si riferisce ai delli

fatti e avvenimenti, affinchè essa Autorità tale dichiarazione

raccolga affidandone la memoria a un documento. In qeest0

caso nò. i testimoni possono essere qualificati come giudi-

ziali, perchè in realtà esplicano la loro attività fuori del

giudizio e iiidipmideiitemeiite da questo, né lo stesso quali-

ficativo può convenire alle testinmnianze da essi rese,

parimente perché queste hanno luogo fuori del gludltl0,

mentre il qualificativo «giudiziale» conviene a persone

che esplicano la loro attività nel giudizio e ad attività espli-

cantisi nel giudizio 0 a questo relative. Le perso?“,lle

depongono sono testimoni ttel significato che Ofdlltfll‘ld:

mente si attribuisce a questa parola, testimoni che, se S'

vuole qualificarli in modo da distinguerli dagli altri, p05'

sono dirsi « stragiudiziali », qualifieativo che si connene

anche alle testimonianze da essi rese.

/
 

(f) Sopra, al numero precedente.

(2) Vedasi su questi significati: Schmidt, op. cit., pag. 512;

Engelmanii, opera citata, vol. !, pag. 87; \Vetzell, opera citata,

pag. 22f.

(3) Chiovenda, Principi cit., pag. 702, defitiisce il documento  come « ogni rappresentazione materiale ed idonea a'l'lpl'0lIlll'f‘c

una data manifestazione del pensiero ». Questa definizione, tra…

dain scrittori tedeschi ricordati nella nota precedente, e esalta.

ma per i documenti intesi in senso stretto e non in largo sel150

come crede il detto scrittore.
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Se, invece, i testimoni comunicano le percezioni avute

dei fatti che possono essere interessanti per la decisione

di im processo, al giudice del processo medesimo (e ad im

suo delegato), essi si qualificano, come « giudiziali ». Le

testimonianze da essi rese si qualificano pure come giinli-

ziali, ed è superfluo aggiungere che la ragione di tale

qualificativo sta nel fatto che i testimoni esplicano la loro

attività nel giudizio e cosi le testimonianze vengono rese

nel giudizio.

Alle testimonianze rese da testimoni stragiudiziali e rac-

colte e consacrate in documenti aventi lo scopo di costituirne

la prova, possono in certo modo assimilarsi le dichiara-

zioni contennte in certificati rilasciati da pubbliche Autorità

ed anche da privati.

Anche questo dichiarazioni, infatti, sono costituite per lo

più da esposizioni di fatti, le quali Itattno per iscopo di

fornire la prova della verità di quanto in esse si trova

esposto, e sono dovute, come le testimonianze, ad attività

esplicatesi non nel processo in cui si vuol dare la prova

dei fatti esposti, ma fuori di questo processo.

La differenza sta in questo: che, mentre le testimonianze

stragiudiziali sono esposizioni fatte ad un'Autorità che le

raccoglie redigendone il documento che serve a conservarne

la memoria, i certificati sono dichiarazioni emesse diretta-

mente da coloro che le rilasciano, da coloro stessi, cioè, che

redigono il documento destinato a conservare memoria

della emessa dichiarazione.

14. Ora che abbiamo stabilito il concetto di testimonio

giudizialee quello di testimonianza, risulta quanto è neces-

sario e sufficiente per definire la prova testimoniate con la

dovuta esattezza e chiarezza.

La prova testimoniaie può definirsi semplicemente come

quel mezzo di prova che è costituito dalle testimonianze

giudiziali, o, in altre parole, come quel mezzo consentito

dalleleggi per dimostrare nel processo al giudice l'esistenza

di elementi di fatto relativi alle cause sottoposte al suo

giudizio, che e costituito dalla esposizione che persone

all uopo invitate e diverse da quelle tra cui verte il processo '

fanno al giudice stesso, di constatazioni fatte coi propri

sens1 di stati di fatto o di avvenimenti che si ritengono

influenti per la decisione della causa. Questa definizione

"°." ha bisogno di spiegazioni o chiarimenti, rimanendo

spiegata ampiamente da quanto abbiamo scritto sulle nozioni

di testimonio e di testimonianza (t). Affinchè però anche

la nozione della prova testimoniaie rimanga sino da ora

ben chiaramente stabilita, non sarà inopportuno notare le

differenze degli altri mezzi di prova ammessi nei processi.

_ Innanu tutto va rilevato che la prova testimoniate non

s' cm……“ con le prove precostituite, per essere la prima

[°rmfillfl in giudizio, mentre queste ultime sono formate

'"°” _e Prima del giudizio. Parimente la prova testintoniale

fl0ns1 confonde col mezzo probatorio che risulta da testi-

"iontan‘zelstragiudiziali (2). Anche quandO a tali testimo-

manzee riconosciuto un valore probatorio, esse costituiscono

un mezzo di prova speciale che nè nella legislazione nè

nella dottrina viene indicato come prova testimoniate, dalla

quale differisce come la testimonianza stragiudiziale diffe-

risce da quella giudiziale. La ragione per cui questi due

mezzi di prova non si confondono e per cui alle testimo-

nianze stragiudiziali o non si riconosce l’idoneità a costi-

tuire im mezzo di prova ammissibile o almeno non si

riconosce un valore probatorio pari a quello attribuito alle

testimonianze giudiziali, sta nella mancanza, nelle lesti-

monianze stragiudiziali, di tutte quelle garanzie che deri-

vano dall'osservanza delle norme che sono stabilite per

l‘assunzione delle testimonianze giudiziali, tanto per tute-

lare le parti in causa, come per tutelare i supremi interessi

della giustizia.

Né la prova testimoniale si confonde con la prova per

documenti per le ragioni che abbiamo visto sopra (3),

per cui -le testimonianze non possono confondersi coi

documenti.

45. Né la prova testimoniale va confusa coi mezzi di

prova consistenti in dichiarazioni che derivano da coloro

che nel rapporto processuale hanno qualità di parti, vale

a dire con la confessione e col giuramento.

E evidente la differenza determinata dall'essere la prova

testimoniate costituita da dichiarazioni di persone diverse

dai soggetti del rapporto processuale, mentre invece la

confessione e il giuramento non possono derivare se non

da chi nel detto rapporto è parte; ed è pure evidente come

questa diflerenza sia fondamentale e capace di essere causa

di ulteriori differenze tanto nel modo di assumere l'una e

l'altra prova, come nell'efficacia probatoria e nel modo in

cui questa efficacia si esplica.

Certo, anche le dichiarazioni delle parti possono consi-

stere in esposizioni di fatti la cui conoscenza da parte del

giudice si ritiene influente sulla decisione della causa, e

può anche essere imposto al testimonio che giuri sulla

verità dei fatti da lui esposti. Ma l'essere il contenuto delle

dichiarazioni delle parti costituito da esposizioni di fatti

non fa confondere tali dichiarazioni con le testimonianze,

perché mentre il valore probatorio delle prime deriva

essenzialmente dalla loro provenienza da chi ha interesse

nell'accertamento dei fatti esposti, il valore probatorio delle

testimonianze invece deriva dalla loro attitudine a dare al

giudice la certezza dei fatti mediante la constatazione che

altre persone li Itanno percepiti, certezza che si raggiunge

tanto pii'i facilmente quanto maggiore è il disinteresse

dei testimoni e quindi la serenità che può presumersi

… ess1.

Nè, d'altra parte, l'essere giurate tanto le dichiarazioni

delle parti come quelle dei testimoni può dar luogo a con-

fusioni tra le une e le altre, perchè, sempre oltre la diver—

sità della posizione che nel processo Itanno i dichiaranti,

utentre il giuramento con cui le parti asseverano la verità

delle loro dichiarazioni vale a conferire a queste un

valore di piena prova, il giuramento con cui i testimoni

 

les(tiiiioliil'uil gli scrittori che diurno una definizione della prova

…', P°lr l'iî)e, derivano tale definizionc‘dal concetto di testimonio,

in… ei lf avvenne diversamente. ’I ra queste definizioni ricor-

monialgue adel Lessona, op. cit., …'. tv, n. 1 : « La prova testi-

estn conmste nelle dichiarano… gludi2ialt emesse da persone

“]"f-‘E alla controversta »; quella del Mortara, in Gill-l'. Ital.,

Tazidiiil’c|505iz « La prova per testimoni e costituita dalle dichia—

ie [ terzi estranei alla htc fanno al giudice, iii cospetto  
 

econtesto delle parti »; quella del Demolombe, riferita da Les-

sona, luogo cit., in nota: « La prova testimoniate è quella che

risulta dalle deposizioni di persone regolarmente chiamate in giu-

dizio per dichiarare ciò che è a loro conoscenza sul fatto contestato,

peraverlo visto o inteso ».

(“.!) Lessona, luogo citato.

(3) Al n. I?.
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appoggiano le loro deposizioni non ha altra natura che giudice di fronte .ai suoi risultati: —2«. sistema della prova

qttelln di un mezzo tendente ad indurre i testimoni a dire legale, —îa: e.515te_ina del liberoconvincimento. — G26.1m-

In verità. portanza: nei dwerst periodi di civiltà; — 27. nelle diverse

16. La differenza tra la prova testimoniale ela prova ma…-'€'

per mezzo di periti riesce facile a scorgersi se si pensa alla 18. Comunque si concepisca lo scopo del processo civile

differenza che esiste tra le due figure del testimonio e del ecomunque si concepisca la funzione del giudice nel deter.

perito, differenza che abbiamo già avuto occasione di rile- minare la norma giuridica da applicare ai fatti che vengono

vare (f). Risulta che, mentre la prima consiste nella espo- sottoposti al suo giudizio, è sempre certissimo che il gin-

sizione di percezioni di fatti ed ha lo scopo di dimostrare dice, nel decidere, deve prima d'ogni altra cosa determi-

la verità, appunto, di fatti, la prova per periti consiste nella nare quali sono i rapporti di fatto per cui deve stabilire le

esposizione di giudizi tecnici ed ha lo scopo di fornire al norme giuridiche che li regolano e quindi quali sono i fatti

giudice notizie d'indole tecnica che possano essergli utili da cui derivano questi rapporti.

per apprezzare nel loro giusto valore i fatti sottoposti al Che questi fatti debbano esser posti abase della decisione

suo giudizio. quali sono nella loro realtà, e che quindi debbano risultare,

Può avvenire che l'incarico dato al perito consista in appunto, nella loro realtà, duna evidente necessità affini-ln“

verifiche di stati di fatto, e in questo caso, come la sua la giustizia non manchi al suo scopo.

funzione presenta dei punti di analogia con quella dei Questa realtà dei fatti a cui l'organo giurisdizionale

testimoni, cosi la prova per periti apparisce per certi applica il diritto, è, invero, la prima ed essenziale condi-

riguardi analoga alla prova testimoniate; però nemmeno zione affinchè la decisione dell'organo giurisdizionale me-

quando ciò si verifica i due mezzi di prova cessano di essere desimo possa essere retta, poichè è chiaro che se i fatti su

nettamentedistinti. Infatti, mentre la relazione cheil perito cui si basa la decisione non sono veri, neppure i rapporti

fa al giudice consiste nell'esposizione dei risultati delle tra le parti risultano quali effettivamente sono, equindi

indagini da esso fatte circa l'oggetto indicatogli dal giudice l‘applicazione della norma giuridica deve necessariamente

allorchè gli ha dato l‘incarico, la deposizione del testimonio riuscire errata in rapporto alla realtà, mentre è appunto

consiste nell’esposizione di percezioni di fatti che esso ha alla realtà che la norma giuridica deve essere applicata

ricevuto indipendentemente da qualunque indicazione del affinchè la sua applicazione attui i fini della giustizia.

giudice. Primo compito, dunque, della legge processualeè l'orga-

17. In questa voce ci occuperemo dei testimoni e della nizzare un processo che non solo renda possibile, 'ma faci-

prova testimoniate, le cui nozioni ci sembrano ormai chia- liti all'organo giurisdizionale la determinazione, nella loro

ramente determinate da quanto abbiamo scritto in questo realtà, dei fatti a cui deve essere applicata la legge, esclu-

primo capitolo. dendo, per quanto e possibile, ogni elemento capace di

Negli altri capitoli di questo stesso titolo studieretno la indurre l'organo giurisdizionale medesimo a determinare e

prova per testimoni in generale, nella sua funzione e nella il prender cosi a base della sua decisione fatti non veri.

sua importanza nel processo e nel suo valore probatorio. Primo compito del giudice, poi, e quello di spiegare

Nei titoli successivi, dopo avere accennato alle vicende nei limiti e coi mezzi che gli sono consentiti dalla legge

storiche della prova testimoniate e alle norme formulate processuale, quell'attività che occorre per ricostruire con

per regolare' quanto ad essa si riferisce nelle principali la massima esattezza i fatti su cui deve giudicare.

legislazioni che vigono nel nostro tempo, esporremo il 19. I fatti ai quali il giudice e chiamato ad applicare la

sistema della nostra legge attualmente in vigore, spiegan- legge sono enunciati dalle parti che su di essi fondano le loro

done le varie norme col sussidio della dottrina e della pretese. 'l'ale enunciazione però non basta a dimostrarne

giurisprudenza che in questa materia sono estesi_ssime, più la verità. Questa dimostrazione talora non è necessaria; per

forse che per qualunque altro istituto del diritto processuale lo più, invece, è necessaria, e allora deve essere fatta cel

civile. mezzi probatori che la legge consente e regola (2). .

Nell'esporre il nostro diritto positivo, tratteremo prima Non è necessaria la dimostrazione della verità per i fatti

di quanto concerne i testimoni, quindi di quanto concerne nolori e per i fatti ammessi (3). .

i limiti d'ammissibilità della prova testimoniale.1n tal modo a) Si dicono notori i fatti che sono noti al giudice Sta

risulteranno quali sono le condizioni che devono verificarsi perchè sono conosciuti da tutti, sia perchè sono stati cono-

affinchò la prova possa ammettersi e i testimoni possano scinti da quel giudice rispetto al quale si considerano,“

essere sentiti, e non rimarrà, quindi, dopo ciò, che esporre cagione dell’esercizio del suo ufficio. Non sono invece da

le norme che regolano l’ammissione e l'assunzione della considerarsi come nofori i fatti di cui il giudice e a cono-

prova, esposizione questa che costitttirà l'ultima parte di scenza a cagione di rapporti in cui esso si trova come

  

questo nostro scritto. privato o di attività che esso ha avuto occasione di spie-Eta"e

. . parimente come privato.

CAPO "- _ Funzmne ed importanza. b) Fatti ammessi sono quelli che, affermati da una

18. Importanza della determinazione del fatto nel processo. — delle Pili“, “°" 59"° contestati dÈIII'“IITfI- , to

19. Fatti per cui occorre la prova. — ‘20. Concetto di prova: ] …“ contesuìllì 0 "°" ammesm (che e I° stesso),def01

prova logica e prova storica. — 21. Mezzi di prova. — esser provati, come si è detto. Non deve essere provata “

9.2. Funzione della prova testimonialef— 23. posizioncdel norma di legge vigente nel regno; ma devono essere prO-

/.

(I) Sopra fl| "- 7- sommarissimo cenno indispensabile per la determinazione della

funzione della prova testimoniate. .

(2) Per le norme generali del diritto probatorio, vedasi alla (3) Chiovenda, Principi cit., pag. 679; Engelmann, op. ell-. voce: Prova (materia civile); nei qtii ci limitiamo a qualche vol. 1, pag. 77.
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vate le norme consuetudinarie e le norme di leggi vigenti

in paesi stranieri. . . .

20. Provare un'affermazione Significa dare ad alcuno la

certezza della verità dell'affermazione medesima. La certezza

fanno stato soggettivo consistente nel considerare qualche

cosa come vera. L'opposto della certezza è l'ignoranza, la

quale consiste nella mancanza di ogni. nozione errca qualche

casa, ed è pur essa uno stato soggettivo. fra ] ignoranza e

la certezza sono pensabili infiniti stati soggettivi che non

sono né l'una nè l'altra, e che possono distinguersi tra

loro per essere più vicini all'una che all'altra.

Tutti questi stati intermedi tra l'ignoranza e la certezza

sono stati di incertezza. Vi sono due specie di incertezza:

il dubbio, che si verifica quando la mente lia motivi di

uguale valore per negare o affermare la verità di una certa

cosa; e l'opinione, che si verifica quando la mente ha mot…

che la inducono a ritenere che si possa affermare piuttosto

che negare o negare piuttosto che affermare la verità di

una certa cosa. Tanto più forti sono i motivi su cui l'opi-

nione si fonda e men forti sono i motivi che fanno apparire

probabile la giustezza dell'opinione contraria, tanto più

l'opinione è prossima alla certezza.

Nella logica si distinguono tre speciedi certezza: certezza

metafisica; certezza fisica o sperimentale; certezza morale.

La prima si verifica quanto si tratta di verità pure o ideali;

i motivi da cui essa èdeterminata si concretano in questo:

che la mente riconosce che l'opposto di tali verità e con-

tradittorio in sè o contradice la natura del nostro pen-

siero e che perciò le verità medesime non possono non

essere, sono, cioè, necessarie.

La certezza fisica o sperimentale e determinata da perce-

zioni che si fanno direttamente coi nostri sensi.

La certezza morale e determinata dall’autorità altrui e

deriva, quindi, da cognizioni acquistate per mezzo di

testimonianze.

È superfluo avvertire che questa certezza e sempre

mediata, perchè presuppone la certezza della seconda specie

avente per oggetto le testimonianze e su questa si fonda.

la giudizio le parti, come si è detto, devono provare,

ossia dare la certezza della verità delle affermazioni su cui

fondano le loro pretese, certezza che sarà dell’una o del-

l'altra specie secondo la varia natura delle affermazioni.

Può avvenire che la certezza della verità di alcuna affer—

mazione fatfa dalle parti possa risultare soltanto da un

ragionamento mediante il quale si traggono, coi principi

della logica, delle conclusioni da premesse costituite da

verità generali o da fatti per cui non occorra la prova. La

prova che risulta da tale ragionamento si dice « prova

I°%ÎCR >>; quando questa può farsi valere, la parte che ne

ha interesse fa il ragionamento la cui conclusione costituisce

lil prova che essa vuol dare, salvo al giudice l'apprezzare

Il valore di questo ragionamento e farlo suo, allorchè deter-

mina il fatto della causa, ovvero respingerlo.

.Se le affermazioni delle parti devono essere provate, ma

! esse non può darsi una prova logica, le parti devono

darne la prova sottoponendo ai sensi del giudice elententi

“P… di generare o immediatamente o mediatamente la

certezza circa la verità delle affermazioni da provare. Questo

genere di prova si dice « storica ».

L“ Pl‘0va, qualunque sia il suo genere, è tanto più efficace

‘fllflfllo più prossimo alla certezza è lo stato soggettivo che

“le a determinare circa la verità delle affermazioni da

provare.

131 — DIGESTO rraumo, Vol. XXIII, Parte il.

 

24. Il mezzo con cui si raggiunge la prova logica è

(lo abbiamo detto) il ragionamento fatto secbndoi principi

della logica.

I mezzi con cui si raggiunge la prova storica sono, in

genere, tutti quelli da cui può derivare la conoscenza della

verità, poichè senza conoscenza non vi può essere neppure

la certezza, mentre questa è determinata, appunto, dalla

conoscenza.

La conoscenza può essere conseguita o mediante la per-

cezione immediata dei fatti o delle cose da conoscere, o

mediante la percezione immediata di cose ed anche dello

svolgersi di attività, che siano capaci di generare la rap-

presentazione o l'esatto concetto dei fatti o delle cose da

conoscere.

Le cose e lo svolgersi di attività che si fanno percepire

alle persone a cui vuole darsi la prova, sono i « mezzi di

prova ».

L’attività di chi « prova » consiste essenzialmente nel

far si che quanto costituisce il mezzo di prova di cui vuole

valersi, sia percepito dalla persona a cui la prova deve

essere data, in modo che questa ne abbia conoscenza.

I mezzi di prova possono essere classificati in due

grandi gruppi; quelli che determinano la percezione di-

rettamente di ciò che si vuol provare, e quelli che determi-

nano la percezione di cose le quali siano capaci di dar

luogo alla conoscenza di ciò che si vuol provare.

Tutto ciò può dirsi in generale per qualunque prova.

Per quanto riguarda la prova giudiziale non può dirsi

diversamente, e da osservare soltanto che le leggi pro-

cessuali sogliono imporre dei limiti ai mezzi di prova che

le parti possono far valere per dimostrare la verità delle

affermazioni su cui fondano le loro pretese, ed anche ai

modi con cui possono farli valere, limiti che sono determi-

nati dalla necessità di garantire la correttezza delle attività

che si esplicano nel processo e il regolare, ordinato e

sollecito svolgersi del processo medesimo, tanto nell‘in-

teresse della giustizia come nell'interesse degli stessi

litiganti.

Le leggi processuali, del resto, ammettono tanto mezzi

di prova capaci di determinare la conoscenza diretta di

ciò, della cui verità vuol determinarsi la certezza (per

esempio: luoghi controversi, allorchè se ne procura la

percezione del giudice mediante l'accordo, e documenti in

senso lato e in senso stretto), come mezzi di prova consi-

stenti in cose e nello svolgersi di attività che si sottopon—

gono ai sensi del giudice affinchè questo, dalla percezione

che ne ha, tragga la conoscenza di quelle altre cose o di

quei fatti di cui si vuol dargli la certezza (per esempio:

testimonianze, documenti che contengono testimonianze).

22. Tra i mezzi di prova sono anche le testimonianze.

Nel capitolo precedente abbiamo visto in che cosa esse con—

sistono; ed è superfluo rilevare che esse costituiscono un

mezzo con cui si fornisce una prova storica, mezzo che viene

usato per dar luogo alla certezza di fatti o di stati di fatto

che non sono né notori nè ammessi, poiché di questi,

come si è detto, non occorre la prova. La funzione della

prova testimoniale nel processo e appunto quella di fornire

la prova storica dei fatti o degli stati di fatto che occorre

provare, i quali, peraltro, possono, o almeno per la loro

natura potrebbero, per lo più essere provati anche con altri

mezzi di prova.

Le testimonianze sono l'esplicazione dell'attività che i

testimoni compiono come tali, esplicazione che e per lo
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più sottoposta ai sensi del giudice affinchè ne abbia la per-

cezione. Nel processo civile, fino da tempi assai remoti,

e sdrto l'uso di raccogliere quanto viene narrato dai testi-

moni iii documenti, che sono pure sottoposti ai sensi del

giudice, il quale per mezzo loro percepisce la testimonianza

per la prima volta, se non ha assistito allorchè sono state

fatte, o, se vi ha assistito, ne ha una nuova percezione

che può essere utile ad aiutare la sua memoria.

La testimonianza, udita direttamente dal testimonio o

conosciuta mediante la percezione del documento in cui e

raccolta. è un mezzo di conoscenza dei più comuni nella

vita, ed anche nel processo accade frequentemente che se

ne debba fare uso. Non e qui il caso di fermarci ad inda-

gare come e perchè la testimonianza sia im mezzo di

conoscenza.

Basti il constatare che nelle persone normali esiste una

tendenza a dire il vero piuttosto che il falso, non solo, ma

anche una tendenza a credere vero ciò che viene da altri

asserito, tendenza, quest'ultima, rafforzata e giustificata

anche dall'esperienza che dimostra l'esistenza della prima.

I“. anzi a questa esperienza a cui il Bentham attribuisce

come a causa la persuasione che la testimonianza produce.

« Dans le commerce habitnel de la vie, esso scrive (1),

le cui et le non, concernant une moltitude de fails, se pré-

sentent sous une variété infinie de formes. Le plus sou-

vent nous éprouvons que les assertions sur l'existence de

lets ou tels fails sontconformes à la vérité. Le témoignage

s'étant trouve vrai dans le plus grand nombre de cas pour

le passé, nous avons un penchant à nous y fier pour le

présent et pour le futur. De là, en un mot. la disposition

à croire.

« D'un autre còté, il y a eu des cas et ces cas ne sont

pas très rares, ou nous avons e'prouvé que les témoignages

étaient trompeurs: de là la disposition à douler ou à

ne pas croire.

« Mais comme les assertions vraies l'emporlent de

beaucoup en nombre sur le fausses, la disposition à croire

est l'état habituel, le non croire est un cas d'exception:

pour refuser de croire, il faut toujours une cause speciale,

une objection particulière.

« S'il en était autrement, les affaires sociales ne mar-

cheraient plus; tout le mouvement de la société serait pa-

ralysé; nous n'oserions plus agir; car le nombre des

fails qui tombent sons la perception immediate de chaque

individu n'est qu'une gentle d'eau dans le vase compare

à ceux dont il ne peut (Etre informi: que sur le rapport

d'autrni.

« On croit au témoignage humain par la meme cause

qu‘on croit à l'existence de la matière, c'est-à-dire en vertu

d'une experience générale confirmée par celle de chaque

individu. Agissez d'après la présomption que le te'-moi-

gnage Immain est le plus souvent conforme a la vérité

vous continuerez à faire ce que vous avez fait juqu'à pré—

sent, la suite de votre vie ira son train ordinaire; agissez

d'après la présomption que ce t(:moignage est toujours

faux, vous serez arrété dès le premier pas, comme dans

im pays perdu, dans im desert: agissez comme si ce td-

moignage était beaucoup plus souvent faux que vrai, vous

allez soutfrir dans tons le points de votre existence, et la

continuation de votre vie, dépouilld de toutes ses doncenrs,

ne sera plus qu'un supplice ».  

Sulla giustezza di queste osservazioni del filosofo in.

glese non sembra che possa sollevarsi alcun dubbio. La

testimonianza ha, quindi, la funzione di determinare, nelle

persone che ne prendono conoscenza, la persuasione della

verità dei fatti o degli stati di fatto che da essa risultano,

persuasmne che Sl genera tanto più facilmente quanto

meno probabileè la falsità, voluta o no, della testimonianza

medesima. A diminuire la probabilità della falsità voluta

contribuiscono grandemente le sanzioni morale, popolaree

religiosa che esistono contro il mendacio. Infatti cliinnque

abbia normali sentimenti morali, sente anche come l'affer-

mare il falso sia immorale (salvo rarissime eccezioni), e

quindi come il mendacio abbia per prima sanzione il rim-

provero della propria coscienza. La persona, poi, cheè

proclive ad affermare il falso, finisce per non essere cre-

duta e per essere oggetto di sfiducia da parte dell'ambiente

in cui vive ed anche di disprezzo, poiché si ritiene comu-

nemente che la capacità di mentire, che è di per sò. una

biasimevole qualità, riveli anche bassezza d'animo, man-

canza di dignità ed anche capacità d'allontanarsi, nelle

varie attività che si compiono nella vita sociale, da quella

correttezza che è normale nell'ambiente in cui si considera,

tutte qualità, queste, che valgono a togliere alla persona

che le ha od a cui sono attribuite, la pubblica estima-

zione. lnoltre tutte le religioni minacciano pene a chi

mentisce.

Per la testimonianza resa avanti alla giustizia tanto la

sanzione morale come qttelln popolare e quella religiosa

sono più severe che mai. Più grave è il disprezzo pubblico e

più gravi sono le pene minacciate dalla religione contro chi

con la menzogna tende a deviare la giustizia dai suoi fini,

di cui in ogni tempo e in ogni stadio della civiltà si sente

l'altezza e l‘importanza sociale. In considerazione,appunto,

del danno anche sociale che deriva dalla falsità della testi-

monianza in giudizio, contro questa falsità le leggi aggiun-

gono una quarta sanzione, quella della legge, la quale

considera la falsa testimonianza come un delitto e sancisce

delle pene contro chi se ne rende reo. Inoltre le leggi me-

desime cercano d'intensificare il valore della sanzione re-

ligiosa obbligando il testimonio a giurare la sua depose

zione, giuramento che sino a tempi assai prossimi, ed

anche spesso ai nostri tempi, si concepisce come una

invocazione che lo stesso testimonio fa alla divinità affinchè

lo punisca nel caso che affermi il falso.

La maggior gravità delle sanzioni morale, popolare 6

religiosa e la sanzione legale, come hantto l'efficacia di reti-

dere meno probabile la falsità della testimonianza resa til

giudizio, cosi rendono la testimonianza medesima piu

adatta alla sua funzione, la quale funzione, come sièdett0.

e quella di generare la persuasione della verità dei fatti e

degli stati di fatto asseriti dal testimonio. _

23. Le più gravi Stinziani contro il falso nella testimo-

nianza resa in giudizio, del resto, se rendono meno proba-

bile il falso medesimo, non valgono ad escluderlo. Ed è

certo che, come meglio vedremo nel prossimo captl010.

non sono né poche nè lievi le cause capaci di rendere una

testin‘tonianza più o meno gravemente, o più o meno pm"

zialmente discostantesi dalla verità, nonostante anche che Il

testimonio, lungi dal voler trarre in inganno la giustina.

ponga tutta la sua buona volontà nel dire il vero e crede…

in buona fede di dirlo.

(t) Bentltam, Traité des preuves judiciaires, libr. 1, cap. vn, pag. 254, in (Erzures, vol. If, Bruxelles 1829.
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Dato che le testimonianze, e specialmente quelle rese

ingiudizio la cui sincerità e garantita da pii'i gravi san-

zioni, il più delle volte sono meritevoli di fede tanto a ca-

gione della tendenza umana a dire la verità, quanto a,

cagione delle dette sanzioni, e dato anche che d'altra parte

le testimonianze rese in giudizio possono essere, voluta—

mente etl anche involontariamente, false più o meno par-

zialmente, più o meno gravemente, dovrà attribuirsi o non

al giudice una facoltà d'indagine circa la veridicità delle

testimonianze, cosicchè possa determinare il fatto della

causa diversamente da quanto risulta dalle testimonianze

medesime? Ovvero, dovrà tale facoltà essere negata o limi-

tata, cosi che il giudice debba considerare come veri i fatti

che risultano affermati dai testimoni (in numero maggiore

o minore, e aventi o no certe qualità) e come tali porti a

base della sua decisione, nonostante che non sia persuaso

della loro verità?

In altre parole: la funzione della prova testimoniate deve

considerarsi qttelln di generare nel giudice la certezza della

verità dei fatti su cui esso deve fondare la sua decisione, o

quella di determinare, coi suoi risultati, quali sono i

fatti medesimi?

E la questione della preferibilità del sistema della prova

legaleo del sistema del libero convincimento, che si fa

anche particolarmente per quanto concerne la prova

testimoniate.

24. Il sistema della prova legale circa la prova testi-

moniale, secondo il quale un certo fatto, quando è affer-

mato da un certo numero di testimoni aventi certe qualità,

deve dal giudice esser posto a base della decisione, non

avendo importanza la circostanza che esso sia persuaso o

no della sua verità, fu adottato in tutte le legislazioni

dell'età di mezzo (’I). In quest'epoca il sistema delle prove

legali, portato in Italia, col loro diritto, dai popoli genna-

iiici, aveva, in genere, il favore dei legislatori e continuò

ad averlo sino a tempi relativamente recenti.

Le moderne legislazioni al sistema della prova legale

preferiscono quello del libero convincimento tanto in ge- -

nere come per quanto concerne particolarmente la prova

testimoniate.

Non potrebbe però non ricordarsi come anche nella dol-

trnia moderna insigni scrittori abbiano sostenuto essere

preferibile il sistema legale. Tra questi scrittori vanno

ricordati in Francia il Bordeaux e in Italia principal-

mente il Pescatore. di cui sembra opportuno riferire il

ragionamento.

Constatato come nelle leggi moderne, rispetto alla prova

testunoniale, sia preferito sempre pii'i il sistema del libero

C0iii'inCiiiieiito, l'illustre scrittore continua (2): « Noi re-

Spmg1amo questa dottrina, dettata da uno spirito di falso

progresso, contraria ai principi organici del diritto civile,

S010 pi‘0pizia all'assolutisum dell’arbitrio giudiziario. Quella

dottrina al certo è la sola ammessibile nei giudizi crimi-

lialt, dove la prova legale a carico dell'accusalo sarebbe

una flagrante violazione dei diritti inviolabili dell'untana

p.elîs°nfl; ma invece nella sfera degli interessi la ragione

iiiile reclama in_ogni parte il. sistema della legalità. La

010% civile Sl studia di circoscrivere d’ogni intorno

E?" "01‘m‘e’legali l’arbitrio giudiziario, imponendo al giu-

00 posmbdmente una regola certa, da cui non Sl deggnt
\\…___
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diparlire sino a certezza contraria. Nè per l'applicazione

dei suoi metodi la ragione civile esige per condizione

l'infallibilità: le basta che la regola generale, la presun-

zione legale, ed ogni altra simile istituzione giuridica

destinata a correggere l'arbitrio effrene del giudice, ri-

spondano nella massima parte dei casi alla verità: togliete

questo metodo, e vedrete subissarsi la legislazione civile,

scomparire il diritto. E perchè dunque non vorreste appli-

care lo stesso metodo alla prova testimoniale‘? E inipossi-

bile, voi mi dite: la naturale costituzione della prova per

testimoni e tale che a volerla governare con un sistema

legale darebbe più generalmente, a in troppo gran numero

di casi, im risultato erroneo. Ed io vi rispondo, che la

stessa impossibilità sussiste per un riguardo, non sussiste

per l’altro. Analizziamo.

« Nelle dichiarazioni dei testimoni distinguiamo un sog-

getto di prova, e im soggetto di presunzione. Quello che

e compreso nella causa immediata di scienza, cioè il fatto

di avere veduto, udito 0 letto, infine tutto ciò che cadde

immediatamente sotto i sensi del dichiarante, quello e il

vero, unico soggetto di prova. Le conseguenze che il testi-

monio stesso deduce dalla causa di sua scienza immediata,

e le ulteriori illazioni che il giudice trae dalle conseguenze

già dedotte e tradotte forse in forma di dichiarazione dal

testimonio, tutto questo è soggetto di presunzioni. Ora io

abbandono tutta la parte presuntiva al criterio subiettivo

dell'intima convinzione, ma dico che il soggetto immediato

della prova testimoniale deve essere protetto con norme

legali, e non permettere al giudice di rigettare senza mo-

tivi, nd arbitrio, a dettame di sua coscienza un fatto di-

chiarato (poniamo) da cinque testimoni concordi, non

sospetti, e per causa di scienza immediata. E a chi escla-

masse essere questo un caso immaginario, impossibile in

pratica, avrei buono in mano per replicare ».

Il Pescatore continua dichiarando che non vuole alcuna

esclusione di testimoni, meno quelli che la moralee la un-

tura stessa respingono nel modo più assoluto, ma vor-

rebbe chela legge dichiarasse le cause di sospetto « tas-

sandole » allo scopo di separare, nella questione della

legalità, testimoni da testimoni. Le deposizioni dei te-

stimoni contro cui esistono motivi di sospetto dovrebbero

essere apprezzate dal giudice liberamente. Ma, soggiunge

lo stesso scrittore, « quando un fatto è dichiarato:

1° per causa di scienza immediata; 2° da testimoni non

eccepibili per alcuna delle cause di sospetto diligente-

mente fissate dalla legge; 3° da testimoni concordi in nu-

mero legale; allora io dico che la ragione civile e con

essa la legislazione debbo riconoscere in qttesla dichia—

razione una prova piena e legale del fatto, cioè una pre-

sunzione legale di verità, da mantenersi sino a piena prova

contraria. E questa prova conlraria(il riconosciamo)potrà

desumersi anche da un contplesso di presunzioni, ma che

siano tali da produrre la viva luce della certezza mo-

rale dichiarata avvertitatnente dal giudice, non il fumo

di tenebroso probabilismo, tra cui si aggira l‘arbitrio

irresponsabile ». .

Affinché poi risulti il valore pratico della teorica da lui

sostenuta, il Pescatore ne mostra le conseguenze con un

esempio. Esso suppone che tre testimoni non eccepibili

dichiarino concordemente di avere visto l'esecuzione d'un

e criminale, vol. I. parte 1, pag. 242 c seg., Torino, Unione

'l‘ipogr.-Editrice Torinese, '186L
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pagamento, che la parte contraria si difenda con qualche

supposizione, e che il giudice abbia deciso in favore di

questa trascurando i risultati della prova testimoniale; e

soggiunge: « Questa decisione nel sistema arbitrario è una

decisione sovrana. Nel sistema legale potrebbe essere an-

nullata: I° per violazione della legge, se il giudice non

avesse preso il suo punto di partenza della prova legale

risultante dalla dichiarazione dei testimoni ; 2° per errore

di diritto e ancora per violazione della legge, se avesse

ritenuto sufficienti le semplici probabilità a distruggere la

prova legale, ovvero con manifesto travisamento avesse

dato a un vano indizio la forza e il carattere di piena prova

contraria; 3° per difetto di motivi e ancora per violazione

della legge, se nel dichiarare la sua piena certezza in senso

contrario alla prova legale, avesse trascurato di far cono—

scere gli elementi di convinzione. In una parola il sistema

legale non toglie al giudice del merito la libertà di ragio-

namento, ma lo guida per retto cammino, e guarentisce il

diritto. Il giudice debbe occuparsi espressamente di tutti

i fatti dichiarati dai testimoni concordi, non sospetti,

in numero legale, per causa di scienza immediata; e rite-

‘nendoli intanto siccome provati legalmente in sè stessi,

deve: f°esaminare se concludono all'assunto di cui si

tratta; 2° se contro la prova legale stiano semplici indizi,

ovvero un complesso tale che dia una piena prova di con-

vinzione; 3° e allora dichiarare il risultato indicandone

gli elementi, ovvero rigettare gli indizi siccome inammes-

sibili di fronte alla prova legale ».

La rinunzia a questa garanzia sembra al Pescatore

rendere possibili decisioni emanate con leggerezza e un

dispotismo giudiziario non consentaneo né al diritto né alla

dignità dei cittadini. Esso, peraltro, avverte i pericoli del

sistema legale, e per evitarli propone al sistema stesso

questa ulteriore limitazione: « Vogliamo che nell'istanza

d'appello, quando l'istruzione ha fornito tutti i possibili

elementi di cognizione, quando già stanno sotto gli occhi

della Corte gli esami scritti dei testimoni, dove si sollevi

contro la prova legale un grave dubbio morale sulla fede

delle persone. benchè legalmente non eccepibili, e contro

il loro detto sorgano gravi indizi, benché non costituenti

piena prova contraria, vogliamo che allora in via di ecce-

zione la Corte abbia facoltà d'ordinare il dibattimento

all'udienza con l'intervento delle parti e dei testimoni, e

allora sulla questione di fatto accetteremo e rispetteremo

il « verdetto ». Il carattere eccezionale di questo provvedi-

mentone previene gli abusi, mentre d'altra parte ripara

alle eventualità, e darebbe in prevenzione un avviso sa-

lutare a tutti coloro, che fossero troppo corrivi nella ri-

cerca di testimoni sospetti all'ombra della legalità. Ma un

verdetto di giuri a beneplacito come cosa ordinaria, e

senza pubblico dibattimento (come lo vorrebbe il sistema

che minaccia di prevalere) ci pare un eccesso ».

Tra i rari scrittori italiani che ritengono che sia da ap-

plicarsi alla prova testimoniate il sistema legale, è anche

il Mattei (1), il quale accetta le idee fondamentali della

teorica del Pescatore, scrivendo: « I diritti dei cittadini

sarebbero meglio tutelati se la legge stessa dirigesse il eri-

terio dei giudicanti con regole fisse, rispetto alla qiiautifà

dei testimoni necessari per raggiungere la prova, alla loro

ammissibilità ed esclusione, e al maggiore o minore

sospetto che possa pesare sulla loro deposizione ».

25. Dai nostri scrittori di diritto processuale più recenti

e concordemente approvato il sistema adottato dalla legge,

secondo il quale l'apprezzamento del valore probatorio dei

risultati della prova testimoniate è interamente rimesso al

giudice, senza alcuno dei vincoli derivanti dal sistema

.legale.

Quest’ultimo sistema, in genere, non ha la simpatia della

dottrina moderna ed e abbandonato dalle legislazioni con-

temporanee, le quali soltanto a pochi mezzi di prova attri-

buiscono il valore di prova legale. Per quanto riguarda

particolarmente il valore della prova testimoniate « la ra-

gione logica delle prove, si dice (2), ed i dettati del buon

senso naturale vogliono che il giudice del merito sia pie-

namente libero nell'apprezzare le dichiarazioni dei testi-

moni, che egli debba ponderarle ad una ad una, valutando

tutte le circostanze proprie a corroborare o ad affievolire i

motivi di credibilità che ciascuna di esse rappresenta ».

Così si pensava anche dai giureconsulti romani: Tu

magis scire potes (così si esprimeva Adriano dando istru-

zioni ai magistrati delle provincie), quanta fides battendo

sit testibus, qui, et cuius dignitatis, et cuius existintntionis

sint, et qui simpliciter visi sint dicere, utrum unum eum-

deznque meditatum sermonetn attulerint; un ad eu, quae

interrogaveras, ea: tempore verisimilia responderint ......

Quae argumenta ad quem modum probandae cnique rei

su/7’iciant, nullo certo modo satis definiti potest: sicut non

semper, ita saepe sine publicis moztuznentis cuiusqne rei

veritas deprehenditur ; alias numerns testium, alias di-

gnitas et auctoritas, alias, velati consentiens fuma con-

firznnt rei, de qua quaeritur, fidem. Hoc ergo solum tibi

rescribere possum sumznatim, non ntiquc ad unam prolat-

tionis speciem cognitionem statim alligari debere, sed e.t'

sententia animi tui te aestimare oportere, quid out eredas

aut parum probatum tibi opium-ie (3).

Le ragioni che inducono a preferire il sistema del libero

convincimento appariscono cosi chiare che poche osserva-

zioni possono bastare affinchè risulti l'inaccettabilità delle

idee del Pescatore, che abbiamo riferito nel numero

precedente. .

Anche in materia civile, come in materia penale, il gni-

dice deve applicare la legge ai rapporti tra le parti, quell

sono realmente, e quindi non può giustificarsi l'obblth

che la legge faccia al giudice di considerare comeveru e

prendere a base della sua decisione, fatti della cut realta

non è persuaso. In materia civile si può, e vero, ammet-

tere che in certi casi i risultati di mezzi di prova abbiano

valore legale nel senso di obbligare il giudice a consule-

rarli come se effettivamente corrispondessero alla realta‘,

ma ciò accade quando si tratta di rapporti di cui le R…}

possono liberamente disporre e i risultati dei mezzi di

prova, data la particolare natura di questi (confessmne dl

 

('l) Iii Archivio Giuridico, vol. xxt, pag. 487 e seguenti.

(2) Mattirolo, Trattato di diritto giudiziario civile, 5“ ediz.,

vol. ti, n. 694, Torino, Bocca, 1902. Nello stesso senso vedasi

anche : Lessona, Teoria delle prove nel diritto giudiziario civile

italiano, vol. tv, 2a ediz., ii. 384, Firenze, Cammelli, 1908, e

in genere tutti gli scrittori più recenti che si occupano del valore  probatorio della prova testimonials. Quanto al sistemadegale …

generale e al suo confronto col sistema del libero convincimento

vedasi Lessona, op. cit., vol. 1, 2a edizione, ni 327 e seguefllb

Firenze, Cammelli, 1904. , . . |

(3) Questi passi delle Istruzioni di Adriano sono riferiti HGI“

1.3, Dig., XXII, 5.
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tutti affermati dall’avversario, giuramento), consistono in

ultima analisi nell‘accordo delle parti nel considerare come

veri certi fatti, e nel volereche tali fatti nel modo che da esse

stesse sono fatti risultare, siano presi dal giudice a base

della sua decisione. Ma i testimoni sono mezzi di prova af-

fatto diversi dalle delle dichiarazioni delle parti, essi costi-

tuiscono dei mezzi messi dalle parti alla portata del giu-

dice affinchè se ne valga per la ricerca del vero, e, come

non possono essere usati quali mezzi mediante cui le

parti raggiungono l'accordo sul fatto della causa, cosi per

la prova testimoniaie l’applicazione del sistema legale non

può essere giustificata con gli argomenti con cui viene

giustificata per gli accennati mezzi di prova.

Consegue che, considerando che chi deve determinare il

folle e il giudice, che il giudice, di regola, deve determi-

narei fatti nella loro realtà, e che i testimoni sono mezzi

che possono valere solo per la ricerca del vero, qualunque

limitazione che vien fatta al giudice nell'uso delle testimo-

nianze per determinare quale sia la realtà, costituisce una

limitazione capace di deviare la decisione del giudice

stesso dalla verità, e quindi d'intralciare il compito della

giustizia.

D'altra parte la determinazione a priori del valore pro-

batorio delle testimonianze non sembra possibile. Le cause

capaci di rendere più o meno credibile la deposizioued’un

testimonio sono svariatissime, e ciascuna di esse ha una

ellicacia che varia enormemente secondo le qualità perso-

nali del testimonio per cui si verifica. La legge non po-

trebbe prevedere tutte le dette cause e tanto meno potrebbe

farne una valutazione aprioristica che fosse adeguata; essa

può dare solo norme generali; e se vi è una materia che

si sottrae alla possibilità di generalizzazioni è questa delle

causeinfluenti sulla credibilità della testimonianza.

Per questo deve preferirsi a classificazioni di testimoni

acui corrispondano preventive valutazioni di testimonianze,

il sistema che permette alle parti d'indicare al giudice, per

ciascun testimone, se e quali ragioni vi sono per dubitare

della sua veridicità, libero il giudice di apprezzare caso ,

percaso se le ragioni denunziategli hanno effettivamente

influito sulla veridicità.

.Gontro l'arbitrio in cui può degenerare questa libertà

di apprezzamento lasciata al giudice e che tanto è temuto

dal Pescatore, certo occorrono garanzie; ma queste ga-

ranzie ci sembra risultino sufficientemente dalla serietà

della magistratura, dall’obbligo che hanno i giudici di mo-

ll_i'are le loro sentenze, e infine dalla pluralità dei gradi di

giurisdizione. Infatti per quanto possa essere scarsa la li—

de… che si abbia nella magistratura, non ci sembra che

possa arrivarsi mai a temere che essa giudichi con legge-

re…}; se in qualche rarissimo caso ciò accadesse, la

magistratura superiore giudicante in grado d'appello cer-

tamente saprebbe rimediare.

L'obbligo di motivare, poi, esclude che il giudice non

l'Gllga conto adeguato delle varie testimonianze e che nel—

lflpprezzare il loro valore probatorio giudichi con legge-

rezza; in ogni modo il suo ragionamento può essere

Sindacato e corretto qualora apparisca erroneo o infondato.

Eaf’linchè debba sempre risultare il ragionamento me-

dianteil quale il giudice perviene alla decisione che emana,

basta che la legge sancisca l'obbligo della motivazione,

Senza che occorra sancire anche il sistema legale.

. li inconvenienti di questo sistema che vincola enon

Slade soltanto il ragionamento del giudice, sono avvertiti,  
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del resto, e non poteva essere diversamente, anche dal

Pescatore, il quale si affretta a proporre rimedi contro il

pericolo che al giudice s'imponga una verità fittizia con

danno della giustizia. Questi rimedi consistono essenzial-

mente nel concedere al giudice in via eccezionale quella

libertà d'apprezzamento che il sistema da lui combattuto

concede in via ordinaria.

E a noi sembra che l'avere avvertito i detti inconvenienti

e il dover ricorrere per eliminarli & concedere al giudice

quel potere che è la caratteristica del sistema del libero

convincimento, valgano assai bene a ribadire gli argomenti

i quali inducono a preferire quest'ultimo sistema.

26. L'importanza della prova testimoniale dipende es-

senzialmente dalla frequenza con cui si presenta la neces—

sità di usarne in giudizio, e dall'importanza giuridica dei

fatti che con essa si possono provare. E poiché la frequenza

e i limiti dell'ammessibilità dell'uso della prova testimo-

niaie variano nelle diverse epoche, ed altresi secondo la

materia a cui la prova si riferisce, anche l'importanza

della detta prova varia nelle diverse epoche e per le diverse

materie.

E facile comprendere come l‘importanza della prova per

testimoni sia stata grandissima prima che sorgesse l'uso

della scrittura e che questa fosse adoperata abitualmente

per conservare la memoria dei rapporti giuridici che si

costituivano mediante accordi, poichè è evidente che tale

memoria non poteva essere conservata che dagli uomini, e

quindi era ad essi che si doveva ricorrere necessariamente

allorchè si presentava la necessità di dimostrare in giu-

dizio la costituzione dei detti rapporti. Infatti, era appunto

allo scopo di conservare la memoria degli atti giuridici che

ai più importanti di essi si faceva assistere un numero più

o meno grande di persone, le quali poi, all'occorrenza,

avrebbero potuto provare con la loro testimonianza l'atto

avvenuto.

È superfluo aggiungere che in questa epoca si doveva

parimente, nella principale parte dei casi, ricorrere alla

prova per testimoni allorchè occorreva dimostrare dei fatti

diversi da accordi, i quali, per il modo in cui erano

avvenuti, non potevano lasciare traccia che nella memoria

di chi li aveva constatati.

Da ciò si potrebbe arguire che la prova per testimoni

dovesse essere quasi l'unico mezzo di prova dei fatti conle—

stati ; essa invero era l'unico mezzo di prova che valeva a

dare al giudice l'idea della realtà dei fatti su cui doveva

giudicare. Seuonchè, specialmente nelle epoche più primi-

tive e presso certi popoli, non si sentiva il bisogno di dare

al giudice alcuna idea della realtà, ma piuttosto quello di

provocare la rivelazione del volere degli dei circa la deci-

sione della causa di cui si trattava. Nelle dette epoche,

quindi, i mezzi che si credeva valessero a rivelare il volere

divino, venivano usati largamente e toglievaiio importanza

alla prova testimoniale.

Sorto l'uso della scrittura, fu f'acile constatare che questa

costituisce un mezzo di conservazione del ricordo degli atti

giuridici incomparabilmente più preciso, più sicuro e di

lunga durata di quello che si aveva dalle facoltà mnemo-

niche dell'uomo; di essa, quindi, fu fatto il più largo uso

possibile compatibilmente con lo stato della cultura della

generalità. Così la prova scritta, assumendo importanza,

ne tolse alla prova testimoniaie, tanto da arrivare ad aver

un'importanza maggiore di quella di quest'ultima. A

questo fenomeno, poi, contribuì non poco una grande



toto TESTIMONI E PROVA TESTIMONIALE

 

sfiducia che, in epoche di civiltà non più primitiva, si ebbe

per la prova testimoniaie, di cui si temettero, forse esagera-

tamente, i pericoli, che, peraltro, esistono innegabilmente.

Ciò non deve far credere che la prova testimoniaie abbia

avuto mai ed abbia attualmente scarsa importanza, chè i':

facile osservare come una grandissima parte dei processi

si agita intorno a fatti per i quali la prova precostituita o

non è possibile o, comunque, non esiste allorchè al giu-

dice devono essere fatti risultare. E in tutti questi casi è

necessario ricorrere alla prova testimoniale, a meno che si

tratti di casi per cui tale uso sia vietato dal legislatore

in considerazione della sfiducia che ispira questo mezzo

di prova. E cosi che tale sfiducia, secondo che sia pii'i o

meno grande, ha influito diminuendo o aumentando l’ini-

portauza della prova testimoniate.

Tutto ciò risulterà più ampiamente quando, tra breve,

vedremo le vicende storiche dell'istituto di cui ci occu-

piamo.

27. Per quanto riguarda l'itiip0i‘tàiiza della prova testi-

moniale in relazione alle diverse materie che si agitano

nei processi, è evidente che l'importanza massima si ha

nei processi penali. In questi processi, infatti, si tratta di

dimostrare se e come siano avvenuti dei reati, ed i reati

consistono, nella grandissima maggioranza dei casi, in

fatti che si svolgono improvvisamente e di cui il reo ha

cura non solo di non preparare, ma anche di distruggere

ogni traccia che possa servire a ritrovarlo e a rivelare la

sua colpa.

La prova dei reati, dunque, quasi sempre può essere

data soltanto da testimoni, ed e perciò che nel processo

penale la prova testimoniale ha importanza somma.

Su questo punto, peraltro, non è il caso di lrattenerci,

trattandosi di materia di cui si occupa la parte di questa

Raccolta in cui è esposto quanto concerne la prova per

testimoni nel processo penale.

Peri processi civili non si può dire ciò che si dice per

quelli penali. In materia civile i rapporti di qualche rile-

vanza si stipulano per iscritto, e le leggi, allo scopo di

garantire la sicurezza e la precisione dei detti rapporti

ed anche in considerazione di quella sfiducia per la prova

testimoniaie di cui abbiamo fatto cenno poco fa, per lo pii'i

impongono che la costituzione di rapporti giuridici impor-

tanti si faccia per atto scritto, e arrivano sino a tardi ciò

una condizione d'efficacia ed a vietare che dei rapporti

medesimi sia data in giudizio la prova per mezzo di

testimoni.

Da disposizioni di questo genere l'importanza della

prova testimoniale viene molto limitata; essa però ri-

mane sempre i‘ilevantissiina sia perchè le disposizioni limi-

tanti l'uso dei testimoni non concernono i rapporti giuridici

di entità minore, che si ha l'abitudine di contrarre senza

redigere alcun atto scritto, sia perchè per una grande ca-

tegoria di fatti danti luogo a conseguenze e rapporti giuri-

dici d'iiiilole civile, anche di rilevantissimo entità, non i'i

possibile la prova precostituita,e perquesti fatti un divieto

della prova testimoniate non potrebbe esservi.

In materia commerciale l'importanza della prova testi-

moniate e maggiore Che in materia civile. I rapporti di di-

ritto commerciale anche molto rilevanti si costituiscono

non raramente senza redigere alcun atto scritto; di qui

è derivato da un lato che il legislatore non sancisce in

materia commerciale le limitazioni all'annnissibilità della

prova testimoniaie che sancisce in materia civile, e d'altro  

lato che più frequentemente ricorre la necessità di fare

uso della detta prova, la qual cosa avviene, appunto, per

la maggiore frequenza e facilità con cui si costituiscono

rapporti senza che Siano consacrati in scritture.

Caro lll. — Valore probatorio.

@ 1. Elementi.

28. Forza probante della prova tcstimoniale: — ‘29. elementi da

cui deriva; — 30. cause capaci di diminuirla; — 3'l. inda—

gini occorrenti per determinarla: — 39. i) Indagini relative

alla testimonianza: —— 33. A) circostanze capaci di aumen-

tare il valore probatorio, desunte dall‘esame: a) della testi-

monianza in sè; —— 34. [I) della testimonianza in relazione

con altri elementi di prova; — 35. c) del modo in cui la

testimonianza è resa; — 36. lt) circostanze capaci di dimi-

nuire il valore probatorio, desunte dall‘esame: «) della

testimonianza in sè; — 37. li) della testimonianza in rela-

zione con altri elementi di prova; — 38. c) del modo in

cui la testimonianza i: resa. — 39. E’,) Indagini relative al

testimonio: — 40. a) circa la sua volontà, — lil. b) e circa

la possibilità di dire il vero.

28. Abbiamo detto che la sfiducia che si è avuta e si ha

nella bontà della prova testimoniate ha infinito e influisce

diminuendo l'importanza e l'uso di questo mezzo di prova.

Ma e giusta questa sfiducia? Esistono realmente i pericoli

che si temono? Quale è la loro gravità e quale la possibilità

di evitarli?

La questione del valore probatorio delle testhnonianzeè

di quelle che hanno un'importanza immensa, e non solo

per il diritto processuale, ma per la vita di tutti i giorni,

per tutti i casi, e sono innumerevoli, in cui la ricerca di

una verità si fa per mezzo di testimoni. Questione interes-

santissima, a cui, peraltro, qui dobbiamo limitarci ad accen-

nare appena, poichè il trattarne adeguatmuentc ci farebbe

andare troppo lontano dai limiti di questa voce.

Innanzi tutto occorre determinare che cosa s'intende per

volere probatorio, o, ciò che è lo stesso, per forza probante

della prova testimoniaie, affinchè risulti con precisione

l'oggetto della cui misura si tratta. Quando si parla di

valore probatorio della prova testimoniale, come, del resto,

di un qualunque altro mezzo di prova, si vuole indicare

l'influenza che la prova stessa può avere nel determinare il

convincimento della verità dei fatti che essa tende a dimo-

strare veri nella persona a cui e rivolta, vale a dire nel

giudice. -

Questa influenza può essere tale da detenninare la CEI“:

tezza, ed allora il valore probatorio e massimo, e puo

mancare totalmente, e allora il valore probatorio è nulloi

tra questi due estremi vi sono un’infinità di gradazioni di

valore probatorio, corrispmnlenti ai diversi stati che sono

possibili rispetto alla scienza di un fatto, dalla cert…n

all'ignoranza. .

Poichè la certezza e l' ignoranza e gli stati di coscienza

che sono tra l'una e l'altra sono degli stati soggettivi,

il valore probatorio non può precisamente deternnnarst

a priori per un certo mezzo di prova e per la generahta

dei casi, ma solo per quanto concerne una singola pl‘0"ff

effettivamente data ad alcuno, perchè soltanto quando 51

ha una prova data ad una persona si può stabilire quale

sia lo stato di coscienza di questa rispetto alla venta del

fatto che la prova tende a dimostrare vero.

Tuttavia si parla anche di valore probatorio della prova

testimoniaie in genere, come qualità di questo mezzo di
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prova; e quando ciò avviene, si vuole indicare l'influenza

che, prescindendosi dalle particolarità che presentano ]

singoli casi, alla prova testimoniaie si attribuisce, nel va-

lntarla come motivo determinante lo stato di coscienza

relativo alla verità dei fatti che la prova medesima tende

a dimostrare.

In altre parole, si parla di valore probatorio o di forza

probante della prova testunomale, tanto in concreto, per

indicare l'influenza di una certa prova sullo stato di cosmenza

della persona a cui è data, come in astratto, per indicare

l'influenza che questo tipo di mezzo di prova esercita ordi-

nariamente sulla persona a cui vien rivolto.

29. La ragione per cui la prova testimoniaie agisce

determinando la certezza o uno stato di coscienza a questo

piùomeno prossimo circa i fatti la cui verità la prova

medesima tende a dimostrare, come abbiamo visto nel

capitolo precedente, risulta: 1° dalla tendenza che si ha

normalmente nel soggetto a cui la testimonianza è rivolta,

(Il crederlo veridica; 2° dalla tendenza che si ha nonna]-

iiienle nella persona che fa testimonianza, di dire il vero.

La prima di queste tendenze e, nella sua intensità, pro-

porzionata alla intensità che ha la seconda o che a questa

si attribuisce. Questa seconda tendenza, come pure abbiamo

osservato. è rafforzata dalle quattro sanzioni, morale, po-

polare, religiosa e penale, che esistono contro il mendacio;

le quali sanzioni, agendo direttamente sulla tendenza del

testimonio a dire il vero, e questa tendenza agendo su

quella a creder veridiche le testimonianze, agiscono indi-

rettamente anche su quest'ultima tendenza rafforzandola.

'fanto più le due tendenze sono forti, tanto più vicino

alla certezza è lo stato di coscienza che la prova determina

nella persona a cui è rivolta, e tanto maggiore, quindi, e il

valore probatorio o la forza probante della prova medesima.

La tendenza a dire il vero si proporziona al modo di

sentire le diverse sanzioni contro il mendacio, e questo

modo di sentire varia grandemente non solo da individuo

aindividuo, ma anche, in genere, nelle diverse epoche e,

in una stessa epoca, nei diversi ambienti sociali. Ne deriva

che, per l'influenza che la tendenza a dire il vero esercita

sulla tendenza a credere veridica la testimonianza, il valore

probatorio della testimonianza varia non solo nei singoli

casi a causa delle particolari qualità individuali del testi—

monio, ma varia altresì, in genere, nelle diverse epoche e

per i diversi ambienti.

Il valore probatorio normale della prova testimoniale in

una certa epoca e quello della prova che risulta dalla testi-

monianza che un individuo di comune intelligenza, cultura

esensibilità morale, non avente difetti fisici che gli abbiano

"PPedito di percepire i fatti su cui depone o che gli impe-

discano di riferirli con esattezza, e per cui non vi siano

sPitelali ragioni per non crederlo veridico, fa ad un giudice

Che non abbia una particolare tendenza a diffidare ('l).

,30- Questo valore probatorio normale della testimo-

“'“““b nel momento in cui viviamo, non solo esiste, ma (1.

“"Che non poco rilevante. Infatti, non si potrebbe disco-

\

noscere, senza cadere in un pessimismo eccessivo e ingiu-

stificato, che, nello stadio di civiltà a cui siamo pervenuti, i

sentimenti morali sono, in genere, assai elevati, e che in

omaggio ad essi il testimonio normale tende a dire il vero

forse anche più che in altri tempi, nonostante l'attenua-

zione del sentimento religioso, che fa perdere valore alla

sanzione che la religione sancisce contro il mendacio; ne

consegue che se si tien conto della elevatezza media dei sen-

timenti morali, come si dovrebbe ritenere più intensa la

tendenza alla veridicità, così dovrebbe risultare parimente

pii'i intensa la tendenza a prestar fede alle testimonianze.

Senonchè gli studi più recenti, nel campo specialmente

della psicologia e della psichiatria, inducono a considerare

il valore probatorio delle testimonianze minore di quello

che ad esse dovrebbe attribuirsi se si potesse tener conto

solamente della elevatezza dei sentimenti che & lecito pre-

sumere nel testimonio e che valgono a determinarne la

buona volontà di dire il vero e di illuminare onestamente

la giustizia, e ciò perchè è stato dimostrato che vi sono

cause molto numerosee facili a verificarsi, capaci di indurre

in errore il testimonio normale, cosi da far risultare la

testimonianza non veridica nonostante l'intenzione che il

testimonio ha di dire la verità e nonostante che sia profon-

damente convinto di dirla.

Alla domanda, dunque: quale sia il valore probatorio

da attribuire ad una testimonianza, è da rispondersi che

in genere deve ritenersi assai grande, si, ma non grandis-

simo nè decisivo, a meno che concorrano circostanze da

cui possano trarsi elementi di convinzione che la testimo-

nianza corrisponde effettivamente alla verità, o che il testi-

monio non solo vuole, ma può riferire con esattezza i fatti

su cui e interrogato.

Il valore probatorio della testimonianza, insomma, non

può essere negato, in generale, ma va anzi allermato; però,

poichè molte e molto facili a verificarsi sono le cause capaci

di escludere o di diminuire la veridicità della testimonianza

stessa, occorre che la persona, che questa deve valutare,

abbia cura di csandnare se nel caso particolare alcuna delle

dette cause si sia verificata ed induca a dubitare della

veridicità o ad escluderla totalmente o parzialmente.

31. L'esame che deve farsi per valutare adeguatamente

una testimonianza riguarda la testimonianza stessa quale

e, indipendentemente dal suo autore, e la persona del

testimonio che l'ha fatta, considerato questo non solo nelle

sue qualità, ma anche nella situazione in cui si è trovato

in rapporto ai fatti su cui depone e nella situazione in cui

si e trovato 0 si trova rispetto alle parti del processo eain

interessi che in questo si agitano.

Ci sembra che si debba, prima di ogni altra cosa, esa—

minare la testimonianza in si'-. e in rapporto ad altri ele-

menti probatori clie risultano dalla causa nello stato in cui

si trova. Questo esame deve tendere allo scopo di determi—

nare se la testimonianza, per il modo in cui è stata fatta

e per il suo contenuto, si presenta seria e non contradit-

toria, ed inoltre allo scopo di determinare se la verità di

 

(ll La determinazione della niisnra della forza media di una

testimonianza è fatta dal Bentham (op. cit., lib. 1, cap. xtv) in

. questo modo: (( Mais où prendre cc tlcgré de force ordinairc ou

°_°"e mesure dc comparaison‘? Nous la trouverons dans un indi-

_‘"dll._ un seul, pris au basard dans la classe moyenne, d‘une

l“lelllgeiice commune, d‘une proliité qui ne donne lieu à aucune

0Infection, déposant comme témoin du fait dont il s‘agit (fait qui  d‘aillcurs n‘est point improbablc cn lui meme), parlant perti-

ncmment «le toutes ses circonstances, et donnant sa iléposition

selon les termes les plus convenables pour assurer la vdracité.

Un témoignage ainsi rendu, s‘il n‘est point contre-balance par

un témoignage contraire, trouvera naturellement le juge dispose

a le croire ».
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quanto in essa è affermato sia corroborato da altri elementi

probatori, più o meno importanti, ovvero con questi si

trovi in contrasto.

L'ulteriore esame delle qualità del testimonio e della

situazione sua rispetto ai fatti su cui depone e rispetto alle

parti nel processo e agli interessi che in questo si agitano,

puòessere tralasciato se dall'esame che si è fatto della

testimonianza risulta la sua veridicità in modo non dubbio,

perchè è chiaro che qualora ciò risulti, si ha la migliore

dimostrazione che la qualità del testimonio e la sua situa-

zione non hanno influito in modo da menomare la sua veri-

dicità. Se, invece, la verità dei fatti affermati nella testi-

monianza lascia luogo a dubbi, e evidente che l'esame

delle qualità e della situazione del testimonio costituisce

il miglior mezzo possibile per eliminare i detti dubbi,

perchè, se risulterà che per il testimonio si siano verificate

cause capaci di influire su lui in modo da poterlo fondata-

mente ritenere non veridico, i dubbi sulla verità dei fatti

deposti si rafforzeranno e la testimonianza perderà il suo

valore, mentre, invece, se le qualità e la situazione del

testimonio saranno tali da far ritenere che esso abbia

potuto e voluto dire il vero, spariranno quei dubbi che

rendevano incerto il valore probatorio della testimonianza.

32. i) Affinchè risulti più precisamente in che consiste

il duplice esame a cui abbiamo accennato or ora, e in pari

tempo si abbia anche una guida per procedervi in modo

da conseguire lo scopo, occorre indicare quali sono i prin-

cipali criteri in base ai quali una testimonianza può fon—

datamente essere considerata più o meno veridica e un

testimonio più o meno meritevole di fede. E da avvertire

che si tratta di criteri generali per i quali, se può dirsi

che valgono nella grande maggioranza dei casi, non può

dirsi, almeno per tutti, che abbiano un valore assoluto,

tale, cioè, che si verifichi in ogni caso.

Troppe sono le particolarità che può offrire una testi-

monianza, ovvero le qualità di un testimonio o la sua situa-

zione, troppe le circostanze che possono indurre un uomo

a nascondere la verità, ed anche che possono impedirgli

la possibilità di dire il vero; e di ogni particolarità e di

ogni circostanza deve tenersi conto allorchè si deve giudi-

care della veridicità di una testimonianza e della fede che

merita un testimonio, cosicchè, se i criteri generali pos-

sono valere a gettare luce sul campo che si deve esplorare,

in modo che l'esame a cui deve procedersi resti facilitato,

e pur certo che il giudizio su una certa testimonianza e su

un certo testimonio non può essere dato in modo da risul-

tare sicuramente retto e preciso, se non si tiene conto,

oltre che dei criteri ai quali ci accingiamo ad accennare,

anche di tutte le particolarità e di tutte le circostanze

influenti, che si verificano per il singolo caso.

Per giudicare il valore probatorio di una testimo-

nianza occorre, prima di ogni altra cosa, esaminarla nel

suo contenuto, poichè da questo apparirà subito se abbia

quel tanto di serietà che occorre affinché possa costituire

un elemento di convinzione per il giudice. Se la testimo-

nianza apparisce seria, dovrà indagarsi se sia anche veridica;

a questo scopo gioverà il confronto fra i suoi risultati e

quelli di altri elementi probatori, siano questi altre testi-

monianze ovvero siano di altra natura, poichè la conformità

dei risultati di più elementi di prova derivanti da fonti

diverse, vale fondatamente a generare la convinzione che

quei risultati siano veri. Non potendosi fare il detto con-

fronto per mancanza di altri elementi probatori, ed anche  
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sussidiariamente al confrontomedesimo, gioverà grande.

mente il considerare il modo in cui è stata resa la lesti-

momanza di cui vuole stabilirsi la veridicità, poiché questo

modo è ben capace di rivelare il grado di certezza del

testimonio circa i fatti che narra, ed è questa certezza del

testimonio che costituisce, in ultima analisi, il motivo del

convincimento del giudice.

33. A) L'esame del contenuto della testimonianza, tanto in

sè che in rapporto al contenuto di altri elementi probatori,

e del modo in cui essa è avvenuta, può portare a rilevare

elementi e circostanze tali che valgano ad indurre a con-

siderare veridica la testimonianza, assodandone e aumen-

tandone il valore probatorio, ovvero tali che abbiano l'effetto

opposto. Può darsi che si rilevino' contemporaneamente

elementi e circostanze appartenenti tanto all'una quanto

all'altra categoria, nel qual caso vi saranno motivi, tanto

per ritenere la veridicità della testimonianza come per

ritenerne la non veridicità. Vediamo prima gli elementi

e le circostanze da cui derivano motivi per ritenere la

veridicità.

a) Il contenuto, considerato in sè, deve essere vero-

simile e non contradittorio, altrimenti non potrebbe essere

considerato abbastanza serio per contrilmire alla forma-

zione del convincimento del giudice. Ciò sembra evidente;

affinchè una testimonianza sia veridica deve avere un con-

lenutoche consista nella narrazione di fatti realmente

avvenuti o in istati di fatto che hanno avuto od hannonna

reale esistenza; ed è cltiaro che se i fatti narrati sono veri,

sono anche verosimili, vale a dire sono tali che, apriori,

può ammettersi la possibilità che si siano verificati, per

essere compatibili con l’esplicazione delle forzee delle leggi

di natura e per non contrastare con fatti sulla cui esi-

stenza si ha la più assoluta e incontrastahile certezza, in

modo da essere da questi esclusi.

Può avvenire che un fatto verosimile sia molto o poco

probabile a verificarsi; la molta probabilità a verificarsi

dei fatti deposti, come rende molto probabile che i fatti

stessi siano veri, cosi rende molto probabile anche la veri-

dicità della testimonianza, la quale perciò è piùfacilmentc

creduta e quindi ha un maggior valore probatorio.

Quanto alla non contradittorietà, che abbiamo delle

essere, come la verosimiglianza, necessaria affinchè la testi-

monianza apparisca seria, deve osservarsi che essa, set"

condizione della serietà della testimonianza, in quanto la

contradizione è motivo per suscitare forti dubbi sulla serietà

del testimonio, o almeno sulla sicurezza delle sue perce-

zioni e dei suoi ricordi, pure il mancare di tale condizione

non esclude che la testimonianza possa avere un valore

probatorio. Occorrerà, peraltro, grande cautela nel distin-

guere quali dei fatti narrati dal testimonio sono vene

quali no, distinzione che potrà farsi per mezzo di ulteriori

indagini sulla testimonianza e sul testimonio.

Si deve concludere, circa l'esame del contenuto della

testimonianza in sè e i motivi che ne possono risultare Pe"

ritenerla veridica, che condizione della sua credibilità .è Ifl

verosimiglianza dei fatti deposti, che la non contraditt°"e

è condizione della serietà della testimonianza, condizione

la cui mancanza, peraltro, non esclude la parziale ven:

dicità, e che quanto maggiore è la probabilità dei fatti

deposti, tanto maggiore è il valore probatorio della tesi!-

monianza. .

34. b) Il contenuto della testimonianza può consider-'l"!

in rapporto ai risultati di altri elementi probatori, |‘l"“l'
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possono consistere anche in altre testimonianze; e pub

avvenire che tra la testimonianza che s1 cons1dera e i detti

risultati visia contradizione o vi sia conformità. Se vi e

conformità, il valore probatorio della testimonianza risulta

rafforzato. Infatti, in tal caso, a fare ritenere la verità dei

fatti deposti, e quindi la veridicità della testimonianza,

concorrono gli altri elementi di prova col loro valore pro-

batorio, e ciascuno di essi agisce sul convincimento della

persona che se ne serve per ricercare la verità, non solo

con la intensità propria del valore probatorio che ha per

sè stesso, ma altresi confermando e rafforzando il valore

probatorio degli altri e della testimonianza che particolar-

mente si considera. E il ratiorzamento del valore proba-

torio di questa testimonianza e tanto maggiore quanto

maggiore è la somma dei valori probatori degli elementi

di prova con cui vi la conformità di risultati, poichè è

appunto dalla somma di questi valori probatori che risul-

tano i motivi che preparano la coscienza di chi determina

il valore probatorio della testimonianza a ritenere questa

veridica, determinando in essa coscienza uno stato di cer-

tezza, o a questo più o meno prossimo.

Come una certa somma di valori aritmetici può dipendere

dall'esserei fattori sommati o pochi di molto valore e molti

di piccolo valore, così avviene per la somma dei valori

probatori che qui consideriamo. La somma di valori pro-

balori occorrenti per determinare uno stato di coscienza

avente una certa prossimità allo stato di certezza, può

derivare tanto da pochi elementi aventi un valore proba-

torio grande (considerato rispetto alla detta somma), come

da molti elementi aventi ciascuno un valore probatorio pic-

colo, come anche da elementi appartenenti si all’una che

all’altra categoria.

E per questo che il numero delle testimonianze in uno

stesso senso, anche se ciascuna presa in se ha piccolo

valore probatorio, contribuisce ad aumentare il valore pro-

batorio di ciascuna di queste testimonianze, considerata

isolatamente, cosicchè tanto più grande e il numero delle

testimonianze nello stesso senso, tanto maggiore è la fede

che si presta a ciascuna di esse.

35. c) Elementi capaci d'influire grandemente sul giu-

(IIZIO circa la veridicità di una testimonianza si hanno anche

dall'esame del modo con cui si è espresso il testimonio.

. La forma in cui la testimonianza è fatta non può avere

influenza se non in quanto si considera in relazione all'at-

litiidine che essa ha di far conoscere alla persona che la

testimonianza deve apprezzare il modo con cui si è espresso

il testimonio. Questa forma può essere scritta 0 orale; se

e orale, la testimonianza può essere ridotta in iscritto dalla

stessa persona che deve valutare la testimonianza, o da una

persona diversa. Se la testimonianza è scritta dallo stesso

testimonio, la scelta delle parole da lui fatta per esprimere

“_ SUO pensiero può valere a render palese se e quanto

Stano state sicure le sue percezioni e siano chiari i suoi

ricordi; se è ridotta in iscritto da persona diversa da quella

elle deve determinare il valore probatorio, la scelta delle

Parole, poichè è fatta da persona diversa dal testimonio, ha

"il valore minore nel rivelare quale sia la sicurezza delle

PBrcezioni e dei ricordi del testimonio.

Seinvece la testimonianza è fatta oralmente alla persona

the deve apprezzarne il valore probatorio, questa persona

tpostanelle condizioni più favorevoli per trarre, dal modo

'_05Prlmersi del testimonio, gli elementi che possono illu-

minarla nel giudicare della veridicità della testimonianza.
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Infatti le affermazioni del testimonio possono essere fatte

recisamentc o in modo dubitativo ed incerto, possono essere

spontanee 0, invece, ottenute in seguito a domande, e

queste domande possono essere tali da eccitare semplice-

mente la memoria e tali da forzare in certo modo il testi-

monio a fare certe affermazioni. Ora non v' ha dubbio che

le dette affermazioni, secondo che siano fatte in un modo

o in un altro, valgono a rivelare quanto sia stata chiara la

percezione avuta dei fatti deposti, quanto di questa sia

chiaro e sicuro il ricordo, quale, in una parola, sia il grado

di convinzione che il testimonio ha della verità di ciò che

dice; ed è altrettanto certo che soltanto allorchè la testi-

monianza e resa oralmente avanti alla persona che deve

apprezzarne il valore, questa persona può valutare, oltre

che le parole usate dal testimonio per esprimere il suo

pensiero, ancite il modo, l'accento con cui queste sono

pronunziate, e la mimica, specialmente dein ecciti e dei

muscoli del volte, da cui sono per lo più accompagnate:

tutti elementi, questi, che, da soli o insieme ad altre pic-

cole circostanze apparentemente di scarsa importanza, che

non possono farsi risultare allorchè la testimonianza viene

ridotta in iscritto, hanno un valore rilevantissimo nel pale-

sare quanto, nel testimonio, sia chiaro il ricordo dei fatti

che narra, e quanta la sua convinzione della verità di ciò

che afferma.

Ed è superfluo far rilevare l'importanza dell'influenza

che sul valore probatorio di una testimonianza ha l'avere

accertato che il testimonio ebbe chiara la percezione dei

fatti che narra e che ne conserva sicuro il ricordo. Ab-

biamo visto che il valore probatorio della testimonianza

consiste nell'inlluenza che questa può avere nel determi-

nare la certezza dei fatti attestati, ed è chiaro che il mo-

tivo che vale a determinare questa certezza è la certezza

che il testimonio abbia avuto esatta percezione dei fatti

medesimi e che questa percezione esatta ricordi e riferisca

esattamente.

Quanto più chiara, quindi, risulta essere stata la perce-

zione dei fatti attestati da parte del testimonio, quanto più

' sicuro ne risulta il ricordo, e cosi quanto più forte risulta

la convinzione del testimonio stesso della verità di quanto

afferma, tanto maggiore è il valore probatorio che va

attribuito allatestimonianza.

36. B) Gli elementi e le circostanze da cui possono deri-

vare motivi per considerare una testimonianza non veridica,

possono risultare, al pari di quelli a cui abbiamo accennato

nei numeri precedenti, dall' esame del contenuto della

testimonianza, in sè e in rapporto con altri elementi pro-

batori, e da quellodel modo in cui la testimonianza stessa

è stata resa.

a) Dall'esame del contenuto in sè può risultare che i

fatti narrati dal testimonio sono inverosimili, vale a dire

sono tali che non può ammettersi la possibilità del loro

verificarsi, perchè rimane esclusa da altri fatti, o da forze

o da circostanze di cui vi è certezza assoluta. Notisi che la

inverosimiglianza di un fatto è cosa diversa dalla difficoltà

o dalla poca o anche pochissima probabilità del verificarsi

del fatto medesimo, e che non deve confondersi la prima

con la seconda, chè, un fatto, per quanto poco probabile,

se è possibile, non può dirsi inverosimile.

Se i fatti deposti non sono verosimili, si ha immediata—

mente la certezza che la testimonianza non è veridica e

che quindi non può costituire im elemento probatorio

capace di influire nel formare alcun convincimento circa i
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fatti in essa narrati; ma occorre perciò fare sulla testimo-

nianza stessa ulteriori indagini.

La poca probabilità dei fatti narrati nella testimonianza,

invece, non dispensa colui che deve apprezzarla dal farla

oggetto di ulteriore esame, perchè la poca probabilità,

come non vale ad escludere la possibilità dei fatti attestati,

cosi non esclude la possibilità che la testimonianza abbia

un valore probatorio che potrebbe anche essere rilevante. La

poca probabilità, però, dà naturalmente luogo al sospetto,

al dubbio circa la veridicità della testimonianza, sospetti e

dubbi che sono tanto più gravi quanto più scarsa e la

probabilità dei fatti attestati.

E per questo che la poca probabilità, se non vale ad

escludere la veridicità della testimonianza e a dispensare

da ogni ulteriore indagine, vale a far più scarsa la proba-

bilità che la testimonianza sia veridica e a rendere neces-

sario che dalle ulteriori indagini risultino elementi di con—

vinzione che inducano a ritenere veri i fatti attestati, più

forti di quello che sarebbe necessario qualora i fatti atte-

stati fossero inolto probabili, affinchè sia determinato uno

stato di certezza. La poca probabilità dei fatti attestati

diminuisce, quindi, il valore probatoriodella testimonianza;

questa diminuzione è tanto più grave quanto minore è la

della probabilità, e per conseguenza tanto minore è questa

probabilità tanto maggiore deve essere il valore probatorio

di altri elementi, affinchè si determini la certezza dei fatti

attestati.

La contradittorietà della testimonianza è un'altra circo-

stanza che agisce in modo analogo alla poca probabilità

dei fatti attestati, sebbene per ragioni diverse, in quanto

dà luogo a motivi che valgono a rendere minore il valore

probatorio, pur senza escluderlo. Infatti, quando i fatti

narrati dal testimonio si contradicono l’un l’altro, se può

darsi che alcuni di essi siano veri, e anche certo che le

percezioni o i ricordi del testimonio non sono ben chiari,

e che quindi tali percezioni e tali ricordi non meritano di

essere considerati come motivi influenti nel determinare

in un'altra persona la certezza circa i fatti percepiti o ricor-

dati, a meno che concorrano altri elementi probatori.

Aggiungasi che, come abbiamo avuto occasione di esser-

vare nel numero precedente, la difficoltà di distinguere i

fatti veri da quelli che non sono tali costituisce un'altra

causa capace di rendere incerto, e quindi di diminuire, il

valore probatorio, incertezza che può essere eliminata sol-

tanto mediante il concorso di altri elementi probatori.

E superfluo osservare, poi, chele contradizioni che si veri-

ficano nel contenuto di una testimonianza possono essere

più o meno gravi, e che tanto maggiore è la loro gravità,

tanto maggiore è il dubbio sulla veridicità della testimo-

nianza, e tanto minore è il valore probatorio di questa.

Consegue che con la gravità della contradittorietà e diret-

tamente proporzionale il valore probatorio degli altri

elementi di prova che devono concorrere affinchè si deter—

mini la certezza della verità di alcuni dei fatti deposti e

della non verità di quelli che li contraddicono.

Le conclusioni circa l’esame del contenuto della testi-

monianza e i motivi che ne possono risultare per conside-

rarla non veridica, ribadiscono quelle a cui siamo arrivati

studiando i motivi che dall'esame stesso possono risultare

perconsiderarla veridica; vale adire: 1°l’inverosimiglianza

dei fatti deposti esclude la veridicità; 2° la contradittorietà

diminuisce il valore probatorio della testimonianza, tanto

più gravemente quanto essa è più grave; 3° tanto minore 
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è la probabilità dei fatti deposti, altrettanto minore è la

probabilità che i fatti stessi siano veri, e quindi propor.

zionalamente minore risulta la credibilità e cosi anche il

valore probatorio della testhnonianza.

37. b) Un ragionamento analogo a quello che si è fatto

or ora per quanto riguarda la contradittorietà dei fatti

narrati in una stessa testimonianza, può farsi per quanto

riguarda il caso di difformità fra la testimonianza che si

considera e i risultati di altri elementi di prova. Abbiamo

detto che per determinare il valore probatorio di una testi-

monianza bisogna considerarla, oltre che nel suo conte-

nuto, ancite in confronto con gli altri elementi probatori

relativi agli stessi fatti a cui essa si riferisce. Qualora fra

la testimonianza di cui si vuole stabilire il valore proba-

torio e gli altri elementi di prova (che possono consistere

anche in altre testimonianze) vi sia contrasto, il detto

valore probatorio. determinato in base ad un esame della

testimonianza nel suo contenuto, risulta diminuito, perchè

gli elementi di prova da cui derivano motivi capaci di de-

terminare nella coscienza uno stato più o meno prossimo

alla certezza dell‘inesistenza dei fatti affermati nella testi-

monianza che si considera, valgono ad allontanare la

coscienza stessa dallo stato di certezza circa la verità dei

fatti attestati, e quindi a generare circa questi uno stato

di dubbio che diminuisce il valore probatorio della testi-

monianza medesima. E questa diminuzione è tanto mag-

giore, quanto maggiore e la somma dei valori probatori

degli elementi di prova, i cui risultati sono difformi da

quelli della testimonianza, perchè e appunto dalla somma

di tali valori probatori che risultano i motivi per cui la

coscienza è allontanata dallo stato di certezza circa i fatti

la cui narrazione costituisce il contenuto della testimo-

nianza n1edesima, e tanto più gravi sono i detti motivi,

tanto maggiore i': l'allontanamento della coscienza dalla

certezza circa i detti fatti, e quindi tanto minore è il valore

probatorio della testimonianza che si considera. .

Anche qui, come per il caso di conformità, anziché di

contrasto, fra i vari elementi di prova tra cui ha luogo il

confronto, per aversi l'idea del processo che avviene nella

coscienza di chi determina il valore probatorio della testi-

monianza, può, questo processo, paragonarsi ad un'opera-l

zione aritmetica. Come allorchè tra due valori aritmellCl

l'uno dei quali esclude l’altro, si opera una sottrazione la

quale da un residuo di quello dei valori che e miigg,lflfe

dell'altro, cosi, allorché il valore probatorio della testimo-

nianza si trova di fronte al valore probatorio di unalitp

elemento di prova 0 alla somma dei valori probatori di piu

elementi di prova, tendenti ad escluderlo, la coscienza pone

di fronte i motivi derivanti dai detti valori e che su 85.5"

influiscono, ed avviene una specie di sottrazione, in segli!lo

alla quale residuano alcuni dei motivi di quelli che apparte-

nevano al gruppo maggiore, residuo che determina lo stato

della coscienza in un senso piuttosto che in un altro

E superfluo avvertire che il paragone tra la sottrazione

aritmetica e l’operazione che si compie nella coscienza cliff

vaglia i motivi che tendono a renderla certa di deiermmflll

fatti e quelli che tendono a renderla certa di fatti opp05lh

non va preso alla lettera, ma serve solo a dare una ”E“,

idea di quest'ultima operazione della coscienza, poicheI

motivi che determinano uno stato di coscienza sono molti!

lontani dall'essere quantità rappresentabili per mezzo "'

numeri. Questi motivi, in realtà, agiscono sulla coscient-1

più o meno intensamente per tante ragioni cosi complicate
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e poco determinabili, e soggette-a variare non solo da una

persona ad un'altra, ma persino nella stessa persona,

secondo diversi momenti che Sl sottraggono nel modo più

assoluto ad una determinazione che somigli a quella che si

ha delle cifre aritmetiche.

38. c) Il modo con cui è resa la testimonianza, come

può valore ad aumentarne il valore probatorio, così può

valere a diminuirle. Quando parliamo del modo con cui

si rende una testimonianza, intendiamo accennare, come

abbiamo visto sopra (1), non solo alla scelta che il testi-

monio fa delle parole per esprimere il suo pensiero, ma

altresì alla forza, alla sicurezza con cui afferma o nega,

alla mimica con cui accompagna la sua narrazione, in

quanto può valere a rendere più significative le sue parole,

e a tutto quell' insieme di piccole circostanze che rendono

palese quanto sia forte il suo intimo convincimento della

verità di ciò che ricorda e narra.

Se dal modo con cui la testimonianza è resa risulta che

il testimonio non ebbe chiara o non ricorda con sicurezza

la percezione dei fatti che afferma, se questa affermazione

è fatta, anzichè recisamente, incertamente o dubitativa-

mente, cosicchè apparisca come il testimonio non sia pro—

fondamente certo della verità di quanto dice, è evidente

che la testimonianza non può avere l‘efficacia di determi-

narein altri quella certezza che non si ha nemmeno nel

testimonio. E questa efficacia, e quindi il valore probatorio

della testimonianza, sarà tanto minore quanto maggiore è

l'incertezza palesata dal testimonio.

Questa incertezza del testimonio e tutte le altre circo-

stanze che abbiamo visto valere a rendere minore il valore

probatorio della testimonianza, generano uno stato di

dubbio circa la veridicità di questa. Ad eliminare il dubbio

determinato dall'esame della testimonianza può valere l'in-

dagine sulla situazione e sulle qualità personali del testi-

monio, la quale indagine, quindi, non deve mai tralasciarsi

quando esista il detto dubbio.

39.2)L'indagine sulla situazioneesullequalilà personali

del testimonio, la quale, come abbiamo avuto occasione di

osservare, e utile, quando, dall'esame della testimonianza,

questa risulti avere un grande valore probatorio, per tre-

vare una conferma di questo valore e quindi una completa

giustificazione e un completo fondamento della certezza

generata dalla testimonianza relativamente ai fatti attestati,

Sl presenta come assolutamente necessaria quando il valore

probatorio della testimonianza è tale da lasciar luogo a

dubbi circa la veridicità di questa.

| La detta indagine può condurre ad accertare l'esistenza

fb cause capaci di far ritenere che il testimonio abbia detto

il vero, ovvero di cause capaci di far ritenere che il testi-

monio non abbia voluto dire la verità o abbia voluto tacerne

una parte, benchè abbia esattamente percepito i fatti ed

EIS-it.tameiite li ricordi; e può anche condurre ad accertare

Iesutenza di cause che Itanno impedito al testimonio di

Percepire esattamente i fatti sui quali depone, o di ricor-

îlfe e narrare esattamente quanto ha percepito. Se si

assodano circostanze intorno alla personalitàdel testimonio,

che inducano a ritenere che abbia detto la verità, il valore

Pf0batorio della testimonianza risulta confermato e raffor-

zato. Se le circostanze assodate dànno luogo a ritenere che

Il testimonio non abbia voluto o potuto riferire i fatti nella

0t0 realtà, la testimonianza perde ogni valore; se invece

\ , . . .. ., V,. … …. ...

… Vedasi al n. 35.  

le circostanze assodate inducono a ritenere che il testi-

monio ha voluto e potuto dire la verità soltanto parzial-

mente, il valore probatorio della testimonianza rimane

diminuito ma non escluso.

Le ragioni che inducono a ritenere che il testimonio

abbia riferito i fatti diversamente dal modo in cui essi

sono avvenuti in realtà, possono concernere l'intera testi-

monianza o soltanto una parte di questa; nel primo caso

la diminuzione del valore probatorio avviene soltanto per

la parte per cui esistono le delle ragioni, nel secondo caso

avviene per l'intera testimonianza; in ogni caso la dinii-

nuzione del valore probatorio è direttamente proporzionale

alla gravità delle delle ragioni.

E superfluo rilevare come, qualora risulti l'esistenza di

cause influenti sul testimonio e capaci di fare ritenere che

questo abbia voluto e potuto dire soltanto una parte della

verità, per la determinazione della parte di vero che vi è

nella testimonianza e per la distinzione dall’incsatto o dal

falso occorre tener conto con grande accuratezza degli altri

elementi di prova che possono gettar luce su questo punto,

ed anche dell'indole delle dette cause e dei fatti narrati

dal testimonio.

40. a) Le cause capaci di indurre il testimonio a non voler

riferire i fatti quali sono, nonostante che li abbia percepiti

e li ricordi esattamente, possono derivare dalla sua situa-

zione rispetto ai fatti 0 rispetto a delle persone, ed anche

da sue qualità personali.

1° La situazione rispetto ai fatti può indurre il testi—

monio a nascondere il vero o a dire il falso, tutte le volte

che sia tale per cui si abbia un interesse del testimonio

stesso a che non risulti la verità, interesse che può essere

tanto di natura economica (come quando il fatto che do-

vrebbe narrarc nella sua realtà lo esponesse a responsa-

bilità), come anche semplicemente di natura morale (come

quando la realtà fosse per lui vergognosa).

2° La situazione rispetto a delle persone può indurre

il testimonio a tacere il vero o a dire il falso tutte le volte

che dà luogo a rapporti con le persone che dalla rivela-

zione della verità rimarrebbero danneggiate, per cui si

verifica nel testimonio stesso l'interesse a che siano evitati

alle dette persone i danni che loro deriverebbero dalla

esposizione della verità. E indifferente che questo interesse

del testimonio sia d'indole sentimentale o d'indole econo—

mica; è indifferente, cioè, che la ragione capace di indurre

il testimonio a non dire la verità consista in un obbligo

assunto, o nel dolore che esso avrebbe per il danno che la

veritàarrecherebbe alle altre persone con cui ha i detti

rapporti (che possono essere le parti nel processo od anche

altre persone), o nel tinture che il danno che la verità

arrecherebbe a queste altre persone si ripercuota su lui, o

per essere la sua situazione economica connessa con quella

di queste persone, o perché queste siano in grado e in

posizione da potersi vendicare su lui del danno patito a

cagione della sua testimonianza.

E per questo che, come vedremo in seguito (2), tra i

motivi di sospetto si annovera, oltre che l'esistenza nel

testimonio di alcun interesse all'esito della causa, anche

l’esistenza di rapporti d'indole sentimentale e di dipendenza

tra il testimonio e alcuna delle parti.

3° Le qualità personali capaci di indurre a non voler

dire il vero chi e cltiamato a fare testimonianza, sono tutte

 

(2)“Vedasi sotto ai iii 180 e seguenti.
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quelle per cui esso è indotto nella vita a mentire, o per

istinto irresistibile, o per malvagità, o per eccessiva pavi-

dità nell'affrontare il vero, o per altra simile ragione. E da

osservare, peraltro, che in questi casi è forse più proprio

dire che le qualità personali sono ragioni impedienti il

potere di dire il vero, più che il volere, essendo questo

volere, in ultima analisi, una mera apparenza.

41. b) L’ impossibilità di dire la verità può derivare dalla

situazione del testimonio rispetto ai fatti circa i quali

depone, o dalle qualità personali del testimonio medesimo.

t° La situazione del testimonio rispetto ai fatti che

esso narra come da lui percepiti, può essere stata tale che

la percezione di essi non sia stata possibile in alcun modo,

o non sia stata possibile nel modo in cui viene narrata.

Se risulta che il testimonio non può avere percepito i

fatti che dice di aver percepito, la testimonianza si palesa

una mera invenzione e perde ogni valore probatorio. Se

risulta che il testimonio può avere percepito i fatti che

narra, ma non completamente nel modo in cui li narra, il

valore probatorio della testimonianza non rimane escluso,

ma rimane diminuito per i dubbi che sorgono sulla sua

veridicità, dubbi che sono tanto più gravi quanto più grave

e la differenza che risulta tra la percezione che il testi—

monio può avere avuto e quella che esso asserisce di aver

avuto. E per eliminare tali dubbi, e distinguere il vero dal

false o dall'immaginario, occorrerà procedere cautamente,

valendosi opportunamente di confronti fra la testimonianza

di cui si deve giudicare e altri elementi probatori.

2° Le qualità personali impediscono al testimonio il

potere di esporre il vero, quando siano tali che abbiano

cagionato l’impossibilità della percezione dei fatti deposti,

o della sicura memoria di questa percezione, o della chiara

esposizione di questo ricordo. Questa impossibilità può

essere totale o parziale; se è totale, il valore probatorio

della testimonianza rimane escluso; se e parziale il detto

valore probatorio non è escluso, ,ma diminuito; e sono,

per questo caso, da fare osservazioni analoghe a quelle

che abbiamo fatto or ora per il caso che l’impossibilità

parziale della verità delle percezioni che il testimonio asse-

risce di avere avuto, sia derivata dalla situazione del

testimonio stesso.

Le qualità personali impedienti al testimonio la possibi-

lità di esporre il vero, possono consistere in condizioni

fisiche o psichiche, le quali possono avere un'inlluenza più

o meno grave.

Alcune di queste condizioni appariscouo facilmente e

denunziano quindi evidentemente l'impossibilità in cui si

trova il testimonio di dire il vero circa certi fatti. Cosi,

per es., è facile osservare che un cieco non può vedere

lo svolgersi di fatti, un sordo non può udire una conver-

sazione, ecc., e quindi è pur facile affermare che manca

di valore probatorio, perchè evidentemente non rispondente

al vero, la testimonianza del cieco che afferma di aver

visto e del sordo che afferma di aver udito.

Però non sempre accade che i difetti che hanno impedito

al testimonio di percepire, o di percepire esattamente, i

fatti a cui si riferisce la testimonianza, siano nella loro

entità e nelle loro conseguenze cosi evidenti come, per

continuare nell'esempio che abbiamo fatto, la cecità o la

sordità. Può avvenire che i difetti, e specialmente quelli

che pur non escludendo la percezione, permettono che

questa avvenga solo inesattamente, siano tali che della

loro vera portata sia difficile rendersi conto, e pui! per-  
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sino avvenire che si tratti di difetti inavvertiti alla stessa

persona che li ha; ed è facile scorgere come quando ciò

accade, le difficoltà di fare un esatto apprezzamento del

valore probatorio della testimonianza siano enormi e persino

insormontabili.

Tra questi difetti, che sfuggono facilmente nonostante

le conseguenze gravissime che possono avere, e che possono

arrivare sino a causare una testimonianza falsa fatta in

piena buona fede, sono tutti quei difetti del sistema nervoso

che rendono la memoria manchevole e fanno scambiare

per fatti e circostanze ricordati, fatti e circostanze pura-

mente immaginari, e parimente quelli per cui rimanga

impedita la possibilità di dare al pensiero l'adeguata

espressione.

Altre condizioni. personali capaci di impedire al testi-

monio la possibilità di percepire o ricordare e riferire

esattamente i fatti su cui depone, sono puramente psicolo-

giche e possono consistere in particolari stati d'animo,

nello stato della cultura e simili, condizioni che spesso

hanno senza dubbio un'influenza notevolissima sulla veri—

dicità della testimonianza e di cui è difficilissimo tener

conto adeguato.

Delle condizioni fisio-psicologiche e puramente psicolo-

giche, e della loro influenza sulla veridicità della testimo-

nianza, si occupa un ramo della psicologia, che è ai suoi

primi passi, la psicologia della testimonianza. '

Ne accenniamo nel seguente paragrafo.

52. Valore psicologico.

42. Indagini relative alla psicologia dei testimoni; - li'd. loro

importanza anche relativamente alla prova testimoniale in

materia civile. — M.. Condizioni della esattezza delle testi-

monianze. — 45. Cause ostacolanti l'esattezza e la com-

pletezza: 'I) Difficoltà d‘indole fisiologica: a) relative alla

percezione; — 46. b) relativcalla memoria; _ d'i. provaspc-

rimentale. Influenza del tempo sulla memoria. — IIS. ?) DII-

ficoltà d’indole patologica. — 49. 3) Difficoltà d' indole

psicologica: a) influenti sulla percezione; ,— 50. Il) tu-

lluenti sulla ricostruzione dei fatti; — 51. e) influenti sulla

comunicazione della detta ricostruzione. — 52. Conclusioni.

42. Nonostante che la psicologia dei testimoni, conside-

rata come ramo della psicologia, abbia la sua origine in

tempi recentissimi, la necessità di ricerche sulla psiche dei

testimoni e stata rilevata da molto tempo. Nelle opere (Il

l\‘lontesquieu e di Beccaria si leggono notevoli osservazioni

sulla psiche dei testimoni; nè, del resto, sono essr | p……

giureconsulti che hanno rilevato che pervalutare rettamente

una testimonianza non basta sempre fermarsi al suo conleî

nuto, ma bisogna tener conto anche del testimonio da cl}l

emana, e che, se ciò si trascura, i pericoli che possonodefl-

vare dalle testimonianze diventano più gravi. Tutto cio era

stato rilevato anche dal giureconsulti romani,i quali hamlO

lasciato norme, basate certamente anche sull'osservaztonc

di quanto avveniva in pratica, con le quali $i ruclnamavd

l‘attenzione dei giudici sulla personalità dei testimoni,

allorchè dovevano apprezzare le testimonianze. Ed è su““

base od almeno anche sulla base di osservazioni dello stesso

genere, che sono state dettate da tutti i legislatori. la…"

dei tempi antichi che dei tempi moderni, norme sullalcapfl'

cità di testimoniare e sul valore delle varie testimonianze..

graduato secondo le qualità delle persone dei teStlm0"ll-

Si trattava però di osservazioni puramente empirichey ?

quali, poi, non sono state nemmeno formulate, essendosi
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coloro che le hanno fatte, limitati a formulare soltanto le

norme che si palesauo quali conseguenze delle dette osser-

vazioni. I primi a tentare veri e propri studi diretti a sta-

bilire la fede da attribuirsi ai testimoni, tenendosi conto

delle cause d'indole psicologica capaci di influire sul

valore probatorio delle testimonianze, sono stati Pagano,

Bentham, Mittermayer.

Pagano (i) arrivò alla conclusione che tanta fede merita

il fatto narrato dal testimonio, quanta è quella chea costui

si deve accordare.

Bentbam intitola un capitolo del suo trattato sulle prove

giudiziarie: Cause psicologiche della verità e della falsità

nella testimonianza. Esame delle facoltà intellettuali e delle

disposizioni morali nel loro rapporto con la testimo—

nianzo(2), il quale capitolo comincia con questecousidera-

zioni (3): « Un traité des preuves serait incomplets'il ne

présentait une vue, pour ainsi dire anatomique, de l'esprit

Immaine; il faut considérer séparément chacune de ses

facultés, pour voir dans quel état elle doit etre pour bien

réflécliir la véritc', et à quel point chaque défaut dans l'in-

tellecluel ou le moral peut aflecter le lémoignage. Ceci

pourrait nous engager dans des questions d'une métapby-

sique abstruse; mais nous n'en avons pas besoin. Quelles

qu'aient été les circonstances de notre vie, nous avons

toujours eu im grand intérét à connaître la valeur du te'-

iii0igiiage humain, puisqu'il se méle sans cesse à tout ce

que nous faisons, à tout ce que nous pensons; et par con-

séquent nous avons cherche plus ou moins à déméler les

caractères du vrai et du faux, et les degrés de vraisem-

blance. On est donc en ceci métaphysicien sans le savoir,

et cette partie de la science est fondée sur des observations

famillères.

« La fidelité du témoignage, c’est-à-dire son exacti-

lode et son complet, depend de deux choses: l‘état des fa-

cultés intellectuelles du tdmoin ci sa disposition morale,

son entendement et sa volonté. Les facultds intellectuelles

sontordinairementcomprises sous quatre chefs: la per-

ception, lejngement, la ménmire, l‘imagiuation; pour le -

Stljel que nous traitous il faut en ajouter une cinquième,

lcxpression par où j'entend la faculté de représenter par

le discours ce qui se passe dans l’esprit ».

Dallo studio di queste facoltà, che rimane assai manche-

vole per lo stato in cui si trovava la scienza rispetto agli

organi dalle cui funzioni derivano tali facoltà e rispetto a

queste funzioni, il Bentham crede di poter arrivare alla

conelusione che i motivi psicologici valgono ad indurre il

testimonio più facilmente a dire la verità che a mentire.

Riferire un fatto quale si presenta alla mente, dice il

Bentham, è opera della memoria; riferire come reali fatti

Che non sono mai avvenuti è opera dell'invenzione, e qua-

llll]que possa essere il grado di sforzo psicologico che ne-

Climpugna il lavoro della memoria, questo sforzo è sempre

uiiuore di quello di combinare fatti immaginari.

_ Molto meno ottimistiche sono le conclusioni a cui arriva

'I dlllleflllflyei‘ (4); questo scrittore avverte le difficoltà

Che derivano dallo stato d'animo in cui si trova il testi-

l"0tilo nel momento in cui assiste ai fatti circa i quali, poi,

-' distanza di tempo, depone, e classifica i pericoli delle

——\,

… Logico dei probabili, Napoli 1824.

(2) Capo ix del libro [ dell‘opera citata.

(3) Trascriviamo la traduzione francese che abbiamo citato.  

testimonianze in questo modo: a) qualità personali del te-

stimonio per lo più ignote; b) attenzione dubbia con cui

il testimonio ha assistito allo svolgimento dei fatti sui quali

depone; e) influenze diverse che terze persone possono

esercitare sulla persona fisica e morale del testimonio;

d) influenza del tempo sulla memoria.

Le indagini sulla psicologia dei testimoni, peraltro, non

hanno potuto approfondirsi ed assumere un carattere scien-

tifico, anzichè puramente empirico, se non in tempi recen-

tissimi, dopo che si e compreso che anche ai fatti interni

sono applicabili i mezzi d'indagine che si usano in ogni

scienza sperimentale, vale a dire l'osservazione e l'esperi-

mento, e dopo che hanno potuto essere usufruiti i risul-

tati dei progressi della psicologia fisiologica, della psi—

chiatria e dell'antropologia.

Presentemente questa materia attrae, e giustamente,

l'attenzione di molti studiosi, cosi che non pochi sono gli

scritti che di essa si occupano, non tutti importanti, ma

quasi tutti tali che recano il contributo di qualche utile

osservazione.

La psicologia dei testimoni e un ramo della psicologia

che, certamente, è ancor lontano dal dare molti e sicuri

risultati, determinando con precisione quali e quanto gravi

siano i pericoli della prova per testimoni, cosi da mostrare

quale e quanta sia la necessità per il legislatore di provve-

dere e con quali mezzi. Essa però èiii continuo progresso,

anche perchè in continuo progresso sono le scienze, a cui

abbiamo accennato, dei cui risultati si giova. Per ora è

arrivata a fornire parecchi buoni criteri al giudice che deve

apprezzare il valore probatorio delle testimonianze, e più

a metterlo in guardia contro i pericoli che presenta questo

genere di prova. Gli scrittori più recenti, infatti, arrivano

a conclusioni opposte a quelle ottimistiche a cui abbiamo

visto che arriva Bentham, principalmente perchè da un

lato l’essersi approfondita la conoscenza dei fenomeni psi-

copatologìci ha reso noti fenomeni mentali, per cui si ha

la narrazione del falso, dell'immaginario, fenomeni che

sono più frequenti e meno evitabili di quanto comunemente

si creda, e d'altro lato il più profondo studio degli organi

della percezione e della memoria ha messo in luce la deli-

catezza loro e la facilità estrema con cui si verifica che la

loro funzione risulti manchevole.

43. La psicologia dei testimoni viene studiata quasr

sempre in rapporto alle indagini della polizia giudiziaria e

ai processi penali. La ragione di questo fatto è fatto risul-

tare assai bene da Umberto Fiere (5) nel seguente passo:

« La teoria del valore psicologico della testimonianza non

poteva che sorgere oggi per un'altra ragione: lo studio

della personalità organica e psichica del delinquente, con

la evidenza del metodo sperimentale lia raggiunto ormai

tale perfezione e tale complessità di contenuto, che anche

contro la corrente inveterata delle nostre aule giudiziarie

s’impone e riempie di sè tutta l'atmosfera umana del di-

battito penale; evidentemente il dramma giudiziario che

ha la sua prima parola e la sua premessa nell'atto del suo

protagonista, s'integra e si completa con tutte le altre

figure minori e secondarie, che costituiscono gli anelli

della catena logica per cui il pensiero del magistrato ran-

(4) Teoria della prova, Milano 1858, cit. da Fiore Umberto,

Il ualore psicologico della testimonianza, vol. 1, pag. 82 c_s_ei,

Città di Castello 1910.

(5) Op. cit., pag. 89.;
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noda gli estremi del fatto alla persona del reo. I testimoni

sono il fulcro di questi centri logici, anzi sono come dei

gangli centrali intorno ai quali si rannodano le grandi reti

afferenti ed elferenti. Ora, gettata una luce nuova sulla

psicologia del delinquente, sarebbe strana ed assurda con—

cezione anomala il voler mantener fuori di questo indagini

nuovissime queste figure del dramma giudiziario, che si

chiamano testimoni. Una necessità di uniformità scien-

tifica impone che, come il reo è osservato alla luce della

indagine di psicologia positiva, anche il testimonio debba

essere considerato alla luce dello stesso criterio scientifico

ed in base allo stesso metodo.

« Infatti «\ da osservarsi che losviluppo che la scuola

positiva del diritto penale è venuta dando alle sue branche

separate dell'antropologia, della sociologia, della psicologia

criminale, ne ha portato alla constatazione della mancanza

di una via e di un metodo, che integrando tutti gli inse-

gnamenti delle sopraddette discipline, ne interpretasse i

dati di fatto materialmente già assodati. In altri termini,

rinnovate le altre basi delle discipline penali edel diritto,

restava a rinnovare le vie che all'affermazione e all'appli-

cazione del diritto conducevano; ed a questo ha rimediato

la psicologia giudiziaria, di cui il capitolo più importante

e quello che interessa il valore della testimonianza: ed è

questa una delle ragioni prepotenti dell'affermarsi di tale

branca scientifica ».

A queste ragioni esposte dal Fiore e da aggiungersi

anche che probabilmente lo studio della psicologia dei te-

stimoni viene fatto relativamente alla materia penale, piut-

tosto che relativamente alla materia civile, perchè, come

abbiamo avuto occasione di osservare, l'importanza della

prova per testimoni e in penale molto maggiore che in

civile, poichè, mentre nel processo penale la prova si fa

sempre, o totalmente, o parzialmente per mezzo di testi-

moni, nei processi civili avviene bene spesso che manchi

l'uso di alcuna prova testimoniaie.

Peraltro, dato che « interpretare psicologicamente una

testimonianza significa dedurne tutto quello che è immune

dal fattore individuale del teste, significa rintracciare le

lacune originarie e quelle derivate, riconoscere le deficienze

tutte che accompagnano il processo genetico di una lesti-

monianza dal fatto obiettivo della conoscenza a qttelln sn-

l)iettiv0 delle rivelazioni » (i), e dato che, per ragioni evi-

denti, l'utilità, anzi la necessità di una tale interpretazione

si presenta anche per le testimonianze rese nei processi

civili, e chiaro altresi che le indagini sulla psicologia dei

testimoni interessano pure chi si occupa della prova testi—

moniale limitandosi a quanto concerne la materia civile.

Certo per la prova che si dà in materia civile, accadrà

che si debba tener conto, nel valutarla, di emozioni e pas—

sioni clie abbiano potuto turbare la percezione dei fatti nar-

(‘I) Fiore, op. cit., pag. 90 e seguenti.

(2) Molti sono gli scritti recenti che si occupano della psico—

logia dei testimoni: ricordiamo: Claparède, Experiences sur ler

témoignayes (Arch-ires (le psycholoyie, Genève 1906); Horst,

Recherches expérimentates sur l'e'ducabilite' et la [izle'lite' da te'-

moiyuaye (Archives (le psycholoyie, Genève 1904); Mariani, Sur

la ])syclt-oloyie (les témoins (Actes (lu VI Canyr. Intern. (l'An-

zhrop. crimine/Ir, 'I'oriiio 1906); Lombroso, La psicologia ile

lestimoni nei processipenali (Scuola positiva, 1905) ; \Vi'escliner,

Zur Psychologie der./lussaye (Archiv /ù'r die yesammte Psy-_

cholegie, 1903); Urstein, Ein Beitrag zur Psychologie (ler  

rati dal testimonio, più raramente che per la prova che si

dà in materia penale, porchèdif’ticilmente i fatti su cui……

chiamati a deporre i testimoni in materia civile sono tali

da turbare la serenità delle persone che li constatano,

mentre i fatti su cui sono chiamati a deporre i testimoni

in materia penale sono spesso tali da turbare coloro che li

constatano. Però, per questo, l'importanza della psicologia

dei testimoni, se in materia civile rimane attenuata, quando

la si confronta con quella che ha in materia penale, non

cessa di esistere, perchè. da un lato non è escluso che

anche in materia civile i testimoni siano chiamatia deporre

su fatti tali da turbare coloro che li constatano, d'altro lato

la psicologia non si limita a studiare l'influenza degli stati

d’animo del testimonio nel momento in cui ha percepito

i fatti su cui depone, ma stmlia tutte le cause che valgono

ad impedire l'esattezza della percezione, del ricordoedella

narrazione dei fatti, e la maggior parte di queste cause

agisce per i testimoni in materia civile non meno che per

i testimoni in materia penale.

Dell'importanza, del resto, della psicologiadei testimoni,

per quanto concerne la prova testimoniale in materia ci-

vile, non si dubita; gli scrittori di diritto processuale civile

però si limitano ad accennare cheil giudice nell'apprezzare

la testimonianza deve tener conto delle persone dei testi-

moni e dell'origine e della natura delle loro cognizioni, ma

tralasciano afiatto di indicare i criteri che possano servire

di guida al giudice nel tener conto di ciò.

A noi sembra però che non sia possibile, senza cadere

in una grave omissione, trascurare di indicare i prin-

cipali di questi criteri, e appunto vi ci accingiamo in

questo paragrafo, in cui non possiamo certo trattare nel

modo che converrebbe della psicologia dei testimoni, ma

ci limitiamo a quanto consentono i limiti di questa voce,

ad esporre, riot-, sommariamentei risultati più salienti a

cui è pervenuto questo ramo della psicologia, i quali pos-

sono interessare anche il giudice in materia civile (2).

44.l testimoni, ha scritto Bentham, sono gli occhio

gli orecchi della giustizia. Affinchè, dunque, la giustizia

possa vedere ed udire bene, è necessario che gli organi

che le servono a questo scopo siano perfetti; occorre, clod,

chei testimoni, alla loro volta, abbiano la percezione esatta

dei l'atti che la giustizia deve conoscere, ritengano cont-

pletamente e precisamente i fatti medesimi, e del part com-

pletamente e precisamente li portino a conoscenza del

giudice. .

Condizione della possibilità che ciò avvenga, è, pi‘lllìfl

di ogni altra cosa, chei testimoni abbiano perfetti gli 01"

gani che servono alla percezione, alla memoria, e alla ripro-

duzione e alla espressione delle immagini. .

Ulteriore condizione è che il testimonio che possiede \

detti organi in istalo di poter funzionare regolarmente,

_/

Atessaye (Friedreiclts Bliitier [. yericht. Media., 1.906ill-‘5li

Lipmann, Ein zwcites psychotoyisches Esperiment tn Krmiiiifd

Seminar (I. Uniuersitiit (Beitrà'ye zur Psychologie (lei'Atissagf.

l905); Stern, Beitrà'ye zur Psychologie (ler Aussaye, Le‘l'z'bfi

Bernheim, iii Deutsche Revue, 190/i.. Per quanto riguarda le tes“-

monianze dei fanciulli: Motel, Les /'au:ces te'moiynages des "_"‘

['ants devant la justice (Ann. il'hygie'ne publique et (le med…“

le'yalc, -1887); e It‘aggiani, in Rivista di psicologia-appltcmlli

l907. Per quanto riguarda le testimonianze dein alienati:Ì l-_-l'

latine, De la valeur (lu témoiynaye des alie'ue's en justice, ] ““,S’

Manon, '19'10. Vedansi inoltre gli scritti che citiamo 50110, ‘“

nota a questo paragrafo.
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abbia effettivamente fatto funzionare regolarmente gli or—

gani medesimi tanto. nel momento lll cui ha percepito ]

fatti, come in quello in cm Il riferisce al giudice.

Il verificarsi di tali condizioni risulta molto più rare di

quanto comunemente si creda. Del resto neanche quando

esse si verificano si ha la posmbtlttà che la testimonianza

rechi alla giustizia la conoscenza della realtà con precisione

assoluta, chè a ciò sono «l'ostacolo anche difficoltà d'indole

puramente fisiologica. . .

45. Le difficoltà a che la testimonianza sm esatta e com-

pleta sono dunque: a) d'indole fisiologica, tutte quelle per

cui l'individuo, pure avendo gli organi che servono alla per-

cezione e alla memoria fisiologicamente perfetti, non può

percepire completamente e in modo preciso i fatti nella

loro realtà, e non può rievocare completamente e in modo

preciso il fatto che ha percepito; b) d'indole patologica,

tutte quelle che rendono imperfetti i detti organi; c) d'in-

dole psicologica, tutte quelle che impediscono il regolare

funzionamento di detti organi per ragioni che consistono,

anziché in alterazioni patologichedi essi, in particolari con-

dizioni della personalità del testimonio.

-I)È compito del fisiologo l'esporre la struttura degli

organi che servono alla percezione e il loro funzionamento.

A noi mancherebbe la competenza per far ciò conveniente-

mente, ed'altra parte tale esposizione sarebbe qui fuori

di luogo. Ci limitiamo ai cenni che possono gettar luce

sulle difficoltà d‘indole fisiologica che ostacolano la possi-

bilità dell'assoluta esattezza delle testimonianze.

e) Il processo per cui avviene la percezione dei fatti che

si svolgono al di fuori del nostro corpo, risulta dall'azione

di uno stimolo esterno sul sistema nervoso e dalla reazione

di questo, e si svolge in questo modo: 1° azione di uno

stimolo esterno sugli organi terminali esterni del sistema

nervoso; “2° modificazione prodotta da tale azione sui detti

organi; 3° propagazione di questa alterazione periferica

lungo il corso dei nervi ad un centro nervoso; 4" eccita-

mento a questo centro e trasformazione di carattere par-

ticolare del medesimo eccitameuto; 5° rivelazione del fe—

nomeno avvenuto all'individuo in cui si compie, vale a dire,’

coscienza del fenomeno.

Affincliè si abbia la coscienza del fenomeno devono veri-

ficarsi alcune condizioni :

f°lo stimolo esterno deve avere una certa intensità

che sta tra un certo minimo e un certo massimo;

2° gli organi esterni, le conduzioni nervose, i centri

nervosi, devono trovarsi in comunicazione non interrotta;

' 3°icentri nervosi non devono essere in azione nel-

lallo che sopraggiunge l'eccitazione esterna, affinchè possa

avvenire immediatamente la trasformazione dell'eccitamento

in una forma speciale e la rivelazione cosciente di essa(f).

Nell'ipotesi, di cui ci occupiamo, di un individuo avente

gli organi che servono alla percezione fisiologicamente per-

fetti, la seconda delle dette condizioni si verifica sempre.

Per quanto concerne l'intensità dello stimolo esterno è

anlevare che tra i limiti accennati di massimo e di mi-

"'m0. essa può variare grandemente, cche all’intensità

dell'azione dello stimolo SI proporziona l'intensità della

P8rcezione da questo determinata. Però un certo grado di

intensità dell'azione dello stimolo non dà luogo ad una rea-

zione di energia nervosa che è identica per tutti ; la pro-

porzione fra la detta azione e la detta reazione varia in

realtà da imlividno a individuo sebbene manchino altera—

zioni patologiche del sistema nervoso, la qual cosa può

avvenire non solo a causa di differenze d'indole fisiologica,

ma anche a cagione della diversità dell'educazione degli

organi dei sensi (2).

Circa la terza condizione è da rilevare come, per essere

«l'impedimento al verificarsi della coscienza del fenomeno il

fatto cheiccntri nervosi siano in azione nel momento in cui

sopraggiunge l'eccitazione esterna, si verifica non solo che

uno stesso centro nervoso non può avere contemporanea-

mentela coscienza di pii'i diun fenomeno, ma anche che nel-

l‘osservazione di im avvenimento esteriore non si acquista

coscienza di alcune fasi dell‘avvenimento medesimo, qualora

questo si svolga con una rapidità superiore a quella che

permette al cervello di distinguere i vari momenti dell'av-

venimento senza che l'uno sopraggiunga quando ancora

non è fissata, per dire cosi, la percezione del momento

precedente.

« Nella vita nervosa s'identificano in un medesimo sim-

bolo l'elemento dello spazio e quello del tempo; la durata

della vibrazione del nervo ottico equivale alla lunghezza

della percezione dell'oggetto considerato, o realmente, in

movimento. La teoria del ritmo del cervello riassume la

durata della vibrazione cellulare, e la percezione di un

dato evento sarà completa, quando combaceranno le due

linee ideali, di cui una corrisponda alla durata delle unità

di vibrazione, l'altraalla durata delle unità del fenomeno da

percepire. Carlo Richel ha dimostrato che è falso ed er-

roneo il concetto che fa dipendere la durata della vibra-

zione dalla forza dello stimolo, dappoichèi movimenti della

cellula in vibrazione sono isocroni a un movimento nerveo

tipico in un determinato organismo, quindi il movimento

di vibrazione è in ragione di subordinazionea questo ritmo

tipico ed endogeno e non può essere condotto all'isocro-

nismo specifico dallo stimolo esogeno » (3).

E stato dimostrato da esperienze di laboratorio che, per

esempio, le cccitazioni della vista che si seguono più veloci

di dieci al secondo, generano confusione e sovrapposizione

di immagini.

Da quanto si è detto risulta : a)che glistitnoli al disotto

e al disopra di certi limiti d'intensità non producono al-

cuna percezione; b) che non si può avere contemporanea-

mente la coscienza di più di un fenomeno nettamente di-

stinto; c) che quando si osserva un avvenimento che si

svolge con rapidità superiore a quella della durata della

vibrazione cellulare, si ha necessariamente un prodotto

mentale discontinuo.

Consegne che si può asserire che se i fatti narrati dal

testimonio sono in contrasto con le conclusioni o e b, essi

sono prodotti della immaginazione del testimonio che li ha

dedotti più o meno logicamente da altri fatti effettiva-

mente percepiti, e che se i fatti narrati si sono svolti con

rapidità maggiore di quella che consente la percezione

netta dei singoli momenti dello svolgimento dei fatti stessi,

come il prodotto psichico non è la esatta riflessione del

 

… Desumiamo queste indicazioni da: Sergi, Psicologia per
le eguale, pag. 76, Milano, Dumolard, 1891.

f—l Vedansi esempi in Bottino, La psicologia dei testimoni,

I'att- |? e seg., Napoli 1909.  (3) Fiere U., Manuale di psicologia yiudiziuria, pag. 110,

Città di Castello 1909; sulla teoria del ritmo del cervello vedasi

lo stesso autore, Il valore psicologico ecc. cit., pag. 137 e

seguenti, e scrittori ivi citati.
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fenomeno osservato, così nella narrazione, oltre che quanto

è stato realmente percepito esiste anche quel tanto di im ma-

ginario che necessita per colmare i vuoti della percezione.

46. b) Analogo al processo fisico della percezione è quello

della riproduzione delle percezioni; in quest'ultimo però,

diversamente da quanto avviene nel primo, manca l'ecci-

tamento periferico o, se vi è, non è quello che determina

la percezione riprodotta, la qualeè solamente indotta dalla

percezione cagionata dal detto eccitameuto.

La memoria e completa quando le percezioni passate

sono rinnovate nelle condizioni di tempo e di luogo dove

sono state prodotte come percezioni reali. Ciò implica la

necessità che siano sviluppate le rappresentazioni di tempo

e—di spazio nella successione dei fenomeni che avvengono

nella persona di cui si considera la memoria, in relazione

a ciò che la circonda.

« Ma, scrive il Sergi (1), questa localizzazione delle

percezioni rinnovate e la loro collocazione nella serie suc-

cessiva di tempo allo stesso modo come sono avvenute,

non è mai completa; si conserva per alcuni dati eventi della

vita, per molti altri si perde, rimanendo soltanto la chiara

rappresentazione, ma priva di relazione locale e cronolo-

gica. In questo però vi sono molte gradazioni, dal com-

pleto rinnovarsi di percezioni con le relazioni suddette,

all'assoluta assenza di queste; di alcune, per esempio, si

ricorda un periodo di tempo nel quale sono avvenute, senza

determinazione del momento di tal periodo, così avviene

del luogo; cosi tal periodo di tempo può essere allargato

sino alla completa assenza di posizione nella successione

di tempo ». .

Quando è incompleta, la memoria prende il nome di

« reminiscenza »; nella reminiscenza sono dimenticati non

solo molti particolari dell'evento che si rievoca, ma altresi

l'epoca e il luogo in cui questo si èverificato; si tratta di

una memoria vaga, indistinta, frammentaria, la quale può

divenire meno vaga, più distinta e più completa se agli

eccitamenti che l'hanno evocata se ne aggiungono altri più

energici.

Se la memoria si perde completamente, si ha la « dimen-

ticanza ». Tra la memoria completa e la dimenticanza si ha

una grande quantità di gradazioni di memoria. Il fenomeno

della memoria dipende (2) : f°dalla percezione dell’evento,

percezione la quale è subordinata, come si èdetto, al modo

di percepire del singolo individuo che percepisce; 2° dalla

durata della percezione, la quale durata è in funzione di

più elementi, e principalmente dello stato più o meno pas-

sivo della coscienza anteriormente alla produzione del-

l'evento; repulsione o affinità tra i caratteri dell'evento e

i prodotti singoli antecedenti, duttilità fisiologica della

sostanza cerebrale ecc., e tutti questi elementi in rapporto

al ritmo cerebrale di ciascun individuo (3); 3° della rie-

vocazione della percezione già stratificata, la quale è pure

soggetta a variazioni da un individuo all'altro nel modo

di svilupparsi più o meno rapidamente anche in rapporto

agli stimoli che la provocano.

Di qui si comprende facilmente come le differenze da

individuo a individuo siano grandissime.

« Nella memoria, scrive Sergi (4), vi sono differenze

individuali assai grandi, e nella forza di ritenzione delle

impressioni ricevute, .e nella disposizione particolare ad

 

(1) Psicologia cit., n. 69.

(2) Fiore, Manuale ecc. cit., pag. 113 e seguenti.  

alcuna più che ad altre impressioni nel ritenerlo e nel ri-

produrle. Vi ha chi conserva e riproduce bene luoghi e

fenomeni assocratt a luoghi, chi, invece, non è pronto a

ricordarli; vi ha chi ha una memoria delle parole, che può

ripetere senza stento e difficoltà, e chi soltanto delle parole

le idee corrispondenti ritiene e rinnova. Molto probabil.

mente l'esercizio influisce allo sviluppo e alla varietà indi—

viduale della memoria, ma vi ha qualche differenza orga-

nica, che si palesa nelle disposizioni speciali degli individui,

quando agiscono e quando si dànno all'attività intellettuale.

E senza dubbio la direzione nella prima età influisce molto

a fare della memoria una facoltà non solo pronta ad ogni

occasione, ma anche estesa, larga, che abbracci e possa

rinnovare il più gran numero di fatti che fanno la sup-

pellettile della mente. E questa direzione deve principal-

mente mirare alla formazione regolare di gruppi associati

singolarmente fra loro, con impressioni omogenee prima,

e in seguito con graduali impressioni eterogenee, e che,

pertanto, si possono collegare con relazioni più o meno

accessorie e lontane: tutto ciò starà anche in relazione col

maggiore sviluppo intellettuale, che possa riferirsi ad un

esteso campo di cognizioni e di relazioni fra loro.

« La memoria ha una relazione all'età; nella prima età

e nella gioventù la forza ritentiva èassai grande, debole

e debolissima e anche nulla nell'età avanzata. Questofatlo

si riferisce alla plasticità dei tessuti del cervello, che ne

ha maggiore nel suo sviluppo o nel suo primo vigore, che

quando è in decadenza. Segue da ciò che le impressioni

nell’età infantile sono più tenaci e lasciano traccie indele-

bili; sono molto facili, invece, a perdersi quelle della vec-

chiaia. E quandoarriva la decadenza nell'età, avviene spesso

che sono facilmente riprodotti eventi e fatti della prima

età con grande prontezza, e dimenticati quelli che sono

avvenuti poche settimane o pochi giorni, o anche poche

ore innanzi ».

Dunque, nonostante la mancanza di cause patologiche,

la facoltà di ricordare e molto diversa per i vari individui,

e la diversità dipende, oltre che dalla costituzione del si—

stema nervoso, da particolari condizioni in cui si trovava

l‘individuo che ricorda nel momento in cui ha avuto la per-

cezione che rievoca, e da condizioni che influiscono sulla

sua psiche in generale, quali l'età, l'educazione ricevuta,

lo sviluppo intellettuale. Consegue, innanzi tutto, che le

testimonianze difficilmente possono essere affatto identiche,

e che nello apprezzare il valore probatorio di esse tanto

isolatamente che comparativamente, se non si può tener

conto della costituzione del sistema nervoso del testimonia.

la quale, naturalmente, sfugge al giudice, si deve tener

conto tanto delle condizioni in cui risulta essersi trovato

il testimonio nel momento in cui ebbe le percezioni che

rievoca, come delle sue condizioni generali, vale a due

della sua educazione, della sua cultura, del suo sviluppo

intellettuale e sopratutto della sua età, tanto nel momento

in cui ebbe la percezione che in quelloin cui la rievoca

per deporre. _ ,

Da quanto abbiamo esposto in questo numero st p“°-

poi, desumere un altro insegnamento per quanto concerne

il mezzo probatorio di cui ci occupiamo. Abbiamo visto

che dalla memoria completa, per varie gradazioni di attit-

nuazioni, si arriva alla reminiscenza e poi alla (limenll-

(3) Sergi, L'origine dei fenomeni psichici, p. 65, Boccn,190t.

(ll-) Psicologia cit., n1 72 e 73.
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canza; eabbiamo visto che la reminiscenza, vale a dire

“ricordo vago e indistinto, può precrsarsr qualora la me-

moria venga eccitata in modo che rtevocln percezmm che

snscitino per associazione quelle chesr vogliono precisare,

mentre la dimenticanza non puo diventare memoria nè

vaga, nè precisa, per forza di eccitamentialle facolta mne-

moniche dell‘individuo che ha dimenticato. Consegue che

il giudice che interroga il testimonio deve distinguere se-

condo che questo risponda alle sue domande in modo vago

o impreciso, o che non risponda affatto; nel primo caso

deve con domande opportune cercare di ottenere che nella

memoria del testimonio si precisino le percezioni rievocate,

si, ma indistintamente e vagamente; nel secondo caso, s'in-

tende quando sia constatato che si tratti di dimenticanza

vera e propria, l'insistenza nel domandare non solo e mu-

tile, ma può essere dannosa, perche'-! il testimonio, stretto da

domande, può finire per far ammissioni di fatti e circo-

stanze che effettivamente non. sono nella sua memoria e

che perciò possono anche non essere mai realmente esistiti.

47. La prova sperimentale delle difficoltà che derivano

alla esattezza e alla completezza delle testimonianze, da

cause d‘indole fisiologica, si ha da alcune esperienze che

sono state fatte su persone, non solo in condizioni fisiolo-

giche normali, ma anche di intelligenza e di culturada

presumersi al disopra del livello medio. Noi pure le rife-

riamo (l).

Il prof. Lizt fece, nella sua aula, improvvisamente sinto-

Iare tra due studenti un omicidio a pugnalate, e subito

dopo interrogò gli studenti che avevano assistito alla scena,

invitandoli a testimoniare come se si trovassero avanti ad

un giudice. Erano sessanta giovani, e di questi soltanto

dieci fecero una testimonianza esatta.

Weber fece un'esperienza simile avanti ai conmoncnti

della Società psicologico-forense di Gottinga, ai quali poi

chiese una relazione scritta di quanto avevano visto. Più

della metà caddero in inesattezze.alcnni dettero dettagli

del fatto che erano puramente innnagìnari, accordandosi

con gli altri, perù, sulle linee generali.

Anche più significativa c l'esperienza fatta da Stern, '

facendo vedere per quarantacinque minuti a ventitre per-

sone giovani e colte, tre quadri, che dovevano descrivere,

poi, subito, e quindi a intervalli di cinque, di quindici e

diventi giorni. Si constato che gli errori. assai numerosi

anche nelle deposizioni fatte immediatamente, andarono

aumentando quanto più lungo era il tetnpo che separava la

visione dei quadri dal momento della deposizione. Si ebbero

così, su duecentottantadue, soltanto diciasette deposizioni

esatte. Un analogo esperimento in cui le persone a cui si

chiedeva la testimonianza venivano fatte giurare, delle per

risultato soltanto tredici deposizioni esatte su sessantalre.

La percentuale di errori data da queste esperienze -è

certamente minore di quella che deve aversi nelle testi-

monianze in giudizio, poichè le persone che hanno testi-

moniato si trovavano in condizioni estremamente favorevoli;

infatti si trattava sempre di persone colte, conscio dell'im-

portanza delle esperienze che si facevano su di esse, le

quali, tanto nel momento in cui avvenivano le percezioni,

come in qttelln in cui dovevano richiamarle alla memoria

e dovevano comunicarle, non erano turbate da alcuna

preoccupazione derivante dai fatti che percepivano, o dal

deporre avanti alla giustizia, 0 dalla gravità delle conse-  

guenze delle loro attestazioni, e potevano rivolgere la loro

attenzione interamente ai fatti su cui poi sapevano di

dover testimoniare.

Da queste esperienze, dunque, è da trarsi argomento

per diffidare grandemente delle testimonianze, anche se

rese dai testimoni che si sono trovati nel momento della

percezione, e si trovano, nel momento della deposizione,

nelle condizioni più favorevoli; ed infatti coloro che

hanno fatto le esperienze medesime, o chele riferiscono

valendosene nelle loro trattazioni, ne traggono, appunto,

argomento per diffidare delle testimonianze. tanto da ar-

rivare quasi a negar loro un valore probatorio.

A noi, peraltro, sembra che si sia esagerato; certo, le

cause di errore, anche nelle persone aventi im sistema ner-

voso ben costituito, sono moltee'gravi, ma va rilevato come

dall'esperienza di Weber, a cui abbiamo accennato or ora,

risulta che i testimoni si accordano nella linea generale

del l'atto che hanno percepito, cosi che dal complesso delle

testimonianze può bene attendersi la prova della linea ge-

nerale dei fatti. I particolari, invece, possono risultare sol-

tanto da qualche testimonianza, che occorrerebbe poter

distinguere da quelle che l'esattezza dei particolari non

possono dare.

Un altro insegnamento da trarre dalle esperienze che

abbiamo riferito è questo: che l'esattezza delle testimo—

nianze diminuisce tanto più quanto è maggiore il tempo

che separa il momento in cui il testimonio ha percepito i

fatti da quello in cui li richiama alla memoria per deporre.

48. 2) Molto più gravi delle difficoltà che alla esattezza e

alla completezza delle testimonianze derivano da cause d'in-

dole fisiologica, sono quelle derivanti da cause di natura

patologica. Queste ultime sono numerosissime e svariatis—

sime, più o meno constatabili e apparenti, e più o meno

influenti sulla esattezza e sulla veridicità delle testimo-

nianze.

Anche per queste cause ci dobbiamo limitare a cenni e

a riferire qualche autorevole opinione, quanto basta perchè

si abbia un'idea chiara di quali possono essere le cause

patologiche capaci di influire sulla testimonianza, e quale

sia la loro portata. Queste possono consistere in malattie

che alterano la facoltà di percepire, o quella di ricordare,

ovvero attaccano dei centri nervosi o il sistema nervoso in

genere, cosi che tutto il complesso delle facoltà psichiche

dell'individuo ne rintanga sconvolto.

a) Le malattie che alterano la facoltà di percepire

possono attaccare soltanto l'organo destinato a ricevere

direttamente dall'esterno lo stimolo che produce la perce-

zione, o i nervi o i centri nervosi che rispettivamente con-

ducono l'eccitamento e lo ricevono determinando la co-

scienza della percezione. Queste malattie possono escludere

la facoltà di ricevere un certo genere di percezioni, e

possono alterarle o altenuarle. Se sono tali che sono rive-

late da segni che appariscouo facilmente, come abbiamo

già avuto occasione di osservare, il giudice che riceve la

testimonianza può tenerne conto nell'apprezzare il valore

probatorio (Ii questa; in tale caso le dette malattie influi-

scono sulla completezza e sulla esattezza della testimonianza

perchèinfluiscono sulla completezza e sull'esattezza della

percezione, però non sono pericolose per la giustizia perchè

il giudice può tenerne conto. l‘id pericolose sono le malattie

che sfuggono al giudice, poiché. questo viene postoin condi-

 

… Vedatisi riferite in Fiore, Il valore p.eicoloyico ecc. cit., pag. 109 e seguenti.

133 — [transro tramano, Vol. XXIII, Parte la.
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zioni da considerare come esatte testimonianze che per la

malattia del testimonio non sono effettivamente tali.

I;) Le malattie che alterano la facoltà di ricordare, le

cosidette malattie della memoria (I), si distinguono tra

loro per i loro effetti secondo che escludono la detta facoltà

in modo assoluto e definitivo, o la escludono per qualche

tempo che può ricorrere o no a periodi (amnesie tempo—

ranee e periodiche), e la escludono prima perle percezioni

più recenti e quindi man mano anche per quelle meno re-

centi, ovvero prima per le percezioni di tono pii'i tenue e

quindi man mano anche per quelle di tono pii'i forte.

Anche per il pericolo che alla giustizia deriva dai testi-

moni affetti da malattie della memoria, e da dirsi quanto

abbiamo detto or ora per le malattie ostacolauti la facoltà

di percepire; esso è tanto maggiore quanto minore e l'evi-

denza del male.

Va ricordata una forma speciale di malattie della me-

moria, quella per cui si smarrisce il sensodi alcune parole

e che fa si che il testimonio possa usare una parola per

esprimere un'idea diversa da quella che essa significa; il

giudice però potrà non difficilmente (almeno ci sembra)

accorgersene e far chiarire, con opportune domande, il

pensiero che il testimonio ha, in realtà, voluto esprimere.

Va ricordato altresi come la vecchiezza altera profonda-

mente la memoria (2), e come vi siano rapporti intimi tra

la conservazione dei ricordi e la nutrizione, rapporti che

sono la conseguenza degli altri rapporti esistenti fra la nu-

trizione e la circolazione, poichè tutta la vita del cervello

è in relazione con la quantità e la qualità del sangue che

lo vivifica. É perciò che nelle classi povere la forma più

elevata della memoria non risulta molto diffusa (3).

e) Le malattie che possono avere conseguenze più

gravi, per quanto concerne gli errori in cui il giudice può

cadere nell'apprezzare il valore probatorio della testimo-

nianza, sono quelle che attaccano dei centri nervosi o, in

genere, l'intero sistema nervoso, si che tutto il complesso

delle facoltà psichiche dell'individuo ne rimanga alterato.

Tali malattie, infatti, sono diffusissime e sono spesso com-

patibili con un'apparenza di vero equilibrio; esse cosi sfug-

gono facilmente. Del resto, anche quando possono essere

rilevate, spesso è difficile l'apprezzare nella sua vera por-

tata l'influenza che hanno sulla testimonianza; esse pos-

sono attaccare tutte le facoltà psichiche, da quella di per-

cepire a quella di ricordare, da quella di esprimere le

immagini rievocate dalla memoria a quella di compiere

l‘atto volitivo che occorre per esprimere le immagini me-

desime quali in realtà si presentano alla mente; ma questo

attacco non avviene sempre con la medesima intensità, cosi

che rimane difficile apprezzare quanta sia questa intensità,

e quindi l'influenza del male su ognuna delle dette facoltà.

Tra le malattie che attaccano i centri nervosi in modo

da alterare profondamente l'intero complesso di facoltà

psichiche, e da annoverarsi, prima d'ogni altra, il sordo-

mutismo. Questa malattia, congenita 0 acquisita che sia,

dipende da vizi costitutivi o funzionali dei centri nervosi,

e chi ne è. aertto deve necessariamente, sia a cagione di

questi stessi vizi, sia a causa delle condizioni in cui è posto
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nella vita dal suo male, una psiche che si avvicina a quella

dell'imbecille, una psiche, cioè, a cui è mancato il nor-

male sviluppo (45). Data questa deficenza psichica, Sembra

evidente la. limitata attendibilità della testimonianza di

questi infelici, ai cui occhi, come è stato giustamente os-

servato, il mondo si rivela soltanto nelle superficiali appa-

renze fenomeniche.

Per altre malattie che possono infirmare il valore pro-

batorio della testimonianza, non potremmo far di meglio

che riferire alcune considerazioni che il Borri fa tenendo

presente la figura del testimonio nel processo penale, ma

che, come è facile rilevare, conservano integro il loro va-

lore quando si applicano ai testimoni nel processo civile.

« E difficile, dice il chiarissimo scrittore (5), il giudi-

care in astratto quale attendibilità possa riconoscersi alla

testimonianza degli individui psicopatici invocata in giu-

stizia. Si tratta di stabilire, infatti, che la condizione psi-

copatica sia tale da esercitare influenza sulle percezioni e

sull’autenticità di una deposizione. Non è, naturalmente,

nei casi di una psicosi conclamata che può farsi tale que-

stione, sibbene nelle forme miti di debolezza mentaleo nei

casi di uevropatie odi degenerazioni psichiche, nei quali

parrebbe, a prima giunta, che non si potessero avanzar

dubbi di sorta sull'attendibilitz't delle deposizioni fatte dal-

l'individuo. In modo speciale la questione può essere aperta

in rapporto alle deposizioni dei deboli di mente (i s'ordo-

muti compresi).. ..... nonché in rapporto alle deposizioni

delle isteriche, dein epilettici, dei pazzi morali (di grado

maggiore o minore). '

« Per ciò che concerne i deboli di mente, è da osservare

che l'abilità del magistrato inquirente starà tutta nel tenere

la giusta via intermedia, scevra di intimidazioni da im lato

e da suggestioni dall‘altro; cercando di guadagnare la con-

fidenza del testimonio ed incitandolo ad esporre i fatti,

limitandosi ad aiutarlo e rimetterlo in carreggiata, quando

corresse rischiodi smarrirsi, sipotrà scoprire la verità. Ea

notarsi chela limitazione del campo ideativo in costoro con-

ferisce notevolmente ad assicurar loro una ricordanza co-

stante dei fatti, il che porta facilmente a delle narrazioni

quasi stereotipate: e non v'ha dubbio che l'accento di ve-

rità ola precisazione di particolari potranno spesso formare

il convincimento del magistrato .....

Il Borri, poi, rileva come, dato il carattere degli epi-

lettici e dei pazzi morali, le loro testimonianze sono peri-

colosissìme, poichè la deficeuza e l'assenza in essi del sen50

morale può indurli a sostenere vigorosamennte il falso.

specialmente quando siano mossi da sentimenti passionali.

E, quanto alle isteriche, aggiunge: « Tutti gli autori sono

concordi nell’ammettere la tendenza che costoro hanno a

mentire, ed anzi a combinare le menzogne più complesse.

il che, se talvolta è effetto di determinazione e di calcolo,

tal'altra può essere un fatto incosciente, del tutto spoil“

taneo, o spiegabile mediante delle allucinazioni, ovvero ill-fl

terpretabile, riferendosi ad un falsato apprezzamento del

rapporti con il mondo esterno.

« Sopratutto una grande influenza nella determinazione

di questi fatti la dispiega l'enorme suggestibilità delle isle-

 

('l) Vedasi su queste malattie la nota opera di Ribot, Le ma-

lattie della memoria, Palermo, Sandron, 1899.

(‘).) Sulla testimonianza dei vecchi vedasi: Gazin, Etude medico-

le'gale sur la valeur (les [c'maignages (lu niei'lfard, Nancy 1906.

(3) Fiore, Il valore psicologico ecc. cit., pag. 166 e seguenti.  (&) Dattino, op. cit., pag. ‘23 e seg., e scrittori ivi ricordate

Sulle condizioni psichiche dei sordo-muti vedasi anche: Borri,

Nozioni elementari (Ii medicina legale, “2° edizione, pflS- 7'

Milano 1908.

(5) Borri, op. cit., pag. 174 e seguenti.
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riche, la quale ein atto, non tanto per delle vere e proprie

suggestioni verbali, quanto, e più costantemente, per effetto

di tutti quanti gli avvemmentrvenficab1hnell'ambiente e

pur anco sorgenti dall‘intimo io. An2i gli autori contem-

poranei credono che, preparato da un decadimento dei

centri cerebrali superiori, il carattere isterico si formi per

effetto di im consimile ininterrotto lavorio suggestivo.

« La tendenza alle fantasticherie, oltre che alla men-

zogna, la morbosa esagerazione della fantasia e la conse-

guente vivacità del meccanismo rappresentativo che mal

fa loro distinguere talvolta le chimere dalla realtà, e la

labilità d'equilihrio del senso morale, dànno, peraltro, per

massima parte, l’interpretazione di queste loro false testi-

monianze ».

Non ci indugiamo ulteriormente sulle cause patologiche

che possono influire sulla esattezza, sulla completezza e

anche sulla veridicità delle testimonianze, cause che il let—

tore potrà trovare convenientemente svolte nei trattati di

psichiatria. E da questi che più chiaramente risulta come

vi sono alcune forme conclamate di pazzia che, per mo-

strarsi palesemente, rendono senz'altro inattendibile la

testimonianza fatta da chi ne è afietlo (quali la paralisi

progressiva, il delirium tremens, l'idiozia, il cretinismo,

e ogni altra malattia consistente in arresto o reversione

dello sviluppo cerebrale), e come, invece, altre forme di

malattie mentali, specialmente nei momenti iniziali, siano

facilmente dissimulabili al magistrato, e possono, d'altra

parte, essere compatibili con la veridicità delle testimo-

nianze, per cui tuttavia costituiscono pericoli molto gravi.

Qualora, comunque, risulti che il testimonio sia affetto da

qualche forma di debolezza mentale, il magistrato dev'es-

sere pii‘i guardingo che mai nell'apprezzamento del valore

probatorio della testimonianza, e deve tener conto, oltre

che della possibilità di suggestioni (che sui deboli di mente

trovano resistenze sempre assaideboli e incomparabilmente

minori di quelle che trovano nelle persone normali), della

facilità con cui si verifica ipersensibilità esdoppiamento di

coscienza nei soggetti isterici; pigrezza concettiva e fobie

incoercibili nei nevrastenici ; deliri sistematizzati nei para-'

nomi; credulità e scarsezza di poteri critici e di astrazione

nein imbecilli; irascibilità e ottusità morale negli epilet—

titi; allucinazioni, anche configurate, debolezza percettiva

& fiacchezza di memoria negli affetti da alcoolismo cronico,

da cachessia pellagrosa o da demenza senile.

49. Nella categoria delle cause, che abbiamo detto d'in-

ti0le psicologica, le quali ostacolano l'esattezza e la comple-

tezza della testimonianza, comprendiamo tutte quelle che,

tu individui fisiologicamente normali, impediscono la com-

pletezza o la chiarezza della percezione o del ricordo, ed

ostacolano la possibilità di comunicare con espressioni

adegpate quanto è nella memoria, per influire sulla perso-

nalita avendo la loro base nella personalità medesima.

a) Le cause che ostacolano la chiarezza e la comple-

tezza della percezione sono, innanzi tutto, quelle che agi—

scono sull'altenzione verso lo stimolo che determina la

Peree1ione, o impedendola o diminuendone l'intensità.

Lattenzioue è « quella forma di tensione delle nostre

facolta sensoriali necessaria a percepire una determinata

serie di categorie mentali del mondo esterno; siano esse

“ ° 2) Fiore, Il valore psicologico ecc. cit., pag 193.

li'li ) Per la psicologia dell‘attenzione vedasi principalmente:

' 0l, Psychologie :le l'allention, Paris, Alcan, 1889. in Fiore,  

necessarie a sintetizzare un oggetto, un individuo, un

fenomeno, un fatto del mondo spirituale » (l).

L'attenzione può essere volontaria o involontaria. « Ogni

forma di attenzione e in funzione di una forma di interes-

samento, il quale a sua volta può essere soggettivo ed og-

gettivo; soggettivo in due modi: sia perchè si trovano nel

precedente mondo mentale dell’individuo percezioni anta—

gonistiche, affini o similari alle nuove, e ciò determina un

impulso ad una maggior tensione delle facoltà dell'atten-

zione, o sia perchè vi è un pungolo spirituale superiore

che spinge tutte le forze dell’organismo verso l’acquisi-

zione di determinate nuove concezioni del mondo esterno;

questo può essere anche il risultato di impressioni grade-

voli o sgradevoli: vi e poi l'interessamento obiettivo delle

categorie mentali del mondo esterno, per cui le qualità

intrinseche, cstrinsecheedi relazione dell'evento e dell'og-

getto da percepire sono tali da determinare per sè sole,

senza alcun pungolo subiettivo, la tensione della nostra

attenzione. In questo interessamento obiettivo vi può es-

sere qualche forma di interessamento particolare, per cui

l'obiettoe l'evento tendono l'attenzione specifica di questo

o quell’individuo; ma in questo caso l'interessamento obiet-

tivo si confonde e si identifica con le precedenti forme di

interessamento subiettivo » (2).

È impossibile trattenerci neanche ad accennare somma-

riamente alla psicologia dell'attenzione, la quale del resto

non è ancora ben definita (3). Basterà qui rilevare come

siano svariatissime le gradazioni di attenzione, che vanno

dal suo massimo di intensità alla sua completa assenza,

vale a dire allo stato di distrazione, in cui lo stimolo, in

rapporto al quale si considera lo stato dell'individuo, non

determina una percezione che venga avvertita dalla sua

coscienza. Diversissima è pure la capacità di attenzione nei

vari individui, tanto se si considera l’intensità dell’atten—

zione che può essere prestata, come se si considera la

lunghezza del tempo per il quale l'attenzione può essere

prestata.

Questa capacità dipende da cause varie, quali lo stato

fisiologico e lo stato d'animo nel momento in cui si verifica

il fatto rispetto al quale l'attenzione si considera, ed anche

l'educazione e le abitudini.

Quanto alle condizioni fisiologiche èda osservare, in ge-

nere, che l'attenzione è meno intensa e meno lunga negli

individui deboli, qualunque sia la causa della debolezza,

sia essa e non di natura patologica, sia permanente o

temporanea.

L'educazione può valere a sviluppare la facoltà di at—

tenzione se ha reso facile lo sforzo che Occorre per eserci-

tarla; e pari efficacia può avere l'abitudine che può deri-

vare dal tipo di occupazione a cui un individuo dedica la

sua attività o dalla osservazione minuziosa di cui, anche

all'infuori delle sue occupazioni, un individuo sia solito di

fare oggetto quanto avviene intorno a lui e dentro lui.

Gli stati d'animo sono generici especifici, continui e

transitori. Sono generici quelli che risultano dalla ten-

denza a provare certi sentimenti, ad aver certe idee, a dare

certi giudizi, per esempio: l'ottimismo e il pessimismo. É

specifico lo stato d'animo che risulta dal complesso dei

sentimenti, delle emozioni 0 delle passioni che un indi-

 

Il valore ecc. cit., pag. 206 e seguenti. si trovano parecchie

indicazioni bibliografiche su questo argomento.
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viduo ha rispetto a un determinato oggetto. Contin… sono

gli stati d'animo generici o specifici che hanno una durata

ininterrotta nel tempo in cui si considerano, temporanei

gli altri.

Che lo stato d'animo specifico o generico, quale si ha

nel momento in cui avviene la percezione di un fatto,

influisca sull'attenzione che si presta al fatto che si perce-

pisce, o intensificandola, o attenuandola o impedendola,

o anche convergendola su alcuni particolari, distoglien-

dola da altri, o cosa che si comprende facilmente, poichè

è evidente che i sentimenti e le emozioni possono suscitare

uno speciale interesse per il fatto che si percepisce o per

alcuni suoi particolari, come possono assorbire persino

tutta l'attività psichica di un individuo, cosi che questo

nemmeno avverta i fatfi che i suoi sensi percepiscono.

Sui sentimenti e sulle emozioni, poi, possono influire

anche i fatti che vengono percepiti (1), così che quando si

vuole determinare lo stato d'animo del testimonio allorchè

ha avuto la percezione dei fatti su cui depone, va tenuto

conto non solo delle sue tendenze e del complesso di sen-

timenti e di emozioni che aveva nel momento in cui avve-

niva la detta percezione, ma anche dei sentimenti e delle

emozioni che hanno potuto suscitare in lui i fatti percepiti.

Oltre che sull'attenzione, e quindi indirettamente sulle

percezioni, le emozioni possono agire anche direttamente

su queste ultime, deformaudole qualitativamente o quan-

titativamente, dando luogo, cioè, ad illusioni. E altrettanto

'a detto per le passioni che sono psicologicamente la stessa

cosa delle emozioni (2).

E dunque importante il rendersi conto dei sentimenti,

delle emozioni e delle passioni, o, in una parola, dello

stato d'animo del testimonio nel momento in cui ha perce-

pito i fatti sui quali depone. Ciò, peraltro, è difficile anche

perchè non basta, per questo, rendersi conto dei fatti che

possono aver determinato lo stato d'animo del testimonio,

ma anche della emotività di questo, e la emotività varia

da un individuo all'altro in modo assai rilevante, dipen—

dendo essa da condizioni variabilissime. « Essa, scrive il

Sergi (3), dipende da condizioni individuali ereditarie e

da condizioni sociali, come ambiente nel quale si svolge

tutta la vita psichica e dal quale subisce influenze molte-

plici, che possono variare l'intensità e il modo di manife-

stazione emozionale o viziarne le forme. Lasciando da parte

le morbosità manifeste o latenti, le gravi e le incipienti,

si può dire che vi sono temperanmuti emozionali, cioè in-

dividui in cui è facile il movimento emozionale, mentre,

all’opposto, si trovano altri per i quali si esige una grande

energia di provocazione e continuata per eccitare un centro

emotivo. Oltre a ciò si trovano individui nei quali tutti i

centri sono di facile eccitabilità, altri in cui predomina

qualche centro con l‘insensibilità relativa degli altri; cosi

trovasi che ogni individuo differente apparisce nelle sue

manifestazioni emotive secondo questo o quel centro emo-

zionale predominante. Lo sviluppo eguale o almeno equi-

librato di tali centri emotivi deve dipendere da una dire-

zione llltln'llflillfl nell'educazione sin dall'infanzia... ».

50. b) Cause d'indole psicologica possono anche influire

sulla riproduzione di quanto è stato percepito. In genere

('I) Wundt, Elementi di psicologia, pag. 96, Piacenza, Società

Editrice l’outremolese, 1910.

(?.) Wundt, op. cit., pag. 195.

(3) Psicoloyitz cit., pag. 172.
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i fatti che sono stati percepiti, specialmente se hanno avuto

uno svolgimento lungo e complesso, non si fissano nella

memoria interamente in tutte le particolarità del loro svol-

gersi. Rimangono qua e là delle lacune più o meno gravi,

e l'individuo che richiama alla memoria i fatti e ne vuole

ricostruire lo svolgimento, colma queste lacune, connet-

tendo le immagini che effettivamente può rievocare, nel

modo che, secondo lui, devono essersi connessi nella realtà

i fatti a cui le immagini corrispondono. Quest’operazione

avviene tutte le volte che la persona che ha percepito certi

fatti, ripensa ad essi. Questo ripensamento èstato indicato

con l'espressione « ruminazione cerebrale », equando av—

viene « noi tutti ci lasciamo andare inconscientemente a im

lavorio che potrebbesi chiamare di « confabulazione »,

grazie al quale colmiamo, senza saperlo, le lacune della

nostra memoria con dati soggettivi e perciò falsi, che

presentiamo poi agli altri e a noi stessi come obiettivi e

veritieri » (4).

Le lacune sono tanto più numerose e gravi quanto mi-

nore e la memoria; esse, quindi, sono più gravi in coloro

che si trovano in condizioni fisiologiche per cui le facoltà

mnemoniche sia'no deboli, per esempio nei vecchi, ed au-

mentano per numero e per gravità con l'aumentare del

tempo che separa la percezione dei fatti dalla loro rievoca-

zione. I dati soggettivi con cui le lacune vengono colmate,

poiché sono, appttnto, soggettivi, sono suscettibili di pro-

fonde variazioni da un individuo all'altro ; ed è superfluo ri-

levare quanto essi siano pericolosi per la veridicità della

testimonianza, tanto più perchè formano con la verità un

complesso cosi compatto che la distinzione del vero dal

falso risulta difficilissima. Si verifica talora persino che i

dati soggettivi con cui vengono colmate le lacune della

memoria prevalgono sulleimmagini corrispondenti alle per-

cezioni realmente avute, ed anche che queste immagini si

modificano per adattarsi ai detti dati soggettivi; ne risulta

così che i fatti rievocati non corrispondono più alla realtà,

ma sono essenzialmente l'espressione del modo in cui i

fatti avrebbero dovuto svolgersi secomlo le idee dell'indi-

viduo che crede di ricordare. Questo individuo, cosi,af-

ferma di ricordare ciò che in realtà non è mai accaduto,

essendo in perfetta buona fede e quindi dando alla sua

narrazione l’accento della più genuina verità.

Nè si creda che, affinchè. ciò avvenga, occorra il con-_

corso di cause patologiche più o meno gravi; si tratta di

un fenomeno che può verificarsi, anche in persone affatto

normali, nella sua massima gravità. Le cause di questo

fenomeno sono molteplici.

Abbiamo rilevato come prime tra queste siano le cause

capaci di determinare le lacune nei ricordi, e quindi la

vecchiezza e l’essere trascorso molto tempo fra la perce-

zione e la rievocazione. Va però considerato anche il cont-

plesso di cause capaci di determinare se e in quanto Può

essere avvenuto il colmarsi delle lacune e in qual modo.

affinchè si possa avere una guida nell’apprezzare il valore

delle testimonianze da questo punto di vista.

1° Innanzi tutto bisogna tener conto del tempera-

mente (5), secondo che questo determini una maggi…“

minore tenacità della memoria, una più o meno "Willie

(4) Queste parole sono di Berardi, Giudice e testimoni, capo 1".

Napoli 1908. _

(5) Circa l‘influenza dei vari temperamenti, vedasi: Dattino,

op. cit., pag. 65 e seguenti.
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attività fantastica e una più o meno accentuata tendenza

all'ottimismo o al pessimismo. La tenacità della memoria,

infatti, serve, oltre che a limitare il numero e la gravità

delle lacune, a rendere le immagini che si rievocano più

uetteequindi tali da resistere maggiormente al lavorio

della confabulazione che tende ad adattarle alle idee del—

l'individuo.

La vivezza dell'attività fantastica (1) quanto è maggiore

tanto più facilmente da all'individuo l'impressione che le

immagini con cui esso colma le lacune della sua memoria

corrispondano alla realtà. Tali immagini, quindi. non solo

pii'i facilmente si confondono con quelle che corrispondono

a ricordi di percezioni realmente avvenute, ma più facil-

mente possono superare, per dir cosi, queste ultime, tanto

che nel complesso dello svolgimento del fatto che l'indi-

viduo crede di ricordare vi sia pii'i del fantastico che del

reale.

Se, invece, l'attività fantastica e scarsa, e più facile che

le lacune della memoria o non si colmino o si colmino in

modo che l’individuo possa distinguere ciò che è rievoca-

zione di percezioni realmente avute da ciò che è prodotto

dalla sua fantasia. La testimonianza di individui di scarsa

attività fantastica e dunque migliore di quella di individui

che tale attività hanno assai vivace, poichè, come è stato

giustamente osservato (2), il pericolo della testimonianza

non sta tanto in ciò che è dimenticato quanto in ciò che è

trasformato.

La tendenza all'ottimismo o al pessimismo è pure ini-

portante, perchè i fatti che sono ricordati si connettono, a

traverso il lavorio della confabulazione, secondo la fiducia

ola sfiducia che il testimonio ha nelle qualità morali degli

uomini, e così la narrazione dello svolgimento dei fatti ri-

cordati, quando siano colmate le lacune della memoria,

acquista il colorito corrispondente alle idee ottimistiche

o pessimistiche del testimonio.

. '2° Ciò che abbiamo detto per l'ottimismo e per il pes-

sunismo può ripetersi per qualunque stato d'animo che

non Sta temporaneo.

Nello stato d’animo rispetto ai fatti e alle persone con-

tribuisce anche la condizione sociale, in quanto questa im-

plica una certa educazione e lo svolgersi della vita in un

certo ambiente (3). Infatti l'avere avuto una certa educa-

none e l‘avere vissuto in iui certo ambiente hanno per

conseguenza l’assm‘bimeuto di certe idee, di certi pregiu-

dizi, che determinano certi sentimenti, certe emozioni,

certe passioni, e così uno stato d’animo che è diverso da

quello di persone di diversa condizione sociale, e che si

manifesta nei suoi caratteri speciali in ogni circostanza

della vita, e tanto più facilmente e irresistibilmente quanto

p_iii ] fatti o le persone, rispetto ai quali lo stato d’animo

8! considera, hanno qualità capaci di suscitare i sentimenti.

le emozioni e le passioni assorbite con l'educazione rice-

vuta e dall'ambiente in cui si e vissuti.

.Il lavorio di confabulazione che vien fatto per colmare

le lacune della memoria partecipa non solo la fantasia, ma

anche la facoltà di ragionamento, poiché, come abbiamo

osservato, i fatti che effettivamente si ricordano vengono

“00ngtunti, a traverso le lacune che li separano, in quel

(l)) Sull‘attività fantastica, vedasi: Wundt, op. Cit-. Pa€- 983-
(-) Berardi, luogo citati).

.vetliì).Circa .] influenza della professione sulla testimonianza,

ldSl: Dattmo, op. cit., pag. 89 e seguenti.  

modo che l'individuo crede che si siano svolti in realtà. Ed

è chiaro che quando unindividuo giudica sul modo in cui

i detti tatti devono essersiconnessi nella realtà, interpreta,

spiega i fatti medesimi, e su questo giudizio e su questa

interpretazione influiscono, tanto necessariamente quanto

inconsciamente, tutte quelle idee, quei sentimenti e quelle

emozioni che l‘educazione e l'ambiente hanno reso natu-

rali nella sua personalità cosi da non poterne prescindere,

a meno che possa esercitare un controllo sul lavorio di

confabulazione che avviene dentro di lui circa i fatti che

ricorda, e riesca a fare uno sforzo di volontà per ricono-

scere ciò cheè mera conseguenza dello stato d'animo o

derivante dalla sua condizione sociale, ed astrarnc. Ma

questo controllo e questo sforzo di volontà sono possibili

soltanto in personeaventi facoltà intellettuali molto elevate.

3° Lo svisamento delle percezioni ricevute, allorchè

vengono rievocate, può avere per causa anche la sugge-

stione (4).Non è il caso qui di ricercare come la suggestione

possa avvenire; certo è, ed è facile constatarlo poiché si

tratta di fenomeni frequenti, che, specialmente su certi in-

dividui psichicamente deboli, im altro individuo psichica-

mente più forte può influire in modo da determinare in lui

convinzioni anche contrastanti con convinzioni precedenti,

e cosi salde da essere incrollabili.

Ed è pur certo che frequentemente avviene che persone

le quali non possono dirsi psichicamente deboli arrivino a

credere e a raccontare come di scienza propria fatti che

in realtà hanno solamente uditi narrare da altri in cui

ripongono fiducia.

Ciò dato, si comprende facilmente che "Il ricordo in-

certo può ad un individuo apparire come certo in un senso

piuttosto che in un altro, perchè un altro individuo. che

abbia saputo ispirargli fiducia, asserisce che i fatti che

sono oggetto del detto ricordo sono avvenuti in un senso

piuttosto che nell'altro; e non meno facilmente si com-

prende che allorquando nel ricordo dello svolgersi di un

fatto vi siano lacune, queste possono essere colmate col

ricordo di altri o con quello che si crede tale, ricordo che

dapprima viene riconosciuto come altrui, ma che il lento

procedere della ruminazione cerebrale amalgama coi ri-

cordi propri in modo che la distinzione rimane difficilis-

sima od anche impossibile.

Il pericolo della suggestione è, quindi, duplice, in quanto

questa può far si che i fatti che il testimonio crede di aver

percepito siano diversi da quelli che ha percepito in realtà,

e può far si che ai fatti che ha percepito e che ricorda si

aggiungano dei particolari ad altri fatti che alterino il

valore giuridico dei primi.

E superfluo aggiungere che, affinchè si verifichino questi

pericoli, non è necessario che la suggestione sia fatta vo-

lutamente da chi ha interesse a che .la testimonianza

non risulti corrispondente al vero, e che la suggestione

può avvenire anche involontariamente per il fatto che l'in-

dividuo psicliicameute debole si trovi frequentemente a

contatto con l'individuo pii'i forte da cui emana la sugge-

stione, e quest'ultimo esprima ripetutamente le sue idee e

le sue convinzioni pur senza avere lo scopo di modificare le

idee e le convinzioni dell'altro.

(4) Vedasi su questo argomento: Fiore,]!valorepsicologicoecc.,

capo X…, e le opere ivi citate. Questo scrittore narra anche

alcuni fatti che dimostrano la realtà e la portata dei pericoli

della suggestione.
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Una limitazione importante all'efficacia di tutte le

cause che abbiamo esposto come capaci di influire sulla ri-

costruzione dei f'atti che sono stati percepiti, può derivare

dalla critica che il testimonio possa fare su ciò che alla

sua coscienza si presenta come ricordo, critica che, se fatta

da persona la quale si renda conto delle cause che possono

trarla in inganno e della loro portata, può condurre all’eli-

minazione, se non di tutti, di molti errori e può rendere

la testimonianza corrispondente alla percezione che in

realtà si è avuto dei fatti che si narrano.

Ma questa autocritica è difficile più di quanto si creda,

poichè è generale e ben radicata la tendenza a credere

esatto ciò che si pensa e specialmente ciò che si presenta

alla coscienza come ricordo. Essa può essere facilitata

da un‘accurata educazione dello spirito, dall'elevatezza

della cultura, e specialtttente dall’avere la mente abituata

all’obbiettiva ricerca del vero.

E per questo che le testimonianze di persone le quali

alla ineccepibilità delle qualità morali, alla normalità della

costituzione del sistema nervoso aggiungono una profonda

cultura, meritano maggior fede di quelle provenienti da

persone che, pur essendo fisiologicamente normali e mo-

ralmente ineccepibili, non hanno ricevuto un’elevata edu—

cazione intellettuale, e che le testimonianze che emanano

da serene menti di scienziati sono quelle che dànno il mas-

simo affidamento.

51. c) Cause d'indole psicologica possono anche far

si che la ricostruzione dei fatti avvenuta nella mente del

testimonio rimanga alteralaallorchè il testimonio vuole co-

municarla ad altri. Ciò avviene tutte le volte che il testi—

monio, per comunicare la detta ricostruzione di fatti, ado-

pera mezzi di espressione inadeguati. L'inadeguatezza del

mezzi di espressione può avvenire o perchè il testimonio

non dispone di mezzi adatti, e perché, pur disponendo

di mezzi adatti, non può farne uso adeguato a cagione d

fenomeni della sua psiche che ostacolano tale uso.

I° Affinchè il testimonio possa comunicare esatta-

mente la ricostruzione dei fatti che ha operato la sua mente,

è necessario che possa far uso di un linguaggio che valga

ad esprimere chiaramente e propriamente il suo pensiero.

Esso deve, cioè, avere conoscenza di quelle parole che

sono necessarie per comunicare la detta ricostruzione di

fatti e deve saperle usar—e nel loro proprio significato. Nor-

malmente i testimoni possiedono le parole necessarie per

esprimere ciò che pensano. Però non è raro il caso (affatto

compatibile con la mancanza di ogni influenza di cause

d'indole patologica) di falsificazioni verbali del pensiero.

Specialmente in individui privi di cultura è facile consta-

tare come frequentemente avvenga che sia usata una pa-

rola in un significato diverso da quello che ha realmente;

e quando ciò avviene in una testimonianza, è evidente che,

poiché la ricostruzione dei fatti avvenuta nella mente del

testimonio non è la stessa che viene comunicata. la testi-

monianza non può corrispondere a verità se non per un

caso fortuito.

Quando è che una parola è usata in im significato diverso

da quello che ha, ci sembra che per lo più possa ricono-

scersi. Tale riconoscimento, peraltro, non sempre può av-

venire, nè sempre e così facile da non lasciar luogo a dei

dubbi circa quanto ha voluto significare il testimonio.  

Consegue che tanto più facile è il pericolo di falsifica-

zioni verbali del pensiero, tanto minore è la sicurezza che

la comunicazione fatta dal testimonio corrisponda alla ri-

costruzione dei fatti avvenuta nella sua mente, equindi

anche alla realtà dei fatti attestati. E consegue ulterior—

mente che, anche per questo riguardo, alle testimonianze

che provengono da persone di cultura elevata è, in genere,

da attribuirsi un valore maggiore che a quelle provenienti

da persone sfornito di cultura.

2° Più grave ostacolo all'adeguatezza dell'espressione,

allorché il testimonio manifesta quale è la ricostruzionedei

fatti che avviene nella sua mente, deriva dai sentimenti,

dalle emozioni, dalle passioni, in una parola dallo stato

d'animo del testimonio nel momento in cui depone. Af—

finchè risulti lo stato d’animo in questo momento, non

basta tener conto di quello stato d'animo che abbiamo visto

influire sulla ricostruzione dei fatti nella mente del testi-

monio, ma altresì di quello che costituisce la sintesi di quei-

sentimeuti e di quelle emozioni suscitate dal fatto stesso

di trovarsi avanti al giudice per deporre, dalla solennità

con cui si svolge l'interrogatorio, dal dover parlare alla

presenza di pii'i persone che dànno importanza alle sue pa-

role, dall'essere queste persone o quelle stesse che pos—

sono ricevere danno o giovamento dalla deposizione, ed

altre di cui prema il giudizio, e, in poche parole, da tutte

le circostanze che accompagnano l'esame e che sono capaci-

di suscitare sentimenti e emozioni 0 passioni nel testi—

monio. I sentimenti, le emozioni ole passioni che possono

derivare dalle dette circostanze, possono essere tanto ste—

niche, vale a dire accompagnate da aumento di forza, come

astenicbe, vale a dire accompagnate da depressione. E si

comprende facilmente come la comunicazione al giudice

della ricostruzione dei fatti avvenuta nella mente del testi-

monio possa essere fatta in modo inadeguato per eccessi-

vità di forza di espressione, sotto l'influenza di sentimenti

stenici, e per debolezza di espressione, sotto l'influenza

di sentimenti astenici.

Affinchè risulti chiara la giustezza di quest’osservaziouc

basta pensare al caso, non infrequente, che il testimonio

sia preso, di fronte al giudice, da una grandetimidezza,o

gli dispiaccia, per un sentimento di pudore o altro, di do-

vere narrare che ha assistito ai fatti sui quali deve dep0l‘fe

(sentimenti astenici), e al caso inverso che il testimonio

sia lusingato nel suo amor proprio dal fatto di essere cit…-

mato a deporre, o abbia piacere, sempre percltèsoddtsla

il suo amor proprio, di narrare di avere assistito ai fa…

circa i quali depone (sentimenti stenicì). Nel primo e.…

la narrazione fatta dal testimonio riesce facilmente pallltlîl,

incerta, anche se non è manchevole; nel secondo caso la

narrazione e per lo più molto colorita e ricca di particol-

lari, e da questo, diciamo così, diverso colorimento p"?

derivare, anzi deriva per lo più, che la ricostruzione dei

fatti veramente avvenuta nella mente del testimonio non

corrisponde a quella che viene comunicata (l). .

3° Il pericolo della suggestione, che abbiamo visto {35'

sere così grave durante il periodo in cui il testimonio rte-

voca le percezioni che ha ricevuto e cerca di ricostruire

nella sua mente la realtà, è molto grave anche nel mo-

mento in cui il testimonio espone avanti al giudice la

ricostruzione avvenuta nella sua mente.

 

, .

('I) Sull'amor proprio e le sue svariate forme ed esplicazioni, vedasi: Fanciulli, L'individuo nei suoi rapporti sacrali, P“S- ‘“

e seguenti, Torino 1905.
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La suggestione che cagiona il pericolo in questo mo-

mento, e quella che può derrvaredalle persone che I‘IVOI-

gono leinterrogaziom al testimonio, suggestione tanto piu

pericolosa in quanto ilitestimonio." specialmente se per

natura è timido e appartiene a class sociali non elevate,

allorchè si trova di fronte al giudice per deporre, un poco

per l'oscuro timore di commettere errori capac1 di spiace-

voli conseguenze anche per lui, un po' perla naturale sog-

gezione che dà la giustizia, si trova spesso in uno stato

d'animo aslenico in cui la forza della suggestione ha più

facile presa. . .

Aggiungasi che le persone che rivolgono le interroga-

zioni sono o il giudice, il quale ha un'autorità chele pone

in posizione di esercitare più facilmente le sue facoltà sug-

gestive, o i patroni delle parti, che spesso hanno automa

per la posizione che occupano, e in ogni modo ne assu-

mono nel momento in cui esercitano la loro funzione, ap-

punto, a causa dell'esercizio di questa, e che quasi sempre

sono molto abili nel fare domande suggestive.

Nè può dissimularsi che effettivamente sono spesso pos-

sibili domande che, per il loro contenuto ed anche per il

tono con cui sono fatte, sono capaci di indurre un testi-

monio, specialmente se ha ricordi non perfettamente chiari

e sicuri e se non ha facoltà intellettuali molto sviluppate,

a fare attenuazioni che non corrispondono a quella rico-

struzione di fatti che ha operato la sua mente.

Nell'apprezzamento del valore probatorio delle testimo-

nianze va, dunque, tenuto conto anche del modo in cui

sono state ottenute le risposte del testimonio,qualora questo

modo sia stato tale che le domande abbiano potuto influire

sull'anime del testimonio nel rispondere.

52. Abbiamo visto, lungo il corso di questo paragrafo,

come le cause d'indole psicologica cheoslacolanola veridi-

cità di una testimonianza, valea dire la sua corrispondenza

alla realtà dei fatti. siano numerosissime e gravissime.

Si noti che ci siamo limitati ai cenni sommari che

abbiamo creduto necessari per dare un‘idea delle cause

medesime e del problema del valore psicologico delle testi-

monianze, e che uno studio di analisi delle dette cause '

vale a mettere ancor più in rilievo, ma non certo ad alte-

nuare, la loro gravità.

Ciò dato, come dovrà concltiudersi circa il valore psico-

logico, e quindi circa il valore probatorio delle testimo-

manze‘?

Si è arrivati a dire: « Dall'analisi delle facoltà intellet-

tuali e dalle innate limitazioni che queste falcidiano (! da

conchiudersi che la cognizione della verità è il risultato di

una combinazione puramente fortuita; perciò non basta

adottare im sistema di dubbio sulla fallibilità di giudizi

"mani, ma conviene inclinare verso una precisa probabilità

di fallacia, riconoscere una copiosa, frequente, costante

probabilità di errore, ammettendo una infinita probabilità

dell'esistenza dell'errore contro la esistenza del vero»(l).

Questo pessimismo è largamente condiviso dain scrit-

19rl. i quali conseguentemente concludono che occorre

diminuire l'importanza della prova per testimoni e limi-

…“ “150 (“2). A questa conclusione si arriva, per lo più,

Ul Queste parole sono del Giuriati e sono riferite da Fiore,

valore psicologico ecc. cit., pag. 135 e seguenti, che le fa

l":°Pl'le. L'opinione ivi espressa, a quanto è asserito, sarebbe di

G“… Domenico Romagnosi.

(.?-t in questo senso vedasi: Dattiii0, op. cit., n. 42; Lanza,  

rispetto al processo penale, poiché, come abbiamo avver-

tito, gli scrittori che studiano la psicologia della testi-

monianza tengono presente la figura del testimonio nel

processo penale; però e da ritenersi che essi non arrive-

rebbero a diversa conclusione anche rispetto al processo

civile. Tale conclusione. infatti, si fonda sulla constatazione

delle difficoltà cheimpediscono la veridicità delle testimo-

nianze, e tali difficoltà, come è facile rilevare dalla espo-

sizione che ne abbiamo fatto, si verificano, almeno nella

massima parte dei casi, ugualmente, tanto per i testi-

moni nel processo penale che per quelli che depongono in

processi civili.

Le limitazioni dell'importanza e dell'uso della prova

testimoniaie dovrebbero essere determinate in base ai

risultati del ramo della psicologia che si occupa delle

testimonianze.

Per esempio, da una serie di esperienze il Tovo (3) ha

creduto di poter arrivare a queste conclusioni, che rife-

riamo anche perchè possono dare criteri di valutazione

della prova pure in materia civile: 1° se nell'interroga—

torio entrano domande suggestive, la fedeltà della testi—

monianza diminuisce; 2° l'estensione della testimonianza

è più nelle donne che negli uomini, ma la fedeltà è mi—

nore; 3° gli errori indotti con la suggestione sono minori

negli adulti che nei ragazzi; 4° con L'intervallo di tempo

trascorso dal fatto, aumenta l’infedeltà della testimonianza;

5° il valore di questa varia a seconda degli oggetti ai

quali si riferisce; 6° tanto più è facile l'errore, quanto

più è probabile il fatto deposto; 7° le deposizioni secon-

darie e successive risentono molto, per il numero e per la

quantità degli errori, delle prime deposizioni; 8° alla te-

stimonianza di un bambino o di un ragazzetto non si deve

attribuire un valore decisivo; 9° alla deposizione di un

vecchio non si deve parimente attribuire un valore deci-

sivo, qualora non sia stata fatta oggetto di esame la per-

sonalità del teste nei particolari riguardi del valore della

sua testimonianza.

Si rileverà facilmente come queste conclusioni che il

Tovo ha tratto da esperimenti, confermano le conclusioni a

cui siamo arrivati anche noistudiando quelle, delle difficoltà

che ostacolano la veridicità della testimonianza, a cui si

riferiscono gli esperimenti del detto scrittore. Queste con-

clusioni sono quasi tutte alquanto vaghe, e non può dissi-

mularsi che tale mancanza di precisione costituisce un grave

difetto, difetto che hanno quasi tutte le conclusioni a cui

arriva per ora la psicologia dei testimoni allorchè cerca

di stabilire dei criteri per apprezzare il valore della testi-

monianza in base all'esame della personalità dei testi-

moni, e che e specialmente rilevante allorchè si tratta

di determinare l'influenza dei sentimenti.

« In materia di testimonianze, scrive il Fiore (4), noi

potremmo dire che ogni percezione è in funzione della vita

sentimentale dell'individuo che percepisce; e quando noi

consideriamo la vita sentimentale di un individuo, difficil-

mente possiamo riferirla ad un tipo ideale di vita senti-

mentale normale e fisiologica, sia perché essa è una dipen-

denza del ritmo psicologico di ciascun individuo ed :=.

La prova testimoniate nel giudizio penale, in Rivista Penale,

1898; Tovo, Sul valore e sulla valutazione delle testimonianze,

in Giustizia Penale, 1907, col. MI.

(3) Luogo citato.

(A) Il valore psicologico ecc. cit., pag. 132.
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riferibile a circostanze del tutto personali, sia perchè il

barometro della vita sentimentale di un individuo è suscet-

tibile delle più rapide ed ampie oscillazioni in tempi diver-

sissimi: per quanto vi possano essere testimonianze che

interessano molto poco la vita sentimentale del teste, pur

non di meno non è cosi della grande maggioranza; anzi,

sia per la finalità delle testimonianze, sia per gli stimoli

che le provocano, la vita sentimentale puòavere delle scosse

e delle oscillazioni più o meno ampie, che possono dare

im dato tono alla testimonianza ed alterarne il contenuto.

In tale caso è assai difficile rilevare e precisare l'inesat-

tezza e la falsità della testimonianza, poichè è assai difficile

scoprire la sintomatologia e la diagnosi di uno stato patolo-

gico sentimentale, sopratutto per la mancanza di regole

stabili in base alle quali si possanodeterminare le deviazioni

da un tipo possibilmente normale, e per la mancanza di una

misura esatta delle gradazioni delle anomalie medesime ».

Va rilevato che il Fiore, in questo passo che abbiamo

trascritto, si riferisce ai testimoni dei processi penali, e

che il pericolo che può temersi dai sentimenti per la veri-

dicità dei testimoni nei processi civili e, in genere, minore

che nei processi penali, perché, pur non essendo escluso

che nei processi civili i testimoni siano chiamati a deporre

su fatti capaci di suscitare forti sentimenti anche in coloro

che non vi sono direttamente interessati, questa cosa non

si verifica cosi di frequente come avviene per i processi

penali. Rimangono, peraltro, sempre simili i sentimenti

suscitati dain interessi che sono in causa, dal fatto di dover

deporre, ecc., perciò le considerazioni del Fiore valgono

anche per i testimoni in materia civile, quando si tenga

conto dell’osservazione che abbiamo fatto.

La psicologia dei testimoni, dunque, non arriva che ra-

ramente a stabilire criteri sicuri per determinare il valore

probatorio delle testimonianze; però, se non è riuscita a

ciò, è certamente riuscita a dimostrare come soltanto in

casi eccezionali sia da aspettarsi che una testimonianza

sia esatta e completa, sia, cioè, una narrazione di fatti

perfettamente corrispondenti alla realtà. E questo può

sembrare che giustifichi completamente la sfiducia per la

prova per testimoni, che e cosi diffusa tra coloro che stu-

diano questo ramo della psicologia.

Noi non dividiamo tale pessimismo. E innegabile che

una testimonianza considerata isolatamente, indipenden-

temente da qualunque altro elemento probatorio, non può

bastare a persuadere della verità dei fatti attestati, a

meno che da un accuratissimo esame della personalità del

testimonio e di tutte le circostanze che hanno accompa-

gnato la percezione dei fatti e la loro narrazione al giu-

dice e parimente di quelle che si sono verificate tra la detta

percezione e la detta narrazione, risulti che il testimonio

non solo ha voluto, ma ha anche potuto fare una narrazione

conforme alla realtà.

Però quando pii'i testimonianze si accordano circa le

linee generali dei fatti attestati, può ben dirsi che tali linee

generali corrispondono effettivamente alla realtà. L'espe-

rienza fatta dal Weber, alla quale abbiamo avuto occa-

sione di accennare (i), e più l'esperienza che ognuno fa

quotidianamente, persuadouo della giustezza di questa

affermazione.

In realtà, a traverso il processo mediante il quale av-

viene la percezione, quello mediante il quale se ne con-

 

(-I) Vedasi sopra, al it. it?.  

serva la memoria, e quellomedianteil quale viene espresso

ciò che è ricordato, la linea generale dei fatti rimane cor-

rispondente alla realtà, mentre i particolari si perdono, e

quelli che sembrano esser ricordati, possono facilmente

essere prodotti del lavorio fatto dal pensiero del testimonio

per colmare le lacune lasciate dai particolari scomparsi

dalla memoria. Ciò, s’intende, va detto per il caso che non

concorrano cause d'indole patologica che valgano ad alte-

rare anche il ricordo delle linee generali.

Consegue che la prova testimoniale, se non può servire

bene per far risultare minuti particolari, può bene servire,

specialmente se fatta con molti testimoni, per provare la

linea generale dei fatti.”

Certo, talora non basta la prova della linea generale dei

fatti, ma occorre anche quella di particolari minuti. Per

la prova di questi l'uso dei testimoni e pericolosissimo; ad

attenuare il pericolo di errori, se non ad evitarli, in questi,

come nei casi in cui la prova di fatti risulta da testimo-

nianze non appoggiate da altre testimonianze o da altri,

elementi probatori, sono necessarie indagini accuratissimo

circa le personalità dei testimoni, indagini nel procedere

alle quali deve tenersi conto di tutti i risultati a cui i'- per-

venuta la psicologia dei testimoni. Ed è per ciò che

questo giovane ramo della psicologia piu') rendere alla giu-

stizia servigi importantissimi.

& 3. Garanzie.

53. Misure tendenti ad escludere o ad attenuare i pericoli dell‘uso

dei testimoni: ”Norme limitanti quest‘iiso. — 54. 2) Norme

contro il falso volontario: a) preventive; — 55. t;) repres-

sive. — 56. 3) Norme contro il falso involontario: «) limi-

tazioni alla capacità di testimoniare; — 57. h) garanzieper

la rispondenza della deposizione ai ricordi del testimonio: '—

58. c) garanzie per la retta valutazione del valore probatoria.

53. Da quanto abbiamo scritto sino a questo punto

risulta come il pericolo che rende incerto il valore proba-

torio delle testimonianze è quello del falso, e come il falso

possa derivare non solo dalla volontà che abbia il testimonio

di ingannare la giustizia, ma anche da un insieme di cause

capaci di agire indipendentemente e persino contro la

volontà del testimonio. .

Poichè la giustizia non potrebbe essere privata '."."'i

mezzo di prova come quello che deriva dalle depostnl0fll

dei testimoni, senza che la esplicazione della sua finizione

rimanesse ostacolata o anche impedita in tutti quei cash

e sono una grandissima parte, in cui la prova dei fatti no.Il

può essere data completamente con mezzi di prova diversi,

il legislatore non può escludere l'uso dei testimoni. ma

solo può subordinarlo a certe condizioni, e deve provvedere

affinchè rimangano eliminati, o almeno attenuati, i.pericolt

che ne possono derivare, aumentando cosi anche il \'fll0fe

probatorio del detto mezzo di prova. ,

'I) Le norme che subordinano l’uso dei testimoni al \'_El‘l'

ficarsi di certe condizioni, in tal modo limitandolo, variano

col variare della fiducia che si ha nei testimoni come ment

di prova. Esse non escludono mai l’uso dei testimoni nei

casi in cui si tratta di fatti la cui prova non sarebbe p05'

sibile con mezzi probatori diversi (perchè una tale esclu-

sione renderebbe impossibile l’esplicarsi della funzione

della giustizia in certi casi, mentre tale funzione, 58 l…?

essere disciplinata dal legislatore in modo che risponda {"

suoi fini, non può essere impedita in alcun caso), ma lum-
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tano l'uso medesimo, più 0 meno gravemente, allorchè la

prova per testimoni si trova di fronte ai mezzi di prova

che si ritengono più sicuri, e allorchè Sl tratta di provare

fatti aventi conseguenze giuridiche molto gravi e per cui

sia stata possibile la formazione di una prova precostituita

e sia possibile valersene.
. .

54. 2) Per eliminare o almeno per attenuare i pericoli del

falso, i legislatori provvedono con due gruppi di norme:

«) uno'tendente a prevenire e a reprimere il falso, s'in-

tende, la cui il testimonio incorra volontariamente; b) uno

tendente a garantire, da un lato, che le testimonianze siano

raccolte in modo che il testimonio sia posto nelle migliori

condizioni perché possa esporre tutto ciò che ricorda o crede

di ricordare come realmente avvenuto, e, d'altra lato, che

il giudice possa fare delle testimonianze quella critica

che occorre affinchè il loro valore probatorio sia apprezzato

adeguatamente.

Esaminiamo questi due gruppi di norme.

a) Abbiamo visto sopra (i) come a diminuire la proba- '

bilità del mendacio nelle testimonianze esistono contro 'di

esso quattro sanzioni : morale, popolare, religiosa e legale,

cche quanto più questo sanzioni sono sentite dal testi-

monio, tanto meno è probabile che questo affermi, volon-

tariamente almeno, il falso. Il legislatore, dunque, per

diminuire la probabilità del falso, deve far si che siano

più sentite le prime tre delle accennate sanzioni che si

stabiliscono indipendentemente da lui, e deve stabilire la

quarta, che dipende, appunto, da lui, in modo che sia

sentita sufficientemente perchè sia raggiunto lo scopo per

cui è stabilita.

1° Allo scopo di rendere più sentita la sanzione morale

che colpisce il mendacio, non può usarsi altro mezzo che

quello di fare appello alla coscienza del testimonio e di

mostrare a questo tutta la bruttezza morale dell'atto di chi

devia la giustizia dai suoi altissimi fini, mentre potrebbe,

invece, illuminarla. Di qui la norma, accolta anche da

molte legislazioni moderne, secondo la quale e fatto obbligo

al giudice di ricordare al testimonio quale è il suo dovere

e come questo sia anche socialmente importante, con for-

male che, sebbene diverse nelle varie epoche e nei vari

paesi, hanno sempre sostanzialmente l'identico contenuto

e l'identico scopo.

Questo appello alla coscienza del testimonio, fatto da per-

sonaavente autorità, quale è il giudice, con forma solenne

e immediatamente prima che cominci la deposizione, ci

sembra che sia in molti casi veramente utile. Esso, se il

testimonio a cui viene rivolto ha qualità morali normali,

Pllò costituire un valido contrapposto alle influenze eser-

utate sul testimonio stesso, le quali abbiano resa la sua

coscienza esitante, e può determinarle a compiere retta-

mente il suo dovere, eliminando ogni perplessità.

La sanzione morale può essere resa più sentita anche

dal giuramento a cui accenneremo or ora.

. "2° La sanzione popolare consiste nel biasimo che

lopmione pubblica infligge a chi depone il falso, ed agisce

d'issuadendoil testimonio dal mentire, poichè il detto bia-

…“ Produce im sentimento di vergogna che è doloroso e

che quindi ognuno tende ad evitare, oltre che peggiora la

Posmone nell'ambiente per molti riguardi. La sanzione che

deriva dal sentimento di vergogna, ha scritto Bentham(2),

\

sotto un certo punto di vista, ha un‘efficacia maggiore

anche della sanzione legale, perché, mentre quest'ultima

può applicarsi soltanto a trasgressioni gravi, la prima

agisce in tutti i casi in cui la condotta del testimonio non

equale deve essere. Certo, il detto sentimento non si veri-

fica in persone che hanno una probità e una sensibilità

morale inferiori a quelle che si hanno normalmente, ma

ciò mostra, appunto, la grande estensione dell'efficacia del

sentimento medesimo poiché si verifica per le persone

normali.

Affinchè la sanzione di cui ci occupiamo esplichi la sua

efficacia è necessario che la scorrettezza del testimonio

possa essere nota; di qtii la necessità che la legge provveda

affinchè la deposizione, o, meglio, anche l'esame, abbiano,

almeno in certi limiti, pubblicità.

« Le sentiment de la home, scrisse Bentltam (3), dépeud

beaucoup de la présence mutuelle des parties. On redoute

le mouvement, le gesta, le coup d'ceil, le cri de la \'érite

qui va accuser la mensonge. Ce fut à ce mode de recueillir-

le témoignage de vive voix, les adversaires en présence,

que les bureaux de conciliation danois durent principale-…

ment leur succès. Mais pour donner à ce mobile toute la.

force qu'il peut avoir il faut la publicité ».

3° La sanzione religiosa consiste nella punizione che-

in vita o, più spesso, dopo la morte, è minacciata dalle

religioni a chi si renda colpevole di una menzogna testi-

moniando avanti alla giustizia. Allo scopo di rendere pIù-'

sentita questa sanzione, le leggi, per lo più, hanno imposto-.

ed impongono ai testimoni di giurare la verità delle testi-

monianze loro. Il giuramento consiste nell'iuvocazione che,

con formule opportunamente determinate dalla legge, il

testimonio fa alla divinità, affinchè lo punisca se non

dice l'intera verità.

L'efficacia del giuramento, benché non sia da tutti rico—.

nosciuta (4), ci sembra innegabile ed anche molto impor-

tante specialmente quando il testimonio crede alla divinità.

Questa efficacia, certo, diminuisce quando il testimonio

non crede alla divinità, ma non cessa di esistere, perchè-

in tal caso il giuramento agisce rendendo più sentita la

sanzione morale e quella popolare, in quanto che il giun-

mento falso è considerato come un atto immorale, e suscita-

il biasimo della pubblica opinione.

È per questo che, allorchè la fede nella divinità non è.

generalizzata, il giuramento può conservare eflicacia lra—

sformandosi, per i non credenti, da una invocazione alla

divinità, in una solennità capace di far sentire al testimonio

più profondamente la gravità delle affermazioni che fa

avanti alla giustizia e di impegnarlo sul suo onore a dire-

il vero.

4“ La sanzione legale consiste in pene che la legge

minaccia contro coloro che depongono il falso. Come l'esi-

stenza (Il questa minaccia abbia un'efficacia preventiva

contro il falso si comprende facilmente, se si pensa che il

timore di incorrere in una pena vale bene a dissuadere dal

commettere il reato che può esporre a subire la pena

medesima.

Oltre che queste misure preventive, che tendono a rag-

giungere lo scopo rendendo più sentite le sanzioni contro

il mendacio o stabileudone, altre ve ne sono che valgono.

ad ottenere lo stesso scopo, ma per diversa via.

 

… A| n. 22.

E’.) Op. cit., libro ii, cap. vn.

“134 — Dronsro tramano, Vol. XXIII, Parte in.

 (3) Luogo citato.

(4) Non la riconosce, per es., Bentham, op. cit., lib. II, c. XII._
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Una di queste consiste nello escludere dalla capacità di

testimoniare le persone che si trovano in condizioni per

«cui il deporre il vero in una determinata causa urterebbe

sentimenti naturali e moralmente giustificabili. In questi

casi il testimonio potrebbe trovare, nella sua coscienza,

anche se profondamente retta, dei ben validi motivi per

essere indotto a mentire, anche affrontando tutte le sanzioni

stabilite contro il mendacio, sanzioni che, poi, 0 non lo

colpirebbero affatto, o, almeno, non lo colpirebbero nello

stesso modo in cui colpiscono coloro per cui mancano motivi

moralmente fondati che attenuano, se non giustificano, la

colpa del mendacio.

Un'altra misura preventiva contro il falso èla denunzia

dei motivi che rendono sospetta la testimonianza di una

certa persona, poichè la possibilità di tale denunzia, da

un lato, vale a dissuadere le parti dal produrre come testi-

moni delle persone sospettabili, in quanto comprendono

che le testimonianze di queste possono essere combattute

facilmente, d'altro lato queste persone, se invitate a testi-

moniare, sapendo che il giudice è messo sull'avviso circa

i motivi che possono indurle a mentire, e che quindi il

loro mendacio può essere più facilmente scoperto, teme-

-ranno tale scoperta e probabilmente si asterranno dal

deporre il falso.

Parimente efficacia preventiva hanno le pene comminate

a coloro che agiscono su altri per determinarli a deporre

il falso, poichè esse allontanano il pericolo di corruzioni

o di suggestioni dolose, e cosi del verificarsi di cause gravi

che possono dar luogo al falso.

55. b) La repressione del falso si ha mediante la realiz-

zazione delle sanzioni a cui abbiamo accennato or ora, in

quanto, s'intende, tale realizzazione sia possibile.

La sanzione che si realizza nel modo più evidente è

quella legale; la realizzazione consiste nell’applicazione

della pena fissata dalla legge a colui che ha deposto il falso.

Nenè qui il caso di trattenerci su questa pena. Vi è

qualche scrittore che crede che alla pena si dovrebbe

aggiungere la dichiarazione di indegnità ad assumere la

funzione del testimonio in giudizio, indegnità che dovrebbe

essere perpetua e che avrebbe anche, anzi più che altro,

l'aspetto di una misura preventiva contro il falso, poichè

essa viene giustificata con l'addurre che il testimonio che

dia deposto il falso torna facilmente a deporre il falso, ed

avrebbe lo scopo di prevenire i pericolo derivante da

testimoni di questo geuere(f). Auci non sembra che la giu-

stizia debba essere privata della testimonianza di alcuno,

solo perchè altra volta ha deposto il falso. L‘avere deposto

il falso una volta non esclude che un’altra volta possa ren-

dersi una testimonianza utilissima alla giustizia; e, d'altra

parte, basta la possibilità delle parti interessate di far rile-

vare al giudice la precedente condanna del testimonio,

perchè il giudice stesso sia posto in grado di evitare i peri-

coli derivanti dalla sua deposizione.

Una questione più grave è se debba punirsi anche la

falsa testimonianza cagionata da negligenza, oltre chequella

cagionata da dolo.

« Il existe. scrisse Bentliam (2), une étroite liaison entre

percevoir et juger; si étroite qu'il est souvent bien diffi—

cile de distiuguer la sensation d'avec l'inférence qu'on en

tire. Quand iui homme parle d'après ses perceptions, pii-

-rement et simplement, c'est un témoignage direct; s‘il va
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plus loin, s'il se fonde sqr des jugements qu'il a déduiis

de ses perceptmns, il ny a plus la meme sùreté; son

témmgnage heat de la nature de la preuve circonstancielle,

et sa force probante sera plus ou moins grande, selon que

son pigeinent parait plus ou moms sain. Comme il ya

des cas où entre la perception et l'inférence la liaison est

intime, il y ca a d'autres où elle ne l'est pas: on peut

meme concevoir tous les degrés imaginables de distance...

ll y :| fausseté par téme'rité dans les deux cas suivants:

1° lorsque le témoin, partant d'un fait qui est tombé

sous ses sens, affirme l'existence de quelque autre fait

principal; sa persuasion n'étant fondée que' sur la liaison

qu'il imagine entre le fait accessoire qu'il a vu et ce fait

principal, qu'il n'admet que par inférence. Le fait prin-

cipal étant prouvé faux, l'inférence est prouvée fausse;

et le témoignage est faux par témérité; 2° il y a encore

fausseté par témérité lorsque la persuasion du témoin esl

fondée sur le dire d’un autre, el que ce dire se trouve

faux ».

Il Bentliam continua affermando che non vi è alcuna

ragione per non punire la falsità per temerità, poichè

essa produce effetti identici a quelli della menzogna. «La

peine, soggiunge il detto scrittore, est nécessaire pour

fixer l'attention d'un individu sur ce qui est particuliè-

rement de son devoir. Si l'inattention, sans fausseté posi-

tive, était à l'abri de toute peine, qu'y aurait-il de plus

aisé que de se soulager dii fardeau de la réflexion et de

se livrer à l'insouciance naturelle à l'homme? ».

A noi non sembra che il falso che il Bentham ritiene

che debba punirsi, sia eflettivamente punibile. Questo

falso dipende, da un lato, da quel lavorio oscuro che av-

viene nella coscienza allorchè si rievocano le percezioni

avute, lavorio che avviene indipendentemente dal concorso

della volontà, e, d'altro lato, dalla insufficienza di quel

potere di autocritica che solo varrebbe a far distinguere

al testimonio in modo netto e chiaro ciò che è veramente

ricordo e corrisponde, quindi, ai fatti realmente percepiti,

da ciò che ha solo l'apparenza del ricordo e che in realtà

è unicamente un prodotto della sua mente che colma le

lacune dei ricordi.

Ora è chiaro che non possono punirsi fatti che non

sono volontari; nè può dirsi che va punito il falso quando

deriva dal non avere il testimonio usato tutto quel potere

di autocritica di cui è capace, prima di tutto perchè

questo è un fatto che non può mai essere dimostralo,e

in secondo luogo perché il detto potere agisce in gti"

parte automaticamente e quindi: o esso non ha agito ui

modo sufficiente, cosi che il testimonio dice il falso non

sapendodi dirlo, e allora una pena non è giustificabile.

o ha agito in modo sufficiente, cosi che il testimonio dice

il falso sapendo di dirlo, e allora si ha un caso di falso

come tutti gli altri che si verificano col concorso della

volontà e che va quindi punito. ,

E superfluo avvertire che la sanzione legale contro il

falso si applica tanto nel caso che il testimonio abbia afler-

mato il falso, come in quello che abbia negato il vero.

come in quello che abbia taciuto ciò che sa, poichè ".'

ognuno di questi casi si ha una testimonianza che non?-

conforme alla realtà e quindi una testimonianza falsa.

56. 3) Contro il falso in cui i testimoni incorronoseflù1

che lo vogliano, può provvedersi in due modi: o limitando

 

(li Dattiuo, op. cit., n. 54.   (°).) Op. cit., lib. II, cap. v.
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le probabilità che esso si verifichi, o limitando, se non

eliminando, le sue conseguenze.

a)Allo scopo di limitare la probabilità che nel processo si

abbiano testimonianze false involontariamente, si provvede

condue gruppi di norme: l'uno dei quali tende ad esclu-

dere senz'altro tutte le testimonianze di cui non si può

presumere la veridicità a cagione della qualità delle per-

sone da cui provengono, disconoscendo a queste persone

la capacità di testimoniare; l‘altro tende ad eliminare. o

almeno ad ostacolare, ogni causa capace di turbare il

testimonio ed indurlo a fare suo malgrado una narrazione

di fatti che sono diversi da quelli che esso ricorda o crede

di ricordare.

Allo scopo di eliminare o di attenuare le dannose con-

seguenze del falso involontario, si provvede regolando il

processo e i suoi presupposti in modo che il giudice che

deve apprezzare il valore probatorio delle testimonianze,

possa effettivamente fare tale apprezzamento in modo

adeguato.

il primo gruppo di norme accennato, quello, cioè, che

tende ad eliminare le testimonianze a cui non può prestarsi

fede alcuna, mediante limitazioni della capacità a testimo-

alare, si giustifica facilmente se le persone escluse da tale

capacità sono in condizioni che non permettono nel modo

più assoluto di aspettare da loro una testimonianza seria.

Infatti, quando per una persona si verificano tali condi-

zioni, e chiaro che la sua testimonianza non può, anzi non

deve avere sull'animo del giudice un'influenza pari a quella

diuna testimonianza seria, e, in altre parole, non può nè

deve avere lo stesso valore probatorio di-una testimonianza

seria. Ciò è facile a comprendersi. Non facile, invece, e il

determinare quando è che può dirsi, in generale, che

certe condizioni sono tali da impedire una testimonianza

seria. È indisconoscibile che l'individuo normale, prima

di avere raggiunto un certo grado di sviluppo psichico e

quindi una certa età, non può comprendere l'importanza

della testimonianza resa avanti il giudice, nè, d'altra

parte, si trova in grado di ricordare e di esporre con la .

necessaria precisione le percezioni che ha avuto, 0 di resi-

stere a suggestioni. Prima di una certa età, dunque, è

giusto che la legge non riconosca la capacità di testimo-

niare; e questa età va determinata tenendosi conto del

normale sopraggiungere delle facoltà occorrenti per com-

prendere l'importanza della testimonianza e per ricordare

e narrare con sufficente precisione e al sicuro (per quanto

Epossibile) dal pericolo di suggestione, quanto e stato

percepito.

Verificatesi una volta le condizioni che occorrono perché

possa essere riconosciuta la capacità a testimoniare, esse

possono venire, in seguito, a mancare per cause patologiche.

Se Il sopravvenire di tali cause possa essere considerato

COme un motivo perchè la legge disconosca la capacità di

testimoniare, è una questione diversamente risoluta dai

vari-legislatori che si sono succeduti nelle diverse epoche

“tet diversi luoghi. Per lo più si ritiene, dai giuristi

dei nostri tempi, che, data la difficoltà di determinare, in

una formula generale, quali sono le cause patologiche che

escludono la capacità di testimoniare, poichè anche cause

patologiche che talora escludono l'esistenza delle condizioni

0 e abbiamo visto essere necessarie per la detta capacità,

Pùssono talora lasciare integro qualche ricordo utile alla

giustizia, sia miglior partito di non escludere (: priori la

capacità di testimoniare di coloro a cui la malattia ha-

alterato le facoltà psichiche, lasciando al giudice l’apprez-

zamento del valore della testimonianza del malato, apprez-

zamento per fare il quale potrà essere di efficace aiuto-

l'opera di un perito.

Oltre che per cause patologiche, le facoltà psichiche

subiscono profonde alterazioni anche per il naturale deca-

dimento che l'organismo subisce oltre una certa età. Ma

può dirsi che per tale decadimento si perdano le condi-

zioni che occorrono per la capacità di testimoniare? Non

sembra. la realtà la decadenza dell'organismo oltre una-

certa età si verifica sempre e influisce sulle facoltà psichiche

più costantemente e più profondamente di quel che si creda-

d'ordinario; ma è pur certo che nè l'età che segna l'inizio-

della decadenza può fissarsi in modo generale, poichè varia-

grandemente da individuo a individuo, nè la decadenza

stessa dell'organismo fisico opera sempre con la medesima

intensità sulle facoltà psichiche, cosi che non apparisce-

possibile determinare un’età in cui finisce la capacità di

testimoniare, nello stesso modo che si determina un’età in

cui tale capacità comincia. Aggiungasi che anche in età-

avanzatissima un individuo, con la sua memoria, può essere

utile alla giustizia, e che è certo che nella vecchiezza la

gravità della testimonianza in giudizio è sentita non meno

che nel pieno vigore della vita, e che quindi la vecchiezza

non potrebbe giustificare il disconoscimento della capacità

a testimoniare, poiché, come abbiamo avvertito, tale disco-

noscimento va limitato alle persone da cui non è da aspet-

tarsi una testimonianza seria, vale a dire avente caratteri

che permettano di attribuirle fondatamente un valore pro-

batorio. Ed anche gli scrittori recenti che hanno messo

in luce l'influenza che la vecchiezza del testimonio può

avere sul valore delle testimonianze, si limitano a segna-

lare al giudice questa influenza affinchè ne tenga conto,

e non arrivano a concludere che il legislatore imponga

limiti di età oltre i quali la capacità di testimoniare debba

essere disconosciuta.

57. b)Allo scopo di impedire ogni turbamento che possa

indurre il testimonio a narrare, come da lui ricordati, fatti

diversi da quelli che sono effettivamente rimasti impressi

nella sua memoria, diminuendosi così la probabilità del

falso, va, innanzi tutto, vietato e represso ogni atto diretto

a determinare il detto turbamento.

Allo scopo di evitare che nelle testimonianze rimangano

lacune per cui esse non corrispondano ai ricordi del testi-

monio, vale la norma che esige che le testimonianze siano

rese mediante risposte a interrogazioni.

Bentham mostra assai bene quale e quanto importante

sia la funzione dell'interrogatorio sotto questo rapporto.

« L'interrogatoire, esso dice“), est surtout nécessaire au

témoignage pour le rendre complet». L'interrogatorio non

solo vale per porre il testimonio di mala fede in condizione

di non poter tacere senza che il suo silenzio sia una men-

zogna; ma vale altresi per aiutare il testimonio di buona

fede a dire tutto ciò che ricorda, cosi che la testimonianza

corrisponda completamente ai ricordi e le lacune che si

verificano nella testimonianza per le mancate risposte a

domande, siano quelle stesse che esistono nei ricordi.

« ll n'ya pas de casimaginable, dice ancora il Bentham(2),

où la faculté d'interroger soit un ohjetd'indiflérence absolue;

 

('l) Op. cit., lib. n, cap. v….  (2) Luogo citato.
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.pas méme avec le témoin le plus vrai, le plus circonspect,

-le plus éclairé; pas meme avec celui qui a l'intérét le plus

direct dans la cause. II a encore besoin d'étreinterrogé pour

mettre au jour des circonstances dont l'importance lui

-échappait, et il faut l'intelligence d'un inlerrogateur pour

aider la sienne. En un mot, sans l'interrogatoire, toute per—

sonne intéressée a la découverte d'une vérité est dans une

eutière dependance du déposant ».

Importanza somma ha il modo in cui procede l'interro-

gatorio; la sua direzione deve essere affidata al giudice,

sia per la sua imparzialità, sia perchè è a lui che è

rivolta la prova; però non può escludersi la facoltà nelle

parti di fare interrogazioni o almeno di proporne affinché

le faccia il giudice, perché esse, più minutamente in-

formate della posizione del testimonio rispetto ai fatti

su cui depone, sono in grado di potere meglio eccitare la

sua memoria.

Anche durante l'interrogatorio deve essere impedito

nel modo più assoluto_qualuuque tentativo di intimidazione

contro il testimonio. E evidente che siffatti tentativi, anche

se non valgono ad indurre il testimonio a dire il falso () a

tacere il vero volontariamente, possono cagionare uno stato

d'animo che impedisce al testimonio di richiamare tutti i

suoi ricordi lucidamente o di esporli con precisione al

giudice.

Parimente devono essere evitate le domande suggestive,

sia che provengano dagli interessati, sia che provengano

dal giudice, perchè anche queste impediscono la sponta-

neità dei ricordi e la libertà della narrazione. Somma cura

del giudice deve essere quella di far procedere l'interro-

gatorio in modo che il testimonio possa narrare completa-

mente ciò che ricorda, nulla tacendo e nulla aggiungendo.

Quindi il testimonio va eccitato nel richiamo dei suoi ricordi,

va agevolato nel còtnpito che ha di esporli, ma non va

mai forzato, più o meno indirettamente, a riconoscere come

da lui ricordati, fatti che esso non ha esposto come tali

spontaneamente dietro semplici domande.

Il modo in cui devono essere formulate le interrogazioni

allorchè vengono rivolte ai testimoni, e parimente il modo,

o, per dir cosi, l'intonazione con cui il giudice deve inter-

rogare i testimoni, affinché questi siano posti nelle con-

dizioni che permettano di avere da essi le deposizioni più

complete e precise che sia possibile, si proporzionano alle

qualità personali dei vari testimoni. È perciò che per questo

non possono darsi norme generali, se non quelle vaghis-

sime: che il testimonio timido va incoraggiato con un tono

confidenziale, s'intende, per quanto ciò consenta la posizione

del giudice; che al testimonio sulla cui veridicità è lecito

il dubbio va fatta sentire la grave responsabilità che impli-

cano le sue risposte, ecc. Si tratta di un campo in cui il

legislatore non può che rimettersi all’esperienza che il

giudice ha degli uomini.

58. e) Le conseguenze dannose del falso, volontario o

involontario che sia, derivano tutte da questo : che la testi-

monianza falsa e considerata dal giudice come veridica, e

quindi a base della decisione vengono posti dati di fatto

diversi da quelli che hanno realmente esistito. Consegue

chei pericoliderivanti dal falso rimangono eliminati quando

il giudice sia in grado di distinguere, nelle varie testimo-

nianze, ciò che e narrazione di fatti realmente avvenuti,

—

da ciò che non corrisponde alla realtà. Questa distinzione

è tutt'altro che facile, come risulta da quanto abbiamo

scritto in questo capitolo; allo scopo di agevolarla vari

sono i provvedimenti escogitati dai legislatori e da scrit-

tori; accenniamo ai più importanti.

I° Sembra, innanzi tutto, necessario dare facoltà alle

parti interessate di discutere nel più ampio modo il valore

probatorio delle testimonianze e di portare a conoscenza

del giudice tutti i motivi per cui credono che il testimonio

abbia detto il falso o abbia taciuto il vero. Infatti è facile

comprendere come sia necessario che il giudice abbia una

conoscenza completa delle qualità personali del testimonio

e della sua situazione rispetto ai fatti e alle persone inte-

ressate, aflìnchè sia in grado di stabilire quale influenza

tali qualità e tale situazione possono avere avuto sulla

testimonianza.

2° Inoltre è di grande utilità che il giudice che deve

apprezzare il valore probatorio di una testimonianza sia

posto a contatto direttamente col testimonio. L'applicazione

del principio della immediatezza (I) sembra nella prova

testimoniale più efficace che mai per garantire una retta

giustizia, se si pensa che il giudice che deve decidere può

sentire il bisogno di avere schiarimenti su quanto narra

il testimonio affinchè i fatti narrati risultino nel loro pieno

valore, e se, sopratutto, si pensa che soltanto chi vede il

testimonio nel momento in cui depone può scorgere e

valutare quei mille segni più o meno accentuati, ed anche

talora tenuissimi, che sono capaci di rivelare nel modo più

sicuro se il testimonio dice ciò che crede vero o no, e

quale sia il grado della sua certezza rispetto alle aflerma-

zioni che fa.

«Ad ogni istante, scrive un chiarissimo psicologo, il

De Santis (2), il nostro pensiero si rende esteriore. E non

per una sola via tale manifestazione si compie; da tutti i

nostri organi visibili e nascosti, sottomessi o no al nostro

volere, sgorga il fenomeno rivelatore; ogni respiro, ogni

palpito, ogni movimento acquista un valore rivelativo;

tantochè psiche e attività psichica appaiono sinonimi ».

Così non è soltanto la parola che rivela il pensiero; essa

anzi può talora servire piuttosto per nasconderlo; ma pill

difficilmente possono ingannare quei segni a travers…

quali si palesa l'anima di chi parla, segni che costituiscono

per l'occhio esperto un'illustrazione delle parole che &

nessun'altra può essere paragonata.

L'analisi delle modulazioni della vocedà modo di sco-

prirei rapidi atteggiamenti dell'animo di chi parla; «Il

gesto, nel suo rapido apparire e nel suo disparire è un

potente rivelatore degli stati di coscienza, come la fiso-

nomia attesta l'abituale condizione della psiche. Salt/Ollo

sta tutta l'idiozia o tutta la genialità, come una piccola

movenza delle labbra o della fronte, delle gote o degli occhi

attesta il passaggio di un desiderio, di una tristezza, dl

una riflessione profonda... La tristezza e la gioia, la …'

fera e il desiderio, tutto ciò che ci commuove, ci turba, ci

esalta, ci deprime, si rispecchia fatalmente sul nostro volto.

Qui si racconta ad ogni istante la storia dell'anima. Ma sUl

volto si rispecchia altresì la pura attività cogitativa. (_1051

a quella guisa che il muscolo piramidale del naso GSPÎ""°

la minaccia, il grande zigomatico la gioia, il piccolo Zl€°'

matico il dolore, il triangolare delle labbra il disdegno.

 

(1) Sul principio della immediatezza vedasi: Chiovenda, Prin-

cipi cit., pag. 590.  (9) Le manifestazioni esterne del pensiero, estratto dalla

Rasseyua contemporanea, pag. 4, Roma ‘19l'1.
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"

e cosi via, sono i muscoli della fronte gli organi rivelatori

dell'attività psichica superiore » (‘I).

Un‘importanza anche maggiore nel rivelare l'intimo

pensiero, l'h'a l'occhio; « la psmolog1a normale e patologica

ha trovato anche nelle pupille un segno delicato dell'attiwtà

psichica. Le pupille non restano mai nella medesima am—

piezza; si restringono e si dilatano formando appunto il

cosidetto « giuoco della pupilla ». Basta uno stimolo

esterno qualunque, un'emozione, una parola; basta un atto

di attenzione e persino una rappresentazione mentale

vivace e un lavoro psichico, come fare dei calcoli a me-

moria, perchè si verifichino cambiamenti rapidi nell'am-

piezza pupillare » (2).

Ora noi abbiamo visto quale importanza, per l‘apprez-

zamento del valore probatorio della testimonianza, ha la

conoscenza della personalità del testimonio, del suo stato

d'animo generico. dello stato d'animo specifico nel momento

in cui depone; ed apparisce chiaro che quando non si

applichi il principio della immediatezza, al giudice sfug-

gono necessariamente gli elementi da cui può trarre con

maggior sicurezza la detta conoscenza, e quindi altrettanti

elementi preziosissimi per l'apprezzamento del valore pro-

batorio delle testimonianze.

3° Un altro mezzo per evitare il falso nelle testimo-

nianze e i perico i che da esso derivano, sta nell'esigere

che ogni deposizione sia ridotta in iscritto. La necessità

della riduzione in iscritto si ha, innanzi tutto, perché può

darsi che il valore della prova debba essere apprezzato

dagiudici diversi da quelli che l'hanno raccolta, peresempio

nel caso di appello, e, in genere, quando non è applicato il

principio della immediatezza. A prescindere da questa

necessità, la riduzione in iscritto delle testimonianze ha

una funzione importantissima anche perchè il fatto che

la testimonianza rimane, rende più cauti ed attenti i testi-

moni. e perchè quanto è stato scritto riesce di efficacissimo

aiuto al giudice, nel richiamare alla memoria le varie testi-

monianze da lui raccolte, allorchè deve apprezzarne il

valore probatorio (3).

4° Gli scrittori che hanno studiato il valore psicologico'

delle testimonianze richiedono concordi che la legge esiga

nel giudice una cultura che gli permetta di tener conto

dei motivi d'indole psicologica per cui alle varie testimo-

nianze deve attribuirsi un valore probatorio più o meno

grande(4).

Come è stato avvertito, idetti scrittori nelle loro trat-

tano… si riferiscono in modo particolare alla materia

penale, e quindi, allorchè richiedono nel giudice l'indicata

cultura, si riferiscono particolarmente al giudice penale.

Ma noi abbiamo visto che nel giudizio civilel’importanza

della conoscenza del valore psicologico delle testimonianze

.a una importanza che, se non pari a quella che ha per

Il giudizio penale, è tuttavia rilevantissima; perciò anche

nel giudice dei processi civili e per le medesime ragioni

deve esigersi la capacità di apprezzare adeguatamente il

etto valore.

Le ragioni per cui ciò deve esigersi sono facili a com-

Pfeudersi dopo quanto abbiamo scritto sul valore psicolo-

S'CO delle testimonianze. In molti casi può avvenire che

\

i dubbi sulla veridicità di una o più testimonianze non

possano dal giudice essere risoluti se non considera la

personalità dei testimoni da cui provengono, e se non si

rende conto del modo e della forza con cui certi fatti

agiscono sulla loro psiche. Ed è chiaro che il giudice che

ignora i fenomeni psicologici che possono influire sulle

testimonianze, manca di una guida efficacissima per risol-

vere i suoi dubbi e per discernere ciò che, nelle testimo—

nianze stesse, e vero e ciò che è falso. E per questo che

l'avere il giudice nozioni di psicologia e una profonda

conoscenza degli uomini, costituisce una garanzia efficacis-

sima controi pericoli che alla giustizia derivano dalla

falsità delle testimonianze cagionata dalla debolezza della

natura umana.

TITOLO II. — STORIA E DIRITTO COMPARATO.

CAPO I. — Diritto antico.

& 1. Diritti primitivi.

59. Premessa. — 60. Origini. -— 61 . Obbligo e capacità di testimo-

niare. — 62. Esecuzione della prova. — 63. Apprezzamento

dei suoi risultati.

59. L'esposizione della storia dell'istituto di cui ci occu-

piamo in questo studio, non può essere ridotta in brevi

limiti senza riuscire manchevole; d'altra parte non po-

tremmo qui dare ad essa un completo svolgimento, poiché

questo, sebbene presenti indubbiamente un interesse molto

rilevante, andrebbe oltre gli scopi che ha questa Raccolta.

Ci limiteremo, dunque. ad una breve esposizione delle

linee generali da cui l'istituto che studiamo ebbe l’impronta,

per dire così, della sua fisonomia nei vari diritti, tratte-

nendoci solo un poco su quei diritti che hanno avuto mag-

giore importanza, non solo per l’ampiezza della loro appli-

cazione pratica nel tempo e nello spazio, ma per l'influenza

diretta od indiretta che hanno avuto nel diritto che vige

attualmente. Ci riserbiamo, pOi, nel trattare del nostro

diritto positivo attuale, di richiamare i precedenti storici

di quelle norme particolari, per il cui intendimento sia utile

o necessario tale richiamo.

60. Nei primissimi gradi di civiltà il processo è orga-

nizzato e funziona in modo che la prova testimoniale non

vi trova luogo (5), come del resto non vi trova luogo alcuno

di quei mezzi di prova che sono diretti a dare al giudice

la percezione della realtà dei fatti a cui si riferisce il giu-

dizio. In tempi primitivi lo svolgimento del processo è

esclusivamente, od almeno prevalentemente, diretto a rive-

lare la volontà dell'ente soprannaturale che si ritiene

regga i destini degli uomini, poichè è la rivelazione di tale

volontà quella che forma la base della decisione del giu-

dizio. Conseguentemente sono in uso,mezzi istruttori

diretti a rivelare la volontà dell'ente supremo, quali i

giudizi di Dio, o ad invocare questo ente a sostegno di

solenni aflermazioni, quali i giuramenti. Questi mezzi

istruttori, poi, lentamente, man mano che spariscono il

processo magico o sacerdotale e il processo-lotta, cedono

il campo a mezzi diretti a produrre nel giudice l'impres-

sione della realtà dei fatti e dei rapporti, anziché l'im-

 

… De Santis, op. cit., pag. 7 e seguenti.

lì) De Santis, op. cit., pag. IO, in nota.

(3) Be“l-llam,-op…cit., lib. II, cap. Ix.  (A) Dattiuo, op. cit., n. 60; Fiore, Il valore psicologico ecc.,

pag. 345 e seguenti.

(5) Post, Giurisprudenza etnoloyica, trad. ital. di [lontanto

e Longo, vol. II, pag. 396, Milano 1908.
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pressione della direzione di una volontà superiore. Tra

questi mezzi principale è la prova per testimoni (f).

I testimoni o sono invitati a fare le constatazioni che essi

devono poi, occorrendo, attestare, o si trovano acciden-

talmente allo svolgersi dei fatti che poi sono chiamati ad

attestare. Nei tempi più antichi i secondi non sono am-

messi, ma soltanto i primi. III origine i testimoni non

espongono fatti che hanno percepito con i propri sensi e

la cui verità può influire sul merito della causa, ma solo

giurano sulla loro convinzione circa tali fatti; essi, quindi,

si confondono con i congiuratori, vale a dire con quelle

persone che uniscono il loro al giuramento della parte

per conferire maggior forza all'aflermazione giurata dalla

parte medesima. Questo fenomeno si vedrà più diflusa-

mente allorchè tratteremo del diritto germanico; qui basta

averne accennato.

61. L'obbligo di testimoniare, come facilmente può com-

prendersi da quanto abbiamo scritto nel numero prece-

dente, non si aveva nel tempo in cui si originò l'uso della

prova per testimoni. Nemmeno quando furono ammessi

anche testimoni deponenti sulle constatazioni fatte coi propri

sensi si ebbe subito l'obbligo di testimoniare; si ebbe però

l'obbligo di dire la verità allorchè si testimoniava, e furono

minacciate pene, anche assai severe, contro chi deponeva

il falso (2), pene a cui furono aggiunte anche quelle per

lo spergiuro, nei luoghi e nei tempi in cui le deposizioni

si facevano precedere da giuramento. Non mancano però

dei diritti antichissimi, per esempio quello indù, in cui

.I'obbligo di testimoniare venne riconosciuto cosi che il

rifiuto fu considerato come punibile (3).

All'obbligo di testimoniare, nei diritti e nei periodi in

cui è riconosciuto, si fanno sempre eccezioni determinate

da incapacità e da altre ragioni. III genere furono conside-

rati incapaci ad assumere la funzione del testimonio o

esenti dall'obbligo di testimoniare: i parenti, i domestici

e in genere coloro che per la loro posizione rispetto ai

litiganti non potevano essere imparziali, quindi anche gli

amici, i nemici, i casigliani di alcuna delle parti.

Altre incapacità variano secondo gli ambienti sociali. Per

lo più chi non ha il pieno godimento dei diritti sociali (4),

o non èammesso ad assumere la qualità di testimonio, 0

11011 e considerato pienamente credibile. Si può dire in

generale che la capacità di testimoniare è in proporzione

diretta con la capacità giuridica; quindi, secondo che sia

o non riconosciuta la loro piena capacità giuridica, sono o

non ammessi a testimoniare coloro che non hanno rag-

giunto una certa età, i vecchi, le donne, gli schiavi, i fore-

stieri, ecc. Parimente non può assumere la funzione di te-

stimonio chi, avendo già il godimento dei diritti sociali, lo

ha perduto per essere incorso in colpe gravi, cosi gli infami

e i banditi. Talora si esige che il testimonio appartenga allo

stesso grado sociale al quale appartiene colui contro 0 a

favore del quale deve deporre; ciò, peraltro, accade rara-

mente; esempi se ne trovano nei diritti slavi.

Infine sono considerati, in genere, come incapaci di te-

stimoniare coloro che a cagione di difetti fisici non possono

avere avuto la percezione di ciò che dovrebbero attestare.

62. Ben presto sono stati distinti i testimoni che hanno

constatato i fatti su cui dopongono e quelli che ne sono a

conoscenza soltanto per averne sentito parlare, e ne sono,
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comunque, convinti indipendentemente da una diretta con-

statazione. Questi ultimi sembra siano stati ammessi in

tempi più antichi_che i primi. In progresso di tempo, però,,

aI tesfimom de msn si riconosce un valore probatorio mag—-

giore di quello che si riconosce agli altri.

I testimoni vengono, in genere, esaminati uno per uno,.

affinchè rimanga evitato che la deposizione dell'uno influisca

su quella di altri.

Per lo più, meno che in qualche diritto orientale, i te—

stimoni devono giurare la verità delle loro asserzioni; il

giuramento loro richiesto ha in origine carattere impera-

tivo. La contraddizione tra le varie deposizioni o dà luogo

a confronti diretti a stabilire la verità, o rende nulle le-

deposizioni medesime od anche, per alcuni diritti, da luogo-

al duello giudiziario fra i testimoni.

63. L'apprezzameuto dei risultati della prova è, in ori-

gine, legato a norme formali da cui il giudice non può-

prescindere; queste norme talora impongono di tener

conto del grado e della fama del testimonio che ha fatto la

deposizione che devesi apprezzare, o del numero dei testi-

moni concordi nelle medesime aflermazioui, talora stabili-

scono il numero dei testimoni occorrente perchè la prova

sia efficace, numero che varia grandemente secondo luoghi

e tempi, ed anche secondo le varie cause.

Vi ha anche qualche esempio di antichissime leggi (cosi

il diritto indiano), che rimettono al libero giudizio del giu-

dice l'apprezzamento dei risultati delle prove.

Non ci indugiamo ulteriormente su quanto riguarda i

diritti primitivi, di cui i sommarissimi cenni che abbiamo

dato possono bastare a dare un’idea. Tra i diritti più an-

tichi, soltanto sono per noi interessanti il diritto romano e-

quelle germanico da cui derivano gli elementi del nostro

diritto moderno. A questi perciò va accennato meno-

sommariamente.

5 2. Diritto romano.

64. Importanza dei testimoni. — 65. Periodo delle legis actiones.

— 66. Periodo delle formulae. — 67. Periodo delle cagat-

tienes. — 68. Diritto giustinianeo.

64. I testimoni nel diritto romano, come del resto in

ogni diritto, furono usati:

a) per precostituire la prova di certi atti, facendoli

assistere alla esecuzione degli atti medesimi affinchè poi.

quando se ne presentasse la necessità, potessero deporre

su quanto era avvenuto, od anche perchè dessero validità

a certi atti per cui si esigeva la loro assistenza come con-

dizione di eflìcacia;

b) per provare in giudizio i fatti su cui le parli fon-

davano le loro domande o le loro eccezioni, sia che i lesb-

moni avessero conoscenza di tali fatti per avervi assistito,

su richiesta delle parti, sia che tale conoscenza derivasse

puramente dal caso. .

L'importanza del primo degli usi indicati in massima

nei tempi più antichi, quando la scrittura o non estslotfl

o non era ancora applicata per ricordare gli atti giunti…-

In seguito, quando l'uso della scrittura si diffuse, l’impor-

tanza dei testimoni, pur conservandosi sempre grandis-

sima, diminuì, mentre la prova documentale si fece sempte

più importante, sia per diflusione di uso, sia per efficacm

 

(I) Post, op. e vol. cit… pag. -’tOI.

(2) Post, op. e vol. cit., pag. 300.  (3) Post, op. e voi. cit.,, pag. 301, e scrittori i\'i.cilîl_li-

(A) Post, op. e vol. cit., pag. 405, e letteratura un citala.
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probatoria, che tendeva a prevalere,. e alla fine prevalse,

difronte all'efficacia della prova test1momale.

Accenneremo in questo paragrafo a questa evoluzione,

accennando in pari tempo anche a quanto concerne il pro-

cedimento sia per l'ammissione, sia per l’esecuzione della

.prova per testimoni nel giudizio.

65. Nel primo periodo del diritto processuale romano,

nel periodo, vale a dire, delle legis actiones (I), l’impor-

tanza dei testimoni nel processo è duplice, relativa, cioè,

a certi atti solenni che dovevano compiersi alla presenza di

testimoni, e relativa alla prova dei fatti su cui si fondavano

le domande e le eccezioni delle parti.

La prova per testimoni in questo periodo del processo

romano è quella di uso più frequente, ciò che è affatto

naturale se si pensa che la scrittura non veniva ancora

applicata per conservare la memoria degli atti giuridici;

ipiù importanti dei quali, appunto per essere ricordati in

caso di contestazione, dovevano essere compiuti innanzi a

un certo numero più o meno grande di testimoni. Basti

ricordare, tra gli atti di diritto sostanziale, la mancipatio,

che era la forma con cui venivano fatti i contratti concer-

nenti i beni di maggiore importanza, e che consisteva,

appunto, nella esecuzione di certi atti simbolici in cui si

manifestava l’incontro dei consensi delle parti, che avve-

niva alla presenza di cinque o più testimoni oltre che del

libripens; e per quanto concerne il diritto processuale, Ia

tilis contestatio che è un atto fondamentale del processo e

che consisteva in una solenne invocazione di testimoni con

ela quale si chiudeva la fase in iure, e che aveva lo scopo

di precostituire la prova di quanto era avvenuto avanti il

magistrato nella detta fase.

'Il dovere di deporre in giudizio, in questo tempo, era

limitato ai casi in cui si trattava di affari di pubblico inte-

resse (2), e, in seguito. anche ai casi in cui si trattava di

azioni popolari (3). Lo stesso obbligo esisteva anche per i

testimoni degli atti solenni (4). In ogni caso i testimoni

dovevano dire la verità; chi deponeva il falso era, secondo

le XII Tavole, punito con la morte (5).

L'anunissibilità della prova testimoniale non sembra

avere limite alcuno; tale prova veniva presentata al gin-

dice nello stadio in iudicio ed aveva luogo dopo le orazioni

od anche durante apposito interruzioni delle orazioni (6).

E da ritenersi che anche in questo tempo i testimoni

 

(|) Circa I‘ importanza della prova testimoniaie in questo tempo

Vedasi: Bethmanu-Hollweg, Der rò'mische Civilprozess, vol. I,

Pag. [86, Bonn 1864; Padellelti, Storia del diritto romano,

Pdf—',. 209, Firenze l878; e per le fonti v. Gell., XIV, ?, %; e

XII Tav., VIII, ?? e 23.

(?| Su questo punto sono tutti d‘accordo; v. Bethmann-Hollweg,

loco cit.; Engelmann, Der Civilprocess, Geschichte and System,

vol. II. parte ?’}, pag. 120, Breslau 1891; I’adelletti, loco citato.

(3) Bethmann-I-Iollweg, op. e pag. cit., nota 12; Rudorfl, in

ZEIISCÌH'. [. yesch. R. W., IX, pag. 406 e seguenti.

(’O Bcthmanu-Hollweg, loco citato.

(5) Golf., XX, 1,53.

"(6) Keller, Il processo civile romano e le azioni, trad. ital. di

bdomusi-Guelli sulla 3° edizione tedesca, pag. ‘232 e seguenti,

Napoli 1882.

(7) Cosi l’adelletti, op. cit., pag. 904.

(8) Puebla, citato da Bethmann-Hollwcg, op. cit., vol. II,

Pilg- 597, ritiene che già in questo tempo il valore probatorio

dei documenti prevalesse, in generale, di fronte a quelle dei testi—

mnm, ma tale opinione sombra al BethmanII-Hollweg infondata.

(9) L. 10, Dig., XXII, 3.  

dovessero giurare(7). La valutazione delle prove era ri-

messa interamente al criterio del giudice.

66. Nel periodo successivo, in cui vigeva la procedura

formulare, l'importanza della prova testimoniaie fu un

po' minore che nel periodo precedente, pur conservandosi

sempre grandissima: perchè, in armonia con i tempi più

progrediti, la prova documentale assunse un‘importanza

che prima non aveva nè poteva avere, importanza che

tendeva poi ad aumentare sempre più.

Il valore probatorio dei documenti era forse (8) ancora

pari a quello dei testimoni, ma già tendeva a prevalere,

e prevaleva senz'altro quando si trattava di documenti

pubblici (9).

Il dovere di testimoniare rimase anche in quest'epoca

limitato ai casi in cui si trattava di cause relative ad affari

pubblici (10), e ai casi in cui si trattava di testimoni di atti

solenni (Il). Itestimoui negli altri casi comparivano volon-

tariamente per esaudire il desiderio della parte che li invi—

tava; si avevano cosi, come dice Quintiliano(12), duo genera

testium, aut volontariorum, aut eorum quibus index in

iudiciis publicis lege denuntiare sole!.

Capaci di testimoniare erano soltanto i liberi, chè idonei

non videntur esse tastes, quibus imperari potest ut tastes

fiant (13); si ammettevano eccezioni in questa epoca solo

per le cause di eredità e di tutela, oltre che per quelle

criminali. nelle quali potevano essere intesi anche gli

schiavi, però applicando loro la tortura (14),

La prova testimoniate era ammessa generalmente (15);

al numero dei testimoni chele parti potevano portare non

era posto alcun limite, a meno che si trattasse di cause

avanti al recuperatori, nelle quali il numero dei testimoni

che le parti potevano portare era limitato a dieci (16).

I testimoni venivano spontaneamente, dietro invito della

parte interessata, avanti al giudice e deponevauo personal-

mente dopo aver giurato (17). Le deposizioni stragiudi-

ziali, giurate o non, e raccolte in scritture (testimonia per

tabutas) venivano pure ammesse e potevano essere lette

durante la discussione, ed anzi al tempo dell'Impero sem-

brano essere diventate di uso assai frequente (18), ma

avevano un'efficacia probatoria minore di quella delle depo-

sizioni rese personalmente avanti al giudice (19).

Le deposizioni avevano luogo, di regola, dopo la discus-

sione (90); i testimoni venivano interrogati una volta sola;

 

(IO) Bethmann-Hollweg, op. cit., vol. II, pag. 598.

(Il) Cell., VII, “.’., 3, e XVI, 3, II, ed inoltre: 1.29, Dig.,

XXVIII, 1; i. 4 a 7, Dig., XIX, 3; i. 3, 59, Dig., XLIII, 5.

('l?) Quint., v, 7, 59.

(13) L. 6, Dig., XXII, 5.

(lt) Paolo, v, 15, Q' 6, e 16, 5 2. L'eccezione generale per i

casi in cui la verità Iion poteva risultare che dalla deposizione di

schiavi, a cui eccettua Modestino nel passo riferito alla I. 7, Dig.,

XXII, 5, si riferisce ad un’epoca posteriore. In questo senso:

Bethmann-Hollweg, op. cit., vol. II, pag. 588, nota 69.

(15) L. 1, 5 f, Dig., XXII, 5.

(16) Così Bethmann-Hollweg, op. cit., vol. II, pag. 588, nota 67;

ma su questo punto non vi è accordo tra i romanisti. Sulla que—

stione e sulle fonti vedasi il luogo cit. del Bcthmann-Ilollweg.

(17) Quintil. v, 7, 5 32, e IX, ?, 598.

(IS) Bethmann—Iiolweg, op. cit., vol. II, pag. 599, nota 76.

(19) L. 3, 55 3 e A, Dig., XXII, 5.

('20) Bethmann-Hollweg, op. cit., vol. II, nota 73, e fonti ivi

cit.; Keller, op. cit., pag. 232; Escher, Disserlatia (le testium

ratione, quae Romae Ciceronis aetate oblinuit, pag. 136,

Tur., 1842.
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le domande venivano loro rivolte dalla parte che li produ-

ceva 0 dal suo patrocinante, libera rimanendo però anche

alla controparte o al suo patrocinante la facoltà di rivol-

gere alla loro volta delle domande (I). Sulle risposte e sulla

loro credibilità, poteva poi ancora discutersi e il giudice

rimaneva libero nell'apprezzare i risultati della prova.

67. Quando nel terzo secolo dopo Cristo al sistema pro-

cessuale delle formulata si sostituì il sistema delle cogni-

tiones, i profondi mutamenti avvenuti nell’ambiente sociale

romano avevano generato condizioni per cui la fiducia nella

bontà della prova testimoniale doveva per necessità dimi-

nuire grandemente. In quest'epoca di generale corruzione

e di bassa moralità, la prova testimoniate non poteva non

apparire priva di pericoli (2), così che la sua ammissibilità

venne assoggettata a varie limitazioni e vennero emanate

varie disposizioni dirette a garantire la giustizia dal nocu-

mento che le poteva derivare dalle false testimonianze e da

quelle reticenti.

In generale venne stabilita la regola che la deposizione

di un testimonio solo, qualunque fosse la sua posizione so—

ciale e la sua fama, non poteva essere considerata come

avente valore probatorio in alcuna causa (3). La prova do-

cumentale da Costantino parificata, nella sua efficacia pro-

batoria, a quella testimoniale (4), ben presto fu preferita,

cosi chele testimonianze non bastarono per combatterla (5).

L'obbligo di testimoniare si allargò sino a diventare ge-

nerale; cosi secondo una costituzione del sec. VI, chiunque

era obbligato, quando fosse a ciò invitato, a deporre o a

giurare di non sapere nulla della causa (6), e ciò non più

soltanto quando trattavasi di cause di interesse pubblico,

ma anche quando si trattava di cause d'interesse privato.

Eccezioni si facevano per le persone quibus testimonium

dicere lege interdictum est, item illustribus et qui eos di-

gnitate superant (7). Esentati dall'obbligo di testimoniare

erano pure coloro che erano uniti con la parte da vincoli

di parentela o di patronato, e coloro che avevano avuto la

libertà dalla parte contro cui erano chiamati a deporre,

esenzioni, queste, che si avevano già anche nel diritto più

antico (8).

Esclusi, invece, dalla possibilità di assumere la qualità di

testimoni come incapaci, erano gli schiavi (9), a meno che

non si facessero deporre torturandoli (10), gli infami (II),

gli eretici e gli apostati (12). Col progredire del tempo ve-

niva poi assumendo sempre maggiore importanza, in rap-

porto alla fede da prestarsi al testimonio, la posizione sociale

del testimonio medesimo; importanza che, già rilevata da

TESTIMONI E PROVA TESTIMONIALE

Callistrato (IB), ispirò poi, come vedremo, disposizioni di

legge. SI teneva pOi conto, per stabilire la credibilità di un

testtmomo, di altri elementi, quali la moralità, i precedenti

di cost…, I suoi rapporti con le parti, ecc., elementi ele".

cqti da Calhstrato nel seguente passo (Ut): Testium fide;—

dzlzgenter en.-ammenda est, ide0que in persona eorum expto.

randa erunt in primis condicio cuiusque: utrum quis de-

curio an plebeius sit : et an Itonestae et inculpatae vitae; an

vero notatus quis et reprehe-nsibilis : au locuples; vel egens

sit, ut lucri causa quid facile admittat: vet an inimicns ei

sit, adversus quem testimonium fert, nel amicus ci sit, pro-

quo testimoniata dat: nam si careat suspicione testimoni…

vel, propter personam a qua fertur (quod ltanesta sit) vel

propter causam rquod neque lucri, neque gratiae, neque

inimicitiae causa fit) admittendus est.

In ogni caso il testimonio la cui deposizione risultava

falsa, poteva essere condannato alla pena stabilita dalle

leggi e al risarcimento dei danni ; questa condanna poteva

essere pronunziata dal giudice della causa, durante il cui

svolgimento era stata fatta la deposizione, anche se fosse

stato un giudice pedaneo (15).

L'ammissibilità della prova testimoniale IIOII risulta sia

ancora limitata dall'indole e dalla rilevanza delle cause.

Quando il giudice riteneva che la deposizione dei testimoni

indicati dalle parti fosse necessaria per la decisione della

causa, ordinava che i testimoni medesimi fossero citati a

comparire da un ufficiale addetto al tribunale (16). I testi-

moni dovevano comparire personalmente nel giorno fissato,

a meno che avessero gradi per cui avessero diritto di essere

interrogati nella loro abitazione (17); i fatti su cui pote-

vano venire interrogati e che erano tenuti a narrare, erano

quelli di cui erano a conoscenza per averli percepiti diret-

tamente coi propri sensi e non quelli di cui erano a cono-

scenza per averli sentiti narrare da altri (18), a meno che

si trattasse di fatti avvenuti in tempi molto remoti (19),

così che non fosse possibile o fosse difficile trovare ancora

chi fosse in grado di deporre su di essi per averli percepiti

direttamente. Venuto il giorno fissato per la comparizione.

i testimoni venivano chiamati uno per uno col loro nome

e il loro grado, si facevano giurare (20) e quindi erano in-

vitati a deporre. Le interrogazioni erano rivolte dal giudice

e concernevano i punti che questi riteneva opportuno di

chiarire. Le risposte dei testimoni, insieme con le domande

che ad esse avevano dato luogo, venivano raccolte in un

verbale che veniva comunicato alle parti, dopo di che a

queste era permesso di riprendere la discussione della

 

(I) Keller, op. cit., pag. 233; liethmann—Ilolvveg, op. cit.,

vol. II, pag. 599, nota 74.

(2) Vedasi la Prae/‘atio alla I‘ov. XC.

(3) L. 9, Cod., Iv, 20.

(A) L. 15, C., IV, 21. La costituz. ivi riferita è dell‘anno 3l7.

(5) L. 'I, Cod., IV, 20.

(6) L. 16, Cod., Iv, 20.

(7) Loco citato.

(8) Paolo, v, 15, 5 3; L. li. e 5, Dig., XXII, 5. Nel primo di

questi frammenti è riferito il seguente passo di Paolo: Lage Julia

iudicioram publicorum cavetur, ne invita denuntietur, ut lesti-

monium fitis dicat adversus socerunt, generum, vitricum, pri-

vignum, sabrinam, sabrinam, sobrino natum eosve qui priore

gra/lu sint; item ne liberto ipsius, liberorum eius, parentium,

viri, uxoris, item patroni, patronae: et ut ne patroni, patronae

adversus libertas: neque liberti adversus patrona… capantur

testimonium dicere.  
 

(9) L. 7, Dig., XXII, 5; Nov. XC, c. 6.

(10) L. ‘E, 9, 10, 12, 13, 15, 18, Cod., IX, M.

(tf) L. 3, 55, Dig., XXII, 5; l. ?, Dig., I, 9.

(12) l.. 3, Cod., I, 7; i. 21, Cod., I, 5; Nov. xc, c. I.

(13) L. 3 pr.. Dig., XXII, 5.

(14) Loco citato.

(15) L. 13, 14,15, Cod., Iv, 20. ,

(16) Ved. sul procedimento per l’esecuzione della prova testi-

moniale l‘Epistola di Simmaco, libro x, 48, che è anche riporlflla

da Bethmaun-Ilollwcg, Op. cit., vol. [II, in appendice a pflg- 36

e seguenti.

(17) Questo diritto avevano, per esempio, i vescovi: I. 7, Cod.,

I, 3; l. 8, Cod. Theod., II, 27.

(18) Per questa regola vedasi la Nov. .\'C, c. 2.

(19) L. 28, Dig., XXII, 3; l. “2, 58, Dig., XXXIX, 3-

(20) L. 9, Cod., IV, 20.
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causa. E da ritenersi, però, che le parti potevano assistere

all'interrogatorio dei testimoni (1).

La valutazione dei risultati della prova era rimessa al

criterio di chi doveva giudicare.

68. Giustiniano modificò in parte, e in parte completò le

norme che abbiamo esposto nel numero precedente. La

prova testimoniaie perdette ancora un altro poco della sua

importanza, mentre la prova documentale divenne sempre

più diffusa e appari sempre più sicura e venne quindi

sempre più preferita. Così quando l'origine di un debito

risultava da un documento, la prova dell'adempimento del-

l'obbligazione medesima, se non risultava pure da scrit-

tura, doveva risultare dalla concorde disposizione di cinque

testimoni ('2). L‘obbligo di testimoniare rimase generale

anche per le cause di interesse privato e cosi rimasero

invariate le esenzioni e le incapacità.

Circa la credibilità dei testimoni, Giustiniano pose senza

altro il principio generale che essa doveva proporzionarsi alla

condizione economica del testimonio. Alle persone appar-

tenenti alle classi sociali inferiori (humites) doveva credersi

solamente se dichiarate credibili da qualche appartenente

alle categorie delle persone che per il loro rango erano

dichiarate credibili, ovvero se avessero deposto in seguito

a tortura, nei casi in cui questa poteva essere applicata (3).

Quanto alla esecuzione della prova, la parte che la pro-

poneva otteneva dal giudice la fissazionedi un termine per

eseguirla, l'avversario doveva essere invitato a proporre le

eccezioni che credesse contro l‘ammissione dei singoli

testimoni. In ogni caso, peraltro, ammesso che fosse un

testimonio, rimaneva libera la facoltà di eccepire contro la

sua credibilità.

Si quis, si legge in una disposizione di Giustiniano del-

l'anno 528 (4), testi/tus asus fuerit iidctnque testes adversus

eum in alia [ite producantur, non licebit ei personas eorum

eretpere, nisi ostender-it inimicitias inter se et illos postea

etnersisse, ea: quibus testes repelii leges praecipiuttt; non

adnnenda scilieet ei licentia ea; ipsis depositionibus testi—

tn0ittttm eorum arguere. Sed et si tiquidis probutionibus .

datione uei promissione pecuniarutn eos corruptos esse

ostenderit, eam etiam udtcgationem integrata ci servari

praeczpimus (5).

“La facoltà di proporre eccezioni contro la deposizione

di testimoni rimaneva integra alla parte avversaria di quella

che faceva la prova, anche se nel termine suindicato non

st fosse presentata e l'esame testimoniaie fosse stato fatto

lll sua assenza (6).

_Se i testimoni dovevano essere esaminati in una pro-

vmma diversa da quella in cui si svolgeva la causa a cui si

riferiva la prova, dell'esame veniva incaricato un magistrato

di qttelln provincia. Le parti o i loro procuratori potevano

assistere agli esami dovunque avessero luogo ("1), e tale

diritto non aveva soltanto lo scopo di rendere possibile

un controllo alla condotta del giudice, ma altresi quello di

permettere alle parti di partecipare all'interrogatorio dei

testimoni proponendo domande (8). V.

I testimoni prima di deporre dovevano giurare di dire

la verità, come accadeva nelle epoche precedenti; domande

e risposte venivano raccolte in un verbale (9) che poi veniva

comunicato alle parti (10). Se l'esame. era fatto da un gin-

dice diverso da quello innanzi al quale.si_ svolgeva la causa

a cui si riferiva la prova, il verbale di esame veniva tras-

messo da questo giudice a quello della causa, il quale

ultimo poi ne faceva comunicazione alle parti (11). -

Nei tempi anteriori all'epoca di cui qui ci occupiamo,

la parte che faceva la prova, se questa riusciva male, po-

teva ritentarla portando nuovi testimoni; Giustiniano pose

a questa facoltà dei limiti, disponendo chela detta parte

potesse produrre nuovi testimoni solo prima di avere rice-

vuto il verbale di esame degli altri e di avere inteso le ecce-

zioni della controparte, e che tali nuove produzioni non

potessero essere fatte che per tre volte. Una quarta produ-

zione era ammessa soltanto se la parte giurasse. di non far

ciò per scopi illeciti (12).

Capo II. — Diritto intermedio.

5 1. Diritto germanico.

69. Principi di diritto probatorio dominanti. .— 70. Congiuratoric

testimoni. — 7'l. Antico processo germanico. —. 72. Diritto

dei Capitolari: capacità di testimoniare; — 73. procedi-

mento per la prova; — 7/i. inquisitio per bones et idoneos

(estes. — 75. Processo longobardo del secolo XI.

69. Il diritto romano giustinianeo fu applicato general-

mente nel nostro paese sino a ,quando i popoli germanici

invasori vi portarono, colloro dominio, il loro diritto. Per

tali invasioni il diritto romano non cessò interamente di

essere applicato; esso però, sebbene mantenuto vive-per

opera principalmente della Chiesa, ebbe in pratica un'im-

portanza secondaria, di fronte al prevalente diritto delle

razze dominanti. Per rendersi conto della scarsità dell'im-

portanza dell'istituto della prova testimoniaie nell'uso e nel

diritto dei popoli germanici, occorre pensare ai caratteri

di questi popoli, al loro grado di_civillti,e ai principi che

animavano l'organizzazione del loro processo e. il loro si-

stema probatorio, i quali erano, appunto, una conseguenza

dei detti caratteri e del detto grado di civiltà-.

 

 

(l) Bethmann-Hollweg, op. cit., vol. III, pag. 277, nota 36.

(“2)L.'18,Cod.,1v,20.—

i3) Nov. XC, e. 1, 5 'l; vedasi anche: !. [B, 15 018,Cod.,tv,20.

(E) L. 17, Cod., IV, 20.

(D) Vedasi anche Nov. XC, c. 6, 7 e 8.

(6) L. 19, Cod., IV, 20.

( )L.'16, Cod., tv, ?0; I. 18, Cod., Iv, ‘:Zl; Nov. XC, c. 5.

(3) Bctllmann—Holweg, op. cit., vol. III, pag. 278 e seguenti.

(9) L. 20, Cod.,1v,'20.

(lO) .‘lov. xc, c. 5.

…) Loco citato nella nota precedente. .

(19)N.OIV. XC, e. li; ivi si legge: Si nero deducetts quidem

feste.: ed:tzonem nondum acceperit neque perleqet’it testa/iottes

"È‘!“e ipse neque aiiquis advocalorum eius, adversarius autem

cuts acceperit salus et fecerit disputationetn, non-tamen eam

l35 — DIGFSTO ITALIANO, Vol. XXIII, l'arte lh.

 
dederit ei qui tertio tludutn fecit Iestiutn productionent, 7neque

per dispositiottetn edoetus sit-is qui eos produìcerutfiquae testi-

moitiis desuitt Itaco adiicit tutte dandoti: ”esse et quai-lam pro-

ductiottetn testiutn ei qui hoc petierit, pritnitus sacramento

dando ab eo, quod tteque subtraa:it neque percattctatus est testa—

tiottes neque ipse neque aiiquis udeocatorutn eius aut omnino

pro eo aqetts, neque per aliquetn datum aut tuar/rittalioncnt ret

artetit, quartetti pt'oduéti0ttettt petit fieri (estinta ; sed propter-ea

quod non rta/uit pritttt'tus uti dettutttiutis testimoniis. Et si

hoc factum fuet'it, neque iussione pro talihus imperiali eqerr,

sicut pride… erat, sed ea: hac lege sufficiant cis haec quae prr-

tttissa sunt; et usque ad quartetti tes/iam produdt'nnetn licen-

tiam esse Ieslimoniis uti, non tamen per lon_qutn itt/errallntn, ttt

non ea: hoc protrahanlur liles, sed oporlere manina t‘elocitatetn

eis imponere, secundum quod index aestitttttret'it- hoc fieri.
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Gli antichi germani avevano un'orgogliosissima coscienza

della propria personalità, equesta li induceva ad attribuire

il massimo valore alle affermazioni ed agli stessi giudizi

personali che le parti facevano circa l'esistenza del diritto

preteso, e ad escludere quanto più fosse possibile, dalla

decisione della loro lite, l'influenza di altre forze che non

fossero quelle della legge e dell'0nnipotente.

D'altro lato la loro mentalità affatto primitiva li indu-

ceva a credere che bastasse organizzare un sistema di

formalità, perchè a traverso il compimento di queste si

manifestasse, non tanto la realtà dei fatti e dei rapporti,

ma la volontà divina circa la decisione del processo (i).

In queste condizioni è naturale che il sistema probatorio

fosse dominato da un estremo formalismo e che le prove

consistessero essenzialmente in solenni affermazioni o in

solennità da compiersi dalle parti medesime. Prevalevano,

infatti, prove formali; e la parte cui spettava la prova ri—

maneva vittoriosa quando aveva compiuto regolarmente le

formalità del mezzo di prova che la sentenza che chiudeva

il primo stadio del processo, tendente, appunto, a tale

prescrizione, prescriveva, determinando insieme il punto

da provare, poichè non rimaneva, poi, al giudice altra

funzione che quella di verificare se le formalità costituenti

il mezzo di prova erano state compiute regolarmente.

70. I mezzi di prova formali al cui esito era affidato

l'esito dei processi erano quasi sempre il giuramento e

l'ordalia, il primo essendo di uso più frequente del

secondo (2).

II giuramento aveva per oggetto l'allermazione della

parte che la sentenza aveva ritenuto fosse necessario di

provare, affermazione che si riferiva tanto al fatto come

anche al diritto. ] pericoli di un sillalto mezzo di prova

appariscono chiari; non sembra che, specialmente nei tempi

più antichi, fosse grave il pericolo che la parte affermante

e giurante mentisse, avendone coscienza, per favorire cosi

il proprio interesse, ma in ogni modo era da temersi che

essa cadesse in errore. Tali pericoli dovettero essere av-

vertiti e si senti il bisogno di rinforzare, per dir cosi, il

giuramento della parte, ciò che parve potersi raggiungere

mediante il giuramento di altre persone sulla purezza e

sulla credibilità del giuramento della parte.

Queste altre persone giuranti con la parte erano chia-

mate « congiuratori » o « sacramentali » (Eideshelfern) (3),

e non vanno confuse coi testimoni; questi ultimi, infatti,.

hanno la funzione di deporre circa i fatti percepiti coi

propri sensi e giurano de oeritate, i primi invece non fa-

cevano che attestare la piena fede che, secondo la loro opi-

nione, meritava la persona al cui giuramento univano il

proprio, e il loro giuramento era quindi per necessità

soltanto de credutitate.

Sembra che presso i Longobardi l'attestazione dei sacra-

mentali avesse mutato aspetto e che il giuramento che a

loro si richiedeva non fosse più de credutitate soltanto, ma

anche de oeritate. In questo modo la figura dei sacramen—

tali si avvicinava grandemente a quella dei testimoni, anzi

si viene a confondere con questa si che in alcune leggi

anche i sacramentali furono indicati con l'espressione tester.

(i) Vedasi su queste condizioni dei popoli germanici all‘epoca

delle invasioni: Engelmann, op. cit., vol. II, parte i‘, pag. 59

e seg., e Bethmann-Holhveg, Der qermattiscIt-rb'tnisclle Civil-

process in tlfittelaltet', vol. I, pag. 31 e seg., Bonn 1868.

(E’.) Eugelmann, op. cit., vol. cit., parte 1“, pag. 62.  

Il sistema longobardo, però, non fu imitato da altre le-

gislazioni; solo lo Specchio sassone impose che non potessero

assumere la veste di sacramentali che coloro che fossero

stati presenti al fatto a cui si riferiva il giuramento a cui

essi univano il proprio, o avessero altrimenti la scienza

di quello a cui si riferiva il giuramento medesimo. Nella

grandissima parte delle legislazioni ammettenti il giura-

mento con congiuratori, questi si trovano nettamente di-

stinti dai testimoni a cagione della differenza indicata,

come avveniva anche per il diritto canonico, il quale am-

metteva i congiuratori nella purgatio canonica, edichiarava

che compurgatores iurabunt quod ipsi credunt eum verum

turasse.

71. Contemporaneamente alla prova per mezzo di sarn—

mentali esisteva nell'uso e nel diritto dei popoli germanici

anche la prova testimoniaie, la cui importanza, da prin-

cipio assai scarsa per le ragioni che abbiamo indicato al

cominciare di questo paragrafo, andò aumentando man

mano che si senti il bisogno di dare al giudice l'impres-

sione della realtà dei fatti e dei rapporti su cui era

chiamato a giudicare.

Senza prendere in esame singolarmente i diritti dei vari

popoli germanici, ci limitiamo ad accennare i caratteri prin-

cipali che ebbe la prova testimoniaie nei detti diritti. ] te-

stimoni nel processo germanico, sia per la loro funzione,

sia per il modo con cui adempivauo la funzione medesima,

presentavano una notevole analogia coni congiuratori. Essi,

infatti, dovevano giurare ciò che era affermato dalla parte

che faceva la prova; ciò dato, è chiaro che nella maggior

parte dei casi il testimonio che affermava o negava pura-

mente o semplicemente il fatto o il rapporto da provarsi,

giurava più di quanto poteva sapere per constatazioni fatte

coi propri sensi, rimanendo completata la scienza per cui

era indotto al giuramento o per informazioni avute da altri

o per la fiducia posta nella parte che faceva l'affermazione

a cui esso dava l'appoggio del suo giuramento. La deposi-

zione del testimonio, dunque, se di deposizione può pai‘-

larsi, risultava molto affine al giuramento del congiuratore.

nè deve perciò meravigliare se in alcune leggi, come nello

Specchio sassone, si nota alquanla confusione tra la figura

del testimonio e quella del congiuratore. La confusione

però non è tale da fare sparire ogni differenza; si può no-

tare sempre che, mentre il congiuratore giura insieme con

la parte, il giuramento del testimonio è indipendenteth

quello della parte, e che, mentre il giuramento del conglo-

ratore ha per oggetto la verità del giuramento della parte,

il giuramento del testimonio ha per oggetto la verità det

fatti o dei rapporti affermati dalla parte.

Conseguenza di tale funzione dei testimoni fu quefilfl,

che, apparendo chiaramente come solo in rari eam la

scienza dei fatti giurati dal testimonio potesse corrispon-

dere esattamente alla realtà delle constatazioni da lui falle,

e considerandosi come difficilmente le persone che casual-

mente assistessero alle svolgersi di certi fatti ne facessero

la precisa constatazione in modo da poter poi sulla sola

base di tale constatazione affermare con piena sicurezzal

fatti medesimi, anzi giurare sulla loro verità, si negò, “‘

(3) Sulla figura giuridica e la funzione dei congiuratori vedast;

Engelmanu, op. evo]. cit., parte 1°, pag. 64; Betltmannîflollweg.

Der germ.-rbm. Civilpr., cit., vol. I, pag. 29; Pei'tiletsmr'.“

del diritto italiano, ?Il edizione, vol. VI, pag. 323 e seg"…l"

Torino 1900.
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genere, l'ammissibilità dei testimoni che solo per caso ave-

vano assistito allo svolgersi dei fatti a cui si riferiva la

prova. L’ammissibilità dei testimoni era cosi limitata per

lo più: (1) alle persone che conoscevano i fatti da provare

per avervi assistito dietro invito di alcun interessato ovvero

per essersi trovate presenti al loro svolgimento casual—

mente, ma essendo stato invitate a rivolgervi la loro atten-

zione per poter poi dare quelle notizie che loro venissero

richieste a scopo di prova (Urkundszeugen); b) alle per-

sone che a cagione di speciali circostanze (parentela, vici-

nanza di dimora e simili) dovevano avere presumibilmente

esatte notizie dei fatti di lunga durata a cui si riferiva

la prova.

La limitata ammissibilità dei testimoni e il vantaggio

che si poteva avere dalla produzione della prova testimo—

niate dettero luogo all'uso di fare assistere agli atti giuri-

dici più importanti, tanto relativi al diritto sostanziale come

relativi al diritto processuale, persone che fossero capaci

di farne testimonianza (Urkutidenpersonen).

La capacità ad assumere la funzione di testimonio aveva

per condizione principalmente: l’avere una certa età, l'es-

sere liberi, degni di giurare, e possidenti. III certi casi,

affinchè la prova potesse considerarsi riuscita, era neces—

sario che i testimoni giuranti fossero un certo numero.

L'obbligo della testimonianza non esisteva in generale,

però i testimoni che, su invito, avevano assistito a degli

atti allo scopo di deporre su di essi, erano tenuti poi a fare

tale deposizione quando occorreva la prova dell'atto a cui

avevano assmlito.

L'esame di ciascun testimonio cominciava con domande,

fatte dal giudice o dalla parte avversaria a quella che lo aveva

prodotto, dirette ad ottenere risposte da cui risultasse l'esi-

stenza o l'inesistenza delle condizioni necessarie per la sua

ammissibilità. Poi il testimonio ginrava.

.La prova si considerava riuscita se i testimoni prodotti

giuravano, altrimenti no. In quest'ultima ipotesi la parte

che faceva la prova non poteva valersi di altri testimoni (i).

Èsuperfluo notare che la funzione del giudice si limitava

alla constatazione se il giuramento era avvenuto regolar-

mente nelle forme volute dalle leggi e degli usi.

_ 72.11 contatto dei popoli germanici con la civiltà romana

influì grandemente sulle loro idee giuridiche, e modificò

anche quelle relative al sistema probatorio. All'epoca di

Carlo Magno la funzione dei testimoni non è più quella che

abbiamo visto essere nei tempi precedenti, ma quella di

dare al. giudice l'impressione della realtà dei fatti e dei

rapporti a cui si riferisce il processo; e questo mutamento

ne generò, per forza di cose, altri relativi al procedimento

per l'esame ed anche alle condizioni che si esigevano per

la capacità ad assumere la veste di testimonio.

Per quanto concerne la capacità, lo stato delle persone

Ebbe sempre grandissima importanza, ma sembra fossero

flinmesm a testimoniare, oltre che i liberi, anche i mano-

messu però non per deporre controi nati liberi, almeno

fino «1 che non appartenessero alla terza generazione (2).

lfll_portanza continuava ad avere anche la libera proprietà

dei fondi, essendo l’esistenza di questa considerata quale

\—

lic£l)r'lutte queste notizie relative alla prova testimoniate nell‘an-

n piacesse germanico sono desunte da: Schmidt, op. cit., p. 55;

Hoi] mann, op. cit., vol. II, parte 11, pag. 66 (: seg.; Dethniann-

“E. Der germ.—rb'tn. Ciuilpr. cit., vol. I, 55 18 a “26 passim.

(2) lletlinianii-I‘Iolthig, Der german.-rb'misclie (.'iuilprocess  

condizione della piena libertà, cosi che erano esclusi dalla

idoneità a testimoniare coloro che stavano su suolo altrui.

In certe cause di grande rilevanza, poi, si esigeva anche

che la proprietà del testimonio, in liberi fondi ed altro,

fosse di tale valore da poter far fronte alle conseguenze

derivanti dall'aver deposto il falso; tit in testimoniata, si

legge in un capitolare(3), non recipiantur de Itis capitatis,

id est de libertale nel de hereditatc nel de proprietate iii

maticipiis et terris, sive de hotnicidio et incendio, illi qui

non habent, si convicti fuerint falsata dixisse testitnottiutn,

unde secundum legettt compositionem piena-m reddere possitt (.

Diversamente dall'antico diritto, secondo i capitolari,

non si esigeva pii'i che il testimonio fosse della stessa na-

zionalità delle parti. Per quanto, però, si riferiva a fatti e

a rapporti giuridici che avessero avuto luogo in un Gau,

non erano ritenute degne di fede che le deposizioni prove-

nienti da persone appartenenti al Gau medesimo.

Per gli ecclesiastici non vi erano limitazioni; essi però

non potevano prender parte ad affari temporali in qualità

di testimoni istrumentali.

Per quanto, poi, concerne la fede da attribuire ai vari

testimoni aventi i requisiti necessari per essere idonei a

deporre, si teneva conto dei loro precedenti buoni o cattivi

e della loro fama.

L’obbligo di testimoniare può dirsi esistere già; i capi—

tolari, infatti, prescrivono che l'intervento ai placiti era

obbligatorio per chi doveva deporre come testimonio in

qualche causa; quest'obbligo non sorgeva dal semplice in—

vito fatto da alcuna delle parti, ma solo dall'invito fatto

dall'Autorità giurisdizionale,al quale si faceva luogo quando

si trattava di testimoni necessari 0 di testimoni che dove-

vano deporre in una inquisitio per bonos et idoneos (estes,

di cui ci occuperemo fra breve (4).

73. Le modificazioni subite dal procedimento per l'esame

furono assai più profonde di quelle subite dalle norme re-

lative alla idoneità dei testimoni, ciò che, come è facile

comprendere, fu una conseguenza necessaria del muta-

mento avvenuto nella funzione della prova testimoniaie.

Innanzi tutto il tribunale invitava le parti a dichiarare se

intendevano appoggiare con testimonianze le loro aflerma-

zioui; tale interpellanza era rivolta prima alla parte che

aveva il diritto di fare la prova, vale a dire in genere al

convenuto, e poi all'altra parte, la quale poteva opporre

alla prova testimoniaie dell'avversario una controprova,

pure per mezzo di testimoni.

Se a questa interpellanza le parti rispondevano affer-

mativamente, per mezzo di una sentenza veniva fissato il

giorno per l’esecuzione della prova.

La scelta dei testimoni era fatta liberamente dalla parte

che faceva la prova, nè l’Autorità giurisdizionale poteva

escludere coloro che, essendo idonei, comparivano sponta-

neamente ed erano presentati dalla parte per deporre. La

stessa Autorità, poi, qualora dei testimoni necessari, indi-

cati dalla parte che faceva la prova 0 da quella che faceva

la controprova, non comparissero dietro invito della parte

interessata, doveva invitarli a comparire nel giorno fissato

per la prova.

citato, vol. II, pag. 140; Pertile, cp. e ve]. citati, pag. 377.

(3) C. 7, Cap. Olmi. (dell‘anno 825).

(b) Siill‘obbligo di testimoniare vedasi: Bethmann-Hollweg,

Der periti.-rotti. Civilprocess cit., vol. II, pag. 143, nota 23:

Engelmaiin, op. cit., vol. II, parte 1“, pag. 67.
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In questo giorno anche le parti dovevano comparire:

qttelln che faceva la prova per praesentaz-e i suoi testimoni,

l'avversario per far valere le sue eccezioni contro l'ammis-

sibilità dei te'Stimoniprodotti contro di lui.

Allorché il diritto franco fu applicato nel nostro paese,

venne in uso di presentare coi testimoni anche i cosi detti

[andata:-ev testimn. Erano questi delle persone aventi ca—

pacità-di testimoniare, che la parte che produceva i testi-

moni presentava insieme conq11esti, affinchè ne attestassero

la idoneità e la credibilità. ' '

Comparsi che fossero, i testimoni venivano interrogati

sui fatti contestati a cui si riferiva la causa (inquisitz'o).

Questo esame veniva fatto dal tribunale separatamente per

ogni testimonio e le risposte venivano fatte risultare da

processo verbale.

Dopo l'esame-dei testimoni presentati dalla parte che

faceva la prova, veniva fatto quello dei testimoni presentati

dall'altra parte. Se le deposizioni degli uni si trovavano

in contraddizione con quelle degli altri, per fare risultare

la verità si ricorreva ad un'ordalia, che per lo più consi-

steva in un duello giudiziale tra due testimoni scelti dal

tribunale, uno per ogni gruppo. Quello che rimaneva soc-

combente perdeva la mano destra come pena per la falsità

del giuramento che aveva dovuto pronunziare al cominciare

dell’ordalia; gli altri testimoni appartenenti al gruppo a

cui esso apparteneva, i quali non avevano fatto ancora alcun

giuramento, potevano conservare la mano pagando una de-

terminata somma che andava per due terzi a favore della

parte contro cui avevano deposto e per un terzo al fisco (1 ).

Compiuto l'esame di tutti i testimoni ed esaurito quanto

concerneva la contraddizione, se si era verificata, i testi-

moni medesimì dovevano confermare con giuramento le

deposizioni che avevano fatto; il giuramento aveva luogo o

innanzi al tribunale o in una chiesa alla presenza dei rap-

presentanti del tribunale.

Sui risultati della prova giudicavanoi giudici, i quali

non avevano più, come nei tempi precedenti, soltanto la

funzione di verificare l'osservanza delle formalità, ma po-

tevano apprezzare i risultati medesimi con una certa libertà.

Così non vi era, per esempio, nel diritto dei capitolari,

alcuna norma fissante un numero legale di testimoni in

modo da vincolare la decisione del giudice.

74. Molto importante nel diritto franco fu la inquisitio

per bones et idoneos tesles, sia per l'uso che poteva far-

sene, sia per la sua natura contenente il germe tanto di

futuri progressi della prova testimoniale, come anche di

nuovi istituti.

Scopo di questa inquisitio era, come quella della prova

testimoniale ordinaria, il dare al giudice l'idea della realtà

dei fatti e dei rapporti su cui doveva fondarsi la decisione.

La differenza tra i due mezzi probatori consisteva essen-

zialmente in questo, che, mentre nella prova testimoniaie

ordinaria i testimoni erano determinati dalla libera scelta

della parte che li produceva per appoggiare le proprie af-

fermazioni, nella prova perinquisizione(Inquisitionsbeweis)

era il tribunale che, nell'interesse di tutte le parti, invi-

tava i testimoni, scegliendoli tra coloro che facevano parte

del medesimo Gau a cui appartenevano le parti. Un'altra

 

(1) Su questo modo di decidere sulle contraddizioni tra i

testimoni portati dall‘una e dall'altra parte-iii quest'epoca

v. 'Bethmann—Hollweg, Dei-_ gerni.-fiiiii. Civilpr. cit., vol. ii,

pag. 147 e nota ivi. '  

differenza consisteva in questo: che- mentre nessuno, a

meno che fosse un testimonio necessario, era tenuto ad

obbedire all'invito di parte diretto a fargli assumere la

qualità di testimonio, chiunque, invece, era tenuto-ad ob-

bedire all‘invito, che veniva fatto dal re o in suo nome, di

deporre sulla prova per inquisizione, obbligo questo che

si fondava sul dovere che ogni suddito aveva di obbedire

al re.

Questo mezzo di prova, pur derivando dall'antico di-

ritto germanico, assunse la fisonomia di speciale institulo

solo ai tempi carolingi; esso cominciò ad avere impor-

tanza allorchè il re, per veder chiaro in fatti a cui si rife-

rivano liti sottoposte alla sua decisione, non ritenendo

hastanti i mezzi di prova formale prodotti, cominciò ad iii-

vitare, di sua iniziativa, persone degne di fede avanti al

suo tribunale e quindi a deporre la verità, iniziativa che

derogava certamente al diritto popolare, ma che era resa

possibile dalla facoltà che il re aveva di stabilire Informa

dello svolgimento dei processi che si trattavano avanti al

suo tribunale.

Poiché i testimoni in tal modo invitati a deporre dove-

vano rispondere il vero ai quesiti che loro si facevano, non

si trovò opportuno di chiedere loro un giuramento poste-

riore alla deposizione ed avente lo scopo di confermarlo,

ma piuttosto un giuramento anteriore alla deposizionce

tale che potesse garantire la verità delle risposte alle do-

mande che loro si sarebbero rivolte. Si richiese cosi un

giuramento promissorio, anzichè confermatorio, e questa

fu un‘altra differenza tra la prova leslimonìale ordinaria e

l'inquìsz'tz'o promossa dal re.

Nell'esame che seguiva il giuramento erano proposte 0

domande rivolte ai singoli testimoni a cui questi singolar—

mente rispondevano, o domande rivolte a tutti i testimoni

considerati come insieme, e a cui insieme dovevano rispon-

dere. L'uso di rivolgere domande a tutti collettivamente

fece perdere a poco a poco all'inquisr'lio il carattere di

prova e, alle persone che collettivamente rispondeva…il

carattere di testimoni; queste persone (chiamate « giurati »

per il fatto che avevano prestato giuramento) costituiscono

l'origine dell'istituto dei giurati che e arrivato anche al

diritto dei nostri tempi.

Il diritto di inquisire spettava essenzialmente soltanto

al ree da principio esso solo ne faceva uso; in segllll0

però tale diritto fn delegato non solo ai messi del re, ma

anche ad altre persone aventi giurisdizione. Cosi l'usq

dell'inquisitio si poté estendere grandemente: ai tempi

carolingi però essa conservò sempre il carattere di mezze

di prova e fu ammessa solo in determinate cause, e, p…

specialmente, in cause interessanti il fisco, ochiese, ocea-

ventì, in cause di benefici ed anche in cause di personne

miserabiles, vale a dire di poveri, vedove, orfani ed altre

persone non aventi l'energia necessaria per difenders1

efficacemente (2).

75. Il processo germanico portato in Italia al temp?

delle iiiigi‘azioni dei popoli settentrionali, dopo che .q1105“

popoli ebbero preso sedi fisse, continuò ad evolver5i l‘“'°Î

rito anche dalla crescente civiltà. Tra i più importanti del

diritti germanici importati nel nostro paese fu certamente

.. _-__._._/

(2) Sulla prova perinquisizione può vedasi: Schmidt, 0P' el‘"

pag. 62; liethmann-Hollweg, Der germ.-riim. Ciuilproc. eil—.

vol. ii, pag. MR e seg.; Engelmanii, op. cit., vol. ii, parte i‘.

pag. 67 e seg.; Pertile, op. c vol. cit., pag. 390.



TESTIMONI E PROVA TESTIMONIALE ltl77

  

il diritto longobardo, il quale, anche dopo caduta la po-

tenza dei longobardi, continuò a vivere subendo l'influenza

delle sopravvenute condizioni e innanzi tutto del diritto

franco cosi profondamente e felicemente innovato dai Ca-

pitolari di Carlo Magno. L'influenza del diritto carolingio,

infatti, si manifesta decisivo nel processo che risulta dal

Liber papiensis legis longobardorunt, la cui redazione fu

fatta nella prima metà del secolo XI. Dalle formole e le

norme di legge contenute in quest'opera, si hanno ampie

notizie della prova testimoniale quale era in uso nella

della epoca. Si distinguevano i testimoni istrumentali, che

erano quelli che assistevano alla costituzione di negozi giu-

ridici, e i testimoni giudiziali, che erano quelli che ave-

vano solo per caso conoscenza dei fatti a cui si riferivano

le liti. Capaci di testimoniare erano solamentei liberi che

avessero un guidrigildo e'una libera proprietà (alodium),

e sopratutto una sostanza tale da poter far fronte al paga-

mento della composizione in caso di condanna per falsa

testimonianza ; quanto agli ecclesiastici, non si applicava più

la norma del falso capitolare di Lodovico il l’io che li esclu—

deva dalla capacità di testimoniare (1); capaci erano pure

le persone che per grave condanna erano poste fuori legge,

ecoloro che, avendo avuto tale condanna erano poi stati

graziati; invece non si consideravano credibili coloro che

avessero altra volta giurato il falso.

La scelta dei testimoni era rimessa alle parti, le quali

si occupavano della loro produzione. Ad essi era dovuta

un'indennità. Nessuna norma di legge determinava la

necessità di ur. certo numero di testimoni, però, secondo

l'uso, si considerava come piena solamente la prova che

veniva fatta con almeno tre testimoni.

Il procedimento per la prova era il seguente. Dopo che

la parte, su domanda del tribunale, aveva dichiarato di

volere addurre dei testimoni, veniva fissato un termine

perla loro produzione e tutte le parti dovevano garantire

mediante il oadimonimn o nadia la loro partecipazione al

procedimento probatorio. Comparse le parti e i testimoni

nel termine fissato, uno scabino riassumeva, per dir cosi,

la causa o. le parti presentavano i testimoni ed anchei loro

laadatm-es, i quali, pur non essendo imposti da alcuna

legge, erano però imposti dall'uso.

.Circa questo punto del procedimento, |'Exposilio ad

Itbl'um papicnsem (°).) dava la seguente farmela:

El eum venerit dies probandi, index debe! remunerare

consent illam hoc modo: Bourne Contes, (ali die appel/avi!

Petrus Martinum qual…... et Maz-linus dedi! nadimonium

fl? pi‘obare, et modo esl puratus cum leslibns el [andato-

ribns. Poi il giudice, rivolgendosi alle parti, le interro-

sava: l’e/re, dediin tu vadiam sie? — E la parte: l"eci . —

E Il giudice all'altra parte: Et lu, Johannes, recepisli

”C.? — E la parte: Iiecepi. Poi avveniva la presentazione

dei testimoni e dei laudatores. — Il giudice interrogava:

Peire, ubi [tubes tuus tesles? — E la parte: Ecce Paulus

el Jacobus et Martinns. _ E il giudice: El Iandatores? —

l'a la parte: Ecce Donatus e! Bonifi!ius et Guilelmus.

Prima che i testimoni cominciassero la loro deposizione,

alla parte contro cui erano prodotti si domandava se avesse

Eccezioni da fare contro alcuno di essi relativamente alla

cal’aciilà‘ad assumere la veste di testimonio. Qualora tali

eccez…… fossero sollevate, si aveva un processo inciden-

\\
 

rii… !" finesta senso vedasi: Bethmaun-Hullweg, Her ger-m.—

'"- (d"flpr. cit., vol. II, pag. 360, e fonti ivi citate.  

tale nel quale la parte che aveva fatto le eccezioni do-

veva dimostrarne il fondamento. Se non era fatta alcuna

eccezione, si interrogavano i landa/eres circa quanto sape-

vano sui testimoni prodotti e particolarmente se essi erano

uomini liberi, se avevano libera proprietà, se avevano e,

in caso affermativo, quale guidrigildo, se meritavano

fede. Segniva l'esame dei testimoni, ciascuno dei quali

deponeva separatamente sui fatti contestati; dell'esame si

redigeva processo verbale.

Se le testimonianze non concordavano tra loro, i testi-

moni erano considerati come falsi e condannati insieme

con la parte che li aveva prodotti. Se invece le testimo-

nianze concordavano, alla parte avversaria di quella che

aveva fatto la prova si domandava se essa pure avesse te-

stimoni da produrre per fare la controprova. Se la risposta

era negativa, i testimoni dovevano senz'altro confermare

con giuramento le loro deposizioni, giuramento a cui la

parte che aveva fatto la prova, qualora fosse un longo-

bardo, doveva aggiungere il suo. Se invece la risposta era

alfern‘tativa, i testimoni che deponevano nella controprova

e i loro Iandalores venivano interrogati, applicandosi le

medesime norme che valevano per la prova.

Se le deposizioni dei testimoni della controprova smen-

tivano direttamente o indirettamente le deposizioni dei tc-

stimoni della prova, si faceva luogo a un'ordalia, rima-

nendo sospeso il giuramento confermatorio delle deposizioni.

Questa ordalia consisteva in un duello giudiziario tra due

testimoni scelti dal conte, l'uno tra i testimoni della prova

e l'altro tra quelli della controprova. Questi due testimoni,

prima dell'inizio del duello, dovevano giurare che quanto

avevano deposto era la verità; quello dei due che rimaneva

soccombente, poi, perdeva la mano destra; gli altri del

suo gruppo, ed anche la parte che li aveva prodotti, dove-

vano subire la stessa pena, ma potevano ciò evitare pa-

gando il loro guidrigildo, e il denaro andava per due terzi

a favore del re, e per un terzo a favore della parte contro

cui era stata fatta la deposizione che l'esito dell'ordalia

. faceva considerare come falsa.

Le testimonianze potevano essere impugnate, anche dopo

finito il processo in cui erano state fatte, dalla parte che

ne era stata danneggiata, la quale poteva agire contro la

parte che aveva prodotto la prova chiedendo il pagamento

del guidrigildo. La decisione del processo, a cui si faceva

luogo, era basata sull'esito di un duello giudiziario per cui

valevano le norme che abbiamo ricordato.

Nel Liber papiensis si fa cenno anche alla prova inqui-

sitoriale, il cui uso era concesso come privilegio, in base

alle norme che abbiamo visto sopra essere formulate nei

capitolari; va notato però come non si faccia alcun cenno

della possibilità dell'uso a favore delle persone miserabili.

g 2. Diritto comune

e legislazioni italiane anteriori alla codificazione.

76. Processo romano del sec. XI. —— 77. Dopo il sec. XI: ammis-

sibilità; — 78. capacità di testimoniare; — 79. obbligo della

testimonianza; — 80. numero dei testimoni; — 8l . esame.

— 8‘2. Ultime legislazioni anteriori alla codificazione.

76. Abbiamo già avuto occasione di avvertire come il

diritto romano non sparisse completamente dal campo

 

(2) .$ 7-
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dell'applicazione pratica allorché il diritto germanico fu

portato in Italia dai popoli settentrionali invasori.

Al formarsi dei regni germanici su suolo romano, il

diritto romano rimase in vigore per i vinti, per i quali

furono anche compilate speciali raccolte di norme (per

esempio: editto di Teodorico, lea: romana Visigotharum, lea;

romana Bm‘gundiortun). La compilazione giustinianea da

principio ebbe vigore solamente nell'Impero orientale;

nin-alla riconquista, allorchè cioè si stabilì in Italia il go-

verno bizantino, essa fu applicata anche nel nostro paese,

a cui fu estesa mediante la PragmatieaSanetia. Fu così

chevenne portato in Italia il processolibellare giustinianeo,

il quale peraltro ebbe vigore come processo comune a tutti

i tribunali soltanto nei confini delle terre che erano in po-

tere dei bizantini, confini che, come è noto, furono resi

assai brevi dalla conquista longobarda. Anche nelle terre

soggette al dominio longobardo, però, il diritto romano

non cadde in un completo disuso, poichè esso fu sempre

applicato nei tribunali ecclesiastici.

Tutto ciò è opportuno ricordare perchè si possa com-

prendere come fu possibile l’influenza che il diritto pro—

cessuale rovnano esercitò incessantemente sul diritto pro-

cessuale germanico, e il prevalere del primo sul secondo.

Questa prevalenza ebbe una duplice causa: da un lato,

lo sviluppo della giurisdizione ecclesiastica, che fece as-

sumere al processo, mediante il quale essa si esercitava,

una maggiore importanza che ne pose in evidenza i pregi

di fronte ai difetti del processo germanico, e, d'altro lato,

il fiorire delle scuole del diritto romano.

Il processo romano, quando cominciò ad intensificarsi

la sua influenza e ad aumentare la sua importanza, vale a

dire dopo il 1000, non era il processo giustinianeo nella

sua genuinità, ma aveva in sé anche elementi propri del

diritto germanico. E furono questi elementi che, insieme

col mutamenti che avvennero nelle condizioni politiche e

sociali, agirono poi su quell’ulteriore evolversi del pro-

cesso romano da cui derivò la formazione del processo co-

mune assai più romano che germanico, si, ma non in tutto

romano.

Per quanto riguarda la prova testimoniale è da notare

che, mentre l'influenza del diritto romano non in certo

estranea all'aumento d'importanza che essa ebbe nel pro-

cesso germanico, molte caratteristiche che la detta prova

assunse nel processo germanico penetrarono nel processo

romano.

Nel secolo XI si trova che la prova testimoniale del pro-

cesso romano ricordava moltissimo lo stesso mezzo proba-

torio, quale lo abbiamo visto essere nel processo longobardo.

Innanzitutto tale prova si considerava come piena soltanto

se si aveva una concorde deposizione di tre testimoni, ciò

che non era stabilito da alcuna norma romana, ma solo

corrispondeva ad iui uso longobardo (i).

I testimoni erano presentati, dalla parte che faceva la

prova, al tribunale nel giorno fissato per tale presenta-

zione; “giudice, dopo avere avuto l'indicazione del loro

nome, domandava loro se intendevano deporre nella causa

e se sapevano qualche cosa della causa medesima; quindi

domandava alla parte contro la quale si faceva la prova, se

avesse nulla da eccepire contro la persona dei testimoni.

Se non veniva fatta alcuna eccezione, venivano interro-

gati i laudatores leslium circa l'idoneità e la credibili…

dei testimoni. Si procedeva quindi all'esame dei testimoni,

i quali venivano interrogati separatamente e previo giu-

ramento (anzichè prima di aver giurato come avveniva nel

processo germanico).

Se le deposizioni erano concordi, la prova si conside-

rava riuscita; in caso contrario, la prova si considerava

come non fatta.

La controprova era ammissibile; se le deposizioni dei

testimoni di prova contraddicevano alle deposizioni di

quelli prodotti per la controprova, decideva il tribunale

senza che si ricorresse ad alcuna ordalia (2).

La prova inquisitoriale era affatto estranea al diritto ro-

mano, però, anche per la considerazione che essa era un

privilegio della chiesa e degli enti ecclesiastici, sembra

giustificato il ritenere che fosse usata in quei tribunali

innanzi ai quali le cause si svolgevano con le norme del

processo romano (3). _

77. Dopo l'XI secolo l‘importanza del diritto romano

andò rapidamente crescendo sino a divenire,questo, il diritto

universale per tutto applicato. Di pari passo col diritto so-

stanziale aumentò l'importanza e si generalizzò il processo

romano. Questo, con le particolari norme del diritto cano-

nico, si applicò nei tribunali ecclesiastici, e con le parti-

colari norme delle leggi e degli usi dei diversi Stati si

applicò nei tribunali dei diversi Stati.

Seguire l'istituto di cui ci occupiamo in tutte le leggi

che si succedettero nel nostro paese da quando il diritto

romano prevalse su quello germanico sino alla codifica-

zione, sarebbe opera di certo non priva d'interesse, ma

altrettanto certamente estranea agli scopi di questa voce.

Dobbiamo perciò limitarci ad accennare alle caratteristiche

principali che ebbe la prova testimoniale dopo che tornò

ad essere applicato il processo romano. .

L'ammissibilità di questo mezzo probatorio fu, da prlii-

cipio, molto ampia, tanto da comprendere anche casi ill

cui si trattasse di dimostrare fatti e rapporti risultanti da

documenti; essa però, nelle legislazioni italiane, ebbe ben

presto importanti limitazioni, cosi che può dirsi chela

norma del diritto francese dei secoli XII e XIII secondo la

quale te'nwins passent lettres non fu mai accolta in tutta

la sua portata. Vi furono anzi più Statuti (4) che esclusero

l'ammissibilità della prova testimoniale per dimtJSlr-ll'e

certi negozi d’indole grave e delicata, od aventi un valore

superiore a determinate somme, anche molto prima che

la francese ordinanza di Moulins (5) concretasse, nella fa-

mosa norma limitante l'ammissibilità della prova testimo-

niale, il riconoscimento che a questo mezzo di prova non

era giusto attrilmire una fede senza confini.

Le ragioni delle limitazioni erano enunziata cosi: « pet"

essere la memoria delli uomini labile, et per levar ogni

materia di malitia et falsità » (6). Spesso si trova anche

stabilita l‘inatnndssihilità della prova lestimoniale conti“?

il contenuto di alti scritti ed anche contro il giuramento lll

una parte. Quest'ultima limitazione per altro elille 801°

carattere di privilegio determinato da ragioni politiche-

_/…

 

(I) Vedasi il numero precedente.

.(2) Sul processo romano del secolo XI, vedasi: b‘etlnnann-

Hollwe'g,-Der germ.-rdiii. (.'iiiilpr. cit., vol ii, pag. ltl9 (: seg.;

li‘.ugelmanu, op. cit., vol. ii, parte Si!, pag. 17.  (3) Rethmann-Ilollvvcg, op. cit., vol. ii, pag. à-20.

(à) Vedansi citati in Pertile, up. e vol. cit., pag. 399.

(5) Circa questa ordinanza vedasi sotto, al II. 8-’v. .

(6) Statuto di Parenzo, ti, 5), cit. da, Pertile, loco Cililllh,
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Altre limitazioni si ebbero in considerazione del tempo

decorso tra il momento della costituzione del negozio da

provare e il momento in cui doveva darsene la prova, non

ammettendosi testimonianze dopo decorso un certo tempo.

Vi furono anche degli statuti che non ammisero testimo-

nianze centro dei morti.

Ma queste ultime limitazioni non furono accolto da un

numero di legislazioni tale, che esse possano considerarsi

caratteristiche della prova testimoniate nell'epoca in cui

qui la esaminiamo. In generale si può dire che solo la

limitazione derivante dall'esistenza di alti scritti e quella

derivante dal valore del negozio da provare ridussero, con

il progredire del tempo, in confini sempre più ristretti

l'ammissibilità della prova testimoniale, da principio lar-

ghissima.

78. La prova doveva farsi con testimoni capaci. Circa la

capacità dei testimoni, le leggi e la giurisprudenza hanno

norme minntissime che considerano un numero enorme

di condizioni individuali e di rapporti con le parti(l). Ab-

biamo visto che nell'epoca anteriore al 1000 non si ammet-

teva a testimoniare chi avesse spergiurato o avesse altra

volta deposto il false o fosse stato condannato a pena capi-

tale, e in genere chi non godesse di buona fama.

Queste limitazioni vennero accolte nel diritto posteriore

evennero anche estese dalle dottrine dei giureconsulti e

dalle varie legislazioni, sempre mal distinguendosi o non

distinguendosi adatto tra la capacità di assumere la fun-

zione del testimonio e la credibilità. Fra gli inidonei a te-

stimoniare furono compresi tutti i condannati per crimini,

ed inoltre i ladri,i banditi, gli scomunicati personalmente,

gli usurai, i memlicanti, i giocolieri, gli esercenti arti vili.

lnaltre non si consideravano capaci di testimoniare: come

inabili a giurare ed a ben rilevare e riferire le cose, co-

loro che non avevano raggiunto una certa età variamente

determinata (da 14 a 18 anni) dalle varie leggi, tenendosi

conto anche del sesso; come sospetti di inimicizia, gli

israeliti e gli infedeli quando si trattava di deporre contro

cristiani, gli eretici quando si trattava di deporre contro

cattolici ed anche, ma solo raramente, i cristiani quando

si trattava di deporre contro israeliti o infedeli; come so-

spetti di soverchia affezione, gli ascendenti, i discendenti

delle parti, il coniuge, il concubino; gli altri parenti si

 

(1) Su questo punto può vedersi, per esempio, la parte iniziale

dell‘opera, Monticelli, Aureum Repei'toriunt de testibus, pag. 8

a 79. Venetiis '1575. Ivi si trovano anche molte iiidicazioui della

letteratura dell‘epoca.

.(9) Vedasi, per esempio: Trifone, Il diritto consuetudinario

“" Ndp01i, pag. 76, Milano 1910. Ecco le liiiiitazioui che alla

Capacità di testimoniare dei rustici esistevano secondo il detto

diritto napoletano: e In generale nelle cause civili, praeter-quam

nei contratti agrari e in servitutibus rusticis... dictum rustici

non faceva fede contra einem neap., però si credeva testimonio

‘I’soruni fino alla somma unius tai-eni Amal/ine pro qizolibet

rustico teste et non ultra. Quando poi fosse stn-ta lite fra cittadini

EI'IISIICO de iure dominii nel quasi su di un immobile qualsiasi

tenuto da costui, se rusticus nel villanas non avesse dimostrato

mae possessionis tituluni... per publica documenta,“ possesso

della cosa sarebbe stato aggiudicato al cittadino, non obstanle

praescriptione etiam longissimi temporis : salvo che avesse di—

msà'tifllo quod rusticus ipse nel antecessores avessero prestato a

…. al shot antecesson tempore q_uocumque dere tpsu inuno-

lseinel salteni pensmnenz, che Vi fossero stati ad peiistonem

(“ld laborandu-m: oppure avesse esibito instrinnenta notitiae

inter se el alias acta, o instrumenta dai quali fosse risultato una  

ammettevano a deporre, ma si consideravano come sospetti.

Vi erano poi leggi che escludevano la testimonianza dei

domestici delle parti. in considerazione della mancanza di

libertà derivante dalla loro condizione di dipendenti; gli

amici delle parti, in considerazione dell'affetto derivante

dai rapporti di amicizia; gli avvocati, nelle liti da loro pa-

trocinato; i collegiali nelle liti di cui era parte il corpo a

cui appartenevano ed anche i cittadini nelle liti di cui era

parte il loro comune.

La capacità di testimoniare dei rustici era, secondo

qualche legge, limitata (2), a cagione del concetto che si

era forvnato nell'ambiente relativamente a coloro che, poco

o nulla possedendo, vivevano lavorando la terra.

In genere poi il diritto comune non attribuiva alcun

valore al testimonio de auditu, al testimonio, cioè, che nar-

rava non ciò che aveva percepito mediante i propri sensi,

ma ciò che sapeva per averne udito parlare. Ma su questo

punto non poche leggi disponevano diversamente.

Vi furono anche norme che esigevano come condizione

di ammissibilità della testimonianza la parità di natali del

testimonio con le parti o il possesso di una certa sostanza;

ma queste norme furono accolte solo nelle legislazioni più

antiche e solo per certe liti; si conservarono peraltro lun-

gamente per quanto concerneva le liti in materia feudale.

Come conclusione, circa le condizioni di capacità di testi-

moniare si possono ripetere i seguenti versi:

(]a-ndiclio, seems, aetas, discrelio, fuma,

Et fortuna, fides; in testibus isla requires.

Circa l'accertamento delle condizioni d‘idoneità dei te-

stimoni, l'uso dei laudatores cessò ben presto. Il diritto

comune considerò come dovere del giudice di accertarsi

dell'esistenza delle dette condizioni e di rcspingerei testi-

moni che gli risultassero incapaci, a meno che il motivo

dell'incapacità fosse tale che il consenso della parte contro

cui veniva fatta la prova potesse fare ammettere la testi-

monianza. L'importanza di questo consenso andò sempre

aumentando, tanto che nella pratica si arrivò persino a

ritenere accettabili testimonianze di persone dichiarate

dalla legge incapaci diassumere la funzione del testimonio,

quando le parti non avessero fatto alcuna eccezione contro

di esse (3).

demonstratio seu designatio finium con i vicini del fondo in

questione.

« Un‘altra condizione, poco favorevole a chi avesse preso ad

laborandmn nel ad pensione… una terra collaterale… alla sua, si

creava allorchè fosse sòrta questione sulla estensione della terra

presa allo scopo suddetto. In tal caso, infatti, se il coltivatore non

avesse dimostrato per atto pubblico che la terra era di una qiuiii-

tità minore a quella indicata dal proprietario, si teneva conto della

dichiarazione di quest‘ultimo.

« Non pertanto le consuetudini avevano fissato anche qualche

caso in cui la testimonianza dei rustici potesse far piena lede.

Ciò accadeva quando di due cittadini napoletani uno iinpedisse

all’altro la cultura della terra nelperceptionem fruetuum nel etiam

pensionem terme uei domus etc., asserendo entrambi essere pa-

droni del fondo. Il giuramento però prestato dal colono o dall‘in-

quilino valeva soltanto a far decidere a chi spettassero i frutti o

la pensio, perchè la questione del possesso o della proprietà

non subiva alcun pi'aeiudi0ium... iure... utrique parli iii—

tegre rever-vato; come del resto restava salva ogni azione propter

periui'ium, mendaciani sire tlalmn ipsius inquilini, parliurii

nel coloni.

(3) Pertile, op. e vol. cit., pag. 386.
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79. L'obbligo della testimonianza veniva riconosciuto

da tutte le leggi. Le leggi carolingiche e il diritto romano

garantivano quest'obbligo con l'ammissibilità dell’ impiego

della forza contro chi si rifiutasse di adempirlo, e questo-

fu il sistema accolto in molte delle leggi dell'epoca di cui

ci occupiamo. Il diritto canonico riconobbe pure il detto

obbligo, ma sostituì alla coazione diretta una coazione

indiretta, mediante monitori, ecc. (1).

Ciò per quanto riguarda la comparizione. Se poi i testi-

moni, comparsi che fossero, si rifiutavano di deporre, si

costringevano a parlare mediante l’applicazione di multe,

arresto ed anche mediante tortura (?).

All'obbligo di testimoniare si ammisero perb eccezioni

le quali riguardavano: i vassalli, nelle liti contro i loro

signori, e anche i signori, nelle liti contro i loro vassalli;

gli avvocati e i giudici, nelle liti già difese e giudicate da

loro; i soggetti all'altrui potestà, nelle liti riguardanti la

persona avente potestà su di essi; i settuagenari ed altri.

I parenti delle parti, quando non venivano esclusi dall'ide-

neità a testimoniare, potevano rifiutare la loro deposi-

zione. Erano inoltre esenti dall'obbligo della testimonianza

i pubblici ufficiali, in considerazione della necessità di non

distrarli dal pubblico servizio a cui erano adibiti e di non

esporli a dover palesare segreti d'ufficio, e, secondo qualche

legislazione, anche gli appartenenti a certe milizie, esen-

zione questa dovuta unicamente all'opportunità di l'avorire

le milizie ruedesime.

Nei tempi più antichi fu riconosciuta anche l'esenzione

dei chierici dall'obbligo di deporre nelle cause tra laici,

almeno finchè le necessarie testimonianze si potevano avere

dai secolari.

In genere, poi, veniva riconosciuto a tutti il diritto di

rifiutarsi di deporre su fatti capaci di cagionare a se stessi

danno o disonore.

80. Per l'efficacia della prova, di regola, occorrevano le

deposizioni concordi di più testimoni capaci di testimoniare

e meritevoli di fede, e non bastava la deposizione di un solo.

La norma non: unius, vox nullius o unus testis, nnllus

testis, veniva generalmente riconosciuta tanto nella dot-

trina come nella giurisprudenza e nelle leggi. A queste

norme però si fecero varie eccezioni, nonostante l'opposi-

zione che sempre ad esse fecero gli scrittori. Cosi, secondo

il diritto canonico si prestava f'ede a un solo testimonio,

quando la prova si riferiva all’avvenuto battesimo di una

persona, o all'avvenuta consacrazione di una chiesa e

quando si trattava di impedire un matrimonio e di evi-

tare cosi il male che da esso poteva derivare. Si prestava

fede, inoltre, nonostante che la prova provenisse dalla

testimonianza di uno solo, alla deposizione del notaio che

deponeva su cose relative al suo ufficio, a quella del cur-

sore che dichiarava di non avere citato alcuno e parimente

alle lettere testimoniali dei vescovi e ai certificati rila-

sciati dal parroci circa la vita e la costumatezza dei loro

parrocchiani.

Quando si avevano concordi deposizioni di due o più

testimoni, la prova si considerava come piena. Questa re-

gola era basata sulla Sacra Scrittura che, appunto, consi-

dera come prova completa ciò che in ore duarum nel trium

testimn stat (3), e sulla considerazione che non è verosi-

mile che due persone fornite dell’uso della ragione e non

mosse da amore, da odio, o da altra passione, si accordino

insieme per deporre e giurare il falso avanti al giudice.

Neanche su questa regola però vi era uniformità tra le

varie legislazioni, cosi che nei diversi paesi e nei diversi

tempi si trova stabilito in misura assai varia il numero

dei testimoni di cui si esigeva la concorde deposizione, per

considerare la prova come piena. Vi erano leggi che esi-

gevano quattro, altre cinque e altre sino a sei o sette testi-

moni. Il diritto feudale, per esempio, esigeva sei o sette

testimoni, secondo che nel numero si comprendeva o non

anche il signore, quando si trattava di provare cose che

erano cagione della decadenza del vassallo dal feudo, edue

quando l'oggetto della prova non aveva una. tale gravità.

Nel diritto penale, per la prova di certi delitti cagionanti

la condanna di persone di rango elevato, si arrivava talora

ad esigere un numero di testimoni assolutamente enorme,

e questo numero cresceva in proporzione diretta con l'ele-

vatezza del grado sociale dell'imputato, sino ad arrivare,

per esempio, a oltre quaranta e anche a oltre settanta.

Vi erano, poi, norme per calcolare il valore probatorio

delle deposizioni fatte dalle diverse persone, valore che

pure aumentava in proporzione con l'elevarsi della posizione

sociale del teste.

Il numero di testimoni che si esigeva che deponessero

perchè si avesse la pienezza della prova, si riferiva a testi-

moni pienamente idonei; vi era però qualche legge secondo

cui anche alle deposizioni dei testimoni sospetti veniva at-

tribuito un valore probatorio. Questo valore non era uguale

a quello che si attribuiva alle deposizioni dei testimoni

pienamente idonei, ma, naturalmente, minore, e la diffe-

renza era fissata in modo che un numero determinato di

deposizioni provenienti da testimoni viziosi equivaleva alla

deposizione di un testimonio senza vizio alcuno.

Altrettanto, presso a poco, va detto per quanto concerne

i testimoni de auditu, alle cui deposizioni le leggi, che

le ammettevano, attribuivano un valore probatorio mi-

nore di quello che attribuivano alle deposizioni degli altri

testimoni.

Altre norme relative al numero dei testimoni tendono,

anzichè ad imporre molti testimoni, a limitare il numero

dei testimoni che le parti potevano presentare per dimo-

strare i loro assunti. Anche questo numero si trova fissato

in misura assai varia dalle diverse leggi. Ricorderemo solo

che il diritto canonico limitava a quaranta i testimoni di

cui poteva valersi ciascuna parte. Secondo il diritto comune

poi la determinazione del numero massimo dei testimoni

che potevano ammettersi per ognuna delle parti era rimesso

al criterio del giudice. ,

- 81. Il procedimento per l'introduzione della prova testi-

moniale e per la sua assunzione si svolgeva in armonia

con i principi informatori del processo comune, non solo.

ma anche in armonia, per dir c05i, con l'aspetto esteriore

del processo medesimo (4). _

Accenniamo sommariamente al corso di questo proce…-

meuto quale si svolgeva secondo il processo comune, “al:"

sciando di trattenerci su norme particolari con cui qualche

legislazione, che, espressamente o no, lasciava vigore}?er Il

detto procedimento le regole del diritto comune, modthcaitù

/
 

(I) Gregorio IX, Decr., ]. “2, tit. xxt', de testibus cagendis.

(‘2) Pertile, op. e vol. cit., pag. 393, e fonti ivi citate.

(3) Matt.,xvur, 16; .Iohann., v…, 17; Deuter.,xvu,6; XIX,'15.  (lt) Vedasi alla voce Procedimento civile (Parma del),

n‘ 74 e seguenti.
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parzialmente tali regole. .Queste modificazioni, del resto,

furono poche e di scarsa importanza finchè le legislazioni

non cominciarono a regolare completamenteil procedimento

di cui ci occupiamo, ciò che però avvenne solo in epoca

assai vicina alla codificazione.

Secondo il diritto comune, dunque, il detto procedimento

si svolgeva in questo modo: presentate le posizioni e se-

guito il procedimento ad esse relativo, la parte a cui inle-

ressava ancora di provare le affermazioni contenute in

alcune di esse e intendeva di fare uso per ciò dei testimoni

dichiarava di volersi valere per tale prova dei testimoni e

indicava i nomi di questi. Se l'ammissibilità dei testimoni

proposti o di alcuno di essi veniva contestata, il giudice

decideva. Ammessi che fossero, i testimoni venivano citati

dal giudice affinchè comparissero avanti a lui per prestare

giuramento. Questo giuramento veniva pronunziato alla

presenza delle parti, dopo di che la parte che faceva la

prova formulava in una serie di domande (articoli, inten-

tioues, capitale, adsertioues) ciò su cui intendeva fossero

interrogati i testimoni e che era e doveva essere, in so-

stanza, il contenuto di quelle, tra le positiones già formu-

late, per cui era stata chiesta l'ammissione della prova

testimoniale. Queste domande venivano presentate al giu-

dice e comunicate alla controparte, la quale poteva pro-

porre eccezioni contro l'ammissione di esse o di alcuna di

esse e poteva anche formulare delle controdomande. Se

insorgevano questioni sulla formulazione e l'ammissione

delle domande da farsi ai testimoni, decideva il giudice.

Se non insorgevano questioni o dopo che fossero state

definite quelle insorte, si procedeva all'esame dei testi-

nioni, che venivano intesi in assenza delle parti. Delle

loro deposizioni si redigeva processo verbale di cui, dopo

terminato l'esame, era data lettura alle parti che venivano

all'uopo citate.

Hope la pubblicazione, cosi avvenuta, del processo ver-

bale, nou potevano, di regola, essere sentiti altri testimoni

sulle stesse domande che avevano formato l'oggetto del-

l‘esame; a questa regola però si facevano non poche ecco:

zioni. Contro le deposizioni che erano state raccolte nel

detto processo verbale si ammettevano delle impugnative,

le cosi dette reprobatioues, le quali potevano consistere

tanto in eccezioni contro il contenuto delle deposizioni

come in eccezioni contro le persone dei testimoni, fondate

su circostanze di cui la parte era venuta a conoscenza

soltanto dopo che queste persone erano state ammesse a

testimoniare.

Queste eccezioni potevano dar luogo a nuove questioni

da risolversi dal giudice previa istruttoria, la quale poteva

rendere necessario l'esaurimento di un'altra prova testi-

moniale, che alla sua volta si svolgeva nel modo che abbiamo

indicato.

Conformemente ai principi informatori del sistema del

processo comune, il corso del procedimento che abbiamo

riassunto si svolgeva regolato da una serie di termini sta-

biliti per il compimento delle varie attività di cui constava.

. Finita la prova, ognuna delle parti indicava gli articoli

“spetto ai quali la prova doveva considerarsi come riuscita

() come non riuscita, e il giudice decideva, apprezzando il

valore probatorio delle testimonianze non liberamente, ma

\

tenendo conto delle qualità delle persone dei testimoni e

del loro nùmero, secondo le norme fissate dal diritto co-

mune, in mancanza di norme speciali fissate dalle leggi

che dovevano essere applicate (1).

Norme diverse regolavano l'esame che si svolgeva nelle

cause sommarie; si avevano inoltre norme speciali che

regolavano i casi in cui i testimoni dovevano essere esa-

minati da un giudice diverso da quello avanti al quale si

svolgeva il processo a cui si riferiva la prova. Affinchè il

lettore abbia un'idea di queste norme riferiamo una dispo-

sizione che si legge negli statuti di Castiglione del Lago

del 1571 (2).

Il capo un di questi statuti, intitolato: « Delli testi-

moni da esaminarsi et da commettere, che s'esaminano

fuora della giurisditioue di Castiglione », è cosi formulato:

« Si li testimoni nelle cause cosi ordinarie, come sum-

marie saranno produtti avanti al Podestà per provare, et

contra le persone di quelli al Banco della ragione sarà per

la parte adverse opposto, il Podestà, salve le cccettioni

opposte, sia tenuto detti testimoni ammettere et esa-

minare, et l'eccettioni opposte reservar nel precetto, alla

quale esaminatione debbia intervenire il Podestà o suo

sostituto. Possa ancora il detto Podestà nelle cause sum-

marissime esaminare li testimoni senza alcuna scrittura

per l'espeditione delle dette Cause. Ma si alcuna delle parti

volesse avere le prove per testimoni d'altra giurisditione,

debbia il Podestà, ad islantia del domandante et producente

gli Articoli sopra li quali intende quelli esaminare, fare

intendere alla parte avversa simile petitione et produtione

et a quella assignare conveniente termine a fare gli lnter-

rogatori, et essa ammonire se vuoleandare nel luogo dove

stanno lì Testimoni da esaminarsi a vedere quelli giurare,

et finalmente, per sue lettere con gli Articoli .et Infer-

rogatori introclusi, ricercar l’0fliziale di tal luogo, che

astreuga detti Testimoni per mezzo del giuramento depo-

nere la verità, et per fedel Notario li detti di quelli rice-

vere pubblicati in forma autentica. Alli quali Testimoni,

et loro detti si debba stare, et si dia fede, rimessi che

saranno dall'0fliziale predetto sotto la fede e sicurezza del

suo Sigillo ».

82. Le legislazioni che di poco precedettero la fine

del secolo XVIII, l'epoca, cioè, in cui il diritto venne gene—

ralmente, o quasi, codificato, hanno spesso norme con cui

regolano la prova testimoniate, cosi che questa rimane

sottratta alle regole del diritto comune. Tali norme però

rivelano facilmente l'influenza del diritto comune e in

alcune legislazioni, poi, rivelano anche l'influenza del diritto

francese, del diritto, cioè, che era stato formulato in quelle

ordinanze che, emanate nei secoli XVI eXVII, costituiscono i

precedenti storici immediati della legislazione napoleonica.

Si iniziava cosi nel campo della legislazione italiana l'in-

fluenza, che fu poi decisiva e universale, del diritto francese.

Fra le antiche legislazioni italiane in cui si rivela, con

l'influenza del diritto comune, anche quella del diritto fran-

cese, va ricordata la raccolta delle leggi ecoslituzioni pub-

blicate da Vittorio Amedeo II nel 1723. Ivi la prova testi-

moniate era regolata nei titoli xvu a i… del libro iii. Nel

titolo xvu, intitolato: « Degli interrogatori dei testimoni »,

si stabilivano i termini in cui dovevano essere presentati

 

… l’el'più ampie notizie circa il procedimento di cuisi occupa il

lt_35l0 possono vedersi gli antichi scrittori, tra i quali ci limiteremo a

ricordare: .\Iarauta, Speculum aan-eum, pag. BM. eseg., Venetiis

136 — Drensro ”ALIANO, Vol. XXIII, Parte ln.

 l57"2. [vi si trovano parecchie iiidicazioui dell‘antica letteratura.

(2) L'edizione da cui lrascriviamo questo capo è di Siena,

Bonetti, 1750.
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gli interrogatori, i quali « non potevano contenere il fatto

dedotto in contrario, ma solo le circostanze nelle quali,

quello che li formerà, desidera che siano i testimoni inter-

rogati ». Questi interrogatori dovevano essere presentati

al giudice e comunicati alla controparte; altre disposizioni

tendevano a garantire l'osservanza delle regole indicate e

ad eliminare la possibilità di soverchi indugi edi slealtà.

Il titolo xvm, intitolato « Degli esami », disponeva,

appunto, circa gli esami, prevedendosi anche l'ipotesi che

essi dovessero essere fatti da un giudice diverso da quello

avanti a cui si svolgeva la causa a cui si riferiva la prova.

I testimoni dovevano, previa ammonizione del giudice, giu-

rare di dire il vero, giuramento che potevano prestare

insieme o separatamente, quindi venivano interrogati sepa-

ratamente, e delle loro deposizioni veniva redatto processo

verbale di cui poi doveva darsi lettura a ciascun testimonio,

il quale poteva farvi aggiunte e modificazioni e quindi

doveva firmarlo, qualora sapesse scrivere.

Terminate le risposte alle domande che venivano loro

rivolte,i testimoni dovevano dichiarare il loro nome, la

loro qualità, i loro rapporti di parentela o d'interesse con

le parti, e dovevano anche dichiarare le ragioni per cui

avevano conoscenza di quanto avevano deposto.

Le parti avevano diritto di assistere al giuramento dei

testimoni, ed anzi la parte che faceva la prova doveva por-

tare a notizia delle altre parti la data fissata per l'esame,

affinchè esse potessero valersi di tale diritto. Le deposizioni

però si facevano in assenza delle parti, e rimanevano segrete

fino a quando non ne avveniva la pubblicazione. La conser-

vazione del segreto era garantita dalla minaccia di pene.

Le persone regolarmente invitate a deporre, di regola,

avevano l'obbligo di presentarsi al giudice nel giorno indi-

cato nell'invito e di rispondere alle domande che loro

venivano rivolte.

L'abuso delle parti nel valersi di testimoni era frenato

dalla disposizione dell'art. 'I"! in cui si leggeva: « Non si

esaminerauno più di dieci testimoni per qualunque fatto,

sotto pena, tanto per quelli che li presenteranno, quanto

per quelli che li esaminerauno, di scudi cinque d'oro ».

Il titolo xtx si riferiva agli esami a futura memoria; il

successivo titolo xx disponeva circa le « Ripulse, Articoli

comprobatori e Pubblicazione dell'esame », stabilendo i

termini in cui doveva o poteva tutto ciò essere fatto e

ponendo limiti alla proposizione delle ripulse, mediante

l'esclusione di quelle che non potessero giovare alla parte

che le proponeva e mediante la minaccia di pene a chi ne

proponesse infondatamcnte.

Nel titolo xx1 intitolato « Del termine di proporre in

iure et in facto e dell'assegnazione a sentenza », era rego-

lato il modo con cui, esaurita la prova, veniva ripreso il

corso del processo e venivano discussi i risultati della

prova medesima.

Al principio del secolo XIX la conquista napoleonica

portò in Italia le leggi francesi. Da questo momento nella

storia della legislazione processuale italiana predomina

l‘influenza del diritto francese; è a questo diritto, quindi,

che ora dobbiamo rivolgere il nostro studio.

Caro lll. — Diritto francese.

83. Conf-mnes. — 84. Ordinanze reali. — 85. Legislazione della

Rivoluzione. — 86. Legislazione di Napoleone. — 87. Con-

dizioni dell'ainmissibilità: a) limiti di valore; — 88. b) rc-

gola: lettres passeri! tc'iiioiiis‘. —— 89. Eccezioni a questa

regola e a quella relativa ai limiti di valore. — 90. c) con-

dizioni i'clativc ai fatti da provare. — 91. Ammissione. —

92. Preliminari del procedimento per l'esame e termincutile

per cominciarlo. — 93. Obbligo della testimonianza. —

94. Capacità di testimoniare e motivi di sospetto. —

95. Esame e relativo processo verbale. — 96. Nullità.

Termine per finire l‘esame. — 97. Ripresa del processo.

— 98. Spese. — 99. Prova sommaria.

83. Per quanto concerne le varie coutume.v che ebbero

vigore in Francia dopo che il diritto romano ebbe preso il

sopravvento sul diritto germanico, può dirsi, in generale,

quello che si èdetto per gli statuti che ebbero vigore nella

stessa epoca in Italia. La prova testimoniale era largamente

ammessa; le norme del diritto romano, in genere, venivano

osservate, benchè modificate per adattarsi alle necessità

dei tempi. Si aveva l'obbligo della testimorfianza, salvo

incapacità e dispense derivanti da vincoli con le parti e da

condizioni personali, l'imposizione del giuramento, ecc.,

come abbiamo visto nel diritto comune. Va solo rilevato

uno speciale tipo di prova testimoniale che fu molto inuso

sino al sec. XVII, vale a dire l'« enquète par turbes » (così

detta per il numero dei testimoni che venivano uditi) (l),

la quale doveva servire a chiarire le questioni che insor—

gevauo intorno all'interpretazioue di qualche continue, e

veniva ammessa perchè le disposizioni particolari delle

coutomes si consideravano come dei fatti (2). La prova si

faceva portando almeno dieci testimoni scelti fra gli uffi—

ciali del luogo e fra gli avvocati che meglio erano in grado

di conoscere la vera portata dei vari usi. Questo tipo di

enquéte peraltro era cagione di inconvenienti non lievi, e

finì, come vedremo tra breve, per essere abolita.

Quanto al procedimento per l'ammissione della prova

e per l'esame dei testimoni, le norme erano pure varie;

ma prevalevano quelle il cui complesso formava quel sistema

che poi, perfezionato, fu accolto nella sua sostanza dalle

Ordinanze reali.

Non mancavano però luoghi in cui vigevano norme che

si staccavano dal sistema accennato; per esempio in N_îl-

varra le enquétes si facevano innanzi a speciali commlsî

sari chiamati natoires-enquétem-e, affatto sconosciuti in altri

paesi. Le parti, se non avevano fiducia in tali commissari,

potevano ottenere la nomina" di un aggiunto, il quale era

una specie di sorvegliante del commissario. Sempre '"

Navarra, poi, e anche a Béarn erano sconosciuti allatta

i termini per il cominciamento e la fine della prove (3)-

84. Della prova testimoniate si occupano tanto lordi-

nanza di Moulins del 1566 e l'editto perpetuo del 1611.

.comc l'Ordinanza del 1667; e ciò che caratterizza le dÌSP°'

sizioni di queste Ordinanze è la sfiducia che si palesa per

questo mezzo di prova. Fu osservato che nè il (lirith 1‘9'

mano considerava ammissibile la prova testimoniaie llllllll'

tatamente, nè questo mezzo di prova era poi tale da meu—

,,-

 

(1) Su questo tipo di prova vedasi: Domat, Les lois ciiiiles,

vol. 1, pag. 410, Paris 1777, ed anche Pothier, Tratlato della

procedura civile, in Opere, trad. italiana di Dupin, sulla 2° edi-

zione francese, vol. tv. pag. 964, Livorno 1843,

(°).) Domat, op. e voi. cit., pag. 411.   (3) Vedasi iu Merlin, He'perloire ecc., v° Enquélc, 5 ?, Parli

1811. Sul procedimento per la prova testimoniate esuli uso di

questo mezzo di prova nell‘epoca precedente alle Ordinanze, P“”

vedersi: Guilliiermoz, Enquéles et procés. Etude sur fa l"'- ”

le fauci. (lu Parlement au XIVe siècle, Paris '1892.
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tare grande favore perchè l'esperienza insegnava assai

chiaramente come i testimoni cadessero facilmente nell’er-

rore e fossero, anche non raramente, soggetti ad essere

corretti; ne segni che furono imposti dei limiti assai

ristretti all’ammissibilità del detto mezzo di prova (art. 54

ord. di Moulins; art. 2, tit. 20, ord. del 1667; art. 19

editto perp. del 1611), limiti che furono fissati determi-

nando il massimo del valore degli affari per cui poteva

ammettersi la prova per testimoni. Questo massimo era

assai basso, era cioè di 100 lire in Francia e di 300 fiorini

nel Belgio (1).

La stessa sfiducia indussead affermare vigorosamente la

norma: « lettres passent tdmoins », a preferire, cioè, la

prova documentale a quella testimoniale. Tanto di questa

regola come di quella relativa ai limiti di valore, che furono

poi accolte nella legislazione napoleonica, ci occuperemo

tra breve.

Quanto al procedimento per l'ammissione e l'esecuzione

della prova, in parte era regolato da norme consuetudi-

nario e in parte da norme contenute nella ricordata ordi-

nanza (2). Tra queste Ordinanze, quella che regolò più

completamente questa materia fu l'Ordinanza del 1667.

Accenniamo sommariamente alle principali disposizioni.

a) Per le cause ordinarie la forma dell'enque‘te era re—

golata dal titolo vini in questo modo: I testimoni dovevano

deporre separatamente, non in presenza delle parti, ma

avanti al giudice solo e al cancelliere. Al principio di cia—

senna deposizione doveva indicarsi il nome, cognome, età,

qualità, e dimora del testhnonio, doveva farsi menzione

del giuramento che esso aveva prestato, della sua dichia-

razione se era servitore e domestico di una delle parti o

suo parente od affine ed in qual grado. La deposizione,

dopo finita, doveva essere letta al testimonio, il quale, inter-

pellato, doveva dichiarare se la riconosceva veritiera e,

riconosciutala tale, doveva firmarla. Il tutto a pena di

iiullità. Altre disposizioni regolavano quanto concerneva

i motivi di sospetto (reproches), la notifica dei processi ver-

bali dell'enquéte e la ripresa e continuazione del processo.,

I!) Nelle cause sommarie i testimoni dovevano essere

sentiti all'udienza che seguiva immediatamente la pro-

nunzia della sentenza ammettente la prova. Essi depone-

vano iii presenza delle parti, se comparivano. Se le parti

erano presenti, i motivi di sospetto dovevano essere proposti

puma dell’audizione dei singoli testimoni; dei motivi di

SOSpetto proposti veniva presa nota nel processo verbale.

La causa veniva giudicata subito, se era possibile, altri—

mentrnella prima udienza successiva.

fab ] tratti principali del procedimento organizzato per

l:"tprova; erano poi stabiliti termini per le varie attività, e

l inosservanza di moltissime forme e di moltissimi termini

era considerata cagione di nullità.

' ‘85. La Rivoluzione cercò di spazzar via tutte le forma-

lita processuali, e a questo scopo con l'art. 9 della legge

brmuaio dell'anno Il ordinò che doveva essere « statue

dans tous les tribunaux et dans toutes les affaires, sans

flucuns frais, sur defenses verbales ».

lil seguito a questa legge fu discusso se ed in quanto

Il°levano applicarsi ancora le norme delle ordinanze rela-

tive all'enquéle e la questione fu portata alla Convenzione

 

(') Merlin, He'p. cit., ve Preece, 53, art. 1.

. (2) P°tl"e", op. cit., pag. 964 e seg.; Merlin, Rép. citato,

" Eiique‘le. ' '

 
l

nazionale, la quale con la legge 7 fruttidoro dell'anno Ill

stabili che i testimoni, qualunque fosse la causa a cui si

riferiva la prova, dovevano essere intesi alla pubblica

udienza e alla presenza delle parti, ovvero queste essendo

regolarmente citate. Il cancelliere doveva prendere nota

dei nomi dei testimoni, della loro età, qualità e dimora,

dei motivi di sospetto elevati contro di essi, del prestato

giuramento e della deposizione. L'affare doveva essere

giudicato immediatamente dopo esaurito l’esame, se era

possibile, altrimenti nell'udienza successiva, senza che

occorresse nessun altro atto di procedura.

Ma questa semplificazione di forme apri l’adito ad una

infinità di questioni, cosi che si sentì ben presto il bisogno

di tornare ai sistemi aboliti, 'alea dire alle norme stabilite

nelle Ordinanze, ciò che fece la legislazione napoleonica

alla quale occorre accennare meno sommariamente, data la

sua grandissima importanza derivante dalla sua diffusione,

dalla sua resistenza nel tempo e dalla influenza che ha

avuto su altre legislazioni.

86. Il codice civile e parimente quello di procedura civile

promulgati da Napoleone vigono ancora quasi senza avere

subito modificazioni, per quanto concerne la materia che

ci occupa. La legislazione francese ammette e regola la

prova per testimoni che si propone e si svolge nei giudizi

per dimostrare le asserzioni difatto delle parti, e anche una

specie particolare di prova testimoniate, chiamata per pub-

blica fama (3), avente lo scopo di accertare la consistenza

(qualità, quantità e valore) di un patrimonio mobiliare che

la controparte non ha fatto inventariare, pure avendone

l'obbligo.

In questa particolare specie di prova i testimoni non

sono sentiti dal magistrato, ma da un notaio (art. 1415,

1442, 1504 cod. civ.).

Vanno rilevati i limiti che la legislazione francese im-

pone all'ammissibilità della prova testimoniale, i quali

sono tali che hanno indotto qualcuno a ritenere che tale

mezzo di prova sia annnissibile solo nei casi eccezionali

in cui disposizioni di legge lo consentano espressamente o

implicitamente (4). Per stabilire i limiti dell'ammissibilità

della prova testimoniate, e'cosi, indirettamente, la sua im-

portanza, occorre prendere in esame due regole fondamen-

tali in questa materia, la prima concernente i limiti di

valore degli affari in cui tale ammessibilità è consentita;

la seconda, quella che si suole formulare con le parole:

« lettres passent témoins ».

87. a) Circa i limiti di valore, l'art.1341 del cod. civile

dispetto: « Il doit etre passé acte devant notaire ou sous

signature privée, de toutes choses excédant la somme ou

valeur de cent cinquante francs, meine pour dép0ts volon—

taires; et il n'est reca aucune preuve par témoins contre

et outro le contenu des actes, ni sur ce qui serait allégué

avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il

s'agisse d’une somme ou valeur moimlre de centcinquante

francs ». Lo stesso articolo, poi, fa eccezione alla regola

per le materie commerciali, per cui rinvia alle norme che

regolano tali materie.

Gli affari, dunque, il cui oggetto eccede il valore di

centocinquanta franchi non possono essere provati che per

allo scritto. Ciò però non significa che l'atto scritto sia

(3) Zachariae-Crouie, Manuale del diritto civile francese,

trad. italiana di Barassi, vol. tv, pag. 666, Milano l909.

(li.) Zachariae—Crome, cp. e vol. cit., pag. 667.
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richiesto quale condizione dell'efficacia di qualunque ne—

gozio giuridico il cui oggetto ecceda il valore di centocin-

quanta franchi, chè anzi è riconosciuto senza contrasti che

anche tali negozi possono farsi valere, sebbene conclusi

verbalmente, tanto in via d'azione, come in via di ecce-

zione, quando risultino provati indipendentementedalle

deposizioni di testimoni, per esempio, quando risultino da

dichiarazioni della controparte, o da giuramento.

La regola formulata dal riferito art. |341 del cod. civile

non può essere elnsa sperimentando la causa, quando sia

possibile, in via di processo penale, in cui di regola la

prova per testimoni e sempre ammissibile; vale a dire non

si possono, con un'accusa in via penale, creare condizioni

che permettano di provare per testimoni fatti che per il

diritto civile non possono provarsi se non mediante scrit-

tura. Un processo penale, quando si fondi su fatti che per

diritto civile non possono essere provati per testimoni,

può. ammettersi solo quando questi fatti sono provati da

prova scritta od hanno a loro favore iui principio di prova

scritta (1).

La regola dell'articolo 1341 è completata, rimanendo

anche precisato il suo campo di applicazione, dalle norme

seguenti:

a) l’inammissibilità della prova per testimoni si ha

anche quando il valore dell'oggetto del negozio giuridico

da provare sia indeterminato;

b) si ha pure l'inammissibilità quando l'azioneè di-

retta al capitale e agli interessi, ed entrambi presi insieme,

non compresi gli interessi maturantisi durantelo svolgersi

del processo, superino i centocinquanta franchi (art. 1342

codice civile);

0) la prova testimoniate non può ammettersi neppure

quando, proposta un'azione relativa a un negozio giuridico

il cui valore oltrepassi i centocinquanta franchi, la domanda

venga limitata a questa somma o a somma minore (arti-

colo 1343 cod. civ.). Tale limitazione però è da ritenersi

ammissibile quando l'attore dimostri che l'essere la sua

domanda più elevata dipende da un errore di fatto (argo-

ment. art. 1356 cod. civile);

il) si ha, infine, l'inammissibilità della prova testimo-

niate quando, sebbene la somma domandata non superi i

centocinquanta franchi, risulti dalla domanda stessa o al-

trimenti che la detta somma sia parte o residuo d'un cre-

dito chc non si possa provare per mezzo di testimoni

(art. 1344 cod. civile), e quando siano domandati più

crediti di cui ciascuno, preso singolarmente, non superi i

centocinquanta franchi, ma che, presi cumulativamente,

superino detta somma, benchè risultanti da titoli diversi,

salva però l'ipotesi che derivino da persone diverse(art. 1345

codice civile).

88. b) La regola: lettres passent te’moi-ns, risulta pure

dall’art. 1341 del cod. civile che abbiamo trascritto sopra.

Il suo significato è questo: se un negozio giuridico, qua—

lutique sia il suo valore, anche inferiore a centocinquanta

franchi, risulta da im atto scritto, pubblico o privato, non è

ammessa la prova per testimoni nè contro il contenuto del-

l'atto, nè per dimostrare un'aggiunta ad esso o l'esistenza

di altre dichiarazioni contemporanee o posteriori all'atto

medesimo. Se, in altre parole, un negozio giuridico risulta

da atto scritto, anche la prova contraria deve farsi me-

diante scrittura e non mediante testimoni, salva però la
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facoltà di chi vuol fare tale prova contraria, di deferire

il giuramento alla controparte ovvero di provocarne la

confessione.

« La regola precedente, è stato scritto (“2), deve app“.

carsi anche alla prova in un'accusa penale e non va estesa

oltre i suoi termini letterali. Essa non osta quindi all'am-

missibilità della prova testimoniale quante volte si tratti

d'un fatto che, sebbene abbia relazione col contenuto del-

l'atto, pure non contradice a tale contenuto, nè può con.

siderarsi come un’aggiunta al medesimo. Ad esempio: il

pagamento o la rimessione d'un debito assunto a mezzo

di atto scritto può provarsi per testimoni senza pregiu-

dicare la regola anzidetta. Ovvero se in un testamento

pubblico il notaio ha menzionato che il testatore era sano

di mente all'atto in cui fu ricevuto il testamento, si può,

nonostante la regola stessa, provare con testimoni che il

testatorc era invece infermo di mente. Certo, la prova le-

stimoniate, anche quando è compatibile con la regola pre-

sente, e sempre soggetta a quella dei limiti di valore. Ma

poiché la nostra seconda regola esclude la prova testimo-

niale persino nei casi in cui l'oggetto della lite è uguale o

inferiore a centocinquanta franchi, le sfere d'applicazione

delle due regole devono tenersi accuratamente distinte.

Questa separazione ha importanza pure per la questione se

si debba impugnare di falso una scrittura contro la quale

si fanno opposizioni ».

89. Alle due regole esposte nei due numeri precedenti

circa l'ammissibilità della prova testimoniale, si fanno

varie eccezioni: innanzi tutto quando la parte che fa la

prova ha in suo favore iui principio di prova scritta

(commenceme-n-t de preuve par écrit). Quando si verifica

questa ipotesi la prova testimoniale può essere ammessa,

secondo quanto è disposto nell'art. 1347 cod. civ., da cui

risulta pure il concetto di principio di prova scritta, il

quale consiste in una qualsiasi scrittura che derivi dalla

controparte o da un suo procuratore o da una persona le-

nuta a rispondere degli atti della controparte medesima, e

che, pur non potendofornire, per una qualsiasi ragione, la

piena prova dei fatti che si vogliono dimostrare veri, dia

a tali fatti l'aspetto di verosimiglianza.

Altre eccezioni si fanno per quei casi in cui alla parte

che deve fare la prova non sarebbe stato possibile procu-

rarsi la prova scritta nel momento in cui avveniva la con-

clusione del rapporto a cui la prova si riferisce. Di queste

eccezioni si occupa l'art. 1348 cod. civ. che ci limitiamo

a trascrivere: « Elles (le regole indicate sopra) recoivcnl

encore exception toutes les fois qu'il n'à pas été possible "."

créancier de se procurer une preuve litte'rale de l'obli-

gation qui a été contractée envers lui. Cette seconde

exception s'applique: 1° aux obligations qui naissent des

quasi-contrats et des délits ou quasi délits; 2° aux dépòts

nécessaires fails en cas d'incendie, ruiue, tunmlte ou nau-

frage, et a ceux fails par les voyageurs en logeant dans une

lidtellerie, le tout suivant la qualità des personnes et les

circostances du fait; 3° aux obligations contractées en C".s

d'accidents imprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fail

des actes par écrit; 4° au cas ed le créancier a perdu le

titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d’un cas

fortuit, imprévu et résultant d'une force majeure ».

90. 0) Dalle norme esposte sia qui risultano alcune delle

condizioni dell’ammissibilità della prova testimoniale; altre

 

('l) Zacliariae—Crome, op. e vol. cit., pag. 670.
  (2) Zachariae—Crome, cp. e vol. cit., pag. 674.
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condizioni vi sono la cui esistenza, benché non risulti da

espresso disposizioni di legge, viene riconosciuta unanime-

mente dalla dottrina e dalla giurisprudenza, perchè im-

poste dal senso comune e. da quel principio d'economia dei

giudizi per cui si deve evitare ogni inutile spreco di tempo,

d'energia e di danaro. Queste condizioni sono: 1° che i

fatti, di cui la parte che domanda la prova vuol dimostrare

la verità, siano concludenti, vale a dire tali che, qualora ri-

sultino provati, possano influire sulla decisione che il gin-

dice è chiamato a pronunziare; 2° che la verità dei detti

fatti non risulti già altrimenti; 3° che i fatti medesimi

sianoverosimili esuscettibili di essere provati con testimoni.

É superfluo osservare che sei fatti chela parte domanda

di provare siano così estranei alla causa da non potere,

per quanto provati, avere alcuna influenza sulla sua so-

luzione, e parimente se tali fatti siano già provati e siano

così assurdi da apparire evidente l'impossibilità dell’es-

sersi essi verificati o siano di tale natura da sfuggire neces-

sariamente a constatazioni di testimoni, l’ammettere la

prova testimoniate non potrebbe giovare alla soluzione della

causa a cui tende il processo, ma solo al fine d'alcuna delle

parti di tergiversare, allontanando il momento dell'esito

della lite.

91. L'ammi55ione della prova testimoniate da luogo

sempre ad un incidente nel processo in cui viene eseguita,

poichè tale prova non può essere eseguita se non mediante

la forma d'un procedimento particolare che viene indicata

con l'espressione: euqaéte. La prova può essere provocata

tanto dal giudice d'ufficio, come dalla parte interessata. Se

tordinata d'ufficio, la parte è invitata a produrre i testi-

moni, e se essa a ciò si rifiuta e tarda, nell’aderire, oltre

il termine prefisso, si espone al rischio che i fatti da essa

asseriti in appoggio alla sua tesi siano considerati come

non avvenuti. Se alcuna delle parti vuole provare dei fatti

nel suo interesse può farne domanda sia verbalmente alla

udienza, sia mediante atto di procuratore a procuratore.

Questa domanda deve contenere l'indicazione precisa dei

vari fatti che si vogliono provare e l'invito all'avversario a

riconoscere e a negare i fatti indicati entro il termine di

tre giorni, e a comparire in una prossima udienza per

sentir dichiarare veri i fatti enunziati, nel caso di rico—

iinsp1mento, o ammettere la prova, nel caso di negazione.

Se i fatti sono negati e si tratta di fatti per cui la

prova testimoniale sia ammissibile, secondo le norme in-

dicate nei numeri precedenti, il giudice ammette la prova

(art. 252 a 254 cod. proc. civile), ciò che può avvenire

anche sei fatti non sono né negati, nè riconosciuti. Alla

controparte spetta la facoltà di fare la prova contraria, fa-

cendone domanda nelle stesse forme che sono prescritte

per la domanda relativa alla prova (art. 256 cod. proc. civ.).

La decisione che ordina la prova deve contenere (arti-

colo 255 cod. di proc. civ.): 1° l’indicazione dei fatti da

Provare: 2° la nomina d'un giudice avanti al quale deve

essere fatta l'enquéte; questo giudice, nel caso che i te-

stimoni siano molto lontani dalla sede del tribunale avanti

acui pende la causa a cui si riferisce la prova, può appar-

ltritare anche a un tribunale diverso, che deve però essere

des‘sflal0; 3° la fissazione del termine entro cui deve

essere cominciata la prova ed anche del termine entro

cui deve essere cominciata la controprova, qualora anche

questa sia stata demandata, sempre nel caso che la prova

fl°hlia eseguirsi in luogo diverso da quello in cui ha sede

Il tribunale che ordina la prova (art. 258 cod. proc. civ.).  
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92. Ottenuta la sentenza ammettente la prova, la parte

sulla cui istanza è stata emanata, od anche l'avversario,

deve notificarla al procuratore dell'altra parte.

Da questa notifica comincia a decorrere un termine di

otto giorni entro cui deve essere cominciato il procedi-

mento per l’esame (euquéle) a pena di nullità. Questo

termine è fissato dalla legge (art. 257 cod. proc. civile), e

si riferisce unicamente all'ipotesi che l'esame debba es-

sere fatto nello stesso luogo in cui ha sede il tribunale che

ha ordinato la prova 0 in luogo che da questo non sia

distante oltre tre miriametri, chè, in caso diverso, alla fis-

sazione del termine deve provvedere, come abbiamo visto,

la sentenza che ammette la prova.

Qualora la parte a cui si fa la notifica non abbia pro-

curatore, il termine indicato decorre dal giorno della uo-

tifica fatta alla persona o al domicilio. Se la sentenza

notificata può essere impugnata mediante opposizione, il

termine medesimo decorre dal giorno in cui spira il ter-

mine per fare opposizione. In ogni caso il termine dc-

corre tanto per la parte che ha fatta la notifica, come per

quella che l’ha ricevuta (art. 257 cod. proc. civile).

L'enquéte si ha per cominciata allorchè alcuna delle parti

ottiene dal giudice delegato (juge connaissaire) l'ordinanza

che fissa il giorno e l'ora per l'esame ed ordina laicita-

zione dei testimoni (art. 259 cod. proc. civile).

Tre giorni prima di quello fissato per l'esame, la parte

procedente deve citare la controparte affinché sia presente

all’esame, notificandole anche i nomi dei testimoni che

saranno prodotti contro di lei, con l'indicazione delle loro

dimore e delle loro professioni. Tali notifiche vanno fatte

al domicilio del procuratore o, se non è stato costituito

procuratore, al domicilio della parte; la loro esecuzione e

la loro regolarità è condizione della validità del procedi-

mento (art. 261 cod. proc. civile).

I testimoni sono citati personalmente al loro domicilio;

quelli domiciliati entro un raggio di tre miriametri dal

luogo in cui si eseguisce la prova devono essere citati al-

.meno un giorno prima di quello in cui devono essere esa—

minati; questo termineè poi aumentato d’un giorno per

ogni tre miriametri in più di distanza che separa il domi-

cilio del testimonio dal luogo in cui dev'essere esaminato.

A ciascun testimonio va data copia della parte del dispo-

sitivo della sentenza ammettente la prova che contiene i

fatti ammessi e dell'ordinanza del giudice delegato. La

omissione della comunicazione di tali copie e parimente

l'inosservanza del termine suindicato hanno per conse-

guenza la nullità della deposizione del testimonio rispetto

al quale si è verificata l'omissione o l'inosservanza mede-

sima (art. 260 cod. proc. civ.).

93. I testimoni regolarmente invitati a deporre hanno

l'obbligo di comparire e di deporre. L'osservanza di questo

obbligo è garantita dalla disposizione dell'articolo 263 del

codice di procedura civile,secondo la quale i testimoni non

comparsi possono essere condannati ad una somma non

minore di dieci franchi a favore della parte a titolo di danni

ed interessi; questa condanna è prouunziata dal giudice

delegato mediante ordinanza eseguibile nonostante appello

o opposizione. Quest'ordinanza, poi, può anche contenere

la pronunzia della condanna del testimonio ad un'ammenda

che non può superare i cento franchi. In ogni caso i testi-

moni non comparsi vengono di nuovo citati a loro spese.

Se nonostante la nuova citazione un testimonio non

comparisce, il giudice delegato può ordinare che sia con-
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detto a deporre con la forza e può inoltre condannarlo ad

un'ammenda di cento franchi ed anche all'arresto (art. 264

cod. proc. civ.).

Queste disposizioni non si applicano nel caso che colui

cheè stato citato come testimonio non comparisca per ra-

gioni tali da giustificare la sua assenza. Se il testimonio,

non presentandosi nel giorno per cui è stato citato, giu-

stifica lastra assenza, il giudice delegato può accordarin

un termine per deporre, non più lungo di quello stabilito

per l'esame, ovvero può andar a raccogliere la deposi-

zione nel luogo dove si trova il testimonio. Se il testi-

monio si è allontanato dalla circoscrizione del tribunale

presso cui deve deporre, il giudice delegato può ordinare

che la deposizione sia resa avanti al tribunale nella cui

giurisdizione il testimonio si trova; il cancelliere di questo

tribunale poi trasmette il processo verbale contenente la

deposizione al cancelliere del tribunale presso cui pende

il processo a cui si riferisce la prova (art. 266 codice

proc. civile).

Qualora il testimonio non abbia giustificato la sua as-

senza nel giorno fissato per il suo esame e sia stato di nuovo

citato e condannato all’ammenda a cui abbiamo accennato

sopra, ma poi comparisca, giustifichi la sua assenza e

deponga, il giudice delegato deve revocare la condanna

cd esonerarlo dall'obbligo di pagare le spese della nuova

citazione (art. 265 cod. proc. civile).

94. Non tutti sono capaci di assumere la funzione del

testimonio; l'incapacità può essere relativa, se si limita

a certi processi, e assoluta, se si riferisce a qualunque

processo (1).

L’incapacità assoluta è una specie d'indegnità che col-

pisce gli individui che si sono resi colpevoli di certi reali

e sono stati condannati come tali (art. 28, 34, 42 e 43

codice penale). L'incapacità relativa dipende, invece, da

rapporti personali tra chi dovrebbe deporre e le parti del

processo, rapporti che renderebbero difficile la situazione

del testimonio, implicando speciali difficoltà per l'adempi-

mento dell'obbligo di dire la verità. A queste incapacità

relative, che possono considerarsi anche come esonerazioni

dall’obbligo della testimonianza, si riferisce l'articolo 268

del codice di proc. civile che dichiara che non può essere

citato come testimonio chi è parente o affine, in linea retta,

ovvero coniuge (anche se divorziato) d'alcuna delle parti.

Per eccezione nelle cause di divorzio 0 di separazione

personale l'incapacità a deporre si limita ai discendenti

degli sposi (art. 251 cod. civile).

La legge riconosce anche ad altre cause un'influenza

sulla credibilità dei testimoni ; ad esse però non attribuisce

l'efficacia d'escluderc la possibilità della deposizione, ma

solamente quella di facoltizzare le parti di farle rilevare al

giudice affinchè questo, provata che sia la loro esistenza,

non tenga conto della deposizione del testimonio sospetto.

Queste causes dc reprocltes sono elencate all’art. 283 del

codice di procedura civile e consistono parte in rapporti

di parentela, parte in rapporti d'interesse o di amicizia,

e parte in condizioni speciali in cui si trova il testimonio

e che sono tali da non renderlo degno di fede; sono

le seguenti:

a) parentela o affinità con alcuna delle parti sino al

grado di cugino (issn de gennaio)

  

(‘I) Garsounet e Cesar Bru, Pre'cis (le proc. civile, pag. 252,

Paris 1906.  

b) parentela o affinità nello stesso grado della prece.

dente con il coniuge d'alcuna delle parti, qualora questo

coniuge sia vivente o, se defunto, abbia lasciato dei figli

viventi;

e) parentela o affinità in linea retta (fratelli e so-

relle, cognati e cognate) col coniuge defunto senza aver

lasciato figli;

il) l'essere erede presuntiva o donatario di alcuna

delle parti;

o) l'aver bevuto o mangiato con alcuna delle parti

e a sue spese dopo la sentenza ammettente la prova;

[) l'avere rilasciato dei certificati concernenti fatti

relativi al processo;

g) l'essere servitori o domestici;

h) l'essere in istato d'accusa;

i) l'essere stato condannato a una pena nlllittivao

infamante, od anche a una pena correzionale se questa fu

inflitta per furto.

L'età non e cagione nè (l'incapacità nè di rep:-oche ; solo

l'articolo 285 dispone: « Ponrront les individus àgés do

moins de quinze ans révolus etre entendus, sauf à avoir

à leurs déposiiions tel égard que de raison ».

Il segreto professionale può valere ad esonerare dall'ob-

bligo della testimonianza (art. 378 cod. penale) (2).

95. Comparsi i testimoni nel giorno fissato per l'esame,

essi sono intesi separatamente alla presenza delle parh,se

anche questo sono comparse, o altrimenti in loro assenza

(art. 262 cod. proc. civile). .

Ciascun testimonio, prima di essere inteso, deve dichia-

rare il suo nome, la sua professione, età e dimora, se

esso è parente o alfine di alcuna delle parti e in qual

grado, ed anche se è servitore e domestico di alcuna di

esse, e quimli deve giurare di dire la verità. Queste dispn-

sizioni, contenute nella secomla parte del ricordato arti-

colo 262 cod. di proc. civile, devono essere osservato a

pena di nullità. .

Pronunziato il giuramento, si inizia immediatamente la

deposizione, a meno che alcuna delle parti o dei loro pro-

curatori intenda far valere dei reproches, i quali devono

essere proposti prima della deposizione alfincliè lo sumo

efficacemente, a meno che siano giustificati da scritto

(art. 287 cod. proc. civile). . ,

I reprocltea‘, vale a dire le denunzie dell'esistenza di

alcune di quei rapporti e di quei fatti di cui abbiamo fatto

cenno nel numero precedente e che influiscono sulla cre-

dibilità del testimonio, devono essere fatti con pi‘eciSioiic

e non vagamente e genericamente; ad essi Il. testimonio

deve rispondere dando tutte quelle spiegazioni che Slîtll(l

del caso. Reproclres e spiegazioni devonp essere mseuli

nel processo verbale dell'esame testimoniate. ' .

Questo processo verbale si apre al principio dell udienza

in cui s'inizia l'enquéte, con l'indicazione dell'istanza pel

l'ordinanza del giudice delegato fissante l'udienza medici

sima e della pronunzia di questa ordinanza (art. 25? (dt?

cod. proc. civ.). Esso poi deve contenere la data con l iii 1-

cazione anche dell’ora in cui s’inizia l'udienza, la menzmitfl

della comparizione o dell'assenza delle parti e dei testnnpm,

della presentazione delle citazioni, e dei rinvii, se "° ‘d‘?"e

gono ordinati, il tutto a pena di nullità (art. 269 co le

proc. civile).

(2) Garsonnet et Cesar Bru, op. cit., pag. 251.
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ll testimonio deve deporre senza leggere alcuna traccia

precedentemente preparata (art. 271 cod. proc. civile),

esso non può essere interrotto; le parti nonpossono rivol-

gerin alcuna domanda nè durante la deposmrone, nè dopo,

sotto pena di un'ammenda di dieci franc-ln, e, in caso di

recidiva, di un'ammenda maggiore, ed anche dell'esclusione

dall'udienza.

Queste pene possono essere pronunziato dal giudice de-

legato mediante ordinanza eseguibile nonostante l'appello

e opposizione.

Le parti che vogliono fare domande, devono rivolgersi

al giudice delegato il quale, anche d'ufficio, può rivol-

gere al testimonio, dopo che ha finito di deporre, quelle

domande che crede utili per chiarire la resa deposizione

(art. 273 cod. proc. civile).

La deposizione d'ogni testimonio viene raccolta nel pro-

cesso verbale e cosi le risposte fatte alle interrogazioni ri—

volte dal giudice dopo finita la deposizione; del tutto viene

data lettura al testimonio, il quale può fare ancora quelle

aggiunte e quelle modificazioni che crede. A quanto è

scritto appongono la loro firma il giudice, il cancelliere e

il testimonio. Qualora quest'ultimo non voglia firmare,

deve farsene menzione nel processo verbale, il quale deve

contenere anche la menzione della lettura fatta al testi-

monio; queste formalità sono tutte a pena di nullità. Al

testimonio, inoltre, deve essere domandato se vuole o no le

indennità a cui la legge gli dii diritto; della sua risposta

vapore fatta menzione nel processo verbale, come anche

della liquidazione che il giudice fa di detti diritti, in caso

di risposta affermativa, sulla copia della citazione, liqui-

dazione cbe vale come titolo esecutivo.

Se nello stesso giorno non possono essere intesi tutti i

testimoni, il giudice delegato rinvia la prosecuzione dell'en-

qiiéte ad altra udienza per cui fissa il giorno e l'ora; non

occorre che per questa udienza siano nuovamente citati

i testimoni, nè le parti, nemmeno nel caso che alcuna

diqncste ultime non sia comparsa (art. 267 codice di

proc. civile).

Alla fine di ciascuna udienza il processo verbale è fir-

mato dal giudice, dal cancelliere e dalle parti; se alcuna

(ll queste non può o non vuole firmare, ne è fatta men-

zione nel processo verbale medesimo (art. 275 codice di

proc. civile).

96. Abbiamo visto or ora come, tanto nel corso dell'esame

come nella redazione del relativo processo verbale, l'inos—

servanza di non poche norme sia cagione di nullità; è

da notarsi però che la nullità di alcuna tra più deposi-

zioni non è causa della nullità anche delle altre (art. 294

cod. di proc. civile). La nullità deriva anche dal fatto che

lelìque‘le non sia terminata entro otto giorni da quello in

cui furono sentiti i primi testimoni (articolo 278 codice

proc. civile) o entro quell'altro più lungo termine che fosse

stato fissato dalla sentenza ammettente la prova.

bla fissato dalla legge o dal giudice, il termine per

finire la prova può essere prorogato (art. 219 cod. proc. ci-

vile) dal tribunale, purchè l'istanza per ottenere la proroga

Sia fatta prima che il termine sia spirato. QDGSUl lSlflfllfl è

lillla dal giudice delegato, che ne fa menzione nel processo

Verbale, fissando anche l'udienza in cui dovrà essere di-

scussa avanti al tribunale. Per questa udienza le parti o  

i loro procuratori non devono essere citati se furono pre-

senti alla domanda; il tribunale giudica su relazione del

giudice delegato. Non può essere accordata che una sola

proroga a pena di nullità (art. 280 cod. proc. civile).

97. Spirato il termine fissato o prorogato per l'esauri-

mento della prova, il processo si trova in istalo di ripren-

dere il suo svolgimento. A questo scopo la parte più dili-

gente fa notificare al procuratore della parte avversaria

copia del processo verbale dell'esame, citandolo in pari

tempo per l'udienza avanti al tribunale. A questa udienza

le deposizioni vengono lette e discusse con le forme

ordinarie. Se nessuno dei testimoni è stato reproche’, il

tribunale decide sulla causa apprezzando liberamente i

risultati della prova (nrg. art. 285 e 292 cod. proc. civ.).

Nel caso che siano stati fatti dei reproches avanti al giudice

delegato, questi devono essere riprodotti avanti al tribu-

nale con l’appoggio di prove, poichè il lasciar leggere

senza protesta la deposizione del testimonio sospettato ini-

plica la rinunzia al reproche. Se la dimostrazione dell'esi-

stenza di cause di reproclte implica la necessità d'un'istrut—

toria, si fa luogo a questa (i); se invece l'esistenza delle

dette cause èriconoscinta, la deposizione del testimonio

sospettato non viene letta; se, infine, l'esistenza delle

cause di reproclte è contestata, ma il verificarla non im-

plica la necessità di mezzi istruttori che richiedano proce-

dimenti speciali, la lettura della deposizione del testimonio

sospettato rimane sospesa eil tribunale giudica sul reprochc

e anche, se ne è il caso, sul merito.

Nel caso che il reproclte risulti infondato e da questo sia

derivato un danno al testimonio sospettato, la parte che ha

elevato il sospetto può essere condannata a pagare al testi-

monio un'adeguata indennità.

il tribunale, nel giudicare sull'avvenuta prova, può

trovare che questa è nulla, e quindi dichiararne la nullità.

Se la nullità dell'intera prova e di alcuna deposizione de-

riva da colpa del giudice delegato, la prova può rifarsi; i

termini della nuova enquéte o della nuova audizione dei

,singoli testimoni decorrono dal giorno della notifica della

sentenza che ha ordinata la rinnovazione. La parte può far

sentire i medesimi testimoni; se qualcuno però non po-

tesse più essere inteso, i giudici possono tener conto,entre

i limiti che credono, della deposizione avvenuta nel proce-

dimento dichiarato nullo. Se la nullità dell'euque‘te deriva

da colpa del procuratore o dell'usciere, la rinnovazione

non è ammissibile ; la parte però può ripetere dall'usciere

o dal procuratore le spese occorse per la prova ed anche i

danni derivati dalla nullità, qualora a questa abbia dato

luogo una manifesta negligenza, circa l'esistenza della

quale decide il giudice.

98. Le spese dell'enquéle sono anticipate dalla parte

che fa la prova e fanno carico in definitivo alla parte soc-

combente, secondo le norme generali relative all'onore

delle spese giudiziali. Va notato, però, che la parte che

abbia fatto sentire più di cinque testimoni su uno stesso

l'atto può ripetere solamente le spese occorse per il detto

numero di testimoni.

Nel caso che l’esame sia nullo per colpa del giudice

delegato, le spese per la rinnovazione sono a carico di

questo, e nel caso che la nullità derivi da colpa dell'usciere

o del procuratore, le spese dell'esame annullato, come si è

 

“) Sc occorre una prova tcstimoniale,a questa si fa luogo con le forme sommarie, a norma dell'articolo 407 e seguenti codice

proc. civile, di cui vedasi sotto al n. 99.
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detto, devono essere rimborsate alla parte da chi ha dato

luogo alla nullità.

99. Alle norme che abbiamo esposto circa il procedi-

mento per l’enqae‘le, si fanno alcune deroghe allorchè la

prova si riferisce alle materie sommarie indicate all'art.:104

del codice di proc. civile. Le deroghe sono stabilite negli

art. 407 eseg. cod. proc. civ., econsistono, innanzi tutto,

in questo, che la sentenza che ordina la prova deve conte-

nere l'indicazione dei fatti da provare, senza che occorra

che siano stati prima articolati dalle parti, e deve fissare

il giorno e l'ora in cui i testimoni devono essere intesi

all’udienza. Il termine risultante da tale fissazione può per

altro essere prorogato dietro istanza di alcune delle parti,

istanza su cui viene deciso immediatamente (articolo 409

cod. proc. civile). I testimoni vanno citati almeno un

giorno prima di quello fissato per la loro audizione (arti-

colo 408 cod. proc. civile). Se i testimoni da udire sono

lontani o non possono intervenire all'udienza, il tribunale

che ha ammesso la prova può delegare il tribunale e il

giudice di pace nella cui circoscrizione i testimoni risie—

dono, per raccogliere la loro deposizione. In tal caso la

deposizione e raccolta in apposito processo verbale (arti-

colo 412 cod. proc. civ.) in ogni caso.

Un’altra deroga importante alle norme ordinarie con-

cerne l'obbligo di redigere il processo verbale dell'enquéfe ;

per questo riguardo occorre distinguere l'ipotesi che la

sentenza che deve decidere sul merito del processo a cui

la prova si riferisce sia appellabile o no. Se è appellabile

il processo verbale va fatto e deve contenere il giuramento

dei testimoni; la loro dichiarazione se siano parenti o al-

fini, o servitori o domestici di alcuna delle parti; i motivi

di sospetto (reproches) elevati contro di essi, e il risultato

delle loro deposizioni (art. 410 cod. proc. civile). Se invece

la detta sentenza ": inappellabile, non si fa processo verbale

(a meno che si tratti di testimoni che depongono avanti a

un giudice delegato nel caso accennato di cui all'art. 413),

ma solo nella sentenza si fa menzione dei nomi dei testimoni

e del risultato delle loro deposizioni.

Salvo queste deroghe, le norme esposte relative alla

prova ordinaria Iianno valore anche perla prova sommaria.

Caro IV. — Legislazioni degli Stati italiani

del secolo XIX.

100. Il diritto francese in Italia e la sua influenza sulle legisla-

zioni italiane. — 101. Lombardo-Veneto: generalità; —

102. prova ordinaria; — 'l03. prova sommaria; — 104. ri-

prova e prosecuzione del processo. — 105. Stati pontifici.

— 100. Toscana. — ”107. Regno di Napoli. -— 108. Ducato

di Parma. — 109. Stati estensi. — 110. Piemonte.

100. La legislazione francese, tanto civile come pro-

cessuale, ebbe vigore anche in Italia al principio del se-

colo XIX, portatavi dalle armi di Napoleone. Tanto il codice

civile che ebbe nome da Napoleone, come il codice proces-

suale del 1806, furono tradotti ufficialmente per gli Stati

creati alla conquista francese ed ivi ebbero forza obbliga-

toria finchè tali Stati furono abbattuti dalla Restaurazione.

Ma l'importanza della legislazione francese non si ferma

qui. A parte che i detti codici continuarono ad avere vi-

 

(l) Circa i lavori di revisione del Regolamento (ll Giuseppe II

relativamente alla codificazione per Milano, vedasi : Visconti,

La codificazione del processo civile a Milano durante la prima  

gore in molti paesi anche dopo il 1815, per qualche tempo

e in via provvisoria, finché i nuovi regnanti o i vecchi re-

gnanti tornati nei loro Stati non ebbero provveduto con

nuove leggi che fossero in armonia con i nuovi tempi, i

codici medesimi, e furono senz'altro adottati senza modi—

ficazioni, come nel ducato di Lucca, e con poche modifi.

canoni, come nel regno di Napoli, @ ebbero un'influenza

grandissima sulle nuove legislazioni, per la maggiorparte .

delle quali furono presi a modello.

Tutto questo, che può dirsi in generale per l'insieme

delle legislazioni civili e processuali degli Stati italiani che

cessarono di esistere al nostro risorgimento nazionale, può

dirsi anche in particolare per quanto concerne la prova

testimoniale.

L'unica legislazione d’Italia indipendente totalmente da

ogni influenza francese fu quella che ebbe vigore nel ter-

ritorio del regno Lombardo-Veneto, in cui furono promul-

gate le leggi civili e processuali austriache.

101. Appena l'impero austriaco, dopo il trattato di

Vienna, estese il suo dominio nel Lmnbardo-Veneto, vi

promulgò il « Regolamento generale del processo civile del

Regno Lombardo-Veneto », il quale era quello stesso che

aveva avuto vigore nei domini austriaci in Italia prima

della conquista francese, vale a dire, in sostanza, quel

così detto « regolamento Galiziano» che fu promulgato

da Francesco II nella Galizia occidentale nel 1796, e che

non era che il risultato della revisione del « regola-

mento generale giudiziario », pubblicato nel 1781 da

Giuseppe II (1). ’

Questo regolamento disponeva circa la prova testimo-

niale ai capitoli x1v (« Della prova ordinaria per testi-

moni »), xv (relativo all'esame a futura memoria), e xvi

(« Della prova sommaria per testimoni in).

Come è facile scorgere dai titoli di questi capitoli, si

distinguevano due specie di prova testimoniale: quella

ordinaria e quella sommaria.

La diflerenza essenziale consisteva in questo, che nella

prima i testimoni, dopo prestato il giuramento, dovevano

rispondere alle domande che venivano loro rivolte, mentre

nella prova sommaria i testimoni non facevano che con-

fermare avanti al giudice, mediante giuramento, la verità

delle loro attestazioni.

L'ammissibilità della prova testimoniale non era sog-

getta ai limiti a cui abbiamo visto essere assoggettata dalla

legislazione francese.

« Se la prova per testimoni, si legge nel & 202, allerta

dall'una e dall’altra parte, sarà da riguardarsi per pieni“

e da sè sola, o col sussidio di altre prove prodotte, e S‘?

le circostanze da provarsi saranno decisive della lite, S'

dovrà sempre ammettere tale prova con sentenza interlo-

cutoria ». E soggiungeva il 5203: « In questa sentenza

interlocutoria dovrà il giudice chiaramente esprimere li‘"…

dei nominati testimoni, senza però prescriverne sia all'una

sia all'altra parte il numero, siano da amniettersi,qualt

da rigettarsi; come non meno sopra quali articoli si ali-.

biano a sentire i testimoni, e quali debbono essere esclusi

dalle prove; egli non ha perciò ad entrare nella delvtflìl'

nazione ulteriore delle circostanze, oppure nella decisone

nemmeno condizionata della causa principale, ma do‘…l

_____/

 

dominazione austriaca, in Ilio. di dir. civile, vol. VI, P“?" e

seguenti, e per quanto concerne la prova tcstinioiiialc, putt-

e seguenti.
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rigettare soltanto quei testimoni che o saranno inabili a

norma dei paragrafi seguenti, ovvero non saranno stati

proposti che sopra articoli. probatori irrilevanti, ed quiet—.

tere soltanto quegli articoli che saranno tali; circa poi agli

articoli stessi dovrà egli esprimere nella sentenza interlo—

cutoria i soli numeri degli articoli che verranno ammessi

e rigettati ».

Solo chi aveva ottenuto il provvedimento ammettente la

prova, che in certi casi poteva anche essere un decreto (1),

poteva procedere alla prova medesrma (5 200). _

Chi era citato a deporre come testimonio, doveva ciò

fare, e tale obbligo era garantito dalla possibilità di ap-

licare al renitente pene pecuniarie ed anche corporali

(55 222 e 248).

Circa l'idoneità ad assumere la veste di testimonio si

distinguevano: gli assolutamente inabili, che poi venivano

suddistinti in più classi, i testimoni viziosi e i testimoni

irrefragabili .

A) Tra gli « assolutamente inabili »:

o) alcuni potevano essere ammessi a giurare e a

deporre solamente se vi era l'adesione espressa della parte

contraria (5 204). Erano questi coloro che per difetto di

corpoo di mente non avevano la possibilità di percepire

con sicurezza il vero, o, percepito, di manifestarlo (ciechi,

sordi, muti, ecc.). Tra le persone di questa categoria la

legge menzionava anche gli impuberì di età inferiore agli

anni 14;

b) alcuni potevano essere ammessi a giurare e a

deporre, purché la parte contraria non vi si opponesse

(5205). Erano questi tutti coloro «che erano stati giudi-

cati rei d'un pubblico delitto commesso per dolo (cioè per

far danno ad un altro insciente), ovvero per desiderio di

guadagno » ;

c) alcuni potevano essere ammessi a giurare e a

deporre, perche la parte contraria non vi si opponesse,

ma potevano essere ammessi nonostante opposizione nei

casi in cui la stessa parte che faceva la prova poteva es-

sere ammessa al giuramento suppletorio (5 206), Erano

questi: 1° i consanguinei in linea ascendente e discen-

dente; 2° marito e moglie; 3° quelli che nella medesima

causa erano stati ed erano attualmente costituiti patroci-

natori per la parte producentei testimoni; 4° quelli che

avessero ad aspettare un danno od iui utile immediato e

mediato dal processo.

B) Testimoni « viziosi » erano: 1° i primi cugini occu-

giuuti di sangue anche prossimiori del producente in linea

trasversale; 2° gli affini entro il medesimo grado; 3° i do-

mestici in attuale servizio del padrone o della padrona;

4“ gli ebrei deponenti a favore di un ebreo contro un cri-

Stlaflo; — ° quelli che non avevano compiuta ancora l'età di

""l“ 18; 6° quelli che, compiuta l'età di 18 anni, erano

chiamati a deporre su fatti accaduti allorchè non erano

flitto-ra arrivati a questa età; "I° quelli che avevano grave

inimicizia con la parte contraria; 8° quelliche erano stati

dichiarati rei di un pubblico delitto commesso però non

PBI" dolo o per amore di lucro. A queste categorie di per—

sone, elencate nel 5 207, il successivo 5 208 aggiungeva

coloro che, imputati di un pubblico delitto, erano stati as-

solti per insufficienza di prove. Ai testimoni viziosi poteva

… Era, per esempio, con decreto e non con sentenza che si

Élllmcttcva la prova nelle cause di separazione o di scioglimento

! matrimonio, in quelle possessorie, in quelle per disdetto. Vedasi

137 — Drousro tramano, Vol. XXIII, Parte 1“.
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essere prestata fede nella misura che il giudice credeva

secondo il suo criterio (5 209).

C) I testimoni che non erano nè « inabili » nè « vi-

ziosi » erano detti « irrefragabili » (55 208 e 201). La con-

corde deposizione di due testimoni irrefragabili faceva

piena prova; « in concorrenza però di altri amminicoli

probatori, soggiungeva il 5201, tuttochè per sè insuff-

cienti, si potrà supplire la prova con la deposizione di un

solo testimonio irrefragabile, od anche di uno o più sog-

getti ad eccezione. Anche da più testimoni viziosi potrà

risultare piena prova. In tali casi però il giudice dovrà

valutare la pienezza della prova dopo matura ponderazione

di tutte le circostanze».

102. Ottenuto il provvedimento che annnetteva la prova

testimoniale ordinaria, e questo divenuto irreclamabile,

la parte interessata doveva « adire-la prova tre giorni dopo

scaduto il termine prefinito all'inter'pretazione del gra-

vame, cioè prima che scorra il decimottavo giorno, oppure

se questa decisione (ammettente la prova) fosse emanata

in ultima istanza entro giorni 14, altrimenti la prova sarei

perenta » (5 210).

Per procedere alla prova, la parte interessata doveva

presentare gli articoli ammessi dal provvedimento ammet-

tente la prova coi nomi dei testimoni ammessi e con l'in-

dicazione dei particolari articoli su cui doveva essere in-

terrogato ciascun testimonio, e domandare la fissazione

del luogo, del giorno e dell'ora in cui doveva procedersi

all'esame.

L'emissione della indicazione di alcuno dei testimoni

ammessi nel provvedimento ammettente la prova esclu-

deva clie si potesse esaminare il testimone omesso (5210);

se alcuno dei testimoni ammessi moriva prima del mo-

mento fissato per l'esame, la parte producente poteva

sostituirne un altro, se ciò fosse stato poss'ibile; a questo

scopo essa doveva, prima che fosse scorso il termine fis-

sato per l’esame, domandare l’ammissione del nuovo testi-

monio; su questa domanda il giudice decideva, sentite le

parti, di cui doveva ordinare la comparizione (5 211).

Circa la fissazione del giorno dell'esame, si distingue—

vano due ipotesi: 1° che i testimoni da esaminare fossero

immediatamente soggetti alla giurisdizione del giudice

della causa a cui si riferiva la prova; 2° che i testimoni

fossero soggetti ad una giurisdizione diversa.

I. Nella prima ipotesi, il giudice doveva assegnare

per l'esame un giorno entro un termine adeguato alle cir—

costanze, ma non superiore a 30 giorni. Era indifferente

se l'esame dovesse seguire avanti al giudice stesso o ad un

suo delegato (5 212). Ottenuta la fissazione del giorno del-

l'esame, la parte interessata doveva far avere all'avver-

sario il decreto contenente tale fissazione insieme con gli

articoli probatoriali entro il termine di tre giorni. La parte

stessa poteva poi presentare nel giorno assegnato per

l'esamei suoi interrogatori speciali; in mancanza di tale

presentazione i testimoni venivano esaminati ugualmente

e gli interrogatori speciali non venivano più ammessi.

II. Per la seconda ipotesi, il 5 217 disponeva :

« Quandoi testimoni non saranno immediatamente sog-

getti alla giurisdizione del giudice innanzi al quale si agi—

terà la causa, dovra esso, sopra ricorso da presentarsi

 

Sonzogno, Manuale del processo civile aus/rincu, 3a edizione,

pag. 292, Milano 1858.
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dalla parte provante insieme con gli articoli probatoriali,

accordare un ordine ovvero una lettera requisitoriale da

spedirsi al giudice, alla cui giurisdizione saranno soggetti

i testimoni, all'effetto che vengano da esso esaminati e ri—

messe le deposizioni contro l'abbuonamento da promettersi

delle spese; a questo fine dovrà il producente, insieme

con la supplica, presentare tanti esemplari degli articoli

probatoriali, quanti saranno i giudici ai quali spetterà

esaminarei diversi testimoni; se tuttavia il testimonio fosse

soggetto alla giurisdizione di una delle parti litiganti, non

dovrà egli venire esaminato dal giudice suo personale. ma

0 dal giudice del luogo nel quale pende il processo, op-

pure dal giudice più vicino che a tal uopo dovrà venire

ricercato ».

Il decreto contenente l’ordine e la lettera requisitoriale

di cui è cenno nel paragrafo che abbiamo trascritto, in-

sieme con la copia degli articoli probatoriali, doveva essere

comunicato dalla parte probante all’avversario in un ter-

mine di tre giorni; la parte che aveva ricevuto tale comu-

nicazione poi doveva, entro il termine di quattordici giorni,

presentare i suoi interrogatori che dovevano essere uniti,

insieme con gli articoli, all'ordine oppure alla lettera re-

quisitoriale. Se questi interrogatori non venivano presen-

tati nel termine indicato. l‘ordine e la lettera requisito-

riale veniva spedita senz'altro, unitamente agli articoli

probatoriali ed agli interrogatori generali, al giudice che

doveva procedere all'esame con l'avvertenza « che. ad ogni

articolo sul quale il testimonio desse una risposta afferma-

tiva, si dovrà insistere perchè vi spieghi la ragione della

scienza » (5 219). Il giudice che riceveva la lettera requi—

sitoriale doveva d‘ufficio citare i testimoni, ricevere le loro

deposizioni, e quindi spedire i verbali relativi al giudice

della causa. Per il caso di ritardi poi il 5 221 disponeva:

«Qualora l'esame, in quei casi nei quali i testimoni sa-

ranno sottoposti alla giurisdizione del medesimo giudice,

non fosse terminato entro giorni quattordici da contarsi da

quello in cui i testimoni avranno prestato il giuramento,

oppure intercedesse mora rispetto ai testimoni soggetti ad

altra giurisdizione, il producente dovrà indicare il ritardo

al giudice della causa, e questi procurare, sia con precetto

penale, sia con rivolgersi al superiore di quello che avrà a

sentire i testimoni, acciocchè l'esame non venga differito ».
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. Sia nell'ipotesi che lo stesso giudice della causa a cui

SI riferiva la prova procedesse all'esame dei testimoni, sia

nell'altra ipote5i che all‘esame dovesse procedere un gin-

dice diverso, i testimoni dovevano essere citati d'uflìcio_

L'esame comprendeva le domande contenute negli inter-

rogatori generali e quelle contenute negli articoli proba-

toriali e negli interrogatori speciali presentati dalla parte

probante o dall'avversario.

Gli interrogatori o domande generali, che dovevano es—

sere proposte anche d'ufficio, erano le seguenti (5 214):

1° qual fosse il nome e il cognome del testimonio; 2° di

quale età egli fosse; 3° di quale stato, professioneeca-

rattere; 4° se congiunto di sangue oppure di affinità al

producente; 5° in qual grado; 6° se esso non portasse una

grave inimicizia contro la parte contraria; 7° quale ne

fosse la causa; 8° se egli avesse a sperare un utile oppure

a temere un danno dal processo; 9° in cosa l'uno o l'altro

consistesse; 10° se gli fosse stata data o promessa cosa

alcuna in riguardo all'attestazione; 11° cosa precisamente

e da chi.

Le domande contenute negli articoli probatori e negli

interrogatori speciali variavano, naturalmente, secondo le

varie cause.

Comparsa che fosse, il testimonio veniva innanzi tutto

ammonito sulla gravità del giuramento che doveva fare,

di dire « la pura verità sopra ciò che gli verrà proposto,

senza dissimulazione, ambiguità o doppiezza, parlando

cioè cosi come pensa e pensando cosi come parla, senza

parzialità o malevolenza per chicchessia e senza tacere al-

cuna circostanza » e di « non palesare le sue deposizioni

ad alcuno prima che siano pubblicate in giudizio» (5223).

Per l'ammonizione non era prescritta alcuna formula;

essa era rimessa al criterio del giudice, che doveva pro-

porzionarla alla qualità delle persone a cui era rivolta ed

alle circostanze (5 224).

Quanto al giuramento, invece, i 55 225 e 226 fissavano

forme determinate disponendo: « II giurante,sia ecclesia-

stico o laico, maschio o femmina, dovrà, nell'atto di gio-

rare, alzare il pollice e le prossime due dita della mano

destra; niuno potrà servirsi nel giurare di altra formula

che della seguente: Così Dio 1n'ai'uli». Per gli ebrei e per

i maomettani la formula del giuramento era diversa(1).

 

(1) Per il giuramento dei maomettani provvedeva la Risolu-

zione sovrana del 14 febbraio 1826 nel seguente modo che sembra

interessante riferire. Premessa un'opportuna ammonizione, « ver-

ranno, a chi deve giurare, preferite parola per parola ed in lingua

a lui nota le circostanze da giovarsi, e dopo che le avrà ad alta

ed intelligibile voce ripetute, gli domandoni (il giudice): « Giurì

tu per Dio vi? Chi giura risponde: Jemin aderim (lo giuro), ed

aggiunge una delle seguenti formole, ovvero anche tutte e tre

insieme: Billahi Taalla (per Dio supremo), ovvero Wal/ahi

(per Dio), oppure Bisniillalii (in nome di Dio). Per rafforzare il

giuramento potrà, chi giura, soggiungere l‘una o l'altra delle

qualità di Dio, come, per esempio, misericordioso, avente mise—

ricordia, e dire Bismillahi Erra/mum Erra/tini (in nome di Dio

misericordioso, avente misericordia). Per la validità del giura-

mento Iiasta però che si proniiiizi o l'una o l'altra delle suddette

formale, cioè: Bismillalu', Billa/ii Taalla, ovvero Wella/ii. Se

in giudizio si possiede un esemplare dell'Alcorano, potrà ecci-

tarsi chi giura a porvi sopra, durante il giuramento, la mano

destra. Quest’uso dell‘Alcorano, però, non i': essenzialmente ne-

cessario per la validità del giuramento. Non si può in verun caso

permettere a chi giura di tenere alzato. durante il giuramento, il

dito indice della mano i). — Per il giuramento degli ebrei provve-  

7. ... __ __._,__——.—/

vedeva la Notificazione governativa 4 gennaio 1847, la qll-‘Ile

prescriveva innanzi tutto che quando un israelita veniva chia-

mato in giudizio a prestare un giuramento. dovevasi possibil-

mente fare intervenire un rabbino all'ammonizione sullo spergiuro

La stessa Notificazione poi continuava dando particolareggiale

istruzioni circa l'ammonizione, la quale veniva poi chiusa con

la domanda, se l‘israelita sia disposto a prestare il giuramento.

Nel caso di una risposta affermativa, l'israelita pone la mano

destra sino alla metà della palma sul Torah (Moisè, libro Il, capì-

tolo 20, verso 7°); si copre la testa e ripete le parole pronunnate

da chi presiede all'atto, nel modo seguente: « lo N. N. giurati

Dio unico, onnipotente, ovunque presente ed onniscio; a U…

Santo d‘ Israele, che ha creato il Cielo e la Terra, di deporre .…

matura ponderazione un puro e sincero giuramento, secondo I in-

tenzione e secondo il senso del giudizio, senza alcuna restrlzl0lle

mentale, reticenza o ambiguità, senza malizia, dolo o dissmiula-

zione, senza riguardo a dono e promessa di dono, utile o danno,

senza propensione ed avversione, amicizia ed inimicizia. senza

alcun fine ed intenzione diretta a sopprimere la verità o il dll“llltl-

Giuro a Dio oniiiscio e ovunque presente che io su quanto saro '…

giudizio interrogato nella causa di A. contro B., in punto dl ----- ‘

deporrò in tutto la pura genuina verità, senza tacere alcuna
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All'ammonizione e al giuramento potevano le parti es-

sere presenti e personalmente o a mezzo di procuratore

(5 223); nè le parti, invece, ne I loro procuratori, né gli

altri testimoni potevano essere presenti all'esame (5227).

Circa il modo come doveva aver luogo l’esame il 5 215

disponeva: « Qualora non vengano presentati gli interro-

gatori della parte, dovrà, chi avrà l'incombenza di rice-

vere le deposizioni, proporre a ciascun testimonio ea: officio

gli interrogatori generali, ed interrogare il testimonio a

ciascun articolo ch'essa affermerà, onde ciò sappia; e però

non potrà egli contentarsi di risposte vaghe, qual sarebbe

che esso testimonio lo sappia di per sè e simili ».

Alle interrogazioni sulla causa della scienza la legge

austriaca attribuiva moltissima importanza; il 5 216 di-

sponeva: «Sulla ragione preciso della scienza si dovrà

insistere dall'interrogante anche nel caso in cui fossero

stati presentati gli interrogatori, poichè non si presterà

fede al testimonio sopra una circostanza per cui non avrà

spiegato tal ragione ».

L'esame aveva luogo, di regola, nella sede del tribunale,

salvo la facoltà del giudice di esaminare nella loro abita-

zione i testimoni e ammalati e impediti da altra grave causa

(5230), considerandosi come causa grave anche la vec-

chiezza (5 293).

Le deposizioni dovevano scriversi sotto alle singole do—

mande, riferendosi possibilmente le stesse parole pronun-

ziate dal testimonio. Finito l'esame, la deposizione veniva

letta al testimonio, il quale doveva firmarla, salvo che non

sapesse scrivere, nel qual caso vi apponeva una croce, e

un altro sottoscriveva in sua vece (5 227). La lettura po-

teva essere fatta anche direttamente dal testimonio, il quale

in ogni caso poteva fare aggiunte e mutamenti che venivano

indicati sotto e non nel corpo della deposizione che doveva

rimanere completamente intatto (5 228).

Circa il compenso ai testimoni, era disposto che se essi

dimoravano nel luogo in cui avveniva la deposizione nulla

era loro dovuto, salvo che se si trattasse di operai, nel

qual caso era dovuta un'indennità per la perdita del tempo

subita, la cui determinazione era rimessa al criterio del

giudice; se invece i testimoni dimoravano altrove, la parte

che li produceva doveva pagare le spese di vettura propor-

zionate allo stato e alla condizione dei testimoni e « mo-

derate diete da fissarsi dal giudice esaminante » (5 229).

103. Il concetto e la funzione processuale della prova

sommaria risulta dalla disposizione del 5 245 così formu-

lato: « Quando sopra una o più circostanze di fatto si sa-

ranno prodotte dall'una delle parti negli atti del processo

attestazioni scritte, e la parte contraria sia contenta che

le medesime vengano giurate dain attestanti con dimet-

tersi dal suo diritto di proporre interrogatori, si dovrà

tanto nel verbale come nel processo in iscritto pronunziare

non per una prova formale, ma perla giurata conferma

delle attestazioni. Nei processi verbali potrà tuttavia il

giudice, in seguito all'adesione suddetta della parte con-

traria,. chiamare alla contradittorio sessione i testimoni

Sletisriii persona e far a protocollo ricevere le loro depo-

Sl1ioni presenti ambedue le parti e, senza entrare nella

prova ordinaria per testimoni, pronunziare per la giurata

conferma delle deposizioni ».

Ottenuta la sentenza interlocutoria ammettente la prova

testimoniaie sommaria, la parte provante doveva, entro

tre giorni dal passaggio in giudicato della detta sentenza,

e cioè prima che passasse il diciottesimo giorno, ovvero

entro quattordici giorni se la sentenza era emanata in

ultima istanza, fare istanza per ottenere l'assegnazione del

giorno per la prestazione del giuramento, altrimenti la

prova era perenta (5 246).

I testimoni venivano citati per il giorno fissato, e in

questo giorno il giuramento veniva ricevuto tanto se le

parti fossero comparse, come anche se le parti, o alcuna

di esse, non fossero comparse. Cosi disponeva il 5 247, e

il successivo 5 248, relativo all'obbligo di testimoniare,

era così formulato: « Non comparendo i testimoni nel

giorno fissato, dovranno compellersi alla comparizione con

pena pecuniaria o corporale; e perciò, qualora essi non

volessero giurare volontariamente le loro attestazioni avanti

il giudice della causa, la parte provante dovrà ricorrere

al giudice, alla di cui giurisdizione saranno soggetti, per

l'assegnazione di un giorno a tale effetto».

104. Esaurita la prova, ordinaria o sommaria, la parte

avversaria a quella che aveva fatto la prova poteva pro—

cedere alla riprova. Il diritto alla riprova era sancito dal

5 231, relativo alla prova ordinaria, cosi formulato :

« Ogni qual volta che s'ammetterà una parte alla prova

per testimoni, dovrà riservarsi, nella stessa sentenza inter—

locutoria, all'altra la riprova, qualora apparisca di qualche

rilevanza, esprimendo in essa i testimoni e gli articoli am-

messi; essa però dovrà istituirsi entro quattordici giorni dal

giorno in cui saranno comunicati gli articoli della prova

alla parte che vorrà fare la riprova, altrimenti quest'ultima

non avrà più luogo».

Le norme che regolavanol'esecuzione della riprova erano

le stesse che regolavano l'esecuzione della prova (5 232).

Terminato l'esame dei testimoni, ciò veniva notificato

mediante Cedola da affiggersi in giudizio; dopo tale affis-

sione Ie parti potevano avere copia dei verbali in cui erano

raccolte le deposizioni. La parte che aveva fatto la prova

poteva senz'altro fare istanza per l'inrotulazione degli atti

a cui seguiva la sentenza; essa poteva anche, qualora lo

preferisse, fare una scrittura probatoriale entro il ter-

mine di quattordici giorni dal giorno in cui erano state

approntate dalla Cancelleria le copie dei verbali degli esami

richieste.

Presentata in tempo utile la scrittura probatoriale,“

questa veniva comunicata alla parte avversaria per la ri-

sposta, la quale doveva essere presentata in un termine,

parimente, perentorio e di quattordici giorni. La parte av-

versaria a quella che aveva fatto la prova poteva presentare

una scrittura per far rilevare quanto a suo favore era ri-

sultato dalla prova, anche se la parte che aveva fatto la

prova non si valeva della facoltà di presentare scritture;

questa scrittura doveva pare essere presentatata nel detto

termine di quattordici giorni da quello della scadenza del

termine utile per la parte probante.

 

{:ll‘costanza, senza parzialità o malevolenza per chicchessia, come

'°_ne posso rispondere avanti Iddio; e che non palesei‘ò queste

"i"? disposizioni ad alcuno prima che siano pubblicate in giu-

Cllz10. Cosi Iddio, l’onnipotente signore degli eserciti, Adonay,

Elche, Zebaath, il di cui nome ineffabile sia santificato, mi as—  sista in tutti i miei affari, in tutti i miei bisogni. Amen! Amen! »,

In ogni caso, durante la prestazione del giuramento, qualunque

fosse la fede del giurante, tutte le persone che vi assistevano

dovevano stare in piedi e comportarsi col rispetto dovuto alla

solennità dell’atto.
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In queste due scritture non si poteva che prendere in

esame i risultati della prova; non si potevano allegare

circostanze di fatto, nè prove che non fossero state addotte

prima della sentenza interlocutoria ammettente la prova

testimoniale. Dopo le dette due scritture (una per parte)

non ne era ammessa alcun'altra.

105. L'avere esposto i sistemi relativi alla prova testi-

moniate della legislazione francese e di quella austriaca

vuol dire avere esposto i principali sistemi relativi all'isti-

tuto di cui ci occupiamo e che ebbero vigore in Italia dopo

la codificazione. Delle altre legislazioni, in realtà, nessuna

adottò integralmente nè il sistema austriaco, nè il sistema

francese (salvo quella del ducato di Lucca); ma le diffe-

renze non furono quasi mai molto profonde cosi che non e

il caso di lrattenerci troppo su di esse.

Alle norme con cui le varie legislazioni posteriori alla

Restaurazione regolarono la prova testiruoniale, accenne-

remo quindì brevemente, limitandoci a rilevare le loro prin-

cipali caratteristiche. Negli Stati Pontifici la legislazione

processuale, nel ventennio che va dal 1815 al 1834, mutò

ben quattro volte. Il motuproprio di Pio VII del 22 no-

vembre 1817 regolò un esame per i giudizi ordinari (arti-

colo 331 e seg.) e un esame in via sommaria (art. 391

e seg.) a cui si poteva far luogo nelle cause sommarie e

anche nelle altre, quando i fatti da dimostrare non costi-

tuissero il fondamento dell'azione o dell'eccezione. Le due

forme ricordavano il sistema francese; la differenza tra loro

era determinata da una semplificazione di forme che si

aveva nell'esame sommario…Va rilevata l'importanza delle

deposizioni stragiudiziali raccolte in atti notarili, le quali

potevano avere la stessa efficacia delle deposizioni raccolte

dall'organo giurisdizionale, qualora la parte contro cui

erano prodotte non dichiarasse di voler far esaminare i

testimoni (art. 332).

Per l'ammissibilità della prova valevano le norme del

diritto comune; l'osservanza dell'obbligo di testimoniare

era garantita dalla possibilità di infliggere pene pecuniarie

e di usare misure coattivo.

ll motuproprio di Leone XII del 5 ottobre 1824 (arti-

coli 231 a 255) regolò pure un esame ordinario e un esame

in via sommaria, e dette facoltà al giudice di ordinare che

l'esame seguisse in via sommaria anche nelle cause ordi-

narie (art 254), senza le limitazioni che abbiamo visto

farsi nel motuproprio di Pio VII.

Le norme della vecchia legge passarono nella nuova senza

profonde alterazioni, ma solo con poche modificazioni che

non ne alterarono il sistema.

Il regolamento di procedura del 31 ottobre 1831 ri-

chiamò in vigore le norme del regolamento di Pio VII nella

loro integrità; dopo di che nel 1834 fu emesso il celebre

regolamento giudiziario di Gregorio XVI, il quale regalò

la prova testimoniale nei 55623 e seguenti; e le norme

contenute in questi paragrafi conservarono vigore fino alla

caduta del potere temporale dei papi.

Queste norme cominciavano con lo stabilire principi ge-

nerali circa l'ammissibilità della prova testimoniaie, la

quale, di regola, doveva sempre ammettersi, salvo che si

trattasse di casi in cui la legge richiedesse la prova per

iscritto e salvo che si trattasse di fatti e convenzioni risul-

tanti da atti pubblici, a meno che tali atti venissero impu-

gnati per errore, o dolo, o frode, o violenza (5 625).

L’obbligo della testimonianza esisteva solamente per

deporre in giudizio e non anche per deporre stragiudizial-  

mente (55 628 e seg.). Incapaci di testimoniare erano,

oltre che gli inabili, e i parenti e affini delle parti, anche

gli avvocati e i procuratori che avessero prestato o pre.

stassero il loro patrocinio nella causa a cui si riferiva la

prova (5 626).

Circa il procedimento per l’esame, si distinguevano due

forme: l'una per le cause ordinarie (55631 e seguenti),

e l'altra, più semplice, per le cause sommarie (55 674 e

seguenti). L'importanza delle deposizioni stragiudiziali,

a cui abbiamo accennato sopra, era conservata (55 631

a 633). Per lo svolgimento degli esami e i loro verbali

erano date norme in cui l'influenza francese si palesava

chiaramente.

106. L'ammissibilità della prova testimoniale nella le—

gislazione toscana era regolata dalla legge civile francese,

che era rimasta in vigore anche dopo la Restaurazione.

Il modo di procedere per ottenere l'ammissione, e cosi

le norme per l'esecuzione della prova, si trovavano, nel

codice di procedura civile per i tribunali del Granduca di

Toscana, agli art. 329 e seguenti.

La domanda per l'ammissione doveva farsi entro il ter-

mine probatorio, esibendola in Cancelleria e notificandola

al procuratore avversario con l'elenco dei fatti da provarsi

e dei testimoni da esaminarsi.

La parte avversaria poteva opporsi o no; se si opponeva,

l'incidente veniva portato all'udienza e deciso dal tribunale.

La controprova era di diritto (art. 341 e seg.), purchè

fosse domandata nel termine utile per fare opposizione alla

prova. L'obbligo di testimoniare era garantito da penalità

contro chi, invitato, non si presentasse a deporre (arti-

colo 355). L'esame procedeva, previo giuramento da farsi

secondo la religione del testimonio, suin interrogatori for-

mulati dalle parti e presentati nella Cancelleria in cedola

sigillata (art. 345) ed ammessi dal tribunale (art. 360).

L'esame aveva luogo avanti al Cancelliere e alla presenza

di un giudice, nei casi in cui tale presenza era richiesta

(art. 350). Terminati gli esami, su decreto provocato dalla

parte più diligente con citazione dell'avversario, le depo-

sizioni venivano rese pubbliche (art. 367 e seg.), dopo

di che il processo riprendeva il suo svolgimento. Con forme

semplificate, ma con sistente non diverse, si domandava,

si ammetteva e si eseguiva la prova testimoniaie avanti 'al

tribunali di commercio (Regol. peri trib. di commercio,

55 25 e 35). ..

107. Tra le legislazioni italiane nel secolo XIX, la pilI

fedele al modello francese fu quella napoletana; gli arti-

coli 1295 a 1302 delle leggi civili del 1819 corrispondono

agli articoli 1341 a 1348 del codice civile napoleonico,

tanto che può dirsene la traduzione letterale; e altrettanto

può dirsi per quello che concerne le norme relative all'am-

missione e all'esecuzione della prova, contenute nella legge

processuale: alle norme degli art. 252 e seguenti del codice

proc civ. francese corrispondono quasi completamente le

norme degli art. 347 e seguenti del codice processuale

napoletano.

Le poche differenze che vi sono o riguardano la solo

forma e riguardano particolari di poca importanza ciali

che non alterano la linea generale del sistema. .

108. In massima ciò che si è detto della legislazione

napoletana può ripetersi per la legislazione parmense:

Infatti il sistema delle norme degli art. 2297 e seguenti

del codice civile e degli art. 233 e segg. del codice di N°"

cedura civile parmense corrisponde, nelle sue linee essen-
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ziali, al sistema francese che abbiamo esposto nel capitolo

recedente, nonostante le dillerenze circa la disposizione

della materia .e quelle altre che si riscontrano in varie

norme. Queste differenze sono però, nella legislazione

parmense, assai più numerose di quelle che si hanno nella

legislazione napoletana; ed alcune sono tali che rivelano

anche l'influenza della legge austriaca e della tradizione,

sebbene in misura senza paragone inferiore a quella della

legge francese. Così, per esempio, nell'art. 2302 del codice

parmense si legge la norma che « due testimoni almeno

sono necessari per stabilire la prova di un fatto », la quale

regola non si trova nella legge francese, ma era sancita

dal vecchio diritto e si trovava nella legislazione austriaca

che vigeva nel regno Lombardo-Veneto. Va notato, inoltre,

come la legislazione parmense dichiarava ammessibile la

prova testimoniale in ogni caso in cui la scrittura non fosse

richiesta dalla legge come prova, non restringeva cioè

l'ammissibilità con l'imposizione dei limiti di valore imposti

dalla legge francese.

109. L'influenza della legislazione austriaca si mani—

festa maggiore di quella francese nella legislazione estense

posteriore alla prima metà del secolo XIX. Il codice civile

del 1851, infatti, per quanto riguarda l'ammissibilità della

prova testimoniale, adotta le due norme fondamentali fran-

cesi circa la prevalenza della prova scritta sulla testimo-

niale e circa i limiti di valore (che peraltro fissa a lire

cinquecento [art. 2364] negli affari civili, e non fissa

affatto per gli affari commerciali e gli affari conclusi in

fiere e mercati), ma contemporaneamente esige due testi-

moni per avere una piena prova (art. 2370) e fa una

distinzione tra persone assolutamente inabili a fare da testi—

moni e testimoni difettosi, formulando elenchi degli uni e

degli altri, distinzione molto simile a quella che abbiamo

visto essere fatta dalla legge austriaca. Anche maggiormente

l‘influenza del sistema austriaco si palesa nel codice pro-

cessuale del 1852, specialmente nelle forme prescritte per

la presentazione dei capitoli di fatto da provare e degli

interrogatori dei vari testimoni, nel divieto alle parti di

assistere agli esami (sebbene siano ammesse_'ad assistere alla

pronunzia del giuramento, art. 604) ed anche nella dispo-

sutone dell'art. 607 in cui si legge : « Se il testimonio non

da ragione della scienza delle cose che vengono da lui de-

poste, il giudice e tenuto di ricercarlo, quand'anche si

fosse omessa una tale avvertenza negli interrogatori spe-

ciali e nei capitoli».

:\_ltre norme tendono a garantire la serietà e la solleci-

tudine dello svolgersi del procedimento probatorio; le for-

malità di questo procedimento sono grandissimamente

st3mplificate quando la prova si riferisce alle cause minori

(art. 260).

_ “0. Dal breve esame che abbiamo fatto delle legisla-

uom italiane del secolo XIX si potrebbe desumere che, in

generale, nelle legislazioni medesime l'influenza della legis-

laZl0ne francese, per quanto concerne l'istituto di cui ci

°°°"P'ilm0, col progredire del tempo diminuisce, mentre

aumenta quella della legislazione austriaca. A questa regola,

peraltro, fa eccezione la legislazione piemontese formatasi

"Fgll.lllllml anni che precedettero la costituzione del regno

dlla…» la quale palesa evidentissima l‘influenza della

legislazione francese.

-codli:ige lp|flueuza si palesa, innanzi tutto,nelle norme del

test allertan relative alla amniiss1bilita della prova

lmomale, le quali norme, formulate negli art. 1454 a  
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1461, sono la traduzione quasi letterale degli art. 1341

a 1348 del codice civile francese, con l'unica differenza

che i limiti di valore sono determinati nel codice albertino

in lire trecento, mentre, come sappiamo, nel codice fran-

cese sono fissati in lire centocinquanta.

La stessa influenza e assai evidente anche nella legisla-

zione processuale, benchè le disposizioni tanto del codice

processuale del 1854 come di quello del 1859 non siano

tutte la riproduzione di quelle del codice processuale

francese.

Secondo il codice del 1854 (ne riàssumiamo le disposi-

zioni principali che possono servire a dare un'idea del si-

stema) la parte che intendeva fare la prova doveva dedurre

i fatti da provare in altrettanti articoli (art. 276); dal mo-

mento in cui veniva fatta tale deduzione decorreva un ter-

mine entro il quale la parte avversaria poteva opporsi

all'ammissionee articolare altri fatti (art. 277); la contro-

prova era di diritto (art. 278).

La prova testimoniale, oltre che ad istanza di parte, po-

teva essere ordinata anche d'ufficio (art. 279); in ogni

caso la sentenza che l'ammetteva doveva contenere l’indi-

cazione dei fatti da provarsi e la delega di un giudice per

l’esame, e poteva anche ordinare che l'esame seguisse sul

luogo della controversia (art. 280-281).

Dalla notifica di questa sentenza decorreva iui termine

entro cui, sotto pena di decadenza, l'esame doveva essere

cominciato, considerandosi questo incominciamento avve—

nuto nel momento della pronunzia dell’ordinanza con la

quale il giudice delegato fissava il giorno, l'ora e il luogo

dell'esame (art. 282 e 283). Tre giorni prima di quello

fissato per l'esame, le parti dovevano notificarsi recipro-

camente la lista dei testimoni che intendevano far sentire

(art. 285). Questi testimoni potevano comparire volon-

tariamente; se a ciò non consentivano, dovevano venire

citati (art. 286). Dopo questa citazione i testimoni avevano

l'obbligo di comparire e di deporre, obbligo che era ga-

rantito da varie sanzioni (art. 288 a 290 e 295). Non

potevano, di regola, essere sentiti i parenti o gli affini in

linea retta di alcuna delle parti; iminori di quattordici

anni potevano essere sentiti, ma senza giuramento e solo

« in via di semplice dichiarazione » (art. 291 e 292).

Ogni testimonio veniva esaminato separatamente, alla

presenza delle pa rti che fossero comparse per assistere, e de-

poneva dopo aver giurato conformemente alla sua religione

e dopo aver dichiarato il suo nome, domicilio e condizione

e i rapporti di parentela o di interessi che eventualmente

avesse avuto con alcuna delle parti (art. 294). Le inter-

rogazioni venivano rivolte dal giudice(art. 301), nè le parti

potevano interrompere; le risposte del testimonio venivano

raccolte in un processo verbale che doveva essere firmato

dal testimonio, dal giudice, dal segretario e dalle parti e

dai procuratori che avevano assistito all'esame (art. 306).

L'esame doveva espletarsi nel termine di dieci giorni de-

correnti dal giorno in cui era stato sentito il primo testi—

monio, salvo che la sentenza avesse stabilito un termine di

diversa durata e salvo il caso di proroghe che potevano

essere accordate, su istanza di alcuna delle parti, dal

giudice delegato (art. 307 e 309).

Le proposizioni di motivi di sospetto dovevano essere

proposte prima che il testimonio cominciasse a deporre, a

meno che l'eccezione fosse giustificata per iscritto; i mo-

tivi di sospetto erano quelli stessi che abbiamo visto essere

indicati dalla legge francese. Itestimoui sospettati depo-
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nevano come quelli che non lo erano, salva al giudice la

facoltà di rigettare la loro deposizione e attribuire loro

quel valore che avesse creduto opportuno, tenuto conto

dei motivi di sospetto proposti e dimostrati fondati.

L'esame nullo poteva essere rinnovato se la nullità di-

pendeva da colpa del giudice, dell’usciere o di un procu-

ratore; in ogni caso la nullità dell'esame di un testimonio

non era cagione della nullità dell'intera prova.

Finita la prova 0 spirato il termine per il suo compi-

mento, la parte più diligente estraeva copia del processo

verbale e la produceva e la comunicava insieme con le sue

deliberazioni all'altra parte, la quale aveva un termine di

quindici giorni per rispondere (art. 313).

Portata la causa all'udienza, il tribunale giudicava prima

di tutto sui motivi di sospetto proposti contro i testimoni,

equindi sul merito; se però era possibile, le due decisioni

erano emanate con una sola sentenza.

Il codice processuale del 1859 non apportò, alle disposi-

zioni del codice del 1854, modificazioni tali da alterarne

il sistema; esso però vi fece opportune aggiunte e varia-

zioni dirette a renderle più chiare e complete.

Furono regolati con maggior precisione i termini, pre-

vedendosi anche l'ipotesi che il pronunciato ammettente

la prova venisse impugnato (art. 297); fu disposto che

nell'accordo delle parti la prova testimoniale potesse essere

ammessa mediante provvedimento presidenziale (art. 295);

fu prevednta e regolata l'ipotesi che il giudice delegato

venisse a mancare e dovesse essere surrogato (art. 298),

ed infine, oltre varie altre modificazioni di minore impor-

tanza, fu più completamente ed esattamente regolato

quanto concerneva il processo verbale e le nullità relative

a questo (art. 314 e seguenti).

Caro V. — Cenni di diritto comparato.

lll. Repubblica di San Marino. — 112. Francia e Belgio. —

“3. Spagna. — “4. Germania. — 115. Austria. —

116. Inghilterra.

111. Delle legislazioni vigenti attualmente una sola

lascia sussistere il diritto comune, quella, cioè, della re—

pubblica di San Marino, la quale, per quanto concerne il

diritto processuale, e formata ancora dall'antico statuto che

contiene norme assai incomplete (1 ), le quali vanno com-

pletate appunto con quelle del diritto comune. La prova

testimoniale è quasi sempre ammissibile, poichè pochis-

simi sono i contratti per cui è necessario l'atto scritto, e

nulla vieta che i testimoni possano essere portati contro

una prova scritta. Chiunque, di regola, può assumere la

funzione del testimonio; si fa eccezione per gli interessati, i

parenti e gli aflìni fino al quarto grado, e gli incapaci; coloro

poi che possono assumere la funzione del testimonio sono

tenuti a deporre quando siano regolarmente invitati. Le

deposizioni stragiudiziali non sono ammesse, a meno che

chi depone sia un capitano reggente, il quale non è tenuto

a presentarsi in giudizio; la regola unus testicoullus testis

non si trova nello statuto, il quale anzi in certi casi ani-

mette espressamente la possibilità della prova fatta con un

solo testimonio. Quanto al procedimento per l'esame, l'uso

ha abolito le antiche norme che esigevano l’assenza delle

(1) Giannini, Sommario di procedura giudiziaria sanmari—

nese, pag. 71 e seguenti, Firenze 1901.  

parti interessate alla deposizione e quindi la pubblicazione

di quest'ultima.

L'ammissione della prova avviene in questo modo (2);

« Chi vuole indurre testimoni deve anzitutto formulare

in capitoli le sue domande. Il giudice Ii esamina e, trova—

tili pertinenti e concludenti, ne ordina la comunicazione

alla parte avversaria perchè, in un congruo termine e in

omaggio al rispetto del contradittorio, dia le sue eccezioni

in merito ai capitoli e formuli le domande da rivolgere nel

suo interesse ai testi introdotti dall'attore. Questo termine

e stabilito dalla consuetudine in cinque giorni correnti. ll-

gindice, decorso il termine, fissa l'udienza per l'audizione—

dei testi in un giorno giuridico, modificando col suo de-

creto o resecando, sempre che ne sia il caso e facendo

delle deduzioni avversarie il conto che meritano, i capitoli

di prova. Può anche respingere la prova testimoniale-

domandata ».

Dell'esame si fa processo verbale redatto dal cancelliere.

Compiuta che sia la prova, la parte interessata, mediante-

opporlune istanze, fa proseguire il processo. La parte-

contro cui è fatta la prova può sempre impugnare le depo-

sizioni dei testimoni e fare una controprova anche su

fatti nuovi. '

112. In Francia la legislazione napoleonica, per quanto

riguarda la prova testimoniale, è rimasta immutata.

Delle disposizioni emanate successivamente, le uniche

che toccano anche la materia di cui ci occupiamo, sono la

legge 3 maggio 1862, in base alla quale l'aumento dei

termini, in ragione delle distanze, e di un giorno ogni

cinque, anzichè ogni tre miriametri; la legge 22 luglio-

1867 che abolì l'arresto anche contro i testimoni renitenti.

La legge francese, sempre per quanto riguarda l'argomento-

di cui trattiamo, è tuttora vigente anche nel Belgio.

113. La legislazione spagnola attualmente vigente si

occupa dei testimoni e della prova testimoniale nel codice

civile del 1888, agli articoli 1244 e seguenti, e nel codice-

processuale (Ley de enjuiciamiento civil) del 1880,ag1t

articoli 637 e seguenti. .

Il codice civile comincia col porre come regola l'aninllS'

sibilità della prova testimoniaie, alla quale regola si fa

eccezione soltanto nei casi espressi dalla legge (art. 1244),-

tra cui va ricordato il caso chei fatti che si vogliono pro-

vare risultino da confessione giudiziale (art. 637 codice

proc. civ.). L'obbligo della testimonianza risulta dall’arti—

colo 643 cod. proc. civ., che da facoltà al giudice di pren—

dere provvedimenti diretti a costringere a comparire le a

deporre coloro che, regolarmente invitati, a ciò si rifinanc.

Le incapacità ad assumere la funzione di testimonio deri-

vano, innanzi tutto, da condizioni fisiche (pazzi, sordi, ciechi,

minori di quattordici anni); e tuttavia da notare, però, cheF

sordomuti possono essere ammessi a testimoniare, purchè,

sapendo leggere e scrivere, possano deporre per |Sf‘l‘lll0

(art. 658 cod. proc. civ.).

Altre incapacità derivano da disposizioni di legge (Pa'

renti eafiini in istretto grado, interessati, obbligati a tO"-

servare il segreto, ecc.) (art. 1246 e 1247 cod_.rnz)-

Altri rapporti con le parti, o di parentela o di afiimta (fino

al quarto grado) o di interessi (soci, domestici, salariati)

o di amicizia 0 di inimicizia, possono dar luogo alla ele-

vazione di motivi di sospetto (taciute) (art. 660 cod. pt0'

(2) Giannini, op. cit., pag. 74.
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cedura civ.). A motivi di sospetto può dar luogo anche

il fatto che il testimonio sia stato condannato per falsa

testimonianza.

La domanda per l'ammissione della prova testimoniale,

tanto nei giudizi di mayor cuantia, di valore, cioè, supe—

riore a tremila pesetas, oppure di valore indeterminato,

come nei giudizi dimenor cuantz'o, va fatta per iscritto e deve

contenere le domande da fare ai testimoni (art. 638 codice

proc. civ.). Se il giudice ritiene tali domande pertinenti,

ammette la prova (art. 639 cod. proc. civ.), e dentro il ter-

mine di dieci giorni dalla notifica del provvedimento ammet—

tente la prova la parte istante deve presentare l'elenco

dei testimoni da esanfinare, elenco che viene comunicato

anche all’altra, o alle altre parti (art. 640 cod. proc. civ.).

Queste parti possono, alla loro volta, proporre domande

anche presentandole in plichi chiusi, da aprirsi solo al

momento dell'interrogatorio dei testimoni (art. 643 codice

proc. civile).

L'esame dei testimoni ha luogo in giorno ed ora fissati

dal giudice e notificati agli interessati almeno tre giorni

prima (art. 642 cod. proc. civ.), in pubblica udienza

alla presenza delle parti e dei patrocinanti che vogliono

assistervi. -

I testimoni citati devono comparire, ma hanno diritto

ad una indennità da fissarsi dal giudice; non vi sono limi-

tazioni circa il numero di testimoni che le parti possono

portare, ma le spese che occorrono per quelli eccedenti il

numero di sei per ciascuna domanda ammessa rimangono

a carico della parte inducente (art. 645 cod. proc. civ.).

I testimoni depongono separatamente, dopo aver giurato

(salvo che abbiano un'età minore di 14 anni) e dopo aver

n'sposto alle domande dirette a stabilire in quali rapporti

si trovino con le parti (art. 645 e segg. cod. proc. civ.),

senza valersi di alcuna traccia preparata per la risposta

(art. 650 cod. proc. civ.). Il testimonio deve anche dichia-

rare le ragioni per cui ha conoscenza dei fatti che riferisce.

Le parti o i loro patrocinatori non possono interrom-

pere la deposizione, ma solo possono richiamare l’atten-

zione del giudice sulla necessità di avere schiarimenti, e il

giudice può rivolgere le domande opportune al testimonio

(arl. 652 cod. proc. civ.). Se l‘esame non può essere finito

in una sola udienza, può esserne rinviata la prosecuzione

in altra udienza; se poi i testimoni non si presentino nel

giorno stabilito per l'esame, l'esame medesimo può essere

rinviato ad altro giorno. Qualora i testimoni si trovino

lontani. può essere delegata l'Autorità giudiziaria del luogo

In cui si trovano per raccoglierne le deposizioni (art. 656

cod. proc. civ.). Se i testimoni non intendono Io spagnuolo

sono interrogati a mezzo di interpreti (art. 657 cod. pro-

cedura civile).

In ogni caso, dell'esame si redige processo verbale che

deve essere firmato dal testimonio (se sa scrivere), dal

giudice e dal cancelliere, dopo essere stato letto al testi-

monio medesimo, che può modificare od aggiungere quanto

Crede affinchè il contenuto del verbale contenga l'esatta

esPressione del suo pensiero (art. 651 cod. proc. civ.).

Nei quattro giorni successivi all‘esaurimento della prova,

le parti possono elevare motivi di sospetto controi testi-

moni ehe hanno deposto (art. 661 cod. proc. civ.). Cio va

fatto mediante scrittura nella quale deve offrirsi anche la

P"0Vil delle alIermazioni che in essa si contengono, prova

Che poi viene eseguita entro brevissimo termine (art. 662

a 067 cod. proc. civ.).  

Esaurito l'esame ed anche la discussione dei motivi di

sospetto, se sono stati elevati, il giudizio sui risultati della

prova è rimesso al giudice (art. 1248 codice civile e 659

cod. proc. civ.), il quale deve apprezzare la forza proba-

toria delle dichiarazioni dei testimoni ii secondo le regole

della sana critica ».

114. Il codice civile dell'Impero germanico non con-

tiene disposizioni simili a quelle del codice francese circa

l'ammissibilità della prova testimoniale. In esso si legge

però, al 5 125, che un negozio giuridico che difetta della

forma prescritta dalla Ieggeè nullo, cche il difetto della

forma determinata con contratto (durch Rechtsgeschc'ift) è

parimente causa di nullità. E il 5154 soggiunge:

« Fintanto che le parti non si sono messe d'accordo

sopra tutti i punti di un contratto, circa i quali. secondo

la dichiarazione anche di una sola delle parti, deve venirsi

ad un accordo, il contratto nel dubbio non e concluso.

L'accordo su singoli punti non è obbligatorio neanche se

ne sia stata presa nota (wenn eine Aufzeiclmtmg statlge-

funden hat).

« Se siasi convenuta una documentazione del contratto

a cui le parti intendono dar vita, il contratto, nel dubbio,

non è concluso fino a che la documentazione non sia stata

fatta ».

Quando con queste disposizioni si tenga presente quella

del 5294 del codice processuale(Civilprozessordnung fur das

deutsch. Reich. 17 maggio 1898) risulterà facilmentequale

sial'importanza attribuita alla prova testimoniale dal legis-

latore germanico.ll ricordato 5294 dispone: « Chiunque

debba dimostrare la verità di un'asserzione difatto può

valersi di tutti i mezzi di prova, salvo che del deferimento

del giuramento ..... L'assunzione di una prova che non può

aver luogo immediatamente non è ammissibile ».

La richiesta per l'ammissione della prova testimoniale

deve essere fatta indicandosi i testimoni e i fatti sui quali

essi devono essere esaminati (55 282 e 373); l'ordinanza

di prova che accoglie tale richiesta deve pure contenere

l'indicazione dei testimoni e dei detti fatti (5 359), oltre che

le disposizioni che sieno rese necessarie dalle speciali cir-

costanze in cui si presenta il caso concreto, per l‘assun-

zione della prova, per esempio: l'ordine che tale assunzione

sia fatta da un giudice delegato dello stesso tribunale

avanti a cui pende la causa, ovvero da un tribunale diverso

nella cui giurisdizione si trovi il testimonio da sentire, lo

stabilimento di un termine per l’assunzione della prova

(che non è fissato dalla legge, ma puòessere fissato dal

giudice qualora ciò ritenga opportuno, affinchè la defini-

zione del processo non sia esposta a grave ritardo), l'ordine

che l'esame avvenga in luogo diverso da quello dove ha

sede il tribunale.

Dopo emanata l’ordinanza di prova, possono ancora es-

sere designati degli altri testimoni da sentirsi sui fatti

controversi, purchè tali designazioni non siano tali da ritar-

dare il compimento dell'esame.

La citazione dei testimoni deve essere notificata d'nfiìcio

a cura del cancelliere e deve contenere:

1° la designazione delle parti;

2° l'oggetto dell'esame;

3° l’invito a comparire all'udienza, di cui deve indi-

carsi il luogo ed il tempo (5 377). Forme speciali sono

fissate per il caso che il testimonio appartenga all‘esercito.

Il testimonio regolarmente citato ha l'obbligo di com-

parire e di deporre; quest’obbligo è garantito da sanzioni
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penali e dalla facoltà data dalla legge al giudice di usare

la forza contro il testimonio che non l’adempie (55380,

390 e 400).

A questo obbligo si fanno varie eccezioni che meritano

di essere rilevate, tanto più perchè il sistema di tali ecce-

zioni surroga quello dei motivi di sospetto delle leggi a

sistema francese. Innanzi tutt0'è disposto (5 376) che i

pubblici funzionari, anche se non siano più in servizio,

non possono essere sentiti come testimoni se i fatti, su cui

debbono essere sentiti, siano da considerarsi come segreti

d'ufficio, a meno che siano autorizzati a deporre dalle

Autorità superiori, le quali peraltro sono tenute ad accor-

dare tale autorizzazione se la deposizione richiesta non

sia tale da pregiudicare l'interesse dell'Impero o di alcuno

degli Stati dell'Impero medesimo.

Hanno poi il diritto di rifiutarsi a deporre, diritto di

cui deve essere dato avvertimento prima dell'inizio della

deposizione:

1° il fidanzato di alcuna delle parti;

2° il coniuge di alcuna delle parti anche se il vincolo

matrimoniale non sussista;

3° i parenti ed affini, anche se il legame deriva da

adozione e anche se il matrimonio da cui deriva l‘affinità

più non sussista, sino a determinati gradi.

Gli ecclesiastici non sono tenuti a deporre su' ciò che in

loro confidato nell'esercizio della cura d'anime; e parimente

le persone, a cui, a cagione del loro ufficio, stato, e pro-

fessione, siano stati confidati fatti di cui, per la loro natura

o per disposizione di legge, debbono serbare il segreto,

non sono tenute a deporre sui fatti a cui si riferisce il

segreto. Tanto queste persone, però, come gli ecclesiastici,

debbono deporre anche sui fatti indicati, qualora siano

prosciolti dall'obbligo del segreto (5 385 ult. capov.).

In genere, poi, l'obbligo della testimonianza non esiste

quando si tratta di dare risposte che produrrebbero un

danno patrimoniale diretto o lederebbero l’onore o dareb-

bero luogo a un giudizio penale a carico del testimonio o

di persone con lui legate da vincoli di parentela o di

affinità nei gradi in cui questi escludono l'obbligo della

testimonianza, ed anche quando si tratta di risposte a cui

il testimonio non potrebbe rispondere senza rivelare im

segreto artistico ed industriale (5 384).

Anche chi è parente od affine nei detti gradi e parimente

chiunque abbia, in genere, il diritto di rifiutare la depo-

sizione, per derivare dalla risposta che gli si chiede un

danno patrimoniale a carico suo o di alcun suo parente

od alfine, ha l'obbligo di testimoniare quando si tratta di

deporre sulla costituzione e sul contenuto di un negozio

giuridico, se in questo esso sia intervenuto in qualità di

testimonio, ovvero su nascite, matrimoni o decessi di

membri della famiglia, ovvero su fatti che riguardano affari

patrimoniali dipendenti da rapporti di famiglia, ovvero su

quegli atti riferentisi al rapporto giuridico controverso, che

sono stati compiuti da lui stesso come autore o rappresen-

tante di una delle parti (5 385). Le dette persone, per

quanto riguardai fatti indicati, non sono incapaci di assu-

mere la veste di testimoni, ma sono esenti dall'obbligo

della testimonianza, vale a dire hanno diritto di rifiutare

la loro deposizione. Chi intende di valersi di questo diritto,

rifiutandosi di deporre, deve dichiarare e dimostrare l'esi-

stenza delle ragioni su cui basa il suo rifiuto; la dimo-

strazione può essere fatta anche mediante giuramento, se

causa del rifiuto sia la qualità di ecclesiastico od altre  

qualità per cui esista, con la conoscenza dei fatti, il vincolo

del segreto (5 386). Qualora su tale rifiuto sorgano con.

testazioni, decide il tribunale innanzi a cui pende la causa

a cui si riferisce la prova, previo un procedimento che si

svolge con forma affatto semplice e al quale il testimonio

che ha rifiutato di deporre può prendere parte diretta-

mente, senza cioè che sia necessario si faccia rappresentare

da un patrocinatore legale (55 388 e 389).

Comparsi i testimoni all'udienza fissata per l'esame,

essi vengono fatti giurare separatamente di dire tutta la

verità senza aggiungere e senza togliere nulla.

Il giuramento però può essere rimandato alla fine del—

l'esame per particolari motivi, specialmente se vi siano

dubbi (Bedwtken) circa l'ammissibilità del teste; inoltre

le parti possono rinunciarvi. Alcune persone poi possono

essere sentite senza giuramento, tali i minori di sedici

anni, coloro che per debolezza di mente non sono in grado-

di rendersi conto dell’hnportanza del giuramento che do-

vrebbero pronunziare o che per speciale disposizione di

legge (5161 cod. pen.) non possono essere sentite con

giuramento. il fidanzato o il coniuge che non faccia uso

del diritto di rifiutare la deposizione, le persone che hanno

interesse diretto nella lite. Alle persone che appartengono

alle due ultime categorie, il giuramento può essere deferito

successivamente. .

L'esame di ciascun testimonio ha luogo pure separata-

mente, salvo farsi luogo a confronti quando si palesino

opportuni per la scoperta del vero. Le domande sono fatte

dal giudice od anche, dietro autorizzazione di questo, dalle

parti o dai loro patrocinanti. L'esame può essere reiterato

se il tribunale lo ritenga necessario. Di quanto avviene è

redatto processo verbale secondo le norme generali relative

ai processi verbali (5160 e seguenti), le quali non presen-

tano caratteri speciali che meritino di essere qui rilevati.

Ogni testimonio ha diritto ad essere indennizzato per le

spese sostenute e per il tempo impiegato per fare la depo--

sizione di cui è stato richiesto.

115. Circa l'importanza e l'ampiezza di applicabililà

della prova testimoniale nell'attuale legislazione austriaca

può ripetersi presso a poco quanto si è detto per l‘attuale-

legislazione dell’Impero germanico. .

Ammessa la prova testimoniale, questa ha luogo, di

regola, innanzi al tribunale che deve giudicare la causa a

cui la prova si riferisce, ma può aver luogo anche ai……

a un giudice delegato dello stesso o di altro tribunale.

quando vi siano motivi che ciò rendano opportuno o neces-

sario (5 328 Regolamento di proc. civ. 1° agosto 1895,

B. L. I., _n. 113). I testimoni sono citati d'ufficio, previa

esecuzione di quel deposito, che fosse stato ordinato, lll

quanto occorre per le spese, da farsi dalla parte che fa la

prova (5 332); la citazione deve contenere, oltre il nome

delle parti, una breve indicazione dell’oggetto dell'esame e

l'invito a comparire in una determinata udienza. 01135,“

citazione è notificata al testimonio con le forme normali.;

forme speciali sono però prescritte quando il testimomor

un militare in servizio attivo. ‘ ,

Se il testimonio fa parte di un uflicio pubblico,deda ella-

zione deve essere avvertita l'Autorità superiore.

Avvenuta la citazione, di regola, chiunque è tepnto “

comparire ed a fare la deposizione che è stato invitalo.î1

fare; l'osservanza di quest'obbligo è garantita da pen-'llll?

minacciate contro chi non vi adempiee dalla responsabili“!

che gli addossa la legge per i danni cagionati dalla tua"-
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cata comparizionee dalla mancata deposizione. Le eccezioni

aquest'obbligo derivano o dameapacrta ad assumere la

qualità di testimomoo dal diritto che e dato, in conside-

razione di certe qualità personali o di certi rapporti con

le parti, di rifiutare la testimonianza.

Le incapacità possono derivare:

1° da condizioni fisiche per cui manchi la possibilità

di comunicare le proprie percezioni o sia mancata quella

di percepire i fatti a cui si deve riferire la deposizione;

2° dalla condizione di ecclesiastico relativamente a

fatti conosciuti per ragione d'ufficio sotto il vincolo del

segreto;

3° dalla condizione di impiegato dello Stato, relati-

vamente a fatti tali che il deporre su di essi costituirebbe

violazione di segreti d'ufficio. Quest’ultima incapacità può

essere eliminata dall‘autorizzazione di deporre liberamente,

chel'impiegato invitato a testimoniare può avere dai propri

superiori (5 320).

Chiunque, poi, ha diritto di rifiutarsi di deporre:

1° su domande, il rispondere alle quali esporrebbe a

disonore oa un processo penale o a un danno patrimoniale

immediato sè stesso o il proprio coniuge, od altre persone

con cui il testimonio è consanguineo od affine in linea retta

o in linea collaterale sino al secondo grado, ovvero è legato

per adozione, ovvero anche persone che esso testimonio

abbia assunto come allieve o persone di cui esso stesso sia

allievo, o tutore, o pupillo;

2° su domande, il rispondere alle quali implicherebbe

una violazione di segreto, da cui non sia stato validamente

dispensato, ovvero implicherebbe la manifestazione di fatti

noti per confidenze fatte da cliente ad avvocato o la mani-

festazione di segreti d'arte o di ufficio.

Quando il diritto di rifiutare la deposizione derivi da

vincoli a cui ha dato luogo un matrimonio, tale diritto non

cessa per non esistere più tale matrimonio (5 32l). Lo

stesso diritto cessa invece di esistere quando la testimo-

nianza abbia per oggetto il contenuto dei negozi giuridici

a cui il deponente sia intervenuto come testimonio, o con-

cerna vertenze relative a rapporti patrimoniali fondati su

rapporti di famiglia, ovvero nascite, matrimoni o decessi di

membri della famiglia, o infine atti compiuti dal testimonio

medesimo come autore o rappresentante d'una delle parti.

Il rifiuto di deporre va fatto verbalmente o per iscritto

prima dell'udienza in cui deve avvenire la deposizione 0

lt] questa udienza medesima, indicando le ragioni su cui

Si basa, ragioni della cui esistenza deve darsi la dimostra-

none in caso di contestazione (5 320).

Sulla contestazione decide il tribunale, previo procedi-

mento in confronto col testimonio, che si svolge con forme

semplificate (5 324). '

°ljlpat‘si i testimoni, questi devono giurare, a meno

che Sl tratti di persone di età inferiore ai diciannove anni,

°_°lle, per le loro condizioni di mente, non siano in grado

d”‘l‘Pi‘ezzare adeguatamente l'importanza del giuramento,

Ovvero di persone che seno state condannate per falsa testi—

mOmanza o per falso giuramento. In ogni caso le parti

Possono rimmziare a far giurare il testimonio.

. “ lestimonio che rifiuta di giurare senza giustificazione

s' @simile alle stesse conseguenze che gli deriverebbero

.fllla mancanza di comparizione (5 336).  

Alla richiesta di giuramento possono farsi precedere

domande dirette a stabilire i rapporti del testimonio con

le partie l'ammissibilità del suo esame o del suo giura-

mento; le contestazioni che avvenissero in seguito alle

risposte date a queste domande non impediscono che la

deposizione sia fatta, ma possono far prorogare la pro-

nunzia del giuramento a quando le contestazioni siano

risolute (55 337 e 338).

Ciascuno dei testimoni viene esaminato separatamente

e secondo l'ordine fissato dal giudice, e in assenza di

quelli che devono essere sentiti posteriormente.

Sono ammessi confronti. Le interrogazioni sono fatte

dal giudice (presidente del collegio o giudice delegato,

se l'esame avviene innanzi a questo, anzichè innanzi al

collegio).

Le parti possono assistere e rivolgere domande; sulle

contestazioni che avvenissero circa l'ammissibilità di al—

cona domanda decide provvisoriamente il giudice e in

definitivo il collegio. Di quanto accade si redige processo

verbale. Quando sia ritenuto del caso, il giudice della

causa a cui si riferisce la prova può ordinare la reitera—

zione dell'esame o un esame suppletivo.

Non ci indugieremo ad indicare le norme di minore

importanza; rileveremo solo come la legge processuale

austriaca ammette dei testimoni-periti; a questi si rife—

risce il 5350 in cui si legge chele prescrizioni sulla prova-

testimoniale sono anche applicabili quando, per constatare-

fatti o situazioni che hanno avuto luogo e che attualmente-

più non esistono, occorressero speciali cognizioni.

Quanto all'apprezzmnento dei risultati della prova e-

della credibilità dei testimoni, esso e rimesso completa—

mente al libero criterio del giudice (5 327).

116. Nelle antiche Corti d'equità inglesi non si sentiva.

alcun testimonio; le deposizioni venivano fatte e ridotte

in iscritto fuori della presenza del giudice a cui poi veniva

comunicata la scrittura che le conteneva, la quale veniva

indicata con“ l'espressione: a]]idavz't. Questo sistema e pos-

,sibile anche presso i tribunali moderni, quando vi sia

l'assenso delle parti, ma la regola e che i testimoni coni-

pariscano personalnmnte avanti al giudice ed avanti a

questo depongano.

Va notato però che nei processi che si svolgono avanti

all'Alta Corte nella sezione del Banco del lle e in quella

dei testamenti e dei divorzi (1), l'attore può esigere che

le deposizioni siano ricevute prima dell'udienza a mezzo

di interrogatori da farsi da un commissario del tribunale,

ovvero siano raccolte in un a”idrwit, che però deve essere

fatto dietro giuramento dei testimoni e deve essere comu—

nicato all’altra parte, la quale può esigere che le persone

di cui sono state raccolte le deposizioni compariscano

all'udienza per ivi subire un contro-esame, non potendosi

fare uso dell'alfidauit in caso di mancata comparizione.

Qualora il testimonio sia lontano dalla sede del tribunale

presso cui si svolge la causa a cui si riferisce la prova, la

deposizione può essere raccolta dal cancelliere dell'Autorità

giurisdizionale nella cui circoscrizione si trova il domicilio

del testimonio.

La citazione ai testimoni può essere fatta direttamente

a cura della parte, ovvero a cura del cancelliere dietro

istanza di parte.

 

… Per l'organizzazione giudiziaria e il procedimento di dichiarazione in Inghilterra, vedasi la voce: Procedimento civile

“"me del), n. I2I e seguenti.

138 — DIGESTO rumeno, Vol. XXIII, Parte -|._
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I testimoni citati hanno l‘obbligo di comparire (a meno

che si trovino in circostanze tali da giustificare la loro

assenza) e di fare la deposizione che loro si chiede,

ed anche di produrre documenti, libri, ecc., di cui si

trovino in possesso e la cui presentazione sia stata richiesta.

L'adempimento di quest'obbligo e garantito da sanzioni

penali. Pochissime sono le eccezioni all'obbligo della testi-

monianza per incapacità ad assumere la veste di testimonio.

Nessuno è tenuto a palesare fatti che lo espongono a un

processo penale. Di regola non sono ammissibili testimoni

che conoscono i fatti su cui depongono soltanto per averne

inteso parlare. Prima di deporre, i testimoni giurano di

dire la verità, con formule che variano secondo le opinioni

religiose e la nazionalità del giurante. Coloro che non vo-

gliono giurare possono fare semplici affermazioni. L'esame

avviene alla presenza delle parti e dei loro patrocinatori

qualora credano di assistervi; prima sono esaminati i

testimoni dell'attore, i quali possono poi essere « contro

esaminati » dal convenuto e quindi « riesaminati » dal—

l'attore; poi si esaminano i testimoni del convenuto, che

possono essere controesaminati dall'attore e riesaminati

dal convenuto. Importante ecaratteristico negli esami testi-

moniali della procedura inglese è il contro-esame ed il

riesame, i quali possono avere per oggetto non soltanto

i fatti che si riferiscono alla causa, ma anche fatti estranei

alla causa, che possono illuminare il giudice sulla fede

che può meritare il testimonio. Il giudizio sui risultati

della prova non è vincolato da norme che limitino il con-

vincimento del giudice. I testimoni hanno diritto di essere

indennizzati delle spese fatte e del tempo impiegato per

rendere la deposizione di cui sono stati richiesti; l'inden-

nità è proporzionata al grado sociale ed alle occupazioni

abituali del testimonio (1).

TITOLO III. — Dinrrr0 VIGENTE.

Caro |. — Norme regolatrici.

117. Derivazione delle norme sulla prova testimoniale e loro

distinzione in tre gruppi: — 118. a) relative ai testimoni;

— 119. b) relative all'ammissibilità; — 120. c) relative al

procedimento. — 121. Ordine della trattazione.

117. Prima di esporre analiticamente le norme che

regolano la prova testimoniaie nel nostro diritto positivo

attualmente in vigore e commentarle, sembra necessario

dare un rapidissimo sguardo al loro insieme; ciò servirà

per dare un'idea generale della vasta materia che ci accin-

giamo a trattare, e, mentre gioverà alla chiarezza della

trattazione, varrà anche a spiegare l'ordine che in questa

sarà osservato.

Anche per quanto riguarda le norme relative alla prova

testimoniaie, la legislazione italiana che vige presente-

inente è una derivazione diretta delle legislazioni degli

Stati italiani che hanno cessato di esistere alla costituzione

del Regno, e pii'i specialmente della legislazione piemontese,

e quindi una derivazione indiretta della legislazione fran-

cese. Di qui l'importanza che, in molti casi, ha per l'in-

terpretazione delle normedel nostro diritto positivo, relative

all'istituto di cui ci occupiamo, la dottrina francese, alla

quale perciò dovremo accennare non di rado nel corso di

questo titolo.  

Vi sono peraltro, e ciò va avvertito subito, differenze

notevolissimo tra la legislazione nostra e quella francese;

perciò l'interprete della legge italiana deve essere cauto

nell'usufruire la dottrina francese, deve cioè verificare se

le norme a cui si riferisce la dottrina francese, di cui vuole

giovarsi, corrispondono esattamente a quelle che esso vuole

interpretare.

Tanto nella legislazione francese, come in quella italiana

le norme relative alla prova testimoniaie sono contenute in

parte nel codice processuale e in parte nei codici che rego-

lano il diritto sostanziale, vale a dire nel codice civile e

nel codice di commercio. In questo complesso di norme

possono distinguersi tre gruppi: uno riguardantei testi-

moni, uno riguardante l'ammissibilità dell'uso della prova

testimoniaie, ed uno, infine, riguardante il procedimento

per l'ammissione e l'esecuzione della prova.

118. a) Le norme che riguardano i testimoni sono conte-

nute interamente nel codice processuale. Esse stabiliscono

gli obblighi dei testimoni, oltre che il modo di determi-

narne la nascita (art. 238) e di garantirne l'adempimento

(art. 239), e i loro diritti (art. 245). Stabiliscono inoltre

quando si abbia la capacità per assumere la funzione di

testimonio (art. 236); ed, allo scopo di garantire il retto

apprezzamento del valore probatorio delle varie testimo-

nianze, è disposto che « le parti sono sempre in diritto di

proporre i motivi che possono rendere sospetta la deposi-

zione del testimonio » (art. 237). La proposizione dei motivi

di sospetto non è d'ostacolo a che il testimonio deponga.

A prevenire e reprimere il falso, s'intende, volontario,

provvede il codice penale, il quale commina pene contro

« chiunque, deponendo come testimonio innanzi all'Autorità

giudiziaria, afferma il false, o nega il vero, o tace, in tutto

o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato»

(art. 214 cod. penale).

Il sistema accolto dal nostro legislatore nelle indicale

norme del codice processuale è, nelle sue linee generali.

quello stesso che si trova accolto nel codice processuale

francese (art. 263 a 266, 268, 270, 277, 282 a285).

Va rilevato però che tra molte delle singole norme del

codice nostro e quelle corrispondenti del codice francese

vi sono differenze non poco rilevanti.

119. b) Le norme che riguardano l'uso della prova testi-

moniaie in giudizio si trovano, come abbiamo avverbio,

nel codice civile e nel codice di commercio, nonostante

che si riferiscano a materia processuale.

Il codice civile contiene una sezione (la seconda del

capo v, del titolo iv, del libro in) intitolata: « Della pr0tla

testimoniaie », ed in questa sono raccolte le IIOI'IIIB'CIIÌIC

regolano l'uso della prova medesima nei giudizi civili.

Queste norme stabiliscono un sistema di limitazioni al dello

uso, determinate principalmente dalla sfiducia che il legiS-

latore ha avuto verso la prova testimoniaie e dalla prefe-

renza che è sembrato opportuno di dare alla prova scritta.

Cosi e stato disposto che la prova testimoniaie non

possa servire per provare le convenzioni sopra un oggell0

del valore superiore a cinquecento lire, nè per provare,

contro 0 in aggiunta ad atti scritti, ciò che si alleli?-lsse

essere stato detto avanti, contemporaneamente o posterior-

mente agli atti medesimi, ancorchè si tratti di somit… 0

valore minore a lire cinquecento (art. 1341 codice Civile)-

_/-

 

 

(I) Le notizie esposto nel testo sono desunte dall'opera del Franqueville, Le système judiciaire (le la. Grande Brelag"h

vol. ii, passim, Paris 1893.
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Altre norme provvedono affinchè le limitazioni suindicate

non siano cinse (art. 1342 a 1346 cod. civile).

A queste limitazioni, però, si fa eccezione nel caso che

esista un principio di prova per iscritto (art. 1347 codice

civile) e quando sia mancata la possibilità di procurarsi la

rovo per iscritto alla parte che dovrebbe valersene (arti-

colo 1348 cod. civ.), nei quali casi e chiaro come sarebbe

ingiusto impedire la prova testimoniaie: nel primo perchè

il principio di prova per iscritto fornisce già parzialmente

la prova, appunto, per iscritto e quindi certa, cosi che

alla prova testimoniaie non rimane che la funzione di

completare, o, meglio, di rafforzare la prova scritta; nel

secondo perchè evidentemente l'impedire la prova testi-

moniaie equivarrebbe ad escludere per una parte in un

contratto l'azione relativa, tutte le volte che sia stato

impossibile redigere la prova scritta del contratto mede-

simo, mentre sarebbe flagrante ingiustizia privare alcuno

di un suo diritto a cagione di circostanze delle quali non

può essergli attribuita alcuna responsabilità.

Queste norme corrispondono a quelle degli articoli 1341

a1348de1 codice civile francese, che costituiscono la

sezione ii, del capitolo Vi, del titolo in, del libro III del

codice medesimo.

La differenza tra le disposizioni del nostro codice e

quelle corrispondenti del codice francese sono poche e di

non molta rilevanza; la dottrina francese, quindi, per

quanto si riferisce alla interpretazione di queste disposi-

zioni, ha notevolissima importanza.

Le limitazioni dell'uso della prova testimoniaie stabilite

dalla legge civile non si applicano anche alla materia com-

merciale. Per questa materia le dette limitazioni sono sem-

brate eccessive, data l'abitudine che vi e tra commercianti

di fare sulla parola convenzioni anche di valore molto

rilevante. E perciò che il codice di commercio dispone

che le obbligazioni commerciali e le liberazioni si possono

provare per mezzo di testimoni anche nei casi preveduti

dall'art. 1341 cod. civile, purchè l'Autorità giudiziaria lo

consenta. Ciò si legge nell'articolo 44, il quale peraltro

aggiunge che «per le compre e le vendite dei beni immo- '

bili rimane ferma la disposizione dell'art. 1314 cod. civ. »,

vale a dire si richiede l'atto scritto sotto pena di nullità.

La prova testimoniaie, poi, è ammessa, anche in materia

commerciale, soltanto dentro i limiti fissati dal codice

civile, quando si tratta di provare rapporti per i quali

il codice di commercio richiede la prova per iscritto (art. 53

cod. di comm.).

120. c) Il terzo gruppo di norme relative alla prova testi-

moniaie regola il procedimento per l'ammissione e l'ese-

cpuone della prova medesima, ed è contenuto nel codice

dtpmcedura civile, costituendo, insieme con le norme, a

cui abbiamo accennato sopra, riguardanti i testimoni, il

53 della sezione tv, del capo I, del tit. tv, del libro primo

CIBI codice medesimo. Questo paragrafo è intitolato: « Del-

lesame dei testimoni », e comprende gli art. 229 a 251.

' Q…! è.disposto, circa l'istanza diretta ad ottenere

Iamnnssione della prova, che in questa devono essere in-

dicati specificatamente i fatti da provare, fatti che devono

essere indicati anche nel provvedimento, che può essere

Ordinanza o sentenza, che ammette la prova (art. 229 e

230 cod. proc. civ.). È poi disposto circa il luogo (art. 231),

Il tempo (art. 232) in cui la prova deve essere eseguita,

ed moltre circa il modo di procedere per la fissazione del

B…”… per l'esame. Sono stabilite garanzie affinchè rimaq-  
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gano evitate sorprese da parte di litiganti di mala fede

(art. 234).

Altre norme (art. 241 e seguenti) regolano il modo di

procedere per raccogliere le deposizioni dei testimoni;

questo deposizioni devono essere ridotte in iscritto in

apposito processo verbale (art. 247). Un sistema di nul-

lità garantisce la retta osservanza delle disposizioni che

abbiamo ricordato.

Il paragrafo che contiene tutte queste norme si chiude

con disposizioni relative all'esame a futura memoria, che

rimane estraneo alla nostra trattazione essendosi di tale

istituto occupata altra parte di questa Raccolta (1).

Tutte le norme che sono contenute nel detto paragrafo

riguardano particolarmente l'ipotesi che si tratti di prove

testimoniali relative a processi svolgentisi avanti a tribu—

nali; esse però,- per il sistema tenuto dal legislatore di

formulare le norme generali dei vari istituti processuali

allorchè regola il procedimento avanti ai tribunali, valgono

anche per l'ipotesi che la prova si riferisca a processi svol-

gentisi avanti magistrature diverse, in quanto ad esse non

deroghino norme speciali regolanti questi processi.

Nello stesso codice di procedura civile vi sono norme

che derogano in parte a quelle dettate peri processi avanti

ai tribunali; tali l'art. 426 relativo alla prova testimoniale

nei giudizi avanti ai pretori, e'gli art. 453 e 454 relativi

alla prova testimoniaie nei giudizi avanti ai conciliatori.

Le norme del codice di procedura civile hanno subito

qualche variazione per adattarsi alle ll'l0tllfiCilli0f'll, che

sono state introdotte nel procedimento. A queste modifica-

zioni accenneremo a suo luogo. Pure a suo luogo accen-

neremo alle norme che derogano a quelle generali nella

ipotesi che si proceda avanti a magistrature diverse da

quelle che abbiamo ricordato.

Le norme del nostro codice processuale, a cui abbiamo

accennato in questo numero, derivano direttamente dal

codice di procedura sardo del 1859, e quindi indiretta-

mente dal codice di procedura francese. Tra le dette norme,

però, e quelle del codice francese, che hanno lo stesso

scopo di regolare l'ammissione e l‘esecuzione della prova

testimoniaie, le differenze sono parecchie, nonostante

l'identità dei principi fondamentali accolti dai due legis-

latori. E per ciò che, come abbiamo avvertito, va usata

cautela nello accogliere le idee degli interpreti francesi

allorchè si tratta d'interpretare la nostra legge.

121. Nell'esporre e nel commentare le norme della

nostra legge che regolano l'istituto di cui ci occupiamo,

tratteremo dei tre gruppi di norme a cui abbiamo accen-

nato nei numeri precedenti, nello stesso ordine in cui vi

abbiamo accennato.

Tratteremo, cioè, prima di quanto concerne i testimoni.

La prima cura, che ha colui che deve provare in giudizio

dei fatti nel suo interesse e desidera di fare uso della prova

testimoniaie, è necessariamente quella di stabilire se vi

sono persone che possano deporre sui detti fatti e se queste

siano capaci di assmuere la funzione di testimoni e si tro-

vino in condizioni che da un lato permettano di determinare

in esse l'obbligo di testimoniare, e d'altro lato rendano la

loro testimonianza tale da costituire quella efficace prova

che si vuol fornire al giudice.

Assodato che esistono persone che possono e che devono

fornire le testimonianze che si credono utili, colui che vuol

 

(i) Vedasi alla voce Esame a futura memoria.
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valersene deve stabilire se la prova che risulta da tali

testimonianze è consentita dalla legge. Ciò risulta dal

confronto del caso concreto col secondo gruppo di norme

relativo all’ammissibilità, del quale, quindi, tratteremo

subito dopo avere esposte le norme relative ai testimoni.

Se da questo confronto risulta chela prova è ammissi-

bile, la prova stessa può essere chiesta ed ammessa e

quindi eseguita.

Va notato che condizioni dell'amnfissibilità della prova

sono solamente quelle indicate dalle norme contenute nel

secondo gruppo, e non “anche l'esistenza di testimoni ca-

paci e tali che possono fornire testimonianze aventi un

valore probatorio indiscutibile. Quando avviene l'ammis-

sione della prova, risulta soltanto quali sono i fatti che la

parte che l'ha richiesta vuol provare, e non anche quali sono

i testimoni che debbono deporre, cosi che il giudice, ammet-

tendo la prova, tiene conto solamente dei fatti da provare

ed esamina se questi, per legge, possono provarsi con testi—

moni. Ammessa che sia la prova, può darsi che la parte

che ne ha ottenuta l'ammissione non possa presentare dei

testimoni o non possa presentarne tali che forniscano testi-

monianze che abbiano un sufficente valore probatorio, cosi

che la prova 0 non possa farsi in alcun modo o non possa

farsi efficacemente. L'esistenza dei testimoni e dunque

condizione perché possa farsi la prova, e l'esistenza di

testimoni che possano fornire testimonianze aventi rilevante

valore probatorio e condizione dell'efficacia della prova.

CAPO II. — Obblighi e diritti dei testimoni.

5 1. Obblighi.

122. Testimoni e loro funzione nel diritto positivo vigente. —

l23. Obblighi dei testimoni istrumentali. — 124. Obbligo

di testimoniare dei testimoni di prova; —- 125. suo fonda-

mento; — 126. natura; — 127. contenuto; — 128. econ-

dizioni: relative alle persone dei testimoni, — 129. e rela—

tive all‘attività delle parti che chiedono la testimonianza.

— t30. Sanzioni: dell'obbligo di comparire e di deporre;

— 13t. dell'obbligo di dire la verità. — 132. Norme spe-

ciali relative ai giudizi avanti ai probiviri. — 133. Inosser-

vanza dell'ohhligo di testimoniare nei giudizi avanti ain

arbitri.

122. Abbiamo definito i testimoni, sin dal principio di

questo scritto, come quelle persone che, in un processo

vertente tra altre persone, sono chiamate ad esporre al

giudice le constatazioni da esse fatte coi propri sensi di

avvenimenti o di stati di fatto che sono o si ritengono

importanti per la decisione della causa, o che presenziano

certi avvenimenti su richiesta di chi vi ha interesse, per

prenderne conoscenza e per conferir loro in pari tempo

efficacia e forma legale.

Questa definizione, che formulammo allorchè volemmo

dare una nozione generale dei testimoni, facendo astrazione

dalle norme dei diversi diritti positivi, può ripetersi senza

che occorra mutarla in alcuna parte, anche quando si vuol

fissare la nozione dei testimoni secondo il nostro diritto

positivo attualmente vigente.

Il nostro diritto, infatti, come, del resto, anche gli altri

di cui abbiamo avuto occasione di occuparci nel titolo pre-

cedente, prevede la necessità tanto di testimoni aventi la

funzione di assistere alle svolgersi di certe attività, come

di testimoni aventi la funzione di fornire al giudice la

prova di fatti, ed ha norme relative si agli uni che agli altri.  

. Sulla funzione dei testimoni istrumentali e dei testimoni

d,'. prova non torniamo; di essa ci Siamo già occupati nel.

] iniziare questa trattamone, allorchè dovemmo preparare

gli elementi necessari per formulare la nozione dei testi-

moni, e qui non potremmo che ripetere quanto allora

esponemmo (1). D'altra parte la definizione che abbiamo

ricordato contiene l'indicazione della detta funzione, indi-

cazione clie, al pari dell'intera definizione, come è esatta

in generale, così è anche esatta se si considera in relazione

al nostro diritto vigente.

123. Come tra testimoni istrumentali e testimoni di

prova vi e differenza di funzioni, così vi e differenza di

obblighi e di diritti.

La funzione del testimonio istrumentale, se interessa al

privato che, per il regolare svolgersi di essa, può conferire

efficacia giuridica a certe attività che esso compie esclusi-

vamente nel proprio interesse, lascia indifferente lo Stato,

appunto perché non e tra suoi scopi quello di entrare in

affari e in rapporti che concernono alcun interesse che t.

esclusivamente di privati.

Gli obblighi del testimonio istrumentale si proporzio-

nano, per dir così, alla sua finizione e all'interesse che

essa presenta. Poichè l'assunzione e lo svolgimento di

questa funzione e, di regola, di interesse meramente pri-

vato, lo Stato non impone in alcun caso di assumere la

funzione stessa, nè interviene in alcun modo qualora ta-

luno, assunta tale funzione, si rifiuti poi di svolgerla in

modo regolare. Ne deriva che di obblighi del testimonio

istrumentale non può parlarsi, se non in quanto esso stesso

ne abbia assunti di fronte a chi e interessato all'atto a cui

si riferisce la testimonianza, mediante im accordo con

questo, nel qual caso l'osservanza degli obblighi assunti

e garantita, come una obbligazione qualunque, dalle norme

relative ai contratti.

Vi sono però dei casi in cui delle attività compiute da

certi organi dello Stato in cui è implicato anche l'interesse

pubblico, per essere legalmente regolari e giuridicamente

efficaci, devono svolgersi alla presenza di testimoni che,

data questa loro funzione di presenziare allo svolgersi di

attività per conferire loro efficacia giuridica, sono eviden—

temente da porsi nella categoria di quelli che abbiamo

chiamati istrumentali. Uno di questi casi è quello dell'af-

ticolo 594 cod. proc. civ. per cui nell'esecuzione dei pign0-

ramento di mobili si esige che l'usciere debba essere assistito

da due testimoni aventi certi requisiti, iquali debbono pol

(o almeno uno di essi) sottoscrivere il verbale di pignora-

mento. In tali casi, coloro che a norma di legge s0n0

richiesti di fungere da testimoni non possono a ciò rifiu-

tarsi, essendo il rifiuto punito con pene, le quali, per li

solo fatto di essere comminate, indicano l’esistenza dell'ob-

bligo di fungere da testimonio e in pari tempo rivelano Che

questo obbligo esiste verso lo Stato.

124. L'obbligo di testimoniare, invece, esiste sempre

peri testimoni di prova 0 giudiziali. La loro funzione.

come sappiamo, è quella di portare a cognizione del fi…:

dice la percezione da essi avuta di avvenimenti odi S.…“

di fatto, che si considerano importanti per la decismn0

della lite che si agita nel processo in cui è richiestala

testimonianza, affinchè il giudice stesso possa ricostruire

i fatti su cui deve giudicare nella loro realtà, e possa cost

emettere una decisione basata sulla verità, amministrando

 

.,(1) Vedasi sopra ai ni 2 e 3.
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la giustizia rettamente. Ora la rettezza dell'amministrazione

della giustizia, se interessa le parti tra cui si dibattono le

singole liti, interessa anche lo Stato, essendo l'esatta appli-

cazione della legge nei rapporti tra i cittadini uno degli

scopi principali della sua attività, una delle ragioni della

sua stessa esistenza.

Data l'indole pubblica dell'interesse alla rettezza del-

l'amministrazione della giustizia, e quindi anche alla rego-

larità dello svolgimento della funzione dei testimoni di

prova, la quale può essere condizione della possibilità per

il giudice di ricostruire la verità dei fatti, rimane giustifi-

cato l'obbligo anche verso lo Stato, spettante a coloro che

conoscono fatti interessanti la giustizia di comunicarli al

giudice quali li hanno percepiti, senza, cioè, alterarli.

125. Il fondamento dell'obbligo di testimoniare che esiste

verso lo Stato è stato assai bene chiarito dal Mortara in

un passo che sembra opportuno di riferire. Allorché, scrive

il chiarissimo scrittore (1), le parti confidando in un caso

concreto di potersi giovare di dichiarazioni di terzi do-

mandano al giudice di raccoglierle indicandogli le per-

sone che potranno emetterle, accade che, « per inizia-

tiva di colui il quale propone la prova, si costituisce nel

processo principale un rapporto processuale nuovo, d'in-

dole accessoria e incidentale, fra il giudice, le parti liti-

ganti equel terzo estraneo che è indicato e citato come

testimonio. Cotesto rapporto processuale, la cui finalità è

limitata ed esaurita nella testimonianza, contiene, appunto,

col diritto della parte, quello pure del magistrato a esigere

la comparizione e la dichiarazione del terzo. Onde la cor-

relativa obbligazione del terzo, cioè del testimonio, di com-

parire e deporre, già sanzionata dalla tradizione giuridica

-e dalle fonti del diritto positivo. Questa obbligazione del

terzo e molto diversa da quella delle parti contendenti,

chiamate con l'interrogatorio o col giuramento a rispon-

dere avanti al magistrato. Al terzo che non comparisca o

che rifiuti di rispondere. non può essere applicata la san—

none giuridica di tener per veri i fatti articolati, giacchè

egliòindifl‘erente al risultato della indagine giudiziaria.

D'altra parte, come soggetto che vive in un determinato

ordinamento sociale e trae da questo la sicurezza e la di-

fesa dei propri diritti, egli non può esimersi dall'adempi-

mento dei doveri che a ciascun soggetto incombono, in

condizioni somiglianti, per contribuire alla conservazione

dt quell'ordinamento. E di tali doveri, uno è quello di

coadiuvare, con la volontaria e sincera dichiarazione dei

fatti che gli sono noti, all'intento della funzione giurisdi—

zionale. Quindi emerge la costruzione giuridica del triplice

Obbligo di ogni soggetto, estraneo allo svolgimento di un

Processo giudiziario, di comparire innanzi al giudice se è

citato come testimonio, di rispondere alle interrogazioni

Cpncernenii i fatti che possa conoscere. di rispondere con

Sincerità. Questo triplice obbligo è di diritto pubblico, cioè

non l‘ professato dal testimonio verso le parti, ma verso lo

Stato, tutore dell'ordine sociale; per conseguenza la san-

1i0ne è d'indole penale, graduata diversamente secondo la

%I‘HVÌlà dell'infrazione .....

.“ La costruzione giuridica del dovere della testimo-

“'?"ZR come dovere politico giustifica la sua limitazione

Primordiale a quei soggetti che vivono nell'orbita di un

\\
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determinato ordinamento sociale, siano essi propriamente

cittadini od anche stranieri residenti nello Stato. Il pro-

gressivo sviluppo del diritto internazionale positivo, confe-

derando le sovranità degli Stati civili nella mutua coopera-

zione alla difesa dei rispettivi ordinamenti sociali, rende

possibile che ciascuna sovranità presti assistenza all'altra

anche nell'esigere da soggetti stranieri l'adempimento del

menzionato dovere, quasi a titolo di reciprocità. Ne ab-

biamo iin notevole esempio nella Convenzione dell'Aja

del 1896 (r. decreto 14 maggio 1899), art. 10 ».

126. L'attinenza al diritto pubblico dell'obbligo di te-

stimoniare è rilevata, in genere. da tutti coloro che ne

trattano (?.), e non può certamente essere negata. Affinchè

però la portata di quest'obbligo risulti completamente, va

notato come il non adempierlo 'espone l'inadempiente,

oltre che ad una responsabilità verso lo Stato, anche ad

una responsabilità verso il privato che dall'inadempimento

riceve danno; la prima rende l'inadempiente passibile

delle pene stabilite per garantire l'osservanza del detto

obbligo, la seconda può dar luogo ad un‘azione di danni

fondata sulla disposizione dell'art. 1151 cod. civ., secondo

la quale qualunque fatto dell'uomo che reca danno ad altri,

obbliga quello per colpa del quale è avvenuto. a risarcire

il danno.

Sulla proponibilità di una tale azione non ci sembra

possa cader dubbio, perchè il rifiuto di adempiere l'obbligo

di testimoniare è certamente im atto illecito, e se questo

illecito genera un danno ad un privato, si hanno tutte le

due condizioni dell'azione di danno, ossia le condizioni

del diritto del danneggiato di essere risarcito. Se l'ina-

dempimento dell'obbligo di testimoniare da luogo, oltre

che a una responsabilità verso lo Stato, anche a una respon-

sabilità verso i privati interessati a che il detto obbligo sia

esattamente adempiuto, risulta chiaro che l'obbligo mede-

simo esiste non solo verso lo Stato, ma anche verso questi

privati. .

127. L'obbligo di testimoniare consiste essenzialmente

nell'adempiere la funzione del testimonio, e poichè questa

funzione consiste nel comunicare al giudice le percezioni

dei fatti o degli stati di fatto che si ritengono importanti

per la decisione della causa, il detto obbligo consiste nel

dover fare tale comunicazione.

Ma affinchè questa comunicazione sia possibile, occorre

innanzi tutto che il testimonio comparisca innanzi al gin—

dice. Quindi il primo obbligo che viene indicato come con-

tenuto nell'obbligo di testimoniare è, appunto, quello di

comparire.

Comparsc che sia, il testimonio ha l'obbligo di fare la

comunicazione che abbiamo indicato, esattamente, vale a

dire deve comunicare nelle forme imposte dalla legge tutte

le percezioni che ha avuto dei fatti sui quali “: interrogato,

e non percezioni diverse da quelle avute. Di qui gli altri

due obblighi che vengono comunemente indicati come con-

tenuti nell'obbligo di testimoniare: l'obbligo di deporre, e

quello di dire la verità.

In altre parole il testimonio non deve essere né renitente,

nè reticente, nè falso.

428. L'obbligo di testimoniare presuppone che si verifi-

chino certe condizioni sia nelle persone che devono assu-

 

(J)l Gonna. cit.. vol. iii, pag. 608 e seguenti.

(<) Oltre Il Mortara, nel passo che abbiamo trascritto nel nu-

“… Precedente, vedasi: Lessona, op. cit., vol. IV, n. 159;  Tiranti, L'opinione pubblica e la prova, pag. 123, Pisa I903;

per la dottrina tedesca: Schmidt, op. cit., pag. 502.
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mere la funzione di testimoniare, sia nell'attività delle parti

che richiedono la testimonianza.

Le persone invitate a testimoniare, per averne l'obbligo,

devono, innanzi tutto, avere la capacità necessaria per assu-

merlo e adempierlo; esse, inoltre, devono non avere, e in

certi casi nemmeno avere avuto, funzioni incompatibili con

la funzione del testimonio nel caso concreto che si consi-

dera, ed infine devono non essere esentate dal dovere della

testimonianza.

La capacità di testimoniare, la compatibilità della fun-

zione del testimonio con altre funzioni e le esenzioni dal-

l'obbligo di testimoniare saranno oggetto di studio nei capi-

toli seguenti; qui ci limiteremo soltanfo ad osservare che

questi elementi non sempre ostacolano totalmente il sor-

gere dell’obbligo di testimoniare, ma talora ostacolano sol-

tanto il sorgere di alcuni dei singoli obblighi che abbiamo

visto costituire il contenuto del detto obbligo.

129. Quanto all'attività della parte che richiede la testi-

monianza, per essere efficace deve essere svolta regolar-

mente, cioè secondo le norme di legge.

E opportuno sino da ora vedere quali sono queste norme.

Secondo la nostra legge attuale. la parte che ha otte-

nuto l'ammissione della prova per testimoni deve o indurre

il testimonio a presentarsi spontaneamente al giudice o

citarlo a comparire.

Infatti l'art. 238 cod. proc. civ. dispone che se « i testi-

moni non consentano di presentarsi volontariamente, sono

citati nel modo stabilito dall'art. 133 (cioè per biglietto),

con indicazione della causa per cui debbono comparire,

senza bisogno di alcuna altra formalità ».

Il capoverso soggiunge che nella citazione del testimonio

devono osservarsi i termini stabiliti nell'art. 141 codice

proc. civile, vale a dire i termini fissati per comparire

avanti ai conciliatori e ai pretori.

L'attività, dunque, che determina la nascita dell'obbligo

di testimoniare nelle persone che sitrovano nelle condi—

zioni clie occorrono per poterlo, anzi doverlo assumere,

proviene dalla parte interessata e non dal giudice, come

avviene secondo altre legislazioni (per es., 55 288 e 329

cod. proc. civ. austriaco e 5 377 cod. proc. germanico).

La nostra legislazione differisce da altre anche per quanto

concerne le norme relative al contenuto della citazione, non

esigendo che con questa si comunichi ai testimoni, né al-

cuna parte della sentenza che ha ammesso la prova, nè

alcuna indicazione dei fatti su cui dovrà aver luogo la depo-

sizione. Infatti nel 1° comma dell'art. 238 cod. proc. civ.,

che abbiamo or ora trascritto, si dice soltanto che la cita-

zione deve indicare la « causa » per cui i testimoni devono

comparire. Questa disposizione della legge rimane chiarita

nella sua portata se si ricorda che nella discussione del

progetto del codice processuale, seguita presso la Commis—

sione di coordinamento, fu proposto di imporre che la cita—

zione contenesse la comunicazione ai testimoni dei fatti su

cui sono chiamati a rispondere, perchè in tal modo sem-

brava si rendesse meu facile il contatto delle parti con i

testimoni, possibile generatore di pericolose influenze, e

che questa proposta fu respinta per evitare l'eccessivo

dispendio che avrebbe cagionato la detta comunicazione e
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perchè lo esigere la comunicazione medesima non sembrò

essere di ostacolo alcuno a p055ibili contatti fra le parti e

i testimoni.

“Giò dato,è chiaro che, poiché ragioni principalmente

d indole economica consigliarono di non rendere obbliga-

toria la comunicazione dei fatti, comunicazione che si rico-

nobbe di nessuna importanza, e poichè la legge, d'altra

parte, non contiene alcun divieto di includere nel contenuto

della citazione l'indicazione dei fatti da provare, deve rite-

nersi che questa indicazione, come non è necessaria per

l'efficacia della citazione, cosi non diminuirebbe,se inclusa,

l'efficacia medesima. L’ indicazione della « causa » per cui

si deve comparire consiste nell'indicazione che si deve

comparire per deporre in un certo processo, che va deter—

minato mediante l’ indicazione dell'Autorità giudiziaria

avanti al quale pende, del nome delle parti ed anche

dell'oggetto della lite (I).

La mancanza dell'indicazione della causa per cui i testi-

moni devono comparire sarebbe causa di inefficacia della

citazione, cosi che questa non genererebbe l'obbligo di

testimoniare (2), sempreché il testimone non comparisca;

poiché se comparisse e deponesse, la deposizione sarebbe

da considerarsi come completamente valida.

Avanti ai giudici conciliatori e avanti ai pretori, quando

la citazione si deve eseguire nel comune stesso in cui i

testimoni devono essere esaminati, si può far verbalmente

con la sola menzione di essa nel processo verbale di udienza

(art. 427 e 464 cod. proc. civ.).

Va notato, infine, che quando il testimonio da citarsi sia

sottoposto a processo o condannato per delitti [) contro

di lui sia stato rilasciato mandato d'arresto, la parte che

vuole citarlo deve ottenere il rilascio di un salvacondotto.

La giustezza di,questa affermazione, che si faceva comune-

mente dalla dottrina prima che andasse in vigore l'attuale

codice di procedura penale (3), non sembra possa essere

posta in dubbio sotto il regime di questo codice.

130. Sòrto che sia l'obbligo di testimoniare per il veri-

ficarsi delle condizioni che abbiamo indicato, la sua osser-

vanza è garantita da sanzioni diverse, che riguardano par-

ticolarmente l'uno o l'altro dei tre obblighi che abbiamo

visto formare il contenuto del detto obbligo.

L'obbligo di comparire viene adempiuto mediante la

presentazione del testimonio avanti al giudice nel momento

e nel luogo indicati nella citazione. Può avvenire però che

in questo momento la persona chiamata a testimoniare "°."

possa, per gravi ragioni, presentarsi; in questo caso il lesti-

monio può far noto comunque il motivo dell'impedimento

al giudice. Questo fissa un altro giorno per raccogliere la

deposizione, giorno per il quale il testimonio deve essere

nuovamente citato (articolo 239 cod. proc. civ.), a lllt_ìfl0

che ritenga più opportuno recarsi direttamente all'abita-

zione del testimonio per ricevere la deposizione, O\‘Vef0

delegare all'uopo un'altra Autorità competente, qualora

questa abitazione sia nella giurisdizione di un'altra Aul0l‘ll?‘

giudiziaria (art. 239 camb. art. 215 cod. proc. civ-)-_

Se nel giorno fissato, sin da principio e in segmlo &

rinvio, il testimonio non comparisce nè giustifica la sua

assenza, o, comparso che sia, ricusi di giurare 0 dl de-

 

(i) Cuzzeri, Il codice italiano di procedura civile, 9." edizione,

sull'art. 238, n. i,-Verona, Tedeschi.

(2) Lessona, op. cit., vol. [V, pag. 185.

(3) Carré e Chauveau, Commentario sulle leggi della proce-  dura civile, traduzione italiana sulla 3a edizione francese, vol. :)li

quest. 1042, Napoli 1853; Cuzzeri, op. cit., sull'art. 939. “- '?

Lessona, op. cit., vol. tv, n. 163.
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,

erre. senza addurre ragioni legittime, può essere con—

dannato dal giudice procedente al rimborso delle spese

cagionato da lin e ad una penapecumarra nonhmaggiore

di lire cinquanta, oltre al nsarmmento dei danni.

Ciò è disposto dall'art. 239 cod. proc civ., il quale, nei

capoversi secondo e terzo, aggiunge: « In questi casi si

rinnova la citazione o si rimette l'esame ad altro giorno a

spese del testimonio; e se egli non comparisca, o persista

nel rifiuto di deporre o di giurare, e condannato al rim-

borso delle nuove spese e in una pena pecuniaria non

minore del doppio della prima, e non eccedente lire cento.

« Il giudice può inoltre ordinare che il testimonio reni-

tente sia condotto all'esame dalla forza pubblica, e con-

dannarequello che persista nel rifiuto nella pena del carcere

estendibile a giorni trenta ».

Circa l'applicazione delle pene che abbiamo indicato,

l'art. 283 reg. gen. giud.. alla lettera a, dispone: « Nei

casi menzionati nell'art. 239 cod. proc. civ., se il testi-

monio non comparisce alla prima o alla seconda citazione,

il giudice procedente, sulla presentazione della relazione

dell'usciere dell'eseguita notificazione e dopo che sia tra-

scorsa almeno un'ora da quella fissata per la comparizione

del testimonio, gli infligge la pena incorsa.

«Se il testimonio comparso a seguito della prima o

seconda citazione, o condotto dalla forza pubblica ricusi

di giurare e di deporre, senza addurre legittime ragioni,

il giudice procedente Io ammonisce ad obbedire alla legge,

e, quando persista nel rifiuto, applica immediatamente

la pena.

« In ambi i suddetti casi il giudice può sospendere la

pronunciazione della condanna finchè sia compiuto l'esame

degli altri testimoni presenti ».

Tutte queste disposizioni che abbiamo riferito sono cosi

chiare e facilmente comprensibili che rendono superflua

l‘aggiunta di spiegazioni.

Tutte le pene comminate ai testimoni per la mancata

comparizione possono essere revocate; quando il testimone

non comparso, si legge nell'art. 240 cod. proc. civ., si

presenti in seguito e giustifichi nn impedimento legittimo,

il giudice può revocare la condanna di lui e può esaminarlo

se non sia ancora scaduto il termine per l'esame.

Anche questo è abbastanza chiaro. Vi è però un punto

che riguarda le pene comminate ai testimoni renitenti, che

va chiarito. L'art. 210 cod. pen. punisce con la detenzione

smoa sei mesi e con la multa da lire cento a lire mille

chiunque, chiamato dall'Autorità giudiziaria quale testi-

monio, «ottiene, allegando un falso pretesto, di esimersi

dal comparire, ovvero, essendosi presentato, rifiuta di fare

la testimonianza ».

Questa disposizione commina altre penalità per i testi-

moni renitenti, ma queste penalità non riguardano gli stessi

casi che sono previsti dall'art. 239 cod. proc. civ., quindi

tra le due disposizioni non vi è alcun conflitto, come è

sembrato a taluno. Infatti, mentre l'art. 210 codice penale

“guarda le persone che sono chiamate « dall'Autorità giu-

diziaria » a compiere la funzione del testimonio, l’art. 239

cod. proc. civ. riguarda le persone che devono deporre nei

processi civili, le quali non sono chiamate « dall’Autorità

giudiziaria », ma bensì dalle parti che hanno interesse di

fare la prova. E poiché dall'Autorità giudiziaria sono chia-

… L'opinione accolta nel testo è del Lessona, op. cit., vol. IV,

il. [79.  

mati solamente coloro che devono fungere da testimoni nei

processi penali, risulta chiaro che l'art. 210 codice penale

cammina pene ai testimoni renitenti nei processi penali e

non a quelli dei processi civili a cui si riferisce unicamente

l'articolo 239 cod. proc. civile. E questa interpretazione

rimane confermata dall'espressione che il legislatore dello

stesso codice penale ha usato quando ha voluto riferirsi ai

testimoni in genere, senza distinzione fondata sulla natura

del processo; infatti nell'art. 214, che tende a reprimere

la falsità o la reticenza delle testimonianze, qualunque

sia la natura del processo in cui si verifica, non si parla

più di «chiunque sia chiamato dall'Autorità giudiziaria »

ma di « chiunque depone come testimonio innanzi all'Au-

torità giudiziaria » (1).

Ne l'art. 210 codice penale può applicarsi ai testimoni

chiamati a deporre avanti ai giudici conciliatori; chi ha

sostenuto questa opinione (2) si e basato sull'asserzione

che il conciliatore può in materia civile chiamare i testi-

moni; ma questo e un errore perchè in realtà l'art. 427

cod. proc. civ., addetto a sostegno di tale affermazione,

non dice affatto che il conciliatore può chiamare i testimoni

nei processi civili come i giudici penali ciò fanno nei pro-

cessi penali, ma solo autorizza in certi casi l'usciere ad

omettere l'atto di citazione. Anche avanti al conciliatore

l'obbligo dei testimoni di testimoniare è determinato da

impulso di parte ed è inutile aggiungere che, dimostrata

l'erroneità della detta affermazione, rimane dimostrata

anche l'infondatezza dell'opinione che ritiene applicabile

l'art. 210 cod. pen. ai testimoni dei processi avanti ai

giudici conciliatori.

131. Oltre che l'obbligo di comparire e di deporre

adempiendo alle formalità imposte per la regolarità della

deposizione (di cui ci occuperemo in seguito), i testimoni

hanno l'obbligo di dire la verità interamente, non falsan-

dola, cioè, in alcuna sua parte,non negandola, né tacendola.

Quesi'obbligo, che riguarda il contenuto della deposi-

zione, è garantito da sanzioni più gravi di quelle di cui ci

siamo occupati nel numero precedente, ed è facile com—

prendere la ragionedi questa maggiore gravità se si pensa

alla gravità del danno che può derivare alla giustizia dalla

menzogna che può passare come verità, dalla negazione

del vero ed anche da quella mezza verità che risulta dalla

reticenza, la quale può bene spesso parificarsi per le sue

conseguenze ad una menzogna, e se si riflette che la figura

morale di chi, approfittando della fiducia che gli fa attri-

buire lo aver giurato, tenta di deviare la giustizia dalla

sua meta inducendo in errore i giudici in danno di inte-

ressi che possono essere importantissimi tanto moralmente

che economicamente, non merita davvero riguardo alcuno.

Queste sanzioni sono fissate dall'art. 214 cod. pen. in

cui si legge:

« Chiunque, deponendo come testimonio innanzi all'Au-

torità giudiziaria, afferma il falso, o nega il vero o tace,

in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è

interrogato, è punito con la reclusione da uno a trenta

mesi e con I' interdizione temporanea dai pubblici uffici ».

E l'ultimo capoverso dello stesso articolo aggiunge (gli

altri capoversi non interessano che la materia penale):

« Se la testimonianza sia fatta senza giuramento, la pena

è diminuita da un sesto ad un terzo ».

 

(2) Cass. penale, in una sentenza 16 maggio 1906 (Cassa:-ione

Unica, xvu, 1323), citata da Lessona, luogo citato.
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432. Le norme stabilienti le sanzioni, che garantiscono

l'osservanza dell'obbligo di testimoniare che abbiamo esposto

nei numeri precedenti, sono applicabili a tutti i testimoni

che dovrebbero deporre o che depongono nei processi civili,

qualunque sia l'Autorità giudiziaria innanzi a cui questi si

svolgono.

Va però ricordata una norma speciale che modifica in

parte il sistema delle dette sanzioni per quanto concerne i

testimoni chiamati a deporre avanti ai probiviri. Basterà

riferirla. All'art. 39 della legge sull' istituzione dei probi-

viri si legge: « I testimoni chiamati, d'ufficio o in seguito

ad istanza delle parti, dalla giuria, ove, senza giustificati

motivi, non si presentino o rifiutino di giurare o deporre,

saranno condannati auna pena pecuniaria sino a lire cinque;

e la relativa sentenza sarà trasmessa al pretore per la sua

esecuzione » .

L'ultimo capoverso, poi, dello stesso articolo dichiara

espressamente applicabili ai testimoni che depongono avanti

ai probiviri le disposizioni dell'art. 214 a 220 codice penale

relative alle falsità in giudizio.

133. Circa l'applicabilità delle sanzioni che garanti-

scono l'osservanza dell'obbligo di testimoniare nei processi

civili, la legge lascia un punto oscuro che gli interpreti si

studiano di chiarire e a cui è necessario accennare.

Si tratta di stabilire quali sono le conseguenze dell'ines-

servanza dell'obbligo di testimoniare avanti ain arbitri,

se e come i testimoni renitenti possono essere costretti a

deporre. La nostra legge non ha alcuna disposizione che

preveda la possibilità che gli arbitri si trovino nelle mede-

sime condizioni che possono determinare nel giudice ordi-

nario l'esercizio dei poteri altribuitigli dall'art. 239 del

codice di procedura civile. Altre legislazioni moderne, in-

vece, prevedono questa possibilità e vi provvedono in vario

modo: il codice processuale spagnolo (art. 812) dispone

che quando gli arbitri non possono eseguire qualche prov-

vedimento d’istruzione, e così tutte le volte che si richiede

una qualsiasi forma di coercizione, devono farne richiesta

al giudice ordinario; il codice olandese (art. 635) dispone

che quando i testimoni si rifiutano di comparire avanti agli

arbitri, e di giurare o di deporre, la parte più diligente

può rivolgersi al tribunale del luogo per far eseguire la

prova a mezzo d'un giudice delegato, con tutte le forme e

garanzie del procedimento ordinario; i codici austriaco

(55 588 e 589) e germanico (55 1035 e 1036) negano agli

arbitri il diritto di deferire il giuramento ai testimoni e

facoltizzano la parte interessata a provvedersi per questo

atto avanti al tribunale conmetente, il quale in tal modo

viene ad essere in grado di dare i provvedhnenti op-

portuni per il caso che il testimonio ricusasse la sua

deposizione.

La nostra legge, come abbiamo avvertito, tace su questo

punto; e in questa assenza di norme, che si verifica anche

nella legge francese, gli interpreti per lo più credono di

poter affermare che gli arbitri,quando occorra l'esercizio del

potere coercitivo contro dei testimoni, possono richiedere

il magistrato ordinario perchè eseguisca la prova. A questa

affermazione si obietta, innanzi tutto, che l'articolo 208

del codice di procedura civile permette di delegare un

giudice di altro tribunale per atti d'istruzione soltanto

nell'ipotesi che tali atti si debbano compiere fuori della  

circoscrizione giudiziaria del magistrato investito della

causa, e nel caso di cui ci occupiamo questa ipotesi non

si verifica affatto; ed inoltre che l'art. 18 cod. di proce-v

dura civile contempla l'ipotesi della necessità che 47li ar-

bitri delegliino dei poteri che loro competono, nia tale

delegazione dev'essere fatta ad un membro del Coil

arbitrale e non ad altri.

Non è possibile negare il valore di questi argomentb

in realtà nella legge vi è una lacuna che va additata

affinché sia rilevata quando si provvedesse ad una riforma:

frattanto, data questa lacuna, non sembra possibile consii

derare come fondata un'opinione diversa da quella,secondo

la quale si ritiene che la difficoltà incontrata dain arbitri

nell'istruire la causa,che non possa essere rimossa dai po-

teri che loro competono, costituiscono una giusta causa

della desistenza degli arbitri e della cessazione del

compromesso.

Certamente questa conclusione può condurre a inconve-

nienti molto gravi, ma questo non può costituire che un

motivo perchè il legislatore sia spinto a provvedere, e non

una ragione capace di fondare una diversa opinione sulla

soluzione della questione (f).

egio-

; e. Diritti.

1314. Duplice tutela dovuta ai testimoni: — 135. pene contro le

offese; — 136. indennità per i danni patrimoniali derivanti

dall'adempimento dell’obbligo di testimoniare; —— 137. prov-

vedimento relativo. — l38. Diritti dei testimoni istrumentali.

434. L'osservanza degli obblighi che abbiamo visto far

carico ai testimoni può esporre i testimoni medesimi a

intimidazioni e a reazioni da parte di coloro che temono

di essere danneggiati dalle loro deposizioni, ed anche a

dover spendere denaro e perdere un tempo che, impie-

gato nelle ordinarie occupazioni, procurerebbe dei lucri.

E per questo che, di fronte ai detti obblighi, la legge at-

tribuisce ai testimoni dei dii'ittii quali da un lato tendono

a tutelarli nella loro libertà di parola, necessaria per una

seria ricerca della verità, e in pari tempo a prevenire

e a reprimere energicanmnte ogni manifestazione del mal

animo degli interessati negli affari a cui si riferiscono le

deposizioni; e d’altro lato tendono a garantirli dai danni di

indole economica che derivassero dalla necessità d'inter-

rompere il lavoro abituale ed anche talora d'allontanarsi

dal luogo di residenza per recarsi a deporre davanti alla

Autorità giudiziaria.

Conformemente al doppio scopo che si tratta di raggiun-

gere, le norme che tutelano i testimoni nell'esplicazioue

della loro funzione possono distinguersi in due categorie,

caratterizzate, appunto, dallo scopo a cui tendono. Ne

accenniamo partitamente.

135. Alla tutela contro le intimidazioni e le manife-

stazioni del malanimo degli interessati nel processo a cui

si riferisce la deposizione, il legislatore ha provveduto

comminando pene a chi offende e minaccia o fa violenza fll

testimonio, pene rese più gravi dalla parificazione del

testimonio ai pubblici ufficiali.

Queste pene risultano dalle norme seguenti.

Nell'articolo 194 del codice penale si legge: « Chiunque.

con parole od atti, offende in qualsiasi modo l'onore. lil

tl) Sulla questione vedasi: Alberici, Eccezioni al dovere della testimonianza, 2a edizione, pag. 6 e seguenti, Torino 1910. ?

scrittori ivi citati.



TESTIMONI E PROVA TESTIMONIALE 1105

 ’

reputazione 0 il decoro d'un pubblico ufficiale, in sua pre-

senza ed a causa delle sue funzioni, è punito... con la re-

clusione da un mese a due anni o con la multa da lire tre-

cento a cinquemila ». E l'art. 193 soggiunge: « Chiunque

commette il fatto preveduto nell'articolo precedente con

violenza o minaccia, è punito con la reclusione da un mese

atre anni econ la multa da lire cento a mille. Alle stesse

pene soggiace chiunque altrimenti usa violenza o fa mi-

naccia contro un pubblico ufficiale, a causa delle sue

funzioni ». L'articolo 207 del codice penale, poi, dichiara

che « per gli effetti della legge penale sono considerati come

pubblici ufficiali » coloro che sono rivestiti di pubbliche

funzioni, e che « ai pubblici ufficiali sono equiparati per

gli stessi effetti... i testimoni, durante il tempo in cui sono

chiamati ad esercitare le loro funzioni ».

Dalla parificazione dei testimoni ai pubblici ufficiali, non

solo deriva una maggiore gravità della pena minacciata ai

colpevoli di offese, ma deriva altresi che, per essere le of-

fese rivolte ai testimoni considerate come reato d'oltraggio,

anzichè d'ingiuria o di diffamazione, si procede d'ufficio e

non soltanto su querela di parte, e non può applicarsi la

scriminante dell'art. 397 del codice penale, che riguarda

icasi che l'offeso abbia dato esso stesso causa all'offesa o

che le ofiese siano state reciproche, scriminante che può

riferirsi soltanto al reato d’ingiuria.

Non è a questo punto opportuno indugiarci su quanto

concerne il reato d’oltraggio quando sia commesso contro

i testimoni, perchè questo reato è oggetto di studio in altra

parte di questa Raccolta; basta quindi l'avere enunziato le

norme relative.

Va però rilevata una questione d'importanza pratica evi-

dente: si domanda se il testimonio deve considerarsi equi-

parato al pubblico ufficiale sino dal momento in cui e stato

citato. La Cassazione risponde affermativamente, ma le

sue decisioni in questo senso sono state censurate da

parecchi scrittori (1).

A noi la censura non sembra giusta; in realtà ciò che

chiama un cittadino ad esercitare la funzione del testimonio

(per usare la stessa espressione dell'art. 207 cod. pen.),

èl'atto che determina in lui il dovere di testimoniare, e

questo atto e precisamente l'atto di citazione. Ciò dato, è

chiaro che l'iniziarsi del tempo a cui si riferisce l'art. 207

del codice penale è determinato, appunto, dall'atto di cita—

zione. Per stabilire poi, se le ofiese e violenze rivolte al

testimonio sono da considerarsi come oltraggio, deve ricer-

carsi se tali offese hanno avuto la loro causa nelle fun-

zioni di testimonio dell'olfeso, e quando ciò si verifica non

ègìustificato l'escludere l'oltraggio, verificandosi tutti gli

estremi di questo reato. Ne si dica che la funzione del le-

stimonio, consistendo essenzialmente nel deporre, non può

essere considerata come causa dell'olfesa finchè la deposi-

zione non sia avvenuta. La deposizione veramente è l'espli-

cazione della funzione del testimonio, mala funzione esiste

ed èattribuita a un cittadino sino dal momento in cui sorge

per lui il dovere della testimonianza, poichè funzione e atti-

tudine ein pari tempo destinazione a compiere qualche

determinata attività, e non compimento di questa attività.

perciò che la funzione di testimonio esiste e può essere

causa dell'oltraggio anche prima di essere esercitata, anche

Prima, cioè, che sia avvenuta la deposizione.  

Notisi, poi, che un'opinione contraria a questa che

abbiamo sostenuto, la quale ravvisi il reato d'oltraggio

soltanto nelle offese contemporanee o posteriori alla depo-

sizione e da questa cagionato, escluderebbe quella speciale

tutela che è dovuta al testimonio perchè non sia ostacolata

la veridicità della sua deposizione, proprio quando di tale

garanzia vi è maggiore necessità, vale a dire prima della

deposizione, quando chi teme di esser danneggiato da

una deposizione può essere indotto, appunto, dal timore

del danno, a tentare d'intimidire il testimonio, e quindi

attribuirebbe alla legge un significato per cui fallirebbe,

parzialmente almeno, al suo scopo.

Ed anche questa considerazione non ha scarsa impor-

tanza, poichè e dallo scopo al cui conseguimento ha mirato

il legislatore che risulta lo spirito della legge.

136. La necessità di una retta amministrazione della

giustizia, se, per la natura dell'interesse che suscita, non

limitato ai singoli ma estendentesi sino a diventare pub-

blico. giustifica l’obbligo imposto a tutti di comunicare al

giudice quelle delle proprie percezioni che possono essergli

d'aiuto nella ricostruzione della realtà dei fatti che è ne-

cessaria per applicare rettamente la volontà della legge,

non potrebbe giustificare l'imposizione anche dell'obbligo

di subire un danno patrimoniale a chi si trova in grado di

illuminareil giudice. Di qui il diritto riconosciuto dalla

legge ai testimoni, di essere prontamente indennizzati del

danno subito per adempiere il loro obbligo di testimoniare.

L'indennità, poichè deve risarcire un danno, dev’essere

proporzionata a questo, e, poichè il danno medesimo può

derivare da due cause: la spesa occorsa per recarsi a de—

porre e la perdita del lucro che sarebbe derivato dall'im-

piego, nelle ordinarie occupazioni, del tem po occorrente per

recarsi a deporre e per deporre, deve riferirsi, appunto, a

queste due cause. '

Data la proporzione che deve esistere fra il danno e l'in-

dennizzo, e dato che tanto le spese di trasferta, come la

perdita del lucro derivante dalla perdita del tempo, va-

riano grandemente, secondo la posizione sociale in cui si

trova il testimonio e la natura e la produttività delle occu-

pazioni abituali di costui, sarebbe logico che la legge rego-

lasse l'indennità da liquidarsi ai testimoni in modo che

potesse risultare, in ogni caso, adeguata alla perdita real-

mente cagionata dell'adempimento dell'obbligo di testimo-

niare, adattandosi alle qualità personali del testimonio e

alle circostanze in cui èavvenuto l'adempimento medesimo.

La legge, però, per facilitare la liquidazione dell'indennità

ed anche per evitare la possibilità di abusi e un eccessivo

aggravio di spese che potrebbe anche riuscire dannoso nel

senso di limitare alle parti la possibilità di dare la neces-

saria ampiezza della prova che è nel loro interesse di dare,

fissa per l'indennità medesima dei limiti, oltre i quali il

giudice non può andare.

L'art. 394 della Tariffa civile fissa per le spese di tras-

ferta l'indennità di centesimi quindici per ogni chilometro

percorso dal testimonio per andare nel luogo dove deve

deporre e per ritornare alla sua abituale residenza, e per

il tempo occupato un'indennità che può andare da un mi-

nimo d'una lira a un massimo di sei lire per giorno. Per

le cause di competenza dei pretori, qualunque sia la loro

natura e il valore del loro oggetto, l'indennità non può

(|) Escobedo, in Giust. Pen., 1896, 1041 ; Mortara A., in Giur. Ital., 1896, II, 227; e tra gli scrittori di diritto processuale:

essona, op. cit., vol. iv, n. 181.

139 — Dioesro ITALIANO, Vol. XXIII, Parte fa.
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essere minore di cinquanta centesimi uè maggiore di lire tre,

oltre le spese di trasferta in ragione di quindici centesimi

per chilometro. Avanti ai conciliatori non èdovuta ai testi-

moni alcuna indennità; i giudici però possono, quando si

tratta di persone che ritraggono dal lavoro giornaliero i

mezzi per vivere, accordare ad esse un'indennità non mi-

nore di centesimi cinquanta nè maggiore di tre lire, te-

nendo conto della loro mercede giornaliera e del tempo

perduto (art. 8 Tariffa civile).

Le stesse disposizioni che valgono per le indennità dei

testimoni che depongono avanti ai conciliatori, vanno ap-

plicate per le indennità dei testimoni che depongono avanti

ai probiviri (art. 65 del regolamento per l’esecuzione della

legge sui probiviri; r. decreto 26 aprile 1894, n. 179).

137. Oltre che dare norme per la liquidazione dell'in-

dennità, la legge dà anche norme per garantire ai testi-

moni» la pronta riscossione dell'indennità liquidata.

Per dare tale garanzia in modo efficace due sono i sistemi

seguiti dalle legislazioni: quello di far risultare il credito

del testimonio da titolo esecutivo contro la parte debitrice

e quello di obbligare la parte che fa la prova a depositare

preventivamente le spese necessarie per l'esecuzione della

prova stessa, rimanendo affidato allo Stato il pagamento

dell'indennità liquidata.

La nostra legge segue questo secondo sistema soltanto

per quanto concerne le cause che si svolgono avanti ai tri-

bunali amministrativi; per quanto si riferisce, invece, alle

cause che si svolgono avanti ai tribunali ordinari, segue il

primo sistema. Nell'art. 245 del codice di proc. civile,

infatti, è disposto che « finito l'esame del testimonio, si

deve chiedergli se vuole un'indennità, e. in caso afferma-

tivo, il giudice ne fa la tassa in margine della deposizione

e ne ordina il pagamento. Questo provvedimento tiene

luogo di sentenza spedita in forma esecutiva contro la

parte che ha presentato il testimonio ».

Questo provvedimento è soggetto a reclamo, a norma

del'art. 209 del cod. di proc. civile, come ogni altro prov-

vedimento dato dal giudice delegato nel corso dell'esecu-

zione della prova. Secondo il disposto, poi, dell'art. 307

regolam. generale giudiziario, nella copia del provvedi-

mento, clie può richiedere il testimonio per procedere alla

esecuzione, il cancelliere, invece della spedizione in forma

esecutiva, deve dichiarare, prima di autenticarla, che la

copia è spedita a senso dell'art. ‘245 cod. proc. civile.

Queste disposizioni sono abbastanza chiare, ed è quindi

superfluo aggiungere spiegazioni. La parte debitrice del-

l'indennità, è, come risulta anche dall'art. 245 codice

proc. civ., che abbiamo riferito, quella che ha presentato

il testimonio. Però questa indennità fa parte delle spese

giudiziali e quindi in definitivo va a far carico a quella

delle parti che deve sostenere l'onere delle spese medesime;

ciò peraltro non ha alcuna influenza sul rapporto da cui

deriva il credito del testimonio. il quale rapporto intercede

tra il testimonio stesso e la parte che lo ha presentato,

debba questa o no sostenere l'onere delle spese.

Nelle cause di gratuito patrocinio, i testimoni presentati

dalla parte ammessa al gratuito patrocinio, riscuotono l'in-

dennità loro dovuta, dall'erario, che anticipa quanto oc-

corre, salvo, come per le altre spese, il diritto di ricuperare

ciò che ha anticipato (art. 6, n. 4, legge 6 dicembre 1865,

n. 2621, sul gratuito patrocinio).

138. I testimoni istrumentali, come non hanno alcun

obbligo di funzionare come tali, salvo che quest'obbligo  

abbiano assunto mediante contratto, così non hanno alcun

diritto corrispondente al detto obbligo, a meno che risulti

stabilito dal contratto mediante il quale hanno assunto

l'obbligo. La legge, quindi, non stabilisce per essi inden—

nità, come fa per i testimoni giudiziali, nè dà norme rela-

tive al rapporto da cui deriva il credito per l'indennità che

fosse dovuta, essendo tutto rimesso alla volontà di coloro

che questo rapporto costituiscono.

Vi sono però. come abbiamo avvertito, casi in cui l'as-

sumere la funzione di testimonio istrumentale (: un obbligo

imposto dalla legge. In questi casi, che si verificano al-

Iorche occorre l'assistenza di testimoni all'eseguimento di

atti esecutivi (pignoramento di mobili, arresto personale

del debitore), la legge stabilisce il diritto dei testimoni ad

essere indennizzati e rimette la liquidazione dell'indennità

al libero criterio dell'Autorità giudiziaria competente per

il processo esecutivo a cui si riferisce la testimonianza

(art. 594 cod. proc. civile).

Caro lll. — Capacità di testimoniare.

139. Concetto di capacità e distinzione da concetti affini. —

140. Regola che riconosce a tutti la capacità di testimoniare.

— Mf. Eccezioni: —- 142. a) derivanti da vincoli di paren-

tela o di affinità; — 143. casi in cui sono ammissibili le

testimonianze dei parenti e affini, di regola incapaci; —

144. b) derivanti dall‘età. — 145. Carattere delle inca-

pacità e loro conseguenze. —— 146. Speciali norme circa

la capacità dei testimoni assistenti al compimento di alli

giuridici.

139. La prima condizione che occorre che si verifichi

perchè per una persona possa esistere l'obbligo di testimo-

niare di cui ci siamo occupati nel capitolo precedente, e

che essa possa testimoniare, vale a dire ne sia capace,

poichè. è evidente che la persona che non è capace di testi-

moniare, come non può, così nemmeno deve deporre.

Il concetto della capacità di testimoniare non va confuso

nè col concetto della compatibilità della funzione del testi-

monio con la posizione 0 con altre funzioni della persona

che si considera, nè con quello della credibilità del testi-

monio, nè con quello del diritto che taluno ha. Per varie

ragioni, di rifiutarsi di comparire o di deporre.

La capacità di una persona a testimoniare consiste nel-

l'attitudine, riconosciuta dalla legge, di essere sentita come

testimonio, e basta questa definizione perchè appariscano

le differenze tra il concetto della capacità a testimoniare e

gli altri che abbiamo indicato. Infatti la compatibilità della

funzione del testimonio con la posizione 0 con altre fun-

zioni che ha la persona che si considera, ècosa diversa dal-

l'attitudine a testimoniare, riconosciuta dalla legge alla

stessa persona, è cosa che anzi presuppone tale attitudine

e perciò non si confonde nè si identifica con questa. ."?

incompatibilità ha per conseguenza che la persona a cut sl

riferisce non può essere sentita efficacemente, conseguentil

che ha pure la incapacità; questa identità di conseguenze

dà luogo spesso a confusioni, ma la causa che tali conse-

guenze genera e, nelle due ipotesi, diversa: quando Vlè

incompatibilità questa causa è la logica, quando si tratta di

incapacità questa causa è la legge. . ‘

Più facile è distinguere la capacità dalla credibihta del

testimonio: la capacità si riferisce alla persona e, se marica.

è di ostacolo a che questa venga intesa; la credibilila si

riferisce propriamente alla deposizione, e, se manca, e di

ostacolo a che della deposizione si tenga conto come rispec-
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cliiaiite esattamente la realtà. Nè difficoltà presenta la

distinzione fra il concetto di capacità di testimoniare e

nello del diritto di rifiutarsi a comparire od a deporre;

chè e ben chiaro che questo diritto presuppone la capacità

econ questa perciò non si confonde, non solo, ma è anche

chiaro che, mentre la capacità è un'attitudine riconosciuta

dalla legge, il diritto di rifiutare la deposizione è una facoltà

riconosciuta dalla legge a certe persone in certe condizioni.

Sole si ha che l'esercizio del detto diritto porta alla conse-

guenza che la persona che lo esercita non depone, conse-

guenza che deriva anche dalla incapacità di chi èchiamato

adeporre, ma questa identità di conseguenze è evidente che

non può implicare l'identità delle cause e neppure può dar

luogo a confusioni tra queste ultime.

140. La capacità di testimoniare, come si è detto, è una

altitudine riconosciuta dalla legge. La legge, di regola,

riconosce tale attitudine a tutti. Questa regola, che il diritto

romano esprimeva con le parole: Adhiberz' quoque testes

passant Iii, quibus non interdicz'tuz- testimoztz'uzn (1), ri-

sulta accolta anche dalla nostra legge attuale. Infatti l'unica

disposizione che si riferisce alla capacità di testimoniare,

che e quella contenuta nell'art. "236 cod. proc. civ., è così

' formulata: « Non possono essere sentiti come testimoni i

parenti egli affini in linea retta di una delle parti, o il

coniuge, ancorchè separato. salvo nelle questioni di stato

odi separazione personale tra coniugi; e quando siano

sentiti non si ha riguardo alla loro deposizione. I minori

di anni quattordici possono essere sentiti senza giuramento,

e per semplice schiarimento ». É superfluo spendere parole

per dimostrare che questa disposizione implica il riconosci-

mento della regola che tutti coloro che non sono indicati

in essa sono capaci di testimoniare, poichè è chiaro che il

limitare l'incapacità a certe persone significa anche che

tale incapacità non colpisce altri.

La disposizione dell'art. 236 cod. proc. civ. contiene,

dunque, insieme la regola relativa alla capacità di testimo-

mare e le eccezioni che ad essa sono fatte dalla legge. La

giustificazione della regola che riconosce a tutti la detta

capacità apparisce facilmente se si pensa che, in genere,

una sono atti a percepire fatti la cui dimostrazione può

interessare la giustizia, e tutti parimente hanno attitudine

anfcrire quanto hanno percepito, senza alterarlo, almeno

avendo di ciò coscienza.

Vediamo ora il fondamento e la portata delle eccezioni

che si fanno a questa regola.

t41. Poiché il fondamento della regola secondo la quale

tutti sono capaci di testimoniare, è la constatazione della

generale attitudine a percepire fatti che possono influire

sulla decisione delle liti e a riferire al giudice i fatti me-

rlesmp senza alterarli coscientemente, è giustificato fare

Eccezione alla detta regola tutte le volte che si verificano

condizioni per cui taluno non abbia attitudine a percepire

Ctm sufficiente esattezza i fatti che deve riferire, o a rife-

“l‘e poi fedelmente quanto ha percepito. Ma quando è

che CIÒ avvieneein modo da rendere il testimonio assolu-

tamente inutile o magari dannoso alla giustizia?

Circa il riconoscimento del verificarsi di tali condizioni

a conseguente ammissione di eccezioni alla regola della

€8llerale capacità a testimoniare, non tutte le legislazioni

hanno uguali disposizioni.

.,\—_ ’ _______

… L- 1, 5 1, Dig., xxn, 5.

(2) Mattirolo, op. cit., vol. II, Il. 618; Lessona, op. citata,

e |

Così, per esempio, hanno esistito ed esistono legislazioni

che negano la capacità a testimoniare a coloro che sono

infermi di mente: tali la legislazione canonica e quella

attuale austriaca. La legge germanica non considera gli

infermi di mente come incapaci a deporre, ma li dichiara

incapaci a giurare, disponendo (5 393, n. 1, regolamento

proc. civ.) che le persone che all'epoca dell'esame, per

immaturità e debolezza di mente, non possono avere

un adeguato concetto della natura o dell'importanza del

giuramento, vanno sentite senza giuramento.

La nostra legge tace circa gli infermi di mente e quindi

essi sono da considerarsi come capaci (2), salva, natural-

mente, al giudice la facoltà di valutare le dichiarazioni

del testimone tenendo adeguato conto dello stato delle sue

facoltà intellettuali.

Il sistema della nostra legge potrebbe fare l'impressione

di essere meno giusto di quelli che negano la capacità a

testimoniare a chi non ha perfette facoltà intellettuali,

poichè simili imperfezioni, in realtà, sono d'ostacolo a che

esattamente si possa percepire e riferire ciò che si è per-

cepito. Ma tale impressione apparirà facilmente infondata

se si pensa che delle dette imperfezioni non sempre può

stabilirsi l'esistenza e la portata, e specialmente non può

stabilirsi in quanto possono avere ostacolato la rettezza

della percezione e possono ostacolare l'esattezza del rife-

rimento dell'avvennla percezione di quei particolari fatti

che le parti hanno interesse di provare.

Nessun altro mezzo può servire a stabilire in quanto

esista il detto ostacolo, come l'esame del testimonio; ed è

perciò che bene ha fatto il nostro legislatore a non stabi-

lire a priori alcuna incapacità fondata su imperfezioni

’ intellettuali, anche se si prescinde dalla considerazione

che'lc ammettere tali incapacità può dar luogo a una quan-

tità d'inconvenienti e di incidenti atti ad intralciare, più

che a facilitare, la ricerca del vero.

Vi è stato chi ha sostenuto (3), che nessun motivo di

incapacità può essere giustificato, e giustificabile è solo

"l'autorizzare le parti a dedurre motivi di sospetto da esa-

minarsi e da apprezzarsi liberamente dal giudice. Tutti, si

dice, possono fornire elementi utili per la scoperta del vero,

basta che il giudice possa apprezzare senza vincoli di sorta

l'influenza di quelle cause che possono avere ostacolato

l'esattezza della percezione e la serenità della deposizione

del testimonio, perchè sia eliminata ogni possibilità di

inconvenienti derivanti dalle dette cause.

Le legislazioni, in genere, non si sono ispirate a tali

principi; quelle più antiche stabiliscono un grande numero

di cause di incapacità, così il diritto giustinianeo, il diritto

canonico, e in genere tutte le legislazioni medioevali, che

peraltro non sempre distinguevano con precisione le cause

d'incapacità dalle cause di sospetto, dalle cause, cioè, che

non erano d'impedimento a che il testimonio fosse sentito.

Le leggi attualmente vigenti non hanno, per lo più,

lunghe elencazioni di cause di incapacità; esse ne stabi-

liscono un piccolo numero, ammettendo però largamente

deduzioni di motivi di sospetto; tali le leggi a sistema

francese, tra cui anche la nostra, la legge processuale

spagnola e quella austriaca.

Solo la legge processuale germanica si astiene dallo

stabilire cause di incapacità, limitandosi in certi casi ad

 

vol. tv, n. 175; Mortara, Comment. citato, vol. III, n. 541. (3) Voltaire, cit. da Bonnier, op. cit., n. 279.
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autorizzare le parti contro cui si fa la prova ad opporsi

all'audizione del testimonio. Così avviene per i parenti di

alcuna delle parti; la parte contro cui e stato indotto il

testimonio può opporsi a che sia sentito; se non si oppone,

il testimonio è udito come qualunque altro, salvo al giudice

il tenere conto come crede dell'influenza che può avere

avuto la parentela sulla veridicità della deposizione.

Certo. è questo il sistema migliore, l'unico che elimina

la possibilità che la giustizia rimanga priva di elementi

che possono avere un valore prezioso e persino decisivo

per la definizione di una lite.

La nostra legge, pure non arrivando sin dove è arrivato

il legislatore germanico, ha ridotto a un numero molto

esiguo le cause di incapacità.

Le eccezioni alla regola ammettente la generale capacità,

stabilite dalla nostra legge, sono quelle enunziate nel-

l'art. “236 cod. pr. civ. che abbiamo trascritto nel numero

precedente. Nè, data l'indole eccezionale di questa dispo-

sizione, è da ammettersi un'interpretazione estensiva che

permetta di considerare come incapaci persone diverse da

quelle indicate nella disposizione medesima. Su questo

punto non si hanno dubbi nè in dottrina, nè in giurispru-

denza (1), rimanendo così risoluta anche la questione se

l'elencazione dei motivi di incapacità che è fatta nell'arti-

colo "236 cod. proc. civ., sia tassativa o no, perchè, dato

che questa disposizione non consenta una interpretazione

estensiva, è evidente che non può servireafondarel'aggiunta

di motivi di incapacità, per quanto possano apparire affini

con quelli elencati (2).

Circa quest'ultima questione, poi, è da notare che essa

viene proposta inopportunamente quando, come accade

per lo più, dalla sua soluzione si vuole far dipendere la

capacità a testimoniare di tutori, procuratori e rappresen-

tanti iii genere, perchè relativamente a queste persone

non può farsi, in realtà, questione di capacità, ma solo di

compatibilità tra la loro posizionee la funzione di testi-

monio (3). E, come abbiamo osservato, altro e la capacità

e altro è la compatibilità, e l'art. 236 cod. proc. civile,

mentre si occupa della prima, non si occupa all'atto della

seconda.

Le incapacità a testimoniare, secondo la nostra legisla-

zione, sono, dunque, solamente quelle indicate nell'art. 236

cod. pr. civ., e sono stabilite in considerazione dei rapporti

di parentela o di affinità esistenti tra la persona che do-

vrebbe deporre e alcuna delle parti, e in considerazione

dell'età della della persona.

Esaminiamo queste due incapacità.

142. a) L'incapacità derivante da rapporti di famiglia si

estende ai parenti e ain aflìni in linea retta e al coniuge

ancorchè separato di alcuna delle parti (art. 236 codice

proc. civile).

TESTIMONI E PROVA TESTIMONIALE

Due-sono le ragioni per cui è stabilita tale incapacità,

Innanzi tutto chi e cosi strettamente congiunto ad alcuna

delle parti, non può avere la serenità'necessaria per riferire

con esattezza quanto concerne la persona che gli e cara e

del CUI interesse si preoccupa come del proprio, e talora

questa mancanza di serenità ha anche impedito l'esatta per-

cezione di ciò che si vuol portare a conoscenza del giudice,

In secondo luogo l'obbligare una persona a deporre contro

un suo strettissimo congiunto significherebbe porre la sua

coscienza in uno stato di gravissima perplessità che potrebbe

dar luogo a inconvenienti gravi; l'imporre tale obbligo,

d'altra parte, non sarebbe giustificato, poichè non bisogna

pretendere da un cittadino in cui si presuppongono energie

e sentimenti morali ordinari, più di quello che può dare,

costringendolo a un doloroso contrasto fra il compimento

di un dovere che va tutto a favore di un avversario di una

persona cara, e i suoi sentimenti più sacri.

E superfluo ricordare che parenti in linea retta sono gli

ascendenti rispetto ai loro discendenti e viceversa, e che gli

affini in linea retta sono gli ascendenti e idiscendeuti d'un

coniuge rispetto all'altro coniuge e viceversa. Tutti gli altri

parenti ed affini sono pienamente capaci a testimoniare,

libero, s' intende, il giudice di tenere conto nel modo che

crede dell'esistenza del vincolo di parentela o di affinità nel—

l'apprezzare il valore probatorio della resa testimonianza.

Poichè la legge stabilisce l'incapacità peri parenti egli

aflìni in linea retta « di una delle parti », è chiaro che non

possono essere sentiti nè i parenti ed affini della parte che

fa la prova, nè quelli della parte contro cui si fa la prova.

Su ciò non e possibile alcun dubbio, e nemmeno si

dubita che l'espressione della legge comprenda non solo

la parentela legittima, ma anche quella illegittima rico-

nosciuta e quella adottiva (4). E stato negato, invece (5),

che possa considerarsi come causa di incapacità l'affinità

naturale, e ciò perchè, si dice, l'affinità, secomlo l'arti-

colo 52 codice civile, presuppone il coniugio legale. Ora

e vero che l'articolo 52 codice civile presuppone per

l'affinità l'esistenza di un coniugio legale, poichè, ivi si

legge, « l'affinità è il vincolo fra un coniuge e i parenti

dell'altro coniuge », ma da ciò discende soltanto che non

dà luogo ad incapacità di testimoniare, nè un rapporto

di semplice concubinaggio, nè l'esistenza di un matrimonio

ecclesiastico, non essendo l'efficacia di questo riconosciuta

dalla legge, e non anche che possa considerarsi come capace

a testimoniare nella causa in cui èparte un coniuge l’ascen-

dente o il discendente naturale dell'altro coniuge, pOlcllè

costoro, per essere parenti, non importa se legittimi o no.

dell'un coniuge, diventano affini dell'altro coniuge allorchè

avviene il matrimonio, appunto in forza della disposmone

del ricordato art. 5? cod. civ., e in armonia col concedo

di affinità ivi determinato (6). '

 

(1) Vi sono molte sentenze in questo senso; ci limitiamo a

ricordare tra le più recenti e più autorevoli: Cass. Palermo,

16 giugno 1908, Grasso c. Giu/]rida (Mon. Pret., 1908, 771);

Cass. Roma, 3 maggio 1910, Ben/citati e. Banca cooperativa

di Bologna (Giurispr. Ital., 1910, I, 'I, 844); App. Roma,

31 agosto 1909, Suo. Romana tramways, omnibus e. De Sanctis

(Legge, 1910, 1200). Di quest'ultima sentenza riferiamo i motivi

in nota al n. 163.

(2) Anche su questo punto vi sono parecchie sentenze nel senso

indicato nel testo: vedansi quelle ricordate nella nota precedente,

ed anche App. Genova, 18 giugno 1909, Società assicurafrice

c. Gaslini (Temi Gen., 1909, 366).  
(3) Lessona, op. cit., vol. IV, n. 174. .

(li) Mattirolo, op. cit., vol. II, pag. 546; Lessona. op. citata,

vol. [V, n. 168.

(5) Mattirolo e Lessona, nei luoghi citati.

(6) L'interessante questione il stata fatta relativamente alla

capacità di testimoniare del figlio naturale di nn coniuge "qlla

causa in cui è parte l‘altro coniuge, ed è stata risoluta dalla glu—

risprudenza nel senso accennato nel testo. Vedansi: Cass. Torino.

90 gennaio 1912, Invernizzi c. Balsamo (Giur. Ital., 1912, "

f. 361); App. Milano, 5 settembre 1911, Invernizzi c. Bolso…

(Id., 1911, 1,2, 732). Riferiamo l‘aeuta c diligente motivano“e

dell'indicata sentenza della Cassazione torinese:
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143. Alla norma che stabilisce l'incapacità a testimo

ciare si fa eccezione nel caso che la causa in cui il parente

—o affine e chiamato a deporre si riferisca a questioni di stato

.gflSGPBI'HZIOIIG personale tra coniugi. Questa eccezione,

che si ha in tutte| le legislazioni, è stabilita dall'art. 236

cod. proc. civ., e risulta facilmente giustificata se si pensa

-cheifatti che dànno luogo alle dette cause si svolgono

quasi sempre nell'intimità della famiglia, la quale anzi

“ha cura di farli sfuggire agli estranei a cui perciò riman-

gono per lo più ignoti, e che quindi il non ammettere le

deposizioni dei parenti e degli affini in istrettissimo grado

potrebbe molte volte rendere impossibile al giudice la

ricerca della verità dei fatti su cui deve giudicare.

L'interpretazione della parte dell'art. 236 cod. pr. civile

che si riferisce al punto di cui ci occupiamo non offre

difficoltà, poichè dal modo stesso con cui è formulato risul-

tano facilmente determinabili le cause in cui le deposizioni

dei parenti e aflìni devono essere ammesse.

L'unico dubbio e stato affacciato circa l'ammissibilità

delle dette deposizioni nelle cause di nullità di matrimonio.

La questione è stata esaminata dalla giurisprudenza e riso-

luta nel senso dell'ammissibilità (1).

 

« Col primo mezzo si censura l'impugnata sentenza, perchè

.avrebbe ritenuto che il vincolo di affinità si stabilisce anche tra

il coniuge e i figli naturali dell'altro coniuge, mentre si sostiene

che esso non possa correre se non coi parenti legittimi del

coniuge; ma il Collegio non può che approvare il giudizio espresso

dalla Corte di merito. Per l'art. 52 codice civile l'affinità è il

vincolo fra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge; ora, stabilito

che la Luigia Invernizzi fosse moglie legittima del Giovanni Bal-

samo. che aveva riconosciuto il teste, altro Giovanni Balsamo,

come suo figlio naturale, la semplicissima illazione da farsi era

quella che, essendo quest‘ultimo Giovanni Balsamo parente, perchè

figlio naturale del precedente Giovanni, marito della Invernizzi,

esso fosse pure in egual grado affine con costei. Il ricorso afferma

che l'affinità non si stabilisce se non coi parenti legittimi del

coniuge, ma non dà alcuna giustificazione del suo asserto. La

proposizione potrebbe forse con maggior parvenza di attendibilità

essere capovolta nel senso che non esista affinità tra i parenti di

due persone di sesso diverso conviventi fra loro in semplice con-

cubinaggio, in quanto che gli efletti di tali loro rapporti non

potendo essere efficacemente definiti che in base alle disposizioni

legislative, non potrebbe derivarsi da una semplice unione natu-

rale quel vincolo che la legge ha tassativamente riconosciuto per

il coniuge, intesa tale parola nel suo vero significato giuridico di

persona legalmente coniugata. Ma“ per i figli naturali riconosciuti

da chi abbia tale qualità di coniuge, non si sa veramente com—

prendere quale potrebbe essere l'impedimento a che i medesimi

fossero anche a considerarsi come aflìni dell'altro coniuge. L'ar-

ticolo 48 codice civile recita che « la parentela è il vincolo fra le

a persone che discendono da uno stesso stipite», e con gli arti-

coli 151 e seguenti sono disposte le norme per far legalmente

constare della figliazione naturale, di guisa che non può dubi-

tarsi come il figlio naturale riconosciuto sia da ritenersi un vero

parente del suo genitore anche agli effetti legali.

« Ninna limitazione si trova poi nella disposizione dell'art. 52

codice civile, concernente i vincoli di affinità, per supporre che

Siansi voluti escludere dain aflìni di un coniuge i figli naturali

dell'altro.

« Con la generica locuzione, che sono affini di un coniuge i

parenti dell'altro, vengono naturalmente inclusi fra tali parenti

Ifiin tanto legittimi che naturali riconosciuti, ai quali la legge

stessa la pur salvi degli speciali diritti, non solo patrimoniali, ma

anche onorari, quale quello di assumere il nome di famiglia del

padre. E la larga disposizione della legge si spiega e si avvalora

dalla ragione che l’ha dovuta ispirare, di consacrare, cioè, con la

sua autorità un principio già radicato nella coscienza dei cittadini,

che Il vincolo di sangue, esistente fra un genitore e un suo pro—

creato, benchè non frutto di nozze legittime, si rifletta, anche

-‘lJBr considerazioni di alta moralità, sui rapporti che il proci-cato

stesso possa avere con il coniuge di detto genitore, in guisa che

’“ l0lldumento di certi divieti ai coniugi, dalla legge stabiliti per

taluni atti della vita civile, si presenta con la stessa ragione di

essere anche in riguardo di coloro che possono dirsi sangue del

loro sangue,

“ Egliè appunto in applicazione di un tale principio che in

m?d0 espresso l'art. 58 codice civile proibisce il matrimonio tra

gli ascendenti legittimi o naturali, e gli aflìni nella medesima  

linea, tra le sorelle e i fratelli legittimi o naturali. tra gli affini

nel medesimo grado.

« Col secondo mezzo si lamenta la violazione dell‘art. 182

codice civile, per non avere la Corte di Milano badato che il

riconoscimento di un figlio naturale non può avere effetto se non

nei riguardi del genitore che lo abbia fatto; ma nemmeno questo

mezzo è meritevole di accoglimento. L'articolo succitato 182

codice civile dispone effettivamente che il riconoscimento non

abbia effetto che riguardo a quello dei genitori da cui fu fatto, e

che non dà al figlio riconosciuto alcun diritto verso l'altro geni-

tore, ma l‘interpretazione che ne sostiene adesso la parte ricor-

rente è assolutamente contraria al concetto che si arguisce essersi

dal legislatore inteso di affermare, sia che si consideri la lettera

di detto articolo, quanto lo scopo al quale logicamente esso mira.

Con l'essersi negato al figlio naturale ogni diritto verso il coniuge

del suo genitore, non può ancora escludersi che siansi dalla

legge misconosciuti quei vincoli, per dir così, di diritto naturale,

che assolutamente non permettono di considerare l‘uno come

estraneo e indifferente riguardo all’altro.

« La capacità o meno di far da testimonio in determinate

cause, non è punto un diritto nel senso obiettivo della parola, e

sarebbe attribuire alla parola « diritto in una portata assurda,

voler confondere in esso la facoltà da darsi ad un figlio naturale

di deporre in un giudizio interessante la moglie di suo padre.

« Con l‘art. 182 cod. civile si è sostanzialmente voluto alludere

a quei diritti patrimoniali, che non sarebbe stato nè giusto nè

conveniente che il figlio naturale potesse far valere in confronto

del coniuge del suo genitore, per non obbligarlo a sovvenzioni o

a liberalità che spesso ricadrebbero a danno dei suoi propri figli

legittimi; e che in tal senso vada inteso il contenuto del succitato

art. 182, si appalesa dal contesto delle altre disposizioni che lo

susseguono nel codice, nelle quali sono specificamente indicati i

diritti e i doveri del figlio naturale in confronto del genitore che

lo abbia riconosciuto; ma dove non e punto fatta parola di diritti

e doveri fra il coniuge di quest'ultimo e il figlio naturale suddetto.

« L'inciso dell'art. 182 in esame, in cui è spiegato che il rico-

noscimento non ha effetto che riguardo a quello dei genitori, da

cui fu fatto, va appunto inteso in rapporto al nessun diritto che

vi è soggiuuto possa esercitarsi dal figlio riconosciuto verso l'altro

genitore, nel senso di non ammetterlo a nessuna azione avente

tratto alla di lui successione o a domanda di alimenti, ma non

si volle stabilire con ciò, che il riconoscimento di un figlio natu-

rale potesse sempre considerarsi come non avvenuto peri parenti

legittimi del genitore. Lome lu già accennato poc‘anzi, vi possono

essere delle occorrenze nella vita civile, che reclamano, a salva-

guardia (lella morale, non solo l'osservanza del quid iuris, ma

anche del quid factz', e la legge stessa ha già ammesso gli effetti

del riconoscimento di un figlio naturale in confronto del coniuge

e dei parenti legittimi del genitore, quando, come si ripete, ne

proibì il matrimonio in determinati gradi, e quando lo autorizzò

a portare il nome di famiglia del genitore medesimo ».

(1) Trascriviamo un brano della motivazione della sentenza del

Trib. Napoli, 8 aprile 1904, Cito c. Fico-ca (Giur. Ital., 1904,

I, 2. 456), in cui la questione è stata esaurientemente trattata:

« Le stesse parole della disposizione dell‘art. 236 codice pro—

cedura civile contrastano l'obiezione che non figurino comprese
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144. b) L'incapacità derivante dall'età si riferisce unica-

mente ai minori di quattordici anni, i quali, come dice

la legge, possono soltanto essere sentiti senza giuramento

e per semplice schiarimento (art. 236 cod. pr. civile).

La ragione di quesla incapacità sta in una certa diffidenza

che si è avuta verso le persone che per la loro troppofenera

età non possono comprendere in tutta la sua portata il

valore della deposizione che sono invitati a fare, e quindi

possono deporre con leggerezza, non vagliando bene le

proprie impressioni e anche mentendo, per quella dispo-

sizione. che si trova molto spesso nei fanciulli, per la

menzogna.

In genere tutte le legislazioni tanto antiche che moderne

distinguono tra fanciulli e adulti, determinando in vario

modo tanto l’età in cui cessa la fanciullezza, relativa-

mente alla capacità di testimoniare, come gli effetti della

minore capacità che si attribuisce ai fanciulli. La maggior

parte delle principali leggi processuali vigenti attualmente,

dispongono che i minori di quattordici o sedici anni depon-

gono senza giuraree non aggiungono, come la legge nostra,

che debbano essere sentiti solo per schiarimento.

La legge austriaca non stabilisce l'incapacità di chi non

ha raggiunto una certa età, dispone però che sono incapaci

tutti coloro che nel tempo al quale deve riferirsi la loro

deposizione erano incapaci :\ percepire il fatto da provarsi.

Rimangono così esclusi dalla capacità a testimoniare anche

coloro che per la loro tenera età al tempo in cui accad.

dero i fatti da provare, non si trovavano in grado di

percepire con la necessaria esattezza i fatti medesimi.

il sistema della legge austriaca sembra assai migliore

di qttelln seguito dalla nostra legge e dalla maggior parte

delle altre leggi moderne, tanto perchè tiene conto dell'età

del testimonio al tempo in cui potevano percepirsi i fatti

a cui si riferisce la testimonianza, come perchè lascia adito

alla possibilità che abbiano efficacia anche deposizioni di

persone giovanissime quando esse si palesino serie e atten-

dibili. lnfatti è evidente l'opportunità di tenere conto del-

l'età nel momento in cui avviene la percezione dei fatti a

cui si riferisce la testimonianza, perchè l'età può influire,

appunto, sulla esattezza della percezione; ed èancbe giusto

lasciare adito alla possibilità di testimonianze di persone

giovanissime, perchè talora queste persone, nonostante la

loro età, appariscouo, o per il loro senno precoce od anche

per particolari circostanze, non meno credibili che persone

adulte, ed è quindi in armonia con gli scopi della giustizia

il non frapporre ostacoli a che il giudice possa attribuire

a tali testimonianze il valore che può attribuireaqnelle

di persone adulte, quando cosi ritenga utile per decidere

rettamente la lite sottoposta al suo giudizio.

Da queste considerazioni risulta facilmente come sia

difettoso il sistema adottato dalla nostra legge, la quale sta-

bilisce l'incapacità per ragione di età soltanto rispetto al

  

nelle ipotesi eccettuate anche le conlroversie riflettenti la nullità

dei matrimoni, giacchè può affermarsi con sicurezza che queste

siano invece virtualmente contenute nella frase: « questioni di

stato ». Invero la legge non definisce in termini specifici che cosa

debba intendersi per stato di un individuo. e quindi quali siano

propriamente i diritti e le controversie di stato. Soltanto ne ricorre

parecchie volte il richiamo. il libro XII del titolo [ cod. civile ha

in epigrafe: « degli atti dello stato civile o, e tra questi annovera,

nei successivi articoli, gli alti di nascita, di matrimonio e di

morte. inoltre l‘art. 6 dispos. preliminari stabilisce che lo stato

delle persone è regolato dalla legge della nazione a cui esse

appartengono, e negli art. 172 e seguenti e menzione del possesso

di stato; infine gli art. 8 e Si, nonchè il suddetto art. 236 codice

proc. civile, enunziano particolari norme di diritto procedurale a

riguardo delle controversie o questioni di stato.

« .\Ia, d'altra parte, non è difficile la determinazione di stato

di un individuo nel diritto positivo; ed esso può con sufficiente

chiarezza intendersi come il complesso dei requisiti od attributo

naturale o giuridico di una persona, per quanto concerne sia la

sua capacità a partecipare agli atti della vita civile, sia le sue

relazioni di appartenenza ad una data famiglia o nazione. Esso,

insomma, nella sua larga accezione abbraccia tutti i diritti per-

sonali di un individuo non solo in senso assoluto, in quanto, cioè,

configurino in concreto e in quel cennato individuo, la possibilità

dei diritti che spettano alla personalità in astratto, ma ancora in

senso relativo, ossia la somma dei diritti che a lui competono in

certe speciali condizioni; come di cittadinanza e di famiglia, in sè

stessi considerati, ovvero qual mezzo per l‘acquisto o la protezione

di altro diritto, sia di contenuto economico, che morale ed ono-

rifico. Di tal che, quando la legge adopera la parola a stato »,

senz‘altra limitazione o specificazione, e mestieri intenderla ed

apprenderla nel suo più vasto significato giuridico. Ed èquindi

quasi superfluo notare che essa debba riferirsi principalmente ben

anche a quella particolare categoria di rapporti raggruppantisi

sotto la qualifica di a stato civile », che appunto, secondo la

comune ed elementare dottrina, se rappresenta l'insieme dei diritti

e dei doveri che derivano ad una persona da contingenze di famiglia

o di parentela, come la qualità di figlio legittimo, adottivo 0 na-

turale, i legami di parentela o di affinità, di maggiore o minore  

età, di interdizione e simili, deve pur rappresentare, nel tempo

stesso, l'insieme dei diritti e dei doveri che provengono alla per—

sona dall‘essere o non essere coniuge, e mettono quindi capo alla

esistenza o inesistenza del matrimonio.

« V‘ha contradizione tra il riconoscere che il matrimonio sia

la più larga sorgente dei rapporti di stato civile e il negargli in

pari tempo il carattere di rapporto di stato, quasi che la causa

produttrice non dovesse avere la medesima natura degli effetti

che ne promanano. Dal matrimonio, a prescindere dalle altre

minori conseguenze, deriva la indissolubilità del nodo coniugale,

e quindi, nella sua sostanza, il divieto di passare ad altre nozze;

deriva la legittimità della prole; derivano i gradi di affinità e di

parentela che informano tutta la materia degli alimenti e della

successione.

« Nè diverso è il pensiero dei più autorevoli interpreti a prc-

posito dell'art. 81 codice civile, nel far rientrare anche i giudizi

sulla validità di un matrimonio nella generale espressione « con-

troversie di stato », sinonimo dell’altra « questioni di stato n,

adottata dall'art. 236 codice proc. civile in tema di prova testi—

moniaie, e nel comprendere perciò in tale categoria, come, ad

esempio, le controversie intorno all‘acquisto o alla perdita della

cittadinanza, od alla esistenza di un corpo morale, allo stato dl

figlio, di padre o di madre, anche quella relativa allo stated}

coniuge. Ed è ovvio che il disputare se un matrimonio sia valido

e nullo equivalga al disputare se si abbia o meno, rispetto alla

società, la qualità giuridica di coniuge.

« D‘altronde le premesse considerazioni ricevono una conferma

assai grave dai precedenti storici della controversa disposizione

procedurale. L'art. 268 codice proc. francese stabiliva soltanto

che niuno potesse essere citato come testimone, qualora fosse

parente o affine in linea retta di una delle parti o del di lei coniuge.

ancorchè divorziato.

« Certamente da quel legislatore, per elevare a norma generale

il suddetto divieto di testimoniare, si considerò che non possa

aspettarsi imparzialità e sincerità piena da colui che Sla da legflffll

cosi stretti avvinta ad una delle parti, giacché la parentela, secondo

che si viva oppur no d’accordo, costituisce un incitamento a lavo;

rire 0 a nuocere, apud concordes excitementum charzlqtts, aP'“

iratos excitamentmu odiormn. Ma, d’altro canto, la circostanza
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montante in cui il testimonio deve riferire i fatti da lui

percepiti e nonnspetto afmomento in cm avvenne la per-

cezione. e limita a przorz Il valore della depostztone del

minore di quattordici anni, cosicché il giudice non po-

trebbe, senza violare la legge, fondare la sua decisione

sulla prova risultante da una tale deposizione (1).

Equesto un residuo del sistema della prova legale che

il nostro legislatore ha aggiunto alle leggi che ha preso a

modello, e tale aggiunta ha dato luogo ad aspre critiche(2).

Nè può dirsi che queste critiche siano immeritate perchè

l'ingiustizia del rendere impossibile al giudice di valersi

come crede della deposizione dei minori dei quattordici

anni, risulta evidente se si pensa che non solo con ciò si

viola la coscienza del giudice rievocando sistemi ormai

da tempo superati, ma che talvolta la detta impossibilità

può impedire il trionfo del giusto e dell'onesto a tutto van—

taggio del torto, come accadrebbe quando soltanto dalla

deposizione di un minore di quattordici anni che può appa-

rire veritiera, risultassero fatti decisivi.

Nè vi ednbbio che la legge rettamente interpretata con-

duca a tali conseguenze, poichè esse si desumono necessa-

riamente non solo dalla parole usate nel capov. dell'art.?36

codice proc. civ., che sono assai chiare, ma altresi dalla

spiegazione che di esse ha dato il Pisanelli nella sua Rela-

zione al codice processuale in cui si legge che « anche le

dichiarazioni dei minori di quattordici anni possono concor-

rere allo scopo cui è diretta la prova se non come testimo-

nienze, come indicazioni, sia per aprire la via a nuove

ricerche sia pervalulare le testimonianze di altre persone ».

145. Le incapacità stabilite dalla legge, sia a causa della

parentela o dell’affinità con alcuna delle parti, sia a causa

dell'età, sono giustificate da ragioni di ordine pubblico;

le norme, quindi, che le stabiliscono sono da considerarsi

come non derogabili per volere delle parti e tali che la

loro violazione debba essere rilevata d'ufficio. In altre

parole il giudice, nonostante qualunque accordo di parti

espressoo tacito, nè può ammetteredeposizioni dei parenti

oaffini in primo grado di alcuna delle parti o del coniuge

di alcuna delle parti (salvo, s'intende, nelle cause in cui

questa incapacità eccezionalmente non esiste), nè potrà

aver riguardo a tali deposizioni, nè potrà far deporre

previo giuramento il minore di quattordici anni e valersi

poi della deposizione di questo come se emanasse da persona

di età superiore.

Ciò è riconosciuto dalla maggior parte degli scrittori (3)

ed anche dalla giurisprudenza; vi è però nella nostra

dottrina uno scrittore dissenziente che per la sua autorità

non può essere trascurato, il Mortara (d), il quale scrive:

«‘Anche i testimoni esclusi dalla legge per parentela ed

affinità possono essere uditi senza che ne derivi la nullità

dell'esame; se poi le parti concordano nell'annuetterne la

testimonianza, non potrebbe il giudice applicare d'ufficio

la sanzione del testo, ricusando di tener conto delle loro

deposizioni ».

Certo, l'essere stata raccolta in una prova testimoniaie

anche la deposizione delle persone dichiarate incapaci a

testimoniare dall'art. 236 cod. proc. civ., non ha per con-

seguenza la nullità della prova medesima, non trovandosi

tale nullità stabilita da nessuna disposizione; ma il parere

riferito del Mortara può considerarsi giusto solo perquanto

riguarda questo punto e non nella restante parte. L’art. 236

cod. proc. civ. non può, infatti,considerarsi come deroga—

bile per volontà delle parti, perchè l'articolo stesso dispone,

in sostanza, chela prova testimoniaie fatta con deposizioni

delle persone in essa indicate, non è un mezzo di prova

che la legge pone a disposizione delle parti per dimostrare

all'organo giurisdizionale i fatti che loro interessa di far

risultare, e l'applicabilità delle disposizioni con cui la legge

stabilisce i mezzi di prova adoperabili in giudizio, non è

rimessa alla volontà delle parti.

Rispetto alle persone contemplate nell‘art. 236 ricordato,

le conseguenze dell'incapacità ivi stabilite consistono in

una esonerazione totale o parziale dall‘obbligo di testimo-

niare. Per le persone incapaci a cagione di vincoli di

parentela o di affinità, l'esonerazione è totale (sempre

salvo i casi circa i quali l'incapacità non esiste); infatti,

poiché essi « non possono essere sentiti » e chiaro che

non possono nemmeno essere obbligati a comparire, a

 

che alcuni fatti, sia per la loro natura intima e delicata (coerci—

zione del consenso, sevizie, ingiurie e via dicendo), sia perchè

S\'oltisi tra le pareti domestiche, non potessero essere conosciuti

che da parenti, non facile quae domi gerentur per alienos po-

ferint con/ilari, e la necessità di rendere possibile la prova alla

parte lesa e di non far si che fa impossibilità legale dell‘accerta-

mente si risolvesse in una effettiva privazione dell‘azione, impo—

sero la deroga sancita dall'articolo 251 del codice Napoleone, che

in materia di divorzio restrinse la proibizione e la incapacità di

rendere testimonianza ai soli discendenti dei litiganti.

« Ela portata di cotesta eccezione fu indi a poco pacificamente

estesa anche alle liti di nullità di matrimonio o di separazione

personale, essendosi avvisato che una identità di motivi di posi-

lione militasse anche in siffatte ipotesi per giudicare l'escussionc

tit‘l cosidetti testimoni necessari, cioè di coloro che, secondo la

definizione di Giulio Claro, sono tester iziltabifes qui alias pro/ti—

cntur. Di più, la medesima interpretazione continuò ad osservarsi

anche quando il divorzio fu proscritto dalle leggi francesi.

« Senza dubbio agli autori del nostro codice non furono ignote

le accennate dispute ele decisioni adottate riguardo a quel divieto,

l’oste in riferimento alle contese di nullità di matrimonio e di

8"filtrazione personale. E però torna palese che proprio da esse

fossero indotti a soggiungere espressamente l’eccezione che si

lif'5fie nell‘art. 236. E se avessero dubitato che sotto la denomina-

“… di a questioni di stato o non andassero intese anche quelle  

di nullità di matrimonio, le avrebbero particolarmente enunziate,

formandone una distinta categoria, come fecero per la separazione

personale, la quale, serbando immutato il vincolo matrimoniale,

non spiega alcuna influenza sullo stato personale dei coniugi, e

quindi non può annoverarsi tra simili questioni.

« In ultimo, se anche le anzidette ragioni potessero non aver

forza, sarebbe sempre da ritenere che nel dubbio non possa valere

a giustificarsi alcnn‘altra interpretazione della connata disposi—

zione di legge che non sia l‘estensiva. Vero è che si versa nel

caso di una norma eccezionale; ma da ciò segue che non sia

lecito di applicarla in via analogica (art. disp. pref.) e non già

che le si debbano negare l’efficacia e il significato che secondo

il suo spirito e la ragione d‘essere debba avere, e alla cui indagine

e rivolto l'ufficio dell‘interpretazione logica.

e Ora è qui ben facile la ricostruzione del pensiero legislativo,

sia in base all'elemento storico dianzi riassunto, sia partendo

mente al bisogno, cui si provvide con la introduzione del principio

sancito nel testo medesimo, appunto perché la legge è applicabile

a qualunque caso compreso nel concetto giuridico di essa ».

('l) Mattirolo, op. cit., voi. il, pag. 550 in nota.

(2) Lessona, op. cit., vol. [V, pag. 202.

(3) Lessona, op. cit., vol. tv, n. 169; Cesareo Consolo, Trat-

tato della prova per testimoni, ‘E’.“ edizione, n. 318, Torino,

Unione Tip.-Editrice Torinese, 1909, e giurisprudenza ivi citata.

(4) Comment. cit., vol. tv, pag. 656 e seguenti.
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giurare e a deporre. Per i minori di quattordici anni,

invece, l'esonerazione è soltanto parziale perchè, potendo

essere sentiti, pur senza giuramento e per semplice sellin-

rimento, essi devono porsi a disposizione della giustizia

per quanto questa li può utilizzare per i suoi scopi. Essi

quindi sono obbligati a comparire e a deporre, ma non a

giurare.

Dall'aver determinato se e quali obblighi hanno le per-

sone accennate nell'art. 236 cod. proc. civ. risulta anche

se e quando, rispetto a queste, possono essere applicate le

sanzioni relative all'obbligo della testimonianza. Quindi

è da ritenersi che gli incapaci per parentela o per affinità

non possano essere costretti a comparire avanti al giudice;

vale a dire il giudice non può nè farli tradurre innanzi

a sé con la forza, nè applicar loro le penalità fissate dalla

legge peri testimoni non comparenti (s‘intende quando

ad esso risulti l'incapacità del testimonio). Relativamente

agli incapaci per ragione di età possono applicarsi tutte le

sanzioni che garantiscono gli obblighi dei testimoni ordi-

nari, meno che quelle che garantiscono l'obbligo di giu-

rare, poichè quest’obbligo, come è stato detto. non incombe

al minore di quattordici anni.

446. La capacità a testimoniare e le incapacità di cui

ci siamo occupati nei numeri precedenti, è superfluo rile-

varlo. si riferiscono solamente ai testimoni giudiziali, a

quelli cioè che depongono circa fatti che si vogliono pro-

vare in giudizio, e non ai testimoni che le parti fanno

assistere al compimento di atti giuridici.

Questa assistenza può avere lo scopo di assicurare la

prova giudiziale degli atti compiuti o quello di adempiere

ad una condizione imposta dalla legge per la validità di

certi atti.

Nel primo caso, poichè i testimoni si fanno assistere

affinché possano poi eventualmente deporre in giudizio, le

qualità che in essi si richiedono sono appunto quelle stesse

che occorrono affinché siano capaci di deporre in giudizio,

perchè altrimenti la loro assistenza all'atto di cui si vuole

assicurare la prova mancherebbe allo scopo. Nel secondo

caso la legge, come per l'efficacia di certi atti impone l'as-

sistenza dei testimoni, cosi determina le qualità che esige

in costoro.

Per gli atti notarili, l'art. 40 r. decreto 25 maggio

1899, n. 4900, testo unico sul riordinamento del nota-

riato, esige che siano ‘ricevuti alla presenza di due testi-

moni, e il successivo art. 42 dichiara che « i testimoni

devono essere maggiori di anni ventuno, cittadini del

regno, e stranieri in esso residenti; essere in pieno eser-

cizio dei diritti civili e non essere interessati all'atto ».

Non sono poi idonei, soggiunge il capoverso primo dello

stesso articolo, a fare da testimonii ciechi, i sordi, i muti,

i parenti e gli affini del notaio e delle parti in linea retta

in qualunque grado e in linea collaterale sino al terzo grado

inclusivamente(art. 24), il coniuge del notaio odelle parti,

i praticanti, gli amanuensi del notaio e le persone addette

al suo servizio.

Queste incapacità esistono anche per quanto riguarda i

testimoni che la legge esige peri testamenti per atto di

notaio, pubblici o segreti che siano (art. "ITI e seguenti

cod. civ.), essendo anche questi testamenti atti ricevuti da

notaio. Relativamente alla capacità di questi testimoni,

poi, l'art. 788 cod. civile dispone che «i testimoni dei te-

stamenti devono essere maschi, maggiori di anni ventuno,

cittadini del regno o stranieri in esso residenti, e non  
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avere perduto per condanna il godimento o l'esercizio dei.

diritti civili ».

Per gli atti e le dichiarazioni da farsi dinanzi agli uffi-

ciali dello stato civile, l'art. 351 cod. civ. esige la presenza,

di testimoni ed esige che questi siano di sesso maschile

abbiano compiuto iventun anni e risiedano nel Comune. '

Questa disposizione vale, naturalmente, anche peri

’testimoni di cui l’art. 94 cod. civile esige la presenza ai

matrimoni, essendo anche questi, appunto, atti che si

fanno avanti agli ufliciali dello stato civile.

Va ricordato però come le disposizioni che abbiamo

ricordato siano rimaste modificate dalla legge 9 dicembre-

1877, n. 4169, la quale ha riconosciuto anche alle donne

la capacità di fungere da testimoni in qualunque atto tanto

pubblico come privato.

Anello il sesso maschile era tra i particolari requisiti di-

capacità imposti dalla legge per i testimoni al pignora-

mento (art. 594 cod. proc. civ.) e all'arresto personale

regolato come mezzo esecutivo dalla legge processuale civile—

(art. 752 cod. proc. civ.). L’art. 594 del codice proces-

suale che abbiamo ricordato. infatti, circa la capacità di

questi testimoni, vuole « che siano cittadini o residenti nel

regno, di sesso maschile, maggiori di età, non congiunti o

aflìni delle parti o dell'usciere sino al quarto grado inclu—

sivamente, nè addetti al loro servizio ». Occorre inoltre

che uno almeno di questi testimoni sappia scrivere.

CAPO IV. — Compatibilità della funzione

di testimonio.

147. Determinazione della incompatibilità: —148. relativamente

ai testimoni istrumentali; — 149. e relativamente ai testi-

moni giudiziali. — 150. Parti. — 151. Giudici. — 152. Ar-

bitri. — 153. Periti. — 154. Influenza dell'interesse

all’esito della lite. — 155. Influenza del rapporto di rap-

presentanza. —— 156. Rappresentanti legali. — 157. Pro-

curatori ad files. — 158. Avvocati. — 159. Ex-procuratori

ed ent-avvocati. - 160. filandatari generali ed negatitz. --

161. Mandatarî speciali ad negotia. — 162. Particolari tipi

di rappresentanti e locatori d'opera. — 163. Coobbligati e

cointeressati con alcuna delle parti. — 464. Soci parteci-

panti, _ 165. e amministratori dell'ente che è parte nel

processo. — 166. Litisconsorti e intervenienti in causa.

147. Come abbiamo avvertito al principio del capitolo

precedente, altro e che una persona non possa essere am-

messa a testimoniare perchè incapace, ed altro è che una

persona non possa essere ammessa a testimoniare perche

ha una posizione giuridica, ovvero ha o ha avuto funzia…

che sono incompatibili con la irruzione di testimonio nel

particolare processo che si considera.

L'effetto prodotto dalla incapacità è, in sostanza. uguale

a quello prodotto dalla incompatibilità, perchè consiste,

tanto nell'uno come nell'altro caso, nell'esclusione della

persona incapace o incompatibile dall'ufficio di testimonio;

ma cionondimeno la distinzione è importante affinchè I'l-

sultino chiaramente quali sono le norme da applicare al-

lorchè si devono risolvere questioni su questo punto,perchè,

mentre quando si asserisce l'incapacità quest’affermazwtle

si può e si dove fondare solo su espresse norme di legger

è invece essenzialmente alle regole della logica che si deve-

ricorrere allorchè si vuol fondare l'affermazione di …com-

.patibilità.

L'incompatibilità, infatti, non risulta dalla legge. abnep°

direttamente, poichè non vi è a-lcuna disposrzione 016
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escluda taluno dall'ufficio di testimonio a cagione di fun—

zioni incompatibili con tale ufficro. Dal complesso delle

norme relative ai testimoni e alla prova testrmonrale risulta,

erò, quale è la irruzione del testimonio, e, questa fissata,

l'incompatibilità si desume confrontando questa funzione,

nel particolare processo di cnr sr tratta, con la posrzrone

giuridica 0 la funzione della persona dr_cur sr studra lam-

missibilità a compiere lufficro del testimonio, rn quanto

abbiano rapporto col detto processo. Da questo confronto

apparirà quando gli rrrteressr e r doverr rnerenu alla posr-

zione o alla funzione della persona che sr consrdera srano

incompatibili con i doveri del testimonio; equando si trovi

che tali doveri e tali interessi contrastano col dovere di

testimoniare in modo irreducihile, tenendosi anche conto

della natura, oltre che della gravità, dei primi e del secondo,

dovrà ritenersi esistente una causa d'incompatibilità tale

da escludere la possibilità della funzione di testimonio.

E poiché' l'incompatibilità risulta dal confronto tra due

termini il primo dei quali è sempre la funzione del testi-

monio, occorre innanzi tutto ricordare quale essa è; ricor-

dare diciamo, e non stabilire qui, perchè la nozione di

questa funzione è stata già da noi fissata.

Èfunzione dei testimoni istrumentali il presenziare, su

richiesta di chi vi ha interesse, lo svolgersi di certi avveni-

menti per prenderne conoscenza e per conferire loro in

pari tempo efficacia e forma legale.

Èfunzione dei testimoni di prova l'esporre al giudice,

in un processo vertente tra altre persone, le constatazioni

da essi fatte con i propri sensi, di avvenimenti o stati di

fatto che sono o si ritengono importanti per la decisione

della causa.

148. Circa i testimoni istrunrentali poche parole baste—

ranno. Poichè loro funzione è quella di presenziare lo

svolgersi di avvenimenti allo scopo di prenderne cogni-

zione, e chiaro che non può fungere come testimonio chi

partecipa all'avvenimento in qualità di parte. L‘intervento

della parte, infatti, ha lo scopo di cagionare l'avvenimento

enon quello di prenderne cognizione soltanto, e, poichè

deve sempre e necessariamente verificarsi, appunto perché

l'attività della parte è quella che fa svolgere l’avveni-

mento, rirnane esclusa la possibilità che la parte medesima

possa assumere anche la funzione di testimonio, possa,

cioè, presenziare l'avvenimento essenzialmente allo scopo di

prenderne cognizione.

Inoltre la funzione dei testimoni istrumentali è anche

quella di conferire all‘avvenimento efficacia e forma legale.

Ora la legge, quando inrpone l'assistenza di testimoni per

l'efficacia di atto, tende a stabilire una sorveglianza di

persone disinteressate e imparziali, atte a garantire la

correttezza delle attività che si svolgono alla loro presenza

Il cui complesso determina certi effetti giuridici. Poiché

queste attività sono compiute principalmente dalle parti,

|tnconrpatihilità della posizione di parte con la funzione

! testimonio risulta evidente, perchè non è possibile con—

cepire nella stessa persona che spiega un'attività la fun-

zrorre di sorvegliare l'esplicazione dell’attività medesima;

"011è possibile, in altre parole, d'imrnaginare una persona

nello stesso tempo come avente le qualità di sorvegliata

edi sorvegliante.

G_li avvenimenti per cui la legge esige la presenza di

testimoni istrumentali si svolgono generalmente con l'in-
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tervento anche di un'Autorità la quale svolge un'attività

propria, sia prendendo atto dell'attività spiegata dalle

parti, sia in altro modo, partecipa insomma attivamente

allo svolgersi dell'avvenimento a cui i testimoni hanno la

funzione di assistere. Data questa partecipazione attiva,

può, almeno in parte, ripetersi per la detta Autorità ciò

che è stato detto or ora per le parti. Anche essa, infatti,

poichè con la sua attività coopera allo svolgimento dell'av-

venimento e interviene per questo scopo, non può in pari '

tempo presenziare lo svolgersi dell'avvenimento nell'unico

intento di prenderne cognizione. Inoltre poichè la legge

esige congiuntamente e la presenza dei testimoni e l'in—

tervento dell'Autorità, è chiaro che la persona che rappre-

senta quest'Autorità non può sdoppiarsi per assumere nel

tempo stesso due funzioni affatto diverse che devono essere

.esercitate da persone diverse.

Tutto ciò è molto chiaro, tanto che il legislatore non ha

nemmeno creduto necessaria una disposizione che escluda

dall'ufficio di testimonio le parti e l‘Autorità interveniente

all'atto a cui si riferisce la testimonianza, nè v’è stato

mai alcuno che abbia pensato di poter far fungere da testi—

monio alcuna delle parti o, per esempio, il notaio rogante.

Stabilendo le incapacità relative ai testimoni istrurnen-

tali (1), la legge, del resto, sembra aver tenuto conto anche

delle incompatibilità diverse da quelle accennate, cosi che

può dirsi chele persone non dichiarate incapaci dalla legge

possono sempre esser assunte come testimoni istrumentali.

149. La determinazione della compatibilità dei testi-

moni di prova non è cosi scevra di difficoltà, come quella

della compatibilità dei testimoni istrumentali. Lo studio

della compatibilità dei testimoni di prova si confonde

spesso con quello della capacità e abbiamo visto quanto

erroneanrente. perché mentre la capacità è l'attitudine

riconosciuta dalla legge, in considerazione di qualità o di

rapporti personali del testimonio, a deporre in un certo

processo potendo la deposizione avere efficacia probatoria,

l’incompatibilità deriva da un'antitesi, tra la posizione ola

funzione d'una persona rispetto al processo in cui dovrebbe

deporre e la funzione del testimonio, la quale sia tale da

escludere che quest'ultima funzione possa essere assunta.

La determinazione della conrpatibilità dei testimoni giu-

diziali dà luogo a interessanti questioni che si agitano

nella dottrina ed anche, molto frequentemente, nella giri-

risprudenza. Ci accingiamo ad accennare alle principali

di queste questioni. La loro soluzione non presenterà diffi-

coltà gravi se si avrà cura di non confondere la capacità

con la compatibilità, e di tenere presente" la nozione pre-

cisa della funzione del testimonio di prova, affinchè il con-

fronto tra questa e la posizione giuridica ole altre funzioni

della persona di cui si studia la compatibilità, possa dare

risultati sicuri.

150. Poichè la funzione dei testimoni giudiziali consiste

nell'esporre al giudice le constatazioni da essi fatte, che

possono influire sulla decisione di un processo che verte

tra altre persone, apparisce subito che la funzione di testi—

monio è incompatibile con la posizione di parte nel processo

a cui si riferiscono le testimonianze. Ricordiamo che ab—

biamo potuto fissare che funzione del testimonio è quella

di deporre in un processo vertente tra altre persone, ap-

punto in base alla constatazione dell'antitesi esistente tra

la posizione della parte e la funzione del testimonio (“2).

 

(EZ) Vedasi sopra, n. 5.
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Sulla inammissibilità della parte a testimoniare nella

causa propria, appunto in considerazione della rilevata

incompatibilità, nè sorgono dubbi, nè si fanno questioni,

benché non vi sia alcuna disposizione di legge che la

dichiari.

È antica la massima nullus idoneus testis in re sua in—

telligitm', e la sua giustezza è stata sempre, può dirsi (1),

unanimemente riconosciuta. E con ragione; infatti, poichè

la prova testimoniaie ha lo scopo di dare al giudice la

prova degli assunti di fatto delle parti mediante la perce-

zione clre dei fatti asseriti hanno avuto altre persone, la

funzione del testimonio di prova non si può concepire nella

parte stessa che fa la prova, senza che si palesi subito l'as-

sordità di tale concezione, perchè è chiaro che quando la

parte stessa assumesse, la funzione del testimonio, la sua

deposizione non costituirebbe, in ultima analisi, che una

reiterazione più o meno solenne delle dichiarazioni da

essa stessa fatte, reiterazione che potrebbe avere l'effi-

cacia di dare maggior forza alle dichiarazioni medesime

anche fino a conferir loro un valore probatorio, ma che

non potrebbe valere :\ provare le affermazioni contenute

nelle dette dichiarazioni, mediante la percezione dei fatti

affermati avuta da altre persone, non potrebbe avere, cioè,

qttelln efficacia e qrrell'inffuerrza nell'animo del giudice,

che caratterizzano la prova per testimoni.

Ciò per quanto riguarda l’incompatibilità della parte

che afferma i fatti da provare. Nè è da dubitarsi dell'esi-

stenza di una pari incompatibilità per la parte contro cui

sono affermati i fatti da provare. Infatti, poichè anche

questa parte è uno dei soggetti del rapporto processuale,

le dichiarazioni da lei fatto nel processo non possono avere,

appunto, altro valore che quello di dichiarazioni prove—

nienti da un soggetto del rapporto processuale; esse pos-

sono anche avere un'efficacia probatoria, quando siano

enresse in certe condizioni e con certe forme,, ma non si

possono mai confondere con le deposizioni dei testimoni

perchè non possono mai avere quell'efficacia e qrrell'in-

fluenza nell'animo del giudice che sono caratteristiche

della prova testimoniaie, perchè tale efficacia e tale in-

fluenza sono dovute alla constatazione che anche persone

non direttamente interessate nel processo hanno percepito

i fatti asseriti dalle parti, constatazione che, naturalmente,

non é possibire quando il giudice si trova innanzi a dichia-

razioni di parte.

E anche da altre considerazioni relative alla posizione

che hanno nel processo la parte e il testimonio si desume

l'incompatibilità della posizione dell’una con quella del-

l'altro. Testimonio in un processo e chi, presentato da

alcuna delle parti al giudice, depone con certe forme sta-

bilite per garantire la veridicità della deposizione. Ora la

parte né è presentata al giudice allo scopo di deporre a

prova di certi fatti, essendo già nel processo, nè può esporre

al giudice le percezioni da essa avute che possono interes-

sare la causa con le forme stabilite per le deposizioni dei

testimoni, ma soltanto con le forme appropriate alle dichia-
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razioni di parte. Cosi, come la dichiarazione di parte non

puo essere allo stesso tempo deposizione di testinronio,

parrmente la parte_non può allo stesso tempo essere con.

srderata come frrnzronante da testimonio.

Nella dottrina si parla tuttavia in un caso speciale di

testimonianza rn causa propria. Si tratta delle dichiara-

zronr del capitano della nave contenute nel giornale nautico

(art. 516 cod. comm.), il quale, quando sia stato verifi-

cato secondo le nornre di legge dall'Autorità competente

(art. 518 cod. comm.), ha un valore probatorio anche a

favore dello stesso capitano.

Questo giornale nautico, si dice, non e libro di com-

mercio perchè e narrazione di fatti anche non convenzio-

nali e non necessarianrente contabili; non è deposto stra-

giudiziale perchè non è ricevuto da altri; è una singolare

specie di testimonianza alla quale per motivi speciali e col

concorso di speciali garanzie si attribuisce valore di prova

e costituisce la « testimonianza del capitano in causa

propria » (2).

A noi non sembra che le dichiarazioni del capitano fatte

nel giornale nautico possano chiamarsi testimonianze, al-

meno se questa parola s' intende nel significato che le viene

attribuito propriamente dal linguaggio giuridico. Si tratta

di una scrittura a cui, per le particolari condizioni sue e

per le garanzie che presenta a cagione delle verifiche a

cui è sottoposta, il legislatore ha creduto di riconoscere

un valore probatorio anche a favore del suo autore, nraè

erroneo e capace di generare confusione il qualificarla una

testimonianza, non meno che se si volesse qualificare come

testimonianza il conterrnto di libri di commercio odi altre

scritture a cui è riconosciuta un'efficacia probatoria. Tale

efficacia è fondata su ragioni ben diverse da quelle su cui

si fonda l’efficacia probatoria della testimonianza, e quindi

si tratta di nrezzi probatori d'indole affatto diversa.

151. Risulta non meno facilmente e non meno eviden-

temente l'incompatibilità della funzione del testimonio con

la funzione del giudice nel processo a cui si riferisce la

testimonianza. Infatti, abbiamo detto essere proprio della

funzione del testimonio il riferire al giudice le constata-

zioni di fatto che possono essere influenti sulla decisione

della causa; ora è superfluo spendere parole per dimostrare

che non si può allo stesso tempo avere la funzione di

esporre le proprie percezioni ad una persona ed essere

questa persona, e che quindi la detta funzioneèassoluta-

mente incompatibile con quella del giudice.

Può però accadere che alcuna delle parti possa avere

bisogno della testimonianza del giudice per provare le_'aS-l

serziorri di fatto su cui basa le sue pretese. Quando cm .S!

verifica, crediamo che il giudice indotto come testimonio

debba lasciare la sua funzione di giudice per asspmere

quella di testimonio. Questa nostra affermazione sr basa

sulla considerazione che non vi è alcuna disposizione la

quale escluda per i magistrati la capacità di testimoniare

e che la circostanza che il magistrato che come pnt?-"°

conosce fatti che possono illuminare la giustizia sia gtuCllfl3

_____/

 

(1) Il Bentham, op. cit.. libro …, cap. 1, ha combattuto la

massima indicata nel testo, asserendo che in pratica si fa luogo

molto frequentemente alla testimonianza delle parti, asserzione,

questa, che il detto scrittore ha potuto fare chiamando testimo-

nianze anche le dichiarazioni che le parti fanno in seguito a inter—

rogatorio. Ancire il Bentham, peraltro, sente il bisogno di distin—

guere la deposizione del « testimonio estraneo » da quella della  « parte deponente ». Tutto dunque si riduce ad una questione dl

parole di un valore molto dubbio. .

(2) Questa espre55ione è di Ascoli, Del commercio marittimi?

e della navigazione, sugli art. 516 e 519, Verona 1900, orlato

da Lessona, op. cit., vol. rv, pag. 28 e seg., in nota. Il Lessona

pure approva la detta espressione.
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nel processo a cui si riferiscono i detti fatti, non può. valere

“ stabilire una incapacrtà. Esiste certamente una …com-

palibilità tra l'ufficio del giudiceie‘ la funz1one del-testi-

monio, ma da questa mcompatrbthta non su puo concludere

che il giudice non possa assumere la funzione di testi—

monio, rimanendo cosi escluso il beneficio che può derivare

dalla sua deposizione per quella ricerca della verità che è

necessaria per una retta amministrazione della giustizia;

si deve invece concludere che il giudice debba cessare di

essere tale per assumere la funzione del testimonio. Esso,

infatti, è un cittadino prima di essere un giudice, e l'ob-

bligo della testimonianza fa carico ad ogni cittadino e ab-

biamo visto per quali gravi ragioni. inoltre la cessazione

di un magistrato dalle funzioni di giudice in un determi-

nato processo, non intralcio il corso dell'amministrazione

della giustizia, potendo il processo medesimo essere portato

avanti ad altro giudice da cui si presume possa aspettarsi

una decisione ugualmente retta; lo escludere, invece, un

cittadino dalla funzione di testimonio può essere di grave

e talora irrimediabile danno al litigante, non meno che

all'amministrazione della giustizia, mancando al primo

un elemento probatorio che gli permetta di fondare le sue

giuste pretese, alla seconda un efficace ausilio alla ricerca

del vero.

Nè alla nostra opinione si obietti che essa da base ad

un mezzo facile perché le parti possano sottrarsi alla giu-

risdizione del giudice loro destinato per legge (1), perchè

nell'arrivare alle conclusioni indicate, abbiamo presup-

posto che il giudice sia effettivamente a conoscenza di fatti

che possono interessare per la decisione della causa, che,

cioè, sia realmente in grado di fornire una testimonianza

utile per la ricerca della verità. Che se l'induzione del

giudice come testimonio risultasse fatta al solo scopo di

ottenere un'artificiosa proroga di giurisdizione, non v’ha

dubbio che l'induzione dovrebbe essere considerata come

inefficace e il giudice dovrebbe rimanere al suo posto, non

essendo ammissibile la proroga della giurisdizione fuori

dei casi stabiliti dalla legge.

L'opinione che abbiamo esposto non è nuova; essa ha

ha per sè l'appoggio di autorevoli scrittori (2) e anche

della giurisprudenza. ed era già stata accolta da vecchi

scrittori i quali determinarono anche le condizioni che

dovevano verificarsi perchè il giudice potesse essere effi-

cacemente indotto come testimonio.

' Essi scrivevano: ad ltoc ut indea; remoueatur ob ufficio

Iudica-ndi propter ufficimn Iesti/icandi, est necessaria aliqua

cognitionis oerisimil-is coniectura, per quam presumalm-

necessarius, et quod de re illa ver-itatem sciat.

Quanto abbiamo detto si riferisce al giudice che funziona

come tale nella fase del processo in cui dovrebbe rendersi

la testimonianza che ad esso si chiede.

. Può darsi però anche che il giudice di un processo abbia

In questo deposto prima di essere chiamato ad assumere la

irruzione di giudice, o che sia indotto come testimonio dopo

la cessazione della detta funzione.

La prima ipotesi è prevista dall’art. 116 del codice di

Procedura civile che considera l'avere deposto nella causa
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come testimonio quale un motivo di ricusazione e quindi

anche di astensione (art. 119 cod. proc. civile).

La seconda ipotesi non è prevista, e quindi spetta all'in-

terprete determinare le norme da seguirsi allorchè si

verifica. Occorre distinguere secondo che al giudice si

domandino fatti che esso conosce come privato, indipen-

dentemente da quanto gli risulta per avere funzionato come

giudice nel processo, o si domandine fatti che esso conosce-

come giudicesoltanto e non come privato. Nel primo caso il

giudice si trova nelle stesse condizioni in cui si troverebbe

un altro cittadino qualunque e può essere indotto come testi-

monioecome tale può deporre (3). Nel secondo caso, invece,

sembra doversi concludere il contrario. Invero. come op-

portunamente osserva il Lessona (4):

« Ogni fatto che segue in giudizio deve constare da atti

del giudizio: questi sono le sole prove dei fatti giudiziari.

E con questo principio è esclusa la deposizione del giudice

su fatti del giudizio, avanti a sè 0 avanti a giudici suc-

cessivi. Avanti a sè, il giudice apprezza i fatti che conosce

come giudice, al fine di giudicare: egli è, per cosi dire,

testimonio avanti alla sola sua coscienza. Avanti a giudici

che esaminano il suo giudicato egli non può deporre, perchè

il secondo giudice esamina gli atti del giudizio vertito da-

vanti a lui, la sua sentenza e talora prove nuove, ma non

mai il giudice stesso che con la sentenza ha compiuto ogni-

suo ufficio ».

152. Come la funzione di giudice è incompatibile con

la funzione di testimonio nello stesso processo, cosi av-

viene perla funzione di arbitro. E parimente come il giu—

dice, così l'arbitro indotto come testimonio, quando scopo

dell'induzione non risulti soltanto quello di evitare il suo

giudizio, dovrebbe abbandonare la sua funzione di arbitro

per adempiere quella del testimonio.

Diversamente da quanto è disposto per i giudici, l'avere

deposto in altra fase dello stesso processo in qualità di

testimonio non e d'ostacolo all'assumere le funzioni di ar-

bitro, non essendo questo un motivo che impedisca la

possibilità della nomina (art. 10 cod. proc. civile).

Ma potranno assumere la funzione di testimoni in una

fase della causa, coloro che hanno funzionato come arbitri

in una fase precedente della stessa causa, per deporre su

fatti di cui sono a conoscenza soltanto per avere, appunto,

funzionato come arbitri?

Lo ha affermato la Corte d'appello di Brescia (5) giudicando-

che sono capaci :\ testimoniare gli arbitri che pronunzia-

rono un lodo irrevocabilmente annullato, quando la stessa

causa si riproduca avanti all'Autorità giudiziaria; ma questa

decisione, che è basata essenzialmente sulla considerazione

che l'arbitro è da equipararsi :\ un mandatario, e che quindi

come il mandatario, a mandato finito, può essere sentito

quale testimonio, cosi l’arbitro, non ha incontrato appro-

vazione nella dottrina (6). Si osserva che l'arbitro non può

equipararsi :\ un mandatario, perchè le parti, affidando ad

alcuno la risoluzione delle loro controversie, gli conferi-

scono poteri di giudice e quindi non conferiscono un man-

dato, ma delegano una funzione pubblica; ed inoltre che,

data tale delegazione di funzione pubblica, l'arbitro deve

 

] (10515116que5t0 senso: Mortara, in Giurisprudenza Ital., 1893,

(2) Cesareo-Consolo, op. cit., n. 341; Lessona, op. cit.,

vol. tv, n. 12. e giurisprudenza ivi citata.

(3) Carte et Chauveau, op. cit., quest. l'id-, n. 3.  (A) Op. cit., vol. [V, pil". ‘24. Vedasi anche la giurisprudenza

e la letteratura ivi ricordate.

(5) App. Brescia, [5 luglio '189l, Ferrari c. Arduini (Giu-

risprudenza. Ital., 1891, Il, 577).

(6) Lessona, op. cit., vol. tv, n. 13.



1116

essere equiparato al giudice e quindi per la sua compati-

bilità con la funzione di testimonio vale quanto si dice per

il giudice.

In realtà, se è esatto che l’arbitro non può equipararsi

al mandatario, non sembra esatta la sua equiparazione al

giudice. « L’arbitro, come bene osserva il Chiovenda (1),

non è un funzionario dello Stato, non ha giurisdizione, nè

propria nè delegata, non attua la legge, non eseguisce »:

esso, in sostanza, è un privato, e tale rimane anche quando

esercita la funzione dell'arbitro, e quindi non vi è alcuna

ragione d‘iucmnpatibilità per l'assunzione della funzionedi

testimonio allo scopo di esporre al giudice i fatti conosciuti

nell'occasione dell'esplicazione del suo ufficio di arbitro.

Ne per gli arbitri si può dire, come per il giudice, che ogni

fatto che segue in giudizio deve constare da atti del giudizio,

e che questi sono le sole prove dei fatti giudiziari, poichè

i giudizi arbitrali possono anche svolgersi in modo che i

fatti che avvengono innanzi agli arbitri non risultino dagli

atti del giudizio. e sarebbe invero strano vietare la prova

testimoniale di questi fatti, quando non ne fosse possibile

alcun’altra prova.

E da concludersi, quindi, che gli arbitri passouo de—

porre sui fatti conosciuti nella loro qualità, in una fase

successiva della stessa causa di cui si sono occupati come

arbitri.

153. Le considerazioni fatte circa la compatibilità con

l'ufficio di testimonio del giudice e degli arbitri, non pos-

sono estendersi ai periti.

Il giudice e l'arbitro sono soggetti del rapporto proces-

suale ed è essenzialmente da questa loro qualità che deriva

l'incompatibilità, in quanto, a cagione di tale qualità, sono

chiamati a decidere sul valore delle prove dei fatti che si

offrono loro, prove che perciò non possono provenire da

loro stessi; il perito invece non è un soggetto del rapporto

processuale e non deve emettere alcuna decisione. La sua

funzione è quella di fornire al giudice quelle cognizioni

teoriche o pratiche proprie di tecniche speciali, di cui il

giudice stesso può avere bisogno per fare un giusto apprez-

zamento di elementi di fatto importanti per la decisione che

deve pronunziare. Se la persona chiamata a fungere come

perito ha anche conoscenza di fatti che sono interessanti

per la decisione della causa, l'avere assunto nella stessa

causa la funzionedi perito non può essere di ostacolo a che

esso esponga al giudice i fatti che conosce, vale a dire a

che esso assuma anche la funzione di testimonio. Infatti

ciò che si chiede al perito, nè la si che questo partecipi al

processo in modo da esser posto nella posizione di chi

deve decidere e al cui convincimento perciò si rivolgono le

prove, nè meuoma in alcun modo la sua attitudine ad

esporre al giudice le percezioni che ha avuto di fatti rela-

tivi alla causa, perchè è più facilmente inteso che dimo-

strato che il dare giudizi tecnici su fatti o stati di fatto a
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cui si riferisce un certo processo non contrasta in alcun

modo col comunicare al giudice, nello stesso processo

anche.dei fatti, sia che si tratti di quelli stessi a cui si

riferiscono igiudizi tecnici, sia che si tratti di altri.

Sulla compatibilità della funzione del perito con quella

del testimonio non si dubita da nessuno, nè in dottrina(2)

né in giurisprudenza, sia che si tratti dell'ipotesi che chil-

stato perito sia chiamato a deporre su fatti che ha cono-

scmto appunto per avere funzionato come perito (3), sia

che si tratti dell’ipotesi chela deposizione verta su altri fatti.

154. Da quanto abbiamo scritto sia qui in questo ca-

pitolo risulta chiaro che e essenzialmente dalla qualità di

partecipe al processo come soggetto del rapporto preces.

suale, che deriva l'incompatibilità della funzione di te-

stimonio. L'interesse a che l'esito del processo sia uno

piuttosto che un altro, non basta a determinare l'incompa-

tibilità, e quindi non è d’ostacolo a che la persona interes-

sata possa assumere la funzione del testimonio. Infatti questo

interesse non esclude per sè stesso la possibilità che la per-

sona interessata possa comunicare al giudice le sue perce-

zioni di fatti o di stati di fatto che abbiano importanza per

la decisione della lite, nè vale ad identificare la persona

interessata con alcuna delle parti cosi che le sue dichiara-

zioni assumano l'aspetto di dichiarazioni di parte, equindi

debbano essere fatte con le forme proprie di queste ultime

dichiarazioni, e di queste abbiano l'efficacia probatoria.

Nè, d'altra parte, l'interesse agisce sempre cosi profonda-

mente, in chi è chiamato a dire la verità, da indurlo ad

alterarla, e quindi nemmeno da questo punto di vista si

potrebbe affermare che l’interesse vale a rendere incompa—

tibile la funzione del testimonio. Certo, però, per molte

persone, specialmente se non hanno un senso morale ab-

bastanza elevato per comprendere la gravità e la bruttezza

della menzogna che devia la giustizia dalla sua meta sacro—

santa, l’interesse può costituire una possente causa sua—

dente a nascondereo ad alterare la verità che loro si chiede,

causa la cui potenza cresce in ragione diretta con la gravità

dell'interesse che rimarrebbe danneggiato dal risultare al

giudice la verità. L'interesse, dunque, se non può dar

luogo ad una incompatibilità della funzione del testimonio,

può ben dar luogo ad una diminuzione della credibilità di

colui che depone, specialmente quando costui, per la sua

educazione, per il suo passato o per l’ambiente in cui vive,

per le sue qualità personali, non dia affidamento sufficente

di sentire la superiorità che il dovere moraledi direilvero

particolarmente alla giustizia, deve avere di fronte ad llllil

tutela del proprio interesse fondato sulla menzogna 0

sull'ingiusto danno altrui. ,

Che l'interesse non possa considerarsi come causa di

incompatibilità, ma solo come causa diminuente la credi-

bilità dei testimoni. e riconosciuto, può dirsi, senza oppo-

sizione (4). Solo va notato che non di rado a questo rico-

 

(l) Price. cit.. pag. 90.

(2) Vedasi per tutti, Lessona, Op. cit., vol. iii, u. 12bis, e

Mattirolo, op. cit., vol. ff, pag. 904.

(3) Cass. Torino, 17 aprile 1906, Alverg-na c. Favalli (Filan—

gieri, 1907, 854); Appello Brescia, 13 giugno 1910, Ghidotti

c. Com. Canneto (Mon. Trib., 19l0, 332); Cassazione 'l'oriuo,

19 gennaio 190-’l, Costantini-Boschini c. Società meccanica

lombarda. (Foro Ital., 1904, f, 415).

(4) Sul principio che l'interesse che un testimonio può avere

nella causa, non può mai costituire una ragione per escludere la

sua testimonianza, ma solo una ragione di sospetto, possono  
vedersi moltissime sentenze che su questo principio fondano decr-

sioui relative a particolari figure di interessati. L' indicatioiie di

queste sentenze sarà fatta sotto, allorchè ci occuperemo di la“

figure particolari. Qui ci limitiamo a ricordare: Cassaz. Roma.

30 aprile 1903, Pischedda c. Capitolo Cattedrale (ff.. Tempio

(Giur. Ital., 1903, f, f, 468); App. Genova, “27 febbraio 1905.

Delfino c. Delfino (Temi Gen., 1905, 661); Appello Milano,

5 marzo 1907, Branca c. Hofer (Legge, 1907, 768). lll‘5tfl'50

contrario, vedasi: App. Genova, 22 luglio 1893, Ditta (.affitto

e C. in liquidazione c. Picasso (Temi Gen., 1893, 59_3)l “'

questa sentenza fu ritenuto che l'art. 236 codice proc. male non
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noscimento si arriva, considerandosi che non possono

ammettersi altre incapacità oltre quelle stabilite espressa-

mente dalla legge, e non vi è alcuna disposizione di legge

che stabilisce un'incapacità per essere il testimonio inte-

ressato nella lite(f), mentre qui non e questione di capacità

atestimouiare, ma piuttosto di compatibilità fra la funzione

del testimonio eil suo interesse nella causa in cui è chia—

mato a deporre. L'indagine, quindi, che occorre fare, deve

essere diretta a stabilire se l'interesse della persona, circa

laquale si studia se può o no assumere la veste di testi-

monio, dipende dal confondersi la sua posizione giuri-

dica con quella di alcune delle parti in causa.Se si verifica

questa confusione, l'interesse è incompatibile con la fun-

zione di testimonio per le stesse ragioni per cui questa

funzione è incompatibile con la veste di parte; se la con-

fusione non si verifica, non si verifica neppure l’incompa-

tibilità, e l'interesse non è d'ostacolo a che la persona

interessata deponga, salvo, come si è detto. al giudice il

tener conto in modo adeguato all'influenza che può avere

avuto l'interesse sulla veridicità della deposizione (2). Vi

èqualcuuo che distingue, secondo che l'interesse del testi-

monio sia diretto o indiretto e ritiene che l' interesse

diretto escluda la possibilità di assumere la funzione di

testimonio (3).

Perchè risulti il valore di questa distinzione occorre de-

terminare ciò che s'intende per interesse diretto, la qual

cosa non si ha cura, in genere, di fissare. A quest'opinìone

può opporsi che per interesse diretto o s’intende quello

della parte soltanto, e allora non si dice cosa diversa da

quella che abbiamo affermato noi, o s’intende anche un

interesse che può non identificare l'interessato con la

parte,e allora non può mai generare l'incompatibilità con

la funzione del testimonio, perchè l'esistenza d'un interesse,

per quanto grave possa essere, non esclude la possibilità

d'assumere la funzione di testimonio.

Dalla necessità che il testimonio non si confonda con

le parti, uè col giudice, deriva il concetto dell'« estr'a-

neità» (4) del testimonio al giudizio, che si considera

come un requisitodei testimoni e che significa, appunto,

la non confondibilità coi soggetti del rapporto processuale.

Per le diverse particolari figure di interessati alle liti,

circa le quali nella dottrina e nella giurisprudenza si cerca

di determinare la compatibilità della funzione di testimonio,

Ogni questione va risoluta, mediante l’indagine sulla estra-

neità al giudizio. Esaminiamo, di queste figure, quelle

che hanno maggiore importanza sia peri loro caratteri,

sia per dar luogo più frequentemente a questioni nella

pratica.

155. La prima questione che si presenta, si riferisce ai

rappresentanti e ai mandatari in generale, e, data questa

sua generalità, dobbiamo occuparcene prima di scendere

all'esame delle questioni concernenti singoli tipi di rap-

presentanti.

Questa questione è stata fatta oggetto di esame moltis—

sime volte da parte della giurisprudenza. Tra le sentenze

che di essa si occupano, ne va ricordata particolarmente

una della Corte d'appello di Milano (5) di cui ci sembra

opportuno riferire quella parte di moti 'azione che si rife-

risce alla detta questione:

« La tesi, nei termini generali in cui fu presentata, per

cui non possono essere sentiti come testi i mandatari e i

rappresentanti per quanto riguarda gli affari attinenti al

mandato e la rappresentanza ricevuta. e lungi dall'avere

nella giurisprudenza e specialmente nella dottrina quello

universale o quanto meno così prevalente consenso da

potersi considerare un ius receptum.

« La dottrina più recente ed autorevole (6) e decisa-

mente contraria ad una massima che si fonda sopra una

esagerata applicazione del principio dell'identificazione giu—

ridica della persona del rappresentante con quella del rap-

presentato, che costituisce la ragione efficente della re-

sponsabilità del secondo per le obbligazioni contratte dal

primo nell'esercizio della rappresentanza.

« L’identifìcazione Viene considerata per determinare i

rapporti e i diritti del terzo contraente o danneggiato di

fronte al rappresentato al quale il terzo pretende far risa-

lire la responsabilità delle obbligazioni assunte o dei patti

delittuosi del rappresentante; a nulla rileva nell’apprez-

zare i rapporti ei diritti eventuali del terzo di fronte al

rappresentante e a quelli interni tra rappresentante e

rappresentato.

« Quando è in causa direttamente il preteso rappresen-

tato e né costui nè il terzo hanno creduto di farvi interve-

nire auche il rappresentante, e vano parlare d'identifìca—

zione giuridica fra questo e il primo, dal momento che

non la s'invoca contro di lui e che da lui non vi è alcuno

il quale ripeta alcuna cosa. Che se si allude all'eventualità

che egli possa avere incontrato responsabilità personale

verso il terzo e verso il rappresentante, (: tosto da avver—

tire che la sua responsabilità non si riconnette, nè s'iden-

 

lia altro scopo che determinare quelli tra i parenti ed affini delle

parti che non devono ammettersi a deporre come testimoni,

lasciando libera l'Autorità giudiziaria di applicare caso per caso

lette le altre cause d‘incapacità a testimoniare stabilite dai prin-

Clf"flgenerali di ragione e di diritto. Il principio: nullus idoneas

leslie in re sua intelligitur, va inteso nel senso che deve essere

deluso dal far testimonianza chiunque abbia un interesse nella

soluzione della causa; quindi, in un giudizio nel quale si disputa

lla-mandante e mandatario, se il primo abbia approvato la sosti-

lllztoue fatta dal secondo di un‘altra persona nella esecuzione del

Mandato, non può essere inteso come testimonio chi, avendo

pagato qualche somma al sostituito, per conto del mandante prin-

filiale.. potrebbe eventualmente essere esposto a vedere impu-

gnato il pagamento fatto, nel caso che risultasse che il mandatario

"°“\ aveva facoltà di sostituire.

Superfluo notare l'erroneità di questa sentenza; basta rile-

fare che essa si basa sul principio che le incapacità a testimo-

niare possono essere determinate dal giudice e non sono fissate  
dalla legge mediante disposizioni che non ammettono, per la loro

eccezionalità, un'interpretazione analogica.

(|) Così, per es.: Appello Genova, 18 giugno 1909, Società

assicuratrice italiana e. Garlini (Temi Gen., 1909, 366).

(2) In questo senso vedasi, trale sentenze più recenti: Appello

Genova, '2 luglio 1910, Unione italiana tramways elettrici

e. Graf/ione (Temi Gen., 1910, 396); Pret. Barletta, 14 giugno

19I0, Sfregola c. Seccia (Foro Paglie, 1910, 527).

(3) In questo senso, per es.: App. Genova, 18 marzo 1910,

Devoto c. Avanzini (Giud. Conc., 1910, 429). Ivi fu ritenuto

che non può essere inteso come testimonio chi ha un interesse

proprio e diretto nella causa, o rappresenti la parte in modo da

confondersi giuridicamente con essa.

(4) È così che il Lessona intitola il capitolo in cui studia la

compatibilità dei testimoni (Op. cit., vol. tv, pag. 21).

(5) 5 marzo 1907, Branca e Hofer c. Brioschi (Legge,

1907, 768).

(6) Mortara, Comm. cit., vol. [II, n. 542.
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lifica con quella del rappresentante, ma sta a sè in virtù

d'un titolo che le è proprio. Comunque è impossibile far

prorogare gli effetti dell'identifìcazione oltre i limiti dell'at-

tività professìonale(l) del rappresentante, per trasportarli,

come si pretende, nel campo processuale, a meno che in

esso stia lo stesso rappresentante a nome e coi poteri della

parte in virtù d'un incarico generale o speciale, che questa

gli abbia conferito, e che lo ponga in grado di fare con-

fessioni, subire interrogazioni e ricevere delegazioni di

giuramento.

« L’intrinseca debolezza della teorica, per la quale si

pretende escludere dalla testimonianza i procuratori e rap-

presentanti generali o speciali ad negotio, è dimostrata

dall’impossibilità nella quale si troverebbe la controparte

di fare appello in giudizio alla coscienza del rappresentante

proprio o di quello dell’avversario sopra le circostanze più

vitali della causa, le quali si comprende debbono rappresen-

tare, nella generalità dei casi in cui si discute intorno ad

una convenzione, le pratiche fatte da un rappresentante

per la sua stipulazione, a meno di accogliere il principio

dell’obbligatorietà della chiamata in causa del rappresen-

tante ognì volta che cadedispula sopra un fatto od un con- _

tratto al quale egli ha preso parte, da chi, lungi dal disco-

noscere il suo operato, esplicitamente lo invoca e lo fa

proprio; principio al quale evidentemente in questa am-

piezza di termini niuno è che vorrebbe sottoscrivere.

« Fu bene osservato, a questo proposito, che l'opinione

contraria e determinata da ragioni più morali che giuri-

diche. «Ora,scrive il Mortara (2), le ragioni morali dànno

« più volte motivo legittimo per sospettare dei testimoni, ma

« poichè la nostra legge, con siguifìcantedistacco dalle altre,

« non ha stabilito alcuna categoria «l'incapacità o d'esclu-

« sione per simili titoli, è logico darle quell'interpretazione

«che favorisce con maggior larghezza la testimonianza,

«salvo in ogni caso l'apprezzamento del magistrato sulla

«credibilità dei testi ». Ne è questa del Mortara opinione

nuova ed isolata; nuova può essere ed e in realtà, la ragione

che egli ha date della distinzione agli effetti dell'esclusione

della testimonianza fra organi integrativi per virtù di legge

dell’attività giuridica della parte ed organi convenzionali

di questa, comprendendo nella seconda categoria gli am-

ministratori, i gestori, gli institori e i mandatari che

stanno in giudizio a nome della parte, ammettendo cosi

implicitamente in ogni altro caso la condizione come testi

dei mandatari e rappresentanti sia generali che speciali.

« Già il Mattirolo (3) aveva rilevato l'inapplicabilità

della teorica dell‘identificazioue giuridica del mandante e

del mandatario, osservando che la persona del mandatario

speciale non si confonde, nè s’immedesima con quella del

mandante, ma viene distinta, pur compiendo atti e disim-

peguando le sue funzioni non nell'interesse proprio, ma

in quello del mandante: ove è soltanto a notarsi che è

sfuggita allo scrittore la distinzione fra la funzione del

rappresentante nell'esercizio della sua attività professionale

e quella dello stesso rappresentante chiamato a deporre in

un giudizio al quale processualmente egli è estraneo ».

ll ragionamento fatto, nel passo testè riferito, dalla Corte

di Milano è giusto, e cosi va detto per le conclusioni a cui

la stessa Corte arriva, conformi all'autorevole opinione del

Mortara. Va solo ripetuta l’osservazione da noi già fatta, che

non può parlarsi, relativamente ai rappresentanti delle

parti, d'incapacità. ma soltanto d’incompatihilità.

Abbiamo visto che l'incompatibilità si verifica per chi è-

parte nel processo e non per chi ha soltanto interesse al-

l'esito della lite, comunque questo interesse possa essere-

grande. Ciò dato, per stabilire se esiste l'incompatibilità,

deve unicamente determinarsi sela persona di cui si studia

la compatibilità sia o non parte nel processo. fila il con-

cetto di parte nel processo non si confonde con quello di

parte nel rapporto di diritto sostanziale che si agita nel

processo (4), e quindi l'indagine diretta a stabilire la com-

patibilità della funzione del testimonio deve limitarsi al'

rapporto processuale, tralasciando affatto quanto concerne-

il rapporto di diritto sostanziale, il quale, quando non ha

determinato per la persona che in esso è parte la parteci-

pazione al processo in qualità di parte, può solo generare

in questa persona un interesse all'esito della lite, da cui

non deriva alcuna incompatibilità che ostacoli l'assunzione

e il disimpegno della funzione di testimonio.

Per quanto concerne, dunque, i rappresentanti delle

parti in genere, può dirsi che se, a cagione del rapporto di

rappresentanza, partecipano al processo come rappresen-

tanti delle parti cosi che essi s'identifichiuo col rappre—

sentato in quanto è parte nel processo, si verifica l'in-

compatibilità con la funzione del testimonio, se invece la

identificazione del rappresentante col rappresentato non si

verifica in quanto questo è parte nel processo. l'incompa—

tibilità non esiste, e nulla quindi fa ostacolo a che il-

rappresentante sia sentito come testimonio, salva sempre-

al giudice la facoltà di tener conto dell'influenza che l'esr-

stenza del vincolo della rappresentanza può avere avuto

sulla veridicità della deposizione.

Questo principio è affatto generale e vale quindi per

ogni caso, niuno escluso; mediante la sua applicazione si

avrà facile ed esatta la soluzione di ogni questione che Sl

presenti per qualunque tipo di rappresentante. .

156. Esaminiamo innanzi tutto la compatibilità dei rap-

presentanti legali. Per quanto concerne il genitore che

esercita la patria potestà nelle cause delle persone che a

questa potestà sono soggette, l'ascendente che ha cura dei

figli minori dell'asseute, il marito nelle liti relative aibeui

parafernali della moglie, la moglie nelle liti relative alla

dote o ai beni della comunione, non è il caso di fare la

questione della compatibilità perchè la possibilita'… as-

sumere la funzione del testimonio rimane, in ogni 0850.

esclusa dalla dichiarazione d'incapacità fatta dall'art. 93ti-

del cod. di proc. civile, di cui abbiamo avuto occasione di

occuparci nel precedente capitolo. . 'l"

La questione della compatibilità, invece, può fam perl

tutore e per il curatore, per i quali la legge non stahlllsce

l'incapacità a testimoniare. Secondo quanto abbiamo con-

cluso nel numero precedente, occorre vedere se il tutoree

_,_,_,..
 

(I) Affinchè ben si compremla la motivazione che riferiamo, è

opportuno ricordare che l'incidente risoluto dalla Corte era sdrto

dall‘opposizione delle parti appellanti a che venisse assunto come

testimonio un avvocato, & motivo che egli era stato procuratore

alle liti, consulente, o mandatario ad negotia dell‘altra parte che

lo aveva dedotto. La Corte escluse il fatto che il detto avvocato  . . . . ' le

avesse mai avuto le qualita che Sl opponevano, e aggllmse

considerazioni che si riferiscono nel testo.

(2) Loc. citato.

(3) Op. cit., voi. li, n. 807.

(4) Vedasi sopra, al II. 5.
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il curatore rappresentano la persona sottoposta alla tutela

nalla cura in quanto è parte nel processo rispetto al quale

si vuole stabilire la loro compatibilità con la funzroue di

testimonio. . _ _ . _

Di regola il tutore (art. 277 cod. civ.) sta in. giudizip

in luogo della persona sottoposta a tutelae quindi non puo

essere sentito come testimonio. Può dars1 pero che la per-

sona sottoposta a tutela debba essere rappresentata in un

giudizio da un curatore speciale a causa di un conflitto di

interessi tra persone soggette alla medesima tutela (arti-

colo 246 cod. civ.), o dal protutore, nel caso di conflitto

di interessi col tutore (art. 266 cod. civ.), o dal curatore

speciale nominato per l‘amministrazione dei beni ereditari

da chi ha istituito erede un minore (art. 247 cod. civ.).

In tutti questi casi il tutore può deporre come testimonio,

purchè, s'intende, non partecipi al processo per suo conto

in qualità di parte (1).

Éstata fatta la questione se il tutore possa deporre

nelle cause vertenti fra la persona già soggetta a tutela e

un terzo con cui il tutore contrattò in rappresentanza della

detta persona. Il Pescatore (2) ha ritenuto che l‘ex-tutore

non possa assumere la funzione del testimonio, per essere

talefunzioneincompatibile con la sua posizione; ma questa

opinione è concordemente respinta dalla dottrina più re-

cente (3), la quale, considerando che l'ex-tutore, nel caso

indicato, non partecipa al processo in qualità di parte,

ritiene che nulla ostia che esso sia sentito come testimonio.

Per il curatore può ripetersi presso a poco quanto si è

detto per il tutore: di regola esso assiste nel giudizio la

persona sottoposta alla cura (art. 318 e 339 cod. civile),

vale a dire integra la capacità di questa persona affinché

possa partecipare al giudizio in qualità di parte; per tale

sua funzione, quindi, risulta incompatibile con la funzione

ili testimonio (4), incompatibilità che non sussiste quando

il curatore eccezionalmente non partecipasse al giudizio

assistendo la persona sottoposta alla cura. .

Esuperfluo aggiungere che nessuna incompatibilità esiste

per il protutore, a meno che rappresenti il pupillo nel giu—

dizio a cui dovrebbe riferirsi la sua deposizione. E pure

superfluo è rilevare che nessuna incompatibilità esiste per

imembri del Consiglio di famiglia e di tutela, essendo

loro compito solo quello di autorizzare la lite, ma non

anche quello di parteciparvi come rappresentanti della per-

sona sottoposta a tutela (5). Tutto ciò non dà luogo a

controversie.

157. A controversie, invece, da luogo le stabilire la

compatibilità della funzione di testimonio con l‘ufficio di

patrocinante nella stessa causa a cui si riferisce la detta

funzione. La questione si fa tanto per i procuratori come

per gli avvocati, e tanto nell'ipotesi che essi prestino il

 

loro patrocinio attualmente nella causa a cui si riferisce la

testimonianza, come nell'ipotesi che abbiano prestato il

loro patrocinio nella stessa causa, sebbene attualmente più

non lo prestino. Esaminiamo la questione prima rispetto

ai procuratori che rappresentano attualmente alcuna delle

parti,quindi rispetto agli avvocati che prestano attualmente

il loro patrocinio, e infine rispetto ai procuratori e agli

avvocati che hanno prestato l'opera loro nella causa, seb-

bene attualmente più non la prestino.

Circa l‘ammissibilità a testimoniare dei procuratori che

rappresentano attualmente alcuna delle parti, più opi-

nioni sono state espresse tanto nella dottrina come nella

giurisprudenza; le indichiamo:

I) Iprocuratori che rappresentano attualmente alcuna

delle parti in causa sono incapaci a testimoniare nella

causa stessa.

A sostegno di questa opinione si adduce:

a) innanzi tutto la tradizione del diritto romano e del

diritto comune. In un testo romano(6) si legge: Mandatis

cavelur, ut pruesides attendant, ne patroni in causa cui

patrocinimn pracstiteru-nt testimonimn dicant. Tra gli

scrittori del diritto canonico, il Lega (7) scrisse che sono

esclusi dal testimoniare i litigantes ipsi nel eorum advo—

cati et procuratores in causis in quibus ayant, e questa

opinione era sorretta anche da norme canoniche. Gli scrit-

tori del diritto comune seguivano per lo più lo stesso in—

segnamento, il quale passò anche in leggi che hanno

avuto vigore sino ad un’epoca recente, quali il regola-

mento gregoriano (5 626) e il codice processuale parmense

(art. 249);

li) in secondo luogo l'esigenza della pubblica mora-

lità per cui non si può ritenere ammissibile che il giu-

dice possa trarre elementi, per la formazione del proprio

convincimento, da deposizioni di persone per cui non sol-

tanto esìste un interesse all’esito della lite, ma può anche

esistere un conflitto tra il dovere di dire il vero e quello

di tutelare gl'interessi della parte per la cui difesa prestano

l'opera loro;

e) in terzo luogo il carattere della figura del procu-

ratore ad lites. Esso, si dice, e rappresentante della

parte nel giudizio, e quindi si confonde, appunto, con la

parte, così che, come la posizione di questa non e compa-

tibile con la funzione del testimonio, cosi la posizione del

procuratore (8).

II) I procuratori non possono essere intesi come testi-

moni nell‘interesse delle parti che rappresentano, ma pos-

sono essere chiamati a testimoniare da altre parti in causa.

In appoggio a quest'opinìone si dice che « come si può ri-

cavare la prova per mezzo d'interrogatorio e di giuramento

dalla dichiarazione stessa della parte contraria, cosi non

 

(I) Lessona, op. cit., vol. IV, n. 18.

i?) In Giorn. delle leggi, 1872, 181.

(3) flattirofo, op. cit., vol. ii, n. 805; Lessona, op. citata,

iol.1v, n. 19; Cuzzeri, op. cit., sull‘art. 236, n. 8.

(4) Mattirolo, op. cit., vol. II, n. 805, pag. 694.

(5) Mattirolo, op. cit.,loc. cit. in nota; Mortara, Man. citato,

vol. i, n. 418.

(6) L. 25, Dig., xxti, 5.

(7) Cit. da Lessona, op. cit., vol. tv, n. 25.

(8) Questa opinione sembra prevalere, tanto nella dottrina

cOtite nella giurisprudenza, anzi specialmente nella giurispru-

denza. Per la dottrina ricordiamo: Pescatore, in Giornale delle

loro 1875.252; Bertolini, in Temi Veneto, 1879, 539; Cuz—  
zeri, op. cit., sull‘art. 236; Lessona, op. cit., vol. tv, n. 26, e

altri scrittori citati da quest'ultimo. Per la giurisprudenza, vedasi:

Cassazione Torino, 30 dicembre 1892, Baudolino c. Caldesina

(Giarispr.. Torino, 1893, 216); App. Venezia, 36 giugno 1899,

N. c. N. (Legge, 1899,11, 701); App. Milano, 10 aprile 1901,

Manzoni e. Manzoni (Filangieri, ‘190l, 456); [7 marzo 1903,

Colleoni—Stauga c. Bianchi—Bosisio (Id., 1903, 705); Cassa-

zione Firenze, 3 agosto 1903, Boccato c. Boccato (Monitore

Pretore, 1903, 609); Appello Torino, 20 marzo 1903, Ghersi

c. De Rossi (Giur., Torino, 1903, 560); App. Bologna, 25 no-

vembre 1904, Ferrario c. Rossi-Bernardotti (Filangieri, 1905,

300); Pretura Trani, 21 luglio 19“, Rosol/ini c. Bianchini

(Hiv. Giur., 1911, 162).
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vi è ragione per dire che non la si possa egualmente de-

sumere dalla deposizione testimoniaie del procuratore o

dell'avvocato di questa parte contraria » ('I).

III) I procuratori possono essere sentiti come testimoni

tanto nell‘interesse della parte che rappresentano come

nell'interesse dell'altra parte, salva la loro facoltà di aste-

nersi dal deporre sui fatti che abbiano appreso in segreto

nell'esercizio del loro ministero, salva alla parte contraria

la facoltà d'elevare motivi di sospetto contro la deposizione,

e salva all'Autorità giudicante la facoltà di tener conto

della particolare posizione del procuratore nell'apprezzare

il valore della sua testimonianza.

In appoggio a questa opinione si osserva che altro sono

i rappresentanti della parte, che assumono la posizione

propria della parte nel processo, altro sono i procuratori

ad lites, i quali, per l'incarico ricevuto, non vengono ad

essere rivestiti « della soggettività processuale del cliente,

la quale rimane sempre ben distinta » (2).

E soggiunge il Mattirolo (3): « I primi contraggono a

nome e per l'interesse dei loro amministrati, o si asso-

ciano a costoro per completarne la capacità; sono essi

stessi, che col fatto proprio hanno dato origine all'obbli-

gazione e motivo alla lite, per ciò figurano come vere parti

in causa; nè in questa possono testimoniare perchè sa—

rebbero testes in re propria; ma nulla vieta che possano

e debbano essere interrogati come parti. Invece i procura—

tori non hanno menomamente partecipato all'obbligazione

che è argomento della lite, non hanno a questa dato causa,

non sono chiamati a deporre sopra fatti loro propri; e

poichè sopra tali fatti non possono essere interrogati come

parti, uopoè che vengano sentiti come testimoni » (4).

Nell'indagare quale delle indicate opinioni meriti di

essere preferita, osserviamo, innanzi tutto, che la seconda

di esse non ha alcun seguace nè in dottrina, nè in giuris—

prudenza, perchè giustamente le si oppone che o la iun-

zioue del procuratore si considera come compatibile con

la funzione del testimonio, o non si considera come tale:

ma se si ritiene compatibile, manca una ragione perché

possa limitarsi l'ammissibilità della testimonianza del

procuratore al caso che sia chiamato a deporre dalla parte

contraria a quella da lui rappresentata.

Quanto poi alla prima delle opinioni indicate, che

abbiamo detto essere prevalentemente accolta, specialmente

nella giurisprudenza, va osservato che i due primi degli

argomenti su cui si appoggia non hanno alcun valore; non

ha valore quello fondato sulla tradizione del diritto romano

e del diritto comune, perchè questa, se poteva determi-

nare l'accoglimento nella legge di norme escludenti o limi-

tanti l'ammissibilità della testimonianza del procuratore,

non può autorizzare l’interprete a stabilire norme ad essa

conformi che non sono scritte in,alcun testo delle leggi

vigenti; non ha valore quello fondato sulle esigenze della

morale, perché queste, se possono essere base alla richiesta
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del procuratore di essere dispensato dal deporre su fatti di

C… ha conoscenza solo a cagione dell'esercizio della sua

professione, non possono neppur esse autorizzare l’inter—

prete ad escludere testimonianze che la legge non esclude.

Rimane l'ultimo degli argomenti addotti, basato sulla

concezione della hgura processuale del procuratore ad tiles

come tale che si confonde con la figura della parte, con-

fusione che determinerebbe l'incompatibilità con la fun—

zione del testimonio. E questo argomento si trova di

fronte a quello su cui si appoggia l’ultima opinione, basata

su una concezione della figura del procuratore come tale

che non si confonde con la parte. La soluzione della que-

stione di cui ci occupiamo è dunque connessa alla na-

tura della funzione del procuratore nel processo, cosicchè

solo mediante _la determinazione di questa funzione, che

permette di stabilire su salde basi un confronto tra questa

e la funzione del testimonio, si può arrivare ad un'esatta

conclusione circa la compatibilità della funzione del pro-

curatore con quella del testimonio. All'indagine diretta

alla detta determinazione non dà ausilio .veruno il raf—

fronto, che abbiamo trascritto, fatto dal Mattirolo tra rap-

presentanti delle parti e procuratori alle liti. perchè il

chiarissimo scrittore pone a base del suo raffronto la par-

tecipazione al negozio giuridico a cui il processo si rife-

risce, che si verifica per i rappresentanti e non peri

procuratori, mentre non è affatto esatto che i rappresen-

tanti delle parti debbano avere partecipato ai detti negozi

giuridici ; si pensi ai curatori speciali nominati unicamente

per rappresentare la parte in giudizio. La differenza tra

i due tipi di rappresentanti sta, invece, nella diversità delle

attività che l'uno e l’altro deve spiegare nel processo a

causa del rapporto di rappresentanza. Non è qui il caso

di lrattenerci per un'indagine sul rapporto di rappresen—

tanza del procuratore alle liti (5); basterà il ricordare

che questo rappresenta la parte nel processo e compie in

luogo di essa le attività che occorrono affinchè il processo

si svolga sino alla sua decisione, solo rimanendo da com-

piersi direttamente dalle parti certi atti che possono occor-

rere, molto gravi e decisivi per l'esito della causa. E fuori

dubbio che ciononostante il procuratore alle liti non è.

come la parte, un soggetto del rapporto processuale, cche

la sua figura rimane sempre ben distinta da quella della

parte. Ma può dirsi che per questo la funzione del procu-

ratore è compatibile con qttelln del testimonio ‘?

Anche i più eminenti scrittori che opinano che il procuî

ratore possa deporre come testimonio nel processo in cm

rappresenta alcuna delle parti, il Mortara e il Chiovenda,

finiscono per riconoscere, in sostanza, l'incompatibilità

tra le due funzioni di procuratore e di testimonio, quandO

affermano che il procuratore non deve funzionare come

tale allorchè depone, affermazione a cui sono costretti dal-

l'evidenza con cui risulta che non e possibile essere allo

stesso tempo testimonio e procuratore, come non è pOSSI-

 

(1) Redazione della Giurisprudenza Italiana, 1896, I, 'l, 14,

in nota ad una sentenza, in senso conforme, della Cassazione di

Torino, del 23 novembre 1895.

(‘l) La frase è del Mortara, Comm. cit., vol. III, pag. 658.

Questo scrittore accoglie i’ opinione accennate nel testo, solo

osservando che il procuratore non può, nel momento dell’esame,

cumulare la qualità del testimonio con quella di difensore e

rappresentante della parte. Nello stesso senso, vedasi anche

Chiovenda, Princ. cit., pag. 501.

(3) Op. cit., vol. tt, pag. 703. Questo scrittore, nelle prime  
tre edizioni del suo trattato, aveva accolto la prima delle opinioni

indicate nel testo.

(4) Efficace e convinto sostenitore di questa opinione è anche

Mariani, in Annuario di proc. civ., 1887, pag. 461 e seguenti-

Vedasi, in questo senso, anche: App. Genova, 18 marzo19'l9,

Foresti c. Fera:zi (Mon. Trib., 1919, 516); ivi fu deciso che

il procuratore alle liti può essere sentito quale testimonio, |)…“e

non rivesta tale qualità nel momento dell’esame. _ ,

(5) Sull‘attività che svolgono i procuratori nei processi,fellns'

alla voce Procuratore alle liti, in questa Raccolta.
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bile essere allo stesso tempo testimonio e parte. Il procu-

ratore ha il dovere di tutelare I interesse. della parte che

rappresenta anche nel momento in cui SI eseguiscono le

,,,-uve, e quindi non potrebbe contemporaneamente essere

l'elemento da cui deriva la prova, e quello che tale ele-

mento deve sorvegliare nell'interesse unilaterale della

parte che rappresenta.. . . . ' .

L'errore dei due detti scrittori ci sembra stia in questo:

che mentre affermano che il procuratore può deporre,

affermano anche che il procuratore non deve funzionare

come tale durante l'esame. Ora, un procuratore che non

funziona nè può funzionare come tale. in sostanza, non

èuii procuratore; e quindi il procuratore chiamato a testi-

moniare, per assumere la funzione del testimonio dovrebbe

cessare di rappresentare la parte, facendo nominare dalla

parte un altro procuratore nei casi in cui la rappresen—

tanza del procuratore è obbligatoria, e allora èmesatto

il dire che il procuratore può essere inteso come testi-

monio. mentre potrebbe solo dirsi esattamente che può

essere inteso chi è stato procuratore; o il procuratore

chiamato a testimoniare depone, pur sussistendo il man-

dato (ed è questo che vogliono affermare il Mortara ed il

Chiovenda) sebbene sia inammissibile la contemporanea

funzione di rappresentante, e allora, poichè la qualità di

rappresentante, e tanto meno l'esplicazione dell'attività

inerente a questa qualità, non può concepirsi in chi non

può funzionare come rappresentante, il sussistere del rap-

porto di rappresentanza e solo apparente. Si avrebbe

quindi, in realtà, una interruzione nella rappresentanza

della parte per mezzo del procuratore. la quale non solo

contraddirebbe con la sussistenza del mandato, non solo

sarebbe in opposizione con l'interesse della parte rappre-

sentata e con l’obbligo che il procuratore ha di tutelare

tale interesse in ogni momento del processo come se fosse

la parte medesima, ma sarebbe persino vietata dalla legge

in tutti quei casi in cui prescrive che non si può stare

in giudizio se non col ministero di procuratore (art. 156

cod. proc. civ.), ed è perciò assolutamente inammissibile.

Ma se l'interruzione della funzione non può ammettersi,

nemmeno può ammettersi la possibilità che il procuratore

deponga, poichè questa possibilità ha per condizione la

detta interruzione. Nè si obbietti a questa conclusione l'in-

conveniente che da essa deriva, che il procuratore non

potendo essere inteso nemmeno come parte, la giustizia

umane priva di quei vantaggi che potrebbero derivare

dalla sua conoscenza di fatti che la interessano. L'incon-

Veniente realmente esiste, per quanto non grave e sia tale

che solo molto difficihnente e raramente può verificarsi;

ma esso non vale ad indurre a risolvere la questione diver-

samente, perchè non vale ad alterare la incompatibilità,

che apparisce evidente, tra le due funzioni di procuratore

{di testimonio e che esclude che chi lia l'una funzione

p0ssa assumere anciie l'altra.

158. Per gli avvocati si fa una questione analoga a

'lllella che si fa per i procuratori e si ennnciano analoghe

 

il) Lessona, op. cit., vol. [V, pag. 41; Pescatore e Bertolini,

nei luoghi citati. ‘

(?') Redazione della Giurisprudenza, luogo citato.

(3) Mattirolo, Mariani, Chiovenda c Mortara, nei luoghi citati.

li) 0r- cit., sull‘art. eee, n. 10.

l (5) Perl‘avvocato che ha semplicemente dato consiglio circa

“ coslllllztone del negozio giuridico, a cui si riferisce il processo

“”il —— DIGES’I'O tramano, Vol. XXIII. Parte 1°.

 

opinioni circa la sua soluzione. V’ha, cioè, chi ritiene

che l'avvocato, immedesimandosi con la parte al pari del

procuratore, non possa assumere la funzione del testimonio

nella causa in cui presta il suo patrocinio, per le stesse ra-

gioni per cui ciò non può fare il procuratore (1); chi ritiene

che l’avvocato possa essere inteso come testimonio, ma

solo nell'interesse della parte contraria a quella per cui

presta il suo patrocinio e non nell'interesse di quest'ul—

tima (2); chi, infine, ritiene che l'avvocato possa essere

sentito come testimonio nell'interesse di qualunque delle

parti in causa, compresa quella per cui presta il suo pa-

trocinio. Quest'ultima opinione e espressa non solo da

coloro che sostengono che anche i procuratori possono

essere sentiti in ogni caso come testimoni (3), ma anche

da qualche altro scrittore che ravvisa nei procuratori la

incompatibilità di cui noi abbiamo dimostrato l'esistenza

nel numero precedente; cosi il Cuzzeri (4), il quale, per

giustificare la diflerenza che fa tra i procuratori e gli avvo-

cati, adduce che « i soli procuratori nelle cause di merito

hanno la legale rappresentanza del cliente, non gli avvo-

cati, che non hanno neppure bisogno di mandato espresso

per assumere la difesa del cliente ».

Nella giurisprudenza, per l’avvocato che presta il suo

patrocinio a favore di alcuna delle parti (5) come per il

procuratore che ha la rappresentanza di alcuna delle parti,

prevale l'opinione secondo la quale l'assunzione della fun-

zione di testimonio è considerata inammissibile per ragioni

d'incompatibilità analoghe a quelle che si adducono rela-

tivamente ai procuratori. Gli argomenti che si portano, in

genere, in appoggio a questa opinione si possono vedere

nei motivi, che trascriviamo, di una sentenza della Corte

d’appello di Napoli (6).

« Ove si tenga presente la dizione dell'art. 236 codice

proc. civ., indubitatamente lassativi souci casi quivi indi-

cati, e ciò costituisce la ragione di dubitare, per la quale

dibattuta in giurisprudenza e la controversia. Però non è

solo la lettera della legge che conviene avere presente,

ma ancora la vis ac potestas, e nella specie il principio

informatore non è quello che dalla sola lettera traspare,

perchè nell'articolo 236 non sono indicate le parti come

escluse dal poter testimoniare in causa propria, eppure

nessuno ha mai affermato che la parte possa, sotto la

santità del giuramento, rendere, in causa propria testi-

monianza. Per le che avviene che la maggior parte delle

decisioni si sono sulla proposta questione manifestate

per la negativa.

« Nella disamina della controversia impropriamente si

usa la parola incapacità e ciò si fa allo scopo di avvalersi

poi del principio che le incapacità debbono dalla legge

essere dichiarate. Invece accade osservare che non si tratta

di stabilire una diminuzione di facoltà, il che costituisce

la incapacità, ma di riconoscere una incompatibilità tra

l'ufficio esercitato dall'avvocato col dovere che ha ogni

cittadino, che è quello di manifestare la verità al magi-

strato, di deporre in giudizio. Nella procedura penale gli

 

in cui è chiamato a deporre come testimonio, si riconosce senza

opposizione che non esiste alcuna incompatibilità; in questo senso:

App. Genova, 24 gennaio 1899, N. c. N. (Giur. Ital., 1899,

i, 2, 178), e 2 dicembre 1890, Slallo c. Ferrando (Foro Ital.,

1890,1, 569).

(6) 16 maggio 1900, Couvelà c. Savino (Giur. Ital., 1900,

i, 2, 523).
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avvocati da questo dovere sono dispensati (art; 288 codice

proc. pen.). Se l'avvocato ha il dovere di osservare il

segreto professionale, se la professione di avvocatoè manus

publicum, non poteva il legislatore obbligare l'avvocato

a contravvenire al suo dovere. Simile facoltà di astenersi

non si riscontra nel codice di procedura civile, e la ragione

del silenzio della legge sta appunto in ciò, che l'avvocato

non può essere udito. L'avvocato e la parte nelle relazioni

verso il contradittore hanno unico interesse morale e

limitatamente anche materiale per il compenso alla difesa

dovuto, ela vittoria nella lotta giudiziaria è comune, seb-

bene i reciproci rapporti del rappresentante e del rappre-

sentato siano distinti, e come non può il rappresentato

essere udito come testimonio, cosi non lo può neanche il

rappresentante. Ne potrebbesi il divieto ammettere per il

procuratore che costituisce la rappresentanza in giudizio,

e negarla per l'avvocato, perchè l'avvocato completa la

rappresentanza con la direzione e la difesa » (1).

È facile confutare questa argomentazione: innanzitutto

la disposizione dell'art. 236 cod. proc.civ. non può essere

invocata nella questione di cui ci occupiamo perchè, come

abbiamo avuto occasione di dimostrare nel capitolo prece-

dente, la sua indole eccezionale esclude nel modo più

assoluto ogni interpretazione analogica. Qui poi. come

opportunamente osserva la Corte napoletana, si tratta non

d'incapacità ma d'incompatibilità, che è cosa diversa e

per cui quindi non sarebbe possibile invocare neppur la

vis ac potestas dell'art. 236 codice proc. civile, perchè

questo si riferisce, appunto, alla incapacità e non alla

incompatibilità.

Nè l'ammissibilità della deposizione dell'avvocato può

desumersi dalla mancanza nel codice processuale civile di

una disposizione analoga a quella dell'articolo 288 codice

proc. pen. (corrispondente all'art. 248 del cod. pr. penale

era vigente) che dispensa gli avvocati dall'obbligo di de-

porre sui fatti di cui sono a conoscenza a cagione del loro

ufficio, perchè l'assenza di una tale disposizione. se po-

trebbe fondare il dubbio che la medesima dispensa non

esista allorchè si tratta di deporre in processi civili, non

può dar fondamento ad alcuna argomentazione a favore o

contro l'ammissibilità della deposizione dell'avvocato,

perchè a tale ammissibilità rimane affatto estranea.

Rimane l'ultimo argomento addotto per negare l'am-

missibilità della testimonianza dell'avvocato, fondato sulla

incompatibilità che si ravvisa tra la funzione dell'avvocato

e quella del testimonio, incompatibilità determinata dal-

l'interesse che il patrocinante ha nell'esito della causa e

dal considerarsi la funzione dell'avvocato nel processo

come integrante la rappresentanza della parte.

Ora, riguardo a quest'ultimo argomento è da osservare

che l'interesse non è elemento che possa determinare la

incompatibilità del testimonio, ma solo che può diminuire

la sua credibilità, e che il concepire la funzione dell'avvo—

cato come simile a quella del procuratore e come tale che

integra la rappresentanza della parte nel processo, è un

errore. Infatti l‘avvocato difende la parte con la parola o

con scritti, la consiglia, la guida, ma non la rappresenta

nel processo (salvo nei giudizi avanti la Cassazione che,

per non ammettere prove testimoniali, rimangono affatto
 

‘,

estranei alla. questione di cui trattiamo), mentre la rap-

presentanza e funzione propria ed esclusiva del procura-

tore. Data questa diversità delle funzioni dell'avvocato e

del procuratore, per l'avvocato non si può ripetere lo

stesso ragionamento che Sl fa per il procuratore allorchè

si ricerca se vi Sia o no incompatibilità con la funzione del

testimonio. Per tale indagine occorre stabilire un nuovo

confronto, di cui uno dei termini (la funzione del testi—

monio) è lo stesso che si ha nel confronto che si deve

istituire allerchr‘e si tratta di procuratori, ma l'altro ter-

mine è assai diverse perchè invece di essere la funzione

del procuratore, che consiste nella rappresentanza, e la

funzione dell'avvocato, che non consiste affatto nella rap-

presentanza. E la differenza è d'importanza decisiva perchè

l'incompatibilità del procuratore deriva unicamente dalla

sua qualità di rappresentante e quindi da un elemento che

manca allorchè si tratta dell'avvocato, cosicchè deve con-

cludersi che l'incompatibilità che esiste per il procura-.

tore non esiste per l'avvocato.

Nessun dubbio che l'avvocato, per la parte che ha nella

direzione del processo e per l'interesse, morale e male-

riale, che ha nell’esito di questo, si trovi nelle peggiori

condizioni per essere un testimonio spassionato; ma ciò,

ripetiamo, non vale a determinare alcuna incompatibilità,

e solo può valere a fondare dubbi sulla veridicità della sua

deposizione.

159. A controversie dà luogo anche la compatibilità

di coloro che sono stati procuratori o avvocati nella causa

in cui sono chiamati a deporre, sebbene non abbiano

più tali qualità nel momento in cui depongono. In genere

per costoro si ritiene che non osta alcuna incompatibilità

a che possano assumere la veste di testimoni. Si fanno

però alcune riserve. cosicchè le opinioni espresse su

questo punto possono raggrupparsi nelle tre seguenti:

]) Vi è chi afferma che l'avvocatoo il procuratore

che hanno prestato l'opera loro nella causa possono de-

porre a favore dei loro. ex—clienti, ma non controi medesimi

violando il segreto professionale.

Equesta un'opinione espressa dal Lessona(2), e affinchè

essa risulti completamente chiara, e opportuno riferire

gli argomenti addotti a suo sostegno.

« Nelle cause, dice il chiaro scrittore, in cui l'avvocato

e il procuratore prestarono il loro ministero, il mandato o

la giuridica immedesimazione più non esistono e quindi

cesserebbe ogni ragione di incompatibilità; senonchè qui

soccorre il segreto professionale ad impedire non la depo-

sizione iii genere, ma la deposizione violante il segreto

professionale. Notiamo che questo segreto, a parer nostro,

nella materia di cui trattiamo, si estende non 8010 ““e

rivelazioni del cliente, ma anche ai fatti conosciuti dal-

l'avvocato o da lui scoperti, perchè essi, naturalmente nve-

lati al cliente, formano un tutto commesso alla doverosa

delicatezza del professionista. Di più: se la legge penale

colpisce il patrocinatore che dopo avere difeso una parte,

assume, senza il consenso di questa, nella medesima causa.

la difesa della parte contraria (art. 222, capov., 00d- I"?"')'

è chiaro che non può consentire che quest'ultima difesa

avvenga nella forma più pregiudizievole di dep°fi…°"°

testimoniaie, anziché in forma di arringa giudiziaria »-

/

(i) Nello stesso senso, vedasi anche: App. Napoli, 6 ottobre 1905, Ferri c. Zamboni (Gaz-:.. Proc.. xxxn’, i‘ll); App. A‘l""“v

25 maggio 1906. Olivieri c. Banca di Napoli (Giur. [In/.. 1906, I, 2, 609).

(2) Op. cit., vol. tv, pag. 41.
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ll)Altri afferma che l'avvocato e il procuratore che

hanno prestato l'opera loro nella causa in cut sono chia-

matiadeporre, possono deporre,_purchè, pero,_nou ri-

snlti che la cessazione del patrocuuo, comunque sui avve-

nuta, per rinunzia oper revoca dell'incarico, Sia soltanto

un artificio per rendere pos5ibile la deposmone dell'avvo-

cato o del procuratore (1).

III) V'ha, infine, chi ritiene che tanto il procuratore

che abbia già rappresentato in giudizio una parte e che

poi abbia lasciato la rappresentanza, come l'avvocato che

abbia cessato di patrocinare una parte, possono deporre

tanto nell'interesse della parte patrocinata come in quella

della parte avversaria, senza aggiungere riserve(2).

Dopo quanto abbiamo scritto nei due numeri precedenti

èfacile comprendere quale sia la nostra opinione e quali

le ragioni di essa. Innanzi tutto osserviamo che relativa-

mente agli avvocati non può farsi questione; se essi,

come abbiamo dimostrato, possono deporre come testi-

moni anche nelle cause in cui prestano il loro patrocinio,

afortiori deve ammettersi che possono deporre quando

tale patrocinio non prestano più.

Quanto ai procuratori, poichè abbiamo dimostrato che

l'incompatibilità deriva unicamente dal rapporto di rap—

presentanza, risulta chiaro che, cessato il rapporto di rap-

presentanza. cessa pure l’incompatibilità; col cessare della

causa, cioè, cessa necessariamente anche l'effetto.
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Ne è da distinguere se la cessazione della rappresen-

tanza sia avvenuta per una ragione o per un'altra, o uni-

camente per rendere possibile la deposizione del procura-

tore; la causa o lo scopo della cessazione poco importa;

ciò che solo occorre stabilireè che nel momento in cui

il procuratore depone abbia realmente cessato di essere

il rappresentante delle parti; se è cosi, manca la causa

generatrice dell'incompatibilità e quindi l'incompatibilità

stessa. Certo, l'avere il procuratore abbandonato la rap-

presentanza della parte o l'essergli stato revocato il man-

dato per remlere possibile la sua testimonianza è una

circostanza molto grave di cui va tenuto conto adeguata-

mente allorcl1è si deve fare un apprezzamento sulla veri-

dicità della deposizione; essa però vale soltanto, appunto,

a fondare sospetti circa la credibilità del testimonio e

non a determinare alcuna incompatibilità che sia d'osta-

colo all'assunzione ed all'esplicazione della funzione del

testimonio.

E neppure si può dire a priori che l'ex-procuratore

possa deporre solo a favore, ma non contro il suo ex-

cliente, perchè alla deposizione contraria osta il segreto ‘

professionale. L'opinione del Lessona è stata così inter-

pretata(3), ma forse non giustamente, perchè il chiaro

scrittore sembra aver affermato piuttosto che la deposi-

zione contro l'ex-cliente non è ammissibile se implica la

la violazione del segreto professionale. Se è cosi, l'opi-

 

(1) In questo senso: Cass. 'l‘oi'iuo, 30 dicembre 1892, Hou-

il0liiiti c. Caldesina (Giur., Torino, 1893, 216); Cass. Napoli,

“2? dicembre 1900, Boveuzi c. Singer (Filangieri, 1901 , 536);

App. Bologna. 25 novembre 1904, Ferreria c. Hossi-Bemardoni

(Ill., 1905, 300). Il giudizio con cui si afferma che la cessazione

del patrocinio è avvenuta al solo scopo di rendere possibile la

testimonianza del patrocinante, è giudizio di fatto incensurabile

in Cassazione; in questo senso: Cass. Torino, 18 ottobre 1905,

Maggi c. Tavella (Giur., Torino, 1905, 1566).

("Z) Trib. Milano, 21 giugno 1912, Hecltliuy c. De Simone

(Dir. e Giur., 1912, 532); in particolare, per quanto riguarda

] procuratori, vedasi: Appello Milano, 5 marzo 1907, Bruncu

c. Hofer (Giur. Hal., 1907, i, "2, 301); App. Venezia, 26 marzo

1908, Peuanati c. Salvagnini (Temi, 1908, 498); App. Milano,

2 febbraio 1909, Quaglia c. Daverio (Giur., Torino, 1909,1491);

App. Palermo. 9 dicembre 19l0, Ducrat c. Wuk (Fara Sic.,

1910,-694). Per quanto riguarda gli avvocati, vedasi: Appello

Napoli, 6 ottobre 1905, Ferri e. Zambone (Gazz. Proc., xxx1v,

ill); Trib. Cagliari, 19 febbraio 1907, Passiria c. Medda

(G"fl" Sarda, 1907, 88); Cass. Torino, 19 giugno 1911, Ciurlo

e. Llal‘lo (Giur. Ital., 1911, i, f, 986). In quest‘ultima sentenza

st leggono i seguenti motivi:

.. Osservato che sostanzialmente si fa addebito alla sentenza

denunziata perchè ammise a far testimoniare in questa causa lo

steso avvocato patrocinante, il quale aveva presenziato anche ad

esami d‘altri testimoni.

« Ma nei giudizi il patrocinante non è che il mezzo e lo stru-

lllefllo cop cui la parte si fa a spiegare le proprie ragioni, e

sebbene sia funzione sua il difendere ad oltranza quei che alla di

il}! Opera lia fatto ricorso. ciò, per altro, non gli attribuisce cotidi—

z10ne nè impegno di litigante. Può dimettersene in ogni fase;

ed una volta dimesso riprende la sua libertà d'azione, legalmente

cessandopi lui ogni ingerenza o rapporto con la controversia.

« Oud e che non nel potersi il patrocinante considerare qual

Pai'te‘e come indissolubilmente immedesimato con la persona o

°_°" lassunto del suo cliente, ma nell’iudole della suddetta fun-

Zione, debba riuti'acciarsi la ragione della sua incompatibilità a

testimoniare nelle cause in cui presta patrocinio.

« Rimessa perciò tale ragione, necessariamente scomparire

eve anche l‘incompatibilità che essa trae seco. Ciò, d'altronde,  

& eventualmente conseguenza di che, col cessare del patrocinio

ogni impegno del patrono, sia in ordine allo svolgimento, che

circa alle vicende ed all'esito del giudizio, vien meno affatto.

« La legge.. in consonanza, non annovera i patrocinanti fra le

persone la cui testimonianza in una data causa sia sempre vie-

tata. Essa, anzi. ha scritto norme che van pure a disciplina di

loro attestazioni possibili. Li ammette, da un lato, fra quelli che

possono legittimamente rifiutarsi di testimoniare sui fatti che

siano stati ad essi confidati per ragione del loro patrocinio, e li

rende dall‘altro additabili come sospetti se possa dubitarsi che a

causa del prestato e poi rinunziato patrocinio, la loro testimo-

nianza sia per essere meno sincera.

« La capacità di testimoniare per tutti è regola. Eccezione il

divieto di attestare fatto a determinate persone in dati casi. Onde

è appena a rilevarsi che quest'ultima disposizione, perchè ecce-

zionale, non può essere spinta al di là delle ragioni per cui è

stabilita, nè oltre le precise ipotesi per le quali venne scritta.

« Dalle emergenze di fatto della causa, la sentenza denunziata

lia insindacabilmente desunto che l'avvocato Passano ebbe in

questa causa a fungere non come procuratore ad litem, ma come

patrocinante delle resistenti.

« Desunse altresì che dopo chiamato a far testimonianza,

quando lo permisero le condizioni di difesa delle resistenti, abban-

donava o rinunziava il loro patrocinio, 'e che dopo tale rinunzia

più non compiè atti che valessern di per sè ad impedire, sotto

pena di nullità, l'esame come teste.

« Quindi, se al seguito di tali constatazioni, e segnatamente

all'essersi detto Possano svincolato dalla causa, rinunziando non

simulatameute al ridetto suo patrocinio, essa sentenza ha creduto

di ammetterlo a testimoniare, è a riconoscersi che lungi dal—

l'essersi incappato nelle violazioni di legge appostele col primo

mezzo, non fece che conformarsi ai già sovra esposti principi.

« Nemmeno è fondato il secondo mezzo col quale si dice vio-

lato l‘art. 241 cod. proc. civ., con l‘avere ammesso l'avv. Pessano

a deporre dopo ch‘egli aveva presenziato le deposizioni di altri

testimoni .....

« Invero ..... a diflerenza dell‘art. 301 codice proc. penale,

l'art. ?4l cod. proc. civile non commina la nullità per il caso

che un testimonio presenzi l‘esame di un altro ».

(3) Dal Mattirolo, op. cit., vol. ll, pag. 700.
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nione del Lessona può essere accolta, perchè è certo che

l'ex-procuratore, come l'ex-avvocato, ed anche altri pro-

fessionisti, non possono violare il segreto professionale(1);

solo va notato che l'osservanza del segreto può ostacolare

parzialmente o totalmente la deposizione, qualunque sia

la parte che ha chiamato il professionista a testimoniare,

perchè si può stabilire se possa ammettersi la dispensa

a rispondere solo allorchè si conoscono in modo concreto

le domande. Dell'inf'lueuza del segreto professionale sul-

l'obbligo di testimoniare. del resto, ci occuperemo nel

capitolo seguente; nè qui sarebbe il caso di lrattenerci

su di essa, essendo, in realtà, cosa estranea alla questione

di cui ci siamo occupati.

É superfluo aggiungere che questa questione non si

riferisce a chi è procuratore alle liti di una delle parti,

ma non nel processo in cui si chiede la sua testimo-

nianza (2), e tanto meno a chi è o e stato procuratore

non propriamente della parte nel processo, ma di altra

persona, qualunque sia il rapporto tra questa persona e

la parte nel processo (3).

160. A questioni molto importanti da luogo anche la

determinazione della compatibilità dei mandatari ad negotia.

Vanno considerate separatamente l'ipotesi che si tratti di

mandatario generale e quella che si tratti di mandatario

speciale.

Per quanto concerne il mandatario generale, si opina

per lo più, tanto nella dottrina (4) come nella giurispru-

denza (5), che esse, per i fatti della sua gestione, in caso

di controversia sulla loro efficacia, validità 0 interpreta-

zione, s’immedesimi col mandante e quindi non sia idoneo

a testimoniare.

Come condizione perché possa aversi l'esclusione dal

testimoniare di colui che si asserisce essere mandatario,

viene indicata la dimostrazione dei due fatti: 1° che esiste

il mandato; 2° che gli atti, delle modalità e degli effetti

dei quali si disputa, sono stati posti in essere dal testi-

monio nella sua qualità di mandatario (6). Questa condi-

zione si può riferire anche all'ipotesi che si tratti di

mandatari speciali. Si soggiunge, poi, che l'interesse del

testimonio-mandatario nella causa e l'eventuale pregiudizio

che il testimonio possa avere dalla propria deposizione

non bastano per l'esclusione, ma solo possono valere a

fondare Falle-gazione a sospetto.

 

(I) In questo senso si e prouunziata anche la giurisprudenza:

vedasi: Appello Genova, 25 novembre 1910. Ciurlo c. Ciurlo

(Temi Genovese. '19l0, 688); in questa sentenza fu deciso che

l‘avvocato di una delle parti contendenti può essere dispensato

dal deporre come testimonio in causa quando la sua testimonianza

cada su fatti venuti a stia cognizione per confidenza del cliente;

ma non può essere a priori escluso dal deporre.

(9) App. Genova, 27 agosto 1911, Questa e. Lorca (Temi

Genovese, 1911, 621).

(3) Cass. Torino. 14 gennaio 1911, Unie c. Unie (Giurispru-

denza, Torino, 1911, 984). In questa sentenza fu deciso che

nulla osta a che sia sentito come testimonio l‘ex-procuratore del

fallito in una causa di cui sia parte il curatore del lallimento.

(lt) Mattirolo, op. cit., vol. II. n. 805; Lessona, op. citata,

vol. iv, n. 22; Cesareo-Consolo, op. cit.. n. 325 e seguenti;

Caberlotto, in Annuario di proc. civile, Il, pag. 593; Cuzzeri,

op. cit., sull'art. 236, n. 9, ed altri scrittori citati da questi che

abbiamo ricordati.

(5) Oltre le sentenze ricordate dagli scrittori indicati nella

nota precedente, vedansi: Cass. Torino, 8 maggio 1884, Donati

c. Gorla (Legge, 1884, [1,298); 18 marzo 1885, Testa e. Long/ii  

Coloro che accolgono l'opinione indicata, aggiungono per

lo più, che, cessato il mandato, cessa l’immedesimazium;

col mandante e quindi la causa dell' incompatibilità e l'in.

compatibilità stessa del mandatario ad assumere la veste

di testimonio ('i); non manca però chi afferma che anche

dopo la cessazione del mandato, se, in una lite diretta-

mente istitnita fra l'ex-mandante e im terzo, occorrea

quest'ultimo di accertare un fatto di cui solo l'ex-man-

datario apparisca informato, si avrà diritto di chiamarlo

in causa affinchè esso risponda agli interrogatori che si

deducono sui fatti medesimi (8).

Noi, come il lettore può comprendere facilmente se

richiama alla memoria quanto abbiamo scritto nei proce.

denti numeri di questo capitolo, non possiamo accettare

l'opinione comune nè per quanto riguarda imandatari,

nè per quanto riguarda gli ex-mandatari. |<} la ragione (‘

molto semplice. L'incompatibilità con la funzione del le-

stimonio, che e una funzione che si assume e si esplica nel

processo, non può derivare che dalla posizione che ha o

dalla funzione che esercita nello stesso processo la persona

che a chiamata a testimoniare. Di qui l'incompatibilità del

giudice, della parte, del procuratore alle liti. Ora può darsi

che il procuratore generale ad negotia rappresenti il man-

dante uel processo. e quando ciò avviene non può diibi-

tarsi cbe esso si inunedesimi col mandante rispetto al

rapporto processuale, e che in questo rapporto vada con-

siderato come parte, cosicchè assuma una posizione nel

processo affatto incompatibile con la funzione del testi-

monio. Ma quando ciò non accade, iI mandatario, pure

avendo rappresentato la parte nel rapporto di diritto sostan-

ziale a cui il processo si riferisce, rimane estraneo al

processo (a meno, s'intemle, che sia stato lui pure cliia-

uiato ad intervenirvi come parte); esso quindi potrà

immedesimarsi con il mandante se si considera rispetto

al rapporto di diritto sostanziale, ma non se si considera

rispetto al rapporto processuale; e, poichè all'incompati-

bilità dà luogo solamente la posizione e la funzione che si

ha nel processo, rimanendo indifferente l'esistenza e la

natura della partecipazione al negozio giuridico a cui si

riferisce il processo, (" evidente che si deve concludere che

il mandatario generale ad negotia, purchè non rappresenti

e sostituisca il mandante nel rapporto processuale, puo

assumere la funzione del testimonio, qualunque sia stola

(Foro Ital., 1885, i, 673); 19 agosto 1887, Hina c. Giannetti

(Legge, 1888, i, 80); Trili. Bari, 28 maggio 1904, Cotonificio

ligure c. Paciottiui (Russ. Giur. Pugl., l904, 121); Appello

Torino. 20 marzo 1903. Ghersi e. De Rossi (Giurispr, Tornio.

l903, 560); Cassazione Torino, 19 gennaio 1904, Costantnn e

Bose/rieri c. Soc. meccanica lombarda (Foro Ital., 19011, Malt.

App. Genova, 15 luglio 1908, Soc. esercizi elettrici e. Ravelli

(Temi Gen., 1908, 426); Cass. Roma, 18 febbraio 1891, Bu…

c. Lupi (Legge, 1891, Il, 73). _ . _

(6) Trib. Roma, 5 febbraio 1904, Monetacci-Crescz c. Seefeld

anonima industrie forestali (Pal. Giust., 1904, 185). . _

(7) In questo senso vedasi Mattirolo e Lessona nei luong

citati; per la giurisprudenza vedasi: Appello Genova, 15 …E'…

1908, Societa' esercizi elettrici e. Ravelli, citata a |"… 55

15 maggio 1906, Figari e. Società assicurazioni « Italia all‘/“|_

1906, 306); Cass. Torino, 9 dicembre 1907, Branca c. Brioschi

(Legge, 1908, 439).

(8) Pescatore, in Giornale delle leggi, 187‘2, P35- '… e

seguenti. Nello stesso senso può vedersi anche una sentenza

della Corte d'appello di Lucca, 8 giugno 1907, Societa veneta !

navigazione c. Ber/elli (Cass. Firenze, 1907, 751).
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la parte da esso presa come rappresentante del suo man-

dante nel negozio giuridico a cm Il processo si riferisce (1).

Quanto all‘ex-mandatario, è chiaro che, non essendo

più rappresentante del mandante e non potendo quindi

rappresentarle nel processo, a questo_rtmane estraneo e

.può quindi essere inteso come testimonio.

Ésnperfluo notare che l'essere e l'essere stato manda-

tario di alcuna delle parti e l'aver preso parte come tale

al negozio giuridico a cui si riferisce il processo, può dar

luogo a un interesse tanto economico come anche morale,

all'esito della lite, interesse che può dar fondamento a

sospetti sulla veridicità della deposizione.

Per quanto riguarda il mandatario che non rappresenta

il mandante nel processo e che non ha preso alcuna parte

al negozio giuridico a cui si riferisce il processo, non si

dubita da alcuno che possa assumere la funzione del testi-

monio, senza che a ciò sia d'ostacolo alcuna incompati-

bilità (2).

161. Secondo alcuni scrittori l'opinione che abbiamo

detto essere comunemente accolta per quanto concerne

la compatibilità dei mandatari generali, può essere accolta

senza mutamenti anche per quanto riguarda la compati-

bilità dei mandatari speciali. Si ritiene, cioè, che anche

il mandatario speciale, per gli atti della sua gestione, in

caso di controversia sulla loro efficacia, validità 0 inter-

pretazione, s'immedesimi col mandante equindi non sia

idoneo a testimoniare mentre dura il mandatot3). A so-

stegno di questa opinione si dice che « se l'immedesima-

zioneè generata dal mandato, essa si verifica a cagione e

nei limiti del mandato, e cosi si verifica anche in caso di

mandato speciale, cosi che non sembra esatto il dire che

il mandatario speciale quoad mandati/.in, non s'immedesima

col mandante » (4).

Altri scrittori (5) credono, invece, che per i mandatari

speciali debba arrivarsi a conclusioni diverse da quelle

che pur essi accolgono relativamente ai mandatari gene-

rali, ritengono, cioè. chei mandatari speciali siano idonei

ad assumere la veste di testimoni. Ecco come il Mallirolotti)

giustifica tale opinione:

« La persona del mandatario speciale non si confonde,

non si immedesima con la persona del mandante, ma

umane distinta, pure compiendo atti e disimpegnando le

suefunzioni. non nell'interesse proprio, ma in quello del

mandante. Vero è bene che questo mandatario ha interesse

a sostenere l'efficacia degli atti da lui eseguiti, e può in-

correre in una responsabilità personale per cotali atti. Ma

questo interesse può essere invocato come motivo di so-

spetto, non come ragione d'incapacità assoluta in lui a

deporre quale testimonio. E circa la responsabilità, nella

quale lo stesso mandatario può incorrere per il proprio

operato, avvio e il dilemma: o esso è direttamente con-

venuto dall'uno e dall'altro litigante perchè risponda del

fatto proprio, e allora egli assume necessariamente la

qualità di parte, rappresenta sè stesso in causa, e, comea

parte, gli si può dedurre un interrogatorio sui fatti da

lui commessi, o che, quanto meno, sono a sua cognizione;

ovvero non fa parte del giudizio, non e ivi chiamato a

rispondere di alcuna sua obbligazione, ed, in tal caso,

egli e un terzo estraneo, la cui attestazione non può essere

provocata col mezzo di un interrogatorio, ma si deve otte-

nere col metodo proprio dell'esame dei testimoni; l'even-

tuale sua responsabilità può solo invocarsi come argomento

di sospetto ‘contro la testimonianza che esso farà ».

I sostenitori dell’una e dell'altra opinione ricordano sen-

tenze favorevoli ai loro assunti; la giurisprudenza più

recente però sembra prevalentemente favorevole alla se-

conda delle indicate opinioni (7), essendo le sentenze che

se ne scostano in numero assai inferiore (8) a quello

delle altre.

Tanto nella dottrina come nella giurisprudenza, anche

quando si tratta di mandatari speciali, si fa spesso confu—

sione tra incapacità e incompatibilità e quindi si trae fre-

quentemente argomento dalla tassatività dell’articolo 236

cod. pr. civ., il che costituisce un grave errore perché,

come è stato detto più volte, questo articolo non si riferisce

affatto all'incompatibilitzi dei testimoni.

Secondo noi, anche per i mandatari speciali occorre

vedere unicamente se rappresentano il mandante nel giu-

dizio assumendo cosi la posizione di parti nel rapporto

processuale, o rappresentano (o hanno rappresentato) il

mandante soltanto nel rapporto di diritto sostanziale a cui

si riferisce il processo; nel primo caso si verifica l'incom-

patibilità, nel secondo si verifica invece la compatibilità,

salvo il tenere adeguatamente conto dell'influenza che

possono averi rapporti tra la parte e il testimonio, e l'inte-

resse di quest'ultimo, sulla veridicità della deposizione (9).

Le ragioni di questa opinione. che in sostanza è quella

prevalente, sono le stesse che abbiamo esposto per spie-

 

(lt L'opinione che abbiamo espressa ha iui autorevolissimo

appoggio in Mortara. Comm. cit., vol. lll, pag. 658. lvi ilchia—

rissmm scrittore limita l'incompatibilità a testimoniare dei rap-

presentanti al caso che questi debbano considerarsi come parti

P9P l'uppresoutare il loro mandante nel giudizio. Per la giurispru—

denza vcdnsi la sentenza della Corte d'appello di Milano, 5 marzo

1907, Branca ?. Ilo/"er c. Brioschi (Legge, 1907, 768), di cui

abbiamo riferito una parte dei motivi sopra, al n. 155.

(9) in questo senso vedasi, per esempio: Appello Genova,

14 luglio 1908, Monticelli c. Monticelli (Temi Gen., 1908, 427).

_(3) Cesareo-Consolo, op. cit., n. 329 e seg.; Lessona, opera

alata, vol. iv, pag. 35 e seg., e scrittori ivi citati.

(i) Queste parole sono del Lessona, luogo citato.

(5) .\lattirolo, op. cit., vol. il, n. 807; Cuzzeri, opera citata,

sull‘art. 236, n. 9.

16) Luogo citato.

il) in questo senso: Cassaz. Firenze, 28 marzo 1901, Rossi

€- l'usolo (Legge, 1901, ii, 119); Appello Firenze, 21 dicembre  
1901, Boldi e. Dalai (Annali, 1902, 25) (ivi fu deciso non

essere incapace, per la tassatività dell'art. 236 cod. proc. civile,

il mandatario speciale per fare la dichiarazione di terzo nel pigno-

ramento presso terzi); 'l‘rib. Milano, 20 giugno 1905, Caprilli

e. Diego (Filangieri, 1905. 552); App. Milano, 27 giugno 1907,

Contano e. Sula (Giur., Torino, 1907, 1193); Cassaz. Roma,

11 aprile 1908, La Galla c. Palese (Pal. Giust., 1908, 386);

Trib. Sant'Angelo dei Lombardi, 10 settembre 1908, Corona

e. Renna (Pret. 1908, 4222); App. Bologna, 30 luglio 1909,

Garibaldi e. Giovannini (Temi, 1909. 783); Appello Milano,

24 ottobre 1911, Farina c. 0rigoni (Temi Lom/>., 1911, 975).

(8) App. Torino, 20 marzo 1903, Ghersi c. De Rossi (Giu-

risprudenza, Torino, 1903. 560); Cassaz. Torino, 19 gennaio

1904, Costantini e Base/rieri c. Società meccanica lombarda

(Foro Ital., 1904, I, 415): App. Milano, 19 luglio 1906, Valen-

tini c. Spadaro (;llan. Tri/r., 1907, 336).

(9) In questo senso vedasi anche Mortara, loc. cit., che,come

noi, arriva alle stesse conclusioni, tanto per i mandatari generali

che per i mandatari speciali.
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gare l'opinione che abbiamo sostenuta relativamente alla

compatibilità dei mandatari generali, nè perciò è il caso

di tornare ad esporle a questo punto.

Quanto ai mandatari speciali, il cui mandato sia cessato

nel momento in cui devono testimoniare, si ritiene, ci

sembra, senza dissenzione alcuna, che nulla sia d'ostacolo

a che possano deporre.

162. I dissensi circa la compatibilità a testimoniare si

ripetono a proposito di speciali tipi di rappresentanti.

[rappresentanti che più spesso hanno dato luogo alla

giurisprudenza di pronunziarsi sono quelli commerciali. Il

commesso viaggiatore o agente di commercio che passa ad

una ditta le ordinazioni che riceve dai clienti, si ritiene

per lo più che possa essere sentito come testimonio nelle

cause tra la ditta e i clienti, relative agli altari conclusi a

suo mezzo(1). Altrettanto si ritiene per i rappresentanti

di case estere (2), ed anche per i commessi (3). Circa

questi ultimi però va notato che la giurisprudenza preva-

lente (4) e anche qualche scrittore (5), negano che possano

testimoniare quando si tratta di cause promosse contro

il principale per ottenere l'indennizzo di un danno che

essi stessi hanno prodotto. Questa negazione viene giusti-

ficata dicendosi che in questo caso il commesso si trova

già virtualmente in causa perchè passibile di responsabi-

*

lità verso il danneggiato (6); ma è facile osservare che.

l‘essere parte di un processo virtualmente, il che significa

l'essere possibile di essere chiamato come parte in un

processo a cagione della partecipazione al rapporto di.

diritto sostanziale a cui si riferisce il processo stesso, non

si identifica con l'avere elfettivamente la qualità di parte

nel processo, ed abbiamo già osservato come solo dalla

qualità di parte (che va desunta soltanto dall'esame del

rapporto processuale, essendo il rapporto di diritto sostan-

ziale attatto iudilterente) può derivare l'incompatibilità che

impedisce che possa assumersi la funzione del testimonio.

Coi rappresentanti non bisogna confondere i locatori

d’opera (7), circa i quali non si dubita, in genere (8), che

possano testimoniare nelle cause su cui sono parti i con-

dottori d'opera.

Parimente non si dubita che possa essere sentito come

testimonio il mediatore nelle cause relative agli allori con—

clusi col suo mezzo (9); anzi è stato anche affermato clie-

il mediatore e nelle migliori condizioni possibili per fornire

una testimonianza attendibile, avendo necessariamente

notizie esatte circa l'altare su cui verte il giudizio (10).

Ed e stato anche ritenuto compatibile con la lunzione

di testimonio l'essere stato notaio rogante (11) o testi-

monio (12) dell'atto a cui si riferisce il processo.

 

(l) App. Genova, 18 marzo 1910, Devoto e. Avanzini (Giu.-

(Iice Conc., 1910, 429); Trib. Milano, 11 settembre 1905,

Me:-ati c. Perego (Giur., Torino, 1905, 1346); Cassaz. Roma,

3 maggio 1910, Benfenati e. Banca cooperativa di Bologna

(Legge, 1910, 1044); Cassaz. Torino, 21 agosto 1912, Caslino

e. Società anonima molino Re (Giur. Ital., 1912, |, 'l, 1352).

— Contra: App. Venezia, 23 aprile l907, Cousotnro c. Rocca

(Filangieri, 1907, 541).

(2) App. Palermo, 9 dicembre 1910, Due:-at c. Wak (Foro

Sic., 1910, 694); Pret. Milano (V1 Illaudam.), 29 febbraio 1908,

Jungt c. Canetti (Temi Lomb., 1908, 45).

(3) Cassaz. Torino, 17 aprile 1893, Ditta Fratelli Avandero

c. Morelli (Legge. 1893, 1, 803). Questa sentenza riconosce che

il commesso di negozio può testimoniare nella causa di cui è

parte il suo principale, ed è motivata nel modo seguente:

« Invano col primo mezzo del ricorso diconsi nella denunziata

sentenza violati l'art. 236 cod. proc. civile e le leggi 10 e 25,

Dig. (le legibus, e 10, Cod. cod. tit., per essere stato sentito

qual testimonio Ferrero Ferdinando, commesso di negozio del-

l'attore Morelli, dappoichè egli non trovasi nel novero delle per—

sone che a termini di detto articolo di procedura non possono

essere sentito, come non vi si trovavano e furono esaminati i tre

testi dedotti dalla ricorrente ditta in contraria prova, ed erano

tutti impiegati alla sua dipendenza. Il divieto di cui al citato

articolo, che stabilisce e sanziona un'incapacità assoluta limitativa

della facoltà e della regola generale, per la quale ogni cittadino

che gode il pieno esercizio dei suoi diritti civili può essere am—

messo a tare testimonianza in giudizio, è un divieto tassativo e

deve quindi ristrettivamente essere inteso. Solo la concorde giu-

risprudenza ha potuto estenderlo a quelle persone che con le

parti stesse si immedesimano per ragioni di fatto, di interessi o

di responsabilità, quali il coniuge, il difensore, il mandatario

generale della parte che ne gerisce tutti gli interessi, e ciò per

il noto principio di alta moralità, che nemo testis in re sua, al

quale appunto si riferiscono i testi di diritto romano citati nel

mezzo. Non può però un tale divieto essere esteso, come in caso

identico questo Supremo Collegio dichiarò, ai semplici commessi

di negozio, come era il Ferrero, i quali non si immedesimano nè

punto nè poco coi loro principali.

« Sia pure che un commesso di negozio passa, a termini del-

l'art. 237 codice proc. civile, venire eccepito come sospetto, sia

per allezioue che per un interesse più o meno remoto nella causa,  

od anche per qualunque lontana ed eventuale responsabilità che

su lui possa cadere; ma non potrà mai dirsi colpito da assoluta

incapacità a deporre e dovrà sempre essere sentito, salvo al

magistrato d‘apprezzare, come di ragione, la sua deposizione ».

(4) Trib. Milano, 9 novembre 1900, Cavalli e. Soc. Edison

(Mon. Trib., 1901, 293); App. Milano, 16 aprile 1901, Cesiano

c. Ferrovie Mediterranee (Id., 1901, 928).

(5) Lessona, op. cit., vol. tv, n. 151/is.

(6) Così Lessona, luogo citato.

(7) Si è dubitato, circa la natura di mandatario o di locatore

d'opera, del (attore di campagna, ed è stato ritenuto che esso è

semplicemente un locatore d’opera, e quindi può testimoniare

nella causa tra il padrone ed un terzo: Trib. Pisa, 28 dicembre-

1902, Bellini e. Galanti e Bucci (Hiv. Giur. Toso, 1903, 210)-

(8) Per esempio è stato ritenuto che possa essere sentito l'inge-

gnere che ha diretto i lavori a cui si rilerisce la causa: Cassazione

Napoli, 6 maggio 1907, Patargo c. Scaramellino (Mim. Tribu-

nali, 1907, 866); vedasi anche Lessona, op. cit., rol. IV, pag. 33,

in nota. Per quanto riguarda il capitano di nave, vedasi la sen-I

tenza Cass. Torino, 26 novembre 1906, Società Assicurazioni

marittime «Italia » c. Figari (Giur., Torino, 1907, 41). lt"

in deciso che il capitano, se prima dell’inizio della lite ha cessato

di essere al servizio del proprietario della nave, può deporre

come testimonio nella causa di danni contro lo stesso proprie-

tario, anche se tali danni dipendono dall‘operato di esso capitano-

Secondo noi la circostanza che il capitano abbia cessatodl essere

al servizio del proprietario non è necessario che si verifican .

(9) Cassaz. Napoli, 25 novembre 1892, Gonzaga c. Guilt/f

(Legge, 1893, 1, 336); Appello Venezia, 24 aprile 1903, @"“

c. Rondinella (Giarispr. Ital., 1903, I, 2, 561); Lassaztonf‘

Firenze, 20 maggio 1907, Benvenuti c. Lebreton (Filangieri,

1907, 604). . . .

(10) App. Lucca, 14 giugno 1901, Croce c. Silvi (Gta-r. lta-

liana, 1901, l, 2, 629). , .

(11) App. Bologna, 19 tebbraio 1907, Costa c.dllasseltt (Tel…,

1907, 270). In questa sentenza lu deciso che il notato che ha

redatto il testamento e i testimoni al testamento possono deporre

sulle circostanze da cui il notaio ha tratto la sua continuo"?

sullo stato di mente del testatore. ,_

(12) Oltre la sentenza ricordata nella nota precedente, veflfl;{-

Trib. Napoli, 2 maggio 1902, Mottola c. Olivieri (Trib. Giu 1-

ziaria, 1902, 266).
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463. Dubbi circa la compatibilità con la funzione del

testimonio esistono anche in caso di rapporti con la parte,

diversi da quelli di rappresentanza, derivanti o da parte-

cipazione al rapporto di diritto sostanziale a cui si riferisce

il processo od anche dall'esserw stata una partecipazione

al processo medemmo. _ .

Se si terrà presente che ciò che dà luogo all' incompa-

tibilità è unicamente la partecipazione attuale al processo

come soggetto del rapporto processuale o come rappresen—

tante della parte in quanto è soggetto del rapporto pro-

cessuale, e se si avrà cura di distinguere tale partecipa-

zione dall'interesse che può aversi all'esito del processo,

sarà facile l'eliminare i detti dubbi.

Per quanto riguarda la compatibilità dell’autore di al-

cuna delle parti, ha grande prevalenza l’opinione secondo

la quale esso può essere ammesso a testimoniare, qua-

lunque sia il grado del suo interesse per l'esito della lite

-e salva la proposizione di motivi di sospetto, purchè

non sia chiamato in garanzia e la questione della ga-

ranzia non sia riunita nello stesso processo con la questione

principale (1), in altre parole purchè esso non sia parte

in causa.

Analoga a quella che si fa riguardo all'autore di la que-

stione relativa a coloro che sono o possono risultare obbli—

gati insieme con la parte nel rapporto di diritto sostanziale

a cui si riferisce il processo.

Anche qui, in genere, si ritiene che non esista alcuna

incompatibilità che sia d'ostacolo ad assumere la funzione

del testimonio. A giustificazione di questa opinione si

adducono due ragioni: 1° di regola tutti sono capaci a

testimoniare, e la disposizione stabiliente le incapacità

non dichiara incapaci i coobbligati delle parti, d'altra parte

poi, questa disposizione, per essere d'indole eccezionale,

non può essere interpretata estensivamente; 2° altro è

la parte nell'obbligazione a cui si riferisce il processo in

cui si la la prova, e altro è la parte in questo processo;

e soltanto chi è parte ha nel processo una funzione che è

incompatibile con la funzione del testimonio (2).

 

(1) blattirolo, op. cit., vol. u, n. 808; Lessona, opera citata,

vol. [V; .\lortara, in Foro Ital., 1885, I, 726, e Comm. citato,

vol. lll, n. 542. Per la giurisprudenza vedansi le sentenze ricor-

date dai due primi degli indicati scrittori, a cui aggiungiamo:

App. Genova, 5 novembre 1906, Società italiana barche auto-

mobili e. Cerrano (Temi Genoa., 1906, 679). Ivi fu deciso che

l'autore di una parte può essere inteso come testimonio nella

causa in cui si discute sullo stesso oggetto che ha formato ma-

teria di contratto tra essi e che la garanzia che eventualmente

l'autore possa essere tenuto a prestare al suo avente causa non

può essere invocata dal terzo come motivo d'incapacità a deporre.

(2) tu questo senso vedasi: Appello Trani, 26 marzo 1898,

Abruzzese c. Plccirello (Legge, 1898, Il, 237); Cassaz. Roma,

3maggio 1910, Ben/'ennti e. Banca cooperativa di Bologna

(Id., 1910, 1044); App. Roma. 31 agosto 1909, Soc. romana

trannoags e. De Santis (Id., 1910, 1200). Quest‘ultima sentenza

-è cosi motivata:

tt la fatto: Giovanni De Santis, con citazione 5 agosto 1907

istituiva azione di danno contro la Società romana tramways-

omnihus, dichiarando che nel 30 settembre 1906 cadde da una

carrozza, la quale percorreva la linea Piazza Venezia-Stazione

Trastevere, riportando gravi lesioni, per colpa del fattorino Gio-

vannangeli, che fu imprudente, perchè dette il segnale di movi-

mento prima di accertarsi che i passeggeri fossero discesi. Amni-

stiate il suddetto Giovauuangeli, contro il quale si era iniziato

procedimento penale, il Tribunale di Roma, giudicando sulla

domanda “bollata, con sentenza 27 maggio l908 ammise la prova

per testi, diretta a stabilire le circostanze di fatto assunte dal-

l'attore; la Società indusse tra i suoi testimoni il suddetto fatto—

…lo, ma il procuratore del De Santis si oppose all'audizione del

teste, e_stantc il disaccordo delle parti, queste furono rinviate al

CO|legio per la risoluzione dell'incidente e del merito. Il Tribu-

nale, con sentenza 28 febbraio 1909, dichiarò non potersi escutere

il teste Giovaunaugeli, e, pronunziando in merito, condannò .....

Da questa sentenza la convenuta produce appello.

«In diritto: Il giudice di primo grado, per escludere la testi-

monianza del Giovannangeli, ha tratto argomento dal noto e

indiscusso principio: nullus idoneus testis in re sua inlelligitur,

rlleVando nei motivi (dei quali non si disconosce la grave impor-

tanza) clie la presenza materiale in giudizio sia elemento di

forma, mentre la comunanza dell’obbligazione rende il teste inca—

Pace a deporre in re propria, giacchè dovrebbe accusare sè

stesso, o mentire per iscagiouarsi dalla responsabilità. Senoncliè

(l‘19510 Collegio, dope maturo esame, intende seguire la teoria

contraria, che prevale in dottrina e giurisprudenza: di vero, bene

rileva la Società appellante, che a tenore dell'art. 236 codice

=Proc. civile il diritto a testinmniare costituisce la regola (lester  

esse possunt Iti qui/Jas non interdicitar testimonia-m), e che i

casi di eccezione per incapacità desunta (lai vincoli di parentela

e di affinità siano di strettissima interpretazione, in quanto limi-

tano il diritto a tutti conceduto di rendere testimonianza: se la

presunzione inducente le eccezioni si fosse tratta dall‘interesse

nella causa, pur concorrendo l’eazlem legis ratio, non si dovrebbe

estendere la limitazione ai casi non preveduti, in osservanza della

norma di ermeneutica, secondo cui le disposizioni d'indole ecce-

zionale non si debbono estendere ai casi non indicati; ma l‘eadem

ratio non si può nemmeno invocare, imperocchè la presunzione

di poca credibilità dei parenti ed aflìni non trae fondamento da

un qualsiasi interesse obiettivo 0 subiettivo specifico nella causa,

sibbene da un interesse generico di ordine morale; su questa base

il legislatore ha voluto elevare a regola «l'incapacità un motivo

di suspicione, riconoscendo,- senza ammettere prova contraria,

che gli stretti vincoli di parentela e di affinità dovessero ex ne-

cesse indurre a testimonianza di favore. Cid ritenuto, pur doven-

dosi ammettere clie l‘autore del fatto produttivo del danno

potrebbe avere nella causa interesse a nascondere il vero, per

esimersi dalla responsabilità, da questa premessa non è lecito

trarre la conseguenza che il silenzio della legge (la quale certa—

mente non vieta al correusdebendi di deporre) debba interpretarsi

nel senso che lo abbia considerato quale parte in causa, anche

quando parte materialmente non sia, e non possa mai essere,

come nell‘odierna controversia. Di vero, la parte in causa non

può deporre perchè le sue dichiarazioni si rendono in altra forma,

disciplinata dalla legge positiva, cioè comparsa, interrogatorio,

giuramento; ora, se tali dichiarazioni non sono consentite che a

coloro i quali sono materialmente in giudizio (attori, convenuti,

interventori volontari o coatti) fa d'uopo conchiudere che l‘esclu-

sione non si debba estendere a chi non & materialmente parte in

causa; questa interpretazione ri5ponde alla lettera ed anche alla

meus legis, giacché il codice italiano è larghissimo nell'ammet—

tere le testimonianze, salvo la facoltà dell'allegazioiie a sospetto.

Concludendo, adunque. pur dovendosi ritenere che la comunanza

dell'obbligazione induca gravissima presunzione di sospetto, non

è lecito per questo elevare a regola il motivo di suspicione, appli-

cando nn’incapacltà dalla legge non sanzionata, nè considerare

come parte colui che non e parte in giudizio.

« Clic al postutto, in riferimento all'odierna causa, dovendosi

nel giudicare risalire al tempo in cui il tìiovannangeli avrebbe

dovuto testimoniare, non si può stabilire che il medesimo avrebbe

reso testimonianza in re propria, poiché per tal modo si darebbe

per dimostrato quello che ancora si doveva dimostrare, vale a

dire che al medesimo fosse imputabile il fatto produttivo del

danno: è vero che a lui lo si ascriveva dalla parte contraria. ma

adottando la massima seguita dal Tribunale in tutte le cause .
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La correttezza di questa opinione non sembra possa

essere posta in dubbio.

Infatti, per quanto riguarda gli obbligati con chi è

parte nel processo e coloro che sono in una situazione che

rende possibile che siano dichiarati coobbligati nel rap-

porto che con la prova testimoniaie si tende ad accertare,

non può dubitarsi che manca una disposizione che sia di

ostacolo alla loro capacità a testimoniare, e che le limita-

zioni di questa capacità sono stabilite solo in considerazione

di rapporti affatto diversi tra le persone dichiarate incapaci

e alcuna delle parti. Ciò risulta evidente dopo quanto

abbiamo scritto circa la regola che stabilisce la capacità

a testimoniare per tutti e circa le norme che a questa

regola fanno eccezione.

Rimane a vedere se la funzione del testimonio sia com-

patibile con la qualità, già esistente o probabile, di coob-

bligato. Ed è facile scorgere come tra la detta funzione e

la detta qualità non esista alcuna incompatibilità. Infatti,

mentre la funzione della parte nel rapporto processuale

contrasta con la funzione del testimonio, perchè è proprio

della parte l'aiiermare i fatti da provarsi con la prova

testimoniaie, mentre è proprio del testimonio l’emettere

dichiarazioni sui fatti affermati dalla parte; nessun contrasto

esiste tra la funzione del testimonio e la qualità di obbli-

gato insieme con la parte, perchè questa qualità non impe-

disce l'emissione di dichiarazioni sui fatti affermati dalla

parte. Certo, l'essere il testimonio interessato a che la

causa abbia un esito piuttosto che un altro, può rendere

meno credibile la sua deposizione. ma ciò non significa che

il coobligato sia incapace a testimoniare e quindi non possa

essere sentito, però significa soltanto che vi sono motivi

capaci di rendere sospetta la sua deposizione (1).

Alla posizione dei coobbligati e di coloro che possono

risultare tali in seguito all'accertamento a cui tende il

processo, è paragonabile quella, in genere, di tutti i coin-

teressati. La questione si è presentata più volte nella giuris-

prudenza specialmente in rapporto alla compatibilità dei

creditori ammessi al passivo di un fallimento ad assumere

la funzione di testimoni nelle cause concernenti il falli-

mento. Per lo più si ritiene che questi creditori possano

testimoniare nelle cause promosse dal curatore, ed anche

in altre cause relative al fallimento, purchè non vi parte-

cipino in qualità di parti (2).

È stata anche fatta la questione se il fallito possa essere

inteso come testimonio nelle cause in cui è interessato il
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fallimento; la giurisprudenza prima ha dato risposta alter.

mativa, poi negativa (3).

In realtà, poichè il curatore non rappresenta il fallito

ma il fallimento intero come ente patrimoniale all‘aud-

, distinto dalla persona del fallito, non vi è alcuna ragione

per considerare il fallito come incompatibile a funzionare

come testimonio nelle cause in cui è parte il curatore (4)

cioè il fallimento, essendo esso soltanto un avente interesse

all’esito della lite, interesse che può anche essere meno

importante di quello dei creditori.

164. A più grave controversia dà luogo la compatibilità

dei soci a fungere da testimoni nelle cause della società.

Poichè Si tratta di stabilire se i soci debbono conside—

rarsi come parti o no, occorre determinare se la società

può o non può considerarsi come im ente a sé stante indi-

pendente dalle persone dei soci, perchè, nel caso aflerma-

tivo, parte in causa è questo ente e non le persone dei

soci, e nel caso negativo tutti isoci sono parti anche se

al processo partecipano solo alcuni di essi in rappresen-

tanza di tutti. Non è qui il caso di indugiarci in una

indagine profonda sulla capacità processuale delle diverse

unioni di persone, poichè questo implicherebbe la tratta-

zione di una quantità di questioni estranee alla materia

di cui si occupa questo scritto. Noi ci limitiamo ad enun-

ciare i risultati delle dette indagini in quanto possono

valere :\ determinare la compatibilità della qualità di soci

con la funzione di testimonio, e ad indicare quando si

deve ritenere che questa compatibilità esista, o esista

invece una incompatibilità che sia di ostacolo alla testimo-

nianza dei soci.

Si distingue, innanzi tutto, secondo che si tratti di

società civili o di società commerciali. Le società civili

o in genere le unioni di persone rette dalla legge civile,

qualunquesia il loro nome(associazioni, circoli, unioni,ecc.)

e il loro scopo, secondo quanto si ritiene quasi unanime-

mente, non costituiscono enti collettivi distinti dalle per-

sone dei soci (5). Queste società, quindi, non possono stare-

iii giudizio altrimenti che in persona di tutti i soci. la

realtà,quando tali società stanno in giudizioo come attrici

o come convenute, gli atti processuali sono compiuti da e

in confronto di una persona appartenente alla società, la

quale, per norme statutarie od altro, ha l'incarico di rap-

presentare la società; ma ciò non significa che questa

persona sia da considerarsi come la persona fisica che

impersona l'ente SOciale: essa e da considerarsi unica-

 

nelle quali si contende contro la Società per duttili occorsi a

coloro che viaggiano in tramways, si dovrebbero escludere le

testimonianze dei fattorini e dei conducenti, sol perchè dipendenti

dalla parte convenuta e perciò sospetti; invece importa tener

conto delle loro deposizioni, coordinandole a quelle degli altri

testimoni, per discernere se per avventura, quantunque talvolta

interessati, abbiano dichiarato il vero.

« Che, in conseguenza delle premesse, si debba riformare la

sentenza, ammettendosi il Giovannangeli a testimoniare ..... n.

Nello stesso senso vedasi anche: Trib. Bologna, 3 ottobre 19“,

Fogaroli c. Ferrovie dello Stato (Ferr. Ital., l912, 371); in

questa sentenza fu deciso che nelle cause di indennizzo per infor—

tunio, promosse contro le sole Ferrovie, hanno capacità di testi-

moniare aitclie il capo-stazione e il macchinista che non sono

parti in causa, sebbene possano aver comunanza di obbligazione

con le Ferrovie ed essere chiamati eventualmente in causa quali

corresponsabili del fatto.

(i) Cassaz. Torino, lli. gennaio 191 l, Unie c. Unie (Giuris-

. prudenza, Torino, 1911, 98 ’t).  
(9) APP. Trani, 25 febbraio 1908, Bove c. Rainmndi' piloni-

tore Tri/i., 1908, 652); App. Milano. 10 maggio 1912. l'al—

camouica e. Società Magazzini Scandale (Temi Lomi/., l‘.-li?.

939); Cassazione Torino, 5 marzo 1910, Verquera c. Ver-quem

(Giurisprudenza Italiana, 1910, I, “|, 520). lll quest'ultimi!

sentenza Iii ritenuto che il creditore ammesso al passivo lll …'

fallimento può essere sentito nella causa promossa per la revoca

del fallimento, perchè l‘interesse nella controversia non esclude

la capacità a deporre. Per la dottrina vedasi: àlattiroio, opera

citata, vol. ii, n. 8522; Mortara, Comm. cit., vol. …, ii. 5-1‘2;

Cuzzeri, opera citata, sull‘articolo 236; Lessona, opera oliata.

vol. iv, n. 30.

(3) App. Milano, 27 giugno l907, Cantone c. Salfi (G…m’

prudenza, Torino, l907, 1193).

(li.) in questo senso vedasi: Lessona, luogo citato.

(5) Lessona, op. cit., vol. iv, ii. 29; Chiovenda, PI“Q…P“

cit., pag. 481 e seguenti; àlattirolo, op. cit., voi. il, n. 097 e

scrittori da questi citati.
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,i

mente come mandataria di tutti i soci, ciascuno dei quali,

perciò, deve considerarsi come parte, . . .

Ne consegue che i som delle soc1eta Civili non possono

essere sentiti come testimoni nelle cause della soc1eta &

cui appartengono (1). . . . .

Di più difficile soluzione è la questione che Sl la relati-

vamente ai Comitati promotori di opere, che hanno raccolto

adesioni e fondi per l'attuazione delle opere promosse. Si

ritiene che tutti i componenti il Comitato siano da consi-

derarsi come parti nei giudizi in cui il Comitato si renda

attoreo Sia convenuto, anche se chi sta in giudizio sia il

solo presidente od altro membro del Comitato, che si con-

sidera come mandatario degli altri membri. Non si consi-

derano, invece, come parti i semplici aderenti o sottoscrit-

tori (2). Consegue che nei detti giudizi i membri del

Comitato non potrebbero assuntere la veste di testimoni,

mentre invece ciò potrebbero gli aderenti ci sottoscrittori.

Per quanto concerne la posizione dei soci delle società

commerciali, è da ricordare che l'ultimo capoverso del-

l'art. 77 cod. di comm. dispone che « le società commer-

ciali costituiscono, rispetto ai terzi, enti collettivi distinti

dalle persone dei soci ». Questa norma non ha eliminato la

questione se le società commerciali abbiano o no perso-

nalità giuridica, ma ci setubra basti per poter affermare

che tali società, quando sono in giudizio di fronte ai terzi,

devono considerarsi come enti collettivi. Ne consegue che

parte in causa e la società come ente e che quittdi i sin-

goli soci possono assuntere la veste di testimoni (3).

Ciò per quanto riguarda i giudizi tra la società e dei

terzi od anche tra la società e dei soci i quali agiscano

non in qualità ,di soci, ma come persone che sono in rap-

porto con la società indipendentemettte dalla detta loro

qualità, e che quindi sono da considerarsi come dei terzi.

Diversamente, invece, deve dirsi per l'ipotesi che si

tratti di giudizi tra la società e dei soci che agiscono come

tali; in questo caso il capoverso dell'art. 77 cod. comm.,

che abbiamo riferito, non può trovare applicazione, non

trovandosi la società di fronte a dei terzi, e quindi i rap-

presentanti delle società che stanno in giudizio non pos-

sono considerarsi come le persone fisiche in cui si itri-

persona l'ente collettivo, ma solo come i mandatari di

tutti i soci, i quali perciò assuntono la qualità di parti e

sono inadatti ad assumere la veste di testimoni (4).

Peri facenti parte di enti collettivi aventi personalità

giuridica, non si dubita della compatibilità a funzionare

come testimoni nei processi di cui è parte l'ente; cosi,

per es., non si dubita che i cittadini possano testimoniare

nelle cause di cui e parte il Comune(5), che i fratelli di

una confraternita possano testimoniare nelle cause in cui

è parte la confraternita a cui sono inscritti (6) e parimente

i canonici nelle cause in cui è parte il capitolo di cui sono

membri (7).

165. A un'altra questione da luogo la compatabilità

degli amministratori degli enti che sono parti nei processi.

Tale questione non si riferisce alla persona fisica che

sta in giudizio e in cui si impersona l'ente; èfuori di-

scussione che questa persona non possa deporre come

testimonio. Essa però, quando, cessando dal suo ufficio,

cessa d’impersonare l'ente, può testimoniare, essendo con

la cessazione dall'ufficio e qttella conseguente della sua

partecipazione al giudizio, caduto l'ostacolo che impediva

la possibilità dell’assunzione della veste di testimonio (8).

La detta questione si riferisce alle persone che fanno

parte del consesso preposto all'amministrazione dell’ente,

pur non spettando loro la rappresentaza dell'ente mede-

simo in giudizio.

Circa gli assessori e i consiglieri comunali e i deputati

e i consiglieri provinciali che sono in carica al momento

in cui sono chiamati a testimoniare, prevale l'opinione se-

condo la quale nessuna incompatibilità è d'ostacolo a che

essi depongano come testimoni nella causa in cui è parte

il Comune o la provincia (9).

È da ricordarsi che la legge stabilisce che il Comune

sta in giudizio per mezzo del sindaco e la provincia per

mezzo del presidente della Deputazione provinciale. Ciò

dato, si dice, « altro è il partecipare alle deliberazioni con

le quali si provvede circa la lite da iniziarsi o da soste-

nersi, e l'ulteriore svolgimento della medesima, altro il

rappresentare nella causa il Corpo morale, l'assumere in

essa la qualità di parte. Nella lite il Comune, la provincia,

gli altri Corpi morali sono rappresentati esclusivamente

dal sindaco, dal presidente della Deputazione provinciale o

 

(1) Anche la giurisprudenza e in questo senso; ricordiamo:

Trib. Trani, 19 dicembre 1903, Caputo c. Laurosa (Rivista

Giurepr., 1904, 114); App. Casale, 30 dicembre 1910, Bertilla

c. Ferrato (Giur., Torino, 19“, 505).

(2) Vedasi Chiovenda, Print:. cit., pag. 485 e seguenti; qui

trovansi copiose indicazioni bibliografiche sulla questione.

(3) Ciò non è pacifico. Tra gli scrittori di diritto processuale,

liattirolo, op. cit., vol. it, n. 821, e Cuzzeri, op. cit., sull’arti-

colo “236, ii. li’, considerano idonei a testimoniare i soci delle

società per azioni, perchè il loro interesse indiretto non li costi—

tuisce parti in causa, e inidonei i soci delle altre società, perchè

il loro interesse è tale che li fa apparire come parti. Il Mortara,

Comm. cit., voi. In, n. 542, ritiene che i soci di una società di

_cotlituet'cio in nome collettivo, per il vincolo legale di solidarietà

Illimitata, non sieno testimoni idonei, metttrc l’accomandante

rispetto ad un'occomandita semplice e l‘azionista rispetto ad una

societa per azioni siano testimoni idonei, perchè tali società sono

culi distinti dalle persone dei soci, e questi, quindi, non possono

€55_Brc considerati come parti. A noi queste distiitzioni trai diversi

tipi di società non sembrano ammissibili di fronte al disposto del

capoverso ultimo dell‘art. 77 del cod. di comm., che si riferisce

a tutte le società commerciali senza distinzione.

(i) Iii questo senso vedasi: Rocco, Le società commerciali in

li‘.! — DIGES'I'O ITALIANO. Vol. XXIII, l‘arte ttt.

 
rapporlo al giudizio civile, il. 163, pag. 221, Torino 1898, e

Lessona, op. cit., vol. iv, pag. 49.

(5) Lessona, op. cit., vol. tv, pag. 46, e scrittori ivi ricordati;

perla giurisprudenza vedasi: Cassaz. Roma, 18 gennaio 1889,

Oreglio c. Coni. Campagnano (Legge, 1889, i, 361). Si noti

però la sentenza Appello Catattia, 20 luglio 1908, La Bionda

c. Com. Cerami (Giur. Cat., 1908, 218). Ivi fu deciso che i

cittadini non sono idonei a deporre come testimoni nella causa

in cui si controverta sulla proprietà di beni demaniali del Comiute.

(6) App. Napoli, 8 novembre 1901, L’Abbate c. Confi-alernita

della Mercede (Trib. Giud., 1902, 90); Cass. Napoli, 13 giugno

1902, stesse parti (Dir. e Giur., 1902, 300).

(7) Cass. Roma, 30 aprile 1903, Pischedda c. Capitolo Cat-

tedrale di Tempio (Giur. Ital., 1903, I, 1, 468).

(8) Cass. Firenze, 31 gennaio 1884, Pe!ricelli c. Bolognesi

(Legge, 18%, I, 549); per la dottrina vedasi: illattirolo, opera

citata, voi. li, pag. 708. Notisi anciie la sentenza App. Torino,

24 luglio 1911, Leone c. Com. di Druenl (Riu. Amm., 1911,

589), in cui fu ritenuto idoneo a testimoniare l'ex-commissario

regio.

(9) :\Iattirolo, op. cit., vol. ti, n. 820; Cesareo—Consolo, opera

citata, it. 339; Cuzzeri, op. cit., sull‘art. 236, n. 12; Mortara,

Comm. cit., voi. in, n. 542.
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dal capo amministratore dell'Ente, non dai singoli consi-

glieri ; questi, non avendo veste legittima per intervenire

in causa per conto del Corpo morale, non sono, né pos-

sono dirsi parti in causa. D’altro canto non v'ha disposi-

zione nelle nostre leggi, che autorizzi un Corpo morale

ad aflìdarela propria rappresentanza in giudizio per qualche

speciale incombenza a una persona diversa da quella a cui

spetta cotale rappresentanza in via normale, cioè in forza

della legge, o dello statuto o regolamento dell'ente. Onde

si conclude che le informazioni da ottenersi da questi

consiglieri 0 membri di Giunta o di Deputazione, si do-

vranno ricavare col mezzo di esami testimoniali, salvo il

sospetto che possa addursi contro la deposizione di tali

testimoni » (1).

A questi argomenti alcuni scrittori, poi, aggiungono

che per i detti amministratori non può dirsi esista una

incapacità'a testimoniare, perchè l’articolo 236 del codice

di procedura civile che stabilisce tale incapacità, di essi

non fa parola.

All'opinione prevalente contrastano alcuni autorevoli

scrittori, il Lessona (2)e il Giorgi (3), iquali ritengono che

invece i consiglieri in carica delle provincie e dei Comuni

(e parimente gli assessori e idepatati provinciali e i con-

siglieri di altri enti) non possono assumere la veste di

testimoni.

« [consiglieri in carica, scrive il Lessona (4), rappre-

tano il Comune; il Consiglio comunale è il collegio in cui

compenetra la personalità del Comune per rendersi mani—

festa e operativa. Nè si obietti che la rappresentanza gin-

diziale del Comune spetta al sindaco (art. 149, n.9, testo

unico, 4 maggio 1898), giacchè non si deve badare alla

sola rappresentanza negli atti della lite; il sindaco sia in

giudizio per il Comune, ma non ne riassume la rappresen-

tanza ai fitti del giudizio, tant'è che, di regola, non può

starvì senza l’autorizzazione del Consiglio (art. 126, n. 5,

testo unico citato), che non può transigere, che non può

disporre dell'oggetto controverso ».

Una terza opinione distingue, sempre tra i consiglieri

attualmente in carica, quelli che hanno partecipato alla

deliberazione relativa all'atto a cui si riferisce la lite e

quelli che a tale deliberazione non hanno partecipato, e

ritiene che i primi non possano testimoniare, mentre am-

mette che ciò possano i secondi.

A sostegno di quest'opinìone si adduce l'interesse che

ha l'amministratore che prese parte alla della delibera-

zione, a che l'esito della lite non condannì la delibera-

zione metlesima, interesse che non si verifica perquelli degli

amministratori che alla deliberazione non parteciparono.

Quest'opinione, che ha per sè qualche giudicato, ma non

crediamo alcuno scrittore, risulta facilmente infondata se

si pensa che l'interesse all'esito della lite non genera mai

un'incompatibilità che ostacoli la possibilità di assumere

la veste di testimonio, ma soltanto può dar luogo a dabi-

tare della veridicità della deposizione, e quindi può fon-

dare la proposizione di motivi di sospetto.

E neppure ci sembra possa accogliersi la seconda delle

opinioni a cui abbiamo accennato, perchè laqaalità di parte,

che è quella dacui deriva l'incompatibilità che impedì…

la poSSibilita di assumere la funzione del testimonio, si

desume unicamente dalla posizione che si ha nel proceso,

e nel processo la posmone (II parte quale rappresenta…

e impersonante l'ente spetta soltanto al capo dell'Ammini.

strazione (sindaco, presidente della Deputazione previa.

ciale, ecc.) e non anche alle altre persone che con lui

sono preposte all'Amministrazione. Nè vale obiettare che

il capo dell'Amministrazione ha bisogno di essere autoriz-

zato dai membri del Consiglio preposto all'Amministra-

zione per stare in lite e non può da solo disporre dei beni

a cui il processo si riferisce, perchè nè la mancanza della

facoltà di disporre dei detti beni altera la sua posizione nel

processo, nè la necessità dell'autorizzazione a stare in lite

fa partecipare in alcun modo al processo coloro a cui

spetta darla.

Rimane la pritna opinione, giustamente dominante, se-

condo la quale i membri dei Consigli preposti all'Ammini-

strazione di enti pubblici, possono testimoniare nelle cause

in cui l'ente & parte ; e questa sembra pienamente accetta-

bile, perchè solamente il capo dell‘Amministrazione (enon

anche i consiglieri) può e deve considerarsi come parte in

giudizio. L’argomento che alcuni aggiungono, tratto dal-

l'articolo 236 del codice di proc. civile, è errato, perchè

questo articolo si riferisce alla capacità, mentre qui si la

questione unicamente di compatibilità.

Coi membri preposti all‘Amministrazione non vanno con-

fusi gli impiegati dell'Amministrazione stessa, i quali non

sono che locatori d’opera e come tali non vi è dubbio che

possano testimoniare, salvi, naturalmente, i motivi di so-

spetto che possano essere elevati contro di essi per i rapporti

in cui si trovano con l'ente che è parte nel processo (5).

Quanto poi ai consiglieri che non sono più in carica nel

momento in cui dovrebbero testimoniare, tutti gli scrit-

tori sono concordi nel riconoscere che nessuna incompati-

bilità e d'ostacolo a che possano testimoniare, pur non

mancando qualche vecchia decisione in senso contrario.

É superfluo che aggiungiamo parole per dichiarare che

anche noi crediamo che gli ex-consiglieri possano testimo-

niare: infatti se riteniamo compatibili i consiglieri in ca-

rica ed anche chi fa capo dell'Auuninistrazione e che come

tale ha rappresentato l‘ente nel processo, a fortiori dob-

biamo considerare come compatibile con la funzione del

testimonio, l'avere coperto la carica di consigliere. .

Questioni analoghe a quelle che si fanno per gli amau-

nislratori degliEnti pubblici, si fanno per gli amministratori

delle società commerciali.

Per ragioni analoghe a quelle per cui abbiamo ritenuto

che le persone preposte all'Amministrazione di enti pub-

blici, ma che tali enti non rappresentano in giudizio, pOS-

sano assumere la veste di testimoni, riteniamo che, quando

la società che sta in giudizio deve essere considerata come

ente distinto dalle persone dei soci, a norma dell'art. 77

del cod. di commercio, gli amministratori che non stanno

in giudizio impersonando la società, possano partmellle

testimoniare. . .

Ma quest'opinìone non è all‘atto pacifica nè in dottr1na(b).

_/
 

(1) Queste parole, che abbiamo riferite, sono del blattirolo,

luogo citato.

('2) Op. cit., vol. tv, 11. 28.

(3) Citato da Lessona, luogo citato.

(la) Loc. cit., pag. lui e seguenti.   (5) Per quanto concerne il segretario comunale, vedasn nel

senso del testo: App. Torino, 24 luglio 1911 (Leone c. Comune

di Drueiit (Riv. Amm., 19“, 589). _ _

(6) Nel senso del testo vedasi [tocco, cp. e loc. citati;

sona, op. cit., vol. tv, pag. 19.

Les-
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"è in giurisprudenza (:I), nella quale ultima si è dubitato

anche che possano testimoni-are le persone che hanno fatto

arte del Consiglio di amministrazione al tempo in cui la

società ha compiuto l'attività a cui Sl riferisce la ble,

benché non ne facciano più parte nel momento in cui

dovrebbero deporre (î).
.

lielativamente alla compatibilità a testimoniare in causa

di enti commerciali avviene anche che siano mal distinti

dagli amministratori gli impiegati“delI'Amnnnisti
‘azione,

cosi che si dubita talora, per esempio, che Il direttore del-

l'ente che è parte in causa possa testimoniare (3).

Ésnperfluo aggiungere che a noi questo dubbio sembra

ingiustificabile perchè nel direttore non può ravwsar51 che

urilocaiore di opera, per quanto anche abbia avuto inge-

renza nell‘alfare a cui si riferisce il processo, e quindi una

qualità che non dà luogo ad alcuna incompatibilità con

la funzione di testimonio (4).

Ed e pare superfluo avvertire che l'eventuale respon-

sabilità lll proprio degli amministratori o anche del di-

reltore, non genera che un interesse all'esito della lite,

e l'interesse, come abbiamo più volte osservato, se vale

a fondare motivi di sospetto, non vale a dar luogo ad.

incompatibilità.

166. L'ultima questione di cui dobbiamo occuparci

prima di chiudere la trattazione delle incompatibilità osta-

colanti la funzione del testimoniare, riguarda le persone

che partecipano od hanno partecipato, in qualità di parti,

al processo a cui si riferisce la testimonianza che loro

si chiede.

Poichè si è detto che la qualità di parte è la causa da

cui deriva l'incompatibilità. può sembrare che alla detta

questione possa rispoadersi senz’altro che chi partecipa

al processo come parte non può testimoniare; mentre, in-

vece, può testimoniare chi come parte partecipò, ma attual-

mente nou partecipa più al processo.

Questa risposta, in sostanza, è esatta; e nulla deve ad essa

aggiungersi per quanto riguarda la sua ultima parte; in-

fatti la persona che non partecipa più al processo, non è

più parte, quindi per lei & cessata la causa dell'incompati-

bilità e con la causa è cessato anche l‘efletio (5). Per

quanto riguarda la prima parte, invece, occorre qualche

chiarimento. Vi sono dei processi in cui non si svolge un

solo rapporto processuale, ma più. Ciò apparirà facilmente

se si ricorda che per rapporto processuale s‘intende quel

(apporto che, costituito, con la (l0iiiàiiihi giudiziale, tra

lorgano giurisdizionale e la persona da cui e di fronte a

\___—__H_ÎH_ÎVÎ…#…_… _ ,, , .… . .7_

'

(1) Nel senso del testo ricorderemo, tra le più recenti sen-

tenze: Appello Milano, 'Il maggio 1909, De Grandi e. Societa'

aiioiinna seterie e lanerie nazionali (Mon. Trib., 1909. 512)-

.(Î’d App. Venezia. 19 settembre 1905, Bonomi c. Fabbrica

dt_zucchero (Legge, 1906, 250). Notisi anche la sentenza Appello

Milano, 28 luglio 1903, Lampagnani e Gaio e. Fabbrica nazio-

nale motori a gas povero (Mon. Trib., 1903, 727). in Cili fu

deciso che il presidente del Consiglio di amministrazione di una

società anonima non è capace a testimoniare nella causa in cui

la società figura come parte e liguri originariamente rappresentata

da esso presidente medesimo, nè può andarsi a diversa conclu—

Sione per essere la rappresentanza in seguito venuta a cessare

per dichiarazione di fallimento.

o-(3). Nega l‘idoneità del direttore :\ testimoniare: App. Casale,

…a marzo l902, Deaglio c. Zuccone (Giur., Torino, 1902, 796).

— [Contra : l'ultima delle sentenze citate nella nota precedente.

(4) In questo senso anche Lessona, op. cit., vol. iv, pag. 50.  

cui è fatta la domanda stessa, si svolge con le forme legali-

tendendo all‘attuazione, per opera dell'organo giurisdizio-

nale, della volontà di legge relativa al rapporto a cui si

riferisce la domanda. Infatti quando si verificano certe con-

dizioni può darsi che in uno stesso processo si trattino più

domande tra loro diverse per l'oggetto ed ancite per le

persone da cui e di fronte a cui sono proposte. Quando ciò

avviene, benché il processo sia uno, in realtà più sono i

rapporti processuali che in esso si svolgono. Se questi

rapporti possono intercedere tra soggetti diversi, può ancite

darsi che una persona che partecipa al processo come parte,

sia soggetto di alcuno dei rapporti processuali che si svol-

gono nel processo e rimanga estranea ad altri.

Ora deve ricordarsi che l'affermazione che la qualità di

parte nel processo genera l'incompatibilità con la funzione

del testimonio, si riferisce ai casi ordinari in cui nel pro-

cesso si svolge un unico rapporto processuale, e che tale-

attenuazione, come abbiamo spiegato sopra (6), va intesa

precisamente nel senso che l‘incompatibilità è determinata

dalla qualità di soggetto di quello stesso rapporto proces-

suale a cui si riferisce la testimonianza.

Così chiarita la partecipazione al processo che genera l'in—

compatibilità, risulta facile comprendere come possa talora

ammettersi che una persona che è parte in un processo,

possa, nello stesso processo, fungere anche come testi—

monio. Ciò non può mai avvenire quando la prova si rife-

risce al rapporto processuale di cui chi deve fare testimo-

nianza è soggetto, ma può verificarsi quando la prova si

riferisce ad un rapporto processuale di cui la persona

chiamata a testimoniare non sia soggetto, pure essendo

soggetto di un altro rapporto processuale svolgentesi nello

stesso processo.

Nella giurisprudenza si trovano decisioni che ammettono

a testimoniare dei consorti in lite (7) e particolarmente

degli intervenienti in causa (8), vale a dire persone che

nello stesso processo partecipano in qualità di parte, e la

dottrina (9) approva tali decisioni. Solo ci sembra che non

sempre si percepisca chiaramente la ragione per cui può

avvenire che alcuno possa fungere come testimonio nello

stesso processo in cui è anche parte.

E superfluo aggiungere che i casi in cui ciò può arn-

mettersi sono molto rari e che la deposizione di alcuno che

e soggetto d'un rapporto processuale che si svolge nel me-

desimo procesm in cui si svolge il rapporto processuale a

cui si riferisce la sua testimonianza, può essere sempre

sospettata, perchè il solo fatto della svolgersi nello stesso

 

(5) App. Genova, ‘27 febbraio 1905, Delfino c. Delfino (Temi

Gen., 1905, 661). In questa sentenza fu deciso che può essere

inteso come testimonio chi la dimesso dalla causa, nonostante

che si possa provare che abbia tuttora interesse al suo esito,

perchè questo interesse può giustificare dei motivi di sospetto,

ma non determina un'incompatibilità. In senso contrario vedasi:

App. Milano, 26 gennaio 1904, Viani e. Gruppi (Mon. Triba—

nali, 190/&, 515).

(6) Vedasi al II. 150.

(7) Ricordiamo, per esempio: Trib. Lucca, 3 agosto 1908,

Pellizzari c.' Pellini (Cass. Firenze, 1908, 951). In questa

sentenza fu deciso che il litisconsorte, se non ha interesse rispetto

a un punto della controversia tra iui litisconsortc e la contro-

parte, piiò essere su questo punto sentito come testimonio.

(8) Trib. Perugia, 26 giugno l906, Buitoni c. Ottaviani

(Corte Ancona, 1906, 311).

(9) Lessona, op. cit., vol. iv, n. “24.
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processo dei due indicati rapporti processuali, denunzia la

esistenza di una profonda connessione degli interessi a cui

si riferiscono i detti rapporti, e quindi anche im profondo

interesse del testimonio all‘esito della domanda a cui si

riferisce la prova.

Caco V. — Eccezioni al dovere

della testimonianza.

167. Esenzione: — 168. a) dall'obbligo di comparire: dovuta

a privilegio; — 169. dovuta a impossibilità; — 170. giu-

stificazione dell‘impossibilità; — 171. b) dall'obbligo di

comparire e di deporre; — 172. c) dall'obbligo di deporre;

— 173. influenza del segreto professionale.

167. Le persone che hanno la capacità di testimoniare

e per cui non esiste alcuna incompatibilità che sia d'osta-

colo a che assumano la funzione di testimone. hanno, come

è stato esposto sin dal principio di questo titolo, l'obbligo

di testimoniare, il quale obbligo si scinde in più obblighi:

quello di comparire avanti al giudice, quello di deporre,

previe le formalità e nelle forme imposte dalla legge, e

quello di dire la verità.

Cosi avviene di regola, ma va rilevato come in certi

casi e per persone aventi determinate qualità, la legge fa

eccezione alla regola, ammettendo esenzioni dal primo o

dal secondo degli indicati obblighi o anche da entrambi.

Non si ammette, naturalmente, l’esenzione dall'obbligo

che ha chi depone, di dire la verità, perchè una siffatta

esenzione, che si concreterebbe nel diritto di trarre in in-

ganno la giustizia, conlrasterebhe violentemente coi più

elementari principi di morale.

In questo capitolo esamineremo le dette esenzioni, pren-

deremo in esame prima quelle relative all’obbligo di com-

parire, quindi quelle relative agli obblighi di comparire e

di deporre considerati insieme, e, infine, quelle relative

all'obbligo di deporre.

168. a) La prima questione che si presenta allorchè si

tratta di determinare le esenzioni dall'obbligo di compa—

rire, è quella concernente l'applicabilità in materia civile

delle disposizioni del codice di procedura penale, che tali

esenzioni stabiliscono in materia penale.

Queste disposizioni, che si leggono negli art. 252e253

del codice di procedura penale vigente (corrispondenti agli

art. 723 e seg. del cod. di proc. penale che è stato in vi-

gore sino al 1° gennaio 1914), stabiliscono (è bene ricor-

darlo) che se un principe reale o un grande ufficiale dello

Stato dev'essere sentito come testimonio, il giudice, dopo

aver preso gli opportuni accordi col testimonio, si reca

alla sua abitazione per riceverne la deposizione. Se per

l'esame dev'essere richiesto altro giudice, nella richiesla

devono essere indicati i fatti su cui il testimonio dev'essere

interrogato, e si procede nel modo indicato.

Se dev'essere sentito un regio agente diplomatico o un

incaricato di una missione all'estero, nel tempo in cui ri-

siede fuori del regno, la richiesta per l'esame va trasmessa,

per mezzo del Ministro di Grazia e Giustizia, all'Autorità

consolare del luogo in cui si trova la persona che deve

deporre, e la deposizione ha luogo avanti la detta Autorità

che deve procedere nel modo indicato.

A queste norme però può farsi eccezione quando la com-

parizione del testimonio sia necessaria; e quando ciò

‘

accade, si procede nelle forme ordinarie (art. 252, c

verso ultimo, del cod. di proc.penale).

Per ricevere le deposizioni d’un agente diplomatico o

consolare d'uno Stato estero, si osservano le convenzioni e

gli usi internazionali (art. 253 cod. di proc. penale).

La nostra legge processuale civile, diversamente da

altre leggi processuali moderne, quali, per esempio, quelle

austriaca e germanica, non ha alcuna disposizione con la

quale stabilisca iui privilegio simile a quello che è stabi-

lilo nelle disposizioni del codice di procedura penale, che

abbiamo ricordato.

Dato questo silenzio della legge, non sembra lecito arn-

mettere in materia civile una esenzione dall'obbligo di

comparire avanti al giudice per deporre, quando si siano

verificate le condizioni che dànno luogo alla nascita del

detto obbligo.

L'ammissione d‘una tale esenzione, infatti, non avrebbe

fondamento alcuno, perchil essa non potrebbe basarsi sulla

legge processuale civile, non essendovi in questa alcuna

disposizione che alla detta esenzione si riferisca, e nep-

pure potrebbe basarsi su un'interpretazione analogica delle

disposizioni del codice di procedura penale su ricordate,

perchè l’indole eccezionale di queste disposizioni e d'osta-

colo a che esse possano essere interpretate in modo da

poterne lare applicazione in casi che non siano stretta-

mente quelli stessi a cui si riferiscono, e quindi in casi

diversi da quelli in cui si tratti di materia penale (1).

Ne per ammettere esenzioni simili a quelle stabilite dal

codice di procedura penale si può argomentare dalla dispo-

sizione dell'articolo 215 del codice di procedura civile, che

fa eccezione all'obbligo di comparire per il caso che il te-

stimonio si trovi nell'inipossibilità di comparire (2), perchè

altro è l'impossibilità, altro e il privilegio, e le ragioni per

cui la legge ammette che taluno possa non comparire

quando risulti giustificata l'impossibilità in cui si trova di

adempiere questo suo obbligo, sono all'atto diverse da

quelle per cui la legge processuale penale stabilisce in

materia penale la esenzione per alcuni altissimi perso-

naggi di comparire avanti al giudice per deporre.

169. Nell’impossibilità di comparire debitamente giu-

stificata la legge riconosce, nè potrebbe fare diversamente.

una giusta ragione per cui il testimonio possa non adem-

piere l'obbligo che ha di comparire avanti al giudice per

deporre.

Quando il testimonio, dispone l'articolo 215 del codice

di procedura civile, che e chiamato a deporre giustifichi

l'impossibilità di presentarsi nel giorno stabilito, il prc-

sidente o il giudice può o stabilire iui altro giornoper

la deposizione del testimonio o trasferirsi all'abitazione

del testimonio per udirlo. Se l'abitazione del testimonio

è lontana dalla sede del giudice avanti al quale avrebbe

dovuto aver luogo la comparizione, può essere delegato a

ricevere la deposizione iui giudice del tribunale o il pre-

tore nella cui giurisdizione si trova la detta abitazione del

testimonio. _

Da questa disposizione è facile rilevare come il legisla-

tore abbia preveduto due casi d'impossibilità: quella che

può cessare col trascorrere del tempo e quella che non

può cessare, vale a dire ha preveduto il caso che…si tratti

d'impossibilità temporanea e quello che si tratti (I ltll]ìOS$l‘

bilità permanente.

apo-

 

('l) Lessona, op. cit., vol. tv, pag. 405.  (2) Su questa impossibilità vedasi al numero seguente.
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per impossibilità in senso stretto s'intende la mancanza

di possibilità dovuta all'e51stenza di un ostacolo non supe-.

rabile per energia umana; larttcolo 215 del codice di

procedura civile sr riferisce pr…mpalntente a. questa im-

possibilità, però Sl cadrebbe … errore se Sl ritenesse che

soltanto questa, cioe soltanto nn'impossibilità che sia asso-

lata ed abbia per sua causa un ostacolo fisico, possa deter-

minare le condizioni per l'applicabilità del detto articolo.

Il legislatore, in realtà, non ha preteso tanto.

Oltre nn'impossibilità assolata, esiste nn'impossibilità

relativa dovuta non tanto all'insaperabilità dell'ostacolo da

cui deriva, considerata in relazione alla natura dell'osta-

colo medesimo, quanto all'insaperabilità considerata in re-

lazione alle condizioni soggettive della persona che l'osta-

-colo deve superare; oltre nn'impossibilità fisica, derivante,

-cioè;da un ostacolo fisico, esiste nn’impossibilità morale,

derivante, cioè, da ostacoli d’indole puramente morale.

Ora è pacifico che nell'impossibilità a cui accenna l'art. 215

sia compresa, oltre che quella assoluta e derivante da un

ostacolo fisico, anche quella relativa e derivante da un

ostacolo soltanto morale.

Gli interpreti del detto articolo hanno assimilato alla

impossibilità le difficoltà che, a giudizio del giudice, siano

molto gravi; anche delle difficoltà si tien conto tanto se

sono determinate da ostacoli di natura fisica, come se sono

determinate da ostacoli di natura morale, e la loro gravità

si determina considerandola in relazione con la persona che

deve superarla Ciò è giustificato da questo, che non si

può pretendere da un cittadino, che pet“adempiere l'ob-

bligo (Il testimoniare debba arrivare al punto di compro-

mettere la sua salute e i suoi interessi od anche di correre

il rischio di subire danni gravi di qualunque genere.

Quindi si ritiene senza opposizione che le condizioni del-

l'applicabililà del disposto dell'articolo 215 cod. di proce—

dara civile possono ravvisarsi anche nell'esistenza di affari

molto importanti che tengano il testimonio occupato lon-

tano dal luogo dove dovrebbe comparire, nella necessità di

un viaggio, in una malattia che potrebbe aggravarsi per

fare quanto occorre per comparire avanti al giudice, e in

tutte quelle circostanze per cui il testimonio non potrebbe

comparire avanti al giudice senza subire un grave danno

o fisico ed economico od anche puramente morale (1).

Come ostacolo che rende applicabile il disposto dell'arti-

colo 215 del cod. di proc. civile, si considera anche il de-

vere di esercitare pubbliche funzioni nel giorno e nell'ora

fissati per la comparizione.

Per questa via si può arrivare talora all'esenzione del-

l'obbligo di comparire a favore di quein alti personaggi a

cui si riferiscono gli art. 352 e seg. cod. di proc. penale,

ma questa esenzione non e basata sul riconoscimento ,ai

detti personaggi d'un privilegio inerente alla loro qualità,

però solo sul riconoscimento d’un impedimento effettiva-

mente esistente dovuto alla loro funzione. Ne deriva una

differenza importantissima tra l'esenzione di cui all'arti—

colo 352 del cod. di proc. penale e quella che può stabilirsi

"1 base all'art. 215 cod. di proc. civile: la prima ha per

condizione la qualità della persona chiamata a testimoniare,

equindi si ha fintanto che dura la detta qualità; la se-

conda ha per condizione la dimostrazione che l'esercizio

della funzione inerente alla qualità della persona chiamata

a testimoniare impedisca a questa persona di recarsi avanti

al giudice nel giorno e nell'ora stabilita, equindi si ha fin-

tanto che dura l'impedimento (che sta nella necessità di

esercitare la funzione in un dato momento e non nell’attri—

bazione della funzione alla persona che deve testimoniare).

170. Qualunque sia la natura dell‘ostacolo producente

l'impossibilità ola difficoltà grave di comparire, della man-

cata comparizione deV'essere data giustificazione al gia—

dice. La legge non dice né quando, mi come questa

giustificazione dev'essere data. Circa il quando è facile

osservare che la mancata comparizione si debba giustificare

prima che si verifichi, se può.prevedersi, cosi che nel mo-

mento in cui si constata l'assenza del testimonio risultino

anche le ragioni che la possono giustificare, affinchè le

parti e il giudice possano provvedere all'esecuzione della

prova tenendo conto dell'impedimento che ha ostacolato la

comparizione e anche affinchè il giudice non prenda,

contro il testitnonio non comparso, quei provvedimenti a

cui la legge lo autorizza contro chi non adempie all'obbligo

della testimonianza. Non sempre, però, l'impossibilità di

comparire può prevedersi prima che si verifichi, essa può

sorgere nel momento stesso in cui il testimonio dovrebbe

presentarsi al giudice, e può anche darsi che l'impedi-

mento, s0rto prima di questo .momento, come ostacola la

comparizione, cosi ostacoli il far pervenire al giudice la

giustificazione.

Quando ciò accade, naturalmeiite, la giustificazione non

può pervenire al giudice che in un momento successivo a

quello in cui il testimonio avrebbe dovuto comparire.

In ogni caso, come abbiamo avuto occasione di notare,

se fossero state pronanziate condanne a carico del testi-

monio non comparso, questo condanne possono essere

revocate, quando la mancata comparizione risulti poi

giustificata in modo che al giudice sembri sufficiente.

Quanto al modo in cui la giustificazione può essere

data, la legge tace completamente, e nel silenzio della

legge si ritiene generalmente che la giustificazione possa

essere data in qualunque forma, sia oralmente, sia per

iscritto, sia direttamente, sia a mezzo di un incaricato

qualsiasi (2).

171. b) L'esenzione dagli obblighi di comparire e di de-

porre è un privilegio che non è espressamente sancito

dalla nostra legge per nessuno; però si ritiene che nè il

re nè il pontefice possano essere obbligati a comparire

avanti al giudice e a deporre, data l'inviolabilità e il carat-

tere sacro della loro persona (3). Su questo punto non vi

sono dispareri; manca invece l'accordo sulla rinunziabilità

dell'esenzione dal detto obbligo di comparire e di deporre.

« La deposizione del re come testimonio, scrive il Mo-

relli (4), non è in contradizione col principio dell'invio—

labilità. Ad ogni modo l'interesse della giustizia, come,

per esempio, nel caso che il re fosse unico testimonio, lo

esige. Del resto, per l'inviolabilità del re, basta che egli

non possa essere obbligato a deporre. Egli, citato, avrà

facoltà di decidere, sentitii ministri, consiglieri suoi ne-

cessari, se debba o no aderire. Ma nulla toglie che, sotto

la responsabilità di questi, egli possa prestare la sua

adesione ».

 

d.….C°Sl auclte: Gargiulo, Il codice di proc. civile del regno

"gha. sull‘art. 215, n. e, e- ediz., Napoli, Marghieri, 1887.

(-) Gargiulo, op. cit., sull'art. 215,n. 5, e scrittori ivi citati.  (3) Lessona, op. cit., vol. iv, n. 4.

(4) Il lie, pag. 513; Bologna 1899.
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ll Lessona esprime una diversa opinione; dopo aver tra-

scritto il passo del Morelli, che noi pure abbiamo riferito,

soggiunge (‘l): « Noi non dividiamo questa opinione che il

Morelli fonda sull'autorità di lord Campbell. Innanzi tutto

la legislazione inglese che obbliga il principe ereditario a

comparire avanti al magistrato non può paragonarsi con

la nostra. Di più basta osservare che il deferire al re il

giuramento dei testimoni, l'esporlo a motivi di sospetto e

alla critica della sua deposizione, viola palesemente l’invio-

labilità ela sacertà del re. Ed è per questo che noi lo cre-

diamo esonerato dal deporre in forza di una prerogativa

irrenunziabile. E in questa opinione ci conferma il fatto

che il codice di procedura penale (art. 723 e seg.) (2)

suppone solo la deposizione dei principi reali ».

Poichè gli argomenti addotti per quanto concerne il re, si

fondano tutti sull'inviolabilitàe sulla sacertà della sua per-

sona, e sacra ed inviolabile e anche la persona del ponte-

fice, gli stessi argomenti possono valere pure per quanto

concerne la testimonianza del pontefice.

A noi sembra che l’argomentazione del Lessona conduca

alla conclusione che per il re, e similmente per il ponte-

fice, esiste una vera e propria incapacità a testimoniare,

salvo il chiamarla enfemisticàmente: « prerogativa irre-

nunziabile», cche basta pensare che non si possono antmet-

tere altre incapacità oltre quelle espressamente indicate

dalla legge, per dovere senz'altro ritenere inaccettabile la

indicata conclusione e cosi l'argomentazione che ad essa

necessariamente conduce.’

La ragione per cui non può ritenersi che anche al re e

al pontefice faccia carico l'obbligo di testimoniare come

alla generalità dei cittadini, non sta in una incapacità

(comunque chiamata), ma in una esenzione la quale ri-

sulta necessariamente dalla sacerià e dall’inviolabilità delle

loro persone, da cui deriva l‘impossibilità dell‘applica—

zione, rispetto ad essi, delle sanzioni che garantiscono il

detto obbligo.

172. c) L'esenzione dall'obbligo di deporre in materia

penale è espressamente stabilita, in considerazione della

causa della conoscenza dei fatti su cui il testimonio do-

vrebbe deporre, dall'articolo 248 del cod. di proc. penale,

in cui è disposto che non possono, a pena di nullità,essere

obbligati a deporre su ciò che a loro sia confidato, o sia

pervenuto a loro conoscenza per ragione del proprio stato

o ufficio o della propria professione:

1° i ministri di un culto ammesso nello Stato;

2° i notari, gli awocati e i procuratori ;

3° i medici e i chirurghi, i farmacisti, le levatrici

e ogni altro ufficiale sanitario, salvo i casi nei quali la

legge Il obbliga espressamente ad informarne la pubblica

Autorità.

Circa i pubblici ufficiali, poi, soggiunge l'ultimo capo-

verso dello stesso articolo che non possono essere obbli—

gati a deporre su ciò che è stato loro confidato per ragioni

d'ufficio, salvo i casi in cui la legge li obbliga espressa-

mente a informarne la pubblica Autorità, e non possono

essere interrogati sui segreti politici o militari concer-

nenti la sicurezza dello Stato.

[| codice processuale civile non ha disposizioni simili a

queste del codice di procedura penale, che abbiamo ricor-

 

(l) Lessona, op. cit., vol. tv, pag. 188, in nota.

(2) Questa disposizione corrisponde a'quella dell'art. 252 del

codice proc. penale ora vigente.  

dato; solo all'articolo 239 è disposto che se il testimonio.

ricusa di deporre o di giurare senza addurre ragioni le.

gittinie, può essere condannato ad una pena e al risarci….

mento dei danni, ciò che significa chiaramente che se in-

vece adduce ragioni legittime può non deporre, senza che,

rispettoìad esso, possa essere applicata alcuna di quelle-

sanzioni che garantiscono l'osservanza dell'obbligo di

deporre.

Da ciò è facile desumere come vi sia una vera e propria

esenzione dall'obbligo di deporre tutte le volte che il lesti-

monio adduca, per rifiutare la sua testimonianza, ragioni

legittime, cioè ragioni che secondo il giudizio del giu-

dice siano capaci di giustificare il rifiuto opposto dal

testimonio.

Queste ragioni possono essere di varia indole (3); e

tanto quest'indole, come il numero delle dette ragioni,

sono lasciati indeterminati dalla legge civile, non essendovi

in questa alcuna disposizione che restringa la libertà d'ap-

prezzamento del giudice circa la legittimità delle ragioni

addotte dal testimonio per rifiutarsi di giuraree di deporre,

non essendovi, cioè, alcuna disposizione indicante ele-

menti che devono concorrere per il verificarsi di questa-

legittimità.

I.a differenza, quindi, tra la legge penale e quella ci-

vile, inquanto concerne l'esenzione dall'obbligo di deporre,

non sta, come a una prima impressione potrebbeapparire,

nell'essere l'esenzione ammessa dalle norme della prima e

non da quelle della seconda, ma invece nell'essere, per le-

disposizioni della prima, ammessa in certi casi determinati

e. per le disposizioni della seconda, ammessa in tutti i casi

in cui il giudice riconosca esistere legittime ragioni per

ammetterla.

Ai testimoni in materia civile non possono certamente-

estettdersi le disposizioni che concernono i testimoni in

materia penale, perchè ad una tale estensione si oppone-

l'articolo 4 disposiz. prelim. cod. civile; però da queste

disposizioni ed anche da quelle del codice penale che con-

siderano, in certi casi, la violazione del segreto come reato-

(articoli 107, 109, 161, 163, 298), il giudice può dc-

sumerc criteri per giudicare rettamente se le ragioni ad-

dotte dal testimonio per rifiutarsi di deporre, possono 0

no considerarsi come legittime, siano tali, cioè, che possano

giustificare l'esenzione dall'obbligo di deporre. Diciamo-

che il giudice può, e non deve, desumere criteri dai ricor-

dati articoli dei codici penale e di procedura penale, perchè.

dato che il legislatore nel codice processuale civile non ha

determinato casi di esenzione dall'obbligo di deporre, e-

dato che ai testimoni in materia civile non possono esten-

dersi le disposizioni stabilienti esenzioni per i testimoni in

materia penale, nulla osta a che il giudice, nei giudizi ci-

vili, possa tener conto di qualunque ragione addotta .il-'Il

testimonio, anche fondata su condizioni affatto personali di

questo ed anche su gravi scrupoli di coscienza. .

Poiché dall'articolo 239 del cod. di proc. civile pistilli

che la legittimità delle ragioni addotte dal testimonio può

evitargli l'applicazione delle sanzioni che garantiscono

l'obbligo di testimoniare anche se il rifiuto si riferisce $0lj

tanto al giuramento, è chiaro che l'esenzione può l‘lfel‘lf5lt

anche soltanto all'obbligo di giurare.

—/

(3) In questo senso: Lessona, op. cit., vol. iv, pag. 189.6

Mortara, Comm. cit., vol. ili, Il. 532.
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t,nquestione più importante che si agita nellagiurisprq-

denza circa l'esenzione dall'obbligo di deporre … materia

civile è quella relativa all’influenza del segreto protes—

sionale alla quale ci accingiamo ad accennare.

173. Dell'influenza del segreto professionale sull'ob-

bligo di testimoniare in materia ciVile, ci limitiamo a

trattare in generale, indipendentemente, cioè, dalla natura

dei diversi casi in cui può parlarsi di segreto professio-

nale, perchè quanto concerne la nozione di tale segreto e

i diversi casi in cui questo può dirsi esistere, e oggetto di

trattazione in altra parte di questa Raccolta (1).

Chi sostiene che il segreto professionale, se può essere

causa legittima del rifiuto di testimoniare in materia pe-

nale, non può essere considerato come tale in materia

civile, ragiona in questo modo (2):

« Tutte le persone che sono atte, idonee, capaci ad essere

sentite come testimoni hanno il dovere di deporre come

tali in giudizio; e chi si rifiuta di rendere testimonianza

soggiace alla sanzione della legge, che sta nella forza obbli-

gatoria, la quale risulta dalla pena comminata al rifiutante

(art. 239 cod. proc. civ. e 210 cod. proc. pen.).

« Le persone indicate nell'art. 288 cod. proc. pen. (3)

non sono intestabiles, non sono incapaci a testimoniare.

Se non che esse, non volendo deporre sui fatti o circo-

stanze di cui non abbiano cognizione che a cagione del

proprio ministero, del loro stato o della loro professione,

non possono essere obbligate a ciò fare. Cotesto eccezione

alla regola generale, che impone a tutti i cittadini non

dichiarati dalla legge incapaci a fare da testimoni l'obbligo

di deporre in giudizio, ha fondamento sul principio morale

di non mettere in opposizione il dovere del segreto inerente

all'esercizio di certe professioni e all’ufficio e ministero

onde taluno & investito, con il diritto della verità; di non

mettere in flagrante contrasto la coscienza individuale

delle persone indicate in detta eccezionale disposizione di

legge, cui ea: necesse fu affidato un segreto 0 venne fatta

una confidenza, con la coscienza sociale che vuole la

scoperta del maleficio e la punizione del malfattore.

« E il citato art. 288, che contiene una eccezione alla

regola generale in fatto di testimonianze in materia penale,

non è applicabile in materia civile per espresso divieto

dell'art. 4 disposizioni preliminari al codice civile ».

Nella dottrina (4) e nella giurisprudenza con grandis-

sima prevalenza (5) è accolta l'opinione contraria a quella

difesa nel passo trascritto, l'opinione, cioè, secondo la

quale si considera il segreto professionale o d'ufficio come

causa lecita di rifiuto a testimoniare anche in materia

civile. Spesso questa opinione viene fondata, come dalla

sentenza della Corte d'appello di Trani di cui riferiamo i

motivi in nota, sulle disposizioni del codice di procedura

penale che determinano le esenzioni dall'obbligo di deporre

in materia penale, disposizioni che si ritengono applicabili

anche rispetto a coloro che sono chiamati a testimoniare

in giudizi civili.

Abbiamo già avuto occasione di osservare che le dette

disposizioni del codice di procedura penale non possono

 

(l) Vedasi alle voci Segreto professionale e Segreto

medico.

(2) Trascriviamo un brano di una delle rarissime sentenze che

si trovano in questo senso. La sentenza è della Corte d'appello

di Genova, 16 febbraio 1900, Fabiani c. Gaggero (Giurispru—

denza Italiana, 1900, i, 2, 438).

(3) Corrispondente all'art. 2i8 del codice di procedura penale

attualmente in vigore.

(i) Vedasi per tutti: Lessona, op. cit., pag. 191 e seguenti.

(5) In questo senso si trovano moltissime sentenze; ricor-

diamo: Appello Venezia, 28 novembre 1886, Fiore e. Piccoli

(Legge, 1887, i, 125)"; App. Palermo, 5 febbraio 1889, Luzzana

c. Sindaco di Palermo (Id., 1889, i, 64.9); Appello Trani.

Ifimarzo l901, Fumarola c. Chiloyro (Filangieri, 1901, 708);

di quest'ultima sentenza riferiamo i seguenti motivi:

« La pretesa del signor Chiloyro, di obbligare il signor Paratita

& deporre, non è. fondata. Di vero: il Paratita. per l'art. 288

cod. proc. penale (corrispondente all‘art. 248 del end. di proce-

dura penale vigente), che rimane applicabile anche in materia

cmle, per l'identità delle ragioni che indussero il legislatore a

dettare la disposizione, ha bene il diritto di astenersi dal deporre,

perchè della rivelazione del segreto professionale egli solo èin

grado lll comprendere l'importanza. E nulla rileva che non avesse

assunto la difesa dell‘una o dell'altra parte, perchè l'opera del- ,

lavvocato e del procuratore non Sl esplica solo con la difesa, ma

anche col consiglio e con l‘opera conciliatrice, bastando in ogni

 
caso che i segreti e le confidenze venissero fatti in considerazione, ,

: giudice istruttore, vedasi: Tribun. Milano, 28 dicembre 1898.
appunto, della ceunata qualità di avvocato e di procuratore.

ii l.‘assentimento della controparte a che il Paratita deponesse

non gioverebbe a dispensare il testimonio dal S€l‘lltll‘t': il segreto

pi‘ofessmnale, perchè la determinazione dell'avvocato di non de-

porre non può venire esclusa dalla volontà delle parti, tanto più

che lll molti casi un'opposizione a che il testimonio avvocato fosse

iidito, potrebbe riuscire pregiudizievole a chi la facesse, per il

dubbio che facilmente sorgerebbe del timore di una parte della

l'i\'elauoue di qualche confidenza, il che potrebbe dare occasione

ad un asscntimcnto non libero. ma dettato dalla necessità o dalla

convenienza di non far sospettare di avere rivelato all'avvocato

fatti che, deposti, potrebbero pregiudicare la propria tesi. Ma

nella specie v‘ha di più, che il Fumarola, pur dimostrando la mas-

sima soddisfazione di udire il testimonio, non omette di credere

giusto il rifiuto di deporre. Laoade vuolsi dichiarare la facoltà

del signor Paratita di non deporre come testimonio nella causa

di che trattasi ii.

Vedasi inoltre: Tribun. Bologna, 31 marzo 1910, Cosentini

c. Minelli (Vert. Giud., 1910, 53). in cui fa giudicato che non

può essere obbligato a deporre il testimonio che venne a eeiia—

scenza di un fatto nell‘esercizio del proprio ministero, stato o

professione, o la notizia del fatto stesso ha avuto per confidenza

o segreto; nè occorre che un espresso vincolo di segreto non sia

stato imposto alla persona che riceve la confidenza. Nella stessa

sentenza, poi, venne giudicato che se un testimonio rifiuta di

rispondere invocando il segreto professionale, e la parte che ha

rivolto la domanda solleva formale incidente affinchè il tribunale

ordini al testimonio di rispondere, bene è citato il testimonio

stesso a intervenire nel giudizio incidentale.

Circa il segreto professionale degli avvocati vedasi anche:

Appello Genova, 25 novembre 1910, Ciurlo c. Ciurlo (Temi

Gen., 1910, 688), in cui fu deciso che l‘avvocato di una delle

parti contendenti può essere dispensato dal deporre come testi—

monio in causa quando la sua testimonianza cada su fatti venuti

a sua cognizione per confidenza del cliente, ma non può upriori

essere escluso dal deporre.

Circa il segreto dei pubblici uflìciali, e particolarmente del

N. e. N. (Mon. Tri/)., 1899. 415); ivi fu deciso che la facoltà

d‘invocare il segreto professionale per rifiutarsi di deporre come

testimonio, compete anche agli ufficiali pubblici che intervengono

- negli atti di istruttoria. Per stabilire a quali patti si possa appli-

care il segreto professionale o d'ufficio occorre aver riguardo alla

natura intrinseca del fatto. Nella specie, trattandosi del giudice

istruttore, non si può invocare il detto segreto qiiaudo siano com-

piuti gli alti di istruttoria, tanto più se intervenne ordinanza di

non luogo per inesistenza di reato.
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trovare applicazione nei giudizi civili, perchè a ciò si op-

pone l’art. 4 disp. pref. cod. civ.; non si può quindi da

tali disposizioni trarre alcun argomento che giovi all'opi-

nione secondo la quale il segreto professionale può valere

a stabilire l’esenzione dall’obbligo di deporre anche in

materia civile.

Quest'opinione ciò nondimeno e da considerarsi come

giusta. Infatti abbiamo dimostrato nel numero precedente

come le circostanze aventi l'efficacia di dar luogo all'esen-

zione dall'obbligo di deporre in materia civile non siano

fissate dalla legge, la quale rimette completamente al giu-

dice il giudizio su tale efficacia, e come il giudice possa

desumere ottimi criteri per giudicare dalle disposizioni

che stabiliscono la detta esenzione in materia penale e da

quelle del codice penale che sono dirette a tutelare il se-

greto nei casi in cui la sua conservazione apparisca più

importante e la sua violazione più gravemente dannosa.

Cio dato, poiché il—segreto professionale non solo e tra

quelli che a norma dell’art. 248 cod. proc. pen. determina

l'esenzione dall'obbligo di deporre, ma anche tra quelli la

cui conservazione è tutelata dalla legge penale (art. 163

cod. pen.), apparisce facilmente come il giudice possa giu-

stamente essere indotto a considerare anche questo segreto

come una di quelle ragioni legittime che, addotte dal testi-

monio per giustificare il rifiuto di deporre, impediscono

che per tale rifiuto si applichi la sanzione dell'art. 239

codice procedura civile, in altre parole come una causa

avente l’ufficio di determinare l’esenzione dall'obbligo di

deporre.

E superfluo aggiungere che ciò non significa che il gin-

dice deve in ogni caso in cui si trovi di fronte ad un se-

greto professionale esimere il testimonio dall'obbligo di

deporre; ripetiamo, in materia civile, il giudice ha la più

ampia libertà d’apprezzamento nel giudicare se alle ragioni

addotte dal testimonio per giustificare il suo rifiuto di de-

porre può attribuirsi o no l'efficacia di dar luogo all'esen-

zione dall'obbligo di deporre. Nè a quest'ampia libertà

potrebbe opporsi che il costringere il testimonio a rivelare

fatti di cui è a conoscenza a causa dell’esercizio della sua

professione significa costringerlo a far cosa che la stessa

legge penale reprime, perchè la legge penale considera

come reato soltanto la rivelazione di un segreto professio-

nale clie si fa « senza giusta causa » (cosi si esprime il

legislatore nell'art. 163 cod. penale). Ed è pacifico nella

dottrina e nella giurisprudenza che il regolare invito a

deporre avanti al giudice e tanto più il disconoscimento da

parte di questo del diritto di essere esentato dal deporre,

costituisca una giusta causa per rivelare il segreto.

D'altra parte l'essere stato obbligato a deporre chi do-

veva serbare il segreto sui fatti a cui il segreto si riferisce,

non implica, quando si trattidi materia civile, alcuna nullità

come avviene quando si tratti di materia penale (art. 248

cod. proc. penale).

\.

Va notato, infine, che l'addurre il segreto professionale
per ricusare la deposizione, ossia per ottenere l'esenzione-

dall'obbligo di deporre, è un diritto, non un obbligo, al-

meno giuridico, del testimonio ('l), e che il giudice non

potrebbe di sua iniziativa rilevare l'esistenza del segreto
professionale ed esimere, per questa o per altra ragione,

un testimonio dal deporre.

Capo VI. — Cause diminuenti la credibilità.

174. Sistema, — 175. e disposizioni della legge relative alla

suspicione. — 176. Generalità al riguardo. — 177. Con.

dizioni fisiche e intellettuali del testimonio. — 178. Con-

dizioni in cui si sono verificati i fatti a cui si riferisce la

testimonianza. — 179. Qualità morali del testimonio. —

180. Rapporti: di parentela o di afiinità; — 181. d‘in-

dole sentimentale; — 182. e di dipendenza. — 183.1nte-

resse all‘esito della causa. — '184. Proposizione di motivi

di sospetto: — 185. forma e tempo utile: — 'l86. prova;

—— 187. efletti.

174. Le persone che sono capaci di testimoniare e per

le quali all'assunzione della funzione di testimonio non fa

ostacolo né una posizione che abbiano nel processo a cui

si riferisce la testimonianza, la quale sia incompatibile con

la detta funzione, nè l'esenzione dall'obbligo di testimo-

niare, sono, come si edotto, tenute a deporre, quando a ciò

fare siano state invitate nelle forme determinate dalla legge.

Le deposizioni di queste persone, però, non vincolano in

alcun modo il giudice, il quale, nell'apprezzarne il valore

probatorio, è libero di tener conto di qualunque circo-

stanza che possa dar luogo a dubbi circa la loro veridicità.

E afiinchè al giudice tali circostanze possano risultare com-

pletamente e le parti interessate possano difendersi da

deposizioni di persone che per una ragione o per un'altra,

nonostante la loro capacità di testimoniare, siano indotte

a non esporre i fatti quali sono, la legge da facoltà alle

parti medesime di portare a cognizione del giudice le

cause per cui ritengono che il testimonio non esponga

esattamente la verità.

Abbiamo visto(2), come nella massima parte delle leggi,

tanto antiche come recenti ed anche contemporanee, sono

limitate e determinate le cause diniinuenti la credibilità

dei testimoni, che possono essere denunziate dalle parti che

sono interessate a richiamare su di esse l'attenzione del

giudice allorchè questo deve determinare l'efficacia proba-

toria delle varie deposizioni.

Il nostro legislatore ha adottato un sistema diverso che

non potremmo esporre nelle sue linee generali e giustifi-

care in miglior modo che trascrivendo i motivi per cm il

legislatore stesso ha creduto di adottarlo. prefereudolo ad

altri che pure avevano per sè una lunga tradizione e li

trovarsi adottati da moltissime legislazioni. .

Dopo avere osservato che « quasicbè fosse possibileialle

parti di scegliere i testimoni a loro piacimento, alcuni co-

,;—
 

(I) Il .\lattii'0lo, op. cit., voi. Il, pag. 528, in nota, scrive:

« Il codice non dice quali sieno queste « legittime ragioni ». La

dottrina e la giurisprudenza sono pressoché concordi nel ritenere

che i ministri del culto, gli avvocati, i procuratori,i medici, i

chirurghi, gli speziali, le levatrici e simili altre persone, a cui,

nell'esercizio del loro ufficio o della loro professione, in confidato

un qualche segreto, non solo possono ma debbono rifiutarsi di

palesarlo. Per conseguenza cotali persone, chiamate a prestar

testimonianza in giudizio, dovranno comparire ed anche deporre  sui fatti non attinenti al segreto loro confidato; ma in ordine a

a questo dovranno tacersi, limitandosi a dire che lo conobbero

nell'esercizio e per ragione del proprio ufficio ».

Che l’obbligo rilevato dal Mattirolo possa esistere moralmente

non contestiamo; ma neghiamo che siffatto obbligo possa afler-

marsi esistere giuridicamente, non essendovi alcuna disposuioiie

di legge su cui possa fondarsi. In questo senso anche: Lessona.

op. cit., vol. iv, pag. 190, in nota.

(2) Al titolo precedente.
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,

dici non solo moltiplicarono i sospetti contro i medesimi,

,,… …; pronunziarouo ancora l’esclusmne per causa di con-

damni penale », e dopo avere rigettato tale esclusione, la

delazione del Governo al progetto del codice processuale

soggiuiigef‘l)î _ . . _ . _ , .

« Quanto alle cause di suspwtone legale, | Vigenti codim

cercarono di desumerle dai vincoli di parentela collaterale,

d.1quellidi dipendenza che assoggettano il testtmomoall in-

flueuza di uno degli interessati, da un presunto sentimento

di gratitudine, da un interesse diretto o indiretto, reale o

presunto che il testimonio puo avere nella controversia, da

condanne penali che gettano un grave dubbio sull onesta

del medesimo, e dal trovarsi vincolato nella sua deposizione

da un fatto precedente.

«Ora si può domandare: e opportuno che il legislatore

dichiari le cause che possono rendere sospetta la deposi-

zione di iui testimonio? le cause dichiarate dalla legge,

sono esse tassativo e tali da escluderne altre?

« La prova testimoniate non vincola l'Autorità giudi-

ziaria, quando essa abbia motivi di crederla meno sincera.

'fali motivi nell'animo del giudice possono sorgere da mol—

teplici circostanze, non solo dai rapporti sopra accennati,

ma da ben altre relazioni che riesce impossibile al legisla-

tore di dichiarare; non solo dalle qualità dei testimoni, ma

anche dal modo con cui si espressero nelle loro dichiara-

zioni, dalle risposte evasive che avessero dato su certi fatti,

dalla malevolenza che nelle risposte medesime avessero

dimostrato verso una delle parti, dalle contraddizioni in

cui fossero cadute.

« Ma quale è poi l'effetto della suspicione stabilita dalla

legge? La causa di sospetto, come è noto, non esclude “il

testimonio; egli dev'essere sentito nelle sue deposizioni,

ma resta in facoltà del magistrato chiamato ad esaminare

i risultamenti del procedimento probatorio, di rigettare

quella testimonianza o di avervi soltanto quel riguardo che

crederà di ragione. Ciò non significa altro, in sostanza, se

nonche tutto si riduce all'estimazione del giudice mede-

simo. Senoncltè il valore della prova testimoniate, come

sopra fu accennato, dipende sempre dal criterio assoluto

del giudice, il quale non è tenuto a dare alle deposizioni

dei testimoni un valore maggiore di quello che per le

persone dei dichiaranti nelle circostanze del caso si pos-

sono meritare. L'effetto della suspicione legale è pertanto

nullo, imperocchè altro non fa che riconoscere al giudice

una facoltà di apprezzamento, che pur gli compete riguardo

alle altre testimonianze.

« Giova inoltre ritenere che le cause di suspicione legale

trovansi connesse al sistema delle prove legali che si ri—

scontra nell‘antica giurisprudenza. In tale sistema la legge

e la dottrina si sforzavano a segnare al giudice norme fisse

e certe, secondo le quali dovesse apprezzare la maggiore o

la minore fede d'un testimonio. Onde, forse per l' interpre-

tazione più o meno esatta delle leggi romane, ovvero per

qualche testo della Sacra Scrittura, si ritenne per regola

Che la deposizione d'un solo testimonio, qualunque fosse la

S_ua condizione, non bastasse mai per dar vita alla convin-

zione del giudice: leslie mms, lestis pallas. E per contro si

ritenne che la deposizione di due testimoni bastasse a for-

mare in ogni caso quella convinzione; e taluni, procedendo

più avanti, sostennero che le deposizioni conformi di due

testimoni vincolassero sempre il giudizio del magistrato.

 

(I) Vedasi iii Gargiulo, op. cit., voi. Il, pag. 182 e seguenti.

“3 — DIGESTO rumeno, Vol. XXIII, Parte la.

 

« Stabilito il principio che un testimonio non conta, e

che le deposizioni di due testimoni costituiscono una vera

prova, la d'uopo di riconoscerne le conseguenze. Se la

deposizione conforme di due testimoni deve servire di base

alla convinzione del giudice, occorre anzitutto di respin—

gere con nota di sfiducia i testimoni sui quali possa cadere

un motivo di sospetto, di attenuare legalmente il valore

probante delle loro dichiarazioni.

« Ammessa come vera una falsa idea, la naturale sotti-

gliezza del diritto se ne impadronisce tosto per foggiarne

un metodo artificiale, che nella materia in parola riusci

assai bizzarro. Seguendo la regola aritmetica che un testi-

monio non conta e che due sono più che sufficenti, il te-

stimonio sospetto viene frazionato in parti. La sua deposi-

zione fu valutata per un ottavo, iui quarto, una metà, per

tre quarti di una testimonianza non sospetta; la deposizione

così ridotta di valore aveva quindi bisogno delle frazioni di

un'altra per completarsi, per divenire una testimonianza

intera.

« Ma da questo sistema aritmetica derivò una conse—

guenza ancora più strana riguardo alla testimonianza delle

donne. Si ritenne che la deposizione della donna meritasse

minor fede di quella del maschio, e, traducendo in cifre

questo concetto irrazionale, si calcolò che la testimonianza

di una donna potesse equivalere alla metà o ad un terzo

della testimonianza di un uomo.

« A tali assurdi risultamenti condusse il falso principio

di voler prestabilire norme certe alla convinzione del giu-

dice, di volere imporre al suo criterio che la deposizione

di un solo testimonio, qualunque fosse la sua imparzialità

e l'autorità morale della sua testimonianza, non era mai

atta a formare la convinzione, e che la deposizione di due

testimoni costituiva sempre una causa sufficente ed anche

obbligatoria di credibilità.

« Il progetto, respingendo assolutamente un tale sistema,

non stabilisce alcuna causa di suspicione legale contro i

testimoni, ma si limita a riconoscere nelle parti il diritto

di proporre in modo specifico i motivi che possono ren-

dere sospetta la deposizione di un testimonio, affinchè il

magistrato ne tenga quel conto che crederà di ragione ».

475. Il sistema che l'autore del progetto del codice

processuale aveva giustamente preferito per le ragioni

suesposte, venne nel codice concretalo nella norma dell'ar—

ticolo 237, la quale da alle parti il diritto di proporre,

senza limitazione alcuna, i motivi che possono rendere

sospette le deposizioni dei testimoni. Si esige però in ogni

caso che i motivi proposti siano seri e seriamente provati, e

ciò perchè altrimenti le parti potrebbero continuamente

proporre motivi di sospetto contro tutti i testimoni, anche

i più insospettabili, solo allo scopo di tentare di insinuare

nell'animo del giudice dei dubbi quando le risultanze delle

prove sono sfavorevoli. La legge vuole perciò chei motivi

di sospetto sieno « dedotti a prova in modo specifico )) e

che debbano essere provati per iscritto, essendo ammessa

anche la prova testimoniate solo quando la fondatezza dei

motivi medesimi risulti già da circostanze gravi, precise

e concordanti.

Al testimonio contro cui sono stati elevati motivi di

sospetto, il giudice può chiedere schiarimenti se i detti

motivi sono stati proposti prima della deposizione o mentre

questa avviene. In ogni caso il testimonio viene sentito

nonostante l'allegazione il sospetto, salvo all'Autorità giudi-

ziaria di apprezzare, come di ragione, la deposizione di lui.
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Una breve analisi di queste norme chiuderà questa par—

tizione del nostro scritto, dedicato ad illustrare quanto

concerne i testimoni.

176. I motivi di sospetto, secondo il sistema della nostra

legge, sono, come si è detto, illimitati per numero e per

qualità. Essi, in ogni caso, sono concepiti come riferentisi

alle persone dei testimoni e non alle deposizioni, e perciò

non vanno confusi con le ragioni che vengono addotte per

fare risultare che le deposizioni considerate in sè non pos-

sono essere credute totalmente o parzialmente (1). Queste

ragioni che si adducono contro deposizioni sono sempli-

cemente argomentazioni, fondate o no su elementi proba-

tori tratti dalle deposizioni stesseo da altro, che vengono

sottoposte al giudice affinchè ne tenga conto allorché studia

e determina l'efficacia probatoria delle varie deposizioni.

Poichèi motivi di sospetto possono essere fondati su

qualunque rapporto e su qualunque circostanza capace di

alterare quelle condizioni che determinano la fede che

ordinariamente viene attribuita ai testimoni normali, la

nostra legge non contiene elenchi di cause diminuenti la

credibilità, nè fissa l'influenza che sulla credibilità può

avere alcuna di tali cause.

Giò nondimeno non sembra anche oggi privo d’interesse

il ricordare quali erano le cause diminuenti la credibilità,

che erano considerate nelle vecchie leggi e nella vecchia

giurisprudenza, perchè gli elenchi che di esse venivano

fatti erano il risultato di una lunga esperienza di cui noi

pure possiamo giovarci. Ricorderemo, quindi, sommaria-

mente qui le cause che venivano considerate come aventi

l'influenza di diminuire la credibilità dei testimoni, af-

finchè da queste possano trarsi criteri per giudicare ret-

tamente quando è che può dirsi che l'esistenza di una certa

circostanza o di un certo rapporto alteri la normale credi-

bilità di un testimonio.

É superfluo aggiungere che assolutamente in nessun

caso le circosvanze e i rapporti a cui ci accingiamo ad

accennare possono essere considerati come aventi necessa-

riamente un'influenza nel convincimento del giudice.

177. Allorché si prende in esame una testimonianza,

allo scopo di determinare quale efficacia probatoria debba

ad essa attribuirsi, è necessario esaminare, innanzi tutto,

se la persona che ha deposto ha avuto la possibilità di per-

cepire esattamente i fatti che ha narrato e se ha avuto la

possibilità e la volontà di riferire con precisione quanto

ha percepito e ricorda.

La possibilità di percepire esattamente e di riferire con

precisione le percezioni avute, dipende dai mezzi fisici di

cui può disporre il testimonio e dalle sue condizioni intel-

lettuali; la buona volontà di dire il vero dipende dalle

qualità morali del testimonio medesimo ed anche talora

da circostanze che possono indurlo, nel particolare caso di

cui si tratta, a nascomlere o ad alterare parzialmente o

totalmente la verità.

I mezzi fisici da cui dipende la possibilità di avere per-

cezioni esatte sono non solo le parti del corpo che ricevono

direttamente dal mondo esteriore le impressioni, ma anche

gli organi che hanno la funzione di trasmettere l’eccita—

mento derivante da tali impressioni ai centri dove questo

eccitamento produce la sensazione e dove si forma la

coscienza di questa, ed i centri medesimi.

 

(i) Vedasi, in questo senso, anche: App. Firenze, 7 giugno

1910, Catenacci c. Com. di Livorno (Temi, ‘19‘10, Gli-’i).  
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“La possibilità di riferire con precisione le percezioni

dipende principalmente dalle condizioni degli organi della

memoria, perchè da tali condizioni dipende la sicurezza e

la lucidità del ricordo della percezione che si rievoca e si

comunica, ed anche dalle condizioni intellettuali in genere

edalla cultura, perchè secondo la bontà di quella eil

grado di questa, il testimonio può servirsi di un linguaggio

pifi o meno preciso per indicare le percezioni che ha avuto

e che ricorda.

Non è qui il caso di indugiarci sulle condizioni fisiche

ed intellettuali del testimonio e sull'influenza che esse pos-

sono avere sul valore probatorio delle testimonianze, e

quindi sull'influenza che la conoscenza di tali condizioni

può avere sull’apprezzamento, da parte del giudice, del

detto valore probatorio, perchè di tali argomenti ci siamo

già occupati allorchè trattannno dell'efficacia probatoria

della prova testimoniaie e del suo apprezzamento (2).

Qui notiamo soltanto che, dato che le condizioni fisiche

ed intellettuali dei testimoni possono influire sull'efficacia

probatoria della loro deposizione, e quindi dato chela cono-

scenza di tali condizioni può illuminare il giudice sul va-

lore della prova, apparisce evidente come tutti quei fatti

che valgono ad alterare la normalità delle dette condizioni

dando luogo a dubbi circa la veridicità dei testimoni, pos-

sono costituire altrettanti motivi di sospetto che le parti

interessate possono elevare contro i testimoni.

Non occorrono spiegazioni perchè rimanga dimostrato

che, per es., colui che era cieco nel momento in cui è

avvenuto un certo fatto, non può essere creduto se alTerma

di averlo visto, e parimente colui che era sordo nel mo-

mento in cui è stato detto qualche cosa, non può essere

creduto se afferma di avere udito quanto è stato detto, e

cosi via.

E cltiaro che in questi casi la cecità o la sordità del testi-'

monio possono essere addotte come motivi di sospetto.

Altrettanto va detto per i difetti fisici meno evidenti, se vale-

vano ad impedire totalmente o parzialmente la percezione

che il testimonio, deponendo, afferma di avere avuto. La

minore evidenza del difetto fisico che si adduce come mo-

tivo di sospetto renderà più difficile la prova che della

fondatezza del motivo di sospetto deve dare la parte che

lo ha elevato, ma non rende il difetto medesimo inadatto

a fondare il sospetto, perche'.- per tale attitudine è neces-

sario soltanto che si sia verificata una diversità tra le

condizioni fisiche ordinarie che fanno attribuire la fede

normale ai testimoni e le particolari condizioni del testi-

monio sospettato.

E superfluo aggiungere che nessuna influenza può avere

la circostanza che il difetto fisico che si adduce sia parti-

colare ad una parte del corpo del testimonio oppure investa

l'intero organismo, e che derivi da una causa piuttosto che

da un’altra. Essenziale è che il testimonio per la sua costi-

tuzione fisica non sia stato in grado di potere percepire }

fatti su cui depone. Quindi nulla vieta che possano farS_1

valere come motivi di sospetto, oltre che la mancanza o il

difetto di funzionalità di quei particolari organi che servono

a ricevere dal mondo esterno quelle impressioni a cui Sl

riferisce la testimonianza (difetto di vista, di udito, ecc.);

anche difetti inerenti alla personalità psichica del testi-

monio considerata nel suo complesso, sia derivanti da

 

(2) Vedasi sopra, ai ui 42 e seguenti.
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cause patologiche (per es.: imbecillità, pazzia) sia anche

derivanti da cause naturali (per es.: mancanza di sviluppo

per estrema giovinezza).

Le legislazioni che hanno preceduto la nostra attuale

spesso, in considerazione delle condtz1om fisiche, stabili-

scono vere e proprie incapaatà; la nostra legge proces-

suale si limita a dichiarare che i minori degli anni qnat-

tordici possono essere sentiti soltanto senza giuramento e

per semplice schiarimento (art. 236, capov., cod. pr. civ.),

il che non significa che le persone di età superiore ai

quattordici anni, ma vicine a questa età, debbano essere

equiparate alle persone di età adulta allorchè si valuta la

loro deposizione, ma solo che è rimesso al giudice caso

percaso lo stabilire se l'estrema giovinezza del testimonio

può influire sulla credibilità della sua deposizione.

La legge, come non accenna a coloro che non possono

servirsi degli organi di qualche senso, cosi tace circa co-

loro la cui personalità psichica è difettosa per ragioni

patologiche; ma per questo è da ripetersi quanto si è detto

per quel che riguarda la giovinezza, cioè che e rimesso al

giudice l'apprezzare l'influenza che possono avere le con-

dizioni patologiche del testimonio sulla sua credibilità. Di

tutti gli stati fisici che pongono il testimonio in condizioni

diverse da quelle normali e per cui la sua credibilità possa

ritenersi diminuita, va tenuto conto in due momenti: nel

momento, cioè, in cui il testimonio ha percepito i fatti su

cui depone e nel momento in cui depone; invero può

darsi che il testimonio non abbia potuto percepirei fatti

su cui è chiamato a deporre, e allora manca la condizione

necessaria per la scienza, almeno diretta, dei fatti e non

può essere creduto quando tale scienza afferma; e può

darsi che il testimonio, pure avendo potuto percepire esat-

tamente i fatti su cui depone, non sia in grado di ricordarli

esattamente o di esprimere con precisione il suo ricordo,

nel qual caso esso ugualmente non è credibile perchè le

sue affermazioni possono non corrispondere alle percezioni

che esso ha realmente avuto.

Conseguentemente tanto le condizioni fisiche dei testi-

monio nel momento in cui sono avvenuti i fatti a cui si

riferisce la testimonianza, come quelle che si hanno nel

momento in cui avviene la testimonianza, possono costi-

tuire la base dei motivi di sospetto.

Tra le condizioni fisiche che sono state considerate come

cause diminuenti la credibilità dei testimoni e stato anno-

verato anche il sesso femminile. Ma il diritto romano già

a ciò si opponeva (1). Nel diritto intermedio la credibilità

dertestimoni di sesso femminile dette luogo a dispareri

e vi era chi attribuiva alla testimonianza di una donna

un valore probatorio minore di quello che attribuiva alla

testimonianza di un uomo (2); ma, specialmente nei

l0mpi più vicini a noi, si riconobbe prevalentemente che

nessuna differenza di credibilità poteva basarsi sul sesso

del testimonio.

superfluo aggiungere che oggi un motivo di sospetto

fondato solamente sul sesso femminile di chi depone non

Potrebbe considerarsi serio ;,potrebbe però il sesso concor-

rerea fondare un motivo di sospetto, qualora in appoggio

a questo si adducessero anche altre circostanze.
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178. Poichè l‘idoneità di condizioni fisiche a fondare

motivi di sospetto dipende dall'essere esse tali da potere

impedire o ostacolare la percezione, da parte del testi-

monio, dei fatti a cui si riferisce la testimonianza, come

sono adatte a fondare il sospetto condizioni fisiche sog—

gettive del testimonio stesso quando abbiano formato il

detto ostacolo, cosi deve ammettersi che possano avere

pari attitudine condizioni fisiche oggettive, delle condi-

zioni, cioè, inerenti ai fatti a cui si riferisce la testinto-

nianza o al luogo in cui questi si sono verificati, e ad altre

circostanze che hanno accompagnato il loro verificarsi,

quando abbiano avuto l'effetto d'impedire o di ostacolare

la percezione.

Per esempio: l'essersi i fatti, su cui il testimonio depone,

verificati in un luogo oscuro, può rendere incredibile il

testimonio che depone di avere visto lo svolgersi dei fatti

medesimi; l'essere state le parole cheil testimonio attenua

di avere udite pronunziate in un luogo lontano da quello

in cui il testimonio si trovava allorchè esse, appunto, vett-

nero pronunziate, diminuisce la credibilità della testimo-

nianza.

Altri numerosi casi potrebbero indicarsi, ed è evidente

che circostanze simili a queste accennate o escludono che

si possa prestare fede al testimonio o valgono a dare luogo

a seri dubbi circa la sua credibilità; esse quindi possono

essere denunziate al giudice da chi ha interesse affinchè

esso ne tenga conto valutando l'efficacia probatoria della

deposizione.

179. Allorché si vuol determinare il valore della testi-

monianza, come abbiamo avvertito, è necessario esaminare

non solo se il testimonio ha potuto, ma anche se ha voluto

comunicare al giudice la verità.

Possono essere d'ostacolo alla buona volontà di fornire

alla giustizia notizie esatte, qualità morali per cui il

testimonio possa facilmente subire, per interesse o no,

l'influenza di alcuna delle parti, ed anche circostanze e

rapporti speciali che rendono al testimonio eccezional-

mente difficile il eotnpiere la sua funzione con la dovuta

lealtà nel caso particolare che si considera.

In generei vecchi scrittori (3) e gli espositori del diritto

romano (4) dicono che l'esattezza del giudizio intorno alla

buona volontà del testimonio, ossia intorno alla capacità

morale in contrapposto con quella fisica, dipende in parte

dal carattere morale del testimonio medesimo in quanto si

può desumere dai suoi rapporti e dalle sue azioni prece-

denti, in parte dai rapporti esistenti tra il testimonio e

la parte contro cui depone, in parte dal rapporto esistente

tra il testimonio e i beni di cui si tratta nella causa in cui

depone, in quanto tale rapporto implica che l'esito della

causa abbia conseguenze che tocchino anche l'interesse

del testimonio.

Il carattere morale si desnmeva dai precedenti penali,

dalla correttezza o scorrettezza dei costumi ed anche dalla

condizione economica e sociale. L'influenza di condanne

penali è dubbio se, per il diritto romano, fosse tale da ge-

nerare l'incapacità a testimoniare. Il diritto canonico non

solo escludeva coloro che erano stati condannati per certi

reati dalla capacità di testimoniare, ma considerava inca-

 

… L- 18, Dig., un, 5.

(2) Per es., Merlin, He'p. cit., v° Teiiioiiijurliciai're, ricorda uno

scultore rispetto a lui non antico, il quale affermava che la testi-

monianza di tre donne non equivaleva che a quella di due uomini.  (3) Per esempio: Foramiti, Enciclopedia citata, \'° Testimoni,

pag. 700.

(i) Per esempio: Glitch, op. cit., pag. 562 e seguenti.
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pace anche chi era convenuto in un processo penale, fino

a che non aveva provata la sua innocenza.

L'influenza delle condanne penali e stata riconosciuta,

nelle legislazioni e nella giurisprudenza, più a lungo del-

l’influenza delle condizioni sociali ed economiche e di

quella della correttezza dei costumi, esplicandosi col gene-

rare vere e proprie incapacità, specialmente quando le

condanne erano state pronunziate in seguito a reati di falsa

testimonianza e di falso o frode in genere.

La nostra legge non accenna in alcun modo, nè all'in—

fluenza di condanne penali, nll a quella dei costumi o della

condizione del testimonio. Certo nè dall'una nè dall'altra

deriva l'incapacità a testimoniare, essendo le cause d'inca-

pacità espressamente lissate nella disposizione dell'art. 236

cod. pr. civ., la quale, per la sua indole eccezionale, non

ammette nemmeno un'interpretazione estensiva, con la

quale poi, in ogni modo, non si arriverebbe mai a renderla

applicabile ai condannati o alle persone di scorretti costumi

o di bassa condizione sociale.

Non ci sembra però che altrettanto possa dirsi dell'in-

fluenza sulla credibilità del testimonio. Con questo non

vogliamo davvero affermare che l'umiltà della condizione

sociale o dello stato economico di una persona possa far

presumere che le sue qualità morali siano meno buone di

quelle delle persone che si trovano in elevata condizione.

Certo non si può disconoscere la possibilità che un operaio

nullatenente abbia qualità morali più elevate di quelle che

chi vive di larghe rendite della sua proprietà. D’altra

parte, però, non può nemmeno negarsi che l'umiltà della

condizione sociale e la disagiatezza dello stato economico

possono in certi casi rendere particolarmente difiicile il

compimento del dovere del testimonio e possono contri-

buire grandemente a rendere un testimonio imbarazzato,

specialmente se si tratta di deporre contro persona che

s'impone agli occhi suoi col tasto della sua ricchezza e

della sua potenza. Ciò non accade sempre, ma nemmeno

è molto infrequente a verificarsi se l'umiltà della condi-

zione e la povertà hanno impedito una buona educazione

e se il testimonio, pur non avendo rapporti di dipendenza

con la parte contro cui depone, possa da questa aspettarsi

benefici o temere danni.

Chi ha pratica di affari giudiziali sa bene quanto mal

volentieri e con quanto imbarazzo le persone di umile

condizione, specialmente se appartenenti alla popolazione

rurale, sebbene siano indiscutibiln'ieiite e profondamente

oneste, depongono contro chi nella terra in cui vivono lia

ricchezza e potenza.

E per questa constatazione che crediamo che anche oggi

la condizione sociale ed economica del testimonio, sebbene

di per se non possa bastare ad escludere che possa pre-

starsi fede alla sua testimonianza, possa però concorrere

con altre circostanze a dar luogo a sospetti e quindi possa

essere indicata al giudice affinchè ne lettga conto in modo

adeguato allorchè apprezza il valore probatorio della testi-

monianza. -

L'influenza che sulla credibilità di un testimonio pos-

sono averei suoi precedenti penali e i suoi costumi, appa-

risce troppo evidente perchè occorra di dimostrarlo.

E chiaro che la persona che e incorsa in reati, special-

mente se si tratta di reati di falso o di frode, per il solo

fatto di averli commessi fa presumere qualità morali tali

che non le permettono di sentire normalmente la gravità

di una menzogna, anche se questa è detta di fronte alla  
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giustizia e sottoil vincolo del giuramento. Certo, non }…

affermarsi aprzori_ che tutte le persone che hanno com.

messo delitti mentiscano sempre; il delitto commesso può

derivare da condizioni che non implicano affatto la len-

denza o la capacità di mentire, e, in ogni modo, la per-

sona che è incorsa in una condanna penale può essersi pui

migliorata moralmente; perciò il legislatore ha fatto bene

a non stabilire alcuna incapacità a testimoniare sulla base

di condanne penali.

E fuori dubbio, però, che il fatto che il testimonio sia

stato condannato, poichè rivela che le qualità morali di

costui non sono normali, può fondatamente influire sulla

sua credibilità, e quindi può fondare un motivo di sospetto

che la parte interessata può elevare e di cui il giudice deve

tener conto nell'apprezzare il valore probatorio della

testimonianza.

Altrettanto va detto per le persone che, anche non avendo

mai subito condanne penali, per i loro costanti lasciano

presumere qualità morali inferiori alle ordinarie. E chiaro

che una prostituta non può essere creduta come chi vive

correttamente, ecc. Solo va osservato che la prova di tali

costumi non è facile come quella di condanne penali, e

che il giudice non deve tener conto di semplici afterma-

zioni prive di qualunque fondamento di prova, che la

parte danneggiata da una testimonianza faccia contro

colui che ha deposto. E va notato anche che l'immoralità

dei costumi, come l'esistenza di una condanna penale, non

basta per negare fede, senz'altro, al testimonio (altrimenti

si stabilirebbe praticamente un‘incapacità che il legisla-

tore non ha voluto stabilire), ma solo e atta a costituire iui

elemento che, col concorso di altri, può indurre il giudice

a non attribuire valore alla testimonianza.

180. Nelle leggi e nella giurisprudenza di tempi antichi

e anche recenti si considerava come motivo per escludere

dall'ufficio di testimonio o per diminuire il valore proba-

torio della testimonianza, anche l'esistenza di rapporti,

tra il testimonio e alcuna delle parti, i quali per la loro

natura fossero tali da influire sul testimonio cosi da lo-

gliergli quella serenità e quella imparzialità che sono

necessarie affinchè alla sua deposizione possa prestarsi

la fede che normalmente si presta alle deposizioni dei

testimoni ordinari. .

Tra questi rapporti vanno ricordati innanzi tutto quelli

fondati su vincoli di parentela e di affinità. Abbiamo gia.

visto che la nostra legge processuale dichiara incapaci

a testimoniare i parenti e gli affini in linea retta eil

coniuge di alcuna delle parti. La ragione per cui è stabilita

tale incapacità sta, da un lato, nella necessità «lievitare

che liti cittadino sia posto nel doloroso contrasto di dovere

(] violare un obbligo verso la società () danneggiare persone

che gli sono immensamente care, e d'altro lato nella ""'Î

cessità di eliminare qualsiasi influenza nella decisione di

un processo di testimonianze di persone che non possono

essere spassiouate. _ ..

La legge non ha creduto di estendere i limiti dell inca-

pacità f’ondata su rapporti di._parentela e di ilflllllltl, oltre

quelli determinati dal grado indicato. Giù però non Sigilli

fica che il giudice non debba tener conto dei rapporti di

parentela o di affinità esistenti tra i testimoni calco…l

delle parti, quando apprezza il valore probatorio delle

testimonianze. . .|

La legge stessa (art. 242 cod. proc. civ.) estgi? che '.

testimonio dichiari se esistono e, nel caso, quali sono l
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rapporti di parentela o di affinità con alcuna dellepartì;

non occorre, qumd1, neancheuna speciale attivita della

parte interessata perche risulti il rapporto .di parentela o

di affinità, edè certo che questa parte COSI interessata puo

valersi del detto rapporto, sia da solo sia in concorso con

altre circostanze, per fondare il suo sospetto.

ISI. [tagioni analoghe a quelle che determinano l'inca-

pacità o il dubbio sulla credibilità per le persone che

hanno rapporti di parentela o di affinità con alcuna delle

parti, hanno determinato, in alcune legislazioni, l'incapa—

cità e sempre rendono fondato il detto dubbio per le per—

sone che hanno con alcuna delle parti rapporti d'indole

sentimentale (1).

Così non può dubitarsi che l'esistenza di rapporti amo-

rosi tra il testimonio e alcuna delle parti, influisca neces-

sariamente sul testimonio rendendolo meno_ sereno nel-

l'adempimento del dovere della testimonianza, perché esse,

per adempiere lealmente il suo dovere verso la giustizia,

deve vincere continuamente un sentimento dell'animo suo

e il timore di nuocere alla persona amata. Aggiungasi

che questo sentimento lo pone in condizioni da vedere i

fatti su cui deve deporre da un punto di vista unilaterale,

ilclie rende possibile che la testimonianza riesca inesatta

nonostante la buona volontà del testimonio.

Per considerazioni di questo genere il legislatore ger-

manico, per es., ha disposto per il fidanzato nello stesso

motlo in cui ha disposto per il coniuge e per i parenti e

gli aflìni, accordando, cioè, anche al fidanzato il diritto di

rifiutare la sua deposizione (2).

La nostra legge non ha una disposizione simile, essa

lace circa l'influenza dei rapporti amorosi sulla testimo-

nianza, coerentemente al suo sistema di lasciar libero alle

parti di far rilevare e al giudice di apprezzare come crede

l'influenza di ogni circostanza, di ogni rapporto che valga

acl alterare le condizioni in base alle quali normalmente

si presta fede alle testimonianze.

Che tra i rapporti aventi l'efficacia di modificare tali

condizioni siano anche, ed anzi più che ogni altro, i rap-

porti d'amore, non può dubitarsi per l'azione che i sen-

timenti inerentia tali rapporti hanno sulla persona amante.

L'asserzione e la prova della loro esistenza, quindi, può

bene esser posta a base di motivi di sospetto, e conferire

loro serietà quanto basta perchè di essi debba il giudice

tenerconto allorchè apprezza il valore probatorio della

deposrzmne resa dal testimonio sospettato.

Uii'inf'liienza analoga a quella dei rapporti amorosi pos-

sono avere i rapporti di amicizia, per i quali perciò va

rlPfìllllo presso a poco quanto è stato detto per i primi. Va

notato che deve trattarsi di una ben profonda amicizia

perchè sia lecito fondare su di essa un serio motivo di so—

Spetto, enon basterebbe si trattasse di una conoscenza

anche molto cara che non fosse causa di un affetto intenso,

percio, in tal caso nel sentimento che si presume nei testi-

momonon può supporsi una forza tale da indurlo a non

adempiere rettamente il dovere (lella testimonianza.

La serenità del testimonio può essere turbata anche da

Seritnuenti di odio verso alcuna delle parti. Quando tali

sentiment. esistono, per ragioni inverse a quelle indicate

perl amore e l'amicizia, ma pur sempre (l'indole sentimen-

tale, Si ha lo stesso effetto, che, cioè, sul testimonio agisce

l'influenza di un sentimento contrastante con l'imparzia-

lità clie sarebbe necessaria in chi depone, e capace anche

di porre il testimonio da un punto di vista unilaterale

nell’osservazione dei fatti su cui depone.

Data questa influenza, non disconoscibile, dell'odio,

questo, quando sia provato, e pure da considerarsi bene

adatto a fondare seriamente un motivo di sospetto, il quale

perciò dev'essere tenuto dal giudice nel debito conto.

Anche per l'odio vanno fatte osservazioni analoghe a

quelle che abbiamo fatto per l'amicizia: deve trattarsi di

odio vero e proprio, di un sentimento profondo, e non di

una semplice antipatia cagionata da dissensi non aventi

grave importanza, perchè siffatti dissensi non alterano nor-

malmente la serenità di chi è chiamato a deporre avanti

al giudice e sa l’importanza e la gravità del dovere che

deve compiere.

Ragioni pure d'indole sentimentale fanno considerare

come giusta causa di sospetto l’esistenza di obblighi di

gratitudine del testimonio verso alcuna delle parti. Il

codice albertino, che all’articolo 310, elencava le persone

che potevano allegarsi a sospetto, poneva tra queste il

donatario, l'erede presuntiva e il debitore di alcuna delle

parti. E giustamente queste persone erano poste nel detto

elenco, perchè in realtà a sospettare della veridicità di

esse induce non soltanto la considerazione che normalmente

il beneficio ricevuto suscita, con la gratitudine, un senti-

mento di affetto profondo, ma anche la considerazione che

il beneficio pone colui che l'ha ricevute di fronte a colui

che lo ha fatto in una posizione, quasi diremmo, di sogge-

zione, che può contribuire grandemente a turbare la

serenità del testimonio e quindi ad ostacolare che il dovere

di testimoniare sia adempiuto con la dovuta precisione e

con la dovuta lealtà.

182. Lo stato di soggezione o di dipendenza da alcuna

delle parti, anche da solo può essere considerato come causa

diminuente la credibilità del testimonio, perchè apparisce

facilmente come l'adempimento del dovere del testimonio

può essere ostacolato, e non in modo lieve, quando chi e

chiamato a deporre è esposto a subire, senza possibilità

di difesa, le conseguenze della irritazione della parte

che dalla deposizione ha avuto danno. Qui non è tanto

nei sentimenti che il testimonio nutre per la parte, i quali

pure possono esistere, quanto nell'interesse di sottrarsi

al rischio di subire le conseguenze di un’irritazione dan-

nosa, che sta la causa che determina il turbamento della

serenità del testimonio e quindi la causa che diminuisce

la sua credibilità.

È quindi della gravità di questo rischio che il giudice

deve tener conto principalmente allorchè, nel giudicare

sul valore probatorio della testimonianza, deve apprez-

zare pure l'efficacia della causa che fa dubitare della

credibilità del testimonio.

183. L'interesse del testimonio a che la causa abbia

un certo esito piuttosto che un altro, può pure avere grande

influenza sulla veridicità del testimonio stesso e quindi

anche sulla credibilità da attribuirsi alla sua deposizione.

È evidente che quando esiste un tale interesse, il testi-

monio vede i fatti su cui depone da un punto di vista af-

fatto unilaterale e da ciò può essere indotto in errore;

inoltre, nel contrasto tra il trionfo della giustizia e quello

 

. … 1“ {illesto senso anche Gargiulo, op. cit., sull'art. 237, che

ma Toullier. '  (2) g 383 codice processuale germanico; su questo vedasi

sopra, al n. fili.
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del proprio interesse, non tutti possono essere cosi forti e

sereni da non essere tentati di modificare in proprio fa—

vore quelle notizie che devono fornire al giudice e che

dovrebbero consistere soltanto nella verità più pura.

Trattando della compatibilità della funzione del testi-

monio (1), abbiamo avuto occasione di imbatterci in varie

figure di interessati che, per la loro posizione rispetto alle

parti 0 rispetto ai beni a cui si riferisce il processo, pos-

sono essere sospettati, nè ci indugeremo, perciò. a questo

punto, su singoli interessi che possono dar luogo a motivi

di sospetto, potendosi avere esempi di tali interessi nel

luogo che abbiamo ricordato.

Qui noteremo solo che è adatto a fondare motivi di so-

spetto qualunque interesse del testimonio all'esito della

lite, qualunque sia la natura dell'interesse stesso e la sua

intensità. E di questa intensità, poi, che principalmente

deve tenersi conto allorchè si vuole stabilire di quanta fede

sia meritevole il testimonio, perchè tanto più intenso e

l’interesse, tanto maggiore, in genere, e la sua influenza,

e quindi tanto minore la credibilità.

184. Qualunque sia il loro fondamento, i motivi di so-

spetti elevati contro i testimoni, secondo quanto è disposto

nell’articolo 237 cod. di proc. civile, devono essere dedotti

a prova in modo specifico. Ciò significa, innanzi tutto,che

la parte che eleva motivi di sospetto deve indicare con pre-

cisione la causa del sospetto, deve, cioè, dichiarare quale

fatto, quale rapporto concreto le fa ritenere che il testi-

monio sospettato non meriti la fede che normalmente si

attribuisce ai testimoni.

Non basterebbe, quindi, l'affermare che il testimonio

è interessato nella causa, o che è nemico o atuico d'alcuna

delle parti, ma occorre che la parte faccia risultare al

giudice fatti che rivelino i rapporti dai quali deriva l'inte-

resse di cui si afferma l’esistenza o che rivelino l'amicizia

o l'inimicizia, ecc.

L'esigenza di tale precisione è dovuta a questo: che il

giudice, per poter valutare giustamente quanta fede me-

rita un testimonio, non solo deve conoscere la qualità della

causa diminuente la credibilità, ma deve anche essere in

grado di apprezzare l'intensità di questa causa, perchè da

questa dipende la sua forza, la sua efficacia, la sua influenza

sul testimonio. E l'intensità della detta causa non può ap-

prezzarsi se questa non si conosce in tutti isuoi particolari.

Al giudice spetta poi mettere in relazione i fatti su cui si

fondano i motivi di sospetto con la personalità del testi-

monio, perchè non per tutti gli stessi fatti hanno la stessa

influenza, e il giudice deve cercare di stabilire tale in-

fluenza sul singolo di cui deve apprezzare la testimonianza.

Difficilissima operazione questa, che richiede, oltre che

acutezza d'intelligenza, una grande e profonda conoscenza

della natura umana, operazione a cui il giudice deve pro-

cedere tenendo accuratamente conto di ogni circostanza che

gli risulta dal processo, la quale sia capace di gettare

qualche luce tanto sulla personalità del testimonio, sulla

sua energia morale, sulla sua capacità a mentire, come sui

suoi rapporti con le parti in causa e coi beni a cui la

causa si riferisce.

Un motivo di sospetto il cui fondamento e enunziato va-

gamente e non mediante l'indicazione di fatti precisi e

sicuri, deve considerarsi più che espressione d'un dubbio

che realmente abbia la parte sulla credibilità del testi.

monio, espressione del desiderio d'insinuare un dubbio

nell'animo del giudice, desiderio che spesso è‘tanto più.

VIVO, quanto minori sono i mezzi di cui la parte può di-

sporre per combattere la testimonianza che le nuoce. Per

questo il giudice deve porsi in guardia di fronte all'ele—

vazione di motivi di sospetto non fondati che su fatti vaghi

edi cui manca la dimostrazione (2).

185. La legge non determina in alcun modo le forme

con le quali devono essere propostii motivi di sospetto

contro i tertimoni. E da ritenersi, quindi, chela parte non

sia vincolata ad alcuna forma speciale e possa denunziare-

al giudice i fatti su cui fonda i suoidubbi sulla credibilità

di alcun testimonio, nella forma che sipresenta piùadattae

opportuna nel momento in cui vuol manifestare tali dubbi.

Circa il tempo in cui i motivi di sospetto possono essere

proposti, la legge dichiara all‘inizio dell'art. 237 cod. di

proc. civ. che « le parti sono sempre in diritto di proporre

i motivi che possono rendere sospetta la deposizione del le-

stimonio », poi, al secondo capoverso dello stesso articolo,

prevede espressamente il caso che « il motivo di sospetto

sia proposto prima che sia compiuto l'esame del testimonio

al quale si riferisce ».

I motivi di sospetto possono essere, dunque, proposti-

prima, durante, edopo l'esame del testimonio. Il primo

periodo, anteriore all'esame, naturalmente, non comincia

se non dal momento in cui alla parte che denunzia il so-

spetto viene comunicato che l'avversario vuole servirsi

come testimonio della persona a cui il sospetto si riferisce.

In questo periodo il motivo di sospetto potrà essere proposto

mediante comparsa, od anche mediante dichiarazione da

inserirsi nel processo verbale della prova prima dell'inizio

dell'esame del testimonio sospettato.

Quest'ultima forma, cioè l'inserzione del processo ver-

bale, dovrà usarsi per la proposizione di motivi di sospetto

durante l'esame. Se tale proposizione, invece, ha luogo

dopo compiuto l'esame (e che ciò sia ammissibile non può

dubitarsi data la formulazione della parte iniziale dell'ar—

ticolo 237 cod. proc. civile, riferito sopra) (3), essa potra

essere fatta mediante comparsa.

Quest'ultimo periodo, posteriore al compimento del-

l'esame, si inizia, appunto, nel momento in cui l'esame è

compiuto, ed ha termine solo quando la conoscenza della

causa diminuente la credibilità del testimonio che vien dé-

nunziata al giudice non potrebbe più avere alcuna elli—

cacia, vale a dire quando la valutazione della prova risulta

da sentenza passata in giudicato.

Per quanto riguarda l'influenza del compimento del-

l'esame sulla proponibilità dei motivi di sospetto, v è slflt0

chi ha opinato che « bisogna fare una distinzione che de-

riva spontanea dalla posizione delle cose, cioè bisogna dl-

stinguere tra motivo esistente all'epoca dell’esameequellO

sopravvenuto all'esame: il primo non sarebbe più DFOPO'

nibile dopo espletata la prova, perchè sarebbe stato coperto

 

(‘l) Vedasi sopra, ai ni 147 e seguenti.

(2) Vedasi, su questo punto, la sentenza: Cass. Roma, 21 di-

cembre-1908, Kaiser c. Fischer (Riu. Univ., 1909, 130). Ivi

fu deciso che non può discutersi la fede che meritano i testimoni

addotti da una parte per essere stato contro questi elevato sospetto  solo con vaghe e generiche aflermazioni e non sulla base di film

specifici e di risultanze documentali. _ b

(3) In questo senso anche Cass. Roma, 13 apr1le1886, S_“ ""

tini c. Morgan-i (Legge, 1887, t, 584), e per la dottrina Gai'glll 0.

op. cit., sull'art. 237, ii. 15.
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dall'acquiescenza della parte, a meno che sia tale da non

poter essere coperto dal-consenso IIICII0.0 espresso, nel

quale caso esso, al pari di quello sopraggmntoalla prova,

sarebbe proponibile in tutto Il corso del giudizio » (I).

Anoi non sembra che possa farsi una simile distin-

zione. Innanzi tutto essa non è fondata su alcuna norma

di legge, non solo, ma contrasta, anzi, con la disposizione

che dichiara che « sempre» le parti hanno diritto di pro-

porre i motivi che possono rendere sospetta la depoSizione

del testimonio, senza distinguere tra alcuni di esa ealcum

altri.

In secondo luogo non può prendersi a criterio di distin-

zione l'esistenza della causa diminuente la credibilità del

testimonio, perchè, nonostante tale esistenza, potrebbe

non esserci la scienza di essa nella parte interessata, nè

«quindi potrebbe parlarsi di acquiescenza o di consenso

tacito.

Enemmeno, infine, può dirsi che il compimento del-

l'esame precluda alla parte interessata la proponibilità dei

motivi di sospetto nell'ipotesi che questi siano esistenti ed

a lei noti prima dell'esame, perchè la portata della depo-

sizione può risultare completamente in tutte le sue conse-

guenze solo in seguito ad un accurato esame e alla discus-

sione sulla deposizione medesima, ed è chiaro, quindi, che

nemmeno nella detta ipotesi l'omissione della proposizione

dei motivi di sospetto può far presumere una rinunzia,

perchè nel momento in cui si ritiene esistere tale ri-

nunzia non si conosce neanche l'importanza dell'oggetto

-di essa.

186. [fatti su cui si fonda il sospetto, oltre che essere

enunziati in modo specifico e preciso, devono essere pro-

vati da scrittura ed anche per mezzo della prova testi-

moniale, la quale però può ammettersi solo nel caso che i

fatti da provare risultino già dal concorso di circostanze

gravi, precise e concordanti.

Quando i motivi siano proposti prima che sia compiuto

l‘esame del testimonio a cui si riferiscono, il giudice può

chiedere al testimonio medesimo gli opportuni scltiari-

menti. Cosi dispone il secondo capoverso dell’articolo 237

codice procedura civile, dal quale apparisce chiaro come

la prova di cui ci occupiamo può risultare anche dal ri-

conoscimento del testimonio. E riteniamo anche che la me-

desima efficacia sia da attribuirsi al riconoscimento della

parte interessata a sostenere la credibilità del testimonio

sospettato (2).

Le ragioni per cui il legislatore ha imposto la preci-

sazione dei fatti addotti a fondamento del sospetto e una

prova rigorosa dei fatti stessi risulteranno facilmente se si

pensa al sistema che, relativamente ai motivi di sospetto, è

Stato adottato dalla nostra legge processuale. Questa, a

differenza delle leggi che l'hanno preceduta, non elenca

ifatheirapporti che possono addursi per contestare la

credibilità dei testimoni, e lascia libere le parti d'indicare

qualsiasi ragione per cui credano il testimonio non normal-
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mente credibile, e libero il giudice d'apprezzare come crede

tali ragioni.

Questa libertà accordata dalle parti, è certamente op-

portuna, perchè in realtà le cause diminuenti la credibi-

lità dei testimoni possono essere svariatissime e non vi e

ragione per escludere che alcuna di esse possa essere

fatta valere. Ma il sospetto lanciato contro un testimonioè

cosa grave, non solo per la parte per cui la deposizione e

riuscita favorevole, che può vedere sparire una prova im-

portante e forse decisiva per il trionfo della sua tesi a cui

possono essere connessi interessi materiali e morali rile-

vantissimi, ma anche per il testimonio sospettato, conle-

nendo sempre il sospetto un'insinuazione contro la sua

rispettabilità ed anche contro il suo onore. Doveva, quindi,

provvedersi affinchè la libertà lasciata alle parti fosse con—

tenuta in giusti limiti, nei limiti, cioè, in cui può essere

utile ad una difesa onesta e leale.

Di qui la duplice cautela derivante dall’esigenza della

precisazione dei fatti e della loro prova da risultare o da

scrittura o da riconoscimento degli interessati od anche da

prova testimoniale solo però qualora concorrano circo-

stanze gravi, precise e concordanti le quali dimostrino già

che i fatti da provare con testimoni sono seri.

Il giudizio sulla gravità, la precisione e la concordanza

delle circostanze, il cui concorso rende ammissibile la

prova testimoniaie, è di fatto, e, come tale, è rimesso inte-

ramente al giudice, che decide con apprezzamento incen-

surabile in Cassazione (3).

187. Né la proposizione di motivi di sospetto nè le

indagini dirette a dimostrarne la fondatezza hanno l'effetto

d'impedire che il testimonio sia inteso.

Nè, d'altra parte, per essere stato sospettato, il testi-

monio ha diritto di rifiutare la sua deposizione; esso può

solo fare la dichiarazione che crede circa i fatti su cui si

basa il sospetto elevato contro di lui.

Tutto ciò, naturalmente, si riferisce al caso che la pro-

posizione dei motivi di sospetto abbia avuto luogo prima

della deposizione. In ogni caso, anche, cioè, se abbia avuto

luogo dopo avvenuta la deposizione, la proposizione di so-

spetto, quando risulta fatta con fondamento, ha l'unico ef-

fetto di portare a conoscenza del giudice l'esistenza di cause

diminuenti la credibilità del testimonio, cause di cui il

giudice stesso deve tener conto, attribuendo loro l'efficacia

che crede sia giusto attribuire, allorchè apprezza il valore

probatorio della deposizione del testimonio sospettato.

Cavo VII. — Ammissibilità della prova

testimoniale.

51. Condizioni generali.

188. La prova testimoniaie nel giudizio: suo uso; — 189. e sua

efficacia. —- 190. Limiti all'ammissibilità dell'uso dei testi-

moni; — 191. derivanti: dalla natura della funzione della

prova; — 192. dal principio dell'economia dei giudizi; —

 

=(l) Gargiulo, luogo citato.

f?) Mortara, Comm. cit., vol. iii, pag. 659.

(3i Ricordiamo un esempio recente di circostanze ritenute

sufficienti a fare ammettere la prova testimoniaie; nella sentenza

della Corte d‘appello di Firenze, 7 giugno 1910, Catenacci e. Co-

mune (Il Livorno (Te-mi, 19l0, 664), è stato ritenuto che si

Verifica il concorso di circostanze gravi precise e concomitanti,

che avvalorano i motivi di sospetto e ne rendono ammissibile la  prova testimoniaie, nel caso che la deposizione del testimonio

indotto a sospetto contraddica a precedenti dichiarazioni scritte

di lui e da lui riconosciute per proprie, e il testimonio stesso

abbia esibito spontaneamente in giudizio documenti contro una

delle parti in causa, da lui detenuti e regolarizzati di fronte al

fisco a sue spese, e non abbia potuto negare di avere ricevuto

offerte di compensi dalla parte avversaria, ptir dichiarando di

averle rifiutate.
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193. dallo stato dell‘istruttoria; —— 194. dalla natura della

giurisdizione; —- 195. dalla legge. — 196. Disposizioni che

vietano la prova testimoniaie: loro ragione di essere; —

197. loro natura; — 198. inderogabilità. — [99. Giudizio,

— 200. e cosa giudicata sull'ammissibilità.

188. Abbiamo già avuto occasione di dare la nozione

della prova testimoniaie, e d'indicare come la funzione

dei testimoni sia quella di esporre fatti e non di dare giu-

dizi relativamente alla loro efficacia giuridica. Questo

basta perchè risulti l'uso che di detta prova può farsi in

giudizio.

Tutte le volte che occorre I'ar risultare al giudice l'esi-

stenza di fatti che possono avere influenza sulla decisione

della causa e che siano contestati o espressamente o impli-

citamente per la mancanza di riconoscimento da parte della

persona alla quale vengono obiettati, la persona che di

tali fatti vuol giovarsi, quando i fatti medesimi non risul-

tino da prove precostituite, può, per dimostrarli, o chie-

derne il riconoscimento da parte dell'avversario provocan—

done la confessione o deferendo sn di essi il giuramento, o

fare uso di testimonianze le quali riescano a dare al giudice

l'impressione della realtà.

Parlando qui di « fatti » non intendiamo accennare a

qualche cosa di diverso dalle convenzioni; noi qui usiamo

questa espressione nel suo significato più generale, di qua—

lunque stato di fatto e di qualunque avvenimento, sia che

consista nell'essersi accordate due o più persone per co—

stituire, regolare o sciogliere rapporti giuridici, sia che

consista in altro. La distinzione tra fatti e convenzioni o,

più propriamente, tra fatti semplici e fatti convenzionali,

indicandosi come convenzionali quei fatti che consistono in

accordi relativi ai rapporti giuridici, ha un'importanza no-

tevolissima, non però per determinare l'uso possibile della

prova testimoniaie, ma per determinare l'uso ammissibile,

secondo la nostra legge, della prova medesima, di che ci

occuperemo più innanzi (1).

Dato, dunque. che la parte che vuoi provare l'esistenza

di fatti contestati e non risultanti da prove precostituite,

ha due vie: quella di provocare il loro riconoscimento

da parte dell'avversario e quella di fare uso delle testimo—

nianze, la necessità di tenere quest'ultima via si presen—

terà tutte le volte che per una ragione qualunque il provo-

care il riconoscimentodell'avversario apparisca inopportuno,

sia perchè d'esito mal sicuro, sia perchè presenti pericoli,

ed anche tutte le volte che, avendo l'avversario, provocato

a riconoscere il fatto obiettatogli, disconosciuto il fatto me-

desimo,tale disconoscimento non sia avvenuto in modo tale

da precludere la possibilità di far uso delle testimonianze.

189. L'efficacia probatoria delle testimonianze, come

abbiamo a suo luogo avvertito, dipende dalle condizioni in

cui i testimoni si sono trovati rispetto al fatto sul quale

depongono e da quelle in cui si trovano rispetto alle parti

della causa a cui si riferiscono le testimonianze.Questa effi-

cacia si esplica inducendo nel giudice la convinzione che i

testimoni hanno della realtà dei fatti la cui esistenza ad

essi risulta per averne fatta la constatazione direttamente

coi propri sensi. E poiché la convinzione e un fenomeno

soggettivo e la legge moderna non ha alcuna norma diretta,

non diciamo a restringere la libertà del giudice di fermarsi

un certo convincimento, che si tratta d'un fenomeno di

coscienza incoercibile, ma ad obbligare il giudice a deci-

(|) Vedi sotto al ii. 216 e seguenti.  
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dere secondo i risultati della prova obiettivamente const.

derati, considerati, cioè, indipendentemente dall'avere essi

agito sull ammo del giudice in modo da persuade… della

realtà dei fatti che deve considerare come provati, il giu.

dizio sull’efficacia probatoria della testimonianza èrimesso

completamente al giudice.

S'intende, quindi, che l'efficacia probatoria della pro…

testimoniaie dipende essenzialmente dal numero delle depo-

sizioni concordi, dalla qualità dei testimoni, dalla mancanza

di mrcostanze che si oppongono alla credibilità dei fatti

di cui le deposizioni tendono a dare la prova, e da quanto

altro possa valere nei casi particolari a far ritenere al

giudice come reali i l'atti che sono oggetto della prova

medesima.

190. Da quanto abbiamo scritto nei due numeri prece-

denti e facile intendere come l'uso della prova testimo-

niale è possibile tutte le volte che il fatto che si vuol pro-

vare sia stato percepito da persone diverse dalle parti. lila

altro e che la prova sia possibile ed altro che la prova sia

efiicace. La possibilità dipende dall'esistenza di persone-

che abbiano percepito i fatti e possano e vogliano riferirli

al giudice, l'efficacia dipende dall'influenza che hanno le

deposizioni dei testimoni sull'anime del giudice nel senso

di determinare la sua convinzione della verità dei fatti che

sono oggetto della prova.

Diversa, poi, dalla possibilità o dall'efficacia della prova,

f" la sua ammissibilità, la quale può non esistere, non

ostante che la prova sia non solo possibile ma anche possa

essere efficace. L'amniissibilità, infatti, e limitata diretta-

mente o indirettamente dalla legge per ragioni varie, le

quali tutte sono totalmente estranee sia alla possibilità

della prova, sia alla possibilità della sua efficacia.

Innanzi tutto, dovendo escludersi nelle persone che

hanno certe qualità o si trovano in certi rapporti con le

parti, la capacità di testimoniare, deve considerarsi come

inammissibile la prova testimoniaie costituita da testimo-

nianze emananti da tali persone.

Inoltre, poichè la funzione della prova testimonialeè

quella di dare al giudice la prova di fatti e dalla legge

sono organizzati altri mezzi probatori per i casi in cui sia

necessario fare avere al giudice, oltre che la tiotizia di

fatti, anche un giudizio sui medesimi, deve considerarsi

come inammissibile la prova testimoniale tendentea far

risultare, oltrechè. l'esistenza di fatti, alcun giudizio 5"

di essi.

Altre limitazioni, poi, derivano dal principio dell'eco-

nomia dei giudizi che vieta l'ammissione di mezzi istruttori

superflui, e quindi anche l'ammissione della prova testi-

moniale tendente a provare fatti che non potrebbero avere

alcuna influenza sulla decisione della causa, quand'anche

risultasse la loro esistenza. Altre limitazioni, infine, deri-

vano dalla legge, che vieta l'ammissione della prova testi-_

moniale direttamente mediante norme contenenti espreSS|

divieti. quando per i fatti da provare si verifichino cerle

condizioni, ovvero indirettamente mediante l'attribuzione

ai risultati di certi mezzi probatori d'un valore tale che sta

d'ostacolo a che possa ammettersi la prova del contratto

data per mezzo di testimonianze. _ . . _

Esaminiamo ora partitamente questo diverse liiilllall0'"

dell’ammissibilità dell'uso dei testimoni.

Per quanto concerne la prima, vale a dire l’ipotes _ _

l'ostacolo all'ammissibilità dell'uso derivi dall'incaptwllît

dei testimoni che si vorrebbero usare, ci limitiamo a notare

i che
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clie solamente le cause da cui deriva, appunto, l’incapa-

citàa testimoniare, e non i semplici motivi di sospetto,

sono di ostacolo all'ammissibilità delle testimonianze (1).

Ne altro aggiungiamo, avendo già trattato ampiamente della

capacità di testimoniare. . . . . . '

191. La ragione dell’mantnttssdnhtà dell‘uso dei testi-

moni per far risultare al giudice giudizi su fatti o stati di

fatto, apparisce facilmente dopo quanto abbiamo avuto

occasione di scrivere circa la funzione dei testimoni.

- ll giudicarei fatti e gli stati di fatto che sono provati

dalle risultanze dell'istruttoria e le loro conseguenze giu-

ridiche, è funzione propria del giudice, funzione che non

può essere trasferita ad altri('2); ilgiudice può soltanto va-

lersi. in quanto lo creda opportuno, di giudizi di persone

tecniche, quando i fatti circa i quali si agita la contro-

versia tra le parti si presentano in condizioni tali che il

loro giusto apprezzamento richieda cognizioni tecniche

speciali che non fanno parte della cultura che i giudici or-

dinariamente possiedono. Ma per tali giudizi tecnici la

legge organizza un mezzo istruttorio diverso dall'esame

testimoniale, vale a dire la perizia, circa il quale sono for-

mulate norme dirette a garantire la serietà e il valore

tecnico dei giudizi medesimi, garanzie che non potrebbero

aversi per i giudizi espressi dai testimoni, perchè nella

garantisce né che essi abbiano una capacità tecnica spe-

ciale che perntetta di attribuire valore ai loro giudizi, né

che essi abbiano proceduto in quel modo che la legge vuole

affinchè il giudizio riesca ben fondato e sereno, chè anzi per

lo più i testimoni hanno percepito i fatti su cui depongono

senza sapere che poi saranno chiamati a deporre sn di essi

equindi non vi hanno posto attenzione con quell'inten-

sità che occorre perchè un giudizio d'indole tecnica riesca

completamente esatto.

Dunque nè per dare giudizi d'indole tecnica .sui fatti a

cui si riferisce la prova, nè per dare giudizi sulla natura o

sulle conseguenze giuridiche dei fatti medesimi, l'uso dei

testimoni può essere ammissibile, per essere i primi propri

della funzione del giudice e per essere i secondi propri

della funzione dei periti.

Tutto ciò non dà luogo a controversie nè nella dottrina,

nè nella giurisprudenza; solo in Francia si è dubitato circa

l'annni5sibilità della prova testimoniale del possesso, sem—

\

brando a qualcuno che l'asserzione che una persona ha o

ha avuto il possesso di certi beni implichi un giudizio sul-

l'esistenza d'un diritto, dovendosi considerare il possesso

come un diritto e non come un fatto.

Chi nega l'ammissibilità della prova testimoniale del

possesso ha torto senza dubbio (3), ma non perchè, come

è stato asserito da un chiarissimo nostro scrittore (4), il

possesso, « sia pure un diritto, non e una convenzione, e

quindi se ne può liberamente dare la prova per testimoni ».

In realtà se il possesso dovesse considerarsi come un

diritto anzichè come un fatto, la prova testimoniale avente

per oggetto la sua esistenza dovrebbe essere considerata,

senza esitazione, come inammissibile, perchè impliche-

rebbe un giudizio sul diritto, giudizio che, come abbiamo

detto, è riserbate esclusivamente al giudice.

Ma l'espressione « possesso » indica non solo il diritto-

di possedere, ma anche il fatto che dà luogo al diritto. da

questo essendo inseparabilmente accompagnato (5). Ed e-

appunto perché la prova del possesso èla prova d'un fatto,

per quanto questo per la sua speciale natura implichi la

esistenza d'un diritto, che la prova medesima può essere

data mediante testimoni.

Per quanto riguarda l’ammissibilità dell'uso dei testi-

moni per far risultare giudizi di indole tecnica, bisogna

distinguere l'ipotesi che il giudizio debba emanare dal te-

stimonio, dall'ipotesi che il testituonio debba deporre sul

giudizio dato da persona tecnica, che interessa conoscere

e che per una ragione qualunque non può essere espresso

al giudice dalla persona stessa che lo ha espresso.

Nella prima ipotesi la prova testimoniale non potrebbe-.

ammettersi (6), nella seconda ipotesi, invece, ci sembra.

che nulla sia d’ostacolo all'ammissibilità, perchè nell'avere

una persona espresso un certo giudizio intorno a qualche-

cosa o qualche fatto, non si ha che un fatto (7), come

si ha un fatto nell'avere sentito narrare da altri i fatti

che sono oggetto della prova, nel caso, cioè, della testimo-

nianza de relata della cui ammissibilità non si dubita (8).

Va avvertito che è stato più volte ritenuto che l'oggetto

della prova testimoniaie può estendersi anche ad apprezza—

menti tecnici per quanto non sia più possibile di sottoporre

alla diretta constatazione dei periti (9), ed anche che, in-

sieme con i fatti, possono domandarsi ai testimoni apprez-

 

(‘ll Cass. Roma, 10 inarzo 1908, Zanelli c. Masini (Palazzo

Giust., 1908, 256).

_f“2) l‘iiò accadere talvolta che sia dubbio se la risposta che si

chiede ai testimoni implichi soltanto l'attestazione di un fatto ed

aticbe un giudizio di diritto. Ciò si verifica, ad esempio, per il

Possesso. circa il quale vedasi la nota seguente. Notiamo inoltre:

{\Pllullo Genova, ili giugno 1909, 'Randacci c. Ghisol/i (Rivista

"'l" sul lavoro, 1909, 941). Ivi fu deciso che il giudizio sulla

eststenza di un rapporto di causalità fra il lavoro e l'evento dan—

noso è. di diritto, e perciò non può formare oggetto di deposizioni

lll'tcstimoni. — Contra : Appello Palermo, 15 settembre 1909,

Sindacato di assicurazione contro gli infortuni in Palermo

e. Erba (Foro Sic., 1909, 52).

, _(3) Vedi alla voce Possesso. n. 432, e scrittori e sentenze

mutate, a cui aggiungiamo: Cass. Napoli, 30 dicembre 1907,

C“Palbo c. Antoni (Mou. Giur., 1907, 297); 3 novembre 1909,

f"flvry c. Alessio (Dir. e Gi…-., 1910, 433); Appello Palermo,
51,9 luglio l909, Ficicchia c. Longo (Circ. Giu/'., 1909, 265);

" i‘ltl'llc '19l0, Maniscalco c. Maniscalco (Id., 1910, 181).

([il Lessona, ep. cit., vol. iv, n.'51.

(5) V. alla voce Possesso, ni 5 a 7 e “246 a 248.

144 — DIGESTO nanana, Vol. XXIII, Parte la.

 
(6) Cesi, per esempio, è stato giudicato che la prova testimo—

niaie non è un mezzo idoneo per accertare la deficetiza intellet—

tuale o I'ebrietà diun contraente: App. Venezia, '24 aprile 1908,

Facches c. Coassin(Tezni, 1908, 617), e in genere le condizioni

di salute di una persona: Trib. Modica, 20 marzo 1910, Restivo

c. Messina (Ind. Giur., 1910, 43).

Notisi però che e stato ritenuto atiche che non dànno un gitt-

dizio, ma attestano un fatto i testimoni che dicono che lo stato

di mente di un testatore era debole e fiacco e negli ultimi tempi

si era ridotto in condizioni mentali deficientissime: Cass. Firenze,

5 luglio I909, Pellegrini e. Sesti (Temi, 1909, 653).

(7) In senso contrario: App. Venezia, 26 aprile 1907, Ferrovie

Adriatic/te c. Arrigoni (Temi, 1908, 428). Ivi fu ritenuto che

non possano riportarsi .in sede contenziosa giudiziaria, per mezzo

della prova testimoniaie, le opinioni e i giudizi dei tecnici incaricati

di un'inchiesta sopra un disastro ferroviario.

(8) Cassaz. Roma, 15 maggio 1909, Woett c. Guidi (Cassa-

zione Un., 1909, 551).

(9) Cassaz. Torino, 19 gennaio 1909, Giordano e. Tonini

(Giur., Torino, 1909, 806); Appello Torino, 13 giugno 1911,

Panzani c. Marc/iis (Id., id., 1911, 1534).
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zamenti sui fatti medesimi (1 ), e cosi le particolari perce—

zioni scientifiche che essi possono avere avuto a cagione

della loro speciale coltura intellettuale (2). Ciò, peraltro,

non significa che sia inesatto quanto abbiamo detto circa

'l'inammissibilità della prova testimoniaie avente lo scopo

di far risaltare giudizi emananti dai testimoni, poichè è da

tutti riconosciuto che la funzione dei testimoni e quella di

esporre fatti e non giudizi; ma solo significa questo, che

tutte le volte in cui l‘apprezzamento del testimonio può

render più chiaro il fatto che è oggetto della sua deposi-

zione, questo apprezzamento può chiedersi, non in consi-

derazione del valore che esso può avere come giudizio

tecnico, ma in considerazione del chiarimento che può

derivarne al fatto deposto.

492. In omaggio al principio dell'economia dei giudizi

deve rifiutarsi l'ammissione della prova testimoniaie tutte

le volte che essa sia richiesta allo scopo di provare fatti

che, quand'anche risultassero veri, non vorrebbero ad in-

fluire in alcun modo sulla decisione della causa.

Questo principio, intatti. consiste nell’applicazione del

principio del minimo mezzo all‘attività giurisdizionale, ed

e stato formulato in questo modo (3): « conviene ottenere

il massimo risultato nell'attuazione della legge col minimo

impiego di attività giurisdizionale ». Basta, quindi, enun-

ciarlo perchè subito s’intenda come esso si opponga alla

ammissione di qualunque mezzo istruttorio superfluo (4).

Il giudizio sulla rilevanza dei fatti per dimostrare l'esi-

stenza dei quali viene chiesta l'ammissione della prova

testimoniale, spetta indubbiamente al giudice, e può essere

tanto di diritto come di fatto, poiché, per esempio, un

fallo può essere considerato come irrilevante tanto nel caso

che non sembri portare alcun contributo alla dimostra-

zione dei fatti su cui si fondano i rapporti giuridici a cui

si riferisce la causa (giudizio di fatto), quanto nel caso

che non si ravvisi in esso natura capace di renderlo atto ,1

costituire il fondamento del diritto a cui la parte che chiede

la prova vorrebbe porlo come base (giudizio di diritto). E

inutile aggiungere che il giudizio, secondo che sia difatto

odi diritto, e incensurabile o censurabile in cassazione.

Oltre che quando i fatti da provare sono irrilevanti

l'ammissione della prova testimoniale va rifiutata, sempre.

in omaggio all'aecennato principio, anche quando della

verità dei fatti che si vogliono dimostrare per mezzo di

essa il giudice sia convinto in virtù di altri elementi ri-

sultanti dagli atti della causa (5), e quando gli elementi

di fatto che si vogliono provare contrastano con gli atti

del processo, cosi da rimanerne recisamentc esclusi (6).

Ne va ammessa la prova se abbia per oggetto fatti

assurdi o impossibili, poichè della realtà di questi, per

quanti testimoni ne possano affermare l'esistenza, il gin-

dice non potrebbe mai convincersi. Con l'assurditàe la

impossibilità, però, non va confusa la poca verosimi-

glianza dei fatti da provare (7), perchè questa non esclude

totalmente la possibilità della loro esistenza, nè quindi

anche quella che il giudice possa convincersi della loro

realtà (8).

493. Le limitazioni che all'ammissibilità della prova

testimoniale sono poste dalla legge, risultano, come ab-

biamo detto, o indirettamente da norme che attribuiscono

alle risultanze di certi mezzi istruttori un valore tale da

escludere la possibilità di tentare altri mezzi probatori rela—

tivamente agli stessi fatti a cui esse si riferiscono, e diretta-

mente da norme che vietano l‘uso dei testimoni per provare

fatti per cui si verificano certe condizioni.

Le norme che impediscono l'ammissibilità della prova

testimoniale indirettamente sono quelle che determinano

l'efficacia del giuramento, tanto deeisorio come supple-

torio (9), quelle che attribuiscono agli atti pubblici l'effi-

 

(l) App. Genova, lGlebbraio1906,Neyronic. Orsini (Annali,

1906, 113); in senso contrario, però, vedasi, tra le più recenti

sentenze: Cassaz. Firenze, 15 marzo 1906, Quaglia e. Comune

Hogyiale (I'Auiano (Cass. Firenze, 1906, 348); Cass. Torino,

30 giugno 1906, Società anonima « La Milanese » c. Borsari

(Giur., Torino, 1906, 1880).

(2) App. Venezia, 12 giugno 1906, Besan=on c. Gil;ellato e

Faggioli (Temi, 1906, 548).

(3) Chiovenda, Princ. cit., pag. 105.

(lt) Notisi che la superfluità deve derivare o dalla mancanza di

influenza dei fatti che si vogliono provare, o dall‘essere essi già

provati; non basterebbe quindi, per negare la prova testimoniale,

addurre che è stata proposta a scopo dilatorio: Cassaz. Roma,

27 aprile 1908, Conca e. Corrias (Pal. Giust., 1908, 388). —

Contra: Cassaz. Napoli. 18 agosto 1908, Faraco c. Marano

(Corte App., 1908, 273).

(5) App. Palermo, 13 settembre 1909, Mavala e. Santangelo

(Foro Sic., 1909, 599); Cass. Napoli, 12 luglio 1909, Ciampi

e. Rosa (Corte d’App., 1909, 968).

(6) App. Aquila, 520 luglio 1909, Scala e. Società di appli-

cazioni frigorifere (Giur. Abruzz., 1909, 357).

(7) Su questo punto, per la dottrina, v. Lessona, op. citata,

vol. ], n.177, e vol. n’, n. 191; Mattirolo, op. citata, vol. II,

n. ”I; Cesareo-Consolo, op. cit., n. 221.

(8) La giurisprudenza e quasi completamente nel senso del

testo; vedasi: App. Venezia, 30 gennaio 1908, Gerardi c. Sa-

lerni (Temi, 1908, 258); 28 luglio 1910, Scheden c. Societa‘

anon. Fornaci di Pusiano (Id., 1910, 828); App. Roma, 10 marzo

1910, Corbellini e. Ministero della Guerra (Foro Ital., 1910,

i, 1033); App. Aquila, ?."! giugno 191], Pezzi c. Pezzi(Giuris-

prudenza Abr… 19“, 239); Trib. Messina, 19 marzo 1911,  

Villari e. Maw-amati (Nuova Temi, 1911, 697); Cass. Palermo,

20 febbraio 1909, D‘Amico e. Bucceri (Giur. Ital., 1909, i, 1.

575); Cassaz. Napoli, 1° ottobre 1910, Manzi c. Migliaccio

(Id., 1911,i,1, 273); Cass. Roma, 98 marzo 1912, Seminario

di Camerino e. Pazienti (Foro It., 1912, i, 115-’;); App._Cagliari,

9 dicembre 1912, Tronci c. Masio (Giur. Sarda, 1912, 364);

App. Catania, 19 marzo 1919, Manganelli c. Arezzo (Giuris-

prudenza Cat., 1912, 91). Tralasciamo altre decisioni meno

recenti. In senso contrario ricordiamo: Cass. Torino, 24 gen-

naio 1908, Griziotti e. Zucchi (Giur., Torino, 1908, 233).

Quando però l‘inverosimiglianza sia così grave da equivalere

quasi alla impossibilità, è stato pure ritenuto doversi rifiutare

l'ammissione della prova: App. Firenze, 30 luglio 1907, Comune

di Livorno e. Catenacci (Cass. Firenze, 1907, 553); Cass. Pa-

lermo, 28 maggio 1912, Nicotra c. Nicolosi (Circ. Giuridico.

1912, 184).

È stato pure ritenuto che l'inverosimiglianza sia una buona

ragione perchè il magistrato non si valga della facolta.di ammet-l

tere la prova testimoniaie in materia commerciale, nei casi di cut

all'art. 1341 codice civile: Trib. Perugia, 29 agosto 1901,Fer-

rovie c. Cunico/tieni (Ferr. Ital., 1907, 285); App. Palermo,

23 giugno 1907, Cannella c. Sorrentino (Fora Sic., 19014159)?

App. Milano, 22 ottobre 1908, Griziatti c. Zttccltth0ml]0fd

Trib., 1908, 952); App. Casale, 281ug1i01911,6ua1ta c. Rica

(Giur., Torino, 19l1, 1185); Cassaz. Palermo, 2 marzo 1912.

Di Mauro e. Nicolosi (Circ. Giur., 1912, 69). . _ .

Notisi. anche che è stato deciso non essere inammissibile…

prova testimonialc solo perchè il fatto dedotto apparisce smentito

da presunzioni hominis: Cass. Torino, 528 ottobre 1909, fieno

e. Zara (Mon. Trib., 1910, 47).

(9) Lessona, op. cit., vol. il, n. 542 e seguenti.
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cacia di fare « piena fede » delle convenzioni e dei fatti

seguiti alla presenza dei pnbbhc1 uflic1alrche li hanno rice-

vuti (art. 1317 cod. civ.), quelle che attribuiscono la stessa

efficacia alle scritture private ri€onoscmte nei rapporti fra

le persone che le hanno sottoscritte e fra i loro eredi ed

aventi causa (art. 1320 cod. civ.), e quelle, infine, che

vietano la reiterazione della prova testimoniale sullo stesso

oggetto di altra prova testimoniaie già esperita, o nulla per

colpa della parte, o per cui sr sm verificata la decadenza

dalla facoltà di eseguirla.

Su queste ultime norme dovremo tornare in seguito, e

non è quindi il caso di trattenerci era su di esse. Solo va

sin d'ora notato che non bisogna confondere [' identità tra

l'oggetto della prova richiesta e quella della prova esperita,

onulla, oper cui si è verificata la decadenza, con l' identità

del fine che vuol raggiungere la parte provante, perché,

mentre l'identità dell'oggetto e d'ostacolo all'ammissibi-

lità della nuova prova, non altrettanto può dirsi per la

identità del fine, e va condannata, per esprimerci con le

parole del Lessona (1), « la massima che indistintamente

vieta la reiterazione della prova testimoniaie senza per

mente alla diversità dell'oggetto 0 richiedendo, pure se

l'oggetto è diverso, che i fatti siano posteriori all'esauri-

mento della prima prova e, almeno, che la parte li igno-

rasse, restrizioni arbitrarie e certo non scritte nelle nostre

leggi ».

Dalle norme accennate ed insieme dal principio dell’eco-

nomia dei giudizi, risulta l'influenza che può avere lo

stato dell'istruttoria sull'ammissibilità della prova testi-

moniaie. In genere può dirsi che va rifiutata l'ammissione

della prova quando questa ha per oggetto fatti che risul-

tano già provati mediante altri mezzi istruttori; ciò però

non significa che altrettanto debba dirsi per il caso che la

prova di cui si domanda l'ammissione abbia lo scopo di

provare lo stesso fatto che ha formato l’oggetto di un altro

mezzo di prova non riuscito. Tale identità non ostacola

in alcun modo l'ammissibilità della prova, a meno che dia

luogo all'applicabilità di alcuna delle norme di legge a

cui abbiamo accennato. Così, per esempio, mentre non po—

trebbe ammettersi la prova testimoniale diretta a dimo-

strare la falsità del fatto giurato dalla parte avversaria,

perchè il giuramento non può essere combattuto con la

prova testimonialc, nulla vieta che possa ammettersi l'uso

dei testimoni per dimostrare che i fatti su cui è stata pro-

vocata la confessione della parte e da questa sono stati

negati, sono, invece, veri (2).

194. Pure indirettamente l’ammissibilità della prova

testimoninle viene limitata dalla legge in quanto regola

l'attività e la funzione di certe giurisdizioni con norme che

escludono la detta ammissibilità.

'Non può dubitarsi che l'uso dei testimoni sia escluso nei

giudizi che si svolgono avanti alla Corte di cassazione; nè

èdih‘icile comprenderne la ragione, quando si pensi che

fun-none della Corte Suprema è qttelln di rivedere l'appli-

C'flzione della legge fatta nelle sentenze sottoposte al suo giu-

dizio, e non quella di presiedere.all'istruzione delle cause.

A controversie, invece, ha dato luogo l'ammissibilità nei

processi che si svolgono avanti ai tribunali amministrativi.

Esaminiamo la questione separatamente in rapporto alla-

Giunta provinciale amministrativa e al Consiglio di Stato.

Per quanto concerne la Giunta provinciale amministra-

tiva, l’articolo 11 del testo unico delle leggi relative alle

attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa in

sede giurisdizionale, r. decreto 17 agosto 1907, n. 639,

che è lo stesso art. 11 della legge 1° maggio 1890, n. 6837,

dispone che « se la Giunta provinciale riconosce che l'istru-

zione dell'afi'are è incompleta e che i fatti afiermati nel-

l’atto o provvedimento impugnato sono in contraddizione-

con le risultanze dei documenti, prima di decidere in me-

rito, può promuovere il parere dei corpi consultivi istituiti-

per legge o per regolamento, richiedere all’amministra-

zione interessata nuovi schiarimenti o la produzione di do-

cumenti, od ordinare all’amministrazione medesima di far

nuove verificazioni, autorizzando le parti, quando ne sia

il caso, ad assistervi ed anche a produrre determinati

documenti ».

Negli art. 42 e 43 r. decreto 17 agosto 1007, n. 643,

che sono la riproduzione esatta degli art. 34 e 35 del

regolamento di procedura relativa alla ricordata legge

1° maggio 1890, è, poi, disposto: « Quando, discusso il

ricorso all‘udienza, la Giunta riconosce la necessità di una

pii'i ampia istruzione a termine dell'art. 11 della legge, la

decisione determina l'ammissione dei nuovi mezzi istrut-

tori, i termini da osservare ed i modi con cui debbono

seguire. La Giunta può altresì, quando non sia possibile

stabilire altrimenti la verità dei fatti, ordinare d’ufficio o

dietro istanza di parte, perizie, verificazioni, accessi sui

luoghi per ispezioni, verificazioni anche con sommaria

assunzione di testimoni, delegando uno dei commissari

alle operazioni con l'assistenza del segretario che redigerà

i relativi processi verbali ».

Abbiamo riferito queste disposizioni perchè vanno tenute

presenti nella loro precisa formulazione allorchè si espone

e si risolve la questione dell'ammissibilità della prova

testimoniaie nei giudizi che si svolgono avanti la Giunta

provinciale amministrativa.

Chi nega questa ammissibilità, innanzi tutto, osserva che

la legge non fa cenno della prova testimoniale e che non

basta che vi abbia accennato il regolamento, il quale nulla

può aggiungere alla legge. Cosi si esprime il Dini Traver-

sari (3): « A noi sembra che questo regolamento abbia

aggiunto alla legge ciò che essa escludeva, perocchè le

perizie ele verifiche con assunzione sommaria di testimoni,

davvero non sono comprese nell'art. 11 della legge. Co-

munque non si sa comprendere in che cosa consista l’as-

sunzione sommaria di testimoni. O s'intende di richiedere

i testimoni per deporre sopra determinati fatti, e allora si

ha una vera e propria prova testimoniale. Ma in questo

caso la legge avrebbe dovuto o richiamare le regole di di-

ritto che governano la prova testimoniale secondo il codice

di procedura civile, o dettare norme speciali che gover-

nassero la prova stessa, secondo la natura dell'Autorità

.

 

… Op. cit., vol. tv, n. 190; v. anche: App. Milano, ‘21 luglio

1909, Taccone e Radice c. Veladini (Mon. Trib., 1909, 850).

(2) Citiamo le sentenze più recenti: Appello Trani, 29 aprile

1910, Piracci e. Ferrara (Foro Puglie, 1910, 563); Cassazione

Roma, l8 febbraio 1911, Glinger c. Friistermann (Cons. Giur.

"- Cone-. 1911448); Appello Venezia, 7 aprile 1911, Toschi  c. Toschi (Id., l911, 281). Giurisprudenza e dottrina sono

concordi su questo punto.

(3) La prova testimoniate avanti ai tribunali e le Corti, i

pretori e conciliatori, la Giunta provinciale amministrativa e

la IV Sezione del Consiglio di Stato secondo il codice di pro-

cedura civile italiana, n. 323, Firenze, Nicolai, 1893.
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amministrativa avanti alla quale era dedotta e doveva sfo-

garsi quella prova. Se poi non s'intese che di chiamare

persone perchè dessero schiarimenti, e allora non può

ritenersi che avanti la Giunta provinciale sia ammessa la

vera e propria prova testimoniale. E che il legislatore

la volesse escludere risulta all'evidenza dalla Relazione al

Senato ove è detto: « Se è giusto che, essendo incompleta

[' istruzione dell'affare, possa esserne ordinata una più

ampia, sarebbe però inconciliabile con l'indole del proce-

dimento amministrativo di ammettere in genere un'istrut-

toria regolata secondo le norme del codice di procedura,

con perizie, testimoni, interrogatori e simili. Da ciò la

necessità di un'istruzione ofliciosa in ba‘se ad atti e docu-

menti officiali, a verificazioni compiute dalla pubblica Au-

torità, a parere di corpi consultivi. Da ciò ancora due sole

concessioni alle parti, di essere ammesse ad assistere alle

espletamento delle verificazioni ordinate e di essere anto-

rizzate a produrre determinati documenti ».

All'argomentazione del Dini Traversari, il Lessona (1)

oppone: 1° che, accennando la legge a « nuove verifiche »,

il regolamento non fa che applicare e svolgere la norma

contenuta nell'art. 11 della legge, ciò che non eccede i

limiti della funzione dei regolamenti; 2° che la relazione

ha detto che (: inconciliabile con l’ indole del procedimento

annninistrativo l'ammettere in genere un'istruttoria rego-

lata secondo le norme del codice processuale, con perizie,

testimoni, ecc., ma che questo brano di relazione può

spiegarsi nel solo senso che « le prove semplici, potendo

essere per eccezione necessarie, devono raccogliersi con

forme diverse da quelle del codice di rito, con una proce-

dura più spiccia, che sia conciliabile con l'indole del pro-

cedimento amministrativo. E cosi essendo, l‘assunzione

della prova testimoniaie si fa con sommaria assunzione

dei testimoni »; 3° che il modo di raccogliere le deposi-

zioni non toglie alla prova il suo carattere di prova sem-

plice, n'e, d’altra parte, la frase «sommaria assunzione di

testimoni » può dirsi scorretta, poiché una simile frase si

trova usata anche da autorevoli scrittori di diritto proces-

suale per indicare le testimonianze che vengono raccolte

nell'occasione di accessi giudiziali.

ll Lessona poi aggiunge che un altro argomento vi è in

appoggio all'opinione da lui sostenuta, e cioè che l'art. 11

della legge si riferisce alla iniziativa che può assumere,

rispetto all’istruttoria, l'organo giurisdizionale, e non alla

iniziativa delle parti a cui sono applicabili le norme della

procedura comune per quanto concerne l'ammissibilità

delle prove, norme che l'art. 35 (ora 43) del regolamento

presuppone applicabili, mentre si limita a disciplinare

l’esecuzione della prova.

A noi sembra che gli argomenti addotti dal Lessona

valgano a convincere della bontà dell'opinione da lui soste-

nuta. tanto in quanto mostrano l'inesattezza dell'opinione

contraria, come in quanto affermano che l'art. 11 della

legge si riferisce unicamente all'ipotesi dell'iniziativa di

promuovere un completamento d'istruttoria, nè sapremmo

aggiungere di più a tali argomenti.

Per quanto concerne il Consiglio di Stato, l'articolo' 36

testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, r. decreto
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17 agosto 1907, n. 638, dispone: « Se la sezione, a cui

è diretto il ricorso riconosce che l‘istruzione dell'allareè

incompleta e che i fatti affermati nell'atto o'provvedimenio

impugnato sono .in. contraddizione coi doCumenti, può ri-

chiedere all'Ammm1strazmne interessata nuovi schiarimenti

o documenti, ovvero ordinare all'Amministrazione mede-

sima di fare nuove verificazioni, autorizzando le parti ad

assistervi ed anche a produrre determinati documenti. La

Sezione quinta può inoltre ordinare qualunque altro mezzo

istruttorio, nei modi che saranno determinati dal regg-

lamento di procedura ».

L’articolo 26 del regolamento di procedura dinanzi alle

Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, r. decreto

17 agosto 1907, n. 642, dispone che le Sezioni giurisdi-

zionali possono richiedere all'Amministrazione e ordinare

alle parti di produrre quein atti e quei documenti che

credono necessari per la decisione, che « possono pure

richiedere che l'Amministrazione faccia eseguire nuove

verificazioni, fissando il termine entro cui deve essere de-

positata la relazione ». Lo stesso articolo dispone che le

parti siano avvisate del giorno e ora in cui si faranno le veri-

ficazioni eil successivo art. 27 soggiunge: « La Sezione V

può assumere testimoni, eseguire ispezioni, ordinare perizie

e fare tutte le altre indagini che possono condurre alla

scoperta della verità, coi poteri attribuiti al magistrato dal

codice di procedura civile e con le relative sanzioni ».

E facile rilevare come l’art. 36 testo unico sul Con-

siglio di Stato, per quanto si riferisce alla IV Sezione, e

uguale all’art. 11 del testo unico sulla Giunta provinciale

amministrativa, salvo una modificazione che riguarda i

pareri da domandarsi a corpi consultivi, e che quindi è

affatto estranea all'argomento di cui ci occupiamo. Ora è

vero che il regolamento di procedura del Consiglio di Stato

non ha disposizioni simili a quelle che abbiamo visto essere

contenute nel regolamento di procedura relativa alla Giunta

provinciale amministrativa, ma, poiché quest'ultimo rego-

larmente, dando norme per l'attuazione dell‘art. 11 del

testo unico sulla Giunta medesima e senza aggiungere

nulla a questo articolo, riconosce che può procedersi ad

una « sommaria assunzione di testimoni », in cui giusta-

mente si ravvisa una forma di prova testimoniaie vera e

propria, ci sembra che per forza di logica si debba rico-

noscere pure che la prova testimoniale, o la sommaria

assunzione di testimoni, sia ammissibile anche in base

all'articolo 36, testo unico sul Consiglio di Stato, tutte le

volte che dalla IV Sezione viene ordinato all’Annninistra-

zione di lare « nuove verificazioni », appunto perchè la

disposizione di quest’ultimo articolo è identica a quella

contenuta nell'art. 11 testo unico sulla Giunta provincmle

amministrativa (2). .

Per quanto riguarda i giudizi avanti alla V Sezione,

l'ammissibilità della prova testimoniale non può 4.355?"

posta in dubbio, e parimente per quanto riguarda ! 3…j

dizi avanti alla Corte dei conti, essendo l'ipotesi che Sl

debbano udire dei testimoni espressamente prevista, e

quindi ammessa, dall‘art. 27 r. decreto 5 ottobre 1869,

n. 884, sulla giurisdizione e Stil procedimento conicnztoso

della Corte dei conti.

___/,.…

 

(|) Op. cit., vol. I, pag. 141.

(2) Vedasi in senso contrario: Lessona, opera citata, vol. tv,

pag. 56, il quale ritiene che la prima parte dell’art. 36 testo

unico sul Consiglio di Stato, escluda l'ammissihilità della prova   testimoniale avanti alla IV Sezione del Consiglio di Stato, nono-

stante che abbia sostenuto cosi felicemente l‘opinione contratta

interpretando l'art. 11 testo unico sulla Giunta provinciale amm!-

nistrativa.
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195. Oltre che disposizioni che indirettamente limitano

l'ammissibilità della prova testimonials, la legge ha anche

disposizioni che tale amnusstbthtà limitano-direttamente

o vietando l’uso dei testimoni o subordinando quest’uso

a certe condizioni. Queste ultime disposizioni riguardano

tanto i fatti come le convenzioni, cioè tanto i fatti sem-

plici chei fatti convenzionali; nor ce ne occuperemo, in-_

sieme con la distinzione tra le accennate due categorie di

f,…i (1), nei paragrafi seguenti di questo stesso capitolo,

dopo che avremo esaminato la natura delle norme che

contengono i detti divieti e la loro ragion d'essere.

196. Le disposizioni che limitano l'uso dei testimoni

per provare dei fatti non sono molte e non hanno un'im-

portanza cosl vasta come quelle che limitano l'uso medesimo

per provare delle convenzioni.

Queste ultime vietano, in materia civile, la prova testi-

-moniale per dimostrare l'esistenza di convenzioni aventi

un oggetto di valore superiore a cinquecento lire e pari—

mente di quelle che sono contrarie od aggiunte a un atto

scritto, qualunque sia il loro valore (art. 1341 cod. civ.).

Come e facile rilevare, questo divieto costituisce una

limitazione grandissima all’uso della prova testimoniale,

limitazione che è determinata da due ragioni, cioè dalla

scarsa fiducia che il legislatore ha avuto di questa prova,

non tanto per una presunta immoralità dei cittadini quanto

perla considerazione che la memoria umana è spesso de-

bole cosi da dar luogo ad errori gravi, e dall'opportunità

di costringere i cittadini a procurarsi una prova certa dei

rapporti giuridici più importanti e di facilitare cosi la defi-

nizione delle controversie più gravi per la rilevanza del

loro oggetto (2).

197. L'importanza delle limitazioni all'ammissibilità

della prova testimoniale in materia di convenzioni ed

anche l'esistenza di altre limitazioni riguardanti la prova

di fatti, hanno dato luogo all'opinione che la prova testi-

moniaie di regola sia proibita e sia ammissibile solo ecce-

zionalmente. Quest'opinione che ha molto credito nella

dottrina francese (3) è stata accolta anche da qualcuno dei

nostri scrittori (4), ma a torto perchè in realtà la regola

-è costituita dal principio di diritto comune per cui sono

ammissibili, salve disposizioni contrarie, tutti i mezzi di

prova che la legge regola e quindi permette si possano

usare nei giudizi, e le disposizioni che limitano l'ammissi-

bilità di alcun mezzo di prova costituiscono eccezioni alla

detta regola (5).

Nè può pensarsi diversamente allorchè le disposizioni

limitative si riferiscono a categorie di rapporti e di fatti

vastissime, perché ciò non vale ad alterare il carattere

eccezionale delle disposizioni medesime, ma solo a rendere

le eccezioni più importanti.

Si noti che la soluzione di questa questione ha un'im-

portanza rilevantissima anche per la pratica, perchè se-

condo che le disposizioni limitative dell'ammissibilità della

prova testimoniale si considerano d‘ indole eccezionale o no,

la loro interpretazione deve essere fatta restrittivamente

o no, in omaggio al noto adagio ius singulare non est

producende ad consequentias.

Noi, come abbiamo detto, ritenendo le dette disposizioni

d'indole eccezionale, le interpreteremo, nel corso ulteriore

della trattazione, in armonia con tale indole.

198. Un'altra questione molto importante nella pratica,

circa l'indole delle norme limitative dell’ammissibilità

della prova testimoniaie, e, se tali norme sono o no di

ordine pubblico.

La questione e stata studiata specialmente in rapporto

all’art. 1341 riferentesi alla prova delle convenzioni, con-

tenendosi in questo articolo la limitazione più impor-

tante, ma non può dubitarsi che la stessa questione possa

farsi per ogni norma contenente simili limitazioni. Se-

condo che ad essa si risponda alfermativamente o negati-

vamente, deve considerarsi come inefficace o come efficace

l'accordo delle parti sull'ammissione di una prova testi-

moniale vietata dalla legge, ed è stato specialmente per

stabilire quest'efficacia che è stata agitata la detta que-

stione. L'opinione che considera le norme limitative del-

l'ammissibilità della prova testimoniale come norme di

ordine pubblico ha grandissima prevalenza tanto nella

dottrina (6) come nella giurisprudenza (7).

Le ragioni su cui questa opinione si fonda sono le

seguenti :

1° i limiti all'ammissibilità della prova testimoniale

sono stati imposti come mezzi preventivi contro le liti, e

poichè il frenare la litigiosità e provvedimento d'ordine

pubblico, cosi d'ordine pubblico sono anche le norme

stabilite per questo scopo;

2° il modo come è formulata la legge (si ricordi che

si tiene presente l'art. 1341 cod. civ.) indica chiaramente

che il divieto ivi stabilito è assoluto;

3° l'osservanza delle norme relative alle prove, rego-

lando queste l'attività delle parti rispetto al giudice, non

 

… Su questa distinzione vedi sotto, al n. 205.

_ i?) Ricci, Delle prove, n. 149, Torino, Unione Tip.—Editrice

Torinese, 1891,

(3) Laurent, Principi di diritto civile, trad. ital., 2“ edizione,

"'°l_- XIX,. n.401, Milano, Società Editrice Libraria; Marcadé,

_ pregazwne teorico-pratica del codice Napoleone, 32l versione

italiana sulla 6a edizione francese di Golia, sull‘art. 341, n. 1

Eseg., Napoli 1876.

(4) Tra questi vedi Ricci, luogo citato.

(5l_hlattii'olo, op. cit., vol. u, n. 331; Pescatore, La logica

d9ldtfllto, parte [, pag. 45, Ton"no 1883; e per la dottrina

lianoese: Bonniei', Traité théorique et pratique des preuves,

‘Z’; “lll-,. Il. 111, Paris 1873; Toullier, Il diritto civile francese,

ediz. ital., vol. v, n. 19 e seguenti, Venezia 1851.

16), L““PCM, op. cit., vol. xtx, n. 397 e seguenti; Marcadé,

°P' Cit—3 Sultan. 1348, n. 8 ;— Giorgi, Teoria delle obbligazioni

nel d"'llta italiano, 741 ediz., vol. [, n. 403, Firenze, Cammelli;

' esatea—Consolo, op. cit., n. 46; Lessona, op. cit., vol. IV,

n. 151 e seguenti; Virgilio, Della prova per testimoni, pag. 91,  
Genova 1872; Ricci, op. cit., n. 158 e seguenti, ed altri molti

che si trovano citati da questi scrittori che abbiamo ricordato.

Il Borsari pure, che nel volume relativo alle prove, da lui

redatto, del Commentario del codice di procedura civile per gli

Stati sardi, di Mancini, Pisanelli e Scialoja, aveva adottato l’opi-

nione contraria a quella a cui si accenna nel testo, nel Commen-

tario del codice civile italiano, vol. …, parte Il, 5 3307, Torino,

Unione Tip.-Ed. Torinese, 1877, accoglie quest‘ultima opinione.

(7) La giurisprudenza e quasi unanime nel ritenere, appunto

perché le norme limitative di cui si tratta nel testo vanno con-

siderate d'ordine pubblico, che è inefficace l'accordo delle parti

sull‘ammissibilità della prova testimoniale nei casi in cui sarebbe

vietata dalla legge; per esempio: Trib. Taranto, 20 aprile 1909,

Ludovico e. Maldarizzi (Foro Puglie, 1909, 543); Cassazione

Torino, 20 aprile 1880, Ferrando c. Reggenza parrocchiale di

Sant‘Aurelio in Gabbiano (Boll. Min. Grazia e Giustizia, 1880,

242); e che la prova testimoniale dedotta negli stessi casi deve

respingersi d‘ufficio: per es.: Cassaz. Torino, 11 agosto 1882,

Ferrari e. Gagliardi (Giurispr., Torino, 1883, 62).
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è lasciata, secondo il sistema della nostra legge, in balia

delle parti;

4° la legge non conferisce alle parti la facoltà di

costringere, fuori dei casi legali, un cittadino a deporre;

e l'obbligo di testimoniare, implicando una restrizione

alla libertà personale, non può crearsi senza un espresso

precetto della legge.

Contro quest'opinione s’è levata, nella nostra dottrina,

l’autorevole voce del Mattirolo (1), sostenendo che le norme

limitative dell'ammissibilità della prova testimoniaie, e più

precisamente le norme contenute nell’art. 1341 cod. civ.,

non sono d'ordine pubblico; le ragioni con le quali il

chiaro scrittore giustifica ed appoggia la sua opinione sono

le seguenti :

1° Il codice processuale sardo del 1859, all'art. 295,

dopo avere disposto circa il modo di procedere agli esami,

nei casi dalla legge permessi, quando le parti fossero d'ac-

cordo per la prova dei fatti articolati, soggiungeva: « Non

si avrà riguardo agli esami che di consenso delle parti

avessero luogo sopra fatti di cui è dalla legge vietata la

prova per testimoni ».

Questo comma, che abbiamo trascritto, non è stato ri-

prodotto dal legislatore italiano, nè di questo fatto si dà

spiegazione alcuna dai lavori preparatori, e il Mattirolo

ritiene che « il legislatore, essendosi astenuto, nel codice

attuale, dal ripetere la sovra riferita disposizione, tacita-

mente la disapprovò come quella che era contraria alla

logica del diritto, ai principi di ragion naturale, ai quali

sempre l'interprete deve ricorrere nel silenzio della legge

e nei casi dubbi ».

2° Le ragioni che hanno determinato il legislatore

ad imporre limitazioni all'ammissibilità della prova testi-

moniaie, consistono tutte in considerazioni relative a peri-

coli che potrebbero derivare dalla detta prova alla parte

contro la quale questa si ammette. Non vi è quindi alcun

motivo perchè la parte che ha il diritto e l'interesse di

evitare la possibilità del detti pericoli non possa rinunziare

al suo diritto. Non bisogna equivocare, soggiunge il Mat-

tirolo (2), circa il significato della formola disposizioni

di ordine pubblico. « Il legislatore deve sempre provve-

dere ai casi generali; e quindi, anche quando esso mira

solo direttamente a tutelare gli interessi dei privati, si può

dire che questi interessi, nel loro complesso, rappresentano

un interesse generale. Ma se tutte le disposizioni che prov-

vedono agli interessi della generalità dei privati fossero a

qualificarsi d'ordine pubblico, non vi sarebbe pressochè

articolo di legge a cui non si attagliasse siffatta denomina-

zione. Le disposizioni di ordine pubblico alle quali i pri-

vati non possono derogare sono esclusivamente quelle che

hanno per iscopo l'interesse politico, o economico o morale

dello Stato. Or chi mai potrà sostenere ragionevolmente

che questo interesse pubblico dello Stato sia direttamente

offeso per ciò solo, che piacque ad una delle parti di rinun-

ziare al diritto che la legge civile le accordava, cioè al

diritto di opporsi all'ammissione della prova testimoniaie

dedotta e fornita dal suo avversario? E con quale logica

si vorrà pretendere che quella prova per testimoni che

sull'istanza di uno solo dei litiganti è liberamente per-

messa nei negozi commerciali purché il giudice stimi di
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ammetterla, debba, per ragioni di ordine pubblico, essere

prescritta negli affari Civili, malgrado chele parti concordi

la invochino‘? Non elegli strano, per non dire assurdo, il

pretendere che l'ordine pubblico si opponga all'ammis-

swne della prova testimoniaie in materia civile per impe_

dire le possibili corruzioni dei testimoni, le incertezze e le

lungaggini processuali, e che lo stesso ordine pubblico

permetta questa stessa prova nelle liti commerciali, che

certamente richiedono una procedura più pronta e spedita

delle civili? ».

3° Se un semplice principio di prova per iscritto può

rendere ammissibile la prova testimoniaie fuori dei limiti

dell'art. 1341 cod. civ., e questo può risultare anche da

una frase sfuggita inavvertentemente alla parte nel rispon-

dere ad un interrogatorio o da una involontaria dichiara-

zione contenuta in uno scritto qualunque, a maggior ra-

gione deve ritenersi ammissibile la prova medesima quando

sia deliberatamente consentita.

Questi gli argomenti principali addotti dal Mattirolo a

sostegno della sua opinione circa l'indole delle norme

limitative dell'ammissibilità della prova testimoniaie; esso,

poi, conseguentemente alle idee che abbiamo riferito, ri-

tiene che l'accordo delle parti possa determinare l'ammis-

sibilità dell'uso dei testimoni anche nei casi a cui si rile-

riscono le proibizioni contenute nelle delle norme, salvo

però il caso che si tratti di provare convenzioni per cui lo

scritto è richiesto ad substantiom.

Ci sembra che si possa obiettare:

'1° La mancata riproduzione, nella nostra legge, del

comma dell'art. 295 del cod. proc. civ. sardo del 1859

ricordato dal Mattirolo, dato che i lavori preparatori non

ne dànno alcuna ragione, non può spiegarsi in modo da

implicare una profonda alterazione nel sistema che il le-

gislatore adottava, perchè certamente se cosi fosse, dovrebbe

risultare l'intenzione del legislatore.

L'omissione del detto comma, appunto per non risultare

chiarita dai lavori preparatori, non può spiegarsi altri-

menti che con l‘essere apparso il comma medesimo affatto

inutile, come effettivamente apparisce essere se si tiene

presente il modo con cui sono formulate le norme che

impongono limitazioni all'uso dei testimoni.

2° Più grave potrebbe apparire il secondo degli argo-

menti addotti dal Mattirolo; ma neppure questo regge ad-

un esame accurato.

E noto che delle norme della legge processuale sono

alcune dispositive, altre cogenti o assolute; le prime pOS-

sono non osservarsi se le parti in ciò si accordano, le

seconde non ammettono accordi contrari e la loro osser-

vanza è garantita da sanzioni diverse. _

La natura cogente o dispositiva delle varie norme Sl

desume dalle conseguenze che derivano dall'inosservanza.

e, quando tali conseguenze non sono determinate espres-

samente, dal modo come sono formulate e dal sistema della

legge medesima. _ ,

Abbiamo osservato che le norme che impongono limita-

zioni all'uso dei testimoni sono formulate in modo da

apparire come assolute, e questo costituisce ima ragione

per ritenere che abbiano tale carattere. Aggiiinga'slil39';

che le_norme di cui qui ci occupiamo regolano lalli…“l

_,-,….…-

 

 

. ,, . . . . . . - . . - "ori

(1) Op. cit., vol. II, n. 409 e seguenti; questo scrittore cita come aventi la stessa opinione da lm sostenuta, ‘vflf‘l SCI“…

francesi e qualche sentenza anche italiana.

(2) Luogo citato, pag. Url e seguenti.
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processuale delle parti verso il giudice. e queste norme, nel

sistema della nestra legge, sono generalmente assolute.

Nè è giusto l'osservare che l amm1s51one di una prova

testimoniaie in materia civile, fuori dei limiti dell'art. 1341

cod. civ., non offende alcun pubblico interesse, perchè le

norme limitative dell'uso della prova testimoniaie non si

riferiscono a materia al cui regolamento lo Stato sia inte-

ressato; in realtà esse, per riferirsi all'attività dei litiganti

verso l'organo giurisdizionale, concernono materia in cui

lo Stato è sommamente interessato, vale a dire concernono

l'amministrazione della giustizia. E neppure possono valere

osservazioni circa l'opportunità di dare alle parti la facoltà

di fare ammettere la prova testimoniaie in ogni caso, quando

in ciò si accordano, chè queste osservazioni possono valere

tutt'al più per giustificare un voto di riforma, ma non per

interpretare il diritto vigente.

3° Facile e combattere il terzo degli argomenti ad-

dotti dal lllattirolo. Innanzi tutto è molto dubbio che una

frase raccolta in un verbale 0 inserita in uno scritto, possa

avere valore di principio di prova quando non sia espres—

sione della volontà della parte che la emette, poiché in tal

caso mancherebbe quella verosimiglianza che l'art. 1347

cod. civ. esige perchè si abbia il principio di prova (1).

Aggiungasi che la legge, per il caso che la parte contro

cui si chiede l'ammissione della prova testimoniaie abbia

fatto un’incompleta confessione per iscritto (in cui con-

sista il principio di prova) della convenzione che si vor-

rebbe provare con testimoni, fa espressamente eccezione

alle norme dell'art. 1341, ciò che non avviene per il caso

dell'accordo delle parti. Nè fra le due ipotesi corre un

rapporto tale che essendo la prova ammissibile nell'una

debba pure ritenersi ammissibile nell'altra, perchè è ben

diverso il caso che una parte abbia già confessato, sia pure

incompletamente, il rapporto che si vuole provare, dal caso

che la parte non abbia fatto alcuna confessione.

Combattendo l'opinione del Mattirolo abbiamo anche

esposto le ragioni che ci inducono ad accogliere l'opinione

dominante; né più ci indugiamo su questo punto. Solo

notiamo che per le limitazioni imposte all'uso dei testi-

moni nei casi diversi da quelli previsti dall'articolo 1341

cod. civ., l'inderogabilità apparisce anche più chiaramente,

sia perchè, non facendosi eccezione per il caso che esista

un principio di prova scritta, non può addursi l'ultimo

dei tre argomenti con cui il Mattirolo sostiene la propria

opinione, sia perchè, in genere, l’interesse pubblico di

escludere la possibilità dell'uso dei testimoni apparisce

anche più evidentemente di quello che ha determinato il

parziale divieto per l'ipotesi che oggetto della prova siano

convenzioni.

199. Proposta che sia una prova testimoniaie che abbia

per iscopo di dimostrare elementi di fatto influenti ed alla

cui ammissibilità non osti alcuna norma limitatrice della

possibilità dell'uso dei testimoni, il giudice deve ammettere

la prova medesima, a meno che l'ammissione sia dalla

legge rimessa al suo arbitrio.

Questo dovere deriva dalla disposizione dell'articolo 4

disp. pre]. cod. civ. secondo la quale il libero esercizio di

diritti (nel nostro caso del diritto di valersi di un mezzo

probatorio ammesso dalla legge) non può restringersi se

non in forza di norme di legge (2), e non cessa per essere

errata la motivazione in base alla quale-|a parte ha chiesto

l’ammissione della prova, perchè il giudice, come osserva

giustamente il Lessona (3), deve giudicare delle istanze

delle parti e non dei motivi con cui si sostengono.

Libero, invece, e il giudice nel giudizio sulla conclu-

denza della prova (4), vale a dire nel giudicare dell'in-

fluenza degli elementi di fatto che la parte vuoi provare coi

testimoni e dell'idoneità del mezzo di prova proposto per

dimostrare i detti elementi di fatto.

E questo giudizio, potendo essere tanto di diritto come

semplicemente di fatto, può essere o no censurabile in

cassazione, secondo che sia, appunto, di diritto o di fatto.

200. Ammessa che sia la prova testimoniaie mediante

sentenza passata in giudicato, non può discutersi più circa

la sua ammissibilità, qualunque sia la ragione per cui vo-

lesse contestarsi l'ammissibilità medesima (5). Di ciò non

potrebbe dubitarsi senza disconoscere la forza della cosa

giudicata (6).

Parimente, nel caso che una prova testimoniaie fosse

stata ritenuta inammissibile da una sentenza passata in

giudicato non può discutersi più circa la sua ammissibilità

qualora venisse riproposta, e ciò anche se i fatti da pro—

vare venissero formulati in altro modo. Ma crediamo che a

diversa conclusione dovrebbe arrivarsi qualora nella stessa

causa, per provare il fondamento della domanda o dell'ec-

cezione a cui sono relativi i fatti che si volevano provare

con la prova dichiarata inammissibile, si proponga una

prova testimoniaie tendente a dimostrare dei fatti diversi

dai suddetti, poichè all'ammissione di quest'ultima prova

non potrebbe obiettarsi la cosa giudicata su una prova che

è diversa, se non per natura, per l'oggetto che tende a

dimostrare vero. La cosa giudicata, infatti, si è formata

 

(I) Lessona, op. cit., vol. tv, n. 153.

-(2) Lessona, op. cit., voi. i, n. 229.

(3) Luogo citato.

'(li) E stato giudicato che altro è l‘inconcludenza, altro l'esor—

latenza della prova richiesta, e che non è contradittorio il giu—

dizio che ritiene la prova proposta allo stesso tempo esorbitante

e inconcludente: Cass. Roma, 26 maggio 1906, Magni c. For-

nacciari (Legge, 1906, 1884).

' (5i Così anche se la prova proposta fosse stata ammessa solo

In considerazione dell‘accordo delle parti nel richiederla: Cesareo-

Consolo. op. citata, n. 47; Lessona, op. cit., vol. tv, n. 155;

Matin-olo, op. cit., vol. ii, n. 466, e giurisprudenza ricordata da

questi scrittori; o nella considerazione che i fatti che la prova ha

I° SCOPO di dimostrare non sono contrari ad un atto scritto:

Cass. Roma, 30 novembre 1885, Ceccarelli c. Bollini (Legge,

1886. l. 51.4); 30 giugno 1882, Samia c. Pinna (Temi Romana,

1882, 39l); Cass. Napoli, 7 gennaio 1891, Zito c. Robertaccio  
(Legge, 1891, Il, 4.9). Vedasi inoltre: App. Napoli, 22 aprile

1910, Gallieron c. Casali (Temi Lomb., 1910, 607), in cui fu

ritenuto che nella pronunzia di ammissione di prove, la cosa giu-

dicata si forma in ordine alla loro ammissibilità, vale a dire in

ordine alla loro legalità e concludenza.

(6) Per rispetto alla cosa giudicata è stato anche ritenuto che

la prova testimoniaie ammessa, appunto, con sentenza passata in

cosa giudicata, va raccolta anche se venga prodotto in giudizio

l‘atto scritto relativo alle circostanze dedotte: Appello Brescia,

1° agosto 1911, Moncassola c. Agricola (Temi Lomb., 1911,

1085). Notisi poi la sentenza della Cassazione di Napoli, 24 gen

naio 1887, De Santis c. D'Agiiello (Gazz. Proc., 1889, 60

in cui fu deciso che la sentenza che ammette, sull‘istanza

l'attore, una prova testimoniaie, non è d’ostacolo a farla ri -

inefficace, quando per i risultati si riveli un fatto div -

quello enunziato dall'attore, per il quale la prova stessa si sarebbe

dovuta ritenere inammissibile, se noto allorchè vena. disposta.
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sulla ammissibilità della prova testimoniaie tendente a

dimostrare certi fatti, e perciò essa è d'ostacolo a che si

torni a discutere sull'ammissibilità della prova testimo-

niaie dei fatti stessi, benchè formulati diversamente, non

potendo la diversa formulazione far diversi i fatti che sono

oggetto della prova, nè quindi far diversa la prova, ma

non può essere d'ostacolo a che si discuta sull'ammissibi-

lità della prova testimoniaie di fatti diversi, perchè questa

è una prova diversa da quella su cui si e formata la cosa

giudicata (1).

Quanto si è detto per l'ipotesi di prova testimoniaie

ammessa con sentenza passata in giudicato, non vale anche

per l'ipotesi di prova ammessa mediante ordinanza. In

altre parole, se, ammessa che sia la prova con sentenza

passata in giudicato, non può discutersi più sulla sua am-

missibilità, quando la prova, per legge inammissibile, sia

anunessa con ordinanza sull'accordo delle parti, nessun

ostacolo vi è a che possa ancora discutersi sull'annnissi-

bilità della prova, perchè l‘ordinanza è provvedimento che

per sua natura non acquista mai la forza di cosa giudicata (2).

,s‘ 2. Condizioni relative alla prova

delle convenzioni.

201 . Norme stabilienti il sistema delle limitazioni all'ammissibilità

della prova testimoniaie delle convenzioni. — 202. Concetto

di convenzione. — 203. Distinzione tra fatti semplici e fatti

giuridici; — 204. sua inaccoglibilità. — 205. Distinzione

tra fatti e convenzioni. — 206. Ammissibilità quando si tratta

diprovare : divisioni; — 207. pagamenti; — 208. Manifesta-

zioni unilaterali di volontà; rinunzie. — 209. Convenzioni

per cui la legge richiede l'atto scritto. — 210. Donazioni.

— "ll l. Servitù e altri diritti reali. — 212. Transazioni e

altri contratti 0 atti per cui è richiesto l’atto scritto. —

2l3. Applicabilità delle limitazioni all'uso dei testimoni:

quando la prova è fatta da terzi; — 214. quando la prova è

fatta da un contraente contro terzi. — 215. Sistema dei limiti

dell‘ammissibilità della prova testimoniaie delle convenzioni.

201. Le speciali condizioni dell'ammissibilità della prova

testimoniaie che devono verificarsi quando oggetto della

prova sono delle convenzioni, anzichè dei fatti, risultano

da disposizioni di legge che stabiliscono limitazioni all'am-

missibilità della detta prova, appunto, nell'ipotesi che abbia

per iscopo di dimostrare l'esistenza di convenzioni. Per

stabilire, dunque, quando sono da applicarsi queste dispo-

sizioni, e così quando, per l'ammissibilità della prova

testimoniaie, debbono verificarsi le speciali condizioni che

da esse risultano, oltre che le condizioni generali a cui

abbiamo accennato nel paragrafo precedente, è necessario

innanzi tutto di determinare quando è che l'oggetto della

prova può essere qualificato come convenzione anzichè come

fatto. Occorre perciò fissare il concetto di convenzione e la

- differenza tra questo e il concetto di fatto.

Le disposizioni che stabiliscono il sistema di limitazioni

a cui abbiamo accennato, sono quelle degli articoli 1341 a

1348 codice civile. Esse derivano dalla legislazione fran-

(1) Va notata la sentenza della Cassazione di Firenze, il luglio

13‘l2, Renzi e. Mercati (Mon. Pret… 1912, tifi). Ivi fu deciso

che ,l‘obietto di una prova testimoniaie non si determina dai fatti

dedotti a prova, ma dalla domanda o dall'eccezione che coin stessi

s‘intende provare. Onde, respinta con sentenza passata in cosa

giudicata la prova testimoniate chiesta su un determinato chietto,

non si può la prova medesima riproporre mediante la capitolazione  
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cese; nelle disposizioni che costituisconoi loro Precedenti

però, non è stato sempre dichiarato espressamente che le

norme in esse contenute si riferivano alle convenzioni.

L'ordinanza di Moulins del 1566 all'art. 54 stabilì che

« de toutes choses excédant la somme où la valeur di:

cent livres, pour une fois payer, seront passés controls,

par lesquels seulement sera recue la preuve de la ma-

tière..,… », Nonostante che questo articolo, il quale costi.

tuisce il prima precedente dell'art. 1341 del nostro codice

cw1le, non abbia fatto cenno alcuno di convenzioni per

indicare la materia a cui si riferiva, ma abbia, per questo

scopo, usato l'espressione « toutes choses », pure i com-

mentatori della detta ordinanza hanno ritenuto sempre

concordemente che la riferita disposizione non si riferisse

che alle convenzioni, poichè dal suo testo apparisce chiaro

che le cose a cui essa allude devono essere oggetto di

contratti.

L'ordinanza del l667 all'art. 2 del titolo xx dispose:

« Seront passés actes devant notaires ou sous signature

privée de toutes choses excédants la somme ou la valeur.….

meme pour dépòts volontaires ». L'espressa menzione dei

depositi volontari fu inserita per eliminare un dubbio che

riguardo ad essi avevano espresso gli interpreti dell'ordi-

nanza di Moulins. La novità, però, più importante della

riferita disposizione stette nell'avere essa evitato la parola

« contratti » e nell'avere usato invece la parola « atti »,

allorchè ha indicato lo scritto di cui potevano, anzi dove-

vano, essere fatte oggetto le « choses », a cui essa si

riferiva.

In seguito a questa novità non fu più possibile soste-

nere che la della disposizione si riferiva alle sole conven-

zioni. L'articolo 1341 del codice di Napoleone riproduce

esattamente la riferita disposizione dell'ordinanza del 1667.

Il codice albertino non si limitò a tradurreil detto articolo

del codice francese, ma, adottando la disposizione in esso

contenuta, v'introdnsse delle modificazioni e nell'art. 1451

dispose: « Non è ammessa veruna prova per mezzo di

testimoni di una convenzione su di un oggetto il cui valore

ecceda le lire trecento, quand'anche si tratti di depositi

volontari ».

Come e facile rilevare, qui ciò a cui si riferisce la norma

e indicato con l'espressione « convenzioni », anzichè con

l'espressione « cose », affatto vaga e generica; e il muta-

mento è molto importante perchè non tutte le cose o non

tutti i fatti sono convenzioni.

Il legislatore del nostro codice civile attualmente vigente

ha accolto la disposizione riferita del codice Albertino e

all’art. 1341 ha così disposto: « Non è ammessa la prova

per mezzo di testimoni di una convenzione sopra un og?

getto il cui valore eccede le lire cinquecento, ancorchè si

tratti di depositi volontari. Non è neppure ammessa (ale

prova contro od in aggiunta al contenuto in atti scritti, nè

sopra ciò che si allegasse essere stato detto avanti, con-

temporaneamente o posteriormente ai.medesimi, anc0rCllè

si trattasse di somma a valore minore a lire cinquecento.

di altri tutti diversi da quelli antecedentemente dedotti, ma relativi

sempre allo stesso obietta. È superfluo rilevare che, per le ragioni

accennate nel testo, non potremmo approvare questa decisione.

(2) Mattirolo, op. cit., vol. ii, n. 465; Lessona, luogomtalo,

e giurisprudenza ricordata da questi due scrittori. Vedasi, inoltre,

in senso conforme: Cassazione Torino, 1° giugno 1912, Basso

e. De Filippi (Giur., Torino, 19I2, 1532).
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« fiesta però in vigore quanto è stabilito nelle leggi

relative al commercio ».
. .

,\ primo asp'etto potrebbe sembrare che alle convenzmm

si riferisse solamente la prima parte delcapoverso dellar-

ticolo che abbiamo trascritto, quella, cioè, che stabilisce

limitiall'ammissibilità della prova testimoniaie in conm-

derazione del valore dell'oggetto della prova,-e non la se-

conda parte, quella, cioè, che stabilisce limiti in conmdera-

zione dell'esistenza di atti scritti contro il cm contenuto

fosse diretta la prova.

Ma non è cosi. Innanzi tutto il detto capoverso non può

scindersi in due disposizioni riferentisi l'una alla sola

prova delle convenzioni e l’altra anche alla prova dei fatti,

Che anche la seconda parte del capoverso medesnno Sl

riferisca alle convenzioni, come la prima, risulta,-poi,

anche dalla sua storia (l'ordinanza di Moulins disponeva

che non si potesse ammettere la prova testimoniaie contro

il contenuto dei « contratti ») e dalle stesse parole con

cui il nostro legislatore ha spiegato le ragioni per cui ha

creduto di inserire nel codice la disposizione di cui ci

occupiamo (1).
.

Ciò non vuol dire che si possa ammettere la prova testi-

moniale contro il contenuto di atti scritti diversi da quelli

che consacrano convenzioni, vuol dire solo che ciò avviene

lll forza delle disposizioni stabilienti il valore probatorio

degli atti pubblici e delle scritture private, e non in forza

della disposizione di cui qui ci occupiamo.

Il sistema dei divieti della prova testimoniaie diretta a

stabilire l'esistenza di convenzioni, di cui l'art. 1341 che

abbiamo riferito pone le basi, i punti principali, è poi com-

pletato ed anche chiarito dalle disposizioni dei successivi

art. 1342 a 1348.

202. Il concetto di convenzione era espresso da Ulpiano

con queste parole: Conventionis vcrbmn generale est, ad

omnia pertinens, de quibus negotii conti-attendi francigen-

di'qne causa consentiunt, qui inter se ayant (2). Non diverso,

né meno ampio e il concetto significato dalla parola ita-

liana «convenzione », la quale indica, tanto nel linguaggio

ordinario come in quello giuridico usato sia dalla dottrina

che dalla legge, qualunque patto, qualunque accordo, in

una parola, qualunque contratto.

Nel diritto romano l'espressione conventio comprendeva

nel suo significato anche i contratti, ma non significava

questi soltanto. Le convenzioni erano in genere gli accordi

di dueo più persone aventi lo scopo di costituire, rego—

lare o sciogliere dei rapporti giuridici, i quali accordi si

distinguevano in contratti e patti.

Nel diritto moderno la parola «convenzione» viene

usata come sinonimo di «contratto », non perché essa abbia

ristretto in più angusti confini l'estensione del suo signifi-

cato, ma perchè la parola « contratto » ha esteso il suo

s'€'lilìcato sino a comprendere genericamente tutti gli

accordi, senza distinzione, che erano indicati dall'espres—

sione latina conventio.

Il nostro codice non indica direttamente il significato

della parola « convenzione », ma questo significato risulta

indirettamente dalla definizione data dei contratti all'arti-

colo 1098 cod. civ., in cui si legge che « il contratto è

l'accordo di due o più persone per costituire, regolare o

sciogliere fra loro un vincolo giuridico » (3).

Poichè, dunque, la parola « convenzione » ha il signifi-

cato di « contratto » ed è usata nell'art. 1341 codice civile

per indicare la materia a cui si riferiscono le limitazioni

all'ammissibilità della prova testimoniaie stabilite nello

stesso articolo e in quelli che seguono, non sembra dubbio

che queste limitazioni si riferiscano unicamente alla prova

di quell'accordo indicato dall'art. 1098 che abbiamo or

ora trascritto.

Questa conclusione, però, per quanto sembri ovvia, è

accolta soltanto da alcuni dei nostri scrittori (4), e trova

in altri una vigorosa opposizione.

203. Tale opposizione si fonda sulla distinzione dei fatti

che possono essere oggetto della prova, in fatti semplici e

fatti giuridici, e sulla affermazione che il sistema delle

limitazioni all'ammissibilità della prova testimoniaie si ri-

ferisce, oltre che alle convenzioni, anche ai fatti giuridici.

E necessario vedere in che consiste l'indicata distinzione

e perciò trascriviamo l’esposizione che ne fa il Cesareo-

Consolo (che è nella nostra dottrina tra i più energici so-

stenitori della necessità della distinzione medesima) nel

seguente passo (5):

« Ogni convenzione presuppone l'esistenza di un fatto

dell'uomo, l‘accordo di due o più volontà in idem placitum;

ma il fatto dell'uomo può essere produttivo di tutt’altre

conseguenze che non sia una convenzione. E da ciò la

distinzione che si è fatta, dagli scrittori francesi special-

mente, tra fatti giuridici e fatti puri e semplici; distin-

zione occasionata dalla locuzione che il legislatore francese

usò nell'art. 1341 del codice, quando stabili il divieto

sopra qualunque cosa che avesse oltrepassato il valore fis-

sato. I fatti giuridici, insegna Zacbariae, sono tutti i fatti

dell’uomo, i quali, di loro natura, abbiano per risultato

immediato e necessario sia il creare o il trasferire, sia il

confermare o l‘estinguere obbligazioni ovvero diritti. Or

siccome la legge vieta di provare con testimoni l'accordo

di due o più volontà, inteso a creare, modificare, estin—

guere, riconoscere un vincolo giuridico, quando l’obietto

di esso ecceda il valore di lire cinquecento, cosi non può

nemmeno provarsi, nel modo stesso, il fatto che da una

delle parti si allegasse essersi verificato, quando conse-

guenza necessaria e diretta del medesimo dev’essere anche

il riconoscimento di un vincolo giuridico, il quale non po-

trebbe essere giustificato che mediante scrittura. Provato

un tal fatto giuridico, rimarrebbe provata la convenzione.

 

il) V. sotto, al Il. 244.

it) I.. 1, S 3, Dig., n, il.

(3) Della sinonimia delle parole « convenzione » e « contratto »,

nell‘uso del nostro codice, non può dubitarsi. La sua esistenza è

stata riconosciuta espressamente nei lavori preparatori, e proprio

in relazione al testo dell‘articolo 1341. Nel verbale Il. 35 della

Commissione di coordinamento, al n. 3 si legge:

.“ ll: poi approvata all'unanimità la proposta di uno dei com-

missari (Precerutti), che si tolgano dall‘art. 1374 (del Progett0.

di_veniito l'articolo 1341 del codice), le parole « o liberazione »

(larticolo del Progetto era così formulato: « Non è ammessa la

145 — DIGESTO tramano, Vol. XX…, Parte |._

 
« prova, per mezzo di testimoni, di una convenzione 0 liberazione

« sopra un oggetto il cui valore, ecc ..... o). Quando si dice

« convenzione », si abbraccia ogni cosa, anche la liberazione.

Tanto più ciò apparisce evidente se si bada alla definizione del

contratto, data nell‘articolo 1131 del Progetto (articolo 1098 del

codice) ».

Vedasi inoltre l'uso che della parola « convenzione 1) è stato

fatto negli art. 710 e 1514 cod. civile.

(4) .\lattirolo, op. cit., voi. Il, ii. 335; Lessona, op. citata,

vol. tv, ii. 40 e seguenti.

(5) Op. cit., pag. 86 e seguenti.
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« Ai fatti giuridici, insegna lo stesso scrittore, vanno

opposti i fatti puri e semplici, vale a dire i fatti dell'uomo,

i quali, di loro natura, presentano soltanto risultamenti

materiali, ed i quali non ingenerano diritti ed obbligazioni

se non in quanto si rannodino a determinati rapporti giu-

ridici ed in ragione soltanto di questi rapporti. Ortolan li

definisce: una molteplicità di avvenimenti successi o com-

piuti nella sfera dei sensi, senz'altro scopo di creare, di

modificare o di estinguere diritto verano, ma che però

hanno delle conseguenze che frequentemente producono

tale effetto. Jauhert, nel suo rapporto al Tribunato, aveva

detto, riferendosi all'art. 1341, che, riguardo ai fatti, era

ben d'uopo ordinariamente affidarsi alla prova testimoniaie;

le azioni puramente fisiche, quasi sempre istantanee, quasi

sempre opera d'un solo, non possono provarsi per iscritto ».

Lo stesso Cesareo-Consolo, però, avvertendo che « la

distinzione tra fatti puri e semplici e fatti giuridici non e

precisa, perchè di fatti che non abbiano conseguenze giu-

ridiche non si occupa il codice », dopo avere aflermato

che, « estraendo dalla imprecisione del linguaggio, quella

distinzione non può equivalere all'altra di fatti conven-

zionali e non convenzionali » (l), precisa la distinzione

così (2): « Può negarsi che vi siano fatti dell'uomo, i

quali di loro natura e necessariamente abbiano per risul-

tato-immediato il creare, il trasferire. il confermare, il

riconoscere, il modificare, l'estinguere diritti ed obbliga-

zioni? Nessuno vorrà negarlo. E d'altra parte non vi sono

fatti dell’uomo i quali di lor natura presentano risultati

materiali e non ingenerano diritti ed obbligazioni se non

in quanto si rannodano a determinati rapporti giuridici ed

in ragione soltanto di questi rapporti? Nemmeno ciò può

negarsi; può dubitarsi dell'esattezza del linguaggio, ma

non mai della distinzione tra fatti che di per sè stessi pro-

ducono vincoli giuridici e fatti che in tanto li producono

in quanto si rannodano a determinate relazioni giuridiche.

E questo, come osserva il Laurent (3), è il vero motivo

della distinzione ».

Questa distinzione che è fatta, in Francia, da moltissimi

scrittori, ma non da tutti, è accolta anche nella nostra

dottrina da parecchi scrittori assai autorevoli (4).Va altresi

notato che la stessa distinzione è stata accolta pure, presso

di noi, da un'autorevole giurisprudenza. La Cassazione di

Roma (5) cosi si è espressa in proposito: « Per determi-

nare l'intelligenza e l'applicazione dell'art. 1341 (prima

parte) fa d’uopo ricorrere alla ragionata distinzione tra

fatti giuridici e fatti puri e semplici: e, se quanto ai primi

bisogna intendere quelli che producono un immediato ef—

fetto giuridico, vale a dire che creano un diritto, lo mo-

dificano, lo confermano o l'estinguono, quanto agli altri

si deve, invece, intendere quelli che, materialmente presi,

non includono per sè stessi nè un diritto, uè un'obbliga-

zione, comunque, per i loro effetti mediati, possano avere

un’attinenza a rapporti giuridici ».

204. La distinzione tra fatti semplici e fatti giuridici,

che si fa nella nostra dottrina e nella nostra giurisprudenza,
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non è fatta dalla legge che si deve interpretare, nè i‘ ne-

cessaria per una retta interpretazione; il suo accogli-

mento da parte degli interpreti della legge nostra può

spiegarsi solo se si pensa all'influenza che sempre ]…

avuto ed ha tuttora la dottrina francese su quella italiana

La detta distinzione è stata proposta dapprima dagli interi

preti del codice francese i quali però, si noti. dovevano

spiegare una locuzione ben diversa da quella usata dalla

nostra legge. Infatti, come abbiamo visto sopra, mentre

l’art. 1341 del codice francese, nello stabilire il sistema

dei limiti dell'mnmissibililà della prova testimoniaie, si

riferisce all'ipotesi che oggetto della prova siano toutes

choses, l'art. 1341 del nostro codice si riferisce all‘ipotesi

che oggetto della prova siano delle « convenzioni » e non

altro. Ora, se, per gli interpreti del diritto francese, può

ritenersi possibile il riferire le limitazioni dell’art. 1341

alla prova dei fatti e può anche comprendersi l'aver sen—

tito la necessità di indagini edistinzioni direttea precisare

la vaghissima espressione usata dalla legge, per gli inter-

preti della legge nostra nè può ritenersi giustificabile il

riferire le limitazioni stabilite dall’art. 1341 alla prova dei

fatti, perchè nella legge è scritto ben chiaro che esse si

riferiscono alla prova delle convenzioni, nè può riguardarsi

di alcuna utilità l'indagine diretta a creare distinzioni tra

fatti e fatti, quando per la prova di tutti i fatti, senzadistin-

zione, «'- escluso che possa parlarsi dell'applicahilità delle

limitazioni dell'ammissibilità della prova testimoniale, ri-

ferendosi queste, ripetiamo, per espresso e chiarissimo

volere della legge, alle sole convenzioni.

E tutto ciò prescindendosi dal valore della distinzione tra

fatti giuridici e fatti semplici, alla quale è stato obiettato, e

senza dubbio con ragione, che se per fatti giuridici s'inten-

dono quelli clie hanno efficacia giuridica, i fatti che sono og-

getto d'nna prova giudiziale sono tutti giuridici, e che se per

fatti giuridici s'intendono i fatti convenzionali. si esprime

con una locuzione impropria ciò che nella legge è stato

espresso con una locuzione esatta, ostacolandosi più che

facilitandosi l'intendimento del significato della legge (6).

Ne può meritare accoglimento la distinzione fatta dalla

Cassazione romana nel passo che abbiamo riferito nel nu-

mero precedente, basata sulla medialezza o l’immediatezza

degli effetti giuridici di cui i vari fatti sono causa, perché,

a parte l'indeterminatezza delle qualità degli effetti giu-

ridici che si prendono come base del criterio d'ammis—

sihilità della prova testimoniaie dei fatti, si disconosce che

è contrario alla legge che fissa limitazioni dell'ammis-

sibilità della prova delle convenzioni, l'ammettere l'ap-

plicabilità delle dette limitazioni allorchè ciò che si deve

provare sono fatti e non convenzioni (7).

205. L'unica distinzione, dunque, che è utile realmente

a chiarire il significato della legge e a facilitarne la pratica

applicazione, è quella tra fatti e convenzioni, poichè solo

essa serve a determinare e a precisare quale dev'essere

l'oggetto della prova a cui sono applicabili le limitano"l

fissate dalle norme di cui ci occupiamo.

 

('l) Op. cit., pag. 88.

@) Op. cit., pag. 89.

(3) Op. cit., vol. xtx, n. 407.

(lt.) Ricordiamo: [licei, op. cit., n. 177; Virgilio, op. citata,

pag. 24 e seguenti, ecc.

(5) Cass. Roma, 9 aprile 1885, Hic/iter c. Amministrazione

del patrimonio privato del re (Legge, 1885, H, 367).  (ti) Così il Lessona, op. cit., vol. tv, n. 41.

(7) Afferma che, ai fini dell'ammissibilità della prova testialflj

niale, è arbitraria e antigiuridica la distinzione tra fatti glut‘ltilCl

e fatti semplici, la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro.

30 luglio 19l9, Miriyliani c. dlirigliani (Giur. Calabrese

-l9l‘l, i88).



TESTIMONI E PROVA TESTIMONIALE 1155

  

’

Questa distinzione è facile a comprendersi. Si ha una

convenzione 0 contratto tutte le volte che vi hann accordo

diretto a costituire, regolare o sciogliere un vincolo giu-

ridico; Certo, anche un tale accordo è un fatto, se per

fatto s'intende genericamente ogni avvenimento, ma esso

si distingue dagli altri fatti, appunto, per consistere nel-

l‘incontro di due o più volontà allo scopo di costituire,

regolare o sciogliere un rapporto giuridico. _ .

Le limitazioni all'ammissibilità della prova testimoniaie si

riferiscono all’ ipotesi che oggetto della prova siano avveni-

menti consistenti nei detti incontri di volontà e non in

avvenimenti diversi, e sono compresi in questa ipotesi tutti

gli incontri di volontà, ossia tutte le convenzioni, nessuna

esclusa, poichè la legge non fa alcuna distinzione relati-

vamente ad esse, nè alcuna esclusione. Va quindi ritenuto

inammissibile l‘uso dei testimoni per la prova delle con-

venzioni per cui si verificano le condizioni volute dalla

legge, qualunque sia la loro natura, siano esse espresse

(] tacito, bilaterali o unilaterali, principali 0 accessorie,

abbiano esse o no speciali denominazioni.

206. La giurisprudenza e la dottrina studiano con cura

l’applicabilità delle limitazioni della prova testimoniaie a

casi concreti, e spesso le conclusioni degli scrittori ed

anche più spesso le decisioni dei magistrati si fondano

sulla determinazione della natura di fatto o di convenzione

di ciò che costituisce l'oggetto della prova. Ciò va rilevato

poichè contrasta con l'affermazione, che fanno i sostenitori

della distinzione fra fatti semplici e fatti giuridici, di avere

il pieno consenso della giurisprudenza.

Noi ci limiteremo ad accennare a qualcuno dei casi stu-

diati che sono più importanti sia per la frequenza con

cui possono verificarsi nella pratica, sia per i loro tratti

caratteristici, sia per controversie a cui dànno luogo.

Tra i casi che si presentano con maggiore frequenza e

che hanno maggiore importanza pratica, va menzionata

innanzi tutto la divisione di una comunione qualsiasi.

Prevale l'opinione che, considerando la divisione con asse-

gnazione di quote come una convenzione, anzichè come un

mero fatto, nega, quando si verifichino le condizioni pre-

visto dalla legge, l'ammissibilità della prova testimoniaie

diretta a darne la dimostrazione ('l).

'Gli argomenti che si adducono in appoggio di questa

opinione sono iseguenti, che riferiamo con le parole usate

dalla Corte d'appello di Venezia per motivare una sua deci—

Sl0ne (2): «Contro l'ammissione della prova testimoniale

non può farsi richiamo al disposto dell'art. 1314 codice

civile, in quanto che è risaputo che, secondo il diritto ita-

bano (art. 1034 cod. civ.), la divisione non è attributiva,

ma soltanto dichiarativa di proprietà. Ciascun erede è ripu-

tato_ solo ed immediato successore del defunto in tutti i

bem componenti la sua quota. Eppertanto. non essendovi

nello scioglimento della comunione ereditaria trasferimento

dl proprietà da uno ad altro co‘ndividente od altrimenti

dall‘ente collettivo a singolo individuo, la forma della scrit-

tura non è sostanziale e necessaria alla validità ed efficacia

della divisione.

\ 7

('l) Ricordiamo le sentenze più recenti: Appello Catanzaro,

5 luglio 1910, Maiello c. Maiello (Mon. Trib., 1911, 330);

ass, N?POÌÌ. 27 luglio 19“, Marrucina c. Marracino (Diritto

e G"f"“P"“dellw, XXVI, 939); App. Palermo, 29 aprile 1910,

Maniscalco c. Maniscalco (Circ. Giur., 1910, 181); Appello

Genova, 30 luglio 1907, Mazzanti c. :Ilaàsanti (Temi Genovese,  

« All’ammissione, invece, della prova testimoniale osta

il disposto dell'art. 134-1 cod. civ. per ciò che il valore

dell'eredità eccede le lire cinquecento. Si obietta tuttavia

che la divisione non è una convenzione, ma un semplice

fatto, in quanto che (si dice) nei contratti la riunione dei

consensi e diretta a stabilire o a modificare i diritti di un

contraente verso l'altro, mentre invece qui ciascun coerede

ripete il suo diritto, non da un accordo con gli altri par-

tecipanti, ma direttamente dalla volontà espressa o presunta

del defunto.

« L'obiezione però racchiude un sofisma, consistente

appunto nel ritenere come non avvenuto quell'accordo dal

quale precisamente lo stato di divisione deriva. Siccome,

avvenuta la divisione, la legge reputa che, fin dalla morte

del de cuius, ciascun coerede abbia sempre avuto la pro-

prietà esclusiva dei beni costituenti la sua quota, si crede,

con vizio logico di induzione, di poter riguardare soltanto

all'effetto (stato di divisione) e dimenticare di questo la

causa generatrice (contratto di divisione), come se un ef-

fetto qualsiasi potesse aversi senza una causa adeguata che

lo produca.

« Che poi la divisione sia una « convenzione » si deduce

apertamente, non solo dai principi della ragion naturale,

ma ancora dalla lettera stessa della legge: se (dispone

l'art. 986 cod. civ.) fra i coeredi non si possa «convenire »

per una divisione amichevole, ecc. Altra cosa è, si capisce,

che, per disposizione di legge, la divisione abbia soltanto

efficacia di dichiarare il diritto ed altra che essa non sia

un contratto.

« Ed invero, qualunque sieno i caratteri e le conseguenze

giuridiche della divisione, sarà sempre necessario un atto

convenzionale fra le parti per sciogliere, da un lato, il

preesistente rapporto giuridico di comunione, e per fissare,

dall'altro, invariabilmente la quota dei singoli comparteci-

panti, stabilendo cosi i beni dei quali ciascuno di essi avrà

il dominio esclusivo.

« Se non vi fosse l'accordo e il reciproco consenso de

condivideuti per accettare ciascuno la quota che gli viene

assegnata e per riconoscere rispettivamente quella degli

altri, non si potrebbe parlare di divisione definitiva e com-

piuta. Vero è che, secondo legge, a divisione ultimata,

ciascun coerede ripete direttamente dalla volontà del de-

funto il suo diritto di proprietà esclusiva, ed è perciò

riputato solo ed immediato successore in tutti i beni com-

ponenti la sua quota. E però altrettanto manifesto che, per

concretare materialmente in quote separate e distinte il

diritto di esclusiva dei singoli coeredi, costoro devono di-

venire fra loro a quel mutuo consenso che per legge costi-

tuisce il contratto di divisione (art. 1908, 986 cod. civ.).

Nulla rileva poi che la volontà della parte possa, occorrendo,

essere sostituita da quella del giudice (art. 681, 986 codice

civile). Ora se (eccettuato il caso del possesso sufficente a

indurre la prescrizione, art. 985) non si può avere divi-

sione seuza contratto, ne consegue che della divisione

convenzionale non si possa fornire la prova se non con le

limitazioni stabilite nell'art. 134-1 codice civile ».

 

1907, 565); Appello Venezia, 31 agosto 1906, Marin—Vidatto

c. Fantuzzi (Legge, 1906, 2218); App. Catanzaro, 30 luglio

1912, Mirigliani c. .-Iliriyliani (Giur. Calabr., 1912, 488);

App. Venezia, 27 marzo 19l2, Moresco c. Moresco (Foro Ven.,

1912, 297).

(2) E l'ultima delle sentenze citate nella nota precedente.
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Nonostante che le considerazioni fatte nei motivi or ora

trascritti, che sono quelle stesse che si fanno in genere da

scrittori e da sentenze per affermare e appoggiare la stessa

tesi, appariscano esaurienti, pure non mancano sentenze

che ritengono chela prova testimoniaie sia illimitatamente

ammissibile per dimostrare l'avvenuta divisione con asse—

gnazione di quote, purchè, però, la divisione non abbia

creato obblighi o diritti nuovi o maggiori di quelli che

spettano ai condividenti anteriormente alla divisione mede-

sima (1). Gli argomenti su cui si fondano siffatte decisioni

sono stati indicati e oonfutati dalla Corte d'appello di

Venezia nei riferiti motivi, cosi che non è il caso di trat-

tenerci ulteriormente su questo argomento.

207. E parimente in base all'indagine circa la natura

di convenzione e di fatto semplice, che si risolve la que-

stione dell'ammissibililà della prova testimoniaie diretta a

dimostrare che è avvenuto un pagamento. Questa que—

stione, del resto, non sembra ditficile'a risolversi, perchè

risulta senza difficoltà, per quanto non senza contrasto,

che il pagamento ha natura di convenzione, essendo esso

sempre un accordo tra due persone tendenti ad estinguere

un vincolo giuridico. Nè a ciò può obiettarsi che può avve-

nire che il creditore debba ricevere il pagamento anche

se non manifesti la volontà di accettarlo, ed anzi anche se

manifesta la volontà di respingerle e di preferire di con-

servare in vita il vincolo giuridico che il pagamento tende

a sciogliere, perché- in questo caso non può dirsi che manca

quell'accordo che caratterizza la convenzione, ma soltanto

che il consenso per una delle parti # surrogato dalla volontà

della legge.

Ciò dato, per conseguenza naturale di quanto abbiamo

scritto sopra, in questo paragrafo, la prova del pagamento

non può farsi mediante testinioni,quando rispetto ad essa si

verificano quelle condizioni alla cui esistenza la legge subor-

dina l'applicabilità delle limitazioni all'ammissibilità della

prova testimoniaie in essa stabilite.

La sostanza di questa conclusione può dirsi essere accolta

senza contrasto (2); però non sempre coloro che l'accol-

gono indicano esattamente la ragione per cui essa merita

accoglimento.

208. Anche per determinare se sia o no ammissibile la

prova per testimoni delle manifestazioni unilaterali di vo—

lontà, occorre indagare se esse devono considerarsi semplici

fatti o no.

Certo, la manifestazione unilaterale di volontà non è un

accordo di volontà e quindi neanche può qualificarsi come

convenzione, ciò però fintanto che rimane, appunto, una

manifestazione di una parte soltanto a cui non corrisponde

la manifestazione di volontà di un'altra parte, con la quale

questa palesi di accettarla, poichè quando ciò avviene, si ha

quell'incontro di volontà in cui consiste la convenzione (3).

È questa la. ragione per cui deve ritenersi inammissibife

la prova testimoniaie di rinunzie, in genere, a diritti

quando per la loro efficacia occorre chela parte a cui lavori;

è avvenuta la rinunzia, dichiari espressamente o palesi in..

plicitamente con i suoi atti di accettarla (4). Basti qui avere

fissata questa conclusione. Non vi «% dubbio_che e imper.

tante lo stabilire, nei diversi casi, se per l'efficacia della

rinunzm è sufficiente la manifestazione di volontà della

sola parte rinunziante, ovvero occorra anche l'accettazione

della parte a cui favore è avvenuta la rinunzia; nel primo

caso la rinunzia ha l'aspetto di iui fatto e come tale può

provarsi per mezzo di testimoni, mentre nel secondo cm

ha l'aspetto di una convenzionee come tale non puòessere

provata per testimoni, se per essa si verificano le condizioni

per cui si rendono applicabili le limitazioni fissate diiin

art. 134-f e seg. codice civile. Ma l'indagine relativa alla

necessità della detta accettazione si riferisce, più che allo

studio delle condizioni d'ammissibilità della prova testimo-

niale, a quello delle condizioni di efficacia della rinunzia,

e perciò non crediamo qui utile lrattenerci su di essa,

trattandosi di materia che il lettore può trovare svolta in

altra parte di questa Raccolta.

209. Oltre che a causa delle limitazioni stabilite dain

art. 1341 e seg. cod. civ. per l'ammissibilità della prova

testimoniate, l'ammissione di questa prova può essere osta-

colata dall'essere dalla legge richiesta la scrittura per la

convenzione di cui si vorrebbe dimostrare l’esistenza per

mezzo di testimoni. Occorre distinguere secondo che la

scrittura sia richiesta ad probationem o ad substantiam.

Nel primo caso la convenzione può essere provata mediante

testimoni se vi sia un principio di prova per iscritto, ciò

che vedremo meglio pii'i innanzi allorchè ci occuperemo,

appunto, del principio di prova per iscritto. Nel secondo

caso la prova testimoniaie non può esser ammessa mai,

come viene riconosciuto, senza dissenso alcuno, tanto

dalla dottrina come dalla giurisprudenza (5). La ra-

gione per cui ciò avviene il facile a comprendersi. Quando

la legge richiede per una convenzione lo scritto ad substan-

t-iani, dichiara implicitamente, soltanto con l'esigere ciò,

che la redazione di un atto scritto in cui sia consacrata la

convenzione, t" una condizione dell'efficacia giuridica della

convenzione medesima. In altre parole, affinchè la conven-

zione per cui è richiesto lo scritto ad substantianrabbia

giuridica efficacia, non basta che esista l'accordo dei con-

traenti, ma occorre che questo accordo sia consacrato in

un atto scritto.

Conseguentemente la mancanza dell'atto scritto rende

l'accordo delle parti privo di efficacia, equindi rende anche

inammissibile la prova lestimoniale tendente a dimostrare

questo accordo, perchè una tale prova risulterebbe affatto

inutile.

 

(i) Ricordiamo: App. Genova, 27 novembre 1880, Vatteroni

c. Vatteroni (Legge, 1881, Il, 420); Cass. Napoli, 25 gennaio

188i, Francisca c. Arena (Id., 1884, Il, 739); Cass. Torino,

6 marzo 1888, Abelli c. Calzolari(ld… 1888,1,661); Cass. Na-

poli, ”& giugno 1889, Marotta c. Marotta (id., 1890, I, 124);

Cass.'l‘orino, 2 luglio 1890. Francisca…) c. Gagliano (Id., 1890,

Il, 376); Cass. Roma, 23 marzo 1896, Arcevia c. Arceda (Id., 1896,

i, 690); App. Aquila. 10 maggio 1907, De Benedetti c. Tiberi

(Giur. Abr., 1907, 220); 22 luglio 1910, Calamartino c. Cola-

martino (Id., 1910, 368); Cass. 'l‘orino, 23 novembre 1909,

Ferrari e. Ferrari (Giur., Torino, 1910, 664); App. Parma,

5 luglio 1910, Ferrari c…. Ferrari (Temi Lamb., l910, 595).  
 

(2) Lessona, op. cit., vol. iv, n. 43; Cesareo—Consolo, opera

citata, ii. 37; Mattiroln, op. cit., vol. II, n. 3—’il|.

(3) Su questo punto vedasi: Cesareo-Consolo, op. cit.. “. l?-

(4) Non sembra vi siano controversie su questa conclusmne;

\'i è però controversia, e molto importante, per cio che concerne

la necessità dell‘accettazione per l'efficacm della rianima, su

questa controversia vedasi: Lessona, opera citata, volume I‘,

n. b.9bis.

(5) Vedasi Cesareo-Consolo, op. cit., n. 29; Lessona, opgi'il

citata, vol. W, |]. 34, e, più ampiamente, vol. iii, ii. f_34 % =e'

guenti, e giurisprudenza e scrittori citati in questi luogllL
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Tutto ciò va tenuto presente, insieme con quanto abbiamo

esposto circa la distinzione tra fatti e convenzioni,allorchè

si deve pronunziare una demsmne sull amnusmbdna d una

rava testimoniaie avente per oggetto delle convenzioni.

Edi ciò terremo conto nello studio di quegli altri casi

speciali che dànno luogo a_ questioni, ai quali crediamo

utile di accennare ancora, sia per la loro importanza, sia

perchè risultino chiaramente anche nella loro pratica appli-

cazione i criteri che devono servire di guida nel demdere.

210. A qualche incertezza può dar luogo l'ammissi-

bilità della prova testimoniale diretta a dimostrare l'esi-

stenza d'una donazione. Non può dubitarsi che la donazione

tra vivi abbia natura di convenzione, poichè è evidente che

essa implica im accordo di volontà tra donante e donalario,

che è relativo a un rapporto giuridico. La legge, infatti,

la considera come una convenzione e pone la regola gene-

rale che essa, per essere valida, dev'essere fatta per atto

pubblico (art. 1056 cod. civ.); non può quindi dubitarsi

neanche che rispetto ad essa la prova testimoniaie sia da

considerarsi inammissibile per le ragioni che abbiamo indi-

cate nel numero precedente, occupandoci genericamente

delle convenzioni per cui la legge esige la scrittura ad

sztbsfazitz'am. E ciò va detto anche per tutte quelle conven-

zioni che, pur non avendo i caratteri esteriori della dona-

zione, a questa si riducono nella sostanza (1).

Però alla regola dell'art. 1056, sulla base di dichiara-

zioni esistenti nei lavori preparatori del codice, si fa ecce—

zione peri doni manuali che siano in proporzione con lo

stato economico del donante. Data questa eccezione, circa

la quale non vi sono dissensi, si domanda se per la prova

dei doni manuali possano applicarsi le limitazioni che la

legge ha imposto per l'uso dei testimoni.

Affinchè risultino precisati i termini di questaquestione

èiiecessario ricordare che la donazione manuale consiste

nella tradizione della cosa fatta con animes donandi dal

donante al donatore, direttamente o per mezzo di un

terzo. Cio dato, \" ha chi ritiene che la donazione manuale

non presenti i caratteri di una convenzione, ma piuttosto

quelli di un semplice fatto, relativamente alla prova del

quale non possono applicarsi le limitazioni stabilite per

l'uso dei testimoni (2). Ma non sembra che quest'opinìone

sia esatta, perchè la donazione fatta e accettata implica

sempre im accordo di volontà che costituisce, appunto,

una convenzione vera e propria, accordo che può solo essere

 

(I) Quanto all‘abbandono dei crediti fatti animo donandi va

PP"‘" ricordata la disposizione dell'art. 1279 codice civile. Non

Sl potrebbe perciò approvare la massima stabilita nella sentenza:

Cass. 'l'oriuo. 9 maggio 1893, Corbellini c. Spicardi (Legge,

l393. “. 225), in cui f'ii deciso essere inammissibile la prova

Pel'tcstimoni dell'abbandono di un credito con la rimessione al

debitore della scrittura d'obbligo, se non è escluso che l’abban-

dono Sia avvenuto per donazione. Questa massima infatti è troppo

generale. Poichè l‘art. 1279 codice civile dichiara che la libera-

zione del debitore risulta provata dalla volontaria restituzione del

titolo originale del credito sotto forma privata. non sembra possa

applicarsi all‘abbandono del credito l'art. 1056, che esige l‘atto

scritto per le donazioni; ma poiché la remissione del debito è

una convenzione, come il pagamento e come la donazione, non

$tlnbra che la prova di essa possa sfuggire alle limitazioni sta-

blllttìtltlll'ìit‘t. 1341. ' '
_l?) In questo senso vedasi, per esempio: Appello Genova,

30 novembre 1892, Pittaluga c. Barbato (Legge, 1893, l, 93).

anche: Cassaz. Napoli, 25 ottobre 1889, Velatti c. Velatti  

staccato dalla tradizione (nel qual caso la tradizione può

assumere l'aspetto di un fatto semplice), ma che non può

mancare.

« Altro e, scrive il Mattirolo (3), che si è occupato assai

accuratamente di questa questione, dire che le donazioni

manuali di valore superiore a cinquecento lire sono valide

ancorchè fatte senza formalità dell'atto pubblico; altro

l’affermare che cotali donazioni si possono liberamente

provare con la nuda prova testimonialc. Certo, se il dona—

tario si trova nell'attuale possesso dei mobili ricevuti con

dono manuale, egli intanto non avrà d'uopo di provare la

donazione, perchè esso ha nel suo possesso il proprio titolo

a norma degli art. 686 e 707 cod. civile. Ma il donatario,

se non ha questo attuale possesso, se pretende reclamare

i mobili da altri ritenuti, invocando la ricevuta donazione,

dovrà dare la prova di questa convenzione. Lo stesso è a

dirsi quando il donalario abbia bensì il possesso materiale

degli oggetti, ma non possa invocare il suo possesso come

titolo, perchè non risulti essere desse, rispetto al nuovo

contradittore, un terzo di buona fede, a cui solo èapplica-

bile la prescrizione stabilita con l'art. 707 sopra citato;

anche in tale caso è manifesto come, per invocare la rice-

vuta donazione, il donalario dovrà provare la tradizione

fattagli animo donandi e cosi la convenzione seguita.

« Quindi, se si dovesse stare esclusivamente alla dispo-

sizione dell'art. 1341 cod. civ., sarebbe giuocoforza con-

cludere che l'esistenza della donazione manuale di oggetti

aventi un valore superiore alle lire cinquecento non si può

provare con la nuda prova testimoniaie. Ma la regola anzi-

detta, espressa nell'art. 1341 , cessa in forza dell‘art. 1348,

allorché vi è stata impossibilità, anche solo morale e rela-

tiva, per parte dell’attore di procurarsi la prova scritta

della convenzione, e questa impossibilità quasi sempre si

manifesta quando si fanno i doni manuali. Onde, conclu-

dendo, diremo che la prova testimoniale di una donazione

manuale superiore alle lire cinquecento può essere ritenuta

annnissibile dall'Autorità giudiziaria, che si valga del so-

vrano apprezzamento lasciatoin dall’art. 1348 nell'esti-

niare l'impossibilità per il donalario di avere una prova

scritta della ricevuta donazione ».

Le conclusioni del Mattirolo sono accolte favorevol-

mente (4) e, ci sembra, con ragione, poichè esse si fondano

su principi esatti e sono da questi logicamente derivate. Non

esitiamo perciò a farvi anche noi completa adesione (5).

 

(Id., I890, i, 520), in cui fu deciso che il dono manuale da

imputarsi sulla legittima dell'attore in giudizio di supplemento di

quota, può essere provato per testimoni.

(3) Op. cit., voi. li, n.344.

(4) V. tra gli scrittori che accolgono questo conclusioni:

Cesareo-Consolo, op. cit., pag. 128.

(5) Anche la giurisprudenza ha fatto buon viso alle idee esposte

nel testo. La giurisprudenza più recente, a qiiauto ci risulta, non

ha avuto occasione di pronunziarsi direttamentc sulla questione,

pure avendo avuto occasione di decidere dell'ammissibilità della

prova testimoniate in rapporto a donazioni. Segnaliamo le due

seguenti sentenze: App. 'l'rani, 9 maggio 1911, Pulito c. Pulito

(Foro Paglie, 1911, 247), in cui fu deciso che la dichiarazione

del testatore di aver fatto un dono all'erede induce ad una pre-

sunzione di verità, basata sui rapporti d‘affetto tra testatore ed

erede; ma che questa dichiarazione, essendo unilaterale e non

resa nella forma di legge, non può dare esistenza giuridica alla

donazione materialmente attuata con la consegnarle] dono, ma

rende ammissibile la prova testimoniaie; Cass. Napoli, 30 aprile
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211. La distinzione tra tatti e convenzioni e tra conven—

zioni per cui la legge esige l’atto scritto e quelle per cui

ciò non si esige, da pure il criterio per stabilire quando

sia annnissibile l’uso di testimoni per dimostrare l'esistenza

di una servitù prediale.

Le servitù continue ed apparenti, come (" noto, possono

stabilirsi mediante la prescrizione trentennale, vale a dire

mediante l'esistenza di uno stato di fatto che perduri per

trent'anni (art. 629 cod. civ.); le servitù continue non

apparenti e le servitù discontinue, siano o non siano appa-

renti, non possono stabilirsi che mediante un titolo (arti-

colo 630 cod. civ.). Basta enunziare queste due disposi-

zioni perchè si comprenda subito come l'uso dei testimoni,

mentre può essere ammissibile per dimostrare l'esistenza

delle prime, quando tale esistenza risulti dall’esistenza di

uno stato di fatto e dalla sua durata, non può mai permet-

tersi per dimostrare l'esistenza delle seconde, non solo

perché esse devono derivare necessariamente da conven-

zioni, ma anche perchè per queste convenzioni la legge

esige l'atto scritto ad substantiam (articolo 1364 codice

civile) (1).

—

Va notato, però, come le servitù discontinue e non appa-

renti potevano essere acquistate per prescrizione secondo

le norme giuridiche imperanti prima che andasse in vigore

il codice civile, e che può essere importante, anzi lo è fre-

quentemente, il dimostrare che prima dell’andata in vigore-

del detto codice aveva esistito lo stato di fatto capace di

far acquistare tali servitù ed era durato il tempo neces-

sario per dar luogo all'acquisto per prescrizione. Per questa

dimostrazione, poiché ha per oggetto fatti e non conven—

zioni, l'uso della prova testimoniale non può ritenersi sog-

getto ad alcuna limitazione. E stato quindi deciso, per

esempio, che la prova testimoniale puù ammettersi per

dimostrare che un viottolo attraversante fondi di proprietà

privata è soggetto a servitù pubblica di passaggio a lavare

degli abitanti di un Comune per possesso immemora-

bile (2), e parimente per la dimostrazione dell'esistenza

di usi civici (3).

Altrettanto di quanto si è detto per le servitù, può ripe-

tersi per quanto concerne l‘acquisto di altri diritti reali

immobiliari, e cosi del diritto di proprietà (4), dei diritti

di enfiteusi, di colonia perpetua (5) e simili.

 

1910, D'Ambrosio c. Girace (Dir. e Giur., XXV, 897), in cui la

ritenuta inammissibile la prova testimoniale per dimostrare che

un acquisto fatto da un coniuge insieme con l‘altro coniuge

racchiuda una donazione in favore di uno di essi.

(1) Così, per esempio, e stato deciso essere inammissibile la

prova testimoniale per dimostrare la facoltà illimitata di gettare

sul fondo altrui i materiali di spurgo di un canale, poichè tale

prova verserebbe sopra una servitù diversa da quella di acque-

dotto, cioè discontinua e non apparente, che non si può acqui-

stare senza titolo: Cass. Napoli, 96 febbraio 1881, Lavagna

c. Foti (Legge, 1881, i, 767). Parimente è stato ritenuto inam-

missibile l'uso dei testimoni per dimostrare l‘esistenza di una

servitù di passaggio: Cassaz. Napoli, 9 marzo 1910, Benozzo

c. Cosentino (Dir. e Giur., un, 275); è ammissibile, però,

per dimostrare l'esercizio di un diritto di passaggio, non altro

essendo tale esercizio che im fatto dell'uomo: Tribunale Trani,

23 luglio 1910, Musicco e. Di Nanna (Riu. Giurepr., 1910,

820); Cass. Torino, 15 febbraio 1886, Mantero c. Com. ili Prà

(Legge, 1886, ii, 223). Notisi inoltre la sentenza della Corte

d'appello di Milano, 11 aprile 1911, Capitani e. Crespi (Temi

Lombarda, 19“, 898), in cui fu ritenuta inammissibile la prova

testimoniaie per stabilire l‘adesione all'allargamento d'una strada

attraverso il fetida altrui, involgendo il dissenso una questione

sostanziale circa la legittimità dell‘occupazione, che tocca l'es-

senza ilclla servitù e non una semplice modalità dell'esecuzione.

(2) Cassaz. Napoli, 25 agosto 1888, Mileo c. Bettolo (Legge,

l889, i, 798).

(3) App. Firenze, I° dicembre 1908, Comune di Roccastrada

c. Papi (Temi. 1909, 233); Cass. Napoli, 3 novembre 1909.

[le Maire e. Com. (li Castelluccio (Mon. Trib., 1910, 164);

Appello Bologna, 2 luglio 1909, Pasquini c. Com. di Savigno

(Giur., Torino, 1909, 1457). Notisi però che è stato giudicato

che la prova testimoniale non può ammettersi per l‘esistenza di

un diritto di semina, se questo, praticato in modo pubblico e

pacifico, era soltanto un fatto consuetudinario tollerato: Cassa—

zione Iloma, 7 dicembre 1909, Com. (Ii Graf/iguana e. Santa-

croce (Giur. Ital., 1910, l, 1, 10).

(4) Cassaz. Torino, 12 settembre 1887, Rissetti c. Camassa

(Giur., Torino, 1887, 679). Notisi la sentenza della Cass. Napoli,

Ottolini c. Pastore (Legge, 1884, il, 334). Ivi in deciso essere

annnissibile la prova testimoniate diretta a constatare la conven-

zione siilla rettificazione di una determinata linea di confine tra

fondi limitrofi, nonostante che segua qualche scambio di zona di

terreno, sempre che il valore di questo sia tennissimo ed infe—

riore alle lire cinquecento e la convenzione non oflra elemento  

 

alcuno per ritenere che possa trattarsi di permuta. A noi questa

decisione non sembra potersi approvare, poiché in uno scambio

di zone di terreno non ci sembra possa non ravvisarsi una

permuta.

(5) Vedasi, su questo punto, la sentenza della Cass. Palermo,

27 giugno 1911, Carrozzo c. Garufi (Giur. Ital., 1911, i, i,

1044), di cui ci sembrano interessanti i seguenti motivi che

riferiamo:

« La questione sul primo mezzo della causa cade sul punto di

vedere se sia ammissibile la prova per mezzo di testimoni di un

titolo di possesso qualificato colonia perpetua od enfiteusi, che si

dica cominciata in epoca anteriore alle leggi civili del 1819.

« Non è dubbio che qui si tratta di provare un fatto giuridico,

cioè il titolo, la ragione del possesso, che sarebbe un antico con-

tratto di colonia perpetua, equivalente ad enfiteusi; ed è certo

che, per l'art. 1679, l‘enfiteusi non si poteva dimostrare se non

con la prova nascente da scrittura.

a Ma anteriormente a quelle leggi imparava in Sicilia il diritto

romano; e, tanto per la Costituzione di Zenone, quanto per quella

di Giustiniano (Il. 1 a 3, Cod., W, 66). la scrittura non solo non

era elemento essenziale per la validità del contratto di enfiteiiSi,

ma eziandio non era considerata come l'unico mezzo di prova,

tranne per le enliteusi dei beni della Chiesa, che si dovevano fare

per iscritto (Nov. cxx, c. 5).

« Era stabilito con la Costituzione zenoniana, in ordine all‘enfi-

teusi, che tutto ciò che le parti avessero convenuto sopra og!“

maniera di casi, anche lortniti, per via di patti scritti (pacti0iiibtls

scriptura interveniente ltabitis), dovesse tenersi come fermo e

in ogni modo osservarsi; ma non vi era alcun divieto di provare

per testimoni una convenzione eufiteutica; e neppure era 010

vietato nelle Costituzioni giustinianee e per le enfiteusi non eccle-

siastiche. _ '

« Che anzi l' imperatore Giustiniano, prevedendo il caso che

non vi fosse stipulazione scritta intorno alla facoltà dell iitlllSìa

di vendere ad altri, irrequisito domino, le migliorie, o il [endo

enfiteutico, o che si fosse smarrito lo strumento, decretava non

essere lecito in tali casi all’enfiteuta fare cotesto vendita senza il

consenso del domino, e permetteva, per l'accettazione dell entri…-l

iii possesso del nuovo enfiteuta, le attestazioni orah deldominp,

da farsi presso il maestro dei censi o innanzi ai tavolata in Ii0mèb

0 per mezzo dei presidi o difensori delle provincie (legge '

Cod., W, 66). _ , _

« Nè vi era, secondo il diritto romano, alcun limite di Vill°lle

all'ammissibilità della prova testimoniale di una convenzmne, e

deposizioni giurate dei testimoni, in caso di mancanza di prova
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Vi sono poi casi in cui l'ammissibilità della prova testi-

moniale è riconosciuta o negata secondo che nel rapporto

.di cui la prova stessa tende a dimostrare l'esistenza si rav-

visi nn semplice rapporto di fatto, indipendente da qualsiasi

convenzione, ovvero un rapporto fondato su una conven-

zione, e, in quest'ultimo caso, secondo che nella conven—

zione si ravvisi una natura tale per cui lo scritto sia o no

da ritenersi richiesto ad substantiam.

Un esempio tipico di tali casi si ha nel diritto di super-

ficie, di cui può vedersi se e in quanto possa provarsi per

mezzo di testimoni in altro luogo di questa Raccolta (1),

dove abbiamo avuto occasione di occuparci ampiamente

della questione circa l'ammissibilità della prova testimo-

niale in relazione a questo istituto, questione intimissima-

mente connessa, appunto, col concetto che si ha dell'isti-

tuto medesimo.

212. L'avere la legge imposto l'atto scritto sotto pena

di nullità per le transazioni (art. 1314 cod. civ.) esclude

che l'esistenza di convenzioni di questa natura possa essere

provata mediante testimoni. Di ciò non dubita nè la dot-

trina (2), nè la giurisprudenza (3), la quale anzi ha anche

attenuato, e giustamente, che non si può tener conto dei

risultati della prova testimoniale raccolta, in quanto da

essa risulti l'esistenza d'una transazione. Va notato, però,

che quanto abbiamo detto si riferisce alle transazioni vere

e proprie, e non a convenzioni che, pure avendo qualche

somiglianza con esse, tuttavia con esse non si confondono.

=Qnindi, per esempio, nulla osta a che l'accordo sulla liqui-

dazione delle spese e onorari abbia efficacia indipendente-

mente dall'esistenza di qualsiasi atto scritto e possa pro-

varsi per mezzo di testimoni, perchè questa convenzione

non presenta i caratteri propri della transazione, nè quindi

puòessere qualificata come tale (4).

Ciò che abbiamo detto per le transazioni vale, in genere,

per tutte le convenzioni elencate nell'art.1314 cod. civile,

le quali, come è detto nello stesso articolo, « devono farsi

per atto pubblico o per scrittura privata sotto pena di

nullità ».

213. Da quanto abbiamo scritto sin qui in questo para-

grafo, risulta che la prova testimoniale che ha per iscopo di

dimostrare l'esistenza di convenzioni non può ammettersi:

1°quando si tratta di convenzioni per le quali la legge

esige lo scritto sotto pena di nullità;

“2° quando si tratta di convenzioni che hanno un

oggetto il cui valore oltrepassa le cinquecento lire;

3° quando si tratta di convenzioni che sono contrarie

0 aggiunte ad un allo scritto.

La prima di queste limitazioni, come abbiamo visto, e

una conseguenza naturale dell'essere l'atto scritto richiesto

ad substantiam, dell'essere, cioè, la redazione dell'atto

scritto condizione dell'esistenza della convenzione.

L‘ammissibilità della prova testimoniale deriva dalla

irrilevanza della prova medesima, la quale, quand'anche

riuscisse pienamente, non potrebbe avere altre risultato

che quello di dimostrare l'esistenza di una convenzione

inefficace.

Le due altre limitazioni dipendono da una disposizione

espressa, quella dell'art. 1341 codice civile.

Non vi è dubbio che tutte queste limitazioni si debbano

pienamente applicare quando la prova è chiesta da un con-

traente o da un suo avente causa contro l'altro o gli altri

contraenti o i loro aventi causa.

E parimente non vi è dubbio che le stesse limitazioni

non possono applicarsi quando la prova è chiesta da un

terzo tanto in un giudizio che si svolga in confronto con

alcuno dei contraenti, come in un giudizio che si svolga

in confronto con altri terzi.

Risulta facile comprendere le ragioni per cui un dubbio

su questo punto non sarebbe possibile, se si pensa che

qualunque convenzione, mentre si presenta come tale se

si considera rispetto ai contraenti e ai loro aventi causa, si

presenta invece con l'aspetto di un semplice fatto quando

si considera rispetto ai terzi.

La dottrina (5), come è unanime nell'all'ermare che le

accennate limitazioni non sono applicabili quando la prova

della convenzione sia chiesta da un terzo, cosi è unanime

nel dare, di tale affermazione, la ragione che noi pure

abbiamo indicato.

Nè può dubitarsi che questa ragione non possa valere

quando la convenzione da provare sia di quelle per cui la

legge esige l'atto scritto ad substantiam, poichè questa esi-

genza non altera il carattere che la convenzione assume

rispetto a chi non vi ha preso parte e per cui va conside-

rata come un fatto. S'intende però che il terzo che “vuole

dimostrare mediante testimoni l‘esistenza di una conven-

zione per cui si esige l‘atto scritto ad substantiam, deve

provare non solo l'accordo, ma anche la sua concretizza-

zione in iscritto, che è condizione dell'efficacia dell'ac-

cordo. Gli scrittori, per lo più, tengono presente solamente

l'ipotesi che la convenzione non possa provarsi per testi-

moni a causa delle limitazioni stabilite dall'articolo 1341

codice civile, ciò però non significa che essi intendano

con questo affermare che i terzi non possono fare uso dei

testimoni per provare convenzioni per cui lo scritto sia

richiesto ad substantiazn; d'altra parte vi sono pure scrit-

tori e sentenze che considerano espressamente anche questa

ipotesi e giungono alle stesse affermazioni a cui siamo

arrivati noi (6).

 

scotta, avevano la stessa forza probatoria dein istr'umenti (in

-ezercendis liti'bus camden: vim obtinent tam fides instrmnen-

-loruvn, quam depositiones test-iam, I. 15. Cod., IV, 21)-

. « Ciò posto, ne segue che il Tribunale di Messina non e incorso

in veruna violazione di legge con l‘ammettere il Garufi :\ provare

per testimoni di aver egli e i suoi autori posseduto il fondo in

disputa a titolo di colonia perpetua od enfiteusi, da tempo ante-

l'l°i'eal18l9, ed ha invece opportunamente adottato le norme

di diritto vigente all‘epoca in cui si riferisce il titolo controverso,

ituslla l'art. 29 disposizioni transitorie per l'attuazione del codice

- ivi e o.

“) V. alla voce Superficie (Diritto di), n. 146 e seguenti.

(1)-) Cesareo-Consolo, op. cit., pag. 125.

13)V8dasi, tra le più recenti sentenze. in questo senso: Tri-  
bunale Modica, 6 luglio 1909, Hernandez c. Jacono (Indice di

Giur., 1909, 168).

(4) Cass. 'I'orino, 17 giugno 1885, I’asscrotti c. dlarenlier

(Legge, 1885, Il, 629).

(5) Vedasi: Lessona, op. cit., vol. IV, n. 97; Mattirolo, opera

citata, vol. II, ni 356 e 364; Ricci, op. cit., n. 185 e seguenti:

Cesareo—Consolo, op. cit., iii 21, 22 e 54; per la dottrina fran-

cese: Laurent. op. cit., vol. xt.\;, n. 585 e seguenti; Bonnier,

op. cit., n. 140, e tutti gli altri scrittori, sia francesi che italiani,

senza eccezione.

(6) Vedasi, per esempio: Ricci, luogo cit., pag. 317 e seguenti,

e sentenze ivi citate. Vedasi inoltre“: Cass. Firenze, 6 luglio 1885,

Cariaggi c. Cariaygi (Legge, 1885, il, 584); ivi fu ritenuto

che il divieto di ammettere a provare per testimoni le donazioni,
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Quando si tratta dell'ipotesi che le convenzioni da pro-

vare sono di quelle per cui l'uso dei testimoni e inammissi—

bile solo a causa delle limitazioni stabilite dall'art. 1341

cod. civ., vi è un'altra ragione, oltre quella accennata, per

ritenere ammissibile l’uso dei testimoni quando coloro che

fanno la prova sono dei terzi. Alle limitazioni stabilite dal-

l'art. 1341 cod. civ. si fa eccezione, come vedremo in se-

guito, quando la parte che fa la prova della convenzione si

è trovata nella impossibilità di procurarsi l'atto scritto.

Ora per coloro che sono estranei ad una convenzione si

verifica sempre questa impossibilità equindi non può appli—

carsi la norma dell'art. 1341.

Anche questa ragione è addotta, in genere, dain scrit-

tori; ed essa, aggiunta all'altra accennata, che una con-

venzione, considerata rispetto ai terzi, si presenta come

un fatto, induce la giurisprudenza (1) ad accogliere senza

eccezioni le conclusioni a cui arriva, pure senza eccezioni,

la dottrina.

214. Meno facile è il determinare se le limitazioni sta-

bilite dall'art. 1341 siano applicabili nell'ipotesi che la

prova sia chiesta da nn contraente contro un terzo, an-

zichè contro l'altro o gli altri contraenti e i loro aventi

causa.

La maggior parte degli scrittori (2) risponde alla que-

stione all'ermativamente, ritiene, cioè, che nella detta ipo-

tesi la prova testimoniate delle convenzioni sia inammissi-

bile quando sìa fuori dei limiti disposti dall'art. 1341, e

ciò perchè non può identificarsi mai la condizione del

contraente con quella del terzo.

Il terzo soltanto, scrive il Cesareo-Consolo (3), « può

allegare di assumere una convenzione come un fatto qual-

siasi non convenzionale, perché fu estraneo alla stipula-

zione della convenzione; ma un tale assunto non può essere

lecito ad uno dei contraenti, appunto per la qualità di con—

traente. Allegando l'esistenza di un contratto da lui stipu—

lato, ove non alleglii l'impossibilità di produrre la scrit-

tura, non può essere ammesso alla prova orale; egli

vorrebbe provare indirettamente ciò che direttamente gli

 

nascente dal disposto dell'art. 1056 codice civile, si ha ogni qual

volta con tal mezzo di prova si pretenda far riconoscere la sussi-

stenza e la validità di una donazione onde conseguirne gli effetti,

non già quando si voglia provare un semplice fatto, comunque

importante donazione, che si riduca ad altri effetti.

(1) Vedansi le sentenze ricordate dain scrittori citati.

(“Z) .\lattirolo, op. cit., vol. ti, a. 359; Cesareo-Consolo, opera

citata, n. 23; Ricci, op. cit., ii. 186; Giorgi, op. cit., vol. l,

Il. 403.

(3) Luogo citato, pag. “3 e seguenti.

(4) Op. cit., vol. iv, n. 98.

(5) Vedansi le sentenze citate da Lessona, luogo citato, tanto

t'avorevoli come contrarie all'opinione da lui sostenuta.

(6) Le più recenti sentenze che abbiamo trovato relative a

questo argomento e in questo senso sono: Cass. Torino, ?| maggio

1907, Romaniui c. Consorzio cooper. di Fiorenzuola (l‘Art/a

(Giur., Torino, 1907, 742); Appello Firenze, 30 luglio l907,

Com. di Livorno c. Catenacci (Cass. Firenze, 1907, 553).

(7) In questo senso notiamo le due sentenze: App. Genova,

‘:le novembre NO!), Minuto c. Ricciotti (Tem-i Gen., 1909, 729);

Cass. Palermo, il maggio 1899, Polizzi e. Gagliano (Legge,

lHll9, ], 954), e Gass. Firenze, 25 aprile 1905, Mangoni e. Mi-

nistero Lavori Pubblici (Id., 1905, l695); quest‘ultima sentenza

è cosi motivata:

« Attesochè è fondata la censura che si fa alla sentenza denun-

ziata col secondo mezzo, vale a dire che essa violasse l‘art. 1341  
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sarebbe dalla legge vietato; per lui la convenzione e con.

venzione; come tale soltanto può invocarla e provarla

anche contro il terzo ».

Contro-questa opinione il Lessona (4) scrive: « Noi.

comprendiamo questo insegnamento quando si fotidi il

principio che sottrae il terzo all'art. 1341 , sull'art. 1348:

non lo comprendiamo quando, più esattamente, si dica che»

l'art._ 1341 non si applica al terzo, perchè, rispetto a

costui, la convenzione non esiste come convenzione. Ora

se questo principio è vero, ne consegue che il contraente:

invocante contro il terzo una convenzione, la invoca come

un semplice fatto non convenzionale, perchè convenzionale

non è rispetto al terzo. Quindi, a parer nostro, la prova

testimoniale è lecita. E quest'opinìone non manca di pre-

cedenti iii giurisprmlenza. E altrettanto e per uguale ra-

gione diciamo quando il terzo invochi contro il contraente

la prova testimoniate di un contratto ».

La giurisprudenza (" incerta (5); anche tra le più re-

centi sentenze ve ne sono che accolgono le idee del Les-

sona (6), ma non crediamo che ciò sia da approvarsi.

Infatti quando il contraente vuol provare la convenzione di

cui è parte, abbia esso lo scopo di fondare una domanda

diretta ad ottenere l'adempimento o lo scioglimento della

convenzione medesima, o quello soltanto di far risaltare

che esiste la convenzione, prova pur sempre l'esistenza di

ciò che per lui, se non anche per il terzo, e. convenzione.

Nè si può disconoscere il valore dell'obiezione che, con

l'ammettere il contraente a provare con testimoni la con-

venzione di cui e parte, sia pure quando agisce contro iui

terzo, si da modo al contraente medesimo di raggiungere-

indiretlamente ciò che la legge vieta, di provare, cioè, con

testimoni quello per cui la legge vieta l'uso di tal mezzo

probatorio (7).

215. Prima di continuare questa nostra trattazione e

necessario riassumere il sistema dei limiti dell'ammissibi-

lità della prova testimoniate delle convenzioni, affinchè il

lettore possa averne un’idea esatta ed anche affinchè risulti

l'ordine e il contenuto dei capitoli che seguono.

codice civile quando ammetteva la prova testimoniate indetta dal

lliparbelli, per provare il preteso subafiittu,‘ per im canone annuo

superiore a lire cinquecento, della parte dei beni irrigati dall'acqua

del Dogaia, al quale subalfitto aveva dovuto rinunziare per mau-

canza dell‘acqua stessa.

« Riteiine la sentenza denunziata che all'ammissione della

prova non ostasse il divieto del suddetto art. 1341 perchè nei

rapporti col Manzoni non trattavasi che di mettere in essere un

l'atto semplice, il quale, se poteva avere influenza nella decisione

della causa, non importava conseguenze giuridiche nei rapporti

del Riparbelli col terzo subafiittuario.

« lla se celesta teorica ritenuta dalla Corte è applicabile nel

caso di un terzo che adduce a fondamento del suo assunto una

convenzione fra altri stipulata, perchè in questo caso egli invoca

realmente, non il contratto come tale, ma il semplice fatto risul-

tante dal contratto, non può esserlo, come decise altre volte

questa Corte, quando si tratti, come nella specie, dello stesso

contraente che voglia provare la convenzione, sia pure contro un

terzo, imperocchè, in questo caso, a divietare la prova testimo-

niale reggono quelle stesse ragioni che determinarono il legislatori!

a proibirla tra le parti contraenti. .

« ll contraente dev‘essere uniformato alla legge, e scii |…"

damento del suo assunto ha bisogno d'invocare il contratto, il…"?

produrlo anche in confronto del terzo nelle forme prescritto di…“

legge, non potendo egli provare indirettamente ciò che diretta-

mente gli sarebbe dalla legge vietato ».
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Evietato, dunque, l'uso dei testimoni per dimostrare

l'esistenza :

1° di convenzioni per cui la legge esige l’atto scritto

adsnbstimtianz, qualunque sia il loro valore;

20 di convenzioni che hanno un oggetto il cui valore

oltrepassa le cinquecento lire; .

30 di convenzioni che sono contrarie o aggiunte a

quelle risultanti da atto scritto.

Questi divieti non si applicano quando la prova delle

convenzioni e data da terzi, da persone, cioè, diverse dalle

parti delle convenzioni da provare, e ciò non perchè per i

terzi si faccia eccezione ai divieti medesimi (1), ma perchè

le convenzioni si presentano, per coloro che non vi hanno

preso parte, come fatti, circa i quali non esiste alcun

divieto di fare uso dei testimoni.

Il sistema dei detti divieti e limitato da tre eccezioni,

secondo le quali i divieti stessi non sono applicabili quando

la convenzione che si vuol provare:

l° abbia a suo favore un principio di prova per

iscritto; ’

2° non possa provarsi per iscritto a cagione dell'im—

possibilità di produrre l'atto scritto per mancare questo sin

dalla nascita della convenzione 0 a causa di avvenimenti

successivi ;

3° si riferisca a materia commerciale.

Queste eccezioni esplicano la loro efficacia sempre

quando l'uso dei testimoni e ostacolato dai due ultimi

degli indicati divieti. Diversamente va detto per quanto

concerne il primo divieto, come spiegheremo illustrando le

delle eccezioni.

Nei capitoli seguenti in cui ci occuperemo dell'ammis-

sibilità della prova testimoniale, non torneremo sul primo

divieto, relativo alle convenzioni per cui la legge esige

l'atto scritto ad substantiam, perchè. le ragioni e l'am-

piezza di questo risultano già da quanto abbiamo scritto

sopra in questo stesso capitolo. l’renderemo in esame,

invece, gli altri due divieti e le tre indicate eccezioni, spie-

gandone le ragioni di esseree le condizioni di applicabilità.

R' 3. Condizioni relative alla prova

dei fatti semplici.

‘.!llì. L‘uso dei testimoni per provare dei fatti. — 217. Generale

ammissibilità. — 218. Limitazioni alla prova testimoniale

In materia: di filiazione; — “219. di motivi di sospetto ele-

vati contro testimoni; — ‘220. di verificazione di scritture.

5—2‘21. Fatti semplici che devono risultare da scrittura. —

222. Osservazioni circa la prova: dell'autorizzazione mari-

tale; — 223. dei testamenti. — 224. Prova di fatti contrari

o relativi al contenuto di atti scritti.

216. Dopo quanto abbiamo scritto nei precedenti para-

gtali circa le condizioni dell'ammissibilitz't della prova

testimoniate in genere, e in particolare per l'ipotesi che la

Prova abbia per iscopo di dimostrare l'esistenza di con-

venzioni, poco rimane a dire per quanto concerne l'ipotesi

che. la prova abbia per iscopo di dimostrare l'esistenza di

fatti che non sono convenzioni.

 

. tl) Così si ritiene comunemente: vedi, per es., Lessona, opera

citata, vol. tv, n. 917.

("È) Cassazione Torino, ‘11 agosto 188‘2, Ferrari e. Gagliardi

(OGM-.. lonna, 1883, 62); Cassazione Roma, 20 ottobre 1910,

iiestz e. Banca Romana (Legge, 191 'l , I, 327). V’è una quantità

146 —- DIGESTO nanana, Vol. XXIII, Parte la.

 

É superfluo ricordare qui la distinzione tra fatti e con--

venzioni, le quali, come abbiamo detto, sono pur esse fatti,

che però si distinguono dagli altri per consistere in accordi

di volontà per costituire, regolare o sciogliere dei rapporti

giuridici.

Qui ci occupiamo solamente dei fatti che non sono con--

venzioni. Per questi, di regola, la prova testimoniale è

sempre ammissibile, purchè, s'intende, si tratti di fatti-

inllueuti e che non risultino già dimostrati da altri mezzi-

probatorî. Per la categoria dei fatti che non sono conven—

zioni non esistono limitazioni che tutta la investano, come

avviene per la categoria di fatti che abbiamo indicato come

convenzioni; esistono però norme di legge da cui derivano-

varie eccezioni alla regola della generale ammissibilità

della prova testimoniate relativa a fatti. Queste eccezioni

derivano:

1° dall'essere, per la prova di certi fatti, vietato l'uso

dei testimoni, almeno se non si verificano certe particolari

condizioni;

2° dall‘essere imposto che certi fatti, per avere effi—

cacia giuridica, risultino da scrittura;

3° dall'esistenza nel processo di scritture aventi un.

valore probatorio tale da provare certi fatti pienamente,

cosi da rimanere esclusa l'ammissibilità di una prova con

testimoni diretta a dimostrare fatti escludenti quelli che

risultano dallo scritto e tali da modificare l'efficacia dei

medesimi.

Vediamo la portata della regola e le eccezioni che ad

essa vengono fatte direttamente'o indirettamente dalla-

legge.

217. La regola della generale ammissibilità della prova—-

testimoniate dei fatti risulta dalla generale ammissibilità di

questo mezzo probatorio quando non sia ostacolato da ecce—

zioni, e dall'assenza di eccezioni che ostino in genere-

all'ammissibilitri della prova testimoniate dei fatti semplici.

Data questa regola, ne deriva che la prova testimoniale—

avente per iscopo di dimostrare fatti semplici, e sempre

ammissibile quando non esiste alcuna eccezione per cui

debba derogarsi alla regola, qualunque siano le conse-

guenze giuridiche dei fatti da provarsi (2).

Così, poichè nessuna eccezione esiste peri fatti che,.

pure potendo avere influenza sull'esistenza e sul modo di

essere di una convenzione, non sono convenzionali, nulla-

osta a che possa ammettersi l'uso dei testimoni per dimo-

strarne l'esistenza, e quindi, per esempio, come più am-

piamente vedremo in seguito, non vi èdubbio che possa.

provarsi mediante testimoni che il consenso prestato da

alcuna delle parti per una convenzione qualsiasi, sia vi-

ziato e quindi inefficace.

Altrettanto va detto per atti i quali servono a tenere in

vita rapporti giuridici derivanti da convenzioni, pure non

essendo convenzionali, come gli atti interruttivi di prescri-

zioni, ed anche per atti che servono a far cessare un rap-

porto convenzionale, sempreché per la loro efficacia giuri—

dica sia sufficiente la manifestazione di volontà della parte

che li compie e non occorra che con questa volontà si

accordi anche quella dell'altra parte (3).

 

di sentenze in questo senso e numerosissimi sono i fatti partico—

lari che hanno dato occasione alla giurisprudenza di pronunciarsi,

confermando la massima indicata nel testo.

(3) Si ammette la prova testimoniaie per dimostrare la revoca

del mandato e la scienza di essa nel mandatario e nel terzo:
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Moltissimi sono i fatti particolari che hanno dato occa-

sione alla giurisprudenza di pronunciarsi circa l'ammissi-

bilità dell'uso dei testimoni per darne la prova, né è il

caso di farne un elenco; basterà ricordare che, in genere,

si ammette che possa provarsi con testimoni: il possesso,

considerato come-fatto ('l), l'esistenza di consuetudini (2),

l’ammontare di un prezzo corrente in un determinato

luogo e in un certo tempo (3), l’esistenza di comu-

nioni (4), il compimento di atti di erede implicanti l'accet-

tazione tacita di un'eredità (5), la qualità ereditaria (6),

il possesso di stato (7), l’avvenuta seduzione con promessa

di matrimonio (8), il danno ricevuto e il fatto colposo che

lo ha prodotto (9), l'avvenuta prestazione di opere (10), la

consegna (11) e l' impossessamento avvenuto di cose (12),

riscossioni (13), ecc.

Parimente l’uso dei testimoni e stato ammesso per pro-

vare che alcune ha emesso dichiarazioni (14) o ha crocese-

-gnato una scrittura privata (15), o ha prestato il consenso

a che venisse fatta un'opera nuova (16), ecc., ed anche per

far constare in via approssimativa lo stato economico di

una persona (17), o per chiarire i fatti di precedenti giu-

dizi, il significato di atti o l'efficacia giuridica di docu-

menti esibiti (18).

Insomma la giurisprudenza ammette sempre la prova

testimoniale quando risulti che il suo oggetto non è una

convenzione (e non vi siano ragioni per ritenere inammis-

 

Gass. Napoli. 26 novembre 1908, Muto c. Spina (Legge, 1909,

1385); per dimostrare che è stata data una disdetta a norma di

un contratto: App. Casale, 18 giugno 1907, Zaino c. Martelli

(Giur., Torino, 1907, 1123).

('l) Vedasi sopra, al n. 19f e i luoghi della voce Possesso

ivi richiamati.

(2) Cassaz. Firenze, 9 febbraio 1880, Goldschmidt c. Gregc

(Boll. Min. Grazia e Giustizia, 1880, 131). La prova testimo-

niate si ammette anche se le consuetudini sono di un paese

estero; ma non può provarsi con testimoni il testo di leggi stra—

niere: Pret. Milano, 6° mandamento, 18 febbraio 1911, Fran-

zosini c. Ferrovie (Temi Lombarda, 1911, 630).

(3) App. Venezia, 3 agosto 1911, Rizzato c. Giacomazzi (Foro

Ven., l911, 595).

(4) La comunione si considera generalmente come un fatto:

Appello Napoli, 11 dicembre 1905, Guarini c. Guarini (Legge,

1906, 772); App. Venezia, 30 dicembre 1908, Orsini c. Stiva-

nelfa (Temi, 1909, 132); Cass. Napoli, 19 luglio 1909, Bracale

c. Bracale (Corte d'App., 1909, 297); App. Milano, 11 ottobre

1911, Husenigo c. Anzaghi (Temi Lamb., 1911, 1050).

(5) App. Palermo, 2 luglio 1909, Longo c. Di Marco (Moni-

tore Trib., 1909, 876): App. Aquila, 26 giugno 1908, Banco

di Napoli e. De Amicis (Giur. Alll'., 1908, 543).

(6) Cass. Roma, 2 giugno 1882, Sanna c. Pinna (Temi Ram.,

1882, 391).

(7) Vedasi la sentenza citata nella nota precedente.

(8) App. Trani, 10 giugno 'l9l0, Mastromatteo e. Mastroma—

rino (Riv. Giau-epr… 1910, 628); Cassaz. Torino, 11 ottobre

1887, Zavunella c. Delegà (Legge, 1888, l, 44).

(9) Trib. Bergamo, 27 gennaio '19l0, Gazzaniga c. Ferrovie

(Ferr. Ital., 1910, 75). Con questa sentenza fu ammessa la prova

testimoniale per stabilire che il danno sofferto dal viaggiatore

che tenendo appoggiato il braccio al finestrino aperto della vet-

tura. riportava, per l‘urto dello sportello aperto di un treno

posto sopra un binario laterale, che produsse la rottura dell‘arto,

sia dipenduto da colpa delle Ferrovie per insufficienza di spazio

tra un binario e l‘altro.

(IO) Cass. Napoli, 6 marzo 1886, D‘Andrea e. Longo (Legge,  
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sibile la prova per testi del fatto semplice particolare che

si vuol dimostrare); la questione sull'ammissibilità dell'uso
dei testimoni si confonde, quindi, per lo più, con quella se

un certo fatto appartenga alla categoria dei fatti semplici

o a quella dei fatti convenzionali, ritenendosi in genere

che per i fini dell'ammissibilità della prova testimoniate

non costituisca la prova di un fatto semplice quella diretta

ad accertare le obbligazioni assunte da alcuno o le loro

modalità (19).

Affinchè. però, ben s‘intenda la portata di questa mas-

sima va ricordato come si ritenga anche, senza Opposi-

zione, che può provarsi con testimoni l'esistenza di una

stipulazione non costituente valida convenzione, a causa

dell'illiceità dell'oggetto 0 per altra ragione, quando chi

fa la prova non pretenda il riconoscimento di un proprio

diritto in esecuzione di contratto nullo, nè domandi qualche

prestazione dovuta per il vincolo giuridico cheil detto con-

tratto tendeva a stabilire, nè voglia far valere una rinunzia

contenuta nel contratto medesimo (20);

218. Pochi sono i fatti semplici per cui la legge vieta

la prova testimoniale; e per nessuno il divieto è assoluto.

Il più importante di questi divieti e quello stabilito in

materia di filiazione.

L'art. 174 cod. civ. dispone che quando mancanol'atto

di nascita ed il possesso di stato, o quando il figlio fu

iscritto sotto falsi nomi o come nato da genitori incerti,

1886, Il, 235); Pretura Capurso, 20 giugno 1910, Mancini

c. Carbonara (Foro Puglie, 1910, 608).

(11) Cass. Torino, 23 settembre 1881, Con/rat. Sant‘Antonio

da Padova in Genova c. Com. di Genova (Giurispr., Torino,

1882, 16). Notisi però: Gass. Firenze, 21 giugno 1883, Guebiu'

c. Rotondi Stevani (Legge, 1883, il, 581). Ivi fu deciso che la

prova testimoniate, con cui si vuole dimostrare che alcuni biglietti

di pegno furono consegnati ad un terzo a titolo di pegno per

ottenere un‘ulteriore sovvenzione e non venduti, riguarda una

convenzione e non un fatto, e quindi è inammissibile.

(12) Trib. Napoli, 28 dicembre 19l0, Rinaldi c. Ferriato

(Trib. Giud., 1911,19).

(13) Cass. Torino, 27 febbraio 1886, Novelli e. Navelli(Giu-

risprudenza, Torino, 1886, 357).

(14) Cass. Firenze, 21 dicembre 1885, Gallie Paoletti c. Pet—

tini e Gennazzini (Temi Ven., 1886, 31).

(15) Cass. Torino, 12 aprile 1882, Luppi c. Cantelli (Legge,

1882, ii, 227).

(16) Cass. Napoli, 17 aprile 1883, Falcone e. Sciarra (Ga:-

zetta Trib., 1883, 667). .

(17) App. Venezia, 14 luglio 1910, Tredozi e. Tredozi(Temi,

1910, 624). .

(18) Cass. Napoli,7 dicembre 1909, Salvi c, Lombardo (Dir. e

Giur., xxv, 482). ‘

(19) Cassaz. Palermo, 5 novembre 1910, Grasso c. Paterno

(Foro Sic., -le0, 604). In questo senso vi sono molti55ime

sentenze.

(20) App. Roma, 27 maggio 1909, Di Carlo e. Banca Com-

merciale Italiana (Pal. Giust., 1909, 320). In questasentenzb.

in omaggio ai principi indicati nel testo, fu deciso che il proprié-

tario di un terreno che abbia fatto eseguire ricerche clatltles‘l'"e

e abusive per ritrovare oggetti antichi senza il permesso dell Aut

torità, iii contravvenzione alla legge, può provare con testimoni

la locazione d‘opere, stipulata a questo particolarefine con det

terrazzieri. L’importanza di questa prova, come è facile compren-

dere, sta in questo: che la dimostrazione della locazione _fl 0.pet‘îl

fatta allo scopo di ricercare oggetti antichi, esclude cheil rllt‘0'

vamente di tali oggetti sia dovuto al caso, e quindi anche il dlrlll°

dell‘operaio locatore d'opera di avere la metà del tesoro.
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"

ovvero si tratta di supposizioneosostituzione di parto,

ancorchè in questi due ultimi casv vv sra un atto di nascita

conforme al possesso di stato, la prova di filiazione può

darsi col mezzo di testimoni.

L'ammissione però di questa prova, soggiunge il capo-

verso dello stesso articolo, è subordinata alla condizione

che esista un principio di prova per iscritto risultante dai

documenti di famiglia, dai registri o dalle carte private del

padre o della madre, dagli atti pubbbcrprovement1 da una

delle parti impegnate nella controversva o che vu avrebbe

interesse se fosse in vita (art. 175 cod. civ.), o che almeno

esistano presunzioni e indizi risultanti da fatti già certi,

che si trovino abbastanza gravi per permettere l'uso dei

testimoni.

Alle stesse condizioni è subordinata l'ammissibilità della

prova testimoniaie mediante la quale il figlio che indaga la

maternità, tenda a provare che esso è identicamente quel

medesimo che in partorito dalla donna che pretende sia

sua madre (art. 190 cod. civ.).

Le ragioni per cui la legge ha creduto necessario di su-

bordinare alle indicate condizioni l'ammissibilità della

prova testimoniaie in materia di filiazione, appariscouo

senza difiicoltà se si pensa alla gravità di questa materia,

all'estrema importanza che può avere tanto dal punto di

vista morale e sociale come da quello economico il rap-

porto da figlio a genitore.

Come pure si rileva facilmente, l'apprezzamento del va-

lore della presunzione e indizi risultanti da fatti certi,vale

adire pienamente provati, in rapporto all'ammissibilità

della prova testimoniaie, è rimesso interamente al criterio

del giudice. Di quanto concerne il principio di prova

scritta, percui, nell'ipotesi di cui ci occupiamo, il legisla-

tore ha voluto speciali requisiti-che non esigo allorchè su-

bordina l'ammissibilità dell'uso dei testimoni all'esistenza

di un principio di prova scritta trattandosi di altre ma-

terie, ci occuperemo in seguito, nel capo che dedicheremo,

appunto, al principio di prova per iscritto (1).

219. Anche in materia di motivi di sospetto elevati

contro dei testimoni, l’ammissibilità della prova testimo-

niale non è stata lasciata dal legislatore senza limitazioni.

Il l°capoverso, infatti, dell'art. “237 cod. proc. civ. di-

spone che quando i motivi di sospetto non siano fondati

sopra uno scritto, l'Autorità giudiziaria non può ammet-

terne la prova per mezzo di testimoni, se non concorrano

circostanze gravi, precise e concordanti.

E dunque all’esistenza di queste circostanze aventi la

detta qualità,che è subordinata l’ammissibilità della prova

testnnoniale tendente a provare il fondamento dei motivi

di sospetto elevati contro un testimonio.

superfluo notare che il giudizio sull’esistenza di cir-

costanze che abbiano la gravità, la precisione e la concor-

danza che occorre per rendere ammissibile la prova testi-

"‘P…flle, è un giudizio di fatto rimesso interamente al

criterio del giudice.

Le ragioni che hanno indotto il legislatore a sottoporre

alla condizione indicata nell’art. 236 cod. proc. civile

|_àmnnssibilità della prova testimoniale nell‘ipotesi di cui

‘” °FCUplflmo, sono facili a comprendersi. Si èvoluto im-

P8dlre. che la parte danneggiata da una testimonianza

possa …Sinuare dubbi circa il suo valore senza serie e fon-

date ragioni, e che possa poi dar fondamento a tali dubbi

mediante un mezzo probatorio che da solo, senza cioè essere

appoggiato da altri elementi probatori, quali sono le cir-

costanze di cui si esige il concorso, non sembrava al legis-

latore meritasse una fiducia senza confini.

220. L'ultimo caso in cui l‘ammissibilità della prova

testimoniaie di fatti semplici non è lasciata interamente

libera, e quello contemplato dall'art. 284 cod. proc. civile

relativo alla verificazione delle scritture. Questo articolo,

infatti, dispone:

« Quando si debba procedere alla verificazione della

scrittura, la parte che ne la domanda deve proporne la

prova con documenti, o col giudizio di periti, e per mezzo

di testimoni, e depositare la scrittura nella cancelleria,

dove rimane sino al termine della procedura.

« La prova testimoniaie non è ammessa che congiunta—

mente alla perizia, salvo che questa fosse impossibile per

difetto di scritture di comparazione ».

Soltanto per il modo in cui è formulata la disposizione

che abbiamo trascritto, risulta che l'ammissibilità della

prova testimoniaie dei fatti semplici che possono influire

sulla decisione circa la genuinità di una scrittura privata,

che sia contestata in giudizio, è subordinata alla condi-

zione che si faccia anche la prova per perizia, condizione

però che non occorre che si verifichi quando la perizia sia

impossibile per mancanza di scrittore di comparazione.

Poichè la legge dice che l'ammissione della prova testi-

moniale non può avvenire se non « congiuntamente alla

perizia », e poichè l'avverbio « congiuntamente » indica

l'idea dell'unione soltanto, e non anche quella della con-

temporaneità, la condizione imposta dalla legge per l'am-

missibilità si verifica anche quando l'ammissione della

prova testimoniale viene chiesta dopo che è stata ese—

guita la perizia. Infatti in questo caso le due prove coope-

rano, appunto, congiuntamente alla scoperta del vero. Il

contrario dovrebbe dirsi quando si domandasse la prova

testimoniale prima della perizia, perchè in questo caso

l'ammissione della prova medesima dovrebbe avvenire in-

dipendentemente dalla perizia, che ancora non esiste, nè

si sa se esisterà mai ; l'accoglimento di una tale domanda,

quindi, troverebbe ostacolo nella disposizione dell’art. “284

cod. proc. civ. che abbiamo sopra trascritto.

Non ci indugiamo su questo punto perchè si tratta di

materia di cui si occupa altra parte di questa Raccolta (2);

solo noteremo come la ragione della indicata limitazione

all'ammissibilità della prova per testimoni di fatti semplici

in materia di verificazione di scrittore stia nella gravità

di questa materia alla quale possono essere legati, oltre

che interessi economici importantissimi, anche interessi

morali non meno rilevanti.

221. Altre limitazioni all'ammissibilità della prova testi-

moniale di fatti semplici, come abbiamo avvertito sin dal

principio di questo paragrafo, sono imposte dalla legge

solo indirettamente, mediante, cioè, norme che esigono

quale condizione dell'efficacia dei fatti medesimi, che

questi risultino da scrittura.

Vari sono i casi in cui ciò avviene; cosi, per esempio,

l'art. 2141 cod. civ., dopo aver disposto che la prescri-

zione ha luogo anche quantunque siavi stata continua-

zione di somministrazioni, di servigi, di lavori, soggiunge,

nel suo capoverso, che la prescrizione è interrotta solo

« quando vi .è stato un riconoscimento del debito per

 

(1) Sotto, ai ni 297 e seguenti.  (2) Vedasi alla voce Scritture (Verificazionrdelle).
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iscritto o una domanda giudiziale non perenta »; ed è

chiaro che, ciò dato, non si potrebbe ritenere ammissibile

la prova per testimoni dell’avvenuto riconoscimento del

debito, perchè questo deve risultare, appunto, da scrittura.

Altrettanto va detto per l'ammissibilità della prova testi-

moniaie tendente a provare: l'esistenza di rapporti di paren-

tela, quando non consti della inesistenza degli atti dello

stato civile, l'accettazione di arbitri, l‘interpellazione per

messa in mora, e, in genere, l'adempimento di ogni formalità

che deve risultare da processo verbale (1).

Di ciò non dubita nè la dottrina, nè la giurisprudenza;

vi sono però casi che dànno luogo a dubbi e questioni.

Tra tali questioni le più importanti sono quelle che si

riferiscono all’autorizzazione maritale ed ai testamenti.

Vediamole separatamente.

222. Circa l'autorizzazione maritale, considerandosi

che essa può risultare anche tacitamente, si è ritenuto che

possa provarsi anche mediante testimoni, e questa opinione

prevaleva, anzi, nella giurisprudenza meno recente, s’in-

tende, quando sì tratta di autorizzazione speciale per certi

atti particolari e non di quella generica, la quale esige

forma scritta ed e perciò pacificamente escluso che possa

provarsi mediante testimoni.

Nella dottrina e anche nella giurisprudenza più recente,

invece, prevale l'opinione secondo la quale l'autorizza-

zione maritale può provarsi o no mediante testimoni,

secondo che possa provarsi o no mediante testimoni la

convenzione a cui si riferisce (2).

Quest'opinione si fonda sulla considerazione che l'auto-

rizzazione maritale costituisce, più che un fatto semplice,

un fatto convenzionale, essendo essa data ed accettata; ed

anche a noi sembra doversi accogliere l'opinione mede-

sima, preferendola all’altra che non apparisce sufficiente-

mente fondata, non potendosi considerare come un fatto

semplice l‘autorizzazione maritale, che è un consenso ne-

cessario per la costituzione, la modificazione o l'estinzione

di rapporti contrattuali.

223. Circa i testamenti e da notare, innanzi tutto, come

la prova dell'esistenza e del contenuto di essi equivale

alla prova che il defunto ha disposto dei suoi beni, e ciò

ha fatto in un certo modo. Data tale equivalenza, nè su

questa (= possibile dubitare, risulta chiaro che oggetto della

prova di un testamento e un fatto semplice, vale a dire

non un fatto convenzionale, non essendo il detto oggetto

l'accordo di due o più volontà, ma espressione di una vo-

lontà sola. Quest'espressione di volontà deve risultare da

scrittura; anche su questo punto non e possibile dubitare,

perchè l'art. 774 cod. civ. dispone ben chiaramente che

la legge riconosce soltanto due forme di testamento: quella

olografa e quella per atto di notaio, l'una e l'altra atti

scritti. Ne deriva che l'espressione della volontà del te-

statore si può provare unicamente mediante la produzione

dell'atto scritto da cui risulta, vale a dire mediante la

produzione del testamento.

Questa regola, però, deve considerarsi come assoluta e

inderogabile, ovvero deve ritenersi che possa annnettersi

la prova testimoniaie per dimostrare l'esistenza e il conte—

nuto di un testamento quando la produzione di questo sia

‘

resa impossibile da un evento fortuito o delittuosa? L;.

risposta a questa domanda badato luogo ad una questione

molto interessante anche dal punto di vista della pratica,

di cui la giurisprudenza ha avuto occasione di occuparsi

più volte.

Lo stato della questione e i termini e i precedenti di

questa risultano assai chiaramente da alcuni motivi di una

sentenza della Cassazione di Torino (3), che crediamo

utile di trascrivere. In questa sentenza si legge:

« La decisione della Corte di merito, la quale ha afler-

mato essere ammissibile la prova orale e congetturale di-

retta a stabilire che un testamento redatto con l'osservanza

delle formalità richieste dalla legge sia stato sottratto ev-

vero sia andato smarrito, ed a riprodurre le disposizioni

che in quell'atto si contenessero, al fine di esperire l'azione

in petizione di eredità, merita l'approvazione di questo

Supremo Collegio.

« I concetti espressi nella sentenza censurata,se furono

un giorno seriamente in giurisprudenza contrastati, oramai,

in omaggio alla benefica evoluzione della scienza del di-

ritto, sospinta dalle manifestazioni dottrinali di eminenti

giureconsulti italiani e francesi, devono prevalere, come

quelli che trovano conforto nelle tradizioni storiche ed ar—

monizzano col sentimento liberale delle moderne nostre

leggi, intese a proteggere nel miglior modo il diritto di

dominio nelle sue più ampie e legittime manifestazioni

di assolutezza e di esclusività, fra le quali essenzialissima

è qttelln che il presidente Troplong ha chiamato le triomphe

de la liberté dans le droit civil, esplicata con l'uso della

facoltà attribuita al cittadino di disporre a suo talento

(salve le quote di riserva) delle cose sue per il tempo in

cui avrà cessato di vivere.

« In diritto romano era ammessa la prova diretta a

riprodurre le disposizioni contenute nelle tavole testamen-

tarie state soppresse, come ce lo apprendono le Istituzioni

di Gaio al fr. 151, lib. ||, ove, commentandosi un rescritto

dell' imperatore Antonino, accennante al caso di nn testa-

mento stato distrutto e manomesso, si scrive: Si quis ab

intestato honorum possessionem petierit et is, qui ea: eo

testamento hcres est, petat hcreditatem, potest camper

exceptionem doti mali repellere, si modo ea mens testa/arts

fuisse probetur ut ad eos qui (tb intestato vocanturperoenial

hereditas. Come lo proclamano le leggi 15 ad Sabinose

39 ad edictmn (Ulpiano) ove si riassume il precetto ncor-

dato nel Digesto, libro xxxvn, tit. Xl, 5 2, snfficit autem

exslare tabulas etsi non proferanttlr, si cerlmn sit eas

ea:stare.

« Fn detto dai ricorrenti che gli insegnamenti della sa-

pienza romana debbono, su questo argomento, essere oggi

trascurati in vista della diversità del sistema adottato dalla

vigente legge in tema di disposizioni di ultima volonta,

laddove in diritto romano fosse ammesso il testamenlo

nuncupativo che dalla legislazione nostra vienc proscritto.

richiedendosi sempre la redazione formale dell'atto scrlll0-

« Ma non conviene dimenticare che sotto l'impero del

diritto romano non si fosse meno rigorosi nel circonda?e

di efficace garanzia la redazione dei testamenti, sm per

i-nstrmnenln-m che per olographam scripfm'am, dettando

 

(1) Vedasi un elenco dei fatti che non si possono dimostrare

mediante testimoni, perchè devono risultare da scritture, in

Cesareo—Consolo, op. cit., n. 31. Ivi però si trovano frammi-

schiati fatti semplici e fatti convenzionali.   (‘E) Cesareo-Consolo, op. cit., n. 32; Lessona, op. Oil-, "OL "'

pag. 86, in nota. .

(3) Sent. ?! marzo 1908, Salterio c. Turati (Fm-o balzano.

1908, i, 768).
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,mi norme precise ed austere per assicurare la serietà e

la certezza delle indagini quando dovesse fornirSi la prova

della loro soppressione, non altrimenti che nei casi in cui

si dovesse stabilire il contenuto di un atto fra vivi, ori-

gine di civili obbligazioni. Nonnnodo indisse achlegisse

insti'iiiiteiitnm, quod mmssnm dictiur, sed scare quid ’t'lt eo

continetnr atque nulla in parte esse nitiosum.

« E del resto quanto irradia dai ricordati precetti è quel

line criterio di pratica giuridica di cui il giureconsulto

romano sarà sempre maestro, in quanto designa i casi in

cui alla prova documentale perduta si può supplire con la

prova testimoniale.

- « Ma la soluzione a cui hanno acceduto i giudici del

merito recando un'eco fedele ai principi fondamentali delle

nostre leggi, e sorretta nelle sue sanzioni positive. Ha base

nelle nobili tradizioni del diritto italiano il principio per

cui le asprezze del diritto debbono, per quanto è possibile,

andar temperate dai suggerimenti dell'equità, onde il giusto

el‘onesto abbiano a prevalere. Nè riescirebbe giusto ed

equo che, rimanendo schiavi del sovercbio formalismo, si

chiudesse irrevocabilmente in ogni evento la via a colui

che per conseguenza di un fatto delittuoso o di un caso

fortuito rimane spoglio di una sostanza che la volontà

libera e precisa del defunto voleva a lui trasmessa, di

rivendicare ciò che indubbiamente è suo, lasciando invece

permanere l'assurdo che colui il quale non vi ha ragione,

goda impunemente del bene altrui racéogliendo il frutto

del dolo o della malizia sua 0 di un terzo.

« Fatta, quindi, in conveniente modo la costruzione del

rapporto giuridico che trattasi nell'odierna lite di regolare,

si perviene alla conclusione che la prova testimoniaie di-

retlaastabilire il fatto dell'avvenuta soppressione del testa-

mento ed a riprodurne il contenuto si debba consentire in

applicazione delle norme dettate dall'art. 1348 cod. civile.

« Trattasi, in buona sostanza, dello spiegamento del-

l'azione in rivendicazione, che promuove colui che venne

dolosamente privato del suo titolo di proprietario. Ora il

principio che sovrasta alla citata disposizione di legge in

tema di perdita del documento che era richiesto per for-

nire la prova precostituita dell'obbligazione, e di ordine

generale; è tale che non ammette distinzione fra materia

-e materia; è il dettato di una ragione di necessità, di un

sentimento di equità, il quale mira a difendere un diritto

stato legittimamente e formalmente acquistato, e che senza

ladozione delle norme di eccezione nell'ammissione delle

prove, non si potrebbe mai avere mezzo ed azione per far

valere.

« Non esiste motivo per cui debba diniegarsi a colui

che, accingendosi a provare essere stato sottratto un testa-

mento, spiega l'azione vindicataria contro chi ha indebita-

mente raccolto la successione in forza di legge o di altro

testamento anteriore di data, di profittare del mezzo am-

messo dalla legge in tema di delitto o quasi, di fornire,

noè, la prova della soppressione del titolo, qualunque sia

Il valore dei beni che tende a conseguire, qualunque la

caosa del diritto difeso.

« Al caso di perdita di documento, fonte di obbligazioni

contrattuali, in conseguenza di un caso fortuito impreve-

dtlto e derivante da forza maggiore, deve assimilarsi quello

“' Perdita per distruzione o smarrimento accidentale, ovvero

per causa dolosa, del testamento.

« Si è opposto che, ammettendosi la prova orale o pre-

Sunuonale per stabilire l‘esistenza e il contenuto di un  

testamento scomparso, si consente che vengano create e si

attribuisca fede a disposizioni di ultima volontà meramente

verbali, si pervenga ad ammettere il testamento nuncupa-

tivo. L'obiezione non è fondata. Non si tratta in casi con-

simili di dimostrare quale sia stata la volontà palesata

verbalmente dal defunto, dando per tal modo vita ad un

atto di ultima volontà che mai ha assunto veste formale,

ma sibbene e solo di ricostituire, riproducendolo fedel-

mente, iiii testamento preesistente, il quale alle sue ori-

gini era stato redatto in iscritto con l'osservanza delle

forme stabilite dalla legge e che non è possibile di potere

materialmente presentare.

« La legge, prescrivendo che le disposizioni di ultima

volontà siano raccolte in un atto scritto, si dà pensiero

dell'opportunità e delle esigenze del momento in cui il

testamento è condito, si preoccupa delle origini sue, det-

tando tali norme di rigore per cui si possa avere certezza

che esso rappresenti l'espressione sincera, libera, verace

della volontà del disponente, ed allorquando si vuole accer-

tare che il documento venne a mancare per soppressione

dolosa o per perdita accidentale, si mira, appunto, a ren-

dere la dimostrazione che l'atto era stato eretto col con-

corso di tutte quelle condizioni, con l'osservanza di tutte

quelle formalità che concorrevano ad attribuirgli efficacia

di testamento.

« Si e soggiunto che a proscrivere la prova orale debba

consigliare il rilievo che il testamento sia un atto cosi im-

portante e di natura cosi eccezionale e speciale, per cui

non possa essere oggi concesso di ricorrere per senso di

analogia a disposizioni dettate sul tema di obbligazioni

derivanti da atti fra vivi. I rilievi dianzi fatti già rispon-

dono all'osservazione, e ad ogni modo la legge stessa ci

offre argomento per persuadere come un tanto riserbo non

possa essere dinanzi a lei ammissibile.

« La disposizione dell'art. 1348, accennando alla per-

dita del documento che serviva di prova per iscritto del

diritto difeso, non distingue tra convenzioni di maggiore

o minore importanza, come non distingue neanco fra con-

tratti per cui sia richiesta la semplice scrittura e quelli

per cui vada usata, a pena di nullità, la formalità dell'atto

pubblico, e come potrebbe succedere che il documento che

si vuole ricostruire comprendadelle pattuizioni atte a pro—

durre un vero turbamento nell'economia familiare conver-

gendo, fors'anche, a deviare l'ordine normale delle suc-

cessioni preordinate in omaggio alla legge di natura, non

vi può essere riluttanza ad estendere la permissione per

provare l'esistenza di un testamento scomparso.

« La sanzione dell'art. 174 cod. civ., che concede la

prova a mezzo di testimonianza della filiazione nel caso di

mancanza dell'atto di nascita o di iscrizione sotto falso

nome, addimostra come il legislatore nostro, pur di asse—

condare le rivendicazioni della verità e della giustizia,

non si arresta nell’ammettere le ricerche nei modi nor-

mali anche in questi eventi generatori di ben più gravi

conseguenze morali ed economiche.

« La difficoltà di esecuzione del testamento mancante

non e che apparente. Esaurite le prove, ricostruite le

disposizioni testamentarie, l'atto di ultima volontà e ri-

prodotto dalla sentenza che ne riconosce la validità e ne

ordina l'esecuzione. La prova fornita avrà surrogato la

prova scritta, perchè avrà accertato che questa un giorno

esisteva. La pronunzia del magistrato, stabilendo l'esi-—

stenza dello scritto qualificato con tutte le caratteristiche
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morali e formali richieste per la sua efficacia, assumerà il

luogo del titolo di origine che fu perduto, e sopra di essa

sarà possibile il compiere quelle ulteriori formalità che la

legge possa richiedere perchè la prova scritta abbia il suo

valore, specialmente di fronte ai terzi. L'autenticità della

scrittura sarà proclamata in modo definitivo ed ineccepi-

bile dalla sentenza stessa, passata in giudicato, non potendo

dessa altrimenti ammettere l'efficacia delle disposizioni

testamentarie perdute, se non venne dimostrato che il

testamento sia valido, e, trattandosi di testamento olo-

gralo, che esso sia stato scritto, datato e sottoscritto di

mano del disponente.

«Data la prova dell'esistenza delle disposizioni testa-

mentarie ed affermata la loro validità, non può concepirsi

alcuna restrizione nel loro effetto. vuoi per ragione di

persone, che per rispetto di cose. Salve le quote di riserva

ai legittimari, l'eredità dovrà essere devoluta all'erede

universale. Gli eredi legittimi rimangono privi di quel

diritto di raccogliere la successione che la legge loro ac-

cordava solo nel caso di mancanza del testamento, nè

devono essere mantenuti nell'avvantaggiarsi di una condi-

zione di cose effimera, stata creata dalla frode altrui. Il

titolo rivive nella sua integrità come se mai fosse scom-

parso e rende necessariamente nell'erede istituito il diritto

di adire l'eredità. Il risarcimento del danno è. nel concetto

della legge nostra, diretto a ricollocare il danneggiato nella

posizione il più approssimativamente uguale a quella in

cui si sarebbe trovato se il fatto illegittimo dannoso non

fosse successo, e nel caso di sottrazione di testamento non

sarebbe adeguato e completo se non restituisse all'istituito .

integra la qualità e le ragioni di erede; si risolverebbe anzi

sovente in una vera derisione se dovesse andare limitato a

perseguire con l'azione di danno l’autore della sottrazione,

che può essere estraneo alla successione e insolvibile.

« Nitin dubbio, poi, che le prove debbano risultare pre-

cise e sicure, tali da indurre nella coscienza del giudice

incrollabili convincimenti, e pervenendo al risultato di

ricostruire la formola testamentaria ».

L’ampiezza con cui la Cassazione di Torino ha trattato

la questione ci dispensa dall'aggiungere parole, perchè

questa sia ancora chiarita. Noi torneremo sulhi questione

quando spiegheremo la disposizione dell'art. 1348 codice

civile (1), affinchè essa sia avvicinata allo studio della na-

tura e del fondamento della detta disposizione, studio che

è d'importanza decisiva in questo argomento. ‘

224. Ci rimane da accennare alla terza delle eccezioni

indicate al principio di questo paragrafo, che si fanno alla

generale ammissibilità della prova testimoniaie tendente a

dimostrare l'esistenza di fatti semplici, vale a dire all'ipo-

tesi che nel processo vi siano scritture aventi un valore

probatorio tale da provare certi fatti pienamente cosi da

ostacolare l'ammissibilità di una prova diretta a dimo-

—

strare fatti escludenti quelli che risultano dallo scritto o-

tali da modificare l’efficacia dei medesimi.

Che la prova piena, indiscutibile di certi fatti acquisita.

al giudizm Sia d'ostacolo all'ammissibilità della prova le.

stimoniale tendente a dimostrare altri fatti escludenti quelli

che risultano già provati, non è cosa che possa essere posta.

in dubbio, perchè questa prova non potrebbe avere Efficacia

alcuna e dovrebbe perciò rifiutarsi in omaggio al principio.

dell'economia dei giudizi, della cui influenza sull'ammis-

sibilità dell'uso dei testimoni ci siamo già occupati.

Possono, però, verificarsi dei casi in cui dia luogo a-

dubbi, sia l'efficacia probatoria della scrittura esistente in-

giudizio, se sia tale da escludere l'ammissibilità di una prova

contraria, sia la relazione tra i fatti che risultano dalla scrit-

tura e quelli che si vogliono provare mediante testimoni,

se sia tale da escludere la della annnissibilità.

E ancora relativamente ai testamenti che le questioni

sono più vive e importanti. Queste questioni, natural—-

mente, presuppongono la presenza in giudizio del testa-

mento; data questa presenza, si ammette, in genere, che-

possano provarsi con testimoni tutti quei fatti semplici

che hanno il valore di fornire al giudice criteri per inter-

pretare la volontà del testatore (2), sia che questa risulti

da un atto notarile (3), sia che risulti da una scrittura

olografa, quando nell'espressione che si tratta di inter-

pretare vi sia ambiguità cosi da dar luogo a dubbiezze(tl).

Si esclude, invece, che la prova testimoniale possa essere-

usata per modificare, restringere od estendere il contenuto

di una disposizione di ultima volontà (5), o per attribuire

alle espressioni usate nel testamento un significato diverso-

da quello che risulta secondo il valore che hanno le parole

di cui constano le espressioni medesime (6).

Altre questioni, che si fanno relativamente a scritture

diverse da testamenti, vengono risoluto tenendosi conto-

dell'eliicacia probatoria delle scritture medesime. La loro

soluzione, in altre parole, si fa dipendere dalla determina-

zione dell'efficacia probatoria della scrittura prodotta in

giudizio in rapporto ai fatti che si chiede di provare col

mezzo di testimoni; l'uso dei testimoni si ritiene ani-

missibile se i fatti che con essi si vogliono provare non

siano pienamente provati dalla scrittura, e diversamente

in caso contrario.

Conseguentemente nella giurisprudenza e stato ritenuto

che possa ammettersi la prova testimoniaie per provare |0-

stato di possesso di un fondo, in contrasto con le indica-

zioni catastali del fondo medesimo (7); intatti l'indicazione

catastale non ha la funzione di stabilire il possesso, che e-

uno stato di fatto completamente indipendente dalle risul-

tanze del catasto.

La della prova è stata pure ritenuta ammissibile pel"

dimostrare fatti contrari a quelli che risultano da certifi-

cati di notorietà rilasciati dal sindaco (8); infatti a questi

 

(1) V. sotto, ai ni 303 e seguenti.

(2) App. Firenze, 20 marzo I909,Bartolozzi c. Catani (Temi,

1909, 397).

(3) Vedasi, per esempio: Cass. Firenze, 5 marzo 1888, Vanini

Grandi e. Coletti e altri (Legge, 1888, [, 619).

(A) App. Genova, 1° febbraio 1910, Pezzica c. Pezzica (Temi

Gen., 1910, 103). Ivi fu deciso che è inammissibile la prova

testimoniaie per provare la volontà del testatore di dispensare

l‘erede dall‘obbligo della collazione, se non quando vi sia ambiguità

o dubbiezza nelle parole usate dal testamento.  
(5) Cass. Roma, 17 settembre 1889, Bracci c. Costantini e-

Mazz-abafi (Legge, 1889, Il, 541). .

(6) Cass. Ilenia, 3 luglio 1891, Bracci c. Costanti… (Legge,

1892, I, 149). Ivi fu ritenuto non essere ammissibile la prova-

testimoniale per dimostrare che il notaio, usando parole di senso-

diverso da quelle usate dal testatore. intese di riprodurre la

volontà quale risultava dalle sue parole. . . .

(7) Trib. Spoleto, 8 maggio 1911, N. e. N. (Riv. thlt'ld‘ff’r

1911, 47). _ ,

(8) Cass. Roma, 25 maggio 1907, Bussolari c. Consai_-u_o dei

partecipanti rliS. Giovanni in Persiceto (Mon. Pret… 1901. 100l'
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certificati non può essere attribuita un'efficacia probatoria

tale da escludere la prova contraria.

Circa le dichiarazioni fatte dall'ufficiale giudiziario nelle

relazioni di notifica, è stato ritenuto che, poiché esse fanno

fede sino a querela di falso solamente nelle cose che con-

cernono il ministero dell'ufficiale giudiziario medesimo e

inquanto si riferiscono al fatto suo proprio, possono prot

varsi per mezzo di testimoni, senza bisogno di querela di

falso, i fatti per cui le dette relazioni non fanno fede nel

modo che si è detto, e così, per esempio, che il luogo che

venne indicato come domicilio del notificato non è real-

mente il domicilio del medesimo (1).

Se poi la relazione di notifica presenta incertezze sulla

qualità della persona a cui fu consegnata la copia, si am-

mette che possa stabilirsi per mezzo di testimoni se questa

persona fosse o no una di quelle a cui l‘atto doveva essere

consegnato (2).

Quanto si è detto perle relazioni di notifica può, presso

a poco, ripetersi per ogni processo verbale redatto da un

pubblico ufficiale ai cui atti la legge attribuisce piena

fede sinoa querela di falso (3). Può invece ammettersi

illimitatamente la prova testimoniaie di fatti contrari a

quelli risultanti da verbali redatti da persone diverse dai

detti pubblici ufficiali (4).

Caro VIII. — Limiti derivanti dal valore

delle convenzioni.

295. Divieto della prova testimoniaie per ragione di valore: suoi

precedenti, — 226. e sua applicabilità, —- 227. anche alle

convenzioni di valore indeterminabile. — 228. Determina—

zione del valore delle convenzioni: momento a cui deve

aversi riguardo; — 229. ipotesi che il valore sia incontro-

verso; —?30. e che sia controverso. — '331. Calcolo degli

interessi convenzionali; — 932. degli interessi moratori e

delle spese giudiziali; — 233. e dei danni derivanti dal-

il‘inadempimeuto. — 234. Divieto di provare con testimoni

convenzioni superiori a cinquecento lire, nel caso che sia

chiesto solo una parte inferiore a questa somma; — 235. e

nel caso che sia ridotta la somma superiore richiesta me—

diante domanda giudiziale, — G236. o mediante domanda

stragiudiziale. — 237. Divieto di provare con testimoni

convenzioni inferiori a cinquecento lire, quando nel loro

complesso superano questa somma: — 238. condizioni per

la sua applicabilità. -— 239. Applicabilità quando la prova

si riferisce a piccole prestazioni continuate. — 240. Arti—

colo 1346 cod. civile: sua applicabilità: — 241. alla prova

di crediti di competenza di giudici diversi; — 242. alla

prova di crediti inesigibili.

1225. Il divieto della prova testimoniaie delle conven-

zioni aventi un valore rilevante, come abbiamo avuto oc-

casione di esporre allorchè ci occupammo della storia

dell'istituto di cui trattiamo, era sconosciuto al diritto

romano e si trova per la prima volta stabilito in alcune di

quelle numerose legislazioni che ebbero vigore in Italia

nel secolo XV. Non è però da queste legislazioni che de-

rivano le disposizioni relative al detto divieto, che si tro-

vano nel nostro attuale codice civile; queste hanno, invece,

\

i loro precedenti storici in analoghe disposizioni che si

trovano nella legislazione francese. Non staremo a riferire

queste disposizioni; solo ricorderemo come dall'art. 54

dell'ordinanza di Moulins derivi l'art. 2 del tit. xx dell'or-

dinanza del 1667, e da questo l'art. 1341 del cod. di Na-

poleone che elevò il valore oltre il quale era vietata la

prova testimoniaie da cento franchi, come era fissato nelle

due dette ordinanze, a cento cinquanta franchi disponendo:

« Il doit.étre passé acte devant notaires ou sous signature

privée, de toutes choses excédant la somme ou valeur de

cent cinquante francs, meme pour dép0ts volontaires... ».

Il codice albertino accolse questa disposizione del codice

francese, formulandola però alquanto diversamente ed ele-

vando ancora il valore al di là del quale non può essere

ammessa la prova testimoniaie. Nell'art. 1454 di questo

codice, infatti, si legge: « Non è ammessa veruna prova

per mezzo di testimoni d'una convenzione su d'un oggetto

il cui valore ecceda le lire trecento, quand'anche si tratti

di depositi volontari... ».

Questa disposizione fu accolta dal legislatore italiano che

la trascrisse al principio dell’art. 1341 del cod. civile, solo

aumentando ancora il valore delle convenzioni implicante

il divieto, da trecento & cinquecento lire.

L’aumento del valore al di là del quale è posto il divieto

della prova testimoniaie, che si verifica man mano che il

divieto stesso si trasmette da una legge più antica ad altra

più moderna, è dovuto al mutamento delle condizioni eco-

nomiche generali che si sono verificate col progredire del

tempo dal secolo XVI ai nostri giorni, mutamento per cui

il valore che fa considerare l’oggetto d'una convenzione

come avente un certo grado di rilevanza, e gradatamente

aumentato.

L'osservanza della limitazione dell'ammissibilità della

prova testimoniaie stabilita in considerazione del valore

dell'oggetto della convenzione da provare, e garantita non

solo dalla norma che impone tale limitazioni, ma anche da

altre disposizioni che dànno norme per il calcolo del va-

lore, e che tendono ad impedire che la detta limitazione

possa eludersi.

Anche queste disposizioni derivano dalla legislazione

francese indirettamente, e direttamente dal codice alber-

tino, cbe aveva accolto le norme francesi.

226. L'art. 1341 del cod. civile dichiara espressamente

che il divieto in esso stabilito relativamente all'ammissibi-

lità dellà prova testimoniaie, si riferisce alle convenzioni.

E poiché in questo articolo si accenna a convenzioni in

genere, senza che si faccia alcuna eccezione, il divieto della

prova testimoniale deve riferirsi a tutte le convenzioni,

nessuna esclusa, qualunque sia la loro natura (5). Ne il

giudice deve permettere che le parti possano valersi della

prova testimoniaie per dimostrare l'esistenza di una-con-

venzione di valore superiore a cinquecento lire so] perché

esse riescano a dare all'oggetto della prova l'aspetto d'un

fatto, poichè col dare importanza ad una pura apparenza

o a un mero artifizio, si finirebbe per violare il divieto

imposto dalla legge. E quindi erroneo l'afi'ermare, come

 

(1) Cassazione Roma, 16 novembre 1880, Ubaldi c. Capitolo

""”"0p01. di Chieti (Legge, 1881, I, 654).

(2) Appello Milano, 9 ottobre 1908, Pallamano c. Berretta

(Giur.. Torino, 1908, its—z).

(3) Cass. Roma, 8 giugno 1910, Stoismaim c. Erattore di

B“”"lflmp. dir., 19l1, 41); 7 novembre 1911, Dejana c. Tasso  (Cass. Univ. civ., 1911, 652). In queste sentenze fu deciso che

non può ammettersi la prova testimoniale contraria ai fatti con—

tenuti in verbali di pignoramento.

(A) App. Palermo, 7 agosto 1909, Sindacato di assicura:ioni

contro gli infortuni e. Marino (Foro Sic., 1909, 543].

(5) Lessona, op. cit., vol. tv, n. 56 e seguenti.
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ha fatto il Mattirolo (1), che « potrà avvenire che la parte

la quale non può provare con testimoni la convenzione vol-

gente sopra oggetto di valore eccedente le cinquecento lire,

riesca.“ per altra via, nel suo intento facendosi, cioè, a pro-

vare col mezzo di testimoni il fatto non convenzionale da

cui nasce il suo diritto ».

L'erroneità d'una sifiatta aflermazioue deriva da due

ragioni, cioè, innanzi tutto, dal riconoscimento dell'effi—

cacia di mezzi artificiosi diretti a violare la legge, poi dalla

confusione tra,diritti derivanti da convenzioni e diritti

derivanti da fatti non convenzionali. Infatti la parte che

vuol giovarsi della prova testimoniaie, o vuole valersi dei

diritti derivanti da una convenzione, e allora deve provare

la convenzione e si trovarli fronte al divieto dell'art. 1341,

ovuol valersi dei diritti chele derivano da un fatto non

convenzionale e allora deve provare il fatto e non si trova

ostacolata da alcun divieto di far ciò mediante testimoni,

appunto perché si tratta di provare un fatto; ma non può

mai avvenire che la prova d'un fatto non convenzionale

serva a dimostrare l'esistenza della convenzione e dei di-

ritti da questa derivanti, perchè, quando cosi avvenisse, la

“

prova non sarebbe più d‘un fatto, ma diuna convenzione

Ciò occorre tener presente perchè. risultino ben deler?

minati i limiti di applicabilità del divieto contenuto nel—

l'articolo 1341, ed e appunto a cagione di confusioni simili

a quella in cui è caduto il Mattirolo, che si hanno molte—

mcertezze su questo punto.

Lo stato della giurisprudenza circa l'applicabilità della

limitazione dell'ammissibilità della prova lestimoniale per

ragione di valore, è questo.

Si ritiene che le obbligazioni convenzionali e, in genere.

le convenzioni superanti il valore di cinquecento lire, non

possono essere provate mediante testimoni (2), consideran-

dosi come convenzioni non solo quelle che hanno per

iscopo la costituzione di rapporti giuridici, ma anche quelle.

che hanno lo scopo di sciogliere tali rapporti, come il paga-

mento (3) e qualunque altra forma di liberazione (4).

Le convenzioni possono essere di qualunque genere,

espresse @ anche tacite (5), e cosi contratti di me-

diazione (ti), convenzioni liquidanti il risarcimento del

danno derivante da delitto (7), contratti di deposito (8),

di compra-vendita mobiliare (9), di mandato (10), di mer.—

 

(I) Op. cit., vol. li, il. 337.

(2) Cass. Firenze, ‘25 novembre 1880, Campatelli c. Celati

(Legge, 1881, i, 22229); Cass. Napoli, 1° febbraio 1890, Aprile

c. Giaconaazo (Id., 1890, il, 45); Cass. Roma, '20 maggio 1881,

Finanze c. Leni (Id., 1881, Il, 73). Notisi la sentenza del Tri—

bunale di Taranto, I“). luglio 1910, Fanelli c. Gargano (Foro

Puglie, 1911, 61), in cui fu ritenuto che il contratto tra il pro-

prietario di uu'aia e colui che sulla stessa aia deposita i propri

covoni per essere trebbiati, è un contratto sui generis, che può

provar-siam testimoni, indipendentemente da ogni limite di

valore. E superfluo che diciamo che non potremmo approvare

una sillatta decisione, che fa eccezione al divieto dell'art. |341

per un rapporto che riconosce essere una convenzione, e ciò sol

perchè è una convenzione sui generis, metttrc dal modo in cui

è formulato il detto articolo risulta chiaro che esso si riferisce in

genere a tutte le convenzioni, non escluse quelle aventi particolari

caratteristiche. ,

(3) Cassaz. Napoli, 17 settembre ‘138I, Gallone c. De Marco

(Legge, 1882, I, “6); 6 aprile 1888, Angelini e. Moldarizzi

(Id., Il, 803). Per i pagamenti di cationi entro il trentennio, la

cui prova tende a dimostrare l‘interruzione della prescrizione dei

capitali a cui i canoni corrispondono, è stato ritenuto potersi am-

mettere la prova testimoniaie se i detti capitali non superano le

cinquecento lire: Trib. Lucera, 18 dicembre 1908, Carnate

e. Cirelli(Foro Puglie, l909, 45), c Cassaz. Palermo? '2 marzo

1909, Lissandrello c. Parrocchia SS. Crocefisso in Noto (Cir-

colo Giuridico, 1909, 69).

Notiamo poi la sentenza dell'App. Catania, 20 marzo 1911,

Pafmni c. Benincasa (Mon. Pret… 'l9ll, 973), in cui fu ritenuto

potersi provare in genere per testimoni, che un pagamento fu

fatto a saldo anzichè in conto.

Notisi inoltre la sentenza della Cass. Roma, 18 febbraio 1886,

Amici e. Moccheggiani (Legge, 1886, |, 796), in cui fu ritenuto

essere ammissibile la prova testimoniale di un pagamento supe-

riore a cinquecento lire, quando con tale prova si voglia provare

che l'annotazione di pagamento eseguita a tergo di un mandato

sia stata rascliiata, sostituendovi altre parole allo scopo di sottrarre

la prova scritta a danno dell'attore.

(4) Cass. Napoli, 9.3 luglio 1881 ,_ Di Leonardis c. Lospinoso

-(G =:. Proc., 1881, 398); Cassaz. Roma, "ZI dicembre 1885,

Borelli e. Parietti (Giur., Torino, 1886, 84); Cassaz. Torino,

9 maggio 1893, Corbellini c. Spicardi (Legge, 1893, Il, 295).

Notisi però la sentenza dell‘App. Venezia, 28 luglio 1912, Artese

c. Conforti (Il/on. Trib., 1912, 973), in cui fu deciso che la

rimessione di debito animo donand-i, come non è soggetta alla  

forma dell'atto pubblico, può essere provata con tutti i mezzi

consentiti dalla legge, non esclusa la prova testimoniaie.

(5) Cass. Torino, “28 aprile 1886, Carpineti c. Banca Popolare

di Genova (Giur., Torino, I886, 499).

(6) Cass. Napoli, 3 febbraio 1887, Grieco c. Perna (Legge,

1887, Il. 449) ; App. Catania, 30 dicembre 1910,Spoto c. Romeo

(Giur. Cat., 1910, 228).

(7) Cassaz. Torino. 13 marzo 1889, De Negri c. Olivari e

Viacom (Legge, 1889, l,'734).

(ti) Trib. Roma, 14 aprile 191-I, Garibaldi e. Crispi (Palazz

Giust., 1911, 5221). Ne rende inammissibile la prova per testi—

moni la circostanza che il deposito, maggiore di cinquecento lire,

sia stato dato a più riprese e ogni volta per somme inferiori:

App. Brescia, il maggio 'I909, Bertelli c. Girardi (Mon. Trib.,

1909, 472).

(9) Cassaz. Torino, 6 novembre l9titt, (Taurino e. Gomorvi

(Mon. Trib., 1910, 265).

(10) Trib. Palermo, 17 maggio 1909, Atomic. Stagno (Foro

Sic., 1909, 294); App. Milano, “27 luglio 1909, Perego c. Sca-

letti (Tenii Lamb… 1909, '219); App. Firenze, 19 marzo 1910,

Duranti c. Titti (Legge, 19“), I186); Cass. Firenze, 6febbraio

191 I, Duranti c. Titti (Foro Ven., 1911, 140); Cass. Napoli,

25 giugno 1904, Pirani c. Scannopieco (Legge, 1904, 2932);

28 aprile |905, De Bonis c. Caione (Foro Ital., |905, I, 1697).

Queste ultime due sentenze, e cosi la prima di quelle ricordate

in questa nota, si riferiscono al mandato per compra-vendita di

immobili, per cui l'ammissibilità della prova per testimoni si

esclude anche per ragioni indipendenti dal valore della conven-

zione. L‘ultima è cosi motivata:

« | ricorrenti censurano la sentenza di avere disconosciuto la

dottrina, che, per il mandato ad acquistare proprietà immobiliari,

la legge richieda l‘identica forma prescritta dall'art. 1314 codice

civile, in riguardo alla validità dell‘atto di compra-vendita. .

« Per verità, dopo lunghe incertezze, sembra prevalente l‘opi-

nione degli scrittori, nel senso della tesi propugnate dal ricorso,

ed anche la giurisprudenza di questo Supremo Collegio non pro—

fessa un diverso sistema. A sostegno di siflatta giurisprudenza a

ragione fu detto che sele convenzioni, in riguardo a proprietà dl

immobili, debbono farsi per atto pubblico o scrittura privata sotto

pena di nullità, anche il mandato, il quale abbia a scopo la tras-

missione. di diritti immobiliari, debba essere rilasciato in il"…”

stessa [arma.

« A dimostrare l‘erroueitir della contraria sentenza basta notare

che se in forza del mandato una persona si obbliga a com…“?

un ollare per conto di altra persona da cui ebbe l'incarico ("""
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zadria, ecc. (1). Alla convenzione è assimilata l'autorizza—

zione maritale permettente alla moglie la convenzrone (2).

Quanto, poi, alla distinzione tra la prova delle conven-

zioni superanti il valore di cinquecento lire a cm sr “fe—.

risce il divieto dell'uso delle testimonianze e la prova dei

tutti a cui questo divieto non può applicarsi, sono state

formulate varie massime che è opportuno menzionare.

Innanzi tutto e da ricordare la massima che riconosce es—

sere ammissibile la prova testimoniale, qualunque sia il

valore dell'oggetto della causa. qualora i capitoli dedotti

sieno diretti a stabilire fatti materiali tali che, considerati

isolatamente e per loro stessi, non hanno per risultato im-

mediato e necessario la creazione o l'estinzione di vincoli

giuridici, quantunque l'induccnte si riprometta di dedurne

conseguenze giuridiche. In questo senso hanno deciso pa-

recchie sentenze (3). La distinzione accennata poi risulta

anche precisata dalla determinazione del significato della

parola « convenzione » usata nell'art. 1341 e dal signifi-

cato dell'espressione « fatto », che si usa in contrapposto

:\ convenzione e a cui non può riferirsi la limitazione

imposta dall'art. 1341.

Si ritiene che la parola « convenzione », nel suo ampio

significato, comprenda ogni accordo la cui esistenza pro-

duca direttamente la creazione o lo scioglimento di un

vincolo obbligatorio (4).

Si considerano, invece, come non aventi carattere di

convenzioni, e quindi come tali che possono provarsi per

mezzo di testimoni, qualunque sia il valore delle loro con-

seguenze, i fatti che per virtù di legge, e non per volontà

delle parti espressamente o tacitamente espressa, gene-

rano el‘fetti giuridici, cioè obblighi e diritti reciproci tra

due persone (5).

Questi principi sono esatti e ci sembra corrispondano

pienamente con quanto abbiamo detto per chiarire i con-

fini del campo di applicabilità della limitazione dell'am-

missibilità della prova testimoniaie per ragioni di valore..

Essi però non sono sempre applicati con precisione e senza.

incertezza.

Si considera, poi, come prova d'un fatto e non di una

convenzione la prova della causa di una convenzione, e

quindi relativamente ad essa si ammette la prova testimo—

niale anche sela convenzione supera le cinquecento lire (6);

parimente si ammette lo stesso mezzo probatorio quando si

vuole stabilire che la convenzione superante il detto va-

lore non è che il risultato di una simulazione tendente

ad eludere disposizioni di legge che siano di ordine

pubblico (7).

Va, infine, ricordato che si ritiene comunemente es-

sere ammissibile la prova testimoniale senza limiti di va-

lore, che, cioè, la limitazione di cui ci occupiamo qui non

èapplicabile allorchè si tratta di provare la proprietà dei

beni mobili che si rivendicano (8).

 

colo 1737 codice civile), da ciò stesso deriva che tra il mandato

e l‘altare esiste un legame strettissimo, in guisa che. come il

mandante si confonde col mandatario nell‘attnare l'incarico rice-

vuto, cosi il mandato si compenetra nell‘affare che si compie, e

per identica ragione le medesime formalità necessarie al compi-

mento dell‘aflare sono egualmente necessarie per il mandato.

« Insomma, stabilita la premessa che le parti nello stipulare

il contratto di vendita devono, a pena di nullità, manifestare il

consenso mediante scrittura, è ben legittima e naturale la conse-

guenza che chi vuole stipulare per mezzo di mandatario non può

esprimere altrimenti il consenso che con la forma prescritta

dall‘art. l3l4 cod. civile, sotto pena di nullità.

« Osserva il Supremo Collegio che indarno potrebbe obiettarsi

l'inesistenza e, se si voglia, la nullità assoluta del mandato ver-

bale, giacchè non è comminata nell‘art. 1741 codice civile, e

però non possa ammettersi dall‘Autorità giudiziaria.

« Sc egli è vero che le leggi si studiano con la storia, non

sarai inutile ricordare che l'art. I74I inscritto nel codice italiano

senza verun mutamento dalla formula del Progetto elaborato dal

guardasigilli Pisanelli; ma nel Progetto medesimo fu inserito

l'art. 1314 dalla Commissione senatoria, memore degli art. 1412

e 1413 del codice Albertino. Introdotta così la sanzione di nullità

del citato articolo 1413 per i contratti enunziati nell’art.-1412,

nella complessiva disposizione dell'art. 1314 del nuovo codice

non si ebbe cura di armonizzarla con tutte le altre disposizioni,

Come avvenne in materie diverse.

a Pur nondimeno non mancano ragioni testuali a sostenere la

test contraria a quella seguita dalla Corte di merito nella denun-

nata sentenza, la quale applicò a rovescio le disposizioni degli

art. 672 e 679 cod. proc. civile.

« Di fatto, se il mandato, nelle compere all'incanto per inter—

posta persona, deve essere dato in iscritto sotto pena di nullità,

il_lìprma di quegli articoli, in relazione all‘art. 707 cod. procedura

““It. a più forte ragione coteste disposizioni di legge devono

allllllcarsi nelle vendite a trattativa privata. Per vero, in nessun

“?50 come qttelln in esame l‘art. 3 disposizioni prelimin. codice

°,“… lmPoneva alla Corte di merito di invocare le norme legisla-

l_l‘lelregolatrici di casi simili e le materie analoghe, se pure dal—

I4ll'tlcolo 1314 non avesse voluto trarre argomenti bastevoli :\

decidere che,come sotto pena di nullità deve essere fatta per

147 — Dronero tramano, Vol. XXIII, Parte 1“.

 

atto pubblico o scrittura privata la convenzione traslativo di pro-

prietà immobiliare, cosi deve essere conferito il mandato :\ stipu—

lare la convenzione stessa. Insomma, è fuori dubbio cheil mandato

e l’atto successivo, compenetrandosi tra loro, van soggetti allo

stesso sistema di prova )).

(1) App. Venezia, 25 ottobre 1910, Buseto c. Saccon (Foro

Ven., 1911, 28); Appello Bologna, 23 dicembre 1910, Delrio

c. Bortolotti (Giur. Ital., 1911, I, 2, 155).

In quest‘ultima sentenza fu deciso che se, nella discussione di

un conto colonico, il proprietario addebita al colono una corre-

sponsione annua in denaro, e questa per tutte le annualità adde-

bitate supera cinquecento lire, quantunque ogni annualità sia

minore di tale somma, la prova testimoniale del patto della detta

corresponsione non è ammissibile.

(2) Cassaz. Torino, 31 dicembre 1889, Mantina c. Mantino

(Legge, l890, ], 444); Cassaz. Palermo, 22 settembre 1887,

Zanca c. Lugara (Id., 1888, |, 669).

(3) Cass. Torino, 29 dicembre 1881, Capra c. Figallo (Legge,

1882, I, 809); 8 aprile 1889, Gullo c. Cont. d’Ivrea e Grandi

(Giur., Torino, 1889, 259); Cass. Firenze, 27 novembre 1893,

Gandini c. Percalli-Ulivicri (Legge, 1894, t, 93); Cass. Roma,

7 luglio 1893, Spallanzani c. Principe di Piombino ed altri

(Id., 1893, n, 147).

(4) Cassaz. Torino, 20 marzo 1884, Frana c. Frana (Legge,

1884, n, 624).

(5) Cassaz. Napoli, 8 aprile 1893, Grassi e. Bassa (Gas:-etto

Proc., 1893, 509).

(6) Cass. Firenze, 31 marzo 1885, Glieri c. Fantoni—Ciappi

(Legge, 1885, I, 763).

(7) Cassaz. Roma, 6 settembre 1887, Tibaldi-Lanfi-anchi

c. Cappellaro (Legge, 1887, Il, 69).

(8) Cass. Torino, 21 novembre 1887, Saccaggi c. Heschignd

(Legge, 1888, l. 78). Ivi fu deciso che la limitazione di valore

per l’ammissibilità della prova testimonialc, a senso dell'art. 1341

codice civile, si riferisce alle azioni che si fondano sopra contratti

o convenzioni, ma non a quelle che si fondano su un diritto reale,

quale sarebbe l‘azione di rivendicazione di proprietà. Così, chi

agisce in rivendicazione dei titoli al portatore, consegnati ad un

terzo, deve essere ammesso a provare il suo diritto di proprietà
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.227. Nello studiare l'applicabilità della limitazione alla

:an'imissibilità della prova testimoniaie per ragione di va-

lore, abbiamo supposto che il valore delle convenzioni, in

rapporto alle quali deve stabilirsi se la detta prova sia am-

missibile o no, possa determinarsi. Ma non sempre e pos-

sibile di determinare il valore d'una convenzione. L'ipotesi

che si verifichi questa impossibilità non è particolarmente

prevista dalla legge e quindi non può essere regolata altri-

menti che con principi o norme che ad essa siano appli-

cabili per ragione di analogia. Sembra perciò che oppor-

tunamente sia stata invocata la disposizione dell'articolo 81

del codice di procedura civile, secondo la quale « le con-

troversie di stato, di tutela, di diritti onorifici ed altri di

valore indeterminabile si considerano di valore eccedente

lire millecinquecento », per concludere che anche le con-

venzioni circa un oggetto di valore indeterminabile deb-

bono essere considerate come se fossero di valore supe-

riore a lire cinquecento per gli effetti dell'art. 1341 del

codice civile (1).

228. Affinchè il divieto della prova testimoniaie per ra-

gione di valore risulti in tutta la sua efficacia, ed affinchè

risulti anche quanto occorre perché possa farsene facil-

mente una corretta applicazione nel campo della pratica,

rimane da vedere come si deve calcolare il valore dell'og-

getto delle convenzioni relativamente a cui devesi stabilire

l'ammissibilità della prova testimoniale.

Per questo calcolo la legge stessa da norme assai parti-

colareggiate; vi sono peraltro punti che spetta all'inter-

prete di chiarire. E innanzi tutto va chiarito a quale

momento deve aversi riguardo per decidere se il valore

dell’oggetto della convenzione ecceda o no la somma al

di tu della quale si ha il divieto di fare uso delle testi-

monianze. Sono state in proposito enunciate due opinioni:

A) Secondo la prima occorre riferirsi non solo all'epoca

in cui fu fatta la convenzione, ma anche all’epoca della

domanda giudiziale; e quindi la prova testimoniaie deve

ritenersi vietata tanto nel caso che il valore eccedesse

la misura fissata dalla legge per l'applicabilità del divieto

al momento del contratto, come nel caso che il valore,

inferiore al momento del contratto, sia superiore alla detta

misura al momento della domanda, come anche nel caso

che il valore fosse superiore alla della misura al momento

del contratto e fosse poi divenuto inferiore al momento

della domanda.

In appoggio a quest'opinìone si adduce che bisogna ri-

ferirsi al passato, perchè il voto della legge èche le parti si

forniscano di una prova sicura sin dal nascere del loro
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rapporto, e occorre riferirsi al presente, perchè non bi.

sogna perdere di vista il pericolo della corruzione dei

testimoni (2).

B) La seconda opinione ritiene che debba tenersi conto

solamente dell’epoca in cui la convenzione è stata fatta.

ln appoggio :\ quest'opinìone si adduce (riferiamo le

parole del Mattirolo) (3) :

« Per decidere sull'ammissibilità della prova testimo-

niale, SI(10V6 solo avere riguardo al valore dell'oggetto

in convenzione e al tempo in cui questa si è formata; ciò

a norma non meno della lettera che dello spirito della

legge. Da un lato, invero, l'art. 1341 del codice civile li-

mita la proibizione della prova alle convenzioni sopra og-

getti di valore eccedente le cinquecento lire; e cosi si fa

manifesto comeil divieto investa il contratto, non la do-

manda giudiziale. D'altro canto, si èal tempo in cui si sti-

pula la convenzione che alle parti era possibile procurarsi

la prova scritta della medesima; e perciò la proibizione

della prova testimoniale non può logicamente riferirsi che

al momento nel quale i contraenti dovevano e potevano

consegnare in iscritto il loro accordo giuridico».

Questa seconda opinione è accolta, oltre che da molti e

autorevoli scrittori francesi, da tutti i nostri scrittori (4),

e certo con ragione.

229. 11 valore dell'oggetto della convenzione, considerato

all'epoca in cui la convenzione è stata creata, può esseree

non controverso in modo che secondo alcuna delle parti

sia inferiore e secondo alcnn’altra superiore alle cinque-

cento lire.

Se vi è controversia, occorre determinare quale sia il

detto valore poichè tale determinazione si riferisce ad una

condizione dell’ammissibilità della prova. Circa il modo di

determinare il valore sono state espresse due opinioni:

l'una, dal Laurent (5), poi adottata da molti dei nostri

scrittori che l'hanno riferita,secondo la qualela determina-

zione è rimessa al libero apprezzamento del giudice, senza

che occorra alcun parere di periti ; l'altra, dal Lessona (6)

e dal Giorgi (7), secondo la quale la determinazione stessa

va fatta applicandosi i criteri fissati dalla legge per stabi-

lire il valore delle controversie per gli effetti della com-

petenza (art. 72 a 81 cod. di proc. civile). .

La seconda di queste opinioni sembra avere anche Il

favore della giurisprudenza, la quale peraltro è alquanto

incerta su questo punto. La questione sta tutta nel vedere

se tra il caso che si tratti di accertare il valore d'una con-

venzione allo scopo di stabilire se la prova testimonials

ad essa relativa sia ammissibile, ed il caso che si tratti di

 

col mezzo di testimoni, ancorchè il valore dei titoli oltrepassi le

cinquecento lire. Però la prova testimoniale non sarebbe più am-

missibile quando l‘attore, che vuol dimostrare il suo diritto di

proprietà, si fondasse sopra un rapporto contrattuale, come, per

esempio, allegando l'intesa avvenuta tra consegnante e consegna-

tario al momento della consegna, perchè in tal caso si cade sotto

la limitazione dell‘articolo 1341 codice civile. Nello stesso senso

vedasi anche l'altra sentenza della Cass. Torino, 10 marzo 1891,

Ragazzi e. Cassa di risparmio di Parma (Giur., Torino, 1891,

299), in cui, ritenendosi che la prova testimoniaie sia ammissibile

senza limiti di valore per stabilire la proprietà di cose mobili che

si rivendicano, anche quando si deduca incidentalmente una con-

venzione, della quale peraltro non si chiede l’esecuzione, fu deciso

che il terzo che rivendica cose mobili state pignorate come proprie

del debitore, può provare con testimoni che quei mobili sono di

sua proprietà e che il debitore non li possedeva che per comodato  
da lui concessogliene, quantunque il valore dei mobili ecceda le

cinquecento lire. .

(1) Lessona, op. cit., vol. tv, n. 58. La giurisprudenza 110"

fa buon viso all'opinione espressa nel testo, come risulta delle

sentenze citate dallo stesso Lessona. _ _

(2) Bonnier, op. cit., n. 164; Marcadé, opera e volume citati.

sull'art. 1342, n. 1.

(3) Op. cit., vol. li, n. 347.

(4) Oltre il ltiattirolo, luogo citato, ricordiamo: Cesareo-C°"-

solo, op. cit., n. 36; Bicci, op. cit., n. 173; Giorgi, op.. Gli»…r

vol. I, n. 405; Lessona, op. cit., vol. tv, n. 61; Borsari. opera

citata, sull‘art. 1341, 5 3303; Monselise, in Gas:. Leyalc, 15501

369. La giurisprudenza e conforme.

(5) Op. cit., vol. xxx, n. 439.

(6) Op. cit., vol. IV, il. 59.

(7) Op. cit., vol. I, n. 405.
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accertare il valore d'una controversia allo scopo di stabilire

quale sia il giudice competente a deculerla, VI sua vera

analogia. A noi sembra che questa analogia sr scorgo

facilmente sia per l‘analogia della natura delle due contro-

versie, sia per l'analogia delle materie a cui si riferiscono.

Fissate quali siano le norme da applicarsi per la risolu-

zione della controversia, non è possibile un dubbio sul

valore che si deve determinare, ed è quindi inutile ricer-

care se, nel dubbio circa tale valore, la prova testimoniaie

deve ammettersi o no ('i).

230. Se invece le parti sono d'accordo nel riconoscere

che il valore della convenzione, a cui si riferisce la prova

testimoniaie richiesta, sia inferiore a cinquecento lire, e

quindi che la prova stessa sia ammissibile (l’accordo nel

riconoscimento d'un valore superiore non può verificarsi,

poichè la parte che chiede la prova deve necessariamente

asserire che il valore e inferiore), circa l'ammissibilità

della prova sono state espresse tre opinioni diverse:

a)V'ha chi ritiene che, poiché le limitazioni imposte

dalla legge all'ammissibilità della prova testimoniaie de-

vono considerarsi d'ordine pubblico, l'accordo delle parti

sul valore della convenzione non sia d'ostacolo a che il

giudice possa respingere la prova, qualora si convinca che

il detto valore sia tale da renderla inammissibile (2).

(7) Altri, pure, non contestando il carattere di ordine

pubblico delle dette limitazioni, ritengono che il giudice

non possa respingere la prova richiesta, perchè l'accordo

delle parti attesta che l'oggetto della convenzione ha real-

mente il valore che esse riconosco‘no (3).

c) V‘ha poi chi, considerando le limitazioni fissate dalla

legge come tali che ad esse possa farsi eccezione per con-

senso delle parti in teressatc, ritiene conseguentemente che,

per l'accordo delle parti sul valore della convenzione,

questo valore rimanga accertato cosi che il giudice non

possa attribuire all'oggetto della convenzione un valore

diverso (4).

Dopo quanto abbiamo scritto (5) circa il carattere delle

limitazioni dell’art. 1341 del cod. civile e la conseguente

inefficacia del consenso delle parti a determinare l’ammis-

sibilità della prova testimoniaie oltre i detti limiti, non

occorrono altre parole per spiegare le ragioni per cui rite-

niamo inaccoglibile l'ultima delle opinioni che abbiamo

enunciato.

' Né la seconda ci sembra possa essere accolta, sia perchè

laccordo delle parti non può mutare quella realtà obiet-

lwa_di cui soltanto il giudice deve tener conto nello stabilire

ses1 verificano o no le condizioni che la legge vuole che

esrstano per l'ammissibilità della prova, sia perchè l'am-

mettere che il valore della convenzione possa essere deter-

unnato dall'accordo delle parti significa, in ultima analisi,

“mettere a questo accordo l'ammissibilità della prova, ciò

che contrasta col carattere delle disposizioni limitanti

|ammissibilità medesima.

 

(1) Ritiene il dubbio inammissibile il Giorgi, op. cit., vol. I.

n. 405; ed anche il Lessona, loc. citato, il quale peraltro dichiara

che, ammesso il dubbio, è da preferirsi la tesi dell'ammissibilità,

Perche non e vero che la prova per testimoni sia eccezionale.

Credono_che possa verificarsi il dubbio, e, nel caso, che la prova

Sla ammissibile: Ricci, op. cit., pag. 171, e Mattirolo. op. citata,

vol. n, n. 348. '

@) Ricci, op. cit., n. ["i-l; Laurent, op. cit., vol. .us, in. 440;

essona, op. cit., vol. tv, n. 60; Bonnier, op. cit., n. 159.  

timane la prima delle enunciate opinioni, che cor--

risponde completamente al carattere delle dette limita-

zioni, e che perciò ci sembra meriti il più completo

accoglimento.

231. Nello stabilire il valore dell'oggetto della conven—

zione per gli efletti dell'ammissibilità della prova testimo—

niaie, per espressa disposizione di legge, deve tenersi conto-

anclte degli interessi.

La regola che vieta l'uso dei testimoni si applica, è'

scritto nell’art. 1342 del codice civile, « al caso in cub

l'azione, oltre la domanda del capitale, contiene quella

degli interessi, se questi, riuniti al capitale, eccedono la-

somma di lire cinquecento ».

Questa norma potrebbe, ad una prima impressione, senr-

brare contrastante con qttelln che stabilisce il divieto della

prova testimoniaie per le convenzioni il cui oggetto supera

le cinquecento lire e parimente con quanto abbiamo detto

circa il momento a cui deve aversi riguardo per stabilire

il valore della convenzione. Infatti una convenzione il cui

oggetto, più gli interessi, supera le cinquecento lire, può

non superare questa somma allorchè è stata creata. Però

la conformità della norma riferita al sistema della legge,

quale e stato esposto sopra, risulta facilmente se si pensa

che se gli interessi sono decorsi e devono essere calcolati,

segno è che essi pure sono stati contemplati nella con-

venzione, e quindi sono una parte dell'oggetto di questa.

E con questa considerazione che dalla più gran parte

degli scrittori si spiega il fondamento dell'art. 1342, e si

concilia la disposizione in questo contenuta col sistema

della legge (6).

232. 11 fondamento della disposizione dell'art. 1342 del

codice civile nc illustra il significato, cosi che va tenuto

presente per stabilire l'applicabilità della disposizione me-

desima agli accessori dell'obbligazione risultante dalla

ccnvenzione, che siano diversi dagli interessi.

Non si dubita da nessuno che gli interessi moratori e

le spese giudiziali non possono essere compresi nell'og—

getto della convenzione, nè quindi possono essere calcolati

col capitale nel determinare il valore di tale oggetto (7).

Quanto agli interessi moratorî,èchiaro che ciò che deter-

mina l'obbligazionc ad essi relativa e non la convenzione,

ma l‘inadempimento, che e un fatto posteriore alla con-

venzione che con questa non s'identifica; ne deriva che

essi, anche se sono preveduti nella convenzione, non pos-

sono essere fatti oggetto di essa. Aggiungasi che anche

daiprecedenti dell'art. 1342 risulta come in esso non siasi

voluto accennare agli interessi moratori. Infatti il legisla-

tore fraucese, allorchè stabili il testo della disposizione

corrispondente all'art. 1342 del nostro codice, respinse la

proposta che in esso si accennasse ai domznages-z'ntéréls,

ed accennò solamente agli inte're‘ts.

Quanto alle spese giudiziali, la loro estraneità all'og—

getto della convenzione e anche più evidente, poichè l'ob—

(3) Cesareo-Consolo, op. cit., n. 35.

(4) itlattirolo, op. cit., vol. Il, n. 348.

(5) Sopra, al n. 196 e seguenti.

(6) Borsari, op. c vol. cit., sull'art. -1342,g 3305: blattirolo,

opera citata, vol. II, n. 349; Lessona, opera citata, vol. tv,

il. 61 bis. .

(7) :\lattirolo, op. cit.. vol. n, n. 349; Giorgi, op. cit., vol. I,

n. 403: Borsari, luogo cit.; Cesareo—Consolo, op. cit., n. 43;

Lessona, op. cit., vol. IV, a. 62; Ricci, op. cit., n. 172.



1172

bligazione ad esse relativa deriva dalla soccombenza nella

lite, che è cosa molto diversa dalla convenzione :\ cui la

lite si riferisce.

La giurisprudenza ('l) accoglie pienamente questa inler-

pretazione dell'art. 1342, tanto per quel che concerne gli

interessi moratori, come per quello che concerne le spese

giudiziali. _

233. Meno facile si presenta la soluzione della questione

se deve cumularsi col capitale l'importo della clausola pe-

nale che sia stata pattuita dalle parti nella convenzione.

Nella dottrina si ritiene senza dissenso alcuno (2) che i

danni preveduti nella convenzione sotto forma di clausola

penale vanno computati col capitale, per gli effetti della

ammissibilità della prova testimoniale.

Questa soluzione dell'accennata questione può fare l'im-

pressione che sia erronea, se si pensa che la valutazione

preventiva dei danni possibili in caso d'inadernpimento, che

è ciò in cui consiste essenzialmente la stipulazione d'una

clausola penale, non altera il valore dell'oggetto della

convenzione, e perciò non può assimilarsi agli interessi

convenzionali. Tale considerazione è senza dubbio giusta;

ma, nonostante la sua giustezza, non vale a mutare la giu-

stezza della conclusione a cui abbiamo detto che pervengono

comunemente gli scrittori. Va notato, infatti, che questa

conclusione non va fondata su nn'assimilazione tra gli inte-

ressi convenzionali e i danni preventivamente liquidati

nella clausola penale, la quale certo non è possibile, ma

su questo, che, dovendo la domanda basata sulla clausola

penale proporsi insieme con la domanda relativa all'og-

getto principale della convenzione, il valore delle due do-

mande deve cumularsi a norma dell'art. 1346 cod. civile,

di cui avremo occasione di trattare tra breve.

Esuperlluo notare che la questione di cui ci siamo occu-

pati sin qui si riferisce alla clausola penale liquidante danni

dovuti per l'inadempimento nel termine stabilìto,‘ oltre il

capitale od altro formante l'oggetto principale della conven-

zione, e non alla clausola penale liquidante danni dovuti

in caso «l'inadempimento invece di quanto forma l’og-

getto principale della convenzione, perchè è chiaro che

in questo secondo caso non può parlarsi di cumulo tra il

detto oggetto e i danni liquidati preventivamente dalla

clausola penale.

A diversa conclusione deve arrivarsi per quanto concerne

i danni non liquidati preventivamente nella convenzione,

circa i quali non vi è dubbio che il loro valore non possa

cumularsi con quello dell'oggetto principale della con-

venzione (3).

Scrive a questo proposito il Borsari:

« Va posta sopra un altro terreno la questione dei danni

non concentrati e non formulati in una clausola penale, in

verun modo, o solo genericamente avvisati nella conven-

zione; l'azione del danno non origina in tal caso dalla

convenzione, se non per modo di conseguenza generale

ordinata nel diritto contro coloro che mancano alle loro

obbligazioni. Questa differenza, che non ha oppositori, è

riposta in tutto nel tenore della convenzione, mentre non

può trovarsi nella qualità dei fatti che tendono a distrug-

gerla. Ciò che è veramente fuori della convenzione si e

l'importanza del danno che non venne considerata, e non

 

(I) Vedansi le sentenze citate da Ricci, luogo citato.

(2) Borsari, luogo cit.; àlattirolo, loc. cit., in nota a pag. 318;

Lessona, op. cit., vol. tv, n. 63; la stessa opinione si ha nella 
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‘

piacendo ai contraenti dr stabilire questo precedente di

una delernnnazrone specrfica, la legge non poteva lm.

porre una norma (ll valore, che non aveva alcun dato su

cur fermarst.

« Vuolsi anche innnaginare una cifra del danno supe.

riore a lire cinquecento, e la prova dei fatti che vi diedero

luogo potrà anche assumersi per testimoni. Ma intendia—

moci bene; noi ci guarderemo dall'isolare l'azione del danno

dalla convenzione. E questo il suo appoggio. Per lo più le

contravvenzioni sono dei fatti negativi per aver mancato

ad una condizione prescritta, per aver mancato ai paga—

menti. Sono fatti che, per parte del creditore, non hanno

mestieri di essere provati con testimoni; mentre si porta

avanti la convenzione scritta, il convenuto dovrebbe pro-

vare di avere adentpito al debito. Ma fingiamo chela con-

venzione non dovesse raccomandarsi allo scritto perchè di

un valsente non superiore alle lire cinquecento, e chei

danni oltrepassino questa somma. Saranno ammessi te-

stimoni a provare i due fatti, quello dell'accordo interve—

nuto, e quello che è stata la causa diretta e positiva del

danno, riguardandoli come precedenti da cause diverse,

e diversi fra loro ».

234. Conseguenza naturale del principio che per sta-

bilire l'applicabilità del divieto della prova testimoniaie per

ragione di valore va tenuto conto del valore dell'oggetto

della convenzione da provare, quale era nel momento in

cui la convenzione è stata creata, e la disposizione che si

legge all'articolo 1344 del codice civile, cosi formulato:

« Non può essere annnessa la prova testimoniaie sopra la

domanda di somma anche minore di cinquecento lire,

quando sia dichiarato che tale somma e residuo o parte

d'un credito maggiore, il quale non e provato per iscritto ».

Identico a questo e l'articolo 1344 del codice civile

francese.

Sulla giustizia di questa disposizione non può cader

dubbio. Infatti chi chiede una somma minore di cinque-

cento lire, quale parte o residuo di credito convenzionale

superiore a della sonnna, asserisce l'esistenza d‘una con-

venzione a suo favore, avente per oggetto una somma su-

periore a cinquecento lire, e su questa basa la sua domanda.

È dunque questa convenzione che bisogna provare,_ed e

chiaro che se per rendere annnissibile l'uso dei testimoni

per fare tale prova potesse bastare che la domanda con-

cernesse solo una parte di quanto forma l'oggetto della

convenzione, l'efficacia pratica del divieto stabilito nell'ar-

ticolo 134'1 rimarrebbe grandemente diminuita, se pon

del tutto annullata, per la grande facilità con cui il divieto

stesso potrebbe essere violato. . _

Nè vi è differenza tra l’ipotesi che la domanda su I'll6-

risca ad una parte del credito che rimane per la restante

parte insoddisfatta, e quella che la domanda si riferisca

al residuo, cioè all'ultima parte del credito che dev'essere

soddisfatta, essendo le altre parti già soddisfatte, perche

tanto nell'uno come nell’altro caso la domanda si fondi!

sull'asserzione d'una convenzione avente un oggetto. supe-

riore alle cinquecento lire, ed e questa che percio deve

essere provata. , _

Circa l'applicazione dell'articolo 1344, poco vl e llîl

osservare. Non può esservi dubbio circa la sua applicabl-

_7/

dottrina francese; ricordiamo: Laurent, op. cit., vol. XIX; "- (”"i

Bonnier, op. cit., n. 160. . _ _ _

(3) Vedasi .\lattirolo e Borsari, nei luogln citati.
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liut nel caso che l’attore stesso, chiedendo una somma mi-

"… di cinquecento lire, dichiari che questa somma e

parte o residuo d’un credito oltrepassante il detto valore.

.lla questa dichiarazione può mancare; quando ciò si

verifica, può avvenire :

a)]lconvenuto dichiara che il suo debito era di somma

superiore a cinquecento lire e che la somma minore ri—

chiesta è parte o residuo del debito stesso. In questo

caso la prova testimoniaie della convenzione, che sarebbe

inammissibile, e anche inutile, risultando la convenzione

già provata dalla confessione del debitore (i).

b) Il convenuto dichiara che dalla convenzione su cui

si basa la domanda rivolta contro di lui risultava un suo

debito di valore superiorea cinquecento lire, ma che questo

dehitoèstato estinto per intero. In questo caso l'attore

non può valersi della confessione del convenuto per pro-

vare il suo credito, essendo la confessioneinscindibile, e

può valersi dei testimoni soltanto se la convenzione che vuol

provare e su cui basa la sua domanda non ha, né ha avuto

mai un oggetto di valore superiore a cinquecento lire (2).

c) Il convenuto non dichiara e non eccepisce nulla, e

dalla provà testimoniaie, aunnessa per provare l'esistenza

del credito a cui si ril'erisce la domanda giudiziale, risulta

chela somma richiesta è una parte o il residuo d'un cre-

,dito superante il valore di cinquecento lire. In questo caso

èda ritenersi che il giudice non possa tener conto dei risul-

tati della detta prova testimoniale, perchè si ha in giudizio

quella dichiarazione a cui si accenna nell'art. 1344, la

quale, per provenire da testimoni, anzichè da alcuna delle

parti, non è meno efficace a rendere applicabile il disposto

del detto articolo, poichè la disposizione ivi contenuta mira

ad escludere la prova testimoniale nei casi in cui risulta

vietata per ragione di valore, e ciò appunto risulta dalla

della dichiarazione (3).

Su tutto ciò non vi ha dissenso alcuno fra gli inter-

preti, come non vi ha dissenso nel ritenere che in base

all'articolo 1344 sia vietato di valersi della prova testi-

moniale al creditore di più di lire cinquecento in forza di

un'obbligazione solidale passiva, che per eludere il divieto

della prova testimoniaie, rinunzi alla solidarietà e chieda

aciascuuo degli obbligati la sua quota inferiore a lire cin-

quecento(4), e parimente al creditore che domanda al

fideiussore una somma minore di cinquecento lire, mentre

il debito principale è per somma superiore (5).

. In ogni caso, però, occorre vedere se oggetto della prova

Sia la convenzione primitiva avente un oggetto di valore

Superiore a cinquecento lire, 0 una convenzione successiva

aventeun oggetto di valore minore e che abbia influito

sulla prima diminuendo il valore del suo oggetto.

Losi, per esempio, se il debito originario risulta da

confessione e solo si contestano i pagamenti e le altre con-

\‘cnzroni che si asserisce abbiano diminuito il detto de-

Into, quando questi pagamenti o queste altre convenzioni

Stano inferiori a cinquecento lire, nulla la ostacolo a che

Passano essere provate mediante testimoni.

235. E sempre in armonia col principio che il valore

dell'oggetto della convenzione, per decidere se la prova

testimoniaie sia ammissibile o no, va determinato tenert-

dosi conto del momento in cui la convenzione è stata creata,

ed allo scopo di impedire che il divieto dell'articolo 1341

cod. civ. possa essere violato, che il legislatore ha disposto:

« Quegli che ha fatto una domanda per una somma ecce-

dente le lire cinquecento, non può essere ammesso alla

prova testimoniale, ancorchè restringesse la sua prima

domanda ».

Ciò si legge nell'art. 1343 cod. civ., uguale (salvo il

valore indicato) all'art. 1343 del codice civile francese, e

la disposizione è cosi chiara che non occorrono spiegazioni

per chiarirne il significato.

Solo e necessario accennare a due questioni. La prima

è questa: se l'attore che abbia domandato una somma sn-

periore a cinquecento lire possa valersi della prova testi-

moniaie, qualora riduca la sua domanda ad una somma

inferiore, provando che la maggior domanda fu dovuta ad

un errore.

E superfluo avvertire che la questione si riferisce all‘ipo-

tesi c11e la somma che è oggetto della domanda sia anche

oggetto della convenzione da provare, poichè qui trattiamo

dell'applicabilità dell'art. 1343 cod. civ., il quale si rife-

risce unicamente alla prova delle convenzioni, essendo

esso in istretta relazione con l'art. 1341.

La risposta che dalla gran maggioranza si dà alla que-

stione è affermativa; solo uno scrittore, il Toullier (6),

risponde negativamente ravvisando nell'art. 134310 sla-

hilimento di una presunzione legale in base alla quale sia

negata l'ammissibilità della prova testimoniaie. In realtà

nell'art. 1343 non è stabilita alcuna presunzione legale,

come si scorge facilmente dalla lettera del testo che abbiamo

riferito. Il giudice deve tener conto sempre e soltanto del

valore che ha realmente l'oggetto della convenzione da

provare, e l'articolo di cui ci occupiamo in sostanza dice

unicamente questo, che le condizioni per l'ammissibilità

della prova non possono risultare dalle variazioni del valore

domandato dovute al mutare della volontà del domandante.

Perciò alla questione che studiamo deve rispondersi affer-

mativamente, vale a dire nel senso che l'attore che ha

chiesto più di cinquecento lire e che afferma di aver fatto

ciò per mero errore, può sempre provare questo errore, e

che, se da questa prova risulta che la convenzione di cui

si vuole dimostrare l'esistenza col mezzo dei testimoni,

ha un oggetto che in realtà è di valore inferiore a ciu-

quecento lire, nulla osta a che la prova testimoniaie sia

ammessa.

Questa opinione, del resto, come abbiamo avvertito, è

accolta quasi unanimemente (7). '

236. Dalla ipotesi che l'attore voglia restringere in più

angusti limiti il valore della domanda proposta in giudizio,

va distinta quella che l'attore abbia chiesto stragiudizial-

mente, prima di fare la domanda giudiziale, una somma

superiore a cinquecento lire, e poi nella detta domanda

 

ll) Lessona, op. cit., vol. tv, n. 69.

«2) Lessona, luogo citato.

13)_Ciò è pacifico; vedasi: Bonnier, op. cit., ||. 159; Laurent,

°lt. cit., vol. xxx, n. 447; Cesareo-Consolo, op. cit-. ll- 73;
Lessona, op. cit., vol, tv. n. 70, ecc. '

lì) Cesareo-Consolo, op. cit., n. 76; Lessona, op. cit., vol. IV,

"- 71; Giorgi, op. cit., vol. I, n. 406.  (5) Giorgi e Lessona nei luoghi citati.

(6) Op. cit., vol. v, n. 43.

(7) allattirolo, op. cit., vol. II, n. 35“; Ricci, op. cit., n. 173;

Lessona, op. cit., vol. tv, n.66; Giorgi, op. cit., vol. I, n.406.

Per la dottrina francese ricordiamo: Laurent, op. cit., vol. XIX,

n. 451 ; Bonnier, op. cit., n. 159; Marcadé, op. cit., sull‘arti—

colo 1344, n. 2.



1174 TESTIMONI E PROVA TESTIMONIALE

 

restringa la somma pretesa, riducendola a meno di cin-

quecento lire. Potrà, in questa seconda ipotesi, ammettersi

la prova testimoniale? E questa la seconda delle que-

stioni a cui abbiamo detto doversi accennare relativamente

all'applicabilità dell'articolo 1343; ad essa il Toullier (1)

risponde cosi:

« Sembra a primo aspetto che i'alfermativa risulti dal-

l'art. 1343, che vieta di ammettere la prova nel caso in

cui la riduzione viene eseguita dopo fatta la domanda;

dunque, si può dire a contra-rio, questo articolo permette

la prova quando la riduzione viene fatta antecedentemente

alla domanda, o al momento stesso della domanda. Ma

oltre che non vi è cosa meno concludeute dell’argomento

« contrario sensu, troppo spesso invocato in giurisprudenza

quando si tratta di interpretare una legge o un contratto,

l'art. 1344, il quale e pure di diritto nuovo, ha preveduto

il caso della riduzione fatta non già dopo la domanda, ma

con la stessa domanda; esso dice: « Non può essere am—

« messa la prova testimoniaie sulla domanda anche minore

« di centocinquanta franchi (per il nostro codice cinque-

« cento) quando sia dichiarato che tale somma faccia parte

« o sia residua di un credito maggiore, il quale non e pro-

« vato permezzo di scrittura ». Questo articolo è una con-

seguenza del precedente, che proibisce di ammettere la

prova testimoniaie, quando il creditore, nella speranza di

farla ammettere, riduce una domanda già fatta..…. ».

Alla negazione dell'ammissibilità della prova testimo-

niale fatta in considerazione del disposto dell’art. 1344

aderisce, nella nostra dottrina, il Lessona (“2).

A noi non sembra che l'art. 1344 possa applicarsi per

la soluzione della questione di cui trattiamo, perchè l’ipo-

tesi a cui si riferisce la questione stessa e completamente

diversa e affatto estranea a quella che è prevista e regolata

dal detto articolo. L'art. 1344, infatti, concerne il caso

che sia dichiarato che la somma domandata è parte o re-

siduo di maggior somma dovuta in forza della convenzione

da provarsi. Ora la questione di cui ci occupiamo suppone

che non vi sia alTatlo la dichiarazione che la somma do-

mandata sia parte o residuo di maggior somma che si

asserisca dovuta, ma che la domanda comprenda tutta la.

somma dovuta in forza della convenzione da provare.

L'estraneità dell'art. 1344 alla questione è rilevata. pur

senza dirne le ragioni, dal Cesareo—Consolo (3), il quale

peraltro nega ugualmente l'ammissibilità alla prova testi-

moniale, considerando la richiesta stragiudiziale dell'attore

come una contessione che l'oggetto della convenzione ha

un valore superiore a cinquecento lire, e la domanda pro-

posta per ottenere una somma minore come una restri-

zione della prima richiesta, che cade sotto la sanzione

dell'art. 1343.

ll Lessona (4) osserva al Cesareo-Consolo che è perico-

loso ed equivoco il principio su cui questo basa la sua

opinione, che cioè la domanda stragiudiziale è una con-

fessione, perchè si potrebbe rispondere con buon fonda-

mento che manca l'animus confitendi, e l'osservazione del

Lessona sembra giustissima.

In realtà l’articolo 1343 si riferisce al caso che l'attore,

per tentare di far ammettere la prova testimoniale, limiti

la somma richiesta nella domanda giudiziale e non in

un'altra domanda qualunque. Ciò risulta, innanzi tutto,

(1) Op. cit., vol. v, ii. 44.

(2) Op. cit., vol. iv, n. 67.  

dal riferirsi l'art. 1343 all'ammissibilità in giudizio di i…

mezzi? probatorio. ammissibilità che, poiché presuppone

un gipdizi0, presuppone anche, appunto, una domanda

giudiziale, ed inoltre da questo, che il legislatore fa uso

sempre della parola « domanda », e che il significato di

domanda giudiziale attribuita dal legislatore stesso a questa

parola apparisce chiaramente dall'essere la stessa parola

usata, nelle altre disposizioni che si riferiscono alla stessa

materia, come aventi il detto significato in modo da non

lasciar luogo a dubbi. Infatti nell'art. 1342 si legge: « La

regola precedente si applica al caso in cui l'azione, oltre

la domanda del capitale.... »; e nell'art. 1345: « Se nel

medesimo giudizio una parte fa più domande ..... ».

Se la restrizione a cui si riferisce l'art. 1343 è quella-

della somma richiesta con la domanda giudiziale soltanto,

la risposta alla questione che si tratta di risolvere è facile.

Al caso chealla domanda giudiziale, in cui si chieda somma

maggiore di lire cinquecento in base all'asserita esistenza-

di una convenzione, sia preceduta una richiesta stragiudi—

ziale fatta sulla stessa base e diretta ad ottenere una mag-

giore sonnna, non può applicarsi l'art. 1343, e quindi la

della richiesta stragiudiziale non può esser di ostacolo-

all'ammissihilità della prova testimoniale della conven-

zione posta a base della domanda giudiziale.

Ciò peraltro non significa che la richiesta stragiudiziale

non possa avere alcuna influenza sulla decisionedel giudice-

circa l'ammissibilità della prova testimoniale; ma quest'in-

fluenza può manifestarsi soltanto in questo modo. Abbiamo

visto (i'. n. 234) che all'istanza dell'attore, diretta ad olte-

uere l'ammissione della prova testimoniale, il convenuto-

può obiettare che il debito convenzionale di cui è stata-

chiesta la soddisfazione ha esistito, ma per somma supe-

riore a cinquecento lire, anzichè per quella inferiore che

è stata demandata, e che, quando insieme con tale confes-

sione il convenuto faccia la dichiarazione che il debito più-

non esiste, l'attore non può valersi del riconoscimento della

esistenza del debito per provare il fondamento della sua

domanda, essendo la confessione inscindibile a danno di-

chi l'ha fatta. Ma l’asserzione che il debito risultante dalla

convenzione da provare e superiore a cinquecento lire, per

poter avere l'efficacia di ostacolare l'ammissione della prova

testimoniaie, deve essere dimostrata vera dal convenuto

che intenda valersene per impedire la prova medesima.

E per corroborare questa afiermazione il convenuto puo

certo, almeno nella maggior parte dei casi, invocare le

richieste stragiudiziali fattegli dall'attore prima di proporre

la domanda giudiziale.

237. Allo scopo di avvalorare e completare il sistema

dei limiti dell'ainiiiissibiliti'i della prova testimoniaie che

ha per base la disposizione dell'art. 1341, il legislatore ha

aggiunto alle disposizioni degli art. 1342 a 1344, di cui

ci siamo occupati nei numeri precedenti, quelle degli

art. 1345 e 1346.

Nel primo di questi articoli si legge: « Se nel mede-

simo giudizio una parte fa pii'i domande, delle quali non

ha documento in iscritto e che congiunte insieme eccethth

la somma di lire cinquecento, la prova per testimoni non

può essere ammessa, ancorchè la parte allegasse che tali

crediti provengono da diverse cause e che furonoformilll

in diversi tempi, purchè simili ragioni non der1vassero

7/

(3) Op. cit., n. "il.

(4) Luogo citato.
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da diverse persone per titolo di successione, donazione

o altrimenti ».

L'art. 1346 soggiunge: «Tutte le domande, da qua-

lunque causa procedano, che non siano interamente giu-

stificate per iscritto, devono essere proposte nel medesnno

giudizio. Le domande proposte in giudizi success… non

possono prova… per testimoni». .

Parecchi dei nostri scrittori giustificano espiegano queste

disposizioni cosi (riferiamo le parole del Mattirolo) (1):

« Sembrerà a taluno che il legislatore, nel limitare con

questi due articoli l'ammissione della prova testimoniale,

abbia preso in considerazione, non già il valore dell'og-

getto della convenzione, si ben quello della domanda giu—

diziale. Infatti si tratta qui di crediti, per sè distinti,

provenienti da diverse cause e formati in tempi diversi,

ciascuno dei quali non oltrepassa la somma di lire cinque-

cento, e che tuttavia non si possono provare con testimoni,

per ciò solo che vengono proposti insieme con una do-

manda unica. Tuttavia da un'attenta disamina delle dispo-

sizioni contenute nein art. 1345 e 1346 risulta come le

medesime siano informate allo stesso criterio generale che

governa le precedenti. Si consideri invero come nell’arti-

colo 1345 si parli di crediti, i quali, se sono distinti per

causa o per tempo, sono però tutti contratti fra le stesse

persone. Or bene, in tale ipotesi, il legislatore volle, e

poté logicamente prescrivere che il creditore per differenti

cause verso un suo debitore, allorchè addivenga verso lo

stesso individuo a nuova prestazione, per effetto della quale

il suo credito totale riesca a superare la somma di lire cin-

quecento, debba procurarsi una prova scritta di questo suo

credito complessivo. Adunque si è sempre il momento in

cui si stipula la convenzione, che dal legislatore è preso

in considerazione per determinare l'estremo limite dell'am-

missione della prova testimoniale, sol che, mentre nei

precedenti articoli si tratta di una sola obbligazione con-

venzionale, nell'art. 1345 e nel successivo, che di questa

-è la efficace sanzione, è questione di più contratti e si ha

particolarmente riguardo a quello, per effetto del quale il

credito complessivo viene ad eccedere la somma di lire cin-

quecento. La verità del nostro asserto emerge più chiara

dal considerare che la proibizione dell'uso della prova testi-

moniaie, contenuta nell’art. 1345, cessa, siccome ha cura

di dichiarare lo stesso legislatore, quando i diversi crediti

provengano da persone diverse, a cui chi deve provare

'Sltt succeduto; imperocchè allora ciascuna delle diverse

persone, alle quali appartenevano in origine i vari crediti,

non poteva ragionevolmente essere obbligata a tenere conto

-tI0l crediti, forse da lei ignorati, dei suoi autori, e a pre-

munirsi di un titolo scritto, che non era necessario per la

prova dell‘obbligazione, che il debitore contrasse diretta-

mente verso di lei in somma non superiore alle cinque-

cento lire ».

spiegano e giustificano le disposizioni degli art. 1345 e

l346 cod. civ. cercando di connetterle con le disposizioni

precedenti, cosi da farle, con queste, apparire conseguenze

e garanzie delle limitazioni stabilite dall'art. 1341, anche

il Lessona (2), il Ricci (3). A noi non sembra che il ragio-

namento che si fa per dimostrare che l’art. 1345 è soltanto

una sanzione dell'art. 1341 sia esatto, né che esatta sia

la sua conclusione. Infatti, nonostante lo sforzo che si fa

per attribuire all'art. 1345 un significato per cui nulla ag-

giunga o tolga al sistema di divieti stabilito dall'art. 1341,

ma solo garantisca l'osservanza di questo sistema, emerge

pur sempre. nè potrebbe essere altrimenti, che in forza

dell'art. 1345 non può ammettersi la prova testimoniale

per dimostrare l'esistenza di convenzioni aventi un oggetto

di valore inferiore alle cinquecento lire, cosa questa che

non è scritta all'atto nell'art. 134l, non solo, ma che anzi

e in contrasto con quanto è scritto in questo articolo. E vero

che per essere vietata la prova testimoniaie di convenzioni

inferiori alle cinquecento lire, queste devono essere più,

di cui siano parti le stesse persone, e devono cumularsi in

modo che il valore dei loro oggetti superi la detta somma,

ma ciò non significa che queste convenzioni possano ridursi

ad una solamente, perché esse possono, per espressa dispo-

sizione di legge, essere fatte in diversi tempi e possono

far risultare crediti provenienti da cause diverse, ciò che di-

mostra molto chiaramente come si tratti di convenzioni che

possono avere caratteristiche proprie, tali da impedire che

si confondano tra loro. Consegue che, in base all'art. 1345,

il divieto della prova testimoniale risulta stabilito anche per

dimostrare l'esistenza di convenzioni inferiori alle cinque-

cento lire. quando si verificano certe condizioni. E poiché

questo divieto non risulta dall'art. 1341, non si può affer-

mare senza errore che l'art. 1345 nulla aggiunge al sistema

dei limiti d'ammissìbililà della prova testimoniaie stabilito

dall'art. 1341, ma si deve, per essere esatti, dire che

l'art.1345 estende il divieto della prova testimoniale a con-

venzioni diverse da quelle a cui si riferisce l'art. 1341 (4).

Sulla opportunità di questa ulteriore limitazione dell'uso

dei testimoni può certamente discutersi e non manca chi

la nega (5). L'unica ragione per cui questa limitazione

può essere giustificata sta nella necessità di evitare che si

possa arrivare ad ottenere l'ammissione della prova testi-

moniale di una convenzione il cui oggetto abbia un valore

superiore a cinquecento lire, facendo apparire, col mezzo

dei testimoni, questa unica convenzione come un com-

plesso di convenzioni, ciascuna di valore minore a cinque-

cento lire. Bigol Préameneu, per fare accogliere la dispo-

sizione di cui ci occupiamo nel codice francese, addusse

che i testimoni non meritano maggior fede quando si tratta

di stabilire la causa o l’epoca del debito, che quando si

tratta di stabilire l'ammontare del debito medesimo, ed

aggiunse che il permettere la prova testimoniale per pro-

vare un compiesso di convenzioni superante il valore posto

dalla legge come limite all'ammissibilità di questa prova,

significava lasciare un facile accesso a mezzi diretti ad

eludere la legge.

E questi argomenti sembrano effettivamente dimostrare

l'opportunità della disposizione dell'art. 1345 (6).

 

(1) Op. cit., vol. ii, n. 359.

(2) Op. cit., vol. iv, n.74.

(3) Op. cit., ii. 174.

. (4) In questo senso conclude anche il Cesareo-Consolo, opera

citata, n. 78.

'(5) Toullier, Op. cit.. vol. v, ii. 48. Questo scrittore dimostra  che la disposizione dell'art. 1345 fu dapprima inserita nell'Ordi-

nanza di Moulins unicamente per deferenza all'autore del Pro-

getto, il quale non seppe giustificarla di fronte agli attacchi che

le furono messi, e che poi fu accolta nelle leggi successive soltanto

per la fretta con cui queste furono redatte.

(6) Cosi anche Laurent, op. cit., vol. XIX, n. 458, e scrittori

ivi ricordati.



1176 TESTIMONI E PROVA TESTIMONIALE

 

238. Risulta facilmente, dalla sola lettura dell’art. 1345

cod. civ., quali sono le condizioni dell'applicabilitit del

divieto in esso contenuto. Deve trattarsi di crediti conven-

zionali i quali: 1) superino nel loro insieme il valore di

cinquecento lire; 2) non risultino da scrittura; 3) siano

dovuti da uno stesso debitore ad uno stesso creditore, per

essere, le convenzioni da cui derivano i crediti stessi, con-

tratte dalle medesime parti, e non da altre persone di cui

esse o alcuna di esse debbano considerarsi come aventi

causa.

Data la ragione di essere della disposizione contenuta

nell'art. 1345, s' intende senza difficoltà perché siano state

imposte le indicate condizioni; infatti, se il valore com—

plessivo delle diverse convenzioni non superasse le cinque-

cento lire, non si verifieberebbe la possibilità di eludere i

limiti imposti dall'art. 1341 cod. civ. all'ammissibilità

della prova testimoniaie. Quanto alla seconda condizione,

e chiaro che non può tenersi conto delle convenzioni che

sono provato da scrittura, perchè la- legge che si vuole

impedire di eludere concerne solamente le convenzioni

per dimostrare l'esistenza delle quali occorre la prova

testimoniale (I).

La terza delle condizioni indicate risulta giustificata se

si pensa, da un lato, che la prova, che le convenzioni di

cui si tratta sono state contratte tra soggetti diversi,

esclude che ciò che si fa apparire come complesso di con-

venzioni sia in realtà una convenzione sola, e d'altro lato

che, se tale condizione non fosse posta, la previsione del-

l'applicabilità del divieto della prova testimoniale sarebbe

resa impossibile alle parti interessate, le quali perciò

non potrebbero premunirsi contro la limitazione dei mezzi

probatori di cui esse possono disporre.

239. L'indicazione delle condizioni che devono verifi-

carsi perchè possa farsi applicazione del divieto stabilito

nell'art. 1345 cod. civ. ci sembra sia già bastante per

risolvere ogni dubbio che possa presentarsi. nella pratica,

circa l'applicazione medesima. Riteniamo perciò superfluo

trattenerci a studiare casi concreti, e solo ci limitiamo a

riferire le considerazioni che sono state fatte dalla Cassa-

zione di Torino in una ormai vecchia sentenza, in ordine

all’ammissibilità della prova testimoniaie relativa a som-

ministrazioni minute e continuate. Tali considerazioni si

leggono nei seguenti motivi (2):

« Le prestanze. le sovvenzioni in denaro e ogni tradi—

zione di efietli valutabili, con anime di ripetere ex parte

dentis, e con intendimento di restituire ea: parte accipient-is,

non sono nudi fatti, ma veri contratti, qui re per/îcinntnr

(contratti reali), come sono vere convenzioni anche i con—

tratti che per/iciuntur solo consenso (contratti consensuali);

e tutti cadono sotto il disposto della legge, la quale, ingiiiii-

gendo ai contraenti di erigere un documento scritto do-

vunque interviene un loro accordo il cui oggetto ecceda in

valore il limite a ciò stabilito, respinge, in difetto, la prova

(I) Per lo più si ritiene che vadano esclusi dal complesso dei

crediti che occorre calcolare per gli elletti dell‘art. I345, oltre

che i crediti che risultano provati da scrittura, anche quelli che

hanno a loro favore un principio di prova per iscritto; in questo

senso vedansi: Lessona, opera citata, vol. N, a. 74; .\lattirolo,

np.- cit.-, vol. II, ii. 353, e scrittori e giurisprudenza ricordati in

questi luoghi. Ciò è giusto; però non per la ragione che ai cre—

diti che hanno per sè un principio di prova per iscritto non sia

applicabile il divieto dell'art. 1345, per essere purificati ai eve-

diti che sono provati da scrittura, perchè, mentre per questi  

‘

testimoniale che se ne offra più tardi. Ora, sebbene entro

il limite stabilito sia libero ai contraenti di stipulare senza

scritto, tuttavia, inoltiplicandosi fra i medesimi le obbliga.

zioni per-continuate stipulazioni o sovvenzioni, se con fale

cumulo si oltrepassa il limite, la prova testimoniale e au—

cora vietata per tutte, riguardando la legge e dovendo

riguardare al cumulo dei valori. Il che semplicemente

Significa che qualunque contraente, sovvenlore o conti-

nuatore di sovvenzioni, quando si avvede dal conto che il

limite permesso e raggiunto, non deve altrimenti consen-

tire a nuove somministrazioni, salvo che il richiedente

riconosca le precedenti con atto scritto, ciò che riesce

cmnodissimamente praticabile, qualunque sia la necessità

e l'urgenza delle nuove sovvenzioni che si richiedono ».

La giurisprudenza accoglie queste idee senza esitazione.

Va notato però che diversamente si ritiene doversi decidere

quando si tratta di prestazioni di servizi reciproche, di

dubbio carattere, fatte senza che risulti certa [' intenzione

originaria delle parti di averne un corrispettivo e cosi tali

che, messe a confronto le une con le altre, possano esclu-

dere ogni intendimento contrattuale. In questi casi si ri-

tiene che, ammessa la prova testimoniale per le presta-

zioni fatte da una parte, debbasi pure ammettere la prova

delle prestazioni fatte dall'altra parte, come di nudi falli

difensivi e capaci eventualmente di caratterizzare le pre-

stazioni fatte dalla prima delle dette parti.

240. L'art. 1346 cod. civ. che abbia… riferito sopra,

di seguito all'art. 1345, e in strettissima connessione con

quest‘ultimo, ed ha l’unico scopo di garantirne l'osser-

vanza. lnfatti se potesse bastare di far valere le obbliga-

zioni, a cui si riferisce il divieto stabilito dall'art. 1345, in

diversi giudizi contemporanei o successivi, per farlo con-

siderare isolatamente l'una dall'altra per gli effetti dell‘am-

missibilità della prova testimoniale, sarebbe molto facile

ottenere l‘ammissione della detta prova, eludendosi la

disposizione dell'art. 1345.

Questa disposizione deriva, al pari delle altre concer—

nenti le limitazioni all'ammissibilità della prova testimo-

niaie, dalla legge francese; essa però dilierisce in modo

notevole dalla disposizione francese corrispondente. e ciò

va rilevato affinchè non accada che si adottino, nella sua

interpretazione, idee ennnziate dagli scrittori francesi, che

se possono essere in armonia con la loro legge, possono

non esserlo con la nostra.

Tanto l'art. 1346 del nostro codice, come l’art. 134ti

del codice francese pongono la regola che tutte le domande.

da qualunque causa procedano, che non sono inleramentc

giustificate per iscritto, devono essere proposte nello stesso

giudizio; ma, mentre nell'articolo francese si aggiunge:

« après lequel les autres demandes. dont il n'y anf-1.11

point de preuve par écrit, ne seront pas recucs », l'arti—

colo italiano agviunge soltanto che « le domande pr01105l9
?) , .

in giudizi successivi non possono provars1 per testimoni ».

ultimi la prova per testimoni sarebbe superflua, per i primi I…"

essere utile e può essere chiesta, ed è appunto ai crediti pei" la

cui dimostrazione occorre la prova tcstimoniale che si riferisce

l'art. I345, bensì solo per la ragione che, per quanto contorni“

i crediti che hanno per sè un principio di prova pcr_lell'll_w-

l'art. 1347 fa eccezione ai limiti imposti all‘ammissibilità dEl|îi

prova testimoniale.

(?.) Li trascriviamo da .\Iattirolo, op. cit.. vol. "» "- 35!" La

sentenza è del 28 novembre 1874.
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Da questa diflerenza apparisce chiaramente come le

domande indicate, secondo la. nostra legge, non vanno

senz'altro rigeltate, come vogliono le norme della legge

[mucose, senza che sia dato di provarle in alcun modo, ma

ossono essere accolte, quando siano provate con mezzi

probatori diver51 dalle-testimonianze, per esempio mediante

l'interrogatorio, mezzi probatori che, quindi, sono rilevanti

e come tali possono essere ammessi senza che trovino alcun

ostacolo nella disposizione dell'art. 1346 (1).

Quanto all'applicabilità dell'art.. 1346, nulla_vi è da

aggiungere a quanto è stato detto Circa l'applicabilità del-

l'art. 1345. Poichè l'art. 1346, come ablnamo avvertito,

ècosi connesso con l'art. 1345 che di quest'ultimo può

dirsi la continuazione cosi che le due norme possono con-

siderarsi come una sola, l'art. 1346 deve applicarsi tutte

le volte che si tratta di crediti che devono essere conside-

rati tra quelli che sono contemplati dall‘art. 1345. Questa

opinione, che ha il suo fondamento sulla indicata connes-

sione, Ia quale apparisce non solo dal contenuto delle due

norme ma anche dai lavori preparatori della legge fran-

cese, dai quali risulta che l'art. 1346 fu inserito nnica-

mente per garantire l'osservanza della disposizione del-

l’art.1345, è accolta dalla maggior parte degli scrittori (2),

ma non unanimemente. V'ha qualche scrittore (3) che,

considerando la generalità dell’espressione: « tutte le do-

mande, da qualunque causa procedano, che non sono inte-

ramente giustificate per iscritto », con cui il legislatore

indica le domande a cui vuole che sia applicata la norma

dell'art. 1346, ritiene che si possa interpretare questo

articolo stabilendo la seguente regola:

« Tutte le domande, qualunque ne sia il valore, per le

quali non esista una completa prova scritturale, debbono

proporsi nello stesso giudizio, e ciò quand'armlie per alcune

di esse, e per tutte, fosse dalla legge permessa la prova

testimoniale. La regola abbraccia quindi: 1° le domande

per crediti, i quali riuniti non sorpassino le lire cinque-

cento; 9° quelle riferibili a crediti, che riniiiti eccedano la

detta cifra, quand’anche provenienti da diverse persone;

3° ed infine anche quelle per crediti giustificabili mercè

prova orale per le disposizioni degli art. 1347 e 1348 ».

Cosi scrive il Cesareo-Consolo (4), il quale poi, a so-

stegno della regola da lui formulata, soggiunge: « Come

bene osserva il Marcadé contro Demante, lo scopo di evi—

tare la molteplicità delle liti, attribuito con ragione all'ar-

ticolo 1346, non è indifferente laddove vogliasi esattamente

precisare l'estensione della quale il detto articolo è suscet-

tivo. Se si volesse fare astrazione da un tal fine, allora non

saprebbesi comprendere perchè il legislatore abbia negato

la prova testimoniale quando le domande non fossero « in-

teramente » provate con documento scritto; e per conse-

guenza anche quelle sfornito di un tale principio di prova,

ma che possono provarsi con testimoni giusta gli art. 1347

e 1348 e le domande il cui valore non ecceda le lire cin-

quecento. Queste conseguenze, che direttamente derivano

dal disposto dell'art. 1346, ne illustrano assai bene l'in-

lpndimento legislativo, cioè di garantire da una parte

lesecuzione dell'art. 1345, e dall‘altra di evitare la mol-
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teplicità dei litigi, i quali dovrebbero svolgersi con l'attrito

di prove testimoniali ».

Abbiamo avuto occasione di osservare (5) che il divieto

dell’art. 1345 si riferisce solamente alle convenzioni per

dimostrare la cui esistenza occorre la prova testimoniaie, e

non a quelle che risultano già provate da scrittura, e che

i crediti che hanno per sè un principio di prova per iscritto

sfuggono al suddetto divieto, ma non perchè essi non siano

compresi nell'espressione con cui è formulata la norma

dell'articolo 1345, ma perchè al divieto stabilito in questo

articolo: fa eccezione, per essi, l'art. 1347. Ora l'espres-

sione, « tutte le domande che non sono interamente giusti-

ficate per iscritto », contenuta nell'articolo 1346, allude

appunto a tutta la materia contemplata nell'articolo prece-

cedente, e sembra ben facile comprendere la ragione per

cui la regola posta in questo articolo non si riferisca alle

domande interamente provate da scritto, perché queste

evidentemente non possono calcolarsi tra quelle, per

dimostrare l'esistenza delle quali può occorrere la prova

testimoniaie. '

Quanto all'interpretazione che il Cesareo-Consolo da

dell’art. 1346 con le tre affermazioni formanti la regola

da lui formulata, è da rilevare, innanzi tutto, come la

terza alfermazione sia all'alto erronea, poichè non tiene

conto che perle convenzioni contemplate agli art. 1347

e 1348 si fa espressamente eccezione a tutte le regole

stabilite negli articoli precedenti, tra cui è anche l'arti-

colo 1346. Le altre due alIermazioni disconoscono il nesso

che esiste tra l'art. 1346 e l'art. 1345, nesso che, come

abbiamo dimostrato, risulta dalla origine delle due dispo—

sizioni e dal loro contenuto, cosi da non poter essere disco-

nosciuto. Aggiungasi che le due affermazioni medesime

attribuiscono all'art. 1346 un significato affatto estraneo

al regolamento dell'ammissibilità della prova testimoniaie,

poichè evidentemente nulla importa, per i fini di tale am-

missibilità, se certe domande siano proposte in uno stesso

giudizio 0 in giudizi diversi, quando ciò non determina

l'applicabilità di alcuna norma relativa alla della ammissi-

bilità, mentre l'art. 1346, anche per la sua collocazione,

apparisce come tale che si riferisce alle limitazioni della

ammissibilità della prova testimoniaie.

E per tutte queste ragioni che l'opinione espressa dal

Cesareo-Consolo non può essere accolta, e che rimane con-

fermata l'esattezza dell'opinione che abbiamo detto essere

comunemente adottata dain scrittori.

241. Affinchè il campo di applicazione dell'art. 1346, e

cosi anche dell'art. 1345, rimanga determinato con suff—

ciente precisione. occorre accennare a due punti che dànno

luogo a qualche dubbio e a qualche controversia. Occorre,

cioè, vedere se il cumulo dei crediti non risultanti da

scritto, che deve fermarsi per stabilire se sia applicabile il

divieto della prova testimoniale, di cui all'art.1345, deve

comprendere i crediti che sono di competenza di diversi

giudici, e quelli che, al momento in cui deve formarsi il

detto cumulo, non sono ancora esigibili.

Circa il primo punto il Lessona (6) scrive:

« E da osservare che per riunire e proporre nello stesso

 

.… Ciòii0ii i': controverso; ricordiamo: Cesareo—Consolo, opera

oliata. n. 91; Lessona, op. cit., V0l- IV, "' 78; Mfl…mlo' OPE…citata, vol. iv, n. 353.

(È!) Laurent,op. cit.,vol. XIX, Il. 462; Lessonîl,op- Cit" VOL ”'ii. 19; Giorgi, op. cit., vol. I. n. 407; ……) OI" citata, "'175'

148 — DIGESTO rumeno, Vol. XXIII, Parte in.

 (3) Cesareo-Consolo, op. cit., ii. 86, e scrittori ivi ricordati,

(4) Luogo citato.

(5) Sopra, in nota al n. 238.

(3) Op. cit., vol. iv, n. 81.
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giudizio più domande occorre rispettare le regole di com—

petenza, cosi che se la competenza fosse diversa e non

concorresse la connessione di causa che deroga alle re-

gole di competenza, l'attore non sarebbe imputabile per

non avere riunite fittiziamente le domande. L'art. 1346

del codice civile suppone l'identità di competenza, non

deroga alle norme sulla competenza ».

Il Cesareo-Consolo, poi, dopo avere espressa la stessa

opinione espressa dal Lessona, soggiunge ('l): « Toullier

contemplava l’ipotesi in cui talune domande sarebbero

state di competenza del tribunale di commercio ed altre

di competenza del tribunale civile. Lo stesso deve dirsi

oggidì che lo stesso magistrato “: competente per le azioni

civili e per le commerciali. L'attore deve per legge dichia—

rare in quale qualità abbia udito il magistrato, nè può,

per domamle proposte in unico giudizio, giovarsi della

doppia giurisdizione civile e commerciale ».

Queste idee, pure avendo autorevoli aderenti, non sono

accolte da tutti; ed anche a noi non sembra che interpre-

tino esattamente il significato dell'art. 1346. Certamente

questo articolo non stabilisce alcuna deroga alle norme

sulla competenza; altrettanto certo è però che il divieto

stabilito nell'art.1345, di cui l'art. 1346 è il completa-

tamento, concerne il complesso di tutti i crediti che esi-

stono in un certo momento, quello della prima domanda

giudiziale, tra le parti, che non risultano da scritto e che

non derivano da persone di cui le stesse parti o alcuna

di esse debba considerarsi come avente causa, anche se

ad essi non si riferisca la domanda giudiziale avanzata.

Ciò apparisce chiaramente dal capoverso dell'art. 1346 del

codice civile, in cui è disposto che « le domande proposte

in giudizi successivi non possono provarsi per testimoni ».

In base a questa disposizione il convenuto, contro cui '

è chiesta la prova per testimoni della convenzione su cui

l'attore fonda la sua domanda, qualora la convenzione

stessa esistesse già al tempo in cui e stato instaurato un

altro giudizio, può, opponendo ciò, impedire l’ammissione

della prova richiesta. Su questo non può esservi dubbio,

sia perchè e scritto ben chiaramente nella legge, sia

perchè. se cosi non fosse, la diversità dei giudizi in cui

si fanno valere i vari crediti per cui l'articolo 1345 vieta

la prova testimoniale basterebbe a rendere inapplicabile il

divieto. L'identica situazione che si ha quando più crediti

minori di cinquecento lire, ma nel loro complesso supe-

riori a della somma (per cui, s'intende, si verifichino le

condizioni indicate nell'articolo 1345), sono chiesti in di-

versi giudizi successivi per i quali sia competente lo stesso

giudice, si ha quando i crediti medesimi sono chiesti in

giudizi diversi per cui siano competenti giudici diversi.

E in considerazione di tale identità ci sembra che l'ecce-

zione, spettante al convenuto per opporsi all’ammissione

della prova testimoniale nel caso di giudizi successivi,

debba riconoscersi al convenuto medesimo nel caso di giu-

dizi diversi per essere, anzichè successivi, di competenza

di giudici diversi. Ciò che è quanto dire che nel complesso

di crediti che occorre formare per stabilire l'applicabilità

del divieto dell'art. 1345, bisogna comprendere anche i

crediti che cadono sotto la competenza di giudici diversi.

(I) Op..cit., n.90.

(2) Borsari, op. cit., sugli art. 1345 e 1346, 53307.

(3) Questa ‘opinione è accolta dalla maggior parte dein scrit-

tori, tadto francesi che italiani; ricordiamo: Bonnier, op. citata,  

Concludere diversamente significa disconoscere l'idea

animatrice delle due disposizioni formulate degli art. 1345

e 1346, che è quella di vietare la prova testimoniaie per

piccoli crediti, quando nel loro complesso superano la

sommadi Cinquecento lire, quantunque provenienti da

cause diverse (sono parole della legge), idea di cui potr-;}

perm in dubbio la giustizia, ma non la chiarezza con cui

è fatta risultare dal legislatore nel testo da lui formulato.

242. Circa la questione: se gli articoli 1345 e 1346

possano applicarsi anche ai crediti che, nel momento in

cui si deve decidere dell'ammissibilità della prova testi-

moniale, non sono ancora esigibili, ai crediti, cioé, sotto-

posti a termine o a condizione, sono state sostenute, nella

dottrina, tre opinioni: l'una che risponde affermativa-

mente, un'altra che risponde negativamente, e una terza

secondo la quale si ritiene che i crediti inesigibili non

debbano cumularsi con quelli esigibili, quando si tratti di

decidere sull'ammissibilità della prova testimoniale dei

crediti esigibili per il cui pagamento si agisce, ma si possa

poi applicare il disposto dell'art. 1346 quando si tratti di

decidere circa l'ammissibilità della prova testimoniale dei

crediti sottoposti a termine o a condizione, che sono dive-

nuti esigibili e per il cui pagamento si agisce.

L'opinione allermativa si basa essenzialmente sulla cou-

siderazione che l'articolo 1345 non fa alcuna distinzione

fra crediti e crediti, per cui l'interprete possa ritenersi

autorizzato a non tener conto dei crediti che non sono

ancora esigibili (2).

L'opinione negativa si basa essenzialmente sulla consi-

derazione che negli articoli 1345 e 1346 si accenna a cre-

diti per il cui pagamento si possa agire in giudizio, e non

possono considerarsi come tali quelli sottoposti a condi-

zione o a termine, finchè la condizione non si sia verificata

o il termine non sia scaduto (3).

La terza opinione è espressa dal Ricci ed e difesa con le

seguenti considerazioni, che crediamo opportuno trascu-

vere affinchè risulti chiaramente il suo pensiero, tanto

più che abbiamo visto talvolta citato questo scrittore tra

gli aderenti all'opinione negativa. Così si esprime il dello

scrittore (4):

« Si èproposto il quesito risoluto generalmente perla

negativa, se, cioè, i crediti non ancora scaduti o quelli

dipendenti da condizione non ancora verificata debbano

essere compresi nell'azione da introdursi in un solo glu-

dizio ai termini dell‘articolo 1346. A noi sembra che una

questione di tal genere non abbia neppure ragione di

essere. La disposizione, infatti, dell'articolo 1346 npne

fine a sè stessa, ma mezzo, mediante il quale il legisla-

tore ha voluto assicurare l'osservanza di quanto si dispone

nel precedente articolo 1345. Orbene, nei diremo che la

domanda relativa ad un credito non scaduto, o dipen-

dente da condizione tuttora incerta, non può, certamente

proporsi nello stesso giudizio in cui si cliiede‘il.paga-

mento d’un credito già scaduto; ma forseclrèdeSl-‘wlelml

di questo credito, perchè proposto in giudiZi0 separal_0

siccome quello non compreso nella disposizione dell arti;

colo 1346, potrà essere dimostrata col mezzo di testimoni:

No, se vi osta il divieto dell'articolo 1345, essendo che €

/

n. 163; Marcadé, op. cit., sull'art. 1346, ii. 3; Laurent, opera

cit., vol. x1x, n. 466; Cesareo-Consolo, op. cit., n.88; Mattuolo.

op. cit., vol. 11, n. 353; Lessona, op. cit.,vol. iv, n.80, ed altri.

(4) Op. cit., n. 175.
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(uesto, e non il successivo art. 1346, che regolal'amrnis-

sibilità della prova orale allorchtè Vi ha cumulo di obbliga-

zioni. Proposta pertanto in giudizio success1vo la domanda

er un credito non scaduto e dipendente da condizione,

la prova testimoniate-non Sl ammette,.se, al tempo in

cui tale obbligazione si contrasse, ne esmteva altra Il cm

valore, riunito a quello dell’ultima, eccedeva le lire cin-

quecento; imperocchènn tale ip0tesr correva obbligo al

creditore di procurars1 una prova scritta. Abbiamo detto

cheil credito antecedente deve ancora sussistere al mo-

mento in cui sorge il secondo, acciò il valore d'entrambi

possa cumularsi per l'ammissione ed esclusione della

prova orale, perchè se quella e estinta, la legge non puo

avere riguardo a ciò che non ha più bisogno di essere

provalo ».

A noi sembra che l'opinione che risponde negativa-

mente al quesito proposto non sia sufficientemente fon-

data; in realtà non vi e una parola nein art. 1345e 1346,

che riveli che il legislatore abbia voluto riferire le disposi-

zioni contenute negli stessi articoli solamente ai crediti

esigibili. Dai detti articoli si desume, è vero, che i crediti

devono essere tali da poter essere oggetto di domanda giu-

diziale, ma ciò non significa che la domanda giudiziale

debba tendere ad ottenere il pagamento, potendo essa ten-

dere anche soltanto all'accertamento.

Di ciò evidentemente non tiene conto l'opinione indi-

cata, la quale perciò non ci sembra possa essere accolta.

E poiché, affinchè un credito possa essere oggetto di una

domanda giudiziale, basta che esista, e la legge non di-

stingue tra crediti e crediti, secomlo che siano esigibili o

no, crediamo che debba accogliersi invece l'opinione che

risponde affermativmnente al quesito proposto. Notisi poi

che questa opinione corrisponde assai più dell'altra all'idea

che anima le disposizioni degli art. 1345 e 1346, la quale

consiste, appunto, nel considerare inammissibile la prova

testimoniale di quei rapporti complessi, che constano di

elementi, ciascuno dei quali ha un valore inferiore a cin-

quecento lire, ma formanti nel loro insieme un valore

superiorea questa somma. Ora i': chiaro che tra questi

elementi sono anche i crediti che non possono ancora esi-

gersi, ma che ciò nondimeno esistono ed hanno perciò un

valore economico indisconoscibile.

L'opinione del Ricci non merita accoglimento perchè

confienein sé gli elementi che bastano per confutarla;

In essa, infatti, si dice in sostanza che il cumulo tra

crediti esigibili e crediti inesigibili per gli effetti dell'am-

missibilità della prova testimoniate non si deve fare quando

5! agisce per il pagamento dei primi, e si deve fare quando

il agisce per il pagamento dei secondi divenuti esigibili, ed

e facile osservare che, poiché il cumulo va riferito sempre

al momento del primo giudizio, non può attenuarsi senza

contraddizione che debba farsi in un caso e non nell'altro.

Caro IX. — Limiti derivanti dall‘esistenza

di atti scritti.

'Z‘—3. Divieto di provare contro ed oltre l'atto scritto: sua ragione

".' essere; — 244. precedenti e interpretazione della dispo-

smope che lo contiene. — 245. Concetto dell'atto scritto

item accenna l‘art. 134] codice civile. — 246. Condizioni

di appliwbilità del detto diviet0: relative alle persone; —

247. relative all'esistenza dell’atto scritto. — 248. Prova

contra scripturani ; osservazioni sulla prova: dei vizi del

consenso; —— “249. della simulazione ; — 250. dell'esistenza  

di errori materiali. —— 25]. Prova praeter scripturam. —

259. Ammissibilità della prova di convenzioni modificanti

il contenuto di atti scritti; — 253. opinione aftermativa;

— “254. opinione negativa; — 255. opinioni intermedie;

— 256. soluzione della questione. — 257. Prova della

data. — \253. Prova iu:cta scu'pturam. — 259. Prova con—

traria alle enunziative contenute nell'atto scritto e il circo-

stanze di fatto aventi relazione con la convenzione consacrata

nell'atto medesimo.

243. La seconda limitazione imposta dalla legge all'am-

missibilità della prova testimoniale despressa dall'art.1341

del cod. civ. in questo modo:

« Non e neppure ammessa tale prova (testimoniate)

centro ed in aggiunta al contenuto in atti scritti, nè sopra

ciò che si allegasse essere stato detto avanti, contempora-

neamente o posteriormente ai medesimi, ancorchè si trat-

tasse di somma e valore minore di lire cinquecento ».

La ragione che ha determinato il legislatore ad imporre

questa limitazione è facile a comprendersi. Il pregio non

disconoscihile della prova scritta sta essenzialmente in

questo, che essa contiene per lo più l'espressione del pen-

siero e della volontà delle parti, che interessa di conoscere

per i fini del giudizio, fissata e precisata così come non

lo potrebbe certamente meglio la memoria più lucida e

forte. Ne risulta che l'interpretazione di tale espressione

rimane sottratta ad ogni arbitrio, e nella maggior parte

dei casi anche ad ogni possibilità di equivoci.

Cio dato, è evidente come il divieto della prova testimo-

niate di tal cosa che sia in opposizione col contenuto della

prova scritta sia imposto dalla ovvia considerazione che lo

ammettere una simile prova testimoniate altro non signi-

ficherebbe, in ultima analisi, che rendere inutile la prova

scritta e sacrificare tutti i vantaggi che da essa possono

derivare nello svolgersi della vita giuridica, per preferire

ad essa una prova, quale e quella testimoniale, molto meno

adatta a dare risultati sicuri, e perciò molto meno merite-

vole di fiducia e di favore.

Ne sembri eccessivo il divieto di provare per mezzo di

testimoni patti aggiunti o ciò che è stato detto prima, con-

temporaneamente e dopo la redazione dell'atto scritto.

Quando esiste una scrittura nella quale sia contenuta la

espressione della volontà e del pensiero delle parti, di

quella volontà edi quel pensiero che le parti hanno voluti

produttivi di conseguenze giuridiche, e inutile e sopra-

tutto pericoloso indagare tale volontà e tale pensiero al-

trove che là dove le parti li hanno concretati, appunto, allo

scopo di remlerli produttivi di conseguenze giuridiche. In-

fatti anche supponendo chei testimoni riferiscano con tutta

esattezza le trattative che hanno preceduta la redazione

dell'atto scritto e gli scambi di idee che hanno accompa-

gnata la redazione medesima, rimarrebbe sempre il fatto

che tali trattativee tali scambi di idee non hanno avuta

nessuna concretizzazione nell’atto destinato a contenere

quel pensiero e quella volontà a cui le parti hanno voluto

dare conseguenze giuridiche, e perciò solo vanno conside—

rati come improduttivi di conseguenze giuridiche.

E non diversamente va detto per quanto si riferisce agli

scambi di idee avvenuti dopo la redazione dell'atto scritto,

poichè, anche facendo astrazione dal fatto che l'ammettere

la prova testimoniate per dimostrare efficacemente patti

verbali fatti posteriormente all'atto scritto e contrari a

questo vorrebbe dire ammettere la possibilità di togliere

efficacia alla prova scritta mediante la prova testimoniate
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preferendo ingiustamente questa a quella, eda riflettere

che se le parti, che hanno concretato nello scritto l'espres-

sione del loro pensiero a cui intendevano dare conseguenze

giuridiche, non hanno concretato in'un’aggiunta allo scritto

stesso il mutamento del loro pensiero, ciò è segno che

questo mutamento è rimasto allo stato di progetto, e non

ha raggiunto quel grado di serietà che occorre perchè

possano essergli attribuite conseguenze giuridiche, a meno

che il mutamento stesso non sia avvenuto in modo da

doversi considerare concretato in una nuova convenzione(1).

244. Tutto ciò non è stato disconosciuto nemmeno dalle

antiche legislazioni, cosi che la disposizione di cui ci occu-

piamo ha la sua origine in tempi assai remoti.

Non torniamo sullo stato del diritto romano relativa-

mente all'ammissibilità della prova testimoniaie relativa a

fatti o a rapporti già provati da scritto, poiché di ciò ab-

biamo avuto occasione di occuparci esponendo la storia

dell'istituto di cui trattiamo. Non è però inopportuno ac-

cennare all'origine della disposizione del nostro codice

che consacra il divieto della prova testimoniaie centro ed

oltre l'atto scritto, origine che si trova nel diritto francese

e la cui conoscenza può essere utile per l'interpretazione

della disposizione medesima.

Nel diritto francese la massima témoius passent lettres

non ebbe forse mai un'applicazione generale e priva di

opposizioni. Nell'esposizione delle Coutumes de Beauvoisz's,

Beanmanoir sin dal secolo XIII scriveva (2):

« Quant aucuns s'est obligiés par lettres, ct eil qui

s'obliga, nie l'obligation, il no le convient prover, fors

par lettres ».

Questa dottrina però non sembra prevalere nella pratica

del secolo XV, come risulta dalla dichiarazione che fa

Bouteillier nella sua Somme rurale (3) che: « s'il advient

qu'en jngemcnt une partie se veuille aider de lettres en

preuves, et l’antro partie sc veuille aider de témoignage

singulier, sachez que la vive voix passe vigueur de lettres,

si les témoins sont contraires aux lettres ». Va rilevato,

peraltro, come lo stesso scrittore aggiunge che in materia

di rendite annuali, che era a quei tempi importantissima,

la prova scritta aveva maggior valore della prova testimo-

niale, a meno che fosse impugnata come falsa. Va notato,

poi, che quando si trattava di provare contro il contenuto

d'un atto pubblico, si pretendeva da parecchi scrittori che

la prova testimoniate fosse fatta con tre e anche con quattro

testimoni (4).

La possibilità di attaccare un atto scritto mediante la

prova testimoniale non è dunque stata mai senza restri-

zioni, nemmeno nel diritto più antico; essa poi venne

esclusa dall'Ordinanza di Moulins del 1566, la quale, nel-

l'articolo 54, disponeva che non si doveva « recevoir aucune

preuve par témoins, entre le contenu aux dits contrats, ni

sur ce qui seroit allegué avoir été dit ou convenu avant

icelui, lors et depuis ».

L'art. 2 del tit. xx dell'Ordinanza del 1667 non fece

che confermare la riferita disposizione dell'Ordinanza di

Moulins, la quale, solo con qualche modificazione di forma

non alterante il contenuto, fu poi accolta anche nell'arti-

 

tl) V., su questo pmito, sotto, al n. 256.

(°).) Beanmanoir, Coutumes de Beauvaisis, texte critique pnblié

par Am. Salmon, chop. xxxtx, 53, Paris 1899.

(3) Tit. CVI, cit. da Bonnier, op. cit., pag. 158 e seguenti.

(4) Bonnier, luogo citato.  
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colo 1341 del codiceNapoleone, quindi nell'art. 1454 del

codice civile sardo, e infine nell'art. 1341 del nostro codice,

.Delllaccoglimciito (qu' nostro codice, il Pisanelli dà ra.

g:)oqc; in dup pqÌsso e: sua Relazione sul piogetto del

nro e co ice cm e, in cui SI legge (5). « Tutti

però gli accennati codici (degli ear-Stati italiani) rospi"-

gono la prova testimonialesicontro che in aggiunta al con-

tenuto nell'atto scritto o sopra ciò che si allegasse essere

stato detto avanti, contemporaneamente o posteriormente

all'atto medesimo, qualunque sia il valore dedotto in con-

testazione. Dal punto che le parti hanno creduto neces-

sario di formare uno scritto per stabilire i loro rapporti

giuridici sopra un determinato oggetto, la modificazione

di questi rapporti non può essere provata che da un atto

scritto o dalla confessione stessa delle parti; ammettere in

questo caso la prova testimoniaie contro lo scritto od in

aggiunta al medesimo, e nn voler tornare su quelle diffi—

coltà che le parti hanno voluto escludere con la formazione

della scrittura ».

Occorre non dimenticare che la disposizione contenente

il divieto di provare centro ed oltre il contenuto dell'atto

scritto è di diritto singolare perchè deroga al principio di

diritto comune della libera facoltà di valersi d'un mezzo

probatorio riconosciuto dalla legge come tale, e deve perciò

interpretarsi restrittivamente. Ciò va tenuto presente nel

risolvere ogni questione che possa mescolarsi circa l'appli-

cabilità del detto divieto.

245. Poichè per aversi il divieto di ammettere la prova

testimoniale occorre che esista un « atto scritto », la prima

indagine che occorre fare, per stabilire quando possa e

debba applicarsi il divieto medesimo, concerne, appunto,

l'esistenza dell'atto scritto; di qui la necessità di fissare,

innanzi tutto, il suo concetto.

Atto scritto non può chiamarsi in genère qualunque

scrittura, ma soltanto quello che è stato fermato allo scopo

preciso di far constare un determinato fatto o mi deter-

minato rapporto giuridico.

E stato detto, poi, per quanto concerne particolarmente

gli atti scritti a cui accenna l'art. 1341 del codice civile.

allorchè stabilisce il divieto della prova testimoniaie centro

ed oltre il contenuto di essi, che il loro significato va fis—

sato tenendosi presente la relazione in cui sta il secondo

periodo del primo comma del detto articolo, che contiene

il divieto di cui ci occupiamo, col primo periodo dello stesso

primo comma. E poiché da questo primo periodo e. dal

rapporto in cui si trova col secondo si desume che le Inui-

tazioni dell'ammissibilità della prova testimoniate ivi cou-

tenute si riferiscono unicamente alle convenzioni, per gli

atti scritti a cui si accenna nell’art. 1341 del codice civile

devono intendersi solamente quelli che sono stati redatti

per precostituire la prova di convenzioni. Ne consegue

(riferiamo le parole del Mattirolo) (6) che l'atto scritto.

contro cui non può provarsi per testimoni, e solo quel-

l'atto che le parti ebbero a redigere per fare fededella lor0

convenzione (7). .

Spesso si trovano sentenze che considerano come tall

da essere d'ostacolo all'ammissibilità
della prova testimo-

 

(5) Vedasi in Gianzana, Codice civile con Itctqzz'oui, BCC_-.

vol. 1, pag. 102, Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1881.

(6) Op. e vol. cit., n. 362.

(7) Nello stesso senso vedansi anche: Lessona, up. e V

n.89, e Ricci, op. cit., n. 160.

DI. cit”
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niale anche atti che non sonoredatti per far fede di conven-

zioni, per esempio gli atti di nascita (1), i testamenti (2),

scritture, cioè, che possono, appunto, chiamarsi atti, per

essere redatti per far constare un fatto, un pensiero, un

volere allo scopo di determinare le condizioni perchè essi

producano tutte le conseguenze giuridiche di cui sono

capaci, ed anche soltanto perchè l'efficacia di tali conse-

guenze sia garantita mediante la costituzione d'una prova

sicura, qualeè quella scritta (3), ma che non si riferiscono

affatto a convenzioni.

Ciò però non significa che l'opinione espressa dal Mat-

tirolo circa il concetto degli atti scritti a cui accenna l'ar-

ticolo 1341 del codice civile sia erronea, poichè l'ostacolo

che deriva dall'esistenza di atti scritti, che non si riferi-

scono a convenzioni, all'ammissibilità della prova testimo-

niate contraria al contenuto di essi deriva non dal divieto

dell'art. 1341, ma dall'efficacia probatoria che essi hanno

come scritture pubbliche o private, in base alle norme che

a tali scritti si riferiscono.

Affinchè, dunque, sia applicabile il divieto dell'art. 1341

deve esistere im atto scritto consacrante la convenzione a

cui si riferisce la prova testimoniale richiesta (4). Sulla

necessità di un rapporto fra il contenuto dell'atto scritto

che ostacola la prova testimoniate e l'oggetto di questa &

superflua ogni spiegazione, apparendo tale necessità evi-

dente, sia perchè la legge dice ben chiaramente che la

prova per testimoni a cui si riferisce il divieto e solo quella

che ha per oggetto tal cosa che è contraria o aggiunta al

contenuto dell'atto scritto, sia perchè sarebbe assurda una

influenza di un atto scritto sull'ammissibilità d'una prova

il cui oggetto è ad essa affatto estraneo (5). Evidente al-

tresiè che tale rapporto deve consistere in questo, che

l'atto scritto costituisca già la prova di ciò contro cui 0 in

aggiunta di cui la prova testimoniale tende a stabilire

qualche cosa (6).

Piuttosto è opportuno trattenerci un poco sulla distin-

zione tra gli atti scritti, di cui ci occupiamo, ed altre scrit-

ture, affinchè il loro concetto risulti nettamente delineato;

tl) App. Venezia, 14 dicembre 1880, Facchin c. Dalla Saitta

(Temi Ven., 1881, 12); Cass. Roma, 7 luglio 1879, Lambertini

c. Antonelli (Legge, 1879, I, 551).

(2) Cassaz. Torino, 8 novembre 1892, Ramella c. Duran/e

(Lei/ye, 1893, I, 47); Cass. Roma. 17 settembre 1889, Bracci

c. Costantini e Mazzabufi (Legge, 1889, Il, 541).

.'3.) tìosi, per esempio, è stato giudicato anche non essere am-

unssdple la prova testimoniate diretta a stabilire che una sentenza

Sla glastata pubblicata in una udienza precedente e con im

disposnivo diverso. allo scopo di giustificare la sussistenza di un

giudicato, tanto più se il magistrato esclude recisamentc la verità

dei fatti allegati: Cassaz. 'I'orino, 13 giugno 1882. Gagltassozie

0- Ue Margherita (Legge, 1882, it, 587).

(i) E superfluo rilevare che la cambiale ha tutti i requisiti per

dover essere considerata uno di quein atti scritti a cui eccettua

l'articolo 1341 cod. civile; ciò viene riconosciuto senza ostacoli;

ricordiamo le sentenze più recenti: Pret. Sinnai. 12 dicembre

1902; Valle c. Cocco (Giur. Sarda, 1903, 88); App. Messina.

5 marzo 1907, Speciale e. Le Cicere (Riu. Giur., 1907. 1903);

Pret..Guardia Sanframondi, 26 aprile 1907, Barbato c. filastro-

lmom (Pret… 1907, 278).

(g) Cassaz. Roma, 18 luglio 1881, Guerrini e Sili-‘estrelli

€:. e Luca (Legge, 1882, i, 582); ivi fu deciso che non si può

al': che la prova testimoniaie invocata sia c'entro () in aggiunta

ad outenuto in atti scritti, quando concerne fatti e convenzioni

atto estranee ed indipendenti da quelle contenute nello scritto.  

essi non vanno confusi nè con lescritture che, pure avendo

valore di prova, non sono « atti », e tanto meno con le

scritture a cui la legge attribuisce soltanto l'efficacia di

principio di prova.

Così gli atti scritti a cui accenna l'art. 1341 non devono

confondersi con i registri, le carte domestiche, le annota-

zioni di liberazione fatte dal creditore sopra certe scritture;

questi registri, queste carte, queste annotazioni hanno.

e vero, in certi casi un valore probatorio, ma sono opera

di una sola delle parti, opera affatto indipendente da ogni

accordo tra gli interessati, e sono tali che non possono

chiamarsi atti. Conseguentemente si riconosce senza op-

posizione elie la loro esistenza non sia di ostacolo all'am-

missibilità della prova testimoniate, sebbene l'oggetto di

questa abbia relazione col loro contenuto (7).

Ne con gli atti scritti devono confondersi le scritture

formanti un principio di prova rispetto all'oggetto della

prova testimoniate; queste scritture possono bensi essere

anche atti veri e propri (8), ma, a diflerenza degli atti

a cui si riferisce l'articolo 1341, non costituiscono la

prova della convenzione contro la quale e in aggiunta della

quale è l’oggetto della prova per testimoni, di cui si tratta

di stabilire l'ammissibilità (9).

-246. L'esistenza di un atto scritto, che costituisca la

prova di una convenzione, non forma un ostacolo assoluto

all'ammissibilità d'una prova per testimoni avente per

oggetto tal cosa che contraddica o implichi aggiunte alla

convenzione provata dal detto atto, ma soltanto un ostacolo

relativo, nel senso che deve essere considerato relativa-

mente alle persone tra le quali si agita la controversia in

cui & chiesta la prova testimoniate.

Se questa controversia si agita tra le stesse persone che

hanno la figura di parti nella convenzione consacrata dal-

l'atto scritto, non può dubitarsi che questo atto sia d'osta—

colo all'ammissibililà della prova testimoniale.

Infatti in questa ipotesi l'atto scritto costituisce la prova

che le parti hanno voluto formare per f'ar risultate quel

loro volere a cui hanno inteso di attribuire l'efficacia di

 

(6) Cosi, per esempio, è stato giudicato che una scrittura in

cui si legge: « ricevo per la verità », importa un semplice atto

di ricordo e non una formale dichiarazione di debito, e che quindi

un tale atto non ostacola l‘ammissibilità della prova testimoniate

diretta a dimostrare che il sottoscrittore agiva per altri e non

per sè: Appello Catania, 6 dicembre 1907, Saporito c. Samperi

(Giur. Cal., 1907, 225).

(7) Laurent, op. e vol. cit., ii. 476; ]]attirolo, luogo citato;

Lessona, luogo citato.

(8) Sul concetto di principio di prova per iscritto vedasi quanto

esponiamo sotto al capo x di questo titolo.

(9) La non confoiidibilità degli atti scritti con le scritture costi-

tuenti principio di prova è aflermato (pur senza darne ragione) tanto

dalla dottrina: Mattirolo, op. e vol. cit., n. 363; Lessona, luogo

citato; come dalla giurisprudenza: Cass. Roma, 20 maggio 1381,

Finanze c. Levi (Legge, 188I, Il, 73), in cui fu deciso essere

ammissibile la prova testimoniate diretta a contradire la prova

che risulta da un semplice principio di prova scritto, non essendo

in tal caso applicabile l'art. 1341 codice civile. Vedasi anche la

sentenza della Gass. Roma, 7 agosto 1889, Guidi c. Tallandizii

(Legge, 1889, lt, 650), in (mi fu deciso che non è invocabile l’ar-

ticolo 1341 cod. civile contro la prova testimoniate contraria al

contenuto di una scrittura privata, la quale, consacrando una

obbligazione, manca del « buono » o « approvato », poiché questo

non può dirsi un atto scritto secondo l’art. 1341. E noi vedremo,

tra breve, che può considerarsi solo un principio di prova.
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produrre conseguenze giuridiche, e l'ammettere la prova

testimoniaie contro 0 in aggiunta a questo loro volere

significherebbe preferire alla prova scritta la prova testi-

moniale, mentre e precisamente questa preferenza che la

legge ha voluto impedire stabilendo il divieto di cui ci oc-

cupiamo. Altrettanto va detto per l'ipotesi che si trovino

di fronte, anziché le parti, i loro aventi causa, poiché

questi subentrano nella posizione giuridica spettante ai

loro danti causa, senza che questa posizione subisca

modificazioni.

Diversamente, invece, deve dirsi se la lite nella quale

viene chiesta la prova testimoniale si agita tra persone

diverse da quelle che sono parti nella convenzione consa-

crata dall’atto scritto, tra persone, cioè, che sono sola-

mente dei terzi rispetto alla della convenzione, od anche

se alla lite partecipano, con coloro che sono parti della con-

venzione, dei terzi, e siano questi che chiedono la prova

testimoniale. In questo caso l'atto scritto non ostacola in

nessun modo l'ammissibilità della prova testimoniale (1)

per più ragioni: innanzi tutto una convenzione contratta

tra certe persone, se si considera dal punto di vista di altre

persone aventi la qualità di terzi rispetto ad essa, assume

l'aspetto d'un fatto e come tale è suscettibile di essere

provato coi testimoni, poichè le limitazioni all’ammissibi-

lità della prova testimoniale, come abbiamo spiegato, si

riferiscono ai casi in cui sia da dimostrare l'esistenza di

convenzioni, e non ai casi in cui sia da dimostrare l'esi-

stenza di fatti. In secondo luogo chi e terzo rispetto a una

convenzione, si trova, di regola, nell'impossibilità di pro-

curarseue la prova scritta, e di fare in modo che la prova

scritta sia fatta, e, nel caso, che sia redatta in modo com-

pleto ed esatto, non solo, ma persino di produrre quella

scrittura che fosse stata redatta, e questa impossibilità

per sè sola basterebbe per impedire l'applicabilità della

limitazione all'ammissibilità della prova testimoniale ri-

spetto al terzo, per la norma contenuta nell'art. 1348 del

codice civile.

247. Le condizioni di applicabilità del divieto conte-

nute nell'art. 1341, di cui ci occupiamo, risultano stabilite

da quanto abbiamo scritto nei due numeri precedenti ; esse

sono essenzialmente due :

1° deve esistere un « atto » scritto da cui risulti pro-

vata la convenzione alla quale si riferisce l'oggetto della

prova teétimonialedi cui si deve stabilire l'ammissibilità (2);

‘2° la lite in cui è chiesta la prova testimoniale, il

cui oggetto si riferisce alla convenzione che risulta pro-

(1) lncontroverso tanto in dottrina che in giurisprudenza:

vedasi: Laurent, op. e vol. cit.. n. 475; Toullier, op. e volume

citati, n1 165, 166, 9.34; Pothier, op. e vol. cit., ii. 801; Matti—

rolo,op. evol. cit.,ii. 364, e giurisprudenza citata da quest'ultimo

scrittore; tra le molte sentenze ci limitiamo a ricordare quella

della Cass. Torino, 20 aprile 1880, Ferrando e. Reggenza Par—

rocchiale di Sant'Aurelio in Gabiano (Bolt. Min. Grazia e

Giustizia, 1880, 242), in cui fu stabilita la massima che l'arti-

colo 1341 codice civile concerne solo, nel suo divieto, i contraenti

e i loro aventi causa e mai i terzi; e riguarda unicamente il caso

in cui una delle parti litiganti intenda di giovarsi dell'atto scritto,

o di opporlo all'altra parte, come titblo dell'azione e dell'ecce—

zione, non già quello in cui l’atto scritto e la convenzione che vi

è contenuta nel rapporto di quell'azione ad eccezione venga ad

essere né più né meno che un fatto storico.

(2) E stato ritenuto che non si può considerare come atto

scritto ostacolante l‘ammissibilità della prova testimoniale uno  

vata dall'atto scritto, deve agitarsi tra le parti stesse della

detta convenzione 0 tra loro aventi causa, e non tra terzi.

Circa questa seconda condizione, non è il caso di

aggiungere altro dopo quanto abbiamo detto. Circa la

prima, essendo già stato determinato il concetto di atto

scritto, basta ora avvertire che l'atto medesimo, affinché

possa essere di ostacolo all'ammissione della prova testi-

moniale, deve essere prodotto in causa. e che esso non

potrebbe mai essere surrogato da equipollenti (3). La giu-

risprudenza non ha avuto mai dubbiezze su questo punto;

cosi, per esempio, e stato ritenuto che il fatto che sia stata

rilasciata una scrittura privata d'obbligazione a l'avere di

chi domanda il pagamento d'un credito, non è d'ostacoloa

che questi, non trovandosi in grado di produrre in causa il

titolo scritto, ricorra alla prova testimoniale per stabilire

il suo assunto, sebbene non possa provare la perdita della

scrittura, purchè, però, s'intende, la prova testimoniaie

non sia inammissibile a causa del valore della convenzione

da provare (4). Estate inoltre ritenuto che la denunzia d'un

contratto verbale, come non può considerarsi un atto scritto

nel senso dell‘art. 1341 cod. civ., per essere un atto uni-

laterale, cosi non può valore ad ostacolare l'ammissione

della prova testimoniale (5).

Ci accingiamo ora ad analizzare la disposizione che con-

tiene il divieto di cui ci occupiamo; da tale analisi questa

disposizione risulterà completamente spiegata, cosi che

apparirà anche chiaramente delimitato il campo della sua

applicabilità.

248. Occorre, innanzi tutto, stabilire quando e che l'og-

getto d'una prova testimoniale può dirsi essere contraria

al contenuto d'un atto scritto, e va subito osservato che

per aversi questa contrarietà la prova testimoniale deve

attaccare l'atto scritto, appunto, nel suo contenuto e non

nella fede che ad esso puù essere attribuita.

Chi vuole dimostrare, infatti, che l'atto scritto manca di

efficacia giuridica per difetto delle condizioni di tale elli-

cacia, non tende a modificare la convenzione in essa appa-

rentemente consacrata, ma tende ad accertare fatti la cui

esistenza impedisce la detta efficacia. Ora all'ammissibilitit

della prova tendente a un simile accertamento non puo

opporsi il divieto dell'articolo 1341 del cod. civ., perchè

la prova ha per oggetto un l'alto e non una convenzmne.

mentre il detto limite si riferisce alla prova delle convenzioni.

Ciò viene riconosciuto da tutti, così che nè nella dol-

trina (6), nè nella giurisprudenza (7) si dubita dell’ammis—

sibilità della prova testimoniale del dolo, della violenza e

scritto informe e crocesegiiato, massime se si tratti di materia

commerciale: Cassazione Napoli, 14 settembre 1902, F10r10110

e. Piazza (Soul., 1902, 1046).

(3) Lessona, cp. e vol. cit., n. 89. .

(4) Cass. Torino. 20 aprile 1880, Levi c. Cavalleri (Bollettino

Min. Grazia e Giustizia, 1880, 9.42). . . '

(5) Cassaz. Firenze, 3 giugno 1907, Bronzuol-i c. Loppr“”"

(Annali, 1907, 30). _ ,

(6) Mattirolo, op. e vol. cit., ii. 365; Lessona, op. e vol. citati,

ri. 91; Ricci, op. cit., n. 167 e seg.; Toullier, op. e vol. citati,

n. 167 e seg.; Laurent, cp. e vol. cit., n. 580 e seguenti, ecc.

(7) Vi sono parecchie sentenze in questo senso; l'lCOI‘dlill’ll2»

Cass. Torino, 7 febbraio 1885, Conti e. Lucchesi (Legge, 183.).

], 552); Trib. Napoli, 28 marzo 1904, Telesio e. De M.”."""'

(Gazz. Proc., xxxri, 356). In quest‘ultima sentenza, stabilita la

massima che il divieto della prova testimoniate contro il conte-

nuto di uno scritto riguarda un atto valido, non un atto afIctt0
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dell'errore viziante il consenso prestato da alcuna delle

parti nello stipulare la convenzione.consacrata dall atto

scritto, e parimente dell ammissmilita della prova dell il-

liceilà della causa della obbligazione (1).

249. Dell'ammissibilitzi della prova testimoniate avente

to scopo di dimostrare che la convenzione contenuta nel-

l‘alto scritto è simulata, non si dubita quando coloro che

vogliono giovarsi di tale prova sono dei terzi (2). Se in-

vece chi chiede la detta prova è alcuna delle persone che

hanno preso parte alla simulazione, bisogna distinguere

secondo che la simulazione sia stata ordinata allo scopo di

ledere diritti di terzi, oppure allo scopo di eludere la legge,

allo scopo, cioè, di costituire rapporti vietati dalla legge.

In quest'ultima ipotesi la prova testimoniale si ritiene

comunemente ammissibile. Dato, infatti, che è la legge

stessa che vuole l'annullamento di tutto ciò che si stipula

in frode alle sue norme e che tale annullamento chiede e

promuove o col mezzo di organi statuali od anche per

mezzo di qualunque interessato a cui è consentito farsi

strumento del pubblico interesse per rendere vani atti con-

trariall’ordine pubblico (3), qualora una scrittura pub-

blicao privata nasconda un atto illecito, una frode alle

disposizioni di legge sotto le forme d'un contratto lecito,

deve ammettersi che essa possa essere impugnata da

chiunque, sia pure un partecipante alla frode, e con qua-

lunque mezzo di prova (4).

Nella prima delle dette ipotesi, invece, quando, cioè, la

simulazione sia stata organizzata in danno di terzi, si ri-

tiene generalmente che la prova della simulazione possa

farsi per mezzo di testimoni solo se esiste una contro-

dichiarazione che formi un principio di prova per iscritto(5).

Ammessa la prova testimoniale della simulazione, la

parte contro cui questa prova è fatta può, pure per testi-

moni, dimostrare la sincerità della convenzione impu-

gnata (6), e ciò in base alla disposizione dell’art. 229 del

codice di procedura civile.

250. E pacifica l'opinione che considera ammissibile la

prova testimoniale per dimostrare che alcuna parte del

contenuto nell’atto scritto altro non è che la conseguenza

d'un errore materiale (7). Ne alcun dubbio può sollevarsi

sulla giustezza di tale opinione, perchè mancherebbe all'in-

teressato a combattere l’errore la possibilità di procurarsi

la prova scritta dell'errore medesimo che, appunto pe rchè

errore, è conseguenza d‘un equivoco e non può essere prev

 

da nullità, come quello che avesse una causa apparente lecita,

ma che mascherasse una causa illecita, fu deciso essere ammis—

sibile la prova testimoniaie avente per iscopo di dimostrare che

nn rogito notarile di mutuo rappresenta invece un debito di giuoco

cche la somma sia stata per finzione sborsata dal creditore in

presenza del notaio o dei testimoni e poi dopo immediatamente

ripresa.

Vedasi inoltre: Cassazione Napoli, 4 giugno 1904, Sniirrone

c. Lucisano (Mou. Giur., 1904, 200), in cui fu deciso essere

ammissibile la prova testimoniale che una vendita risultante con

pubblico strumento è stata fatta all’unico scopo di eludere la di-

sposizione dell’art. 1884 codice civile. E anche: Cassaz. Napoli,

3! gennaio 1885, De Cesare e. De Vendittis (G :=. Proc., 1885,

5l3). e 13 gennaio 1886, Vilartlo c. Lanzetta (Legge, 1886,

1,666), le quali sentenze ammettono la prova testimoniaie diretta

adiruostrare che l'atto scritto contiene una convenzione di donna

maritata vietata dalla legge.

Per il caso di consenso viziato da errore, vedasi: App. Catan—

zaro, 7 dicembre 1907, Mastroscusa'c. Bosilo (Giorn. Giud.,

". 53); Cassazione Palermo, 6 luglio 1907, Patanè c. Accurso

(Circ. Giur., 1907, 322); in quest‘ultima sentenza fu ritenuto

potersi provare a mezzo di testimoni che la quietanza ad una

cambiale fu apposta per errore, credendosi che essa fosse per

somma minore.

Notiamo infine che la sentenza dell'App. Torino, 22 novembre

|_902, Bol/iz c. Ncgretli (Mon. Trib., 1903, 271), in cui in de-

ciso che il debitore può provare mediante testimoni che l‘obbli—

gallpne gli venne carpita con la promessa, poi non mantenuta, di

cornspondergliene immediatamente il corrispettivo.

_… App. Torino, 6 giugno 1910, Buscaglione c. Illa/fei (Giu-

risprudenza, 'I'orino, 1911, 76).

(2) Vedasi sotto, al ii. 318.

@) Pescatore, Filosofia e dottrina giuridiche, vol. I, pag. 171,

Torino 1881.

‘ (A) Vedasi sotto, al ii. 316. La dottrina è quasi unanime;

lunica voce discordante che va notata è quella del Laurent, opera

°_V01. Cll€lll, n. 594 e seguenti. La giurisprudenza è allatta una-

nnoe. Si noti però che è stato deciso che l'autore della frode

alla legge non può profittare del proprio fatto illecito, in pregiu-

dizro di chi fu estraneo alla frode consumata, per aprirsi l’udito

alla prova testimoniale vietata dalle leggi; così la Cass. Firenze,

ll marzo 1891, Fiorin c. Fior-in (Legge, 1891, I, 762). Vedasi

anche la sentenza del Trib. Modica, 7 settembre 1909, Fiorillo

0- Ftorl'lla (Indice di giur., 1909, 121), in cui fu deciso essere  

ammissibile la prova testimoniale per accertare il contenuto vero

di una scrittura privata, con cui si sia voluto mascherare una

convenzione per la quale la legge a pena di nullità prescrive

l‘atto pubblico. Ed ancora: Appello Genova, 29 aprile 1910,

Corrado e. Pallavicino (Legge, 1910, 1813); in questa sen-

tenza fu ritenuto essere inammissibile la prova testimoniale per

dimostrare che il deliberata-io di uno stabile in una subasta

non sia il vero e reale acquirente, ma soltanto un prestanome di

altra persona per conto e nell‘interesse della quale abbia offerto

all’incanto.

(5) Vedasi la dottrina e la giurisprudenza ricordate al n. 317.

e quanto ivi & scritto. Qui ci limitiamo a ricordare le due massime

seguenti:

Il divieto della prova testimoniale contro il contenuto di uno

scritto è da applicarsi anche quando si voglia provare che una

convenzione risultante da scrittura non fu mai stipulata e che

essa non e che apparente: Cassazione Torino, 13 dicembre 1886,

Manenti e. Palazzi (Legge, 1887, I, 373).

Il dolo che riguarda la formazione del contratto e che vizia

perciò il consenso è distinto da quello che si riferisce alla ese-

cuzione, ossia all’uso da farsi del contratto stesso. In questo

secondo caso, quando cioè fra due siasi consentito spontanea—

mente di simulare un contratto scritto, con l'intesa di non dover-

sene far uso che a danno di un terzo, questa segreta intelligenza

fra i due contraenti essendo in opposizione al contenuto dello

scritto, non può essere provata, nei rapporti dei contraenti stessi,

col mezzo di testimoni. Quando invece si vuol provare che il

diritto del terzo, cui intendevasi recare pregiudizio con la simu-

lazione del contratto, era del tutto immaginario, che esso fu

inventato da uno dei contraenti per trarre l‘altro in inganno a

sottoscrivere un contratto, col proposito sia dal principio di rivol-

gere il contratto stesso a tutto suo profitto e a danno dell‘altro

contraente, allora l'oggetto della prova non è la simulazione dei

due contraenti a danno di un terzo, ma il dolo di un contraente

a pregiudizio dell’altro, che, riferendosi alla formazione del con-

tratto, fa a questo mancare l'elemento essenziale, il consenso

valido: Cass. Roma, 6 luglio 1883, Gajitlli c. Gaetani (Legge,

1883, ii, 801).

(6) Lessona, op. e vol. cit., ii. 90.

(7) Per la dottrina ricordiamo: Ricci, op. cit., n. 166; Les—

sona, op. e vol. cit., ii. 95; Cesareo-Consolo, op. cit., n. 64;

per la giurisprudenza ricordiamo, oltre le sentenze citate dain

scrittori indicati: Cassaz. Torino, 23 giugno 1908, Carasso/e

e. Del Carlo (Giur., Torino, 1908, 1225).
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veduto, e si verificherebbero quindi le condizioni che ren-

dono applicabile la disposizione dell'art. 1348 del codice

civile, che fa eccezione alla regola dell'articolo 1341 sta-

biliente limitazioni all'ammissibilità della prova testimo-

niale, quando la parte che vuol giovarsi della prova

testimoniale si è trovata nell'impossibilità di procurarsi la

prova scritta.

Notisi, poi, che la prova testimonialc tendente a dimo-

strare l'esistenza di un errore materiale non ha per og-

getto propriamente una convenzione, ma piuttosto un fatto.

Parimente si ritiene ammissibile la prova testimoniaie

diretta a dimostrare quale. tra due atti scritti riferentisi

alla medesima convenzione e discordanti tra loro, sia

quello esatto (1).

Anche qui non vi e controversia. Va solo tenuto pre-

sento come l'addurre l'errore materiale può talora, e non

difficilmente, essere diretto all'unico scopo di ottenere

l'ammissione di una prova testimoniale tendente a modifi—

care il contenuto dell'atto scritto e che, come tale, sarebbe

vietata dalla legge.

Perciò il giudice, prima di ammettere la prova, deve

accertarsi bene che l'addurre l'errore non sia semplice-

mente un mezzo per tentare di eludere la legge.

251. Come non si può dimostrare mediante la prova

testimoniale l'esistenza di convenzioni e patti che contra—

stino col contenuto d'un atto scritto, così, mediante lo stesso

mezzo di prova, non può dimostrarsi l'esistenza di patti tali

da costituire nuovi elementi della convenzione contenuta

in un atto scritto. La ragione d'essere di questo secondo di-

vieto è la stessa di quella del primo; infatti il divieto della

prova testimoniale contro un atto scritto è giustificato dalla

preferenza che merita la prova scritta di fronte a quella

testimoniale; ma se quest’ultimo ntezzo probatorio si am-

mettesse per dimostrare l'esistenza di elementi alteranti

la convenzione che risulta provata dalla scrittura, si fa-

rebbe luogo, in realtà, ad una preferenza della prova testi-

moniale di fronte a quella scritta, poichè mediante i

risultati di essa verrebbe a modificarsi la convenzione che

risulta dalla prova scritta.

Per aversi il divieto deve, come abbiamo detto, trat-

tarsi di prova di elementi che siano capaci di alterare la

convenzione risultante dall'atto scritto, e quindi che con

questa convenzione abbiano un rapporto cosi stretto da

potersi considerare come facenti parte di essa. Per conse-

guenza, mentre, a causa del detto divieto, non può ammet-

tersi la prova per testimoni di fatti inducenti una conven—

zione tra le parti contendenti, la quale costituisca una

aggiunta ad un atto scritto (2), è stato, d‘altro lato, giu-

stamente deciso che il divieto non esiste nell'ipotesi che si

tratti di provare fatti nuovi non contemplati nè preveduti

nell'atto scritto, che a questo nulla aggiungano e che,

considerati in sè, non implicano diritti ed obbligazioni,

(1) Lessona, loc. citato; Cass. Torino, 31 dicembre 1889,

Lew-ino c. Rivoira (Giur. Ital., 1890, 69). Ivi fu deciso che

può ammettersi la prova testimoniale per mettere in chiaro le

contradizioni esistenti tra la relazione dell'usciere, scritta sull‘atto

originale, e quella scritta sulla copia lasciata al notificato.

(2) Cassaz. Napoli, 10 gennaio 1888, Gol/"redo c. Golfi-edo

(Gazz. Proc., 1888, 255).

(3) Tribunale Cagliari, 19 febbraio 1907, Fassino c. Medda

(Giur. Sarda, 1907, 88).

(4) Cass. Torino, 20 aprile 1880, Levi e. Cavalleri (Bollet—

tino Min. Grazia e Giustizia, 1880, 242).  

*

nonostante che per i loro effetti possano riferirsi a rapporti

giuridiu (3).

E superfluo notare che il divieto di ammettere la prova

testtmonmle contro 0 in aggiunta al contenuto di ….

scritti non è applicabile nel caso in cui si tratta, non di

combattere il contenuto medesimo, ma di supplirlo per

mancanza dell'atto scritto, e si verifichino condizioni per

cui per supplirlo sia ammissibilela prova per testimoni (4).

252. Se la prima parte della disposizione di cui ci

occupiamo, che vieta la prova testimoniaie « contro od in

aggiunta al contenuto in atti scritti », non dà luogo a con-

troversie notevoli train interpreti, la seconda parte, in cui

si aggiunge che la stessa prova non può ammettersi nep-

pure « sopra ciò che si allegasse essere stato detto avanti,

contemporaneamente o posteriormente » agli atti scritti,

da luogo ad importanti dispareri tanto nella dottrina, come

nella giurisprudenza.

Le opinioni che si contendono il campo sono parecchie:

due estreme ed altre intermedie; quelle estreme sono:

1° Si ritiene che la seconda parte della disposizione

accennata non formi una regola distinta da quella conte-

nuta nella prima parte, ma con questa formi un'unica

regola, la quale vieta che possa ammettersi la prova testi-

monialc contraria al contenuto di un atto scritto, conside-

randosi questa prova vietata come soltanto quella che ha

per oggetto di dimostrare l'esistenza di patti e convenzioni

contrarie al detto contenuto, costituite prima, contempora-

neamente o dopo la stipulazione dell'atto scritto, ma

sempre nel lasso di tempo in cui le parti si sono trovate

l'una alla presenza dell'altra per stipulare l'atto mede-

simo. Si conclude che tutti i patti stipulati in seguito ez°

intervallo, tanto se tendono ad estinguere, come se hanno

soltanto lo scopo di modificare l'obbligazione primitiva

risultante dall'atto scritto, si possono provare mediante i

testimoni, se tale prova non e vietata a cagione del valore

del suo oggetto.

2° Si ritiene chela seconda parte della disposizione di

cui ci occupiamo contenga una regola a sé stante, la quale

vieta di provare con testimoni, oltre che qualunque con-

venzione antcriore o contemporanea alla stipulazione del-

l'atto scritto, anche qualunque stipulazione posteriore,

senza distinguere se sia immediatamente posteriore e

posteriore ea: intervallo. Si conclude che, per qualunque

convenzione comunque modificante o estinguente la con-

venzione centenuta nell’atto scritto, la prova testimon1ale

deve ritenersi vietata.

Le opinioni intermedie non sono tutte identiche tra loro;

accenneremo ad esse dopo che avremo visto gli argomenlt

su cui si fondano le due opinioni che abbiamo entinztalo-

253. La prima di queste opinioni ha per sè l'autorità del

Laurent (5), nella dottrina francese, e del Mattirolo (6),

nella nostra. Essa è anche accolta da parecchie sentenze….

(5) Op. e vol. cit., n. 481 e seguenti.

(6) Op. e vol. cit., D. 370. _ _

(7) Oltre quelle ricordato da Mattirolo nel loco citato,_ricor-

diamo: Cass. llama, 27 novembre 1880, Lazzarini e. Del Vecchio

(Foro Ital., 1881 , i, 6),iii cui fu deciso che, stabilito con contratto

scritto il genere di muratura da osservarsi in una data costi“le

zione muraria, e determinatone il prezzo, qualora,. incominctàl'

i lavori, per circostanze sopraggiunte sia necessaria una mura-

tura più dispendiosa e diversa da qttelln prevista nel contratto.

il cottimista può provare mediante testimoni l‘esistenza di un

nuovo contratto verbale, secondo il quale avrebbe diritto ad una
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Ed,, …… di queste (1), emanata dalla Cassazione di Torino

edecidente essere ammissibile la prova per testimoni della

L-ongontita dilazione del pagamento (Il. una cambiale sca-

duta, che lrascriviamo le ragioni che si adducono per giu-

stificata la della opinione. Lanecessda della prova scritta

della dilazione, dice la Cassazione torinese, « non potrebbe

desumersi dall'articolo 1341 del codice civile in quanto

espressamente dichiara non essere ammessa la. prova testi-

moniale contro od in aggiunta al contenuto di atti scritti,

uè sopra ciò che si allegasse essere stato detto avanti,

coutemporaneamente, o posteriormente ai medesmn.

« Nel dissidio che esiste in dottrina e giurisprudenza

sul punto se tale disposizione ostacoli la prova orale solo

quando intenda ad alterareul contenuto della scrittura,

uil anche quando miri ad integrare successwe conven-

zioni che alla prima possano avere apportato modificazioni

e per le quali non sia ad substantiam richiesta la prova

scritta, questo Supremo Collegio, aderendo a precedenti

conformi responsi, crede di dover aticederc alla prima

risoluzione.

«Tale disposizione, infatti, è d'indole eccezionale, come

quella che per un‘antica prevenzione viene a restringere

la sfera d'azione d'una fonte di prova chela progredita

civiltà tende a moralizzare, e pertanto deve ricevere una

stretta interpretazione.

« Lo scopo della disposizione medesima quello si è più

propriamente di gareutire l'integrità del contenuto dello

scritto contro quelle aggiunte o diminuzioni che, per via

della prova testimoniale comparativamente più debole dello

scritto, vi si volessero introdurre a pretesto di inesattezze

orl omissioni, e quindi non può trascendere gli accordi che

seguirono al momento della formazione dell'atto.

« Nè importa che la proibizione della prova orale sia ivi

concepita nella ricordata formola comprensiva anche di ciò

che si allegasse essersi detto prima, contemporaneamente

o dopo la redazione dello scritto.

« Tutti, invero, questi detti non possono razionalmente

riferirsi se non a quei discorsi concernenti il tema della con-

venzione, che, per quanto emessi in epoca prossima alla

formazione dello scritto, pure, non trovando riscontro nel

documento, si debbono ritenere rimasti allo stato di mero

progetta, e quindi non possono avere l'efficacia di modifi-

care le intelligenze che la scrittura stessa ebbe per og—

getto di consacrare, andando contro ed in aggiunta al suo

contenuto.

« In questo senso soltanto, cioè in relazione agli ac-

cordi coevi alla redazione dello scritto, la formola origi-

naria dell‘Ordinanza di Moulins poté essere nel diritto

intermedio esattamente tradotta nella massima: lettres

passant ie'moins, e così ancora l'intendeva alla vigilia della

codificazione Pothier quando riferiva i detti anteriori o

posteriori, al tema della convenzione, ginstificandone la

inattendibilità con l'osservazione che dal momento che si

maggiore retribuzione proporzionata ai nuovi lavori ordinati: Tfl'
banale Bari, 18 dicembre 1903, P"” c. P””eri (Fora Puglie.1909, 162).

(i) CRISS. Ttil'i““v 7 maggio 1907, Costa c. Pontremoli (Fo,-o

Ital., 1907, i, IOGÈ).

l (‘l) La Grassa, in Circ. Gilu'… 1890, 1. pag. 13' “3’ 275;
"49550q8,_0ih e .VOI' …’, ". 88_ Nella dotti-ina francese accol-

s0ii0 | opinione indicata nel testo: I.:iromliièré, Merlin, FflVflfll °
.\lourlon.

(3) Ricordiamo: Cassaz. Torino. % S”““VO 19…" Pez/aid

l49 — Utensro tramano. Vol. XXIII, l’arte il.

 

era redatto uno scritto, la parte doveva imputarea sè stessa

di non aver fatto allora esprimere ciò che ora allegava.

« Esorbitante per contro appare il concetto che per l'ar-

ticolo 1341 anche ogni nuovo accordo successivo alla scrit-

tura, per ciò solo che si riferisca allo stesso rapporto

giuridico e vi arrechi una modificazione, non si possa

altrimenti porre in essere che mediante lo scritto.

« Questa esortazione delle parti alla formalità della

scrittura per ogni variazione o modificazione che ea; inter-

vallo esse intendessero di apportare all'originaria conven-

zione venne bensi imposta dal codice albertino, quando

all'art. 1412, ripudiando le maggiori facilitazioni della

legge francese, statuiva doversi fare per atto pubblico le

cessioni di diritti ed azioni costituite o che si debbano co-

stituire per atto pubblico e generalmente tutti i contratti

accessori 0 dipendenti da quelli fatti o da farsi per atto

pubblico e tutte le spiegazioni, variazioni o rivocazioni dei

medesimi e transazioni su di essi.contenute, ad eccezione

però di quelle per gli interessi, fitti, rendite ed altre an-

nualità, ed all'art. 1413 soggiungeva che « in mancanza

« dell'atto pubblico, per icontratti menzionatinell'articolo

« precedente, non si ammetterà verun'altra prova e si

(( (IVI‘JIIIIÌO come "Oli iIVVBIIUI.Ì D.

« Senonchè, per una parte l'avere il legislatore sardo

concretato in apposita disposizione l'esigenza della prova

scritta per il solo effetto della preferenza datale nella co-

stituzione del rapporto giuridico originario dimostra che

tale esigenza non promanava per la prova orale dal solo

disposto dell'articolo 1454 identico al 1341 del codice

vigente.

« D'altra parte l'avere il legislatore italiano ripudiato il

formalismo del codice sardo a proposito dell'atto pubblico

esclude che lo si possa far rivivere con maggiore latitu-

dine per le scritture private, tanto più che a rigore di

logica (e ben lo riconobbe il codice albertino) esso impor-

terebbe l'esclusione della prova testimoniaie per ogni nuovo

accordo non soltanto modificativo o novativo, ma anche

semplicemente liberativo e estintivo, e quindi persino per

il pagamento, specie se non effettuato in pieno accordo col

titolo, e ciò anche quando la nuova convenzione non ecce-

desse quel tenue valore di lire cinquecento, oltre il quale

viene ancora al giorno d'oggi resecata in materia civile la

testiera facit-itas, il che ognun vede quanto sarebbe incom-

portevole nelle moderne contrattazioni ».

254. La seconda delle opinioni estreme che abbiamo

enunziato, quella cioè che nega l'ammissibilità della prova

testimoniale che tenda ad alterare comunque la conven-

zione risultante dall'atto scritto, senza distinguere secomlo

che l'oggetto della prova testimoniaie sia una convenzione

posteriore ex intervallo od altra, al pari di quella di cui ci

siamo occupati nel numero precedente, ha nella dottrina

l'appoggio di autorevoli adesioni (2), ed è accolta, nella

giurisprudenza, da un notevole numero di sentenze (3).

c. Fabiani (Giur., Torino, 1904, “8); App. Trani, 14 marzo

1903, Tursi c. Amatimaggio (Rivista Giurepr., 1903, 266);

12 giugno 1909, Di Donna e. Poli (Foro Pil-glie, 1909, 607):

App. Torino, ‘23 novembre l909, Prcvirlc c. Remersaro (Giu—

risprudenza, Torino, 1909, 15‘2l); App. Cagliari, 10 novembre

1909, Tru-ra c. Pinna (Giur. Sarda, 1010, 5289); App. Trani,

12 giugno 1909. Di' Donna e. Poli (Foro Puglie, 1900. 603);

Cass. Torino, 3I dicembre 1908, Aragone c. Ceppi (Moni/ore

Trib., 1909, 830); Appello Venezia, 15 aprile 1909, Farini

c. Marini (Temi, 1909, 3t'i3).
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Anche qui esponiamo gli argomenti su cui si appoggia

la detta opinione valendoci della giurisprudenza, che sembra

avere studiato la questione di cui ci occupiamo più profon-

damente di quanto ha fatto la dottrina; trascriviamo tali

argomenti da una sentenza assai accurata della Corted'ap-

pello di Venezia, che accoglie in massima l'opinione mede-

sima, per decidere in particolare che il venditore di una

casa non può provare con testimoni che posteriormente

allo strumento di vendita, per il quale doveva consegnare

entro quindici giorni la casa sgombra, ha convenuto verbal-

mente col compratore di affittarne una parte ad un terzo(1 ).

Nei motivi di questa sentenza si legge:

« Fu sostenuto che la proibizione di provare con testi-

moni contra scriptina ciò che si allegasse essere stato detto

avanti, contemporaneamente o posteriormente all'atto, non

e che una ridondanza o, se piace meglio, una dilucida-

zione dell'altra regola che non è ammessa la prova per

testi centro o in aggiunta al contenuto in atti scritti; con-

seguentemente che nel divieto dell'articolo 1341 non sono

comprese le convenzioni verbali posteriori all'atto, ma sem-

plicemente quei patti che si pretendono sottaciuti delibe-

ratamente od obliati nella scrittura e che i testimoni sa-

rebbero vennti a conoscere per discorsi fatti o prima o

dopo 0 al momento stesso dell'atto; in altri termini, che

la proibizione è applicabile soltanto al caso che si tratti

di un'unica convenzione.....

« La Corte non può accedere alla teorica suesposta. E

d’uopo riconoscere anzitutto che la locuzione « essere

« stato detto » equivale necessariamente all'altra « essere

« stato verbalmente convenuto », dappoicbè i contratti non

si formano senza l'accordo delle parti contraenti e, salvo i

casi dalla legge eccettuati, non si revocano senza il loro

mutuo consenso (art. 1098 e 1123 cod. civ.). Ora se il

testo, dopo di avere dichiarato che la prova testimoniaie

non è ammessa contro e in aggiunta all'atto scritto, sog-

giunge: « nè sopra ciò che si allegasse essere stato

«detto, ecc. », bisogna pure concludere che la lettera

della legge è apertamente contraria all'unificazione sostan-

ziale delle due parti del periodo. Tanto è ciò vero che l‘il-

lustre propugnatore della teorica combattuta (il Laurent)

ha dovuto ricorrere al concetto di una ridondanza.

« Ma l'interpretazione letterale è anche meglio raffer-

mata dalla logica giuridica, dallo spirito e dallo scopo del

provvedimento. E facile considerare che se la proibizione

controversa (quella della seconda parte del periodo) con-

cernesse anch'essa quei patti soltanto che si pretendono

sottintesi o dimenticati nella scrittura, rimarrebbe pure

senza efficacia la disposizione precedente che nega la prova

testimoniale centro ed in aggiunta all'atto scritto. Ed iii—

vero ad eludere anche questo primo divieto, basterebbe

si assumesse che nelle varie contingenze si ha sempre di

fronte, piuttosto che un patto sottinteso o dimenticato,

una vera e propria convenzione verbale còrsa fra le parti

anteriormente e nel momento stesso della scrittura. Il

patto sottinteso o dimenticato e mai sempre un patto con-

venuto; sia che le parti siano andate d'accordo di sotta-

cerlo nella loro scrittura, sia che si siano quivi scordate di

farne menzione, non si può a meno di ritenere che ci sia

stato tra loro, in ipotesi, convegno e consentimento circa

il contenuto di quella pattuizione. E allora, per addurre

un esempio, se il venditore di uno stabile si assumesse di
 

provare con testimoni che l'acquirente ha riconosciutoe

accettato il contratto di affitto, mentre invece il con—

tratto di vendita ha garantito la libertà del fondo da ogni

carico reale e personale, la profferta del venditore do.

vrebbe accogherm o meno secondo il modo tutt'alfatto ac.

cidentale col quale venisse presentata e sorretta; e cosi

dovrebbe respingersi la prova quando il venditore alle.

gasse che l'atto di vendita non ha parlato dell'affitto per

dimenticanza o per deliberato proposito dei contraenti, eil

ammettersi invece quando si adducesse che, pei conven—

zione anteriore e contemporanea all'atto, l'acquirente ]…

accettato quell'onere.

« E veramente, se il divieto della prova les“monialg

contra aut praeter scriptnram presuppone che si tratti di

un'unica convenzione, non si comprende perchè si voglia

e si possa spezzare la frase: « nè sopra ciò che si allegasse

«essersi detto, ecc. » per applicare soluzioni diverse,

secondo che i detti (le convenzioni verbali) abbiano avuto

luogo avanti o contemporaneamente ovvero posteriormente

all'atto scritto.

« E d'uopo decidersi: o il divieto prospetta un'unica

convenzione, e allora, se le convenzioni sono due, quella

proibizione deve tacere, qual si sia la loro data rispettiva;

o il divieto regge anche se le convenzioni sono più (come

pensa la Corte), e allora deve spiegare la sua efficacia

anche se la convenzione verbale sia posteriore all'atto

scritto. Che se altri osservasse che le intelligenze verbali

anteriori o contemporanee all‘istrumento non possono pre-

valere su questo, mentre invece nulla osta sostanzialmente

che con convenzione verbale posteriore si deroghi a quanto

si fosse prima convenuto per atto scritto, si risponderebbe

che non bisogna confondere cose distinte, e cioè l'effi-

cacia giurlilicii di un patto e l'ammissibilità del mezzo

diretto a provarlo. Altra cosa è che la convenzione verbale

posteriore, a diflerenza di quella anteriore e contempo-

ranea, possa avere valore giuridico a modificazione dell'atto

scritto, ed altra che possa provarsi con testimoni. Nella

specie è questione non di concludenza o meno della prova.

ma di ammissibilità o meno di un determinato mezzo

istruttorio.

« L'art. 1341, per divenire ad un'applicazione efficace

e pratica del principio che contra scripta… testi-monia…

non scriptina testimoniata hand pro/ertur, ha contemplato

tutte le varie ipotesi possibili del conflitto fra l'una el'altra

prova, e, trattandole tutte alla stessa stregua, le ha rias-

sunte nelle due proposizioni dianzi discorso. Con la prima

di dette proposizioni ha escluso la prova iestimmuale

quando questa fosse diretta a stabilire che le stipulazioni

della scrittura non sono sincere ed esatte, e che per…

devono essere sostituite da altre diverse. Con la seconda

ha interdetto di provare con testimoni che, sia prima. su

al momento, sia dopo la redazione dell'atto, le part1banuo

convenuto verbalmente in modo da apportarvi cambiamenti

e modificazioni.

« lilue divieti, tendendo allo stesso scopo, si comple-

tano a vicenda, e in tanto il secondo dilucida il primo, lll

quanto con la seconda parte del periodo si è. voluto far

comprendere che non è lecito ricorrere alla prova testimo-

niale, neanche col pretesto d'una seconda convenzione che

si assuma anteriore, contemporanea e posteriore a.qllellîl

scritta. Quando poi si dice «convenzione posteriore ».

il) App. Venezia, 17 maggio 1905, Faith/im c. Sartori (Foro Ital., 1905, i, 363).
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non è lecito far differenza tra quella che si allega con-

clusasubito dopo l'atto scritto, prima che le parti con-

…… si siano separate, e quella che si allega conclusa

più tardi ex intervallo. La disposmone e generale e non

consente distinzioni che sono contrarie alla lettera, non

meno che alla ragione dello statuto. Il legislatore ha vo—

luto impedire che la fede dell'istruniento venisse scossa

con prove orali, che, noscendo, parabzzerebbero in tutto

o in parte le conseguenze giuridiche del contratto consta-

tato dalla scrittura, e togliere ancora che ad un genere di

prova, dalle parti stesse adottato per le maggiori garanzie

ch'esso presenta, se ne sostttmsse un altro dall esperienza

chiarito sempre incerto e pericoloso. Poichè, però, il du-

pliceinconveniente che si intese evitare avrebbe luogo pari-

mente ammettendo la prova testtmomale anche nel caso sol-

tanto che la convenzione verbale si affermasse posteriore

al documento, è d’uopo concludere che pur lo spirito e lo

scopo della legge concorrono a consolidare quell'interpreta-

zione che dalla lettera della stessa chiaramente discende.

« La legislazione giustinianea, per impedire quanto più

fosse possibile gli attentati alla verità, giungeva a tale di

proscrivere di regola la prova testimoniale anche del paga-

mento di un debito scritto: non facile andientar si dicant

debiti solutionem sine scriptis se fecisse (1). Se quando si

tratta di convenzioni verbali anteriori e contemporanee,

havvi, oltre che il dovere, la possibilità d'includerle nello

stesso istrumento, è altrettanto vero che anche quando,

più o meno tardi, le parti intendano di portare modifica-

zioni all'atto scritto, è sempre loro dato ed importa di re-

digere un nuovo documento delle loro pattuizioni. Sol-

tanto Ill tal maniera si può evitare lo sconcio grave che

una prova, riguardata dal legislatore con diffidenza, venga

in conflitto con altra molto più certa e sicura, e su questa

si imponga e prevalga ».

255. Le opinioni intermedie distinguono tutte secondo

che le convenzioni che si vogliono provare siano modifica-

tive o estintive della convenzione consacrata dall'atto

scritto, ed, in genere, nel primo caso, negano l'ammissi—

bilità della prova testimoniale, mentre l'ammettono nel

secondo, salvo a fare ulteriori distinzioni basate sulla na-

llira della varie convenzioni estintive. In appoggio alla

distinzione fra convenzioni modificative e convenzioni estin-

tivesi adduce che, mentre le convenzioni tendenti ad ap-

portare modificazioni alla convenzione risultante dallo

scritto sono con questa in diretto rapporto, cosi che non

possono provarsi altrimenti che con un mezzo probatorio

ident1coa quello da cui risulta la convenzione modificata

ti mediante la confessione semplice o giurata della parte

llìlt.ire.ssata ad opporsi alla modificazione, le convenzioni

esanime sono atti nuovi indipendenti dalla convenzione

estmta e come tali suscettibili di essere provati anche

f-'0l’l testimoni, quando non vi osti il valore dell’oggetto

da provare.

Tra coloro che fanno qnesm ragionamento, poi, alcuni

«Hermano l‘ammissibilità della prova testimoniale per di-

—\_,__——__ ,

U) l.. 18, Cod., tv, 20.

lori2i)vihlfquîlo—sell—SO} Cesareo-Consolo, op…. cit., Il. 51, e scrit-

il Lesso"F°f _all-; lucci, op. cit.,.nl 163 e 104; a questoscrtttore

missibi|2i e il lllaturolo attribuiscono l'opinione che ritiene am-

live salv & pliova testimoniaie per provare le convenzioni estin—

lia ft 0 c esi tratti di novaz10ne; pero, Iii realta, il Ricci non

a to tale distinzione, ma ha equrpai'iito, mm, la novazione al
 

mostrare qualunque convenzione estintiva senza distill-

zioni (2), altri aliermano l'ammissibilità per il pagamento,

ma non per la remissione (3).

256. Nell’accingerci a manifestare il nostro pensiero

sull'interpretazione da dare alla norma che vieta la prova

testimoniale contro atti scritti, in quanto occorre per sta-

bilire se tale prova sia o no ammissibile per dimostrare

l'esistenza di convenzioni modificanti quella risultante

dallo scritto, ci sembra innanzi tutto opportuno rilevare

come delle opinioni esposte in proposito vadano subito

scartate quelle che abbiamo indicato come intermedie e

che abbiamo enunciato nel numero precedente.

Infatti alla distinzione tra le nuove convenzioni secondo

che siano modificative o estintive della convenzione risul-

tante dall'atto scritto si oppone facilmente che, poiché

tanto le une come le altre tendono ad alterare il rapporto

quale risulta dall’atto scritto, la distinzione non ha ra—

gione di essere. Va notato però che gli scrittori che fanno

tale distinzione ricercano evidentemente, con questa, sol-

tanto till criterio per determinare quando è che la con-

venzione da provare possa dirsi nuova rispetto a quella

risultante dallo scritto, e che è essenzialmente alla novità

della convenzione che attribuiscono l'efficacia di determi-

nare l'ammissibilità della prova per testimoni.

Allo stesso scopo, in ultima analisi, è diretta la distin-

zione fra le convenzioni posteriori ex intervallo e le altre.

Infatti se bene si osserva il ragionamento che fanno i so-

stenitori dell'opinione che ammette la prova testimoniaie

di queste convenzioni, si scorge facilmente che anche essi

ritengono ammissibile la detta prova, non perchè le con-

venzioni da provare sono posteriori ex intervallo a quella

risultante dall'atto scritto, ma perché queste convenzioni

sono nuove ed a sè stanti, come risulta dal fatto che esse

sono posteriori ex intervallo.

Ciò osservato, senza indugiarci a prendere in esame i

vari argomenti addotti in appoggio delle varie opinioni, ci

limitiamo ad enunziare la soluzione che a noi sembra do-

versi dare alla questione, accennando alle ragioni che ci

inducono a pensare cosi.

Il periodo contenuto nell'art. 134l che si tratta di spie-

gare e che (è bene ricordarlo) è formulato precisamente

cosi: « non è neppure ammessa tale prova centro o in

aggiunta al contenuto in atti scritti, nè sopra ciò che si

allegasse essere stato detto avanti, contemporaneamente «)

posteriormente ai medesimi », non ci sembra che possa

considerarsi come un complesso di due regole distinte, ma

che debba considerarsi come una sola regola la quale, fis-

sata nella prima parte del periodo, è poi spiegata e precisata

nella seconda parte, ed ha lo scopo di stabilire la preva-

lenza della prova scritta su quella testimoniaie.

Ciò risulta dal modo in cui è formulato il periodo che

abbiamo trascritto, dai precedenti storici della disposizione

contenuta in questo periodo, a cui ha felicemente accen-

nato la Cassazione torinese nel dare ragione dell'accogli-

mento dell'opinione che ritiene ammissibile la prova testi-

pagamento. infatti esso scrive: « La novazione non e che uno

dei tanti modi coi quali l‘obbligazione si estingue: se il pagamento

pertanto può provarsi per testimoni, è logico che con lo stesso

mezzo possa provarsi la novazione, che è altro modo legale con

cui si soddisfa l'obbligazione contratta ».

(3) Giorgi, op. e vol. cit… n. 409; Paoli, in Giorn. leggi,

l877, 130.
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moniale delle convenzioni posteriori ea. intervallo :\ quella

consacrata dall’atto scritto, e finalmente dallo scopo della

disposizione medesima, che è quello, come si è detto più

volte, di stabilire la prevalenza della prova scritta di fronte

a quella testimoniale.

Ora questa prevalenza può riferirsi soltanto a ciò che i':

provato dalla scrittura e non ad altro, perchè la disposi-

zione si riferisce al contenuto della scrittura e perchè è,

appunto, garantendo il valore probatorio di tale contenuto

che si raggiunge lo scopo di realizzare la prevalenza della

prova scritta su quella testimoniale. E poiché il contenuto

della scrittura, in quanto interessa la questione di cui ci

occupiamo, è una convenzione più o meno semplice o com-

plessa, è fuori dubbio che è alla prova di questa conven-

zione chc si riferisce e può applicarsi il divieto della prova

testimoniale. Ma, si badi bene, che è a questa e non ad altre

convenzioni che il divieto si riferisce e può applicarsi ; per

le altre convenzioni l’inamtnissibilità della prova testimo—

nmnia|e va dunque decisa indipendentemente dalla .con-

venzione che risulta dallo scritto, nè può darsi importanza

alla circostanza che dal risultare provate queste altre con-

venzioni si abbia la prova di modificazioni 0 anche del-

l'estinzione della convenzione che risulta dalla scritto,

perchè tale influenza, quand'anche costituisse lo scopo

delle convenzioni diverse da quella risultante dallo scritto,

non fa si, che tra quest’ultima convenzione e quelle altre

che su di essa influiscono si verifichi l'identità.

Per stabilire, dunque, se per una determinata conven-

zione sia ammissibileo no la prova testimoniale,va indagato

se oggetto della prova richiesta sia la stessa convenzione

che risulta dall'atto scritto oppure un’altra convenzione;

nel primo caso l'ammissione della prova va rifiutata, nel

secondo va consentita.

No a questa conclusione si obietti l'inconveniente che in

base ad essa si può finire per far prevalere la prova testi-

moniale di fronte a quella scritta, potendo avvenire che

possa provarsi con testimoni una nuova convenzione per

cui risulti distrutta la convenzione che risulta dalla scrit-

tura, perchè l'addurre un inconveniente non può conside—

rarsi come un argomento capace di risolvere una questione

d'interpretazione, nè, d'altra parte, l'opinione contraria

darebbe luogo a inconvenienti men gravi.

Rimane a vedere quando una convenzione può dirsi

diversa da quella risultante dallo scritto. A noi sembra

che il criterio basato sulla diversità del tempo in cui av-

vengono le due convenzioni sia decisivo; infatti, mentre

l’accordo raggiunto verbalmente prima della redazione

dell’atto scritto. ed anche cmttemporaneamente, non può

considerarsi che uno scambio di idee a cui le parti non

hanno voluto attribuire conseguenze giuridiche, poichè non

lo hanno fatto risultare dall’alto scritto, e altrettanto va

detto per quegli accordi verbali avvenuti subito dopo la

redazione dell'atto scritto concernenti la stessa materia

che si è regolata con la convenzione concretata nell'atto

\

se non sono fatti risultare da aggiunte all'atto anteriore

altrettanto non puo dirsi per l'accordo della volontà di moi

dificareo di privare deflicacia la convenzione risultante

dallo scritto, che sia avvenuto in un nuovo convegno delle

parti, poiché questo accordo, in tal caso, si concreta in una

convenzione a sé stante, da doversi considerare indipe...

dentemente da ogni altra,qnando si tratta di stabilire i

mezzi con cui può provarsu e quindi suscettibile di essere

provata anche mediante testimoni, quando non ostino ,1

cto norme lmntatnm dell’amn'iissibilita della prova testimo.

niale che ad essa si possano applicare (i).

257. Un'altra questione di notevole importanza, relativi.

al divieto della prova testimoniale contro 0 in aggiunta ad

atti scritti, è quella che si riferisce all’mnmissibilità della

prova medesima per stabilire la data in cui l'atto scrittoò

stato creato.

Per risolvere questa questione si distingue, in genere,

l'ipotesi che nell'atto manchi l'indicazione della data e

l'ipotesi che tale indicazione esista, ma si pretenda er-

rata. E da rilevare, come, trattandosi di scritture private,

la questione può essere sollevata soltanto tra le parti con-

traenti, perchè, come è noto, di fronte ai terzi la data

non può essere accertata legalmente che a norma dell'ar-

ticolo 132'l del codice civile ed a norma dell'articolo 55

cod. di com…. (?.). Trattandosi di atti pubblici, la que-

stione può essere fatta solamente allorchè la data manca,

poiché se esiste esi pretende non corrispondente alla realtà,

l'impugnazione non può essere fatta che mediante propo-

sizione di querela di falso e I’annnissibilità della prova le-

stimoniale va stabilita in base alle norme che reggono tale

querela.

Esmniniamoora partitamente le due ipotesi che abbiamo

enunciato:

I) Nell'ipotesi che nell'atto manchi l'indicazione della

data, per la soluzione della questione dell’ammissibilità

della prova testimoniale sono state espresse due opinioni

opposte, l’una che alierma l'ammissibilità, l'altra chela

nega. La prima, prevalente nella dottrina francese (3)cd

efficacemente sostenuta nella nostra dottrina dal Cesareo-

Consolo (4), si basa sulla considerazione chela prova tende

a stabilire un fatto (la creazione dell'atto scritto in un certo

tempo) e non una convenzione, e quindi sfugge al divieto

dell'art. 134-[. La seconda opinione, sostenuta in Francia

dal Laurent (F)), e in Italia dal Mattirolo (6), è basata dal

primo sulla considerazione che il voler provare la data

omessa in una convenzione è lo stesso che provare un fatto

giuridico contro il contenuto dell’atto, poichè la data di…

fatto giuridico che produce conseguenze importantissime.

e dal secondo sulla considerazione che la prova « tende—

rebbe a constatare un fatto(notisi)in aggiunta al ('OHIBINHO

dell'alto scritto ». ,

Poiché il divieto della prova testimoniaie centro o in

aggiunta di atti scritti si riferisce all’ipotesi che oggcllo

della prova sia una convenzione anziché un fatto, è essen-

_… j."…
 

(I) La giurisprudenza, che i: incerta nell‘accoglierc l'opinione

sostenuta nel testo quando si tratti di nuove convenzioni modi-

ficative, l'ha più volte accolta per ammettere la prova testimo-

niaie del pagamento e in genere dell‘estinzione di un'obbligazione

risultante da scritto; vedasi: Cass. ’l‘orino, ?? dicembre 1880,

Filippini c. Acquarone (Legge, 1881, I, 809); Cassaz. Napoli,

3 dicembre 1886, Scarano e. De Conciliis (M., “1887. Il, 51).

(2) Perle « prove equipollenti », di cui all‘art. 1327 codice   civile, è stata negata l‘ammissibilità della prova testimoniaie:

Cassaz. Napoli, 28 settembre 1909, De Magistris c. larifdt‘

(Corte (l‘App., 1909, 340). _

(3) Toullier, op. cit., n. 224 e seguenti; Dalloz, lien, “…

cit., n. 4725, e scrittori ivi citati.

(4) Op. cit., n. 62.

(5) Op. e vol. cit., n. 477 e seguenti.

(tì) Op. e ve]. cit., n. 368.
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ziale stabilire se la prova della data è la prova di un fatto

0 d'una convenzione. E poiché la prova tende ad accertare

soltanto se l'atto fu creato in un certo momento, ciò che è

completamente indipendente da qualunque pattuizione tra

le parti, non sembra pote… dubitare che oggetto della

prova sia un fatto e non una convenzione. Cio dato, sembra

a noi non potersi dubitare dell'ammissibilità della prova

testinioniale, perchè questa non va soggetta alla limitazione

dell'art. 1341 quando tenda all’accertamento di fatti (_I).

il) Nell’ipotesi che l'indicazione della data esista nel-

l'atto, ma si pretenda errata, la questione dell'ammissibi-

lità della prova testimoniale (che, come è stato avvertito,

puù aversi soltanto se si tratta di atti privati) va risoluta

in senso affermativo per le ragioni che abbiamo avuto

occasione di esporre sopra (2) per giustificare l'ammis-

sibilità della prova testimoniaie degli errori materiali

contenuti nello scritto. Su ciò concorda anche il .\lat-

tirolo (3).

258. Le liiiiitiizioni dell'ammissibilità della prova le-

stimoniale che sono applicabili quando l’ oggetto della

prova sia contro 0 praeter scriplnrant, non sono applica-

bili quando l'oggetto della prova e ina:tn seriptnram,

quando, cioè, la prova tende non a modificare il contenuto

dell'alto scritto, ma solo a spiegarne il vero significato.

Qnest'opinione è accolta unanimemente dai nostri scrit-

tori (4), c prevale miche nella dottrina francese, non senza

però qualche contrasto, proveniente da scrittori molto au-

torevoli, tra i quali ricorderemo il Laurent (5). Questo

scrittore, appoggiandosi su vecchie dottrine del Pothier e

del Domat, afferma che l‘ammissibilità della prova testi-

moniale interpretativa dell'atto scritto non è in armonia

con le norme sull’interpretazione dei contratti, e la prova

stessa si risolve in una prova contro 0 in aggiunta alla

il) La giurisprudenza apparisce alquanto incerta; va ricordata

la sentenza ilella Cassazione Roma, 21 febbraio 1003, Lie/ieri

r. l.icheri (Giur. Ital., 1903. l, 'I, 377); ivi fu deciso che può

ammetti-rsi la prova testimoniale per accertare, l‘ora in cui fu sti—

pulata la convenzione, quando non risulta dall‘atto scritto privato

o pubblico, perchè, come si legge nei motivi, l‘indicazione del-

l‘ora della stipulazione non si mette, di solito, negli atti, e la

prova testimoniate non è diretta in tal caso a supplire mi ele-

mento manchevole dell‘atto, ma ad accertare una circostanza

estrinseca che può valere a dirimere il conflitto tra più atti sti-

pulati nel medesimo giorno. Ammettouo, in sostanza, la prova

teshmoniale, tendente ad accertare la data, anche-' le Si.-utenze:

.\pp. ‘l‘rani, 23 febbraio 1906, lies/ano c. Turi (Foro Puglie,

1906, lî5), e App. Venezia, 20 giugno 1906, ;Iln!inari.v c. Nizza

(Tt'llll, 1906,336). '

12} Al n. 250.

:i3) Luogo citato.

t-l) Cesareo—(lonsolo, op. cit , n. 60; Lessona, op. cit., vol. iv,

"— 92_: Ricci, op. cit., n. 165; Virgilio, op. cit., pag. 52; Giorgi,

op. cit., vol. I, n. 41081 .\‘Iattirolo. op. cit., voi. li, n. 367.

(5) Op. cit., vol. th, n. .’i'79 e seguenti.

. i6) Ricordiamo. tra le molte in questo senso, le sentenze più

importanti e quelle più recenti: Cass. Roma, 12 luglio 1893,

Baltletti—tllelanipo c. Melampo (Corte Supr., 1893, 2l4); Appello

Palermo, 12 dicembre 1902, Esaltore (li Palermo e. :Ila.vacclzio

«Lone-. Giud. Conc., 1903.104); App. Cagliari, 26 marzo “1903,

Midas-Eno. i:. Coin. Esportqu (Giur. Sarda, 1903, 138); Cas-

>‘azmnc Torino, 16 diccmbre 1904, Cole/tini e. Tenerani (Giu—

"SP"lztleiiza,Torino, 1905,131); 26 aprile 1907, (lolzba c. Poncio

l’id" .“.l". 1907, 735). Vedasi inoltre la sentenza della Cassa—

f;°"° Iovino, l6 dicembre 1892, Min. Lavori Pubblici c. Viale

-ftl!le, l893, [. 155). In questa sentenza, oltre l'inapplicabilità  

scrittura; conclude perciò che tale prova non possa essere

permessa.

A parte che quanto in realtà ha scritto il l)omat non

presta appoggio alcuno alla riferita opinione, (". da osser-

vare che & inesatto l'affermare che la prova testimoniaie

interpretativa dello scritto trovi ostacolo nelle norme sul-

l’interpretazione dei contratti; essa certamente non può

ammettersi quando dallo scritto possono trarsi, applican—

dosi le dette norme, tutti gli elementi che occorrono af-

finchè risulti chiaramente la volontà che i contraenti

hanno voluto consacrare con lo scritto medesimo; ma ciò

non significa che la prova di cui i': questione debba non

permettersi anche quando la detta volontà non risulti con

sufficiente chiarezza e precisione. Quando tale chiarezza e

tale precisione mancano, la legge non solo non ostacola la

prova testimoniale, ma mostra molto palesemente di favo-

rirla, anzi, dichiarando in modo espresso che debba annnet-

tersi per stabilire la pratica locale interpretativa dei patti

ambigui (art. 1134 cod. civ.). Né, d'altra parte, la prova

testimoniale inzia scripturam, può dirsi sia proibita dal-

l'articolo 1341 del codice civile, poiché questo articolo si

riferisce alla sola prova contro e in aggiunta alla scrit-

tura, e tale non e davvero la prova interpretativa, come

sembra credere il Laurent, perchè scopo caratteristico di

questa i': di precisare e di chiarire il significato del con-

tenuto della scrittura quale e, scopo che esclude nel modo

più assoluto quello di dimostrare ciò che “sia contrario allo

scritto o che in questo non sia contenuto.

La giurisprudenza francese sembra oscillante fra l‘opi-

nione prevalente e quella del Laurent; la nostra accoglie

senza eccezioni l'opinione che abbiamo manifestato e che,

come abbiamo detto, a unanimemente accolta nella nostra

dottrina (tì).

 

del divieto dell‘art. 1311 alla prova ina'ta .vcriptnrnm, fu deciso

che l‘intenzione dei contraenti, quando non può ricavarsi dalla

natura dell'atto, può desumersi dalle circostanze di fatto che lo

abbiano preceduto, accompagnato o seguito. Questa sentenza è

cosi motivata:

« Attesochè la Corte casalese, nel risolvere la questione se

ostasse all'ammissione della prova testimoniale l‘art. 134-I codice

civile, siccome si opponeva dalla pubblica Amministrazione.

perchè, a suo senso, con quella prova si andrebbe contro od in

aggiunta ad una convenzione scritta, cioè alla scrittura 2 luglio

1892, prese a considerare che una tale eccezione non ha ragione

di essere, (( perchè i dedotti capitoli non sono diretti a porre in

« essere disposizioni contradittorio ed in aggiunta a quelle coit—

u tenute nella scrittura, ma sono unicamente diretti rifornire il

a completo insieme degli elementi necessari onde potere inter-

<i pretura nel suo giusto senso ed in modo non dubbio il conte-

« nuto nell'atto stesso: vuolsi cioè dimostrarle che i sottoscrittori

« di quell’atlo, con la cessione gratis dei terreni necessari alla

« formazione del suolo stradale, intesero la strada concretato nel

« progetto che il Comune di .\lortaggio aveva fatto compilare a

a tal tropo dall'ing. Mongiardino ..... e non una strada in astratto,

« qualunque altro corso essa tenesse, qualunque maggior larghezza

(l raggiungesse ».

« Ora niuno è che non veda che cotesta considerazione, la quale

consiste in un apprezzamento di fatto dedotto a prova, non cen-

surabile in Cassazione e non censurato, toglie ogni valore alla

fatta eccezione. lmperocchè, siccome rettamente osservò pure la

sentenza impugnata, è costante la giurisprudenza nel ritenere che

il divieto sanzionato nell'art. 1341 codice civile non si estende a

quelle prove che tendono a spiegare quale sia stata l‘intenzione

delle parti contraenti nell’assumere una determinata obbligazione.

« La Corte di Casale pertanto non ha punto violato la disposi-
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Quanto abbiamo detto per enunziare e per giustificare

l'opinione che anche noi abbiamo accolto, esclude, è su—

perfluo rilevarlo, che la prova testimoniale possa ammet-

tersi per variare il senso del contenuto dello scritto, anche

simulando lo scopo di spiegarlo (I).

259. Affinchè il campo di applicabilità del divieto della

prova testimoniale contro e in aggiunta dell'atto scritto,

contenuto nell'articolo 1341 del codice civile, risulti pre—

cisamente determinato, e necessario notare come il divieto

medesimo non possa riferirsi alla prova della inesattezza

delle enunciative contenute negli atti scritti.

Infatti, come abbiamo avuto occasione di osservare, la

disposizione dell'art. 1341 si riferisce alle convenzioni, e

le enunciative sono cose diversa dalle convenzioni, anche

se sono contenute nello stesso alle scritto in cui sono con-

tenute queste ultime.

« Le enunciative, scrive il Cesareo-Consolo (?.), non

riguardano per nulla la sostanza dell'obbligazione, non

mettono in dubbio il oinculnm iuris, non allargano o re-

stringono i diritti e le obbligazioni delle parti. Hettificarle

o con altre scritture e mediante le altrui orali testimo-

nianze, non è un voler provare contro od oltre il conte-

nuto della scrittura. Se Tizio assume una qualità che non

gli apparteneva, diebiarandosi,per esempio, commerciante

mentre non lo era, le conseguenze giuridiche potranno

essere ben diverse nell'uno e nell'altro caso; ma se uno

dei contraenti volesse dimostrare l'inesistenza di quella

tale qualità, non verrebbe per nulla ad immutare il con-

 

zione di detto articolo e cade la censura che le viene messa col

primo mezzo.....

il Nè può venire accolto il secondo mezzo col quale si accusò

la sentenza denunziata di aver trasgredito il precetto della moti-

vazione nell‘ammettere la prova testimoniale, senza dimostrare,

dice il ricorso, quali espressioni dell'atto stabiliscono l‘intenzione

di cedere soltanto il terreno indicato nel progetto Mongiardino.

Evidentemente qui si va oltre i limiti del ragionevole, e, massima

del tutto nuova, si pretenderebbe di imporre ai magistrati un

modo di motivazione che non è prescritte dalla legge, nè dettato

dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

« La legge prescrive che la sentenza deve contenere i motivi

in fatto e in diritto (art. 360, n. 6, codice proc. civile), ma non

designa punto le fonti in fatto a cui il giudice deve attingere la

ragione della sua decisione. Certamente se la natura dell‘atto

sottoposto alla sua interpretazione è tale che dal suo contesto

possa ricavarsi quale sia stata l‘intenzione dei contraenti, cotesto

sarebbe l‘interpretazione più lodevole. 'Ma dove ciò non possa

ottenersi, non è vietato al giudice di estendere le sue indagini

fuori dell'atto stesso, sia a qualunque altro atto che vi abbia

attinenza, sia alle circostanze di fatto che lo abbiano preceduto,

susseguite e accompagnato. Ed è ciò che fece la Corte casalese

quando osservò che l‘intervallo di ben sei anni dalla data della

cessione dei terreni a quella della loro occupazione rende pro—

babile che siasi essenzialmente cambiata la condizione delle cose,

in guisa che la cessione gratuita non fosse più nei limiti entro

cui il Viale l'aveva fatta; che a tale mutamento accennava appunto

un certificato della Giunta comunale di Montaggio, prodotto in

atti dal Viale, a che i fatti articolati nei capitoli di prova erano

rilevanti allo scopo dell‘interpretazione dell‘atto ? luglio 1882.

.-\l quale riguardo notava specialmente la Corte il fatto dell‘avere

il Comune di Montaggio ordinato appositamente la compilazione

del progetto Mongiardino che tracciava i fondi da occuparsi, pro-

getto che veniva presentato dallo stesso Comune all'Autorità

governativa unitamente all‘atto di cessione dei terreni. E da tutte

queste circostanze quel Collegio traeva ragionevole argomento

per ammettere la prova testimoniale. Adunque non solo non vi è  

tratto, bensi, riconoscendole tale qual’è, non intenderebbe

se non di smentire un'asserzione la quale e poggia sopra

un equivoco, ed è una colposa o dolosa dichiarazione

delle parti. Ora gli equivoci, le ambiguità, le dolose o

colpose dichiarazioni perchè dovrebbero necessariamente

perpetuarsi in un atto in danno di chi non ne fosse

l'autore?

« Conveniamo che tal fiata l'intero atto potrà rimanere

annullato mediante una prova testimoniale con la quale ve.

nisse smentita un'euunziativa, come, p. es., nell'alienazione

fatta dalla donna meritata che si diede a credere nubile,

nell'alienazione fatta da un commerciante quando da un

pezzo aveva mancato ai suoi pagamenti; ma in tali ipotesi

è giusto che l'atto si annulli, perchè a niuno dev'essere

lecito quesire diritti in base a fatti incerti o inesistenti o

falsamente dichiarati. La prova testimoniale non e allora

intesa a smentire alcun oinculum iuris, nè a variare le

naturalia o aceidentalia negotii, sibbene a smentire tutto

ciò che è estraneo all'essenza del vinculum iuris e alle sue

modalità ».

La giurisprudenza accoglie queste conclusioni (3).

E poi superfluo aggiungere cheil divieto dell'art. 1341,

se non osta alla prova di circostanze di fatto enunziate

nell'atto scritto, tanto meno può essere di ostacolo all'am-

missibilità della prova testimoniale avente per oggetto cir-

costanze di fatto che, pure avendo relazione con la con-

venzione consacrata nell'atto scritto, non sono in questo

atto enunziate (4).

difetto di motivazione nella sentenza impugnata, giusta l'accusa

della ricorrente, ma vi si riscontra larga, razionale e giuridica

e tale da rispondere pienamente al precetto della legge ».

Sempre nel senso del testo, vedasi anche: ’l‘rib. Catanzaro,

Ifi- febbraio 1912, Mazza c. Nana' (Giur. Calabr., 1912, 18).

nella qual sentenza lu deciso essere ammissibile la prova testi-

moniale per accertare se le parti abbiano inteso di dare alla

caparra il carattere di arr/ta confirmatoria o di multa poeniteii-

tialis; e Cassazione Napoli, 18 aprile 1912, Banca diNapali

e. Andriola (Sem., l91‘2. 680).

('I) In questo senso: Cass. Torino, 15 ottobre 1890, Arconnli

e Sensi e. Rosnati (LP_ILI/C, 1891, I, 232); Cass. Roma, 24 gen-

nai0191‘2, Occa.vi c. Vitali (Cass. Unica Civile, XVI, 73). In

quest'ultima sentenza venne deciso che la prova testimoniate è

sempre ammissibile quando sia diretta a lumeggiare l‘intenzione

delle parti nella stipulazione del contratto, senza aggiungere e

togliere alla intenzione medesima, mentre non lo è quando tende

a porre in essere una volontà dei contraenti in aggiunta a quella

consacrata nello scritto e contraria al contenuto dello scritto stesso.

Si notino inoltre le sentenze della Cass. Torino, 10 aprile 1912,

Bcrtacc/u'ni c. Freyori (Mon. Trib.. 1912, 690), e 24 settembre

1912, illanyiante 0. Mai (Giuria-pr., 'I'oriuo, 1912, 1304). ln

quest'ultima sentenza In giudicato che non può ammettersi. a

pretesto ingiustificato di errore materiale, una prova testimoniate

per sostituire ad una parola inserita nel contratto scritto altra

parola diversa che del contratto stesso altr-rerebbe la portata.

(2) Op. cit., n. 55. _ _

(3) Vedasi, per esempio: Appello Bologna, ‘29 aprile 19'1_U-

Bonini e. Gnerzoli (Hiv. Giurepr., '1910,5‘25). Ivi fu deciso

che, aflermatosi in una scrittura di locazione il versamento nelle

mani del locatore, fatto dal conduttore, dell’anticipo di mille lire.

si può provare con testimoni, senza contradire 0 aggiungere

all'atto Scritto, che la menzione del pagamento si riferisce ad un

anticipo fatto per una locazione diversa da quella consacrata

nell‘atto medesimo. _ .

(4) In questo senso ricordiamo: Cass. Napoli, 23 geunan lll…»

Laginestra c. Acerenza (Legge, 1886, 1,629); Cass. l‘ormo-
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Capo X. — Principio di prova.

5 1. Concetto ed efficacia.

int). Disposizioni del codice civile riferentisi al principio di prova.

_ 26| . Precedenti dell'art. 1347 codice civile. — 26‘2. Prin-

cipio di prova e prova semipiena. —— 263. Elementi deter-

minanti la verosimiglianza. — 265. Concetto di principio di

prova. —— 265. Effetti.

260. Alle norme limitatrici dell‘ammissibilità della prova

testimoniale si fa eccezione talora, quando ciò che si vuole

dimostrare per mezzo di testimoni sia reso verosimile da

un principio di prova per iscritto. î . _

Del principio di prova scritta in rapporto all'ammtsm-

bilità della prova testimoniaie si occupano, nella nostra

legge civile, pii'i disposizioni, delle quali una, quella del-

l'articolo1347 del cod. civile, stabilisce in modo generale

un'eccezione alle limitazioni di cui ci siamo occupati nei

precedenti capitoli, eccezione che, poiché le dette limita-

zioni si riferiscono esclusivamente alle convenzioni, con-

cerne, appunto, le convenzioni ; le altre disposizioni, quelle

degli art. 174, 175 e 190 del codice civile, si riferiscono

in particolare alla prova della filiazione. Qui ci occupiamo

soltanto dell‘eccezione stabilita dall'articolo 1347, riser-

baudoci di accennare al principio di prova scritta in rap-

porto alla prova della filiazione più innanzi, in questo

stesso capitolo, quando avremo fissato e spiegato comple-

tamente il concetto di principio di prova scritta, mediante

l'illustrazione degli elementi da cui è costituito il concetto

medesimo.

Éopportuno, innanzi tutto, tenere presente la defini-

zione che del principio di prova per iscritto si dii nell'arti-

colo 134-7 del codice civile; in questa disposizione, dopo

essere stato dichiarato che le norme stabilienti le limita-

zioni all'ammissibilità della prova testimoniale soggiac-

ciono ad eccezione quando vi è un principio di prova per

iscritto, si soggiunge: « Questo principio di prova risulta

da qualunque scritto che provenga da colui contro il quale

si propone la domanda o da quello che egli rappresenta, e

che renda verosimile il l'atto allegato ».

261. Affinchè il valore della disposizione contenuta nel-

l‘articolo 1347 del codice civile risulti esattamente e pie-

namente determinato. e utile accennare ai suoi precedenti

storici.

L'articolo 1347 deriva direttamente dalle legislazioni

dei cessati Stati italiani e indirettamente dalla legisla-

zione francese, nella quale la della disposizione ha avuto

0I‘Iglflf‘..

La giurisprudenza francese anteriore all'Ordinanza del

1667 considerava come principio di prova, allo scopo di

ammettere la prova testimoniale oltre i limiti d'ammissi-

hilitii fissati dalla legge, anche dichiarazioni di persone

diverse da qttelln contro la quale era domandata la detta

prova e da quest'ultima non fatte proprie in alcun modo.

Gli scrittori ricordano una sentenza che, in conseguenza

del riconoscimento che una vedova aveva fatto nel suo in—

ventario di un debito della comunione coniugale, ammise

lit prova testimoniale tendente a dimostrare l‘esistenza del

15 novembre 1882, Zane c. Zima (Giur., Torino, 1883, 33).

In quest‘ultima sentenza fu deciso che la prova, che l’acquisto

fatto… proprio nome dal figlio convivente col padre e non avente

mew propri, sia stato fatto con denaro somministrato dal padre.

Può darsi con testimoni, senza che si possa dire che con ciò si  

detto debito, contro gli eredi del marito. È facile osservare

che una simile decisione non potrebbe essere approvata

sotto il regime della nostra legge e neppure dal punto di

vista della giustizia astrattamente considerata, prescinden-

dosi dalle norme di legge da applicare, perchè la vedova,

rispetto agli eredi del marito de'funto, non è che un terzo,

e come tale non può considerarsi che come un testimonio

la cui dichiarazione non può equivalere :\ quella che, per

essere dell'autore delle persone contro cui si fa valere, può

avere valore obbligatorio per queste persone. Tuttavia una

tale giurisprudenza, che si giustificava sotto il regime

dell’Ordinanza di Moulins, sembrò essere approvata, ed

almeno non condannata, dall'Ordinanza del 1667, la quale

nell’art. 3 del tit. xx, tra i casi per cui disponeva potersi

ammettere eccezionalmente la prova per testimoni oltre i

limiti fissati per i casi ordinari, indicava anche il caso che

esistesse un principio di prova per iscritto, senza però

aggiungere una parola che valesse a definirla. I tribunali

perciò continuarono a considerare come principio di prova

scritta qualunque scritto che rendesse verosimile il fatto

allegato, senza badare menomamente se esso provenisse

dalla parte a cui si opponeva o da un terzo qualunque.

Questa giurisprudenza fu disapprovata dagli scrittori

più autorevoli, tra cui il Pothier, il quale insegnò che il

principio di prova scritta non poteva risultare altrimenti

che da atto pubblico a cui avesse partecipato in qualità di

parte la persona contro la quale si chiedeva l‘ammissione

della prova testimoniale, o da una scrittura privata sotto-

scritta dalla stessa persona o almeno scritta di sua mano;

e che lo scritto d’un terzo non poteva considerarsi come il

principio di prova scritta a cui accennava la ricordata

disposizione dell'Ordinanza del 1667, perchè questo terzo,

per essere appunto tale, non poteva considerarsi che come

un testimonio e quindi le sue dichiarazioni potevano con-

siderarsi soltanto come deposizioni testimoniali.

La teorica di Pothier non valse :\ modificare l'indirizzo

della giurisprudenza, ma influì sulla legislazione, cosicchè

l'art. 1347 del cod. civile che, come già la ricordata dispo-

sizione dell‘0rdinanza del 1667, permette l'ammissione

della prova per testimoni fuori dei limiti stabiliti per i casi

ordinari, quando vi sia un principio di prova per iscritto,

aggiunge la definizione del principio di prova, cosi for-

mulato: «On appelle ainsi tout acte par écrit qui est

émané de celui contre lequel la demande est l‘ormée, en

de celui qu'il représente, et qui rend vraisemblable le fait

allégué ».

Questa definizione fu adottata senza modificazioni dal

codice civile albertino, da cui passò nel nostro codice civile

attuale.

262. Il principio di prova (commencemeut depreuue)

quale era concepito dalla giurisprudenza francese anteriore

al codice di Napoleone non era una figura nuova nel

campo del diritto; di nuovo, in verità, non vi era che il

nome, poichè il principio di prova altro non era, in se-

stanza, che la prova semipiena del diritto comune (1). E

il codice di Napoleone non ha fatto che limitareil numero

delle prove semipiene a cui può essere riconosciuta l'effi-

 

contradica alle risultanze dell‘atto pubblico d‘acquisto, special-

mente se da questo risulta che il prezzo non fu pagato in rogito.

(1) Ciò viene riconosciuto da tutti: vedasi specialmente, per la

dottrina francese: Toullier, op. 9. vol. cit., n. 55; e per la nostra

dottrina: Cesareo—Consolo, op. cit., n. 93.
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cacia di rendere eccezionalmente ammissibile la prova per

testimoni, non variando il concetto fondamentale della prova

semipiena.

La differenza fra la prova piena e quella semipiena sta

nel grado di certezza che _determina l'una e l'altra. Pro-

batio piena, ha scritto Mascardo, ita definiri sole! quod

illa sit quae tantum [idem faciat, quantum ad [îniendum

controversia… Sii/licit. Semiplena vero probatio est illa per

quam rei gestae fides atiqna fit indici, non tamen tanta,

nt iure eam debeat sequi in sententia dicendo. Prova, in

genere, è considerato ciò che determina una persona a ri-

tenere qualche cosa vera e falsa. Ma la sua persuasione

può essere tale da escludere ogni dubbio (ed a questa cor-

risponde la pienezza della prova), e può essere tale da non

escludere dubbi (ed a questa incompleta persuasione cor-

risponde la prova non piena).

Poichè dallo stato d'incertezza assoluta allo stato di per-

suasione completa vi sono infiniti gradi di persuasione e

di certezza, la prova incompleta ha pure infiniti gradi di

efficacia. Quando vigeva il sistema delle prove legali ed

era perciò necessario determinare a priori il valore dei

vari mezzi probatori, essendo pure necessario fissare quali

erano le prove semipiene, si fece fronte a questa necessità

attribuendo il valore di prova semipiena alle prove testi—

moniali costituite dalla deposizione d'un solo testimonio,

alle scritture private impugnate e alle presunzioni non

gravi.

E facile osservare come questa attribuzione di valore

probatorio sia arbitraria e possa essere produttiva di gravi

inconvenienti, e come l'infelicità di questo tentativo valga

ad appoggiare il sistema, poi seguito,di affidare completa-

mente al giudice l’apprezzamento dell'efficacia probatoria

delle prove semipiene.

La genesi della locuzione « principio di prova », sosti-

tuitasi all'espressione « prova semipiena » usata dagli

scrittori del diritto comune, è spiegata, ci sembra assai

bene, dal Toullier (1), in un passo che riferiamo, perchè

lo crediamo anche assai utile a gettare luce sul concetto che

vogliamo determinare. Così si esprime il detto scrittore:

« La persuasione che le prove producono, la persuasione

che determina il giudizio, può essere compiuta o non com—

piuta. L'effetto della prova può essere tale che essa deter-

mini interamente a credere ed a giudicare che il fatto alle-

gato è vero o falso; può essere, insomma, tale che escluda

il dubbio.

« Soddisfatto lo spirito, esso crede allora di ravvisare

quella certezza morale, la sola di cui le questioni di fatto

sieno suscettive in giurisprudenza. Può ancora accadere,

ed avviene, anzi, spessissimo volte, che la credenza venga

soltanto scossa per effetto della prova. Lo spirito non è

interamente persuaso, gli rimane qualche dubbio, resta

indeciso, senza osare di determinarsi, perchè vi scorge

motivi quasi eguali da credere e da non credere. Fa d'uopo

che ve ne sieno altri per dilegnare la sua incertezza, per

fissare la sua indecisione e far pendere la bilancia da un

lato e dall'altro; cerca, attende questi nuovi motivi, pron-

tissimo a profittarne per determinarsi, giacché il dubbio

è una cosa penosa all'uomo.

« La prova, adunque, non è allora compiuta. Essa è ini-

perfetta, perchè non produce un'intera persuasione. Essa

è cominciata e non terminata. La prova che produce

 

(I) Op. cit., n‘ 54 e 55.  

questa mezza persuasione viene detta dai giureconsulti

franccst con molta proprieta « principio di prova». Gli

interpreti del diritto romano e i dottori la chiamano « semi.

prova » e semipiena probatio. Il principio di prova è

dunque tutto cu‘) che produce questa mezza persuasione,

tutto cio che pone-lo spirito in una situazione tale, che

esso non trova motivi sufficienti per credere nè per non

credere, iii quello stato d'indecisione o di equilibrio che

chiamasi dubbio, e che proviene dall'insufl'icienza delle

prove, o dall’eguaglianza di verosimiglianza tra le prove

favorevoli e contrarie. Queste prove insufficienti. che cri-

stituiscono il così detto principio di prova. consistono nelle

presunzioni più o meno gravi risultanti da fatti già provati

o ammessi per indubitati ».

Abbiamo visto che, per quanto concerne l‘ammissibilità

eccezionale della prova testimoniale, almeno per i casi a

cui si riferisce l'articolo 'l347 del codice civile, hannoelli-

cacia soltanto quelli, tra i mezzi che possono valere come

principio di prova, i quali risultano da scrittura aventcrevti

requisiti.

Di questi requisiti ci occuperemo più innanzi, ma

sembra necessario accennare sino da ora a quanto con-

cerne la verosimiglianza che deve derivare da ciò che si

considera principio di prova, perchè questo apparisce neces-

sario per dare un'idea completa di ciò che (" un principio

di prova.

263. E impossibile determinare a priori ciò che vale il

rendere verosimile un certo fatto o un certo rapporto. Gli

elementi che valgono a far risultare la verosimiglianza

possono essere svariatissimi, e il loro valore può essere di-

versissimo secondo il rapporto in cui stanno tra loro ed

anche secondo l'indole dei fatti e dei rapporti a cui si rife-

scono ele qualità delle persone che a questi fatti e rapporti

hanno preso parte.

In generale si può dire, però, che in ogni caso gli ele-

menti da cui può risultare la verosimiglianza devono es-

sere costituiti da fatti della cui verità e della cui serietà

non possa dubitarsi, e tali che abbiano un rapporto più o

meno diretto con ciòdi cui deve stabilirsi la verosimiglianza.

Ciò vale per qualunque principio di prova. [Restringendo

l'esame a quanto si riferisce al principio di prova che i'i-

sulta da scritto e proviene dalla parte a cui si oppone.

che è quello di cui unicamente ed esclusivamente si può

tener conto per gli effetti dell‘articolo 1347 del cod. civile,

e da rilevare, innanzi tutto, come gli elementi, da cui può

risultare la verosimiglianza di ciò che si chiede di provare

coi testimoni, devono essere costituiti da riconoscimenti.

diretti o indiretti, della parte indicata, contenuti in una

scrittura. Agli elementi cosi costituiti deve applica…

quanto abbiamo detto per gli elementi da cui può desu-

mersi l'esistenza della verosimiglianza di qualche cosa Il]

genere; vale a dire, essi devono essere tali che della loro

verità e della loro serietà non possa dubitarsi, e tali che

abbiano un rapporto più o meno diretto con ciò di cui deve

stabilirsi la verosimiglianza. ' '

Ne deriva che per determinare se lo scritto pl‘0dOll0

come principio di prova può effettivamente dar luog0.il|In

verosimiglianza di ciò per cui è addotto, lo scritto medcî

simo deve venire esaminato nella sua materialità, innanzi

tutto, affinchè risulti la fede che esso può meritare come

documento, e nel suo contenuto, affinchè risulti se contiene

dei riconoscimenti seri della parte da cui devono prevenire.

e se tali riconoscimenti abbiano, con ciò che si vuole
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dimostrare verosimile, un rapporto tale da determinare la

verosimiglia
nza.

. . .

Tale contenuto va quindi esaminato nel suo valore seg.

getlivo e nel suo valore oggettivo: .

{ A) Per quanto concerne il valore soggettivo (inopportuno

riferire un passo dell’Abello (I), in cui |I chiaro scrittore

ha studiato questo punto assai bene:

( Soggettivamente considerato, il fatto contenuto nel

principio di prova dev'essere l’emanazione diretta della vo-

lontà seria e sincera di chi lo ha posto in 'essere. Se il

verosimile non è che una gradazione del possibile, o,

meglio, rappresenta in ordine alla prova ed, in ispecie, in

riguardo alla fede che gli si deve attribuire in giudizio uno

stito di credibilità intermedio tra 'quello sorgente dalla

possibilità e quello dall'eflettività del vero che s'intende

porre a base della decisione, è chiaro che esso dovrà essere

costituito non solo da tutti gli elementi essenziali della

possibilità, ma ancora da qualcuno di quelli costituenti la

verità effettiva. Certo è ben difficile stabilire in astratto

quali di questi ultimi elementi debba contenere il requisito

della verosimiglianza, ma, riducendosi essa ad una certa

probabilità di possibilità e riferendosi sempre a fatti volon-

tari dell'uomo, si può pure, almeno per esclusione, deter-

minare a priori a quali condizioni d'origine, in rispetto_al

soggetto agente, debbano essenzialmente soddisfare le

circostanze di fatto formanti il principio di prova.

« Il criterio fondamentale si deduce argomentando net-

tamente dal principio generale ed indeclinabile posto in

ordine all'obbligatorietà degli atti umani in tema di con-

venzioni. senza preoccupazione dei diversi principi vigenti

in materia extra-contrattuale, poiché in questa non ricorre

l'applicazione dell'eccezione in esame. Se il fatto dell’uomo

èprodnttivo diefietti giuridici in quanto è veramente ed

effettivamente voluto dall'agente e solo può a tal condi-

zione porsi a fonte di obbligazione ed essere utile oggetto

di prova, converrà innanzi tutto indagare se e come è in-

tervenuta la volontà da cui deve procedere il fatto dedotto

a prova 0 la circostanza che deve servire di principio per

la sua ammissione. Dalla natura del fatto, dalle circostanze

concomitanti, dagli effetti suoi in rapporto allo scopo, noto

o presunto, dell’autore, non meno che dallo stato psichico

suo nel momento volitivo del fatto stesso, si dedurrà la

qualitàe il grado del rapporto interceduto tra la volontà

dell'agente, eil fatto che appare per essa compiuto. Se

conster,i che il fatto non fu voluto in modo assoluto o

voluto in quel senso e con quel fine che chi lo dedi1ce a

prova gli attribuisce, sarà irrilevante ed ingiusto deciderne

l'ammissibilità a prova. E ciò a [orl-ieri trattandosi di una

circostanza contenuta in uno scritto che deve solo servire

di principio di prova; se il fatto che deve servire di prova

piena non ha alcun valore probatorio qualora non soddisfi

a tali condizioni, come si potrà ritenere che esso sia reso

utilmente verosimile, nel senso della legge, da una cir-

costanza dif‘ettante delle medesime condizioni essenziali

alla verità, agli effetti della prova, e non avente col fatto

stesso che una relazione talvolta anche solo indiretta, non

offrendo della sua realtà che un indizio od accenno non

sempre ben determinato?

. « L'ordinamento logico e giuridico della prova giudi-

naria impone necessariamente che il requisito della vero-

simiglianza, per l'efficacia sua legale, trovi il suo primo  

fondamento nel significato speciale della circostanza con-

tenuta nello scritto che si propone a principio di prova,

secondo l'intenzione vera e reale dell'agente in rapporto al

fatto principale cui deve rendere verosimile.

« Certo non si ha a restringere l'interpretazione della

legge sino ad affermare che la dichiarazione frammentaria

debba essere stata emessa con l'animo di produrre un

principio di prova e debba, in ogni ipotesi, avere un carat-

tere di intuitiva evidenza. Può ben bastare all'uopo una

enunciativa indiretta sfuggita all’agente senza alcun pro-v

posito di costituire o permettere una prova, che quasi

sempre manca in simili fattispecie; ma è necessario essa

rappresenti la fedele e genuina espressione della volontà

reale dell'agente in ordine non agli effetti, ma alla so—

stanza del fatto in essa dichiarato; onde consegue che

sempre per affermare l'esistenza della verosimiglianza nel

documento che si ritiene contenere il principio di prova

0 nell'atto contenutovi, e necessario porlo in diretta rela-

zione con la volontà dell'agente ed esaminarlo in tutta la

sua integrità e complessità e negargli ogni efficacia proba-

toria se, studiato nel suo proprio significato 0 valore, sulle

basi preaccennate, non risponde allo scopo per cui in pro-

dotto in causa dalle parti.

a La norma trova frequenti applicazioni nella pratica

ed è confortata specialmente dall'ormai concorde giurispru-

denza sull'inscindibilità delle risposte date negli interro-

gatori e delle dichiarazioni contenute nelle comparse di

causa che si intendono far valere come principio di prova

scritta ».

Come è facile rilevare, l'Abello ha tenuto presente es-

senzialmente il principio di prova consistente in uno

scritto contenente espressioni della volontà della parte a

cui si oppone.

Ma la legge riconosce il valore di principio di prova per

iscritto, per gli effetti dell'articolo 1341 del codice civile,

in genere agli scritti « provenienti» dalla parte a cui

vengono opposti, e vedremo tra breve che questi scritti

provenienti dalla della parte possono anche essere emana-

zioni di persone diverse e contenere manifestazioni di ve—

lontà o dichiarazioni di queste persone. purchè siano in

qualche modo fatti propri dalla parte medesima. Quando

la verosimiglianza deve desumersi dal contenu to di questi

scritti emanati da persona diversa neppure rappresentata

e rappresentante della parte a cui vengono opposti, ma da

questa fatti propri, poichè ciò che è importante che risulti

(! la manifestazione della volontà della parte a cui il prin—

cipio di prova viene opposto, poco importa quanto con—

cerne la serietà della manifestazione di volontà contenuta

nello scritto, ma solo importa la serietà della manifesta-

zione della volontà mediante la quale lo scritto altrui e

stato fatto proprio dalla parte a cui s'oppone, della volontà,

cioè, mediante la quale lo scritto altrui e diventato « pro—

veniente » dalla parte medesima.

B) Per quanto concerne il valore obiettivo dei ricono—

scimenti contenuti nello scritto addotto come principio di

prova, ci limitiamo qui a notare come essi debbano essere

tali che l'esistenza della convenzione che si vuol dim05trare

verosimile apparisca non solo possibile, ma probabile e

credibile al giudice, a cui è interamente rimesso il gin-

dizio sulla verosimiglianza. Ci riserbiamo, del resto, di

ritornare su questo punto più innanzi, quando ci occu-

 

tI) Principio di prova scritta ed miimi'xsi'bililà della prova testimoniaie, in Giur. Ital., 1901,1V, col. “2.30 e seguenti.

150 — Dicasro munto, Vol. XX…. Parte in.
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peremo in modo speciale del contenuto del principio di

prova scritta (I).

264. Da quanto abbiamo scritto sin qui, risulta ormai

chiaro ciò che deve intendersi per principio di prova.

Principio di prova, come prova semipiena, è ciò che vale

:\ f'ar apparire la verosimiglianza dell'esistenza del fatto,

della cosa o dell'avvenimento a cui la prova si riferisce,

intendendosi per verosimiglianza, non solo e non tanto la

possibilità, ma la probabilità, ossia la facile possibilità, e

quindi la credibilità dell'esistenza del detto fatto o cosa o

avvenimento.

Il principio di prova a cui si accenna nell'articolo 1347

del codice civile è un principio di prova che, non di-

versamente da ogni altro, deve avere un contenuto che

valga a far apparire la verosimiglianza di ciò a cui si

riferisce e che inoltre deve provenire dalla parte a cui viene

opposto e deve risultare da scrittura.

Il concetto del principio di prova a cui l'articolo 134-7

del codice civile attribuisce l'efficacia di rendere ammissi-

bile la prova per testimoni, in casi in cui di regola non

lo sarebbe, risulta quindi costituito da tre elementi (2)

relativi: alla provenienza, alla forma, al contenuto.

Nei paragrafi che seguono in questo capitolo stndieremo

separatamente questi tre elementi e il concetto che ora

abbiamo fissato risulterà cosi analizzato e spiegato.

265. L'efficacia del principio di prova per iscritto e,

come abbiamo avvertito, qttelln di rendere ammissibile la

pr0va per testimoni in casi in cui non lo sarebbe a cagione

delle limitazioni stabilite dalla legge all'ammissibilità della

detta prova.

Questa efficacia si esplica tanto nell'ipotesi che si tratti

di fare eccezione alla limitazione derivante dal valore della

convenzione da provare, come in quella che si tratti di

fare eccezione alla limitazione derivante dall'esistenza di

un atto scritto contro il quale è rivolta la prova testimo-

niale richiesta sulla base del principio di prova.

Ciò risulta chiaro dalla frase iniziale dell'art. 134"! del

codice civile, la quale è cosi formulata: « Le regole sopra

stabilite soggiacciono ad eccezione quando vi è un prin-

cipio di prova scritta ». Infatti le regole stabilite « sopra »

all’art. 1347 stabiliscono tutte le limitazioni all'ammissi-

bilità della prova testimoniale tanto a cagione del valore

della convenzione da provare, come a cagione dell'esistenza

d'una prova scritta.

Su questo punto non si limine dubbi nè in dottrina nè

in giurisprudenza (3).

In Francia la dottrina non è completamente concorde

circa l'efficacia del principio di prova per iscritto per

(1) Sotto, ai n1 292 e seguenti.

-(2) Notisi che il principio di prova scritta, di cui all'art. 1347

codice civile, non può essere surrogato da equipollenti. [ casi in

cui l‘ammissibilità della prova testimoniale può essere determinata

dall‘esistenza di gravi presunzioni, a cui è attribuita l'efficacia

stessa del principio di prova, sono soltanto quelli degli art. 174

e 190 cod. civile. Ciò non è controverso; in questo senso ricor-

diamo: Appello Cagliari , 8 giugno 191-[, Careddu c. Pala

(Giur. Sarda, 1911, 246).

(3) Ricordiamo qualche sentenza: Cass. Roma. 'I 7 marzo 1906,

Rosa e. Onofri (Corte Ancona, 1906, 88); ivi fu deciso che il

divieto della prova testimoniale in aggiunta ad un atto scritto

cessa quando vi è un principio di prova scritta; App. Catania,

6 dicembre 1907, Saporito c. Sampei-i (Giur. Cat., 1907, 225);

ivi fu deciso che l'estinzione di un'obbligazione risultante da  
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determinare l'annnissihilità della prova testimoniale in.

retta a dimostrare l'esistenza di convenzioni, per la validità

delle quali la legge richiede la scrittura ad substantiam.

Nella nostra dottrina tale discordia non si verifica, rite.

nendo tutti gli scrittori unanimemente (4) che la prova

testimoniate di una convenzione, per cui sia richiesto lo

scritto ad substantiam, non possa ammettersi, neanche se

esiste un principio di prova per iscritto. .

Concorde, invece, non è la giurisprudenza: anche re—

centemente la Cassazione di Torino (5) ha deciso che nei

casi in cui la legge richiede l'alto scritto ad .vnbstantiam

la prova testimoniale (" ammissibile, qualora esista un

principio di prova per iscritto, specialmente se tale prova

sia diretta ad accertare fatti e condizioni necessarie al

negozio giuridico. Queste idee però non hanno molte ade-

sioni (6), egiustamente, perchè la loro inesattezza risulta

ben facilmente se si petisa che, quando la legge, perla

dimostrazione dell'esistenza di un certo negozio giuridico

esige la prova scritta ed esclude la prova testimoniate,

con tale esigenza e tale esclusione precisa il mezzo di

prova che unica intende considerare come ammissibile,

mezzo di prova che non può essere surrogato da altri per

nessuna ragione, a meno che la surroga non sia per-

messa da una norma di legge. Ma la disposizione dell'ar-

ticolo 1347 del codice civile non fa eccezione alle norme

che per certi negozi giuridici richiedono lo scritto ad

substantimn.

5 "2. Provenienza.

266. Persona da cui deve provenire il principio di prova per

iscritto. — ?.fì7. Concetto della provenienza a cui accenna

l‘art. 1347 codice civile. — "268. La rappresentanza in rela-

zione alla provenienza del principio di prova per iscritto. —

269. Scritture provenienti da rappresentati. — ”270. Scrit-

ture provenienti da rappresentanti; particolarmente da man-

datari, — 271. gestori negotiormn: — 272. procuratori

alle liti; opinione che riconosce alle dichiarazioni dei procu-

ratori il valore di prova scritta solo se emesse nei limiti del

mandato; — G273. opinione che nega tale valore in ogni

caso: — “2.7/i. opinione che riconosce tale valore in ogni caso,

—— 275. conclusione; — 276. rappresentanti legali. —

?.7’7. Scritture provenienti da estranei.

266. La prima condizione affinchè uno scritto possa avere

il valore di principio di prova per iscritto, e possa quindi

servire di base all'ammissibilità della prova testimoniaie

oltre i limiti fissati dalla legge per i casi ordinari, e, come

si è ddtlo, che esso provenga da colui contro il quale Si

propone la dotnanda o da quello che egli rappresenta

(art. 1347 cod. civile).

scritti può provarsi con testimoni, se si ha un principio di prova

scritta; Trib. Sarzana, 28 dicembre 1908, Gianetti c. Sacorrno

(Temi Gen., 1909, 125); ivi fu deciso che quando si ha un prin-

cipio di prova scritta di un contratto (per esempio di locanoné)

può provarseue con testimoni la durata. _

(4) Ricordiamo: Lessona, op. cit., vol. tv, 11. 101; Matta-olo,

op. cit., vol. II, n. 372; Cesareo-Consolo, op. cit., ii. IM. _

(5) Cassazione Torino, 27 giugno 1911, Crippa c. Ferroni

(Giur., Torino, 1911, 1323). | .

(6) App. Milano, IO dicembre 1908, Dacci; c. Gaslini (Frien—

gieri, 1909, 203); in questa sentenza In ritenuto che il contratto

di compra-vendita di immobili non può essere provato permezzo

di testimoni, nemmeno nel caso che esista un principio di prova

per iscritto. Per la giurisprudenza sulla questione veda51 anche

il luogo citato del Cesareo-Consolo.
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Affinchè il significato di questa espressione della legge

risulli chiaro ed in tutta la sua portata, e da chiarire,

i……mi tutto, che cosa il legislatore ha voluto intendere

el‘ colui contro il quale si propone la domanda.

La domanda a cui la legge accenna qui non e la do-

manda principale che sta a base del processo, o la contro—

domanda che fosse stata fatta dal convenuto, ma la domanda

diretta ad ottenere l'ammissione della prova testimoniale,

acui vuol porsi come base l'esistenza del principio di prova

per iscritto. Ciò sembra risultare dalla legge in modo da

non lasciar luogo a dubbi circa questo punto, pur non

mancando chi rilevi come sarebbe stato opportuno che la

legge fosse stata più esatta, determinando con maggior

precisione a quale domanda intendeva accennare (1).

ho scritto avente valore di principio di prova per gli

effetti dell’art. 1347 può dunque provenire tanto dall'at-

tore come dal convenuto; non può però provenire da altri

che non sia parte nel processo (o un rappresentante di

una parte), perchè non può proporsi contro chi non è

parte alcuna domanda, ai" quindi poteva indicarsi come

« colui contro il quale si propone la domanda » persona

non avente la veste di parte.

La provenienza deve essere dall'attore, se f'! il conve-

nuto quello che chiede I'anunissione della prova testi-

moniaie per dimostrare contro l‘attore l'esistenza di una

convenzione che secondo le norme ordinarie non potrebbe

provarsi a mezzo di testimoni; la provenienza deve, invece,

essere dal convenuto se è l‘attore quello che chiede la

eccezionale ammissione della prova testimoniale contro il

convenuto (2).

267. La nostra legge, per determinare il rapporto che

deve esistere tra le persone contro cui si vuol far valere il

principio di prova scritta e lo scritto avente tale valore, usa

il verbo « provenire ».

L'idea significata da questa parola t". quella di deriva-

zione, nta di derivazione in genere, in senso largo, non

tale, cioè, da includere anche l'idea del rapporto tra l'au-

tore e la cosa da questo prodotta. ll dire, quindi, che una

scrittura presentata in un processo, per avere un certo

valore, deve provenire da alcuna delle parti nel processo

medesimo oda un suo rappresentante, non significa che

l'origine della scrittura debba essere dovuta ad alcuna

delle parti o ad iui suo rappresentante, che l'abbiano re-

ti) Virgilio, op. cit., pag. 48 e seguenti.

li’) Abello, op. cit., col. ‘236, e scrittori ivi citati.

I3)Vcdasi per tutti: Cesareo-Ilonsolo, op. citata, n. 'I39;

Abello_. op. cit., col. 236 e seguenti; ivi si trovano anche indi-

cazvom relative alla dottrina francese, in cui pure è generalmente

accettata l‘opinione indicata nel testo come comune.

(4) Appello Catania, 'Il aprile 19…. Tamaro/tio c. Nicolosi

(Giur. Cat., 1910, 30); App. 'I'raoi, 9 dicembre 1910, Catacchio

°— Ma!/yi (Foro Paglie, ltll-I, [71); App. Aquila, 17 aprile

“…. De Dominicis c. De Dominicis (Giur. Abin, [91 I , 169);

AI’ll. Trani, '… luglio 1908, Modugno c. Sorgente (Hiv. Gin-

t‘fprndensa, 1908, !)Il); Trib. Legnago, 26 dicembre 1907,

I'P'l-t'01‘y'o _i/i'fliidiiii'fii/[O di Villaliai'tolnniea c. Rossi (Cassa-

f-‘0lte Firenze, 1908, 188). Anche la giurisprudenza meno recente

°_?°_"I°l'me; vedansi inoltre le sentenze che si trovano ricordate

l'_"t Innanzi in questo paragrafo. I!) superfluo notare che il prin-

É'P'0 th prova deve provenire dalla controparte, tanto se questa

e ",una: come se è convenuta: Cassaz. Torino, 1919, Borsari

t'- l'eitcoiti (Giur., 'I'orino, 1912, 873).

ID) Cassaz. Roma, 26 luglio 1883. Conti c. Orchi (Legge,

1883, Il, 798). Ivi fu deciso che può considerarsi quale principio  

dalla materialmente o l'abbiano fatta propria mediante

l'apposizione delIa firma.

Questa opinione è accolta comunemente tanto dalla dot-

trina (3) come dalla giurisprudenza (AI), pur non man-

cando qualche decisione discorde, rimasta però isolata (5).

Ed invero, ad essa presta validissimo appoggio non solo la

lettera, ma anche lo spirito della legge. Infatti alla scrit-

tura a cui si accenna nell'art. 1347 cod. civ. è attribuito

quel certo valore probatorio indicato nello stesso articolo,

in quanto il suo contenuto e provenienza implicano il rico—

noscimento, da parte di colui contro cui è chiesta la prova

testimoniale, di elementi da cui risulti la verosimiglianza

dei fatti per cui si chiede l‘ammissione della prova testi—

moniale medesima, di un mezzo istruttorio, cioè, capace di-

darne la prova completa e che senza la dimostrazione della

detta verosimiglianza non potrebbe essere ammesso.

Ma, affinchè da uno scritto proveniente da una parte

possa desumersi il riconoscimento di elementi da cui ri-

sulti dimostrata la verosimiglianza dei fatti che si vogliono

provare con testimoni (6), non è necessario che lo scritto-

sia opera diretta della parte medesima e di un suo rappre-

sentante, ma basta che dallo scritto, per il suo contenuto,

o per la persona che lo lia prodotto, o per le circostanze

che Iianno accompagnato la sua produzione nel processo,

apparisca chiaramente il detto riconoscimento come ma-

nifestazione di volontà della parte contro cui e chiesta

l'ammissione della prova testimoniale.

Conseguentemente può essere attribuito valore di prin-

cipio di prova per iscritto non solo alle scritture di pugno

della parte contro cui si fa la prova 0 di un suo rappre—

sentante, o alle scritture firmate dalla detta parte o dal

detto rappresentante, ma altresì a scritture di pugno di

persone diverse, per esempio di un pubblico ufficiale, .

purchè da esse risulti una manifestazione di volontà della

parte contro cui si chiede la prova testimoniale o di un

suo rappresentante, da cui possano desumersi elementi che

rendano verosimili i fatti che si vogliono provare con testi-

moni. La giurisprudenza, in base a considerazioni, nella

sostanza, uguali a quelle che abbiamo fatto, ammette come

scritture provenienti dalla parte non solo scritture redatte

da pubblici ufficiali econtenenti dichiarazioni della parlati),

ma anche scritture alla cui formazione la parte a cui ven-

gono opposte abbia concorso in qualche modo (8), quelle

di prova per iscritto, per gli efletti dell‘art. l347 codice civile, il

solo documento contenente lo scritto di colui contro il quale

richiedesi la prova per testimoni.

(6) Vedasi la sentenza della Cass. Napoli, 12 novembre 1906,

“alleli c. Innecco (Mov. Gin-r., 1906, 382). Ivi fu deciso che il

principio di prova scritta deve provenire da colui contro cui è

proposta la prova testimoniale, nel senso di far presumere un

principio di accettazione volontariamente fatta di quanto contro

di lui si domanda.

(7) Vedasi al paragrafo seguente di questo stesso capitolo.

(8) Il concorso tipico e quello che risulta dall'opposizione della

firma: App. Trani, 19 dicembre 1908, Pastoressa c. Caldarola

(Riu. Gi…-epr… I909, 53). Vedasi poi: App. Venezia, 20 feb-

braio 'I908, .Ilaii/‘rin c. Benini Navarro (Temi. 1908, 259).

Ivi fu deciso non essere necessario che il principio di prova scritta

sia vergato e firmato dalla parte a cui viene opposto o da un suo

rappresentante, ma bastare che l'una o l‘altra persona sia con—

corso in qualche modo a darvi vita. Vedasi anche: Cass. Roma,

10 a vile 1887, Manca c Lobina e. Mara e Cagolli (Legge..

I881, |, 365); Cass. Torino, 19 dicembre 189-I, Tiuano c'. ’l'a—

ri'cco (Id., l89'2. i, 229). In quest‘ultima sentenza In stabilita
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che la parte medesima abbia fatto fare da un suo manda-

tario (l), e quelle che abbia fatto proprie producendole. Il

principio di prova per iscritto può essere, quindi, di mano

diversa da quella della parte a cui viene opposto ed anche

di mano della parte stessa che lo invoca a proprio appoggio,

se la parte contro cui & invocato lo ha fatto proprio facendone

uso (2). Non può, invece, considerarsi come principio di

prova scritta la scrittura di mano aliena, che non sia fatta

propria dalla parte a cui si oppone (3), nè la scrittura

apparentemente scritta o firmata dalla parte, ma da questa

disconosciuta (4). -'

Così si ritiene comunemente che non possente conside-

rarsi come principio di prova per iscritto le. scritture di

mano aliena, sol perchè trovate fra le carte della persona

alla quale si vorrebbero opporre (5).

Nel caso che la scrittura non sia di mano della parte a

cui si oppone o di un suo rappresentante, nè contenga

dichiarazioni autentiche, nè sia stata fatta propria dalla parte

medesima, si ritiene per lo più (6) che non possa ammet-

tersi la prova testimoniaie perdimostrarne la provenienza,

perchè in questo modo l’ammissibilità eccezionale della

prova per testimoni finirebbe per dipendere, in realtà,

anzichè, dall'esistenza di un principio di prova scritta

avente i requisiti voluti dalla legge, dall’esito di un'altra

prova testimoniaie. A noi però questa opinione non sembra

fondata, perchè non è esatto che sia la prova testimoniaie

sulla provenienza dello scritto che si adduce come prin-

cipio di prova ciò che determina l’eccezionale ammissibi-

la massima, che, a termini dell’art. 1347 codice civile. va consi—

derato come scritto del stipposto debitore e convenuto, non solo

quello firmato da esso stesso, ma anche quello che. per quanto

. firmato da altri, egli abbia fatto sue. 0 producendolo in giudizio

per fondarvi qualche domanda, o riconoscendone od accettandone

in qualunque altro modo la sostanza ed il tenore. Ecco i motivi

di questa sentenza :

« Ha considerato sul primo mezzo: che, onde respingere l‘ofierta

prova testimoniaie, la quale sarebbe stata ammissibile, giusta

l'articolo 182 del cessato cod. di commercio, col sussidio di un

principio di prova per iscritto, la Corte di merito si è limitata a

dire che il preteso principio di prova non sussisteva, perchè lo

scritto 31 ottobre 1870, sul quale 'l‘ivano faceva assegnamento,

non conteneva se non una vera e propria ricognizione di debito

dimanante dallo stesso Tivano. E proseguiva poi, spiegando

vieppiù il suo concetto, che essendo quella una dichiarazione

della stessa persona che voleva giovarsene, veniva meno uno dei

requisiti essenziali prescritti dall'art. 1347 codice civile, cioè la

provenienza dello scritto da colui contro il quale si vuole far

valere. E perciò riteneva inutile entrare nella disamina del secondo

requisito, diretto a vedere se col prodotto scritto si rendesse

verosimile ciò che doveva provarsi poi con testimoni.

« Dal complesso di tutto questo ragionamento si riconosce

pertanto che la Corte torinese ha immaginato che la provenienza

dello scritto di che parla il citato art.. 1347 sia unicamente nel-

l‘essere la scrittura vergata o almeno sottoscritta da colui contro

del quale s’invoca, con apposite dichiarazioni personali, senza

curarsi di vedere se in qualche altro modo lo scritto medesimo,

sebbene non vergato nè sottoscritto da Taricco, potesse dirsi

proveniente da lui; dimostrando cosi di non aver presenti i re-

sponsi della giurisprudenza, che ammettono, interpretando il

citato art. 1347, potersi considerare quale scritto proveniente

dal supposto debitore o convenuto, non solo quello formato da

esso stesso, ma anche quello che, per quanto formato da altri,

egli abbia fatto suo, e producendolo in giudizio per fondarvi

qualche domanda, o riconoscendone ed accettandone in qualu'nque

altro modo la sostanza e il tenore.  
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lità dellaprova per testimoni della convenzione; essa, in

realtà, dimostra solamente l'esistenza di un fatto che:}

anche un elemento per cui la scrittura addotta può valere

come principio di prova, ma è pur sempre questa che de.

termina l'ammissibilità dell‘uso dei testimoni per provare

la convenzione.

L'esame, a cui ci accingiamo, dei più importanti casi

speciali in cui può essere interessante, anche dal punto

di vista della pratica, di determinare con precisione se

può o no afiertnarsi la provenienza di uno scritto dalla

parte a cui si vorrebbe opporre, completerà e chiarirà

quanto abbiamo esposto circa la provenienza necessaria

in uno scritto perché possa essere considerato come prin-

cipio di prova scritta per gli efletti di cui all'art. 4347

codice civile.

268. L'art. 1347 cod. civ. si occupa espressamente

della rappresentanza in relazione con la provenienza della

scrittura costituente il principio di prova per iscritto; esso

infatti dichiara che il principio di prova per iscritto può

provenire « o da colui contro il quale si propone la domanda

o da quello che egli rappresenta ».

Come apparisce chiaro da queste parole, la legge pre—

vede solamente un caso in cui esista un vincolo di rappre-

sentanza interessante il principio di pro 'a scritta, il caso,

cioè, che a colui che sta in causa, contro cui si propone la

prova, si opponga una scrittura proveniente da persona

rappresentata da lui; e non si prevede anche il caso che

la scrittura opposta provenga da persona che siztosia stata

 

« E questa indagine tanto più non doveva omettere la denun-

ziata sentenza,.in quanto che appariva da tutti gli atti chela

scrittura in parola era quella che aveva servito di sostrato ai

precedenti lunghi giudizi e sulla quale il Taricco, appunto, e i suoi

eredi avevano fondato la domanda di pagamento del mutuo, pro-

ducendolo essi stessi in giudizio ed invocandone il contenutoa

sostegno dell’azione in pagamento da essi proposta. E poi a quel-

l‘esame veniva la Corte naturalmente richiamata dalle espres-

sioni stesse usate da Tivano nella sua conclusionale di appello,

quando diceva, come in essa si legge: « Non vi sono ostacoli in

« diritto (all‘ammissione della prova per testimoni), perchè la

« scrittura 31 ottobre 1870, proveniente dai convenuti (Taricco)

« che la produssero, rende verosimile la società, ecc, ». Era

debito, quindi, della Corte torinese di fermarsi anche a vedere se

la circostanza di essere stata prodotta od invocata la scrittura

dai 'l‘aricco medesimi era tale da equivalere alla provenienza da

essi medesimi, in senso dell‘art. 1347.

« Essa invece omise al tutto quella indagine, talmente che;

convinta senz’altro, per le sole ragioni da essa esposte, che csv-

lasse il primo requisito della provenienza, stimò inutile il vagliare

se concorresse l‘altro rcfluisit0, cioè della verosimiglianza dei

fatti che si volevano provare, destlnta dallo scritto medesnno.

« Da tutto ciò risulta che si è violato, falsamente interpre-

tandolo, l‘art. 1347 cod. civile, trascurando al riguardo la neces-

saria motivazione, onde il primo mezzo di annullamento deve

venire accolto ».

(i) Cassaz. Napoli, 25 novembre 1882, Dentice c. Pennella

(Legge. 1883, I, 300). .

(2) App. Napoli, 19 febbraio 1908, Confessore c. Santaniello

(Gazz. Proc., XXXV, 33). _ _ .

' (3) Cass. Firenze, '27 gennaio 1906, Scandalo c. Ball:-i Valter

(Cass. Firenze, 1906, 5‘2).

(lt.) Cassaz. Palermo, 15 ottobre 1907, Piazza e. Auto!/no

(Circ. Giur., 1907, 323).

(5) Cesareo-Consolo, op. cit., n. 139, in fine. .

(6) Laurent, op. cit., vol. xrx, n. 409; Giorgi, op. cit., vol. I,

n. 413.
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il rappresentante di lui. Nonni è. dubbio però, e non è

contestato nè in dottrina nè in giurisprudenza (1), che

può attribuirsi il valore di principio di prova scritta anche

a scritture provenienti dal rappresentante della parte a

cui la scrittura stessa si oppone, in quanto nell‘opera del

rappresentante, concretatam nella scrittura, castano gli

elementi perchè debba coiiSidei'arsi come vmcolante il

rappresentato. _ ' _

Vediamo l'applicazione di questo principio generale alle

scritture provenienti dalle varie specie di rappresentanti.

269. Circa le scritture provenienti da rappresentati, il

principio per cui ad esse può esserericonosciuto il valore

di principio di prova scritta opponibile alle persone dei

rappresentanti e che una persona, la quale assume la rap-

presentanza di un'altra in un certo rapporto, si surroga a

lei nella posizione giuridica che le spetta nel rapporto

medesimo, e, come può profittare dei vantaggi, così deve

subire le conseguenze degli atti compiuti dal rappresentato.

Per conseguenza, la scrittura del de cuius può opporsi agli

eredi sia legittimi che testamentari, perché essi sono i

rappresentanti della persona del de cuius e di questa assu-

meno la posizione nei rapporti giuridici a cui essa parle-

-cipava (2). Altrettanto va detto per i creditori i quali

esercitano le azioni spettanti al loro debitore; possono,

cioè, tarsi valere contro di essi le scritture provenienti dal

debitore. Circa la posizione del creditore esecutante che

venga a trovarsi a fronte di terzi, per stabilire se sia o no

opponibile a lui la scrittura del debitore, deve distinguersi

secondo che esso eserciti un diritto proprio o un diritto

del debitore.

Il Cesareo-Consolo (3), a questo proposito, opportuna-

mente rileva :

« [| creditore, che procede all'esecuzione forzata contro

il debitore, agisce iure proprio; ma allorquando insorgano

contestazioni con terzi, in tali casi l’espropriante non può

contradire con essi se non mendo iurilms del debitore; e

di conseguenza le dichiarazionidi quest’ultimo non pos-

sono opporsi a quello come principio di prova, se in una

data specie renderanno verosimile il fatto allegato. Ma, se

il terzo promuoverà giudizio di rivendicazione, in tal caso

non potrà opporre le dichiarazioni del debitore al creditore

espropriante, perchè costui, opponendosi alla rivendica,

agisce ture propria ».

Ciò che si è detto per i successori a titolo universale e

per i creditori che esercitano le azioni dei loro debitori,

non può essere esteso agli aventi causa a titolo particolare,

poiché questi sono da considerarsi come terzi, ai quali,

come non può opporsi la scrittura del loro autore quale

prova completa, cosi non può opporsi la scrittura medesima

quale principio di prova (4).

270. Circa le scritture provenienti da rappresentanti,

la legge, come si è osservato, nulla dice; però non è

possibile escludere che ad esse possa essere attribuito il

valore di principio di prova scritta nei casi in cui il rap-

presentante abbia agito in questa sua qualità, poichè le

… Cesai'eo—Consolfl. op. cit., ii. 97; Laurent, opera citata,

vol. XIX, ii. 492.

@) Cesareo-Consolo, loc. citato; Laurent, op. cit., vol. xix,

". 515.7Vedasi anche la giurisprudenza: Cass. Torino, 6 giugno

1908, Lassmelli c. Granelli (Giur., Torino, 1908, 89….

(3) Op. cit., Il. l00.  
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attività spiegate dal rappresentante, in quanto è tale, equi-

valgono interamente, di fronte ai terzi, alle attività spie-

gate direttamente dal rappresentato.

Il rapporto di rappresentanza tipico si ha tra mandante

e mandatario, e nessuno dubita che la scrittura prove-

niente dal mandatario possa opporsi al mandante come

principio di prova scritta proveniente da lui stesso, quando

le dichiarazioni contenute in tale scrittura non cccedano i

limiti del mandato (5).

in caso di mandato espresso, lo stabilire se la scrittura

a cui si vuole attribuire il valore di principio di prova

scritta e che proviene dal mandatario contenga manifesta-

zioni di volontà che vincolino il mandante, per rientrare

nei limiti del mandato, non olire, in genere, difficoltà. Si

tratta di interpretare i termini in cui è formulato il con-

tratto di mandato.

Ma il mandato, oltre che essere conferito ed accettato

mediante una convenzione espressamente formulata, può

anche essere dato ed accettato tacitamente (articolo 1738

cod. civ.). Ora, anche quando il mandato e tacito, per

determinare se la manifestazione di volontà del mandatario

contenuta nella scrittura proveniente dal mandatario che

si vuol far valere come principio di prova scritta possa

opporsi al mandante, bisogna stabilire se rientra o no nei

limiti del mandato. infatti le norme che regolano gli ob-

blighi del mandante, in caso di mandato tacito, non sono

diverse da quelle che esistono per il mandante medesimo

in caso di mandato espresso.

Per l‘ipotesi che il mandatario, con la scrittura da lui

proveniente, abbia oltrepassato i limiti del mandato, e da

ricordare il capoverso dell'art. 1759. cod. civ., in cui ("

disposto che il mandante non è obbligato per quello che il

mandatario avesse fatto oltre le facoltà da lui conferitegli,

se ciò non è stato espressamente o tacitamente ratificato.

271. Occorre non confondere l'ipotesi di scrittura pro-

veniente da mandatario tacito con quella di scrittura prove-

niente da gestor negotiorum, poichè diverse sono le condi-

zioni della opponibilitz't della scrittura proveniente dal

mandatario tacito al mandante, e di quella proveniente dal

gestor uegotioru-m alla persona per cui l'allare è gerito.

La distinzione, su cui si era già trattenuta la dottrina

francese (ti), è stata fissata con molta chiarezza e preci-

sione dall'Abello (7) nel passo seguente, che ci sembra

utile trascrivere : .

« La gestione d'allari è iiitiiiiiiniente connessa con l'isti-

tuto della rappresentanza ed ha molta analogia con la

figura del mandato, tanto che i fonti ne deducono la

_ ragione londamenlale dal tacito consenso. Ma l'entità sua,

desunta dalla struttura efunzioue che ha nell'odierno ordi-

namento legislativo, mostra la diflerenza intercedenle tra

le due figure e indica il giusto criterio per decidere del

valore e dell'efficacia probatoria delle dichiarazioni del

gestore contro l'amministrato.

« Prescindendo dall'ipotesi della ratifica volontaria e

della scienza dell'amministrato in cui avviene la trasfor-

 

(4) Laurent, op. cit., vol. Xix, ii. 517; Cesareo—Consolo,

op. cit., n. 97.

(5) Laurent, op. cit., vol. xtx, ii. 518; Abello, opera citata,

col. 239; per la giurisprudenza vedasi: Cassaz. Napoli, 25 no-

vembre 1882, Den/ice e. Pennella (Legge, 1883, 1.300).

(6) Laurent, op. cit., vol. xtx, n. 522.

(7) Op. cit.. col. 239 e seguenti.
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mazione della gestione in mandato (tacito) vero e proprio,

certo è che in tanto si potrà opporre all'amministrato,

quale principio di prova da lui proveniente, la dichiara-

zione del gestore, in quanto questi ne è il legittimo rap-

presentante. E poiché nella gestione d'afi"ari l'unilateralità

del fatto giuridico da cui essa deriva esclude la volontà

consenziente degli interessati, che è il fondamento del

mandato, e induce rapporto di rappresentanza tra gestore

ed amministrato solo in base all'utilità oggettivamente

intesa per via di una speciale ratifica necessaria, cosi si può

allermare che lo scritto emanante dal gestore d’allari è

opponibile all’amministrato, quale principio di prova da

“lui proveniente, quando consti l'esistenza del termine

« utilità », che, supplendo alla volontà dell’auuninistrato,

crea nel gestore la figura di rappresentante».

272. Sulla base dei principi secondo i quali si deter-

mina l'opponibilità del principio di prova per iscritto prove—

niente dal gestor negotiormn all'amministrato, l'Abello (1)

crede di poter determinare anche quando possono l'arsi

valere come principio di prova scritta contro la parte le

ammissioni e le dichiarazioni dei procuratori alle liti.

Scrive il detto scrittore, continuando subito dopo il passo

che abbiamo riferito nel numero precedente: « Argomen-

tando analogamente dalla posizione giuridica del procura-

tore in causa, rispetto alla parte che egli rappresenta,

sembra non potersi accogliere l'opinione quasi prevalente,

secondo cui tutte le ammissioni e dichiarazioni fatte dai

procuratori nelle comparse s'hanno a ritenere come pro-

venienti dalla parte. Certo il procuratore è il vero rappre-

sentante in giudizio del suo cliente per virtù di mandato

esplicito, ni- si può parlare della speciale rappresentanza

che si verilica nella gestione. Pure v‘ha tra le due ipotesi,

nonostante la diversità sostanziale del concetto che Io in-

forma, molta aflinilà e analogia di risultati. l’asta la

natura e il fine particolare del mandato conferito dal

cliente al procuratore, pare si debba ritenere, ove non

coristi volontà diversa dall'atto che lo contiene, che anche

qui l'utilità, benchè intesa con signilicato e fondamento

diverso, e più spesso la necessità per il mandante di essere

rappresentato, segnino i limiti in cui il mandato, e perciò

la rappresentanza, deve essere ristretta. Non si può after-

mare che il procuratore rappresenti il cliente solo in quein

atti che a lui riescono utili o necessari e non possa mai

pregiudicarne le ragioni con fatti o dichiarazioni sue posi-

(l) Op. cit., col. “240 e seguenti.

(2) In questo senso vedasi: Cesareo—Consolo, op. cit., ii. 98;

Ricci, op. cit., ii. 913; per la giurisprudenza vedasi, oltre le'

sentenze ricordate dai due scrittori indicati: Appello Torino,

17 gennaio 1868, Canuaferiua e. Della Chiesa (Giur., Torino,

l868, 126); App. Brescia, 16 marzo 1868. Loca/elli c. Borroui

(Giur. Ital., 1868, ii, '227), e principalmente: Cassaz. Home,

31 gennaio l893, Bizzarri c. Eredi Caracciolli (Leg/ye, 1893,

i. 326).

Quest'ultima sentenza è così motivata :

« Ottavio Bizzarri, con alle 11 agosto 1891 deduceva che per

lavori murari, eseguiti in due case del tu Pietro Caracciotti, era

creditore degli eredi di costui della somma di lire 286220 e ne

chiedeva il pagamento.

« Contradetta questa domanda, il Bizzarri chiedeva di essere

ammesso a provare con testimoni che per incarico del detto

Garacciotti esegui i lavori di restauro nelle case anzidette. lcon-

venuti opposero l‘inammissibilità della prova per ragione di valore,

ma il Tribunale di Spoleto l'ammise nel senso' « che il Bizzarri,  

tivù, il che non avrebbe base giuridica e contradirebbe

evidentemente. non meno coi principi generali dell’equità

che con quelli fondamentali e speciali della dottrina del

mandato. Ma devesi por mente all'entità e natura del ra .

porto intercedenle tra procuratore e cliente ed all'utililà

che questi si ripromette dall'operato di quello, incaricato

di tutelare il suo diritto e difenderlo dalle pretese avver-

sarie, per fissare i limiti del mandato conferito. L'utilità.

che in senso giuridico, giusta la presunta volontà del man-

dante, può porsi a base d'ogni mandato, ma non neintegra

la figura si da assorbire il concetto di rappresentanza,

assume qui entità e natura speciale, compenetrandosi quasi

con l'essenza del mandato. Non già che s'ahbia, in con-

creto, a porre quale criterio discreti… della rappresentanza

l’utilità soggettiva del mandante, ma s’ha :\ ritenere che i

limiti del mandato siano qui determinati e circoscritti da

quella utilità 0 necessità oggettiva che s‘estrinseca nel

còmpito di difesa attribuito al procuratore e da la misura

del mandato conferito.

« Se nel mandato diligenler fines custodiendi sunt, e

non è in facoltà del mandatario mldere vel demerc ordini

sibi data, si dovrà allermare che in tanto le dichiarazioni

od annnissioni fatte dal procuratore in causa sono a rite-

nersi come provenienti dal cliente e quindi proponibili a

principio di prova scritta contro di lui, in quanto emanano

dall'azione legittima del mandatario e sono, cioè, contenute

entro i limiti del mandato ».

L'opinione espressa dall'Abello, nella sua sostanza, salvo

il modo di determinare i limiti del mandato conferito ai

procuratori ad It'/es, ha largo accoglimento nella nostra

dottrina e nella nostra giurisprudenza, tanto che puòquasi

dirsi prevalente. Si ritiene, cioè, che il procuratore ad

[ites non possa pregiudicare con le sue dichiarazioni la

parte che rap;n‘esenta, dovendosi ritenere che, per il solo

fatto di recare pregiudizio, le dichiarazioni stesse eccedono

i_limiti del mandato, e che tali dichiarazioni possono farsi

valere come principio di prova per iscritto contro la parte,

soltanto se questa le ha latte sue espressmnente o tacita-

mente, non costituendo altrimenti che semplici presun-

zioni. Le dichiarazioni, invece, che rientrano nei limiti del

mandato si considerano come tali da poter formare quel

principio di prova scritta che rende annnissibile la prova

testimoniaie oltre i limiti «l‘ammissibilità stabiliti dalla

legge peri casi ordinari ("Z.

 

« con denaro proprio, dietro incarico del l‘ietro Garacciotli, aveva

« eseguito i lavori di restauro ». .

« Da questa sentenza i convenuti appellarono. La Corte d ap-

pello di Perugia considerava che il tribunale bene si eraapposto

allermando in principio che i fatti semplici e permanenti, quan-

tunque capaci di generare un’obbligazione, possono semptE P“"

varsi coi testimoni; ma soggiungeva che questa regola non era

applicabile nella specie, perchè la prova domandata ed ammessa

non tendeva a provare un l‘atto semplice, cioè l'esecuzmnedf“

restauri e la promessa implicita di pagarne l'importo. ma mirava

a provare l‘incarico, avuto ed accettato da parte del llizzfll'_l'l—

incarico che importava certamente una convenzione per commi-<-

sione di lavori, e che di conseguenza non poteva essere provato

coi testimoni. Di questo divieto, soggiungeva la Corte, era convinti-

lo stesso patrocinatore del Bizzarri, il quale nella sua conclusa:-

iiale chiese che il primo articolo dedotto a prova si modificassfl-

sopprimcndo'si le parole « per incarico di l’ietro Caracciotfl »;

« Nè era, dice la Corte, ammissibile la prova orale per I arti-

colo IMT, imperocchè le deduzioni del procuratore ad hm" "’
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273. L'opinione accennato è, per dir cosi, quella media;

ma sulla questione circa la possibilità di attribuire valore di

principio di prova scritta alle dmlnarauom fatte dal pru-

curatore alle liti nein scritti delle cause sono state espresse

anche le opinioni estreme, vale a dire quella che nega

sempre e quella che ammette sempre che a tali dichiara-

zioni possa essere attribmto il detto valore.

La prima di queste opinioni, quella che nega il valore

di principio di prova scritta alle dichiarazioni del procura-

tore, s'intende, in quanto non sia munito di mandato spe-

ciale per emetterle, si trova sostenuta in una sentenza della

Corte d‘appello di Genova. la quale ha così ragionato (1):

« La comparsa conclusionale è opera del procuratore alle

litiele dichiarazioni contenute nella stessa non possono

ingenerare alcuna conseguenza giuridica a danno della

parte che non avesse dato speciali poteri per farle. Né la

giurisprudenza, invocata in senso contrario, lo fu opportu-

namente, imperocchè fu bensi riconosciuto da qualche giu-

dicato che quando un fatto giuridico qualunque sia pacifi-

camente ammesso negli atti della causa, possa essere preso

come base della discussione, e così, per esempio, se non

sia contestata l'esistenza di un mandato e insorga que-

stione sulla estensione dello stesso, fu talvolta giudicato

che le ammissioni fatte anche con la comparsa dei procu—

ratori. intorno all'esistenza del mandato, possono invocarsi

come principio di prova scritta per rendere annnissibile

la prova sulla estensione dei poteri conferiti al mandatario.

Ma, a parte anche qualunque osservazione sul merito di.

cosiftatta giurisprudenza, è evidente quanto l'attuale fatti-

specie sia diversa, e come non potrebbe mai essere invocata

per il caso in cui l'ammissione o ricognizione emani dal

procuratore di uno solo dei litiganti, e non trovi alcun

conforto né nel quasi contratto giudiziale, nè in alcun fatto

o dichiarazione della parte.

« Nè vale il dire che con l’aver prodotto la suddetta

conclusionale nel giudizio di appello senza alcuna riserva e

protesta, gli appellanti abbiano fatto proprie tutte le dichia-

razioni iii essa contenute. Per poter dire ciò bisognerebbe

che quella produzione non potesse ricevere altra interpre-

tazione che quella di una ricognizione, e invece essa fu

fatta per una necessità legale imposta ad ogni appellante

dall’art. 489 cod. proc. civ. E la ricognizione e anche

esclusa dal fatto stesso dell'appello, diretto appunto ad

impugnare come inesistente il fatto giuridico che si dice

ammesso e riconosciuto dal procuratore nella comparsa

conclusionale ».

274. L’opinione che riconosce alle dichiarazioni del

procuratore alle liti il valore di principio di prova scritta

opponibile alla parte rappresentata ha per sè l’autorità di

scrittori di fama (2) e di varie sentenze (3).

A sostegno di questa opinione si afferma, innanzi tutto,

come il procuratore alle liti sia da considerarsi quale unvero

 

difesa del proprio cliente non possono equipararsi a quel principio

di prova per iscritto di cui parla l‘articolo ricordato. il procura-

tore non può nuocere alla parte che rappresenta, nè obbligarla

che omitlentlo, non committeudo; onde, quali che sieno i termini

della comparsa conclusionale del procuratore dei Caracciotti, essi

non potrebbero punto costituire il principio di prova per iscritto,

che rende annnissibile la prova testimoniate. Per questi motivi

la Corte dichiarava inammissibile il chiesto ed ammesso incom-

bente di prova testimoniaie.

« ll Bizzarri ricorre ..... 3° Violazione dell'art. 113“ codice

civile e 360, n. 6. cod. proc. civile.

« Si deduceva che, avendo ammesso il procuratore dei [Jarac-

ciotti che l‘autore dei suoi clienti aveva aflìdato al Bizzarri la

cura, la direzione e la sorveglianza dei lavori, ed il Bizzarri aveva

pagato gli Operai e fornito i materiali, esisteva in questo un prin-

cipio di prova per iscritto, che più che verosimile rendeva certo

che veramente il ricorrente avesse eseguito i lavori di restauro:

e quanto poi al principio di prova, si diceva, in diritto, che le

ammissioni del procuratore si dovevano considerare l’eco delle

istruzioni e ilclie informazioni del suo cliente.

« La Corte intanto ha stimato il contrario, ed ha ragionato

male la sua opinione, anzi ha lasciato supporre, invocando la

massima che il procuratore può nuocere solo in omitlemlo, che

dalla istanza del ricorrente si pretendesse elevare a confessione

giudiziale le ammissioni del procuratore. Di qui la erroneità della

motivazione, la mancanza di questa, o per lo meno la violazione

dell‘art. *l347 codice civile, ripugnando al senso retto che una

disposizione di ius singulare, quella che interdice la prova orale,

Sl possa applicare al caso in cui la parte, anche per organo del

suo procuratore, non solo ha reso verosimile, ma ha ammesso il

fatto che si vuol provare .....

« intorno al terzo motivo del gravame, e agevole osservare

come il senso giuridico dell‘art. 1347 codice civile meni a rite-

nere che, come dallo scritto della parte, così da quello del suo

mandatario, possa procedere il principio di prova per iscritto,

essendod’altronde indiflerente che il documento da cui si ricava

“Ppartenga al giudizio e sia fuori di esso.

«Però conviene che il mandatario abbia agito nei limiti del

mandato, limiti che egli non oltrepassa nemmanco quando l'atto

che da lui promana sia il presupposto indispensabile del compi-  

mento del mandato. Questa regola, che ricorre ugualmente, sia

nell‘ipotesi del mandato ad neyotia, sia in quella del mandato

ad lites, meno la diflerente estensione possibile dell’uno e del-

l’altro; questa regola, circoscrivendo essenzialmente l’azione del

procuratore alla difesa in giudizio delle ragioni del proprio cliente,

fa si che. dove le sue dichiarazioni sieno di la dei confini della

difesa, ed importino invece a una confessione giudiziale diretta

del diritto dell‘avversario, od una indiretta ammissione di esso,

mercè Faller-mazione di fatti e di circostanze che rendono vero—

simile il fatto allegato a fondamento del diritto stesso, allora

questo dichiarazioni non possono elevarsi a principio di prova.

Non possono perchè, rotto il vincolo che mercè il mandato ricon-

giunge il mandato al mandatario, quelle ammissioni diventano

ammissioni non della parte contro cui si e proposta la domanda,

nè di chi legalmente la rappresenta, ma del terzo estraneo a lei.

« Queste ammissioni potranno avere il valore di una presun—

zione, iioii punto quello di un principio di prova scritta nel senso

dell'art. 13d7; onde bene la sentenza impugnata rifiutò la prova

per testimoni. ricordando che il procuratore può recare pregiu-

dizio al suo cliente omitteiido, ma non lo può commi/tendo; e la

negò senza cadere nell'errore che le rimprovera il ricorso, di

avere scambiata la confessione giudiziale del procuratore con una

semplice sua ammissione, imperocchè è di questa e non della

confessione che la sentenza discorre ».

(I) 'l‘rasmiviamo i motivi riferiti da Ricci, loc. citato. La sen-

tenza è del ‘2 luglio 1884; nello stesso senso vedasi anche:

App. Venezia, ‘27 marzo l9l‘2, Moresco c. Moresco (Foro Veneto,

1912, 297). In questa sentenza fu riteinito che le ammissioni

del procuratore ad files possono aver peso soltanto di presunzioni.

e non di principio di prova per iscritto.

(2) blattirolo. op. cit., vol. ii, pag. 350 in nota; Pescatore,

Filosofia e dottrine giuridiche cit., pag. 173.

(3) Cass. Torino, 21 febbraio 1866, Calderoni c. Carderoni

(Giu-r., 'l‘oriii0, 1866. 105); 18 aprile 1877, Passerini c. Ni-

cola (Id., id., 1877, 504); Cass. Napoli, 8 aprile 1869, Teatino

c. Scaranozzino (Gas:-. Trib., xxll, 218); Trib. Catania, 4 di—

cembre 'l91'f, Spilafi'rri c. Simoncini (Foro Sic., 1919, 57);

App. Catania, 15 luglio |91?, Marino e. Munn/i) (Foro Cal.,

1912, 137).
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rappresentante della parte, nonostante che esso, senza un

mandato speciale, non possa disporre del diritto spettante

alla parte rappresentata. Belineata così la figura ei poteri

del procuratore alle liti, si soggiunge che ne deriva « la

conseguenza che le di lui confessioni non possono avere un

valore assoluto e definitivo, non già che alle medesime si

debba negare qualsiasi effetto. Le dichiarazioni del procu-

ratore consegnate in una comparsa presentano, per propria

natura, e dirimpetto al diritto di ragione, una presunzione

di verità che può e deve cedere di fronte a prova contraria,

ma che intanto costituisce un principio di prova, il quale

in molti casi renderà verosimile il fatto allegato dalla parte

contraria e che perciò presenterà entrambi i requisiti

richiesti dal capoverso dell'art. 1347 cod. civ. » (1).

275. Ci siamo indugiati ad esporre le varie opinioni

espresse circa la questione se possa attribuirsi alle dichia-

razioni contenute in scritture processuali del procuratore il

valore di principio di prova scritta opponibile alla parte,

perchè ci sembra che la questione stessa abbia un'impor-

tanza pratica molto rilevante e sia perciò interessante far

risultare con esattezza gli argomenti su cui si basa ognuna

delle opinioni che si contendono il campo.

Prima di esprimere il nostro pensiero circa l'opinione

da preferirsi, non è inutile, per essere ben chiari, di notare

come la questione si riferisca unicamente agli scritti pro-

cessuali che sono atti di procuratore e non agli scritti

processuali che sono alti di parte; quindi la questione non

concerne affatto le dichiarazioni contenute nell'atto di cita-

zione, per esserequesto un atto di parte (benchè forum-

lato di solito dal procuratore) (2), ma solo le dichiarazioni

contenute nelle comparse o nei verbali di causa, in cui il

procuratore, e non la parte, espone i fatti e le ragioni che

crede utili alla difesa per cui presta l'opera sua.

Vediamo ora il valore delle varie opinioni. prendendo in

esame prima quelle che abbiamo indicato come estreme,

quindi l'altra.

L'opinione secondo la quale le dichiarazioni contenute

negli scritti del procuratore non possono mai considerarsi

come principio di prova scritta per i fini dell'art. 1347

cod. civ. è stata, come abbiamo visto, sostenuta solo rara-

mente. Eil invero non merita accoglimento, perchè la figura

del procuratore alle liti è certamente quella di un rappre—

sentante della parte, e le caratteristiche speciali per cui si

distingue dain altri mandatari non fanno si che esso non

debba considerarsi come un mandatario. Ne è giusta l'af-

fermazione fatta dalla Corte d'appello di Genova. nei motivi

che abbiamo riferito sopra (3), che le dichiarazioni fatte

dal procuratore nella comparsa conclusionale non possono

avere efficacia alcuna contro la parte che non abbia dato

speciali poteri per farle, perchè esiste pure un mandato,

in base al quale il procuratore può stare in giudizio e può

produrre efficacemente i suoi scritti senza la necessità di

una procura speciale per ogni scrittura, e quando il procu—

ratore agisce e fa dichiarazioni in base a questo mandalo

('l) l\lattirolo, loc. citato.

(2) Vedasi, in questo senso, Ricci, op. cit.. n. 212. Circa

l'opponibilità quale principio di prova scritta delle dichiarazioni

contenute nella citazione, non si fa questione; per la giurispru—

denza vedasi, fra le sentenze più recenti: App. Aquila, 17 aprile

19l1, Dr: Dominicis c. De Dominicis (Gi'izriepr. Abruzzese,

1911, 169).

(3) N. 273.  

‘

non si comprenderebbe perquali ragioni la sua attività non

dovrebbe essere considerata come se fosse compiuta dii-et.

tamente dalla parte rappresentata. Né la Corte d'appello

dice queste ragioni, limitandosi a semplici affermazioni, di

cui non enuncia il fondamento.

Anche l’altra opinione estrema. secondo la quale alle

dichiarazioni fatte dal procuratore alle liti negli scritti

processuali può sempre attribuirsi il valore di principio di

prova scritta per gli efletti dell'art. 1347 cod. civ., non

ci sembra sufficentemente fondata. Infatti, poiché, come

abbiamo detto, il procuratore alle liti è essenzialmente un

rappresentante, le dichiarazioni del procuratore, come ogni

attività di un rappresentante qualunque, non possono avere

efficacia per la parte rappresentata se non in quanto siano

contenute nei limiti del mandato su cui si fonda il rap-

porto di rappresentanza. Ora, per quanto i mandati alle

liti siano di solito concepiti in termini molto generali, non

sono mai illimitati, nè tali da dare al procuratore la facoltà

di compromettere come vuole gli interessi della parte che

rappresenta. E vero che le dichiarazioni del procuratore,

per essere per lo più l'eco di quelle della parte o il risul-

tato di informazioni avute dalla parte medesima, fanno

apparire probabile la loro derivazione dalla parte e quindi

possono dar luogo ad una presunzione semplice circa tale

deflazione. E l'opinione che combattiamo si fonda, in

sostanza, unicamente su tale constatazione. Ma altro è una

presunzione semplice, altro è il principio di prova per

iscritto che si esige dall'art. 1347 cod. civ., ed è chiaro

che se il legislatore si fosse contentato, per permettere

l'eccezionale ammissibilità della prova testimoniaie, di una

presunzione semplice, avrebbe a questa accennato e non al

principio di prova scritta. Nè lo scritto del procuratore, in

quanto contiene dichiarazioni che escono dai limiti del

mandato, può considerarsi quale scritto del rappresentante

della parte e quindi equivalente a scritto proveniente dalla

parte medesima, perchè i limiti della rappresentanza segnati

dal mandato segnano anche i limiti entro i quali l'attività

della persona che ha la veste di rappresentante sia da

considerarsi come compiuta in tale veste.

E perchè la base dell'opinione che noi combattiamo con-

siste nell'affermazione dell'equivalenza della presunzione

semplice e del principio di prova scritta, equivalenza che

,in realtà non esiste, che l'opinione stessa non può acco-

gliersi. Notisi, poi, che l’accoglimento sarebbe, nello stato

della nostra legislazione processuale, sommamente perico—

loso, perchè la parte che fosse lesa dalle dichiarazioni del

procuratore non avrebbe nemmeno mezzo di riparare al

danno, non essendo organizzato dalla nostra legge quel

giudizio di de'sauen che è organizzato dalla legge proces-

suale francese e mediante il quale la parte può riparare al

danno che potrebbe cagionarle l'operato del procuratore(fl-

Da quanto abbiamo detto circa le due opinioni estreme

sulla soluzione della questione di cui ci occupiamo, risulta

già come l'opinione da accogliersi, almeno secondo nel, sm

,_ ,_4___7,4 ___/__-

(A) Nella dottrina francese, appunto in considerazione della

possibilità del « dc'saveu », l‘opinione che si trova combattuta

nel testo e dominante; vedasi, per tutti, Laurent, opera citata.

vol. XIX, u.- 5l9. Ed è probabilmente sotto l‘influenza della dot-

trina lrancese che tale opinione ha potuto essere accolta anche

dalla nostra dottrina, rimanendo inavvertita la differenza che

esiste tra la legge francese e quella italiana per quanto concerne

i procuratori alle liti.
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quella media, quella, cioè, che riconosce potersi attribuire

il valore di principio di prova scritta opponibile alle parti,

alle dichiarazioni del procuratore alle liti che siano fatte

entro i limiti del mandato.

La maggior parte degli scrittori che arrivano a questa

conclusione non cercano di fissare a priori i detti limiti;

soltanto l’Abello fa questo tentativo (I) ed arriva all'affer-

mazione che i limiti del mandato siano determinati da

quella utilità 0 necessità oggettiva che si estrinseca nel

compito di difesa attribuito al procuratore.

Parrchbe che, essendo i limiti del mandato determinati

dalla utilità, fossero da considerarsi come eccedenti tali

limiti tutte le dichiarazioni capaci di recare alle parti del

danno anzichè utilità. L'Ahello si accorge, e non esita a

dirlo, che a questa conseguenza non si può arrivare,

perché essa conlrasterebhe coi principi fondamentali che

reggono l'istituto del mandato.

Ma ci sembra che l‘indicata conseguenza discenda per

ineluttabile forza di logica dai principi enunziati dal-

l‘Abello, e, con la sua assurdità, mostri la fallacia dei

limiti del mandato alle liti che lo stesso scrittore ha cre-

duto di fissare. Vi è, peraltro, nel tentativo fatto dall'Abello,

una parte che sembra effettivamente utile a determinare

sino a qual punto le dichiarazioni del procuratore alle liti

possono considerarsi non eccedere i limiti del mandato, ed

equesto il richiamo di ciò che è compito di difesa. Infatti,

se l’opera del procuratore si considera di difesa, non in

quanto ha vera utilità per la parte, ma in quanto ha lo

scopo di provvedere alla difesa della parte, si ha l'idea del-

l'opera di cui la parte ha voluto incaricare il procuratore

conferendogli il mandato, e quindi dei limiti di questo,

(l) Vedasi sopra, al n. ‘27°2.

("Z) Non possiamo citare nomi di Scrittori autorevoli per dare

appoggio all‘opinione esposta nel testo; ci senihra però che essa

abbia per sè un'importante sentenza della Cassazione di Roma,

3dicembre 1903, Column/i e. Ercole (Giur. Ital., 1904. I,

l. 85). In questa, infatti, dopo essersi ammesso che della con—

dotta processuale della parte può essere tenuto conto per inter—

pretare l‘insieme degli atti e dei documenti presenti in giudizio,

fu deciso che le dichiarazioni emesso in corso di causa dal pro-

curatore rifilites per lo scopo di difesa, secondo l'indole della

controversia e l'oggetto di essa, sono credibili senza bisogno di

procure speciali, e che le tardive impugnazioni della parte non

tolgono che il giudice possa desumere da esse elementi perla

formazione del suo convincimento.

(3) Non occorre per questa possibilità che nella sottoscrizione

del rappresentante. sia fatta menzione di tale sua qualità: Cass. Na-

poli, “26 marzo 'l9l‘2, Foca c. Giannotti (Sem., 1912, 581).

(") Dottrina e giurisprudenza concordi; vedasi: Cesareo-

Consolo, op. cit., pag. 225; Giorgi, op. cit., voi. i, n. 413;

llouiiier, op. cit., il. 167; Laurent, op. cit., vol. XIX, n. 521;

Ricci, op. cit., n. “ZO/i.

Quest‘ultimo scrittore, nel luogo citato, riferisce i motivi di

una sentenza della Cassazione di Napoli dell’8 giugno 1880,

relativa all‘ipotesi di dichiarazioni emesse dal tutore, motivi che

ci sembrano assai interessanti e che perciò nei pure crediamo

opportuno di trascrivere:

(\ La Corte di merito riformò il concetto del tribunale, che

nella dichiarazione della madre amministratrice non si potesse

rinvenire né una qiiitauzu attuale, né una prova diretta e valida

della soddisfazione della somma dovuta; imperocchè quella dichia-

razione nou importava che una testimonianza fatta senza le forme

lesah. ed inoltre il l'atto narrato, trattandosi di una somma mag—

3'0l'6 di lire cinquecento, non si poteva provare col mezzo di

testimoni. Nondimeno affermava che la dichiarazione medesima,

Ifit — Dressro ITALIANO, Vol. XXIII. Parte in.

 

quando non siano più precisamente determinati, opera che

certamente la parte vorrebbe che le fosse utile, ma che è

essenzialmente quella che il procuratore può dare e crede

di dare per la migliore tutela degli interessi aflìdatigli.

Le dichiarazioni emesse nel compiere l’opera di difesa

di cui il procuratore è incaricato, concepita nel modo che

si è detto, sono da considerarsi, in genere, come fatte nei

limiti del mandato, e quindi opponibili alla parte come

principio di prova scritta. Questo che diciamo, però, non

deve considerarsi come una regola fissa, ma solo come un

criterio che, per essere desunto da quanto avviene normal-

mente, è atto a servire di guida nel determinare, in man-

canza di altri elementi risultanti da circostanze rilevanti

relative al caso concreto da decidere, quando le dichiara-

zioni coutenute negli scritti di procuratori siano o no da

considerarsi entro i limiti del mandato. Ilda, affinchè ciò

risulti con esattezza, occorre vedere caso per caso se di

fatto il procuratore era autorizzato, tacitamente od espres-

samente, ad emettere le dichiarazioni che vogliono opporsi

alla parte come principio di prova scritta, la qual cosa

assai spesso risulta dal contegno della parte nel corso del

giudizio (2).

276. Per quanto concerne gli scritti provenienti da rap-

presentanti diversi da quelli di cui ci siamo occupati nei

numeri precedenti, non si fanno questioni.

Così le scritture provenienti da rappresentanti legali,

quali il genitore eil tutore, possono esser fatte valere come

principio di prova scritta contro l'amministrato (3), purchè

le dichiarazioni contenute in tali scritture non eccedano i

limiti del mandato loro conferito dalla legge (4), e ciò in

base all'art. 1361 cod. civ., secondo il quale le confessioni

essendo stata fatta dall‘aiumiuistratrice relativamente all'esistenza

di im certificato di rendita, ossia ad un fatto di amministrazione,

perla connessione di questo fatto col pagamento della somma,

potesse :\ riguardo dello stesso valere come principio di prova

per iscritto, da potersi completare con la prova testimoniale.

« Ma non è lecito introdurre nella legge eccezioni, distinzioni

od ampliazioni dove la legge tace, e molto meno dove essa dispone

espressanieute in contrario. Il rappresentante che esce dai limiti

della rappresentanza opera nullamento, perchè privo di facoltà ()

potestà. 0 la sua confessione eontiensi nei limiti di detta facoltà,

ed in tal caso il fatto suo, essendo fatto del rappresentato 0 am-

ministrato, obbliga costui e la confessione la piena prova; 0

questa eccede i limiti della rappresentanza, ed allora, non pro—

venendo da colui contro il quale si propone la domanda, essa non

può avere alcun valore probante. Era questa la dottrina dei

romani: sed mi ci ipsos procuratares, vel tutorcs, vel curatores

faleri .ru/‘ficiat, virleanms: al non puta sufficerc (I. 6, 54, Dig. de

confessis). E cosi insegnava la scuola anche prima del codice

civile italiano. .\'ou valeva eccepire la confessione contro la do—

manda di cui non era ammissibile la prova testimoniaie. Ma in

nessun caso la confessione poteva far prova quando il confesso

non era capace di obbligarsi circa l‘oggetto a cui la confessione

stessa si riferiva. | mandatari, in generale, non potevano e non

possono fare confessioni in danno dei loro mandanti, se non siano

a ciò autorizzati. Non si deve confondere l‘ipotesi della nullità

dell'atto per vizio di forma con la nullità dell'atto per diletto di

capacità-nella persona; nel primo caso e possibile che l'atto formi

principio di prova per iscritto, nel secondo non può valere giammai.

« Il nostro codice civile, a togliere ogni dubbiezza circa im

principio accettato dalla scuola e dalla giurisprudenza, lo ha voluto

sancire espressamente con l‘art. [361 così concepito: « Per pro—

(( durre i suoi effetti la confessione deve essere fatta da persone—

« capaci di obbligarsi. La confessione di tutori e di amministra—

« tori non pregiudica gli amministrati se non quando sia fatta.
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dei tutori e amministratori non pregiudicano gli ammini-

strati, se non quando siano fatte nei casi e nei modi per

cui essi possono obbligare gli amministrati medesimi.

Quanto alle scritture provenienti dai rappresentanti di

pubbliche Amministrazioni, esse possono essere opposte

all'ente rappresentato solamente se il rappresentante le ha

emesse essendo a ciò debitamente autorizzato.

Così, per esempio, le dichiarazioni di un sindaco non

possono essere fatte valore come principio di prova scritta

contro il Comune di cui il sindaco stesso sta a capo, se non

siano state emesse con le autorizzazioni volute dalle leggi

amministrative (1).

277. Affinchè risulti completamente e senza incertezze

quanto concerne il requisito della provenienza nel priu-

cipio di prova scritta di cui all’art. 1347 cod. civ., prima

di chiudere questo paragrafo crediamo opportuno accen-

nare a qualche caso, di cui ha dovuto occuparsi la giuris-

prudenza, in cui l'opponibilità di una scrittura, come priu-

cipio di prova scritta, ad una certa persona, possa apparire

dubbia, appunto, a causa della provenienza della scrittura

medesima.

E certo che non possono valere come principio di prova

scritta contro una persona, scritture provenienti da estranei

che non siano nè suoi rappresentanti, uè suoi rappresen-

tati (2). Perciò è stato giustamente ritenuto non potersi

considerare come principio di prova scritta una lettera

scritta da chi si limitò ad interporre i suoi buoni uffici per

la conclusione di un contratto, pur non essendo uè man-

datario, uè rappresentante di alcuna delle parti (3). Ed

anche giustamente è stato giudicato che la scrittura di un

coniuge non può essere opposta come principio di prova

scritta all'altro coniuge, a meno che non risulti che il

primo è il mandatario del secondo (4).

Parimente la scrittura di un comproprietario non può

essere opposta ad un altro comproprietario (5). Vi è una

decisione della Cassazione di Firenze (6) nella quale è stato

ritenuto che se uno dei comproprietari si obbliga anche in

nome di un altro comproprietario verso un terzo (di con-
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cedergli in locazione un fondo) e la seritb1raèfìrmata solo

dal…, tale scrittura vale come vera e propria ser……

privata di fronte al comproprietario che l'ha firmata, e di

fronte all'altro comproprietario come principio di prova

scritta che autorizza l'ammissione della prova testimoniaie

sulla esistenza del mandato tacito conferito da questo al

comproprietario che ha firmata la scrittura. Ma questa

decisione ci sembra essere in evidente contrasto con la

disposizione della legge; infatti, mentre l'articolo 134"!

cod. civ. esige che la scrittura debba provenire dalla per-

sona contro cui si chiede la prova testimoniaie o da un suo

rappresentato, e la dottrina giustamente riconosce che la

scrittura possa provenire anche da un rappresentante, in

quanto l'opera di questo sia tale da equivalere a quella

della parte medesima, nel caso di cui ci occupiamo la

scrittura a cui la Cassazione fiorentina ha attribuito il va—

lore di principio di prova, non proviene uè dalla parte, lil‘

da un suo rappresentato, né da un suo rappresentante.

E l'esclusione, a causa della provenienza, della possibilità

di far valere la scrittura come principio di prova contro il

ceiiipi‘opi‘ietario che non l'ha firmata, sussiste anche se la

prova testimoniaie di cui si vuole l’ammissione si riferisca

all'esistenza del mandato, anzichè alla convenzione fatta

in forza del mandato, poichè non per questo la scrittura

cessa di provenire da chi non e rappresentante, nè rap-

presentato della parte.

Ciò che abbiamo detto per il caso della scrittura di un

comproprietario, vale anche per il caso che si tratti della

scrittura di iui coerede ("l').

5 3. Forme.

278. Necessità di una scrittura, — 971). e della sua presenta-

zione in giudizio. — 280. Scritture disconosciuteo di cui

si contesta la provenienza. — 28l. Classificazione delle

scritture che possono considerarsi come principio di prova.

— '282. ]. Scritture private: a) scritture vergata dalle parti

a cui vengono opposte o dal suo rappresentante o rappre-

sentato; —283. b) scritture vergato da terzi; — 284. e) atti

 

« nei casi e modi per cui essi possono obbligare gli amministrati

« mede51mi D.

« Iuopportuuameute si invocherebbe l'art. 2142 del medesimo

codice, che faculta il creditore a deferire il giuramento ai tutori,

per accertare se abbiano notizia che il debito non sia stato

estinto.

« Questa facoltà è concessa nel caso di prescrizioni brevi e

per una specie di obbligazioni di cui la legge presume la soddi-

sfazione e che generalmente non eccedono i limiti di amministra-

zione. E la necessità di esprimere la facoltà nei casi in esso

articolo enumerati è argomento che riferma la regola del contrario.

« Da ultimo neppur gioverebbe trarre argomento dall'obbligo

dell‘amministratore di fare in tale qualità le sue dichiarazioni

nell’inventario.

« lmperocchè questo è un atto di conservazione dei diritti del

minore in cui l‘amministratore può rappresentarle, ma non obbli—

garlo. L'art. 872 cod. proc. civile, ii. 9, al pari dell‘art. 1019

delle leggi di procedura civile (del regno di Napoli), parla di

indicazione dei titoli attivi e passivi risultanti da atto pubblico,

ma non dii obbligo agli amministratori di dichiarare estinzioni

di obbligazioni a favore del minore. Dichiarazioni siffatta sono

ultronee e di nessuna ellicacia relativamente all'interesse del—

l'amministrato ».

(I) Cesareo-Consolo, op. cit., pag. 926.

(2) Cass. Firenze, 27 gennaio 1906, Scandola c. Balbi I’alier

(Cass. Firenze, 1906, 52). Notisi però la sentenza: App. Venezia,  

 

& agosto 1910, [fosse/li c. Modenese (Temi, 1910. 750). Iriè

stato giudicato che, in caso di simulazione, la prova testimoniate

può essere ammessa anche quando il principio di prova scritta

provenga, non dal terzo contro il quale si agisce, ma da colin

che, avendo contrattato con l'attore in simulazione, non figura

tuttavia in causa. .

(3) Cassazione 'l'oriiio, 15 ottobre 1890, Arconati e Sci…

e. Rosnali (Leyye, 1891. I, 239). Nel caso deciso da questa

sentenza il contratto di cui si trattava era una transazione. .

(li) App. Milano, 16 luglio 1909, Damiani c. I’elali (Temi

Lom/;., 1909, 274.); App. Palermo, ‘28 dicembre 1908, Griglia…

c. Buscemi (Circ. Giur., 1909, 21). Notisi però la sentenza:

Appello Palermo, 12 aprile 1907, Rampolla c. Rinaldi (Forti

Sic., 1907, 433); ivi fu deciso che nel giudizio in cui si tratti

di vedere se il marito abbia ricevuta la dote promessa alla moglie

dai genitori della stessa, il primo interessato e il marito, e le SUB

dichiarazioni di parziale pagamento registrate in un atto pitb-

blieo possono costituire principio di prova scritta. Per la do…"…

nel senso stesso del testo vedasi: Laurent, opera citata, vol. ii.

n. 521.

(5) Cesareo—Consolo, op. cit., pag. 226. , _

(6) Cassazione Firenze, 9 aprile 1908. Pan e. Brotto (l‘eau,

1908, 605).

(7) Vedansi i casi particolari decisi dalla giurisprudenza fran-

cese e riferiti da Cesareo-Consolo, loc. cit., e da Laurent, opera

citata, vol. xtx, ni 523 e 525.
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privati ineflicaci a fare piena prova; — “285. (1) atti pub-

blici nulli. — 286. il. Atti pubblici: a) enunciativi; —

287. b) verbali d’interrogatorio; — 288. c) id. di compari-

zione personale e dichiarazioni registrate nel foglio d'utlienza;

-— 289.41) verbali di conciliazione. — 290. lll. Copie. —

“291. Parti di scritture e complessi di scritture.

278. L'art. -1347 cod. civ. definisce il principio di

mm scritta come « qualunque scritto » che abbia quei

requisiti che vengono poi indicati nello stesso articolo. La

forma in cui deve concretarsi, quindi, il principio di prova

a cui la legge attribuisce l'efficacia di rendere ammissibile

una prova testimoniaie eccezionalmente, oltrei limiti di

ammissibilità stabiliti per i casi ordinari, deve essere la

scrittura.

Ne consegue che il giudice non potrebbe ammettere la

prova testimoniate oltre i detti limiti, solo perchè per le

circostanze della causa, si è formata la convinzione che ciò

che si vuol provare è verosimile. Le circostanze della

causa possono certamente far apparire verosimile e magari

anche vera la convenzione che si chiede di provare a mezzo

di testimoni; ma ciò può avvenire soltanto perchè le cir-

costanze medesime possono dar luogo a presunzioni, anche

molto forti, a favore della convenzione da provare. Ora

queste presunzioni, per quanto forti, non si possono mai

identificare col principio di prova per iscritto, il quale è

« uno scritto », secondo la definizione molto chiara della

legge.

Nè può avere influenza alcuna il fatto che le presunzioni

che scaturiscono dalle circostanze della causa facciano

apparire la verosimiglianza della convenzione che si vuol

provare più e meglio di quel che potrebbe una scrit-

tura, perchè qui non si tratta di vedere da dove si ha una

più forte verosimiglianza della convenzione da provare,

ma si tratta di vedere solo se la verosimiglianza deriva e

no da una scrittura.

Questa scrittura, del resto, può essere di qualunque

genere; la legge dice che il principio di prova può risul-

tare da qualunque scritto, quindi la forma di esso scritto

non può avere alcuna influenza; basta che per esso si ve-

rifichinoi requisiti chela legge esige perché possa essergli

attribuita l'efficacia di rendere ammissibile una prova

testimoniaie che, senza di esso, non lo sarebbe stata.

279. Lo scritto che si vuol far valere come principio di

prova per gli efletti dell‘art. 1347 cod. civ., deve, di

regola, essere prodotto in giudizio. E indifferente se chi

lo produce sia la parte stessa che chiede la prova testimo-

male o l'altra parte; ciò che importa è che il giudice possa

essere certo dell'esistenza del principio di prova per iscritto

su cui si basa la richiesta dell‘eccezionale ammissione di

"."“ prova testimoniale e possa esaminarlo per apprezzarne

direttamente il valore. Di qui l'opinione comunemente

enunziata nella dottrina, che in luogo della produzione

dello scritto non potrebbe essere ammessa una prova testi-

moniale che dimostrasse che lo scritto ellettivamente esiste

ed ha un certo contenuto ('l).

_Alcuni scrittori che esprimono la detta opinione, sog-

giung0no che della produzione può farsi a meno, se l'esi-

stenza della scrittura e del suo contenuto è ammessa dalla

parte contro cui la scrittura medesima è invocata come

principio di prova (2). Chi esprime questa opinione, sente

il bisogno di circondarla di molte riserve affinchè rimanga

evitato il pericolo che le parti eludano le disposizioni limi—

tatrici dell'ammissibilità della prova testimoniaie. A noi

sembra che la produzione dello scritto da cui si vuol desu-

mere il principio di prova, come non può essere surrogato

da una prova testimoniaie che ne dimostri l’esistenza e il-

contenuto, perchè in tal modo si finirebbe per subordi—

nare l'ammissibilità della prova testimoniale all'esito di-

un’altra prova testimoniaie, anzichè all'esistenza di un

principio di prova scritta avente i requisiti voluti dalla

legge, cosi non può essere surrogata dalla concorde am—

missione delle parti, perchè in questo modo si finirebbe

per lasciare in balia dell'accordo delle parti i limiti del-

l'ammissibilità della prova testimoniaie.

Nel momento in cui lo scritto da cui vuol ricavarsi il

principio di prova dovrebbe essere prodotto, la parte che

ha interesse di produrlo o si trova in grado di produrlo o

di ottenerne la presentazione da chi lo detiene, o si trova

nell'impossibilità di produrlo o di ottenerne la presenta-

zione. Nella prima ipotesi non può ammettersi che la pro—

duzione sia surrogato da una prova testimoniaie o dall'ac-

cordo delle parti, perchè non vi è alcuna ragione per cui

la parte che vuol valersi dello scritto sia esonerata dal pro—

durlo. Nella seconda ipotesi, qualora cioè la produzione

sia impossibile, l’esistenza e il contenuto dello scritto

potrà provarsi in qualunque modo, e, dimostrata tale esi-

stenza e tale contenuto, potrà farsi luogo all'ammissione

della prova testimoniaie della convenzione che si vuol pro-

vare, oltre i limiti stabiliti dalla legge, perchè si ha lo

stato di cose preveduto dall'art. 1348 cod. civ. Si verifica

cioè l'ipotesi che la parte, come si legge nello stesso arti-

colo, « ha perduto il documento che gli serviva di prova

per iscritto in conseguenza di un caso fortuito impreve-

duto e derivante da forza maggiore », e quindi deve appli-

carsi la disposizione dell'indicato art. 1348 (3).

Va notato, però, che l'applicabilità dell'art. 1348 allo

scritto da cui vuoi desumersi il principio di prova, non e

riconosciuta da tutti, benché sia ammessa da scrittori

aventi grande autorità (4). Chi nega la della applicabilità,

cosi ragiona (5):

« Gli scritti debbono essere esibiti in giudizio se, in

base ai medesimi, s'invochi la prova orale, nè può ammet—

tersi che se ne provi l'esistenza col mezzo di testimoni,

neanche nel caso in cui siansi perduti per un caso di forza

maggiore. Due ragioni ci convincono di questo vero. L'una

e che l'esame dello scritto è necessario prima di ammet-

tere il chiesto esame, tanto per istabilire se lo scritto pro-

dotto deri‘a da colui contro il quale si produce, quanto

per giudicare se esso renda, oppure no, verosimile il fatto

che vuolsi provare; ora se lo scritto non si produce, non

è possibile fare questo esame, e mancando questo esame,

s'ignora se esistono le condizioni in vista delle quali la

legge concede eccezionalmente di potersi valere della prova

orale. L'altra ragione è che l'eccezione stabilita nell'arti-

 

(I) Laurent, op. e vol. cit., n. 490; .\Ialtirolo, op. e \'0l. Cilîltb

pag. 351.

Il?) Laurent, op. e voi. cit., u. …’t‘JO. pag. 379. alla cui °Pi-
lnone, mentre la riferisce, sembra aderire anche il Mattirolo,

op. e vol. cit., pag. 352 in nota.  (3) Su questa disposizione vedasi quanto è esposto sotto, ai

ni 333 e seguenti.

(i) .\Iattirolo, op. e voi. citati, pag. 351 in nota; Lessona,

op. e vol. cit., n. 103; Abello, op. cit., col. 6235.

(5) Ricci, op. cit., n. 207.
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colo 1348, per il caso in cui il creditore ha perduto il

documento in conseguenza di un caso fortuito impreveduto

e derivante da forza maggiore, è dettata solamente a ri-

guardo dei documenti, che sono veri atti e che costitui-

scono perciò una piena prova; come, adunque. questa

disposizione eccezionale potrebbe essere estesa dall'inter-

pretc ad un caso non contemplato dal legislatore? Nè si

dica che la stessa ragione milita tanto nell'uno, quanto

nell'altro caso; si perchè le disposizioni costituenti gius

singolare non consentono una interpretazione estensiva

fondata su motivi di analogia, e si perchè questa pretesa

identità di ragione non si verifica punto, a rigore par-

lando; dappoicbè, se il legislatore ha creduto venire in

sussidio del creditore, che avevasi già procurato un atto

scritto, non era perciò costretto a venire in sussidio anche

di colui che avevasi procurato un principio soltanto di

prova scritta, potendosi a costui rimproverare la propria

colpa nell'avere omesso di esigere dal debitore un docu-

mento che valesse a fare piena prova ».

A questo ragionamento ci sembra possa opporsi che, se

t'. vero che noratalu’tente il giudice deve essere posto in

grado di apprezzare il valore dello scritto che contiene il

principio di prova, esaminandolo direttamente, quamlo

si verifica l'impossibilità di tale esame diretto, il giudice

deve contentarsi di apprezzare il valore dello scritto mede-

simo a traverso i risultati della prova tendente a dinto-

strare l'esistenza dello scritto e il suo contenuto. Nè può

dirsi che, perduto il principio di prova scritta senza sua

colpa, la parte che aveva diritto di giovarsene ottenendo

l'ammissione della prova testimoniaie oltre i limiti stabiliti

dalla legge per icasi ordinari, decada da questo diritto, sia

perché ciò sarebbe evidentemente contrario ad ogni prin-

cipio di equità, sia perchè contrasterebbe con la volontà

espressa dalla legge nell'art. 1348 cod. civ., il quale.

contiene una disposizione che ha lo scopo di rimediare,

con lo stabilire l'eccezionale possibilità di ammettere la

prova per testimoni, al danno che potrebbe derivare alla

parte dalla perdita, avvenuta senza sua colpa, degli scritti

di cui si potrebbe giovare per provvedere alle prove che

occorrono per la tutela dei suoi legittimi interessi.

A quanto diciamo non può obiettarsi che l’art. 1348 si

riferisce ai documenti che fanno piena prova. Questo non

e scritto nella legge; la legge accenna in genere a « do-

cumenti che servivano di prova per iscritto»; ora lo scritto

che contiene il principio di prova non è forse anch'esso un

documento che serve di prova per iscritto? .\la, ammet-

tendo anche che l'espressione usata dall'art. 1348 codice

civile significhi i soli documenti che fanno piena prova,

non dovrà ammettersi che la disposizione dell'articolo

stesso debba valere « [ortiori per i documenti che valgono

solo come principio di prova? ('i).

E neppure ha valore alcuno il dire chela parte, quando,

senza averne colpa, perde il documento che serviva di

piena prova, non può considerarsi incolpa, mentre quando

perde il documento che serviva di principio di prova deve

(i) Quest‘ultima osservazione fa anche il Lessona, op. citata,

vol. tv, pag. 130.

(?.) Ciò si ammette nella dottrina senza contrasto; vedasi:

.\lattirolo, op. cit., vol. il. n. 386; Cesareo-Consolo, op. citata,

n. 105; Laurent, op. cit., vol. Xl.\', n. 498; Bonnier, op. citata,

n. 127, ecc. Ritiene che la scrittura privata, benchè disconosciuta,

possa valere come principio di prova per iscritto, il solo Toullier.  
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sempre considerarsi in colpa perchè doveva procurarsi la

piena prova scritta. Infatti chr, avendo un doctunento di cui

all'occasione potrà valersi come principio di prova Scritta

al fine di ottenere una prova testimoniale del cui esito si

ritiene sicuro, non crede di procurarsi alcuna ulteriore

prova, non cade in colpa alcuna, ma solo tutela il suo

interesse nel modo che reputa più opportuno, nè, ciò

facendo, la sua condotta può dirsi non conforme alla legge.

280. Affinchè possa avere valore di principio di prova

per gli efletti dell‘art. 1347, lo scritto prodotto in giudizio,

quando non sia un atto redatto da un ufficiale autorizzato

ad attribuirgli la pubblica fede, quando cioè sia una scrit-

tura privala, non deve essere disconosciuto dalla parle

contro cui si vuol far valere per ottenere l'ammissione della

prova testimoniaie fuori dei limiti fissati dalla legge per i

casi ordinari.

La scrittura privata per sua natura è tale che, quando

non venga riconosciuta dalla parte a cui viene opposta ()

espressamente o tacitamente cui non impugnarnc la genui-

nità, rimane priva di ogni efficacia finchè ne venga ese-

guita la verifica mediante il procedimento organizzato dalla

legge processuale per la verifica delle scritture.

La produzione della scrittura privata ha per se stessa il

significato di una tacita interpellanza alla parte contraria

se riconosce e no il carattere o la firma della scrittura

medesima (art. 1324 cod. civ. e art. 283 cod. proc. civ.).

Quando la risposta a questa interpellanza sia nel senso di

negare il riconoscimento, non e possibile attribuire alla

scrittura prodotta il valore di principio di prova per

iscritto per gli effetti dell'art. 1347 cod. civ., perchè

rimane incerta quella provenienza dalla parte o da un suo

rappresentato o rappresentante, che e condizione essen-

ziale affinchè alla scrittura possa essere attribuito il detto

valore (2).

Può avvenire che la parte contro cui è prodotto uno

scritto che si asserisce proveniente da un suo rappresen-

tato () da un suo rappresentante, e a cui si vorrebbe attri-

buire il valore di principio di prova per ottenere l‘ecce-

zionale ammissione della prova testhnouiale, pure non

disconoscendo la genuinità dello scritto medesimo, si op-

ponga a che ad esso venga attribuito il detto valore di

principio di prova, negando l‘asserita provenienza oil rap-

porto lll rappresentanza con la persona da cui lo scritto

provtene.

In questo caso, analogamente a quanto avviene in caso

di disconoscimento della scrittura, la scrittura prodotta

non può valere come principio di prova finchè non sia tolto

di mezzo il dubbio a cui dà luogo l'impugualiva, finchè,

cioè, non sia accertato quanto concerne il requisito delltl

provenienza. .

Questo accertamento da luogo ad una questione, a cm

occorre accennare, circa la prova della provenienza o del

rapporto di rappresentanza. Nella giurisprudenza sembra

prevalere l'opinione che nega che per fare questo accerta-

mento possa farsi uso dei testimoni (3), ma a torto, perchè.

 

(3) App. Venezia, 3 novembre 1905, Celant/i c. Toso(Tflll“'

1905, 920); Cassaz. Torino, 'l4 luglio 1902,M011ini e. Vallo

(Giur. mt.. 1903, |, 1,68). Vedasi però: Trib. Caltanissetta-

3 febbraio 1903, Tavella c. Tavella (Giur. Nisseno, 1904._4!)G

quivi fu deciso essere ammissibile la rova testimoniaie perdtmo-

strare la veridicità di una scrittura %rivata contro l'ecceztope lll

nullità per efletto di dolo, proposta da alcuno dei contraenti.
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come giustamente rileva il Lessona tl), quanto alla pro—

venienza, si tratta di un fatto seurplrce e non (li una con-

venzione e quindi di materia estranea a qttelln per cui

sono fissate le limitazioni all'anunissibilità della prova

testimoniaie; quanto al rapporto di rappresentanza, si

tratta di un rapporto tra persone diverse da quella che fa

|,1prova e, come abbiamo avuto occasione di spiegare, le

limitazioni all‘ammissibilità della prova testinrorriale non

si riferiscono ai terzi.

284. Da quanto abbiamo scritto nel paragrafo precedente

ed in questo sin qui, si comprende facilmente quantosva-

riale possono essere le specie di scritture a cui e possrbile

attribuire il valore di principio di prova per iscritto per

gli effetti dell'art. 1347 codice civile.

Allo scopo di chiarire il concetto di principio di prova

per iscritto e di esporre ordinatamente le questioni e i

dubbia cui possono dar luogo le varie specie di scritture,

ilrattutisti riuniscono queste scritture in varie categorie.

La prima di questo classificazioni, proposta dal Toullier,

enunzia quattro categorie, la prirrm delle quali comprende

le scritture private che per il loro contenuto sarebbero

capaci di fare piena prova, ma che, per essere discono-

sciuto dalla parte a cui si sono opposte, non possono avere

altre valore che quello di principio di prova. Il Toullier,

corno e stato notato nel numero precedente, attribuisce alle

scritture disconosciuto e non verificate un valore che in

realtà non tranno e che tutti negano concordemente.

Fatta astrazione da questa prima categoria, la classifica-

zione del Toullier, formata dalle altre tre categorie, ha tro-

vato accoglimento (2); queste categorie sono cosi indicate:

'l° Scritture che vengono riconosciute dal convenuto,

nelle quali il fatto allegato e dichiarato con enunciative che

valgono a constatarlo, ma alle quali manca il potere di for—

nire una piena prova; e scritture private non sottoscritte

dalle persone a cui vengono opposte.

“2° Scritture che non contengono precisamente dichia-

razioni del fatto allegato, o contengono solo accenni in ter-

mini enunciativi del fatto ruedesirrro, ma che contengono

dichiarazioni di fatti da cui per irulrrzinrre può argomentarsi

la verosimiglianza del fatto allegato.

3° Scritture non provenienti direttamente dalla parte,

non vergato di sua mano, ma in cui sono registrate talune

sucdiclriarazioni fatte a pubblici ufficiali, e che non costi-

trreudo piena prova, possono giovare come principio di

prova per iscr‘illo.

.A parte che in queste categorie si accenna sempre al

pl‘lucrpio di prova di fatti, mentre l'interprete della legge

italiana deve tener conto solo del principio di prova di

convenzioni, poichè solo alle converrzioui si riferiscono le

“) Op. cit., vol. rr, n.104.

(2) Nella nostra dottrina e su questa classificazione che dà

ordrue alla sua trattazione il Cesareo-Consolo, op. cit., n. 105.

@) In questa categoria di scritture rientrano anche le lettere

scritte per incarico rlella parte; in questo senso vedasi: Appello

Afl…lil, 17 aprile |91l, De Dominicis c. Dc Dominicis (Giu-

risprudenza Abruzzese, …il, 169).

(lt) Îllnttirolo, op. cit., vol. |\", pag. 352.

(°) .\lattirolo, loc.. cit.; Itieci. op. cit., u. “2.05; per la giuris-

lìfllllelìlu vedasi: Cass. Napoli, 9 marzo 1885, Dionisio e. Pc—

t{'flt‘olntcau. Proc.. 1885, it); Cass. Doma, l°febbraio 190/.,

Cmncarelli c. Marche/ti (Pal. Città‘/., 1904, l53). Vedasi

alrclrge: Cass. Napoli, 19 novembre 188“), Passo c. Posso (Legge,

…va 1.383): in questa sentenza in deciso che una scrittura  

regole stabilienti limitazioni all'ammissibilità della prova

testimoniaie, e quindi anche le eccezioni a tali regole, la

classificazione del Toullier ci sembra infelice anche perchè

non ha alla sua base un criterio unico, essendo alcuna

categoria determinata tenendosi conto del contenuto delle

scritture in essa comprese, altre tenendosi conto della

persona che ha redatto le scritture.

Questa classificazione, quindi, non può essere adottata

da noi, tanto più perchè, nello studio di quanto concerne il

principio di prova per iscritto, abbiamo creduto di distin—

guere nettamente la provenienza, l'elemento formale e l'ele-

mento sostanziale dclle scritture. Qui ci occupiamo dell'ele-

mento formale ed e quindi logico che la classificazione che

facciamo abbia per base, appunto, l’elemento formale. Su

questa base si possono distinguere le seguenti categorie:

I. Scritture private, le quali possono essere redatte:

a) dalla parte a cui vengono opposte o dal suo rap-

presentato o dal suo rappresentante;

b) da un terzo, ed anche dalla parte che le invoca

in suo appoggio (qmrlora tali scritture siano fatte proprio

dalla parte contro cui si fa la prova, 0 col produrle in

causa, o in altro modo);

il. Atti pubblici (e copie autentiche di tali atti);

lil. Copie di scritture private odi atti pubblici.

Prendiamo ora in esame le varie categorie e, in queste,

le specie di scritture più importanti; risulteranno cosi le

varie forme in cui puù concretarsi il principio di prova

per iscritto.

282. I. La prima categoria e qttelln che corrtieue le scrit-

ture (li for‘rrre più svariate; le scritture private, infatti,

possono assumere forme tanto diverso e tanto rnrrrrerose

che non potrebbero neanche essere tutte prevednte. Noi ci

limiteremo ad accennare a quelle da cui in pratica più

spesso si trae o si cerca di trarre il principio di prova

scritta.

Le scritture fatte dalla parte stessa o da un suo rappre—

sentato o da un suo rappresentante (3), possono consistere,

innanzi tutto, in sottoscrizioni apposte a scrittore che si

riferiscono indirettamente alla convenzione, per dimostrare

la quale si chiede la prova testimoniate (4). Può anche

attribuirsi il valore di principio di prova a scritture vergato

totalmente o parzialmente dalla parte a cui sono opposte

(o dal suo rappresentato o dal suo rappresentante) a cui

rnauclri la sottoscrizione (5).

Ne esclude il detto valore la mancanza di data (6).

Conseguentemente può attribuirsi valore di principio di

prova per iscritto, per gli effetti dell'art. 1347, anche a

lettere private, ad annotazioni fatte in registri e carte do-

mestiche ('l) od anche in fogli volanti (8), e ad arrnotazioui

privata non sottoscritta in fine, ma con semplici firme marginali,

non può costituire piena prova del corrterrrlto in essa, però può

oflrire un principio di prova scr'itta, e, per vedere se in essa si

contenga tale principio di prova, va esaminata nella sua specialità.

(6) Cesareo-Consolo, op. cit., rr. 138, e le sentenze ivi ricor-

date, a cui aggiungiamo la sentenza della Cassazione di Roma,

citata nella nota precedente.

(7) Qtri si accentra alle annotazioni che non hanno i requisiti,

esistendo i quali l‘art. 1330 cod. civ. attribuisce loro il valore

di piena prova. Per la possibilità di attrilnrire alle dette anno—

tazioni valore di principio di prova, vedasi: Appello Messina,

?.? giugno 1907, Com. Messina e. Bert-i' (Bio. Gina,-1907, 199).

(8) àlaltirolo, op. cit., voi. il, pag. 353. Dottrina e giurispru-

denza sorro concordi nel riconoscere la possibilità di attribuire il
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poste dal creditore in margine o sul dorso o in calce del

titolo di credito, le quali non abbiano tutti i requisiti chela

legge esige per attribuire loro l'efficacia di piena prova (i).

283. Come è stato notato, non è condizione necessaria

perchè ad una scrittura possa essere attribuito il valore di

principio di prova per iscritto, l‘essere essa vergata dalla

stessa parte a cui viene opposta.

Tale scrittura può, quindi, essere vergata da un'altra

persona qualunque, che può essere persino la parte stessa

che vrtol valersene, purché la parte a cui viene opposta

l'abbia fatta propria in un modo qualsiasi, e producendolo

in giudizio 0 valendosene altrimenti.

Il modo per cui con maggior sicurezza risulta che taluno

ha fatta propria una scrittura estesa da mano aliena, con-

siste nell'apposizione della firrrta. Dell' ipotesi che esista la

firma della parte a cui viene opposta, ci siamo occupati nel

numero precedente, considerando tale sottoscrizione come

scrittura della parte contro cui si fa valere il principio

di prova. Qui noterenro solo come alla sottoscrizione non

possa equivalere, di regola. il crocesegno che alcuni codici

dei cessati Stati d'Italia permettevano ain analfabeti di

apporre, in luogo della sottoscrizione, alle scritture private.

Infatti il valore del crocesegno ": completarneute discono-

sciuto dal nostro codice, la qual cosa èavvenula in consi-

derazione dell'impossibililz‘t di una verificazione analoga

a qttelln che può farsi per stabilire la genuinità delle scrit-

ture, e solo è riconosciuta, per eccezione, da una legge

speciale, la legge 23 gennaio 1887, Il. 4276, sugli istituti

di credito agrario; quindi la scrittura crocesegnata potrebbe

farsi valore come scrittura sottoscritta per trarne il prin-

cipio di prova occorrente per gli effetti dell'art. 1347, solo

nell’ipotesi che fosse redatta per i casi per cui la legge

eccezionalmente riconosce valore al crocesegno. Nè, quando

tren si tratta di tale ipotesi, la verità circa la persona che

è autrice del crocesegno può essere dimostrata con le depo-

sizioni dei testimoni che hanno assistito all'apposiziorte del

crocesegno medesimo, avendo questa prova l'efficacia di

valore di principio di prova a qualrirrqrre scritto, di qualunque

loggia e per qualunque scopo vergato. Tra le più recenti sert-

tcnzc in questo senso ricordiamo: App. Trani, !) dicembre 1910,

Catacchio c. Maggi (Foro Puglie, 19| |, 171).

(l) .\lattirolo, op. cit., vol. II, pag. 354.

(‘E) In questo senso vedasi: àlattirolo, op. cit., vol. ii, n. 387;

Cassazione Roma (penale), 90 gennaio l882, dlanlacci (Foro

Ital., 1882, il, 362).

(3) Cass. Napoli, 3 febbraio 1904, Paolillo c. Savino e Ga-

limberti (Filangieri, 190-’r, 459). In questa serrteuza si leggono

i seguenti motivi:

« Il prof. Paolillo elevò una questione di diritto coi due capi

specifici di conclusione, sui quali chiamò l'attenzione della Corte

a dichiarare se possa costituire principio di prova la bozza di una

convenzione per le trattative di accomodamerito intercedute fra

le parti, quando la bozza medesima non sia scritta, nè semplice-

mente sottoscritta da colui che avrebbe dovuto obbligarsi, in

conformità dei patti ivi contemplati, e che, ad ogni modo, nel-

l‘ammettere la prova orale, la motivazione della sentenza in domi-

nata da errore dei criteri di diritto. Invero, che la prima que—

stione norr sia di fatto ma di diritto fu costantemente affermato

da questo Supremo Collegiofin dai primi ceiiiii dell'attrraziorte

del codice italiarto, cioè con sentenza 18 marzo 1873 (Attuali,

VII, 353), e fu da non guar-i tempo ciò confermato dalla Corte

Suprema di Roma (Giur. Mai., 1899, i, [, HG). Ora, seguendo

i dettami della giurisprudenza e della cattedra, e pur vero che lo

scritto può provenire dalla persona corttro la quale è prodotto,  

\

far attribuire al crocesegno valore di sottoscrizione, perchè

non avendo il crocesegno alcun valore giuridico, la provi

testimoniaie avrebbe, in sostanza, l’efietto di dimostrare la

realtà della convenzione contenuta nella scrittura, e quindi

non può essere ammessa se la convenzione e di un valore

superiore a quello fissato come limite della libera amnris.

sibilità della prova testimortiale.

Data, quindi, la mancanza di valore giuridico del croce—

segno e l'impossibilità di attribuirgli tale valore, la scrit-

tura crocesegnata che, naturalmente, e vergata da mano

diversa da quella della parte che ha fatto il crocesegno,

non può essere considerato che come scrittura vergata da

un terzo, non sottoscritta (2). Conseguentemente, da essa

non può trarsi il principio di prova scritta contro la parte

crocesegnaute, se non risulti che questa l'abbia fatta propria

producendola o altrimenti.

Ciò che abbiamo detto per le scritture crocesegnate, va

ripetuto per quelle :i cui sia apposta una firma a stampiglia

o per quelle estese su fogli portanti in qualunque punto

bolli, timbri o simili. Se questi fogli non siano uè scritti,

nè sottoscritti dalla parte contro la quale vuol farsi la

prova 0 da im suo atrtore o da im suo rappresentante, il

solo bollo a stampa o a starnpiglia non vale legalmente ad

accertare la provenienza dello scritto, uè tale provenienza

può dimostrarsi mediante la prova testimoniaie. La scrit-

tura va, quindi, considerata courc estesa da un terzo, enon

può valere contro una persona, se questa non l'abbia fatta

propria in un modo qualsiasi risultante altrimenti che dal

bollo o dalla stanrpiglia. È superfluo aggiungere che le

scritture scritte da mano di una persona diversa da quella

a cui vengono opposte, non aventi nè crocesegno, nè stam-

piglia, possono fornire meno che mai il principio di prova

scritta che può dar luogo all’eccezionale ammissione della

prova testimoniaie. Così, per esempio, è stato deciso che

tale principio di prova non può essere tratto da tina sem-

plice minuta di convenzione di mano terza (3), o da una

copia di lettera priva di ogni autenticità (4).

anche quando uè essa, mi il suo marrrlatario, nè il suo autore,

l‘abbiano vergato, se la persona medesima abbia fatto proprio il

documento, o ne abbia approvato il contenuto. 'l‘ale è il caso se

alcuno produce un documento in giudizio per fondarvi una pre-

tesa, e l‘altra parte, considerandolo come proveniente dall'avver-

sario, cliiegga l‘esame testimoniale, allegando che quello scritto

costituisca un principio di prova a favore della tesi sostenuta iii

linea di azione o di eccezione. Premesso ciò, se i documentitlo

cui trasse la Corte il principio di prova frirouo prodotti dal Sauna

e non dal Paolillo, se la bozza non fu scritta e nemmeno solta-

scritta da quest‘ultimo, certamente la motivazione della sentenza

è informata da concetti illegali, seorgendo in essi il preteso prut-

cipio di prova. Nè può giovare alla tesi dei controricorreuti la

lettera diretta dal prof. Paolillo al segretario dell'avv. Galimberti,

perchè essa non contiene l‘accettazione del preteso contralto;

formttlato dal medesimo avv. Galimberti, ma solo le ragioni per

cui era pregato di astenersi di chiamare il notaio che avrebbe

dovuto ridurre la bozza in pubblico istrumento. Sicchè, posto

mente allo scopo della lettera in esame, trou a torto deduce il

ricorrente che l‘ammessa prova testimoniate, intorno al Pill"

della coriveuzione, non sarebbe riuscito già al completamento

della lettci'a vergata dal prof. Paolillo, ma sarebbe venuta invch

a dimostrare un fatto contrario al contentito di essa. Posto CIÒ.

nel terzo motivo del ricorso giustamente si censura la sentenza che

diverge dai principi di legge, essendo dominata da l'alst CHIC“ ”:

(i) Trib. Roma, 14 aprile lilli, Garibaldi e. Crispi (Polo:-30

di Giustizia, 1911, 521).
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234, Può darsi che una scrittttra privata vergata o dalla

…e stessa a cui viene opposta, o da altri, allo scopo di

costituire ttna prova scritta ptena, non possa essere consi-

derata come avente tale efficacia, per tuancare in essa alcun

elemento che la legge esige per attribuirle l'efficacia mede-

sima. In questa ipotesi si dontanda se la della scrittura può

costituire il principio di prova scritta che occorre per gli

efletti dell'art. 1341 codice civile.

Nel fornutlare e nel risolvere qttesta questione, si astrae

cmnplefamente da quanto concerne, sia la provenienza della

scrittura, sia il suo contenuto; si suppone cioè che non vi

sia alcun dttbbio circa la provenienza dalla parte a cui si

oppone e che il contenuto sia rilevante.

La scrittura circa la quale i tribunali sono stati e sono

chiamati più spesso a risolvere la detta questione, è la po-

lizza o promessa, non scritta per intero dal promittente,

ma da questo soltanto firmata, e mancante del « buono »

o « approvato », seguito dalla indicazione in lettere e per

disteso della somma o della quantità della cosa che forma

l’oggetto della prontessa.

E noto che questa formula e ricltiesta per la piena effi-

cacia delle promesse in materia civile, e non in tuateria

commerciale(art.1325c0d. civ.). La questione, in genere,

viene risoluta nel senso di riconoscere alla detta scrittura

il valore di prittcipio di prova scritta. L’opinione contraria,

sostenuta da pochissimi scrittori e accolta da pocltissime

decisioni in Francia, e rigettata, ci sembra, unanimemente

dalla nostra dottrina e dalla nostra gittrisprudenza, si

fonda sull’asserzione che la disposizione dell'art. 1325

codice civile pone come condizione dell'efficacia dell'atto

l'esistenza del « bnotto » o « approvato », e che ad un

atto privo di efficacia, come non si può riconoscere il valore

lli piena prova, cosi non può essere attribuito il valore di

principio di prova.

A questo si obietta che bisogna lasciar da parte l'arti-

colo 1325, che non si riferisce adatto al principio di prova,

tttentre è a questo che si riferisce la questione, e che (1)

« la sede della materia sta nell'art. 1347, e questa dispo-

sizione è tanto perspictta, che non si può, senza rinunziare

al btton senso e alla ragione, sostenere che tttta scrittura

firmata dal debitore non costituisca un principio di prova

contro costui, se non abbia scritto la parola « buono » dopo

la propria firma o non abbia indicata la somma in lettere

per esteso. Invano si sostiene che la legge ha voluto il

« buono » per impedire le sorprese e per ovviare alla

mala fede del debitore. 'I'ale è senza dubbio lo scopo della

formalità del « buono ». Ma si affermerà che qualunque

scrittura sfornita del « buono » debba reputarsi opera della

frode? La legge non dice questo. Essa uott dicltiara neut-

meno la nullità della scrittura come faceva l'Ordinanza

del 1667; ttnica conseguenza dell'irregolarità è che lo

 

(fà(laz parole che riferiamo sono del Laurent, op. cit., vol. xtx,

n. o _,

("?) Cesareo—Consolo, op. cit., n. 106 e seguenti; àlattirolo,

Op. e vol. cit.. n. 385; Ricci, op. cit., n. 903.

(3) Oltre la sentenza della Cassazione napoletana de122 di-

cemltre1879. di cui i motivi sono riferiti da [licei, luogo citato,

Vevlanst: App. 'I'oriuo, 6 giugno 1910, Buscaglione c. Mal/"ei

(Gnu-., Torino, 1911, 76); Il- febbraio 1908, Corna/ino c. Ber—

”… (lil-. Id., 1908, 531); Appello Trani, “.’-1 dicembre l908,

Contegnp c. Leggeri (Foro Puglie, 1909, 1526); App. Palermo,

{maggio 1905, Florio c. Bonnra (Circ. Giur., 1905, 200);

(‘“55- Torino, 4 luglio 1910, Redini c. (lando/fini (Giurispru—  

scritto non fa prova dell'obbligazione. Ma se non costituisce

una prova completa, non è lecito indurne che non possa

valere come principio di prova. Fra la prova e il principio

di prova vi è un iuttuenso divario. Se il biglietto facesse

prova contro il firmatario che non vi appose il « Ituono »,

potrebbe esservi abuso di bianco segno od inganno; mentre

la frode non è più temibile quando si invoca lo scritto

come semplice principio di prova. Il magistrato gode di

un potere d'apprezzamento; egli ammetterà il debitore :\

provare che ha firtnato senza cognizione di causa e dove

sorga appena un sospetto di captazione, respingerà la prova

testimoniale ».

Questo stesso ragionamento si fa nella nostra dottrina (2)

e nella nostra giurisprudenza (3) per sostenere l'opinione

che abbiamo indicato come generalmente accettata.

285. Agli atti privati sottoscritti dalle parti sono assi-

milati dalla legge gli atti che, per incompetenza o per inca-

pacità dell'nf’liciafe da cui sono stati redatti o per difetto

di fortue, non possono avere l'efficacia di atti pubblici.

La questione se ai detti atti possa o no attribuirsi il

valore di principio di prova, non può quindi farsi quando

gli atti medesimi siano sottoscritti, perchè in tal caso essi

hanno efficacia di piena prova; ma può farsi invece nel

caso che non siano sottoscritti o lo siatto solamente da

alcuna delle parti ittlerventtte all'atto.

Per risolvere tale questione si fanno due ipotesi :

1° Di più ohbìigati solidalmente, soltanto alcuni ltantto

firntato l'atto nullo per incompetenza o incapacità del pult-

blico ufficiale o per difetto di forma. In qttesto caso si ri-

tiene clte l'atto non possa valere come principio di prova

scritta per gli effetti dell'art. 1347, nemmeno rispetto alle

parti che lo Itanno sottoscritto, data la solidarietà dell'ob-

bligazione e la mtllità dell’atto verso alcuni dei coobbligati.

2° L'unica parte obbligata non ha sottoscritto. In

qttesla ipotesi si ritiene che, anche se l'ufficiale che ha

redatto l'atto lta dicltiarato che la detta parte è intervenuta

all'atto, ma non ha potttto o sapttto o voluto sottoscrivere,

la parte a favore della quale l'obbligazione & stata assunta,

non può valersi della scrittura non sottoscritta nemmeno

come principio di prova, perchè nè le qualità intrinseche

della scrittura valgono a dimostrarne la provenienza, nè a

ciò giova l'attestazione contenuta nella scrittura medesitna,

perchè questa non ha alcuna efficacia (4).

Però, soggiunge il Marcadé (5), « se fa parte che non

abbia firtnato confessasse che la firma che non abbia volttto

o potttto apporre, fosse solo necessaria per la prova del

contratto e non tttai per la sua formazione, e la convenzione

essere stata debitamente concltinsa prima che l'atto avesse

avuto luogo o indipendentemente da esso, ele parti tenersi

già per obbligate, in tal caso la mancanza della forma non

importerebbe allatta; la convenzione sarebbe pienamente

denza, Torino, 1910, 1347); Cassazione Roma, 13 aprile 1907,

Dettori c. Ara (Cous. Giud. Conc., “l907, 929). Vedasi anche:

Appello Trani, 19 dicembre 1908, Parloressa c. Caldarola

(Bin. Gim-eprmlrnza, 1909, 53): in qttesta sentenza fu deciso

essere ammissibile la prova testimoniaie per accertare se il

sottoscrittore di una polizza contenente un'obbligazione sia un

commerciante e commerciale sia la causa dell'obbligazione, per

dedurne che la scrittura mancante del « littorio » lta efficacia di

piena prova.

Ut) Cesareo-Consolo, op. cit., n. 122. Ivi peraltro non sono

che riferite le idee-dominanti nella dottrina francese.

(5) Op. 0 vol. cit., sull'art. 1343, n. 3.
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efficace, poichè sarebbe formata astrazione facendo dalla

scrittura, e provata dalla confessione delle parti ».

Se, invece, la parte, a cui si oppone la scrittura, non

confessa la sua obbligaziottc, ma la propria la' scrittura

tnedesima, da qttesta può trarsi il principio di prova che

occorre per gli effetti dell'art. 1347.

286. Il. L’atto pubblico, secondo la definizione che ne

dà l'art. f3f5 cod. civ., èquello che e stato ricevuto con le

debite f'ormalità, da titi notaio o da altro piihhlico ufficiale

atttorizzato, ttel luogo ove l'alto e seguito, ad attribuirgli

la pubblica fede. Esso, soggiunge l'art. 1317, fa piena

fede della convenzione e dei fatti seguiti alla presenza del

notaio o dell'altro pubblico ufficiale che lo ha ricevuto.

É superfluo, quindi, rilevare che, quando si tratta di pro-

vare la convenzione che l'atto publtlico ha avttto lo scopo

di consacrare, tale atto basta per darne la piena prova e

perciò non e da parlare nè di prittcipio di prova, nè di

prova testitnottiale.

Ma l’esistenza di una convenzione può risultare anche,

più o meno indirettamente, da un atto pubblico redatto

per consacrare un'altra convenzione, ovvero per altro scopo;

quando ciò accade, l'alto pubblico può avere il valore di

principio di prova capace di rendere ammissibile, oltre i

limiti fissati per i casi ordinari, la prova per testimoni

della convenzione che da esso risulta in ntodo indiretto.

La possibilità che l'atto publtlico possa avere tale valore

(\ riconosciuta dalla legge in modo espresso; infatti l'arti-

colo 13'18 cod. civ., dopo aver dicltiaralo che tanto l'atto

pubblico, come la scrittura privata fauno prova tra le

parti, anche di qttelle cose che sono state espresse soltanto

in modo ennnciativo, quando l’enunciativaabbia undiretto

rapporto con la disposizione, aggiunge: « Le etmttciative

estranee alla disposizione non possono servire che per un

principio di prova ».

(I) Laurent, op. cit., vol. xtx, n. 50l; .\lattirolo, op. citata,

vol. it, pag. 356.

(2) .\lattirolo, op. cit., vol. ii, pag. 357; Laurent, op. citata,

vol. xtx, n. 504 e seg.; Marcadé, op. e vol. cit., sull‘art. 1317;

'l'oullier, np. e vol. cit., n. 116 e seg.; Iticct, op. cit., n. 211;

Cesareo-Consolo, op. cit., n. [10 e seguenti.

(3) Oltre le setttenze citate dain scrittori ricordati nella nota

precedente, vedattsi: Cass. Napoli, 131uglio 1880, Sfarac. Macri

(Legge, 1881, i, 629); Cassaz. lloma, "'.Zl marzo 1887, Bellot“

e. Granata (Id., 1887, il, 509); Cass. 'I'oritto, lli aprile 1909,

Selvatico c. Brunch (Giur., Torino, l909, 780); App. Catania,

Il aprile 1910, Tomorchio c. Nicolosi (Giur. Cal., 1910. 30);

App. Palermo, I° marzo 1909, l’a/riccio c. Maiorca (Circolo

Giur., 1909, 78); Appello Catanzaro, 5 luglio 'lltll, Stumpo

c. Ambrogio (Giur. Calabr., I… I, lil7).

(li) Appello Firenze, I? luglio 1904, I'attuuccini c. Falotui

(Attuali, 1901., 201); App. Venezia, ‘Z‘! ottobre 1907, Zardini

c. Zardini (Temi, 1907, 927).

(5) Cass. Napoli (in sede penale), 17 aprile 1885,ric. Gigliosti

(Ilio. Pett., 1885, 359); App. Firenze, 19 mai'zo l9'10, .llon-

gatti e. Bianciardi (Temi, 1910, 399); App. Genova, IG giugno

1905, Ardussi o. Billi (Id., 1905, 409).

(6) .\lattirolo, op. cit., vol. tt. pag. 357; ’l'oullier, loc. citato;

Ricci, loc. cit.; per la giurisprudenza vedansi i motivi della sen-

tenza dcll'Appello di Torino, 25 maggio 1886, Lattes c. Manzo

(Giur. Ital., 1886, il, 479), motivi che crediamo utile riferire:

ri Per cflctto dell'art. “218 cod. proc. civile, il quale dispone

che quando la parte cui si {: deferito l'interrogatorio non europa-

risce o ricusa di rispondere, si hanno come ammessi i fatti dedotti,

e per il difetto di comparizione dei fratelli Lattes, si ha la irrecu-

sabile conseguenza doversi ttel caso concreto ritenere ricottosciuto

 

 

—

I’oiclu'v gli atti pubblici hanno efficacia anche se non

sono firntatt dalla parte interessata, quandol’ufficialepnb—

blico rogante ha fatto menzione della causa per cui ciò è

avvenuto, la mancanza di sottoscrmone della parte, a cui

gli atti ntedesum vengono opposti, non l? d'ostacolo a che

possa essere attrtluttto a tali atti il valore di principio di

prova ('I).

287. Tra gli atti pubblici va fatta ntcttziotte in ntodo

particolare dei verbali che vettgono redatti per raccogliere

le dichiarazioni che le parti, oclii lo rappresenta, emettono

nello svolgersi dei giudizi, e innanzi tutto dei verbali in

cui vengono raccolte le risposte date a interrogatori.

Si antmette comunemente, tanto dalla dottrina (E’) come

dalla giurisprudenza (3), che a tali verbali possa attri—

buirsi il valore di principio di prova per iscritto per gli

effetti dell'at't. 1347 codice civile. No a ciò può essere di

ostacolo il considerare che proprimuente non vi è alcttno

scritto proveniente dalla parte, la qttale ha entesso soltanto

dichiarazioni orali, perchè l'atto pubblico e tttta scrittura

che vale in tanto in qttanto, appnttto, contiene tali dichia-

razioni, e che, in quanto contiene tali dicltiarazioui,vale

del pari e anzi più di una scrittura entauattte direttamente

dalla parte.

E indifl"erentc che l'interrogatorio sia reso avanti alla

stessa Autorità giurisdizionale che deve decidere la causa

nella qttale si vuol far valere il principio di prova per

ottenere l'eccezionale annnissione della prova tcstituoniale,

0 avanti a un'Autorità giurisdizionale diversa (4), e pari-

mente clie sia resa nella stessa causa o in una cattsa

diversa, qualunque sia la sua natura, anche penale (5).

Si riconosce contttnementc altribttibile il valore di prin-

cipio di prova scritta auclte ai verbali da cui risulta sempli-

cemente la mancata comparizione della parte per rispondere

all'interrogatorio che le è stato deferito (6). Questo rico-

ed amaicsso in giudizio il fatto determinato nella precedente seit-

i.euza di questa Corte e Slll quale i Lattes erano chiamati a rispon-

dere: cioè essere vero che in appoggio di una sentenza 1° matzo

1877 del pretore di .\lorctta, i Lattes ebbero ad iscrivere alla

Conservatoria di Saluzzo ipoteca giudiziale contro l'ora defunto

(preteso venditore) Pietro Manzo, e sugli stessi stalnli che l'ign-

ratto ad essi venduti con l'atto 3 maggio 1867.

« Ond'ii che per le fatte osservazioni chiara viene ii risultare

l'applicazione al caso cottcrcto della eccezione introdotta nell'arti-

colo l347 codice civile, all'efletto dell'ammissibilibi della prova

testimoniale; per cui debbesi senz‘altro far luogo alla dedotta

prova per testimoni, destinata qual'è, unitamente agli altri mezzi

istruttori già riconosciuti come legittimamente ammessi nel DPR-

cedente giudicato di questa Corte, a far raggiungere il vero nella

intentata aziotte di simulazione. .

« Che a nulla giova in contrario il dire che con la contumacia

e il silenzio dei fratelli Lattes non si poterono conseguire quei

caratteri ed elementi dalla legge richiesti per la esistenza (ILI…

principio di prova scritturalc, da che non abbiasi nel caso nc lo

scritto, nè la stia provenienza dai fratelli Lattes. E di vero l'arti-

colo I3tI-7 codice civile parla di qualiiitquc scritto che provenga

da colui contro il quale si domanda la prova tcstimouialc.

« Ora lo scritto può provenire direttamente dalla persona. 50

sia opera diretta della parte; o indirettamente, cioè per mezzo

di pitbblico ufficiale, o di magistrato che abbia ricevuto la Sllît

dichiarazione; e tale indiretta provenienza, oltre che dal i'll—”U"”

- della logica, può dirsi riconoscittta dallo stesso articolo, il quale

soggiunge « o da quello che egli rappresenta », e così (I…

aggiungersi) anche da quello che da egli era rappresentato.

« Una volta dunque che i Lattes avevano l'obbligo di compil-

rire e di rispondere alla domanda del loro avversario e che. per
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noscimento si basa sulla considerazione che, poiché alle

risposte ammettenti quanto è stato domandato, fatte dalla

parte interrogata regolarmentecomparsa, equivale, per

espressa disposmone di legge, ll fatto che la parte-inter-

rogata non sia comparsa per rispondere, senza giustificare

la sua contumacia, così al verbale in cui sono raccolte le

risposte affermativo deve equivalere interamente il ver-

bale constatante la mancata comparizione della parte per

rispondere all‘ interrogatorio.

Per ragioni analoghe si riconosce la possibilitàdi trarre

il principio di prova scritta anche dal verbale contenente

risposte studiatamente oscure od evasive od in qualunque

modo dirette, più che a rispondere, ad evitare la risposta

richiesta (I).

288. Quanto abbiamo detto or ora circa i verbali di

interrogatorio, vale in genere per ogni verbale in cui

siano raccolte dichiarazioni fatte dalle parti o dai loro

rappresentanti, cosi, per esempio, per i verbali contenenti

dichiarazioni fatte dalle parti in occasione della loro com-

parizione personale (2), e parimente per le sentenze che

diano atto di ammissioni e dichiarazioni delle parti e dei

loro rappresentanti (3). Su ciò non si hanno dubbi nè nella

dottrina, nè nella giurisprudenza; qualche dubbio si ha

invece circa la possibilità di trarre il principio di prova

che occorre per l'ammissione della prova testimoniale, dalle

dichiarazioni verbali fatte all'udienza dalle parti o dai loro

patrocinanti. Per lo più, circa tali dichiarazioni, si distingue

secondo che di esse sia stata chiesta l’inserzione nel foglio

:di udienza o no; nel primo caso si ritiene che le dichiar. -

"zioni possano costituire un principio di prova per iscritto,

anche se la parte del foglio di udienza che le contiene non

sia firmata da chi le ha emesse; nel secondo caso si ritiene

che, di regola, non possano valere come principio di prova

per iscritto, perchè il cancelliere non ha dalla legge l'inca-

rico di constatare nel foglio d’udienza le affermazioni delle

parti, il presidente non verifica le note prese dal cancel-

liere all'udienza, nè le parti hanno modo di controllarle,

perchè di esse non viene data lettura.

Questa opinione, espressa dapprima nella dottrina fran-

cese, è stata accolta comunemente anche nella dottrina

italiana anteriormente all’andata in vigore del r. decreto

31 agosto 1901, n. 413, contenente le disposizioni per

l’attuazione della legge 31 marzo 1901 sul procedimento

sommano.

L'articolo 44 del r. decreto indicato dispone che « nel

foglio di udienza sono riassunte con chiarezza le istanze

e le dichiarazioni verbali delle parti », e la diversità di

questa disposizione da quella dell'articolo 248 regolamento

generale giudiziario, che, dando le norme relative al foglio

di udienza, dichiara che in esso debba « notarsi un cenno

sommario degli affari trattati, delle istanze verbali fatte

dalle parti all'udienza con i relativi provvedimenti », ma

non fa parola delle dichiarazioni delle parti, ha fatto rite-

nere (4), che le dichiarazioni delle parti, quando siano

riferite dal foglio di udienza, possano in ogni caso costi-

tuire il principio di prova per iscritto che occorre per gli

effetti dell'art. 1347 codice civile. E questa opinione ci

sembra all‘atto giusta; infatti il cancelliere è tenuto a rias—

sumere chiaramente le dette dichiarazioni, indipendente-

mente da qualsiasi richiesta, equesto riassunto, per essere

compiuto da un pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli

la pubblica fede, nell'esercizio delle sue funzioni, costi—

tuisce un atto pubblico non diverso dai verbali di interro—

gatorio e dagli altri verbali estesi dal cancelliere, circa i

quali non può dubitarsi che possano formare il principio

di prova scritta.

Nè a ciò può obiettarsi che il presidente non verifica le

note del cancelliere e le parti non possono controllare il

riassunto che il cancelliere fa delle loro dichiarazioni,

perchè, se è vero che di solito non si da lettura del foglio

di udienza, è pur vero che nulla osta a che il presidente

verifichi e le parti controllino il detto riassunto.

289. Le stesse ragioni che inducono a riconoscere alle

dichiarazioni delle parti o dei loro rappresentanti consa-

crate in processi verbali estesi dai cancellieri, e in genere

alle dichiarazioni giudiziali (5), i requisiti che occorrono

 

non essere comparsi senza legittimo motivo davanti al giudice

destinato a ricevere le loro risposte, bisogna ritenere come am-

messo il fatto cui quella domanda si_riferiva, e come se questo

fosse letteralmente trascritto nel processo verbale eretto dal ma-

gistrato competente per l'interrogatorio, non manca in realtà lo

scritto che accerta l‘ammissione, dal canto dell‘interrogando, del

fatto su cui era stato provocato a dare le sue risposte orali. Come

a ragione del pari potrebbesi nella fattispecie desumere il prin—

cipio di prova per iscritto dal fatto della accertata iscrizione della

ipoteca sui registri del conservatore, quale pubblico ufficiale

destinato a ricevere e ad attestare la dichiarazione della parte

richiedente l‘iscrizione.

« Nè a declinare le conseguenze che contro i convenuti se

ne deducono. meglio fondata è a ravvisarsi l'altra obiezione, cioè

che lo scritto da cui vuolsi far sorgere il principio di prova scritta

difetti, nella specie, di sottoscrizione della parte; imperocchè alla

validità ed efficacia degli atti ricevuti dai pubblici ufficiali desti-

nati a rendere pubblici ed autentici gli atti medesimi, non è certo

d'essenza la sottoscrizione della parte, bastando, ai fini dell‘au-

tenticità, della fede pubblica e forza probante, la firma del pub-

blico ufficiale, e nel caso concreto la mancanza di sottoscrizione

dfllla parte è imputabile unicamente alla contumacia dei Lattes

Stessi, che spontaneamente si astennero di comparire alla fissata

minuzione davanti al magistrato per dare le loro risposte.

:. Ed‘altronde null'altro la legge esige, salvo che lo scritto

emani da quegli contro cui si vuole istituire la prova orale, non
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avendo cosi riguardo che al fatto della provenienza dello scritto

stesso. Se fosse altrimenti, si aprirebbe il campo alla malafede,

e ne nascerebbe l‘assurdo gravissimo di porre in Italia di chi è

eccitato a rispondere, di potere con la sua non comparizione e

contumacia frustrate l‘utilità e lo scopo dell’interrogatorio, e di

rendere impossibile contro lui ogni principio di prova scritturale ».

In senso contrario vedasi: Cassazione Roma, 6 agosto 1912,

Fascetti c. Tonelli (Giur. Ital., 1919, I, 1, 1788); ivi fu rite-

nuto che il silenzio o la reticenza nel rispondere ad alcuno dei

capitoli dedotti a interrogatorio, se può dar luogo ad una pre-

sunzione di dichiarazione di volontà, non può mai costituire un

principio di prova scritta che renda ammissibile la prova testi—

moniale ai sensi dell‘art. 1347 codice civile. .

(1) Vedasi, su questo punto, specialmente: Toullier, opera e

vol. cit., n. 118, e Cesareo—Consolo, op. cit., n. 142.

(2) Mattirolo, op. cit., voi. il, pag. 358; e per la giurispru-

denza: Cassazione Napoli, 22 marzo 1882, Celentano e. Pisani

(Leg./[e, 188‘2, ii, 346); App. Catania, 27 luglio 1904, Schillirò

c. Interdonato (Giur. Cat., 1904, 167).

(3) Laurent, op. cit., vol. XIX, n. 511; dlattirolo, loc. citato;

vedasi anche: App. Venezia, 22 ottobre 1907, Zardiiiic. Zardini

(Terni, 1907, 927).

(lt) hlattirolo, loc. citato.

(5) Cass. Firenze.?1 giugno 1883, Guelmz' c. Rolando-Stevani'

(Legge, 1883, ii, 581). Questa sentenza si riferisce particolar—

mente alle dichiarazioni giudiziali sottoscritte.
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perchè ad esse possa attribuirsi il valore di principio di

prova scritta, inducono a riconoscere la possibilità di attri-

buire lo stesso valore ai verbali di conciliazione, qualunque

sia il valore dell'oggetto a cui la conciliazione si riferisce

e qualunque sia l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale la

conciliazione è avvenuta.

Di ciò non si dubita nè dalla dottrina (1), nè dalla gin-

risprudenza (2), quando si tratta di verbali che consacrano

conciliazioni riuscite e che sono stati sottoscritti dalle

parti o in cui la sottoscrizione e surrogata dalla dichia-

razione delle parti, riferita dal cancelliere, che non pos-

sono o non sanno sottoscrivere (non che non vogliono

sottoscrivere).

Circa i verbali di non riuscita conciliazione. nella dol-

triua francese si discute se alle dichiarazioni in esse rife-

rite possa o no attribuirsi il valore di principio di prova

scritta; ma la questione ha la sua base su condizioni

legislative diverse da quelle della nostra legislazione, e

quindi è superfluo riferire le idee esposte dagli scrittori

francesi.

Il nostro codice processuale, all'articolo 6, dispone che,

quando la conciliazione non riesce, il cancelliere deve farne

menzione in apposito registro, e non accenna in alcun modo

all’obbligo di riferire le dichiarazioni fatte dalle parti,

anzi dalla formulazione del detto articolo sembra esclu-

dersi tale obbligo. Non essendovi alcuna disposizione spe—

ciale relativa alle conciliazioni avanti ai pretori, si ritiene

che anchea queste sia da applicarsi la disposizione del-

l’articolo 6 del codice di proc. civile a cui abbiamo accen-

nato (3). Di regola, dunque, quando la conciliazione non

riesce, le dichiarazioni delle parti non risultano; se però

risultassero dal processo verbale di non riuscita concilia-

zione clie fosse stato fatto, non sembra dubitabile che ad

esse possa essere riconosciuto il valore di principio di prova

scritta, perchè il processo verbale medesimo e un atto

pubblico che fa fede delle dichiarazioni ivi riferite, come

se fossero scritte da coloro medesimi che le hanno fatte.

Circa i verbali che la parte rifiuta di sottoscrivere,

senza legittimo motivo, il Cesareo-Consolo fa le seguenti

considerazioni (4):

« E utile però osservare che, per l'art. 6 del codice di

procedura civile, se le parti o una di esse ricusassero di

sottoscrivere il verbale di conciliazione, o non dichiaras-

sero il motivo (legittimo) di tale astensione, la concilia—

zione si ha come non avvenuta. In questo caso il verbale

non sottoscritto dalla parte potrà, per le dichiarazioni che

il cancelliere vi aveva inserito, giovare come un principio

di prova scritta? Toullier ha ritenuto l'affermativa per il

motivo chela menzione del rifiuto di una parte a sotto-

scrivere supplisce alla sottoscrizione. Perle nostre leggi

di procedura questa dottrina &: inammissibile. Ricusando

la parte di sottoscrivere il verbale, la conciliazione si ha

per non avvenuta; da ciò la conseguenza che non occorre

redigere verbale, bastando la sola menzione, che fa il can-

celliere nel registro, della non seguita conciliazione. Arrogi

che l'atto di conciliazione allora soltanto ha la forza della

scrittura privata riconosciuta, quando la conciliazione siasi

\

effettuata (art. 7 cod.proc. civile). In nessun caso, quindi,

Il difetto di sottoscrizione non giustificato può essere su .

plito dalla menzione di tale omissione, ed in ordine alla

prova le parti-mantengono. la medesima posizione che are.

vano prima di presentars1 al giudice che doveva conci-

harle. Questa soluzione è miche applicabile alla concilia-

zione che deve sperimentare il pretore (articolo 417 del

cod. tll proc. civile) ».

A noi l'opinione del Cesareo—Consolo non sembra

accettabile.

E vero-che se la parte ricusa di sottoscrivere il verbale

senza legittimo motivo, la conciliazione si considera come

non avvenuta, ma ciò non altera i caratteri del processo

verbale esteso dal cancelliere, per cui può ad esso attri-

buirsi lo stesso valore probatorio che ad ogni altro processo

verbale.

Si verifica l'ipotesi che si sia redatto un processo verbale

per una mancata conciliazione; si poteva non rcdigerlo,

ma, redatto che sia, non può disconoscersi il valore delle

dichiarazioni in esso riferite, e ciò lo stesso Cesareo-Con-

solo riconosce (5). Ne può obiettarsi la mancanza di sotto-

scrizione, perchèè noto che questa non toglie valore all'atto

pubblico, quando l'ufficiale che redige l‘atto medesimo

faccia in esso menzione che la parte che doveva sottoscri-

vere non ha potuto o voluto ciò fare (art. 49 del cod. di

proc. civ.). Certamente, la mancanza di sottoscrizione di

una parte, dovuta ad una ricusa non fondata su legittimi

motivi, toglierà al verbale l'efficacia di consacrare la con-

ciliazione, poichè la legge dispone espressamente che la

ricusa della sottoscrizione fa considerare la conciliazione

per non avvenuta (art. (3, 3° capov., del cod. di proc. civ.).

bla allorchè si vuol decidere se il verbale, quando con-

tenga dichiarazioni che rendono verosimile la convenzione

che si chiede di provare con testimoni, possa costituire il

principio di prova per iscritto a cui accenna l'articolol347

del codice civile, poco importa se il verbale stesso valga o

no :\ consacrare la conciliazione tentata, e solo importa di

vedere se il verbale abbia i caratteri dell'atto pubblico,

per cui non sia lecito dubitare sulle dichiarazioni ivi con-

tenute e sulla provenienza delle medesime. E, come ab-

biamo detto, il verbale di cui ci occupiamo ha i caratteri

di atto pubblico, anche se non e sottoscritto da alcuna o

da tutte le parti.

A questa regola non deroga in nessun modo la disposi-

zione del terzo capoverso dell'articolo 6 del codice di prO-

cedura civile, che si riferisce unicamente alla conciliazione

come negozio giuridico, e non al verbale come atto del

cancelliere.

290. III. Il principio di prova per iscritto che occorre

perl'eccezionale ammissibilità della prova testimoniale oltre

i limiti fissati dalla legge, può aversi anche da copie di

scritture. È superfluo osservare che ciò non significa che

la domanda diretta ad ottenere l'ammissione di una prot?l

testimoniale fuori dei limiti dell'ordinaria ammissibilità.

possa fondarsi su una copia qualunque, anche inadattafl

garantire che essa sia la fedele riproduzione della scrit-

tura che si asserisce essere l'originale e che è, in sostanza,

__/
 

(1) Mattirolo, op. cit.. vol. ii, pag. 358; Cesareo—Consolo,

op. cit.. n. 115; Giorgi, op. cit., vol. 1, n. 412.

(2) Per la giurisprudenza ci limitiamo a ricordare : Cassazione

Roma, 31 maggio 190/|…, Al:-ara c. Filighedrlu (Corte Suprema,

1904, ii, 199).  (3) Cesareo-Consolo, op. cit., pag. 298.

(4) Op. cit., pag. ”299.

(5) Op. cit., pag. 298.
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«nella da cui si ha il principio di prova; per fondare

|.1 detta domanda occorrono copie capaci di dare tale

garanzia. “ _ . .

Per stabilire quando da una copia possa desumerm il

principio di prova, occorre quindi distinguere :.

1° Le copie di titti pubblici. Queste copie, quando

sono estratte dall’atto originale e sono autenticate dal no-

taio oda altro pubblico ufficiale autorizzato ad autenticarle,

fanno fede come l‘originale (art. 1333 cod. civ.), esse

quindi valgono come prova piena delle convenzioni consa-

crate nell'atto originale e possono valere come principio di

prova scritta di altre convenzioni circa le quali contengono

semplici enunciative (1).

2° Le copie di scritture private. Circa queste copie

deve distinguersi ancora, secondo che siano state estratte

da un pubblico ufficiale autorizzato e no.

A)Nella prima ipotesi devono suddistinguersi tre casi:

a) se l'originale e depositato in iui pubblico archivio.

Quando cosi accade le copie spedite dall'archivista in con-

forniitit delle leggi e regolamenti fanno piena fede come

le copie di atti pubblici. e per esse, quindi, va ripetuto ciò

che abbiamo detto or ora per queste ultime, s’intende,

purchè la scrittura originale non sia disconosciuta dalla

parte a cui si oppone;

b) se l'originale manca, e manca pure una copia de-

positata in un pubblico archivio, le copie autentiche

estratte a norma di legge fanno pure piena fede, purchè

non siano abrase nè diano luogo in alcun modo a sospetti.

Cosi dispone l'art. 1336 del codice civile; per le dette

copie, quindi, va ripetuto ciò che si è detto per le copie di

atti pubblici, a meno che siano abrase o diano luogo a

sospetti circa la loro fedeltà. Quando ciò avvenga, però,

si ritiene che ad esse possa attribuirsi il valore di principio

di prova per iscritto della convenzione di cui darebbero

la piena prova se non fossero abrase e non dessero luogo

a sospetti (L’).

e) se l'originale e in mano della parte interessata e

solo una copia e depositata nel pubblico ufficio che ha rila-

sciato la copia che si fa valere.

in questo caso, che si verifica perlopiù per le copie

rilasciate dagli uffici del Registro, la copia può giovare

solo couie principio di prova scritta della convenzione che

la scrittura apparisce diretta a consacrare, e ciò solo nel

caso che la copia depositata sia riconosciuta di carattere

della parte a cui si oppone (3). Ciò si comprende facil-

mente se si pensa che il pubblico ufficio che rilascia la copia

non può dare nessuna garanzia circa la sua fedeltà all’ori-

ginale, non avendo esso che un'altra copia la quale non e

autentica.

B) Nella seconda ipotesi, quando cioè la copia di cui

alcuna delle parti si vuol valere è stata estratta da un

ufficiale non autorizzato, la copia stessa non ha, di regola,

alcun valore. perchè, al pari di una copia fatta da una per-

I' il) In questo senso vedasi: Cass. Napoli, 29 settembre 1906,

eluso c. Boiano (Corte (I‘App., 1906. 356).

(°?) Cesareo-Consolo, op. cit., pag. ”232.

(.3) Cesareo-Consolo, loc. cit., e per la giurisprudenza: Cas-

S"“One lloma, 20 giugno l88‘2, Sauna e. Pinna (Temi

Romana, 18822, 391 ).

(I'fiîl) Cassaz. Napoli, “25 febbraio 1909, Lucente/arte c. Prete

, e (I.-Ipp., 1909, l54).

(5) Cassaz. Roma, 9 dicembre |887, D‘Amico c. Cas-eretti

(LW/!!!?, l888, 1,361); ivi fu deciso che il principio di prova  

sona non rivestita di alcuna autorità, non presenta alcuna

garanzia di essere la fedele riproduzione della scrittura che

si afferma essere l'originale.

Alla regola, però, fa eccezione l’art. 1338 del cod. civile

il quale dispone che le copie che, in mancanza dell'origi-

nale o di copia depositata in pubblico archivio, fossero

state estratte da pubblici ufficiali a ciò non autorizzati,

possono servire di principio di prova, ove siano fatte da

più di trent’anni.

3° Le copie che si trovano trascritte sui pubblici re-

gistri. Queste, per espressa disposizione di legge (art. 1339

del codice civile), possono servire come principio di prova

per iscritto, e questo è l'unico valore probatorio che può

essere loro riconosciuto.

291. Come risulta da quanto abbiamo scritto sin qui in

questo paragrafo, la singola scrittura, a cui può attribuirsi

il valore di principio di prova, può avere.forme diversis-

sime. ll detto valore, poi, può attribuirsi tanto ad un'in-

tera scrittura quanto ad una parte d‘una scrittura, e cre-

diamo che sia indifferente che la scrittura, ad una parte

della quale vuole attribuirsi il valore di principio di prova,

sia quella stessa che contiene la dimostrazione della con-

venzione che si vuol modificare con la prova testimoniale

per l‘ammissione della quale si fa valere il principio di

prova, ovvero un'altra. Su questo punto, però, non vi è

concordia di opinioni nella giurisprmlenza, e si trovano

decisioni in cui è stato ritenuto, in genere, che il principio

di prova per iscritto non può ricavarsi dallo stesso atto

che con la prova orale si vuol modificare (4).

Ora tale massima potrà essere giusta quando si riferisce

ad un principio di prova che serva di base all'ammissione

di una prova per testimoni tendente a distruggere la con-

venzione cousacrata dalla scrittura (5). perchè non si può

consacrare in iui medesimo atto l'espressione di una vo—

lontà insieme con quella di una volontà opposta; ma nes—

suna ragione vi è perchè una clausola di un contratto non

possa servire di principio di prova per poter dimostrare,

mediante testimonianze, l'esistenza di un qualche patto

che dalla scrittura che consacra il contratto non risulti

completamente provato. Infatti non v'ha dubbio che una

tale clausola può costituire una scrittura proveniente dalla

parte a cui si oppone e tale da far apparire verosimile

ciò che si vuol provare con testimoni, e quando è cosi,

negare che dalla clausola medesima possa ricavarsi il

principio di prova, ci sembra contrasti troppo evidente-

mente con le parole e con lo spirito della legge, perché

possa riconoscersi giusto.

Oltre che da parti di scritture, il principio di prova

può trarsi anche da complessi di scritture, siano questi co-

stituiti dall'insieme dei documenti prodotti in giudizio (6)

o dall'insiemedegli atti (‘l), od anche dall'insieme degli

atti e dei documenti (8). Su ciò non si hanno dubbi nè in

dottrina nè in giurisprudenza.

 

dello scioglimento di un contratto non può trovarsi nell'atto

stesso col quale fu posto in essere.

(6) Appello Firenze, 5 marzo 1910, Pianigiani c. Carloni

(Temi, 19“), 439).

(7) Cassaz. Palermo, 25 giugno IIIIO, Maugeri c. Pettinato

(Circ. Giur., ‘I9IO, 946).

(8) Cassazione Roma, 3 dicembre 1903, Colasanti c. Ercole

(Giur. Hal., 1904, I, I, 85). In questa sentenza fu deciso che

il principio di prova per iscritto, che rende ammissibile la prova

testimoniale, puù aversi in un complesso di elementi forniti da
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5 4. Contenuto.

292. Verosimigliauza della convenzione da provare con testimoni.

-— 293. Rapporto necessario fra la scrittura che costituisce

il principio di prova e la convenzione da provare. — 294. In-

dole del giudizio su questo rapporto. — 295. Giudizio sulla

verosimiglianza. — 296. Influenza di circostanze non risul-

tanti dallo scritto.

292. La scrittura proveniente dalla parte a cui viene

opposta o dal suo rappresentante o dal suo rappresentato,

affinché possa costituire quel principio di prova che oc-

corre per gli effetti dell'art. 1347 del codice civile, deve

avere un contenuto tale che valga a far apparire come

« verosimile il fatto allegato », come si legge nella parte

finale dello stesso art. 1347.

E facile rilevare come l’espressione della legge manchi

di esattezza, perché ciò che deve essere reso verosimile

è sempre una convenzione e mai un fatto; infatti le limi-

tazioni stabilite per l’ammissibilità della prova testimo-

niale si riferiscono unicamente alle convenzioni, e quindi

a queste soltanto necessariamente debbono riferirsi anche

le eccezioni alle norme che stabiliscono tali limitazioni, e

l’articolo134'l del codice civile stabilisce precisamente una

di tali eccezioni.

Questa inesattezza, del resto, quando si pensi che e do-

vuta soltanto alla derivazione del detto articolo 1347 dalla

legge francese che, stabilendo le limitazioni all'ammissibi-

liti'i della prova testimoniaie, non distingue tra fatti econ—

venzioni, non nuoce alla chiarezza del concetto che ha

voluto esprimere il legislatore, nè mai ha dato luogo a

questioni nè nella pratica, uè nella giurisprudenza.

Basta, quindi, l'averne fatto cenno perchè rimanga evi-

tato il pericolo di incertezze nell’interpretazione del ricor-

dato articolo.

Verosimiglianza è sembiauza o somiglianza di verità;

verosimiglianza di una convenzione è, quindi, aspetto, ap-

parenza di verità dell'esistenza della convenzione mede-

sima, il che vuol dire probabilità che effettivamente l‘esi-

stenza della convenzione sia vera. Stabilire a priori quali

siano gli elementi dai quali può risultare verosimile una

convenzione, come è facile comprendere, non è possibile;

essi sono innumerevoli e indefinibili; gli stessi elementi

possono in alcuni casi apparire tali da determinare la ve-

rosimiglianza e in altri no, potendo il loro valore e la loro

importanza variare secondo la natura della convenzione,

i rapporti tra i contraenti, le circostanze che hanno ac-

compagnato la redazione della scrittura che contiene i

detti elementi, ecc.

In considerazione di ciò, il giudizio sulla verosimi-

glianza è rimesso interamente al criterio del giudice, la

qual cosa risulta non solo dall'indole del giudizio di cui

tratta, ma anche dalle parole che il legislatore usa quando

 

scritti provenienti dalla parte e interpretati mediante la condotta

processuale della medesima, e da dichiarazioni emesse in corso

di causa dal suo procuratore ad [ites per lo scopo di difesa.

( 1) Vi è im grandissimo numero di sentenze che dichiarano che

per aversi il principio di prova scritta occorre che lo scritto che

si invoca renda verosimile il fatto allegato; ricordiamo: Cassa-

zione Roma, ?.I marzo 1887, Bellei c. Granata (Legge, 1887,

ti, 509); App. Venezia, 7 febbraio 1911, De Fabris e. Scarpa

(Foro Ven., 1911, 366); Trib. Legnago, 26 dicembre 1908,

Consorzio grandini/‘ugo di Villabartolomea e. Rossi (Cassa—

zione Firenze, 1908, 188); App. Firenze, 24 novembre 1906,
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accenna al riconoscimento in una scrittura del valore di

principio diiprova; esso non dice mai che un certo seri…,

«devep costituire unprmmpm di prova, ma solo che« può),

cost1tmre un prtnc1pm di prova.

Tutto questo, però, non significa che il giudice possa

ammettere liberamente la prova per testimoni per dimo.

strare l'esistenza d'una convenzione tutte le volte che ri.

tiene, per qualsiasi ragione, che la convenzione stessa sia

verosimile, perchè la legge vuole che la verosimiglianza

debba risultare da una scrittura della forma e della pro-

venienza di cui ci siamo occupati nei due paragrafi pre-

cedenti. Il giudice, quindi, giudicherebbe contrariamente

alla volontà della legge, se ammettesse la prova testimo-

niale per dimostrare l'esistenza di una convenzione, la cui

verosimiglianza non risultasse dalla scrittura che si adduce

come principio di prova per iscritto, ma solo da circostanze

risultanti da altri elementi probatori.

293. Se la verosimiglianza della convenzione, per pro-

vare la quale è domandata l'amndssione della prova testi-

moniaie oltre i limiti fissati dalla legge per i casi ordinari,

deve risultare da elementi contenuti nella scrittura che si

adduce come principio di prova, è chiaro che, affinché

tale scrittura possa essere considerata come principio di

prova per gli effetti dell’articolo 1347 del codice civile,

deve rendere verosimile la convenzione che si vuol pro—

vare mediante testimoni. e quindi che tra il contenuto della

scrittura e la convenzione da provare deve esistere neces-

sariamente un rapporto.

La necessità di questo rapporto è riconosciuta general-

mente (1); si verifica invece qualche dissenso quando si

tratta di determinare l'indole del rapporto medesimo, rite-

nendosi da alcuni che debba essere diretto. e da altri che

basta anche che sia indiretto.

Tra i primi ricordiamo il Ricci (2), il quale riferisce,

approvandoli, i seguenti motivi di una sentenza della Cas-

sazione di Torino (3): « Per quanto si abbia la prova pro-

vata di un credito, non perciò questo può servire di prin-

cipio di prova scritta a rendere ammissibile la prova orale

a fine di constatare l'esistenza di altri e diversi crediti.

Il qualunque scritto che renda verosimile il fatto allegato,

di cui parla l'articolo 1347, èquello che al fatto stesso si

rannoda e collega. E necessità logica e giuridica che

l'uno abbia con l'altro relazione, stia in rapporto diretto;

chè se lo scritto non abbia alcuna relazione col l'atto alle-

gato, non è più possibile che lo renda verosimile. Vi deb-

bono stare come due termini di rapporto; qual rapporto.

una volta mancato, manca il principio di prova scritta ».

La massima formulata in questa decisione non sembra

esatta al Mattirolo (4), il quale cosi ragiona : « Certo la

verosimiglianza d'un fatto non può dedursi da uno scritto

che col fatto non abbia alcuna relazione, alcuna attinenza;

ma non è necessario, a nostro avviso. che siffatta rela-

 

Dini e. Fece/riali (dion. Trib., 1906, 789); Appello Tram.

25 marzo 1907, Pollice c. Pollice (Hass. Giud. Pugh, 1907, 79)t

Cassaz. Firenze, 21 giugno 1883, Gaelmi c. Rolando-biteva

(Legge, 1883, II, 581); Trib. Conegliano, 2 marzo 190/, .Vfl_-

ghezzi c. Gera (Cass. Firenze, 1907, 327); Appello Gaghan!

5 febbraio 1903, Spina… e. Cabiddu (Cons. Giud. Conc.,1903.

103). Le ultime tre delle ricordate sentenze si riferiscono ad

interrogatori e, in genere, a dichiarazioni giudiziali.

(2) Op. cit., n. 214. _

(3) Questa decisione ha la data del 23 novembre 1881.

(ii) Op. e vol. cit., pag. 361 in nota.
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zione sia diretta. Una semplice enunciazione del fatto, per

nante invia incidentale contenuta nelle scritto, può ren—

dere questo fatto verosimile; come pure, se il fatto di cui

occorre la prova, benché non enunziata nello scritto, ap-

parisce quale effetto e conseguenza indiretta di ciò che è

esposto in tale scritto, reputiamo che ciò basterebbe a

far ritenere lo scritto come principio di prova, valevole a

permettere la prova testimoniaie del fatto. Più precisa

e corretta ne pare, quindi. la formola usata dalla stessa

Cassazione di Torino, nella sua sentenza dcl16 maggio

l878 in cui si legge: « l’articolo 1347 dice: qualunque

scritto che provenga... e che renda verosimile il fatto alle-

gato; non aggiunge che lo scritto debba presentare tassa—

tivamente piuttosto argomenti positivi e diretti, anzichè

negativi e indiretti ; il giudizio sulla capacità dello scritto

medesimo a rendere verosimile il fatto allegato lo abban-

dona all’apprezzamento dei giudici di merito... ».

L'opinione ammettente che il rapporto tra il contenuto

dello scritto che deve servire come principio di prova per

la convenzione per cui si chiede l'ammissione della prova

orale, possa essere anche indiretto, ha grande prevalenza

sull’altra, tanto nella dottrina (1) come nella giurispru-

denza (2), in cui, in genere, si ritiene che sia sufficiente.

perchè una scrittura possa essere considerata come prin-

cipio di prova, che essa contenga elementi che si trovino

in rapporto di affinità e di concordanza con la convenzione

che si domanda di provare per mezzo di testimoni (3).

Opinione, questa, giusta indubbiamente pii'i assai che l'altra

 

(l) in questo senso vedasi anche: Abello, op. cit., col. 231.

(2) Ricordiamo le sentenze più recenti: App. Venezia. 7 feb—

braio 1911, De Fabric c. Scarpa (Foro Ven., 1911, 366). Ivi

in deciso che l'atto pubblico e la scrittura privata forman piena

prova tra le parti contraenti e i loro successori del rapporto che

sitvoluto regolare, ma ciò non toglie che dai medesimi possa

ricavarsi un principio di prova scritta per l’ammissibilità della

prova testimoniaie su convenzioni la cui esistenza, pur non risul-

tando chiaramente e direttamente da quei documenti, perchè non

formavano chietto delle medesime, viene reso verosimile dal loro

contenuto. Vedansi inoltre: App. Catania, I° agosto 1910, Sbezz—i

c. Sbessi (Giur. Ital.. 1910, |. 2, 956), e le sentenze che si

trovano citate nella nota seguente.

(3i Cassazione Roma, 26 gennaio 1910. Cabras c. Ronrlaccio

(Faro Ital.. 'l9l0, I, 413); App. Iioma, 8 luglio 1911, Cabras

c. Rondaccio (Id., l91'l, l485). Quest'ultima sentenza, che

applica la massima stabilita dalla prima per la stessa causa, è

cosi motivata:

« L‘unica questione del presente giudizio consiste iiell'esami-

nare se quegli atti e documenti che gli eredi Gappai sostengono

contenere iui principio di prova per iscritto, contengano efletti-

vamente il detto elemento di prova. Giova ricordare quali siano

celesti scritti:

« a) Costituzione della società e definizione della gestione

tutelare. Come si èaccennato nella narrativa del fatto, dalla defi-

nizione della gestione tutelare del Todde risulta che tutto il patri-

monio, all‘uscire di tutela, era costituito da live 7000. delle quali

Itennero sodisfatte, con l'atto stesso dell‘approvazione del rendi-

conto in data 11 ottobre 1873, residiiali lire 4312.

.“ Risulta invece che, con contratto 6 ottobre 1876, vale a

dire soli tre anni dopo, il Todde costituiva col fratello una società

commerciale, nella quale conferiva la somma di lire I8,000,

somma che si dichiara effettivamente versata, giacchè all'art. 1°

edetto che a i soci rinunziano alla eccezione del denaro non

« conferito nè apportato,avvegiiacliè a vicenda dichiarano di essere

«effettivamente stato conferito e apportato da ciascuno per la

« somma suespressa )).

« Giustamente osservano gli appellati che l‘improvviso incre—

mento del patrimonio del Todde rende verosimile il fatto della

restituzione della somma di lire 11,040, che il Cappai, uomo

“000 & benevolo per il Todde, vollc fare per agevolare :\ costui

la sua vita professionale.

. .“ 0) Bilancio presentato in seguito al fallimento. ll Todde fu

dichiarato fallito nel [887 e presentò il bilancio in data 25 agosto

l‘887, da lui certificato vero, datato e sottoscritto :\ termini del—

l;1rlicolo 686 codice di commercio. fu detto bilancio, fra le alti-

"il“ dell‘azienda non è compreso il credito verso il Cappai.

Non-potendosi ammettere una dimenticanza, trattandosi di im

Cl'cthto notevole, nè una colpevole omissione che avrebbe costi-

tuito un delitto (art. 800 codice di commercio), nè essendo vero—

snude l’ignoranza da parte del curatore o dei creditori, è da

€“PQOrre che il credito era vantato verso il Cappai fosse ritenuto

uiemstente.  

« 0) Verbale d'interrogatorio. Il Todde, nel suo interroga-

torio avanti al tribunale, ammise di aver ricevuto dal Gappai la

somma di lire [600 a puro titolo di regalo, ed ammise anche di

aver ricevuto frequenti piccole sovvenzioni dal Cappai, che gli

andava chiedendo nella chiesa di S. Rosalia.

« Bene a ragione il tribunale osservò che se il Cappai un mese

prima di morire fece al Todde un dono cosi cospicuo, sia da

supporre chele lire 11,040 fossero state già corrisposte a costui,

giacchè, in caso contrario, il Cappai, piuttosto che regalare del

denaro, avrebbe anticipato quello che era di proprietà del postu-

lante. Gotesti tre fatti, specie se considerati insieme, rendono

verosimile la tesi degli eredi Cappai, nè può negarsi che tutti e

tre provengano dallo stesso debitore; gli stessi quindi possono

costituire essenzialmente il principio di prova per iscritto che, a

norma dell’art. 1347 codice civile, autorizza l'ammissione della

prova testimoniale, facendo eccezione al divieto dell'art. 134]

dello stesso codice. Non deve essere poi difficoltà a riconoscere

che i menzionati atti, anche formalmente, costituiscano un prin-

cipio di prova per iscritto.

« La difesa degli appellati, nel disconoscere ciò. parte dall‘er-

rato presupposto che il principio di prova per iscritto debba con-

sistere in un atto scritto che direttamente si riferisce al fatto

che si vuol provare, e che, di fronte ad esso, rappresenti una

semiprova.

« Essa fa ricorso all‘autorità degli scrittori francesi, i quali

accennano ad un concetto più rigoroso del principio di prova per

iscritto, ma sono male citati a proposito, giacché il codice frau-

cese riconosce il detto principio di prova in un « acte par écrit ».

che è cosa ben diversa dal « qualunque scritto » dell‘art. 1347

del nostro codice.

o La dottrina e la giurisprudenza hanno spiegato la vera por-

tata del capoverso del detto articolo, ed il loro insegnamento e

conforme a quello della sentenza della Cassazione, cui la Corte

intende di aderire.

a Non è giusto, infatti, pretendere che fra lo scritto e il fatto

allegato, che si vuol provare con testimoni, esista iui rapporto

di verosimiglianza diretto ed immediato, per modo che lo scritto

in se st3sso considerato, ed astraendo da ogni altra circostanza

ed apprezzamento di fatto, concorra ad avvalorare i capitoli di

prova sui quali si vogliono sentire i testimoni.

« Se cosi rigido e limitato fosse stato il concetto della legge,

l'art. 1347 avrebbe chiesto un principio di prova per iscritto del

fatto allegato, non un principio che renda verosimile il fatto

allegato.

(( Per quest‘ultimo scopo basta che lo scritto faccia risultare

tali circostanze che nella coscienza del giudice rappresentino delle

presunzioni o degli indizi a favore della sussistenza dei fatti che

si vogliono provare. Nè è necessario che ciò che si trae dal prin-

cipio di prova per iscritto sia una deduzione cosi grave e conclu—

dente da non lasciar dubbio circa la verità del fatto che si vuol

provare, giacchè basta che essa renda verosimile il fatto allegato.

« Ond’è che se lo scritto che si presenta come principio di

prova per iscritto, pur rendendo verosimile il fatto allegato, non
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secondo la quale si vorrebbe che esistesse un rapporto di-

retto fra il contenuto dello scritto e la convenzione da pro-

vare, perchè qui si tratta, non di dimostrare la verità della

convenzione, ma solo la sua verosimiglianza, che, per essere

semplice probabilità, può risultare, anche più facilmente che

la verità, da circostanze che solo in modo indiretto si rife-

riscono a ciò che si deve stabilire se sia verosimile o no.

294. Se, come abbiamo visto poco fa, si giudicherebbe

contrariamente alla legge qualora si ammettesse la prova

testimoniaie per una convenzione, oltre i limiti stabiliti

per l'ammissibilità di tale prova nei casi ordinari. consi-

derando la convenzione verosimile, non in base a elementi

tratti dalla scrittura addotta come principio di prova, ma

in base ad elementi diversi; e se, come è evidente, il

trarre ono la base del detto giudizio dalla detta scrittura

significa dare un giudizio sul rapporto tra il contenuto

della scrittura utedesima e la convenzione per dimostrare

la quale è stata chiesta l'atntnissione della prova testimo-

niale, il giudizio sul detto rapporto va considerato come di

diritto e non come semplicemente di fatto.

Ciò la giurisprudenza riconosce (1) concordemente e

senza esitanza, come riconosce la conseguenza naturale

che il giudizio medesimo sia censurabile in Cassazione.

A questa conclusione si arriva anche se si pettsa che il

rapporto tra la scrittura addotta e la convenzione per cui

si chiede la prova per testimoni, e, in ultima analisi, un

elemento del concettodi principio di prova, che e. appunto,

escluda in modo assoluto ntia diversa ipotesi, deve ritenersi sufli-

cente ai fitti dell'art. |347.

« Applicando questi prittcipi agli scritti dianzi accennati, e dove-

roso riconoscere in essi il principio di prova che deve abilitare i

convenuti alla dimostrazione per testimoni del pagamento delle

lire 11,040, che si afferma fatto dal loro autore. Il 'I'rilnttiale di

Cagliari quindi giustamente ammise i capitoli dedotti D.

(I) Cass.Torìno, 10 dicembre 1892. Negro c. Avignone, [l’osso

e altri (Legge, 1893, i, 271); Cassaz. Roma, 21 marzo 1887,

Bellei c. Granata (Id., 1887, it, 509); App. Itoma, 17 gennaio

I391, Spaziani e Antonini e. Comune di Cisterna (It/., 1892,

i, 603); Cass. Roma, 16 novembre 1905. Tlldl'0S c. Neri (Id.,

|905, 2408); 2 aprile 1903, Sussareila c. Secchi (Id., 1903,

1259). Iii quest'tiltima sentenza si leggono i seguenti motivi:

« Attesochè non sia giuridicamente esatta l'affermazione del

resistente, che la sentenza impugnata contenga una decisione di

fatto, che sfugge alla competenza di questo Supremo Collegio.

In tema di principio di prova scritta, definito dall‘art. 1347 del

codice civile, bisogna distinguere.

« Quando la questione cade sugli elementi costitutivi il prin-

cipio di prova scritta, e eotiseguentemetite quando trattasi di

sapere se il carattere del documento ammesso come li rmante

principio di prova soddisfi le condizioni legali prescritte Jin citato

articolo, affinché possa servire di base alla prova testimoniaie,

la questione è di diritto, e il suo esame rientra nelle attribuzioni

della Corte di cassazione. Ma se la questione cade sul documento,

e trattasi di vedere se il medesimo riunisca le cottdizioui richieste,

e possa realmente essere considerato di tal natura da retidere

verosimile il fatto allegato, la questione è di fatto e deve essere

abbandonata interamente alla estimazione dei giudici di merito.

« Allorché la Corte di merito disse, nei stici considerandi, che

il carattere della scrittura allegata non era di tintura da formare

un principio di prova scritta, perchè, non essendovi neppure un

lontano accetitio che a favore di essi dovevasi fare il pagamento,

non era possibile l'esistenza di alcuna obbligazione; e se dovevasi

considerare una presunzione grave il fatto di possedere il ricor-

rente l‘anzidetta scrittura. non si poteva aggiungere questa pre-

stitizione alla scrittura stessa per trat'iie il pt'iiicipio di prova  

‘

im concetto espresso dalla"_legge che si deve interpretato, e

non un fatto. Di qui risulta ancora che il giudizio Stil de…;

rapporto, come quello sugli altri elementi costitutivi del

concetto medesimo (quali la provenienza e l'esistenza d'una

scrittura nel senso di cui all'art. 1347 cod. civ.), ègi…li…

di diritto e non di fatto.

295. Il contrario deve dirsi per il giudizio sul valore

probatorio degli elementi contenttti nello scritto o negli

scritti addotti come principio di prova, per il giudizio,

cioè, mediante il quale si afferma o si nega che il conte-

nuto nei detti scritti valga a rendere verosimile la conven-

zione per dimostrare l'esistenza della qttale si chiede l‘ec-

cezionale ammissione della prova per testimoni. Questo

giudizio è puramente di fatto (2), perchè è chiaro che qui

si tratta soltanto di apprezzare l'efficacia probatoria di

documenti prodotti in giudizio, la quale in tanto esiste

in quanto determina il convincimento del giudice, e non

si tratta di stabilire se gli scritti prodotti abbiatto o no i

requisiti per dover essere considerati come principio di

prova a norma di legge.

Il giudizio sttlla verosimiglianza della convenzione che

si ricltiede di provare con testimoni, come abbiamo avuto

occasione di osservare (3), deve necessariamente essere

rimesso al giudice (4), e la legge, iuf'atti, lascia completa-

mente libero il giudice relativamente a tale giudizio, come

si desume anche dalle parole usate nella formulazione delle

norme che regolano questa materia.

scritta, quando invece questo priticipio deve emergere dal conte-

nuto della scrittura prodotta in giudizio. Ora la Corte, cosi ragio-

nando, ba risoluto una questione di diritto ed ha giudicato retta-

mente, lll conformità della legge. lmperocchè, il principio che

domitia questa materia si è che lo scritto derivato dalla peisoiia

alla quale si oppone, non [trovando il fatto totale che Òitl disputa,

deve contenere qualche cosa che vi conduce e ne forma parte.

« Per aversi, dunque, il principio di prova scritta è indispensa-

bile clie vi sia un rapporto tra lo scritto e il fatto che si tratta

di provare. Senza questo nesso, non & concepibile ciò che i.- dalla

legge chiamato priticipio di prova per iscritto. perchè la legge.

ammettendo la prova testimoniaie come supplemento di prova.

presuppone necessariamente che il fatto sia già in pai'te provalo

mediante la scrittura prodotta dalla parte. Per la qual cosal'espc-

rimento della prova testimoniale deve avere lo scopo di rafforzare

e completare il principio di prova risultante dalla scritturae le

deposizioni dei testimoni non avere altro chietto se non quello

di confertitare CIÒ che la scrittura retide verosimile. Il priuctpto.

dunque, di prova scritta, che deve aprit'e l'udito a ricostruire-con

testimoni quello che non risulta pienamente provato dallo scritto,

deve essere cotiteiiiito nello scritto stesso, e non e possibile di

rintracciarlo al di fuori, altrimenti si verrebbe a crearlo per mezzo

di probabilità, che non risultano dalla scrittura allegata. Del resto

le probabilità fuori dello scritto non sono che delle presunzioni.

le quali, quando non sono stabilite dalla legge, lungi dal permet-_

tere la prova orale, non sono esse stesse ammissibili, se nonuet

casi in cui la legge ammette cotesto prova (art. 1354 cod. civile)-.

« Attesochè, se in base a questi principi la Corte di merito =‘l

rifiutò di ammettere la prova testimoniaie, ingiustamente ll ricer-.

rente si lamenta che siano state violate le norme fondamclllflll

del diritto probatorio, e che si siano confuse lc presunzioni del-

l'uotiio con i criteri concernenti il principio di prova scritta… D-

(2) Cass. lloma, |G novembre |905, Torlros c. Neri (Leg/fi-

1905, 2408); Cass. Napoli, lO agosto |904, Ferrara e. De I’lell'0

(Gas:—. Proc., xxxtti, 176).

(3) V. sopra, al n. 292. . ,

(4) App. Venezia, 3 novembre l905, Colautti e. Toso t'leiiii.

1905, 920).
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Conseguentemente, condizione perchè il contenuto della

sci‘illul'îl addotta conferisca a questa il caratteredi prin-

cipio di prova. è che esso contenuto abbia leiiìcacm

d‘influire sulla coscienza del magistrato com da determi-

nare in lui la convinzione della verosimiglianza (1). Ciò

dato, all‘interprete non rimane che indicare qualche cri-

terio generale e qualcuno dei più importanti ca5i spe-

ciali che sono stati studiati dalla dottrina e dalla giurispru-

denza, e che possono servire di guida nel dare il giudizio

sulla verosimiglianza che può scaturire da un principio

di prova.

Innanzi tutto non bisogna pretendere dallo scritto, ad—

detto come principio di prova, la prova della convenzione(ì)

perchè altro è la verosimiglianza, altro è laverità, e mentre

quest'ultima risulta solo da una dimostrazione completa di

ciò che è vero, la verosimiglianza, per essere soltanto

apparenza di verità, probabilità 0 facile possibilità, può

risultare da indizi che nel loro insieme non siano tali da

costituire una prova.

:\‘è dal principio di prova deve pretendersi una prova

parziale della convenzione della cui verosimiglianza si deve

decidere (3), perchè la verità parziale è cosa diversa dalla

verosimiglianza; la verità parziale è pur sempre verità e

quindi, per essere dimostrata, abbisogna di una prova

completa, benchè. soltanto limitata a quanto concerne una

partedi ciò che si vuole dimostrare vero, la verosimiglianza,

come abbiamo detto, è solo apparenza di verità, che può

risultare da elementi probatori che non determinano la

convinzione di una verità, ma solo d'una probabilità, d'una

facile possibilità.

Affinchè, però, la verosimiglianza risulti in modo serio,

occorre che'gli indizi da cui si desume non siano equi-

voci (4), ma consistano in elementi tali, che la loro esi-

stenza si possa spiegare meglio con l'esistenza della con-

venzione di cui da essi si trae la verosimiglianza, “che con

qualsiasi altro fatto (5). Questi elementi possono essere

svariatissimi, possono consistere in menzioni di fatti,

promesse, obbligazioni, convenzioni, affermazioni, nega-

zioni (6) e qualunque altra cosa che si contenga nella

scrittura prodotta.

Questi elementi devono, in ogni caso, far ritenere un

principio di accettazione volontariamente fatta di quanto

Si vuol dimostrare, da parte della persona contro la

quale si invoca la prova orale, e quindi possono essere

(‘l) App. Venezia, 25 maggio 1905. Zilio Gram/i c. Fabbro

Baldi (Temi, 1905. 5-16).

(9) Cassazione Firenze, 17 maggio I909, Badioli c. Bucchi

tfii'nr. Ital., 1909, i, 1.842). Ivi fu deciso essere errore di

diritto negare l‘esistenza del principio di prova scritta per il

motivo che lo scritto non contiene la prova dell’obbligazione. e

giustamente, perchè una tale decisione implica un‘erronea inter—

pretazione del concetto espresso dal legislatore del principio di

prova.

,_<3) App. Firenze, ii. giugno 1903, Pieri c. in Vecchi (Rivista
Giur. Tese., 1903, 477); Cass. Firenze, 15 luglio 1904, Bedoni

e. Pace (M., 1904, 52./,).

,(1),App. Venezia, 26 novembre 1907, Nichetto e. Fioriani

(Perin, 1908, 232). In questa sentenza fu deciso che in una frase

equivoca non può ravvisarsi quel principio di prova scritta che

?“…” per gli efletti dell'art. 1347 cod. civile. Questa massima

0 ribadita dalla sentenza: App. Catania, 1° agosto 1910, Sbeszi

C- bbczsi (Giur. Ital., 1910, [, ?., 956), in cui fu deciso essere

necessaria l‘univocità della verosimiglianza.  

costituiti da negazioni o da ammissioni di questa per-

sona (7).

Ricordiamo qualche esempio. È stato deciso (8) che

quando il locatore, a mezzo di perito o d'interposta per-

sona, uel consegnare al conduttore il terreno locato, cou-

segna altresi come cosa sua propria, con apposito atto ed

inventario, il bestiame destinato alla coltivazione del fondo.

acquista con tale atto un principio di prova per iscritto

della proprietà dei semoventi in questione, se detto atto e

inventario fu dalle parti accettato con efietto obbligatorio.

Conseguentemente è stato ritenuto che in caso di conte-

stazione è ammissibile la prova testimoniaie per stabilire

la proprietà dei detti semoventi.

È stato anche ritenuto potersi ricavare il principio di

prova necessario per autorizzare l'ammissione della prova

orale di un mutuo, dalle richieste di denaro latte per lei-

tera dal principale all’amministratore, collegate con le

registrazioni fatte nei libri dell’Amministrazione, degli

interessi pagati per il mutuo che si vuol provare e che

l'amministratore afferma di avere contratto per i bisogni

dell'azienda (9).

Parimente & stata considerata come principio di prova

antorizzante l'ammissione della prova orale d'un contratto

di assunzione alla propria dipendenza di un commesso da

parte di un appaltatore daziario, la patente rilasciata al

commesso dall'Autorità comunale, su richiesta dell'appal-

tatore medesimo (10).

Ricorderemo, infine, una decisione (11) che. perla fre-

quenza con cui può verificarsi il caso a cui si riferisce, ci

sembra assai interessante; (“ stato ritenuto, cioè, che la

dichiarazione di una parte, che, nella sua inscindibilìtà,

non la piena prova del fatto allegato dalla controparte, può

tuttavia costituire un principio di prova per iscritto atto a

rendere ammissibile la prova tcstimouialc.

296. In ogni caso, qualunque sia la natura degli ele-

menti che determinano la verosimiglianza, essi devono

risultare da scrittura avente i requisiti di provenienza e di

forma che abbiamo visto e non in altro modo. Quindi qua-

lunque fatto ed altro che risultasse al giudice diversamente

che da scritture aventi i detti requisiti, non può essere

utilizzato per l'indagine relativa alla verosimiglianza di

cui ci occupiamo.

Occorre però distinguere questa indagine dalla interpre-

tazione delle scritture prodotte come principio di prova.

 

(5) App. Firenze, 7 marzo 1908, Bar/io“ c. Bucchi (Cassa-

zione Firenze, 1908. 682).

(6) Cass. Roma, 27 febbraio 1889. Ribera c. Bi'telli' (Legge,

1889, i, 469).

(7) Cassaz. Napoli. ”39 novembre 1906, Dal/oli c. [anecco

(Mor. Giur., 1906, 3822). Così, per esempio, è stato deciso che

il riconoscimento di un contratto per una durata determinata, non

può considerarsi come un principio di prova scritta per ammettere

la prova testimoniale tendente ad accertare una pii'i lunga durata

del contratto stesso: Appello Palermo, 30 aprile 1906, Nicori'a

c. Licato (Il diri/lo, 1906, 95).

(8) Cass. Firenze, ".?.‘2 febbraio 1886, Molla c. De Assorto e

altri (Temi Ven., 1886, 210).

(9) App. Firenze, “21 luglio 1908, Buti c. Bocconi (Temi,

1911, 1226).

(10) Appello Torino, 17 luglio 1903, .Ilelano c. Benedetti

(Giur.. Torino, 1903, 1112).

(i l) Appello Palermo, 31 dicembre 1909, Dimino c. Dimino

(Circ. Giur., 1910, 21).
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Se per la detta indagine non può essere usato che quanto

è contenuto nelle scritture, nulla vieta che per fare risul-

tare il vero significato di tale contenuto siano utilizzati

fatti e circostanze non menzionate nella scrittura, ma ri-

sultanti altrimenti. Infatti, mentre dall'articolo 1347 del

codice civile si desume facilmente come la verosimiglianza

deve risultare dalla scrittura prodotta come principio di

prova, poichè ivi si dichiara che e principio di prova che

rende ammissibile eccezionalmente la prova per testimoni

solo la scrittura che rende verosimile ciò per cui e do-

mandata la prova orale, nessuna disposizione impedisce

che per interpretare con la maggiore esattezza possibile

il senso di una scrittura, vengano utilizzate notizie di

fatti e di circostanze influenti, comunque esse risultino, e

cosi anche la condotta processuale delle parti (1).

g 5. Principio di prova in materia di filiazione.

"297. Disposizioni del codice relative al principio di prova in ma-

teria di filiazione. — G2.98. Difierenza tra questo principio

di prova e quello permettente la prova testimoniaie delle

convenzioni. — 299. Documenti di famiglia. — 300. Carte

private del padre e della madre. — 301. Atti pubblici e

privati provenienti dagli interessati nella controversia. —

302. Concetto del principio di prova in materia di maternità.

297. Abbiamo avvertito, sin dall'inizio di questo capitolo,

come al principio di prova sia attribuita l'efficacia di deter-

minare le condizioni per l'eccezionale ammissibilità della

prova testimoniaie, non solo dall'art. 1347 cod. civ., ma

anche da altre disposizioni contenute nello stesso codice,

e precisamente da quelle degli articoli 174, 175 e 190.

Questi articoli si riferiscono tutti alla prova della filiazione,

ed è necessario, innanzi tutto, riferirli, affinchè il lettore

abbia sott'occhio il loro testo preciso.

L'art. 174 è cosi formulato: « Quando mancano l'atto

di nascita ed il possesso di stato, o quando il figlio fa

iscritto sotto falsi nomi o come nato da genitori incerti,

ovvero si tratta di supposizione o sostituzione di parto, an-

corché in questi due ultimi casi vi sia un atto di nascita

conforme al possesso di stato, la prova di filiazione può

darsi col mezzo di testimoni.

« Questa prova non può essere ammessa che allorquando

vi sia un principio di prova per iscritto, o quando le pre-

sunzioni e gli indizi risultanti da fatti già certi si trovino

abbastanza gravi per determinarne l'ammissione ».

Il successivo art. 175 spiega cosa debba intendersi per

il principio di prova per iscritto a cui si accenna nel ca-

poverso dell’articolo ora trascritto, in questo modo: « Il

principio di prova per iscritto risulta dai documenti di fa-

miglia, dai registri e dalle carte private del padre o della

madre, dain atti pubblici o privati provenienti da una

delle parti impegnate nella controversia, o che vi avrebbe

interesse se fosse in vita ».

L'art. 190 si riferisce alla prova della maternità ed è

così formulato:

« Le indagini sulla maternità sono ammesse.

« Il figlio che reclama la madre deve provare di essere

identicamente quel medesimo che fu da lei partorito. Non

è però ammessa la prova per testimoni, se non quando vi
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sia già un principio di prova per iscritto, o quando le pro»

sunzmm e gli indizi risultanti da fatti già certi siano abba.

stanza gravi per determinarne l'ammissione ».

.29_8.. Dalle disposizioni riferite risulta chiaro che il

principio di prova, a cui è attribuita l'efficacia di deter.

minare le condizioni necessarie per l'ammissibilità della

prova testimoniaie in materia di filiazione, consiste, in se.

stanza, in qualunque prova semipiena, purchè rilevante,

Sta scritta o no.

Infatti èquesto che significa lo attribuire la della elli-

cacia anche alle presunzioni e agli indizi che risultano da

fatti certi, poiché, come abbiamo avuto occasione di osser-

vare sopra (‘E), sono appunto le presunzioni egli indizi che

valgono a far apparire verosimile ciò a cui si riferiscono

quegli elementi probatori che hanno il valore di prove

semipiene, cioè di principio di prova.

E questa è già una differenza tra il principio di prova

che rende ammissibile la prova testimoniaie in materia di

filiazione e il principio di prova che permette l'eccezionale

ammissibilità della prova medesima in materia di conven—

zioni. Ma altre differenze vi sono, che concernono partico-

larmente il principio di prova per iscritto: queste sono

essenzialmente due:

I. Mentre il principio di prova per iscritto a cui si ac-

cenna nell'art. 1347, di cui ci siamo estesamente occupati

nei precedenti paragrafi, ha tra i suoi requisiti essenziali

la provenienza dalla parte a cui viene opposto, o da un suo

rappresentato e da un suo rappresentante. il principio di

prova per iscritto a cui si accenna nell'art. I'M, e che è

definito dal successivo art. 175, può provenire da persona

diversa dalla parte a cui viene opposto. La ragione di

questa differenza è spiegata assai bene dal Bianchi (3), il

quale cosi si esprime:

« Può dunque costituire principio di prova, quanto alla

filiazione legittima, anche uno scritto non proveniente da

uno dei contendenti, né da un suo rappresentante. Come

mai la legge ha abbandonato il rigore dei principi stabiliti

per i casi nei quali si tratta di semplice interesse pecu-

niarie, per una materia nella quale, trovandosi implicati

interessi più che mai gravi, d'ordine anche morale, ba

dimostrata, anzi, generalmente una maggiore diffidenza

per la prova testimoniaie? Pure questa, che a primo

aspetto può vestire l'apparenza di una contradizione, non

è in realtà che una massima presto giustificabile, solo che

si guardi all'indole speciale della materia di cui si tratta.

Le controversie relative allo stato di filiazione legittima

abbracciano rapporti che non riguardano i soli genitori

verso i quali quello stato si invochi, ma tutta la famiglia

legittima di ciascuno di loro. E questa una osservazione

che già avemmo a fare allorchè si trattava della prova

della filiazione col mezzo del possesso di stato, e vedemmo

derivarne il motivo per il quale i fatti costituenti il possesso

predetto devono contenere, fra gli altri elementi, ancbe

quello di un riconoscimento tacito da parte della famiglia

e valere a dimostrare, non tanto i soli rapporti di filin-

zione, quanto eziandio quelli di parentela tra il reclamante

e la famiglia a cui egli pretende di appartenere. Null?l

dunque di più naturale che gli scritti emanati da persone

appartenenti alla famiglia, le quali se vivessero avrebbero

_/

 

('l) Cit. sentenza: Cass. Roma, 3 dicembre 1903, Colasanti

c. Ercole (Giur. Ital., 1904, i, 1, 85). .

(2) Nel primo paragrafo di questo capitolo.  (3) Corso di codice civile italiano. vol. vt, parte 1°, pilg- 639

e seg., Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1909..
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interesse nella contestazione, possano essere invocati come

principi di prova dal fig".°,)" _

Quanto dice il Bianchi recentemente giusto nella parte

che riguarda le ragioni a cm Sl e dSpll‘illfl la legge nel de-

terminare ciò che può consxderarm come principio di prova

scritta in materia di filiazione; però non ci sembra esatto

l'affermare che la legge, disponendo circa la prova della

filiazione, ha abbandonato il rigore di principi stabiliti re-

lativamente alla prova delle convenzioni. In realtà, per

quanto concerne il principio di prova che lll-'t. l’efficacia di

rendere ammissibile la prova per testimoni diretta a dimo-

strare la filiazione, nonostante che non si esiga la prove-

nienza dalla parte a cui si oppone, la legge è assai più

rigorosa che nelle disposizioni relative alla prova delle con-

venzioni, perchè impone limitazioni che sono ben lontane

dall'esislcre in queste ultime disposizioni. E in questo li-

mitazioni che sta la seconda differenza tra i due tipi di

principio di prova. '

Il. Mentre il principio di prova scritta che vale a ren-

dere ammissibile eccezionalmente la prova testimoniaie

delle convenzioni può consistere in « qualunque scritto »,

il principio di prova che vale a far ammettere la prova

testimoniaie della filiazione può risultare solamente dagli

scritti elencati nell'art. 175 cod. civ., disposizione questa

che deve considerarsi limitativa, come ogni disposizione

relativa ai mezzi coi quali può provarsi lo stato di filia-

zione (l), vale a dire da :

I° i documenti di famiglia;

“.’" i registri ele carte private del padre e della madre;

3° gli atti pubblici o privati provenienti da una delle

parti impegnate nella controversia, o che vi avrebbe inte-

resse se fosse in vita.

Vedremo or ora in che consistano queste scritture, pren-

dendo in esame partitamente ogni categoria. Quanto alle

ragioni che hanno determinato le limitazioni stabilite nel

ricordato art. 175, esse si trovano nella natura della ma-

teria a cui si riferisce la prova, la quale, mentre per la sua

delicatezza impone di attribuire valore soltanto a docu—

menti aventi cerle qualità e non a qualunque scritto, im-

pone d'altra parte il riconoscimento di im valore probatorio

anche a scritture che non provengono dalla parte a cui

vengono opposte, ma che, ciò nondimeno, possono conte-

nere elementi preziosi per l‘accertamento del vero.

299. Secondo la definizione che ne dà il Bianchi (“2), i

documenti difamiglia, a cui accenna l'art. 175, sono sola-

mente «quelli che, concernendo interessi e rapporti fami-

liari, contengono il principio di una specie di tacito rico-

noscimento da parte della famiglia stessa, che renda

verosimile il fatto allegato della filiazione legittima ».Questa

definizione ci sembra assai felicemente formulata, special—

mente per la determinazione che deriva dall’accenno degli

interessi e rapporti familiari a cui devono riferirsi i docu-

menti. Infatti questo accenno serve assai bene a distinguere

lpcalegoria dei documenti di famiglia, a cui si riferisce

lart. '1'15, dagli atti pubblici o privati e dagli scritti, in

gettare, provenienti da persone appartenenti alla famiglia,

albe scritti che il legislatore non ha certamente voluto

e““prendere tra i documenti di famiglia, poiché una tale

comprensione sarebbe in contradizione con l’ultima parte

\

del detto art. 175, in cui non si ammettono come principio

di prova scritta gli atti che non siano del padre o della

madre, a meno che si tratti di atti che provengano da

una delle parti impegnate nella controversia o da alcune

che vi avrebbe interesse se fosse in vital

] documenti di famiglia, intesi nel senso suindicato, pos-

sono essere fatti valere come principio di prova, come si è

detto, quantunque non provengano da alcuna delle persone

di fronte alle quali il figlio si trova in giudizio.

Su tutto ciò non si hanno dubbi. L'unica questione si

fa circa il punto, se come documento di famiglia, per gli

effetti dell'art.175 cod. civ., possa considerarsi anche

un atto di nascita irregolare (3).

La soluzione non sembra offrire difficoltà se si pensa,

innanzi tutto, che l'atto di nascita irregolare non rientra

in quella categoria di documenti che abbiamo definito, e che

l'atto di nascita è tale che, o è regolare ovvero regolarizzato

mediante rettifica, e allora fa piena prova della filiazione,

o e irregolare, e allora non può essergli riconosciuto alcun

valore probatorio.

300. I registrie le carte private del padre e della madre

possono, al pari dei documenti di cui ci siamo occupati nel

numero precedente, essere fatti valere come principio di

prova, indipendentemente dal fatto che essi provengano

dalla parte a cui vengono opposti.

Con l'espressione: « registri e carte private ». il legis-

latore lin voluto certamente indicare qualunque scritto del

padre o della madre, lettere, appunti, ricordi, ecc.; nè

può essere oggetto di critica l'attribuzione di un valore

probatorio a scritture che possono essere anche imperfet-

tissime e la possibilità di far valere tali scritture contro

chiunque, anche contro, cioè, persone diverse dal padre e

dalla madre, perchè la materia a cui si riferisce la prova è

tale che, mentre da un lato fa ritenere che le scritture in-

dicate abbiano un contenuto sincero, d'altro lato induce a

permettere l'utilizzazione delle scritture medesime per la

ricerca del vero, nonostante la loro imperfezione, perchè

l‘impedire tale utilizzazione potrebbe identificarsi, il pii'i

delle volte, con l'impedire la stessa prova.

301. L'ultima categoria di scritture, a cui l‘art. 175

cod. civ. attribuisce il valore di principio di prova per am-

mettere la prova per testimoni della filiazione, è costituita

dagli atti pubblici o privati provenienti da una delle parti

impegnate nella controversia, o che vi avrebbe interesse se

fosse in vita.

Per determinare il significato dell‘espressione« atti puli-

blici o privati », la maggior parte degli scrittori, conside-

rando questa espressione insieme con quella usata dalla

legge per indicare la categoria di scritture di cui ci siamo

occupati nel numero precedente, arriva alla conclusione

che tra i detti atti siano da comprendersi anche le semplici

lettere missive. In genere si fa questo ragionamento (rife-

riamo le parole del Bianchi) (4):

« Sia riguardo alle carte private del padre o della madre,

sia riguardo _ain atti privati provenienti da una delle parti

impegnate nella controversia, nacque un dubbio. che sol-

levò dapprima qualche disparità di opinioni, ma sulla cui

soluzione la dottrina è ormai concorde. Questo dubbio era:

se potessero considerarsi come sufficienti a costituire un

 

(1) Bianchi, op. e vol. cit., pag. 643.

(9) Op. e vol. cit., pag. Gdl.

[53 — DIGESTO ITALIANO. Vol. XX…, Parte la.

 ,(3) Su questa questione vedansi: fianchi, opera e ve]. citati,

pag. 642; Laurent, op. cit., vol. iii, n. “9.

(li) Op. 0 vol. cit., pag. 643.
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principio di prova per iscritto le lettere missive che prove-

nissero dalle indicate persone. Il Marcadé sostenne dap-

prima che sotto la denominazione di atti privati non potes—

sero comprendersi le lettere. Ma più tardi convenne

nell’opinione generalmente ricevuta, che, per quanto possa

essere più limitato il senso proprio di questa parola «atti»

(che, a rigore, si riferirebbe ai soli scritti formati al pre-

ciso scopo di far constare un determinato fatto giuridico)

pure, in ciò che riguarda la specialità di questa materia,

si debba, secondo lo spirito della legge, considerare come

compreso qualunque scritto privato che renda verosimile

il fatto della filiazione di cui si vuole far ammettere la

prova per testimoni, senza escludere pertanto nemmeno

le semplici lettere missive, le quali, d’altra parte, sono anzi

il più delle volte le sole scritture che possono essere ad-

dotte utilmente in questi casi come principio di prova, e

sono poi sempre di maggiore importanza d'altre scritture

ammesse tuttavia dalla legge a tale scopo, quali sarebbero

i registri e altre carte domestiche ».

Nonostante il rispetto dovuto a un'opinione che certa-

mente ha per sè, può dirsi, tutti gli scrittori, non possiamo

nascondere come tale opinione a noi sembri inesatta. Come

può facilmente rilevarsi dal passo del Bianchi che abbiamo

or ora trascritto, in sostanza si ritiene che anche in materia

di filiazione possa attribuirsi il valore di prova per iscritto

a qualunque scritto che provenga dalla parte a cui si op-

pone, oltre che a quelle scritture non provenienti dalla

della parte e che sono indicate nell'art. 175 cod. civ. E

allora le espressioni « qualunque scritto » usate dall'arti—

colo 'f347, « registri e carte private », e « atti pubblici

e privati », usate dall'art. 175, avrebbero tutte l'identico

significato; ma la diversità di queste espressioni sembra

invece evidente, ed è questo che ci fa dubitare, crediamo

tutt'altro che senza fondamento, della giustezza dell'opi-

nione che abbiamo visto essere comunemente accolta.

Secondo noi il sistema della legge, per quanto concerne

il principio di prova che può valere a determinare l'am-

missibilità della prova testimoniaie in materia di filiazione,

è questo: si ammette il principio di prova non scritta (in-

dizi e presunzioni) e il principio di prova scritta.

Quest'ultimo può derivare dai documenti di famiglia, e

abbiamo visto ciò che sono, dalle « carte private» del padre

e della madre, tra le quali può essere senza dubbio com-

preso qualunque scritto, e infine dagli atti pubblici o pri-

vati di persone interessate nella controversia, tanto se

queste siano viventi (nel qual caso devono essere impegnate

nella controversia medesima) come anche se siano morte,

intendendosi per atti le scritture che possono, appunto,

chiamarsi atti, vale a dire le scritture redatte per con-

servare la memoria e la prova di fatti e di rapporti giu-

ridici. Alle scrittore che non sono atti provenienti dalle

persone che non sono né il padre nè la madre, non è

attribuito il valore di principio di prova scritta. Questo è

un fatto che risulta dalle espressioni usato dalla legge, che

è assai chiara; può darsi che il legislatore non abbia fatto

bene a contemplare solo gli atti, ma questo poco importa

per chi vuole soltanto spiegare il significato della legge

quale e.

Del resto, poi, ci sembra che nemmeno possa dirsi in-

giustificabile l’aver fatto differenza tra gli scritti del padre

\

e della madre, egli scritti « provenienti » da altri interes.

sati. Infatti, mentre Il riconoscimento, comunquefatto dal

padre o dalla madre, di tale loro qualità, ha im valore'ei—i.

dente, quale valore potrebbe esser dato alla dichiarazione

più o meno diretta, che un terzo faccia, di riconoscere

talupo come figlio di certe persone, quando …… Simile

dichiarazione non risulti, almeno, fatta con una certa po".

derazione, come suole accadere per le dichiarazioni che

vengono fatte in «atti »?

Ed anche questa considerazione da un appoggio non

privo di importanza alla interpretazione da noi proposta,

che ha già cosi larga base nelle parole della legge.

Col combattere l'opinione comune peraltro (e ciò va

rilevato perchè risulti esattamente il nostro pensiero) non

intendiamo affermare che nessun valore può essere rico-

nosciuto alle scritture che non sono atti, provenienti da

persone diverse dal padre e dalla madre; anche tali scrit-

ture possono certamente cooperare alla formazione delle

condizioni necessarie per l'ammissibilità della prova le-

stimoniale, non però per costituire un principio di prova

per iscritto della filiazione, ma solo quando contengono

gli elementi necessari per far risultare fatti che diano

luogo a presunzioni e ad indizi tali che rendano ammissi-

bile la prova testimoniaie.

302. Da quanto abbiamo scritto sino a questo punto

risulta chiaramente quale e quanto importante sia la diffe-

renza tra il principio di prova per iscritto definito dall‘ar-

ticolo 1347 e quello definito dall'art. 175 del cod. civ. Di

qui l'origine e l'importanza della questione che si fa dagli

interpreti dell'art. 190 dello stesso codice, per stabilire

se il principio di prova scritta, a cui ivi accenna, sia quello

definito dall'art. 1347 o quello definito dall'art. 175. Ri-

cordiamo che-l'art. 190, che concerne la prova della ma-

ternità, ammette che la dimostrazione che la persona che

pretende di essere figlio è quella stessa che fu partorita

dalla donna che afferma di essere sua madre, possa essere

fatta anche mediante la prova testimoniaie, purchè vi sia

già un principio di prova per iscritto o vi siano presunzioni

o indizi risultanti da fatti già certi e gravi.

E opportuno rilevare subito come il sistema dell'art. 490,

rispetto al principio di prova in relazione con l’ammissi-

bilità della prova testimoniaie, sia affatto identico a quello

dell'art.1'l4,iu quanto riconosce efficacia non solo al prin-

cipio di prova per iscritto, ma anche alle presunzioni ed

ain indizi che costituiscono, come abbiamo visto, un

principio di prova non scritto. Della questione di cui q…

trattiamo non ci risulta che la giurisprudenza si sia occu-

pata; se ne sono, invece, occupati molti scrittori esprimendo

due opinioni diverse. ,

Secondo alcuni (i) il principio di prova scritta a cui

accenna l'art. 190 sarebbe quello stesso ch’è definito dal-

l'art. 1341. A questa conclusione si arriva mediante questo

ragionamento: poichè la legge non ha definito espressa-

mente il principio di prova per iscritto a cui ha accennato

relativamente alla prova della maternità, per determinare

il concetto di tale principio di prova, bisogna ricorrere alla

definizione che è data in una disposizione d'indole gene-

rale, quale èquella dell'art. 1347, e non ad una defini-

zione conteuuta in una disposizione d’indole speciale, quale

è quella dell'art.175, perchè le norme iuris singularis non

/
 

(i) Vedasi, per la dottrina francese: Laurent, op. cit., vol. tv,

ii. lll; per la dottrina nostrana: Borsari, op. cit., sull‘arl.1fl0,  _$1£61. l‘iù ampie indicazioni vedansi in Mattirolo. OP. ° ”°…“

citati, n. 378.
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sono suscettibili di essere applicate a casi diversi da quelli

acui precisamente Sl riferiscono. . . . . .

Gli scrittori che sostengono che Il pI‘ll‘lClpl0 di prova per

iscritto a cui accenna l'art. 190 sia quello definito dall'ar-

ticolo 175, e che sono in numero assai maggiore di quelli

chesostengono la diversa opinione a cui abbiamo accen-

nato, innanzi tutto osservano che non è esatto l'affermare

che la disposizione dell'art. 1347 sia d'indole generale,

perché essa in realtà si riferisce alla materia delle obbliga-

zioni solamente; ed in appoggio della loro opinione ag-

giungono che, dato che l'art. 3 Disp. pre]. cod. civ. di-

chiara che, quando una controversia non si può decidere

con una precisa disposizione di legge, deve aversi riguardo

alledisposizioni che regolano casi simili e materie ana-

loghe, e dato che non può dubitarsi dell'analogia che esiste

trai casi regolati dagli art.174 e 190, deve arrivarsi neces-

sariamente alla conclusione chela definizione dell'art. 175,

come dà la nozione del principio di prova scritta a cui ac-

cenna l’art.174, cosi dà la nozione di quello a cui accenna

l'art. 190 (1).

Questa opinione sembra anche a noi dare la retta inter-

pretazione dell'art. 190, perchè fondata pienamente sulle

ragioni addotte in suo appoggio, alle quali ci sembra possa

aggiungersi anche la constatazione dell'identità del sistema

seguito dain art. 174 e 190 circa il principio di prova in

relazione all'ammissibilità della prova testimoniaie, che

abbiamo sopra fatto rilevare.

CAPO Xl. — Impossibilità della prova scritta.

3 'l. Impossibilità originaria.

303. L‘art.1348 codice civile: suoi precedenti e suo contenuto;

—304. osservazioni sulla stia applicabilità. — 305. lm-

possibilità di procurarsi la prova scritta. —- 306. Carattere

e significato dell‘enumerazione contenuta nell'articolo 1348

cod. civile: — 307. se in questa si contengano presunzioni

di impossibilità. -— 308. Impossibilità assoluta e impossibi—

lità relativa; — 309. rispetto a chi e quando deve verificarsi.

— 310. Casi speciali di impossibilità. Quasi-contratti:

ney0tt'oriuii gestio; — 3l 'I. coiidicti0 indebiti. — 3l‘2. Dc-

litti: — °‘l3. dolo da provarsi nel processo penale. —

lilli. Delitti civili e quasi-delitti. — 315. Dolo, violenza,

errore. — 316. Frode. —317. Simulazione: ipotesi chela

prova debba esserne fatta da chi vi ha preso parte; — 318. e

che la prova debba essere fatta da chi non vi ha preso parte.

— 319. Deposito necessario. — 320. Deposito presso alber-

gatori e vetturini. — 3°2']. Obbligazioni contratte in caso di

accidente. — 392. Casi d'impossibilità morale e relativa.

— 3213. Locazione d'opera del medico; -— 391. e di altri

professionisti e di artieri. — 325. Obbligazioni tra parenti;

— _326. tra affini; — 327. tra persone unite da vincoli di

amicizia, — 328. di dipendenza e simili. — 399. Impos-

sdnlipà derivante da usi e convenienze sociali. -- 330. Que—

stioni sull'illimitata ammissibilità della prova testimoniaie

(lei contratti fatti in fiera: opinione affermativa; — 331. opi—

nione ncgativa; — 332. soluzione della questione.

303. Altra eccezione alle regole esposte nei capitoli

lil‘ecedenti di questo titolo, stabilienti le limitazioni del-

l‘ammissibilità della prova testimoniaie, risulta dall‘impos-

Sibilità di produrre la prova scritta ricltiesta dalla legge

°.°"'° quella a cui, di regola, unicamente può attribuirsi

|eflicacia di dimostrare l'esistenza del rapporto che si vuole

provare. A questa eccezione si riferisce l'art. 1348 codice

\

 

civile che è opportuno qui trascrivere, affinché sia richia-

mato alla memoria in tutte le sue particolarità. Esso ricosi

formulato:

« Le dette regole soggiacciono anche ad eccezione, ogni

qualvolta non è stato possibile al creditore di procurarsi

una prova scritta dell’obbligazione contratta verso di lui,

ovvero il creditore ha perduto il documento che gli serviva

di prova per iscritto in conseguenza di un caso fortuito

impreveduto e derivante da forza maggiore.

« Il primo caso si verifica: 1° Nelle obbligazioni che

nascono dai quasi-contratti, dai delitti e dai quasi-delitti;

2° Nei depositi necessari fatti in caso di incendio, rovina,

tumulto o naufragio, e in quelli fatti dai viaggiatori negli

alberghi dove alloggiano, o ai vetturini che li conducono,

e tutto ciò secondo la qualità delle persone e le circostanze

del fatto; 3° Nelle obbligazioni contratte in caso d'accidenti

impreveduti che non pennettessero di far atti per iscritto ».

Questo articolo, come gli altri relativi all'ammissibilità

della prova testimoniaie, deriva dalla legge francese. L'Or-

dinanza di Moulins non conteneva alcuna disposizione in

cui tenesse conto dell'impossibilità di procurarsi la prova

scritta. Ma di tale impossibilità teneva conto la giurispru-

denza prima della detta Ordinanza, e anche dopo: si ram-

mentadagli scrittori una sentenza del Parlamento di Parigi,

pronunziata nell'agosto del 1573, che ammise gli eredi di

un protestante a provare a mezzo di testimoni il deposito

di alcuni mobili fatto presso un vicino dal loro autore

mentre stava per essere assalito, nella notte di San Bar-

tolomeo. Le massime stabilite dalla giurisprudenza diven-

nero legge negli art. 3 e 4 del titolo XX dell'Ordinanza

del 1667 e quindi nell’art. 1348 del codice di Napoleone.

Questo articolo del codice di Napoleone divenne l'art. 1461

del codice Albertino, con la sola aggiunta relativa ai depo-

siti fatti ai vetturali dai viaggiatori, a cui non si accennava

nel codice francese, ciò che dava luogo a controversie.

L'art. 1461 del codice Albertino divenne (salvo una diffe-

renza nella redazione della parte che riguarda l'impos-

sibilità di produrre la prova scritta per l'avvenuta sua

perdita) l'art. 1348 del nostro codice attuale.

Basta leggere il testo dell'art. 1348 che abbiamo tra-

scritto, per constatare come l'eccezione ai limiti normali

di ammissibilità della prova testimoniaie, ivi stabiliti, ri—

guardiessenzialmentel'impossibilità, più chedi procurarsi,

di produrre l'atto scritto, nel momento in cui occorrerebbe

per la dimostrazione del rapporto che interessa le parti.

Questa impossibilità di produrre l’atto scritto, però, può di-

pendere da due cause: o dall'impossibilità in cui la parte

si è trovata di procurarsi l’atto scritto, o dall'avvenuta per-

dita per caso fortuito o per forza maggiore dell'atto scritto

che è stato possibile redigere al momento della costituzione

del rapporto ed in seguito.

Ci occupiamo di quanto concerne la prima di delle cause,

cioè l’impossibilità di procurarsi l'atto scritto, in questo

paragrafo, e di quanto concerne la seconda, cioè la perdita

dell'atto scritto che sia stato redatto, nel secondo paragrafo

di questo stesso capitolo.

304. Circa l'applicabilità dell'art. 1348 codice civile, è,

innanzi tutto, necessario di fare due osservazioni.

In questo articolo si accenna soltanto a « creditori » che

non abbiano potuto procurarsi la « prova scritta » dell'ob-

bligazione contratta verso di loro. Possono però darsi dei

 

U) V. in questo senso: Mattirolo, loc. cit.; Lessona, op. cit., vol. iv, n. 100, e scrittori citati da questi due da noi ricordati.
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casi in cui nè il rapporto che si tratta di provare sia una

obbligazione contratta, nè la parte che ha interesse di fare

la prova e dovrebbe produrre l'atto scritto e non può, sia

un creditore. Ciò avviene, per esempio, nel caso che si

debba provare un pagamento; questo, infatti, scioglie, pitti-

tosto che costituire un'obbligazione, e coliti che ha pagato

perchè obbligato, e che poi ha interesse di provare l'avve-

nuto pagamento, non può chiamarsi davvero un creditore.

Ora non v' ha dubbio che, anche quando si tratta di casi

simili, e, in genere, quando si deve provare una conven-

zione che, per il suo valore, non può essere provata altri-

menti che mediante scrittura, e non è possibile produrre

la prova scritta, e sempre applicabile la disposizione del-

l'art. 1348 cod. civ., rispetto a chiunque abbia interesse

a fare la prova. La formulazione del detto articolo, certo

imperfetta, dipende da questo, che è mi creditore quello

che, nella maggior parte dei casi, ha interesse di fare la

prova, e che il legislatore, disponendo, ha avuto presente

quanto accade più spesso; ma è certo che esso ha voluto

disporre per la generalità dei casi in cui vi sia impossibi-

lità di produrre la prova scritta. Infatti, le stesse ragioni

che giustificano l'eccezionale ammissibilità della prova te-

stimoniaie qualora la parte interessata a fare la prova sia

un creditore, sussistono anche nell'ipotesi che la parte

medesima non possa qualificarsi come un creditore, e.

d'altra parte, nè dai lavori del codice civile nostro, né da

quelli dei codici da cui deriva l'art. 1348, risulta in alcun

modo che il benefizio dell'eccezionale ammissibilità della

prova testimoniaie siasi voluto limitare a coloro che pos-

sono qualificarsi come creditori.

Questa osservazione si riferisce non solo all'ipotesi che

l‘ impossibilità di produrre la prova scritta derivi dall'im-

possibilità che vi sia stata di redigere la prova scritta, ma

anche, come vedremo, all'ipotesi che la della impossibilità

derivi dalla perdita della prova scritta.

La seconda osservazione si riferisce all'applicabilità del-

l'art. 1348 nel caso che lo scritto che non si può produrre

sia ad substantiam, costituisca, cioè, una formalità essen-

ziale e quindi una condizione dell'esistenza del negozio

giuridico. Per determinare tale applicabilità, occorre di-

stittguere secondo che l'impossibilità di produrre l’atto

scritto derivi dall' impossibilità della redazione dell'atto

scritto o dalla perdita dell'atto scritto che sia stato redatto.

Nella prima ipotesi tutti sono d'accordo nel negare l'ap-

plicabilità dell'art. 1348, vale a dire nel negare l’ammis-

sibilità della prova testimoniale(i). Infatti quando la legge

annnette eccezionalmente la prova testimoniaie per dimo-

strare un rapporto giuridico, intende accennare a un rap-

porto esistente, avente cioèin elementi necessari per avere

esistenza ed efficacia.

Se cosi non fosse, se la prova ammessa non servisse a

dimostrare l’esistenza di un rapporto avente efficacia giu-

ridica, inutile sarebbe l’ammettere la 'prova. Ma gli atti o

i rapporti giuridici per cui lo scritto è essenziale, non esi-

stono senza scritto, e sarebbe quindi inutile la dimostrazione

dell'impossibilità di procurarsi l'atto scritto, poichè questa,

lungi dal rendere possibile la prova per testimoni dell'atto

‘

o rapporto giuridico, di cui vorrebbe farsi risultare l'esi-
stenza, dimostrerebbe essa stessa l’inesistenza del detto alto

o rapporto.

. Diversamente deve dirsi per quanto concerne la Seconda

ipotesi (2), l‘ipoteSi cioè che l’impossibilità di produrre

l'atto scritto derivi dal fatto che questo èstato perduto.

La ragione della differenza apparisce facilmente se si pensa

che, mentre quando lo scritto ricltiesto ad substantima

manca, e perchè non si volle o perchè non fu possibile

rcdigerlo, l'atto o la convenzione non ha esistenza giuridica

e quindi sarebbe illogico ammettere un mezzo di prova per

dimostrare ciò che non avrebbe alcuna importanza, quando

lo scritto ad substantiam è stato redatto, l'atto o la conven-

zione esiste giuridicamente e il vincolo che ne deriva non

cessa di esistere solo perchè e stato perduto il foglio di

carta che lo consacra e lo ricorda, e quindi è logico mamel-

tere la dinmstrazione dell’esistenza di questo vincolo ed

anche un mezzo di prova che di regola non sarebbe am-

messo, quando questo sia l'unico capace di far risultareciò

che, per particolari ed eccezionali circostanze, non possa

farsi risultare nel modo imposto dalla legge per la norma-

lità dei casi.

305. Vediamo ora quando e. che la prova testimoniaie

deve ammettersi illimitatamente per essersi verificata l'im-

possibilità della parte, che fa la prova, di procurarsi l'atto

scritto, o, meglio, quando è che deve ritenersi essersi ve-

rificata questa impossibilità per gli effetti dell'illimilata

ammissibilità della prova testimoniaie.

L'art. 1348 stabilisce in generale clic la prova testimo—

niaie può eccezionalmente ammettersi ogni volta che la

parte si sia trovata nell'impossibilità di procurarsi la prova

scritta dell'atto o del rapporto che ha interesse di provare,

poi dichiara che ciò si verifica in certi casi che indica.

Data la generalità della detta disposizione, nessuno dii-

bita che la disposizione medesima sia da applicarsi tuttele

volte in cui si ritiene essersi verificata l’impossibilità, echo

quindi il giudizio se l'impossibilità si e verificata, o ne, sia

un giudizio di fatto (3) e come tale incensurabile in Cassa-

zione (4). Poichè si tratta di im giudizio di fatto rimesso al

libero criterio del giudice, all’interprete non spetta che in-

dicare norme generali per il retto esercizio di tale libero

criterio, quelle norme cioè che, formulate nella giurispru-

denza e nella dottrina, sono capaci di fornire al giudice una“

utile guida, ma che però, per non essere stabilite dalla

legge, non hanno un valore imperativo. La legge peraltro.

come abbiamo accennato, dispone che in certi casi l'itnpos-l

sibilità di cui all'art. 1348 « si verifica », ed enumera questi

casi. Da questa disposizione e da questa enumerazione l‘i-

sulta una norma relativa al giudizio del giudice circalesr

stenza di quella impossibilità che la legge pone nello stesso

articolo come condizione dell'eccezionale ammissibilità della

prova testimoniaie?

A questa domanda bisogna rispondere prima di esporre

le norme, a cui abbiamo accennato, formulate nella dottrina

e nella pratica, vale a dire nella giurisprudenza, affinclw

risultino completamentee ordinatamente i criteri da seguirli

nel determinare se si sia o no verificata quell'imposstbllllîl

. .. . /
 

(I) Ricci, op. cit., n. 216; Lessona, op. e voi. cit., Il. 118;

Mattirolo, op. e voi. cit., n. 3%; ecc.

(?.) Vedasi sotto, al n. 337.

(3) Dottrina e giurisprudenza concordi, tanto in Italia come in  Francia; vedasi: Laurent, cp. e vol. cit., Il. 579: LI’-55°…“

op. e vol. cit., n. 121. _ .

(ii) Cassazione Torino, 18 dicembre l895, Toso c. Bf“"f'"'_

(Giurispr., 'I'orino, xxni, 81); 17 dicembre 1898, Castigl'o’"

c. Negi'etti' (Id., Id., XXVI, 62).
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zioni ha voluto riferirsi il legislatore. Per rispondere a

questa domanda però occorre, innanz1 tutto, fissare il carat-

tere della enumerazione contenuta nell'art. 1348 e della

disposizione relativa ai casi elencati nella enumerazione

medesima.

306. E escluso per unanime opinione, che la dichia-

razione che il legislatore fa nell'articolo 1348, che l’im-

possibilità ivi contemplata « si verifica » nei casi che

enumera, abbia il significato di limitare la disposizione

generale, contenuta nel medesimo articolo, con la quale

estabilita la eccezionale ammissibilità della prova testimo-

niale « ogni qualvolta non è stato possibile al creditore di

procurarsi la prova scritta dell'obbligazione contratta verso

di lui ».

Infatti. secondo gli scrittori (1) che considerano i casi

speciali indicati nell'art. 1348 come altrettanti esempi di

impossibilitàdi procurarsi la prova scritta, l’enumerazione

è dimostrativa, anzichè tassativa, e quindi non limita la

portata della norma generale che riguarda tutti i casi di

impossibilità; secondo quelli ('2) che considerano l'indica-

zione di casi particolari come fatta allo scopo di determi-

nare presunzioni di impossibilità di procurarsi la prova

scritta, l'enumerazione non limita parimente la norma ge-

nerale, ma solo ne facilita l'applicazione nei casi in essa

elencati, poiché in presenza di essi il giudice @ dispensato .

dall'indagine diretta a far risultare se l'impossibilità si sia

effettivamente verificata o no, essendo questa senz'altro

presunta dalla legge.

D’altra parte va rilevato che non una parola della di-

sposizione dell'art. 1348 cod. civ. autorizzerebbe a limi-

tare l'applicabilità della norma generale, che, come è

espressamente dichiarato, concerne ogni caso in cui l'im-

possibilità risulti essersi verificata.

Circa il significato, poi, dell'enumerazione di cui ci occu-

piamo, sono state enunziato, come abbiamo accennato or

ora. più opinioni: vi è chi crede essa contenga soltanto

una esemplificazione di un'opportunità molto discutibile, e

vi è chi invece sostiene che essa contenga l'indicazione di

presunzioni assolute.

La prima di queste opinioni e enunziata dal Matti-

f0|0 (3), il quale, dopo avere trascritto l'enumerazione

dell'art. 1348 ed aver rilevato come il legislatore italiano

in questo punto ha fedelmente seguito l'esempio del legis-

latore francese che ha creduto opportuno di aggiungere al

principio generale l'indicazione dei casi in cui si verifica

l'impossibilità di procurarsi la prova scritta, muovea questa

aggiunta un‘aspra critica, atlermando che essa è superflua

.\_ _

e inesatta, e che il legislatore meglio avrebbe fatto a

tralasciarla.

« Noi crediamo, dice questo scrittore (4), che il legis-

latore avrebbe fatto meglio se si fosse limitato a ripe-

tere puramente e semplicemente la regola del Pothier,

senza ripetere le spiegazioni e indicazioni sopra dette.

Questa aggiunta, invero, è in parte superflua e in parte

inesatta.

« E prinmmente, il legislatore italiano, il quale, a difle-

renza del francese, aveva, con l'articolo 1341, limitata la

proibizione della prova testimoniaie alle « convenzioni », di

cui l'oggetto presentassenn valore superiore alle lire cinque-

cento, non aveva bisogno di soggiungere, all'art.1348, che

siffatta proibizione non si applicava alle obbligazioni non

derivanti da convenzioni, ma da quasi-contratti, delitti o

quasi-delitti.

« In secondo luogo, non è esatto l'affermare che tutte le

obbligazioni nascenti da quasi-contratti, delitti e quasi-

delitti, si possano sempre provare con testimoni. Infatti

noi avemmo occasione di osservare come, sebbene il paga-

mento dell'indebito, considerato nel suo complesso, venga

dalla legge annoverato espressamente fra iquasi-contratti,

pure la dottrina e la giurisprudenza siano concordi nell'af-

fermare che quegli il quale vuole ripetere una somma o un

valore eccedente le lire cinquecento che pretenda di avere

indebitamente pagato, non può provare col mezzo della nuda

prova testimoniaie, l'allegato pagamento, perocchè di questo

ben poteva e doveva procurarsi una prova scritta, una

quietanza.

« E parimente le obbligazioni derivanti da delitti e quasi-

delitti allora solo si potranno liberamente provare con testi-

moni, che delle medesime non sia stato possibile al credi-_

tore di procurarsi una prova prestabilita scritta. Che se la

esistenza del fatto illecito dipenda da un precedente con-

tratto, quuesto non sarà permessa la prova testimoniaie,

sempre quando l'uso di tale prova sia proibito dai principi

stabiliti in proposito dalle leggi civili ».

La seconda delle accennate opinioni, quella, cioè, secondo

cui l’enumerazione dell'art. 1348 cod. civile conterrebbe

l'indicazione di presunzioni d'impossibilità di procurarsi la

prova scritta, enunziata dapprima dal De Pirro (5), ha nella

nostra dottrina due autorevolissimi seguaci nel Lessona (ti)

e nel Cesareo-Consolo ('I).

E superfluo notare che le presunzioni sarebbero stabilite

soltanto ai ni 1 e 3 e non anche al n. 2 relativo ai depositi

necessari, poiché, quando si tratta di questi, nello stesso

n. 2 si dichiara espressamente che nel giudicare sull'im-

 

tl) l\lattirolo, op. e vol. cit., n. 402; Ricci, op. cit., ii. ‘2'18;

Laurent, cp. e voi. cit., Il. 545, ed altri scrittori citati da questi

“C01'dìllî; per la giurisprudenza vedasi: Cass. Roma, “..> febbraio

l89'1,Ltiiii'i::i c. Jaco :.:illi (Lei/ge, 1891, 1,542); 23 agosto

1.898, Bru/i Liberali c. Paoletti (Id., 1898, ti, 439); Cassa-

zione Torino, 26 maggio 1888, Marchisio e. Bongiovanni (Id.,

[889. l. 155); Cass. Napoli, 6 marzo 1886, D‘Andrea c. Longo

lltl., 1886, Il, “235); Cass. Palermo, 13 maggio 1885, Ortolera

c. lusinga (Id., 1886, I, 90); Appello Roma, 17 aprile 1895,

dlarchetti c. Cicchetti (Temi Rom., 1895, 304); App. Trani,

"3 “I"‘Ìle “1898, Ottaviani c. Ottaviani (Legge, 1899, i, 530);

:\,pp. Venezia, 28 novembre 1899, Maz-salti e. Ghiotti (Temi

“l'eta, 1900, 35) ; Trib. Massa, 26 giugno 1900, Narri c. Nurri

(G“"5 Ital., 1900, i, 2, 518), ed altre moltissime. e in genere

tutte le sentenze che citeremo come ammettenti l‘impossibilità

di procurarsi la prova scritta quale condizione dell‘eccezionale  
annnissibilità della prova testimoniaie, in casi diversi da quelli

elencati nell'etmmerazionc contenuta nell'art. '1348 cod. civile.

Contro qttesta giurisprudenza ricordiamo la sola sentenza: Appello

Firenze, 533 maggio 1905, Trey/zini c. Ti'eghiiti (Mon. Pretore,

1905, 390), in cui fu deciso che i casi d‘imposèibilità di procu—

rarsi la prova scritta, indicati dall‘art. 1348 codice civile, sono

tassativi e non esemplificativi.

(2) Tra questi scrittori vedasi principalmente: Lessona, opera

citata, vol. tv, il. 191; Cesareo-Consolo. op. cit.. n. 174.

(3) Op. cit., vol. il, n. 397 e seguenti.

(4) Op. cit., vol. ii, n.398.

(5) Teoria (lella ripetizione tlcll'indebz'to, pag. 109 e seguenti,

Città di Castello 1892.

(6) Op. cit., vol. tv, Il. tl9.

(7) Op. cit., ii. 133.
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possibilità della prova scritta, deve tenersi conto della qua-

lità delle persone e delle circostanze di fatto.

L'opinione del De Pirro si basa principalmente sull'os-

servazione che, mentre il codice francese dice (art. 1348):

« questa seconda eccezione (alla norma limitatrice dell'am-

missibilità della prova) si applica » ai casi che poi ven-

gono enumerati, il codice italiano (art. 1348) dice: « il

primo caso (di eccezione alla norma limitatrice dell'annnis-

sibilità) si verifica» nei casi che poi enumera.

Secondo questo scrittore, la nostra legge conterrebbe

una locuzione imperativa che non esiste nella legge fran-

cese, e ciò dà luogo ad affermare che il nostro legislatore

abbia voluto esprimere un concetto diverso da quello espresso

dal legislatore francese, abbia, cioè, voluto ammettere sen-

z'altro, nei casi elencati ai n. 1 e 3, l'impossibilità della

prova scritta.

Il Lessona(1 ), accogliendo l'indicata opinione, aggiunge:

« Questo insegnamento del De Pirro a noi sembra esatto,

purchè limitato all'ipotesi contemplata nei n'1 e 3 dell'ar-

ticolo 134-8, escluso il n. 2 perle parole con cui tale numero

si chiude.

« Infatti, gli è cosi che si evita una taccia di superfluità

contro l'art. 1348, taccia che, attesa la mutata dizione ri-

spetto al codice francese, sarebbe particolarmente ingiusta.

E anzi è logico che appunto nei casi enunziati ai n' 1 e 3

il legislatore crei una presunzione assoluta di impossibilità,

sottraendoli al giudizio del magistrato.

« È vero che l'opinione prevalente ritiene che anciie nei

casi citati spetta sempre al magistrato di dichiarare se vi fa

o meno l'impossibilità di procurarsi la prova scritta, ma

questo insegnamento non è suffragato da alcuna dimostra-

zione, o è sostenuto con argomenti inesatti. Quando, per

esempio, si dice che chi agisce civilmente per appropria-

zione indebita, deve sottostare all'art. 1341 per la prova

del deposito, si dice una cosa vera, ma estranea alla tesi,

perchè l'obbligazione nascente dal delitto, deriva dalla con-

versione in uso proprio (fatto illecito), non dal contratto di

deposito regolato dall'art. 134-1.Adunque, secondo noi,

nelle obbligazioni contetnplate nei iil 'I e 3 dell'art. 1348,

non si può nè dall‘avversario provare che la possibilità di

esigere prova scritta vi era, né dal giudice affermare tale

possibilità ».

307. Abbiamo riferito, con le parole usate dai loro stessi

sostenitori, le due opinioni che si trovano a fronte nella

dottrina, affinché al lettore risultino esattamente gli argo-

menti su cui l'una e l'altra si appoggiano.

A noi non sembra che l'argomento principale, che anzi

può dirsi unico, su cui si appoggia l'opinione secondo la

quale nell'emnnerazione dell'art. 1348 si dovrebbe vedere

lo stabilimento di presunzioni assolute, abbia un serio

fondatnento.

In realtà basta leggere il testo dell’art. 1348 cod. civile

francese e quello dell'art. 1348 del nostro codice, per av-

vertire come il significato dell’uno sia affatto equivalente a

quello dell'altro, essendo il valore dell'espressione « l'ecce-

zione si applica » del codice francese, affatto uguale a quello

dell'espressione « il primo caso si verifica» del nostro

codice. Queste espressioni, infatti, hanno identica forma

grammaticale (proposizione con verbo all'indicativo) e sono

formate da parole che, se si considerano in relazione a ciò

che è detto prima e dopo di esse nelle disposizioni in cui si

 

(1) Loc. citato.‘  

trovano, appariscouo come esprimenti l’identica idea, cioè

l'affermazione chele condizioni dell’eccezione di ammissibi.

lità della prova testimoniaie (che è l’« eccezione che si ap-

plica » del codice francese e il « caso che si verifica » del

codice italiano) si verificano nei casi successivamente

enumerati.

D'altra parte, non una parola dei lavori preparatori del

codice civile, rivela in alcun modo il profondo mutamento

che il nostro legislatore avrebbe voluto fare nella disposi-

zione, che accoglieva, delle legislazioni precedenti, e non

si contesta che in queste, come nel codice francese, non

esistessero le presunzioni che si vorrebbero scorgere nella

nostra legge.

Rimane a vedere se una tale affermazione contenuta in

un articolo di legge possa avere soltanto il valore diuna

esemplificazione od abbia invece il valore di stabilire delle

presunzioni.

E fuori dubbio che soltanto la seconda di queste inter-

pretazioni esclude la superfluità dell'enumerazione dell'ar-

ticolo '1348, o, meglio, delle indicazioni dei ni1 e 3, echo

questo può costituire un argomento in appoggio alla giu-

stezza dell'interpretazione medesima.

Però non va dimenticato che la proposizione affermativa

« si verifica », in cui si vuole scorgere quella locuzione im-

perativa che, reggendo l'elencazione dei casi indicati ai

n‘1 e 3, darebbe a tali indicazioni il valoredi presunzioni,

regge anche l’indicazione contenuta nel n. 2, nella quale

nessuno sostiene che possa scorgersi lo stabilimento di al-

cuna presunzione. Ora non sembra corretto attribuire alla

detta proposizione affermativa un valore imperativo e un

valore meramente indicativo, secondo che si riferisca all'una

o all’altra delle proposizioni da essa rette; e poichè. è certo

che. se si considera rispetto al ii. 2 essa ha un valore nie-

ramente indicativo, mentre il valore imperativo che vor-

rebbe attribuirlesi rispetto agli altri numeri non risulta con

certezza, sembra cltiaro che alla detta proposizione non

possa attribuirsi che un valore meramente indicativo, e

venga, quindi, a mancare quella locuzione imperativo su

cui si basa l'opinione secondo cui l'enumerazione dell'arti-

colo 1348 conterrebbe lo stabilimento di presunzioni.

Queste osservazioni sono, se non ci inganuiamo, esau-

rienti e pienamente fondate; si aggiunga, quanto al n. 'I,

cioè ai quasi-contratti, ai delitti e ai quasi-delitti, che una

presunzione di impossibilità di procurarsi la prova sortita

contradirebbe al sistema della legge, quale risulta da altre

disposizioni che il Mattirolo ha opportunamente rilevato

nelle osservazioni che abbiamo trascritto nel numero

precedente. .

Per quanto, poi, concerne il ii. 3, vale a dire l'indicazione

del caso di « obbligazioni contratte in caso di accidenti ini-

preveduti che non permettessero di fare atti in iscritto ».

l'affermare che ivi si stabilisce una presunzione che esclude

che si possa, per usare le parole del Lessona, « nè dall m'-

versario provare che la possibilità di esigere prova se……

vi era, né dal giudice afiermare tale possibilità »,ci sembra

contraddica alla disposizione di legge che si tratta di micr-

pretare. Infatti la legge accenna alle circostanze che « non

permettono di fare atti scritti », ma il giudizio su tale guit-

lità delle circostanze in cui si sono contratte le obbligazioni,

e chiaro che deve darlo il giudice sulle prove dei fatti Olle

risultano dagli atti processuali.

Ora questo giudizio evidentemente e proprio quello sullo

possibilità di esigere la prova scritta, che si vorrebbe esclu-
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dere da chi crede di vedere nel n. 3 dell'art. 1348 lo

stabilimento di una presunzione. .

L’opinione, dunque, secondo la quale nei ni 1 e 3 del-

|'…vt. 1348 si avrebbe lo stabilimento di presunzioni asso-

lute escludenti la necessità, anzi la possibilità del giudizio

del giudice sull'impossibilità della prova scritta nel caso

concreto, non può essere accolta e deve invece concludersi

che l'enumerazione contenuta nell'art. 1348 cod. civ. non

abbia altro scopo che quello di mostrare, con l'indicazione

dei casi particolari più importanti, la portata della norma

generale contenuta nel primo comma dell'articolo mede-

simo, secondo la quale ogni qualvolta risulti, per giudizio di

fatto del giudice, che la parte che deve dimostrare l'esistenza

di una convenzione si è trovata nell'impossibilità di procu-

rarseue la prova scritta, l’ammissibilità della prova testi-

moniaie per dimostrare l'esistenza della convenzione mede-

sima, non è soggetta ai limiti fissati per i casi normali.

Certo, l'opportunità di questa enumerazione avente sif-

fatto scopo e molto discutibile, ed è pur certo che le indi-

cazioni in essa contenute non hanno l'esattezza che sarebbe

stata desiderabile, ma non per ciò la sua presenza nell'ar-

ticolo 1348 del nostro codice, che d’altronde si spiega fa-

cilmente se si pensa alla sua derivazione, può bastare a

giustificare l'affermazione dell'esistenza di presunzioni

assolute, le quali non sono nemmeno in armonia con le

parole e con il sistema stesso della legge.

Nessuna limitazione, dunque, «'.-. fatta alla facoltà del giu-

dice di indagare caso per caso se siasi verificata quell' im-

possibilità della prova scritta che è condizione dell'ammis-

sibilità della prova testimoniaie oltrei limiti fissati dalla

legge per i casi ordinari. Il giudizio su tale impossibilità,

come abbiamo avuto occasione di accennare, è un giudizio

di fatto, circa il quale l' interprete non può che enunziare

quei criteri che possono servire al giudice per fare retta-

mente uso dell'ampia facoltà attribuitain dalla legge. E noi

ci accingiamo ad esporre tali criteri, occupandoci, innanzi

tutto,di quelli riferentisi in generale all'impossibilità di

procurarsi la prova scritta, e quindi di quelli relativi ai casi

particolari, di cui accenneremo prima quelli che sono indi-

cati nell'enumerazione contenuta nell'art. 1348 cod. civ., e

poi quelli più notevoli di cui hanno avuto occasione di occu-

parsi la dottrina e la giurisprudenza.

308. Circa l'impossibilità di procurarsi la prova scritta,

si ammette unanimemente tanto nella dottrina (1), come

nella giurisprudenza (2), che essa possa essere non solo

materiale ed assoluta, ma anche morale e relativa.

Che questo sia stato effettivamente il pensiero del legis-

latore risulta, in modo da non lasciar luogo a dubbio, dalla

esemplificazione fatta nell'art. 1348 cod. civ., dei casi in

cui si verifica l'impossibilità. Infatti è certo che nessun

ostacolo insormontabile impedisce, per esempio, che il

viaggiatore si faccia rilasciare la prova scritta del deposito

delle cose suo che fa nell'albergo dove alloggia o nella vet-

tura che lo conduce; ciò però non ha trattenuto il legisla-

tore dal porre, appunto, il caso di deposito fatto dal viaggia-

tore nell'albergo o nella vettura, tra i casi tipici in cui si

verifica l’impossibilità a cui vuol riferirsi, impossibilità che

però vuole sia giudicata relativamente alla qualità delle

persone e alle circostanze del fatto.

L'impossibilità di avere la prova scritta, che costituisce

la condizione dell'ammissibilità illimitata della prova testi-

moniale, può derivare, dunque, non solo da un ostacolo, a

rimuovere il quale non valga la volontà e l'attività umana,

ma altresi da un ostacolo, a rimuovere il quale non valga

l'attività e la volontà di quella determinata persona che ha

interesse a ottenere lo scritto nel caso concreto che si

considera.

La giustificazione di ciò apparisce facilmente se si pensa

che la situazione in cui si trova la persona che non ha po-

tuto ottenere la prova scritta per un ostacolo assolutamente

insormontabile, è affatto identica a quella della persona che

non ha potuto procurarsi la prova scritta a cagione di un

ostacolo che essa, per qualità personali o per circostanze

speciali, non ha potuto sormontare. Ma questa relatività

dell'impossibilità di procurarsi la prova scritta non deve

confondersi con la semplice difficoltà.

Nella giurisprudenza si è ammesso talvolta che la difii-

coltà, purchè molto grande, possa considerarsi come im-

possibilità, per gli efi'etti dell'ammissibilità della prova

testimoniaie (3), nè sapremmo censurare, in massima, tale

decisione, poichè il limite che divide la grande difficoltà

dall'impossibilità non può essere nettamente determinato,

e la legge lascia completamente libero il giudice di stabi-

lire tali limiti, tenendo conto delle circostanze non solo

obiettive, ma anche subiettivo, che generano o accompa-

gnano la difficoltà di avere l'atto scritto nel caso concreto

sottoposto a decisione. Va ricordato, però, come conforme

allo spirito e alla lettera della legge sia che la difficoltà

deve essere tale da apparire a colui che dovrebbe richie-

dere o esigere lo scritto, cosi grave da sembrare impossi-

bilità. Quindi è da escludersi che possa parlarsi di impos-

sibilità, per gli effetti dell'art. 1348, quando la difficoltà

di ottenere lo scritto sia stata lieve e quando la scrittura

non sia stata richiesta per motivi non tanto gravi da far

apparire la richiesta come impossibile (4).

309. L'impossibilità a cui si riferisce l'art. 1348 codice

civile, si dice, è quella in cui si è trovato chi ha contratto

il rapporto giuridico che occorre provare, e non quella in

cui si sono trovati i terzi (5). Ciò è giusto per due ragioni

di cui ciascuna sarebbe sufficiente da sola; innanzi tutto

 

.… Vedansi: Lessona, op. cit., vol. iv, ii. 122; Laurent, opera

citata, vol. xtx, n. 545; Mattirolo, op. cit., vol. ii, n. 402;

Marcadé e Pont, op. e vol. cit., sull'art. 1348, n. 1; Cesareo—

Cousolo, op. cit., n. 174; Ricci, op. cit., n.218; Borsari, opera

e voi. cit., sull‘art. 1348, 5 3311 ; ecc.

. (9) Vi i': in questo senso un numero grandissimo di sentenze:

i‘ipordiamo: App. Torino, 18 maggio1896, Ferri c. Massazza

(Mitrispi'., 'l'orino, 1896, 562); 31 dicembre 1896, Omodei

c. Gta/[etti (Id., Id., 1897, 379); App. Catanzaro, 6 settembre

1908, Pugliese c. Andreassi (Temi Gen.. x, 635); Cassazione

Roma, 251iigli0 1895, Montanari c. Montanari (Corte Suprema,

“. 2. 392); Trib. Roma, 14 aprile 1911, Garibaldi e. Crispi

(Pat. Giust., 1911, 521); App. Venezia, 24 luglio 1908, Bos-  
siner c. Bossincr (Temi, 1908, 778); 28 novembre 'I 899, Mar-

sotti c. Ghiotti (Temi Veneta, 1900, 35); 27 febbraio 1908,

Trevisan c. Trevisan (Terni, 1908, 496); ecc. Vedansi inoltre

le sentenze che trovansi citate sotto, relative a casi (l'impossi-

bilità morale e relativa.

(3) Cit. App. Venezia, 27 febbraio 1908, Trevisan c. Trevisan

(Temi, 1908, 496).

(4) App. Roma, 21 febbraio 1903, Parodi c.- Bepetti (Rivista

Prat., 1903, 159); Appello Palermo, 8 maggio 1905, Gin/[ré

c. Giuffrè (Circ. Giur., 1905, 142).

(5) Cass. Torino, 21 novembre 1887, Saccaggi c. Heschigna

(Legge, 1888,1, 78).
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le limitazioni dell'ammissibilità della prova testimoniaie

riguardano soltanto l'ipotesi che colui che fa la prova sia

parte della convenzione da provare, poiché, come abbiamo

già avuto occasione di rilevare, la convenzione non ha che

il carattere di un semplice fatto se si riferisce a dei terzi e

come tale può provarsi con qualunque dei mezzi ammessi

dalla legge; in secondo luogo, chi è terzo si trova sempre

nell'impossibilità di esigere la prova scritta della conven-

zione che ha avuto luogo inter alias (I).

E anche opitiione comunemente accettata che, affinché

sia applicabile la norma dell'art. 1348, basta che l'impos-

sibilità di procurarsi lo scritto si verifichi nel momento in

cui la convenzione ha vita e che quindi non abbia alcuna

influenza il sopravvenire di nuove condizioni che facciano

cessare l'impossibilità stessa (2). La ragione di questa opi-

nione è spiegata dal Lessona (3) così:

«Infatti è nel momento del contratto che occorre pro-

curarsi la prova scritta; se l’impossibilità dovesse perdu-

rare, sarebbe evidente la violazione della giustizia, poichè

il debitore, rifiutando cotesto prova, cessata l'impossibilità,

toglierebbe al creditore il suo diritto. Si capisce, per

esempio, che per il testamento fatto sul mare (art. 798

cod. civ.)o dal soldato(art. 803 cod. civ. e l. 3 marzo 1904,

n. 83), la legge disponga che il primo non avrà effetto se

non quando il testatore muoia sul mare o entro tre mesi

dopo che sarà disceso in un luogo, in cui avrebbe potuto

fare un nuovo testamento nelle forme ordinarie, e che il

secondo diverrà nullo tre mesi dopo il ritorno del testatore

in un luogo dove possa far testamento nelle forme ordinarie;

ma il testamento è opera della sola volontà del testatore,

mentre al creditore occorre la volontà del debitore per

conseguire la prova scritta del debito ».

La prova dell'impossibilità può essere data comunque,

vale a dire anche mediante testimoni, nonostante che la

convenzione di cui non si può produrre la prova scritta

abbia un valore superiore alle cinquecento lire; infatti la

impossibilità di procurarsi l'atto scritto in cui si è trovata

la parte che vuol dimostrare l'esistenza della convenzione,

e cosa afiatto diversa da questa convenzione, ed è soltanto

per la prova della convenzione che la legge ha imposto li-

mitazioni all'ammissibilità dei testimoni (4). L’impossibi-

lità di procurarsi la prova scritta è soltanto la condizione

dell'eccezionale ammissibilità della prova testimoniaie per

le convenzioni di valore maggiore alle cinquecento lire, ed

ha carattere di fatto semplice per cui non è escluso alcun

mezzo di prova.

310.“ primo caso di impossibilità a cui particolarmente

si accenna nell'enumerazione contenuta nell'articolo 1348

cod, civ., è quello del quasi-contratto.

E noto che il quasi-contratto deriva da fatti volontari e

leciti che, senza alcuna precedente relazione giuridica fra

le parti, producono un'obbligazione a carico dell'una- di

esse a favore dell'altra, oppure obbligazioni reciproche

(art. 1140 cod. civ.) (5).

Queste obbligazioni sono fondate sull'equità, secondo la

q nale nemo locupletari debet aliena factum. La nostra legge

 

('l) Cass. 'l'oriiio, 26 maggio 1888, Marchisio e. Bongiovanni

(Legge, [889,1, 155).

(2) Mattii'olo, op. cit., vol. ii, n. 345; Lessona, op. citata,

vol. tv, n. 128, e giurisprudenza ivi citata.

(3) Loc. citato.  

riconosce espressamente due quasi-contratti, quelli che i

giureconsulti romani chiamavano gestio negotiormn e con-

dictio indebiti.

Senza trattenerci a esaminare il valore della definizione

che del quasi-contratto è data nell'art. 1140 codice civile,

basta notare come in questa definizione, come in ogni altra,

formulata dagli scrittori dell'istituto medesimo, caratteri—

stica principale di questo risulta la mancanza di conven-

zione tra i soggetti delle obbligazioni derivanti dal quasi-

contratto. Data questa mancanza di convenzione, èevidente

che nessuno dei soggetti del rapporto può procurarsi la

prova scritta di una convenzione che non esiste (6).

Per quanto concerne particolarmente i due quasi-con-

tratti riconosciuti espressamente dalla nostra legge, è da

notare:

A) Circa la gcstio negotiorum. Questo quasi-contratto

consiste nella trattazione di affari altrui assunti senza ob-

bligo e senza mandato (art. 1141 cod. civ.). Obbligazioni

del gestore sono: di usare la diligenza di un buon padre

di famiglia, di continuare la gestione finchè l'interessato

o il suo erede sia in grado di provvedere direttamente, di

soggiacere a tutte quelle conseguenze dell'affare a cui

dovrebbe soggiacere se avesse agito in conseguenza di

mandato avuto dall'interessato, di restituire ciò che per-

venne lll sue tuoni, di risarcire i danni e finalmente di

rendere conto.

Obbligazioni della persona, nell'interesse della quale

l'affare fu gerito, sono: di rimborsare il gestore di tutte

le spese necessarie e utili occasionale dalla gestione, di

pagare gli interessi sulle somme occorse per tali spese,

di adempiere le obbligazioni contratte in nome suo dal

gestore e di tenere indenne il gestore medesimo delle

obbligazioni da lui personalmente assunte.

Tutte queste obbligazioni non hanno origine da una

convenzione tra il gestore e la persona nel cui interesse

l'afiare fu gerita; perciò il gestore e l'interessato non

hanno possibilità di procurarsi la prova scritta del rap-

porto da cui derivano idiritti corrispondenti alle obbliga-

zioni dell'altra parte. E per ciò che non si pretende tale

prova scritta, ma si ammette senza limitazioni la prova

testimoniaie.

Ma la gestione d'afiari, oltre che ai rapporti accennati

tra il gestore e la persona nel cui interesse l'affare fu ge-

rito, può dar luogo anche ad altri rapporti tra le dette

persone e dei terzi; per stabilire quando sia ammissibile

la prova testimoniaie relativamente a tali rapporti, occorre

stabilire se colui che fa la prova si sia trovato in condizioni

da potersi procurare la prova scritta del rapporto in base

al quale agisce; bisogna, cioè, distinguere varie ipotesi:

1° Il gestore agisce contro il terzo con cui ha con-

trattato nell'interesse altrui. In questo caso il gestore si e

trovato di fronte al terzo nelle stesse condizioni in cui Si

trova ordinariamente chi contratta in proprio nome, e non

vi è alcuna ragione perchè non debbano, rispetto a lui, R_p.-

plicarsi le norme stabilienti limitazioni all'ammissibibta

della prova testimoniaie.

 

(4) App. Palermo, 16 dicembre 1907, Recupero c. De Aiello

(Foro Sic., 1908, 90). _ '

(5) Gianturco, Isfit. di diritto civile, pag. 149, 4° edizmnc.

Firenze 1895.

(6) Lessona, op. cit., vol. iv, n. 130; Cesareo-Consolo, opel‘o

citata, pag. 349.
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,

ga La persona ttel cui interesse l'allare iu gerito

agisce contro il terzo in base a un contratto l'atto dal ge-

store. la questo caso la persona nel cut interesse l'altare

[ugento non si è trovata affatto di fronte al terzo, nel

momento in cui il contratto ha avuto vita, o non vi si è

trovata, essendo in condizioni da poter procurarsi la prova

scritta del contratto medesimo; rispetto ad essa, dunque,

deve applicarsi l'eccezione dell'art. 1348 cod. civ. alle

nonnestabilienti le limitazioni all'amtnissibilità della prova

testimoniate (1).

3°“ terzo agisce contro il gestore con cui ha con-

trattalo. In questo caso va ripetuto qttanto e stato detto per

la prima ipotesi, essendosi il terzo trovato di fronte al

gestore nelle stesse condizioni in cui si sarebbe trovato di

trontea un contraente qualunque, e, quindi, non essen-

doviragiono per non applicare le nornte ordinarie, sem-

preché, s'intende, non vi siano motivi derivanti da circo-

stanze diverse dal trattarsi di una gestione di ttegozio.

4° Il terzo agisce contro la persona nell'interesse

della quale l'affare lu gerito. in qttesto caso il terzo potrà

provare con testimoni la gestione indipendentemente da

qualunque limitazione, ma non la convenzione fatta col

gestore, perchè, quanto a questa, mancano le ragioni per

applicare l'eccezione dell’art. 1348, come è stato accennato

or ora a proposito dell'ipotesi che il terzo agisca cotttro il

gestore.

311. B) Circa la condictio indebiti. Si verifica questo

quasi-contratto quando taluno ha pagato per errore ciò che

non doveva o più di quel che doveva ad alcuno, che, in

buona o tnala lede, ha ricevuto il pagamento. La parte che

ha eseguito il pagamento ha diritto di riavere ciò che ha

dato non essendo dovttto, rimborsando però l'altra parte

 

(l) Dottrina e giurisprudenza concordi; vedasi: Cesareo—Consolo,

op. cit., tt. 178; Lessona, op. citata, vol. tv, n. I3'1; Laurent,

op. cit., vol. XIX, n1 547 e seg., o la giurisprudenza citata dai

due primi dei ricordati scrittori.

(?)Notianto la sentenza dell‘App. Venezia, 20 giugno 1906,

llalt'naris c. Nil/,i] (Temi, 1906, 736). Ivi fit ritetntto che il n. 1°

dell‘art. l348 codice civile ricorre anche ttel caso che, essendo

stabilito che incombeva al cottvenuto di sostettere tutte le spese di

un cotttratto stipttlato dall'attore con un terzo, l'attore voglia pro-

vare che parte di dette spese sotto state invece soddisfatte da lui.

(3) [licei, op. cit., n. ‘2l'i; Lessona, op. cit., vol. tv, n. 133;

Cesareo—Consolo, op. cit., n. 180; Laurent, op. cit., vol. xtx,

li' 553 e seg.; Bonnier, op. cit., n. “5; Mattirolo, op. citata,

vol. n, n. 399; ecc. Anche la giurisprudenza e conforme; oltre

le sentenze citate dai ricordati scrittori, vedasi: Cassaz. Roma,

3htglio 1903, Guerrini c. Telloli (Legge, 1903, l996). In

questa sentenza si leggono i seguenti motivi:

. fl Merita l'attenzione del Supremo Collegio il primo mezzo del

ncorso,‘in quanto con esso si denunzia un errore nell’applica-

Ztone dell'art. 1348 cod. civile, cui in realtà la sentenza impugnata

notrlta saputo sfuggire. Si versava, infatti, nel caso preciso del-

larttcolo 13t8, di più capi di domanda slorniti di prova scritta,

t‘lgttardanti crediti dovttti a cause diverse, i quali, congiunti

tasteme, eccedevano la somma di lire cinquecento: qttittdi, di

regola, la prova testimoniate non poteva essere ammessa. Per

ammetterlo era mestieri staltilire che ricorresse alcittta delle

Eccezmni dalla stessa legge introdotte; e se la sentenza ha avuto

““.2'0lle di dire che l‘art. 1348 l'arma eccezione anche all'artiî

culo l3.’t5, ha fallito ltell'tlppllcttl'l0, quando ha ritenuto bastare

li'll'5ls'illloue di titi quasi—contratto perchè la regola dovesse tacere,

".lel'tl'01'art. 1318 è retto dalla condizione che non sia stato pos-
stbtle al creditore di procurarsi una prova scritta, e a questa

condtzuone non si sottrae la materia dei quasi—contratti. L'articolo
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delle spese che questa avesse sostenuto per la conservazione

della cosa ricevuta in pagamettto e anche delle spese utili

latte sulla cosa medesima (art. 705 e 1150 cod. civ.). La

parte che ha ricevuto la cosa non dovutale ha l'obbligo,

corrispondente al suddetto diritto, di restitttire la cosa

medesima, ovvero, quando tale restituzione non sia possi-

bile, di dare l'equivalente in denaro.

La prova delle obbligazioni indicate, dall'ntta e dall'altra

parte, può essere data per mezzo di testimoni, anzichè per

mezzo di scrittura. A qttesto unicamente si limita l'appli-

cabilità del n. 1° dell'art. 1348 cod. civ. alla ripetizione

di indebito (2). In altre parole, la prova testimoniale è

ammissibile oltre i limiti di valore stabiliti per i casi ordi-

nari, per dimostrare che il pagamento è stato fatto indebi-

tamente, non per dimostrare l'avvenuto pagamento.

Il pagamento fatto ed accettato e una convenzione, poichè

altro non è che un accordo tra due o più persone per scio-

gliere un vincolo giuridico (art. 1098 cod. civ.); e, essendo

tale, non può sottrarsi alle norme stabilienti le note limi—

tazioni all'ammissibilità della prova testimoniale, tanto

quando esso deve essere provalo allo scopo di dimostrare

l‘esistenza di una delle condizioni dell'aziotte di ripetizione

d’indebito. come quando deve essere provato per altri scopi.

Questa e l'opinione comuttentente accettata (3). Ne può

accettarsi l'opinione secondo la quale si ritiene che l'arti-

colo 'l348 cod. civ., stabilendo delle presunzioni assolttte di

impossibilità di procurarsi l’atto scritto per le ipotesi in

esso euumerate, e quindi anche per i quasi-contratti, per—

mette l’ammissione della prova testimoniale oltre i limiti

di valore fissati per i casi ordittari anche allorchè si voglia

dimostrare'il pagamento come condizione dell'azione di

ripetiziotte di indebito. A qttesta opinione, che, a quattlo ci

pene per principio all’eccezione da esso stabilita l'impossibilità in

cui si sia trovato il creditore di procurarsi la prova scritta, e sotto

questo rapporto ne fa applicaziotte a diversi casi,che esso indica,

di quasi-contratti, di delitti e quasi-delitti, di depositi necessari e

di ogni altra obbligazione occasionata da accidenti impreveduti.

Ora queste diverse applicazioni sono a riguardarsi come esempi

destinati a spiegare il settso dell’eccezione, e non hanno lo scopo

nè di restringerne, nè di allargarne la portata. Ne risttlta che,

come la prova testimoniate è ammissibile per la sola ragione che

sia stato impossibile al creditore di procacciarsi una prova lette-

rale, anche fuori dei casi menzionati nell'articolo, cosi, in questi

casi nominativamente indicati, l‘ammissibilità della prova orale

è subordinata alla condizione di non essersi potttto ottenere la

prova scritta. Parlandosi di quasi—contratti, ricorre subito alla

mente l‘ipotesi di tttta gestione di negozi, ed è a questa rite si è

fatto appello nella specie; ma se è sempre impossibile a colui,

nell‘interesse del quale Pallare & gerita, di procurarsi la prova

della gestione degli atti cui essa ha dato luogo, non è certo a

dirsi lo stesso per il gestore di negozi, il qttale, se non si è trovato

nell'impossibilità di avere la prova scritta, non può invocare la

prova testimoniate. Così, restando nel tema dei quasi-contmtti,

chi pretende di aver pagato ciò che non doveva, non può essere

ammesso a provare cori testimoni il pagamento, perché egli poteva

procurarsi la quietanza, ed è stato pure ritettttto che chi, per

errore, ha pagato un debito altrui, possa provare con testimoni

contro il vero debitore l'esistenza del debito, qualora non abbia

potuto ritirare il titolo.

([ Che la sentenza, avendo ammesso la prova orale unicamente

perchè si era dedotta una gestione di negozi, senza preoccuparsi

della possibilità o meno in cui si sarebbe trovato il creditore di

procurarsi la prova scritta, ha lrainteso le disposizioni di legge

che ha creduto applicare e ha dato una soluzione ittcompleta della

questione D.
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risulta, ha un solo sostenitore ('l). può obiettarsi, innanzi

tutto, che non i". esatto il ritenere che l‘enumerazione del-

l'art. 1348 cod. civ. contenga lo stabilimento di presun-

zioni, ciò che abbiamo dimostrato sopra in questo stesso

paragrafo (2), e questo basta già per una piena confuta-

zione, colpendo la conclusione dell'accennata opinione nella

sua premessa necessaria.

In secondo luogo, poi, è da riflettere che altro è il paga—

mento, che non ha di per sè il carattere di quasi-contratto,

altro e il fatto che il pagamento sia avvenuto indebita-

mente. e che e questo fatto soltanto che da vita al quasi-

cnntratto e a cui solo, perciò, è da riferirsi la disposizione

eccezionale dell'art. 1348.

Ed anche questo secondo argomento è così forte, che ,ha

potuto da sè solo indurre ad aderire alla comune opinione

anche chi, come il Lessona, ravvisa nell'enumerazione con-

tenuta nell’art. 1348 presunzioni di impossibilità di pro-

curarsi la prova scritta per i casi ivi elencati. « Noi pure,

dice questo scrittore (3), accogliendo tale teoria sul criterio

che ispirò l'enumerazione dell‘art. 1348, non la crediamo

qui invocabile, perchè la legge non può presumere l'im-

possibile, dove il possibile e invece evidente. Altri potrebbe

osservare che il pagamento I" una convenzione, fino a che

si paga ciò che è dovuto: quando si paga l’indebito, non

si ha più una convenzione, un contratto, ma un quasi-con-

tratto, per l'evidente ragione che il codice chiama quasi-

coutralto il pagamento dell'indebito, mentre permette di

chiamare convenzione il solo pagamento di ciò che e

dovuto.

« Ma neppure questa osservazione. che ci si era attac-

ciata e ci aveva resi dubbiosi, sarebbe esatta, perchè chi

paga l'indebito, in tanto paga, in quanto, nel momento in

cui paga, crede, col pagare, di sciogliere un vincolo giu-

ridico. Adunque si ha sempre nell'animo del pagante il

concetto dell’elemento contrattuale ».

312. Oltre che ai quasi-contratti, nel u. 1° dell'art. 1348

cod. civ. si accenna ai delitti come a casi in cui si verifica

l'impossibilità di procurarsi la prova scritta,ed a cui perciò

ò applicabile l'eccezionale annnissibilità della prova testi-

moniale oltre i limiti di valore fissati per i casi normali.

I delitti del diritto penale, ossia reati, sono, secondo la

definizione del Carrara, tutte le infrazioni della legge dello

Stato, promulgata per proteggere la sicurezza dei cittadini.

risultanti da atti esterni dell'uomo, positivi o negativi,

moralmente imputabili. La nostra legge penale non da

alcuna definizione del reato, ma la nozione di questo risulta,

dall’art. 'I° cod. penale. essere qualunque fatto dell'uomo

preveduto come reato dalla legge.

delitti del diritto civile sono tutti quegli atti illeciti e

dolosi cagionanti ad altri un ingiusto danno.

L'illimitata ammissibilità della prova testimonialc in

materia di delitti è una necessità derivante dalla impossi-

bilità di avere la prova scritta del delitto, la quale si verifica

quasi sempre per chi e stato danneggiato dal delitto mede-

simo e parimente per chiunque abbia poi interesse di for-

nire la prova del delitto. Infatti il compimento del delitto

avviene indipendentemente dalla volontà del danneggiato e

quindi in momento da questo impreveduto e in circostanze

che di solito escludono la possibilità di costituire una prova

scritta, tanto da non esser questa nemmeno pensabile.

(1) De Pirro, op. cit., pag. 107 e seguenti.

(?) V. sopra, n. 307.  

‘

Bisogna però distinguere la prova del delitto dalla prova

della convenznone da questo presupposta. Se la p…… del

debtto. per le ragioni accennate, può farsi sempre, per

mezzo di testimoni, non altrettanto può dirsi per la prova

della convenzione, la cui esistenza è presupposta dal delitto,

perchè questa e una convenzione come qualunque altra,

per la quale non da ragione di ammettere eccezionalmente

la prova testimoniale il fatto che costituisca il presupposto

di un delitto, a meno che circostanze speciali diano motivo

di applicare alcuna norma facente eccezione alle limita-

zioni imposte dalla legge per i casi ordinari. Infatti fes.

sere una convenzione presupposto di un delitto non altera

di per sé le condizioni in cui essa ha avuto vita, poichè. il

delitto c'- un fatto ad essa posteriore, che non può avere

alcuna inllueuza sulle circostanze in cui avviene l'accordo

delle parti, uè quindi sulla possibilità di alcuna di esse di

procurarseue la prova scritta.

Occorre, quindi, aver cura di non lasciarsi indurre dal-

l'asserzione dell'esistenza di un delitto, a considerare come

ammissibile la prova testimoniaie di una convenzione fuori

dei limiti imposti dalla legge, e perciò di distinguerebene

la prova del delitto da quella della convenzione che dal

delitto è prcsnpposta, perchè il riconoscere la possibililàdi

provare tale convenzione oltre i detti limiti, allorchè si

discute del delitto, finirebbe per rendere quasi sempre

illusorie le limitazioni all'anunissibilità dei testimoni sta-

bilite dall'articolo 1341 cod. civile.

L’espediente di ricorrere alla denunzia di un delittoedi

aprire cosi la via ad un processo penale, allo scopo di

far ammettere una prova testimoniale dichiarata inammis-

sibile dalla legge civile, e‘- assai antico; esso veniva tentato

in Francia fin da quamlo vigevano le Ordinanze, ma la

giurisprudenza lo respingeva costantemente. Ei principi

stabiliti dalla giurisprudenza furono accolti e concretati in

norme positive nella legislazione di Napoleone.

Nella nostra legislazione l'art. 201 cod. proc. penale

dichiara che «ogni qualvolta per decidere sulla esistenza

di un reato si debba accertare l'esistenza di una conven-

zione, la prova di questa, tanto nell‘istruzione formale che

nella sommaria, ò. regolata dalla legge civile o commer-

ciale a cui è soggetta ».

313. Non «'- qui il caso di lrattenerci su quanto concerne

il processo penale, poiché di ciò si occupa altra parte di

questa Raccolta; qui dobbiamo però avvertire come, al-

lorchè si deve determinare se sia o no ammissibile la prova

testimoniale in relazione ad un fatto doloso, occorre ben

distinguere la prova del dolo, che deve farsi avanti al glu-

dice penale per l'accertamento del reato, da quella che

deve farsi avanti al giudice civile per l'accertamento della

inefficacia di una convenzione, se non si vuole incorrere

nell'incouveuiente di dare adito, mediante il processo pe-

nale, ad una prova vietata dalla legge civile.

« I tribunali penali, scrivea questo proposito il Cesareo-

Consolo (4), non debbono occuparsi che di quel dolo il

quale := assolutamente necessario a costituire il reato, _8110_"

di quello che da luogo all'annullamento del contratte”t "l.n

civile. In quest’ultimo caso i giudici penali debbono hnn-

ta-rsi & dichiarare che i fatti allegati non costituiscono Il

delitto, che non Mungo a procedimento penale, salvo alle

parti l'esperimento delle ragioni in linea civile, se lo giu-

(3) Op. cit., vol. [V, n. [33.

(i) Op. cit., n. 186.



TESTIMONI E PROVA TESTIMONIALE 19.27

 

,—

dichino convenevole. Non pronunziando il rinvio della

causa, dichiarandosi competenti, essi violerebbero le regole

di competenza che la legge ha stabilito, ed esporrebbero

i loro giudicati alla censura.

«Il dolo o la frode che travagliano una convenzione

possono ben provarsi con testimoni, appuntoperchè con

tale prova non tntende51 punto giustificare | esistenza della

convenzione medesima, .ma nient'altro che un consenso

viziato, sicchè deve necessariamente ricorrersi alla prova

testimoniaie. É un'ipotesi al tutto diversa quella in cui, in

un giudizio penale, si cerchi con la prova suddetta supplire

alla scrittura allegando le manovre fraudolenti messe in

giuoco per eflettuare una convenzione, il cui chietto superi

il valore di lire cinquecento. Sonvi in tal caso, come bene

osserva il Laurent (1), due f'atti distinti: il concorso di

volontà che ha formato la convenzione, ed il dolo che ha

viziato il consenso dell'una delle parti contraenti; il primo,

cioè la convenzione, dev'essere provato per iscritto per il

disposto dell'art. 1341; il secondo, cioè la frode, può

essere provato con testimoni. Ciò e conforme a ragione; la

prova scritta e la regola, e questo deve ricevere la sua

applicazione in tutti i casi nei quali non sia stato possibile

di procurarsi la prova suddetta. ‘Ma la frode che rizia il

consenso non impedisce a colui che ha contrattato di redi-

gere atto scritto della convenzione; dunque colui che e

stato vittima della frode non può prevalersi della frode

stessa per provare la convenzione con testimoni; egli deve

cominciare a far la prova della convenzione, e non può

farla se non per iscritto. Soltanto quando la convenzione

sarà provata, può essere ammesso alla prova orale della

frode, la quale ha viziato il consenso e reso nullo il

contratto.

« La stessa soluzione è a darsi quando allegasi essere

stato il consenso carpito con dolo; il che non esclude che

una scrittura avrebbe potuto redigersi per provare il con-

tratto eccedente il valore di legge. Per esempio, nei casi di

deposito volontario, il reato non incomincerebbe se non

dopo che l'assetto deposito fosse stato eseguito, e quindi

nessuna inmossibilità a procurarsi la prova scritta. Ma se,

in sede penale, si volesse provare la simulazione avvenuta

in contratti che furono ritenuti validi dal magistrato civile,

sarebbe ammissibile la prova per testimoni? Non lo cre-

diamo, malgrado sia stato giudicato altrimenti (2). La simu-

lazione, per sè stessa, non costituisce reato-, trattasi di

mascherare l'indole vera di un contratto: e la prova orale

non può essere ammessa se non secondo le regole del diritto

civile ».

‘Anche su quest'ultimo punto del passo trascritto, l'opi-

moue del Cesareo-Consolo sembra pienamente accoglibile,

tanto sembra giusta l'osservazione su cui si basa l‘opinione

medesima. E superfluo far rilevare la giustezza e l'utilità

pratica delle osservazioni tutte del Cesareo-Consolo, in

cons1derazione delle quali, appunto. abbiamo creduto di

lrascriverle direttamente.

314. Il delitto civile, come abbiamo avuto occasione di

accennare, consiste in qualunque fatto doloso ed impli—

—\.

… Op. e voi. cit., n. 558.

Il?) Cass. llama, 19 giugno l903 (Ilia. Univ., 1903, 145),

cit. da Cesareo—(.'.onsolo, loc. citato.

@) Sui concetti di delitto e quasi—delitto vedasi quanto abbiamo

sCrttto alla voce Quasi-delitto.

(il) Cass. Napoli, 8 giugno 1907, Parisi c. .lleyali (Di:-illo  

tabile con cui taluno rechi danno ad altri violandonei

diritti.

Si ha, invece, la figura giuridica del quasi-delitto quando

il fatto con cui taluno reca danno ad altri, violandone i

diritti, non sia doloso, ma soltanto colposo (3).

Per la prova dei delitti civili e dei quasi-delitti può ripe-

tersi qnanto e stato esposto or ora per la prova del delitto

penale.

L'ammissibilità della prova testimoniate (: qui pure im-

posta dalla impossibilità in cui si trova ordinariamentc la

parte danneggiata dal fatto illecito, che è interessata a

fornire la prova, di procurarsi la prova scritta del fatto

illecito medesimo. Anche per i delitti civili e i quasi—delitti

va rilevato che la prova del fatto illecito non deve confon-

dersi con la prova della convenzione presupposta dal fatto

illecito, e che, mentre per la prima, esistendo ordinaria-

mente l’impossibilità di procurarsi la prova scritta, deve

pure ordinariamente annnettersi la prova per testimoni oltre

i limiti di valore fissati per i casi normali, per la seconda

tale mezzo probatorio non è reso ammissibile dall'essersi

in seguito verifì 'ato il fatto illecito, il quale, come non può

influire sulla possibilità di procurarsi la prova scritta della

convenzione, cosi non può influire sull’ammissibilità della

prova testimoniate relativamentealla convenzione medesima.

Notisi, poi, che il n. 'l° dell'art. 1348 cod. civ., non sta-

bilendo alcuna presunzione di impossibilità, ma solo accett-

naudo ad un esempio di impossibilità, non rendemnmissi-

bile la prova testimoniaie in ogni caso in cui si tratti di

provare un fatto illecito, e che quindi, anche quando si

tratta di ciò, rimane libera al giudice l'indagine diretta a

stabilire se nel caso concreto l'impossibilità dell'atto scritto

si sia verificata o no, e se quindi vi siano o no le condizioni

che la legge esige per l'eccezionale annnissibilità della

prova testimoniaie.

In genere si ritiene che quando il fatto illecito da pro—

vare appartenga ad una sola delle parti e non vi sia il con-

corso anche dell'altra parte, si debba ammettere che

quest’ultima si sia trovata nell’irnpossibilitz't di procurarsi

la prova scritta e che quindi possa valersi della prova

testimoniaie (4).

315. Particolare attenzione meritano, tra le attività ille-

cite, il dolo, la frode e la simulazione. anche se, per essere

dirette ad eludere alcuna disposizione di legge, anziché a

danneggiare delle persone, non hanno i caratteri di veri e

propri delitti civili. Infatti hasta scorrere le raccolte di

giurisprudenza perché risulti in modo indubbio quanta

importanza pratica abbia la determinazione dell'ammissibi-

lità della prova testimoniale in relazione alle dette attività

illecite.

II doloa cui si riferisce l'art. l'l'l5cod. civ. come a causa

di nullità dei contratti, consiste in qualunque call-idillio,

fallacia, macltinatio ad circtunueniendtmt, vel /'allendmn,

vel decipiendum alinm (td/tibile, e più precisamente in ogni

attività diretta a determinare la prestazione del consenso

di una persona alla formazione di un negozio giuridico,

facendo apparire uno stato di cose diverso dalla realtà.

 

e Giur., xxtll, 385). Vedasi anche, tra le più recenti sentenze

relative all'ammissibilità della prova testimoniaie circa fatti delit-

tuosi: App. Messina, 25 aprile 1907, Pagano c. dlendolt'a (Terni

Sic., 1907, 152), e Gass. Napoli, '17 novembre 1906, F(lltipalrli

e. Finanze (Mon. Trib., 1907, 465). Quest'ultima sentenza con-

cerne particolarmente la prova dell'abuso di foglio in bianco.
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E noto che nel diritto romano si distingue il dolus bonus

e il dolns mains, significando il primo ogni millantazione

diretta a far apparire di un valore maggiore del reale la

cosa che si cede o il servizio che si rende, e il secondo le

attività che abbiamo indicato sopra. Solamente il dolo

male è quello che la nostra legge considera come viziante

il consenso; esso è capace di essere causa di nullità dei

contratti solo in quanto questi siano dovuti alla prestazione

di un consenso che non si sarebbe avuto senza l’altrui atti-

vità dolosa.

L'aver ricordato in che consiste il dolo è sufficiente

perchè s'intenda senza difficoltà che per dare la prova di

esso deve essere ammessa, senza limiti di valore, la prova

testimoniale. Infatti basta riflettere che la persona, il cui

consenso è stato carpito, deve essersi trovata in condizioni

da non aver potuto avvertire l'inganno che si tramava

contro di lei, perché risulti che essa si trovava necessaria—

mente nella impossibilità di procurarsi la prova scritta

dell'inganno medesimo, impossibilità che rende applicabile

la disposizione dell’art. 1348 cod. civile (1).

Occorre però distinguere il dolo vero e proprio che ha

determinato il consenso senza che chi lo ha prestato possa

avere avvertito l'inganno, dalle promesse fatte dall'un con-

traente per persuadere l’altro a prestare il consenso, sia

pure col proposito di non mantenerle. Tali promesse, se

possono talora determinare la prestazione di im consenso,

ne possono essere causa di nullità del consenso medesimo,

nè possono, d‘altra parte, essere provate con testimoni qua-

lora il valore delle obbligazioni ad esse corrispondenti

superi il limite fissato dalla legge per l’ammissibilità della

prova tcstimouialc. Infatti, se taluno ha prestato fede a vane

promesse e non si è curato di procurarseue la prova nel

modo voluto dalla legge, pur potendolo, non può che

imputare & sè stesso e subire le conseguenze della sua

imprudenza.

Anche per il dolo va avvertito che non si deve confon-

dere Ia prova di esso con la prova della convenzione che

esso avrebbe determinata, perchè, se il dolo rende per sè

stesso impossibile la prova scritta dell'inganno viziante il

consenso, non influisce in alcun modo sulle condizioni da

cui risulta la possibilità di avere la prova scritta del con-

tratto, nè quindi sull'ammissibilità della prova testimoniale

per dimostrare l'esistenza del contratto stesso.

Quanto si è detto per il dolo, puù ripetersi per ogni altra

causa determinante vizi del consenso, vale a dire anche per

l'errore e la violenza. Infatti, quanto all'errore, può essere

il) La dottrina e la giurisprudenza riconoscono ciò senza dispa-

reri; vedasi, per tutti: Cesareo-Consolo, op. cit., n‘ 191 e

seguenti, per la dottrina italiana, e Laurent, op. cit., vol. xtx,

ni 580 e seguenti, per la dottrina francese. Perla giurisprudenza

ci limitiamo a ricordare: App. Catania, 15 aprile 1907, Han-

sisualle c. Ronsisualle (Giur. Cat., 1907, 52); Trib. Messina,

10 aprile 1911, Cutroni c. Crisafulli (Nuova Temi, 1911, 629).

In quest'ultima sentenza, riconosciuta l‘ammissibilità della prova

testimonials per dimostrare l'esistenza del dolo, si afferma che

non basta. per ottenere l'ammissione della detta prova, allegare

genericamente il dolo, ma bisogna enunziare i fatti da cui questo

risulta.

('2) Cassaz. Torino, 24 dicembre 1885, Com. Gas/el Villorio

e. Rebaudi (Legge, 1886, i, 550).

(3) In questo senso: App. Catania, 1° agosto 19l0, Di Carlo

e. Di Carlo (Giur. Cal., 1910, 170). In questa sentenza fu deciso

potersi ammettere la prova testimoniale per dimostrare la violenza  
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addotto come causa viziante il consenso, appunto, in quanto

è ignorato dalla persona che presta il consenso, la quale

perciò, necessariamente deve trovarsi nella impossibilità di

procurarseue la prova scritta (2). Quanto alla violenza è

pure evidente che si tratta di un'attività per cui il vielen.

tato, come è posto in condizioni da dover prestare un con-

senso coutrario alla sua volontà, cosi è posto in condizioni

da non poter esigere alcuna prova scritta (3).

Del resto, l'ammissibilità della prova testimoniaie in

materia di dolo, violenza o errore è dovuta non solo e non

tanto all'impossibilità, in cui deve necessariamente trovarsi

chi ne è vittima, di procurarseue la prova scritta, quanto

al trattarsi di fatti e non di convenzioni, mentre le limita-

zioni all'ammissibilitàdella prova testimoniale si riferiscono

solamente alla prova delle convenzioni.

316. Col dolo non va confusa la frode. Mentre il primo

propriamente consiste nell'inganno organizzato dall'uno

dei contraenti contro l‘altro, la seconda consiste nell‘uso,

fatto d'accordo tra le parti, di artifizi diretti a violare la

legge o ad ingannare dei terzi. Frode e dolo possono veri-

ficarsi per un medesimo contratto; ciò accade quando ta-

luno, prestando il suo consenso, tratto in inganno dall'altra

parte, si accorda con questa nel dare al contratto un'ap-

parenza che ne nasconda la reale essenza.

L'atto fraudolento può essere impugnato tanto dalle

stesse parti, come anche dai terzi. Dell'ammissibilità della

prova testimoniale quando la dimostrazione della frode

deve farsi da chi vi ha preso parte, ci occuperemo tra

breve (4).

Quanto all'ammissibilità nell' ipotesi che la prova della

frode debba esser data da terzi, essa è riconosciuta unani-

memente tanto dagli scrittori (5) come dalla giurisprudenza.

Infatti è evidente che i terzi non possono trovarsi in

condizioni di avere la prova scritta della frode, sia perchè

sono stati estranei all'atto fatto in frode, sia perché tali

atti si fanno all'insaputa di coloro che da essi possono es-

sere danneggiatì. Data questa impossibilità, è chiaro che si

ha quanto occorre affinché sia pienamente applicabile la

disposizione dell'art. 1348 cod. civ. Nè all'eccezionale am-

missibilità della prova testimoniale può mai essere d'osta-

colo la forma di cui è stato rivestito l'accordo fraudolento.

poichè tale forma non altera l'impossibilità di procurarsi la

prova scritta nel terzo che vuol dimostrare la frode, ini-

possibilità che è condizione necessaria e sufficiente per

l'indipendenza dell'ammissibilità della prova lestimomale

dai limiti stabiliti per i casi ordinari (6).

..._._____…—a

viziante il consenso della donna maritata nel fare l'attoimpilgnìll0

e nel chiederne l'omologazione.

(li) V. al numero seguente.

(5) Laurent, op. citata, vol. XIX, ii. 585; Cesareo-Consolo,

up.cit.,u.193. _ _

(6) È stato ritenuto essere ammissibile la prova testimonia“

anche per stabilire che una sentenza contumaciale che ha sei-rito

di fondamento a un processo esecutivo, e stata conseguenza lll

un accordo fraudolento fra le parti : Appello Cagliari, 19 gmt—'no

1911 , Pala Zolhi c. Zentile (Mon. Trib.. 19“, 953). In questa

sentenza si leggono i seguenti motivi: _ _ _ _

« Con la prova tcstimouialc. come esattamente ritiene il tribu-

nale, si tende a stabilire che la sentenza contumaciale del 10li‘lt-

brai01890,conlaqnale Giammaria Zentile, in persona della sud

tutrice Quirica Piredda, fu condannato al pagamento di bre 9000»

sentenza che formava il titolo per cui il Pala Zollo pote consu-

mare l‘esecuzione immobiliare, fu la conseguenza di un accordo
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317. La frode, come è facile comprendere dalla nozione

che ne abbiamo dato nel numero precedente, implica la

simulazione.

Quando la dimostrazione della frode dev'essere data da

una delle parti che ha preso parte alla simulazione, per

determinare se sia o no ammissibile la prova testimo-

niaie, deve distinguersi secondo che si tratti di una simu-

lazione diretta a far apparire un rapporto giuridico diverso

da quello che si è voluto porre in essere, ovvero si tratti

di una simulazione diretta a eludere alcuna disposizione

til legge.

Nel primo casole limitazioni all'ammissibilità della prova

testimoniaie non patiscono eccezione. Infatti la parte che

mole provare che il rapporto apparente è diverso da quello

reale, deve necessariamente far risaltare quale è questo

rapporto reale; ma nel momento in cui questo rapporto

reale è stato costituito, la parte medesima non si è trovata

(almeno a causa della simulazione) in condizioni diverse

da quelle ordinarie presupposte dalle norme stabilienti le

limitazioni all'aii'imissibilità della prova testimoniaie, e,

più particolarmente, non si è trovata nell'impossibilità

di procurarsi la prova scritta del rapporto che realmente

veniva costituito. Per conseguenza; se questo rapporto reale

(" tale che, o per il suo valore, o per trovarsi in contrasto

con la scrittura da cui risulta il rapporto simulato, non

può essere provato con testimoni, la simulazione non può

essere provata con testimoni, perchè la prova di questa

consiste essenzialmente nella prova dell'esistenza di un

rapporto reale diverso da quello apparente; quindi questo

rapporto apparente conserva integri il suo valore e la sua

efficacia (1).

fraudolento fra il Pala ela Pireddu, per fare apparire che l‘obbli-

gazione fosse stata dallo Zentile contratta prima della sua con—

danno. mentre essa fu contratta dopo, e dalla I’ircdda soltanto

e in somma minore. Tale essendo lo scopo della prova, questa non

può trovare ostacolo neppure nella sentenza contumacialc suaccen-

nata, perchè la frode non può essere fonte di diritti per i suoi autori,

rescinde lo stesso giudicato e risolve qualunque rapporto di obbli—

gazione. Non è neppure un ostacolo la circostanza che la persona

obbligata, cioè lo Zentile. era rappresentata in quella sentenza

dalla sua tutrice, poiché si allega appunto la collusione di questa

col creditore, e, data questa ipotesi, esula, come notò il tribunale,

il concetto della rappresentanza, non essendo concepibile in qual

uiodo possa l'amministratore rappresentare il suo vero ammini-

strato nei negozi in cui ne tradisce gli interessi. E la prova testi-

momale non può essere esclusa, non solo per le ragioni (l‘indole

generale accennate dal tribunale, ma anche, e principalmente,

per la ragione positiva dell'impossibilità di aversi la prova scritta.

mlnsiste ancora l‘appellaute nell'iuvocare l‘art. 134-[ codice

civile contro l‘ammissione della prova testimoniaie, e si lagna

che il tribiiuale non si è occupato della sua obiezione; ma non è

a meravigliare se a questa non si è dato alcun peso, essendo evi—

tlL‘tlltì che quell'articolo vieta la prova testimoniale per slaliilire

lin obbligazione attiva, e sempre quando si voglia trarre ragione

da una pretesa convenzione di valore superiore alle lire 500, ma

Esso non riguarda il caso in cui il debitore ammette l’esistenza

di un‘obbligazione in tutto ed in parte, ma allega circostanze di

fatto che influiscono sulla validità, ed è questione di ricercare in

‘Illîll tempo l'obbligazione sarebbe sùrta e in qual modo si sia

cercato di ovviare alle nullità che la iufirmavano. Mostra di cre—

dere l‘appellante che con la prova com'è dedotta non si verrebbe

{stabilire tutt'al più che una simulazione intesa ad escludere

lgìllenie del fisco che avrebbe cercato di ricuperare le spese del

è'…di1i0 penale. Questa sarebbe un'osservazione contro la rile-

vanza della prova. Essa però trascura la parte essenziale della  

A diversa conclusione si arriva nell'ipotesi che la simu-

lazione che si deve provare sia stata fatta unicamente allo

scopo di frodare la legge.

« Se, scrive il Lentonaco (“2), la simulazione avesse

avuto per oggetto di coprire una frode alla legge, la parte

che avesse interesse a provarne l'esistenza, dovrebbe essere

ammessa a farlo col mezzo di testimoni. La frode alla

legge, essendo incompatibile con l'esistenza di una contro-

scrittura destinata a provarla, induce la necessità di am-

mettere la prova testimoniale. D’altra parte, rigettando la

prova testimoniaie delle frodi alla legge, se ne consacre-

rebbe, per cosi dire, l'impunilà. imperciocchè è-difficilis-

sima cosa il provarle altrimenti che per testimoni. Ora,

poichè il legislatore ha massimo interesse, ed un dovere

imperioso di assicurare l‘esecuzione delle sue disposizioni,

e di impedire che esse vengano eluse mediante simulazioni

fraudolento, non si potrebbe ammettere che egli abbia sa—

crificato questo dovere e questo interesse alla diffidenza

che gli ispirava la prova testimoniaie; che, per timore di

false testimonianze, abbia lasciato aperto l'udito a frodare

le leggi da esso statuito ».

Queste idee sono comunemente accolte anche nella giu-

risprudenza, senza opposizione. Affinchè risulti la loro

applicazione nella pratica ricorderemo, per esempio, che

è stata ritenuta ammissibile la prova testimoniaie per di-

mostrare che lo scopo reale di un contratto risultante da

atto pubblico, comunque questo sia organizzato, e quello

di autorizzare il creditore pignoratizio ad appropriarsi il

pegno (3) (e quindi che il contratto è inefficace per essere

contrario alla legge), ed anche per dimostrare che mediante

il contratto che si impugna una moglie ha assunto per sè

 

deduzione, poichè con questa si vuole stabilire che la collusione

della Pireddu col l‘ala consiste nel fare apparire che l‘obbligazione

fosse stata contratta dalla Zentile prima della sua condanna e non

dalla l’iredda nella sua qualità di tutrice. E se si parla pure del

proposito di prevenire l'azione del fisco, questa parte va messa

in relazione con l‘altro fatto allegato, di essersi cioè aumentata

del doppio l'obbligazione. L‘importanza della deduzione sta tutta

nell‘importanza del tempo in cui il Pala avrebbe fatto il prestito,

poiché se questo fosse stato concesso alla tutrice delle Zeiitilc, la

collusione, in ipotesi, avrebbe avuto lo scopo di sostituire una

obbligazione all'altra e di scansare le nullità dell'obbligazione

contratta dalla I'ircdda senz‘alcuna autorizzazione.

« Si dice che il consiglio di famiglia nel 1892 riconobbe l'esi-

stenza Ill un debito di lire 200 verso il Pala, ma ciò non esclude

che questo debito fosse stato contratto dalla tutrice, e poi sarebbe

mancata sempre l'autorizzazione del tribunale, il quale fu chiamato

assai dopo ad interloquire, e accordò l'autorizzazione a vendere

il fondo in vista della sentenza contumaciale, che è arguita di

nullità per essere efletto della collusione ».

(|) Su quanto è esposto nel testo non vi è controversia uè

nella dottrina nè nella giurisprudenza; vedasi: Cesareo—Consolo,

op. cit., ni 194 e seg.; Lomonaco, Delle obbligazioni (in Fiore,

Il diritto civile italiano), vol. lll, pag. 323, Torino, Unione

Tip.-Editrice Torinese, 1891; per la giurisprudenza vedansi gli

estesissimi richiami fatti da Cesareo—Consolo, op. cit., n. 195,

in nota; ci limitiamo a ricordare: Cass. Napoli, 12 aprile 1889,

Cuomo c. Banco di Napoli (Legge, 1889, Il, 631), e tra le più

recenti sentenze: Appello Cagliari, 10 novembre 1909, Tarra

c. Pinna (Giur. Sarda, 1910, 989); Appello Firenze, 19 marzo

1910, Mongatti c. Bianciardi (Temi, 19l0, 399); App. Cagliari,

8 giugno 191-!, Careddu c. Pala (Giu-r. Sarda, 1911, 246).

(9) Op. e voi. cit., pag. 323. -

(3) Cassazione Napoli, 22 maggio 1886, Martino e. Perrone

(Giur. IIa/., 1886, I, 1, 630).
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e garantita l‘obbligazione del marito, eludendo il disposto

dell'art. 136 codice civile (1). .

É superfluo far rilevare che tutto ciò non significa che

l'autore della frode alla legge possa approfittare del proprio

fatto illecito per aprirsi l'adito ad una prova di regola vietata

dalla legge, contro chi non abbia partecipato alla frode (2).

318. Se la dimostrazione dell'esistenza della simulazione

deve farsi da persone che non hanno preso parte alla simu-

lazione, la prova testimoniale è sempre annnissibile indi-

pendentemente da ogni limitazione. La ragione di ciò è

ormai chiara: poichè la parte che deve fare la prova non

ha preso- parte all'accordo fraudolento. non può essersi tro-

vata nella possibilità di procurarseue la prova scritta e

quindi si hanno le condizioni previste dall‘art. 1348 codice

civile per l'eccezionale annnissibilità della prova testimo—

niale. D'altro lato è da riflettere ancora che la simulazione

organizzata da persone diverse da qttelln che vuol farne

risultare la prova in giudizio ha i caratteri di un fatto,

anziché di una convenzione, e sfugge quindi, anche per

questa ragione, alle disposizioni limitative dell'ammissibi-

lità della prova testimoniale, le quali si riferiscono alla

prova delle convenzioni e non a quella dei fatti (3).

Questo ragionamento però non si può far sempre per

coloro che, pur non avendo preso parte alla simulazione,

devono considerarsi come aventi causa di chi alla simula-

zione partecìpò. Per stabilire l'ammissibilità della prova

testimoniale rispetto a queste persone, occorre distinguere

secondo che esse agiscano come aventi causa di chi parte-

cipò alla simulazione, ovvero come esercitanti diritti propri.

Nel primo caso esse si trovano nelle stesse condizioni in

cui si troverebbe il loro autore, vale a dire possono fare

uso della prova testimoniale se si tratta di dimostrare la

simulazione di cui il loro autore sia stato vittima, cioè

il dolo usato contro il loro autore, ma non se si tratta

di una simulazione a cui l'autore abbia preso parte. Nel

secondo caso le dette persone si trovano nelle condizioni

stesse in cui si trovano i terzi che non sono successori di

chi ha preso parte alla simulazione (4).

Degli esempi chìarirauno la portata pratica delle aller-

mazioui che abbiamo fatto. Gli eredi di alcune che abbia

simulato una vendita dei suoi beni ad altre persone per

frodare i creditori, non possono fare uso della prova testi-

moniale per dimostrare che la cessione dei beni e simulata,

ma solo potrebbero valersi di una prova scritta, poiché si

trovano, di fronte all'acquirente, nella stessa posizione

giuridica in cui si sarebbe trovato il loro de cuius, e quindi

hanno gli stessi diritti e doveri del de cuius anche riguardo

alla prova.

Nè si può obiettare che gli eredi non hanno avuto per-

sonalmente la possibilità di procurarsi la prova scritta

della simulazione, perchè non vi hanno preso parte, e che

quindi si verificano le condizioni che occorrono per l’ap-

plicabilità dell'art. 1348 codice civile.

Infatti, o il de cuius ha avuto cura di procurarsi la prova

scritta della simulazione, o non ha avuto tale precauzione.

Se non si è procurato la prova scritta, come non potrebbe

‘

parlarsi di impossibilità della prova medesima, cosi non

può parlarsi di eccezionale ammissibilità dei testimoni, e

ciò non solo percolui che ha preso parte alla simulazione,

ma anche peru suorsuccessorn che solo dei suoi diritti

possono valersi. be, invece, Il de cuius si & procurata la

prova scritta, \ suoi eredi debbono valersi di questa e non

della prova tcstimouialc. Certo, può avvenire che gli eredi

non possano rinvenire la prova scritta di cui si era munito

il loro de cuius,- in questo caso non v'ha dubbio che la

prova testimoniale deve considerarsi ammissibile; questo

però avviene non perchè gli eredi si siano trovati nell‘im-

possibilità di procurarsi la prova scritta, ma perchè si tro-

vano nell'impossibilità di produrre la prova scritta per

essere questa perduta. Nè tale distinzione è priva di im-

portanza, perché, mentre se si considera l‘erede di chi ha

preso parte alla simulazione come terzo che si è trovato

nell'impossibilità di procurarsi la prova scritta, appunto,

per tale sua qualità, l'ammissibilità della prova testimoniaie

apparisce avere per condizione soltanto la dimostrazione

della qualità di erede, se, invece, si considera l'erede come

continuatore della personalità giuridica del de cuius, avente

gli stessi diritti di costui, e quindi come avente diritto a

fare uso della prova testimoniale soltanto se ha perduto la

prova scritta, l'ammissibilità della prova testimoniaie ap-

parisce condizionata alla dimostrazione della perdita della

prova scritta e quindi alla dimostrazione che tale prova. che

attualmente più non esiste, è però esistita.

Se, invece, l'erede che impugna per simulazione un alto

del de cuius è, per esempio, un tiglio cite, leso nel proprio

diritto successorio, vuole privare di efficacia un atto fatto

dal proprio padre allo scopo di togliergli beni che gli

spetterebbero per volere della legge, la prova testimo-

niale dovrebbe considerarsi ammissibile illimitatamente,

perchè il tiglio, agendo in virtù di un diritto proprio, ha

la stessa posizione di un terzo. Non vi è dubbio, infatti,

che in questa ipotesi, per determinare se possa ammettersi

o no la prova per testimoni, non puù prendersi a base il

fatto che il de cuius si sia procurata o no la prova scritta

o di ciò abbia avuto o non la possibilità, percltèl'erede

non invoca un diritto del de cuius per esercitarlo in sua

vece; ma soltanto può prendersi a base la situazione in cui

si e trovato l'erede medesimo, il cui diritto va considerato

isolatamente, anzi in contrapposto col diritto del de cuius.

E che la situazione. del figlio erede sia tale da dar luogo

alla impossibilità di procurarsi la prova scritta della siam-

lazioue organizzata dal padre a suo danno, e cosa troppo

chiara perchè occorra fermarsi a spiegarla. .

319. II n. 2 dell'art. 1348 cod. civ. enunzia come casi

d'impossibilità di procurarsi la prova scritta i casiltll

deposito necessario e di deposito fatto negli alberghi o

presso vetturini. . _

Il deposito necessario è quello che viene eseguito in un

momento in cui, per un caso di forza maggiore, non èpOS-

sibile, a chi si trova nella necessità di depositare le cose

sue, di scegliere la persona più appropriata a riceverlo

(art. 1864 e seg. cod. civ.).

 

(1) Trib. Taranto, 7 alaggio 1910, ’l'ursic. Caldera:—zo (Foro

Puglie, 1911, 165). '

(9) Cass. Firenze, 10 marzo |891, Fiorin c. Fiorin (Legge,

l891, |, 762).

(3) Su questo argomento vedasi la sentenza Cassaz. Napoli,

18 dicembre 1882, Tafuri c. Pisacane (Legge, '1883, I, 519).  Ivi fu deciso che la prova testimoniaie del dolo e della collusione

del debitore e sempre annnissibile nei rapporti del creditore che

non intervenne all'atto, e che, impugnando l‘atto medesnno; "°"

esercita le ragioni del proprio debitore, ma ne impugna Il fallo.

(A) In questo senso vedasi: Cesareo-Consolo, ep. cit., n. 196:

e la giurisprudenza ivi ricordata in nota.
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Esempi tipici di casi di forza maggiore determinante

nel deposito la qualità (Il necessario, chesono indicati

anche nelle fonti romane, sono Il tumulto, II naufragio e

l'incendio. E evidente come, in tali circostanze e in quelle

simili, non vi sia possibilità di far risaltare il deposito da

un allo scritto; ciò apparve anche agli autori delle Ordi—

nanze francesi, l'ultima delle quali riconosceva l'illimitata

ammissibilità della prova testimoniale del deposito fatto in

casodi incendio, rovina, tumulto e naufragio odi accidenti

impreveduti che non permettessero la redazione della prova

scritta. La disposizione che tale ammissibilità riconosceva

fu accolta nel codice di Napoleone e quindi nei codici degli

«:x-Stati italiani e nel nostro codice civile attualmente vi—

gente ('I). E giustamente, poichè crediamo che difficilmente

pussa trovarsi un esempio più felicedell'impossibilità .'“

procurarsi l'atto scritto, che Il caso (Il depos1to necessario.

La dimostrazione dell'avvenimento di forza maggiore, il

quale sia tale, a giudizio del giudice, da rendere impossi-

bile la redazione della prova scritta del deposito, e il pre-

supposto dell'ammissibilità della prova testimoniale; essa

quindi precede logicamente l'ammissione della prova testi-

moniale, fondando la domanda diretta ad ottenerla. E su-

perfluo aggiungere che, ciò dato, la prova dell'evento di

forza maggiore cagionante l'impossibilità di procurarsi la

prova scritta deve essere fornita dalla parte che asserisce

l’esistenza dell'evento medesimo per fondarvi la domanda

diretta ad ottenere l'ammissione della prova leslimoniale

per dimostrare l'esistenza del deposito (2).

320. Come abbiamo accennato, nello stesso n. 2 del-

l'art. 1348 cod. civ. si accenna anche ai depositi fatti dai

viaggiatori negli alberghi dove alloggiano o pressoi vettu-

riuiche li conducono. Tale accenno, posto accanto a quello

del deposito fatto in caso di rovina, tumulto o naufragio,

èalfalto naturale se si pensa che il codice nostro ha con-

siderato anche il deposito del viandante presso gli osti o

albergatori, come deposito necessario (art. 1866 cod. civ.).

Non sarà inutile ricordare come tale deposito necessario

a ravvisato dalla dottrina in quello fatto presso coloro

che affittano camere e quartieri mobiliati o presso stabili-

menti balneari, ma non in quello fatto presso trattorie, caffè,

liquorerie, ecc.. in localita, cioè, dove non si dà alloggio.

Occorre poi che chi fa il deposito sia un viaggiatore che

alloggi come tale nell'albergo od osteria, anche se non vi

pernotta, e non un ospite dell'albergalore o dell'oste o

alcuno che si reca nei detti locali senza alloggiarvi.

.Quesle indicazioni (3) possono servire di utile guida nel

giudicare dell'esistenzadella qualità di necessario in un

certo deposito, ed e perciò che abbiamo creduto di riferirle;

"opportuno però tener presente che la dimostrazione della

situazione che attribuirebbe al deposito, che si vuol pro-

vare, la qualità di necessario non basta perché la prova

lestrmoniale debba ammettersi. Ciò risulta da molte ra-

gtom: innanzt tutto. come abbiamo dimostrato sopra (4),

lenumerazione dell'art. 1348 cod. civ. contiene esempi

e non presunzioni di ammissibilità della prova scritta; in

secondo luogo nello stesso u. 2 dell'art. 1348 si dichiara

che il giudizio sulla impossibilità della prova scritta e ri-

messo al giudice, il quale deve tenere conto della qualità

delle persone e delle circostanze di fatto; infine, come

opportunamente osserva il Lessona (5), il deposito fatto

presso osti ed albergatori può essere provato per testimoni

sempre, anche perchè l’esercizio dell'albergo o dell'osteria

è un atto di commercio.

Nella dottrina e stata fatta anche l'indagine se debba

considerarsi come necessario il deposito fatto presso sarti,

gioiellieri o simili artefici, di oggetti che si affidano

all'opera loro, ed anche il deposito fatto presso notai, avvo-

cati e simili, di carte od altro necessario alla svolgersi

dell'opera che loro si richiede; ma tutti arrivano alla stessa

conclusione, che, cioè, non si verifica quello stato di costri-

zione nel deponente che attribuisce al deposito la qualità

di necessario (6). Va notato, però, quanto al deposito presso

gioiellieri e simili, che tali depositari sono per lo più com-

mercianti e il ricevimento del deposito e alto del loro

commercio, cosicché la prova testimoniaie potrebbe ammet-

tersi, se non per l'impossibilità di procurarsi la prova

scritta, per l'applicabilità della legge commerciale.

Per quanto concerne il deposito fatto presso i vetturini,

sia che compiano il trasporto per terra, sia che lo com-

piano per acqua, può ripetersi in sostanza tutto quanto e'-

stalo detto per i depositi presso gli osti e albergatori, s'in-

tende, coi mutamenti resi necessari dalla diversità della

natura del servizio reso al viandante dain uni e dain altri.

321. Il n.3 dell’art.1348 accenna, come ultimo esempio

«l'impossibilità originaria di prova scritta, a obbligazioni

contratte in caso di accidenti impreveduti che non per-

mettono di fare atti per iscritto.

La categoria di obbligazioni indicate in questo esempio

è, come facilmente si rileva, ampissima, contenendo essa

obbligazioni di ogni natura contratte in casi di accidenti

di qualunque specie, i quali devono avere solo il carattere

di essere impreveduti e di non permettere la redazione di

atti scritti, essendo il giudice pienamente libero nell'ap-

prezzamento delle circostanze che si adducono per giustifi-

care l'esistenza dei due detti caratteri. L’impossibilità di

redigere la prova scritta può essere tanto materiale e

assoluta, come morale e relativa.

Come esempi di casi concreti aventi gli elementi neces-

sari per essere compresi nella categoria accennata dal n. 3

dell‘art. 1348 sono stati immaginati vari fatti: una per-

sona ricercata a causa di un reato, volendo sottrarsi alle

ricerche dell'Autorità, prende a mutuo, nello stesso mo-

mento in cui si dà alla latitanza, una somma; la fretta in

cui deve necessariamente essere contratto il rapporto di

mutuo e cagione della impossibilità della redazione dell‘atto

scritto ('I).

Altro esempio: una persona trova un amico svaligialo

in una località deserta e lo soccorre fornendogli i mezzi

che possono essergli necessari; le condizioni della persona

che riceve il soccorso e quelle della località in cui si trova

rendono impossibile la redazione di una prova scritta

dell'avvenuta prestazione (8). Gli esempi si potrebbero

 

.… Su questa disposizione vedasi: Cesareo-Consolo, op. citata,
…90g e seg.; Lessona, op. cit., vol. tv, n. 135: Lam-gut,

np. cit., vol. x1x, n. 566.

(°!) Lessona, loc. citato.

(3) Vedasi su queste: Lessona, op. cit., vol. iv, n. 135. "
scultori ivi citati in nota.  (A) Ni 306 e 307.

(5) Loc. citato.

(6) Cesareo—Consolo, op. cit., n. “207; Lessona, op. cit., vol. tv,

11. 137.

(7) Laurent, op. cit., vol. …, n. 570

(8) Cesareo-Consolo, op. cit., n. “210
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moltiplicare facilmente, nè quindi è il caso di lrattenerci

su questo punto.

322. Abbiamo avvertito come l'impossibilità di pro-

curarsi la prova scritta può essere non solo materiale e

assoluta, ma anche morale e relativa.

Sui casi in cui si verifica I' impossibilità materiale non

è ormai da insistere, poichè il lettore può averne esempi

assai chiari nelle ipotesi di cui ci siamo occupati, dei

quasi-contratti e dei delitti. Interessante, invece, & accen-

nare ai casi di impossibilità morale di cui più si sono

occupate la dottrina e la giui‘islii‘iideuza, affinchè risulti

chiarito ciò che s' intende per impossibilità.

In generale è da osservare, innanzi tutto, che non va

confusa l'impossibilità di procurarsi la prova scritta che

l'art. 1348 esige come condizione dell'illimilata ammissi—

bilità della prova testimoniaie, con l'essersi trovata, la per-

sona che chiede la prova, di fronte al rifiuto dell'altra parte,

con cui contraeva, di costituire la prova scritta della con-

venzione che veniva fatta. E chiaro, infatti, che un tale

rifiuto, per quanto fermo e reciso. se può iii‘ipetlii'e la for-

mazione di una scrittura, può anche mettere in guardia

l'altro contraente, il quale può a sua volta rifiutare di far

la convenzione. Ciò dato, la persona che non ha la prova

scritta perchè l'altro contraente si è rifiutato di costituirla,

deve imputare la condizione in cui si trova, non all'im-

possibilità in cui si è trovata di procurarsi la prova scritta,

ma all'aver fatta la convenzione nonostante il rifiuto del-

l’altra parte di redigere la relativa scrittura, vale a dire

non curandosi di avere la scrittura medesima. E perciò

che non potrebbe ottenere l'ammissione della prova lesti-

moniale oltre i limiti stabiliti dalla legge, riferendosi l'ec—

cezione stabilita dall'art. 1348 cod. civ. non ai casi di

accordo delle parti nel non costituire la prova scritta (1),

ma soltanto ai casi di impossibilità, impossibilità che si

verifica solamente e sempre quando alla parte che chiede

l'eccezionale ammissibilità della prova testimoniale non

possa in alcun modo rimproverarsi di non essersi procurata

la prova scritta (2).

Questa impossibilità si ritiene comunemente verificarsi

sempre quando la persona che fa la prova sia stata estranea

all'atto 0 contratto a cui si riferisce la prova (3).

Circa il giudizio sull'essersi o no verificata l'impossibilità,

e opportuno qui, prima di prendere in esame casi partico-

lari, ricordare ancora una volta che si tratta di un giudizio

di fatto rimesso intieramentc al criterio del giudice, il

quale deve tener conto non solo delle condizioni obiettive

in cui si sono svolti i fatti che si adducono a sostegno del-

l'aflermazione della impossibilità, ma altresi delle condi—

zioni subiettive, tanto fisiche che psichiche, di coloro che

ai detti fatti parteciparono.

323. Uno dei casi più importanti di impossibilità mo-

rale è quello che si verifica in occasione di certe locazioni

d'opera. In genere si ammette che tale impossibilità esiste

per il medico il quale, chiamato presso un malato, a questo

presti l'opera sua, tanto se la prestazione avviene in se-

guitoa richiesta dello stesso malato, come se avviene dietro

richiesta di una persona diversa, come parenti o altri (4).

Le ragioni per cui ciò si ammette sono esposte chiara-

mente nei motivi di una sentenza della Cassazione di Na-

poli riferiti dal Ricci (5), che sembra anche a noi oppor-

tuno di trascrivere:

« Sostenne e sostiene anche ora il ricorrente, che nella

eccezione alla regola generale statuita nell'art. 1348…

ordine «'iLCIISI in cui non riesca possibile al creditore di

procura… la provascrttta per obbligazioni a suo favore

contratte superiori in valore alle lire cinquecento, non pos-

sono comprende… quelle a favore dei medici per l'onorario

loro dovuto in retribuzione dell'opera da essi prestata, mas-

sime quamlo questa obbligazione sia stata assunta da per—

sone di famiglia e non dall'infermo.

« Questa tesi il ricorrente medesimo credette fondare,

nella sua difesa avanti ai giudici di merito, invocando l'ar-

ticolo 'I341 cod. civ., per cui i contratti relativi ad obbli—

gazioni superiori alle lire cinquecento non possono provarsi

per testimoni, e da ciò concluse che la espromissione che

gli attori aflermavano essere stata loro fatta dal ricorrente

e sua madre per l'obbligo al compenso loro dovuto per

l'opera prestata alla sorella e figlia rispettiva a occasione

del difficile sgravo che ebbe incontrato. non potesse essere

provata per testimoni, perchè ammontava a lire 4950.

« Soggiunse che anco ammissibile la prova testimoniale

per detta espromissione, non potesse la solidarietà dei due

obbligati provarsi per testimoni per l’altra disposizione di

legge contenuta nell'art. 1188 cod. civ., per la quale è

prescritto la solidarietà non poter risultare se non per

scrittura. Con l'orazione verbale in questa pubblica discus-

sione e con la memoria messa a stampa sostiene il ricor-

rente medesimo la stessa tesi per la ragione che l'eccezione

dell'impossibilità della prova scritta non possa mai riscon-

trarsi nei rapporti tra i medici e persone diverse dall'in-

fermo curato.

« Ora nè l'una, nè l'altra ragione valgono a sostenere la

tesi, perchè non trovano fondamento nella legge.

« Essa, volendo limitare la prova testimoniale per diffi-

denza della bontà e veridicità, senti la necessità di fare la-

lune eccezioni, tra le quali quella della difficoltà che il cre-

ditore avrebbe potuto trovare per procurarsi una prova

scritta. Questa difficoltà bentosto la scuola e la giurispru-

denza accettarono unanimemente essere materiale, nei casi

nei quali le condizioni di tempo e di luogo non si preslas-

sero ad avere una scrittura, e morale quando per certe

abitudini e convenienze sociali non la si potesse parimente

ottenere. .

«In questa seconda categoria furono compresi i media

per l'opera che essi prestano agli infermi, trovandosi non

solo difficile, ma sconvenientissimo alla loro dignità e alle

condizioni di coloro che sono obbligati a ricliiederli, di non

venirla prestando se non muniti di una convenzionescritta.

In conseguenza di queste poche nozioni di diritto, sorge

chiaro il concetto giuridico che le convenzioni che si fanno

coi medici perchè prestino la loro opera assai sovente

escludono moralmente la possibilità della scrittura, onde Si

trovano nel caso della eccezione prevednta dall'art. 1348

cod. civ. La legge non dà nè poteva dare norme specifiche.

 

(I) In questo senso vedasi: Ricci, op. cit., n. 221 e la sen-

tenza della Cassazione torinese del “.’. febbraio 1891, di cui ivi

trovansi riferiti i motivi.

(2) Cass. Torino, 26 maggio [888, Marchisio e. Bongiovanni

(Legge, 1889, I, 155).  (3) Vedasi la sentenza citata nella nota precedente.

(4) Lessona, op. cit., vol. tv, n. 123; Ricci, op. cit.,n. 919-

(5) Loc. citato; la sentenza porta la data del ‘17 maggio 1888.

In senso conforme vedasi: App. Catania, 12 aprile 19l2, .lfru‘»

chase c. Azzaro (Giur. Cat., '19l2, 105).
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’

…', per i casi nei quali questa impossibilità morale si veri-

fica, nè per le persone che SI possono ritenere obbligate

er la richiesta che facciano dell'opera dei professori sam-

tari a profitto di altri cui occorra. Tutto è stato con sawezza

rimesso al sano criterio dei giudici, i quali vedono se è o

non il caso della eccezione.

« Non v’ha censura a fare, massime quando, come nella

specie, la richiesta veniva fatta dalla madre o dal fratello

della partoriente, i quali bene potevano, per il supremo

interesse che sentivano per la sofferente in grave pericolo,

assumere l'obbligo del compenso.

«lprimi argomenti, adunque, del ricorrente sono allatto

vani, perche‘: la eccezione contradice alla regola comune,

eiseeondi si involgono in un puro sofisma, perchè, allo

stesso modo con cui si provano le obbligazioni dei debitori,

si provano quelle degli espromissori che tengono luogo dei

principali obbligati. I generi diversi di prove, d'ordinario,

sono statuiti secondo la natura degli atti, e se talvolta la

sono nel riguardo delle persone, nella specie, poichè trat-

tasi sempre del medico o chirurgo, i quali per la nobiltà

del loro ministero, e, sovente per l'urgenza dei casi, non

possono il prestito della loro opera giustificare con scrit-

tura, la risoluzione della questione non sarebbe mutata.

« Ora la Corte, nella denunziata sentenza, ha seguito

queste, che sono le norme di legge, e non può perciò essere

censurata.

«Ne è proprio della tesi il tener conto di pretesi incon-

venienti, che potrebbero verificarsi nel caso che un estraneo

alla famiglia venisse incaricato di invitare un professore

sanitario, imperciocchè i giudici riconoscerebbero in questo

la persona di un mandatario a contrarre per conto altrui,

onde la responsabilità nel solo mandante, ma nella specie,

in cui si tratta di una madre e un fratello, che dovevano

sentire l'obbligo di soccorrere una congiunta che trovavasi

sotto l'imminente pericolo di vita, non può farsi ricorso

ad esempi cotanto difformi ».

La giurisprudenza (1) accoglie senza esitazione le idee

esposte nei motivi che abbiamo riferito; è da notarsi

però che se nelle obbligazioni contratte verso un medico

a cagione di una richiesta della prestazione dell'opera sua,

éassai probabile che il medico si sia trovato nell'impossi-

bilità di procurarsi la prova scritta dell'incarico avuto, ciò

"°". significa che tale impossibilità debba verificarsi neces—

sariamente; perciò il giudice deve sempre indagare se

la della impossibilità si sia verificata realmente nel caso

singolo sottoposto al suo giudizio, prima di ammettere la

prova testimoniale oltrei limiti d'ammissibilità fissati dalla

legge per i casi ordinari.

324, Alla questione relativa alla prova delle obbligazioni

contratte verso il medico per la prestazione dell’opera sua

sono simili le questioni che si fanno circa la prova delle

obbligazioni contratte verso altri professionisti per la pre-

stazione dell'opera loro.

Tra questi professionisti ricordiamo principalmente gli

avvocati. Chi scorre le raccolte di giurisprudenza può

notare facilmente come la questione dell'ammissibilità della

prova testimoniaie per dimostrare l'obbligazione di valore

superiore a cinquecento lire assunta dal cliente verso il

patrocinante, sia stata proposta più spesso di quella rela-

tiva alla prova di simili obbligazioni assunte verso altri

professionisti. La questione viene ora risolnta in un senso

ora in un altro (2); ciò peraltro non deve far credere che

vi sia alcun dissenso sui principi da applicare, che sono in

sostanza gli stessi che abbiamo visto applicarsi quando si

tratta di prestazioni d'opera di medici. Tale dissenso non

vi è, e la diversità delle decisioni dipende unicamente da

speciali circostanze di fatto che hanno indotto i giudici a

ritenere ora l'esistenza ora l’inesistenza della possibilità di

procurarsi la prova scritta.

Nei rapporti tra cliente e legale, va distinta l'ipotesi a cui

si è accennato, da quella che si tratti di provare l'obbliga-

zione del legale verso il cliente, come sarebbe, per esempio,

quella che il legale ha di restituire documenti o altro de-

positato presso di lui. In questo caso sembra si propenda

a ritenere che l'impossibilità morale di procurarsi la prova

scritta non esista (3), salvo sempre, s'intende, l'influenza

che può riconoscersi a circostanze speciali relative al caso

concreto sottoposto a giudizio.

La questione si fa anche per gli insegnanti che sono stati

incaricati della educazione e istruzione di giovani, e si ri-

solve nel senso di ammettere la prova testimoniale. Il pre—

cettore, si dice, chiamato a educare un giovanotto, come

il medico chiamato a curare un infermo, non suole preten-

dere documenti da cui risultino l'incarico ricevuto, l'opera

prestata e la retribuzione convenuta, nè coloro i quali aff-

dano al precettore incarichi relativi alla sua professione

sono soliti di rilasciare la prova scritta degli incarichi me-

desimi (4).

A uguale conclusione si arriva riguardo agli ingegneri

e architetti (5).

 

(i) In questo stesso senso, oltre le sentenze ricordate dal

lfssonae dal Ricci nei luoghi citati, vedasi: Cassaz. Napoli,

Il maggio 1888, Greco e. Giustiniani e Rebusio (Legge, 1889,

11193)- e Cass. francese, 27 marzo 1907, Boatenjeun c. Regnier

(Mon. Trib., 1908, 332).

(2) Tra le più recenti sentenze in questa materia, ammettono

la prova testimoniale, riconoscendo l‘impossibilità del patrocinante

“'Procurarsi la prova scritta delle obbligazioni assunte dal cliente:

(less. Nap01i, 1° giugno 1907, Lanzoni c. Marinaio (Diritto e

“"";. XX…, 261); Appello Trani, 10 luglio 1908, Modugno

e. Sorgente (Hiv. Giurepr., 1908, 911). In senso contrario

Vedano: Trib. Bari, 3 agosto 1907, Sorgente c. Modugno (Has-

"'J"u Giur. Puglie, 1908, 307); App. Cagliari, 22 agosto 1907,

Battuto e. De Martis (Giur. Sarda, 1907, 213).

(3) In questo senso, circa depositi fiduciari eseguiti presso

“fl notaio: Appello Genova, Denevi c. Gorino (Temi Genovese,

1910, 1:36).

ricgîààguionaco, op. e vol. cit., pag. 312, e giurisprudenza ivi

155 — DIGESTO rumeno. Voi. XXIII, Parte in.

 
(5) Lomonaco, op. e vol. cit., pag. 313, e giurisprudenza ivi

ricordata; su questo punto va notata la sentenza App. Genova,

27 luglio 191 I, Devoti c. Parrone (Mon. Trib., 1911, 1012),

di cui sembra utile riferire i seguenti motivi:

« L'oggetto della prova non era una convenzione vera e propria

contemplata dall‘art. 1341 codice civile e ricorreva nella specie

il caso di impossibilità di procurarsi una prova scritta, previsto

dall’art. 1348 codice civile.

« Basta leggere il tenore dei capitoli dedotti e porli in relazione

con la domanda spiegata in citazione, per persuadcrsi che il Devoti

non fondava la sua azione sopra una convenzione stipulata di

locazione di opera, nè questa mirava a stabilire. A costituire una

convenzione simile, giusta l'art. 1570 cod. civile occorre qualche

altro degli elementi essenziali: la « pattuita mercede ». Ora,

questo patto nè il Devoti poneva a base della sua domanda, nè

deduceva a oggetto della sua prova, ed anzi lo escludeva, deri-

vando la mercede dalla natura ed entità dei lavori eseguiti, dalla

consuetudine e dalla tariffa del Collegio degli ingegneri, come si

evince dalla sua prima deduzione di interrogatorio.
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La questione si fa anche per la prova delle obbligazioni

assunte per prestazioni d'opera di professionisti diversi da

quelli di cui ci siamo occupati, ed anche, in genere, di artisti

o artieri, qualunque sia il genere dell'opera prestata (1).

Va notato che la questione si riferisce alla prova delle ob-

bligazioni indicate e non d'altro, come, per esempio, del—

l'avvenuta prestazione d’opera. Questo e un fatto e non una

convenzione; per esso, quindi, l‘ammissibilità della prova

testimoniaie non soffre limitazione alcuna.

325. I rapporti che più spesso dànno luogo all'impos-

sibilità morale di procurarsi la prova scritta di obbliga-

zioni, sono quelli dipendenti da parentela e da affinità.

Tra i primi si presenta in prima linea il rapporto tra padre

e figlio, anche per la facilità con cui questi contraggono

obbligazioni, che poi non pensano a consacrare in atti più

o meno solenni, fiduciosi come sono per lo più l'uno

dell'altro.

« Figuriamo, scrive il Lomonaco (2), l'ipotesi di un

padre che, avendo bisogno di una somma di denaro, supe-

riore alle cinquecento lire, la domandi in prestito a uno

dei suoi figli. In seguito, apertasi la successione di lui, il

figlio che ha mutuato la somma,chiede ai suoi fratelli, nello

stadio della divisione, che si tenga conto del prestito.

Manca lo scritto chelo comprovi ; ma egli è pronto a dimo-

strarlo con testimoni. Chi non ravvisa nn'impossibilità re-

lativa e morale di procurarsi una prova scritta? Non

sarebbe stato contrario alla reverenza filiale, domandare al

padre un documento scritto della somma da lui prestata ‘? ».

Non può porsi in dubbio che la reverenza del figlio

verso il padre sia da considerarsi come il tipo di quel sen-

timento che ispira il così detto timore reverenziale. da cui

deriva una vera impossibilità di fare la richiesta d‘una prova

scritta, richiesta che, quando non apparisse come un segno

di sfiducia verso la persona del padre, potrebbe richiamare

l‘idea della fine della vita del padre medesimo, idea

sempre molto dolorosa, specialmente se il padre è di età

avanzata, come è facile avvenga quando il figlio ha tale età

da permettergli di contrarre rapporti col proprio padre,

per cui sia creditore di questo.

\

Ciò che abbiamo detto per il padre, va ripetuto per la

madre (3).

Per spiegare l'impossibilità di procurarsi la prova scritta

e quindi l'illimitata ammissibilità della prova testimoniali

nell'ipotesi inversa, quando, cioè, chi devo dar la prova sii

il padre o la madre e debitore sia il figlio, basta pensare alla

tenerezza che ordinariamente i genitori limina per i figli

e all'ostacolo che questa frappone ad una richiesta la quale

possa, comunque, cagionare una sgradevole impressione.

Tutto ciò, peraltro, non dispensa il giudice dall'indagare

caso per caso se l'impossibilità si sia realmente verificata

o no, chè, sebbene nella famiglia bene organizzata i

membri che la compongono nutrano l'un per l'altro senti-

menti che sono altrettanti possenti ostacoli ad una richiesta

che potrebbe sembrare ispirata dall'essere la fiducia del

richiedente meno che sconfinata, non poche sono pure le

famiglie in cui tali sentimenti invano si cercherebbero

nelle anime di coloro che le compongono. E quando cosi

accade, nessuna ragione giustificherebbe l'ammettere una

impossibilità che non può essere esistita, perchè non ha

esistito la sua causa, nè quindi sarebbe giustificabile l'am-

missione d'una prova testimoniaie oltre i limiti imposti

dalla legge per i casi ordinari.

La giurisprudenza ha avuto occasione di occuparsi pure

dei rapporti tra parenti di grado diverso da quello che

esiste tra genitore e figlio, e in genere ha ritenuto che i

rapporti di parentela possono influire sulla possibilità di

procurarsi la prova scritta (4), e cosi anche possono in-

durre ad allargare il caso dell'accidente impreveduto a cui

accenna il n. 3 dell'articolo 1348 del codice civile, sino a

comprendere ogni improvvisa congiuntura in cui per la

ristrettezza del tempo, o per la pubblicità del luogo, oper

altra circostanza considerevole, non si sarebbe potuto ri-

chiedere la prova scritta senza offendere l'onorabilità o

la suscettibilità della persona a cui è stata fatta la pre-

stazione cl1e è stata causa dell'obbligazione che si tratta

di provare (5).

Il caso di parentela di cui la giurisprudenza si è occu-

pata più spesso, è quello di parentela tra fratelli, e piiòii-

 

« Oggetto della prova sono invece solamente ordini ed incarichi

di lavori professionali, la eflettiva esecuzione di essi e le spese

incontrate per la esecuzione: fatti, cioè, ed atti, sia pure di loca-

zione di opera, sia pure non gratuiti, sia pure produttivi di efletti,

ma pur sempre materiali, e per giunta separati e distinti per

oggetto e tempo, i quali non rientrano nella proibizione dell'arti-

colo 1341 succitato.

« Non si tratta, quindi, nemmeno di prestazione d'opera conti-

nuata e vincolata per un periodo di tempo, ed impresa di opere

per le quali occorressero e fossero presupposte condizioni e patti

speciali evidentemente stabiliti o da stabilirsi.

a In secondo luogo è a ravvisarsi ricorrere nella specie la

eccezione alla proibizione sopra rilevata. Si tratta di prestazione

d'opera e di lavori richiesti ad un professionista, quale è l'inge-

gnere Devoti, inerenti alla stia professione, e per giunta da per-

sona antorevolissima e di alta considerazione, quale notoriamente

era il comin. Perrone, e qtiale & tutto il famigliare suo, dei quali

ordini ed incarichi doveva giustamente il Devoti ritenersi onorato

e dalla cui rispettabilità e solvibilità indiscutibili doveva attingere

il pieno affidamento dell‘adempimento degli obblighi che essi

andavano incontrando.

« Si trattava, inoltre, di lavori singoli, ordinati ad intervalli, il

cui ammontare poteva o no essere in modo preciso e certo pre—

visto e stabilito. IE evidente e naturale come egli per ciascuna e

per tutte coteste circostanze siasi trovato in una impossibilità,  

 

almeno morale, il che è sufficiente ai fini di legge, di richiedere

e procurarsi una prova scritta, sapendosi anche come cotesli

incarichi soglionsi dare verbalmente e con quella piena fiducia

personale che governa cotali rapporti. _

« Sarebbe incivile e contrario alle comuni sociali consuetudini

che un professionista, sia questi 0 medico o avvocato o ingegnarsi

dovesse, prima di aderire alla richiesta della propria opera prit-

fessionale, fare patti, condizioni, e per giunta per iscritto. Equi-

varrebhe, la maggior parte delle volte, a privare lui e il privato

del benefizio di cotesta prestazione, sovente necessaria e urgenlei

e impedire l'esercizio di simili professioni, pure iiidispeusabili alla

sociale convivenza, e regolate da leggi e regolamenti.

« Per cotali considerazioni devesi riconoscere ammissibile e

devesi ammettere la prova testimoniaie dedotta dal Devoti, la

cui rilevanza non è contestata nè è contestabile ». |

('I) V., per es., circa la prova dei rapporti tra un labbro e Gill

gli ha commesso il lavoro: Lomonaco, op. e vol. cit., pag. BI?-

(2) Op. e voi. cit., pag. 311. ,

(3) App. Genova, 7 giugno 1904, Jacquier c. Cerruti (Telitl

Gen., 1904, 523). ,

(A) App. Firenze, 14. settembre 1898, Gara e. Casa (Annali,

1898, 3, 278); App. Parma, 12 marzo 1912, Rusconi c. Tatil

(Mon. Trib., 1912, 555). . .

(5) Appello Firenze, 23 maggio 1905, Trey/n'ai e. 'l‘reglmtl

(Mon. Pret., 1905, 390).
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|…rsi una propensione ad ammettere che questo rapporto

di sangue possa essere causa di quell'impossibilità di pro-

curarsi la prova scritta che la legge esige per l'eccezionale

ammissibilità della prova testimonialc (1), specialmente se

si tratta di fratelli conviventi (2) e se si tratta di obbliga-

zioni di piccola importanza (3).

Non mancano, peraltro, decisioni in cui non si è esitato

a dichiarare il contrario, vale a dire che l'impossibilità

morale, a cui si riferisce la disposizione dell'articolo 1348

del codice civile, non si ha per il rapporto di parentela tra

fratelli, neppure se hanno vissuto insieme lungamente e

in affettuoso accordo (4). E anche per giudicare se la detta

impossibilità si ha tra persone congiunte con rapporti di

parentela, è stato ritenuto, e giustamente, non bastare

l'esistenza del rapporto di sangue, ma essere questo solo

una delle circostanze, sia pure molto importante, su cui,

quando altre ne concorrano, può fondarsi il giudizio sulla

impossibilità medesima (5).

326. Una causa d'impossibilità morale di procurarsi la

prova scritta si ravvisa anche nei rapporti di affinità e in

quelli che, pure non potendo considerarsi come tali dal

punto di vista legale, devono però considerarsi come non

meno forti dei rapporti di affinità dal punto di vista dei

sentimenti da cui sono animati.

La legge stessa espressamente riconosce nel vincolo

coniugale una causa d'impossibilità morale di redigere

atti scritti, e sulla base di questo riconoscimento ammette

la prova testimoniale oltre i limiti stabiliti per icasi ordi-

nari; infatti l'art. 1445 del codice civile cosi dispone:

« Nella divisione della comunione i coniugi od i loro

eredi, ed anche in caso di rinunzia ed accettazione col be—

neficio dell'inventario, la moglie od i suoi eredi, possono

sempre, nonostante la disposizione dell'art. 1437 (secondo

il quale va fatta una descrizione dei mobili che l'uno e

l'altro coniuge apportano nella comunione coniugale), pre-

levare le cose mobili, che possono provare, con tutti i mezzi

autorizzati dalla legge, avere loro appartenuto prima della

comunione, o essere loro devolute durante la medesima a

titolo di successione o donazione.

« La moglie ed i suoi figli eredi possono valersi della

prova testimoniale, qualora si tratti di cose ad essa devo-

lute a titolo di successione o donazione, qualunque ne sia

il valore.

« La moglie ed i suoi eredi possono anche ripetere il

valore delle cose mobili spettanti ad essa ed escluse dalla

comunione, ma che non si trovassero più in natura al

tempo della divisione, e possono in tal caso provare anche

per notorietà il valore delle dette cose ».

La giurisprudenza riconosce verificarsi nn'impossibilità

morale di procurarsi la prova scritta anche per l'esistenza

del vincolo coniugale consacrato soltanto dalla Chiesa (6),

per l'esistenza d'uno stato di concubinaggio (7), e anche

per l'esistenza d'un semplice fidanzamento (8). ,

Per quanto riguarda il vincolo derivante da fidanzamento

l'impossibilità si verifica non solo per i sentimenti che

nutrono l'uno per l'altro i fidanzati, ma anche per gli usi

e le convenienze sociali d’ogni tempo. Giustamente la Cas-

sazione di Napoli (9) osserva che « in tutti gli stadi di

civiltà il fidanzato ha fatto all'amante i suoi doni nuziali,

nè mai si è riscosso un'apocha de recepto, nè poteva riscuo-

tersi in relazioni signoreggiate dain impeti del cuore,

non dalla freddezza dei calcoli. Chi dubita non e in fede,

e chi diffida non ama. In tali rapporti le ricevute scritte

violerebbero ogni convenienza sociale fondata sulla consue-

tudine di tutti i secoli, genuina espressione della coscienza

del genere umano ».

Anche nei rapporti di affinità, in genere, è stata ricono-

sciuta una causa (l'impossibilità morale di procurarsi la

prova scritta, come abbiamo visto essere riconosciuta nei

vincoli di parentela, e per analoghe ragioni (10).

327. Altri vincoli con cui si ravvisano cause di impos-

sibilità morale di procurarsi la prova scritta, sono quelli di

amicizia e di dipendenza.

Il riconoscimento di tale impossibilità, causato da rap-

porti di amicizia, si fonda essenzialmente su considera-

zioni relative ai sentimenti affettuosi che l'amicizia ispira,

e certo non può contestarsi che tali sentimenti possono

talora costituire un insormontabile ostacolo alla richiesta

e alla redazione d'una prova scritta (11), nonostante che vi

sia chi sembri perplesso nel riconoscere nei detti senti-

menti tale efficacia, per un certo scetticismo circa la realtà

e la profondità dell'amicizia (12), e chi neghi senz'altro che

l'amicizia possa considerarsi come una ragione da cui dc-

rivi quell'impossibilità della prova scritta che può servire

di base per ammettere la prova testimoniale oltre i limiti

fissati dalla legge peri casi ordinari. « L’amicizia, si legge

nei motivi d'una sentenza della Cassazione di Napoli (13), è

ordinaria e abituale, e se si ammettesse come costituente

la detta impossibilità, nella maggior parte dei contratti e

dove la legge vuole, per regola, la prova scritta, si avrebbe

l'applicazione dell'eccezione, che è restrittiva; la difficoltà

s'incontrerebbe pure sulla prova dell'amicizia e del grado

di essa, e non può ammettersi che il legislatore, con quelle

eccezioni fatte all'inammissibilità della prova orale con

tanta precisione, avesse voluto aprire un adito sconfinato,

rimettendo tutto all'arbitrio del giudice ».

 

(i) App. Milano, 10 luglio 1895, Mazzucchelli c. Mazzucchelli

(AMOR. Trib., 1895, 975); Appello Palermo, 17 gennaio 1896,

forgapte e. Morgante (Foz-o Sic., IV, 184); Appello Bologna,

10 aprile 1906, Matteucci c. Ponte:-tani (Temi, 1906, 739).

(?)'Appello Messina, 25 aprile 1907, Pagano c. Mcndalia

(Teme Sic., 1907, 152).

(3) App. Catanzaro, 5 luglio 1910, Maiello c. Majella (Moni-
tore Trib., 1911, 330).

198'8),1'15p8.) enezia, 241uglio 1908, Bossiner c. Bossiner (Temi,

(5) A . v ' . . . .
1905) 9%), eneua, 3 novembie 1905, Colautti c. Toso (Temi,

(6) Lessona, . ' ' ' - ‘ '
ricordata, op e vol. cit., n. 124, e giurispiudenza IVI  

(7) Appello Roma, 7 febbraio 1905, Persiani c. Marini

(Giur. Ital., 1905, i, 2, MO).

(8) Lessona, loc. cit.; Ricci, op. cit., pag. 373.

(9) Sent. 25 maggio 1869, citata da Ricci, loc. citato.

(IO) Lessona, loc. citato; per la giurisprudenza vedasi, tra le

sentenze più recenti: Appello Bologna, 22 febbraio 1909, Zarri

c. Pagliani(Tenii, 1909,229), peri rappoiti di affinità in genere,

e App. Parma, 6 aprile 1909, Mazzocchi c. Mazzocchi (Moni—

tore Trib., 1909, 431), per i rapporti fra suocero e genero.

(Il) Per l'impossibilità morale derivante da rapporti d'amicizia,

vedasi: Appello Trani, 8 febbraio 1909, Centonze c. Spalluto

(Giur. Ital., 1909, I, 2, 425).

(12) Lomonaco, cp. e vol. cit., pag. 315, in nota.

(13) Questi motivi sono riferiti dal Lomonaco, op. e vol. cit.,

pag. 314. La sentenza ha la data del 5 agosto 1887.
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A noi non sembra né che la prova dell’amicizia e del

suo grado offra, in circostanze ordinarie, alcuna difficoltà,

nè che l'arbitrio del giudice nel decidere se siasi verificata

o no l‘impossibilità della prova scritta sia in alcun modo

limitato dalla legge; per conseguenza non potremmo ap-

provare, in massima, le riferite parole della Cassazione na-

poletana. D'altra parte non siamo così pessimisti da dubi-

tare della possibilità di sentimenti di amicizia veramente e

profondamente sentiti cosi da far morire sul labbro del-

l'amico una richiesta di scrittura che potrebbe apparire

all'amico come un segno di sfiducia e potrebbe cagionarin

dolore, o almeno dispiacere.

Vincoli di amicizia di questo genere sono forse meno

rari di quanto comunemente si creda ; certo però il giudice

prima di ammettere eccezionalmente la prova testimoniaie

sulla base dell'impossibilità della prova scritta cagionata

dall'amicizia, deve accuratamente esaminare se questa

impossibilità si è realmente verificata.

328. I rapporti di dipendenza dànno luogo ad una que—

stione simile a quella di cui ci siamo occupati or ora,

relativa ai rapporti di amicizia; si può notare, però,

quanto a questi, nella dottrina e nella giurisprudenza, una

propensione ad ammettere che possano essere causa d’ini-

possibilità della prova scritta (1), pii'i accentuata di quella

che può notarsi per quanto concerne i rapporti d'amicizia.

Ma questione è sdrta più spesso relativamente alla

prova di depositi fatti da domestici in mano dei loro

padroni. Circa questi la Cassazione di Roma (2) osserva:

« Si tratterebbe, nella specie, d'un deposito da parificarsi

a quello necessario, e sarebbe applicabile l'art. 1348 del

codice civile, che fa eccezione al divieto della prova per

testimoni. La sentenza denunziata ha rilevato in fatto che

il libretto di cui si contende fosse stato dato in custodia al

proprio padrone Carlo Sebastiani; gli fosse stato dato in

custodia, perchè avviene che le domestiche affidano ai pa-

droni il denaro dei propri risparmi e somiglianti libretti.

(( Dato cotesto fatto, diventerebbe legittima l'applica—

zione del principio di diritto per il quale è ammesso in

dottrina che l'impossibilità morale di una prova scritta

equivale a quella fisica, per essere ammessa in ogni caso

la prova per testimoni. Certo, fra le persone conviventi in

una stessa famiglia, fra padre e figlio, fra padrone e do-

mestica, come è nel caso in ispecie, non e possibile esi-

gere nna scrittura, sovratutto per depositi successivi e di

esigue somme provenienti da quotidiani risparmi. In ciò ci

ha anche una ragione riverenziale da rispettare: e il caso

in ispecie si equiparerebbe a quelli steSsi indicati nell'arti-

colo 1348, dei depositi, cioè, fatti dai viaggiatori negli

alberghi dove alloggiano, o ai vetturini che li conducono.

E l'articolo stesso, chiudendo col dire: « e tutto ciò secondo

« la qualità delle persone », indica in siffatto modo come

l'impossibilità della prova scritta debba valutarsi, appunto, _

relativamente alla qualità delle persone contraenti ».

_ Indipendentemeute dal tentativo di avvicinare il depg.

Sito che il domestico fa_det propri risparmi nelle mani del

padrone, al depos1to dei Viaggiatori presso l'albergatore 0

il vetturale, per quanto concerne l'impossibilità della prova

scritta, tentativo che non può essere approvato perchè

lhmposmlnhtà della prova scritta si fonda, nell'uno o nel-

laltra caso, su ragioni aflattodiverse, le osservazioni della

Cassazmne romana appariscouo giuste e si ripetono comu.

nemente iii sentenze e in trattazioni dottrinali.

L'esistenza di un rapporto di dipendenza, però, non basta

a giustificare l’esistenza della impossibilità della pf…

scritta, nè, quindi, a giustificare l'ammissione della prova

testimoniaie oltre i limiti fissati dalla legge per i casi

ordinari, se non concorrono altre circostanze atte a far

risultare la realtà della detta impossibilità. Queste altre

circostanze possono consistere nella lunga permanenza

in servizio della famiglia del padrone, nell'essere sempre

esistito un grande rispetto del domestico versoil padronee

un vincolo d'affezione fra il domestico stesso e il padrone(3),

e simili.

Tali circostanze possono essere svariatissime tanto da

non essere determinabili a priori, ed hanno efficacia in

quanto convincono il giudice della realtà dell'addotta im-

possibilità. Dei sentimenti che avrebbero impedito la ri-

chiesta e la formazione della prova scritta, va poi tenuto

conto anche in relazione con la specie del rapporto giuri—

dico contratto. Così, mentre è stato giudicato esattamente

che si verifica l'impossibilità della prova scritta del dopo-

sito fatto dal domestico in mano del padrone, non meno

giustamente è stato ritenuto che la detta impossibilità non

si verifica per la prova d'un contratto di locazione di terra

fatta dal padrone al suo campiere (4).

In modo simile ai rapporti di dipendenza possono agire

rapporti e convenienze sociali, ostacolando la richiestaela

formazione della prova scritta (5). S'intende chei rapporti

o i fatti che si adducono come impedienti la prova scritta,

devono essere seri, devono, si è detto (6), corrispondere

per importanza alle esemplificazioni fatte nell'art. 1348 del

codice civile.

Nè il timore reverenziale che si adduce, dev'essere ne-

cessariamente un sentimento dell’una verso l'altra parte

contraente, ma può anche essere un sentimento verso

altra persona; così, per esempio, e stata ammessa la prova

testimoniaie per dimostrare una convenzione avvenuta

avanti al giudice nell'occasione di una remissione di que-

rela, per la ragione che il timore reverenziale verso il gin-

dice impedì alla parte di esigere sul Tuomento la prova

scritta (7). _

Va però notato che per la dimostrazione dell‘esistenza di

un timore reverenziale o di altri sentimenti che si adducono

in appoggio all'asserzione dell'impossibilità della prova

scritta, per gli effetti dell'ammissibilità della prova testimo—

moniale, non basta addurre la qualità delle persone (8).

 

(I) Notiamo, trale più recenti sentenze in questo senso:

Cass. Napoli, % febli’raio 1910, De Martino e. Mercurio (Rivista

Crit., 1910, 50); Cassazione 'I'orino, 7 giugno 1900, Parodi

0. Dalle Piane (Giur. Ital., 1900, i, 1, 755); App. Brescia,

11 maggio 1909, Bertelli e. Girardi (Mon. Trib., 1909, 472).

Per la giurisprudenza più antica vedasi: Ricci, op. cit., n. 218).

(2) In una sentenza del 21 marzo 1887, i cui motivi sono

riferiti dal Ricci, loc. citato.

(3) Cit. App. Brescia, 11 maggio 1909, Bertelli c. Girardi

(Mon. Trib., 1909, 472).  
 

(à) App. Palermo, 30 aprile 1906, Nicosia e. Licata (Dll‘tfffh

1906, 95). ,

(5) App. Genova, 12 marzo 1898, Oliva e. Addone (Filan-

gieri, xxtn, 456). ,

(6) Cassaz. Napoli, 17 dicembre 1904, Celentano c. Addetta

(Mon. Trib., 1905, 731). _ .

(7) Pretura Amelia, 31 dicembre 11911, Sepi c. Dt Nardi

(Hiv. Giur., 191-], 53). _

(8) Trib. Roma, Hi aprile 1911, Garibaldi e. Crispi (Pala…

di Giustizia, 1911, 511).



TESTIMONI E PROVA TESTIMONIALE 1237

 ,

ma è necessario anche il concorso di altre circostanze per

cui risulti che la qualità delle persone ha in realtà determi-

nato quei sentimenti che hanno ostacolato la formazione

della prova scritta.

329. Oltre che rapporti personali e differenze di grado

sociale, anche usi e convenienze sociali possono essere

considerati come cagionanti l'impossibilità della richiesta

della formazione della prova scritta di certe convenzioni.

Opportunamente il Ricci (1)ricorda il caso d'un rapporto

obbligatorio derivante dalla reiterazione di piccole presta-

zioni per cui non si suole riportare ricevuta.

Scrive il chiaro giurista: « L'uso, allorchè si tratta di

piccole somministrazioni fatte in più volte, può costituire

eziandio l'impossibilità di cui parla l'art. 1348. Sono so-

lito, ad esempio, fare le mie provviste giornaliere dal bec-

caio, dal droghiere, dal fornaio, ecc.; dopo qualche tempo

il mio debito verso il sovvenlore supera le lire cinquecento;

sarà egli ammesso ad invocare contro me la prova testimo-

niale? Non esitiamo a rispondere per l'affermativa. L'uso,

infatti, non consente che il bottegaio ritiri dal suo avven-

ture una ricevuta scritta delle somministrazioni che fa; se

egli la richiedesse, comprometterebbe la sua industria,

esponendosi alla perdita dei clienti; è d’uopo adunque

avere riguardo a queste circostanze per ravvisare nelle me-

desime quella morale impossibilità di esigere la prova

scritta, alla quale si riferisce l’articolo in esame. Rite-

niamo perciò che chi ha fatto le somministrazioni possa

ricorrere alla prova testimoniaie, anche quando non sia

solito tenere libri e registri, in cui annotare le operazioni

relative al suo commercio. lmperocchè le annotazioni

scritte su questi registri possono costituire, è vero, un

principio di prova tale da autorizzare il giudice :\ deferire

il giuramento d'ufficio, ma la mancanza delle medesime

non può privare il commerciante del diritto accordatoin

dalla legge di ricorrere ad altri mezzi di prova dalla mede-

stma consentiti ».

Si potrebbe notare che, nel caso portato ad esempio dal

[licei, per sostenere l'ammissibilità della prova testimo-

niale non occorrerebbe invocare la disposizione dell'arti-

colo 1348, essendo, coloro che devono dare la prova, com-

mercianti e la convenzione commerciale. Però è certo che

può avvenire che si verifichino, anche al di fuori della'

sfera commerciale, obbligazioni derivanti dalla reitera--

zione di somministrazioni di poca entità (2), per cui pos-

sano farsi presso a poco le stesse considerazioni che il

llicci ha fatto per il caso che ha preso come esempio. E

perciò che ci e sembrato interessante riferirle.

330. Un'importante applicazione del principio che l'im- '

possibilità della prova scritta può derivare anche dall'esi-

stenza di usi sociali, ci sembra possa farsi per risolvere la

questione relativa all'ammissibilità della prova testimoniaie

dei contratti di bestiami fatti in fiera o in mercati.

A questa questione, assai grave, rimane estranea l'ipo-

tesi che i detti contratti siano commerciali anche per una

sola delle parti, nel qual caso l'ammissibilità della prova

testimoniale non è dubbia e si fonda sulle disposizioni degli '

art. di e 54 cod. comm., indipendentemente dalla dimo-

stranone dell’impossibilità in cui si sia trovata la parte che

fa la prova, di procurarsi l'atto scritto.

Per l'ipotesi che si tratti di contratti di natura pura—

mente civile, v'ha chi ritiene ammissibile la prova testimo-

niaie, e chi tale ammissibilità nega. Nella nostra dottrina e

nella nostra giurisprudenza la prima opinione ha grande

prevalenza ed è accolta anche dalla Cassazione di Roma, la

quale ha giustificato tale accoglimento, cosi ragionando (3):

« Il divieto della prova testimoniaie vuole essere inteso

equitativamente, ragionevolmente; quindi si vede general-

menteammesso che i casi d'impossibilità di procurarsi una

prova scritta, sebbene indicati dalla legge, le sono non in

modo tassativo, ma dimostrativo, e che l'impossibilità deve

intendersi non soltanto di nn'impossibilità fisica, ma anche

di nn'impossibilità morale, non soltanto di nn'impossibi-

lità assoluta, ma anche d'un'impossihilità relativa. Or, nelle

fiere e nei mercati di bestiame, la molteplicità, la rapidità

e il movimento delle contrattazioni che si intrecciano e si

succedono: il fatto che le vendite e lo compro ben sovente

si attuano non dal proprietario, né dal fattore, ma fra gli

stessi coloni ; la penosa realtà che fra noi questi sono an-

cora nella gran parte analfabeti; la difficoltà moralmente,

per non dire materialmente, insuperabile per tutti costoro,

in tanto movimento, rapidità econtemporaneità di contrat-

tazioni, di aver pronto ad ogni istante un notaio, mentre

poi il più leggero ritardo potrebbe fare svanire un accordo

già formato; la non meno vera e presso che simile diffi—

coltà di redigere sul punto, in cotesto tumulto, ed in tal

luogo che non ne appresta il modo e i mezzi, uno scritto

anche per coloro che saprebbero farlo; il riflesso che nelle

nostre fiere non è frequente che l'affare si compia a con-

tanti, tra proprietari, fattori e coloni, nel bisogno di atten-

dere la decorrenza dei così detti giorni di prova del be-

stiamevendnto,per la dennnziaeverifica dei vizi redibitori,

riconosciuti i quali il contratto si ha come se non mai

fatto; il riflesso ancora che sarebbe imbarazzante e non

priva di sorprese e di pericoli, questa differenza, che nel-

l'agitamento della stessa fiera alcuni contratti dello stesso

bestiame espostovi potessero farsi sinceramente senza

scritto quanto alla prova, ed altri no, secondo la loro

natura commerciale e civile in riguardo alla qualità e

scopo della persona del compratore o del venditore, non

sempre facile a ben conoscersi; l'uso, infine, comune, an-

tico e costante, a tutti notorio e che la stessa sentenza in

esame ricorda in fatto ed implicitamente ammette, di com-

prare e vendere il bestiame fra ogni sorta di persone, nelle

nostre fiere e mercati sulla parola; sono tutte queste circo-

costanzc certamente tali, le uno nel rapporto diretto ed

immediato, le altre, per di più, in un modo accessorio ed

indiretto, da dar ragione di quella impossibilità morale e

relativa, che effettivamente s'incontra, di consegnare allo

scritto immantincnti, come pure bisognerebbe avvenisse,

i moltissimi, e in certi luoghi e tempi forse innumerevoli,

contratti che in esse fiere tra breve spazio si fanno; e da

giustificare la necessità e convenienza di ammetterne sotto

tale aspetto la prova per testimoni, nonostante il valore,

se non si vuole, con l'esigere, in opposizione agli usi e

alle consuetudini, la prova scritta per i contratti di be-

stiame inserviente all'agricoltura, il deperimento e la rovina

delle fiere e mercati, con quanto danno dell'agricoltura e

del commercio niuno e che non vegga, come già altra

 

(A) Op. cit., pag. 373.

('l) Vedasi in Laurent, op. cit., vol. xix, ii. 579.  (3) Trascriviamo i motivi che seguono dal Ricci, op. citata,

pag. 378 e seguenti. La sentenza che riferiamo ha la data del

2_febbraio 1891.
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volta ebbe sulla stessa questione a concludere questa Su-

prema Corte nella sentenza del 29 gennaio 1883 in causa

Marchi e Istituti educativi di Bologna. Epperò la sentenza

denunziata, che non credette tener conto nella specie della

prova testimoniale sull'erroneo concetto giuridico che,

come essa si espresse, l'eccezione dell‘art. 1348 è per

l'assoluta impossibilità di procurarsi una prova scritta e

non per la difficoltà relativa o per I'incomodo che sia, deve

essere cassata ».

Gli scrittori (1) che esprimono e sostengono l’opinione

stessa della Cassazione di Roma, si limitano a rilevare l’in-

dirizzo della giurisprudenza a favore dell'opinione mede-

sima, e l’approvano perle ragioni esposte nei motivi che

abbiamo or ora trascritto.

ll Lessona, dopo avere ricordate le condizioni di tempo

e di luogo in cui si compiono i contratti nelle fiere o nei

mercati, aggiunge che « la stipulazione esige accortezza

continuata, si può dire, fino alle ultime trattative e l'ob-

bligo dello scritto renderebbe spesso le parti incerte da

capo su ciò che ebbero a stipulare »; e il chiaro scrittore

vede anche in questo un elemento che contribuisce a dar

luogo all'impossibilità dell'atto scritto, per cui è da ammet-

tersi la prova testimoniale.

331. L'opinione contraria prevale nella dottrina francese

ed e stata accolta ancheda qualche sentenza italiana.

La ragione per cui non si ritiene ammissibile la prova

testimoniaie oltre i limiti di valore fissati per i casi ordi—

nari, sta in questo, che si ritiene che in fatto non esista

alcuna impossibilità di redigere un atto scritto, almeno

secondo quanto avviene normalmente. Questa ragione è

addotta tanto dalla dottrina e giurisprudenza francese (2),

come da qttelln nostra giurisprudenza che si rifiuta di

seguire l’opinione prevalente. In questa nostra giurispru—

denza emerge solo una vecchia sentenza della Cassazione

di Firenze (3), i cui motivi è opportuno qui 'trascrivere

affinchè dal loro confronto con quelli riferiti nel numero

precedente, risultino chiaramente i termini della questione

e ne rimanga facilitata la soluzione. Così si esprime la

detta sentenza:

« Attesochè la denunziata sentenza in tanto disse inam-

missibile la prova per testimoni, con la quale volevasi

provare l'acquisto di un paio di buoi fatto da un colono

per im prezzo eccedente le lire cinquecento, in quanto

giudicò doversi tener ferma la regola stabilita dall'arti-

colo 1341, non concorrendo, nella specie, l’eccezione che

si credeva poter desumere dal successivo art. 1348. In

sostanza, l’attore sosteneva che vi era nn'impossibilità

morale a procacciarsi la prova scritta di tali contratti di

compra e vendita di bestiame, i quali per consuetudine

verbalmente si fanno in tempo di fiera o mercato tra per-

sone analfabete, ed il prezzo degli animali venduti non si

soddisfa che un mese dopo la consegna.

(< Il tribunale, pure ammettendo che l’art. 1348 si rife-

risca non solo ad nn'impossibilità fisica ed assoluta, ma

eziandio ad una impossibilità morale e relativa, e che la

enunciazione dei casi in detto articolo sia piuttosto dimo-

strativa che tassativa, nondimeno, prendendo in esame

l’allegata consuetudine, ebbe a convincersi che, 0 questa
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si voleva considerpre come un quid iuris, e trovava \…

ostacolo msuper_abde_nella legge che punto non la ricono.

sceva, ann col più chiaro disposto la escludeva; o piuttosto

si voleva mguardarlaun quid facti, e riteneva, con app….

zamento _inceiisurabile presso questa Corte Suprema, che

non eram verificata alcuna specie d'impossibilità o neces—

sità delle cose, poichè, quale che si fosse l'efficacia del—

l’accennata consuetudine, fa per un atto essenzialmente

libero, che l’attore preferì attenersi ad essa piuttosto che

alla legge, e però ne concluse che ciascuno deve soppor—

tare le conseguenze degli atti che derivano dalla sua libera

elezione.

« Quanto agli allegati inconvenienti, disse che ad ogni

riguardo deve prevalere l'osservanza della legge, aliri-

menti bisognerebbe stabilire un diritto nuovo per gli anal—

fabeti, aggiungendo che in ogni modo in simiglianti casi

resta sempre libero al creditore di valersi degli altri mezzi

probatori, ai quali dal legislatore non venne fatta alcuna

restrizione.

« Cosi giudicando il tribunale, non solo non violò alcuna

legge, nè disconobbe verano dei principi che regolano la

materia delle prove, ma fece nella specie la più retta

applicazione degli art. 1341 e 1348 cod. civile ».

332. Dopo quanto abbiamo avuto occasione di scrivere

circa l'impossibilità a cui si riferisce la disposizione del-

l'articolo 1348, è facile comprendere quale sia la soluzione

da poi preferita e la ragione della preferenza.

E certamente giusta la riflessione della Cassazione di

Firenze che la consuetudine, se si considera come un

quid iuris, non può avere influenza alcuna perchè la legge

non lo consente, e, se si considera come un quid facit, il

giudizio sulla sua influenza e di fatto, e quindi sfugge alla

censura della Cassazione.

Nella questione di cui ci occupiamo, la consuetudine di

non redigere alti scritti in prova delle compre-vendite di

bestiami che si fanno in fiere e mercati, viene in campo

come un quid facti, e certamente il giudice e pienamente

libero di giudicare che essa genera o no l'impossibilità

di redigere l'atto scritto, secondo la sua convinzione. E,

quindi, da esaminarsi per ogni singolo caso se l’impossi-

bilità affermata da chi chiede l'ammissione della prova

testimoniale, si sia verificata realmente. Certo la forza

dell'accennata consuetudine può variare da paese a paese,

e nel singolo caso possono o no concorrere e possono

essere più o meno numerose le circostanze rilevate dalla

Cassazione di Roma, in cui spesso si stringono le contrat-

tazioni di bestiami in fiere o mercati. Non può negarsi

però che nella grandissima maggioranza dei casi le comb-

zioni di luogo e di tempo in cui si fanno le dette contrat-

tazioni, e principalmente l’uso inveterato di non redigere

scritture probatorio, per cui la richiesta di una tale scrit-

tura da parte dell’un contraente potrebbe persino apparire

un'offesa per l’altro contraente ed esser causa della scon-

clusione del contratto, dànno luogo realmente alla impossr

bilità di fatto di procurarsi la prova scritta, e qumdl “

quelle condizioni chela legge esige per l'eccezionaleam-

missibilità della prova testimoniaie oltre i limiti fissati per

i casi ordinari.

 

(I) Vedasi Ricci, loc. cit.; Lessona, op. cit., vol. iv, n. 126.

Ivi trovansi anche le indicazioni delle non molte sentenze che si

sono occupate della questione.  (2) Bonnier, op. cit., n. 146, e scrittori e giurisprudenza un

ricordati. .

(3) Questa sentenza ha la data del 28 dicembre 1877, ed 0

riferita dal Ricci, op. cit., pag. 377 e seguenti.



TESTIMONI E PROVA TESTIMONIALE 1239

 

5 2. Perdita.

333. Eccezionale ammissibilità in caso di perdita della prova

scritta. — 334. Condizioni: — 335. 1° esistenza della

scrittura; — 336. 2° caso fortuito che ne ha cagionato la

perdita. — 337. Applicabilità dell‘eccezionale ammissibilità

nell'ipotesi di perdita: a) di scrittura ad substantiam; —

338. b) di scrittura privata; — 339. c) di testamenti; —

3t0. (I) di sentenze. — 341. Perdita di titoli di credito.

333. Le stesse ragioni che determinano l'eccezionale

ammissibilità della prova testimoniaie fuori dei limiti sta-

biliti dall’art. 1341, nel caso che vi sia stata impossibilità

di procurarsi la prova scritta, determinano l'ammissibilità

anche nel caso che la parte interessata a dare la prova di

una convenzione, a causa di un caso fortuito derivante da

forza maggiore, non abbia più la scrittura che aveva il

valore di prova (1).

Anche questa eccezionale ammissibilità è disposta dal—

l‘articolo 1348 cod. civile. La norma di cui qui ci occu-

piamo ha la sua origine nel diritto romano e più pre-

cisamente in una costituzione di Giustiniano (2), in cui

si legge:

Sin vero [acta quidem per scripturam seem-itas sit, for-

tuito autem casu velincendii vel naufragii vel alterino infor-

tunii perempta, tune liceat his qui hoc perpessi sunt consent

peremptionis probantilius etiam debiti solutionem per textes

probare damnumque ea; emissione instrumenti e/fugere.

L'Ordinanza di Moulins considera soltanto il caso della

perdita dei registri contenenti le prove del chiericato e dei

voti solenni, le condanne e le assolutorie; la giurispru-

denza, però, inspirandosi alle norme del diritto romano,

estese l'ammissibilità della prova testimoniaie fuori dei

limiti ordinari fissati dalla legge a tutti i casi in cui si

fosse verificata la perdita dell’atto scritto contenente la

prova di una obbligazione qualsiasi. La posteriore Ordi-

nanza considerò anche l'ipotesi di perdita dei registri dello

stato civile. Il codice di Napoleone (art. 1348, n. 4) di—

chiara che le norme sulla limitazione dell’ammissibilità

della prova testimoniaie soggiacciono ad eccezione anche

nel caso in cui il creditore avesse perduto il documento

che a lui serviva di prova per iscritto, in conseguenza di

un caso fortuito, impreveduto e proveniente da una forza

irresistibile.

Questa disposizione fu adottata senza mutamenti dal

codice albertino (art. 1461), e, con mutamenti puramente

formali, anche dal nostro attuale codice civile nell'art.1348,

la cui prima parte è cosi formulata: « Le dette regole

(contenenti le limitazioni all'ammissibilità della prova te-

stimoniaie) soggiacciono anche ad eccezione ogniqual-

volta ..... il creditore ha perduto il documento che gli ser-

viva di prova per iscritto in conseguenza di un caso fortuito

nnpreveduto e derivante da forza maggiore ».

334. Dalla lettura di questa disposizione non è difficile

comprendere quali siano le condizioni dell'eccezionale am-

missibilità illimitata della prova testimoniale in caso di per-

dita della prova scritta. Esse possono essere formolate cosi:

1° esistenza della prova scritta dell'obbligazione per

cui si chiede l’ammissione della prova testimoniaie fuori

dei limiti imposti dalla legge per i casi ordinari, anterior-

mente al caso fortuito che ne ha cagionato la perdita;

2° esistenza di un caso fortuito impreveduto e deri-

vante da forza maggiore, che è stato causa della perdita

della scrittura di cui si è dimostrata l'esistenza.

Su queste condizioni si e, in genere, sostanzialmente

d'accordo tanto nella dottrina come nella giurisprudenza,

salvo che si formulano variamente (3).

Potrebbe sembrare, ad una prima impressione, che tra

le condizioni dell'eccezionaleammissibilità della prova, di

cui qui ci occupiamo, fosse anche la qualità di creditore

nella parte che chiede l'ammissione della prova medesima.

Infatti l'art. 1348 cod. civile accenna al caso che il « cre-

ditore » abbia perduto la scrittura che gli serviva di prova.

Ma si tratta soltanto di un'espressione infelice derivata

dalla imitazione delle leggi precedenti, la quale non può

valere ad escludere dal benefizio, che il legislatore ha vo-

luto concedere a chiunque non può giovarsi di una prova

scritta per non aver potuto conservarla, coloro che non

possono dirsi creditori, sia perchè tale esclusione non

avrebbe alcuna ragione di essere e sarebbe di una iniquità

flagrante, sia perchè tale esclusione non è stata voluta dal

legislatore, il quale nei motivi della legge ha accennato,

anziché a « creditori », a « parti » in genere.

Nella Relazione al Progetto del codice civile, infatti, si

legge (4): « Non si deve certamente impedire la prova

per testimoni quando la « parte » non ha potuto premunirsi

di una prova scritta, o quando questa venne a mancare

senza sua colpa; in tali casi è necessario di mantenere la

regola generale della libertà delle prove per non togliere

il solo mezzo di giustificare un fatto contro chi non vuole

ammetterlo ».

E da notare, però, che l'infelice espressione della legge

non ha dato causa a danni praticamente importanti, perché

non risulta che sulla base di essa si siano fatte questioni,

e d'altra parte risulta chei: stata ammessa più volte la

prova testimoniaie per sostituire scritture di quitanza e

dichiarazioni di varia indole perdute per fortuiti, scritture,

cioè, diverse da titoli di credito.

Esaminiamo era analiticamente le due condizioni che

abbiamo indicato. È superfluo notare che si tratta di fatti

da provarsi, secondo i principi generali sull'onere della

prova, dalla parte che di essi vuol giovarsi per fondare la

domanda tendente ad ottenere l'ammissione della prova,

e con i mezzi probatori ammessi dalla legge per i casi

ordinari (5).

 

(1) Le due ipotesi però non vanno confuse, essendo diverse le

condizioni dell'eccezionale ammissibilità, secondo che si tratti

dell‘una e dell'altra; vedasi su questo puuto: Appello Venezia,

(i aprile |909, Chiericati c. Turco (Temi, 1909, 318).

(2) L. 18, 5 1, Cod.,1v, 20.

(3) II Lessona, op. cit., vol. iv, n. 140, per esempio, eiinnzia

le condizioni a cui si accenna nel testo, scrivendo che “si deve

dimostrare: « 1° un caso fortuito imprevedutoederivante da forza

maggiore; 2° che questo caso cagione la perdita di un documento

che serviva di prova per iscritto; 3° il contenuto di questo docil-

mento ». Il Virgilio, op. cit., pag. 69, scrive che si deve dimo-  
strare: « l° di aver perduto il documento che serviva di prova

scritta; 2° di essere stato vittima di un determinato avvenimento

di forza maggiore; 3° di aver perduto il documento a causa di

quell‘avvenimento ». Così anche il Mattirolo, op. cit., vol. II,

pag. 406. Si scorge facilmente che tanto le tre condizioni for-

mulate dal Lessona, come le tre formolate dal Virgilio, si riducono,

nella loro sostanza, alle due da noi formulate nel testo.

(4) Gianzana, op. cit., vol. I, pag. 101 e seguenti.

(5) App. lfologna, 27 ottobre 1893, Lanz.arini ed altri e. l’io

Istituto lnnnacolata ili Bologna (Mon. Bol., 1894, 183); Ap-

pello Catania, 13 febbraio 1903, [lr-unic. Nicastro (Cons. Giudici
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335. La necessità di dimostrare la preesistenza al caso

fortuito della scrittura capace di provare l'esistenza della

convenzione che si vuol provare per mezzo di testimoni, ap-

parisce evidente se si pensa che è la perdita di tale scrittura

ciò che costituisce la ragione della eccezionale ammissibilità

della prova testimoniaie, e non si può provare la perdita

di qualche cosa senza provare che questa ha esistito prima

dell'evento che ne ha cagionato la perdita. Questa prova

può essere resa inutile quando la parte avversaria riconosca

essere esistita la scrittura probatoria, pur contestandosene

il contenuto (1); quando è necessaria, la prova può essere

fornita in qualunque modo, e logicamente deve precedere

la prova del caso fortuito cagionante la perdita.

Ciò però non significa che la preesistenza della scrit-

tura consacrante il rapporto che si vuole provare, debba

essere oggetto di un mezzo di prova speciale da esperirsi

oda prodursi in modo separato e precedentemente alla

prova del caso fortuito e alla prova testimoniaie della con-

venzione, la cui ammissibilità è condizionata dalla preesi-

stenza del documento e dalla sua perdita; questa successione

o molteplicità di mezzi probatori non potrebbe non nuocere

grandemente alla economia dei giudizi, e perciò non è

stata imposta dal legislatore, nè la giurisprudenza la im-

pone, ma ritiene che quando il giudice si convinca della

serietà e dell'opportunità della prova testimoniaie richiesta,

questa possa riferirsi insieme alle condizioni d'ammissibi-

lità della prova testimoniaie ed alla convenzione che con

la prova si vuole dimostrare, vale a dire alla preesistenza

della scrittura perduta, al caso fortuito che ha cagionato

la perdita ed alla convenzione che avrebbe dovuto pro-

varsi per iscritto se non fosse dimostrata la perdita della

scrittura (2). E neppure l’avere indicato come condizione

dell'eccezionale ammissibilità della prova testimoniaie la

dimostrazione che è esistita la scrittura che si asserisce

perduta, significa che questa dimostrazione deve consistere

nella prova dell’intero ed esatto contenuto della scrittura

medesima, ciò che per lo più sarebbe non solo difficile ma

impossibile; basta che tale prova dia al giudice la convin—

zione che è esistita una scrittura la quale conteneva la

prova della convenzione 0 del rapporto che si vuole provare

per mezzo di testimoni (3).

336. La seconda condizione, come abbiamo accennato,

è la dimostrazione dell’esistenza di un caso fortuito e deri-

vante da forza maggiore, il quale abbia cagionato la per-

dita della scrittura di cui ci siamo ora occupati.

—

Circa questa seconda dimostrazionedeve farsi un ragìo.

namento analogo a quello che abbiamo fatto circa la dimo-

strazione della preesistenza della scrittura: essa deve

logicamente seguire quella della preesistenza della scrit.

tura e deve precedere la prova testimoniale della conven-

zione o del rapporto che dovrebbe provarsi mediante la

scrittura perduta, se questa esistesse ancora.

Però, per evitare inutili sprechi di tempo e di energie,

nel silenzio della legge, si ammette che la dimostrazione

del caso fortuito possa farsi anche con lo stesso mezzo di

prova che serve a dare la dimostrazione dell'altra condi-

zione e della convenzione 0 del rapporto per cui si ammette

in via eccezionale in prova per testimoni.

Deve trattarsi, come si legge nell'art. 1348 cod. civile,

di im caso il quale sia fortuito, impreveduto e derivante

da forza maggiore; il qualificativo «fortuito» richiama

l'idea del caso come causa produttiva dell'evento qualifi—

cato; il qualificativo « impreveduto » indica il fatto posi—

tivo della mancanza della previsione dell'evento in colui

che l’evento adduce in appoggio della propria demamla;

l’essere l’evento « derivante da forza maggiore » indica,

infine, che l’evento medesimo non solo non deve avere

avuto come sua causa alcuna attività della parte che lo

adduce in vantaggio del suo interesse, ma deve essersi

verificato in circostanze tali da rendere vana qualunque

attività della detta parte, diretta ad impedirle.

Queste tre espressioni nel loro complesso valgono ad

esprimere assai bene come il legislatore abbia voluto porre

quale condizione dell'eccezionale ammissibilità della prova

testimoniaie l'impossibilità in cui si trova la parte di pro-

durre la scrittura probatoria, dovuta a cause aflatto estranee

da qualunque colposa attività della parte medesima (4).

Non occorre, quindi, che l’impossibilità di produrre la

scrittura derivi da avvenimenti naturali a cui la forza

umana non può efficacemente resistere (inondazione, ter-

remoto, ecc.), o dal fatto di una persona diversa dalla

parte, a cui la parte medesima non abbia potuto opporsi

(furto, rapina, ecc.).

Cosi nella giurisprudenza, mentre si riconosce senza

ostacoli che colui che a causa della propria negligenza

resta privo della scrittura probatoria, non può essere mii—

mcsso a provare con testimoni ciò che avrebbe dovuto

provare con la scrittura (5), si ammette a tale prova chi

abbia smarrito la scrittura (6), quando tale smarri-

mento non sia cagionato da negligenza ed anche quando

 

Concil., 1905, 138); Cassaz. Napoli, 30 aprile 1906, Catalano

c. Laganà (Riv. Crit., 1906, 133); Cassaz. Torino, 6 dicembre

1910, Novara e. Nicola (Giurispr. Ital., 1911, I, 1, 214). Di

quest‘ultima sentenza riferiamo i motivi sotto, nella nota 13 della

pagina seguente. Vedasi anche: Cass. Torino, 18 agosto 1891,

Ardissone c. Pissarello (Giur., Torino, xxvui, 621); ivi fu

deciso che alla domanda diretta all‘ammissione di mezzi probatori

per dimostrare le condizioni dell'eccezionale ammissibilità della

prova testimoniaie, e parimente alla domanda tendente ad ottenere

l'ammissione di questa prova medesima, non può eccepirsi l'ineffi—

cacia dell'obbligazione da dimostrare, se, appunto, il giudizio

sull'efficacia di essa dipenda dall'esito della prova dedotta.

(1) Cassaz. Palermo, 25 aprile 1891, Tramonti e. Di Maria

(Legge, 1891, it, 90).

(2) Vedansi i motivi, che riferiamo sotto (n. 337, nota 2),

della sentenza della Cassaz. 'I'orino, 5 dicembre 1884, Fargion

c. Segre e Finzi (Giur. Ital., 1885, I, 1, 108).

(3) In questo senso vedasi, per la dottrina italiana: Lessona,

opera citata, vol.1v, ii. 142; l\lattirolo, op. cit., vol. ii, n. 409;  
Ricci, op. cit., n. 224, pag. 385; Cesareo-Consolo, op. cit., n. 21h;

e per la dottrina francese: Marcadé, op. e voi. cit., sull‘arti-

colo 1348, n. 5; Laurent, op. cit., vol. XIX, n. 573; Bonnier,

op. cit., n. 133.

(h) Mattirolo, op. cit., vol. II, pag. 374, in nota; Laurent,

op. cit., vol. xtx, n. 571; Lessona, op. cit., vol. tv, n. Ml;

Cesareo-Consolo, op. e voi. cit., n. 210. _

(5) App. Napoli, 26 febbraio 1896, Lombardi e. Greco (Di-

ritto e Giur., XII, 32); 26 marzo 1886, Gambardella e. Comune

di Napoli (Legge, 1886, Il, 773); Appello Bologna, 27 ottobre

1893, Lanzarini ed altri e. Pio Istituto Immacolata (li Bologna

(Mon. Bol., 1894, 183); App. Venezia, 6 aprile 1909, Chieri:

cati c. Turco (Terni, 1909, 318); Cass. Napoli, 18 gennaio 188/,

Gambardella c. Com. di Napoli (Legge, 1887, Il, 374);_App0110

Trani, 10 luglio 1908, Medaglia c. Sorgente (Riv, Giare/iru-

denza, 1908, 911).

(G) Cassaz. Torino, 18 agosto 1891, Ardissmie c. Pinarello

(Giurispr., Torino, 1891, 621); ed anche lllattirolo, loc. cit., e

giurisprudenza ivi ricordata.
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,

sia stato cagionato da un terzo depositario della scrit-

tura (1); chi Sia stato vittima di un furto o di una sottra-

zione, semprechè, anche in questo caso, non concorra la

negligenza (2); e chi abbia perduto la scrittura probatoria

erla soppressione avvenuta per fatto di un terzo (3), o

della contro-parte (zl-).

Non rientrano, invece, nella categoria dei casi fortuiti,

che possono dar luogo all'eccezionale ammissibilità della

prova testimoniaie, quegli avvenimenti che sono nell'or-

dine naturale delle cose e quindi prevedibili, anche se non

si può prevedere il momento in cui si verificheranno, per

esempio la morte (5).

Esuperlluo avvertire che il caso fortuito che si adduce,

affinché possa valere quale condizione dell'ammissibilità

della prova testimonialc nei casi in cui di regola la prova

deve farsi per iscritto, deve essere stato causa della per.

dita della scrittura, e che anche questo rapporto di causa

ed efletto dev'essere dimostrato da chi adduce il caso for—

tuito in appoggio della propria domanda. Però, in genere,

non si pretende che questa dimostrazione sia fatta molto

rigorosamente e si ritiene che a dimostrare l'esistenza

del detto rapporto bastino la sua verosimiglianza e la sua

probabilità. La ragione di ciò sta in questo, che una rigo-

rosa dimostrazione sarebbe, nella maggior parte dei casi,

difficilissima se non impossibile, poiché gli avvenimenti

che sono causa della perdita, per dover essere impreve-

duti ed improvvisi, come non permettono una prepara-

zione per dimostrarne poi le conseguenze, cosi non per-

mettono constatazioni esatte e precise, quindi un eccessivo

rigore porterebbe a rigettare domande il cui accoglimento,

invece, è conforme tanto alla giustizia come alla volontà

della legge (6).

E pure superfluo avvertire che alla perdita della scrit-

tura probatoria equivale la sopravvenuta illeggibilità per

macchie, scomparsa di caratteri, correzioni e simili (7).

E stato sostenuto anche equivalere alla perdita l'impossi-

 

(l) Laurent, op. cit., vol. XIX, n. 572; Cassazione Torino,

6dicembre 19l0, Novara e. Nicola (Giur. Ital., 1911, i, 1,

214); questa sentenza è cosi motivata:

«[ ricorrenti, coi dedotti due mezzi, impugnano di nullità la

denunziata sentenza per violazione del precetto della motivazione

edei principi ai quali il legislatore si ispirò nel dettare gli arti-

coli 13“ e 1348 codice civile. Ma coteste censure mancante di

giuridica consistenza.

« Quanto al preteso difetto di motivazione, per dimostrarne

l'infondatezza basterà tener presente che l’ impugnata sentenza

addusse le ragioni per le quali riteneva ammissibile la prova de-

dotta dal Nicola, onde stabilire con testi non solo la preesistenza

della privata scrittura constatantc il credito di mille lire, chietto

della lite, ma eziandio il successivo smarrimento di questo scritto

per fatto dell‘avv. Sabbione, al quale l’originaria creditrice Voglio

l'aveva afiidato per la trattazione della causa a sua istanza pro-

mossa controi Novara Giuseppe e Francesco. Il tribunale non

omise di esprimere i motivi per i quali riteneva che tale smarri-

mento tosse la conseguenza di un caso fortuito impreveduto e

l'elietto di forza maggiore, e dal fatto da provarsi, che si sarebbe

la dispersione verificata quando lo scritto trovavasi presso l’av-

vocato al quale fu legittimamente consegnato, acciò se ne servisse

in giudizio, esclude che si possa dire dovuto nè a negligenza nè

acolpa dell'autrice del Nicola, « salvo sempre (soggiunge testual-

( mente il tribunale), beninteso, a dedurre le illazioni giuridiche

( che del caso Il.

« Non v‘ha dubbio, adunque, che cosi ragionando il tribunale

soddisfece più che esaurientemente all’obbligo che la legge gli

impone all‘art. 360, n. 6, codice proc. civile, di addurre i motivi

della sua decisione.

« E non sussiste che il tribunale con tali ragionamenti abbia

confuso lo smarrimento del titolo con l’impossibilità di trovarlo,

etlnbbia falsamente interpretato ed applicato l‘art. 1348 codice

civile, con l'attribuire alla consegna del documento litigioso all'av-

vocato, che doveva valersene in giudizio, la sovrana cfiicacia di

caso fortuito derivante da forza maggiore.

«Presciudendo dal riflesso che allorquando il tribunale, nel

vegliare i capitoli probatori, veniva nel concetto di riscontrare

gli estremi del caso fortuito e della forza maggiore, richiesti dalla

“S€G come elementi di fatto, nelle circostanze che occasionarono

1“ Pcrd1ta dello scritto in questione, emise un semplice apprez—

_Zameiito, che si risolve in un mero giudizio di fatto insindacabile

{"questa sede del diritto, sarà facile dimostrare come celesta

mtrmaconvinzione dei giudici di uierito non sia adagiata sovra

erronei criteri giuridici.

«Anzitutto non & giuridicamente seria la censura diretta ad

addebitare alla sentenza denunziata l'errore di aver confuso lo

smarrimento con la irreperibilità, essendo di palmare evidenza
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che nel concetto di perdita, agli effetti dell'art. 1348 cod. civile,

è incluso quello della nessuna prevedibilità di ricupero, impe-

rocchè la logica ed il buonsenso suggeriscono che cessa di essere

perduto quel documento per cui vi è un mezzo noto per rintrac-

ciarlo e riacquistarlo; allorquando, quindi, la sentenza parla di

perdita, non può essersi inteso che di alludere allo smarrimento

che non lascia speranza di ricupero.

« Il giudizio sulla imprevedibilità del caso fortuito, e cioè che

potesse andare smarrito il documento, per necessità assoluta e

per esigenza probatoriale dalla Voglio consegnato al proprio pro—

curatore alle liti, e sulla nessuna negligenza e colpa nell‘eseguire

tale consegna, imposta da forza maggiore, presontasi del tutto

corretto e rispondente allo spirito ed alla lettera dell‘art. 1348

codice civile. Con questa disposizione, invero, il legislatore intese

ammettere, in via d'eccezione ai principi stabiliti nei precedenti

articoli, che si possa provare con testi una convenzione eccedente

le lire 500, per il caso che siasi perduto il documento che serviva

di prova, in conseguenza d'un caso fortuito impreveduto e impre-

vedibile e derivante da forza maggiore, ed il tribunale, nell’esclu—

dere qualsiasi colpa o negligenza da parte della Voglio, di cui il

Nicola è cessionario, evidentemente non può aver avuto che

l‘intenzione di esprimere il concetto che i fatti dedotti a prova

avevano l’attitudine di porre in essere che lo smarrimento dipese

da una causa indipendente dalla volontà della parte detentrice

dello scritto probatorio, essendosi essa stessa trovata nella ne-

cessità di dover aflidare quel documento all‘avv. Sabbione, suo

procuratore alle liti, onde procedesse giudizialmente contro i

Novara per l‘azione creditoria scatente dal documento stesso,

lungi dal potere umanamente prevedere che per incuria del man-

datario o dei suoi dipendenti potesse andare perduto.

([ I criteri giuridici, adunque, sui quali si adagiarono i giudici

del merito sono così sani ed esatti, che resistono a tutte le censure

dei ricorrenti ».

(2) App. Bologna, 27 ottobre 1893, Lanzarini c. l’io Istituto

Immacolata di Bologna (Mon. Bol., 1894-, 183).

(3) App. Lucca, 14 luglio 1884, Nardi c. Antonietti (Foro

Ital., 1884, i, 721).

(lt) App. Torino, 26 luglio 1909, Penne e. Bosio (Giurispru-

denza, 'l'orino, 1910, 868).

(5) Cassazione Roma, 6_ marzo 1909, Zaralli c. Ci'ampini

(Pal. Giust., 1909, 338). E stato giudicato che non può consi-

derarsi come un caso fortuito o di forza maggiore l'aver conse-

gnato lo scritto ad una persona che ne rifiuti poi la restituzione:

App. Torino, 15 aprile 1910, Vigliercio c. Lega (Giur., Torino,

1911, 122).

(6) Virgilio, op. cit., pag. 69 e seguenti.

(7) Lessona, op. cit., vol. tv, n. 142.
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bilità di produrre la scrittura per essere questa detenuta

dalla contro-parte, che si rifiuta di presentarla, e quindi

essere anche in questo caso applicabile il disposto dell'ar-

ticolo 1348 cod. civile. Questa opinione ha il favore tanto

della giurisprudenza come della dottrina, e la sua giustezza

non sembra dubbia neanche a noi; giusta però deve rico-

noscersi anche la riserva che fa il Lessona (1), accettando

la detta opinione, per l'ipotesi che sia esperibile l'azione

diretta a riavere il documento, nel qual caso è da rite-

nersi che d’impossibilità di produrre la scrittura possa

parlarsi soltanto dopo che la detta azione sia stata eserci-

tata senza risultato utile.

337. L'eccezionale ammissibilità della prova testimoniaie

per surrogare la prova scritta perduta per causa fortuita, si

estende, in genere, ad ogni caso in cui la produzione della

prova scritta, considerata dalla legge come l'unica ammis-

sibile, sia resa impossibile a causa di un avvenimento

avente le qualità che abbiamo spiegato nel numero prece-

dente, senza eccezioni derivanti dall'indole e dal contenuto

della scrittura perduta. Circa questo punto, peraltro, si

fanno nella dottrina e nella giurisprudenza varie questioni

a cui occorre accennare.

Innanzi tutto si domanda se l'applicabilità dell'art.1348

cod. civ. debba limitarsi all'ipotesi che la scrittura per-

duta sia ad probationem, ovvero debba estendersi anche ai

casi in cui la scrittura perduta sia ad substantiam o ad

solemnitatem.

La questione apparisce proposta ai nostri giudici piut-

tosto frequentemente, benchè nè in alcuna sentenza (2),

né da alcuno scrittore (3) si sia dubitato circa la risposta

 

(1) Op. e vol. cit., n. 148.

(2) Ricordiamo, tra le varie sentenze in questo senso: Appello

Venezia, 15 dicembre 1898, Vergognassi c. Carbonaro (Temi

Ven., xxtv, 61); App. Torino, 26 luglio 1909, Penne e. Bosio

(Giur., Torino, 1910, 868); Cass. Torino, 5 dicembre 1884,

Fargion c. Segre e Finzi (Giurispr. Ital., 1885, i, 1, 108);

quest‘ultima sentenza è cosi motivata:

« Attesochè, nel riguardo del secondo mezzo, è a richiamarsi

come le prove in contrasto tendessero a stabilire che l‘ingegnere

Fargion era in relazione amorosa con la madre riconosciuta della

ragazza; che scrisse alla medesima diverse lettere alla-mando la

sua paternità della detta bambina; e che un giorno designato il

Fargion si introdusse nella stanza dell'amante e con minaccie,

con violenze e con gravi percosse, vincendone ogni resistenza,

aperse un mobile nel quale sapeva custodirsi le di lui lettere e

ne levò ed asporto tutte quelle che gli vennero tra le mani.

« Attesochè, ragionando in ordine ai riferiti capitoli, la Corte

considerò che erano in diritto ammissibili, poichè vi si affermava

l‘esistenza dello scritto voluto per dar forza e valore alla dichia-

razione esplicita della paternità, e si affermava pure l‘avvenuta

sottrazione violenta dello scritto medesimo, e così la perdita per

forza maggiore, onde riusciva applicabile l‘art. 1348 cod. civile,

aggiungendo quindi che i capitoli stessi erano rilevanti e influenti

allo scopo designato.

« Attesochè a torto nel secondo mezzo del ricorso in esame,

prendendo di mira gli esposti motivi della sentenza, si muove

alla medesima l‘accusa di falsa applicazione dell'art. 1348 codice

civile, perchè, a dire del ricorrente, nel tema la scrittura sia

richiesta ad substantiam e quell‘articolo contempli solo il caso

in cui la scrittura stessa sia richiesta ad probationem.

« La legge, infatti, non distingue se la scrittura sia voluta ad

substantiam o ad probationem tantum, e la distinzione ripugna

non meno al principio informatore della legge medesima, il quale

consiste nel non lasciare in balia del caso, e, peggio, dell'altrui

malvagità, la sorte di atti legalmente fatti e compiuti.  

—

da dare, risposta che riconosce che la prova testimoniaie

può ammetters1 senza alcuna limitazione, anche per sur-

rogare la perdita di scritture ad substantiam. La ragione

di questa risposta risulta facilmente se si pensa che |,,

legge, disponendo l'eccezionale ammissibilità della prova

testimoniaie in caso di perdita della scrittura di cui la

parte avrebbe potuto valersi per far risultare l'esistenza

di una determinata convenzione 0 di un determinato rap-

porto, ha avuto un unico scopo, quello di rendere possi-

bile la dimostrazione della realtà dei rapporti giuridici

nonostante il fortuito, evitando a chi ha subito la per-

dita, senza sua colpa, un danno che sarebbe altrettanto

ingiusto quanto l'eventuale vantaggio che altri avesse in

corrispondenza al detto danno. Ciò dato, la legge non ha

fatto alcuna distinzione fra l'ipotesi che si tratti di certe

scritture e quella che si tratti di certe altre, distinzione

che sarebbe stata illogica e ingiustificabile, nè tale distin-

zione l'interprcte è autorizzato a fare.

Aggiungasi, poi, che la stessa legge offre esempi di am-

missibilità di prova testimoniaie per surrogare la perdita

di scritture a cui, nei casi ordinari, è esclusivamente attri-

buita l'efficacia di provare i rapporti a cui si riferiscono;

infatti nel 1° comma dell'art. 364 cod. civ. si legge che le

nascite, i matrimoni e le morti possono provarsi anche

per mezzo di testimoni quando i registri dello stato civile

siano stati smarriti e distrutti, e la legge 28 giugno 1885,

n. 3196, serie 3“, per la ricostituzione dell'ufficio delle

ipoteche di Potenza distrutto da un incendio, richiamò

espressamente (art. 9) la disposizione dell'artic0101348

cod. civ. per ammettere anche la prova testimoniaie per la

 

«Attesochè senza miglior profitto assume il ricorrente che

dovevasi almeno stabilire l'esistenza dello scritto e la sua sottra-

zione prima di chiarirne il contenuto; avvegnachè la successivilà

delle due dimostrazioni non i'.- assolutamente imposta dalla legge,

e, d‘altronde, il simultaneo loro svolgimento può servire all'eco-

nomia del giudizio.

« Attesochè insiste ancora il ricorrente in questo mezzocol

dire che ad ogni modo la sottrazione delle lettere a lui ascritta

costituiva un reato che doveva constatarsi in sede penale e con

le forme e garanzie dei relativi giudizi; ma tale obietta è pronta-

mente eliminato dal riflesso che il giudice civile, nei limiti della

sua competenza, può giudicare sopra ogni reato, fatta eccezione

di quello di falsità, e salvo il caso in cui già sia stata intentata

l'azione penale, come all'art. 4 cod. proc. penale; gli invocati

art. 9, 10, 12 e 31 dello stesso codice nulla certamente statut-

scono contro la tesi suesposta, trovandosi solo da avvertire che il

citato art. 31 non fa clic estendere al giudizio civile l'obbligo un:

posto dal successivo art. 101 ad ogni ufficiale pubblico, di fare cioe

rapporto dei reati che scopre nell‘esercizio del proprio ministero.

« Atteso in ogni modo che l'art. 1348 cod. civile, stato app“-

cato, non stabilisce già che la perdita di un titolo avvenuta per

forza maggiore abiliti il creditore a provare con testimoni quale

era l‘esatto contenuto del titolo stesso, il suo letterale tenore,ciò

che per verità le molte volte sarebbe ben difficile ad ottenersh

ma dichiara unicamente che la perdita pi'eaccennala‘impol'lîl

eccezione alla regola fermata nell'articolo 1341, e con che la

domanda si potrà giustificare per testimoni.

(( Attesochè è rimesso certamente alla coscienza e prudenza

del giudice di merito vagliare l’attendibilità ed il valore_dectswo

ilclie deposizioni a riceversi, il suo giudizio però in rigll'nl‘dfb

come che di mero fatto ed apprezzamento, sarà incensurabili: in

questa sede, quale lo e fino da era quello dato sulla influenza

delle prove articolate ».

(3) Vedasi, per tutti: Mattirolo, op. e voi. cit., n. 410; e

Lessona, op. e vol. cit., n. 144.
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dimostrazione dei rapporti a cui si riferivano i documenti

conservati nell'ufficio prima dell’incendio.

Se distinzioni non possono farsi secondo l'indole della

scrittura perduta, la risposta data alla questione accennata

vale in genere per risolvere ogni questione che si faccia

in particolare per certe determinate scritture (i ).

Le più importanti di tali questioni sono: quella che si

riferisce alle scritture private, quella che si riferisce ai

testamenti, e quella che si riferisce alle sentenze. Le

esaminiamo partitamente.

338. Per negare l'ammissibilità della prova testimo-

niaie avente lo scopo di dimostrare la convenzione risul-

tante da scrittura privata perduta, è stato fatto un ragio-

namento che potrebbe, ad una prima impressione, anche

sembrare giusto. Si dice (2): poichè la scrittura privata fa

fede soltanto quando sia riconosciuta dalla parte contro

cui è prodotta, la prova della esistenza della scrittura pri-

vata e della sua distruzione a nulla giova, perchè resta

sempre a dimostrare che la scrittura privata era genuina;

el'avversario, negando l'esistenza della scrittura, nega im-

plicitamente la genuinità di quella che si dimostrasse avere

esistito, e non e possibile procedere alla verificazione, che

èl‘unico mezzo per dimostrare la genuinità contestata.

Questo ragionamento, come si rileva facilmente, non

investe anche le scritture private” legalmente considerate

come riconosciute; ad esso, per quanto riguarda le altre

scritture, il Lessona (3) risponde:

«Queste obiezioni acute non ci sembrano senza risposta.

Il giudice, nel caso, dovrà accertare coi testimoni la since-

rità dell'obbligazione; la prova sarà più ardua, ma non

impossibile, e potrà risultare anche mediante presunzioni.

Di più: se e vero che la verificazione & impossibile, è

ugualmente vero che non è neppure possibile il necessario

disconoscimento espresso e specifico di una scrittura che

non è prodotta. D'altronde noi crediamo che la verifica-

none non sia il solo mezzo per accertare la genuinità delle

scritture e che il giudice possa altrimenti raggiungere

anche in modo indiretto lo stesso scopo, cosi che l’obiezione

del Toullier perde ogni efficacia ».

Del resto è da notare che lo stesso Toullier dichiara che

non si potrebbe considerare inammissibile una prova testi-

montale con cui si volesse dimostrare che la scrittura pri-

vata perduta in conseguenza di un caso fortuito sia stata

scritta e sottoscritta in presenza di testimoni degni di fede,

o che dei testimoni sono stati chiamati per assistere alla

sua redazione, o altri fatti di questo genere.

339. Più grave è la questione (4) concernente i testa—

menti. La prova testimoniaie del testamento distrutto per

caso fortuito sembra ammessa dal diritto romano (5) e

anche dal diritto comune. Dopo la codificazione, nella dot-

trina francese e in quella italiana si sono manifestate pii'i

opinioni: v'ha chi ritiene che la prova testimoniaie sia

inammissibile per dimostrare il contenuto di un testamento

allo scopo di dare esecuzione alla volontà risultante da tale

contenuto, ma solo possa ammettersi allo scopo di chiedere

il risarcimento del danno derivato dalla distruzione (6);

altri considerano annnissibile la prova testimoniaie per

ricostruire il testamento distrutto, ma fra questi, alcuni

limitano tale ammissibilità al caso della soppressione, altri

la estendono anche al caso di colpa dell'erede scritto (7).

Ha però grandissima prevalenza nella dottrina (8) e

nella giurisprudenza (9) l'opinione che ammette la prova

testimoniate del testamento distrutto, tutte le volte che

causa della distruzione sia stato un avvenimento avente i

requisiti necessari per potere dar luogo all'ammissibilità

della prova testimoniate, qualora si trattasse di una scrit—

tura qualunque, anzichè di un testamento. Si applica, in

altre parole, anche ai testamenti, per analogia, la dispo—

sizione dell'art. 1348 cod. civ.; e poichè solo tale applica-

zione analogica può giustificare l’ammissibilità della prova

testimoniaie per dimostrare l'esistenza e il contenuto d'un

testamento, sembra che debbansi esigere per tale ammis-

sibilità le stesse condizioni, non più o più gravi, nè meno

o men gravi, che si richiedono dalla disposizione che si

applica, nell'ipotesi a cui questa particolarmente si riferisce.

340. Circa l'ammissibilità della prova per testimoni del-

l'esistenza e del contenuto delle sentenze perdute, è da

distinguere secondo che si tratti di sentenze penali o civili.

Nella prima ipotesi il legislatore ha disposto che (art. 104

e 105 cod. proc. pen.) se esiste una copia autentica, questa

ha valore di atto originale e chi la detiene deve produrla

in Cancelleria obbedendo all'ordine all'uopo emesso dal

giudice. In caso contrario il Pubblico Ministero e le parti

possono presentare prove per accertare la preesistenza e

il tenore degli atti mancanti. Il giudice, dopo assunte le

prove, stabilisce con ordinanza se e in quali termini l'atto

mancante debba essere ricostituito. Qualora non si possa

provvedere alla surrogazione dell’atto mancante in uno

dei modi indicati, il giudice determina se ne sia necessaria

la rinnovazione prescrivendone il modo.

Per l'ipotesi che la sentenza perduta sia civile, invece, la

legge non ha particolari disposizioni; ma sull'applicabilità

 

.… Per l‘ammissibilità della prova testimoniale in caso di

distruzione di controdichiarazione, vedasi: App. Brescia, 9 gen-

"al91888, Pezzoli c. Sacconi (Mon. Trib., 1888, 455); Cas-

sazione Napoli, 30 novembre 1904, Catalano c. Laganà (Rivista

Cm., 1906, 133); Cassaz. Palermo, 7 novembre 1908, Napoli

“: Napoli (Circ. Giur., 1908, It06). Per il caso di smarrimento

di documenti consacranti deliberazioni di enti amministrativi,

V0dasi: Cass. Torino, 31 maggio 1891, Viale e Coppi e. Mer—

°‘""1m0 (Legge, 1891, n, 445).

(2) Toullier, cit. da Cesareo-Consolo, op. cit., n. 215.

(3) Op. citata, vol. iv, ii. 147; nello stesso senso vedasi:

Curent, op. cit., vol. x1x, ii. 574; Ricci, op. cit., n. 224;

esame-Consolo,
loc. citato.

(4) Su questa questione vedasi anche sopra, al n. 223.

l (5) L 2- (304-, VI, 23. Vedasi inoltre quanto è scritto nel

"030 ricordato nella nota precedente.

(6) Questa opinione ha per sè una giurisprudenza notevole;  
ricordiamo: Cass. Torino, 21 gennaio 1901. Caf/ara c. Ariano

(Giur. Ital., 1901, i, 1, 228); App. Genova, 12 giugno 1906,

Giangrandi c. Giangrandi (Foro Ital., 1906, I, 929).

(7) Sulle varie opinioni vedasi specialmente: Vitali, Delle .me-

cessioni (Fiore, Il diritto civile), vol. I, n. 210 e seguenti.

Napoli 1891. Questo scrittore sostiene l‘ultima delle accennate

opinioni.

(8) Bonnier, op. citata, n. 175; Lessona, op. citata, vol. iv,

n. 146; Mattirolo, op. cit., vol. iv, n. 410; Cesareo-Consolo,

op. cit., n. 215, e altri scrittori citati da questi che abbiamo

ricordati.

(9) Oltre le numerose sentenze citate dain scrittori menzionati

nella nota precedente, vedansi le pii'i recenti : Tribunale Messina,

20 maggio 1911, Barreca e. Busti (Nuova Temi, 1911, 238),

la quale sentenza si riferisce a un testamento perduto nel terre-

moto del 28 dicembre 1908; e Appello Milano, 11 aprile 1906,

Del Corno c. Mattoni ed altri (Foro Ital., 1906, i, 930).
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dell’art. 1348 codice civile non sembrano possibili dubbi,

dato che questo articolo si riferisce a tutti i casi in cui

taluno si trovi nell'impossibilità di valersi della scrittura

probatoria che gli occorrerebbe per dimostrare l'esistenza

di un rapporto, a causa dell'essere la scrittura medesima

perduta per causa fortuita, e dato che la legge non fa

distinzioni fondate sull'indoledella scrittura perduta. Ed in-

fatti l'ammissibilità della prova testimoniale per dimostrare

l'esistenza e il contenuto della sentenza civile perduta è da

tutti riconosciuta nella dottrina (1).

Quanto alla giurisprudenza, non ci risulta che abbia avuto

occasione di pronunziarsi, tanto è raro a verificarsi che una

sentenza civile si perda così completamente da non rima-

nerne alcun esemplare nè presso il tribunale che l'ha ema—

nata, né presso alcun interessato nella causa da essa decisa.

341. Non è inutile notare, prima di chiudere questo

capitolo, che per quanto concerne la perdita di certi titoli

di credito, quali le cambiali (art. 329 e seg. cod. comm.),

i titoli al portatore (art. 11 e 31 legge 10 luglio 1861,

n. 94—46 e 48 del La. 11 luglio1910, n.536 — peri

titoli del debito pubblico; art. 8, 9 e 27 legge 10 agosto

1893 per i biglietti di banca), la legge da norme le quali

eliminano la possibilità che si sollevi la questione circa

l'ammissibilità della prova testimoniaie. Di tali norme non

è il caso di occuparci qui, poiché si tratta di materia

che il lettore può. trovare trattata in altre parti di questa

Raccolta; basta quindi averle ricordate.

CAPO XII. — Ammissibilità

in materia commerciale.

342. Disposizioni del codice di commercio relative all‘ammissibi-

lità della prova tcstimouialc. — 343. Precedenti storici. —

344. ‘acoltà del giudice commerciale circa l'ammissibilità

della prova: a) se la prova proposta sia fuori dei limiti del-

l‘art. 1341 codice civile; — 345. b) se la prova sia entro

questi limiti. —- 346. Condizioni di questa facoltà. —

347. Applicabilità in materie commerciali delle limitazioni

fissate per le materie civili. - 348. Ammissibilità in materia

di società commerciali; — 349. associazioni commerciali;

— 350. contratti per cui si esige la prova scritta; —

35]. contratti non considerati dal codice di commercio e

per cui il codice civile esige l'atto scritto; — 352. contratti

per cui si esige lo scritto ad substantiam. — 353. Cambia“ .

— 354. Ammissibilità davanti ai probiviri.

342. L'art. 1341 cod. civ., dopo avere fissate le limi-

tazioni all'ammissibilità della prova testimoniaie, che ab-

biamo illustrato nei precedenti capitoli, per quanto con-

cerne le materie commerciali dispone: « Resta però in

vigore quanto e stabilito nelle leggi relative al commercio ».

Nel codice di commercio si trovano più disposizioni rife-

rentisi alla prova testimoniaie, che è bene avere presenti

affinchè risulti il sistema della legge e quindi rimanga

facilitata la soluzione delle questioni di cui ci occuperemo

nel corso di questo capitolo. ‘

L'art. 44 dispone che le obbligazioni commerciali e le

liberazioni si provano, oltre che con vari mezzi ivi elen-

cati, « con testimoni, e, sempreché l'Autorità giudiziaria

lo consenta, anche nei casi preveduti nell'art. 1341 codice

civile». E soggiunge all’ultimo capoverso: « Per le compre

e le vendite dei beni immobili rimane ferma la disposizione

dell'art. 1314 codice civile », vale a dire si richiede l'atto

scritto sotto pena di nullità. ’

 

(I) .\lattirolo, op. cit.,tv, n. 413; Lessona, op. cit., tv, il. 150.  

\

L’art. 53 poi dispone: « Quando il presente codice ri-

chiede la prova per iscritto, non può ammettersi la p……

per testimoni, fuorchè net cast In cui e permessa dal codice

Ctvtle ».

343. Affinchè il significato di queste disposizioni risulti

chiaramente, e opportuno ricordare ! loro precedenti storici.

Allorché nel diritto francese trionfarono i principi….

strittivi dell'ammissibilità della prova testimoniaie, i giu-

dici delle materie commerciali, nonostante l‘Ordinanza di

Moulins del 1566, continuarono ad ammettere la prova

testimoniaie, quando le circostanze la facessero apparire

opportuna, anche nel caso che si trattasse di affari stipe-

riori a lire cento, e anche in quello che si trattasse di

provare contro ed oltre il contenuto di atti scritti.

L'Ordinanza del 1667.c0nfermò qttest'nso, dichiarando,

nella parte finale dell‘art. 2 del tit. xx, di « rien innover

pour ce regard en ce qui s'observe en la justice des juges

et consuls des marchands ».

Il codice civile francese, dopo aver stabilite le limita-

zioni all'ammissibilità della prova testimoniaie, fondate sul

valore degli affari e sull'esistenza di atti scritti, soggiun—

geva: « Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans

les lois relatives au commerce ». '

Dopo il codice civile, il potere legislativo francese sta-

bili di redigere anche un codice commerciale, e il relativo

progetto, presentato il 13 frimaio, anno X, conteneva im-

portanti limitazioni all'ammissibilità della prova testitno-

niale. Contro tali limitazioni, però, protestarono unaninte-

mente i Consigli del commercio e, in seguito alle proteste,

fu inserita la disposizione dell'art. 109 secondo la quale

«les achats et les ventes se constatent par la preuve testimo-

niaie, dans les cas où le tribunal croire devoirl'admettren.

Questa disposizione apparisce facilmente insufficiente,

ma è stata integrata dalla giurisprudenza, la quale ha

ritenuto sempre, concordemente con la dottrina, che la

prova testimoniaie, permessa per le contpre-vendite, che

sono il tipo più comune degli affari di commercio, deve

ritenersi ammissibile anche per le altre operazioni di com-

mercio, conformemente agli antichi usi del commercio che

il legislatore non ha voluto mutare. Qualche incertezza vt

è stata riguardo all’ammissibilità della prova testimoniaie

contro e in aggiunta ad atti scritti, ma fu ben prestosupe:

rata, poichè apparve subito la molteplicità delle ragioni

per cui non poteva farsi differenza fra le varie limita-

zioni stabilite dalla legge civile e alle quali la legge culle

stessa faceva eccezione per quanto concerneva le materni

commerciali.

Infatti, innanzi tutto, la differenza non si faceva dalle

antiche norme commerciali che si affermava essere rtmtlsle

immutate. In secondo luogo alla differenza medesima non

si opponeva la disposizione dell'art. 109 cod. comm, la

quale rimetteva l'ammissibilità della prova testimontale al

giudice senza fare alcuna distinzione.

Ed infine il codice civile, facendo l'eccezione per le nta-

terio commerciali, rinviando alle leggi a queste relative, SI

riferisce a tutte le limitazioni da esso stabilite e non soltanto

ad alcuna di queste.

L'articolo 1454 del codice civile albertino, similmente

all'articolo 1354 codice civile francese, dopo avere stabl-

lito limitazioni all‘ammissibilità della prova testimoniaie

in materia civile, dichiarava che « resta però in …gore

quanto e prescritto dalle leggi relative al commercio ».

E l'art. 118 del codice di commercio albertino, Sli'llllfl'l6file
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all'art. 109 cod. comm. francese, disponeva: « Le compre

“vendite si provano ..... con la prova testimoniaie in tutti

icasi in cui il tribunale creda di :tmmetterla, nonostante

il disposto dell'art. 1454 codice civile ».

La disposizione dell'art. 1341 del nostro codice civile è

una derivazione diretta degli art. 1341 del codice civile

francese e 1454 codice civile albertino, e, come abbiamo

visto, anclt'essa, dopo avere stabilito le limitazioni all’am-

missibilità della prova testimoniaie, fa eccezione per le

materie commerciali rinviando alle leggi a queste relative.

[| codice di commercio che fu in vigore prima di quello

attualtnente vigente, all'art. 92 disponeva che « i contratti

commerciali si provano coi testimoni, sempreché l'Autorità

giudiziaria creda di ammettere la prova testimoniaie ».

Com'è facile scorgere, il legislatore italiano aveva oppor-

tunamente modificato la disposizione relativa all'ammissi-

bilità della prova testimoniale in materia commerciale,

accennando a tutti i contratti, anzichè alle sole compre-

vendite, ed accogliendo cosi e consacrando il principio che

abbiamo visto trionfare nella dottrina e nella giurispru—

denza, circa l'interpretazione della legge commerciale

francese.

il sistema del codice di commercio attualmente vigente

tuguale, nelle sue linee essenziali, a quello del codice che

lo ha preceduto, e la ragione del suo accoglimento è stata

cosi espressa dallo Zanardelli:

« La disposizione che perntette di provare coi testimoni

le obbligazioni commerciali è conforme, oltre che all'antica

giurisprudenza, alle evidenti necessità del commercio. lm-

perocchè non è senza imperiosi motivi che le proibizioni

della legge civile in questa materia non hanno mai potuto

imporsi al connuercio, nel quale si reputò necessario non

escludere alcttn mezzo di conoscere la verità, e si credette

minor male incorrere nel pericolo di frode in qualche caso

speciale, che non in quello continuo e generale di creare

inciampi agli affari con cautele spesso impraticabili nel suc-

cedersi incessante di una moltitudine di contratti, la cui

rapidità non lascia tempo e comodo a convenzioni scritte ».

344. L'interpretazione delle disposizioni del codice di

commercio, che abbiamo ricordato e di cui ci occupiamo,

nsnlta grandemente facilitata dalle parole del ministro Za-

nardelli or ora trascritte, dalla loro storia, e dalla loro

stessa formulazione.

Tenuto conto di tutto ciò, può dirsi, ci sembra, senza

esitazione, che, trattandosi di affari commerciali che non

siano comme-vendite di immobili e neppure tali che per

essi si richieda dalla stessa legge commerciale la prova

scritta, il giudice può ammettere la prova testimoniale

anche nei casi in cui non sarebbe ammissibile se si trattasse

di affari civili.

Naturalmente, poi, il giudice può ammettere la prova

per testimoni dei fatti in ogni caso (1).

Si tratta di una facoltà data al giudice per regolare

secondo opportunità l’ammissibilità della prova testimo-

niaie nei casi in cui tale ammissibilità e negata dalla legge

civile, facoltà che può essere esercitata liberamente, tenert-

dosi conto soltanto delle circostanze di fatto della causa

nella quale la stessa facoltà viene esercitata.

Questa interpretazione è accolta generalmente tanto

nella giurisprudenza come nella dottrina (2), salvo una

sola eccezione, che va segnalata per la grande autorità

dello scrittore dissenziente, il Mortara.

Questo scrittore interpreta la disposizione dell'art. 44

cod. comm., nella parte che concerne la facoltà del giu-

dice di ammettere o no la prova testimoniaie, in un modo

affatto nuovo, e ritiene che, data la giustezza della sua

interpretazione, la detta parte dell'art. 44 sia da ritenersi

abrogata dalla disposizione dell'art. 12 della legge 31 marzo

1901 sulla riforma del procedimento (3).

Il chiarissimo scrittore osserva che l'opinione comune,

in sostanza, finisce per riconoscere al giudice il potere di

respingere una prova legale e concludente; esso scrive:

« Il codice civile e il codice di procedura civile sono com-

pletamente muti circa la supposta attribuzione al giudice

della facoltà di non ammettere la prova per testimoni,

onde, data la gravità delle conseguenze, un simile ar-

bitrio non può essere ammesso. Ammetterlo significhe-

rebbe niente altro che questo: quando la prova può

essere data solo per mezzo di testimoni, il giudice e libero

di dar torto alla parte che la invoca, vietando di istruire

la causa. Non vi sono giudici tanto sapienti e sicuri della

loro coscienza, nè dotati d'intuizione soprannaturale cosi

straordinaria, cui le leggi d'un paese civile possano usare

di concedere poteri di tale ampiezza. Ciò è riuscito, in

generale, abbastanza facile a intendere rispetto alle materie

civili ».

 

_… La prova testimoniaie si ritiene ammissibile anche per

dimostrare l'esistenza di usi e consuetudini: vedasi, per esempio:

"PP. Genova, 15 giugno 1909, Beba/]a c. Massone (Legge, 1909,

1596). Ivi fu ritenuto essere ammissibile la prova per testimoni

I"}? determinare il significato che ha in commercio, nella vendita

dl ameni al portatore, la clausola « consegna alla emissione ».

(2) Mattirolo, op. e vol. cit., n. 423 e seg.; Giorgi, op. citata,

… I. n_. 410; Vivante, op. cit., vol. tv, 11. 1577 e seg.; Vidari,

Ctìt'slo dt diritto commerciale, vol. …, n. 2580, Milano 1884;

firma, op. cit., n. 228 e seg.; Cesareo-Consolo, op. cit., n. 162;

0550“. cp. e vol. cit., n. 108.

_Per la_giut'isprudenza possono vedersi i due ultimi scrittori

"lCOrdatt in nota ai luoghi citati. Tra le sentenze più recenti

"C0fdtamo: App. Firenze, 12 dicembre 1908, De Lucchi c. Tellim'

}TBW,1910. 65); App. Trani, 29 ottobre 1909, Berio c. Mastro-

|onardo (Foro Paglie, 1909, 666); App. Palermo, 13 dicembre

909, Ascea c. La Paglia (Circ. Giur., 1910, 35); Appello

G°“°Va. 31 dicembre 1909, Guido e. Fracearoli (Temi Gen.,

1910,/41); Cassaz. Torino, 12 febbraio 1912, Brunetti c. Ba-

ytlara (Dir. Comm., 1012, tr, 753); App. Venezia, 22 febbraio

1919, Zanairati e. Tesi (Foro Ven., 1912, 472); App. Trani,  
10 giugno 1911, Cavuoti c. Pappagallo (Corte d'App., 1912,

22); Cassazione Torino. 12 aprile 1910, Torriello c. Buggiano

(Giur., Torino, 1910, 1008); 21 maggio 1912, Maimone c. Vo—

gliolo (Id., Id., 1912, 985); in queste due ultime sentenze e

stato ritenuto che l'ammissione illimitata della prova testimoniaie

in cattsa commerciale costituisce una facoltà, non un obbligo del

giudice del merito, che non è tenuto a dichiarare i motivi per i

quali di della facoltà non intende valersi. Quindi è sufficiente al

riguardo l’indicazione dei motivi peri quali la prova è respinta

in virtù del divieto dell'art. 1341 codice civile, e dell'inopportu-

nità di derogarvi. Vedasi inoltre: Cass. Palermo, 24 luglio 1909,

Com. di Catania e. Colombo (Riv. dir. comm., 1909, 587);

App. Trani, 25 ottobre 1909, Motta c. Guacci (Rio. di Giurepr.,

1909, 922); App.'Genova, 15 giugno 1909, Olcese c. Abeille

(Temi Gen., 1909, 367). In quest‘ultima sentenza fu deciso che

in materia commerciale l'esame del giudice sull’ammissibilità

della prova testimoniaie non deve limitarsi alla concludenza,perti-

nenza e utilità di essa, ma deve estendersi alla sua opportunità in

relazione a tutti gli elementi della causa ed anche alla moralità

di chi propone la prova.

(3) Mortara, Contra. cit., vol. lll, n. 512.
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E continua: « Mi sembra molto strano che non si sia

inteso il significato piano, naturale, evidente di questa

disposizione, che venne travisata da un'ermeneutica auto-

revole, ma troppo frettolosa, la quale dimenticò che vi sono

due modi per introdurre la prova nel processo: l'ammis-

sione peril solo consenso delle parti, e la pronunzia del

magistrato sulla loro controversia. Per la prova testimo—

niale in materia commerciale, nei casi per i quali sarebbe

vietata dall'articolo 1341 del codice civile, il legislatore

ha semplicemente imposto la cautela, che il consenso delle

parti da solo non basti per legittimare l'introduzione della

medesima, ma vi occorra eziandio il consenso del magi-

strato. In altre parole, nei casi predetti, la prova dev'es-

sere sempre ammessa con sentenza, enon con ordinanza,

a meno che l’ordinanza sia giustificata dell'urgenza del.

caso. Perchè questa tutela? Mi pare molto meno difficile

dare una spiegazione su di ciò che giustificare la pretesa

balia, lasciata al magistrato, di essere ingiusto, parziale,

prepotente, quasi senza controllo. Si può capire, infatti,

sino ad un certo punto, che il legislatore del 1882, il

quale (a torto o a ragione) credette di compiere una inno-

vazione molto ardita, pensasse all'opportunità di qualche

freno; e un freno non disprezzabile potè sembrare il pre-

ventivo esame del magistrato sulla concludenza (cioè sulla

utilità eflettiva, in fatto e in diritto) della prova, evitando

di lasciarne l'impiego nell'assoluta disposizione delle parti.

Si badi che non approvo questo concetto; lo espongo come

verosimile e conforme al significato delle parole. La Rela-

zione alla Camera dei deputati fece menzione del « libero

« criterio dell'Autorità giudiziaria » nel decidere sull'ant-

missione della prova: quella ministeriale aveva parlato di

« facoltà discrezionale del giudice temperata dal suo equo

« discernimento e dal retto giudizio dei fatti e delle circo-

« stanze che li accompagnano ». Frasi vaghe, generiche

da cui è manifestato il proposito che il giudice sempre in-

terloquisca, onde l'accordo delle parti non disponga in

questi casi dell'introduzìone della prova; esse non autoriz-

zano però a intendere che il giudice possa respingerla solo

perchè così gli piace ».

Dato questo significato della disposizione contenuta nel-

l'articolo 44 del cod. di comm., relativa alla prova testi-

moniaie, questa disposizione medesima sarebbe abrogata

dall’art. 12 legge 31 marzo 1901, stabilendosi in questo

—

che su qualunque domanda concordata per ammissione di

mezziistruttori, il presidente provvede con ordinanza.

._ All opinione del Mortara si oppone, innanzi tutto, che

tn materna di ammrssrone di prove Il lasciare al giudice

facoltà simili a quella che gli viene riconosciuta dalla co.

mune opinione in base all'articolo 44 cod. di commercio

non è poi così straordinario come a lui sembra, ed esempi

se ne trovano facilmente nelle legislazioni dei popoli più

civili. Ne v'è, nel codice di commercio e nei lavori prepa.

ratori di esso, una parola che autorizzi a ritenere che il

legislatore, scrivendo l'articolo 44, abbia voluto stabilire

una deroga al codice di procedura civile (deroga che poi

consisterebbe in una inutile complicazione processuale),

mentrei lavori preparatori ei precedenti della disposizione

di cui ci occupiamo, ed ai quali abbiamo accennato nel

numero precedente, dànno grande appoggio all'opinione

comune.

Nè, da ultimo, l'art. 12 legge 31 marzo 1901 contiene

disposizioni che modifichino quelle contenute nel codice

processuale relative all’ammissione delle prove, in modo

da variare la compatibilità della disposizione dell'art. 44

del cod. di comm. con la legge processuale (1).

Iti base allîinterpretazione che si dà comunemente del-

l'art. 44 cod. di comm., poichè al giudice si riconosce una

facoltà da esercitarsi liberamente secondo che gli sembri o

no opportuno in base all’apprezzamento dei fatti nel caso

concreto (2), si ritiene senza opposizione che l'esercizio

della detta facoltà sia incensurabile in Cassazione (3).

Quanto alla tendenza della giurisprudenza circa l'eser-

cizio della facoltà data al giudice dall’art. 44 del codice di

commercio, si può notare che, mentre si deroga con facilità

al limite di valore stabilito dall'articolo 1341 del codice

civile, ed anche si ammette largamente la prova testimo-

niale in aggiunta ad atti scritti, si ha invece una certa

avversione per ammettere la prova contro il contenuto di

scritture (4).

Tanto nel caso che si ammetta la prova, come quando se

ne rifiuti l'ammissione, il giudice ha l'obbligo di motivare

la sua decisione; l'opinione contraria, già prevalente, può

dirsi ora abbandonata dalla dottrina (5), ma ha sentpre per

sè un un'autorevole giurisprudenza (6). _

Il Lessona, che aveva già sostenuta l'opinione contraria,

abbandonandolo, dichiara (7):

 

(1) Sulla confutazione della dottrina del Mortara, vedasi:

Lessona, op. e vol. cit., n. 108. .

(2) Cassaz. Torino, 28 novembre 1902, Pacchetti e. Merini

(Legge, 1903, 990).

(3) Cass. Roma, 4 maggio 1905, Pezzi c. Vannicelli (Legge,

1905, 1046). Questa sentenza è cosi motivata:

« Osserva che, sebbene sia vero che la inverosimiglianza dei

fatti, pei quali si chiede l'ammissione di una prova testimoniale,

non e un motivo giuridico per negare simile prova; e sebbene

sia pur vero che in materia commerciale, per la disposizione con-

tenuta nell'art. 44 codice di commercio, la prova testimoniaie è

ammissibile anche nei casi preveduti dall'art. 1341 cod. civile,

quando l'Autorità giudiziaria lo consenta; non può ritenersi che

la Corte di merito sia incorsa nella violazione delle summentovate

norme di legge. Difatti, la Corte di merito, con giudizio in fatto,

ritenne di non poter, nel caso, fare uso della facoltà discrezionale

dalla legge aflìdatalc col mentovato art. 44 cod. di commercio,

per la convinzione formatasi nell'esame degli atti della causa che

si trattasse di una prova contradetta dai documenti, che piena-

mente provavano il contrario, onde era inutile l‘espletamento dei

proposti esami testimoniali; e ciò facendo quel Collegio si mart-  
tenne nei limiti dalla legge prefissi, e la sua pronunzia sfugge

ad ogni censura per cassazione. Che se nello svolgimento delle

loro considerazioni i giudici del merito aooennarono alla invero-

simiglianza dei fatti dedotti a prova, vi è plausibile ragione per

ritenere che tale accenno fu la manifestazione del loro convin-

cimento circa l'opportunità di valersi della facoltà loro concessa

dalla legge. .

« E quand'anche nella ritenuta inverosimiglianza dei fatti da

provarsi si racchiuda l'erronea concetto di diritto che si denunzia

a giustificare la sentenza denunziata basterebbe l‘altra ragione lll

essa esposta concernente l'inammissibilità nella specie della prove}

testimoniaie, non potendo una considerazione errata privare di

effetto le altre che si riconoscono esatte ».

(4) Lessona, op. e vol. cit., pag. 134, in nota.

(5) Vedasi, su questo punto: Mortara, in Giur. Ital., 1906,

1, 1,990. .

(6) Vedansi i motivi della sentenza della Cass. Roma, 23 ma_£’5‘°

1906, Crotta c. Roma:-ani (Legge, 1906, 1257); e la citata

Cass. Torino, 12 aprile 1910, Torcello c. Boggiano (Giur.,Tormo.

1910, 1008).

(7) Op. e voi. cit., pag. 140.
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« Per verità se ogni capo di sentenza dev'essere moti-

…o, non si sa perchè a questa regola potrebbesottrarsi

il giudice nello statmre sulla prova per testimoni .in _ma-

teria commerciale. Addurre che nel caso su tratti di un

potere discrezionale, e dimostrare meglio lerrore. Poichè

se si può capire la non mottvazrone la dove Il giudice ap-

plica seccamente un sicuro precetto di legge, chè allora la

motivazione è tutta nell’iuvocazione della norma obiettiva,

invece quando si ha l‘esercizio di un potere discrezionale

la motivazione è urgentemente richiesta perché non si

possa credere all'arbitrio ».

345. Quanto abbiamo scritto nel numero precedente si

riferisce all'ipotesi che la prova testimoniaie riguardi casi

in cui, se si trattasse di materie civili, la sua ammissione

sarebbe vietata dall'art. 1341 del codice civile.

Ma qualora, pure trattandosi di materie commerciali,

la prova testimoniaie richiesta non fosse fuori dei limiti di

ammissibilità stabiliti dal ricordato art. 1341 del codice

civile. è da ritenersi parimente che il giudice abbia facoltà

di ammettere o no la prova, come quando si riferisce a

casi che eccedono i detti limiti, oppure deve ritenersi che

esso abbia il dovere di ammettere la prova, come se si

trattasse di tnaterie civili?

Equasi superfluo avvertire che questa questione non si

riferisce al giudizio circa la concludenza della prova pro-

posta, il quale e un giudizio di fatto sempre liberissimo, qua-

lunque sia la natura dell'af'fare a cui la prova si riferisce,

ma al giudizio sull‘ammissibilità della prova, in rapporto

coi principi giuridici relativi all'ammissibilità medesima.

La questione e antica : essa nacque in Francia al-

lorchè, essendo creati tanto il codice civile come il codice

di commercio, si trattò d'interpretare la disposizione del

.codice di commercio accordante al giudice delle cause com-

merciali una libertà di ammettere la prova testimoniale

più ampia di quella accordata al giudice delle cause civili.

Le opinioni da principio furono divise (1), ma trionfò ben

presto l’opinione che riteneva che il giudice commerciale

dovesse, e non potesse soltanto, ammettere la prova testi-

moniaie richiesta dalle parti e concludente, quando dovesse

ammetterla secondo le norme della legge civile.

La ragione della prevalenza di tale opinione sta in

questo, che si ritenne che la legge commerciale modifi-

casse la legge civile soltanto estendendo la facoltà di am-

mettere la prova testimoniaie, e non restringendo il diritto

che tutte le parti hanno, per diritto comune, di provare

con testimoni le circostanze di fatto che si presentano in

certe condizioni.

Nella dottrina e nella giurisprudenza italiana anche più

recente, la detta opinione è accolta senza opposizione (2),

adducendosi, in genere, a giustificazione dell'accoglimcnto,

la ragione che abbiamo detto essere addotta dalla dottrina

francese.

346. Condizione della maggiore ampiezza della facoltà

del giudice circa l'ammissione della prova testimoniale(3)

è, come facilmente apparisce da quanto abbiamo scritto

sin qui in questo capitolo, la commercialità dell'obbliga-

zione che si vuol provare.

Può darsi che la controversia cada, innanzi tutto, su

questa commercialità; in tal caso è stato ritenuto che la

dimostrazione dei fatti influenti per la soluzione di tale

controversia possa essere data mediante la prova testimo-

niale, a meno che questa implichi la dimostrazione di una

obbligazione o di una liberazione che si presentino come

aventi carattere civile (4).

Può darsi anche che la prova testimoniale sia proposta

in un processo in cui siano riunite, per essere decise con

una sola sentenza, una causa civile enna causa commerciale.

In questo caso è stato ritenuto da qualcuno che l'ampiezza

della facoltà di ammettere la prova testimoniale debba

estendersi anche alla causa civile riunita con quella com-

merciale (5); ma non sembra che tale opinione meriti

accoglimento, poichè deve ricordarsi che è la natura com-

merciale dell'obbligazione, e non altro, ciò che determina

l'ampiezza dei poteri del giudice circa l'ammissibilità della

prova per testimoni fuori dei limiti fissati dall'art. 1341

del codice civile (6).

Un'altra questione si fa nella dottrina e nella giurispru-

denza francese, e si faceva anche nella nostra, per l'ipotesi

che la prova si riferisca ad obbligazioni commerciali per

una solamente delle parti; diciamo si faceva, e non si fa,

perchè, dopo la pubblicazione del codice di commercio at-

tualmente vigente non sembra più possibile farla (7), non

ostante che vi sia stata una sentenza (8) in cui è stato ri-

tenuto che per un'obbligazione nascente da un atto misto

la prova testimoniale non debba regolarsi secondo la legge

commerciale, perchè l'art. 44 del codice di commercio si

riferisce alle obbligazioni commerciali e non a quelle civili

assunte da chi partecipa ad un atto che e commerciale per

l'altra parte.

L'erroneità di una tale opinione risulta troppo evidente

perchè occorra indugiarci in una confutazione, dato che

l'articolo 54 del codice di comtnercio stabilisce che se un

atto e commerciale per una sola delle parti, tutti i con-

traenti sono, per ragione di esso, soggetti alla legge com-

 

.… Vedasi lo stato dell‘antica dottrina francese riassunto in

Virgilio, op. cit., pag. 96 e seguenti.

_ (9) Lessona, op. e vol. cit., pag. 134; Mattirolo, op. e volume

cit., n. 423; Ricci, op. cit., n. 228; Vivante, Trattato teorico—

pratico di dir. comm., vol. …, n. 1052 eseg., 2° ediz., Torino,

Bocca, 1902.

(3) La commercialità dell‘obbligazione da provare è condizione

della maggiore ampiezza della facoltà di ammettere la prova, ma

non della necessità di ammettere la prova; perciò condizione del-

ltlmmtssione è anche la dimostrazione dell'opportunità di am—

mettere la prova, tale che convinca il giudice; vedasi: Appello

Catania, 11 marzo 1910, Di Mauro e. Tornare/tio (Giur. Cat.,

1910, 32). La prova della commercialità dell'obbligazione da

[trovare deve essere data da chi chiede la prova: App. Venezia,

?. agosto 1902, Fabbroni c. Cacciatori (Foro Ven., 1902, 623).

U‘) Lessona, op. e vol. cit., pag. 140 e seg., e sent. ivi citate.  
(5) Rebaudi, in Filangieri, 1901, pag. 883 e seguenti.

(6) In questo senso anche Lessona, op. e vol. cit., pag. 140,

in nota.

(7) Giorgi, op. 0 vol. cit., n. 410; Ricci, op. cit., n. 227;

Lessona, op. e vol. cit., pag. 141; Bolaflìo, in Temi Veneta,

1898, 206; Mattirolo, op. e vol. cit., n. 454; la giurisprtuleuza,

salvo la sentenza che ricordiamo nella nota successiva, & unani—

memente conforme; vedasi: Cassazione Torino, 28 aprile 1886,

Fantino c. Petrina (Giur., Torino, 1886, 542); 12 luglio 1888,

Petilia c. Bancapopolare di Biella (Id., id. , 1888, 554); 2 aprile

1889, Ballilana c. Buscaglione (Legge, 1889, Il, 807); Appello

Milano, 3 luglio 1895, De Capitani c. Levati (Legge, 1895,

n, 631).

(8) Cass. Firenze, 14 marzo 1898, Paroli et] (ill/'i e. Rossi-

Ciampolini (Legge, 1898, t, GIG).
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merciale, fuorchè alle disposizioni che riguardano le per-

sone dei commercianti e salve le disposizioni contrarie

della legge stessa.

Aggiungasi, poi, che anche se non bastasse la chia-

rezza con cui è formulato il ricordato art. 54, per farne

risultare il significato, la Relazione del guardasigilli Man-

cini al Senato toglie in modo assoluto ogni possibilità

di dubbi.

Ivi, infatti, si legge (1):

« Anzi tutto è un impossibile giuridico che un solo e

medesimo atto 0 contratto sia nello stesso tempo governato

da principi e da leggi diverse;è impossibile, per esempio,

che una compra-vendita sia contemporaneamente valida e

nulla, come sarebbe il caso della vendita della cosa altrui,

valida applicando la legge commerciale (art. 59 cod. di

comm.), nulla secondo la legge civile (art. 1439 codice

civile): e per ciò valida per alcuni dei contraenti che ne

rimangono vincolati, e nulla per altri che non siano te-

nuti ad eseguirla. Non può ammettersi che un determinato

mezzo di prova per istabilire l'esistenza di un contratto

sia, ad un tempo, ammissibile o inammissibile, secondo

le persone che lo invocano. Una stessa norma regolatrice

della conclusione e degli effetti dei contratti del diritto

commerciale non può applicarsi nell'interesse di uno dei

contraenti e nello stesso tempo respingersi nell’interesse

di un altro ..... Si aggiunga che un altro vizio esiste nella

formola del codice del 1865, imperocchè essa sottopone

alla legge commerciale il contraente commerciante o che

fece atto di commercio, nel solo caso in cui questi, nel

giudizio civile, sia il convenuto; ed analogamente dispone

assoggettando l'altro contraente alla legge civile allorchè

sia convenuto. Ora l'essere taluno attore o convenuto nel

giudizio è un’accidentalità, dalla quale non può farsi de-

rivare la legge regolatrice della sostanza e della forma

degli atti ..... ».

E poi sotto si conclude: « Rimangono adunque gli ef-

fetti della giurisdizione commerciale e dei mezzi di prova

ammessi dal codice di commercio, con qualche altra dispo-

sizione speciale ristretta a particolari materie e contratti.

Ora se il fondamento della speciale giurisdizione e delle

maggiori semplicità e facilità di prova è appunto il con-

cetto che maggiore garanzia di retto giudizio si ottenga

col mezzo di giudici versati nella pratica degli affari com-

merciali, e che ripugnino alla buona fede e alla rapidità

delle operazioni mercantili le soverchie rigidezze e for-

malità probatorie del diritto civile, è facile persuadcrsi

che a queste garanzie e facilità devono avere diritto indi-

stintamente tutti coloro che furono parti nell'unico con-

tratto, a tutela dei rispettivi diritti o per esigere con

eguale efficacia l‘adempimento delle correlative obbliga-

zioni. D'altronde senza l'unità del giudizio e l'uguaglianza

dei mezzi di prova non vi sarebbe speranza di evitare i ben

gravi pratici disordini innanzi avvertiti ».

347. Affinchè la facoltà che il giudice ha di ammettere

la prova testimoniaie in materie commerciali, fuori dei

limiti fissati dall'art. 1341 del codice civile, risulti preci-

sata nella sua ampiezza, occorre esaminare le deroghe alla

norma che fissa tale facoltà, ossia quali sono gli atti per

cui, purtrattandosi di materie commerciali, il giudice non  

—

può ammettere la prova testimoniaie oltre i limiti stabiliti

dal ricordato art. 1341 cod. civile.

Questi atti, come abbiamo avuto occasione di ricordare

sono le compre e le vendite di beni immobili, per cui rii

mane fermo il disposto dell'art. 1341 cod. civile (art. 44

cod. di commercio); e gli atti per cui il codice di com.

mercio richiede la prova per iscritto, per i quali pari-

mente la prova testimoniale non può ammettersi che entro

i limiti dell'articolo 1341 del codice civile (art. 53 del

codice di commercio).

Quanto alle compre-vendite è superfluo trattenersi a

dare spiegazioni, tanto è chiara la disposizione di legge

che le concerne; qualche osservazione, invece, occorre

circa gli altri atti, poichè tra questi non pochi dànno luogo

a questioni relative al tema di cui ci occupiamo.

Il modo in cui è formolata la disposizione dell'art. 53

del codice di commercio fa risultare, senza possibilità di

dubbio, che essa si riferisce solamente ai casi in cui il

codice commerciale « richieda la prova per iscritto », vale

a dire esiga lo scritto ad probatio-ncm, e non ai casi in cui

lo scritto è richiesto ad substantiam, ossia come condizione

dell'efficacia del rapporto o del negozio giuridico, cosi che

in questo caso non può ritenersi che la prova testimoniaie

possa mai ammettersi. Ciò va tenuto presente nel risolvere

le varie controversie a cui dà luogo l‘ammissibilità della

prova testimoniale in materia commerciale.

348. Tra i rapporti che dànno luogo a questioni circa

l’ammissibilità della prova testimoniaie sono innanzi tutto

le società commerciali.

È da ricordare che tutte le società commerciali devono

essere fatte per iscritto; quelle in accomandita per azioni,

le anonime e, in genere, tutte le cooperative, devono es-

sere costituite per atto pubblico (art. 87 e 220 cod. di.

commercio); però la mancanza dell'atto scritto, e cosi

anche delle altre formalità prescritte dalla legge per la re-

golare costituzione (deposito, pubblicazione dell’atto costi-

tativo, ecc., art. 88 a 95 e 221 cod. di comm.), sebbene

impedisca alle società di essere legalmente costituite e di

avere l'efficacia che loro deriverebbe da questa qualità,

non impedisce loro di esistere di fatto, e tale esistenza di

fatto ha pure una certa efficacia giuridica (2).

[rifatti coloro che operano in nome di tali società rispon-

dono illimitatamente ed in solido delle obbligazioni assunte

(art. 98 cod. comm.), i soci possono domandare lo sciogli-

mento delle società di fatto (art. 99 cod. comm.), e non

possono eccepire ai terzi la mancanza della scrittura e di

altre formalità prescritte per la costituzione delle società

(art. 99, capov. 2°, cod. comm.).

Può essere, dunque, importante per l'esito di un gin-

dizio la dimostrazione dell'esistenza di fatto d'una società

commerciale, tanto nell'ipotesi che il giudizio si riferisca

a rapporti fra soci, come in quella che si riferisca a rap-

porti tra soci e terzi. Per determinare i limiti dell'ammis-

sibilità della prova testimoniale in materia di societ?1

commerciali, prendiamo in esame separatamente le due

ipotesi accennate.

1. Se il giudizio si riferisce a rapporti tra soci, bisogna

distinguere secondo che si vuol provare la convenzione

sociale e l'esistenza di fatto della società:

 

(I) Trascriviamo dal Mattirolo, op. e vol. cit., n. 455, che riferisce l‘intero brano della Relazione di cui ci limitiamo a ripor-

tare solo quanto interessa direttamente la questione di cui ci occupiamo.

(2) Vivante, op. cit., vol. I, n. 305; Vidari, op. cit., vol. I, n. 830 e seg.; ecc.



TESTIMONI E PROVA TESTIMONIALE 1249

 

.…_——

a) se si vuol provare la convenzione sociale, come

occorre quando si vuole l’esecuzione di tale convenzrpne,

poiché per l'esnstenza legale (Il essa la legge esuge latto

scritto, la prova testtmontale non potrebbe essere am-

messa (l): .

li) se si vuol provare l'esistenza di fatto della società,

come occorre quando si vuol domandarne lo scioglimento,

la prova testimoniaie deve considerarsi ammissibile senza

alcun limite, e ciò principalmente per due ragioni: in-

nanzi ttttto le limitazioni all'ammissibilità della prova

testimoniaie si riferiscono alle convenzioni, mentre qui si

tratta di dare la prova di fatti; in secondo luogo non sa-

rebbe possibile applicare la limitazione fissata dall'art. 53

del codice di commercio, poichè, mentre questo articolo

vieta l'ammissione della prova testimoniaie nei casi in cui

il cod. di commercio esige la prova scritta, quando alcuno

dei soci chiede lo scioglimento della società esercitando

il diritto attribuitogli dall'art. 99 del codice di commercio

in mancanza dell'atto scritto, questa mancanza è un pre-

supposto della stessa azione che si esercita (2).

, Il. Se il giudizio si riferisce a rapporti fra soci e terzi,

bisogna distinguere secondo che della prova dell'esistenza

della società voglia valersi un terzo contro la società, op-

purela società contro un terzo:

a) nella prima ipotesi, dell'ammissibilità della prova

non può dubitarsi, sia perchè, per un principio generale

che già abbiamo avuto occasione di illustrare, le limita-

zioni della prova testimoniale non sono applicabili ai terzi,

sia perchè una disposizione del codice di commercio, quella

dell'articolo 99, dichiara espressamente che la mancanza

dell'atto scritto e delle altre formalità richieste per la co-

stituzione legale delle società, non può essere opposta dai

soci ai terzi;

b) nella seconda ipotesi, quando, cioè, la prova del—

l'esistenza della società voglia farsi valere nell'interesse

della società stessa, occorre ancora distinguere :

1° Se i terzi hanno contrattato con la società cono-

scendone l'esistenza, e da ritenersi che si possa ammettere

la prova testimoniaie diretta a dimostrare l'esistenza della

-società in nome della quale si vuol costringere il terzo

contraente all'adempimento delle obbligazioni da esso

contratte.

«Si tratta invero, scrive il Mattirolo (3), di provare

non il contratto stipulato coi terzi, ma il fatto dell’esistenza

della società, noto al terzo che con essa contrasse; e una

ragione di evidente giustizia ed equità vuole che, nella

stessa guisa in cui l’omissione delle formalità legali non

può essere opposta ai terzi che stipulano con la società,

cosi del pari non possa essere invocata dai detti terzi, che

in qualsiasi modo riconobbero l'esistenza di fatto della

società e con lei contrassero vincoli legali ».

2° Se invece un terzo ha contrattato con una per-

sona come singolo, e non come facente parte d'una società

di cui ignorava l'esistenza, la prova testimoniale avente lo

scopo di dimostrare l'esistenza di fatto della società per

conto della quale sarebbe stato fatto il contratto, non è da

ritenersi annnissibile. Nè a questa opinione può obiettarsi

che, come la mancanza delle formalità prescritto per la re-

golare costituzione delle società non può essere opposta dai

soci ai terzi, cosi la stessa mancanza non può essere

opposta dai terzi ai soci.

La ragione per cui è vietato ai soci di opporre la man—

canza di formalità, sta nella necessità di tutelare i terzi di

buona fede contro un'eccezione derivante da uno stato di

fatto che non è in armonia con le norme di legge che pre—

scrivono delle formalità per loro sicurezza, e che si verifica

per fatto di coloro stessi a cui gioverebbe. Dato che questa

sia la ragione animatrice della legge, apparisce chiaro

che da essa può trarsi argomento per confermare la giu-

stezza della nostra affermazione, anzichè per contrastarla.

Infatti, se in danno di terzi potesse provarsi l’esistenza

di una società da essi ignorata e costituita senza le forma-

lità prescritte, appunto, nell'interesse dei terzi, i soci po-

trebbero avvantaggiarsi della loro negligenza, forse anche

artificiosa, in danno di quei terzi medesimi che la legge

ha voluto proteggere (4).

349. La questione circa l'ammissibilità della prova te-

stimoniaie si presenta diversamente per quanto concerne

le associazioni commerciali, le quali non vanno confuse

con le società commerciali che sono cosa assai diversa.

La società è un-contratto col quale due o più persone

convengono di mettere qualche cosa in comunione allo

scopo di dividere l'utile che da essa proverrà; questa è la

definizione che si legge nell'art. 1697 del codice civile per

le società civili; essa però vale anche per le società cont-

merciali solo aggiungendosi che lo scopo del contratto è

 

. (I) blattirolo, op. e vol. cit., n. 432; Cesareo-Consolo, opera

alata, n. 166; ma la questione è controversa, e anche la giuris-

Pflltlenza, avendo avuto occasione più volte di occuparsene, ha

deciso in vario modo, prev.-dendo però sempre la soluzione enun—

ztata_nel testo. Per questa giurisprudenza vedansi i due luoghi

citati. Per la giurisprudenza più recente relativa alle società

Commerciali, notiamo: Cass. Napoli; 31 maggio 1910, Russo

e. flusso (Mon. Trib., 1910, 926); ivi fu deciso che la prova di

un contratto di società tra le parti contraenti può darsi anche

con testimoni nei limiti dell'art. 1341 codice civile; nello stesso

Senso: Trib. Napoli, 2 maggio 1910, Cozzolino e. Accardo

(Trib. Giud., 1910, 157); Cassaz. Palermo, 11 marzo 1911,

dl\tcali c. La Bella (Circ. Giur., 1911, 147); Appello Genova,

% febbraio 1909, Amore c. Rovere (Man. Trib., 1909, 676);

APP- Aquila, 23 dicembre 1910, Silva c. Santaricca (Monitore

Abr-az., 1910, 672). Vedasi inoltre: Appello Genova, 11 marzo

1910, Pozzo e. Pozzo (Temi Gen., 1910, 173), in cui fu deciso

essere ammissibile la prova che una società commerciale, seb—

bene regolarmente costituita, non ha mai cominciato a funzionare;

Cassaz. Palermo, 15 novembre 1910, Fazio e. Liardi (Foro

S'°-. 1910, 612), in cui fu deciso che può ammettersi la prova

157 —- Dtcusro rumeno, Vol. XXIII, Parte il.

 
testimoniaie per dimostrare che un immobile acquistato da un

socio in nome proprio, sia stato acquistato coi denari della società

commerciale; e App. Bologna, 2 luglio 1909, Negri e. Amanti

(Temi, 1909, 625), in cui fu deciso essere inammissibile la

prova testimoniaie per dimostrare tra soci l'esistenza di una società

irregolare, se l'attore tende ad ottenere non lo scioglimento a

norma dell'art. 99 cod. di commercio, ma la risoluzione del con-

tratto per inadempienza imputabile ad altri soci; Cassaz. Roma,

19 aprile 1912, Satta e Boccia c. Scotta (Giur. Ital., 1912, I,

1, 774), in cui fu deciso essere ammissibile la prova per testi—

moni di una società commerciale non regolarmente costituita;

Cass. Palermo, 23 novembre 1912, Aiello c. Fitoramo (Circolo

Gi…-id., 1912, 397), in cui fu deciso che la prova testimoniale

dell'esistenza di una società in nome collettivo di fatto irregolare

è ammissibile.

(2) Mattirolo, loc. cit., e giurisprudenza ivi ricordata. Su

questo punto non vi e controversia.

(3) Op. e vol. cit., n. 433.

(4) Nello stesso senso vedi la Redazione della Giurisprudenza,

1885, pag. 416, e Mattirolo, loc. citato.
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quello di porre in essere uno o più atti di commercio

(art. 77 cod. di comm.). E superfluo qlli notare come la

società si distingua dalla comunione, la quale, benchè

possa originarsi anche da contratto, al pari della società,

pure è sempre « uno stato passivo, mentre la società è uno

stato attivo » (1).

L'associazione è, come la società, un'unione di più per-

sone allo scopo di dividere i lucri e le perdite derivanti da

operazioni commerciali, ma, diversamente dalla società, il

vincolo sociale non apparisce, e non si forma un ente col-

lettivo distinto dalle persone dei soci, cosi che le contrat-

tazioni coi terzi avvengono con alcuno soltanto dei soci e

nel nome di questo, sebbene nell'interesse di tutti (2).

Questo è il concetto generale di associazione, che però il

nostro codice di commercio non ha osservato sempre, in-

dicando come associazioni, oltre che le associazioni in par-

tecipazione che sono vere e proprie associazioni, anche

quelle di mutua assicurazione, che hanno invece i caratteri

della società, per costituire, rispetto ai terzi, enti collettivi

distinti dalle persone degli associati (art. 239 codice di

commercio).

Accenniamo separatamente a quanto concerne le asso-

ciazioni in partecipazione, e a quanto concerne le società

mutue di assicurazione.

|. Le associazioni in partecipazione, non avendo alcuna

importanza di fronte ai terzi, sono esenti dalle formalità

che sono prescritte per la costituzione delle società, ap-

punto, per l'importanza che possono avere difronte ai terzi.

L'art. 238 cod. comin. per altro esige che esse debbano

« essere provate per iscritto ». Evidentemente qui, sia per

l’espressione della legge, sia per la differenza tra società

e associazione, che determina la differenza circa la neces-

sità di formalità costitutive, la scrittura è richiesta ad

probationem anzichè ad substantiam come le società. Ne

deriva che, a norma dell'art. 53 cod. comm., la prova

per testimoni delle associazioni può ammettersi solamente

entro i limiti stabiliti dell'art. 1341 cod. civile (3).

Il. Alla stessa conclusione deve arrivarsi per quanto

concerne le associazioni mutue di assicurazione (benchè

queste, come è stato accennato, abbiano i caratteri essen-

ziali delle società), perchè l'art. 240 dispone che l'asso-

ciazione di mutua assicurazione « deve essere provata per

iscritto », chiara espressione, questa, che indica come la

scrittura sia voluta ad probationem e non ad substantiam.

350. Il codice di commercio vigente esige la scrittura

ed substantiam in un numero di casi più limitato di quello

dei casi per cui ciò esigeva il codice di commercio prece-

dente. lnfatti, tnentre il codice di commercio del 1865

per i contratti di vendita volontaria edi costruzioni di navi

esigeva la scrittura sotto pena di nullità (art. 288, 316

444), l'attuale codice esige pure la scrittura, ma non pii.

a pena di nullità (art. 420, 481, 483, 604), il che si.

gnifica che la scrittura non è più ad substantiam, ma sol-

tanto ad probationein, e che quindi, per quanto concerne

la prova di tab contratti, è applicabile la disposizione

dell art. 53 cod. comm., vale a dire la prova testimoniale

è ammissibile nei limiti fissati dall'art. 1341 cod. civiie_

Parimente è da ritenersi applicabile il detto art. 53 in

tutti quei casi in cui il codice di commercio esige la scrit-

tura senza aggiungere chela mancanza di essa implica

la nullità dell'atto; tra questi ricordiamo i casi previsti

dagli art. 87, 485, 547, 560, oltre quelli di società di

cui ci siamo occupati nei numeri precedenti.

Va notato che, per aversi l'applicabilità dell'art. 53, oc-

corre che si tratti di casi per cui la legge ricltieda la prova

scritta per tutti i contraenti, e non soltanto autorizzi al-

cuno dei contraenti a pretendere dall'altra parte la prova

scritta. In quest'ultima ipotesi, come è-stato giustamente

osservato (4), non è la legge che ricltiede la prova scritta,

ma bensi uno dei contraenti, il quale, rinunziando a chie-

derla, non si priva del diritto, che ha anche l‘altra parte,

di dimostrare l’esistenza del contratto con tutti i mezzi di

prova permessi dalla legge e quindi anche con la prova

testimoniaie.

Cosi avviene per il contratto di trasporto, circa il quale

il codice di commercio (art. 389 e 392) dispone che la

lettera di vettura sia rilasciata soltanto a quello dei con-

traenti che ne faccia domanda.

La mancanza di tale scrittura, per unanime opinione (5),

non impedisce di provare il contratto per mezzo di testi—

moni, a meno che si tratti di trasporti ferroviari per cui

gli art. 92 e 94 legge 27 aprile 1885, n. 3048, esigono

una richiesta per iscritto.

351. Altre questioni si fanno relativamente alle conven-

zioni per cui l'art. 1314 cod. civ. esige l'atto scritto come

condizione di validità e di cui il codice di commercio non si

occupa con disposizioni particolari. Tra queste convenzioni

non deve considerarsi la compra—vendita d’immobili perchè

di questa il codice di commercio (art. 44) si occupa in-

modo particolare per dicltiarare applicabile la norma del

codice civile. Per quelle, delle altre delle dette conven-

zioni, che possono assumere anche carattere commerciale,

si dubita da qualcuno se, quando assumono tale carattere,

la scrittura debba considerarsi quale condizione di vali-

dità, come accade quando non si ha il carattere commer-

ciale, ma solo quello civile. In genere, alla questione cui

dà luogo tale dubbio si può rispondere che, data l'ampiezza

dell'espressione dell’art. 44 cod. di comm., che accenna

 

(1) Supino, Istit. di dir. commerciale, pag. 123, 7° edizione,

Firenze 1900.

(2) Supino, op. cit., pag. 176 e seguenti.

(3) Non vi è controversia; vedasi: Supino, op. cit., pag. 178;

Vidari, nella Legge, 1893, pag. 433; Mattirolo, op. e vol. citati,

n. 436; ecc. Per la giurisprudenza vedasi, tra le sentenze più

recenti: Cassaz. Palermo, 11 marzo 1911, Miceli c. La Bella

(Circ. Giur., 1911, 147); App. Bologna, 2 luglio 1909, Negri

c. Amanti (Temi, 1909, 625); Appello Trani, 5 febbraio 1909,

Russo c. Russo (Hass. Tribut., 1909, 210); Appello Catania,

11 aprile 1910, Tamaro/tio c. Nicolosi (Giur. Cat., 1910, 30);

Cassazione Roma, 30 dicembre 1911, De Minicis c. Meiiichiiii

(Giur., Torino, 1912, 89); Cassaz. Torino, 10 ottobre 1912,

Sereni e. Rossi (Id., Id., 1912, 1526).  
 

(4) ll'lattirolo, op. e vol. cit., n. 438; Vivante, op. cit., vol. ttt,

n. 1057. . ,

(5) Manara, in Foro Ital., 1890, I, 147; Diligenti, Tra-Spor“

terrestri e marittimi, pag. 12, Torino 1890; Mattirolm l°°°

citato. La giurisprudenza è conforme: ricordiamo:Cass. Tormo;

31 dicembre 1908, Figari e. Costa (Giur.,To'rino, 1909,1007);

Appello Genova, 15 gennaio 1909, Scerni 0. Società anonima

« Transito )) (Giur. Italiana, 1909, I, 2, 148). Se il contrttllfl

scritto di trasporto esiste, èstato ritenuto che contro di esso lil

prova testimoniate non è ammissibile per quanto riguarda-lil ll"“'_

lità e il peso della merce, ma .le è per completare le indicazioni

che il documento di trasporto doveva contenere e non contiene;

Pret. Luino, 16 luglio 1909, Boser c. Ferrovie (Fe1'l':.lfltllllll€,

1909, 347).
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alle obbligazioni commerciali_in genere, e dato anche che

il legislatore ha sentito Il Insegno di indicare espressa-

mente nello stesso articolo quando ha voluto che alla

norma in esso stabilita si facesse eccezione applicandosi

invece la regola del diritto civile, è da ritenersi che le

convenzioni indicate, quando abbiano carattere commer-

ciale, possano avere ellicacia anche senza che risultino da

attoscritto epossano essere provate anche per testimoni (1).

La questione e particolarmente venuta in discussione

relativamente alle transazioni e alle locazioni di immobili;

cacche noi ci tratterremo specialmente su quanto con-

cerne questi due istituti.

A) Per quanto concerne la possibilità di provare per

testimoni la transazione: è questa, come abbiamo avuto

occasione di accennare, una di quelle convenzioni che,

secondo il codice civile, devono risultare da allo scritto

sollo pena di nullità (art. 1314); il codice di commercio

(tanto quello attuale, come pure quello del 1865) non

si occupa in nessun modo della transazione, e, in questa

assenza di speciali disposizioni, si ritiene comunemente

applicabile la disposizione generale che in materia com-

merciale rende ammissibile la prova testimoniaie secondo

il libero giudizio dell'Autorità giudiziaria. La giurispru-

denza èunanime in questo senso (2); nella dottrina il

Cesareo-Consolo (3) dissento dall'opinione comune, cosi

ragionando:

«Se nel codice di commercio il legislatore nulla ha

detto sulla transazione, questo contratto non può ritenersi

disciplinato se non dal titolo X… del libro III del codice

civile. E la disposizione che serve, per cosi dire, di base,

equella del n. 7 dell'art. 1314 del detto codice, secondo

la quale le transazioni debbono essere stipulato per iscritto

sotto pena di nullità. E parci strano che si debba ricorrere

al codice civile per tutto ciò che si riferisce alle regole che

governar debbono anche le transazioni commerciali, ed

allontanarsene poi quando trattasi di un precetto cosi im-

portante qual'è quello che determina la forma necessaria

all'esistenza della transazione. Nè valga obiettare che

negli altari commerciali non trattasi di vere e proprie

transazioni, ma di concordati, i quali vengono fatti all'ami-

chevole fra creditore e debitore; basta che vi sia l'aliquid

datum, retentum vel promissum, basta che con tale accordo

SI cerchi scongiurare una lite, un attrito giudiziario,

perchè l'atto debba qualificarsi una transazione ».

A questo ragionamento si obietta, innanzi tutto, che la

transazione, poichè, quando si riferisce & controversie

commerciali, è un atto commerciale, va regolata dalla legge

commerciale. Ora l'assenza, in questa legge, di disposizioni

Speciali che si riferiscano alla transazione, significa sol-

tanto che la transazione rientra nella disposizione gene-

rale ammettente anche la prova testimoniaie per gli atti

di commercio, e non che debba applicarsi eccezionalmente

la legge civile. Questa conclusione non trova ostacolo nel-

l'art. 53 cod. di comm., che vieta la prova testimoniaie

quando è vietata dal codice civile, nei casi in cui lo stesso

codice di commercio esige l'atto scritto, perchè questa

disposizione si riferisce, appunto, agli atti per cui il codice

di commercio esige l'atto scritto e tra questi non è la

transazione. Nè, d‘altra parte, può dirsi che per la transa-

zione commerciale l'atto scritto sia ad substantiam, come

per quella civile, perché ciò non è scritto in nessun luogo

del codice di commercio, e questo, quando esige l'atto

scritto, lo dichiara sempre espressamente (4).

B) Circa le locazioni d'immobili, la questione: se possa

dimostrarsene l'esistenza mediante la prova testimoniaie,

si confonde con quella: se possano o no considerarsi atti di

commercio.S'intende chela questione si riferisce solamente

alle allittanze di immobili fatte a scopo di speculazione com-

merciale. In realtà l'art. 3 cod. comm., che contiene l'elenco

degli atti che la legge reputa di connnercio, non fa cenno

alcune delle locazioni di immobili, pur accennando alle

locazioni di merci (ai 1 e 2) e alle comme-vendite di im—

mobili (n. 3). E sulla base di questa constatazione e sulla

considerazione che il contratto di locazione e per sua natura

essenzialmente civile, che e stata da taluno sostenuta

l'opinione che la locazione di cui qui ci occupiamo non

possa mai assumere il carattere di atto di commercio (5).

Ha però grandissima prevalenza, tanto nella giurispru-

denza come nella dottrina(6), l'opinione contraria, la quale

si fonda sul seguentidue argomenti che si contrappongono

a quelli su cui si fonda l'opinione che abbiamo enunziata :

1° l'enumerazione degli atti di commercio contenuta nel-

l'art. 3 cod. di commercio non e tassativa, ma puramente

dimostrativa, tanto è vero che il successivo art. 4 dichiara

che « si reputano inoltre atti di commercio gli altri contratti

e le altre obbligazioni dei commercianti, se non sono di na-

tura essenzialmente civile o se il contrario non risulti dal-

l'atto stesso »; 2° è affatto infondata l'affermazione che la

locazione di immobili ha carattere esclusivamente civile,

trattandosi di un contratto a titolo oneroso come tanti altri,

che non ha in sè carattere civile nè carattere commerciale,

ma assume quello che gli viene attribuito dalla natura

civile o commerciale dello scopo che le parti vogliono

conseguire.

Se, dunque, le locazioni di innnobili possono essere alti

di commercio, quando assumono tale carattere rientrano

nel campo di applicabilità dell'art. 44 cod. di commercio

e possono essere provate con testimoni (7).

 

& (fi) lèhttirolo, cp. e vol. cit., n. 443; nello stesso senso vedasi

"0 e ass. Roma 30 ma io 1899, Dell'Olio c. Zu Lerre,1899, n’ 403). , se ffi( JJ

‘l?) Ricordiamo la più recente sentenza in questa materia:

'PP-_ Yenezra, 14 aprile 1910, Rinaldo e. Maurizio (Rivista

l|(lmtto commerciale, 1910, 760). Altre sentenze sono antiche,

ne l ultimo decennio la questione non sembra nemmeno più essere

stata fatta.

(3) Op. cit , n. |67.

.. … Vivante, op. cit., vol. …. n. 198; Mattirolo, op. e volume
utah, n. 444, e scrittori ivi citati.

(5) Silvestroni, in Temi Romana, v, pag. 3.

'(6) Bolaliio, in Temi Romana, xt, pag. 152; Vidari, in  
Filangieri, 1886, pag. 333; Mattirolo, op. e vol. cit., n. 445, e

altri scrittori e sentenze ricordati in questi luoghi.

(7) La giurisprudenza più recente è unanime in questo senso;

ci limitiamo a ricordare la massima della sentenza dell'Appello

Venezia, 25 febbraio 19l0, Fabris c. Loschi (Temi, 19l0, 373).

, Ivi fu deciso che ove tra le parti si contesti se fu conclusa una

afiittanza immobiliare, in cui sarebbe stata concordata la presta—

zione, da parte del conduttore, di un‘ipoteca a garanzia degli

obblighi assunti, la costituzione di ipoteca è accessorio sotto la

condizione sospensiva dell‘attuazione della locazione. Nel caso

accennato, sela materia e commerciale o vi è un principio di

prova per iscritto, può ammettersi la prova testimoniaie sull'ac-

cordo della locazione, e concludersi perchè la sentenza tenga luogo

di contratto.
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Nè diversamente deve dirsi per le locazioni ultra noven-

nali, poichè nè la durata del contratto può alterarne la

natura, nè l'essere per tali contratti richiesto come condi-

zione di validità l'atto scritto dall'art. 1314 cod. civile,

esclude l'ammissibilità della prova testimoniale, perchè

tale condizione si riferisce alle locazioni civili, e non a

quelle commerciali, per le quali il codice di commercio

non esige altrettanto (1 ).

352. Rimane da considerare l'ammissibilità della prova

testimoniate relativamente a contratti per cui la legge

commerciale esige l'atto scritto come condizione di validità.

Abbiamo già accennato al contratto di compra-vendi…

di immobili, per cui l’art. 44 richiama l'art. 1314 codice

civile per dichiararne l'applicabilità; la legge è cosi chiara

che è inutile soffermarci su questo punto.

Altri atti commerciali per cui lo scritto è richiesto come

condizione di validità sono :

1° Contratto di arruolamento marittimo (art. 522

cod. di comm. e art. 73 cod. marina mercantile).

2° Contratti ditferenziali di borsa. Per questi la legge

13 settembre 1876, n. 3326, esige l'atto scritto fatto con

le formalità prescritte nell'art. 1° della stessa legge, e nega

l'azione peri diritti derivanti dal contratto, qualora manchi

l'accennata scrittura.

3° Le obbligazioni cambiarie, le quali, è note, sono

essenzialmente formali, cosi che non esistono come tali,

se non risultano da scrittura avente i requisiti voluti dalla

legge.

Quando si debba dimostrare in giudizio l'esistenza di

alcuna delle dette convenzioni, certamente la prova per

testimoni non può surrogare le scritture che la legge

esige per esse o alcuno degli elementi che devono essere

contenuti in tali scritture.

Per quanto concerne la cambiale, però, occorre qualche

parola, perchè l'ammissibilità della prova testimoniaie in

\

relazione ad essa ha dato luogo a varie questioni,

importanza non permette di trascurarle.

353. Poichè la scrittura è condizione essenziale dell'em.

cacia dell'obbligazione cambiaria, e obbligazione cambiarla

e, oltre che quella dell'accettante, anche quella dell'aval.

lante e del girante, è da ritenersi che,come non si può pro-

vare per mezzo di testimoni l'accettazione d'una cambiale

cosi lo stesso mezzo probatorio sia inammissibile per pmi

vare l'obbligazione dell'avallante o quella del girante (2).

Per la stessa ragione deve ritenersi che la prova testi.

moniale non possa essere usata per dimostrare alcunchè

contro o in aggiunta alla scrittura contenente la cambiale,

in quanto indica i requisiti essenziali di essa. Cosi èstato,

per esempio, giudicato che non può provarsi per mezzo di

testimoni la convenzione tra l'emittente o il traente e il

prenditore di non apporre alla cambiale una determinata

scadenza diversa da quella che vi è stata apposta (3).

Ma non si deve confondere con la scrittura che costi-

tuisce il titolo cambiario, che apparisce come la causa

dell’obbligazione, la causa che ha determinato la creazione

della detta scrittura, vale a dire il rapporto fondamentale

anteriore e coevo del titolo cambiario.

Nella cambiale puòessere o no indicata la causa del-

l'obbligazione (art. 251 cod. di commercio).

Quando vi è indicata, poichè tale indicazione non écon-

siderata come elemento essenziale della scrittura che costi—

tuisce il titolo cambiario, si ritiene comunemente che

contro di essa possa ammettersi la prova testimoniaie illi-

mitatamente, non sussistendo le condizioni dell'applica-

bilità delle limitazioni di cui all'art.53 cod. di comm. (4).

Questa opinione e accettata dalla dottrina (5) e dalla

giurisprudenza ((3) anche, anzi tanto più, nell’ipotesi, che

si verifica in pratica quasi sempre, che nella scrittura co-

stituente il titolo cambiarlo non si faccia alcun cenno della

causa che ad essa ha dato luogo. Infatti se il titolo non

la cui

 

(I) Su questa questione vedasi specialmente blattirolo, opera

e vol. cit., pag. 446.

(2) Mattirolo, op. e vol. cit., n. 440; Cesareo-Consolo, opera

citata, n. 168. La giurisprudenza è conforme; vedansi i motivi,

che riferiamo sotto, della sentenza della Cass. Roma, 18 dicembre

1908, Sera/ini c. Bellesi (Giur. Ital., 1909, I, 1, 104).

(3) App. Cagliari, 29 maggio 1911, Motta e. Cocco (Giuris-

prudenza Sarda, 1911, 241).

(4) Vivante, op. cit., vol. iii, n. 158; l\lattirolo, loc. citato;

Lessona, op. e vol. cit., n. 115.

(5) Lessona, op. e vol. cit., n. 116; Cesareo-Consolo, opera

citata, ii. 170.

(6) Nella giurisprudenza si è avuta qualche incertezza, ma ora

l‘opinione esposta nel testo sembra prevalere decisamente; rife-

riamo i motivi della sentenza della Cassaz. Roma, 18 dicembre

1908, Serafini e. Bellesi (Giur. Ital., 1909, I, 1, 104):

« Osserva sul primo mezzo che le due proposizioni nelle quali

si compendiano le argomentazioni che indussero la Corte di fila—

cerata ad adottare la teorica dell'ammissione della prova testimo-

niaie nella materia cambiaria, per autorizzare quella proposta dal

Bellesi, non meritano uguale considerazione da parte di questo

Supremo Collegio.

« Fondato sono le censure rivolte contro la prima proposizione

con la quale si allermò l'inapplicabilità dell'art. 53 cod. di com—

mercio alla materia cambiaria, in base ad una pretesa diversità,

in quanto alla limitazione della prova testimoniate, tra atti in cui

la scrittura funziona come elemento essenziale del negozio giuri-

dico, ed atti nei quali la scrittura è richiesta soltanto ad proba-

tionem ed ai quali soltanto si vuole che l'articolo testè citato

abbia inteso di provvedere.  

 

a Questo Supremo Collegio ebbe già recentemente a manife-

starsi in senso allatto opposto, nè, per recedere da tale avviso,

trova argomento alcuno nella prolisso motivazione della sentenza

denunziata, dove la Corte di Macerata ricade nello sconcio già

altra volta censurato e contrario a tassativo divieto del regola-

mento generale giudiziario (art. 265), non solo d'invocare opi—

nioni di trattatisti, ma di trascrivere brani non brevi delle loro

opere con dispendio delle parti e discapito della dignità propria.

« Non la parola dell'art. 53 nè la sua ragione giuridica giusti-

ficano la distinzione suaccennata, la quale, ad ogni modo, se

potesse accettarsi, dovrebbe condurre, anzichè ad ammettere

incondizionatamente la prova testimoniaie in riguardo a contratti

in cui la scrittura è condizione essenziale per l‘esistenza loro, a

rifiutarue in modo assoluto l'esperimento, ripugnaudo il supporre

che per tali contratti la legge voglia usare maggior larghezza. e

che le norme limitatrici del codice civile, richiamate dall’art. 53.

cessino di avere applicazione quando la ragione del limite e tanto

più grave., sicchè si ammetta la prova testimoniaie anche se per

le materie civili è vietata. .

(l La stessa sentenza in esame rileva che nella cambiale lo

scritto per le indicazioni singole dell'art. 251 cod. di commento

ècondizione di vita per il rapporto cambiario, in modo che la

mancanza dello scritto opera non altrimenti che per oglll_îilll'°

negozio giuridico per il quale l'art. 1314 codice civile llìg…llge

la scrittura .e quindi esclude la possibilità di sostitmre allo se“…

la prova testimoniale per porre in essere il rapporto cambiarlo.]

« Nella specie la prova testimoniaie era stata propostadi

Bellesi, non già per colmare, in riguardo ad alcuno dei i‘eqllhltl

della cambiale, la mancanza della scrittura, ma, come dalla for-

mola appare, investiva il contenuto della cambiale,m quanto che
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contiene l'indicazione di causa-alcuna, manca qualunque

ragione per negare l'amm1s51bilità della prova testimo-

niate tendente a dimostrare la causa dell'obbligazione,

essendo tale ammissibilità consentita senza limiti anche

dalla legge civile (art. 1121 cod. civile).

Conseguentemente si ammetto che si possa provare per

testimoni che una cambiale è stata rilasciata per dolo o

frode, o come rinnovazione o duplicazione di altra cam-

biale, e testata creata nel solo interesse del presentatore, o

tun titolo scaduto e rinnovato, ovvero anche chela firma e

stata apposta per semplice favore (1), o che l'obbligazione

pre-cambiarla per cui è stata creata la cambiale è stata

estinta (2), o, infine, che comunque la cambiale sia soltanto

il risultato di una simulazione (3).

La facoltà di ammettere la prova testimoniaie per dime—

strare la causa della cambiale va però intesa entro giusti

confini, e va tenuto presente che tale dimostrazione non

potrebbe ammettersi contro terzi.

Altrettanto va detto per la dimostrazione dell"avvenulo

pagamento, poichè generalmente chi paga una cambiale

suole ritirare l'effetto ed una quietanza, specialmente se

si tratta di somma rilevante (4).

Per quanto, però, riguarda la dimostrazione del paga-

mento degli interessi allo scopo di stabilire con questo

fatto la ricognizione dell'obbligazione cambiaria, va rile-

vata una decisione della Cassazione di Napoli che nega la

facoltà che in materia commerciale ha il giudice di ammet-

tere la prova testimoniale (5).

 

il Bellesi voleva stabilire che egli non era l'accettante, malgrado

chefigurasse di esserlo per l'indicazione scritta di tale qualità

congiuntamente all'apposizione della sua firma; ed allora nello

stesso modo che le risultanze della scrittura in un contratto, in

cui è elemento essenziale, non possono essere contraddetto con

la prova testimoniale per la tassativa proibizione dell'art. 1341

codice civile, non le possono essere nella cambiale. '

a Il richiamo dell'articolo 53 su ripetute alle norme del codice

civile per regolare l'ammissione della prova testimoniaie, non può

essere che completo, e quindi, sia alle norme che la limitano, sia

aquello che l'esclnrluno, come si evince dal testo della disposi-

zione, la quale col suo non diililiio significato serve a rendere il

pensiero del legislatore nel senso di un riferimento non soltanto

agli art. 13“ e seguenti codice civile, ma a tutte le disposizioni

di esso, che riguardano nel sistema probatorio la prova orale,

onde non a torto si è dubitato dell’opportunità dell'ultimo comma

dell‘art. 44 end. di commercio, poiché a dimostrazione del propo-

sito di non voler immature, quanto alla necessità dell’atto scritto

per la validità della compra e vendita dei beni immobili, hasta

quanto è dichiarato nell'art. 53.

« Giustamente pertanto alla prima proposizione della sentenza

impugnata la difesa ricorrente contrappone il principio che ove

la scrittura edi essenza non vi è prova testimoniaie, anche se

confortata da principio di prova scritta che possa sostituire o

contradire a ciò che doveva essere e non fu scritto, e che la cam-

biale, per essere un contratto formale per eccellenza, in tanto e

cosi esiste, in quanto e come risulta dalla scritto.

« Osserva che malgrado il buon fondamento delle esaminate

censure, contro la richiesta di annullamento la sentenza della

Corte maceratese saldamente si regge per l'esattezza della seconda

proposizione, secondo la quale risulta appieno giustificata la con-

sentita ammissione della prova testimoniate.

« Con la scorta dell‘articolo 254 codice di commercio la Corte

suddetta ben potè mettere in rilievo che nella cambiale sono da

con5iderare due rapporti, quello cambiario, in ordine al quale la

mancanza di taluno dei requisiti essenziali esclude la qualità e

gli efletti speciali della cambiale, il che vuol dire che se manca

lo scritto, o se non è completo, la cambiale non esiste, e l’altro

l'apporto, anteriore e coevo con la cambiale, che alla cambiale

stessa ha dato causa, e che non rimane pregiudicato dall'iuesi-

Stenza giuridica della cambiale, persistendo tra coloro, tra i quali

si e costituito il rapporto cambiario, i rapporti originari diretti,

peri quali, prescindendo dal modo come appariscouo regolati

nella cambiale, è stata sempre riconosciuta l‘ammissibilità della

Prova testimoniaie, perchè non ne offende il formalismo. Così è

che al firmatario della cambiale, citato in giudizio dal suo credi—

lore diretto, e concesso di opporgli le eccezioni personali, le quali '

Sl radicano evidentemente nei loro rapporti originari, che per la

Ct“èoztone della cambiale non mutarono, nè vennero meno, e che

sì risolvono nei rapporti tra creditore e debitore risultanti dalla

°°"segna eflettiva o presunta della somma fissata nell' efletto

flamlnari0. Così è che la giurisprudenza non ha esitato di auto-

…… |“ Prova per dar modo al firmatario della cambiale di  

eccepire la mancanza di causa in confronto al suo creditore, e

non poteva esitare la Corte di Macerata ad autorizzare quella di

Bellesi, che al confronto di Serafini, divenuto possessore della

cambiale per averne pagato l'importo al prenditore Rava, tendeva

a mettere in essere il contenuto di un'eccezione estranea alla

forma del titolo da lui posseduto ed alle condizioni riguardanti le

modalità di esercizio dell'azione spiegata ed avente carattere

personale, in quanto, indipendentemente dai vincoli risultanti

dallo scritto nella cambiale, prospettava una situazione giuridica

ben diversa, avendo tratto ad accordi ed intelligenze, mercè cui

la firma apposta dal Bellesi, quale accettante, dovrebbe ritenersi

non già l'espressione dell'obbligazione da lui assunta, ma un

mezzo per agevolare lo sconto del titolo a favore di esso Seraliiii,

che soltanto si sarebbe servito della somma ritirata, a condizione

che esso Bellesi non sarebbe stato mai richieste del pagamento.

« Ora, contro l'eccezione personale dedotta dal Bellesi e contro

l'esperimento della prova testimoniate-che la riguarda, non si può

invocare l'art. 53, poichè il pactum de non pelendo non è, per la

legge commerciale, soggetto all'obbligo della prova scritta, né ha

pregio l‘obiezione che la prova orale ammessa avrebbe l'elletto di

sovvertire nella cambiale la posizione giuridica delle parti, tanto

che Bellesi da debitore per l'importo per la sua accettazione, po—

trebbe risultare non esserlo, poichè Bellesi non si difendeva contre

colui col quale non aveva altro rapporto che quello nascente dalla

cambiale di cui è possessore, ma contro Serafini, con cui asseriva

di non avere assunto alcun obbligo con l'accettazione prestata

soltanto per favore, e di essersi perciò convenuto il pactum dc

non petendo.

tl Se per l'eccezione dedotta non si disputava sul rapporto cam-

biario, e si trattava di eccezione personale, il cui contenuto non

è soggetto all'obbligo della prova scritta, e che si fa valere in

presunzione di giudizio, dopo i provvedimenti dati dal magistrato

di merito in ordine alla sicurezza del pagamenlo, l'ammissibilità

della prova testimoniaie ricadeva sette l'impero dell’art. 44 del

codice di commercio, che con norma amplissima stabilisce che

le obbligazioni commerciali si provano anche con testimoni, senza

riguardo alla restrizione dell'art. 134l codice civile, se il giudice

lo crede opportuno, come nella specie lo ritenne con insindacabile

apprezzamento la sentenza denunziata ».

(1) Vedasi la sentenza riferita nella nota precedente, ed anche:

Trib. Lucera, 6 luglio 1909, Casili e. Benincasa (Foro Puglia,

1909, 488).

(2) Pret. Somma Vesuviana, 12 luglio 1910, Banca operaia

agraria di Agnone e. Mosca (Dir. e Giur., 1910, 973).

(3) Su tutto ciò vedasi: Cesareo-Consolo, op. cit., n. 170, e

giurisprudenza ivi citata.

(4) Appello Genova, 23 aprile 1909, Mari e. Rossi (Temi

Gen., 1909, 238).

(5) Cassazione Napoli, 29 marzo 1909, Cotronei e. Sciarrone

(Giur. Ital., 1909, i, 1, 853); questa sentenza è cosi motivata:

« Si sa che l'interruzione della prescrizione commerciale è

regolata secondo le disposizioni del codice di commercio (arti-

colo 916), e che per le dette disposizioni la prescrizione è inter-
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354. Prima di chiudere questo capitolo non vogliamo

omettere di notare come la facoltà del giudice di ammet—

tere la prova testimoniaie fuori dei limiti dell'art. 1341

cod. civ. esrsta, in genere, sempre, anche quando si tratta

di cause svolgentisi avanti ai probiviri (1).

Capo XIII. — Procedimento per l‘ammissione.

& 1. Istanza.

355. Norme regolanti il procedimento relativo alla prova testi—

moniaie. — 356. Istanza per l‘ammissione della prova:

A) Forma: a) avanti a giudici collegiali; — 357. b) avanti al

tribunale decidente con giudice…unico; — 358. e) avanti ai

pretori e ai giudici conciliatori. — 359. B) Contenuto: deter-

minazione dei fatti da provare: norme relative; — 360. come

deve essere fatta; — 361. conseguenze della inosservanza

delle dette norme. — 362. L‘ istanza di parte è condizione

della facoltà del,giudice di ammettere la prova; — 363. anche

nei giudizi avanti ai giudici conciliatori.

355. Abbiamo osservato, allorchè ci accingemmo ad

esporre le norme vigenti in Italia relative all'istituto di cui ci

occupiamo (2), che queste norme si dividono in tre gruppi:

quelle relative ai testimoni, quelle relative all'ammissibi-

lità della prova testimoniaie, e quelle relative al procedi-

mento per l'ammissione, l'esecuzione e l'utilizzazione in

giudizio della prova medesima.

Le norme che fanno parte dei primi due gruppi sono

state esposte e commentate nei capitoli precedenti di questo

titolo; ci rimane era da esporre e commentare quelle con-

tenute nel terzo gruppo.

Le norme fondamentali che regolano il procedimento

relativo alla prova testimoniaie si trovano nel codice di

procedura civile e sono state dettate dal legislatore allorchè

ha regolato i giudizi svolgentisi avanti a tribunali colle-

giali. Queste norme hanno subito qualche modificazione

per leggi emanate successivamente; esse si applicano in

quanto sia possibile e non vi siano disposizioni in con-

trario, anche quando si tratta di prove che si fanno in giu-

dizi svolgentisi avanti a giudici unici. Si applicano, quindi,

nei giudizi avanti ai pretori e ai giudici conciliatori. Per

l'ipotesi, però, che la prova si faccia in tali giudizi, lo

stesso codice di procedura formola alcune norme, che si

‘

seostano in parte da quelle dettate per i giudizi avanti ai

giudici collegiali e che sono, come abbiamo detto, generali,

Queste norme generali conservarono il loro valoreanche

allorché, dopo la legge 19 dicembre 1912, n. 1311, oil

regio decreto 27 agosto 1913, n. 1015, si procedeva

avanti ai tribunali in prima istanza, che non erano più

collegiali, ma a giudice unico; esse, però, rimasero mo.

dificato in parte da norme contenute nel detto r. decreto-

inoltre, molte di esse perdettero importanza per il fatto che';

i tribunali giudicanti in prima istanza non erano più col.

legiali, mentre le dette norme presuppongono il collegio,

Se si pensa che la prova testimoniaie, nella grande mag-

gioranza dei casi, viene ammessa ed eseguita in prima

istanza, e che il giudizio collegiale, dopo la indicata legge,

si aveva soltanto in secondo grado, si comprende quale

profonda importanza ebbero, per l'istituto di cui ci ecco.

piamo, le modificazioni che esplicitamente o implicitamente

il legislatore apportò alle norme formolate nel codice con

la ricordata legge e il ricordato decreto, per il casoche

si procedesse avanti a giudice unico.

Però la riforma attuata con la legge 19 dicembre 1912

e relativo r. decreto 27 agosto 1913 sembra aver fatto in

pratica cosi cattiva prova, che il legislatore si è allrettato

a tornare al sistema antico con la legge 27 dicembre 19ll,

n. 1404, di cui l'art. 1° abolisce il sistema del giudice

unico nei tribunali e torna al sistema del giudice colle-

giale, e l'art. 11 dichiara che riprendono vigore tutte le

disposizioni della legge processuale che erano state abro-

gate dal r. decreto 27 agosto 1913, n. 1013, dichiarando

altresi abrogato questo decreto.

Da quanto abbiamo scritto in questo numero, risulta,

dunque, che le norme che regolano il procedimento rela-

tivo alla prova testimoniale variano parzialmente, secondo

che si proceda avanti a un collegio o a un giudice unico,

e che avanti a un giudice unico si procede soltanto nelle

cause svolgentisi avanti alle preture o ai giudici concilia-

tori. Nelle cause avanti ai tribunali in prima istanza sit

proceduto avanti a giudice unico, soltanto per un breve

periodo che è durato fino a pochissimo tempo fa.

Nell'esporre e commentare le varie norme regolanti il

' procedimento relativo alla prova testimoniale, tratteremo

 

rotta quando il debitore riconosca il diritto di colui contro cui

era cominciata (art. 2129).

L\ Si sa pure che il riconoscimento può derivare da un atto o

dann fatto, e che quest'ultimo può provarsi secondo le regole

del diritto comune, e quindi anche con testimoni. Tal fatto può

consistere anche nel pagamento degli interessi, ed allora sorge

la questione circa l‘ammissibilità o meno della prova testimoniaie,

quando gli interessi riguardino una obbligazione eccedente le lire

cinquecento.

« Scaturendo da tal fatto non l‘assoluzione del debitore dal

pagamento degli interessi inferiori alle lire cinquecento, ma l'esi-

stenza di un diritto superiore alla indicata somma, molti sosten—

gono che non lo si possa provare con testimoni.

« Ed il Supremo Collegio ritiene ciò molto esatto, perchè

davvero la prova del pagamento degli interessi non è diretta già

a stabilire un fatto, che e fine a se stesso, ma è diretta a dar

vita e consistenza ad un rapporto giuridico che, senza il paga-

mento, nè vita, nè consistenza più avrebbe; ed allora non è a

parlarsi, come si fa dalla denunziata sentenza, di fatto semplice

per il quale la prova non ha limiti, ma di fatto giuridico, peril

quale debbono rispettarsi quelli imposti dall‘articolo 1341 del

codice civile.

" « Nè è il caso di riferirsi alla disposizione del successivo arti—  

 

colo 1318, avvegnachè fa davvero arbitrario di ritenere che nella

specie si versasse nei casi d'impossibilità da parte del creditore

a procurarsi la prova scritta, una volta che i casi di detto articolo

sono tassativi e non rispondenti alla detta specie. E non potevano

essere rispondenti perchè, dopo tutto, se è vero che un creditore,

ricevendo gli interessi su di un suo credito deve rilasciare e non

ricevere ricevuta, non è meno vero che egli, a scongiurare la

prescrizione, possa procedere ad analoghi atti di diffida, e film

magari rilasciare copia della fatta ricevuta. . _ _

« Nè tutto ciò può contestarsi per il rilievo che trattisr di

' obbligazione commerciale, per la quale l'art. M codice di coll!-

mercio consente la prova testimoniaie anche nei casi vietati dal

citato art. 1341. Non deve, infatti, dimenticarsi che l'art. 53 dello

' stesso codice di commercio dispone di non potersi prescindere.

in quanto alla prova testimoniaie, dalle regole civili, quando detto

codice commerciale richiede la prova periscritto. Ora, se la cam-_

biale richiede per la sua validità la prova per iscritto, i pagamenti

degli interessi, quando siano diretti a dar vita e consistenza a

essa, per un valore superiore alle lire cinquecento, non p055000

provarsi con testimoni, appunto, perché le regole civili tanto non

ammettono ».

(1) Lessona, op. e vol. cit., pag. 133.

(2) Vedi sopra, al n. 117.
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più ampiamente di quelle che regolano il detto mezzo di

prova avanti ai collegi, pmchè, come abbiamo'a-vvertito,

3559 si applicano sempre, l" quanto sia possibile, qua-

lunque sia il giudice avanti a cui si procede. Esporremo

inoltre le norme particolari che regolano la prova testi-

moniale avanti ai pretori e ai conciliatori, e non tralasce-

remo di accennare anche alle norme che erano state sta-

bilite peri tribunali giudicanti con giudice unico, ed ora

abolite con la ricordata legge 27 dicembre 1914, poiché

ci sembra che esse possano avere ancora un‘importanza,

oltre che storica, anche pratica, potendo accadere che ab-

biano oggi importanza questioni che si facciano circa la

applicazione che si è fatta delle dette norme (1).

356. Per ottenere l'ammissione di una prova testimo—

niaie, la parte interessata non deve procedere sempre nello

stesso modo, qualunque sia il magistrato avanti al quale

pende il giudizio. Il modo di procedere varia, inoltre,

anche davanti allo stesso giudice, secondo la specie di rito

con cui il giudizio si svolge.

Avanti a un tribunale e a una Corte d'appello, vale a

dire avanti a un collegio, il giudizio si può svolgere col rito

formale e col rito sommario. '

a) Il rito “formale non si applica quasi mai dopo la

riforma del procedimento attuata con la legge 31 marzo

1901, n. 107, anzi può forse affermarsi che presentemente

non si applica mai; occorre ciononostante accennarvi,

non solo perchè il detto rito non è abolito, ma anche perchè

le norme dettate per esso hanno importanza anche per il

procedimento sommario. Basterà peraltro ricordare il con-

tenuto delle disposizioni che qui occorre avere presenti,

poichè il loro commento si trova in altra parte di questa

Raccolta (2).

La proposta della prova va fatta al presidente o al giu-

dice delegato per gli incidenti mediante comparsa, che può

contenere anche la citazione a comparire avanti al presi-

dente o al detto giudice (art. 206, 181 e 185 cod. proce-

dura civile). Se questa citazione non è contenuta nella

comparsa, può essere fatta per biglietto (art. 185). Il ter-

mine a comparire è almeno di tre giorni, salvo casi spe-

ciali, per cui la legge dispone diversamente, e in caso

d'urgenza può essere ridotto, col permesso del presidente,

in limiti più brevi ed anche ad ore.

Se avanti al presidente le parti manifestano il loro ac-

cordo circa l'ammissione della prova, il presidente stesso

provvede alla sua esecuzione (se non crede che la prova

proposta sia inammissibile). Se, invece, le.parti non sono

d'accordo o alcuna di esse non comparisce, il presidente

le rimette avanti al collegio a udienza fissa per la risolu-

zione dell'incidente o anche del merito. Nei casi d'urgenza,

Poi, il presidente può risolvere l'incidente anche se manca

l'accordo delle parti (art. 182 cod. proc. civ.).

b) Il rito sommario, riformato dalla legge 31 marzo

190l, n.107, e dal relativo regio decreto 31 agosto 1901,

"' 413, è quello che si applica ordinariamente per i

giudizi svolgentisi avanti ai tribunali e alle Corti d'ap-

pello (3). Quando si procede con questo rito può la prova

essere proposta quando la causa è iscritta a ruolo e viene

quindi chiamata nel primo periodo della udienza, che ha

luogo avanti al presidente, o quando nella causa e delegato

un giudice per compiere atti di istruzione, ed anche (benchè

da qualcuno sia negato) quando la causa non si trovi

iscritta nel ruolo di spedizione.

1° Nella prima ipotesi la parte che vuole ottenere

l'ammissione di una prova testimoniaie la propone me-

diante comparsa, che comunica alla controparte nella

prima parte dell'udienza. Se la controparte consente nel-

l'ammissione della prova domandata, lo dichiara, pure con

comparsa od anche mediante dichiarazione verbale da

emettersi nella prima parte dell'udienza e che viene mett-

zionata nel foglio di udienza, e in questo caso il presi-

dente può ammettere la prova mediante ordinanza. Altret—

tanto deve dirsi nel caso che manchi l'accordo delle parti.

ma si verifichi l'urgenza del decidere (articoli 182 codice

proc. civ. e 40 regio decreto 31 agosto 1901).

Se l'accordo manca, e manca l'urgenza del decidere, la

funzione del presidente si limita ad ordinare che la causa

venga chiamata nella seconda parte dell'udienza, in cui

interviene il collegio avanti al quale le parti possonodiscu-

tere sull'incidente od anche sul merito.

_ 2° Nella seconda ipotesi, se, cioè, allorchè alcuna

delle parti vuole ottenere l'ammissione di una prova testi-

moniaie, nella causa sia stato nominato un giudice delegato

per compiere atti di istruzione, la prova può essere pro-

posta avanti a lui; ed esso, se fa parte del collegio avanti

al quale pende la causa, può ammettere la prova qualora

le parti siano d'accordo. Se, invece, questo accordo manca,

il giudice, esaurito il còmpito per cui è stato delegato,

rinvia la causa avanti al collegio ad udienza fissa (art. 12

legge 31 marzo 1901).

3° Nella terza ipotesi, nel caso, cioè, che la parte

interessata voglia proporre la prova prima che la causa sia

iscritta nel ruolo di spedizione (il che può avvenire facil-

mente quando la prova richiesta sia a futura memoria, ma

può avvenire anche quando si tratta di una prova testimo—

niaie ordinaria), o quando nella causa sia stata pronunziato

una sentenza interlocutoria, o siano stati eseguiti atti

d'istruzione senza che sia stato pronunziato il provvedi-

mento di rinvio all’udienza, la proposizione della prova va

fatta mediante citazione a comparire avanti al presidente,

il quale ha i poteri che abbiamo visto avere in base agli

art. 181 e seguenti cod. proc. civ., che sono interamente

applicabili al caso di cui ci occupiamo, per espressa dispo-

sizione dell'art. 12 legge 31 marzo 1901 (4).

357. Affinchè risulti chiaramente il modo con cui si

domandava e si otteneva l'ammissione d'una prova testimo—

niaie in un giudizio pendente avanti a un tribunale deci-

dente in prima istanza, con giudice unico, è necessario

premettere che il procedimento organizzato dal r. decreto

 

(1) La redazione di questo scritto è stata compiuta e la pubbli—

cîlZlone iniziata mentre vigevano la legge 19 dicembre 1912 e il

"l'attivo r. decreto 27 agosto 1913. Perù, nella previsione, diuna

[possnma legge con la quale si sarebbe tornati al sistema antico,

e' eri"filino limitati a una trattazione piuttosto sommaria delle

!'01‘f110 contenute nella detta legge e relativo decreto. Perle ragioni

"'dlcate nel testo non riteniamo ora inopportuno lasciare anche

“le sommaria trattazione, che completeremo accennando a suo  tempo alle norme transitorie emanate per regolare il ritorno al

sistema antico, al sistema, cioè. del codice di procedura.

(2) Vedasi alla voce Incidenti, in[ 24 e seguenti.

(3) Le norme di questo rito si trovano esposte e “commentate

alla voce: Procedimento civile (Forme del), ni 150 a2l’i.

(4) Qui ci siamo limitati a ricordare alcune norme di legge:

per il loro commento vedasi alla voce: Prova (Materia civile),

n‘ 100 e seguenti.
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27 agosto 1913, n. 1015, contenente le norme per l’at-

tuazione dell'art. 18, parte 1“, legge 19 dicembre 1912,

n. 1311, era diviso in due periodi, il primo preparatorio

del secondo, che era destinato alla istruzione e alla deci-

sione della causa. Per il primo periodo, in cui avveniva la

comparizione delle parti, la costituzione dei procuratori,

lo scambio di scritti defensionali, in cui si discuteva sul

modo di istruire la causa o anche sul merito, ecc., vale—

vano interamente le norme stabilite dalla legge del 1901;

le parti comparivano avanti al presidente nella prima fase

dell'udienza per compiere le accennate attività; il presi-

dente provvedeva ai rinvii e all’esplicazione di tutte quelle

irruzioni che gli erano attribuite prima del detto decreto

27 agosto 1913, ed inoltre alla nomina del giudice che

doveva procedere all'istruzione ed emanare la decisione nei

vari singoli processi. Esso poteva anche ritenere delle cause

alla propria cognizione, invece di nominare altro giudice.

Con il provvedimento con cui il presidente dichiarava di

ritenere la causa alla propria cognizione o nominava il

giudice avanti al quale doveva svolgersi l'istruzione e che

doveva decidere la causa, il primo periodo del procedi-

mento si chiudeva e si iniziava il secondo.

In questo secondo periodo avveniva, come si è detto,

l’istruttoria della causa e la decisione, alla emanazione

della quale esso si chiudeva; durante il suo svolgimento tutti

i poteri giurisdizionali erano concentrati nel giudice singolo

(che poteva essere anche lo stesso presidente), al quale spet-

tava la cognizione della causa in base al provvedimento che

aveva chiuso il primo periodo del procedimento. Nel giudice

singolo, quindi, si riunivano i poteri e gli uffici: a) del

presidente, nel provvedere sn atti d'istruzione concordati,

e del collegio, nel decidere circa i medesimi atti in caso di

dissenso; b) del giudice delegato, nella esecuzione di ogni

atto di istruzione; e) del collegio, perla risoluzione di ogni

controversia incidentale e per la decisione definitiva della

causa (1).

Per determinare il modo di procedere per ottenere l'am-

missione della prova testimoniate, occorre distinguere se-

condo che essa fosse domandata durante il primo periodo

del procedimento, ovvero durante il secondo.

a) Se la domanda diretta ad ottenere la prova testi-

moniaie era fatta durante il primo periodo, poteva essere

contenuta in una comparsa od anche nell'atto di citazione.

Se le parti erano d'accordo circa l'ammissione della prova

domandata, il presidente poteva ammetterla, nel qual caso

contemporaneamente nominava il giudice che doveva rac-

coglierla ed anche, se le parti ne le richiedessero, decidere

la causa (art. 9 regio decreto 27 agosto 1913). Se le parti

non erano d'accordo, il presidente nominava il giudice che

doveva decidere e stabiliva il termine nel quale le parti

dovevano avere scambiato le comparse conclusionali e con-

segnato i rispettivi fascicoli al cancelliere (art. 9 e 4 regio

decreto 27 agosto 1913).

In caso d'urgenza provvedeva lo stesso presidente, non

tanto perchè la facoltà di provvedere in caso d'urgenza era

tra quelle che erano attribuite al presidente prima del regio

decreto dell'agosto 1913 e che gli erano rimaste mentre si

svolgeva il primo periodo del procedimento, ma piuttosto .

perché, sinoa che non fosse nominato un giudice perl'istru-

—

zione ela decisione del processo, il presidente si considerava

come se ritenes'se a sè la causa. Esso certamente aveva la

facoltà di nominare successivamente un giudice perl'istrn-

zione e la decisione, ma questo provvedimento, quando

esso aveva gta dato provvedimenti che lo facevano conside-

rare come rrtenente a sè il processo, aveva il contenuto e

il valore di una surrogazione (2).

Circa la natura del provvedimento presidenziale che

ammetteva la prova d'urgenza, peraltro, vi era differenza

tra il regime del regio decreto dell'agosto 1913 eil regime

precedente; di questa ci occuperemo a suo luogo (3).

b) Nel secondo periodo del procedimento la domanda

diretta ad ottenere la prova testimoniaie poteva esser latta

dopo compiuto l'atto di istruzione per cui il giudice era

stato nominato. « Compiuto l'atto di istruzione, si legge

nell'art. 14 del r. decreto 27 agosto 1913, le parti d'ac-

cordo possono proporre al giudice istanze per nuovi atti di

istruzione o chiedere che pronunzi la sentenza definitiva ».

Le istanze per ottenere l'ammissione per i nuovi mezzi

istruttori, continua poi lo stesso articolo, « sono proposte

prima della chiusura del processo verbale (del mezzo istrut-

torio per cui il giudice era stato nominato) o mediante

posteriore ricorso ».

La forma dell'istanza per ottenere la prova testimoniaie

era, dunque, il ricorso, se l'istanza era posteriore alla chin-

sura del processo verbale; se era anteriore, l’istanza stessa

poteva essere contenuta in una comparsa o anche, cre-

diamo, poteva essere fatta mediante dichiarazione orale da

raccogliersi nel processo verbale.

Se le parti non concordavano siffatta istanza, la conti-

nuazione del giudizio era promossa mediante biglietto di

citazione all'udienza del presidente. Tornata cosi la causa

nel ruolo di spedizione, per la proposizione della prova

testimoniaie che veniva fatta posteriormente, valeva quanto

è stato esposto in questo numero sotto la lettera a.

Anche avanti al tribunale a giudice unico era possibile

procedere col rito formale, poiché questo nè era stato abo-

lito, nè era incompatibile con la legge del 1912 e il relativo

regio decreto 27 agosto 1913 (4). In questo caso, che pro-

babilmente non si è verificato mai, per la proposizione della

prova testimoniaie valevano le norme che abbiamo esposto

nel numero precedente facendo l’ipotesi che si proceda con

rito formale, le quali norme, però, andavano applicato te-

nendosi conto che le facoltà proprie del presidente potevano

essere esplicate dal presidente soltanto fino a che non fosse

stato nominato un giudice per l'istruttoria, e che dopo tale

nomina tanto le facoltà attribuite dalla legge al presidente.

come quelle attribuite dallalegge al collegio, spettavano al

giudice nominato.

358. Poco vi è da dire circa la forma dell’istanza per

ottenere l'ammissione di una prova testimoniaie avon“

agli organi giurisdizionali che funzionano tuttora con glit-

dice unico, vale a dire avanti ai pretori e ai conciliatori.

a) Nei giudizi avanti ai pretori l'istanza può essere

fatta oralmente o per iscritto (art. 426 cod. proc. civ.);

essa, cioè, può anche essere contenuta in una comparsa 0

nell'atto di citazione.

b) Nei giudizi avanti ai giudici conciliatori l'istapzn

può parimente essere fatta oralmente o per iscritto; nell un

_,,,… 

(I) Vedasi Mortara, Man. cit., vol. I, pag. 449.

(2) Mortara, Man. cit., vol. 1, pag. 472, in nota.  (3) Vedasi sotto, n. 366. . ,

(4) Pateri, Il giudice unico in tribunale, n. 9, Tonno, Umane

Tip.—Editrice Torinese, 1914.
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caso e nell'altro non è soggetta ad alcuna formalità (arti-

colo448 cod. proc. civile).

359. Qualunque sia l'organo giurisdizionale a cui e ri-

volta, l'istanza diretta ad ottenere l'ammissione della prova

testimoniaie deve contenere l'indicazione dei fatti che con la

prova stessa si vogliono dimostrare veri. Questa indica-

zione e di una necessità evidente, poiché, se non risultano

ifatti che la prova di cui si chiede l'ammissione tende a

dimostrare, la prova stessa e cosi anche la domanda ri-

volta all'organo giurisdizionale rimarrebbero affatto inde-

terminate.

Ein considerazione di questa necessità che il legislatore

ha prescritto per i giudizi avanti ai tribunali e alle Corti

che « i fatti che si vogliono provare per mezzo di testimoni

devono essere dedotti specificatamente perarticoli separati »

(art. 229 cod. proc. civile).

Peri giudizi avanti ai pretori vale la stessa norma, nel

caso che la prova sia dedotta per iscritto; nel caso, invece,

che sia dedotta oralmente, la legge ha lasciato al giudice

la funzione di determinare i fatti da provarsi, funzione che,

del resto, si riduce al concretare in iscritto la domanda

che la parte fa oralmente (art. 426 cod. proc. civile).

Queste norme, che valgono per i giudizi avanti ai pre-

tori, si applicano anche ai giudizi avanti ai giudici conci-

liatori (art. 464 cod. proc. civile).

360. La disposizione, or ora riferita, dell'articolo 229

cod. proc. civ. ha bisogno di qualche spiegazione. Occorre,

cioè, chiarire il significato dell'espressione usata dal legis-

latore: « fatti dedotti specificatamente per articoli sepa-

rati ». È facile rilevare come « dedurre dei fatti per arti-

coli separati » significa esporre, formulare sinteticamente

dei fatti in modo che ciascuno stia a sè, rimanendodistinto

dagli altri. Meno facile e precisare il significato dell'av-

verbio « specificatamente », mediante il quale il legislatore

ha indicato il modo in cui devono essere articolati i fatti.

Tanto nella dottrina come nella giurisprudenza v'ha chi

interpreta questo avverbio con molto rigore, e chi lo inter-

preta, invece, con molta larghezza, cosi che vi sono deci-

sioni secoudo le quali per deduzione specifica dei fatti, nel

senso dell'art. 229, va intesa solamente la riassunzione dei

fatti stessi e la loro precisazione fatta mediante tutte le

possibili determinazioni di tempo, di persone, di luoghi e

di circostanze (1), e decisioni secondo le quali la domanda

per l'ammissione della prova può riferirsi genericamente

ai fatti indicati nella citazione senza articolarli distinta-

mente (2).

Altre decisioni esigono che sia fatta l'articolazione dei

fatti, ma ritengono che l'articolazione dei fatti sia sufficen-

temeute specificata quando i fatti medesimi risultino non

soltanto genericamente e vagamente, e questa opinione ci

sembra abbia il maggior numero di adesioni (3).

Per interpretare esattamente la parola del legislatore @

necessario tener presente lo scopo che con essa si <‘- voluto

conseguire, scopo che lo stesso legislatore ha indicato nei

lavori preparatori, quando ha dichiarato che « i fatti che

formano l'oggetto della prova testimoniaie devono, innanzi

tutto, venire specificati in distinti articoli, acciocchè si

possa giudicare dell'ammissibilità della prova, poichè anche

 

(I) App. Cagliari, 19 gennaio 1905, Frau c. Meloni (Giuris-

prudenza Sarda, 1905, 76); Trib. Bari, 20 ottobre 19“, Monti

c. Ferr. dello Stato (Dir. e Giur., xxvn, 623); Cass. Napoli,

20 agosto 1907, Braccio c. Barbatz' (Id., XXIII, 394); Appello

Catania, BI ottobre 1910, Calero c. Andretta (Giur. Cat., 1910,

176]; Appello Venezia, 20 dicembre l912, Mazzola e. Renzo

(flagg. Giur., 1912, 843); Trib. Catanzaro, 13 luglio 1912,

Fagà e. Pulerà (Giur. Calabr., 19l2, 498).

(2) In questo senso vedasi: Cassaz. Napoli, 9 maggio 19l2,

Havana c. Scalia (dion. Trib., 19l2, 967). Nei motivi di

questa sentenza si legge:

« Il terzo e quarto motivo del ricorso censurano la sentenza

della Corte, per avere ammesso una prova non chiesta, su fatti

negativi e senza articolazione. Si osserva che, come si è riferito,

nella sistemazione del fatto, incensurabilmente ritenuta nella sen-

tenza denunziata, la domanda di prova vi fu nella istanza del

Ravazza, e sui fatti in quel libello introduttivo del giudizio esposti.

E quando la sentenza del tribunale, che dichiarò nulla la loea—

none, fn revocata, la Corte che la revocò ammise la prova, ripro-

ducendoi fatti articolati dall'attore [lavazza nella citazione, e non

lmportava che l'attore medesimo, fiducioso nella conferma della

Sentenza, non riproduceva la domanda di prova, perchè si rinve-

niva nella citazione il materiale dei fatti per disporre la prova.

_“ magistrato può determinare con migliore precisione i fatti

l‘flflltfali, e circa l'applicazione dell‘art. 229 codice proc. civile

larticolazione dei fatti può risultare dal riferimento ad atti e

documenti, senza necessità assoluta di articolazione rigorosa e

-Pl'°ptlo nell'atto conclusivo, con cui si chiede la prova. Se la

glustma civile è messa in movimento dalla volontà delle parti,

ed & inammissibile una prova orale su fatti indeterminati e vaghi,

non deve il precetto legislativo del detto art. 229 interpretarsi

00n_ troppo rigore, ma assurgere dalla lettera, di esso alla mens

legis, _al concetto informatore ».

Notisi la sentenza del Trib. Napoli, 11 maggio 1908, Russo

C- Siccardi (Mov. Giur., 1908, 191), in cui in ritenuto che

basta l‘enunciazione del fatto generico che si vuol provare; ed

158 — Dronsro tramano, Vol. XXIII, Parte di.

 

anche la sentenza della Cassaz. Torino, 8 agosto 1912, Zina e

Maschio e. Borlritti (Monit. Tribun.,1912, 931), nella quale

fu ritenuto che soddisfa al precetto dell'articolo 229 la dedu-

zione con la qualei fatti da provare, pur non essendo articolati in

appositi capitoli,sono tuttavia enunziati in modo chiaro, specifico

e distinto.

(3) App. Trani, 4 marzo 1905, Dionisio c. Agr-iui (Rivista

Giurepr., 1905, 365); Trib. Taranto, 8 giugno 1909, Cardone

c. Cavasola (Foro Puglie, 1909, 700), in cui fu ritenuto che

l‘art. 229 cod. proc. civile esige soltanto che i fatti da provarsi

siano specificati per articoli separati, e non anche le indicazioni

dettagliate delle peculiari circostanze; Cass. Napoli, 13 febbraio

1909, Curlutti e. Castelli (Mov. Giur., 1909, 63), in cui fu

ritenuto che non occorre la specificazione nominativa dei fatti

che si vogliono provare, ma basta determinare il fatto che si vuole

domamlare ai testimoni, potendosi esso sviluppare nel momento

della prova; Appello Catania, 2 febbraio 1912, Amato e. Guscio

(Giur. Cat., 'l9l2, 60). in cui fu deciso che all‘avverbio « spe-

cificatamente », usato dall‘art. 229 cod. proc. civile, non deve

darsi una interpretazione troppo rigorosa, bastando all'ammissibi-

lità della prova testimoniaie che il fatto dedotto contenga in sè

quegli elementi che sono atti a chiarirlo e individuarlo; Cassa-

zione Torino, 21 luglio 1908, Cotonificio Ligure e. Carr (Giu-

risprudenza, Torino, 1908, 1321), in cui fu deciso che le

deduzioni testimoniali possono farsi in modo sintetico, purchè

non generico, salvo migliore specificazione dei fatti da provarsi

all‘atto dell'inchiesta; App. Cagliari, 2| novembre 19l0, Illocci

c. Sanna Vir-die (Giur. Sarda, 1910, 340), in cui fu ritenuto

che la deduzione della prova testimoniaie sul seguito pagamento,

a titolo convenzionale, di somme non altrimenti precisate, non

solo manca del requisito di precisione richiesto dall‘articolo 229

cod. proc. civile, ma è illegale ancora perché con essa si potrebbe

impunemente riuscire alla violazione dei limiti stabiliti dal codice

civile all'ammissibilità della prova testimoniaie per ragione di

valore; App. Milano, 28 luglio 19] 1, Società coloniale italiana

e. Società Serpollet (Temi Lamb., 1911, 787).
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qui l'inammissibilità può verificarsi per più ragioni, e prin—

cipalmente per la natura dei fatti e per l'incoucludenza dei

medesimi » (1).

Aggiungasi che, come abbiamo avuto occasione di esser-

vare, l'enunciazione dei fatti, che costituiscono l'oggetto

della prova, e necessaria per precisare la prova che si

domanda e quindi la domanda medesima.

Crediamo, dunque, che la deduzione dei fatti che si vo-

gliono provare, che deve essere contenuta nella domanda

diretta ad ottenere l'ammissione della prova testimoniaie,

debba considerarsi sufficiente tutte le volte che basta ad

indicare l'oggetto della prova in modo che la prova stessa

risulti determinata, e in modo che il giudicee l'altra parte

possano rendersi conto dell'ammissibilità e della conclu-

denza della prova (2).

Senza alcun dubbio e senza alcuna controversia si rico-

nosce che i fatti da provare possono essere articolati in

più scritti defensionali (3).

361. Per stabilire quali sono le conseguenze della inos-

servanza delle norme contenute nel primo connna dell’ar-

ticolo 229 cod. proc. civ., e necessario distinguere l'ipo-

tesi clie i fatti su cui si chiede la prova, pur non essendo

esposti in articoli separati, siano esposti chiaramente, in

modo che l'oggetto della prova richiesta risulti sufficente-

iiiente determinato, e l'ipotesi che i fatti su cui si chiede

la prova siano indicati genericamente o in modo vago,

anche se sono formulati in articoli separati.

(1) Nella prima ipotesi, il non essere i fatti da provare

formulati in articoli separati non rende inefficace la do-

manda per l'ammissione della prova. Tale formulazione,

infatti, non e richiesta dalla legge a pena di nullità, e,

d'altra parte, il non essere i fatti da provare formulati in

articoli separati non esclude che i fatti stessi siano abba-

stanza chiaramenle esposti perchè risulti con la necessaria

precisione quale è la prova di cui si chiede l'ammissione.

b) Nella seconda ipotesi, invece, quando, cioè, i fatti

su cui si domanda la prova sono esposti in modo generico

e vago, cosi che l’oggetto della prova non risulta con la

precisione che occorre affinchè resti sufiicentemeute deter-

minato quale è la prova che si vuol fare, deve ritenersi che

la domanda sia inefficace. Ciò non perchè si applichi qui

alcuna sanzione di nullità stabilita dalla legge, ma perchè

la domanda rimane indefinita e quindi tale che nè potrebbe

essere discussa in giudizio, nè il giudice potrebbe acco-

glierla, perchè da un lato non potrebbe con un suo prov-

vedimento accordare iui diritto vago e generico, e d'altro

lato non potrebbe precisare lui il diritto che intende accor-

dare, poichè le sue facoltà sono limitate dalle domande

delle parti, che esso non può modificare.

362. L'istanza di parte, secondo il sistema della nostra

legge, è condizione necessaria affinchè una prova testimo-

niaie possa essere ammessa. Il codice di procedura francese

e varie altre leggi processuali, che lo hanno imitato, dànno

al giudice la facoltà di ammettere la prova testimoniale

d‘ufficio, nei casi, s'intende, in cui è ammissibile.

(1) Questo passo è della Relazione Pisanelli, ed è trascritto da

Gargiulo, op. cit., vol. il, parte 1-1, pag. 180.

(2) La dottrina èquasi unanimemente in questo senso: Mortara,

Comm. cit., vol. III, 11. 511; Galdi, Trattato delle prove, vol. 1,

pag. 455, Napoli 1890; blattirulo, op. cit., vol. ii, n. 467;

Franceschini, Dei ['a/li nuovi in ordine alla forma:-ione della

prova testimoniate, ii. 12, Bologna 1892.  

‘

A difesa di questosistema si dice che da esso può deri-

vare qualche vantaggioimportante. Cosi, qualora il giudice

ii$i della facolta di ordinare d'ufficio la prova testimoniaie

solamente quando e certo che la parte può provare con

testimoni, lo svolgimento del processo guadagna in cele.

rita, perchè, se la parte a cui viene ordinato di fare la

prova vi si rifiuta, possono essere dal giudice ritenuti non

veri i fatti su cui la prova avrebbe dovuto l'arsi.

‘Contro il sistema francese, peraltro, sono facili delle

obiezioni di valore decisivo. Invero, il giudice solo rara-

mente piiò rilevare dagli atti del processo se sia o no pos-

sibile una prova testimoniale, ed anche in questo caso non

può sapere se la prova puù effettivamente essere sommini-

strata, nè può rendersi conto delle particolari circostanze

che fanno ostacolo alla sua esecuzione. Ciò dato, sarebbe

ingiustificato trarre dal fatto che la prova ordinata non e

stata eseguita delle conseguenze a carico della parte a cui

la prova era stata ordinata, la quale parte può esseisi tro-

vata di fronte alla impossibilità di adempiere all’ordinedel

giudice (4).

D'altra parte, aggiunge il Mortara (5), se il giudice può

esigere, in virtù della costituzione del rapporto proces-

suale, che le parti facciano personalmente quelle dichiara-

zioni che esso ritiene utili a gettar luce sulla verità, non

potrebbe ugualmente esigere da esse una cosa che non è

nella loro libera disposizione, cioè che gli proenrinodiclda-

razioni di persone estranee al rapporto processuale.

Per queste ragioni il legislatore nostro si e scostato dal

sistema francese, ed in ciò ha avuto meritamente l'appro-

vazione degli scrittori.

Il giudice, dunque. secondo la nostra legge, non può

ordinare d’ufficio una prova tcstimouialc. Vi è stato chi ha

affermato il contrario, ma non e stato seguito, per quanto

acutamente abbia sostenuto la sua opinione: il Di Franco (6)

crede che « dalla nostra leggerli procedura civile. non è

stato fatto alcun divieto al magistrato di disporre anche

d'ufficio l'esecuzione della prova per testimoni, ove ciò

possa riuscirgli utile a completare il suo convincimento.

E che se tale facoltà non è consentita in modo espresso,

come del resto in modo espresso non e neppure consentito

di ordinare ea: o/ficio la perizia, essa si desume agevolmente

da un esame completo del sistema seguito in tema di prove

dal nostro legislatore, il quale, se non ha sempre accettato

tutte le distinzioni suggerite dalla scienza, a rigore non

può dirsi che non sia stato. altrettanto logico nel conferire

al magistrato quelle facoltà che, anche in iui sistema di

diritto privato, possono riuscire utili alla retta amministra-

zione della giustizia ».

Le ragioni percui il Di Franco ha questa opinione sono

principalmente: 1° tra la dizione del codice francese e

quella del codice sardo e del nostro codice processuale vi-

gente vi e una diflerenza che è essenzialmente di forma, e

non vale a rivelare che i legislatori sardo ed italiano hanno

seguito criteri diversi da quelli seguiti dal legislatore fran-

cese; 2“ l’art. 229 cod. proc. civ. non esclude la facoltà

(3) Vedasi per tutti: Mattirolo, op. cit., vol. til, ii. 468-

(4) Mattirolo, op. cit., vol. ii, n. 319; Lessona, op. citata.

vol. tv, n. 183; Mortara, Comm. citato, vol. iii, pag. 607 “

seguenti.

(5) Loc. citato. .

(6) Delle facoltà del magistrato in ordine alla farmamit£

della prova per testimoni, in Legge, 1902, pag. 498 e seguenti-
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del giudice di ordinare d'ufficio la prova testimoniaie, chè,

se cosi fosse, dovrebbe ritenersi esclusa la stessa facoltà

anche per la perizia, in base all'art. 252, e per l'accesso,

in base all'art. 272, cosa che nessuno oserebbe sostenere;

3“ nel sistema della nostra legge, di regola, si riconosce

al giudice la facoltà d'iniziativa nella istruttoria; 4° il

Pisanelli, nella sua Relazione, suole rilevare tutte le inno-

vazioni che si sono fatto nel codice italiano di l'ronte ai

codici precedenti. ma non accenna in alcun modo ad inno-

vazioni introdotte rispetto al sistema francese relativo alla

facoltà data al giudice di ordinare d'ufficio la prova testi-

moniale, dalla qual cosa è lecito desumere che di innova-

zioni non se ne son volute fare.

A questi argomenti il Lessona (1) molto felicemente

risponde: « Nel sistema del nostro codice prevale il sistema

dell'abitazione a quello della inquisizione, nè su ciò, in

diritto positivo, abbiamo dei dubbi. Qualunque sia la causa,

certo è che il nostro codice non ha più un precetto, che

doveva esservi, per rendere lecita la prova testimoniaie

d'ufficio, pertinente ad un sistema normalmente respinto.

Certo che gli art. 252 e 272 non dicono che perizia e

accesso siano ordinabili d’ufficio, ma ciò si desume da altre,

sia pure implicite, disposizioni. Quanto al silenzio del Pisa-

nelli, basta osservare che non vi era bisogno di segnalare

come nuovo un sistema già scritto nelle leggi sarde ».

Questa risposta del Lessona agli argomenti addotti dal

Di Franco sembra così efficace, da rendere superfluo l'ag-

giiiiigere altre parole affinchè rimanga dimostrata la giu-

stezza dell'opinione comune.

Equindi fuori dubbio che la domanda di alcuna delle

parti sia condizione necessaria della facoltà del giudice di

ammettere la prova testimoniaie che è stata domandata.

E stato affermato che questa domanda possa essere anche

non esplicita (2). A noi, però, sembra che questa afferma-

zione contrasti con lo spirito del primo comma dell'art. 229

cod. proc. civ., da cui è facile desumere che il legislatore

vuole che la proposizione della prova testimoniale sia fatta,

non solo esplicitamente, ma anche con una chiarezza ed

una precisione che non possono, almeno nella grandissima

parte dei casi, aversi in una istanza implicita.

363. L'istanza di alcuna delle parti è condizione della

facoltà del giudice di ammettere la prova testimoniaie,

anche quando si tratta di giudizi avanti ai giudici conci—

liatori (3).

Ciò. peraltro, non viene riconosciuto da tutti, e vi è chi

ha attenuato che, invece, la legge attribuisce al giudice

conciliatore la facoltà di ammettere la prova testimoniaie

dulfìcio (4). Questa opinione si basa sugli art. 453 e 454

cod. proc. civile.

‘ Nel primo di questi articoli si legge che « quando occorre

tllesamutare testimoni, il conciliatore stabilisce l'udienza

per l'esame »; e l'articolo prosegue con alcune norme

Circa l'esame dei testimoni. Ci sembra evidente che da

questa disposizione non può trarsi alcun argomento per

alfermare che la legge abbia voluto stabilire un'eccezione

alla regola generale, attribuendo ai giudici conciliatori una

 

(l) Op. cit., vn]. tv, pag. 2l8, in nota.

(itf'i) Lessona, op. cit.. vol. iv, pag. 2l7, e giurisprudenza ivi

: 'I a. '

(3) LESSOHZI. op. cit., vol. tv, pag. 219; Mortara, Comm. citato,

vol. iv, n. 28.  
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facoltà che è negata agli altri giudici. Infatti con la indi—

cata disposizione rimane stabilito soltanto che il giudice

conciliatore può stabilire l'udienza per l'esame, tutte le

volte che vi siano dei testimoni da esaminare, e non che

spetti a lui di stabilire quando vi sono testimoni da esami-

nare, indipendentemente da ogni istanza di parte.

Migliore appoggio potrebbe sembrare, ad una prima

impressione, che all'opinione che combattiamo dia la dispo—

sizione dell'art. 454. Ivi, infatti, si legge che « quando il

conciliatore stimi conveniente di sentire altri testimoni,

fare una notificazione ed ordinare una perizia, da le occor-

renti disposizioni con ordinanza, stabilendo il giorno e l'ora

in cui si dovrà eseguire l'atto ordinato », e l'espressione

« stimi conveniente » può trarre chi legge superficialmente

a credere che al conciliatore sia attribuita la facoltà di

apprezzare liberamente quando vi è la convenienza della

prova testimoniaie, e di aunuetterla indipendentemente da

ogni istanza di parte. Però, in realtà, nemmeno qui vi è

una parola che alluda all'eccezionale facoltà del giudice

conciliatore di ammettere d'ufficio la prova testimoniale,

ma solo vi è scritto che a questo giudice spetta la fa-

coltà di stabilire quando vi è la convenienza di sentire altri

testimoni oltre quelli sentiti, e deve intendersi che anche

questi « altri testimoni » debbano essere indotti dalla parte

interessata, poichè la regola è che i testimoni debbono

essere indotti dalle parti, e nulla rivela che a questa regola

il legislatore abbia voluto fare eccezione.

5 2. Provvedimento.

364. Esame della domanda per l‘ammissione della prova. —

365. Provvedimento che ammette la prova: A) Natura:

o) nei giudizi avanti ai collegi; — 366. b) nei giudizi avanti

al tribunale decidente con giudice unico; — 367. c) nei

giudizi avanti ai pretori e ai conciliatori. — 368. B) He-

quisiti speciali: enumerazione; — 369. a) indicazione dei

fatti da provarsi: se il giudice possa modificare i capitoli

dedotti dalle parti; — 370. opinione affermativa; ——

37l. opinione negativa; — 372. soluzione della questione.

Correzione di errori nella enunziazione dei fatti ammessi.

— 373. b) delegazione del giudice. — 374. (.') Effetti.

364. Proposta da alcuna delle parti una prova testimo-

niale nel modo che abbiamo esposto nel paragrafo prece-

dente, il giudice deve esaminare se esistono le condizioni

che devono verificarsi perchè la prova sia ammissibile e

possa ritenersi opportuno lo ammetterlo.

Noi abbiamo esposto quanto concerne queste condi-

zioni (5), nè, quindi, è il caso di tornare su di esse.

Qui aggiungeremo soltanto che, poiché la nostra legge

non esclude i testimoni de auditu, non è condizione del-

l'ammissibilità della prova la circostanza che i fatti di cui

si vuole dimostrare la verità siano caduti direttamente

sotto i sensi dei testimoni. E quindi ammissibile, per es.,

la prova testimoniaie di fatti così antichi che non possono

essere stati constatati da alcuna persona vivente.

« Ogni prova, osservava la Cassazione di Roma in una

vecchia sentenza riferita dal Ricci (6), che non sia illegale

 

(4) Mattirolo, op. cit., vol. …, ii. 705. Il Lessona nella prima

edizione dell'opera citata seguiva questa opinione.

(5) Vedasi sopra, ai n‘ 188 e seguenti, e in particolare, per

quanto riguarda il giudizio dell'organo giurisdizionale, ai n‘ 198

e seguenti.

(6) Delle prove cit., pag. 257.
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o inconcludente deve essere ammessa, lasciando poi al giu-

ilizio in merito le apprezzare l'importanza dei risultati,

poichè la regola di non doversi le prove angustiarc e di

tutte le leggi processuali ».

« Attesochè, continua poi la stessa sentenza, il Tribunale

di Teramo non per altra ragione rigettò la richiesta prova

testimoniaie per istabilire l'iiiiineniorabile, o, quanto meno,

lunghissimo tempo, lungo il quale gli ascendenti possedet-

tero le terre in questione, se non perché questi testimoni

non ne potrebbero deporre che per averlo udito, e quindi

nessuna deferenza meritare questa maniera di prova.

« Un tale ragionmnento urta col disposto della legge,

la quale, statuendo sulla prova testimoniaie, fissa i limiti

entro i quali può essere ammessa intorno alle convenzioni,

e vìetandola, per regola generale, circa le modificazioni

degli atti scritti, la lascia intatta per accertare l'atti di ogni

altra specie.

« Laonde, essendovi, nella specie, la prova del possesso

proposta per mezzo di testimoni, e questa prova essendo

consentita dalla legge, la sentenza che la rigetta, fondata

sulla inconcludenza addotta dal tribunale in maniera in-

certa e non bene definita, contiene un errore di diritto e

dev'essere annullata ».

Sulla questione di cui si occupa la Cassazione di Roma

in questa sentenza e sulla giustezza della soluzione datale

dalla stessa Cassazione nessuno, presentemente, solleva

dubbb

Quando il giudice trova che si verificano le condizioni

che occorrono perchè la prova regolarmente proposta sia

ammissibile e la sua ammissione sia opportuna, l'am-

mette (1), altrimenti la respinge.

365. A) Il provvedimento che ammette la prova può

avere natura di ordinanza 0 natura di sentenza.

a) Quando si procede avanti a un collegio, questo prov-

vedimento ha natura di ordinanza se è stato pronunziato in

seguito alla constatazione dell'accordo delle parti interes-

sate sull'ammissione della prova proposta, ovvero in caso

d'urgenza, pur mancando l'accordo delle parti; ha natura

di sentenza se èstato pronunziato inseguito a dibattito fra le

parti sull'ammissione della prova, al qual caso di dissenso

va parificato il caso che alcuna delle parti non comparisca.

Se si procede con rito formale, l’ordinanza, con cui

si provvede all'esecuzione della prova che si ammette

sull'accordo delle parti, ": prouunziata dal presidente e dal

giudice delegato per gli incidenti, e parimente l'ordinanza

con cui nei casi d'urgenza viene ammessa la prova non

ostante che manchi l'accordo delle parti. Se manca l'ac-

cordo delle parti e queste siano rinviate avanti al collegio.

il provvedimento che ammette la prova è una sentenza e

viene pronunziata dal collegio.

Se si procede con rito sommario od ordinario, l'or-

dinanza con cui si ammette la prova sull'accordo delle

parti viene pronunziata dal presidente, se la prova e pro-
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posta avanti a lui nella prima parte dell'udienza, o fuori

udienza nel caso che la causa non si trovi iscritta nel

ruolo di spedizione, ovvero dal giudice delegato per atti di

istruzione, qualora la prova venga proposta e concordata

avanti a lui.

E da avvertire che peril caso (cheta quello che si verifica

più freqiienteiiiei'ite) che la proposizione della prova e l'ac-

cordo sull'ammissioue di essa avvengano avanti al presi.

dente nella prima parte dell'udienza, il presidente può

emettere immediatamente l'ordinanza, la quale va inserita

nel foglio di udienza (art. 14 legge 31 marzo 1901 e tt,

e 45 regio decreto 31 agosto 1901). Il presidente, però,

qualora lo creda opportuno, può riserbarsi di pronunziare

l'ordinanza nel giorno successivo, nel qual caso, all'udienza

stessa, le parti devono consegnare al cancelliere gli atti ei

documenti di cui può occorrere la cognizione (art. 21 regio

decreto 31 agosto 1901), e il presidente può ordinare che

le parti compariscano avanti a lui dopo l'udienza o nel

giorno seguente per averne informazioni e schiarimenti

(art. 30 regio decreto 31 agosto 1901).

La sentenza che ammette la prova in caso di disaccordo

tra le parti, o in seguito a reclamo contro l'ordinanza pro-

nunziato dal presidente e dal giudice delegato, e pronunziala

dal collegio.

366. b) Se la proposizione della prova era fatta in un

giudizio pendente avanti a un tribunale giudicante in prima

istanza, nel tempo in cui questo era a giudice unico se-

condo la legge 19 dicembre 1912, per determinare la

natura del provvedimento che ammetteva la prova occor—

reva distinguere secondo che questo fosse emanato dal

presidente e dal giudice nominato per la causa, e secondo

che il provvedimento medesimo fosse emanato senza oppo-

sizione ovvero in seguito ad opposizione alla domanda

tendente ad ottenere l'ammissione della prova.

1) Se la domanda tendente ad ottenere l'ammissione

della prova veniva fatta mentre la causa era avanti al pre-

sidente e non vi era opposizione al suo accoglimento, il

presidente ammetteva la prova medesima con ordinanza.

Abbiamo accennato sopra (2) alla disposizione secondo

la quale il presidente puù ammettere la prova in caso d'ur-

genza, anche se manca l'accordo delle parti. L'urgenza

però, nel sistema del processo relativo alle cause avanti al

tribunale a giudice unico, non rendeva il provvedimento.

emanante dal presidente, diverso da quello che sarebbe

stato se non vi fosse stata urgenza. Il provvedimento, cioè.

aveva sempre natura di sentenza (3), perchè, come Sp185il

la Relazione ministeriale accompagnante il regio decreto

27 agosto 1913, « alcune norme del decreto del 1901

devono adattarsi all'istituto del giudice unico con oppor-

tuni criteri: cosi ..... dove si richiama l'art. 181 del codice,

si intende cheil giudice, in seguito a citazione per coni-

parsa o per biglietto, provvede con ordinanza se le parti

giungono ad accordarsi, e decide con sentenza secondo le

 

(1) Circa le condizioni a cui si accenna nel testo, vedansi,

oltre alle sentenze citate nei luoghi in cui trattiamo di esse:

Tribunale Palermo, 31 luglio 1908, Martorelli e. Viola (Foro

Sic., l908, 494); Appello Trani, 4 settembre 1905, Polese

c. Capocelli (Foro Puglie, 1905, 419); Trib. Bari, 7 giugno

1911, Antonelli c. Casciuto (Dir. e Giur., 1912, 446), nella

quale ultima sentenza fu ritenuto doversi respingere la prova

quando la si ravvisi frustranea, in omaggio al principio: frustra

probatur quod probatum non relevat: nello stesso senso vedasi inoltre: App. Cagliari, 5 giugno 1905, Enna c. Com. diSanltt

Lussurgiu (Giur. Sarda, 1905, 265), per il caso che la P…“

proposta sia intempestiva. Vedasi poi: Cass. Roma, 18 febbral0

191 1 , Glingler c. Frusthermann (Cons. Giud. Conc., 19l1..113)1

in cui fu deciso che le risposte negative a un interrogatorio …

impediscono a chi lo deleri di domandare la prova testimoniali:

sui medesimi fatti.

(2) Al 11. 357.

(3) Poteri, op. cit., n. 55.
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regole già esposte, ove siavi dissenso, non avendo più signi-

ficato l'ordinanza d'urgenza con reclamo al collegio ».

Se vi era dissenso, e meglio, se era stata fatta oppo-

sizione all'accoglimento della domanda per l’ammissione

di una prova testimoniaie, e le parti chiedevano che ve-

nisse deciso sul loro dissenso, il presidente nominava

il giudice che doveva decidere o riteneva la causa alla

propria cognizione (art. 4 regio decreto 27 agosto 1913).

La decisione che veniva emanata era, naturalmente, una

sentenza.

2) Se la domanda per l'ammissione della prova testi-

moniaie era fatta avanti al giudiced'accordo tra le parti, il

giudice stesso, se credeva che all'ammissione della prova

proposta non ostasse la legge, l'ammetteva, e ciò faceva:

a) con provvedimento da inserirsi nel processo verbale

relativo all'atto istruttorio per cui era stato nominato, prov-

vedimento che aveva natura di ordinanza, se la detta do-

manda era proposta prima della chiusura del processo

verbale; b) e con provvedimento che la legge qualificava

come decreto, se la detta domanda era proposta dopo la

chiusura del processo verbale (articolo 14 regio decreto

27 agosto 1913).

Se, invece, il giudice riteneva che all'ammissione della

prova proposta ostasse la legge, esso ne faceva rilievo alle

parti, indicando le ragioni nel processo verbale. Se le parti

insistevano nella domanda, egli decideva mediante sentenza

(art. 11, primo capoverso, regio decreto 27 agosto 1913).

Sela prova era domandata da una delle parti, ma man-

cava l'accordo con l'altra parte circa la sua ammissione, il

giudice non aveva facoltà di ammetterlo, rimanendo il suo

compito limitato all'atto di istruzione per cui era stato

nominato. La causa andava richiamata all’udienza avanti

al presidente, il che si otteneva mediante citazione per

biglietto (art. 14, capov., regio decreto 27 agosto 1913),

equivi si aveva la medesima situazione indicata in questo

stesso numero sotto il num. 1.

Circa l’interesse della determinazione della natura del

provvedimento ammettente la prova allorchè si procedeva

avanti al tribunali a giudice unico, èda osservare, come

opportunamente fa il Mortara (1), che « le decisioni del

giudice singolo potrebbero essere unificate quanto alla

forma senza danno. La sola ragione di conservare diver-

sità di forme e di nomi, che però e ragione sufficente,

consiste nella utilità di contrassegnare esteriormente le

deliberazioni contro le quali è permessa impugnazione

all'Autorità superiore, una volta che il nostro sistema

processuale consente la immediata impugnabililà di tutte

le sentenze anche non definitive ».

367. c) Per quanto riguarda il provvedimento mediante

il quale viene ammessa la prova testimoniaie nei giudizi

avanti al pretori, poche sono le osservazioni da fare: esso

ha natura di ordinanza quando sull'ammissione della prova

domandata da una delle parti consente anche l’altra parte;

ha. invece, natura di sentenza quando l'ammissione implichi

la decisione di un dissenso tra le parti.

Anche qui l'interesse di determinare la natura del prov-

vedimento ammissivo della prova sta in questo, che dalla

determinazione di tale natura dipende lo stabilire se il

delle provvedimento possa o no essere impugnato coi mezzi

organizzati dalla legge per impugnare le sentenze.

Anche nei giudizi avanti ai giudici conciliatori il prov-

vedimento che ammette la prova testimoniale ha natura il

ordinanza se la prova è ammessa in base all'accordo delle

parti, altrimenti ha natura di sentenza (2); la distinzione,

però, ha qui interesse pratico solamente allorchè si tratta di

cause le cui sentenze siano appellabili, perchè quando l'ap-

pello non è possibile, il provvedimento di cui ci occupiamo

è in ogni caso inoppugnabile.

368. B) La sentenza 0 l'ordinanza che ammettono la

prova testimoniaie non differiscono dalle altre sentenze o

dalle altre ordinanze che per l'oggetto a cui si riferiscono;

esse, dunque, sono soggette a tutte le norme generali

che il legislatore ha formulato per regolare i due tipi di

provvedimenti (3).

 

(1) Man. cit., vol. I, pag. 474 e seguenti.

(2) Il provvedimento ha natura di sentenza anche quando una

delle parti è contumace: Cass. Torino, 16 marzo 1907, Spinardi

c. Spiiiai'di (Giur., Torino, 1907, 465).

-. (3) Consegue che la sentenza che ammette la prova testimo-

inale deve essere motivata come ogni alti-a; vedasi, su questo

punto la sentenza della Corte d‘appello di Torino, 10 ottobre 1912,

Marsaglia e. Natta (Mon. Trib., 1912, 889). Ivi si leggono i

seguenti motivi:

« ] ricorrenti Marsaglia eransi opposti, nella sede del merito,

all'ammissione delle suesposte deduzioni di prova testimoniaie,

sottoil triplice riflesso d'essere i relativi capitoli irrilevanti, ge-

nerici ed intesi ad ottenere dai testi, anzichè l'accertamento di

determinate circostanze, giudizi ed apprezzamenti che ad essi

“911 si addicevano. Era, dunque, questo uno specifico sistema

ddenswo, che doveva essere preso in considerazione dalla Corte

di Genova e su cui doveva intrattenersi nell'analoga motivazione,

Proprio quando determinavasi ad ammettere la dedotta prova

orale. La sentenza nonpertanto si fa a rilevare appositamente

the « dal tenore dei cipque capitoli ammessi emerge che il dedu-

‘1 cente Natta avrebbe dovuto più correttamente uniformarsi al

'1 ll:sposto dell’art. 229 codice proc. civile, che prescrive (com'è

il daltronde ovvio) che i fatti che si vogliono provare devono

il. essere dedotti Specificatamente ». Dopo siffatta premessa non

51 comprende con quanta coerenza e correttezza di ragionare la

Corte Si fa a dire ch'essa « ravvisa però che presi i cinque capitoli

! nel loro complesso, e completandosi la prova nella sua esecu—  

« zione, potranno le risultanze fornire elementi per quella perizia

« che fosse dovuta al Natta per l’oggetto di cui si tratta ». Altro

non dice nè aggiunge la Corte per giustificare la sua decisione,

nonchè la reiezione di quanto era stato opposto dal Marsaglia

contro l’ammissione delle prove di cui trattasi, le quali avrebbero

dovuto fornire gli elementi idonei e sufficienti per determinare in

concretoi danni reclamati. I ricorrenti avevano per filo e per

segno esaminato ciascuno dei dedotti capitoli, ed avevano ecce-

pito, adducendone le ragioni, che ad alcuni mancasse il carattere

di specifica determinazione, altri invece contenessero dei puri e

semplici giudizi ed apprezzamenti non consentiti ai testimoni.

Nessuna risposta su ciò credette assegnare la sentenza, essendosi

limitata ad una gratuita affermazione, scevra di qualsivoglia giu-

stifica, allusiva al complesso dei cinque capitoli; ed essendosi

poscia illegalmente affidata all'evento che la prova completandosi

nella sua esecuzione, le analoghe risultanze della medesima aves-

sero potuto fornire quegli elementi per la perizia, che avrebbero

dovuto invece già emergere e rintracciarsi nelle deduzioni tolte

in esame, come i Marsaglia eransi fatti a propugnare.

« È risaputo che le prove devono essere ammesse su specifiche

deduzioni. affinchè la parte avversa possa premunirsi per la riprova

che le compete de iure. Gli è per questo che, specie quando sono

contrastate, il magistrato è tenuto a dare le ragioni, sia pure

concise e succinto, in virtù delle quali le prove si ammettono 0

'si respingono. i‘è si ricorra, per supplirvi, a quanto si può riscon-

trare nella sentenza dei primi giudici, perchè avrebbe almeno

dovuto la Corte, dopo d'aver pure esposto i suoi motivi, a fine di
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E poiché dei requisiti generali della sentenza e dell'or-

dinanza, della loro pronunziazione e notificazione, e della

loro impugnabilità si tratta in altre parti di questa Rac-

colta, a noi non rimane qui che il compito di accennare ai

requisiti speciali che devono avere l'ordinanza e la sentenza

di cui ci occupiamo.

Questi requisiti speciali riguardano unicamente il loro

contenuto, in quanto tanto l'ordinanza come la sentenza

che ammettono la prova devono contenere l'indicazione

dei fatti da provarsi, e, quando la prova sia proposta e

ammessa in un giudizio svolgentesi avanti a un collegio,

la delegazione di un giudice per fare l'esame, qualora non

sia ordinato che l'esame segua all'udienza (art. 230 codice

proc. civile).

369. a) I fatti da provarsi devono essere indicati specifi-

catamente (1), nello stesso modo in cui sono stati indicati

dalla parte che ha chiesto la prova, nella sua istanza.

Quando si tratta di prova proposta e ammessa in un

giudizio avanti al pretore o al giudice conciliatore, e la

prova sia dedotta oralmente, è il giudice stesso che, come

abbiamo avuto occasione di osservare, determina i fatti da

provarsi (art. 426 cod. proc. civ.) (2). Peraltro, come

pure abbiamo osservato, la funzione del giudice, in questo

caso, è limitata alla formulazione in iscritto dei fatti esposti

a voce su cui è chiesta l'ammissione della prova.

Nel caso (che deve verificarsi sempre avanti ai Tribunali

e alle Corti, e che si verifica, il più delle volte, anche

avanti ai Pretori) che l'istanza per l'ammissione della

prova sia scritta, nessuna difficoltà si ha nel determinare il

modo in cui devono essere formulati i fatti da indicarsi nel

provvedimento ammissivo della prova come quelli su cui

la prova è ammessa: tali fatti devono essere formulati

nello stesso modo in cui sono stati formulati dalla parte

nella sua istanza.

Può darsi, però, che in questa istanza i fatti sui quali si

domanda la prova non siano formulati abbastanza cliiara-

mente e specificatamente. Può il giudice, in questo caso,

formulare, lui, nel modo che crede opportuno i capitoli di

fatto su cui ammette la prova?

La risposta a questa domanda e facile per coloro che

ritengono che il giudice possa ammettere la prova testimo-

niaie d'ufficio (3). Infatti è chiaro che se al giudice si

riconosce tale facoltà, a fortiori gli si deve riconoscere

quella di formulare i capitoli di prova desumendoli da

quelli che ha formulato non abbastanza felicemente la

parte. Nella peggiore ipotesi i fatti su cui il giudice am—

mette la prova non saranno quelli stessi che la parte ha

chiesto di provare, ma ciò non altererà l'efficacia del prov-

vedimento perchè, quando ciò avvenga, la prova dovrà con-

siderarsi ammessa, anzichè su istanza di parte, d'ufficio,

ma non perciò meno validamente.

TESTIMONI E PROVA TESTIMONIALE

\

Tra coloro che negano la facoltà del giudice di ammet-

tere la prova testimoniaie d’ufficio, la risposta alla questione

di cui ci occupiamo da luogo a una disparità di opinioni su

cui occorre lrattenerci.

370. La maggior parte degli scrittori ritiene che il gin.

dice possa modificare i capitoli di fatto formulati dalla parte

istante, allorchè ammette la prova testimoniale su di essi,

allo scopodi precisarli o meglio determinarli. Per lo più

questa opinione viene espressa senza giustificazione (4).

Essa prevale anche nella giurisprudenza, i cui responsi sono

riassunti dal Cesareo-Consolo (5) in questo modo: « Il

giudice non può aggiungere articoli di prova al capitolato

dedotto dalla parte, poiché in questo caso giudicherebbe

ultra ed extra petite; la prova dei fatti dedotti dev'essere

ammessa o rigettata. Ciò non toglie, però, che il giudice

possa correggere l'articolazione dei fatti con espressioni che

sostanzialmente non alterino l'indole dei fatti stessi, ma

che meglio rispondono alla volontà delle parti, quand'anche

ciò dovesse aver luogo con qualche articolo esplicativo;

ed ancora potrà circoscrivere i fatti dedotti in maniera

alquanto generica, e se l'articolazione sia stata fatta com-

plessivamente in un capitolo, ben potrà dallo stesso giudice

essere fatta in capitoli diversi nel fine che meglio risponda

allo scopo ».

Il Mortara (6) è pure tra i seguaci di questa opinione,

ed anche esse, per tutta giustificazione, si limita a dire:

« Senza dubbio è inammissibile una prova testimoniaie

domandata vagamente, senza che sia delineato in modo

preciso l'oggetto di essa. Ma da questa proposizione all'af-

fermare che il magistrato non possa(particolannente quando

pronuncia sentenza sulla domanda della prova) determi-

nare con migliore specificazione i fatti concreti già effet-

tivamente indicati dalla parte istante, articolando ove e

come meglio occorra le interrogazioni da indirizzare ai

testimoni, corre molta distanza. Mentre la prima proposi-

zione è esatta, non si deve dire altrettanto della seconda.

Intorno a questa distinzione e al criterio per osservarla,è

evidente che la decisione in ogni singolo caso deve essere

rimessa al cauto discernimento del magistrato ».

Le ragioni per cui il chiaro scrittore dà alla questione

di cui ci occupiamo l'indicata risposta, si desumono piut-

tosto da un altro suo scritto in cui, pure occupandosi della

prova per interrogatorio, enunzia, relativamente alla fa-

coltà del giudice di modificare gli articoli, principi che

possono applicarsi anche a questa questione. « E logico e

giuridico, esso osserva (7), il riflettere come spetta :il

magistrato, nel decidere la insorta controversia, di scru-

tare se la forma degli articoli proposti risponda con esal-

tezza legale al pensiero del deducente ed allo scopo che

egli si propone e dichiara. Qualora dallo svolgimento della

discussione apparisca al giudice l'opportunità di modificare

,,,—-

 

completarli, fare suoi quelli eventualmente addotti dal tribunale.

Illa altro non si legge nella denunziata pronunzia che l‘accenno

alla conferma di quella appellata, che è la formula consueta ado-

perata allorchè si rigetta l'appello che era valso ad impugnarla.

« ll lamentato difetto, adunque, di motivazione nonchè la

flagrante violazione dell’art. 229 codice proc. civile di rito, si

rendono manifesti, perlochè il ricorso merita d'essere accolto ».

(1) Cass. Roma, 16 febbraio 1905, Felici e Battaglia e. Mar—

ziali (Foro Ital., 1905, 544).

(2) CaSs. Roma, 18 febbraio 1911, Glingler c. Frusthermazm

(Consigl. Giudici Coneiliatori, 1911, 148); Cassazione Torino,

17 giugno 1905, Pizzette e. De Bernaidi (Terni, 1905, 374). In 
questa sentenza è allermata la limitazione della facoltà del ptt?"

tore di determinare i fatti da provarsi, all'ipotesi che la prova sia

dedotta oralmente. ' 4

(3) Vedasi Di Franco, op. cit., in Legge, 1902, I, pag. 03

e seguenti. _ . 150.

(4) Mattirolo, op. cit., n. 475; Ricci, Prove cit., n.| .'

Cuzzeri, op. cit., sull‘art. 229, n. 2; Gargiulo, op. cit.. “““""

colo 229; Cesareo Consolo, op. cit., n. 219.

(5) Loc. citato.

(6) Comm. cit., voi. in, pag. 609.

(7) Il passo trascritto fa parte di una nota ad una sentenza,

inserita nella Giur. Ital., 1896, i, 1, 683.
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|,1 lormola delle domande, per meglio coordinarle a quel

pensiero e a quello scopo, non sembrache gll.Sl debba

negare il potere di farlo. L esercizio di im simile potere

che si risolve in un apprezzamento dei fatti e degli atti

della causa, non pare, d'altronde, che possa andar soggetto

al sindacato della Corte di cassazione. Nel sistema del

nostro diritto giudiziario circa la prova per interrogatorio

si è abbandonata, forse inopportunamente, la norma diret-

trice del diritto romano: ubicumque indice»: aeqitiln3 mo-

veliit, aeque oper/ere {ieri interrogationes dubium non est.

illa non per questo è lecito rinserrare la funzione di tale

mezzo di prova fra le angustie di un rigido e gretto for-

malismo, non imposto tassativamente, per buona sorte, da

verona disposizione di legge, il quale molto spesso ne ren-

derebbe inutile l'esperimento e farebbe del magistrato e

del processo civile due istrmnenti ciechi e passivi della

ignoranza o della inesperienza di un litigante a danno an-

cora talvolta del di lui interessee di quello della giustizia ».

371. L'opinione opposta a quella indicata nel numero

precedente, l'opinione, cioè, secondo la quale il giudice

non può, nel provvedere all'ammissione della prova, modifi-

care i capitoli dedotti dalle parti, e sostenuta, nella dot-

trina, dal solo Lessona (1), e nella giurisprudenza soltanto

da rare sentenze.

Le ragioni su cui si appoggia questa opinione sono cosi

esposte dal Lessona :

«Il ritoccare gli articoli probatori include una specie

di tacito consiglio alle parti perchè ispirino ai testimoni

risposte diverse da quelle che sono pronti a dare secondo

giustizia e verità, e sulle quali furono dalla parte redatti

gliarticoli. Ne si dica che sono da ammettersi semplici

ritocchi di forma, poiché in materia così delicato la forma

èsostanza, e autorizzare ritocchi di forma rende possibili

ritocchi di sostanza abilmente larvati.

« li‘ si avverta che, alle imperfezioni di forma degli arti-

coli, la legge offre, essa stessa, un rimedio con l'art. 243,

secondo comma: le interrogazioni ivi contemplatee dirette

a « meglio chiarire la verità » raggiungono senza pericoli

lo scopo, meglio che non un ritocco fatto a priori. Ne è

a tacere che, appunto per la identità tra forma e sostanza

che domina la materia, il ritocco degli articoli potrebbe

in realtà significare che il giudice ammette d’ufficio la

prova testimoniale, ciò che gli a interdetto dalla nostra

|Egge. Si ponga ancor mente al fatto che il ritocco di arti-

coli altrimenti inammissibili lede il diritto della parte

che ha acquisito il diritto di vedere respinto im incombente

malamente proposto. E infine si avverta che la legge

nostra, che non consente al giudice iniziative probatorie

senon in modo espresso, ha concesso al pretore di deter-

minare i fatti da provarsi, quando la prova testimoniale e

tledolta oralmente (art. 426): ora, siccome avanti al col-

legio è dedotta per iscritto, cessa la facoltà perchè cessa

la ragione di consentirne l'esercizio. Nei seguaci della

dottrina contraria non si trova alcun argomento a favore

della loro tesi; per lo più invocano la giurisprudenza pre-

cedente e la più antica invoca l’equità. Cosicché questa

consentirebbe un' iniziativa che la legge non consente. E,

per concludere, non e a tacere che alcune leggi anteriori

al codice autorizzavano espressamente il giudice, nell'atto

di ammettere la prova, a modificare gli articoli (art. 639

Regol. pontificio) o ad ordinare d'ufficio non la prova testi-

moniale di per sé, ma la prova testimoniale di quei fatti

correlativi agli articoli che ravvisasse concludenti (art. 279

cod. proc. civile sardo del 1853): il silenzio della nuova

legge acquista adunque un nuovo fondamento. Silenzio che

non è casuale, ove si avverta che il legislatore espressa-

mente autorizza le variazioni di forma del giuramento

(art. 1372 cod. civ.) ». '

ll Lessona, poi, aggiunge che nel caso che il giudice

di primo grado abbia illegalmente modificato gli articoli di

prova, e la parte in appello accetti le modificazioni, la con-

troparte non potrebbe reclamare, perchè in appello si pos-

sono addirittura proporre prove nuove e a maggior ragione

si può modificare il capitolato, e quindi anche accettare

le modificazioni fatte dal magistrato (2), libera la contro-

parte di combattere la prova per illegittimità o inidoneità.

372. L'opinione espressa dal Lessona ci sembra ecces-

sivamente rigorosa. La ragione di tale eccessivo rigore sta

in questo, che il chiaro scrittore crede di potere affer-

mare in modo assoluto che, quando si tratta degli articoli

di fatto formulati per essere oggetto di prova testimoniale,

la forma e la sostanza sono connesse cosi intimamente, che

ogni alterazione introdotta nella prima implica l'introdu-

zione di alcuna modificazione nella seconda.

Ora cosi, in realtà, non ci sembra che sia, per quanto

non possa disconoscersi che molto spesso l'affermazione

del Lessona risulta esatta.

Il principio che occorre tenere presente nel risolvere la

questione, di cui ci occupiamo, è quello secondo il quale

la prova testimoniale può essere ammessa soltanto su

istanza di parte. Se il giudice non può, d'ufficio, ammet-

tere la prova, e certo che esso non può nemmeno apportare

al capitolato formulato dalla parte alcuna modificazione

che influisca sulla sostanza, vale a dire che renda i fatti,

su cui è ammessa la prova, diversi (e non solo diversa—

mente formulati) da quelli che la parte ha domandato di

prova-re. Infatti l'introduzione di tali modificazioni avrebbe

l'effetto di sostituire agli articoli di fatto, proposti dalla

parte, degli articoli di fatto su cui la prova non e stata

chiesta da nessuno; ne consegue che l'ammissione della

prova su questi ultimi articoli di fatto risulterebbe fatta

d'ufficio, in contrasto con la legge, che nega al giudice la

facoltà di ammettere la prova testimoniale d'ufficio (3).

Diversamente dere dirsi per l'introduzione di modifica-

zioni che riguardano la sola forma e lasciano perfettamente

intatta la sostanza, sia perchè non esiste alcun principio, e

tanto meno alcuna norma di diritto positivo, che fissi al

giudice le parole con cui deve esprimere la sua decisione,

sia perchè mancherebbe ogni interesse delle parti ad impu-

gnare una decisione unicamente per ottenere che si modi-

fichi la forma con cui in essa il giudice ha espresso il suo

pensiero.

Tutto sta, insomma, nel determinare se i fatti su cui il

giudice ha ammesso la prova sono o non sono quelli stessi

 

(1) Op. cit., vol. iv, n. 205.

(2) In questo senso vedasi anche: Appello Venezia, 12 aprile

1905, Tessarin c. Guarnieri (Temi, 1905, 374).

(3) La giurisprudenza non dubita che il giudice non possa  sostituire d‘ufficio un articolo di fatto a quello che la parte ha

chiesto di provare: App. Messina, 12 giugno 1911, Scandara

c. De Grazia (Nuova Temi, 1911, 454); Cassazione Torino,

16 dicembre 1904, Ferrovie mediterranee e. Giasone (Giuris-

prudenza, 'l'orino, |905, 81).
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su cui la prova è stata domandata. Se sono gli stessi la

decisione è corretta, altrimenti no; nel primo caso la dif-

ferenza fra il capitolato formulato dalla parte nella istanza

e quello formulato dal giudice nel suo provvedhnento non

può essere giusto motivo per impugnare il provvedimento

medesimo, mentre può esserlo nel secondo caso.

Il giudice, del resto, farà bene, appunto per la intima

connessione che esiste tra forma e sostanza in questa ma-

teria, di riferire, nel provvedimento con cui ammette la

prova, integralmente gli articoli di fatto (quelli, s' intende,

che ritiene ammissibili) quali sono stati formulati nella

istanza di parte. Se tali articoli sono formulati osca ramente

o in termini cosi generici da non fare risultare sufficente—

mente determinata la prova che è stata domandata, il gin-

dice dovrà non ammettere la prova (1); se, invece, i fatti

su cui la prova è domandata sono formulati abbastanza

chiaramente perchè rimanga determinata la prova mede-

sima, la formulazione potrà servire anche di base all'esame

dei testimoni e potrà bene essere riportata integralmente

nel provvedimento che ammette la prova, senza che occor-

rano modificazioni di forma, modificazioni che possono

facilmente essere pericolose.

E da notarsi che quando il presidente di un collegio

ammette con ordinanza una prova testimoniale, può non

riportare nel suo provvedimento gli articoli di fatto su cui

la prova viene ammessa, ma può limitarsi al richiamo degli

articoli dedotti nelle comparse debitamente scambiate. Così

dispone l'art. 36 regio decreto 31 agosto 190! e crediamo

che questa disposizione sia applicabile in tutti i casi nei

quali un giudice ammette con ordinanza una prova testi-

moniale i cui fatti sono dedotti in un atto regolarmente

comunicato dalla parte istante all’avversario.

Qualora nel provvedimento ammissivo della prova, per

mero errore, i fatti su cui il giudice ha voluto ammettere

la prova non siano riportati esattamente o alcuno di essi

sia stato tralasciato (cosi, per esempio, se l'ordinanza ema-

nata in seguito a consenso della parte su tutti gli articoli

di fatto proposti, enunzi solamente alcuni di tali fatti, o se

la sentenza che dichiara, nei motivi, ammissibili tutti gli

articoli di fatto proposti, ne enunzi, poi, nel dispositivo

soltanto alcuni), si può procedere alla correzione del prov-

vedimento medesimo a norma dell'art. 473 cod. proc. civ.,

senza che occorra impugnarlo allo scopo di farlo completare

in un diverso grado di giurisdizione.

Ciò viene riconosciuto da tutti senza eccezione (2).

373. b) Il provvedimento che ammette la prova testimo-

niale deve contenere, oltre all'indicazione dei fatti da pro-

varsi, anche « la delegazione di un giudice per fare l'esame

dei testimoni, se non sia ordinato che l'esame segua al-

l'udienza ». Cosidispone l'art. 230, n. 2, cod. proc. civile.

E superfluo avvertire che in questa disposizione il legisla—

tore lia tenuto presente l'ipotesi che la prova sia ammessa

in un giudizio svolgentesi avanti a un collegio.

Quando si trattava di prova ammessa in un giudizio svol-

gentesi avanti al tribunale :\ giudice unico, nel caso che

\

l'ammissione avvenisse per mezzo di ordinanza presiden.

ziale, questa ordinanza conteneva la nomina del giudice

incaricato dell'atto istruttorio; ma la figura di questo

giudice era molto diversa da quella del giudice delegato

facente parte di un collegio. In ogni caso in cui l'ammis-

sione della prova si abbia avanti a un organo giurisdizio.

nale decidente con giudice unico, l'ordinanza ola sentenza

non nomina alcun giudice, poichè la prova deve aver luogo

avanti allo stesso giudice da cui emana il provvedimento

ammissivo della prova, a meno che la prova debba ese-

guirsi fuori della giurisdizione del detto organo.

374. C) Oltre gli elementi che abbiamo indicato, il

provvedimento che ammette la prova testimoniale può con.

tenere anche altre disposizioni che il giudice ritenga oppor-

tune nel caso su cui decide. Così, per esempio, potrebbe

contenere la fissazione del termine per l'esecuzione della

prova in misura diversa da quella indicata dalla legge per

i casi normali, la clausola di provvisoria esecuzione ed altro.

L'effetto essenziale del provvedimento ammissivo della

prova testimoniale è quello di dare origine al diritto della

parte che lo ha ottenuto di eseguire la prova medesima.

Diritto, si noti, e non dovere, poichè il detto provvedi-

mento non fa che consentire una certa attività da esplicarsi

dalla parte e non limita in alcun modo la sua libertiuli

provvedere alla difesa dei suoi interessi nel modo che

meglio crede. La detta parte, quindi, può trascurare di

eseguire la prova nel termine utile, può rinunziare ad

eseguirla totalmente o parzialmente, e la parte avversaria

nè potrebbe costringerlo a valersi di un mezzo probatorio

di cui essa non crede di valersi, nè potrebbe pretenderedi

condizionare l'emanazione della sentenza di merito all'effet-

tivo esperimento della prova ammessa (3).

Cavo XIV. — Prova contraria.

375. Concetto di prova contraria. — 376. Distinzione tra prova

contraria diretta e veri uominis, — 377. e prova contraria

indiretta o su fatti ottavi. — 378. Concetto di fatti nuovi.

— 379. Distinzione tra prova contraria indiretta e nuova

prova principale. — 380. Il principio: a la prova contraria

è di diritto ». — 381. Ammissione della prova contraria

diretta, — 38°2. e della prova contraria indiretta: termine

per dedurre i fatti nuovi; — 383. forma in cui va fatta la

deduzione; —— 384. ammissione in caso di contestazione.

— 385. Esecuzione. — 386. Prova contraria alla prova

contraria. —— 387. Influenza della rinunzia alla prova sul

diritto alla prova contraria.

375. Il capoverso dell'art. 229 cod. proc. civile, dopo

avere sancito il principio generale che « la prova contraria

è di diritto », continua disponendo che, però, quando con

la prova contraria « si vogliono provare fatti nuovi », questi

debbono essere dedotti nel termine di quindici giorni da

quello in cui il provvedimento ammissivo della prova

principale è divenuto esecutivo.

In questa disposizione il legislatore accenna, oltre che

al concetto di prova contraria, anche a quelli, in queSl0

 

(I) Vedasi sopra, al n. 36l. E stato ritenuto talora che, pro-

posta una prova testinioniale che il tribunale ravvisa concludente,

ma non abbastanza specificata, è legittimo ordinare alla parte di

articolare i fatti con conveniente specificazione: App. Macerata,

18 maggio 19! |, Salazli'ni—I'ilastri c. Carlini (Giur. Italiana,

1911, i, 2, 469).

A noi tale decisione neil sembra corretta, poiché se i fatti sono  /

formulati abbastanza chiaramente perchè se ne ravvisi la conclu-

denza, non vi è ragione per rimandare l‘ammissione della prova.

(9) Cesareo Consolo, op. cit., n. 295; Lessona, op. citata,

vol. iv, n. 203, e dottrina ricordata da questi due scrittori..

(3) In tal senso vedasi: App. Napoli, 92 aprile 19l0, Gal/ieri…

e. Casali (Temi Lamb., 1910, 607). Circa, poi, quantoèespusw

nel testo, non hanno dubbi nè la dottrina nè la giurisprudenza-
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contenuti, di prova contraria non su fatti nuovi e di prova

contraria su fatti nuovi; affinchè risulti chiaramente il

significato della disposizione medesima, quindi, è neces—

sario di precisare questi tre concetti.

per prova contraria, in genere, si intende quella che

tende a distruggere l'efficacia della prova rispetto alla

quale si considera, prova, quest’ultinra,che si indica

comunemente quahficandola come « principale ».

L'efficacia della prova testimoniale consiste essenzial-

mente nel determinare nel giudice la certezza della realtà

dei fatti chei testimoni afiermano(l ), certezza che, alla sua

volta, determina una decisione fondata sui fatti medesimi,

equindi conseguente :il loro valore giuridico. La prova

contraria può escludere l'efficacia della prova testimoniale

in due modi: o distruggendo la certezza determinata dalla

prova principale e determinando nel giudice uno stato di

coscienza opposto, vale a dire l'incertezza o la certezza

della falsità, circa i fatti afiermali dai testimoni le cui

deposizioni costituiscono la prova principale; o escludendo

ovvero diminuendo il valore giuridico che i fatti dimostrati

con la prova principale hanno quando vengano considerati

in rapporto alla domanda proposta dalla parte che ha fatto

questa prova. In altre parole, la prova contraria può esclu-

dere l'efficacia della prova principale dimostrando o l'ine-

sistenza dei fatti che risultano da questa, o altri fatti la cui

esistenza eselude gli effetti giuridici che dovrebbero essere

attribuiti ai primi affinchè potessero essere di appoggio

all'accoglimento della domanda della parte che ha fatto

la prova principale (2).

Nel concetto di prova contraria è essenziale l’ idea della

tendenza a distruggere l'efficacia della prova principale. e

non anche l'idea che essa sia della medesima specie della

prova principale; cosi che la prova contraria a una prova

tcstimoniale può essere, per esempio, documentale o di

un'altra specie qualunque. Però non sembra potersi dubi-

tare, nè v'ha chi dubiti che la (( prova contraria » a cui il

legislatore accenna nel capoverso dell'art. 229 codice pro-

cedura civile sia, essa pure, per mezzo di testimoni. Ciò

risulta chiaramente dalla lettura dell'art. 229 ed anche

dalle seguenti dichiarazioni che si leggono nella Relazione

Pisanelli: « La prova contraria è di diritto; ma si è

discusso in quale termine dovesse dedursi perché fosse

ammissibile. Alcuni codici stabilirono che tale deduzione

debba farsi, sotto pena di decadenza, nel termine ordi-

nario per rispondere; in caso diverso la prova contraria

non può avere luogo che suin articoli dedotti dall'altra

parte; si potranno presentare testimoni per deporre in

senso contrario sui t'atti in essi specificati, ma non po-

tranno proporsi nuovi fatti, sui quali i testimoni abbiano

a deporre per ribattere la prova dell’avversario ».

La prova contraria a cui si accenna al principio del

cflpoverso dell'art. 229 cod. proc. civile è, dunque, la

prova che si fa mediante testimoni allo scopo di dimostrare

0 l'inesistenza dei fatti risultanti dalla prova testimoniaie

PflflCipale. o l‘esistenza di altri fatti escludenti la possibilità

di attribuire ai primi gli effetti giuridici che loro dovreb—

bero essere attribuiti affinchè servissero d'appoggio alla tesi

sostenuta dalla parte che ha fatto la prova principale.

\

(1) Vedasi sopra, al n. ?‘2.

(2) Non ci sembra quindi esatta l'affermazione, che troviamo

anche in una sentenza della Cassazione di 'l'orino, 8 luglio 1907,

Cortese e. Cecconi (Giur., Torino, 1907, 982), che carattere
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376. La prova contraria, come abbiamo osservato, può

essere su fatti nuovi o no; quella che non è su fatti nuovi

viene indicata con l'espressione: «prova contraria diretta »,

od anche con quella: « prova contraria veri nominis ».

La prova contraria diretta ha le caratteristiche che ab-

biamo visto essere proprie della prova contraria in genere,

vale a dire e costituita da testimonianze ed ha lo scopo

di escludere l'efficacia della prova principale mediante la

dimostrazione della inesistenza dei fatti che da questa

risultano, o della impossibilità di attribuire ai fatti mede-

simi il valore che loro occorrerebbe attribuire affinchè

servissero di appoggio alla tesi della parte che ha fatto la

prova principale. Essa, inoltre, ha un carattere particolare

da questo, che le deposizioni dei testimoni da cui e costi-

tuita sono rese sui medesimi articoli di fatto che sono stati

formulati per la prova principale.

Nella dottrina e nella giurisprudenza è stata agitata la

questione se la prova contraria cessi di essere diretta

allorchè la parte che la eseguisce articoli essa pure, ma

con formula diversa, gli stessi fatti su cui si fa la prova

principale.

lla risposto negativamente il Pescatore (3), il quale,

commentando una vecchia sentenza della Cassazione tori—

nese, cosi ragionava: « ll convenuto ha facoltà di pre-

sentare direttamente i suoi testimoni perchè il giudice

procedente li esamini sui capitoli dell'attore; ma questa e

facoltà, non necessità; il convenuto, in tutti i casi, ha diritto

di dedurre una formula sua propria, e cioè un capitolo

apposito; non lo si può costringere nelle formule del suo

avversario, e se un tribunale rigetta il capitolo dedotto dal

convenuto in materia contraria, sotto il pretesto che esso

contenga una semplice negazione dei fatti posti dall'avver-

sario, non l’afi'ermazione di fatti nuovi, la sentenza del

tribunale deve essere cassata ..... Sopra i capitoli di prova

testimoniale del tuo avversario tu sei abilitato di pieno

diritto a presentare testimoni negativi al giudice proce-

dente. Ma se tu stesso deduci in materia contraria capitoli

tuoi propri e fatti distinti, allora tu devi procedere per la

loro ammissione nella forma ordinaria degli incidenti;

e cosi si deve intendere l'art. 229 alinea cod. proc. civile.

Un tribunale ha creduto che anche i capitoli sopra fatti

distinti, solo perchè qualificati in materia contraria, fossero

ammessi di pieno diritto, e il deducente dovesse senz'altro

procurarseue l'esame nel termine stabilito per i capitoli

già ammessi in materia principale, e ciò sotto pena di

decadenza, salvo al giudice precedente di rimettere le parti

avanti al tribunale, quando l'ammissibilità dei capitoli

qualificati in materia contraria fosse contestata ».

Abbiamo riferito questo passo del Pescatore perché ci

sembra che determini assai bene quando è che la prova

contraria non cessa di essere diretta per essere proposta,

dalla parte che la eseguisce, una formulazione propria

degli articoli di fatto. Occorre, insomma, che questa for-

mulazione non alteri in alcun modo, nè aggiunga alcunchè

ai fatti formulati dalla parte che fa la prova principale, chè

se ciò avviene, la controprova che si eseguisce sugli articoli

di fatto nuovamente formulati cessa di avere il carattere

che la fa considerare come diretta (4).

essenziale della prova contraria i': la negazione dei fatti dedotti a

prova diretta della controparte.

(3) In Giorn. delle legyi, 1, pag. 30.

(4) Nello stesso senso anche: Cesareo Consolo, op. cit., n. 231.
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377. Il concetto di prova contraria indiretta o su fatti

nuovi potrebbe determinarsi negativamente, dicendosi che

e indiretta la prova contraria tutte le volte che nonèdiretta.

Se, invece, il detto concetto vuol determinarsi mediante

l'indicazione dei caratteri positivi della prova contraria

indiretta, può dirsi, innanzi tutto, che questa prova ha i

caratteri propri della prova contraria alla prova testimo-

niale, valea dire e, alla sua volta, costituita da deposizioni

di testimoni ed ha lo scopo di escludere l'efficacia della

prova principale.

Questa esclusione, però, avviene, non mediante deposi-

zioni neganti direttamente i fatti risultanti dalla prova

principale, ma mediante la dimostrazione di altri fatti la cui

esistenza e è incompatibile con quella dei primi, 0 esclude

l’efficacia giuridica che a questi dovrebbe attribuire la parte

che li ha provati per potersene valere per raggiungere gli

scopi che persegue nel giudizio.

E nell’essere oggetto della controprova fatti diversi da

quelli che sono oggetto della prova principale, che sia il

carattere che da una speciale fisonomia alla prova contraria

indiretta e la distingue dalla prova contraria diretta.

Questa distinzione, dunque, si desume, come può rile-

varsi anche da quanto abbiamo scritto nel numero prece-

dente, dall'essere o no nuovi i fatti che sono oggetto della

prova contraria. DI qui la necessità di precisare il concetto

di fatti nuovi.

378. Del concetto dei fatti nuovi (1) si occuparono anche

gli antichi scrittori, che, sotto l’ impero del diritto comune,

dissero essere nuovi quei fatti la cui esistenza valeva a

distruggere gli effetti giuridici dei fatti provati, ai quali si

contrapponevano (2).

Dopo la codificazione, la dottrina francese (3) si trovò di

fronte ad una disposizione, quella dell'art. 256 cod. pro-

cedura civile, che si limitava a stabilire il principio che la

prova contraria @ dildiritto, senza distinguere tra prova

contraria diretta e prova contraria su fatti nuovi, e ritenne

che, mentre la negazione diretta dei fatti che sono oggetto

della prova principale può farsi mediante deposizioni testi-

moniali costituenti la controprova, la dimostrazione di fatti

che tendono ad escludere l'efficacia dei fatti che sono og-

getto della prova principale non può farsi che mediante

un'altra prova testimoniale, che, quantunque sia in rela-

zione con la prima, non ha il carattere di controprova.

« ll ne faut pas confondre. scrive Bonnier (4), la contre-

enquéte où l'on administre cette preuve contraire, avec

l'enquète également principale, qui tend a établir des faits

différents, et non pas simplement ii contredire les assertions

dii demandenr. Ainsi, en une enquctte ayant lien pour éta-

blir contre moi l'existence d'une créance de 150 francs on

plus, je pourrais de mon còté, sans avoir faite aucune ré-

serve dans le jugement interlocutoire, assigner des témoins

pour justifier que je n'ai jamais contracté la dette. Mais si

je sontenais qii' il y it en payement ou remise, j’alleguerais

un fait. nouveau, pour le quel j'aurais besoin d'obtenir

‘

l’antorisation speciale de faire la preuve par témoins. Cette

seconde enquéte pourrait donner lien, a son tour, àune

contre-enquéte de la part du demandeur primitif ».

Le legislazioni dei cessati Stati italiani, per quanto ri_

guarda la controprova, seguirono vari sistemi. ll regola-

mento gregoriano non accolse il principio che la prova

contraria è di diritto; la parte che voleva fare tale prova

doveva dichiararlo prima che la prova principale fosse am.

messa, essa però non doveva articolare nuovi fatti. Le leggi

di Modena e di Toscana esigevano per la controprova quanto

esigevano per la prova principale e perciò anche l'articola-

zione dei fatti; la controprova, quindi, poteva avere per

oggetto anche fatti diversi da quelli che erano oggetto della-

prova principale.

Il legislatore sardo, tanto nel codice del 1855 come in

quello del 1859, dichiarò la prova contraria essere di

diritto e che, qualora questa consistesse nella prova di

fatti diversi da quelli articolati per la prova principale,

questi fatti dovevano essere articolati.

Il legislatore italiano ha accolto il sistema della legge

sarda.

I caratteri che distinguono i fatti nuovi, che possono

essere oggetto (Ii prova contraria indiretta, derivano dalla

diversità dei fatti che sono oggetto della prova principale,

e da un rapporto con questi ultimi, per cui il valore giuri-

dico di questi medesimi risulti escluso e diminuito dalla

prova dei primi.

E facile comprendere la ragione di essere di questi due

caratteri. Se i fatti in riprova non fossero diversi, enon

soltanto diversamente formulati, da quelli che costituiscono

l‘oggetto della prova principale, e chiaro che la prova con-

traria sarebbe diretta e non indiretta. Ne è meno chiara

la necessità che esista un rapporto tra i fatti che tende a

dimostrare la controprova e quelli che tende a dimostrare

la prova principale, poichè tra prova e controprova vi deve

essere un rapporto tale per cui quest'ultima tenda allo

scopo di escludere l'efficacia della prima. Dato questo rap-

porto e dati i diversi modi, che abbiamo visto sopra (5),

mediante i quali questo scopo può essere raggiunto, può

dirsi che dei fatti, per poter essere considerati come fatti

nuovi che siano oggetto di un mezzo istruttorio che abbia

carattere di prova contraria, devono essere tali che, quando

siano provati, o distruggano la certezza determinata dalla

prova principale, determinando in pari tempo nel giudice

uno stato di coscienza opposto, vale a dire l'incertezza o

la certezza della falsità, circa i fatti affermati dai testimoni

le cui deposizioni costituiscono la prova principale; o asolo-_

dano ovvero diminuiscano il valore giuridico che i lil…

dimostrati dalla prova principale hanno quando siano con-

siderati in relazione alla domanda proposta dalla parte che

ha fatto questa prova.

Questo rapporto coi tatti della prova principale, che

caratterizza i fatti nuovi, e da tutti avvertito, cosi "Ella

dottrina come nella giurisprudenza (6). Il Mortara. per

_ ..._____—

 

(I) Vedasi, circa i fatti nuovi, alla voce Fatti nuovi; qui ci

limitiamo a quanto è necessario per la chiarezza del concetto di

prova contraria indiretta che dobbiamo stabilire.

(2) Vedasi, circa la letteratura antica su questo argomento:

Lessona, op. cit., vol. tv, n. 210.

(3) Vedansi le indicazioni di Lessona, op. cit., vol. tv, n.211.

(4) Op. cit., ii. 257.

(5) AI n. 375.
 
 

(G) Il rapporto indicate nel testo si trova indicato diversamente

nelle varie sentenze, però la diflerenza i: più di parole che fl!

sostanza. Ricordiamo qualche sentenza tra le più recenti: la Cas.-

sazione di Torino. 31 dicembre 1909, Lucana c. Losana (Moni-

tore Trib., 1910, 823), e la Cass. di Palermo, 4 novembre 19“-

Trigona c. Portoghese (Foro Sic., 1911, 583), hanno dichiarato

doversi considerare fatti nuovi da dedursi per la prova contrarl:lî

nel termine di cui all'art. 229, capov., codice proc. civile, quell‘
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esempio, scrive, e molto esattamente: « I fatti nuovi non

sono d'ordinario, nè appare necessario che siano, in oppo-

sizione materiale con quelli della prova diretta, ma devono

trovarsi con i medesimi in, una relazione di antitesi o di

ripugnanza logico-giuridica, che renda inconciliabile la

contemporanea verità degli uni e degli altri, ovvero tenda

a scalzare la legalità dei corollari giuridici cui si vorrebbe

pervenire in grazia del puro e semplice accertamento dei

fatti che sono oggetto della prova principale » (1).

Consegue che hanno carattere di fatti nuovi anche quelli

che si articolano per provare il mendacio dei testimoni

della prova diretta, e che la prova avente lo scopo di pro-

vare tali fatti ha carattere di prova contraria indiretta (2).

379. Dalla controprova indiretta o su fatti nuovi, va

distinta la prova testimoniale che la parte contro cui è

stata eseguita una prova testimoniale voglia fare, alla sua

volta, per dimostrare fatti che, pur avendo influenza sulla

causa, non abbiano, con i fatti che sono stati oggetto

della prima prova, quel rapporto che abbiamo visto essere

caratteristica dei fatti nuovi che devono essere oggetto di

controprova.

che, senza contradirei fatti contenuti nella prova principale, mi-

rano a modificarne in ttttto o in parte le conseguenze sulla causa.

La Cassazione di Napoli, 16 settembre 1912, Capece c. Tanza—

ri'ell0 (Seul,, l912, 869), ritenne che ain efletti della prova

testimoniale debbono ritenersi fatti nuovi, per i quali èmestieri

che il resistente si provveda nei modi e termini di cui all‘art. 229

cod. proc. civ., tutti quelli che, senza contradire direttamente ai

fatti articolati dal producente in via principale, tendono a paraliz—

zarne gli efletti, opportunamente spostando il campo della disposta

indagine. Altre sentenze osservano che ifatti nuovi devono avere

coincidenza obiettiva coi fatti della prova diretta: App. Venezia,

"20dicembre l9'l2, Mazzola c. Penzo (Raus. Giur., 1912, 843);

ma che basta che dai fatti nuovi risultino aticlie semplici indizi

contro la tesi di fatto di chi fa la prova: App. Genova, 25 luglio

1905, Cerruti c. .locqui'er (Temi Gen., I905, 655).

(I) .\lortara, Comm. cit., vol. lll, n. 514, in fine.

(2) Cass. Firenze, 6 dicembre 1909, Miglior-etto c. Firmati

(Giur. Ital., |910, i, I, 32l). Questa sentenza è cosi motivata:

« Che la ragione del primo mezzo si riassume in questo brano:

« L'esperimento (per provare il mendacio), senza essere rigoro-

t samente una riprova della prova contraria, era tale però che

anell'esplieito intendimento, tanto del giudice d‘appello, come

( del supremo consesso, si riteneva definitivo e decisivo, impe-

( rocchi: con esso, dato che tosse ritiscito, come riusci, distrug—

.u revasi la sussistenza di un fatto affermato come positivo dai

« falsi testimoni Pilati e Pazin ».

« Ma per quanto si voglia qualificare la prova del mendacio

definitiva e decisiva al massimo grado, ciò non toglie che fosse

una prova sopra un fatto nuovo, come ha ritenuto il tribunale;

e per la stessa ragione di giustizia, per cui e sempre di diritto la

prova contraria sui principali tatti dedotti a sostegno dell'azione,

con è. parimente di diritto la prova contraria sui fatti nuovi

dedotti in via di eccezione, giusta il capoverso del niale invocato

art. 229 codice di proc. civile. Che poi quella prova secondaria

Ver5i su fatti specificamente diversi da quelli precedentemente

articolati non è lecito miioverne il minimo dubbio. sia perchè lo

ha dichiarato il magistrato di merito con insindacabile apprezza-

mento, sia anche perchè è di volgare intuizione che non può

sorgere il bisogno di dedurre nuovi fatti per smentire una depo—

Slzionc tcstimouialc. se prima non siasi procedttto alla atidizione

dei testimoni arguiti di falso nel primo stadio di quel mezzo

istiuttorio.

« Che le due proposizioni contenute nel secondo mezzo partono

dal concetto antigiuridica di dare come pienamente dimostrato il

mendacio dei due testimoni prodotti dal Fincati, Pazin e Pilati,  
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Questa distinzione è praticamente molto importante,

perché, mentre, come vedremo or ora, il mezzo istruttorio

che ha carattere di controprova indiretta deve essere pro-

posto entro un certo termine, la prova testimoniale, che

tende a dimostrare fatti che non sono, con quelli che sono

stati oggetto di una precedente prova testimoniale, in quel

rapporto che li fa considerare come fatti nuovi oggetto di

controprova, costituisce una prova principale afiatto indi-

pendente, la quale e validamente proponibile in qualunque

momento in cui si ritenga opportuno proporla (3).

La detta distinzione (4) rimane facilitata dalla determi-

nazione che abbiamo fatto del rapporto che deve inter—

cedere fra i fatti della prova principale e i fatti nuovi,

determinazione che ci sembra spiani la via all'indagine

diretta a stabilire se questo rapporto esiste o no, e se

perciò i fatti che si tratta di provare debbono essere oggetto

di controprova o possono essere anche oggetto di una

distinta prova principale (5).

Deve rilevarsi, inoltre, che, affinchè dei fatti abbiano

l'aspetto di fatti nuovi che devono essere oggetto di contro-

prova, è necessario che la loro dimostrazione venga con-

soltaiito perchè cosi pare al ricorrente in base alla prova diretta

da lui fornita, prevenendo cosi l'esperimento della prova corttraria

e sostituendosi al giudice nell‘apprezzamento delle risultanze che

si sono raccolte, e si possono ulteriormente raccogliere.

« Che, invero, con la prima proposizione egli sostiene che il

Pazin ed il Pilati non poSsono essere ammessi a deporre come

testimoni in ordine al mendacio, perchè, così facendo, deporreb—

bero utilmente in catisa propria; ma la denunziata sentenza ha

giustamente osservato che costoro non Iianno veste nè qualità di

parte in questo giudizio; nè vi è disposizione di legge che li

renda assolutamente intestabili sol perchè abbiano dato motivo

a stipporli mendaci; rimanendo salvo al ricorrente il mezzo cait-

telativo di allegarli a sospetto, e (giova aggiungere) non dovendosi

apriori fare al giudice il torto di non crederlo capace di ben

ponderare ed apprezzare il valore probatorio delle loro future

asserzioni e spiegazioni.

(3) E stato ritenuto che, esaurita la prova testimoniale, non

può più, in prosecuzione dello stesso giudizio, ammettersi altra

prova per testimoni che abbia il carattere di prova contraria:

App. Genova, 23 dicembre 1908, Cernuschi c. Drag/its (Temi

Gen., 1909, 106); Cass. Torino, 19 aprile 1907, Nelli c. Ber—

nardi (Giur., 'l'orino, 1907, 645); e ciò nemmeno se la prova

contraria sia proposta in appello: App. Venezia, 5 novembre

1904, Lovato c. Benetti (Temi, 1905, 178). A diversa conclu—

sione si arriva se i fatti da provare siano sopravvenuti: Appello

Genova, 25 luglio 1905, Cerruti c. Jacquier (Temi Gen., 1905,

655). E stato inoltre ritentito che se la parte contro la quale è stata

fatta una prova testimonials oppone la prova di fatti estranei a

quelli dedotti in prova, i quali valgano però ad escludere la do—

manda attrice, non è applicabile il capoverso dell‘art. 229 codice

proc. civile, nè, quindi, il termine in esso prescritto: Appello

Genova, 25 marzo 1907, Cavargna e. Cavargna (Temi Genovese,

1907, 597). Stil diritto tlel convenuto a proporre una nuova prova

per testimoni principale, vedasi anche: App. Brescia, 7 febbraio

191-]. Giudici e. Rizzotti (Temi Lamb., 191-[, 145).

(4) Su qtiesta distitizionc vedasi, per la dottrina: Mattirulo,

op. cit., vol. it, n. 479; Biagioni, in Filangieri, I, 1879, p. 401

e seguenti; Lessona, op. cit., vol. tr, n. 212.

(5) Diciamo che i tatti estranei a quelli dedotti nella prima

prova possono, e non debbono, essere oggetto di una prova princi-

pale, perchè è stato riteiitito, e, ci sembra, giustamente, che debba

facultarsi la parte a provare tali fatti in sede di riprova, ciò gio-

vamlo alla economia dei giudizi: App. Palermo, 6 aprile 1906,

Caruso e. Piazza (Circ. Giur., 1906, 154).



'I “268

trapposta aquella dei fatti risultanti dalla prova principale.

È quindi anche necessario che l'una e l'altra dimostrazione

si riferiscano ad un’unica azione, poichè, qualora servissero

a fondare due azioni diverse, mancherebbe tra le due prove

quel rapporto che fa considerare l'una di esse principale

e l'altra come avente natura di controprova, nonostante

che le due azioni a cui esse si riferiscono si svolgano in

un unico processo. Ciò è stato riconosciuto più volte dalla

giurisprudenza ('I), specialmente nel caso che la prova

domandata su fatti che, posti in rapporto con quelli stati

oggetto di una precedente prova, potevano avere il carat-

tere di fatti nuovi da essere oggetto di controprova, sia

stata proposta per fondare una domanda riconvenzionale.

380. La prova contraria, tanto diretta che indiretta, &

di diritto (art. 929 capov. cod. proc. civ.); questo prin-

cipio significa clie, ammessa la prova principale, la parte,

contro cui questa è ammessa, ha diritto di far sentire dei

testimoni da lei indotti sui fatti articolati per la prova

ammessa (senza che occorra che essa, alla sua volta, for-

mali in appositi articoli la negazione dei detti fatti) e sui

« fatti nuovi » che deduca nelle forme e termini di legge,

diritto che risulta ammesso per il solo fatto che esiste il

provvedimento che ammette la prova principale.

La ragione di questo principio sta nello stesso diritto

di difendersi che l’intera legge processuale riconosce alla

(i) Appello Genova, 30 maggio f90‘2, Ditta Ber/temi! e (.'.

c. Bellotti (Legge, 1902, II, 933). |liferiamo i motivi di questa

sentenza:

« Scrive la sentenza appellata che l‘ammissione dell‘interve-

gatorin sugli stessi fatti dedotti a controprova non impediva alla

ditta Behrendt e C. di esercitare il suo diritto nei sensi del suc-

citato art. ‘2‘29 cod. proc. civile, in quanto che nessun divieto

si ha nella legge a che questi due mezzi sieno esperiti contem-

poraneamente, e che d’altronde il termine è di rigore e perentorio

e non poteva in alcun modo essere prorogato.

« E. la Corte non ha difficoltà di accettare questo ragionamento

come tema generale, quando però si tratti di causa unica ed nni-

fìcata nella eccezione di compensazione, non invece nel caso pre—

sente, in cui il convenuto non solamente ha eccepito la competi-

sazione per ragion di difesa, ma, facendosi a sua volta attore, ha

egli stesso proposta azione indipendente, una causa nuova, contro

il suo avversario per via di riconvenzione.

« E. verissimo che l‘interrogatorio e prova per sè stessa indi—

pendente, ma se la sua materia riguarda ad un tempo fatti nuovi

di materia contraria alla principale stata aperta con la medesima

sentenza sull‘unico oggetto della lite, questi nuovi fatti non pos-

sono essere dedotti trascorso il termine perentorio di quindici

giorni prescritti dall'art. 229 codice proc. civile, e in questo caso

il temperamento suggerito dal tribunale rappresenta l‘unico modo

in cui la cautela e prudenza giudiziale potrebbe conciliare le esi-

genze opposte delle diverse disposizioni di procedura al riguardo.

a Ma quando invece l'oggetto del contendere non è unico, e

si tratta di diverse cause unite per il solo efletto procedurale del

giudizio in via di connessione, detti principi ricevono congrue

limitazioni.

« Poichè allora si deve'tener conto degli efletti della riconven-

zione, la quale, se unifica il giudizio e anche il merito entro i

limiti della compensazione opposta come eccezione di difesa, oltre

questi limiti si trasforma in vera azione, egualmente principale,

indipendente e diversa da qttelln da cui ebbe origine il giudizio,

per quanto si svolga nell'àmbito formale del giudizio medesimo.

e Per conseguenza di queste premesse, se nella specie la ditta

Iteltrendt e C. si fosse limitata ad opporre una eccezione di non

adempiuto contratto, se si fosse limitata a proporre una ricon-

venzione di pura difesa, nell'uno come nell‘altro caso nulla doman-

dando oltre l'assolutoria dall‘avversaria domanda, la teoria del  
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parte contro la quale si adducono dei fatti fondandosi su di

essi alcuna pretesa, poichè tale diritto implica evidente-'
mente anche quello di dimostrare la fallacia () la debole…

della prova fatta dall'avversario. e il far sentire dei testi.

moni propri sugli stessi fatti formulati dall'avversario per

provarli, non è che un mezzo per fare tale dimostrazione.

« Le deposizioni dei testimoni. scrive il Mortara (2),

sono materiali che servono a formare il libero e ragionato

convincimento del giudice, il quale valuta ogni risposta in

correlazione a tutti gli elementi che offre l'inchiesta testi-

moniale e a tutti gli altri somministrati dal processo, per

decidere se una circostanza di fatto debba essere tenuta

per vera in tutto ein parte. In conseguenza la facoltà della

prova contraria con qualunque mezzo e assoluta; e poichè

uno dei mezzi con cui può essere fornita la prova contraria

è ancora la testimonianza, cosi non è lecito dubitare del-

l'ammissibilità di essa a questo fine. Anzi, una volta rico-

nosciuta per consenso delle parti o per sentenza la legalità

e concludenza della inchiesta testimoniaie, tale statuizione

serve di passaporto, per cosi dire, tanto alla prova della

loro sussistenza, come della loro insussistenza ».

La prova contraria a cui si accenna nel capoverso del-

l'art. 229 cod. proc. civile & qttelln che si fa col mezzo di

testimoni, come abbiamo avuto occasione di notare; ma è

Stato ritenuto che la riprova possa essere eseguita anche

 

tribunale avrebbe avuto la sua legale applicazione; e se la parte

non si i': curata di dedurre in tempo la prova testimoniaie sui

fatti di materia contraria già inchinsi negli interrogatori, essa

dovrebbe imputare alla propria negligenza di essere incorso nella

decadenza dell‘art. 229 cod. proc. civile.

« E noto che come la eccezione inadimpleti conlraclus, cosi

la compensazione, che non si trasforma in azione principale, non

tolgono l‘unità della causa comprensiva sempre dell‘azionee

delle relative eccezioni.

« l'ero, con la sua riconvenzionale la Ditta non si limitò ad

una semplice difesa, ma pretendendo, anzichè debitrice, di essere

creditriee di un supero da determinarsi con le dedotte provc,e

col convertire in capi di prova testimoniaie i capi d'interrogatorio

che erano riusciti negativi, non si è valsa unicamente del diritto

di difendersi dall'azione avversaria, ma si è resa a sua volta

aggressiva contro lo stesso attore, trasformando l‘eccezione in

azione indipendente avente diritto a reclamare in suo favore tutte

le garanzie e prove che in suo favore egualmente invocava la

parte contraria per l'azione che ha originato il giudizio.

« Quindi la prova dedotta per testimoni, se per una parte

appartiene alla causa dell‘attore, e potrebbe rappresentare fatti

nuovi di materia contraria, per altra parte e azione principale che

appartiene alla nuova causa di riconvenzione, la quale si svolge

bensi nello stesso giudizio, ma in modo indipendente, come ma

teria principale, e sarebbe ingiusta violenza, contraria a lllllll

principi di eguaglianza che regolano i giudizi, il privare questa

azione dei mezzi legali del suo sviluppo, sotto il pretesto che

considerata come eccezione appartiene alla causa dell"attore,l:

simile violenza e disuguaglianza (: contraria all'intenziotledel

legislatore e non può senza arbitrio essere consumata dal giudice.

« Egli è con questi criteri che deve essere interpretalol'artt-

colo 229 cod. proc. civile, e se le sentenze numerose richiamate

dall‘una e dall‘altra parte potrebbero sembrare tra loro discor-

danti e incerte, si e solamente perchè vengono esaminate cn“

criterio empirico, ma riguardate nello spirito vivificatore 110"

contradicono ai sovra svolti principi ». _

Nello stesso senso vedasi anche: Cassaz. Roma, 19 febbraio

1889, Moscatelli c. Cecconi (Legge, 1890, I, 763).

(2) Comm. cit., vol. III, pag. 613. Sulla spiegazionedel fell-

damento del principio di cui ci occupiamo nel testo, vedasi anche:

Cesareo Consolo, op. cit., n. &230.
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mediante perizie o constatazioni di fatti ed altro mezzo,

quando non sia possibile o sia difficile farla col mezzo di

testimoni (1). Certamente di ogni mezzo istruttorio con-

sentito dalla legge può valersi una delle parti per contrap-

porne i risultati ai risultati delle prove eseguite dall'avver-

sario; ma ciò non vuol dire che un mezzo di prova diverso

dai testimoni possa ritenersi senz’altro am messo contro una

prova testimoniale per il solo fatto che è stata ammessa

quest‘ultima, in base al principio stabilito dal legislatore

nel capoverso dell'articolo 229, poiché questo principio

si riferisce alla sola controprova che si fa col mezzo di

testimoni.

381. In forza del principio che la prova contraria e

di diritto, la prova contraria diretta risulta ammessa dal

provvedimento stesso che ammette la prova principale.

La parte che ha diritto alla controprova può senz'altro

portare i suoi testimoni, come lo può il suo avversario,

per farli sentire al giudice nel tempo e nel luogo in cui e

stabilito che avrà luogo la prova principale. Non occorre,

adinchè si verifichi tale diritto, nè alcuna riserva da parte

di colui a cui spetta il diritto medesimo (2), nè alcuna

particolare disposizione contenuta nel provvedimento che

ammette la prova principale.

Il detto diritto si verifica sempre senza possibilità di

eccezione nè (Ii opposizione; la prova e la controprova

formano un tutto unico che non si può scindere in modo

 

(1) Tribunale Bari, 6 giugno 1905, Bove c. Tisoi (Rassegna

Giur. Paglie, 1905, 194).

(2) App. Torino, 9 giugno 1908, Ozsello c. Ozzello (Giuris-

prudenza, Torino, 1908, 1197). E stato ritenuto che non occorre

alcuna riserva per conservare il diritto alla controprova, nemmeno

nel caso che sia stato chiuso il verbale della prova diretta: Appello

Venezia, 5 dicembre 1907, Schiavo e. Vicolo Lanaro (Temi,

1908, 2l). E superfluo aggiungere che, però, il diritto alla contro-

prova si perde qualora si lasci trascorrere il termine utile per la

prova senza esercitarlo, o non si adempiano quelle formalità che

la legge impone affinchè le parti possano far sentire dei testimoni

nel proprio interesse. Vedansi, in questo senso, oltre che la sen—

tenza citata: Gass. Napoli, 25 aprile 1908, L’Occaro c. Morelli

(Corte (l’A/ip., 1908, 112); Trib. Messina, li agosto 1908,

Mutui e. Gemelli (Rif. Giur., 1908, 230); Appello Catania,

8 luglio 1908, Sapienza c. Sapienza (Man. Pret., 1908, 570),

e molte altre sentenze che ricorderemo quando tratteremo del

le""Po utile per la prova e delle formalità preliminari.

(3) Cassaz. Firenze, 31 dicembre 1903, Bonari c. Valentini

(Giur. Ital., 1901, I. 1, 298); questa sentenza è così motivata:

« Invero, per l'art. 229, capoverso, del codice di proc. civile,

la controprova testimoniale è di diritto, e lo è in via assoluta,

tanto che il giudice non può, per qualsiasi motivo, impedirne

lesper1mento alla parte che intende valersene e non sia decaduta

dalla facoltà di farla. Nel caso concreto. il Bonari erasi appunto

riservato il diritto di esperire la prova contraria alla principale,

dedotta dain attori, e costoro non fecero mai alcuna obiezione a

che la facesse, non essendo neppure mai sùrta contestazione sui

termnn entro cui e sulle formalità con cui deve chiedersi e pro—

P01'Sl'la prova contraria, sia diretta che indiretta, cioè su fatti

nuovi, nelle cause pretorio.

« Del resto la stessa sentenza denunziata dichiarò chela prova

contrario è di diritto e che il Bonari non era decaduto dal diritto

"' la"'-lima poi, con aperta violazione dell'art. 229 cod. proce—

dura civile, disse che non vi faceva luogo perché inutile e irrile-

"'“"le la prova principale, già assunta, onde pure irrilevante

tornava ed inutile la prova contraria, questa non essendo che la

Prosecuzione, il completamento di quella. Ma appunto poichè la

brava contraria è la prosecuzione necessaria della principale, e

Clo minuterie iuris e non nn'nisleriu indicis, cosicchè l‘inchiesta  

da aerrmare il diritto alla prova e negare il diritto alla

controprova, così che non varrebbe, per esempio, allo

scopo di impedire la controprova, nè l'addurre chela prova

principale è stata inutile o irrilevante (3), nè l'addurre che

la prova principale è stata ammessa facendosi eccezione

al divieto dell‘art. 134-1 codice civile (4), od altro.

382. Anche la prova contraria indiretta è di diritto,

e quindi deve considerarsi ammessa dallo stesso provve-

dimento che ammette la prova principale. Però la parte

che vuole eseguirla non può portare senz'altro i suoi testi-

moni, per farli sentire sui fatti nuovi, avanti al giudice

nel luogo e nel tempo fissati per la prova principale,

poichè manca ancora l‘articolazione dei fatti nuovi su cui

i testimoni devono essere sentiti. Occorre, dunque, che

prima che si proceda alla esecuzione della controprova

indiretta rimangano fissati, con le dovute garanzie, i

fatti nuovi che devono essere oggetto della controprova

medesima.

A questo scopo il capoverso dell'art. 229 cod. proc. civile

dispone che i fatti nuovi « debbono essere dedotti nel ter-

mine di giorni quindici da quello in cui l'ordinanza o la

sentenza che ammise la prova è divenuta esecutiva ».

Questa disposizione rimane spiegata dal seguente passo

della Relazione Pisanelli, che sembra opportuno riferire (5):

« Sembrò inopportuno costringere la parte che vuole con-

trodedurre, a ciò fare nel termine stabilito per rispondere.

testimoniaie ?: costituita dall'una e dall'altra, formando un tutto

proceduralmente inscindibile, i giudici del merito non potevano

venire ad una conseguenza cosi antigiuridica di negare al Bonari

il diritto quesito di far sentire i suoi testi in controprova. E poi

appena da avvertire che, ammessa con sentenza od ordinanza

passata in giudicato una prova testimonialc, vi ha il giudicato

sul punto dell‘ammissione e concludenza della prova, indipenden-

temente da quelle questioni di diritto che possono pur essere state

risolte, quali premesse logiche necessarie al diritto di farla prova.

« Il tribunale, quindi, non poteva riprendere in esame la rile-

vanza della prova proposta dain attori ed ammessa con l'ordi-

nanza del pretore sull‘accordo delle parti, e per conseguenza

negare al Bonati la prova contraria spettantein incondiziona-

tamente ministerio legis. Dopo ciò è chiaro che l‘errore della

denunziata sentenza, come pretendono i resistenti, non deriva da

un sovrano apprezzamento di fatto, giacchè esso ha la sua radice

nel falso presupposto della possibile disapplicazione d‘un principio

evidentissimo di diritto, che non soffre derogazione per qualsi—

voglia ragione, nei casi speciali, a meno, s'intende, che non si

tratti di decadenza dal diritto della controprova.

« Considerato che la violazione dell'art. 229, capov., codice

proc. civile trasse fatalmente il tribunale a violare anche gli arti-

coli 1374, 1375 codice civile, che il giudice allora solo è licen-

ziato a spendere la facoltà datagli dal secondo dei succitati articoli,

quando & constatato in causa che le prove oflerte. ed espletate da

una parte e dall‘altra non sono atte a ingenerare nell'animo del

giudice quel pieno, sicttro convincimento che deve essere la base

del giudizio. Perciò se uno dei contendenti si oflri di fare una

prova cui in ogni caso ha diritto ex lege, e caso tipico ne è quello

della prova testimoniate contraria, al giudice non è lecito dichia-

rarare, a priori, la inutilità per inconcludenza od altro motivo di

una simile prova, e troncare senz‘altro la lite col deferire il giu-

ramento d'ufficio, il cui fine e precisamente quello di supplire

alla deficienza delle prove già esperite in ordine alla domanda o

all'eccezione ».

(li) Cassazione Torino, 28 maggio 1906, Abelli c. Vescovi

(Giurispr., Torino, 1906, 1019); 12 settembre 1912, Marenco

c. De Micheli (Mon. Trib., 1912, 1004).

(5) 'I'rascriviamo da Gargiulo, op. cit., vol. II. parte Il,

pag. 180.
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quando essa contrasta l'ammissibilità della prova testimo-

niale. É prematttra la deduzione della prova contraria,

quando non è ancora certo che debba seguire la prova

principalmente dedotta, e quali siano i fatti che ne forme-

ranno oggetto. Epperciò il codice sardo (art. 293 capov.).

ha riconosciuto espressamente che, nel caso di opposizione

alla prova, il detto termine non decorre che dalla notifica-

zione della sentenza che pronunzia sull'incidente. Il pro—

getto va più oltre. I termini per rispondere ad una cedola,

qualunque sia l'istanza o il mezzo di difesa in essa pro-

posto, non sono mai perentori; è soltanto allorchè l'iscri-

zione dclla causa a ruolo sia rimasta ferma, che viene

preclusa la via a un nuovo atto di istruzione scritta (1).

Ma, se havvi circostanza in cui tutto si abbia a calcolare

prima di stabilire un termine perentorio, è appunto quella

che concerne la deduzione della prova contraria. Il procu-

ratore può egli stesso, senza il concorso personale del

cliente, apprezzare il valore giuridico del mezzo fatto va-

lere dall'avversario, l‘am missibilità, o non, della prova testi-

moniale da questo proposta. Ma quando si tratta di opporre

prova a prova, fatti a fatti, testimoni a testimoni, la cosa

cambia d'aspetto. Non solo il procuratore deve rivolgersi

al cliente per conoscere se questi sia in grado di tentare

la prova contraria; ma il cliente stesso abbisogna di tempo

per fare le indagini opportune, per non tentare una prova

che non potesse poi somministrare. Occorre pertanto di

non precipitare in tale materia, poichè allo scopo di una

malintesa celerità verrebbe spesso sacrificato il diritto di

una delle parti. Però senza distinguere fra il caso in cui

siasi fatta opposizione alla prova principalmente dedotta,

e quello nel quale non siasi fatta opposizione, il progetto,

nel riconoscere che la prova contraria è di diritto, stabi-

lisce che, ove per essa si vogliono dedurre fatti nuovi,

questi dovranno essere articolati nel termine di quindici

giorni dal provvedimento e dalla notificazione della sen-

tenza che ha ammesso la prova per testimoni. Non e tut-

tavia vietato di dedurla anche prima ».

La disposizione del progetto spiegata nel passo riferito

divenne il capoverso dell’art. 229 del codice, con la sola

modificazione che il decorso del termine di quindici giorni

debba iniziarsi dal giorno in cui il provvedimento ammissivo

della prova è diventato esecutivo (2).

Questo termine è perentorio; la deduzione dei fatti nuovi,

quindi, se può essere fatta prima dello scadere dei quin-

dici giorni (3), non può essere fatta validamente dopo.

Della perentorietit del termine di cui ci occupiamo non

dubita nè la dottrina (4), nè la giurisprudenza (5), e ciò

‘

principalmente per l'analogia che si scorge tra la dis osi-

zione che stabilisce questo termine e quella dell'art. 232

che stabilisce il termine per l'esecuzione della prova testi-

moniale, la scadenza del quale preclude, per espresso t'o-

lere della legge, il diritto di eseguire la prova medesima.

Che questa analogia esista, è certo; ed è pur certo che

essa costituisce un argomento importante per ritenere la

perentorietà, la quale, poi, crediamo che debba essere

ritenuta anche perchè il legislatore stesso, nel passo della

Relazione Pisanelli che abbiamo riferito sopra, ha dichia-

rato essere perentorio il termine per la deduzione dei fatti

nuovi, e perchè questo termine è uno di quelli che limita

il tempo che la legge concede per il compimento di una

certa facoltà processuale della parte, il cui esercizio con-

cerne la richiesta di tutela giurisdizionale (6).

383. Circa la forma in cui va fatta la deduzione dei fatti

nuovi, il capoverso dell’articolo 229 cod. proc. civile non

dispone nulla. Però, poiché nel capoverso medesimo e sta—

bilito il principio che la prova contraria, anche indiretta,

è di diritto, deve ritenersi che il legislatore abbia voluto

che l’ammissione della prova contraria indiretta medesima

avvenga col provvedimento stesso che ammette la prova

principale, e che quindi la forma della deduzione dei fatti

nuovi debba essere idonea semplicemente a comunicarci

fatti nuovi.

Conseguentemente, nella dottrina e nella giurisprudenza

per lo più si riteneva, prima del 1901: 1° che la parte

avente diritto alla prova contraria potesse sempre fare la

sua deduzione di fatti nuovi mediante semplice comparsa;

2° che se la parte avversaria non sollevava alcuna opposi-

zione sopra i capitoli in tal modo dedotti, non occorresse

alcun provvedimento per ammetterli; 3° che se, invece,

tale opposizione venisse sollevata, contrastandosi la qualità

di prova contraria alla prova sui capitoli dedotti, si avesse

una controversia incidentale da promuoversi e da risolversi

con le norme ordinarie relative ain incidenti.

Questa opinione, sebbene non fosse unanimemente accel-

tata, aveva per sè l'autorità di molti scrittori (7) edi molte

sentenze; essa però fu condannata dall'art. 37 del regio

decreto 31 agosto 1901, contenente il regolamento per

l'attuazione della legge 31 marzo 1901 sul procedimento

sommario, il quale dispose che la prova contraria, quando

con essa si vogliano provare dei fatti nuovi, deve essere

dedotta mediante comparsa con citazione a comparire avanti

al giudice delegato, che provvede a norma dell'art. 181 e

seguenti del codice di procedura civile. In altre parole.

la parte che vuole fare la prova contraria indiretta deve

 

(I) E superfluo ricordare che il Pisanelli si riferiva al procedi-

mento formale, che era considerato nel Progetto e nel codice

come la forma ordinaria del procedimento.

(2) Quindi, se la sentenza ammissivo della prova testimoniale

non designa il giudice delegato, il termine per controdedurre

decorre solo dal provvedimento che nomina il giudice delegato:

App. Genova, 21 dicembre 1906, I-Vilhg e Furness c. Gasparini

(Temi Gen., 1907, 56).

(3) Senza disparere; vedasi, per esempio: Cassaz. 'I'orino,

14 maggio 1897, Masera c. Cavalli (Giur., 'l'orino, 1897, 779);

App. Genova, 18 febbraio 1910, Società esport. agricola ligure

e. Parma (Temi Gen., l910, 227).

(d) Mattirolo, op. cit., vol. III, n. 177; Lessona, op. citata,

vol. tv, n.214; Sten, La teoria dei termini nel diritto pro-

cessuale civile, pag. 177, Torino, Unione Tipografico-Editrice

Torinese, 19l2.  
(5) Cass. Torino, @ maggio 1897, Società italiana per il gas

e. Gambarie (Giur., Torino, 1897, 739); App. Firenze, 17 giugno

1905, Masini e. Gase! (Giur. Ital., 1905, I, 2, 408): 13 “?”“

1906, Pratesi c. Urbani (Foro Ital., 1906, I, 752); App. Torino.

29 dicembre 1908, Zorio c. Revel (Giur., Torino, 1909. 218)-

Vedasi anche la sentenza dell‘Appello Genova, 20 luglio 1911,

Gardella c. Ingassu (Temi Gen., 1911, 603); in questa sente…

fu deciso che, ammessa una prova testimoniate con sealenîîl

provvisoriamente esecutiva, la prova contraria su fatti nuovi da“

essere dedotta nei quindici giorni dalla notifica della sente…

stessa, e non può essere dedotta in appello, sebbene il deducente

in prima istanza sia rimasto contumace.

(6) Vedasi alla voce Termini (Materia civile), "- 253 .

(7) Vedasi per tutti: Mattirolo, op. cit., vol. III, p.18?; [""

in nota a pag. 447, possono vedersi copiose citazioni di dottrina

e di giurisprudenza.
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ottenere l’ammissione dei capitoli relativi sollevando appo-

sito incidente.

Sulla costituzionalità di questa disposizione sono stati

sollevati dei dubbi, poiché, si è detto, per quanto ampi si

vogliano ritenere i poteri che sono stati attribuiti al Governo

dall'art. 15 della legge 31 marzo 1901 , per dare le dispo—

sizioni occorrenti per l’attuazione della stessa legge e il

suo coordinamento al codice e le altre leggi processuali,

è pur certo che il disposto dell'art. 37 del regio decreto

31 agosto 1901 non era all‘atto necessario perché fosse

raggiunto lo scopo per cui al Governo erano stati attribuiti

idetti poteri (1).

Questa opinione, però, non ha avuto il favore né della

dottrina, nè della giurisprudenza, perchè, si è osservato,

l'art. 15 della legge 31 marzo 1901 autorizza il Governo

ad emanare le disposizioni necessarie per l'attuazione e il

coordinamento delle norme contenute nella stessa legge

con le altre leggi processuali in vigore, e l'art. 12 della

della legge provvede all'ammissione dei mezzi istruttori,

dando anche, nel capoverso, disposizioni particolari circa

la irruzione del giudice delegato, e quindi non può negarsi

che la disposizione dell'art. 37 regio decreto 31 agosto

1901 contenga norme coordinanti le norme della legge

con quelle del codice, e quindi tali che il formulario rientra

nella facoltà accordata al Governo dall'art. 15 della legge

ricordata.

Il valore di questi argomenti non sembra che possa ne-

garsi, nè, quindi, sembra che possa dubitarsi della costi-

tuzionalità dell’art. 37 del r. decreto 31 agosto 1901 (2).

Quanto alla sua opportunità la cosa è diversa. Il Mortara,

che è l'autore della disposizione contenuta nel detto articolo,.

la giustifica in questo modo: « Lo svolgimento processuale

  

(i) fu questo senso vedasi: Mattirolo, op. cit., vol. 111, n. 483,

e La Rosa, Il procedimento sommario secondo la legge 31 marzo

l901, li. 95, Messina 1902.

(2) Per la dottrina vedasi: Lessona, op. cit., vol. IV, a. 216;

e per la giurisprudenza: App. Roma, 26 febbraio 1906, Fischer

c. Kaiser (Foro Ital., 1906, I, 1266); Trib. Venezia, 18 aprile

1912, Salwar-0 c, Dian (flagg. Giur., 1912, 343); e Appello

Firenze, 17 giugno 1905, Masini c. Gazel (Giur. Ital.. 1905,

|, "Z, 1108). Di quest‘ultima sentenza riferiamo i motivi, che sem-

brano importanti anclie per quanto riguarda il concetto di fatti

nuovi, oltre che per quanto riguarda l‘argomento di cui ci occu-

piamo nel testo:

rr La Corte osserva che non può ammettersi l‘equazione pretesa

dall‘appellante fra la deduzione dei fatti a prova contraria, ai sensi

dell‘art. 229 del cod. di proc. civile, e il diritto del giudice dele-

gatoedelle parti per suo mezzo di rivolgere ai testimoni dimande

a schiarimento, a sensi dell'art. 243 stesso codice, neppure nella

ipotesi che i fatti articolati come nuovi a prova contraria possano

risolversi in domande opportrine per meglio chiarire la verità sui

fatti ammessi a prova; e non può ammettersi perchè non v'è

omogeneità tra l'un caso e l'altro, e ben diverse ne sono le norme

e le conseguenze; e basti accennare, oltre il non paragonabile

modo di procedimento, che l‘ammissione dei fatti derlotti ai ter-

mini rlel capoverso dell‘articolo 229 da diritto di indurre nuovi

testimoni a provarli, mentre gli schiarimenti non possono essere

chiesti che a testimoni già indotti dall'una e dall'altra parte sui

fatti precedentemente ammessi, e che, mentre per la deduzione

dei fatti a prova contraria non può non essere unica la contesta-

zione e la risoluzione sull‘ammissibilità in tutto o in parte dei

medesimi quando le parti non sieno d'accordo, invece sull‘am-

missibilità rlelle domande a schiarimento possono sorgere conte-

stazioni mriltiple quando si esaminano i testimoni per ogni diversa

domanda loro rivolta. Locride sarebbe del tutto inutile e intem—

pestiva ora l’indagine se davvero tutti gli otto articoli, dedotti

come fatti nuovi nella comparsa 3 settembre 1904, possano,

come l‘appellante sostiene e l’appellato oppugna, risolversi in

domande di schiarimenti ai testimoni della prova. Ciò sarà da

vedersi se e quando nel prosieguo della prova piaccia all'appel-

lantechiedere al giudice delegato di fare ai testimoni, per meglio

chiarire la verità, le domande su quei fatti.

« Ora è da decidere unicamente se la deduzione da lui fatta

con detta comparsa, di fatti che formulò e considerò come nuovi

De" la prova contraria, sia stata ritualmente proposta, e quali, in

caso negativo, ne siano le conseguenze giuridiche.

. « Che vanamente l‘appellante riproduce in questa sede l’ecce-

tione rl‘incostitiizioiialiti'i dell‘art. 37 del r. decreto 31 agosto

l90f. poichè il potere esecutivo ebbe dal Parlamento, con l‘arti-

tolo 15 della legge3l marzo stesso anno, ii. 107, l‘autorizzazione

lemanare le disposizioni per l‘attuazione ed il coordinamento

della medesima col codice di procedura civile. Ora basta leggere

litri. 12 della legge stessa che provverle all'ammissione rlei mezzi  

istruttori, e nel primo capoverso richiama la procedrira stabilita

per gli incidenti, e nel secondo, con felice innovazione, conferisce

al giudice delegato, che sia parte del collegio avanti cui pende la

causa, la giurisdizione a provvedere per l‘ammissione ed esecu-

zione di ririove prove concordate fra le parti prima della chiusura

del processo verbale, rimettendole, al contrario, avanti al col-

legio ad udienza fissa se la domanda di nuove prove venga fatta

dopo, ed in ogni caso sorgendo questioni incidentali; basta,

dicesi, leggere questo articolo della legge per convincersi che

l‘art. 37, caliinuiato dall'appellaiite, altro non fece che attuare la

legge, prescrivendo che la comparsa per la prova contraria su

fatti nuovi debba farsi con citazione a comparire avanti al giudice

delegato, affinchè provveda a norma dell‘art. 181 e seguenti,

cioè a dire così come è prescritto dall'art. 12 precitato della legge.

rr Nulla, rlel resto, detto art. 37 contiene di contrario all'arti-

colo 229 di proc. civile. del quale colmando una lacuna che aveva

dato luogo a disparate e contrarlittorie opinioni in dottrina e giu-

risprudenza, altro non fece che coordinarlo con la nuova legge

che riformò il procedimento sommario.

« Che non è possibile evitare la conseguenza giuridica della

inosservanza di detto art. 37. Vero che non commina espressa—

mente la nullità della comparsa, ma & precettivo che questa sia

fatta con citazione a comparire avanti al giridice delegato; e se

questa manca non e caso di nullità, ma di inesistenza della cita-

zione, la quale trae con sè necessariamente la nullità della com-

parsa, perchè deficiente di una parte integrale di essa, di un

elemento, cioè, che ne costituisce l’essenza (art. 56 codice pro-

cedura civile), e ne è parte integrante ed elemento essenziale.

non pure perchè precettivamente prescritta, ma eziandio perchè

senza la citazione è impossibile raggiungere il fine voluto dalla

legge, che il giudice delegato provveda ai sensi dell'articolo 12

precitato. ,

« Che pertanto non può accogliersi la conclusione principale

dell'appellante.

« Nè può accogliersi la subordinata, perchè se è vero che

l‘art. 37 del r. decreto 31 agosto 1901 non comminadecadenza.

questa però deriva dall‘articolo 229, combinato con l'art. 58 del

codice di proc. civile, per essere decorso già da fringe tempo il

termine di quindici giorni entro il quale precettivamente debbono

essere dedotti i fatti nuovi per la prova contraria; e nessuno ha

mai dubitato che siano perentori i termini fissati o legittimamente

prorogati per gli esami dei testimoni avanti ai tribunali e per gli

atti di procedrira che debbono precedere gli esami stessi, onde

avviene, nella specie, che la comparsa 3 settembre 1904, fatta

nel termine utile, è nulla e non può produrre alcriu efletto, e che

dopo decorso detto termine perentorio non può essere rinnovata;

e l'ammettere. come l‘appellaiite subordinatamente chiede, di

fare oggi la citazione avanti al giudice delegato per l‘ammissione

dei fatti dedotti a prova contraria con la comparsa 3 settembre

1904, equivarrebbe a dare insieme un ciletto giuridico a quel-

l‘atto nullo, e completarle dopo decorso il termine perentorio l).
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della prova contraria sopra fatti nuovi ha un cammino se-

parato da quello della prova principale. Ed è tanto logico

che sia cosi, che in verità furono rare e assai fiacche le

osservazioni elevate contro la riferita disposizione, accolta

generalmente come interpretazione esatta rlel concetto già

racchiuso nel codice. Ad avvalorare questo giusto apprez-

zamento piacemi soggiungere una riflessione: r". indubitato

e pacifico che la parte contro cui è proposta la prova sopra

fatti nuovi abbia diritto a fornire sui medesimi la prova

contraria a sua volta; ora simile diritto rimarrebbe molto

incerto nella sua attuabilità se tutto il ternriue normale

per eseguire la prova e la controprova rlei fatti nuovi fosse

contenuto nei quindici giorni di cui testè parlai. E vero

che la legge contempla la possibilità di proroghe; ma il

possibile non è certo; e nella semplice possibilità di un

provvedimento non può essere collocata la stabile garanzia

di un diritto ».

Il Mortara, poi, sempre a giustificare la disposizione da

lui proposta, adduce che essa era imposta rlal coordina-

mento e dall'opportunità di far tacere le incresciose discus-

sioni f'omentatrici di dispareri nella giurisprudenza, e di

incidenti dilatori nei processi (1).

Che la disposizione dell'art. 37 regio decreto 31 agosto

1901 abbia eliminato ogni questione, è certamente vero,

ed è questo un benefizio grande; che essa però costituisca

la retta interpretazione del pensiero che il legislatore lta

voluto esprimere nel capoverso dell’art. 229 cod. proc. civ.,

non ci sembra, e ne abbiamo indicato le ragioni.

Attualmente, dunque, qualunque sia stato il pensiero

racciriuso nel detto capoverso del codice, è fuori dubbio

che i fatti nuovi devono essere dedotti mediante com-

parsa, che deve contenere la citazione a comparire avanti

al giudice.

Circa il contenuto della comparsa non vi sono osserva-

zioni da fare (2); basta il dire che in essa devono essere

formulati i fatti nuovi, e che per tale formulazione vale

quanto è stato detto per la formulazione rlegli articoli di

fatto su cui si chiede la prova principale.

Quanto alla citazione va osservato, innanzi tutto, che

essa potrebbe essere fatta anche per atto separato senza che

ciò sia cagione di nullità, purchè, però, ci sembra, essa

pure sia notificata entro il termine di quindici giorni (3).

Il giudice avanti a cui si deve comparire e il giudice

delegato dal collegio per la prova (4), e, se non è stato

nominato un giudice delegato, essendosi ordinato che la

prova debba essere eseguita avanti al collegio. è il pre-

sidente del collegio.

 

(i) .\lortara, Comm. cit., vol. iii, pag. 615.

(2) E stato ritenuto non essere nulla la comparsa di deduzione

di fatti nuovi per mancare la sottoscrizione del procuratore:

App. Milano, 13 agosto 1912, Posa c. Bnlgherozii (Monitore

Trib., 1912, 730).

(3) App. Venezia, 13 marzo 1908, Società edificatrice di case

operaie in Verona c. Surliro (Foro Ital., 1908, I, 720); Appello

Macerata, 1° febbraio 1906, Traini c. Carlini (Corte Ancona,

1906, 143). — Contra: App. Torino, li marzo 1907, Taro.—.:'

c. Gaia (Giur., Torino, 1907, 555).

(lt) E stato ritenuto essere nulla la comparsa con la quale si

deduce la prova contraria su fatti nuovi, quando la citazione sia

fatta per comparire avanti al presidente, anzichè avanti al giudice

delegato: App. Milano, 31 marzo 1909, Tamburini c. Bernaserlo

(Temi Lomb., 1909, 106).  

X

Se sono pii'i i giudici delegati a raccogliere la prova e

la controprova rleve farsi soltanto avanti ad alcuno di essi

si insegna comunemente che la citazione deve essere farei

a comparire avanti al giurlice, avanti al quale deve larsi la

controprova (5). Qualora la controprova debba farsi avanti

a più giudici delegati, « se, scrive il Mortara (6), si vuole

mantenere salva la facoltà di far sentire testimoni dai vari

giudici delegati, sarà più canto proporre l'incidente al

giudice delegato che appartenga al collegio competente

per la causa. Ma se non vi fosse stata delegazione di giu-

dice appartenente al collegio, bensì di più giudici estranei,

credo che l'osservanza dell'art. 37 avanti a uno di costoro

basti per mantenere il rlirittoa fare eseguire la prova anche

per mezzo degli altri ». ll Lessona (7), invece, in questa

stessa ipotesi, crede che la citazione debba essere fatta

avanti al presidente del collegio, perchè il provverlimento

a cui si tende investe tutta la prova.

384. I fatti da essere oggetto di prova contraria pos-

sono essere formulati subito dopo la proposizione della

prova principale e prima che questa sia ammessa; in questo

caso lo stesso provvedimento che ammette la prova prin-

cipale rleve ammettere anche la controprova(8).

Se, invece, i tutti da essere oggetto (lella prova corr—

traria sono formulati dopo l'ammissione della prova prin-

cipale, nel termine e nel modo che abbiamo spiegato nei

numeri precedenti, bisogna distinguere secondo che sorga

o no contestazione sulla loro annnissibilità.

Se non vi e contestazione il giudice, mediante ordinanza,

dispone che sui fatti derlotti siano interrogati i testimoni

che saranno presentati (9).

Se vi è contestazione, occorre ancora distinguere: a) se

èstato nominato un giudice delegato e la contestazione

sorge avanti a lui, esso rinvia le parti avanti al collegio,

che decide con sentenza; 17) se, invece, non èstato nomi-

nato un giudice delegato, la contestazione sorge avanti al

presidente, ed è questo che fa il rinvio al collegio.

Deve rilevarsi che la contestazione suin articoli da es-

sere oggetto di controprova, e quindi anche la sentenza

del giudice possono riguardare solamente il punto, se gli

articoli proposti hanno un contenuto tale da farli consi-

rlerare come idonei ad essere oggetto di controprova.e

non possono riguardare anche l'accertamento del diritto

alla controprova, perchè, dato il principio stabilito dalla

legge, che la prova contraria è di diritto, il detto diritto

risulta accertato dal provvedimento stesso che ammette la

prova principale. E, quindi, solamente a cagione della pos-

sibilità dell'esame della rletta idoneità, che può dirsi che

…"

(5) In questo senso vedasi: Lessona, op. cit., vol. iv, pag.?5fi'.

Mortara, Comm. cit., vol. III, 1, 515.

(6) Loc. citato.

(7) Loc. citato.

(8) Notiamo la sentenza: Cassaz. Firenze, 26 marzo 1908r

Anderloni e. Marchi (Temi, 1908, 483), in cui fu deciso che

quando gli assunti che dalle drio parti in causa si voglionorispel-

tivamente provare per mezzo di testimoni sono in assoluta oppo-

sizione, non può il giudice, ammettendo la prova di una parte,

respingere qttelln dell'altra, la quale, come prova testimoniate

contraria, è sempre di diritto.

(9) E stato deciso che il magistrato non può mai negare l'QSP8'

rimento rlella prova contraria, neppure se ritenga clic i fatti clte

cert essa si vogliono provare sono inconcludenti o ii'rilevatlllî

Cassaz. Torino, 1° giugno 1906, Levi c. Fasce (Giur., 'l'0l'tfl0,

1906, 1084).
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la ma testimoniale su fatti nuovi, che la parte deduce

:.in effetti del capoverso dell'art. 229 codice proc.cwrle,

spetti alla controparte zmnzsterzo zudzczs e non già solo

ministerio legis (1).

385.Di quanto concerne l'esecuzione della prova con-

traria ci occuperemo in seguito, trattando della esecuzione

dell'intero mezzo istruttorio costituito dalla prova e dalla

riprova. Qui peraltro, ad evitare il pericolo di confusioni,

va avvertito che, mentre il termine per l'esecuzione della

prova contraria diretta è quello stesso che vale per l'ese-

cuzione della prova principale, il termine per la esecu-

zione della prova contraria indiretta è indipendente da

quello relativo alla prova principale, e decorre dal provve-

dimento che ammette la prova indiretta medesima (2).

Consegue che, mentre la prova contraria diretta ha

comune con la prova principale anche il provvedimento

che fissa il giorno per il cominciamento della prova, e

quindi anche questo giorno (3) e il termine per la preven-

tiva notifica delle generalità dei testimoni (4), per la prova

contraria indiretta occorre un provvedimento particolare

che fissi il giorno per il suo inizio. Il giorno dell'inizio è,

perciò, indipendente da quello dell'inizio della prova prin-

cipale, e quindi deve dirsi altrettanto per il termine per

la preventiva notifica delle generalità dei testin'toni(5).

386. Contro la prova contraria diretta, la prova con-

traria diretta non è possibile, perché ciò che ha la funzione

di questa esiste già nella prova principale.

Diversamente accade per quanto concerne la prova con-

traria indiretta, perché l'oggetto di questa è costituito da

fatti diversi da quelli che sono oggetto della prova princi-

pale. In base al principio che la prova contraria è di diritto,

si riconosce senza disparere che deve ammettersi la prova

contraria (reprobatio reprobationis) diretta sui fatti che

sono oggetto della prova contraria indiretta. Se circa

questi fatti possa ammettersi anche la prova contraria in-

diretta, è una questione a cui è stato da qualcuno risposto

negativamente, adducendosi che a tale ammissione si op-

pone la massima: non bis in idem e la necessità di porre

un limite alle successive deduzioni di capitoli di prova(6).

Questa opinione, però, (? re5pinta dalla grandissima mag-

gioranza degli scrittori (7). Le è stato opposto: 1° che la

massima: non bis in idem, se è d’ostacolo alla ammissibilità

della prova contraria diretta alla prova contraria diretta,

non può essere d'ostacolo alla ammissibilità della prova

contraria indiretta alla prova contraria indiretta. Infatti,

I fatti nuovi, che si oppongono ai fatti nuovi dedotti dal—

l'avversario, non sono stati fatti oggetto né della prova

principale né della controprova; 2° che non esiste alcuna

necessità di porre un limite alle successive deduzioni di

capitoli di prova da parte dei litiganti. Se i capitoli de-

dotti sono idonei ad essere oggetto di prova contraria, lo

escluderli sarebbe ingiustificato e contrasterebbe con il

principio che la prova contraria è di diritto; se non sono

idonei ad essere oggetto di prova contraria, la parte inte-

ressata si opporrà alla loro ammissione, ed il giudice li

respingerà. Questi argomenti sono così solidamente fondati

ed evidenti, che sembra rendano indiscutibile l'opinione che

su di essi si appoggia.

Sui fatti dedotti a prova contraria della prova contraria

indiretta possono essere sentite anche le persone stesse

che sono state sentite sui fatti oggetto della prova princi-

pale. Ciò è stato negato da qualcuno; ma a torto, perchè

i fatti dedotti a prova contraria indiretta della prova con-

traria indiretta sono necessariamente fatti diversi da quelli

che sono stati oggetto della prova principale, e manca,

quindi, qualunque ragione per escludere la possibilità

di sentire i testimoni che hanno deposto per la prova

principale (8).

387. Prima di chiudere questo capitolo dobbiamo ac-

cennare ad una questione praticamente assai importante,

che ha dato luogo a qualche disparere. Si tratta della que-

stione relativa all'influenza che, sul diritto alla controprova,

ha la rinunzia al diritto di eseguire la prova principale.

All'identica situazione dà luogo la rinunzia alla contro-

prova rispetto al diritto di fare la controprova contro la

controprova; perciò quanto ci accingiamo ad esporre circa

la della questione vale anche per questa ipotesi.

Vi è stato chi ha affermato che la rinunzia al diritto di

eseguire la prova principale sia causa della cessazione del

diritto di fare la prova contraria.

Al Cesareo Consolo (9) il pensare il contrario sembra

tale una stranezza, da non meritare neauclte l'onore di una

confutazione. Ad esso sembra che l'esaurimento della prova

principale sia un presupposto del diritto alla prova con-

traria. Questa opinione ha avuto qualche seguace, tra cui

anche il Lessona (10), che peraltro s'avvide ben presto della

sua erroneità e si allrettò ad abbandonarla, diventando

sostenitore dell'opinione opposta (11). La quale opinione

sembra ora quasi pacificamente accolta, tanto nella giu-

risprudenza come nella dottrina (12), e giustamente.

Il diritto alla prova contraria, infatti, nasce allorchè

nasce il diritto di eseguire la prova principale, ma poi ri-

 

_('l) Trib. Venezia, 18 aprile 1912, Salmaso c. Dian (flagg.

Giur., 1912, 343). In questa stessa sentenza venne deciso anche

che sela parte, contro cui i fatti nuovi vengono dedotti, non si

presenta avanti al giudice delegato, poichè viene a mancare la

gosstlphtà dell'accordo dei contendenti circa l'estensione del—

l‘inchiesta, deve il giudice (delegato di un collegio) ordinare il

rinvio dell'incidente al collegio.

(2) Vedasi sotto, al n. 404.

(3) Vedasi sotto, al n. 461.

(4) Vedasi sotto, al n. 480.

(5) Notisi la sentenza: App. Bologna, 12 luglio 1907, Mattioli

_c. Carboni (’t'emi, (907, 669). Ivi fu deciso che la parte che

Intende esperire la prova contraria su fatti nuovi non ha l'obbligo

di notificare le generalità dei propri testimoni prima del giorno

fissato per la prova principale, e neppure nei quindici giorni, ma

deve prima chiedere l'ammissione della controprova, ai sensi

dell art. 37 r. decreto 31 agosto 1901.

160 — Droasro nautuvo, Vol. XXIII, Parte 1._

 
(6) Biagioni, in Filangieri, 1879, I, p. 413, e 1880, I, p. 278

e seguenti.

(7) Gargiulo, op. cit., sull'art. 229; Cuzzeri, op. cit., sull’arti-

colo 229; Mattirolo, op. cit., vol. II. n. 486; Germano, in

Filangieri, 1879, 1, pag. 664 e seg.; Lessona, op. cit., vol. tv,

n. 218 ; Franceschini, Dei fatti nuovi in ordine alla formazione

della prova testimoniale, n. 5, Bologna 1892; Ricci, Contraente

al codice di proc. civ. ital., 8° ediz., vol. u, n.76, Firenze 1905.

(8) V. in tal senso: Mattirolo, op. cit., vol. II, p. 449, in nota.

(9) Op. cit., n. 229.

(10) In Giur. Ital., 1900, I, 1, col. 693 e seguenti.

(11) In Arch. Giur., pag. 79, e op. cit., vol. tv, Il. 2I8bie.

(12) Vedasi: Mortara, Comm. cit., vol. …, n. 516; e Matti-

rolo, in una lettera riferita da Lessona nel luogo cit. dell'Archivio

Giuridico. Nei luoghi citati di Lessona e Mortara possono vedersi

varie indicazioni circa lo stato della giurisprudenza. A ciò aggiun—

giamo: Cassaz. Napoli, 25 aprile 1908, L‘Occaso c. Morelli

(Corte d'App., 1908, 112).
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mane da quest' ultimo completamente indipendente. La

sentenza, 0 l'ordinanza, che ammette la prova principale

attribuisce alla parte contraria il diritto di fare esaminare

testimoni sui fatti articolati, o su altri da articolare, che

siano da considerare oggetto di controprova, senza subor-

dinarlo ad alcuna condizione, nè, particolarmente, a quella

che la prova principale venga eseguita.

Ciò dato, sembra evidente che non può ritenersi che la

rinunzia alla prova principale escluda il diritto alla prova

contraria, perchè così si subordinerebbe questo diritto a

una condizione che la legge non esige, oltre che si assog-

getterebbe il diritto di una parte alla facoltà di disposizione

della parte che ha interesse contrario.

E stato opportunamente osservato, in appoggio a questa

opinione, che la prova testimoniale è ammessa non nel-

l'interesse di una sola, ma di tutte le parti, tanto è vero

che, come vedremo, a ciascuna delle parti e attribuita la

facoltà di domandare al giudice delegato la determinazione

del giorno per gli esami, dal che si desume che il diritto

alla controprova non è diverso da quello alla prova prin-

cipale, cosi che, come quest'ultimo non può considerarsi

dipendente dall'esercizio del primo, parimente il primo

non può considerarsi dipendente dall'essere esercitato il

secondo.

Nè si può distinguere fra l'influenza che la rinunzia alla

prova principale ha sul diritto alla prova contraria diretta,

e quello che la stessa rinunzia ha sul diritto alla prova

contraria indiretta, poichè quanto abbiamo detto vale tanto

se si considera la detta rinunzia in rapporto al diritto alla

prova contraria diretta, come se si considera in rapporto

alla prova contraria indiretta.

La giustezza dell'opinione che abbiamo accolto e l'assur-

dità dell‘opinione contraria sono, infine, rese palesi anche

dalle conseguenze che da quest’ultima deriverebbero. Se

il diritto alla prova contraria si fa dipendere dall'esercizio

della prova principale, infatti, sarebbe facilissimo conver-

tire la domanda di prova in un artifizio per impedire al-

l'avversario lo svolgimento della sua difesa, poichè baste—

rebbe che la parte che ha ragione di temere l'esito di una

prova testimoniale, che potrebbe essere invocata dall'av-

versario, chiedesse essa stessa l'ammissione di questa prova

e poi vi rinunziasse. L'avversario sarebbe posto in condi-

zione da dovere dimostrare i suoi assunti in via di contro-

prova e poi perderebbe, per il fatto dell'avversario, il diritto

di eseguire la controprova.

Il diritto alla prova contraria, dunque, non cade per la

rinunzia alla prova principale. Può però accadere che

questa rinunzia renda superflua l'esecuzione della prova

contraria, la qual cosa si verifica tutte le volte in cui la

rinunzia medesima e fatta in modo che lo scopo a cui tende

la prova contraria sia senz'altro raggiunto. In questo caso

e da ritenersi che la prova contraria non debba essere ese-

guita, perchè è contrario al principio della economia dei

giudizi l'eseguire mezzi istruttori inutili.

Capo XV. —— Esecuzione della prova

avanti ai giudici collegiali.

5 1. — Autorità avanti a cui si svolge l'esame.

388. Autorità avanti alla quale hanno luogo gli esami: —

389. I) Collegio: funzioni del presidente. — 390. 11) Giu—

dice delegato facente parte del collegio: funzioni, — 391 . no-

  

(1) Vedasi sopra, al n. 58.  

mina, —— 392. in particolare nel caso che la sentenza

d’appello ammettente la prova non designi il giudice del».

gato; — 393. cessazione delle funzioni. — 394. lll) Giudice

delegato non facente parte del collegio: possibilità della plu—

ralità di giudici delegati : — 395. nomina e funzioni-

a) del pretore delegato; — 396. b) del giudice « richiestai

appartenente ad altro collegio. — 397. IV) Giudice incari-

cato di raccogliere testimonianze all'estero: a) console _

398. b) giudice di tribunale straniero. — 399. V) Giudice

italietta delegato da tribunale straniero; — 400. forme con

cui si procede avanti ad esso.

388. Allorché, nella prima parte di questa voce, stu-

diammo le misure legislative adatte ad escludere, od al-

meno ad attenuare. i pericoli derivanti dall'uso delle testi—

monianze quali mezzi di prova in giudizio, vedemmo…

come una di queste misure sia l'applicazione del principio

della immediatezza, del principio, cioè, secondo il quale

coloro che devono giudicare del valore probatorio delle

testimonianze vanno posti in diretta comunicazione con

i testimoni. Soltanto quando si ha tale diretta comunica-

zione, infatti, il giudice può valutare adeguatamente tutti

quei segni che valgono a rivelare lo stato di certezza odi

incertezza del testimonio su quanto narra, la portata delle

sue facolta' intellettuali e gran parte di quegli elementi

da cui abbiamo visto risultare quello che si dice il valore

psicologico delle testimonianze.

Tutto ciò sembra evidente; il legislatore, tuttavia, quando

si tratta di prova testimoniale da eseguirsi in un giudizio

svolgentesi avanti a un collegio, non ha creduto di stabi-

lire come regola che le testimonianze debbono essere rac-

colte dall'intero collegio, vale a dire avanti a tutti coloro

che devono giudicare, pur non essendo ciò escluso nei casi

in cui l'autorità che ammette la prova lo ritenga necessario

(art. 230, n. 2 cod. proc. civ.).

La ragione per cui il legislatore ha disposto in questo

modo sta essenzialmente in questo, che gli èsembrato che

lo esigere in ogni caso che il collegio debba assistere agli

esami dei testimoni, implichi per i giudici che lo compou-

gono una spendita di tempo che si può risparmiare, af-

finchè possa essere occupato più utilmente per la giustizia.

D'altra parte è sembrato sufficiente, nella maggior parte

dei casi, lo esigere che un giudice facente parte del col—

legio presieda alla raccolta delle testimonianze e alla com-

pilazione del relativo processo verbale.

Di qui la disposizione dell'art. 230 codice proc. civile,

secondo la quale il provvedimento che ammette la prova

testimoniale deve contenere la delegazione di un giudice

per fare l'esame dei testimoni, a meno che sia ordinato che

l'esame segua all'udienza, avanti, cioè, all'intero collegio:

389. I) E rarissimo che venga ordinato che gli esannst

svolgano avanti all'intero collegio. Ciò avviene soltanto in

casi molto gravi, nei quali i benefizi della immediatezza

rispetto a tutti i giudici appariscouo tali che ad essi non

possa rinunziarsi, ed anche in casi nei quali sembri oppor-

tuno che gli esami siano fatti pubblicamente, poiché. come

vedremo in seguito (2), il pubblico, mentre può assistere

alle udienze collegiali in cui si fanno gli esami. cameo

qualunque altra udienza, è escluso dalla udienza in cut il

giudice delegato raccoglie le testimonianze.

Peril caso che la prova sia fatta avanti al collegio vanno

rilevate le speciali funzioni che la legge attribuisce al pre-

_/

 

(2) Vedasi sotto, ai ni 444 e 445.
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sidente. Équesto che stabilisce il giorno in cui i testimoni

dovranno essere sentiti, che interroga i testimoni, che

sottoscrive il processo verbale in cui si raccolgono le

testimonianze.

Gli altri componenti il collegio possono pure, chiesta la

parola al presrdente, interrogare i testimoni sulle circo—

stanze intorno alle quali desrderrno sclnarrnrentr (art. 248

cod. proc. civ.).

390. Il) Nella maggior parte dei casi in cui la prova

testimoniale si fa in un giudizio svolgentesi avanti a un

collegio, viene nominato un giudice delegato facente parte

del collegio medesimo, ed e avanti ad esso che devono

esser fatti gli esami.

Della funzione del giudice delegato a raccogliere le prove

che non si eseguiscono all'udienza t': stato trattato in altra

parte di questa Raccolta (1), perciò qui ci limitiamo ad

accennare sommariamente a quanto concerne in parti-

colare al giudice delegato per raccogliere una prova

tcstimouialc.

La funzione di questo giudice delegato (e quindi i suoi

poteri e i suoi doveri) e limitata soltanto a quanto con-

cerne la mera esecuzione della prova ammessa (2), vale a

direle operazioni relative alla raccolta delle deposizioni dei

testimoni, e alla loro inserzione nel processo verbale.

Entro questi confini esso esercita facoltà di natura pro-

priamente giurisdizionale, emettendo anche, quando se ne

presenta l'occasione, provvedimenti che possono essere

ordinanze e decreti, ma non sentenze, poichè la irruzione

del decidere nrediante sentenza nelle controversie che pos-

sonoiusorgere fra le parti rimane al collegio esclusivamente.

Contro i provvedimenti del giudice delegato, le parti

possono reclamare nel termine di giorni tre da quello in

cui furono pronunziati, se i procuratori furono presenti

alla loro pronunziazione, e, in caso contrario, da quello

in cui furono notificati (art. 183 e 209 cod. proc. civ.).

Proposto il reclamo, sull'istanza dell'opponente, il giri-

dice rimette le parti a udienza fissa avanti al collegio, e

l'esecuzione del provvedimento impugnato rimane sospesa,

ameno che sia stata ordinata la esecuzione provvisoria,

ordine che però non può essere dato in quanto un provve-

dimento infligga una pena.

Il difetto di reclamo nel termine accennato convalida

l'operato del giudice, a meno che esso abbia ecceduto i limiti

delle sue attribuzioni,

Poiché il giudice delegato ha il compito di provvedere

a quanto concerne le operazioni relative alla raccolta delle

deposrzioni dei testimoni, e ad esso che spetta lo stabilire il

giorno per l'esame, il rimandare gli esaurì iniziati ad altro

giorno, il prorogare il termine per la esecuzione della

I”… (3), lo interrogare i testimoni, il risolvere le que-

\__g_

stioni insorgenti tra le parti circa domande da rivolgersi-

ai testimoni (4), il dichiarare chiusa la prova (5), ed altre

che avremo occasione di vedere lungo il corso di questo

capitolo, in cui tratteremo della esecuzione della prova

ammessa.

I limiti delle facoltà del giudice delegato non sono sempre

nettamente precisati, e questo da luogo a questioni a cui-

accerrneremo quando se ne presenterà l'opportunità. Chiusa

la prova, il còmpito del giudice delegato e finito e subentra

quello del collegio che deve apprezzare il valore della prova

raccolta e giudicare sul merito." giudice delegato, quindi,

rinvia le parti al collegio.

391. La nomina del giudice delegato, facente parte del

collegio avanti al quale si svolge il giudizio in cui si fa la

prova, è fatta nello stesso provvedimento che ammette la

prova (art. 230, n. 2, cod. proc. civ.).

Può darsi, però, che in questo provvedimento non sia

stato dichiarato se la prova deve essere fatta avanti al col-

legio e avanti a un giudice delegato, e sia stato ordinato

che la prova sia fatta avanti a un giudice delegato, ma

questo non sia stato indicato.

In questi casi il detto provvedimento non si ritiene nullo,

però deve essere integrato con un nuovo provvedimento,

il quale stabilisca se la prova deve essere fatta avanti al

collegio 0 avanti al giudice delegato, e nomini la persona

che deve fungere da giudice delegato.

Non ci sembra che alla integrazione del primo provve—

dimento possa arrivarsi mediante il procedimento di cui

all'art. 473 cod. proc. civ., poiché questo procedimento è

stato organizzato per emendare omissioni o errori, e non

per arrivare a un provvedimento mediante il quale si dànno

disposizioni nuove, non contenute, cioè, nè esplicitamente,

ma erroneamente, nè inrplicitamentc nel provvedimento da

integrare.

Per stabilire quale sia il procedinrerrto per integrare il

provvedimento arrrnrissivo della prova e quale il provvedi-

mento che deve olteuersi afl'rnclrè si verifichi regolarmente

tale integrazione, e necessario fare alcune distinzioni:

1) Nella ipotesi che nel provvedimento che ha am—

messo la prova non sia stato dichiarato se la prova deve

essere fatta avanti al collegio 0 avanti al giudice delegato,

e quindi nemmeno sia indicata la persona del giudice de-

legato, tanto nel caso che il detto provvedimento sia una

ordinanza pronunziata sull'accordo delle parti, come in

quello che sia una sentenza, bisogna distinguere secondo

che le parti siano d'accordo sulla necessità che gli esaurì

seguano avanti al collegio o al giudice delegato, ovvero non

siano d'accordo. Se sono d'accordo, provvede il presidente

del collegio mediante ordinanza da provocarsi e da ema-

narsi applicandosi le norme che regolano i casi ordinari;

  

(l) Vedasi alla voce Prova (Materia civile), o. 121 e

Sfiguenti.

_(2) Trib. Ascoli Piceno, 10 marzo 1908, Peroni c. Colletta

(C°r‘te Ancona. 1908, 197).

(3) ll giudice delegato a ricevere le deposizioni dei testimoni

ha facoltà di destinare d‘ufficio un‘udienza all'uopo oltre il ter-

"l'"° legale, che rimane in tal guisa prorogato. Contro tale

El'5Posrzroue del giudice delegato non è più ammesso reclamo,

trascorso che sia il termine di tre giorni di cui all‘art. 183 codice

ll"°°- mill—‘. e a maggior ragione dopo che le parti abbiano con-

f°fsfl senza proteste all‘esecuzione della prova: Cassaz. Firenze,

20 aprile 1911. Cesari c. Mardegan (Giur. Ital., 1911, I, 1,  
612). In questo senso è la giurisprudenza prevalente; circa questo

punto, vedasi sotto, ai ni 435 e seguenti.

(4) App. Genova, 9 agosto 1905, Frerliazri e. Com. di Massa

(Temi Gen., 1905, 726).

(5) È stato ritenuto che il giudice delegato può, sull’istanza

di una parte ed in assenza dell'altra alla moniziorre fissata, dichia—

rare chiusi gli esami, nonostante che il termine sia stato proro—

rogato, specialmente a riguardo degli esami dei testimoni della

parte assente. Nè dichiarando la chiusura può ritenersi che il

giudice abbia esorbitato dalla stia competenza; perciò la pronunzia

di chiusura diventa definitiva se non sia stata impugnata nei tre

giorni di cui all‘art. 183 codice proc. civile: Appello Torino,

30 gennaio 1912, Gattico c. Rovere (Giur., Torino, 1912, 835)-
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se l'accordo manca, è al collegio che spetta il provvedere

mediante sentenza.

2) Nell'ipotesi che nel provvedimento che ammette la

prova sia stato disposto che la prova debba essere eseguita

avanti a un giudice delegato, ma manchi l'indicazione della

persona incaricata di assumere le funzioni del giudice de-

legato, ci sembra che, qualunque sia la natura del prov-

vedimento, per ottenere la norrriua del giudice basti chie-

derla al presidente, che provvede mediante ordinanza o

mediante decreto(1). Il codice processuale, infatti, all’ar-

ticolo 210 dichiara che quando si deve sostituire il giudice

delegato, la sostituzione deve farsi « con provvedimento

del presidente, ancorchè la delegazione abbia avuto luogo

per sentenza », e il caso in cui nel provvedimento ammis-

sivo della prova la persona che deve assumere le funzioni

del giudice delegato non sia indicata, & affatto analogo a

quello previsto e regolato nel ricordato art. 210, poichè,

tanto nell'uno quanto nell'altro caso, si tratta di nominare

la persona che deve assumere le funzioni del giudice dele-

gato, quando è stabilito che la prova deve svolgersi avanti

a un giudice delegato e manca l'indicazione di chi deve

assumerne le funzioni (2).

Quanto alla persona da incaricare di assumere le frin-

zioni di giudice delegato, col provvedimento ammettente

la prova 0 con altro successivo, & pacifico che può non

essere tra quelle che hanno formato o formeranno il col—

legio per serrteuziare nella causa a cui si riferisce la prova.

392. A una questione di cui occorre qui occuparci dà

luogo il caso chela prova testimorriale, respinta in primo

grado, sia ammessa dalla Corte d'appello, la cui sentenza
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rinvii le parti ai primi giudici per l'esecuzione della prova

e per l’ulteriore svolgimento del giudizio, ma non indichi

la persona che deve assumere le funzioni di giudice

delegato (3).

A chi spetta, in questo caso, la nomina del giudice dele-

gato, e dopo quale procedimento e con quale provvedimento

avviene questa nomina?

Per rispondere a questa domanda bisogna distinguere

secondo che la Corte abbia tralasciato di dichiarare se la

prova ammessa deve aver luogo avanti al collegio 0 avanti

al giudice delegato, ovvero abbia dichiarato che la prova

deve aver luogo avanti a un giudice delegato, ma non abbia

designato la persona che deve assumere la funzione di

giudice delegato.

1) Nella prima ipotesi è stato ritenuto recentenrente

da un'accurata sentenza della Corte di appello di Mace-

rata (4), che l‘autorità a cui spetta di fare la nomina del

giudice delegato e la stessa Corte che ha rinviato ai primi

giudici, o il tribunale a cui la cartsa è stata rinviata (e non

il solo presidente); che alladetta nomina si arriva nre-

diarrte il procedimento per la correzione delle sentenze di

cui all’art. 473 cod. proc. civ., se e chiesta alla Corte,e

mediante il procedimento contenzioso ordinario, se e chiesta

al tribunale; e che, quindi, il provvedimento che contiene

la nomina del giudice delegato, nel caso che sia emanato

dalla Corte in seguito al procedimento indicato, e quello

a cui accenna l'art. 473 cod. proc. civ., e, nel caso che sia

emesso dal tribunale in seguito a un procedimento conterr-

zioso svoltosi secondo le norme ordinarie, e una sentenza.

Queste idee non sembrano accettabili, poiché, per ra-

 

(l) Mattir'olo, op. cit., vol. tr, n. 313. Altri ritengono che la

parte possa ottenere il provvedimento presidenziale anche senza

avere citato l‘avversario, purchè gli faccia notificare il provvedi-

mento ottenuto, affinchè possa impugnarlo mediante reclamo:

Cesareo Consolo, op. cit., n. 377, e Ricci, Comm. cit., voi. il,

n. 45. Queste opinioni, come valgono per la interpretazione del—

l‘art. 210, così valgono anche per il caso di cui ci occupiamo

nel testo.

(2) Circa la materia e5posra in questo numero sono state

espresse varie opinioni, tutte più o meno discordanti da quella da

noi esposta. Da alcuni si ritiene che debba procedersi alla corre-

zione dell‘ordiuauza o sentenza, e circa questa opinione vedasi

alla voce Prova (Materia civile), n. 133. Per lo più si

distingue il caso che l‘emissione della nomina del giudice delegato

sia avvenuta in una ordinanza o in una sentenza, e si ritiene che

nel primo caso possa il provvedimento essere integrato mediante

ordinanza, in caso di accordo e, in caso di disaccordo, mediante

sentenza, e che nel secondo caso l'integrazione non possa avve-

nire ehe mediante sentenza; in questo senso vedasi : Ricci,

Comm. cit., vol. tt, il, 42, e Cesareo Consolo, op. cit., n. 376.

Per la giurisprudenza ci limitiamo a ricordare le sentenze: Appello

Palermo. 21 agosto 1908, Malone c. Sanfilippo (Foro Siciliano,

1908, 531), in cui fu ritenuto che, emessa in sentenza la dele-

gazione del giudice per raccogliere la prova, possono le parti

ottenere dal presidente un provvedimento incidentale, ma che,

ove manchi l‘accordo delle parti, il presidente deve ordinare il

rinvio al collegio; e Appello Cagliari, 22 agosto 1912, Carlotto

c. Pana (Giurispr. Sarda, 1912, 332), in cui fu ritenuto che

l‘istanza al presidente per la delega di un giudice per eseguire

la prova testimoniate può essere fatta prima che la sentenza venga

notificata alla controparte; Appello Venezia, 1° settembre 1905,

Giovagnoni c. Kremsir (Temi, 1905, 934), in cui fu deciso che

l‘omissione della notifica alla controparte del provvedimento pre-

sidenziale di delega di un giudice a fare gli esami non e cagione

della nullità dell'inchiesta.  

(3) E fuori discussione che la Corte, ammettendo la prova testi-

moniaie e rinviando la causa al tribunale, può anche nominare il

giudice delegato: Cass. 'l'orino, 29 novembre 1904, Economato

generale dei benefici vacanti c. Parroco di Torcello (Giuris-

prudenza, Torino, 1905, 57); Cass. Firenze, 20 giugno 1912.

Dian c. Salmaso (Mon. Trib., 1912, 850).

(4) Appello Macerata, 18 settembre 1913, (Zileri-i e. Cassa

rurale di San Quirico martire (Giur. Ital., 1913, I, 2, 599).

Ecco come è motivata questa sentenza: _

« Osserva che dalla difesa di Giorgio Ciferri si presenta ur

questa sede un‘unica questione di diritto, quella, cioè, della artl-

lità del decreto del presidente del Tribunale di Fer-me,col quale.

inaudita aller-a parte, delegò un giudice per raccogliere la prova

testimoniate ammessa con sentenza di questa Corte, senza chela

sentenza stessa, omettendo di designare essa stessa il giudice che

tale prova doveva raccogliere, gli avesse dato tale facoltà.

« Osserva che, per il chiaro disposto dell‘art. 230, n. ?, fl9l

codice di rito civile, la sentenza che ammette la prova testimo-

niale deve contenere la delegazione di un giudice per fare l'esame

dei testimoni, e che tale disposizione di legge venne violata_dnlla

Corte che, dopo avere ritenuto necessario l‘esperimento dl tale

mezzo istruttorio, si limitò, con la sentenza che l'ammetteva. it

rinviare le parti avanti ai primi giudici per il corso rrltcrrore dl

giustizia.

« Osserva che, per riparare a tale omissione, o si doveva cor-'

reggere la sentenza della Corte, provocando il provvedimento lll

cui e parola nell'art. 473 del codice anzidette, o si doveva rras-

surnere il giudizio avanti al Tribunale di Fermo perchè risolvesse

la controversia con sentenza da pronunziarsi in corrtradrttorl0

delle parti, qualora si fosse ritenuto che fosse stato al medesimo

riservata la facoltà di scegliere il giudice che doveva raccogllele

la prova, ma che mai si sarebbe dovuto invocare ed ottenere po

dal presidente che, inaudita altera parte, delegasse egli stesso

il giudice a tale oggetto necessario. . ,

« Osserva che in contrario si sostiene che soltanto lammls-
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ioni analoghe a quelle che abbiamo esposto nel numero

recedente, nè si può ritenere che il procedimento di cui

all'art. 473 cod. proc. civile possa usarsi per ottenere un

provvedimento che, se ne integra un altro, non per questo

cessa di portare disposmoni sue proprie, nei 51 puo est-

gere che si instauri im procedimentocontenzioso per otte-

nere un provvedimento come quello di cui si tratta, quando

vi sia l’accordo delle parti.

Ciò dato, e premesso che, dopo la sentenza d‘appello

che ha ammesso la prova ed ha rinviato le parti avanti al

giudice di primo grado senza determinare se la prova debba

averluogo avanti al collegio 0 avanti al giudice delegato,

la funzione della Corte d'appello è da considerarsi esaurita,

subentrando qttelln del tribunale a cui è stato fatto il rinvio,

deve ritenersi, che, se le parti sono d'accordo, il presi-

dente del tribunale a cui la causa è stata rinviata può sta-

bilire mediante ordinanza se la prova debba essere ese-

gllllil avanti al collegio 0 avanti a un giudice delegato,

designando, in quest'ultimo caso, la persona che deve assu-

mere le funzioni di giudice delegato, e, se le parti non

sono d'accordo, si deve provvedere mediante sentenza del

collegio.

2) Nella ipotesi che nel provvedimento che ha am-

messo la prova sia dichiarato che la prova stessa debba aver

luogo avanti a un giudice delegato, ma manchi la designa-

zione della persona che deve assumerne le funzioni, cre-

diamo, sempre per ragioni analoghea quelle che sono state

esposte nel numero precedente, che debba arrivarsi alla detta

designazione mediante ricorso al presidente, citandosi o no

l'altra parte, e che il provvedimento contenente la detta

a

D

 

sione della prova, e non la delega del giudice, di provvedimento

giurisdizionale; che ai due provvedimenti non si è voluto dal

legislatore attribuire identica entità procedurale, e che, come il

presidente può surrogare e sostituire un giudice (art. 210 codice

procedura civile), così può nominarlo quando la prova sia stata

ammessa.

« E vero che per l‘insegnamento della più autorevole dottrina

devesi ritenere uan essere esatto che la facoltà del presidente sia

ristretta ai casi di surrogazione, non essendovi diflerenza sostan—

ziale tra la delegazione originaria e quella in surrogazione, e che

trattandosi di un provvedimento puramente ordinatorio, non ha

importanza essenziale nel processo il fatto che tale provvedimento

sia stato emanato da parte di un organo piuttosto che di un altro,

dal momento che è necessario per legge.

« Nel caso concreto però devesi considerare che non solo

manca la delegazione, ma manca ogni decisione circa il modo col

quale devono essere esaminati i testimoni, se, cioè, all'udienza,

o per mezzo di un giudice delegato. Sta bene che l'art. 208 del

codice più volte ricordato non prescrive il modo come si debba

eseguire la delegazione dall'Autorità giudiziaria richiesta, e che

l'art. 301 del regolamento generale giudiziario non chiarisce tale

disposizione se non nel senso che non esistano formalità assolute

eprescritte a pena di decadenza, ma nel caso in esame qual'è

lAutoritù giudiziaria richiesta? E poi, dal momento che l'esame

non doveva raccogliersi fuori della giurisdizione, nell'àmbito, cioè,

di altra Autorità giudiziaria, quale valore può avere la richiesta"?

“« Osserva che anche la più recente giurisprudenza si è ada—

ls"ìlla alla massima che con il provvedimento di delega non si

esIllica veruna funzione giurisdizionale, la quale, in materia di

ammissione di prova, si esaurisce o mediante delegazione diretta,

OVE la prova si debba eseguire nella stessa giurisdizione di cui fa

parte il collegio giudicante, o mediante richiesta se debba ese-

giiirSi nella giurisdizione di altra Autorità giudiziaria, e che in

q“°_$to secondo caso il provvedimento. nel quale il capo del col-

|egl0 designa la persona del giudice delegato, rientra nelle attri-  

designazione sia un'ordinanza o un decreto secondo che sia

stato emanato su semplice ricorso o in seguito anche a

citazione dell’altra parte (1).

393. Assunto che abbia le funzioni del giudice delegato,

il membro del tribunale a della corte, che ne e stato inca-

ricato, può cessare dalle funzioni medesime per varie

ragioni.

Innanzi tutto tale cessazione avviene per essere stato

completamente svolte le attività relative alle dette funzioni.

Quando sono stati esaminati tutti i testimoni presentati

dalle parti, la prova è dichiarata chiusa e il giudice dele—

gato rinvia le parti al collegio. Dopo ciò, come è comple-

tamente adempiuto l'incarico per cui al giudice delegato

erano state conferite speciali attribuzioni, cosi cessano

anche queste attribuzioni.

E questa la fine normale delle funzioni del giudice dele-

gato; ma può darsi che, prima dell'esaurimento dell'inca-

rico, si verifichino fatti per cui la persona che ha assunto

le dette funzioni sia posta in condizioni da esserle impos-

sibile di esercitarle, cosi, per esempio, la sua uscita dalla

magistratura, od anche soltanto il trasferimento dal tri-

bunale o dalla Corte, avanti a cui pende il giudizio, ad

altro tribunale e Corte, ed anche in questo caso la detta

persona cessa dalle funzioni di giudice o consigliere

delegato (2).

Infine può accadere che, pur non essendo rese impos-

sibili le funzioni del giudice delegato, siano rese difficili

per impedimento sopravvenuto alla persona che tali fun-

zioni ba assunto, sia per la necessità di assentarsi, o per

malattia, ecc.

 

buzioni regolamentari e di ordine interno, e non nella funzione

giurisdizionale.

« Osserva che tutto ciò è giuridicamente esatto, ma che la

questione presento i: forse nuova e non ancora risoluta. perchè

la Corte, con la sua sentenza che ammise la prova, non provvide

alla delegazione, nè fece richiesta alcuna, che sarebbe stata,

dopotutto, inutile, dovendo la prova stessa esaurirsi nella sua

giurisdizione. Quindi se è vero, ed è cosa certa, che la funzione

giurisdizionale si esaurisce con la delega o con la richiesta, non

venne nel caso speciale esaurita, non essendovi stata nè l‘una

uè l'altra.

« Ciò ammesso, ue scende per giuridica conseguenza che non

poteva il presidente, inaudita parte, provvedere alla nomina del

giudice che doveva raccogliere la prova, ma occorreva in propo—

sito eccitare la funzione giurisdizionale, rivolgendosi alla Corte o

al tribunale, e ciò era tanto più necessario in quanto nulla era

stato detto circa il modo col quale doveva farsi l’esame, e, cioè,

se davanti al collegio o davanti al giudice delegato.

« L‘invocata dottrina e la richiamata giurisprudenza non si

prestano, quindi, all'interpretazione fatta dalla difesa degli appel—

lanti, e siccome il presidente del Tribunale di Fermo fece col suo

decreto una delega ritualmente nulla, cosi deve dichiararsi nullo

per eccesso di potere il decreto stesso, nonchè il procedimento

espletato avanti il giudice delegato ».

(I) Nella giurisprudenza si notano parecchie sentenze che

attribuiscono al solo presidente del tribunale la facoltà di nomi-

nare il giudice se la Corte non ha provveduto nella sentenza;

in questo senso vedansi: Appello Genova, 14 settembr0191tl,

Nenyebauer o. Società ferriere Ricci: (Temi Gen., 1910, 593),

e 19 dicembre 1911, Man:-o c. Wilde (M., 1912, 22).

(2) E stato giudicato che anche il passaggio ad altra sezione

dello stesso tribunale determina la cessazione delle funzioni del

giudice delegato, cosi che i provvedimenti dati dal '

il detto passaggio sono insanabilmente nulli:

28 ottobre 1910, Minato c. Greco (Temi Gen.
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Quando pel giudice delegato si verifica l'impossibilità

di esplicare le funzioni ad esso proprie, si rende necessario

il surrogarlo; quando si verifica la difficoltà nello esplica—

mento delle funzioni medesime, si ha soltanto un motivo

che può determinare la domanda di surroga e l'emana-

zione del provvedimento che sostituisce il giudice per cui

si verifica l'impedimento, con un altro per cui non si veri-

fica alcun impedimento.

Alla surroga si provvede nel modo indicato dall'art. 210

cod. proc. civile, le cui disposizioni sono state spiegate in

altra parte di questa Raccolta (1).

394. III) Delegato a raccogliere le testimonianze che

costituiscono la prova testimoniale ammessa od alcune di

esse, può essere anche iui magistrato che non fa parte

del collegio avanti a cui pende la causa a cui la prova

si riferisce.

Ciò avviene tutte le volte che si verifica la necessità,

ed anche soltanto si presenta l'opportunità, di raccogliere

delle testimonianze in un luogo che è situato in una giu-

risdizione diversa da quella del collegio delegante.

Questo magistrato estraneo al collegio delegante può

essere un pretore, un giudice richiesto appartenente ad

altro collegio, od anche, se si tratta di testimonianze da

raccogliersi all'estero, iui console o un magistrato straniero

(art. 208 cod. proc. civ.).

Esamineremo separatamente queste diverse ipotesi. Oc-

corre però, prima di accingerci a questo còtnpito, risol-

vere la questione relativa alla possibilità che per un'unica

prova siano nominati più delegati.

A tale questione noi abbiamo già risposto affermativa-

mente allorchè abbiamo aflermato che un magistrato può

essere delegato a raccogliere solamente alcune delle testi-

monianze che costituiscono la prova ammessa. E questa

risposta è quella che, sebbene non senza qualche lieve con-

trasto, viene data dalla dottrina (2) e dalla giurisprudenza

più autorevole.

Gli argomenti, coi quali si giustifica questa opinione e

si confuta l'opinione contraria, sono esposti assai chia-

ramente dalla Cassazione di Firenze (3) nella seguente

motivazione:

« Considerato che dal complesso delle disposizioni con-

tenute negli art. 208 e 230 del codice di procedura civile

emerge in modo non dubbio, che spetta unicamente ed

esclusivamente all'Autorità giudiziaria, che ha ammesso

la prova, lo stabilire il modo con cui la medesima si deve

eseguire, e cosi di delegare uno dei giudici a procedervi

quando non si debba eseguire all’udienza, o il pretore

‘

quando il luogo sia distante da quello in cui pende la causa

e di richiedere l'Autorità giudiziaria del luogo di delega“;

uno dei suoi giudici, o commettere direttamente il pretore

quando si debba eseguire in un'altra giurisdizione, i;

richiedere altro funzionario, osservate le forme del di……

internazionale,, quando la prova debba eseguirsi fuori del

regno.

« Ed emerge altresi da quelle disposizioni, alle quali

non contraddicono le altre che regolano in modo speciale

l'ammissione e l'esecuzione dell’esame testimoniale, chei».

rilasciato al prudente arbitrio della stessa Autorità giudi-

ziaria di fare, sia una, sia più delegazioni, secondo chela

prova si debba eseguire in luoghi diversi e non solo di-

stanti da quello in cui pende la causa, ma anche distanti

fra loro, come può fare più di una richiesta o delegare

direttamente più pretori quando la prova debba eseguirsi

in diverse giurisdizioni.

« Affermare astrattamente il principio della unità della

prova per dedurne, come ha fatto la corte di merito, che

ad assumerla non possono esser delegati più magistrati,

non e interpretare, ma contraddire alla legge, la quale,

per necessità di cose, quando la prova si debba eseguire

in luoghi diversi e lontani, ha, appunto, disposto diversa-

mente per un doveroso riguardo verso i testimoni che nella

causa non hanno alcun interesse e che pur si troverebbero-

esposti loro malgrado al disagio di lunghi viaggi e a gra-

vissime spese non rifondibili che in minima parte, mentre,.

per l'art. 207, i veri interessati, ossia le parti litiganti,

non hanno obbligo di coii‘iparire personalmente, ma pos-

sono farlo anche per mezzo di mandatario, e neppureè

necessaria l'assistenza dei procuratori.

« Ammette la stessa corte di merito che il giudice dele-

gato alla esecuzione di una prova non può alla sua volta

delegare; ma, soggiungendo che può fare bensi delle roga-

torie,quando gli sieno richieste e si verifichi alcuna delle

condizioni previste dall'art. 215, cade in manifesta con-

traddizione, perchè le rogatorie, se fatte dal giudice dele-

gato, non sono altro che vere e proprie subdolegazioni. e

l'art. 208, che più propriamente le chiama richieste, dice

in quali casi e da chi si possano fare ».

395. a) La nomina del pretore (4), o dei più pretori de-

legati, è fatta nel provvedimento che ammette la prova. e

quindi dal collegio, se questo provvedimento è una seu-

tenza, altrimenti dal presidente. Ciò non esclude, però, che

dopo nominato il giudice delegato, appartenente al col-

legio o no, le parti possano instare per la nomina di uno

o più pretori a cui sia affidato l'incarico di raccogliere

..?,4
 

» (1) Vedasi alla voce Prova (Materia civile), n. 138 e

seguenti. Qui ci limitiamo a ricordare alcune decisioni che si

riferiscono particolarmente alla surrogazione del giudice delegato

ad assumere una prova testimoniale: App. Torino, 14 dicembre

1006, Peraldo c. Canova (Giur., Torino, 1907, 268), in cui fu

deciso che alla surroga del giudice delegato il presidente può

provvedere anche in pendenza del termine per appellare dalla

sentenza ammissiva della prova; Cass. Torino, '17 dicembre 1906,

Arnaboldi e. Barabino (Filangieri, 1907, 127), in cui fu rite—

nuto che il provvedimento di surroga è un decreto e che come

tale è nullo se non è controfirmato dal cancelliere, nullità, questa,

che la controparte è sempre in tempo ad eccepire; App. Aquila,

10 maggio 1910, Mariani c. Guglielmi (Giur. Abr… 1910,

2,62);in cui fu deciso che il provvedimento del presidente che sur-

roga il giudice delegato non deve essere notificato sotto pena di

nullità alla parte avversaria.  
 

(2) Mortara, Comm. cit., vol. …, n. 423.

(3) Cassaz. Firenze, 20 giugno 1907, Falzes e. Società del

Saltino (Giur. Ital., 1907, I, 1, 950); in senso contrario vedasl‘.

App. Firenze, 7 luglio 1906, Rognielta c. Fabes (Cars. Firenze.

1906, 506), nella quale sentenza fu ritenuto che ad assumere

una prova testimoniale da sfogarsi in luoghi diversi non possono

essere delegati più magistrati i quali eseguiscono l‘incombt!nm

con eguali poteri e indipendentemente l'uno dall'altro, essendo

una tale molteplicità di deleghe contraria alla lettera ed alla SP"

rito della legge processuale, la quale, in base al principio tlc"

l‘unità dell'inchiesta, esige che uno solo, sia singolare () collegiale,

debba essere il magistrato inquirente.

(i) Può avvenire anche che il giudice delegato per assutllffl'?

la prova, al quale accenna l‘art. 230, n. 2, codice proc. culle:

sia un pretore; App. Torino, 25 ottobre 1906, lllaeslro c. Daniella

(Giur., Torino, 1907, 74).
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alcune testimonianze (1). Tale nomina crediamo che possa

essere chiesta al presidente del collegio, il quale può farla

mediante ordinanza se vi è l'accordo delle parti. In man-

canza di tale accordo il presidente rinvia le parti al collegio,

che decide.

Non crediamo che il giudice delegato, facente parte o

non del collegio avanti a cui pende la causa a cui si rife-

risce la prova, abbia facoltà di delegare un pretore per

esaminare alcuni dei testimoni (2), a meno, s'intende,

che tale facoltà sia espressamente concessa dall'autorità

delegante.

Le funzioni del pretore delegato sono quelle stesse che

abbiamo visto spettare al giudice delegato; esse però sono

limitate a quanto concerne l'esame dei testimoni di cui il

pretore è stato incaricato di raccogliere le deposizioni.

Il pretore delegato, quindi, nei limiti della delega, eser-

cita una vera e propria giurisdizione, la quale si estende

anche ai testimoni residenti in mandamenti diversi dal

sno(3); esso può stabilire il giorno per l'inizio degli

esami, rinviare la continuazione degli esami iniziati ad altro

giorno, prorogare il termine utile per l'audizione dei testi-

moni(4), ecc., ed in genere decidere mediante ordinanza

su ogni questione su cui abbiamo visto poter decidere il

giudice delegato.

Però, poichè il pretore delegato si trova col collegio

delegante nello stesso rapporto del giudice delegato, sulla

impugnazione della detta ordinanza decide il collegioe non

il pretore stesso (5); e, pure per lo stesso rapporto, ed

inoltre perchè, per il fatto che le deposizioni hanno luogo

avanti un pretore delegato, la prova non cessa di appar-

tenere a un processo che si svolge avanti a un tribunale o

ad una corte, alla prova 0 alla parte di prova che ha luogo

avanti al pretore si applicano le norme tutte che rego-

lano la esecuzione delle proVe avanti ai tribunali o alle

corti(6).

La giurisdizione del pretore cagiona anche la compe-

tenza dell’ufliciale giudiziario addetto al suo ufficio, per

quanto concerne gli atti relativi alla parte di prova per cui

il pretore è stato delegato.

Le funzioni del pretore inerenti alla delegazione rice-

vuta cessano allorchè sono stati esaminati i testimoni di

cui esso è incaricato di raccogliere le deposizioni. Possono

anche cessare prima, se si verifica alcuno di quei fatti che

abbiamo visto potere essere causa della cessazione delle

funzioni del giudice delegato.

396. b) Il primo capoverso dell'art. 208 cod. proc. civile

dispone che se la prova si debba eseguire nella giurisdi-

zione di altra Autorità giudiziaria, si può richiedere questa

di delegare uno dei suoi giudici.

Tale richiesta può essere fatta nel provvedimento che

ammette la prova (7), mediante la designazione del tribu-

nale incaricato di commettere uno dei suoi giudici e l'in-

dicazione della parte di prova che questo giudice deve rac-

cogliere, e può anche essere fatta mediante provvedimento

successivo(8); essa può essere rivolta tanto al tribunale,

come anche al presidente del medesimo (9).

Avvenuta la richiesta, occorre stabilire: chi deve nomi-

nare il giudice incaricato di raccogliere le deposizioni;

quale procedimento deve essere seguito per ottenere tale

nomina; quale natura abbia il provvedimento mediante il

quale viene fatta la nomina medesima.

Varie sono le opinioni che sono state manifestate. La

Cassazione di Roma ha deciso, in una sentenza del 1908,

che: a) la nomina del giudice delegato deve farsi dal col-

legio; b) il procedimento da seguire per ottenere la no—

mina stessa è quello dell'art. 788 cod. proc. civ., stabilito

per le materie da trattarsi senza contradittore; e) che

perciò l'esame assunto dal giudice che sia stato delegato

con decreto presidenziale è nullo, ma può essere rinnovato

a norma dell'art. 249 cod. proc. civ.(10).

 

(1) In questo senso vedansi: App. Napoli, 22 ottobre 1909,

Fermariello e. Parisi (Dir. e Giur., XXV, 281), in cui fu deciso

che anche dopo delegato dal collegio un giudice per raccogliere

la prova, si può ottenere dallo stesso collegio la delegazione di

un altro giudice locale per fare escuterei testimoni di lontana

residenza, quantunque costoro non siano ancora stati citati per

deporre, e quindi non abbiano chiesto di essere uditi nella loro

fesldmlfli e App. Torino, 27 novembre 1911, Moriondo c. Ferro

(Gnu-., Torino, 19l2, 270), nella quale sentenza fu ritenuto che

nonostante la delega di un giudice del collegio ad assumere una

prova testimoniaie, le parti possono sempre instare perchè, in

concorso di giuste e gravi ragioni, venga delegato anche un altro

magistrato, ma che però tali gravi ragioni non possono consistere

nel solo fatto della residenza dei testi da escutersi in altra giuris-

dmone, specialmente quando i testi risiedono in varie giurisdizioni

diverse, e più Specialmente ancora quando la delega contenuta

nella sentenza ammissiva della prova sia accompagnata da spe-

ciale mandato circa l‘indirizzo della prova e dell'escussioiie sua

Ml uno speciale intento, reclamante unicità di intendimento e di

esecuzione.

Nelsenso che il semplice fatto della residenza dei testimoni in

luoghi lontani non basti ad autorizzare la delega di diversi pretori

PGP'l'assunzione della prova, vedasi anche: App. Lucca, 28 feb—

hl“filo 1908, Società del Sallino c. Bertolini (Tem-i,1908, 471).

(2) Vedasi alla voce Prova (Materia civile), 11. 136. Per

la giurisprudenza più recente vedasi: App. Aquila, 7 marzo 1911,

Pelrucclu e. Coppa, (Giur. Abr., 1911, 100); in senso contrario:

APP- Firenze, 7 luglio 1906, Rognietta c. Fabris (Cass. Firenze,

1906, 506).  

(3) Appello 'l'orino, 25 ottobre 1906, Maestro c. Daniella

(Giur., Torino, 1907, 74).

(4) Trib. Cagliari, 24 gennaio 1911, Arru c. Sollai (Giuris—

prudenza Sarda, 1911, 47); vedasi, inoltre, su questo punto.

quanto è esposto sotto, al n. 424.

(5) App. Genova, 9 agosto 1905, Frediani c. Com. di Massa

(Temi Gen.. 1905, 726). In questa sentenza fu deciso che il pre-

tore delegato eccede i suoi poteri se, dopo avere pronunziato

sulle contestazioni, pronunzia poi con sentenza sulla opposizione

proposta da una delle parti avverso la sua ordinanza.

(6) In questo senso: App. Palermo, 21 giugno 1910, Esaltore

di Palermo e. Spadaro (Circolo Giur., 1910, 401), in cui fu

deciso che alla prova testimoniaie avanti al pretore in caso di

delega della Corte d‘appello si applicano i termini perentori per

le prove avanti ai tribunali.

(7) Cassaz. di Francia, 27 marzo 1907, Renault c. Mazier

(Rio. Univ., 1908, 122). Su questo argomento vedasi anche:

Cassazione Torino, 7 agosto 1907, Società cooperativa contro

la grandine c. Società. assicura:. « L'Eguaglianza » (Legge,

1907, 2316).

(8) Tribunale Roma, 4 dicembre 1908, Ferrovie dello Stato

e. Sgrizzi (Foro Hal., 1909, 143). In questa sentenza è stato.

ritenuto essere ammissibile la richiesta della delega di un giudice

per raccogliere la prova testimoniale in un‘altra sede fuori della

giurisdizione del tribunale adito, fatta in via incidentale durante

l'espletamento dell'istruttoria.

(9) Cassaz. Firenze, 6 aprile 1908, Veronese c. Melzi d‘Eril

Barbù (Temi, 1908, 436).

(10) Cassaz. Roma, 16 febbraio 1907, Bonifatibus c. Munzi
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A questa opinione se ne oppone un'altr1, secondo la

quale la nomina può essere fatta dal solo presidente. Questa

opinione era adottata anche dalla Corte d'appello di Roma

X

nella sentenza riformata dalla Cassazione nella sentenza di

cui riferiamo i motivi in nota. La detta Corte d'appello
giustifica l'opinione che ha creduto di accogliere nel modo

 

(Giur. Ital., l907, i, 'I, 352). Questa sentenza è motivata nel

modo seguente:

« Considera sul primo mezzo che, dinanzi ai termini della

richiesta contenuta nella sentenza del tribunale, possa ritenersi

indifferente alla soluzione del presente mezzo di ricorso la più

esatta interpretazione dell'art. 208 proc. civile. Poichè, se la

potestà della nomina del giudice per procedere all‘esame testi-

moniale da eseguirsi in Sulmona era dall‘Autorità delegante

deferita al tribunale del luogo, è di tutta evidenza che solo questo

potesse farne la delegazione, trattandosi di un provvedimento

non proprio, ma delegato, che solo potevasi considerare giuridi-

camente effìcacc, in quanto emesso dall’Autorità cui tale potere

era stato conferito. Concetto questo che, oltre ad essere una na-

turale derivazione dei principi che presiedono all'istituto del

mandato, trova conferma nel disposto dell‘art. 68 proc. civile, il

quale, nel divietare all‘Autorità giudiziaria di delegare ad altra

la propria giurisdizione, salvo i casi stabiliti dalla legge, viene,

in modo implicito, ma indubbio, a sancire che in tali casi non

possa l'Autorità delegata eccedere i limiti della delegazione o

attribuirsi una potestà che nella delegazione non si conteneva.

« Che se da ciò si voglia prescindere, e riguardare la questione

sotto il punto di vista del ricorso e come fa dal giudice di merito

raffigurata, riesce agevole considerare che i provvedimenti istrut-

tori e tutto quanto attiene all’esecuzione delle prove disposte

entrano nella diretta giurisdizione del magistrato investito della

cognizione della causa, alla definizione della quale quei mezzi

istruttori sono appunto intesi. Sicchè, se la necessità della pra—

tica, la molteplicità degli affari giudiziari, le varie contingenze

dei casi e le forme diverse di prova non ne disconsigliassero l'uso,

più consentaneo sarebbe all’indole dei poteri giurisdizionali con-

feriti dalla legge ai singoli magistrati, che dovessero direttamente

procedere all’espletamento delle prove da loro ordinate. Si è

dovuto però rebus ipsis dictanlibus et humania necessilalibus

ricorrere al temperamento di sostituire all'opera diretta del giu-

dice collegiale quella di uno dei suoi membri da esso delegato,

che vi procede quale rappresentante del tribunale, in virtù del

potere in esso prorogato per delegazione del collegio.

« S'intende così perchè il codice di procedura faccia obbligo

al magistrato collegiale di delegare uno dei suoi giudici, sempre

che disponga di uno dei mezzi di prova dalla legge consentiti,

salvo che, per la natura di alcuno di tali mezzi, o per ragioni di

opportunità determinata da speciali contingenze dei casi, la legge

a vicenda, o imponga che si esplichi in presenza dell'intero col—

legio, o abbandoni ad esso di giudicare dell‘opportunità dell'inter—

vento collegiale.

« Certo è però che, o direttamente, o a mezzo del giudice

delegato, e sempre il tribunale che intende all‘esplicamento della

prova, siccome funzione inerente ed integrante del suo potere

giurisdizionale.

« Che se, dunque, propria del collegio è attribuzione si fatta,

ed il giudice delegato altro non è che l‘esecutore ed il rappre-

sentante, consegue che, come solo il tribunale investito della

cognizione della causa può nominare il giudice per raccogliere la

prova, cosi la nomina per richiesta, nell'ipotesi del primo capo-

verso dell'art. 208, contenente una delegazione di potere, solo

potrebbe essere legalmente effettuata dal tribunale cui la richiesta

e delegazione è fatta, poichè esso solamente accoglie in sé gli

stessi poteri del collegio delegante, nè sarebbe possibile delega—

zione diversa senza urtare nel divieto del richiamato articolo 68.

« Che volgendo, dopo ciò, la considerazione sull'articolo 208,

ancor più chiaro se ne palesa il senso, già per sè stesso cosi

manifesto.

« Quando la prova, dispone il I° alinea di detto articolo, si

debba eseguire nella giurisdizione di altra Autorità giudiziaria,

si può o richiedere questa di delegare uno dei suoi giudici, ecc.  

\

L‘Aiitoritii, dunque, cui per detta disposizione puòfarsi la richiesta,

è. l‘Aiitorita giiiiliZiai'ia avente giurisdizione nel luogo ove la prova

si debba eseguire, Io che Significa appunto che il tribimalee non

il presidente possa essere richiesto per la delegazione, poichè

l'ambito giunsdmionale cui Sl riferisce la legge non avrebbe sensu,

rapportato al presidente. “Oltre che l'Autorità del presidente qnale

capo del collegio, salvo il caso di speciali sue attribuzioni, non

può confondersi con quella dell'Autorità giudiziaria di cui fa parte,

mi quindi riferirsi a lui l'espressione « Autorità giudiziaria », se

trae da essa la sua ragione di essere, e per essa si sostanziano

in lui le sue attribuzioni presidenziali. [.e quali, comunque si

vogliano poi considerare e per quanto se ne voglia esaltare l‘ee-

cellenza, non si possono mai estendere al punto da assorbire

quasi in sè la personalità dei giudici, considerandoli come una

sua dipendenza, per poter ritenere riferibili al presidente le

espressioni tf di delegare uno dei suoi giudici ».

« Che l‘istesso art. 210 invocato in contrario, anzichè con-

correre iiell‘assunto del ricorrente, contribuisce invece., come

notava la Corte di merito, alla tesi opposta. in quanto ezceplio

firma! regulam. Nè solo perciò, ma sopratutto perchè diversa

l‘ipotesi nell'articolo considerata con quella del precedente arti-

colo 208. In questo si raffigura, infatti, il caso di iiomiiiao dele-

gazione iion per anco avvenuta; in quello, invece, esaurita già

la giurisdizione del tribunale; onde ben potè conferirsi al potere

presidenziale la facoltà della surrogazione, trattandosi di provve-

dimento determinato da ragioni interne di servizio, specificata-

mente indicate dal regolamento generale giudiziarie, per l‘im-

possibilità del giudice delegato di compiere l‘incarico ad esso

devoluto dal collegio.

« Che se poi sia vero che una speciale procedura non si

riscontri nel codice, per provocare dall'Autoritz't giudiziaria richiesta

la delegazione del giudice, non vi fanno però difetto le norme

generali tracciate dalla legge nel titolo I del libro iii, nel quale,

con l‘art. 778, si provvede che il procedimento in Camera dicon-

siglio si applichi anche alle materie da trattare senza contradittore.

« Che per quanto attiene, da ultimo, all' invocazione dell'uso

invalso nella pratica di richiedere il presidente del tribunale,

anzichè questo, per la delegazione del giudice,da parte ognialtro

riflesso,è sufficiente rilevare che neppure di cotesto uso può

giovarsi il ricorrente, tostochè con la sentenza fu richiesto il ll‘l-I

bunale di Sulmona e non il presidente, il quale, in mancanza di

delegazione, non aveva potere di sorta.

« Che, pertanto, l'unica conclusione che dopo ciò si imponeva

non poteva essere altra che quella cui la Corte di merito per-

venne: di ritenere, cioè, sostanzialmente nullo il verbale di esame,

per difetto di attribuzione nel giudice delegato a raccoglierlo, che

solo gli poteva derivare dalla nomina fatta dal tribunale, investito

con la sentenza di tale delegazione. ,

« Se non che la nullità della prova cosi illegalmente esegu1la,

& il decorrimento del termine che ne sarebbe risultato, non trat

seco necessariamente e in tutti i casi la decadenza dal diritto di

poterla ancora sperimentare. E però doveva la Corte, dopo di

avere riconosciuta e dichiarata la nullità dell’esame testimoniaie,

prima di pronunziarne la decadenza, disaminare se, lllll0Che

trascorso il termine utile, soccorresse alla condizione della parte

interessata una qualche circostanza, considerata dalla legge _qllfllc

motivo sufficiente per la ripristinazione dei termini stessi el?

integrazione del diritto di prova. Sicchè a ragione si duole ll

ricorrente, col mezzo secondo del ricorso, che il magistrato di

merito non si fosse proposto il quesito, @ glifsttll'ltetlle-C'CIISIJITI

poi la sentenza di avere, insieme, violate esplicite disposuioiil '

legge col dichiararne la decadenza. Poichè, se è vero elle Pel

l‘art. 46 i termini perentori sono di regola imprurogab1h dal.-

l‘Autorità giudiziaria, lo stesso articolo, per altro, riconosce ld

possibilità di eccezioni contrarie, aggiungendo nell‘ultimo 5110
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seguente (1): « Evidentemente infondata in diritto è l'ec-

cezione di nullità dell'esame testtmoniale eseguito dal eon—

venuto in Sulmona, per avere il Bonitatibus chiesto al

presidente di quel tribunale, e non già al tribunale stesso,

la delega di un giudice per procedere all'esame, laddove

nella sentenza del Tribunale di Roma si sarebbe richiesto

a tal napo il «tribunale ii e non già il « presidente ».

« La legge non devesi asservire ai cavilli forensi, e là

dove essa non commina espressamente una nullità proce-

durale, nè detta un determinato procedimento a pena di

nullità dell'atto cui si procede, non è lecito ai litiganti

creare nullità che non trovano riscontro né nel testo della

legge., nè nella materia che governa i casi analoghi.

« Se la prova si debba eseguire, prescrive il capoverso

dell'art. “208 cod. proc. civile, nella giurisdizione di altra

Autorità giudiziaria, si può o richiedere questa di dele-

gare uno dei suoi giudici, o commettere direttamente il

pretore del mandamento, in cui la prova deve farsi. La

ragione di sifiatta distinzione e intuitiva: allorchè si tratti

di delegare il pretore, tale delegazione può farsi diretta-

mente, siccome fatta in considerazione dell'ufficio, non

della persona; quando, invece, si intenda delegare un gin—

dice, ciò non può aver luogo se non individualizzando la

persona delegata, e, quindi, si rende indispensabile che

l'autorità da cui il giudice dipende, venga richiesta perchè

gli conferisca l'incarico.

«Tale autorità, in principio, non potrebbe essere altri

che il presidente, trovandosi unicamente costui in grado

di vagliare le ragioni di scelta e quelle di servizio, per

conferire piuttosto ad uno che ad altro giudice l’incarico.

Ma che lo possa essere in diritto costituito e lo sia altresi

per una prassi costante ed inveterata, consegue da una

analogica applicazione dell'art. 210 cod. proc. civile, e

dalla pratica quotidiana del foro. Poichè l'art. 208 non

prescrive il modo con cui si provoca la delegazione dal-

l'Autorità giudiziaria richiesta, e l'art. 301 Regol. gene-

rale giudiziario parla di lettere requisitorie sottoscritte dal

presidente e dal cancelliere dell'Autorità richiedente, è

indispensabile prendere norma dall'art. 210 cod. proce-

dura civile; e cosi abitualmente si consegue la delega, cioè

la parte che ha interesse, presenta un ricorso al presi-

dente, il quale delega un giudice mediante decreto che si

notifica all'altra parte. Ne è a dire che occorra l’ordi-

nanza ed il contradittorio della parte avversaria, giacchè

in siffatta materia non può trovar luogo alcuna discussione

od opposizione, ed il procedimento del presidente che de-

lega un giudice all'esaurimento di una prova, non può

ledere nino diritto sostanziale o processuale » (2).

L'opinione accolta dalla Corte di appello di Roma in

questa sentenza ha l'adesione dei più autorevoli scrit-

tori (3). E anche la Cassazione di Roma, in una sentenza

pronunziato recentemente (4), ha ritenuto che, quando

 

inciso: tt salvo i casi eccettuati dalla legge ». E ricercando tra

le prescrizioni che disciplinano, appunto, la prova per testimoni,

si riscontra effettivamente nell‘art. 249 una derogazione a tale

principio, la quale concerne proprio il caso in esame, della nul-

lità, cioè, in tutto od in parte dell’esame testimoniale. « Quando

« l'esame, dispone detto articolo, sia dichiarato nullo per colpa

« del giudice, del cancelliere, del procuratore, o dell‘usciere,

« è rinnovato »; e dice subito dopo: « il termine per il nuovo

«esame è stabilito dalla sentenza che pronunziò la nullità e

« decorre ..... ii.

« Che poi ricorra nella specie il caso di colpa di taluna delle

persone ivi contemplate, sia dessa il procuratore, sia il cancelliere

che non attese alla sentenza di delegazione nello stendere il

provvedimento, sia di entrambi ugualmente, o più del primo che

ne fu causa primigenia, che dell‘altro che vi si fido, o di chi

altro, è cosa che non tollera dubbio, poiché in appunto cotesta

osc1tanza che determinò l'illegale provvedimento di delegazione,

causa della nullità dell'esame testimoniaie, dichiarata dal giudice

di merito ».

. (I) Vedansi questi motivi in Giur. Ital., 1907, i, 'I, 353,

in nota.

(9) Questa sentenza è del 26 gennaio 1906.

1(3) Mortara, Comm. cit., vol. II], n. 423; Redazione della

Giur. Ital., 1907, i, I, 353, in nota.

(fi) Cassazione Roma, 30 gennaio 1912, Bonini c. Querzoli

(Gliii'i'spi'uilenza Italiana, 1912, i, I, 856). Questa sentenza è

con motivata:

« Attesochè col primo mezzo si censura la denunziata sentenza

per aver respinto l‘eccezione di nullità desunta dalla mancanza

dtflontradittorio nel provvedimento presidenziale di nomina del

giudice, e dalla mancata notifica del provvedimento stesso all’altra

parte. Ma la censura e infondata. Invero, per l'art. 56 codice

proc. civile non può il giudice pronunziare la nullità di un atto

se non quando la nullità sia dichiarata dalla legge, ovvero l’atto

manchi degli elementi che ne costituiscono l’essenza.

«Nella specie non è a parlarsi di nullità dichiarata, perchè

nessuna disposizione di legge richiede che il provvedimento col

quale il capo del collegio, dietro richiesta di altra Autorità giudi-

Zlarni, nomina il giudice per raccogliere una prova, debba essere

IGI — Dams-ro ITALIANO, Vol. XXIII, Parte I‘.

 

emanato audita altere parte, e debba essere notificato. Ma iiem-

meno può dirsi che il contradittorio e la notifica attengano alla

essenza del procedimento, di guisa che la mancanza dell'uno o

dell‘altro importi nullità. Ben dissero in proposito i giudici del

merito, che col provvedimento in esame non si esplica una funzione

giurisdizionale, dacchè, se cosi fosse, il presidente non avrebbe

avuto il potere di emetterlo. Per vero, la funzione giurisdizionale

in materia di ammissione di prova si esaurisce, per l‘art. ‘208

del codice di procedura civile, in uno di questi due modi: o me—

diante delegazione diretta, ove la prova si debba eseguire nella

stessa giurisdizione di cui fa parte il collegio giudicante, o me-

diante ricl1iesta (salvo che non si voglia commettere direttamente

al pretore), se la prova debba eseguirsi nella giurisdizione di

altra Autorità giudiziaria. Cosicché, in questa seconda ipotesi, il

provvedimento col quale il capo del collegio, per sentenza richiesto,

designa la persona del giudice delegato, non rientra nella funzione

giurisdizionale, ma nelle attribuzioni regolamentari e di ordine

interno demandate a chi ha il compito di regolare la distribuzione

del servizio tra il personale dipendente. Ciò posto, non può esservi

dubbio che il provvedimento medesimo abbia carattere di mero

decreto e non d'ordinanza, nel senso che non è necessario per la

sua validità il contradittorio delle parti.

« Attesochè, per sostenere che la notifica del provvedimento

di designazione del giudice e elemento essenziale del processo

relativo alla prova, e sorreggere cosi la sollevata eccezione di

nullità, il ricorrente rileva che la mancanza di notifica del prov—

vedimento pone la parte nell‘impossibilità di esercitare le ricu-

sazione del giudice delegato. Ma, a parte il vedere se l'allegata

impossibilità che, sussistendo, costituirebbe un inconveniente,

potesse anche addursi come decisivo argomento a sostegno della

tesi del ricorrente, sta che l‘argomento non regge. Infatti, perchè

la ricusazione possa raggiungere il suo pratico efietto basta che

la parte sia messa in grado di proporla (e perciò di sapere olii

sia il giudice delegato) prima che questo proceda all'assunzione

della prova. E poiché la prova deve essere necessariamente pre-

ceduta dalla notifica dell’ordinanza di fissazione del luogo, giorno

ed ora dell'esame, e mediante tale notifica, che nella specie viene

eseguita, la parte viene a conoscenza del nome del giudice dele-

legato, è evidente che potrà sempre preservare il suo eventuale
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viene richiesta a un tribunale la delegazione di un gin-

dice, questa e fatta dal presidente con semplice decreto,

senza che occorra che sia istituito alcun contraddittorio,

nè che si faccia luogo alla notifica del decreto. Cosi queste

idee possono dirsi definitivamente prevalenti, e la giusti-

ficazione che di esse è data nei motivi della sentenza della

Corte d'appello di llama, che abbiamo riferito or ora, e in

quelli, che riferiamo in nota, della più recente sentenza

della Cassazione romana, ci dispensa dal dimostrarne la

accoglibilitzi e la giustezza.

Circa le funzioni del giudice delegato appartenentea un

collegio diverso da quello avanti al quale si svolge il pro—

cesso a cui la prova si riferisce, sono da farsi osservazioni

analoghe a quelle che abbiamo fatto nel numero prece-

dente circa le funzioni del pretore delegato. Anche questo

giudice delegato (che e detto anche « giudice richiesto»),

ha facoltà giurisdizionali che può esercitare anche in

relazione a testimoni che non risiedono nella circoscri-

zione del collegio a cui esso appartiene(l), facoltà limi-

tata a quanto concerne le deposizioni che è incaricato di

raccogliere, e che cessano normalmente quando tali depo-

sizioni sono state raccolte, ed eccezionalmente per il verifi-

carsi delle causeche sono capaci di determinare la cessazione

delle funzioni del giudice delegato.

Per gli atti d'usciere relativi alle attività da spiegarsi

dal giudice richieste, sono competenti gli ufficiali giudiziari

addetti al collegio a cui il detto giudice appartiene.

397. Può darsi che le testimonianze che costituiscono una

prova ammessa, e alcune di esse; debbano provenire da

testimoni stranieri o cittadini italiani residenti in paese

straniero, e che sia quivi che debbano essere raccolte. Se

in questo paese vi è un console italiano il quale possa

‘

esplicare le funzioni giurisdizionali che occorrono per rac-

cogliere le testimonanze che si devono raccogliere, il tri.

bunale o la Corte(î) che hanno ammesso la prova passano

delegare il console a raccogliere le testimonianze me.

desime (3).

Se al console l'esercizio della giurisdizione non è con.

sentito né da leggi o consuetudini locali, nè in forza di

trattati internazionali, il magistrato italiano non può (lele-

gare il console medesimo a raccogliere le deposizioni di

testimoni stranieri.

Ciò apparirà affatto evidente se si pensa che la roga.

toria che il magistrato italiano rivolgeal console per l'escus-

sione di testimoni e una vera e propria delega di giurisdi-

zione, che l'esercizio di giurisdizione è esercizio di potere

sovrano, e che i poteri sovrani non possono esercitarsi che

nei confinidelloStato da cui emanano, esolo possono essere

esercitati in territori appartenenti ad altri Stati se tale

esercizio è reso possibile da particolari norme giuridiche.

Di questi principi e stata fatta applicazione assai cor-

retta dalla nostra giurisprudenza, e merita di essere ricor-

data specialmente una sentenza della Cassazione di Na-

poli (4), la cui lucida motivazione illustra assai benei

principî medesimi, cosi che sembra opportuno riferirne

la parte che qui interessa.

« Osserva che inattendibili del pari sono i rilievi coate-

nuti nel secondo mezzo del ricorso, col quale si censura la

sentenza denunziata per aver negato la delega, confondendo

le funzioni giurisdizionali con quelle meramente istruttorie,

e per avere violato la legge consolare, che, secondo il ri-

corrente, affida ai consoli l'espletamento delle commissioni

rogatorie indipendentemente da qualsiasi trattato inter-

nazionale.

 

diritto alla ricusa, esercitandolo, se del caso, nei tre giorni suc-

cessivi alla notifica dell‘ordinanza.

« Attesochè non ha miglior fondamento il secondo mezzo, col

quale si censura la sentenza per aver respinto l'eccezione di nul-

lità desunta dall‘incompetenza degli ufficiali giudiziari che notifi—

carono al Bonini l‘ordinanza e l‘atto, di cui agli art. 933 e 236.

codice di proc. civile.

o La sentenza non disconobbe che per effetto della delegazione

la causa non cessava di rimaner ferma presso la Corte, ma rile—

vando non esser meno vero che tutto quello che concerneva

l’esaurimento della prova doveva aver luogo presso il tribunale

col mezzo di un giudice, e che gli ufficiali giudiziari sono organi

sussidiari e secondari dell'Amministrazione della giustizia, trasse

da tali esatte premesse la logica conseguenza che l‘intervento

degli ufficiali giudiziari del tribunale, invece di quelli della Corte,

restava giustificato dalla regola che l'accessorio segue il principale.

« E cosi giudicando la Corte ben si appose; perchè, pure

agendo per delegazione, il giudice, per l‘esecuzione di tutto ciò

che attiene alla funzione delegata, non può valersi se non degli

organi propri del collegio di cui fa parte; epperò le notifiche di

cui si disputa rientravano indubbiamente nelle attribuzioni degli

ufficiali giudiziari addetti al tribunale, come atti inerenti all‘as-

sunzione della prova. Ne ha valore l‘obiezione che, dato il prin—

cipio aflermato dalla Corte, si andrebbe a questo assurdo che, sor-

gendo contestazione davanti al giudice delegato, questo dovrebbe

rinviare le parti dinanzi al tribunale e non alla Corte, dappoicbè

il conoscere degli incidenti che sorgono durante le prove attiene

alla giurisdizione che spetta al delegante, mentre la notifica degli

atti relativi all‘istruttoria e un accessorio della funzione delegata.

« Attesochè col terzo mezzo il ricorrente si grava della sentenza

per non avere dichiarata la nullità dell‘esame per incertezza asso-

luta del giorno fissato per raccoglierlo.

«.Ritenne la Corte in fatto che non poteva sorgere dubbio che  

il giorno fissato per l‘esame fosse veramente quello ordinatonella

ordinanza, cioè il “Zi giugno, essendo stata questa rilasciata il te

notificata il 6 giugno, nonostante che sulla copia notificataa

Bonini l‘ordinanza figurasse, per evidente equivoco, emessa il

24 giugno. Ciò posto, è evidente che l'indagine della Corte, ist|-

tuita per stabilire se sussistesse o no la dedotta incertezza asso-

luta, costituisce un apprezzamento di fatto che sfugge alla censura

di questo Supremo Collegio e non implica alctm errore di diritto;

dappoicbè l‘art. 233 codice di rito, che si pretende violato, thee

bensi che il giudice stabilisce, tra l‘altro, il giorno in cat 1 testi—

moni devono comparire, ma non vieta che la vera data del giorno

fissato si possa desumere da argomenti induttivi, come nella

specie è ritenuto ».

(i) App. Ancona, 10 giugno 1905, Sali c. Nigi (CorteAncoaa,

1905, 356). . . .

(2) App. Torino, 8 febbraio 1907, Finzi c. Nebbiolo (Gunn

Torino, 1907, 394). Ivi fu deciso che la Corte può completa…“

delega fatta dal tribunale, anche delegando nn’Autorvta ester-1

per gli esami da eseguirsi fuori del territorio del regno. .

(3) Circa la forma con cui avviene la delegazione vedasn

App. Torino, 20 luglio 1909, Boyer c. Talmone (Giur.,qulflo.

1910, 1381), in cui fu giudicato che per aversi rogatona da

parte del magistrato italiano in Francia ai termini dell art. 173

della legge consolare del 28 gennaio 1866, per l’assunzione culo

di prove testimoniali ammesse dal magistrato anzidette, non si

richiede la trasmissione diretta da questo al console, della vela-

tiva istanza, ma basta che nel dispositivo si legga: « l’sr ucc-

vere gli esami dei testimoni residenti in Francia, delegil 0 l"'_

chiede il console italiano nella cui giurisdizione ecc. », SfllV0 l’…

alla parte interessata presentare al detto console le istanze

opportune. ‘

(4) Questa sentenza èdel 6 dicembre 1910, Soc. o bout/zeri!

Cotton Oil » c. Var-riale (Giur. Ital., 191-f, ], 1, 502).
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« Che la rogatoria per escussione di testimoni costituisca

una vera e propria delega di funzione giurisdizionale, come

bene a prop05ito ritenne la Corte, è cosa da non potersi

mettere in dubbio, sei che si consideri che essa e emana-

zione del potere giudiziario, onde non può darvisi esecu-

zione se non da chi esercita i poteri stessi dell'autorità de-

legante, senza dire che il citare ed escutere i testimoni, il

deferire loro giuramento e l'avvalersi contro quelli fra

essi che fossero per avventura renitenti, falsi o reticenti

dei rigori della legge, importa essenzialmente esercizio di

un potere coercitivo che non può esplicarsi se non da chi

ha giurisdizione.

« Ora, dato che la commissione rogatoria per la escus-

sione dei testi costituisca esercizio di un potere giurisdi-

zionale, non vi ha chi non regga che essa non può eserci-

tarsi dai consoli italiani se non là dove tale esercizio sia

consentito o da un trattato apposito, ovvero dalle leggi o

dalle consuetudini locali, in omaggio al principio della

piena indipendenza onde godono gli Stati nei rispettivi

territori, e per il rispetto che reciprocamente si debbono i

popoli, avuto riguardo alla perfetta eguaglianza fra loro.

« Invero se la giurisdizione e una emanazione della so-

vranità, essa non può esercitarsi se non entro le frontiere

del proprio territorio, perchè qui soltanto può esplicarsi

il potere che da forza e sanzione alle leggi in esse ema-

nate; una comunione di idee e di regole giuridiche fra le

diverse nazioni non può invocarsi fino a quando non sia un

fatto compiuto quel tale principio della comites gentium,

chediversi pubblicisti hanno vagheggiato, e del quale il

legislatore italiano ha creduto fare unilateralmente un

esperimento.

« Ma esclusa, di regola, l’autorità extra-territoriale delle

leggi, ne discende che, come nessun precetto giuridico

dettato dal legislatore italiano, cosi del pari nessun atto

giurisdizionale può delegarsi ai consoli italiani all’estero,

se l'uno e l'altro non siano stati accettati e consentiti me-

diante trattati, o quanto meno se l'uno o l'altro non siano

autorizzati da leggi o da usi di luogo. A cotesto principio

non poteva non uniformarsi la nostra legge consolare 15 no-

vembre 1865; ond’è che quando definisce le attribuzioni

dei consoli italiani all'estero, li abilita bensì ad esercitare

anche funzioni giudiziarie nei rispettivi territori, però

entro i limiti dei trattati, degli usi e delle leggi locali

(art. 20); ed allorchè si occupa particolarmente della

escussione dei testi, sia nazionali, sia stranieri, così nel-

l’mtestazione alle relative disposizioni contenute nel capi-

lclo n del titolo il, come negli art. 95, 96, fa espresso

richiamo ai trattati, alle leggi e agli usi locali quanto ai

limiti delle funzioni giudiziarieattribuiteaiconsoli e quanto

al modo di esercitarle in quei paesi nei quali ne è

consentito l'esercizio.

' « Pertanto è fuori dubbio che, contrariamente a quanto

Sl assume col ricorso, per risolvere la questione di che

trattasi nella specie della causa, occorre vedere se negli

Stati Uniti d'America eSistono trattati, leggio consuetudini

che facultino i consoli italiani ivi residenti ad eseguire

Commissioni rogatorie delle autorità italiane per l'escus-

snone dei testimoni americani.

. «. La ricorrente società non ha fornito alcuna prova del-

lesvstenza di legge o di uso al riguardo, quale prova era

Certamente a suo carico, perchè, trattandosi di legge san—

monata e promulgata in uno Stato estero, non se ne può

pretendere la conoscenza obbligatoria per i magistrati ita—  

liani, e quanto alla consuetudine, la regola è che essa debba

essere provata da chi la invoca, trattandosi di indagine di

puro fatto.

« Ma, oltre a ciò, manca pure uno speciale trattato che

regoli in questa materia i rapporti fra gli Stati Uniti d'Ame-

rica e l’Italia, mentre invece, esaminando la convenzione

consolare 8 maggio 1878 interceduta fra queste due po-

tenze allo scopo di determinare i diritti, i privilegi e le

immunità dei rispettivi uffici consolari, le loro attribuzioni

e gli obblighi cui sono tenuti, un argomento in senso con-

trario balza fuori dall’art. 10 della legge, perchè con delle

articolo essendosi limitata la facoltà degli agenti consolari

in tema di esame testimoniaie unicamente alle deposizioni

dei capitani degli equipaggi delle navi di loro nazione, dei

passeggeri a bordo delle medesime, e di qualsiasi altro

cittadinodel loro paese, venne di conseguenza esclusa quella

di escutere testimoni che fossero di nazionalità americana.

Tale interpretazione non può dare adito a dubbio. essendo

risaputo che i trattati diretti a regolare e definire speciali

rapporti dipendenti dallo svolgimento di determinati rami

dell'amministrazione, hanno un contenuto giuridico obbli—

gatorio che li fa assimilare a un vero e proprio atto legisla-

tivo, e quindi vanno interpretati con le norme stesse con

cui s'interpretano le leggi: vale a dire restrittivamente,

poiché, per effetto di essi, si viene a limitare la potestà degli

organi legislativi di dettare norme diverse al riguardo.

« Sicchè ben :\ proposito la Corte di merito respinse la

domanda di delega dei consoli italiani di Savannah e di

New-York per l'escussione dei testi americani residenti nei

rispettivi territori, perchè non autorizzata né da speciale

trattato, né da legge o da consuetudine di sorta, e non è

il caso di distinguere, come vorrebbe il ricorso, tra le

facoltà del magistrato italiano di rivolgere rogatorie ai

consoli italiani ovunque risiedono ed il potere di darvi ese-

cuzione, per indurne che, essendo la delega da parte del

magistrato italiano cosa che riguarda il diritto interno,

non può trovare ostacolo nei trattati e quindi non è da pre-

occuparsi della possibilità o meno della sua esecuzione,

poichè è ovvio che se l'esercizio extra-territoriale della

giurisdizione non è consentito da un’apposita convenzione

internazionale, manca il diritto di poterlo delegare, senza

pur dire quanto sia assurdo pretendere dal magistrato ita-

liano un provvedimento che potrebbe eventualmente rima-

nere inefficace ».

398. Se il console italiano non ha la facoltà di procedere

agli esami dei testimoni di cui occorre raccogliere le depo-

sizioni, il giudice può, mediante apposita rogatoria, chiedere

all'Autorità giudiziaria del paese in cui si trovano i testi-

moni, che proceda all'esame di questi. Ciò, però, soltanto se

esiste una convenzione internazionale o alcuna legge o

alcun uso che lo permetta, chè se non esistesse una norma

giuridica in virtù della quale l'Autorità straniera fosse te-

nuta ad adempiere l'incarico affidatole dalla nostra Autorità

giudiziaria, questa non potrebbe fare la rogatoria, non

essendo possibile che la richiesta in essa contenuta sia

esaudita.

Anche qui la ragione è chiara, ed è stata esposta cosi

bene dalla Corte di cassazione di Napoli nella sentenza che

abbiamo in parte riferito nel numero precedente, che non

potremmo far di meglio che riferirne anche la parte relativa

all'argomento di cui qui ci occupiamo. In essa si legge:

(( Ritenuto in fatto che all‘esecuzione, nel territorio degli

Stati Uniti d’America, dei mezzi istruttori da disporsi dal-
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l'Autorità giudiziaria italiana, non può provvedersi fuori

dei casi stabiliti nella Convenzione internazionale 8 maggio

1878, non e censurabile la Corte se, alla stregua della della

convenzione, non ritenne poter attendere alla domanda su-

bordinata proposta dalla Società americana ricorrente allo

scopo di ottenere che fosse richiesta direttamente l'Autorità

giudiziaria americana per escutere i testimoni nel giudizio

di che trattasi, poiché, in difetto di analoga convenzione,

non è dato nè all'Autorità giudiziaria italiana domandare

direttamente all’Autorità giudiziaria americana l'escussionc

di testimoni residenti nel territorio ginrisdizionaledi questa,

nè all'Autorità giudiziaria americana darvi esecuzione in

virtù di delegazione fatta da un'Autorità giudiziaria con

la quale nè trattati, nè leggi, mi usi consentono alcun

rapporto.

« Altronde il fatto di non avere gli Stati Uniti d'America

aderito alla Convenzione internazionale dell'Aja del 14 no—

vembre ‘l896, con la quale fu autorizzata espressamente

l’Autorità giudiziaria di ognuno degli Stati contraenti di

indirizzarsi reciprocamente commissioni e rogatorie per

atti istruttori in materia civile o commerciale, costituisce

la prova più flagrante che quella potenza non intese rico-

noscere nelle Autorità giudiziarie straniere il diritto di

delegare all'Autorità giudiziaria americana l'esecuzione di

atti istruttori di sorta. Con ciò non può dirsi violato, come

a torto assume il ricorrente, l'art. 208 cod. proc. civ., il

quale prescrive che se la prova debba eseguirsi all'estero

la richiesta dovrà farsi nelle forme stabilite dal diritto in-

ternazionale, poichè cotesto articolo presuppone che esista

il diritto di richiedere l'Autorità straniera per l'esecuzione

di una prova in conformità di convenzione 0 di legge, ma

quando questo espresso rapporto giuridico internazionale

non esista, quella disposizione di legge non può intendersi

nel senso che non debba il magistrato italiano rifiutarsi ad

emettere un provvedimento di cui non si possa neppure

per principio di reciprocità esigere l'esecuzione.

« Di conseguenza, esclusa la possibilità della delega

dell’Autorità americana, non e al corto censurabile la sen-

tenza se negò il diritto di far sentire i testimoni in Ame-

rica, con le forme procedurali del luogo, poichè bene a

proposito ebbe a considerare che, trattandosi di giudizio

‘

incoato legittimamente davanti all'Autorità giudiziaria ità.

liana, in Italia dovevano sentirsi i testimoni, e non pm…

consentirsi che la causa fosse ritenuta in parte con le leggi

italiane ed in parte con le leggi americane ».

Sulla giustezza del ragionamento della Corte napoletana

non può elevarsi alcun dubbio; solo è da rilevare l'inesat.

tezza in cui essa è incorsa accennando alla Convenzione

dell'Aja del 1896, mentre nel momento in cui veniva pro-

nunziata la riferita sentenza vigeva la Convenzionedel 1905,

ratificata il 24 aprile 1909 e pubblicata in Italia col regio

decreto 27 giugno 1909, n. 641.

Peraltro il detto ragionamento della Corte napoletana

rimane affatto giusto anche sotto il regitne di questa con—

venzione, perchè l'art. 5 della Convenzione del1896 @

uguale all'art. 8 della Convenzione del 1905, egli Stati

Uniti non sono tra gli Stati contraenti nè nell'una, nè

nell'altra convenzione.

399. Può, infine, accadere che il giudice avanti al quale

devono avere luogo esami di testimoni sia italiano, ed

agisca in seguito a incarico ricevuto da un'Autorità giu-

diziaria straniera.

Questo incarico può risultare da commissione rogatoria

spedita, a norma degli art. 9 e seguenti della Convenzione

dell'Aja del 1905, da un‘Autorità giudiziaria appartenente

ad uno degli Stati firmatari della della Convenzione, od

anche può risultare da una sentenza od altro provvedimento

di un'Autorità giudiziaria appartenente o no ad uno degli

Stati aderenti alla Convenzione ricordata, quando tale sen-

tenza o provvedimento sia reso esecutivo in Italia, esecuti-

vità che si ha per semplice decreto della Corte d'appello

del luogo in cui i testimoni devono essere esaminati (arti-

colo 945 cod. proc. civ.).

Quando il giudice italiano procede in basca commis-

sione rogatoria o in base a provvedimento di un‘Autorità

giudiziaria straniera regolarmente reso esecutivo nel regno,

deve esaurire la delegazione ricevuta nonostante qualunque

opposizione delle parti circa l'ammissibilità e la rilevanza

della prova. Sn tali opposizioni deve decidere l'Autorità

avanti a cui si agita la causa ; il giudice italiano che rac-

coglie la prova deve, quindi, soltanto menzionare nel pro-

cesso verbale le dichiarazioni fatte dalle parti (1).

 

(1) Appello Milano, l3 dicembre 1905, Ilo/er c. Zerenner

(Giur. Ilat., 1905, |, 2, 281). Questa-sentenza & così motivata:

e E caliente di procedura che la cognizione degli incidenti che

sorgono durante l‘esecuzione delle prove spetta al magistrato che

ha ordinato ed autorizzato l'incombente. A questa norma gene-

rale non fa eccezione la nostra legge quando si tratta della ese—

cuzione di prove ammesse da Autorità giudiziarie straniere e rese

esecutive nel regno in forza di decreto della Corte d'appello.

« La speciale giurisdizione demandata a questa magistratura

dall'art. 945 cod. proc. civ., si esaurisce con la pronunzia del

decreto di esecutorietà, ed è impossibile richiamarla in vita

perchè interloquisca sopra incidenti, la cui risoluzione potrebbe

influire profondamente sulla decisione del merito.

« Comunque venissero risolte le contestazioni sollevate avanti

al giudice delegato, l'Autorità straniera avrebbe ragione di con-

siderare l‘intervento del magistrato italiano un‘illegittima usur-

pazione di poteri e di non tenerne in alctln conto le decisioni.

« Si può quindi bensi ammettere, ed è dalla dottrina ritenuto

(Fiore, Effetti internazionali delle sentenze e degli atti stra-

nieri, voi. i, n. 229 e seg.) che il giudice delegato ad eseguire

le prove, debba, per quanto è possibile, attenersi, nel compiere

gli atti richiesti, alle norme di procedura della legge italiana. E  

 

si è detto: « per quanto è possibile », perché potrebbe verificarsi

ch'egli fosse richiesto di assumere testimoni che secondo la

nostra legge non potrebbero essere sentiti; di esibire :! scopo dl

comparazione atti e documenti diversi da quelli indiratidall‘arte

colo 286 cod. proc. civ.; di far constare nella perizia, in caso di

divergenza di opinioni fra i periti, dei motivi delle diverse cpl-

nioni, coi nomi dei periti che le hanno espresse; e puo verifi-

carsi, anzi si verifica il più delle volte, che le parti, comparse

regolarmente avanti all'Autorità straniera presso la quale la causa

è pendente, non costituiscano procuratori nel luogo ove la [WOfa

si deve assumere. In tutti questi casi l‘esatta applicazione delle

norme della nostra procedura cozzcrebbe contro difficoltà insupe-

rabili. ]! giudice delegato non potrà a meno di subordinat‘n6

l‘osservanza alle particolari esigenze dei mezzi istruttori che SOHO

destinati a servire a giudizi regolati da leggi diverse da quelle

del luogo.

« Ad ogni modo, sia che si uniformi il giudice alle regole spe-

ciali indicate nelle rogatorie e rese necessarie dalla natura clel-

l‘incombente, ed in pari tempo osservi, in quanto è possibile, le

norme della procedura italiana, ovvero violi le une e le altre.

spetterà all'Autorità giudiziaria straniera di apprezzare, a sup

tempo, la maggiore o minore regolarità, setto ambidue S‘
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400. Circa le forme con le quali deve procedersi nel

raccogliere esami testimoniali in base a commissione roga—

toria proveniente da un’Autorità giudiziaria appartenente

ad uno degli Stati firmatari della Convenzione dell'Aja

del1905, l'art. 14 della Convenzione medesima dichiara

che devono esser quelle stabilite dalla legge del paese in

cui si fanno gli esami.

«Sarà tuttavia ottemperato, continua lo stesso art. 14,

alla domanda dell'autorità richiedente, perchè si proceda

secondo una forma speciale, sempre quando questa forma

non sia contraria alle leggi dello Stato richiesto».

aspetti, degli atti da esso compiuti, e di pronunziarne eventual-

mente la nullità ed inefficacia, con le conseguenze di diritto

portate dalla propria legge.

« liipetesi che alla Corte è interdetto di interloquire in siffatto

contestazioni; onde male avvisò il giudice delegato di qui rimet-

tere le parti per far risolvere la questione sollevata dalla ditta

llofcr. Egli avrebbe dovuto limitarsi a premlcrc atto delle oppo-

sizioni e, in vista dell'indole prettamente formale delle conte-

stazioni che la parte opponente avrebbe potuto riproporre al

magistrato requirente, di procedere all’assunzione dei testi,

lasciando al Tribunale di San Paulo di decidere sulla validità

degli esami. '

a Dal disposto degli art. 945 e 946 cod. proc. civ. si rileva

come per l'esecuzione nel regno degli atti d'istruzione ordinati

dall‘Autorità giudiziaria straniera, il legislatore abbia voluto pre-

scindere dalla rigorosa osservanza delle norme della procedura

ordinaria, informata in tutti i gradi di giurisdizione al principio

del contradittorio, per adattare invece la forma più spiccia di una

proccdtira economica avente molti plinti di contatto coi provve-

dimenti per le materie di giurisdizione volontaria. Scopo di questo

sistema si è di accelerare, nei limiti del possibile, l'esecuzione

degli atti richiesti, ed impedire le lunghe remore provocate, non

lll rado, nei giudizi ordinari. dall‘eccessivo formalismo e dallo

spirito di delatigazione dei contendenti, e ciò per quei doverosi

riguardi di cortesia internazionale che informano l'istituto del-

l‘excquatur alle sentenze ed agli atti delle Autorità straniere.

«Ognuno comprende che se il giudice delegato, ad ogni

nuovo incidente che un litigante temerario fosse per sollevare

all‘atto dell'esecuzione della prova, dovesse arrestarsi c riman-

dare le parti al magistrato requirente, che è quanto dire, |ch

caso concreto, attraversare l‘Oceano per far risolvere la conte-

stazione, la causa di merito non avrebbe più fine, con pregiu-

(lIZIO intollerabile agli interessi delle parti litiganti e non senza

dtsdoro per il nostro paese, cui a ragione si potrebbe rimprove-

rirrc di rendere nel fatto vana ed ineflicace quell’oflerta generosa

dl servigi alle Autorità straniere, che il nostro legislatore, ante—

slgaano d'ogni civile progresso, ha creduto di disporre nel codice

di nto, senza riserva del patto di reciprocanza ».

(I) Cassaz. Torino, 14 febbraio 1907, Hofer c. Zereimer

(Giur. Ital., 1907, I, I, 348). In questa sentenza, che si rife—

risce alla stessa causa che ha dato luogo alla decisione riferita

nella nota precedente, si leggono i seguenti motivi, che sembra

interessante qui riferire: _

« Osservato in merito, che il ricorrente lamenta anzitutto che

lit Corte di Milano, col proclamare nella sua sentenza che il gill—

tllcc delegato alle prove, anzichè rimettere le parti al magistrato

lì’6r por risolvere l‘incidente, avrebbe dovuto prendere atto del—

lopposvzione e procedere oltre all'esame dei testi lasciando al

Tribunale di San Paulo del Brasile di decidere poscia sulla vali-

dita degli esami, incorrcva nelle violazioni degli art. IO e 12 delle

{“Sposmoui preliminari del codice civile, perchè nel primo di essi

“ lifescritto espressamente che i modi di esecuzione nel regno

delle sentenze dell'Autorità straniera saranno regolati dalla legge

Cl luogo in cui si procede all'esecuzione, ed il secondo stabilisce,

che In nessun caso le sentenze di un paese straniero potranno

de'°£i"‘e alle leggi proibitive del regno che concernono le per-  

Circa le forme da applicare allorché il giudice procede

in base a una sentenza 0 ad altro provvedimento di un'Auto-

rità giudiziaria appartenente ad uno Stato non aderente

alla Convenzione dell'Aja, disporne l’articolo 10 disposi-

zioni preliminari al codice civile, che debbono essere

quelle del luogo in cui si procede all'esame, vale a dire,

nel caso di cui ci occupiamo, quelle stabilite dalla nostra

legge processuale.

Nella giurisprudenza, peraltro, si è affermata autorevol—

mente (1) l’opinione secondo la quale nella forma da osser-

vare per l'esecuzione nel regno di una prova testimoniaie

sone, i beni e gli atti, nè alle leggi riguardanti in qualsiasi modo

l‘ordine pubblico ed il buon costume.

« Deduce in seguito la ditta Hofer la infrazione delle norme di

rito processuale civile attinenti all‘esame dei testimoni contenute

negli art. ‘232, 933, 235, 236 codice di proc. civile, oltre ad

una palese contraddizione intorno alla competenza della Corte a

statuire nella causa, ed una falsa applicazione degli art. 945, 946

del codice predetto, circa all‘esecuzione degli atti delle Autorità

straniere.

« Senonchè poche considerazioni valgono a palesare l'errore

in cui si avvolgono tutte le censure della ditta ricorrente.

« La pretesa violazione degli art. 10 e 12 delle predette leggi

antepostc al codice civile italiano, non altrimenti fu denunziata

in concreto fuorchè in relazione al modo e forma di esecuzione

della prova testimoniaie delegata (art. 232 c 234 cod. di proce-

dura civile) ed alle speciali ragioni di divieto di audizioni di certi

testimoni sancite dalle nostre leggi lli rito (art. 236 cod. civ.).

« Ora, a parte anche il riflesso che si versa, nella specie, in

tema di semplice esecuzione materiale di una rogatoria di una

Autorità straniera per l‘assunzione ad esame di certe determinate

persone già designate specificatamente ed ammesse a deporre in

giudizio come testi da apposito provvedimento di tribunale stra-

niero, poichè la sentenza denunziata prestabilisce in fatto, in

base alle risultanze non contestate degli atti, che le formalità di

citazioni e notificazioni prescritte dai citati articoli del nostro

codice di rito furono in concreto eseguite, e d‘altro canto le alle—

gate incapacità a deporre dei testi Cases e Menozzi, quando pure

il giudice italiano fosse competente a stabilire al riguardo, non

rientrano nelle esclusioni dalla facoltà di testimoniare espressa-

mente indicatc nell'iuvocato art. “236 cod. di procedura civile del

regno, nè offendono in guisa alcuna l‘ordine pubblico od il buon

costume, viene perciò a mancare una buona ragione per dire

violati o male applicati i disposti di legge qui sopra richiamati.

« Più fondata non riesce neppure la lamentata infrazione del-

l'art. 232 cod. di proc. civile riguardante il termine per l‘assun-

zione degli esami, inquantocliè, trattandosi di una prefissione di

termine già imposta dal tribunale straniero in base alla legge del

luogo, la questione di prorogabililà di quel termine non poteva

essere giudicata dal magistrato italiano alla stregua della legge

italiana, la quale non fu,dal giudice, anchein tal parte trasgredita.

« Fuori dell'opportunità si rileva parimente nel ricorso un‘as-

serta contradizione in cui sarebbe caduta la Corte di Milano

affermando nella sua precedente sentenza del dicembre 1905 che

l'unica Autorità competente a risolvere gli incidenti sòrti durante

l'esecuzione delle prove, specialmente in ordine alla procedibilità,

era il Tribunale di San Paulo del Brasile e dichiarando invece,

nella sentenza era denunziata, che la competenza di essa Corte

a decidere sul reclamo delle due ordinanze del giudice delegato

agli esami non poteva essere contestata di fronte all'articolo 209

codice di procedura civile.

« Ma la contradizione non esiste, non appena si ponga mente

a chela incompetenza della Corte di Milano, riconosciuta nella

prima sentenza, riflette il giudizio sugli incidenti sollevati dalle

parti nella esecuzione delle prove la cui cognizione èriservata al

tribunale investito della causa di merito e che ne ha pronunziata

l'ammissione, mentre la competenza affermata dalla Corte nella
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ordinata da sentenza straniera, non occorre l'osservanza

rigorosa delle norme processuali vigenti in Italia, essendo

consentito un procedimento celere ed economico, di gio-

risdizione graziosa ed ispirata a criteri di convenienza

sociale apolitica, senza condizioni di reciprocità.

5 2. Tempo utile.

40]. Termine per l'esecuzione della prova: — 402. sua indole;

— 403. durata e provvedimento che la modifica. —

404. Tempo utile per la prova contraria. — 405. Se vi

siano casi in cui l‘esecuzione della prova non è vincolata ad

alcoli termine. — 406. Momento iniziale del termine: |. Se

la prova è ammessa con sentenza: — 407. a) centro la

quale non è stata fatta opposizione né è stato proposto ap-

pello; — 408. b) emanata in seguito a giudizio di opposi-

zione o di appello; — 409. e) contro cui sia stato proposto

appello parziale; — 410. (I) provvisoriamente esecutiva;

— 411. e) contro la quale si rinunzi all'appello; -—

412. [") ammittente più mezzi di prova. —— 413. II. Se la

provaè ammessa con ordinanza; — 414. osservazioni per

il caso che l‘ammissione mediante ordinanza sia avvenutain

caso d‘urgenza. — 415. Notifica determinante il decorso

del termine. — 416. Cause impedienti l‘iniziarsi di questo

decorso. — 417. Sospensione del termine e inammissibilità

della sua interruzione. —— 418. Cause sospensive: a) fatti

impedienti la possibilità della formazione della prova; -—

419. b) incidenti. — 420. Continuazione del decorso del

termine dopo la sospensione. — 421. Proroga. lnammissi—

bilità della proroga consentita dalle parti con accordo non

sanzionato dal giudice. — 422. ]. Proroga diretta: Chi può

domandarla. — 423. Organo giurisdizionale competente ad

accordarla; — 424. nel caso che vi siano più delegati a

raccogliere la prova. — 425. Domanda di proroga: a) Sua

forma. — 426. Se la proroga possa domandarsi mediante

ricorso; — 427. o mediante citazione avanti al collegio. —

428. b) Sua tempestività. — 429. Condizioni della conce—

dibilità della proroga da parte del giudice delegato ; 1) Man-

canza di contestazione; — 430. 2) Concorso di giusti motivi.

— 431. Provvedimento concedente la proroga: natura; —

432. contenuto; — 433. impugnabilità e mezzi di impu-

gnativa ; — 434. effetti : decorso della proroga. —

435. Il. Proroga indiretta: questione sull'ammissibilità;

— 436. soluzione della questione; concetto di rinvio; —

437. indole ed efficacia del provvedimento che lo dispone.
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— 438. Differenza tra la proroga diretta e la proroga indi-

retta. — 439. Seconda proroga; — 440. condizioni della

sua concedibilità; — 441. provvedimento che la concede

e sua impugnabilità.

401-. È disposto, al principio dell’art. 232 cod. proce.

dura civ., che « il termine per fare gli esami edi giorni

trenta, salvo che per ragioni speciali sia stabilito un altro

termine ».

Questa disposizione è stata inserita nella nostra legge

processuale, seguendosi l’esempio del codice di procedura

sardo del 1859, che pure conteneva una norma stabiliente

un termine entro il quale l'esame- dei testimoni doveva

essere iniziato e condotto a fine (1).

Un diverso sistema è stato seguito dal legislatore fran-

cese, il quale stabilisce due termini: uno entro il quale

l‘esame deve essere iniziato (art. 257 e 258), e un altro,

decorrente dall’inizio dell'esame, entro il quale l'esame

stesso deve essere finito (art. 278). Entrambi questi ler-

niiui sono fissati dalla legge (come avviene nel nostro

codice); il primo di essi può essere modificato nella sua

durata dal giudice se l‘esame deve farsi ad una distanza

maggiore di tre miriametri dalla sede del tribunale avanti

a cui pende la causa alla quale si riferisce la prova; il se—

condo può essere reso più lungo dal giudice in ogni caso

in cui ciò ritenga opportuno.

Le leggi processuali più recenti e più accuratamente

redatte, quali l'Ordinanza processuale civile dell'Impero

germanico (55 356, 361, 364, 368, 370, 313) e il [tego-

lameuto di procedura civile austriaco (55 279, 281, 288,

181), rimettono sempre al criterio del giudice la fissazione

dei termini di cui qui ci occupiamo.

La necessità di stabilire un termine per l'esecuzione

della prova testimoniaie ammessa, e, dunque, riconosciuta

da tutte le leggi, tanto da quelle più vecchie e meno per-

fette, come da quelle più recenti e perfette. Tale necessità

e anche riconosciuta unanimemente dalla dottrina, nl,

infatti, potrebbe disconoscersi, perchè apparisce evidente

che alla parte che ha ottenuto l'ammissione della prova

testimoniaie non può accordarsi la facoltà di eseguirlo

quando più le piaccia, senza alcun limite di tempo, conlra-

stando tale facoltà con la necessità che l’istruzione del pro-

cesso si svolga con ordine, e con la stessa possibilità dello

 

seconda sentenza ora cadente in esame, concerne unicamente la

podestà sua di sindacarne, come magistrato superiore, ed ove

d'uopo emendare l’operato del funzionario da essa delegato, in

quanto questi non siasi conformato alla fattagli delegazione.

« Ne consegue, dunque, che l‘articolo 209 del codice di rito,

anzichè violato, fu invece dalla Corte rettamente applicato.

« Attesochè male si appone la ricorrente, nel far rimprovero

alla sentenza denunziata, di falsa applicazione 0 men retta inter-

pretazione degli articoli 945, 946 codice di proc. civ., quasichè

la Corte di Milano (come si afferma nel ricorso) abbia inteso in

tal modo di dispensare il magistrato da qualsiasi vincolo verso la

legge del luogo e di licenziare qualsiasi formalità anche tassati-

vamente ed imperiosamente richiesta.

a E di vero, oltre ad essere ammesso e costante in fatto che

rimpetto alla ditta Hofer furono attuate le notifiche occorrenti

secondo la legge di rito processuale italiano, è pur fuori di dubbio

in diritto che i concetti formolati dalla Corte territoriale in ordine

alla portata dei surriferiti art. 945, 946 del procedimento civile,

armonizzano perfettamente con il loro tenore letterale e con lo

spirito che ne informa il dettato. Da questi facilmente si deduce

che, col deferire ad iui semplice decreto della Corte d‘appello in

Camera di consiglio l’ordine di esecuzione degli atti di istruzione  
richiesti da tribunali stranieri, col rimettere al saggio criterio

dell‘Autorità giudiziaria precedente il giudizio sulla opportunità

o meno dell‘osservanza di talune forme e col prescrivere ancora

espressamente che la iiotificanza del giorno in cui si procedura

all‘esecuzione dell‘incombente richiesto dall'Autorità straniera Sia

fatta alla parte interessata con semplice biglietto, il legislatore

italiano volle realmente instituire, in ordine alla esecuzione nol

regno degli atti d‘istruzione anzidetti, e nella specie degli °?""."

testimoniali, un procedimento particolare economico, di giurisdi-

zione graziosa, anzichè contenziosa, che ravvisò più conforme

all'indole stessa degli atti da compiersi ed alla speditezza del loro

esperimento, e meglio rispondente ai criteri di convenienza polt-

tica e sociale, abdicando cosi volontariamente, e senza prete—‘in

'di reciprocità, al supremo rigore del proprio diritto di_sovramta_.

nel lodevole intento di creare, occorrendo, ovvero stringere. p…

saldi gli amichevoli rapporti internazionali fra i vari Governi del

mondo civile ». .

(1) Basta leggere la disposizione che abbiamo riferito perallè

risulti che il termine a cui essa si riferisce riguarda l‘escussmne

completa dei testimoni e non soltanto l'inizio della prova. le

questo senso vedasi anche: Trib. Taranto, 8 giuguo1909, Ca"

(Ione c. Casavola (Foro Puglie, 1909, 700).
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svolgersidel processo, contrastando, cioè, con i diritti delle

altre parti e col supremo interesse della giustizia.

La divergenza si ha soltanto sulla opportunità chela

legge stessa stabilisca il termine o i termini relativi alla

esecuzione della prova, opportunità che taluni affermano

ritenendo che un termine prefisso dalla legge valga a ren-

dere meno facile la corruzione dei testimoni. I nostri scrit-

tori di diritto processuale più recenti e più autorevoli (i)

negano la detta opportunità. Non e vero, essi dicono, che

la prefissione del termine fatta dalla legge ostacoli la pos-

sibilità della corruzione dei testimoni, sia perchè le subor-

nazioni possono essere preparate fin da prima dell'iniziarsi

del processo, sia perchè, qualora ciò non sia avvenuto, e

il litigante di mala fede voglia corrompere dei testimoni

ed abbia bisogno di tempo per'ciò fare, ha modo di procu-

rarsi questo tempo sollevando opposizioni e ritardando così

l'ammissione della prova chiesta dalla parte avversaria.

inoltre un termine unico preventivamente fissato dalla

legge non può sempre, per tutte le cause, risultare di giusta

durata, a cagione della grande varietà di circostanze in cui

nelle diverse cause deve provvedersi all’esecuzione della

prova ammessa.

E per queste considerazioni che gli scrittori riten-

gono preferibile il sistema seguito dai legislatori te-

deschi, il sistema, cioè, di rimettere all'arbitrio del giu-

dice il fissare caso per caso il termine per l'esecuzione

degli esami.

E certo che il sistema francese che fissa un termine per

l'inizio degli esami, che può essere modificato dal giudice

soltanto nel caso che gli esami debbano eseguirsi a una

certa distanza dal tribunale avanti al quale pende la causa,

èdifettoso poichè, oltre questa distanza, vi possono essere

altre ragioni non meno rilevanti per rendere opportuno

ed anche necessario che il detto termine sia più lungo di

quello fissato dalla legge, e quando tali ragioni si verifi-

cano la legge non dà la possibilità di prevvedere in modo

che agli interessi dei litiganti possa essere data sufficiente

tutela.

Ma tale difettosità non ci sembra che esista nella nostra

legge. La disposizione dell'art. 232 cod. proc. civ., che

abbiamo sopra trascritto, infatti, se fissa, per fare gli esami,

un termine che la legge stessa determina, dà anche al giu—

dice la facoltà di modificare questo termine, o abbrevian—

f10l0 0 prolungandolo, quando vi siano particolari ragioni

che consiglino un'abbreviazione o un prolungamento; il

fille Significa che la legge, fissato il termine per i casi or-

dinari, lascia libero il giudice di modificarlo peri casi che

non sono ordinari. Ora, data questa facoltà del giudice,

non può verificarsi l'inconveniente che il termine fissato

dalla legge risulti inadeguato alle varie circostanze in cui

51 presenta l’esecuzione della prova nelle diverse cause, e

qumd1 viene a manear di base la critica che si fa al sistema

adottato dal nostro legislatore, e parimente viene a mancare

[" fagiane di preferire a questo sistema quello adottato dai

legislatori tedeschi. Ci sembra, anzi, che la determinazione

del termine fatta dalla legge per i casi normali sia oppor-

luna e perchè corrisponde assai bene alla funzione che ha

a_legge di regolare essa i casi'normali, e perché essa for—

…… una guida ‘al giudice nel determinare la lunghezza

\\__fl _

“) lllìlllirolo, op. cit., vol. ii, pag. 457, in nota; Lessona,

?IPEZÈÈIÙ'U'» vol. tv, ii. 222; Mortara, Manuale citato, vol. ],  

del termine diversa da quella fissata dalla legge, nei casi in

cui speciali ragioni consiglino di modificarla.

402. I caratteri principali la cui determinazione vale a

stabilire ciò che si dice la natura dei termini, sono quelli

che loro derivano dalla fonte da cui si ha la fissazione

di essi stessi e della loro durata, dalla loro funzione di

garantire spazi di tempo per il compimento delle atti—

vità a cui si riferiscono o di limitare il tempo utile

per il compimento delle attività a cui si riferiscono, e,

infine, dalla suscettibilità che ha la loro durata di essere

modificata (2).

1° Per quanto riguarda il primo dei detti caratteri,

e facile rilevare, dopo quanto abbiamo scritto nel numero

precedente, che il termine per l’esecuzione della prova

testimoniaie è di quelli che sono stabiliti dalla legge, che

ne fissa anche la durata nei casi ordinari, salvo al giudice

la facoltà di fissare una diversa durata nei casi in cui par-

ticolari circostanze ciò rendano necessario.

2° Quanto al secondo dei caratteri suindicati, è chiaro

che la irruzione del termine di cui ci occupiamo è quella

di limitare uno spazio di tempo utile per il compimento

delle attività a cui si riferisce. l'esecuzione della prova

ammessa. Si tratta, quindi, di un termine perentorio.

Occorre però stabilire se sia un termine perentorio in

senso largo, vale a dire un termine comminatorie, o se

sia, invece. un termine perentorio in senso stretto, e per

questo occorre vedere quale è la sanzione connessa alla

scadenza, essendo, appunto, la diversità di tale sanzione

ciò che determina la diversità tra le due specie di ter-

mini perentori. La sanzione connessa alla scadenza del

termine per l'esecuzione della prova testimoniale risulta

dall'art. 246 cod. proc. civ., il quale dispone che le depo-

sizioni ricevute dopo la scadenza del termine sono nulle;

si tratta, quindi, di un termine perentorio in senso stretto,

poichè tali appunto sono quelli la cui scadenza ha per con-

seguenza la decadenza della parte contro la quale il ter—

mine è stabilito, dalla facoltà di compiere efficacemente le

attività a cui il termine si riferisce, decadenza che, nel caso

del termine di cui ci occupiamo, è rivelata dalla dichiara-

zione di nullità di quanto vien fatto per eseguire la prova

dopo la scadenza del termine medesimo.

3° Quanto all'ultimo dei caratteri che abbiamo indi-

cato, è da ricordare il primo comma dell'art. 246 codice

proc. civ., secondo il quale, « quando durante il termine

per l'esame una delle parti ne domandi la proroga, il gin-

dice procedente, concorrendovi giuste ragioni, può accor-

darla, e nel caso di contestazione rimette le parti a udienza

fissa », s'intende, avanti al collegio, affinchè questo decida

sulla domanda di proroga. Il termine di cui ci occupiamo

& quindi suscettibile di essere prorogato dal giudice, suscet-

tibilità di proroga che non va confusa con la suscettibilità

di essere fissato dal giudice fin da principio in uno spazio

di tempo diverso da quello indicato dalla legge, poichè

quest'ultima suscettibilità dipende dal primo dei caratteri

che abbiamo rilevato, per cui la determinazione della du-

rata del termine può essere fatta dal giudice, e non dalla

prorogabilità, che consiste nella possibilità di prolunga-

menti della durata del termine quale era rimasto fissato,

comunque, nel momento del suo iniziarsi.

(2) Su questi caratteri e sulla classificazione dei termini, ve-

dasi quanto abbiamo esposto alla voce: Termini (Mat.. civ.),

n. 22 e seguenti.
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il termine per l'esecuzione della prova testimoniale,

dunque, è stabilito dalla legge, è di una durata determinata

dalla legge o dal giudice, e perentorio e prorogabile.

403. Come è stato detto sopra, la durata di questo ter-

mine è di trenta giorni, ma il giudice può per ragioni spe-

ciali stabilire una durata diversa, durata che può essere

più breve o più lunga dei trenta giorni a cui accenna la

legge (1).

Ragioni speciali per fissare una durata più lunga pos-

sono essere date da tutte quelle circostanze di fatto per cui

la parte che deve eseguire la prova abbia difficoltà di com-

pierla entro il termine di trenta giorni, cosi, per esempio,

la necessità di esaminare alcun testimonio in paese estero

o lontano, la grandezza del numero dei testimoni da

esaminare, ecc.

Ragioni per fissare la durata del termine in uno spazio

di tempo minore di trenta giorni, possono essere date

da tutte quelle circostanze che fanno ritenere il ritardo,

nella esecuzione della prova, dannoso, s'intende, alla parte

contro cui la prova deve essere fatta o all'interesse della

giustizia.

In pratica, mentre avviene con una certa frequenza che

il termine sia fissato dal giudice in uno spazio di tempo

più lungo di trenta giorni, solo raramente avviene che sia

fissato in uno spazio di tempo più breve.

E superfluo rilevare che il giudice che determina la lun-

ghezza del termine per eseguire la prova, è quello stesso

che ammette la prova medesima.

Questo giudice può essere o il collegio, se la prova è

ammessa con sentenza, e il presidente, se la prova è am-

messa con ordinanza in seguito all’accordo delle parti.

Nel primo caso il collegio sentenziante può stabilire il

termine in misura più lunga o più breve di trenta giorni,

qualora ritenga che esistano ragioni sufficienti per indurlo

a ciò; nel secondo caso non sembra che il giudice possa

stabilire il termine in misura diversa da quella stabilita

dalla legge, qualora su ciò non si accordino le parti (2),

perchè l'ordinanza del presidente non può che consacrare,

appunto, l'accordo delle parti.

A una questione importante da luogo la necessità della

enunciazione delle speciali ragioni che hanno indotto il

giudice a modificare la durata del termine, nel provvedi-

mento clie stabilisce il termine in misura diversa da quella

indicata nella legge. Questa necessità e negata da parecchi

autorevoli scrittori, tra cui ricordiamo il Mattirolo (3), il

Cesareo-Consolo (4), il Cuzzeri (5), i quali ritengono che,

in difetto di apposita motivazione, l'esistenza delle ragioni

per modificare la durata del termine devono presumersi.

A questa opinione si oppongono il Lessona (6), nella

dottrina, e la Cassazione di Torino (7), nella giurisprudenza,

ritenendo non solo che sia necessaria la motivazione, vale

a dire l'enunciazione delle speciali ragioni che hanno in-

detto il giudice a stabilire il termine nella misura in cui

lo ha fissato, minore o maggiore di quella indicata dalla

legge, ma anche che la modificazione fatta del termine

indicato dalla legge, di trenta giorni, sia nulla se nel prov.

vedimento relativo manchi l'indicazione delle dette speciali

ragioni, cosi che « il trascorso del minore termine stabilito

dal giudice, senza presentare e fare esaminarei testimoni,

non importa decadenza e non fa perdere il benefizio della

restante parte del termine di legge » (8), e la fissazione

di un maggior termine non giova alla parte cui èconcesso.

. Gli argomenti che si adducono a sostegno di questa opi-

nione sono :

1° L'accenno alle «ragioni speciali», che non esi-

steva nell'art. 278 del codice di procedura francese, nè

nell'articolo 307 del codice di procedura sardo del 1855,

che costituiscono i precedenti dell'art. 297 del codice di

procedura sardo del 1859, fu inserito in quest'ultimo arti-

colo, da cui deriva direttamente l'art. 232 del nostro co-

dice processuale. 0i‘n, scrive il Lessona (9), « non sembra

che tale locuzione non abbia ragione di essere, e quindiè

logico che i motivi speciali siano indicati nel provvedimento

perchè lo vuole la legge. Certo, anche la legge francese

ela sarda del 1855 supponevano che il giudice, proro-

gando il termine, avesse dei motivi speciali, ma non ne

fecero parola per non obbligare il giudice ad enunziarli».

2° In altri luoghi in cui la legge non esige l'indica—

zione delle particolari ragioni che determinano un certo

provvedimento, non accenna a speciali motivi come a con-

dizione del provvedimento medesimo (per esempio, allorchè

la legge autorizza il collegio a far seguire gli esami avanti

al giudice delegato, anzichè all'udienza).

3° Invece in altri luoghi in cui la legge esige l'iiidi-

cazione dei motivi di un provvedimento, usa locuzioni

analoghe a quella usata nell'art. 232 di cui ci occupiamo

(es. art. 222 cod. proc. civ.).

Anche a noi sembra che il giudice, allorchè emette il

provvedimento con cui stabilisce il termine per l'esecuzione

degli esami testimoniali in misura minoreo maggioredi

quella indicata nell‘art 232, debba enunziare i motivi da

cui è stato indotto al detto provvedimento; e ciò non solo

in considerazione degli argomenti che abbiamo indicato,

ma anche in considerazione dell'obbligo che, in generale,

hail giudice di motivare le sue decisioni, obbligo la cui

osservanza e più importante che mai quando il giudice eser-

cita un potere discrezionale, poiché in tal caso la motiva-

zione costituisce l’unica garanzia del retto uso del potere

medesimo. .

Se, però, concordiamo col Lessona.e con la Cassazione

di Torino in quanto riteniamo necessaria la motivazione,

non possiamo convenire sulla conseguenza della omessa

motivazione, che sarebbe il considerare il termine nella

misura fissata dalla legge, prescindendosi completamente

dal provvedimento del giudice, perchè se la mancanza (ll

motivazione può costituire un motivo per impugnare Il

provvedimento difettoso, non comprendiamo in W……

quale principio di diritto possa asserirsi che le parti pOS-

 

(1) L'espressione della legge « un altro termine » giustifica

completamente quanto diciamo nel testo, su cui, del resto, non

si hanno dubbi; ricordiamo per la dottrina: Lessona, op. cit.,

vol. Iv, n. 225.

(2) Così ritiene anche Lessona, op. cit., vol. IV, n. 225, il

quale fonda la sua conclusione sull'art. 36 r. decreto 31 agosto

1901, che peraltro non ci sembra possa dare iui appoggio deci-

sivo alla sua opinione.  (3) Op. cit., vol. II, n. 497, in nota.

(4) Op. cit., n.243.

(5) Op. cit., sull‘art. 232, n. 1.

(6) Op. cit., vol. iv, n. 224. .

(7) In una sentenza del 7 novembre 1878 Taino c. Ballflf0f5

(Giurispru, Torino, 1879, 262).

(8) Così si legge nella sentenza indicata nella nota precedente.

(9) Loc. citato.
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sono porre in non cale il provvedimento medesimo prima

di averne ottenuto l'annullamento c01 mezz1 d impugnativa

organizzati dalla legge (1). . ‘ . _ .

La questione della necess1ta della motivazione non 51

' presenta relativamente alle ordinanze con le_qualr viene

consacrato l'accordo delle parti, oltre che sull amm15s1one

della prova testimoniale, anche sulla lunghezza del termine

per la sua esecuzione, diversa da quella indicata dalla

|que, perchè in questa ipote51 è chiaro che basta l ennn-

cidzione del detto accordo alfinclu’s il provvedimento del

giudice rimanga completamente giustificato. Nè ci sembra

che possa dubitarsi della efficacia dell‘accordo delle parti

circa la durata del termine in cui deve eseguirsi la prova

di cui consentono l'ammissione, poiché si tratta di un

accordo accessorio a quello relativo all’ammissione della

prova (2).

404. Il termine fissato per l'esecuzione della prova testi-

moniale o nella misura di trenta giorni, come prescrive la

legge peri casi ordinari, e in quella diversa misura che è

stabilita dal giudice per motivi speciali, è, come si dice

comunemente, unico e comune per la prova e perla l‘Î-

prova, il che significa che gli efletti tutti del suo decorso

ecosì delle interruzioni, delle sospensioni e della scadenza,

si riferiscono tanto alla prova principale come alla prova

contraria diretta. Ciò è riconosciuto senza eccezione tanto

dalla dottrina (3) come dalla giurisprudenza (4).

Diversamente, però, che per la controprova diretta deve

dirsi per la controprova su fatti nuovi. Se il termine fosse

unico anche per la controprova indiretta o su fatti nuovi,

era questione assai dibattuta nella dottrina e nella giuris-

prudenza prima che andasse in vigore il r. d. 31 agosto

1901 ; ma dopo che l'art. 37 di questo decreto ha disposto

che « la prova contraria, quando con essa si vogliono pro-

vare fatti nuovi, deve essere dedotta mediante comparsa

con citazione a comparire avanti al giudice delegato, che

provvede a norma dell'art. 181 cod. proc. civ.», vale a

 

(1) li Mortara (Comm. cit., vol. 111, pag. 61), mentre riconosce

la necessità della motivazione, non arriva alle conseguenze a cui

arrivano il Lessona e la Cassazione torinese.

(2) In questo senso: Mortara, Comm. cit., vol. iii, pag. 619,

in nota.

(3) Cesareo—Consolo, op. cit., n. 241; Lessona, op. cit.,

vol. iv, n. 217, e tutti gli scrittori senza dissenso.

(4) Ricordiamo qualcuna delle sentenze più recenti: Tribunale

lierna, 17 ottobre 190/L, Marchesi c. Soldi (Pal. Giust., 1905,

132); App. Palermo, 2 luglio 1908, Anzon c. Fosciana (Foro

Sic.,1908, 507); App. Perugia, 8 aprile 1910, Coletti c. So—

cietà Arion. Assicurazioni (Mon. Pret., 1910, 243); Appello

Cagliari, 21 marzo 1912, Dessì c. Schirra (Giurispr. Sarda,

1919, 175).

(5) Cesareo-Consolo, op. cit., 11. 242; Lessona, op. cit.,

vol. iv, n. 217; Mattirolo, op. cit., vol. 11, n. 513; Mortara,

Comm. cit., n, 516,

(6) App. Bologna, 12 luglio 1907, Mattioli c. Carboni (Temi,

1907. 669); App. Milano, 16 ottobre 1911, Batti c. Livio

(Temi Lamb., 1911, 1047).

(7) In questo senso vedasi: App. Torino, 19 gennaio 1906,

Lusso e. Lusso (Giur. Ital., 1906, i, 2, 252). Questa sentenza

ècosì motivata:

<i lìitenuto che il Tribunale di Torino, con sentenza 18 luglio

1901, intervenuta tra le parti in causa, ammetteva, prima ed

atlanti ogni cosa, una dei due capi di prova'per testi stati dedotti

dag“ attori, soltanto il primo, e questo soltanto in parte, nonchè

llltt‘apo di interrogatorio ed un capitolo di prova per testi dedotto

dai convenuti;

162 — Dieesro ITALIANO, Vol. XXIII, Parte il.

 

dire nel modo in cui si provvede agli incidenti, la della

questione non è più nemmeno possibile, perché è chiaro

che se la prova contraria su fatti nuovi deve essere am-

messa in modo autonomo, il termine non potrà decorrere

se non dal momento in cui esiste ed è esecutorie il provve-

dimento che l'ammette.

Sii ciò son d'accordo dottrina (5) e giurisprudenza (6).

Va rilevato che, qualora la comparsa in cui vengono

articolati i fatti nuovi dedotti a prova contraria, sia scam-

biata con quella che articola i fatti dedotti a prova, così

che lo stesso provvedimento che ammette la prova princi-

pale, ammette anche la prova contraria sui fatti nuovi, il

termine per l’esecuzione è unico e comune alla prova prin-

cipale e alla controprova su fatti nuovi. perchè per l'una

e per l'altra ha la stessa durata e lo stesso punto di

partenza.

Contro la prova contraria su fatti nuovi e possibile la

prova contraria diretta; circa il termine per questa prova

contraria è da applicarsi quanto è stato detto per il termine

per la prova contraria diretta alla prova principale. Tale

termine. cioè, è quello stesso entro il quale deve farsi la

prova sui fatti nuovi, che sta alla controprova diretta dei

fatti nuovi, come la prova principale sta alla controprova

diretta dei fatti che sono oggetto della prova principale

medesima.

405. Possono verificarsi casi in cui l'esecuzione d'una

prova testimoniaie ammessa non sia vincolata ad alcun

termine?

A questa domanda vi è stato qualcuno che ha risposto

alfermativamente. Ammessa una prova testimoniaie, si è

detto, mediante sentenza pronunziata in grado d'appello,

l’esame può essere domandato da una delle parti e può aver

luogo senza che abbia preceduto nè la notificazione della

sentenza, nè l'accordo fra i contendenti circa l'esecuzione

della medesima; quando ciò si verifica non vi è alcun

limite di tempo per l'esame dei testimoni (7).

 

« Che contro questa sentenza avendo gli attori interposto ap—

pelle, questa Corte, con sua sentenza 23 dicembre stesso anno,

in parziale riforma della medesima, ammetteva, prima ed avanti

di ogni cosa, entrambi i capitoli stati in prima cura dedotti dagli

attori;

« Che senza prima procedere alla notificazione vuoi della sen—

tenza del tribunale, vuoi di quella della Corte, gli attori (che

intanto avevano denunziata quest‘ultima alla Corte di cassazione

presso cui pende tuttora il ricorso) instavano li 24 agosto 1905,

innanzi al presidente del tribunale, per la surroga del giudice

delegato agli esami, allora in ferie, ed ottenuta la surroga, con

decreto presidenziale pure del 24 agosto chiedevano al giudice,

così surrogato, di fissare il giorno per gli esami, esami che con

decreto del giudice delegato, sempre del 24 agosto 1905, veni-

vano fissati per il giorno 9 settembre;

« Che poscia gli attori, tatto notificare, addì 28 delle stesso

mese di agosto, il decreto ai procuratori dei convenuti, addì

2 settembre successivo procedevano pure alla notificazione delle

generalità dei testimoni ;

« Che, comparse poi le parti innanzi al giudice delegato nel

giorno stato fissato per gli esami, e cioè addì 9 settembre,

quivi il procuratore dei convenuti faceva opposizione all'esame

dei testi, per non essere stata notificata la sentenza del tribunale

18 luglio 1904 e quella della Corte del 23 dicembre, con le quali

era stata ammessa la prova hinc inde dedotta;

« Che essendosi dagli attori insistito, ciò nonostante, per

l'escussionc dei testi, venne dai convenuti sollevato apposito

incidente per la risoluzione del quale il giudice delegato rimise

senz‘altro le parti avanti al tribunale;
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Per giustificare quest'opinione è stato addotto che, non

potendosi contestare il diritto della parte che propose la prova

testimoniaie di eseguire la sentenza pronunziata in grado

d'appello ammettente la prova medesima, senza che questa

sentenza sia stata notificata da lei o a lei, deve necessaria-

mente concludersi che, quando tale notifica manca, manchi

pure il termine per l‘esecuzione della prova, perchè di

questo termine manca il punto di partenza, che (‘i costi-

tuito, appunto, dalla notifica della detta sentenza.

A questo ragionamento è stata obiettata, innanzi tutto,

l’inesattezza della premessa. Si è osservato che le condi-

zioni di eseguibilità d'una sentenza non notificata sono:

1° che la sua esecuzione non sia sospesa dalla proponibi-

lità d’un rimedio ordinario; 2° che per eseguirla non oc-

corra esercitare una coazione giuridica centro l'avversario;

3° che non occorra espropriare beni all'avversario. Ora,

nel caso di sentenza d’appello ammettente una prova testi—

moniale, si verificano certamente la prima e l'ultima delle

indicate condizioni, ma non la seconda. Infatti dalla dispo-

sizione dell’art. 232 cod. proc. civile risulta chiaramente

che il legislatore ha voluto che l’esecuzione della prova

avvenga soltanto se sia iniziato il decorso del termine rela-

tivo, termine il cui inizio e il cui decorso è regolato da

particolari norme contenute nella disposizione medesima.

Ciò dato, poichè il termine per l'esecuzione della prova

testimoniaie è comune a chi fa la prova principale e a chi

fa la prova contraria, la parte che si accinge ad eseguire

la sentenza che ammette la prova testimoniaie, costringe,

con ciò solo, l’avversario a fare la prova contraria e a de-

‘

durre entro il termine perentorio dell‘art. 229 codice di

proc. civile i tatti nuovi che creda nel suo interesse di (U‘.

ticolare. E evidente, dunque, che manca la seconda delle

accennate condizioni che devono verificarsi affinchè nni

sentenza non notificata possa eseguirsi, ed equindi evi.

dente che anche la prova non può eseguirsi se non previa

notifica all‘avversario della sentenza che l'ammette.

Nè può obiettarsi che nel caso che la prova sia fatta senza

che preceda la notifica della sentenza che l'annnette, e quindi

senza che sia messo in movimento il termine utile per la

esecuzione della prova medesima, anche il diritto di ese-

guire la prova contraria rimane sciolto da ogni limite di

tempo. È stato osservato che ciò condurrebbe all'assurdo.

« Mentre l'art. 229 vuole che i fatti nuovi siano dedotti in

un termine più breve di quello accordato nell'art. 232 per

eseguire la prova principale, si andrebbe (ammettendo il

diritto di eseguire la prova contraria, sciolto da ogni limite

di tempo) alla conseguenza che l'articolazione dei fatti nuovi

potrebbe essere fatta molto tempo dopo esaurita la prova

principale.

« E possibile questo sovvertimento del sistema legisla-

tivo? Si obietta che i termini dell'istruttoria sono stabiliti

nell‘interesse delle parti. Ma ciò non è del tutto esatto; la

disciplina dei termini istruttori e suggerita da elevate con-

siderazioni d'ordine morale e giuridico. In particolare,

quella dei termini per l‘esecuzione della prova testimoniaie

si fonda sul concetto d'impedire corruzioni e subornazioni,

concetto che rappresenta un interesse sociale eminentis-

simo. Le parti possono derogare d‘accordo alla disciplina

 

« Che il tribunale, con sua sentenza del 10 ottobre 1905, rite-

nuto, sostanzialmente, che la mancata notificanza della sentenza

ammissiva di esami non è di impedimento a che segua, sull'istanza

di una parte, l'escussionc dei testi, respinta ogni altra contraria

istanza, epperciò l'opposizione stata sollevata dai convenuti, man-

dava a proseguire gli esami di cui e caso, ponendo a carico degli

oppositori le spese tutte dell'incidente, nonché quelle occorrenti

per la citazione e indennità dei testimoni;

« Che contro questa sentenza hanno interposto appello i

convenuti.

« Attesochè gli appellanti sostengono, in genere, la necessità,

per la loro esecuzione, della notificazione delle sentenze ammissive

di esami e invocano, a sostegno della loro tesi, gli art. 228 e 232

cod. proc. civ.; ma la Corte ha considerato che con essi articoli

la legge ha unicamente fissato i termini in cui debbono farsi gli

esami, e la loro decorrenza nel caso che vi sia stata notificazione

della sentenza 0 dell'ordinanza successiva dei medesimi; e che

ciò non è di ostacolo a che una sentenza interlocutoria pronun-

ziato in sede di appello e una sentenza di primo grado passata in

giudicato, entrambe ammissivo di esame, possano avere esecu—

zione ancora che non ne sia stata latta regolare notificazione, dal

momento che nell'attuale codice di rito (a diflerenza di quanto

veniva disposto nell'art. 229 del codice di procedura sardo) la

notificazione non è più prescritta che per l‘esecuzione forzata

della sentenza definitiva, onde e che la conseguenza unica sarà

che, in mancanza della notificazione della sentenza ammissiva

degli esami, non si avrà più la decorrenza dei termini di cui nei

su citati articoli del codice di procedura civile e che il tempo

utile ad eseguire la prova rimarrà indefinito (vedi sentenza della

Cassazione di Torino, 26 febbraio 1903, in causa Moneda

e. Martina).

« Attesochè gli appellanti vorrebbero, nella peggiore ipotesi,

distinguere tra il caso in cui per l'esecuzione di una sentenza in-

terlocutoria ammissiva di esami, non stata notificata, sia inter—

venuto il consenso di entrambe le parti, e il caso in cui, come

nella specie, questo consenso non abbia avuto luogo, quasi che,  

ove la legge avesse coi sovra citati articoli proprie imposta la

impreteribilità dei termini di cui è in essi parola, potesse venire

latta distinzione tra il caso di consenso e quello di dissenso fra

le parti, e quasichè la considerazione di diritto testè svolta non

imperasse su entrambi i casi.

« Attesochè a questo riguardo gli appellanti non si peritano,

anzi, dall'allermare che, se vi hanno giudicati i quali ebbero « ritc-

nere che per eseguire una sentenza di appello ammissivo di prova

basta che della medesima si taccia la produzione con ollerta di

comunicazione, possono con piena sicurezza opporre che nè con

tale sentenza nè con verun'altra si sanzionò il principio che non

occorre la notifica della sentenza la quale ammise la prova testi-

moniale per provvedere all‘esame dei testi, quando non siavi il

consenso della parte soccombente; ma per rispondere a questo

argomento, per così dire, di autorità, basterà richiamare l'atten—

zione sulla sentenza, tra le altre, della Corte di cassazione ton-

nese, 25 aprile 1889, nella causa Fratelli Ponzone c. Arioli.

nella quale i fratelli Ponzone promuovevano, appunto, l‘esecuzione

di una prova testimoniale e nella quale si trova detto in termini

che « se accade che per particolari circostanze risulti in modo

« legittime che taluno abbia piena conoscenza d'una sentenza che

« ordini certa prova, sarebbe pretestuosa, irrazionale e inammiS-

« sibile la domanda che egli facesse di una previa notificazione

« nella forma dell'articolo 367 codice proc. civ., per poterla

« eseguire ».

« Che pertanto, anche a norma di questa giurisprudenza, tutti!

la questione si riduce nel vedere se nella specie si sia dagli ap-

pellanti avuta, o meno, piena conoscenza delle sentenze delle

quali essi pretendono la notificazione, il che, nella specie, riesce

intuitivo per l‘afiermativa, non appena si consideri che la sen-

tenza del tribunale ammissiva di parte del primo capitolo venne

recata in appello col contradittorio di essi appellanti, e che quelli!

di questa Corte d‘appello ammissiva del capitolo primo nel sito

interesse nonché del capitolo secondo, mentre fu oggetto di ri-

corso in cassazione per parte degli attuali appellanti, lo fu pure

di controricorso per parte degli appellati ».
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,

dei termini, perchè si ritiene che il loro accordo stia a ga-

rantire la mancanza di inconvenienti e di danni. Ma una

delle parti non può creare-a sè medesima una posizione

rivilegiala, emancipandos1 a suo talento dal giogo delle

cautele legislative, in frode al diritto dell'avversario, al

quale non resterebbe mai una via Sicura di scampo contro

simile abuso. La dimostrazione e semplice.

« Appena pronunziata la sentenza che ammette la prova,

prima ancora che una parte abbia avuto il tempo di farne

spedire le copie e notificarle, l'altra corre al giudice dele-

gato e ottiene di fare stabilire il giorno per gli esami. Ar-

riva qualche giorno appresso la notificazione della sentenza.

0 questa notificazione non serve ormai a nulla, in quanto

si sostenga che la parte notificata abbia acquisito il diritto

d‘eseguire la prova senza vincolo di termine, e la legge è

frodata per un verso, giacchè l'art. 232 vuole che la noti-

ficazione della sentenza stabilisca la decorrenza del termine

per l'esame. O si ammette che serva a iniziare tale decor-

renza, ed èevidente che intanto il termine per la prova

principale si trova aumentato di tutti i giorni trascorsi

prima della notificazione, e non è più di trenta, ma di

quaranta o cinquanta giorni, a norma dei casi; mentre

per la prova contraria rimarrà il termine ordinario

soltanto.

« Non si obietti che vigilanti/ms iera snccurrunt, giacchè

il decorso d'un certo tratto di tempo tra la pronunzia della

sentenza e la sua notificazione è una necessità inevitabile

nonostante qualunque diligenza » (1).

A noi non sembra che possa disconoscersi il valore

degli argomenti addetti a favore della seconda delle enun-

ziate opinioni, come non sembra disconoscibile che sia

completamente riuscita la confutazione dell'opinione con-

traria, con la dimostrazione che manca di fondamento la

premessa su cui si basa, vale a dire l’asserzione che la

sentenza ammettente una prova testimoniate sia di quelle

per le quali si verificano le condizioni che occorrono,

affinché possano essere eseguite, pure non essendo state

notificate.

. E, dunque, da concludersi che nemmeno nell'ipotesi che

s1 tratti di prova testimoniaie ammessa con sentenza pro—

nunziata in grado d'appello, si può sostenere che l’esecu-

none dell‘esame testimoniaie non sia vincolata al termine

chela legge prescrive nell'art. 232 cod. proc. civile. In

nessuna altra ipotesi, a quanto ci risulta, è stata enunziata

Un'opinione simile; ne consegue che può dirsi in generale

che l'esecuzione della prova testimoniaie è sempre vincolata

al termine per essa fissato dalla legge, e che quindi in ogni

caso la prova testimoniaie ammessa non può eseguirsi se

non siano state compiute quelle attività che occorrono

affinchè si inizi il decorso del detto termine.

406. La determinazione del momento che segna l'inizio

del decorso del termine per l'esecuzione della prova testi-

moniale, varia col variare del provvedimento col quale la

prova da eseguirsi e stata ammessa.

Nei due capoversi dell'art. 232 cod. proc. civ. si legge:

« Il termine decorre rispettivamente dalla scadenza di quelle

stabilite per fare opposizione o appellare, e, quando siavi

stato giudizio d'opposizione o di appello, dalla notificazione

della sentenza preferita in questo giudizio.

« Quando debba procedersi all’esame per consenso delle

parti, o in virtù di sentenza esecutiva nonostante appello

od opposizione, o se la parte soccombente dichiari di non

volere appellare, il termine decorre dal giorno della no—

tificazione dell’ordinanza o della sentenza che ammise

gli esami, 0 dal giorno della dichiarazione anzi detta ».

In queste disposizioni, che, lo avvertiamo subito, occorre

tenere presenti nel loro preciso tenore nel risolvere alcune

delle questioniche si fanno sulla loro interpretazione, come è

facile rilevare, si fanno più ipotesi, e cioè che la prova da

eseguirsi sia ammessa: 1° con sentenza contro la quale non

sia stata fatta opposizione nè siasi proposto appello; 2° con

sentenza contro la quale sia stata fatta opposizione o sia

stato proposto appello; 3° con sentenza provvisoriamente

esecutiva; 4° con sentenza contro la quale il soccombente

abbia dichiarato di non volere appellare; 5° con ordinanza

emanata in seguito ad accordo delle parti.

Vediamo separatamente queste varie ipotesi.

407. La disposizione secondo la quale, quando la prova

testimoniate è ammessa con sentenza opponibile od appel—

labile, il termine per la sua esecuzione decorre dalla sca—

denza del termine per fare opposizione o per appellare,

qualora non sia stata fatta opposizione nè sia stato proposto

appello. rimane facilmente spiegata e giustificata se si

pensa che mentre pende il termine per appellare o per fare

opposizione, qualora non sia stata ordinata la provvisoria

esecuzione, la sentenza non ha ellicacia esecutiva, e quindi

non può attribuirlesi neanche l'efficacia di esser di base

alla esecuzione della prova di cui ha dichiarato l'ammis-

sione, poichè anche l'esecuzione di questa prova e pari—

mente il determinare l'inizio del termine relativo, sono

esplicazioni dell'efficacia esecutiva.

Secondo la della disposizione, dunque, il termine per

l'esecuzione della prova s'inizia il giorno che segue quello

in cui scade il termine per appellare o per tare opposizione,

senza che sia stato proposto appello nè sia stata fatta

opposizione (2).

Al caso che sia mancato l’appello e l'opposizione è intera-

menteda parificarsi quello che l'appelloo l’opposizione siano

proposti tardivamente, quando è già avvenuto il passaggio

in giudicato della sentenza (3), essendo, questo passaggio

 

(1) Il passo trascritto nel testo è tolto da: P. C. F., Se la

prova testimoniate possa essere eseguita, senza il consenso delle

I‘aflî.,prima della notificazione della sentenza che la ordina

(Giarispi'. Ital., 1907, i, 2, 250).

(2) Cassaz. Torino, 21. novembre 1908, Caglio e. Calegari

(Giur., Torino, 1909, 331); per la dottrina vedasi Cesareo—

Consolo, op. cit., ii. 213. Dottrina e giurisprudenza sono unanimi.

(3rCassaz. Firenze, 18 aprile 1912, Maggi c. Staderini

(Giurisprudenza Italiana, 1912, l, 1, 942); questa sentenza è

0051 motivata:

« Osserva questa Corte che tutta la sostanza del ricorso si

concreta nella doglianza, che male s'appose il tribunale nel rite-

nere la validità della prova raccolta, nell'interesse dello Stade-  
rini, il 20 febbraio 1907; e che ad ogni modo non doveva il

Maggi ritenersi decaduto dal diritto della controprova.

« Rcttamente, però, la denunziata sentenza trattò e decise

cotesto questioni, e non incorse in alcuna delle additate viola-

zioni o false applicazioni di legge.

« Invano, per vero, si sostiene che l‘appello interposto il

22 febbraio 1907, se non il passaggio in giudicato della sentenza

pretoriale ammissiva della prova, ue impedisse almeno l‘esecu—

zione; imperocchè questa nel modo speciale come è stata pre-

disposta nella sentenza stessa relativamente alla prova, era con-

seguenza indeclinabile dell‘efficacia giuridica acquistata dalla

sentenza. L'appello del 22 febbraio fu, secondo il giudice di

merito, dal tribunale dichiarato intempestivo, perchè nonostante
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in giudicato, un fatto irrevocabile, per modo che l‘appello

proposto dopo di esso non solo non vale ad alterarne le con-

seguenze, ma, a cagione appunto di esso, rimane privato di

ogni efficacia.

Va notato che, affinchè la sentenza ammissiva della

prova, contro cui non è stata fatta opposizione nè è stato

proposto appello, abbia l’effetto d'iniziare il decorso del

termine per l'esecuzione della prova medesima, e neces-

sario che sia notificata. Infatti la notifica è la condizione

che deve verificarsi affinchè cominci a decorrere il ter-

mine per fare opposizione o per appellare, ed è l'essere

decorso o scaduto questo termine il fatto che determina

, e segna l'iniziarsi del termine per l'esecuzione della prova.

408. Qualora contro la sentenza ammissivo della prova

sia stata fatta opposizione o sia stato interposto appello,

il termine per l'esecuzione della prova decorre dalla no-

tificazione della sentenza pronunziata nel giudizio d'oppo-

sizione o d'appello. Così dispone l'ultima parte del secondo

comma dell'art. 232 cod. proc. civ., con espressione evi-

dentemente inesatta.

Affinchè risulti precisato il significato della ricordata

disposizione è necessario prendere in considerazione sepa-

ratamente le due ipotesi: che contro la sentenza ammissiva

della prova sia stata fatta opposizione, e che sia stato inter-

posto appello:

1° Se è stata fatta opposizione, affinchè rimanga esat-

tamente determinato il momento iniziale del termine per

la prova, occorre distinguere ancora secondo che la sen-

tenza contro cui è stata fatta opposizione, e quindi anche la

sentenza emanata in seguito al giudizio d'opposizione, sia

o non sia appellabile:

a) se non è appellabile, il termine per l'esecu-

zione della prova s'inizia nel momento in cui avviene

la notificazione della sentenza emanata nel giudizio di

opposizione;

b) se, invece, è appellabile, il termine perla prova

s’inizia soltanto allorchè scade il termine per appellare.
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Ad una superficiale lettura del secondo comma dell'art.232

del cod. proc. civ. si potrebbe credere che anche in questa

ipotesi il termine per la prova decorra dalla notifica della

sentenza; ivi, infatti, si legge che « il termine decorre...

quando siavi stato giudizio d'opposizione... dalla notifica.

zione della sentenza preferita in questo giudizio », nè si

distingue il caso che la sentenza opposta sia appellabile da

quello che non sia appellabile. Ma che il legislatore abbia

voluto riferirsi, con l'espressione che abbiamo trascritta,

al solo caso che la sentenza emanata nel giudizio d‘oppo.

sizione sia inappellabile, vale a dire sia esecutiva, risulta

dalla sola considerazione che nello stesso comma dichiara

che il termine per gli esami « decorre dalla scadenza del

termine per appellare ». Con tale dichiarazione il legisla-

tore niostra evidentemente di volere connettere l'efficacia di

iniziare il termine per la prova con l'esecutorietà della sen-

tenza, e non è ammissibile che, posto questo principio,

abbia immediatamente voluto derogarvi per l'ipotesi di

prova ammessa con sentenza emanata in giudizio d'opposi-

zione e soggetta ad appello, tanto più che nessuna ragione

puo averlo indotto a una tale deroga.

E da concludersi, dunque, che nella detta ipotesi l'inizio

del termine deve determinarsi in base alla disposizione

della prima parte del secondo comma dell'art. 232 codice

proc. civile, anziché in base all’ultima parte del comma

medesimo, vale a dire nel modo che abbiamo indicato.

2° Se è stato interposto appello, per determinare

esattamente il momento iniziale del termine per l'esecu-

zione della prova, bisogna fare un ragionamento analogo

a quello fatto or ora per l'ipotesi che sia stata fatta oppo-

sizione, bisogna, cioè, distinguere il caso che la sentenza

emanata nel giudizio d'appello sia o non sia opponibile:

a) se non è opponibile, il termine per l’esecuzione

della prova s'inizia allorchè viene notificata la sentenza

d'appello;

b) se, invece, è opponibile, il termine per l'esecu-

zione della prova s’inizia solamente allorchè scade il ter-

 

si versasse in giudizio di esecuzione, era stato interposto oltre i

15 giorni dalla notificazione della sentenza scaduti fin dall'8 stesso

febbraio 1907. E la Cassazione, per non dissimile ordine di idee,

rigettò il ricorso. Di questi pronunziati l‘effetto retrotreevasi evi-

dentemente a quell'istante medesimo cui riferivasi lo stato giu—

ridico che pel decorso del termine essi dichiaravano, essendo

ovvio che le sentenze riconoscono e dichiarano, non attribui-

scono diritti. Dunque rettamente fu deciso che la sentenza del

pretore era passata in giudicato fin dall‘8 febbraio 1907. Onde,

ritenuto nella denunziata sentenza che il secondo mercoledì non

festivo, successivo a quella data, aveva coinciso con il 20 feb-

braio, era appunto lo stesso 20 febbraio, in cui lo Staderini

faceva sentire i suoi testimoni, quello designato per la prova.

Costituiva esso inoltre il termine dal pretore assegnato per la

prova stessa, poichè non altrimenti in sostanza dispone l’art. 420

speciale al procedimento davanti ai pretori, senza che sia lecito

invocare, come si vorrebbe, l'articolo 232, che è speciale invece

al procedimento davanti i tribunali, non potendo di questol'altro

mutuar le forme in quanto siano applicabili se non solo per ciò

che non vi sia in esso espressamente regolato (art. 447 proce-

dura civile). Ed era, cotesto termine, perentorio ma prorogabile,

come l‘altro davanti i tribunali, mancando disposizione diversa

peri pretori (art. 246 e 447 proc. civ.); donde si spiega come il

tribunale, con interpretazione che, esatta o meno, è però incen-

surabile in questa sede, potette intenderlo prorogato al 6 marzo,

pur senza istanza di parte (di che per verità non si ha specifica

doglianza), mercè semplice « rinvio di causa per ulteriori incom-

benti D tatto nel giorno stesso 20 febbraio dal pretore con ver— 

bale d‘udienza. Ma, non comparso il Maggi a giovarsi del suo

diritto di controprova, neanche nell'udienza di rinvio, entro, (noe,

il termine probatorio, ben giudicò la denunziata sentenza che

fosse egli decaduto dal diritto della riprova, perchè le deposmom

ricevute dopo la scadenza del termine stabilito o prorogato sono

nulle, e la proroga non può concedersi se non domandata durante

il termine (citati articoli 246 e 447). ,

« Nè, osservando questi saldi principi, ebbe la denunziata sen-

tenza a violare o lalsamente applicare l‘articolo 482 della proce-

dura; giacchè se l'esecuzione della sentenza, non dichiarata ese-

cutiva provvisoriamente, è sospesa durante il termine concesso

per appellare e durante il giudizio di appello, ciò non segue al

certo dopo che cotesto termine le si è lasciato trascorrere III“-…lo

e si è solo tardivamente interposto appello, non avendo glUl'ldl;

camente quest’appello avuto mai principio vitale e dovendo?

perciò considerare come non mai esistito. Nè a parare cosi incin-

tabili assiomi giova rammentare che decadenze e uul_litii_ "°“.

operano ope legis, poichè son salvi da questo principio { cafil

eccettuati dalla legge, e casi eccettuati son quellresam1natL

dell'appello tardivo, per il quale la decadenza opera di lilll‘llfole

deve pronunziarsi anche d‘ufficio (art. 466); e della prova, …

ordine a quanto dispone l‘art. 246. .

« E se per efietto del tardivo appello l’esecuzione della l'sde'llî

tenza non era sospesa, a niuna conseguenza contro la vath:

della prova e contro la incorsa decadenza del Maggi dal diri a

della riprova, poteva menare l'esame, se la notifica della sentenzle

d‘appello 25 ottobre 1907 fosse stata esegmtaflnello studio lega

del procuratore, anzichè alla residenza o al domicilio della parte »-
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mine per fare opposizione. Il ragionamento che ci induce

a tale conclusione è all‘atto analogo a quello che abbiamo

fatto per il caso di sentenza emanata in giudizio d'opposi-

zione e appellabile; gli argomenti, data la disposizione del

secondo comma dell’art. 232 del cod. di proc. civ., che ab-

biamo potuto addurre in appoggio all'opinione che abbiamo

espresso per il caso di sentenza in giudizio d'opposizionee

appellabile, potremmo addurh per il caso, (il. cui ora ci

occupiamo, di sentenza d‘appello opponibile (s'intende ri-

ferendo all'appello ciò che abbiamo detto per l'opposizione

evieeversa), nè perciò ci tratteniamo a ripeterli.

Tanto nel caso che la prova sia ammessa con sentenza

emanata in giudizio d’opposizione, come in quello che sia

emanata in giudizio d'appello, si riconosce comunemente

che per far decorrere il termine per la prova basta la

notifica della della sentenza, e non occorre che venga noti—

ficato anche la sentenza impugnata (1).

409. Da quanto abbiamo scritto nei due numeri prece—

denti @ lacile rilevare che la proposizione dell'appello

vale ad impedire che, in base alla sentenza impugnata,

possa iniziarsi il decorso del termine per l’esecuzione della

prova. Ma, per avere tale efficacia, l'appello deve investire

tutta la sentenza ammissiva della prova, e basterà che

tenda alla riforma di singoli capi della sentenza medesima?

Affinchè la risposta a questa domanda sia precisa, è

necessario occuparci di due ipotesi: dell'ipotesi, cioè, che

l'appello tenda alla riforma della sentenza ammissiva della

prova in capi diversi da quelli che si riferiscono alla prova

medesima, e dell'ipotesi che l'appello tenda alla riforma

della sentenza in quanto concerne la prova:

1° Nella prima ipotesi, per risolvere la questione

occorre tenere presente la norma dell'ultimo capoverso

dell'art. 486 cod. di proc. civile, nella quale è disposto

che quando la sentenza contenga più capi, e alcuno sol-

tanto ne sia impugnato, s’intende che l'appellante abbia

accettato gli altri capi, e che, se non sia fatta indicazione

dei capi, l'appello s'intende proposto contro tutti. E chiaro,

perciò, che se la sentenza ammissiva della prova sia impu-

gnata in alcuni capi soltanto, diversi da quello relativo

all'ammissione della prova, quest'ultimo capo deve inten-

dersi accettato. La sentenza, dunque, in quanto ammette

la prova, è da considerarsi come definitiva, e quindi come

tale che può bene in base ad essa essere iniziato il termine

per l'esecuzione della prova stessa (2). È superfluo ag-

giungere che a questa conclusione può arrivarsi solamente

nel caso che l'appello sia proposto con indicazione dei sin-

goli capi impugnati, che se cosi non fosse, l'appello do-

vrebbe considerarsi come investente tutti i capi della

sentenza, e quindi anche quello in cui e decisa l'ammis-

sione della prova.

_ 2° Nella seconda ipotesi, se, cioè, l'appello tende alla

riforma della sentenza in quanto, o anche in quanto con-

\ (i) Citiamo le sentenze più recenti in questo senso: Appello

benova, 6 marzo 1905, Bonomi e. Garibaldi (Temi Gen., 1905,

205); 26 giugno 1908, Saluade' c. Faraoni (Id., 1908, 467);

13 settembre 19“, Tagliabue c. Boyer(ld., 1912, 91); Appello

Catanzaro, 16 settembre 1912, De Fazio e. Perito (Giur. Cala-

brese,_1912, 587).

‘ i‘ldtisi poi la sentenza dell’Appello Torino, 10 febbraio 1908,

Lhionetti e. Gilaz‘dinz' (Giuria-pr., Torino, 1908, 631), nella

‘l'_lflle tu deciso che in caso di appello da sentenza ammissiva

‘“ una prova per testimoni, basta a far decorrere il termine

per 511 esami la notifica della sentenza di appello confermante  

cerne l'ammissione della prova, deve distinguersi il caso

d’appello tendente a contrastare l'ammissione della prova

nel suo complesso, e il caso di appello tendente a contra-

stare l'ammissione della prova su alcuni soltanto dei fatti

articolati:

a) nel primo caso (come in quello d'appello non

limitato espressamente a singoli capi, e perciò investente

l’intera sentenza) è impossibile dubitare che l'appello ini-

pedisca che in base alla sentenza impugnata si possa

iniziare il termine per l’esecuzione della prova;.

b) nel secondo caso, invece, si potrebbe ritenere, e

da qualcuno è stato sostenuto, che la sentenza, per quanto

concerne la prova sui fatti per i quali l'ammissione non si

contesta, possa essere di base per iniziare il termine per

l'esecuzione della prova sui fatti medesimi. Quest'opinione

però non ha incontrato il favore né della dottrina (3) né

della giurisprudenza. La Cassazione di Roma (4), che ha

avuto occasione di occuparsi della questione, ha deciso,

secondo l'opinione comune, osservando che la molteplicità

dei fatti di cui è ammessa la prova non fa si che la sen—

tenza possa considerarsi come avente tanti capi quanti

sono gli articoli di fatto ammessi, e che l’essere stata ac-

cettata l'ammissione della prova per alcuni degli articoli,

« se deve importare di non potersi più rimettere in que-

stione i capitoli ammessi, non importa ugualmente che si

abbia obbligo di eseguire parzialmente gli esami prima che

sia stabilito dal magistrato d'appello sull'estensione che

essi debbono avere ». « I diversi capitoli, soggiunge poi

la stessa Cassazione, e i diversi fatti che formano il conte-

nuto d'una prova orale ammessa con sentenza, costitui—

scono un complesso inscindibile riguardo al modo ed al

termine dell'esecuzione del disposto mezzo istruttorio;

onde sorgendo disputa in secondo grado sull'ammissibilità

di qualche parte della prova, è da soprassedere agli esami

anche per quel che riguarda le parti che non sono in con-

troversia attendendo la definitiva statuizione sui capitoli

contrastati, senza di che gli esami verrebbero fatti a brani

con isperpero di spese e perdita di tempo per le parti e

per i magistrati ».

410. L'art. 232 cod. proc. civ., come èstato accen-

nato, prevede anche il caso che alla prova si proceda in

base a sentenza esecutiva nonostante appello od opposi-

zione, e dispone che, quando ciò accade, il termine per

l'esecuzione della prova decorre dalla notifica della sen-

tenza provvisoriamente eseeutiva che l'ammette.

La legge si esprime precisamente cosi : « Quando debba

procedersi all'esame... in virtù di sentenza esecutiva non

ostante appello od opposizione,... il termine decorre dal

giorno della notificazione della sentenza che ammise gli

esa'mi ».

L’interpretazione di questa disposizione, che pur sembra

così chiara, dà luogo a una questione molto grave, di cui

la detta sentenza, anche se l‘appello e parziale e non si riferisce

all'ammissione della prova.

(2) In questo senso vedasi: Lessona, op. cit., vol. tv, n.228,

e giurisprudenza ivi citata. Alla questione ha dato luogo, nella

giurisprudenza, il caso di appello da sentenza ammissiva di prova

testimoniale per il solo capo riguardante le spese, e le decisioni

non sono state sempre nel senso del testo.

(3) Lessona, op. cit., vol. Iv, n. 228; blattii'olo, op. citata,

vol. II, n. 503, in nota.

(4) Sent. 19 dicembre 1898, Amori e altri e. Bravi (Legge,

1899, 221).
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hanno dovuto occuparsi ampiamente e la dottrina e la

giurisprudenza.

La questione è questa: data l'ammissione d'una prova

testimoniale avvenuta mediante sentenza provvisoriamente

esecutiva, il termine per l'esecuzione della prova dovrà

necessariamente decorrere dalla notifica della sentenza,

cosi che, scaduto che sia il detto termine computato dalla

detta notifica, la parte che ha ottenuto l'ammissione della

prova debba considerarsi come decaduta dal diritto di

eseguirla‘?

Le risposte principali che si fanno a questa domanda

sono tre:

1° La risposta negativa si fonda sulla considerazione

che la parte che ha ottenuto la provvisoria esecutorietà di

una sentenza, ha il diritto e non l’obbligo di valersi di tale

provvisoria esecutorietà. La detta parte, quindi, qualora

ritenga nel suo interesse di non eseguire la prova prima

che trascorrano i termini per appellare o per fare opposi-

zione, ovvero, prima che sia esaurito il giudizio d‘appello

o di opposizione che sia stato promosso contro la sentenza

ammissiva della prova, può tralasciare di farla senza per

questo decadere dal diritto d'eseguire la prova. Sarebbe

enorme, si osserva, chela parte che ha ottenuto la clausola

di provvisoria esecuzione, fosse obbligata ad eseguire la

prova esponendosi al pericolo che il magistrato, in sede

d'opposizione o d'appello, riformando la sentenza ammis-

siva della prova, respinga la prova medesima, e quindi

renda di nessun effetto quella che sia stata già eseguita (1 ).

Ciò dato, la parte che ha ottenuto l'ammissione della prova

con sentenza provvisoriamente eseguibile, o intende valersi

della facoltà che le deriva dalla clausola di provvisorietà,

e allora deve eseguire gli esami nel termine prescritto

dalla legge o dal giudice, da computarsi dalla notifica della

detta sentenza, e non intende valersene, e in tale caso essa

è vincolata, per l'esecuzione della prova, al termine da

computarsi dalla scadenza del termine per appellare o fare

opposizione, o, se la sentenza è stata impugnata, dalla

sentenza emessa nel giudizio in cui si è discussa l'impu-

gnativa o dalla rinunzia all'impugnativa.

Il riconoscimento di questa facoltà alternativa, però, è

subordinato a condizioni.

In genere si ritiene che la parte che ha ottenuto l’am-

missione della prova con sentenza provvisoriamente esecu-

tiva, cessa d'avere la facoltà di non eseguire la prova entro

il termine relativo, da computarsi dalla notifica della detta

\

sentenza, quando tale notifica sia stata fatta in modo da

rivelare la volontà della parte medesima di eseguire |:.

prova senza aspettare che siano spirali i termini per la

proposizione dei giudizi d’opposizione o di appello, o che

siano definiti o rinunziali questi giudizi.

Sulla determinazione di quando è che la notifica della

sentenza deve considerarsi fatta in modo da rivelare la

detta volontà, prevalgono, ma non senza qualche contrasto,

le seguenti idee:

a) Se la parte che ha ottenuto l'ammissione della

prova con sentenza munita di clausola di provvisoria esecu-

zione, notificando questa sentenza, dichiara che la notifica

e fatta al solo scopo di far decorrere i termini per le ini-

pugnative e che non intende valersi del diritto di ese.

guire la prova immediatamente, la notifica medesima vale

a far decorrere i termini per fare opposizione o per ap.

pellare, ma non il termine per l'esecuzione della prova,

Se, invece, tale dichiarazione manca, il termine per l'esecu-

zione della prova va computato dalla notifica della sen-

tenza, perchè si deve presumere che la parte che ha

domandato l'esecutorietà provvisoria intenda valersi della

facoltà ottenuta, qualora non dichiari il contrario (2).

b) Nell'ipotesi che la sentenza venga notificata,

anzichè ad istanza della parte che ha invocato l'esame testi-

moniale, ad istanza della parte contraria, la notifica non

può segnare l'inizio del decorso del termine per l'esecu-

zione della prova da parte di chi l'ha domandata, perchè

alla notifica fatta a cura dell'avversario non può connet-

tersi alcuna presunzione che la parte che ha la facoltà di

fare la prova immediatamente, di tale facoltà voglia va-

lersi. Nè può ritenersi che decorra per la parte notificante

il termine per la riprova, perchè, come la riprova può farsi

solo in quanto si fa la prova, cosi il termine per la riprova

decorre in quanto decorre il termine per la prova (3).

2° Secondo un’altra opinione, la questione di cui ci

occupiamo va risolta cosi: la parte che ha ottenuto la prov-

visoria esecutorietà della sentenza e quindi della prova,

può non approfittare della provvisoria esecutorietà. Se non

fa la prova entro il termine, da computarsi dalla notifica,

comunque avvenuta, della sentenza, non si verifica la de-

cadenza dal diritto di fare la prova, ma soltanto la deca-

denza dal diritto di sperimentare la prova prima che sia

trascorso il termine per l'opposizione o l'appello, o che il

giudizio di opposizione o d'appello, che sia stato instaurato,

sia definito 0 rinunziato.

 

(1) Per la dottrina, in questo senso, vedasi: Cuzzeri, op. citata,

sull‘art. 232; Ricci, Comm. cit.l vol. 11, n.51; Id., in Giornale

delle leggi, 1882, p. 290 e seg., e 321 e seg.; Id., in Giur. Ital.,

1879, I, 2, pag. 1; Biagioni, in Filangieri, 1879, 1, pag. 402

e seg., e 1890, pag. 265 e seg.; Gargiulo, op. cit., sull'art. 232,

pag. 217; Rimini, in Gazzetta Legale, 1882, pag. 125 e seg.;

Galvani, in Ann. proc. civ., 1885, pag. 510; Aureli, in Ann.

proc. civ., 1888, pag. 420 e seg.; Franceschini, Fatti nuovi

cit., n. 19. Per la giurisprudenza vedansi le sentenze assai nume-

rose citate dagli scrittori che abbiamo ricordati; noi ci limitiamo

ad accennare ad alcune delle più recenti: Cassazione Palermo,

22 marzo 1904, Figuccia c. Cali (Foro Sic., 1904, 237), in

cui fu deciso che il termine per la prova in caso di sentenza mu-

nita di provvisoria esecuzione decorre dalla notifica di essa, solo

se la notifica ne sia fatta allo scopo di dare esecuzione alla sen-

tenza stessa; App. Napoli, 5 novembre 1907, Pirozzi c. Marone

(Dir. e Giur., xxni, 176), in cui fu deciso che quando la sen-

tenza di prima istanza è provvisoriamente esecutiva, ma le parti

abbiano discusso l'appello prima di raccogliere la prova, il termine  
per la prova decorre dalla notifica della sentenza d‘appello,ostando

alla decadenza il contratto giudiziario; App. Torino, 22 dicembre

1911, Cordoni c. Gallina (Giur., Torino, 1912, 740), in cul fu

ritenuto che non ogni notifica della sentenza provvisoriamente ese-

cutiva che ammetta la prova testimonialc, inizia il decorso del ter-

mine per l'esecuzione della prova medesima, ma soltanto quella

che apparisca fatta con l'intendimento di determinare l'iiiiziarSi

del detto termine; e quindi fu deciso che se, oltre all'ammettere la

prova testimoniaie, la sentenza contenga una condanna del con—

venuto a fare un pagamento, la notifica della sentenza con con-

temporaneo precetto non fa decorrere il termine per gli esami;

nè può valere a far ritenere il contrario la dichiarazione che la

notifica è fatta a tutti gli efietti di legge; App. Palermo, 17 set-.

tembre 1905, Saitta c. Giglio (Mon. Pret., 1906, 90), lttClll

fu ritenuto che il termine per gli esami non decorre dalla nollfim

della sentenza, sebbene provvisoriamente eseguibile, se l’altra

parte prima propose l’appello e poi notificò la sentenza.

(2) Vedasi principalmente: Cuzzeri, loc. citato.

(3) Vedasi principalmente: Ricci, loc. citato.
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]] ragionamento che si la è questo (1): « Il legislatore,

con la disposizione dell'art. 232, secondo capov., cod. di

me. civile, ha voluto soltanto frenare l'arbitrio di colui

che ha ottenuto l'esecuzione provvisoria, di pigliarsi tutto

il comodo immaginabile, per l'esaurimento della prova dii-

rante la pendenza d'un giudizio d'appello che può durare

degli anni, col prescriverin che, qualora intenda valersi

dell'ottenuta esecuzione provvisoria per fare esaminare i

suoi testimoni, deve farlo nel prescritto termine di giorni

trenta dalla notificazione della sentenza di concessione,

sotto pena, non già di essere decaduto assolutamente dal

diritto di fare eseguire la prova, ma di essere decaduto

dal diritto di esperimentarla sotto l'egida dell'ottenuta

esecuzione provvisoria, e di essere obbligato ad attendere

il risultato dell'appello interposto dall'avversario, per esau-

rirla allora con sicurezza e in modo assoluto, qualora l'am-

missione sia convalidata dalla sentenza d'appello ».

3° L'opinione che sembra prevalere cosi nel campo

della dottrina come nel campo della giurisprudenza, e

quella che alla domanda proposta, con cui abbiamo formo-

lata la questione, risponde aflermativamenle, risponde,

cioè, che, data l‘ammissione della prova per mezzo di

sentenza provvisoriamente esecutiva, il termine per l'ese-

cuzione della prova decorre necessariamente dalla notifica

della sentenza medesima, cosi che, scaduto che sia il ter-

mine detto, computato dalla detta notifica, la parte che ha

ottenuta l'ammissione della prova deve considerarsi come

decaduta dal diritto di eseguirla.

Uno degli argomenti che vengono addetti a favore di

questa opinione si fonda sull'uso che il legislatore ha fatto

del verbo « dovere » al principio dell'ultimo capoverso

dell'art. 232 cod. proc. civile, che contiene la disposizione

da interpretare. Poichè, si dice, la legge dispone che

«quando debba » procedersi all'esame in virtù di sentenza

provvisoriamente esecutiva, il termine decorre dalla notifi-

cazione della sentenza ammettente l'esame, è chiaro che

« il legislatore non distingue tra il caso in cui la parte

che ottenne la clausola di provvisoria esecutorietà intenda

aquello in cui non intenda valersi di tale concessione;

ma con formola imperativa impone di far seguire gli esami

nel termine decorrente dalla notificazione della sentenza.

La disposizione in discorso, quando si interpreti nel senso

"' una mera facoltà accordata alla parte che chiese l'auto-

rizzazione per l'esecuzione provvisoria e di cui essa parte

_possa a suo talento giovarsi o non, sarebbe completamente

inutile, poichè, anche senza di essa, sarebbe certo che in

forza della clausola di provvisoria esecutorietà, si potrebbe

ad arbitrio di chi l’ottenne, o eseguire subito la prova 0

aspettare l'esito del giudizio ulteriore di riparazione della

sentenza ». Così il Mattirolo (2), che è uno dei più caldi

sostenitori di quest'opinìone. Altri arriva alla stessa con-

clusione, ma respingendo l'argomento or ora esposto.

Si riconosce, cioè, la giustezza dell'osservazione fatta

dapprima dal Cuzzeri (3), che l'espressione iniziale del-

l'ultimo capoversodell’art. 232 eod.proc. civile: « quando

debba procedersi, ecc. », equivalga all'espressione usata

nell’art. 297, terzo comma, del cod. di proc. civ. sardo

del 1859, formolata cosi: « quando si tratti di sentenza

esecutoria nonostante appello ed opposizione, il termine

(per gli esami) decorre dalla notificazione della sentenza ». .

Peraltro si aggiunge che tale equivalenza non induce a

concludere diversamente dal b‘lattirolo, perchè la legge

esprime pur sempre chiaramente l'idea che, data una prova

ammessa in virtù d'una sentenza provvisoriamente esecu-

tiva, il termine per eseguirla decorre dalla notifica della

sentenza (4).

A sostegno dell'opinione che ritiene che la prova debba

eseguirsi entro il termine da computarsi dalla notifica

della sentenza provvisoriamente esecutiva che l’ammettc,

si adducono anche altri argomenti desunti dalla ragione

di essere, anzichè dalla lettera, dalla legge, si dice cioè:

a) che colui che ottiene l'esecuzione provvisoria non

può lagnarsi di essere esposto al pericolo di perdere le

spese fatte per l’esecuzione della prova, quando questa

prova venga poi respinta dalla sentenza che decide sull’im-

pugnativa, perchè qui era culpa sua damnum sentii, non

intelligitur damnum sentire; -

b) che se l'eseguire la sentenza dichiarata provviso-

riamente può essere una facoltà della parte che l'ha otte-

nuta quando la clausola di provvisoria eseguibilità è stata

concessa nell'interesse esclusivo di questa parte, tale fa-

coltà non può ammettersi quando la provvisoria eseguibilità

è pronunziata nell'interesse di entrambe le parti, come

appunto avviene allorchè si tratta di sentenza ammissiva

di prova testimoniaie, essendo l‘ammissione della prova

diretta inseparabile dall'ammissione della prova contraria

a favore dell'altra parte;

e) nell'ipotesi di prova ammessa con sentenza pro-

nunziata in grado d’appello e suscettibile di essere ammi-

lata in Cassazione, pure essendovi la possibilità di annul-

lamento e quindi la possibilità che la prova si faccia

inutilmente, non si dubita che il termine per l'esecuzione

della prova decorra dalla notifica della sentenza di appello,

nonostante la pendenza del termine per ricorrere in

Cassazione (5).

Quale opinione deve preferirsi?

 

‘ (1) Il ragionamento riferito si trova in una sentenza della Corte

d’appello di Torino, del 10 giugno 1890, Ferraris c. Balza (Giu-

risprudenza Ital., 1891, Il, 16).

(9) Op. cit., vol. n, n. 505; nello stesso senso vedasi Cesareo—

Consolo, op. cit., n. 251.

(3) Loco citato.

(1) In questo senso vedasi: Lessona, op. cit., vol. tv, n. 230;

Mortara, Comm. cit., vol. 111, n. 519.

(5) L'opinione difesa con gli argomenti esposti nel testo è

accolta, oltre che dagli scrittori ricordati nelle due note prece—

denti. anche da: Germano, in Filangieri, 1879, I, 652; Tri-

“°hlllîl, in Rif. Giur., 1892, 207; Piccaroli, in Giur., Torino,

1885, 51. Per la giurisprudenza vedasi: Cassazione Torino,

15 dicembre 1905, Lombardini e. Sironi (Foro Ital., 1905, !,  
416); App. Roma, 12 luglio 1906, Avolio c. Calda-ai (Palazzo

Giust., 1906, 514); App. Roma, 22 novembre 1910, D'Am-

brosio c. Santangeli (Giur. Ital., 1911, I, 2, 43), nella quale

sentenza è stato ritenuto che il termine per la prova decorre

anche se colui che l‘ha richiesta ha appellata dalla sentenza prov-

visoriamente esecutiva prima di notificarla; Appello Milano,

16 ottobre 1911, Butti c. Livio (Temi Lomb., 1911, 1047);

17 febbraio 1911, Società piemontese Acque minerali c. Società

Vetrerie nazionali (Mon. Trib., 1911, 272), nella quale sen—

tenza fu deciso che se in appello vengono modificati i capitoli

ammessi in primo grado, dalla notifica della sentenza d‘appello

dec0rre un nuovo termine per l'assunzione della prova sui capitoli

cosi modificati, la qual cosa avviene anche se le modificazioni

siano minime e non alterino la fisonomia complessiva dei capitoli

ammessi; Trib. Napoli, 13 dicembre 1911, Graziuso e. Cassa
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Osserviamo, innanzi tutto, che l'espressione « quando

debba procedersi all'esame, ecc. », con cui si inizia l'ul-

timo capoverso dell'articolo 232 del codice di proc. civile,

equivale efi‘ettivamente all'espressione « quando si tratta

di procedere all'esame, ecc. ». Ciò risulta pienamente e

dalla derivazione dell'art. 232 suddetto dall’art. 297 del

cod. di proc. sardo del 1859, ed anche, ci sembra, dall'in-

sieme del testo di legge.

E da rilevare, inoltre, come la funzione della clausola

di provvisoria esecuzione apposta ad una sentenza, sia

quella di rendere l'esecuzione della sentenza medesima

indipendente dai termini per l'impugnativa e dal fatto che

alcuna impugnativa sia stata proposta, e pende il giudizio

relativo, dando facoltà alla parte interessata di eseguire la

sentenza prima che siano decorsi i detti termini o siano

stati definiti i detti giudizi. Che questa parte interessata

all'esecuzione della sentenza abbia la facoltà e non l'ob-

bligo ili valersi della clausola di provvisoria esecutorietà,

è cosa che non può, nella generalità dei casi, disconoscersi,

e che, infatti, nessuno disconosce. Nel caso che la provvi-

soria eseguibilità si riferisca ad una prova testimoniale

ammessa, non esiste, in realtà, alcuna ragione che valga

a giustificare la conversione in obbligo della facoltà di ese-

guire la sentenza, non l'esistenza della domanda tendente

ad ottenere la provvisoria eseguibilità, che si tratta d’una

domanda che si fa tutte le volte in cui la provvisoria ese-

cuzione viene accordata e che non implica in nessun modo

l'impegno di dare esecuzione alla sentenza in un momento

piuttosto che in un altro, non l'essere la provvisoria ese-

cutorielà ammessa nell’interesse di tutte le parti, perchè

il diritto alla riprova non esiste se non inquanto si fa luogo

alla prova.

Ciononostante la legge, pur non contenendo alcuna

espressione imperativo tendente ad obbligare la parte che

ha ottenuto la clausola di provvisoria eseguibilità ad ese-

guire la prova, appunto, provvisoriamente, riesce allo

stesso risultato dichiarando che il termine per l'esecuzione

della prova decorre dalla notifica della sentenza provvi-

seriamente esecutiva, e che la prova assunta dopo il decorso

del termine è nulla.

Deve, dunque, accogliersi la terza delle varie opinioni

interpretative dell'ultimo capoverso dell'articolo 232 del

codice di procedura civile,'perchè imposta dalla lettera

della legge, quantunque di essa non possa darsi una

giustificazione.

411. L'ultimo capoverso dell'art. 232 cod. proc. civile

contempla anche l'ipotesi che la prova testimoniale da ese-

guire sia stata ammessa con sentenza contro cui « la parte

soccombente dichiari di non volere appellare ». Va rilevato

subito che con la locuzione « parte soccombente » la legge

ha voluto indicare la parte avente interesse contrario a

quello della parte che ha ottenuto l’ammissione della

‘

prova, vale adire, in genere, la parte a cui spetta la facoltà

di appellare.

La dichiarazione di non volere appellare deve derivare

dalla parte personalmente, e non dal suo procuratore alle

liti, il quale non ha facoltà di rinunziare a diritti spettanti

alla parte, e dev'essere espressa, il che la legge ha voluto

perchè, dovendo essa costituire il punto di partenza di im

termine, e opportuno evitare qualunque possibilità di

equivoci (1).

Nessuna forma e prescritta per la detta dichiarazione;

questa peraltro deve pervenire alla parte contro cui si

inizia il decorso del termine, in modo che ne abbia legale

conoscenza, vale ii dire deve esserle notificata (2). E siate,

quindi, giustamente ritenuto che la dichiarazione di non

volere appellare dev'essere firmata dalla parte che la

emette, () può anche essere l'alta verbalmente, purchè però

in tal caso, sia emessa avanti all'ufficiale giudiziario il

quale viene nello stesso tempo incaricato di notificarla.

Affinchè la della dichiarazione esplichi la sua efficacia

di determinare l'inizio del decorso del termine per l'esecu-

zione della prova, non occorre l'accettazione dell'altra

parte. La legge sembra su questo punto cosi chiara da ren-

dere superfluo ogni connnento pefspiegarla e perchè

rimanga dimostrata l'infondatezza dell'opinione secondo la

quale si ritiene che la rinunzia, per essere efficace, deve

essere accettata, e che quindi il termine per l'esecuzione

della prova si inizi dal momento dell'accettazione, anzichè

da quello dell'emissione della rinunzia del diritto di

appellare.

Nell'ultimo capoverso dell'art. 232 cod. proc. civile è

detto con molta precisione che il detto termine, in caso di

dichiarazione di non volere appellare, decorre «dal giorno

della dichiarazione », cosicché la della opinione si trova

con la legge in un contrasto così flagrante che l'erroneità

ne apparisce evidente. L’erroreè derivato dalla confusione

che si e fatta tra la dichiarazione di non volere appellare

e la rinunzia agli atti del giudizio di appello già proposto.

Quando si tratta di quest'ultima rinunzia, a ragione si

ritiene che, affinchè essa possa svolgere la sua efficacia,

occorre l'accettazione dell'altra parte, e, in difetto di ac-

cettazione, la pronunzia del magistrato; ma è facile scor-

gere la differenza tra le due ipotesi, chè nel caso che fap-.

pello non sia stato proposte, si ha solamente un diritto di

appellare, e, avvenuta la rinunzia da parte della persona a

cui compete, il diritto medesimo cessa di esistere senza

che sia necessaria l'esplicazione di alcuna attività della

parte contraria a quella che emette la rinunzia; nel °."'Î°

che l'appello sia stato proposto e instaurato il giudizio

relativo, la rinunzia agli atti di questo giudizio tende «'t

determinare la cessazione del rapporto processuale, (lll…

rapporto, cioè, che è fonte di diritti per tutte le partt 6

che quindi non può cessare per volontà di una sola delle

__..—
 

nazionale infortuni (Temi Nap., 1912, 83); Appello Palermo,

12 luglio 1912, Fiorenza e. Società italiana per le imprese

elettriche (Circ. Giur., 1912, 316); App. Catania, 19 marzo

1910, Scuderi c. La Rosa (Mon. Pret… 1910, 319), in cui fu

deciso che l'art. 232 cod. proc. civile, disponendo che in caso di

prova testimoniaie ammessa con sentenza munita di clausola, il

termine decorra dal giorno della notificazione di essa sentenza,

non accorda un benefizio al quale la parte possa rinunziare.

Tralasciamo di ricordare sentenze meno recenti, per l‘indicazione

delle quali possono vedersi gli scrittori che abbiamo ricordato.

(1) Mortara, Comm. citato, vol. II], ii. 519. Il Lessona, opera  
citata, vol. tv, n. 232, e il Cesareo-Consolo, op. cit., n.254.”

ammettono anche l‘efficacia di una rinunzia tacita, purche unl-

voca. Notisi anche la sentenza Appello Firenze, 11 aprile 1903.

Magnani c. Saimin (Temi, 1908, 590), nella quale fu deciso

che se il procuratore di una delle parti, d’accordo con quello

dell'altra, chiede al giudice delegato la fissazione del giorno per

iniziare la prova testimoniaie ammessa con sentenza non notifi-

cata, si deve ritenere che esso abbia accettata la sentenza, e dil

quel giorno decorre il termine per l‘esame testimoniate. E superfluo

osservare che non potremmo approvare questa sentenza.

(2) Lessona, loc. citato.
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arti. E per questo che la rinunzia di una parte può spie-
? . . . . _

alli'6 i sum efietn solo dal momento in cui e stata accettata

dall'altra parte (1).

Eda concludersi, dunque, che, mentre in caso di di-

chiarazione di non volere appellare dalla sentenza che ha

ammesso la prova testimoniaie, il termine per l'esecuzione

della prova medesima decorre dal giorno in cui la parte

che a tale esecuzione deve provvedere, ha conoscenza legale

della della dichiarazione, nel caso di rinunzia all'appello

già proposto, il detto termine decorre dal giorno in cui

vien resa legalmente nota l'accettazione della rinunzia o la

pronunzia del magistrato che surroga l'accettazione rifiu—

tata o comunque mancante (2).

412. Può accadere che la sentenza che ammette la prova

testimoniaie ordini contemporaneamente altri mezzi istrut-

tori. In questo caso può avvenire che sia ordinato: e) che

la prova testimoniate preceda gli altri mezzi istruttori;

b) che la prova testimoniaie venga eseguita dopo esauriti

gli altri mezzi istruttori; c) chela prova testimoniate venga

eseguita qualora l’esperimento degli altri mezzi istruttori

abbia un determinato risultato.

Per quanto concerne la prima ipotesi non vi sono osser-

vazioni da fare; è chiaro che nulla può dar luogo a dubi—

tare che l'ammissione di mezzi istruttori da esperirsi dopo ,

esaurita la prova testimoniate possa ostacolare in alcun

modo che si inizi il decorso del termine per l’esecuzione

della prova testimoniaie medesima, quando si siano veri-

ficate le condizioni che la legge vuole che si verifichino

affinchè il detto termine cominci a decorrere.

Nella seconda ipotesi si riconosce senza opposizione che

il termine per l'esecuzione della prova comincia a decorrere

solo quando sia esaurito il mezzo istruttorio che la sentenza

dichiara dover precedere l'esecuzione della prova testi-

moniale (3).

Quindi se la sentenza ammettente la prova dichiara che

questa deve eseguirsi dopo un accesso giudiziale o un in-

terrogatorio, il termine per l'esecuzione della prova testi-

moniaie decorre dal giorno in cui ha avuto luogo l'accesso

ed èstato risposto all’interrogatorio (4), qualora la parte

contro cui il detto termine decorre vi abbia assistito, altri—

menti dal giorno in cui questa abbia avuto conoscenza

legale dell'espletamento dell'accesso o dell'interrogatorio.

Altrettanto deve dirsi per il caso che si tratti di una

prova testimoniaie a cui debba precedere un’altra prova

testimoniaie. Nel caso che la prova che deve precedere sia

una perizia, il termine decorre dal giorno in cui viene

notificato il deposito della relazione del perito.

Nella terza ipotesi, quando cioè la prova testimoniaie

dev'essere eseguita dopo l'esperimento di alcun mezzo

istruttorio, e solo qualora questo abbia un certo risultato,

occorre distinguere secondo che l'esito della prova che

deve precedere sia facilmente verificabile (ammissione di

certi fatti per via d'interrogatorio, riposta affermativa @

negativa di periti a un determinato quesito, ecc.), ovvero

sia tale che per il suo accertamento occorra una nuova

pronunzia del giudice. Nel primo caso il termine per la

prova testimoniaie decorre dal giorno in cui è stata eseguita

la prova che doveva precedere, e tale esecuzione insieme

con l'esito siano notificati, se è necessario; nel secondo caso

il detto termine decorre dal momento della notifica della

sentenza che accerta l'esito della prima prova (5).

Può, infine. darsi anche che una sentenza ammetta, in-

sieme con una prova testimoniaie, un altro mezzo istrut-

torio, senza nulla stabilire circa l'ordine di successione in

cui devono essere eseguiti; in questo caso il termine per

l'esecuzione della prova testimoniaie decorre indipendente-

mente dall'esecuzione dell'altro mezzo istruttorio ammesso

(che può essere anche un'altra prova testimoniaie) e dal

decorso dei termini che fossero stabiliti relativamente a

quest‘ultimo (6).

413. La prova testimoniate, come è stato esposto a suo

luogo, può essere ammessa, oltre che mediante sentenza,

anche mediante ordinanza, il che si verifica in caso di

urgenza e nel caso di accordo delle parti.

La determinazione del momento iniziale del termine per

l'esecuzione della prova testimoniaie ammessa con ordi-

nanza, dà luogo ad una questione molto grave che divide

la dottrina e la giurisprudenza.

Affinchè il termine per la prova, si domanda, cominci a

decorrere, è necessario che l'ordinanza che ammette la

prova medesima venga notificata?

Se si tratta di ordinanza pronunziata fuori della presenza

dei procuratori, la risposta affermativa è data da tutti; la

divergenza si verifica per l'ipotesi che si tratti di ordinanza

pronunziata alla presenza dei procuratori, nel qual caso vi

èclii ritiene che l'ordinanza debba parimente notificarsi, e

chi, invece, ritiene che la notifica non occorra eil termine

cominci a decorrere dal momento della pronunzia.

La prima opinione, che sembra avere il favore della

giurisprudenza più recente (7)e conta nella dottrina auto-

 

(l) Notisi però la sentenza della Cass. Torino, 18 luglio 19l0,

Ginami c. Corti (Giur., Torino, 1910, l392), in cui fu deciso

che se il recesso dall'appello viene notificato prima dell'udienza di

comparizione, ha carattere definitivo senza necessità di accettazione

della controparte, e che quindi da tale notifica decorre il termine

per l‘assunzione della prova testimoniaie ammessa dalla sentenza

di primo grado. Non possiamo approvare questa sentenza perchè

non riteniamo cheil recesso anteriore all'udienza di comparizione

Sia definitivo senza l’accettazione della controparte. V., su ciò,

quanto abbiamo scritto alla voce Recesso dal giudizio, ii. 31.

(2) In questo senso vedasi Cesareo-Consolo, op. cit., ii. 254.

(3) Ricci, op. cit., voi. II, n. 53; Lessona, op. cit., vol. tv,

n. 236; Cesareo-Consolo, op. cit., ii. 255; Mattirolo, op. citata,

\'ol. li, ii. 518.

("*) App. Firenze, 2l aprile 1908, Torricini c. Buti (Temi,

l908, 450).

(5) Vedasi, su tutto ciò, Lessona, loco citato; e per la giuris-

prudenza, Cass. Torino, 18 luglio 1905, Su]/crt c. Comi (Gizz-

l‘le‘itdensa, Torino, 1905, 1363).
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(6) Cassaz. Palermo, 5 dicembre 1905, Piazza e. Agreste

(Foro Cat., 1905, 157).

(7) Ricordiamo: App. Aquila, 30 dicembre 1910, Accettone

c. Isidori (Giur. Abr-., 1911, 40); Trib. Cagliari, 1911, Com. di

Iglesias c. Garau (Giur. Sarda, 1911, 92); Appello Cagliari,

15 luglio 1912, Panic. Porcu (Giurispr. Sarda, 1912, 235);

App. Perugia, 6 dicembre 1910, Andreani e. Cassa risparmio

di Spoleto (Mòn. Prot., 1911, 375); riferiamo la chiara moti-

vazione di quest'ultima sentenza:

« Erroneamente il tribunale dichiarò decaduto l‘Andreani dal

diritto di fare la prova testimoniate, giù ammessa per consenso

delle parti con l'ordinanza presidenziale del 23 aprile 1908, sul

riflesso che egli non l'esperimentò nei trenta giorni, a decorrere

dalla data dell'ordinanza stessa.

« L‘art. 232, cod. proc. civ., capov. 2°, sancisce: « Quando

« debba procedersi all'esame per consenso delle parti o in virtù

« di una sentenza provvisoriamente esecutiva, il termine decorre

« dal giorno della notificazione dell'ordinanza o della sentenza

« che ammise l'esame ».
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revoli sostenitori, quali ilMortara (1) e il Ricci (2), ma

non molto numerosi (3), viene giustificata adducendosi che

nell'art. 242 si esige espressamente « la notificazione»

dell'ordinanza, esigenza, questa, che è facilmente spiega—

bile se si pensa che, trattandosi di determinare il momento

iniziale di un termine la cui scadenza ha per effetto una

decadenza, è necessario eliminare qualunque possibilità di

dubbio circa il verificarsi delle condizioni che dànno luogo

all’inizio del detto termine, e che il legislatore ha voluto la

notifica anche in ogni altro caso in cui un atto scritto giu—

diziale segna il momento iniziale del termine stesso. La

chiarezza dell'espressione del testo che si tratta d'inter—

pretare, la razionaliià della disposizione interpretata se—

condo l'opinione indicata, e la sua armonia col sistema

della legge, costituiscono altrettanti argomenti per negare

che alla notificazione dell'ordinanza possano equivalere

altri fatti che, comunque, diano luogo a supporre che l'or-

dinanza sia giunta a conoscenza delle parti interessate.

La seconda opinione, secondo la quale la pronunzia del-

l'ordinanza avvenuta alla presenza dei procuratori rende

superflua la sua notificazione e segue direttamente il mo-

mento iniziale del termine per l'esecuzione della prova

testimoniaie ammessa, ha per sè la maggiorparte degli

scrittori (4) ed anche un numero notevole di decisioni.

Nella giurisprudenza, però, è facile notare come questa

opinione vada sempre più perdendo favore, cosicchè, mentre

in tempi più lontani da noi, veniva accolta frequentmnente

cosi da potersi dire prevalente sull'altra che abbiamo indi-

cato, ora viene accolta piuttosto raramente (5).

In appoggio a questa seconda opinione si osserva che il

fatto che la legge abbia accennato alla « notificazione del-

l'ordinanza o della sentenza » si spiega così, che il legisla-

tore tenendo presente il caso normale, che è quello di
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prova ammessa mediante sentenza, ha accennato alla noti-

ficazione, accomunando sentenza e ordinanza, perché può

anche occorrere la notificazione di quest'ultima. Che, però

ciò non stia a significare che si esiga la notificazione anche

dell'ordinanza pronunztata alla presenza dei procuratori,

risulta in modo da non dare luogo a dubbi dal fatto Che in

un articolo posteriore si formula in modo generale la regola

che l'ordinanza va notificata soltanto se i procuratori non

furono presenti alla notifica di essa, poiché in virtù di

questa norma generale esiste una completa equivalenza tra

la notifica dell'ordinanza e la sua pronunzia alla presenza

dei procuratori. La disposizione dell'articolo 232 codice

procedura civile rimane, quindi, integrata da quella dell'ar-

ticolo 367.

Inoltre si osserva che l'art. 206 rego]. gen. giudiziario

dispone chele ordinanze contenenti provvedimenti d'istrut-

toria debbano indicare se furono dati essendo presenti ed

assenti i procuratori, e che questa norma non avrebbe

ragione di essere se dalla presenza o dall'assenza dei pro-

curatori non dipendesse la varia maniera della notificazione

in conformità del capoverso dell'art. 367.

A noi sembra preferibile la prima opinione: crediamo,

cioè, che per far decorrere il termine per l'esecuzione della

prova testimoniaie ammessa con ordinanza, sia necessaria

la notifica dell'ordinanza medesima, anche se all'atto della

sua pronunzia si sono trovati presenti i procuratori.

Gli argomenti che si adducono in contrario, sebbene siano

certamente seri, non ci persuadono.

Innanzi tutto è da osservare che la legge, allorchè dispone

che « quando debba procedersi all'esame per consenso delle

parti o in virtù di sentenza... il termine decorre dal

giorno della notificazione dell'ordinanza o della sentenza

che ammise gli esami », si esprime efiettivamente con

 

« Il testo dell‘art. 232 è molto chiaro: il termine per l‘esame

decorre dal giorno della notificazione dell‘ordinanza o sentenza,

e quindi finchè l'ordinanza o sentenza non sia notificata, il termine

non comincia a decorrere.

« Senonchè da qualche scrittore e anche dalla giurisprudenza

meno in onore si è detto che l'art. 232 succitato debba essere

messo in relazione con l‘art. 367, e siccome questo sancisce che

« l'ordinanza è notificata ai procuratori che non siano stati pre-

« senti alla pronunciazione di essa », cosi se ne vorrebbe desu—

mere che quando, per converso,i procuratori sono stati presenti,

come nel caso in ispecie, il termine per eseguire l‘esame testimo-

niaie decorre dalla pronunciazione dell'ordinanza. Però cotesta

interpretazione, seguita anche dalla sentenza appellata, non merita

il plauso della Corte.

« E notevole che la legge abbia imposto la notificazione per

rendere più certo il momento iniziale del termine, non applicando

la regola che la presenza dei procuratori o delle parti alla pro-

nunzia dell‘ordinanza equivale a notificazione.

« La disposizione è ragionevole, ed e sopratutto in perfetta

armonia col sistema complessivo del testo, che vuole sempre un

atto scritto giudiziale come punto iniziale del termine.

« Arrogi che se il legislatore avesse inteso di stabilire la decor-

renza del termine dalla data della pronunzia dell’ordinanza, non

avrebbe fatto parola di notificazione, ma avrebbe detto che il

termine decorre dalla pronunzia.

« Inoltre, nell'art. 232 si parla cumulativamente di notifica-

zione di sentenza e di ordinanza. Ora, siccome, riguardo alla sen-

tenza, la notificazione è quella che si esegue a ministero d‘usciere,

non può supporsi che il legislatore, nello stesso inciso di un arti-

colo, adoperi la parola « notificazione » in due sensi diversi, in

quello cioè di remissione di copia a inezzn di usciere, e nell‘altro

di pronunzia in presenza dei procuratori.
 

« Evidentemente, adunque, in questo articolo si contiene una

deroga speciale al disposto generale dell'art. 367.

« Siffatta interpretazione è anche conforme alle regole di erme-

neutica legale. Infatti, non si può attribuire alle parole della legge

altro senso se non quello dato dal proprio significato delle parole.

Ora la legge di rito per notificazione intende esclusivamente la

consegna di un atto mediante l'opera dell'usciere. Perciò, allorchè

nell‘articolo 232 si parla di notificazione dell'ordinanza, è incivile

intendere che « notificazione » alibia un significato diverso da

quello fatto palese dalla parola stessa i).

(1) Comm. cit., vol. lll, pag. 620.

(2) Comm. cit., vol. Il, n. 52. .

(3) Oltre al Ricci e al Mortara, accolgono l'opinione indugia

nel testo: Levi, in Riv. univ. di giur. e dottrina, 1901, [V, 10.

e Montani, in Foro Ital., 19l1, I, 460 (in nota alla sentenza della

Corte d'appello di Perugia, di cui abbiamo riferito i motivi sopra).

(4) Mattirolo, op. cit., voi. Il, II. 507; Lessona, op. citata.

vol. tv, n.226; Gargiulo, op. cit., sull'art. 232, ii. 12; Cuztfrl.

op. cit., sull'art. 232, ii. 2; Cesareo-Consolo, op. cit., a. 20.2:

Biagioni, in Filangieri, 1879, 401; Germano, in Id., 1879,6011

Stea, La teoria dei termini nel diritto processuale civile, p. 161

e seguenti, Torino 1912. ,

(5) Tra le sentenze recenti ricordiamo: App. Brescia, “ …'

cembre moo, Teli c. Corsi (Mon. Trib., 1907, zai; Appello

Genova, 4 novembre 1907, Parodi c. Stiegler (Temi Genovese

1907, 694), nella quale sentenza fu ammesso che l‘ordinanza

consensuale ammissiva di prova testimoniale si abbia per notifi-

cata agli effetti della decorrenza del termine, se pronunziato alla

presenza dei procuratori, purchè però questa presenza del P…"'

ratori risulti dall'ordinanza. _ .

Per la vecchia giurisprudenza vedansi le citazioni fatte dità"

scrittori ricordati nella nota precedente.
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molla chiarezza, tale da costituire un ostacolo gravissimo,

anzi insuperabile, all’accoglimento di un'interpretazione

diversa da quella che abbiamo detto doversi preferire.

Infatti la parola «notificazione» usata nel ricordato

testo di legge, non può avere altro significato che quello

che risulta dalla definizione datane dalla legge stessa nel-

l'articolo 39 cod. proc. civ., in cui si legge che « la noti-

ficazione di qualunque atto si fa mediante consegna di

copia dell'atto nei modi stabiliti per la citazione» (nei

modi, cioè, che sono indicati nell'art. 41 cod. proc. civile),

perchè è solo questo il significato che può avere quando si

accenna a notificazione di sentenze. Ciò è evidente; ora i

sostenitori dell'opinione contraria, per giustificare le con-

clusioni a cui arrivano, devono attribuire alla parola « no—

tificazione » due significati diversi, non solo secondo che la

riferiscano all'ordinanza o alla sentenza, ma anche secondo

che la riferiscano all’ordinanza pronunziata alla presenza

dei procuratori o all'ordinanza pronunziata in assenza dei

procuratori.

Ora, nell'articolo “232 non si fa la distinzione fra or-

dinanza pronunziata alla presenza e ordinanza pronun-

ziata in assenza dei procuratori, e non sembra che possa

disconoscersi la giustezza dell'osservazione che « non es—

sendo discutibile nè discusso che la notificazione della

sentenza indicata nell'art. 232 abbia luogo per mezzo di

consegna di copia, devesi altresi ammettere che nello

stesso modo debba aver luogo la notifica dell'ordinanza,

perchè sarebbe contrario ad ogni principio di logica e di

ermeneutica che la stessa parola, usata nello stesso con-

testo, abbia due significati diversi » (I).

Sela parola « notificazione», usata nell'art. 2332, sta a

significare l'attività mediante la quale l'ufficiale giudiziario

determina la conoscenza legale di alcuno relativamente a

un certo atto, facendogliene consegna di copia in certe

forme, tanto se si riferisce alla sentenza come se si rife-

risce all'ordinanza, risulta chiaro che l‘art. ‘232 contiene

un'eccezione al principio generale stabilito nell'art. 367

cod. proc. civ., eccezione che ben si comprende se si

pensa che è ben giustificato l'esigere, per l'inizio della

decorrenza di un termine alla cui scadenza è connessa la

grave sanzione della decadenza dal diritto di fare la prova

di cui si è ottenuta l'annnissione, l'esplicazione di un'atti-

vità che, da un lato, è capace di segnare con molta preci-

sione l'inizio medesimo, d'altro lato ha attitudine di dare

modo alla parte che deve fare la prova di far cominciare il

termine relativo anche dopo la pronunzia del provvedi—

mento che l'ammette, qualora non creda nel suo interesse

cheil termine cominci a decorrere nello stesso momento

In cui viene pronunziato il provvedimento medesimo, e

l'altra parte non reputi opportuno di dare inizio al decor-

rere del termine prendendosi essa la cura di notificare il

provvedimento.

Nè può, all'opinione che sosteniamo, obiettarsi che, qua-

lora dal fatto della presenza o dell'assenza dei procuratori

non dipendesse la varia maniera della notificazione dell'or-

dinanza in conformità dell'art. 367 cod. proc. civile, non

avrebbe ragione di essere la norma contenuta nell'art. 206

l‘ago]. gen. giud., che, come è stato accennato, dispetto che
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le ordinanze contenenti provvedimenti d'istruzione devono

indicare se furono date essendo assenti e presenti i procura-

tori, perchè chi sostiene l'opinione che noi pure abbiamo

creduto di accogliere, non contesta che la notifica delle

ordinanze avvenga a norma dell'art. 367 cod. proc. civ.,

ma solo contesta che nel caso particolare contemplato dal-

l'art. 232 cod. proc. civ. la notificazione dell'ordinanza

debba avvenire sempre mediante consegna di copia fatta a

mezzo dell'ufficiale giudiziario, come avviene allorchè si

tratta di notificare una sentenza.

4114. Quanto è stato esposto or ora per l'ipotesi di ordi-

nanza ammissiva di prova testimoniaie pronunziata in se-

guito ad accordo delle parti, vale anche per l’ipotesi di

ordinanza che abbia annncsso la prova testimoniaie risol-

vendo d'urgenza l'incidente sòrto circa l’accoglimento del-

l'istanza tendente ad ottenere l‘ammissione della prova

medesima, a norma degli art. 182 cod. proc. civ. e 40 regio

decreto 31 agosto 1901. Per quanto concerne quest'ultima

ipotesi, però, è necessario ricordare che l'ordinanza può

essere o no dichiarata esecutiva nonostante reclamo, ed

avvertire che:

'l" se l'ordinanza è stata dichiarata esecutiva nort-

ostante reclamo, il termine per l'esecuzione della prova

decorre dalla notifica dell'ordinanza medesima;

2° se l'ordinanza non è stata dichiarata esecutiva

nonostante reclamo, bisogna distinguere secondo che il

reclamo venga proposto o no; se viene proposte, si deve

necessariamente far luogo a una sentenza e, se questa am—

mette la prova richiesta, il termine decorre da un momento

che va determinato secondo le norme che abbiamo esposto

sopra per il caso che si tratti di prova testimoniale am-

messa per sentenza. Se, invece, il reclamo non viene pro-

posto, bisogna ancora distinguere:

a) se l'ordinanza è stata pronunziata alla presenza

dei procuratori e viene notificata prima che siano passati i

tre giorni, da computarsi dalla pronunzia, utili per la

proposizione del reclamo, il termine per l'esecuzione della

prova decorrerà soltanto dallo spirare del detto termine

di tre giorni. Se, invece, la notifica avviene dopo che siano

decorsi i delli tre giorni utili per la proposizione del

reclamo, il termine decorrerà immediatamente, non essendo

a ciò di ostacolo la possibilità di reclamo;

(>) se l'ordinanza è stata pronunziata in assenza dei

procuratori, il termine per l'esecuzione della prova contin-

cier:i a decorrere sempre dopo che sia spirato il termine

di tre giorni per la proponibilità del reclamo, termine,

quest'ultimo, che decorre dalla notificazione dell'ordinanza,

anzichè dal giorno della sua pronunzia, per non essere

questa avvenuta alla presenza dei procuratori.

415. Da quanto abbiamo esposto sin qui in questo para-

grafo risulta che, affinchè si inizi il decorso del termine

per l'esecuzione della prova testimoniaie, è necessaria una

notifica in ogni caso, notifica che può essere di una sen-

tenza (2), o di un'ordinanza. o di un alto da cui risulti la

rinunzia al diritto d’irnpngnare una sentenza.

E indifi'erentc che la notifica della sentenza 0 dell'ordi-

nanza che ammette la prova sia fatta dalla parte che deve

eseguire la prova 0 da un'altra delle parti in causa.

 

… Montani, loc. citato.

_ (2) Circa la necessità della notifica della sentenza vedasi quanto

@ eSposto sopra al n. iOS. Questa necessità non è peraltro rico-

nosciuta sempre nella giurisprudenza; vedasi in senso contrario a  quanto si allerma nel testo, oltre la giurisprudenza citata sopra, al

luogo ricordato: App. Torino, 26 agosto 1909, Soc. anon. Dia—

moan c. Gaia! (Gi-nr. Ital., 1910, I, 2, 76); e anche Cass. Torino,

'2“). maggio 1906, Pola e. Gallese (Giur., Torino, 1906, 927).
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Quanto al modo in cui questa notifica dev'essere ese-

guita, la legge nulla dice, il che significa che devono

applicarsi le norme generali. Ed è chiaro che, esigendo la

legge una notifica, questa non può essere surrogata dalla

prova che l'atto da notificarsi è giunto in altro modo a

cognizione della parte che doveva ricevere la notifica (i),

qualunque sia la causa, anche di effetto certissimo, che

avrebbe prodotto la detta cognizione, e qualunque sia la

prova che della realtà di questa cognizione possa fornirsi.

Parimente inammissibile sarebbe la prova tendente a dimo-

strare che la parte notificata non ha avuto cognizione del-

l'atto, nonostante la notifica(2). Quando la notifica che deve

farsi per determinare il decorso del termine di cuici occu-

piamo dev'essere fatta ad una parte soltanto, e, natural-

mente, della notifica fatta a questa parte che deve tenersi

conto nel computare il decorso del termine; quando, invece,

la notifica che è necessaria per il detto scopo va fatta a

più persone, il momento di cui deve tenersi conto nel

computo del termine è quello in cui è avvenuta la notifica

all'ultima delle persone che dovevano riceverla (3).

La notifica va fatta a più persone tutte le volte che più

sono le parti sull'interesse delle quali può influire l'esito

della prova (4).

Non è mai stato sollevato alcun dubbio che la notifica

dell'ordinanza ammissiva della prova testimoniaie e pari-

mente quella della rinunzia al diritto d'impugnare la sett-

tenza annnissiva della prova medesima, quando siano avve-

nute regolarmente, producano l'efi'etto di determinare la

decorrenza del termine per l'esecuzione della pirova. Infatti

la notifica dell'ordinanza non può avere altro scopo che il

‘

conseguimento di questo effetto, e quindi non può mai

sostenersi che il detto efietto non deve verificarsi perchè

scopo del notificante non era quello di consegnirlo. La

notifica della rinunzia al diritto d'impugnare la sentenza

ammissiva della prova può certamente avere anche uno

scopo diverso da quello di determinare l‘inizio del decorso

del termine; ciononostante però, poichè la legge dice ben

chiaro che dalla detta rinunzia decorre il detto termine,

nessuno ha mai sostenuto, almeno a quanto ci risulta, che

il termine decorre dalla rinunzia medesima solo qualora

questa sia notificata in un certo modo.

Vi è stato, invece, chi ha sostenuto che non sempre della

notifica della sentenza che ammette la prova può tenersi

conto nel computare il decorso del termine perl'esecuzione

della prova medesima, poiché se la notifica è fatta in modo

che lo scopo della parte notificante apparisca diverso da

quello di determinare il decorso del termine, o se la parte

medesima dichiara di non fare la notifica al detto scopo,

gli effetti della notifica stessa vanno limitati a quelli che

la parte ha avuto lo scopo di raggiungere.

Cosi e stato giudicato, per esempio, che della notifica

della sentenza accompagnata dal precetto per il pagamento

delle spese, poichè rivela l‘intenzione del notificante di

agire al solo scopo di poter procedere agli atti esecutivi,

non può tenersi conto nel computare il termine per l'ese-

cuzione della prova testimoniaie ammessa nella stessa

sentenza.

Non crediamo, però, che siffatto decisioni siano da appro-

varsi in alcun modo (5), ché non sembra in armonia coni

principi del nostro diritto processuale l'ammettere che gli

 

(I) Cass. Torino, 90 marzo 19“, Cesari c. l'errli (Giuris-

prudenza, 'l'orino, 1911, 761); App. Palermo, 10 giugno 1912,

Lanza e. Zito (Foro Sic., 1912, 318).

('2) Lessona, op. cit., vol. IV, n. “233.

(_3) Gass. Torino, 'I? luglio 1909, Lanaro c. Satuarle' (Giu-

risprudenza, 'l'orino. 1909, 1423); App. 'I'orino, 30 dicembre

1910, Salvadé c. [tubino (Id., I9H, 641).

(4) In questo senso vedansi le sentenze citate nella nota pre—

cedente; notisi però la sentenza dell'App. Genova, “26 giugno

1907, Salvade' c. For:.ani (Temi Gen., 1908, 467), in cui fu

deciso che la parte a cui la sentenza ammissiva della prova testi-

moniaie fu regolarmente notificata, non può invocare il difetto di

notifica della sentenza stessa ad altra parte in causa rimasta

contumace, avente interesse opposto al suo, per dedurre la non

decorrenza del termine. ’

(5) Vedasi l'accurata motivazione della sentenza del Trib. di

Milano, 9 dicembre 1909, Vago c. Peroni (Giur. Ital., 1910,

t, ‘2, 'l'l6), che riteniamo opportuno di riferire:

« Sull'incidente relativo agli esami Vago a prova contraria, è

anzitutto da osservarsi che, quantunque all'epoca in cui fosse il

primo incidente definito con la sentenza 15-20 luglio 1909 della

Corte d‘appello non rimanesse che un sol giorno utile all'esperi-

mento della prova, pure, essendosi in virtù di detta sentenza

riaperto il periodo istruttorio, il termine per gli esami è ritornato

ad essere quello di trenta giorni dalla notifica della sentenza

stessa. Su ciò nessun dubbio è possibile e, infatti, non si è sol-

levata al riguardo eccezione alcuna dalle parti. Fra queste invece

si disputa se il termine suddetto sia incominciato a decorrere dalla

notifica che di quella sentenza fu fatta al Peroni il 2 ottobre p. p.

nel domicilio da questi eletto presso il suo procuratore in causa,

come si sostiene dal Vago, 0 invece debba ritenersi decorso fin

dalla prima notifica che di quella sentenza si fece al Perotti, nella

sua residenza reale in uno al contemporaneo precetto di paga-

mento delle spese portate dalla sentenza stessa, il 30 luglio 1909,

come sostiene il Peroni, con la naturale conseguenza che al 6 ot-  

 

tobre, giorno della comparizione innanzi al giudice delegato per

l‘assunzione dei nuovi esami stati con detta sentenza autorizzati,

tale assunzione più non potesse dirsi permessa per essere gili da

tempo trascorso il termine legale. Al Collegio sembra che quest‘ul-

tima sia l‘opinione da accogliere.

« L'art. 232 cod. di proc. civile, il quale dispetto che « quando

« siavi stato giudizio d'appello, il termine per gli esami decorre

« dalla notificazione della sentenza preferita in questo giudizio ».

non la distinzione fra notifica e notifica; nè, d'altronde, una

distinzione in questa materia potrebbe ritenersi consentita dalla

logica del diritto, se notificare un atto significa portarlo a cono—

scenza legale della parte a cui la notifica & fatta, e se, una volte

raggiunto questo intento, gli efletti non possono non esserne tutti

quelli che dalla legale conoscenza dell'atto naturalmente o per

disposto di legge derivano. _

« Gli argomenti esposti dal Vago a sostegno della contraria

sua tesi sono quelli stessi che si leggono nella sentenza 6 lugth

1898 di questa Corte d‘appello dal Vago appunto invocata; ma,

non ostante l‘autorità del magistrato, da cui questi argomenti

furono addotti, non crede il tribunale di poterli accettare ed um—

formare ad essi la sua pronunzia. »

« Si dice che due sono gli stadi del giudizio: l'uno di cogni-

zione, l‘altro di esecuzione: ciascuno d‘indole diversa e distinta,

cosi da non poter fra loro venire confusi: e poichè la notifica del

“20 luglio fu fatta sulla copia spedita in forma esecutiva, insteme

al contemporaneo precetto per il pagamento delle spese e in con-

formità dell‘art. 562 codice di proc. civile, che richiama il 368.

ove è cenno solo del modo, e non l‘art. 367, ove si parla del

luogo della notificazione, e quindi, secomlo le norme genti?“

degli art. 138 e 139, e cioè nella casa della residenza dell‘inti-

mato e non nel domicilio eletto per le occorrenze della catlSît

presso il suo procuratore ad litem, devesi ragionevolmente I'lle

nere che la notifica non sia stata e non possa intendersi fatta 3%"

effetti della decorrenza dei termini per il giudizio di cognizione,

bensi e unicamente agli efletti del giudizio esecutivo, nello SCOPO
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effetti della notifica di una sentenza siano rimessi all'ar-

bitrio della parte notificante, anche quando la legge con-

nette il verificarsi di certi efletti alla legale notizia della

sentenza che deriva dalla notifica. Questi effetti, e in parti-

colare l'effetto di cui all'articolo 232 cod. proc. civ., si

verificano per il mero fatto della notifica della sentenza,

eciò in virtù di legge, in modo, cioè, afiatto indipendente

dall'intenzione della parte che al fatto della notifica ha

dato luogo.

Come non può, quindi, attribuirsi alcuna importanza

alla presunzione della volontà della parte notificante, cosi

non si può, parimente, attribuire alcuna importanza alla

dichiarazione di volontà che, sotto qualunque forma, la

parte'emetta, nel fare la notifica, allo scopo di limitare gli

efletti che a questa sono attribuiti dalla legge (1).

416. Quando si verificano i fatti indicati nell'art. 232

cod. proc. civ. come quelli ai quali è connesso l'effetto di

aprire il decorso del termine per l'esecuzione della prova,

questo termine comincia a decorrere, purchè, però, il prov-

vedimento ammissivo della prova sia completo nel suo

contenuto, sia, cioè, tale che la parte che deve eseguirlo

ciòpossa fare.

E, quindi, pacificamente ammesso che se la sentenza

notificata & suscettibile di correzione, a norma dell’arti-

colo 473 codice procedura civile, il termine decorre sol-

tanto dalla notifica del provvedimento mediante il quale

avviene la rettifica.

Parimente è riconosciuto senza opposizione che se la

sentenza non contiene la nomina del giudice delegato (e

questo il caso in cui pii'i frequentemente l'incompletezza

della sentenza ha dato luogo a decisioni) il termine non

comincia a decorrere che dalla notifica del provvedimento

che contiene tale nomina (“2).

In generale può dirsi che, verificatesi le condizioni indi-

cate dall'art. 232 cod. proc. civ., il termine per l'esecu-

zione della prova testimoniaie comincia a decorrere, ma

tale inizio di decorso è impedito da qualunque circostanza

per la quale alla parte che deve provvedere all'esecuzione

della prova non sia possibile l'eseguirla per ragioni che non

derivano da fatti a cui essa stessa abbia dato luogo o da

condizioni sue particolari (3).

417. Iniziato che sia, il decorso del termine per l'esecu—

zione della prova testimoniale, di regola, si svolge con

contum1tà.

Questa continuità, però, può essere spezzata quando

si verifichino certi fatti i quali, come rendono impossi-

bile l'eseguire la prova, cosi impediscono che il tempo

compreso nel termine possa essere utilizzato. Quali siano

questi fatti vedremo tra breve. Prima occorre vedere

quale sia la natura della soluzione di continuità che può

verificarsi nel corso del termine di cui ci occupiamo. La

soluzione di continuità di un termine può essere o inter-

ruzione o sospensione; e interruzione se, allorchè cessa la

causa che la produce, il termine ricomincia in modo che

debba decorrere tutto intero, non tenendosi conto, cioè,

della parte decorsa prima della causa interruttiva; e so-

spensione se, allorchè cessa la causa che la produce, il

termine ricomincia a decorrere in modo che si compia

e giunga a scadenza dopo trascorso un periodo di tempo

che, col periodo di tempo trascorso prima del verificarsi

 

di integrare e rendere efiicace l‘intimazione a pagare le spese; e

si cita il detto del Digesto: Actus ayentium non operantur1zltra

eorum intentionem. Ma, anzitutto, la presunzione che l'intento

del procedere alla notifica sia stato quello di limitarne l‘efietto al

solo iniziamento del giudizio esecutivo, desumendola dalla con-

temporanea intimazione del precetto e dal luogo ove la notifica

fntatta, appare contradetta dalle non equivoche parole con le

quali quella notifica fu accompagnata, essendosi nella relazione

di notifica espressamente dichiarato che questa era fatta ad ogni

efietto di legge.

« Ma, anche prescindendo da ciò, sembra al tribunale che non

si possa dir consentaneo ai principi del nostro diritto processuale

l‘ammettere che arbitro dein efletti della notifica di una sentenza

sia il volere del notificante, il quale possa procedere alla notifica

dicendo al notificato: « Tu resti edotto di questa sentenza emessa

« nei nostri confronti, esclusivamente all'oggetto che tu sappia

« di doverla eseguire, in quanto comanda a te di pagare: ma di

a essa non devi ritenerti menomamente nòtiziato in quanto da

a questa notizia abbia a decorrere per me il termine ad eseguire

« quel che essa ha disposto nel mio interesse ». L'atto del noti-

ficante è facoltativo: egli è libero di compierlo o no: ma se lo

compie, non può limitarne ad arbitrio le conseguenze che sono

non dal suo volere, ma dalla legge determinate. D'altronde non

pare al Collegio che al luogo ove la notifica Ill fatta, nella resi—

denza reale della parte, anzichè al domicilio da essa eletto in causa

Presso il suo procuratore, sia da attribuirsi tutta l'importanza che

la Corte di Milano, e con essa il Vago, vi attribuiscono. Si può

comprendere che siasi dubitato, e tuttora si dubiti, se la notifica

latta agli effetti processuali, con le norme dell’art. 367, sia ellicace

animare il procedimento esecutivo, per la ragione che l‘art. 569,

col richiamare soltanto l‘articolo 368 e non il 369, sembra abbia

voluto attribuire alla notifica alla parte, nella sua residenza reale,

una ellicacia maggiore che non alla notifica presso il procuratore

ad blem : sebbene un illustre scrittore abbia già in modo esan-

l'iente dimostrato e l‘erroneità di una sifiatta ragione e l'infonda-

A

 

tezza del dubbio: ma quello che non si può, a parere del tribunale,

assolutamente comprendere e che si possa sostenere che una

notifica più rigorosa e produttiva del maggiore degli efletti sca-

turenti dalla sentenza, l'obbligazione di pagare sotto pena della

esecuzione forzata, non sia efficace a produrre un semplice effetto

processuale, come quello della decorrenza del termine a fare gli

esami. Chè, del resto, ove si dovesse, per ipotesi, ammettere una

tale inefficacia, si avrebbe pur sempre che questa scaturirebbe

soltanto dalla contravvenzione alle norme sancite dall'art. 367:

e poichè queste norme sono state costituite non nell‘interesse

del notificante, ma in quello del notificato, se questo accetta

come valida una tale notifica, non può come invalida essere con-

siderata da quello a cui non può essere consentito di seonfcssarc

il fatto suo proprio ».

('l) Lessona, op. cit., vol. tv, ii. “2.360is.

(‘:!) Appello 'I'orino, 28 maggio 1906, Ferrovie del Ticino

e. Biasetti (Giur., Torino. 1906, 932); Trib. Trani, 12 dicembre

19l0, Sageltlor/l' c. De Viti (Foro Puglie, 1911, 249), in cui

fu deciso che se la sentenza d‘appello lia delegato un giudice del

tribunale, senza determinare quale, il termine decorre dalla no-

tifica del provvedimento che nomina il giudice delegato; Appello

Palermo,… giugno 1912, Langa c. Zito (Foro Sic., 1912, 318);

Cassazione Napoli, “.’4 giugno 1912, Polignano e. Rocco (Sem.,

1919, 717).

(3) Quindi è stato ritenuto anche che se manca il giudice

delegato quando la sentenza diventa esecutiva, il termine per la

esecuzione della prova decorre soltanto dalla notizia del provve-

dimento di surroga del giudice: Appello Napoli, 29 marzo 1912,

Lattes c. Merolla (Temi Nap., 1912, 114); e altresì che è di

ostacolo a che decorra il detto termine il fatto che, nel momento

della notifica della sentenza ammettente la prova testimoniaie, i

procuratori delle parti abbiano cessato dalle loro funzioni: 'I'ri—

bunale Oristano, 5 marzo 1909, Com. di Fabillonis c. Com. di

San Nicolò d'Arcidano (Giur. Sarda, 1909, 262).
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della causa sospensiva, costituisca il periodo di tempo cor-

rispondente all'intera durata del termine (1 ).

Se per il termine di cui ci occupiamo sia possibile il

verificarsi dell'interruzione o soltanto il verificarsi della

sospensione, e una questione vivamente controversa tanto

nella dottrina come nella giurisprudenza.

Coloro che sostengono che, al cessare della causa che

impedisce la possibilità di usufruire del termine, il ter—

mine ricomincia per l'intera sua durata, adducono due

argomenti, e cioè:

1° Tra il caso di cui si tratta e l'ipotesi a cui si rife-

risce l'art. 566 cod. proc. civ., esiste un'analogia, data la

quale deve considerarsi applicabile anche al termine per

l'esecuzione della prova testimoniaie la disposizione del

detto art. 566, secondo la quale, in caso di opposizione a

precetto, il termine per la perenzione decorre dalla notifi-

cazione della sentenza che ha dato fine all’incidente.

2° Il termine di cui si tratta va considerato indivisi-

bilmente. Soltanto nella sua interezza econtinuità, si dice,

esso può essere sufficiente, mentre, qualora si dovessero

calcolare quelli, dei trenta giorni, che già fossero decorsi

prima del sollevato incidente, la maggior parte delle volte i

giorni che restano sarebbero insufficienti per fare gli esami.

E potrebbe persino avvenire che non rimanesse neppure il

tempo necessario per chiedere la proroga del termine (2).

Coloro che sostengono che il termine per l’esecuzione

della prova testimoniale sia suscettibile solamente di so-

spensione, e non di interruzione, adducono:

1° Vi è analogia evidente tra il termine di cui si tratta

e il termine per la prescrizione. Ora il termine per la

prescrizione, come insegnano tutti i civilisti, rimane sospeso

finchè dura l'impossibilità giuridica di esercitare o di far

valere il proprio diritto, ma quando cessa l'impedimento

si tiene conto anche del tempo decorso prima e si somma

con quello corso dopo la cessazione dell'impedimento

medesimo.

2° Altra analogia può ravvisarsi tra il termine di cui si

tratta e quello per impugnare le sentenze; e anche per

quest’ultimo termine, se è ammessa la possibilità di sospen-

sione (art. 468 cod. proc. civ.), non è ammessa la possi-

bilità di interruzione.

3“ In tema di esami testimoniali la legge fa sempre

menzione di un unico termine, il quale comincia dal giorno

in cui si sono verificate le condizioni indicate dall'art. 232

cod. proc. civ. « Ora egli è manifesto che se dalla regolare

cessazione del motivo che impedì la decorrenza del termine,

incominciasse a decorrere un nuovo e intero termine, se

ne avrebbero due distinti,, e in ogni caso il punto di decor-

renza per il termine degli esami non sarebbe più quello

prescritto dall'art. 232, ma quello in cui è notificata la

cessazione della causa di impedimento alla decorrenza del

termine » (3). '

A noi sembra che debba accogliersi questa seconda opi-

nione; sembra, cioè, che il termine di cui ci occupiamo

\

sia suscettibile di sospensione, ma non di interruzione.

L'analogia tra questo termine e quello per la prescrizione

non può discouoscersv, e neppure può disconoscersi l'appti.

cabilità, al primo, del principio che vale per il secondo,

a norma del quale laicausa che impedisce di compiere

l'attività a cui il termine si riferisce vale solo a sospen.

dere, ma non ad interrompere, il termine medesimo.

Uguale valore ha l’invocata analogia col termine per

impugnare le sentenze.

D’altra parte l'analogia addotta dai sostenitori dell'opi-

nione contraria, tra il caso del termine per l‘esecuzione

della prova testimoniale e quello contemplato dall'art. 566,

non può fornire un argomento serio, perchè, in realtà, altro

è la decadenza dal diritto di fare gli esami, cbeè la san-

zione del termine di cui ci occupiamo, e altro è la peren-

zione del precetto. Ma v'ha di più: la possibilità di appli-

care per analogia la disposizione dell'articolo 566 codice

proc. civ. è ostacolata dall'indole eccezionale di questa

disposizione, indole eccezionale che risulta chiaramente se

si pensa che il legislatore, allorchè all'art. 581 dello stesso

codice ha disposto per il caso della perenzione del pigno-

ramento, ha dichiarato che nel termine di novanta giorni

occorrenti per questa perenzione non si campata il tempo

decorso per le opposizioni e, in genere, per le questioni

incidentali.

Queste considerazioni basterebbero per giustificare la

preferenza che abbiamo dato all’opinione che ammette sol-

tanto la possibilità della sospensione.

Del resto ci sembra di importanza decisiva anche l'argo-

mento che il Mattirolo trae dalla disposizione dell'art. 932

cod. proc. civ. In questo articolo, infatti, si determina

quali sono i fatti capaci di segnare il momento da cui deve

computarsi il decorso del termine, e poichè tra questi fatti

non è anche quello costituito dalla cessazione di alcuna

causa che abbia impedita la possibilità di fare gli esami, e

arbitrario considerare questo fatto come tale da segnare il

momento iniziale del termine.

Nè, infine, ha valore il secondo argomento addotto dai

sostenitori dell'opinione contraria, il dire, cioè, che qua-

lora il termine non tornasse a cominciare l'intero suo

decorso dopo la cessazione della causa che impedisce la

esecuzione degli esami, può accadere che la parte di

termine che rimane a decorrere sia insufiicente.

Innanzi tutto questo sarebbe un inconveniente ed ènoto

che il rilevare un inconveniente derivante da una certa

interpretazione non costituisce un argomento per ritenere

erronea l'interpretazione medesima, ma soltanto può coste

tuire una buona ragione per far voti che nell'occasione di

una riforma si elimini ciò che rende possibile l'inconve-

niente rilevato (4). Inoltre va notato che l'inconventenle

denunziato, sebbene non possa negarsi, non ha pm la

gravità che gli si vorrebbe attribuire, perchè durante

la sospensione del termine, se non possono farsi gli esami,

le parti possono pure prepararsi per il momento in cm

_/
 

(I) Sui concetti di interruzione e di sospensione, vedasi quanto

abbiamo esposto alla voce Termini (Mat.. civile), ni 51 e 52.

.'(2) Questa opinione è sostenuta da: Gargiulo, op. cit., sul—

l'art. 232; Piccaroli, in Giurirpr., Torino, 1885,188; Ruta,

in Riv. di giurispr., Bari, xvm, 333, ed altri. Per la-giurispru-

denza vedansi le note ai numeri seguenti.

(3) Il passo riterito è del .\lattirolo, op. cit., vol. il, n. 516. La

stessa opinione è sostenuta da: .\lortara, Comm. cit., vol. …,

n. 520; Ricci, Comm. cit., vol. II, n. 50; Lessona, op. citata,  vol. tv, n. “238; Cesareo—Consolo, op. cit., n. 256 e seguenti;

Cuzzeri, op. cit., sull‘art. 9.32, n. 11; Michel“, in Corte-Ancona.,

1903, Il, 38. Per la giurisprudenza vedansi le note at nume“

seguenti. _

(4) Il Cesareo-Consolo, op. cit., n. 258, rettamenteravvtsalld0

l‘inconveniente accennato nel testo, si limita a far vou di riforma,

ma non si induce, in considerazione di esso, ad adottare“…-

nione che varrebbe ad eliminarlo, ma che non ècontorme alla

legge.
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potranno aver luogo, e in ogni caso, quando il tempo resi-

duale del termine sia troppo breve, la parte che da tale

eccessiva brevità risente danno potrà sempre domandare

la proroga, e la detta eccessiva brenta del tempo che rimane

costituirà un eccellente motivo per lei per fondare la sua

domanda e per il giudice per accoglierla, nè sappiamo

vedere come possa accadere che non rimanga, dopo la

sospensione, almeno un giorno del termine, giorno che

può facilmente essere utilizzato per_cluedere la proroga

perchè non può arrivare mai improvvisamente.

418. I fatti a cui si riconosce l‘efficacia di sospendere il

decorso del termine sono, in genere, tutti quelli che ren-

dono impossibile l'esecuzione della prova per ragioni affatto

indipendenti dalla parte che a tale esecuzione dovrebbe

provvedere (1). E evidente la ragione per cui, quando ciò

accade, il tempo in cui sussiste la detta impossibilità non

può computarsi nel termine, poichè apparisce chiaro che,

qualora ciò si ammettesse, si verrebbe ad ammettere im-

plicitamente la possibilità che la parte che deve far la

prova veda il tempo utile per eseguirlo ridotto a pochi giorni

e persino a poche ore, e si trovi, quindi, in condizione da

non poter far nulla per provvedervi, pur non avendo

alcuna colpa della situazione che paralizza la sua attività.

I fatti della cui efficacia sospensiva si occupano più fre-

quentemente scrittori e sentenze, sono gli impedimenti del

giudice delegato, quelli dei procuratori, quelli delle parti,

egli incidenti.

Si riconosce comunemente, quanto ai procuratori, che

siano fatti capaci di cagionare la sospensione del termine:

la morte del procuratore di una delle parti (2) e parimente

la cancellazione dall’albo dei procuratori (3).

Quanto alle parti, si riconosce, pure comunemente, che

ifatti che a norma dell'art. 333 e 334 cod. proc. civile

dànno luogo a nuova citazione per la riassunzione del

giudizio, valgono a sospendere il decorso del termine (4).

A un‘importante questione, invece, da luogo il ricono-

scin1entodell'elficacia sospensiva alle cause che impediscono

al giudice di dare la sua cooperazione alla formazione della

prova. Queste cause possono essere costituite da malattie,

dalla morte, da trasferimento ad altra sede, dall'ondata in

ferie, dalla ricusazione, ecc.; la questione che si fa, del

resto, è sempre la stessa, qualunque sia la causa che

determina l'impedimento.

Coloro che negano che i detti impedimenti del giudice

valgano a sospendere il decorso del termine, ragionano in

questo modo (5):

« Non si ha alcuna disposizione di legge cbe annoveri

l'assenza del giudice delegato fra le cause che sospen-

dono il termine probatorio. Nè di simile disposizione si

sente la necessità; ed anzi può affermarsi che essa non

avrebbe ragione di essere, giacchè quando succede che

nel giorno della prova non sia reperibile il giudice ad

essa delegato, il legislatore offre il modo di porre im-

mediatamente rimedio a questo fatto, sanzionando che la

parte cui prodesl possa chiedere la sostituzione del giudice

assente e possa anche subito ottenerla (art. 210 codice

procedura civile).

«Infatti non di rado avviene nella pratica che nell'ora

fissata per la prova testimoniaie, quando le parti, i loro

procuratori e i testimoni sono pronti, il giudice delegato

si trovi legalmente impedito ad attendervi; in tal caso il

procuratore della parte interessata, o più diligente, chiede

al presidente del tribunale che, in attuazione del disposto

dell'art. 210 citato, sia al giudice delegato sostituito altro

giudice; e tale sostituzione può essere fatta ad horas,

quando ragioni d'urgenza o di economia Io consigliano.

Adunque mediante il procedimento determinato dall'arti-

colo ‘210 può non verificarsi, purchè le parti lo vogliano,

soluzione di continuità nel termine probatorio.

« Con ciò non si disconosce che il giudice delegato alla

prova sia l'organo essenziale per la prova stessa; ma non

deve equipararsi il caso che fu oggetto di esame con quello

della mancanza di delega del giudice nella sentenza am-

missivo della prova. Giacché, mentre in questa seconda

ipotesi non vi ha delega di giudice, e manca, quindi, l'ele-

mento indispensabile per fare gli esami, nell'ipotesi attuale

la delega vi fu, e solo si rese necessaria la sostituzione del

giudice impedito. In quella, dunque, non potendo eseguirsi

la prova, non comincia a decorrere il termine probatorio

se non quando siasi rimediato nei modi di legge all'omis-

sione incorsa nella sentenza. In questa, invece, la prova

si può sempre eseguire, solo che si domandi la sostituzione

del giudice ».

L'opinione espressa dalla Cassazione di Roma nel passo

riferito ha forse, nella giurisprudenza più recente, una

lieve prevalenza (6) di fronte all'opinione opposta.

 

(1) Una sospensione del termine dovuta all‘accordo delle parti

non potrebbe ammettersi, perchè ciò significherebbe l‘ammettere

che possa derogarsi, per volere delle parti, alla norma che im—

pone il termine per l‘esecuzione della prova testimoniate, norma

che non può considerarsi come dispositiva, date le ragioni che

l'hanno determinata. In questo senso vedasi anche Cesareo-

Consolo, op. cit., n. 259, e giurisprudenza ivi citata.

(“Z) Appello Genova, 14 luglio 1908, Monticelli c. Monticelli

(Temi Gen., 1908, 427).

(3) Appello Bologna, 28 dicembre 1905, Schepens c. Masoni

(Le/ye. 1907, 367).

(i) Mortara, Comm. cit., vol. …, n. 520, pag. 624.

(5) Riferiamo un passo dei motivi di una sentenza della Cas-

sazione di Roma, 29 gennaio 1908, tllechanisclze Hind/"aden-

fabrilc c. Selmi (Foro Ital., 1908, t, 140).

(_6) In questo senso vedasi: relativamente all‘ipotesi che l'im-

Pedlmento derivi dall‘andata in ferie: App. Genova, 14 maggio

1909, Soc. Anonima (l'assicurazione contro gl‘infortuni c. Bot—

taro (Temi Gen., 1909, 342); App. Lucca-, 15 maggio 1909,

Società assicurazioni « Mutua infortuni » c. Luperi-ni (Temi,

1909, 149); per l‘ipotesi di trasferimento del giudice ad altra  
sede: Trib. Biella, 6 marzo 1909, Mastini c. Tarabolelti (Giu-

risprudenza, Torino, 1909, 469); App. Genova, 13 settembre

1911, Tagliabue c. Boyer (Temi Gen., 1912, 91) ; Trib. Varese,

9 dicembre 191 t , Soc. coop. lamb. c. Piccoli (Temi Lamb., 1912,

[53): in genere per l‘ipotesi di necessità di surroga: App. Pa-

lermo, ? luglio 1908, Anson e. Fosciana (Foro Sic., 1908, 507);

'l‘rib. Catanzaro, 30 ottobre 1912, Faragù o. Le Donne (Giu—

risprudenza Calabr., 1912, 671); App. Catanzaro, 16 settembre

'l9l2, De Fazio c. Perito (Id., 1912, 587); Cassaz. Torino,

6 dicembre 1913, Carbonelli c. Pilati (Mon. Trib., 191/4,189).

Vi sono, poi, sentenze che escludono in massima che l'impedimento

del giudice possa essere considerato come causa sospensiva del

decorso del termine, ma ammettono che gli si attribuisca efficacia

sospensiva qualora esso abbia effettivamente cagionato l'impossi-

bilità di provvedere in modo che la prova potesse farsi; cosi:

Cass. Roma, 6 settembre 1909, Mari c. Oluilreti (Cass. Unica

Civile, 1910. 62), e App. Milano, 28 luglio 19“, Porta c. Fre-

leani (Temi Lamb., 1911, 836); ed anche che « al più » possano

non computarsi nel termine i giorni che corrono tra la domanda

di surroga e il decreto di surroga ; cosi: App. Roma, 13 febbraio

1908. Oliva c. Gar-reni (Pnl. Giust., 1908, 130).
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L'opinione opposta, secondo la quale all'impedimeuto

del giudice dovrebbe riconoscersi l'efficacia di sospendere

il termine, si fonda sulla seguente argomentazione (che

pure lrascriviamo dai motivi di una sentenza (1)): « Se

l'art. 210 cod. proc. civ. spiega in qual modo può farsi la

surrogazione del giudice delegato, nessuna disposizione

impone alla parte l'obbligo di ricorrere a questa, che è

semplicemente iui mezzo che la legge ha dato alle parti

quando volessero eseguire la prova prima che fosse cessato

l'impedimento del giudice delegato per la medesima. Se

cosi non fosse, se dovesse dirsi obbligatorio per colui che

vuole far la prova il provvedere alla surrogazione onde

impedire la decorrenza del termine, la legge non avrebbe

mancato di dirlo quando stabili un termine per gli esami,

e siccome volle che i trenta giorni di cui nell'art. 222do-

ressero essere tutti liberi per l'esaurimento della prova,

avrebbe, quanto meno, stabilito che non dovesse in essi

essere computato il termine necessario per ottenere la

surrogazione del giudice o assente o impedito.

« Nessuna disposizione esistendo nel senso predetto, la

questione dev'essere risolta con le norme generali. Ora è

evidente che nello stesso modo che non potrebbe darsi

esecuzione ad una sentenza quando mancasse la delegazione

del giudice per fare la prova, lo stesso deve dirsi quando

il giudice delegato si trovi in ferie o in regolare congedo,

perchè in entrambi i casi mancando il giudice delegato, la

parte si trova nell'impossibilità di fare la prova; ed il ter-

mine deve, perciò, rimanere sospeso sino a quando 0 si

proceda alla delegazione non stata fatta, o il giudice dele-

gato ritorni in residenza ; a meno che le parti non abbiano

creduto di valersi della facoltà loro consentita dall'art. 210

sopra citato.

« Da quanto si è premesso non deriva punto la conse-

guenza che potrebbe con danno delle parti protrarsi inde—

finitamente l'esaurimento della prova, perchè non è punto

interdetto alla parte che voglia rendersi diligente di ricor-

rere al presidente per ottenere la surrogazione del giudice

e di stabilire cosi in confronto dell’altra parte il termine

di decorrenza per gli esami.

« L'art. 102 del regolamento generale giudiziario, il

quale dispone che nel tempo di ferie l'istruzione della

causa sarti continuata, è una disposizione d‘ordine generale,

‘

la quale non si riferisce ai casi che, come quello di cui si

tratta, possono verificarsi anche in epoca non feriata in

cui l'esecuzione della prova debba, per mancanza o impe.

dimento del giudice delegato, restare sospesa ».

Questa opinione, prevalente nella giurisprudenza più

antica, è sempre iii onore anche nella giurisprudenza re.

cente, pure avendo perduta l'antica prevalenza (2).

Nella dottrina prevale decisamente l'opinione che rico-

nosce agli impedimenti del giudice efficacia sospensiva (3).

Anche a noi questa opinione sembra preferibile. È vero

che l'art. 2… cod. proc. civ. da modo di ottenere la sur-

roga del giudice delegato impedito, ed è anche vero che il

mezzo che fornisce il detto articolo per raggiungere lo

scopo è sollecito; ma se il giudice delegato e siirrogabile,

per quanto sollecito possa essere il mezzo per ottenere la

surroga, accade pursempre cheil litigante, senza sua colpa,

si trova, per il tempo compreso nel termine che occorre

per ottenere la surroga, in condizioni di non potere spie-

gare la sua attività, e se cosi è, non può giustificarsi il

calcolare il detto lasso di tempo come utile, poichè con ciò

si verrebbe in realtà a diminuire lo spazio di tempo che il

legislatore ha voluto accordare alla parte che deve eseguire

la prova.

419. Circa gli impedimenti delle parti, dei procuratori

o dei giudici, se si discute talora sull'esistenza o no di

effetti da essi prodotti sul decorso del termine, tutti son

d'accordo nel riconoscere che questi effetti, quando ci sono,

consistono nel sospenderee non nell'interrompere il decorso

del termine.

Diversamente accade per gli incidenti. Tutti si trovan

d’accordo nel riconoscere la loro efiicacia sul decorso del

termine, qualunque sia la ragione che dii luogo al loro

sorgere;la questione si ha quando si tratta di stabilire

se tale efficacia sia sospensiva o interruttiva.

Abbiamo visto sopra le ragioni per cui non può ammet-

tersi mai l‘interruzione del termine per l'esecuzione della

prova tcstimouialc. e non è quindi il caso di ripeterle qui

per dimostrare come, se gli incidenti possono avere l‘elfetto

di sospendere il detto termine, non possono mai avere

quello di interromperlo. Questa conclusione è accolta, oltre

che dalla dottrina, anche dalla giurisprudenza prevalente….

Va peraltro avvertito che vi e anche una giurisprudenza

 

(1) Cass. Torino, 23 aprile 1910, Bottaro c. Soc. Italiana (Ii

assicurazione contro gli infortuni (Giur. Italiana, 1910, i,

‘l, 1055).

(2) Tra le sentenze più recenti ricordiamo: Appello Bologna,

13 luglio 1908, Franceschetti c. Zivieri (Temi, 1908, 777);

App. Genova, 30 maggio 1910, Bellotti c. Quartiroli (Temi

Gen., 1910, 368), le quali due sentenze si riferiscono all'ipotesi

che il giudice delegato sia stato trasferito ad altro ufiicio; Cas-

sazione Toriiio. 6 dicembre 1910, Novum c. Nicola (Monitore

Trib., 1911, 71); Appello Casale, 12 dicembre 1910, Bottaro

e. Società Anonima contro gli infortuni (Giur. Ital., 1911, l,

2, 149); App. Genova, 13 dicembre 1911, Bertamino c. Ber-

tamino (Temi Gen., 1912, 153); Cassaz. Torino, '4 settembre

1913, Modiano c. Consonno (Giurisprudenza Ital., 1913, l,

1, 913). Vedansi inoltre le altre sentenze che ci accingiamo a

ricordare, a proposito della ripresa del decorso del termine dopo

la sospensione, sotto, al n. 420. Per la giurisprudenza meno

recente vedansi le sentenze ricordate dagli scrittori che citiamo

nella nota seguente.

(3) Mortara, Comm. cit., vol. …, n. 320; Lessona, op. citata,

vol. tv, n. 239; Mattirolo, op. cit., vol. ii, pag. 459, in nota;

Cesareo-Consolo, op. cit., n. 257; Bianchi, Termine per la  

._——’—J

prova testimoniale nel caso che il giudice delegato a riceverla

venga a mancare (Giur. Ital., 1891, tv, col. 161 e seguenti).

In senso contrario vedasi: Ricci, in Giur. Ital., 1890,1, 65'Z._

(4) In questo senso: App. Genova, 25 luglio 1905, Cerruti

c. Jacquier (Tent-i Gen., 1905, 655); App. Anemia, 10 maggio

1905, Fiano c. Pedini (Corte Ancona, 1905, 205); Cassazione

Firenze, 11 maggio 1907, Pozzo/ton c. Pittarcl (Giur., Torino.

1907, 835); 18 settembre 1907, Nardi e. Ballo (Cass. Firenze.

1907, 902); App. Messina, 16 maggio 1907, Alessi c. Caco—

purrlo (Temi Sic., 1907, 46); Trib. Modica, 18 dicembre 1908.

Medico e. Polare (Indice Giur., 1908, 37); Cassazione flo-ma,

16 novembre 1908, Rota c. Onofri (Giur. Ital., 1908,1, 1, "lli

App. Trani, 27 maggio 19l0, Luini c. Pellegrino (Foro Paghe,

1910, 359); App. 'I'oriiio, 30 aprile 1912, Violini c. Righel“

(Giurispr., Torino, 19l2. 579), in cui fu ritenuto che l‘efiicacifl

sospensiva si verifica anche se si tratta di im termine prorogato

sino a una lontana scadenza fissa; Cass. Napoli, li. aprile 1919,

Landolfi c. Saviano (Giur. Ital., 1912, i, 1, 1,336); APP…“

Genova, 23 luglio 1912, Bottini c. Martini (Temi Gen., 19|2);

Trib. Catanzaro, 21 dicembre 1912, Moretti c. Calarco_ (@"‘Î

risprudenza Calabr., 1912, 752). Tralasciamo altri giudica“

meno recenti.
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a

interruttivo (1).

420. Cessata la causa della sospensione, qualunque essa

sia, il termine riprende il suo corso. Per stabilire con pre-

cisione il momento in cui il termine torna a decorrere, è

opportuno distinguere secondo le varie cause di sospensione.

a) Nel caso di alcune degli impedimenti delle parti a

cui si accenna negli art. 332 e 333 cod. proc. civ., il ter-

mine rimane sospeso dal giorno in cui viene notificata la

morte di una parte, o il suo cambiamento di stato, o la sua

cessazione dall'ufficio per cui si trovava in giudizio, e

riprende a decorrere dal giorno fissato per la comparizione

dalla citazione per la continuazione del giudizio, di cui

all'art. 333 cod. proc. civile.

17) Nel caso di impedimento del procuratore di una

delle parti, il termine rimane sospeso dal giorno in cui ne

avviene la morte, o la cessazione dall’esercizio, o la sospen-

sioneo l'interdizione, senza che occorra che questi fatti

siano notificati (art. 334 cod. proc. civ.), e riprende il suo

corso dal giorno fissato per la comparizione nella citazione

per la continuazione del giudizio di cui all'art. 334 codice

proc. civile ("2).

e) Nel caso d'impedimento del giudice, il termine ri-

mane sospeso dal giorno in cui l’impedimento si verifica,

e ripremle il suo corso quando il giudice impedito sia stato

sostituito e sia notificato il provvedimento mediante il quale

èstato provveduto alla surroga (3).

d) Nel caso d'incidenti il termine rimane sospeso dal

giorno in cui sorgono, se questo giorno, a cagione, ap-

punto, dell‘incidente, non ha potuto essere usulrnito (4),

e torna a decorrere dal giorno in cui avviene il passaggio

in giudicato della sentenza che risolve l‘incidente. Su ciò

non si hanno dubbi nè nella dottrina (5), uè nella giu-

risprudenza più recente (6); l'asserzione che il termine,

sospeso a cagione di un incidente, riprende il suo corso

dalla notifica della sentenza di primo grado che risolve

l'incidente medesimo, fatta una volta dalla Corte d'appello

ssai notevole che ammette che gli incidenti abbiano effetto di Roma(7), fu.oggetto di critiche da parte della dottrina (8)

e tu condannata dalla Cassazione di Roma (9) che addusse

i seguenti evidenti argomenti: « Se non si dubita che la

sentenza che abbia risoluto l'incidente sollevato nel corso

della prova, respingendo un motivo di decadenza di questa,

sia ancora essa appellabile, deve valere il principio generale

che l'esecuzione ne sia sospesa durante il termine concesso

per appellare e durante il giudizio d'appello, a meno che

non venga dichiarata esecutiva provvisoriamente. Non poteva

quindi la parte istante proseguire la prova senza che la sen-

tenza cbe rimoveva l'ostacolo alla sua continuazione tosse

divenuta esecutiva ».

Può accadere che, nonostante che sia sorto un incidente,

l'esame possa essere e sia continuato per quei testimoni

e sopra quei capitoli che non sono in alcun modo toccati

dall‘insorto incidente. Quando cip accade, la sospensione

del termine si limita a quanto concerne gli elementi della

prova a cui si riferisce la questione che ha dato luogo all'in-

cidente, cosi che non può trarsi motivo dall'avvenuto inci-

dente per ritenere che. risoluto che sia, il termine torni a

decorrere per l'intero esame (10).

421. Abbiamo avvertito, allorchè determinammo ica—

ratteri del termine per l’esecuzione della prova testimo-

niale, che tra questi è anche la prorogabilità(11). La pro-

roga non deve confondersi con la sospensione di cui ci

siamo occupati nei numeri precedenti, chè, mentre per la

sospensione la durata del termine non risulta alterata, e

la scadenza ne viene ritardata solo perchè, per un certo

periodo di tempo compreso tra l'inizio e la scadenza, il ter-

mine non è decorso, per la proroga la durata del termine

viene prolungata ed è appunto per questo prolungamento

che avviene il ritardo della scadenza.

La prorogabilità del termine è stata espressamente di-

chiarata dal legislatore, che ad essa ha dedicato una spe-

ciale disposizione, quella del primo comma dell'art. 246

cod. proc. civ., in cui si legge che «quando durante il ter-

mine per l'esame una delle parti ne domandi la proroga,

 

(I) App. Perugia, 29 novembre 1906, Gubbiotti c. Causacchi

(Foro Puglie, 1907, 48); App. Firenze, 9 aprile 1907, Romiti

c. Saviozzi (Mon. Pret… 1907, 308), nella quale decisione Iu

ritenuto che per il sorgere di un incidente il termine non rimane

sospeso, ma estinto, ed occorre poi un nuovo termine per conti-

nuare la prova dopo la risoluzione dell'incidente; App. Bologna,

9 aprile 1910, Cantalamessa c. Chironi (Temi, 1910, 396);

Appello 'I‘rani, 14 giugno 1910. Bracciale c. Rascazzo (Foro

Puglie, 1910, 393); Appello Genova. 19 luglio 1912, Rossi

e. Rossello (Temi Gen., 1912, 553). Anche qui tralasciamo di

ricordare altre decisioni meno recenti.

(2) Notisi la decisione: Appello Bologna, 28 dicembre 1906,

Scltepens c. Mason-i (Legge, 1907, 347). nella quale In ritenuto

che se dopo la sospensione derivata dall'impedimento di un pro-

curatore, l‘istanza viene riassunta avanti al Collegio, anzichè

avanti al giudice delegato, il termine si rimette in moto nel

giorno di comparizione avanti al Collegio, e non in quello del

passaggio in giudicato della sentenza che dii atto della nuova

costituzione.

(3) Appello Napoli, 13 dicembre 1909, Landolfi c. Società

tramways napoletani (Gas:-. Proc., 1910, 23); Appello Aquila,

IO maggio 1910, Mariani e. Guglielmi (Giur. Abr-., 1910,

262); App. Genova, 1° luglio 1910, Bonardi e. Società mutua

(tssicurazioni contro gli infortuni (Temi Gen., 1910, .’i35);

La5sazione di 'I'orino, 6 dicembre 1910, Novara e. Nicola (Mo-

nitore Trib., 1911, 71); Appello Genova, 15 dicembre 1911,

Berta/nino c. Bertamino (Temi Gen., 1912, 153); Appello

164 —- DIGES’I‘O tramano, Vol. XXIII, Parte 1=.

 

Cagliari, 24 giugno 1912, Curi-eli c. Corona (Giur. Sarda,

1912, 220).

(i) App. Casale, 16 maggio 1905, Parodi c. Casalino (Giu-

risprudenza, Torino, 1905, GM); Cass. Torino, 23 aprile 1906,

Parodi e. Casalino (Id., 1906, 670). In questa sentenza Iu

deciso che il giorno in cui è stato sollevato l'incidente si calcola

ancora nella frazione di termine restante dopo risoluto l‘incidente

stesso, se in tal giorno nessun testimonio Iu potuto esaminare,

cosicchè, notificata la sentenza risolutiva dell‘incidente, decorre

una residua trazione di termine Iormata dal giorno in cui l‘ inci—

dente fu sollevato e dai giorni restanti.

(5) Lessona, op. cit., vol. tv, n. 241; .\lortara, Comm. citato,

vol. …, n. 520, e in Giur. Ital., 1896, I, 2, 712; Cesareo-

Consolo, op. cit., n. 259.

(6) Ricordiamo: Appello Trani. 14 giugno 1910, Bracciale

c. Rascazzo (Foro Puglie, 1910, 393); Trib. Catanzaro. 21 di-

cembre 1912, Moretti e. Calm-co (Giur. Calabr., 1912, 752),

e le due sentenze della Corte d‘appello di Casale e della Cassa—

zione di Torino, che abbiamo ricordato or ora nella nota anteriore

alla precedente.

(7) In una sentenza del 21 aprile 1896, Monaco e. Cecchi-

nelli (Giur. Ital., 1896, I, 2, 712).

(8) Mortara, in nota alla sentenza citata nella nota precedente.

(9) Cassazione Roma, 8 marzo 1897, Monaco e. Cecchinelti

(Giur. Ital., 1897, I, 'I, 819).

(10) .\lortara, Comm. e loco citati.

(I I) Vedasi sopra al n. 402.
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il giudice procedente, concorrendovi giuste ragioni, può

accordarla; e nel caso di contestazione rimette le parti a

udienza fissa ».

La proroga a cui si accenna in questa disposizione è

quella che può venire consentita dal giudice su richiesta

di alcuna delle parti, la quale viene anche indicata, nel

linguaggio giuridico, con la locuzione « proroga diretta».

Vedremo che si ammette anche la proroga ordinata dal

giudice d'ulîìcio, e questa viene indicata, per distinguerla

dalla prima, con la locuzione « proroga indiretta ».

Vi è stato chi ha ritenuto doversi ammettere anche una

terza specie di proroga, caratterizzata dall'essere concor-

data tra le parti, indipendentemente da qualsiasi concorso

del giudice, diretto a sanzionare l'accordo. Se le parti, si

dice, hanno facoltà di non opporre la nullità delle deposi-

zioni ricevute dopo la scadenza del termine stabilito o pro-

rogato, deve loro riconoscersi la facoltà di accordarsi anche

nella proroga del termine. Inoltre il riconoscimento di

questa tacolià può favorire le trattative di amichevole

componimento mentre decorre il termine per la prova,

cosicchè e utile e opportuna un'interpretazione della legge

che lo permetta.

L’ammissibilità di questa terza specie di proroga. rite-

nuta da qualche vecchia sentenza, è stata energicamente

negata da tutti gli scrittori (1), e giustamente, poichè nè

la logica impone di ammettere la facoltà delle parti di ac-

cordarsi sulla proroga quando si aunuette la facoltà di non

opporre la nullità degli esami raccolti dopo la scadenza

del termine, nè l'opportunità o l'utilità possono costituire

elementi da prendersi in considerazione quando si tratta

d'interpretare il senso della legge.

Infatti, mentre la facoltà di non opporre la detta nullità,

non contrasta con la natura della nullità medesima, la

quale costituisce un vantaggio per la parte a cui favore si

verifica, vantaggio a cui questa parte può rinunziare senza

che a ciò si opponga alcuna norma di legge, la facoltà delle

parti di prorogare il termine indipendentemente dal con-

corso del giudice, si trova in evidente contrasto con la

norma di legge che attribuisce soltanto al giudice il potere

di prorogare il termine medesimo; l'una e l'altra facoltà

si trovano in condizioni all'atto diverse rispetto alla legge,

nè, quindi, dall'ammissione dell'una può ritenersi che

dipenda logicamente l'ammissione dell'altra. Ugualmente

si verifica in materia di prescrizione, la cui analogia con

quella di cui trattiamo è chiara; si ha diritto di rinunziare

alla prescrizione solo quando è compiuta (art. 2107 codice

civile), ma le parti interessate non potrebbero perciò

modificare il termine in cui la prescrizione si compie.

È superfluo fermarci a dimostrare che l'opportunità di

riconoscere la facoltà delle parti di prorogare il termine

a loro arbitrio, indipendentemente dal giudice, non può

essere una buona ragione per interpretare la legge in modo

da ammettere la facoltà medesima. Del resto il concorso

del giudice non esclude in alcun modo che le parti pos-

sano prendere tempo per tentare accordi, ché la possi-

bilità di tali accordi costituirà un buonissimo motivo per

accordare la proroga, el intervento-del giudice servirà solo

a far Si che la proroga medes1ma sm accordata quando ve-

ramente risulti di vantaggio comune a tutte le parli_

. La proroga stabilita consensualmente tra le parti senza

il concorso del giudice che all'accordo avvenuto conferisce

efiicacia, non può, dunque, ammettersi; è quindi soltanto

delle due specie di proroga « diretta » e «indiretta » che

Si può parlare.

422. La proroga diretta è caratterizzata, come abbiamo

detto, dall'essere la pronunzia del giudice che l'accorda

emanata in seguito a domanda di alcuna delle parti.

Non è il caso di fermarci su quanto concerne il soggetto

autorizzato a fare la domanda tendente ad ottenere la pro-

roga; è chiaro che esso è chi partecipa al processo in qua-

lità di parte e per esso il suo procuratore; nè può ritenersi

che per la domanda medesima occorra l'intervento diretto

della parte, perchè si tratta di un'attività processuale per

la quale nessun testo richiede tale intervento diretto, eche

del resto non implica la disposizione di alcun diritto sostan-

ziale della parte, ma tende unicamente a procurarle un

vantaggio dipendente dal modo in cui si svolge il pro-

cesso (2).

423. Non cifre difficoltà gravi neanche lo stabilire quale

sia l‘organo giurisdizionale avente la facoltà di concedere

la proroga ed a cui. quindi, va rivolta l’istanza diretta ad

ottenerla. L'art. 246 cod. proc. civ., nel primo comma che

abbiamo sopra trascritto, dice che quest'organo giurisdi-

zionale è il « giudice precedente», il quale, però, in caso

di contestazione, deve rimettere le parti avanti al Collegio.

Evidentemente in questa disposizione si accenna al giu-

dice delegato. Può, però, accadere che la prova debba

aver luogo direttamente avanti al Collegio, e in questo

caso, in cui, naturalmente, non vi è un giudice delegato,

si riconosce comunemente che la proroga possa essere do-

mandata al presidente e da questo accordata (3), a meno,

s'intende, che vi siano contestazioni, poichè la decisione

di queste dà necessariamente luogo a una sentenza, e questa

non potrebbe essere emanata che dal Collegio.

Quando la prova deve aver luogo avanti a un giudice

delegato, la facoltà di concedere la proroga spetta a questo;

nè di ciò si può dubitare, data la chiarezza con cui èdetto

nella legge. Va rilento però che vi è stato chi ha ader-

mato che affinchè la detta facoltà esista nel giudice dele-

gato, questi deve avere incominciato a procedere agli

esami, e chi ha altermato che la facoltà medesima non

spetta esclusivamente al giudice delegato, ma anche alla

Autorità delegante.

La prima di queste alIermazioni e meritamente respinta

dagli scrittori; infatti è facile osservare che il giudice de-

legato viene investito delle sue funzioni con l'emanazione

del provvedimento che lo nomina, e non coll'inizio del-

l'esercizio delle funzioni medesime (4).

La seconda delle indicate affermazioni da luogo ad una

questione di notevole importanza anche perla pratica

 

(1) Mattirolo, op. cit., vol. II, n. 519; Lessona, op. citata,

vol. [V, n. 242; Mortara, Comm. cit., n. 518; Ricci, Comm. cit.,

vol. II, n. 54; Cesareo-Consolo, op. cit., n. 272; Guerra,

Studi sulle proroghe dei termini per la recezione delle prove

testimoniali, pag. 58, Palermo, Clausen, 1890. La giurispru-

denza, in genere, segue questa opinione. Il Franceschini, Fatti

nuovi cit., pag. 151 e 166, può sembrare incerto, ma ci sembra  che segua l'opinione comune piuttosto che quella contraria.

(2) In questo senso vedasi anche: Lessona, op. cit., vol. I".

n. 245.

(3) Lessona, op. cit., vol. tv, 11. 245; Mortara, Contin. cit.,

vol. III, pag. 651. ,

(4) Lessona, op. cit., vol. tv, n. 247; Mattirolo, op. citata,

vol. II, n. 531; Cesareo—Consolo, op. cit., n. 275.
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Coloro che ritengono che la facoltà di accordare la proroga

spetti tanto al giudice delegato come all'Autorità delegante,

ragionano in questo modo: « Quando… ha un potere, qua-

hmque esso sia, che può eseratars1 tanto direttamente,

quanto per mezzo di persona a cm se ne delega l'esercmo,

nessun dubbio che il delegante può fare, esso, quanto ha

commesso al delegato; ma questo principio più non regge

allorchè la legge esige che un dato ufficio si affidi a una

data persona, e che dalla medesima sia esercitato. Ciò ap-

punto accade nel caso nostro. L'art. 230 impone al tribu-

nale, che ammette la prova testimoniaie, di delegare un

giudice per l‘esame, salvo che lo stesso tribunale ritenga

opportuno di far sentire a tutti i giudici le deposizioni dei

testimoni all'udienza: il che vuol dire che, sempre quando

non si sia ordinato, per ragioni di speciale convenienza,

l'esame all'udienza del Collegio, il tribunale e, per legge,

obbligato a delegare un giudice: questi adunque è diretta—

mente dalla legge investito dell'ufficio di attendere all'esame

edei poteri opportuni per procedere alle operazioni relative.

:\‘on e quindi il caso di invocare e di applicare i principi

che si riferiscono ai rapporti fra delegante e delegato,

poichè nell'ipotesi di cui si ragiona, il vero deleganteè la

legge. Si aggiunga che la proroga deve essere accordata o

negata causa caga-ita; onde è necessario cfie la relativa

domanda sia sporta al giudice delegato, il quale già è ad-

dentro nelleoperazioni dell'esame, anzichè al presidente del

tribunale, che può anche ignorare l'esistenza della causa

invocata, a cui l'esame stesso si riferisce » (1).

A questo ragionamento si obiettano i seguenti argo-

menti: 1° Essendo libera l'Autorità giudicante di ordinare

che l'esame si faccia avanti al giudice da essa delegato ov-

vero direttamente avanti al Collegio, non può dirsi che il

giudice delegato abbia i suoi poteri dalla legge, ma deve

invece dirsi che il giudice delegato riceve il suo ufficio dal-

l'Autorità delegante, la quale conserva interamente la sua

giurisdizione. 2° L'art. 246 cod. proc. civ., attribuendo

al giudice delegato la facoltà di prorogare il termine per

l'esame, in caso di concorde volere delle parti, permette

di ritenere che il legislatore intese di considerare incluso

nella delegazione il potere di concedere tale proroga, ossia

diede facoltà alle parti di rivolgersi per la proroga allo

stesso delegato, senza obbligo di risalire sino all'Autorità

delegante, ma non aa luogo a supporre che il legislatore

stesso abbia voluto costringere le parti ad adire il delegato,

proibendo loro di indirizzare direttamente la domanda al

delegante. Una tale proibizione sarebbe in aperta opposi-

uone coi principi generali che governano i rapporti fra

delegante e delegato, e non si può ammettere in difetto di

un espresso precetto del legislatore. Si aggiunga, poi, che

non solo un tale precetto proibitive manca, ma che il fatto

Glielo stesso art. 246 cod. proc. civ. ha stabilito che, in

caso di contestazione f'ra le parti circa la proroga, il giudice

delegato deve rimettere le parti stesse avanti al Collegio,

rende ancora più manifesto come la pienezza della giu-

risdizione rimanga al magistrato delegante (2). 3° Non

e esatto che il giudice delegato sia il solo che possa deci-

dere sulla domanda di proroga essendo a cognizione del—

…e“ passo trascritto è del Ricci, in Giornale delle leggi, 1881,

pag. ..28 e seguenti. Per l'opinione in esso manifestata e soste-

nuta vedasi: Ricci. Comm. cit., vol. ti, n. 60; Guerra, op. citata,

n. 336585; Gargiulo, op. cit.. sull'art. 246; Cuzzeri, op. citata,

sull art. 246.  

l'affare. «Innanzi tutto, se gli esami non sono ancora

incominciati, il delegato non può avere cognizione alcuna

della causa. E, quando pure già siasi dato principio alla

costruzione della prova, poichè qualsiasi contestazione delle

parti deve sempre essere giudicata dal Collegio, tanto vale

chela domanda di proroga sia direttamente rivolta allo

stesso Collegio e per esso al presidente » (3).

Questi tre argomenti, come servono (secondo gli scrit-

tori che li adducono) a confutare il ragionamento fatto da

chi ritiene che la facoltà di accordare la proroga in caso

di consenso delle parti spetti esclusivamente al giudice

delegato, cosi servono (sempre secondo i detti scrittori) a

fondare l'opinione opposta, secondo la quale la detta facoltà

spetta tanto al giudice delegato come all'Autorità delegante,

e, per il Collegio, al suo presidente (4).

A noi quest'ultima opinione non sembra possa acco-

gliersi. Osserviamo:

1° E vero che il Collegio è libero di ordinare che

l'esame si faccia direttamente avanti ad esso anzichè avanti

a un giudice delegato, e che quindi può anche non nomi-

nare un giudice delegato a raccogliere la prova. Però è

anche vero che, qualora il Collegio non creda di ordinare

che gli esami avvengano avanti a lui, e tenuto a nominare

un giudice delegato (art. 230 cod. proc. civ.), e che in tal

caso non è l’Autorità delegante che determina quali siano

i poteri giurisdizionali chespettano al giudice delegato,

ma bensì la legge stessa. E in questo senso che è stato

detto che il giudice delegato ha i suoi poteri direttamente

dalla legge. L'insieme dei poteri giurisdizionali spetta cer-

tamente al Collegio anche dopo avvenuta la delega; però,

con la delega, da questo insieme di poteri la legge stacca

alcuni singoli poteri e li attribuisce al giudice delegato

che li conserva fintanto che conserva la delegazione. Ne

sembra che i poteri che la legge attribuisce al giudice de-

legato continuino ad appartenere anche al Collegio, e per

esso al suo presidente, poiché, se cosi fosse, si dovrebbe

concludere che il presidente può prendere il posto del giu-

dice delegato nella esplicazione di ogni sua funzione senza

alcuna necessità di surroga, la qual cosa non può sostenersi.

2° Tra i poteri che la legge attribuisce al giudice

delegato, e che perciò. con la delega, si staccano dall'in-

sieme dei poteri giurisdizionali spettanti al Collegio, deve

annoverarsi anche quello di concedere la proroga del ter-

mine per fare gli esami, quando non vi siano contesta-

zioni? La risposta da darsi a questa domanda non può

essere che affermativa. Infatti tale risposta affermativa e

data chiaramente nel primo comma dell’art. 246 codice

proc. civ., in cui la della facoltà di accordare la proroga

è attribuita al « giudice procedente », con la quale locu-

zione il legislatore ha voluto accennare al giudice delegato,

come risulta dall'aver soggiunto che il detto giudice « nel

caso di contestazione, rimette le parti a udienza fissa»,

vale a dire rimette le parti avanti al Collegio. Aggiungasi,

poi, cheil considerare tra le facoltà proprie del giudice

delegato, quella di concedere la proroga è anche in ar-

monia col sistema della legge, la' quale attribuisce al detto

giudice tutte le facoltà giurisdizionali che sono necessarie

 

(2) Mattirolo, op. cit., vol. II, n. 531.

(3) .\lattirolo, loc. citato.

(vi) Oltre al .\lattirolo, in questo senso vedasi: Lessona, opera

citata, vol. tv, n. 249; e Cesareo—Consolo, opera citata,

n. 136.
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per regolare l'esecuzione della prova, in quanto non occorra

risolvere contestazioni. E, come non si potrebbe ritenere

chele delle facoltà spettino contemporaneamente al giu-

dice delegato e al presidente, così non si può ritenere

neppure che la facoltà di cui qui ci occupiamo spetti anche

al presidente.

3° Questa interpretazione è sorretta, oltre che dalla

lettera della legge, anche dalla ragione di essere della

legge stessa. Infatti con lo stabilire i poteri spettanti al

giudice delegato, la legge tende evidentemente a dare unità

di direzione alla esecuzione della prova, entro i limiti del

possibile, entro i limiti, cioè, in cui non occorre l'espli—

cazione della funzione del decidere controversie, funzione

che non può staccarsi dal Collegio. Ora, se cosi e, sarebbe

strano che al giudice delegato potesse togliersi la facoltà

di regolare il tempo per l'esecuzione della prova affidata

alla sua direzione, per attribuirla a un organo giurisdizio—

nale diverso, che sulla opportunità di concedere o nola

richiesta proroga non sarà mai in grado di giudicare cosi

giustamente come il giudice delegato, specialmente qua-

lora abbia già cominciato ad esplicare la sua funzione

direttiva della prova.

TESTIMONI E PROVA TESTIMONIALE
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424. Abbiamo esposto nel paragrafo precedente, che può

accadere che più siano i magistrati incaricati di raccogliere

la prova ; quando ciò accade, ciascuno di questi magistrati

ha la facoltà esclusiva di dare provvedimenti per l'esecu-

zione della prova nell'ambito della delega ricevuta. Tra le

attribuzioni di ciascuno dei detti magistrati si riconosce

comunemente essere anche la facoltà di prorogare il ter.

mine, facoltà che però si riferisce, per ciascuno dei magi.

strati delegati, alla parte di prova che deve essere eseguita

sotto la sua direzione, e non all'intera prova 0 a parti di

prova che devono svolgersi sotto la direzione di altro

giudice (1).

Ne deriva che la proroga accordata da uno del ma-

gistrati incaricati di raccogliere la prova, sia pure lo

stesso giudice delegato facente parte del Collegio delegante,

anziché una dei pretori incaricati di raccoglieresingolc

testimonianze in luoghi lontani, non evita il verificarsi

della decadenza allo scadere del termine non prorogato,

per quanto concerne le parti di prova che devono aver

luogo avanti a giudici diversi da quelli che hanno accor-

dato la proroga (?.). Anche su questo può dirsi che non vi

siano perplessità nè nella dottrina, nè nella giurispru-

 

(l) Lessona, op. cit., vol. tv, n. 950; Mortara, Comm. cit.,

vol. iii, pag. 651.

("2) Vedasi, in questo senso, principalmente: Cassaz. Torino,

13 aprile 1912, Smiraldi c. Porta (Giur. Ital., 1912, I, 1, 940).

Questa sentenza è cosi motivata:

« L’ultima censura serve a far riscontrare che nel caso di

simultanea delegazione di diversi pretori e d‘un giudice del Col-

legio delegante, per l‘esecuzione di esami testimoniali, non è

esatto nè giuridico il ritenere, come ritenne la sentenza impu-

gnata, che detto giudice deve sempre considerarsi come il solo

veramente investito delle funzioni di giudice delegato, sicchè,

qualunque siano le delimitazioui apposte al compito affidatogli,

ad esso esclusivamente compete il dare provvedimenti e decretare

proroghe anche per l’esecuzione della prova demandata ai pretori.

« Ove fondato, una tale censura porterebbe a riconoscere che,

sebbene nella specie la suddetta prova si sia eseguita soltanto

davanti ad uno dei pretori delegati, quando era già scaduto il

termine al riguardo stabilito dalla legge, non ha potuto salvare

da decadenza il diritto di eseguirla la circostanza che il meutovato

giudice, davanti a cui la prova non era nè fu mai nemmeno ini-

ziata, avesse prorogato il termine utile per farla.

« L‘esame di tale censura, quindi, deve precedere quello di

ogni altra.

« In ordine ad essa è, innanzi tutto, a considerarsi che, giusto

la legge, tantoi giudici quantoi pretori hanno qualità per essere,

a seconda delle circostanze, egualmente delegati all‘assunzione

delle prove, e che nessun magistrato ha facoltà di dare provvedi-

menti circa agli esami che non gli sono stati demandati, massime

se tali esami si trovino espressamente delegati ad altri.

« L'articolo 209 del citato codice stabilisce che anche in caso

non si fosse reclamato contro i provvedimenti emanati in materia

di esecuzione di prove da un giudice, eccedendo le attribuzioni

delegategli, tal difetto di reclamo non convalida quanto, in dipen—

denza dei provvedimenti stessi, siasi operato.

« All‘Aiitorità delegante è rimesso, nel caso di temporanea

delegazione di giudici e di pretori. il delimitare, ove opportuno,

la rispettiva loro sfera d‘azione, e se ciò venga fatto, dev‘essere

osservato.

« E bei-isi implicito nella delegazione d‘incombenti il conferi-

mento dei poteri necessari per eseguirli; ma ciò sempre entro i

confini delle attribuzioni delegate; e se gli incombenti stessi ven-

gono, come in concreto, frazionalmente ripartiti fra più persone

con precisa designazione di ciò che ognuna ad esclusione delle

altre dovrà fare, ciascuna rimane investita delle sole attribuzioni  

 

occorrenti per l'esecuzione del particolare suo incarico, senza

alcuna facoltà d'esorbitariie, invadendo l‘altrui campo.

« Ond'è che il giudice delegato per l'esame dei soli testi resi-

denti in una determinata circoscrizione. non possa dare provve-

dimenti per quello dei testi residenti altrove, per il quale sia stato

delegato un altro magistrato.

« Quindi non potrebbe decretare proroghe per la prova devo-

luta a questi; fuori della delimitatagli giurisdizione, oltre al non

aver poteri, il più delle volte gli mancherebbe la possibilità di

riscontrare se anche là concorrano quelle giuste ragioni in base

alle quali, soltanto, la legge permette che si concedono proroghe.

D‘altra parte vuole l‘art. 246 del codice di proc. civile che sia il

magistrato procedente, cioè quello effettivamente investito della

assunzione della prova, a giudicare mentre sta eseguendola, delle

ragioni che possono richiederne e legittimarne il diflerimentm

« Non merita considerazione il rilievo che, seguendo quanto si

è fin qui rilevato, difficilmente nel caso di delegazione diun

giudice e di più pretori con assegnazione ad ognuno del partico-

lare compito cui debba attenderc, il termine della prova dovrebbe

essere uguale per tutti, e perciò sarebbe a ritenersi cheil solo

giudice, stante il suo grado e la sua appartenenza al Collegio dele-

gante, abbia ad essere l'unico investito della facoltà di concedere

proroghe.

« Non è detto che il termine prorogato debba essere uguale

per tutti. . _ _

« La proroga va concessa in rispondenza alle giuste raglonl

che, nella circoscrizione in cui si fanno gli esami, possono inter-

venire a renderla necessaria. _ _

« Nulla toglie che in una delle circoscrizioni delegate gli esami

vengano assunti nel termine di legge, ed in altre nel termine,

che, a causa delle ridette giuste ragioni, sia stato prorogato. Lil

poc‘anzi riferita conseguenza del dover il giudice esser sempre

considerato come l’unico investito della facoltà di concedere pro-_

voglie, oltre al non essere portato logico della prcmessa_da tt"

la si vuole desumere, importerebbe un'estensione della giurisdi-

zione di detto giudice al di la dei limiti espressamente assegna-

tigli, e tale estensione non può esser fatta che da quello stesso

Collegio che la delegava con facoltà limitate. .

« Fu, quindi, senza dubbio errato il concetto che in concreto

determinò la sentenza impugnata a fissare quale regola invariabile,

che ti nell‘ipotesi di im giudice delegato e di pretori, augh 855'

« delegati, le proroghe devono concedersi soltanto dal primo, e

o che gli effetti delle proroghe da lui decretate devono e: necesse

« estendersi anche agli esami esclusivamente delegati ad altii ».
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denza (1). Non può perd emettersi di notare l'opinione di-

vergente del Mortara, il qualescrive: «Ciascun giudice

essendo delegato per l'esame dei testimoni nella rispettiva

località, èovvio che la domanda sia da proporre a quel

giudice che si prevede non potrà esaurire il suo incarico

nel termine. Una volta deliberata la proroga, essa vale

erò anche per gli esami da eseguire altrove; l'indivisibilitz't

degli effetti del provvedimento appare indiscutibile » (2).

Il chiaro scrittore non dice le ragioni per cui ritiene in-

discutibile l’indivisibilità del provvedimento di proroga

emanate da uno dei magistrati delegati, e perciò non

possiamo apprezzarne il valore. A noi sembra che l'opi—

nione comune sia da preferirsi, per la considerazione che

ciascun giudice delegato è investito di giurisdizione per

quanto concerne la parte di prova che è incaricato di rac-

cogliere, e non per quanto concerne le altre parti relativa-

mente alle quali sono investiti di giurisdizione altri giudici

delegati. Ora non vediamo come possa l'efficacia di un

provvedimento emanato da uno dei giudici delegati esten-

dersi al di là dei limiti della sua giurisdizione, dei limiti,

cioè, entro i quali ha il potere di accertare ed attuare la

volontà della legge.

425. Dall'art. 246 cod. proc. civ. risulta che, affinchè

il giudice procedente possa accordare la proroga, è neces-

sario: 1° che una delle parti la domandi durante il ter-

mine per l'esame; 2° che non sorgano contestazioni circa

l'accoglimento della detta domanda; 3° che concorrano

« giuste ragioni » per accordare la proroga.

Per la domanda di proroga la legge nen prescrive alcuna

forma speciale; e questa assenza di norme regolatrici della

forma, se ha il pregio di non vincolare le parti nell'espli-

cazione della loro attività, da luogo a qualche incertezza e

quindi a questioni e a controversie.

Innanzi tutto si chiede se la domanda di proroga debba

essere sempre esplicita, Ovvero possa essere implicita in

un‘altra domanda il cui accoglimento implichi necessaria—

mente la concessione della proroga. Chi nega l’ammissibi-

lità della domanda implicita, adduce il principio generale

secondo il quale le domande che si propongono nei giudizi

devono essere esplicite (3). Chi, invece, ritiene che la do-

manda di proroga possa essere fatta anche implicitamente,

adduce il fatto che la legge non esige, per la detta domanda,

alcuna forma speciale, e confuta l'argomento su cui si fonda

l'opinione contraria, osservando che il principio secondo il

quale le domande implicite non possono ammettersi, si

riferisce alle domande di merito, ed ha la sua ragione di

essere nel pericolo che deriverebbe dalla equivocità delle

domande medesime; ma le domande che tendono ad otte-

nere alcuna proroga, né sono domande di merito, nè pos-

sono essere equivoche e cosi dar luogo ai pericoli che il

detto principio tende ad evitare. Questa seconda opinione

c- prevalentissima tanto nella dottrina come nella giurispru-

denza, e sembra anche a noi preferibile all'altra (4).

Se le parti sono presenti allorchè viene fatta la domanda

di proroga e si accordano circa l'accoglimento di questa,

non v'ha dubbio che la domanda stessa può essere fatta

comunque, anche verbalmente. Se non vi ha la contempo-

ranea presenza delle parti, la domanda, come vedremo or

ora, va proposta in modo da provocare il contradittorio

dell'altra parte, e quindi mediante comparsa o mediante

atto di citazione.

426. Che la domanda di proroga proposta con comparsa

o con citazione sia regolare, e cosa riconosciuta da tutti;

vi è, invece, disparità di opinioni allorchè si tratta di sta-

bilire se le delle forme siano le sole con le quali si può

regolarmente provocare il contradittorio sulla detta do-

manda, o se vi sono anche altre forme possibili e, più spe-

cialmente, se si possa chiedere la proroga mediante ricorso,

notificando poi il decreto emanato in seguito al ricorso,

decreto contro cui l'altra parte può reclamare a norma del-

l'art. 183 cod. proc. civile (5).

Tra coloro che ritengono che la domanda di proroga

possa essere fatta con ricorso e concesso con decreto, alcuni

riconoscono che il giudice procedente, col decretare la

proroga chiestagli da una sola pa‘rte con ricorso e cosi

inaudita altera parte, agisce irregolarmente cosi che il

provvedimento emanato è nulla per inosservanza di rito,

ma soggiungono che tale nullità è sanabile e la sanatoria

deriva dal non avere la parte contraria impugnato il detto

provvedimento nel termine di tre giorni di cui agli art. 183

e 209 cod. proc. civile.

Per lo più, poi, chi sostiene l'ammissibilità della con-

cessione della proroga fatta con decreto su semplice ricorso

limita questa annnissibilità ai casi d'urgenza.

Il Mortara (6), dopo aver dichiarato che la forma rego-

lare della domanda di proroga è quella con cui si provoca

la manifestazione della volontà dell'altra parte, e cioè la

citazione o la proposizione della domanda alla presenza

dell'avversario, soggiunge, circa la questione di cui ci oc-

cupiamo: « Ma non si dica invalida in senso assoluto la

domanda proposta con ricorso al giudice delegato, ovvero

con citazione avanti al Collegio. Nel primo caso l'irregola-

rità è superficiale soltanto; 0 il giudice dispone la compa—

rizione delle parti innanzi a lui e tutto rientra nell'ordine;

o rimette la decisione al tribunale e serve a questa ipotesi

la considerazione che farò appresso; o finalmente autorizza

con decreto la proroga del termine, e allora la parte non

udita avanti ha facoltà di disconoscerue l'efficacia e di soste-

nere che con la scadenza del termine si sia verificata la deca-

denza della prova, per avere il giudice esercitato un potere

che dalla legge non aveva ». Il chiaro scrittore, poi, con-

tinua occupandosi dell’ipotesi che la domanda di proroga

sia stata proposta con citazione avanti al Collegio, nella quale

ipotesi ritiene che l'avere eliminato lo stadio della tratta-

zione avanti il giudice delegato, come non pregiudica la

parte avversaria che, dopo la legge 31 marzo 1901, non

 

(“ll Oltre la sentenza riferita nella nota precedente, vedasi:

Appello Brescia, 10 luglio 1912, Smiraldi c. Por/a (Giur. lta—

lmna, 1912, 1,2, 928). Altre sentenze meno recenti, nello stesso

Senso, si trovano indicate in Lessona, loc. citato.

(?.) Mortara, Comm. cit., vol. iii, n. 539, pag. 654.

(3) Gargiulo, in Ann. proc. civ., 1884, 604; per la giuris-

P"Udenza più recente, iii.qnest0 senso, ricordiamo: Appello

Roma, 15 maggio 1906, Schiavelli e. Quagliata (Foro Ital.,

1906, 1016).  (A) Per questa opinione vedasi: Mattii'0l0, op. cit., vol. II,

Il. 543; Guerra, op. citata, ii. Ut; Lessona, op. citata, vol. I\',

ii. 953; Cuzzeri, op. cit., sull‘art. 246, n. 10.

(5) Nella dottrina ammettono che la domanda di proroga possa

essere fatta con ricorso: Ricci, Canna. cit., vol. ii, ii. 58; Cesareo-

Consolo, op. cit., n. 274; Gargiulo, op. cit., vol. ii, still'art. 24.6;

Foligno, in Foro Ital., 1902, i, 1099: Roscio, in Giurispr. Cal.,

1906, ‘29.

(6) Comm. cit.. vol. III, pag. 653.
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potrebbe lamentare neanche una dilazione del processo,

cosi non può darle motivo ad opporre la nullità.

Come e facile rilevare, in sostanza il Mortara dice che

la proroga emanata con decreto su ricorso senza che sia

stata udita l'altra parte, è nulla; ma che la domanda fatta

mediante ricorso non può dirsi senz'altro nulla perché può

dar luogo ad un procedimento in cui sia provocato il con—

tradittorio prima che si faccia luogo al provvedimento che

decide circa l'accoglibilità della domanda.

Altri scrittori, sostenendo la nullità della proroga con—

cessa con decreto su ricorso, tralasciano di determinare se

la domanda avanzata mediante ricorso sia da considerarsi

inefficace. Il Mattirolo (1), che è uno dei più autorevoli di

questi scrittori, scrive: « Emerge dall’art. 246 cod. pro—

cedura civile, come l'accordo delle parti sia assolutamente

indispensabile perchè il giudice procedente possa conce-

dere la proroga: se sorge contestazione fra le parti, ces-

sano i poteri del detto giudice riguardo alla proroga, egli

deve rimettere i dissidenti davanti al Collegio delegante

per la risoluzione dell'incidente. Ora egli è manifesto che

non può risultare dell'accordo fra le parti senza il contr.—

dittorio delle medesime; perciò il giudice procedente, il

quale accordi la proroga sull‘istanza di una sola delle parti,

inaudita altera, spiega un‘autorità che non ha, commette

un vero eccesso di potere; e quindi il suo provvedimento,

a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 209 cod. proc. civile,

è essenzialmente nullo, nè si sana e si consolida per difetto

di reclamo presentato dalla parte contraria nei tre giorni

(1) Op. cit., vol. u, n.537.

(?.) L‘opinione che il .\lattirolo sostiene nel passo riferito è

sostenuta pure da Lessona, op. cit., vol. tv, il. 251; Guerra,

op. cit., n. 42; Cuzzeri, op. cit., sull‘art. 246; Scotti, in Moni—

tore Trib., 1870, pag. 173; Elda, in Hiv. univ. di gitu'ispi'iul. e

dottrina, tv, 101.

(3) Vi sono in questo senso due recentissime sentenze: Cas—

sazione Napoli, 18 novembre 1913, Bressi c. Bressi (Giurispru—

denza Ital.. 1914,1. 'I, 206), e Cass. Firenze, 1° dicembre 1913,

Trevisan e. Chiericati (Id., 1914, I, l, 19). .\'ellu stesso senso

inoltre ricordiamo: Appello Milano, 26 giugno 1895, Melani

c. Di Bella (Mon. Trib., 1895, 797); 9 giugno 1894, Formaygio

c. Fehr (Id., 1894, 80) ; Trib. Cagliari, 13 gennaio 1897, Lobina

c. Schirra (Giur. Sarda. 1897. 76); App. Venezia, 18 maggio

1909, Ferrari e. Fiocco (Temi, 1909, 523). Per indicazioni circa

la giurisprudenza meno recente vedansi gli scrittori che abbiamo

ricordato, e specialmente Mattirolo e Lessona. Può ricordarsi qui

anche la sentenza del Trib. Catanzaro, 30 marzo 1919, Bressi

c. Bressi (Giur. Calabr., 1912, 89), in cui venne deciso che se

il giudice delegato provvede sulla domanda di prorogazione chiesta

con semplice ricorso, basta che la parte notifichi entro il termine

degli esami il provvedimento, per salvarsi dalla decadenza.

(4) Cassaz. Firenze, 6 dicembre 1897, Della Valle e. Zollet

(Legge, 1897, I, 367).

(5) App. Palermo. 93 aprile 1897, Con:. Palermo c. Lama!—

tina (Foro Sic., 1897, 350); Cassaz. Roma, 15 luglio 1896,

Priarone c. diuryano(Ginr. Ital., 1896, I, 772); App. Venezia,

21 luglio 1896, lotte! e. Pasini (Temi Ven., 1896, 66); Appello

Palermo, 21 agosto 1897, Riela c. Mannino (Circ. Giur., 1897,

254); Cassaz. Roma, 11 febbraio 1897, Nini c. Nini (Legge,

1897, n, 311); App. Trani, 14 febbraio 1908, Friuli e. Comune

di Taranto (Hiv. Giare/Jr., 1908, 192); .-\pp. Venezia, 11 aprile

191‘2, Baldon:anetti c. Pallare (flagg. Giur., 1912, 397);

.-\pp. Catanzaro, '28 maggio 1912, Bressi c. Bressi (Giurispru—

denza Calabr., 1912, 274). Ci limitiamo a queste citazioni, ma

avvertiamo che esistono molte altre sentenze in questo senso.

(6) Cass. Roma, 26 ottobre 1908, Gondrand c. Ricca (Giu-  

‘

dalla ricevutane notificazione; ma si può impugnare

dopo trascorsi questi tre giorni ».

L'opinione esposta in questo passo sembra prevalere

nella dottrina (2). Nella giurisprudenza si verifica una

divisione di opinioni simile, anche nella proporzione degli

aderenti alle varie opinioni, a quella che si ha nella dot-

trina: vi sono sentenze che dichiarano che, se in via

normale la proroga del termine per lare gli esami deve,

chiedersi mediante citazione dell'avversario avanti al giu-

dice delegato, in via eccezionale, nell'imminenza della

scadenza del termine stesso, può domandarsi con ricorsoe

ordinarsi con decreto, salvo all'altra parte il contenderne

la legalità, impugnando il provvedimento nei tre giorni

dalla notifica del medesimo (3). '

Altre sentenze restringono la possibilità di concedere la

proroga con decreto su ricorso alla sola ipotesi che un caso

fortuito e di forza maggiore renda impossibile di evocare

l’avversario avanti al giudice delegato entro il termine per

l'esame (4).

Tale opinione, però, anche ristretta in questi limiti,

e poco seguita; più spesso è accolta qttelln secondo la quale

la proroga non può mai essere concessa dal giudice se non

vi sia stato il contradittorio con l'altra parte (5).

Tra coloro che accolgono quest'ultima opinione vi e qual-

cuno che ritiene che la notificazione del provvedimento

emanato in seguito a domanda di proroga non comunicata

all‘altra parte, deve considerarsi come il vero atto di

proposizione della domanda (6).

anche

 

risprudenza Italiana, 1908, i. l, 1049). Di questa sentenzaè

opportuno riferire la tnotivazione:

« La Ditta ricorrente ha fondato specialmente il suo ricorso su

due punti essenziali della sentenza denunziata: il primo si rile-

risce alla controversia procedurale relativa alla nullità oalla vali-

dità di una proroga concessa dal giudice delegato sull‘istanza di

una parte senza sentire l‘altra; il secondo a un grave difetto di

motivazione insito nella sentenza stessa.

« Sul primo la sentenza ha aflermato che il giudice processante

può accordare la prova dell‘esame testimoniate richiesta da una

parte altera inaudita.

« Ora, per ius receptum da questa Corte, tale principioè

erroneo.

« La regola che ha carattere direttivo in soggetta materiaè

quella contenuta nell’art. 38 del codice di rito, che è norma.

garanzia e sanzione per le parti contendenti. _

« Non si può statuire sopra alcuna domanda se non sentirne

« debitamente citata l‘altra parte, eccettuati i casi determinati

« dalla legge ».

« lì siccome tra i casi determinati dalla legge (e non dalla

interpretazione data a una legge) non vi è la domanda di proroga

contemplata dall'art. 246, così non è lecito prescindere daquellfl

norma generale che è, come si è detto, una delle più valide €“:

ranzia date alle parti per i loro litigi. Che se in diversi artlcoh

del codice di procedura, come nein art. 259, “263, 274, 303. SI

esige con esplicita dizione la citazione dell'altra parte, ciò e fatto

per ragione di chiarezza e per bisogno di eliminare un dubbio,

ma comunque èscmpre un richiamo e un omaggio al prntc1pto

che l’art. 38 contiene, senza però che si possa dedurre da Ciò

che in difetto di quel richiamo si abbia a ritenere sancita una

deroga a quella norma, mentre la legge ha stabilito che le ecce-

zioni debbono essere solo e sempre dalla legge stessa deternmlale.

« E del resto lo stesso codice ofirirebbe l’argomento a.C.0_"j

trariis. Se per l'art. “2.41 è sancito che, nel caso di impossdlllllil

di audizione in un giorno di tutti i testi, il giudice possa |J1'01'0‘

gare d‘ullìcio l‘esame, aggiungendosi che in tal caso non occorre

altra citazione alle parti, allorchè queste non si siano presentate,
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A noi non sembra dubbio che il provvedimento conce-

dente la proroga, emanato dietro semplice ricorso, sia da

considerarsi nulla per eccesso di potere, e quindi tale che

puòessere impugnato anche oltre il termine di tre giorni,

di cui agli art. 183 e 209 cod. proc. civ. Le ragioni, che

abbiamo riferito, con le quali il Mattirolo giustifica questa

opinione, sono di una giustezza tanto evidente quanto

indiscutibile.

Qui, peraltro, dove studiamo quanto concerne la forma

della domanda di proroga, le questioni che più precisa-

mente dobbiamo risolvere sono: 1° se il ricorso non co-

 

ne consegue che siamo in presenza di uno di quei casi determinati

dalla legge, e non può più aver vita e vigore la norma generale

dell'art. 38, mentre, d'altra parte, questa avrà piena applicazione

quando da quel caso determinato si esorbiti. E poiché una do-

manda di proroga fatta da una parte (art. 946) è ben altra cosa

di una proroga imposta per ragioni d‘ufficio (art. 241), così è

necessario concludere che nell'ipotesi dell'art. 246 non si possa

prescindere dall‘udire o dal citare altera pars.

« Ne vale il dire che la necessità della citazione mette capo al

principio che uno dei contendenti non abbia pregiudizio senza

essere inteso, e che di pregiudizio noti può parlarsi quando la

parte avversa può sempre, all‘inizio dell‘esame, o anche prima,

opporre la decadenza per l‘illegalità della proroga. Ciò starebbe

se fosse vero che una concessione di proroga non possa essere di

pregiudizio ad una parte.

a .\la se questo pregiudizio e possibile, come è facile intendere,

e uno può avere un urgente interesse ad esperire la prova, specie,

come nel caso in esame, quando vi sono ancora due giorni di

tempo utile per l'audizione di quattro testi, è logico concludere

che la necessità della citazione è valida salvaguardia di interessi

che altrimenti potrebbero essere irreparabilmente danneggiati.

« Di fronte all‘obietto che la citazione dell‘altra parte potrebbe

talora condurre a far sorpassare il termine utile a riportar deca—

denza, sta l‘altra argomentazione ben più grave che l'inosservanza,

appunto, del termine di 30 giorni è colpita di nullità e che non

può lasciarsi all'arbitrio del giudice delegato di assolvere le parti

da tale sanzione; ma occorre, e che vi sia una domanda e che

questa non sia contestata e che concorrano gravi ragioni per il

suo accoglimento. Il non sentir, quindi, le due parti, vorrebbe

dire sopprimere la guarentigia del contradittorio nella valutazione

delle ragioni addotte a sussidio di una domanda.

« Infine non va dimenticato che questi principi ebbero la loro

conferma dall'art. 40 del nuovo regolamento sul rito, il quale

dispone:

.“ Sulle domande per provvedimenti istruttori od altre istanze

« tncidentali, il presidente () il giudice delegato può, nei casi di

«urgenza, pronunziare ordinanza in conformità all‘articolo 182

«codice proc. civile, salvo il reclamo entro il termine stabilito

« dall'art. 183 n.

eOra l'art. 182 stabilisce appttnto che il presidente, sentite le

Parti, possa risolvere l‘incidente e dichiarare esecutiva l‘ordinanza,

cueondando cosi, col contradittorio, della constteta garanzia la

giurisdizione del magistrato.

« Ma la sentenza denunziata “invoca l‘art. 47 cod. proc. civile,

secondo il quale, essa dice, se vi fu domanda, il diritto alla proroga

€ acqutsito per il fatto della tempestività della domanda stessa.

« Ora è da notarsi che il tribunale non si sostituì al giudice

d°l°Sfll0, nè pronunziò su qttelln domanda, ma si limitò :\ giudi-

care valido l'operato del giudice, respingendo l'addotta nullità, e

la Corte d'appello non fece altro che tener fermo il provvedi—

mento illegittimo concesso dal giudice, dicendo che, anche annul-

lalP, quel provvedimento poteva dal tribunale essere accordato. Ma

porche in realtà esso non lo accordò, cade tutta l'argomentazione

della sentenza.
°

‘ “ Del resto, come bene osserva la ricorrente Ditta Gondrand,

l…. 47 suppone una domanda di proroga partecipata alla contro-  

municato all'altra parte può essere considerato come una

domanda proposta efficacemente; 2° se la notifica del prov-

vedimento nnllo per concedere la proroga su semplice

ricorso può considerarsi equivalente alla domanda di

proroga regolarmente proposta.

Dopo quanto abbiamo scritto sia qui in questo numero,

è chiaro che riteniamo che il ricorso non comunicato

all'altra parte non può considerarsi come una domanda

di proroga regolarmente proposta, e ciò perchè il ricorso

stesso, per non essere proposto in presenza dell'altra parte,

nè a questa notificato, non vale a provocare quel contradit-

 

parte (art. 38), subordina la cessione alla presentazione della

domanda prima della decadenza del termine, ma non attribuisce

il diritto alla proroga per il solo fatto della presentazione tempe-

stiva della domanda stessa; affida nelle predette circostanze il

potere di concessione della proroga al giudice procedente (arti-

colo 9.46), ma ne colpisce di nullità i provvedimenti quando egli

abbia ecceduto i limiti delle sue attribuzioni (art. 209).

« Il secondo punto del ricorso si riferisce, come si è detto in

sul principio, a un grave difetto di motivazione. Avanti ai giudici

di merito la Ditta aveva eccepito in terminis che in nessun modo

avrebbe potuto farsi applicazione, nella fattispecie, dell'art. 246,

per difetto dell‘estremo richiesto dalla legge, cioè del concorso

di giuste ragioni; e quindi dal fatto dell'assenza assoluta di un

cenno di giuste ragioni sia nella domanda, sia nel provvedimento

di proroga, si deduceva che il giudice delegato, pur prescindendo

dai difetti di contradittorio, avrebbe dovuto negare la proroga, e

il tribunale e la Certe revocare quel provvedimento, mancando di

giustificative ragioni.

« Ora questa questione sfuggì del tutto all‘attenzione e all'esame

della Corte. Che se vi ha voluto alludere con le parole: « Anche

« annullando il provvedimento. poteva esso (il tribunale) accordare

« la proroga dopo una domanda ancora pendente; ed a ciò era

« stato pur chiamato il tribunale, con le conclusioni aggiunte del

« Ricca, per la risoluzione dell' incidente, che risolvette nel senso

a che la proroga non poteva esser negata ..... », allora devesi

riconoscere che. in tal caso e in tali parole, la Corte avrebbe vio-

lato il principio del doppio esame, scambiando le sue funzioni di

magistrato di merito con quelle di cassazione.

« Si citano dal resistente varie sentenze a sostegno della sen-

tenza denunziata. Sta in fatto che è oscillante la giurisprudenza

dei tribunali e delle Corti d‘appello, ma è pur vero che in tutte

le Corti di cassazione, eccettuata quella di Napoli, è prevalente

il principio sopra ennnziato e qui accolto. Comunque, tutte esi—

gono sempre che la domanda di proroga sia fondata su giuste

ragioni, e che per queste giuste ragioni il giudice delegato

l‘abbia accolta. riconoscendo in ogni caso all‘altra parte il

diritto di opporre la decadenza all' inizio dell'esame per la ille-

galità della proroga, che è quanto dire per la mancanza di giuste

ragioni.

« Nella fattispecie, invece, nulla di tutto ciò. Il verbale fu con-

cepito cosi: « E comparso Ricca Nicola ..... il quale chiede, previa

« proroga di tre mesi, rinviarsi ad altro giorno l'esame testimo—

« niale ..... Nessuno comparisce per la Società ..... Noi, giudice

« delegato, dato atto di qttanto sopra e aderendo alla richiesta

« fattaci, proroghiamo ..... e fissiamo ..... ecc. ».

« Questa Corte Suprema, nella sentenza 23 aprile 1903 (Ila—

veggi—Steiuberg), adottò un più esatto criterio, in un caso che

col presente ha qualche analogia; ritenne che fosse valida una

domanda di proroga presentata nel termine al giudice delegato,

il quale, senza provvedere (per l‘assenza dell‘altra parte), aveva

rinviata la decisione al tribunale, ma il suo provvedimento era

stato nel termine notificato all'altra parte, per cui non vi era

decadenza.

« Ritenuto che. pertanto, sul fondamento della giurisprudenza

di questa Corte e delle ragioni sopra enunziate, il presente ricorso

deve essere accolto ».
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torio che è necessario perchè possa aversi un provvedimento

dal giudice delegato accogliente la domanda o rinviante le

parti al Collegio in caso di disaccordo.

Può accadere però, come osserva giustamente il Mer-

tara ('l), che il giudice, ricevuto il ricorso, disponga la

comparizione delle parti innanzi a lui. In questo caso il

procedimento è regolarizzato perchè èstato provocato il

contradittorio, però non ci sembra che sia il ricorso che

possa considerarsi come l’efficace domanda di proroga, ma

piuttosto che possa dirsi che equivale ad un'efficace do-

manda di proroga la notifica del provvedimento che dis-

pone la comparizione delle parti, poichè è questo. e non il

ricorso, l'atto che provoca il contradittorio.

Quanto al secondo dei quesiti proposti, se, cioè, la noti—

fica del provvedimento nullo per essere emanato su sem-

plice ricorso, possa equivalere a domanda di proroga effi-

cacemente proposta, ci sembra che debba rispondersi

allermativamente, perchè in realtà questa notifica vale a

procurare il contradittorio sulla detta domanda.

427. Rimane a vedere se la domanda di proroga sia

efficacemente proposta con citazione avanti al Collegio. Il

Mortara (2) ciò afferma perchè l'irregolarità consiste sempli—

cemente nell'avere eliminato lo stadio di trattazione avanti

al giudice delegato, e perchè in ogni modo la parte avver-

saria, come non ha alcun pregiudizio dall’essere stata la

domanda proposta direttamente avanti al Collegio, cosi

non ha interesse ad opporre alcun motivo di nullità.

Questa risposta è giusta. Abbiamo avuto occasione di

osservare come con la nomina del giudice delegato avviene,

trai poteri di cui consta la giurisdizione, un distacco. e

che questo distacco si verifica in modo che i poteri che

passano al giudice delegato non appartengono più anche

al Collegio. Se cosi è, lo stadio avanti al giudice delegato

non può eliminarsi, perchè il Collegio non ha il potere di

decidere sulla domanda se non quando sulla domanda

stessa sia avvenuta qualche contestazione che abbia deter-

minato il rinvio delle parti al Collegio. Consegue che la

domanda di proroga proposta con citazione a comparire

avanti al Collegio non può ritenersi regolare. Ma questa

irregolarità può dirsi tale da determinare la nullità della

detta domanda? Non sembra. Effettivamente la domanda e

proposta in modo da giungere a notizia dell'altra parte,

cosi che il contradittorio su di essa viene provocato; ed

è anche vero che in nessun caso si verifica l’interesse ad

opporre la nullità, nè nell’ipotesi che la parte a cui la

detta domanda è stata notificata sia d'accordo nell'invecare

la proroga, nè nell'ipolesi contraria.

Infatti se la parte, a cui è stata notificata la domanda

di proroga, consente la proroga. il presidente rimetterà

senz'altro le parti avanti al giudice delegato per l‘esecu-

zione dell’accordo, rimessione, questa, che è necessaria

perchè solo il giudice delegato può, in caso di accordo,

dare il provvedimento che concede la proroga.

« L‘art. 246, osserva giustissimamente il Mortara (3),

non si appaga dell'accordo delle parti: è ben difficile che

il parere del giudice si opponga a tale accordo; ma se cosi

fosse, egli ha facoltà di non concedere la proroga, e allora

le parti possono reclamare al tribunale contro il provvedi-

(1) Nel passo trascritto sopra, in questo stesso numero.

("Z) Vedasi nel passo imlicato nella nota precedente.

(3) Comm. cit., vol. …, pag. 653.  

‘

mento. Non sembra che un tale ufiicio di sindacato sia co.

mune, secondo la legge, anche al pre5idente, come accenna

qualche commentatore, cosi che la domanda di proroga

possa essere trattata con l'ordinario rito incidentale}

norma dell'art. 181 del codice. Le funzioni delegate in

generale non spettano se non all'organo investito della

delegazione; e il controllo sulla giustizia dei motivi della

proroga, nella specie. è operazione per la quale il giudice

delegato meglio possiede gli elementi ».

« Non vi sarebbe però nullità, soggiunge il chiarissimo

scrittore, se il presidente, sull'accordo degli interessati,

consentisse la proroga, giacchè da un lato le parti non

potrebbero impugnare il provvedimento da esse concordato,

e dall'altro mancherebbe a qualunque organo di giurisdi—

zione la facoltà di annullarlo d'ufficio ».

Nella seconda ipotesi, nel caso, cioè, che la parte, in con-

fronto alla quale la proroga è stata domandata con cita-

zione avanti al Collegio, si opponga all'accoglimento della

domanda o non si presenti, si ha quella contestazioneo

quello stato di cose che, come vedremo or ora, deve rite-

nersi equivalente alla contestazione, per cui il Collegio si

trova investito, lui, anzichè il giudice delegato, del potere

di decidere sulla concessione della proroga.

428. La domanda, oltre che essere fatta nella forma che

abbiamo visto nei numeri precedenti essere necessaria

affinché possa considerarsi valida, deve anche essere pro-

posta tempestivamente, affinché possa essere accolta. É

proposta tempestivamente la domanda che è stata avanzata

(il che vuol dire comunicata all'altra parte) durante il ter-

mine per l'esame, come si legge nel primo comma dell'ar-

ticolo 246 cod. proc. civile.

Con questa espressione il legislatore ha voluto escludere

l'efficacia della domanda di proroga avanzata prima del—

l'inizio del decorso del termine per l'esame? Ci sembra

che a questa domanda debba rispondersi all'ermativamenle

non solo perchè la domanda di proroga proposta prima che

cominci a decorrere il termine non è proposta durante il

termine come vuole la legge, ma anche perchè prima che

si inizi il decorso del termine manca ancora, per dir cosi.

la materia su cui la proroga agisce, e manca anche la

possibilità tanto di giudicare dell'opportunità di concedere

o no la proroga, come di stabilire la misura di questa in

modo adeguato (4). E superfluo avvertire che con ciò

vogliamo alludere alla proroga di un termine già stabilito

nella sua misura, ma che ancora non abbia cominciatoa

decorrere, chè è certo, e la legge stessa lo dichiara, che le

parti possono domandare prima che il termine venga fist

sato, che questo sia determinato in misura più lunga dl

qttelln indicata dalla legge, e che il giudice può accogliere

questa domanda (vedasi anche articolo 36 regio deere“)

31 agosto 1901). ,

Se. però, per potersi domandare la proroga è necessario

che sia cominciato a decorrere il termine da prorogarsr.

quando tale decorso si sia iniziato la domanda di proroga

può efficacemente proporsi in qualunque giorno compreso

nel termine.

É indifferente la circostanza che gli esami sianp 0 no

cominciati (5). Qualche decisione che ha tentato dl all'er-

(4) Cass. Firenze, 4 giugno 1906, Garibaldi c. L0.vsl (Cd…“

zione Firenze, 1906, 922). _

(5) Appello Bologna, l3 marzo 19l I, Bartolomu c. Bonorjt

(Giur. Mai., 1911, I, ‘2, 342); App. Palermo, 9 “I""le I90h'
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mare il contrario è stata meritamente disapprovata dalle

Corti superiori. Il pretendere, infatti, che gli esami siano

iniziati, quale condizione della proponibilità della domanda

di proroga, è pretendere cosa che non solo la legge non

esige, ma che si trova, anzt, in contrasto con la legge,

perchè verrebbe a rendere rmpr0rogabde Il termine entro

cui gli esami non sono cominciati, mentre dalla legge

risulta che il termine per l'esecuzione della prova testimo-

niale può prorogarsi in ogni caso. E basti tale considera-

zione circa questa questione, sia perchè sembra decisiva,

sia perchè le divergenze dall'opinione che abbiamo espressa

non sono importanti (1), ed anche, infine, perchè la que-

stioneé trattata esaurientemente nei motivi della sentenza

della Corte d'appello di Roma che riportiamo in nota.

Parimente indifierenteè la circostanza che nel giorno

in cui viene l'alta ecomunicata la domanda di proroga. non

rimanga tanta parte di termine quanta ne occorre per

eseguire le notifiche preliminari che devono precedere, a

distanza di un numero di giorni determinati, l'inizio degli

esami (art. 233 e 234 cod. proc. civ.). Questo si rico-

Vaglt'ca c. Dalia (FOFO Sic., 1906, 244); Id., 21 aprile 191 I,

Randazzo c. Cosentino (Id., 1911, 235); App. Roma, 14 maggio

1912, Sat:. romana trarnways-omnibus c. Barlocci (Giur. Ital.,

1912, |. 2,557). Di quest’ultima sentenza riferiamo l'accurata

motivazione:

« Ritenuto che la Società romana tramways-omnibus, con la

citazione 31 ottobre 191 l, ha proposto appello dalla sentenza resa

dal Tribunale di Retna nel 13 dell‘anteriore settembre, con la

quale veniva prorogato il termine dato a Cesare Barlocci per la

prova testimoniale consentitain con la interlocutoria del 24 fel)—

braio dell’anno medesimo, invece che dichiarare il lìarlocci deca—

duto dal diritto di fare l‘esame per non avere notificato l‘ordinanza

con cui ne era stato fissato il giorno, e, conseguentemente respin-

gerne, per difetto di giustificazione, la pretesa sollevata con la

citazione 18 maggio 1910. — Omissis.

« Considerato che la Società romana tramways-omnibus non

disconosce, e non avrebbe potuto disconoscere, che la nullità di

un atto di procedura non ne esclude per se stessa la reiterazione.

L‘alto, che sia stato riconosciuto nullo, si ha come non compiuto.

Ila dal riconoscimento della nullità non discende che il nuovo

esercizio di un diritto, già nullamento esercitato, rimanga pre-

cluso anche querido il termine entro cui deve farsi valere non è

ancora decorso intiero. E ciò perchè la irritualitt'r in questo caso

si riferisce all‘esercizio e non alla sostanza del diritto. e perchè

il termine dato all'esperimento del diritto si consumerebbe innanzi

tempo se non rimanesse utilizzabile fino alla fine. Ecco la doppia

giustificazione dell'art. 58 della nostra legge di rito, per il quale

l‘atto nullo è, di regola, rinnovabile e non può essere tuttavia rin-

novato quando sia scaduto il termine perentoriamente imposto

per farlo.

« Considerato che il termine che era stato assegnato per l’esame

nonancora erasi materialmente esaurito nel giorno che dal Bar-

loccrnc fu domandata la proroga. .\la la Società romana tramways-

ommbus sembra sostenga che la proroga del termine dell’esame

suppone che vi si sia già posto mano e si abbia, quindi, un giudice

che vi proceda, giacchè è il giudice procedente che ha la facoltà

d’accordarla (art. 246 proc. civile). bla questo pensamento, che

a prima vista si può credere sorretto dal fatto di trovarsi l‘arti—

colo 246 tra le disposizioni relative all'esecuzione della prova, e

dal riferimento al giudice, oltre che delegato, procedente all'esame,

in realtà è affatto arbitrario. A parte che cotesti due argomenti

cstrmseci dicono ben poco, perchè le disposizioni relative all'esame

testimoniale si trovano tutte aggrnppate, sia che preccdano,

Sfiguano o accompagnino l‘esame, e indicare il giudice che darà

lil proroga durante le deposizioni testimoniali, non importa esclu-

dere la prorogabilità del termine prima che l‘esame siasi iniziato;

165 — Drensro tramano. Vol. XXIII, Parte in.
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nosce senza esitazione e senza contrasti nella dottrina (2);

nella giurisprudenza la stessa opinione è prevalente (3),

però non è senza qualche contrasto (4). Affinchè, però,

risulti la giustezza dell'opinione comune, basta pensare che

la legge esige, per la concedibilità della proroga, soltanto

che la domanda, regolare e fondata su giusti motivi, sia

proposta durante il termine, e che lo esigere che la propo-

sizione ne venga fatta in un certo numero di giorni prima

della scadenza del termine, vuol dire fare arbitrariamente

alla legge delle aggiunte le quali ne alterano il significato

o almeno la portata. Nè si obietti che la parte che domanda

la proroga, non avendo più il tempo necessario per eseguire

le notificazioni di cui agli art. 233 e 234 cod. proc. civ., '

debba ritenersi decaduta dal diritto di eseguire la prova,

perchè questo tempo necessario si ha, appunto, per il pro-

lungamento della durata del termine, qualora la proroga

sia concessa.

La domanda di proroga deve, dunque, considerarsi

tempestiva quando sia fatta prima della scadenza del ter-

mine, sia pure nell’ultimo giorno di questo (5).

 

a parte tutto ciò, avrebbe dovuto rinvenirsi nel diritto positivo

una qualche disposizione che avesse subordinato la proroga del

termine alla condizione che l‘esame trovisi cominciato. Ora, non

solo non si hanno traccie di una tale disposizione, ma la è esclusa

sia dai principi generali di diritto, sia da norme positive di legge.

« Il termine per fare gli esami comincia a decorrere prima che

i testimoni comincino a deporre (art. 232), e se è di sua natura

prorogabile e vien prorogato qualora della proroga siasi fatta

domanda prima della stia scadenza (art. 47), è evidente che non

è consentito spezzarlo per assoggettarlo a diverso trattamento,

negargli, cioè, la proroga sino a quando non siasi cominciato

l'esame, quantunque in realtà sia prorogabile per non essere

ancora scaduto. D‘altra parte, ciò varrebbe non solo a rendere

imm-erogabile un termine riconosciuto prorogabile, ma ancora ad

anticiparne la scadenza per lo specioso motivo che la proroga può

chiedersi al solo giudice a cui fu commesso l‘esame, e fino a

quando non c'è esame c'è un giudice delegato e non un giudice

procedente. Invece la questione che può sorgere ed è realmente

sòrta spessissimo, quando la proroga s‘invochi prima, ha riferi-

mento alla competenza del magistrato. E si è già prevalentemente

ritenuto che deve esserne fatta istanza al magistrato delegante.

Ma non si è mai sostenuto che manchi il giudice. Il nostro codice,

non designando, come quello francese (art. 257), un termine per

cominciare l’esame, non ha sentito il bisogno di imporre un limite

alla domanda di proroga, più ristretto di quello che corre durante

il termine per l‘esame, e la proroga può, pertanto, invocarsi tutti

i giorni, di cui il termine risulta, dal primo, cioè, all‘ultimo,

nessuno escluso ».

(1) L‘opinione indicata nel testo è accolta unanimemente nella

dottrina; vedasi: Lessona, op. cit., vol. tv, |]. 254; Mattirolo,

op. cit., vol. II, n. 326; Guerra, op. cit., n. 47.

(2) Cesareo-Consolo, op. cit., n. 279; .\lattirolo, op. cit., vol. II,

n. 527; Lessona, op. cit., vol. tv, n. 255; Ricci, Comm. citato,

vol. il, n. 57; Guerra, op. cit., n. 45; Gargiulo, op. cit., sul-

l'art. 246; ecc.

(3) Cassazione Napoli, 3 luglio 1907, Antinucei c. D‘Aguiffo

(Corte (l‘App… 1907, 314); App. Lucca, 10giugno 1910, Parisi

c. Bonucci (Temi, 1910, 622); Trib. Cagliari, 24 gennaio 1911,

Arm c. Sollui (Giur. Sarda, 1911, 47); Cass. Napoli, 5 aprile

1909,R01naynano c. Rossi (Corte (I’App., 1909, 175): App. Pa—

lermo, 27 agosto 1909, Sulli c. Costa-nza (Foro Sic., 1909, 544).

(4) App. Bologna, 26 ottobre 1906, Paletti c. Couli (Temi,

1906, 888).

(5) Oltre le sentenze ricordate nella nota anteriore alla prece-

dente, altre moltissime ve ne sono in tal senso; ricordiamo le

più recenti: App. Catanzaro, 12 marzo 1906, Daniele c. Gardena
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Prima della scadenza del termine, come abbiamo detto,

la domanda dev'essere comunicata alla controparte, poichè

non può intendersi tatta regolarmente se non quando sia

comunicata; non occorre però che, qualora la comunica-

zione avvenga per atto di citazione, il giorno che in questo

è fissato per la comparizione sia, esso pure, entro il ter-

mine. La legge ciò non richiede, ed è quindi da rigettarsi

qualunque opinione d'interprete che esiga ciò che la legge

non esige (1); d'altra parte la sola proposizione della do-

manda di proroga regolarmente fatta vale a sospendere il

decorso del termine, cosicché il giorno della comparizione,

quando sia fissato oltre la scadenza del termine di cui si

chiede la proroga, quale avverrebbe se tale richiesta non

fosse fatta, non può mai dirsi che cada in un momento in

cui il termine sia già scaduto.

Dell'eflìcacia sospensiva della domanda di proroga quando

sia proposta regolarmente, e crediamo che sia regolarmente

proposta anche se viene notificata alla parte anzichè al suo

procuratore (2), non si dubita da nessuno, perché essa dir

luogo ad un incidente che è uno di quei fatti che hanno

l'ettetto, appunto, di sospendere il decorso del termine (3).

429. Proposta la domanda di proroga, il giudice dele-

gato deve provvedere su di essa. Questo provvedimento

però deve limitarsi al rinvio delle partial Collegio, qualora

sull'accoglibilità della domanda sorgano contestazioni; se

invece tali contestazioni non sorgono, il giudice delegato

potrà concedere la proroga qualora vi siano ragioni che

facciano ritenere giusta questa concessione.

Se sorgano o non contestazioni e un fatto facilmente

verificabile quando la domanda di proroga è proposta alla

presenza della controparte; infatti questa o può assentire,

o può tacere, o può opporsi all'accoglimento della domanda.

Se assente e se si oppone, & ciriaro che trou si hanno, nel

primo caso, e si hanno, nel secondo caso, contestazioni;

se tace (la qual cosa in pratica può avvenire solo difficil-

mente, perchè è naturale che la controparte sia interpel-

lata e che risponda), ci sembra parimente chiaro che debba
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ritenersi che manchi la contestazione; intatti chi tace è

vero che non assente, ma è pur vero che neanche contesta.

Ladesrone alla domanda di proroga può essere data dal

procuratore, senza che occorra l'intervento diretto della

parte, ma non da una persona diversa non munita di

procura (4).

Poichè il sorgere di contestazioni influisce sul provve.

dimento del giudice delegato, tanto da essere condizione

della possibilità che questo provvedimento sia di accogli-

mento della domanda, la domanda stessa, quando non e

fatta alla presenza della controparte, dev'essere proposta

in modo chela controparte possa contestarne l'accoglibitirà,

E evidente, infatti, che qualora si ammettesse che la do-

nranda fosse proposta in modo che l'altra parte non potesse

fare contestazioni, la proroga potrebbe accordarsi dal giri-

dice delegato anche se l'altra parte tosse dissenziente,

mentre la legge ha limitato il potere del giudice di accor-

dare la proroga al solo caso che le parti non siano dissen-

zienti. É perciò che, come abbiamo osservato sopra, la

domanda va proposta in modo da rendere possibile su di

essa il contradittorio (5). Proposta regolarmente la do-

manda, può avvenire che la controparte si presenti nel

giorno fissato per la comparizione, e allora il verificare se

vi siano o non vi siano contestazioni è cosa assai facile, e

vale quanto abbiamo detto per l'ipotesi di domanda pro-

posta alla presenza della controparte.

Ma può anche accadere che la parte chiamata avanti al

giudice, non vi comparisca; in questo caso è stato ritenuto,

nella dottrina, dal Ricci (6), e, nella giurisprudenza, da

qualche Corte (7), che la non comparizione non equivalga

:\ contestazione, poichè la parte non comparente, se non

consente, nemmeno contesta, e che quindi, qualora con-

corrano giuste ragioni per concedere la proroga, il giudice

delegato possa concederla. Questa opinione, però, èstata

concordemente respinta dalla maggioranza degli scrit-

tori (8), ed anche, nella giurisprudenza, da molte sen-

tenze (9), per la considerazione che, come in tema di

 

(Temi Calabrese, 1906, 51); Appello Milano, 1° giugno 1907,

Pisano c. Società Amm. Ferrovie Nord-Milano (Riv. Diritto

Comm., 1907, 452); Cass. Firenze, 28 gennaio 1907, Matteucci

e. Ministero Lavori Pubblici (Giur. Ital., 1907, |, 'I, 347);

Appello Firenze, 15 Iebbraio 1908, Galanti c. Ferretti (Cassa-

zione Firenze, 1908, 451); App. Aquila, 15 luglio 1909, Jaco—

vitti c. Fracassi (Giur. Abruzzo., 1909, 535); Appello Trani,

18 marzo 1910, Uliano c. Tedeschi (Hiv. Giurepr., 1910, 387);

Cassaz. Napoli, 30 grugno 191-l, Ulliano c. Peta (Giur. Ital.,

l911,r,1, 1282).

(I) Cesareo—Consolo, op. cit., n. 279, pag. 500.

(2) Contra: Cesareo-Consolo, op. cit., n. 279, pag. 499. La

giurisprudenza è incerta; nel senso del testo vedasi la sentenza

della Cassazione di Napoli, 18 novembre 1913, Bressi c. Bressi

(Giur. Ital., 1914, t, 1, 206). In questa sentenza si legge:

« Non occorre a pena di nullità che la domanda di proroga e

il decreto del delegato siano notificati al procuratore dell’altra

parte, e non a questa nel domicilio eletto e dichiarato, in conlor-

mità dei dettami che regolano le notificazioni degli atti della

specie, dovendo soltanto al procuratore essere notificato sotto pena

di nullità il decreto del giudice che stabilisce il luogo, il giorno

e l'ora in cui i testimoni devono comparire, e tale decreto deve

essere notificato al procuratore dell'altra parte almeno dieci giorni

prima di quello stabilito per l'esame (art. 223) ».

(3) Dottrina e giurisprudenza sono unanimi in questo senso;

vedasi: Lessona. op. cit., vol. tv, n. 256; Cesareo-Consolo,

op. cit., n. 279; Gargiulo, op. cit., sull‘art. 246; ecc.  

 

(4) App. Trani, 18 marzo 1910, Uliano e. Tedeschi (Rivista

Giurepr., 1910, 387). _

(5) V. sopra ai n. 425 e seg. e le sentenze ivi ricordate a cui

aggiungiamo: App. Aquila, 15 luglio 1909, Jacovitti e. Fra-

cassi (Giur. Abr., 1909, 535); App. Milano, 24 marzo 1911,

Curatola e Società cr The Granroplton » (Temi Lamb., 1911,

657); Cass. Firenze, 19 giugno 1911, Tarchi c. Tare/ri (Legge.

1911, 2327); Cass. Napoli, 30 giugno 1911, Ulliano o. Pata

(Giur. Ital., 1911, t, 1, 1282); App. Bologna 18 aprile1910,

Gondrand e. Ricca (Mon. Trib., 1910, 614); App. Roma. 23 "of

vembre 1909, Sacconi e. De Santi (Legge, 1910, 140), ecc. "I

sono moltissime sentenze che, esplicitamente oimplicrlamente.

contengono l‘atlermazione latta nel testo.

(6) Comm. cit., vol. rr, n. 58. _ , ,

(7) App. Firenze, 21 aprile 1908, Torricr'ni c. Buti (I'eplh

1908, 450); App. Roma, 13 febbraio 1908, Gondrantl c. Httt‘a_

(Pal. Giust., 1908, 90); Cass. Firenze, 25 gennaio 1909. B““

e. Torracini (Legge, 1909, 659); App. Napoli, 30 novembre 1910,

Pacelli e. Bigatti (Giur. Ital., 1910, t, 2, 450). .

(8) Mattirolo, op. cit.,vol. il, n. 539; Lessona, op._crt.,\'ol-_Wi

n. 252; Cesareo-Consolo, op. cit., n. 278; Crrzzerr, opera cit..

sull‘art.. 246, n. 5. .‘ ,

(9) Ricordiamo in questo senso, tra le sentenze piu recenti:

Trib. Roma, 5 marzo 1909, Sacconi e. De Santi (Legge, 1909:

1194): Appello Aquila, 27 luglio l909, Grilli c.. Malveslulv

(Giur. Abr.,1909, 647); Cass. Roma, 20 febbraio 1909. De

Marco 0. Min. Poste e Telegrafi (Cass. Un. Giu., 1909, 6268l'
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contumacia non può ammettersi che il contumace si ri-

tenga aderire alla domanda dell'attore, cosi, parrnrente e

er analoghe ragioni, non può rrtenersr, nel caso di cur sr

tratta, che la parte contraria a quella che ha fatto la

domanda di proroga, che non sia comparsa,possa ritenersi

consenziente alla proroga. Per questa stessa considerazione

si ritiene che, in caso di non comparizione della detta

parte a cui è stata comunicata la domanda di proroga, il

giudice delegato non possa concedere la proroga, ma debba

rinviare le parti avantr al Collegio.

Questa ultima opinione sembra anche a noi preferibile

all'altra; nè ciò contraddice a quanto abbiamo detto poco

fa per il caso che la parte presente alla proposizione della

domanda non esprima nè assenso nè dissenso, perchè se

l'assenza della parte può equivalere a contestazione, traen-

dosi argomento dai principi della contumacia, non e pos-

sibile ammettere un'equivalerrza fra il silenzio della parte

presente e la contestazione, perchè tale silenzio è eviden-

temente non corrtestazrone.

Quando le parti in causa sono pir'r, naturalrnente,è

necessaria la presenza e l'assenso, almeno tacito, di tutte;

infatti è chiaro che basterebbe che una sola o si opponesse

alla domanda di proroga o, ciò che vale lo stesso, non

comparisse, perchè si avesse quella contestazione che è

di ostacolo a che il giudice conceda la proroga, rendendo

necessario il rinvio al Collegio.

Il consenso delle parti alla domanda di proroga non è

vincolato ad alcuna forma; basta che risulti comunque la

mancanza di opposizione ('I).

430. Tanto nel caso che manchino contestazioni sulla

accoglibilitir della domanda di proroga, e quindi su questa

decida il giudice delegato, come nel caso che vi siano con—

testazioni, e quindi decida il Collegio, condizione della

concessione della proroga èl'esistenza di giuste ragioni su

cui la domanda si fondi.

Queste consistono in circostanze di fatto che rendano

opportuno un prolungamento della durata del termine,

circostanze di fatto che devono provarsi dalla parte che

le adduce in appoggio della propria domanda (2), e la

cui rilevanza viene apprezzata liberamente dal giudice,

tren contenendo la legge alcuna indicazione circa quali

fatti siano atti a costituire le dette « giuste ragioni ».

superfluo aggiungere che questo giudizio del magistrato

 

(|) Appello [torna, 23 novembre 1909, Sacconi e. De Santi

(Legge, 1910, 140).

(2) Appello Bologna, 13 marzo 1911, Barlolomei c. Bonora

(Giur. Ital., 1911, 1, 2, 342).

(3) Cassaz. Firenze, 4 luglio 1898, Sedili e. Bertini (Legge,

1898,11,699); Cass. Napoli, 5 aprile 1909, Iinmaynano c. Hassi

(Corte d‘App., 1909, 175); e per la dottrina vedasi: Lessona,

op, cit., vol. [V, il. 257, che cita altre sentenze in questo senso.

(4) Vedansi gli elenchi redatti dal Lessona, op. cit., vol. rv,

rr. 256, in nota, e da Cesareo—Consolo, op. cit., n. 269, in nota,

e la giurisprudenza citata da questi due scrittori. Noi ci limitiamo

a dare un ordine ai fatti indicati nei detti elenchi completandoli

con qualche altra decisione.

@) App. Trani, 14 settembre 1891., ;llielle e. Pesaro (Rivista

Gmrepr., 1894, 499).

(6) Appello Firenze, 15 febbraio 1908. Galanti c. Ferretti

(CMS. Firenze, 1908, 451).

(7) Trib. Como, a maggio 1908, Bianchi 0. Rivalta (Temi

Lamb-, 1908, 109).

(”Trib. Cremona, 21 dicembre 1909. Bernocchi c. Lucini

(Temi Lamb., 1910, 377); Cass. Napoli, 5 aprile 1909, Roma—  
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è incensurabile in Cassazione (3), perchè si riferisce a

pure circostanze di fatto.

La giurisprudenza ha continuamente occasione di pro-

nunziarsi circa l'attitudine che hanno delle circostanze di

fatto a costituire giuste ragioni per accordare la proroga;

e non è privo d'interesse accennare alle decisioni princi-

pali, potendosi da queste trarre dei criteri per stabilire,

nei diversi casi, se esistono le condizioni per la concessione

della proroga. I fatti principali che sono stati considerati

giuste ragioni di proroga, sono (4):

a) relativi alle parti: la malattia; la morte; le trat-

tative amichevoli; l'impossibilità verificatasi di riavere le

carte dal difensore che ha cessato da tale ufficio;

b) relativi ai procuratori o avvocati: la malattia; la

morte; l'abbandono dell'ufficio di rappresentante o di

difensore della parte (5); ritardi colposi nel compiere gli

atti processuali; l'errore scusabile circa il computo del

termine (6) (quanto ai ritardi e agli errori del procuratore

e parimente quanto ai dissidi tra le parti e patrono, vi

sono decisioni che negano ed altre che affermano la loro

attitudine a costituire delle giuste ragioni per accordar la

proroga);

e) relativi agli ufficiali giudiziari: ritardo nella no-

tifica dell'ordinanza stabiliente il giorno fissato perla prova,

e in altre notifiche necessarie perché possa eseguirsi l'esame

entro il termine (7); e parimente la nullità delle notifiche

medesime (8);

d) relativi al giudice: l'assenza, il trasloco, o il sern—

plice impedimento qualunque sia la causa da cui deriva (9);

e) relativi ai testimoni: la malattia (a meno che non

si possa provvedere a norma dell’art. 215 cod. proc. civ.,

nel qual caso è stato ritenuto che la malattia del testimone

non sia motivo sufficente per concedere la proroga); la

residenza lontana dal luogo in cui devono essere sentiti;

l'assenza dal territorio del regno; l'irreperibilitz'r per mu-

tamento di domicilio; la mancata comparizione avanti al

giudice nonostante la promessa di compar‘irvi (10) (vi sono

però anche decisioni che ritengono questo motivo insuffi-

ciente) o norrostantela citazione regolarmente avvenuta (11);

il non potersi assentare dal luogo di residenza per recarsi

a testimoniare; la riottositz'r :\ presentarsi al giudice (vi sono

però anche decisioni che ritengono non essere questo un

giusto motivo); la mancata comparizione di alcuni testi-

ynano e. Rossi (Corte (l'A/ip., 1909, 175). In quest'ultima serr—

tenza fn ritenuto giusto motivo di concedere la proroga la nullità

della notificazione dell'ordinanza fissante il giorno per l‘esecuzione

della prova, e della notificazione delle liste dei testimoni, perchè

eseguite da ufficiale giudiziario incompetente, ad istanza del

procuratore, potendo in tal caso procedersi alla rinnovazione

dell'esame.

(9) Appello Torino, 29 gennaio 1906, Siccardi c. Siccardi

(Giurisprud., Torino, 1906, 572); nel caso a cui si riferisce

questa sentenza l'impedimento del giudice derivava dall'essere, il

giudice stesso, incluso nella lista dei testimoni notificata da una

delle parti.

(10) App. Torino, 25 giugno-1894, Pognante c. Consorzio (Ii

Piossasco (Giurispr.,Toriuo, 1894, 762); l'opportunità di con-

cedere la proroga risulta, in questo caso, dalla necessità che alla

parte sia lasciato il tempo per provvedere alla citazione a cui non

ha provveduto prima nella fiducia che il testimonio tenesse la sua

promessa.

(! I)'l‘rib.’l'raui, I [ maggio 19l0, Urbano c. D'Amato (Rivista

Giurepr., 1910, 674); App. Messina, 6 luglio 1907, Silipig_ni

c. Por-tanuan (Rif. Giur., 1907, 233).
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moni nell'ultimo giorno del termine; la molteplicità dei

testimoni e la molteplicità dei luoghi in cui devono ese—

guirsi gli esami;

f) relativi allo stato in cui si trova lo svolgimento

della causa: l’essere stati concessi dal giudice delegato

lunghi rinvii (1) così che non rimanga il tempo sufficente

per esaurire la prova nel termine; l'essere stato fissato un

termine inadeguato al numero dei testimoni da sentire;

la necessità di ricorrere per ottenere il gratuito patrocinio

e la pendenza di questo ricorso (vi sono anche decisioni in

senso contrario) (2); la ritardata surroga del giudice de-

legato (3); la rinunzia a un testimonio fatta dal dedu-

cente l'ultimo giorno del termine, cosicchè non rimanga

alla controparte il tempo per esercitare il suo diritto di

farlo interrogare a sua istanza; l’esistenza di errori mate-

riali nelle liste dei_testimoni; l'incorsa nullità in atti che

occorre rinnovare; l'insufficienza della parte del termine

rimasta da decorrere per rispettare il termine di dieci

giorni prescritto dall'art. 233 relativo alla notifica della

udienza fissante il giorno per gli esami e il termine di

cinque giorni prescritto dall'art. 234 relativo alla notifica

della lista dei testimoni (4).

Da questi fatti che sono ritenuti quali giusti motivi di

proroga, ed anche dall'esame delle decisioni in cui ciò è

stato ritenuto, risulta che in generale può dirsi che, affinchè

una circostanza di fatto possa essere considerata come

giusta ragione di proroga, occorre: 1° che si verifichi

l'impossibilità o almeno la grave difficoltà di compiere

la prova nello spazio di tempo che deve trascorrere prima

che il termine venga a scadenza; 2° che questa irnpossi-

—

bilità 0 questa grave difficoltà derivi da cause non dipen.

denti nè dalla volontà, né da negligenza grave della parte

che domanda la proroga.

In altre parole la legge, col limitare la concedibi…à

della proroga al caso che concorrano giuste ragioni pg,.

accordarla, non ha voluto rimettere all'arbitrio della

parte interessata la proroga del termine, ma ha voluto

unicamente attenuare il rigore della sanzionedi decadenza

connessa alla scadenza del termine per l'esecuzione della

prova, ammettendo che il giudice possa nrodificare la

durata del termine stesso tutte le volte in cui ciò apparisce

opportuno in considerazione di particolari circostanze ca—

paci di fare ritenere ingiusto che la parte interessata a fare

la prova debba decadere dal diritto di eseguirlo per il se-

praggiungere della scadenza, senza che abbia provveduto.

Le giuste ragioni, insomma, che costituiscono la condi-

zione della concedibilitir della proroga, sono tutte quelle

che dànno luogo all'opportunità di prolungare la durata

del termine per evitare che la sanzione della decadenza

risulti eccessiva; esse, naturalmente, comprendono anche

i casi di forza maggiore il cui verificarsi si esige dall'ar-

l'articolo 47 del codice di procedura civile come condi-

zione della concedibilitr'r della seconda proroga, poiché

questi, determinando l'impossibilità di eseguire la prova,

rendono non solo opportuna, ma necessaria la concessione

della proroga.

Questo concetto delle « giuste ragioni » a cui accenna il

primo comma dell'art. 246 cod. proc. civ. è pacifico tanto

nella dottrina come nella giurisprmlenza, salvo differenze

nel modo di esprimerlo (5).

 

(1) Appello Milano, 6 luglio 1897, Visconti e. Lanfranchi

(Mon. Trib., 1897, 272).

(2) Vedasi, appunto, in senso contrario : App. Torino, 14 set-

tembre 1894, Saracco c. Pasquario (Giurisprrulenza, Torino,

1894, 105).

(3) Appello Milano, 16 febbraio 1912, Fleury c. Invernizzi

(Mon. Trib., 1912, 372); in questa stessa sentenza è stato rite—

nuto anche che non costituisce una giusta ragione per concedere la

proroga la dichiarazione che alcnrra delle parti faccia di voler ricor-

rere in Cassazione contro la sentenza che ha ammesso la prova.

(4) Su questo punto ed anche, in genere, sulla materia di cui

ci occupiamo, in questo mrmero, vedasi la sentenza della Cassa—

zione di Roma, 7 agosto 1913, Soc. romana tramways-omnibus

c. Bartocci (Giu-rispr. Ital., 1913, l, 1, 966), di cui riferiamo i

seguenti motivi:

« La legge non fa alcuna limitazione del diritto di domandare

la proroga nel caso che siasi provocata o notificata fuori termine

l'ordinanza di fissazione del giorno dell'esame, e non è lecito all'in—

terprete di creare una decadenza non dichiarata espressamente

dalla legge, e che sarebbe anzi in contrasto con la generale dispo-

sizione del citato art. 246. Il giudice può soltanto esaminare se

la incorsa nullità dell‘ordinanza sia dovuta a negligenza ovvero

ad altre ragioni girrstificatrici, e deciderà se sia o non sia da accor-

darsi la proroga del termine. Nel caso di proroga è ben chiara la

verità del principio affermato dalla Corte d'appello; che nel ter-

mine prorogato possa rinnovarsi validamente l'ordinanza di fissa—

zione del giorno dell‘esame, perchè l'art. 58 del codice di rito

vieta la rinnovazione di un atto nullo, quando sia scaduto il ter—

mine perentorio per farlo, e non quando, sia pure per effetto di

una proroga, quel termine non sia scaduto.

« Con l‘espressione (! giudice procedente » il legislatore ha

inteso accennare non al giudice che in atto sta facendo l'esame

dei testimoni, ma al giudice delegato, il quale, avendo la potestà

di procedere all'esame fin dal giorno in cui comincia a decorrere

il termine, è perciò considerato come procedente.  

 

« Invero non si comprenderebbe la ragione, per la quale do-

vrebbe essere vietato di domandare una proroga prima ancora del-

l’inizio dell‘esame e fino all‘ultimo giorno del termine, quando

tale inizio non sia potuto avvenire per circostanze non imputabili

a negligenza. In ogni caso, poi, l'impossibilità di presentare la

domanda di proroga al giudice precedente non escluderebbe la

facoltà di presentare tale domanda al tribunale, la cui giurisdi—

zione comprende tutti i poteri delegati al giudice suddetto.

« Le giuste ragioni, che giustificano la domamla di proroga.

escludendo la colpa del ritardo nella parte o nel suo procuratore.

sono dalla legge rimesse all‘apprezzamento di fatto del magistrato,

il quale nell'accordare o negare l'accoglimento, ha un potere

discrezionale di valutazione e di decisione, che è sottratto al

giudizio della Corte di cassazione.

« Non merita perciò censura la denunziata sentenza per aver

ritenuto, nella specie, che i procuratori ufficiosi del Barlow, per

il loro avvicendarsi non hanno potuto spiegare la diligenza, che

in condizioni normali avrebbero dovuto usare; nè giovail rilevare

che tale ragione non sia stata addotta dalla difesa del Barlow,

perchè al giudice è vietato bensì di supplire ad una domanda ad

eccezione non proposta dalle parti e di ritenere un fatto non alle-_

gato nè provato, ma non è vietato di supplire ad una ragione di

decidere ».

(5) Per la dottrina vedasi. oltre Cesareo—Consolo e Lessona

nei luoghi citati, Mortara, Comm. cit., vol. nr, 11. 530. Per la

giurisprudenza vedasi la sentenza: App. Torino, 25 aprile 1896.

Ma:-rano c. Merlino (Giurispr., Torino, 1896, 450), nella quale

fu ritenuto che giuste cause di proroga del termine a fare 5“

esami testimoniali possono essere, oltre i casi di forza maggiore.

tutte quelle singole circostanze e quei complessi di cose rndlpefl'

denti dalla volontà delle parti, che arrecano inceppamento al sol-

lecito progredire delle relative pratiche, di guisa che nel restante

spazio di tempo non possa più compiersi la prova. Nel senso the

la negligenza della parte che domanda la proroga non costitutsce

un giusto motivo per concedere la proroga, ma anzr e d ostacolati
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431. Il verificarsi di giusti motivi, di cui ci siamo occu-

ati nel numero precedente, costituisce la condizione che

deve verificarsi per la concedibilità della proroga, come

abbiamo detto; quando essi si verificano, se circa l’acco-

glibilità della domanda di proroga ,non sorgono contesta—

zioni, la proroga è concessa dal giudice delegato, altrimenti

dal Collegio.

Abbiamo avuto occasione di rilevare (1) che competente

per la detta concessione è il giudice delegato per l’esecu-

zione della prova 0 delle parti di prova a cui si riferisce

la domanda di proroga, e che non potrebbe ritenersi

viziato il provvedimento che, sulla domanda stessa, ema-

nasse il presidente del Collegio delegante. E superfluo

aggiungere che la concessione di proroga data da un giudice

diverso da quelli indicati, non avrebbe valore alcuno (2).

Se il provvedimento concedente la proroga è pronunziato

dal giudice delegato o dal presidente del Collegio delegante,

regolarmente, essendovi stato contradittorio tra le parti ed

essendo mancata ogni contestazione, ha natura d’ordinanza.

Se il detto provvedimento è stato emanato su ricorso di

una parte senza citazione dell'altra parte, viene indicato

comunemente come decreto; rammentiamo però che si

tratta di un provvedimento affatto irregolare (3), il quale

peraltro può valere talora a prorogare il termine, quando

sia notificato prima della scadenza del termine medesimo

e la parte che avrebbe diritto di opporre la nullità, rinunzi

esplicitamente o anche implicitamente a tale diritto (4).

Se, infine, il provvedimento concedente la proroga è

emanato dal collegio, esso ha (è superfluo notarlo) natura

di sentenza.

Sia ordinanza o sentenza, il provvedimento concedente

la proroga può essere pronunziato dopo la scadenza del

termine a cui si riferisce la proroga, senza perciò perdere

nulla della sua efficacia (5). Ciò risulta dalla legge stessa

che all'art. 47 cod. proc. civ. dichiara che « nei casi in

cui il termine può essere prorogato, non è luogo a pro-

roga se la domanda non sia proposta prima della scadenza

del termine », disposizione, questa, che, come giustamente

osserva il Mattirolo (6), al pari di tutte quelle che riguar-

dano nullità e decadenze, non è suscettibile di interpreta-

zione estensìva, cosi che in base ad essa deve ritenersi che

la sola domanda, e non anche la concessione, della proroga

debba avvenire entro il termine. Si pensi, poi, che lo

esigere la pronunzia del provvedimento prima della sca-

denza del termine significherebbe praticamente escludere

la possibilità di una valida concessione della proroga tutte

le volte in cui vengono fatte contestazioni, sollevandosi un

incidente da risolversi dal Collegio (7).

Altrettanto non può dirsi per il caso che il provvedi-

mento cbe concede la proroga sia un decreto, sia, cioè,

stato emanato su ricorso senza citazione dell'altra parte,

perchè, come abbiamo avuto occasione di rilevare, questo

può avere efficacia solo se sia stato notificato prima della

scadenza del termine alla parte di fronte alla quale deve

stabilirsi il contradittorio sull'accoglibilità della domanda

di proroga, e questa parte rinunzi ad opporre la nullità (8).

Il provvedimento di cui ci occupiamo non può mai assu-

mere l'aspetto di una di quelle ordinanze che il presidente

del Collegio o il giudice delegato possono pronunziare nei

casi d'urgenza a normadegli articoli 40 regio decreto

31 agosto 1901 e 182 cod. proc. civ., perchè, avendo la

domanda di proroga l’effetto di sospendere il decorso del

termine, anche il provvedimento sulla domanda presentata

l’ultimo giorno manca del carattere d‘urgenza, poichè

nessun grave nocumento può derivare da un indugio nella

sua pronunciazione.

432. Il provvedimento pronunziato sulla domanda di

proroga o dal giudice delegato o dal presidente o dal

Collegio, può o dichiarare la domanda inaccoglibile e riget-

tarla, o accogliere, invece, la domanda completamente o

no, accordando interamente o parzialmente la proroga

domandata. Nel primo caso il contenuto del provvedimento

consiste nella dichiarazione di inaccoglibìlità della domanda

e nel suo rigetto. Nel secondo caso, come la concessione

della proroga dev'essere determinata da giuste ragioni, cosi

il provvedimento deve contenere l'indicazione di tali giuste

ragioni. Non crediamo però che l'essere stata omessa

questa indicazione costituisca una causa di nullità (9).

 

tale concessione, vedasi: App. Trani, 14 febbraio -1908, Friuli

c. Cont. di Taranto (Hiv. Giai-apr., 1908, 192). Notisi inoltre la

sentenza dell'App. Bologna, 13 marzo 1911, Bartolomei c. Bonora

(Giur. Ital., 1911, l, 2, 342), in cui fu ritenuto che non si con—

siderano sufficienti motivi quelle circostanze che « l‘ordinaria

diligenza » avrebbe potuto vincere.

(i) V. sopra ai ni 423, 424 e 427.

(2) In questo senso vedasi: Cassaz. Torino, 22 aprile 1910,

Testa e. Niuia (Giurispr., Torino, 1910, 730), nella quale sen-

tenza è stato ritenuto essere assolutamente nulla la proroga del

termine accordata da giudice incompetente, e tale deve considerarsi

Il giudice non regolarmente surrogato al giudice delegato. Notisi,

por, anche la sentenza: Tribun. Roma, 5 marzo 1909, Sacconi

c. De Santi (Legge, 1909, 1194), in cui fu, e giustamente, rite-

nuto che l‘ordinanza di proroga pronunziata dal giudice delegato

"tilla contumacia di una delle parti, è, si, viziata, ma per avere il

giudice violato una norma di legge, e non per incompetenza del

giudice stesso.

(3) V. sopra al n. 426.

(’t) Cass. Roma, 20 febbraio 1909, De Marco c. Min. Poste

& Telegrafi (Cass. Un. Giu., 1909, 268).

(5) Dottrina e giurisprudenza concordi; ricordiamo per tutti:

(jesggre70—Consolo, op. cit., pag. 500; e blattirolo, op. cit., vol. n,

(6) Loco citato.  

(7) Nonostante l’evidenza della giustezza dell'opinione comune,

esiste una sentenza che se ne allontana; vedasi: App. Ancona,

10 maggio 1905, Fiano c. Pedini (Corte Ancona, 1905, 205),

in cui fu deciso che il provvedimento di proroga deve, a pena di

nullità, essere pronunziato prima della scadenza del termine, non

bastando che la domanda sia stata fatta tempestivamente.

(8) App. Bologna, 18 aprile 1910, Gondrand c. Ricca (Mani—

tore Trib., 1910, GM). Ivi fu ritenuto che se il provvedimento di

proroga, irregolare per essere pronunziato inaudita parte, viene

notificato dopo la scadenza del termine a cui si riferisce la pro-

roga, si verifica la decadenza dal diritto di fare la prova. Deci—

sione, questa, da approvarsi, poiché, come abbiamo osservato

sopra, la notifica del decreto tiene il luogo della notifica della

domanda di proroga su cui deve istituirsi il contradittorio.

(9) In questo senso è la giurisprudenza“, può dirsi, senza con-

trasto; vedasi: App. Firenze, 21 aprile 1908, Torricini c. Buti

(Temi, 1908, 450); App. Catania, 4 settembre 1905, Gravina

c. Noto (Giur. Cat.,1905, 179); App. Firenze, 25 settembre

1907, Bazzani c. Taddei (Man. Prot., 1907, 721). In queste

due ultime sentenze è stato ritenuto che se in prima istanza la

proroga è stata accordata senza che siano state indicate le ragioni

che hanno indotto il giudice ad accordarla, il giudice di seconda

istanza può confermare la concessione della proroga indicandone

lui le ragioni. — Contra: Cassaz. Roma, 26 ottobre 1908,

Gondrand c. Ricca (Giur. Ital., 1908, t, 1, 1049).
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Lo stesso provvedimento, inoltre, deve contenere la

determinazione della durata della proroga concessa, la

quale durata viene fissata dal giudice come crede più

opportuno, tenendo conto delle circostanze del caso spe-

ciale, cbè la legge non pone alla libertà del suo giudizio

limite alcuno (1). Qualora sia stata omessa la determina-

zione della durata, tale omissione non può considerarsi

causa di nullità del provvedimento di cui ci occupiamo,

poiché si ritiene che in ogni caso si abbiano elementi per

supplirvi: infatti, se nella domanda si trova indicata la

durata della proroga che viene chiesta, la proroga con—

cessa, nel silenzio del provvedimento che la concede, s'in-

tende avere la durata indicata nella domanda, e se la parte

non ha indicato la durata della proroga che ha chiesto, la

proroga accordata s'intende concessa per la durata del

termine originario (2).

433. Come il provvedimento sulla domanda di proroga

può avere diversa natura, cosi diversi sono i mezzi con cui

può venire impugnato:

a) Se si tratta di un‘ordinanza, il mezzo con il quale

può impugnarsi è il reclamo di cui agli articoli 183

e 209. L'impugnativa peraltro non è ammissibile se la

parte che la propone ha assentito alla concessione della

proroga (3).

b) Se si tratti}. di un decreto, vale a dire se il prov-

vedimento e stato emanato senza contradittorio con l'altra

parte, il provvedimento stesso è un atto nullo perchè il

giudice che lo ha emanato non poteva emanarlo, vale a

dire è un atto nullo per eccesso di potere.

In questo caso, come in ogni altro in cui la nullità

deriva da eccesso di potere, il provvedimento concedente

la proroga può essere impugnato in qualunque momento,

anche, cioè, quando siano trascorsi i tre giorni entro cui

la legge vuole sia proposto il reclamo di cui agli art. 183

e 209 cod. proc. civile (4).

c) Se si tratta di una sentenza, i mezzi con cui può

impugnarsi sono tutti quelli che sono ammessi per impu-

gnare le sentenze, da proporsi nei termini e nei modi

indicati dalla legge per i casi ordinari.

434. L'effetto del provvedimento che concede la pro-

roga è quello di ritardare la scadenza del termine per il

tempo che risulta stabilito nel provvedimento stesso, e

che costituisce, appunto, la proroga.

Questa comincia a decorrere dal momento in cui avver-

rebbe la scadenza del termine prorogato se non ne fosse

stata domandata la proroga, ovvero dalla data in cui il

provvedimento che la concede, comunicato nei modi voluti

dalla legge, è definitivo. Quale sia il momento iniziale del

decorso della proroga risulta dal provvedimento stesso, per
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la cui interpretazione va anche tenuto conto delle circo.

stanze in cui il provvedimento viene emanato, valea dire;

a) se, come per lo più avviene, la proroga è doman.

data, consentita e concessa prima della scadenza del termine

a cui si riferisce, è dal giorno successivo a questa scadenza

che la proroga comincia a decorrere, perchè è chiaro che

le parti e il giudice, salvo indicazioni in contrario, hanno

voluto che il tempo che costituisce la proroga si aggiunga

a quello che costituisce il termine originario (5);

b) se, invece, la domanda di proroga ha dato luogo

ad un incidente, il tempo che costituisce la proroga viene,

invece, ad assumere l'aspetto di un nuovo termine che si

calcola dal provvedimento concedente la proroga, nello

stesso modo che il termine originario si calcola, a norma

dell'art. 232 cod. proc. civ., dal provvedimento che lo

stabilisce (6).

Gli effetti del provvedimento di proroga si verificano

per tutte le parti in causa (7). Notisi, però, che tali effetti

si hanno soltanto circa il termine che con la proroga si

tende a prolungare, dalla qualcosa, che apparisce ovvia,

consegne: 1° che se sono state ammesse due prove testi-

moniali autonome e distinte, come per ciascuna di esse

è stabilito un termine proprio, così la proroga del termine

relativo ad una delle prove, non può influire sulla durata

del termine relativo all'altra (S); 2° che se, invece, le

due prove stanno tra loro in un rapporto tale che l'una

costituisca la controprova dell’altra su fatti nuovi, bisogna

distinguere: a) se la controprova è ammessa con lo

stesso provvedimento che ammette la prova principale,

essendo stabilito per l'esecuzione dell'una e dell'altra un

unico termine, la proroga di questo termine vale tanto

per la parte che deve eseguire la prova, come per quella

che deve eseguire la controprova; b) se la prova contraria

su fatti nuovi è ammessa in modo autonomo (9), come il

termine per la prova principale non è lo stesso che è sta-

bilito per la prova contraria, cosi la proroga dell'un ter-

mine non influisce sulla durata dell'altro; 3° che, essendo

unico il termine per la prova principale e per la prova

contraria diretta, la proroga di questo termine giova tanto

alla parte che deve eseguire la prova principale, come a

quella che deve eseguire la prova contraria (10). _

435. La proroga di cui ci siamo occupati sin qui, che,

come abbiamo detto, viene qualificata come diretta, pon

deve confondersi con la proroga indiretta, la quale consrste

in quel ritardo che, nella scadenza del termine originano.

deriva da un provvedimento emanato dal giudice, pon lll

seguito a domanda di alcuna delle parti, ma d'ufficio. .

Che una tale proroga indiretta non possa ammetterst

per impedimenti delle parti, è cosa riconosciuta senza

 

(I) Lessona, op. cit., vol. v, 11. 259.

(2) Lessona, loc. cit., e giurisprudenza ivi ricordata.

(3) Trib. Roma, 5 marzo 1909, Sacconi e. De Santi (Legge,

1909, 119./.).

(4) In questo senso vedasi: App. Catania, 4 settembre 1905,

Gravina c. Noto (Giur. Cal., 1905, 179); Appello Catanzaro,

30 gennaio 1912, Spizzirri c. Guzzi (Riv. Giur. Calabr.. 1912,

17); Cass. Torino, 22 aprile 1912, Tesla r. Nizzia (Giurisp.,

Torino, l912, 730).

(5) Trib. Cagliari, 16 agosto 1912, Zuncheddu c. Cao (Giuris-

prudenza Sarda, 1912, 338).

(6) Lessona, op. cit., vol. lv, n. 259, in fine, e giurisprudenza

ivi'ricordata, a cui aggiungiamo: App. Palermo, 18 aprile 1910,

Guerreri c. Leto (Mon. Pret., 1910, 374).  
 

(7) Ricci, Comm. cit., vol. 11, n. 39; Cesareo-Consolo, opera

citata, n. 280; .\lattirolo, op. cit., vol. II, n. 522; Guerra, opera

citata, n. 13; per la giurisprudenza vedansi le sentenze citate da

questi scrittori, ed inoltre: Appello Venezia, 18 maggio 1.109,

Ferrari c. Fiocca (Temi, 1909, 523).

(8) App. Milano, 11 dicembre 1894, Pizzamiglio c. Frua"?

(Filangieri, 1895, 52); Id.,27 aprile 1895, Riccardo e. Frigeno

(Mon,. Trib., 1895, 393).

(9) Vedasi quanto abbiamo scritto circa il termine perla prova

contraria, sopra al n. 404.

(10) Su tutto ciò non vi sono controversie attualmente '". (ltlìl'

trina; vedasi: Lessona, op. cit., vol. [V, n. 258; ““…"" 0'

op. cit., vol. n, n. 522; Cesareo-Consolo, loc. citato.
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dispareri (1), così che dell'ammissibilitit della proroga

indiretta si può discutere solamente nella ipotesi CIIB.I.Im—.

pedimento che determina lopportumta o Ianecessda di

ritardare la scadenza del termine. sm del giudice avanti

al quale deve eseguirsi la prova. . , . . . . .

Se in questa ipotem possa nconoscerm l‘ammissibilita e

quindi la validità della proroga indiretta, e una questione

molto grave che si agita da lungo tempo tanto nella dot-

trina quanto nella giurisprudenza.

Circa la soluzione di questa questione varie opinioni

sono state espresse, che peraltro possono raggrupparsi

intorno a due principali e tra loro opposte:

1° Da alcuni scrittori si nega la validità del provve-

dimento col quale il giudice d'ufficio, in considerazione di

un suo impedimento, fissa l'esame, o rinvia l'esame già

fissato, oltre la scadenza del termine, perchè il giudice, si

dice. non ha il potere di pronunziare im tale provvedi-

mento. Poicbè la nullità proviene da eccesso di potere, il

dit'etto di reclamo non ne costituisce la sanatoria. Con-

segue clie l'esame eseguito oltre la scadenza del termine

originario è nullo, nonostante che sia eseguito nel tempo

a cui èstato rinviato dal giudice (2). Da alcuni sostenitori

di questa opinione, però, si è detto che l’esame nullo per

la ragione indicata, può rinnovarsi a norma dell'art. 249

cod. proc. civile (3).

Per sostenere l'esistenza della nullità si adduce princì-

palmeute che nella legge non esiste alcuna norma la quale

riconosca al giudice la facoltà di prorogare implicitamente,

mediante un rinvio, il termine per l'esecuzione della prova

testimoniale, ma solo si trovano norme con le quali si dà

al giudice o la facoltà di prorogare il detto termine su

istanza di una delle parti proposta in contradittorio con

l‘altra parte e fondata su giusti motivi (art. 246 codice

proc. civ.), o quella di rinviare l'esame ad un giorno di-

verso da quello fissato, ma sempre entro il termine e solo

nel caso che i testimoni non possano essere intesi tutti

nello stesso giorno.

Nè, si aggiunge, può obiettarsi che sarebbe ingiusto far

ricadere sulla parte le conseguenze della illiceità della pro-

roga che essa non ha in alcun modo cagionato ea cui anzi

deve sottostare, perché essa deve, se può, avvertire il giu-

dice che il rinvio va al di la della scadenza del termine.

e, comunque, qualora il giudice disponga il rinvio, deve

fare opposizione al provvedimento coi mezzi che le concede

la legge.

2° Da altri si nega l'irregolarità del provvedimento

del giudice delegato che stabilisce d’ufficio un giorno per

l'inizio o la prosecuzione degli esami, il quale sia al di la

della scadenza del termine, perchè, si osserva principal-

mente, il termine per l'esecuzione della prova, se è obbli-

gatorio per le parti, non può esserlo per il giudice proce-

dente, quando, a cagione di occupazioni inerenti al suo

tillicio, non possa incominciare o compiere l'esame entro

il termine medesimo. In ogni modo, si aggiunge da alcuni,

quand‘anche si volesse considerare come irregolare il detto
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provvedimento, da tale irregolarità non potrebbe derivare

altra conseguenza che la proponibilità, contro il provve-

dimento medesimo, del reclamo di cui all'art. 183 codice

proc. civile. Si conclude, quindi. che, trascorso il termine

di tre giorni senza che il reclamo sia proposto, il pronun-

ziato del giudice acquista un'efficacia irrevocabile (4).

In omaggio a questa opinione, il Mattirolo (5), che ne

è uno dei più autorevoli sostenitori e che della questione

si è occupato più ampiamente degli altri scrittori, dopo

avere avuto cura di fissare la distinzione fra la proroga

diretta e la proroga indiretta derivante dal rinvio disposto

dal giudice per ragioni d'ufficio, aggiungo: « Non esi-

tiamo ad esprimere la nostra ferma convinzione potersi dal

giudice delegato rinviare d'uflicio l'esame ad un giorno al

di là del termine legale, per cagione di necessità e parti—

colarmente di impedimento del suo ministerio. Osserviamo

dapprima che questi impedimenti possono sorgere improv-

visamente, e mettere il giudice delegato nella materiale

impossibilità di procedere all'esame in un giorno compreso

nel termine legale. e già forse da lui stabilito prima che

sopravvenisse l’impedimento. Supponiamo a cagione di

esempio: e delegato per l'esame un pretore; ma questi,

nel giorno stabilito per l‘audizione dei testimoni, e obbli-

gato a trasferirsi Stil luogo in cui succedette un reato, per

attendere alle pratiche relative; ovveroè chiamato a se-

dere in tribunale per supplire ad uno dei giudici assente o

impedito. Poniamo ancora: il delegato e giudice di tri—

bunale; ma nel giorno indetto per l’esame esso trovasi

malato, ovvero avviene che per pubblico infortunio siano

sospese le udienze e le pratiche del tribunale. In queste ed

altre somiglianti ipotesi, chi non vede che l'esame non può

avere luogo per vera forza maggiore, la quale si impone

come legge di necessità: e che perciò il delegato, in

considerazione dell'insupcrabile ostacolo, ben può e deve

rinviare d'ufficio l'esame, rimandandolo, all'occorrenza, in

vista della persistenza dell'impedimento, ad altro giorno

che sia fuori del termine legale?

« Non è qui il caso di vera e diretta proroga, che possa

e debba essere chiesta da una delle parti, in conformità

dell'art. 246, perchè l'impedimento riguarda direttamente

il giudice procedente e non le parti, le quali forse non ne

conoscono neppure l'esistenza, e, per lo più, non hanno

alcun interesse ad ottenere il rinvio, che anzi vedrebbero

volentieri, quando fosse possibile, ultimato l'esame nel

termine ordinario. E come, adunque, si vorrebbe preten-

dere che queste parti iucorrauo in una decadenza non

espressamente fulminata dalla legge: vale a dire, che esse

perdano irreparabilmente il diritto di fare seguire l'esame

per un fatto che non le riguarda, che non venne da esse

nè direttamente, uè indirettamente provocato, che perciò

non è, sotto alcun rispetto, imputabile a loro colpa? ».

Il Mattirolo poi rammenta come per regola generale

qualsiasi termine rimanga sospeso per il sopravvenire di

un fatto che renda impossibile l'esecuzione dell'atto che

nel termine si sarebbe dovuto compiere, e soggiunge:

 

(i) Lessona, op. cit., vol. [V, n. 260, e scrittori ivi citati.

(2) RÌCCÎ, Comm. cit., vol. II, it. 55; Giaiizaiia, in Legge,

1880, iii, 87.

(3) Vedasi in questo senso una vecchia sentenza della Cassa-

zione di Napoli, 13 maggio 1869, in Gargiulo, op. cit., sull‘arti—

c°'° 233. pag. “219.
 (4) .\lattirolo, op. cit., vol. II, ii. 543 e seguenti; Lessona,

op. cit., vol. tv, ii. 264; Mortara, Comm. cit., vol. …, n. 540;

Cesareo-Consolo, opera cit.. ii. 266; Guerra, op. cit., ii. 80;

Benevolo, in Legge, 1880, …. 153 e seg.; Cuzzeri, op. cit.,

sull'art. 233, n. 8; DI Franco, in Legge, 1902, I, 539; Sabatini,

in Foro Ital., 1876, t, 963.

(5) Op. cit.. vol. ii, n. 548.
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«Orbene, il provvedimento del giudice, col quale si rinvia

d’ufficio l’esame, non fa altro che constatare questa so-

spensione determinata dall'impedimento sopraggiuuto. Con

siffatto provvedimento il giudice usa di un'autorità disere-

zionale, clie implicitamente si contiene nel potere deferi-

togli. Certo si potrà dalla parte interessata pretendere che

il delegato non abbia opportunamente usato di tale potere,

perché, ad esempio, l'impedimento addotto non era reale

o suflicientemente grave, ovvero perchè il rinvio fu di

soverchia esteso; ed a questo fine, appunto, la legge ac-

corda alle parti il diritto di reclamare contro il provvedi-

mento del giudice delegato. Ma se niuii reclamo venga

sporto nel termine e nella forma legale, il silenzio delle

parti ha necessariamente valore di implicita ricognizione

('l) .\lattirolo, op. cit., vol. II, n. 549.

(2) Per questa giurisprudenza più vecchia vedansi le indicazioni

negli scritti che abbiamo citato.

(3) Ci limitiamo a ricordare le decisioni più recenti e impor-

tanti: Appello Genova, 12 febbraio 1909, Bormioli e. Medic-i

(Temi Gen., 1909, 103); Tribunale Milano, 1° dicembre 1904,

Bonacina c. Riva (Mon. Trib., 1905, 677); Cassaz. Torino,

22 gennaio 1906, De Margherita c. Farinelli (Giuria-pr., Torino,

“1906, 305); Cass. Napoli, 18 maggio 1906, Bilanz-uoti c. Bilan-

:uoli (Dir. e Giur., xx1v, 249); Id., 13 agosto 1908, Sacchi

c. Sace/ti (Corte d‘App., 1908, 276); Cass. Torino, 5 febbraio

1906, Levi c. Barbiano (Giur. Italiana, 1906, I, 'I, 592). In

quest‘ultima sentenza si leggono i seguenti motivi:

« Il ricorrente sostiene la tesi della nullità assoluta della pro-

roga degli esami ordinata dal giudice delegato oltre il termine

legale, mancando domanda e contradittorio.

« Conviene, innanzi tutto, ricordare che la proroga fu disposta

dal giudice delegato per ragioni di servizio, e quindi di moto proprio

e per impedimento del suo ufficio. Cosi ritenne in fatto la Corte

bresciana, e tanto risulta dagli atti.

« Sulla legittimità e validità di un tale provvedimento si maui-

festarono diverse opinioni in dottrina e in giurisprudenza, e fra

le altre, giova dirlo, qtiella pure patrocinata dal ricorrente, e cioè,

che il detto provvedimento sia essenzialmente ed assolutamente

nullo, dacchè il termiiie legale & ugualmente‘imposto alle parti

ed al giudice, si che si commette im vero eccesso di potere dal

giudice delegato che d'ufficio stabilisce un giorno al di là del

termine. .\la, a prescindere dalla opinione apertamente opposta,

vale a dire da quella che si pronunzia per la regolarità e la con-

seguente validità del provvedimento, osservandosi che il termine

è obbligatorio per le parti e non per il giudice procedente, quando

questi, attese le occupazioni del proprio ufficio, non possa inco-

minciare l'esame nel termine legale, havvi una terza opinione

che si è resa prevalente in giurisprudenza.

« E quella che indubbiamente ha adottato la Corte di Brescia,

la quale, sebbene con improprietà di linguaggio abbia detto non

valida l'ordinanza del giudice delegato, forse intendendo espri-

mersi : « quand'anche non valida », tuttavia segui la massima che,

pur ritenendo irregolare o meno giustificato il provvedimento del

9 maggio 1902, di tale irregolarità l’unica conseguenza non altra

fosse che quella di autorizzare la parte interessata a sporgere

reclamo contro il provvedimento nel termine di tre giorni a sensi

dell'art. 183 cod. proc. civile, chiamando per tal guisa il Collegio

giudicante a conoscere della sussistenza dei motivi, per i quali la

proroga fu ordinata, ed a concedere o a negare esso in modo

regolare la proroga stessa in seguito al contradittorio delle parti.

« L‘opinione seguita dalla Corte è, fra le varie manifestate

circa la validità di una proroga ordinata d‘ufficio, quella che più

d‘ogni altra convince, ed ha per seguace non solo una prevalente

giurisprudenza, ma un‘illustre giurista (Mattirolo, ediz. 5a, vol. II,

n.546 e seg.), che tratta ampiamente la questione e combatte le

opinioni contrarie.

« In un simile provvedimento del giudice non si può, innanzi  

—

dell'opportunitt't del provvedimento, il quale deve Ottenere

piena e intera efficacia » (1).

Questa seconda opinione, come prevale nella dottrina

così ha grandissima prevalenza nella giurisprudenza. Li.

prima opinione, secondo cui il rinvio d'ufficio non può

ammettersi, aveva, nella vecchia giurisprudenza, notevoli

adesioni, le quali peraltro non facevano si che potesse con-

siderarsi come prevalente (2). Queste adesioni però, col

progredire del tempo, si sono diradate sempre più, ed oggi

l'opinione sostenuta dal Mattirolo e dalla maggior parte

degli scrittori, può dirsi accolta quasi da tutte le Corti

senza incertezze (3).

436. Anche a noi sembra che debba accogliersi l'opi-

nione prevalente, secondo la quale si riconosce al giudice

tutto, ravvisare un eccesso di potere, sol perchè la proroga dei.

l‘esame ordinata dal giudice a norma dell‘art. 241 cod. proc. civ.,

deve sempre esser chiesta da una delle parti e non può mai pro-

trarsi al di là del termine legale (art. 246). In queste due dispo-

sizioni del rito civile si tratta di cose assolutamente distinte: nella

prima è contemplato il rinvio ordinato d'ufficio; nella seconda si

prevede la proroga chiesta dalle parti.

« Ora nel rinvio ordinato d‘ufficio non si contiene il limite di

cui all‘articolo 246; tutto è abbandonato al prudente arbitrio

del giudice delegato, salvo il diritto nella parte di reclamare al

tribunale contro l‘inopportiiuità del provvedimento.

« Ein è pur vano parlare, per il caso in esame, di violazione

degli art. 46 e 47 cod. proc. civile, dappoicbè il giudice delegato

ha disposta la proroga d‘ufficio, mentre non ancora era scaduto

il termine legale, e cosi esso si trovava nel pieno e legittimo

esercizio della sua autorità.

« l.‘adottata risoluzione della presente controversia è inoltre la

più logica, e più che altro risponde ad una retta interpretazione

delle norme processuali concernenti i modi e i termini di assu—

mere e svolgere le prove in genere e quelle testimoniali in specie.

« E molto opportunamente rammenta la Corte bresciana nella

denunziata sentenza, che tali norme devono essere considerate e

ponderate, non già con quella tendenza formalistica la quale non

vede nella procedura e nelle sue leggi se non una miniera inesau-

ribile e sempre feconda di nullità e di decadenze, ma bensì con

quell'equo ed acuto criterio che, penetrando nello spirito e nello

scopo di tali norme, vede in esse il mezzo di mantenere l‘egua-

glianza fra le parti contendenti, di fissare il campo ed i confini

entro cui la contesa deve svolgersi, d'impedire da un lato le sor-

prese, dall‘altro le lungaggini, di tutelare, per quanto è possibile,

la buona fede delle parti.

« In breve: convien ben fissare il concetto che altroè la pro-

roga chiesta da una delle parti, altro è quella ordinata d‘ufficio

dal giudice, che impropriamente è detta « proroga 1), mentre

dovrebbe appellarsi « rinvio i).

« Se la prima è una concessione che il legislatore accorda alle

parti per giuste ragioni, dalle medesime invocate, la seconda,

comechè ordinata dal giudice per ragioni di necessità, d‘impedi-

mento del proprio ufficio, non altro può rappresentare che una

proroga indiretta, in contrapposto alla precedente che è diretta,

e ciò in quanto è il prodotto indeclinabile di un rinvio ordinato

d'ufficio.

« La prima non può essere accordata che in conformità dell'ar-

ticolo 246; perla seconda, invece, rimane immutato lo stato delle

cose, e solo si rimanda 'ad altro giorno fisso per assumere quegli

esami, che, per fatto indipendente dalla volontà della parte richie—

dente, non poterono espletarsi nel giorno dapprima fissato entro

il termine legale.

« Ora, per la logica stessa che qui incombe, sarebbe enorme

il pretendere che una parte incorra in una decadenza HOIIICSPI'ICS'

samente fulminata dalla legge, perdendo irreparabilmente lI diritto

di far seguire gli esami, per un fatto tutto proprio ed esclusW0

del giudice ».
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la facoltà di ordinare d'ufficio che l'esecuzione della prova

avvenga in un giorno diverso da quello fissato, giorno che

può anche essere posteriore alla scadenza del termine sta-

bilito per l'esecuzione della prova, quando per un impe-

dimento del_ giudice stesso non possa prima procedersi

all'esame dei testimoni.

Il Lessona (i), accogliendo questa opinione, scrive:

«Nel caso che ci occupa si suppone un impedimento che

toglie al giudice delegato di ipre5iedere in termine alla for—

mazione dell'esame. e Si chiede se possa d’ufiicm rinviare

l‘esame al di là del termine. Ora, in questo caso, a noi pare

evidente che la teorica che abbiamo indicato sulla sospen-

sione del termine (che l'impossibilità della formazione della

prova ha effetto sospensivo) suffraga piepamentela tesi

che sostiene la validità della proroga implicita. L’inipedi-

mento del giudice costituisce quell'impossibilità giuridica

di far valere il proprio diritto, che sospende il decorso del

termine; il giudice constata il fatto, libere le parti di

reclamare; se non reclamano, la proroga è valida ».

Quest'argomentazione, che è quella stessa che è posta a

base della sua opinione dal Mattirolo, il quale, secondo il

Lessona, è l'unico che dia alla tesi della validità della

proroga implicita una base giuridica incrollabile, sembra

allo stesso Lessona cOsì forte da far cadere ogni dubbio e

da rendere superfluo di confutare gli argomenti addotti dai

sostenitori dell'altra opinione. Questo, in massima, è giusto;

però ci sembra che il fondamento della facoltà che si vuol

riconoscere al giudice, debba essere precisato più di quanto

lo sia stato dal Mattirolo e dal Lessona. Certo l'impossi-

bilità cbe si verifica di formare la prova nel giorno e nel

termine stabilito è il fondamento essenziale su cui riposa

la detta facoltà; ma è altrettanto certo che dai detti scrit—

tori non è stato indicato in base a quali disposizioni del

diritto positivo la facoltà medesima debba riconoscersi. Tale

indicazione non è stata data né da altri scrittori nè dalla

giurisprudenza, e ci sembra sia necessaria affinché l'opi-

nione che abbiamo dichiarato di accettare possa veramente

apparire come avente una base indiscutibile.

L'art. 241 cod. proc. civ., nel primo capoverso, dispone

che « quando i testimoni non possono essere sentiti tutti

nello stesso giorno, il giudice procedente proroga l'esame

ad altro giorno ». Va notato subito che in questa disposi—

zione il legislatore ha usato l'espressione « prorogare » nel

significato di « rinviare »; ciononostante la proroga non va

confusa col rinvio, poichè la proroga consiste in un ritardo

nella scadenza del termine, e quindi in un prolungamento

della durata del termine stesso, utile per il compiersi di

tutte le attività a cui il termine si riferisce, mentre il

rinvio, invece, consiste nell’ordine, emanato dal giudice,

che le attività, che si devono svolgere in un certo giorno

per iniziare o per proseguire l'esecuzione della prova,

vengano svolte in un altro determinato giorno. E certo

cheil rinvio, quando sia fatto al di la della scadenza del

termine, implica una proroga del termine medesimo; però

mentre la proroga produce un prolungamento nella durata

del termine per tutti gli effetti del termine stesso, il rinvio

produce un prolungamento del termine unicamente per

quanto concerne le attività, la cui esecuzione, fissata per

un certo giorno, è stata rimandata ad altro giorno.

Ora dall’art. 241 cod. proc. civ. risulta che il legisla-

tore ba attribuito al giudice il potere di rinviare l'esame

\—77——,.. -,,_ ,.,7_ __

… Op. cit., vol. tv, n. '264.

166 — DIGES’I‘O ITALIANO, Vol. XXIII. Parte 'la.
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ad altro giorno, il quale potere deve considerarsi, quindi,

contenuto in quell'insieme di poteri direttivi che spettano

al giudice che sopraintende all’esecuzione della prova.

E stato detto che l'art. 241 cod. proc. civ. accorda al

giudice il potere di rinviare soltanto entro il termine.

Questo limite veramente non è scritto nel detto articolo;

va però ricordato che nell'ultimo comma dell’art. 233

cod. proc. civ. è disposto che l'esame dei testimoni può

farsi ad intervalli purchè nel termine stabilito, la quale

disposizione vuol significare certamente che il rinvio non

può andare al di là della scadenza del termine. Questa

disposizione, però, si riferisce solamente ai casi normali in

cui non vi sia alcuna ragione per prolungare la durata del

termine, nè la richiesta delle parti, nè alcuna di quelle

cause che determinano la necessità della proroga. Quando,

invece, esiste l'impossibilità di procedere alla formazione

della prova (e tale impossibilità è determinata dall'impedi-

mento del giudice) sembra chiaro che la facoltà di rinviare

attribuita al giudice non debba più considerarsi costretta

entro i limiti del termine per l’esecuzione della prova,

perchè questo termine può in ogni caso prorogarsi dal giu-

dice quando vi sia impossibilità di compiere le attività che

dovrebbero compiersi nel corso di esso qualora l‘impossibi-

lità non si fosse verificata. Ora, quando il giudice rinvia

l'inizio o la prosecuzione degli esami oltre la scadenza del

termine, usa della facoltà che risulta a lui attribuita dal-

l'art. 241 cod. proc. civ., in quanto rinvia, ed anche della

facoltà di prorogare il termine che risulta a lui attribuita

dall’art. 47 dello stesso codice, poichè è superfluo rilevare

che il giudice, che rinvia ad un’udienza oltre la scadenza

del termine, deve intendersi che proroghi il termine,

almeno per quanto concerne l'attività da compiersi al-

l'udienza di rinvio, anche se non dichiara espressamente

che ha voluto prorogare il termine stesso.

Il provvedimento di rinvio, dunque, non constata la

sospensione del termine, ma constata l'iii'ipossibiliti'i della

formazione della prova e, in considerazione di questa, pro—

roga il termine limitatamente a quanto concerne le atti-

vità da compiersi nell’udienza rinviata.

Che questo provvedimento non possa considerarsi viziato

per eccesso di potere risulta da quanto abbiamo scritto,

poichè da questo rimane dimostrato che il giudice agisce

usando di facoltà che la legge gli attribuisce. Nè alla con-

clusione a cui siamo arrivati, come in genere all'opinione

a cui aderiamo, può obiettarsi la disposizione del primo

comma dell'art. 246 cod. proc. civ., perchè questa dispo-

sizione si riferisce all'ipotesi che le parti domandine la

proroga del termine, e quindi ad un’ipotesi diversa da

quella a cui si riferisce la questione di cui ci occupiamo.

437. Se il primo comma dell’art. 246 cod. proc. civile

regola una situazione diversa da quella che si verifica

allorché il giudice rinvia oltre il termine l'inizio o la pro—

secuzione degli esami, e chiaro che la disposizione conte-

nuta nel detto primo comma, e così, in genere, quanto

abbiamo esposto circa il provvedimento che accorda la pro-

roga diretta, non può applicarsi al provvedimento che

dispone alcun rinvio, né nel caso che in tal modo proroghi

il termine indirettamente, e tanto meno nel caso che per

il rinvio la proroga indiretta non avvenga.

Il provvedimento che disponeil rinvio, quando l'udienza

a cui l’esame è rinviato sia nel termine, può certamente

essere emanato d'ufficio, e può essere determinato da ra-

gioni di mera opportunità, che il giudice che presiede alla
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formazione della prova può apprezzare liberamente, e che

possono anche non risultare dal provvedimento mede-

simo (1). Si tratta di un semplice diflerimento senza alcuna

alterazione del termine, e il potere di disporlo è tra quelli

«che al giudice sono attribuiti dalla legge afiincbè possa

presiedere alla formazione del mezzo istruttorio.

Il provvedimento che dispone il rinvio, allorchè l'udienza

a cui l’esame è rinviato non e entro il termine, e quindi

allorchè contiene una proroga indiretta del termine, come

può essere emanato d’ufficio, così può (a differenza del

provvedimento che dispone la proroga diretta) non essere

preceduto da contradittorio fra le parti (2); esso però,

poichè proroga il termine, sia pure con effetti limitati,

crediamo che debba contenere l'indicazione dei motivi per

cui la proroga èstata disposta, pur non dovendosi conside-

rare l’omissione di questa indicazione come una causa di

nullità.

L'impugnativa proponibile contro questo provvedimento

è unicamente il reclamo al Collegio, da proporsi entro il

termine di cui all'art. 183 cod. proc. civ. (3), cosicchè,

trascorso che sia questo termine, il provvedimento non può

pii'i essere impugnato in alcun modo (4).

438. Prima di lasciare di trattare della proroga diretta

e della proroga indiretta, sembra opportuno un confronto

fra questi due tipi di proroga, affinchè pii'i chiari rimangano

i concetti dell'una e dell'altra.

]. Per quanto concerne la proroga diretta, risulta, a

traverso le molte, anzi le troppe questioni che l'acume dei

giuristi ha sollevato circa l'interpretazionedel primo comma

dell'art. 246 cod. proc. civile: 1° che la proroga diretta

può essere domandata dai procuratori delle parti; 2° che

la domanda deve essere rivolta al giudice delegato a rac-

cogliere la prova 0 la parte di prova a cui la proroga si

riferisce, a meno che la prova debba eseguirsi avanti al

Collegio, nel qual caso la domanda va rivolta al presidente

del Collegio medesimo; e che. anche nel caso che la prova

debba seguire avanti al giudice delegato, e da ritenersi

che vi sia nullità se la domanda è proposta con citazione

a comparire avanti al Collegio; 3° che la domanda mede-

sima: o) può essere fatta in qualunque forma, purchè

però in modo da rendere possibile il contradittorio con

l'altra parte; b) deve essere comunicata all'altra parte

prima che scada il termine di cui si chiede la proroga;

4° che il giudice delegato può concedere la proroga se non

vi siano contestazioni, ma se vi sono contestazioni o alcuna

delle parti non sia comparsa, deve rinviare le parti al Col-

legio; 5° che in ogni caso la concedibilità della proroga

ha per condizione l'esistenza di giuste ragioni da apprez-

zarsi dal magistrato di merito con giudizio insindacabile
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in Cassaziope; 6° clio il provvedimento concedente la

proroga puo avere diversa natura, e quindi può ……

impugnato con me… diversi e propri ai provvedimenti

cli.e.Si impugnano; 7° che Il decorso della proroga può

iniziai‘5i dal giorno success1vo & quello in cui avviene la

scadenza del termme originario, Ovvero dal giorno in cui

è comunicato ed è definitivo il provvedimento che concede

la proroga.

II. Per quanto concerne la proroga indiretta si può

osservare, in contrapposto a quanto abbiamo scritto or ora

per la proroga diretta: a) che la proroga indiretta può

essere pronunziato d'ufficio; b) che, quindi, la domanda

delle parti può mancare; e) che la proroga indiretta e

sempre pronunziata dal giudice delegato (e anche dal pre-

sidente, ma solo nel caso che l'esame debba aver luogo

avanti al Collegio); d) che la proroga stessa è sempre

determinata da un impedimento del giudice; e) cheil prov-

vedimento che dispone la proroga è sempre un'ordinanza.

Oltre queste, un'altra diflerenza vi è tra i due tipi di

proroga, la quale sembra, anzi, la più importante poichè

riguarda la loro efficacia. La proroga diretta,come ab-

biamo osservato, ritarda la scadenza del termine, cosicché

prima che si verifichi la ritardata scadenza possono com-

piersi tempestivamente tutte quelle attività per il cui com-

pimento il termine è stabilito. La proroga indiretta, in-

vece, non ha lo scopo di ritardare la scadenza del termine

per rendere possibili per un tempo più lungo tutte, in ge-

nere, le attività delle parti, che devono essere compiute nel

termine, ma e semplicemente la conseguenza necessaria

del rinvio che è disposto unicamente per ragioni alle quali

le parti sono estranee, e il cui effetto, come quellodi tutti

i rinvii, non è che quello di fissare, per il compimento di

determinate attività, per cui era stabilito un certo giorno,

un altro giorno successivo.

Consegue che, diversamente dalla proroga diretta, la

proroga indiretta non ha efficacia rispetto a tutte le attività

da compiersi nel termine.

Questo si riconosce, per lo più, e nella dottrina e nella

giurisprudenza, poiché si ritiene che nell'udienza di rinvio

non possano essere uditi altri testimoni che quelli che

dovevano sentirsi all'udienza rinviata (5), e che in genere

le parti nell'udienza di rinvio fuori termine si trovano nella

stessa situazione in cui si trovavano nell’udienza rin-

viata (6). E questo ci sembra appoggiare la nostra con-

cezione della proroga indiretta derivante dal rinvio, come

proroga con effetti limitati a quanto concerne le attività

da svolgersi nell'udienza rinviata, mentre contrasta con la

concezione che della stessa proroga altri hanno come SO-

spensione del termine, perchè è chiaro che la sospenswue.

 

(1) App. Milano, 3 febbraio 1910, Alziafi c. Manzoni (Moni-

tore Tribunali, 1910, 430).

(2) App. Genova, 12 febbraio 1909, Bornioli c. Medici (Temi

Gen., 1909, 103); Cass. Napoli, 18 maggio 1906, Bilanzuoli

c. Bilanzuoli (Dir. e Giur., XXIV, 249).

(3) Cass. Torino, 22 gennaio 1906, De Margherita e. Farinelli

(Giurispr., Torino, l906,305); 5 febbraio 1906, Levi e. Barbiano

(Giur. Ital., 1906, i, 1, 592).

(A) Cass. Napoli, 18 maggio 1906. Bilanzuoli c. Bilanzaoli

(Dir. e Giu-r., xxw, 249). Vi è stato anche chi ha ritenuto che

il provvedimento di cui nel testo sia insindacabile; in questo

senso vedasi: Cass. Napoli, 13 agosto 1908, Sacchi e. Sacchi

(Carte d'App., 1908, 276).

(5) Appello Trani, 19 marzo 1909, Venish' c. Venisti (Foro  
 

Puglie, 1909, 221); Trib. Taranto, 8 giugno 1909,.Ca1‘d0116

c. Casaccia (Id., 1909, 700); App. Torino, 23 luglio 1909.

Thomas e. Rotondi (Giurispr., Torino, 1909, 579). .

(6) Così è stato deciso, per esempio, che il rinvio oltre il ter-

mine non autorizza la denunzia di nuovi testimoni; ni questo

senso: App. Genova, 28 giugno 1909, Pastorino c. Compagnie

transatlantica (Temi Gen., 1909, 529). Non mancanopfèf0

decisioni in senso Opposto, decisioni, cioè, secondo le quali "°“

può distinguersi fra i due tipi di proroga; cosi: Trib. Milano.

19 febbraio 1910, Pizzamiglio c. Pastore (Terni Lamb., 1910.

300). Vedasi anche: Cass. Napoli, 3 dicembre 1909, Abbenanlc

c. Cassa Nazionale Infortuni (Man. Trib., 1910, 363), nella

quale sentenza fu ritenuto che i differimenti d‘ufficio hanno una

efficacia sospensiva del termine.
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come si riferisce a tutto il termine, facendo si che non

decorra per un certo tempo, così non può avere efletti

limitati ad alcune soltanto delle attività a cui il termine

si riferisce.

439. Come tutti i termini prorogabili, il termine per

l'esecuzione della prova testimoniaie non può prorogarsi

altre volte (1), dopo la prima, se non nel caso di forza

maggiore da giustificarsi e dichiararsi nel provvedimento

di proroga, o nel caso di consenso dato dalle parti diret-

tamente e non soltanto dai loro procuratori (art. 47 codice

proc. civ.). Poichè la concessione della seconda proroga e

delle successiveè subordinata al verificarsi di condizioni

che non occorre che si verifichino quando si tratta della

concessione della prima, e interessante di stabilire, prima

di ogni altra cosa, quando èche una proroga non può con-

siderarsi come la prima.

a) Non vi è, nè può esservi dubbio nel caso che il

termine abbia già avuto una proroga diretta. In questa

ipotesi è chiaro che l'ulteriore proroga che sia chiesta è la

seconda, e, come tale, non può essere accordata se non si

verificano le condizioni che esige il capoverso dell'art. 47

cod. proc. civile.

b)‘Nè suscita controversia alcuna l'ipotesi che il ter-

mine sia stato fissato dall'origine in una misura maggiore

dei trenta giorni indicati dalla legge comedurata normale,

poichè il termine fissato in misura maggiore dei detti

trenta giorni è un termine più lungo di quello normale,

ma pur sempre un termine originario e non prorogato (‘l),

nè quindi la proroga che ne venga chiesta perla prima

volta può considerarsi come una seconda proroga.

c) A una questione invece da luogo l'ipotesi che venga

chiesta la proroga di un termine che abbia già avuto una

proroga indiretta. V'ha chi ritiene che la proroga indi-

retta, per essere un rinvio d'ufficio, non possa essere con-

siderata come una prima proroga (3); e v‘ha chi ritiene

il contrario. Il Mortara (4) scrive: « È importante deci-

dere se la proroga disposta per impedimento del giudice

conti a carico delle parti, nel senso che debbasi conside-

rare seconda proroga quella domandata da alcuna di esse

allo scadere del nuovo termine, onde non sia lecito auto-

rizzarla se non sotto il rigore delle condizioni stabilite

nell'art. 47. Non so vedere ragione per escludere la

risposta all'ermativa. Già nel l'atto, che si tratta di seconda

proroga è indubitabile. Che sia seconda anche in senso

giuridico lo dimostra la semplicissima riflessione che la

proroga deliberata per impedimento del giudice ha giovato

alle parti, e sopratutto fu da esse accettata come proroga,

giacchè avrebbero potuto promuovere la di lui surroga-

zione se non credevano di accettarne il provvedimento. E

non si dimentichi la osservazione pratica (che sta con

questa in diretta connessione) che, cioè, la necessità di

prorogare il termine per impedimento del giudice, senza

 

_ (I) S.ulla questione se dopo la prima proroga possa conceder—

sene un altra sola, ovvero più di un‘altra, vedasi quanto è esposto

alla voce Termini (Materia civile), n. 58.

_(9)_Appello.Cagliari, 11 agosto 1910, Mala Matta c. Caina

Vtrd1s (Giurzspr. Sarda, 1910, ?.?5); per la dottrina vedasi:

Lessona, op. cit., vol. iv, n. 265.

(3) .\lattirolo, op. cit., vol. II, n. 556; e Lessona, luogo citato.

(h) Comm. cit., vol. …, pag. 655 e seguenti.

(5) Cassazione Palermo, 14 marzo 1905, Messina e. Fassari

(CW. (mar., 1905, 151); Cassazione Napoli, 7 dicembre 1907,  
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poterlo evitare mediante la surrogazione, è sempre 0 quasi

sempre la conseguenza del ritardo a domandare l’esecu-

zione dell'esame ».

A noi non sembra che l'opinione del Mortara possa acco-

gliersi, perchè il rinvio disposto dal giudice per ragioni

d'ufficio dà luogo, come abbiamo visto, solamente ad una

proroga limitata a quanto concerne certe attività, e non

a quel ritardo della scadenza del termine per tutti gli effetti,

che costituisce la proroga che si concede su domanda delle

parti e a cui si accenna nell'art. 4"! cod. proc. civ., come

a quella che va calcolata come prima proroga.

440. Affinchè la seconda proroga possa accordarsi deve

essere domandata dalle parti direttamente 0 deve essere

resa necessaria da un evento di forza maggiore.

Quanto alla prima condizione basta osservare che la

legge ha sottratto all'accordo dei procuratori la possibilità

di determinare una seconda proroga e le ulteriori, per

evitare che abusi nella richiesta e nella concessione di pro-

roghe possano far si che il termine fallisca allo scopo per

cui il legislatore ha creduto di imporlo. Perla concessione

della seconda proroga vi deve essere il consenso di tutte

le parti, consenso che può essere dato, oltre che diretta-

mente, anche a mezzo di procuratore munito di mandato

speciale.

Questo procuratore può essere, naturalmente, anche il

procuratore alle liti; la legge ha voluto dire solamente che

non basta il mandato ad lites per consentire la seconda

proroga (5).

Questo consenso non è necessario quando la proroga sia

resa necessaria da un evento di forza maggiore, e come

tale deve considerarsi ogni evento indipendente dalla vo-

lontà delle parti e a cui queste non abbiano potuto opporsi,

il quale impedisce il compiersi di quelle attività che do-

vrebbero compiersi entro il termine (6). L'esistenza del-

l'evento su cui si appoggia la domanda tendente ad otte-

nere una seconda proroga deve essere dimostrata, qualora

ne occorra la prova, dalla parte che fa la domanda mede-

sima. Il giudizio se un certo evento sia o no da conside-

rarsi di forza maggiore. è di fatto, e come tale è rimesso

interamente al criterio del giudice.

Nelle raccolte di giurisprudenza si incontrano frequen-

temente decisioni che riconoscono o negano a certi fatti il

carattere di eventi di forza maggiore, e noi ne ricorderemo

qualcuno affinchè risultino i criteri che più spesso valgono

per riconoscere l'esistenza del detto carattere.

Sono stati reputati casi di forza maggiore: il doversi

sentire testimoni in luoghi diversi; il doversi presentare

testimoni residenti all'estero o in luoghi lontani; l'impedi-

mento sopraggiunto al giudice delegato nel pomeriggio

dell'ultimo giorno del termine; il ritardo derivante da

lungaggini burocratiche nella trasmissione di rogatorie;

la mancata presentazione di un testimonio che è stato

 

Banca di Venosa c. Peryolizz.i (Dir. e Giur.,xxm,652); Appello

Aquila, 11 lebbraio1908, Morfeo c. Rondoni (Giur. Abr-azz…,

1908, 89) ; App. Firenze, 19 dicembre 1908, Miccinesic. Be::oni

(Mon. Trib., 1909, 292).

(6) Vedasi, sul concetto di caso di forza maggiore, anche alla

voce Termini (Materia civile), n. 57; ed inoltre: Appello

Ancona, 18 ottobre 1905, Panzieri e. Garofalo (Corte Ancona,

1905, 472); App. Genova, 31 dicembre 1906, Soc. An. tram-

ways elettrici e. Crova (Temi Gen., 1907, 153); App. Na-

poli, 15 dicembre 1909, Landolfi c. Società trannrays elettrici

napoletani (Gazz. Proc., XXXVII, “23).
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regolarmente citato (1) o che ha promesso di presen-

tarsi (2); l'esistenza di impedimenti d‘ufficio (3); la ri-

nunzia fatta all’ultimo momento ad un testimonio notificato

che si voglia sentire dall'altra parte in riprova (4); l'essere

la sentenza su un incidente sOrto nel corso dell'esame puli-

blicata pochi giorni prima della scadenza del termine, i

quali siano insudicienti all'adempimento delle formalità

che devono precedere l'esame dei testimoni (5); e in genere

l'essersi verificati ritardi nel procedimento per ragioni

indipendenti dalla volontà delle parti (6).

E stato, invece, ritenuto che non costituiscono casi di

forza maggiore: la mutazione del procuratore dopo comin-

ciato l'esame dei testimoni, purchè però questa non sia

conseguenza necessariamente derivante dalla rinunzia del

procuratore; la mancata comparizione di alcun testimonio

se questo poteva essere sentito a domicilio entro il termine;

le trattative di conciliazione intavolate anteriormente alla

notifica della sentenza che ha dato luogo all'inizio del de-

corso del termine ('i); la malattia di un caro parente per

la quale si debba accorrere in un paese vicino alla città in

cui deve raccogliersi la prova e con questa unito con fer-

rovia (8); la morte del procuratore se la parte ne abbia

avuto notizia in tempo per potere nominare un nuovo pro—

curatore e ottemperare agli incombenti procedurali (9); e,

in genere, quei tattiche, o derivano da negligenza del pro-

curatore (10) o della parte, 0, par valendo a creare diffi-

coltà, non valgono a rendere impossibile lo svolgersi del

procedimento probatorio entro il termine già prorogato una

prima volta.

441. La domanda diretta ad ottenere la concessione di

una seconda od ulteriore proroga può essere rivolta algiu-

dice in qualunque forma; essa però dev'essere proposta

prima della scadenza del termine già prorogato, perchè

—

dopo tale scadenza non potrebbe parlarsi più di proroga,

ma di concessmne di un nuovo termine, che la legge non

ammette. Il provvedimento che decide su quesia domanda

è sempre un’ordinanza contro la quale si può reclamare

nella forma e nel termine che risultano dagli art. 183 e 209

codice proc. civile. Questo provvedimento deve contenere

l'enunciazione dell'accoglimento o del rigetto della do.

manda, e, nel caso di accoglimento, deve contenere altresi

l‘indicazione del caso di forza maggiore che ha reso neces-

saria la concessione della proroga e la determinazione della

durata di questa.

Non e inutile notare che, parlando del provvedimento

che concede la seconda proroga, non intendiamo parlare

del provvedimento con cui il giudice, per ragioni d'iifl‘icio,

dispone per la seconda volta un rinvio, dando luogo ad una

seconda proroga indiretta del termine. La proroga indi-

retta, come non può considerarsi la prima volta quale una

prima proroga perle ragioni che abbiamo esposto a suo

luogo, cosi non può considerarsi le altre volte come pro—

roga ulteriore. ln realtà la legge, quando dispone circa le

proroghe, considera solamente le proroghe dirette e non

quelle indirette.

Quando si tratta di una seconda proroga diretta, pii'o

avvenire che la sua concessione non sia nei limiti entro i

quali è annnissibile in base all'art. 47 codice proc. civile.

Quando ciò accade il provvedimento che concede la pro-

roga è certamente illegale, però non sembra che la illega-

lità, e quindi la nullità, derivi da eccesso di potere in cui

sia incorso il giudice nell'emanare il provvedimento mede-

simo, ma solo da violazione di legge. Consegue che se il

detto provvedimento non è impugnato mediante reclamo

secondo l'art. 183 codice proc. civile, non può poi essere

altrimenti impugnato (11). la questo senso e l'opinione

 

(1 ) App. Palermo, 3 marzo 1911, Russo c. Fraccia (Mon. Pret. ,

19“, 418).

(2) App. i\lilano,9 dicembre -1910,Cadara c. Ambrosini (Temi

Lamb., “1911, 171).

(3) Cassaz. Torino, 18 novembre 1910, Rossetti c. Delmati

(Giurisp., Torino, 1911, 117).

(4) Appello Genova. 8 dicembre 1911, Provenza! c. Gordon

(Temi Gen., 1912, 20).

(5) Appello Milano, 31 marzo 1909, Tamburini c. Bernascdo

(Temi Lomb., 1909, 106).

(6) Appello Palermo, 1° giugno 1908, Spelta c. Lentini (Foro

Sic., 1908, 434).

(7) Appello Torino, 30 dicembre 1910, Dei-ossi c. Congrega—

zione di carità di Villa—Castelnuovo (Giurispr., Torino, 1911,

734); in questa sentenza lu ritenuto altresi che non costituisce

caso di forza maggiore l‘avere atteso a notificare alla contro-

parte l'ordinanza della fissazione del giorno per l‘assunzione degli

esami quando più non rimanevano integri i dieci giorni di cui

all‘art. 233 cod. proc. civ., nulla decidendo in contrario il fatto

che si tratti di una Congregazione di carità per la quale occor-

ressero deliberazioni e autorizzazioni, o il fatto che si dovessero

concertare difese col procuratore del primo giudizio, residente in

altra città.

(8) App. Palermo, 10 aprile 1909, Andreini c. Male’ (Foro

Sic., 1909, 265).

(9) Tribunale Catanzaro, 12 giugno 1912, Filino e. Società

« Rapid » (Giur. Calabr., 1912, 378).

(10) Vedasi, per esempio: App. Genova, 21 novembre 1905,

De Rossi c. De Rossi (Temi Gen., 1906, 90), nella quale sen—

tenza lu ritenuto che non si hanno gli estremi per accordare una

seconda proroga nel caso che il procuratore della parte inducente

i testimoni, nel giorno fissato per gli esami avendo trovato il giu—  

dice occupato, si sia assentato e sia tornato quando l‘udienza per

l‘istruttoria è stata già chiusa.

('l1) Vedasi in questo senso: App. Roma, 29 dicembre 1903,

Cianibotti c. Filipponi (Giur. Ital., 1901, |, 2,203); questa

sentenza e così motivata:

« Attesocliè il tribunale con la sentenza appellata ritenne che

la seconda proroga, concessa senza le condizioni richieste dal-

l‘art. 47 codice proc. civile, cioè il caso di forza maggiore o il

consenso delle parti, non soltanto dei procuratori, sia nulla; nè

tale nullità possa essere sanata dal difetto di reclamo ai sensi

dell‘art.183 detto codice, giacchè in questo caso l‘operato del

giudice nel concederla esorbita dai limiti imposti dalla legge, e

quindi dichiarò decaduti i Ciambotti dal diritto di far la riprova,

Ma la Corte, invece. adotta l’opinione opposta. Nella specie, si

ha una violazione di legge processuale, non già un eccesso di

potere, e, come la proroga implicita è valida se non si reclama

nei tre giorni, cosi, in difetto di reclamo, è valida la seconda

proroga consentita senza il concorso delle condizioni statuine

dalla legge. L‘art. 209 detto codice, ai termini del quale dai

provvedimenti dati dal giudice (nella specie, il pretore) delegato

per l'esecuzione della prova, si può reclamare nel termine stabi—l

lito nell'art. 183, fa parte delle disposizioni generali e riguardanti

le prove, ed è quindi applicabile a tutti i provvedimenti che dalla

legge sono demandati al giudice delegato in relazione alle Singole

specie di prova. Ond'è che non vi cade dubbio, che, per reclamare

dai provvedimenti deferiti al giudice delegato in materia di prova.!

testimoniale, deve osservarsi il termine prefisso dall'art._188. Ne

è applicabile l‘ultimo capoverso dell'art. 209, per cui il difetto

di reclamo non convalida l'operato del giudice, quando questi

abbia ecceduto il limite delle sue attribuzioni, perchè provvedere

su domande di proroga è proprio attribuzione sua, ne piu ne

meno come fissare l‘udienza o l'interrogare i testi. Solo se il
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che prevale tanto nella giurisprudenza, come anche nella

dottrina (1).

Per quel che riguarda gli effetti del provvedimento che

concede la seconda o le ulteriori proroghe, e parimente

per il decorso della proroga, vale interamente quanto è

stato detto per il provvedimento che concede la prima pro-

roga (2) e che sarebbe affatto inutile tornar qui ad esporre.

5 3. Luogo e pubblicità.

442. Importanza della determinazione del luogo in cui devono

farsi gli esami: — 443. I) Esami nel territorio del regno:

a) all'udienza, — 444. pubblicità; — 445. b) avanti al giu-

dice delegato: esclusione della pubblicità; — 446. 0) avanti

a giudice delegato non appartenente al Collegio avanti a

cui pende la causa. — 447. Il) Esami fuori del territorio

del regno: o) nelle colonie; — 448. b) all‘estero. —

449. [Il) Esame in luogo diverso dalla sede del giudice:

a) nella residenza del testimonio; — 450. b) nel luogo a

cui si riferiscono le testimonianze; —— 451. differenze fra

esame sul luogo e accesso giudiziale.

442. Da quanto abbiamo scritto nel primo paragrafo di

questo capitolo risulta già che può avvenire che l'esame

dei testimoni debba farsi in luoghi diversi, vale a dire o

nel territorio del regno e fuori di questo territorio: 10 nella

prima ipotesi l'esame può farsi o all’udienza del Collegio

avanti al quale si agita la causa a cui si riferisce la prova;

0, sempre nella sede del detto Collegio, avanti al giudice

delegato appartenente al Collegio medesimo; 0 nella sede

del giudice non appartenente al Collegio, che sia stato de-

legato o richiesto; 20 nella seconda ipotesi può darsi che

l'esame debba farsi o nel territorio delle Colonie italiane,

o nel territorio di uno Stato estero.

L'art. 231 cod. proc. civ.. poi, dispone che l’Autorità

giudiziaria, il presidente o il giudice delegato, riconoscen-

done la necessità, può ordinare che l'esame dei testimoni

segna sul luogo a cui si riferiscono le deposizioni.

E importante la circostanza che l’esame di alcuni testi-

moni odi tutti si faccia in im luogo piuttosto che in un

giudice provvedesse su fatti su cui la prova fu ammessa, risol—

vesse incidenti su diseordia esplicita delle parti, allora uscirebbe

dalle sue attribuzioni e la nullità dei suoi provvedimenti sarebbe

elevabile in qualunque momento. Se cosi non fosse, i provvedi-

menti iion diventerebbero mai res iudicatae, e la parte diligente

sarebbe paralizzata nella sua azione, e sempre in balia della

controparte, la quale, comparendo ad un tratto, potrebbe far

annullare tutto ciò che della causa si fosse fatto, dalla conces-

stone della proroga in poi. Non avendo, quindi, nè l'Aristide

Filipponi, nè il Gioachino Filipponi prodotto reclamo nei tre giorni

avverso l’ordinanza del 28 aprile, che concesse la seconda pro-

"°SL chè anzi l’Aristide Filipponi espletò la prova Iiel 12 maggio

SUQCG$SIvO, la detta ordinanza fece passaggio in giudicato; e

quindi essi non potevano nel 23 maggio sollevare l‘eccezione della

nullità della seconda proroga perchè accordata senza il consenso

delle parti, ma solo sull'accordo dei procuratori. Attesocbè giova

moltre notare che gli appellanti Ciambotti nel giorno 28 aprile e

nel 12 maggio, cioè nel termine utile della prima proroga, ave-

vano c1tato i loro testimoni di riprova, uno dei quali fu sentito in

quest’ultimo giorno, in cui il pretore. delegato rinviò la prosecu—

ztone degli esami al 23 maggio. Ora, è evidente che i Ciambotti

avevano esaurito tutto quanto ad essi incombeva per far sentire

'_P"0pri testimoni; ma il pretore, per sopravvenuti impedimenti

di S€rvlzio, come egli attesta col suo certificato, si trovò nell'im-

possibilità di espletare gli esami nel giorno 12 maggio. In tal caso

negare al giudice la facoltà di aggiornare l‘audizione degli altri  

altro, poichè da tale circostanza dipende la pubblicità, la

possibilità di sottrarre i testimoni a certe influenze, e talora

anche quella di fare esaminare certi testimoni, e persino

le forme con le quali occorre procedere.

443. La prova si fa nel territorio del regno tutte le volte

che i testimoni che devono essere esaminati non risiedono

fuori del territorio medesimo. Quando la prova deve farsi

nel detto territorio può, come abbiamo accennato, ordinarsi

che l'esame dei testimoni segua all’udienza, vale a dire nel

luogo della sede dell'organo giurisdizionale che deve deci—

dere la causa, in cui si trova l'intero Collegio riunito allo

scopo di ascoltare i litiganti e rendere loro giustizia.

Le ragioni che possono determinare l'ordine suddetto

sono varie e possono essere riunite in due gruppi, com-

prendenti, l'uno, quelle che consigliano di porre i testimoni

in rapporto diretto con tutti i giudici che sono chiamati a

decidere sul valore delle loro testimonianze, e l'altro, quelle

che consigliano di far deporre i testimoni pubblicamente

(vale a dire potendo assistere, oltre che le parti e i loro

patrocinatori, anche dei terzi disinteressati), poichè la pub-

blicità. mentre si ha certamente allorchè l'esame ha luogo

all'udienza, essendo l‘udienza pubblica, non si ha, come

vedremo tra breve, negli altri casi.

Elencare i motivi che possono indurre il giudice ad ordi-

nare che l'esame segua all'udienza non sarebbe possibile,

perché si tratta di un ordine da emanarsi quando si ravvisi

opportuno per le particolari circostanze delle varie cause.

I motivi che possono consigliare di porre tutti i compo-

nenti il Collegio in rapporto diretto coi testimoni, possono

essere dati dalla gravità delle questioni che si tratta di

risolvere, ed anche dalla loro natura e da quella dei fatti

di cui si deve raccogliere la prova; i motivi che possono

consigliare la pubblicità sono, oltre che quelli che fanno

desiderare le garanzie da essa derivanti nel processo in

genere, tutti quegli elementi da cui si crede di poter trarre

la speranza di alcun vantaggio per la giustizia dalla pos-

sibilità dei terzi disinteressati di assistere allorchè i testi-

moni sono esaminati.

testimoni al di Iii del termine legale, sarebbe un far ricadere sulla

parte diligente le conseguenze di un fatto non suo, farla incorrere

in una decadenza che non è nella lettera e non può essere nello

spirito della legge. lmperocchè, se il legislatore, all‘effetto d‘im-

pedire soverchie dilazioni nell'esaurimento della prova testimo-

niale, stimò opportuno di fissare per l'assunzione degli esami un

termine perentorio, non può però essere stato suo intendimento

di sacrificare l'interesse delle parti alle eventuali esigenze del

giornaliero servizio presso le Autorità giudiziarie, di far dipendere

l‘esercizio di Im sacro loro diritto da un avvenimento fortuito ad

esse parti estraneo. Può il giudice delegato rinviare, per ragioni

d'ufficio, gli esami 0 la loro prosecuzione ad un giorno fuori del

termine legale, nè occorre in tal caso che siano espresse nella

relativa ordinanza le ragioni di rinvio, presumendosi che consi-

stano nell' impedimento di uflicio. A tutto questo si aggiungo che,

trattandosi di decadenza, le disposizioni di legge devono essere

interpretate restrittivamente, ed applicate ai soli casi espressa—

mente contemplati; si aggiunga, infine, chela fatalità dei termini,

le nullità, le decadenze sono pene, e come tali non possono essere

comminate contro chi non è in colpa, ed ha fatto quanto era in

suo potere per ottemperare ai precetti della legge n.

(I) illattirolo. op. cit., vol. II, n. 558; Gargiulo, op. cit..

sull‘art. 246; Guerra, op. cit., n. 89 e seg. In senso contrario

vedasi: Ricci, Comm. cit., vol. II, Ii. 62.

(2) Vedasi sopra al ii. 434.
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444. Il Bentham (I) scrive che la pubblicità costituisce,

di regola, un'importantissima garanzia dell'esattezza e della

veridicità della testimonianza. Le ragioni di questa opinione

sono le seguenti:

1° La pubblicità dell'interrogatorio eccita nei testi—

moni le facoltà dello spirito che concorrono a determinare

un'esposizione fedele, e particolarmente l'attenzione, così

importante nelle operazioni della memoria. La solennità

della scena è garanzia contro i pericoli che possono deri-

vare da leggerezza o da indolenza, nè può valere a scon-

sigliare la pubblicità il turbamento che ne deriva alle

persone timide, perchè tale turbamento agisce solo in un

primo momento e non nuoce alla verità.

2° Ma il grande edotto della pubblicità si ha sulla

determinazione che da essa deriva al testimonio a dire la

verità. « Le mensonge peut etre audacieux dans un inter—

rogatoire secret; il est difficile qu‘il le soit en public, cela

est meme extrèmement improbable de la part de tout

homme qui n'est pas entièrement dépravé. Tous ces regards

dirigés sur un témoin le déconcertent, s'il a un plan d'im-

posture; il sent qu'un mensonge peut trouver im contra-

dicteur dans chacun de ceux qui l'écoutent. Une physio-

nomie qui lui est connue, et mille autres qu'il ne connait

pas, l'inquiètent également, et il s'imagine malgré lui que

la vérité qu'il cherche à supprimer va sortir du sein de

cette audience, et l'exposer à tous les dangers du faux

témoignage; il sait au moins qu'il est une peine ii laquelle

il ne peut échapper, la honte en présence d'une foule de

spectateurs. Il est vrai que, s'il est d‘une classe abjecte,

il se sauve de la honte par son abjection meme; mais les

témoins de cette classe ne sont pas les plus nombreux, et

on est naturellement en garde contre leur témoignage ».

3° La pubblicità, poi, ha un altro vantaggio; richia-

mando lll] più grande interesse su una certa causa, può

avvenire che vengano a scoprirsi mezzi di prova_che sareb-

bero sfuggili se la causa fosse stata ignorata. E accaduto

che si siano trovate all'udienza persone che avevano cono—

scenza di qualche fatto relativo alle deposizioni, e che

hanno fornito utili notizie. « Cela se fait toujours en

maniere discrete: on parle à ses voisins, on veut se mon-

trer instruit», e si trova qualcuno che sente e porta le

notizie alla persona cui è utile che pervengano.

Queste osservazioni, in genere, sono giuste ed acute,

però ci sembra che il Bentham non abbia tenuto conto

della gravità dell'inlluenza che la presenza del pubblico

può avere, ed ha, anzi, il più delle volte, sullo stato

d'animo dei testimoni, influenza che e pericolosa per la

veridicità dei testimoni stessi, tanto se sono dei timidi che

per la presenza del pubblico sono turbati, come se sono

individui che da un sentimento di amor proprio, non con-

tenuto in giusti limiti, siano indotti a preoccuparsi, più

che della verità, dell'impressione che produce sul pubblico

la loro persona, il loro contegno e la loro parola.

Nè questi pericoli sono lievi, ché si tratta d'influenze

che agiscono sulla psiche del testimone senza che questi

possa rendersi conto esatto della loro portata, e quindi senza

che l'onestà della sua coscienza possa reagire.

In realtà, per i fini della verità e della giustizia basta,

nella maggior parte dei casi, la presenza del piccolissimo

pubblico costituito dalle parti in causa e dai loro rappre-

sentanti, 'la quale presenza, mentre vale a realizzare tutte

le garanzie derivanti dalla pubblicità, non produce, o ….

duce nel minimo grado possibile, i pericoli che abbiamo

indicati.

E per questo che non ci sembra che abbia fatto male il

legislatore ad escludere il pubblico, di regola, dagli esami

testimoniali, però ammettendo in ogni caso ad a55isiervi

le parti interessate ei loro patrocinatori, e lasciando al

giudice la facoltà di ordinare, quando lo creda opportuno,

che gli esami si facciano in modo ed in luogo tali che

possa assistervi chiunque.

445. Infatti dall'art. 230, ii. 2, cod. proc. civ. si de-

sume facilmente che la regola è che gli esami siano fatti

avanti a un giudice delegato, anzichè all'udienza, ed è

avanti a questo che si fanno nella maggior parte dei casi,

tutte le volte, cioè, in cui non esistono particolari ragioni

per ordinare diversamente.

Che quando la prova testimoniale si eseguisce avanti al

giudice delegato il pubblico sia escluso, è cosa che viene

per lo più riconosciuta. Si ritiene, quindi, per lo pifi, che

oltre le parti in causa e i loro patrocinanti, non possano

assistere altri, qualunque sia lg loro qualità; però, poiché

non esiste nella legge alcuna sanzione per il caso che ab-

biano assistito anche dei terzi estranei al processo, si rico-

nosce pure che se tali terzi abbiano assistito col consenso

delle parti, che puòessere anche tacito, la prova non è

meno valida.

Le ragioni di questa opinione non sono indicate da scrit-

tori e da sentenze, cosi che talora sulla sua giustezza sono

stati sollevati dubbi che hanno cagionato le questioni che

hanno dato luogo alla giurisprudenza di affermarsi. bla

tali dubbi non hanno, in verità, alcuna ragione di essere.

e lo ha dimostrato assai bene il Tribunale di Modena in

una sentenza di qualche anno fa, nella quale le ragioni

che giustificano la detta opinione si trovano esposte in

modo chiaro e completo. In questa sentenza (2) si legge:

« E noto come nella dottrina e nella storia vi sieno due

tipi distinti ed opposti di procedimento civile, il proco-

dimento inquisitorio (formale) ed il procedimento orale

(sommario). Il primo adottato specialmente, ma non miii

integralmente, come forse alcuno può credere, nei f0ri eccle-

siastici e nella sua forma tipica, era essenzialmente scritto e

segreto, benchè si richiedesse quasi sempre la garanzia del

contradittorio e la pubblicità della sentenza: esso si svolge

in termini e periodi successivi ben determinati, occorrenti

per i diversi atti e le diverse fasi del processo medesmm.

Il secondo, invece, che ha le sue origini remote nel pro-

cesso germanico dei primi tempi, quando la giustizia veniva

resa al cospetto delle assemblee dei liberi, e che di P9C‘Î'S'

sità doveva adattarsi alla loro durata breve e transdor1a,

è pubblico ed orale.

(( Tutti gli atti, comprese le istruttorie, si svolgono esclu-

sivamente in pubblico ed all'udienza, la quale è il campo

d'azione del giudice e delle parti. ,

(( Il processo di diritto comune, dove si fusero elelllenll

di diritto romano, di diritto germanico e di diritto cano-

nico, e dal quale, attraverso l'Ordinanza francese del 16.67

e del codice napoleonico, derivò la legge attuale, partec1pa

dell'uno e dell'altro procedimento; dall'una parte Sl ha Il

periodo istruttorio, che è scritto e segreto, dall'altra si

'/
 

(I) Op. cit., lib. 1, cap. x.  (2) Trib. Modena, 16 settembre 'I9l0, Bossi e. D‘Albertis

(Giur. Ital., 1910, I, 2, 967).
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ha l'udienza, dove, nel processo vigente, si discutono pub-

blicamente le ragioni delle parti. Come nel processo di

diritto comune ed in quello di diritto francese, nel pro-

cesso attuale pubblica è solamente l'udienza (art. 52 codice

di procedura civile), che è preannunziata al pubblico. che

èapet‘la in luoghi determinati, nei quali a tutti è per-

messo accedere, e che viene tenuta con certe garanzie,

con certe forme, con certe speciali solennità (art. 104,

105, 106 e 118 regol. generale giudiziario, e 335 codice

proc. civ.); invece, per gli atti che avvengono fuori del-

l‘udienza, non è prescritta, ed è esclusa anzi, come nel

procedimento inquisitorio, la pubblicità..

« Indubitabile è, quindi, che il pubblico potrà assistere

agli atti che si svolgono all‘udienza, ma non agli atti istrut-

tori, che si eseguiscono innanzi al giudice delegato, il

quale non siede alla pubblica udienza, e che, pertanto. la

parte cui interessa ha diritto di fare escludere coloro che,

senza diritto, pretendono intervenire.

« Nè si dica, per questo, che il processo manchi delle

necessarie garanzie dell'oralità e della pubblicità, perchè

oralee pubblica è l'udienza dove tutto si riduce, si con-

centra e si riassume, mentre poi le parti direttamente

intervenute possono assistere alle prove.

« Lo studio della legge positiva, nelle sue fonti, nella

sua ragione, nelle concrete disposizioni, conferma la tesi

anche in rapporto alle inchieste testimoniali che siano ese-

guiteinnanzi al giudice delegato.

« E noto come il segreto testimoniaie, adottato dalla

Curia pontificia di Avignone, venne eretto a sistema e con-

servato in Francia dall'Ordinanza del 1667, e non senza

ragione, temendosi per i testimoni le influenze, le intimi-

dazioni, le vendette.

« La legge rivoluzionaria del 7 fruttidoro dell’anno III

lo abolì, ma poi si tornò all’antico con legge consolare del

mese stesso dell'anno VIII. Il codice di procedura francese

adottò l'antico sistema, prescrivendo, però, come la legge

dell'anno VIII, che le parti potessero presenziare alle in—

chieste, e che nei giudizi sommari i testimoni venissero

sentiti pubblicamente all'udienza. Si conciliarono per tal

modo le due tendenze e si riunirono i vantaggi degli op-

posti sistemi. La legge francese in seguita dai codici del

Piemonte.

« La legge italiana vigente, determinata da giusti cri-

teri di convenienza, stabilì che si nel procedimento formale

che nel sommario, il quale tuttavia in sostanza non è che

il procedimento formale abbreviato, le prove testimoniali

possono eseguirsi od innanzi al giudice delegato, presenti

le parti, oppure all'udienza.

« La legge lasciò dunque provvidamente all'apprezza-

mento dell'Autorità giudiziaria, tanto per le prove testi-

moniali come per l'interrogatorio (art. 230, 217 codice di

proc. civile), il decidere dell'opportunità che le prove si

esEguiscano presenti le parti, ma in privato, innanzi al

giudice delegato, oppure con l'apparato e le solennità della

pubblica seduta, le quali certamente possono essere tal—

volta iitili, ma possono spesso riuscire ingombranti e inop-

portuno, e persino alle volte contrarie e pericolose alla

Sincerità delle deposizioni.

«Non è, poi, da, ritenere che nel procedimento attuale,

dominato dal principio della pubblicità, si debbano consi-

derare_udienze anche le sessioni innanzi al giudice dele-

gato. E evidente che queste non hanno dell'udienza nè la

sostanza, nè la forma, tanto più che la legge le contrap—  

pone sempre all'udienza (art. 207, 208, 217, 222 codice

proc. civ., e 35 regolamento al procedimento sommario), e

lascia cosi comprendere come siano dalla medesima distinte

e diverse.

« A sostegno della tesi della pubblicità degli esami e

delle sedute innanzi al giudice delegato, si adducono un

brano della Relazione Pisanelli al codice di procedura ed

il disposto del capoverso dell'articolo 201 del regolamento

generale giudiziario. Ma il Pisanelli si limitò a rilevare e

deplorare l'inciviltà dei sistemi che esigevano il segreto

assoluto delle deposizioni e non permettevano alle parti di

assistere agli esami, ciò che viemmeglio si comprende ed

è chiarito dalla lettura del Trattato del Pisanelli stesso,

pubblicato in collaborazione col Mancini e con lo Scialoja

(lib. II, n. 221).

« L'articolo 201 del regolamento generale giudiziario

parla, e vero, di udienze di istruzione, ma con tali parole

non si riferisce adatto alle istruttorie che avvengano innanzi

al giudice delegato, poiché per queste provvede il disposto

del successivo art. 203, mentre le udienze di istruzione,

indicate dall'art. 201 sopra citato, sono quelle nelle quali

si concordano i mezzi istruttori, si rimettono le parti ad

udienza, si provvede, salvo reclamo, a sensi degli art. 182

e 183 della procedura, per gli incidenti del procedimento

formale, qqasi ormai caduto in desuetudine.

« Concludendo, è certo che le sessioni per esami testi-

moniali innanzi al giudice delegato, in qualsiasi luogo siano

queste tenute, non sono pubbliche, e, se tali non sono, non

vi potranno assistere che le persone dalla legge indicate,

che sono quelle specificate all'art. 207 della procedura, ed

eventualmente i periti.

« Certo è pure che la parte cui interessa, mentre non

potrà ottenere dichiarazione di nullità dell'esame, che sia

già seguito alla presenza di estranei, perchè la legge non

cammina espressamente la nullità e non si tratta di vizio

essenziale (art. 56 codice di proc. civile), potrà sempre

richiedere che gli estranei siano esclusi, e che gli esami

ste5sì proseguano senza che altri, che non siano le parti,

o loro mandatari, o procuratori, o periti nominati dall'Au-

torità, od accettati dalle parti, assistano alla prova, salvo

in ogni ipotesi l'accordo dei contendenti, i quali, trattan—

dosi di forme non essenziali, e nulla essendovi di contrario

all'ordine pubblico, potranno sempre ammettere di comune

consenso la presenza di qualsivoglia persona all'assunzione

della prova ».

446. Quando per raccogliere le deposizioni è stato dele-

gato un pretore, o èstato richiesto un giudice appartenente

ad un Collegio diverso da quello avanti al quale pende la

causa a cui si riferisce la prova, gli esami dei testimoni si

svolgono nella sede del detto pretore o del detto Collegio, ein

un luogo che non è aperto al pubblico, per le stesse ragioni

esposte nel numero precedente, per cui non deve essere

aperto al pubblico il luogo in cui i testimoni vengono esa-

minati dal giudice delegato appartenente al Collegio che

deve giudicare la causa. '

Le ragioni, per cui il giudice che ammette la prova può

essere indotto a delegare un pretore o un giudice per esa-

minare dei testimoni in un luogo che è fuori della sua giu—

risdizione, possono essere diverse, e la loro valutazione è

rimessa interamente al giudice. Per lo più queste ragioni

consistono nella grandezza della distanza tra la residenza

del testimonio da esaminare e la sede dell'organo giuris-

dizionale avanti al quale pende la causa a cui la prova si
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riferisce, [impedimento del testimoniodimorante fuori della

giurisdizione del detto organo giurisdizionale a comparire

nella sede di questo, ecc.

447. L'ipotesi che gli esami debbano farsi fuori del ter-

ritorio del regno è particolarmente interessante, perché

l'appartenenza del territorio in cui si fanno gli esami ad

uno Stato piuttosto che ad un altro, talora ha influenza sulle

norme che devono applicarsi nel procedimento da seguire.

Quando la prova deve farsi in territorio che, pure non

essendo compreso nei confini del regno, è compreso nei

confini delle nostre colonie, si segue il procedimento stesso

che è stabilito dalla nostra legge processuale.

Per quanto, poi, riguarda le prove relative ai processi

che si svolgono avanti ai giudici delle nostre Colonie, sono

da applicarsi le leggi speciali che sono in vigore per le

colonie stesse, e, in quanto manchino, le nostre leggi pro-

cessuali. L'applicazione di queste ultime ha dato talvolta

luogo a qualche difficoltà. perchè l'ordinamento giudiziario

e la ripartizione della competenza tra le varie magistrature

nelle colonie non sono uguali all'ordinamento giudiziario e

alla ripartizione della competenza tra le varie magistrature

nel regno, e, come abbiamo avuto occasione di accennare,

nel codice processuale vi sono, relativamente alla prova

testimoniaie, oltre che norme generali, norme particolari

per i giudizi avanti ai pretori e ai conciliatori; ciò dato,

si domanda: quando è che avanti ai giudici coloniali si

devono applicare queste norme speciali? E stato rite-

nuto (|), e ci sembra giustamente, che le norme speciali

dettate per il giudizio avanti ai pretori non possono essere

‘

applicate avanti al giudice coloniale eritreo, perchè il pro-

cedimento avanti a questo deve ritenersi regolato unica-

mentedalle norme generali contenute nel codice processuale,

Infatti, se allorchè si procede avanti al giudice coloniale

si deve ricorrere alla legge della metropoli per quanto non

e regolato dagli ordinamenti coloniali, la legge stessa può

applicarsi in quanto contiene norme generali, ma non in

quanto contiene norme particolari a certe magistrature che

non sono uguali al giudice coloniale. Nè, d'altra parte, per

l'applicabilità al procedimento avanti al giudice coloniale

delle norme relative al procedimento avanti al pretore può

invocarsi l'analogia tra queste due magistrature, poichè

tale analogia non esiste.

448. L'influenza del luogo in cui devono farsi gli esami

sulla forma con cui si deve procedere per l'esecuzione

della prova, si ha tutte le volte che per raccogliere le depo—

sizioni lestimoniali viene richiesta l'Autorità giudiziaria di

uno Stato estero, nel quale, naturalmente, vige una legge

processuale diversa dalla nostra.

Nell'art. 10 disp. pre]. cod. civ., infatti, è disposto che

« i modi di esecuzione degli atti e delle sentenze sono

regolati dalla legge del luogo in cui si procede all'esecu-

zione» (2). E nell‘art. 14 della Convenzioneinternazio-

nale snlla procedura civile dell'Aja del 1905 (r. decreto

21 giugno 1909, n. 641) è disposto che l'Autorità giudi-

ziaria, che procede alla esecuzione di una rogatoria, deve

applicare le leggi del proprio paese per quanto riguardale

formalità da osservare, e che solo dovrà ottemperarsi alla

domanda dell'Autorità giudiziaria richiedente perchè si

 

(I) Giudice della Colonia Eritrea, 10 maggio 1914, Bernardi

e. Società per la coltivazione del cotone in Eritrea (Giur. lla-

lirma, 1914, I, 2, 331). Questa sentenza è così motivata:

« L‘art. 232 cod. proc. civ. stabilisce il termine entro cui si

debbono fare gli esami testimoniali, e ne segna la decorrenza.

.\'ella specie, tanto tempo è intercednto tra la notifica della sen-

tenza (7 liiglio 'I9l3) e la citazione riassuntiva (2 aprile 1914), che

qualsiasi delle ipotesi prevedute dal citato articolo, nei riguardi dei

termini, è superata. Cosicché la sanzione stabilita nel capoverso

dell’art. 246 cod. proc. civ. trova senza dubbio applicazione.

« Per altro, anche nel silenzio delle parti, e perchè attiene

all‘ordine pubblico, conviene che al giudice una circostanza si

rappresenti.

« Fu ve.zatissima quaestio nel regno, e neppur oggi può rite-

nersi addirittura pacifico, se ai giudizi dei pretori fosse per esten—

dersi il disposto dell'art. 232 codice di proc. civile italiano. In

dottrina ein giurisprudenza ormai è prevalente l'opinione nega—

tiva (veggasi tra le più recenti sentenze: Cass. Firenze, 5 maggio

l9l3, Bracali c. Tonietti: Cass. Roma, 8 agosto 1910, Filipucci

c. Brodo).

« In Eritrea la giustizia civile ha tre sedi di giurisdizione : sino

a 100 lire il conciliatore, da più di 100 a 5000 il giudice unico,

da 5000 in poi il tribunale (articolo 32 ordinamento giudiziario

eritrea, modificato per r. decreto Ifl maggio 1912, ||. 781).

« Corrisponde al procedimento innanzi a giudice unico in

Colonia quello pretorio del sistema metropolitano?

« Già altra volta questa sede di giustizia ebbe a pronunziare

non avere essa nulla di comune con la giurisdizione pretoriale

della madre patria: nè la misura della competenza, nè le attri-

buzioni, nè l‘uliicio.

« E forse tra di esse il ralironto non è possibile nemmeno.

Poichè, mentre il pretore ha certe speciali mansioni che non si

domandano al giudice della Colonia, a questo sono invece devo-

luti persino i procedimenti che i codici civile, di procedura e di

commercio e le leggi speciali attribuiscono alla cognizione ile]

tribunale in camera di consiglio (art. 32 ord. citato).  

 

« Comunque, può dirsi che la competenza del giudice eritreo,

in materia civile e per ciò che non attiene a controversie speciali,

comprende nel suo maggiore contenuto anche il minor tratto

dell'attività pretorea nel regno. Per altro la fattispecie non può

riguardarsi alla stregua di una controversia svolgentesi nella sfera

di quella competenza, inquantocliè l‘obietto dell’odierno giudizio

la stipera per valore.

« Qui la ragione del dubitare muove da altro: dalle circostanze,

cioè, comuni ad entrambe le magistrature, che l'azione loro si

manifesta al di fuori e quasi parallelamente a quella del tribunale

e di chi, nel regno, per recente riforma, sostituisce il Collegio,

rimasto immutato in Colonia. E potrebbe per avventura osserva…

che alla stessa guisa che in Italia il doppio tipo èdiversamente

considerato, cosi in Colonia potrebbe concorrere la medeSimii

ragione del distinguere e. in dipendenza d‘identiei principi. .

« Ma balza subito la considerazione che ad istituto speeialc

non possono, e semplicemente per analogia, estendersi forme e

modalità che sono particolari ad altri istituti. Occorre l'espressa

volontà del legislatore perchè lex ubi voluit dixit, ubi nobili

tacuit. D‘altronde, dovendosi ricorrere al codice metropolitano

per tutto ciò che non è regolato dall'ordinamento locale, conv1ene

attendere a tutte le sue disposizioni, ed in ispecie a quelle che

s’informano all'interesse generale e che sono compatibili 00“ i

principi del diritto territoriale.

« E poiché l‘art. 232 cod. di proc. civile stabilisce una norma

che, nei riguardi della Colonia, cosi risponde alla giunsdiztOile

del tribunale come a quella del giudice, e nessuna legge distingue

a proposito delle due giurisdizioni, giova ritenerla all‘una e all altra

applicabile ».

(2) Avanti al giudice italiano richiesto da mi giudice stranieri)

si applicano, pure in forza dell‘art. 10 disp. prc]. ai cod. civdc.

le forme stabilite dalla nostra legge processuale; in questo senso

vedasi: Trib. Milano, 14 novembre 1907, Mansbergei' C,ESV“e'

na:-i (Giur. Ital., 1908, i, 2, 46), e la sentenza che riferiamo

nella nota successiva.
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proceda secondo una forma speciale, qualora questa forma

non sia contraria alle leggi dello Stato richiesto.

Ne deriva che può avvenire che una prova debba essere

eseguita in parte con certe forme, e in parte con certe altre.

(1) Appello Napoli, 21 ottobre 1908, Ham-dt e C. e. Apfel

(Giur. Ital., 1908, i, 2, 829). Questa sentenza e_cos1motwata:

« Considerato che la sentenza del 29 aprile di questa Corte

dispose una prova testimonialeche doveva eseguirsi _in Italia,

per quanto riguardava i testi qmvi re51dent1,_ ed invece in Lip5ia,

per quanto concerneva gli altri testi cola remdentr. . . .

« Ora, per l’ultimo capoverso dell'art. 10 delle disp. preliminari

sul codice civile, conformemente al principio di universale appli-

cazione che locus regi! actum, i modi di esecuzione degli atti e

delle sentenze sono regolati dalla legge del luogo in cui si pro—

cede all’esecuzione. Cosicché l‘ esecuzione della prova disposta

doveva aver luogo in conformità della procedura vigente in Italia,

peri testimoni residenti nel regno, e in conformità della proce-

dura in vigore in Germania, per quelli residenti in Lipsia. Nè

vale obiettare che la prova è unica e non si può scindere in due

diverse, poichè da questo innegabile principio che sifiatto mezzo

istruttorio non possa suddividersi in tanti diversi, quanti siano i

luoghi in cui debba esaurirsi o le persone che vi sieno interessate

ed abbiano diritto di fare escutere i loro testi, non ne deriva

allatto che anche la procedura debba essere unica e identica, se

più sieno gli Stati nei quali l'inchiesta testimoniale debba farsi e

diverse siano le leggi di rito che le disciplinano, nessun Paese

potendo pretendere che gli atti procedurali da compiersi all'estero

siano fatti, non in conformità della legge locale che colà vi im-

peri,sibbene a seconda della propria, la quale perciò dovrebbe

avere efficacia ed esecuzione anche fuori del territorio giurisdi-

zionale, per cui è dettata ed imposta, il che sarebbe un evidente

assurdo.

« E se è cosi, è davvero strana la pretesa della ditta Baruch-

Haardt, che vorrebbe fosse l'altra parte dichiarata decaduta, in

forza di una disposizione del codice di procedura italiano, dal

diritto di fornire la sua prova contraria, non solo per la parte che

dovrebbe essere esaurita in Italia, ma anche per quella che lo

dovrebbe essere in Germania. E più strana ancora si appalesa la

pretesa stessa, ove si rifletta che tale decadenza dal diritto di far

sentire i testimoni all'estero dovrebbe derivare soltanto dalla

circostanza che non si sarebbe compiuto in Italia e in conformità

della legge patria, un incombente procedurale per la udizione dei

testimoni, da eseguirsi nell’altro Stato e secondo la legge del

medesimo, per la quale l‘incomhente stesso non fosse prescritto,

il che vorrebbe dire che per gli stessi testimoni da escutersi in

Germania dovrebbe applicarsi bensì la legge tedesca, ma quanto

alla comunicazione delle loro generalità, anche la legge italiana.

Questo ibrido, illogica, antigiuridico eccletismo procedurale non

può, quindi, essere ammesso sotto il pretesto della unicità della

prova da eseguirsi, e va invece prescritto.

« Che, per quanto riguarda questi testimoni da udirsi a Lipsia,

nessun dubbio può esservi che di decadenza non possa parlarsi.

Infatti, mentre si è ancora nel termine di sei mesi, prefisso dalla

[sentenza di questa Corte, per gli art. 208, 282, 358, 359, 361,

d73 e 377 del codice di proc. germanico del 20 maggio 1898,

necessario che si avvii questa prova, indicando a quell‘Autor-ità

giudiziaria i fatti da provarsi ed i testimoni da udirsi, e provo-

cando l‘ordinanza che l'ammetta, con l‘indicazione del giorno per

l_esame dei testimoni, mentre la citazione dei medesimi viene spe-

dita dal cancelliere e notificata d‘ufficio, onde non è ivi richiesta,

come in Italia la notifica delle liste dei testimoni da procuratore

{procuratore. Solo quando tale prova deve aver luogo all'estero,

|_art. 364r prescrive che la parte che la esegue debba, se possi-

bile, rendere essa noti alla parte contraria il tempo e il luogo

dell assunzione della prova, in modo che costei possa opportuna-

mente provvedere alla tutela dei suoi diritti. Ove tale notizia non

Sia stata data, il tribunale giudica se e fino a qual punto quegli

che fa la prova possa giovarsi dei relativi atti. Onde è innegabile

167 — Dams-ro rumeno. Vol. XXIII, Parte 18.

 

Nè a ciò fa ostacolo l'unicità della prova, poichè tale uni-

cità si riferisce alla prova considerata nella sua sostanza, e

non al procedimento che deve applicarsi nell'eseguirla (1).

Consegue che le decadenze e nullità, stabilite dalla legge

che la formalità prescritta dall‘art. 234 del codice italiano non è

imposta dalla legge tedesca, ed in ogni modo quella diversa che

vi corrisponde, cioè la notificazione dell’ordinanza di prova, con

l‘indicazione dei testimoni da escutersi, va fatta d'ufficio dal can-

celliere e dove la prova deve eseguirsi e non nel Paese estero,

dove pende il giudizio e donde parte l'analoga rogatoria nelle vie

diplomatiche all'Autorità germanica.

« Che però lo stesso non può dirsi per quanto riguarda i

testimoni che dovevano essere esaminati in Italia.

« Di vero, la difesa della Ditta Apfel non contesta, e non lo

potrebbe dopo la ormai assodata giurisprudenza, sulla necessità

che, almeno cinque giorni prima del cominciamento dell’esame di

ciascuno di essi, i procuratori si debbano, sotto pena di decadenza,

notificare le liste dei testi che vogliono far sentire. Ma solo

sostiene che, essendo stato dalla Corte stabilito il termine straor-

dinario di centottanta giorni per compiere tutto l'esame, non si

poteva dalla controparte e dal consigliere delegato, rispettivamente

chiedere e stabilire, per l‘udizione dei testi residenti in Italia

appena il giorno dodicesimo successivo, come non poteva il pro-

curatore avversario notificare la sua lista appena cinque giorni

prima di quello fissato per l’udizione, perchè si veniva così ad

abbreviare il termine fissato dalla Corte e strozzare la difesa della

controparte, la quale doveva pure mandare da Lipsia al suo pro-

curatore la lista dei testimoni che dovevano nel suo interesse

escutersi. Questo ragionamento, però, non ha base in legge, im-

perocchè il prolungamento del termine da trenta a centottanta

giorni per raccogliere le deposizioni di tutti i testimoni a causa

della circostanza che questi dovevano per una parte essere esa—

minati in Napoli e per un’altra a Lipsia, a mezzo di rogatoria

nelle vie diplomatiche, per nulla innovava la restante procedura

da eseguirsi in Italia, e quindi i termini da osservarsi dall'analoga

ordinanza di monizione e dalla notifica della medesima e della

lista dei testimoni, a tenore degli art. 233 e 234 codice di pro-

cedura civile. Il successivo articolo 235, nel caso che sia stato

assegnato dall’Autorità giudiziaria un termine più breve di quello

ordinario dei trenta giorni per compiere gli esami testimoniali,

giustamente dispone che debbano essere diminuiti dalla stessa

Autorità anche gli altri due termini degli art. 233 e 234, per

l‘osservanza dei quali altrimenti potrebbe mancare il tempo ne-

cessario. Ma, per il caso che il termine per compiere l‘esame si

prolunghi, nulla dice, e giustamente, perchè il maggior tempo

necessario per udire un gran numero di testimoni residenti in

luoghi lontani e diversi, non rende certamente necessario pro—

lungare anche quelli per l'ordinanza di fissazione del giorno del—

l‘inizio dell'esame e per la notifica delle liste, i quali termini ben

possono rimanere sempre gli stessi, quali che siano il numero e

le residenze nel regno dei testimoni da escutersi, hen potendo il

procuratore essere prima opportunamente fornito dal cliente delle

generalità dei testimoni che vuole far esaminare, ed essendo

sempre necessario lo stesso tempo per la notifica di quegli atti,

sieno pochi o molti, e di residenza vicina e lontana, i testi da

esaminarsi.

« Si aggiunga che, nella specie, il procuratore della Ditta tedesca,

avute notificate dall‘avversario l'ordinanza di monizione e la lista

dei testi, nel giorno stabilito per l‘esame, prima che questo fosse

incominciato, bene avrebbe potuto far presente al consigliere dele-

gato la sua speciale condizione di avere il suo cliente all‘estero,

di non aver avuto ancora dal medesimo le indicazioni dei suoi

testimoni, mentre pure era stato stabilito per l'esaurimento del—

l'inchiesta il lunghissimo termine di sei mesi, e non vi era alcuna

fretta, e quindi chiedere il rinvio dell'esame ad altro giorno per

potere, nel frattempo, aver modo di notificare, con l‘osservanza

del termine di legge, la lista dei suoi testimoni. E se ciò non fece

e col suo silenzio consentì che l’esame dei testi in Italia comin-
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processuale di un certo paese, non possono riguardare che

la parte di prova che deve eseguirsi in questo paese, e che

l'essersi verificate alcune delle dette nullità o decadenze

non fa si che tutta la prova debba considerarsi priva di

efficacia.

E superfluo aggiungere che all'esecuzione di una prova

0 di una parte di prova in paese estero si fa luogo quando

i testimoni, le cui deposizioni costituiscono la prova 0 parte

di prova di cui si tratta, risiedono nel detto paese, nè oc-

corre che sia dimostrata l'impossibilità dei testimoni mede-

simi a comparire avanti al giudice patrio per deporre (1).

449. Tanto allorchè la prova si eseguisce nel territorio

del regno, come quando si eseguisce fuori di questo terri—

torio, il luogo in cui sono esaminati i testimoni e, di

regola, la sede del giudice che li esamina.

A questa regola si fanno due eccezioni: l'una, nel caso

che i testimoni, o per loro qualità personali o per altre

circostanze, debbono essere esaminati nella loro residenza;

l'altra, nel caso che sia ordinato che le deposizioni siano

raccolte nel luogo a cui esse si riferiscono, ordine che

crediamo possa essere dato dal giudice italiano anche

allorchè l'esame deve essere fatto all'estero da un giudice

del luogo, e che dovrà essere eseguito in quanto non con-

trasti con la legge processuale dello Stato sul cui territorio

devono essere fatti gli esami.

Della prima di queste eccezioni abbiamo avuto occasione

di occuparci allorchè trattammo delle esenzioni dall'obbligo

dei testimoni di comparire avanti al giudice (2), nè qui è

il caso di ripeterci. Rimane, dunque, da occuparci della

seconda._

450. E disposto dall'art. 231 cod. proc. civ. che l'Au-

torità giudiziaria, il presidente, o il giudice delegato, pos-

sono ordinare che l'esame dei testimoni sia fatto nel luogo

a cui si riferiscono le deposizioni, quando di ciò ricono-

scano la necessità.

Scopo di questa disposizione e quello di rendere possi-

bile, da un lato, che i testimoni siano posti nella migliore

condizione perchè le loro deposizioni riescano chiare e

—

precise, e, d'altro lato, che la prova proceda in modo da

corrispondere più perfettamente che sia possibile ai fini

della giustizia (3).

Il decidere quando sia il caso di emanare l'ordine di cui

all'art. 231, è rimesso al criterio del giudice, che la le ge

lascia all‘atto libero nel suo giudizio. Nell’art. 231 ricor-

dato si accenna a « necessità », ma si tratta di una neces-

sità relativa, e non di una necessità assoluta; vale a dire

non occorre che le circostanze della causa siano tali chela

prova non fatta sul luogo a cui essa si riferisce rimarrebbe,

per forza di cose, priva di qualsiasi eflicacia. Solo in questa

ipotesi, infatti, si verificherebbe una necessità assoluta, ed

è facile rilevare che se la necessità a cui accenna l'art. 231

dovesse intendersi in questo modo, la disposizione del

detto articolo non troverebbe mai applicazione. E perciò

che tutti sono concordi nel riconoscere che la legge, con

l'aver accennato a « necessità », non ha voluto significare

altro che quella necessità che il giudice ravvisa per la

migliore chiarezza e precisione delle deposizioni (4).

Ne occorre che il luogo a cui si riferiscono le testimo-

nianze sia oggetto di controversia; la legge accenna al

luogo a cui « si riferiscono le deposizioni », e questo può

essere quello in cui si sono svolti i fatti da provare, senza

che sia esso stesso oggetto di lite; d'altra parte, dato lo

scopo della legge, che,come abbiamo detto, è quello di

rendere possibili le condizioni che mettono in grado il

testimonio di fare con la maggiore chiarezza e precisione

la sua deposizione, non può ritenersi che il legislatore

abbia voluto limitare la possibilità di emanare l'ordine di

cui all'art. 231 all'ipotesi che l'oggetto della contestazione

sia costituito da un « luogo », e che a questo si riferiscano

le testimonianze.

Il giudice, che ordina che l'esame dei testimoni deve

essere fatto sul luogo a cui si riferiscono le testimonianze,

e, per lo più, quello stesso che ammette la prova; tale

ordine, peraltro, può essere emanato, anche dopo che la

prova e stata ammessa, dal giudice delegato per gli

esami (5).

 

ciasse, evidentemente si pose volontariamente nella necessità di

non poter più far udire i suoi testimoni, per il principio che,post

didieita testificata, navi [estes non audiuntur, onde, per questa

parte non può non dichiararsi la dimandata decadenza ».

(1) App. Genova, 8 febbraio 1909, Tinelli c. Lasagna (Temi

Gen., 1909, 90).

(2) Vedasi sopra ai ni 168 e seguenti.

(3) E stato ritenuto che possono essere motivi per ordinare

che la prova si faccia sul luogo, l‘economia di tempo e di spese

ed anche la necessità che l'istruzione segua con unicità di criterio

-e di indirizzo: App. Miletto, 15 luglio 1910, Casali c. Del Magno

(Temi Lamb., 1910, 6:12).

Va rilevato, però, che, quanto all'economia di spese, non tutti

sono d’accordo nel considerarle un giusto motivo per emanare il

detto ordine; cosi, per es., è stato ritenuto dalla Corte d'appello

d‘Aquila, 2 dicembre 1910, Valentini c. Sulmonelti' (Giuris-

prz_zdenza Altra-u., 1910, 585).

E stato poi ritenuto che il timore che i testimoni possano essere

soggetti a morali influenze, legittima il non uso della facoltà

attribuita al giudice dall‘art. 231 codice proc. civile; in questo

senso: App. Lucca, 21 giugno 1907, Carducci c. Com. Monte—

verde (Cat‘s. Firenze, 1907, 708).

(Il) Vedasi, per tutti: Mortara, Comm. cit., vol. …. pag. 617.

(5) Appello Trani, 14 giugno 1910, Bracciale c. Rascazso

.(Fora Puglie, 1910, 393); Cassaz. Torino, 21 maggio 1907,  

 

Bonanali c. Dell‘Isola (Giur. Ital., 1907, l, l, 897). In questa

sentenza si leggono i seguenti motivi:

« Attesochè, sòrta la questione davanti il pretore, che con pre-

cedente sentenza aveva ammesso la prova per testimoni, intorno

alla necessità e opportunità che tale mezzo istruttorio seguisse

sulla località ove si trovano i controversi mobili pignorati, quel

magistrato stimò di respingere nel merito sillatta istanza e ne

addusse le ragioni, ch'era senza dubbio in sua facoltà di apprezî

zare. Il tribunale, in grado d‘appello, confermò, come si è dinanzi

centrato, quel pronunziato, ma, lungi dal seguire il primo giudice

nell‘esame dell'opportunità o meno dell‘invocato provvedimento,

espresse, in modo informe, confuso e contradittorio, una sene dt

concetti che non rispondono in alcun modo alle disposizioni di

legge che regolano la materia di cui trattasi, ed in ispecle agh

art. ‘230, 231, 233 e 447 cod. di proc. civile.

« Non si comprende, anzitutto, la pretesa posta in campo dal

Collegio giudicante, che per potersi invocare quel provvedimento

si dovesse giuocoforza dedurre fatti nuovi che non si sarebbero

potuti presentare nella sede del giudizio, in cui venne ammessa

la prova per testimoni. _

« E cosi taccia di intempestiva l'analoga domanda, mentre 81

ailretta subito dopo a qualificarla prematura, perchè, a suo (ltre.

non sarebbesi per anco incominciato a dare esecuzione alla selt-

tenza che l'incombente ammise.

« Ove però il magistrato d‘appello avesse posto mente il“°

su enunziate chiare ed esplicite disposizioni, non sarebbe lnt0f50
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Di questo è stato talora dubitato, ma evidentemente &

torto, perchè è la legge stessa che attribuisce anche al

giudice delegato la facolta (.il emanare lordme di con 61

occupiamo. .

Certo, può darsi che la prova sua stata ammessa per

sentenza, la quale abbia respinto la domanda diretta ad

ottenere l'ordine che l'esame si faccia sul luogo e sia pas-

sata in giudicato, e in questo caso il detto ordine non

potrebbe essere chiesto al giudice delegato, poichè non

potrebbe emanarlo, ostandovi la cosa giudicata; ma, salvo

questa ipotesi, si andrebbe flagrantemente contro l'evi-

dente parola della legge, quando si volesse negare al giu-

dice delegato la facoltà di emanare il detto ordine.

Esuperlluo rilevare che questo ordine, se è emanato

allorchè viene ammessa la prova, è contenuto nel provve-

dimento stesso che ammette la prova; se è emanato dopo,

Mantenuto in un provvedimento che ha natura di ordi-

nanza impugnabile a norma degli art. 909 e 183 codice

procedura civile.

Questa ordinanza deve essere emanata prima che si pro-

ceda all'esame dei testimoni, nè si potrebbe emanare dopo

l'esame (qualora solo da questo emergesse la necessità di

fare la prova sul luogo) per poi tornare a farlo sul luogo.

Ciò sembrerebbe inutile rilevare, ma abbiamo creduto di

notarlo, poichè dalla giurisprudenza (1) risulta che intorno

a questo punto sono state talora sollevate questioni. Ma la

possibilità di ripetere gli esami sul luogo è stata sempre

negata, adducendosi argomenti sul cui valore non possono

sollevarsi dubbi, e cioè:

1° L'esame, quando sia compiuto e raccolto nel rela-

tivo processo verbale, costituisce un mezzo di prova acqui-

sito alle parti, e il giudice nè può tornare su ciò che è

stato compiuto, esponendo ad essere variato ciò che deve

rimanere immutato, nè può cimentare nuovamente la fede

dei testimoni assoggettandoli a più giuramenti per la

risposta da darsi alle stesse domande.
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2° Se il giudice, col pretesto che, escutendo una se-

conda volta i testimoni nei luoghi adatti a dar loro perce-

zioni capaci di eccitar meglio la loro memoria, potesse

procedere a un nuovo esame, non vi sarebbe ragione per

impedirgli di ciò fare anche più volte e per qualunque altro

motivo ritenuto sufficiente dal suo criterio; ne deriverebbe

la mancanza di ogni sicurezza circa la stabilità e la invio-

labilità delle prove già compiute.

3° La rinnovazione degli esami è ammessa dalla legge

solamente in casi ben determinati (art. 249 cod. proc. civ.),

cioè soltanto quando gli esami sono dichiarati nulli per

colpa del giudice, () del cancelliere, o del procuratore, o

dell'ufficiale giudiziario; essa deve, quindi, ritenersi esclusa

in tutti gli altri casi e particolarmente quando gli esami

siano regolarmente e validamente avvenuti.

451. Quando è stato ordinato che gli esami seguano sul

luogo a cui le testimonianze si riferiscono, il giudice si

reca, appunto, nel detto luogo; ma questa circostanza non

deve far ritenere che la prova testimoniaie, quando si faccia

sul luogo, assuma caratteri che siano cagione di alcuna

affinità con l'accesso giudiziale.

L'accesso giudiziale ha per iscopo l‘esame da parte del

giudice della località a cui si riferisce la controversia; la

prova testimoniale fatta sul luogo ha per iscopo l'esame,

da parte del giudice, dei testimoni e non della località, la

quale, poi, può non essere oggetto di alcuna controversia.

E neppure la prova testimoniale, quando sia fatta sul luogo

a cui si riferiscono le deposizioni, va confusa con le testi-

monianze che, a norma dell'art. 278 codice di procedura

civile, si possono assumere nel corso dell'accesso, seb-

bene queste testimonianze, come è detto nello stesso arti-

colo 278, vadano raccolte con le norme stabilite per la

prova testimoniale.

« Il richiamo delle regole dettate per la ordinaria prova

testimoniaie, osserva giustamente il Mortara, è limitato

solo a quanto concerne l'esecuzione dell'esame, e non si

 

in simili deplorevoli errori. L'art. 231 cod. di proc. civile conle-

risce in modo evidente, vuoi all'Autorità giudiziaria in genere,

vuoi in ispecie al presidente o al giudice delegato, ove essi ne

riconoscessero la necessità, la potestà di ordinare l'esame dei

testi sul luogo a cui si riferiscono le deposizioni.

« Il che importa che, versandosi in un giudizio di competenza

pretoriale, avrebbe potuto il pretore a suo bell‘agio.disporlo, e

nel momento in cui emise la sentenza che ordinava la prova testi-

momale, e nel momento in cui provvedeva per l'esecuzione di

tale incombente; e così, dal loro canto, le parti avrebbero potuto

lil leggieri farne richiesta, tanto nel primo che nel secondo stadio,

provocandoilrelativo provvedimento. Sarebbe quindi stata sempre

tempestiva quella richiesta nell'uno o nell‘altro momento, perché

lll ambidue gli stadi la legge consentiva che fosse stata presentata.

«_ Il dire, poi, che fosse prematura, rivela che il tribunale abbia

parunentc trasandato dal tener presente il disposto dell'art. 233,

In cui è espressamente detto che, sull‘istanza verbale 0 scritta

della parte che vuole far seguire l'esame, o di un suo manda-

tario, li giudice stabilisce il luogo, il giorno e l’ora in cui i testi-

moni devono comparire. La legge, quindi, in conformità del

precedente art. 9.31, ripete che, oltre all'Autorità giudiziaria in

genere, oltre al presidente, anche al giudice delegato debba e

possa competere tale facoltà, ed a quest'ultimo proprio nell'istante

in‘cui viene adito per predisporre le modalità dell'esecuzione del

gta disposto incombente. Non occorre poi il dire che là dove la

legge tren parola del giudice, intenda alludere anche al pretore,

In omaggio al disposto dell'art. 447.

« Ora se le parti erano comparse davanti il pretore il 20 gen-  

naio anno decorso, appunto per far fissare il giorno in cui proce-

dere all‘esame dei testimoni, anzichè essere prematura la domanda

del Bonanali relativa alla località, era perfettamente tempestiva,

perchè precisamente spiegata nel momento e davanti l’Autorità

giudiziaria designati dalla legge.

« È assurdo poi parlare di violazione di giudicato, vale a dire

della sentenza ammissivo della prova, nella quale sede non si

sarebbe invocato il ripetuto provvedimento, mentre si sarebbero

poscia esposte le preesistenti ragioni della sua opportunità. Perciò

esigeva il tribunale fatti nuovi, cioè fatti che non esistevano

all‘epoca di quella pronunzia, e proseguiva dicendo inconsapevol-

mente che, in caso contrario, si verrebbe ad ammettere un appello

o riforma che dir si voglia, di una sentenza passata in giudicato

davanti lo stesso giudice che l'ha preferita.

« :\Ia ognuno comprende che sia fuor di luogo invocare l'osta-

colo del giudicato, qtlando è invece pacifico che questo non fu

chiamato ad occuparsi, nè si occupò del quesito relativo al luogo

in cui gli esami avrebbero dovuto seguire, e quando la legge,

come si è già dimostrato, conferisce sillatta facoltà, non solo alle

Autorità giudiziaria nella sede del giudizio di merito, ma ben

anche al giudice delegato o al pretore, nei sensi dell‘art. 233.

« L‘unica indagine ch‘era consentita al magistrato d‘appello,

e ch‘egli si e senza serio motivo interdetta, si è quella di esami-

nare se fosse stato il caso di avvalersi della facoltà attribuitagli

dalla legge, che il giudice di primo grado non aveva nel riscontro

ravvisato, nè necessaria, nè opportuna ».

('l) Vedasi in Mattirolo, opera citata, volume Il, pag. 455,

in nota.
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estende a quanto concerne l‘ammissione della prova e il

giudizio relativo del magistrato competente circa la legalità

e la concludenza dei fatti da provare ).

« La derogazione, continua il chiaro scrittore (1), è

giustificata dallo scopo ristrettissimo della disposizione

(dell’art. 278) e dal carattere urgente e quasi improvviso

del provvedimento. Non si tratta di fornire la prova dei

fatti controversi, ma di integrare la finalità specifica del-

l'accesso giudiziale, illuminando meglio il giudice sopra

qualche circostanza di fatto che, mediante l'accesso, egli si

proponga di verificare. Insomma, mentre la prova testimo-

niale ordinaria sta in rapporto con l'accesso giudiziale

come un atto di istruzione indipendente, talora concor—

rente, per l'adempimento dell'onere della prova che in-

combe alle parti, l'esame dei testimoni coutemplato dal—

l’art. 278 è un elemento complementare dell'unico atto di

istruzione (accesso), e può anche aver luogo per iniziativa

dello stesso organo giudiziario. nei limiti del fine in-

dicato ».

Consegue che, sotto il pretesto di applicare l'art. 278,

non si potrebbe, nell'occasione di un accesso giudiziale,

improvvisare un completo esame testimoniaie sui fatti

della causa.

Può darsi che in tina stessa causa si presentino oppor-

tuni e l’accesso e la prova testimoniale, e che tra i due

mezzi istruttori vi sia una relazione, per cui sia utile il

coordinarli. In questo caso può essere ordinato che la

prova testimoniale venga eseguita sul luogo in cui si fa

l'accesso e nello stesso tempoin cui quest'ultimo avviene(2).

@ 4. Preliminari dell’esame.

452. Formalità che devono precedere l'esame. — 453. Fissa-

zione del giorno per gli esami: — 454. domanda, — 455. e

provvedimento relativo. — 456. Notifica di questo provve-

dimento; — 457. in quale forma; — 458. a chi deve

essere fatta; -- 459. e in quale termine; — 460. effetti

dell’inosservanza di questo termine o dell'irregolarità della

notifica. — 461. Se la parte avente diritto alla controprova

può provocare, per questa, un nuovo provvedimento di mo-

nizione. — 462. l\lutazione del giorno fissato per gli esami.

— 463. Fissazione del giorno per la continuazione degli

esami. —— 464. Notifica delle generalità dei testimoni: scopo;

—- 465. contenuto; — 466. forma; — 467. a chi va fatta,

— 468. e in quale termine. — 469. Giorno rispetto al

quale va calcolato questo termine: è quello dell‘udienza fis-

sata nel provvedimento di monizione; se può essere anche

quello a cui tale udienza sia rinviata: opinione negativa;

— 470. opinione affermativa; — 471. soluzione della que-

stione; — 472. se è solo quello in cui si procede all'esame

complessivo, 0 anche quello in cui devono essere sentitii

testimoni di cui si notificano le generalità; giurisprudenza:

— 473. a) secondo cui il termine va calcolato in relazione

all'udienza in cui sono sentiti i testimoni compresi nelle liste

che si notificano; — 474. b) secondo cui il termine va cal-

colato in relazione all‘udienza in cui si inizia l'esame corn-

plessivo; — 475. dottrina sulla questione; — 476. argomenti

tratti dalla lettera, — 477. dalla storia, — 478. e dallo

spirito dell'art. 234; — 479. conclusione. La questione delle

liste suppletive. — 480. Termine per la notifica delle liste

dei testimoni a riprova. —- 481. Effetti dell‘ inosservanza
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del termine e della irregolarità della notifica delle generalità
dei testimoni. — 482. Effetti della notifica delle liste testi-
moniali. — 483. Diritto di far sentire il testimonio indotto

dall'avversario, nonostante la rinunzia di questo. — 484. Ci-

tazione dei testimoni.

452. Nei paragrafi precedenti abbiamo visto avanti a

quale autorità, in qual tempo e in qual luogo dev'essere

eseguita la prova testimoniaie ammessa; occorre ora ve-

dere come si deve procedere per l'esecuzione della prova

medesima.

L'esecuzione di una prova testimoniaie consiste essen-

zialmente nell'esame dei testimoni fatto con le forme volute

dalla legge, la quale formula le norme dirette a farsi che

il procedimento si svolga quanto più è possibile in modo

ordinato e corretto, imponendo, da un lato, la direzione

dell'organo giurisdizionale e d'altro lato garantendo alle

parti del processo in cui si fa la prova, la possibilità di

assistere alla prova stessa, di controllare l'opera del giu—

dice e delle altre parti, e di tutelare completamentei propri

mtcressr.

Data la riconosciuta necessità della direzione del giudice

e di garantire ai partecipanti al processo la possibilità di

assistere alla prova e di provvedere completamente alla

loro difesa, è chiaro che la legge non può permettere che

la parte che deve eseguire la prova la eseguisca in un

momento qualunque da lei scelto entro il termine utile

e magari improvvisamente, senza cioè preventivi accordi

o preventivi avvertimenti. Di qui la necessità di alcune

formalità preliminari agli esami.

Abbiamo avuto occasione già di osservare come all'esame

debba in ogni caso precedere la notifica del provvedimento

che ammette la prova lestimoniale (3); questa notifica, però,

serve direttamente a rendere possibile il decorso del ter-

mine per l'esecuzione della prova, e solo indirettamente si

riferisce a questa esecuzione; è perciò che si differenzia

dalle altre formalità di cui ci accingiamo ad occuparci in

questo paragrafo, le quali hanno lo scopo di preparare

il procedimento per l'esame e a questo direttamente si

riferiscono.

Queste formalità sono fissate dagli articoli 233 e 234

cod. proc. civ., il primo dei quali concerne il modo di

stabilire il giorno per gli esami e il tempo in cui la fissa-

zione di questo giorno deve essere comunicata alle altre

parti in causa; il secondo tende a rendere possibile un'ef-

ficace diiesa delle parti interessate, prescrivendo la prevent

tiva e reciproca comunicazione delle generalità dei testimoni

che le parti, facendo la prova e la controprova, intendono

di far sentire. Il successivo art. 235 concerne la lunghezza

dei termini per le comunicazioni indicate nei due prece-

denti articoli, nel caso che il termine per l‘esecuzrone

della prova testimoniale sia fissato in misura più breve dl

trenta giorni. . ,

453. La fissazione del giorno in cui devono fars1 gli

esami dei testimoni può essere contenuta nello stesso prov:

vedimento che ammette la prova, 0, se cosi non è. PUO

essere oggetto di uno speciale provvedimento succosswo,

ed è a questo che si riferisce l'art. 233 cod. proc. cw. che

abbiamo ricordato or; ora.

/

 

(1) Mortara, Comm. citato, vol. lll, pag. 618.

(2) Notisi che non ordina un accesso giudiziale la sentenza che

ammettendo una prova testimoniale e una perizia, dispone chei

testimoni debbano essere esaminati sul luogo a cui si riferiscono  le deposizioni, e che i periti assistano alla loro-escussmnelz

Appello Firenze, 11 aprile 1908, Magnani c. Santoli (Tam,

1908, 590).

(3) Vedasi sopra ai ni 405 e 415.
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Quando la prova è ammessa da un organo giurisdizio-

nale collegiale e non è ordinato che la prova medesima

debba seguire avanti al Collegio, cosicchè sia nominato o

debba nominarsi un giudice delegato per raccoglierla, non

accade mai che la fissazione del giorno per gli esami sia

fatta nel provvedimento ammettente la prova, perchè è

evidentemente inopportuno vincolare a distanza di tempo,

che può essere anche grandissima, l'attività del giudice

delegato e delle parti.

Quando la fissazione, della detta udienza è fatta nel prov-

vedimento che ammette la prova, essa non può consistere

nella indicazione dell'udienza cadente in un certo giorno,

perchè non è possibile prevedere se in un certo giorno

futuro siano state compiute le attività che occorrono af—

finchè si possa procedere agli esami, alcune delle quali

sono rimesse unicamente all'impulso di parte, così, per

esempio, la notifica del provvedimento che ammette la

prova. In questi casi il giorno per l'esame dei testimoni

viene fissato mediante la determinazione dell‘udienza indi-

cata come prima, seconda, ecc., dopo un certo avvenimento.

Ésuperfiuo osservare che questo modo di fissare il giorno

per l'esame è possibile soltanto quando l'esame deve aver

luogo avanti a un organo giurisdizionale le cui udienze

periodiche siano preventivamente fissate in modo generale;
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è quindi possibile soltanto se l'esame deve aver luogo avanti

a un giudice collegiale 0 avanti al pretore o al conciliatore,

e non se deve aver luogo avanti a un giudice delegato,

poiché, per questo giudice, il calendario giudiziario non

fissa, né lo potrebbe, udienze periodiche.

Quando le udienze, successive all'avvenimento da cui deve

iniziarsi il calcolo, si susseguono regolarmente, l‘identifi-

cazione dell'udienza indicata mediante un numero d'ordine

non può presentare difficoltà. Se, invece, dopo l'avveni—

mento da cui deve iniziarsi il calcolo, qualche udienza

segnata nel calendario giudiziario venga rimandata, può

sorgere la questione se di questo si debba tener conto o

no nel calcolare il numero delle udienze per determinare

quella indicata per l’esame.

Di tale questione ha avuto occasione di occuparsi recen-

temente la Cassazione di Firenze la quale ha ritenuto che,

fissata per l'esame dei testimoni .la seconda udienza (del

pretore) dopo la notificazione della sentenza, qualora si

verifichi che la prima delle udienze segnate nel calendario

giudiziario, successiva a tale notificazione, sia rimandata

per motivo di festività nazionale, ciò non impedisce che la

detta prima udienza debbasi tenere a calcolo per determi-

nare quale sia la seconda (1). A giustificazione di questa

opinione è stato addotto che il fatto che non sia tenuta

 

(i) Cass. Firenze, 1° agosto 1912, Tozzi c. Vanni (Giuris-

prudenza Italiana, 1912, I, 1, 1118). Questa sentenzaè cosi

motivata:

« Provenzano Vanni convenne avanti il pretore di Siena David

Tozzi,domandandone la condanna al pagamento di lire 602, prezzo

di un bue vendutogli.

« ll pretore, in contumacia del convenuto, con sentenza 13 feb-

brai01911, dichiarata provvisoriamente eseguibile, sulla richiesta

dell‘attore, ammise una prova testimoniaie, destinando per l'esame

dei testimoni la seconda udienza dopo la notificazione di quella

sentenza, che avvenne nel giorno 24 marzo di detto anno.

« Secondo il calendario giudiziario di quella pretura, le udienze

dopo il 24 marzo cadevano nei giorni 27 e 30 di quel mese e

nel 3 aprile successivo; ma, lesteggiandosi nel 27 marzo il cin-

quantenario della proclamazione del regno d‘Italia, il pretore di

Siena, per ordine ministeriale, come tutte le Autorità giudiziarie

del regno, in quel giorno non tenue udienza, e con ordinanza del

giorno 26, afiissa al pubblico, dispose, in conformità all‘art. 44

del codice di procedura civile, che tutte le cause che dovevano

trattarsi nell‘udienza del 27 erano rinviate :\ quella successiva

del 30.

a Il Vanni, non calcolando l‘udienza del 27, perchè non ebbe

luogo, presentò i suoi testimoni all’udienza del 3 aprile, nella

quale furono dal pretore esaminati in contumacia sempre del

convenuto, e dopo ciò la causa la posta in spedizione e la domanda

del Vanni venne pienamente accolta con la sentenza pretoriale

del 20 aprile 1911, che fu poi confermata in appello dal Tribunale

di Siena, con sentenza 11 agosto dell'anno stesso.

_ « Contro quest‘ultima sentenza ha ricorso al Supremo Collegio

Il Tozzi, domandandone l'annullamento per i due seguenti mezzi:

« 1° Falsa intelligenza e violazione del r. decreto 27 ottobre

1869. della legge 23 giugno 1894, della legge 15 luglio 1895,

nonché degli articoli 105, 194 e 247 del regolamento generale

giudiziario del 14 dicembre 1865. — Omissis.

. « Osserva che a ragione il Tozzi si lagna della violazione delle

dlspostztoni di legge nella enunciazione del primo mezzo indicate,

lmperocchè il giorno 27 marzo, che non è per legge festivo, non

essendo stato mai come tale dichiarato dalla competente Autorità,

ma che anzi è compreso tra i giorni di udienza della pretura di

Siena nel calendario del 1911, formato in conformità dell‘arti-

colo 105 del regolamento generale giudiziario, non poteva essere

escluso dal calcolo per determinare la seconda udienza dopo la  

notificazione della sentenza e nella quale, per la disposizione della

sentenza stessa, dovevasi raccogliere la prova che ad istanza del

Vanni fu ammessa.

« Questa prova, invece, fu assunta all‘udienza del 3 aprile,

cioè nella terza udienza successiva al giorno della detta notifica-

zione, e cosi senza il legittimo contradittorio del Tozzi, in un

giorno diverso e al di là di quello stabilito dal pretore nella sen-

tenza che fu a lui notificata, ed è perciò manifesto che la prova

stessa è affetta da radicale nullità, che a forma dell'art. 59 del

codice di procedura civile trae seco anche quella della sentenza,

la cui statuizione su quella prova riposa.

« Nè vale il dire che non essendosi tenuta udienza nel giorno

27 marzo, quella del 30 marzo dopo il 24, giorno della notifica-

zione della sentenza, divenne la prima, e quella del 3 aprile la

seconda, dappoicbè il fatto che in uno dei giorni a ciò destinati

l‘udienza per un motivo qualsiasi non sia stata tenuta, non ha

nessuna importanza per le cause che, come quella presente, non

dovevano essere nell'udienza di quel giorno trattate, e conse-

guentemente non impedisce che, a forma del surriferito calen-

dario, che non può essere nel corso dell'anno modificato, di

quell’udienza, sebbene di fatto non avvenuta, si debba tener conto

nel calcolo dei termini in casi simili a quello attuale. Se fosse

altrimenti, ognuno comprende a quali e quante incertezze si da-

rebbe luogo, quale confusione ne avverrebbe, quali sorprese

potrebbero derivarne, con manifesto detrimento della retta am—

ministrazione della giustizia, potendo, com‘è facile l‘intuirlo,

avvenire che anche in un breve periodo di tempo più udienze

indicate nel calendario non sieno tenute per una molteplicità di

cause che possono facilmente verificarsi, specialmente nelle pre-

ture, senza che sia possibile alle parti di conoscere se e quali

delle udienze indicate nel calendario stesso sieno state eflettiva—

rnente tenute.

« La legge, pure ammettendo il sistema di stabilire un termine

da decorrere dalla notificazione di un atto (articolo 45 del codice

di procedura civile), non può avere voluto in tale materia tanta

incertezza e tanta confusione, ad impedire le quali sta, appunto,

in casi simili a quello presente, il calendario giudiziario, che dà

il mezzo di calcolare le udienze decorse da un dato giorno in modo

certo e preciso. Nè si dica, come con troppa correntezza dice il

tribunale, che il Tozzi doveva sapere che nel giorno 27, per la

festa politica che si celebrò, le udienze dei tribunali erano state

sospese, imperocchè il Tozzi. come ogni altro cittadino, deve
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udienza in un giorno destinato all'udienza dal calendario

giudiziario, ha solamente l’effetto di rimandare all’udienza

successiva tutti gli affari che dovevano essere portati

all'udienza che non è stata tenuta, ma non può avere

anche l'effetto che dell'udienza medesima non si debba te-

nere conto nel calcolo dei termini, quando la lunghezza di

questi sia determinata da un numero di udienze segnate

nel calendario giudiziario, perchè un tale effetto non risulta

da alcuna disposizione di legge e l'attribuirlo al fatto che

non sia tenuta un'udienza indicata nel calendario giudi-

ziario, porterebbe ad incertezze e a confusioni, che andreb-

bero a danno della regolarità dell'amministrazione della

giustizia.

E stato obiettato che quella specie di inviolabilità del

calendario giudiziario, che viene, almeno implicitamente,

riconosciuta dall'opinione espressa dalla Cassazione fio-

rentina, non solo non è consacrata da alcun testo di legge,

ma e contradetta dall'art. 44 cod. proc. civ. e dall'art.107

regolamento generale giudiziario.

L'art. 44 cod. proc. civ._dispone che, quando nel giorno

fissato per la comparizione non vi sia udienza, si deve com-

parire all’udienza immediatamente successiva; l’art. 107

regol. gen. giud. dispone che se alcuno dei giorni stabiliti

nel decreto d'approvazione del calendario giudiziario sia

festivo nel luogo in cui ha sede il tribunale o il pretore,

l'udienza di quel giorno s'intende rimandata al primo tra

i giorni compresi in esso decreto.

« Se l'udienza di « quel giorno », si dice ('i), è riman-

data ad « altro giorno », quel giorno non può contare come

giorno di udienza. Conterà bensi il giorno a cui l'udienza

è trasportata ». E si aggiunge che neppure si può dire che

il giorno in cui l’udienza fissata nel calendario non è stata

tenuta non può considerarsi come giorno di udienza sol—

tanto per gli altari da trattarsi quel giorno, ma va contato

come giorno di udienza in relazione ad affari la cui tratta-

zione è fissata in udienze successive, perchè « ognuno vede

a colpo d'occhio la contraddizione che invalida questa tesi:

un giorno che non è d'udienza non può essere contato

come giorno d'udienza, perchè l'articolo 107 chiaramente

prescrive che quel giorno cessi dall'essere considerato come

tale, anche se iscritto nel calendario giudiziario » (2).

 

Questo ragionamento non ci persuade. In realtàil maoi—

strato che fissa l'udienza per l'esame dei testimoni, indi-

candola come la seconda, la terza, ecc., che si terrà dopo

un certo avvenimento, ha presente alla mente il calendario

giudiziario e la menzrone … fatta delle udienze da tenergi

periodicamente, e vuole garantire alle parti uno spazio di

tempo, tra l'avvenimento e l’udienza in cui deve aver luogo

l'esame, che e quello in cui entrano due, tre, ecc., udienze

che siano tenute periodicamente nel modo che è indicato

dal calendario. Se nel giorno in cui dovrebbe aver luogo

l'esame l'udienza non si tiene, l'esame stesso per forza di

cose non può farsi in quel giorno e viene rinviato alla

prima udienza successiva a norma dell'articolo 44 codice

proc. civile. Ma se non si è tenuta udienza in un giorno in

cui secondo il calendario avrebbe dovuto tenersi echeè

tra quelli che precedono l'udienza indicata per l‘esame

(determinata tenendosi presente unicamente il calendario

giudiziario), qualora l'udienza mancata non si calcoli trai

due, tre, ecc. giorni di udienza che devono intercedere tra

l'avvenimento da cui il termine deve calcolarsi e l'udienza

in cui deve aver luogo l'esame, si altera evidentemente la

lunghezza dello spazio di tempo, che il giudice che ha fis-

sato il giorno per l’esame intendeva_garantire alle parti,

tra il detto avvenimento e l'esame. E questa, a quanto ci

sembra, la ragione vera per cui l'opinione adottata dalla

Cassazione di Firenze merita di essere preferita all'altra.

Conveniamo, del resto, col chiaro annotatore della sen-

tenza della Cassazione fiorentina (3), che questioni come

quella di cui ha dovuto occuparsi questa sentenza e su cui

ci siamo intrattenuti in questo numero, non dovrebbero

mai essere sollevate, poichè non si propongono che allo

scopo di tergiversare e di stancare l'avversario con danno

degli interessi privati e anche di quelli della giustizia; ma

ciò, se può giustamente suggerire voti di riforme tendenti

ad eliminare la possibilità di siffatti espedienti dilatori,

non ci sembra che possa giustificare critiche a giudicati

che hanno rettamente interpretata e applicata la legge (4).

454. Se l'udienza per gli esami non è stata fissata nel

provvedimento che ammette la prova, occorre, come ab-

biamo accennato, un provvedimento che fissi questa udienza.

Nel primo comma dell'art. 233 codice procedura civile si

 

conoscere la legge senza poterne allegare l‘ignoranza, ma non è

davvero obbligato a conoscere tutte le istruzioni e tutti gli ordini

che l'Autorità governativa impartisce agli uffici da lei dipendenti.

E, d'altra parte, accertato alla stregua del calendario che la se-

conda udienza dopo il 24 marzo e nella quale doveva raccogliersi

la prova era quella del 30, non era poi per nulla obbligato di

recarsi in pretura per informarsi se nel giorno 27 in tenuta

udienza, e se cosi quella che a lui interessava di fronte al giorno 24

aveva cambiato numero, divenendo prima invece che di seconda,

come il calendario la designava.

« E, infine, non vale l'invocare gli art. 44 del codice di pro-

cedura civile, e 246 e 194 del regolamento generale giudiziario,

essendo manifesto che l‘ultimo di essi non è applicabile al caso,

contemplando una ben diversa ipotesi, e che lo stesso può dirsi

anche rispetto agli altri due. Detti due articoli, infatti, prendono

di mira soltanto quelle cause ilclie quali la comparizione delle

parti deve avvenire in un giorno in cui non vi sia udienza, o che

l'udienza non possa essere tenuta, disponendo che, ove ciò

avvenga, le cause stesse s'intendono rinviate alla udienza imme-

diatamente successiva. Ma tutto questo è cosa ben diversa da

quella che si verifica nel caso, dappoicbè il Vanni e il Tozzi, per

l'esame dei testimoni da farsi, non dovevano comparire avanti il

pretore nell’udienza del 27, che è quella che non si tenne, ma  
bensì in quella del 30, che fu regolarmente tenuta, e quindi non

era il caso del rinvio all'udienza successiva. Gli articoli 44 del

codice e 246 del regolamento sarebbero stati applicabili se, agh

effetti che sopra, la comparizione dei contendenti avesse dovuto

aver luogo nell‘udienza del 27, perchè allora, non tenendosi in

quel giorno l'udienza, bisognava necessariamente ricorrere a

quelle disposizioni di legge che provvedevano al da farsi in pro-

posito, ma tutte le volte che nel giorno stabilito l'udienza vi fu,

non si comprende davvero come si possano invocare le dispost-

zioni in parola, la cui finalità è cosi limitata che non permette

che se ne estenda la portata fino al punto di spostare i termnn

anche in tutte le cause che sono o che possono essere in corso

d‘istruzione, e nelle quali il calcolo dei termini debita farst in

ragione del numero d'ordine delle udienze future ».

(1) De Ficchy, Una singolare controversia intorno al calen-

dario giudiziario (Giurispr. Ital., 1912, I, I, 117, in nota alla

sentenza riferita nella nota precedente).

(2) De Ficchy, cp. e loc. citati.

(3) De Ficchy, op. cit., in fine. .

(4) Questa osservazione s'intende riferita alla sentenza, nmca-

mente in quanto riguarda la questione di cui ci siamo occupati.

essa quindi non implica che intendiamo approvare la sentenza

medesima in tutte le sue parti.
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legge: « Sull'istanza verbale 0 scritta della parte che.vuole

fare eseguire l'esame, o di un suo mandatario, Il giudice

stabilisce il luogo, il giorno e l'oraìin cui i testimoni devono

comparire ». . .

Poche osservazioni basteranno a chiarire quanto con-

cerne l'istanza indicata in questa disposizione:

a) Quanto alla persona che può fare l'istanza, nel

comma or ora trascritto è detto che e « la parte che vuole

fare eseguire l'esame ». Può, dunque, domandare la fissa-

zione dell'udienza la parte più diligente che ha testimoni

da far sentire in prova 0 in controprova (1). Per questa

istanza non occorre l' intervento diretto della parte, ché la

legge permette che sia fatta anche da un mandatario, che

può essere, ed è per lo più, il procuratore alle liti, o l‘av-

vocato, al quale, pur non essendo munito di mandato, e

riconosciuto il potere di provvedere ad ogni atto di difesa.

b) L' istanza deve essere rivolta al presidente del Col-

legio, se gli esami devono aver luogo avanti al Collegio,

ovvero al giudice delegato. se è innanzi a questo che devono

aver luogo gli esami. Se più sono i delegati, l' istanza va

rivolta a ciascuno di essi, cosicchè ognuno possa fissare

l'udienza per sentire quei testimoni che devono deporre

avanti a lui.

0) Quanto alla forma dell‘istanza, la disposizione del

primo comma dell'articolo 233 codice proc. civile, che

abbiamo riferito, dice espressamente e molto chiaramente

che l'istanza può essere « verbale 0 scritta ». V'ha chi

ritiene che, essendo, il provvedimento da emanarsi dal

giudice, qualificato, nello stesso art. 233, come « ordi-

nanza ». la detta istanza deve avere la forma della cita-

zione. Però questa opinione, come vedremo meglio tra

breve (2), per essere in evidente contrasto con la possibi-

lità, esplicitamente ammessa dalla legge, che l'istanza sia

fatta verbalmente, non sembra che possa essere accolta,

cosi che deve concludersi che il legislatore non abbia

voluto sottoporre l'istanza di cui ci occupiamo ad alcun

vincolo di forma.

d) Quanto al tempo in cui va fatta l' istanza, la legge

non prescrive alcun termine; essa, quindi, può essere fatta

in qualunque momento compreso nel termine per l'ese-

cuzione della prova, chè se non rimarrà tanto di questo

termine che basti affinché possano farsi le notifiche pre-

paratorie dell’esame, che la legge impone, questo fatto

non può costituire di per sè una ragione per respingere

l'istanza, potendo il termine per l’esecuzione della prova

essere prorogato.

e) Come il provvedimento che fissa l'udienza per

l'esame vale per tutte le parti, cosi non vi è obbligo che

ciascuna delle parti faccia l'istanza per ottenere un prov-

vedimento per conto proprio. Ciò peraltro non è impedito

dalla legge (3). Solo nel caso di prova contraria su fatti

nuovi e in caso di controprova autonoma occorrerà un

nuovo provvedimento che fissi un’udienza per sentire i

testimoni a riprova, e anche questo provvedimento può

essere provocato dalla parte più diligente (4).

455. In seguito alla domanda di cui ci siamo occupati

nel numero precedente, il giudice emana nn provvedi-

mento col quale può accoglierla od anche rigettarla. Se la

domanda è accolta, il detto provvedimento deve contenere

l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui i

testimoni devono comparire. Ciò è scritto nel primo comma

dell’art. 233 cod. proc. civ., e non può dar luogo :\ diffi-

coltà. E superfluo rilevare che il provvedimento, di cui qui

trattiamo, è emanato dal presidente del Collegio, quando

gli esami devono aver luogo avanti al Collegio, altrimenti

dal giudice delegato innanzi al quale devono deporre

quei testimoni alla cui audizione si riferisce la fissazione

dell'udienza.

A difficoltà, invece, dà luogo la determinazione della

natura del detto provvedimento, il che avviene per la cat-

tiva redazione dell'art. 233 cod. proc. civ., nel quale.

dopo essere stato disposto che l‘ istanza può essere « ver—

bale 0 scritta », si qualifica il provvedimento da emettersi

in seguito a questa istanza come un’« ordinanza », edè

noto che l'ordinanza presuppone la citazione (art. 50 codice

proc. civile) la quale non può essere fatta verbalmente

(art. 432 codice proc. civile).

Data questa contraddizione in cui il legislatore ècaduto

nello stesso articolo, gli interpreti ritengono, alcuni che si

tratti di ordinanza (5), e'altri che si tratti di decreto (6).

Tra gli scrittori che ritengono trattarsi di ordinanza,

va notato principalmente il Lessona (7), il quale, rilevato

come nè la lettera dell’art. 233, nè l’applicazione analo-

gica di altredisposizioni possono gettare alcuna luce sulla

questione, afferma che neppure la storia del testo vale ad

appoggiare una soluzione piuttosto che un’altra, perchè.

aggiunge il chiarissimo scrittore, « se a favore della tesi

del decreto può invocarsi l'art. 300 del codice sardo del

1859 che usa questa parola, parlando prima di istanza

verbale 0 scritta, in contrario può dirsi che il codice vigente

parla invece di ordinanza. E a chi osservasse che il codice

sardo del 1854 all'art. 283 espressamente prescrive, par—

lando di ordinanza, la citazione della controparte, e che

quindi l'art. 233 vigente non vuole la citazione, non men-

zionandola, può rispondersi che il codice vigente serba il

nome di ordinanza, sebbene il codice del 1859 parlasse

di decreto ».

Lo stesso Lessona ritiene che per risolvere la questione

bisogna ricercare se la controparte abbia un interesse legit-

timo a che il provvedimento non emani se non in suo

contradittorio. Questa indagine da alcuni dei sostenitori

dell'opinione che si tratti di ordinanza, è trascurata; da

altri, per esempio il Cuzzeri, si nega l'interesse della con-

troparte perchè il giudice, fissando il giorno per gli esami,

deve avere riguardo unicamente alle proprie occupazioni,

al numero dei testimoni e alla distanza che separa questi

 

(f) Lessona, op. cit., vol. tv, n. 272.

‘ (2) Vedasi al numero seguente. App. Aquila, 15 luglio 1910,

be"al‘im c. Marozzi (Giurispr. Abruzz., 1910, 401); Appello

Potenza, 29 novembre 1904, Mastroroberti c. Perrella (Rivista

Prot., 1905, 199). In quest‘ultima sentenza fu ritenuto che la

parte che deve eseguire la prova contraria può ottenere dal giu-

dice delegato una seconda ordinanza che stabilisca altro giorno,

Sempre nel termine, per l‘audizione dei propri testimoni, e che

Parimente può ottenerla la parte producente che ha ottenuto la

prima ordinanza.  (3) Mattirolo, op. cit., vol. II, n. 558; Mortara, Comm. citato,

vol. lll, pag. 628.

(4) Lessona, luogo citato.

(5) Ricci, Comm. cit., n. 63; Lessona, op. cit., vol. tv, n. 277;

Ferrucci, in Giorn. Trib., 1878, MB; Galante, in Riv. Critica,

1904, 215. -

(6) Cuzzeri, op. cit., sull'art. 233, n. 1; blattirolo, op. citata,

vol. u, n. 565; Mortara, Comm. cit., vol. …, n. 521; Gargiulo,

op. cit., sull'art. 233; Cesareo-Consolo, op. cit., n. 288.

(7) Luogo citato.
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dal luogo in cui deve avvenire la comparizione; da altri

infine, per esempio il Mortara, si riconosce l'esistenza

dell’interesse della controparte, ma si aggiunge che questo

interesse può essere tutelato mediante l'impugnazione del

provvedimento del giudice delegato. Al Lessona sembra

che l'esistenza del detto interesse della controparte non sia

discutibile « perché essa ha diritto di assistere alla prova;

perchè deve avere agio di notificare la lista; perchè ha

interesse o a sollecitare o a ritardare la prova; perchè

ha interesse alla determinazione del luogo dell'esame».

Quindi il detto scrittore conclude che il provvedimento

di cui ci occupiamo sia da ritenersi « invece di un decreto,

reclamabile, meglio una ordinanza che sull'accordo delle

parti fissi un giorno agevole per tutti ».

L'opinione secondo la quale il detto provvedimento deve

considerarsi come un decreto, si basa essenzialmente su

queste semplici e chiare considerazioni, che riferiamo con

le parole stesse del Mattirolo (1). « L'art. 233 ne dice che

il provvedimento in discorso emana sull’istanza verbale 0

scritta della parte, la quale Vuol fare eseguire l'esame.

Ora gli è evidente che il legislatore, qualora avesse voluto

siccome indispensabile la citazione della controparte, non

avrebbe permesso che l’istanza al delegato potesse farsi

verbalmente. imperocchè la citazione deve sempre conte-

nersi in uno scritto, e perciò la necessità della citazione

escluderebbe perentoriamente la_ possibilità di un'istanza

verbale. Vero è che il provvedimento di cui si ragiona e

qualificato inesattamente « ordinanza » anzichè « decreto ».

Ma non è questa la sola improprietà di linguaggio che si

abbia a rimproverare al legislatore; e, d'altro canto, egli

è risaputo come meglio che alla denominazione si debba

dall'interprete porre mente alla sostanza delle cose ».

Questa seconda opinione è prevalente e anche a noi

sembra che debba preferirsi alla prima. Non negbiamo

che la parte avversaria di quella che domanda la fissazione

del giorno degli esami abbia interesse a che questo giorno

sia uno piuttosto che un altro, e che forse potrebbe essere

opportuno che la legge esigesse che la domanda fosse

proposta con citazione dell'altra parte; però l'interprete

deve indagare non quello che il legislatore avrebbe dovuto

disporre, ma quello che ha voluto disporre. Ora non può

dubitarsi che il legislatore ha voluto che la domanda ri-

volta al giudice perchè fissi l'udienza per gli esami possa

essere fatta anche verbalmente; ciò è detto espressamente

e, se non bastasse, rimane confermato dalla corrispondenza

tra l’espressione della nostra legge e quella usata nel codice

sardo del 1859, corrispondenza che dimostra come il nostro

legislatore abbia voluto, su questo punto, adottare il sistema

del detto codice sardo. E da ciò si rende palese come il

nostro legislatore non abbia imposto che la domanda di cui

ci occupiamo sia fatta con citazione, non essendo possibile

una citazione fatta verbalmente. —

E vero che poi .lo stesso legislatore ha qualificato il

provvedimento a ent tende la detta domanda come ordi.

nanza; ma basta leggere l'art. 233 cod. proc. civ. perchè

apparisca all'evidenza che tale qualifica deriva unicamente

dall'essere stata usata impropriamente la parola « ordi-

nanza », improprietà che è lontanissima dal rivelare l'in.

tenzione del legislatore di rinnegare il sistema stabilito

nel comma precedente, escludendo la possibilità che la do—

manda sia fatta verbalmente ed esigendo, invece, che sia

fatta per iscritto e con citazione dell'altra parte.

Il provvedimento di cui ci occupiamo è, dunque, in

realtà, un decreto; tale natura, peraltro, non impedisce

che le parti aventi interesse contrario a quello della parte

istante possano tale interesse tutelare pienamente, poichè

queste parti possono impugnare il detto decreto mediante

reclamo da proporsi nel termine di tre giorni dalla sua

notifica o dalla sua pronunzia alla presenza dei procuratori

delle parti (art. 183 e 209 cod. proc. civ.) (2).

L'impugnativa, poi, può essere proposta anche dopo

trascorso questo termine, qualora il vizio da cui deriva la

nullità del provvedimento sia l'eccesso di potere, vizio che

si verificherebbe, per esempio, anche se il provvedimento

stesso fosse emanato dopo spirato il termine per l'esecuzione

della prova (3).

La fissazione del giorno per gli esami, quando sia ri-

masto fermo il provvedimento che la contiene, fa stato per

tutte le parti, non solo, cioè, perla parte che l'ha ottenuta,

ma anche per le parti contrarie che debbono produrre dei

loro testimoni per essere intesi a prova 0 a controprova (4).

456. Il provvedimento che fissa il giorno per gli esami,

che nel linguaggio giuridico in uso viene per lo più indi-

cato con l'espressione « ordinanza di monizione », può es-

sere pronunziato in assenza dei procuratori ovvero alla

presenza di costoro.

Se la pronunzia avviene essendo presenti i procuratori,

nella giurisprudenza più recente si ritiene che non occorra

la notifica del detto provvedimento, e altrettanto va detto

per l'ipotesi che la fissazione del giorno per gli esami sia

stata domandata consensualmente dalle parti (5). Tanto

nell'una come nell'altra ipotesi la notifica si considera

come superflua, perchè se le parti hanno chiesto consen-

sualmente il provvedimento di monizione, è naturale che

siano a conoscenza della emanazione di questo, e se i pro-

curatori sono stati presenti alla pronunzia, non possono

non averne conoscenza.

Questa opinione, peraltro, non è accolta unanimemente;

chi ritiene che la notifica sia sempre necessaria osserva che

le cosidette ordinanze di monizione non sono che decreti

ottenuti inaudita parte, e che, avendo la legge espressa-

mente ricbiesla la notifica, non può applicarsi la dispost-

zione riguardante gli effetti delle ordinanze pubblicate alla

presenza dei procuratori (6).

 

(1) Luogo citato.

(“Z) App. Bologna, 18 aprile 1910, Gondrand c. Ricca (Moni-

tore Trib., 19l0, 614); Cass. Torino, 27 giugno 1905, Riva

e. Della Turca (Giurispr., Torino, 1905, 1100).

(3) Trib. Campobasso, 22 febbraio 1908, Carloni c. Carloni

(.llan. Pret., 1908, 411). Notisi anche la sentenza dell'Appello

.\lilano, 3 febbraio 1910. Alziati c. Manzoni (Mon. Trib., 1910,

430), nella quale fu ritenuto che la comparizione…del procuratore

avanti al giudice delegato nel giorno fissato per l'esame dei te-

stimoni. non sana la nullità dell'ordinanza di fissazione, se la

nullità stessa in contestualmente rilevata ed eccepita.  
(4) Appello Casale, 12 febbraio |910, Bertalero e. Societa

cooperativa ferroviaria (Monit. Tribun., 1910, 255): Appello

Aquila, '15 luglio 1910, Serafini c. Macozzi (Giur. Abr-am.,

1910, 401). _

(5) App. Firenze, 1° febbraio 1908, Conservatorio (h Santa

Caterina in Arezzo c. Cutilli (Temi, 1908, 176); App- Milano,

3 febbraio '1910, Ai:iati c. Manzoni (Mon. Trib., '1910,43_0)i

Cass. Torino, 24 aprile 19l i , Ai:iati c. Manzoni (Giur., Tormo.

'l911,1458). .

(6) In questo senso vedasi Cesareo-00115010, op. ott., n. 994,

e giurisprudenza ivi citata.
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Efiettivameute il primo capoverso dell‘art. 233 codice

rac. civile dispone che « l'ordinanza è notificata al procu-

ratore dell'altra parte almeno giorni dieci prima di quello

stabilito per l'esame sotto pena di nullità », e di fronte a

un così chiaro testo di legge sembra preferibile la seconda

delle indicate opinioni, pure non disconoscendo che la no-

tifica del provvedimento di monizione emanato alla presenza

dei procuratori, possa essere affatto superflua.

457. La notifica del provvedimento di monizione deve

esser eseguita mediante consegna, alla persona notificanda,

della copia del provvedimento medesimo. Chi riceve la no-

tifica ha il diritto di essere posto in grado di conoscere in

ogni sua particolarità l'atto che viene portato a sua legale

conoscenza, affinchè possa rendersi conto esatto del suo

valore e della convenienza o no di impugnarlo; perciò

giustamente e stata ritenuta nulla la notifica dell'ordinanza

fatta, anzichè mediante consegna di una copia, mediante la

comunicazione della fissazione del giorno per gli esami, e

parimente la notifica fatta mediante consegna di una copia

del provvedimento errata (1).

La notifica deve essere eseguita dall'ufficiale giudiziario

competente, altrimenti è nulla (2), ed è competente a notifi-

care il provvedimento di monizione l'ufficiale giudiziario

addetto all’Autorità che emana il provvedimento medesimo

0 avanti alla quale devono aver luogo gli esami (3).

458. La notifica del provvedimento di monizione deve

essere fatta al procuratore, è scritto nel primo capoverso

dell'art. 233 cod. proc. civ. che abbiamo riferito sopra, e

ciò sotto pena di nullità; & indifferente che sia fatta ad

istanza del procuratore della parte notificante, o ad istanza

della parte medesima (4).

Nel codice sardo del 1859 esisteva una disposizione

(art. 303) per cui le notificazioni fatte alla parte non

dispensavano dall'obbligo di farle anche al procuratore di

essa; questa disposizione non èstata riprodotta nel nostro

codice, però non è dubbio che anche il nostro legislatore

esige altrettanto; infatti la nullità a cui si accenna nel

primo capoverso dell'art. 233 si riferisce evidentemente

tanto alla formalità della notifica come al termine entro

cui dev‘essere fatta. La ragione per cui si esige che il

provvedimento di monizione sia notificato al procuratore
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anzichè alla parte, risulta facilmente se si pensa che la

parte, per lo più priva di cognizioni giuridiche e lontana

dal proprio rappresentante, non potendo valutare adegua-

tamente l'importanza della notifica che riceve, potrebbe

anche non provvedere adeguatamente alla tutela del proprio

interesse.

Questa ragione è cosi giusta e chiara, che nella dottrina

e nella giurisprudenza non si dubita della nullità della

notifica dell‘ordinanza di monizione fatta alla parte (5).

Il procuratore al quale dev'essere fatta la notifica di cui ci

occupiamo, è quello che rappresenta la parte nel momento

in cui la notifica avviene.

Questa osservazione può parere superflua, però serve a

risolvere una questione che risulta essere stata proposta

non infrequentemente ai nostri magistrati, la questione,

cioè: se, nel caso che una parte sia in appello rappresen-

tata da un procuratore diverso da quello che la rappre-

sentava in primo grado, e la prova sia ammessa in appello

e debba eseguirsi avanti al tribunale, il provvedimento di

monizione debba notificarsi al procuratore che rappresenta

la parte in grado di appello, o a quello che ha rappresen-

tata la parte in primo grado. Viene risposto, per lo più,

che la notifica va fatta al procuratore che rappresenta la

parte in secondo grado e che sarebbe nulla la notifica

fatta al procuratore che ha rappresentato la parte in primo

grado, avendo questi cessato dal suo ufficio con la costi-

tuzione del nuovo procuratore (6).

A dissensi dà luogo, invece, la questione: se la notifica

del provvedimento di monizione può essere fatta valida-

mente alla parte nel domicilio eletto presso il procuratore,

“anzichè al procuratore. V'ha chi ha risposto negativamente

adducendo che quando la legge stabilisce una data forma

da seguire sotto pena di nullità, esclude, con ciò stesso,

che se ne possa sostituire un'altra, quand'anche potessero

invocarsi ragioni di equità e di convenienza (7).

Questa opinione, però, non sembra avere il favore della

giurisprudenza, nella quale domina invece l'opinione op-

posta, fondata sulla considerazione che la notifica alla parte,

quando è fatta nel domicilio da essa eletto presso il procu-

ratore, vale in realtà a portare a conoscenza del procura-

tore l‘atto notificato, rimanendo cosi raggiunto lo scopo

 

.(l) Lessona, op. cit., vol. tv, n. 283. Per la giurisprudenza

più recente vedasi: App. Firenze, 9 novembre 1907, Baccelli

c. Vanini (Cass. Firenze, 1907, 801), nella quale sentenza fu

deciso che è annullabile, sull’istanza dell'interessato, la notifica

della copia dell‘ordinanza che fissa l’epoca dell‘esame prima della

data del giorno della sua pronunzia, sebbene questa non manchi

nell'originale, e che la notifica dell'ordinanza è nulla quando vi

sia incertezza nel termine a comparire, e nullo deve dichiararsi

les_ame testimoniaie raccolto. Notisi anche la sentenza della Cas-

saztone Roma, 30 gennaio 1912, Bonini c. Qaerzoli (Giur. Ital.,

1912. I, |, 866), nella quale in ritenuto che l'equivoco incorso

nella data di emissione del provvedimento che fissa il giorno del—

lesame non produce incertezza sulla determinazione di cotesto

giorno, se concorrono altri elementi dell‘atto a rendere manifesto

il detto equivoco.

_f2) App. Firenze, 14 dicembre 1907, Rafaitelli e. Banca di

piccolo credito toscano (Terni, 1908. 86). In questa sentenza fu

altresì ritenuto che la nullità dipendente dalla causa accennata

nettesto è sanata, se la parte a cui venne fatta la notifica com—

parisca nel giorno fissato per l’esame.

.(3) Cass. Roma, 30 gennaio 1912, Bonini c. Querzali (Giu—

risprudenza Ital., 1912, I, I, 866).

(i) Cesareo-Consolo, op. cit., n. 299.

168 — Dress-ro ITALXANO, Vol. XX…, Parte il.

 

(5) Lessona, op. cit., vol. tv, n. “281; blattirolo, opera citata,

vol. il, n. 563; Cesareo—Consolo, op. cit., n. ‘290; ecc. Per la

giurisprudenza vedansi le sentenze citate da questi scrittori che

abbiamo ricordato, a cui aggiungiamo: Tribunale Catanzaro,

30 maggio 1908, Rossi e. Guzzo (Gazz. Proc., XXXV, 168),

nella quale sentenza fu ritenuto che il provvedimento di moni—

zione, e parimente la lista dei testimoni, va notificata al procura—

tore e non alla parte, anche se si tratta di causa commerciale, ma

vi sia costituzione di procuratore. Notisi, inoltre, la sentenza del-

l‘Appello Aquila, 23 maggio 1911, Di Ciccio e. Ciarletta (Gia-

rispradenza Abr., 191], 198), nella quale fu ritenuto che la

nullità della notifica fatta alla parte anzichè al procuratore, del—

l‘ordinanza di monizione, deve essere eccepita specificatamente,

a norma dell’art. 191 codice proc. civile, nella prima comparsa

successiva all'atto che si vuole impugnare, e non valgono a man—

tenere in vita l'eccezione, le riserve generiche che per avventura

siano state fatte sul verbale di proroga della prova.

(6) Vedasi, per la giurisprudenza: App. Lucca, 20 agosto 1907,

Lepri c. Lepri (Casa. Firenze, 1907, 603); Cassaz. Firenze,

|7 dicembre 1909, Lepri c. Lepri (Temi, 19,09, 662); Tribu-

nale 'I‘rani, 12 dicembre 1910, Sayelsdorf e. De Viti (Foro

Puglie, |911, "249). Per la dottrina, vedasi sotto al n. 467.

(7) Cesareo-Consolo, op. cit., n. 291.
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della legge ('I). E questa opinione ci sembra debba pre-

ferirsi all'altra. È superfluo aggiungere che se l'ammis-

sione della prova è stata ottenuta in una causa in cui l'altra

parte sia contumace, il provvedimento di monizione non

può notificarsi al procuratore, poichè non vi è un procu-

ratore costituito. La notifica, perciò, andrà fatta alla parte

contumace nel modo prescritto dal secondo comma del-

l’art. 385 cod. proc. civ., vale a dire mediante affissione

di copia del provvedimento alla porta esterna della sede

dell'Autorità giudiziaria che lo ha pronunziato.

459. La notifica del provvedimento di monizione dev'es-

sere esegnita « almeno dieci giorni prima di quello stabi-

lito per l’esame » (art. 233, capov. 1°, cod. proc. civ.).

Anche questa norma dev'essere osservata sotto pena di

nullità (2).

Va osservato subito che questo termine di dieci giorni è

quello normale, che vale per il caso che il termine per

l'esecuzione della prova sia rimasto stabilito nel trenta

giorni a cui si accenna nel primo comma dell‘art, 232

cod. proc. civ.; qualora però il termine per l’esecuzione

della prova sia fissato in misura minore di trenta giorni,

lo stesso provvedimento che fissa questo decreto stabi-

lisce anche in misura più breve di dieci giorni il termine

entro cui deve farsi la notificazione del provvedimento di

monizione (art. 233 cod. proc. civ.).

I giorni di cui consta questo termine sono franchi e

liberi, vale a dire nel loro numero non deve calcolarsi nè

il giorno in cui avviene la notifica, nè quello fissato per

l'esame. La legge, infatti, dice che la notifica del provve-

dimento di monizione dev'essere fatta giorni dieci prima

di quello stabilito per l'esame, ed è facile scorgere che la'

notifica, se fosse fatta nei dieci giorni in cui si computasse

*

uno dei due detti giorni, sarebbe fatta entro i dieci giorni

anteriori a quello fissato per l’esame, enon dieci giorni

prima di questo giorno, come la legge esige.

La dottrina (3) e la giurisprudenza (4) ormai ciò rico-

noscono, senza che si verifichino più opposizioni (5) 0

incertezze (6).

460. Il termine, a cui abbiamo accennato, relativo alla

notificazione del provvedimento di monizione, deve osser-

varsi « sotto pena di nullità » (art. 233, capov. 1°, codice

proc. civ.), il che vuol dire che la notifica non eseguita

prima dei dieci giorni precedenti a quello fissato per gli

esami, e nulla.

Questa nullità fa si che sia nullo l'esame fatto in se-

guito alla notifica nulla, e, data la nullità dell'esame, Si

verifica la decadenza del diritto di fare la prova (7) se il

termine per farlo è scaduto allorchè la nullità viene dichia-

rata. E per ciò che si può dire che l'inosservanza del ter-

mine per la notifica del provvedimento di monizione implica

la decadenza (8).

Ciò peraltro non significa che quando sia passata tanta

parte del termine per l'esecuzione della prova, che non

rimangano i dieci o altro numero di giorni che devono

essere lasciati liberi tra la notifica del provvedimento di

monizione e l'udienza in cui debbono sentirsi i testimoni,

si verifichi senz'altro la decadenza dal diritto di fare gli

esami, in danno della parte che ha trascurato di fare la

notifica in termine utile, chè questa parte può chiedere ed

ottenere la proroga del termine, cosi che prima della sua

scadenza vi siano ancora tanti giorni da essere reso pos-

sibile che la notifica del provvedimento di monizione sia

eseguita rispettandosi il termine per essa imposto dalla

legge (9). Il fatto che non rimanga tanta parte del termine

 

(1) Vedansi le decisioni delle Cassazioni di Roma e di Firenze,

ricordate da Cesareo—Consolo nel luogo citato. Nello stesso senso

più recentemente la Cassazione di Roma ha deciso, nella sentenza

16 marzo 1912, Chiesa e. Belardi (Giur. Ital., 1912, I, 1,511),

di cui riferiamo i motivi in nota, sotto al n. 460. Vedasi inoltre,

circa questo argomento: Cassazione Firenze, 16 febbraio 1911,

Scarpa c. Ber-lato (Foro Ven., 1911, 171), nella quale sentenza

fu ritenuto che, discutendosi della decadenza di una parte dalla

prova testimoniale per essersi notificata l'ordinanza o la lista dei

testimoni alla parte rappresentata dal procuratore e domiciliata

_presso di lui, anzichè al procuratore, è innanzi tutto da vedersi

se la comparizione del procuratore venuto a dedurre questa ini]-

lità avanti al giudice delegato non sani senz'altro la voluta nullità

delle notifiche, in analogia al disposto dell'art. 190 cod. procedura

civile.

(2) È stato ritenuto che il termine di dieci giorni, stabilito

dall‘art. 233 cod. proc. civile per la notifica del provvedimento

che fissa il giorno per gli esami, non è applicabile quando,

essendo l'altra parte contumace, la notifica avvenga mediante

affissione, :] termini dell'art. 235 cod. proc. civile: App. Genova,

15 dicembre 1911, Bertamino c. Bertamino (Temi Genovese,

1912, 153).

(3) Vcdasi: Mattirolo, op. cit., vol. u, n. 370; Gargiulo, opera

citata, sull'art. 233; Ricci, Comm. cit., vol. II, n. 68; Mortara,

Comm. cit., vol. …, n. 322; Lessona, op. cit., vol. [V, n. 282;

Mastropaolo, in Ann. proc. civ., '1887,469; Gallini, in Ganz—ella

Legale, v, 83; Franceschini, op. cit., n. 38.

(4) Molto sentenze in questo senso sono citate dain scrittori

ricordati dalla nota precedente; tra le più recenti ricordiamo:

Appello Venezia, 25 gennaio 1905, Stella c. Gasparini (Temi,

1905, 379); App. Torino, 10 febbraio 1908, Cliionetli c. Gilar-

dini (Giur., Torino, 1908, 631).

(5) In senso contrario alla opinione prevalente vedansi: Cuzzeri,  

 

op. cit., sull‘articolo 233, n.7; Campione, in Riv. Gi…-epr…

1880, 498.

(6) La sola Cassazione di Napoli e alcune Corti d'appello

situate nella sua giurisdizione, in sentenze di oltre trent‘anni fa,

decisero in senso contrario all‘opinione prevalente; ricordiamo,

tra questo sentenze, quella della Cass. Napoli del 23 luglio 1879

(Legge, 1880, I, 212).

(7) Cass. Torino, 15 dicembre 1905, Lombardini c. Sironi

(Foro Ital., 1906, t, 416).

(8) Notisi la sentenza dell‘Appello Venezia, 16 giugno 1911.

Cooperativa di Roverchiara c. Fazioli (Foro Ven., 1911, 446),

nella quale fu deciso che la notifica di cui al 'I" capoverso del-

l‘art. 233 cod. proc. civile, costituisce un obbligo, non un diritto

della parte che ha provocato l'ordinanza di fissazione dell‘esame.

onde, in mancanza di tale notifica, non può essa parte invocare

una nullità a cui avrebbe dato origine col fatto proprio. Nella

stessa sentenza venne altresi ritenuto che, data l‘unicità della

prova testimoniale, può la parte contraria che dell'ordinanza non

sia stata notificata, dichiararsi edotto del provvedimento di mont-

zione, anche se non resta più libera la decade dell'art. 233, e nel

giorno stabilito introdurre su tutti i capitoli dell’inchiesta ] testi-

moni da essa regolarmente comunicati, ai termini dell‘art. 234

cod. proc. civile. . _

(9) Cass. Roma, 16 marzo 1912, Chiesa c. Belardi (Giuris-

prudenza Italiana, 1, 'l, 5“). In questa sentenza si leggono !

seguenti motivi: _

« Considera che ben disse la Corte che il difetto della notifiCit

dell’ordinanza che fissa il giorno per incominciare gli esaml det

testimoni per inosservanza dei dieci giorni, mena alla nullita del-

l'esame già raccolto, giacchè risulta chiaro dalla semplice lettura

del 2° comma dell‘art. 233. Le parole « sotto pena di nullfiu ”

si riferiscono all'esame dei testimoni. Ora non bisogna dimenticare

che la Belardi, in quello stesso giorno in cui notified l'ortllntlflZn
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per l’esecuzione dell'esame, quanta ne occorre per fare

la notifica di cui ci occupiamo osservando il disposto del

primo capoverso dell’art. 233 cod. proc. civ., non è di

ostacolo alla conced1b1htà della proroga, ma costituisce,

anzi, una buona ragione per la concessione della proroga

domandata (l ).

Così anche se la notifica del provvedimento di monizione

enulla per vizi di forma, la nullità della notifica cagiona

la nullità dell'esame e quindi la decadenza dal diritto di

fare l'esame, se quando viene dichiarata la nullità il detto

termine è scaduto; ma se la parte che è incorsa nella anl-

lità se ne accorge prima che scada il termine fissato per

l'esecuzione della prova, può evitare la decadenza chie-

dendo la proroga del termine e tornando a compiere, prima

che scada il termine prorogato, quell'attività che già aveva

compiuto nullamente (2), poichè il tempo compreso nel

decorso della proroga non è meno utile di quello compreso

nel termine originario per compiere gli atti preparatori

degli esami e gli esami medesimi.

È superfluo avvertire che anche nel caso che il termine

sia prorogato e la prova sia differita, la notifica del prov-

vedimento di monizione deve essere fatta dieci giorni

prima del giorno a cui la prova è stata dilierita (3), non

potendosi fare alcuna differenza fra questo caso e quello

normale che la prova abbia luogo entro il termine non

prorogato.

461. Abbiamo detto che, essendo unico il termine per

compiere l'esame testimoniale e la controprova, tanto la

parte che fa la prova principale come quella che ha diritto

alla controprova possono ottenere il provvedimento di

monizione dal giudice delegato. Il giorno stabilito in questo

provvedimento rimane fissato tanto per la prova come per

la controprova (4); prima che questo giorno arrivi, il

provvedimento di monizione deve essere notificato, come

abbiamo visto, dall’una all’altra parte; quindi, se tale no—

tifica ha luogo ad istanza della parte che deve eseguire la

prova principale, la parte contraria rimane avvertita che

nello stesso giorno può essere fatta anche la prova con-

traria; se la notifica è fatta dalla parte avente diritto alla

prova contraria, l’altra parte rimane avvertita che dovrà

presentare nel giorno fissatoi testimoni che intende far

sentire in prova.

Dato che questo è il sistema della legge, quando la

parte che deve fare la prova principale abbia ottenuto, per

l'esecuzione di questa, la fissazione di un certo giorno,

potrà la parte avente diritto alla prova contraria ottenere

dal giudice delegato un nuovo provvedimento di moni-

zione che stabilisca un altro giorno per l'audizione dei

propri testimoni, sempre entro il termine stabilito per la

esecuzione della prova"?

A questa domanda si è risposto afl'ermativamente, perchè

se la parte avente diritto alla prova contraria, invece di

giovarsi della fissazione del giorno per la prova principale,

ottiene un nuovo provvedimento fissante un altro giorno

per la prova contraria, non si può dire si sia incorsi in

alcuna nullità, in omaggio alla massima quae abu-ndant non

nocent (5). Questa risposta è giusta, nel senso che il secondo

provvedimento non potrebbe ritenersi nullo. Va notato,

però, che è più corretta e più rispondente alla legge l'ema-

nazione d'nn provvedimento unico per l'inizio degli esami

in prova e in riprova. E va notato altresì che, per ritenersi

ammissibile che una delle parti, nel termine per l'esecu-

zione della prova, facendo astrazione da un primo prov-

vedimento di monizione pronunziato ad istanza dell'altra

parte, possa ottenere un altro provvedimento simile, non

deve intendersi che si ammetta anche, implicitamente, che

la stessa parte possa procurarsi la possibilità di notificare la

propria lista testimoniale fuori del termine utile, quale

risulta dalla fissazione del giorno degli esami e dalla dispo-

sizione del primo comma dell'art. 234 cod. proc. civile,

chè una tale opinione, poichè renderebbe frustrati gli scopi

del legislatore che, come vedremo, ha voluto con la della

disposizione dell'art. “2.34- rendere pari le condizioni dei liti-

ganti, favorire la buona fede e diminuire le sorprese nella

formazione delle prove (6), non potrebbe essere approvata.

462. Può accadere che, fissato per gli esami un certo

giorno nel provvedimento di monizione, ottenuto dal gin-

dice delegato e notificato dall'una all'altra parte, l'una

delle parti chieda che venga fissato un altro giorno in

sostituzione di quello già fissato.

 

mercè cui si fissava il giorno per l'audizione dei testimoni, notified

al Chiesa un atto di citazione per sentirsi prorogare il termine,

allo scopo appunto di lasciare libero il termine di dieci giorni.

E così facendo riparò a que] difetto. Il termine di trenta giorni per

lare gli esami non era scaduto, e perciò aveva diritto la Belardi

di domandare la proroga, giusta il disposto dell‘art. 47 della pro-

cedura, fino all'ultimo giorno. Se adunque non si verificò deca—

denza alcuna, consegue, per forza di logica, che non ha ragione

di essere l'altra eccezione di nullità denunziata, quella, cioè, della

mancanza di notifica della lista dei testimoni; non avrebbe avuto

Svopo tale notifica una volta che si aspettava la decisione del

giudice sulla domandata proroga.

« E per quanto riguarda la notifica dell’ordinanza fatta alla

parte e non al procuratore, non bisogna dimenticare che tale

notifica fu fatta alla parte al domicilio del procuratore della causa.

La finalità della legge fu raggiunta, quella, cioè, che il procura-

toreabbia effettiva conoscenza dell‘atto notificato. Ora, se nel suo

domicilio, ove aveva eletto il proprio il Chiesa, venne notificata

lordmanza, si adempiè al voto della legge D.

0 hello stesso senso del testo vedasi anche: Appello Cagliari,

.3 marzo 1911, Serra e. Serra (Giur. Sarda, 1911, 114), nella

quale sentenza in deciso che, qualora il decreto di fissazione del

giorno degli esami non sia notificato nel termine dell‘art. 233

cod-. proc. civile, si ha diritto di chiedere la nullità della notifica  

di tale decreto, ma non si può chiedere la decadenza dal diritto

di procedere alla prova se non è decorso il termine per l'espleta-

mento; e anche: Cassazione Firenze, 16 fchbraio I911, Scarpa

c. Bertolo (Foro Ven., 19“, 171).

(‘l) Vedasi quanto è esposto, circa questo punto, sopra, al

n. 430. Per la giurisprudenza, oltre le sentenze ricordate nella

nota precedente, vedasi: Appello Palermo, 10 settembre 1904,

Alizieri c. Morello (Circ. Giur., 1905, li’); in senso contrario

vedasi: App. Trani, 15 maggio 1905, Giuliani c. Germinario

(Hass. Giur. Pugl., 1905, 114), nella quale sentenza fu ritenuto

che se non rimane il termine per fare la notifica, si verifica

senz'altro la decadenza, e quindi non può concedersi la proroga.

(‘il) Trib. Milano, “..> agosto 1909, Manzoni e. Alziati (Temi

Lamb., 1910, 77).

(3) In questo senso: App. Palermo, 30 luglio 1908, Forestieri

c. Bellavista (Circ. Giur., 1908, 419).

(4) App. Perugia, 8 aprile 1910, Coletti c. Societa' anonima

ital. di assicurazioni (Mon. Pret., 1910, 243); App. Palermo,

2 luglio 1908, Anson c. Fosciana (Foro Sic., 1908, 507) ; Tri-

bunale Taranto. 8 giugno 1909, Cardone c. Cas-adele (Foro

Puglie, 1909, 700).

(5) L\Iattirolo, op. cit., vol. u, n. 568: Cesareo-Consolo, opera

citata, n. 295.

(6) Vedasi sotto ai ni 476 e seguenti.
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In questa ipotesi si presentano due quesiti e cioè:

1° come deve essere fatta la domanda per poter essere

accolta; 2° mediante quale provvedimento può essere niu—

tato il giorno fissato per gli esami.

L'opinione che sembra prevalente nella dottrina e questa,

che riferiamo con le parole del Mattirolo (1): « Dopo la

regolare notificazione del provvedimento, di cui nel capo-

verso dell‘art. 233, entrambe le parti hanno acquistato il

diritto di far procedere all'audizione dei loro testimoni nel

giorno stabilito; nè, quindi, il giudice delegato può, sulla

istanza diuna sola parte, inaudita e non citata l'altra,

destinare un nuovo e diverso giorno per il principio degli

esami: ove ciò facesse, questo suo provvedimento potrebbe

impugnarsi di nullità dalla parte che non fu chiamata a

prestare il suo contradittorio per vedere determinato cotale

cambiamento». Lo stesso Mattirolo (2), poi, aggiunge:

« Adunque riteniamo che il cambiamento del'giorno e

dell'ora, prima fissati per dare principio agli esami, non

può essere operato che per ordinanza, in caso di consenso

delle parti, o per sentenza interlocutoria, qualora la pro-

posta al riguardo fatta da uno dei litiganti sia dall'altro

contestata ».

Questa opinione è espressa anche dal Ricci (3) e dal

Franceschini (4).

Ad essa si oppone energicamente il Cesareo-Consolo (5)

il quale scrive: « Non comprendiamo questo sistema di

ravvisare un diritto quesito a che l'esame tcstimouialc.

abbia luogo nel giorno designato dall'ordinanza di moni-

zione, e che debba occorrere il contradittorio per ottenere

la designazione di altro giorno quand'anche si volesse ripa-

rare ad una nullità, tanto che, nel disaccordo, si dovrebbe

ricorrere al Collegio ed ottenere nientemeno una sentenza

interlocutoria che dichiarasse potersi fare l'esame in giorno

diverso da quello designato. Ma bisogna scostarsi dal si-

stema che. nel silenzio della legge, è prodigo di nullità e

non riesce se non ad intralciare la buona amministrazione

della giustizia.

« E domandiamo, in primo luogo, se, ammettendo che

la parte contraria possa provocare un'ordinanza di moni-

zione nel proprio interesse, con designazione di giorno

diverso, sia poi lecito richiedere il contradittorio per il

mutamento di giorno che venisse domandato dalla parte

che aveva fatto notificare l'ordinanza. Sarebbe forse da una

parte quesito il diritto di far sentire i propri testi in quel

dato giorno, salvo a fare altrimenti se cosi piacesse?

Eppoi, per qual motivo la parte che ottenesse il provvedi-

mento di monizione non potrebbe da sè stessa riparare ad

una nullità nella quale abbia potuto incorrere? Che razza

di diritto quesito sarebbe quello per cui, potendo godere

ancora del benefizio del termine, e rinnovare la formalità

prescritta dall'articolo 233, dovrei rimanere a discrezione

dell‘avversario, ottenere l'adesione del medesimo, ed, in

difetto, dar luogo ad im rinvio al Collegio provocando

un'apposita statuizione? ».

Il Cesareo-Consolo continua rilevando una contraddizione

in cui cade il Ricci (il quale, mentre sostiene l'opinione

che si combatte, in altro luogo ammette non solo che si

possa ottenere la designazione di altro giorno per l'esame,

ma ritiene anche che la parte che l'abbia ottenuta non sia
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—

tenuta a far notificare il provvedimento con cui viene fatta

una nuova destinazione di giorno), quindi conclude.

« Respingiamo, adunque, in maniera assoluta l'opinione

degli scrittori sopra menzionati, eliminando il falso prin-

cipio del diritto quesito a che l'esame abbia cominciamento

in un dato giorno. Trattasi di procedimenti di istruzione,

ed in quello del quale ci occupiamo, nello stadio dove

Siamo pervenuti, essenziale si èche tra la notifica dell'ordi—

nanza di monizione ed il giorno in cui debbono cominciare

gli esami intercedano dieci giorni liberi. Nessun diritto

può acquistarsi da una parte per limitare il benefizio del

termine in danno dell'altra: nessun diritto a profittare

delle nullità commesse da una parte quando questa possa

ben ripararvi ».

Non ci sembra che debbasi avere alcuna esitazione nel-

l'accogliere queste conclusioni del Cesareo-Consolo, respin-

gendo l'opinione contraria. In realtà la fissazione del

giorno in cui devono farsi gli esami è rimessa interamente

al giudice delegato, il quale, perciò, come su domanda di

una parte può fissare un certo giorno, così può, poi,

fissarne un certo altro, qualora questo mutamento sia

domandato e l'accogliere tale domanda sembri giusto.

La notifica del provvedimento che ha fissato dapprima

il giorno per gli esami non fonda alcun diritto per la parte

notificata, ma solo serve a rendere questa avvertita del

giorno in cui potrà esercitare i diritti, che già le appar-

tengono, di presenziare l‘esame dei testimoni presentati

dalla controparte e di far sentire i propri testimoni.É

soltanto per tutelare questi due diritti che la legge impone

la notifica del provvedimento di monizione un certo numero

di giorni prima del giorno fissato per l'audizione dei testi-

moni, ed è per questa considerazione che deve ritenersi

che la mutazione del detto giorno abbia efficacia soltanto

qualora venga notificato il provvedimento relativo nel ter-

mine stabilito dall'art. 233 cod. proc. civile.

In conclusione, alle due domande formanti il quesito di

cui ci occupiamo si deve rispondere-: 1° che l'istanza per

ottenere che il giorno fissato nel provvedimento di moni-

zione sia sostituito con un altro giorno, non ha nulla di

diverso da quella tendente ad ottenere il provvedimento

di monizione, e quindi può essere rivolta al giudice dele-

gato anche verbalmente (art. 233, comma 1°) senza che

occorra provocare il contradittorio con la controparte, e

può essere accolta anche se manca il consenso di questa;

2° che il provvedimento con cui viene mutato il giorno

destinato all'audizione dei testimoni, ha l'identica natura

del primo provvedimento di monizione, e, al pari di questo,

non può essere pronunziato da altri che dal giudice

delegato. .

463. Può avvenire che, dopo il primo provvedimento di

monizione, ne debbano essere pronunziati altri per stabi:

lire 0 una nuova udienza in cui si debbano iniziare gli

esami, qualora nell'udienza stabilita nel primo provvedi-

mento gli esami non abbiano potuto essere iniziati, o altre

udienze per continuare gli esami già iniziati. ‘

Che questi provvedimenti successivi debbano pur essi

notificarsi non vi èchi dubiti, perchè la parte avversaria

ha diritto di assistere agli esami e quindi di sapere quade

hanno luogo. Alcuni, però, ritengono che soltanto il prima

 

(1) Op. cit., vol. ll, n.569.

(2) Luogo cit. in nota.

(3) Comm. cit., vol. 11, n. 66.  (4) Op. cit., n. 36.

(5) Op. cit., n. 996.
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provvedimento di monizione debba essere notificato diec1

giorni prima del giorno in esso fissato per gli esami, a

norma dell'art. 233 cod. proc. CW., e non anche quelle

successive, e ciò perchè, come scrive il Lessona « la prova

contraria già fu resa possibile dalla tempestiva notifica

dell'ordinanza primordiale » (1).

Questa opinione, però, contrariamente a quanto mostra

di credere il Lessona, non è accolta concordemente. Il

Cesareo-Consolo (2), per esempio, ritiene il contrario,

adducendo che la legge, se non ha contemplato l‘ipotesi

di più provvedimenti di monizione successivi, ha contem-

plate l'ipotesi, che si verifica ordinariamente, che il prov-

vedimento sia uno solo, e le norme dettate per questa

ipotesi devono valere anche per l'altra. « Ogniqualvolta,

osserva il chiaro scrittore, venga pronunziato im provve-

dimento di monizione, è necessario che sia notificato come

fu notificato il primo, perchè la ragione determinante la

notifica di questo dieci giorni prima dell'esame deve ne-

cessariamente valere per ogni altro provvedimento dello

stesso genere ».

Questa considerazione è, senza dubbio, giusta; inoltre ci

sembra che l'opinione contraria sia da respingersi anche

per quest’altra considerazione: nell'art. 233 si considera

il provvedimento che fissa il luogo, il giorno e l'ora in cui

i testimoni devono comparire, senza distinguere il caso che

questo provvedimento sia quello stabiliente, per la prima

volta, l‘udienza in cui gli esami debbono cominciare, o

quello che può occorrere per stabilire un'altra udienza

per l'inizio o la continuazione degli esami; ciò dato, si

deve ritenere che tutte le volte in cui il giudice delegato

emana un provvedimento di monizione, la notifica di questo

provvedimento sia soggetta al primo capoverso dello stesso

articolo 233; il fare distinzioni non è lecito all'interprete

quando la legge non ne fa, e qui conduce ad attribuire alla

disposizione dell’art. 233 un significato che è in contrasto

con quello che risulta ben chiaramente dal modo in cui si

èespresso il legislatore.

Ciò sembra abbastanza chiaro; ciononostante nella giu-

risprudenza sembra prevalere l'opinione secondo la quale

il termine di dieci giorni prescritti per dare avviso all'av-

versario del giorno fissato per la prova è unico ed e pre—

scritto soltanto in relazione al decreto col quale è fissato

l'inizio degli esami, e non già in rapporto a successivi de-

creti per nuove assegnazioni di udienza per il prosegui-

mento della prova (3).

Non è forse inutile avvertire, affinché sia evitato ogni

equivoco, che il provvedimento il cui si riferisce il dissenso

acui abbiamo accennato è quello di monizione circa il quale

dispone l'art. 233 cod. proc. civ., e non il provvedimento

mediante il quale il giudice delegato, non potendo esaurire

gli esami in una certa udienza, ne rinvia la continuazione

ad altra udienza, chè questo provvedimento viene emanato

all‘udienza alla presenza delle parti intervenute, e non

deve essere notificato. '

464. Abbiamo accennato, sin dal principio di questo

paragrafo, che la parte che intende di far esaminare dei

testimoni nel proprio interesse, sia in prova, sia in contro-

prova, deve comunicare alla parte avversaria le generalità

dei testimoni medesimi, prima che si faccia luogo agli

esami.

I procuratori delle parti, è scritto nel primo comma

dell'art. 234 cod. proc. civ., devono notificarsi reciproca-

mente cinque giorni prima di qttelln dell’esame dei testi-

moni, l'indicazione del nome e cognome, della condizione

e residenza dei medesimi sotto pena di nullità.

Come lo esigere la notifica dell'ordinanza di monizione

ha lo scopo di tutelare la parte contro cui vogliono farsi

sentire dei testimoni, ponendola in grado di assistere alla

loro audizione, cosi lo esigere la preventiva notifica delle

generalità dei testimoni ha lo scopo di tutelare la parte

medesima, ponendola in grado d'informarsi sulle loro per-

sone e quindi di dedurre le incompatibilità, le incapacità

o i motivi di sospetto che valgono a rendere inammissibili

o meno credibili le loro deposizioni.

465. Le generalità dei testimoni di cui si deve dare co-

municazione consistono, come si legge nel primo comma

dell'art. 234 che abbiamo or ora trascritto, nel nome,

cognome, condizione e residenza di ciascuno di essi. L'in-

dicazione di queste generalità deve essere, naturalmente,

esatta e completa; va però notato che, nel secondo comma

dello stesso art. 234, il legislatore ha aggiunto che « la

nullità non ha luogo quando l'omissione o l'inesattezza di

alcuna delle indicazioni suddette non sia tale da produrre

incertezza assoluta intorno alle persone dei testimoni ».

La sanzione di nullità minacciata nel primo comma va,

dunque, intesa nel modo meno rigoroso, e va applicata

solamente quando la comunicazione delle generalità e fatta

in modo da non rendere possibile il raggiungimento dello

scopo per cui la legge l'ha imposta, vale a dire in modo

da non rendere possibile, alla parte che riceve la comuni-

cazione medesima, di comprendere quali siano le persone

che sono indotte come testimoni e quindi neanche di infor-

marsi su di esse per essere in grado di dedurre motivi di

incapacità, di incompatibilità o di sospetto.

L’incertezza, dice la legge, deve essere assoluta; è su-

perfluo ricordare che il concetto di assolutezza rimane

determinato dal contrapposto col concetto di relatività, e

che perciò la legge va interpretata nel senso che non basta,

affinchè si abbia la nullità, che le generalità dei testimoni

siano indicate in modo che l'incertezza si verifichi per la

parte a cui ne è fatta la comunicazione, a causa di parti-

colari circostanze in cui essa si trovi, ma occorre che l'in-

dicazione sia fatta in modo che l'incertezza circa le persone

dei testimoni sia tale che si verificherebbe per chiunque(4).

466. La legge non ha alcuna disposizione circa la forma

dell'atto mediante il quale va fatta la comunicazione delle

generalità dei testimoni. Questo atto, quindi, deve avere

la forma di comparsa (art. 162 cod. proc. civ.), e perciò

deve contenere, oltre che l'indicazione del nome e del co-

gnome delle parti e dei procuratori che le rappresentano,

la sottoscrizione del procuratore da cui emana. Si rico—

nosce, però, che la mancanza di questa sottoscrizione non

 

(1) Lessona, op. cit., vol. iv, n. 282.

(2) Op. cit., n. 297.

(3).Vedasif APP. Genova, 2 luglio 1907. Guazzani c. Cer-
ièusclu (Temi Gen., 1907, 460); App. Cagliari, 6 aprile 1911,

ossmo c. Rwano (Giur. Sarda, 1911, 112). Per la giurispru-  denza meno recente,in questo senso e in senso contrario, vedansi

i luoghi citati di Lessona e di Cesareo-Consolo.

(4) Su questa incertezza vedasi: App. Torino, 15 settembre

1909, Società anonima « Adria ii c. Ferrovie (Giurispr., Torino,

1910, 583); in questa sentenza si tratta di errore nella indica-

zione del cognome e di omissione della professione.
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è causa di nullità dell’atto (1). E si ammette anche comu-

nemente che le generalità dei testimoni possono essere

comunicate nell'atto di notifica del provvedimento del

giudice, che fissa il giorno per la prova (2).

Quanto all’ufficiale giudiziario competente per eseguire

la notifica di cui qui ci occupiamo, vale quanto abbiamo

scritto per la notifica dell'ordinanza di monizione (3).

E stato ritenuto che la notifica giudiziale delle genera—

lità dei testimoni possa essere omessa qualora i procuratori

si accordino su questo punto, ma che tale accordo non può

interpretarsi quale rinunzia alla preventiva comunicazione

delle generalità medesime (4). Questa decisione non ci

sembra possa approvarsi, poichè la legge esige la « notifica»

preventiva delle generalità dei testimoni, e la notifica non

può avvenire altrimenti che nelle forme prescritte dalla

legge (5).

467. La notifica delle generalità dei testimoni deve es-

sere fatta tra i procuratori « reciprocamente », è detto nel

primo comma dell'art. 234 cod. prov. civ., il che significa

che la notifica deve essere fatta ad istanza di un procura-

tore ad un altro procuratore.

E stato ritenuto, però, che vi sia soltanto un'irregolarità

che non dà luogo a nullità, nel caso che la detta notifica

sia eseguita ad istanza della parte, anzichè del suo procura-

tore(6); nè può aversi dubbioalcunosulla rettezza di questa

opinione, perchè nell'art. 234 cod. proc. civile la nullità è

comminata solo allorchè la lista dei testimoni non sia no-

tificata nel termine stabilito o non contenga alcune indica-

zioni circa le persone dei testimoni o le contenga ma

errate, cosi che vi sia incertezza assoluta intorno alle per-

sone medesime, e non, quindi, allorchè si verifica l'accen-

nata irregolarità derivante dal fatto che l’istanza per la

notifica risulti fatta dalla parte.

La notifica delle generalità va fatta dal procuratore della

parte nel cui interesse si fanno sentire i testimoni, ai pro-

curatori di tutte le altre parti in causa, senza distinzione (7).

In ogni caso la persona notificanda è il procuratore co—

stituito nel processo in cui fa la prova (8), e non altri

quindi nè il difensore (9), nè il mandatario speciale incarii

cato di assistere agli esami (10), nè la parte medesima (11),

La notifica fatta a persona diversa dal procuratore deve

considerarsi come nulla. Notisi, però, che nel caso di notifica

della lista testimoniale fatta alla parte nel domicilio eletto

presso il procuratore, si fa la stessa questione che si fa per

la notifica dell'ordinanza di monizione eseguita nello stesso

modo, e per le stesse ragioni per cui ritenemmo che sia

valida quest‘ultima (12), crediamo che debba considerarsi

valida la prima.

Il procuratore, al quale va fatta la notifica di cui ci oc-

cupiamo, è quello che rappresenta la parte nel processo e

nel momento in cui vien eseguitala prova, e non quello che

l'ha rappresentata in un precedente stadio dello stesso pro-

cesso. Anche qui si fa la questione, che abbiamo visto essere

fatta per la notifica dell'ordinanza di monizione (13), per il

caso che la prova sia stata ammessa in appello e debba ese-

guirsi avanti al tribunale che giudicò in prima istanza. Il

Mattirolo(14), dopo aver osservato che i procuratori che a

norma dell'art. 234 cod. proc. civ. devono reciprocamente

notificarsi la lista dei rispettivi testimoni « sono esclusiva-

mente quelli che rappresentano le parti nella causa nella

quale si fa luogo alla prova e all'esame testimoniaie »,

aggiunge: « Quindi, posto, per esempio, che la Corte d'ap-

pello, giudicando in secondo grado, ripari la sentenza

definitiva del tribunale, e, con una sua interlocutoria,

ammetta capitoli di prova per testimoni, dobbiamo distin-

guere secondo che essa, decidendo, rinvii la causa ai primi

giudici o la ritenga presso di sè:

« a) Se la rinvia, le notificazioni di cui si ragiona

dovranno, a pena di nullità, farsi ai procuratori che rap-

presentavano prima e che continueranno a rappresentare

le parti nella causa davanti ai giudici di primo grado:

« b) Se la ritiene presso di sé, le dette notificazioni

 

(I) App. Firenze, 1° febbraio 1908, Conservatorio di Santa

Caterina in Area:-o c. Galini (Temi, 1908, 176); Trib. Milano,

10 luglio 1912, Meda c. Meroni (Mou. Trib., 1912, 735).

(2) Trib. Cagliari, 3 febbraio 1905, Meloni c. Cualbo (Giu-

risprudenza Sarda, 1905, 140); Trib. Roma, 18 giugno 1906,

Serrao c. Zanardo (Pal. Giust., 1906, 376).

(3) Vedasi sopra al n. 457.

(4) Appello Milano, 9 dicembre 1910, Cellara c. Ambrosini

(Temi Lamb., 1911, 171).

(5) In questo senso vedasi: Appello Trani, 19 marzo 1909,

Venisti c. Venisti (Foro Puglie, 1909, 221).

(6) Appello Torino, 10 febbraio 1908, Chionetti c. Gilardini

(Giur., Torino, 1908, 631); Appello Roma, 13 febbraio 1908,

Oliva 0. Gari'oni (Pal. Giust., 1908, 130). — Contra (nel

senso, cioè, che vi sia nullità): App. Venezia, 30 giugno 1910,

Bertolo c. Bertolo (Terni, 1910, 752).

(7) Trib. Catanzaro, 30 ottobre 1912, Cozzipod-i c. Cossipodi

(Giur. Calabr., 1912, 673); vedasi anche la sentenza della

Corte d‘appello di Roma, citata nella nota precedente, nella quale

fu ritenuto che,'ammessa, sull'istanza di Tizio contro Caio e

Sempronio, quest‘ultimo chiamato in garanzia da Caio, una prova

testimoniale riguardante fatti interceduti fra Tizio e Sempronio,

la mancata notifica a Sempronio della lista testimoniaie di Tizio,

giova, per il principio della indivisibilità della prova, anche a

Caio, e quindi pur nei confronti di questo, tuttocliè sia stata a

lui regolarmente notificata la lista, deve dichiararsi la decadenza

di Tizio dalla prova testimoniaie.

(8) App. Firenze, 2 ottobre 1907, Bazzani c. Taddei (Cas-

sazione Firenze, 1907, 948); in questa sentenza fu ritenuto  

essere validamente fatta la notifica eseguita nello studio del pro—

curatore costituito, nelle mani del commesso, senza che possa

attribuirsi importanza alla revoca del procuratore medesimo, se

questa non in notificata. Notisi anche la sentenza della Corte

d‘appello di Napoli, 30 novembre 1910, Pacelli c. Bigatti (Giu-

risprudenza Ital., 1911, i, 2, 410), nella quale fu deciso chela

deliberazione del Consiglio di disciplina, per cui fu cancellato

dall'albo un procuratore per mancato pagamento delle tasse pro-

fessionali, non lo priva della qualità di procuratore; e quindi è

valida la notifica che egli abbia fatto eseguire della lista dei

testimoni in una causa già affidata al suo patrocinio.

' (9) Cass. Napoli, 31 dicembre 1907, Montinaro c. Palazz—0

(Mov. Giur., 1908, 332). . .

(10) App. Palermo, 8 luglio 1906, Anania c. Soc. Namgaswne

generale italiana (Cass. Un. Giu., 1906, 717). .

(11) Non è perù nulla la notifica fatta alla parte, qualora |I pro-

curatore si costituisca nel-giorno stesso in cui avviene la della

notifica, per quanto alcune ore prima che questa venga esegmta:

Trib. Roma, 12 luglio 1912, Borelli c. Ferrovie secondari?

(Riv. Univ., 1912, 646).

(12) Vedasi sopra al ri. 458. Notisi anche, in questo senso:

Tribunale Roma, 18 giugno 1906, Sen-ao c. Zanardo (Palazzo

Giust., 1906, 376), nella quale sentenza in ritenuto che la notifica

di cui all'art. 234 codice proc. civile (e parimente quella di cui

all‘art. 233 codice proc. civile) deve ritenersi regolare anche se

fatta presso il procuratore, purchè resti con ciò accertato che

l'atto fu portato dall‘usciere nel domicilio reale del procuratore-

(13) Vedasi sopra al n. 458.

(14) Op. cit., vol. u,- n. 571.



TESTIMONI E PROVA TESTIMONIALE 134-3

 

,

saranno a farsi ai procuratori che rappresentano le parti

davanti la Corte; e si incorrerebbe in nullità qualora fos-

sero fatte al procuratori cherappresentavano le parti nel

giudizio di primo grado o ai procuratori 0 rappresentanti

delle parti avanti al magistrato che risiede in altro luogo

e fu delegato dalla Corte per procedere agh esami ».

Questa opinione del Mattirolo è accettata intieramentc

dal Cesareo-Consolo (1); a noi, però, nonostante l’autorità

dei detti due scrittori, non sembra corretta nella parte

riferentesi all'ipotesi che il giudice di secondo grado rinvii

l‘esecuzione della prova al giudice di primo grado. In

questa ipotesi i procuratori che rappresentavano le parti

in primo grado, cioè nello stadio del processo che SI è

chiuso con la sentenza poi riformata in appello, non con-

tinuano a rappresentare le parti medesime anche dopo che

sièsvolto il secondo stadio del processo che si è chiuso

con la sentenza che ammette la prova, s’intende, se in

questo stadio le parti siano state rappresentate da procu-

ratori diversi, poichè hanno cessato di essere rappresen-

tanti con la costituzione di nuovi procuratori in appello.

Questi, invece, non hanno cessato di rappresentare le

parti per il fatto che è stata emanata la sentenza di appello

rinviante la prosecuzione del processo ai primi giudici.

E perciò che deve ritenersi, contrariamente a quanto opi-

nano il Mattirolo e il Cesareo-Consolo, che la notifica della

lista vada fatta dai ed ai procuratori che hanno rappre-

sentato le parti in secondo grado, sempreché, è superfluo

rilevarlo, i procuratori che hanno rappresentato le parti

lil primo grado non tornino a costituirsi avanti allo stesso

tribunale di primo grado, dopo che vi è stata rinviata la

causa per l'esecuzione della prova.

Questa opinione che abbiamo manifestato sembra avere

il favore della giurisprudenza (2).

468. La notifica delle generalità dei testimoni deve

essere eseguita « giorni cinque prima di quello dell’esame

dei testimoni » (art. 234 cod. proc. civ.). Questo termine,

similmente a quello dei dieci giorni relativi alla notifica

dell'ordinanza di monizione, può essere fissato in misura

diversa dal giudice quando il termine per l'esecuzione

della prova sia fissato, dal provvedimento che l'am mette,

in misura più breve di trenta giorni (art. 235 cod. pro-

cedura civile).

Per questo termine sono da fare, in genere, osservazioni

all‘atto uguali a quelle che sono state fatte sopra circa il

termine relativo all'ordinanza di monizione. Si tratta, cioè,

di un termine dilatorio o intermedio (3), di cui i giorni

che lo compongono sono, come suol dirsi, franchi e liberi,

devono computarsi, cioè, senza tener conto nè del dies a

quo, né del dies ad quem (4).

Per determinare quali sono i giorni che, in casi concreti,

compongono il termine di cui ci occupiamo, occorre deter-

minare quale sia il dies ad quem, poichè è da questo che

deve calcolarsi per stabilire quale è il giorno da cui co-

mincia a decorrere il termine medesimo, e quindi anche

quali sono i giorni che intercedono tra l'uno e l’altro dei

detti due giorni. Tale determinazione però dà luogo a que-

stioni molto gravi.

469. Innanzi tutto, prescindendosi dalla questione, di

cui ci occuperemo or ora, se il giorno da cui bisogna cal-

colare il termine per la notifica delle generalità dei testi—

moni sia quello in cui deve iniziarsi l'esame complessivo 0

quello in cui devono esaminarsi i testimoni di cui si noti-

ficano le generalità, occorre stabilire se il detto giorno, da

cui bisogna partire per calcolare il termine, sia in ogni

caso quello dell'udienza fissata nel provvedimento di moni-

zione o, nel caso che questa udienza sia rinviata, quello a

cui sia fatto il rinvio. E opportuno ricordare che la legge

dice che il giorno rispetto al quale va calcolato il termine

è quello dell’esame dei testimoni.

Due opinioni opposte sono state manifestate:

1. Alcuni ritengono che l’art. 234 cod. proc. civile

per giorno dell'esame ha voluto indicare quello stabilito la

prima volta dal giudice nel provvedimento di monizione,

e non quello a cui fu rinviata l'istruzione per proroghe o

differimenti.

Questa opinione ha per sè una giurisprudenza autorevo—

lissima in cui figura anche una sentenza della Cassazione

di Roma pronunziata a Sezioni Unite(5). La Cassazione di

 

(1) Op. cit., n. 293.

(2) App. Lucca, 20 agosto 1907, Lepri e. Lepri (Cassazione

Firenze, 1907, 663); App. Palermo, 24 giugno 1907, Palatin—

leri c. Palminteri (Foro Sic., 1907, 602).

(3) Sul concetto di termine dilatorio, vedasi alla voce Termini

(Materia civile), 11. 24.

(4) Non vi il dissenso su questo punto, e moltissime sono le

sentenze che si pronunziano nel senso del testo. Ricordiamo:

Trib. Cagliari, 2 marzo 1910, Cabras e. Sindacato assicurazioni

iii/brtuni Cagliari (Giur. Sarda, 1910, 85); Cassaz. Roma,

4 aprile 1910. Celani e. Società generale italietta telefoni

(Giur. Ital., 1910, i, 1, 590); App. Venezia, 15 dicembre 1911,

Zaiiipel10 e. Zampello (Foro Ven., 1912, 69); Trib. Catanzaro.

16 ottobre 1912, Pellegrini e. Piz-rò (Giur. Calabr., 1912,

662); Appello Palermo, 20 ottobre 1906, Tolomeo c. Giardina

(Circ. Giur., 1906, 345); App. Roma, 21 aprile 1908, Trinca

e. Di' Marco (Pal. Giust., 1908, 234); 13 aprile 1905, Fischer

C. Kaiser (Id., 1906, 271). In quest'ultima sentenza fu ritenuto

altresi doversi i giorni calcolare a giorni solari e non ad ore, sulla

giustezza della quale opinione è inutile lrattenerci, dopo quanto

e stato esposto alla voce Termini (Materia civile), ii. 34.

(5) Cassaz. Roma, Sezioni Unite, 20 febbraio 1904, Pattison

0. Forastieri (Giur. Ital., 1904, i, 1, 405). Circa il fatto della

Cilltsa (che riferiamo affinchè meglio siano compresi i motivi di

diritto che riferiamo nel testo), in questa sentenza si legge:  

« Ritenuto che nella controversia sorta tra il Giuseppe Fora-

stieri e la Ditta C. T. T. Pattison, il Tribunale di Napoli ammise

il primo a provare con testimoni i fatti articolati, salva la prova

contraria.

a Il decreto del giudice delegato a raccogliere la prova, fissava

il giorno 13 settembre 1901, per l'udizione dei testimoni e cinque

giorni prima i procuratori delle parti si notificavano scambievol-

meiite le liste dei testimoni. Però, nel giorno 10 il procuratore

del Forastieri notificava una seconda lista di testimoni da esami-

narsi nello stesso giorno 13.

« In questo giorno sull'accordo dei procuratori lo stesso giudice

delegato prorogò di giorni 60 il termine per la prova, e rinviò

l‘esame al 14 ottobre; ma il procuratore della Ditta Pattisoii fece

espressa salvezza di opporsi all'ammissione della lista aggiunta.

Infatti, nel 15 novembre, quando il procuratore del Forastieri,

dopo esciissi gli altri testimoni, fece istanza per far sentire quelli

della lista aggiunta, egli si oppose, e l'incidente fu rinviato al

tribunale, il quale dichiarò non aver diritto il l"orastieri a far

udire i testimoni compresi nella lista notificata nel 10 settembre,

richiamandosi al di5posto dell‘art. 234 del codice di proc. civile,

che prescrive la notificazione delle generalità dei testimoni cinque

giorni prima di quello stabilito nel decreto del giudice delegato.

Però sull'appello del Forastieri la Corte d'appello di Napoli, rite-

nendo che il termine di cinque giorni debba essere quello che

decorre dal giorno della notificazione al giorno in cui eflettiva—
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Roma, in questa sentenza, ragiona in questo modo:

« Giorno dell’esame è quello indicato nel decreto del giudice

delegato, e non ogni altro giorno in cui per proroga o per

differimento si dia principio all’audizione dei testimoni,sia

perchè a ciò conduce il senso naturale del citato articolo il

quale, venendo dopo l'art. 233, dove è detto dover il gin-

dice stabilire il giorno della comparizione dei testimoni, e

doversi la sua ordinanza notificare dieci giorni prima di

quello stabilito per l'esame, nel fissare alla sua volta im

altro termine in relazione al giorno dell'esame non intende

indicare se non il giorno precedentemente menzionato,

quello cioè dal giudice stabilito; sia perchè le proroghe

non hanno valore maggiore dei semplici rinvii, e, come

questi, non spostano il punto iniziale dell'esperimento

della prova, quando trovasi fissato dal decreto del giudice

e questo sia stato pure notificato. L'art. 241 dimostra

come tutto debba essere preordinato in rapporto al giorno

stabilito nell'ordinanza si da potersi avere la presenza di

tutti i testimoni, ed evidentemente non potrebbero essere

presentati i testimoni le cui generalità non fossero state

notificate cinque giorni innanzi. Senonchè la ristrettezza

del tempo in confronto del numero dei testimoni da escu-

tersi può consigliare il rinvio dell'esame ad altro giorno

e similmente altre ragioni di opportunità possono far con-

sentire ad accordare una proroga.

« Ma non per questo può in alcuna guisa venir meno il

primo aggiornamento rispetto al quale vanno osservati i

termini delle notificazioni; tanto vero che nel giorno asse-

gnato si apre il processo verbale della prova e compari-

scono le parti a domandare il rinvio della prosecuzione

delle operazioni iniziate o anche la proroga del termine

per l'esame, la quale poi non è altro che il mezzo per

facilitare i lunghi rinvii.

« Non accade di dover richiamare i precedenti storici che

illustrano la dizione, per se stessa chiara, degli art. 233 e

234 della procedura civile, ed il principio di eguaglianza

Ira i contendenti, e la necessità di chiudere l'udito ad ogni

artifizio, e gli altri gravi argomenti sulla ragione della

legge, per i quali la giurisprudenza si pronunziò nel senso

che l‘esame testimoniale sia unico, e rispetto ai termini

vada compreso nel suo complesso, imperocchè la Corte di

rmvw non ripudia siffatta giurisprudenza e le ragioni Che

la susmdmno, e perciò non disconosce che il termine per

l'esame sia unico per tutte le parti, e che anche quello per

la reciproca notificazione della lista dei testimoni debba

decorrere per. tutti simultaneamente, e questo termine

consista nei cmque giorni anteriori a quello dell'esame.

Ma giova rannnentarli per rilevare come, affermando che

il termine di cinque giorni debba decorrere fra quello

della notificazione della lista e quello in cui effettivamente

incomincia l'udizione dei testimoni, venga la Corte a vio-

lare i principi da essa accolti, o a negarne le conseguenze.

Essa, infatti, è condotta a ritornare sull'interpretazione

dell’art. 234, e a dire che le parole da esso usate si pre-

stino a significare che il giorno dell’esame sia quello in cui

comincia effettivamente l'udizione dei testimoni, spezzando

in tal caso il nesso logico che innegabilmente esiste tra

questo articolo ed il precedente, e regge ambidue i termini

in essi indicati, mettendosi in aperto contrasto col prin-

cipio ammesso dell'esame unico preso nel suo insieme, e

non considerato nel progressivo andamento dell'udizione

dei singoli testimoni. Se unico e l'esame, in niun modo

può escludersi che il periodo del suo svolgimento cominci

dal giorno stabilito dal giudice delegato.

« E non è, poi, vero che il sistema adottato dalla sentenza

impugnata non sia contrario alla ragione della legge,

perchè non fu soltanto scopo del legislatore quello di evi-

tare che uno dei litiganti inducesse nuovi testimoni per

smentire i detti di quelli fatti escutere dall'avversario, ma

(per diffidenza verso un mezzo di prova che si vien raecti-

' gliendo dopo la contestazione della lite e mentre e viva la

contenzione) quello principalmente più alto e generale di

mettere le parti in condizione dieguaglianza, costringendo

in unico e breve termine la induzione dei testimoni » (1).

470. II. La seconda opinione è, come abbiamo detto,

opposta a questa delle Sezioni Unite della Cassazione di

Roma; essa, cioè, ammette che per il giorno dell'esame a

cui si accenna nel primo comma dell'art. 234 codice pro-

cedura civile, debba intendersi, oltre che il giorno stabilito

per gli esami nel provvedimento di monizione, anche quello

a cui sia stato rinviato l'inizio degli esami. Anche questa

opinione ha per sè una giurisprudenza molto autorevole(2).

 

mente comincia l‘udizione dei testimoni, autorizzò l‘appellante a

far sentire i testi aggiunti. Cassata la sentenza della Corte d‘ap-

pello dal Supremo Collegio di Napoli per erronea interpretazione

dell'art. 234, la Corte di rinvio andò nel medesimo avviso della

sentenza annullata; onde la Ditta Pattison ricorre alle Sezioni

Unite per dirimere il conflitto di opinioni fra le Corti di merito

e la Corte di cassazione, denunziando la violazione degli art. 233,

234, 239 e 241 del codice di proc. civile, nonché degli art. 360

e 361 dello stesso codice ».

(i) Nello stesso senso di questa sentenza della Cassazione romana

vedasi: Cassaz. Napoli, 29 ottobre 1904, Per-retti c. De Marco

(Hiv. Crit., 1905, 27); Appello Bologna, 21 novembre 1908,

Ferri e. Sambi (Temi, 1909, 20); Cass. Torino, 27 luglio 1908,

Crono c. Kuntze (Giur., Torino, 1908, 1176); Appello Aquila,

23 luglio 1907, Marcantonio c. Romagnoli (Giur. Abr-., 1907,

307); App. Roma, 21 aprile 1908, Trinca e. Di Marco (Palazzo

Giust., 1908, 234).

(2) App. Bologna, 26 luglio 1902, Nobili c. Zerioli (Legge,

1902, 415). In questa sentenza si leggono i seguenti motivi:

« Ha osservato, in fatto, che con ordinanza del presidente del

Tribunale di Bologna, del 21 novembre 1901, veniva ammessa

la prova per testimoni nella causa per risoluzione di contratto e

rivalsa di danni, promossa dai fratelli Ernesto e Filippo Zerioli,  

contro la Ditta Clemente Nobili e fratello. Fissato dal giudice

delegato il giorno 21 dicembre successivo per l'inizio degli esami

testimoniali, i procuratori delle parti si notificavano reciproca-

mente nel 15 dello stesso mese le liste dei testimoni da esaminare.

Nel detto giorno 21, però, non avendo potuto aver luogo gli esami

per mancata comparizione dei testimoni citati, l'inizio degli esami

veniva dal giudice, sull‘istanza concorde dei detti procuratori,

rinviato all'11 gennaio 1902, e il termine per l'esaurimento della

prova prorogato a tutto il successivo febbraio. . .

« Indi a tale provvedimento, il procuratore degli attori Zerioll

notificava al procuratore della Ditta convenuta, con comparsa del

4 gennaio detto, le generalità di un altro testimonio, certo Moroni

Cesare, dichiarando d'indurre costui in aggiunta ai testi già indotti

nell'interesse dei propri clienti. Citato per il 12 febbraio e pro-

sentatosi Moroni davanti al giudice delegato, il procuratore della

Ditta Nobili si opponeva alla sua udienza, deducendo che le gene-

ralità del medesimo non gli erano state notificate nel termine

stabilito nell'art. 234 procedura civile, e dichiarava di solleva?e

formale incidente qualora dal procuratore avversario non 81 rinun-

ziasse all'udienza del Moroni. E avendo il procuratore dei fratelli

Zerioli insistito per l‘esame di esso, il giudice delegato, sospeso

l’esame del medesimo, rinviava le parti avanti il tribunale per la

risoluzione dell’incidente.
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In appoggio di essa si adduce che manca ogni ragione per

fare una distinzione tra il giorno ”originariamente fissato

nel provvedimento di monizione per l'inizio degli esami e

quello a cui l'inizio degli esami sua stato rinviato, poichè

la legge, stabilendo che le liste debbano essere notificate

cinque giorni prima del giorno dell'esame dei testimoni,

ha voluto unicamente garantire alle parti un termine di

cinque giorni prima dell'inizio degli esami, entro i quali

le parti stesse possano assumere tutte quelle notizie che

credono che loro occorrono circa i testimoni che le contro-

parti intendono di far sentire nel loro interesse. Aggiun-

gasi che il rinvio dell'inizio degli esami non solo sposta il

giorno per l’inizio medesimo, ma include necessariamente

la proroga del termine per la notifica delleliste dei testi-

moni, poichè è dal giorno in cui effettivamente si iniziano

gli esami che questo termine va calcolato.

471. A noi questa seconda opinione sembra debba pre-

ferirsi alla prima. Innanzi tutto deve osservarsi che il

giorno dell'esame dei testimoni, di cui si fa cenno nel

primo comma dell'art. 234 cod. proc. civ., non può rite—

nersi che sia quello fissato nell'ordinanza di monizione,

qualora in esso non si proceda effettivamente agli esami;

questa opinione è in evidente contrasto col significato

dell'espressione della legge, perchè interpreta le parole

« giorno dell'esame dei testimoni », attribuendo loro il

significato di « giorno in cui nessun esame di testimoni

avviene ». Ora. ci sembra che ciò basti per respingere

tale opinione, tanto più che è dalla lettera della legge che

si crede di poter trarre il maggiore argomento a suo

sostegno.

Dalle parole della legge, in realtà, si può desumere

solamente che il legislatore ha voluto la notifica delle liste

non meno di cinque giorni prima di quello in cui eflet-

tivamente si iniziano gli esami; ed è questo il significato

delle dette parole, che. poiché corrisponde pienamente

allo scopo della disposizione che si tratta di interpretare,

 

« Con sentenza del 17—20 marzo 1902, il tribunale, respinte

le opposizioni della Ditta Nobili, disponeva che il teste Moroni

rendesse la stia deposizione, e condannava la nominata Ditta alle

spese del giudizio incidentale. Avverso codesta sentenza appellava

la Ditta Nobili, adducendo a sostegno del gravame un duplice

motivo, cioè la violazione dell'art. 234 cod. civile e la violazione

del quasi—contratto giudiziale.

« Premesse le quali cose in fatto, la Corte ha considerato in

diritto che ambo i motivi del gravame dianzi accennati sono inat—

tendibili. La Ditta appellante, invero, insistendo su di essi con

la comparsa conclusionale e svolgendo“ ampiamente in una nie-

moria esplicativa, con la quale non tralascia di riportarsi anche

alle ragioni svolte avanti ai primi giudici, si propone, relativa-

mente al primo dei detti motivi, la questione: a se, eseguita

« dai procuratori la reciproca notifica delle generalità dei testi-

(I moni cinque giorni prima di quello stabilito dal giudice dele-

« gato con la sua ordinanza di cui all‘art. 233 del codice di pro-

« cedura civile. sia ammissibile la notifica di un'altra lista di

« testimoni, qualora in quel giorno l'esame non sia incominciato

« e sia invece rinviato ad altro giorno, quante volte la nuova

« notifica sia eseguita cinque giorni prima di quell’altro giorno a

a cui l‘esame fu rinviato ».

« Alla quale questione, con argomenti desunti dallo spirito e

dalla lettera dell‘art. 234 proc. civile, con l'autorità di qualche

scrittore e con copiosa giurisprudenza l‘appellante rispose nega-

tivamente: e con ciò egli crede di aver dimostrato il fondamento

giuridico e quindi l'attendibilità del detto primo motivo.

. a Se non che l’appellante. il quale ha formolato la questione

In termini precisi, esatti e rispondenti al punto controverso da

esaminare. con la sua dimostrazione, poi, e con la conclusione

alla quale perviene, non fa, in sostanza, che stabilire la portata

del citato art. 234, nel senso che il termine per la notifica delle

generalità dei testimoni in tale articolo assegnato, si riferisco ai

cinque giorni che precedono l‘ inizio dell‘inchiesta testimoniale, e

non ai cinque giorni che precedono la udizione di ogni singolo

testimonio; ma oltre a dare questa interpretazione all'articolo

anzidette, la quale del resto è quella ritenuta con la sentenza im-

pugnata, nè forma oggetto di contestazione, non dimostra però

in modo attendibile e coerentemente al quesito propostasi, che,

rinviato l‘inizio dell’esame, non si possa cinque giorni prima di

quell‘altro giorno che venga stabilito per dar principio all'inchiesta,

notificare una novella lista.

« Che ciò sia invero consentito, si desume dallo stesso arti—

Colo 234; imperocchè, mentre con la dizione di esso'non si fa la

distinzione che l'appellante crede di poter sostenere principalmente

III base all'articolo medesimo, tra giornooriginariamente fissato

d?|_fs'llltlice per il principio degli esami e giorno al quale il prin—

L‘IplO degli esami sia stato rinviato, la ragione logica e giuridica
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di una sillatta distinzione mancherebbe. La ragione della distin—

zione iiifatti e, come tutti sanno, quella di dar tempo e. modo a

ciascuna delle parti di fare le occorrenti indagini sui testi indotti

dalla controparte, allo scopo di proporre le ripulse che del caso,

ed inoltre di prevenire le sorprese che una parte potrebbe fare

all'altra, adducendo alla spicciolata testimoni di opportunità (IDIIO

di aver sentito i testi ea: adverse prodotti.

« Ora tale scopo non resta frustrato ammettendosi una ulteriore

lista nel termine di cinque giorni che precedono l‘udienza di

rinvio, cioè il giorno del cominciamento degli esami stabilito col

nuovo decreto del giudice.

« Ne vi sarebbe ragione, per verità, di considerare l’udienza di

rinvio per l'inizio degli esami, altrimenti che come quella cui è

sostituita. II rinvio non solo sposta il giorno per cominciare gli

esami testimoniali, ma, come già altra volta questa Corte ebbe a

ritenere appunto con la sentenza citata dalle parti, include neces-

sariamente la proroga del termine 'per la notifica delle liste dei

testimoni. E l‘inconveniente che l'appellatite accampa come argo-

mento in contrario, che, cioè, le parti con tale proroga di termine

non si troverebbero più in eguali condizioni, perché potrebbe

l’una lar all‘altra, che non lo prevede, la notificazione di nuovi

testimoni all'ultimo momento, in modo da rendere impossibile di

opporre ad essi in risposta altri testimoni, se sussiste, non è

creato certo dal-rinvio e dalla consumata proroga di termine, ma

è nella natura stessa delle cose, ed è comune, come ben rilevò il

primo giudice, al termine che già le parti avevano avuto in pre-

cedenza a loro disposizione per la notificazione delle liste. D‘altro

canto, poichè il vantaggio di poter fare e il danno di poter rico..-

vere all‘ultimo momento e inaspettatamente la notifica di una

nuova lista, sono comuni cosi all‘una come all'altra parte, e in

_ciò la reciprocità fra le parti è manifesta, la pretesa disugua-

glianza di condizioni che sarebbe creata. al dir dell'appellante,

dall‘ammettere un nuovo termine per la notificazione di liste di

testimoni, non sussiste. .

« Ostenda perciò la locuzione e il significato dell‘articolo 234

proc. civile rettamente interpretato all'assunto che l’appellante

cerca di sostenere con ragioni che non resistono alla critica, il

primo motivo del gravame va respinto D.

Nello stesso senso vedasi inoltre: App. Catanzaro, 6 dicembre

1907, Aryirò c. Teti (Giur. Ital., 1908, I, 2, 237); Appello

Aquila, 9 luglio 1907, Campione c. Ciucis (Giur. Altl'., 1907,

326); App. Palermo, 11 aprile 1910, Alliata c. Starablia (Giu-

risprudenza Ital., l9'l0, i, 2, 650); in quest'ultima sentenza fu

ritenuto che è lecito notificare una lista suppletiva di testimoni

anche dopo la proroga del termine, e che la notifica di tale lista

suppletiva non implica la rinunzia della lista principale. Per la

giurisprudenza meno recente, vedasi la nota alla sentenza che

abbiamo trascritto, in Legge, luogo citato.
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dev'essere accettato, se non si vuole attribuire al legisla-

tore una volontà che non aveva alcuna ragione di espri-

mere e che tutto fa ritenere che non abbia inteso di

esprimere.

Il giorno, dunque, rispetto al quale va calcolato il ter-

mine relativo alla notifica delle generalità dei testimoni, e

quello in cui vengono effettivamente iniziati gli esami, sia

qttesto il giorno fissato nel provvedimento, od altro a cui

sia stato rinviato l'inizio degli esami.

Notisi, però, che il rinvio può avvenire o entro il termine

per l'esecuzione della prova, originario e prorogato per

proroga diretta, ovvero oltre la scadenza di questo termine,

nel caso di proroga indiretta; e che quanto abbiamo detto

vale solo per l'ipotesi che il rinvio sia stato fatto entro il

termine per l’esecuzione della prova, originario o prolun-

gato mediante proroga diretta.

Infatti, mentre la proroga diretta ha l’effetto di prolun-

gare il tempo utile per qualunque attività da spiegarsi

dalle parti relativamente alla prova che deve eseguirsi, la

proroga indiretta ha, come abbiamo esposto sopra (1),

l'efficacia limitata al rendere ancora possibili nell'udienza

di rinvio, e quindi oltre la scadenza del termine, tutte

quelle attività che le parti potevano esplicare nell'udienza

rinviata, e non altre.

Ora, se cosi e, risulta pur chiaro che, nel caso di rinvio

oltre la scadenza del termine, nel caso, cioè, di proroga

indiretta, poichè la situazione delle parti non può, nella

udienza di rinvio, essere diversa da quella che era nella

udienza rinviata. qualora alcuna delle parti non abbia

notificato tempestivamente la lista dei testimoni in modo da

poter far sentire questi nell'udienza rinviata, la stessa parte

non può farli sentire nemmeno nell'udienza di rinvio (2).

Può avvenire che le prove testimoniali ammesse siano

più, e che per l'inizio di esse siano stati fissati diversi

giorni. Quando ciò si verifica i termini decorrono indipen-

dentemente per le diverse prove, anche per quanto concerne

la notifica delle generalità dei testimoni da sentire nelle

diverse prove (3).

472. Di controversie molto più gravi di quelle a cui

dà luogo la questione di cui ci siamo occupati or ora, è
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cagione Io stabilire se il termine di cinque giorni di cui al

primo comma dell'art. 234 cod. proc. civ. dev'essere cal—

colato rispetto al giorno in cui si iniziano gli esami com—

plessivamente con51derah, vale a dire rispetto al giorno in

cui viene sentito il primo dei testimoni indotti dalle parli

Ovvero deve essere calcolato rispetto al giorno in cui veni

gono esaminati quei testimoni di cui si notificano le

generalità.

In altre parole si questiona se, prima dei cinque giorni

anteriori a quello in cui viene inteso il primo testimonio,

le parti devono notificare le generalità di tutti i testimoni

che vogliono far sentire, cosi che, qualora la prosecuzione

degli esami avvenga in altro giorno, non possano valida—

mente notificare altre liste testimoniali, nè quindi possano

far sentire i testimoni indicati nelle nuove liste, ovvero se

le parti possano notificare, prima di cinque giorni ante-

riori alle varie udienze in cui vengono tutti gli esami, delle

liste di testimoni, acquistando il diritto di farli sentire

nelle varie udienze.

Questa questione è tra quelle che pii'i spesso è stata ed

è portata avanti al magistrato, cosi che si trova trattata in

un numero di sentenze veramente enorme.

Due sono le opinioni che si contrastano il campo, se—

condo l’una delle quali il termine di cinque giorni di cui

all'art. 234 cod. proc. civ. va calcolato in relazione al

giorno in cui vengono sentiti i testimoni compresi nelle

liste che si notificano, metttrc secondo l'altra il detto ter-

mine va calcolato in relazione al giorno in cui si iniziano

gli esami.

473. L’opinione secondo la quale la notifica delle gette—

ralità dei testimoni può essere eseguita efficacemente per

i singoli testimoni cinque giorni prima di quello in cui

avviene effettivamente il loro esame, anzichè prima di

quello fissato per l‘inizio dell'esame complessivo di tutti i

testimoni. ha per sè una giurisprudenza la quale, pur non

essendo prevalente, è di una autorità indisconoscibile (4).

In appoggio alla detta opinione si adducono principal—

mente due argomenti, uno tratto dalla lettera e un altro

dallo spirito della legge. Sono i seguenti:

a) Al principio dell'art. 234 cod. proc. civ. si legge

 

(1) Sul concetto di proroga indiretta, vedasi sopra, ai ni 435

e seguenti; e sulla differenza tra questa e la proroga diretta,

vedasi al n. 438. .

(2) Ci sembra che l'opinione che abbiamo espresso nel testo

abbia per sè varie decisioni, tra cui ricordiamo le più recenti:

App. Venezia, 21 aprile 1911, Lippi e. Giacompol (Foro Veneto,

1911, 326); 15 dicembre 1911, Zani…pellb c. Zampello (Id.,

1912, 69); Cass. Firenze, 27 giugno 1912, Lippi c. Giacompol

(Riv. Univ., 1912, 609).

(3) Su ciò non vi è, nè vi potrebbe essere, dubbio alcuno;

vedasi, per esempio: Appello Bologna, 13 aprile 1908, Rabbi

c. Corsini (Terni, 1908, 416); Cass. Roma, 16 febbraio 1909,

Corsini c. Rabbi (Cass. Un. Giu., 1909, 249), nella quale sen-

tenza fu deciso che, ammesse separatamente una prova per

testimoni e una per perizia, e disposto che l‘esame testiinoniale,

limitatamente ad una parte dei capitoli, debba aver luogo contem-

poraneamente alla perizia, la prova testimoniaie su tali capitoli

deve ritenersi distinta e separata da quella sugli altri, cosi che

legalmente vengono notificate separate liste cinque giorni prima

del relativo esame. Vedasi inoltre, nello stesso senso del testo:

Appello Napoli, 4 settembre 1906, Petersen c. Schulte (Corte

d‘Appello, 1907, 317). '

(4) App. Genova, 18 aprile 1905, Cabella c. Schiaffino (Temi

Gen., 1905, 330); 31 dicembre 1906, Società Anonima Italiana
 

tramways elettrici c. Crono (Id., 1906, 153); Cassaz. Torino,

19 luglio 1907, Banca di Alessandria e Lomellina c. Bagoz-zi

(Giurispr. Ital., 1907, I, 1, 916); 22 febbraio 1907, Biglie”

c. Massaglia (Giur., Torino, 1907, 456); Cassazione Firenze,

14 marzo 1907, Testolini c. Meneghetti (Cass. Firenze, 1907.

552); 10 dicembre 1906, Broglia e Rusconi c. Lescouic (Gigl-

risprudenza Ital., 1907, I, 1, 206); Cass. Torino, 18 aprile

1908, Martinoli c. Bianchi (Giurispr., Torino, 1908, 1008):

App. Genova, 21 aprile 1908, Ele/ante c. Mariyo (Temithn0—

vere, 1908, 242); Cassazione Torino, 15 giugno 1909, Cassina

c. Brusoni (Giur., Torino, 1909, 1329); App. Venezia, 5 …"

braio 1906, Miniscalchi c. Com. di Zinio (Temi, 1906, 391);

23 novembre 1905, Lescovic c. Broglia e Rusconi (Id.,dgllfiv

211); Cass. Torino, 15 aprile 1909, Marinello c. Lauren (Glit-

risprudenza Ital., 1910, I, 1, 1129); Trib. Vicenza, ?? Iuslm

1908, Crono c. Kuntze (Giur., Torino, 1908, 1176); 21 g…3"°

1911,Lissa c. Zic/re (Giur. It., 1911, l, 2, 523); Cass. Fuente,

27 giugno 1912, Lippi c. Giacomle (Rin. Uniti., 1912. 699)?

Trib. Milano, 1° luglio 1912, Meda c. Meroni (Monit. Tribu-

nali, 1912, 735); Cassazione Torino, 11 luglio 1913. DOS.…”

c. Società Anonima ferrovie Nord Milano (Giurispr. Habana,

1913, i, 1, 813). Altre molte sentenze vi sono nello stesso

senso, pronunziate meno recentemente, che crediamo superfluo

elencare.
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che i procuratori devono notificarsi reciprocamente «giorni

cinque prima di quello dell esame dei testimoni, l'indica-

zione del nome e cognome, della condizione e residenza dei

medesimi». Ora si osserva che la legge, quando vuole

accennare alla prova testimoniale nel suo complesso (come

avviene, per esempio, negli art. 232, 233, prima parte e

primo capoverso, 235 e 246), usa l'espressione « esame »

od «esami», mentre quando vuole accennare all'esame

dei singoli testimoni usa l'espressione « esame del testi-

monio » od « esame dei testimoni » (come avviene, per

esempio, negli art. 230, 231,233, ultimo capov., e 245),

espressione che si trova anche nella su riferita disposizione

che si tratta di interpretare.

b) Lo scopo che la legge si è prefisso, imponendo la

preventiva notifica delle generalità dei testimoni da ese-

guirsi cinque giorni prima dell'esame, è quello di garan-

tire alle parti la possibilità di assumere informazioni rela—

tivamente alle persone che sono indotte quali testimoni, e
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quindi la possibilità di proporre i motivi che possono

rendere sospette le loro deposizioni. Dato questo scopo e

dato che la legge ha ritenuto che cinque giorni signo suf-

ficienti per assumere le delle informazioni, non si com-

prende con qual fondamento si possa pretendere un ter-

mine maggiore di cinque giorni per quanto riguarda i

testimoni che non vengono esaminati nel giorno in cui si

iniziano gli esami. Nè può dirsi che il fondamento per ciò

ritenere possa trarsi dal pericolo di sorprese o di suborna—

zioni, poichè tale pericolo non è diverso per esigersi la-

notifica delle generalità cinque giorni prima dell'esame

complessivo 0 cinque giorni prima dell'esame dei singoli

testimoni, mentre in realtà l'esigere la notifica cinque

giorni prima dell'inizio dell’intero esame da luogo all'in-

conveniente di rendere impossibile alle parti l'induzione

di quei testimoni di cui venissero a conoscenza o di cui

apparisse l'utilità successivamente all'inizio della prova (1).

Sono questi due argomenti che vengono sempre ripetuti,

 

(I) Rita-iamo la motivazione della sentenza della Cassazione

di Torino, dell‘1! luglio I913, che abbiamo citato nella nota

precedente.

Con questa sentenza la detta Cassazione ('i tornata all‘opi—

nione da gran tempo adottata, dopo che per un montante se ne

era distaccata:

« Col mezzo unico si denunzia la violazione e la falsa applica-

zione degli articoli 229, 232, 233, "231, 246 codice proc. civile,

perchè la Corte di merito, ritenendo legittima la procedura di

una parte che, nel termine prefisso di trenta giorni, facendo astra-

zione da una prima ordinanza di prefissione di termine per gli

esami, pronunziata ad istanza dell'altra parte, faccia per proprio

conto altra simile istanza che le apra adito alla notifica della

propria lista testimoniaie fuori dei termini prefissi nella prima

ordinanza, ha eluso la legge e frustrato gli scopi che il legislatore

si è prefisso, di rendere pari la condizione dei litiganti, di favorire

la buona fede e diminuire le sorprese nei dibattiti giudiziari, di

impedire che gli esami diventino interminabili, e di non dare agio

alla preparazione fraudolenta delle testimonianze.

« Che l‘interpretazione che meglio corrisponde all‘indole non

meno che allo scopo dell'art. "231., è che, cominciata ad istanza

di una o dell'altra parte l‘inchiesta testimoniaie, sia vietata a

tutti i contendenti ogni ulteriore produzione di testimoni; mentre

col_pi't=tcsto che la legge non vieti alle parti di provocare distinte

ordinanze per la fissazione della prova e della riprova, si viene

ad ammettere che anche le liste testimoniali possano essere noli-

ficate distintamente, anzichè reciprocamente durante il corso del-

lmclnesta, facendo rientrare dalla finestra ciò che la legge ha

scacciato dalla porta.

« La Corte di Milano non ha creduto di risolvere la questione

che le veniva prospettata, della lista unica o della lista plurima,

5%c10è, tutte le parti debbano notificarsi le liste dei testimoni

Cl_llt|ue giorni prima di quello stabilito dal giudice delegato per

l'inizio della prova, 0 se pure basti che questa notificazione si

faccia cinque giorni prima dell‘esame di ciascun testimonio.

« Essa ha creduto di poter prescindere dall‘esame di itria tale

questione col ritenere che, quantunque una delle parti abbia già,

a senso dell'articolo 233, fatto stabilire il giorno dell'esame dei

testimoni, ed anzi questi testimoni siano già stati esaminati, non

possa niterdirsi all‘altra parte di fare a stia volta nel termine di

legge analoga istanza per l‘apertura dell‘inchiesta testimoniaie

perla controprova, salvo poi, nei cinque giorni prima di quello

fissato, di far notificare le generalità dei suoi testimoni.

“.I-..a Corte di merito non ha però considerato che, una volta

5l3btllto, ad istanza di una delle parti, il giorno per l‘esame dei

testimoni, le operazioni degli esami devono svolgersi per tutte le

l'“… a senso di legge, e che il mezzo da essa escogitato, qualora

dovesse ammettersi la lista unica da notificarsi prima dell’inizio  

della prova, non avrebbe altro effetto che quello di eludere la

legge, il che non può essere ammesso .....

a La questione per cui le parti vennero rinviate al tribunale e

che dal Dossena veniva prospettata prima al tribunale e poi alla

Corte, era quella che la lista dei testimoni dovesse essere da

tutte le parti notificata cinque giorni prima di quello stabilito per

l‘inizio dell‘inchiesta testimoniaie.

« La Corte avrebbe dovuto risolverlo senza ricorrere alla teoria

sopra prospettata, che non ha fondamento in legge e che in ogni

caso non avrebbe potuto trovare applicazione nella fattispecie.

« La Corte essendo però venuta nella stessa conclusione del

tribunale, che spettasse ancora alla Società convenuta il diritto

di assumere la prova contraria, resta a vedersi se quanto meno

questa decisione possa sorreggersi per motivi diversi da quelli

adottati dalla Corte di merito. Ed al riguardo questo Collegio

ritiene che la soluzione della questione, adottata dal tribunale,

sia quella che meglio risponde alla lettera e allo spirito della legge,

senza che ad indurre in contrario avviso possano avere efficacia

le ragioni svolte nel ricorso.

a La lettera della legge parla dell'esame dei testimoni, e se si

fosse voluto riconoscere alle parti il diritto di sapere cinque giorni

prima dell‘inizio dell‘inchiesta il nome di tutti i testimoni da esa—

minarsi, si sarebbe usata una locuzione diversa. Quando la legge

vuole parlare della prova testimoniale nel suo complesso, usa la

semplice parola « esame » o « esami », come negli articoli 232,

233, 1° parte e 1° capoverso, 235 e 246, mentre quando si rife—

risce all‘esame dei singoli testimoni, usa l'espressione « esame

« dei testimoni » o a del testimone », come nein art. 230, 231,

233, ultimo capoverso, e 245, e trovandosi la stessa locuzione

nell‘art. 234, la medesima non può riferirsi che al giorno in cui

ciascun testimonio dovrà essere esaminato.

(I Lo spirito della legge viene a confortare la lettera, ed èstato

quello di dar modo e tempo alle parti di assumere informazioni

per poter essere in condizioni di preparare i motivi che potessero

rendere sospetta la deposizione; e se si ritenne sufficiente il ter-

mine di cinque giorni per i testimoni che vengono sentiti nel

primo giorno fissato per gli esami, non vi è ragione per pretett—

dere un termine maggiore per la notificazione delle generalità dei

testimoni che debbono essere esaminati nei giorni successivi cui

venga rinviato l‘esame.

« Maggior valore ad indurre in contraria opinione non hanno

le ragioni di ordine morale invocate dal ricorrente, perchè le

sorprese, le preparazioni fraudolente, il pericolo di subornazione

dei testimoni si possono avere tanto col termine unico che con

quello plurimo, e con il primo si avrebbe anche l‘inconveniente

che le parti si troverebbero nella impossibilità di presentare quei

testimoni di cui venissero in cognizione e dei quali si verificasse

la necessità dopo cominciata la prova ».
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con esposizioni più o meno ampie e più o meno accurate,

nelle molte sentenze (sempre soltanto di tribunali e di Corti

situate nelle circoscrizioni delle Cassazioni di Torino e di

Firenze) 'che accolgono l'opinione a cui si è accennato in

questo numero (1).

474. L’opinione opposta, l'opinione, cioè, secondo la

quale la notifica delle generalità dei testimoni, per essere

valida, dev'essere eseguita cinque giorni prima di quello

in cui comincia l'esame del complesso di tutti i testimoni

indotti tanto a prova che a riprova, ha il favore della giu-

risprudenza che prevale nella maggior parte delle nostre

Corti (2).

Le ragioni di questo favore sono esposte con molta cura

in una sentenza della Corte d'appello di Aquila, la quale è

cosi motivata:

( Attesochè circa la notificazione delle liste dei testimoni

si sollevano due questioni : se cioèi cinque giorni debbano

essere liberi e se il giorno di scadenza del termine utile sia

unico tanto peri testi a prova quanto per quelli a riprova.

E la risposta ad ambedue non può nè deve essere che

allermativa.

« Che la frase dell'art. 234 cod. proc. civile: « giorni

cinque prima di quello dell'esame », suona evidentemente

l'esclusione del giorno dell'esame dal computo del termine.

Per l'art. 43 cod. proc. civ. non vi si comprende il giorno

della notificazione della lista. E chiaro perciò che i cinque

giorni del termine assegnato dalla legge debbono essere

liberi.

(( Che in dottrina e giurisprudenza permane ed e pro-

fondo lo scisma circa il termine anzidetto. Taluni pensano

che il momento finale di esso sia al cominciare dell'audi-

zione dei testimoni indicati in lista; altri, invece, e sono

i più, avvisano che il termine sia unico, tanto per testi-

moni di prova quanto di riprova, e scade all'aprirsi del

processo verbale di esame.
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—

« Non occorre venir riferendo le varie e molteplici

ragioni che si adducono dall’un canto e dall'altro; ma

basterà accennare brevemente le principali tra quelle che

convincono la Corte a seguire la seconda opinione,… le

sembra la vera e giusta.

« Il 5 3° della sez. 4“, del capo I, del tit. tv, del lil…

del cod. proc. civile, si intitola: Dell'esame dei testimoni

e non cade dubbio che tale locuzione stia a significare mi

concetto collettivo, l‘insieme cioè, il complesso delle depo-

sizioni dei testimoni si di prova diretta che di prova con.

traria; avvegnacltè in detto paragrafo sono raccolte le

norme di legge per procedere all'audizione di tutti i testi-

moni clle ciascun litigante induce ad esame nel proprio

interesse. L'epigrafe del paragrafo ne sintetizza il conte-

nuto. Il legislatore mantiene l‘identica locuzione: esame

dei testimoni, negli art. 230, 231,233, 234 cod. proce—

dura civile, e certamente col medesimo concetto di com-

plessità e di comprensione di tutti i testimoni delle parti;

non sarebbe stato nè logico nè giuridico l'adoperare, a

riguardo della stessa materia, un linguaggio di identiche

frasi, senza altra aggiunta o specificazione, con significato

diverso. È ben vero che negli art. 232, 233, 235, 246,

247, 248, 249, 251 cod. proc. civ., il legislatore si vale

ora della parola «esame », ed ora dell'altra « esami», per

dinotare l'università delle deposizioni testimoniali, cioè la

prova testimoniaie in genere, ma cotesto fatto non toglie

punto nè altera il significato della precedente locuzione.

Gramnntticalmente si dirà che la parola «esame» od

« esami » costituisca, rispetto alla espressione « esame

dei testimoni » una forma elittica nel modo di dire; ma

logicamente le une e l'altra si equivalgono, significando

lo stesso e medesimo concetto.

« Vuolsi notare di vantaggio che il legislatore discorre

della deposizione del testimonio negli art. 236, 237, 244,

245, 246, 247, 250 cod. proc. civile e dai medesimi puù

 

(1) Va notata qualche sentenza che, pure non riconoscendo

che le generalità dei testimoni vanno notificate cinque giorni

prima dell'intero esame, non adotta l‘opinione esposta nel testo,

o per lo meno l‘adotta in modo, per dir cosi, attenuato. Vedasi,

per es.. la sentenza della Corte d’appello di Casale, 18 ottobre

1904, Parodi c. Casalino (Giur., Torino, 1905, 264), nella

quale fu ritenuto che la lista rispettiva dei testi. che, a termini

dell’art. 234 codice proc. civile, i procuratori devono notificarsi

reciprocamente prima di eseguire gli esami, deve essere notificata

non cinque giorni prima che abbia luogo la prova, sia diretta che

contraria, ma invece cinque giorni prima dell‘esame dei testimoni

di quella parte che vuol fare assumere gli esami propri.

(2) Le raccolte di giurisprudenza riportano ogni anno una

grande quantità di sentenze in questo senso; tra quelle dell'ultimo

decennio ricorderemo: App. Catania, 9 dicembre 1904, Nicotra

c. Nicotra (Mon. Trib., 1905, 372); App. Ancona, 25 febbraio

1905, Lucioni c. Luciani (Corte Ancona, 1905, 142); Appello

Catania, 2 giugno 1905, Spinelli c. Midolo (Mon. Pret, 1905.

662); Cass. Palermo, 6 giugno 1905, Paternò c. Truglio (Giu-

risprudenza Ital., 1905, |, f, 1179); App. Bologna, 30 giugno

1905, Stefanelli c. Tedeschi ('I'emi, 1905, 548); App. Palermo,

19 agosto 1905. Cont. di Parco c. Polizzi (Foro Sic., 1905,

574); Appello Casale, 9 febbraio l906, Scaglione c. Pennette

(Giur., 'I'orino, 1906, 243); Appello Firenze, 4 dicembre 1906,

Rinaldi c. Sanesi (Mon. Pret., 1907, 7); Cassazione Roma,

15 dicembre 1906, Banco di Napoli e. Olivieri (Cass. Unica

Civile, 1907, 68); Appello Firenze, 19 febbraio 1907, Fubes

c. Ferrovia del Saltino (Legge, 1907, 864); 25 settembre 1907,

Bazzani c. Taddei (Mon. Pret… 1907, 721); Appello Venezia,  

28 dicembre 1907, Turri c. Baricolo (Temi, 1908, 139); Ap-

pello Roma, 21 aprile 1908, Trinca e. Di' Marco (Pal. Giust.,

1908, 234); App. Lucca, 24 aprile 1908, Lazzeri e. .llonlaynani

(Cass. Firenze. 1908, 464); 28 febbraio 1908, Soc. delSaltiitfl

c. Bertolini (Temi. 1908, 471); App. Palermo. 1° giugno 1908,

Spelta c. Lentini (Foro Sic., 1908, 434); Appello Palermo.

2 luglio 1908, Anzon c. Fasciana (Foro Sir., 1908, 507);

App. Venezia, 14 settembre 1911, Olivieri c. Galvani (Moni-

tore Pret., 1911, 56f); 16 marzo 1911, Gerti c. Ellero (Foro

Ven., 1911, 368); Cassazione Torino, 14 novembre 1911, Zitti

c. Galesi (Mon. Trib., 1912, 189); App. Venezia, 6 febbraio 1912,

Stefanutti c. Smith (Foro Ven., 1912, 441); Appello Cagliari,

21 marzo 1912, Dessi c. Scltizzu (Giur. Sarda, 1912, 175);

App. Milano, 22 maggio 1912, Soc. editr. Sonzogno c. De Nora

(Temi Lamb., 1912, 590); App. Venezia,6 febbraio 1912, Turro

e. Società Schweiz-Sebitelbaltn (Foro Ven., 1912, 441). ‘il

rilevato che in quest’ultima sentcnza, dopo l'accoglimento del-

l'opinione indicata nel testo, è stato ritenuto che quando per

efletto della contestazione sollevata dall'attore stil diritto del con-

vennto ad esperire la prova contraria, questa non sia iniziata, ll

convenuto stesso, ove l‘incidente venga risoluto a suo favore, hfl

diritto di notificare una nuova lista, includendovi, se lo ritiene

opportuno, nuovi testimoni. _ ‘

Notisi, poi,_la sentenza dell‘App. Ancona, 10 luglio 1901, bio-

rani c. Quadri (Corte Ancona, 1907, 297), nella quale fu rite-.

nuto che le liste, sia in prova che in riprova, devono iiotificur5l

cinque giorni prima di quello fissato per l'audizione del primo

testimonio da escutersi, anche quando a raccogliere la ("“"“

siano stati delegati magistrati diversi in varie località.
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manifestamente raccogliersi il significato e la differenza

delle voci « deposizione » ed « esame ». La prima ha ri-

guardo al fatto del testimonio e ne rappresenta la dichia-

iazione; la seconda tiene all'opera del magistrato, che

indaga, ascolta e traduce in atto la dichiarazione stessa.

L'esame costituisce il riflesso, sotto forma sensibile, della

dichiarazione del testimonio. per opera del magistrato.

« Quella e pensiero del testitnonio, di cui questa èla

plastica riproduzione. Pertanto la dizione del mentovato

articolo 234: « prima di quello dell'esame dei testimoni »,

si traduce nell'altra: « prima di quello in cui il magistrato

comincierà a raccogliere le dicltiarazioni dei testimoni ».

lmperocchè la voce « esame » esprime opera complessa e

multipla del magistrato, e la specificazione dei testimoni

si riferisce universalmente ai testimoni di prova e di riprova.

Di tal che l'intera locuzione integra e scolpisce il concetto

collettivo e generico di espletamento di prova testimoniaie.

Se il legislatore avesse voluto significare un concetto

diverso, avrebbe dovuto graunnaticalmente adoperare altre

parole con altre specificazioni.

« Senonchè giova ricordare che l'art. 282 cod. di proce—

dura civile del 1854 per gli Stati Sardi leggeva cosi : « Le

parti debbono reciprocamente notificarsi tre giorni prima

di quello stabilito per l'esame la nota dei testimoni..… ».

La chiarezza del dettato legislativo trovò conferma nella

concorde giurisprudenza, che venne sempre affermando

doversi notificare la lista dei testimoni prima dell'ineomin-

damento della prova.

« Il legislatore del 1859 volle innovare la precedente

disposizione e ne die ragione nella sua Relazione, dettando

il nuovo art. 301 cod. proc. civ.: « La notifica dei testi-

moni deve aver luogo cinque giorni prima di quello del-

l'esame di ciascun testimonio ». Non riprodusse dal codice

del 1854 l'altro art. 283 che sanciva che l'esame s'inten-

deva incominciato per tutte le parti dal giorno stabilito

con ordinanza del giudice su istanza della parte più dili-

gente, in cui i testimoni dovevano comparire per essere

esaminati; ma ritenne sempre il concetto, che vi si rac-

chiudeva, che cioè col vocabolo «esame» s'intendesse il

complesso delle deposizioni dei testimoni. Laonde. se per

il codice del 1854 i testimoni dovevano comprendersi in

unica lista, da notificarsi nel termine legale innanzi l'aprirsi

del verbale di prova, la innovazione di quellodel 1839 fece

sì che vi potessero essere liste suppletive di testi, purchè

notificate nel termine legale prima dell'incominciamento

dell’audizione di essi.

« Il progetto del codice di procedura civile italiano del

1865 era tornato alla dizione del codice sardo del 1859,

mala si escluse attraverso i vari stadi legislativi di sua

elaborazione senza che si trovi traccia della ragione di

tale esclusione. Ed il testo definitivo del codice legge:

« giorni cinque prima di quello dell'esame dei testi-

moni ». La qual cosa addimostra che il volere della legge

fu la determinazione d'un unico punto fisso, che segnasse

lp scadenza del termine per la notificazione delle liste,

laprirsi dell'inchiesta del magistrato, il giorno già fissato

per incominciare la prova in genere.

« Il legislatore italiano ebbe dinanzi a sè due diverse ed

opposte lezioni dei codici sardi anteriori, nonchè. i responsi

della giurisprudenza formatasi sotto l'impero dell'uno e

dell'altro codice; se non segui l'ora… del codice del 1859
\

 

di certo il suo pensiero è manifesto di aver voluto far

ritorno al rigore delle formalità del codice del 1854, così

come l'aveva interpretato la giurisprudenza piemontese.

« Qualora fosse stata intenzione della nuova legge sta-

bilire due o più termini per la notificazione delle liste dei

testimoni, sarebbe stato mestieri adoperare la locuzione

esplicita del codice del 1859, ovvero quella stessa che e

scritta nel nostro art. 234 cod. proc. civ., ma con un'ag-

giunta ehe meglio e più precisamente ne desse la specifi-

cazione ed il complemento.

« Nella mente del legislatore italiano rimase fermo il

concetto dell'art. 283 cod. proc. civ. del 1854, che, cioè,

con la parola « esame » s'intendeva il complesso delle

deposizioni dei testimoni, concetto non ripudiato, ma ac—

colto dal codice del 1859; e adagiandovi e coordinandovi

il suo—pensiero, volle chiarirne vietnmeglio il significato e

l'estensione collettiva mercè il complemento e la specifica-

zione dei testimoni. Cotesto numero plurale comprende

tutti i testimoni di prova e riprova, e riferend0si alla parola

« esame » ne promana limpida ed ineluttabile l'integra-

zione del concetto, che unico è il termine con scadenza al

giorno stabilito per l'incominciamento dell'audizione di

tutti i testimoni della prova in genere.

« La ratio legis conforta l'interpretazione su espressa

dell‘art. 234 cod. proc. civile. Iii ogni tempo la prova

testimoniale, per la naturale diffidenza che ispira, venne

sempre circondata di formalità rigorose, nel fine d'assicu-

rare possibilmente la lealtà e la sincerità delle dichiara-

zioni dei testimoni.

« Fn precipuo studio dei legislatori d'impedire le sor-

prese e gli artifizi che una parte potesse ordire a danno

dell'altra, e rimuovere il pericolo che dopo esaminati alcuni

testimoni se ne potessero produrre altri che modifieassero

o contraddicessero le affermazioni dei primi; onde ebbe a

scrivere il Donello: Hnius constitutionis haec est actio quant

Ittstinianus ibidem 'reddidit, quant pericttltun est ne actor,

cognitis iis quae testes diver-nnt alias suos duceri velit su-

bornatiouem 'IIOUOI'IHII, [estes moliatur (liti entendet Bl! qllflfi

in prioribus testimoniis non placuerint. Oltre di che im-

portava che venisse stabilita parità di trattamento ed ugua—

glianza di posizione e di condizione giuridica tra i conten-

denti, senza dar luogo che l'uno potesse conseguire qualsiasi

vantaggio o sopravvento sull'altro.

«Tutto questo raggiungesi la mercè dell'unicità del

termine; laddove verrebbe a turbarsi tale equilibrio, se

più e diverse fossero le scadenze dei termini per la notifi-

cazione delle varie liste dei testimoni.

« Che di conseguenza l'interpretazione grammaticale,

storica e razionale fa palese che l'art. 234 cod. di proce-

dura civile ha stabilito che le liste dei testimoni, sotto pena

di nullità, debbono notificarsi cinque giorni prima di quello

stabilito per l'inceminciamento della prova testimoniale

in genere » (1).

Gli argomenti addotti dalla Corte d'appello aquilana sono

quelli che adducono, esponendoli più o meno accurata-

mente, le altre Corti allorchè accolgono la stessa opinione.

475. Nella dottrina, ognuna delle due opinioni che si

contendono il campo nella giurisprudenza ha per sè l'ap—

poggio di scrittori numerosi e autorevoli.

L'opinione, secondo la quale le liste possono essere no-

tificate efficacemente cinque giorni prima di quello in cui

 

(1) Questa sentenza è del 25 gennaio 1906, Olivieri e. Banca di Napoli e altri (Giur. Ital., 1906, t, 2, 609).
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sono esaminati i testimoni in esse elencati, è sostenuta

principalmente dal Mattirolo (I) e dal Lessona (2), ed

inoltre dal Gargiulo (3), dal Borsari (4),dal Caberlotto(5),

dall‘Auletta (6), dal Rebaudi ('l) e dal Rabbaglietti (8).

Tra i sostenitori di questa opinione si trovano per lo più

elencati anche il Ricci (9) e il Lozzi (10), i quali però ri-

tengono che, se deve ammettersi che si possono indurre

nuovi testimoni dopo che è stata presentata una prima

lista, non deve ammettersi l'induzione di nuovi testimoni

dopo che abbia avuto luogo l'esame di quelli già notificati,

quantunque il termine stabilito per gli esami non sia an-

cora scadnto. Data questa conclusione a cui arrivano i detti

due scrittori, ci sembra che essi vadano classificati piut-

tosto tra quelli che accolgono l'opinione opposta a quella

indicata.

Giustamente, invece, si elenca il Mortara (11) tra quelli

che accolgono l'opinione che ammette che le liste possano

essere notificate cinque giorni prima dell'esame dei testi-

moni in esse indicati, per quanto questo scrittore cerchi di

limitare le conclusioni a cui si arriva da coloro che sosten-

gono la detta opinione.

Il Mortara, dopo avere affermato che le considerazioni

etico-giuridiche che si fanno dai sostenitori dell'opinione

contraria a quella che esso accoglie non sono fondate,

aggiunge: a In verità è troppo ardito asserire che per la

indicazione tardiva di qualche testimonio stia l'invariabile

presunzione del mal talento o della frode, e che il legisla-

tore abbia suggellato tale presunzione in un categorico di-

vieto. Poichè si tratta di criteri legislativi che non pos-

sono ragionevolmente mutarsi a breve distanza di tempo,

è da rammentare che nel codice sardo del 1859 la validità

delle liste complementari era sanzionata con una disposi-

zione anche troppo ampia (art. 301), la quale aveva avuto

origine dal proposito di evitare il dissidio della giurispru—

denza su questo punto e di frenarne la tendenza al divieto

assoluto della predetta lista. E non consta che veruna con-

siderazione contraria abbia presieduto alla compilazione

del nostro codice, nel quale fu mantenuta, anzi, la fa-

coltà del giudice delegato di preliggere date distinte per

eseguire gli esami a intervalli. '

« t‘è la parola dell’art. 234 è incompatibile, a mio av-

viso, col concetto della legale possibilità di liste comple-

mentari. Senza dubbio essa e precisa nel senso che cinque

giorni prima di qttelln stabilito dal giudice delegato per

cominciare l'esame (0 rispettivamente di quelli dal me-

desimo giudice stabiliti distintamente a intervalli) si deb-

bano eseguire le vicendevoli notificazioni delle liste, a

pena di nullità, a pena cioè di non essere ammessi a fare

udirei propri testimoni. Ma se, adempiuto quest'obbligo,

sorge la necessità di presentare una lista di complemento

e si ottiene dal giudice che ne ha il potere dall'ultimo ca-

poverso dell'art. 233 (almeno per analogia) un acconcio

intervallo per intraprendere l'esame dei nuovi testimoni,

non vedo in che l’art. 234 si opponga a siffatta procedura.

‘

Cid di cui io parlo è cosa ben diversa dalla libertà, che

altri vorrebbe lasciata, di notificare persino ad uno ad uno

i nomi dei singoli testimoni con tanti alti separati. Ogni

esagerazione e pericolosa e irrazionale. Nè si obietti che

la nozione della lista complementare manca di ogni ga-

ranzia, perché si può notificare una così detta lista princi-

pale d'uno o due testimoni, e riserbare poi il grosso della

schiera a quella complementare. E vero che non vi sono

nel nostro codice le disposizioni del codice ginevrino e del

germanico (attribuente al giudice la facoltà di ammettere

altri testimoni oltre quelli elencati sulla lista principale);

ma vi è sempre la logica giuridica che impera, e vi è la

facoltà in Ogni litigante di proporre al magistrato domande

intese a procurarne il rispetto. Nascerà un incidente; il

magistrato deciderà se la lista nuova sia sinceramente com-

plementare; se vede segno di frode, di proposito dilatorio, di

ingiustificata negligenza, eserciterà il suo legittimo potere

respingendola ; e tanto meglio riescirà a farlo in quanto il

più delle volte l'ammissione d'una lista complementare

non ha possibile effetto senza un provvedimento di proroga

del termine per gli esami, nel quale deve essere giudicato

se essa medesima fornisca o non un giusto motivo ».

L'opinione del Mortara non sembra avere alcun fonda—

mento nella legge. Innanzi tutto non è esatto chela legge,

con l'ultimo capoverso dell'art. 233 codice di proc. civile,

il quale consente che l'esame dei testimoni possa farsi ad

intervalli, abbia voluto attribuire al giudice la facoltà di

stabilire preventivamente più giorni per gli esami; essa,

in realtà, ha voluto soltanto permettere che gli esami non

siano fatti tutti di seguito. E dunque arbitrario argomen-

tare dal detto ultimo capoverso per concludere che il gin-

dice può, fissando più giorni, a intervalli, per gli esami,

facoltizzare le parti a notificare le generalità dei loro te-

stimoni in più liste.Del resto, quand'ancheil giudice dele-

gato Iissasse preventivamente più giorni a intervalli per gli

esami, non vi sarebbero, per considerare le parti facoltiz-

zate a notificare più liste, ragioni maggiori 0 diverse da

quelle che vi sono nel caso che gli esami abbiano luogo a

intervalli determinati da rinvii.

Ma quello che manca anche dell’apparenza d'un fonda-

utente nella legge, è la facoltà del giudice d’ammettere o no

testimoni le cui generalità sono notificate in liste comple-

mentari. Di tale facoltà non vi fa cenno in nessuna parte

della legge processuale (la qual cosa, del resto, anche lo

stesso Mortara rileva); ed è chiaro che, per conseguenza,

si può ritenere che le parti possano o no far sentire testi-

moni le cui generalità siano notificate con liste comple-

mentari, ma non chele parti ciò possano 0 no secondo che

al giudice piaccia. '

L'opinione, secondo la quale le liste dei testimoni de-

vono essere notificate cinque giorni prima di quello in cm

si iniziano gli esami complessivamente considerati, e so-

stenuta dal Cesareo-Consolo (I?), dal Guerra (13), dal

Chiovenda (14), dal Bolaliìo (15), dal Cuzzeri (lfi),

 

(I) Op. cit., vol. tt, ni 574 e seguenti.

(‘.!) Op. cit., vol. tv, ni 291 e seguenti.

(3) Op. cit., sull'art. 233, pag. ‘222 e seguenti.

(4) Op. cit., sull'art. MG.

(5) In Giorn. Trib., lll, 37.

(6) In Foro Ital., 1878, I, 493.

(7) In Sc. dir. priv., 1894, MB.

(8) In Legge, 1878, …, ISA.  (9) In Giur. Ital., 1874, 1, 1,787, e in Giorn. leggi, 1878169-

(IO) In Giur. Ital., 1886, Il, '20.

('il) Comm. cit., vol. …, n. 526.

(I?) Op. cit., n. 30h.

(13) Studi sulle liste suppletive, n. 57, Palermo '1890.

(là.) Princ. cit., pag. 696.

(15) In Temi Veneta, IV, 382.

(16) Op. cit., sull‘art. “234, n. i.
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dal Jannuzzi (1), dal Gianzana (2), oltre che da altri (3).

Gli argomenti che si adducono da questi scrittori eda

quelli che sostengonol'optmone contraria sono essenzial-

mente quelli che abbiamo vnsto essere addotti dalle dect-

sioni che accolgono l'unae l'altra opinione. Vediamo ora,

da un breve esame, quale sia il valore di questi argo-

menti, alfinchè risultino le ragioni della nostra opinione

sulla questione.

476. Gli argomenti su cui si basano le due opinioni

espresse sulla questione di cui ci occupiamo, sono tratti

dalla lettera, dalla storia e dallo spirito della disposizione

dell’articolo 234 del codice di procedura civile. Vediamoli

separatamente.

Si è detto. innanzi tutto. che il legislatore, quando ha

voluto accennare all'esame complessivo dei testimoni,

ha usato l'espressione « esame » o « esami », e quando ha

voluto significare l'esame dei singoli testimoni ha usato

l‘espressione « esame 0 esami dei testimoni », e che quindi,

poiché nel primo comma dell'art. 234 ha usato l'espres-

sione « esame dei testimoni », si deve ritenere che il ter-

mine a cui si accenna nell'articolo stesso si debba cal-

colare in relazione al giorno in cui avviene l’esame dei

singoli testimoni.

A questo è stato obiettato che il legislatore ha usato

l'espressione « esame dei testimoni » anche per significare

l'esame complessivo, e ciò nell'intitolazione della partizione

del codice di procedura (5 3° della sez. 43, del capo |, del

tit. tv), la quale intitolazione è appunto: Dall'esame dei

testimoni, espressione che non può avere certamente il

significato di esame di singoli testimoni.

In realtà l'espressione « esame 0 esami dei testimoni »

equivale completamente all’espressione « esame 0 esami »

percui l'aggiunta delle parole « dei testimoni » non può

valere ad alterarne il significato. Se l’espressione « esame »

o « esami », con l'aggiunta o no delle parole « dei testi-

moni », abbia il significato di esame dei testimoni com-

plessivamente o dei singoli testimoni, e, quindi, cosa da

determinarsi tenendosi conto di altri elementi che valgano

a fare comprendere quale sia stato il significato in cui il

legislatore l'ha usata.

477. Gio dato, apparisce evidentemente l'importanza

dell'indagine circa historia della disposizione che si tratta

d'interpretare. Poichè a questa storia si accenna ampia-

mente in una sentenza che abbiamo avuto occasione di ri-

lerìre sopra (n. 474), ci limitiamo a rapidi cenni. L'arti-

colo 282 cod. proc. civ. sardo del 1854 disponeva: « Le

parti debbono reciprocamente notificarsi, tre giorni almeno

prima di quello stabilito per l'esame, la nota dei testimoni».

La giurisprudenza, interpretando questa disposizione, negò

concordemente che potessero ammettersi liste suppletive

dopo incominciata l'incltiesta.
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Il codice sardo del 4859, all'art. 301. dispose che le

notificazioni delle liste dei testimoni dovessero farsi cinque

giorni prima di quello stabilito « per l'esame di ciascun

testimonio ». L'ammissibilità delle liste suppletive sotto il

regime di questa disposizione non poteva essere posto in

dubbio, né lo fu.

Nel Progetto Pisanelli si riproduceva testualmente il detto

art. 301. però, nella redazione definitiva del codice, fu

disposto all'art. 234 che la notifica delle liste dei testi-

moni deve avvenire cinque giorni prima dell'esame dei

testimoni: vale a dire si usò lo stesso modo d'esprirnersi

del legislatore sardo del 4854. Le ragioni del mutamento

dal Progetto al testo definitivo del codice non risultano dai

lavori preparatori.

Dato che questo mutamento, peraltro, esiste, e che il

legislatore, pur non ignorando il significato attribuito alla

espressione usata del legislatore sardo del 1854, ha cre-

duto di sostituirla all’espressione progettata uguale a quella

della legge sarda del 1859, non sembra potersi dubitare

che il nostro legislatore abbia voluto adottare il sistema

già adottato dalla legge sarda del 1854 quale era stata

interpretata dalla giurisprudenza.

Questo ragionamento, nella sua semplicità, sembra di

una solidità e d'una chiarezza indiscutibili. ll Mattirolo,

però, ha tentato di confutarlo con un'argomentazione che

lo stesso scrittore riassume così (4): « Dal confronto degli

articoli 285 del codice del 1854, con l'art. 301 del codice

del 1859, illustrato dalla Relazione De Foresta, e con

l'art. 234 del codice attuale, emerge che:

« a) Il legislatore del 1859, volendo far cessare il

dubbio che la disposizione del codice del 1854 lasciava

sussistere circa la validità della notificazione di più note

successive di testimoni, e condannar la giurisprudenza pre-

valente che al riguardo si era spiegata in senso negativo.

formulò l'art. 301. Ma questo articolo, dettato nell'intento,

non di dare una norma nuova e diversa, ma d'interpretare

autenticamente quella del codice precedente, tnentre risol-

veva nettamente il dubbio che si volle dissipare, ne faceva

sorgere un altro.

« b) Il legislatore italiano del 4865 accolse integral-

mente il concetto che ispirava la disposizione dell'art. 301

del codice del 1859, solo ue corresse la formola, nel pro-

babile intendimento di porre termine a quell'altro dubbio

che la dicitura del detto articolo lasciava sussistere.

« Gli autori del codice italiano avevano costantemente

presenti i due codici sardi (dell'ultimo dei quali in ispecie

seguirono quasi passo a passo il cammino). Essi non ignora-

ravano come il guardasigilli De Foresta avesse, nella Rela-

zione che precedette il codice del 1859, sentito la neces-

sità di motivare largamente la modificazione, che, con

l'art. 301 si arrecava all'art. 285 del codice del 1854 (5),

 

(i) In Giur. Ital., 1884, 539.

(2) III Ann. proc. civ., 1884,61°2.

(3) Ricordiamo: Ferrucci, in Giorn. Trib., 1878, l04. e in

Foro Ital., 1878. t. 1145: Mastropaoh», in Ann. proc. civ., 1889,

384; Tortora, iu Temi Ven., X\'I, 22I ; Stea, op. cit., n. 67.

(’l-) Op. cit., vol. II. n. 583.

(5) Sembra necessario trascrivere il passo della Relazione

De Foresta, qualeé riferito dal Mattirolo, op. cit., vol. it, n. 578:

« Le espressioni usate nell'art. “285 del codice vigente (quello

del 1854) avevano fatto nascere il dubbio se la nota daintimarsi

a tenore. dell'articolo stesso debba comprendere tutti i testimoni

che vogliono farsi esaminare, o se possa essere parziale, se, cioè,  
sia lecito intimare la medesima a più' riprese, e a misura che si

presentano nuovi testimoni all‘esame. E]in è evidente non essere

sempre possibile indicare in una sola nota tutti i testimoni, nè,

d‘altra parte. da ciò deriverebbe alcun vantaggio, dovendo bastare

alla parte contraria che le siano significate le generalità di questi

testimoni nel termine dalla legge fissato. Tuttavia la giurispru—

denza, attenendosi al letterale disposto della legge, adottò la

massima che tutti i testimoni avessero a indicarsi nella nota di

cui all'art. 285; non parendo, per le svolte considerazioni, cott-

veniente di lasciar sussistere tale dubbiezza, a fronte sopratutto

della risoluzione datale dai magistrati, si provvide a toglierla con

l’art. 298 del Progetto » (divenuto l'art. 301 del codice).
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quindi se essi, nel formulare l'art. 234 del codice vigente,

non islimarono opportuno di fare il menomo cenno della

leggera variazione che si introduceva all'art. 301 del codice

del 1859, dobbiamo senz'altro ritenere che essi vollero con

diverse parole esprimere lo stesso concetto che informava

cotale art. 301 della legge antecedente ».

Circa i motivi per cui il legislatore avrebbe fatto la detta

variazione, il Mattirolo ('I) dice: « Probabilmente sifi‘atta

modificazione fu suggerita dal desiderio di eliminare un

dubbio che la lezione della legge sarda del 1859 poteva far

sorgere; inquanto che il dire: « le parti debbono uotilicarsi

« cinque giorni prima di quello dell'esame di ciascun testi-

«monio le generalità delle persone che intendono di fare

« esaminare» lasciava argomento a credere che si dovessero

lare tante note singole quante erano le persone dei testi—

moni. Il legislatore italiano usò, quindi. un'espressione più

generale ed esatta-, escludendo ogni dubbio in proposito ».

Che quest'argomentazioue del Mattirolo sia priva di va-

lore, non si può certo affermare. Ess'a peraltro non ci sembra

che riesca a confutare quel semplicissimo ragionamento

che fanno coloro che sostengono che il nostro legislatore

ha voluto, per quel che riguarda il punto di cui si tratta,

adottare il sistema del codice del 1854, secondo il quale

non potevano notificarsi altre liste dopo cominciata l'in—

chiesta; e che il sistema della legge sarda del 1854 lesse

questo e non diverso, risulta dal doversi la dicitura della

della legge intendere come riferentesi « propriamente ad

un esame complesso, che, nel sistema degli autori di quel

codice, era uno », il che lo stesso Mattirolo (2) riconosce,

nonostante che poi, sulla base del passo della Relazione -

De Foresta che trascrive, tenda a porre in dubbio che il

sistema della legge del 1854- sia diverso da quello della

legge del 1859.

Infatti, l'adozione del sistema della legge del 1854,

per il punto di cui trattiamo, 'non (: allatto incompatibile

col fatto che in altri punti la nostra legge abbia preferito

il sistema della legge del 1859, e mancando l'incompatibi-

lità, la dimostrazione di quest‘ultimo fatto non può servire

a negare la detta limitata adozione del sistema della legge

del 1854. D'altra parte non può non apparire inverosi-

mile che il legislatore italiano, per chiarire un molto ipo-

tetiCo dubbio che avrebbe potuto suscitare l'espressione

usata dalla legge sarda del 4859 nella disposizione dell'ar-

ticolo 30'l che intendeva imitare in altre parti, abbia

sostituita la detta espressione precisamente con quella usata

ucllalegge del 1854- per esprimere un concetto del tutto

diverso, anzi opposto.

E che l'espressione usata dalla nostra legge « giorno

dell'esame dei testimoni » equivalga a qttelln usata dalla

legge sarda dcl1854 « giorno stabilito per l’esame », non

può essere dubbio se si pensa che, come abbiamo visto nel

numero precedente, le espressioni «esame» ed « esame dei

testimoni » non possono avere che un identico significato.

Data questa identità di espressioni rivelante la iden-

tità di sistemi-… e da concludersi -che il legislatore ita-

liano abbia voluto adottare il sistema della legge sarda del

1854. lì cesi, dalla storia, la lettera del primo comma del.

l'articolo 234 del cod. di proc. civile rimane chiarita in

modo da non potersi interpretare diversamente che nel
 

‘

senso che le liste testimoniali devono notificarsi, nel termine

prescritto dalla legge, prima dell‘iniziarsi del complesso

degli esami.

478. A_queslo punto si potrebbe anche far di meno di

fare indagini circa lo spirito della legge, poichè l'inten.

zione che il legislatore ha avuto nel formulare il primo

comma dell‘articolo 934 del codice di procedura civile,

risulta già con sulficiente chiarezza. Tali indagini, del

resto, non possono che rallorzare il convincimento che

esatta sia l'interpretazione or ora accennate, e non l’altra.

_ L'opinione contraria, infatti, da luogo ad una interpre-

tazione per cui risulterebbe una norma che sarebbe perico-

losa per la lealtà dell'istruzione, e che porrebbe le parti in

condizioni disuguali. Infatti:

I° Qualora le parti potessero notificare liste testimo-

niali dopo avere non solo preso cognizione delle liste av—

versarie, ma anche dopo avere inteso le deposizioni dei

testimoni indotti dalla parte avversaria, si avrebbe conti-

nuamente, durante lo svolgimento della prova, una garadi

astuzie tendente a sorprendere l'avversario con testimo-

nianze imprevedute. Tanto è ciò vero, che chi ha pratica

di laccende giudiziarie sa bene che per lo più le parti

cercano di notificare le proprie liste nell‘ultimo momento

utile per tale notifica, e ciò appunto perché ciascuna parte

desidera che l'altra parte faccia la sua prova coi mezzi che

ha, senza che la organizzi in vista dei mezzi di cui essa

stessa può disporre. Ora la detta gara di astuzia è cvi-

deutemente dannosa alla serietà del mezzo istruttorio, e

come tale va evitata.

“2° La possibilità di notilicarc nuove liste di testi-

moni: a) se si ammette indefinitamente, vale a dire in

modo che ciascuna parte possa sempre aggiungere nuovi

testimoni dopo avere sentiti quelli della controparte, si

verifica che la parte che è riuscita a far sentire i propri

testimoni nel momento più prossimo alla scadenza del ter-

mine, ha sull'altra il vantaggio d'impedirle che faccia seu-

tire dei suoi testimoni contro gli ultimi testimoni che sono

stati sentiti contro di lei; I)) se si ammette limitatamente,

in modo, cioè, che una parte, allorchè ha liuito la sua prova.

non possa portare nuovi testimoni contro quelli che |'av-

versario fa sentire contro i risultati della prova finita, si

verifica che la parte che ha finito la sua prova si trova in

condizioni d'inferiorità di fronte all‘altra, perché, mentre

questa può organizzare una prova contro quella eseguita

contro di lei, la prima non può fare altrettanto-.

È di questi inconvenienti gravissimi, per tacer d'altri,

che era necessario impedire la possibilità, ed è perciò che

si e reso inevitabile d‘imporre alle parti di accingersi alla

prova avendo ricercato, preparato edcnuuziato all'avversario

tutti i mezzi di cui credono valersi per l'esecuzione della

prova medesima.Questo fine che si raggiunge con l'interpre-

tazione che abbiamo detto doversi preferire, non 51 rag-

giunge con l'interpretazione sostenuta da coloro che accol-

gono l'opinione contraria, la quale ultima interpretazione,.

quindi, poichè permette inconvenienti che e. da ritenersn

che il legislatore abbia voluto evitare, è da respingersi.

Aggiungasi che la norma di legge contenuta nel primo

comma dell'art. 964 del cod. civ. èdettala,comc bene os-

servail Chioitentlat3), « nella presupposizione che l'esame

 

('l) Op. cit., vol. il, n. 580.

(°!) Op. cit.. vol. Il, u. 58l.

(3) Prina. cit., pag. 696.

E da questo luogo che sono trascritte le parole virgolate.
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dei testi si svolga in una seduta, eccezionale dovendo cou-

sitlei‘arsi il rinvio dell'esame », il che conferma ancora la

rettezza dell'opinione che abbiamo creduto di accogliere ('I).

479. Affinchè rimanga completamente chiarita la nostra

opinione, occorre ancora qualche parola. Sulla questione

se, notificata una prima lista di testimoni, possano aggiun-

 

(1) Per l‘opinione accolta nel testo, vedasi anche l‘ampia mo—

tivazione della sentenza della Cassazione di Palermo, 6 giugno

|905, Paternò c. Truglio (Giur. Ital., 1905, i, l, 1179), che

crediamo opportuno trascrivere, data la grande importanza della

questione: _ _ _

« Osserva che il tema del g…dlllO consiste nella interpretazione

da darsi all'art. 234 codice di proc. civile,il quale prescrive, sotto

pena di nullità, che cinque giorni prima di quello dell'esame dei

testimoni, debbono le parti reciprocamente darsi notizia della

qualità dei testimoni.

«Alla risoluzione di un tale quesito giova non poco dare un

rapiilo sguardo alla storia secolare dell‘istituto della prova orale,

onde giungere con sano criterio a penetrare —il vero spirito che

emana dalla lettera dell'articolo suddetto 234 cod. proc. civile.

« Osserva che la prova per testimoni trae la sua forza da una

doppia presunzione: _

« l° Che il testimone non si sia ingannato, e che non sia stato

ingannato;

« 2° Che egli non voglia ingannare.

« L'uso della prova testimoniale risale a tempi assai remoti;

prima dell'invenzione della scrittura, e anche dopo, perchè tale

invenzione era poco usitata, la prova testimoniaie era l’unico modo

di constatare i fatti, nonchè le convenzioni. Essa, per inveterata

consuetudine, continuò a malgrado la larga espansione dell‘uso

della scrittura; presso i romani si accordava alla stessa la mede-

sima forza che all'atto scritto, ed ammettevasi senza nessun limite;

fu Giustiniano il primo che senti il bisogno di porre dei limiti a

tale sistema di prova, precisandoli recisamentc in certi casi (I. 18,

God. de test.), rilevando che la falsità e il raggiro si erano im—

possessati degli uomini, e tacevano i fatti veri afiermaiidone dei

falsi contro la propria coscienza: ..... At calliditate plurimo

hominum advenien'te animis, pericfilatur migrare in conlrarium

orde causae ; non enim ul pate/iant quae gesta sunt, testantnr

plurimi, sed qualcuna ad/iuc (tin/Jliu3'occnllenlur (Novella 90,

Prae/iztio).

« àla pure passarono dei secoli prima che si pensasse ad esten—

derei limiti che egli aveva messo alla indefinita ammissione di

detta prova; l‘antica massima del diritto francese: « témoin passe

lettres », dimostrava l‘importanza che allora assumeva tal genere

di prova; fu l‘Italia che diede il primo esempio, nel secolo XV,

delle restrizioni alla libertà della prova suddetta; più tardi segui

iii Francia l'Ordinanza di Moulins, che restrinse l‘uso della prova

per testimoni, fino allora illimitato, e quel saggio giureconsulto,

prevedendo la tempesta che l’opera sua avrebbe suscitato per le

abitudini del tempo, annunziò che ciò faceva meno per diminuire

il numero delle false testimonianze, che per ovviare alle molti—

plicazioni delle procedure ed alla involuzione del procedimento,

che lo sviluppo della prova suddetta apportava. Eppure, malgrado

la tempesta delle critiche, che allermavano plerisque visa est et

(lara et odiosa, et iuri contraria, detta Ordinanza fu approvata

dalle menti più' illuminate di quel teinpo:e fece pronto e largo

cammino, sino a mutare in tutta l‘Europa l’antico sistema nel

principio inverso: « lettres passent ténioin », e per tale movi-

mento restrittivo storico per riguardo alla prova per testimoni,

va notato che le restrizioni sono avvenute e sonosi mano mano

accresciute, a misura che la civiltà e la libertà hanno avuto uno

Sviluppo maggiore; e ciò, naturalmente, essendochè per l'esten—

5loue dell‘uso della scrittura si è sentito minore il bisogno di

un mezzo insidioso, che può riuscire ancora più pericoloso per le

passioni che occitano le lotte fatali del progresso con le multiformi

reazioni, nelle quali i più onesti soccombono.

« Osserva che la questione non fu mai sollevata nell‘ex-regno

delle Due Sicilie, sotto l'impero delle leggi del l8l9, nelle quali,

P9fil'ai't. 985 codice di proc. civile francese, era scritto: « Tre

« giorni almeno avanti l'esame, la parte. o nel domicilio del pa-
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« trocinatore, se costituito, o nel proprio, sarà citata ad essere

« presente, e le si notificlieraniio i nomi, cognomi, professioni e

« domicilîdci testimoni ammessi a deporre contro di essa». Avanti

l'esame complessivo, cioè, e non avanti all‘esame di ciascun testi-

monio, nè mai fuvvi parola di pluralità di liste.

« Il dibattito sorse sotto l'ex-regno sardo per il codice di pro—

cedura civile del 1854, ove con l‘art. 285 disponevasi: « Le parti

« debbono reciprocamente notificarsi, tre giorni almeno prima di

« quello stabilito per l‘esame, la nota dei testimoni che inten-

« dono far esaminare »; era riprodotto il concetto del codice

francese e delle leggi italiane del 18|9, esplicate pii'i precisa-

mente con l‘aggiuugere alla frase: « prima dell'esame », l'altra:

« di quello stabilito ». Fu il ministro di Grazia e Giustizia De Fo-

resta che con leggerezza, nel 1859, volendo scongiurare un dubbio

che si era fatto, se, cioè, la nota dei testimoni doveva essere

una o plurima, pur constatando che la giurisprudenza prevalente

del tempo erasi strettamente attenuta alla letterale disposizione

della legge, fissò una formola che fu trasfusa nell‘art. 301 ilel

codice di proc. civile del 1859, cosi concepita: « Le parti devono

« reciprocamente notificarsi,iu persona dei loro procuratori, cinque

«giorni prima dell'esame di ciascun testimonio, le generalità

« delle persone che intendono esaminare ».

« Osserva che il codice di procedura civile vigente, con l'arti-

colo ‘234, ritornò al sistema più logico, più razionale, fissato dal

codice sardo del lB54,_prescrivendo che: « ] procuratori devono

« notificarsi reciprocamente, giorni cinque prima di quello del-

« l'esame dei testimoni, l‘indicazione del nome, cognome, condi-

« zione e residenza dei medesimi, sotto pena di nullità ». E che

il legislatore abbia voluto infrenare entro angusti termini la prova

orale, non solo lo dimostra la [rase chiara e manifesta, letterale

dell‘articolo, ma bensì lo spirito dello stesso, risultante dal fatto

che nel Parlamento italiano la dizione che conteneva la innova-

zione era nel Progetto elaborato dal sommo Pisanelli, per il che

riesce opportuno notare quanto leggesi nel Commentario del

Pisanelli medesimo sul riguardo:

« Perchè mai l'art. 3… codice sardo del 1859, riassumendo

« in massima la disposizione dell‘art. 285 precedente, alle parole:

« prima di quello stabilito per l‘esame, surroga le altre: cinque

« giorni prima dell’esame di ciascun testimone?

« 0 io m‘ingaiiiio, o per queste parole il sistema è entrato in

« una nuova veduta e pare potersi connettere a questa che chiamo

« nuova veduta ciò che leggo nell'ultimo alinea dell‘art. 300 di

« quel codice: « l‘esame dei testimoni può farsi a varie riprese

« purchè segua entro il termine prescritto », ed in efletto le

« deposizioni possono succedersi a certi intervalli; e non potrà

« essere lo stesso delle induzioni, e quindi delle notificazioni dei

« nomi e delle qualità che vi hanno rapporto? Oggi però che il

« codice di procedura civile ha corretto la frase, e nell'articolo

« ha detto: prima del giorno dell‘esame dei testimoni, non si può

« ritenere questo giudizio ».

« Osserva che non solo le ragioni storiche e razionali, ma bene

ancora, e pii'i di ogni altra considerazione, il senso logico e gratu-

maticale della parola e della legge stessa non permette una diversa

interpretazione: il giorno dell‘esame è quello fissato dal giudice

con apposita ordinanza, ed è certo e determinato.

« La legge suppone che nello stesso giorno possano sentirsi

tutti itestimoni della prova e della riprova; qualora il giudice

stabilisca altro termine per sentire i testi che non potessero essere

sentiti il primo giorno, tale nuovo termine può aver luogo tassa-

tivamente limitato al caso di forza maggiore; quindi esso è incerto

perchè subordinato alla eventualità della insufiicienza del primo,

e nel prescrivere la notifica della nota la legge non poteva avere

riguardo che al giorno certo e determinato.

« Osserva che di fronte ai principi sopra enunziati non ècor-

retto parlare, per riguardo alla prova per testimoni, di interpreta-
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gersene altre, abbiamo risposto negativamente, ma suppo-

nendo che questa prima lista sia notificata in im momento

tale che non rimanga ancora la possibilità di notificarne

altre cinque giorni prima di quello dell'esame.

Noi, infatti, abbiamo formulato la questione così: se il

giorno, rispetto al quale va calcolato il termine di cui al

primo comma dell'art. 234 cod. proc. civ., sia quello in

cui s’inizia l'esame dei testimoni complessivamente, 0

quello in cui sono sentiti i testimoni compresi nelle liste

che si notificano, e siamo arrivati alla conclusione che il

detto giorno sia quello in cui s'inizia l'esame dei testimoni

cmnplessivamente.

Ora per risolvere la cosidetta questione delle liste sup-

pletive, si deve distinguere se la notifica di esse è anteriore

al giorno che è separato da cinque giorni da quello del-

l'inizio degli esami, 0 se la notifica è posteriore al detto

giorno.

Per quanto riguarda questo secondo caso la risposta

è stata data: la notifica di liste suppletive non può am-

mettersi (1).

Per quanto riguarda il primo caso, invece, si deve

rispondere l'opposto, vale a dire che dopo una prima lista

possono esserne notificate altre sino a tutto il sesto dei

giorni anteriori a quello in cui viene inteso il primo te-

stimonio. Affinchè la rettezza di quest’opinìone risulti pie-

namente, basta pensare che, se lo spirare del sesto dei

giorni anteriori all'inizio degli esami preclude la facoltà

di notificare nuove liste testimoniali, per tutte quelle ra-

gioni clie abbiamo esposto, manca qualunque disposizione

e qualunque ragione per ritenere che una parte, notifi-

cando una lista dei testimoni, si precluda la facoltà di noti-

ficare altre liste, se non è ancora spirato il termine per

 

zioni larghe e liberali; la vera liberalità consiste per il magistrato

nella precisa attuazione della legge, presa nel suo spirito e nella

lettera, e che ne esprime il pensiero: potrà la scienza e la dottrina

determinare il legislatore a delle nuove disposizioni, ma finchè

queste non vengano, per un malinteso ed inopportuno sentimento

di liberalità, non è lecito forzare un'interpretazione dell‘art. 234

codice proc. civile per riuscire a favorire la falsità, la frode.

« Osserva che bene si appose la Corte d’appello di Catania

quando si attenne, con animo sereno, ai principi puri del diritto

nell‘esaminare la questione dibattuta, aflermando che l‘art. 234

codice proc. civile ammette unica lista da presentarsi prima del-

l‘esame del primo testimonio; ed invero la pluralità delle liste

determinerebbe un concorso immorale di astuzia, con prevalenza

dell‘uno sull‘altro dei contendenti. E va notato, nella fattispecie,

che i Pucci e Del Toscano, col presentare una nuova lista di testi-

moni dopo averne [atti sentire ben 37, e dopo aver vagliato le

deposizioni dei testimoni a riprova stati prodotti dal Truglio, non

potevano avere altre scopo che indurre una prova contraria alla

riprova di quest‘ultimo. E che tale sia stato lo scopo, lo si rileva

nettamente da quanto sta scritto nella loro comparsa conclusionale

davanti alla Corte d‘appello, quando affermano che « la pluralità

« delle liste obbliga a presentare, senza rimedio possibile di sup-

« plire alle omissioni, tutti i testimoni prima che l‘inchiesta sia

« cominciata, in modo da non poter più replicare in linea di prova

« contraria a fatti contrari che potessero essere stati disvelati

« durante l‘escussione dei primi testi ». Ora, col sistema della

lista unica precisamente questo si vuole scongiurare, onde man-

tenere la perfetta eguaglianza tra i litiganti; e pertanto non si

può dare adito ad una controprova della riprova: diversamente

non la si finirebbe più, ovvero, come spesso accade, si finirebbe

con la prevalenza del più scaltro, tanto più che le parti, impegnato

il dibattito giudiziario, già debbono conoscere quello che a ciascuna

di esse convenga, ovvero no ».  
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ciò fare. Il ritenere ciò, anzi, sarebbe in flagrante contrasto

con la disposizione del primo comma dell'art. “234 del

cod. di proc. civile, la quale pone solo un limite di tempo

alla notifica delle generalità dei testimoni (2).

480. Poche parole basteranno per quanto concerne il

termine per la notifica delle liste dei testimoni in riprova,

Abbiamo visto che unico è il termine per l'esecuzione

della prova e per quella della riprova (3), e unico deve

essere il provvedimento di monizione che fissa il comincia-

mento della prova e della riprova (4). Ora, poichè il ter-

mine relativo alla notifica delle liste testimoniali va calco—

lato rispetto al giorno del cominciamento della prova, è

pur esso necessariamente unico tanto per la prova quanto

per la riprova, s'intende diretta (5).

Questa conclusione non varia né nel caso che siano stati

designati due giorni diversi per il raccoglimento della

prova della riprova (6), né nel caso, che, come abbiamo

detto, può verificarsi senza che vi sia luogo a nullità, vi

siano due provvedimenti di monizione, stabilienti l'uno il

giorno per l'incominciamento della prova e l’altro il giorno

per l'incominciamento della riprova(7). Infatti cosi nell'uno

come nell'altro di questi due casi, la prova e la riprova di-

retta non cessano di costituire un complesso inscindibile

formante un mezzo istruttorio essenzialmente unico.

Per la riprova su fatti nuovi si deve arrivare a diversa

conclusione; per questa, cioè, il termine di cinque giorni

per la notifica delle generalità dei testimoni va calcolato

rispetto al giorno fissato dal provvedimento del giudice

delegato che ammette la prova dei fatti nuovi, e non rispetto

al giorno fissato per l'inizio della prova principale (8).

Su tutto quanto abbiamo esposto in questo numero può

dirsi che non vi siano dissensi (9).

 

(i) E tanto meno può,ammettersi se l‘inchiesta & cominciata:

App. Venezia. 16 settembre 1910, Olivieri c. Galvani (Temi,

1910, 834).

(2) Appello Palermo, 27 luglio 1908, Sottile c. Mastropaolo

(Foro Sic., 1908, 601).

(3) V. sopra al n. 404.

(4) V. sopra al n. 461.

(5) Cass. Palermo, 23 giugno 1908, Termini e. Imperatore

(Circ. Giur., 1908, 9.64); Appello Firenze, 5 dicembre 1905,

Brussi e. Mazzoni (Annali, 1905, 401); App. Trani, 14 giugno

1907, Di Nocera e. Volpicelli e Cristiani (Ii-iu. Giurepr.,1907.

707); App. Cagliari, 18 febbraio, Mereu c. Pisceddu (Giuris-

prudenza Sarda, 1909, 241); Appello Trani, 27 maggio 1910,

Liuni c. Pellegrino (Riv. Giurepr., 1910, 777); Trib. ltlessuni,

4 agosto 1908, Meleti c. Gemelli (Ri/'. Giur., 1908, 230).

(6) Trib. Bari, 7 aprile 1905, Lolmono c. Lavaggi (Rassegna

Giur. Pugl., “1905, 84). . _ _

(7) Trib. Ascoli Piceno, “29 agosto 1905, Marcuzzi e. th't/Ill

(Corte Ancona, 1906, 118); App. Palermo, 26 gennaio 1906.

Mangano e. De Leo (Filangieri, 1906, 709; Cassaz. Napoli,

1° settembre 1906, Di Nocera c. Volpicelli (Gazzetta Proc.,

XXXIV, 356); Cass. Palermo, "23 giugno 1908, Termini e. Ilp-

peratore (Circ. Giur., 1908, 264); App. Palermo, 15 “P“]?

1909, Di Pasquale c. Jannello (Id., '1909, 148).

(8) App. Roma, 13 aprile 1905, Fischer c. Kaiser (Palizzw

Giust., 1906, 271). . _

(9) Oltre le sentenze citate, vedasi anche, per la distinzione

tra prove distinte e prova e riprova: App. Trani, 19 marzo 1909.

Venisti c. Venisti (Foro Puglie, 1909, 221), nella quale sen-

tenza fu ritenuto che non possono considerarsi prove .dlSllllle e

non soggette perciò alla unicità del termine per la notifica delle

liste, quelle ordinate con una stessa sentenza a carico dell attore

e del convenuto, quando esse non tendono a provare fatti e cu‘-
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481. L'osservanza del termine di cui ci siamo occupati

nei numeri precedenti è prescritta sotto pena di nullità, è

disposto nel 1° comma dell'art. 234 cod. proc. civile.

Abbiamo visto, poi, che la nullità può verificarsi quando

le indicazioni delle persone dei testimoni siano così man-

chevoli da produrre assoluta incertezza intorno alle persone

dei testimoni (art. 234, capov., cod. proc. civ.). ed anche

qualora la notifica non sia fatta alle persone indicate dalla

legge. Altra ragione di nullità può derivare da difetti della

notifica, per esempio se sia stata eseguita in ora in cui non

possono eseguirsi atti di notifica (1).

Per quanto riguarda le conseguenze di queste nullità

possono ripetersi le osservazioni che abbiamo fatto per la

nullità della notifica del provvedimento di monizione (2).

La nullità della notifica delle generalità dei testimoni,

cioè, determina la nullità degli esami che siano stati fatti,

ma non la decadenza dal diritto di fare gli esami qualora

vi sia ancora tempo per rinnovare la notifica nulla, e questa

sia rinnovata nel termine per l'esecuzione della prova (3),

termine che può essere prorogato (4) qualora ne rimanga

una parte insuflìcente affinchè la notifica da rinnovarsi sia

'i 355

separata dal giorno dell'esame (che può essere rinviato)

dai cinque giorni voluti dall'art. 234 codice proc. civile.

Le ragioni di tutte queste affermazioni furono esposte

allorchè ci occupammo della notifica del provvedimento di

monizione. nè crediamo utile tornare ad esporlo a questo

punto.

482. L'efletto della regolare notifica delle generalità dei

testimoni e, innanzi tutto, la nascita del diritto della parte

notificante di far sentire i testimoni notificati. Poiché

questo diritto ha per presupposto la della notifica, ècltiaro

che non può sostituirsi a un testimonio portato in lista un

altro testimonio che non vi sia stato incluso, perchè per

quest'ultimo manca la condizione che deve verificarsi af-

finchè esista il diritto di farlo sentire, vale a dire la notifica

delle generalità. Su questo non vi la controversia (5).

Controverso, invece, è se tra gli elfetti della notifica

della lista sia anche il diritto della parte avversaria di sen-

tire il testimonio in essa incluso, nonostante la rinunzia

della parte notificante.

483. Varie sono le risposte date a questo quesito, prin-

cipali quella negativa e quella affermativa.

 

costanze fra loro indipendenti, ma sono tali che, invece, le posi-

zioni della prova accordata ad una delle parti tendano ad escludere

quelle della prova accordata all‘altra. In tal caso è stato deciso, nella

stessa sentenza, che le liste delle due parti debbono essere notifi-

cate cinque giorni prima di quello stabilito per il cominciamento

della prova.

(l) Trib. Napoli, 16 febbraio 1910, Cardano e. Troise (Giu-

risprudenza Mai., 1910, |, %. 2%). Questa sentenza è cosi

motivata:

« Va esaminata la causa sotto un altro punto di vista, su cui

sostanzialmente l'ha postula difesa del Troise e su cui ferma

l’attenzione del tribunale.

« L‘ufficiale giudiziario giunse eflettivamente in ritardo in casa

degli avv. Zona sette minuti dopo l'ora stabilita, come limite

massimo alle notificazioni nella stagione invernale (art. 4? codice

di proc. civile). e gli avvocati Zona, pur avendo presa visione

dell'atto e lettolo, lo rifiutarono. Certo la legge delle ore per gli

atti giudiziari & troppo rigida e anche poco conforme alle condi-

zioni attuali della vita sociale, e va modificata; ma fino a quando

rimarrà qual‘ è, non si può che applicarla. Certo un ritardo di

sette minuti può dar luogo a controversia, sia in riguardo alla

esattezza dell'orologio che lo segnava, sia in riguardo al criterio

del tempo secondo il quale l‘orologio si trovava regolato (tempo

vero o tempo medio, e in ispecie tempo medio di Roma, o tempo

medio dell‘Europa centrale, che è quello del servizio lerroviario:

r. decreto 10 agosto 1893). Ma di tutto questo non si contro-

verte. E l‘ufficiale giudiziario stesso che attesta essersi trovato

con un ritardo di sette minuti. Ed egli doveva essere sicuro che

Il suo orologio trovavasi regolato normalmente e conformemente

all'uso della città, e quindi di tutti gli altri ufliciali giudiziari, che

non devono certamente seguire norme cronometriche non titti—

formu, qualunque sia il tempo che si conosca comunemente nel

luogo nel quale si fa l'atto. E la conseguenza della nullità è ine-

luttabile. E a sanarla non giova tutto quanto siasi fatto poste-

riormente. come non giova essersi dagli intimati presa visione e

lettura dell'atto che essi rifiutarono per notificazione intempestiva.

.‘lon però egualmente ineluttabile è la conseguenza della deca-

denza dalla prova. E controverso, inlatti, se la notificazione nei

termini di dieci o cinque giorni rispettivamente, sia dell'ordinanza

detta di monizione. sia della lista dei testimoni, richiesta dalla

iGgge a pena di nullità, parti o non, nel caso di inosservanza,

anche la decadenza, e quindi il divieto della rinnovazione degli

atti durante il termine per gli esami stabilito dalla legge o pro—

rogato dal giudice. La nullità per sè non vieta che l‘atto sia rin—

novato. Nessuno si meraviglia che durante il termine per appellare  

si rinnovi un atto di appello nullo. Invece, decorsa la decadenza,

l'atto non si può più rinnovare. La dottrina e la giurisprudenza

in gran prevalenza ritengono che la inosservanza dei termini dei

dieci o dei cinque giorni voluti dain art. 233 e 234, se è a pena

di nullità, non è a pena di decadenza. E giustamente. Il termine

di 30 giorni disposto per gli esami (art. 232 cod. di proc. civile)

è perentorio, e perciò porta a decadenza (art. 46 cod. di proce—

dura civile); ma quelli di dieci e di cinque per la notifica della

ordinanza di monizione e della lista dei testimoni sono invece

comminatori. e non sono richiesti che a sola pena di nullità (arti-

coli 233, 234, 46, 56 cod. di proc. civile), alla stessa guisa dei

termini a comparire (art. 133 cod. di proc. civile). Del resto, per

sostenere la facoltà di rinnovare gli atti di cui ai detti art. ‘233

e “334, si può ricorrere all'art. 249, che fa al caso, perchè in esso

parlasi proprio di « esame nullo per la colpa », tra gli altri,

« dell‘ufficiale giudiziario a, e la nullità in questione deve adde-

bitarsi proprio all‘ufliciale giudiziario. Se l‘art. ?t9 non tosse

cosi lentamente inteso. sarebbe impossibile trovare un altro caso

di applicazione a nullità cagionata dall’ufficiale giudiziario, che,

all'inluori delle notificazioni, non ha altra ingerenza negli esami.

Non ostano, poi, alla soluzione datai principi speciali in materia

di prova. Per quanto si voglia essere rigorosi. non si può ginn-

gere fino a pretendere la notifica dell‘ordinanza di prova una volta

sola e di una sola lista di testimoni. anche quando per rinnovare

la notilìca dell‘ordinanza, o per far notificare una seconda lista di

testimoni ci siano ancora dieci e cinque giorni liberi fino a quello

stabilito per la prova, e gli esami non siano ancora cominciati.

« Può quindi la Cardano far rinnovare la notifica dell‘atto,

osservando i termini di legge. All‘uopo la stessa Cardano insiste

per una seconda proroga, dopo quella consentita dal presidente

in funzione di giudice delegato, il "23 novembre 1909. Manna

nuova proroga non occorre, una volta che i termini sono rimasti

sospesi per il rinvio al tribunale, a cagione del sorto incidente o.

(2) Vedasi sopra al n. 460.

(3) Appello Palermo, 90 ottobre 1906, Talamo c. Giardina

(Circ. Giur., 1906,345); App. Napoli, 16 settembre li'-HO. Troise

c. Cardano (Giur. Ital., 1910, I, ”2, 914); Cass. Napoli, 18 luglio

1908, Soc. Anonima Italiana infortuni c. Caccioppoli (Diritto

e Giur., XXIV, 340); Appello Firenze, Il aprile 1908, Magnani

c. Saitiati (Temi, 1908, 590).

(lt) Contra: App. Palermo, 2 luglio 1908, Anson e. Fosciana

(Foro Sic., 1905, 507); App. Aquila, 15 luglio 1910, Sera/ini

c. Macau-i (Giur. Abr., l9'10, 401).

(5) Cassaz. Palermo, 23 novembre |907, Giardina c. Ajello

(Foro Sic., 1907, 690).
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Fra quelli che negano il detto diritto, vale a dire che

ritengono che il testimonio portato in lista possa essere

rinunziato dalla parte notificante, alcrmi pongono dei limiti

alla rinunziabilità.

Cosi il Chiovenda ('l) ritiene che la detta rinunzia sia

efficace anche di fronte all'altra parte sino a che il testi-

monio notificato non sia stato anche citato. perchè soltanto

con la citazione « l’attività della parte inducente è perfetta

e completa in modo che i suoi effetti giuridici possano

utilizzarsi dall'avversario ».

ll De Palo (2) ritiene che « la rinunzia è efficace ancire

per la parte avversaria se sia fatta rebus integris, ossia

quando l'altra parte, prima della rinunzia, non abbia

legalmente dichiarato di volersi giovare nel proprio inte-

resse dei testimoni prima indotti e poscia rinunziati; è

inefficace, invece. nel caso opposto, quando, cioè, una di-

chiarazione di questo genere vi sia stata ».

Ci limitiamo ad accennare alle due opinioni principali,

poichè dalla soluzione che dà alla questione l'opinione

affermativa ci senrbra risultino confinate anche queste due

opinioni che abbiamo enunziato.

A giustificazione della prima opinione, secondo la quale

si dovrebbe ritenere escluso il diritto di fare esaminare il

(I) Princ. cit., pag. 696.

(2) Della rinunzia all'esame dei testimoni (Giur. Ital., 1909,

L\', BH); e ctr. Olivieri, in Riv. Prot., 1903, 740.

(3) In questo senso nella dottrina vedasi principalmente: Ricci,

Comm. cit., vol. ll, ii. 8311is, e in Giur. Ital., 1882, ii, 372;

Cuzzeri, op. cit., sull‘art. 234. ii 12; Flascassovitti, in La Corte

(l'.-lppcll0, 1904, 19.

(4) Cassaz. Napoli, 5 settembre 1903, Astuto c. Libertini

(Giur. Ital.. 190ì, ], i, 348). Questa sentenza ècosi motivata:

« Attesoclrè la proposta questione, dibattuta nella dottrina e

nel loro, si presenti oggi per la prima volta all‘esame di questo

Collegio Supremo. La Corte d‘appello delle Puglie. come è stato

innanzi accennato, ebbe a risolverla afi'ermativameiite per la i'a-

gioiie che « quando in un giudizio civile una parte notifica alla

« contraria la lista 0 nota dei testimoni che intende far ridire ed

a esaminare in proprio vantaggio, la detta controparte acquista

« pure il diritto di [ar-li udire ed esaminare nel proprio inte-

<r resse n. Ma è vera, in diritto, l‘alter-mazione della Corte di

Trani, e cioè a che la notificazione della lista renda i testimoni

« del producente comuni all‘avversario'.’ ». E questa l‘indagine

decisiva della causa, e vuolsi farla cosi per la ragione addotta

nell' impugnata sentenza, come per le altre che dal resistente si

sono prospettate a sostegno della stessa.

« Trattandosi d‘ itria controversia procedurale, bisogna por

mente innanzi tutto a questi due rilievi: che la procedura, nel

senso stretto di tale parola, ha per scopo di regolare la forma

esterna dell‘esercizio dei diritti, e non di allargare questi, 0 dimi-

ntiirli, o modificarli nella loro originaria essenza, e che l’interpre—

tazione letterale della legge. in simigliante materia, debba ad ogni

altra considerazione prevalere. Le qriali cose premesse, il primo

corollario che ne deriva e che, in tema di diritto privato, regula

iuris antique est omnes licentia… Iiabei'e iis, quae pro se intro-

(lucta sunt, renuntiare.

« Chi poteva pertanto domandare la prova, 0 non doriiandarla,

ben ha il diritto d‘eseguirla o non eseguirla, sia in tutto, sia in

parte; poscia che res incidit in eum casutn a quo iiicipet'e paterat.

L‘obbligo imposto ai procuratori delle parti di notificarsi recipro-

camente le liste cinque giorni prima di quello dell'esame dei testi-

moni pei‘ la finalità che qui appresso sarà indicata, non ha, nè

potrebbe avere, influenza alcuna sul diritto delle parti a far valere

o a lasciar inerti i mezzi di prova nel proprio interesse reclanrati

od ottenuti. Laonde, se nel testo della legge nulla leggesi che

possa limitare il diritto di rinunziare ai testimoni dati in lista,  

—

testimonio rinunziato dall'inrlucente (3), si adduce: che

nel processo civile ciascuna delle parti può liberamente

rinunziare ai mezzi mediante i quali tende a far valere i

suoi diritti; che nella legge processuale non vi è alcuna

disposizione che impedisca alle parti di rinunziare valida-

mente ai testimoni da esse indotti; che la notificazione

della lista ordinata dall'art. 9.34 cod. proc. civ. e fatta

soltanto nell'interesse della parte notificante enon anche

nell'interesse dell'altra parte, e perciò i testimoni non

possono dirsi acquisiti alla causa e divenuti comuni per il

solo fatto della notificazione delle generalità latta dall'una

all'altra parte; che l'esercizio del diritto riservato dall'ar-

ticolo ‘243 cod. proc. civ. è srtbordirrato alla condizione

che il testimonio venga assurtto in esame, dalla qual cosa

. consegue che il diritto d'interrogare nel proprio interesse

alcuni testimoni indotti e poi rinunziati dall'altra parte

trasce soltanto quando il testimonio si trova in presenza del

giudice; che, infine, se ad alcuna delle parti interessa di

far sentire alcun testimonio indotto dall'avversario, deve

premunirsi contro l’eventuale rinunzia ineludendolo nella

propria lista. Questa opinione è stata energicamente soste-

nuta dalla Cassazione di Napoli (4), ma è respinta dalla

maggior parte delle decisioni delle altre magistrature,

invano si ricercano argomenti a base di una interpretazione che

avrebbe dovuto essere testuale. Nè cosiflatta ragione potrebbe

ritorcersi con efficacia in contrario, quando si rifletta che il prin-

cipio della libertà dell‘esercizio dei propri diritti non doveva essere

ripetuto, massime in codice di procedura, come sarebbe stato di

mestieri trovarvisi la disposizione che a tale principio avesse fatto

eccezione.

ii Attesochè, volendosi esaminare più addentro i ragionamenti

che dai sostenitori del diritto quesito afiermarisi fondati princi-

palmente sulle disposizioni degli articoli '234 e 243 proc. civile,

e forza incominciare dallo stabilire con precisrorie il loro contenuto

in rapporto ai principi ed altre disposizioni del sistema probatorio

codificato, per vederne poi l‘efficacia nell‘ipotesi che la fattispecie

presenta.

« Ora, leggendo attentamente il 5 3° della sez. liu del codice

proc. civile: Dell‘esame dei testimoni, spontanea e chiara sorge

la distinzione fra i due periodi o momenti giuridici, nei quali gli

esami testimoniali si compiono, il periodo preliminare o di prepa-

razione e quello di esecuzione. Il primo ha termirte nel punto in

cui il testirrrouio si trova in presenza del giudice col contradittorio

delle parti; nell'altro si raccolgono le dichiarazioni testimoniali.

In questo secondo stadio degli esami e impossibile non vedere che

il producente, per l‘esercizio del suo diritto, ha messo i testimoni

a contatto della controparte innanzi la giustizia, e sarebbe perciò

assurdo il supporre limitata l‘azione della giustizia e la difesa

della parte avversaria, nel momento in cui altro non devesi ricer-

care che la verità, quali che possano essere le conseguenze per

l‘una o per l'altra parte. _

« l.“ indole stessa della cosa e il contratto giudiziale che eri-

tleiitemente si forma tra le parti nelle diriotate circostanze, con-_

vengono a far riconoscere nella parte contro la quale i testimoni

furono prorlotti, il diritto di far suoi i rinunziati testimoni del

producente, tairto più che nella massima parte dei cast a 619

non si addiverrebbe se non si temesse della verità dei testrmorii

prodotti. _ .

a In tal caso contro la libertà della rinunzia si pone il diritto

giù dall‘avversario quesito per la comparizione del teste com…

iuttice, e per il quasi-contratto giudiziale, condizioni queste che

non si avevano punto nella prima fase preparatoria degli esami.

« I testimoni non compresi (nella presente causa neppure citati)

non possono equivalere ai testimoni presenti, e meno ancora il

quelli il cui esame sia già incominciato. Tanto vale il non averli

fatti citare a presentarsi per deporre, quanto il non averli compte—*I
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specialmente dopo che sulla questione si e pronunziala la

Cassazione di Roma decidendo a Sezioni Unite.

La Cassazione di Roma ha accolto la seconda delle opi-

nioni a cui abbiamo accennato, quella, cioè, secondo cui si

un‘ernia il diritto della parte di fare esaminare trel proprio

interesse i testimoni indotti, poi ririunziati dall'avversario,

motivando la sua decisione nel modo seguente:

« Il Supremo Collegio osserva che il ricorso degli Astuto

ripropone la questione « se non ostante la rinunzia di una

«delle parti all’esame di alcuni dei testimoni compresi

« nella lista da lei notificata, la controparte abbia diritto di

« tarli esaminare nel suo interesse, abbenclrè non li abbia

« inclusi nella propria lista, nè preliminarmentedichiarato

« che li avrebbe fatti sentire nel suo interesse, ed essi ancor

« non sieno citati nè comparsi avanti il giudice, e ciò

« perchè non si possa distinguere fra periodo di prepara-

« zione e periodo di esecuzione della prova ».

«Osserva che anche nei civili giudizi l'istruttoria ha

per iscopo precipuo lo seoprimento ed accertamento del

vero. per dirimere il conflitto secondo la legge e giustizia.

« In tema di prova testirnortiale, ciascuna delle parti

può promuovere l'ordinanza che stabilisce il giorno degli

esami, e non si tosto i procuratori siansi reciprocamente

notificate le liste dei testimoni da esaminare, ciascuna

delle parti può fare citare i testimoni suoi, e, ove lo creda

di suo interesse, anche quelli di parte avversa.

« Il giudice può, d'ufficio, e deve, sull'istanza delle parti,

fare ai testimoni le interrogazioni opportune per meglio

chiarire la verità; può ancite, dopo che i testimoni hanno

deposto, porli in confronto tra loro.

« E certo la rinunzia al diritto che forma oggetto della

domanda proposta con la citazione in giudizio è sempre

annnissibile, perchè toglie di mezzo la controversia: ma

la semplice rinunzia ai mezzi di darne la dimostrazione,

ossia alla prova, ha necessariamente un limite nel diritto

dell'avversarrte di giovarsi della prova stessa nell‘intento

di poter ottenere di essere definitivamente dall'avversaria

donranda assolto.

« La risoluzione dipende dalla determinazione dell'istante

in cui sorge consimile diritto, e la determinazione ne e

data dalla necessità di mantenere l'eqrrilihrio tra i conten-

denti, e pari tutela all'esercizio dell'azione e della difesa.

« E poiché prevale in giurisprudenza la norma che le

liste dei testimoni si debbono notificare cinque giorni prima

di quello in cui comincia l'esame senza poter distinguere

tra prova e riprova, e ne avviene che le parti sono indotte

ad eseguirsi reciprocamente la notificazione nello stretto

termine di cinque giorni, e il procedimento probatorio si

 

in lista, 0 il non aver chiesto la prova testimoniale: res iiicif1it

in eum casum a quo incipere poterat.

« Nè l'analisi degli art. 229 a “251, e segnatamente degli arti-

coli 229, 230, 234, “243, 248, 249 codice proc. civile, porge gli

elementi decisivi della controversia, che i laritori della opposta

risoluzione vi scorgono; anzi l‘analisi conferma l'interpretazione

che si preferisce da codesta Corte Suprema, a base della latta

distinzione dei due periodi nei quali l'esame testimoniale è cro-

nologicamente e sostanzialmente distinto.

« Il nostro codice di procedura ha riconosciuto le deposizioni

orali dei testimoni come sorgente legale di prova, ma non cessa

di premunirsi in tutti i modi contro le non difficili insidie alla

verità ed alla uguaglianza di coloro che giudiziariameute lottano.

« Ed è per sillatto fine che, mentre da iui lato il codice civile

limita l‘ammissione di questo genere di prova, si prescrive, per

quanto concerne la disputa che ne occupa, nEl cod. proc. civile,

che unico sia il termine per fare gli esami; che i fatti a provarsi,

anche nella riprova, se nuovi. debbano essere dedotti specifica-

mente per articoli separati; che i procuratori nelle liste a notifi—

carsi, come innanzi è stato detto, indichino, nel termine unico,

tvr stabilito, il nome, il cognome, la condizione e residenza dei

testimoni, in guisa che l’altra parte possa fare il suo controllo e

impedire che si presentino a deporre testimoni diversi, giusta il

capoverso del medesimo articolo; che non possono essere sentite

come testimoni le categorie di persone che sono indicate e che si

adducono specificatamente i motivi che possano rendere sospetta

la deposizione dei testimoni non capaci; e che venuto il testimone

alla presenza del giudice e delle parti contendenti, nell‘interesse

della verità e della giustizia, si possono a lui richiedere tutti i

necessari chiarimenti e spiegazioni, cosi dal giudice delegato,

come dal presidente e giudice, ove l‘esame segua in ridienza, e

_sentpre dalle parti stesse ser-bate le forme rituali. Le parole ed

i fini del legislatore nelle riferite disposizioni del codice, non si

prestano in guisa alcuna direttamente nè indirettamente a por-

gere addentellato per riconoscere che le liste debbono essere noti-

ficate eziandio nell'interesse dell'avversario, e che perciò i testi-

mom divengono comuni per il solo fatto della loro inclusione

nella lista, che ha, per contrario, ben altro scopo, giustai prece-

denti rilievi.

v L'interpretazione, pertanto, che degli articoli 234 e 243 ha

fatto la Corte d‘appello di Trani, non solo risulta afiatto ingiusti-

ficata di fronte alle parole di coteste disposizioni, ma giesce inoltre  

ad uno scopo assolutamente contrario a quell'eqtiilibrio che deve

esservi tra i litiganti, e che la legge ha tanto giusta causa di

mantenere. Tra l‘altro, nelle finali conseguenze, l‘interpretazione,

che si esclude, darebbe alla controparte del producente il diritto

di allargare la sua lista, ciò che è testualmente vietato dall‘arti-

colo °234 proc. civile, per il quale non si possono far sentire che

i testimoni indicati nelle rispettive liste. Sia pertanto liberissimo

ciascuna delle parti di addurre fra i testimoni suoi anche quelli,

dell‘avversario, ma li includa nella lista propria, perchè in tal

modo soltanto egli combatte con le proprie armi e non le toglie

di mano all'avversario fino a quando con la presentazione dei

testimoni in giudizio non viene il periodo dell'azione diretta della

giustizia, nel qtiale tutto diventa comune tra i contendenti, per

l‘altro scopo di scoprire la verità.

« Come, si obietta, potrebbero i testimoni di una lista includersi

nell‘altra, se unico è il termine per notificarla'?

« Agevole, è però, rinurovere cotale obiezione, riflettendo in

prima che lo scambio delle liste non avviene di necessità contem-

poraneamente, e oltre a ciò, che ripugna () desta gravi sospetti.

l‘ammettere che una parte p'er conoscere i testimoni, i quali pos-

sono sostenere le sue aflermaziorri o negazioni in fatto, debba

attendere che glieli indichi con la stia lista l'avversario. Gli altri

argomenti di minore importanza, che si mettono innanzi per

sostenere che la notificazione della lista renda i testimoni comuni

alle parti contendenti, non richiedono particolare esame; per-

ciocclrè trovano la loro confutazione nei concetti legali innanzi

espressi, ovvero riescono destituiti d‘ogni importanza, siccome

avviene, tra gli altri, dei casi di analogia, che si vorrebbe trovare

fra i giudizi penali e i giudizi civili, e tra la produzione di un

documento e la notificazione di una lista testimoniaie.

« Come è facile ripetere che i giudizi penali per il loro scopo

e per le loro forme nulla hanno di comune con i giudizi privati,

e che la prova precostituita dei documenti non può assimilarsi iii

guisa alcrina a quella costituenda per testimoni, così pure ogni

altro contrario rilievo s‘infrange contro la distinzione testè fatta

dai due successivi periodi dell‘esame tcstimouialc.

« Del rimanente non potendosi una decisione giudiziaria tra-

sformare in un esame critico e compiuto delle diverse opinioni

che si sono manifestate sul printo di diritto in controversia, innanzi

vi èstato accennato per far note le ragioni perle quali questo

Supremo Collegio non ha potuto riniaiiersi dall‘arniullare la denun-

ziata sentenza ».
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svolge, per cosi dire, in campo chiuso; se ne induce, che

si come non possono prodursi più altri testimoni oltre

quelli compresi nelle liste notificate, così non dev‘essere

lecito alla parte di sottrarne alcuno all'esame che l’altra

parte ne voglia fare, e potrebbe essere l'unica difesa che le

rimanga, vuoi per errore o trascuranza del suo mandatario

legale, vuoi per altre accidentalità; soltanto di tal maniera

la rinunzia all'esame dei testimoni, che potrebbe essere

dettata dall'interesse che non si venga a conoscere la verità,

non potrà impedire l'esperimento necessario a metterla in

luce; mentre se, invece, a simile unilaterale rinunzia si

riconoscesse assoluta efficacia in tal punto, si renderebbero

possibili delle sorprese, che sempre sono da evitare per

mantenere ne’ giudizi, in quanto si può, la buona fede.

«La tesi trova appoggio in disposizioni del codice di

procedura civile.

« Quando la parte interpellata dichiara di non volersi

servire del documento, questo si ha senz'altro per rigettato,

in quanto riguarda i contendenti, « salvo alla parte inter-

« pellante di trarne le induzioni che creda utili » (art. 300).

« L'appello incidentale non è efficace soltanto se l'ap-

pello principale sia rigettato per essere stato proposto fuori

termine; negli altri casi il rigetto dell'appello principaleo

la rinunzia al medesimo non pregiudica l'appello inciden-

tale (art. 489).

« Divengono comuni i documenti appena prodotti e

compresi nell’elenco che ne sia notificato, sebbene l'avver-

sante non ne abbia ancora presa cognizione; e parimente

sono da ritenersi acquisiti al procedimento i testimoni

indotti, sebbene non ancora citati nè comparsi per essere

esaminati.

« Se i testimoni. pel solo fatto della notificazione delle

liste, divengono comuni alle parti contendenti e si acquista

da ciascuna di esse il diritto di farli sentire, non si può

per l'esercizio di tale diritto esigere preverttiva dichiara-

zione della parte di volersi avvalere dei testimoni medesimi

prima che l'avversaria vi abbia rinunziato; preventiva di-

chiarazione che la legge non richiede e non potrebbe essere

causa di un diritto che già non appartenesse; e se le si

concedesse di farli sentire soltanto quando sieno citati e

comparsi avanti il giudice, sovente il diritto potrebbe di—

pendere da casualità; invece l'art. 243 cod. civile non

limita il diritto, unicamente ne regola l’esplicazione.

« E non sussiste, chela rinunzia ai testimoni dati in

lista verrebbe cosi a mancare di ogni pratica utilità per il

rinunziante, che pur sempre si risparmierebbe la spesa

della citazione e dell'esame e dell'indennità » (l).

La rinunzia ad alcun testinronio, dunque, è possibile

da parte dell'inducente; la sua efficacia però è linritata dal

diritto che ha l’altra parte di citare e far sentire il testimone

rinunziato a proprie spese, diritto il quale sorge contem-

poraneamente a quello dell'inducente, con la notifica delle

generalità. Questa opinione prevale anche nella dottrina

—

e sembra a noi pure che si debba preferire all'altra per le

stesse ragioni che sono cosi chiaramente esposte nella sen.

tenza della Cassazione romana che abbiamo trascritta e

che sono quelle stesse che vengono addotte da tutti ,gli

scrittori che accolgono l'opinione medesima (2).

484. Tra i preliminari dell'esame va elencata anche la

citazione da farsi ai testimoni, citazione che però può

mancare qualora i testimoni consentano a presentarsi al

giudice volontariamente (art. 238 cod. proc. civ.).

Per le ragioni esposte nel numero precedente la cita-

zione suddetta può essere eseguita ad istanza tanto della

parte che ha indotto il testimonio da citare, come anche

della parte avversaria, poichè anche a quest'ultima com—

pete il diritto di fare sentire i testimoni indotti dall'altra

parte, per il solo fatto che glie ne siano state notificate le

generalità.

Competente a notificare la citazione a un testimonia, la

l'ufficiale giudiziario che sarebbe competente a fare la no-

tifica al testimonio stesso a comparire avanti all’Autorità

giudiziaria alla quale deve presentarsi per deporre.

Il termine da osservarsi nella citazione di cui qrii ci

occupiamo, e quello stabilito dall'art. 147 per comparire

avanti ai pretori o ai conciliatori (art. 138, capov., codice

procedura civile). Quanto alla forma della citazione mede-

sima abbiamo avuto occasione di occuparcene(3), nè qui è

utile ripeterci.

@ 5. Esame.

485. Condizioni dell’inizio degli esami. — 486. Comparizione

delle parti e dei testimoni. — 487. Facoltà di assistere agli

esami. — 488. Ordine e svolgimento degli esami. —

489. Preliminari della deposizione: a) Ammonizione. ——

490. b) Giuramento: formula; — 491. pronunciazione;

— 492. conseguenze della irregolarità o della omissione:

— 493. se le parti possano rinunziare al giuramento. ——

494. c) Interrogazioni preliminari. — 495. Domande al

testimonio: chi ha facoltà di farne; — 496. loro for-mae

ordine. — 497. Risposte del testimonio: divieto di consul-

tare scritti; — 498. riconoscimento di oggetti mobili a cui

si riferisce la controversia. —— 499. Norme speciali: per

l’interrogatorio di persone che non conoscono la lingua pai‘-

lata dal giudice, o che parlano un lingua sconosciuta al

giudice; —' 500. e per l‘interrogatorio di sordi, muti o sordo-

muti. — 501. Processo verbale: contenuto; — 502. reda-

zione; funzione e importanza; — 503. lettura al testimonio

della suadeposizione; ammissibilità di variazioni e aggiunte;

— 504. nullità. — 505. Riesame, — 506. e confronti.

— 507. Esami avanti al Collegio. — 508. Esami all‘estero.

485. Venuti che siano il giorno e l’ora fissati per l'inizio

degli esami, le parti devono trovarsi nel luogo in cui .è

stabilito che debbano farsi gli esami medesimi, coi testi-

moni che intendono di far sentire nel loro interesse.

Nella stessa località deve trovarsi il giudice incaricato

di raccogliere le testimonianze, assistito dal cancelliere.

 

(I) Cassazione Roma, Sezioni Unite, 21 aprile 1904, Astuto

c. Libertini (Giur. Ital., 1904, I, |, GIO). La giurisprudenza

successiva è sempre nel senso della sentenza riferita nel testo;'

ricordiamo: App. 'l‘rani, “2.2 novembre 1907, Saleen? c. Santa—

relli (Foro Puglie, 'l907, 500); App. Venezia, “24 maggio 1912,

Zambello c. diarassutti(Faro Ital., 1918, I, 1380); App. Genova,

27 febbraio 1905, Delfino c. Delfino (Temi Gen., 1905, 661);

Trib. Milano, 1° dicembre 1904, Bonacina c. Riva (Monitore

Tribunali, 1905, 677).

(2) Vedansi principalmente: .\lortara, Comm. citato, vol. In,  
n. 529; Mattirolo, op. cit., vol. il, ri. 631; Lessona, op. citata.

vol. tv, n. 305 e seguenti. Quest'ultimo scrittore si occupa della

questione più ampiamente degli altri, e nell'opera sua possono

vedersi indicazioni circa la letteratura e la giurisprudenza. VedaS‘

inoltre: Franceschini, Fatti nuovi, ecc., pag. 72 e seg.; Petrone,

Della prova testimoniale contraria (Dir. e Giur., XV". 303}?

Rebaudi, in Filangieri, 1895, 136; Ferrara, in Riv. Prot., 1903;

741, e in Foro Ital., 1904, i, 245.

(3) Vedi sopra al n. 129.
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Può avvenire che nel detto luogo e nel detto giorno ed

ora non si trovi il giudice, o non si trovino le parti o

alcuna di esse, o non si trovino i testimoni ed alcune

di essi.

a) Se manca il giudice o il cancelliere, se manca,

insomma, l'organo giurisdizionale capace di raccogliere le

testimonianze, è evidente che la prova non può essere ini—

ziata. È necessario, in questo caso, che le parti, o la parte

interessata ad eseguire la prova, ottengano un nuovo prov-

vedimento cbe fissi un altro giorno per il cominciamento

degli esami, ed anche, qualora la mancanza del giudice

dipenda da un impedimento che non gli permette l’eser—

cizio della funzione che doveva assumere o glie l'ostacoli

per un tempo non breve, occorre che ottengano la surroga

del giudice impedito.

b) Se mancano tutte le parti, parimente gli esami non

possono essere iniziati, anche se sono presenti i testimoni,

perchè manca chi faccia l'istanza al giudice affinchè inizi

gli esami, ed adempia a quegli obblighi, d'indole fiscale,

il cui adempimento e condizione perché possa aprirsi il

verbale in cui devono raccogliersi gli esami. La mancanza

della parte deducente non è necessariamente cagione della

impossibilità di iniziare gli esami, perché può darsi che la

parte contraria faccia essa al giudice la detta istanza e

adempia ai detti obblighi per avere interesse di far sentire

e dei testimoni propri o dei testimoni indetti dalla parte

deducentee non comparsa. La mancata comparizione della

sola parte contraria a quella deducente non è mai causa

dell'impossibilità di iniziare gli esami, poiché questi possono

farsi anche in sua assenza.

Se gli esami non possono iniziarsi nel giorno fissato, è

necessario che la parte interessata ottenga la fissazione di

un altro giorno entro il termine (prorogato o no) utile

per eseguire la prova.

Vi è chi ha affermato che la parte deducente che non

comparisce, per ciò solo, decade dal diritto-di fare la

prova, anche se le rimane ancora una parte di termine

utile per eseguirla e possa ottenere, entro questa parte di

termine, la fissazione di un altro giorno per iniziare gli

esami. Altri affermano che la non comparizione da luogo

ad una presunzione di rinunzia da parte di chi ha ottenuto

l'ammissione della prova.

Ne l'una, nè l'altra di queste affermazioni è fondata.

Non la prima, perché la legge stabilisce la decadenza sol-

tanto nel caso che il termine per la prova decorra senza

che la prova sia fatta; non la seconda, perchè, per usare

le parole del Lessona (i), « pure sapendo che la rinunzia

alla prova e ai testi e lecita, non ci indurremo a rite-

nere che la rinunzia, pur provabile per presunzioni, possa

ritenersi esistente per un fatto che non e univoco ».

f:) Se mancano tutti i testimoni, la prova, natural-

mente, non può iniziarsi. La mancanza di essi, però, non

ostacola l'apertura del processo verbale, nel quale, del

resto, non potrà contenersi che l'indicazione del rinvio

dell‘inizio degli esami, ed anche dei provvedimenti che il

' giudice credesse di prendere contro i testimoni assenti che

fossero stati regolarmente citati.

Da quanto abbiamo scritto in questo numero risulta,

dunque, che, affinchè nel giorno fissato per l‘inizio degli

esami, questi possano effettivamente iniziarsi, è necessario

che nel luogo stabilito siano presenti: 1° il giudice incari—

cato di raccogliere la testimonianza, assistito dal cancel-

liere; 2° almeno una delle parti in causa che faccia istanza

al detto giudice affinchè inizi gli esami ed adempia agli

obblighi fiscali al cui adempimento è condizionata l’apertura

del processo verbale di prova; 3° almeno un testimonio

disposto a deporre.

486. 'L' istanza diretta ad ottenere che vengano iniziati

gli esami e rivolta al giudice incaricato di raccogliere le

testimonianze dalla parte che vi ha interesse; essa viene

fatta verbalmente ed è esente da qualunque formalità.

Essa può essere formulata dalla parte personalmente,

o, come più spesso avviene, da chi la rappresenta in

giudizio.

Le parti, infatti, hanno facoltà di comparire avanti al

giudice incaricato di raccogliere la prova, mediante rappre-

sentanti, facoltà che diventa obbligo quando si tratti di

comparire all'udienza (art. 2207 cod. proc. civ.). I testi-

moni, invece, devono sempre trovarsi avanti al giudice

personalmente, ché la loro facoltà di deporre per mezzo

di mandatario, ammessa in qualche caso da antiche legisla-

zioni, e negata da tutte le leggi moderne, e la ragione di

ciò si comprende facilmente se si pensa che il testimonio

non solo deve narrare tutto ciò che e a sua conoscenza

circa i fatti da provarsi, ma deve altresi rispondere a tutte

quelle domande che il giudice crede di rivolgergli per

avere chiara l'idea della verità, domande che vengono

formulate man mano che se ne presenta la necessità.

487. Agli esami può assistere il pubblico soltanto se

vengono fatti all'udienza, altrimenti possono assistervi

soltanto le parti, i loro rappresentanti. tra i quali vanno

compresi anche i loro avvocati. La legge, veramente.

mentre ha una disposizione per ammettere l'assistenza dei

procuratori (2), tace per quanto riguarda gli avvocati,

ma nè la dottrina, nè la giurisprudenza dubitano che essi

possano assistere alla prova senza bisogno di mandato

speciale, e possano anche esercitare, come rappresentanti

delle parti, i diritti che a queste competono (3), perchè si

riconosce senza contestazione che la facoltà di patrocinare

che spetta all'avvocato, include ogni forma di assistenza.

Può essere ordinato anche che allo svolgersi degli esami

debbano assistere dei periti giudiziali; in questo caso anche

essi possono rivolgere ai testimoni, nel modo che vedremo,

quelle domande che credano utili per avere una chiara

idea della verità.

Altre persone non hanno diritto di assistere alla prova;

quindi ne potrebbe alcuna delle parti pretendere che fos-

sero facoltizzati ad assistere dei terzi disinteressati, nè

questi stessi potrebbero ciò pretendere.

Va però rilevato che la presenza che vi fosse stata di

terzi disinteressati alla prova, non lederebbe la validità della

prova medesima, e che, quindi, se le parti sono d'accordo,

espressamente od anche tacitamente, nel permettere la

detta presenza, nulla fa ostacolo a che dei terzi assistano.

 

(i) Op. cit., vol. IV, n. 310.

(”Z) E stato ritenuto che l'irregolarità del mandato al procura-

tore clie rappresenta le parti nel corso degli esami, non è motivo

che impedisca l'inchiesta o che invalidi la prova che ne deriva:

Appello Torino, 25 ottobre 1905, Antongini c. Fabbriceria  parrocchiale di Premeno (Giurisprudenza, Torino, 1906, 72).

(3) Lessona, op. cit., vol. tv, a. 39.4, e scrittori ivi ricordati;

per la giurisprudenza più recente vedasi: App. Aquila, ‘25 maggio

1906, Olivieri c. Banco di Napoli (Giurisprudenza Italiana,

1, 2, 609).
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Ciò peraltro non significa che questi terzi abbiano alcuna

facoltà di rivolgere domande, simile a quella che la legge

dà alla parte e ai loro rappresentanti.

488. I testimoni devono essere esaminati separatamente

Kuno dall'altro (art. 241, primo comma, cod. proc. civ.).

L‘inosservanza di questa disposizione non può ritenersi

essere causa di nullità, sia perchè la legge ciò non dice,

sia perchè non si esige neanche che il processo verbale

contenga la menzione che itesthnoni hanno deposto sepa-

ratamente l'uno dall’altro (f); crediamo, però, col Les-

sona (‘2), che, qualora la detta disposizione non fosse

osservata, le parti, o alcuna di esse, potrebbero chiedere

al giudice di escludere la presenza dei testimoni che an-

cora debbono deporre, allorchè iui testimonio depone, e

potrebbero anche reclamare qualora il giudice non facesse

osservare la legge.

Quanto all'ordine in cui devono essere sentiti i testimoni

presentati dalle parti, il legislatore non ha creduto di sta-

bilire alcuna norma, nè, in realtà, era necessario lo stabi-

lirne, perchè tutte le testimonianze vanno ridotte in iscritto

e così si presentano a chi deve giudicare il loro valore;

questi, quindi, può sempre esaminarle nell'ordine che

creda conveniente, qualunque sia l'ordinein cui si trovano

inserite nel processo verbale (3). Possono, dunque, essere

esaminati i testimoni a riprova prima di quelli a prova,

ovvero gli uni possono alternarsi con gli altri, senza che

la validità della prova sia menomata in alcun modo; si

suole però procedere nell'ordine suggerito dalla logica e

più utile affinchè la prova proceda nel modo più semplice

ed efficace. Quest'ordine può anche avere un'importanza,

e può verificarsi l' interesse di“ alcuna delle parti a che un

testimonio sia inteso prima di un altro. In caso di diver-

genza ti‘a le parti o tra alcuna di queste e il giudice,

quest'ultimo dispone con ordinanza, la quale, come ogni

altra ordinanza, è reclamabile secondo le norme degli

art. "209 e 183 cod. proc. civile.

Quando i testimoni non possono essere sentiti tutti nello

stesso giorno (e parimente se l‘unico e l'ultimo testimonio

non possa fare l’intera deposizione nello stesso giorno) il

giudice procedente rinvia la prosecuzione degli esami 0

dell’esame ad altro giorno.

In questo caso non occorre altra citazione né ai testi-

moni, nè alle parti, ancorchè queste non si siano presentate.

Queste disposizioni sono contenute nel secondo comma

dell'art. “241 cod. proc. civ., e sembrano cosi semplici e

chiare da rendere superflua qualunque spiegazione.

489. Presentatosi il testimonio avanti al giudice per

deporre, il giudice gli rivolge, innanzi tutto, un'ammoni-

zione tendente a rendere più fortemente sentito il suo

dovere di esporre la verità, ciò che si fa ricordando l'im-

portanza e la santità del giuramento che il testimonio si

accinge a prestare, gli obblighi che si contraggono, col giu-

ramento medesimo, difronte a Dio e difronte agli uomini,

e finalmente le pene che le leggi stabiliscono contro coloro

che depongono il falso avanti alla giustizia.

Questa ammonizione dev’essere rivolta a ciascun testi-

monio singolarmente; però si ritiene comunemente che,

_ —

qualora essa fosse stata rivolta a più testimoni insieme,

non si avrebbe per questo la _nnllitir delle varie deposizioni.

Infatti, per essere rivolta a più testimoni insieme, l’animo.

muone non cessa di essere tale, nè di 'avere efficacia;

d'altra parte la legge non dichiara di esigere che l'ammo-

ni1ione Sia fatta ai vari testimoni singolarmente sotto pena

di nullità (4). Si tratta di una formalità non sostanziale,

ed e per questo che è stato ritenuto anche che l‘essere

stata emessa l'ammonizione non porti per conseguenza la

nullità dell'esame (5); a maggior ragione non si considera

causa di nullità l‘irregolarità dell'ammonizione.

490. Fatta l'anunonizione, il giudice invita il testimonio

a giurare, e gli suggerisce la formula del giuramento.

Questa formula, nel codice processuale del 1865, era:

« Giuro chiamando Dio in testimonio della verità di quanto

dichiara », ed era disposto, inoltre, che il giurante do-

vesse, nella prestazione del giuramento, osservare i riti

speciali della religione da lui professato.

Però questa formula delle ben presto luogo ad una que-

stione molto grave, poichè esistono persone professanti

religioni che vietano il giuramento (quacqueri, anabattisti

ed altri), e persone che dichiarano di essere atee, vale a

dire di non professare alcuna religione, ed e chiaro che

per tutte queste persone era impossibile un giuramento

fatto osservando i riti della religione da loro prefessata,

come voleva la legge.

Per risolvere questa questione, che in altri paesi dava

luogo a controversie e ad incertezze sull'applicazione della

legge, controversie e incertezze che si ebbero anche in

Italia, specialmente in relazione al giuramento dei testi-

moni iii materia penale, il nostro legislatore emanò una

legge (del 30 giugno 1876, n. 3184), la quale modificò

la formula del giuramento e così tutte le disposizioni delle

varieleggi esistenti, che contenevano la formula che ab-

biamo indicato sopra. Tra queste disposizioni vi furono

anche quelle degli articoli 226 e 249. cod. proc. civ., che

risultarono cosi formulati: l'art. 0226: « Il giuramento si

presta in persona della parte chiamata a giurare.

« Il presidente o il giudice delegato deve premettere

una seria ammonizione che rammenti l'importanza morale

dell'atto, il vincolo religioso che i credenti contraggono

avanti a Dio e l'obbligo di dichiarare la verità.

« La parte incomincia a prestare giuramento, pronun-

ziando la parola « giuro », e continua leggendo o ripetendo

a voce chiara le parole della formula in cui giura ».

E l'art. 242: « Il testimonio, prima di essere esaminato,

deve prestare il giuramento a norma dell’art. 226, di dire

tutta la verità, null’altro che la verità. Nell'ammonizione

si ricorderanno pure le pene stabilite per la falsa testimo-

nianza in materia civile ..... ».

In seguito alla legge del 1876 si ebbe, quindi, come

risulta anche, e ampiamente, dai lavori parlamentari che la

prepararono, innanzi tutto questo, che il giuramento non

e più considerato come un atto esclusivamente religiosoy

ma è considerato anche come un atto avente un‘importanza

morale indipendente dalla importanza religiosa. Nel con-fl

segue che l'addurre la professione di religioni pr01beflll

 

(1) La dottrina e la giuri5prudenza sono unanimi; vedasi: Mat-

tirolo, op. cit., vol. ii, n. 630; Cesareo-Consolo, op. cit., n. 351;

Cuzzeri, op. cit., sull'art. 241, ii. 3, e sentenze citate da questi

scrittori.

(2) Lessona, op. cit., vol. tv, n. 312.  (3) Lessona, op. cit., vol. tv, n. 342.

(4) Mattirolo, op. cit., vol. II, Il. 632.

(5) Borré, in Riv. Univ., 1898, tv. 203; Lessona, op. citata,

vol. tv, ii. 318, e giurisprudenza ivi citata.
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il giuramento, e parimentel'addprrq che non si professa

alcuna religione, non giustifica il rifiuto di prestare gin-

i'anieiito, poiché se tali motivi possono valere ad appoggiare

il rifiuto di prestare un giuramento avente caratteri di atto

religioso, non possono valere ad appoggiare il rifiuto di

prestare un giuramento avente caratteri di un atto mera-

mente civile.

La legge del 1876, per considerare il giuramento anche

come atto avente un'importanza meramente morale, ha

dato luogo a critiche.

Si e detto (1): « Cln dice « giuro » afferma necessaria—

mente la sua credenza in un Dio; quindi colui che non

credo a Dio, o che professa una religione la quale gli vieti

di invocare la testimonianza divina, non dovrebbe giurare;

se egli giura, fa un atto di impostura, o quanto meno cade

in aperta contradizione con sè stesso, ovvero manca ai

precetti della religione da lui professata; e la legge che lo

costringe a giurare viola la libertà della sua coscienza.

« Egli è perciò che dopo la legge del 30 giugno 1876

vi saranno testimoni che si rifiuteranno di giurare o perchè

l'invocazione della divinità ripugna alle loro convinzioni ()

perchèla loro religione li proibisce di giurare comcccbessia.

E pur tuttavia la legge italiana a queste persone dice ine-

sorabilmente: o giurateo andate in prigionell. Noi quindi

riteniamo che il legislatore patrio avrebbe molto più logi-

camente ed opportunamente provveduto, qualora, pur man—

tenendo come regola generale la necessità della presta-

zione del giuramento per i testimoni, per gli interpreti e

peri periti, avesse: 1° dispensato da siffatto obbligo tutti

quelli, i quali dichiarassero che le loro credenze od opi-

nioni in materia religiosa loro impedivano di invocare la

divinità a conferma delle loro attestazioni o dichiarazioni;

2° stabilito che, per costoro, l'affermazione semplice equi-

valesse alla giurata, come per riguardo all’autorità dei

loro detti, cosi per ciò che si riferisce agli effetti del men-

dacio, sopprimendo ogni differenza di pena per la falsa

testimonianza giurata e per quella non giurata ».

Noi non conveniamo in queste critiche alla legge del

1876. Esse, come è facile rilevare, si imperniano sull’idea

che il giuramento sia un atto avente un'importanza esclu-

sivamente religiosa: ma in realtà così non. è; il giura-

mento lia un' importanza anche morale, che è sentita, anzi

profondamente sentita, da tutti coloro che hanno un senso

morale normale, anche se non credono in alcuna divinità.

Se così è, e l'osservazione di quanto avviene nella vita

ordinaria ce ne fa certi, il legislatore bene ha fatto a con-

sulerare il giuramento come atto avente.importanza anche

unicamente morale, ed a esigerlo come tale da tutti senza

eccezione, valendosene, in tal modo, come un mezzo per

premere sull'animo dei testimoni allo scopo di distoglierli

da ogni tentazione di mentire avanti al giudice.

_ Nè può dirsi che il giuramento ridotto ad atto non avente

importanza religiosa è una superfluità, perchè chi sente il

suo valore puramente morale, sente anche il dovere di dire

".I verità avanti alla giustizia indipendentenmnte da qual-

SiaSi giuramento; effettivamente il giuramento aggiunge

solennità alla deposizione, una solennità che e adattissima

il produrre nel testimonio quello stato d'animo che il legis-
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latore ha voluto determinare come capace di favorire la

veridicità.

491. Il testimonio, sull’invito del giudice, pessibihnente

stamlo in piedi e a capo scoperto di fronte a lui, ripete la

farmela del giuramento suggeritagli: « Giuro di dire tutta

la verità, null'altro che la verità ».

La pronunziazione di questo giuramento deve procedere

l'inizio della deposizione. Vi sono legislazioni moderne, a

cui abbiamo avuto occasione di accennare nella seconda

parte di questa voce, le quali esigono che il giuramento

venga pronunziato dopo la fine della deposizione e permet-

tono anche alle parti di esentare dei testimoni dal giurare;

la nostra legislazione non ha alcuna disposizione che sta-

bilisca norme di questo genere, nè ci sembra che ciò sia

da deplorarsi.

[lato, infatti, che la ragione per cui la legge esige il

giuramento, sta nel far sentire al testimonio tutta la gra-

vità dell'atto che compie deponendo avanti al giudice, cosi

che sia determinato in lui uno stato d'animo tale che ri-

manga favorito nel modo migliore l' impulso a dire il vero,

sembra più efficace, e quindi più utile, esigere che il giura-

mento sia pronunziato prima della deposizione. Se ciò si

esige dopo finita la deposizione, il testimonio, pur sapendo

che poi deve giurare, non agisce sotto quella specie di

coazione che è capace di esercitare il giuramento pronun-

ziato, cosi che gran parte dei vantaggi che sono da aspet-

tarsi dal giuramento va perduta. Ne è. da sperarsi che il

testimonio che ha mentito sia, poi, indetto, dal giuramento

che deve pronunziare, a modificare la fatta deposizione,

chè tali modificazioni implicano il riconoscimento di aver

mentito, e molti, a iui tale riconoscimento di fronte ad

altre persone, preferiscono uno spergiuro che li mette di

fronte soltanto alla propria coscienza.

Il giudice deve far giurare i vari testimoni separata-

mente. Si opina, però, per lo più, che l’avere i testimoni

giurato insieme prima di deporre non sia cagione della

nullità delle deposizioni (2).

492. Se l'essere stato il giuramento omesso sia causa

di nullità della deposizione, (: questione circa la soluzione

della quale sono state enunziate varie opinioni.

Vi sono scrittori che ritengono che l'omissione del giu-

ramento renda la deposizione assolutamente nulla, così

che il giudice non possa in alcun modo tenerne conto.

La parte interessata, però, può ottenere che l'esame sia

rinnovato (3).

Altri negano che l'emissione del giuramento renda la

deposizione nulla in modo assoluto, in modo, cioè, che la

nullità possa essere rilevata d‘ufficio. In appoggioa questa

opinione si adduce: 1° che la sanzione di nullità manca

nel codice di procedura civile, mentre esisteva nel codice

francese e nello stesso codice di procedura in conservata

soltanto per il giuramento dell'interprete; 2" che l'arti-

colo 247, elencando le indicazioni che devono contenersi

nel processo verbale, accenna al giuramento, ma non ne

esige la menzione a pena di nullità. Con ciò, peraltro, non

si nega che la parte possa ottenere la dichiarazione di nul-

lità, nel qual caso l'esame e da ritenersi rinnovabile a

norma dell'art. 249 cod. proc. civile. Se, poi, la parte

 

(I) Itiferiamo le parole del Mattirolo (opera citata, volume Il,

pag. 536 e seguenti, in nota), in cui sono espresse le idee

di tutti coloro che hanno mosso critiche al sistema della legge

del 1876.

171 —— DIGESTO tramano, Vol. XX…, Parte fe.

 (2) Mattirolo, op. cit., vol. tl, ii. 632; Lessona, op. cit., vol.1v,

ii. 3l4; Cuzzeri, op. cit., sull'art. 342, n. 2.

(3) Ricci, Comm. cit., vol. Il, ii. 79; Cuzzeri, opera citata,

sull‘art. 348, ii. 2.
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non chiede tale dichiarazione di nullità, il gimlice può

tener conto della deposizione, ma solo come schiarimento

:\ norma del capoverso dell'art. 236 cod. proc. civile’.

Il ragionmneuto che fa il Cesareo-Consolo (1), che è uno

dei sostenitori di questa opinione, è questo: « Non cre-

diamo che possa dubitarsi che, sia qualunque la farmela

del giuramento, la deposizione di un testimonio allora sol-

tanto può rendersi legalmente attendibile, quando sia giu-

rata. ll testimonio il quale deponga senza avere giurato,

non merita, nel concetto della legge, alcuna fiducia; impe-

rocchè, se è obbligo indeclinabile di ogni onest'uomo dire

la verità, il giuranmnto è lui impegno morale, ed oggi

anzi un'affermazione di dire la verità, alla quale afferma-

zione il negarsi non può che dar luogo a grave sospetto di

non dire il vero. Il giudice non deve, quindi, tener conto

di testimonianze non giurate, sempreché però fosse stata

da una delle parti eccepita la nullità per il difetto di im

requisito essenziale che inficii la prova, 0 meglio quella

data testimonianza; mancando l’eccezione della parte, egli

terrà conto della deposizione non giurata come di un

semplice schiarimento e nulla più » (2).

Secondo una terza opinione, l'emissione del giuramento

non è causa di nullità assoluta, rilevabile, cioè, anche

d'ufficio, ma soltanto di nullità che può essere dichiarata

su istanza di parte. Quando non vi sia dichiarazione di

nullità (ed è qui che questa opinione differisce dalla se-

conda), « la deposizione è valida, così che eri-crebbe in

diritto il giudice che solo per mancanza del giuramento vi

negasse fede o la reputasse semplice schiarimento » (3).

Per risolvere la questione di cui ci occupiamo, è neces-

sario essenzialmente di stabilire se il giuramento è o non

e un elemento essenziale della deposizione. Che sia un

elemento essenziale non sembra dubbio se si pensa che:

1° la legge tratta alla stessa stregua il rifiuto di giurare e

quello di deporre (art. 239 cod. proc. civ.); 2° il legislatore

sente il bisogno di dichiarare in quali casi eccezionali alle

deposizioni non giurate debba attribuirsi valore (art. 236

cod. proc. civ.).

Ciò dato, ci sembra che si possa, anzi si debba affermare

che l'essere stata la deposizione del testimonio preceduta

dal giuramento voluto dalla legge costituisca una condi-

zione a cui è subordinato, nei casi ordinari, il valore di

prova giudiziale della deposizione medesima. Consegue che

il giudice non può attribuire il valore di prova giudiziale

alla deposizione non giurata, indipendentemente dall'esi-

stere o no una richiesta di dichiarazione di nullità da parte

di alcuno dei litiganti.

Nè il giudice potrebbe, in base al capoverso dell’art. 236

cod. proc. civ., tener conto della deposizione come schia-

rimento, anzichè come prova, perchè il detto capoverso si

riferisce unicamente alle deposizioni dei minori di anni

quattordici i quali devono essere sentiti senza giuramento.

E dunque da concludersi che delle deposizioni non pre-

cedute da giuramento il giudice non possa tenere alcun

conto allorchè motiva la sua decisione, salvo che nei casi

di cui all'art. 236 cod. proc. civile.

All’omissione del giuramento non equivale l'essere stato

il giuramento pronunziato con una formola diversa da

\

quella che ordinariamente viene fatta pronunziare ai testi-

moni. In realta la leggenon dà, per il giuramento, una

formola costituita da un insieme di parole che si debbono

pronunziare senza mutamenti affinchè il giuramento sia

valido. Basta che il testimonio, o con certe parole o con

certealtre, abbia giurato di dire la verità, null'altro che la

verita, perchè il giuramento sia valido e quindi sia valida

miche la deposizione che ad esso ha seguito.

493. Quanto abbiamo scritto or ora vale anche per risol.

vero la questione se le parti possano validamente fare la

remissione del giuramento.

E stato, ed autorevolmente (4), affermato che « se le

parti si accordano nel dispensare il testimonio dal giura-

mento, senza porre la condizione di diminuire il valore

delle risposte, la deposizione non giurata varrà per il gin-

dice al pari di una giurata. Il giuramento e una guarentigia

della credibilità del testimonio, che le parti possono sop-

primere esercitando il loro diritto di disposizione su quanto

attiene all'amministrazione della prova ».

ll Lessona (5), invece, ritiene che la deposizione non

giurata per rinunzia al giuramento può essere impugnata

anche dalla parte che ha l‘atto la rinunzia, ma, se manca

l' impugnazione, ha valore di prova come se fosse giurata.

Noi, che abbiamo detto che la pronunziazione del giura-

mento si deve considerare come una delle condizioni che

devono verificarsi affinchè la deposizione del testimonio

abbia il valore di prova, non possiamo ritenere giuste le

due opinioni ricordate, ma dobbiamo ritenere che sia nulla

la deposizione non giurata per la rinunzia che le parti

abbiano fatto al giuramento. Infatti, quando manca il gin-

ramento, amaca quella testimonianza che la legge consi-

dera come mezzo di prova, e nulla importa quale sia la

ragione per cui il giuramento non e stato pronunziato.

494. Prestate che abbia il giuramento, al testimonio

vengono dal giudice rivolte domande allo scopo di ottenere

le seguenti dichiarazioni:

1° il suo nome e cognome, la sua condizione, età e

residenza;

2° se sia parente o affine di una delle parti ein quale

grado, o se sia addetto al servizio di essa;

3° se abbia interesse nella causa.

Queste disposizioni sono contenute nella parte finale

dell‘art. 242 cod. proc. civ., e si tratta di norme cosi

chiare, anche nella loro finalità, da rendere superflua ogm

spiegazione.

Se le dette dichiarazioni mancano, si ritiene (6) che la

parte che ne abbia interesse possa ottenere la dichiara-

zione di nullità della deposizione, non solo perchè maucp

la prova della identità del testimonio, ma anche perche

mancano elementi che possono valere per una rettavalu-

tazione della testimonianza e possono anche servire di base

a deduzioni di motivi di sospetto. ,

Parimente la nullità può essere dichiarata, sempre dietro

istanza di parte, qualora sia dimostrato che il testimonio,

nel rispondere alle domande rivoltein dal giudice, abb…

fatto dichiarazioni non conformi alla realtà. .

495. Dopo l'ammonizione, il giuramento e le llll6fl'0‘.

gazioni preliminari e generali di cui ci siamo occupati "Gl

//
 

(I) Op. cit., n. 352.

(2) Nello stesso senso vedansi: fllattirolo, op. cit., vol. ii,

n. 602, e Gargiulo, op. cit., sull‘art. 242.

(3) Lessona, op. cit., vol. iv, n. 317.   (4) Mortara, Comm. cit., vol. …, pag. 645.

(5) Op. cit., vol. iv, ii. 320.

(6) Lessona, op. cit., vol. [V, n. 321.



TESTIMONI E PROVA TESTIMONIALE 1363

 

,

numeri precedenti, comincia la deposizione, che avviene

mediante risposte cheil testimonio dà a domande che gli

vengono rivolte. . .

Queste domande sono fatte dal giudice precedente. Nel-

l'ultimo capoverso dell'art. 243 cod. proc. civ. e disposto:

«È vietato alle parti e ai loro procuratori di interro-

are il testimonio o di interromperlo. Essi debbono per

quest'oggetto rivolgersi al giudice procedente, sotto pena

di un'ammenda estendibile a lire venticinque, e anche

della espulsione dal luogo dell’esame ».

Può avvenire che nella causa in cui si fa la prova inter-

venga il Pubblico Ministero; in questo caso esso potrà

rivolgere direttamente le domande che crede al testimonio

dopo averne ottenuto il permesso dal magistrato che pre-

siede alla prova. Questa facoltà non risulta dalla legge,

che tace su questo punto, però si ritiene che esista dai

più autorevoli scrittori (1), e, ci sembra, a ragione.

Del resto in pratica avviene molto frequentemente che

il giudice che dirige l'esecuzione della prova consenta

anche ai rappresentanti delle parti o alle parti stesse di

rivolgere direttamente delle domamle ai testimoni.

Quando intervengono alla prova dei periti, anche questi

possono rivolgere domande ai testimoni, la qual cosa devono

fare rivolgendosi al giudice che dirige la prova, il quale,

poi, si rivolge al testhnonio. E da avvertire anche qui

che è frequente il caso che il giudice, conosciuta la do-

manda che il perito vuol rivolgere al testimonio, consenta

che la domanda stessa venga fatta direttmnente, anzichè

per suo mezzo.

La ragione, per cui il legislatore ha attrilmito soltanto

al giudice che dirige la prova la facoltà di rivolgere do—

mande al testimonio, è chiara. E evidente, infatti, la neces-

sità di evitare che il testimonio possa essere assalito da

domande derivanti da più parti, e succedentisi senza ordine

e senza disciplina, poichè domande cosi fatte servirebbero

pii'i a generare confusione che ad aprire la via alla verità.

[l'altra parte la libertà delle parti di interpellare diretta-

mente i testimoni finirebbe per rendere le udienze in cui

si fanno le deposizioni disordinatissime, e le deposizioni

intralciate ed oscure.

Sono, quindi, anche giustificate le penalità che la legge

commina alle parti e ai procuratori che interrompono il

testimonio o a lui si rivolgono direttamente; la pena pecu-

niaria può valere ad indurre i disturbatori a tenere il

contegno che la legge esige, l'allontanamento dal luogo

dell'esame vale, nei casi più gravi, ad eliminare gli incon-

venienti derivanti da disturbatori irreduc_ibili, e ad evitare

che l' intervento di costoro ostacoli la scoperta della verità,

intralciando così il compito della giustizia.

496. Le domande vengono rivolte ai testimoni, dal giu-

dice o da altri da questo autorizzato, oralmente: ma non

è escluso che possano essere rivolte anche per iscritto,

qualora in questo modo fosse più facile il farsi inten-

dere dal testimonio che deve rispondere (art. 213 cod. di

proc. civile).

La legge non dice in quale ordine devono essere fatte le

varie domande. Per lo più viene seguito l'ordine in cui sono

disposti i fatti da provarsi, nel provvedimento che ammette

la prova; ma, qualora il giudice creda di seguire un or-

dine diverso 0 di interrogare su più fatticumulativamente,

deve ritenersi, nel silenzio della legge, che possa farlo.

Ciascun testimonio dev'essere inteso su tutti i fatti com-

presi nel capitolato, a meno che le parti rinunzino a che

sia interrogato su alcuni. Se alcuna soltanto delle parti fa

tale rinunzia, l'altra parte può esigere che il testimonio sia

interrogato anche sui fatti a cui si riferisce la rinunzia;

ciò in forza del principio che abbiamo già avuto occasione

di spiegare (2), che dei testimoni che sono stati indotti da

una delle parti possono servirsi anche le altre parti nel

loro interesse (3).

Le domande sui fatti formulati nel capitolato vengono,

per lo più, rivolte nsandosi le stesse parole con cui i fatti

stessi sono formulati nel provvedimento annnissivo della

prova. Se però questa forum|azione non è taleda sembrare

abbastanza chiara al testimonio a cui la domanda e rivolta,

il giudice può usare le parole che più crede convenienti e

spiegare la domanda in modo che il testimonio la intenda

bene. Inoltre il giudice può, d'ufficio, e deve, sull'istanza

delle parti, fare le interrogazioni opportune per meglio

chiarire la verità (art. 243 primo capoverso del cod. di

proc. civile).

Queste interrogazioni possono estendersi, come concor-

demente riconoscono la nostra dottrina (4) e la nostra giu-

risprudenza, a quanto concerne tutti i fatti che, pur non

essendo stati precisamente compresi nel capitolato dei fatti

di cui è stata ammessa la prova, sono tali che la loro cono-

scenza giova a gettar luce su quanto concerne questi ultimi

fatti (5).

Può avvenire che circa l'ammissibilità di qualche inter-

rogazione sorga controversia; in tal caso i': il giudice che

decide se l'interrogazione può farsi o no. Questa decisione

e un'ordinanza, e come tale (: impugnabile mediante re-

clamo al Collegio a norma degli art. 209 e 183 cod. di

proc. civile.

 

(i) Lessona, op. cit., vol. iv, n.328; Mattirolo, op. cit., vol. ii,

il. 633, in nota, dichiara che, pur non essendo convenientc che

il P. M. interrogbi direttamente il testimonio, qualora ciò avvenga

non si ha una causa di nullità.

(2) Vedasi sopra, ai n1 387 e 483.

(3) È stato anche deciso che ognuna delle parti in causa può

sentire il testimonio indotte dall'altra parte sopra circostanze che

la interessano, anche prima che l'indiicente l'abbia presentato:

:\Pp. bologna, 8 aprile f910, Cantalamessa c. Chironi (Temi,

19l0, 396). Vedasi inoltre, nello stesso senso del testo: Appello

Napoli, 30 novembre 19l0, Pacelli c. Bigatti (Giur. Italiana,

"'."' I, “.’., 410), ed anche: Cassaz. Firenze, “ maggio 1907,

Puzobon c. Pittarel (Giur., Torino, 1907, 853).

(4) Mattirolo, op. cit., vol. il, n. 636; Mortara, Comm. citato,

"01- …. pag. 647; Lessona, op. cit., vol. iv, n. 330; Cesareo-

Consolo, op. cit., n. 354.  
(5) È stato ritenuto che le domande clic, a norma dell'art. 243

cod. proc. civilc, il giudice e le parti possono rivolgere ai testi—

moni possono essere anche quelle attinenti a tutto l'oggetto del-

l'esame, e quelle tendenti a sviluppare e completare circostanze

e fatti risultanti dalla prova stessa e messi in rilievo dai testi—

moni: Trib. Taranto, 8 giugno 1909, Carr/one c. Casaccia (Foro

Puglie, 1909, 700) ; Trib. Trani, lt aprile I9I I, Pasca/li c. Pa-

sculfi (Hiv. Ginrepr., 1911, 201). E stato anche ritenuto che

si possono rivolgere ai testimoni tutte quelle domande che pos-

sono portare una luce qualsiasi sui fatti da provarsi: Appello

Genova, 18 giugno 1909, Società assie. italiana e. Gaslini

(Temi Gen., 1909, 366); e anche che ai testimoni forniti

di cognizioni tecniche possa chiedersi qualche apprezzamento:

Appello Venezia, 7 febbraio 1912, Sanmartin c. Sanniartiii

(Hass. Giur., 1912, 247).
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L'arte di formulare le domande e anche quella di sce-

gliere il momento opportuno per rivolgorle e, per dir così,

l'intonazione da dar loro è importantissima, specialmente

nel giudice, il quale deve usare tutte le risorse che essa

fornisce per ottenere che dalla testimonianza esca fuori

chiaramente quella verità che la giustizia ricerca. Il giu-

dice, inoltre, deve impedire che i patrocinatori delle parti,

spesso abilissimi, usino della detta arte per confondere i

testimoni e far loro dire cose che se giovano, o almeno

non danneggiano le parti da essi difese, non corrispondono

però al vero.

Si tratta di un'arte difficile che ha per fondmncuto una

profonda conoscenza degli uomini ed anche una cultura che

permetta di remlcrsi esatto conto dei risultati a cui per-

viene la psicologia dei testimoni; su di essa, peraltro, non

è qui il caso di lrattenerci, dopo quanto abbiamo scritto, al

principio di questa voce, sul valore probatorio e partico-

larmente sul valore psicologico delle testimonianze.

497. Il testimonio deve rispondere a voce (art. 243 del

cod. di prec. civile) a meno che ciò gli sia impossibile,

nel qual caso può rispondere per iscritto (art. 213 del

cod. di proc. civile).

Esso non può leggere risposte preventivamente prepa-

rate per iscritto; il giudice procedente, però, può permet-

tergli di ricorrere a note 0 memorie, quando lo richiedano

la qualità del testimonio o la natura della causa.

Cosi dispone il primo comma dell'articolo 243 cod. di

proc. civile. La giustificazione di questa disposizione ri—

sulta completamente da quanto ha scritto il Bentham (1)

circa la facoltà dei testimoni di consultare delle note. Pro-

postasi la questione se debba essere permesso al testimonio

di consultare delle note, il Bentham risponde: « Cette

question peut sembler étrange. Le lt’nnoiu a qui vous re-

fuseriez la faculté de consulter son iiiéiiioraudum, son

journal, ses lettres, la reclame comme absolnment néces-

saire à sa mémoire, et allirme que sans ce secours il lui

est impossible de remlre un témoignage exact et complet.

« Mais, d'un autre còté, ce que vous désirez c'est d'avoir

une réponse prompte et non prémc’ditée; si vous lui ac-

cordez la facnllé de consulter ses notes, vous perdez en

partie l'avantage de l'interrogatoire vif et presse qui ne

laisse pas à la mauvaise foi le temps de la iiit'ulitiiti0ii.

« Ccpcndant la balance n'est pas égale entre ces deux

inconvénients: car, en exclnant les notes il y aura dc cas où

le mal que vous prodnirez est certain (par le mal, j'entends

ici im témoignagc iuexact et incomplet); en admettant les

notes, il n'y a qu'une simple chance d'erreur, la chance

qu'un t(:moin pourra se prévaloir de cette facilitò pour

échapper au danger des questions imprevnes.

« I’uisquc la convenance de ce secours dépcnd non de

l’espèee des causes, mais des circonstances de la cause en

question, il n'est pas possible au législateur dc tracer la

ligne: il doit laisser au juge à pronoucer sur l’exclusion

des notes, ou sur leur admission ».

Il Bentham continua, poi, indicando quando è che il

giudice deve accordare al testimonio la facoltà di consultare

note. ’I‘ale facoltà deve essere accordata nei casi in cui la

deposizione è niello complessa, e parimente quando si tratta

di deporre circa affari di contabilità che richiedono una

particolare esattezza, e circa avvenimenti di cui non può

‘

trovarsi il filo-clic precisando date. Oltre che dell'oggeuo

della testimonianza, occorre pei tener conto anche della

personalità dei testimoni, e permettere di consultare scritti

a coloro che appariscouo di memoria vacillante ed incerta,

o che possono essere posti, dalla solennità dell'udienza, in

uno stato d'animo tale che renda confusi i loro ricordi editti-

cile l'esprimere quanto riescono a richiamare alla memoria.

In ogni caso la facoltà «l‘interrogare deve rimanere in-

tatta al giudice procedente: « Le juge monie, avant de

permettre la lecture d'un ménwramlum, pourra tirerdefa

pure un'-maire dn répondant ce qu'elle peut lui fournir;

il ponrra se faire remettre les notes, ou en accorder la

communication aux parties interessdes; il pourra eu

ordonner le ddpot en justice ».

Se la lettura delle note e stata accordata per ricordare

al testimonio degli avvenimenti che esso ha visto o delle

parole che esso ha notato, si deve esigere da lui l'afferma-

zione che ricorda effettivamente i fatti per averli visti, e

le parole per averle udite, e non soltanto per aver fatto la

detta lettura.

Tutte queste norme ci sembrano costituire il miglior

commento della disposizione del primo comma dell'art. 243

cod. proc. civ., e la migliore guida per il giudice allorchè

deve applicare tale disposizione.

498. Può darsi che alla chiarezza della deposizionedi

un testimonio sia grandemente utile il sottoporre ai sensi

del testimonio medesimo degli oggetti mobili a cui la sua

testimonianza si riferisce, affinchè li riconosca od indichi

se è di essi 0 di quali di essi che intende parlare.

Non si dubita che il provvedimento che ammette la prova

possa anche ordinare l'esibizione di oggetti mobili ai testi—

moni; nel caso, però, che il provvedimento ammissivo della

prova non contenga quest'ordine, si cltiede se il giudice

possa permettere la detta esibizione, qualora alcuna delle

parti a ciò si opponga.

A questo quesito rispomle il Lessona (2) così: « La fa—

coltà che l'art. 231 consente al giudice delegato, di ordinare

che l'esame segua sul luogo a cui si riferiscono le deposi-

zioni, non sembra avere valore analogico, perchè, data la

certezza del luogo, il suo esercizio non può nuocere ad

alcuno. Quindi è che nel caso nostro, trattandosi non già

di provvedere all’esecuzione d'un provvedimento ammissivo

di prova, ma di alterarne l'esecuzione con eventuale danno,

reputiamo non consentita al giudice delegato una facoltà

non espressamente concessa, viziato il suo eventuale prov-

vedimento di eccesso di potere ». _

Noi che abbiamo dichiarato (3) che la funzione del giu-.

dice delegato, e quindi anche i suoi poteri e i suoi doveri

sono limitati a quanto concerne la mera esecuzione della

prova ammessa, vale a dire a quanto concerne le opera-l

zioni relative alla raccolta delle deposizioni dei testano…

e alla loro inserzione nel processo verbale, non posstamo

non convenire pienamente nelle conclusioni a cui perviene

il Lessona. ,

499. Quanto abbiamo scritto nei numeri precedenti

circa l'esame dei testimoni presuppone che questi Siano ni

condizioni tali che permettano al giudice di farsi intendere

da loro e d'intendere loro.

Queste condizioni possono non verificarsi per due ra-

gioni: o perchè il giudice e il testimonio parlano lingue

É…___/
 

(1) Op. cit., libro m, capo Vi.

(2) Op. cit., vol. tv, n. 336bis.   (3) Vedasi sopra, al n. 390.
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diverso, 0 perchè il testimonio manca delle facoltà d'udire

o (li parlare. La legge prevede queste due ipotesi e prov-

vede affinchè. la deposizione possa aversi con le migliori

garanzie possibili. . .

Per la prima delle dette tpotem provvede l'art. 212 codice

di proc. civ., in cui è disposto che se, allorchè si procede

ad esami testimoniali, si deve interrogare qualche persona

che non conosca la lingua dell'Autorità giudiziaria proce-

dente, oavviene che il giudice delegato non conosca la

lingua in cui il testimonio si esprime, si deve nominare

un interprete, il quale dev'essere maggiore d'età e non

essere né tra gli ufficiali che intervengono all'esame, nè

tra i testimoni che devono essere sentiti. E superfluo ag-

giungere che la funzione dell’interprete è incompatibile

anche con la qualità di parte o di rappresentante di alcuna

delle parti.

L'interprete, prima dell'inizio dell'esame, deve giurare

di fedelmente spiegare le domande (: riferire le risposte(1 ),

e finito l'esame dove, se può, firmare il processo verbale,

nel quale va fatta menzione di quanto e stato fatto in con—

formità al disposto dell'art. 212 cod. proc. civile.

500. Per la seconda ipotesi, per l’ipotesi, cioè, che

l'intendersi tra giudice e testimonio non sia possibile per

essere il testimonio sordo, o muto, o sordo-muto, provvede

l'art. 213 cod. proc. civile in questo modo:

'l° Al sordo si presentano in iscritto le domande, ed

esso risponde verbalmente.

2° A| muto si fanno le domande verbalmente, ed esso

risponde per iscritto.

3° Al sordo moto si fanno le domande per iscritto, ed

esso risponde parimente per iscritto.

Le domande e le risposte scritte vanno unite al processo

verbale.

Se il sordo, il moto, o il sordo-muto non sappia leg-

gere o scrivere, l'Autorità giudiziaria deve nominare uno

o più interpreti, secondo le circostanze, scelti di prefe-

renza fra le persone abituale :\ trattare con esse. Questi

interpreti devono giurare di fedelmente spiegare le do-

mande e riferire le risposte, e quindi firmano, se lo possono,

il verbale in cui sia fatta menzione della loro nomina e del

loro intervento.

501. Le deposizioni dei testimoni vengono raccolte nel

processo verbale dell'esame. Questo processo verbale si

apre nell'udienza in cui le parti compariscono perla prima

volta avanti al giudice che deve presiedere all'esecuzione

della prova. Se la prova viene esaurita nella detta udienza,

si ha l‘apertura e la chiusura definitiva del processo ver-

bale nella stessa udienza, cosi che il verbale relativo all'in-

tera prova viene ad essere necessariamente costituito da

un tutto unico. Se la prova non viene esaurita in una sola

udienza, di quanto avviene in ciascuna delle varie udienze,

in cui si fa la prova, viene fatto un processo verbale, il

quale ha un'esistenza a sé, ma è anche connesso con i pro-

cessi verbali delle udienze che hanno preceduto e con quelli

delle udienze che seguono, cosicchè può dirsi che, anche

nel caso che la prova sia fatta in più udienze tra loro sepa-

rate da intervalli di tempo più o meno lunghi, il ver-

bale dell’intera prova ha l'aspetto di un unico complesso.
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Il processo verbale dell'esame deve contenere:

1° l'indicazione dell'anno, del mese, del giorno e

dell'ora in cui l'esame ebbe luogo, delle rimessioni ad altri

giorni ed ore, e della proroga che si fosse concessa;

2° l'indicazione del nome e cognome e della resi—

denza o dimora delle parti e dei testimoni, e la menzione

della loro comparizione o della loro assenza;

3° la menzione del giuramento prestato;

4° la menzione delle risposte di ciascun testimonio;

5° le eccezioni di sospetto che sono state proposte;

6° la dichiarazione sele interrogazioni sono state fatte

d'ufficio o su istanza di parte;

7° la menzione se il testimonio abbia chiesto inden-

nità e in quale somma gli sia stata accordata;

8° la menzione della lettura al testimonio delle sue

deposizioni e delle variazioni e aggiunte che vi abbia fatto;

9° la sottoscrizione di ciascun testimonio o la men-

zione che egli non poté o non volle sottoscrivere;

10° la sottoscrizione delle parti e dei loro procuratori,

se presenti;

11° la sottoscrizione del giudice e del cancelliere.

Questo elenco degli elementi che devono contenersi nel

processo verbale dell’esame [5 formulato nell'art. 247 del

cod. di proc. civile; esso è cosi chiaro, e le ragioni per

cui il legislatore ha imposta l'inserzione dei vari elementi

sono cosi evidenti, che ogni spiegazione sembra superflua.

Soltanto deve ricordarsi la disposizione dell’art. 244

cod. proc. civile, in quanto completa la disposizione del-

l'articolo 247, esigendo che le deposizioni testimoniali si

scrivano nel processo verbale in persona prima, e che, nel

verbale stesso ed in fine alla deposizione del testimonio che,

dopo averne intesa la lettura, creda di farvi aggiunte o

variazioni, siano inserite queste aggiunte e variazioni.

Per quanto si riferisce alle sottoscrizioni del giudice e

del cancelliere, è da rilevarsi che non si dubita, nè dalla

dottrina nè dalla giurisprudenza, che basta che siano ap-

poste in fine al verbale di ogni udienza, e non occorre

che siano apposte in fine alla deposizione di ciascun

testimonio (2).

502. Il processo verbale_è scritto dal cancelliere sotto

la direzione del giudice. E importantissimo che la sua

redazione sia fatta con grande cura, poiché nel sistema

della nostra legge, in cui il giudice che raccoglie la prova

spesso non prende alcuna parte al giudizio sul valore delle

testimonianze, il processo verbale non ha la funzione di

ravvivare la memoria del giudice che ha udito i testimoni

allorchè deve apprezzare il-valore della prova, ma ha la

funzione di costituire l'unica fonte da cui il giudice, che

deve apprezzare il valore della prova, può trarre gli ele-

menti per il suo apprezzamento.

Basta il pensare a questa funzione perchè risulti la

grandezza dell'importanza del processo verbale.

il danno derivante dall'impossibilità d'un rapporto diretto

fra il testimonio e il giudice che deve apprezzarne la deposi-

zione può essere evitato, od olmetto attenuato, solamente da

un'accuratissima redazione del processo verbale, in cui non

solo sia riferito con tutta esattezza quanto il testimonio ha

narrato, ma siano altresì ricordati quei segni che sono più

 

(|) È stato giudicato che la for-mola del giuramento dell'inter-

prete_uou è a pena di nullità, e che basta che implicitamente

risulti che l‘interprete si sia obbligato a spiegare fedelmente al

testimonio le domande del giudice e riferirne le risposte: Appello  Palermo, 5 dicembre 1906, Dance e. Gizio (Foro Siciliano,

1906, 577).

(2) Lessona, op. cit., vol. tv, n. 351 ; Cuzzeri, opera citata,

sull‘art. 247, n. 3.
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evidenti e significativi e che possono influire sull'apprezza-

mento della veridicità e dell'esattezza della testimonianza,

come la perplessità del testimonio nel rispondere ad alcuna

domanda, lo stato evidentemente alterato (per malattia,

ubbriacltezza, ecc.) in cui il testimonio depone, ecc.

La nostra legge non contiene alcuna norma circa il modo

in cui si deve redigere il processo verbale. Che tale reda-

zione debba essere diretta dal giudice, però, e certo, poichè

è ad esso che spetta di dirigere tutto quanto si svolge alla

udienza che presiede; né meno certo è che il processo

verbale debba essere scritto dal cancelliere, poichè ciò è

proprio della funzione di questo.

il giudice, dunque, udita la narrazione fatta dal testi-

monio, detta al cancelliere ciò che vi è di sostanziale nella

narrazione medesima, cercando di esprimere con la mas-

sima chiarezza quanto il testimonio ha voluto dire, ed usando

anche le stesse sue parole quando ciò sembri necessario

per rendere meglio il suo pensiero. Non vi è dubbio che,

qualora il testimonio sia in grado di dettare esso stesso la

sua deposizione al cancelliere, ciò dev'esserin consentito,

poiché in tal modo si ha, come meglio è possibile, quella

corrispondenza fra quanto è inserito nel processo verbale

e quanto il testimonio ha voluto dire, che costituisce il

miglior pregio d'un verbale di prova testimoniaie (1).

Qualora,come per lo più avviene, la deposizione sia del-

tata dal giudice, la dettatura deve essere fatta in modo che

tanto il testimonio, di cui viene interpretato il pensiero,

come le parti e i loro patrocinatori possano udire. il testi-

monio, le parti e i loro patrocinatori possono fare quelle os-

servazioni che credono, qualora quanto detta il giudice non

sembri corrispondere a quanto ha espresso il testimonio.

il giudice tiene di tali osservazioni il conto che crede, vale

a dire in seguito ad esse può o no modificare le parole che

ha indicato come quelle da inserirsi nel processo verbale. in

caso negativo crediamo, però, che debba, su istanza di chi

ha fatto le dette osservazioni, inserire le osservazioni me-

desime nel processo verbale, salvo la facoltà di far inserire

anche delle contro osservazioni che spieghino le ragioni per

cui non ha creduto di tenere conto delle fatte osservazioni.

Le osservazioni circa il contegno del testimonio, o lo

stato in cui si trova e simili, possono essere fatte dal giu-

dice indipendentemente da ogni istanza od anche su istanza

o delle parti o dei loro patrocinatori, nel qual caso sono

raccolte nel processo verbale, sempre salva la facoltà del

giudice di fare quelle controosservazioni che erede del caso.

Riteniamo che il giudice debba far prendere nota di tutto

ciò che di più saliente avviene nell'udienza, e non possa

rifiutarsi d’inserire le osservazioni delle parti, perchè il

processo verbale dev'essere lo specchio più fedele che sia

possibile di quanto avviene di fronte a lui.

Il processo verbale, dopo la deposizione dell’ultimo te-

stimonio, e quei richiami per schiarimenti e confronti che
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fossero necessari, si chiude con la dichiarazione che, non

avendo le parti altri testimoni da far sentire, la prova è

esaurita e le parti sono rinviate avanti al Collegio per l’ulte-

riore svolgimento della causa (2).

503. Quando il testimonio ha finito la sua deposizione,

per avere risposto a tutti i fatti formulati nel capitolato e

alle altre domande che gli sono state rivolte dal giudice o

daaltriflcol consenso del giudice, e quando ilcancelliereba

finito di scrivere nel processo verbale le risposte date alle

dette domande, quanto è stato scritto nel processo verbale

dev‘essere letto al testimonio, a cui il giudice deve chie-

dere se persiste su quanto risulta avere esso deposto (arti—

colo 244, primo comma, cod. proc. civ.).

ll testimonio può fare tutte le variazioni od aggiunto

che creda. La legge non pone alcun limite a questa fa-

coltà; quindi non potrebbe impedirsi che il testimonio

faccia variazioni così profonde o aggiunte tali che il

senso della deposizione risulti radicalmente mutato. Le

parti, però, od anche il giudice, possono fare quelle osser-

vazioni che credono opportune per rilevare la contradizione

e additarla al giudice che deve apprezzare il valore della

prova.

Le variazioni o aggiunte devono essere scritte in fine

della deposizione; dopo di esse il testimonio firma, ovvero

viene inserita la menzione che esso non ha voluto o potuto

sottoscrivere.

504. Dopo avere elencato gli elementi che devono co-

stituire il contenuto del processo verbale della prova,

l'art. 247 cod. proc. civ. indica quando è che il difetto di

talielementi ha per conseguenza la nullità.

Si ha nullità, innanzi tutto: 1° se manca la sottoscri-

zione di ciascun testimonio, o la menzione che egli non

poté o non volle sottoscrivere; 2° se manca la sottoscri-

zione delle parti e dei loro procuratori se presenti; 3° se

manca la sottoscrizione del giudice e del cancelliere.

inoltre vi è nullità se l'omissione o l’inesattezza delle

altre indicazioni, che devono essere contenute nel processo

verbale, producono assoluta incertezza circa il tempo in

cui seguirono gli esami, e il loro oggetto (3), o le persone

dei testimoni o delle parti, o l'adempimento delle formalità

stabilite e il cui difetto porti nullità (4).

La nullità a cui qui si accenna si riferisce non solo al

processo verbale, ma altresi all'esame del testimonio o agli

esami dei testimoni circa i quali le irregolarità o le omis-

sioni si verificano, la qual cosa avviene perché, per essere

nullo il verbale in quanto contiene una certa testimonianza,

si rende impossibile il far valere la testimonianza mede-

sima, essendo l'unico modo di farla valere la produzione

del relativo processo verbale.

Il processo verbale di cui ci occupiamo è un atto pub-

blico; quindi è soggetto a tutte le norme relative alle con-

dizioni generali di validità degli atti pubblici, come è sog-

 

(1) Mortara, Comm. cit., vol. In, il. 535; Mattirolo, op. citata,

vol. ll,_n. 639; Lessona, op. cit., vol. [V, n. 338.

(2) E stato deciso che il giudice delegato può, sull'istanza di

una parte e in assenza dell'altra alla munizione fissata, dichiarare

chiusi gli esami, nonostante che il termine sia stato prorogato.

Nè, dichiarando la chiusura, può ritenersi che il giudice abbia

esorbitato dalla stia competenza, perciò la pronunzia di chiusura

diventa definitiva se non sia stata impugnata a norma dell'arti-

colo 209: Appello 'l'orino, 30 gennaio 1912, Celtica e. Rovere

(Giur., 'l'orino, 191“2, 803).

(3) Notisi che si ritiene comunemente che è valida e regolare 
l‘inchiesta testimoniale, anche quando nei relativi verbali non

figurino trascritte le deposizioni dei singoli testimoni, ma soltanto

siasi ivi dato atto che alla lettura della materia capitolata ] testi-

moni hanno risposto: a è vero »: Cass. Torino, 30 giugno 19….

Bar-irene c. Reggere (Giur., Torino, 1910, 1360).

(4) È stato ritenuto che l‘omissione, nel verbale di esame, della

prestazione del giuramento, fatto dal testimonio, non importa

nullità quando, essendosi fatta menzione dell'avvertimento dato

al testimonio dell'importanza del giuramento, è da presume…

che il testimonio abbia realmente giurato: Cass. Roma, 7 marzo

1912, Ludovici c. Topom' (Cass. Un. Giu., 1912, 217).
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getto alle norme relative all'efficacia, in genere, degli atti

medesimi. Per tab norme generali sui processi verbali

dobbiamo qui limitarci a richiamare quanto abbiamo avuto

occasione di esporre nel luogo di questa Raccolta in cui si

tratta di tale materia (1).

505. Fatta la deposizione e sottoscritto il relativo pro-

cesso verbale, il compito dei testimoni, di regola, è

esaurito.

Può, però, avvenire che i testimoni possano essere

richiamati ‘?

Per rispondere a questa domanda bisogna, innanzi tutto,

distinguere secondo che il richiamo avvenga per deporre

intorno agli stessi fatti su cui essi hanno deposto, ovvero

per deporre su fatti diversi. In questa seconda ipotesi,

alla domanda indicata si rispomle allermativamente, tanto

sei fatti diversi di cui si tratta siano stati articolati nella

stessa prova dalla parte che ha presentato il testimonio da

richiamarsi, quanto se i fatti diversi siano stati articolati

in riprova dalla parte avversaria (2). Ci sembra, però, che

debba aggiungersi che il richiamo del testimonio già udito

e possibile soltanto finchè la prova non sia dichiarata

chiusa, vale a dire sino al momento in cui il giudice pro-

nunzia l'ordinanza con la quale rinvia la parte al Collegio,

chè dopo questo momento, se la della ordinanza non è im-

pugnata, non sarebbe possibile di richiamare un testimonio

avanti allo stesso giudice delegato, dovendosi considerare

i poteri di questo cessati.

Sei fatti su cui si tratta di deporre sono oggetto d'una

prova testimoniaie ammessa nella stessa causa a cui si

riferisce la prova in cui ha deposto il testimonio che deve

essere chinando nuovamente a deporre, ma da quest'ultima

affatto distinta, non vi è dubbio che il richiamo del testi-

stimouio sia lecito, data l'indipendenza dell'una prova

dall'altra (3).

Rimane da vedere se i testimoni, che hanno deposto,

possono essere richiamati per essere interrogati sui mede-

simi fatti su cui hanno già deposto. Avvertiamo subito due

cose: I° che questo richiamo può avere solamente lo scopo

di aver schiarimenti circa la deposizione che è stata fatta,

ma non quello di reiterare le stesse interrogazioni a cui

già è stato risposto, perchè questo urterebbe con la mas-

sima non bis in idem, tanto se le interrogazioni fossero

reiterate‘per l'istanza della parte che le ha fatte fare la

prima volta, come se la reiterazione avvenisse per l'istanza

della parte contraria; v2° che il richiamo, quando è da ri-

tenersi lecito, può essere fatto solamente prima che sia

stato pronunziato e rimasto fermo il rinvio delle parti al

Collegio, per la ragione che abbiamo indicato poco fa ac-

cennamlo al richiamo per deporre su fatti diversi.

L'ammissibilitit del richiamo per schiarimenti si presenta

diversamente, secondo che sia provocato da alcuna delle

parti, o dal giudice, o dallo stesso testimonio che ha deposto.

a) Dottrina e giurisprudenza sono concordi nel rite-

nere che non può richiamarsi un testimonio e tornare a

fargli le stesse domande; la ragione che si adduce comune-

mente in appoggio a questa opinione e che, avendo la legge

limitata la possibilità della rinnovazione degli esami al

 

caso di nullità a cui si accenna nell'art. 249 cod. proc. ci—

vile, la possibilità della rinnovazione deve ritenersi esclusa

in tutti gli altri casi(4).

Il Lessona (5), accogliendo questa opinione nelle sue

conclusioni, crede che essa debba fondarsi su altri prin-

cipî, essendo l'invocazione dell'articolo 249 impertinente,

poichè altro è rinnovare un esame nullo dopo il termine,

altro rinnovare un esame valido entro il termine.

« Anzitutto osserviamo, esso scrive, che nel diritto nostro

sono inammissibili le eccezioni introdotte dalla dottrina

comune, poichè non e nulla la deposizione senza causa di

scienza, nè l'esame segue più in segreto. In secondo luogo

aggiungiamo che potrà certo ordinarsi l’esame del teste

che il Collegio reputi essere stato illecitamente dispensato

dal deporre o non interrogato dal giudice su una domanda

chele parti avevano diritto di fargli, pen-ln“. qui non si

tratta di rinnovare un esame, ma di esaminare un teste

che per colpa del giudice non fu esaminato (arg. art. 209

e 249). Infine crediamo che se il tribunale giudichi che la

deposizione del testo è oscura, potrà, anche su istanza di

parte, annullare l'esame e ordinarne la rinnovazione,

giusta l'art. 240. Ma, escluse queste ipotesi, noi negbiamo

il riesame dello stesso teste ad istanza di parte, sia per il

timore fomlato di avvenuta subornazione, sia perchè. po-

trebbe altrimenti, per fatto di parte, protrarsi la lite senza

limite, sia perchè il testimonio ha obbligo di deporre, ma

una volta che abbia deposto non ha più obbligo di prestarsi

:\ testimoniare, solo perchè le parti lo desiderano ».

La questione, se il testimonio che ha fatto la sua deposi-

zione possa essere richiamato per chiarirne i punti oscuri

prima che sia chiusa la prova, non è trattata dagli scrittori;

ma l'argomentazione su cui si appoggia la negazione della

possibilità del richiamo del testimonio per la rinnovazione

dell'esame, sembra lasci comprendere come la risposta alla

detta questione non possa essere che affermativa.

Il testimonio, infatti, ha l'obbligo di deporre e di rispon-

dere a tutte le domande che il gimlice, su istanza delle

parti, crede di rivolgergli; d'altra parte nè la fine della

deposizione o la lettura e sottoscrizione del relativo pro-

cesso verbale fa cessare il detto obbligo del testimonio, nè

il diritto delle parti di instare presso il giudice affinchè

rivolga al testimonio delle domande cessa finchè non è

scaduto il termine utile per fare la prova e il giudice dele-

gato conserva i poteri delegatigli. Ne consegue che il diritto

delle parti di fare istanza al giudice delegato affinche ri-

chiami un testimonio che ha deposto, per avere schiarimenti

sulla sua deposizione, non può essere negato finchè la prova

non è chiusa.

b) La persistenza del diritto del giudice di rivolgere

domande ai testimoni, e dell'obbligo di questi di rispondere

sino al momento della chiusura dell'esame, non rende

dubbia la facoltà del giudice di richiamare, prima di questo

momento, un testimonio, affinchè chiarisca la sua deposi-

zione.

Cio viene riconosciuto comunemente; viene, invece, ne-

gato, per lo più, tanto nella dottrina che nella giurispru-

denza, clte il giudicedelegante o il giudice di secondo grado

 

(1) Vedasi alla voce: Processo verbale (Materia civile).

t’1’.) Mattirolo, op. cit., vol. 11, n. (ill./t; Ricci, Comm. citato,

vol. II, n. 84; Gianzaua, in Legge, 1881, pag. 51; ecc.

(3) Lessona, op. cit., vol. IV, Il. 347; lllattirolo, op. cit., voi. il,

n. 646, e scrittori citati da questi.  (lt) lllattirolo, op. cit., vol. tt, il. UAI; Ricci, Comm. citato,

vol. ti, n. 84.; Cesareo-Consolo, op. cit., n. 356, e scrittori e

sentenze citate in queste opere che abbiamo ricordato.

(5) Op. cit., vol. “i, n. 344.
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(se la prova è stata fatta in primo grado) possano, natural-

mente dopo chiusa la prova, riaprire il procedimento pro-

batorio allo scopo di richiamare dei testimoni per avere

schiarimenti circa le loro deposizioni. Tale negazione si

fonda sull'art. 249 cod. proc. civile che limita al caso di

nullità non derivante da colpa della parte la possibilità

della rinnovazione degli esami.

Il Lessona oppone a questa opinione, che l'art. 249 non

fa al caso, perchè altro è la nullità di forma dell'esame, e

altro l'insufficienza dei suoi risultati per colpa e errore del

giudice procedente. E il chiaro scrittore aggiunge che piut-

tosto devesi applicare per analogia la norma dell'art. 269

cod. proc. civ., che da facoltà al giudice di chiedere schia-

rimenti ai periti. Una tale applicazione analogica, esso

scrive, « non può che giovare al vero, nè si può sospettare

il giudice di ordinare il riesame per favorire le losche mire

delle parti. Il delegante serba integra la sua facoltà di

esame: volle delegarlo, e se il delegato erro, dovrà es-

sere costretto ad accettarne l'opera oscura, confusa ed

inutile? » (1).

Osserviamo che se l'inutilità della prova raccolta di-

pende dal fatto che, per errore del giudice, l'oggetto degli

esami risulta dal verbale di prova assolutamente incerto,

si ha una nullità che rende rinnovabile l'esame a norma

dell'art. 249. Ma può avvenire che, pure non essendovi

tale incertezza, si senta il bisogno di avere schiarimenti

dal testimonio circa quanto ha inteso di dire. In questo

caso, però, non ci sembra che possa applicarsi l'art. 269,

mancando quell’analogia che sarebbe necessaria che vi fosse

per tale applicazione. Infatti, a parte le differenze non poco

importanti che vi sono tra la figura del testimonio e quella

del perito, mentre vi sono ragioni per ammettere oltre che

la richiesta di schiarimenti al perito, anche l'ordinare una

nuova perizia, ragioni che hanno determinato la disposi-

zione dell'art. 269 in questo senso, vi sono invece ragioni

per non tornare sopra alle testimonianze, le quali ragioni

hanno ispirato la disposizione dell'art. 249 limitante la

possibilità della rinnovazione dell'esame, ed hanno indotto

il legislatore a non formulare per i testimoni una disposi-

zione simile a quella dell'art. 269 relativa ai periti.

e) Prima che la prova sia chiusa, crediamo chei testi-

moni possano chiedere di dare schiarimenti su quanto

hanno deposto. Se il giudice può, tanto su istanza di alcuna

delle parti come anche d'ufficio, richiamare i testimoni per

averne schiarimenti, ci sembra che nessun ostacolo possa

esservi a che il giudice eserciti la medesima facoltà quando,

per la richiesta l'attagli da un testimonio e per le spiega—

zioni che il testimonio stesso gli ha dato circa i motivi

della sua richiesta, si persuade che sia utile per i fini della

giustizia il richiamarlo.

Chiusa che sia la prova, invece, il richiamo del testi-

monio non è più possibile, poiché questo richiamo assu-

‘

merebbe l'aspetto di una rinnovazione della prova sui

medesimi fatti, e questa è ammessa solamente nei casio

cui si accenna nell'art. 249 cod. proc. civile.

506. Sino al momento in cui la prova sia esaurita’e

chiusa (2), la legge permette che i testimoni vengano

richiamati avanti al giudice, anche per essere messi a

confronto fra loro.

Il confronto può essere ordinato d'ufficio o su istanza di

parte. Quando è che deve essere ordinato, la legge non

dice, ma s'intende facilmente che è quando il mettere un

testimonio di fronte ad un altro è necessario o può essere

utile alla scoperta della verità, utilità 0 necessità che si

presenta soltanto in quanto tra le deposizioni dei due testi-

moni che si pongono a confronto vi sia una più o meno

grave contraddizione (3).

Quando il confronto è ordinato su istanza di una parle

non consenziente l'altra parte, e parimente quando è ordi-

nato d'ufficio, il provvedimento che lo ordina o un'ordi-

nanza, che, come tale, può impegnarsi a norma dell'arti-

colo 209 cod. proc. civile (4). E pacifico che il confronto

possa farsi tanto dopo che sono stati sentiti alcuni testimoni,

come dopo che sono stati sentiti tutti (ma la prova non sia

dichiarata chiusa, nè sia trascorso il termine utile per la

esecuzione della prova), e tanto tra testimoni a prova,come

tra testimoni a riprova, e come tra testimoni a prova e

testimoni a riprova (5).

Oltre che per essere posti a confronto tra loro, si ritiene

che i testimoni possano essere richiamati per averne schia-

rimenti sulle loro deposizioni e circa circostanze venute

in luce nello svolgimento della prova (6). Non si ritiene,

però, che un testimonio esaminato in prova possa poi

essere riesaminato sugli stessi fatti in riprova ('l), e la

ragione è facile a comprendersi.

507. Per il caso che sia stato ordinato che l'esame si

faccia all'udienza, sono applicabili le norme generali che

abbiamo esposto. Le disposizioni che aggiunge l'art. 248

cod. proc. civ. hanno il solo intento di adattare i principi

contenuti nelle dette norme allo svolgimento dell'esame

avanti al Collegio. Si tratta di disposizioni semplici e chiare.

E il presidente che stabilisce il giorno in cui i testimoni

devono essere sentiti, e che, all'udienza, interroga i testi-

moni medesimi.

Igiudici che compongono il Collegio, chiesta la parola

al presidente, possono fare interrogazioni ai "testimoni

sulle circostanze intorno alle quali desiderano schiarimenti

maggiori. Le parti possono rivolgersi al presidente affinchè

faccia le interrogazioni che credono nel loro interesse.

Il processo verbale è sottoscritto dal presidente e dal

cancelliere. _

L'art. 248, poi, si chiude dichiarando che nel resto si

applicano le norme stabilite per il caso che gli esann Sl

facciano avanti al giudice delegato.

 

(I) Lessona, op. cit., vol. tv, n. 345.

(2) Cassaz. Napoli, 19 luglio 1886, Galati c. (.'-rupi (Annali,

1887, I, 87).

(3) Lessona, op. cit., vol. [V, n. 332.

(4) Vedasi la sentenza dell‘Appello di Milano, 10 maggio 1912,

Itossari e. Pietre (Temi Lamb., 1912, l023). [vi fu deciso che

la domanda che i testimoni vengano posti a confronto èdi diritto

delle parti, ma non è obbligo del giudice delegato di accoglierla,

e che le parti possono reclamare al Collegio tanto per l‘ammis—

sione quanto per il diniego del confronto. La stessa sentenza, poi,

ha ritenuto che per ordinare il confronto non basta che esista  
dissenso fra le testimonianze, ma occorre che vi sia la possibilità

del reciproco controllo, per modo che dal confronto possa derivare

una qualsiasi utilità al fine del chiarimento della venta.

(5) Lessona, op. cit., vol. |V, n. 332; Mortara, Corina. citato.

vol. III, 11. 534; Mattirolo, op. cit., vol. II, n. 640; Cesareo-

Consolo, op. cit., n. 355; ecc.

(6) Cassaz. Napoli, 6 maggio 1907, Palurzo c. Scaramellum

(Dir. e Giur., XXIII, 255).

(7) Trib. Pisa, il ottobre 1906, Fascetti e. Compagnie assi-

curazioni « Basilea » (Cass. Firenze, 1906, 767).
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_,-

508- Qnalche osservazione sembra necessaria, prima di

chiudere questo paragrafo,riguardo gli esami che si fanno

all’estero. Abbiamo visto che tali esami possono essere

fatti da un'Autorità giudiziaria straniera che sia stata

all‘uopo richiesta, ovvero dal console italiana. . .

Quando gli esami si fanno avanti un'Autorità giudiziaria

straniera, si applicano le norme stabilite nella legge pro-

cessuale dello Stato a cui la detta Autorità appartiene.

Quando gli esami si fanno avanti al console, si appli-

cano le norme della legge processuale italiana (1). Itesti-

moui,quindi, devono giurare, altrimenti le loro deposizioni

sono inaccettabili (2). Circa il giuramento, però, va rile-

vata una differenza fra quanto dispone la legge processuale

e quanto dispone la legge consolare del 28 gennaio 1886,

n. 2804. Nell'art. 97 di quest'ultima-legge, dopo essere

stato disposto che ciascun testimonio deve giurare pronun-

ziando le parole: « giuro chiamando Dio in testimonio della

verità di quanto asseriseo », è prescritto che « qualora il

culto religioso professato da un testimonio ostasse alla pre-

stazione del giuramento, si procederà, ciò nonostante, alla

sua audizione, facendone menzione nell'atto ». Risulta,

dunque, che i testimoni che depongono avanti ai consoli e

tribunali consolari possono esimersi dal giurare adducendo

l'impedimento che a ciò deriva dalle loro credenze religiose,

mentre, invece, i testimoni che depongono avanti ai magi-

strati non possono rifiutarsi di giurare adducendo il detto

motivo.

Avanti ai consoli si applicano anche le norme relative

ain interpreti; si noti, però, che è stato giudicato che

quando si tratta di esami testimoniali seguiti in Francia

avanti al console italiano e resi in- lingua francese, non

occcorre nè l'assistenza di un interprete, né che sia alle—

gala una traduzione giurata in lingua italiana (3).

Caro XVI. — Esecuzione della prova

avanti a giudici unici.

5 1. Tribunale giudicante in prima istanza.

509. Giudice avente la funzione di raccogliere la prova: 1° giu-

dice incaricato della cognizione della causa; — 510. 20 pre-

tore. delegato e giudice richiesto. _— 511. Surrogazione del

giudice. —— 512. Modificazioni degli articoli di prova. Ter-

mine; — 513. luogo, preliminari ed esecuzione dell'esame.

— 514. Incidenti durante l'esecuzione della prova: ——

515. 1° svolgentisi avanti al giudice investito della cogni-

zione della causa; — 516. 2° svolgentisi avanti a im pretore

delegato od a un giudice richiesto. — 517. Reclamo contro

l‘ordinanza di questo pretore e giudice.

509. 1“ Se la prova da eseguirsi si riferiva a una causa

svolgentesi avanti a un tribunale giudicante in prima

istanza, quando il tribunale era costituito da un unico

giudice, il giudice avanti al quale avevano luogo gli esami

era quello stesso che era incaricato della cognizione della

causa a nornra degli art. 9 e 4 regio decreto 27 agosto

1913, n. 1015. e che poteva essere anche lo stesso presi-

dente, qualora questo avesse creduto di ritenere la causa

alla propria cognizione.
.

Cosi avveniva in ogni caso, e cioè: a) tanto nel caso che

le parti concordassero l'ammissione della prova e il presi—  

dente nominasse il giudice a norma del capoverso dell'ar-

ticolo _9 regio decreto 27 agosto 1913; b) come nel caso

che, non concordando le parti circa l'ammissione della

prova, la causa dovesse essere affidata a un giudice per

decidere, poiché era disposto che il giudice stesso, che

pronunziava la sentenza che ammetteva un atto istruttorio,

provvedeva anche alla sua esecuzione (art. 12 r. decreto

27 agosto 1913); e) come anche nel caso che la prova testi-

moniaie fosse chiesta al giudice incaricato di altro mezzo

istruttorio, allorchè questo era stato compiuto, ed esso

l'avesse ammessa mediante ordinanza o sentenza.

_Le ragioni che avevano indotto il legislatore a volere

che il giudice avanti al quale si eseguiva la prova fosse

quello stesso che era investito della cognizione della causa,

sono cosi spiegate nella Relazione ministeriale che accom-

pagna il regio decreto 27 agosto 1913.

« Nel sistema del codice, ivi si legge. non si attua l'im-

mediata ingerenza del giudice investito della causa in tutto

lo svolgimento del rapporto processuale, poichè il Collegio,

' per effetto della delegazione, non comunica direttamente

con le parti e le altre persone chiamate nell'istruzione

(testimoni). Invece siffatta ingerenza e più ancora l'identità

del magistrato durante tutto il corso della lite costitui-

scono un'esigenza razionale, ormai riconosciuta universal-

mente, che risponde nella pratica ad una migliore e più

sicura attuazione del diritto. L'avvicendarsi del Collegio e

del giudice delegato durante lo svolgimento di una stessa

lite, per dare un indirizzo piuttosto che un' altro all'istru-

zione secondo che vi fosse e non vi fosse l'accordo delle

parti osi trattasse di raccogliere le prove, spezzava neces-

sariamenteogni unità e uniformità di criteri nell'ammettere,

- nel condurre e nel valutare i medesimi atti istruttori..

« La variabile composizione del Collegio accresceva, poi,

il difetto del sistema, perchè bene spesso avveniva che i

giudici chiamati a decidere incidenti sorti nell'esecuzione

di una prova, e definitivamente in merito la controversia,

' fossero diversi da quelli che avevano predisposta l'istru—

1 zione e assistito allo svolgimento di essa. '

« Ora la soppressione della decisione collegiale ha obbli—

gato & fare un passo notevole sulla via della immediata in-

gerenza del magistrato nella direzione e nella assunzione

delle prove. Ila dovuto affermare, infatti (art. 12, parte“),

il concetto generale che l'esecuzione degli atti di istruzione

è affidata di diritto al giudice che l'ammise sia con ordi—

nanza, sia con sentenza ». '

A noi che più volte abbiamo dovuto rilevare quanto sia

importante l'attuarsi del principio della immediatezza rela-

tivamente alla prova testinroniale, non occorre spiegare ora

il perchè riteniamo che la comunicazione diretta tra il

giudice e i testimoni, che il legislatore aveva ottenuto col

regio decreto 27 agosto 1913, fosse epportunissima, costi-

tuisse, anzi, una delle ragioni che avrebbero dovuto fare

' considerare come sognante un progresso, di fronte alla

. precedente legislazione, questo decreto a cui la maggior

parte dei giuristi ha creduto, ma certo non sempre giusta-

mente, di fare una così cattiva accoglienza da indurre il

legislatore ad aholirlo precipitosamente in ogni sua parte.

510. 2° L'art. 12 r. decreto 27 agosto 1913 prevedeva

anche il caso che alcuni o ancire tutti i testimoni dovessero

 

(") Appello Genova, 7 aprile 1908, Jacob c. Cohen (Temi Gen., 1908, 341).

(?) App. Genova, 26 novembre 1908, I’eyra c. Lewy (Temi Gen., 1908, 720).

(3) App- Torino, 20 luglio 1909, Boyer c. Talmone (Giurisprudenza, Torino, 1910, 1381).

172 — Dressro tramano, Vol. XXIII, Parte 10.
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essere sentiti in un luogo diverso da quello in cui aveva

sede il tribunale avanti al quale si svolgeva la causa.

Abbiamo avuto occasione di osservare che: a) se questo

luogo si trova nella giurisdizione del detto tribunale può

essere delegato a raccogliere la prova il pretore nella cui

giurisdizione si trova il detto luogo; b) se la prova si deve

raccogliere nella giurisdizione di un altro tribunale, può

essere richiesto un giudice di questo tribunale o può essere

incaricato direttamente il pretore del mandamento in cui

la prova deve farsi; e) se la prova deve eseguirsi fuori del

regno, la richiesta deve farsi ai consoli italiani o ai giudici

stranieri secondo i casi, nelle forme stabilite dal diritto

internazionale.

Queste deleghe e queste richieste si fanno e nella sen-

tenza stessa che ammette la prova, e per nrezzo di lettere

requisitorie sottoscritte dal giudice e dal cancelliere. La

delegazione o la richiesta, tanto nel caso che fossero fatte

nel provvedimento che ammetteva la prova, come in quello

che fossero fatte successivamente, ernauavano dal giudice

incaricato della cognizione della causa (art. 12 r. decreto

27 agosto 1913).

511. Qualora, mentre si stavano svolgendo gli esami,

fosse occorso surrogare il giudice incaricato della eogni—

zione della causa, la parte interessata chiedeva la surroga

al presidente, che provvedeva mediante decreto.

Il presidente poteva sempre ritenere la cognizione della

causa, anche quando si trattava di surrogare un giudice

precedentemente nominato.

Verificandosi il passaggio del giudice ad un'altra sezione

del medesinro tribunale, il presidente poteva, per ragioni

di servizio, surrogare altro giudice (art. 58 regio decreto

27 agosto 1913).

In ogni caso il provvedimento, con il quale il presidente

surrogava il giudice o riteneva la cognizione della causa

già affidata ad altri, andava sempre inscritto nel registro

delle cause civili e commerciali tenute a norma dell'art. 35,

n. 1°, regio decreto 10 dicembre 1882, n. 1103 (art. 57

regio decreto 27 agosto 1913).

512. Ammessa che fosse la prova testimoniaie, il termine

utile per eseguirla aveva la durata e la decorrenza che sono

determinate dall'art. 232 cod. proc. civ., le di cui norme

abbiamo ampiamente spiegato.

L'unica osservazione che qui dobbiamo fare riguarda il

punto di partenza del termine nel caso che la prova fosse

stata ammessa essendo rimasto determinato l'oggetto di

essa, ma non essendo rimasti fissati in modo preciso e

definitivo i vari articoli di fatto.

Che ciò potesse avvenire e detto espressamente nell'arti-

colo 10 regio decreto 27 agosto 1913. In questo articolo,

infatti, si legge che « gli articoli delle prove possono essere

modificati e definitivamente formulati avanti al giudice e

inseriti nel processo verbale ».

Le ragioni che avevano indotto il legislatore ad emanare

questa disposizione sono da esso stesso indicate nella Rela-

zione che accompagna il regio decreto 27 agosto 1913,

con queste parole che sembra utile trascrivere: « All'u-

dienza del presidente può raggiungersi l'accordo delle

parti intorno a determinati mezzi di prova 0 alla necessità

generica di una istruzione; in tal caso il presidente no-

mina il giudice. Da questo momento la causa segue il suo

corso normale avanti il giudice: le parti possono presen—

tarsia lui volontariamente, ovvero può la parte più dili—

gente domandare che sia fissata la comparizione. Per  

—

evitare soverchi indugi in questa seconda ipotesi, sia pure

a pretesto deglraltrr impegni del giudice, ho stimato

opportuno prescrivere che la comparizione non possa essere

fissata oltre ll quindicesimo giorno dal decreto.

« La proposta delle prove può già risultare dalle com.

parse scambiate durante i diflerimenti della causa; ma le

prove possono anche proporsi avanti al giudice in relazione

alla facoltà che le parti hanno di limitare l'accordo, nella

ordinanza del presidente, alla generica necessità di una

istruzione. Quand'anche si fosse determinato l‘oggetto

specifico della prova, i singoli articoli possono sempre

modificarsi, completarsi o ricevere definitiva formulazione

a-anti al giudice. Naturalmente tutto ciò trova un limite

nel diritto dell'altra parte di manifestare ancora il proprio

dissenso.e di opporsi ad istanze nuove. Poichè l'accordo

avvenuto avanti al presidente vincola i contendenti solo in

quanto l'oggetto della prova sia stato enunziato e rimanga

im mutato sostanzialrnente,e la successiva formulazione non

implichi accertamento di circostanze nuove 0 diverse. Di

fronte al dissenso, il giudice, che si trova già investito

della causa, decide l'incidente mediante sentenza ».

Questo passo spiega abbastanza chiaramente quando po-

teva accadere che gli articoli di fatto da farsi oggetto della

prova testimoniaie potevano essere formulati o completati

avanti al giudice dopo chela prova era stata ammessa.

Quando questa possibilità si verificava, le parti compari-

vano avanti al giudice secondo le norme generali per tale

comparizione; comparizione che, a norma dell'articolo 10

regio decreto 27 agosto 1913, poteva avvenire volontaria-

mente, o altrimenti in seguito a citazione, che la parte più

diligente faceva all'altra parte, di comparire nel giorno ed

era che il giudice, dietro sua istanza, aveva fissato non

oltre il quindicesimo giorno dall'istanza medesima. Questa

citazione andava eseguita secondo le norme dell'art. 185

cod. proc. civile, vale a dire doveva essere per biglietto

e doveva lasciare un termine, per comparire, di almeno

tre giorni.

Comparse le parti, poteva avvenire che esse fossero d'ac-

cordo nel formulare o modificare gli articoli di prova, 0

che tale accordo non si raggiungesse. _

Se non vi era l'accordo, le parti discutevano le loro tesr-

mediante uno scambio di comparse, dopo di che il giudice

decideva con sentenza.

Se, invece, le parti erano d'accordo sembrerebbe, dall'ar-

ticolo 10 regio decreto 27 agosto 1913, che bastasse chela

formulazione definitiva e la modificazione degli articoli di

prova risultasse dal processo verbale, senza necessiti…

alcun provvedimento del giudice. Nel detto articolo, m-

fatti, si legge che gli articoli delle prove possono essere

modificati e definitivamente formulati avanti al giudicee

inseriti nel processo verbale. . .

È da notarsi però che una modificazione dein articolrdl

prova può alterare profondamente l'oggetto della prova, smo

a far si che la prova stessa non sia più ammissibile, e che

essa in ogni caso altera il provvedimento che ha ammesso

la prova. Ora sembra evidente che una modificazione in

un provvedimento giudiziale, se può essere apportata da

un altro provvedimento giudiziale, non può essere apporlîllfl

dal mero accordo delle parti.

E perciò che crediamo anche noi, col Pateri (1), chela

definitiva formulazione degli articoli di prova e le modifi-

 

 

(I) Op. cit., pag. 64.
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cazioni apportate agli articoli medesimi dalle parti d'ac-

cordo dovevano risultare da ordinanza del giudice.

Dunque, quando avanti al giudice investito della cogni—

zione della causa gli articoli di prova venivano modificati

o definitivamente formulati, la definitiva formulazione do—

veva risultare da un provvedimento del giudice stesso,

che era sentenza ed ordinanza secondo che non vi fosse

stato o vi fosse stato l'accordo delle parti, che era quello

che costituisce la base vera su cui si eseguiva la prova.

Consegue che era questo il provvedimento di cui si de-

veva tenere conto allorchè si trattava di calcolare il punto

di partenza del termine per l'esecuzione della prova.

513. Circa la determinazione del luogo in cui la prova

doveva essere eseguita, vale completamente quanto abbiamo

avuto occasione di esporre nel capitolo precedente (1), e

crediamo che anche avanti al tribunale e giudice unico

potesseaversi la pubblicità degli esami, poichè nulla estava

nè a che fosse ordinato che essi seguissero in una udienza

alla quale dovesse ammettersi anche il pubblico, nè a che

le udienze del giudice investito della causa potessero essere

pubbliche (arg. art. 5 regio decreto 27 agosto 1913).

Parimente nulla era modificato per quanto concerne la

fissazione del giorno per l'inizio degli esami, la notifica

del provvedimento relativo, ed, in genere, per quanto con-

cerne gli atti preliminari dell'esame e l'esecuzione del-

l'esame medesimo.

514. Differivano, invece, dalle norme regolanti la ma-

teria degli incidenti, che valgono nell'ipotesi che la prova

si riferisca a una causa svolgentesi avanti al Collegio, le

norme regolanti la stessa materia formulate dall'art. 13

regio decreto 27 agosto 1913.

In questo articolo si distinguevano gli incidenti che sor-

gevano durante l'esecuzione della prova in due gruppi:

l'uno comprendente quelli che sorgevano nella prova che si

svolgeva avanti allo stesso giudice che era investito della

cognizione della causa; l'altro comprendente gli incidenti

che sorgevano nella prova che si svolgeva avanti a un pre-

tore delegato e a un giudice richiesto appartenente ad un '

altro tribunale.

Cosi spiegava il legislatore la ragione della separazione

degli incidenti nei due gruppi accennati, nella Relazione

che accompagna il regio decreto 27 agosto 1913: « La

soppressione del giudizio collegiale imponeva la necessità

di riformare il sistema in vigore tanto per la risoluzione

degli incidenti propriamente istruttori, che sorgono durante

lesecuzione delle prove, quanto per gli incidenti di altra

natura che si propongono all’udienza del presidente e, prima

o dopo di essa, durante il corso della causa.

.« Per gli incidenti istruttori ho provveduto distinguendo

la ipotesi in cui sorgano dinanzi al giudice della causa,

dall'altra in cui si propongano dinanzi al giudice e al

pretore che proceda per delegazione.

« Nel primo caso era necessario dare alla decisione

carattere definitivo, dal momento che il giudice riassume

le funzwni e i poteri che prima esclusivamente spettavano

al Collegio. Onde la risoluzione avviene mediante sentenza.

Ma per conciliare l'interesse delle parti di conoscere pron-

tamente la decisione e l'esigenza razionale che la motiva-

zione di una sentenza sia redatta con la necessaria cura e

ponderazione, si è data facoltà al giudice di pronunziare

immediatamente la decisione, facendone inserire il dispo-

 

(1) Vedasi ai ni 442 e seguenti.  
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sitivo nel processo verbale, con riserva però di depositare

entro tre giorni la sentenza nella sua forma completa.

« Inoltre mi parve conveniente di non imporre, in questi

casi, la decisione immediata, potendo la gravità della cort-

troversia essere incompatibile con una risoluzione precipi-

tosa. Nel tempo stesso, però, parmi che fosse da evitare

l'inutile complicazione del rinvio delle parti ad apposita

udienza per la discussione e la risoluzione. Ho quindi la-

sciato arbitrio al magistrato, se non crede di decidere lin-

mediatamente, di differire la decisione a un giorno fisso

che indicherà nel processo verbale; nel giorno fissato egli

darà comunicazione del dispositivo, mediante l'inserzione

nel processo verbale, e depositerà, entro il termine dianzi

acccennato, la sentenza in Cancelleria. Dilazionando cosi

la decisione potrà, secondo le circostanze, essere sospeso

frattanto l'atto di istruzione, ovvero proseguito per la parte

di esso che non dipende dalla risoluzione dell'incidente.

«Nel secondo caso, invece, è mantenuto il carattere

provvisorio al provvedimento, perchè il giudice a pretore

delegato ha poteri limitati all'esecuzione, che forma oggetto

della delegazione. La risoluzione dell'incidente, pertanto,

si attua con ordinanza immediata da inserire in verbale:

non era il caso di lasciare al magistrato la facoltà di rin-

viare la decisione, trattandosi di provvedimento contro il

quale si può reclamare al giudice delegante. Il reclamo si

può proporre all'atto della pronunzia, con dichiarazione

inserita nel verbale, ed allora il uragistrato emetterà una

ulteriore decisione sulla esecutorietà, statuendo se l'istru—

ziorie debba o no sospendersi sino al giudizio dell'Autorità

delegante. In questa parte ho mantenuto il sistema vigente

(art. 209 cod. proc. civ.), adattandole al nuovo ordinamento.

« Quando manchi la dichiarazione immediata di reclamo

contro l'ordinanza del giudice delegato, l'atto d'istruzione

prosegue, ma rimane integra il diritto di reclamare contro

la pronunzia del magistrato delegato, entro il termine di

tre giorni stabilito dall'art. 183 del codice, salvo sempre,

a norma del capoverso secondo dell'art. 209 del codice,

l'impugnativa per eccesso di potere, senza vincolo di termine.

« Chiuso l'incidente con sentenza passata in giudicato o

provvisoriamente eseguibile, che ordini di proseguire la

istruzione, la prova, se sospesa, riprende il suo corso per

volontaria comparizione degli interessati e per richiesta

del giudice in conformità della prima parte dell’art. 10.

In tal caso non occorre ritornare all'udienza del presidente,

convenendo mantenere l'ingerenza immediata e l'identità

del giudice, poichè il nuovo ordinamento coincide con i

voti degli studiosi in questo senso.

« L'attribuzione della istruzione a un giudice spiega

così, di regola, piena efficacia; essa non è smembrata in

distinti episodi svolgentisi eventualmente davanti a magi-

strati diversi, come spesso accadeva col sistema del codice.

« Tuttavia non era possibile applicare il razionale prin—

cipio in tutta la sua estensione, per l'ostacolo che oppone

la struttura fondamentale del processo civile. Così non fu

possibile stabilire che il giudice, compiuto l'atto di istru-

zione, o chiuso comunque l'incidente con sentenza, rimanga

sempre necessariamente investito del potere di decisione

sulla causa e sopratutto di definirne il merito; il concetto

dell'impulso di parte, dominante la procedura vigente, im-

porta che non si possa negare, in via assoluta, ai litiganti

il diritto di riprodurre la causa all'udienza pubblica ordi—

naria, dopo chiusa una di quelle fasi del dibattito che si

svolgono quali momenti autonomi e distinti, poichè è in
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arbitrio loro regolare il tempo in cui vogliono provocare la

decisione definitiva affinché sia loro lasciata, fra l'altro,

la possibilità di riunirla a cause connesse. La sola deroga

a tale concetto, sancita nel decreto del 1001, come già si

è detto, si giustifica in base alla natura del giuramento

che è im mezzo troppo speciale e conclusivo; onde non

sarebbe stato lecito estenderlo ad altre ipotesi.

« llo divisato pertanto di disporre che, salvo il caso di

accordo tra le parti, il giudizio prosegua in forza di rias-

sunzione per biglietto "avanti al presidente, tanto dopo una

prova esatrrita, quanto dopo una sentenza interlocutoria o

risolutiva di altro incidente (art. 14 capov.). E bene avver-

tire che questa disposizione si applica anche nell'ipotesi

che la causa ritorni al tribunale in seguito a sentenza pro-

nunziata in grado di appello, a norma dell'art. 402 del ,

codice o in altre circostanze analogo. .

« Può accadere, peraltro, che le parti eonvengano, prima

della chiusura dell'ultimo verbale d'istruzione o posterior—

mente, di proporre ed eseguire nuove prove avanti lo

stesso giudice; allora questo, con ordinanza inserita nel

verbale e con decreto steso ai piedi del ricorso presenta-

togli d'accordo,accogliel'istanza cprovvede perl'esecuzione.

« Parimente ho riconosciuto alle parti la facoltà di chie-

dere al giudice, dopo corirpiuta l'istruzione, la decisione

sul merito, che egli tanto più opportunamente può profe-

rire, in quanto potè trarre dalla viva impressione delle

prove piena e diretta conoscenza dei tutti. In tali ipotesi

il giudice, con ordinanza nel processo verbale 0 posterior-

mente con decreto, provvede, occorrendo, per la pubblica

discussione e in ogni caso per lo scambio delle comparse

e per il deposito dei documenti, esercitando la facoltà con-

sentita dagli art. 5 e 6 ».

515. Il passo che abbiamo trascritto della Relazione

che accompagna il regio decreto 27 agosto 1013 costi-

tuisce un’ottima introduzione alle norme a cui si rife-

risce, dichiarando il sistema che il legislatore ha inteso di

stabilire e le ragioni per cui si è indotto a stabilirlo, ed è

inoltre di grandissimo aiuto nella interpretare le norme

medesime, poiché questo rimangono da esso in gran parte

spiegate.

A noi, quindi, non rimane che esporre il contenuto -

dell'art. 13 regio decreto 27 agosto 1913, senza che ci

occorra farne iui diffuso commento, ma solo riferendolo in

modo particolare alla prova testimoniaie.

1° Per il primo gruppo di incidenti, vale a dire per gli

incidenti che sorgevano durante lo svolgimento degli esami

avanti al giudice investito della cognizione della causa, era .

disposto che il giudice decidesse sempre con provvedimento

avente natura di sentenza.

Questo provvedimento poteva essere emanato immediata-

mente dopo che le parti avevano precisato i termini della

questione da risolvere, di cui doveva essere fatta menzione

nel processo verbale, e in un giorno successivo che doveva

essere fissato subito e che doveva essere indicato nel pro-

cesso verbale.

A) Se il giudice decideva immediatamente, poteva:

a) e indicare subito tanto i motivi come il dispositivo, gli -

uni e l'altro da menzionarsi nel processo verbale; b) 0

indicare subito il dispositivo, riserbaudosi di depositare la '

sentenza completa, vale adire anche coi motivi, entro tre

giorni da quello in cui aveva pronunziato il dispositivo. -

(1)-i)]ortara, Man. cit., vol. i, pag. 478.  

\

Questo non ci senrbrg risulti dall'art. 13 con quella ciria-

rezza che è bene vr sra sempre nelle norme di legge; …

che l'interpretazione debba essere questa non può porsi

in dubbio, dato che l'autore del decreto lo dice in modo

chiarissimo nel passo della Relazione che abbiamo riferito

nel nmuero precedente. '

B) Se il giudice decideva in un giorno successivo

indicato nel processo verbale, in questo giorno il ilisposi.

tivo era annunziato alle parti mediante inserzione nel pro-

cesso verbale, e nei tre giorni successivi la sente…

completa doveva essere depositata nella Cancelleria.

In ogni caso (vale a dire anche in quello che la sentenza

fosse emanata completa immediatamente) la sentenza .do—

veva essere depositata in Cancelleria tre giorni dopo quello

in cui era avvenuta l'inserzione del dispositivo nel processo

verbale, sottoscritta dal giudice e dal cancelliere.

La sentenza si aveva per notificata alle « parti » che si

trovavano presenti allorchè era pronunziata la decisione,

ed e da rilevare che con la parola « parti » si intendeva

di indicare anche i procuratori (art. 56 r. decr. 27 agosto

1913). La sentenza medesima poteva essere o no dichiarata

provvisoriamente esecutiva; nel caso aflermativo poteva

essere eseguita irrimediatiiiiieiite.

516. 2° Gli incidenti che fanno parte del secondo

gruppo, quelli, cioè, che insorgevano allorchè gli esami si

svolgevano avanti a iui pretore delegato e a un giudice ri-

chiesto, erano decisi da questo pretore o da questo giudice

mediante ordinanza da inserirsi nel processo verbale.

Questa ordinanza poteva essere impugnata mediante re-

ciamo, che poteva essere proposto immediatamente e nel

tcrnrine di tre giorni, di cui all'art. 183 cod. proc. civile.

Se il reclmuo era proposto immediatamente, il pretoreo

giudice avanti a cui si procedeva decideva se l'esame dei

testimoni dovesse sospendersi sino a quando il giudice de-

legante avesse pronunziato la sentenza sul reclamo mede-

simo. Se decideva in questo urodo l'esame dei testimoni

cessava, per il momento, di svolgersi, salvo riprendere il

suo corso allorchè la sentenza che chiudeva l'incidente fosse

esecutiva.

Se il reclamo non era avanzato immediatamente, l'ordi-

nanza, salvo che fosse disposto in senso contrario, non

sospendeva lo svolgimento degli esami; il che apparisce

chiaro per essere, dall'articolo 13 di cui ci oceupirifli°.

posta, quale condizione della possibilità della sospensrone,

l'immediatezza del reclamo (1).

517. Se contro l'ordinanza del pretore delegato o del

giudice richiesto non si reclamava immediatamente, rima-

neva alla parte interessata integro il diritto di reclamare

entro il termine di tre giorni di cui all'art. 183 codice

proc. civile.

Se l'esame era sospeso in seguito al reclamo,. questo

veniva discusso prima che l'esame stesso prosegmsse; '"

caso contrario veniva discusso dopo che l'esame era com-

piuto, unitamente alla discussione del merito.

Il regio decreto 27 agosto 1913 non indicava il modo con

cui il reclamo doveva essere proposto e portalo avanti “‘

giudice delegante. .

Il Mortara (2), dopo avere rilevato tale manchevolezze,

soggiunge: « Ma fornisce norma lucidissinra la primaparte

dell'art. 10. In altre parole sia mediante la comparizione

volontaria, o sia mediante la richiesta al giudice perchè

(2) Luogo citato.
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disponga la comparizione, le parti vanno davanti a lui a

discutere l'incidente, o isolato o unito al merito; egli re-

nolerà la discussione come è disposto nell'ultimo capoverso

dell'art. 11 e pronunzierà la sentenza, che, essendo in

primo grado, soggiace all‘appellazione ».

Il Pateri (1), dopo avere riferito il parere del Mortara -

che abbiano or ora-trascritto, dice che devesi ritenere che

questo scrittore abbia voluto alludere solamente al caso di

reclamo immediato, poichè non può parlarsi del modo in

cui deve essere portato :\ cognizione del giudice delegante

il reclamo, se questo non venne prima proposto.

Ed aggiunge: « La questione, adunque, sul modo in cui

deve essere proposto il reclamo nel termine di tre giorni

contro l'ordinanza di cui si tratta, ed a cui si accenna

nell'ultimo comma dell'art. 13 del regio decreto 27 agosto

1913 in esame, rimane per sempre insoluta. Noi pertanto,

dichiarando di sottoscrivere all'insegnamento del Mortara,

per quanto riflette la procedura nel caso come sopra da

esso contemplato, crediamo che il reclamo contro l'ordi-

nanza del giudice e pretore delegato che risolva l'inci-

dente, a seguire, come si ripete, nel termine di tre giorni,

debba essere proposto con citazione per biglietto a com—

parire dinanzi al giudice delegante all'udienza che sia stata

da questi fissata anche verbalmente, avvertendo però che

sarebbe, a nostro avviso, luogo a nullità qualora il reclamo

venisse proposto, nel termine sempre di tre giorni, con

comparsa notificata all'altra parte e con citazione della

medesima a comparire davanti al giudice delegante alla

udienza pure da questo prima e verbalmente fissata. E

siamo di questo avviso argomentando per analogia da

quanto era già prima prescritto per il reclamo contro l'or—

dinanza del presidente, che, di fronte all'urgenza, risolve

l'incidente ».

A noi sembra, quanto al modo in cui andava proposto

il reclamo, che:

e) se era proposto immediatamente dopo la pronunzia

dell'ordinanza, dovesse esser fatto mediante dichiarazione

da inserirsi nel processo verbale. Ciò risulta facilmente se

si pensa che non vi era altra forma che fosse compatibile

con l'immediatezza del reclamo ;

b) se era proposto nei tre giorni di cui all'art. 183

cod. proc. civ., dovesse essere fatto mediante citazione per

biglietto a comparire avanti al pretore delegato e al giu-

dice richiesto, e non avanti al giudice delegante, come

ritiene il I’ateri. E ciò crediamo, appunto, argomentando

per analogia da quanto è prescritto per il reclamo contro

l'ordinanza d'urgenza emanata dal presidente per risolvere

un incidente. Infatti, nell'art. 183 cod. proc. civ., dopo

essersi parlato del reclamo che si deve fare nei tre giorni,

si soggiunge nel capoverso; « Il presidente, sull'istanza

dell'opponente, rimette le parti a udienza fissa», dalla

quale disposizione risulta evidente che il reclamo deve

essere diretto al presidente (figura analoga a quella del

giudice delegato e richiesto) e non al Collegio (figura ana-

loga a quella del giudice delegante), poichè è il presidente

che deve rinviare le parti al Collegio (2).

Consegue che in ogni caso il reclamo andava proposto .

all’Autorità delegata, che quest'Autorità doveva pronun-

Ziare il rinvio al giudice delegante, e che, al momento

opportuno, le parti comparivano avanti a quest'ultima

Autorità nel modo indicato dal Mortara, poichè il rinvio a

udienza fissa non era pensabile, non essendo preventiva-

mente fissate le udienze dei giudice delegante.

Nel caso che l'ordinanza dell'Autorità delegata fosse

viziata da eccesso di potere, il reclamo contro di essa poteva

essere fatto anche dopo il termine di tre giorni (art. 13,

ultimo capoverso regio decreto 27 agosto 1913 e art. 209

ultimo capov., codice proc. civ.). Tale reclamo poteva

essere proposto applicandosi parimente l'art. 10 r. decreto

27 agosto 1913.

5 2. Pretore.

518. Norme da applicarsi alla prova testimoniale nelle cause

avanti ai pretori. —— 519. Norme speciali per la deduzione

della prova, —- 520. e per la citazione dei testimoni. —

52l. Termine per l'esecuzione della prova: dottrina; —

522. —— e giurisprudenza. — 523. Contreprova indiretta.

— 521. Comunicazione delle generalità dei testimoni: tempo

e forma in cui va fatta :_ varie opinioni espresse dalla giuris-

prudenza: — 525. a) E necessaria la notifica cinque giorni

prima di quelle stabilite per l'esame. — 526. b) La comu—

nicazione può farsi verbalmente prima dell'inizio dell‘esame,

ma deve comprendere le generalità di tutti i testimoni da

esaminare. f 527. c) La comunicazione può larsi verbal—

mente prima dell'esame di prova per i testimoni di prova,

e prima dell'esame in riprova per i testimoni in riprova .—

528. (I) La comunicazione può essere omessa se la parte

a cui va fatta non è presente all'udienza fissata per l'esame.

— 529. e) La comunicazione, nel caso che la parte a cui

va tatta non sia presente all'udienza fissata per l'esame, deve

farsi a mezzo di ufficiale giudiziario, rinviandosi l’esame ad

altra udienza. — 530. Dottrina sulla questione.

518. Nei giudizi che si svolgono avanti ai pretori si

applicano le norme stabilite per i giudizi che si svolgono

avanti ai tribunali, in quanto siano applicabili e inquanto

regalino materie non espressamente regolate dalle norme

contenute nel codice processuale, che riguardano partico-

larmente il procedimento avanti ai pretori (art. 447

cod. proc. civ.).

Anche per quanto concerne la prova testimoniate rela-

tiva a cause che si agitano avanti ai pretori si applicano,

dunque, le norme che abbiamo esposto nei capitoli prece-

denti, in quanto possano applicarsi e in quanto non con-

trastino con gli art. 426 e 427 cod. proc. civ., che sono

i soli che contengono norme speciali per la prova testimo-

niale relativa a cause pretoriali.

Questi due articoli riguardano l'uno la deduzione della

prova e l'altro la citazione dei testimoni.

L'applicabilità delle norme stabilite per i giudizi avanti

ai tribunali dà luogo ad alcune questioni assai dibattute,

di cui ci occuperemo tra breve in questo paragrafo.

Ciononostante le norme stabilite dal codice per la prova

avanti ai tribunali collegiali, che sono applicabili, senza

dubbi e senza controversie, alla prova che si fa nei giudizi

di pretura, sono tante e cosi importanti, che può dirsi che

la linea generale del procedimento per la prova testimo-

niaie avanti ai tribunali e quella stessa del procedimento

per la stessa prova avanti ai pretori.

Le principali norme, che tutti sono concordi nel ritenere

che possono applicarsi anche nelle cause avanti ai pretori,

sono quelle: dell'art. 229, in quanto sancisce il principio

che la prova contraria e di diritto; dell'art. 230, in quanto

esige che il provvedimento ammittente la prova debba con-

 

… Op. cit., n. 69.  (2) Così vedasi anche: Mattirolo, op. cit., vol. III,_ pag. 590.
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tenere l'indicazione dei fatti da provarsi; dell'art. 231,

relativo al luogo in cui possono farsi gli esami; dell'arti-

colo 233, in quanto consente che l'esame dei testimoni sia

fatto ad intervalli; dell'art. 236, relativo a coloro che pos-

sono essere sentiti come testimoni ; dell'articolo 237,

relativo ai motivi di sospetto; degli art. 239 e 240 relativi

agli obblighi dei testimoni; degli art. 241 a 245, relativi

allo svolgimento degli esami dei testimoni; dell'art. 247,

relativo alla redazione del processo verbale dell'esame.

Di tutte queste norme ci siamo ampiamente occupati. È

da avvertire che sono, senza contestazione, applicabili ai

giudizi di pretura anche le norme degli art. 249 e 250

relative alla nullità e alla rinnovazione degli esami, di cui

ci occuperemo tra breve in un capitolo che dedicheremo

particolarmente a questa materia.

In questo paragrafo, dopo avere accennato alle norme

degli art. 426 e 427 cod. proc. civ., che, come abbiamo

avvertito, contengono norme speciali per la prova testimo-

niaie che ha luogo nei giudizi avanti ai pretori, espor-

remo le questioni che si agitano nella dottrina e nella

giurisprudenza circa l'applicabilità, nei detti giudizi, di

alcune delle norme che sono formolate nel codice pro-

cessuale relativamente ai giudizi che si svolgono avanti ai

tribunali collegiali.

519. L'art. 426 dispone che la prova testimoniaie può

essere dedotta tanto oralmente, come per iscritto. E su-

perfluo rilevare che questa disposizione ha la sua ragione di

essere nel modo come è regolato il procedimento avanti alla

pretura, il quale può svolgersi tanto oralmente, mediante,

cioè, dichiarazioni che fanno le parti o i loro rappresen-

tanti e che sono raccolte nel processo verbale, come per

iscritto, mediante, cioè, la comunicazione di scritti defen-

sionali (art. 416 cod. proc. civ.).

Nel caso che la prova sia dedotta oralmente, soggiunge,

poi, lo stesso art. 426, il giudice determina i fatti da

provarsi. E anche questa norma è molto facile a compren-

dersi se si riflette che non potrebbe ad altri che al giudice

allidarsi l'interpretazione del pensiero della parte che si

esprime oralmente, poiché, come abbiamo avuto occasione

di rilevare (1), la determinazione dei fatti da provarsi, a

cui si accenna nell'art. 426, consiste, appunto, nella inter-

pretazione della parola della parte e non nella scelta dei

fatti da provarsi.

520. L'art. 427 dispone che la citazione dei testimoni,

quando si deve eseguire nel Comune stesso in cui devono

essere esaminati, può essere fatta verbalmente, con la sola

menzione di essa nel processo verbale d'udienza.

Se i testimoni devono essere citati in un Comune diverso

da quello in cui devono essere esaminati, la citazione deve

farsi, invece, per biglietto, nella stessa forma, cioè, che si

esige per i testimoni che devono deporre in giudizi svol-

gentisi avanti ai tribunali.

E superfluo aggiungere che, anche nei giudizi avanti alla

pretura, la citazione ai testimoni e necessaria solo qualora

essi non consentano a presentarsi volontariamente.
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521. Tra le questioni che si presentano circa l'applica.

bilità anche ai giudizi di pretura delle norme formulate

nel codice per i giudizi avanti ai Collegi, va, innanzi lutto

esposta quella relativa all'applicabilità dell'art. 232, '

Si domanda se il termine perentorio, stabilito da questo

articolo, entro cui deve eseguirsi la prova, debba applicarsi

anche allorchè la prova si riferisce ad una causa svolge".

tesi avanti al pretore.

La risposta aftermativa, nella dottrina, e stata data da

parecchi scrittori, tra cui vanno ricordati: il Gargiulo (9),

il Cuzzeri (3), il Ricci (4), il Franceschini (5); tale ri—

sposta si tonda essenzialmente sulla disposizione dell'arti-

colo 447 cod. proc. civ., che dichiara che le disposizioni

stabilite peri giudizi avanti ai tribunali sono applicabili

anche ai giudizi avanti ai pretori per quanto la loro appli-

cazione sia possibile, e sul considerare possibile l'appli-

cazione ai giudizi di pretura della norma formulata nel-

l'art. 232.

La risposta negativa ha pure per sè l'autorità di molti

scrittori, anzi sembra che abbia nella dottrina una lieve

prevalenza: tra gli scrittori che sostengono questa opi-

nione vanno ricordati principalmente il Mortara (6) e il

Mattirolo (7).

Questi scrittori osservano che l'art. 447 cod. proc. civ.,

con lo stabilire che il procedimento avanti ai pretori, «per

tutto ciò che non è espressamente regolato » dal capo con-

tenente le norme speciali relative al procedimento mede-

simo, « prende norma » dalle disposizioni formulate per il

procedimento avanti ai tribunali « in quanto siano appli-

cabili », ha voluto dare una disposizione che e in parte

precettiva o imperativa, e in parte solo direttiva.

É imperativa, equindi tale che impone l'osservanza delle

disposizioni formulate per i giudizi avanti ai tribunali,

« in quanto riguarda l'essenza della prova e del rito pro-

cessuale, o, in genere, le disposizioni che sono motivato

da considerazioni d'ordine pubblico; e, invece, soltanto

direttiva, in quanto concerne l'istruttoria, le modalità del

rito e i termini relativi » (8).

E questo che ha voluto significare il legislatore, allorchè,

nell'art. 447, anzichè imporre l'osservanza delle disposi-

zioni formulate per i giudizi avanti ai tribunali, ha di-

chiarato che da queste deve prendersi norma inquanto

sono applicabili. _

La disposizione, poi, che impone un termine perentorio

per l'esecuzione della prova non può ritenersi applicabile.

nei giudizi avanti ai pretori, perché questi magistrati sono

investiti di un potere discrezionale, per quanto concerne

l'istruttoria, col quale sono incompatibili il rigore dei ter-

mini perentori, le decadenze relative e le solennità delle

forme che la legge prescrive per i giudizi avanti ai tribu-

nali, e che, applicati al procedimento avanti ai pretori.

toglierebbero a questo quella elasticità che costituisce Il

suo carattere principale ed essenziale.

« La molteplicità degli affari, cui il pretore deve atten-

dere, scrive il Mattirolo (9), la poca esperienza delle p…"“

__…_,—

 

(i) Vedasi sopra, al n. 358.

(2) Op. cit., sull'art. 426.

(3) Op. cit., sull'art. 426.

(4) Comm. cit., vol. 11, n. 88.

(5) Op. cit., n. 44. Ricordiamo inoltre: Lanuzzi, in Filangieri,

!, |, pag. 764; Rezzato, in Circ. Giur., 1876, I, 74; Sartorio,

in Gazz.. Proc., XII, 61; Zanchi, in Mon. Trib., 1876, 172.   (6) Men. cit., vol. I, n. 549. .

(7) Op. cit., voi. in, n. 676. Nello stesso senso vedansi anche;

Rabbaglietti, in Legge, 1878, III, 109; Venturi, in Mon. Preto".

vm, 9; Letterio Granata, in Annuario di proc. civile; 1891'

pag. 510 e seg. ; e altri.

(8) Mattirolo, luogo citato.

(9) Luogo citato.
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Iitiganti, che non di rado compariscono in persona, richie-

dono maggiore elasticdà e fiesmbthtà di forme, e un

potere nel pretore di regolare i termini, di dirigere e

madonne il procedimento.

« Il legislatore intese, appunto, di dare libera facoltà di

stabilire i termini opportuni per gli atti d'istruttoria della

causa, disponendo, all'art. 420, che quando si faccia luogo

nei giudizi di pretura a qualche atto d'istruzione, per cui

la causa sia rinviata, le parti sono dal pretore rimesse ad

altra udienza fissa. Nessun termine è in quest'articolo ac-

cennato per l'udienza di rinvio; sarà, quindi, il pretore

libero di fissare l'udienza in cui si dovrà eseguire il mezzo

d'istruzione. Nei giudizi avanti ai giudici collegiali, il Col-

legio, con sentenza, 0 il presidente con ordinanza, si limi-

tano ad ammettere la prova; spetta poi alla parte interes-

sala di provocare un nuovo provvedimento per fare seguire

gli esami nel termine di cui all'art. 232; invece nelle

cause pretoriali () sempre lo stesso pretore che, amntet-

tendo la prova, stabilisce l'udienza in cui questa deve

seguire; sarebbe illogica e strano che le parti, le quali

devono starsene passive riguardoa tale fissazione d'udienza,

dovessero poi, senza alcuna loro colpa, decadere dal diritto

di valersi della prova per iscadenza di pretesi termini

perentori ».

Il valore di questi argomenti non può disconoscersi.

All'argomento che si trae dalla disposizione dell'art. 420

i.- slato obiettato che questa disposizione va interpretata

nel senso che il pretore deve, dopo esaurito l’esame dei

testimoni, rinviare la causa ad altra udienza se non la

può decidere immediatamente, e non che il rinvio debba

essere fatto quando viene ordinata la prova. Ma basta

leggere l’art. 420 perchè risulti come questa obiezione

sia affatto infondata.

Deve, quindi, concludersi, con gli scrittori che accol-

gono la seconda delle opinioni a cui abbiamo accennato,

che alla prova testimoniaie relativa a giudizi avanti ai pre-

tori non può applicarsi il termine perentorio di cui all'ar-

ticolo 232 cod. proc. civile.

Il pretore, cioè, ammettendo la prova, deve stabilire

l'udienza in cui questa deve svolgersi, senza essere viti-

colato ad alcun termine. E questa udienza, la quale può

essere rinviata d'ufficio e ad istanza di parte, che costi-

tuisce rìspetto alle parti il termine per l’esecuzione della

prova, termine che e stabilito, anziché in uno- spazio

di tempo, dalla determinazione del giorno in cui devono

compiersi le attività a cui si riferisce. Consegue che, qua-

lora nel giorno stabilito la parte non presenti i testimoni

e non ottenga un rinvio, decade dal diritto di eseguire la

prova, in omaggio alla disposizione dell'art. 246 capoverso

cod. proc. civile che stabilisce la nullità delle deposizioni

raccolte fuori termine, e che si ritiene applicabile anche nei

giudizi di pretura.

522. Queste conclusioni Itantto anche il favore della

giurisprudenza. Si riconosce, cioè, che il termine peren-

torio per l'esecuzione della prova stabilita per i giudizi

avanti i tribunali non è applicabile alla prova relativa

a giudizi di pretura (1), e che il pretore, ammettendo

una prova testimoniaie, deve fissare l'udienza per gli

esami. Questa udienza può essere fissata non solo me-

diante l'indicazione di un certo giorno dell'anno, ma

anche mediante l'indicazione di un giorno che sta in un

certo rapporto col momento in cui si verifica un certo

avvenimento (2).

Qualora nel provvedimento che ammette la prova non

sia fissata l'udienza in cui questa deve essere eseguita,

alla fissazione dell'udienza medesima dovrà provvedersi

con altro provvedimento da emanarsi ad istanza della

parte interessata (3).

Deve, poi, sempre, il giorno per l’esecuzione della

prova essere stabilito cert provvedimento speciale, quando

il provvedimento che ha ammesso la prova abbia richiesto

un'altro pretore per la sua esecuzione, poichè è a questo

ultimo pretore che spetta di determinare il detto giorno (4).

Comunque fissata, l'udienza stabilita per l'esame costi-

tuisce, rispetto alle parti, il termine per l'esame mede-

simo (5), termine che vale tanto per la prova come per

 

('l) Cassaz. Napoli, 5 novembre l904, Schioppa c. Cacace

(Giur. Ital., 1905, t, 1, 390); Cass. 'I'orino, 30 dicembre 1905,

Nasi c. Com. di Pamparato (Giurispr., Torino, 1906, 281);

26 ottobre 1910, ()alci'ati c. Comune di Piacenza (Id., 1911,

115); Trib. Ancona, 28 febbraio 1908, Belardinelli c. Falaschi

(Corte Ancona, 1908, 135); Cassaz. Torino, 25 febbraio 1910,

Della Giovanna c. Cologni (Mon. Trib., 1910, 885); Cassazione

Firenze, 30 dicembre 1911, 'l'raconelli c. Tani (flagg. Giur.,

1912, 14); Cass. Napoli, 24 febbraio 1912, Barracco e. Bar-

racco (Mon. Tribunali, 19l2, 744). In senso contrario vedasi:

Cass. Firenze, 26 novembre 1908, Asso c. Mangoni (Giurispru-

denza Ital., t, 1, 34). In questa sentenza fu deciso che anche

negli esami avanti ai pretori è applicabile il termine di trenta

giorni, stabilito per gli esami avanti ai Collegi; e che quindi, se

la parte non comparisce all'udienza fissata dal pretore entro il

trentesimo giorno, non decade dal diritto di eseguire la prova,

ma ha facoltà di espletarla finchè il termine di trenta giorni è

in corso.

(2) Cassaz. Firenze, 23 febbraio 1911, Belletieri c. Menci

(Let/!n, 1911, 767). Ivi lu ritenttto che se la sentenza del pre-

tore, ammettendo con provvisoria esecuzione una prova testimo-

nlnle, fissa per la sua escussione un giorno determinato della

settimana successiva alla propria notifica, il termine per l‘esple-

tamento decorre da tale giorno anche in caso di appello, se il

giudizio di secondo grado si limita solo a modificare in partei

capitoli di prova, e tiene ferma in ogni altra parte la sentenza  

appellata non ancora notificata. Il] tale ipotesi di tatto, se nelle

more di appello il pretore ha modificato i giorni della settimana

destinati alle istruttorie, rettamente la parte attrice, prima del

giorno destinato, cita l‘altra a comparire avanti al pretore stesso

per sentir destinare altro giorno.

Vedasi inoltre l‘altra sentenza della stessa Cassazione di Firenze,

1° agosto 1912, Tozzi c. Vanni (Giur. Ital., 1912, 1,1,1118),

in cui fu deciso che se il pretore ha fissato per l‘esame la secomla

udienza dopo la notifica della sentenza, e si verifica che la prima

delle udienze segnate nel calendario giudiziario successiva a tale

notificazione sia rimandata per motivi di festività nazionale, ciò

non impedisce che la detta prima udienza debbasi tenere a calcolo

per determinare quale sia la seconda. Pertanto, se lll invece

esclusa dal calcolo e l'esame testimoniaie fu assunto nella terza

udienza, considerata come seconda per l'avvenuto rimando della

prima, la parte avversaria che non fu presente ha diritto di opporre

la nullità dell'esame stesso e di ogni atto e provvedimento stic-

cessivo. Vedansi i motivi di questa sentenza sopra, al n. 453. in

cui si trova anche un commento delle massime che abbiamo qui

ricordato.

(3) Vedasi la sentenza della Cassazione di Firenze del 23 feb—

braio 1911, che abbiamo ricordato nella nota precedente.

(4) Cass. Firenze, 1° giugno 1911, Bollani c. Bardi (Foro

Ven., 19l1, GIO).

(5) Cassaz. Firenze, 30 novembre 1907, lllerlves e. Malu-ex

' (Cass. Firenze, 1908, 243); 17 febbraio 1908, Marelli c. Cro-
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la riprova (1), e che funziona in modo analogo al termine

stabilito per l'esecuzione della prova relativa ai giudizi

svolgentisi avanti ai tribunali, poichè la parte che nel

giorno in cui è fissata l'udienza per la prova non abbia

\

ottenuto, o non ottenga all'udienza medesima, un rinvio

(che corrisponde alla proroga del termine per la pp…

avanti ai tribunali) (2), nè faccia esaminarei suoi testi-

moni, decade dal diritto di fare la prova (3). E su-

 

eiani (Temi, 1908, 683); Trib. Aquila, 30 gennaio 1908, Quar-

lapelle c. Furia (Giur. Alm, 1908, 108); Cass. Torino, 4 aprile

1908, Agostini e. Battaglini (Giurispr., Torino, 1908, 641).

(1) Cass. Napoli, 8 luglio 1909, Todaro c. Di Pompeo (Corte

tl'App., 1909, 308).

(2) Circa i motivi in base ai quali può chiedersi la proroga, o

meglio il rinvio, è stato ritenuto che non basta l’addurre l'assenza

dei testimoni non citati, se non si dimostra che essi avevano

dichiarato di presentarsi spontaneamente: Cass. Napoli, 13 feb-

braio 1911, Farinari c. Vasaturo (Dir. e Giur., XXVI, 380);

Trib. Napoli, 22 ottobre 1912, Vasaturo c. Farinari (Gazzetta

Proc., XXXVI, 231).

Circa il secondo rinvio, la Cassazione di Roma, con la sentenza

30 marzo 1911, Com. di Rocca di Mezzo c. Com. di Fagnano

Alto (Giur. Ital., 191-l, ], 1, 1160), ha ritenuto che, sebbene

negli esami avanti ai pretori non sia rigorosamente applicabile il

termine stabilito dall‘art. 232 cod. proc. civile, il pretore non ha

facoltà di concedere una seconda proroga senza il concorso del

consenso delle parti o di un caso di forza maggiore.

Quanto poi al provvedimento che accorda il rinvio, è stato

ritenuto non essere un semplice atto di istruzione, ma un prov-

vedimento che deve notificarsi, sotto pena di nullità, a tutte le

parti interessate: Cass. Napoli, 3 dicembre 1910, Rega c. Mascolo

(Dir. e Giur., XXVI, 65), e che ha natttra di ordinanza: Cassa-

zione Napoli, 17 luglio 1906, Cerco c. Jantomasi (Giur. lta-

liana, 1906, I, 'l, 1023); questa sentenza è cosi motivata:

« Osserva, ciò premesso, che sono cosi gravi e manifeste le

violazioni di legge lamentate col ricorso, che non è possibile non

accogliere il ricorso medesimo.

« La sentenza impugnata difatti esordisce col dire che il prov-

vedimento del pretore 3 febbraio 1903 non è ordinanza, perchè

diletta della determinazione dei fatti da provarsi e della dichiara-

zione di ammissibilità, e nemmeno e sentenza perchè non vi si

riscontra che il solo dispositivo. Poi finisce col dire che il prov-

vedimento medesimo non potrebbe essere che sentenza contuma—

ciale; e poichè non fu notificata da un usciere destinato dalla

Autorità giudiziaria, giusta l‘art. 385 del codice di proc. civile,

la sentenza stessa va considerata (sic) quale atto inesistente che

induce la nullità della prova raccolta.

« Ciò posto, non v‘è chi non vegga quanti manifesti errori si

contengano in questa riassunta motivazione.

( V’è, in primo luogo, a notare che se era sentenza quel prov-

vedimento, essa, come aveva già notato il pretore, non poteva

essere impugnata con eccezioni di nullità, ma coi mezzi dalla

legge stabiliti. Tanto davanti al pretore, prima, che davanti al

tribunale, poi, in tanto era stato possibile discutere della legalità

o meno di quel provvedimento, in quanto veniva definito ordi-

nanza dallo stesso .lantomasi; se fosse stato sentenza, contro di

essa competeva l‘opposizione o l‘appello, e non eccezioni di nullità.

« E non può in secondo luogo altrimenti essere definito quel

provvedimento che ordinanza, giusta le combinate disposizioni

degli art. 50, 362, 420, 425, 426 e 438 codice di proc. civile.

L'articolazione dei fatti specifici, sui quali la prova doveva cadere,

era chiara e completa negli atti originari di citazione; e la

dichiarazione di ammissibilità della prova era cosa affatto incon-

cludente, dal momento che allora, per la contumacia del con-

venuto, tale ammissibilità non veniva opposta.

« E se, dunque, quel provvedimento era nella forma e nella

sostanza un’ordinanza, erroneamente furono ad essa applicate le

norme per la notificazione delle sentenze, senza dire che anche

in ciò cadde la sentenza impugnata in gravi errori, perchè è strano

che' la pretesa nullità della notificazione faccia considerare come

inesistente una sentenza, e che tale nullità di notificazione possa

elevarsi d'ufficio dal giudice.

>\

. « Tutto il ragionamento, quindi, della sentenza è tale cumulo

di errori e contraddizioni, che non è possibile non cassarla, ri…-

nendo però giudicato irrevocabilmente che il pretore era campo-

tente e la prova domandata ammissibile. E ciò, in sostanza, non

è contrastato e non potrebbe essere contrastato dalla stessa difesa

del resistente, la quale, per salvare la sentenza impugnata, si

appiglia alla seconda parte di essa, in cui, indipendentemente

dalla ritenuta nullità della prova, di questa se ne valutano infeu-

snrabilmente i risultati ritenuti sfavorevoli all'attore Cerco. Ma

tutto ciò, lungi dal salvare la sentenza impugnata, ne aumenta

gli errori di diritto. lmperocchè primamente è deplorevole l’errore

= logico dei giudici, perchè dopo di essere stata proclamata con

. tanta sicurezza, come premessa e come conseguenza, la nullità

della prova, non era poi lecito discendere all'esame di essa;

l‘averlo fatto contro ogni regola di logica giudiziaria importa una

motivazione contradittoria, dubbia e perplessa, che questo Su-

premo Collegio non può certo approvare. lll secondo e perentorio

luogo igiudici di merito, valutando i risultamenti della prova,

obliarono completamente che la sentenza del pretore, appellata

. dall‘una e dall'altra parte, aveva disposto il giuramento supple-

_ torio; onde essi dovevano ricercare non già se la domanda fosse

interamente provata, ma invece se dalle dichiarazioni dei testi-

moni risultava qttelln semiprova sufficiente per la delazione del

giuramento suppletorio. Non avendo ciò ricordato, cadono in grave

errore, tanto più deplorevole in quanto le stesse difese scritte di

.lantomasi discutevano della prova al solo obietto della pretesa

società, e non già all‘altro di non provata domanda ».

La Cassazione di Torino, 12 settembre 1906, Calci c. Bram-

billa (Foro Ital., 1906, |, 1494), e 8 novembre 19l0, Beccaltpsi

c. Cons. Malvezzi (Giur., Torino, 1910, 1589), ritiene che la

pubblicazione della detta ordinanza valga notificazione per le

parti (oi procuratori) presenti; la Cass. Firenze, 10 giugno 1911.

- Bottazzi e. Bardi (Foro Ven., 19l1, 601) ritiene che la puli-

blicazione all’udienza valga notificazione anche alle parti non

comparse. A noi sembra che l'opinione della Cassazione di Torino

sia da preferirsi.

: (3) Cassazione Roma, 8 agosto 1910, Filippacci c. Brodo

. (Giur. Ital., 1910, I, 1, 1236). In questa sentenza lu ritenuto

che il termine assegnato dal pretore per l'esecuzione della prova

testimoniale, col destinare l’udienza in cui devono essere sentiti

itestimoni, è perentorio; e la non comparsa di chi propose la

prova, senza che vi sia domanda di proroga o giustificazione di

' legittimo impedimento, autorizza l’avversario ad opporin la deca-

denza. Ncllo stesso senso vedasi anche: Cass. Firenze, 22 aprile

1912, Guerra e. Guerra (Giur., Torino, 1912, 1359); Pretura

' Como, 1° llland., 22 marzo 1911, Coduri c. Lebas (Temi Lom-

barda, 1911,579); 'I'rib. Girgenti, 16 novembre 1909, Lo Presti

’ c. Valenza (Foro Sic.,1910, 32); Cass. Roma, 14 maggio 1907,

Mattei e. Del Fiocco (Foro Ital., 1007, |, 813). In quest‘ultima

sentenza in deciso che benché al procedimento avanti ai pretori

non sia applicabile il termine per l'esame prescritto nelle cause

avanti ai tribunali, tuttavia il lasciare scadere senza domanda di

proroga il giorno fissato all'uopo dal pretore può, interpretandosi

come arbitraria inosservanza dell’iniziativa del magistrato, dar

; luogo a decadenza dal diritto di fare eseguire la prova. E la stessa

Cassazione di Roma, nella sentenza 12 marzo 1909, Rossio. Vil-

: [ani (Giur. Ital., 1909, l, 1, 800), aggiunge che la parte

; decaduta dal diritto di fare la prova non può, chiedere in appello

di essere reintegrata in tale diritto, adducendo una tardiva prov:! dl

Î legittimo impedimento. ,

_ 'l'ale reintegrazione però può ammettersi qualora vi siano giusi!

motivi che abbiano impedito alla parte di esercitare il suo diritto

' tempestivamente, cosi, per es., se non ha avuto conoscenza dEl : provvedimento che ha stabilita o rinviata l‘udienza stabilita per
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,

perfluo aggiungere che-quanto abbiamo scritto in. questo

numero vale per l'ipotesi che la prova da esegtnrst avanti

al pretore si riferisca a una causa pretoriale, e non

all'ipotesi che la prova da esegui… avanti al pretore

si riferisca a una causa svolgentesi avanti a un tribunale

dal quale il pretore sia stato delegato, che in questo caso

si applicano interamente le norme che sono formulate per

i giudizi avanti ai tribunali (1). . . . .

523. Un'altra disposizione formulata per Igltttlt’Li avanti

ai tribunali, la cui applicabilità anche ai giudizi di pre-

tura di luogo a controversia, è quella del capoverso

dell'art. 229 cod. proc. civ. che dichiara che, quando con

la prova contraria si vogliono provare dei fatti nuovi,

questi debbono essere dedotti nel termine di quindici

giorni da quello in cui è divenuto esertttivo il provvedi-

mento che ha am messo la prova.

Chi ritiene l'applicabilità si fonda sull'art. 447, che,

come è stato detto, dichiara doversi, nel procedimento

avanti ai pretori, prendere norma dalle disposizioni for-

mulate per il procedimento avanti ai tribunali in quanto

siano applicabili, e sull'allermazione che il capoverso del-

l'art. 229 sia applicabile nel procedimento avanti ai pretori,

per non contrastare con alcuna norma a questo relativa (2).

Si obietta che la disposizione del capoverso dell'arti-

colo 229, di cui si tratta, non può applicarsi, perchè è

incompatibile con l'art. 426 che accorda alle parti la fa-

coltà di dedurre oralmente la prova testimoniate nelle

cause svolgentisi avanti al pretore, mentre l'art. 229 vuole

che la deduzione sia fatta specificatamente per articoli

separati, e più perchè è incompatibile col modo in cui deve

svolgersi l'istruttoria delle cause avanti ai pretori. Questa

istruttoria, infatti, deve svolgersi in successive udienze

fisse che il pretore stabilìsèe a suo arbitrio, tenendo conto

delle circostanze della causa ed anche delle sue occupa-

zioni. Ora è evidente che, qualora il pretore non fissi

alcuna udienza entro il termine di quindici giorni dal

giorno in cui è diventato esecutivo il provvedimento che

ha ammesso la prova, la parte non può, entro questo

termine, dedurre fatti nuovi per la prova contraria in-

diretta. Ma la mancanza di possibilità di dedurre i fatti

nuovi entro il detto termine, la quale dipende da cause

a cui è estranea la parte che dallo scadere del termine

rimarrebbe danneggiata, mostra chiaramente come il le-

gislatore non può avere vincolato il diritto di dedurrei

fatti nuovi al termine di cui all'art. 229, perchè un tale

vincolo significherebbe che il fare la prova contraria in-

diretta non è un diritto della parte contro cui si fa la

prova principale, ma una facoltà che può essere o no

accordata dal magistrato a suo arbitrio. E questo è con-

trario al principio generale e fondamentale riconosciuto

dalla nostra legge, che la prova contraria e di diritto.

Consegue che la prova contraria indiretta può essere

dedotta anche all'udienza fissata per la prova principale,

salva, in questo caso, la facoltà, nella parte contro cui

son dedotti i fatti nuovi, di chiedere, e nel pretore di

accordare, un rinvio per discutere sull'ammissibilità.

Questa conclusione è accolta prevalentemente nella gin-

risprudenza (3), ed ha anche il favore della grandissima

 

l‘esame: Cass. Ilenia, 26 aprile 1911, Nardi e. Leo (Giur. Ital.,

1911, I, 1, 590); Cassaz. Napoli, 10 settembre 1912, Campo

e. ill0ntiyelli (Soul., 1912, 1026); Cassaz. 'l'orino, 28 maggio

1910, Piacca c. Ghidini (Giur. Ital., 1910, I, 1, 1237).

(1) Su questo punto non si hanno dubbi; circa le conseguenze

possono vedersi: App. Bologna, 29 marzo 1906, Lenzi c. Benelli

(Temi, 1906, 375) ; Trib. Girgenti, 16 novembre 1909, Lo Presti

c. Valenza (Foro Sic., 1910, 32).

(2) Gargiulo, op. cit., sull‘art. 426; Franceschini, op. citata,

n. 44; Cuzzeri, op. cit., sull‘art. 426.

(3) Cassaz. 'I'orino, 4 giugno 1910, Coppa c. Frugone (Giu-

risprudenza Italiana, 1910, I, 1, 1131). In questa sentenza si

leggono i seguenti motivi:

« Considerato che il ricorrente col primo mezzo accusa la sen-

tenza denunziata di violazione dei principi generali in materia di

deduzione di prove testimoniali e mancata motivazione; perchè

due erano le questioni: la prima, se quando una parte, prima

ancora che il termine per la prova cominci a decorrere, e cioè

prima ancora della emanazione della sentenza, 0 dell’ordinanza

sull'ammissione della prova, si sia valsa della facoltà di contro-

dedurre la prova contraria su fatti nuovi, possa in seguito valersi

della stessa facoltà un‘altra volta; la seconda, se non si fosse

avverata la decadenza per il decorso del termine posteriore alla

sentenza che ammette la prova. Ma il tribunale discusse sulla

seconda questione, non disse una parola sulla prima.

." Ma su quest'accusa devesi osservare che qualora si esaminino

gli atti di primo giudizio, non si trova che la detta prima questione

principale, autonoma, :\ sè stante, nè alcuna speciale relativa do-

manda sussista nelle conclusioni e neppure nella motivazione della

conclusionale.

« Nè sussiste la violazione dell‘art. 229 cod. di proc. civile,

Perchè è ormai già stabilito in dottrina e giurisprudenza, e Ill

altra volta afiermato anche da questa Corte, chei termini di rigore

dell'esecuzione della prova testimoniale non sono applicabili al

procedimento davanti i pretori, perchè non sono consoni col

carattere famigliare dello stesso procedimento, che si svolge e si

[73 — DiGESTO tramano, Vol. XXIII, l'arte 1=.

 

regola, in quanto non sia dalla legge definito espressamente, dal

prudente, equo criterio del giudice, e questo è pure confermato

dall‘art. 420, che lascia libera facoltà al pretore, e non stabilisce

termine alcuno; inoltre l'art. 447 rimanda all’applicazione delle

disposizioni del procedimento formale in quanto siano applicabili

e in quanto non sia espressamente regolato dal capo stesso della

procedura davanti ai pretori. bla la disposizione del termitie di

rigore dell‘art. 229 non è per sua natura applicabile nella proce-

dura pretoriale, come si disse, e la materia della prova testimo-

niale in essa procedura è regolata dall’art. 426, il quale determina

che la prova può essere dedotta per iscritto ed oralmente, ed in

questo caso il pretore stabilisce i fatti da provarsi, lasciando così

in facoltà del suo prudente giudizio vedere se la prova sia am-

missibile; se, secondo le condizioni di causa, sia conveniente ed

utile l‘ammetterla, mantenendo fra le parti parità di trattamento.

a Questo primo mezzo, dunque, deve cssere'rcspinto.

« Non può essere accolto neppure il secondo mezzo, col quale

si accusa altra violazione degli articoli 229, 420, 426, 447, 517

codice di proc. civile e dei principi generali in materia di contro-

deduzione di prova testimoniale, perché nelle condizioni di fatto

e di tempo di cui è caso, non era possibile far valere il diritto di

controdedurre.

« Contro a ciò si deve osservare che fu già dimostrato che

l’art. 229 non è applicabile nel caso in questione; ora, ritenuto

questo, è impossibile ammettere che altra norma obbligatoria,

dalla legge non espressamente indicata, circa il termine per contro-

dedurre, esista, che limiti la libertà di difesa del contendente e

la facoltà di moderarla al giudice concessa; questo sarebbe iiidub-

biamente aggiungere alla legge prescrizioni da essa non imposte,

ed è evidente che a ciò equivarrebbe l'ammettere che la parte

possa proporre la stia controprova su fatti nuovi anche all'udienza

stata indetta dal pretore per l'esame principale, sia pure tale

udienza oltre il termine dell'art. 229, ma non oltre tale ndieiiza

come sostiene il ricorrente.

« Finalmente non si potrebbe sostenere davanti (

che quando fu dedotta la controprova su fatti Illl
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maggioranza degli scrittori (1 ). V‘ha, poi, chi ritiene anche

che decade dal diritto alla prova contraria la parte che non

l'ha proposta né nel giorno stabilito per l’esecuzione della

prova diretta, nè all‘udienza successiva a cui il pretore

abbia rinviato le parti per gli ulteriori incombenti in sede

di istruzione (2), e che la controprova cessa di essere

ammissibile quando la prova principale è stata dichiarata

chiusa (3).

524. La questione più grave che si fa circa l'applica-

bilità delle norme stabilite per la prova relativa a cause

di tribunale alla prova relativa a cause di pretura, è quella

che concerne l'art. 234, che esige e regola la preventiva

comunicazione delle generalità dei testimoni della parte

che li produce alla parte avversaria.

Questa questione ha dato luogo e dà luogo continua-

mente a una grandissima quantità di decisioni nelle quali

si manifestano opinioni svariate. Si è sostenuto:

1° che nei giudizi di preturaè applicabile la dispo-

sizione dell'art. 234 cod. proc. civ., al pari che nei giudizi

svolgentisi avanti ai tribunali. Di questa disposizione ci

siamo occupati ampiamente (4); qui ricorderemo solo che in

essa si legge che « i procuratori » devono notificarsi reci-

procamente, giorni cinque prima dell'udienza destinata per

l'esame dei testimoni, l'indicazione del nome e cognome,

della condizione e residenza dei medesimi, sotto pena di

nullità;

2° che nei giudizi di pretura non può applicarsi la

suindicata disposizione dell'art. 234 cod. proc. civile. Tra

coloro che sostengono questa seconda opinione vi sono

però divergenze importanti ; si e affermato cioè:

a) che la comunicazione delle generalità dei testi-

moni piiò essere fatta verbalmente nel momento in cui

si inizia l'esame, dovendo, però, in questo momento es-

sere comunicate le generalità di tutti i testimoni che si

presentano;

b) che la comunicazione delle generalità dei testi-

moni può essere fatta verbalmente prima dell'esame di

prova, per i testimoni in prova, e prima dell'esame in

riprova, per i testimoni a riprova;
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e) che all'ammissibilità della comunicazione della

generalità dei testimoni fatta verbalmente all'udienza fissata

per l‘esame deve farsi eccezione nel caso che la partea

cui deve farsi la comunicazione non comparisca nella

detta udienza, nel qual caso la parte inducente non può

fare esaminare i suoi testimoni, ma deve chiedere il rinvio

dell'esame e notificare le generalità dei testimoni per mezzo

di ufficiale giudiziario, ovvero anche verbalmente nella

udienza di rinvio, qualora in questa udienza la parte a cui

deve essere fatta la comunicazione comparisca;

d) che, al contrario, poichè nei giudizi che si svol-

gono avanti alle preture non occorre la preventiva notifica-

zione delle generalità dei testimoni, ma basta presentarei

testimoni all'udienza stabilita per l’esame, la parte che a

tale udienza non comparisca non può lamentarsi di non

averne conosciuto prima le generalità;

e) che la comunicazione delle generalità dei testi-

motii può essere fatta verbalmente per ciascun singolo

testimonio prima che si proceda al suo esame.

Vediamo ora gli argomenti che vengono addotti in ap-

poggio delle indicate opinioni, tralasciando peraltro di

occuparci dell'ultima, che è stata manifestata solo rara-

mente (5) appoggiandosi agli argomenti che abbiamo avuto

occasione di vagliare quando ci siamo occupati della que-

stione: se il termine relativo alla comunicazione delle

generalità dei testimoni debba calcolarsi avendo riguardo

all'inizio dell'esame complessivo 0 avendo riguardo all'esame

dei singoli testimoni (6).

525. a) La prima delle dette opinioni, quella, cioè, se-

condo la quale nei giudizi che si svolgono avanti alle pre—

ture deve applicarsi interamente la disposizione del primo

comma dell'art. 234 cod. proc. civile, è sostenuta fermissi-

mamente e da gran tempo dalla Cassazione di Napoli (7),

non seguita da alcuna delle altre Cassazioni del regno,

ma solo talora da qualche Corte d'appello, da qualche

tribunale e da qualche pretura dell'Italia meridionale (8).

Gli argomenti che vengono addotti in appoggio alla

detta opinione, e che vengono ripetuti sostanzialmente e

quasi con le stesse parole in tutte le decisioni che accol-

 

contcnde, il periodo di tempo utile per la prova testimoniale del

deducente era già cltiuso, perchè il conoscere se la prova fosse

chitisa è questione di fatto; ma, posto pure che fosse lecito

versare su esso, allora si vedrebbe che esaminando gli atti di

causa non si trova che tale prova sia stata dichiarata chiusa dal

giudice e neppure che la parte abbia dichiarato di ritenerla come

tale, perchè a ciò non equivale la dichiarazione della parte di non

avere' altri testi da far sentire, nè l'ordinanza del pretore, che

rinvia la causa ad altra udienza per l‘esame dei testi di parte

avversa, di cui negli atti I).

Nello stesso senso vedasi anche: Cass. Torino, 8 giugno 1906,

Bricco c. Bricco (Giur., Torino, 1906, 1065), nella quale sen-

tenza fu anche ritenuto che è sempre nel potere discrezionale del

pretore l‘aprire l'inchiesta sui fatti nuovi dedotti a prova contraria,

anche dopo che l‘inchiesta principale sia cltiusa.

(I) Lessona, op. cit., vol. IV, o. 215; Mattirolo, opera citata,

vol. III, n. 674; Mortara, Comm. cit., vol. IV, n. 10; Cesareo-

Consolo, op. cit., n. 240 (questo scrittore si trova talora citato

erroneamente tra quelli che sostengono l’opinione opposta); Ricci,

Comm. cit., vol. II, n. 96.

(2) Cassazione Firenze, 18 aprile 1902, Maggi c. Staderini

(Giur. Ital., 1912, l, 1, 942).

(3) Cass. Torino, 8 novembre 1910, Beccalossi c. Consorzio

dlalvezzif(Giur., Torino, 1910, 1589).

(4)”Vedasif—sopra, ai n‘ 464 e seguenti.  

 

(5) Ricordiamo, in questo senso: Trib. Bologna, 27 gennaio

1910, Cevenini c. Bianconcini (Mon. Pret., 1910, 232).

(6) Vedasi sopra, ai ni 472 e seguenti.

(7) Ricordiamo qualche sentenza di questi ultimi anni, trala-

sciando l‘indicazione di altre meno recenti, le quali sono nume-

rosissime: 31 gennaio 1907, Del Pezzo e. Di Costanzo(Gaszella

Proc., XXXIV, 404); 18 gennaio 1908, Ser-mo c. Briatico

(Riv. Crit., 1908, 31); 17 ottobre 1908, Donnicola c. Valen-

tini (Giur. Ital., 1909, I, 1, 228); 8 novembre 1909, Moricca

c. Alvaro (Mon. Pret., 1910, 34.); 3 marzo 19l0, Masteth

e. Ministero della Guerra (Giurispr. Ital., 1910, I, 1, 1161)?

12 marzo 1910, Valitutti c. Pinto (Mon. Trib., 1910, 946);

10 maggio 1910, Leisi e. Carletti (Corte d'App., 1910, 263);

23 maggio 1910, Marvasi c. De Lutio (Giur. Ital., 191.011,

1, HGI); 11 giugno 1910, Cianci c. Ricci (Movim. Giuridico,

19l0, 95); 26 ottobre 1910, Ali/“ano e. Alzate (Cortedzlp-

pello, 1910, 16); 21 gennaio 1911, Russo e. Buomnfante

(Dir. e Giur., XXVI, 428); 16 aprile 1912, Matera e. Pizzuti

(Mon. Trib., 1912, 567); 10 giugno 1912, Puopolo c. M.M_Zflv’

rello (Mon. "ribunali, 1912, 890); 25 giugno 1912, Migliore

c. Oliva (Dir. e Giur., 1912, 560).

(8) Ricordiamo, tra le più notevoli, le seguenti sentenze:

Trib. Catanzaro, 24 aprile 1912, Caputo c. Paoletti (Giul‘tfpt‘lf'

denza Calabr., 1912, 184); Trib. Bari, 4 giugno 19l‘2, GW"9“’

c. Losito (Foro Puglie, 1912, 474).
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gono l'opinione medesima, sonoì seguenti che riferiamo

con le parole stesse con le quali 11 troviamo riassunti in

una concisa ma chiara sentenza della Cassazione di Napoli

su questo argomento (1). In questa sentenza, ricordato

come più volte la Cassazione medesima abbia proclamato

il principio che, « quantunque Il termine per gli esami nei

giudizi avanti ai pretori non Sta di rigore, pure sotto pena

di nullità la lista dei testimoni deve notificarsi sempre

cinque giorni prima di quello fissato per l‘audizione»,

questo principio viene giustificato in questo modo: « È

nota la ragione che informa il disposto dell'articolo 234

proc. civile, chiarita sempre più nel successivo art. 237

col diritto concesso alle parti di proporre i motivi che

possono rendere sospetta la deposizione del testimonio, onde

la necessità di fissare un congruo termine perchè le parti

stesse fossero in grado di assumere le opportune informa-

zioni e regolare la propria difesa, evitando le possibili

sorprese. Sn ciò nessun dubbio, e la questione sorge sol-

tanto per il disposto dell'art. 447 proc. civile, in quanto che

ivi è detto che « il procedimento davanti ai pretori, per

« tutto ciò che non è espressamente regolato dal relativo

«capo, prende norma dalle disposizioni che regolano il

« procedimento davanti ai tribunali in quanto siano appli-

« cabili », e si sostiene, appunto, che l‘art. 234 non possa

applicarsi per gli esami testimoniali, disposti dal giudice

mandamentale. Or nessuna ragione legale milita a favore

di si fatta tesi, conciossiachtt se il menzionato art. 234

categoricamente dispone che i procuratori devono notifi-

carsi, giorni cinque prima di quello dell'esame dei testi-

moni, l'indicazione del nome e cognome, della condizione

e residenza sotto pena di nullità, mentre dinanzi ai pre-

tori la parte può presentarsi personalmente, non puossi

perciò soltanto derogare alle norme generali. Nessuno

oserebbe sostenere che per i giudizi del pretore i conten—

denti possano ignorare le generalità dei testimoni privan-

doli in tal modo del diritto di proporre i motivi di sospetto

ai sensi dell'art. 237, e ciò importerebbe qualora si am-

mettesse la facoltà di presentarti in udienza, ed ove si

ritenesse non necessaria la preventiva lista alla parte con-

traria. Sarebbe questa messa così nella impossibilità di

conoscere i motivi che possono rendere sospetta la deposi-

zione dei testimoni, con grave suo pregiudizio e possibili

sorprese, e non saprebbesi comprendere perché ciò non

possa avvenirenelle cause davanti ai pretori, per quanto mi-

nima l'entità della controversia. E infatti riscontrandosi cosi

la giurisprudenza come la dottrina, si osserva che a propo—

sito della questione si è ritenuta sempre la necessità della

notizia della lista, ma si ritiene utilmente fatta in un ter-

mine qualunque opportuno perchè la parte possa assu—

mere le necessarie informazioni sui testimoni. Senonchè

questo Supremo Collegio ha ripudiato siffatta teoria, come

quella che lascierebbe nei singoli casi sconfinato arbitrio

al magistrato, ed ha creduto, come crede, attenersi alla

norma legislativa unica e costante, e che, come tale, può

sempre fornire invariabile guida in tutte le prove testimo-

niali davanti ai pretori e per quanto si attiene alla appli-

cabilità del detto art. 234 cod. proc. civile».

A questi principi peraltro la stessa Cassazione napole-

tana ha riconosciuto la possibilità di fare eccezione per

il caso in cui l'obbligo della notifica delle generalità dei

testimoni, cinque giorni prima di quello dell'esame, sia

impossibile a cagione della ristrettezza del termine asse-

gnato dal pretore per l'audizione dei testimoni (2).

526. b) La seconda delle opinioni che abbiamo indicato,

quella, cioè, secondo la quale nei giudizi di pretura non

è applicabile la disposizione dell'art. 234 cod. proc. civile

nella parte che concerne la preventiva comunicazione delle

generalità dei testimoni, è accolta dalla giurisprudenza (3)

 

(1) Cassaz. Napoli, 17 ottobre 1908, Donnicola c. Valentini

(Giur. Ital., 1909, I, 1, 228).

(2) In questo senso vedasi: Cassaz. Napoli, 8 giugno 1911,

De Giorgi c. Urso e Schito (Mon. Trib., 1911, 787). Questa

sentenza è cosi motivata:

« In ordine al merito, il tribunale, con apprezzabili argomenti

tratti dalla lettera, ritenne che l‘art. 234 cod. procedura civile

èinapplicabile ai giudizi innanzi ai pretori. Questo Supremo Col—

legio non divide l‘opinione dei giudici di merito intorno a tale

vecchia questione, sulla quale è tuttora discorde la giurisprudenza.

La legge impone una necessità sostanziale di rito, nell‘intento di

gareutire l'eguaglianza nelle parti, per la sincerità dei giudizi in

materia di prova testimoniate, la quale è con tanta circospezione,

anzi diffidenza, guardata dal codice e dalla procedura civile, in

modo da circondarne l'esecuzione con forme rigorose, ad evitare,

per l'onestà dei giudizi, possibili sorprese tra i contendenti. Però,

sotto un altro riguardo, la sentenza del tribunale si regge, ed il

ricorso deve respingersi. Difatti la sentenza denunziata considerò,

tra l'altro: « Nemmeno potrebbe esigersi dalla parte, nel caso di

e una sentenza che stabilisca la prima udienza, dopo il passaggio

« di essa in giudicato, che la lista sia notificata magari prima,

« precisamente cosi come nella specie si sarebbe preteso che

« Sclnto ed Urso avessero fatto, poiché questo significherebbe

« voler restringere i diritti delle parti e pretenderne più della

‘ legge Stessa, la quale ha detto, con l'art. 232, che i termini

«decorrono dalla scadenza dell‘appello, e non sarebbe giusto

( 0bbligàre la parte ad una notifica anticipata della lista dei

« testimoni ..... ».

« La specialità dell'oggetto della disputa, come si è già accen-

nato nella esposizione del tutto non controverso, importa che la

sentenza, che dispose la prova, divenne cosa giudicata nel-  

l‘11 giugno, in notificata la lista dei testimoni nel di seguente, 12,

per essere intesi nell'udienza d‘istruzione, fissata nel 14 stesso

mese. Il termine, adunque, fissato dal pretore era inferiore ai

cinque giorni, la diligenza di Schito ed Urso è evidente, veruna

colpa può loro addebitarsi: essi si uniformarono al disposto del

, giudicato che doveva ingondizionatamente rispettarsi, e d'altronde

bene poteva il pretore fissare un termine interiore ai cinque giorni,

perché l'art. 420 cod. proc. civile prescrive che, quando si faccia

luogo a qualche atto d'istruzione, per cui la causa sia rinviata,

le parti sono rimesse ad altra udienza fissa, nè si è limitata in

modo alcuno con tale disposizione la facoltà del pretore che, nella

sua prudenza, valutate le peculiari circostanze della causa, fissa

l‘udienza per il raccoglimento delle testimonianze. Ogni concetto

di nullità vien meno una volta che nel caso concreto si era ese-

guito il giudicato che aveva fissato il giorno per gli esami, nè

potevasi eseguire una sentenza non munita di clausola provvisoria

prima della decorrenza del termine per i gravami.

« L'acnta e sagace dialettica del patrono dei resistenti osservò,

specialmente nella pubblica discussione, che prima udienza_utile

dovesse intendersi quella successiva al decorrimento del termine

per la notificazione delle liste. Ma, a parte il resto, l'ingegnoso

tentativo è ostacolato dal fatto che i giudici di merito sovrana-

mente interpretarono che la prima udienza utile successiva al

passaggio in giudicato era appunto quella del 14 giugno 1909, la

quale seguiva il giorno 11 detto mese, giorno nel quale, per man- _

canza di appello, divenne esecutiva la sentenza succitata del

pretore di Otranto, che disponeva la prova e fissò il giorno per

l'escussionc dei testimoni ».

(3) Anche qui tralasciamo di ricordare le sentenze in questo

senso meno recenti, solo avvertendo che se ne trovano, nelle

raccolte di giurisprudenza, in grandissima quantità. Tra le più
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prevalente, salvo qualche incertezza e qualche divergenza

nel determinare quali siano le conseguenze della detta

inapplicabilità.

Le ragioni che vengono addotte a giustificazione della

detta opinione sono le seguenti, che riferiamo nel modo

con cui sono esposte in una recente sentenza della Cassa-

zione di Roma (1):

« Il legislatore italiano, seguendo le buone tradizioni

del diritto romano e del diritto canonico, ha voluto evitare,

per quanto più è possibile, il pericolo della subornazione,

vietando che l'una delle parti, dopo conosciute le deposi—

zioni di uno o più testimoni propri o della parte avversa,

possa procurarsi dei testimoni allo scopo di emendare

quanto si è già deposto dai propri testimoni o di farvi

delle aggiunte ovvero di combattere i detti di quelli della

parte avversa. È per questo che, nell'art. 234 del codice

di proc. civile, è stabilito che i procuratori, reciproca-

mente, devouo notificarsi le generalità dei testimoni che

intemlono far sentire, e cinque giorni prima di quello in—

detto per l'esame. L'esame e unico e complessivo della

prova e della riprova, come si deduce dagli articoli 231 e

seguenti del detto codice. Le parole dell'art. 234-: « prima

di quello dell'esame dei testimoni », indicano chiaramente“

concetto che le generalità dei testimoni devono comunicarsi

prima che s'inizii l'esecuzione del mezzo istruttorio, ovvero

prima che si raccolga la deposizione di qualsiasi testimonio.

« Etale concetto viene confermato eziandio dai prece-

denti legislativi, che, cioè, nell'art. 285 del codice di pro—

cedura sardo del 1854 era stabilito che le parti dovevano

reciprocamente notificarsi le liste dei testi tre giorni prima

di quello indetto per l'esame; che l'art. 301 del successivo

codice sardo del 1859 dispose invece che dovessero notifi-

carsi cinque giorni prima dell'esame di ciascun testimonio,

e che il legislatore italiano ritornò alla dizione del codice

sardo del 1854 appunto per adottare il sistema di questo

ultimo codice, come era stato interpretato dalla giurispru-

denza, che, cioè, le liste dovessero notificarsi prima del

cominciamento dell'esame, ovvero prima di raccogliersi la

deposizione di qualsiasi testimonio.

« L'art. 234, in quanto alla notificazione per atto di

procuratore, non è compatibile col protedimento pretoriale,

non essendo necessario davanti ai pretori il ministerio del

procuratore (art. 156). Non è applicabile neppure in

quanto al termine dei cinque giorni prima, potendo la

prova dedursi oralmente ed essere verbale la citazione del

\

testimoni, bastando che di tutto si faccia menzione nel

processo verbale di udienza (art. 426 e 427).

« Però il concetto su accennato, che le parti si diano

comunicazione reciproca delle generalità dei propri lesli-

moui, prima che cominci l'esame, è ben conciliabile col

procedimento pretoriale ed è sostanzialmente richiamato

dall'art.447. Potrà farsi anche oralmente la reciproca comu.

nicazione dei nomi dei testimoni, prendendosene nota nel

verbale di udienza, ma e necessario che si faccia prima del

cominciamento dell‘esame, secomlo la norma sostanziale

contenuta nell'art. 234, che ha altresì lo scopo della parità

di trattamento dei contendenti e tende ad impedire le sor.

prese e, come precetto di tutela della rettitudine del proce.

dimento, non può essere estranea ai giudizi pretoriali,e

ad essa non possono derogare nè regole speciali che li

riguardino, nè l'indole sonnuaria del giudizio. L'indica-

zione di testi dopo cominciato l'esame è possibile nei giu-

dizi avanti il conciliatore (art. 454); ma questa è una

specialissima eccezione, che conferma la norma sostanziale

dell'art. 324, richiamata sul procedimento pretoriale del-

l'articolo 447 » (2).

527. e) Secondo i principi affermati nella sentenza testè

riferita della Cassazione romana, nei giudizi di pretura,

dunque, le generalità dei testimoni vanno comunicate alla

parte avversaria prima che cominci l'esame, come nei giu-

dizi di tribunale, ma, diversamente da quanto è prescritto

per questi ultimi giudizi, la della comunicazione può essere

fatta mediante dichiarazioni verbali da menzionarsi nel

processo verbale (anzichè mediante scritture da notificarsi

a mezzo di ufficiale giudiziario) e nella stessa udienza de-

stinata per l'audizione dei testimoni, prima che cominci

l'esame di questi (anzichè cinque giorni prima di quello

in cui è fissata l'udienza per l'esame).

Va notato, però, che la Suprema Corte romana non ha

affermato sempre con la medesima sicurezza i detti prin-

cipi, ma se ne e talora allontanata adottando la terza delle

opinioni che abbiamo indicato come quelle che sono state

manifestate nella nostra giurisprudenza, l'opinione, cioè,

secondo la quale, riconosciuto l'obbligo della preventiva

comunicazione delle generalità dei testimoni e la facoltà

di fare tale comunicazione verbalmente, senza rispettare il

termine prescritto dal primo comma dell'art. 234 codice

proc. civile per i giudizi avanti al tribunale, si afferma che

la comunicazione stessa può farsi prima dell'inizio di ogni

singolo esame di prova e di controprova.

 

recenti e le più importanti menzioniamo: Cassaz. Roma, Sezioni

Unito, 16 agosto 1904, Japichino e. Malena (Giur. Ital., 1904,

I, 1, 1346); Cass. Torino; 12 settembre 1906, Calvi c. Bram-

billa (Foro Ital., 1906, I, 1494); Trib. Messina,27 ditembre190'i,

Catrazsola c. Antonazzo (Ri/'. Giur., |908, 12); Cass. Roma,

31 diecmbrc190'l, Marinelli e. Latini (Giur. Ital., 1908, I, 1,

184); Cass. Palermo, 8 luglio t909, Giordana c. Isaia (Legge,

1909, 1910); Trib. Girgenti, 16 novembre 1909, Lo Presti

c. Valenza (Foro Sic., 1910, 32); Cassaz. Roma, 22 gennaio

1910, Ricci c. Troiani (Giur. Ital., 1910, |. 1, 224); 22 gen-

naio 1910, Marcucci c. Sbardella (Id., 1910, I, 1, 678); 4 aprile

,1910, De Petris c. Pompi (Id., 1910, I, 1, 679); 3 maggio1910,

Benfenali e. Banca cooperativa bolognese (Id., 1910, I, 1, 844);

8 giugno 19l0, Cevenini c. Bianconcini (Rin. Giurepr., 1910,

7l7); Trib. Bologna, 24 giugno 1910, Beltocchi c. Vannini

(Vedetta Giud., 1910, 108); Trib. Catania, 5 settembre 1910,

Lombardo e. Rapisarda (Giur. Cal., 1910, 185); Trib. Bene-

vento, 25 novembre 1910, Viscardi c. [luzzatto (Riv. Univer-  
sale, 1910, 714); Cassaz. Firenze, 23 febbraio 19“, Bollettini

c. Menci (Legge, 1911, 767); Cassaz. Roma, 7 giugno 1911_.

Del Rio e. Fercia (Cass. Un. Civ., 1911, 446); Trib. Cagliarn

16 giugno 1911, Raspa c. Serralutzu (Giurispr. Sarda, 19“;

216); Trib. Perugia, 25 febbraio 1912, Bigi e. Barbini (Foro

Paglie, 1912, 135); Cassaz. Roma, 21 marzo 1912, Taba—t“

e. Madonna (Cars. Un. Civ., ,1912, 253); 12 giugno 19.19,

Marchei c. Alfonsi (Id., 1912, 463); 22 giugno 1912, Bandiera

c. Calzaturificio pugliese (Giur. Ital., 1912, I, l, 1336).

(1) Questa sentenza è del 13 ottobre 1913, Mercurio. Ercoli!

(Giur. Ital., 1913, I, 1, 968). _

(2) Nello stesso senso la Cassazione di Roma ha giudlctll0

anche più recentemente con la sentenza 15 gennaio 1914.13W'

ciolani c. Pier-martire (Giurispr. Ital., 1914, I, 1, 207)- Per

un ulteriore chiarimento del principio della inapplicabilitàdel

1° comma dell'art. 234 codice proc. civile Iiei giudizi avanti al

pretori, vedansi i motivi della sentenza della Cassazione Roma.

22 gennaio 1910, che riferiamo sotto, in nota al n. 528.



TESTIMONI E PROVA TESTIMONIALE

..,-

Le ragioni che hanno indotto la Cassazione romana ad

accogliere questa opinione sono esposte nella breve moti-

vazione di una sentenza pronunztata in un temponon

molto lontano (1). In questa motivazione si legge: ((Ai

giudizi avanti al pretori male si adattano le regole e i

rigori disciplinanti l'assunzione della prova nei giudizi

collegiali; lo stesso ricorso riconosce, e giustamente, che

nelle pretore l'indicazione dei testimoni, omessa qualsiasi

notifica, può farsi a voce, con menzione nel verbale.

«Tali premesse, conformi alle norme tracciate dagli

articoli 425 e 427 cod. proc. civ., portano però ad esclu-

dere, dinanzi al giudice singolo, l'applicazione cosi del-

l'articolo 234 cod. proc. civ., come della regola dianzi

accennato, accolta nell'interpretarlo, circa l'obbligo della

denunzia delle liste anteriore all'inizio dell'inchiesta.

« Viene cosi a mancare ogni basedi ragione alla decadenza

onde si vorrebbe colpito il diritto a far sentire i testimoni

a prova contraria sui fatti avversariamente dedotti a prova.

Sanzioni siffatto urlano, d'altronde, con l'indole del gin-

dizio pretorio, che, di fronte alla inesperienza delle parti

incoraggiate a intervenire personalmente, deve procedere

semplice, non avviato a rigidità di forme, di termini e di

decadenze. Al pericolo che, uditi i testimoni della contro-

parte, possa un litigante trarre opportunità per meglio

fabbricare una prova contraria, potrà sempre ovviare la

giustizia del pretore, che, con la discretiva dei rinvii

a lui lasciata dall'articolo 420, ha modo di mantenere,
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tagliando corto alle malizie, l'istruzione sul terreno della

eguaglianza ».

528. d) Alla quarta e alla quinta delle opinioni che ab-

biamo emmziato ha dato luogo la necessità di risolvere la

questione della comunicazione delle generalità dei testi-

moni nell’ipotesi chela parte, a cui la comunicazione mede-

sima deve essere fatta, non sia presente all'udienza nella

quale i testimoni vengono esaminati.

Poiché le generalità dei testimoni possono essere comu-

nicate dalla parte producente alla parte avversaria nella

stessa udienza in cui avviene l'esame, se la parte a cui la

comunicazione dev'essere fatta non è presente all'udienza,

può la comunicazione stessa essere omessa, ovvero si dovrà

provvedere in modo che'la comunicazione avvenga?

E superfluo osservare che la questione non può sorgere

per coloro che affermano che la comunicazione delle gene—

ralità dev'essere fatta non all’udienza fissata per l'esame,

ma prima, e quindi fuori, dell'udienzamedesima. A tale

questione si e risposte dalla Cassazione di Roma, dapprima,

ed anche, poi, dalla Cassazione di Torino (2), nel senso

che la comunicazione possa essere omessa, e ciò essenzial-

mente perchò fu ritenuto che l'assenza della parte, che deve

ricevere la comunicazione, non può costituire una buona ra-

gione per privare la parte che deve eseguirla del diritto di

valersi delle forme di comunicazione più semplici che la

legge consente allorchè si tratta di prove relative a giudizi

che si svolgono avanti alle pretura (3).

 

(I) Questa sentenza è del 6 marzo 1908, Conforti c. Lennon-

peli (Giurispr. Ital., 1908, I, 1, 443). In questo senso vedasi

miche l‘altra sentenza della medesima Cass. di Ilenia, 12 giugno

1912, Marchci e. AI/bnsi (Cassaz. Unica Civile, 1912, 454),

ed anche parecchie delle sentenze ricordato in nota aL numero

precedente.

(2) Cass. Torino, Il febbraio 1911, Avati e. Soc. Editrice

Libraria (Giur. Ital., 1911, I, 1, 483). In questa decisione fu

ritenuto che, siccome nei giudizi avanti alle preture non e pre-

scritta la preventiva notifica delle liste dei testimoni, bastando

presentarti all'udienza per l'esame, la parte che a tale udienza

non si presenta non ha titolo a reclamare per non averne cono-

sciuto prima i nomi.

(3) Cass. Roma, 22 gennaio 1910, Ricci e. Troiani (Giuria-

prudenza Ital., 1910, I, 1, 224). Riferiamo i motivi di questa

sentenza, anche perchè ci sembra che diano al principio della

|Itapplieabilità dell‘articolo 234 codice proc. civile una ulteriore

spiegazione non inutile:

« Considerando che per l‘art. 447 cod. proc. civile il procedi—

mento presso i pretori prende norma, in tutto ciò che non è

oSprcssamente regolato nel capo relativo, dalle disposizioni per

I procedimenti formali davanti ai Collegi, in quanto però siano

tippltcabili. Ora, tenuto conto della forma semplice e spedita onde

e di$ciplinata la prova orale presso i pretori, riesce chiaro, come

(plesta Corte ha ripetutamente deciso, che l'art. 234 del detto

codice, così come i precedenti art. 232 e 233, non possa avere

“|'Pbcazione nei giudizi pretoriali. E per fermo, la prova orale in

totestt giudizi, diversamente da ciò che accade presso i Collegi,

Puo esser dedotta oralmente o per iscritto, e nel primo caso il

gltldice stesso determina i fatti a provarsi; e i testimoni possono

anche essere citati verbalmente, quando la citazione deve ese-

gtnrst nel medesimo luogo in cui devono essere esaminati. E se

non è dato interrogarli subito, le parti sono rimesse all’altra

udienza fissa (art. 420, 426, 427 codice proc. civile). Veruna

forma e termine di rigore -lu quindi disposta, ed ogni provvedi-

mento venue allidate al potere prudenziale del magistrato singo-

lare, Ispirato alla esigenza di dar sollecito ed economico corso

alla htc, che d‘ordinario si riferisce ad oggetto di non importante  

valore. A cotesto sistema ma] si adatterebbe l'applicazione del-

l'art. 234, invocato nel ricorso, il quale stabilisce che i procura-

tori, nei procedimenti collegiali, devono reciprocamente notificarsi

cinque giorni prima di quello dell'esame l‘indicazione del nome,

cognome e residenza dei testimoni, sotto pena di nullità; impe-

rocchè, se l'esame può aver luogo presso i pretori anche nel

giorno in cui fu ordinato, o in udienza prossima e che non sia al

di là di cinque giorni, è assurdo ammettere che nel regolamento

della prova orale nei giudizi civili pretoriali il legislatore abbia

potuto presupporre l'osservanza del ricordato art. 234 codice

proc. civile. Il quale di tutta-evidenza e coordinato esclusiva-

mente al sistema delle prove orali presso i Collegi, quando si

rifletta pure che la notificazione delle generalità dei testimoni nel

termine suddetto ha luogo nei rapporti dei procuratori legali, la

cui opera è necessaria avanti la magistratura collegiale, e non lo

è presso i giudici singolari.

« Che secondo le norme fondamentali di ogni procedimento

contenzioso civile, ciascuna delle parti deve in contradittorio del-

l'altra esibire i propri atti e documenti e dedurre i propri mezzi

di difesa. Laonde èobbligo del litigante, che vuole proporre una

prova orale avanti al pretore, indicare le generalità dei testi da

interrogarsi; ma riesce bastevole, in difetto di stabilimento di

termine, che sia ragionevolmente applicabile nei procedimenti

pretoriali, che ciò faccia avanti che l'esame si raccolga e se ne

prenda nota nel verbale. Nè vale opporre che in tal guisa alla

parte avversaria sarebbe tolto il modo onde prendere informa—

zione sul conto dei testi e di indagare se essi abbiano la capacità

di deporre, imperocchè, a prescindere che i testimoni nei giudizi

presso i pretori sono all‘ordinario persone residenti nel manda-

mento e conosciute, egli è da osservare che le dichiarazioni di

quelli che siano incapaci a deporre si hanno come non rese, e

quanto ai motivi di sospetto essi possono essere fatti valere anche

in seguito, come risulta dain art. 236 e 237, ult. capov., codice

proc. civile.

« Clic nemmeno vale opporre che allorquando furono indicate

dal producente le generalità dei testi e l‘esame venne raccolto,

l'avversario, ora ricorrente, era assente, perocchè il primo adempì

all’obbligo suo di fare la detta indicazione prima dell'esame
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529. e) La Cassazione romana, però, ritornando succes-

sivamente sulla questione in una recente sentenza non ha

creduto di darle la medesima soluzione (1), preferendo

accogliere l’opinione secondo la quale nell'ipotesi che

la parte a cui deve farsi la comunicazione delle generalità

dei testimoni non sia presente all'udienza in cui ha luogo

l'esame, questo va rinviato ad altra udienza affinché possa

essere eseguita la detta comunicazione, la quale non può

mai essere omessa…

Questa opinione, del resto, era già stata accolta dalla

stessa Cassazione di Roma in un'altra sentenza (2) in cui

aveva spiegato ampiamente le ragioni dell'accoglimeuto,

determinando assai bene i limiti in cui deve intendersi

l’inapplicabilità del primo comma dell'art. 234 codice pro-

cedura civile nei giudizi avanti ai pretori. E anche per

questo che non potremmo meglio chiudere questa rassegna

dello stato della giurisprudenza circa l'applicabilità della

della disposizione nei giudizi di pretura, che riferendo la

motivazione dell'accennata sentenza. In essa si legge:

« Nel procedimento formale davanti i tribunali civili

«i procuratori devono notificarsi reciprocamente, cinque

‘

« giorni prima di quello dell'esame dei testimoni, l'indica-

«zione del nome e cognome, della condizione e resi-

«denza dei medesimi, sotto pena di nullità». Taleèla

disposizione della prima parte dell'articolo 234 codice

procedura civile.

« Riguardo al procedimento davanti i pretori,gli art.426

e 427 (capo II del titolo generale, libro I) provvedono circa

la deduzione orale e scritta della prova testimoniale ecirca

la citazione dei testimoni, ma nessuna disposizione si rife-

risce alla notificazione della lista dei testimoni.

« V'è solo l'art. 447, il quale dispone che il procedi

mento davanti i pretori, per tutto ciò che...non èregolato

espressamente nel relativo capo II, prende norma dalle

disposizioni del capo I riguardante il procedimento for-

male davanti i tribunali, in quanto siano applicabili (arti.

colo 392). Da ciò facilmente si deduce che la surriferita

disposizione dell'art. 234 si estende anche al procedimento

sommario col quale i tribunali trattano le cause in appello

dalle sentenze dei pretori.

« Sull'applicazione dell'art. 234 nei procedimenti da-

vanti ai pretori sono note le più svariate opinioni dei giu-

 

e l'altro deve imputare a sè stesso di non essere stato sollecito

dei suoi affari e presente all‘esame stesso raccolto nel giorno sta-

bilito da sentenza del pretore, che gli fu debitamente notificata ».

(1) Cassaz. Roma, 14 ottobre 1912, Sacchetto c. Sacchetto

(Giur. Ital., 'I, I, 1298). Questa sentenza è cosi motivata:

« Osserva che l‘art. 234 cod. procedura civile prescrive come

formalità sostanziale da compiersi sotto pena di nullità, nell'ese-

cuzione della prova orale avanti ai tribunali, la comunicazione

all'altra parte della lista dei testimoni, prima che cominci l'esame

dei medesimi, e stabilisce come modalità di tale comunicazione la

notificazione della detta lista al procuratore cinque giorni prima

di quello stabilito per l'esame.

« Che, avuto riguardo alle ragioni per le quali il legislatore ha

imposto la reciproca comunicazione delle liste dei testimouilra

le parti, prima del cominciamento dell‘esame (quella principal-

mente di mantenere parità di trattamento fra i litiganti, e di

evitare il pericolo che uno di essi, dopo di avere inteso le depo-

sizioni dci testimoni contrari, prepari artificiosamente e presenti

nuovi testimoni per contraddirle o infìrmarle), e tenuto conto che

così questa ragione, come anche l’altra di dar modo alle parti di

dedurre a tempo l‘incapacità di qualche testimonio e d’impedirne

la deposizione, valgono egualmente tanto nei giudizi dinanzi ai

tribunali, quanto nei giudizi dinanzi ai pretori, non può discono-

scersi la correttezza dell'opinione di coloro che ritengono da un

lato l'applicabilità anche ai giudizi pretoriali (in forza dell‘art. 447

codice proc. civile) della parte sostanziale della disposizione del

citato articolo 234 (comunicazione preventiva all‘altra parte delle

generalità dei testimoni), e dall‘ altra l‘inapplicabilità ai detti

giudizi della parte formale della disposizione stessa, riguardante

la modalità della comunicazione.

« Non essendo richiesto, infatti, nei giudizi pretoriali il mini-

stero di procuratori legali, e potendo le parti comparire di persona,

si e giustamente ritenuto che la comunicazione delle generalità

di tutti i testimoni, che ciascuna delle parti intende di far sentire,

possa farsi anche verbalmente nel momento stesso in cui l‘esame

sta per aver principio.

« L'importante è che si sappia da ciascuna delle parti, prima

che cominci la prova, quali sono i testimoni da adirsi, su richiesta

dell‘altra, e che, iniziato l'esame, questa non abbia più facoltà di

indurre nuovi testimoni.

« Che su ciò ormai più non si discute. La discussione, nella

specie, verte invece su di un altro punto, si tratta cioè di sapere

se qualora nei giudizi pretoriali una delle parti non abbia, prima

del giorno stabilito per l'esame, comunicata la lista dei propri

testimoni all‘altra parte, e questa in quel giorno non comparisca,  

 

si possa prescindere completamente dalla della comunicazione e

procedere senz’altro all'esame, o si debba invece domandare il

rinvio della prova. per aver modo di notificare nel frattempo la

lista dei testimoni alla parte non comparsa.

« Il Tribunale di Avezzano ha giudicato in grado di appello

che della formalità della preventiva comunicazione delle generalità

dei testimoni (che il nostro legislatore, per la diffidenza che gli

ispirava la prova orale, ha prescritto come formalità sostanziale)

non poteva mai farsi a meno, e che, o per iscritto o a voce, essa

debba sempre aver luogo prima dell‘inizio della prova, per impe-

dire che il numero dei testimoni possa accrescersi in seguito ad

libitum delle parti, e che si faccia dire da nuovi testimoni quello

che i precedenti non hanno detto, o contraddire quello che costoro

hanno deposto. Ed ha ben giudicato, poichè non vale obiettare

che la parte non comparsa nel giorno stabilito per l'inizio del-

l'esame deve imputare a sè stessa se non ebbe comunicazione

orale della contraria lista dei testimoni, perchè l'altra parte

avrebbe potuto benissimo prevedere l‘eventualità della non corn-

parizione e notificare la lista dei suoi testimoni nell‘atto stesso in

cui si citava l'avversario a trovarsi presente all'esame. Sicchè la

colpa (se pur di colpa può parlarsi) della parte, che non si curò

di presentarsi nel giorno dell'esame, sarebbe sempre preceduta

e soverchiata dalla colpa dell'altra parte che emise di comu-|

nicare la lista dei suoi testimoni nei precedenti atti notificati

all‘avversario, e volle attendere l'ultima ora per fare tale comu-

nicazione. Oltre di che, quando trattasi di notificazioni 0 comuni-

cazioni prescritte dalla legge a pena di nullità, se esse possono

essere eseguite in un modo o in un altro, a seconda che la parte

sia o no contumace, sia o no presente, non possono però mai,

a causa della contumacia o dell‘assenza, essere antemesse. La

forma della comunicazione o notificazione può cambiare quando

la parte a cui va fatta sia contumace o assente, ma essa in .'…

modo o in un altro deve sempre eseguirsi. Altrimenti la notifi-

cazione o comunicazione perderebbe il carattere attribuitole dalla

legge di formalità sostanziale, e meglio di formalità richiesta a

pena di nullità.

« Ed è bene rilevare che nella specie gli attori Sacchetto non

si curarono nemmeno di indicare nel verbale di prova, prima del-

l‘inizio dell'esame, i nomi dei testimoni che essi avrebbero fatto

sentire, allo scopo di rimanere vincolati a non presentar-ne altri.

dopo cominciato l‘esame, ma li fecero sentire l'uno dopo l‘altro.

senza alcuna enunciazione preventiva del loro numero e delle

loro generalità e. .

(2) Cassazione Roma, 13 aprile 1908, Candeloro c. Gmeslfll

(Giur. Ital., 1908, I, *I, 444).
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reconsulti edei magistrati. Più radicali contradittoriamente

ritennero alcuni che esso non fosse applicabile affatto al

procedimento avanti ! pretori ; altrrehe lo fosse per mhero,

tanto per ciò che riguarda la notificazione della lista dei

testimoni, quanto per il prescritto termine di giorni cinque.

Non mancano opinioni mediane, secondo le quali-si di-

chiarò applicabile nel caso l‘art. 234 per ciò che riguarda

la notificazione richiesta ad substantiam, non riguardo al

termine di cinque giorni considerato come forma. E qui

nuove discordie: la notificazione deve e no essere fatta

per mezzo di ufficiale giudiziario; può o no farsi anche

verbalmente; prima del giorno dell'esame o anche quello

stesso giorno?

«Il Supremo Collegio non ha creduto e non crede di

dover pronunziare l'assoluta inapplicabilità dell'articolo

nei procedimenti davanti i pretori perle seguenti precipue

considerazioni :

«Ivi sono nomina'ti soltanto i procuratori, perchè da-

vanlii tribunali non si può stare in giudizio se non con il

ministero di procuratore legalmente esercente, ma, congrua

congruis referendo, nei procedimenti davanti i pretori non

può non aversi riguardo alla relativa rappresentanza giu-

diziaria che è ammessa alle parti e ad un loro mandatario

(art. 156).

« Pur volendo favorire la semplicità, la prestezza e la

economia dei giudizi avanti i pretori, non reputasi oppor-

tuno pretermettere la notificazione della lista dei testimoni

richiesta ad substantiam, alla quale la legge attribuisce la

massima importanza tanto da richiederla sotto pena di

nullità. La lista deve indicare le generalità dei testimoni

allo scopo evidente non solo di proporre eccezioni contro

di loro ed elevarli a sospetto con le formalità stabilite

dall’art. 237, ma anche di preparare e contrapporre prova

adeguata (art. 229) e di evitare, per quanto è possibile,

dannose sorprese.

« Però il Supremo Collegio ha ormai stabilito la sua

giurisprudenza nel senso che la notificazione della lista dei

testimoni possa farsi anche verbalmente, giacchè notificare

significa render noto, e nello stesso giorno della indetta

prova, ma prima che incominci l'esame testimoniaie, salve

a chi abbia ragione di credere necessario Im termine con-

veniente per assumere precise informazioni sulle persone

dei testimoni di farne opportuna domanda al pretore.

« Ritenuta siliatta giurisprudenza, sorse la questione se

questa notificazione sia pur necessaria qualora la parte

avversaria non sia comparsa nel giorno stabilito per l'esame

dei testimoni.

« Come è stato già notato, la notificazione è richiesta

sotto pena di nullità, e perciò costituisce un dovere al

quale la parte non può impunemente sottrarsi. Al contrario,

la non comparsa dell'avversario nel giorno stabilito per. ,

l'esame testimoniale non produce decadenza dai suoi di-

mm come non la produce nemmeno la contumacia, e con-

tumace non fu Andrea Ginestra, il quale, anzi, dall'esordio

della lite si difese e concluse; imperocchè se una soltanto

delle parti comparisca, la causa è giudicata in contumacia

dell‘altra (art. 440), e la sentenza che dichiara la contu-

macia si pronunzia sulle conclusioni della parte istante,

le quali non possono essere diverse da quelle contenute

nell’atto di citazione (art. 384 proc. civ., art. 387 proce-

.dura penale). Dunque ha luogo un giudizio e una sentenza,

la quale necessariamente non può pronunciarsi se non

prout de iure, giacchè fortunatamente non siamo più a

quei tempi che proclamavano: contra contumaces omnia

iure element.

« Per tal modo, nella specie, chi non ha adempiuto a

un perentorio suo dovere sta di fronte a chi non si è

valso di un diritto, ciò che può essere conseguenza di un

legittimo impedimento; nel qual caso ognun vede che

quello non può essere a questo preferito.

« Nè a lui era impedito di adempiere tuttavia al proprio

dovere, giacchè facilmente avrebbe potuto ottenere dal pre-

tore un rinvio nella speranza che l'avversario comparisse

alla nuova udienza; ovvero notificarin con il ministero di

usciere per avere a ogni occorrenza la relativa prova

legale. Invece egli all'udienza del 23 marzo 1905, stabilita

per gli esami, domandò ed ottenne, in assenza dell'avver-

sario, un rinvio per l'udienza del 13 aprile, nella quale

fece procedere addirittura all'esame dei testimoni, sempre

in assenza del Ginestra, senza mai fare alcun cenno alla

lista dei testimoni, il che fa credere che egli ignorasse

l'obbligo suo di notificare la lista suddetta; e, quel che è

più, l'ordinanza di rinvio non risulta notificata al Ginestra,

il quale in conseguenza, per lo meno legalmente, non sa-

peva che l'esame testimoniale fosse stato rinviato all'udienza

del 13 aprile ».

530. Nella dottrina l'opinione che abbiamo visto essere

seguita dalla Cassazione di Napoli, secondo la quale, nei

giudizi di pretura, deve applicarsi l'art. 234 cod. proce-

dura civ., e quindi le parti devono notificarsi reciproca-

mente Ie generalità dei testimoni cinque giorni prima di

quello dell'esame, è sostenuta solamente dal Borsari (1),

dal Cuzzeri (2) e dal Franceschini (3). Anche questi scrit-

tori si fondano sull'argomento su cui si fonda la Cassazione

napoletana, sulla considerazione, cioè, che anche nelle

cause di pretura, al pari che in quelle che si svolgono

avanti ai tribunali, ciascuna delle parti ha diritto di sapere

preventivamente quali sono i testimoni della parte avver-

saria, affinché possa assumere informazioni e dedurre quei

motivi di sospetto che appariscouo del caso.

La grande maggioranza degli scrittori (4) accoglie

l'opinione che abbiamo visto prevalere nella giurisprudenza

e per le stesse ragioni.

«Nella disposizione dell'art. 234 cod. proc. civ. (scrive

il Mattirolo (5), riassumendo con molta chiarezza il pen-

siero dei vari scrittori che compongono la detta maggio-

. ranza) occorre distinguere la parte che e di sostanza da

; quella che è di mera forma: è di sostanza, che ciascuno

' dei litiganti abbia cognizione del nome e delle generalità

dei testimoni dell'avversario prima che costoro depongano ;

è di pura forma la disposizione per cui i procuratori devono

notificarsi i nomi e le generalità dei loro testimoni con

comparsa scritta da notificarsi cinque giorni prima del-

l'esame; nelle cause di pretura è da applicarsi la prima

parte, non la seconda; perciò l'indicazione dei testimoni

dovrà farsi prima del loro esame per evitare le sorprese

e porre ciascun litigante in grado di far valere quelle

. eccezioni che crede opportune contro i testimoni dell'av-

 

(I) Op. cit., sull‘art. 426.

(9) Op. cit., sull'art. 426.

(3) Op. cit., n.46.

(4) Ricordiamo tra i moltissimi: Ricci, Comm. cit., vol. II,

n. 94, e Mattirolo, op. cit., vol. [II, II. 680. (5) Luogo citato.



1384 TESTIMONI E PROVA TESTIMONIALE

 

versario; ma non sarà necessario che silîatta indicazione

si faccia cinque giorni prima dell'udienza fissata per-

I'esame; essa potrà eseguirsi anche verbalmente e nella

stessa udienza assegnata per l'esame, purchè prima che a

questa si dia principio; e, se una delle parti pretenda di

avere d'uopo di un termine opportuno per assumere infor-

mazioni sulle persone che l'avversario designa come suoi

testimoni, essa potrà chiedere al pretore il rinvio ad altra

udienza per il cominciamento dell'inchiesta testimoniale ».

In queste parole ci sembra che sia espressa assai bene

l'opinione che merita di essere accolta, poichè risolve la

questione secondo la lettera e lo spirito della legge.

Aggiungiamo solo che crediamo che all'inizio degli

esami debbano essere indicati i nomi di tutti i testimoni

da sentire tanto nella prova principale che nella prova

contraria diretta, poichè l'una e l'altra formano un com-

plesso unico.

5 3. Giudice conciliatore.

531. Norme da applicarsi alla prova testimoniale avanti ai giudici

conciliatori. — 532. Norme speciali. — 533. Comunica—

zione delle generalità dei testimoni. — 534. Conseguenze

della mancanza di forme rigorose.

531. Si legge nel primo comma dell'art. 464 codice

proc. civ., che il procedimento davanti ai conciliatori, per

tutto ciò che non è regolato nel capo del codice proces-

suale che riguarda il procedimento medesimo, prende

norma dalle disposizioni del capo che riguarda il procedi-

mento avanti ai pretori, in quanto siano applicabili.

Consegue che, poiché la legge vuole che delle disposi-

zioni relative alla prova testimoniale avanti al tribunale si

prenda norma anche per la prova testimoniale relativa

a cause di pretura, dalle stesse disposizioni si deve pren-

dere norma anche per la prova testimoniale relativa a

cause svolgentesi avanti ai giudici conciliatori.

Quindi quanto abbiamo esposto nel paragrafo precedente,

e in genere quanto abbiamo esposto nei capitoli precedenti

di questo titolo, si applica anche nei giudizi avanti ai giu-

dici conciliatori, in quanto sia possibile e compatibile con

le norme particolari formulate per il procedimento avanti

a questi giudici.

Le norme speciali di cui è più importante tener conto,

affinchè risulti l'applicabilità delle dette disposizioni sta- _

bilite per il procedimento avanti altre magistrature, sono

quelle dell'art. 448, in cui è disposto che «davanti ai

conciliatori i giudizi sono spediti senza formalità », e che

« le domande e le difese sono esposte verbalmente »;

e quelle degli art. 453 e 454 che si riferiscono particolar—

mente alla prova tcstimouialc.

532. Nell'art. 453 è disposto che quando occorre di

esaminare dei testimoni, il conciliatore stabilisce l‘udienza

per l’esame, e che i testimoni devono essere sentiti SEP“-

ratamente, prevto gm ramento, ancorchè allegati a sospetto,

salvo a tener conto dei motivi di sospetto nell'apprezzare

il valore probatorio delle loro disposizioni.

Qualora i testimoni siano necessari, e per impedimento

legittimo non siano intervenuti all'udienza, il conciliatore

ne può differire l'esame per pochi giorni.

Queste norme, nella sostanza, non sono diverse da quelle

che regolano la stessa materia relativamente ai magistrati

diversi dal giudice conciliatore.

Adatto speciale, invece, è la disposizione dell'art. 454 in

cui si legge che quando il conciliatore « stimi conveniente

di sentire altri testimoni, fare una verificazione, od ordi-

nare una perizia, da le occorrenti disposizioni con ordi-

nanza, stabilendo il giorno e l'ora in cui si dovrà eseguire

l'atto ordinato ». Da questo articolo si è creduto da alcuni,

anche autorevoli, scrittori di poter desumere l'esistenza,

nel conciliatore, di IIII potere d'iniziativa nell'ammettere,

anzi nell'ordinare la prova testimoniale, che manca agli

altri magistrati.

Ma noi, che in altro luogo di questa Raccolta (1) avemmo

già occasione di negare l'esistenza di un tale potere d'ini-

ziativa, abbiamo sopra (2) dimostrato come nulla assoluta—

mente valga a far ritenere che il legislatore abbia volulo

dare al conciliatore tale eccezionale potere, né è qui il

caso di insistere ancora su questo argomento.

533. Piuttosto la riferita disposizione dell'art. 454, in—

sieme con quella dell'art. 448 che dichiara che avanti ai

conciliatori i giudizi sono spediti senza formalità, vale a

gettar luce sulla soluzione da darsi alla questione: quando

devono comunicarsi le generalità dei testimoni, questione

che si è presentata alla giurisprudenza anche in relazione

alla prova testimoniale in cause svolgentisi avanti ai eon-

ciliatori.

Che le generalità debbano comunicarsi e che la forma

della comunicazione sia verbale, non vi è dubbio. E neppure

si dubita che non sia necessario chela detta comunicazione

sia fatta cinque giorni prima dell'inizio dell'esame.

La divergenza riguarda il punto: se le generalità di

tutti i testimoni che si devono sentire vadano comunicate

prima dell'inizio dell'esame complessivo, cosichè i testimoni

le cui generalità non siano state comunicate non possano

più essere sentiti.

Ciò èstato affermato dalla Corte di cassazione di Na-

poli (3) ed anche da qualche Corte d'appello dell'ltaha

meridionale, fondandosi principalmente sulla considera-

zione che non può mai prescindersi dal principio giurithCO

 

(1) Vedi alla voce Procedimento civile (Forme del),

n. 264.

(2) Al n. 363.

(3) Nella sentenza del 16 giugno 1906, Sin-agua c. Santagata

(Giur. Ital., 1906, I, 1, 780). Questa sentenza è cosi motivata:

« Osserva sul primo, secondo e quarto motivo, con cui si ecce-

pisce la violazione degli art. 234, 453, 448 e 517, n. 2, codice

proc. civile, che nei giudizi davanti ai conciliatori, per la loro

semplicità e speditezza, si può prescindere dall'assoluto rigore

delle forme e dei termini, ma non bisogna confondere la nuda

forma con ciò che più propriamente si appartiene alla sostanza.

Dicasi pure che si riferisce alla forma, giusta l'art. 234 codice

proc. civile, il termine di cinque giorni, stabilito fra la notifica-

zione delle generalità dei testimoni e l'udienza in cui debbono  
essi esaminarsi, e si appartenga egualmente alla forma il modo

con cui la notificazione debba aver luogo; ma è cosa certa-.

mente riferibile alla sostanza la denunzia preventiva dei testtmo1h

anteriormente al loro esame. Scopo della denunzia preventiva

si è quello di dare facoltà alla parte, cui vien fatta, di cono-

scere a tempo opportuno le persone che l'avversaria intende che

Vengono esaminate, affinché possa provvedere nel suo interesse,

sia col dedurre i motivi di ripulsa o di legittima susp1cIone …

riguardo ai nomiche le furono denunziati, sia col contrappone

ai medesimi altri testimoni a dimostrare la insu55istenza e falsllil

delle dichiarazioni contrarie. Cotesto ragione, afiatto intrmsecat

sostanziale, concorre eziandio negli esami innanzi ai conelhiittt“.

com'è inviscerata e deve immancabilmente rispettarsi nelle gf"-

risdizioni superiori. Premesso ciò, se pure innanzi al qudlce
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della necessaria reciproca indicazione delle generalità di

tutti i testimoni tanto a prova che a riprova, prima del-

l‘esame complessivo, poiché questo principio costituisce

una garanzia fondamentale della difesa delle parti contro

cui vengono portati i testimoni.

Questa opinione, però, non ha il favore della giurispru-

denza; la stessa Cassazione di Napoli, in una più recente

sentenza, si rifiuta di portarla sino alle ultime conseguenze,

poiché ha ritenuto che, qualora le generalità dei testimoni

a riprova non siano state notificate prima dell'inizio del-

l'esame complessivo, non si verifica la decadenza dal diritto

di far sentirei testimoni le cui generalità non sono state

comunicate, ma solamente il diritto della parte, a cui la

comunicazione delle generalità dei testimoni e stata fatta

all'ultimo momento, ad avere im rinvio per assumere

informazioni relativamente ai detti testimoni (1). In questo

modo intesa, l’opinione della Cassazione napoletana si

avvicina all'opinione prevalente, che riteniamo corretta,

sino a confondersi con questa.

Secondo l'opinione prevalente, infatti, si ritiene che non

visia l’obbligo di comunicare le generalità dei testimoni

prima dell'inizio dell'esame complessivo, cosicchè soltanto

i testimoni di cui le generalità sono state comunicate pos—

sano, poi, essere sentiti; e ciò per due ragioni: 1° perchè

le decadenze per inosservanza di forme processuali, se non

sono specificatamente indicate nella legge, repugnano

all'indole dei giudizi avanti ai giudici conciliatori, che,

come e disposto dall'art. 448 cod. proc. civ., sono spediti

senza formalità; 2" perchè l'art. 454 cod. proc. civ. per-

mette che, dopo finita una prova testimoniale, si sentano

altri testimoni.

534. Lo svolgersi dei giudizi avanti ai conciliatori, senza

formalità, fa si che non possono verificarsi molte delle

nullità che possono verificarsi per la prova testimoniale

relativa a cause di tribunale od anche di pretura, e sono

tutte quelle, in genere, che hanno per causa l‘inosservanza

di alcuna forma. Cosi, per esempio, è stato ritenuto non

esservi nullità se il verbale di prova testimoniale, raccolta

avanti al giudice conciliatore, manchi della sottoscrizione

dei testimoni, ovvero della dichiarazione che essi non hanno

saputo e voluto sottoscrivere (2).

La mancanza di forme e termini di rigore, però, non è

da ritenersi che impedisca la cessazione del diritto di

eseguire una prova ammessa, qualora la parte che deve

eseguirla non comparisca all'udienza all'uopo fissata, nè

giustifichi la sua assenza chiedendo un rinvio (3). II con-

 

unico può farsi il meno del termine di cinque giorni, di guisa che

la produzione reciproca dei testimoni con le loro generalità può

farsi anche oralmente nell'udienza in cui l'esame deve aver luogo,

ciò nondimeno non può mai prescindersi dal principio giuridico

della necessaria reciproca indicazione di tutti i nomi della prova

e della riprova prima dell‘esame complessivo. L'opportunità di

cotesto principio riesce ancora più evidente laddove si consideri

che e salvo all‘una o all'altra parte il diritto di chiedere l‘aggior-

namento della prova e riprova ad altra udienza, nel caso che l‘uno

o l'altro contendente non avesse conoscenza dei testimoni indicati.

lla sarà superfluo aggiungere chela giurisprudenza di alcune Corti

regolatrici ammette pure che quella indicazione possa farsi anche

quando sia cominciata l’escussionc dei testimoni; ma nel caso con-

creto il ricorrente, nel chiedere la fissazione del giorno alla riprova,

non ebbe cura d'indicare, oralmente o con altro atto qualsiasi, le

generalità dei suoi testimoni. Per il che il giudice d’appello giu-

stamente dispose che l'appellante Santagata potesse far sentire i

testimoni citati e Iion comparsi, già denunziati al ricorrente, e nel

tempo istesso dichiarò decaduto costui dal diritto della riprova ».

Nello stesso senso vedasi anche: Cass. Napoli, 20 aprile 1907,

Carboni c. Galliano (Giur. Ital., 1907, i, 1, 974).

(i) Cass. Napoli, 20 aprile 1909, Rossi c. Pugliese (Giuris-

prudenza Ital., 1909, I, 1, 760). Iii questa sentenza si leggono

iseguenti motivi:

« Attesochè nel merito, poi, il ricorso del Rossi è destituito di

qnalsmsi fondamento legale. Di vero egli, denunziando la viola-

zione dei cenuati articoli, sostiene essere obbligatoria dinanzi ai

conciliatori la indicazione preventiva dei testimoni sotto pena di

decadenza. Ma in quanto alla necessità di con086ersi preventiva-

mente le generalità dei testimoni può dirsi che fu d'accordo lo

stesso procuratore del Pugliese, il quale all’uopo chiese un rinvio,

@ lll lmplicitamente ritenuto con la sentenza del conciliatore e

del pretore, Dnd't': che sotto questo riflesso il ricorso del detto

ROSSI non avrebbe avuto ragione di essere.

« Senonchè egli si oppone a qualunque rinvio, chiedendo che

esso Pugliese, solo perchè non aveva fatto preventivamente cono-

scere .' suoi testimoni, fosse stato dichiarato decaduto dal diritto

alla riprova, ed in tale richiesta ebbe contrari il conciliatore,

l‘flmîl, ed il pretore dopo; e questo Supremo Collegio non può

che plaudire alla denunziata sentenza.

“ Erano parlare di decadenza dal diritto di prova nei giudizi

davantii conciliatori, e che per il testuale disposto dell'…- 448
proc. civile sono spediti senza formalità. Ciò importa che forma-
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lità rigorosamente essenziali non ve ne sono, e che tutto è affidato

al criterio prudenziale del magistrato di conciliazione. A sif—

fatti principi e informato l‘intero procedimento tracciato dal legis-

latore: e ciò posto, ognuno vede come sarebbe esorbitante, in

materia di prova testimoniale, stabilire decadenze per possibili

" omissioni di formalità, riportandosi all'art. 464, uguagliando con

? tale disposizione il procedimento semplicissimo avanti ai conci—

liatori a quello prescritto per i pretori e per i tribunali. Con la

impugnata sentenza si ritenne, appunto, che di decadenza per la

omessa e preventiva indicazione dei testimoni non era a parlarsi,

e che in ogni caso poteva farsi luogo a un rinvio ».

(2) Cassazione Napoli, 18 luglio 19l], Palmieri c. Camilo

(Cons. Giud. Conc., 1911, 309).

(3) Cass. Palermo, 16 febbraio 1911, Vinciguerra e. Di Prima

(Giur. Ital., 1911, I, 1,609). Iii questa sentenza si leggono i

seguenti motivi:

« Il giudice del merito. per dichiarare la decadenza, tenne

presenti due ordini di considerazioni, uno in fatto e l'altro in

diritto. Giacché, in conformità degli atti della causa, riconobbe

che l'attore, dopo che la interlocutoria divenne esecutiva in forza

della conferma in grado d'appello, non fosse mai comparso ilu—

raute un lungo periodo di tempo e nelle udienze fissate, senza

giustificare alcun legittimo impedimento; e sul proposito nella

sentenza denunziata si rileva la circostanza di essere smentita la

giustificazione di lui, il quale afiermò di non essersi presentato

per eseguire I‘ istruzione mediante i testimoni, perchè non si

erano tenute udienze, mentre, come si nota nella suddetta sen-

tenza, le udienze pubbliche furono tenute sempre in modo regolare.

« In secondo luogo, per chiarire meglio il concetto, il pretore,

seguendo la traccia segnata dal conciliatore, risolve la questione

di diritto sulla perentorietà dei termini nei procedimenti del gin-

, dice unico. Illa la sentenza, come si rende evidente dalle propo-

sizioni scritte nella parte ragionata, ribatte sul criterio del difetto

di giustificazione nel rapporto dell'istanza per la prova tcstimo-

uiale, perchè si esprime cosi: « Quando sia ammessa la prova

« testimoniale con sentenza, e determinato il giorno in cui deve

« raccogliersi, implicitamente si assegna il termine che può essere

- « prorogato d’ufiicio,o sull‘istanza della parte quando comparisca

« nell‘udienza per legittimare l'impedimento che avesse ostacolato

« l‘esecuzione dell' atto d‘ istruzione: diversamente si verifica

« ope legis la decadenza ».

« Evidente, dunque, appare il criterio del magistrato del merito,

il quale fu costretto a dichiarare la decadenza, mancando la giu-
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ciliatore, peraltro, potrà ammettere ancora una prova testi-

moniale avente per oggetto quei medesimi fatti che costi-

tuiscono l'oggetto della prova già ammessa e che si è

trascurato di eseguire (1).

È stato anche ritenuto (2) che il conciliatore possa

tornare ad escutere un testimonio già escusso; ma, invero,

Iion ci sembra che la legge giustifichi questa opinione,

poichè nell'art. 454 cod. proc. civ., che si adduce a suo

sostegno, e data facoltà al conciliatore di «sentire altri

testimoni », e non quelli stessi che ha già esaminato.

Caro XVII. — Nullità e rinnovazione

degli esami.

5 1. Cause di nullità.

535. Concetto di nullità della prova tcstimouialc. — 536. Cause

di nullità: I. Cessazione del diritto di eseguire la prova:

a) per decadenza: — 537. determinazione della decadenza

derivante da nullità; — 538. b) per l’avvenuto esercizio;

— 539. c) per rinunzia. —— 540. Il. lnosservanza di forme

o termini relativi agli atti preliminari. — 541. III. Inosser-

vauza delle norme relative all‘assunzione degli esami e alla

redazione del relativo processo verbale. — 542 IV. Incom-

petenza del giudice che ha raccolto le testimonianze. —

543. Natura delle varie nullità; — 544. come possono farsi

valere, e come si può rinunziare ad esse. — 545. Conse-

guenze della nullità.

535. Durante il corso di questo titolo abbiamo avuto

occasione di trattare delle cause che determinano la nullità

della prova tcstimouialc.

—

L'effetto del verificarsi di tali cause consiste in que,…

che la prova eseguita si considera come non fatta; il gin:

dice non può prenderla a fondamento della sua decisione

nè, quindi, le parti possono fondarvi alcuna loro contini

sione. La qualità per cui la prova eseguita deve considerarsi

come non fatta, e quindi non avente alcun valore, almeno

come prova eseguita in giudizio, è ciò che si dice nullità.

Le cause capaci di determinare la nullità della prova

testimoniale sono varie; noi qui non torneremo a trat-

tarne, chè sarebbe superfluo, ma non sembra inopportuno

ricordarle affinchè il sistema relativo alla nullità adot-

tato dal legislatore risulti nel suo complesso e così più

chiaramente.

536. I. La principale causa di nullità è la cessazione del

diritto di eseguire la prova. Quando la prova viene ese-

guita dopo che il detto diritto più non esiste, come ha

cessato il diritto di eseguire la prova, così alla prova che

ciò nonostante sia eseguita non può attribuirsi valore, a

meno che la nullità rimanga sanata.

La cessazione del diritto di eseguire la prova (e parlando

della prova intendiamo accennare tanto a quella principale

come a quella contraria) si verifica per tre ragioni: «) per

decadenza dichiarata dalla legge; I;) per l'avvenuto eser-

cizio del detto diritto; e) per rinunzia.

a) La decadenza si verifica per la scadenza del termine

utile per l‘esame (3), come risulta dal capoverso dell'arti-

colo 246 cod. proc. civ., il quale dichiara che le depo-

sizioni ricevute dopo la scadenza del termine stabilito il

prorogato sono nulle (4).

 

stificazione dell'impedimento legittimo, mentre in realtà risultava

che l’attore non ebbe cura di far sentire i testimoni, perchè du-

rante quel lungo periodo di tempo Iion comparve mai, quantunque

si fossero avute quattordici udienze.

« Uno dei sommi fini di ogni ordinato sistema di procedura è

quello della massima celerità del corso dei giudizi, specialmente

di quelli semplici e paterni dei conciliatori; e perciò la legge

impone al giudice di guidare i litiganti nella via giudiziale per

mantenere l'uguaglianza della contestazione.

« Così non è lecito ad una delle parti trasgredire la regola della

massima celerità, prolungando, per negligenza e trascuranza, la

lite, da cui derivano dissidi, rancori e turbazioui, mal tollerati,

perchè contrari al benessere sociale,

« Ora, come per tutte le domande, quella per prorogare il

periodo istruttorio, a cui il giudice, con la determinazione del-

l‘udienza fissa, lia assegnato il limite, dev'essere giustificata col

dimostrare l'ostacolo che abbia costretto l'interessato a non pro—

fittare della facoltà riconosciutagli di provare la domanda me-

diante le testimonianze orali; e perciò il codice di rito, a riguardo

degli atti istruttori, interrogatori, giuramenti e prove testimo-

niali, parla di un impedimento qualificato legittimo, appunto per

la ragione che il procedimento tion deve essere affidato e lasciato

in balia di una delle parti, dovendo essere governato e discipli-

nato dal giudice a profitto comune degli interessi dei litiganti.

« Laonde, quando il giudice di merito, con un apprezzamento

insindacabile dal Supremo Collegio, dimostra che l‘attore non

abbia cercato uniformarsi agli ordini del giudicato per trascuranza

o Iiegligenza, la decadenza per difetto della giustificazione del legit-

timo impedimento devesi dichiarare. Infatti, sarebbe assurdo il

criterio del ricorrente, quello, cioè, che dal principio della pro-

rogabilità del termine nei procedimenti innanzi al giudice iiuico

ne derivasse il diritto ad una delle parti di prolungare all‘infinito

e ad libitum, a suo comodo e profitto, il periodo istruttorio

ristretto a quello prescritto dal giudicato. Per questo capo, che

contiene la ragione vera della decisione, la sentenza non e cen-

surabile, essendosi il giudice di merito uniformato alle disposizioni  

 

generali (art. 35 e seguenti della proc. civile) ed alle regole del

sistema probatorio.

« E cosi riesce oziosa ed astratta la questione della proroga-

bilità del termine nei procedimenti innanzi ai pretori ed ai conci-

liatori, perchè il criterio per dichiarare la decadenza, come sopra

si è di già rilevato, è stato quello della mancanza di giustificazione

dell‘istanza di prorogabilità del periodo istruttorio nel rapporto

della prova tcstimouialc.

(1) Cassaz. Palermo, 12 gennaio 1908, Balsamo c. Calaciore

(Cons. Giud. Conc., 1908, 113).

(2) Vedasi la sentenza citata nella nota precedente, e per la

dottrina: lllattirolo, op. cit., vol. III, Ii. 706.

(3) Questa decadenza è implicita nel fatto che il giudice non

ha il potere di rimettere in termine la parte in difetto, il che

costituirebbe violazione di un diritto quesito dell‘altra parte:

App. Venezia, 15 dicembre 1911, Zampello c. Zampello (Foro

Ven., 1912, 69). . .

(4) Si notino le seguenti decisioni: App. Roma, 13 febbraio

1908, Oliva c. Garroni (Pal. Giust., 1908, 130), in cui fp

deciso che se il giudice delegato, ritenendo erroneamente che il

termine è rimasto sospeso per alcuni giorni, fissa per gli csì…"

un giorno fuori del termine, la prova raccolta in tal giorno è nulla

e inefficace, nulla importando che avverso al relativo decreto non

sia stato interposto reclamo, a norma dell‘art. 209 codice proce-

dura civile; in senso contrario a questa decisione vedasi: Appello

Firenze, 1° febbraio 1908, Conservatorio di Santa Caterina In

Arezzo e. Cutini (Cass. Firenze, 1908, 307), in cui fu ritenuto

che se il giudice ha fissato la prova in un giorno oltre la scadenza

del termine per l’esecuzione dell'esame, l‘esame non è nulla; 0

che, in ogni modo, la nullità non porterebbe la decadenza della

prova, ma la rinnovazione dell'esame. , ,

Si notino inoltre: Appello Trani, 27 maggio 1910, L……

e. Pellegrino (Foro Puglie, 1910, 359), in cui fu ritenuto che

la decadenza dal diritto alla prova non si verifica quando la sell-

tenza che dispone la prova stessa non può essere eseguita per

un impedimento legittimo, sino a quando non sia rimosso l‘osta-
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Questa sanzione di nullità vale non solo per quanto con-

come le deposizioni dei testimoni che costituiscono la

prova principale, ma anche per quelle che costituiscono la

rava contraria, poxchè, come abbiamo esposto a suo

luogo (1), il termine per gli esann è unico per la prova

principale e per la prova contraria diretta od anche undi-

retta, sei fatti che di quest'ultima costituiscono l‘oggetto

sono stati ammessi con lo stesso provvedimento che ha

ammesso la prova principale (2).

Se, invece, i fatti nuovi sono ammessi con un provvedi-

mento diverso e successivo, come il termine per l'esecu-

zione della riprova è indipendente da quello della prova

principale (3), così la sanzione di nullità, per questa

riprova, & connessa alla scadenza del termine relativo

ad essa, e non a quella del termine relativo alla prova

principale.

Per quanto riguarda il diritto alla prova contraria indi-

retta, si può verificare, oltre quella accennata, anche

un'altra ragione di decadenza, per essere la proposizione

della prova contraria medesima vincolata ad un termine

perentorio.

E da osservare, però, che questa decadenza, se influisce

sull'ammissibilità dei fatti nuovi che vengano dedotti, non

influisce sulla validità delle deposizioni che siano raccolte

sui fatti medesimi, quando questi siano stati ammessi non-

ostante l'avvenuta scadenza del detto termine perentorio.

Quanto abbiamo scritto in questo numero vale per la

prova a cui si fa luogo nei giudizi avanti ai tribunali e non

anche per quella a cui si fa luogo nei giudizi avanti alle

preture e ai giudici conciliatori. Come i termini per l'ese-

cuzione della prova e per la proposizione dei fatti nuovi

non sono da considerarsi perentorî, allorchè si tratta di

giudizi avanti a queste ultime magistrature minori, cosi

non può parlarsi di decadenze.

537. Può avvenire chela nullità di atti preliminari valga

a determinare la decadenza dal diritto di eseguire gli esami

in prova 0 in riprova, e quindi anche la loro nullità.

Ciò si verifica tutte le volte che gli atti preliminari nulli

non possono essere rinnovati in modo regolare, in tempo

tale che permetta di far seguire al loro rinnovamento gli

esami entro il termine stabilito per la loro esecuzione.

Gli atti preliminari sono: 1° la notifica del provvedi-

mento che ammette la prova; 2° la richiesta del provve-

mento fissante il giorno per l'inizio degli esami, l'emana-

zione di questo provvedimento e la sua notifica; 3° la

notifica delle generalità dei testimoni che devono essere

esaminati.

1° La nullità della notifica del provvedimento che

ammette la prova non può mai determinare la decadenza

dal diritto di eseguire la prova ammessa, perché essa im-

pedisce che il termine per l'esecuzione della prova mede-

sima cominci a decorrere, il che esclude che possa veriti-

carsi quella scadenza del termine che da luogo alla

decadenza.

2° Il provvedimento fissante il giorno per l'inizio

degli esami può essere nullo per vizi di procedura e per

forma, e inefficace può essere la sua notifica per non

essere stata eseguita dieci giorni prima di quello fissato

per gli esami. Se l’atto nulla non si può rinnovare entro il

termine utile per eseguire gli esami, e parimente se la

notifica dell’atto rinnovato o la rinnovazione della notifica

ineflicace non possa essere eseguita dieci giorni prima del

giorno fissato per l'inizio degli esami, che sia entro il_…ter-

mine utile per l'esecuzione della prova, la nullità del detto

atto o della detta notifica è causa di decadenza, perchè fa

si che non siano stati fatti efficacemente gli esami entro il

termine stabilito per essi, e che la scadenza di questo ter-

mine escluda la possibilità di rinnovarli validamente (4).

3° Le osservazioni fatte or ora circa le conseguenze

della nullità del provvedimento fissante il giorno per

l'inizio degli esami e dell’intempestività della sua notifica

possono ripetersi per quanto concerne le conseguenze della

nullità delle liste testimoniali e dell'intempestivìtà della

loro notifica (5).

 

colo; App. Catania, 22 agosto 1912, Carlotto c. Pana (Giuris—

prudenza Sarda, 1912, 332), in cui fu ritenuto non verificarsi

la decadenza nel caso di proroga del termine concessa dal giu—

dice delegato per motivi d'ufficio; App. Genova, 23 marzo 1910,

Natta c. Sghirlo (Temi Gen., 1910, 247), in cui fu ritenuto che

“. consenso prestato dal procuratore ad una nuova fissazione del

glorno_pcr l'esame, chiesta dall‘altra parte quando il termine per

lespenmento della prova sia già spirato, non impedisce alla parte

di eccepire successivamente la incorsa decadenza. Su tutte queste

questioni vedasi quanto abbiamo scritto sopra nel 5 2° del capo xv

di questo titolo.

Circa le conseguenze della decadenza ricordiamo la sentenza

del Trib. Taranto, 15 maggio 1909, Latanza c. Latanza (Foro

Puglie, 1909, 621), in cui fu deciso che il condividente non

può, decorso il termine per l'espletamento della prova testimo—

male, chieder di essere surrogato nella esecuzione di tale prova

alla parte che l‘aveva chiesta ed ottenuta e dalla quale essa

decadde.

(1) Vedasi sopra, al n. 404.

(2) Circa la decadenza dal diritto alla prova contraria si notino:

App. Milano, 16 ottobre 1911, Bulli c. Livio (Temi Lombarda,

1911, 1347), in cui, dopo essere stato riconosciuto che l'unicità

del termine per gli esami in prova e in riprova si riferisce alla

prova contraria sui fatti stessi ammessi per la prova, fu deciso

che la_parte che ha diritto alla prova contraria decade dal diritto

medesmo, se lascia inutilmente trascorrere i termini di rito;

Cass. Roma, 7 settembre 1912, Venerubea c. Mirra (Consulente  

Giud. Conc., 1912, 260), in cui fu deciso che il rinvio puro e

semplice delle parti ad altro giorno per la prova contraria non

pregiudica il diritto di eccepire la decadenza dal diritto di fare

esaminare i testimoni non legalmente indicati.

(3) Vedasi sopra, al n. 404 che abbiamo ricordato.

(4) Per quanto concerne la giurisprudenza rileviamo, innanzi

tutto, che si ritiene comunemente che l‘obbligo di osservare il

termine dell'art. 233 cod. proc. civ., per la notifica dell'atto sta-

biliente il giorno, l'ora e il luogo in cui devono sentirsi i testimoni,

si riferisce all'esecuzione della prova e non alla continuazione di

essa o alla riprova; circa questo punto si veda quanto abbiamo

scritto sopra, al n. 436 e le sentenze ivi ricordate, a cui aggiun-

giamo: Appello Catania, 2 settembre 1910, Morales c. Morales

(Giur. Out., 1910, 165). Si noti inoltre: App. Genova, 30 maggio

1910, Bellotti e. Quarliroli (Temi Gen., 1910, 368), in cui fu

deciso che la nullità della monizione per difetto dei dieci giorni

prescritti dall‘art. 233 codice proc. civile non produce decadenza

dal diritto di fare la prova, se nel giorno fissato si fa istanza di

rinvio dell‘esame entro il termine. Sull‘argomento vedasi anche:

Trib. Catanzaro, 30 maggio 1908, Rossi c. Guzzo (Gazzetta

Proc., xxxv, 168).

(5) Per le questioni sulla tempestività della notifica, vedasi

quanto abbiamo esposto sopra, ai ni li69 e seg., e giurisprudenza

ivi citata. Qui ricordiamo: Appello Firenze, 1° febbraio 1908,

Conservatorio di Santa Caterina in Arezzo e. Cutini (Cassa-

zione Firenze, 1908, 307), in cui fu deciso che se l'ufficiale

giudiziario omette, nella copia delle generalità dei testimoni, la
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Se è trascorsa tanta parte del termine per l'esecuzione

della prova, che il provvedimento che fissa il giorno per

l'inizio degli esami e le liste testimoniali non possano più

notificarsi in modo da rispettare i termini fissati per tale

notifica, non si verifica senz'altro la decadenza dal diritto

di eseguire la prova, poichè non rimane esclusa la possi-

bilità di eseguire i detti atti preliminari e gli esami nel

termine utile, potendo questo termine essere prorogato (1 ).

Nell'ipotesi che la notifica sia stata fatta intempestiva-

mente e il termine venga prorogato, è stata sollevata la

questione (particolarmente in relazione alla notifica delle

liste testimoniali) se l'atto notificato svolga la sua efficacia,

e, invece, occorra rinnovarla.

È stato deciso, in termini generali, che « la notifica-

zione (lella lista dei testimoni, eseguita in un termine mi-

nore di cinque giorni avanti quello stabilito per l'esame,

diventa valida se il giorno di incominciamento dell‘esameè

differito con intervallo sufficente perché quel termine si

trovi integrato ».

Secondo questa massima non vi sarebbe, dunque, bisogno

di rinnovare la notificazione della lista, poichè la nullità

della notifica avvenuta irregolarmente verrebbe sanata

mediante il differimento dell'inizio degli esami.

La Corte d'appello di Catanzaro (2), a cui si deve una

tra le più notevoli sentenze che stabiliscono la della nuis-

sima, ha osservato, a sostegno della medesima, che con essa

non rimane violata la norma di legge, né è frustrato lo

scopo a cui tende la legge stessa. E stato però osservato, e

sembra non ingiustamente, che la della massima è incom-

patibile col rigore del sistema delle nullità stabilito dal

nostro codice relativamente al procedimento per l'esecu-

zione della prova testimonialc, e che se l'interpretazione

che essa da della legge fosse esalta, la nullità non si veri-

ficherebbe mai, poiché, se viene eccepita, si può evitare

con la richiesta di un differimento, ese non viene eccepita,

viene sanata col silenzio.

A queste osservazioni si aggiunge che « invece occorre

distinguere il caso nel quale si chieda e si ottenga, nel

giorno stabilito per il cominciamento degli esami, pura-

mente e semplicemente un differimento, dall'altro nel

quale sia pure eccepita la nullità. In questo non vi può

essere sanatoria di una nullità incorsa, e occorre ripetere

la notificazione della lista, giacchè non viò senz'altro la

decadenza. Nel primo, invece, la mancanza di eccezione

sana la nullità già incorsa, o per lo meno il diritto di pro-

porla nel giorno stabilito in seguito al differimento si

perde, giacchè in quel giorno non sussiste più il presup-

‘

posto della nullità, che 'è la mancanza del termine di

cinque giorni » (3).

IL". superfluo aggiungere anche qui che ciò che abbiamo

scritto cn‘ca le conseguenze della nullità degli atti preli.

minari e dell'intempestività della loro notifica vale per

quanto concerne la prova a cui si fa luogo nei giudizi

avanti ai tribunali e alle corti, e non anche per quanto con.

cerne la prova a cui si fa luogo nei giudizi avanti alle ma-

gistrature minori.

538. b) Il diritto di eseguire la prova cessa anche allorchè

la prova è stata eseguita completamente, vale a dire quando

nel verbale è stata dichiarata la chiusura dell'inchiesta.

Questa chiusura consiste in una dichiarazione che il

giudice inserisce nel processo verbale in seguito :\ dichia-

razione della parte, rispetto alla quale avviene la chiusura,

di non aver altri testimoni da far sentire nel suo interesse,

dichiarazione che essa fa, appunto, quando non ha più

testimoni da far sentire, senza che possa esserle imposto

di emetterla prima che ciò avvenga, né dal giudice, nè

dall'altra parte (4).

Con questa chiusura la prova ammessa deve considerarsi

come esaurita; ne deriva che il diritto di eseguire la prova

ammessa più non esiste, essendo stato attuato ciò che in

base a tale diritto si aveva facoltà di attuare (5).

E poiché il diritto di eseguire la prova, e quimli di far

sentire dei testimoni sui fatti annnessi, più non esiste,

è da ritenersi che le deposizioni ricevute dopo la chiusura

dell'inchiesta, da testimoni prodotti dalla parte rispetto alla

quale la chiusura è avvenuta, non possono considerarsi

come facenti parte di quel complesso di testimonianze che

costituisce la prova giudiziale.

539. c) Il diritto di eseguire la prova può, infine, cessare

per rinunzia. Che tale diritto sia rinunziabile non è dubi-

tabile. La rinunzia può avvenire espressamente ed anche

tacitamente, ed e certo che quando più non esiste il detto

diritto, non potrebbe la parte rinunziante far sentire valida-

mente testimoni nel suo interesse. Occorre, peraltro, fare

certe indagini prima di dichiarare avvenuta la rinunzia, se

questa non o esplicita. Circa questo punto sembra utile

riferire quanto ha avuto occasione di dichiarare la Cassa-

zione di Roma (6) in una sua accurata sentenza:

« Il Snprerno Collegio considera che i due motivi del

ricorso mirano, sebbene con ragionamento non del tutto

esatto, a propugnare la tesi della non decadenza delle

ricorrenti dal diritto di far raccogliere la prova centrano

a quella cui era stata autorizzata l’attrice; onde si possono

esaminare cumulativamente.

 

data della notifica, indicata nell‘originale, e il procuratore notifi-

cato comparisce nel giorno fissato per l‘esame, non può parlarsi

di decadenza.

(1) Vedasi sopra, al n. 428, ed inoltre le sentenze: Tribunale

Modica, 18 dicembre 1908, diadica c. Petar-a (Indice Giur.,

1909, 37), in cui fu deciso che l'inosservanza dei termini prc-

scritti dain art. 233 e 234 codice proc. civile, se importa una

nullità sanabile col silenzio delle parti, non importa la decadenza

dal diritto di eseguire la prova in danno di chi l‘ha commessa, e

che per rendere possibile la rinnovazione degli atti nullamente ‘

notificati può essere prorogato il termine per gli esami; Tribu— '

nale Cremona, 21 dicembre 1909, Bernocchi c. Lucini (Temi

Lamb., 1910, 377), in cui fu ritenuto che se le notifiche relative _

all’espletamento della prova testimoniale non sono eseguite nei

termini, importarlo come conseguenza che non si possa procedere

setto pena di nullità all‘esame testimoniale, ma non importarle  
altresi la decadenza dal diritto di eseguire la prova, potendo lil

parte che incorre nella nullità chiedere e ottenere una proroga

del termine, onde eseguirla regolarmente prima che il termine

arrivi a scadenza.

(2) Sent. 6 dicembre 1907 (Giur. Ital., 1908, |, 2.237).

(3) Galante, in Giur. Ital., 1910, I, 2, 226. .

(4) Tribunale Roma, 27 ottobre 1904, Marchesi c. Soldi

(Pal. Giust., 1905, 132). In questa sentenza in deciso che, du-

rante il termine per l‘espletamento della prova, colui chela la

controprova non ha il diritto di imporre all'avversario la chiusura

degli esami in prova. .

(5) In questo senso: Cass. Torino, 30 dicembre 1905, Non

c. Com. Pamparato (Giur., Torino, 1906, 281). .

(6) Cass. Roma, 9 agosto 1909, Fattori c. Zangrilli (Giu-

risprudenza Ital., 1909, I, 1, 1301).
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( É un dato incontroverso che la richiesta della riprova

fu fatta dalle convenute nel verbale di chiusura della

prova diretta, e il pretore l'accolse destinando un giorno

per l'audizione dei testimoni. Ora leSisteuza di questa

domanda per l'espletamento della prova contraria esclu-

deva ogni ragione di decadenza per abbandono del diritto.

« Questa situazione giuridica che risultava dalle difese

delle ricorrenti, presentate in grado d'appello, non è stata

affatto esaminata dai giudici di merito; e l'esame di essa

doveva, necessariamente, menare ad una conseguenza

opposta a quella adottata.

« Considera, inoltre, il Supremo Collegio, che, osser-

vata la disposizione dell'articolo 223 del codice di rito

civile con la domanda per l'espletamento della riprova al

giudice destinato a raccoglierla, e citati i testimoni e la

parte contraria per l'udienza fissata, l’assenza delle istanti

non impediva l'audizione dei testimoni e l'esercizio di ogni

diritto alla controparte, quando pur si provvedeva agli altri

adempimenti fiscali dal marito d'una delle tre clienti a

tutela e conservazione dei diritti di essa.

« Invero nessuna disposizione di legge dichiara la deca-

denza dal diritto della prova 0 della prova contraria in

questa situazione di fatto o di diritto, quando nel termine

sia fatta la domanda al magistrato delegato, si sia ottenuta

l'ordinanza che stabilisca il giorno, l'ora e il luogo, in cui

itestimoni si dovranno presentare, si siano adempiute

le altre formalità legali e si sia ottemperato alle altre

esigenze regolamentari per la compilazione del relativo

verbale.

. « E l'articolo 247, che prospetta la forma ed il conte-

nuto del verbale, prevede anche l'ipotesi che le parti non

siano state presenti. Molto meno in tale situazione e giu-

ridicamente possibile il concetto dell'abbandono del di-

ritto, perchè vi sta l'antitetica dichiarazione di volontà

espressa nella domanda di raccoglimento della riprova e

nella citazione dei testimoni per l'udienza destinata nella

relativa ordinanza.

« La dichiarazione di abbandono e di rinunzia deve ri-

sultare come ogni altra dichiarazione di volontà; ovvero

l'abbandono o la rinunzia deve costituire il contenuto di

itria presunzione legale iuris tantum o anche iuris et de

iure. Ma non esiste una dichiarazione espressa o tacita,

né una presunzione legale di abbandono o di rinunzia. Nè

i giudici di merito affermano che l'una vi sia stata e che si

desuma dalle circostanze di fatto o da indizi, nè l'altra è

stabilita dalla legge nel caso della non presenza della parte

istante resasi diligente e che abbia ottemperato a tutte le

formalità legali nel termine utile. In questa ipotesi non

esiste nè presunzione legale di rinunzia o di abbandono,

rie dichiarazione legale di decadenza. E sotto questo punto

di vista torna anche inutile l'esame dei poteri del marito

antorizzante la moglie nell'assistere all'audizione dei testi—

moni da lei citati.

‘ « Certamente questi poteri non possono eccedere i con-

fini dell‘autorizzazione, e non si estendono fino al concetto

della rappresentanza legale. Ma non sembra che possa

\

negarsi al marito, presente in giudizio per i fini dell’auto-

rizzazione maritale, di compiere un atto di conservazione

dei diritti processuali spettanti alla moglie in giudizio,

nell'interesse giudiziale ed in conformità alla volontà di lei.

« Un atto di conservazione da parte del marito autoriz-

zante, nell'interesse della moglie autorizzata, nella sfera

dei casi in cui l'autorizzazione si richiede, non è vietato,

nè può dirsi inesistente o improduttivo d'effetti giuri-

dici. Ciò non contradice alle regole fondamentali stabilite

nein articoli 35 e 36 del codice di rito civile. I rapporti

patrimoniali fra i coniugi e il loro regolamento giuridico

nella società coniugale, la comunanza e la reciprocità dei

più importanti doveri nella famiglia comune, giustifi-

cano iui interesse di conservazione e l'esercizio di una

certa vigilanza del marito negli atti in cui per la loro im-

portanza la legge vuole l'autorizzazione maritale. E questa

vigilanza non intesa a restringere, più di quanto permette

il legislatore, la capacità della donna maritata, legittima

il comportamento del marito ordinato a preservarei diritti

di lei.

« Considera, infine, che, se l'atto del marito si fosse

potuto definire un atto d'assunzione di rappresentanza della

moglie, sarebbe stato sempre valido dopo l'espressa ratifi-

cazione di lei, che lo fece proprio, sostenendolo energica-

mente in prima istanza ed in appello. E, in ogni modo,

tale ratifica escludeva qualsiasi ragione di decadenza e

autorizzava il giudice a concedere la proroga ».

540. Il. Oltre che per essere avvenuti dopo la scadenza

del termine stabilito per l'esecuzione della prova, gli esami

possono essere nulli per non essere state osservate le forme

e i termini che la legge esige per gli atti preliminari.

Vale a dire si può verificare la nullità: a) se il prov-

vedimento che fissa il giorno per l'esercizio degli esami

non sia notificato almeno dieci giorni prima di quello fis-

sato per il detto inizio (art. 233 cod. proc. civ.); b) se la

notifica della lista dei testimoni non sia avvenuta almeno

cinque giorni prima di quello in cui viene iniziato l'esame

complessivo dei testimoni medesimi (art. 234 cod. di pro.

cedura civile), o la della lista indichi le persone che deb-

bono deporre in modo insuflicente, cosi da produrre incer—

tezza assoluta circa la loro identificazione (art. 234, capov.,

cod. proc. civ.).

La ragione per cui il legislatore in questi casi ha stabi—

lita la sanzione di nullità è facile a comprendersi se si pensa

che esso, con le due disposizioni degli art. 233 e 234 del

cod. di proc. civ., ha voluto stabilire le garanzie che ha

creduto necessarie affinchè siano evitate slealtà da parte

di colui che è stato ammesso a fare la prova contro il suo

avversario, e che queste garanzie avrebbero un valore assai

scarso se a quest'ultimo non fosse reso possibile di privare

del suo valore la prova eseguita violando le norme stabi-

lienti le garanzie medesime.

Inoltre si ritiene che si verifichi la nullità nel caso che

il provvedimento col quale il presidente delega un giudice

per procedere agli esami (1), o lo surroga (2), e parimente

quello con cui il giudice delegato fissa il giorno per l‘inizio

 

(i) Cassaz. Firenze. 18 novembre 1909, Randazza e. Società

Assicurazioni generali « Venezia » (Temi, “1910, 3).

@) Cass. Torino, 17 dicembre 1906, Arnaboldi c. Barabino

(Filangieri, 1907, 127). In questa sentenza, ritenuto che il prov-

vedimento di surroga sia un decreto, è stato deciso essere nullo

se non è controfirmato dal cancelliere, nullità questa che è di  sostanza e che quindi la controparte e sempre in tempo ad ecce-

pire. Notisi anche: Appello Aquila, IO maggi01910, Mariani

c. Guglielmi (Giur. Abr., l9l0, 262), nella quale sentenza fu

deciso che il provvedimento del presidente che surroga il giudice

delegato non deve essere notificato sotto pena di nullità alla parte

avversaria.
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degli esami (1), non siano regolari per non essere le copie

autenticate o gli originali controfirmati dal cancelliere.

541.I1I. La nullità della prova raccolta può derivare

anche dall'inosservanza delle norme stabilite per l'assun-

zione delle testimonianze e per la redazione del relativo

processo verbale.

Però non tutte le irregolarità che si verificano per la

detta inosservanza hanno per conseguenza la nullità. Così

abbiamo visto che, benché gli esami che si fanno avanti al

giudice delegato non siano pubblici, non si ritiene nullo

l'esame a cui abbiano assistito dei terzi (2), e che, benché

sia prescritto che i testimoni devono essere ammoniti e

poi sentiti separatamente, non vi è nullità se l'ammoni-

zione sia stata fatta a più testimoni insieme o sia irrego-

lare, e neppure se ogni testimonio non è stato sentito

separatamente dain altri.

Vi è, invece, nullità, se manca il giuramento, se man-

cano o sono false le dichiarazioni che il testimonio fa circa

le sue generalità ei suoi rapporti con le parti.

Con ciò non si pretende di avere elencato tutte le cause

di nullità; molte irregolarità vi sono che sono ritenute

cause di nullità soltanto da alcuni, la cui opinione è corn—

battuta da altri. D‘altra parte qui intendiamo solo ricor-

dare le principali cause di nullità, e non farne un elenco

completo, ché non vogliamo tornare a trattare materie

che già abbiamo trattato.

Circa le irregolarità del processo verbale di esame, la

legge determina espressamente che esse sono causa di nul-

lità quando consistono nella mancanza delle sottoscrizioni

dei testimoni, delle parti e dei loro procuratori, del giu-

dice e del cancelliere, e parimente quando consistono in

omissioni o inesattezze che producono incertezza « asso-

luta » circa il tempo in cui seguirono gli esami e il loro

oggetto, o le persone dei testimoni e delle parti. o l'adem-

pimento di formalità il cui difetto porti nullità.

Cosi dispone l’art. 247 cod. proc. civ. dopo avere elen-

cato gli elementi che devono essere contenuti nel processo

verbale; e la ragione per cui le emissioni e le inesattezze

a cui abbiamo accennato sono state dichiarate dal legisla-

tore cause di nullità, risulterà chiara se si pensa che la

mancanza delle sottoscrizioni fa si che manchi, per dir

dir cosi, quel suggello che imprime al processo verbale la

sua autorità, e che le irregolarità che dànno luogo ad in-

certezza assoluta, circa punti relativamente ai quali è fun-

zione essenziale del processo verbale di dare la certezza,
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fanno si che il processo verbale non serva allo scopo per

cui è stato redatto.

Vi è inoltre nullità, in genere, tutte le volte che si sia

proceduto in modo che alcuna delle parti non sia stata

posta in grado di assistere agli esami (3).

542. IV. Si ha, infine, la nullità se il giudice avanti al

quale si è svolto il procedimento relativo all'esecuzione

della prova testimoniale non aveva i poteri giurisdizionali

necessari per emanare i provvedimenti che ha emanato e

per presiedere agli esami, e parimente se il provvedimento

che ha ammesso la prova, e in base al quale la prova

stessa è stata eseguita, sia nullo.

Nel primo caso, infatti, le deposizioni dei testimoni non

possono considerarsi come tali che il loro complesso costi-

tuisca una prova testimoniale, perchè per prova testimoniale

può considerarsi solamente il complesso delle testimo-

nianze raccolte dal giudice, e giudice non può dirsi colui

che nel caso particolare manca di giurisdizione (4).

Nel secondo caso l'annullamento del provvedimento am-

missivo della prova porta per conseguenza anche la nullità

della prova, poiché a questa viene a mancare la sua base,

essendo la sua esecuzione l'attuazione del provvedimento

nullo (5).

543. Ora che abbiamo elencato le varie cause capaci di

determinare la nullità degli esami testimoniali, affinchè

il sistema delle nullità relative all‘istituto di cui ci occu-

piamo risulti in modo completo, occorre stabilire la natura

delle nullità medesime. Va stabilito, cioè, quando la nullità

dell'esame debba rilevarsi soltanto in seguito all'istanza di

parte, e quando debba rilevarsi anche d'ufficio, e perciò

se e quando le parti interessate ad opporre la nullità pos-

sono rinunziarvi. Prendiamo in esame le varie nullità,

secondo l'ordine in cui abbiamo esposte le loro cause nei

numeri precedenti; dopo quanto abbiamo esposto, poche

osservazioni basteranno.

1° La nullità che deriva dall'essere l'esame stato fatto

dopo la scadenza del termine stabilito per l'esecuzione

della prova, si ritiene quasi unanimamente che sia sanabile

per la rinunzia ad opporla,espressa o tacita, della parte in-

teressata, e che, quindi, non sia rilevabile d'ufficio. La r.-

gione che si adduce a sostegno di quest'opinìone sta nella

considerazione che il termine per l'esecuzione della prova

testimoniale è uno di quelli che costituiscono limitazioni

semplicemente formali, stabilite per l'economia di tempoe

di spese, e che perciò mirano all'interesse immediato e di-

 

(1) Appello Venezia, 17 dicembre 1908, Randazzo e Caitlin

e. Soc. Ass. gen. « Venezia » (Foro Ital., 1909, 356). In questa

sentenza fu ritenuto che i provvedimenti di cui agli articoli 230

e 233 codice proc. civile, relativi all‘ammissione ed esecuzione

della prova testimoniale, avendo carattere di vere ordinanze, de-

vono essere spediti in copie rilasciate dal cancelliere o da questo

autenticate, e che, mancando tale formalità, l‘eseguita prova testi-

moniale è nulla, ma l'esame può essere rinnovato, a norma

dell'art. 249 cod. proc. civile.

(2) Cassaz. Roma, 5 febbraio 1908, Carasi c. Pietromarchi

(Legge, 1908, 531).

(3) Vedasi la sentenza della Cassaz. Roma, 15 maggio 1912,

Santi e. Barbieri (Cass. Un. Giu., 1912, 433), in cui fu rite—

nuto essere nullo l'esame di un testimonio assunto a domicilio

prima che, in contradittorio con la parte, fosse stato definitiva-

mente provveduto iiitorno al modo della sua audizione, e in con-

dizioni che non rassicurano che tutte le parti siano state poste in

grado di assistervi. ' .  
 

(It) In questo senso vedasi: Appello Torino, 12 luglio 1910.

Ferraris c. Chinaglia (Giur., Torino, 1911, 35). [vi fu deciso

essere nulla l'inchiesta stata assunta da un giudice delegato

appartenente a una sezione del tribunale diversa da quella a cm

fu assegnata la causa. Questa nullità è assoluta, derivando da

difetto di giurisdizione nel giudice delegato; l'esame quindi _“°“

è rinnovabile a spese di chi ha dato luogo alla nullità, pero la

parte è sempre in tempo a fare eseguire la prova, dove_nd05i con-

siderare come inesistente la delega del detto giudice fatta con la

sentenza che ha ammesso la prova.

Vedasi anche, nello stesso senso: Cass. Torino, 17 dicembre

1906, Arnaboldi c. Barabino (Filangieri, 1907,1?7), e % alì…“

1910, Testa e. Nizzia (Giur., Torino, 1910, 730); in quesflllllma

sentenza fu ritenuto essere assolutamente nulla la P"°È°5"l, del

termine per l'esecuzione della prova accordata da un giudice irre-

golarmente surrogato al giudice delegato e quindi incompetente-

(5) Appello Palermo, 21 agosto 1908, Malone c. Sail/"WP”

(Foro Sic., 1908, 531).
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retto delle parti litiganti e rimangono estranee all'inte-

resse puhblico. Consegue che può applicarsi la disposizione

dell'art. 57 cod. proc. civ., secondo la quale ad opporre

la nullità derivante dalla violazione o dall'omissione delle

formalità, stabilite nell'interesse d'una delle parti, può

nesta parte rinunziare.

Si èobiettato: a) che il termine per l'esecuzione della

prova testimoniale e perentorio; b) che col comminare la

nullità all'esame raccolto dopo la scadenza del detto ter-

mine la legge nega l’efficacia della giurisdizione spiegata,

dopo la scadenza medesima, dal giudice delegato, e chela

nullità di cui qui si tratta, riferendosi alla giurisdizione,

dev'essere considerata di natura assoluta.

A questi due argomenti è stato risposto: a) che la pe-

rentorietà del termine non importa che alla nullità, che

costituisce la sanzione connessa alla sua scadenza, non

possa rinunziare la parte a cui giova, quando non vi sia

alcun interesse pubblico che rimanga leso da tale rinunzia;

b) che, con lo stabilire il termine per l'esecuzione della

prova testimoniale, e col sancire la nullità relativa, il le-

gislatore non ha voluto limitare l'esercizio della giurisdi-

zione,nè garantire alcun interesse pubblico, ma ha voluto

soltanto tutelare interessi privati.

Né la distinzione secondo che la norma che sancisce la

nullità tende a tutelare l’interesse pubblico o un interesse

meramente privato, èdi poco rilievo. « In opposto, si legge

nei motivi d'una sentenza della Cassazione di Roma (1 ),

tutte le nullità delle forme giudiziarie sarebbero di natura

assoluta, imperocchè in tutte queste interviene l'opera del

magistrato, il che contrasta all'art. 57 cod. proc. civ., in

cui si ammette che vi siano nullità procedurali nell’inte-

resse delle parti e che le stesse possono rinunziarvi. Del

resto è più che valevole a respingere il sottile argomento,

notare che non havvi atto giurisdizionale maggiore del

giudicato, e pure res iudicata per-it ranunciatione, aven-

dosi in mira l'interesse della parte a cui l'atto di giurisdi-

zione giova, e non l'esercizio della giurisdizione ».

Gli argomenti che si adducono in appoggio all'opinione

prevalente sembrano anche a noi tali da indurre a rite-

nerla come pienamente fondata (2).

2° La nullità che deriva da inosservanza delle forme e

dei termini prescritti per gli atti preliminari e parimente

sanabilemediante la rinunzia, espressa o tacita, ad opporla.

La ragione per ciò ritenere sta nella considerazione che le

forme e i termini stabiliti dagli art. 233 e 234 cod. di

proc. civile hanno lo scopo di tutelare gli interessi delle

parti, e non alcun pubblico interesse. Su tutto ciò non si

ha alcun dissenso nè in dottrina nè in giurisprudenza (3).

3° Quanto alle nullità che derivano dalla violazione

di norme relative agli esami dei testimoni, bisogna distin-

guere secondo che le norme violate siano di quelle che sono

stabilite unicamente allo scopo di tutelare l'interesse delle

parti (per esempio se vi sia stata la presenza di terzi al—

lorchè deponevano i testimoni, e se questi non siano stati

sentiti separatamente), ovvero siano di quelle che determi-

nano Ie condizioni che e necessario che si verifichino af-

finchè la narrazione fatta da un testimonio sia da consi-

derarsi una testimonianza giudiziale (per esempio se la

testimonianza non sia giurata), o affinchè si abbia la pos-

sibilità di apprezzare il valore della prova (per esempio se

l'oggetto della testimonianza è affatto incerto).

Nel primo caso la nullità è sanabile, nel secondo no,

perchè il silenzio delle parti, od anche la loro dichiara-

zione di riconoscere valida la testimonianza, non può va-

lere a creare alla testimonianza stessa requisiti che non

ha e senza i quali non può essere considerata quello che

la legge processuale considera come prova giudiziale.

4° Se la prova è stata raccolta da un giudice che

non aveva i poteri per ciò fare, ci sembra che la nullità

non sia sanabile per silenzio e per rinunzia delle parti a

farla valere, poichè anche in questo caso manca uno dei

requisiti che occorre alla testimonianza affinché possa va-

lere come prova giudiziale ritualmente eseguita.

Se è nullo il provvedimento in base al quale la prova è

stata eseguita, questa nullità implica necessariamente anche

quella della prova; è, infatti, evidente che non si po-

trebbe riconoscere la validità della prova, mentre si

disconosce la validità del provvedimento che costituisce la

sua premessa necessaria.

544. A far valere le nullità che abbiamo visto essere

sanabili, le parti possono rinunziare tanto espressamente

come anche tacitamente, facendo, cioè, atti che siano

incompatibili con la volontà di farle valere.

Così si ritiene, per esempio, che possa tacitamente rinun-

ziarsi alla nullità degli esami eseguiti dopo la scadenza del

termine (AI), e che tutte le nullità dipendenti dalla inosser-

vanza delle norme contenute nell’art. 233 cod. proc. civ.,

delle norme, cioè, relative alla fissazione del giorno degli

esami, siano sanabili tacitamente, sela parte, a cui il prov—

vedimento che contiene la detta fissazione e che avrebbe

diritto di far valere la nullità, notifica la lista dei propri

testimoni, o assiste agli esami senza riserve e senza pro-

 

|('E.lll)9()uesta sentenza è del 21 febbraio 1896 (Foro Ital., 1906

|, ).

(2) In questo senso vedasi: Mattirolo, op. cit., vol. il, n. 524;

Lessona, op. cit., vol. IV, n.269; Ricci, Comm. cit., vol. ii,

“- 54; Di Franco, in Legge, 1902, i, 539; la giurisprudenza e

unanime; ricordiamo, tra le molte sentenze: Cassazione Napoli,

13 novembre 1897, Caracciolo e. Di Stasio (Gazz. Proc., xxtx,

136); e Trib. lloma, 6 febbraio 1903, Scirocchi c. La Rosa

(Pal. Giust., 1905, t37).

(3) Vedasi, Mortara, Comm-. cit., vol. …, pag. 629; Lessona,

op. cit., vol. iv, n. 283 bis.

_ (4) Lessona, op. cit., vol. tv, n. 270. Per la giurisprudenza,

circa la rinunzia a far valere la decadenza, vedansi: App. Venezia,

19 aprile 1907, Moro e. Pellet/rini (’I‘emi, 1907, 669), in cui

fu deciso che per la rinunzia alla decadenza dalla prova testi—

moniaie per il decorso del termine utile per eseguirla occorre  
l'espresso consenso della parte interessata, e che quindi il con-

senso del procuratore non munito di mandato speciale, nell‘istanza

perla fissazione del giorno per l'esame dopo trascorso il detto

termine. non implica valida rinunzia e non gli impedisce di opporre

successivamente la decadenza dal diritto alla prova; App. Palermo,

10 aprile 1909, Andreini c. Male' (Foro Sic., 1909, 265), in

cui fu deciso che l‘acquiesccnza alla proroga del termine perla

esecuzione della prova testimoniale importa rinunzia, per parte di

chi consente'la proroga, al diritto di far valere la decadenza della

prova, e che non sarebbe inefficace la tacita rinunzia del procu-

ratore perchè in materia processuale il legislatore ha tutto affidato

ad esso, che èdominas della lite, e che meglio della parte istessa

può provvedere agli urgenti bisogni della causa; e inoltre: Tri-

bunale Cagliari, 2 marzo 1910, Cabras e. Sindacato Assicura-

zioni in/'ortuni Cagliari (Giur. Sarda, 1910, 85); Cass. Iioma,

4 aprile 1910, Celani e. Società generale italiana telefoni (Giu-

risprudenza Ital., 1910, i, 1, 590).
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teste, mostrando cosi di riconoscere l'efficacia del detto

provvedimento e della sua notifica (1).

Può darsi che il termine utile per eseguire la prova

arrivi a scadenza, senza che la parte che doveva eseguire la

prova l'abbia eseguita. Con questa scadenza, come è stato

esposto a suo luogo, si verifica la decadenza della della

parte dal diritto di eseguire la prova, ed è fuori dubbio

che quando questa parte compia atti per l’esecuzione della

prova, la parte avente interesse contrario può eccepire la

decadenza avvenuta per la scadenza del termine e fare

respingere, per mezzo di tale eccezione, le sue istanze.

La decadenza può, poi, oltre che come eccezione, farsi

valere in via di azione; vale a dire la parte che ne ha inte-

resse può agire per fare accertare l'avvenuta decadenza dal

diritto di eseguire la prova (2).

Quanto si'è detto per la decadenza va ripetuto in genere

per la nullità, qualunque sia la sua causa. La parte che ha

interesse a che sia dichiarata nulla una prova testimoniaie,

può eccepire la nullità allorchè l’avversario vuol far valere

la prova, e può anche domandare che sia dichiarata la detta

nullità prima che l'avversario si valga della prova.

545. La nullità del provvedimento ammissivo della prova,

e parimente quella degli atti preliminari, può essere op-

posta prima che si proceda all'esame dei testimoni, e allora

impedisce che gli esami si facciano. La stessa nullità, se

viene opposta dopo che gli esami sono compiuti (quando

ciò sia ancora possibile), e parimente la nullità derivante

da violazioni delle norme relative agli esami valgono a far

si che gli esami siano da considerarsi come non fatti.

Però può darsi che le irregolarità che sono causa di

nullità si verifichino non rispetto alle deposizioni di tutti

i testimoni, ma solamente rispetto ad alcune di esse. In

questo caso la nullità non estende i suoi effetti all’intera

prova, ma soltanto a quelle deposizioni per cui si verificano

le irregolarità, cosi che queste sole deposizioni devono con-

siderarsi come non avvenute, mentre le altre conservano

intera la loro efficacia (art. 250 cod. proc. civ.).

Circa gli effetti della nullità, poi, è da notarsi la dispo-

sizione del primo comma dell'art. 249 cod. proc. civ. in

cui si legge che « quando l'esame sia in tutto o in parte

dichiarato nullo per colpa del giudice, del cancelliere, del

procuratore o dell’usciere, & rinnovato in tutto o in parte

a spese di chi ha dato luogo alla nullità J).

Di questa disposizione e della rinnovazione dell'esame

ci occupiamo nel paragrafo che segue.

5 2. Rinnovazione dell'esame.

546. Differenza tra rinnovazione dell'esame e richiamo per schia—

rimenti e confronti. — 547. Condizioni del diritto di rinno—

vare gli esami: 1° Dichiarazione di nullità degli esami da

rinnovare e distruzione del processo verbale di prova nella

parte ad essi relativa. — 548. 2° La nullità deve essere can-

sata da un vizio di forma, e non da decadenza. — 549. 3° La

—

causa della nullità deve derivare da persona diversa dalla
parte. — 550. Rinnovazione: pronunzia dell‘ordine rela-

tivo; — 551. termine per eseguirlo; — 552. esecuzione-.
— 553. spese. — 554. Impossibilità della l'llifl0\'tlziono_

546. La rinnovazione degli esami nulli consentita dal.

l'art. 249 cod. proc. civ., di cui ci accingiamo ad occuparci

in questo paragrafo, non deve conPondersi col richiamo di

alcun testimonio che abbia deposto, per avere da lui schia-

rimenti sulla sua deposizione o per metterlo a confronto

con iui altro o con altri testimoni.

Questo richiamo presuppone una deposizione valida, o

almeno non dichiarata nulla, e, come abbiamo avuto occa-

sione di spiegare (3), è possibile solamente fino al momento

in cui si chiude la prova; la rinnovazione presuppone la

dichiarazione della nullità degli esami che si rinnovano,

ed è possibile anche dopo che la prova è stata chiusa e

che è scaduto il termine utile per l'esecuzione della prova

medesima.

Allorché alcun testimonio viene richiamato per schiari-

menti, ad esse vengono fatte domande diverse da quelle

che gli sono state rivolte allorchè ha fatto la sua deposi-

zione, essendo scopo del richiamo quello di illustrare,

spiegare, le cose già dette, e non quello di farle dire dal

testimonio un'altra volta.

Quando si fa la rinnovazione degli esami, invece, al

testimonio vengono rivolte le stesse domande che gli sono

state fatte allorchè ha fatto la sua deposizione, essendo

scopo della rinnovazione quello di ottenere la ripetizione

della narrazione fatta dal testimonio allorchè ha deposto.

547. Affinchè si abbia la nascita del diritto di procedere

alla rinnovazione degli esami, e necessario che si verifichino

tre condizioni, e cioè:

1° che sia stata dichiarata la nullità degli esami da

rinnovarsi, alla quale dichiarazione di nullità va equipa-

rata, come vedremo or ora, la distruzione dei verbali che

contengono gli esami;

2° che la nullità abbia per causa un vizio di forma,

e non la decadenza dal diritto di eseguire la prova;

3° che la causa della nullità consista in un fatto a

cui non abbia dato luogo alcuna delle parti.

1° Queste tre condizioni hanno bisogno di qualche parola

di chiarimento. La prima di esse risulta dal principio del-

l'art. 249 cod. proc. civ., in cui si legge che alla rinno-

vazione si fa luogo « quando l'esame sia in tutto o in parte

dichiarato nullo ». Ed è facile a comprendersi perchè il

legislatore ha imposto questa condizione; infatti è sola-

mente in quanto alcune deposizioni non hanno più valore,

che può essere giusto il consentirne la rinnovazione, mentre

la giustizia non potrebbe che aver danno dalla reiterazione

: di esami che conservano il loro valore, perchè tale reite-

razione o sarebbe superflua, se fossero ripetute dal testi-

monio le stesse cose che ha narrato allorchè ha deposto.

. superfluità da evitarsi perchè implica una perdita di tempo

 

(1) Trib. Fermo, 13 luglio 1906, Cocci c. Pignatti (Corte

d‘Ancona, 1906, 303), nella quale sentenza fu ritenuto che la

decadenza dal diritto di eseguire la prova, nella quale una delle

parti sia incorsa per aver tardivamente notificato la lista dei

testimoni, s'intende sanata, a termini dell‘art. 191 codice proce-

dura civile, se non sia opposta nel primo atto successivo a quello

che si vuole impugnare.

(2) App. Catania, 8 luglio 1908, Sapienza c. Sapienza (Moni-

tore Pret.,1908, 570). Vedasi anche, nello stesso senso, Appello  . Palermo, 19 luglio 1909, Corsi c. Olivieri (Foro Sic.,1909,

426), nella quale sentenza fu deciso che se fu disposta la prova

testimoniaie e la parte attrice fece istanza di proroga per ese-

guirla, e poscia invece l‘abbandono, può la controparte chiedere.

; e può il giudice dichiarare, la perenzione della suddetta istanza di

proroga, e conseguentemente nel contempo la decadenza dal

diritto di eseguire la prova.

(3) Vedasi sopra, al ii. 505.
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edi attività che può risparmiarsi, o sarebbe dannosa, se

il testimonio dicesse cose diverse da quelle dette la prima

volta, perchè la contradizione tra le due deposizioni non

potrebbe servire che a rendere più incerta la verità. Ag-

giungasi. poi, che, la maggior parte delle volte, la seconda

deposizione diversa dalla prima sarebbe conseguenza, piut—

tosto che di una più accurata evocazione di ricordi, di

influenze subite dal testimonio.

Alla dichiarazione di nullità si ammette (1) equivalere

la distruzione o la perdita del processo verbale di prova,

nella parte che contiene le deposizioni da rinnovare. Questa

equiparazione deve riconoscersi pienamente giustificata,

perchè tanto nell'un caso come nell'altro si ha quella iui-

possibilità per la giustizia di valersi dei risultati di una

prova ammessa ed eseguita, che costituisce, in sostanza, la

condizione che il legislatore ha voluto imporre per la na-

scita del diritto di rinnovare gli esami. Aggiungasi, poi,

che il diritto di rinnovare gli esami, il cui processo verbale

èstato distrutto (e perduto, purchè l'impossibilità di pro-

durlo non dipenda da colpa della parte che invoca la rin-

novazione), sembra fondarsi anche sul principio stabilito

dal legislatore nell'art. 1348 cod. civ., secondo il quale

l'impossibilità di valersi di una scrittura rende ammissi-

bile ta prova per testimoni per f'ar risultare quanto da essa

sarebbe risultato.

548. 2° Quanto alla seconda delle condizioni che abbiamo

indicato, e da osservare che, poiché nell'art. 249 codice

proc. civile e disposto che l'esame è rinnovabile allorchè

sia « dichiarato nullo per colpa del giudice, del cancel-

liere, del procuratore, o dell’usciere », risulta chiara—

mente che la causa della nullità dev'essere un vizio di

f'orma, poichè solamente, appunto, a vizi di forma può dar

luogo la colpa delle ricordate persone.

Questi Vili di forma possono rif'erirsi non solo al pro-

cesso verbale, ma anche agli atti preliminari dell'esame e

alla deposizione del testimonio. La dottrina di ciò non

dubita (2); quanto alla giurisprudenza è stato talora rite-

nuto che l'art. 249 contempli solamente « le nullità o vizi

di forma che si riferiscono all‘audizione dei testimoni, al

raccoglimento della prova e alla redazione dell'analogo ver-

bale, e non già le nullità che producono la mancanza o

l'inosservanza degli atti preparatori per gli esami e che

riguardano i precetti ei termini stabiliti come condizioni

necessarie per eseguire la prova testimoniaie, quali sono,

appunto, il termine di trenta giorni entro cui la prova

deve compiersi, e le notificazioni da farsi ai procuratori in

termine di cinque e dieci giorni, giusta gli art. 233 e 234

cod. proc. civile ».

Queste idee, per quanto espresso dalla Cassazione di

Roma di cui è la sentenza (3) dalla quale abbiamo tolto il

passo or ora trascritto, non incontrano molto favore nella

giurisprudenza, la quale per lo più accoglie l'opinione che

abbiamo detto essere dominante nella dottrina (4).

Nel caso che la nullità non derivi da vizi di forma, ma

dalla mancanza del diritto nella parte di eseguire la prova

per l'avvenuta decadenza, la dottrina è unanime nel rite—

nere che l'esame non possa rinnovarsi, perchè la decadenza

che si verifica per lo scadere del termine perentorio entro

il quale deve eseguirsi la prova, distrugge il diritto di

eseguire la prova (5).

E appunto perché più non esiste questo diritto, che è

nullo l'esame che sia stato fatto dopo la della scadenza;

ed è facile comprendere come, mancando il detto diritto,

non sia possibile l'attuazione di esso; ma la rinnovazione

dell'esame non e che l'attuazione del diritto di eseguire

la prova.

Nella giurisprudenza vi è qualche incertezza, e meglio

vi era, perchè ci sembra che nelle sentenze pii'i recenti le

idee accolte nella dottrina siano accettate senza eccezioni (6).

549. 3° L'ultima delle tre condizioni occorrenti affinchè

si verifichi il diritto di rinnovare l'esame nullo consiste,

come abbiamo detto, nell'essere la causa della nullità

 

. (I) Vedasi: Lessona, opera citata, vol. tv, n. 354, e sentenze

menate, a cui aggiungiamo: Cassazione Torino, Il Inglio 1905,

Aso/teri c. Ilamoino (Giurispr., Torino, 1905, 1161). In questa

sentenza fu deciso doversi ammettere la rinnovazione nel caso

di smarrimento dell'originale del verbale di esame per colpa del

cancelliere.

('2) Lessona, op. cit., vol. tv, n. 356; i\lattirolo, opera citata,

vol. il, n. 654; Cuzzeri, op. cit., sull’art. 249, ii. 'I; Cesareo-

Uonsolo, op. cit., n. 367.

(3) Cassaz. Roma, 19 maggio 1896, De Lorenzi c. Fabbri

(Giur. Ital., 1896, I, 1, 617). Nello stesso senso vedasi: Appello

brescia, 10 luglio 19t2, Smiraldi e. Porta (Id., 1912, i, 2, 928),

munita ritenuto non essere ammessa la rinnovazione dell'esame

nullo per non essersi osservato il termine di cinque giorni tra la

nautica delle liste e l‘inizio dell’esame; Cass. Firenze, 27 giugno

1912, Lippi e. Giacompol (Hiv. Uniti., 1912, 609).

(t) App. Palermo, 21 giugno 1910, Esatt. Palermo c. Spadaro

(Circ. Giur., 1910, 401), in cui fu ritenuto che l‘esame testi-

niomale, unite per l‘inosservanza dei termini di cui agli art. 233

e 234 cod. proc. civile, può rifarsi a spese di chi ha dato luogo

alla nullità; App. Aquila, 10 maggio 1910, Mariani c. Guglielmi

(Giur. Abi-., 1910, 262), in cui tu ritenuto che l'art. 249 codice

proc. civile, che consente la rinnovazione degli esami dichiarati

mi…, è applicabile anche al caso che la nullità dipenda da viola-

tione delle regole sancite nell'art. 233 codice proc. civile, per

essersi notificato il provvedimento che fissa il giorno per gli esami

alle parti, anzichè al procuratore che trovasi costituito in giu—

d'110; App. 'I'orino, 28 aprile 1908, Tartaglia c. Piccina (Giu-

175 — DIGESTO rumeno, Vol. XXIII, Parte il.

 

risprudenza, 'I‘orino, 1908, 825), in cui fu deciso che la rinno-

vazione degli esami dichiarati nulli e ammissibile non solo quando.

la nullità dipende da irregolarità del verbale d'esame, ma anche

quando la nullità dipende da irregolarità relative ad atti prelimi-

nari e preparatori, e particolarmente alla notifica delle generalità

dei testimoni; App. Venezia, 25 gennaio 1905, Stella e. Gaspa—

rini (Temi, f905, 370); in cui, ritenuto che l'art. 249 codice

proc. civile non fa distinzione fra esame nullo per difetto proprio

ed esame nullo per conseguenza di nullità occorse negli atti pre-

ordinatori dell'inchiesta, tii deciso che il detto articolo sia appli-

cabile anche quando l‘atto (notifica dell‘ordinanza di monizione),

-da cui è derivata la nullità dell‘esame, non richiedesse l'opera

del procuratore, una volta che, infatti, l'atto si è compiuto ad

istanza non della parte, ma del procuratore. .

Vedasi inoltre: Appello Cagliari, 16 dicembre 1912, Menini

e. Mari (Giur. Sarda, 1912, 369) ; Trib. Roma, 12 luglio 1912,

Borelli e. Ferrovie secondarie (Riv. Univ., 1912, 646).

(5) i\lattirolo, op. cit., vol. II, n. 655; Lessona, opera citata,

vol. tv, n. 357; Ricci, Comm. cit., vol. II, n. 86; àlanaresi, in

Foro Ital., 1881, i, 1017.

(6) Ricordiamo: Appello Venezia, 25 gennaio 1905, Stella

e. Gasparini (Terni, 1905, 370); App. Milano, 28 luglio 19“,

Porta c. Freleani (Temi Lamb., 1911, 836). Notisi però che è

stato giudicato che se il giiulice ha fissato la prova in un giorno

oltre il termine, l‘esame, anche se sia considerato nullo, dovrebbe

considerarsi rinnovabile: App. Firenze, 1° febbraio 1908, Con-

servatorio di Santa Caterina in Arezzo e. Galini (Cassazione

Firenze, 1908, 307). ' ‘
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derivante da colpa di persona che non sia la parte (1),

persona che può essere il giudice, o il cancelliere, o il

procuratore, o l'ufficiale giudiziario. Ciò risulta dal primo

comma dell‘art. 249 cod. proc. civ., e la ragione per cui

il legislatore ha voluto cosi non è difficile a comprendersi.

Infatti, se non sarebbe giusto riconoscere alla parte che

con la sua negligenza ha dato luogo alla nullità il diritto

di rinnovare l'esame, il che reca per conseguenza uno

spreco di attività dell'organo giurisdizionale e della parte

avversaria, e una dilazione nella decisione della causa, non

sarebbe giusto far ricadere sulla parte il danno derivante

da una nullità di cui essa non e in alcun modo responsa-

bile, danno che può essere anche gravissimo, se, come

spesso avviene quando si fa uso della prova testimoniale,

dall'esito della prova dipende l'esito della causa.

550. Quando viene dichiarata la nullità dell'esame testi-

moniale tutto intero o solamente di alcune deposizioni, e

si verificano le condizioni di cui ci siamo occupati nei

numeri precedenti, l'esame, i‘- scritto nell'art. 249 codice

proc. civile, « è rinnovato », nella parte in cui e stato

dichiarato nullo, a spese di chi ha dato luogo alla nullità.

Va rilevato, innanzi tutto, che il nostro codice proces-

suale, diversamente da qualche legge che vigeva prima

di esso in Italia, non si limita a dare al giudice la facoltà

di ordinare la rinnovazione dell'esame nullo, ma dichiara

che tale rinnovazione « e » ordinata, che val quanto dire che

dev'essere ordinata. Consegue che la parte che ha eseguito

la prova nulla e rinnovabile ha diritto di rinnovare la

prova. Ma l'ordine della rinnovazione dovrà essere emanato

d’ufficio, ovvero soltanto su istanza della parte interessata?

Dal più si ritiene che la rinnovazione debba essere ordi—

nata d'ufficio con la stessa sentenza che dichiara la nullità

dell'esame da rinnovarsi, e ciò per due ragioni: 1° perchè

il precetto della legge è assoluto e non condizionato alla

istanza di parte; 2° perchè (per usare le parole del Matti-

rolo) « la parte la quale instò per l'ammissione della prova

testimoniale, e, ottenutala, procedette alla formazione della

medesima, ben dimostrò la sua intenzionedi volersi valere

di tale prova; né ha d'uopo di formulare espressamente la

domanda che l’esame, dichiarato nulla per colpa non sua,

debba essere rinnovato » (2).

Chi ritiene essere necessaria l’istanza della parte inte-

ressata (3), si l'onda sul principio che al magistrato non

può mai accordarsi alcuna iniziativa quando si tratta di

cose che riguardano unicamente il particolare interesse

delle parti.

Questa seconda opinione è meno distante dalla prima

di quanto può sembrare, poichè anche la prima opinione,

in sostanza, riconosce che occorre l'istanza di parte, salvo

che ritiene che in modo implicito debba esservi necessa-

riamente in ogni caso.

‘

A noi sembra che l'istanza diparte non sia necessaria;

puo darSi che essa esista implicitamente nelle conclusioni

della parte interessata alla rinnovazione; però anche se

non esiste, il giudice deve accertare il diritto di rinnovare

l'esame e deve ordinare la rinnovazione. Ciò apparisce

c_hiarissimamente dal principio del secondo comma dell'…-.

ticolo 249 cod. proc. civ., nel quale si legge che « il ter.

mine per il nuovo esame è stabilito (vale a dire dev'essere

stabilito) dalla sentenza che pronunziò la nullità ». Infatti

è evidente che se la sentenza che dichiara la nullità deve

stabilire il termine entro cui deve farsi la rinnovazione,

deve anche accertare il diritto di rinnovare l'esame annul-

lato ed ordinare la rinnovazione.

Può darsi che, ciò nonostante, il giudice dichiari la nul-

lità dell'esame ma non ne ordini la rinnovazione; in questo

caso la parte interessata può chiedere un altro provvedi-

mento che ordini la rinnovazione e stabilisca il termine

per eseguirla (4).

Il provvedimento che dichiara la nullità ed ordina la

rinnovazione è per lo pii'i una sentenza; può darsi però

che possa essere anche un'ordinanza. « Non parmi da

escludere, scrive il Mortara (5), la possibilità che l'ecce-

zione o il rilievo si proponga mentre il termine normale

d'istruzione e tuttavia aperto e che il vizio producente

nullità sia riconosciuto senza contradizione, ollrendosi la

persona che ne e responsabile a ripararlo a norma del-

l'art. 249 cod. proc. civile. In tale evenienza si può, senza

dubbio, provvedere mediante ordinanza del giudice delegato,

e la rinnovazione dell'atto può aver luogo prima che scada

il termine, ovvero in quel tempo che venga stabilito con

un provvedimento ordinario di proroga. Del resto, anche

dopo scaduto il termine, l'incidente per la nullità può

essere risoluto senza sentenza qualora gli interessati con-

cordino di riconoscerlo come dissi di sopra; e in tal caso

la rinnovazione dell'esame viene disposta con ordinanza

dal presidente che assegna il termine all'uopo ».

In ogni caso la persona a cui si attribuisce la colpa

della nullità, e di cui si chiede la condanna nelle spese

occorrenti per la rinnovazione dell'esame nullo, dev'essere

convenuta avanti al giudice, non essendone possibile la

condanna senza che sia stato istituito il contradittorio

anche di fronte a lei (6).

551. Il provvedimento che ordina la rinnovazione deve

anche stabilire il termine entro il quale dev'essere fatta;

se non lo stabilisce, può ottenersi un altro provvedimento

che rimedii all'omissione. .

Il termine decorre dal giorno in cui avviene la notifica

del provvedimento che lo fissa. Cosi e disposto nell'art. 249

e tale disp0sizione fa ritenere che il detto provvedimento

sia sempre esecutivo immediatamente, prima, cioè, che sia

spirato il termine per fare opposizione o per appellare…-

 

(1) Quindi èstato ritenuto essere inammissibile la rinnovazione

della prova nulla per la nullità degli atti preliminari, se tali atti,

anziché a cura del procuratore in causa, vennero notificati ad

istanza di parte: Trib. Palermo, 3 luglio 1905, Coco c. Simoncini

(Foro Sic., 1905, 539):

(2) In questo senso vedansi: Mattirolo, op. cit. vol. II, ii. 658;

Cesareo-Consolo, op. cit., ii. 370; Di Franco, in Legge, 1902,

i, 538; Lessona, op. cit., vol. iv, ii. 359. Per la giurisprudenza

(nella quale pure prevalgono le idee accennate nel testo) vedansi le

sentenze citate dain scrittori che abbiamo ricordato, a cui aggiun-

giamo: Cass. 'l'orino, 20 giugno 1908, Boccoleri c. Bavaslrello

(Mon. Trib., 1908, 866). '  
 

(3) Sostiene questa opinione principalmente il Ricci, Commento

citato, vol. II, Il. 87. _ ,

(4) Giustamente, quindi, èstato ritenuto che in ogni caso in ci"

venga dichiarata la nullità di una prova testimoniale deve il gt":

dice motivare la sua decisione in modo che risulti se fa nullita (:

dovuta a colpa della parte, o a colpa del giudice, o del cancelliere;

o del procuratore, o dell'usciere, poichè da ciò dipende la rinno-

vahifitù dell‘esame: Cassaz. Firenze, 16 febbraio ft)“, belli?“

e. Berlalo (Foro Ven., 19l], 'I'Il).

(5) Comm. cit., vol. III, 651. ‘

(6) Mortara, op. citata; Lessona, op. cit., vol. IV, Il- 300-

(7) Mortara e Lessona, nei Iuoglii citati.



TESTIMONI E PROVA TESTIMONIALE 1395

 

.r—

Questo termine è affatto indipendente dal termine utile

er l'esecuzione della prova (1); il suo decorso può essere

contemporaneo in parte a quello del termine per la prova,

ma ciò non e necessario, nè il verificarsi di tale contem-

poraneità ha importanza alcuna. .

552. Per quanto riguarda l'attuazione della rinnovazione

dell'esame dichiarato nullo, l'art. 249 cod. proc. civ. si

limita a disporre che « non si possono esaminare altri

testimoni ».

Data questa disposizione, non sembra che si possa dubi-

tare che il legislatore abbia voluto contenere la rinnova-

zione strettamente nei limiti di una reiterazione dell'esame

di quei testimoni le cui deposizioni sono state annullate.

Se così è, non può ammettersi la prova contraria diretta

o indiretta, perchè l'esecuzione di questa implicherebbe la

necessità di sentire nuovi testimoni. E, come i testimoni

che soli possono essere sentiti risultano dal provvedimento

che dichiara la nullità, cosi non occorre la notifica delle

generalità dei testimoni (2), a meno che la nullità sia

stata dichiarata a cagione dell'assoluta incertezza circa le

persone dei testimoni.

All'esame che si rinnova, sono in tutto il resto applica-

bili le norme che valgono per l'esame allorché si fa la

prima volta.

Va rilevato, però, che, circa l'annnissibilità della prova

contraria alla deposizione da rinnovarsi, l'opinione da noi

enunziata (3) non è senza oppositori. In appoggio a

questa opinione si adduce, oltre che la precisa e chiaris-

sima disposizione di legge (che a noi sembra fornisca un

argomento decisivo ed affatto inconfutabile), che « l'av-

versario del principale deducente, se vuole valersi della

prova contraria o indiretta a cui ha diritto, deve proporla

ed eseguirla nel termine legale; quindi, se ciò non abbia

fatto nel procedimento probatorio dell’esame, che fu poi

in tutto o in parte dichiarato nullo, egli non potrà più nel

nuovo esame addivenire alla medesima; imperocchè .....

esso dovrà imputare a se solo se non ebbe a dedurre la

prova contraria in tempo utile; nè avrà danno dalla rinno-

vazione dell'esame a cui si procede nell’interesse del suo

avversario, perché egli resterà nella stessa condizione in

cui si trovava e volle trovarsi prima dell'annullamento

dell'esame precedente » (4).

.A questa argomentazione il Cuzzeri (5), dopo averne

riconosciuto in massima la giustezza, obietta che in certi

casi non gli sembra applicabile, « se si vuole osservare

quella parità di trattamento dei litiganti, che è pur tanta

parte di una buona amministrazione della giustizia. Sup-

pongasi, per esempio, che la nullità dell'esame dipenda

dall'essere stato il provvedimento, che stabilisce il giorno

dell'esame, notificato alla controparte in termine minore

diquello prescritto dall'art. 233, in ipotesi due o tre giorni

prima di quello dell'esame. Verificandosi questo caso, la

parte non avrebbe avuto il tempo necessario per produrre

entro i cinque giorni la lista dei testimoni di riprova, e

sarebbe stata per conseguenza nell'assoluta impossibilità

di eseguire la prova contraria diretta. E quindi giusto che

il diritto alla riprova, ad essa spettante per legge, che non

potè da lei essere legittimamente esercitato, non abbia a

soffrire alcun pregiudizio, e riviva allorquando l'attore sia

stato rimesso in tempo a fare la sua prova. Lo stesso è a

dirsi sempre che il l'atto della non assunzione della riprova

dipenda non già da negligenza di chi doveva dcdurla, ma

da quella colpa istessa che fu causa della nullità della

prova » (6).

Il Mattirolo (7) risponde: « La parte che ha diritto alla

prova contraria, (: che dal l'atto del suo avversario vede che

le è reso impossibile di volersene, può opporsi a questo

fatto illegale, sollevare un incidente che sospenderà il corso

dell'inchiesta e costringere il suo avversario a seguire le

forme e i termini legali, per modo che essa abbia mezzo

di provare regolarmente in materia contraria; ma se ciò

non fa, se lascia che gli esami si compiano senza dedurre

la sua controprova, essa decade irreparabilmente da questo

suo diritto; e la rinnovazione dell'esame, a cui si pro-

ceda a norma dell'art. 249, non può mai avere per effetto

di restituire in tempo a fare gli esami la parte che è

decaduta dal diritto di farli ».

La confutazione del lllattirolo è certamente efficace; però

ci sembra che si possano innnaginare casi diversi da quello

immaginato dal Cuzzeri (per esempio: che l'essere state

fatte nullamente le notifiche degli atti preliminari abbia

fatto si che la parte notificando non abbia avuto notizia del-

l'esame cbe l'altra parte si accingeva a fare) in cui effetti-

vamcnte alla parte avente diritto alla riprova rimarrebbe

impossibile l'esercitare tale diritto, qualora ciò non le si

permettesse allorchè avviene la rinnovazione dell'esame. La

possibilità di inconvenienti, per l'esistenza di una disposi-

zione che vieta di « esaminare altri testimoni » oltre quelli

le cui deposizioni sono state annullate, non può negarsi. Ciò

però non deve indurre a ritenere che la parte avente diritto

alla riprova possa far sentire tutti i testimoni che crede

allorchè si rinnova la prova, poichè la legge è cosi chiara

nel divieto suddetto, che un'interpretazione accogliente

un'opinione siffatta sarebbe troppo llagrantemente contra-

stante col testo da interpretare.

Il giudice avanti al quale deve farsi la rinnovazione può

essere quello stesso avanti a cui lia avuto luogo la prova

annullata, anche se l'annullamento sia avvenuto per sua

colpa. In questo caso, però, è il giudice che deve pagare le

spese della rinnovazione, e quindi sembra evidente la con-

venienza di sostituirlo allorchè si tratta di presiedere al

nuovo esame.

Però se il nuovo esame sia stato presieduto dallo stesso

giudice che ne paga le spese, non si avrebbe perciò iui

motivo di nullità, poichè non vi è alcuna norma che dichiara

l'incapacità del detto giudice (8).

 

… App. Venezia, 25 gennaio 1905, Stella e. Gasparini (Temi,

1905, 370).

. (9) Lessona, op. cit., vol. iv, n. 362; Cesareo-Consolo, opera

°llat_îl. n. 374. È superfluo osservare che l'art. 249 può appli-

car5i solamente quando vi sia un esame eseguito ed annullato:

App. Roma, 21 aprile 1908, Trinca e. Di Marco (Pal. Giustizia,

1908, 234.). Quindi, salvo il caso accennato nel testo, deve risul—

tare sempre quali sono i testimoni che devono tornare a deporre,

dovendo risultare sempre quali sono le deposizioni annullate.  (3) In senso conforme vedansi: Cesareo—Consolo, opera citata,

n.373; Lessona, luogo citato; lllattirolo, op. cit., n. 661.

(4) lllattirolo, luogo citato.

(5) Op. cit., sull'art. 249, n. 4.

(6) Nello stesso senso vedasi, nella giurisprudenza: Appello

Venezia,25 gennaio 1905, Stella c. Gasparini (Temi, 1905, 370).

(7) Luogo citato in nota a pag. 582.

(8) Lessona, op. cit., vol. iv, il. 361. Il Mortara (Commento

citato, vol. iii, pag. 651), scrive che « se la responsabilità fosse
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553. Le spese della rinnovazione, come i" stato accen-

nato, fanno carico alla persona che ha dato luogo alla

nullità.

Il provvedimento che ordina la rinnovazione degli esami

annullati dichiara anche a carico di chi devono essere le

Spese relative. 'l‘ale pronunzia dà vita, per la parte inle-

ressata a rinnovare gli esami, al diritto di farsi rimborsare

delle spese, da lei sostenuto, dalla persona indicata nel

delle provvedimento come quella tenuta a subirle (1).

554. L'art. 249 cod. proc. civ. prevede anche il caso

che, annullate che sia un esame e ordinatanc la rinnova-

zione, questa non sia possibile, e dispone che, in questa

ipotesi, l'Autorità giudiziaria debba tenere quel conto che

di ragione dell'esame eseguito ed annullato.

Data questa disposizione, apparisce chiaro che, di regola,

dell'esame annullate non deve tenersi conto alcune; ma

che, per eccezione, di eSso deve tenersi conto quando, pure

essendone stata ordinata la rinnovazione, questa non possa

essere fatta.

Si noti che condizione perchè si faccia questa eccezione

alla della regola, e che la rinnovazione non sia possibile, e

non soltanto che non sia fatta. Quindi, qualora l'esame

annullato possa essere rinnovato, ma non lo sia, ad esse

non può attribuirsi alcun valore.

Caro XVIII. — Risultanze della prova

e loro apprezzamento.

555. Conthiiiazione del processo dopo l'esecuzione della prova

nelle cause avanti a: a) tribunali collegiali; — 556. b) tri-

bunale a giudice unico; — 557. e) pretore e giudice eolici-

liatorc. — 558. Produzione del verbale di esame; —

559. se possa essere fatta anche parzialmente. — 560. Vai-

lutazione dellc risultanze della prova. — 561. Spese. —

562. Prova testimoniaie avanti a giudici speciali (rinvio).

555. Eseguito che sia la prova testimoniaie, il processo

può riprendere il suo corso verso la decisione finale; ve—

diamo ceme ciò avviene di fronte ai diversi giudici rispetto

ai quali abbiamo considerato la detta prova in questo

scritto.

Abbiamo visto che, quando la prova si riferisce ad una

causa svolgentesi avanti a un organo giurisdizionale celle-

giale, il giudice delegato per l'esecuzione della prova (ed

il presidente del Collegio se la prova si eseguisce all'udienza

a norma dell'art. 248 cod. proc. civ.), compiuta l’istrut-

toria o sorgendo questioni incidentali, rimette le parti ad

udienza fissa con provvedimento inserito nel processo ver-

bale (art. 12 legge 31 marzo 1901), provvedimento che

non è soggetto a notificazione ai procuratori che sono

presenti, allorchè viene pronunziato.

Qualora questo provvedimento non sia pronunziato, cia-

scuna delle parti crediamo che possa instare affinchè venga

cmanato,altrimenti provvede alla ripresa della causa avanti

al Collegio citando le altre parti mediante biglietto (art. 13

legge 31 marzo 1901). In ogni caso la causa va rciscritta

a ruolo affinché possa essere chiamata nella prima fase

dell’udienza avanti al presidente.

TESTIMONI E PROVA TESTIMONIALE

\

Chiamata la causa, questa prosegue nel modo ordinario,

mediante produzione di documenti (tra cui i Verbali della

prova eseguita se si vuole che si tenga conto dei risultati

di essa), richiesta di nuovi mezzi istruttori, scambio di

scritti defensionali circa l'annnissionedi tali nuov

circa il merito, ecc. (2).

556. Quando vigeva il l'. decreto 27 agosto 1913, sela

prova testimoniale eseguita si riferiva ad una causa svol-

gentesi avanti al tribunale giudicante con giudice unico,

la ripresa del processo avveniva secondo le norme stabilite

dall'art. 14 del detto regio decreto.

« Compiuto l'atto d'istruzione, ivi si legge, le parti

d'accordo possono proporre al giudice istanza per nuovi

affi d'istruzione, e chiedere che pronunzi la sentenza defi-

nitiva ». Nel primo caso il giudice provvedeva con ordinanza

circa l'ammissione del nuovo mezzo istruttorio, o anche con

sentenza se aveva fatto rilevare alle parti che la prova ri-

chiesta non gli sembrava conforme alla legge ele parti

avevano insistito nella loro concorde domanda; nel secondo

caso le parti dopositavano i loro fascicoli (in cui la parte

interessata doveva mettere anche la copia dei verbali

d'esame) e il.giudice stabiliva il giorno della discussione

pubblica, se fosse richiesta, e decideva dopo avere eser-

citato, qualora lo credesse opportuno, tutte quelle facoltà

che gli erano attribuite dain art. 5 e 6 regio decreto

27 agosto 1913.

Se poi le parti non concordavano nelle istanze su indi-

cate, la continuazione del giudizio era promossa mediante

biglietto di citazione all'udienza del presidente (3).

Tornato avanti al presidente, il processo continuava a

svolgersi nei modi ordinari e durante questo svolgimento

le parti dovevano produrre la copia del verbale di esamee

potevano discutere, nel modo che credevano, il valore pro-

batorio delle varie deposizioni.

557. La ripresa delle svolgersi del processo,depol'ese-

cuzione di una prova testimoniale, avviene nel modo pifi

semplice quando si procede avanti ai pretori.

Infatti il pretore, finita che sia la prova, nell'udienza

fissa a cui sono state rinviate le parti per la sua esecu-

zione, col provvedimento annnettente la prova ineilesmlîl

o con altro successivo, rinvia le parti ad un'altra udienza

fissa per la prosecuzione della causa. .

E in questa udienza e in quelle successive, a cui le parti

siano, secondo necessità, rinviate, il processo continua a

svolgersi, regolato dalle norme ordinarie. . .

Ciò che abbiamo detto per l'ipotesi di prova test1memale

in un processo avanti al pretore va ripetute per l'ip0lesl

di prova in un processo avanti al giudice conciliatore.

558. Allorché il processo riprende il suo corso dopo

che è stata eseguita una prova testimoniale, nella grande-.

sima maggioranza dei casi avviene che alcuna delle parli

voglia usufruire dei risultati della prova in appoggio delle

sue domande, delle sue conclusioni. . _

Ma affinchè tali risultati possano essere usufruiti, 00-

cerre che il giudice sia posto in grado di valutarh; .e lil

legge a questo scopo esige che nei giudizi avanti ai tribu-

nali e alle Corti la parte interessata produca come docu-

i mezzio

 

del giudice, ne deriverebbe la convenienza imprescindibile di sur—

rogarlo per la rinnovazione dell'esame; nè comprende come siasi

potuto affermare il contrario ».

(1) Lessona, op. cit., vol. tv, ii. 360; App. Venezia, 25 gen-

naio 1905, Stella 0. Gasparini (Temi, 1905, 370).  (2) Vedasi, circa lo svolgimento, alla voce Procedimento

civile (Forme del), ni 180 e seguenti.

(3) Circa le ragioni che avevano indotto il legislatore a formula!”e

questa disposizione, vedasi sopra, al n. 514.
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mente la copia del processo verbale di esame, il cui ori-

ginale rimane depositato in Cancelleria (art. 211 ultimo

capov. cod. proc. CIV..)..

Nei giudizi avanti ai pretori (e parimente in quelli

avanti ai conciliatori) la produzione della copia del verbale

di esame non occorre, perchè per ogni causa viene isti—

tuito un apposito fascicolo in cui vengono raccolti tutti i

processi verbali, relazioni di periti ed altro ad essa relativo

(art. 12 r. decreto 13 maggio 1880, n. 5431, contenente

il regolamento sulla legge 11 gennaio 1880 sulle tasse di

registro e bello), tra i quali processi verbali sono, natu-

ralmente, anche quelli dell'esame dei testimoni. E il fasci-

colo relativo a ciascuna causa viene dal giudice diretta-

mente preso in esame, con quelli pres'entati dalle parti,

allorchè deve giudicare.

Si potrebbe osservare che un simile sistema, pii'i sem—

plice e più economico di quello che esige la produzione

della copia del verbale, non produrrebbe alcun inconve-

niente qualora venisse attuato anche avanti ai tribunali.

Illa occorre aggiungere che l'esigenza della detta produ—

zionedi copie sembra avere anche uno scopo d'indole fiscale.

559. Non vi è dubbio che se nessuna delle parti intende

giovarsi dei risultati della prova testimoniale, il processo

verbale a questa relativo può non essere prodotto, senza

che per questo lo svolgimento della causa sia in alcun

modo ostacolato (1).

Però se alcuna delle parti intende di giovarsi dei detti

risultati solo in parte,dovrà produrre il verbale dell'esame

di tutti i testimoni sentiti tanto a prova come a riprova,

ovvero potrai produrre soltanto la copia del verbale di quella

parte di esame i di cui risultati intende sottoporre al

giudice?

La questione si trova posta e risoluta nella dottrina so-

lamente rispetto all'insieme delle testimonianze a prova e

all'insieme delle testimonianze a riprova, e dalla grande

maggioranza degli scrittori (2) si ritiene che la parte che

vuole valersi delle deposizioni dei propri testimoni non

sia tenuta a presentare la copia dei verbali contenenti le

deposizioni dei testimoni indotti dall'altra parte.

A_questa opinione e stato opposto che l'esame dei testi-

moni a prova e dei testimoni a riprova costituisce un tutto

unico che dev'essere giudicato come tale, e che il processo

verbale dimezzato non può dare ai giudici un'idea del ri-

sultato della prova (3).

Però è stato risposto, e, ci sembra, vittoriosamente, che

la legge non ha alcuna disposizione che stabilisca l'ob-

bligo di presentare anche i verbali contenenti deposizioni

che giovano all'avversario, e che un siffatto obbligo sa-

rebbe contrario al principio generale accolto anche nella

nostra legislazione, secondo il quale nemo tenetm‘ edere

contro se. Inoltre la parte la quale crede che, oltre alle

deposizioni icui verbali sono stati presentati dall'avver—

sario, altre vene siano che giovine a lei, può presentarne

i verbali affinchè il giudice ne abbia conoscenza e ne tenga

conto nel decidere.

Ciò, peraltro, non deve fare ritenere che ciascuna delle

parti possa fare una scelta delle deposizioni o magari

delle parti di deposizioni che ritiene giovevoli al suo inte-

resse e limitarsi a produrre i verbali di queste; chè occorre

produrre documenti interi e non soltanto parti di essi. E

il verbale dell'esame dei testimoni intesi a prova sembra

veramente costituire un tutto unico, distinto dal verbale

dell'esame dei testimoni intesi a riprova, costituente, a sua

volta, un tutto unico.

In questo senso ha deciso anche la più autorevole gin-

risprudenza (4).

560. La legge rimette completamente al criterio del

giudice l'apprezzamento del valore probatorio delle testi-

monianze sottoposte al suo giudizio. Essa, infatti, si limita

a disporre solamente che non si deve avere riguardo alle

testimonianze di coloro che non possono essere sentiti

come testimoni, e che delle testimonianze di minori di

anni quattordici può essere tenuto conto solo come semplici

schiarimenti (art. 236 cod. proc. civ.); il che vuol dire

che quanto alle testimonianze derivanti da testimoni capaci

ha adottato in tutta la sua ampiezza il sistema del libero

convincimento.

Conseguenza dell’adozione di questo sistema è che l'ap-

prezzamento del valore probatorio delle testimonianze va

considerato come un giudizio di fatto impugnabile in

appello, ma incensurabile in cassazione (5).

Quanto alla posizione in cui il giudice si trova di fronte

ai risultati della prova, secondo il sistema del libero con-

vincimento, abbiamo avuto occasione di occuparcene (G),

né è qui il caso di tornare su quanto abbiamo esposto.

Solo crediamo utile accennare alle principali decisioni

della nostra giurisprudenza, che possono servire di guida

nell'apprezzare il valore probatorio delle testimonianze ('I).

 

(1) Lessona, op. cit., vol. IV, n. 378.

(2) i\lattirolo, op. cit., vol. II, n. 693; Lessona, opera citata,

vol. tv, n. 379; Gargiulo, op. cit., sull‘art. 250; Cuzzeri, opera

citata, sull'art. 250.

@) In questo senso vedansi: Cuzzeri e Gargiulo, nella prima

edizione delle loro opere citate nella nota precedente, e Borsari,

Comm. cit., snin art. 249 e 250.

(4) Cassaz. Roma, 12 settembre 1904, 'l'rampetlz' e. Adria…"

(Giur. Ital., 1904, i, 'I, 1435). In questa sentenza si legge:

a Il ricorrente dice violato l'art. 211 del codice di proc.-civile

e male applicato l‘art. 352, con relazione all‘art. 517, n. 3, per

avere Il tribunale giudicato sugli atti e documenti della sola parte

attrice che non aveva presentato il processo verbale della prova

lestumoniale colitraria, latta assumere dal convenuto. Illa le citate

disposizioni di legge non soi-reggono la tesi. I processi verbali

delle prove assunte ad istanza di ciascuna parte sono documenti

clic devono essere portati a cognizione del giudice mediante comu-

nicazione e produzione di copia autentica, per cura di chi vi ha

interesse. I\'è il processo verbale della prova contraria testimo—  
niaie forma atto unico con quello della prova diretta, essendo

compilato ad iniziativa, cura e spese della parte che ha interesse

di smentire i risultati di questa. Laonde, nè il tribunale avrebbe

avuto l'obbligo di procurarseue in qualsiasi modo la cognizione,

nè la parte che propose la prova diretta aveva quello di esibirne

la copia ».

(5) Cass. Palermo, 27 luglio 1912, Spina e. Torresi (Circolo

Giur., 1912, 328). In questa sentenza fu deciso che è vano dire

che il modo tenuto dal giudice di merito nell‘esaminare la prova

testimoniale non è conforme alla legge, poichè la legge non ha

indicato alcun modo particolare di esame, ma, non potendo dar

norma al processo mentale con cui il magistrato dalla considera-

razione dei singoli dati di fatto passa ai concetti sintetici di con-

vinzione, si è allidate alla intelligenza, ai criteri logici e alla

coscienza del magistrato.

(6) Vedasi sopra, al n. 25.

(7) È superfluo osservare che qui ci occupiamo delle testimo-

nianze regolarmente raccolte nel giudizio che il giudice deve deci-

dere. Si noti, però, che è stato giudicato che, cassata una sentenza
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È stato ritenuto, innanzi tutto, che il giudice può tener

conto delle deposizioni dei testimoni, anche nella parte

che concerne circostanze non specificate nel capitolato (1);

e chela sentenza che ha ammesso la prova non fa stato

circa la concludenza della prova stessa ai fini della deci-

sione della causa, cosi che non può essere impedito al ma-

gistrato di tornare, dopo che la prova è stata raccolta, sul

giudizio anteriormente espresso circa la sua rilevanza (2),

e circa l'attitudine dei fatti articolati a costituire la giusti-

ficazione logica della tesi della parte deducente (3).

Nell'apprezzare il valore delle risultanze dell'esame, il

giudice deve valutare il vario grado di credibilità dei sin—

goli testimoni, tenendo conto dei motivi di sospettoindicali

contro di loro, quando appariscouo fondati (4), cercando

di armonizzare le varie deposizioni tra loro, confrontandole

col complesso delle risultanze processuali e scartando tutto

quanto non ha carattere di verosimiglianza (5).

È stato, poi, ritenuto più volte che nel caso che le te-

stimonianze che sono state raccolte si trovino in contradi-

zione tra loro, il giudice deve considerare la prova come

mancata, e decidere come se la parte alla quale incombeva

l'obbligo della prova non l'abbia fornita (6).

A garantire la serietà e la ponderatezzadel ragionamento

che il giudice fa per stabilire il valore da attribuire alle

testimonianze sottoposte al suo giudizio, sta l'obbligo che

esso ha di motivare la sua decisione.

È stato ritenuto che sebbene il magistrato possa formare

liberamente il proprio convincimento sull'attendibilità di

un testimonio, non può, tuttavia, esonerarsi dal rispondere

alla eccezione di sospetto elevata contro il medesimo anche

se non fu dedotta per conclusione specifica (7). Basta,

peraltro, che il magistrato, apprezzando una prova testi-

moniale, indichi le deposizioni che ritiene che sottra-

ghino l'assunto della parte che ha dedotto la prova mede-

sima, e non occorre che le trascriva nei motivi (8).

Ne occorre che nei motivi le varie testimonianze siano

analizzate una per una, ma basta che i risultati della

prova siano apprezzati anche in modo sintetico (9).

Avvertiamo che le massime circa l'apprezzamento delle

risultanze della prova testimoniaie possono avere un valore

generale molto scarse, poiché gli elementi da apprezzare

sono molto vari e mutevoli. Nel fare tale apprezzamento il

giudice deve tener conto meglio che sia possibile di tutti

 

che aveva ordinato una prova testimoniaie raccolta prima della

cassazione, e dispostasi in rinvio nuovamente la prova, se iui

testimonio non può udirsi perchè decesso, ben può tenersi conto

della prima deposizione resa nell'esame annullato: App. Palermo,

21 giugno 1909, Morso c. Ventura (Circ. Giur., 1909, 380).

Ed è stato anche giudicato che la prova testimoniaie raccolta nel

giudizio avanti al pretore, chiuso con dichiarazione di incompe—

tenza, conserva la sua forza probante allorchè la stessa domanda

viene portata avanti al tribunale competente: Trib. Taranto,

16 luglio 1910, Semeraro c. Carucci (Foro Puglie, 1911, 64).

(I) Cass. Torino, 11 febbraio 1911, Società d'assicurazionz'

« L'Italiana I) e. Tortelli (Mon. Trib., 1911, 34.8).

(2) Cass. Palermo, 20 febbraio 1909, Faz-della di Ma::harta

c. Licata di Baucina (Giur. Ital., 1909, I, 1, 572); Tribunale

Borgotaro, 20 aprile 1910, Polettic. Masetti (Dir. Comm., XXVIII,

2, 446).

(3) Appello Cagliari, 23 aprile 1908, Delogu e. Alisa (Giu-

ria-prudenza Sarda, 1909, 109).

(4) Cassaz. Firenze, 10 dicembre 1910, Sluc/cy c. Saloayno

(Foro Ven., 1911, 132).

(5) App. 'I'rani, 21 febbraio 1905, Cavallo e. Saloperto (Rivista  
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quegli elementi da cui abbiamo visto (10) derivare il val…

probatorio delle testimonianze, e nei motivi della sua (legi.

sione deve far risultare in modo sufficiente quali sono

state le ragioni per cui ha creduto di fare quell'apprezza-

mento che ha fatto. Queste sono le uniche regole generali

che si possono formulare in questa materia.

. 561. Quanto alle spese della prova testimoniaie, abbiamo

rilevato a suo luogo che, finito l'esame del testimonio si

deve chiederin se vuole essere indennizzato, e che, in ciiso

affermativo, il giudice ne fa la tassa in margine della de-

posizione e ne ordina il pagamento con provvedimento che

tiene luogo di sentenza spedita in forma esecutiva contro

la parte che ha presentato il testimonio (art. 245 codice

procedura civile).

Le indennità ai testimoni a prova, quindi, vanno pagate

dalla parte che fa la prova, ed altrettanto deve dirsi per le

altre spese (carta bollata, trasferta di giudici, quando oc-

corrono, ecc.), come, del resto, apparirà naturale se si

pensa che è la parte, che ha interesse di compiere un certo

atto, che di questo deve fare le spese. Le indennità ai

testimoni a riprova e cosi le altre spese occorrenti per la

riprova vanno fatte dalla parte che fa la riprova stessa.

Tutte queste spese (11), peraltro, vanno in definitivo a

carico della parte che rimane soccombente nella lite,

essendo pur esse spese giudiziali, il cui onere va regolato

dall'art. 470 cod. proc. civile. Quanto alle spese degli

incidenti, però, che sono stati sollevati durante lo svolgi-

mento dell'esame, possono essere poste definitivamente a

carico anche della parte soccombente nell'incidente, indi-

pendentemente dall'esito finale della causa (12).

562. Le disposizioni del codice civile edel codice pro-

cessuale, che abbiamo esposto e spiegato in questo titolo.

costituiscono norme, che, in quanto possono applicarsi

anche avanti a giudici diversi da quelli a cui il legislatore

le ha particolarmente riferite, hanno un valore generale e

come tali trovano applicazione anche quando si procede

avanti a giudici diversi dain organi giurisdizionali ordi-

nari, salvo, s'intende, disposizioni in contrario.

Della prova testimoniaie avanti a questi giudici non è

nostro compito di occuparci, essendo questa una materia

di cui si tratta in altre parti di questa Raccolta (13).

Qui va solo notata, prima di chiudere questo nostro

scritto, una importante differenza che vi è tra gli organi

 

Giurepl'., 1905, 368); ed anche: App. Firenze, 22 febbraio 1908,

Cappelli e. Sandrelli (Gass. Firenze, 1908, 656).

(6) App. Venezia, 18 febbraio 1909, Pavan-Doria e. Dell'Olio

(Temi, 1909, 711); e 11 luglio 1912, Battaglia c. Calgaeara

(Hiv. Dir. Comm., 1912, II, 743). .

(7) Cassaz. Firenze, 4 giugno 1908, Spagnol e. Chiaradia

(Temi, 1908, 645).

(8) Cass. Roma, 18 aprile 1905, Scalzctti e. De Vito (Corte

Supr., 1905, Il, 14). .

(9) Cassaz. Firenze, 6 luglio 1905, Castiglioni c. Barducci

(Temi, 1905, 862).

(10) Vedasi sopra, ai ri1 28 e seguenti.

(11) Vedasi alla voce Tariffa giudiziaria civile, iti _111180_

e seguenti, per le indennità ai testimoni; al ii 48 per i dlrllll ‘“

trasferta dei giudici e cancellieri.

(12) Trib. Roma, 25 novembre 1907, Trinca e. Di Marco

(Pal. Giust., 1907, 523). In questa sentenza fu giudicato che.

pronunziandosi la decadenza della prova, le spese dell‘ineldellle

vanno poste a carico della parte decaduta. . .

(13) V. alle voci: Probiviri, n. 137; Giunta provmc1ale

amministrativa, n. 141; Gompromesao, iil 172 e seguenti-
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ordinari della giurisdizione e alcuni giudici speciali:

mentre i primi, come abbiamo visto, non hanno mai la

facoltà di assumere d'ufficio delle testimonianze, alcuni

giudici speciali, quali i probiviri e gli organi della giustizia

innminislrativa, hanno tale facoltà.

L’art. 38 della legge sull'istituzione dei probiviri, in-

fatti, dichiara che la giuria può « sentire i testimoni pro—

posti dalle parti o chiamarne d'ufficio ».

L'art. 45 regio decreto 17 agosto 1907, n. 643, conte-

nente il regolamento di procedura davanti alla Giunta pro-

vinciale amministrativa in sede giurisdizionale, dispone che

la Giunta puù ordinare d’ufficio o dietro istanza di parte

«verificazioni anche con sommaria assunzionedi testimoni».

Per quanto riguarda la V Sezione del Consiglio di Stato,

l‘art. 36 testo unico sul Consiglio di Stato (regio decreto

17 agosto 1907, n. 638), dopo avere disposto che se la

Sezione del Consiglio di Stato, a cui è diretto il ricorso,

riconosce che l‘istruzione dell'altare è incompleta, può

ordinare all'amministrazione interessata di fare nuove

verificazioni e di produrre nuovi documenti, soggiunge:

« la V Sezione può inoltre ordinare qualunque altro mezzo

istruttorio nei modi che saranno determinati dal regola-

mento di procedura ».

L'art. 27 del regolamento di procedura (regio decreto

17 agosto 1907, n. 642) dispone che la V Sezione « può

assumere testimoni..… coi poteri attribuiti al magistrato

dal codice di procedura civile e con le relative sanzioni ».

Questo modo di esprimersi del legislatore potrebbe fare

dubitare della facoltà della V Sezione di ordinare d'ufficio

la prova testimoniaie, perchè tra i poteri attribuiti al

magistrato dal codice di procedura civile, richiamati dal

ricordato articolo 27, non è anche la detta facoltà. Però

il dubbio rimane facilmente dissipato se si pensa: 1° che

la facoltà di ordinare qualunque mezzo istruttorio d'uf-

ficio risulta chiaramente dall'articolo 36 del testo unico,

poichè quivi si rinvia al regolamento di procedura soltanto

peri modi con cui può essere esercitata la della facoltà, e

non per lo stabilimento di questa. che risulta, appunto,

dall'art. 36; 2° che l‘art. 27 del regolamento accenna ai

poteri attribuiti al magistrato dal codice processuale in

rapporto all'assunzione della prova, e non in rapporto

all'ordine di eseguirlo; 3° che sarebbe strano che il

legislatore avesse voluto negare alla V Sezione del Con-

siglio di Stato un potere che ha riconosciuto alla Giunta

provinciale, mentre le stesse ragioni che possono consi-

gliare a riconoscere tale potere a quest'ultima, esistono

anche per riconoscerlo alla prima (1).

Le ragioni che possono avere indotto il legislatore ad

attrilmire ai probiviri e agli organi della giustizia ammi-

nistrativa la facoltà di ordinare d'ufficio la prova per testi-

moni, mentre la stessa facoltà non ha riconosciuto agli

ordinari organi della giurisdizione, sono varie; principal-

mente: quanto ai probiviri, la necessità di dare a questi

tutti i poteri occorrenti per metterli in grado di supplire

alle deficienze della difesa delle parti, che non possono farsi

assistere nè rappresentare da legali; quanto agli organi

della giustizia annninistrativa, l'esistenza di un pubblico

interesse che è sempre insito nel rapporto circa il quale

si deve decidere.

30 aprile 1915. LANCIO'I'I‘O Rossn

TESTIMONIANZA FALSA. —-- V. alla voce Falso

(Materia penale).

TESTIMONIO r. PROVA TESTIMONIALE (pe-

NALE).
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CAPO I. -— GENERALITÀ.

1. Prova intrinseca O diretta ed estrinseca o indiretta dei fatti

umani. — 2. Applicazione ai giudizi penali. Caratteri della

prova testimoniaie giudiziaria. — 3. Condizioni per la cre-

dibilità dei testimoni, secondo Mittermaier. — li. Requisiti

intrinseci della testimonianza; enumerazione di Ellero; con—

siderazioni al riguardo. — 5. La testimonianza in rapporto

alla persona del testimonio; idoneità assoluta e relativa;

imperfezioni fisiche. — 6. Età del testimonio in ordine alla

sua credibilità; opinioni diverse. -— 7. Interesse del testi-

monio a mentire; vincoli di parentela; persone oflese o dan-

neggiate dal reato. — 8. 'l‘estimonianza del terzo; fonte

donde deriva; qualità personali del testimonio. — il. Forma

della deposizione; rapporti con gli altri elementi probatori

del reato; spontaneità e giudizialitti. — 10. Contenuto della

deposizione; verosimiglianza. — ||. Dcposizioni dubitativa

e contradittorie. — 12. Testimonianze dirette o indiretto,

uniformi e diflormi dalle altre.

1. Tutti i fatti di cui ci manca la percezione diretta, per

non essersi svolti sotto i nostri sensi, non possono esserci

noti che per scienza altrui. Pertanto, se nel primo caso,

come osserva Ellero(2), si ha una prova intrinseca del

 

(I) V. anche in tal senso: Lessona, op. cit., vol. IV, n. 183.

(2) Della critica criminale (Trattati), pag. 180: « Checchè  si appremla, scrive, 0 per le nostre percezioni, o per le nitriti

relazioni, ci si manifesta. Nella prima supposizione la conoscenza
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fatto. nel secondo caso si ha una pr0va estrinseca, la quale

deriva dalla presunzione di veridicità del fattoci racconto;

e questa presunzione fondasi a sua volta sull'esperienza,

giacchè d'ordinario l'uomo è veridico: « Veridico, come

nota Malatesta (1), per naturale tendenza dell'intelletto,

che, nella verità, più facile della menzogna, trova la soddi-

sfazione di un bisogno ingenito; veridico, per tendenza

naturale della volontà, cui il vero appare come bene, ed il

mendacio come male; veridico, infine, perchè quella ten-

denza naturale dell’intelletto e della volontà è fortificata

nell'uomo sociale non solo dal disprezzo della società per

il mentitore, ma ancora dalle pene religiose e dalle pene

civili che si ergono minacciose sul capo di lui ».

Oltre a che la fede nelle altrui attestazioni accompagna

l’uomo in tutte le manifestazioni della sua attività e nelle

estrinsecazioui del suo pensiero. Come, infatti, sarebbero

possibili il progresso materiale e morale dell'umanità, senza

tener conto di quanto in precedenza fu inventato e studiato

e ci viene presentato o riferito? « ll credere e l'esser cre-

duti, prosegue Malatesta (2), lo scambio fiducioso dei pen-

sieri, delle riflessioni, l'assommarsi, infine, di tutte le spar-

pagliate osservazioni individuali, in un tesoro comune ed

lmmenso, dal quale tutti attingono e a cui tutti versano:

ecco la forza latente, intellettuale, che chiamasi civiltà, e

che fa montare incessantemente la società umana ad un

livello più alto: ecco la forza latente, morale, che chiamasi

solidarietà, e che attratella, nella grande unità della fa-

miglia umana, miliardi di esistenze individuali, disgiunte

nello spazio e nel tempo».

2. La necessità di dover ricorrere alle altrui attesta-

zioni, perla conoscenza di fatti non in altro modo cono-

sciuti, trova una delle più interessanti applicazioni. nei

giudizi penali mediante la deposizione di coloro che, avendo

assistito all'avvenimento o in altro modo essendone venuti

a conoscenza, si trovano in grado di poterlo ricostruire, nel-

l'interesse della giustizia sociale.

Però, mentre d'ordinario non fa mestieri della cer-

tezza assoluta dell'attestazione altrui, essendo sufficiente

una presunzione di probabilità, per potervi uniformare le

proprie azioni, ciò non può annnettersi ove trattasi della

giustizia, la quale ha bisogno non della probabilità, ma

della certezza; donde la necessità che la testimonianza

resa in giudizio rivesta tali requisiti che ne assicurino la

completa veridicità.

Siccome, pertanto, la veridicità della testimonianza au-

menta, scema, o cessa del tutto, a seconda delle speciali

condizioni del testimonio, in rapporto all'oggetto della sua

deposizione, cosi le leggi di procedura credettero di cir-

condarla di formalità eslrìnseche, le quali differiscono

bensì a seconda dei diversi principi informatori di ogni

legislazione, ma sono tutte dirette all'unico scopo di assi-

curarne la veridicità.

3. Dal suo canto la dottrina si studiò di determinare le

condizioni necessarie perché possa attribuirsi fede alla

deposizione del testimonio; giacchè se d'ordinario l'uomo

inclina a dire il vero, molte son pure le cause per le quali
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egli può discostarsi dalla verità, e che cosi lucidamente

sono indicate da Mittermaier(3). « L'individnalitit del le.

stimonio solo può influire sul modo onde da lui sono state

fatte le osservazioni; che se è sopraggiunte all'impazzata

o per caso, se nulla lo spinge a considerare ponderata.

mente ciò che gli si para dinanzi, egli non si terni nella

mente chei soli criteri più culminanti del fatto: inline,

sappiamo che alcuni pregiudizi, o una colal disposizione

d'animo spesso vestono gli obietti di colori innnaginari,onde

spesso l'uomo crede aver veduto ciò che desidera di ve-

dere. Spesso, e per rapporto ad alcuni obietti, le facoltà

intellettuali, le abitudini pratiche, l'esperienza acquistata

hanno un ascendente diretto e sensibile sulle osservazioni

dei testimoni: basta spesso un colpo d'occhio esercitato,

l'intelligenza perfetta della importanza dei vari caratteri

di un fatto, per abbracciarne d'un solo sguardo tutti i suoi

essenziali particolari. L’intervallo corso tra il fatto avve-

nuto e la deposizione può pure modificarne considerabil-

mente l'indole. L'immaginazione trasforma di leggieri la

rimembranza dei fatti alla memoria, e quando alcuni par—

ticolari sono rinculati, per dir così, in secondo piano, e

alcuni altri rivestono dei colori più vivi può avvenire che

tutto ciò sia il lavoro chimerico della immaginazione, la

quale spesso si studia di riempire le lacune della memoria;

cosi stando le cose, è molto difficile di sceverare ciò chel!

vero da ciò cheè immaginario. Con la migliore volontà del

mondo il testimonio, chiamato a deporre lungo tempo dopo

il fatto, non è più l'osservatore reale, ma deve seguire le

creazioni fantastiche dell'immaginazione; in una parola,

più ha viva la fantasia e più corre rischio di cadere nella

inesattezza. Conviene anzi ogni altro che egli abbia grave

e serio pensare, che conosca tutto ciò che vi è di grave in

una deposizione, che proceda con estrema coscienza, che

ponderi accuratamente ogni parola, e che in caso di dubbio

si contenti di esprimere semplicemente ciò che crede, in-

vece di affermare cose di cui non e positivamente certo.

Un tal comportarsi sarà per il giudice una sicura garanzia

della di lui veridicità. E facendo anche astrazione da qua-

lunque colpevole intenzione di nascondere il vero, l'indi-

vidualità del testimonio reagisce sempre potentemente sulla

sua deposizione, la quale si modifica secondo cheè la di-

sposizione del suo animo all‘istante in cui depone, o secondo

le passioni a cui si abbandona. Quando il cuore è agitato,

quando il timore e lo spavento il paralizzano, ci passa sotto

silenzio gran numero di fatti, dei quali avrebbe potuto

dar conoscenza, e che oblia atteso lo sgomento in cui rat-

trovasi. Quante volte non abbiam veduto il più leale degli

uomini rammaricarsi ma troppo tardi che intimidito daquel

severo apparato delle corti criminali, e non potendo lat

rinascere in lui la calma necessaria, non si sia potuto rl-

sovvenire di alcuni particolari importanti, che, poscia. il

poco a poco, gli sono tornati alla memoria. Infine, l'espo-

rienza attesta che spesso gli uomini illudonsi essi stesse

e che non credono di aver parlato contro il vero allorchè

non dicono tutto ciò che sanno; onde, il tale testimonio,

che non ha deposto in un modo coscienzioso e campi….

 

sorge dallo stesso oggetto conoscibile; onde questo modo di co-

noscere (e criterio di certezza) dimandasi intrinseco, e prova

intrinseca può dimandarsene il mezzo. E per contrario estrinseca

quella prova ed estrinseco quel modo allora quando oflresi la

conoscenza dell‘oggetto, non per esso stesso, ma per diverso:

non per la realtà della cosa, ma per l‘autorità della persona. La prova intrinseca è sempre reale, avvegnachè star deve nel-

l‘oggetto: la estrinseca personale i).

(|) La logica delle prove in criminale, ", 15.

(2) Op. cit., II,17.

(3) Trattato della prova in materia penale, pag. 360, N°"

poli 1860.
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s'immagioa di scusare l’infedeltà della sua testimonianza

col dire di non essere stato interrogato sui fatti ».

4. Dalle riportate considerazioni sorge spontanea la se-

guente domanda: quali requisiti si dovranno, adunque,

iisconlrare nel testimonio perchè la sua deposizione affidi

completamente? Ellero risponde annoverandone sei (1):

io goda l‘uso della propria ragione; 2° dei sena atti a

percepire le cose attestate; 3° deponga per scienza propria;

4° integralmente e circostanziatamente; 5° in giudizio;

6° non abbia interesse a mentire. Così, in concreto, nel

testimonio Occorre riscontrare: capacità mentale e sen-

soria, originalità e causa del conoscere, integrità circostan-

ziata, prestazi0ne in giudizio, e disinteresse.

Noi, dal canto nostro, notiamo: #- certo che se il testi-

monio non gode dell'uso della ragione, non deporrebbe

attendibilmente; che se non gode dell'uso di un senso non

può far fede di quanto asserisce aver con esso percepito;

che se si riferisce a cose non apprese direttamente, i suoi

detti non affidano completamente, come allorquando la

deposizione sia monca, incompleta o non resa con le for-

malità del giudizio; e, che, infine, il disinteresse è la mi—

gliore garanzia della veridicità di chi richiamato a deporre:

ciònnlla meno, siccomeanche quando il testimonio presenti

apparentemente i sopradetti requisiti, neppure può asso-

lutamente dirsi che il giudice possa senz’altro adagiarsi

tranquillamente sulla fattagli deposizione, per dare delle

norme più precise da tenere utilmente presenti nella pra-

tica, riteniamo opportuno considerare la testimonianza

sotto un duplice aspetto: della personalità, cioè, del testi-

monio; della forma e del contenuto della deposizione.

5. Il testimonio può essere inidoneo o semplicemente

sospetto, e ciò per due differenti cause: l’una involontaria

perchè dipendente da difetto sensorio o intellettuale: l'altra

volontaria perchè. determinata dall'interesse di mentire.

Come abbiamo accennato, il testimonio cui facesse di-

fetto il senso necessario alla percezione di quanto narra,

non rende una deposizione attendibile: chi crederebbe al

cieco che afferma di aver visto o al sordo di aver udito?

Pur tuttavia, d'ordinario, non si riscontra nel testimonio

che una parziale deficienza di qualche senso, e, per conse-

guenza, in questi casi, si avrà,bensi una deposizione poco

attendibile, ma non la incredibilità assoluta. imperocchè

chi depone, non ostante la imperfezione di uno di essi, può,

con l'aiuto degli altri sensi integri, aver ben percepito ciò

che narra.

E cosi del pari chi fosse completamente privo della ragione

per causa permanente o anche transitoria, non potrebbe

far fede di ciò che narra perchè, senza il concorso dell’in-

telletto, non è possibile alcuna percezione; ma, anche qui,

comunemente, più che d'inidoneità trattasi semplicemente

di poca attendibilità. Infatti, non si aggiusta cieca fede ai

detti di un pazzo o di un ebbro, ma non potrebbero rifiu—

tarsi del tutto le loro deposizioni, quando, risultando che

furono percossi, ad esempio, si facciano ad indicare la

persona del loro offensore. Per conseguenza va considerato

opportunamente che in questi casi il testimonio non merita

fede solamente allora quando la presunzione della erro—

neità dei suoi detti risulti accertata da altre contrarie

circostanze.

('l) Op. cit., pag. 182.

@) Op. cit., pag. 395, dove, in nota, osserva che il sistema

proposto fn giù attuato nell‘ordinanza per la procedura civile di

176 — DIGESTO iTALiANO, Vol. XXII], Parte 1°.

 

6. Tra le imperfezioni intellettuali, che rendono sospetta

la deposizione del testimonio, viene generalmente anno—

verata quella derivante dall'età; ritenendosi che l'infante,

cioè il « non parlante con senno», manchi dei requisiti

intellettuali per deporre coscienziosamente.

Però, la divergenza sorge allorchè trattasi di assegnare

un'età fissa per la completa credibilità del testimonio.

Ecco le principali opinioni al riguardo:

Mittermaier, esaminando la questione sotto il punto di

vista della prestazione del giuramento, giacchè, per le leggi

alemanne, è ritenuto inabile a deporre il fanciullo che non

può prestarlo, osserva (2): «A nostro credere la miglior

cosa sarebbe di considerare questa come una questione di

fatto, la cui soluzione deve variare secondo gl'individui ai

quali si applica. Infatti, evvi dei minori di 14 anni, il cui

spirito e il cui sentimento religioso si mostrano svilup-

pati sufficientemente, e quindi si potrebbe con tutta con-

fidenza attendere da essi una deposizione completamente

veridica. E adunque un errore del legislatore di fissare

con' una regola inflessibile l'età, a partire dalla quale co—

mincia la capacità di far testimonianza: questa età non è

mai la medesima per tutti gli individui.Nonpertanto, poichè

il giudice non vede il testimonio che di sfuggita e non

può in questo modo decidere se egli ha la maturità di spi-

rito sufficiente, sarebbe cosa utile di sottoporlo ad un

esame particolare prima d'interrogarlo. ovvero che il tri-

bunale ne riferisse col confessore, O coi parenti, o col tii—

tore del minore, e s‘informasse da loro se vi potrebbe essere

inconveniente a fargli prestare giuramento ».

Pii'i recentemente una opinione, che molto si avvicina

a quella di Mittermaier innanzi esposta, ha espresso Mala—

testa (3): «Sarebbe dannoso per la giustizia, egli scrive,

il privarsi, per ragione di età, d'un testimonio che forse è

l‘unico possibile, e che forse sarebbe atto a generare le-

gittima certezza, come, d'altrocanto, sarebbe anche dan-

noso, come una fonte d’inganni, l'ammettere a deporre,

qual testimonio idoneo, chi in fatto non ha tale idoneità.

Quindi, nell'interesse della giustizia, anzichè fissare un

termine basso di età, come quello, mettiamo, di 7 anni,

al disotto del quale si sarebbe dichiarati incapaci ed esclusi

dall'attestare, io credo, invece, sia meglio fissare un ter-

mine più alto, come quello, mettiamo, di 12 anni, obbli-

gando il giudice, in caso di domanda fatta dalle parti

perchè sia ascoltato il minore di quell'età, a sottoporlo ad

un esame preliminare per giudicare della capacità di lui,

assumendo contemporaneamente informazioni dai suoi pa-

renti o dal suo tutore. In conseguenza di questo esame

preliminare, eseguito anche in pubblica udienza, il gin-

dice o dichiarerebbe, nei casi che l'età ciò giustifichi, ini—

doneo il testimonio, escludendolo dal deporre, ovvero lo

ammetterebbe a deporre, dichiarandolo idoneo, quand’anche

sospetto per ragione di età. Se il giudice dovesse pronun-

ziarsi sulla capacità del testimonio al momento e ad occa-

sione della deposizione nella causa, vi sarebbero diversi

inconvenienti. Innanzi tutto, osservando il testimonio di

sfuggita durante la deposizione, non si potrebbe con ma-

turità di giudizio pronunziarsi sulla sua capacità; e poi,

questo giudizio non è bene che si pronunzi interrogando

il testimonio sulla materia della deposizione, poiché, nel

Baden, la quale col & 621 impone l‘obbligo dell‘esame per ogni

testimonio dell'età dai 14 ai 16 anni.

(3) Op. cit., li, -’il.
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caso che f'osse dichiarato inidoneo, potrebbe non di meno

qualche sua affermazione esercitare una certa influenza

sull’anime del giudice e del pubblico; il che non sarebbe

un bene ».

Ellero, invece, ritiene che(1) «quanto all'età, un punto

da natura segnato, che distingua la immatura dalla matura,

sarebbe quello della pubertà; ma qui si va tuttavia da pre-

sunzione in presunzione. L’inganno presumesi dal difetto

mentale, il difetto mentale dall'età immatura, l’età imma-

tura dalla impubertà: e questa, a meno che non si voglia

ricorrere, per ogni evenienza, ad uno speciale medico

esame, convien pure presumerla dalla media degli anni,

giusta i climi variando, e qui, per esempio, sino ai 14.

Ma altri protrasse la minorità testimoniale a quella con-

trattuale legale, cioè anche oltre i 20 anni; a me pare,

invece, sica troppo anche i 14, e bastino i 7; cioè quelli che

comunemente dàn fine all'infanzia. La stessa etimologia

di questo nome indica filosoficamente quello stadio della

vita, in cui l'uomo reputasi « non parlante con senno ».

Ora, anche a noi pare che quello di fissare a priori un

termine sia pure di 7 anni, al disotto del quale debba

ritenersi inidoneo il testimonio, e criterio più pratico,

giacchè l‘esame preliminare, mai scevro di possibili in-

ganni, complicherebbe, senza forse seri vantaggi per la

giustizia, oltre misura i giudizi penali. Vedremo poi, a

suo luogo, quale soluzione le moderne legislazioni hanno

dato alla questione.

7. Anche l’interesse a mentire può dar luogo ad asso-

luta inidoneità del testimonio o a semplice sospetto sulla

di lui veridicità. Come cause della prima si assegnano

generalmente i vincoli di parentela ed il dovere professio-

nale. La società, si osserva, ha il diritto di costringere

ogni cittadino a coadiuvare la giustizia con la propria depo-

sizione; ma questo dovere non può essere spinto tant'oltre

da infrangere altri e più gravi doveri morali. « Sempre che

la legge naturale, scrive Mittermaier (2), è in manifesta

opposizione con la legge positiva, si può essere sicuri che

quest'ultima rimarrà inosservata. Per averne la prova,

chiamate a deporre i prossimi parenti dell'imputato. Il

legislatore avrebbe mai fatto di costringerli a parlare,

perchè posti essi fra due, tra il loro obbligo positivo e la

voce più possente delle affezioni naturali, nel più gran nu-

mero dei casi non ubbidiranno che a questa, e sacrifiche-

ranno la verità ain interessi dell'imputato. Del resto in

qualunque caso, anche quando il testimonio fosse onesto

fino allo stoicismo, sarebbe sempre un fargli provare le

ansie di morte estorcendo da lui queste deposizioni; e

inoltre sarebbe un esporlo alla censura dei suoi concitta-

dini, i quali lo biasimerebbero forse di aver violato i doveri

della natura. Se poi la sua deposizione fosse a discarico

dell' imputato, essa sarebbe di nessun valore nel processo;

infatti essa si crederebbe dettata dalla voce dell'interesse

e delle affezioni di famiglia ». E parimenti, se si obbli-

gasse il sacerdote a rivelare i segreti confessionali; se

l'avvocato, il medico, il notaio fossero obbligati di rivelare

quanto fu loro confidato dai propri clienti, verrebbe, non

con vantaggio della società, ma con suo danno evidente

per il grave perturbamento che ne deriverebbe, posposto al

dovere morale di tacere quello legale di rendere la propria

testimonianza.
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Tra le deposnmni sospette, per ragione dell'interesse a

mentire, primeggia quella delle persone offese o dannea.

giate dal reato. "

Il soggetto passivo del reato, come coloro che vi assi-

stono indifferenti, può non deporre il vero per causa invo-

lontariao volontaria. Se non che in lui quelle cause agiscono

più potentemente; giacchè, da un canto, il perturbàmemo

che ingenera ogni oflesa non soltanto alla persona ma

anche agli averi, togliendo la serenità necessaria alla per-

fetta percezione delle cose, rende più facile l’inganno; e,

dall'altro, il desiderio di ritrarre dall'offesa subita un esa-

gerato guadagno può più potentemente spingere a mentire,

sia sulla gravità del fatto, sia sulla persona dell’olfensore.

8. In ordine, poi, alla testimonianza del terzo, un primo

motivo a dubitare della sua veridicità deriva dal modo onde

il testimonio fu acquisito al processo. Non e già cheapriori

si debba o meno prestar fede ai detti del testimonio in

considerazione della fonte donde proviene; indubitatamente

però, colui che è disposto a mentire e più facilmente in-

dicato dalle parti, anzichè sorgere spontaneamente dalle

ricerche degli ufficiali di polizia giudiziaria.

Però il massimo coefficiente alla credibilità del testi-

monio è dato dalle sue qualità personali. Chi gode completa

la pubblica stima per la esperimentata onestà della sua

vita, quando non si abbiano motivi a ritenere che sia sfor-

nito della necessaria capacità ad apprendere i fatti caduti

sotto i suoi occhi, renderà una deposizione che affida per

indipendenza e veridicità più di quella che render potrebbe

chi di'dette qualità non è indiscutibilmente fornito.

«Non tutti i testimoni probi e non aventi impulso a

mentire, ben osserva Malatesta (3), non tutti i testimoni

moralmente non sospetti, meritano egual fede. Anche

nell'eguale assenza d'apparenti impulsi a mentire, è logico

che chi risulta d'una probità meglio provata e meno smen-

tita nelle varie contingenze della vita, debba sempre ispi-

rare più fede. E nell’ipotesi d'esistenti impulsi a mentire,

dal punto di vista della resistenza ad essi, v’è probità e

probità anche fra i migliori; se v‘è i martiri del Cristia-

nesimo che, confessando la loro fede, andarono serena-

mente incontro alla morte per amore della verità, v'è

anche l'apostolo Pietro che, per paura dei persecutori.

sconfessò il suo Signore, dichiarando di non conoscerlo 1).

Conchiudiamo, pertanto, che la completa valutazione

subiettiva della testimonianza consiste non solamente nel-

l'esame di quelle condizioni che fanno inidoneo o sospetto

il testimonio, ma ancora nell'esame del grado di perfe-

zione intellettiva, sensoria e morale che anche il testimonio

non sospetto. presenta relativamente alla sua testimonianza:

è dal complesso di tutte queste considerazioni, che ne può

essere con maggior esattezza determinata la credibilità.

9. Facendoci ad esaminare la testimonianza relativa-

mente alla sua forma, occorre stabilire innanzitutto quale

sia il valore di essa, in rapporto agli altri elementi proba-

tori del processo. « Il testimonio, come nota I-lélie (A). è

un uomo il quale trovandosi presente al punto in cui un

fatto si compiva, ne attesta la veridicità. Or, quando questi

racconta ciò che ha veduto o inteso, non si usa forse il più

sicuro mezzo di saperlo? Che sono gli indizi, le tracce, le

perizie a fianco di quella prova flagrante che fa rivivere lo

stesso fatto con il carattere che gli è proprio? Non v'ha

 

(1) Op. cit., pag. 194.

(2) Op. cit., pag. 384.  (3) Op. cit., ii, 58. _

(4) Trattato della istruzione criminale, II, 494, Napoh186-i.
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più vestigia da esaminare ‘o _atti materiali che bisogna

spiegare, 0 elementi di convmzmne che fa duopo commen-

tare; è una risposta a tutte le domande, una spiegazione

evidente dell'avvenimento, un commentario di tutte le cir-

costanze inesplicahili con processi verbali. I testimoni, al

dire di Bentham (Trattato delle prove, vol. II, 93), sono

le orecchie e gli occhi della giustizia. Mercè loro, infatti, il

giudice vede e ascolta i fatti che valuta; le sue interroga-

zioni prolungano, a dir così, la potenza dei suoi sensi, e

s‘estendono sino ai luoghi, sino ai tempi in cui questi fatti

sono accaduti; egli stesso li scorge e ne diviene in certo

modo il testimonio ».

Pur prescindendo, però, dall'influenza che sulla ripro-

duzione del fatto possono esercitare la corruzione, l'inti-

midazione, la innata complicità di talune classi sociali,

sopratutto in speciali forme di delinquenza, le imperfezioni

fisiche e l'interesse, molto conferisce alla credibilità della

deposizione la forma con la quale viene esposta, giacchè

essa tanto più apparirà conforme al vero, per quanto la

riproduzione del fatto venga presentata con maggior pre-

cisione di linee-e di contorni.

« V'ha testimoni, osserva Malatesta (1), che han per-

cepito il vero; che intendono riferirlo esattamente; e dei

quali, non di meno, le deposizioni finiscono con l'ingan-

nare, per l'improprietà e la incertezza del linguaggio;

l'affermazione sincera dei fatti veri si converte cosi, per

i suoi effetti, in una falsa testimonianza. Il linguaggio,

dunque, in quanto è diretta espressione del pensiero, se-

condochè mostri di esprimerlo con maggiore o minore

precisione e chiarezza, rialza e abbassa il valore proba-

torio della testimonianza. E naturale che debba apprez-

zarsi di più una testimonianza fatta con linguaggio pre-

ciso, di una testimonianza fatta con linguaggio che si presti

all'equivoco ». Cosi, una perfetta identità di forma fra più

deposizioni toglierebbe ad esse gran parte del loro valore,

ingenerando il legittimo sospetto che siano determinato

da una identica per quanto non genuina ispirazione, mentre

la verità, che è il fine supremo di ogni procedimento pe-

nale, non ha bisogno di previ concerti, i quali, invece,

spesso servono all'opposto scopo di nasconderla.

« Il contegno calmo e riposato del testimonio, conchiu-

deremo con Mittermaier (2), la libertà semplice e tranquilla

del suo rispondere, l'uniformità e la precisione delle sue

parole sono altrettanti riscontri di una osservazione attenta

dei fatti e di una perfetta lealtà nel riferirli. Che se al con—

lfflf‘l0 il testimonio col suo atteggiamento dà a divedere la

sua interna passione, conviene subito mettersi in guardia

contro alla sua imparzialità: parimenti se egli recita con

una vivacità studiata una deposizione evidentemente man-

data a memoria, e scopre di per sè medesimo che egli è il

doc11eistrumento delle ispirazioni altrui; se, infine, egli

es1ta e s’impania nelle sue risposte, il magistrato deve

credere che egli ha male osservato, o che egli non depone

lealmente ciò che egli sa ».

Perchè, infine, il giudice possa portare il suo esame,

sulle circostanze innanzi esposte, e alla sua volta il testi-

monio abbia piena coscienza dell'atto grave che egli compie

e delle gravi conseguenze che possono derivarne a sé ed

“€“ altri, occorre che la testimonianza sia resa giudizial-

mente; e cioè, 0 innanzi al magistrato giudicante, o in-

\_

nanzi a quello che è chiamato ad istruire il processo e ai

suoi delegati.

10. In ordine al contenuto della deposizione, il suo

primo requisito dev'essere la verosimiglianza, giacché la

verosimiglianza, come rileva Ellero (3), è il suggello di

ogni prova, ne e in certo modo la « pietra di paragone »

o una riprova. Un fatto può ben essere affermato da molti

testimoni, ma se ciò non di meno le circostanze che vi si

attribuiscono sono in aperto contrasto con l’ordine naturale

delle cose, con ciò che in identiche condizioni suole costan-

temente avvenire, di quel fatto si avrà una prova, ma che

non è convincente e accettabile perla sua inverosimiglianza.

« La inverosimiglianza, poi, notiamo con Malatesta (4),

può riferirsi tanto ai fatti che il testimonio afferma, quanto

al modo in cui dice di averli percepiti, e nell'uno come

nell'altro caso è sempre cagione di diminuzione di fede,

maggiore o minore, secondo che maggiore o minore è il

grado d'inverosimiglianza. Se il testimonio viene ad alfer-

mare di aver visto una fanciulla inerme aggredire un gio-

vane, apparentemente di vigore ordinario, percuoterlo e

rovesciarle ai suoi piedi, il suo racconto ispirerà poca

fede, per la inverosimiglianza dei fatti affermati. Ordina-

riamente gli uomini sono più forti delle donne, e però, a

meno che non consti un vigore eccezionale in quella data

donna, o una debolezza eccezionale in quel dato uomo, le

affermazioni del testimonio saranno tanto meno credibili,

quanto più inverosimili appaiono i fatti affermati. Cosi

pure, se il testimonio viene dettagliatamente a raccontare

delle parole corse fra Tizio e Caio, e quindi una lotta

divampata fra essi, dicendo di aver tutto osservato stando

a duecento metri di distanza, la sua testimonianza ispirerà

poca fede per l'inverosimiglianza di un’esatta percezione

a quella distanza. Ordinariamente, a quella distanza,

all'occhio e all'orecchio dell’uomo sfuggono i dettagli, e

però a meno che non risulti una straordinaria potenza di

questi due sensi nel testimonio, le sue affermazioni ispire-

ranno tanta minor fede quanta maggiore inverosimiglianza

presentano ».

E non vogliamo qui tacere della inverosimiglianza deter-

minata dall'affermazione di circostanze le quali per essere

accertate esattamente avrebbero bisogno di una osserva-

zione molto più attenta ed oculata, di quella che abitual-

mente si presta ai fatti che casualmente si svolgono sotto i

nostri sensi. Così, a esempio, assai di frequente, a testi-

moni ignoranti si richiede l’ora in cui un dato avveni-

mento ebbe a verificarsi, e assai frequentemente si ottiene

una precisa risposta, la quale però, a meno che specialis-

sime circostanze non la facciano ritenere esatta, si appalesa

inverosimile, giacchè, d'ordinario, anche persone fornite

di superiore intelligenza, senza il soccorso dell’orologio,

non si troverebbero in grado di rispondere con precisione

alla domanda.

11. Perché sia suadente, inoltre, la deposizione non

dev'essere dubitativa: è logico che si attribuisca maggior

fede a chi sinceramente afferma di aver visto e aver inteso,

che a chi si limita a dire: mi pare di aver visto, mi pare

di aver inteso. Nè dev'essere contradittoria; giacchè, come

l'armonica concordanza di tutte le parti del racconto con-

ferisce alla sua credibilità, la scema, di conseguenza, la

discordanza tra esse.

 

(l) Op. cit., ii, 60.

f'-’) Op. cit., pag. 427.  (3) Op. cit., pag. 118.

(4) Op. cit., II, 78.
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Oltre a ciò, la deposizione dev’essere costante, nel senso

che, nei diversi interrogatori, il testimonio si mantenga

fermo nei suoi detti senza contradizioni o esitazioni. In-

fatti, chi ha osservato esattamente, non può variare il suo

racconto, mentre chi, o non ha bene osservato, o intende

di mentire, cadrà facilmente in contradizioni, ove sia chia-

mato a deporre in tempi diversi; e ciò è naturale, da che

il testimonio, entrato una volta nella via del mentire, non

può che supplire i vuoti del racconto con la sua immagina-

zione la quale varia a seconda del tempo e delle circostanze.

Occorre, per altro, non attribuire il massimo peso alle

leggere contradizioni, le quali possono, senza sminuire il

valore della testimonianza, essere determinate da cause

naturali. « V'ha delle persone, osserva Mittermaier (1),

che un primo interrogatorio getta nella confusione e nel-

l’imbarazzo. ma che ritiratesi nella loro solitudine, allor-

quando il loro spirito calmo ritorna su tutte le circostanze

del fatto, si accorgono d’aver errato nella loro deposizione,

o un terzo fa loro riconoscerlo, e però in una seconda depo-

sizione sono più fedeli. Altri fin da principio scorrono leg-

germente sopra alcune circostanze, e ne mettono altre in

luce nel disegno di nuocere il meno possibile all'accusato,

ma più tardi, spinte dai rimproveri della propria coscienza,

vengono apertamente a dire la verità senza nessuna reti-

cenza. Or sarebbe egli ragionevole di non credere a co-

storo? Non già: il giudice osserverà solamente la forma

della loro deposizionee il loro contegno. Se la prima volta

essi non intesero di esprimere che una loro opinione, un

loro modo di credere, e dipoi ritornando al cospetto dei

tribunali essi si dicano appieno certi dei fatti, non vi ha

in ciò alcuna contradizione notevole, a cui il giudice con-

viene che si arresti. Se per contrario il testimonio, dopo

aver la prima volta incolpato l'accusato, viene la seconda

volta a deporre affatto in suo discarico, ovvi luogo a temere

che egli non sia stato subornato dall'accusato o dal costui

parenti, e un esame profondo e necessario prima che il

giudice risolva questo dubbio ».

12. Il testimonio nel rendere la sua deposizione può

attestare di aver cognizione dei fatti che narra per propria

scienza 0 per averli appresi da altri: nel primo caso è

naturale che la testimonianza abbia un valore probatorio

superiore al secondo, giacché la testimonianza per udito

dire, ove ben si consideri, non è una prova, ma una prova

della prova. In tali testimonianze concorrono due categorie

di motivi che ne possono infirmare la veridicità: quelli

propri del testimonio che ha narrato, e quelli riferentisi

all‘altro che riferisce; i motivi di dubbio cresceranno,

quindi, a misura che la deposizione si allontana dalla prima

narrazione del fatto, trattandosi di un udito dire di secondo,

di terzo o di quarto grado.

Infine, la deposizione, dev’essere in armonico rapporto

con tutte le altre: non e già che anche una sola deposi-

zione, sia pure in contrasto con altre, non possa assumere

maggior grado di credibilità, giacchè ove queste ultime

fossero, a esempio, eontradittorie, o indirette, o presen-

tassero altre imperfezioni, e viceversa, la prima si pre-

sentasse avvalorata dalla verosimiglianza e fosse diretta,

ne deriverebbe logicamente la sua preponderanza sulle

altre, quantunque molteplici. Ma ove tutte le deposizioni si

presentino fornite dei necessari requisiti di credibilità,

quella che rimane isolata perde gran parte del suo valore

e di ciò deve tenersi conto per una esatta valutazione

obiettiva di tale testimonianza.

Come abbiamo innanzi osservato per la contradittorietà

della deposizione, anche la difformità di essa dalle altre,

perché possa scontare il credito dovuto al testimonio, occorre

che versi su circostanze principali e tali che all'osserva-

zione di lui non dovevano sfuggire, nè potevano essere

dimenticate. Così, a esempio, se im solo testimonio affermi

che nelle prime ore di un giorno determinato ha visto

Caio ferire Tizio con un pugnale, mentre da altri testi-

moni si assicuri che Tizio, in quel dato giorno, passò in

loro compagnia la intera giornata e fu visto ritirarsi a

casa nelle ore della sera, non potrebbe prestarsi fede alla

prima deposizione. Ma se, per contrario, la parte della

deposizione che è in disaccordo con le altre riguarda fatti

accidentali, e può essere spiegata facilmente con un difetto

di memoria o con altra causa naturale, non per questo, da

tale inesattezza, deriverebbe la non credibilità della testi-

monianza. Pongasi il caso che il testimonio deponga di aver

assistito all’uccisione di Tizio alle ore sette del mattino,

mentre dagli altri si assicuri che alle sette e mezzo Tizio

camminava tranquillamente, si avrebbe un errore non

rilevabile, avendo potuto appunto avere per causa una

inesatta valutazione delle ore per parte del testimonio.

D'altro canto, come insegna Mittermaier (2), bisogna

sempre esaminare in qual maniera il testimonio ha resa

la sua deposizione intorno al punto dimostrato falso. Se in

luogo di affermare positivamente egli non ha fatto che

enunciare una semplice sua credenza, la difformità di quel

punto dal vero non mena a conseguenza rilevabile, poichè

il testimonio, separando nettamente i fatti dei quali egli ha

detto di essere certo da quelli sui quali non ha voluto deci-

dere, ha dato a divedere con ciò di aver resa una deposi-

zione coscienziosa, e non si potrebbe accusarlo di aver

voluto ingannare la giustizia, quando ha manifestato spon-

taneamente la sua incertezza intorno ai fatti erronei da lui

deposfi.

Esposte, così, le regole che la dottrina ritiene neces-

sarie per la esatta valutazione della prova testimoniaie nei

giudizi penali, esporremo nel capo successivo le formalità

che le diverse legislazioni credettero d'imporre perchè, il

più che sia possibile, ne fosse garantita la veridicità.

CAPO II. — NOTIZIE STORICHE E D] LEGISLAZIONE

COMPARATA.

13. Tempi antichissimi. — 14. Legge mosaica; legislazione

attica. — 15. Diritto romano; capacità dei testimoni.-—

16. Presentazione; forma della deposizione, comizi centu-

riati e istruzione scritta sotto gl‘imperatori. — 17. Medioevo;

duello giudiziario; esperimento dell'acqua e fuoco; giura-

mento. — 18. Procedura del secolo XIII; giurisdizioni regie;

processo accusatorio segreto. — 19. Riforme del sec. XVIII;

procedimento misto e suoi caratteri. — 20. Legislazioni ino-

derne. Codice d'istruzione criminale francese e legislazione

inglese. — 21. Leggi alemanne. Ordinanza criminale di

Prussia e codice bavarese. Regolamento di procedura penale

austriaco e germanico. — 22. Codici italiani. — 23. Sistema

dell'abolito codice di proc. pen. del 1859. Codice vigente-

13. Se lo stato di barbarie non consente che una gni-

stizia esercitata personalmente con la violenza, giacché la

ricerca e l’esame delle prove richiederebbe ben altro tempo

/
 

(1) Op. cit., pag. 433.   (2) Op. cit., pag. 432.
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di quello che i barbari non sogliono impiegare nella trat-

tazione degli affari; appena, però, un popolo esce dal suo

stato diprimitiva barbarie e, con lo snebbiarsi delle menti,

incomincia a sentire il bisogno di accertare i fatti compiuti

e su di essi emettere il giudizio, ricorre, innanzi tutto, alla

testimonianza di coloro i quali, avendovi assistito, sono in

grado di ricostruirli: quantunque si cercherebbero invano

quelle cautele necessarie ad assicurare la veridicità della

prova testimoniale, le quali sorgono lentamente e a misura

che la giustizia, perdendo la sua primitiva semplicità e

rapidità, si avvia a quella solennità di forme e maturità di

giudizio che sono proprie delle moderne legislazioni.

La prova testimoniaie, quindi, più o meno circondata di

formalità, presso tutte le legislazioni, anche antichissime,

occupa il primo posto tra quelle destinate all’accertamento

dei reati (1).

14. Secondo la legge mosaica: in ore duorum cet triunt

testiam stet omne verbmn (2). E nel Deuteronomio, più

esplicitamente disponevasi che deve essere condannato allo

estremo supplizio chi è stato convinto di crimine capitale:

la ore duarum aut trium testium stabit omne verbum (3).

Secondo la legislazione attica, sebbene l’Areopago (che

era il più antico e il più celebre tribunale di Atene) fon-

dasse la sua opinione non sopra l'eloquenza delle parti e le

deposizioni dei testimoni, ma sulle sue investigazioni per-

sonali e sopra le sue nozioni anteriori (4), pure si ammet-

tevano i primi, i quali dovevano comparire personalmente

edeporre, di regola, oralmente. Le loro deposizioni non

formavano, però, una parte distinta delle discussioni: esse

erano concertate prima con ciascun oratore e facevano

parte della sua difesa; egli si fermava ogni volta che avesse

bisogno di una testimonianza, produceva il testimonio e

lo faceva deporre; il presidente o l'altra parte non gli

dirigevano alcuna interrogazione. Spesso l'oratore si limi-

tava a leggere le testimonianze scritte e a provocare, in

seguito, da parte dei testimoni, la conferma delle loro

deposizioni.

15. Il diritto romano riteneva testimo-niorumusns frequeiis

ac necessarius : il valore probatorio della testimonianza era

determinato sopratutto dalla condizione sociale e civile del

testimonio, giacchè pur non attribuendosi alcun valore alla

dichiarazione di un solo testimonio: testimoaium unius

non rec-ipitur in criminatibus (5), si raccomandava peraltro

ai giudici di fidarsi più delle qualità che del numero dei

testimoni: testibus se, non testimoniis credi!urmn (6).

Ciò posto, la testimonianza degli schiavi, come osserva

MCSSÌM(7), fu concepita dapprima in una sprezzante infe-

rtori!à rispetto alla testimonianza dei liberi, e quindi accet-

tata limitatamente e diflidentemente valutata. E sebbene

successivamente, nella crescente esigenza di una giustizia

meno elementare, avesse trovato la ragione del suo svolgi-

mento verso maggiori confini, fu però sempre vincolata

alla tortura. La credibilità del testimonio non dipese più

dal fatto che egli fosse stato torturato, ma si tortnrò per

indurlo a rendere una seria testimonianza.

Si ritenevano incapaci di rendere testimonianza gli

espulsi dall'esercito, i giocolieri, i lenoni, i prevaricatori,

i ladri, i diffamatori, i truffatori, i rei convinti in processi

di società, mandato, deposito e tutela, gl'inosservanti del

divieto di seconde nozze durante l'anno di lutto, i bigami,

i convinti di doppi sponsali contemporanei, le prostitute,

i condannati in un iudiciam publicum, i detenuti in vin-

catis custodiaoe publica, i convinti di falsa testimonianza,

i lottatori da circo ed altri (8).

Nel diritto antichissimo, erano escluse dal fare testimo-

nianza, oltre agl'impuberi, anche le donne, fatta eccezione

delle vestali: per le prime, però, successivamente venne

tolto il divieto dalla legge Giulia de adulteriis, giacchè

essendosi con la detta legge dichiarata la incapacità testi-

moniaie della donna condannata per adulterio, se ne de-

dusse che implicitamente erasi riconosciuta la capacità

delle altre (9).

In quanto ai rapporti di parentela, costituiva incapacità

assoluta quello di filiazione (10); per gli altri gradi di pa-

rentela o affinità era soltanto accordato al testimonio il

diritto di non deporre, che poteva anche non essere invo-

cato, nel qual caso la testimonianza era del tutto degna

di fede (11).

La facoltà di non deporre era pure concessa ai li-

berti (12) contro i loro padroni e relativi parenti; giacchè,

essendo la vita sociale di costoro dominata dal rapporto

originario di gratitudine verso l'antico domino, si riteneva

ripugnante che potesse testimoniare contro di lui.

16. Per quanto si attiene alle modalità della presenta-

zione dei testimoni e alla forma della loro deposizione, nei

giudizi innanzi al comizi centuriati del diritto antico, ve-

nivano presentati dalle parti e intesi oralmente: succes-

sivamente, allorchè ai comizi centuriati furono sostituite le

giurisdizioni, create dapprima dal principe temporanea-

mente a misura che i misfatti si commettevano e divenute

poscia permanenti, i testimoni vennero distinti in due

classi: quelli, cioè, citati dal magistrato e che avevano

l'obbligo di comparire, e quelli la cui comparsa era pura-

mente volontaria.

L’accusatore aveva solo il diritto di richiedere le dichia-

razioni dei primi, che erano i testimoni necessari della

causa: il giudice, sulla sua domanda, li faceva citare. Sotto

gli imperatori gli accusati cominciarono ad invocare il

 

(I) 'I'estimonio, in latino tes-tes, deriva da ante stent, e diiiota,

Secondo Mittermaier (op. cit., pag. 359, Iiota), l‘individuo che

Sl. mette direttamente in faccia dell'oggetto e ne guarda l’imma—

gine; secondo Nicolini (Proc. penale, vol. I, parte 2‘, 534) la

persona da cui, in antico, ciascun accusato era obbligato a farsi

accompagnare, e che metteva innanzi, a ciò attestasse la sua

Innocenza.

(2) S. Paolo ai Corinti. II°, capo X….

(3) Capo XIX, 15.

(4) Hélie, op. cit., I, 15.

(5) L. 9, Cod. de testi/pus, IV, 20.

(5) L. 3, 5 3, Dig. de testibus, XXII, 5.

P1(7)113'1 regime delle prove nel nuovo codice di proc. penale,

tg. .  
(8) Dig. de Itis qui notantur infamia, iii, 2.

(9) L. |8, Dig. de test., XXII,5: Ex eo, quod prohibet [ecc Julia

de adulteriis testimoniata dicere condemnatam mulier-em, colli-

gitur, etiam mulieres testimonii in iudicio dicendi ius liabere.

(10) l.. 9, Dig. (le testibus, XXII, 5: Testis idoneus pater filio

aut filius petri non est.

(li) L. 4, Dig. de testibus, XXII, 5: Lega Julia iudiciorum

publicorum cavetur, zie invito dentmtietur, ut testimonia… liti's

dicat adversus socerum, yenerum, uitricum, privignum, so-

brinuin, sabrinam, sobrino natum, eosue, qui priore gradu sint.

(12) I.. 4, Dig. (le testibus, XXII, 5: item ne liberto ipsius,

liberorurn eius, parentum, riri , un‘aria, item patroni, patronae,‘

et al ne patroni, palronae adversus libertas, neque liberti ad-

versus patronum rogantur testimoni…» dicere.
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privilegio degli accusatori: Varenus petiit ut sibi qu0que,

defensionis causa, evocare testes liceret. Impetravimus

rem nec lege comprehensam, nec satis usitatam, justam

tamen (1).

La facoltà di far citare i testimoni a discolpa un tempo

concedevasi dal Senato, ma passò in seguito in giurispru-

denza, e fu riconosciuto ut sicut accusatoribus inquirendi,

testibusque denuntiandi potestas ex ea lege esset, ita reis

quoque fieret (2). Itestimoui volontari, i soli che sino a

quest’epoca l'accusato potè produrre, non erano in sostanza

che i testimoni i quali si presentavano spontaneamente

all'udienza, a titolo di amici e di patroni; eglino non ave-

vano punto il carattere d'imparzialità che ispira confidenza.

I giudici, per ciò solo che alcun costringimento non li

obbligava a presentarsi, non accordavano alle loro dichia-

razioni che una fede ristretta; esse non erano mai consi-

dorate come un elemento di convinzione.

Non era imposto alcun limite al numero dei testimoni,

ma si riconosceva nel magistrato la facoltà di determinarlo,

per ciascuna causa, tenuto conto dei bisogni e dell'impor-

tanza di essa (3). Di regola deponevano oralmente, a seguito

di giuramento; potevansi, bensi, presentare anche dichia-

razioni scritte, ma ad esse veniva attribuita scarsissima

fede: Alia est auctoritas praesentium testium, alia testi-

znonz'oru-m quae recitari solent (4).

L'introduzione dell'uso della scrittura negli atti giudi-

ziari sotto gli imperatori fece perdere alla prova testi-

moniale il carattere di assoluta oralità e pubblicità che

erasi conservata durante la repubblica. L'accusatore con-

tinuò ad aver l'obbligo di fornire le prove dell'accusa,

ma queste non si sviluppavano oralmente e per la prima

volta nel giudizio; formavano, invece, oggetto di un'istru-

zione preliminare, diretta dal giudice. il quale redigeva

verbale delle prove che raccoglieva; e così, alla discus-

sione orale che fu mantenuta, si aggiunse, per la convin-

zione dei giudici, un nuovo elemento, quello cioè della

procedura scritta.

17. Se non che le invasioni barbariche e l'anarchia che

precedette l’epoca feudale; la grossolana ignoranza che,

come conseguenza, ne derivò, e perdurò per molti secoli,

impedirono i progressi del nuovo istrumento d'istruzione.

In questo periodo di barbarie ritornata, « è vano, scrive

il Nicolidi(5), ricercar gradazione di leggi penali: ogni

ingiuria è atrocissima; quindi mortali vendette, propor-

zionate al sentimento di cuori feroci: è vano ricercarvi le

Autorità giudiziarie: chi signoreggia da sovrano e legisla—

tore e giudice insieme. L'impero domestico fierissimo e

non soggetto a superiore autorità, il capo della famiglia,

come più gli è grado, e padre, e re, è tiranno della moglie,

dei figli, dei famuli. Tutti costoro sono confusi con la

plebe, la quale divisa fra i « padri », o in potestà di tutti

insieme, non si ritiene degna né. del tempo né della solen-

nità di un giudizio, quantunque brevissimo: plebs pene

servorum habetur loco, quae per se nihil audet, et nulli

adhibetur consilz'o (6). La sorte dei soli partecipi del con-
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siglio pubblico èla sola che meriti le cure di essere solen-

nemente definita. Ma con quali mezzi e da chi?

S‘ei vuole imprigionarme,

Pur come io fossi un uom del volgo, e crede

A carcere plebea legato trarme,

Venga egli, e mandi; io terrò fermo il piede;

Giudici finn tra noi la sorte e l‘arme (7).

La prima forma di processo per le leggi barbariche fu,

quindi, il « duello giudiziario ». Ma siccome il duello non

era permesso che ad una classe limitata di persone, per

convincere reo chi al duello non aveva diritto, non si faceva

ricorso che alla confessione, ottenuta sia pure con la tor-

tura, o con l'esperimento dell'acqua e fuoco, al quale le

parti dovevano sottomettersi per provare o l'accusa o la

propria innocenza.

Sotto l'influenza del sentimento religioso, alla tortura

delle membra si sostituì quella della coscienza, con il gin-

ramento; ma anche il giuramento, abbandonato alle stesse

parti, spesso riusciva fallace, giacchè l'interesse personale

otteneva il sopravvento sulla religione, quindi furono obbli-

gate a farsi accompagnare da altri che conoscessero la loro

innocenza, i quali dovevano con loro giurare. « Non è già,

nota Nicolini (8), che si esigeva da essi, come oggidì,

il racconto minuto del fatto, dietro legali e ben ordinate

esaminazioni: questo ci trarrebbe fuori della quasi mutola

barbarie della quale ragioniamo. Essi solamente chiama-

vano Dio in testimonio di esser consapevoli della verità che

asseriva colui alla cui parte si collocavano » (9).

18. Quella procedura scritta, che, come abbiamo visto,

era già s0rta nel diritto romano e fu soffocata dalla bar-

barie, risorse nel XIII secolo sotto l'imperio delle giurisdi-

zioni regie, succedute alla giustizia popolare. Cosi, al

combattimento giudiziario venne sostituendosi la istruzione

inquisitoria, la quale, in seguito, divenuta istruzione

segreta, invase l'udienza e servi di unica base ai giudizi

penali.

In questo periodo tutto il procedimento si divideva in

due parti: la « informazione » e la « confrontazione» delle

prove. I testimoni, nella prima, erano intesi segretamente

e separatamente, fuori la presenza delle parti; prestavano

giuramento e deponevano oralmente, ma il cancelliere

traduceva in iscritto la loro dichiarazione. Nella seconda,

l’interrogatorio dell'imputato serviva a stabilire il carattere

del fatto, e i testimoni erano chiamati a confermarlo;

deponevano, sempre sotto il vincolo del giuramento, alla

presenza dell'imputato, ciò che teneva luogo della discus-

sione contradittoria dell'udienza, e serviva di base alla

decisione dei giudici. ‘

Tal genere di prova testimoniale, però, irta di difficolta,

veniva governata da due regole fondamentali, nella sua

applicazione: a) i testimoni dovevano essere forniti dal

requisiti d'idoneità voluti dalla legge; b) la loro dichiara-

zione doveva essere rivestita delle formalità richieste per

la sua validità.

 

(I) Plinio, Epist., lil). VI, epist. 20.

(2) Plinio, op. e loc. citati.

(3) L. 1, 5 il, Dig. de testibus, XXII, 5: Ex constitutionibus

principum haec licentia ad sufficientem numerum testium coar-

ctatur, ut iutlices moderentur, et eum solum numerum testium,

quem necessarium esse putaverint, evocari patiantur.

(:I) L. 3, file, Dig. de testibus, XXII, 5.  (5) Op. cit., vol. I, parte 28, 32.

(6) Cesare, De bello gall., VI, 13.

(’I) Tasso, Gerusalemme liberata, v, 43.

(8) Op. cit., vol. I, parte 2°, 50. .

(9) Per un più ampio svolgimento della materia cnfr. Messina.

La prova per testimoni nel processo penale del medioevo ("101810

Penale, LXXIV, 51l).
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Si ritenevano idonei i testimoni contro i quali non fosse

proposta alcuna ricusa, ma le cause di ricusa erano Innu-

merevoli e gli accusati potevano abusarne.

Per essere valida la deposizione, bisognava che fosse:

a) « concludente », resa, cioè, da testimonio de viso, e

riguardare il fatto stesso dell'accusa; b) « concordante »,

ossia uniforme a quella di altro testimonio, giacchè occor-

revano i detti di almeno due persone per ottenere la prova

completa d'un fatto; e) « giuridica », ossia rivestita di tutte

le formalità prescritte dalla legge, per il periodo dell'infor-

mazione e per quello della confrontazione. Queste forma-

lità, alla loro volta, erano di due ordini: le une importa-

vano, per l'omissione, la nullità degli atti; le altre davano

solamente diritto al risarcimento dei danni contro il giudice.

La facilità della ricusa dei testimoni, pertanto, congiunta

spesso alla insufficienza e alla contradizione delle deposi-

zioni; le frequenti nullità da cui venivano inficiate costi-

tuivano tale una sorgente di intricate controversie, che

rendevano d'ordinario lento e spesso paralizzavano addirit-

tura il cammino della giustizia.

19. Verso la fine del XVIII secolo, con le altre riforme

nelle istituzioni civili, abolito il sistema della procedura

segreta, vi venne sostituito quello del procedimento misto,

tuttora in vigore presso le legislazioni civili, e secondo il

quale nel periodo istruttorio i testimoni vengono intesi

segretamente e d’ordinario senza giuramento, redigendosi

verbale delle loro dichiarazioni: nel giudizio, poi, depon-

gono oralmente e sotto il vincolo del giuramento.

Le dichiarazioni dei testimoni raccolte nel periodo istrut-

torio servono di base alla pronunzia dell'accusa: sono

comunicate all'imputato perché possa preparare la difesa

e riassunte nella sentenza od ordinanza di rinvio al giu-

dizio. Nè cessa del tutto il loro valore nel pubblico di-

battimento; giacchè, tra l'altro, esse servono di controllo

alle dichiarazioni rese previo giuramento, e, nei casi dalla

legge stabiliti, possono anche essere lette. Quelle assunte

nel dibattimento sono destinate più specialmente a formare

la convinzione dei giudici, donde la ragione delle mag-

giori formalità destinate ad assicurarne la veridicità.

20. Se non che le norme stabilite nelle diverse legisla-

zioni, allo scopo innanzi indicato, subirono l’influenza della

diversità degli ordinamenti giudiziari. III Francia, dove

per i crimini il giudizio fu attribuito ai giudici popolari,

le leggi di procedura non contengono alcuna limitazione

circa il numero dei testimoni, nè vi si fa distinzione tra

testimoni capaci e sospetti, essendo riservato ai giudici il

decidere se l'accusa è fondata o meno; non è già che nelle

leggi francesi manchino le norme sull'assunzione della

prova testimoniale; ma non viene designata alcuna cate-

goria di testimoni assolutamente incapaci e vi si stabi-

liscono semplicemente delle incapacità relative al giudizio

(art. 323). Neppure vi sono enumerati motivi speciali di

sospetto, essendo lasciato al giudice l’apprezzamento delle

deposizioni rese da persone che per i loro rapporti con le

parti, o per le loro qualità personali, non affidino

completamente.

Pur tuttavia, nel silenzio della legge in tale materia,

almeno in parte, supplì la giurisprudenza.

Così, per quanto riguarda l'assunzione dei prossimi pa-

renti dell'imputato,quali testimoni nel periodo istruttorio,

Hélie osserva (1): « Se la legge positiva non esenta i figli

ed il consorte dalla testimonianza, una legge morale, scol-

pita nella umana coscienza, Ii assolve da ogni pena nel

caso in cui il dovere della testimonianza viene alle prese

con quello della parentela. Non è dato alla giustizia dispu-

tare un fatto che non è altro che il compimento di una

obbligazione morale. Il diritto dell'istruzione sussiste,

ma senza sanzione. Il giudice può far citare tutti i testi-

moni, può costringerli a comparire dinanzi a lui; ma non

può fulminare una pena contro coloro che dopo essere

comparsi si stringano ancora più a quel vincolo di intima

parentela che li lega all'accusato, per ricusare la loro

deposizione; la scusa che essi invocano è la più legittima

fra tutte ».

Del pari la dispensa dal dovere di deporre, dipendente

dall'obbligo del segreto professionale, pur non proclamata

dalla legge, fu costantemente riconosciuta dalla giurispru-

denza nelle persone: a) dei medici, chirurgi, levatrici e

farmacisti; b) degli avvocati o causidici; e) dei notai.

Circa le formalità che debbono precedere la deposizione,

vi è stabilito (art. 75) che, anche nel periodo istruttorio,

il testimonio prima di deporre debba prestar giuramento

di dire tutta la verità (2).

Quasi identico è lo spirito della legislazione inglese, la

quale, per altro, deriva dalla Common law, contenente un

gran numero di regole intorno alla prova testimoniale,

conosciute pressochè da tutti e che i giuristi tengono bene

a mente e osservano con la stessa scrupolosità che se

fossero state dettate dal legislatore.

Inoltre, l'accusato e il suo difensore hanno il diritto di

contestare l'ammissibilità dei testimoni, e i giurati quella

di valutare la fede delle deposizioni. La legge, dal suo

canto, non si occupa molto dei rapporti di parentela tra i

testimoni e la parte offesa, la quale non è mai considerata

come una parte in giudizio; e ai testimoni prossimi parenti

dell'accusato viene soltanto richiesto se intendono o meno

di deporre. Solamente al coniuge dell'accusato, in consi-

derazione della potenza del vincolo, è vietato deporre,

eccettochè nei casi di assoluta necessità.

21. Dove, invece, il diritto di amministrare giustizia fu

attribuito ai soli giudici, si curò di limitarne l'arbitrio con

regole precise e severe. nell'intento di non permettere che

si prestasse illimitata fiducia a tutti i testimoni: questo è

il sistema seguito segnatamente nelle leggi alemanne.

Agl'insegnamenti dei giuristi che distinsero i testimoni

in tre categorie, classici, cioè, sospetti e incapaci, ritenendo

 

(I) Op, cit., II, 505.

(2) Hélie, però, al riguardo di questa disposizione (op. citata,

". 52%), osserva ancora:

« La legge del 16-29 settembre 1791, come pure il codice

del 3 brumaio, anno IV, non richiedevano che i'testimoni intesi

nella informazione prestassero giuramento. Il nostro codice, attin-

ge"tlo questa formalità prescritta dall’art. 5 del titolo VI della

Ordinanza del 1670, volle assicurare alle dichiarazioni dei testi—

moni una garanzia di sincerità, essendo esse la base dell‘impu-

tauone o dell’accusa. Conformandosi però al tempo stesso all’arti—  
colo 1'1 del titolo xv dell‘Ordinanza medesima, che permetteva di

perseguire come falsi testimoni solo quelli che si ascoltavano

dopo la ricognizione, l’art. 361 del cod. penale (365 e 366) non

estende la pena della falsa testimonianza a quelli intesi nel corso

della istruzione. Da ciò risulta che questi testimoni, benchè

abbiano deposto sotto la santità del giuramento, non dànno, per

cosi dire, alla giustizia che dichiarazioni provvisorie, poichè pos-

sono ben ritrattarle al pubblico dibattimento, senza che abbiano

alcuna responsabilità penale. Queste dichiarazioni sono semplici

indizi, anzichè vere testimonianze e.
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che agli ultimi non dovesse attribuirsi alcuna fede, e che

in ordine ai testimoni sospetti la loro deposizione non

potesse costituire che un semplice indizio, faceva ris-

contro, nel codice austriaco, la disposizione dell'art. 403,

nel quale, sebbene in termini generali, furono indicate le

condizioni della prova testimoniale; mentre l'Ordinanza

criminale di Prussia enumerava addirittura nell'art. 356 i

testimoni incapaci, e nel successivo indicava gl'individui le

cui deposizioni non costituiscono una prova legale, ma

possono essere intesi al solo fine di ottenere degli indizi.

Il codice bavarese del 1813 nell'articolo 277 fissa una

regola generale sulla credibilità del testimonio, e nei

successivi enumera le incapacità, disponendo inoltre (arti-

colo 286) che la deposizione di un solo testimonio capace

fa mezza prova. A somiglianza del francese, anche per

il periodo istruttorio impone l'obbligo del giuramento ai

testimoni.

L'attuale regolamento di procedura penale austriaco

riconosce tanto ai parenti (5 152), quanto ai professionisti,

più innanzi mentovati (; 151), il diritto alla dispensa dal-

l’obbligo di deporre nel periodo istruttorio e impone al

giudice il dovere d'avvertirli di tale diritto; uniformemente

dispone il codice processuale germanico (55 422, 43, 44).

22. In Italia fu generalmente seguito il sistema del co-

dice d'istruzioue criminale francese; e contenevano anche

l'obbligo del giuramento peri testimoni nel periodoistrut-

torio il codice subalpino del 1848 e le antiche pramma-

tiche del regno delle Due Sicilie.

Leopoldo di Toscana, che per il primo in Italia abolì il

giuramento dei querelanti, aggiunse: « Considerando che

anco i testimoni esaminati nell'informativo non sono per

sè stessi di veruna efficacia, se non vi accede alcuno dei

soliti ulteriori atti indicanti la legittimazione del processo;

comandiamo che non si facciano neppure giurare i testi-

moni che compariranno per esaminarsi nell'informativo ».

Tale esempio fu successivamente seguito dal codice napo-

letano del 1819 e dal sardo del 1859, nei quali venne sosti-

tuito al giuramento l’avvertimento di dire tutta la verità.

23. Nell'abolito codice di proc. pen. sardo-italiano, le

regole intorno all'esame dei testimoni trovansi esposte col

seguente sistema :

Nella sezione VI, del capo v, titolo Il, libro I, sotto la

rubrica « Dell’esame dei testimoni » si contengono alcune

regole generali: quelle sul modo di citare ed esaminare i

testimoni, e quelle relative ai testimoni renitenti, reticenti

o falsi.

Nel capo III, del libro II, sotto la rubrica « Dei testimoni

e periti », in cinque paragrafi, sono esposte le norme sulla

capacità, sulla non comparsa e renitenza, sul giuramento,

sull'esame e sulla falsità dei testimoni chiamati a deporre

nel giudizio.

Nel titolo ] dello stesso libro, fra le regole relative al

giudizio dei pretori, si contengono anche quelle perla cita-.

zione dei testimoni; successivamente nel tit. Il, quelle per

la citazione dei testimoni innanzi al tribunale; e nel tit. III,

quelle da seguirsi nei giudizi della Corte di assise.

Infine, nel titolo VIII del libro III sono esposte le regole

eccezionali sul modo d'interrogare alcuni testimoni, così

nel periodo istruttorio, come nel giudizio.

Il codice vigente, promulgato col regio decreto del 27 feb-

braio 1913, n. 48, invece, segue un diverso sistema:

Fra le norme generali, relative a tutti gli atti processuali,

sono indicate quelle: o) sulla formola del giuramento, e  
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specificate le persone che debbono prestarlo (libro I, tit. |v

capo II); b) sulla notificazione della citazione (lib. I, tit. |V,

capo v). '

Fra le norme speciali, relative all'istruzione, quelle: ri.

guardanti i poteri del giudice; le formalità della citazione

e il modo di esaminare i testimoni, cosi in via ordinaria,

come in via eccezionale; i rimedi giuridici contro i testi:

moni, renitenti, reticenti o falsi (lib. II, tit. Il, capo vi),

Per quanto si attiene al giudizio, le regole per la cita-

zione dei testimoni, connmi a tutti i gradi di giurisdizione,

sono esposte tra quelle che riflettono gli atti prelimi-

nari del giudizio (lib. III, tit. I). Quelle sul modo d'inter-

rogarli, sui limiti imposti dalla legge alla prova orale o

sulle sanzioni contro i testimoni renitenti, reticentio falsi

fra le formalità proprie del giudizio, con richiamo alle

norme indicate già per il periodo istruttorio, in quanto vi

siano applicabili.

Seguendo l’ordine del codice, nei due capi successivi

illustreremo le disposizioni relative all'esame dei testimoni

da sentire nel periodo istruttorio prima, e poscia quelle

riguardanti l’esame dei testimoni all'udienza.

Caro III. — PERIODO ISTRUT'I‘OHIO.

5 i. — Regole generali.

%. Potere discrezionale del giudice in rapporto alla finalità della

prova testimoniale. — 25. Limiti impostivi dal codice abo-

lito; disposizioni del codice vigente. —— 26. Testimoni a

discarico dell'imputato. — “37. Numero dei testimoni da

esaminare; istruzioni Ininisteriali francesi. — 528. Circolari

italiane; norme pratiche. — 29. Dovere imposto ai cittadini

di prestarsi a deporre come testimoni: limitazioni; disposi-

zioni del codice abolito; vincoli di parentela e doveri pro-

fessionali. — 30. Progetto del 1905 e successivo. —

31. Sistema del codice di procedura penale vigente.

24. Se l'obiettivo di chi è chiamato ad accertare l'esistenza

d'un reato non può essere che la scoperta della verità,

la facoltà di esaminare testimoni, come di raccogliere altre

prove, non può, logicamente, subire alcuna legale restri-

zione. Non nel numero, giacchè, mentre per fatti sem-

plici possono esserne sufficienti pochissimi, allorchè trat-

tasi di fatti complessi, anche un numero apparentemente

considerevole di testimoni non può ritenersi superfluo; non

nelle circostanze sulle quali debbono deporre, giacchè i

testimoni non sono assunti nel solo interesse dell'accusa,

ma per stabilire, come abbiamo detto, la verità, cheè l'unico

scopo della giustizia.

L'abolito codice di procedura penale italiano indicando,

nell'articolo 160, come fonti dalle quali potevano essere

forniti all'istruttorei testimoni da sentire, il denunziante

o querelante e il Pubblico Ministero, soggiungeva, che è

sempre in facoltà dell'istruttore assumere la dichiarazione

di tutte le persone le quali anche da altre fonti gli risul-

tassero informate del fatto per cui si procede. Se non che.

osserva Saluto (I), la parola « esaminerà» usata nel detto

articolo non deve intendersi in senso imperativo, di modo

che il giudice sia obbligato ad esaminare indistintamente

tutti i testimoni che trovasse indicati nelle denunzieo qlle-

rele, ovvero nelle requisitorie del Pubblico Ministero; 6558,

supponendo sempre l'indipendenza del magistrato nella

processura, enunzia un precetto direttivo e regolamentare.

subordinato alla condizione, ognorachè il giudice ne nco-

 

(1) Commenti al codice di procedura penale, II, 346.



TESTIMONIO E PROVA TESTIMONIALE (PENALE) I 409

 

___

nasca l'utilità: si res exigat, quod naturae negotii con-

…ir, quod rei aptius esse compererit (1). Ciò nulla meno,

nel capoverso del suddetto articolo si faceva obbligo al-

l‘istruttore. ove avesse ritenuto di non dover sentire

qualche testimonio espressamente indicato, d'euunciarne il

motivo.

Questa disposizione venne giustificata con la considera-

zione che se il giudice e l'istruttore del processo non può

ritenersene l'arbitro; e siccome l’omettere l'esame di un

testimonio mentre può rispondere a sani criteri d'oppor-

tunità potrebbe anche essere atto inopportuno e degene-

rare in arbitrio, con l'obbligo imposto di motivare il suo

operato si rende effettiva la responsabilità dell'istruttore.

Fu, però, costantemente ritenuto dalla giurisprudenza che

il giudice istruttore non avesse l’obbligo assoluto d'esami—

nare le persone che gli furono indicate dal querelante,

ma solo quelle che tra queste credè opportuno per la sco-

perta della verità; e che l'obbligo d'enunziare il motivo

per cui non credette d'esaminare una persona espressa-

mente indicata non costituisse una forma essenziale, il di

cui inadempimento implichi nullità (2). ,

25. A questo potere discrezionale dell'istruttore nella

scelta dei testimoni il successivo art. 161 imponeva, poi,

dei confini. Fissato, infatti, nella prima parte, il principio

fondamentale, che il giudice non può far distinzione tra

testimoni d'accusa e di difesa, aggiungeva che se non è

limitato il numero dei testimoni si a carico che a discarico,

e sempre doveroso esaminare soltanto quelli che possono

essere necessari per accertare il reato, i suoi autori, gli

agenti principali e i complici, e le relative circostanze.

Nel codice vigente non furono riprodotte le norme espli-

cative contenute nei due su mentovati articoli; ma, con

formola comprensiva, nell'articolo 245, si dispone che « il

giudice deve esaminare i testimoni informati del fatto e che

ritenga utili alla scoperta della verità ».

Ninna opposizione, quindi, può esser mossa per esclu-

dere l'ammissione di testimoni nel periodo istruttorio,

tranne che nei casi previsti espressamente dalla legge e di

cui in seguito ci occuperemo; come pure niun reclamo è

ammissibile per la verificatasi esclusione. Ma, del pari,

non v'ha dubbio che non possa l'istruttore far distinzione

in ordine alle circostanze sulle quali sono chiamati a

deporre i testimoni indicati.

26. Sotto l'impero del codice d'istruzione criminale

francese, il quale non conteneva, come quello abolito in

Italia, un'esplicita disposizione al riguardo, non si dubitava

che l'istruttore avesse il dovere di sentire i testimoni indi-

cati a discarico dall'imputato. Se non che, sotto l’influenza

di varie circolari ministeriali, come rileva Saluto (3), si

ritenne da alcuni che quando fosse assicurata l'esistenza

del reato e la colpabilità del suo autore, non potesse il

giudice sentire testimoni a discarico intorno a circostanze

scusanti o attenuanti che abbiano lo scopo di diminuire la

pena. I-Iélie, però, giustamente opinava (4): « I testimoni

sono ascoltati non per provare l'esistenza del reato e la

colpabilità dell'imputato, ma per stabilire la verità che è

Il solo interesse della giustizia. 'l‘uttavia, quanto ai testi-

moni indicati dell‘imputato, bisogna distinguere: il giu-

dice deve far citare tutti coloro che si presumono essere

in istato di deporre sui fatti imputati o sulle circostanze

di essi, 0 sui fatti giustificativi o sulle scuse legali che l’im-

putato può invocare; quanto, poi, a quelli che dovrebbero

deporre sulla moralità, egli non ha, nè può avere, l'obbligo

di chiamarli ».

Questa opportuna limitazione ha avuto nel vigente codice

di procedura penale italiano una tassativa e ancor più lata

applicazione, essendosi, con l'articolo 246, fatto obbligo

all’istruttore d'interrogare tutti i testimoni. non esclusi

quelli indicati dall'imputalo a sua discolpa, purchè depon-

gano su fatti determinati e non sulle voci correnti nel pub-

blico, o sulla moralità in genere delle parti o dei testimoni.

27. Se, come abbiamo visto, la legge affida al giudice

il potere discrezionale sul numero e sulla scelta dei te-

stimoni da sentire, ciò non vuol dire che egli non debba

seguire alcun sistema. pur non essendo possibile formo-

lare, al riguardo, una regola generale. La legge romana

avvertiva: Quamquatn quibusdam legibus amplissimus nu-

merus testiunt definitus sit, tamen ea: constitutionibus

principunt haec licentia ad sufiî'cientem nmnertun coar-

ctatur, ut iud-ices moderentur, et eum solum numerata te-

stiunt quem necessarith esse putaverint, evocari patioutur ;

ne effrenata potestate ad vexandos homines super/tua mol-

titudo testiumprotrahanttw(5), donde la regola degli antichi

dottori: Non debent testes in e/[renato numero examinar-t' (6).

Del pari, presso tutti gli Stati moderni le istruzioni

ministeriali si sono costantemente studiate d'iuculcare la

restrizione del numero dei testimoni al puro necessario.

Hélie ('I) ricorda quelle emanate dal Ministero della giu-

stizia francese, nel di 8 marzo 1817, 9 agosto 1829, e

16 agosto 1842, e osserva: « Noi siamo (l’avviso altresì

che non bisogna caricare le procedure di inutili deposi-

zioni, e l'interesse d'economia di spese che ha dettate

queste istruzioni dev'essere sicuramente tenuto in conside-

razione, ma non pertanto questo interesse non deve rttro-

cere all'altro più elevato della giustizia; il giudice, lucchè

scorge dei dubbi in un afiare importante, non deve lasciarsi

vincere dal timore d'accrescere le spese e deve chiamare

tutti i testimoni le di cui deposizioni stima utili. La legge

non determina il numero dei testimoni da sentirsi, nè le

condizioni che debbono far preferire gli uni agli altri:

l'unica regola che deve osservare il giudice e di attendere

allo seoprimento della verità; ove crede d’averla raggiunta

perla deposizione d'un piccolo numero di testimoni, ove

stimi esser questi testimoni sufficienti per provarla al di-

battimento, deve allora fermarsi, essendo una misura fru-

stranea e abusiva il chiamare testimoni la di cui udizione

non sarebbe necessaria. Quando le prime deposizioni da

lui raccolte non sono complete e non bastano a scoprire

i fatti accusati, e si crede che altri testimoni possano for-

nire maggiori lumi, come potrebbe egli esitare di ascol-

tarli? La sua carica non gl'impone forse il dovere di

istruire il fatto? E che cosa è una procedura istruita se

non quella che contiene tutti gli elementi d'una decisione

illuminata »?

 

“) L- “-’-’I, 55 I e ‘2, Dig. de testibus, XXII, 5.

(9) Borsani e Casorati, Codice di procedura penale italiano

commutata, II, 370; Saluto, Op. cit., Il, 346, e sentenza della

Cassazrone di Firenze, 18 marzo 'I8'tl, Capacini, in Borsani e

C“5°"allt op. e loc. citati.

177 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XXIII, Parte la.

 (3) Op. cit., II, 347.

(ti) Op. cit., II, 498.

(5) L. 1, 5 2, Dig. de test., XXII, 5.

(6) Farinaeio, Quaest. 80, n. 114.

(7) Op. cit., II, 498.
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28. Presso di noi, sebbene le molteplici istruzioni mi—

nisteriali si riferiscano più direttamente al numero dei te-

stimoni da citarsi per il dibattimento, pure non mancano

circolari le quali raccomandano che anche nel periodo

istruttorio il numero dei testimoni sia ristretto a quello

che appaia con fondamento indispensabile all'accertamento

della verità.

Ricorderemo, tra le altre, quella del 25 luglio 1870,

divisione II, Ii. 286; quella del 30 novembre 1875, divi-

sione vn, n. 604; richiamata successivamente con l'altra

15 luglio 1876, n. 667; e quella più recente del 1° aprile

1894,n.137(1).

Come norma praticamente opportuna, l'istruttore deve

sempre proporsi che le prove non servono tanto a for-

mare la sua convinzione, quanto quella di chi deve giudi-

care in definitivo. E se non è vietato nel dibattimento chia-

mare nuovi testimoni per colmare la lacuna del processo,

non può dirsi, per verità, che l'istruttore abbia coscienzio-

samente e completamente esaurito il suo còmpito, allorchè,

per non essersi completata l'istruzione in ogni singolo par-

ticolare, si offre facile campo ai rei di sottrarsi con abili

difese ai rigori della legge. In una parola, l'istruttore che

voglia. come osservano Borsani e Casorati (2), saviamente

adempiere il proprio mandato, deve più che nelle leggi,

nei regolamenti o nelle istruzioni, attingere dall'impor-

tanza del fatto le norme per trovare la giusta misura,

respingendo il superfluo e nulla omettendo del necessario,

aciò, senza comprometterele ragioni della giustizia con l'in-

sufficienza delle prove, eviti la perdita di tempo, le molestie

inutilmente causate ai cittadini e le inutili spese all'erario,

derivanti dall'eccessivo numero dei testimoni assunti.

29. Alla facoltà concessa all’istruttore di esaminare

quei testimoni che ritiene necessari per la prova del reato

corrisponde, come naturale conseguenza, il dovere in ogni

cittadino, a qualunque classe appartenga, di rendere la

sua dichiarazione; giacchè chi si rifiutasse di comparire

a deporre, privando il giudice dei lumi necessari al suo gin-

dizio, si renderebbe complice degli errori derivanti dal suo

silenzio. « Il cittadino, osserva Hélie (3), sotto i cui occhi

è accaduto un fatto criminoso, riveste accidentalmente un

carattere pubblico; chiamato a istruire il giudice su quanto

sa, diviene l'ausiliare della giustizia non quello della pre-

venzione; fornisce al giudice i suoi elementi e rende alla

società quella verità di cui per qualsivoglia avvenimento

è fatto depositario». Donde il principio consacrato in tutte

le moderne legislazioni, che nessuno può ricusarsi di

deporre, salvo le eccezioni dalla legge stabilite.

Nell'abolito codice del 1859 un tale principio era cosi

enunciato nell'art. 162: « Niuno può ricusarsi di deporre

avanti il giudice istruttore, ad eccezione di coloro che ai

termini del presente codice non possono essere chiamati

nè obbligati a deporre nel pubblico dibattimento: questi,

ove siano citati, verranno avvertiti della facoltà loro spet-

tante di astenersi dal deporre, e ne sarà fatta menzione nel-

l‘atto. Nell'articolo 286, pertanto, venivano indicati: gli

ascendenti,i discendenti, i fratelli, le sorelle, gli zii, i

nipoti e gli affini negli stessi gradi dell'imputato, il di lui

marito o lamoglie, quantunque legalmente separati,i di lui

genitori 0 figli adottivi, il padre e la madre che lo hanno

riconosciuto per loro figlio naturale, e i di lui figli naturali

parimenti riconosciuti. E nell'articolo 288: gli avvocati e

procuratori, per i fatti o circostanze di cui non abbiano

cognizione che in seguito a rivelazioni o confidenze ad

essi fatte dai loro clienti nell'esercizio del proprio mi-

nistero; i medici, chirurgi o altri ufficiali di sanità, i

farmacisti, le levatrici e ogni altra persona a cui per r.-

gione del suo stato, professione o uflìcio fu fatta confidenza

di qualche segreto; salvo, però, i casi in cui la legge li

obbliga espressamente ad informarne la pubblica Autorità.

L’avvertimento e la menzione relativa nel verbale non

erano richiesti dal codice del 1859; siccome, però, nella

pratica si verificavano delle incertezze, sopratutto nei ri-

guardi dei parenti dell'imputato, vi vennero aggiunti con

le modificazioni apportate a quel codice nel 1865.

La giurisprudenza, dal suo canto, ritenne costantemente

che tali formalità non fossero richieste a pena di iiullilà(4).

30. Nel Progetto del 1905, come in quello precedente

della Commissione nominata dall'on. Gianturco, si ritenne

opportuno, per quanto concerne i prossimi congiunti del-

l'imputato, stabilire l'assoluto divieto di assumerli come

testimoni, anche in periodo istruttorio.

« La parificazione fra i due stadi del processo, leggesi

nella relativa Relazione ministeriale(5),è razionale,perchè

nella fase dell'istruttoria, non meno che in quella del di-

battimento, non si debbono porre i prossimi congiunti

nell'alternativa di mentire alla giustizia 0 di nuocere al

proprio congiunto.

« Nè con siffatto divieto può venir meno all'imputato la

sua difesa quando alcuni fatti o alcune circostanze non pos-

sano essere provate altrimenti che con le deposizioni dei

prossimi congiunti; perchè le deposizioni degli estranei

per i fatti e circostanze loro riferite dai prossimi congiunti

sono sempre ammissibili. E, se a ciò si aggiunga che i

prossimi congiunti possono fare testimonianza quando trat-

tasi d'un delitto commesso a danno d'una persona della

famiglia (art. 274) di cui non possa ottenersi altrimenti

la prova, il principio esce improntato a quelle garanzie

che, volte a rispettare i vincoli di sangue, mirano altresì

ad assicurare la repressione dei reati e la scoperta dei

colpevoli ».

Nel Progetto definitivo del 23 maggio 1911 fu con-

servato lo stesso sistema essendosi disposto con l'art. 280:

« Non sono, a pena di nullità, assunti come testimoni i

prossimi congiunti dell’imputato ».

In ordine alle persone tenute al segreto professionale,

in entrambi i progetti fu stabilita la facoltà d'astenerm

dal deporre; ma invece di adoperare una formola gene?

rica come faceva l’articolo 288 del codice abolito, Sl

credette più esatto specificare le persone tenute al detto

segreto: « Col sistema della specificazione, leggesi nella

su citata Relazione ministeriale (6), viene escluso che pos-

sano invocare il segreto testimoni venuti a notizia di fatti

determinati nell'esercizio delle loro professioni O occupa?

zioni, ma non già nell'esercizio di funzioni o professtom

 

(1) Boll. U/]., XIV, 149.

(2) Op. cit., II, 381.

(3) Op. cit., II, 499.

(4) Sent. della Cassazione di Firenze, 8 febbraio 1871, Calza,  Poli e altri, in Borsani e Casorati, Op. cit., II, 388. Cnfr. pure

Saluto, Op. cit., II, 351.

(5 e 6) N. LXXIV nel Commento al cod. di proc. pen-i «‘l 9""3

dei signori Mortara, Stoppato ed altri, vol. II, pag. 212;T0"“0'

Unione Tip.—Edit. Torinese, 1913-14.
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per le quali il segreto sia caratteristico e anzi neces-

sarioa vantaggio di chi, a tutela della sua coscienza e

dell'onor suo e dein averi, è costretto a confidarsi. Le

confidenze determinate da ragioni diverse da queste (segreti

d'arte, d'industria, odipendenti da qualsiasi altra relazione)

avranno protezione nei rapporti generali sociali, giusta

disposizioni di carattere penale, ma non dinanzi alle esi-

enze della giustizia e al dovere di testimonianza, che,

nel conflitto, deve ritenersi prevalente ».

Le persone specificate negli articoli 275 del primo Pro-

getto e 282 del definitivo sono: i ministri del culto, i

notai, gli avvocati e i procuratori, il medico, il chirurgo,

la levatrice o altro ufficiale di sanità, i pubblici ufficiali,

per i segreti politici o militari concernenti la sicurezza

dello Stato, i magistrati e i cancellieri, per i segreti

raccolti negli atti di volontaria e onoraria giurisdizione.

Questa disposizione fu, in massima, approvata dalle

Commissioni parlamentari; in ordine soltanto ai magistrati

e cancellieri quella della Camera dei deputati osservò (1):

« Non sappiamo distinguere la giurisdizione onoraria dalla

volontaria. Sarà un pleonasmo. Diciamo invece: sopra fatti

conosciuti per esclusiva ragione del loro ufficio, o qualche

formola simile. Così la disposizione si perfeziona, perchè è

bene che s'intenda come i magistrati e gli organi minori che

specialmente abbiano preso parte all'istruzione non siano

vincolati a deporre in giudizio. Cosi si rispetta il segreto e

si fa salva la dignità della funzione. Ben inteso che non si

vuole dire nè fare supporre che, se magari in loro presenza,

mentre compiono atti del loro ufficio, siasi commesso un

reato, non possano essere chiamati, o vincolati a deporre».

31. Se non che, nel testo definitivo del codice fu elimi-

nato l‘assoluto divieto di deporre per i prossimi congiunti,

disponendo l'art. 247: «I prossimi congiunti dell'irnpu-

tato o di qualsiasi degl’imputati di un medesimo reato,

qualora non siano denunziaitti o querelanti, possono aste-

nersi dal deporre (2).

« Di tale facoltà il giudice deve, a pena di nullità, avver-

tire le dette persone. Dell'avvertimento è fatta menzione

nel processo verbale ».

Della introdotta innovazione, la Relazione al re cosi dà

ragione (3): « Il progetto aveva stabilito, quanto ai pros-

simi congiunti dell'imputato, che essi non f'ossero assunti

come testimoni, ma che l’incapacità cessasse, trattandosi

di delitti commessi a danno di una persona della famiglia,

quando non si potesse altrimenti ottenere la prova, pur

facendo obbligo al giudice, anche in questo caso, di avver—

tire il testimonio della facoltà di astenersi (art. 280 e 281).

Mi è parso più semplice e risolutivo a un tempo distinguere

idenunzianti e querelanti dei testimoni, affinchè l’astensione

sia conceduta solo a questi ultimi, che possono trovarsi,

non per fatto proprio, combattuti tra i doveri legali e i

sentimenti di famiglia; ho poi stabilito che essi abbiano

facoltà, non obbligo, di astenersi, senza distinzione dicasi,

solo tenendo fermo che il giudice faccia sempre precedere

un formale avvertimento circa la facoltà di astenersi. Ri-

mane ai prossimi congiunti libertà di decidere; si tratta

sempre di un caso di coscienza che ciascuno deve risolvere

secondo creda più consentaneo ai dettami della morale e

flgl'interessi stessi della propria famiglia ».

Anche nei rapporti delle persone tenute al segreto pro-

fessionale, alle disposizioni del Progetto venne apportata

qualche modificazione; l'art. 248 del codice è cosi conce-

pito: « Non possono, a pena di nullità, essere obbligati 'a

deporre su ciò che a loro sia confidato o sia pervenuto a

loro conoscenza per ragione del proprio stato o ufficio o

della propria professione: 1° i ministri di un culto ammesso

nello Stato; 2° i notai, gli avvocati e i procuratori; 3° i

medici e i chirurgi, i farmacisti, le levatrici e ogni altro

ufficiale sanitario, salvo i casi nei quali la legge Il obbliga

espressamente ad informarne la pubblica autorità.

«] pubblici ufficiali non possono essere obbligati a de-

porre su ciò che è stato loro confidato per ragioni d’ufficio,

salvo i casi in cui la legge Ii obbliga espressamente a in-

formarne la pubblica autorità, e non possono essere inter-

rogati sui segreti politici o militari concernenti la sicurezza

dello Stato». E di tali modificazioni la Relazione al re,

innanzi citata (4), così dà ragione: « Quanto alla garanzia

dei segreti derivanti da speciali condizioni di professione e

funzione, il sistema del Progetto, d'indicare categorie spe-

cifiche di persone che potevano conservare il segreto, evi-

tava interpretazioni troppo generiche, ma poteva lasciare

senza garanzia persone che per il loro ufficio non devono

esserne sprovviste.

« Non era opportuno accordare tale garanzia ai funzio-

nari pubblici per i soli casi di segreti politici e militari,

perchè esistono segreti gelosi anche da altri punti di vista.

Ho deciso perciò di mantenere la enumerazione tassativa

nei riguardi dei privati, precludeudo così ogni dubbio circa

i giornalisti, i commercianti e altre classi di cittadini per

i quali una norma generale non è consentita degl'interessi

della giustizia, mentre a tutelare gl‘impegni d’onore since-

ramente assunti deve bastare la prudente discrezione del

giudice. Il privilegio e invece concesso a tutti i pubblici

funzionari in genere, e non soltanto ai magistrati e can-

cellieri, e per qualsiasi fatto che rivesta il carattere di

segreto ».

Dato, in conseguenza, che tanto ai prossimi congiunti,

quanto alle altre persone tenute al segreto professionale

si accorda dalla legge la facoltà di non deporre, il giudice

istruttore non è dispensato dal citarli :\ comparire ove gli

risulti che siano in grado di poter deporre su circostanze.

interessanti, salvo ad essi il decidere a seguito dell'avver-

tiinento. A meno che non trattisi di segreti politici o mili-

tari concernenti la sicurezza dello Stato, nel qual caso è

fatto obbligo all’istruttore di non chiederne o raccoglierne

la rivelazione, anche quando a ciò si presti il testimonio.

Infine, in conformità del disposto dell'art. 545, non pos-

sono essere assunti come testimoni nel giudizio di revisione

quelli condannati per falsità nell'anteriore.

E, sebbene non a pena di nullità, giusta il disposto del-

l’ultima parte dell'art. 230, non può essere sentito come

testimonio chi esercitò nello stesso processo l’uflicio di

perito.

5 2. — Citazione.

32. Necessità della citazione dei testimoni; testimoni dimoranti

nel luogo dove la istruzione si compie, o comparsi sponta—

neamente; sistema del codice abolito. — 33. Codice vigente.

— 34. Cedola 0 decreto di citazione; suo scopo e conte-

 

… Relazione, n. 94 Iiel Commento cit., II, 289.

("2) La denominazione di « prossimi congiunti » comprende le

persone indicate nell'art. 191 codice penale (art. 41 proc. penale).  (3) N. 43, nel Comm. cit., III, 576.

(4) N. 44, ivi.
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nuto; termine per comparire. — 35. Autorità che deve «[ testimoni possono altresi presentarsi spontanea.

ordinarne la notificazione. — 36. Formalità della notifica-

zione. — 37. Testimoni impossibilitati a presentarsi; cause

dell‘impedimento; modo d’interrogarli. — 38. Persone che

non possono citarsi, ma devono interrogarsi a domicilio;

principi reali; grandi ufilciali dello Stato; ambasciatori. —

39. Se godano del privilegio i cardinali di S. Chiesa. Deci-

sione del Tribunale di Roma e della Corte d‘assise di Torino.

— 40. Giurisprudenza della Corte Suprema. — 41. Cita-

zione dei funzionari dello Stato.

32. A somiglianza del francese che stabiliva non potes-

sero interrogarsi i testimoni senza che fossero precedente-

mente citati, l'abolito codice italiano nella prima parte

dell'art. 163 disponeva: «I testimoni saranno citati con

cedola avanti il giudice incaricato dell'istruzione ».

« La ragione di questa regola, scrive Hélie (‘I), si èche

i testimoni che si costituiscono spontaneamente sono so-

spetti, sieno in favore o contro l'imputato, perchè debbono

essere prodotti da fatti, non da loro medesimi, perchè de-

pongono con maggiore prudenza e riflessione quando sono

chiamati dal giudice, anzichè quando si presentano volon-

tariamente: rogati non fortuiti vel transeuntes venia-nt ; da

ultimo, la loro sollecitudine a deporre ingenera la presun-

zione che questi depongano con troppa facilità: faciles ad

testimonz'um ferendmn, facile mentinntur ».

Alla necessità della citazione si aggiunge anche uno

scopo fiscale, giacchè le indennità ai testimoni sono liqui-

date appunto in base alla citazione, la quale deve essere

allegata alla tassa per i necessari controlli degli agenti

fiscali delegati :\ pagarne l'ammontare (2).

Questa la regola generale, alla quale non mancavano le

eccezioni: la prima, riguardante i testimoni dimoranti nel

luogo dove la istruzione si esegue e per i quali l'art. 167

disponeva si potessero chiamare a deporre mediante sem—

plice avviso del giudice e senza la formalità della citazione;

la seconda, relativa ai testimoni direttamente presentati

dalle parti e per i quali l'articolo 168 disponeva dovessero

sentirsi, come pure quelli comparsi spontaneamente, l'a-

cendosi obbligo all'istruttore di indicare, nel relativo ver-

bale, il motivo della non seguita citazione.

Fu rilevata, pertanto, la contradizione esistente fra la

imperativa disposizione dei due succitati articoli e i poteri

discrezionali accordati, come abbiamo visto, al giudice

istruttore quale direttore del processo; ma si ritenne co-

stantemente che, in virtù del disposto degli art. 167 e 168,

potesse bensi l'istruttore raccogliere la dichiarazione dei

testimoni presentati dalle parti o spontaneamente comparsi,

ma non ne avesse il dovere.

« Una contraria interpretazione, rileva opportunamente

il Salute (3), renderebbe il giudice cieco strumento di

macchinazioni tendenti a deviare spesso il retto filo della

processura, potrebbe portare ad ogni passo disturbo alla

manifestazione della verità. e quindi favorirebbe in ogni

caso l'impunilà dei rei e il trionfo della calunnia ».

33. ll vigente codice stabilisce, del pari, nell'art. 249,

che per l'esame dei testimoni il giudice deve spedire il

relativo decreto di citazione; ma nel successivo art. 250

dispone: « Nei casi urgenti, i testimoni possono essere

chiamati anche verbalmente.

(i) Op. cit., n, 499.

(2) Istruzione per l‘alluazione della tari/[a penale, art. 8.

V. anche, in questa Raccolta, alla voce Tariffa penale.
 

mente; di che è fatta menzione nel processo verbale »,

Opportunamente, così, fu ristretto al solo caso della

spontanea presentazrone del testnnoni intesi l'obbligo della

menzione nel verbale; giacchè allora solamente, per il

dubbio sulla fede da attribuire ai loro detti, si rende

utile la suddetta menzione.

Fu eliminata pure la rilevata contradizione fra il potere

discrezionale accordato all’istruttore e l'obbligo impostoin

di sentire i testimoni presentatisi spontaneamente; giacchè,

messo in rapporto il disposto dell'art. 250 con qttelln del

precedente art. 245, ne deriva che il giudice debba bensi,

ma unicamente quando lo ritenga utile alla scoperta della

verità, sentire i testimoni, sia che furono indicati dalle

parti, sia che spontaneamente si presentarono.

34. Per ottenere. pertanto, nei casi ordinari, chei

testimoni siano citati, il giudice deve emettere il relativo

decreto. E perchè, poi, da un canto costituisca un obbligo

legale per il testimonio, e dall’altro assicuri il giudice che

l'ordine di comparire sia effettivamente notificato alla per-

sona che interessa d'interrogare, il suddetto decreto 0 ce-

dola di citazione deve contenere: a) la indicazione della

Autorità innanzi la quale il citato deve comparire; b) il

nome, cognome e tutte le altre qualità personali che val-

gono a ben determinare il testimonio da citarsi; (:) il

luogo, il giorno e l'ora della comparizione. Ciò non perchè.

il testimonio non possa presentarsi anche prima di quello

stabilito, ma perchè non può negarsegli il tempo neces—

sario per potersi presentare.

La legge, che pur detta norme precise per quanto

riguarda il mandato di comparizione dell'imputato e il

decreto di citazione per il dibattimento, nulla dice relati-

vamente al termine di comparizione dei testimoni; nina

dubbio, però, che esso debba essere determinato tenendosi

conto delle esigenze dell’istruttoria bensi, ma anche della

distanza, giusta il disposto dell'art. 331 del regolamento

generale giudiziario M- dicembre 1865. Giustamente,

perciò, la Corte di cassazione di Palermo, con sentenza del

4 febbraio 1884- (4), ritenne non valida la citazione nella

quale erasi assegnato un termine che rendeva material-

mente impossibile la comparizione della persona citata nel

giorno stabilito;

d) nella cedola, inoltre, deve essere indicata la pena

comminata dalla legge contro i testimoni che non si pre-

sentano. Al riguardo, osserva il Saluto (5), non e com-'

mendevole il sistema che si adopera ordinariamente, dl

accennare soltanto agli articoli di legge che stabiliscono la

pena, giacchè non sempre il testimonio è edotto del con-

tenuto di tali articoli, e la loro indicazione, mentre non

avrebbe tutta la necessaria efficacia sull'animo del testi-

monio per indurlo a non trasgredire all'ordine notifi-

catogli, metterebbe il giudice nella condizione di non

potere, con sicura coscienza, applicare la pena al tesft-

monio contumace; .

e) infine, perchè la cedola 0 decreto di citazione fibbia

legale esistenza deve essere sottoscritta dal giudice e dal

cancelliere.

L'art. l63 dell'abolito codice, che queste formalità enun-

ciava, non e sostanzialmente difforme dall'articolo 249 del

(3) Op. cit., 11,350.

(4) Duca e Leman/o (Rin. Pen., xx, 55).

(5) Op. cit., n. 354.
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vigente; però, mentre nel primo con i successivi articoli

164, 165 e 166 si dettavano le norme relative all’1ntnma-

zione della cedola, nel secondo tali norme, come quelle

riguardanti tutte le notificazioni in genere, sono contenute

in capo apposito del titolo IV, libro I.

35. Inoltre, il codice abolito disponeva (art. 164) che la

citazione dei testimoni dovesse farsi a richiesta del pub-

blico ministero, al quale, di conseguenza, doveva essere

trasmessa la cedola. Un tale sistema, giustamente, era stato

ritenuto inutile, anzi d'impaccio al sollecito procedere della

istruttoria. « Se gli ufficiali di polizia giudiziaria, osservava

Saluto(1), tra i quali sono principalmente i pretori e i

giudici istruttori nell'esercizio delle loro funzioni, secondo

l‘art. 57, n. 4, hanno il diritto di richiedere direttamente

la forza pubblica, perchè è troppo giusto e logico che

abbiano i mezzi di provvedere sulla esecuzione dei propri

atti, la disposizione dell'articolo in esame intorno all’adem-

pimento della cedola non fa se non moltiplicare, per la

stessa cosa, enti senza necessità, aprire una rotina per per-

dere tempo, e tutto questo per intervenire nella esecuzione

degli atti del giudice chi non e se non la parte istante del

processo, circostanza che non può fare la più bella impres-

sione nel pubblico, molto più che questa ingerenza e ge-

nerale. siano testimoni a carico, siano a difesa. Sarebbe

più esatto e dignitoso che il giudice istruttore riunisse, in

queste circostanze, la giurisdizione e l'impero, restando le

parti in quella linea di posizione cui naturalmente portano

le rispettive loro incombenze ».

Ciò nullameno, tanto nell'art. 115 del progetto del 1905,

quanto nell'art. 119 di quello definitivo venne disposto che

tutte le notificazioni dovessero essere eseguite a cura del

Pubblico Ministero e conseguentemente anche quella ai

testimoni da sentirsi nel periodo istruttorio; però, nel

testo definitivo, fu eliminato il lamentato inconveniente,

essendosi, con l’art. 109, stabilito che « la notificazione

di un atto, salvo che sia disposto altrimenti, è eseguita per

ordine del Pubblico Ministero o del giudice o a richiesta

di parte, ecc. ».

36. Alla notificazione procede l'ufficiale giudiziario del

luogo dove si trovano i testimoni; egli rilascia tante

copie quanti sono i testimoni da citare, consegnandole a

ciascuno di essi personalmente. Ove ciò non sia possibile,

la notificazione deve eseguirsi nella residenza e se questa

non è nota nella dimora, mediante consegna della copia ad

uno della famiglia 0 addetto alla casa o al servizio della

persona da citarsi, la quale non sia incapace di fare testi-

monianza, in conformità del disposto dall’art. 85, n. 1°,

del codice di procedura penale.

Mancando queste persone, l'ufficiale giudiziario, giusta

il combinato disposto degli articoli 111 e 114 del codice

di procedura penale vigente, dovrà consegnare la copia

al sindaco del Comune o a chi ne fa le veci, il quale avrà

cura di farla pervenire, qualora sia possibile, ai testi-

monio, avvisandoue l'Autorità giudiziaria e a questa dando

notizia del luogo ove la persona sia stata trovata.

Della fatta notificazione dovrà scriversi in fine dell'atto

la relazione la quale indichi, appunto, le ricerche fatte, la

data, il nome, il cognome e le qualità personali di colui al

quale la copia fu consegnata. Che se la notificazione non

potette eseguirsi in alcuno dei modi innanzi indicati, l'uffi—

ciale giudiziario avrà il dovere di farsi rilasciare dal sindaco

ed allegare all'atto originale un certificato che indichi o

dichiari ignota la dimora del testimonio; ovvero, se ne sia

il caso, ne attesti l’assenza dal Regno, o la morte (arti-

colo 116) (2).

Come abbiamo notato precedentemente, il giudice, nei

casi urgenti, può chiamare i testimoni anche verbalmente;

gli avvisi, quindi, dati ai testimoni nel corso dell'istruzione

tengono luogo della notificazione, sempre quando ne sia

fatta menzione nel processo verbale (articolo 118, ultimo

capoverso).

37. Il testimonio citato può, per altro, trovarsi nella

impossibilità di ubbidire all'ordine impartitogli; impossi-

bilità derivabile da due cause, una fisica e l'altra morale.

L'articolo 169 del codice abolito al riguardo disponeva:

« Ogni qual volta risulterà, per mezzo di un certificato di

un ufficiale di sanità, od altrimenti, che qualche testimonio

si trovi per causa di malattia nella impossibilità di com-

parire, il giudice si trasporterà alla sua dimora per rice-

verne la deposizione, ecc. ».

Naturalmente, una tale disposizione, riferendosi al caso

specifico di « malattia», ingenerava il dubbio che non po-

tesse equipararsi alla «fisica » anche una «morale» spe-

ciale condizione la quale vieti al testimonio di presentarsi;

per quanto, come osservava Saluto, dovesse ritenersi che

la legge, non potendo entrare in tutti i contingibili dettagli

relativi a fatti e circostanze che possono accadere, avesse

inteso di lasciare al giudice la facoltà di apprezzare la gravità

dell’invocato impedimento, con l’adoperata locuzione (3).

Molto opportunamente il codice vigente, per eliminare

ogni dubbio, nell'art. 255 parla genericamente di « legit-

timo impedimento », il quale se d'ordinario e determinato

da malattia, non è escluso che possa derivare dall’età o da

altro motivo.

La seconda causa d'impedimento a presentarsi per de-

porre era prevista dall'articolo 170 del vecchio codice, cosi

concepito nella sua prima parte: « Dovendosi esaminare

un testimonio sottoposto a processo, o condannato per un

crimine o delitto, gli sarà offerto, ove ne sia il caso, un

salvacondotto nella cedola stessa di citazione ».

Le formalità inerenti al salvacondotto trovansi illustrate

alla voce relativa, n oleremo soltanto che il codice vigente

ha meglio disposto nell'art. 251 che « il giudice, che cita

un testimonio contro il quale sia stato spedito mandato di

arresto o di cattura, può nel decreto di citazione avvertirlo

della facoltà di chiedere un salvacondotto, e, se il testimonio

lo domanda, glielo concede.

« Copia autentica del salvacondotto, munita del sigillo

dell'ufficio d’istruzione, è notificata o consegnata al testi-

monio ».

Per quanto, infine, riguarda i testimoni non comparsi

per legittimo impedimento, fa prima parte dell'art. 255

succitato dispone che possono essere esaminati nel luogo

in cui si trovano, anche mediante delegazione o richiesta.

 

('l) Op. cit., 11,355.

(2) La Corte Suprema, con sentenza 7 febbraio 1911, Pescanti

(Giust. Pen., 1911, 435), in materia decise che non può dirsi

d'lgllota dimora, ma deve ritenersi illegalmente citato il testimonio,

quando l‘ufficiale giudiziario accerti di non averlo trovato né al  domicilio dallo stesso testimonio indicato, nè a quello risultante

dall'anagrafe, ove l'ufficiale giudiziario non abbia curato di fare

ulteriori indagini, nè di rilasciare copia della citazione al sindaco

e fare apporre il visto all'originale.

(3) Op. cit., Il, 360.
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38. L'abolito codice, a somiglianza del francese, nel-

l'ultimo libro, tra diverse altre disposizioni speciali, sotto

la rubrica: « Del modo di ricevere le deposizioni di alcuni

testimoni», stabiliva, innanzi tutto (art. 723), che non si

potessero citare come testimoni, sia durante l'istruzione,

sia nel dibattimento, i principi reali, cioè le persone che

compongono la famiglia regnante. Tali persone sono: ifigli

del sovrano, isuoi fratelli, le loro mogli e figli; e si consi-

derano come principesse reali le figlie, ancorchè maritate.

Il privilegio era esteso inoltre:

1° ai grandi ufficiali dello Stato (1);

2°.ai regi ambasciatori o incaricati di una missione

all'estero, durante la loro residenza fuori del Regno.

Il codice vigente, invece, queste norme particolari col—

loca in seguito alle ordinarie e come deroga ad esse, ma

non sono sostanzialmente difformi: soltanto va notato che

mentre l’art. 728 del codice abolito disponeva generica-

mente si potessero « per gravi motivi » obbligare i grandi

ufficiali e gli ambasciatori a presentarsi per deporre, l'ar-

ticolo 252 del vigente accorda tale facoltà al giudice, uni-

camente quando la presenza del testimonio sia necessaria

per eseguire un atto di ricognizione o di confronto, ma la

estende, oltre che ai grandi ufficiali, anche ai principi reali.

Per quanto riguarda il periodo istruttorio, e del quale

ora specialmente ci occupiamo, le norme da seguire nel-

l’assumere la dichiarazione delle persone innanzi indicate

sono le seguenti:

a) per i principi reali e per i grandi ufficiali dello

Stato, il giudice, presi gli opportuni accordi, si reca con il

cancelliere alla loro abitazione e ne raccoglie la dichiara-

zione. Se per l’esame fu richiesto altro giudice, sono indi-

cati i fatti nella richiesta e si procede con l’osservanza

delle forme predette;

b) per i regi agenti diplomatici o incaricati di una

missione all‘estero, durante la loro residenza fuori del

regno, la richiesta per l’esame è trasmessa, per mezzo

del Ministro della Giustizia, all'Autorità consolare del luogo

che procede all'esame sopra indicato;

e) per gli agenti diplomatici o consolari degli Stati

esteri si osservano le convenzioni e gli usi internazionali,

39. Le disposizioni di legge che illustriamo hanno dato

luogo alla questione se siano o meno applicabili ai cardinali-

di Santa Chiesa le prerogative in esse stabilite.

Il Tribunale di Roma, con sentenza del 6 aprile 1892 (2),

ritenne che i cardinali sono grandi ufficiali dello Stato, e

come tali non possono essere citati per deporre quali testi-

moni sia nell'istruzione, sia nel dibattimento, ma debbono

essere interrogati a domicilio a' sensi dell'art. 725 del

cod. di proc. penale.

Parimente, la Corte di assise di Torino con ordinanza

del 12 aprile 1905 considerò che per l'art. 6 del r. decreto

19 aprile 1868, n. 4349, i personaggi compresi nelle

prime quattro categorie ivi contemplate rivestono la dignità

di grandi ufficiali dello Stato; che per l'art. 2 dello stesso

r. decreto i cardinali precedono i cavalieri della SS. An—

nunziata, i quali sono appunto compresi nella prima cate»

goria; che perciò i cardinali debbono per lo meno essere

equiparati ai cavalieri della SS. Annunziata, avendo anche

presente che per l'art. 1° dello Statuto la religione catto-

lica è la religione dello Stato, laonde chi è rivestito delle

più alte funzioni di tale religione deve ritenersi che goda

degli stessi privilegi accordati.ai grandi ufficiali dello Stato;

e in conseguenza ordinò che il cardinale Svampa. arci-

vescovo di Bologna, il quale, essendo stato indotto tra i

testimoni della parte civile nella causa a carico di Murri

avvocato Tullio ed altri, aveva fatto conoscere di volersi

avvalere delle prerogative di cui all'art. 725 cod. di pro—

cedura penale, fosse sentito in conformità del suddetto

articolo, senza intervento del P. M. e delle parti.

40. Avverso il verdetto affermativo dei giurati e la rela-

tiva sentenza di condanna, e avverso tutte le ordinanze

preferite nel corso del dibattimento, ricorseroi condan-

nati, deducendo specificamente, contro quella del 12 aprile

1905, la violazione e falsa applicazione dell'art. 724 pro-

cedura penale, in relazione all'art. 207 codice penale, con

violazione della legge 13 maggio 1871 sulle prerogative

 

(1) Secondo il disposto dell'art. 6 del r. decreto 19 aprile 1868,

n. 4349, col quale fu stabilito il regolamento delle precedenze a

Corte e nelle funzioni pubbliche delle varie cariche e dignità dello

Stato, sono grandi ufficiali: i cavalieri dell'Ordine Supremo della

SS. Annunziata; il presidente del Senato e della Camera dei

deputati; i ministri segretari di Stato; i generali d'armata; gli

ammiragli; il presidente del Consiglio di Stato; i primi presidenti e

i procuratori generali delle Corti di cassazione; il presidente della

Corte dei conti; il ministro della real casa; il prefetto di palazzo;

il primo aiutante di campo del re; il primo segretario del re per

il gran magistero dell'Ordine dei Ss. Maurizio e Lazzaro; il can-

celliere dell'Ordine della Corona d'Italia; e il presidente del

Tribunale Supremo di Guerra.

Successivamente vi furono aggiunti: i sotto—segretari di Stato,

con r. decreto 14 febbraio 1888, n. 5858; il presidente del Tri—

bunale Supremo di Guerra e Marina, con r. decreto 7 febbraio

1901, n. 37; il capo dello Stato Maggiore dell'esercito e della

marina, con r. decreto 17 febbraio 1907, n. 46; l'avvocato ge-

nerale militare presso il Tribunale Supremo di Guerra e Marina,

con r. decreto 24 maggio 1908, n. 236; il tenente generale del

Genio navale, presidente del Comitato per l'esame dei progetti

di navi, con r. decreto 13 gennaio 1910, ni 17 e 30; gl'inviati

straordinari e ministri plenipotenziari, e altri personaggi con cre—

denziali di ambasciatore di sua maestà, con r. decreto 5 maggio

1910, n. 292; l'ispettore generale di cavalleria, con r. decreto

9 agosto 1910, n.605; il governatore civile dell'Eritrea e della  

Somalia, anche quando si trovano nel territorio del regno, con

r. decreto 15 dicembre 1910; il vice-ammiraglio segretario ge-

nerale del Ministero della Marina, con r. decreto 8 dicembre 1910,

n. 891; il segretario generale per gli affari della marina militare,

con r. decreto 29 dicembre 1910, n. 920.

(2) Oreglio di Santo Stefano (Riv. Pen., XXXV[,4Î). In senso

contrario Lessona, Cardinali testimoni in causa penale (Id.,

XXXVI, 15). E. recentissimamente Manzini, Trattato di proce-

dura penale italiana, n, 113, nota, dove osserva: « Iii-base

all'art. 2 del r. decreto 19 aprile 1868, il quale dice che a l car-

« diuali precedono i cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. An-l

« nunziata », si pretende che i cardinali stessi siano grandi

ufficiali dello Stato italiano (vede retro, Satana !). La ridicolagî

gine di un simile assunto non ha bisogno di dimostrazione. Se St

vuole conferire ai cardinali una prerogativa processuale, lo Si

faccia espressamente, ma le leggi vigenti non autorizzano la timo?

rata interpretazione prevalsa. Tanto più che la servilità dei nostri

giudici, oltre che violare il nostro diritto pubblico, si converte…

offesa ai cardinali, i quali per fortuna detestano il nostro _hbero

Stato laico, come è arcinoto. Non bisogna in ogni modo dimen-

ticare che dopo il citato r. decreto del 1868 è venuta la legge

del 1871 sulle guarentigie e il codice penale, che riconosce la

libertà e la parità di tutti i culti. Solo durante la vacanza della

sede pontificia si può ammettere che i cardinali debbano essere

escussi a domicilio, in base alla prerogativa particolare dell art. 6

della legge 13 maggio 1871 ».
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del Sommo Pontefice e della SautaSede (articoli 1, 10 e

seg.) ed erronea applmaztone dell art. 2 del r. decreto

19 aprile 1868: . . . .

a) perchè il principio della sepapaztone dello Stato

dalla Chiesa e la indipendenza garantita agh ecclesnastuc1

dalla legge sulle guarentigie escludono che si possa attri-

buire veste di pubblico ufficiale, coi conseguenti diritti,

ma con le conseguenti sanzioni civili e penali, agli eccle-

siastici di qualsiasi dignità;

b) perchè erroneamente, di fronte a questo stato di

diritto, si volle ricorrere ad un decreto relativo alle pre-

cedenze, in quanto che esso disciplina tutt'altra materia

per la sostanza, e per la forma non potrebbe mai contra-

stare alle leggi dello Stato emanate col concorso di tutti

i poteri pubblici ; _

o) perchè l'erronea applicazione dell'art. 724 induce

la violazione di tutte le disposizioni che regolano l'oralità, il

contradittorio e la segregazione dei testi, a cui provvedono,

a pena di nullità, gli art. 281, n. 3, 301 e seg. procedura

penale.

E con un un mezzo aggiunto si dedusse ancora: 1° La

violazione e falsa interpretazione degli art. 724, 725 pro-

cedura penale, 207 cod. pen., 1 e 2 del r. d. sulle prece-

denze a Corte; 1, 6, 33 e 73 dello Statuto del regno;

5 della legge sul contenzioso amministrativo 20 marzo

1865 (allegato E); 3, 4 e 5 delle disposizioni preliminari

del codice civile; 1 e 10 della legge sulle guarentigie del

13 maggio 1871, n. 214. e della legge 30 giugno 1876,

n. 3182, con la quale venne abrogato l’art. 730 codice di

procedura penale (1); 2° violazione degli art. 724, 725

procedura penale; 294, 491, 640 alinea 1° e 3°, 275

stesso codice; e art. 3 delle preleggi, in relazione agli

art. 301, 304, 305 e seguenti, 281, n. 3°, e 282 stesso

codice: perchè la Corte di assise di Torino errò giudicando

che i cardinali della Chiesa cattolica sono grandi ufficiali

dello Stato; e disponendo in conseguenza che il cardinale

Svampa, ritualmente indotto come testimonio, fosse sentito

a domicilio, e non in pubblica udienza, richiamando cosi

in vigore, nella sua sostanza, l’art. 730 procedura penale

abrogato con la legge del 30 giugno 1876.

Però la Corte Suprema, giudicando su tale ricorso, nel

di 5 aprile 1906 (2). emise la seguente sentenza:

« il vigente diritto pubblico ecclesiastico, riconoscendo

la Chiesa come ente morale giuridico, ne riconosce neces-

sariamente gli organi con cui la medesima esplica le sue

funzioni, tra i quali primeggia il Sacro Collegio dei car-

dinali. Riconoscendo codesto istituto come è costituito nel-

l'organizzazione della Chiesa, ne riconosce i privilegi e le

prerogative.

« Ora tra le prerogative vi è che i cardinali s'intitolano

principi della Chiesa, e in quanto a dignità e oneri sono
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equiparati ai principi delle famiglie regnanti: cardinales

solis regibus locum certuni, reliquisque principibus fami-

liarum regnanlium merito comparantur. Conseguenza lo—

gica di codesta equiparazione è la disposizione dell'art. 2

del decreto 19 aprile 1868, che dà ai cardinali la prece.

denza su tutti i dignitari dello Stato, persino sui collari

dell'Ordine dell'Annunziata che s'intitolano « cugini del

re ». il decreto suddetto, inteso a regolare la materia delle

precedenze fra le varie cariche e dignità in modo conforme

all’ordinamento politico del regno, con l'assegnare ai car-

dinali il primissimo posto, implicitamente, ma necessaria—

mente, riconosce che i medesimi fan parte del predetto

ordinamento, e che in quanto a dignità sono al disopra dei

grandi ufficiali dello Stato. Che i cardinali siano pareg-

giati, quanto a dignità, ai principi reali, se ne ha la con-

ferma nel fatto, che quando si presentano alla reggia sono

ricevuti con gli onori che si rendono ai principi reali.

« Ora, se i cardinali, in quanto a dignità, sono pareg-

giati ai principi reali, ne consegue che, al pari di costoro,

non possono essere citati come testimoni, sia nell'istru-

zione, sia nel dibattimento, ma debbono essere interrogati

a domicilio in conformità degli art. 723, 725 proc. penale.

« Bene dunque si appose la Corte di assise nell’ordi-

nare che il cardinale Svampa fosse esaminato a domicilio

in conformità dell'articolo 725, e se nel motivare il suo

provvedimento errò equiparando i cardinali ai grandi uffi-

ciali dello Stato, l'errore non può portare l'annullamento

del provvedimento, perchè questo sta nel dispositivo, non

nei motivi.

« Invano si obietta dai ricorrenti, che il privilegio dei

cardinali-di essere esaminati a domicilio essendo sancito

dall'art. 730 proc. penale, e questo articolo essendo stato

espressamente abrogato dalla legge 30 giugno 1876, il

privilegio suddetto sia svanito; no, imperocchè il privi-

legio, rispetto ai cardinali, non viene dall’art. 730, ma

sibbene dall'art. 723, in quanto i cardinali nel nostro di-

ritto pubblico sono purificati ai principi reali. Le « persone

« ecclesiastiche » di cui èparola nell'abolito art. 730, e per

le quali si dispone di « osservarsi i regolamenti e gli usi in

« vigore, quando occorre esaminarle nella istruzione o nel

« dibattimento », non potendo essere i cardinali, perchè,

come è detto, sono compresi virtualmente nella disposi-

zione dell’art. 723, debbono essere necessariamente gli

arcivescovi, i vescovi, e le altre dignità, pari o minori,

rispetto ai quali, nei diversi Stati in cui l’Italia un tempo

era divisa, vigevano regolamenti ed usi diversi circa il

modo di esaminarli come testimoni. Ora codesti regola-

menti ed usi, con i relativi privilegi che contenevano, si

vollero appunto abolire con la legge 30 giugno 1876.

« Nè si dica che in quella parte il diritto pubblico eccle-

siastico sia stato modificato 0 abrogato dalla legge delle

 

(1) L'art. 730 era così concepito: « Riguardo alle persone

ecclesiastiche che occorresse di esaminare nella istruzione o nel

dibattimento, si osserveranno i regolamenti e gli usi attualmente

in vigore ». Borsani e Casorati (op. cit., lt, 394) osservano al

riguardo: « Per chiarire questa disposizione è mestieri porla in

in relazione con la riforma introdotta dalla legge del 9 aprile 1850,

n. l0l3, abolitiva del foro ecclesiastico. L'art. 3 della medesima

ha fissato il principio che gli ecclesiastici sono soggetti, come gli

altri cittadini, a tutte le leggi penali dello Stato, quindi anche a

quelle che riflettono il procedimento. Esistevano bensi nei vari

Stati italiani, prima della loro unione in uno Stato unico, delle

disposizioni speciali a siffatto proposito, come erano, per esempio,  
nell'ex-Stato delle Due Sicilie le circolari del 22 luglio e 4 no-

vembre 1812, il rescritto reale del 16 maggio 1818, e il decreto

27 agosto 1819, che ingiungevano al giudice istruttore di ren-

dere informata l‘Autorità ecclesiastica ove fosse occorso di csa-

minare un ministro del culto; e come era la somigliante dispo-

sizione contenuta nell'art. 507 del codice degli etc—Stati estensi.

Ma tutte queste disposizioni, fondate sopra un odioso privilegio

incompatibile con lo spirito di eguaglianza che informa l'italiana

costituzione, non hanno più ragione d‘essere e non hanno più

vigore al di d'oggi ..... Ond'è che gli ecclesiastici sono ora citati

a comparire in giudizio al pari di qualunque cittadino ».

(2) Hiv. Pen., LX…, 717.
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guarentigie del 13 maggio 1871, imperocchè-, come bene

avvisava il Consiglio di Stato in un suo « parere» del

22 dicembre 1877 adottato in adunanza generale, la legge

suddetta non solo riconosce il Sacro Collegio dei cardinali,

così come fu da secoli costituito, e come esisteva quando

la detta legge fu promulgata, ma con l'art. 4 ne assicura la

durevole permanenza, conservando a favore della Santa Sede

la dotazione dell'annua rendita di lire 3,225,000 per prov-

vedere al trattamento del Sommo Ponteficee ai vari bisogni

ecclesiastici; e nel detto articolo il Sacro Collegio e espres-

samente nominato fra gli enti cui si deve provvedere con

la detta annua rendita.

« Una riprova di codesto riconoscimento si ha nell’art. 6

della stessa legge, dove si sancisce a favore dei cardinali

un ius singolare, quale è la loro immunità personale, du-

rante la vacanza della Santa Sede, quando cioè il Sacro

Collegio assume la rappresentanza della Santa Sede ed

esercita il diritto sovrano di elezione.

« Invano si obietta, che, la legge sulle guarentigie ta-

cendo affatto sulla dignità e prerogative cardinalizie, il

silenzio importa abolizione delle medesime, sia perchè la

legge non riguarda direttamente i cardinali, sia perchè

nella Relazione che la precede, mentre da una parte si ,

dichiara che i cardinali non si « potevano mettere da i

« canto così leggermente», dall'altra si afferma che il car- -

dinalato, come elemento « costituente della singolare se-

l

« vranità pontificia», si era risoluti di non toccarlo. Da ciò f

è chiaro che il silenzio della legge su questo punto significa

soltanto che essa volle lasciare le cose nello stato quo ante,

e cioè nell'assetto in cui si trovavano quando la stessa legge '

fu promulgata. E se e così, ne consegue che la Corte di '

assise di Torino. anzichè violare la legge, la osservò, quando

ordinò che il cardinale Svampa fosse esaminato a domicilio '

in conformità dell'art. 725 ».

41. Noteremo, infine, come nel codice vigente non

venne riprodotta la disposizione dell’art. 729 dell'abolito,

la quale stabiliva che qualora nella istruzione o nel dibat-

timento sia necessario di chiamare ad esame un ufficiale

pubblico fuori del luogo della sua residenza, la citazione

sarà trasmessa al capo del dicastero da cui dipende, acciò

dia gli ordini opportuni per la comparizione personale

del citato. ,

Tale disposizione, che non si risolve in un privilegio

ma è consigliata unicamente dalle necessità del pubblico

servizio, costituiva una inutile ripetizione di quanto all'uopo

identicamente prescrive l'art. 333 del regolamento generale

giudiziario, il quale è tuttora in vigore.

5 3. — Esame.

42. Necessità di sentire i testimoni separatamente; inammissibi-

lità del contradittorio; assistenza del Pubblico Ministero;

esibizione della cedola. —- 43. Formalità preliminari; casi

nei quali è richiesto il giuramento; ricognizioni e confronti;

deposizioni che possono divenire definitive. — 44. Avver-

timento di dire « tutta la verità, niente altro che la verità »;

richiesta delle generalità. — 45. Oralità della deposizione;

esame dei sordi, dei muti e dei sordo-muti. — 46. Forma

della deposizione; divieto delle domande suggestive. —

47. Richiesta sulla causa della scienza del fatto deposto. —

48. Contenuto della deposizione; fatti determinati; voce

pubblica; moralità in genere delle parti e dei testimoni. —

49. Testimonianze indirette e di sentito dire; ammissibilità;

valutazione di esse. —- 50. Pubblici ufficiali; divieto di rife-

rire fatti appresi da confidenti che non possente nominare.

— 5]. Domande rivolte ai prossimi congiunti degli impu-

tati; non vi è divieto di riferirne le risposte. — 52. Pro.

cesso verbale della deposizione; formalità relative.

53. Conclusione.

42. i testimoni debbono essere intesi separatamente. Evi-

tandosi per tal mezzo l'influenza pericolosa che il testi-

monio può subire sentendo da altri il racconto del fatto sul

quale anche egli échiamato a deporre, si viene ad assicurare

la spontaneità, la lealtà e la indipendenza della deposizione.

Tale norma, contenuta nell'art. 254 del vigente codice,

non è, per vero, prescritta a pena di nullità; ciò non per-

tanto, non potrebbe essere omessa senza grave danno della

istruttoria, essendo, come osservano Borsani e Casorati (1),

di massimo interesse raccogliere le prime deposizioni dei

testimoni non pregiudicato o alterate da esterne influenze,

in modo che esprimano sinceramente ed esclusivamente la

sua coscienza. Le prime deposizioni sono indubbiamente

le più importanti, sia perchè prossime al reato, sia perché

esse vincolano il testimonio, il quale, in seguito, non po—

trebbe dipartirsene senza assegnarne un plausibile motivo.

Essendo, poi, la deposizione dei testimoni sottoposta al

vincolo del segreto istruttorio, e intuitivo che non possano

assistervi l'imputato e la parte civile; può, invece, assi—.

stervi il pubblico ministero, in conformità del disposto

dall'art. 195 del vigente codice di procedura penale.

L’abolito codice, allo scopo di accertare se; il testimonio

fn citato a comparire o si presentò spontaneamente, impo-

neva l’obbligo di esibire la copia della cedola (art. 171):

tale disposizione non fu riprodotta nel vigente.

43. Circa il giuramento, l’abolito codice disponeva non

dovesse prestarsi dal testimoni intesi nel periodo istrut-

= torio. Come leggesi nella Relazione ministeriale al Pro-

getto del 1905 (2), la Commissione di revisione (Lavori

preparatori, vn, parte il, verbale xxtv) aveva proposte

che i testimoni dovessero in ogni caso prestare giura-

mento; ma la proposta non venne accolta osservandosi che

« non bisogna alterarei caratteri rispettivi della istruzione

preparatoria e della definitiva. L'istruzione scritta e se-

greta serve a preparare l'istruzione orale, pubblica e

contradittoria, alla quale soltanto dev'essere attribuito

valore probatorio nel sistema della percezione immediata e

del libero convincimento.

« Con la prestazione del giuramento nello stadio del

procedimento l'istruzione scritta verrebbe a prendere quasi

il carattere dell'istruzione orale, e si creerebbe un grave

ostacolo all'esplicamento delle modificazioni della testimo-

uianza istruttoria quando, con la contradizione delle parti,

ne sorgesse il bisogno per il più esatto accertamento della

verità ». Eguale sistema in seguito nel progetto definitivo

e nel testo del codice.

Ma alla regola generale che i testimoni, nel periodo

istruttorio, depongano senza prestar giuramento, non tuan-

cano eccezioni; giacchè, allorquando la dichiarazione resa

nel periodo istruttorio e definitiva e deve esser letta nel

dibattimento, non può disconoscersi la necessità di cir-

condarla della garanzia del giuramento. Questi casi, spe-

cificava l'art. 172 del codice abolito, riportandosi agh

articoli 126 e 128, che riflettono le ricognizioni dei cada:

veri; 175, relativo al riconoscimento degli oggetti postl

 

(i) Op. cit., 11,397.  (2) N. LXXVI, Commento citato, lt, 216.
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sotto sequestro; 242, che riguarda la ricognizione degli

imputati.

Nulla è innovato, al riguardo, nel codice vigente: l'ar-

ticolo 254, il quale contiene le norme sul modo di esami-

nare i testimoni, non fa cenno, invero, delle eccezioni alla

regola generale, e certo opportunamente, giacchè qttelln

dell'articolo 172 dell'abolito codice costituiva una inutile

ripetizione, dal momento che in ciascuno degli articoli

richiamati trovavasi tassativamente stabilito che i testi-

moni dovessero prestar giuramento prima di procedere

alla ricognizione e riconoscimento; però, negli art. 206

e 275, che disciplinano gli alti d'ispezione, gli esperi-

menti di fatto e le ricognizioni, è stabilito appunto che il

testimonio, prima di procedervi, debba prestar giuramento.

Va pure notato che il codice abolito non pronunziava

la nullità del sopradetti atti, ove il testimonio fosse stato

assunto senza giuramento; donde la conseguenza, come

ritengono del pari Borsani e Casorati (1), che, se le rela-

tive deposizioni non furono giurate, non potevano esser

lette in udienza ma dovevano rinnovarsi, o se ciò non

fosse stato possibile gli atti relativi di riconosciutenlo dove-

vano essere confermati con giuramento. Invece, il codice

vigente dispone che il giuramento, nei casi indicati, debba

essere prestato a pena di nullità, la quale, di conseguenza,

non potrebbe essere sanata chedall'acquiescenza delle parti,

giusta il disposto degli art. 138 e 139.

Oltre a ciò il codice vigente ha introdotta una nuova

eccezione alla regola generale. «I motivi, leggesi nella

Relazione ministeriale al progetto del 1905 (2), che sug-

geriscono di circondare le deposizioni di alcuni testimoni

della guarentigia del giuramento consigliano ad estendere

questa formalità ai testimoni che << si prevede non possano,

« per infermità o altro grave impedimento, comparire in

« giudizio »; perchè, in questo caso, la deposizione del

testimonio può divenire definitiva anche agli effetti del

dibattimento ». Tale disposizione, contenuta nell'art. 281

di quel Progetto, riprodotta nel successivo, fu anche man-

tenuta nell'art. 254 del testo definitivo (3).

44. Il codice abolito (art. 172) al giuramento, nel periodo

istruttorio, sostituì l'avvertimento, che il giudice deve ri-

volgere al testimonio, sull'obbligo di dire tutta la verità e

non altro che la verità, rammentandogli, inoltre, le pene

stabilite dal codice penale per i testimoni falsi e reticenti.

Giusta il combinato disposto degli art. 87 e 254, l'avver-

timento è richiesto anche dal codice vigente, ed ha lo

scopo di far conoscere al testimonio i suoi doveri e le con-

seguenze che dalla omissione di essi deriverebbero; però

lion è richiesto, come il giuramento, a pena di nullità,

dignisachè ove venisse omesso, pur dovendosi censurare

la omissione, l’atto non potrebbe essere impugnato.

Altra formalità, alla quale il giudice deve adempiere

prima di addivenire all'esame vero e proprio del testi-

monio, è qttelln d'interrogarlo sul suo nome, cognome,

eta e altre qualità personali, e intorno a qualsiasi vincolo

di parentela, d'interessi, o altro onde possa valutarsi la

sua credibilità (art. 254).

Sebbene nel periodo istruttorio possono essere interro-

gatttestimoni anche non idonei, è evidente l'utilità delle

richieste indicazioni, le quali servono appunto a stabilire

se il testimonio si trovi nella condizione di aver diritto

alla esenzione a ciò possa farglisi la relativa interpellanza.-

E, inoltre, la cognizione delle generalità e delle altre qua—

lità personali del testimonio costituisce non solo un ele-

mento non trascurabile per il giudizio di accusa, sulla fede

da accordare ai suoi detti, quanto serve a far conoscere

al pubblico ministero, alla parte lesa e all'imputato quali

sono le prove che, senza tema di eccezioni, d'incompatibilità

o di ripulsa, possono essere da essi riprodotte nel dibatti-

mento. Purtuttavia, anche questa formalità non si richiede

a pena di nullità, trattandosi, più che altro, di una norma

regolamentare raccomandata alla diligenza del magistrato,

ma la cui inosservanza nulla toglie alla sostanza della resa

deposizione.

45. Infine, la dichiarazione, dopo che dal giudice si

è adentpito alle indicate formalità, dev'essere resa oral-

mente: qnesta è la regola generale contenuta nell'arti-

colo 193 del codice vigente, giustificata dalla considera-

zione che ove alla narrazione si sostituisse la lettura di

un manoscritto precedentemente preparato, mancherebbe

alla dichiarazione quel carattere di spontaneità che è la

miglior garanzia della veridicità dei detti del testimonio.

Ove, per altro, si dovessero esporre cifre o dare speciali

indicazioni, delle quali non riuscisse facile conservare esatta

memoria, il giudice potrà consentire l'uso di qualche nota

0 memoria scritta.

Data la loro condizione, la legge detta norme speciali

per l’udizione dei sordi, dei muti e dei sordo—muti; queste

norme sono contenute nell'articolo 194 del codice, cosi

concepito:

« a) al sordo si presentano in iscritto le domamle e

le osservazioni dell'Autorità che esamina, ed egli da le sue

risposte oralmente;

« b) al muto si fanno oralmente le domande e le osser-

vazioni, ed egli risponde in iscritto.

« c) al sordo-muto si fanno le domande e le osserva-

zioni in iscritto, ed egli risponde pure in iscritto.

« Se il sordo, il mulo, il sordo-muto, non sappia leggere

o scrivere, l'Autorità che esamina nomina uno o più inter-

preti, scelti di preferenza tra le persone abituate a trattare

con lui, ecc. ».

46. Passando a parlare di quella che e la sostanza,

per dir cosi, della deposizione, occorre innanzi tutto no-

tare che essa non deve assumere la forma di un interro-

gatorio. La legge, infatti, prescrive che i testimoni siano

« esaminati » e non « interrogati » e ciò importa che il

testimonio parli liberamente, limitandosi il giudice ad ascol-

tarlo e scriverne poscia la dichiarazione; mentre, invece,

l'interrogato deve unicamente rispondere alle domande che

gli si rivolgono sopra determinate circostanze. In sostanza,

l'esame suppone la narrazione spontanea dei fatti, esposta

dal testimonio nei termini che l'ha concepita, mentre l'in-

terrogatorio suppone una dichiarazione alla quale l'inter-

rogato fu indotto dalle domande rivoltegli.

Non e già che il giudice non possa rivolgere alcuna

domanda al testimonio, che anzi in taluni rincontri ciò si

rende indispensabile, sia per contenere la deposizione nel-

l’orbita dei fatti che interessa di acclarare senza inutili

divagazioni, sia per richiamare il testimonio all'esposizione

 

(i) Op. cit., n, 403.

(2) N. tntxvr, Commento citato, Il, 216.

(3) Somigliante disposizione contengono il codice austriaco

178 — Dronsro tramano, Vol. XXIII, Parte la.

 (5 165) e il germanico (5 65), i quali, però, prescrivono il giura-

mento anche querido il giudice istruttore lo ritenga indispensabile

alla scoperta della verità.
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di circostanze che eventualmente dimentica e non espone

fedelmente; ma nel far ciò il giudice deve aiutarlo ad

esporre le proprie idee e non imporgli una tassativa

risposta, vincolandone la libertà di parola e trascinandolo,

suo malgrado, a dare ai suoi detti un significato non voluto.

Sopra ttttto, poi, le domande non debbono essere sugge-

stive o capziose: « le suggestioni, scrive Mitterntaier (1),

sono pericolose perchè taluni testimoni rispondono affor-

mativamente per leggerezza, o per essere al più presto

congedati; altri, per timidezza e imbarazzo, suppongono

sempre che l'inquisitore, informato della procedura tutta,

sappia interamente l'accaduto e che non potrebbe, d’al—

tronde, far loro cosi precise domamle ove disconosccsse

il fatto. D'altro canto, quando il testimonio ha interamente

dimenticato idettagli meno importanti, per uscir d'imba-

razzo, afferma la realtà di talune circostanze che il magi-

strato gli espone, ovvero quando ha interesse a dissimulare

la verità, coglie l'occasione che gli offre la domanda sug-

gestiva del giudice per metterlo in una falsa via ». E

concludiamo, raccomandando con Ilélie (2) che « nessuna

influenza,nessun costringimento, nessuna insidia tesa nelle

domande, nessuna circonfecuzione deve adoperarsi che sia

diretta a suscitare risposte contradittorie; l'esame dei te-

stimoni fatto con indifferenza, ma con tutta sagacità e

perspicacia, deve tendere sempre a conservare alle dichia-

razioni d'ogni testimonio il loro senso vero e naturale,

senza fargli dire di più, o diversamente da quanto egli

disse, o farlo cadere in asserzioni che a tutta prima non

comprese e non osa poi ritrattare».

ll divieto delle domande suggestive era espressamente

sancito nell'articolo 85 del codice abolito; fu riprodotto

nell'articolo 193 del progetto del 1905, e nell'art. 204

di quello del 1911, ma venne soppresso nel testo definitivo

del codice. Per quanto cosi di questa come di altre non

lievi innovazioni nessuna ragione assegni la Relazione al

re, non può ritenersi siasi voluto abolire il divieto, trattan-

dosi non di una semplice formalità da seguire, ma di un

dovere che, più di tutto, s’impone alla coscienza del giu-

dice istruttore.

47. L'articolo 88 del codice delle Due Sicilie del 1819

disponeva che « per ogni fatto che il testimonio depone,

debba esprimere la causa della scienza, ossia il modo come

ne ha notizia ». « Questo articolo, notava Nieolini(3), non

suggerito che dalla nostra antica giurisprudenza, e una

delle più filosofiche disposizioni del nostro codice. Noi lo

commentiamo con le parole di Mattei: «importantissimo,

« egli dice, è interrogare il testimonio come sappia ciò

« che egli depone. Queste cause possono essere infinite,

« ma a due classi mi pare che possono ridursi: vidi, udii.

« Si aggiunga sempre dal testimonio il come si vide, da

« chi o come egli udì. Al di là di quello che egli vide o

« udì, non lice a lui con induzioni e conghietture argo-

« mentare il misfatto; affinché, come elegantemente Ci-

« cerano si esprime, il dovere del testimonio non si tra-

« muti e confonda col diritto dell'accusatore. Che sarà se

« il testimonio in tanto non designi la causa, in quanto

« che l'istruttore non l’ha di essa interrogato? la testimo-

« nianza allora non vale: perocchè non la sola vita o i co—

« stumi del testimonio ne svelano la fede, ma principal-

—

« mente la costanza-e la prontezza sincera in ispiegar 1,1

« causa della sua setenza » (4).

Quantunqne tale disposizione non si riscontri né nel

codice abolito né nel vigente non sarà perciò meno dove.

rose per l’istruttore di attenervisi, giacchè, come abbiamo

innanzi osservato, quando il testimonio narra ciò che ha

visto o sentito, i' suoi detti acquistano una efficacia sua-

dente, che non hanno, invece, quando si riferisce sem-

plicemente a ciò che da altri gli fu narrato. « Il giudice

istruttore, scrive [léIie (5), deve cercare di conoscere, oltre

l'affermazione d'ogni fatto, il modo come il testimonio ne

abbia avuta cognizione ed il grado di certezza che esprime

affermandolo. Il testimonio, infatti, remle conto alla giu-

stizia non solo di ciò che sa, ma del modo come lo sa:

Testis debet reddere rationem dicti sui per sensu… corpo-

rafent, pula vistun nel nuditmn. Qui si racchiude tutta la

forza della prova ».

48. Il vigente codice, in ordine alla deposizione dei fe-

stimoni, detta le norme seguenti nell'articolo 246: «i testi-

moni devono essere interrogati su fatti determinati; non

possono essere interrogati sulle voci correnti nel pubblico

intorno ai fatti, nè sulla moralità in genere delle parti o

di testimoni, nè su notizie o comunicazioni avute dalle per-

sone tnenzionate nell'art. 248 in relazione ai fatti contem-

plati nello stesso articolo.

« l pubblici ufficiali non debbono esporre notizie rac-

colte da persone i cui nomi non credano di manifestare al

giudice ».

Notiamo, innanzi tutto, come questa disposizione non si

riscontra nei precedenti Progetti; però, in quellodel1905,

relativamente ai testimoni da sentirsi nel dibattimento, con

gli art. 444 e 445, letteralmente riprodotti negli art. 471

e 472 del definitivo, si disponeva: « E vietato ai testimoni

di esprimere la loro opinione sui fatti e sulle circostanze

della causa odi riferirsi alla voce pubblica.

« La condotta delle persone non si prova altrimenti che

col certificato del casellario giudiziale, eccetto che trat-'

tisi di provare fatti specifici che siano attinenti alla causa.

«E vietato ai pubblici ufficiali di deporre su notizie rac-

colte da persone i cui nomi non credono di dover mani-

festare al giudice, e su risposte a domande da essi fatte

ad alcuna fra le persone indicate nell'art. 273 » (prossimi

congiunti dell'imputato).

La Commissione della Camera dei deputati, approvando

le suddette limitazioni, non trovava sufficientemente giu-

stificata quella relativa alle dichiarazioni sulla condotta

dell'imputato. « In massima, leggesi nella relativa Rela-

zione (6), il vietare apprezzamenti e informazioni e bene;

ma il divieto dell'art. 471 potrebbe avere in pratica, se stil

lecito il dirlo, due difetti: il primo di peccare d'ingenuitio

il secondo di peccare d'inopportunità giudiziaria, per non

dire di giustizia. In via generale, dovrebbero bastare i pO-

teri direttivi del presidente a impedire che la deposizione

testimoniaie andasse oltre al suo naturale oggell0 0

contenuto.

« Poi, come si può mai fissare a priori che non si 905.5î}

interrogare un testimonio sopra la condotta o la moralllfl

d'una persona o sopra ciò che l'opinione pubblica generale

creda intorno alla condotta e moralità della medesima?

 

 

(i) Trattato delle prove, pag. 371.

(2) Op. cit., II, 528.

(3) Della procedura penale, II, parte 2°, pag. 345.  (4) Dello procedura penale, II, parte 2“, pag. 35.

(5) Op. cit., n, 528.

(6) N. 96, Connnento cit., Ill, 29l.
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’

«D'altra parte, un testimonio informatore e un testi-

monio amico o avversario. Chi lo interroga sa già prima se

dirà bene o male della persona intorno alla quale lo in-

terroga e bene saprà adoperare una forma d'interrogazione

che permetta al teste d'insinuare nella risposta la sua opi-

nione anche sulla persona dell’imputato, senza che chi pre-

siede arrivi a tempo di compiere l’ufficio... dell'elfo gettata

nelle bocche di Cerbero per farlo tacere. Questo e il lato

che potrebbe essere ingenuo.

« Ma vi è anche difetto d'opportunità. A parte i rigo-

rismi all'inglese (coordinati a tutt'altri sistemi), e molto

discutibile, praticamente, che la condotta degli imputati si

possa e debba provare col solo certificato del casellario.

Quanti non vi sono uomini, iquali pur non essendo iscritti

nel casellario sono fiore di birbanti?… Non vogliamo en-

trare in particolari. Si potrebbe anche dire che come il già

delinquente trova nel casellario la storia della sua crimina-

lità, il cittadino onesto trova la storia del suo incorrotto

vivere nell'espressione delle altre persone oneste; e che vi

sono cause nelle quali l'accertamento della « capacità » a

delinquere o dei precedenti specifici può avere iui grande

valore». Notava, inoltre, che, in ogni caso, le sancite limi—

tazioni dovevano essere estese anche all'esame dei testimoni

nel periodo istruttorio.

La Commissione coordinatrice accolse quest’ultima ri-

chiesta, trasportando appunto nell’art. 246 il contenuto

dei su citati art. 471 e 472, tranne per la parte riflettente

le domande fatte ai prossimi congiunti dell’imputato, non

mantenendo cosi il divieto ai pubblici ufficiali di riferirne

le risposte. Credette, però, di mantenerlo in ordine alle

domande sulla condotta in genere delle parti e dei testi-

moni, divieto che trovasi cosi illustrato nella Relazione al

Progetto del 1905 (1):

« La legislazione inglese non ammette deposizioni testi-

moniali sulla moralità dell'accusato, se non per oppugnare

un'affermazione di buona condotta, nè consente la prova

di precedenti condanne. Questo principio è sembrato troppo

assoluto e tale da rendere incompleto il giudizio del ma-

gistrato... lmportava, però, sottrarre questa prova così

delicata alle incertezze delle deposizioni dei testimoni...

Nè sarebbe giusto muovere appunto al divieto e osservare

che in tal modo si finisce col sottrarre al giudice molti

elementi d'indagine. Se cosi fosse, troverei gravissima la

limitazione; ma la verità è che tale ragionamento sarebbe

basato sull’equivoco, perchè gli elementi d'indagine, quali

esSi siano, non debbono mai richiamarsi a criteri di dubbio

Significato. Il Progetto elimina dalle prove quel genere di

testimonianza che, per sua intrinseca natura, si presta

all’equivoco e reca una incerta luce sulle ricerche, allo

stesso modo con cui stabilisce che non si traggono esclusivi

argomenti d’accusa da sentenze di proscioglimento, le

quali attestano positivamente una cosa soltanto: l'esistenza

di indizi e di prove insufficienti a giustificare un rinvio

a giudizio 0 una condanna.

. « Troppo pericoloso sarebbe subordinare i più delicati

interessi della difesa individuale ad indagini che possono,

invece, trarre utile profitto dalle sentenze di condanna e

da più concrete affermazioni di testimoni.

«E, movendo precisamente da questi criteri, non si

mantiene il divieto allorchè s'intendano provare fatti spe-

cifici di condotta, i quali abbiano attinenza con quello che

forma oggetto di giudizio. In tal caso, la deposizione del

testimonio non si aggira nel vago e nell’iudeterminato, ma

pone in essere un fatto. Solo per questa via sarà posto ter-

mine all'abuso, tanto lamentato, di attestazioni intorno

alla capacità o incapacità a delinquere, rese sovente su va-

lutazioni affatto indeterminato e da persone che molte volte

hanno avuto col giudicabile poca o nessuna domestichezza ».

49. La Relazione suddetta, poi, circa le testimonianze

indiretteodi sentitodire,osservava(2): «Si sostiene,invero,

che le testimonianze indirette non si conciliano col prin-

cipio dell'oralità e della percezione immediata, che il gin-

dice viene a fondare il suo convincimento, non già sull'esame

diretto delle fonti delle prove, o su ciò che è caduto sotto

i sensi del testimonio, ma su detti che provengono da per-

sona che non vede e che sfugge alla responsabilità morale

e giuridica per ciò che avrà potuto dire ad altri; e che i

detti, nel passare da una persona all'altra, si vanno mano

mano alterando, si che non arrivino al magistrato con

quella freschezza e spontaneità che solo la testimonianza

diretta può garantire. E si aggiunge che la falsità delle

testimonianze indirette è più facile, perché le asserzioni

cosi riferite non lasciano traccia e difficilmente si possono

controllare.

« Ciò è in gran parte vero: ma none men vero che la

inammissibilità delle testimonianze indirette monomerebhe

la prova dei reati e sovente renderebbe impossibile la sco-

perta della verità. Ai possibili inconvenienti delle depo-

sizioni dei testimoni di « sentito dire» si può avviare

con la citazione delle persone i cui detti essi raccolsero, e

coi confronti fra loro. Ma se i testimoni diretti non pos-

sono essere citati, gioverà a rimuovere ogni inconveniente

la libera valutazione del giudice, senza far venir meno

al suo giudizio elementi probatori che possono essere

utili così alla prova della colpabilità come a quella della

innocenza.

« Ben s'intende come ai testimoni indiretti non possano

essere parificati quelli che riferiscano la voce pubblica,

elemento cosi vago e così abusato, che la necessità di sop-

primere questa prova incerta e non di rado insidiosa si

impone risolutamente ».

Per quanto, in conseguenza, non espressamente im-

posto dall'articolo 246 del codice, l'obbligo di chiedere e

specificare la causa della scienza, ossia il modo come il le-

stimonio è venuto a conoscenza dei fatti che depone, date

le considerazioni di cui sopra, s'impone più che mai al—

l'istruttore, poichè soltanto da tale scienza possono essere

determinati gli apprezzamenti della prova cosi per l'accusa

come per il giudizio definitivo.

50. Del su citato articolo resta, così, ad illustrare l'iil-

tima parte, concernente il divieto ai pubblici ufficiali di

deporre su notizie confidate loro da persone i cui nomi non

possono essere manifestati.

« Tale divieto, leggesi nella Relazione al Progetto del

1905 (3), tocca un problema intorno al quale nella scienza

e nella giurisprudenza sono sorte vive discrepanze partico-

larmente dovute al modo con cui esso fu espresso. Di

fronte al silenzio del codice vigente su questo punto, si e

sempre tentato di coordinare la risoluzione del problema

alla disposizione dell'art. 228, che autorizza a tacere se-

 

(1) N. cxxv, Commento cit., n, 322.

(2) N. cxxv,îid., 323.  (3) N. cxxv, Commento cit., n, 324.
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greti di cui si abbia avuta confidenza per ragione di stato,

professione o iifiicio; e, in relazione a questa disposizione,

si è chiesto se possa costringersi l'ufficiale di polizia a

tacere il nome del confidente (1).

« Posto cosi il problema, era facile osservare che, se i

nomi dei « confidenti » dovessero, a ogni richiesta, essere

svelati, verrebbe meno in essi la possibilità di servire a

lungo e utilmente la polizia, e a questa una delle fonti più

necessarie al servizio d'informazioni. In verità l'obiezione

e così grave, che non deve far meraviglia se il pii'i delle

volte in affermato che la polizia non sia tenuta a fare il

nome del confidente. tanto più se si rifletta che anche la

polizia, nell'esercizio delle proprie funzioni, ha segreti che

non sempre può violare (2).

« Il punto della questione, invece, non e qui; perchè

non si tratta di decidere se si debba fare il nome del

« confidente », ma più precisamente se si debba deporre

sulla fede di un « confidente», di cui l'ufficiale di polizia

giudiziaria non crede di poter fare il nome, e che, di con-

seguenza, non può esser chiamato a testimoniare perso-

nalmente. Ora,ciò (: cosicontrarioai principi fondamentali

dell'oralità e della personalità della prova testimoniaie e

del contradittorio nei giudizi, che la risposta non può es-

sere che una sola o negativa. E, in conformità di questi

principi, e stata dettata la norma che si legge nell'art.445,

con la quale, mentre si rispettano i segreti della polizia,

non obbligaudoi suoi agenti a svelare il nome del con-

fidente, non si induce nel giudizio una prova, la cui sor-

gente è ignota al giudice e sottratta in tal modo al suo

sindacato.

« Nè, cosi risoluto il problema, s'incontrano quegl'iu-

convenienti che soli determinarono l'opinione opposta. Se

la deposizione che arriva all'orecchio del giudice per mezzo

dell'ufficiale di polizia non poggia sopra altra autorità

che su quella dell'informatore, il quale si vuole tenere sco-

nosciuto, nessun giudice, per la sicurezza del giudizio che

deve emettere, può e deve prestarvi fede. Ma se, all'op—

posto, la notizia raccolta nell'ombra e dall’anonimo, con

mezzi riservati e tenuti segreti, può facilmente controllarsi

con altri elementi, all'ufficiale di polizia riuscirà di pre-

sentare al giudice la sua deposizione con le garanzie stabi-

lite dalla legge, pur tacendo il nome dell'informatore. Nel

primo caso, la deposizione & inquinata, come quella che o

indirettamente commessa alla sola persona che ha fatta la

confidenza, e di per sè non ha e non deve avere valore

decisivo, ed e come se non fosse portata a giudizio; nel

secondo, la notizia acquista credibilità per altre vie, e l'in-

vocazione misteriosa dei confidenti nulla aggiunge alle

prove legalmente raccolte ».

51. Non fu esteso, come abbiamo visto,al periodo istrut-

torio l'obbligo imposto ai pubblici ufficiali di non de-

porre su domande che da loro fossero state eventualmente

rivolte ai prossimi congiunti dell'imputato. Ciò sarebbe
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stato conseguenza logica del principio fissato nell'art. 280

del Progetto. Dato, infatti, il divieto assoluto di assumere

in esame i prossimi congiunti dell'imputato, si sarebbe

indirettamente violato il diritto stesso se ai pubblici ufli.

ciali si fosse permesso d’interrogarli e riferirne poscia lc

ottenute dichiarazioni.

Come era naturale, non essendo stato conservato nel co-

dice il primo divieto, anche quest'ultimo doveva eliminarsi.

52. Infine, della dichiarazione resa dal testimonio deve

redigersi processo verbale: le relative formalità sono indi-

cate nell'articolo 193 del codice vigente, che c del tenore

seguente:

« Le risposte di qualsiasi persona esaminata o interro-

gata sono date oralmente.

« Nel processo verbale, che ècompilato dal cancelliere,

si raccolgono le domande e le risposte e si fa menzione

della facoltà che il giudice abbia conceduto al rispondente

di servirsi di qualche nota scritta.

« Le domande sono dettate dal giudice. Le risposte sono

dettate dal giudice e dall'interrogato a cui il giudice ne

abbia dato permesso, del quale si fa menzione nel processo

verbale ».

Ma in questo brevi disposizioni il giudice istruttorecer-

cherebbe invano la somma dei suoi doveri sulla riprodu-

zione della dichiarazione del testimonio; e riteniamo non

opportuna la soppressione di quella, almeno più precisa,

contenuta nell'art. 173 del codice abolito, con la quale

si stabiliva che le deposizioni fossero distese possibilmente

con le stesse espressioni usate dal testimonio; e ciò parti-

colarmente quando esso riferisse discorsi tenuti dall'impa-

tato o da altre persone. In fatti, come insegna Helio (3),

« il processo verbale dev’essere la riproduzione fedele

della dichiarazione del testimonio. E perchè si possa im-

primere a questa dichiarazione il suo carattere vero, e

mestieri conservare il suo linguaggio, le sue locuzioni più

o meno afiermative, le sue espressioni più o meno im-

proprie, :\ dir breve, la sua vera fisonomia; iiiiperocclic

rivestemlolo di novelle forme, traducendolo in una lingua

più corretta, rischierebbesi d'alterarne il senso. La gm-

stizia non va in traccia dell'eleganza delle parole, ma della

verità; essa non cltiede al processo verbale l'analisi chiara

e precisa dell'inquisizioue, ma questa inquisizione mede-

sima con le prolissità, con le sue contradizioni ».

Nè sarà inutile tener presente il precetto contenuto

nell'articolo 85 codice abolito, di enunziare le risposte

in persona prima. « Raccontare ciò che ha detto il testi-

monio, scrive Mangiu (4), invece di farlo parlare, SCI‘IVCI‘E'

che il testimonio depone che « il tal giorno, alla tale opa

« ha veduto la tal cosa » in cambio di fargli dire: «_…

« quel giorno, in quell'ora io ho veduto », e im uso luz-

zarro che nuoce alla precisione ed alla chiarezzadella de-

posizione scritta. Paragonate due deposizioni identiche,

una delle quali redatta nella prima, l'altra nella terza

_/

 

(1) La Commissione del 1898 propose che si dovessero obbli-

gare i pubblici ufficiali a rivelare i nomi dei loro confidenti: di

eguale parere fu la Corte di cassazione di Firenze, la quale osservò

che « non si può privare l'imputato del diritto di esercitare pie-

namente la sua difesa, esaminando non solo le prove addetto a

suo carico, ma anche le sorgenti dalle quali esse derivano, po—

tendo l‘csame di queste sorgenti rendere prive di qualsiasi valere

le prove medesime ». Per una riforma al riguardo si pronunzia-

rono parimente le Corti d'appello di Brescia, Firenze e Milano

(Lavori preparatori, IV, 151).  
(2) Cnfr. per le opposte opinioni: Pugliese, La giurisprudenza

sul nuovo codice penale (Rio. di giurepr., XV, 475); R0V35‘°i

La polizia giudiziaria e l‘art. 288 del codice di prua. penale:

(Giust. Pen., xt, 779); De Luca, I confidenti e gli uffictalld1

polizia giudiziaria (Cass. Un., XVI, 1425); Mortara A.. "f‘î',

greto professionale in… relazione alle testimonianze degli tif/full ?

di polizia. (Giu-i'. Ital., 1905, 747).

(3) Op. cit., Il, 530.

(4) Della istruzione scritta, I, 205.
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persona, e troverete _l'esattezza di questa osservazione.

Sembra poi che il testnnomo che si fa parlare direttamente

sia più interessato a sorvegliare [ esattezzadella redazione

della sua deposizione. Quando Il giudice istruttore parla

in suo nome, il testimonio può credere che l'esattezza sia

il fatto di questo giudice, non più il suo; e crederà ben

pure non essere responsabile che di quanto ha detto nel

suo proprio nome ».

53. Cbiuderemo questo paragrafo, notando con Saluto(f)

che « veramente oggidì, che i giudizi penali si fondano

sul processo orale e la vera istruzione definitiva su fa nel

pubblico dibattimento, non crediamo doversx seguire in

tutta la loro estensione le norme suggerite dal Bentham (2)

in fatto d'istruzione preparatoria, cioè che si debbano re-

gistrare nei processi verbali non solo i discorsi ele narra-

iioni, ma pure gli incidenti caratteristici, come sarebbero

igesti, le esclamazioni, il ritardo a rispondere ed altri

sintomi che influiscano per valutare meglio la deposizione

dei testimoni. Queste circostanze, necessarie ad esprimersi

negli interrogatori per ritrarre quella originalità di detti

che non si potranno forse mai più sperare dopo subentrata

la riflessione o la scuola carceraria, sono superfluità e inu-

tili imlicazioui per coloro che devono deporre oralmente la

verità nel pubblico dibattimento... La procedura non si

deve certamente stemperare in minutezze, uè l'istruttore

si deve perdere in continue interrogazioni e richiami da

smarrire il filo dei fatti ed il nesso delle cose; ma si

deve condurre il testimonio allo sviluppo del fatto; si deve

scrivere il racconto senza abbreviazioni sulla sostanza e

sulle accidentalità del fatto medesimo; mentre l'istruzione

scritta porta anch'essa i suoi gravi effetti, servendo di base

alle sentenze d'accusa ».

5 4. —— Renitenza, reticenza e falsità.

5't. Provvedimenti contro i testimoni renitenti a comparire; cou-

danna alla pena pecuniaria; accompagnamento a mezzo della

forza pubblica. —- 55. Condizioni per l‘applicabilità; testi-

moni legalmente citati e chiamati verbalmente. Sistema del

codice abolito. — 56. Disposizioni del codice vigente. —

57. Ordinanza di condanna; notificazione; giustificazioni del

condannato; termine entro il quale vanno proposte. —

58. Falsi motivi per non presentarsi; provvedimenti relativi.

— 59. Rifiuto di deporre: avvertimento; redazione del pro-

cesso verbale. — 60. Testimoni citati dal procuratore del

re e non comparsi. — 61. ‘.eticeuza e falsità; innovazioni

introdotte nel codice vigente.

54. Se, come abbiamo visto, ogni cittadino ha il dovere

di prestarsi a rendere la propria dichiarazione nell'interesse

della giustizia, è logico che la legge non solo stabilisca

delle pene contro i disubbedienti, ma accordi eziandio al

giudice il diritto di adoperare mezzi coercitivi atti ad otte—

nere la comparsa dei testimoni che ha interesse di sentire.

La condanna che il giudice può infliggere al testimonio

renitente (: quella di una pena pecuniaria, estensibile, per

Il disposto dell’articolo 255, da dieci a cento lire, oltre al

pagamento delle spese occasionale dalla non comparsa.

L'ordinanza con la quale questa condanna è pronunziata

non è appellabile; ma deve essere, naturalmente, notifi-

cata al testimonio non comparse, il quale può ottenerne

la revoca giustificando, entro i tre giorni successivi alla

 

(1) Op. cit., n, 139.

(2) Trattato delle prove giudiziarie, pag. 245.  

notificazione, il legittimo impedimento per il quale non

e comparso.

Il mezzo coercitivo per astringere il testimonio a pre-

sentarsi consiste nel farlo presentare accompagnato dain

agenti della forza pubblica. Ed è evidente che pur poten-

dosi far luogo alla cumulativa applicazione dei due provve-

dimenti, ciò però non è indispensabile, giacchè, a seconda

dei casi, il giudice può rinunziare addirittura all'esame del

testimonio non comparso, o ritenere opportuna una secomla

culazione.

Data, quindi, la renitenza, la pena è indeclinabile, ma

non la traduzione coatta.

55. Pertanto, in conformità del disposto dell'art. 255.

il testimonio per potersi ritenere renitente, e suscettibile,

in conseguenza, dei provvedimenti sopradetti, deve essere

«legalmente citato ». Ora, come abbiamo visto, alla cita-

zione dei testimoni può procedersi in due modi: con la

forma ordinaria del decreto, giusta il disposto dell'arti-

colo 249; e con la « chiamata verbale » consentita, nei

casi urgenti, dall’articolo 250. Si potrà, dopo ciò, ritenere

legalmente citato, e suscettibile di condanna e di accompa-

gnamento, il testimonio che non comparve a seguito di

chiamata verbale?

Sotto l'impero del codice abolito, che con l'articolo 167

consentiva la citazione verbale dei testimoni dimoranti nel

luogo dove si fa l'istruzione, si riteneva non costituisse

renitenza la disubbidienza a tali inviti. « Perchè l'istrut-

tore, scrivevano Borsani e Casorati (3), possa adottare

questi gravi provvedimenti (condanna alla pena pecuniaria

e traduzione coatta) e mestieri anzitutto che il testimonio

renitente sia stato « legalmente citato », cioè che risulti

dalla relazione dell'usciere che l’atto di citazione è stato

notificato nei modi stabiliti dalla legge. Non sarebbe quindi

sufficiente la citazione verbale del testimonio, e nemmeno

l’avviso che senza le formalità della citazione può essere

dato ai testimoni che si trovano nel luogo ove si fa l'istru-

zione, ai termini dell'art. 167. Il semplice avviso e un

mezzo straordinario consentito per agevolare la chiamata

dei testimoni, ma non è una citazione rivestita delle forma-

lità legali; laonde, se il testimonio al quale è stato dato il

semplice avviso di comparire non si presentasse, il giudice

istruttore non può pronunziare l'ammenda edisporre la

presentazione col mezzo della forza pubblica, senza avere

previamente provveduto alla citazione nei modi ordinari e

senza che il testimonio abbia disubbidito anche a questa

nuova chiamata ».

E, dal suo canto, Saluto (4) aggiunge: « Bisogna che

vi sia relazione autentica della notificazione della cedola

fatta al testimonio e che questa notificazione sia stata

eseguita nelle forme prescritte dalla legge; allora può con-

siderarsi legalmente citato il testimonio; senza questo do-

cumento non può il giudice essere accertato dell'adempi—

mento di questa formalità, e molto meno può giustificare

isuoi provvedimenti che suppongono di certo il fatto di

essere stato il testimonio legalmente citato. Anzi si deve

rilevare, e l'usciere farà di tutto per venirne a capo, se il

testimonio all'epoca della notificazione si sia trovato nel

Comune, per essere legittima la presunzione che la cedola

sia venuta a sua notizia e malgrado ciò non sia comparso

nè abbia curato di far giungere alla giustizia giustifica-

 

(3) Op. cit., n, 407.

(4) Op. cit., |], 377.
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zioni della sua non comparsa; la renitenza a comparire

suppone una colpa, la condanna all'ammenda e l'ordinanza

di comparizione suppongono una volontaria trasgressione

alla legge. Se dunque manca la presunzione che la cedola

sia pervenuta a notizia del testimonio, ad onta che questi

non comparisse, non potrebbero aver luogo le sanzioni in

discorso. Mancando la contravvenzione, la pena sarebbe un

eccesso di potere, l'ordinanza di comparizione una crudele

vessazione ».

56. Non essendosi fatta al riguardo alcuna innovazione

nel codice vigente, dovrebbe ritenersi che le sopradette

norme siano tuttora applicabili; ma, per verità, non sa-

rebbe slato inutile qualche chiarimento; giacchè, mettendo

a raffronto il disposto dell'art. 255 con quello dell'art. 232

riflettente i periti e gl'interpreti, vi è motivo a dubitare

che il legislatore abbia inteso di rendere applicabile la

pena e l'accompagnamento anche per la mancata compari-

zione del testimonio a seguito d'invito verbale.

Infatti, nel suddetto art. 23? è stabilito che il perito

può essere, come il testimonio, chiamato con invito ver-

bale; e si aggiunge immediatamente dopo che, ove non

comparisse senza dimostrare un legittimo impedimento, si

fa luogo alla condanna al pagamento di una somma da lire

venti a trecento. Non può dubitarsi, quindi, che per la

condanna del perito non occorra la notificazione del de-

creto di citazione, bastando a ciò la trasgressione all'invito

verbale; e siccome una ragione giuridica della diversità di

trattamento, sancita nei riguardi dei testimoni e dei periti

non si comprende, dovrebbe dedursene che anche la disub-

bidienza all’invito verbale può dar luogo alla pena, rite-

nendosi, in tal modo, legalmente citati i testimoni i quali

furono chiamati verbalmente.

Ciò che però non ci appare dubbio si e che, in qualsiasi

modo citato il testimonio, per potersi far luogo alla con-

danna e alla comparsa coatta occorre la certezza che l'or-

dine di comparire sia stato effettivamente impartito, cer-

tezza che può aversi soltanto dalla relazione dell'ufficiale

giudiziario; senza di che mancherebbe la documentazione

legale della presunta disubbidienza.

57. Come abbiamo visto, l'ordinanza di condanna è

inappellabile; ma siccome trattasi evidentemente di un

giudizio in contumacia, era ben naturale che il testimonio

condannato fosse ammesso a farvi opposizione, donde la

necessità della notifica. La forma dell'opposizione è spe-

ciale (come speciale è il giudizio che non richiede neppure

le conclusioni del Pubblico Ministero) e consiste nella fa-

coltà concessa al testimonio di presentare al giudice che lo

ha condannato la prova dell'impedimento legittime che non

gli permise di comparire. Questa prova può farsi in tutti

i modi dalla legge consentiti dovendo essa servire unica—

mente per convincere il giudice a revocare la condanna.

Per il disposto dell'articolo 177 del codice abolito non era

subordinata ad alcun termine; stante ciò dal Saluto si

osservava, al riguardo ('l): « Alcuni autori francesi (2)

hanno sostenuto che siffatto giustificazioni debbano dedursi

nella prima comparsa del testimonio innanzi il giudice;

diguisachè trascurandole in quel momento non sarebbero

più ammissibili, avendo il testimonio, con la comparsa

senza reclamo, fatto venire meno il diritto all'opposizione,

nè il giudice potrebbe supplirvi di ufficio. Ma questa opi-

nione, che sarebbe opportuna per la regolare amministra-
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zione della giustizia, non pare potersi seguire secondo la

nostra legge. Il codice francese, su cui è fondato il con-

cetto dei suaccennati autori, autorizza nell'articolo 81 il

testimonio, condannato per la prima non comparsa, a pm.

durre alla seconda citazione le scuse del suo legittimo im.

pedimento. Ma il nostro codice non avendo a tale riguardo

prefisso alcun termine, .e la decadenza da iui diritto non

potendo esser ordinata senza espressa disposizione di legge,

non potrebbero i magistrati dichiararla senza eccesso di

potere. Sarà cura del testimonio fare queste opposizioni

per togliere di mezzo una condanna a suo carico; ma

questa facoltà in termine indeterminato rende talvolta in-

certe questo definitive pronunciazioni, lasciandosi al con-

dannato l'arbitrio di cogliere un momento quando le prove

possano o alterarsi ovvero procurarsi con maggiore fran-

chezza o senza contradizione ».

Opportunamente, quindi, nel codice vigente, per ovviare

a tale inconveniente, è fissato il termine di tre giorni dalla

notificazione dell'ordinanza di condanna per la presenta-

zione delle giustificazioni.

58. Può anche accadere che il testimonio riesca, me-

diante false attestazioni, ad ottenere che il giudice si rechi

nel suo domicilio per interrogarlo: in tal caso, l'art. 178

dell'abolito codice stabiliva che ove il giudice avesse rico—

nosciuta l'inesistenza dell'indicato impedimento, poteva

rilasciare contro il testimonio mandato di arresto per sot—

toporlo ad esame nel luogo solito dell'istruzione, oltre la

condanna all'ammenda e salvo il procedimento contro di

lui per il delitto di cui all'art. 210 del codice penale.

Tale disposizione non trovasi riprodotta nel codice vi-

gente, il quale, come avremo occasione di notare in seguito,

disciplina unicamente il caso della ottenuta dispensa dal

presentarsi all'udienza da chi allegò un impedimento rico-

nosciuto insussistente (art. 396).

Indubbiamente, adunque, il giudice istruttore non potrà,

in tale caso, emettere l'ordine di arresto: ma riteniamo

possa sempre emettersi contro il testimonio la condanna

alla pena pecuniaria, ed ordinarne la comparizione coatta

nel luogo dove l'istruzione si esegue, giacchè nel suo ope-

rato è implicito il rifiuto a presentarsi.

Per gli effetti del disposto dall'art. 210del cod. penale,

poi, e come e tassativamente prescritto dall'ultima parte

dell'articolo 255, il giudice deve anche redigere processo

verbale e trasmetterle al Pubblico Ministero.

59. Quando però si sia ottenuta, con mezzi coerci-

tivi, la presenza del testimonio, non si è raggiunto pie?

namente il voto della legge; occorre, perciò, che egli

deponga, narrando tutte, e coscienziosamente, le circo-

stanze da lui conosciute riguardanti il reato che forma

oggetto delle investigazioni del giudice. A questo precetto

si può non ottemperare in due modi: rifiutandosi, cioè. ‘“

illuminare la giustizia, 0 ingannandola con false o incom-

plete attestazioni: nel primo caso si ha il « rifiuto a deporre »

e nel secondo la « reticenza e la falsità » di cui si occupano

le voci speciali. ,

Noteremo soltanto come in questi casi non si tratti

più di semplice disubbidienza alla quale si può apportare

rimedio con la condanna pronunziata dal giudice e costrin-

gendo il testimonio a comparire: si è, invece, di fronte ad

un delitto, e per il quale, mentre non può presctndef51

dalla relativa condanna, questa non potrebbe essere pro-

_/
 

(1) Op. cit., ii, 380.   (2) Carnot, Istr. crini., I, 362, 365.
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nunziata dal giudice immediatamente, ma dev'essere appli-

cata a seguito di regolare istruzione e susseguente giudizio.

Non è già che nel passato non si fossero escogitati mezzi

ritenuti opportuni per costringere a parlare i testimoni

reticenti; senza risalire alla tortura, misure coercitivo

verso i testimoni reticenti autorizzavano diverse legisla—

zioni a noi più vicine. Cosi il codice di Carlo Felice per

la Sardegna e il rescritto 13 ottobre 1819 per il Regno

delle Due Sicilie autorizzavano l'esperimento in carcere

del testimonio reticente; ma, tali mezzi, mentre da un

canto offendevano la libertà dei cittadini, ben raramente

riuscivano efficaci, sia perchè spesso i testimoni si assog-

gettavano alla pena senza deporre, sia perché, pur depo-

nendo, la dichiarazione resa in simili circostanze non dava

alcun affidamento di veridicità. Nel codice abolito, pertanto,

venne semplicemente stabilito con l'art. 179 che se il testi-

.monio citato e comparso ricusi di deporre sopra i fatti di

cui viene interrogato, il giudice lo avverte delle pene sta—

bilite nell'articolo 210 del codice penale. Se l'avvertimento

rimanga inefficace, il giudice stende verbale e può proce-

dere contro di esso :\ termini di legge.

Conformemente ai precedenti il Progetto del 1911 di-

sponeva nell'art. 291 : « Qualora il testimonio abbia otte—

nuto, allegando un falso pretesto, di esimersi dal comparire,

ovvero, essendosi presentato, rifiuti di fare la testimonianza,

il giudice redige verbale che rimette al Pubblico Ministero,

dopo avere, in caso di rifiuto, avvertito il testimonio delle

pene stabilite nell'art. 210 del codice penale ».

Questo articolo non fu riprodotto nel testo definitivo del

codice, perché l'ultima parte dell'art. 255, come abbiamo

già detto, rende applicabile ai testimoni la disposizione

dell'ultimo capoverso dell'art. 232, la quale stabilisce per

i periti, appunto, che nei casi preveduti nell'art. “210 del

codice il giudice fa redigere processo verbale e lo tras-

mette al Pubblico Ministero, dopo avere, se trattisi di

rifiuto, fatto l'avvertimento delle pene stabilite dalla legge.

60. Le disposizioni del codice di procedura penale che

sin qui siamo venuti illustrando trovansi collocate fra

quelle che disciplinano la « istruzione formale », la quale,

nei casi e con le formalità prescritte nel capo I, titolo ii del

libro II, si compie dal giudice istruttore, o per sua delega-

zione dal pretore. Però, mentre la istruzione formale non

è richiesta obbligatoriamente neppure per tutti i delitti di

competenza della Corte d‘assise, di regola non può addi-

rittura richiedersi nei reati di competenza del tribunale,

e peri quali, invece, deve seguirsi la istruzione sommaria.

Ora, l'Autorità che specialmente è chiamata a racco-

gliere le dichiarazioni dei testimoni nel procedimento som-

mario eil procuratore del re; anzi, mentre peri reati avve-

nuti fuori la sua residenza può richiedere il pretore, per

quelli avvenuti in della residenza e a lui esclusivamente e

senza facoltà di delegazione conferito il dovere di racco-

gliere le prove, eccezione fatta per quelle specificate nel-

l'art. 279 (esperimenti giudiziari, perizie, perquisizioni

domiciliari, ricognizioni,esami di testimoni con giuramento,

spedizione di mandati, interrogatorio dell’imputato).

Se, pertanto, al solo giudice la legge ha attribuito, con

gli art. 249 e 250, la facoltà di citare i testimoni, e con

l'art. 255 il diritto di condannarli e ordinarne la presen-

tazione coatta nel caso di ingiustificata non comparsa, di

quali mezzi dovrà servirsi il procuratore del re per otte—

nere che a lui si presentino i testimoni da esaminare?

Evidentemente, a rigore di legge, la citazione da lui spe-

dita non è legale, e per conseguenza non solamente, nel

caso di inadempienza, non consentirebbe l'applicazione dei

provvedimenti di cui all'art. 255, ma ci par dubbio persino

se tale inadempienza possa costituire contravvenzione al

dis oslo dell'art. 434- del codice penale.

& questa una lacuna della legge; e, per verità, non

vediamo come, senza cadere nell'arbitrio, possa venir col-

mata dalla giurisprudenza.

61. Relativamente alla falsa testimonianza, nel codice

vigente, in confronto dell'abolito, furono introdotte note-

voli innovazioni delle quali occorre brevemente tener conto.

L'art. 179 di quest’ultimo, al riguardo, disponeva: « Sc

dai risultamenti dell'istruzione la deposizione di un testi-

monio apparisca falsa, e se un testimonio nella sua depo—

sizione occulti la verità sopra un fat'to di cui consta dalla

istruzione avere egli conoscenza, il giudice lo avverte di

nuovo delle pene stabilite nell'art. 214 del codice penale;

e, se l'avvertimento rimanga inefficace, ultimato il processo

in cui il testimonio siasi reso colpevole di falsità odi reti-

cenza, procede contro di esso nei modi di legge ».

Questa sanzione delle luogo alla controversia sull'incri-

minazione del testimonio inteso in periodo istruttorio, ma

non citato nel dibattimento (1). Nel Progetto del 1905,

quindi, con l'art. 285 si dispose: « Qualora apparisca che

un testimonio abbia affermato il false, o negato il vero, o

taciuto in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui

quali sia stato interrogato, il giudice redige verbale, che

rimette al Pubblico Ministero.

« Non si procede contro il testimonio sino a quando,

secondo la disposizione dell'art. “2.16 del codice penale, può

essere fatta la ritrattazione ».

Cosi veniva soppresso l'obbligo dell'avvertimento, per le

seguenti ragioni esposte nella Relazione ministeriale (2):

« ll codice in vigore sottopone l'esercizio dell'azione pe-

nale contro il testimonio sospetto di falsa testimonianza

nell'istruzione preparatoria alla condizione che il giudice

istruttore gli abbia fatto un secondo avvertimento intorno

alle pene stabilite nell'articolo 214 del codice penale:

condizione indispensabile alla verificazione del reato. Tale

condizione è stata soppressa, perchè l'obbligo giuridico di

deporre il vero sussiste indipendentemente dall'avverti-

mento, il quale, nei fini del legislatore, costituisce una

semplice cautela per fare che il testimonio non devii dalla

 

(|) Risoluta, del resto, in senso affermativo dalla dottrina e

dalla giurisprudenza. Cnfr.: Borsani e Casorati, op. cit., il, tif/i;

bf"…°. op. cit., Il, 385, e la sentenza della Corte di cassazione

lll Palermo, 4 luglio 1872, Buscetta, in Borsani e Casorati, loco

citato, con la quale si osservò:

_ « La_ ritrattazione sarà in tempo utile finchè la fatta deposi-

ZlDl_ìe rimase innocua. Ma se è constatato che prima della ritrat-

tazione non solo fuvvi la possibilità del danno, ma sia stato cagio—

nato un danno e pregiudizio effettivo, o alla giustizia 0 al privato

C|lltttfillfl, la ritrattazione non può dirsi tempestiva e fatta in tempo  
utile. Se colui, a danno del quale fu fatta la scritta falsa depo-

sizione, in virtù della medesima fosse stato arrestato e si fosse

trovato nella necessità di produrre delle prove in sua difesa, di

far esaminare dei testimoni per giustificare la sua innocenza, e,

cosi si prolungò la di lui carcerazione in conseguenza del falso

deposto dal testimonio, la ritrattazione posteriore del teste, seb-

bene avvenuta prima della dichiarazione del giudice istruttore o

della Camera di consiglio, è una tarda ritrattazione, che non è

intervenuta in tempo utile ».

(2) N. |.XXVH, Commento cit., ii, 216.
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verità. Ma questa cautela non si può trasformare in un

diritto del testimonio all'impunità, se abbia affermato il

falso o taciuto il vero».

La suddetta disposizione dell'art. 285 venne integral—

mente riprodotta nel successivo Progetto del 1911; però

nella compilazione del testo definitivo del codice si seguì

una via intermedia, non ripristinando l'obbligo dell'avver-

timento, ma imponendo al giudice il dovere di redigere il

verbale da trasmettersi al Pubblico Ministero « in presenza

del testimonio sospetto di falsità ». L'art. 256, infatti,

nella sua prima parte è cosi concepito: « Se il giudice

ha motivo di ritenere che un testimonio abbia affermato

il falso, o negato il vero, o taciuto in tutto o in parte ciò

che sa intorno ai fatti sui quali è stato interrogato, fa

redigere processo verbale in presenza, o previa citazione,

di lui, e lo trasmette al Pubblico Ministero».

Invece, il primo capoverso del suddetto articolo 956,

testualmente conforme a quello degli art. 985 e 292 dei

due mentovati precedenti Progetti, e cosi illustrato nella

Relazione ministeriale al primo di essi (1): «Un solo

limite, comune anche ai periti e agl'interpreti, doveva

essere frapposto alla sottoposizione del testimonio istrut-

torio al procedimento per falsità in giudizio, quello che,

cioè, concerne il periodo utile alla ritrattazione, stabilito

nell'art. 216 del codice penale, e durante il quale il pro-

cedimento deve rimanere sospeso. A tale fine, alla formula

«ultimato il processo» è stata sostituita l'altra « non si

procede contro il testimonio sino a quando, secondo la

disposizione dell'art. 216 del codice penale, può essere

fatta la ritrattazione ». Perchè, secondo questa disposi-

zione, il testimonio che abbia deposto il falso nell'istruzione

può ritrattarsi utilmente nel dibattimento. E, con tale

formula, si è pure chiarita in modo conforme al carattere

e ai fini del pentimento la controversia che si agita nella

dottrina intorno alla incriminazione del testimonio non

citato nel dibattimento.

« Evidentemente il testimonio non potendo pii'i ritrattarsi

«prima cheil dibattimento sia chiuso, e prima chela causa

« sia rinviata ad altra udienza a cagione della falsa testi-

« monianza » la sospensione del procedimento cessa col

cessare del motivo che l'ha determinata » (2).

Capo IV. — Granum.

5 1. — Generalità.

62. Dovere del cittadino di deporre in giudizio; relative incapa-

cità; incapacità assoluta; diritto costituzionale; codice di

procedura penale abolito. — 63. fncapacità relativa e incom-

patibilità a testimoniare in determinati giudizi; persone

tenute al segreto professionale; funzionari dell'ordine giudi—

ziario. — 64. Disposizioni riguardanti i prossimi congiunti

dell' imputato; immissione delle deposizioni indirette. —

65. Eccezioni alla regola dell’incompatibilità; reati commessi

in danno di prossimi congiunti. — 66. Inapplicabilità del

divieto al coniuge, unito col solo vincolo religioso edivorziato.

— 67. Altre incompatibilità.

62. Il principio generale che « nessuno può ricusarsi

di deporre salvo le eccezioni stabilite dalla legge » conte-

nuto nell'art. 245 in ordine ai testimoni chiamati a deporre

nel periodo istruttorio è applicabile anche a quelli chia-

mati a deporre all'udienza: così è disposto nell'art. 398

dove appunto si fa richiamo al precedente art. 9.45.

Relativamente alle eccezioni al suddetto principio, oc-

corre notare come il nostro codice non preveda alcuna inca-

pacità assoluta. fncapacità assoluta di testimoniare per

diritto costituzionale hanno il re, dal quale emana la gin-

stizia, ed il sommo pontefice per la legge sulle guarentigie:

essendo esse persone « sacre e inviolabili » sono incapaci di

assumere qualsiasi obbligo sanzionato penalmente o disci-

plinarmente. Evvi, invero, una incapacità di testimoniare

sancita dalla legge, ma essa riguarda l'assistenza agli atti

processuali (art. 85) e non la dichiarazione tcstimouialc.

Il codice abolito, in relazione a quanto disponevano gli

art. 25 e 374 del codice penale sardo-italiano, non ammet—

teva a prestare testimonianza giurata i condannati a pena

infamante e coloro i quali furono condannati per falso

giuramento; però il codice penale vigente non mantenne

tra gli effetti della pena dell'ergastolo e di quella per sper-

giuro l'esclusione dal prestare testimonianza in giudizio

penale con giuramento.

63. Sono, invece, molteplici le incapacità relative, o

meglio incompatibilità, per alcune persone a rendere la

propria dichiarazione testimoniaie in determinati giudizi,

in considerazione dei loro rapporti con le parti, del loro

interesse nella causa, della loro qualità. La prima di tali

incompatibilità, se pure cosi possa chiamarsi, riguarda le

persone tenute al segreto professionale, giacchè nell'arti-

colo 398 si richiama appunto il precedente art. 248. Come

è prescritto per il periodo istruttorio, a tali persone non è

imposto l'assoluto divieto di deporre nel giudizio, ma

unicamente non possono essere a tanto obbligate, donde il

solo dovere nel giudice di far loro l'avvertimento di cui

abbiamo già parlato (n. 31), ove fossero state citate come

testimoni nel dibattimento. Anche nel resto sono applica-

bili le norme dettate per il periodo istruttorio in ordine a

tali persone e non occorre, quindi, che riportarci a quanto

fa già osservato in proposito (n‘ 29 a 31).

Norma speciale, invece, per il dibattimento è quella che

concerne i funzionari dell'ordine giudiziario, e cioè: il

giudice istruttore, il pretore, il procuratore del re; e i

rispettivi cancelliere o segretario (art. 6 ord. giudiziario).

Sotto l'impero del codice abolito ritenevasi che i pubblici

ufficiali i quali parteciparono allo seoprimento del reato

e del suo autore, o alla compilazione del processo, potes-

sero essere assunti come testimoni per deporre su fatti

attinenti al loro ufficio. Così la Corte di cassazione di Fi-

renze (3) giudicava: «Nessuna legge vieta possa essere

sentito in esame come testimonio anche il giudice istrut-

tore, il quale abbia dato opera alla formazione della pro-

cessare scritta preparatoria nè dubbio sorger potrebbe &

tale riguardo nei generali principi di ragione criminale,

sul riflesso, chela missione e l'ufficio di ricercare la ve-

rità in servizio della giustizia senza prevenzione, parzialità

o interesse di sorta, quale si è appunto quella del giudice

istruttore, non presenterebbe alcun pregiudizio, pericolo,

 

(1) N. Lxxvii, Commento e loco citato.

('2) Tutte le disposizioni relative alle testimonianze da assu—

mersi nel periodo istruttorio, e delle quali ci siamo occupati nel

presente capo, sono parimente applicabili alla istruzione comple-

mentare, clie l'articolo 352 consente al presidente della Corte  d'assise; giacchè questo, da eseguirsi prima che sia stabilito il

giorno del dibattimento, non potrebbe non essere sottoposta alle

stesse regole della istruzione formale. .

(3) Sentenza 6 agosto 1870, Big/inni, in Borsoni e Casorati;

op. cit., W, 309.
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nè sconvenienza, per cui non potesse razionalmente inter-

rogarsi come testimonio all'udienza sopra alcun fatto, sia

concernente il di lui ufficio, sia estraneo, del quale potesse

trovarsi informato ». E la Cassazione di Torino (1) giudi-

cava che anche il procuratore del re può essere ammesso a

deporre come testimonio innanzi la Corte d’assise del luogo

di residenza del tribunale a cui egli “: addetto; e ciò quan-

tunque l'ufficio da lui diretto fosse stato delegato dal pro-

curatore generale a rappresentarle nel dibattimento stesso.

Presso la Commissione del Senato per l’esame del pro-

getto del 1911, come leggesi nella relativa Relazione (2),

si osservò: << A proposito dei testimoni, reputasi infine

conveniente una nuova disposizione la quale inibisca di

ascoltare a qualsiasi titolo, in pubblica udienza, i magi-

strati e funzionari del pubblico ministero, relativamente a

fatti che attengono all'ufficio giudiziario da loro adempiuto

nella causa o per la causa. Credesi superfluo svolgere la

proposta con molte parole; esempi nuovi e antichi dimo-

strano più eloquentemente d'ogni discorso come il decoro

e la dignità della magistratura esigano codesto salutare

provvedimento ». E la invocata nuova disposizione venne

effettivamente introdotta nel testo definitivo del codice, e

di essa cosi è data ragione nella Relazione al re (3). « Nel

primo capoverso dell'art. 398 ho inteso contrastare un

malvezzo che non ridonda a decoro e rispetto della magi-

stratura, vietando espressamente che i funzionari dell’or-

dine giudiziario, i quali hanno avuto parte per ragione del

loro ufficio negli atti del procedimento, siano sentiti come

testimoni. Questi funzionari nessun contributo possono

portare c_he non sia già consacrato negli atti ».

64. La seconda incompatibilità stabilita dalla legge, per

l'assunzione di alcune persone come testimoni nel giudizio

penale, riguarda i prossimi congiunti dell'imputato. Le

ragioni di convenienza e di alta moralità sulle quali fondasi

questa incompatibilità furono esposte precedentemente,

indicandosi del pari a quali persone, nel periodo istrut-

torio, si accorda la facoltà di non deporre. Se non che. nel

giudizio, dovendo, come si è detto, le prove servir di base

non più a determinare il rinvio al giudizio, ma a formare

il convincimento dei giudici, quella che per il periodo

istruttorio era una facoltà concessa ai prossimi congiunti

dell'imputato. si tranmta in assoluto divieto; a meno che

essi non si presentino con la veste di denunzianti o que—

relanti, nel qual caso saranno intesi nel dibattimento, ma

senza giuramento.

Il disposto dell'art. 286 del codice abolito aveva dato

luogo alla controversia se il divieto di assumere in esame

i prossimi congiunti dell'imputato si dovesse ritenere

esteso anche alle testimonianze indirette, risolvendosi nel

senso negativo. « La eccezione, scrivono Bersani e Caso-

rati (4), non comprende che le testimonianze fatte diretta-

mente in giudizio penale. Infatti, se una delle precipue

considerazioni su cui fondasi il divieto a testimoniare è di

non oflendcre la morale costringendo il congiunto a de-

porre in giudizio contro il congiunto, l'impedimento più

non sussiste quando trattasi di dichiarazioni già fatte dal

congiunto ad altre persone chiamate in giudizio a deporre.

In tal caso non è il parente dell'imputato che viene a fare

testimonianza, ma un terzo a cui non potrebbe estendersi

la proibizione per ciò solo che esso abbia attinte le sue

notizie dai detti di un congiunto dell‘imputato stesso.

Quindi è costante giurisprudenza, che se la legge vieta di

udire come testimoni i parenti più stretti dell'imputato,

essa non vieta però di ricercare dai testimoni estranei alla

famiglia quanto possa essere sfuggito al dolore e all'im-

prudenza dei parenti medesimi nei loro privati colloqui,

come sarebbe, per esempio, se in occasione delle perqui-

sizioni. o altrimenti, la moglie dell’imputato o taluna

delle altre persone indicate nell'art. 286 avesse palesato

circostanze a carico del giudicabile » (5).

Come abbiamo visto (n. 31), nel progetto del 1905 e

nel successivo del 1911 erasi, al riguardo, imposto il di-

vieto ai pubblici ufficiali di deporre su risposte a domande

da essi fatte ai prossimi congiunti dell'imputato. E ciò

costituiva una conseguenza logica del-principio adottato nei

suddetti progetti, di non ammettere cioè a deporre i pros-

simi congiunti dell'imputato anche nel periodo istruttorio,

principio che sarebbe stato violato se si fosse permesso ai

pubblici ufficiali d'interroger“ e riferirne le risposte.

Però, nel testo definitivo“, un tale divieto venne elimi-

nato coerentemente alla facoltà concessa di assumere nel

periodo istruttorio come testimoni i prossimi congiunti

dell'imputato; le norme, pertanto, fissate in applicazione

del disposto dall'art. 286 del codice abolito sono applicabili

anche attualmente sotto l' impero del vigente.

Quando vi siano più imputati di un medesimo reato i

prossimi congiunti di alcune fra loro non possono essere

citati, nè esaminati come testimoni, a meno che siano

denunzianti o querelanti ; cosi uniformemente all'art. 286

capoverso del codice abolito dispone l'art. 398 del vigente.

Gessa, però, il divieto ove trattasi di reati diversi, e ciò fu

anche ritenuto costantemente dalla giurisprudenza (6).

 

(i) Sentenza 11 marzo 1875, Gargano, in Borsani e Casorati,

op. cit., tv, 309.

(2) Comm. cit., [il, p. 62, n. 45.

(3) Del giudizio di in cognizione, Comm. cit.,ln, p. 590,11. 70.

(i) Op. cit., tv, 323.

(5) Cnfr. la sentenza della Corte Suprema del 23 giugno 1899,

Tagliati (Riv. Pen., t., 283), e con la quale appunto si confermò

che per costante giurisprudenza e ritenuto e ammesso potersi al

pubblico dibattimento escutere i testimoni di referti su circo-

stanze che abbiano per avventura potuto apprendere da persone

alle quali la legge vieta direttamente di poter deporre nella causa.

("…'-. nello stesso senso, quella più recente del 12 luglio 1911,

Greppi (Giust. Pen., 1911, “73).

(6) Tra le più recenti sentenze citeremo quella della Corte Su—

Pfema del 27 novembre 1912, Bardaro (Hiv. Pen., un…],

mi)). che è del tenore seguente:

« Con ordinanza del giudice istruttore presso il Tribunale di

H!) — Dressro ITALIANO, Vol. XXIII, Parte 1‘.

 
Sulmona furono rinviati a giudizio del pretore di Pescocostanzo

l‘attuale ricorrente Bardem, i due fratelli Marco e Giuseppe Freda,

nonchè De Felice Alessandro, Coccbio Pietro e D‘Altcrio Amedeo,

per rispondere tutti di giuoco d‘azzardo, e i primi tre di minaccie

e ingiurie reciproche.

« Fra i testimoni citati nel pubblico dibattimento innanzi il

pretore era certo Trozzi Angelo, che si qualificò genero dell’im-

putato De Felice, e fu perciò licenziato senza che alcuna delle

parti avesse fatto osservazione o eccezione di sorta.

« ll pretore, con la sua sentenza, dichiarò non farsi luogo a

procedimento penale a carico di tutti gli imputati per inesistenza

di reato, quanto alla contravvenzione prevista dall'articolo 487.

Dichiarò esenti da pena il Bardaro e i due I“r°eda per le ingiurie

reciproche, ritenendole compensate, e condannò soltanto il Bar-.

dare e i due Freda per le minaccie.

« Di tale sentenza si gravù in appello il Bardaro, chiedendo,

fra l‘altro, la rinnovazione del dibattimento, per non essere stato
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65. Alla norma generale della incompatibilità, per i

prossimi congiunti dell'imputato, di rendere testimonianza

in giudizio si fa eccezione nel caso che trattisi di reato com-

messo in danno di altro prossimo congiunto dell'imputato o

di uno degli imputati e la prova del reato e delle circostanze

del medesimo non si possa altrimenti avere () integrare.

Questa eccezione, giustificata dalla necessità di non ren-

dere impotente la giustizia di fronte ai reati commessi

nelle sopradette circostanze, trovavasi parimente sancita

nell'art. 287 del codice abolito e in parecchi altri degli

antichi Stati italiani (i), ma non fu scevra di censure:

« In essa, notano Borsani e Casorati (2), si è ravvisato un

fosco riflesso del privilegio, accordato nei tempi del cesa-

rismo romano agli accusatori nei reati di lesa maestà, di

poter chiamare a deporre anche i più intimi congiunti

dell'accusato. E per verità, tenute pure in conto le molte

differenze tra l'antico privilegio degli accusatori romani e

l'istituto introdotto con studiate cautele dal codice nostro,

è impossibile che non sorga nell‘animo il dubbio, se non

sia preferibile la rara impunità di qualche crimine all'uso

di un mezzo che effettivamente ripugna alla coscienza degli

onesti e alla stessa giustizia. E se giudichiamo dal fatto

che una disposizione consimile non s’incontra nelle più

plaudite leggi procedurali moderne, e nemmeno nel vecchio

codice francese d'istruzione criminale, ll0p0 e inferirne

che presso la maggior parte delle legislazioni il dubbio

succitato sia stato risoluto affermativamente, a favore cioè

del sentimento morale e giuridico ».

Secondo l'art. 287 del codice abolito, l'esercizio della

facoltà di sentire come testimoni i prossimi congiunti

dell'imputato era subordinata alle seguenti condizioni;

a) che si trattasse di reato commesso a danno di « qualcuno

della famiglia»; I;) che il reato costituisse un «crimine»;

e) che non se ne potesse in altro modo ottenere la prova.

Anche col concorso di tali circostanze, non si volle co-

stringere assolutamenle i congiunti a testimoniare; ma si

prescrisse che dovessero essere avvertiti della facoltà di

astenersi dal deporre.

Siccome, però, la locuzione « qualcuno della famiglia »

aveva dato luogo a disparate interpretazioni, nel codice

vigente opportunamente vi venne sostituita quella dei

«prossimi congiunti » ad eliminare ogni dubbio sulle

persone dei testimoni, in relazione a quanto fu anche

prescritto, come abbiamo visto, sul divieto di sentirli.

Non essendo il codice penale vigente fondato più sulla

tripartizione dei reati dovevasi eliminare, come fu elimi—

nata, la restrizione della eccezione ai soli crimini.

Furono mantenuti poi: la condizione che la prova non

si potesse altrimenti avere (3); e l’obbligo di fare al

testimonio l’avvertimento sulla facoltà di non deporre.

66. Si comprende di leggieri come la legge parlando

di prossimi congiunti intenda riferirsi a vincoli di paren-

tela legali, i quali vanno provati in conformità del disposto

dall'art. 5 del regio decreto 5 ottobre 1913, n.1176,c0n-

tenente le norme d’attuazione e di coordinamento e le

disposizioni transitorie per il codice di procedura penale(4).

Stante ciò la Corte suprema, ripetute volte, e più di

recente con la sentenza del 9 marzo 1907 (5), riteneva

 

inteso in udienza il testimonio Trozzi Angelo, e con le deduzioni

fatte all‘udienza del tribunale mantenne tale richiesta; ma il tri-

bunale, con la sentenza oggi impugnata, disse che, essendo il

teste Trozzi genero del coimputato De Felice Alessandro, legal—

mente non poteva e non fu inteso.

« Quest‘ultimo però era imputato soltanto del giuoco d'azzardo,

mentre il Trozzi era indotto come testimonio per i reali di mi—

naccie e ingiurie, dei quali il De Felice non era chiamato :] rispon-

dere, e quindi non ostava all‘audizione del Trozzi il divieto stabi—

lito dal 1° comma dell'art. 286 codice proc. penale, ricorrendo

invece l'ipotesi del capoverso dello stesso articolo, per cui, quando

più individui sottoposti allo stesso processo siano imputati del

medesimo reato, i parenti o aflìni di alcuni di essi,nei gradi indi-

cati uello stesso articolo, non possono essere sentiti sotto pena

di nullità, relativamente a quel reato.

« Bene quindi il Trozzi avrebbe potuto essere sentito nel dibat-

timento innanzi al pretore, e tanto meglio innanzi al tribunale,

dove il De Felice più non comparve, essendo stato prosciolto dal

pretore.

« Pertanto il tribunale poteva pure rifiutarsi alla citazione del

Trozzi, ritenendola non utile nè necessaria; poteva anche osser—

vare che la nullità incorsa dal pretore era rimasta sanata dal

silenzio delle parti, ai termini dell‘art. 282 codice proc. penale,

ma non doveva addurre a giustificazione del suo provvedimento

ragioni adatto illegali, che evidentemente lo fecero deviare dalla

legale soluzione della questione, che avrebbe eventualmente riso-

lnta diversamente se non fosse stato trascinato dell'errore ».

Cnfr. , nello stesso senso, anche la precedente del 10 agosto 1911 ,

Fronterri (Riv. Pen., LxxtV, 292).

(1) Codice estense del 1771. articolo 27; codice leopoldino

del 1786, art. 28; Istruzioni toscane del 1838, art. 537; codice

subalpino del 1867, art. 149; non conteneva tale disposizione il

codice napoletano del 1819.

(2) Op. cit., w, 335.

(3) La giurisprudenza ha costantemente ritenuto che èapprez-

zamento di fatto, incensurabile in Cassazione, quello sulla impos-  

sibilità di avere in altro modo la prova del reato. Cnfr., fra le

più recenti, la sentenza della Corte Suprema, 25 aprile 1906,

Murri e altri (Riv. Pen., LXII, 717), nella quale leggesi:

« Quanto all'esame del prof. Augusto Murri, e delle signore

Giannina e Giulia Murri, non può muoversi censura all‘ordinanza

della Corte d’assise, in quanto negò l'audizioneloro, dichiarando

che non ricorreva una delle condizioni previste dall'art. 2871 qttelln,

cioè, che non si potesse avere altrimenti la prova del delitto ()

delle circostanze nelle quali si fosse commesso, perchè sfugge

questo apprezzamento di fatto al giudizio del Supremo Collegio;

e incensurabile del pari e la medesima ordinanza, in quanto til-.

chiarò che il prof. Murri non avesse mai assunto la qualità dl

denunziantc; e finalmente ben disse la Corte che non potevano

le dette persone essere sentite nemmeno come parti lese, perchè.

non essendo nè denunzianti nè querelanti, avrebbero pur sempre

dovuto deporre con giuramento, e cioè come testimoni, il che era

vietato ai sensi dell'art. 286 ».

(4) « Art. 5. L'età e i vincoli di famiglia che hanno rapporto

con la valutazione dei fatti, con l'imputabilità e l'applicazione

della pena, si accertano allegando al processo le copie e | certe

ficati degli atti dello stato civile, e se questi manchino, con gli

altri mezzi consentiti dalla legge ».

(5) Habbini Maria Domenica (Riu. Penale, LXVI, 160). Lil

Corte specificamente considerò « che l‘art. 287 sia stato rettit-

mcnte interpretato dalla Corte d’assise di Firenze. Ninn dub_lno

che, trattandosi la causa a carico di Maria Domenica Rabbnn.

accusata di omicidio in persona di Fedele Gregori, non potesse

sentirsi come testimonio la Beatrice Rabbini, nipote dell'aecusaflh

essendo ciò vietato dal testo espresso della legge nell‘art. 286

proc. penale. Ma, quando l‘accusata domandò che questa I0850

sentita per l‘eccezione stabilita dall‘art. 287, divenne tutt altr—’l

questione, cioè di sapere se trattavasi d'un reato commesso ni

danno di persona di famiglia, e di cui non poteva averst In altro

modo la prova. ,

« Così posta la questione, giustamente la Corte ebbe a const-

derare che mancava tra Maria Domenica Rabbini e l‘ucclso fedele
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che mancando il matrimonio civile manca l'efletto di ren-

derei parenti dell'un coniuge affini dell'altro, ai quali sia

lecito deporre sui reati commessi a danno della famiglia,

in difetto di altra prova.

La Corte Suprema, inoltre, con altra sentenza del

25 ottobre 1910 (1) riteneva che il divieto di deporre

non si estende al coniuge divorziato in virtù di sentenza

di un giudice straniero.

« É decisivo il riflesso, notò la Corte, che l'art. 286,

nell'escludere, per ovvie ragioni di moralità e di conve-

nienza sociale, dal prestar testimonianza i parenti e gli

affini, in taluni gradi, dell'accusato, mentre annovera tra

essi il marito o la moglie, quantunque legalmente sepa-

rati, non faccia cenno qualsiasi dei coniugi divorziati.

E poiché la disposizione in esame forma indubbiamente

eccezione alla regola generale di cui nel precedente arti-

colo 285, il quale ammette a far testimonianza tutte (indi-

stintamente) le persone dell‘uno e dell'altro sesso che

abbiano compiuta l'età di quattordici _anni, ne consegue

che desse debba applicarsi restrittivamente, in guisa da

non estenderne il divieto oltre le persone dei parenti e

degli affini, ivi tassativamente enumerate. Perciò non può

essere consentito far ricorso, insubiecta materia, ad argo-

menti di analogia, che, per altro, difettano, nella fatti-

specie, di ogni consistenza logica e giuridica; perocchè,

muovendo dall'erroneo presupposto che il divorzio non

distrugge il vincolo matrimoniale, ma ne risolve solo il

rapporto, pervengono alla non meno erronea conseguenza,

che, rispetto ai coniugi divorziati, militino le stesse ragioni

di moralità che giustificano la esclusione dal fare testimo—

nianza del marito o della moglie, quantunque legalmente

separati. Nè, d’altro canto, vale invocare l'esempio di

talune legislazioni straniere, segnatamente del code d‘in-

st7‘uctio-n criminelle di Francia, che con l'art. 322 estende

il cenuato divieto anche al marito e alla moglie « meme

après le divorce pronoucé », posto mente che, per quanto

autorevole possa ravvisarsi codesto esempio, esso non può

certo avere l'efficacia di consigliare il giudice italiano a

derogare a tassative disposizioni del nostro codice di rito

penale, la cui stretta osservanza non può, per l'art. 11

delle disposizioni preliminari al codice civile, soffrir ecce-

zione verona in confronto di accusati e testimoni di nazio-

nalità straniera. E qui cade in acconcio rilevare l'altro

grave errore che travaglia l'assunto difensivo, quando si fa

a sostenere che il divieto di assumere come testimonio

il coniuge divorziato debba ritenersi virtualmente sancito

dall‘art. 286 della nostra procedura, perchè questo, in

sostanza, ha per obietto le stesse norme disciplinate dal

corrispondente art. 322 della procedura francese, quasi

che fosse criterio interpretativo attendibile supplire alle

pretese lacune di una disposizione legislativa nazionale,

con le speciali norme racchiuse in disposizioni, siano pure

analoghe o affini, d'una legislazione straniera, che, nel

caso, vuolsi aggiungere, non è neanche quella alla quale

appartengono gli imputati e i testimoni di cui trattasi.

« Vero che il nostro codice non contempla, nè avrebbe

potuto contemplare. la speciale ipotesi dell'esame testimo-

niale del coniuge divorziato nel giudizio penale a carico

dell'altro coniuge, per l‘ovvio riflesso cheil divorzio non

sia tra gli istituti giuridici della nostra legislazione, ma

ciò nulla rileva, perocchè, quale che sia la ragione del

silenzio del legislatore in tale argomento, essa non auto-

rizza a creare delle nuove incapacità, oltre quelle espres-

samente stabilite a riguardo dell’esame dei parenti e dein

aflìni dei giudicabili ».

Con la suddetta sentenza, poi, la Corte riteneva inoltre

non fosse necessario, ad accertare la qualità di coniuge

divorziato, l'espletamento, in sede competente, :\ nornm

dell’art. 941 codice di procedura civile, del relativo giu-

dizio di delibazione rispetto alla sentenza dichiarativa del

divorzio, emessa dalla competente Autorità giudiziaria

straniera.

« A parte I' incongruenza, osservò la Corte, di dover so-

spendere il dibattimento penale per dar luogo a un pream-

bolo giudizio civile di delibazione, (: innegabile, per la

chiara dizione e per lo spirito informatore dell’art. 941, che

codesto giudizio si renda indispensabile ognorachè si tratti

di dover dare esecuzione nel regno alle sentenze delle Ati-

torità giudiziarie straniere, e non occorra quando il giu-

«ficato straniero venga prodotto come semplice documento,

a solo fine di stabilire la prova del fattoo del rapporto

giuridico che ne costituisce l'obietto. in questo secondo

caso è bensi necessario, per poter attribuire legale effi-

cacia probante a una sentenza straniera, stabilire prelimi-

narmente se dessa racchiuda tutte le condizioni essenziali,

tassativamente enumerate nel detto art. 941 ; però egli e

ovvio, per il noto principio che il giudice dell'azione sia

benanche il giudice della eccezione, che tale indagine

debba farsi dallo stesso giudice davanti al quale venne

prodotto il giudicato straniero, qualora se ne impugnassc

la legalità. E, nel concreto, nessun dubbio che il presi-.

dente seppe ben assolvere codesto còmpito, constatando:

«) che le sentenze citate erano state pronunziate dalle

Autorità competenti secondo le leggi della Russia a prov-

vedere in tema di divorzio; b) che le parti erano state

regolarmente citate e legalmente rappresentate in giudizio ;

c) che la pronunzia era divenuta irrevocabile, per il fatto

stesso che la moglie divorziata era passata a seconde nozze;

d) infine, che le dette sentenze non contenevano disposi-

zioni contrarie all'ordine pubblico del nostro paese. Pe-

rocchè, in virtù della convenzione internazionale dell’Aja,

in data 12 giugno 1902, resa esecutiva in Italia, con la

legge del 7 settembre 1905, le sentenze di divorzio emanate

dalle Autorità giudiziarie straniere, in confronto ben vero

di coniugi che non abbiano la cittadinanza italiana, non

possono appo noi più ravvisarsi, come in passato, contrarie

alle nostre leggi, riguardanti, in qualsiasi modo, l'ordine

pubblico e il buon costume ».

67. Non v’ha dubbio, infine, che la incompatibilità

speciale di cui all'art. 545 si estende anche al dibattimento,

giacchè in detto articolo si parla in genere del giudizio,

che comprende cosi l'istruzione come il dibattimento. E del

pari è applicabile al dibattimento l'incompatibilità indicata

nell'ultima parte dell'art. 230.

 

Gregoriil matrimonio civile che, agli occhi della legge, forma la

sola tintorie legittima che avesse per elletto di rendere i parenti

dell un coniuge affini dell'altro, ai quali fosse lecito per legge

render testimonianza per i reati commessi a danno della famiglia

quando altra prova mancasse. Per queste ragioni, considerate in  diritto e in fatto, la Corte fiorentina, rettamente interpretando

l‘articolo 287, ebbe a negare l’esame testimoniaie della Beatrice

Rabbini, ecc. ».

(i) Tarnowrlri e altri (Hiv. Pen., Lxxm, 549).
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Quest'ultima però, data la sua indole speciale, deve

essere applicata molto ristrettamenle; diguisachè se, ad

esempio, alcuno fu assunto come interprete nel periodo

istruttorio, ma non nel dibattimento, ben potrebbe in questo

deporre come testimonio.

5 2. — Produzione delle prove.

68. Lista dei testimoni; eccezione per i giudizi pretoriali e con

citazione direttissima. — 69. A chi spetta il diritto di pre—

sentare la lista. — 70. Libertà di scelta dei testimoni; limiti

imposti al P. M.; istruzioni ministeriali. —- 7]. Facoltà di

riduzione delle liste; condizioni stabilite dall'abolito e dal

codice vigente. — 72. Norme per la riduzione. 73. Pro—

cedura e rimedi contro la riduzione. —— 74. Testimonianze

rese nella istruzione formale; chi può richiederne la let—

tura. — 75. Formalità e termine per la presentazione della

lista; codice abolito. — 76 Sistema del codice vigente. ——

77. Finalità del deposito in cancelleria e della indicazione

delle generalità dei testimoni. —— 78. Specificazione dei fatti.

Giurisprudenza. — 79. Diritto di richiedere l’esame di testi-

moni nou indicati nelle liste durante il dibattimento; a chi

spetti. — 80. Esame di testimoni a futura memoria.

68. Durante l'istruzione, come abbiamo visto, a seconda

che ne sorge la necessità, il giudice provvede alla citazione

delle persone che gli vengono indicate dalle parti, o che

per altra fonte gli risultino essere a cognizione dei fatti i

quali ha interesse di accertare. Tale sistema non potrebbe,

naturalmente, essere applicato al giudizio, nel quale, per'

prevenire gli abusi e le sorprese, cosi in danno dell'accusa

come della difesa, e per evitare che la prova testimoniaie

degeneri in una tumultuosa e scomposta radunata di per-

sone raccolte a caso per deporre pro o contro l'imputato,

la legge fissa le regole secondo le quali le parti debbono

indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi.

Per regola generale nella pubblica discussione non può

venir esaminato alcun testimonio, senza che, entro deter-

minati termini,_sia stato indicato nelle liste da presentarsi

a tale elletto. E fatta eccezione per i giudizi innanzi ai

pretori e per quelli con citazione direttissima innanzi al

tribunale, nei quali i testimoni possono essere presentati

anche senza citazione (art. 367, 291 e 294 del cod. di

proc. pen. vigente).

69. Il diritto di produrre le liste dei testimoni spetta a

coloro che hanno interesse nel dibattimento, e cioè al Pub-

blico Ministero, alla parte civile eall'imputato, i quali sono

liberi di indicare tutti i testimoni ritenuti utili, nel loro

interesse. Il nuovo codice, inoltre, vuole che il Pubblico

Ministero, nel disporre le prove per il dibattimento, prov-

vegga alla citazione dei testimoni uditi negli atti d'istru-

zione, tanto a carico che a discarico dell' imputato, ’e che

si reputano utili alla scoperta della verità.

Nei giudizi di competenza del pretore, mancando l'opera

preventiva del Pubblico Ministero per la preparazione delle

liste, e allo stesso pretore affidato il compito d'indicare nel

decreto di citazione i testimoni che dovranno essere intesi,

attenendosi, parimente, alla regola stabilita per il Pubblico

Ministero (art. 366).

70. Però, la libertà di scelta dei testimoni non potrebbe

essere cosi sconfinata da degenerare in abuso, con danno

dei cittadini inutilmente distratti dalle loro occupazioni, e

—

con dispendio per l'orario dello Stato. Donde la necessità

che le liste dei testimoni siano contenute nei limiti neces-

sari ad aversi una illuminata si, ma, del pari, pronta

giustizia.

Per quanto riguarda il Pubblico Ministero, l'art. 327 del

regolamento generale giudiziario dispone che nella nota

dei testimoni devono comprendersi soltanto quelli il cui

numero appaia, con fondamento, indispensabile all'accerta-

mento della verità. E il Ministero, con ripetute circolari,

richiamando alla rigorosa applicazione dell'articolo succi-

tato, dettava le seguenti norme: «Non e ufficio facile

quello di prestabilire il modo conveniente a riprodurre con

esattezza ed efficacia gli elementi utili alla scoperta della

verità. Solamente con una piena cognizione del processo

scritto, e con molta diligenza e previdenza è possibile fare

la scelta opportuna dei testimoni a citarsi, evitando il peri—

colo, o di presentare prove insufficienti con una lista troppo

ristretta e mal composta, o di recare nel dibattimento,

anzichè la luce, l'incertezza e la confusione, cagionando

anche un inutile aggravio all'erario dello Stato con la cita-

zione di un numero soverchie di testimoni (1).

« Fra questi vizi opposti, entrambi nocivi e deplorevoli,

la diligenza e l'avvedutezza del Pubblico Ministero devono

saper trovare e seguire la giusta via, che respinge tutto il

soverchio e nulla omette del necessario (2).

« E ben noto che nel processo scritto trovansi spesso

elementi, se non estranei, certamente inutili allo scopodel

pubblico giudizio, che le prove in qttelln raccolte non vi

sono sovente logicamente ordinate.

« Il primo lavoro, quindi, che occorre per la compila-

zione delle liste, è un'opera di eliminazione, sceverando

dal processo tutti quei testimoni le cui dichiarazioni non

conferiscono alla dimostrazione di quei fatti, sui quali

dovrà versare il pubblico giudizio.

« Nè basta: accade talvolta, che una stessa circostanza

di fatto è uniformemente attestata da molti testimoni. Ora,

se tutti si chiamassero a deporre nel pubblico dibattimento,

non solo si aggraverebbc di una inutile spesa l'erario, ma,

quello che e peggio, si correrebbe il rischio di stornare

l'attenzione dei giudici, massime se popolari, obbligandoli

a sentir ripetere per molte volte la stessa cosa.

« Stabilito, con questo criterio, il numero dei testimoni

da comprendere nelle liste, occorre poscia classificarli e

ordinarli. A tale fine e mestieri raggruppare intoruoa

ciascun fatto i testimoni che vi si riferiscono; e quindi

ordinarli per guisa che una circostanza sia all'altra con-

nessa, onde la mente del giudice gradatamente possa essere

condotta alla conoscenza del vero. ..

« Nella compilazione delle liste riesce di non lieve filii"

coltà, massime nei processi indiziari, il saper distinguere

le circostanze di fatto che hanno un'intima relazione con

la causa, dalle altre che fa d'uopo sceverare come inutili;

nè vi hanno regole particolari che possano agevolarequesltl

difficile indagine, tranne quella che può desumers1 dallo

studio accurato e diligente del processo e dall'esame di

tutti i fatti e di tutti gli elementi, sui quali poggia lac-

cusa. E però non fa d'uopo ricordare come in tal caso deb-

bono i funzionari del Pubblico Ministero portare una ?P°'

ciale e coscienziosa attenzione sulla formazione delle liste,

affinchè vengano a risultare nel pubblico dibattimento le

 

(I) Circolare 10 dicembre 1873; Marsala, Prontuario delle

circolari del Ministero di Grazia e Giustizia, pag. 321.  (2) Circolare 10 novembre 1874; Marsala. 0P81'3 citata,

pag. 327. ’
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circostanze tutte che possono influire alla scoperta del

vero » (1).

71. In ordine all’imputato e alla parte civile, nel codice

abolito il combinato disposto degli art. 385 e 556 portava

alla conseguenza che dovesse farsi distinzione tra imputati

indigenti enon indigenti, accordandosi al presidente sol-

tanto nel primo caso la facoltà di ridurre le liste. Sebbene,

in qualche rincontro, si fosse giudicato che anche la lista

presentata dall'imputato o dalla parte civile non indigenti

potesse essere ridotta, sotto il riflesso cltela riduzione non

può essere subordinata all'ttnico scopo dell'economia per

l’erario dello Stato, ma interessa eziandio la celerità e buon

andamento del giudizio (2); pttre l'opinione contraria,

fondata sulla lettera della legge, fu sempre prevalente.

Opportunamente, quindi, e nel senso più giusto, il co-

dice vigente lta risoluto la questione, estendendo, in base

al principio di eguaglianza fra le pat‘ti, la facoltà di ridu

zione anche alla lista del Pubblico Ministero (art. 371).

72. Senza che, pertattto, il presidente e il pretore

debba preoccttparsi se le liste siano presentate dal Pitb-

blico Ministero o dalle parti, e se qtieste ultime siano e

pur no ammesse al beneficio del gratttito patrocinio, egli

può ortliuarne, come prescrive l'art. 371, la riduzione

sempre quando:

a) risultino soverchiamente estese;

b) trattisi di testimonianze non ammissibili per legge,

e cioè per incompatibilità personale (articolo 398), o per

incotnpatibilità obiettiva (art. 372);

c) trattisi di testimonianze non pertinenti all'oggetto

del gittdizio.

Questa disposizione, poi, ècosi illustrata nella Relazione

al re (3): « L'art. 371 deve tenersi in relazione con l'ar-

ticolo 398. La vera e sola maniera di attuare quell'abbre—

vinzione o semplificazione tlel dibattimento, che tutti desi-

derano, (" la rigida osservanza di queste disposizioni, che

molto lasciando alla discrezionalità del presidente e del

pretore, ad essi affidano principalmente di realizzare il voto

della dottrina e della pubblica opinione per un procedi-

mento penale che ablntndoni ogni accademica teatralità e

si liberi da sovrabbondanza pericolosa.

« Il nuovo codice ha dato all’istruzione preparatoria tutto

lo svilttppo che t‘: necessario per rendere possibile un giu-

dizio pubblico breve e sollecito, ha ammesso il contra-

dittorio e la pubblicità per le parti negli atti più importanti

dell'istruzione, affinchè non si sia costretti ad un lavoro di

demolizione di ciò che si era edificato senza l'intervento

della difesa, ha impedito più che ha potttto le discussioni

dei periti all’udienza, e ha lintitato il numero dei difensori;

quando infine ha dato il potere al presidettle di ridurre le

liste dei testintoni soverchiamente estese, ha esaurito il suo

compito e deve per necessità affidarsi alla sagacia, all'equità

ed anche all'energia di chi presiede al dibattimento. E stato

detto più volte ed è vero: in altre nazioni, con leggi poco

differenti dalle nostre, i dibattimenti penali si mantengono

in confini convenienti.

« L' indirizzo per la ridttzione delle liste testimoniali è

dato dalla legge: i testimoni debbono essere sentiti sola-

mente snl fatto, quando siano in grado di fornit‘e notizie

titili per l'accertamento del reato e sulla responsabilità

dell'imputato » (4).

73. La procedura da segttirc, ove il presidente ravvisi

opportuna la riduzione della lista, è cosi stabilita ttell'arti-

colo 27‘l. Sarà, innanzi tutto, invitato colui che l’ha pre-

sentata a modificarla secondo le norme che gli verranno

indicate; ove non ottemperi all'invito, il presidente e il

pretore provvederà alla riduzione della lista, emettendo

all’uopo relativo decreto, secondo il disposto dell'art. 98.

Centro il decreto di riduzione della lista dei testimoni

non è ammessa l'impugnazione, main opposizione ad esso

è data facoltà all'interessato di proporre le relative istanze

nel dibattimento, uttiformandosi, per la procedura, al

disposto dell'art. 387.

74. Allo stesso intento della brevità dei giudizi, a cui

abbiamo innanzi accennato, è informato il disposto dell‘ul-

tima parte dell'articolo 367, e col quale è data facoltà al

Pubblico Ministero e alle parti di indicare nella rispettiva

lista i nomi di testintoni, esaminati dal giudice con le norme

dell'istruzione formale, con o senza giuramento, e chiedere

solamente che sia data lettttra nel dibattimento delle loro

deposizioni; senza che, però, sia vietato alle parti e al

Pubblico Ministero di proporne la citazione, e al giudice

d'interrogarli, ove lo reputasse necessario. Infatti, nella

Relazione al re (5), a riguardo di qttesta disposizione, è

detto: « Mosso dal concetto che le norme fondamentali del

giudizio, e quindi qttelle dell’oralità, non debbano ridursi

ad un vuoto rigorismo formale inderogabile, ma debbano

rispondere a un reale bisogno del processo, ho dettato l’ul-

timo capov.° dell'art. 367. Quando si tratti di deposizione

 

(I) Circolare 21 giugno 1878; Marsala, op. cit., pag. 370.

E nello stesso senso le successive: del 7 ottobre |880 (Boll. Ulf.,

n. 38, pag. 627); 3 novembre 1883 (Id., n. 17, pag. 3l0);

5 ottobre 1894 (Ill., n. 40, pag. 389).

(2) ltiformata a questo sano principio è la inuatizi citata

(‘I. n. 66) sentenza del 25 ottobre 1910 (Riv. Pen., LXXIH,

547), .e nella qttale la Corte considerò:

« indarno si pretende contestare al presidente della Corte di

assise la facoltà di ridurre a un numero più discreto di testimoni

le liste, soverchiamente estese, depositate dalle parti, e per lo

specioso riflesso che desse si risolva in una arbitraria menoma-

ztotte tlel diritto spettante agli accusati di provvedere nel modo

che ritengono più conveniente alla propria difesa. Perocchè co-

desta facoltà, consacrata in una speciale disposizione del tiostro

codice di rito (articolo 385, alinea), costituisce appunto uno dei

ltnitti etitro cui il legislatore ha volttto fosse circoscritto l‘esercizio

del tliritto della difesa, per impedirne le possibili trasmodauze,

"'. detrimento della più retta e sollecita amministrazione della_

gittsttzia. '

« Ne ha pregio di sorta la obiezione, ormai riptidiata da reiterati  
responsi della ginrisprtidenza, che la cennata facoltà debba limi-

tarsi alle liste dei testimoni da citare a spese dell'orario, e non

possa perciò estendersi a quelli da citare a spese dello stesso pro-

ducente. Se ciò fosse ammissibile, ne segttirebbe l'assurdo che

il legislatore, violando il principio statutario della perfetta egua-

glianza di ttttti i cittadini dinanzi alla legge, avrebbe stabilito

una disparità di trattamento rispetto agli imputati, in cotisidera-

zione della loro diversa condizione economica ».

(3) Dein atti preliminari al giudizio, Comm. cit., lll,

p. 589, n. 66.

(4) La Corte Stiprema, sotto l‘impero del codice abolito, aveva

costantemente ritenuto che t': convincimento di fatto, incensurabile

in Cassazione perchè dalla legge affidato al criterio del magistrato,

qttelln sulla utilità e pertinenza dei fatti e delle circostanze su cui

i testimoni indicati nella lista sono chiamati a deporre, e sulla

consegttentc esclusione di quelli non ritenuti utili e necessari.

Tra le più recenti cnfr. la sentenza del 1° maggio 1912, Midici

e altro (Giust. Pen., 1912, 1353).

(5) Degli atti preliminari al giudizio, Comm. cit., lll,

p. 588, n. 65.
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raccolta nell'istruzione fortnale e sia lasciata al giudice, al

Pubblico Ministero e a tutte le parti facoltà di sostituire la

dichiarazione orale immediata del testimonio alla domandata

lettura, si è provveduto a eliminare ogni pericolo e non vi

e ragione di negare una facilitazione che evita disagi e spese

intttili. Anche in altri casi, in conformità della legislazione

vigente, si consente la lettura e non per questo si offende

il principio di oralità. Resta cltiaro, senza necessità di un

esplicito precetto, che, ammessa la lettura, non può il pre—

sidente o il pretore respingere la proposta per la citazione

del testimonio. Il potere dato dall'art. 371 e quello di ri—

durre le testimonianze: ma, ammessa la testimonianza,

questa deve essere raccolta con le norme ordinarie, quando

il Pubblico Ministero e qualsiasi parte ne ricltieda in tempo

l’osservanza ».

75. Passando era a parlare delle formalità inerettti alla

formazione e presentazione delle liste dei testimoni, rile-

viamo innanzi tutto che,come abbiatno visto, nel codice

abolito tali formalità erano differenti a seconda che le liste

riguardavano i giudizi di Corte di assise o del tribunale,

valendosi le prime circondate di maggiori cautele. Così,

mentre l'articolo 468 disponeva che la lista dovesse essere

sottoscritta dal richiedente e contenere il nome, cognome

e soprannome, se ne hanno, la professione e la dimora dei

testimoni, altrettanto non trovasi stabilito nell'articolo 384,

per quanto tali indicazioni, destinate a stabilire l'identità

dei testimoni a ciò se ne rettda possibile la citazione, non

potessero trascurarsi nelle liste riflettenti i giudizi del

tribunale.

Oltre a ciò, la lista per i giudizi di Corte d'assise, non

solamente doveva presentarsi in cancelleria in tempo utile

per la citazione dei testimoni indicativi, ma doveva anche

notificarsi alle altre parti almeno tre giorni priuta della

apertura del dibattimento, formalità non ricltiesta per i

giudizi tlel tribunale.

Come formalità comune alle due liste, era prescritta la

indicazione sommaria dei fatti e circostanze su cui devono

deporre i testimoni non sentiti nel dibattitnento.

Per quanto riguarda i giudizi della pretura, l‘art. 337

disponeva: « Il Pubblico Ministero, se il reato è di azione

pubblica, o se la citazione si fece a di lui richiesta sulla

istanza della parte, può far citare, perchè intervengano

all'udienza, i testimoni che reputa necessari. L'imputato

e la parte civile possono presentare i loro testimoni anche

senza citazione».

76. Il codice vigente, invece, nel titolm del libro in

relativo agli atti preliminari del giudizio, si occupa delle

formalità proprie della compilazione delle liste in gene-

rale. Senza alcuna distinzione tra giudizi di Corte di

assise e tribunale, come formalità estrinseca comune ad

entrambe, richiesta però a pena di decadenza, è imposto

l'obbligo di depositare la lista in cancelleria, in tempo

perchè la citazione dei testimoni possa essere eseguita e

almeno tre giorni prima del dibattimento.

(1) Calista (Riv. Pen., LV, 524).

(2) Sentenza del 7 marzo 1901, Muratorio (Riv. Pen., uv,

676, nota 3“).

(3) Giusto_(fîiv. Pen., LXIV, 456).

(4) Gentile (Ric. Pen., Lxxv, 631). La Corte specificamente

considerò:

« Sia dal testo che dallo spirito che informa il 3° comma del—

l'art. 384 emerge all‘evidenza che tale disposizione procede. nella

ipotesi in cui la parte inducente nuovi testimoni, non esaminati  
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E per quanto riguarda i dibattimenti avanti il pretore,

dispone che le liste debbono essere depositato due giorni

prima del dibattimento, potendo setnpre, peraltro, il Puh.

blico Ministero e le parti presentare i loro testimoni anche

senza citazione.

Sebbene l'art. 367 non ne faccia cenno, debbono ritc-

nersi come formalità intrinseche, necessarie:

a) la sottoscrizione la qttale, come in ogni atto, è

destinata a completarle;

I;) la indicazione delle notizie occorrenti per poter

procedere alla citazione del testitnoni.

Inoltre, è tassativamente richiesta (art. 367, 3° capo.

verso) per i testimoni non sentiti nell'istruzione la parti-

colareggiata indicazione dei fatti e circostanze su cui deb—

bono deporre.

77. Le sopradette formalità hanno, in sostanza, oltre

a quello di poter citare i testimoni e rettdere possibile la

facoltà di riduzione delle liste, sopratutto lo scopo di porre

in grado le parti di conoscere quali persone saranno

chiamate a deporre e su quali circostanze, e ciò in tempo

utile per poter provvedere alle eventuali contrapposizioni

e ripulse.

E prescritta, perciò, a pena di decadenza, la presenta-

zione della lista in cancelleria almeno tre giorni prima del

dibattimento, perchè senza l'adempimento di tale formalità,

come decise la Corte Suprettta con sentenza del 6 marzo

1902 (1), non solo non si avrebbe tetnpo di citare i testi-

moni, ma non sarebbe assegnato alla parte contraria un

congrtto termine per informarsi sui testimoni indicati.

In ordine alla indicazione delle generalità, essa non è

prescritta a pena di nullità; la Corte Suprenta, però, ha

deciso non potersi dedurre come motivo di ricorso che non

fu inteso un testitnonio dato in lista, quando non furono

date altresi le indicazioni ttecessaric per identificare la

persona (2). Donde la conseguenza che non potrebbero,

del pari, forma-re oggetto di richiamo o di opposizione la

emissione del sopranome, una inesattezza circa la dimora

o la professione, la indicazione di un nome che non e

proprio quello spettante al testitnonio, ma che egli porta

abitualmente, o altre consimili lacune ed inesattezze, ap-

punto perchè non producono un dubbio serio sulla identità

della persona.

78. Circa la specificazione dei falti…la Corte Suprema

con la sentenza degli 11 giugno 1906 (3) riteneva « che

detta specificazione, prescritta nell'ultimo capoverso del-

l'art. 384 cod. proc. penale, avviene unicamente allo scopo

che si possa aver cognizione dell’oggetto su cui il lestt-

monio è cltiamalo a deporre, e quindi preparare la difesa.

Se ciò si possa conseguire richiamandosi a indicazioni pre-

cise di altro processo annesso, qualunque sia stata la sorte

di quest'altro processo, tanto basta perchè il voto della legge

si debba ritenere adentpiuto ». '

Inoltre, con altra sentenza del 14 febbraio 1912 (4)

giudicava che « l'obbligo di specificare i fatti, sui quali 51

nel periodo istruttorio, intenda stabilire per essi tale_o tal altro

fatto, tale e tal‘altra circostanza, a priori determinati e prectst,

e quindi determinabili con ttttta precisione itegli itrticolta tale

scopo capitolati. Ora, nel concreto, tutt‘altra era la postztotte di

fatto che formava la materia delitteata dal procuratore generale.

e su cui avrebbero dovuto versare le deposizioni del testtmomo.

« Invero, questi era chiamato per deporre testualmente: 1° SUI

'rapporto a lol. 22 del processo; 2° e su tutto quanto altro pos-“i'

essere a sua conoscenza, a seguito delle investigazioni cui ebbe a
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ricltiede l'esame dei testimoni non sentiti in istruttoria,

non va inteso nel senso che la specificazione debba farsi

con quella particolarità di dettagli che il testitnonio solo

conosce, e per esporre i quali è chiamato a deporre » (1).

79. Se, però, quello della produzione delle liste costi-

tuisce il tnezzo ordinario per ottenere che i testimoni siatto

intesi nel dibattimento, ciò non toglie che in via di ecce—

zione anche altri, non compresi nelle liste, possano esservi

chiamati a deporre. Prescrive, infatti, l'art. 400, che se

nel corso del dibattimento si acquista conoscenza di nuovi

mezzi di prova manifestamente inflttenti, il giudice può,

anche d'ufficio, ordinare la citazione di testimoni e prescri—

vere che si proceda al loro esame anche a domicilio.

Di questa lodevole innovazione, contenttta già nel prece-

dente Progetto del 1905 (art. 451 ), la relativa Relazione

ministeriale cosi dà ragione (2): « Per aumentare e ag-

giungere autorità ed efficacia alla prova e particolarmente

a quella per testimoni, dispone la prima parte dell'art. 451

che « nel caso in cui sorgano dal dibattimento nuovi ele-

« menti di prova, il giudice può ordinare che siano

« assunti, ecc. ».

« In verità la disposizione non è interamente nuova nella

nostra legislazione. Espressa facoltà di più ampia istruzione

dà anche il codice vigente al pretore (art. 341) e al pre-

sidente della Corte d'assise (art. 479), e solo tace rispetto

ad un'analoga facoltà a riguardo dei tribunali in prima

istanza. E da ciò alcuni traggono argomento per negare, e

altri, all'opposto, per affermare che ancite avanti ai tribu-

nali sia consentito l’esame di nuove prove, essendo stabilito

negli art. 339e 387 che i reati si provano innanzi al pre-

tori e ai tribunali, sia con verbali e rapporti, sia con testi-

moni, o con ogni altro mezzo di prova.

« Comunque sia di cotesto interpretazione, certo è che

una norma generale e uniforme per tutte le magistrature

penali risponde ad un'assoluta necessità di giustizia.

« La facoltà del magistrato di ampliare la prova, nel che

consiste, in sostanza, il potere discrezionale quale è inteso

nella presente legislazione, e combattuta da quella tendenza

della scienza che sostiene dover il giudice rimanere pas-

sivo e decidere soltanto sulle prove che gli sono presentate

all'ttdienza dall'accusa e dalla difesa. ,

« Senonchè non si può pretendere che il dibattimento

resti assolutamente chiuso ad ogni nuova prova; e volere

il fine della scoperta del vero importa necessariamente la

facoltà di volere anche i mezzi che al giudice si offrono

ancora per conseguirla.

« Il Progetto, però, mentre estende il potere discrezio-

nale, lo modifica, sia nei rapporti del magistrato cui l‘attri-

bnisce, sia nei rapporti dell'oggetto e dei limiti, sia, infine,

rispetto al valore che debbono avere le nuove prove.

« Sotto il primo aspetto, il potere discrezionale e attri-

bttito al Collegio, anzichè al solo presidente. E, infatti,

l'ordinare che si proceda ad un nuovo esame implica valtt-

tazione delle prove svolte in giudizio per avvisare alla

necessità di completarle. Giò evidentemente non è funzione

del potere direttivo e moderatore, proprio del presidente,

ma rientra nella sfera della valutazione del merito della

causa, che appartiene a tutto il Collegio. E affidare il

potere discrezionale al presidente in forma esclttsiva e

assoluta significa confondere il potere direttivo con l'tif-

ficio di valutare le prove, e imprimere al potere discrezio-

nale un carattere arbitrario, mentre dappertutto si domanda

controllo nell'esercizio delle pubbliche funzioni.… E sic-

come la necessità di ampliare la prova può sorgere in ogni

specie di giudizio, l'art. 251 accorda la facoltà di ordinare

l'esame di uttove prove ad ogni specie di giurisdizione.

« Il concetto tlel potere discrezionale èsegnato con linee

precise mediante la soppressione della formula indetermi-

nata dell'art. 478 del codice vigente, che ha offerto nella

pratica facile occasione ad allargarne i confini contro l'in-

tento della legge. E, affinchè questo istituto abbia il carat-

tere di un supremo presidio della scoperta del vero e non

diventi mezzo per introdurre nel dibattimento nuovi ele-

menti probatori quando già sono decorsi i termini di legge,

è disposto che il giudice non possa ordinare l’esame delle

uttove prove se non di ufficio e nel caso in cui i nuovi ele-

menti sorgano dal dibattimento ».

Nel testo definitivo del codice, giacché il Progetto del

1911, nell'art. 478, riprodusse integralmente la disposi—

zione precedente, venne, e giustamente, eliminata qttelln

restrizione, diguisachè anche alle parti e consentito indi-

care, perché siano assunti, i nuovi testimoni di cui si venga

a conoscenza durante il dibattimento.

Disposta, poi, dal giudice la citazione dei nuovi testimoni,

le loro dichiarazioni devono essere assunte con le forme

ordinarie, e sono, per conseguenza, considerate non « come

semplici schiarimenti », ma, come ogni altra, sottoposte

alla libera estimazione del giudice.

 

procedere nella sua qualità circa le prove che raggiungono l'accu-

sato. Iti particolare, poi, perchè fornisca chiarimenti e dilucida-

zioni stille constatazioni fatte negli accessi sul luogo del delitto.

« E dunque belt chiaro: il procuratore generale non soltanto

non era tenuto nel caso a una specificazione sommaria più cott—

creta e precisa di quella che risconti-asi nelle surriferite enun—

ciazioni, ma, evidentemente, ciò sarebbe stato itnpossibile. ll

Pubblico Ministero in effetto non potè determinarsi a produrre il

detto testimone che nel concetto che questi, nelle sue investiga-

zioni, avesse pottito acquistare la cognizione di altri fatti e di

altre circostanze relativi alla prova specifica del delitto, oltre a

quelli contenuti nel rapporto sovraindicato. E che inoltre potesse

essere in grado di fornire chiarimenti e tlilucidazioni sulle con-

statazioni già fatte negli accessi indicati. Se si, bene sta; se no,

Il teste avrebbe dichiarato di altro non poter aggiungere. E però

evidente, in ogni caso, che soltanto il testimonio era e poteva

essere conscio :] sè stesso di particolari fatti e circostanze su cui

avesse potuto informare i giudici della causa, e che non potendo

essere divinati dal Pubblico Ministero, questo-non poteva in auti-

clpaziotte predefinirli negli articoli da lui fortntilati.  
« Bene però il Pubblico Ministero poteva e doveva nelle sue

posizioni delineare il campo sul qttale avrebbero dovuto versare

.le deposizioni del testimonio indotto, e tale condiziottc indiscuti-

bilmente adempiono le posizioni surriferite.

« 'l'alchè, dtinque: o la disposizione ittvocata dal ricorrente noti

è evidentemente applicabile al caso in esame, o, se applicabile,

non potrebbe mai esserlo che in relazione, e per qttattlo fosse

compatibile con la soggetta materia, secondoil sovratto criterio

d‘interpretazione che presiede alla pratica applicazione di tutte

le leggi ».

_ (1) La Corte Suprema, anche con giurisprudenza costante, ha

ritentito che allorquando per annullamento, o per altro ntotivo,

viene ordinata la ripetizione del dibattimento, le parti delt—

bono rinnovare la lista e possono in essa produrre anche nuovi

testimoni.

'l'ra le più recenti sentenze in questo senso'cnfr. quella del

25 ottobre 1906, Bessone (Casa-. Un., av…, l22), c 2| dicembre

1912, Sonetti (Id., int…, 942).

(2) N. cxxvn, (.'omm. cit., it, p. 326.
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80. La produzione delle liste, inoltre, importa che i

testimoni siano intesi oralmente e nel pubblico dibatti-

mento; a meno che per speciali circostanze non sorga la

necessità di raccogliere una testimonianza prima del dibat-

timento. Ciò si verifica allorquando si prevede che il testi-

monio per infermità o per altro grave impedimento non

possa intervenire al dibattimento (art. 369).

In questo caso l'esame a futura memoria è raccolto dal

giudice, sia di ufficio sia sulla istanza delle parti, previo

giuramento.

Della innovazione la Relazione al Progetto del 1905

così dà ragione (1): «Un istituto nuovo, accolto nel

Progetto, sulla traccia del 5 922 del codice germanico,

è quello dell’esame preliminare di qualche testimonio

quando si prevede che esso non possa presentarsi al dibat—

timento. Questo istituto differisce da quello dell'istruzione

complementare (consentita soltanto nei giudizi di Corte di

assise) per i diversi scopi che l’uno e l'altro si propongono.

L' istruzione complementare mira a preparare il dibatti-

mento; mentre l'esame preliminare dei testimoni tende

alla conservazione di un diritto nell’ interesse delle parti

o a provvedere all‘adempimento di un atto che dovrebbe

altrimenti compiersi durante il giudizio ».

E naturale che se le circostanze le quali determina-

rono l'esame a futura memoria non permangono, nulla

vieta a che il testimonio sia citato a comparire e deporre

nuovamente nel dibattimento (2).

53. — Comparizione e renitenza.

Rl. Testimoni non comparsi; il giudice può rinviare 0 prese-

guire il dibattimento; obbligo di sentire prima le parti. —

82. Condizioni per l'esercizio di tale facoltà secondo il codice

abolito; Progetti; disposizioni del codice vigente. — 83. Prov-

vedimenti contro i testimoni renitenti. — 84. Testimoni non

comparsi per legittimo impedimento; esame a domicilio.

85. Procedura di tale esame. —- 86. inesistenza dell'impe—

dimento legittimo; provvedimenti. -— 87. Testimoni com-

parsi; segregazione; eccezioni d'inammissibilità; esame

separato. — 88. Lettura delle deposizioni scritte; condizioni

secondo il codice abolito. — 89. Sistema del codice vigente;

suoi difetti. — 90. Deposizioni scritte di cui è consentita

la lettura.

81. Presentate in cancelleria le liste ed eseguita, nel

modo indicato nel 5 3 del capo lll, la citazione dei testi-

moni, può bene accadere che qualcuno di essi non si pre-

senti all'udienza.

Questa non comparsa può essere involontaria, determi.

nata cioè da impossibilità in cui trovasi il testimonio di

ubbidire all’ordine di comparizione, o da dispregio del…

fattagli ingiunzione, e per entrambi i casi le leggi di p….

cedura dettano le norme da seguire ove, ciò nulla meno, si

renda indispensabile la oraledeposizione del testimonio.

Pertanto, allorché il testimonio non sia comparso, il

giudice dovrà innanzi tutto decidere se il dibattimentodebba

rimandarsi, oppure possa proseguirsi: ed è naturale che se

ne fu ordinato il prosieguo, ma nel corso di esso si renda

necessario il rinvio, determinato dalla non comparsa del

testimonio, la prima ordinanza possa essere revocata.

Il codice vigente cosi dispone nell’art. 393, aggiungendo

che tanto il prima come il secondo provvedimento dev'es-

sere emesso dopo aver sentito il Pubblico Ministero, la

parte civile e l'imputato. Ma l'obbligo di sentire le parti

non vuol dire che il giudice sia vincolato nell'emettere la

sua ordinanza all'istanza o all'avviso delle medesime;

giacchè, egli, dopo aver adempito a tale prescrizione, è

libero di adottare quel provvedimento che ritiene neces-

sario alle esigenze della causa con apprezzamento incensu-

rabile in cassazione. E giova insistere su questo significato

dell'obbligo che incombe al magistrato di sentire le parti

prima di emettere il provvedimento, per le gravi conse—

guenze cui darebbe luogo una diversa interpretazione. in—

fatti, se la domanda di rinvio della causa, presentata da

una delle parti a seguito della mancata comparizione di

un testimonio, dovesse avere l'efiicacia di vincolare il giu-

dice, evidentemente, sarebbe in balia delle parti stesse,

permettere o impedire che la causa sia proseguita. « Una

parte di mala fede, osservasi da Borsani e Casorati (3), po-

trebbe sempre procacciarsi questa facoltà concertando che

uno dei testimoni citati non comparisca, ponendo così il

giudice nella necessità di rinviare il dibattimento sopra di

lui domanda. Il legislatore ha saviamente preveduto questo

pericolo e intese di rimuoverlo appunto mercè il potere

sovranamente deferito al magistrato ».

E la Corte Suprema, dal suo canto, in applicazione del-

l'articolo 291 del codice abolito, che conteneva una dispo-

sizione identica, costantemente ritenne che rientra nel

potere discretiva e incensurabile del magistrato il dichia-

rare non utile nè necessario un testimonio citato e non

comparso, senza che occorra all'uopo esaurire il dibat-

timento (4).

82. Il codice abolito, inoltre (art. 393), subordinava la

facoltà di procedere al dibattimento o di rimandarlo alla

 

(t) N. cxm, Comm. cit., 11, p. 306.

(2) Cnfr. Manzini, op. cit., it, 128, dove osserva: « L'esame

a futura memoria non ha altro scopo nè altro effetto che di con-

servare, mediante documentazione, la dichiarazione di verità resa

dal testimonio. La' prova così assunta perde la qualità di « testi-

monianza » e acquista invece quella di « documento ». Essa può

essere presa in considerazione dal giudice che pronunzierà la

sentenza, solo in quanto venga letta al dibattimento (art. 400).

Altrimenti non se ne può tener conto. Nel dibattimento resta

sempre possibile la eccezione contro l'ammissibilità della prova

stessa » (art. 387, capov. 1°).

(3) Op. cit., tv, 373. .

(4) Cnf'r. sent. 11 giugno 1909, 'l'riuulzt' e Carlier (Rivista

I’enale, LXX, 587), che è del tenore seguente:

« (Omissis) Non regge il primo motivo relativo al chiesto rinvio

della causa, allo scopo di udire il teste a difesa Carloni, perché

ciò non costituisce un dovere del magistrato, ma una facoltà  
accordata dalla legge al suo potere discretivo. Infatti, citato, il

Carloni non comparve, e il tribunale stimò non utile nè neces-

saria la sua testimonianza. Altrettanto ritenne la Corte milanese,

convincendosi incensurabilmente della nessuna utilità, ai fini della

giustizia, della dichiarazione del cennato testimonio. Riesce pc]

di nessuna importanza il rilievo fatto di avere la Corte ritenuto

essere stata eseguita l‘inchiesta dal Carloni nell‘interesse della

Nord-Milano, anzichè per aver preso parte alla stessa. Cosa ce-

desta che si traduce in un mero equivoco, quando la qualità del

Carloni risultava dall’inchiesta esistente in atti, la quale venne

eseguita dal sotto-ispettore del movimento delle ferrovie Nord-

Milano, con l‘ intervento del Carloni, ispettore principale delle

ferrovie dello Stato, in rappresentanza del Ministero dei Lav0_l‘l

Pubblici. insomma, la sostanza del provvedimento preso "‘.1' …'

bunale, mantenuto poi dalla Corte, è la nessuna utilità di qu}!l

testimonio, e non e consentito d‘ insorgere contro lo stesso "[

sede di Cassazione. Nè si appalesa più esatta l'affermazione del
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condizione che il testimonio non comparse fosse stato « ci-

tato », donde la conseguenza che se il testimonio non fu

citato e lo fu irregolarmente, di guisachè non era a lui

imputabile la non comparizione, cessava il potere discre-

zionale deferito al magistrato, a meno che il testimonio non

abbia potuto esser citato per il tardivo deposito della lista

in cancelleria. E generalmente si ritenne, quindi, che trat-

tandosi di una disposizione eccezionale e ristrettiva del

diritto dato alle parti di far sentire i testimoni che si sti-

mano utili al loro interesse, il giudizio non potesse pro—

seguire ma dovesse rimandarsi per procedere a nuova

citazione, quando il testimonio non fu citato.

Ciò nullameno, la Corte Suprema in qualche rincontro

aveva derogato dal rigorismo di quella massima, impe-

rocchè, a esempio, con la sentenza del 5 maggio 1911 (1)

ritenne che ben può il giudice, nel suo insindacabile ap-

prezzamento, dichiarare inutile l'esame di un testimonio

anche quando regolarmente indotto, non risulti neppure

citato. E successivamente, riteneva applicabile il disposto

dell'art. 291 anche ai testimoni citati e non comparsi per

legittimo impedimento (2).

Ma i progetti d'un nuovo codice di procedura penale,

compreso quello del 1901 (art. 461), mantennero la di-

stinzione, disponendo che si potesse ordinare il prosieguo

del dibattimento quando il testimonio non comparso fosse

stato « legalmente citato ».

Nel testo definitivo, invece, si disse « del quale fu ordi-

nata la citazione ». Nel silenzio, quindi, della Relazione al

re, ma stando alla locuzione adoperata, deve ritenersi che

il legislatore ha inteso di abbandonare la rigorosa norma

dell’abolito codice sostituendo alla condizione che il testi—

monio « sia legalmente citato », quella che sia stato in-

cluso nella lista e non eliminato di poi dal presidente.

E questa disposizione è evidentemente più logica del-

l'altra; giacchè la circostanza che il testimonio sia stato o

no citato nessuna influenza può esercitare sull'importanza

e necessità della sua deposizione.

Al magistrato giudicante, in caso di non comparizione di

alcuno dei testimoni che preliminarmente vennero ritenuti

utili e necessari dal presidente, è ben concessa la facoltà

di ritornare su quell‘esame per decidere se le circostanze

sulle quali il testimonio non comparso dovrebbe deporre

siano effettivamente interessanti. Ora, quando il giudizio

emesso può essere anche revocato nel corso del dibatti-

mento, ove si addimostri la necessità di sentire il testi-

monio, non si saprebbe, per verità, concepire per quale

ragione giuridica ciò sia consentito unicamente quando il

testimonio fu citato, e non del pari allorchè la citazione fu

bensi ordinata, ma non venne eseguita per fortuite circo-

stanze anche all'infuori della tardiva presentazione della

lista in cancelleria.

E naturale, poi, che il provvedimento, al riguardo,

debba essere emesso con ordinanza motivata; va notato,

però, che mentre al pretore, al tribunale alla Corte d'ap-

pello niun limite è imposto nel giudicare dell’utilità o meno

del testimonio non comparso, giacchè essi sono giudici

cosi del diritto come del fatto, lo stesso non potrebbe dirsi

del presidente della Corte d'assise, dove il giudizio sul fatto

è riservato ai giurati. Egli, quindi, può tnotivare la relativa

ordinanza, tenendo, tutto al più, conto della materia sulla

qualeil testimonio dovrebbe deporre; ma non, del pari,

dei risultati già ottenuti nel dibattimento. e dell'impossi-

bilità che la deposizione possa variarli, perchè in tal modo

sostituirebbe illegalmente il proprio all'apprezzamento dei

giurati (3).

83. Circa i provvedimenti che possono essere presi nei

rapporti dei testimoni non comparsi senza giustificato mo—

tivo, essi sono identici a quelli stabiliti per la renitenza

dei testimoni nel periodo istruttorio; e, cioè, la pena per

la mancata comparizione, e l'accompagnamento dei reni-

tente testimonio all'udienza per mezzo della forza pubblica,

ove si ritenga necessario. -

La pena va da lire venti a cento, ed è applicabile anche

quando si rinunzi all'udizione del testimonio. Ma se, in-

vece, ritenendosi indispensabile la presenza del testimonio,

per la sua non comparizione si rendesse necessario il

rinvio della causa ad altra udienza, oltre all'accompagna-

mento, che può sempre ordinarsi, e alla condanna alla

pena pecuniaria vi sarà anche quella alle spese della

sospensione a cui dette causa la mancata comparizione del

testimonio (art. 394).

La condanna può essere revocata se il testimonio compa-

risce al dibattimento, o se, entro tre giorni dalla notificazione

dell'ordinanza di condanna, presentandosi al presidente e

al pretore dimostri un legittimo impedimento continuato

per tutta la durata del dibattimento (art. 394, capoverso).

84. Se poi il testimonio non comparso giustificò il le-

gittimo impedimento, e non si ritiene opportuno di conti-

nuare nel dibattimento, il giudice può ordinare che la sua

deposizione sia assunta nel luogo dove si trova; e col

disposto dell'art. 395 del vigente codice venne eliminata

la questione, sòrta sotto l'impero dell'abolito (art. 294), se

cioè anche al pretore fosse concessa la facoltà d'ordinare

l'assunzione dei testimoni a domicilio.

 

ricorrenti, che il tribunale avrebbe dovuto prima esaurire tutto il

dibattimento e valutare poi l‘utilità o meno del centrato teste,

per la semplice ragione che manca un articolo nel nostro codice

di rito che imponga al magistrato di regolarsi in cotesta guisa.

Chè anche in limine [itis va fatto l'appello dei testimoni e invi-

tate le parti a fare il loro rilievo, e il magistrato è chiamato a

decidere tutti gli incidenti sollevati. in quello del genere di cui

Sl tratta avrebbe potuto il tribunale rimandarne la soluzione a

dopo l‘esame dei testimoni, ma il non averlo fatto non può costi-

tune nullità ».

Nello stesso senso cnfr. la successiva sentenza del 19 gennaio

1911, Chiodini (Riu. Pen., Lxxtii, 583), econ la qualelu anche

deciso che nell'ipotesi di un testimonio citato e poi rinunziato,

perchè essendo comparsa in una precedente udienza non si ripre-

sentò nel giorno in cui avrebbe dovuto essere escusso, è del pari

in facoltà del tribunale dichiararlo nè utile nè necessario; facoltà

180 — Dressro tramano, Vol. XXlll, Parte la.

 
che non viene meno per il fatto di essere il testimonio già com-

parso, giacché la presenza in giudizio non consiste tanto nel rispon-

dere all’appello, quanto nell'essere il testimonio a disposizione del

giudice nel momento in cui è chiamato a deporre.

(1) Amenta (Riv. Pen., LXXtV, 704, nota 4°).

(2) Sentenza 2 dicembre 1912, Segagni (Rivista Penale,

zxxvu, 489).

(3) La Corte Suprema, sull'argomento, ha deciso inoltre che

« non vi è contradizione per essersi ritenuto non utile un testi-

monio che si era precedentemente ritenuto utile e necessario,

perchè non è raro il caso che debba ritirarsi un provvedimento

per essere venuta meno l‘utilità o l' importanza della udizione di

un testimonio, o viceversa per essersi riconosciuto l'esame di un

testimonio neces'sario alla dilucidazione di un fatto. Ne è neces-

sario al provvedimento il consenso delle parti (sentenza 10 luglio

1902, Malice e La Porta (Riv. Pen., LVl, 461).
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Risolvendo le controversie alle quali il disposto dell'ar-

ticolo 294 del codice abolito aveva dato luogo nella pratica,

il codice vigente, per l'esame del testimonio a domicilio

durante il dibattimento della le seguenti norme:

innanzi tutto, l'art. 395 dispone che il detto esame,

ove lo credano conveniente, la Corte d'assise, il tribunale

e il pretore possono assumerlo direttamente, recandosi

nel luogo dove il testimonio si trova; in opposto, possono

delegare, perchè vi proceda, il pretore dello stesso luogo.

il tribunale, inoltre, anzichè recarsi tutt'intero ad assu-

mere la dichiarazione del testimonio non comparso, può a

ciò delegare soltanto uno dei suoi giudici; oppure, se lo

creda più opportuno, richiedere il presidente del tribunale

del luogo in cui l'esame deve verificarsi perchè deleghi un

giudice per procedervi.

il presidente della Corte d'assise, ove non creda di avva-

lersi della facoltà dell'assunzione diretta della testimo-

nianza, o della delegazione al pretore, potrà rivolgersi al

presidente della Corte d'appello del luogo dove il testi—

monio rattrovasi perchè destini il giudice che dovrà

procedervi.

Nel silenzio della legge e intuitivo che la scelta di uno

dei sopra indicati modi d'esame dei testimoni assenti è

affidata al prudente arbitrio del giudice, senza che le parti

possano gravarsene, ma il relativo provvedimento non po-

trebbe non essere emesso con ordinanza motivata.

Successivamente, il detto art. 395, allo scopo appunto

di eliminare la controversia in ordine a chi dovesse pro-

cedere all'esame delle persone dispensato dall'obbligo di

presentarsi all'udienza, dispone che le norme sopra dette

sono applicabili anche quando occorra esaminare le per-

sone indicate nella prima parte dell'articolo 252 (principi

reali e grandi ufficiali dello Stato). Mentre per i regi agenti

diplomatici o incaricati di missioni all'estero, come per gli

agenti consolari degli Stati esteri, si mantengono ferme le

norme stabilite per il loro esame nel periodo istruttorio.

85. La procedura da tenere nell'esame dei testimoni a

domicilio e cosi stabilita nell'art. 396.

All'esame si procede senza la presenza del pubblico, ma

con l‘intervento d'un rappresentante del Pubblico Mini-

stero; anche quando, per conseguenza, il tribunale e il

presidente della Corte d'assise abbiano creduto di delegare

il pretore o un giudice, questi devono recarsi nel luogo,

in compagnia cosi del cancelliere come del Pubblico Mi—

nistero; il quale, a pena di nullità, deve essere in prece-

denza avvertito del giorno, dell'ora e del luogo dell'esame.

Non è indispensabile l'assistenza dei difensori dell'im-

putato e della parte civile, ma essi hanno facoltà d'interve-

nire, sia personalmente, sia col mezzo di altri difensori

specialmente delegati; donde l'obbligo, anche a pena di

nullità, di far loro l'avvertimento, come per il Pubblico

Ministero.

Il presidente e il pretore possono permettere alle parti

d'assistervi personalmente.

Gli avvisi, di cui innanzi, possono essere dati verbal—

mente; e purché, in conformità del disposto dall'arti-

colo 118, se ne faccia menzione nel processo verbale,

tengono luogo della notificazione.

Inoltre l'abolito codice nell'articolo 294 tassativamente

disponeva che il testimonio esaminato a domicilio dovesse

prestare giuramento sotto pena di nullità; e identica di-

sposizione conteneva il progetto definitivo (art. 466). Il

codice vigente tace al riguardo; ciò che, evidentemente,  

non vuol dire che il testimonio non debba giurare e non

vadano osservate tutte le altre formalità stabilite per l'esame

dei testimoni nel pubblico dibattimento, nel quale effetti-

vamente deve ritenersi resa la testimonianza, sia che vi si

proceda direttamente dalla Corte d'assise, dal tribunale o

dal pretore, sia che dal giudice e pretore delegato.

86. Se nell’eseguirsi l'esame a domicilio si vengaa

riconoscere la insussistenza dell'addetto motivo, si ha evi-

dentemente una contravvenzione all'obbligo di presentarsi

all'udienza per parte del testimonio: donde il dovere nel-

l'Autorità delegata d'informarne prontamente la delegante,

la quale può emettere i provvedimenti innanzi indicati

(condanna alla pena pecuniaria, e accompagnamento per

mezzo degli agenti della forza pubblica). A carico del

testimonio, inoltre, saranno poste le spese del trasferi—

mento del giudice, del cancelliere e delle altre persone

intervenute.

Ove, invece, la Corte d'assise, il tribunale e il pretore

si trasferirono sul luogo dell'esame, direttamente daipre—

sidente della Corte, dal tribunale e dal pretore, e senza

dilazione, verranno dati i sopradetti provvedimenti (arti-

colo 396).

in conformità, infine, del disposto dall'ultimo capoverso

del suddetto art. 396, nei casi sopra indicati e in quello

di rifiuto a fare testimonianza, si applica altresì la dispo-

sizione del secondo capoverso dell'art. 239., e di cui ci

siamo già precedentemente occupati.

87. i testimoni che si presentano devono, di regola,

trovarsi all'apertura dell'udienza, salvo che il presidenteo

il pretore, nei dibattimenti di lunga durata, previo accordo

col Pubblico Ministero e sentiti i difensori delle parti, non

abbia prescritto che ne cornpariscano alcuni in ogni giorno,

in conformità del disposto dall'articolo 12 e) del regio

decreto 5 ottobre 1913, n. 1177, contenente le disposi-

zioni regolamentari per l’esecuzione del codice di proce-

dura penale. Prima, poi, di essere esaminati non possono

comunicare con alcune degli interessati, nè vedere o udire

ciò che si fa nella sala d'udienza.

All'apertura del dibattimento, il presidente e il pretore

annunzia la presenza o mancanza dei testimoni (art. 379).

ed e allora che, a pena di decadenza, devono essere pro-

poste le questioni sulla loro ammissibilità a meno che il

presidente o il pretore non abbiano consentito a differirne

la discussione (art. 387).

i testimoni, in conformità del disposto dall'articolo 391.

vengono esaminati dopo l'interrogatorio dell‘imputato. e

prima dei periti (art. 392), dando la precedenza a quelli

proposti dal Pubblico Ministero e dalla parte civile; ma è

sempre in facoltà del presidente e del pretore, ove lo

ritenga opportuno, seguire anche un ordine diverso.

A pena di nullità, però, devono essere esaminati separa-

tamente, l'uno dopo l'altro e in modo che nessuno di essi

prima di deporre assista all'esame degli altri (art. 397)-

A questo scopo è appunto informata la innanzi indicata

disposizione dell'art. 391, ed è imposto l'obbligo all'uffi-

ciale giudiziario di servizio, dall'art. 11 b) del mentovato

r. decreto 5 ottobre 1913, d'impedire qualunque concerto

fra i testimoni escussi e quelli da sentire, e fra le per-

sone estranee e i testimoni, durante il dibattimento.

88. Quando, per altro, il testimonio, pur essendo acqui-

sito al dibattimento, non comparve, e non è il caso del

suo esame a domicilio, nè si crede opportuno d'ordinarne

l‘accompagnamento col mezzo della forza pubblica, non è
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assolutamente escluso che la prova emergente dalla dichia-

razione eventualmente da lui resa nel periodo istrut—

torio possa, con le, altre, concorrere al convincimento del

giudice. '

L'abolito codice, al riguardo, conteneva due disposizioni:

quella dell'art. 294, ultimo capoverso, relativa ai testimoni

legittimamente impediti di comparire, e per i quali le

parti d'accordo potevano consentire la lettura della dichia-

razione scritla con valore di prima testimonianza, come

leggesi nella Relazione al re, che precede le riforme al

codice di proc. penale del 26 marzo 1865; quella dell’ul-

timo capoverso dell’articolo 311, relativa ai testimoni le—

galmente citati, ma non comparsi senza giustificato mo-

tivo, e dei quali le parti egualmente d'accordo potevano

far leggere le deposizioni scritte, sebbene per semplici

chiarimenti.

Questa distinzione fu giustamente ritenuta illogica: « si

potrà forse dire, osservavano Bersani e Casorati (1), per

giustificare questa diversità di valore della testimonianza

scritta di cui si permette la lettura, che il testimonio il

quale si astiene dal comparire senza plausibile motivo dà

ragione a sospettare della sincerità della sua scritta dichia-

razione, e che un tale sospetto non può sorgere quando

l'impedimento a comparire è reale. Ma dicasi ciò che si

voglia: starà sempre che siffatta distinzione urla col prin-

cipio informatore del nostro sistema probatorio con l'in-

timo convincimento dei giudici e giurati, alla coscienza dei

quali èaffidata la libera estimazione del valore da attribuirsi

ad una testimonianza scritta ed orale che sia. Sarà forse la

deposizione a schiarimento che determinerà questo convin-

cimento; e forse la deposizione cui la legge attribuisce

valore di piena testimonianza sarà interamente negletta.

Tale è la necessità logica a cui trae il sistema del libero

convincimento, e rimpetto al quale invano tenta la legge di

disciplinare e determinare l'efficacia della deposizione.

Quale dunque l'effetto pratico di quella distinzione o remi-

niscenza dell'antico e condannato sistema delle prove legali

e prestabilite? Nessuno, fuorchè quello d'impigliare la

giurisprudenza in un vespaio di sottili disquisizioni edistin-

zioni, basate su criteri artificiali, osteggiati dai dettami

della logica e dai principi fondamentali del processo pe-

nale, la cui forza motrice è la realtà delle cose, non la fin—

zione legale. Nessuno, fuorchè quella di ricondurre la

giurisprudenza a distinzioni che già qualificammo « bizan-

tine » e che maggiormente ci sembrano tali quanto più

lungamente alle medesime rivolgiamo il pensiero nostro.

E già per sè stessa illogica la distinzione tra il deposto a

semplici indicazioni e il deposto col supposto valore di

piena testimonianza, quando il testimonio depone oralmente

nel pubblico dibattimento, avvegnachè nulla di reale pro-

priamente intercede anche in tal caso tra l'uno e l'altro

deposto. Almeno, però, in siffatta ipotesi può aversi una

parvenza di diversità sottoponendo, o no, il testimonio alla

formalità del giuramento, per quanto poco valore da molti,

e da noi con essi, si attribuisca a tale formalità. Ma la di-

stinzione tocca all'assurdo, quando si vuole estenderla alla

lettura della testimonianza scritta. Neanche una linea di

diflerenza può allora esistere, e quindi la lettura pro—

(iurrà quasi sempre la stessa impressione sull'anime dei

giudici e dei giurati, sia che venga fatta a titolo di indica-

ztoni o di vera e propria deposizione. Il legislatore deve

(i) Op. cit., tv, 371.

  

fondare le sue distinzioni sulle diversità oggettive, non

sulle diversità immaginarie ».

89. Abbiamo creduto opportuno riportare queste aeree

osservazioni per dedurne che, nel codice vigente, metttrc

opportunamente fu eliminata la sopra detta distinzione, di—

sponendosi nella prima parte dell'art. 404 che possono

leggersi, con l’accordo delle parti, le deposizioni dei testi-

moni non comparsi, senza limitazione sul loro valore,

quando i testimoni istessi furono compresi nelle liste e ne

fu ordinata la citazione; non si credette, però, d'abbando-

nare totalmente quel sistema di « bizantine distinzioni »,

per lo innanzi tanto giustamente censurate.

Infatti, nellcI stesso articolo, la possibilità della lettura

della deposizione & subordinata alla condizione che i testi-

moni fossero stati esaminati « dal giudice, con le norme

dell'istruzione formale »; e successivamente nell'art. 406

si vieta, a pena di nullità, la lettura delle deposizioni dei

testimoni non esaminati dal giudice con le norme della

istruzione formale. '

Ora, tra le norme indicate nel capo precedente, relative

all'esame dei testimoni, non havvene e non potrebbe esser-

vene alcuna che tocchi alla sostanza della deposizione,

potendosi, tutt'al più, ritenere che il Procuratore del re,

chiamato a ricercare le prove nei procedimenti per cita-

zione diretta di competenza del tribunale (articolo 278),

possa fare a meno dell'avvertimento di cui all'articolo 254.

Ed allora, allorchè uno dei testimoni, esaminati dal Pro-

curatore del re, venne indicato nelle liste, e ne fu or-

dinata la citazione, ma non comparve in udienza, per

quale motivo che non sia empirico o giustificato ap-

punto_soltanto da una reminiscenza dell'antico sistema

delle prove legali non potrebbe leggerscne la dichiarazione

quando, per giunta, tutte le parti le consentono?

Perchè non dovrebbe, in tal caso, anche la lettura di

quanto il testimonio ha riferito, a chi aveva il diritto e il

dovere d'istruire il processo, concorrere a formare il libero

convincimento del giudice; quando, per giunta, si con-

sente la lettura degli altri atti processuali compiuti dalla

stessa Autorità, come dispone il primo capoverso dell'arti-

colo 405?

E l'introdotta distinzione è anche praticamente inop-

portuna; essendosi disposto, come abbiamo osservato, che

per i reati di competenza del tribunale il procedimento da

seguire, di regola, è il sommario, nel quale non e con-

sentito al Procuratore del re delegare al giudice istruttore

l'esame dei testimoni, ne deriva che, in tali procedi-

menti, non verranno quasi mai assunti testimoni con

le norme dell'istruzione formale. Donde la conseguenza

che, non soltanto non potranno leggersi le dichiarazioni

dei non comparsi, ma non sarà consentita, se non in

rarissimi casi, la facoltà di richiedere nella stessa lista

la semplice lettura della deposizione resa in periodo

istruttorio.

E così mentre il legislatore con tale disposizione si

propone il lodevole intento di ridurre in termini non esa-

gerati l'oralità dei dibattimenti, lo distrugge interamente

con l'introdolta eccezione, mettendo il tribunale nell'ulter-

nativa o di dichiarare nè utile nè necessaria la dichiara-

zione del testimonio non comparso e precedentemente

esaminato dal Procuratore del re, o d'ordinare il rinvio

del dibattimento; non essendo possibile che per eccezione

la comparsa immediata del testimonio a mezzo della forza

pubblica, nè potendosi, d’altro canto, tare grande assegna-
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mento sulla condanna del testimonio renitente, come, pur

troppo, la pratica insegna (1).

90. Senza che vi occorra neppure il consenso delle parti,

possono sempre esser lette, come dispone la prima parte

del primo capoverso dell'art. 404:

a) le deposizioni dei testimoni assunti negli esperi-

menti di fatto e negli atti d'ispezione, previo giuramento

(art. 206);

I») quelle dei testimoni che previo giuramento pre-

senziarono la rimozione dei sigilli, apposti dall'Autorità

(art. 244);

e) quelle dei testimoni assunti a domicilio in con-

formità del disposto dall'art. 252, così nel periodo istrut-

torio come nel dibattimento;

d) quelle degli agenti diplomatici e consolari di uno

Stato estero (art. 253);

e) quelle dei testimoni che, previo giuramento, ese-

guirono una ricognizione (art. 258);

[) quelle raccolte dalle Autorità straniere relative

a reati commessi all'estero e peri quali si proceda nel

regno (art. “22);

g) quelle assunte a futura memoria con giuramento

durante l'istruttoria o negli atti preliminari del giudizio

(art. 254 e 369);

i) quelle dei testimoni indicati nelle liste giusta il

disposto dell’ultimo capoverso dell'art. 367;

k) quelle dei testimoni indicati nel capoverso dell'ar-

ticolo 400 e assunti a domicilio nelle circostanze e con le

formalità stabilite negli art. 395 e 396;

!) quelle di qualsiasi testintonio esaminato nell'istru-

zione, quando si debbano far risultare contradizioni o

variazioni nelle deposizioni del dibattimento.

Possono, inoltre, essere lette le deposizioni dei testimoni

esaminati dal giudice con le norme dell'istruzione formale,

e compreSi nelle liste, ancorché non validamente citati:

e) morti;

b) assenti dal regno;

e) d’ignota dimora;

d) divenuti inabili :\ deporre per infermità di mente

e per altra causa;

e) sentiti all'estero mediante rogatoria.

E, poi, vietata, in ogni caso, la lettura delle dichiara-

zioni, rese in periodo istruttorio, di quei testimoni, che o

non possono o hanno facoltà di astenersi dal deporre alla

udienza (art. 406 proc. pen.).
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@ 4. — Esame.

9l. Formalità preliminari; giuramento; considerazioni sulla sua

importanza morale. — 92. Formola del giuramento c del—

l‘avvertimento relativo; Progetto del 1905 e codice vigente.

— 93. Momento della prestazione del giuramento; opinioni

diverse; sistema del codice. — 94. Se il giuramento debba

precedere () seguire la indicazione delle generalità; giuris—

prudenza sotto l‘impero del codice abolito; codice vigente.

— 95. Modo di prestare il giuramento; obbligatorietà della

formola; testimonio muto. — 06. Se deve essere prestato

di nuovo allorchè fu già prestato durante l'istruzione e le

lo stesso dibattimento. — 97. Testimoni non ammessi a

giurare; minori degli anni 14; valore della loro dichiara-

zione. — 98. Accertamento dell'età del testimonio. —

99. Persone interessate nella causa; raffronto tra le dispo-

sizioni del codice abolito, del Progetto del 1905 edel codice

vigente. — 100. Parti lese; querelanti; denunzianti cono

senza interesse nella causa; caratteri differenziali. _—

101. Persone che non giurano; dovere di dire tutta la verità;

pene; avvertimento del giudice. — 102. Esame del testi-

monio; metodo; esame incrociato, concetti seguitidal nostro

legislatore. — 103. Licenziamento dei testimoni: indennità

loro dovuta. — 104. Verbale del dibattimento; generalità

dei testimoni; menzione del prestato giuramento; carat-

teri e scopo della indicazione. — 105. Riassunto delle

esposizioni; giurisprudenza.

91. i testimoni che nel periodo istruttorio, come ab-

biamo visto, di regola depongono senza giuramento, pre-

standolo soltanto per eccezione in determinati casi, vice-

versa nel dibattimento depongono di regola col giuramento,

e ne sono dispensati solo eccezionalmente.

Rispetto all’importanza ed efficacia del giuramento dei

testimoni, pur rimandando per un più ampio svolgimento

alla voce speciale, noteremo come generalmente non gli

sia riconosciuta dagli scrittori. « il nostro ideale, nota-

vano Borsani e Casorati (2), e la secolarizzazione completa

e radicale delle prove giudiziarie. il giuramento nel rito

giudiziale e sorgente di gravi inconvenienti, tanto sotto

l’aspetto morale che sotto il giuridico. Sotto il primo

aspetto esso presenta un grave pericolo: il conflitto della

coscienza con l'interesse, con la seduzione, cioè, del denaro

e degli affetti. in questo conflitto molte volte non e il do—

vere che trionfa, ma pur troppo l'interesse che trascina i

testimoni ad affermare cose contro la verità di cui sono

richiesti. Da questo lato pare a noi che il giuramento in-

trodotto nel rito giudiziario conduca ad una profanazione,

 

(1) Nella Magistratura, vn, n. 19, 146 (pubblicata durante

la correzione delle bozze di questa voce), Coco, molto opportuna—

mente al riguardo, scrive:

« Dopo le magniloquenti espressioni della Relazione Finoc-

chiaro escludenti il Pubblico Ministero dal novero delle « parti

« processuali » reintegrati-ici della dignità costituzionale e pro-

cessuale del subietto attivo dell‘azione penale — parole ripetute

enfaticamcnte nella nota circolare dello stesso Ministro — non

c'era proprio da aspettarsi nel codice questa ombra di sospettooj

quanto meno, di inferiorità del Pubblico Ministero, per cui,

metttrc dall‘un canto lo si converte inorgano tecnico dellaistru-

zione, gli si sottraggono dall'altro gli atti generici e gl‘inter-

rogatorî ».

« E, quasi ciò non bastasse, si proclamano non leggibili iu'

dibattimento gli atti dal Pubblico Ministero raccolti.

« Pales'et': l‘anacrunismo costituzionale e istituzionale (sospetto

e inferiorità di un organo proclamato nominalmente « simbolo

«imparziale o insospettabile della legge penale ») aggiunto 
 

all‘ariacronismo tecnico (conversione del Pubblico Ministero lll

organo tecnico dell'istruzione) ». . .

Dopo altre osservazioni sugli anacronismi del truova codrce (il

procedura penale, così conchiude: « Evidente è dunque Il bisogno

di coerenza e di logica che erompe da tutto ciò. E il dilemma e

questo: o il Pubblico Ministero e in realtà il « simbolo imput-'

« ziale della legge » e allora, come si sono a lui devoluti gb atti

specifici del rito sommario, come si è ampliato questo\finu a

farne i tre quarti dell’intero procedimento penale, cost urge

togliere dal rito stesso ogni ombra di sospetto, ogni avanzo din-

feriorità. 0 si ritiene ancora il Pubblico Ministero —— secondo la

classica concezione italiana — « rappresentante del potere ese-_

« cutivo presso l‘Autorità giudiziaria », e allora la intrusione di

lui nell‘istruzione non può che costituire un pericolo istituztonale,

ed è bene sottrarre al Pubblico Ministero ogni ingerenza tecnico-

istruttoria nel procedimento ».

(2) Op. cit., IV, 394.
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ad un sacrilegio. D'altra parte, e qui veniamo all'aspetto

giuridico, la legge deve trovare in sè stessa la forza del

costringimen-to e porre cosi lo Stato in grado di compiere

la sua missione coi mezzi che essa soltanto gli sonimi-

nistra. La legge che ha bisogno dell'appoggio della reli-

gione per ottenere dal labbro dei testimoni la verità perde

ogni prestigio ed autorità. E per questo pure incliniamo

alla secolarizzazione totale delle prove giudiziarie, con la

surrogazione della promessa di dire la verità al giura-

mento. ll codice penale dovrebbe fare il resto. Tale “:

per noi l'ideale della legge; tale la più perfetta e com-

pleta correzione del suo testo, per cui risponderebbe ve-

ramente all'odierna civiltà, facendo cessare una volta la

confusione dei principi e degli uffici della religione e del

Governo civile ».

E sebbene con la riforma del 30 giugno 1876 si fosse

tolta al giuramento la formola puramente religiosa, sosti-

tuendovi l'avvertimento del giudice, pur tuttavia anche

oggi il giuramento è ritenuto « fruste residuo storico, of-

fensivo per gli onesti, inutile, se non anche dannoso, per

gli altri », e se ne invoca la totale abolizione, ritenendo suffi-

ciente un energico richiamo del giudice alla veridicità (1).

Per quanto non possa disconoscersi l'esattezza di tali

osservazioni, non è men vero che l'invocata radicale ri-

forma incontri serie diflicoltà nelle abitudini inveterate e

nein esempi legislativi antichi e moderni e non può atten-

dersi che dal tempo e con parziali riforme.

92. Seguendosi questo concetto, nel Progetto del 1905

fu mantenuta la formalità del giuramento (art. 100), e-

nella relativa Relazione ministeriale si osservava (2):

«Senza dubbio il giuramento costituisce oggidì un ele-

mento formale esterno; perocchè nessuno può sapere quale

sanzione religiosa e psicologica esso eserciti sull’anime del

testimonio. Ma questo istituto non va soltanto considerato

come sanzione; sebbene, più e meglio, come forma solenne

che dia dignità e gravità ad una pubblica attestazione evalga

a richiamare, anche per questo lato sensibile, la persona

all'importanza solenne dell'atto che sta per compiere. Nè

si deve obliare che la più grave difficoltà che si alfaece-

rebbe in questo argomento non deriverebbe tanto dall'atto

in se, quanto dal fatto che se il giuramento fosse abolito-

la materia penale dovrebbe essere soppresso anche nelle

altre parti della legislazione ». Si stimò, invece, come-'.

niente rendere più semplice la formula dell'ammonizione,

già sciolta dalla legge del 1816 della ritualità religiosa,,

disponendosi nell'art. 100: « Quando la legge prescrive il

giuramento, esso si presta stando in piedi al cospetto del

giudice, previa ammonizione sull'importanza morale e re-1

ligiosa dell'atto e delle pene stabilite contro i colpevoli di

falsità in giudizio. '

« Da ciò, osserva la Relazione (3), trarrà vantaggio la'

semplicità della formula che il giudice ora è obbligato a

“Petere troppo a lungo, e, secondo la consuetudine preva-

lente, prima di ogni singola deposizione. E siffatta riforma

è tanto più razionale, se si consideri che la farmela del-

l'ammonizione non è ritenuta prescritta a pena di nullità.

Il che dimostra come sia eccessiva l'amplificazione che la

nostra legge dà all‘ammonimento; mentre è più opportuno

commetterla al criterio del magistrato, il quale, nei singoli

casi, trarrà norma dalla qualità delle persone e dalle par-

ticolarità del fatto ».

Nel testo definitivo del codice (art. 87) fu integralmente

riprodotta la sopradetta formula dell’avvertimento; come

nel successivo art. 88 fu integralmente riprodotta quella

del giuramento dall'art. 101 del Progetto: « giuro di dire

tutta la verità, null'altro che la verità ».

93. Circa il momento in cui il testimonio deve giurare,

come osserva la Relazione al Progetto ministeriale del

1905 (4), « v'ha chi ritiene che la precedenza della depo-

sizione al giuramento sia più efficace della semplice pro-

messa giurata, a rappresentare di nuovo innanzi alla mente

del testimonio i fatti da lui deposti, e a risvegliargli nella

coscienza tutto il contenuto del giuramento » (5). Cosi nei

precedenti progetti, come nel codice vigente, però, non si

credette di abbandonare il tradizionale metodo di far pre-

cedere il giuramento alla deposizione, ritenendosi che esso

costituisce uno stimolo a palesare il vero, mentre se questa

formalità fosse adempiuta dopo la deposizione, il testimonio

che, non rattenuto dal vincolo del giuramento, avesse alfer-

mato il false o negato il vero, potrebbe facilmente essere

indotto allo spergiuro.

94. Sotto l'impero del codice abolito erasi agitata la

questione se il giuramento dovesse precedere e seguire la

declinazione delle generalità. La Corte Suprema, al ri-

guardo, aveva già deciso che bene ai testimoni e fatto pre-

stare il giuramento prima del loro esame.e dopo declinate

le generalità, perchè la dizione « prima di essere sentiti »

vuol dire giuridicamente, se ben si consideri lo scopo

della testimonianza in giudizio, « prima di essere sentiti

intorno ai fatti della causa » (6). Ad eliminare la contro-

versia e allo scopo precipuo di non permettere che giuri

colui il quale è per legge dispensato dal giuramento, l'ar—

ticolo 88 del codice vigente dispone tassativamente che il

testimonio deve giurare « dopo aver dichiarato nome,

cognome, età, e altre qualità personali ».

95. Il giuramento, a pena di nullità, dev'essere pre-

stato individualmente da ciascun testimonio, stando in

piedi al cospetto del giudice, nella formula seguente:

« giuro di dire tutta la verità. null'altro che la verità»,

formula che pure a pena di nullità dev'essere integral-

mente pronunziata. E la Corte Suprema di quest'obbligo

assegnava cosi la ragione: « Se il legislatore fu sollecito di

stabilire una formola precisa di giuramento, deve presu-

mersi che a ciò abbia proceduto con matura ponderazione

e col fine di comprendere in essa tutti gli elementi indi-

spensabili nel suo concetto a gareutire la manifestazione

 

('l) Manzini. op. cit., 132.

(“Z) N. xxxvn, Comm. cit., il, p. 86.

(3) N. xxxvu. id. id., 11, p. 87.

(4) N. xxxvn, id. id., [I, p. 87.

(5) Il metodo della prestazione del giuramento dopo la depo-

sizione è seguito dal codice ungherese (5 2l7) e dal norvegese

($ 85). ! codici austriaco e germanico seguono un sistema misto.

beeondo il primo, il testimonio giura dopo la deposizione nel

periodo istruttorio (5 171), nel dibattimento giura prima, ma può,

COI consenso delle parti, giurare anche dopo (5 247); secondo  
l‘altro, il giuramento si presta di regola prima della deposizione,

ma, se vi siano motivi speciali per dubitare dell'ammissibilità del

testimonio, si può differire al termine di essa (5 60). Nel Pro-

getto di riforma a quest‘ultimo codice si propone che, in tutti i

casi, il testimonio debba giurare dopo resa la sua deposizione.

Cnfr. anche Mittermaier, Teoria della prova nel processo penale,

5xxxvnt (Relaz. al Progetto del |905, n. XXXVII. 143, in nota).

(6) Sentenza 3 febbraio 1899, Somale (Riv. Pen., XLIX, 409).

E, nello stesso senso, anche l‘altra precedente del 29 novembre

1898, Montanelli (Id., XLIX, 172).
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del vero. La tormola, quindi, attiene all'essenza dell'atto,

e possiede tale un carattere di specialità e d‘immulabilità,

che la testimonianza non potrebbe reputarsi giurata, quando

il dichiarante avesse usato una farmela di giuramento

diversa, errata o incompleta.

« Che, perciò, venne sempre ritenuto nella giurispru-

denza esser nullo il giudizio, non solo quando il testimonio

fu ammesso a giurare sul suo onore e sulla sua coscienza,

ma altresi quando il giuramento fu espresso incompleta-

mente, essendosi giurato di dire tutta la verità, ma omet-

tendo l'altra parte della farmela «enull'altro che la verità»,

di modo che nullo è il dibattimento ogni qual volta il testi-

monio, nel prestare il giuramento, categoricamente e tassa-

tivamente prescritto dalla legge di procedura penale, abbia

omesso una parte della formale sopra cennata » (1).

Se il testimonio è muto, ma sa scrivere, giura scrivendo

e firmando la formale; se non sa scrivere giura con l'assi-

stenza dell'interprete (art. 88 cit.).

96. Una volta prestato il giuramento durante la istru-

zione non deve essere nuovamente prestato nel dibat-

timento, e cosi del pari se il testimonio venga richiamato

durante il dibattimento. In questi casi il giudice gli

rammeuterà il giuramento prestato e le relative sanzioni

(art. 92).

In tal modo il codice vigente ha tradotto in disposizione

legislativa ciò che già era stato ritenuto dalla giurispru-

denza; imperocchè la Corte Suprema, in diversi rin-

contri (2), aveva deciso che i testimoni, quantunque

licenziati, ove siano richiamati per nuove domande, bene

sono sentiti senza giuramento. E del pari: che il testi-

monio il cui esame fu rimandato ad altra udienza dopo

la prestazione del giuramento non deve più giurare all'atto

dell'esame, ma basta ricordargli quello già prestato (3).

97. L'eccezione alla regola, che nel dibattimento i testi-

moni devono deporre con giuramento, riguarda, come

abbiamo visto, l'età e l'interesse.

Circa la determinazione dell'età, agli effetti della esen-

zione dalla prestazione del giuramento, il codice vigente

ha fissata quella di anni quattordici.

Il codice abolito, però, seguendo il sistema di altre legis-

lazioni, con l'art. 285 disponeva che alla deposizione dei

minori degli anni quattordici potesse attribuirsi soltanto il

valore di semplici schiarimenti.

La Relazione al progetto del 1905 (4), al riguardo, no-

tava: « Le deposizioni dei testimoni che non prestano giu-

ramento non sono considerate come « semplici indicazioni

« a schiarimenti » sistema cheè il portata della prova legale;

ma il giudice le apprezza con libertà di convinzione, alla

stessa guisa che valuta le altre prove ».
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Stante ciò, in quel progetto, nel successivo e nel testo

definitivo del codice venne eliminata la suddetta disposi.

zione; e giustamente, ove si consideri che, da un canto

l’apprezzamento della deposizione non preceduta da giu-

ramento è rimesso al criterio del giudice, il quale deve

tener conto per formare il suo convincimento del discer-

nimento del minore, in rapporto alle altre risultanze del

dibattimento; e dall’altro che il testimonio, il quale depone

senza giuramento, non e perciò tenuto meno del testimonio

giurato a dire tutta la verità, né è liberato dalla pene san-

cite contro i testimoni convinti di falsità o reticenza, giacchè

tale circostanza, in conformità del disposto dall'ultimo

capoverso dell'art. 214 del codice penale, costituisce sem-

plicemente una minorante della responsabilità, ciò che

rende perfetta la testimonianza anche se fatta senza giu-

ramento (5).

Con la locuzione, poi, adoperata nell'art. 89, n. 1°,

« nel momento in cui depone non ha compiuto i quattor-

dici anni » venne risoluto la controversia sòrta sotto l'im-

pero del codice abolito circa l'epoca alla quale dovesse

riportarsi il compimento dei 14 anni, se cioè a quella dei

fatti intorno ai quali versa la deposizione, e, invece, a

quella dell'esame. E la soluzione data così alla contro-

versia, a somiglianza di quanto dispone il 5 170 del codice

germanico, e razionale, giacché la capacità a deporre deve

valutarsi dalle condizioni in cui si trova il testimonio al

momento della deposizione, e non da quelle in cui si trovava

all'epoca degli avvenimenti da accertare.

98. L'età del testimonio dovrebbe legalmente accertarsi

con la presentazione del certificato di nascita; ciò che, nel

maggior numero di casi, si rende impossibile, essendo lo

stesso testimonio, i parenti o gli amici che lo accompa-

gnano, coloroi quali ne italienne l’età, domle la facilità

che il giudice abbia indicazioni fallaci. Pertanto, il codice

abolito, mentre, con l'art. 285, stabiliva che il minore

degli anni quattordici non dovesse prestar giuramento, a

pena di nullità; per riparare, poi, ai possibili inconve-

nienti, nel successivo art. 290 disponeva che la relativa

nullità dovesse proporsi prima dell'esame dei testimoni,

altrimenti si sarebbe sanata dal silenzio.

Ciò non pertanto, la giurisprudenza, in molti rincontri,

e con decisioni non sempre concordi, dovette intervenire,

segnatamente perchè. sòrta contestazione sull'età del testi-

monio, la decisione presa dal giudice si addimostrò succes-

sivamente errata.

Lodevole, pertanto, è la disposizione del codice vigente,

il quale per l'osservanza di tale formalità (art. 89) non

sancisce la nullità, evitandosi in tal modo ogni possibile

controversia al riguardo. Il giudice _avrà così il dovere, …

 

(i) Sentenza del 'l6 giugno 1904, Calzani (Hiv. Pen., LX,

354). Cnfr., nello stesso senso, l'altra precedente sentenza del

12 marzo 1902, Lauzirotlo (Id., LV, 681), e la più recente del

12 giugno 1908, Somaini (Id., LXVIII, 198), con la quale fu

deciso che vi è sempre nullità, se dal verbale risulti che il testi-

monio giurò di dire « la verità, null'altro che la verità », anzichè

« tutta la verità, null‘altro che la verità ». « La parola « tutta »,

considerò la Corte Suprema, non può ritenersi un pleonasmo. e

neppur tale da non variare sostanzialmente il significato della

formula, essendo evidente che senza di essa non sarebbe com-

presa nel giuramento la solenne promessa di non trarre in inganno

la giustizia, col dire soltanto una parte di ciò che si sa dei fatti

della causa, tacendone un'altra, e così occultandola, mentre tale

deposizione, che costituisce testimonianza falsa, più propriamente  
 

detta' reticenza, è dalla legge più severamente punita, allorchè Il

testimonio abbia prestato giuramento (art. “ZM. cod. penale), dal

che l'innegabile conseguenza di essere la parola « tutta » parte

integrante della farmela ».

(2) Cnfr. la sentenza del 13 luglio 1903, Farro (Giust. Penale,

ix, 1221). . ,

(3) Cnfr. la sentenza del M novembre 1905, Rapali (""”—““

Penale, LXIV, 218).

(4) N. xxxvn, Comm. cit., II, p. 88. ‘ ,

(5) È intuitivo che per l‘applicabilità delle sanzioni penah del-'

l’articolo 2l4 al testimonio il quale per la sua età rumore degli

anni M depose senza giuramento, rimane immutato |:obbhgo

della indagine sul discernimento, giusta il disposto dellfll'l- “"

cod. penale.
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mancanza dei documenti, di accertare per quanto è possi-

bile, con altri mezzi, l'età del testimonio; ma quando

egli, basandosi sulle afiermazront del testintonio istesso

o dei suoi parenti, e tenendo per conto delle circostanze

esteriori, si convince erroneamente che il testintonio

abbia superato l'età di quattordici anni e lo ammette

a giurare prima di deporre, ciò non costituirà una nullità

rilevabile.

99. L'interesse, come causa di esclusione dal giura-

mento, riguarda, giusta il disposto dell'art. 89, n. '2, la

parte lesa, o querelante, e il denunziante che abbia inte-

resse personale tte] fatto: e così come per i testimoni as-

sutrti senza giuramento l'abolito codice stabiliva che, anche

per gli interessati, dovessero le loro deposizioni ritenersi

quali semplici indicazioni a scltiarimenti, disposizione non

riprodotta nel codice vigente per le ragioni sopra dette.

L'art. 289 dell'abolito codice disponeva che i denun-

zianti, qualora abbiano interesse personale nel fatto, ed i

querelanti non possono, sotto pena di nullità, essere sen-

titi con giuramento, salvochè ad istanza dell'imputato od

accusato nell'interesse della sua difesa.

Siccome questa locuzione aveva dato luogo a molte con-

troversie nella sua pratica applicazione, il Progetto del

1905, nell' intento di eliminarle, rendendo più chiaro il

concetto del legislatore al riguardo, con l'art. 102, n. 3,

escludeva dalla prestazione del giuramento: « la parte lesa

eil denurtziante », eccettochè l' imputato domandi che lo

prestino. « Vi sono alcune persone, leggesi nella Rela-

zione ministeriale (l), alle quali è vietata la prestazione

del giuramento. Tali sono, in considerazione dell’inte-

resse trella causa, la parte lesa e il denunziante, salvo

clre'l'imputato domandi che prestino giuramento. Non

è, dunque, la qualità di « querelante », ovvero « un inte—

« resse nella causa », che esime, nel primo caso. la parte

lesa, e, rtel secondo, il denunziante dalla prestazione

del giuramento. ll danneggiato, ancorché non dia que-

rela, ha sempre un interesse diretto e attuale nel giudizio

per il diritto che gli spetta di ottenere il risarcimento.

Nè tninore interesse ha il denunziante alla condanna

dell'imputato, anche per sottrarsi all‘accusa di calunnia.

L'opportunità di questa innovazione è fatta palese dall' indi-

rizzo della dottrina e della giurisprudenza, che, per limitare

la formalità del giuramento nei riguardi del denunziante,

hanno interpretata la frase « interesse personale nel fatto »,

adoperata nell'art. 289, in senso abbastanza largo, rite-

nendo che comprenda anche l'ittteresse morale e l'interesse

indiretto e futuro ».

La disposizione suddetta venne riprodotta integralmente

ttel successivo progetto del 1911; ma nel testo definitivo,

come abbiamo visto, si disse, invece, « la parte lesa o

querelante e il denunziante che abbia interesse personale

nel fatto ».

Conforme ai voti della dottrina (2), quindi, il legisla—

tore lta risoltrta la questione che si era vivamente agitata

sotto l'impero del codice abolito, se, cioè, la parte lesa che

non sia denunziatrte o querelante debba o pur no prestar

giuramento; questione che, per conseguenza, ora non è

più proponibile (3).

Fu eliminata la facoltà concessa all'imputato di richie—

dere il giuramento delle sopra indicate persone; e non fu

sancita la nullità per la inosservanza del divieto.

Fu, infitre, eliminato anche il divieto di prestar giura-

mento stabilito nell'art. 166, n. 2, del progetto, per colui

che avrebbe facoltà di astenersi dal deporre, essendosi

considerato, come leggesi nella Relazione al re (4), che

« se vi sono ragioni per autorizzare alcuno ad astenersi

dalla deposizione e per disporre che non possa essere nè

citato, nè esaminato carne testimonio, salvo casi di ecce-

zionale importanza procedurale, non ovvi in realtà motivo

ragionevole per togliere alla deposizione la gareuzia del

giuramento, l'esonero dal quale potrebbe anche sembrare

che autorizzi il testimonio a transigere con la propria

coscienza ttel rendere le sue dichiarazioni ».

400. Ora, in conformità del disposto dain art. 149

e 153, i quali determinano i caratteri della denunzia e

della querela, non può cader dubbio che denunziante è

colui il quale si rivolge all'Autorità per informarla delle

prove che siano a sua conoscenza, in ordine ad un reato

di azione pubblica, sia che se ne pretenda danneggiato, sia

che ne abbia solamente notizia; e qtterelante è coltri il

quale, denunziando il reato dal quale si ritiene danneg-

giato, fa richiesta perchè si proceda peualntettte. Meno

facile può riuscire, invece, stabilire quale sia la parte

lesa, ove essa non sia nè denunziante, nè querelante, e

più ancora quando è che il denutrziattte abbia interesse

personale tte] fatto.

« L'irtleresse, come nota Parpagliolo (5), può essere

materiale e morale, prossimo e anche remoto, giacchè

dottrina e giurisprudenza tendono a interpretare la parola

« interesse » in senso lato, cioè, come quello qualsiasi

che lasci presumere non essere completamente libera la

coscienza del dettunzianle, purché tale interesse abbia

relazione col fatto oggetto della causa. Poco importando,

ai fitti del giuramento da prestarsi o meno, che il denutr-

ziante possa mentire spinto da rtn vantaggio pecuniarie o

da vincoli di sangue e di affetto; per ottenere riti risarci-

mento di danni o per cortseguire una percentuale sulla

pena 0 sul premio; che tali vantaggi siano conseguibili

immediatamente dopo la sentenza di condanna e debbano

fornrare oggetto di domanda innanzi il gittdice civile. E solo

indispensabile che I' ittteresse si ricontrolla al fatto, perchè

se ad essa sia estraneo, può tetrersene conto nell'apprez-

zamento della dichiarazione, ma quella dev'essere ricevuta

con giuramento ».

Purtuttavia il legislatore, ad evitare le possibili eorttrn-

versie al rigtrardo, trou ha sancita alcttna trttllità per il caso

che per erroneo apprezzamento del giudice presti giura-

mento chi, essendo interessato nella causa, non avrebbe

dovuto prestarlo. E dal suo cattto la giurisprudenza aveva

già precedententente deciso che e apprezzamento di fatto,

incensurabile in Cassazione, quello con cui il giudice di

merito ritiene che il dettuttziante, ai fini della prestazione

 

('l) N. XXXVII, Comm. cit., II, p. 87-88.

(2) Cnfr. Panizzi, in Riv. Pen., LXV, 437, note 2 e 3.

(3) La Corte Suprema pttre, in qualche rittcontro, aveva deciso

che la parte lesa, ancorchè nè querelante nè detrrtnziante, chia—

tuata in giudizio, conserva la sua veste legale di parte lesa, cioè

di parte interessata personalmente rte] giudizio, e non può quitrdi  essere intesa con giuramento (setrt. il febbraio 1908, San/oro

(Giur. Pett., |908, 1197).

(lt) Degli alli procera-nali, Comm. cit., il, p. 568, n. 27.

(5) Sul giuramenlo dei tlcntlttst'mrfi con itt/eresse personale

e dei querelanti (cfr. Riti. Pen., LXXVIII, 388).
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del giuramento, abbia o meno interesse personale nel

fatto (1).

Con ciò, per altro, non deve intendersi che non sia

dovere del magistrato procedere, in tali apprezzamenti,

con la nrassinra aculatezza, giacchè la emissione del giu-

ratrrenta, nei casi in cui avrebbe dovtrto essere prestata, e

viceversa anche la prestazione di esso quando ciò non era

consentito, costituiscono grave infrazione a quelle norme

che il legislatore ha ritenuto indispensabili al regolare

andamento dei giudizi, dal tnortrento che, a pena di nlll-

lità, salva le eccezioni di cui ci occupiamo, ha stabilito che

i testimoni prima di deporre prestino il giuramento.

101. Anche alla parte lesa, e al querelante a denun—

ziante che ha in teresse diretto nel fatto, intesi perciò senza

la prestazione del giuramento, cosi come ai testimoni ml-

nari degli anni 14, non incombe meno l'obbligo di dire la

verità, e sono, nel caso di reticenza o falsità, suscettibili

delle pene stabilite nell'art. 214 del codice penale: di qui

il dovere, imposto al giudice sotto pena di nullità, di avver-

tirei testimoni, minori degli anni 14 e le altre persone

innanzi indicate, dell‘obbligo di dire tutta la verità, uttl-

l’altro che la verità, e delle pene stabilite contro i colpevoli

di falsità in giudizio (art. 88 e 93).

102. Canrpittte qtteste che sono formalità preliminari, il

testinronia viene esaminato sui fatti e srtlle circostanze che

formano oggetto della causa; l'esanre deve svolgersi oral-

mente, a pena di nullità, salvo la facoltà concessa dal pre-

sidente di consultare note a apputtti, ele speciali norme

per l'udizione dei muti e sarda-muti, e di cui abbiamo

parlato nel capo ttt, trattando della istruzione.

Circa il metodo da segrtire nell'esame, la Relazione al

Progetto del 1905 (2) rilevava: « Nella scienza legisla-

tiva va incontrando favore il metodo inglese dell'esame

« incrociato » per il quale i testimoni sono esaminati diret-

tamente dalla parte che li ha presentati. cui segue il contro-

esatne dell'altra parte. il presidente. rimanendo neutrale

in questo conflitto, esercita un ufficio esclusivamente cen-

soria, con la facoltà anche di togliere il diritto di fare

direttamente l'esame a chi ne abusi ». Però, dopo aver

accennato ai vantaggi che ipropugnatori di un tale sistenta

si ripromettorro dalla sua attuazione, soggiunge (3): « Il

vero è che non si poteva accogliere questo metodo, sia per

non alterare l'armonia del progetto, coordinato a principi

alfatto diversi ai quali s'informa l'esame diretta delle parti,

sia per ragione di opportunità. Oratnai bisogna convenire

che, nelle condizioni presenti dell'amntinistraziane della

giustizia penale nel nostro paese, l'esame incrociata lungi

dal giovare all'economia dei dibattimenti ne aumenterebbe

la prolissità col dar luogo a continui incidenti, che rende-

rebbero più acuti i conflitti l'ra il presidente e le parti.

« Però, avrei mostrato di non tenere in alcun conta i

più recenti esempi legislativi e di non sperare in un arag-

giare perfezionamento dei nostri costumi giudiziali, se avessi
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preclusa risolutamente la via all'esartte diretto, che potrà

saviamente aflidato a quanti, rappresentanti dell'accusa e

della difesa, veramente ambiscono fama di correttezza e di

scrupolosa temperanza nella produzione delle prove, senza

rscanrpagnare queste dott da un più scrupoloso zelo nello

adernptrnento del proprio uflicia. E, a questo scopo, il pro-

getto, togliendo dall‘art. 3054ch codrce in vigore quella

diseguaglianza che ora esiste fra Pubblico Ministero e dilett-

sori, in quanto al pritna spetta la facoltà d'interrogare

direttantcnte, avuta la parola dal presidente, e gli altri,

itrvece, debbano rivolgere le loro domande per organo del

presidente, e passatro rivolgerle direttantente solo dopo

averne avuta permissione, consente al Pubblico Ministero

e ai difensori le interrogazioni dirette, cltiestane autorizza-

zione al presidente (art. 446) ».

Uniformemente disponeva l'art. 473 del Progetto del

1911. Nel testo definitivo del codice fu elinrinata la disu-

guaglianza tra Pubblico Ministero e difensori, ma in senso

più restrittivo, vietamlo cioè anche al primo di poter

muovere domande direttamente ai testimoni; l’art. 409,

infatti, dispone: « il Pubblico Ministero, i difensori, i

giudici del tribunale ei giurati, durante il dibattimento,

possono, per ttrezzo del presidente a del pretore, fare

domande, oltre che all'imputato, alla parte lesa, ai testi-

mani e ai periti ». Nei dibattimenti della Corte di assise,

dopo l'interrogatorio dell'imputato, il presidente deve

avvertire i girtrati di tale facoltà (art. 442).

Ali‘tdata completamente al presidente la direzione del-

l'esame, egli soltanto ha il diritto di interrogare il testi-

monio, srtlla scorta delle dichiarazioni scritte e delle posi-

zioni indicate nelle liste: deve però curare che il testimonio

non sia interrotta nelle sue risposte, vietare che gli siano

rivolte dantattde suggestive e non pertinenti alla causa,

impedendo, in ogni caso, che il testimortio vi rispomla;

vietare i suggerimenti, le intimidazioni e i segni di appro-

vazione o riprovazione (art. 385 proc. pen., 13 b) del

regio decreto 5 ottobre 1913, n. 1177).

103. Dopo che l'esame e terntitrato nella sua parte prin-

cipale, col consenso del Pubblico Ministero e delle parti il

testimonio può essere licenziato; ma siccome egli potrebbe

ancora esser sottoposto ad un esame supplemetttarc sia

diretto, sia per via di confronto, casi, non solo può licen«

ziarsi con riserva di richiamo nel caso di bisogno, ma si

può anche imporgli di star lontano dalla sala di udienza o

di ritirarsi addirittura nella camera assegnata ai testimoni

in attesa di altri ordini. Chi trasgredisse a tali ordini va

punito con la pena pecuniaria stabilita nell'articolo 394

(art. 468).

Se poi si tratta di testimatria ntittare degli anni 18,

dev'essere fatta allantatrare dall'udienza tasto che la sua

presenza non si ritenga più trecessaria (art. 375).

i testimoni comparsi hanno diritto alla indennità, la

quale nella misura e con le formalità stabilite nella tariffa

 

(1) Cnfr. sentenze 15 novembre 1906, Grazioli, e 2 aprile

1907, Bellani (Hiv. Pen., LXIV, 685 n.).

(2) N. GXXIII, Comm. cit., tt, p. 319.

(3) L'esame incrociata è ammesso nel codice maltese (arti—

colo 554); norvegese (5 330); federale svizzero (5 74); del

catttotte di Argovia (@ 286); di S. Gallo (5 130); di Saletta

(5 762) ; di Ginevra (art. 307 e 308); di Nertclràtel (art. 212);

del Ticino (art. 197) e di Zurigo (5 966).

In Italia propttgtrarotta tale sistetna di esame: Cesarini, Del-  l'appello in penale (Riv. Pen., X, 373); Lucchini, Elementi.

286; Casorati, Il processo penale ele riforme, 360; Manfredttlt,

Il giurato italietta, 76; Brusa, Ragianantenlo sul codice norve-

gese, XXXVII; Stoppato, Il presidente della Corte d'assise (lll-'

vista Penale, XXXIII, 141); Benevolo, Le riforme al codice di

proc. penale (Id., XXXVII, 413); Cestari e Napodano, Sulla

giuria, (Atti del IV Congresso giuridico nazionale, I, 895);

Teixeira De Mattos, Ordinamento giudiziario eproc. penale, lli

Dalla Relazione al Progetto del 1905, pag. 501, nota.
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penale viene liquidata dal presidente e dal pretore (1),

ove il testimonio ne faceto richiesta.

404. «Ogni giudizio, osservano Bersani e Casorati (2),

per essere valido, deve chrudersr con un processo verbale

che documenti in modo autentico l'osservanza di tutte le

formalità dalla legge stabilite per la regolarità dei penali

dibattimenti. Ove manchi tale atto, o ne sia viziata la

forma o inesatto il contenuto, crolla necessariamente lutto

l'edilizio del contradittorio della discussione e della sen-

tenza con cui fu posto fine all’orale dibattimento. In simile

caso nessuna prova esisterebbe che il giudizio abbia avuto

luogo nei modi che per la retta amministrazione della giu-

stizia sono prescritti dal legislatore; mentre l'osservanza

di sidatti modi deve risultare non da presunzioni più o

meno fondate, bensì da prove documentali ». Per ciò che

riguardai testimoni, il verbale deve contenere:

e) il nome, cognome, età e altre qualità personali; la

prestazione del giuramento (art. 436, n. 4).

Deve, però, ritenersi che non vi la nullità se sia

fatta un'unica menzione del giuramento prestato da più

testimoni.

La Corte Suprema, sotto l'impero del codice abolito

che con l'art. 316 uniformemente disponeva, in tali sensi

decise quasi costantemente (3), e molto opportunamente

la Redazione della Rivista Penale osservava che « non

sembra che questa forma di attestazione (attestazione sin-

crona e complessiva nel verbale di udienza, e, al caso,

dell'ultima udienza in cui si svolse la prova testimoniale)

sia veramente irregolare, in confronto della menzione iu-

dividuale, o attestazione singola per ogni testimonianza; e

tanto meno sembra che si tratti d'irregolarità sostanziale.

La legge vuole che il verbale accerti la prestazione del

giuramento da parte dei testimoni: si offende la legge, e

per modo irrimediabile, soltanto ove resti dubbio sopra

questa circostanza di fatto, reputata dalla legge stessa im-

portante ed essenziale. Nessun dubbio quando del prestato

giuramento fa fede il verbale di dibattimento, anche per

unica dichiarazione, riferentesi a più testimonianze rese,

in atto unico relativo all'unica udienza di causa » (4).

Oltre a ciò la Corte Suprema, con sentenza del 3 ottobre

;l911 (5), riteneva non costituisse nullità, neppure la cir-

costanza che nel verbale, riportandosi al giuramento del

testimonio, si affermi che (( giurò come per legge ».

La Corte cosi ragioni»: « Il verbale di dibattimento fa

fede che quel teste « giurò come per legge », espressione

la quale non può non significare altro se non cheil giura-

mento fu prestato con la Iormola prescritta dall'art. 397 del

cod. di proc. penale.

«D'altronde, poi, l'art. 310 detto codice, prescrivendo

che nel verbale deve enunciarsi il giuramento prestato,

con ciò non è detto che debba ivi riportarsi letteralmente

 

(1) Vedi alla voce Tariffa penale, in questa Raccolta.

(2) Op. cit., 1v,555.

(3) Tra le più recenti sentenze cnfr. qttelln del 12-‘I6 dicembre

l912, Bernardi e altri (Hiv. Pen., LXXVII, 475), e 14 novembre

1911,I718l0)1i(171., LXXV, 482).

(4) In nota alla su mentovata sentenza del 'I4 novembre 19l I

(Hiv. Pen., LXXV, 483).

(5) De Blasi (Riu. Pen., LXXV, 213.

(6) Sentenza del 16 giugno 1904, Calzoni, riferita a nota 1

della pag. ‘I438.

(7) Cannella (Riv. Pen., LXXIV, 246).

(8) Uniformemente, sotto l‘impero del codice abolito, la Corte

181 — Dreesro ITALIANO. Vol. XXIII, Parte 1*.

 

la formola con la quale dal teste il giuramento fu pro-

nunziato ».

Per verità questa massima non ci pare accettabile sopra-

tutto perchè, se la legge impone, a pena di nullità, che il

giuramento sia prestato nella precisa formola stabilita, non

può aversi la prova dell'adempimento che riportando nel

verbale le parole pronunziate dal testimonio.

Invece la Corte, come abbiamo visto precedentemente,

mentre ritiene che l'essersi ommesso la parola (« tutta »

nella formola del giuramento (6), o altra formalità, costi-

tuisce nullità, avrebbe poi, con la massima sancita,abbau-

donato all'arbitrio del cancelliere la possibilità di valutare

tali omissioni, autorizzamlolo a segnare genericamente nel

verbale che il testimonio « giurò come per legge », anche

quando, per logica conseguenza, non fu rispettata la for—

mola sacramentale;

b) la speciale indicazione di quanto fu dal presidente

ordinato che vi si scrivesse (art. 436, n. 5);

105. c) nei dibattimenti avanti il tribunale e il pretore,

e nel giudizio in contumacia innanzi la Corte d'assise, il

riassunto delle deposizioni, le conferme, le variazioni o le

aggiunte alle precedenti deposizioni, e ogni altra circo-

stanza che risulti dal rispettivo esame. Il riassunto è

fatto dal cancelliere, ma il presidente e il pretore può, ove

lo creda, dettare la deposizione del testimonio (art. 437).

Fu pertanto, con giurisprudenza costante della Corte

Suprema, ritenuto che soddisfa al volo della legge l'indi-

cazione nel verbale di avere il testimonio deposto unifor-

memente alle sue deposizioni scritte; in una delle più re-

centi sentenze iu tali sensi, quella del 15 maggio1911(7),

la Corte opportunamente osservava:

« Ad ottemperare all‘obbligo prescritto sotto pena di nul-

lità dall'art. 317 proc. penale, circa la enunciazione in

verbale delle dichiarazioni dei testimoni escussi nell'orale

dibattimento, non è necessario, ove esse risultino con-

fermi a quelle esistenti nel processo scritto, senza alcuna

variazione o aggiunta, che di nuovo si trascrivano, fosse

anche succintamente, nel verbale di udienza, bastando che

si enunzi l'uniformità fra le due deposizioni.

« E poiché esso verbale, redatto dal cancelliere, dev'es-

sere sottoscritto dal pretore o dal presidente, questi ha

l'obbligo di farvi inserire le rese deposizioni e le apportate

modifiche ei forniti chiarimenti; e quindi tenendo egli

presente la dichiarazione scritta del testimonio, ben può

controllarne l'uniformità e far ciò risultare dal verbale »;

d) nel dibattimento in contradittorio innanzi la Corte

d'assise non è richiesto, nel relativo verbale, il riassunto

delle deposizioni dei testimoni; ma vi si debbono soltanto

enunciare le risposte a speciali domande, quando se ne

richieda dal presidente e dalle parti l'inserzione (art. 437

proc. penale) (8).

 

Suprema aveva deciso che nei giudizi in contradittorio della Corte

d'assise, è sufficiente la menzione che il testimonio depose « sui

fatti della causa »: non occorre riportare in succinto il contenuto

delle deposizioni, ed è anche superfluo rilevare che la deposizione

orale in uniforme a quella scritta. Cnfr. sentenza 14 aprile 1903,

Spata (Riv. Pen., LVIII, 735), e la più recente del 12 dicembre

1912, Bernardi (Id., LXXVII, 476).

In materia la Corte Suprema ha inoltre deciso che « nel giu-

dizio di appello, ove si rinnovi il dibattimento, nel verbale di

udienza deve essere riferito il tenore delle dichiarazioni rese dei

testimoni »: 25 gennaio l9l0, Zaninrano(lìiu. Pen., I.XXII, 364).

In altri rincontri però, come nella sentenza 12 dicembre 1904,
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5 5. — Falsità e reticenza.

106. Procedimento per falsa testimonianza; sostituzione di un

giudice del Collegio all'istruttore ordinario, secondo il codice

abolito, sistente opposto adottato dal vigente. — -IOGI;is. Dif-

ferenza tra la facoltà di far custodire il testimonio sospetto di

falsità dain agenti della forza pubblica e la di lui semplice

segregazione. — 107. Osservazioni sull‘efficacia accordata

alla ritrattazione. — l08. Arresto preventivo; ragioni gin-

ridicbe che lo giustificarne.

106. Per la falsità e reticenza dei testimoni nel giu-

dizio, rimandando alle regole generali già esposte nel

capo il, e per le questioni relative, alla voce speciale, esa-

mineremo qui soltanto quelle nuove norme le quali, al

riguardo, nella relativa procedura sono state introdotte dal

codice vigente.

L'art. BI”). del codice abolito stabiliva che, per la falsità

commessa nei giudizi collegiali, il procedimento dovesse

aflidarsi non al giudice istruttore, ma ad un membro dello

stesso Collegio. Questo sistema, rilevava la Relazione al

Progetto del 1905 (l), « mentre contradice ad un razio-

nale ordinamento dell'istruttoria, ha suscitato nella pratica

incertezze che si riverberano nei responsi della giurispru-

denza ». E aggiunge in seguito: « ln favore del procedi-

mento speciale si afferma che nessuno potrebbe raccogliere

l'istruzione meglio del magistrato che ha assistito al diluit—

timento, potendo questo magistrato, con la conoscenza dei

fatti e delle circostanze che determinarono l'incrimina-

zione del testimonio, imprimere all'istruttoria celerità e

sicurezza di criteri. Ma contro tali vantaggi bisogna osser-

vare che, con l'aflidarsi l‘istruzione ad un magistrato del

Collegio, sidisconosce una delle norme che intendono a

garantirne la sincerità, quella, cioè, che il giudice non

deve avere prevenzioni : condizione che diflicilmente si ri—

scontra nel magistrato il quale ha conferito col voto al

procedimento, e, ove occorra, anche all’arresto del testi-

monio. E si deve avvertire parimente che la delegazione

dell'istruttoria ad un giudice del Collegio devia questo dalle

sue naturali funzioni e lo rende incompatibile a conoscere

più tardi d'una causa per falsa testimonianza, nella quale

potrebbe dirsi che verrebbe ad essere dapprima denunziante

e testimonio, quindi istruttore, e, da ultimo, giudice di

merito ».

In quanto poi, alle incertezze della pratica, la Relazione

suddetta giustamente osservava come « la designazione di

un giudice diverso dall’ordinario ha fatto sorgere una serie

di controversie intorno alla giurisdizione competente ri sta-

tuire su gli incidenti e sulla chiusura dell'istruzione. E

alcuni hanno creduto che la competenza appartenga al Col-

legio che ha ordinato il procedimento riputandosi sosti-

tuito alla Camera di consiglio; altri hanno opiualo che

sia competente la Camera di consiglio o la Sezione d'ac-

cusa, secondo che il procedimento siasi disposto dal tribu-

nale o dalla Corte; e altri, infine, hanno stimato che la

specialità del procedimento riguardi soltanto la scelta del

giudice, e che la competenza debba ripartirsi fra il giudice

delegato, la Camera di consiglio e la Sezione d'accusa,

secondo le norme del diritto comune.

Ad eliminare tutti questi inconvenienti, pertanto, in

quel Progetto venue_ricondotto il procedimento per la fat.

sità in giudizio alle ordinarie norme di procedura, dispo.

uemlosi nell'art. 450 che quando si abbia fomlato motivo di

ritenere che un testimonio affermi il falso e neghi il vero,

o taccia in tutto e in parte ciò che sa intorno ai fatti sui

quali è interrogato, in che si concretano appunto la falsità

o reticenza, il giudice, sia d'ufficio sia sulla istanza delle

parti, « rinvia gli atti per il procedimento al Pubblico

Ministero ».

Nel successivo Progetto del 19f1, mantenendosi la so-

stanza della disposizione, nell'art. 477 si disse: « uc redige

verbale che rimette al Pubblico Ministero »; nell'art. 401

del testo definitivo fu di nuovo lievemente modificata la

forma della disposizione, dicendosi: « la redigere processo

verbale e lo trasmette al Pubblico Ministero ».

106 bis. Sotto l'impero del codice abolito era anche sòrta

controversia in vario senso risoluto, se cioè rientrasse ef-

fettivamente nei poteri discrezionali del presidente la fa-

coltà di far custodire provvisoriamente dalla forza pubblica

il testimonio reputato sospetto di falso. Ela ricordatallela-

zione al Progetto del 1905 (“Z) rilevava come, nella Com-

missione del 1898 (3) e nei pareri espressi sulle sue pro-

poste (4), incontrava l'avere una disposizione intesa a

sancire espressamente il divieto di tale facoltà affinché

sia tolto ogni più lontano sospetto che estranee influenze

possano premere sulla libertà di coscienza del testimonio.

Questa espressa disposizione però non si ritenne neces—

saria dopo che nell‘art. 45l (399 del testo definitivo) in

tassativamente specificata la portata del potere discrezio—

nale. Giustamente si osservava, per altro, che non si deve

confondere l'ordine di porre in disparte il testimonio sotto

la vigilanza degli agenti della forza pubblica, che costituisce

una forma di costringimento ed intimidazione, con la facoltà

di disporre l'isolamento del testimonio quando egli sia per-

plesso nei suoi detti. Questa facoltà, che è sancita dall'arti-

colo 408, non poteva essere soppressa senza togliere alle.

prove la guarentigia della sincerità, che molte volte si

ottiene col sottrarre il testimonio a quei contatti che pos-

sono rendere non spontanee le risposte (5).

107. In ordine all'efficacia della ritrattazione mantenuta

nei precedenti Progetti e nel testo definitivo(art. 402 capo—

verso), la Relazione al re osserva ((i): « Fu detto essere

incivile il principio, mantenuto nel Progetto all‘art. 477.

dell’eflicacia delle ritrattazioni per liberare dall'arresto e

dal procedimento il testimonio mendace; ma, per quanlo

possano essere degne di considerazione le osservazioni e le

ragioni portate a suffragio di questa tesi, non ho potuto

disconoscere che l'articolo accennato (“ una naturale e lo-

gica derivazione e conseguenza dell'art. 216 del cod. penale.

 

Ming! ::i (Giust. Penale, 1905, 277), in senso opposto ritenne

che, « rinnovandosi il dibattimento in appello, non è necessario

che dal verbale risulti il tenore ilclie deposizioni dei testimoni,

salvo che non venga espressamente richiesto dalle parti ».

Più logica ci sembra quest'ultima decisione, giacchè se èsufli-

ciente l’indicazione nel verbale di dibattimento che il testimonio

depone uniformemente alla dichiarazione scritta, non vi è ra—

gione perchè non possa essere sufficiente del pari che il testi-  monio deponga uniformemente alla deposizione resa nel primo

dibattimento.

(t) N. CXXVI, Comm. cit., II, p. 325.

(9) N. cxxvr, Id., id., II, p. 39.6.

(3) Principi, 103.

(4) Lavori preparatori, IV, 33I e 34].

(5) N. cxxvr, loco citato.

(6) Del giudizio di prima cognizione, pag. 57.
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di principi quindi che, in sede di procedura, tren avrei

…(uto discutere nè modificare ».

108. Maggiori e più vivaci dispute suscitò la facoltà

dell'arresto immediato, corrseutito dall'articolo su citato,

per il testimonio sospetto di falsità: leggesi, infatti, nella

Relazione della Corttrt‘tissione della Camera dei deputati (1):

«Grave discussione è sOrta nella vostra Commissione relati-

vantenle alla disposiziortc dell'art. 477 del Progetto. Aleotti

commissari ltattrro sostenuto, e furono in maggioranza, che

devasi togliere la facoltà dell'arresto del perito, interprete

0 testirttottio sospetto di falsità, avvertendo che l'arresto

rappresenta una coercizione, specialmente nel giudizio di

Assise (non credendosi assolutamente opportuno di confe-

rire ai giurati facoltà d'interloquire itttorno alla incrimi-

nazione dei periti o testimoni) dove può lasciare forte

traccia nella coscienza dei giurati medesimi. llattrto ag-

giunto che in ogrti modo si farebbe eccezione al principio

d'iniziativa del Pubblico Ministero, cosi per l'esercizio del-

l'aziorte come per la utisnra precauzionale, mentre poi la

utilità dell'arresto è assai discutibile. Altri ltartrto opposto

che l'arresto può ritenersi in tttolti casi necessario ed tttilc

per lo stesso decoro della giustizia, e sono i casi di sfac-

ciata falsità, e che IIOII si può dire che della facoltà del-

l‘arresto siavi stato sitr qui abuso; anzi tutt'altro. A questa

osservaziorte fu replicato che non si può parlare di fla-

grartza perchè vi resiste il letterale concetto di essa, es-

sendo che non può parlarsi nel caso di evidenza' di delitto,

trattandosi di sospetto o di apparenza, i quali hanno ap-

ptrnto bisogrto di essere valutati in separata istruzione ».

Nel testo definitivo del codice, però, verttte tnarttertuta

la facoltà dell'arrestoper i testimoni sospetti di falsità o

reticenza, e della disposizione la Relazione al re cosi dà

ragione (“2); « Fu detto anche che la facoltà dell’arresto

del perito, interprete e testimonio sospetto di falsità può

rappreserttarc ttna coercizione sull‘anime dell'indizialo, e

che d'altra parte, appunto perché soltanto indiziato, man-

cando l'estremo della llagrarrza, l'arresto stesso male

viene giustificato cortte eccezione al principio d'iniziativa

del Pubblico Ministero. Ma anche su questo purtto ho do-

vuto convincermi che la specialità del caso ricltiede specia—

lità di provvedimenti. L'arresto (: facoltativo e non si sottrae

alla regola che la libertà IIOII dev’essere menomata senza

una prova cltiara di reità; d'altro canto vi son purtroppo casi

di falsità cosi sfacciata, che per il decoro della giustizia, per

il prestigio della legge, per la necessità di procedimento,

si deve reprirtrere immediatamente l'artifìzio che li designa

sul fondo processuale mercè la falsità delle prove ».

15 maggio t9l5. Ilenrznrtrro Pr;r.r.r.onnvr.

« THINGARE, THINK ». — Vedi alla voce « Gai—

rethiux ».

TIPOGRAFIA ED ARTI AFFINI.

, SOMMARIO.

Btbliografia.

CAPO 1. Oggetto e limiti di qtresta voce (n1 1 e ‘l).

» Il. Certrti storici sulle arti tipografiche e grafiche e sulla

relativa legislazione (dal n. 3 al n. 9).

» III. Il regime speciale delle arti tipografiche ed affini (dal

n.10 al rt. 9.5).

» IV. Il diritto itulustrialc delle arti tipografiche ed affitti (dal

n. '26 al n. 31).

Brouocnarra.

Annuaire de la presse francaise et c'trangérc ct du monde

politique (Bureau l'an-is "I, 1914). — Annuario della stampa

italiana, della libreria, delle (irti e industrie affitti, Milano,

dirett. propr. Henry Berger, irriz. ttcl 1895. — Annuario ita-

liano delle arti grafiche, a. XIV, 1915, S. Gallo 33, Soc. Tipo-

grafica Fiorentina. — Razillc et Cottstattl, (for/e de la presse,

Paris 1883. — |Icrlan, L'invenzione della stampa a tipo mobile

['uso rivendicata all'/talia, Firenze 1882. — Bobbio, ["re i tipi

e copie. Autori, editori, tipografi, clienti, Roma, Loescher, 1914.

— Broflcrio, Cenni storici intorno all'arte tipografica e suoi

progressi in Piemonte, Alilauro, l’io Istituto ’I‘ipografico, 1876.

— Cosentini, Gli incunaboli e itipografi piemontesi del sec. XV:

indici bibliografici, 'l'orino 1914. — De la Court, Codes bc!gcs

et lois usuelles, Bruxelles 1898. — Faccio, I tipografi vercellesi

e triuesi dei secoli XVe XVI. Nati:—ie ed elenchi, Vercelli 1910.

— Fornari, Panfilo Castaldi o l‘invenzione dei caratteri mobili,

Milano, G. Agnelli, 1880. — Gasca, Dirittie doveri della stampa,

Torino, Unione 'l'ip.-Editrice Torinese, 1905. —' Gianolio, La

tipografia, 'l‘orino, Libreria Editrice Internazionale, 1914. —

Grassi, La legislazione inglese sulla stampa, Dolegna, Zani-

chelli, 1895. — llalcu'ycb, Le régime li,/[ale de la presse en

Angletcrre, Louvain—I’aris 1899. — Luqnin, La scuola tipo-

grafica moderna, S. Benigno Canavese 1907. — Nasi, La

responsabilità civile del tipografo nei reati di tli/[amaz-ione ed

ingiuria commessi col mezzo della stampa periodica, ’I‘orino,

Bocca, 1901.

Caro ]. — Occorre |«: r.nurrr or our.sra voce.

I. Rapporti giuridici attinenti all'esercizio delle arti tipografiche

ed affitti. -— ?. Concetto delle arti tipografiche e delle

aflirti, e distinzione da itrdnstric e commerci alle medesime

connesse.

1. Rapporti, istituti e norme giuridiche tttolteplici si

collegano alle arti tipografiche ed alle affini; le quali, ri-

producendo irt tutrrtero indefinito di copie le manifestazioni

del pensiero consistenti nelle parole scritte, nei sogni gra-

fici, nel disegno, nella plastica, rertdono possibile che, cert

grande facilità, la cognizione se ne diffonda.

L'esercizio dell'arte tipografica presuppone anzitutto un

prodotto dell'ingegno, alla cui pubblicazione intende. Nor-

malmente, tale esercizio e provocato da chi ha il diritto di

disporre di quel prodotto. Comunque, esso fa capo sempre

ad un rapporto giuridico regolante la riproduzione tipo-

grafica; il quale, nella sua figura più genuina, prescinde

affatlo dal diritto di disporre dell'opera, diritto cui del

resto non sempre occorre una tutela, trattandosi sovente di

manifestazioni del pensiero che non possono dirsi patri-

monio proprio di alcrtuo o che, ad ogrti trtodo, non ltatrtto

in sè speciale valore. Invece accade talvolta che al rap-

porto regolante la riproduzione tipografica sia conttesso il

trasferimento di tutte o di alcune delle facoltà, che costitui-

scono il diritto di disporre dell'opera d'ingegno.

D'altra parte, la diffusione larga delle manifestazioni del

pensiero, che le arti tipografiche rendono possibile, la che

l'esercizio di esse tocclti interessi rilevanti IIOII solo dei

singoli ma della collettività, :\ causa dell'efficacia che quella

difl'usioue ha nel determinare gli atteggiamenti del pett-

siero e dell’azione degli uontini. Da ciò si origina la pos-

sibilità di concrete lesioni dell'ordine giuridico rivestettti

gli estremi di reati, ai quali si suole riconoscere una co-

ttturte fìsonoruia, per il nrezzo identico con cui sono messi

 

(1) Del dibattimento, Contin. cit., III, p. 309, n. 107.  (P..) Dcigiudizio diprima cogniz., Comm. cit., III, p. 591, n.70.
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in essere. Per tale ragione, è stato avvertito il bisogno di

assoggettare la startrpa a una propria disciplitta, allo scopo

di governare il diffondersi a tnezzo di essa dei prodotti

dell'ingegno. E questa disciplina consta d‘un duplice ordirte

di trorrtre, alcune attirrettti al contenuto dei prodotti del-

l‘arte' tipografica (al quale essa non conferisce che la ferma

materiale) ed altre all’arte tipografica medesima nel suo

esplicarsi. Fra le prime e le seconde cosi intimo e il nesso,

perchè rrtrico è lo scopo, che nel fatto la distinzione non

sempre riesce agevole. Quelle investono solo in maniera

sussidiaria la responsabilità del tipografo,ad altri essendone

itnposta, in via principale, l'osservanza. Queste riguar-

dano direttanrente ed esclusivamente proprio il tipografo

ed assoggettano a restrizioni l'esercizio della sua arte.

Da tutto ciò si deduce che esteso e vario notevolrnent

sarebbe il tema a noi proposto se dovessimo trattare de.

regolamento giuridico di tutti i rapporti ed interessi atti-

nertti alle arti tipografiche. Invece il nostro compito è

ristretto, perché l'oggetto della presente voce è stato deli—

mitato da quello di altre già trattate in questa Raccolta.

Noi dobbiamo tracciare solo il regime giuridico, cui, nel

loro esplicarsi, sono sottoposte le arti tipografiche e le af-

fini. Eperciò rimane anzitutto estraneo al nostro studio

quanto non tocca la disciplina giuridica di siffatte arti,

pur collegandosi loro come presrtpposlo o conseguenza. Se

ne sono occupate le due voci: Diritti d’autore ed

Edizione (Contratto di). E trou ne faremo ulteriore

disamina. E, malgrado i molteplici nessi con la disciplina

delle arti tipografiche, nemmeno dobbiamo trattare dei

numerosi rapporti giuridici che, dalle pubblicazioni perio-

diche, nelle svariate loro forme (giornali, gazzette, bollet-

tini, annuari, riviste, ecc.) si originano, e per i fattori

che loro dànno vita (proprietari, direttori, gerenti, clienti)

e per gli eletrtettti ideali e ntateriali che li costitrriscerto

(titolo, contenuto, edizione).

E neanche tutta la disciplina della stampa forrna oggetto

del rtostre lavoro. Anzi la maggior parte di essa dovremo

omettere. Al riguardo, altri limiti a questa voce derivano

dalle tre voci: Stampa (Diritto di); Stampa (Polizia

della); e Stampa (Reati commessi & mezzo della).

E superfluo rilevare che siffatta delimitazione della pre-

sente voce e la discriminazione del suo contenuto da quello

di altre sono principalmente dovute alle esigenze proprie

di questa Raccolta. Infatti la polizia delle arti tipografiche,

per il fine cui mira ed in parte anche per i tnezzi di cui si

avvale, non sempre bene si distingue da quella della stampa.

La storia insegna come la libertà della stampa e quella

dell’arte tipografica sieno sempre apparse fra loro ne-

cessariamente collegate, e come la prima non sia stata

davvero gareutita senza la seconda. Ancor oggi norme re-

strittive sono contrtni all’una ed all'altra. Ciò giustifica

perchè dovremo ricordare, fra l'altro, alcune disposizioni

che già fnrorto studiate in questa Buccella, e rinviare al-

l'uopo alle che che se ne occuparono, aggiungendo però

qrmttto, dal puttto di vista della presettte, apparirà neces-

sario. Altrimenti moneo ed inorganico riescirebbe il nostro

lavoro.
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2. La tipografia (da ninag: nrodello e ypa’qa» = scrivo)

e l'arte di moltiplicare la scrittura a mezzo d'ilnpressioni

fatte da caratteri tttobili uniti insieme. Essa è quindi ca.

ratterizzata e dalla meccanicità della riproduzione della

scrittura e, più ancora, dalla mobilità dei caratteri; la

quale sola rende possibile la ripetrtta riproduzione delle

lettere mercè l'uso degli stessi tipi. Affitti molto all'arte

tipografica e ad essa ormai coordinate largamente sono le

arti grafiche; le quali, anche per impressione, riproducono

disegrti, figure, fotografie, ecc. Inoltre le norme relative a

questo arti si estettdotte ancora ad altre che, a rigore,

tren rientrano ttel concetto tecnico e comune dellearti gra-

ficite, tna,al pari di queste, consistono nella riproduzionerli

segni figurativi a mezzo di artifici meccanici“): tali sono,

ad esempio, quelle che provvedono alla riprodrtziorte delle

fotografie, degli oggetti di plastica, ecc. Per altro, avremo

occasione di rilevare che siffatta estensione della legge

è teorica pirtttosto che pratica; dappoicbè le norme che

dovremo esaminare, le quali rientrarto nella polizia della

stampa, perla loro stessa ttatrtra, sono in genere appli-

cabili solo alle arti tipografiche e graficlte propriamente

dette.

'I‘uttc queste arti intendono a trasmettere a distanza ed

a cortservare ttel tempo le ntanifestazieni grafiche del pert-

siero (parole, note musicali, disegtti, immagini); ed hanno

quindi la missiorte di diffondere il pensiero trmano nello

spazio e ttel tempo. Ma, oltre ad esse, altri nrezzi, pari-

menti meccanici, ha escogitati l’uomo, al fine di trasmet-

tere a distanza e di conservare nel tempo le parole, gli

scritti, i suoni, le immagini. Limitandoci solo ai più noti,

ricordiamo all’uopo: il telefotto ed il telegrafo cert o senza

fili, il fonografo, il cinematografo. Anche questi rlànrro

luogo a rapporti giuridici vari ed Itartno formato oggetto

di provvidenze legislative ormai nrtmerose, delle qrtali

taluna ha carattere di polizia e finalità di pubblico inle-

resse molto attaloglte o proprio corttutti a quelle di cui

dovremo occuparci. Tuttavia quanto si riferiscea siffatti

nrezzi di trasmissione rimane estratteo al nostro sttrdio,

giacchè essi Itanno ciascuno una tecrtica distittta e speciali

finalità prossime da raggiungere; e perciò il loro ordina-

mento giuridico, luttgi dal presentare affinità con qttelln

dell'arte tipografica, molto differisce dall'trno all'altro.

Maggiori affinità con le nostre arti ltantto la libreria e

le affissioni. L'arte libraria, a causa della stretta centres-

sione che presenta cert la tipografica, fu un tempo al pari

di questa sottoposta a norme restrittive e contemplata nella

legislazione sulla stampa. Ancora qualclte legge strattiera

srtlla statnpa oggi vigente se ne occrtpa (2). Le stesse tren

è nel sistema delle rtostre leggi (3). E perciò non crediamo

di dovere trattare dell'arte libraria; la quale, a diflerenza

della tipografica, non costituisce un'industria, ma fin com-

ttrercio. E, certte tale, pur avendo particolari esigenze

tectticlre, non è soggetta ad un regime giuridico speciale

e diverso da quello che governa gli altri rami di com-

mercio (4). Altra branca del connuercio ancora più con:

messa all'industria tipografica e sovente confusa con essa @

quella di edizione, cui molte disposizioni della legge sulla

 

(I) Art. I° dell‘editto sulla stampa 26 marzo 1848, n. 695.

(2) Così la legge francese sulla stampa “29 luglio 1881, art. 1°.

Ill altri Stati la tipografia e la libreria si trovano accomunate

nelle leggi sulle industrie: cosi in Austria.

(3) Del commercio librario tace la nostra vigente di pub— blica sicurezza, come ne taceva la precedente dcl1865. Se ne

occupava invece quella del 1859, prescrivendo per esse nor-mr:

restrittive.
.

(4) Ciò è pacifico. Contr. Ghirelli, Commento alla legge ml07'll9

ai reati di stampa, pag. 38, Napoli, Prete, 1882.
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stampa si riferiscono. Non ce ne occuperemo ; perchè, come

innanzi fu detto, ha formato oggetto di apposita voce.

Le afiissieni poi sono con le arti tipografiche contem—

plate in rtnico capo nella legge di pubblica sicurezza

(capo |||, tit. II), e nel codice penale (capo tv, tit. r, del

libro…), e vanno soggette a norme di polizia aventi so-

stanzialmente finalità identiche a quelle che governano le

arti tipografiche. Del loro regime giuridico prtò dirsi fac-

ciano parte le disposizioni relative alle smercio ed alla

distribuzione in pubblico di stampati, disegni e mano-

scritti (1). Tuttavia nerrrnteno di ciò dovremo occuparci,

essendosene trattato nella voce: Affissioni.

limiteremo adunque il rtostro strtdio al regime giuri-

rlico delle arti tipografiche e grafiche, intese come innanzi

fu spiegato. Ed a tale tropo, promessi brevi certni storici,

esamineremo priora quel ristretto numero di disposizioni

che limitano l'esercizio di tali arti e che ltattno carat-

tere penale, e di poi cltiarirento come le tipografie rtel

resto ricadarto sotto il diritto comune, dappoicbè il loro

esercizio dà luogo all'applicazione del comune diritto

industriale.

Caro ll. — CENNI sroarcr SULLE AIITI TII’OGIIAFICIIE

E caarrcrre E suum nr«:r.arrvrr r.eotsr.rrzrorrr…

3. Origirte ed invenzione della stampa. — lt. Sviluppo di essa.

— 5. Evoluzione delle arti grafiche. — 6. Storia della

legislazione relativa alle arti tipografiche. Rinvio. —

7-8. Norme restrittive: a) sull‘apertura delle officine tipo-

grafiche irr Germania, in Francia ed in Inghilterra; b) sul—

l‘esercizio dell'arte tipografica. — 9. Norme protettive: le

corporazioni dein « stampatori da libri »; i privilegi dei

tipografi ttel regno di Piemortte.

3. L'arte tipografica (2) presuppone la scrittura, di cui,

sele prime origini si perdotto quasi nella notte dei terttpi,

le manifestazioni sicure con segni riproducenti le diverse

lettere dell’alfabeto rimorttano ad epoclte storiclre non al

trttto primitive; perchè alla Ior volta presuppongono la

distinzione dell'alfabeto con le sue lettere in correlazione

ai vari suoni articolati (3).

Si attribuisce ai fenici il primo uso della scrittura fonetica.

I greci la conobbero all'incirca sedici secoli innanzi l'èra vol-

gare; ed in Italia essa si diffuse centocinquanta anni dopo.

Assai pit'r tardi della scrittura, ne fu inverttata la riprodu-

zione meccanica. Veramente alctrni vogliono che la stampa

sia nato in Cina e vi sia stata introdotta ai tempi del filo-

sofo Confucio, che fu ministro di re Leo, anteriore di

500 artni all'era volgare. Ma la primitiva stampa cinese

non risultava da caratteri mobili come i nostri, sibbene

da tanti pezzi di legno quante erano le pagine di ciasctrn

libro, incise da abilissimi scultori. Ed è ormai respinta

l'opinione un tempo sostenuta che Marco Polo, il quale per-

corse la Tavaria e la Cerca nel 1271, apportasso nell'Eu—

ropa l'idea della stampa attingendola dalla Cina (4). Certo

l'idea dei caratteri mobili non fu ignota all'antichità elas-

sica (5). Basti all'uopo ricordare I'osservaziorre fatta da

Cicerone combattendo iI sistettra di Epicuro, il qrtale pre-

tendeva clte l‘armonia del tnondo risultasse da un concorso

fortuito di atomi: « Colui che crede ciò possibile non do-

vrebbe egrtaltnente credere che, gettando a terra a migliaia

le ventuna lettere dell'alfabeto foggiate in oro 0 in qualsi-

voglia altra materia, queste potessero cadere cosi disposte

da permetterci la lettura degli Artnali di Ennio? lo dubito

che il capriccio rlella fortuna possa rinnirtte anche un solo

verso ». E non mancano prove dell'uso tatto dagli antichi dei

tipi mobili. A Pompei esistono iscrizioni composte con let-

tere metalliche fissate sul marmo. E risulta che gli antichi

riproducevano metti su monete ed opponevano delle firme.

passando dell'inchiostro su lastre metalliche traforate a

giorno ed insegnavano a leggere ai bambini con lettere

che, variamente disposte, formavano le parole.

Tuttavia l'invenzione della stampa non è artteriore alla

metà del secolo XV. Ancora oggi, malgrado ricerche ri-

petrtte e pazienti contpiute da scrittori di varie nazioni,

forma oggetto di disputa a chi sia dovrtta l'invenzione della

stampa. L'opinione più accreditata & quella che la stampa

abbia avrtto rrascimento e primo sviluppo in Magonza, città

della Germania presso il Ileno,e che si debba a Gutemberg.

Già tte] secolo XIV erarto state pubblicate immagini, la

cui leggenda conteneva alcrtne righe di testo tracciate

mediante lettere incise su tavolette di legno.ltla non ancora

era sorta l'idea di dividere l’una dall'altra qtteste lettere,

in ruodo da poterle combirtare insieme secondo occorresse.

'I'ale idea vuolsi abbia concepita il Gutemberg, in Stras-

burgo, nell'osservare uno stampo da immagini. Ed infatti

egli pensò di applicare alla riproduzione delle opere urano-

scrilte il procedimento in uso per qrtel genere di lavoro.

E, per recare in atto tale idea, verso il 1448, si recò a

Magonza, dove eortobbe l'orale Giovanni Frtst o Faust, che

collaborò cert lui. La prima opera che starrtparorto fu la

Grammatica latino del Donato, di cui due tavole intagliate

in legno con caratteri in gotico grasso si conservano tuttora

nella Biblioteca Nazionale di Parigi.

Altri volle che la stampa fosse stata inventata poco dopo

il 1430 in Olanda da Lorenzo dean, detto « Custer » o

« governatore », cui l'idea sarebbe nata perché un giorno

in un bosco s'indrrgiò a tagliare a forma di lettere alcune

scorze di faggio e con esse tracciò sulla carta parecchie

linee di scrittura per l'istruzione dei suoi banrbitri. Dipoi

avrebbe preparato per la riproduzione un inchiostro più

vischioso e tenace di quello che si adoperava per la scrit-

trtra e, successivamente, sostituito ai tipi in legtto altri in

piombo e più tardi in stagno. Secondo questa opinione, .il

Fost sarebbe stato un allievo del Gestor, che avrebbe tra-

dite il maestro derubandolo poi degli utensili tipografici (6).

 

(1) Articolo 443 e 444 codice penale. [rt genere, in quasi tutti

gli Stati, formano oggetto di un unico organismo di leggi 'di

polizia la stampa, le smercio, la difiusione e l?affissione dein

stampati.

(2) Ci asteniamo, in questa parte, non strettamente legale, da

troppe citazioni bibliografiche, limitandoci solo a ricordare qualche

autore, che può riuscire più utile per ulteriori ricerche.

(3) Formano tuttora oggetto di ricerche itrteressantissime le

prime manifestazioni della scrittura. E risaputo che, prima del

suo apparire, si sogliono riconoscere tre periodi: il periodo della

tradizione orale, il periodo mnemonica ed il periodo pittorica; e  
che nell'evoluzione della scrittura si riconoscono tre fasi: ideo-

grafica, icratica e fonetica. Il periodo fottetico si suddivide poi in

verbale, sillabico ed alfabetico.

(4) Illazzucootelli, L‘arte del Gutemberg ossia la stampa,

Torino 1863.

(5) Luquin, La scuola tipografica moderna, pag. 19, 20,

S. Benigno Canavese 1907.

(6) Luquin, op. cit., pag. 16, 17. L‘Olanda molti sforzi ha

compiuto per accreditare questa dratnmatica storia; ed e noto

che, nel principio del secolo scorso, furono celebrate in onore del

Coster grandi feste commemorative.
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Altri ancora ha rivendicato all'Italia la gloria dell'itt—

venziorte della starttpa con tipi ntobili, dichiarandorte att-

tore Panfilo Castaldi da Feltre o l'orafo liorerttitto Bernardo

Cettrtirri ('l).

Il vero è che l'ittvetrzionc della statttpa è tttollo complessa,

risultando dalla combinaziotte di diversi procedimenti più

o rtterto attticlti. Non fu dovuta tutta ad un'idea repenti-

namettte nata rtel pensiero di Il" solo, ma a lunghi, pa-

zienti e progressivi tentativi. E perciò tren si può escludere

che, in lttoglti e tetttpi diversi, risultati parzialmente favo—

revoli abbiano conseguiti più sperirttentatori, l'rtno indi-

perrderttcntctrte rlall'altro (2). Certo che a Magonza ebbero

luogo le prirrte pubblicazioni tipografiche.

tìlteccltè sia di ciò, l'arte tipografica ebbe subito grande

diffusione. Ed ittfatti, dopo soli dieci atttti da che era cont—

parsa in Magonza, già si starnpavatto libri in parecchie

città di Germania e d'Italia (3), alle quali presto tctttte

dietro la Francia. Prittta che il secolo finisse, l'arte della

stanrpa era già diffusa in ttttto il mondo civilee ruolte offi-

cine avevano conseguito grande fama. L'Italia, che cett-

set‘vava in gran parlei manoscritti dell'antichità, che in

Rortta sede del cattolieisnto raccoglieva prelati e dotti, che

in Vertezia vantava il prittro rttercato librario di quei tempi,

che aveva reprtbltlicltc fiorenti e corti tttrtttiliclte, si trovava

in cottdiziotte da favorire speeialtttettte il divrrlgarsi di quel—

l’arte. Ed irtfatti dal 1465 al 1500 ben cirrqtratttaqnaltro

città ilaliatte ebbero tipografie (4).

It. Nattrralrrtettte, col diflortdersi, l'arte tipografica ebbe

progressi continui; e proprio ad essi si deve se ha rag-

giunto l'utilità, che ha reso possibile il giornalismo

moderno. ' '

E noto che le prittcipali sue operazioni sono il com-

porre e lo startrpare. La composizione, che, consistendo

nella rirtttiotte delle lettere, attua l'idea tttadre della tipo-

grafia, e cioè l'uso dei tipi tttobili, ha srtbito certo rilevanti

progressi teettici, i quali però non ltarttto potttto immutate

radicalmente l’originario svolgersi rlel lavoro tipografico,

perchè a cortrporre è sempre necessario il lavoro intelli-

gente dcll'operaio. Lo stesso non è a dire delle statttpare,

che si contpie a tttezzo dei torclti. Per circa quattro secoli

non si cortobbe che il torchio a tnatto, ancora oggi in uso

per la tiratttra delle bozze e per esegttire la stanrpa degli

estratti degli articoli di rivisteegiornali. Ed anche questo

torcltio è stato ttotevolmettte perfezionato. Ma il grande

progresso dell'arte tipografica si deve all'ittvettziorte della

macchina da starttpa, che fu opera del Koenig ttel 1810, e

che, con successivi perfezionamenti, Ita assietrrato rttt rett-

dimento sompt‘e maggiore, così fornendo i mezzi tttateriali

a qttcl contplesso e meraviglioso predetto sociale che è il

giuntale.
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Oggi, mercè la macchina da stanrpa, è possibile ……

produzione costantemente uguale; e, malgrado il rttr-

rttero ristretto di operai impiegati, le squadre automatiche

garcrrtiscorto ttna tiratrtra di pareecltie tnigliaia di copie

all'ora.

5. Quasi coeva ed anzi ttu po' artleriore all'arte tipo-

grafica in la grafica basata sopra rttt procedimertto affatto

artalogo. Prima sua manifestazione fu la xilografia, consi-

stente nella riproduzione per impressione delle figure in-

cise in rilievo col bulino, dopo disegnate, sopra un pezzo

di Icgrto corttpatto. Fin dal secolo XV, essa servi per la

stantpa delle carte da giuoco. La segrrirorte Ia calcogralia,

che si giovava irtvece di ittcisiorti in rattte e fu dovuta

all'erafo fiorentino Maso Finiguerra e la litografia che, a

rttezzo d'ttn corpo grasso, "eseguiva il disegno sopra una

pietra calcare detta « pietra litografico ». Ma tutti questi

procedimenti presentavano l'inconveniente di non rendere

possibile la stattrpa dell’illustrazione col testo a nrezzo del

torcltio tipografico. Infatti presentando essi in irtcavi le itt-

eisioni, richiedevano per la statttpa un torcltie speciale a

forte pressione, cert cui solo ritrsciva possibile riportare

srtlla carta l'irreltiostro introdotto ttegli incavi stessi. Perchè

anche alla starttpa rlelle incisioni possa servire il torchio

tipografico, occorre che le linee del disegno, le quali de—

vono comparire sttlla carta, sieno in rilievo. Ciò fu prati—

cato cert la zincotipia, cottsistettte ttell'irtcisiotre in rilievo

sopra rttta lastra di zinco a tttezzo dell'aziorte chimica d'rtn

acido, che è per lo più il nitrico. Di poi fu trovato il ntodo

d'associare la fotografia alla zincotipia, la qrtale è cosi dire—

ttttta la regina delle arti grafiche (5).

6. E facile contprendere come I'ittvenziorte della stantpa

dovesse a tutta l'tttttattità aprire ttuovi orizzonti. Essa rent-

peva le barriere esistenti alla diffusione e quindi allo svi-

lrtppo rlelle idee e rettdeva possibile che queste, in breve

volgere di tetttpo, formassero patrimonio comune di tutti

gli trotttitti. Ortrle a ragiorte fu detto che « la scoperta della

statttpa separò il tttortdo antico dal rttodertto » (ti), che cert

essa « l'umana intelligenza spezzò i ferri che sino allora

l‘avevano ittcatertata e si slattciò nell'arringo dissetttirtattdo

la propria via di prodigi » (Chénier). Ma la stantpa, se

era rtno strrttttento prodigioso di progresso, poteva in part

tentpo rirtscire uno strrrrttcrtto pericoloso e quanto meno

ittcorrtodo nei riguardi di alcuni, per il facile trascorr-

dere ad abrtsi agli altrui danni e per gli effetti che pro-

duce la mancanza d'ogni freno al diffondersi settza cerrtrta

di ttttte le idee. E perciò fn variartterrte giudicata e fermò

oggetto di sinceri erttrrsiasnri e di preoccupazioni setttrtc.

Ancora in tetnpi di vero rittrtovatttettto del pensiero, uo-

tttitti della terttpra del Rousseau ntaledicevarro all’avvento

della stanrpa, e lacevatto voti per il ritorrto all'rgrro-

 

(|) Fu l‘abate Jacopo Bernardi che attribuì al Castaldi l‘inven—

zione della stampa in tttta Memoria edita dal l’io Istituto tipo-

grafico di Milano. Contributo notevole alla storia della stampa

in favore dell'Italia venne dato, fra l'altro, dal prof. Berlan,

cert l'opera: L'invenzione della stampa (1 tipo mobile fuso ri—

vendicato all‘Italia, Firenze 1882. Confronta anche Fornari,

Panfilo Castaldi o l'invenzione dei caratteri mobili, Milano,

G. Agnelli 1880.

(2) Nirone Enciclopedia Italiana del Boccardo, voce Tipo-

grafia, vol. XXII, pag. 235 e seg., Torino 1887; Dictionnaire

enciclope'dique et bibliographique de l‘industria et des arts

industriels, par Lami, voce Imprimerie, Paris 1885.

(3) La printa tipografia italica vetttte aperta itttortto al 1462 
 

o 1463 nella celebre badia di Subiaco. Ivi si pubblicarortoi primi

libri ctliti in Italia.

(4) L'elettco se ne trova fra l'altro t'ipt'orlottoin La tipo!/Mil"

del Gianolio, pag. 35-37, Toritto, Libreria Erlttrtce Inter-nano-

nalc, 1914.

(5) Contr. Center, Le arti grafiche fotomeccaniche, [\lannale

Hoepli 1891.

(6) Dirlot, in Enciclopedie tttoderne, t. XVI. Vedasi anche, rn

genere, Dictionnaire pratique de la presse de l‘ttnpruttet'tt! et

(le la librait'ie suivi (l'un code contplet, par Bories et liottttssres,

t. Il, Paris 1847, e specialmettte le voci: Imprimerie, Itttprtttteur,

Libraire, Librairie.
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ranza (1). Non fa quindi maraviglia se lo svolgimento

delle arti tipografiche da sovrani e uomini di Governo sia

stato accompagnato sentpre da nornte aventi carattere quasi

esclusivamente restrittivo.

Un duplice ordine d'interessi si vide dalla stampa tur-

bato. Uno riguardava personalmente gruppi di individui

hen delimitati per quanto piuttosto notevoli ai tempi del-

l‘invenzione del Gutemberg. Intendo direi copisti. Nei pri—

ntissimi tempi, anche questi ittteressi ristretti e personali

ottettttero soddisfazione. Così si narra che, essettdosi Fast

stabilito alla Sorbona di Parigi allo scopo di perfeziottarsi

meglio nella sua arte, venne con i suoi contpagni querelato

dai copisti dinnanzi al Parlantettto di Parigi, sotto l'accusa

di possessione diabolica e di stregoneria. E l'accusa trovò

così facile accoglienza che quelli furono intprigionati e le

loro opere confiscate; esi dovette a Litigi Xl se tali provve-

ditttettti del Parlamento fttrouo di poi tnessi tte] ttttlla. Molto

pit't vario e coutplesso, esteso eragguardevole e il secondo

ordine d'interessi che l'introduzione della stampa ha turbato

per l'efficacia sua nel diffondere le idee. Per qttesta parte,

la storia delle disposizioni riguardanti le arti tipografiche e

le affini si collega ed in gratt parte si confottde con quelle

in genere riguardanti la stampa; perché fu setttpre trovato

praticamente opportutto arrecar litttiti e comntittare pene

all'esercizio dell'arte tipografica, al fine di governare il

diffondersi dei prodotti dell'ingegno, che, a ntezzo di essa,

ha luogo. Per evitare itttttili ripetizioni, dobbianto qttindi

rinviare il lettere alla voce Stampa (Diritto di) e limi-

tarci ad esporre alctttte brevi osservazioni.

7. In genere, nella storia della legislazione relativa

all'arte della statnpa, si riscontrano due ordini di norme,

che, pur essendo distinte, alttteno in parte si cottfondotto

ttel fine. Le une ltatnto carattere limitativo, e le altre

protettivo. Non sono ntancate talvolta concessioni di spo-

ciali privilegi ai tipografi o ad alcuni di essi, le quali se

tttiravano in parte a favorire lo sviluppo di un'arte cui

itttitttamettte si collegava il progresso delle scienze e delle

lettere, remlevano pit't facile e sicuro il controllo sulla

stampa.

a) Le norttte restrittive non datano dall'invenzione

della stampa; perchè, attche pritna di essa, si preoccupa-

rono gli-Stati di contenere entro angusti litttiti le manife-

staziotti del pettsiero. Così, in Francia, ttel 1275, l'Uni-

versità pubblicò degli statttti, a termini dei quali erano

sottoposti alla sua giurisdizione la trascrizione e la vettdita

dei libri. L'Università era come un editore responsabile dei

filtri che si pubblicavano; perchè esercitava tttta preven—

tiva censura sui manoscritti, che, senza il suo permesso,

non si potevano mettere in vendita. I librai erano a lei

soggetti, obbligati a prestar giuramento ed a forttire catt-

zione. l copisti, i ntiniaturisti ed in genere quanti prett-

devano tttta parte qualsiasi alla fabbricazione materiale dei

manoscritti dipettdevatto dall'Università (?.).

Ma, dopo l'invenzione della stantpa, tali norme diven-

nero generali e sistematiclte. Riguardavano esse l'apertura

e l'esercizio delle tipografie. Quanto all'apertura, furono

arrecate restrizioni in ordine al luogo ed al ntttnero, e

talvolta si richiese ttna vera licenza dell'Autorità. Cosi, in

Germania, I'Ordittanza di Spira dell‘H dicentbre 1570

dispose, fra l'altro, che non si potessero aprire statttperie

se non in determinate città, dove riusciva più facile eser-

citare la censura. Naturalntente il divieto eccessivo fece

che sorgessero stamperie clamlestine, a combattere le quali

non valsero ripetute severe Ordinanze, che del resto fttrono

applicate con poco rigore. Ed in Francia, pur sotto Fratt-

cesco |, protettore delle lettere, che chiamò « arte divina »

la tipografica, si richiese un brevetto per l'esercizio della

professione di tipografo, e rimasero i tipografi assoggettati

alla tutela severa del Parlamento di Parigi, che il 2 agosto

1546 condannò Etienne Dolet ad essere torturato, appeso

e poi brttciato coni suoi libri, per avere stampato delle

opere tlatnnaltles, perniciettses et d'he're'fiqtte tloclrine. E,

piti tardi, Enrico II obbligò i librai ed i tipografia ri-

siedere nel quartiere dell'Università. Ed ancora il 5 feb-

braio 1810, tttt decreto, revocando qttello del “2-19 marzo

1791, il quale aveva dicltiarato libere tutte le profes-

sioni (tra cui la tipografica e la libraria) e ne aveva

permesso l'esercizio alla sola condizione di prendere

una patente, limitò il numero dei tipografi e- sottopose

l'apertura delle stamperie alla previa concessione di ftff

brevetto da parte del Ministero dell'Interno. Per otte«

nere tale brevetto occorreva che il tipografo gittstificasse

la sua capacità e la sua moralità e prestasse giuramento di

non stampare alcunchè di contrario ai suoi doveri verso il

sovratto e l'interesse dello Stato. Ed è notevole che simili

disposizioni, integrate dalla legge 21 ottobre 18l/I- e dalla

successiva Ordinattza regolantentat'e, sono rimaste in vi-

gore Ill Francia sino a che il decreto 10 gennaio 1810

non ristabilì il regime di libertà lintitafo solo dall'obbligo

della preventiva denunzia dell'apertura della stamperia e

della libreria, obbligo che poi ha abolito la vigente legge

29 lttglio 1881 (3).

Invece, in lngltilterra, l'obbligo fu quasi sempre finti-

tato alla denunzia preventiva da farsi al segretario del di-

stretto, che doveva poi trasmetterne copia al Ministero

dell'Interno e rilasciarne attestato a chi aveva fatta la dichia-

razione. Tale obbligo era però esteso ai possessori, fabbri-

cattti e negozianti di tttaccltine da stampare e di caratteri

tipografici. Largo potere era dato ai giudici di pace di se-

questrare le macchine ed i caratteri tettttti senza la previa

dicftiarazione. Queste disposizimti rimasero vigenti in Itt-

gltilterra sino alla pttbblicaziotte della vigente legge del

I°). lttglio 18139 (4).

Ma ciò viene ricordato in via di esentpio. Troppo lett—

tatto ci metterebbe il rilessere la storia di sitttili disposi-

zioni; che del resto, come già diceunno, furono setttpre

 

… « Il paganesimo, scrisse il Rousseau nella Memoria indiriz-

zata all‘Accademia di Digione, sebbette abbandonato ai travianteuti

dell‘umana ragione, non ha lasciato alla posterità ttttlla che possa

paragonarsi alle vergogne che le ha preparato la stampa sotto il

regno dell‘Evangelo. Gli empi scritti dei l.cucippi e dei Diagora

sono periti con essi: non ancora era stata ittvetttata l‘arte di per-

petuare le aberrazioni dell‘ingegno umano., ma grazie ai caratteri

tipografici e all'uso che noi ne facciamo, le pericolose conceziotti

degli Hobbes e degli Spinoza resteratttto in eterno.

(?) Bazille e Constant, Cot/e (le la presse, pag. li, Paris,  
A. Durand et Pedone-Laurie], 1883. Anche il 'I'uozzi (La legge

sulla stampa ele sue principali riforme in quanto al regime

penale: Foro Penale, v, 1896-1897) riferisce che il pritno docu-

mento legislativo di cui si abbia ricordanza, inteso a regolare l‘arte

libraria, fu emesso in Francia da Filippo Le Ilm-di, susseguite poi

dall‘Ordinanza del 1323: allora la stampa uott era stata inventata,

e queste restrizioni si riferiscono alla copiatura (p. ‘247 e 9118).

(3) liazille e Constant, op. cit., pag. 92 e seguenti.

(i.) Grassi, La legislazione inglese sulla stampa comparata

alla Iegipl. italiana, pag. 5 e seg., Bologna, Zanichelli, 1895.
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connesse con quelle riguardanti la polizia della stampa

in genere.

8. Altre norme restrittive riguardavano l'esercizio del-

l'arte tipografica. Esse consistevano nella prescrizione

dell'adempimento d'una serie di formalità, le quali avevano

lo scopo di tttettere l‘Autorità in condizione da potere eser-

citare la preordinata sorveglianza sulla statttpa. A tal fine

si richiedeva sovente una dichiarazione prevetttiva di ogtti

pubblicazione che il tipografo itttprettdeva, indipendente-

mente anche dalla pubblicità ad essa data. Questa dichia-

razione si collegava poi alla censura preventiva. Fu anche

talvolta richiesta la tenuta d'un libro, da esibirsi ad ogtti

ricltiesta di Autorità, in cui s'iscrivessero il.titolo di tutte

le opere che si pubblicavano, il ttuutero dei fogli dei vo-

lumi, il forutato, l'edizione. Così, ad es. in Francia (I).

In Inghilterra, all’obbligo di tenere il detto libro era so-

stituito quello di conservare tin esemplare di ogni lavoro

tipografico con l'annotazione del nome e del recapito della

persona che ne aveva data l’ordinazione. Più cottmtte fu

la prescrizione che ogni stampato recasse indicazioni esatto

del tipografo che lo aveva esegttito, e che se ne depositasse

copia presso l'Autorità. Queste ultittte disposizioni sono

tuttora vigenti. e, con varie modalità d'esecuzione, sono

comuni a quasi tutti gli Stati moderni, come vedremo.

9. b) Accanto a queste norme restrittive, altre però ne

furono date aventi carattere protettivo, per il duplice scopo

di favorire lo svilttppo dell'industria tipografica e di rett-

derne più facile la sorveglianza. Iii tal tttodo, l'arte tipo-

grafica fu sovente privilegio di gruppi ristretti di persone;

le quali, se erano obbligate ad osservare non poche dispo-

sizioni proibitive, trovavano però nelle tttedesitne attche la

tutela dei loro rapporti reciproci e con gli estranei e dei loro

guadagni. Tale ordinamento ebbe il suo sviluppo maggiore

qttamlo, al pari degli altri artigiani, anche gli stattt-

patori di libri ebbero le loro corporazioni. Originata ap—

punto dalle antiche corporazioni è la nostra Unione Tipo-

grafica Italiana, già Pia Unione Tipografica di 'I'orino,

sarta ttel 1738, quando le corporazioni avevano già per-

duto la fisottomia e la forza d'un tempo e lottavano solo per

conservare i privilegi, che ancora sopravvivevano (2).

Fra gli Stati, nei quali l'arte della stampa fu più spe-

cialmente soltoposla ad una legislazione di carattere quasi

affatto protettiva, è da noverare il regtto di Piemonte. In

esso, i privilegi ritttontano ai tetttpi del duca Emanttele

Filiberto, che li accordò da prima alla Società tipografica

l'ortttatasi in Mondovì ttel 1562, alla cui direzione venne

cltiatttato il 'I'ort‘etttino e, di poi, alla così detta « Cont-

paguia della statttpa », che si costituì in 'I'orino nel 1573,

sotto la direzione del Bevilacqua (3). Tali privilegi furono

più volte rinnovati. Ed in fine, vennero accordati, nel 1740,

dal re Carlo Emanuele III alla Stamperia reale, che allora

si era l'ondata con la partecipazione di nobili e di perso—

naggi illustri. Ed alla tttedesittta vettnero poi rinnovati

ancora con successive regie patenti fino all’ultima del

‘29 marzo 1816. Ma, ttegli tiltitni tempi, i privilegi si erano

ridotti quasi esclttsivantettte al diritto di eseguire, con

esclusione di altri, tutti i lavori tipografici che occorrevano

al Governo ed agli uffici da esso dipendenti. Per altro, è

da notare che ciò non intpedi che, a causa del decadere

della Statttperia reale di fronte al progresso notevole di

altre tipografie private, dei Ministeri talvolta affidassero

ad alcune di queste ultime la pubblicazionedei loro atti(t).

In Piemonte, siffatto ordinamento venne poi tneno del

tutto allorché, con le regie patenti del 14 agosto 1844,

Carlo Alberto abolì tutti gli attticlti privilegi industriali; e

più ancora quando il reginte di libertà venne assicurato in

ntaniera positiva mercè la pt‘0itttilgazione dello statttto fott-

damentale del regno e dell'editto sulla statttpa (5).

Caro Ill. — IL neonata sractaua

DELLE ARTI TIPOGRAFICHE ED AFI-"INI.

10. Restrizioni all'esercizio delle arti tipografiche e affini. Ragioni

limiti e natura di esse. —10bi.v. Cenni di legislazione stra-

niera. — I 1. Obbligo della dichiarazione preventivadi eser-

cizio: natura e scopo; raffronto con le leggi straniere. —

12. Portata di tale obbligo: a) A quali arti si estende;

0) Quando deve essere adempiuto; e) Quali persone sono

tettoie ad osservarlo. — 13. Obbligo di ittserire nello stam-

pato determinate indicazioni. Portata di esso: a) A quali

stampati si estettde; Ii) Quando deve essere osservato. Sela

diffusione sia necessaria ad integrare tutti i reati di stampa;

e) Quali devono essere le indicazioni; il) Chi è responsabile

della mancata osservanza di tale obbligo. — 14. Obbligo del

deposito di copie dello stampato all'Autorità. Duplice scopo

di esso. Legge 7 luglio 1910, n. 432. — 15. Critica di tale

legge. — 16. Obbligo del deposito preventivo degli oggetti di

cui al capo tx dell'editto. Natura delle disposizioni in tal capo

cotttettitte. — 17. Portata dell'obbligo del deposito preven-

tivo: a) A quali oggetti si riferisce; li) la quale termine

dev‘essere eseguito; e) In quale luogo; il) A chi l'adempi-

mento ne è imposto. — 18. Difetto di sanzione. — 19. Legge

28 giugno 1906, n. 278, sull'abolizione del sequestro pre-

ventivo. — 20. Difficoltà di armonizzare tale legge con le

preesistenti disposizioni in vigore e con la legge 7liiglio

1910, n. 432. — 21. Limiti dell‘abrogazione arrecato dalla

leggedel 1906. Precedenti parlamentari di essa. —— 22. Altro

dovere specifico del tipografo perl'art. 9 dell'editto. Critica

di tale disposizione. — 23. Questioni cui dà luogola sua

applicazione. —- 24. Responsabilità penale del tipografo:

A) Nella legislazione straniera; B) Nella italiana: a) per

l’art. 4 dell’editto, b) per l'articolo 5. Sistema della tiostra

legge. — 25. Responsabilità civile del tipografo. Teorie.

Nostra opinione. Conclusioni.

10. Le arti tipograficlte e le affitti costituiscono forme

di esercizio industriale. E, perciò, siccome vedremo, sono

governate dal comtttte diritto industriale. Ma non a qttesto

 

(1) Decreto 5 febbraio 1810 e legge 21 ottobre 1814.

(2) Gianolio, op. cit., pag. 62.

(3) I privilegi consistevano principalmente ttell'eseitzione dai

dazi, gabelle, tratte, pedaggi e qualsivoglia altra imposta, ttel—

I'esonero dalle servitt't di alloggio delle case nelle quali si eserci-

tava l‘arte tipografica, itella proibizione dell'esportazione dein

stracci, nel divieto di vendere i libri a prezzo elevato, nella isti-

tuzione di un magistrato speciale per giudicare delle cause, sia

civili che criminali, fra gli ascritti o dipendenti della Compagnia

della stampa, nella nomina del Bevilacqua tipografo ducale e

nel divieto, salvo eccezioni, della stampa di libri senza il con—  
senso di lui, sotto la comminatoria della confisca dei libri stessi.

(4) Rrolferio, Cenni storici intorno all'arte tipografica e'ai

suoi progressi in Piemonte, dall’invenzione della stampa smo

al 1835, pag. XIV e seguettti, e altrove, Milano 1876. Quest'opera

originariamente fu scritta dai privati tipografi piemontesi al fine

di indurre il sovrano a non rinnovare più i privilegi a favore della

Stamperia reale. .

(5) Cosetttini, Gli incuiiabili e i tipografi piemontesi del

secolo XV: indici bibliografici, Torino 1914; Faccio, I li'p0grtl_fi

vercellesi e trinesi dei secoli XV e XVI. Notizie ed elenclti,

Vercelli 1910.
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si limita il loro regime giuridico ed anzi non è questo che

tale regime caratterizza.

Le industrie tipografiche presentano una pericolosità

speciale. Infatti esse rendono possibili i reati di stampa.

Non vogliamo qui occuparci della questione sempre dibat-

tuta e sempre variamente risoluta relativa al regolamento

giuridico dei reati di stampa ed alla necessità ed opportu-

nità che sieno previsti e repressi in norme alquanto di-

verse da quelle del diritto penale comune(1). Qualunque

opinione si accolga sull‘oggetto, non si può contestare che

si deve alla stampa se alcune manifestazioni del pensiero

ledano l’ordine giuridico o, quanto meno, lo ledano in

maniera più larga e reclamino quindi l'intervento del ma-

gistero penale. Ciò spiega perchè a norme speciali furono

sempre assoggettate le arti tipografiche e le affini. Tali

norme andarono confuso con quelle riguardanti la stampa

in genere e, per lungo tempo, fecero delle nostre delle

industrie autorizzate e protette.

l‘roclamatasi la libertà della stampa, non si poteva non

riconoscere la libertà anche delle industrie tipografiche.

Questa è condizione di quella. La stampa non è veramente

libera quando non si può liberamente esplicare l'arte tipo-

grafica, che le da la veste materiale ma necessaria, che la

caratterizza, che ne rende possibile l‘indefinita riprodu-

zionee la larga circolazione. Ma la libertà della stampa

non traeva né poteva trarre seco l'irresponsabilitr't e l'im—

punita, altrimenti essa piuttosto che strumento di libertà

sarebbe divenuta mezzo di asservimento dein uni rispetto

agli altri e fonte d'irrimediabili disordini sociali. Di qui la

necessità della repressione. E di qui anche quella dell'eser-

cizio da parte dell'Autorità d’un potere, se non di vera sor—

veglianza, di vigile ed oculata osservazione, per essere in

grado di pronnwvere l'azione repressiva, quante volte la

stampa trasmodi ledendo l'ordine giuridico e così dando

luogo a reati. —

Per conseguire questo fine, di favorire l'attività d'osser-

vazione prima e quella di repressione poi, e l'accertamento

delle responsabilità, l'esercizio dell'arte tipografica è stato

assoggettato. ad IIII piccolo gruppo di norme speciali, che,

in genere, senza intaccarne proprio la libertà, fanno che

esso si svolga sotto gli occhi dell'Autorità. La quale non

può coartarlo in virtù di apprezzamenti discretivi; ma può

pretendere che sia facilitata la sua osservazione e che ad

essa quell'esercizio non venga sottratto. Tali norme, ormai

connmi a tutti gli Stati, sono eminentemente di polizia.

E qui avrebbe potuto arrestarsi il diritto speciale delle

arti tipografiche, e si sarebbe potuto lasciare che, sotto

ogni altro riguardo, svolgesse la sua azione il diritto pe-

nale comune, e nulla aggiungere ad esso in ordine alla

responsabilità del tipografo per i reati commessi a mezzo

della stampa. Non mancano esempi di legislazioni ispirate

a questo concetto che appare molto liberale (“2). Ma, nella

maggior parte degli Stati stranieri si trova adottato un

regime alquanto diverso (3). Il legislatore italiano ha se-

guito l'esempio di questi ultimi.

E, per verità, molte ragioni vi hanno, le quali spie-

gano tale deviazione, se così può chiamarsi, dal diritto

comune. La semplice applicazione del diritto comune non

importerebbe senz'altro che l‘arte tipografica, salvo sempre

le ceunate norme di polizia, si potesse svolgere libera-

mente, al pari di altre industrie, senza dar luogo a

speciali responsabilità giuridicamente perseguibili. La sua

natura non consente che, in difetto di esplicite più favo-

revoli norme, la irresponsabilità sia assicurata a chi la

eserciti. Non sarebbe esatto affermare che, come non

risponde l’autore della mancata osservanza da parte del

tipografo delle prescrizioni per esso statuite, così, a norma

del diritto comune, non dovrebbe lo stampatore rispon-

dere delle lesioni di altrui diritti, che lo scritto da lui

materialmente riprodotto avesse eventualmente contenute,

e dovrebbe risponderne solo quando non si fosse limitato a

fare opera di tipografo, ma in qualche modo avesse avuto

una diversa partecipazione alla pubblicazione dello scritto

(art. 63 e 64 del cod. penale).

Una tale affermazione sarebbe inesatta non meno di

quella che identifica, rispetto alla responsabilità per le

lesioni che ne derivano all'ordine giuridico, lo stampatore

d'uno scritto incriminabile al fabbricante di un'arma ser-

vita a compiere una lesione personale. Questa identifi-

cazione non è ammissibile, perchè non riguarda persone

in posizione giuridica identica. L'arma, in sè, non e

strumento di lesione dell'ordine giuridico, e perciò non

si può :'Il fabbricatore dare carico dell'uso cattivo, che poi

ne venga fatto. Invece lo stampato, il quale infrauga gli

altrui diritti, conteneva gli elementi che lo rendevano di

ciò capace quando venne materialmente composto dallo

stampatore. E di conseguenza questi, con la sua arte,

IIa dato opera necessaria alla consumazione d'un reato e

quindi ha materialmente partecipato ad esso. Si potrà, nei

singoli casi, indagare se sciente sia stata la sua parteci—

pazione, e cioè se egli avesse avuto coscienza dell'incri-

n'Iinabilità della manifestazione del pensiero, alla cui ripro-

duzione ha partecipato; ma non si può in astratto, secondo

isoli principi del diritto comune, escludere la responsa-

bilità del tipografo.

Senonchè da tutto ciò deriverebbe una condizione tri-

stemente privilegiata ai tipografi. Logicamente li accom-

pagnerehhe sempre una presunzione di dolo quante volte

avessero dato opera alla stampa di scritti incriminabili. La

loro responsabilità non sarebbe inferiore a quella degli

autori, perchè necessaria è la partecipazione di essi; ed

a rigore tale responsabilità non si potrebbe limitare al

 

(l) Ricordiamo, fra i tanti, il lavoro più recente: Puglia, Reali

di stampa e reati commessi col mezzo della stampa, in Enci—

clopedia del dir. pen. ilaliano del Pessina, vol. Iv, pag. 1010

e seguenti, Milano, Soc. Edit. Libraria, 1909.

(2) Legge tedesca 7 maggio 1874, la Costituzione federale

svizzera 12 dicembre 1848. ecc.

(3) Notava, con ragione, l‘Hello (Du régime constitutionnel,

tit. Iv, 5 9), che nel reato di stampa il fatto della pubblicazione

si compone di tre atti distinti e successivi: la compilazione dello

scritto, la stampa e l‘edizione, e che normalmente ciascuno di

questi tre atti si compie da Im agente separato : l‘autore, il tipo—

gran e l‘editore. Ora qualche legislatore, considerando che in

182 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XXIII, Parte 18.

 
ciascuno di tali agenti concorrano l'animo ed "Il fatto indispen—

sabile alla perpetrazione del reato, li ha tutti colpiti alla pari

come correi. Qualche altro, considerando che vero autore del

reato è lo scrittore, che ne raccoglie poi la gloria e il profitto,

gli ha addossato la responsabilità principale, riguardando solo

come complim l‘editore e Io stampatore. Altre legislazioni, con-

siderando che l‘editore ed il tipografo non sono che industriali, li

riguardano complici solo se concorrono alla pubblicazione con

qualche atto che esca dall'esercizio normale dell'arte loro. Altri

infine li puniscono solo per negligenza quando trascurino di accer-

tarsi della persona dell'autore. Così il Bonasi, Legge sulla stampa,

pag. 112, Bologna, Zanichelli, 1881.
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direttore della tipografia, ma si dovrebbe estendere a quanti

avessero partecipato alla composizione dello stampato. E

toccherebbe ad essi provare che non poterono rendersi

conto della sua incriminabilità. E, pur quando tali prove

riesuìssero a fornire, difficilmente giungerebbcro essi a

sottrarsi alla responsabilità civile.

Ora basta enunciare siffatti principi, perchè evidente ne

appaia l'inammissibilità in tutto il loro rigore. Essi die-

dero luogo a condanne e pene assai gravi nei secoli passati

e trovarono allora accoglimento, perchè in armonia col

regime restrittivo, cui era sottoposta la stampa. Oggi sa-

rebbero, fra l'altro, in aperto contrasto con l'abolizione

della censura; dappoichè importerebbero che alla censura

preventiva dello Stato fosse sostituita quella del tipografo.

È vero che quest'ultima, a differenza della prima, dovrebbe

essere rivolta solo ad accertare se eventualmente lo scritto

contenesse gli estremi d'un reato e non anche a valutare,

sotto altri aspetti, l'opportunità della loro diffusione; ma

l'ignoranza dei tipografi e il difetto nel loro controllo di

garanzie d'imnmnitt't per lo scritto poi pubblicato farebbero

che esso si ridurrebbe ad una vera e forse più pericolosa

censu ‘a preventiva.

Pertanto, ad assicurare la libertà della stampa e delle

arti tipografiche non giova sottoporre l'esercizio di queste

ultime al diritto comune, ma necessita piuttosto ricono-

scere un principio che alquanto se ne allontana, quello

cioè della piena indipendenza reciproca della stampa e

delle arti tipografiche agli effetti delle responsabilità, cui

possono dar luogo. la nessuna legislazione un siffatto

principio è stato proclamato esplicitamente e forse neppure

messo in atto in tutta la sua portata. Però è da ritenere

che, sostanzialmente, esso ispiri quelle poche legislazioni,

le quali, come cennammo, lasciano che il diritto comune

governi la responsabilità del tipografo per i reati commessi

a mezzo della stampa. Le altre legislazioni hanno avvertito

anche esse che solo la cennata indipendenza può pratica-

mente assicnrare la libertà della stampa. Ma, dovendo

allontanarsi dal diritto comune, hanno sull'oggetto dettato

norme speciali (I).

III tal modo ha provveduto il legislatore italiano. E da

ritenere che, quando non trovino applicazione le norme

speciali da esso dettate, si debba fare capo al principio per

cui, anche nel sistema delle nostre leggi, la responsabilità

del tipografo e quella dell'autore si svolgono in due campi

distinti (2). Ed è in questo senso chela legge penale sulla

stampa ben può essere invocata pure ai fini dell'accerta-

mento della sola responsabilità civile indipendentemente

dalla penale, come a suo luogo diremo. Le norme speciali

poi importano non solo che, in qualche caso, il tipografo

sia direttamente ed esclusivamente responsabile di talune

pubblicazioni (3), ma di più che sia riconosciuta una sua

responsabilità sussidiaria nelle pubblicazioni ordinarie,

quante volte non riesca possibile colpire l'autore o l'edi-

tore. Inoltre dottrina e giurisprudenza, più o meno con—

f'ortati dal nostro sistema legislativo, hanno ammesso per

i danni arrecati dalla stampa, con varia larghezza, la

responsabilità civile del tipografo indipendentemente dalla

penale.

‘

. Cosi, sostanzialmente, l'industria tipografica e le affini

rimangono ancora oggI, sotto molti riguardi, soggette a

specmle regnne gmndmo; Il quale, se non lede la loro

hbertà nel senso d'ammettere che possono formare oggetto

dI monopoho o almeno dI concessione, perchè invece le

lascia sotto l‘azione della libera concorrenza, per altre ne

limita di fatto l’esercizio. A tale effetto menano, del resto,

anche alcune delle norme di repressione dettate proprio

per la stampa e non per gli stampatori, quale, ad esempio,

il sequestro detto «preventivo » consentito tuttora per i

reati contro il buon costume; che, come vedremo, può

avere luogo anche prima della pubblicazione sulla base

della consegna fatta ventiquattro ore prima dallo stampa-

tore d'nn esemplare degli oggetti contemplati nel capo IX

dell'editto.

Pertanto il diritto speciale delle arti tipografiche ed al'-

fìni, di cui in questo capo ci occuperemo, e eminentemente

penale. Consta, in massima parte, di norme di polizia, e

cioè di norme, di cui alcune limitano, ma altre regolano

solo l’attività dei tipografi al fine di gareutire la società

dai danni che possono derivare dall'azione delle manifesta-

zioni del pensiero, azione che la loro industria rende pos-

sibile (4). Sono quindi norme dettate, in buona parte,

non a tutela immediata d'un diritto specifico, ma a tutela

mediata ed a fine di cautela, per evitare la possibilità d'of-

fesa all'ordine giuridico, ed hanno perciò carattere emi-

nentemente preventivo e rientrano anzi nell'attività di

osservazione dell'Autorità di polizia. Muovendo da una

distinzione accolla nella scienza del diritto pubblico, che a

noi appare più ingegnosa che utile perchè non in tutto ap-

plicabile con criteri rigorosamente logici, ma che qui non

e il caso di discutere, queste nornte, pur riguardando IIII

ramo speciale dell'industria, sono non di polizia ammini-

strativa, sibbene di polizia di sicurezza. Ed infatti esse

non.sono attinenti a singoli rami dell’amministrazione né

alla difesa di vari speciali interessi comuni curati da quei

singoli rami, non mirano alla tutela di cose, nnt alla tn-

tela di diritti ed alla conservazione dell'ordine giuridico

esistente (5).

Le violazioni delle norme che andremo ad esaminare

costituiscono poi altrettanti reati. Sono questi quasi tutti

reati di stampa anche nel senso più materialistico della

parola, perchè repressi dalla legge sulla stmnpa. Vedremo

se tali possano dirsi pure i reati previsti dall'art. 03 della

legge di pubblica sicurezza e 1° della legge 7 luglio 1910,

II. 432. Quelli costituenti infrazioni di norme di polizia

sono semplici contravvenzioni, gli altri delitti. La compe-

tenza a giudicarne, in quanto sono reali di stampa, appar-

tiene al tribunale per il disposto dell'art. 15, II. 3, del

vigente codice di procedura penale.

Le norme cennate sono in massima parte contenute nel-

l'editto sulla stampa e propriamente nei primi nove arti-

coli del capo I e nel capo Ix. A questi sono da aggiungere

solo l'art. (33 della legge di pubblica sicurezza, il 442 del

codice penale e la menzionata legge del 1910. Ciò non

può recare meraviglia dopo quanto fu detto della neces-

saria connessione fra il regime della stampa e quello delle

arti tipografiche.

I

 

 

(I) Gasca, Diritti e doveri della stampa, Torino, Unione

'I'ipografico-Editrice, 1905, passim.

(2) Art. 5 editto sulla stampa.

(3) Art. 9 editto sulla stampa.  (:I) Ranelletti, Polizia di sicurezza, in Prinze trattato cont-

plclo di diritto annninistrativa italiano dell'0rlando, vol. IV;

parte 'la, pag. 278 e seguenti, Milano, Soc. Ed. Libraria, 190-I.

(5) Ranelletti, op. cit., pag. 307, 308.
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10 bis. e) Tale comunione di fonti legislative si ritrova,

del resto, anche negli altri Stati. Così, nel Belgio, l'art. 18

della Costituzione, proclamando la libertà della stampa e

l'abolizione della censura, non omette di vietare pure che si

esiga cauzione dagli scrivaui, editori e stampatori e che si

affermi la loro responsabilità quando e noto l'autore; ed

i doveri dei tipografi sono poi stabiliti negli art. 11 e 14

del decreto sulla stampa 20 luglio 1831, integrato da leggI

posteriori, e dain art. 209 e 300 del vigente codice pe-

nale (8 giugno 1867) (1).

b) In Olanda vigotto tuttora le antiche norme del Belgio

e mancano disposizioni speciali. Però nel codice penale

del 1881, nel titolo: « Della partecipazione nei fatti puni-

bili », furono in due articoli (53 e 54) introdotte.norme

riguardanti la responsabilità dei tipografi sempre a propo-

sito dei reati di stampa.

e) III Francia, la libertà e gli obblighi dell'industria tipo—

grafica sono regolati dalle disposizioni contenute nella vi-

gente legge sulla stampa 29 luglio 1881, di cui l'art. 68

abrogò esplicitamente le norme preesistenti (2).

d) In Germania, è la vigente legge sulla stampa 7 maggio

1874, che, dettando in 31 paragrafi il regime annninistra—

tivo della stampa ordinaria e periodica e rinviando alle

norme comuni del codice penale per la repressione dei reati

che si compiono a mezzo della stampa, governa anche

l'esercizio delle arti tipografiche e delle affini. Lo stesso è

a dire del Portogallo, in cui provvede sull'oggetto la legge

sulla stampa 7 luglio 1898.

e) In Inghilterra, le regole concernenti le tipografie si

trovavano mI tempo negli statuti 39 Georges III, e. 79;

51 Georges III, e. 65; 2 e 3 Victoria, e. 12; 5 e ti

Victoria, c. 45; 9 e 10 Victoria, c. 33; 52 e 53 Victoria,

t'. 24. Esse sono state tutte abolite dalla vigente legge

sulla stampa 12 luglio 1869, che ha dettato prescri-

zioni ai tipografi analoghe a quelle contenute nel nostro

Editto (3).

[) III Svizzera, la Costituzione federale 12 dicembre

1848 diede libertà ai singoli Governi cantonali di regolare

la stampa con leggi ispirate ai due principi fondamentali

dell'abolizione d'ogni forma di censura e dell’applicazione

del diritto comune nella repressione dei reati commessi

col mezzo della stampa. Così sono in genere le leggi sulla

stampa, che governano le nostre arti. E, ad esempio, nel

Cantone di'Zurigo provvede all'uopo il codice penale entrato

in vigore il 1° febbraio 1871, il quale contiene un titolo

con la rubrica: « Dei reati commessi col mezzo della

stampa», che governa fra l'altro la responsabilità del

tipografo (4).

9) Ed in fine, anche nell'Austria queste arti trovano il

loro regime giuridico nella legge sulla stampa, che è

tuttora quella del 17 dicembre 1862 con le modificazioni

ad essa arrecato dalle posteriori leggi 15 ottobre 1868,

9 luglio 1894 e 27 dicembre 1899. Disposizioni speciali

sull'oggetto si trovano inoltre nel codice penale, nel capo

dei crimini commessi per mezzo della stampa. Ma altre

norme ed ancora più specifiche sul nostro oggetto ed in

ispecie relative alla produzione, all'edizione dein statu-

pati ed al loro commercio contiene poi la legge sulle in—

dustrie (5); la quale era stata lasciata in massima parte

in vigore pure dal notevole progetto di riforma della legge

sulla stampa compilato nel 1903,di cui molto a suo tempo

si occupò la letteratura scientifica (ti).

11. Nella legislazione italiana trovasi, com'è noto, l'espli-

cita dichiarazione che la stampa e libera, sebbene accom-

pagnata dall'avvertimento che una legge ue reprime gli

abusi (art. 28 dello statuto). Manca invece un'esplicita

dichiarazione della libertà della tipografia e delle arti affini,

dichiarazione che invece si trova nella citata legge fran—

cese del 29 luglio 1881, il cui articolo primo proclama:

« L’imprimerie et la librerie sont libres ». Tuttavia anche

in Italia libero può dirsi in genere e nel senso della legge

francese l'esercizio di tali arti, dappoicbè le norme che le

governano, per molta parte, rientrano nell'attività di pura

osservazione della polizia e solo alcuna di esse può ritenersi

costituisca, siccome vedremo, una forma di prevenzione più

che di repressione.

'I'ali norme governano le arti tipografiche o nel loro

esercizio in genere ovvero nei singoli loro prodotti. Le

primo si riassumono nella formalità da osservare per la

legale apertura all'esercizio di ogni officina tipografica.

Al riguardo tre diversi sistemi si trovano adottati: quello

delle patenti o concessioni, qttelln della semplice dichiara—

zione preventiva e quello per cui nemmeno tale dichia-

razione e necessaria.

Il sistema della concessione, sottoponendo la legalità

dell'apertura dell'officina tipografica al beneplacito dell'An—

torità suole accmupagnarsi a restrizioni più o meno con-

siderevoli, richiedendosi d'ordinario per la concessione

della patente speciali doti di onestà e di capacità nel con-

cessionario e riconoscendosi poi uell'Autorità la facoltà,

in determinate evenienze, di revocare la patente. Se poi

l'alto in cui si manifesta il beneplacito dell'Autorità costi-

tuisca una concessione od un'autorizzazione, secondo il

valore che a tale distinzione si suole dare nella scienza

moderna di diritto pubblico, non è possibile determinare

in via astratta, derivando la natura giuridica di tale atto

dal modo in cui esso è governato nella legge che lo pre—

scrive. Tale sistema è vigente tuttora in Austria, ove tro-

vansi soggette a concessione « tutte le industrie che hanno

per iscopo di moltiplicare con mezzi meccanici e chimici le

produzioni letterarie ed artistiche, oppure di farne com-

mercio (stamperie di libri, d'incisioni in rame, in acciaio,

in legno, in pietra e simili, comprese le macchine tipo-

grafiche mosse con i piedi), e le librerie compresi i negozi

di libri vecchi, oggetti d'arte e di pezzi di musica ». La

concessione vien data a chi offre garanzie d' idoneità e può

essere revocata, oltre che per violazione delle leggi penali

generali o per trasgressione alle leggi sulle imposte, per

cause speciali contemplate dal paragrafo 3 della legge sulla

stampa (7).

 

(I) De la Court, Codes des belges et lois usa-elles, voce Presse,

Bruxelles 1898.

("Z) Bazille (: Constant, Code de la presse, Paris 1883.

(3) Halewycb, Le re'gime légal (le la presse en Angleterrc,

Img. 17 e seg., Louvain—I’aris 1899; Grassi, op. cit., cap. I.

(4) 'I'uozzi, mon. cit., pag. 254 e seguenti.

(5) Confr. le Leggi in materia di stampa, sul diritto di autore,  di opere lelterarie, artistiche e ['o/ograficlte, sulla tutela delle

marche e sulle patenti, in Raccolta di leggi e ordinanze della

monarchia nostro-ungarica, vol. v. pag. 9 e seg., Innsbruck,

Libreria Accademica Wagneriana, 1900.

(6) Lanza, Il progello di legge sulla slmnpa in Austria

(Rin. Pen., LVII, pag. 540 e seguenti).

(7) Confronta le Leggi in materia di stmnpa innanzi citate,



1452

Il secomlo sistema era un tempo in uso in Francia ed in

Inghilterra, ma è stato colà abrogato dalle leggi era vigenti.

Il terzo, che non consente limitazioni di sorta alla

libertà in chiunque di esercitare liberamente l'arte tipo-

grafica, si trova oggi adottato, oltre che in Francia ed in

Inghilterra, anche in Germania, di cui infatti la legge

del 1874 stabilisce che a nessuno può essere tolta, nè invia

amministrativa, nè in via giudiziaria, la facoltà di esercitare

per proprio conto l'industria tipografica.

Il legislatore italiano diede da prima la preferenza al

sistema della licenza: infatti la legge di pubblica sicurezza

del 1859 sottoponeva l'esercizio dell’arte tipografica al

permesso del prefetto, da concedersi previo l'accertamento

di garanzie di probità, onestà e tirocinio. Ma, di poi, ha

mutato le sue prescrizioni al riguardo, ed opportunamente.

Nola con ragione il Bonasi (I) che il sistema delle patenti

rende illusoria la libertà della stampa, perchè sostituisce

alla censura del Governo quella più meticolosa degli editori

e dei tipografi; i quali, preoccupati del pericolo della revoca

della licenza, non possono a meno di esercitare siffatta

censura. Non ha creduto però il legislatore italiano di

dispensare i tipografi da ogni obbligo sul riguardo, ed ha

richiesto la preventiva Iliclii:n‘azione, alla quale per altro

non ha accompagnato restrizioni di sorta relativamente

all'esercizio di questo arti.

Provvede sul riguardo l'art. 63 della legge di pubblica

sicurezza vigente (cui l'art. 442 del codice penale dà poi

la sanzione punitiva, giusta il successivo art. 66 della stessa

legge), il quale cosi dispone: « Non possono esercitarsi le

arti tipografica, litografica od altra simile senza preventiva

dichiarazione all'Autorità locale di pubblica sicurezza, con

la indicazione del luogo dell'esercizio edel nome del pro-

prietario o di chi lo rappresenta ». Ed il capoverso sog-

giunge: « Dovrà pure dichiararsi ogni cambiamento di

località o di persona ».

III tal modo, il legislatore italiano delle arti tipografiche

ed aflìni non solo non ha costituito industrie privilegiate,

riservate cioè a persone 0 classi di persone determinate o

vantaggiate con particolari benefici, ma non ha nemmeno

limitato l'esercizio per numero o per località (2). Le ha

lasciate sotto l'azione della libera concorrenza, e, non

assoggettandole alla necessità di una previa licenza, non

ha prescritto che sieno riservate a chi dia garanzia di

capacità, onestà o solventezza economica. Chiunque può

imprendere l'esercizio d’una tipografia, reclutandone come

creda i materiali ed il personale; e sebbene ancora oggidì,

per le esigenze proprie di tale arte, i tipografi sogliauo

percorrere progressivamente una certa carriera, tuttavia

non vi hanno prescrizioni di legge rispondenti a quelle

che un tempo regolavano la durata e le forme delle

apprendistato.

Malgrado l'obbligo della dichiarazione all'Autorità di

pubblica sicurezza, a questa la legge non ha attribuito
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sulle tipografie potere alcuno, che si esplichi con faco|là

di prendere ai dannt di esse provvedimenti restrittivi

quaml'anche eventualmente avessero ad apparire necessari

Nè vi hanno condanne, per gravi che sieno, le quali pro.

ducauo o possano produrre incapacità ad esercitare le arti

tipografiche. Non può la sospensione essere irrogata nem-

meno dal magistrato con la sentenza di condanna, in virtù

del disposto generico dell'art. 53 del codice penale; e ciò

neanche quando al tipografo si imputi un reato connnesso

con abuso della sua arte. Infatti la tipografica non è un'arte

per il cui esercizio si richieda una licenza dell'Autorità ela

sospensionedall'esercizio di essa non trovasi espressamente

comminata nè nell'articolo 442 del detto codice, nè altrove.

'I‘alchè insomma la denunzia non ha altra finalità che quella

di favorire l'attività di osservazione dell'Autorità di polizia.

E questa la forma più limitata (l'ingerenza chela legge

di pubblica sicurezza ha riservata alle Autorità nei riguardi

di manifestazioni dell'attività individuale, delle quali ha

creduto di interessarsi, percln‘ le ha giudicato atte a dive-

nire perìcoloseper la sicurezza e l'ordine pubblico. Infatti,

per molte industrie ha prescritto la licenza ed ha dato

facoltà od obbligo all'Autorità, cui è demandato il conce-

derla, di negarla o di revocarla dopo averla concessa,

allorchè concorrano circostanze determinate. Così, ad es.,

ha disposto per gli alberghi, gli esercizi dove al minuto si

spacciano sostanze alcooliche, le agenzie di prestiti sopra

pugni e quelle di affari. Da ciò I‘: derivato l'esercizio d'una

sorveglianza continua su tali industrie e quindi di una

diminuzione di libertà da parte di quelli chele esercitano

e di speciali obblighi, come quello di tenere registri degli

affari da esibirsi ad ogni richiesta dell'Autorità. Per qualche

altra industria, quella del dare alloggio per mercede, la

legge di pubblica sicurezza ha riconosciuto bastevole la

dichiarazione, come per le tipografie; ma ha prescritto

che di tale dichiarazione si faccia constare a mezzo di un

visto dell'Autorità e che siffatta vidimazione sia annual-

mente rinnovata. A questa norma più rigorosa rispetto a

quella che esaminiamo riguardante l'industria tipografica

rispomle poi un potere più largo conferito all'Autorità.

Infatti questa non si limita ad esercitare una semplice

attività di osservazione, ma spiega una vera sorveglianza,

che può all'occorrenza dar luogo a provvedimenti repres-

sivi; dappoicbè l'industria del dare alloggio per mercede,

benchè si eserciti senza licenza, può essere divietata a chi

sia incorso in determinate condanne (3).

Tutto ciò non e della tipografia, la quale di fatto è pie-

namente libera, non potendone in nessun caso essere vietato

a chicchessia l'esercizio. La stessa omissione della dichia—

razione uon altra conseguenza importa all' infnori dell'in-

correre nella penalità comminata, e non ha effetti nè per

l'esercizio compiuto prima della condanna, nè per l'avveî

nire. E perciò, a termini della nostra legislazione, non si

può parlare .di tipografie « clamlestine » (4), ed a rigore

 

pag. 6. Però ciascuno è libero di intraprendere l'edizione di scritti

compilati da lui stesso o con la cooperazione di altri, ma in modo

che il libro sia condotto con un piano speciale da lui ideato (5 3).

Queste norme erano sostanzialmente conservate pur nel Progetto

del 1903. Solo in questo si limitavano i casi in cui può essere

dichiarata la decadenza dal diritto di esercitare l’industria della

stampa. Confr. Lanza, op. cit , 520.

(I) Op. cit., pag. 102, 103.

(2) Restrizioni di numero e di località esistevano un tempo, 
 

come fu ricordato nei cenni storici. Esistono ancora in Austria.

dove, di regola, le industrie della stampa e le affini si possono

attivare solo nei luoghi dove risiede un'Autorità politica distret-

tuale 0 un‘Autorità governativa di polizia.

(3) Art. 60 della legge di pubblica sicurezza. . . _

(4) Un tempo, delle tipografie si distingueva la clandestnnta

di diritto da qttelln di fatto: la prima risultava dalla sola—circe-

slanza che la stamperia non era stata dichiarata all'AutorIla com-

petente, e questa non l'aveva autorizzata; l'altra consisteva 0 lìt‘l
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neanche di esercizio abusivo di arte tipografica. Tuttavia

la disposizione riferita dell'art. 63 riesce molto utile in

quanto f'acilita l'accertamento delle responsabilità delle

ubblicazioni, che si ravvisano incriminabili; ed integra

ed illustra la imlicazione della tipografia, che ogni prodotto

di questa deve contenere a termini della legge sulla stampa,

siccome appresso diremo. E quindi giustificato che il le—

gislatore italiano, a differenza di altri, come fu detto, abbia

conservato l'obbligo della preventiva denunzia dell’esercizio

della tipografia,comminando per la violazione di tale norma

una lieve pena pecuniaria (1).

12. Chiarito lo scopo dell'obbligo della denunzia, è ne-

cessario determinarne la portata accertando: a) a quali arti

l'obbligo si estenda; I)) quando debba essere adempiuto;

e) quali persone sieno tenute ad osservarlo.

a) Ai fini della prima indagine, e da tenere presente

che, mentre la legge di pubblica sicurezza accenna sempli-

cemente ad « arti tipografica, litografica ed altra simile»,

Il codice penale spiega il significato delle parole « altra

simile » con le espressioni « altra arte di riproduzione in

molteplici esemplari con mezzi meccanici o chimici ». E

ancor più esplicita è la legge sulla stampa, la quale nel

primo articolo cosi dispone: « La manifestazione del pen-

siero, per mezzo della stampa e di qualsivoglia artificio

meccanico atto a riprodurre segni figurativi, e libera:

quindi ogni pubblicazione di stampati, incisioni, litografie,

oggetti di plastica e simili è permessa con che si osser-

vino le norme seguenti ». Può sembrare che questo

articolo della legge sulla stampa abbia una portata più

larga degli altri due e che perciò non sia da assumere Il

criterio d'interpretazione di quelli. Ill ispecie, può apparir

estraneo al concetto delle arti tipografiche la menzione

degli oggetti di plastica e simili. Ma un tale dubbio e da

eliminare quando si osservi che in genere il legislatore

del 1889 come quello del 1848 vollero riferirsi a qualunque

maniera di manifestazione del pensiero che tragga vita da

mezzi meccanici, i quali ne permettano la riproduzione in

numero imlefinito. Il legislatore ebbe di mira lo stampato,

intesa questa parola in tutto il largo e vario contenuto di

cui e capace per il suo significato etimologico. Ed infatti

nel successivo articolo 2 della stessa legge sulla stampa si

dice: « Ogni stampato cosi in caratteri tipografici, come

in litografia od altro simile artificio, ecc. ». E l‘articolo 6

poi soggiunge: « Nulla è innovato alle leggi e regolamenti

in vigore per lo stabilimento ed esercizio di ogni specie di

officina di stampa ». Alle leggi e regolamenti in vigore

all'epoca della promulgazione dell’editto sono poi stati

sostituiti gli articoli del codice penale e della legge di

pubblica sicurezza che esaminiamo. Essi quindi vanno

riferiti ad ogni officina di stampa contemplata dal-

l'editto (2).

Occorre però che si tratti di arti, le quali abbiano per

oggetto la riproduzione meccanica delle manifestazioni del

pensiero e non di quelle che provvedono solo ad allestire

imezzi,i quali poi vengono usati per tali riproduzioni.

A differenza di passate legislazioni, di cui innanzi venne

dato qualche cenno, la vigente italiana non ha creduto di

estendere queste norme pur ad esse, sebbene nei progetti

precedenti del codice penale si punisse espressamente

sin’anco « la semplice ritenzione clandestina di torchi,

caratteri 0 strumenti di tipografia, litografia, calcografia

o d’altra arte di riproduzione con segni figurativi » (3).

Non mancano esempi nella nostra legislazione di repres-

sioni e gravi di simili detenzioni (art. 260 e 270 codice

penale); ma esso mirano a punire un fatto nel suo scopo

ben diverso ed eminentemente delittuoso, perchè è in rap-

porto di mezzo a fine rispetto al compimento di un'azione

non in sè normalmente innocua, come quella di cui ci

occupiamo, sebbene sempre incriminabile, ecioè fa con-

traffazione di monete e di cartelle di pubblico credito, di

sigillo, bolli pubblici e loro impronte.

Naturalmente, nella larga disposizione della legge vanno

comprese, fra le altre, le arti fotografiche, siccome più

volte è stato riconosciuto. A rigore, vi si potrebbero forse

comprendere anche le cinematografiche, non in quanto

alla fabbricazione originaria delle films, ma per lo meno

in quanto alla riproduzione fotografica delle varie copie

delle medesime. Ma la materia dei cinematografi è era

governata tutta da norme speciali. Infatti, in esecuzione

della legge 25 giugno 1913, Il. 785, che autorizzò il

Governo del re ad esercitare la vigilanza sulle produzioni

cinematografiche, venne pubblicato il regolamento appro-

vato con r. d. 31 maggio 1914, n. 532; il quale fra l'altro

dispose, che chiunque voglia attivare una fabbrica di pelli—

cole cinematografiche deve darne preventivo avviso al pre-

fetto della provincia e deve tenere un registro per annotarvi

in ordine cronologico le pellicole, e che di tali registri gli

ufficiali di pubblica sicurezza hanno diritto di prendere in

ogni tempo visione (art. 11). Potrebbe sembrare che, ad

ogni modo, debbano ritenersi soggetti all'adempimento

della norma che esaminiamo i fabbricanti dei grammofoni,

dei piani melodici e simili strumenti di meccanica ripro—

duzione dei suoni, in quanto attemlono a preparare le copie

dei relativi dischi, cilindri, ecc. Ma è da respingere una

tale opinione, perchè i dischi dei grammofoni come i ci-

lindri dei piani melodici hanno carattere strumentale, pur

contenendo una particolare riproduzione dei segni del pen-

siero musicale. La speciale tecnica di queste arti fa che,

 

tenere il materiale tipografico in un luogo nascosto, ovvero nel

tenerlo nascosto sia in un luogo dichiarato sia in altro diverso

dal dichiarato. Dupin, Requisitoire deren! les Chambres re'unics

de la Cour de cassation le 29 avril 1842.

(I) Pincherle, La legge e la stampa, pag. 179 e seguenti,

Firenze 1881.

(2) Tambaro, La libertà della stampa e il diritto penale,

pag. 85)—90, Torino 1896.

(3) Negri, Le contravvenzioni nel codice penale italiano,

nella citata Enciclopedia del Pessina, vol. X, pag. 761. Norme

Simili esistevano un tempo in Inghilterra prima della vigente

citata legge del 1869. Disponeva infatti lo statuto 39 Geo. III,

c- 79 (anno 1798), che dovessero dichiarare ufficialmente il loro  
commercioi possessori, fabbricanti e negozianti di macchine da

stampa_e di caratteri tipografici, che identica dichiarazione do-

vesse compiere chiunque intendesse stabilire una fonderia di

caratteri tipografici o una fabbrica di macchine tipografiche, e

che chiunque smerciasse caratteri 0 macchine da stampare dovesse

tenere un elenco scritto ed esatto di tutti quelli ai quali vendesse,

con obbligo di presentarlo ad ogni richiesta del giudice di pace.

Cnfr. Grassi, op. cit., pag. 5. Norme simili vigono ancora in

Austria. Infatti il 5327 del codice austriaco punisce anche la

detenzione, senza permesso dell‘Autorità, di un torchio tipogra—

fico, o di un torchio a mano di caratteri mobili, oppure di [III

_ torchio da calcografia, litografia, xilografia, o di qualunque altro

strumento da pressione atto alla moltiplicazione meccanica o

chimica di stampati.
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senza particolari norme. non riesce possibile sottoporle

alla vigilanza della pubblica Autorità.

b) L'obbligo della denunzia riguarda unicamente l'eser-

cizio delle cennate arti. L'esercizio presuppone natural—

mente l'esplicamento, se non continuo e se anche non

proprio affatto abituale di esse, non puramente occasionale

ed isolato; ma ripetuto e con una certa unicità di intenti.

Onde ben fn rilevato (1) che chi, in privato, usa per diver-

timento caratteri tipografici non t': tenuto alla denunzia.

L'esercizio importa il più delle volte lo scopo di lucro, ma

questo non ne costituisce un estremo essenziale, come è

parso a taluno (2). Un sodalizio scientifico può ad esempio

impiantare una tipografia solo per la pubblicazione degli

atti da distrilmirsi fra i soci. Manca in tal caso alla tipo-

grafia il fine di lucro e tuttavia è da ravvisare l'esercizio,

per cui è dovuta la preventiva denunzia. Del resto, que—

stione analoga e stata fatta a proposito dell'esercizio abusivo

delle professioni sanitarie, che la legge sanitaria punisce.

E, dopo lievi esitazioni, la giurisprmlenza ha costantemente

riconosciuto che havvi esercizio pur se compiuto senza il

fine d'un lucro e chela prova del compenso giova solo a

remlcrc più sicura la sussistenza dell'infrazione. Anzi, in

tale materia fu anche ritenuta non necessaria all' integra—

zione del reato la ripetizione della prestazione almsiva di

cure sanitarie. Ma questo principio non si potrebbe in tutto

il suo rigore estendere all'arte tipografica.

Nel progetto del codice penale, nell'articolo rispomlentc

al 442 (il 419), accanto alla parola « esercita » era l'altra

« pubblicamente »; ma le Commissioni furono concordi

nel proporre l'abolizione di tale avverbio, perchè non fos-

sero favoriti gli esercenti clandestini. Anzi la Commissione

del Senato avrebbe voluto che dell'esercizio clamlestino

fosse fatta una forma aggravata di reato. Però la proposta

non fu accolta; perchè, essendo stata determinata con

latitudine la pena pecuniaria da irrogare (da lire 100a

lire 1500), il giudice ha modo di tener conto, con la con-

danna, delle circostanze che rendono più grave l'infra-

zione. In realtà, è stata opportuna l'omissione di ogni

accenno al modo in cui ha luogo l'esercizio di queste arti,

non solo perchè in pratica molto arduo sarebbe riuscito il

determinare quando avvenga pubblicamente, ma anche

perchè, nel sistema delle nostre leggi che non ammettono

nè divieti assoluti, né limitazioni in materia, tali esercizi

non possono mai divenire clandestini, a meno che clande-

stini non si ritengano quelli iniziati senza la prescritta

denunzia, ma tali sono proprio tutti quelli cui la sanzione

in esame si applica.

La dichiarazione è necessario sia fatta all’inizio del-

l'esercizio dell'arte tipografica e non occorre venga rinno-

vata per ogni successivo atto, in cui tale esercizio si esplichi.

Questo principio risulta chiaro non solo dalla logica della

disposizione, ma ancora dal su riferito capoverso dell'arti-

colo 63, il quale esplicitamente ha prescritto solo che la

dichiarazione si rinnovi ad ogni cambiamento di località o
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di persona. Ne consegue che il prolungato esercizio d’una

tipografia senza mutamenti (Il località o di persona, quando

avvenga senza la preventiva dichiarazione all'Autorità di

pubblica sicurezza, da luogo ad una semplice contravven—

zione e non ad mi reato continuato. Però è necessario

che la dichiarazione proceda il cominciare dell'esercizio.

Se viene compiuta dopo, la contravvenzione sussiste per

l'esercizio fatto sino a quel tempo.

Infine, è poi da ricordare che a questa disposizione,

come alle altre di cui parleremo fra breve, non è soggetta

la tipografia esercitata per uso e servizio del Sommo Pou-

tcfice. E ciò per l’art. 1°ch regio decreto 19 ottobre 1870,

n. 5961, mantenuto espressamente in vigore dalla legge

di pubblica sicurezza (art. 137, capoverso) (3).

e) Quanto alle persone tenute a far la dichiarazione,

a dubbi può dare luogo l'espressione usata dal legislatore.

Infatti l'art. 442 codice penale dice: « Chiunque esercita

l'arte tipografica, ecc. », e l'art. 63 della legge di pub-

blica sicurezza dispone: « Non possono esercitarsi le arti

tipografica, ecc. ». E da ciò sembrerebbe doversi dedurre

che l'obbligo della dichiarazione competa ad ogni tipografo,

sia esso operaio, direttore o padrone di tipografia. Ed una

tale interpretazione apparrehbe autorizzata da quella che

indiscutibilmente meritano altre analoghe espressioni, che

si trovano rispettivamente nel codice penale e nella legge

di pubblica sicurezza. Cosl, per limitarci a quest'ultima,

quando nell'articolo 72 dispone: « Non può esercitarsi il

mestiere ambulante di venditore di merci... senza previa

iscrizione in apposito registro », vuole senza dubbio che

l'iscrizione si riferisca individualmente a ciascuno degli

esercenti mestieri girovaghi; mentre che quando ha creduto

di limitare l'obbligo della licenza all'esercizio senza speciale

riguardo a ciascuno dei partecipanti di esso ha parlato

proprio dell'esercizio medesimo. Cosi nell'art. 50 ha pre-

scritto: «Non possono aprirsi, senza licenza dell'Autorità di

pubblica sicurezza del circondario, alberghi, locande, ecc. ».

Ma una tale interpretazione degli articoli in esame sa-

rebbe in contrasto con le origini tradizionali di questi e

riuscirebbe ultronea rispetto alle finalità cui essi mirano.

lmporterebbe che le Autorità di pubblica sicurezza doves-

sero avere annotati quanti attendono alle arti tipografiche

ed affini. Evidentemente invece il legislatore ha voluto una

sola dichiarazione per ogni ditta, movemlo dall'id quod

plerumque ecciti-it, per cui le tipografie, litografie e sinlili

costituiscono d'ordinario, sia pure in proporzioni modeste,

altrettanti organismi industriali. Ed ha richiesto infatti la

indicazione del luogo di esercizio e del nome del proprio-

tario o di chi lo rappresenta. Compete quindi a costoro e

cioè al proprietario, che può essere uno o più e magari una

società o Im ente morale, ed a chi lo rappresenta, di fare

la prescritta dichiarazione. La dottrina (4) e la pratica sono

concordi in siffatta interpretazione; la quale del resto può

dirsi trovi conferma anche nel su riferito art. 6 dell'editto

il quale parlava di « ogni specie di officina di stampa » (5)-

 

('I) Negri, op. cit., pag. 763.

(2) Negri, op. e loc. citati.

(3) Tale articolo provvede testualmente così: (I Le disposizioni

contenute negli art. 51 e 53 della legge di p. 3. e nella legge

sulla stampa non sono applicabili alla tipografia esercitata per uso

e servizio del Sommo Pontefice o di sua autorità dalle Congrega—

zioni od uffizi ecclesiastici da esso dipendenti in Roma per

l'esercizio del potere spirituale ».  (4) Contr. Negri, op. cit., pag. 764.

(5) Più chiare riuscivano sul riguardo le disposizioni prece-

dentemente in vigore. Infatti, dopo avere stabilito la legge

20 marzo 1865, all. B, sulla p. s., art. 51: « Nessuno può eser-

citare l'arte tipografica, litografico e simili, senza averne fall-fl

dichiarazione all'Autorità locale di sicurezza », aggiunge… Il

regolamento 18 maggio 1865, art. 67: « La dichiarazionechc

dev‘essere fatta all‘Autorità di p. s. per l'esercizio dell‘arte tlp0-
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In più rincontri, la giurisprudenza ha avuto occasione

di confermaree chiarire tali principi. Così ha insegnato

la Cassazione romana: « L'uniformarsi alle disposizioni

della legge (in ispecie all'obbligo di fare all'Autorità poli-

tica la dichiarazione prescritta dall'articolo 63 della legge

di pubblica sicurezza) spetta « a chiunque esercita l'arte

«tipografica »; non può pertanto dichiararsi in contrav-

venzione chi, cessando dall'esercitare detta arte, omette di

fare opportuna dichiarazione all'Autorità di pubblica sicu-

rezza della cessione dell'azienda ad altra persona» (1).

Ed ancora: « L’obbligo della dichiarazione all'Autorità di

pubblica sicurezza incombe non al proprietario della tipo-

grafia, sibbene a chi la esercita e dirige per conto proprio,

tanto è vero che, nella dichiarazione, si deve indicare il

nome del proprietario oltre quello della località » (2).

La dichiarazione deve poi contenere la indicazione del

nome dell'esercente, di quello del proprietario della tipo-

grafia o di chi lo rappresenta e del luogo dell'esercizio.

L'esercente ed il proprietario possono essere la stessa

persona. Quale si debba intendere luogo di esercizio è

questione di fatto; che per altro, a causa delle esigenze

proprie di queste industrie, difficilmente può dare luogo a

dubbi. Trattandosi di uno stabilimento tipografico con più

succursali, la dichiarazione deve eseguirsi per ciascuna di

queste se in ciascuna si compiono operazioni di riprodu-

zione tipografica: composizione o stampa. Non cosi sein

alcuna si provveda unicamente alla cucitura e legatura dei

fogli dei libri in altra stampati. La violazione di queste

norme, esplicitamente definita contravvenzione dal codice

penale, non costituisce reato di stampa sebbene trovi ri-

scontro nel richiamo generico dell'art. ti dell'editto; perchè

tali norme, pur collegandosi alla polizia della stampa, rien-

trano evidentemente nella polizia di arti e mestieri che

governano la legge di pubblica sicurezza ed il codice pe-

nale. Perciò è di competenza del pretore il giudicare di

questo reato.

Vedremo in appresso se la sanzione dell'art. 442 del

codice penale sia poi eventualmente da applicare anche

alla violazione di altre norme contenute nell'editto.

13. « Ogni stampato, prescrive l'art. 2 della legge sulla

stampa, cosi in caratteri tipografici, come in litografia od

altro simile artificio, dovrà indicare il luogo, l'officina e

l'anno in cui fu impresso ed il nome dello stampatore ».

Esoggiuuge l'art. 3: « Ogni stampato che non abbia le

indicazioni di cui nell'articolo precedente sarti considerato

come proveniente da officina clandestina, e lo stampatore

sarà punito per questo solo fatto con una multa da lire 100

a 300 ». La ragionedi questa disposizione riesce evidente.

La indicazione della tipografia è necessaria per l'accerta-

mento delle responsabilità, cui le pubblicazioni compiute a

mezzo di essa dànno luogo. Non è obbligatoria la sotto-

scrizione dell'autore o dell'editore. Quand'anche l'obbligo

sussistesse, potrebbe essere evaso con l'assunzione d'un

nome falso. D'altra parte, l'abolizione della censura pre-

ventiva fa che possano essere pubblicati scritti con pericolo

grafica, litografico e simili, è solamente valida per la località ove

la dichiarazione è seguita: e qualora l‘esercente intenda traspor-

tare in altro Comune la sua officina, deve rinnovare presso

l'Autorità locale del Comune stesso la sua dichiarazione ».

(‘) 17 novembre 1908, Di Sciullo (Riu. Pen., Lxx, 734).

Naturahnente, in tal caso, l'obbligo della dichiarazione tocca

al cessionario, a mente del capoverso dell‘art. 63 della legge

di pubblica sicurezza.  

dell'ordine pubblico e di lesioni a diritti privati e pubblici.

La notorietà del tipografo facilita l'identificazioue dei re-

sponsabili; e, ad ogni modo, assicura un responsabile nel

sistema della nostra legge, per cui, in difetto di altri,

risponde il tipografo. La norma in esame era necessaria

anche quando vigeva la censura preventiva, di cui costi-

tuiva anzi la garanzia migliore. Essa è comune a buona

parte delle legislazioni moderne, e stata escogitata da

epoche remote, e rientra evidentemente fra quelle che

facilitano l'attività di osservazione dell'Autorità di polizia.

Di questa disposizione già venne trattato e larga-

mente sotto la voce Stampa (Polizia della), a. 14 e

seguenti, cui rinviamo il lettore, qui limitandoci solo a

riassumere schematicamente la materia in quanto, in

modo più speciale, attiene all'oggetto del nostro studio.

E da precisare: a) a quali stampati l'obbligo si estenda;

b) quando debba essere osservato; c)quale sia il contenuto

di esso; vi) chi della mancata osservanza di tale obbligo

sia responsabile.

a) La legge dice, come innanzi fu riferito, ogni stam-

pato. Quale largo significato debba darsi alla parola « stam—

pato » cennammo nel numero precedente: l'estensione del

contenuto di questa parola è pari a quella delle mani-

festazioni del pensiero, la cui libertà l'editto albertino,

confermando, ha voluto governare. Abbraccia le pubblica-

zioni periodiche e le non periodiche, gli stampati che sieno

uno scritto e quelli che non lo sono, e quindi, fra gli altri,

anche i disegni, le incisioni, le litografie ed altri emblemi

di qualsiasi sorta. Di questi ultimi però ha dubitato taluno

che vadano compresi nella norma che esaminiamo, perchè.

governati in maniera speciale dal capo lx della medesima

legge sulla stampa. Ma con ragione è stato in contrario

osservato, che le disposizioni del capo rx aventi fine di pre..

veuzione non tolgono l'applicazione dell'art. 2, che ha scopo

di osservazione ed è compreso nelle Disposizioni generali

dell'editto, le quali sono conmni a tutta la materia. La

dottrina, ormai quasi concorde, e la pratica confermano

siffatti assunti.

A ben più gravi discordanze ed a distinzioni pratica-

mente non sempre di facile applicazione da il difetto nella

nostra legge dell'esplicita menzione, che si trova in leggi

straniere, di stampati i quali si sottraggano all'obbligo in

esame. La questione ha una particolare importanza pratica,

perchè alla portata dell'art. 2 è collegata qttelln dell'art. 7

e di altre disposizioni, di cui dovremo fare cenno, le quali

statuiscono l'obbligo del tipografo di consegnare all'Auto-

rità alcune copie dei suoi stampati. Sempre rinviando alla

voce Stampa (Polizia della), ci limitiamo a ricordare

che, al riguardo, in giurisprmleuza ed in dottrina due di-

stinzioni sono state fatte: una fra gli stampati destinati al

pubblico e quelli che non hanno tale destinazione, e l'altra

fra quelli che contengono manifestazioni del pensiero e

quelli che non lo contengono, e che solo la seconda, la

quale trova un certo riscontro nel disposto dell'art. 65

della legge di pubblica sicurezza, è tuttora annuessa (3).

(2) 26 febbraio 1910, Pipitone (Giust. Penale, 1910, 864).

(3) Nella giurisprudenza recente della Cassazione romana tro—

viamo aflermato: « Una circolare d‘invito a stampa ai membri

di un‘associazione deve portare, come qualunque altro stampato,

l‘indicazione dell‘officina tipografica »: 6 aprile 1909, Slernini

(Ilio. Penale, LXXVI, 435). a Le disposizioni degli art. 21:3ch—

l‘editto sulla stampa, che ingiuugono allo stampatore di far risul-

tare su di ogni stampato le indicazioni del luogo, officina, anno
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b) E stato anche chiesto, se all'adempimento dell'ob-

bligo di cui all'art. 2 sia tenuto il tipografo per il solo

fatto della redazione dello stampato, o se vi sia tenuto solo

in conseguenza della sua diffusione. La questione ha impor-

tanza anche per determinare il momento in cui il tipografo

incorre nella relativa contravvenzione, e può avere pratiche

conseguenze nell'ipotesi in cui, dopo' molto tempo dalla

pubblicazione, si induca il tipografo stesso a diffondere lo

stampato. Essa potrebbe dar luogo anche ad una evasione

di responsabilità per il tipografo, che avesse pubblicato uno

scritto senza intenzione di diffonderlo. Il Puglia crede che,

sebbene i termini della disposizione in esame possano

indurre a ritenere che l'obbligo sussista indipendente-

mente dalla diffusione, tuttavia questo estremo sia neces—

sario ad integrare la contravvenzione di cui all'art. 3, la

pubblicazione essendo insita nel concetto della stampa e

solo dalla medesima derivando il pericolo di danno (1).

Tali affermazioni del Puglia collegano la presente que-

stione all‘altra più generale della determinazione del mo-

mento consumativo nei reati di stampa. Sebbene questo

argomento faccia parte dell'oggetto di altra voce (2) e,

come diremo, noi crediamo che diversi sieno da ritenere

gli estremi necessari alla integrazione dei delitti e quelli

occorrenti alle semplici contravvenzioni in materia di

stampa, tuttavia ci sembra opportuno, a chiarimento anche

di quanto diremo appresso, spendere qualche parola pure

sulla questione generale.

In merito ad essa, due opinioni opposte si trovano soste-

nute. Assumouo alcuni che con la stampa del lavoro il

reato di stampa è compiuto, perchè con essa la pubblica-

zione e completa. Il reato di stampa essendo un reato for-

male, basta ad integrarlo la possibilità del danno. La dif-

fusione attiene all'esaurimento del reato, non alla sua

consumazione: rende effettivo e accresce il danno e quindi

aumenta la responsabilità, ma non e necessaria alla esi-

stenza del reato stesso. Altri invece sostengono il contrario.

Non contestano essi che reati formali sieno quelli di stampa,

e che perciò ad integrarli non necessiti la lesione effettiva

dell'ordine giuridico. Non contestano nemmeno che la cri-

miuosità del delitto commesso col mezzo della stampa stia

nel tenore dello scritto enon nella pubblicazione. illa assu-

mono, che la pubblicazione è il fatto esteriore senza di cui

lo scritto non cade sotto la giurisdizione penale, pur pree-

sistendo in tutti i suoi elementi, e che perciò è estremo

necessario alla sua esistenza come reato. Il carattere for—

male di tali reati importa che non sia da richiedere che il

pubblico abbia preso cognizione del contenuto dello stam—

pato; ma non toglie che occorra che esso sia messo a sua

disposizione. Dimostrano i sostenitori di questa tesi che

essa è stata evidentemente accolta dal nostro diritto posi—

tivo. Ed infatti il codice penale per i delitti, per i quali ha

sostituito la legge sulla stampa, richiede sempre la circo-

stanza della diffusione. Cosi e dell'oltraggio al pudore, per

cui occorre che gli oggetti osceni sieno distribuiti o esposti

al pubblico od offerti in vendita (art. 339), e del libello

famoso, alla cui integrazione si richiede la divulgazione

(art. 393). E non diversamente dispone l'editto sulla

stampa, come emerge, ad esempio, dagli art. 13 e 15 (3),

La questione e antica più che l'editto. E risaputo che,

ad esempio, I' Hello sostenne la seconda delle teoriche ora

ceunate. Anche noi aderiamo ad essa, ma limitatamente.

I reati di stampa sono da dividere in due categorie nella-

mente distinte. Alcuni consistono in lesioni dell'ordine

giuridico, in violazioni di norme date a tutela immediata

di diritti individuali e collettivi, cui la stampa fornisce

esclusivamente il mezzo. Ed è perciò che assumono una

comune fisonomia, sono noverati fra i reati di stampa e

sono stati contemplati originariamente nell'editto, cui in

questa parte si o dipoi sostituito quasi interamente il codice

penale. Ad essi si applica la teoria svolta dall‘llello sui

reati di stampa, per i quali è logicamente necessario che

la diffusione dello stampato sia avvenuta. Del resto, diver-

samente ritenendo, non si farebbe che rendere omaggio ad

un'astrazione teorica; dappoicbè bisognerebbe poi ricono-

scere, iii occasione della repressione dei singoli delitti di

stampa, che il codice penale richiede la diffusione.

Ma, accanto a siffatti, altri reati di stampa vi sono, che

costituiscono semplici contravvenzioni, che dalla stampa

traggono non unicamente il mezzo ma proprio la loro ragion

d'essere, che sono state configurate al fine di facilitare la

repressione dei delitti di stampa e che perciò costituiscono,

siccome innanzi cennammo, la polizia della stampa. Richie-

dere per questi reati o almeno per tutti essi il concorso

della diffusione delle stampato non è giustificato dalla |o-

gica giuridica e può anzi rendere frustraneo il precetto

della legge, la quale ha imposto l'adempimento di speciali

obblighi talvolta proprio per dare modo alle Autorità o di

impedire affatto la diffusione o di limitarla. Dell'estremo

della diffusione si può tenere conto in casi eccezionali solo

per indurne che non si trattava di stampati destinati ad

essere pubblicati, intesa_per altro la pubblicazione in latis-

simo senso, e di questo principio faremo subito applica-

zione; ma non si può ritenerlo in sè necessario ad integrare

il reato. Come e di tutta la legislazione contravvenzio-

nale e di polizia, queste norme, piuttosto che alla stregua

di principi comuni di ordine generale, vanno interpretate

ciascuna sulla scorta delle specifiche finalità, per il cui

adempimento è stata predisposta.

Dopo ciò, riesce evidente che non aderiamo alla solu-

zione data dal Puglia alla cennata questione sòrta nell'ap-

plicazione dell'articolo 2 dell’cditto. Questo stabilisce, per

fine di polizia, una norma, la cui infrazione ha carattere

contravvenzionale. L'osservanza di questa normaè imposta

al tipografo come uno dei suoi doveri professionali, al fine

di coadiuvare l'Autorità nell'esercizio della sua attività di

osservazione. Compiuta la riproduzione tipografica, l'opera

del tipografo e esaurita. Se dunque in tale l'lpl‘tltltltlotlt’.

egli ha emesso le indicazioni prescritte, ha violato il disposlo

della legge ed è caduto in contravvenzione,enon puù dipen-

dere la sua punibilità dall'opera di altri, che dovrà atten-

 

 

dell‘iiiipressione e il cognome del tipografo, sono da applicarsi

non solo quando lo stampato sia destinato al pubblico, ma pure

quando contenga una qualsiasi manifestazione di pensiero che

esorbiti dalla sfera limitata di un interesse strettamente partico-

lare. Così nel caso di circolari da recapitarsi a mezzo di una terza

persona a determinati individui, elettori commerciali del circon-

dario, la omissione delle anzidette indicazioni fa luogo alla san—  zione punitiva »: 15 aprile 1912, Aiuto (Giustizia Penale,

1912, 836).

(i) Op. cit., pag. 1035.

(2) Stampa (Reati commessi col mezzo della), u. 5.

(3) Per tutti citiamo il ltauuelletti, Polizia di sicurezza,

pag. 887 e 888, dove la questione è con chiarezza esposta. Vedi

anche Pincherle, op. cit., pag. 107 e seguenti.
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dere alla diffusione; dappoicbè la ragione della penalità di

cui all’art. 3 non riposa già nel pericolo di danno che la

diffusione dello stampato rende concreto, sibbene nella

omessa osservanza della prescrizione. Non è tuttavia da

negare che si possa escludere il reato quando eventual-

mente il tipografo giunga a provare che solo per esercizio,

saggio o divertimento, egli riprodusse uno scritto, senza

alcuna intenzione di pubblicarlo. Però dobbiamo ricordare

che la giurisprudenza si è in genere pronunziata in senso

contrario alla tesi da noi sostenuta (1).

c) L'articolo 2 determina le indicazioni che lo stam-

pato deve contenere: il luogo, l'officina. l'anno ed il nome

dello stampatore. Dottrina e giurisprudenza sono stati in

genere severi nel giudicare del modo in cui tale indica-

zione va compiuta. Hanno escluso gli equipollenti ed hanno

ritenuto perseguibili anche le omissioni parziali. Tuttavia,

di fronte alle esigenze della pratica, pur non derogando da

tali principi teorici, hanno interpretato i fatti con certa

larghezza e si sono accontentati che la prescrizione sia

osservata in modo, che lo scopo cui mira sia sicuramente

raggiunto. Cosi si e ritenuto che, non essendo prescritto

il luogo dello stampato in cui le indicazioni devono trovarsi,

se in queste ue manchi alcuna, ma si possa con evidenza

desumere dal testo dello stampato stesso, non vi e contrav-

venzione. E fu anche ritenuto che, trattandosi di una tipo-

grafia gestita da una ditta sociale, basta indicare questa,

senza che occorra anche il nome dello stampatore.

ti) L'obbligo delle dette indicazioni compete al tipo-

grafo e cioè a chi gestisce l'officina tipografica, che può

essere il proprietario, il direttore o persona che lo rap-

presenti, quello stesso insomma che è tenuto a fare la

preventiva dichiarazione di esercizio, siccome innanzi fu

detto. Ciò si deduce dall'articolo 3, in cui la penalità com-

minata contro lo stampatore è collegata all'officina a lui

appartenente, che viene presunta clandestina, presunzione

questa che però, come innanzi dicemmo, più non ha valore

pratico di fronte al sistema della legislazione attuale (2).

14. Altro dovere specifico dei tipografi è quello del de-

posito presso l’Autorità di alcune copie dei loro prodotti.

Questo deposito e regolato dagli articoli 7 e 8 della legge

sulla stampa, cui è da aggiungere l'art. 42, il quale go-

verna l'analogo obbligo che, in ordine ai giornali, hanno i

gerenti. Dupliceè il fine cui tali disposizioni mirano. Esse

intendono anzitutto e principalmente a facilitare la sorve-

glianza dell'Autorità, cui compete promuovere la repres-

sione dei reati, che eventualmente a mezzo della stampa

venissero compiuti. Mirano di poi a favorire la cultura nazio-

nale, assicurando alle pubbliche biblioteche l'acquisto delle

nuove pubblicazioni. Benchè norme analoghe miranti ad

ambedue tali scopi si ravvisino pure nelle legislazioni stra-

niere, tuttavia hanno formato oggetto di non poche critiche;

perché fu notato che, abolita la censura preventiva, l'ob-

bligo del deposito costituisce ai danni delle arti tipografiche

un ingiusto privilegio al confronto di tutte le altre in-

dustrie, che non sono tenute ad esibire all'Autorità i loro

prodotti al fine di stimolarne la funzione di sorveglianza, e

che il rifornimento delle pubbliche biblioteche potrebbe

essere equamente assicurato, facendo loro obbligo di com-

perare le opere nuove. Non è difficile replicare all'una ed

all'altra censura. Basti però, fra l'altro, rilevare che l'ob-

bligo del deposito non può dirsi diminuisca la libertà del—

l'esercizio di queste arti, la quale rimane in sè integra,

e non ne costituisce poi, dal punto di vista economico, un

onere sensibile (3).

L'editto sulla stampa regolava in due articoli distinti,

e con norme diverse, il deposito a fine di sorveglianza e

quello per l'invio alle biblioteche. Il primo consisteva nella

presentazione della prima copia ad un ufficiale del Pubblico

Ministero e l'altro nella consegna di altre due copie agli

Archivi di Corte ed all'Università. A tali articoli si è ora

surrogata la legge 7 luglio 1910, ii. 432, integrata dal

regio decreto 23 febbraio 1911, ii. 184, con cui sono state

stabilite le norme seguenti:

a) L'obbligo riguarda qualsivoglia stampato o pub-

blicazione periodica e non periodica; ma per le periodiche

e anche da osservare l'art. 42 della legge sulla stampa,

per il quale il gerente, al momento della pubblicazione, è

tenuto a far consegnare la copia da lui sottoscritta in mi-

nuta al localeullicio di Procura generale odi regia Procura

o di Pretura mandamentale. E si estende l'obbligo mede-

simo anche agli estratti delle pubblicazioni e ad ogni nuova

pubblicazione che modifichi quella precedente. Benchè

espressamente la legge non lo dica, per il complesso delle

sue disposizioni non sembra sia possibile estenderne l'ap-

plicazione ad arti diverse dalle tipografiche e dalle grafiche.

b) L'obbligo consiste nella consegna di tre copie al

procuratore del re presso il tribunale del circondario o del

distretto, in cui hanno sede o l‘officina grafica o l'editore.

Il procuratore del re ne invia una alla Biblioteca nazio-

nale centrale di Firenze, una alla Biblioteca del Ministero

di Grazia e Giustizia la quale tratterrà per sé le pubbli-

cazioni d'indole giuridica e trasmetterà le altre alla Biblio-

teca Vittorio Emanuele di Roma, ed una alla Biblioteca

universitaria della provincia ed in mancanza ad una biblio—

 

(f) Cassaz., 12 ottobre 1903, Gonella (Giust. Pen., 1379);

[2 novembre 1903, Sciaiiino (Cass. Unica, xv, 412); 5 set—

tembre 1914, Haec/tiera (Hiv. Pen., Lux, 765).

(2) La giurisprudenza ha, tra l’altro, ritenuto che l’osservanza

delle prescrizioni di cui all'art. 2 dell'editto incombe al tipografo,

enon anche, trattandosi d‘un periodico, al direttore di questo:

Trib. Torino, 27 ottobre 1908, Aimone (Giui'ispi‘., Torino,

1909. 49); ed anche, che risponde solo lo stampatore e non

pare il proto, non potendo trasportarsi da persona a persona la

responsabilità penale stabilita dalla legge: Cassaz., 13 novembre

1902, Cinti (Giust. Pen., 1903, 30).

Notevole sul riguardo è la disposizione della legge belga, per

cui del difetto delle indicazioni prescritte risponde chiunque

abbia scientemente contribuito alla pubblicazione o distribuzione

degli stampati (art. 229 cod. pen. del 1867).

(3) Anche nell'esame di queste disposizioni ci limitiamo ad

183 — DIGES’I'O ITALIANO, Vol. XXIII, Parte f=.

 
esporre quanto non fu trattato sotto Stampa (Polizia della),

perchè più esclusivamente attinente _alla nostra voce. Cosi e

delle copie da inviarsi alla biblioteca. E comune pure alle legis-

lazioni straniere il sistema di arricchire le pubbliche biblio—

teche, imponendo per le nuove pubblicazioni analogo obbligo

all'editore o al tipografo. Cosi e, fra l‘altro, in Inghilterra, dove

il deposito deve farsi a spese dell'editore all‘ufficio del British

Museum nel mese della pubblicazione, se avvenuta in Inghil—

terra, nei tre mesi se in altra parte del Regno Unito, nell’anno

se in qualunque altra riva dell'Impero Britannico. La biblioteca

Bodleiaii d‘0xford, la biblioteca pubblica di Cambridge, la Fa-

coltà degli avvocati di Edimburgo e il Collegio della Trinità

di Dublino anche si vantaggiano dell’obbligo del deposito, ma

devono nell'anno reclamare l‘esemplare al domicilio dell'editore.

Non mancano all'estero leggi speciali sull'oggetto analoghe alla

nostra del 1910.
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teca pubblica, che e stata determinata col regio decreto

ricordato innanzi.

c) L'obbligo compete allo stampatore o editore. Se si

tratta d'una pubblicazione cui abbiano concorso più tipo-

grafie ed officine grafiche, può essere adempiuto da uno

solo degli esercenti di esse ed esenta gli altri. I Ministeri,

gli uffici ed istituti da questi dipendenti e tutti gli altri isti-

tuti ed enti che vivano di assegni sul bilancio dello Stato,

invieranno alle Biblioteche del Senato del regno e della

Camera dei deputati una copia di tutte le loro pubblica-

zioni, degli estratti di esse e di ogni specie di ristampa.

d) Per silf'atta consegua non e stato prescritto un

tempo determinato. Essa deve avere luogo priuia che lo

stampato ola pubblicazione sia stata dallo stampatore o

editore posta in commercio 0 rimessa al committente.

e) La trasgressione di tali disposizioni dà luogo alla

condanna ad un'ammenda pari al triplo del prezzo venale

della pubblicazione e mai inferiore a lire cinquanta, ed

alla confisca delle tre copie ad opera del procuratore

del re.

Sebbene espressamente non lo dichiari, tuttavia e da

ritenere che questa legge 7 luglio 1910, ri. 432, siasi so-

stituita non solo all'art. 8, ma anche all'art. 7 dell'editto

sulla stampa. E vero che essa governa unicamente l'invio

alle pubbliche biblioteche delle nuove opere; ma l’avere

disposto che ciò abbia luogo a mezzo di rappresentanti del

Pubblico Ministero lascia indurre che questi debbano gio—

varsi del loro ufficio di trasmissione per esercitare la fini-

zione di sorveglianza; la quale, del resto,si e praticamente

ridotta in confini assai ristretti dopo l'abolizione del se-

questro preventivo. 'l'alchè, salvo le ceunate norme riguar-

danti la stampa periodica, ogni azione in materia rimane

avocata ai procuratori del re, siccome ebbe a chiarire il

Ministero di Grazia e Giustizia con la circolare 7 giugno

1911, n. 1782 (pubblicata nel suo Bollettino Ufficiale

dell'11 giugno detto).

In ordine a siffatto obbligo della consegna, varie qne-

stioui sono state esaminate in giurisprudenza; e non è

inopportuno spendere qualche parola su alcuna di esse,

benchè trattata nella voce Stampa (Polizia della), po-

tendo ricevere ora soluzione diversa in conseguenza della

legge del 1910. Fu chiesto se possa sottrarsi alla respon-

sabilità penale il tipografo imputato di omessa consegna

delle copie all'Autorità, il quale provi che l'omissione sia

dovuta al mancato adempimento dell'incarico dato ad un

suo dipendente. In più rincontri la Cassazione ebbe a

pronunziarsi in senso negativo. Tale soluzione non è pia-

ciuta al Puglia; il quale, argomentando dall'art. 60 del

codice penale, ha notato che delle contravvenzioni com-

messe da chi e soggetto all'autorità di altri si può dar

carico anche a questi quando (! incorso in una negligenza

grave o lieve, non quando gli si deve imputare solo una

negligenza lievissima, come nelle ipotesi in esame (1).

Pare a noi che il giudizio dato dalla Cassazione prima della

legge del 1910 meriti d'essere confermato dopo di questa.

Essa ha divietato allo stampatore di porre in contmercio o
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di rimettere al connuittente lo stampato prima d'ape”…

consegnato le tre copie al procuratore del re. Il Ministero

opportunamente ha disposto perche dell’avvenuta consegna

sia fatto constare a mezzo d'una ricevuta. Quindi lo

stampatore non deve dimettere le altre copie prima d'es.

sere in possesso di tale ricevuta. Ed in materia come

questa, non basta la manifestazione della buona volontà

d'adernpiere la prescrizione di legge ad esonerare dalla

responsabilità penale.

Fu anche disputato se lo stampatore, cheha omesso le in-

dicazionidisposte dall'art. 2 e il deposito prescrittodall'ar-

ticolo 7 della legge sulla stampa, debba rispondere di unica

contravvenzione o di due contravvenzioni distinte. L'Ollan-

dini, nella voce sulla Stampa (Polizia della), al n. 21,

ha sostenuto che debba rispondere di contravvenzione unica

sostanzialmente perchè lo stampatore, che ha nella piibbii-

cazione omesso le indicazioni richieste, non può essere

costretto a confessare la sua infrazione col fornirne la

prova mercè la consegna delle stampato. Sembra a noi

non accettabile questa tesi di fronte alla legge sulla

stampa, ed ancora meno poi di fronte alla legge del 1910.

Non pare che in tema di lieve contravvenzione a nonne

di carattere eminentemente formale sia d'applicare il noto

principio: Nemo lenetar delegare tiirpi'tudiumn sua…, il

quale dovrebbe dism‘iminare ed anzi legittimare gravi in-

frazioni quante volte non riesca possibile evitarle senza

rendere palese infrazioni più lievi. Esso importerebbe, fra

l’altro, che non potessero incorrere nelle penalità commi-

nate dagli art. 2 e 7 gli stampatori i quali non osservas-

sero le preserizioni di tali articoli, perchè esercenti l'arte

tipografica senza la preventiva dichiarazione. Questa ori—

ginaria infrazione li porrebbe così nella privilegiata con—

dizione di non dovere più osservare le prescrizioni di legge,

cui la loro arte e nel suo esercizio soggetta di continuo.

Non occorre spendere molte parole, perchè riesca evi-

dente come a conseguenze oltremodo gravi possa menare

il principio che combattiamo. Ma e inoltre da osservare

che mentre la disposizione di cui all'art. 2dell'edittosnlla

stampa è di mera polizia d'osservazione, quella della legge

del 1910 ha di più altra e ben diversa finalità di carat-

tere amministrativo, che le conferisce anche una portata

economica, tanto che l'ammenda per l'infrazione è commi-

surata al triplo del valore delle copie che dovevano essere

consegnate. Perciò, quand'anche si volesse ritenere che

l'omissione della consegna delle copie sia stata voluta dallo

stampatore per non rendere noto all'Autorità che in esse

non si contenevano le indicazioni prescritte dall'art. 2 del-

l'editto sulla stampa, sarebbe da applicare il principio snu-

cito dall'art. 77 del cod. penale, irrogando per ambedue le

contravvenzioni la rispettiva pena (2).

15. Le questioni esaminate sorsero già nell'applicazione

degli art. 7 e 8 dell'editto. A nuove questioni dà poi luogo

la legge del 1910, la cui redazione non appare in ogni

parte felice. Si è anzitutto chiesto chi sia tenuto ad adem-

piere l'obbligo del deposito degli stampati. L'art. 1° dice-:

« lo stampatore () l'editore » (3). Non può non riescire sin-

 

(1) Puglia, op. cit., pag. 1037, 1038.

(2) La Cassazione di Torino decise che la sostanza della con-

travvenzione all'art. 2 dell'editto risiede tutta nella clandestinità

dello stampato, e che quindi noti si rende colpevole di duplice

contravvenzione agli articoli 2 e 7 colui che omise nello stani—

pato le indicazioni prescritte e ad un tempo nonne consegnò  
 

all'Autorità le prime copie: 28 novembre 1886 (I.egge,1837.

ii, 102).

Per le ragioni svolte nel testo non aderiamo a tale massima

(3) E quindi tenuto o l'uno o l'altro, e non tutti e due: ciò ha

ritenuto di recente la Cassazione, 15 dicembre 1914, [figata

(Ric. Pen., 1915, 338).
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colare questa libera scelta senza preordinazione di criteri in

base ai quali essa debba avere luogo, in una legge, come

questa, che ha sanzioni di carattere penale. Uguale scelta,

puramente arbitraria, è istituita nell'alinea 4° dello stesso

articolo: che, in caso di pubblicazione cui abbiano concorso

più tipografie od officine grafiche, dispone che la consegna

si possa fare da uno solo degli esercenti di queste e che

l'ammenda per l'inadempimento possa essere inflitta a

chiunque fra coloro che concorsero alla pubblicazione.

Ma, prescindendo anche da tali singolarità e dalle diffi-

coltà da superare in pratica per non rendere iniqua e cer-

vellotica l'applicazione della legge, è da chiedersi quale

portata sia da dare alla parola « editore ». È noto che vi

sono due sorta di editori: editori-stampatori ed editori

non stampatori. Nessun dubbio che ai primi si riferisce il

precetto della legge. Ora si domanda se vada esteso anche

ai secondi. Lo esclude il Manzini (I), osservando che l'edi-

tore non tipografo non esercita l'arte della stampa.essendo

un conuuerciante di libri già stampati. Ed a conforto di

tale opinione adduce: «) i precedenti della legge: l'art. 7

dell'editto parlava dello stampatore; b) la legge stessa:

dispone infatti questa: chela consegna degli stampati si

faccia « prima di porli in commercio 0 di rimetterli ai

committenti » e che, come innanzi fu detto, in caso di

pubblicazione cui più officine abbiano partecipato, l'am-

menda per l’inadempimento possa essere inflitta a chiunque

fra coloro che concorsero alla pubblicazione; c) l'inter-

prelazione data dal Ministero di Grazia e Giustizia con

la circolare innanzi ricordata: nella quale venne esplici-

tamente dichiarato che la consegna degli stampati si

deve fare, come in addietro, dall'officina che produce la

pubblicazione.

E inoltre da chiedersi quale sia la natura del reato di

cui all'art. 1° della legge del 1910. Il Manzini (2) crede

sia un reato di stampa ed un delitto. L'una e l'altra pro-

posizione sono giustificate. Infatti se non ad altro fine mi—

rasse la legge del 1910 che ad assicurare il progressivo

arricchimento delle biblioteche, quello in esame non sa-

rebbe un reato di stampa; ma invece essa si sostituisce,

come abbiamo detto, non solo all'art. 8 sibbene anche

all'art. 7 dell'editto, ed esplicitamente fa salva per le pub-

blicazioni periodiche l'applicazione dell’art. 42, e perciò è

da ritenere che faccia parte delle norme di polizia della

stampa. Epoi iui delitto l'infrazione all'art. 1°. perchè

lede un diritto patrimoniale specifico dello Stato. Qui si

applica un principio che è comune in tema di reati previsti

da leggi fiscali. Da ciò consegue che la pena comminata è

multa e che la competenza a giudicare di tali reati appar-

tiene sempre al tribunale (3).

Vedremo in appresso come altre difficoltà s’incontriuo

per coordinare la legge esaminata del 1910con gli art. 51

e 53 dell'editto, e con la legge del 1906 sull'abolizionedel

sequestro preventivo.

16. Le disposizioni che abbiamo esaminate finora, in

quanto tendono ad un fine di polizia, rientrano nella mera

attività di osservazione. Possono, e vero, dare luogo a

provvedimenti di natura repressiva, e cioè al sequestro

detto COIIIIIIIBIÌ'IGIILB « preventivo » perchè anteriore alla

pronunzia giudiziaria, che la legge 28 giugno 1906,.

n. 278,ebbe ad abolire.salvo che per gli stampati ed oggetti

che si riconoscessero offensivi del buon costume o del pii--

dore a sensi degli art. 338 e339 cod. penale. Ma a siffatti-

provvedimenti le dette disposizioni non sono collegate in

maniera nè necessaria nè immediata. Natura sostanzial—

mente non diversa ha l'altra disposizione ben più grave

contenuta nell'art. 51 della legge sulla stampa, il quale

suona cosi: « Ogni oggetto contemplato nell'art. 1°, che

non sia uno scritto, dovrà essere consegnato agli uffici

indicati nell'art. 7 ventiquattro ore prima che sia esposto

o messo in circolazione ». L'art. 52 poi sanziona: (( L'av-

vocato fiscale generale. l'avvocato fiscale o il giudice di

mandamento potranno rispettivamente, nell'intervallo sopra

espresso, far procedere al sequestro di tutti gli esemplari

degli oggetti dhe riconoscessero contrari alle disposizioni

del presente editto, nel qual caso entro il termine di venti-

quattro ore si dovrà da loro promuovere l'opportuno proce-

dimento ». E soggiunge in fine il successivo art. 53: «Nel

caso in cui i snd'detti oggetti non siano stati esposti () messi

in circolazione, ma si trovino in luoghi aperti al pubblico,

o si riconosconodal magistrato o dal tribunale contrari al

disposto del presente editto, non si farà luogo ad altra

pena che a quella della distruzione degli oggetti medesimi».

Anche questo disposizioni sono state esaminate nella

voce Stampa (Polizia della), cui rinviamo. Tuttavia non

possiamo a meno di intrattenerci anche noi su di esse, però

solo in quanto più direttamente rientrano nella disciplina

delle arti tipografiche ed affini; e ciò sopratutto perchè,

essendo state in parte abolite e modificate dalla citata legge

del 1906, è a noi necessario indagare come vadano oggi

intese nei rapporti con questa al fine di accertare seequali

obblighi ancora ne derivino per i tipografi. Tali norme

hanno formato oggetto di giudizi vari e di commenti larghi;

ma a noi, per le ragioni ora dette, basterà limitarci a brevi

osservazioni.

'l'aluno (4) ha noverato le su riferite disposizioni fra

quelle che mantengono ancor oggi la censura per speciali

categorie di manifestazioni del pensiero. Questa concezione

ci sembra solo apparentemente esatta. Ciò che caratteriz-

zava la censura era la necessità che la pubblicazione d'una-

manifestazione del pensiero fosse consentita dall'Autorità,

previo esame di essa. Nel fatto, a tale necessità veniva ot—

temperato mercé un'esplicita e speciale autorizzazione, la

 

(l) .\lanzini, L'obbligo della consegna delle pubblicazioni al

procuratore del re (Rio. Pen., t.xxx, 54 e seguenti).

(‘).) .flonogr. cit., pag. 57. '

(3) La violazione dell'art.. 7 dell'editto fu invece ritenuta con—

travvenzione; così. ad esempio, nella sentenza 7 dicembre 1906,

”. .ll. in c. Novelli (Giust. Pen., 1906. 813).

| principi esposti nel testo sono stati riconosciuti tutti in una

recente sentenza della Cassazione, 17 ottobre IQM, Barbera,

nella quale è stato affermato che la legge del 1910 ha abrogato

l'articolo 7 dell'editto, che la sua infrazione costituisce reato di

Stampa e perciò è di competenza del tribunale, che è reato per—

manente e quindi la prescrizione ue decorre dal giorno in cui  
cessa la permanenza, e che responsabile ne è o lo stampatore

o l'editore (Riv. Pen., 1915, 339).

(4) Così il Haccioppi, nel Commento allo Statuto del regno,

vol. [. s' 31 1, pag. 159 e seguenti, Torino, Unione Tip.—Editrice

Torinese, 1909. Ein elenca tre categorie di manifestazioni del

pensiero, per le quali oggi esiste in Italia la censura, e cioè:

I° i disegni, le incisioni, le litografie ed altri emblemi di qual-

siasi sorta (articolo 51 editto sulla stampa); 2° gli scritti che

si destinano all'affissione o alla distribuzione in pubblico (arti-

colo 65 legge di p. s.); 3° le rappresentazioni teatrali (art. 40

legge di p. s).
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quale soleva precedere la riproduzione meccanica del pro-

dotto dell'ingegno e faceva che abusiva si dovesse riconoscere

tale riproduzione se non preceduta dall’autorizzazione,

e che il sequestro, in cui in simili casi era assoggettata,

avesse carattere repressive. Ora può sembrare che anche

le pubblicazioni di cui si occupa il capo IX dell'editto sulla

stampa debbano essere autorizzate previamente dall'Auto-

rità, con la sola differenza, rispetto all'antica censura, che

l'autorizzazione non occorre sia esplicita ma è tacita, con-

sistendo nel mancato divieto. E può sembrare inoltre che

da tale differenza derivi poi che l'esame non precede la

riproduzione meccanica, che questa non è mai da ritenere

abusiva e che il sequestro eventualmente ordinato ha ca-

rattere non repressivo ma di prevenzione del danno, il

quale si crede possa dalla pubblicazione seguire. Ma già

queste differenze, attinenti al modo in cui si esplica la

sorveglianza dell'Autorità ed alle conseguenze che ne de-

rivano, basterebbero forse da sole a far escludere che il

capo tx dell'editto consacri una forma di censura. Però vi

ha dipiù. La ragion d'essere della censura riposava nel

potere conferito all'Autorità di giudicare meritevole o meno

di pubblicazione determinate manifestazioni del pensiero,

imlipendentemente dalla circostanza che esse sembrassero

integrare gli estremi di fatto dalla legge puniti come reati.

Perciò l'esercizio della censura faceva parte delle attribu-

zioni dell'Autorità amministrativa 0 politica e non rien-

trava nelle funzioni di polizia giudiziaria e di giustizia pe-

nale. Invece, come innanzi venne riferito, a termini del

capo tx dell'editto sulla stampa, la pubblicazione dein

stampati che non sieno uno scritto può essere vietata solo

in'quauto si riconoscano contrari alle disposizioni del-

l'editto medesimo e cioè costituenti reato. Questa chiara

delimitazione esclude, in maniera assoluta, la possibilità

dell'esercizio d'un potere discretivo sulla convenienza e

sulla pericolosità morale, sociale o politica d'una pubblica-

zione. E ciò a prescindere anche dalla citata legge del

1906, la quale solo per casi eccezionali ha mantenuto la

facoltà del sequestro.

Ne consegue che l'obbligo imposto dall'art. 51 su rife-

rito sostanzialmente non differisce da quello dell'articolo 7,

salvo che nel termine in cui dev'essere adempiuto: questo

disponeva unicamente la consegna della prima copia e cosi

rendeva possibile la distribuzione immediatamente succes—

siva delle altre(e lo stesso è a termini della legge del 1910);

quello invece prescrive che la consegna abbia luogo venti-

quattro ore prima. La possibilità del sequestro, espressa-

mente sancita dall'art. 52 per gli oggetti che non fossero

scritti, per gli scritti derivava dal disposto dell’articolo 58.

Talchè anche la norma, che qui esaminiamo, può dirsi di

polizia di osservazione.

Però tutto questo è da affermare solo in genere; dap-

poichè. se consideriamo le ceunate disposizioni nelle varie

ipotesi nelle quali possono trovare applicazione, dobbiamo

convenire che talvolta esse dànno luogo a provvedimenti

restrittivi, che, pur differenziandosi dall'abolita censura,

assumono carattere di prevenzione più che di repressione.

E l'osservazione pure oggidì ha importanza pratica, po-

 

(1) Ancora oggi tale principio è tutt‘altro che pacificamente

ammesso. Di recente ebbe a negarla la Cassazione romana con

la sentenza 5 settembre 1914, in c. Bose/tiera innanzi citata. Non

immoriamo su tale questione, che non attiene esclusivamente al

nostro tema.  

tendo trovare applicazione, come vedremo, anche per l'unico

caso in cui il sequestro e ancora consentito a termini della

legge del 1906.

Infatti può accadere che il sequestro segua unicamente

sulla base della consegna preventiva d'un esemplare degli

oggetti avvenuta a norma dell'art. 51. In tali ipotesi, se

non proprio sempre, spesso difettano tutti gli estremi di

un reato consumato o tentato, mancando la pubblicazione

che, come innanzifu detto, è necessaria ad integrare i

delitti di stampa. E vero che, almeno in parte, dottrina e

giurisprudenza hanno ritenuto che la consegna al magi-

strato costituisca pubblicazione (1); ma una siffatta pnb—

blicazioue può essere bastevole solo ad alcuni determinati

effetti. Molti dei reati un tempo repressi dall'editto ed era

dal codice penale si consumano con forme di più effettiva

pubblicazione e cioè di vera diffusione fra il pubblico. Basti

qui ricordare l'oltraggio al pudore, che solo in questa ma-

teria interessa dopo la legge del 1906, per cui si richiede

che gli oggetti osceni sieno, sotto qualunque forma, distri-

buiti o esposti al pubblico od offerti in vendita (art. 339).

Se il sequestro abbia luogo anche prima che ne sia stata

tentata la diffusione in pubblico, costituisce evidentemente

una misura di prevenzione, le cui conseguenze talvolta pos-

sono essere alquanto singolari, come più tardi diremo (2).

17. Esaminiamo ora la portata di detta norma, preci-

sando: a) a quali oggetti si riferisca; b) in quale termine

debba essere adempiuta; e) in quale luogo; d) a chi

l'adempimento ne sia imposta.

a) Qui è da ricordare quanto innanzi dicemmo in or-

dine all'interpretazione dell'art. 1° della legge sulla stampa

nei suoi rapporti con l'art. 442 del codice penale. E da

aggiungere che la materia è stata ulteriormente precisata

dal titolo del capo tx: « Dei disegni, incisioni, litografie

ed altri emblemi di qualsiasi sorta ». Tutti riconoscono

che l'enumerazione è puramente esemplificativa e con-

sente quindi una larga applicazione. Tuttavia in dottrina si

è disputato se si abbiano a comprendere le opere di scul—

tura (3). Sempre rinviando alla voce Stampa (Polizia

della), osserviamo che non ci risulta che la questione

sia stata esaminata dalla giurisprudenza. Forse è stata

suggerita dalla dottrina francese, che se n'è occupata nel-

l'applicazione dell'art. 18 della legge 28 giugno 1881, il

quale dispone: « Quiconque voudra exercer la profession

de colporteur en de distributeur sur la voi publique en en

tout autre lieu, public ou privé, de livres, écrits, bro-

chures, journaux, dessins, gravures, lithographies et pho-

tographies, sera tene, etc. ». Di fronte a tale enunciazione,

se non tassativa, certo in termini che non consentono troppa

larghezza d'interpretazione, il dubbio e ammessibile; ma

non ci sembra che lo stesso sia da direirispetto alla nostra

legge che, nell'art. 1° mentova, fra gli altri, « oggetti di

plastica e simili », e nel titolo del capo tx : « altri emblemi

di qualsiasi sorta ». .

Altra più grave questione è quella relativa all'estensibr-

lità delle norme in esame ai giornali ed alle altre pubbli-

cazioni periodiche, quando contengano disegni. Di essa-ha

di frequente avuto occasione di occuparsi anche la gill-

ffiuviamo, perla giurisprudenza, alla citata nota critica della

Gina-t. Penale.

(2) Anche il ltanelletti (op. cit., pag. 890) riconosce che

trattasi d'una misura di prevenzione, che dice « immediata ».

(3) Puglia, op. cit., pag. 1072.
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ri…-prudenza; ed in prevalenza ha accolto la soluzione affer-

mativa principalmente per Il riflesso che l'art. 51 non fa

distinzione fra le pubblicazioni periodiche e quelle che tali

non sono, e che le ragioni che hanno ispirato questo arti-

colo non hanno certo minore efficacia per il fatto che il

disegno si trovi inserito in una pubblicazione periodica (1).

Invece in dottrina tende a prevalere la soluzione opposta;

e non mancano in suo sostegno argomenti convincenti. Le

pubblicazioni periodiche sono regolate da un organismo di

discipline speciali, che formano l'oggetto del capo vui del-

l'editto sulla stampa e che sono ispirate al fine di conci-

liare le esigenze della tutela dei diritti pubblici e privati,

che dalla periodica più che_dall'altra stampa possono es-

sere lesi, con quelle della libertà della stampa, che nella

periodica trova oggi uno dei campi di esplicazione più

importanti. A questo complesso fine mira specialmente

l'articolo 42, il quale dispone che, al momento della pub-

blicazione del giornale, il gerente farà consegnare all'uf-

ficio giudiziario la copia in minuta da lui sottoscritta, ma

che « quest'obbligo non potrà sospendere o ritardare la

spedizione o distribuzione del giornale o scritto o perio-

dico ». All'infuori delle norme del capo vui, alle pubblica-

zioni periodiche sono applicabili quelle del capo I, che

contiene le disposizioni generali, ma non quelle del capo tx

che ha un oggetto ben determinato nel suo titolo.

b) Il termine fissato e di ventiquattro ore prima della

pubblicazione. E questa la fondamentale differenza con

quanto dispongono gli art. 7 e 42, nonché. la legge del

1910 nell'articolo 1°. Essa ha formato oggetto di cri-

tiche, perchè è stato notato che se danno vi ha per non

potere togliere dalla circolazione un disegno prima che sia

stato conosciuto, il danno non e minore per gli scritti.

Però questo trattamento più severo e dai più ritenuto

giustificato. L'effetto dei disegni, delle incisioni e simili è

più immediato ed anche più universale, mentre, d'altra

parte, assai di rado può accadere che l'urgenza della pitb-

blicazione d'un disegno sia tale che riesca dannoso proro-

garla di ventiquattro ore.

E da ritenere che questo termine non possa essere ab—

breviato, nemmeno col benestare dato alla pubblicazione

dall'Autorità, che sola avrebbe potestà d'impedirle col se-

questro. La legge ha creduto necessario questo spetta-m

deliberandi, ed il magistrato non ha facoltà di rinun-

ziarvi, potendo, ad esempio, accadere che, durante il suo

decorrere, le pervenga una denunzia, che ne determini il

provvedimento di sequestro (2).

Non sempre riesce chiaro come questo termine si debba

computare. L'art. 51 dice: « ventiquattro ore prima che

sta esposto o messo in circolazione ». Espressione diversa

ecertamente più chiara ha usato la leggede11910(art.1°):

« prima di porre in commercio 0 di rimetterli ai commit-

tenti ». Con la rimessione al committente può dirsi che

l'oggetto sia stato messo in circolazione? La questione ha

importanza pratica tutte le volte che il lavoro sia stato

 

compiuto da uno stampatore non editore per incarico d'un

editore o d'un autore; il quale, per conto proprio, abbia

creduto di provvedere alla stampa. Essa si collega alle altre

relative al luogo in cui la consegna dev'essere fatta ed

alla persona cui l'obbligo ne incombe; ed è quindi oppor—

tuno esaminarla dopo.

e) Può sorgere il dubbio se la consegna si debba f'are

al magistrato del luogo in cui l'oggetto viene prodotto,

ovveroa quella del luogo in cui sarà esposto e messo in cir-

colazione. Pur non dissimulaudoci la gravità delle ragioni

che potrebbero indurre a ritenere che la legge abbia avuto

di mira il luogo della pubblicazione, non crediamo di acco-

gliere questa tesi.

L'editto sulla stampa, in quanto mira a facilitare l'at-

tività di osservazione delle Autorità, ha preso le mosse

da un criterio unico e logico, quello cioè che lo stampa-

tore e la sua officina tipografica, che sono la condizione

prima di questi prodotti destinati alla pubblicità, devono

costituire il mezzo d'accertamento delle responsabilità,

cui essi dieno luogo. Normalmente, salvo specifiche norme

diverse disposte in occasione di singoli reati, cui altra

volta facemmo cenno, con l'uscire dalla tipografia, es-

sendo esaurito quanto necessita alla sua materiale com-

posizione, lo stampato può ritenersi pubblicato agli effetti

delle disposizioni di polizia contenute nell'editto. Per

questa categoria di reati di stampa, che hanno carattere

di prevenzione mediata, non si richiede che il prodotto

incriminato sia proprio venuto a conoscenza del pubblico

o sia stato fra esso distribuito. Basta che vi sia stata la

possibilità in astratto che il pubblico lo conosca o lo abbia.

Così, a termini dell'art. 7, la prima copia dev'essere con-

segnata al magistrato del luogo in cui è l'officina tipo-

grafica; ed esso e competente a promuovere il giudizio per

la relativa infrazione, benché la pubblicazione necessaria

ad integrarlo possa essere avvenuta in località diversa. E

tenuto alla consegna e il tipografo, non chi, ponendo in

connuercio il libro, lo diffonde nel pubblico. E vedemmo

che, anche a termini della legge del 1910, la consegna si

fa al magistrato del luogo ove ha sede l'officina, e ne sono

tenuti il tipografo e l'editore, ma quest'ultimo solo in

quanto tipografo. Lo stesso e da ritenere della consegna

prescritta dall‘art. 51. Anch'essa si deve compiere nel

luogo ov'è l'officina, che produsse l'oggetto, a cura dello

stampatore.

La contraria interpretazione mena alle seguenti conse-

guenze tutte d’evidente assurdità: 1° non una consegna

sola sarebbe da fare nel caso frequente, in cui in più luoghi

il prodotto sia esposto e messo in circolazione, per lo meno

quando nei vari luoghi simultanea sia la pubblicazione;

2° l'accertamento dell'avvenuta consegna ad opera di altri

costituirebbe un obbligo per chi non c di regola soggetto

alle prescrizioni della legge sulla stampa. perchè commercia

i prodotti di stampa da altri allestiti; 3” così nascerebbe

la possibilità di provvedimenti contradittori, dati dai magi-

 

_ (1) Ed ha riteinito questa massima più rigorosa, anche quando

sr trattava di segni figurativi non autonomi, ma formanti un sol

tutto con lo scritto destinato ad illustrarli: 3 marzo 1904,

P. M. e. Filippi; 16 aprile 1904, Salustri (Giust. Pen. 1904,

179 e 1705). Non mancano, peraltro, decisioni in senso opposto.

(..nfr. Gasca. op. citata. Sull‘oggetto non ci è riuscito di trovare

sentenze della Cassazione. posteriori alla pubblicazione di questa

opera.  Accogliendo tale principio, l'obbligo fa carico al tipografo:

16 giugno 1903. l’. M. in c. Fury/rieri (Giustizia Penale,

1903, 1456).

(2) La legge austriaca, la quale per tutti gli stampati non pc—

riodici dispone che se ne depositi 24 ore prima della pubblicazione

copia all‘Autorità, esplicitamente autorizza ad abbreviare questo

termine col consenso dell'Autorità stessa, compiuto che ne sia il

deposito.
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strati diversi in ordine al medesimo prodotto e la necessità

di attribuire a siffatti provvedimenti un'efficacia territorial-

mente limitata, e ciò in contradizione con l'evidente

sistema dell'editto.

d) Riteniamo adunque, benchè espressamente non sia

detto nell'art. 51 , che l'obbligo della consegna riguardi lo

stampatore. Ed in tale opinione ci confortano la dottrina e

la pratica. Da ciò si “adduce la soluzione al quesito che ab-

biamo posto innanzi. Lo stampatore deve fare la consegna

al magistrato ventiquattr'ore prima di dimettere in alcun

modo il prodotto dall'officina, sia con l'esporlo o porlo

direttamente in circolazione sia col consegnarlo al com—

mittente per Il fine cui lo predispose: anche tale con-

segna al committente costituisce un primo atto del porlo in

circolazione.

18. Non sappiamo se mai sia stato rilevato che l'art. 51

era esaminato manca di speciale sanzione. Non cammina

esso pena per chi non adempie all'obbligo che prescrive;

e non esiste nel medesimo editto sulla stampa alcuna

norma generale che stabilisca pene per le infrazioni di

essa, le quali non sieno specificamente punite. Perciò cre-

diamo clie sia da applicare l’art. 442 del codice penale,

che punisce, in genere, chi esercita l'arte tipografica od

affitti senza osservare le prescrizioni di legge, non senza

dissimularci che da questo principio possono derivare con—

seguenze notevoli (1).

19. L'art. 52 sopra trascritto autorizzava il sequestro

di tutti gli esemplari, che fossero stati riconosciuti con-

trari alle disposizioni dell'editto. Esso doveva avere luogo

nelle ventiquattr'ore dalla consegna avvenuta del campione

e doveva poi, nelle ventiquattr'ore successive, essere se—

guito dalla promozione del procedimento. L'articolo 53

prevede poi l’ipotesi, in cui la consegna prescritta dall‘ar-

ticolo 51 non sia stata fatta e quanto meno non siansi la—

sciate scorrere da essa le ventiquattr'ore prima di proce-

dere alla pubblicazione. E la prevede non per statuire la

pena da irrogare per la mancata osservanza dell'art. 51,

sibbene per determinare la sanzione per gli oggetti che

si riconoscessero contrari alle prescrizioni dell'editto nel

caso meno grave, in cui siano stati non esposti e messi in

circolazione, ma si trovino in luoghi aperti al pubblico.

E dispone che non si faccia luogo ad altra pena, che a

quella della distruzione degli oggetti medesimi.

Questa distruzione di stampati incriminabili si trova

un'altra sola volta sancita dall'editto e propriamente nel-

l'articolo 10, nel quale è disposto la soppressione dello

stampato contenente notizie vietate giudiziarie o del Par-

lamento (‘2). Però ne e stato argutito che il magistrato

debba sempre disporre la distruzione degli oggetti, che abbia

riconosciuti contrari alle disposizioni dell'editto e che non

sieno uno scritto.

.\Ia quale efficacia relativamente a siff'atte disposizioni ha

la legge del 1906? E necessario premettere un fugace

esame di questa; che, mentre non fu trattata in altre voci

della presenta Raccolta, tutte scritte prima di essa, è

strettamente collegata col capo tx dell'editto. da cui doveri

speciali derivano ai tipografi.

à.

Non occorre ricordare che del sequestro detto (( preven-

tivo » si faceva uso non solo e non tanto sulla base dell'ar-

ticolo 52 per gli oggetti contemplati dal capo IX della

legge sulla stampa, quanto anche e specialmente perin

scritti ed altri stampati e sopratutto poi per i giornali,

sulla base dell'art. 58; il quale dava facoltà all'istruttore

d'ordinare, immediatamente dopo l'istanza del Pubblico

Ministero () la querela della parte, il sequestro degli scritti

0 stampati che vi avessero dato luogo. Ed è risaputo che,

anche a prescindere dalle cennale specifiche disposizioni

dell'editto sulla stampa, il sequestro avrebbe potuto tro-

vare la sua giustificazione nel principio comune di |tt‘0ce.

dura penale, percui, durante l'istruttoria, si sequestrano

le cose che servirono o furono destinate a connnettere il

reato, quelle che ne sono il prodotto, e tutto ciò che possa

essere utile all'accertamento della verità (confr. art. 166

e 237 del vigente codice di procedura penale). Però tale

principio applicato alla stampa importa la consegnenzache-

la libertà ne rimanga di fatto soppressa. Ad attenuarnei

danni, l'art. 52 stabiliva che il procedimento venisse pro-

mosso nelle ventiquattr'ore successive al sequestro. In

realtà, tale gelosa facoltà diede luogo ad abusi frequenti;

perchè., avvenuto il sequestro ed ottenutosi cosi d'impedire

l'ulteriore circolazione delle stampato, al procedimento più

non si faceva luogo o vi si faceva luogo con enorme ri-

tardo. E ciò importava anche una lesione grave dei diritti

patrimoniali di chi aveva allestito il giornale, lesione non

certo compensata dalla sentenza assolutoria, nel caso in cui

il reato non fosse sussistito; giacchè, trattandosi di pub-

blicazioni periodiche in ispecie, l'interesse ne era venuto

meno col trascorrere del tempo.

A combattere questa pratica almsiva e dannosa, già nel

1875 il Crispi presentò un disegno di legge, col qualeve-

niva imposto, sotto la comminatoria della decadenza della

istanza, il termine di otto giorni per procedere agli atti

istruttori e per tradurre l'imputato al dibattimento. Suc-

cessivamente, i guardasigilli Mancini (1876), Conforti

(1878) e Zanardelli (1889), con circolari, richiamarono

ifunzionari del Pubblico Ministero alla sincera applica-

zione della legge, prescrivendo che al sequestro facessero

seguire sempre il procedimento e con sollecitudine. In

occasione della discussione del codice penale, fu trattato—

della necessità di abrogare in tutto od in parte l'editto

sulla stampa senza che si addivenisse a conclusioni con-

crete. La proposta di provvedere con una legge all'aboli-

zione del sequestro preventivo in votata nel 1901 dalla

Camera in occasione della discussione del bilancio del

Ministero di Grazia e Giustizia. Più tardi, nel 1903, la

Camera stessa deliberò la presa in considerazione d'un

progetto d'iniziativa parlamentare per l'abolizione del se-

questro preventivo. Finalmente, nel 1906, il Guardasigilli

Sacchi del gabinetto Sonnino presentò un Progetto, che,

con modificazioni non lievi di forma, venne approvato dal

Parlamento.

Con la legge 28 giugno 1906, n. 278, fu abbandonata

l'originaria proposta di fissare un termine dal sequestro

per l'esercizio dell'azione penale, con la cmmninatorta

 

(1) Fra le altre, ricordiamo questa: applicando l'art. 442 del

cod. pen. come sanzione dell'art. 5l dell'editto, tocca al tribunale

e non al pretore irrogare la pena da esso sancita, perchè si tratta

di reato di stampa. Invece d‘ordinario, come già fu detto, il

giudizio sull‘infrazione all'art. 442 è di competenza del pretore.  (2) Disposizione identica è sancita poi nell‘art. 399 del codice

penale a proposito dei delitti di diffamazione e d'ingiuria. 8 "Cl"

l'art. 36 del testo unico 19 settembre l88‘2, n. 1012, [lelleleggl'

sui diritti di autore, relativamente agli esemplari od alle copie-

dell‘opera contraffatta e ai mezzi della contraffazione.
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della decadenza di essa; e fu invece vietato in genere il

sequestro, cosi ttt-recandosi ecceztone al principio generale,

per cui si possono sottoporre a sequestro t_corpi di reato.

E, sostanzialmente, l'abolmone venne giustificata con l'os-

servazione di carattere pratico che non era possibile in

altro modo gareutire la libertà della stampa e che del

resto, riuscendo assai difficile procedere al sequestro dei

giornali prima che fossero stati messi in circolazione, il

sequestro medesinto contribuiva ad accrescere la notorietà,

perchè le copie già distribttite venivano trasmesse da una

persona all'altra e da tutti lette con particolare curiosità.

Tale legge si compone di due articoli, che sono i

seguenti:

«Art. 1. Non si può procedere al sequestro dell'edi-

zione degli stampati e di tutte le manifestazioni del pen-

siero, contemplati ttell'editto sulla stampa 26 marzo 1848,

se non per sentenza definitiva del magistrato. Tuttavia il

giudice istruttore ed il Pubblico Ministero potranno se-

questrare tre esemplari degli oggetti incriminati, ove sia

stato ontesso il deposito prescritto dagli articoli 7 e 42

dell'editto sulla stampa.

« E fatta eccezione al divieto del sequestro dell'edizione

per gli stampati ed oggetti che si riconoscessero offensivi

del buon costume e del pudore, ai sensi degli art. 338

e 339 del codice penale, nel qual caso entro il tertnine di

ventiquattr'ore si dovrà dal giudice istruttore o dal Pub-

lblico Ministero promuovere l'opportuna procedimento pe-

nale per citazione direttissima » (1).

« Art. 2. Qualunque disposizione contraria alla presente

legge è abrogata ».

La pritna parte dell'articolo 10 in se non dà luogo ad

osservazioni speciali. Quanto al capoverso, è da ricordare

che esso fu alquanto combattuto alla Camera, perchè venne

notatoclte il reato d'oltraggio al pudore a tnezzo della

stampa non e più un reato di stampa, che quindi non è

giustificata la norma speciale, la qttale può dare luogo a

pericolose interpretazioni estensive. Comunque, è notevole

-clteèstato fatto obbligo di promuovere, etttro le venti-

quattr'ore, il procedimento penale per direttissima non

solo al Pubblico Ministero cui normalmente contpete, ma

anche al giudice istruttore. Qualora essi, nel detto ter-

mine, a tale obbligo non adempiano, cessa l'efficacia del

sequestro, ma salva ritttane l'azione pentole fino a che non

la estingue la prescrizione. Tace sul riguardo la legge;

ma nn'ittterpretaziotte diversa non sembra amtnessibile di

fronte alle espressioni di essa, alle sue finalità ed anche ai

precedenti parlamentari. Ciò ebbe a riconoscere la Cas-

sazione cott la sentenza del 4 giugno 1907 sttl ricorso

llossetti (2).

20. Dobbiamo ora esaminare la portata dell'articolo “2.

‘La legge del 1906 ha abrogato anzitutto gli art. 58 e 59

dell’editto sulla stampa. Di ciò non occorre ci occupiamo,

non interessando al nostro argomento.

(1) Disposizioni sostanzialmente identicltc si trovano in molti

Stati esteri, che pure consentono il sequestro solo per le pubblica-

110171 immorali: Inghilterra, Stati Uniti, Francia. Notevoleè una

disposizione che si trova nella legge postale inglese, sez. 20 del

Post Office Act del 1870 (33 e 34 Victoria, c. 79): o Il l’ost-

master general può di tempo in tempo. con l'approvazione della

tesoreria, fare i regolamenti che giudichi convenienti per prevenire

l'tnvio o la consegna per posta di stampe indecenti od oscene, di

biografie, litografie, incisioni, libri, carte od altri articoli indecenti

od osceni, o di lettere, giornali, supplementi, pubblicazioni, pieghi  
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[la fatto anche venir tnetto l'obbligo del preventivo de-

posito prescritto dall'esaminato articolo 51? In difetto di

una specifica abrogazione, è da rispondere negativamente

a tale domanda. Certo le disposizioni sopravissute non

bene armonizzano fra loro e con le nuove; tuttavia non se

ne può presumere l'abrogazione quando-non si ravvisi itt-

compatibilità. Venuta meno in genere la possibilità del

sequestro priora della sentenza di condanna, e venuto meno

lo scopo della disposizione per cui la consegtta all'Autorità

deve precedere di ventiquattr'ore la pubblicazione. Sic-

come però eccezionalmente il sequestro e mantenuto per

gli stampati che violino gli art. 338 e 339 del cod. penale,

cosi non può dirsi esaurito interamente lo scopo dell'arti-

colo 51; e nttlla autorizza a ritenere che possa talvolta

dispensarsi dall‘osservarlo Io stampatore, compiendo da sè

il giudizio che trattisi di oggetti, i quali non possono essere

incriminati per oltraggio al pudore.

Tuttavia l'applicazione del capoverso dell'art. 1° della.

legge del 1906 da luogo a difficoltà. Anzitutto esso parla

di stampati ed oggetti offensivi del buon costume e del pu-

dore ai settsi degli art. 338 e 339 del codice penale. Ora

di tali articoli il 338 non è tnai applicabile agli oggetti di

stampa, perchè reprime l'oltraggio al pudore consumato

con atti. D'altra parte, il 330 che solo è applicabile con-

tetnpla soltanto l‘offesa al pudore e non anche qttelln al

buott costume. Ciò è prova d'un difetto di coordinazione fra

la legge del 1906 ed il codice penale (3). Ma vi ha di più.

L'art. 339 reprime l'offesa al pudore solo in qttanto con-

stttnata mercè la distribuzione o l'esposizione al pubblico

e l'offerta in vendita degli oggetti osceni. Il capoverso del-

l'articolo 10 della legge del 1906 consente eccezionalmente

il sequestro solo degli oggetti offensivi del pudore ai sensi

dell'art. 339 del codice penale. Potrà dunque avere luogo

il sequestro dei cennati oggetti in seguito alla consegna

preventiva fattane al magistrato e prima che ne abbia luogo

la pubblicazione? Se la risposta da dare fosse negativa,

evidentemente sarebbe da riconoscere abrogato l'art. 51

della legge sulla“ stampa per il noto principio: cessuale

ratione legis cessaf et ipsa lex. La difficoltà è tanto mag-

giore itt quanto, essendo un reato formale qttello represso

dall'articolo 339, è difficile ravvisare il tentativo di esso e

certo non ne costituisce conato la setttplice preventiva

consegna degli oggetti al magistrato a sensi dell'art. 51

della legge sulla stampa.

Altra ragione di dubitare della sopravvivenza dell'arti-

colo 51 è la difficoltà non lieve di armonizzarlo col di-

sposto dell'esaminata legge 7 luglio 1910, n. 432, dap-

poichè non e a credere che l'uno e l'altra abbiano oggetti

intieramentc distinti. L'art. 51 non si occupa degli scritti,

mentre la legge del 1910 agli scritti e prevalentetnente

rivolta. Ma quest'ultima riguarda « qualsivoglia stampato

o pubblicazione », e qttittdi anche ad esempio un album 0

volutne di disegni, di incisioni, di tavole dimostrative di

0 cartoline postali, di cui la superficie o la copertura rechi parole,

marche e segni di un carattere indecente, libellico o grossolana—

mente offensivo ». Confr.z Halewyclt, op. cit., pag. 19.

(‘:2) Giur. Ital., 1907, lt, 379.

(3) Non mancarono rilievi sull'oggetto nella discussione del

disegno di legge in ambo i rami del Parlamento. Contr.: Alli

parlamentari, Camera dei deputati, legis]. xxtt, sess. 1904-1906,

Documenti tti 360 e 360-A; id. id., Discussioni, pag. 7615,

e ni id. id.; Senato, Documenti ni 260 e “260—A, Discussioni,

pag. 3514 e seguenti.
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principi scientifici, ecc., oggetti che cadono sotto la san—

zione dell'art. 51 dell'editto. Oltre la copia consegnata

ventiquattr'ore prima della pubblicazione, se ne dovranno

dipoi presentare altre tre o solo due? Ammettendo la se—

conda soluzione, nell'ipotesi in cui solo al primo obbligo

sia stato adempiuto, la pena da irrogare permane non in-

feriore al triplo del prezzo venale della pubblicazione? E

qualora il magistrato creda di far luogo al sequestro per

oltraggio al pudore, dovrà tuttavia inviare le tre copie

alle biblioteche a tertnini dell'articolo 2 della legge

del 1910?

Ma vi ha ancora altra ragione di difficoltà d'armonizzare

la legge del 1910 con quella del 1906. L'art.1°, parte 1",

di questa autorizza il sequestro di solo tre esemplari degli

stampati incriminati, quando sia stato omesso il deposito"

prescritto dagli art. 7 e 42 dell'editto sulla stampa. Evi-

dentemente tale disposizione mira a gareutire la dotazione

delle biblioteche, altrimenti non sarebbe giustificato il nu-

tnero delle copie da sequestrare. Ma sia che le tre copie

vettgano seqttestrate sia che le abbia regolarmente deposi—

tate lo stampatore, se vi ha un procedimento penale, più

non sono bastevoli all'adempimento delle disposizioni della

legge del 1910, una dovendo rimanere acquisita agli atti

del procedimento, di cui costituisce il documento più es-

senziale. Potrà allora farsi luogo alla confisca a tertnine

del capoverso secondo dell'art. 1° della legge del 1910,

specie se lo stampatore o l'editore non abbiano trasgredito

l'obbligo da tale legge imposto loro? Tutto ciò prova come

poco opportuna sia la violazione del principio generale,

che consente il sequestro del corpo di… reato.

21. Noi crediamo che la legge del 1906 del capo IX

dell'editto abbia abrogato solo l'art. 52, e che quindi tut-

tora sieno in vigore il 51 ed il 53. Quest’ultimo articolo

stabilisce una sanzione speciale, che impropriamente chiama

pena, e cioè la distruzione degli oggetti incriminabili non

accompagnata da altre penalità quando non sieno stati

esposti o messi in circolazione, ma si trovino in luoghi

aperti al pubblico. E noto che tale disposizione ha dato

luogo a censure da parte dell'Ellero, raccolte da altri scrit-

tori, non sembrando a lui opportuna la distruzione degli

stampati sulla base d'un giudizio che può essere errato o

magari anche giustificato dalle esigenze del tetnpo, ma

che non sembra possa mai giustificare che sieno sottratti

per l'avvenire alla storia ed alla coltura dei prodotti del-

l'ingegno. Checchè sia di ciò, la disposizione non e stata

abrogata e perciò tuttora vige.

Ciò premesso,nell’applicazione del capoverso dell'art. 1°

della legge del 1906 si possono avverare tre ipotesi: 13 il

sequestro ha luogo sulla base del semplice deposito preven-

tivo dell'articolo 51 dell'editto, prima di qualunque altra

forma di pubblicazione: lo consente il capoverso dell'art. 1°

della legge del 1906 che non richiede il concorso del reato

di cui agli art. 338 e 339 del cod. pen., ma solo che gli

oggetti sieno riconosciuti lesivi del buon costume e del

pudore ai sensi dei detti articoli. Ne seguirà una sentenza

assolutoria, la quale però, se non escluderà l'oscenità degli

oggetti, servirà di monito perchè non sieno distribuiti o

esposti al pubblico od offerti in vendita; 23 il sequestro ha

luogo dopo che gli oggetti sieno stati solo messi in luoghi

aperti al pubblico, e la sentenza che ne riconosca l'osce-

nità deve disporne la distruzione; 3-° finalmente il se-

questro ha luogo dopo che gli oggetti sono stati distribuiti

o esposti al pubblico od offerti in vendita, o dopo che ciò  

TIPOGRAFIA ED AR'I'I AFFINI

si è tentato di fare. In tale ipotesi, la sentenza, sempre ri—

conoscendo l oscentta degli oggetti in questione, pronunzia

la condanna a tenore dell'articolo 339 del codice penale,

e la distruzione a tcrtttini dell'articolo 53 dell'editto sulla

stampa.

Non ci occupiamo di risolvere partitamente gli altri

dubbi proposti in correlazione alla legge del 1910. Non

riesce all'interprete impossibile salvare le rispettive esi.

genze delle varie disposizioni; ma rimane da riconoscere

che il legislatore non si è curato di cercare d'armonizzarle

fra loro.

La delimitazione della portata dall'articolo 2 della legge

del 1906 che, unicatuente in base all'esame delle disposi-

zioni contenute nel capo tx dell'editto abbiamo fatta, trova

conferma nella storia della redazione della stessa legge-

abolitrice del sequestro, quale chiaramente emerge dagli

atti parlamentari. Il disegno originariamente presentato

alla Camera dal guardasigilli Sacchi conteneva un articolo

unico cosi concepito: « L'articolo 53 dell'editto 26 marzo

1848 sulla stampa è abrogato. Agli articoli 52 e 53 sono-

sostituiti i seguenti : Art. 52. Il giudice istruttore od

anche il Pubblico Ministero potranno rispettivamente, nel—

l'intervallo sopra espresso, procedere al sequestro di tutti

gli esemplari che riconoscessero offensivi del btton co-

stume o del pudore a sensi degli articoli 338 e 339 codice

penale, nel qttal caso entro il termine di ventiquattr'ore

dovranno promuovere l'opportuuo procedimento penale ».

Disposizione analoga era poi ripetuta in sostituzione del-

l'articolo 58. E nella Relazione, che accompagnava tale

Progetto, l'abrogazione totale dell'art. 53 e la sostituzione-

del 52 e del 58 chiaramente erano affermate.

Seuonchè alla Commissione della Camera, che esaminò

tale Progetto, la fornta proposta non piacque, perchè troppo

legata all'editto sulla stampa. Essa rilevò che più volte

erasi giustificato il sequestro con le comuni disposizioni

del codice di procedura penale e che perciò occorreva san-

cirne l'abolizione in modo che non sorgesse dubbio che il

sequestro medesitno potesse ancora aver luogo in base a

norme diverse da quelle contenute nell'editto. Nacque così

una formula diversa da qttella ministeriale, che poi subì

ulteriori modificazioni in occasione della discussione alla

Camera. E si originò l'articolo 2, il cui scopo in unica-

mente quello di chiarire che il sequestro, salvo l'eccezione-

per i reati contro il pudore, più non dovesse in base ad

alcun principio aver luogo. È da notare che nella Rela-

zione della Commissione della Camera in detto espreS-

samente:

« Quanto all'articolo 53 si può lasciarlo subito in

disparte; e neppure si comprende come sia stato citato,

perchè riguarda i disegni, le incisioni, le fotografie che

sono esposti e tnessi in circolazione; materia che non ha

nulla a vedere con le pttbblicazioui periodiche e col se-

questro dei giornali, di cui dovrebbe, secondo il titolo-

del Progetto, esclusivamente occuparsi il Progetto me-

desituo » (1).

Talchè non e stato abrogato l'articolo 53, che fu ricetto-

sciuto estraneo all'oggetto del disegno. Non entriamo nel

merito di questa osservazione, che non approviamo; ma la

rileviamo a conferma dell'interpretazione data all’art. 2“

in base al raffronto della legge del 1906 con l'editto. E

nemmeno è stato abrogato l'articolo 51, col quale anzt nel

 

(|) V. Atti parlamentari inanzi citati.
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Progetto originario si volevano espressamente coordinare

le nitovc disposizioni (1).

Eda notare finalmente che, nonostante la forma larga

in cui è concepita, la legge del 1906 non ha abolito il

sequestro, che leggi speciali per finalità proprie e diverse

da quelle dell'editto consentono. Cosi ancora oggi può es-

sere ordinato il sequestro degli esetuplari 0 copie d'una

opera contraffatta. a termini degli articoli 36 e 37 della

legge sui diritti d'autore, 19 settembre 1882, o. 1012

(serie 3"). Attche ciò fu chiarito durante la discussione

parlamentare.

22. Abbiamo cosi esaurito l'esame delle disposizioni,

che speciali doveri impongono ai tipografi, e che quindi

menomano la libertà dell'esercizio dell'arte tipografica e

delle affini. Tali doveri si riducono ai quattro seguenti:

-l°dicltiarazioue preventiva dell'apertura dell'esercizio di

un'officina tipografica e delle tnutazioni di sede e di per-

sona ; 2° indicazione nello statnpato del luogo, dell'officina,

dell‘anno e dello stampatore; 3° consegna di tre copie

al procuratore del re di ogni stampato o pubblicazione

printa di porli in commercio e di ritnetterli ai commil-

tenti; -1° consegna al tnagistrato di copia di disegni, ittci-

sioui, litografie e altri emblemi che non sieno uno scritto,

ventiquattr'ore priora di esporli o metterli in circola—

zione (2).

.\1a, pur adentpieudoa siffatti obbliglti, il tipografo non

òsicuro di non ittcorrere in speciali responsabilità penali

per l'esercizio della sua arte. Quantunque alle manifesta-

zioni del pensiero lo stampatore non dia che la materiale

forma esterna, tuttavia il legislatore non ha creduto di

esonerarlo da responsabilità per quanto attiene pl conte-

nuto dei suoi prodotti. Questa responsabilità è di solito

solo sussidiaria e non dovremo trattarne ex pro/esso, es-

sendosene altri voci occupate. Ci basterà dartte un cettno

fugace.

Dobbiamo però esaminare prima un caso speciale di

responsabilità diretta e penale degli stampatori, contigo rata

dall‘art. 9 dell'editto sulla stampa, il quale cosi dispone:

« Gli stampatori che riprodurrauno uno scritto qua-

lttuqtte, il quale fosse già stato condannato a termine del

presente editto, saranno puniti con pena non minore del

doppio di quella stata pronunziata dalla sentenza che avrà

condannato lo scritto ».

Non senza ragione e stato notato che quest'articolo con-

tiene delle vere assurdità giuridiche (3). Infatti esso col-

pisce direttamente e il più spesso unicamente gli stam—

patori, i quali sono d'ordinario inconsapevoli di ciò che

forma la materia degli scritti che escono dai loro torchi,

o, quanto meno, si mantengono ad essa estranei, dap-

poichè non e loro ufficio ingerirseue. Di più questo arti-

colo, non f'aceudo esplicito cenno dell'elemento intettzionale,

lascia dubitare della necessità della scienza della condanna

dello scritto, dubbio cui è parso che non si possa dare so—

luzione diversa dalla negativa. Noi veramente crediamo che

dall'articolo in esame non si debba dedurre una presun-

zione iuris el de iure ai dantti dello stampatore; ma una

presunzione iuris tantum, la quale non esclude che lo

stampatore provi, purché in tnaniera positiva e concreta,

che ein ignorava che lo scritto l'asse stato condannato.

Ed in tale convinzione ci conferma l'osservazione che la

condanna essendo per delitto, nuovo e pit't grave delitto,

e non semplice contravvenzione, costituisce la ristampa

di cui si da carico allo stampatore. Ciò del resto meglio

rimarrà cltiarito dalle osservazioni che faremo tra poco.

Fit anche censurato il criterio con cui l'articolo in esame

stabilisce il miuituo della pena da irrogare: non minore

del doppio di quella stata pronunziata dalla sentenza, che

avrà condannato lo scritto. In tal tnodo, la determinazione

della misura della pena avviene in base ad un criterio

aprioristico; che, mentre non tiene conto delle condizioni

individuali del giudicabile, ad esso estende la pena che ad

altri venne irrogata presumibilmente in vista delle sue

condizioni, da cui possono differire quelle del giudicabile-

medesimo. Ciò riesce più evidente ove si pensi, ad esempio,

al caso in cui uno stampatore, settza il fine di lucro re-

presso in maniera speciale dal capoverso dell'articolo 339

del codice penale, abbia ristampato uno scritto, per il

quale sia stata data cottdanna proprio a ntettte del detto-

capoverso dell'articolo 339. La pena da irrogare in questo

caso a termini dell'articolo 9 sarebbe senza dubbio iniqua.

Tale articolo avrebbe dovuto invece fare richiamo alla sen-

tenza di condantta solo in quanto abbia accertato obiettiva—

mente il reato e limitarsi ad aumentare. se avesse creduto,

la pena edittale già comtninata dalla legge penale e non

quella in concreto irrogata nel precedente giudizio. Non

mancano esempi nella nostra legislazione penale di reati

pedissequi di altri, di cui la configurazione giuridica e la

pena sono collegate a quelle del reato precedente. Ed in.

essi sono adottati i criteri da noi suggeriti. Basti ricor-

dare la ricettazione, e ciò che, sotto tale riguardo, ne

dispone l'alittea secondo dell'art. 421 del codice penale.

23. Oltre che alla questione relativa all'elemento inten-

zionale, ad altre due ha dato luogo l'applicazione dell'arti—

colo 9, e cioè se si estenda alle pubblicazioni periodiche e

se la condanna, cui si riferisce, debba essere irrevocabile.

E da ricordare che l'art. 9 fa parte del capo I, che con-

tiene le « Disposizioni generali » dell'editto sulla stampa,

le quali si applicano anche alle pubblicazioni periodiche,

governate nel resto dal capo vm. Ne consegue che della

ristampa di scritti condannati in pubblicazioni periodiche

non può non rispondere sempre lo stampatore a norma

dell'art. 9. Che poi ne possa rispondere anche il gerente

per l'art. 37, octt è da escludere; ma dubitiamo che-

sempre sia da ravvisare, a termini dell'art. 6, la sua

 

_ (1) Non ci risulta che finora delle questioni da noi ceunate la

giurisprudenza abbia avuto occasione di occuparsi. In ordine ai

lnuiti dell‘aln'ogazioue dell‘editto, compiuta dalla legge del 1906,

troviamo la sentenza della Cassazione 5 ottobre 1909, su ricorso

I’. .il. in c. Galeotti, i cui criteri informatori giovano anche alla

soluzione delle questioni esaminate: « L'art. 41 dell'editto sulla

stampati rimasto in vigore anche dopo la legge 28 giugno 1906,

n. 278, che abolì di regola il sequestro preventivo dei giornali »

(Giust. Pett., 1910, 25).

_ (“21 Oltre a ciò, qualche legge straniera, sempre al fine di

favorire l'esercizio dell'attività di osservazione dell'Autorità c la

185 — Dmasro ITALIANO, Vol. XXIII, l’arte la.

 
identificazione dei responsabili dei reati di statnpa, ha imposto ai

tipografi altri obblighi specifici, che non ha sanzionato il legisla—

tore italiano. Così, ad es., la legge inglese prescrive che chiunque

statnpa a scopo di lucro, conservi per sei mesi un esemplare

almeno di ogni pubblicazione e annoti per iscritto o per impres-

sione il nome del suo contmittentc, e gli fa obbligo di presentare

quel primo esemplare ad ogni richiesta del giudice di pace. :\ tale

regola si sottraggono solo gli scritti del Parlamento e dei dipar—

timettti pubblici, le carte da visita e circolari di affari, gli avvisi

relativi alle vendite. Contr.: llalew_vclr, op. cit., pag. 18.

(3) Puglia, op. cit., pag. 1085.
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responsabilità per la ristampa come tale. Non entriamo

nell'esamedi tale questione, che non interessa il ttoslroarl

goutento e che del resto rimarrà cltiarita da qttanto espor-

remo fra poco. Ma ciò conferma il dttbbio innanzi proposto

circa la giustificazione della responsabilità principale e

diretta del tipografo per le ristampe di scritti condannati.

ln orditte poi alla seconda questione, è da ricordare che

la Cassazione, con sentenza 30 agosto 1892 (I), ritenne

non essere necessario, agli effetti dell'applicazione dell‘ar-

ticolo 9, che la sentenza di condanna dello scritto fosse

divenuta defittitiva pritna della ristampa, sostanzialmente

rilevando: « Che l'art. 9 parla semplicemente di « scritto

« condattnato » mentre è noto che la legge, per riferirsi a

sentenza definitiva, suole ttsare la frase « sentenza divenuta

-« irrevocabile »; « Che l'art. 9, mirando a reprimere non

tanto la rinnovazione del primo reato quanto un reato

nuovo, in cui ravvisa il pttbblico dispregio dell'Autorità gitt-

-diziaria, presuppone solo tttt pronunziato di qttesto, senza

riguardo alla sua definitivitr't; giacché la sentenza ttterita

sempre rispetto da qualunque Autorità giudiziaria emani »;

« Che, qttattd'attclte l'avventtta condanna dovesse poi cadere

nel nulla, costituisce sempre sfregio all'Autorità gittdiziaria

che la entise il riprodurre lo scritto da essa condannato, e

perciò la pena va coutmisurata nel suo mininto sttlla base

di quella dalla detta Autorità irrogato ».

Non crediamo di potere in alcun tnodo aderire a siffatta

interpretazione.

Il legislatore si è preoccupato delle gravi conseguenze

che deriverebbero dal difetto d'una speciale sanzione per

l'ipotesi in cui tttto scritto, ricottoscittto delittuosa, venisse

novamente, ad opera di persona diversa da quella già cett-

dannata, pubblicato. Occorrerebbe procedere a nuovo giu-

dizio all'atto indipendente dal printo, il quale non dovrebbe

.mirare solo ad accertare la specifica responsabilità del

secondo pttbblicatore in relazione agli atti di pubblicazione

da ltti compiuti, ma rimetterebbe in discussione l'obiettiva

incriminabililà dello scritto medesimo. Non potrebbe esclu-

dersi del tutto la possibilità che, nel nuovo giudizio, la

incritttinahilitt't dello scritto fosse negata; giacchè sulla

liceità in genere dello scritto medesimo, a tenore delle

ttostre leggi, un giudicato non si forma, essendo il ntagi-

strato cltiamato a decidere di tale liceità solo in relazione

alla configurata imputazione di persone determinate. Ad

ovviare a siffatto inconveniente, pur senza ledere i prin-

cipi dei limiti dell'efficacia del gittdicato, il legislatore ha

fatto divieto di riprodurre gli scritti, i quali abhiatto dato

luogo alla condattna. Tale divieto non è generico, ma ri-

guarda solo gli stampatori, per i quali costituisce come un

dovere professionale. Se ciò sia eqtto, non occorre nuova—

mente esaminare. Comttnqtte, :\ noi pare che questa sia

la logica ragion d'essere dell'art. 9, con cui giustamente

fu detto che si punisce non tanto e non solo la illiceità del

contenuto dello scritto, qttanto il non essersi con la ripro-

duzione tenuto conto della pronunzia del magistrato, e che

pertanto viene ipotizzata piuttosto ttna nuova specie di reato

che la ripetizione del primo.

Da tali considerazioni si deducono i principi seguenti:

1° Costituendo il fatto previsto dall'art. 9 una parti-

colare figura di reato, non ne può ex se essere intptttata
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persona diversa da quella nell'articolo medesimo menzio-

nata. [& peroto, se la ristampa di scritto condannato si

dovesse ad Î"."" questi, mentre non renderebbe esente da

responsabtltta penale il tipografo, salvo il caso di correità

con ltti, dovrebbe essere imptttato non a termine dell'arti-

colo 9, nta ex novo per la pubblicazione, come se non fosse

preceduta altra condanna per il medesimo scritto.

2° Il fatto represso dall'articolo 9 := logicamente più

grave, e non più lieve, di qttello della precedente pubbli.

cazione. E poichè qttest'ullimo doveva costitttire un delitto,

un delitto e non ttna contravvenzione & sempre il reato in

esame. Non si può ritenere che, con l’art. 9, il legislatore

abbia voluto dettare solo una norma di polizia, altrimenti

bisognerebbe ammettere la possibilità di un'ulteriore impu-

tazione per la semplice pubblicazione dello scritto illecito

a carico delle stampatore, che già paga la pubblicazione

con ttna pena doppia di qttelln irrogata ad altri per il

medesinto scritto. E ciò sarebbe assurdo (2).

3° Costituendo il fatto represso dall'art. 9 tttt delitto

aggravato, che non c certo eminentemente formale, in cui

si punisce non la sola pubblicazione d'uno scritto illecito,

ma il disprezzo della pronunzia del magistrato che siffatta

illiceità lta riconoscittto, ad integrarlo è da ritenere neces—

saria la cognizione nell' intputato della precedente con-

danna. Ed è perciò doveroso indagare, nei singoli casi, se

concorrano circostanze. da cui si possa dedttrre siffatta

cognizione. Di tttta tale indagine si potrebbe fare a meno

unicamente se, nel sistema della legge, fosse preordittata

ttna forma di pubblicazione di simili sentenze, il cui adem—

pimento importasse, e sarebbe ben grave, la legale ed incon-

testabile.presunzione che le sentenze medesittte fossero

perventtte a cognizione di ttttti, agli effetti penali.

Orbene, sul riguardo, è da ricordare che la legge fran-

cese 26 maggio 1819 conteneva una disposizione cosi con-

cepita: « Qualunque sentenza di condanna contro gli autori

ed i complici dei crimini o delitti comntessi per via di

pubblicazione deve essere resa pubblica nelle stesse forttte

delle dichiarazioni di assenza ». Di fronte ad essa, era

possibile sostenere che tttta presunzione iuris e! de iure di

dolo fosse da ammettere a carico di chi avesse ristampato

ttn'opera già condannata.Tale ttorttta non si trova riprodotta

nella vigente legge francese 29 luglio 1881.

E, ciò che qui interessa, nttlla di simile esiste nelle

ttostre leggi penali. È vero che l’articolo 49 dell'editto

sulla stampa ed il 399 del codice penale dispongono la

pubblicazione della sentenza a cura del condannato in gior-

nali ; e da ciò il Frola dcdttce che la presunzione di noto-

rietà della condanna si debba anttnetterc qttattte volte tale

pubblicazione abbia avuto luogo (3). Noi non crediamo di

aderire a siffatta opinione. ,

La pubblicazione della sentenza di condanna nei giornali

ha lo scopo di attenuare il danno morale derivato alle pftl‘ll

lese dallo scritto incriminato o di arrecare una legtttlmfl

soddisfazione al sentimento pttbblico offeso, quantet'0lle

non vi sieno state parti lese individualmente deternttnate.

Perciò la pubblicazione viene predisposta in ntodoclttà la

sentenza di condanna possa essere conosciuta proptl°_ dalle

persone, che si presume abbiano letto lo scritto cut Sl rife-

risce. E certo non è da escludere che, in fatto, se ne 9055il

 

(I) Marzorati e Paoli (Giur. Ital., 1892, t, ‘2, 325).

(2) Da chi e perchè sia stato ritenuto rispettivamente contrav-

venzione o delitto il reato di cui all'art. 9, ha gift riferito l'0llan—   dini nella voce Stampa (Polizia della), n. 34, cui rinviamo.

(3) Frola, Delle ingiurie e di]/amazioni (; degli oftrayy'.

pag. 339, Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, l‘.-JOB.
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eventualmente dedurre la cognizione della condanna da

parte dello stantpatore. hla'nulla attt0rtzza.a trarne una

vera presunzione legale dt Siffatta cogntzmne, presunzione

che non trova alcun conforto nella legge e, d'ordinario,

pttò essere smentita piuttosto che confermata dai fatti (1).

4° Al tipografo sr può dare carico del reato di cui

all'art. 9solo quando l'obiettiva illiceitt't dello scritto, in

occasione d'un giudicato, sia stata definitivamente accer-

tata. E ciò sostanzialmente per due orditti di considera-

zioni: a) Con l'art. 9 fa, è vero, configurata una nova

species di reato, ma essa trova la giustificazione della sua

essenza e della maggiore sua gravità nel reato precedettte

(in quanto, a terntiui di legge, sussiste e non è semplice-

ntente presunto) e nell’avvenuto accertamento definitivo di

esso. E non è esatto che quando nelle leggi trovasi detto

semplicemente condantta, non si intenda quella definitiva;

ma è invece vero il cotttrario, e cioè che se il legislatore

voglia riferirsi attche a condanna riformabile ttsa dichia-

rarlo esplicitamente; b) Conte innanzi fu detto, con l’art. 9

il legislatore volle impedire che fermasse oggetto di ulte-

riore contestazione la illiceitt't d'uno scritto già ricono-

sciuta. Manca quindi il suo presupposto logico quando tale

illiceitt't e ancora sul; iudice. Del resto, è solo alla pronunzia

definitiva che si può pretendere sia dovuto l'omaggio del-

l'osservanza. A quella impugnabile sarebbe assurdo che

dovesse osservanza lo stampatore non coinvolto nel giudizio

e non quein che al giudizio utedesimo ha dato luogo e che

può investirla con gravante e, malgrado essa, rinnovare la

pubblicazione quando abbia ottenuto dal magistrato supe-

riore utta diversa favorevole sentenza.

L‘assurdità della tesi che combattiamo risulta poi ancora

più perspicua quando la si ponga in relazione con la dispo-

siziotte dell'art. 9, per cui la pena non può essere inferiore

al doppio di quella irrogata dalla sentenza, che ha condatt-

nato lo scritto. Ora tale ttltima pena è ttecessario sia defi-

nitiva, perchè, di fronte al testo dell'art. 9, non si può

negare allo statttpatore il beneficio che gli deriva da una

eventuale riduzione di essa stabilita dal magistrato di

appello ed il diritto a godere dell'itnpunità qttante volte

il magistrato di appello o quello di cassazione abbiano

prottunziato l'assoluzione.

Una riprova ttlteriore dei prittcipi ora sostettuti si de—

dttce dall'esame di un'altra questione che è stata proposta

dalla dottrina intorno all'applicazione dell'articolo 9. Se il

giudizio per la pubblicazione d'uno scritto fosse terminato

con sentenza assolutoria non perchè fosse statq esclusa la

ittcriutinabilità di esso, ma per altre circostanze estrinseclte

al medesimo (discriminanti personali all' imputato, difetto

degli estremi della pubblicazione, ecc.), lo stantpatore che

t‘iproducesse tale scritto sarebbe punibile a termini del-

l'art. 9? Il Frola crede di si; però osserva che, in tale

ipotesi, non si potrebbe irrogare il doppio della pena, sic-

cmtte dispone quell’articolo, per essere mancata tttta prece-

dente condattna (2). Ora questa limitazione, che sostitttisce

al criterio di determinazione della pena adottato dall'art. 9

un criterio affatto diverso, manifesta in ntaniera evidente

l'inapplicabilità dell’articolo medesinto al caso in esatne.

Nella specie, non esiste tttta pronunzia irt‘etrattabile d'in-

criminabilità dello scritto seguita dalla condanna; e. se  

eventualmente tale pronunzia la sentenza contenesse, non

farebbe parte del giudicato perchè estranea ai fitti dell'as—

soluzione. Manca quindi la ragione determittante ed il.

presupposto esplicito dell'art. 9, il quale non può essere

applicato. Allo stampatore che riproduce lo scritto o ad

altro responsabile della pubblicazione a termini delle co-

muni disposizioni dell'editto e del codice penale si potrà

dare carico ex novo del reato, che vttolsi integrato dallo

scritto in questione, con facoltà di dedurre le proprie difese

anche in ordine alla incritnittabilità di esso, prescindendo

affatto dal giudizio precedettte. L'art. 9 vieta la ristantpa

d'tttto scritto « cottdannato », non qttelln d'uno scritto sem-

plicemente « incrintinato » e nemmeno solo « seqttestrato ».

E l'art. 443 del cod. penale che si occupa anche di stampati

o disegni, dei quali l'Autorità abbia ordittato il sequestro,

per vietarne lo smercio o la distribuzione in luogo pubblico

o aperto al pubblico.

Fittalmente è da rilevare che, appunto perché ragioni

speciali hanno ispirato l'art. 9 dell'editto sulla stampa,

esso è da tenere ben distinto dai successivi articoli IO e 11,

iquali sanciscono divieti di pubblicazioni di determittati

atti giudiziari e parlamentari. In questi non si parla degli

stampatori. E perciò si deve riconoscere che la loro viola-

zione itnporta responsabilità per lo stampatore solo in

quanto configurabile a terntini degli art. 4- e 5 dell'editto,

di cui presto dovremo dir parola. Ma è stato cltiesto se sia

consentito, ttel pubblicare il resoconto d'un dibattintento

che abbia avuto luogo a porte aperte (il che non i.- vietato

giusta l'art. 10), di riprodurre anche lo scritto, con la

cui condanna quel dibattimento abbia avuto termine, e ciò

senza incorrere nel reato represso dall'art. 9. La Cassa-

zione romana, con la sentenza ittnanzi cennala, rispose

negativamente. Noi aderiamo a tale soluzione sempre che

si faccia l' ipotesi d'un dibattimento il quale si chiuda con

la sentenza defittitiva, o ad ogni ntodo d'una pttbblicazione

che abbia luogo dopo che definitiva è diventtta la sentenza.

Orbene, anche in questi casi, dovendosi applicare l'art. 9,

il primo e direttautente responsabile in sede penale è lo

stampatore.

24. Ma, anche a prescindere dalla speciale disposiziotte

dell'esaminato art. 9 dell'editto, il tipografo non si sottrae

a responsabilità giudizialmente perseguibili per i reati, che

integrano le manifestazioni del pensiero da lui riprodotte.

L'esame di esse e stato già compiuto in altre voci di questa

Raccolta (3) e non vogliamo ripeterlo, tanto più che recla-

nterebbe da solo un volume. Crediatno tuttavia ttecessario

riassumere schentaticamente i principi informatori di tali

responsabilità e chiarire in quanto riposano sul diritto

comune ed in quanto se ne allontanano, e ciò al fine di

accertare se, per cansarle, altri obblighi speciali abbiatto

gli stampatori e se si debba quindi ritenere che essi, sotto

questo aspetto, altre limitazioni subiscotto nell'esercizio

della loro industria.

Dicianto attzitutto poche parole sulla responsabilità penale

dei tipografi.

Al principio di questo capo, cettttatnmo come diver-

samente essa si trovi regolata nelle varie legislazioni. Al-

cune (poche) rinviano sul riguardo al diritto penale comune,

altre dettano norme speciali. la realtà, delle ttne non meno

 

il) La tesi da noi sostenuta e del resto quella prevalente in dottrina: Pincherle, Semmola, Ollattdini, Puglia, ecc.

(2) Frola, op. cit., pag. 341. Nel senso da noi ammesso, fra gli altri, v. Puglia, op. cit., pag. 1092.

(3) Vedi alle voci: Stampa (Diritto di), u. tilt e seguenti; Stampa (Polizia della), n. 66.
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che delle altre e tacitamente principio informatore quello

che, se delle tipografiche non si vogliano formare industrie

privilegiate a rovescio. se non se ne voglia rendere oltre-

modo arduo l'esercizio, se non si voglia far risorgere a

tnezzo dei tipografi la più censurabile delle censure, non si

deve gitnlicare la responsabilità penale di essi per i reati

connnessi a ntezzo della stantpa alla stregtta degli ordinari

criteri, con i quali viene determinata l'imputabilità secondo

il diritto penale comtttte. Potrà magari applicarsi il diritto

penale comttne, e, cosi provvedendo, si potrà fare opera

liberale. Però, nell'attuarne le nornte, occorre muovere da

criteri diversi dai cottsueti e tenere cottto della natura e

delle esigenze proprie della stampa, alla quale del pari

indispettsabile e l'opera di due persone, che normalmente

lavorano con piena indipendenza l'ttna dall'altra e mirano

a distinte finalità, e di cui non si può cottfottdere le respon-

sabilità, senza pretendere che l'uno invada il campo proprio

dell'altro. Questo particolare criterio di ricerca delle re-

sponsabilità pttò rendere tnagari necessario l'escogitare,

per la ttttela di qttei gravi e complessi intere5si che la

stampa è capace di ledere, nortne specificlte, le quali

nuovi particolari doveri intpongano ai tipografi in cettt-

pettso della facoltà loro concessa di non preoccuparsi del

contenuto delle opere che riprodttcono. Ma non si può tale

particolare criterio non segttire. Ed infatti già dicetttnto

che, con varia larghezza, esso ha sostanzialtnettte ispirato

ttttte o quasi le legislazioni moderne. Memori dei litttiti

che deve avere questa parte del nostro studio, che mira

solo ad integrare il diritto speciale delle arti tipograficlte

ed affini, non ne faretno ttn'esposizione, litnitandoci al

ricltiamo dei principi più caratteristici.

A) La legislazione, che più largamente atttta sull'og-

getto il diritto penale comune, è l'inglese: ed è perciò la

più rigorosa. Ogtti persona che, in qualsiasi tttodo, contri-

buisca alla pttbblicazione di ttno scritto incrimittabile ne è

responsabile a condizione che conosca la ttatttra di tale scritto

o ne autorizzi la pubblicazione. Vi ha di più: se, per negli-

genza, alcuno lasci stampare uno scritto di cui ignori il

contenuto o non si opponga alla sua pubblicazione, è allo

stesso tttodo responsabile. Questa seconda norma può invero

riconoscersi un aggravamento del diritto comune. Cosi

rispondono autore, editore, stampatore, distributore e pro-

prietario del giornale. Tali norme sono consacrate dalla

common law, ritoccata dallo statuto di Campbell. E però

risaputo che la pratica lta notevolmente limitato la portata

di esse, e le ha così rese di fatto non troppo dalle ttostre

difformi (1).

Per contro, fra le legislazioni più liberali può essere

noverata la tedesca, non tanto perchè la legge sulla stampa

del 1874 dispone che la responsabilità per i reati di stampa

è governata dal diritto penale comune, quanto perchè logi-

camente il diritto penale comtttte, in materia di stampa, &

colà inteso con gli speciali criteri di cui innanzi fu cenno;

e difatti, a temperarne le conseguenze, altri particolari

(1) Halewvch, op. cit., pag. 95 e seguenti.

(2) Contr. Gasca, op. cit., pag. 336 e seguenti, e .\'atti, Mono—

grafia cit., pag. 354.

(3) 'I'ttozzi, La legge sulla stampa in quanto è rimasta in

vigore (Cass. Un., \'. 161). Sosteune il Tuo… che fossero stati

abrogati solo gli art. 17, 27, 28 e 29 dell‘editto; ma, avendo di

poi il S. C. (con la sentenza 23 novembre 1893, ric. Mensio)  

doveri sono imposti ai tipografi. Responsabili sono gli ;….

tori ed i complici (5 20). Però gli altri partecipanti alla

pubblicazione (editore, stampatore, venditore, pubblica.

tore) hanno. in certo modo, l'obbligo di assicurarsi che vi

sia un autore responsabile. Ed infatti, se l'autore ed i com—

plici non sono noti o non dimorano nello Stato,quclli sono

pttniti con mttlta o con detenzione (mai però come comp…-.

tecipi) a meno che non dimostrino di avere usato la neces-

saria diligenza o che fu loro impossibile usarla. Essi vanno

poi esenti da pena se, fin dal principio del processo, indi-

cano come autore o comtnittente ttna persona che si trovi

nel territorio dell' Impero o che, pur essendo assente, vi si

trovava al tempo della pubblicazione (2). Naturalmente

qui, come altrove, cenniamo solo le nortne riguardanti la

stampa ordinaria, e prescirtdiamo dalla periodica, che suole

ovunque essere governata da disposizioni speciali.

Più contano E- però il sistema di dettare sull'oggetto

nornte particolari prescindendo, almeno in parte, dal di-

ritto comune. Da qttanto abbiamo detto finora si deduce

che siffatto sistenta, in realtà, differisce da quello tedesco

meno che non appaia. Esso d'ordinario si riduce alla

responsabilità così detta par cascades, in virtù della quale

le azioni penali si possono esercitare contro più persone

elettcate in orditte di preferenza, in ntodo che quella che

precede esoneri quella che segtte e che questa sia tenuta

in sussidio della pritna, come altra è successivamente

tettnta in sussidio di essa. Questo sistema mira alla iden-

tificazione del vero responsabile, e cioè l'autore. mercè la

cooperazione interessata degli obbligati in via sussidiaria.

Fu imitato dal Belgio, ove si trova consacrato nel decreto

innanzi ricordato 20 luglio 1831 e nel capoverso del 518

della Costituzione. Vigo anche in Francia per l'articolo 42

della legge frattcese 20 luglio 1881 ed in Italia.

B)—a) L'editto nostro sulla stampa governa la respon-

sabilità dei tipografi in due articoli, che fanno parte delle

« Disposizioni generali » costituenti il capo I, e cioè il 4°

ed il 5°. L'articolo 4 si applica unicamettte alla stampa

ordinaria. Ciò emerge chiaro non solo dalla riserva che

esplicitamettte contiene delle eccezioni per le pttbblicazioni

periodiclte, ma anche dal suo contenuto; e, del resto,è

pacifico. Ed è questo articolo che istitttisce la responsa—

bilità per cascades, disponendo che le azioni penali stabi-

lite dall'editto saranno esercitate in primo luogo contro

l'autore, secondo contro l'editore, se l'tttto o l'altro siano

sottoscritti o altrimenti conoscittti, e finalmente contro lo

stampatore, Dopo la pubblicazione del codice penale, fu

disputato se questo articolo & fosse rimasto pienamente in

vigore e tale questione fn variantente risoluto. Ora, da

tetnpo, la soluzione affermativa è più che prevalentef3l-

Nemmeno di tale questione possianto occuparci e rinvntnto

quindi sull'oggetto alle voci competenti. Non voglianto pot

neanclte esaminare se il fine dell'accertantento dell'autore

dello scritto sia raggiunto col sistema della nostra legge,

nella qttale ftt lamentata l'omissione delle disposizimn com-

ritetntto abrogato l’art. 4 dell'editto con la legge di appliuallfille

del cod. penale, egli replicò: Ancora della ley/ye sulla stampa

in quanto e' rimasta in rigore (Foro Penale, ttt, 1893, 120)-

Sull'oggetto, fra le sentenze più recenti, ttel senso centrato."?!l

testo è quella del 23 maggio 1908, I’. M. o. Contim (Giustizia

Penale, 1908, SU», con nota critica). Vedi attcbe la sentenga

del S. C., 22 gennaio 1912, Grassiyli (Cass. Unica, 191-.

1258, con nota).
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plementari, che contiene la legge belga, anche al fine di

impedire l'assunztone dt falst nomi (1 ).

Da quanto abbiattto detto innanzi si dedttce che non

approviamo questa responsabtlttà sussidiaria del tipografo;

e ciò non perchè sia aberrante dal diritto comune. Cre-

diamo che si sarebbero potuti bastevolmente ed equamente

tutelare i diritti, chela stantpa può ledere, limitando contro

l'autore ed i suoi contpartecipi l'esercizio dell’azione pe-

nale, ntafacendo in pari tempo obbligo ai tipografi ed agli

editori di esigere la firma dello scritto odi premunirsi dei

mezzi di prova atti a dimostrare in gittdizio chi ne sia

l'autore. sotto comminatorìa, in caso di contravvenzione,

d‘una pena e della responsabilità civile(2). Cosi sarebbero

rimaste sottoposte ad obbliglti speciali le industrie tipo-

grafiche, ma tali obblighi non avrebbero esorbitato dal

campo della polizia.

Non esaminiamo poi quale sia la portata della disposi-

zione contenuta nell'art. 4 e, senza ulteriormente immorare

su di essa, passiamo a tracciare il contenuto dell'art. 5.

b) Questo dispone: « L’azione esercitata cotttro l'au-

tore o l'editore non potrà estendersi allo stampatore per

il solo fatto della stampa, a tnetto che non consti che egli

operò scientemente e in modo da dovere essere considerato

contplice ». Si suole in getterale affermare che, con questo

articolo, l'editto altro non ha fatto che disporre l'applica-

zione del diritto comune; e da ciò è stato anche dedotto

che qttesto articolo si giustifica storicamente, ma, in sè

stesso, è superfluo. Non crediamo di potere accettare sif-

fatta comune interpretazione. Se l'articolo 5 richiama in

sostanza i principi del codice penale, chiaramente dispone

però che tali principi si applichino con criteri speciali itn-

posti da quelle esigenze proprie della stampa di cui innanzi

facemnto parola più volte. Il tipografo necessariamente

partecipa alla materiale esecuzione del reato di stampa e,

pur non proponendosene d'ordinario il fine criminoso, a

rigore, almeno nella maggior parte dei casi, non può con-

siderarsi ttno strumento inconscio nelle mani dell'autore e

perciò dichiararsi irresponsabile alla stregua dei criteri

ordinari, con cui la responsabilità penale si valttta. Ma,

d'altra parte, non è nè equo, nè conveniente, nè necessario

che il tipografo, il qttale, col riprodurre lo scritto ittcrimi-

nato, non ad altro tnira che ad esercitare ttn'ittdustria e

che normalmente è indifferente al contenuto ideale dello

scritto, ue risponda. E questo principio è implicitantente

ma chiaramente sancito dall'articolo 5 dell’editto; il quale

ha perciò un rilevantissimo e specifico contenuto. Esso

stabilisce il criterio informatore della responsabilità nei

reati di stampa nel sistema della legislazione italiana, e

cosi chiarisce e delimita anche la portata del precedettte

articolo 4.

Il sistenta della ttostra legge è questo: Dei reati di

stampa responsabile ttorntalmente devono essere l'autore

ed i suoi cooperatori. Esigenze varie, che qui non esami-

ntamo, impongono però che non sia prescritta come obbli-

gatoria la sottoscrizione dell'autore; ed occorre quindi

che altri risponda quando costui è ignoto. Nelle pubbli-

cazioni periodiche quest‘altra persona responsabile è il

gerente (il quale, però, in virtt't di altre considerazioni,

\

risponde sempre, anche se noto è l'autore ed unitamente

ad esso), nelle ordinarie invece è l'editore. La responsa-

bilità sussidiaria dell'editore si gittstifica appieno.

Per le pubblicazioni periodiche altro non occorreva sta-

tuire, dappoicbè in esse il gerente non può ntancare. Non

è cosi delle ordinarie: l'editore può mancare e non e sem-

brato opportuno itnporne la sottoscrizione e costituirne

come un gerente. Cio stando, il legislatore avrebbe polo to

sanzionare principi attaloglti a quelli cennati della legge

tedesca, ed in tal tnodo attuare in tutto il suo rigore il

principio che indipendenti sono reciprocamente l'opera del

tipografo e qttelln dell’autore. Invece ha preferito creare

una responsabilità sussidiaria speciale, la quale riesce aber-

rante non dal diritto penale comune, sibbene dai criteri

informatori del diritto della stampa. E perciò ha di poi

avvertito il bisognodi esprimere chiaramente siffatti criteri

da applicarsi sempre, all'infuori che nel caso speciale go-

vernato dall'articolo 4, ed ha dettato proprio a tale napo

l'articolo 5, che integra e chiarisce l'articolo 4. Non può

di conseguenza ritttanere dttbbio che, come del resto e

pacifico, l’articolo 5 si appliclti indistintamente a ttttta la

stampa e quindi auclte alla periodica.

25. Senonchè non è solo in questi limiti che va ridotta

la questione della responsabilità del tipografo. Più grave

ed irta di difficoltà essa si presenta nel campo civile. Qui

è anzitutto fuori contestazione che lo stampatore ricono-

sciuto responsabile penalmente di un reato'di stampa sia

tenuto al risarcimento dei danni da esso prodotti. Ma fu

chiesto se possa essere dicltiarato responsabile civile anche

quando sia esclusa la sua responsabilità penale.

Per la stampa ordinaria tale responsabilità, se non pttò

dirsi che pacificamente sia stata proprio riconosciuta, non

ha però formato oggetto di contestazioni speciali. Non cosi

è avventtto per la stampa periodica, in cui la responsalti-

lità civile del tipografo ha dato luogo a vivaci dibattiti, e

perchè tale stampa è retta da ttttto un organismo di nortne

speciali e perchè, non consetttendo le esigenze proprie di

essa un controllo da parte di chi non conferisce che la

forata materiale, non riesce agevole trovare la giustifica-

zione di una responsabilità pecuniaria posta a carico di

lui per i danni eventualmente prodotti dalla pubblicazione.

E stata proposta anzitutto una questione pregiudiziale.

Si è cltiesto se'la responsabilità civile del tipografo possa

essere persegttita ed affermata in un giudizio penale, in

cui la imputazione penale non viene a lui estesa. In dot-

trina tale questione è stata variantettte risoluta. Nella

giurisprudenza e prevalsa sempre la soluzione aflerma-

tiva (3). Siffatta questione, nella quale per altro non cre-

diamo di immorare, pttò sembrare estranea quasi ai fitti

della nostra ricerca. Abbiatno credttto tuttavia di ricor-

darla; perchè. taluno, pur escludendo all'atto che, in un

gittdizio penale in cui non sia imputato, il tipografo possa

essere dichiarato civilmente responsabile, ha sostenuto che

invece, in un separato giudizio civile, la sua responsabilità

pecuniaria possa in gettere essere setttpre affermata, ed ha

in tal ntodo cercato di contentperare le opposte dottrine (4).

Prescindettdo da ciò, è da osservare che la respottsabi-

lità civile, della cui ammissibilità ci occupiamo qui, e qttella

 

(1)Bonasi, op. cit., pag. 120.

(2) Bonasi, op. cit., pag. 172.

(3) Cass. Roma, 25 aprile 1912, S'frayy'i c. (.'osci (Cassa-
 zione Unica, 1913, 856, con nota dell'avv. Mistretta, il quale

sembra acceda a contraria opinione).

(4) Cosi il Fiocca, Sulla responsabilità civile del tipografo

(Cass. Unica, ”1893, 321).
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del tipografo, che nel giornale figuri solo come tale, e non

del tipografo editore e tanto meno poi del tipografo pro—

prietario del periodico. Nei riguardi di esso un principio

è stato presto pacificamente riconosciuto: quello cioè che

la responsabilità civile non può fare capo all'articolo “53,

dovendosi escludere affatto che lo stampatore (non editore)

sia un committente rispetto allo scrittore. Essa, qualora si

annnetta, non può essere giustificata altrimenti che col

disposto degli articoli 1151 e 1152(1). Un altro principio

ormai del pari riconosciuto senza più discussione, ma per

noi contestabile, come diremo, è quello che, agli effetti

della questione della responsabilità civile, non si può invo-

care l'articolo 5 dell'editto sulla stampa, il quale governa

esclusivamente la responsabilità penale (2).

La dottrina e stata ed e divisa tuttora. In genere, però,

ha seguito i vari atteggiamenti della giurisprudenza. Questa

ha avuto occasione di pronunziarsi sull'oggetto con fre-

quenza assai minore di quella che avrebbe dovuto impor-

tare il ripetersi continuo di azioni giudiziarie per reati e

danni commessi a mezzo della stampa. E ciò è prova del-

l'avversione sentita dalle stesse parti lese di pretendere

che il tipografo risarcisca loro i danni. Comunque, tre

diverse soluzioni si trovano adottate: due estreme ed op-

poste ed una media. Alcuni hanno aflermato che civil-

mente il tipografo & sem pre responsabile in virtù del noto

e comune principio neminem laedere consacrato nell'arti-

colo 1'152 del codice civile. Altri invece lo hanno ritenuto

sempre irresponsabile, sostanzialmente perché egli non è

che lo strumento materiale, e come l'arma la quale può

essere adoperata a fin di bene o di male. Altri, infine, ha

sostenuto che non si può sempre ammettere la responsa-

bilità civile del tipografo per il solo fatto della stampa, ma

non si può neanche escluderla sempre che non risulti la

sua partecipazione al reato. Il tipografo, nell'esercizio della

sua industria, deve usare una giusta vigilanza (non una

vigilanza speciale), perchè altri di essa non si giovi a com-

piere reati. Se egli la abbia adoperata, compatibilmente

con le esigerne della pubblicazione e con la natura del

suo ufficio, è questione da accertare caso per caso e da

risolvere secondo le circostanze della specie. Benché non

difettino recenti sentenze che accolgono la tesi estrema

più severa, tuttavia si può affermare che questa inter-

media e, da anni, quella che sostanzialmente prevale in

giurisprudenza (3).

Non immoriamo più oltre su questo argomento gravis-

simo, di cui ci siamo limitati ad esporre schematicamente

i principi fondamentali. Solo osserviamo della dottrina

media, la quale, fra le tre, e la più razionalmente con.

dotta, che, quando si voglia con vero rigore logico applj.

care, riesce più che difficile ravvisare casi di responsabilità-

civile del tipografo per circostanze da ascrivere a lui, che-

non lo rendano passibile di pena. In realtà, noi crediamo

che errata sia la premessa da cui si move e che innanzi

cennammo. E vero che l‘articolo 5 dell'editto, in sè, non-

governa che la sola responsabilità penale. Ma esso chia—

risce anche, come dicemmo. il principio che, in tema di

responsabilità giudizialmente perseguibili, informa tutto

il sistema del nostro ordinamento giuridico della stampa;

e perciò è da riconoscere che quell'articolo ha una portata

generale. La libertà della stampa è fra quelle gareutite,

in maniera specificamente espressa, dallo Statuto. L'editto

sulla stampa e la legge di pubblica sicurezza, integrando

l'articolo 28 dello Statuto, hanno tutelato la libertà della

stampa con quella dell'arte tipografica, riconoscendo, salvo

l'eccezionale deroga dell'articolo 4, che tale duplice libertà

non altrimenti si può conseguire che con la reciproca indi-

pendenza dell'esercizio della stampa e di quello dell'arte

tipografica. Il tipografo ha il diritto ed il dovere di non

impacciarsi del contenuto ideale dello scritto che riproduce.

Se se ne impaccia, può divenire compartecipe dei reati-

eventualmente integrati dallo scritto medesimo e rispett-

derne quindi in via penale e civile. Se se ne impaccia al

fine di ricusare l'opera sua qualora riconosca che lo scritto-

sia per riescire lesivo degli altrui diritti, ostacola l'eser-

cizio da parte dell'autore del diritto di pubblicare lo scritto

medesimo; ecompie cosi una censura preventiva sull'opera

di lui, benchè l'articolo 5 dell'editto lo gareutisca, che

egli, personalmente. non può essere chiamato a rispett-

derne. Insomma noi crediamo che l'articolo 5 dell'editto,

delimitando la responsabilità penale del tipografo, abbia

delimitato i suoi doveri. Quando in tali limiti e rimasto il

tipografo, ha esercitato un suo diritto; e non può quindi

incorrere in civili responsabilità, perchè qui iure suo utilm-

nemi-nem [eedit. '

Da quanto abbiamo cennato si devono dedurre le conse-

guenze seguenti :

A prescindere dagli speciali obblighi, che per fini pre-

valentemente di polizia sono stati imposti e si dovrebbero

imporre ai tipografi, siccome innanzi fu detto, essi razio-

nalmente, per l'esercizio della loro arte, non dovrebbero-

soggiacere ad altri particolari doveri. Sarebbe da ricono-

scere, per i reati commessi con la stampa cui dànno opet‘a.

 

(|) Tra le decisioni più recenti troviamo: Tribunale Aquila,

20 aprile '19'l3, Imp. Scintia (Scuola Positiva, 1914, 157).

(?.) Cass., 3 aprile “1907, Giliberti (Cass. Un., “1907.1338).

(3) La questione fu, per la prima volta, proposta in termini.—:

nella causa per difIamazione su querela dell'ex-deputato Luigi

Ghinosi contro il gerente della Provincia di Modena. Fu allora

chiesto che venisse dichiarata la responsabilità civile della ditta

tipografica Fratelli Mondovi. Essa venne ammessa dal Tribunale

di Mantova (‘29 aprile 1889), dalla Corte d‘appello di Brescia

(6 luglio |889) e dalla Cassazione romana (23 novembre 1889).

Tali decisioni-dettero luogo a scritti in vario senso: le approva-

rono il Lessona e il Lucchini, le riprovarono il Castori e lo Stop-

pato. Successivamente si pronunziò in senso contrario la stessa

Cassazione romana con la sentenza 28 gennaio |893, sul ricorso

del tipografo Seta; ma poi tornò alla giurisprudenza rigorosa con

la sentenza Il novembre l897, in c. Buonanno, Bersesio ed

Oggero. La sentenza, che introduce la teoria intermedia, venne  
estesa dal sen. Lucchini (9 alaggio 1899, in c. Billi). Su tutto

ciò vedasi l’interessante lavoro del Nasi, La responsabilità civile

del tipografo nei reati di di]/ama:.ione e ingiuria connnesst c0l

mezzo della stampa periodica, Bocca 1901. II Nasi difese il

querelante Ghinosi nella causa, di cui a principio fu detto. Vedi-

anche Pannunzio, Responsabilità civile del tipografo (Cassa-

zione Unica, x…, 225).

È poi noto che la responsabilità civile del tipogran era slal‘d'

esplicitamente allerntala nel decreto-legge 22 giugno 1899 (artt-

colo 6), che diede luogo a cosi aspri dibattiti e che fu revoca…

avendo la Camera dimostrato di non volerlo approvare. Su di esso

vedi Frola, op. cit., pag. 631 e seguenti.

Le sentenze più recenti in materia sono quelle citate nelle note-

precedenti. _

Sulla responsabilità del tipografo vedi inoltre: Frola, op. citata,

pag. 329 e seguenti; Puglia, opera citata, pag. 1195; “55 °

seguenti.
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la loro responsabilità penale e civile solo quando avessero

agito non semplicemente da tipografi ed avessero avuto

nba partecipazione alla pubblicazione dello scritto incri-

minato diversa e maggiore di quella propria della loro

industria (1).

A termini però del nostro diritto positivo nonché della

giurisprudenza e dottrina prevalenti, i tipografi non vanno

Esenti da responsabilità limitandosi ad adempiere ai doveri

specifici, di cui innanzi fu cenno. Altri doveri ancora essi

hanno in rapporto alla incriminabilità dei prodotti dell'in-

gegno, alla cui riproduzione attendono. E propriamente:

o) nelle pubblicazioni ordinarie, devono curare che sia

sottoscritto o noto l'autore o quanto meno l’editore, altri-

menti saranno responsabili in via penale e quindi anche

civile dei reati che, per avventura, venissero commessi

con quelle pubblicazioni; b) a prescindere da ciò, nelle

pubblicazioni ordinarie e periodiche, se incriminabili, non

devono prendere una parte tale che li possa far riguardare

complici, altrimenti ne risponderanno in via penale e civile;

e) devono poi sempre esercitare, nei riguardi del conte-

nuto degli scritti, una vigilanza oculata; altrimenti, se tali

scritti recano danni, potranno, indipendentemente da ogni

imputazione penale, risponderne in via civile.

CAPO IV. — IL DIRITTO tuousrruaue

DELLE ARTI rteonnnrtcue ED AFFINI.

26. Le industrie tipografiche sono governate dal comune diritto

industriale. — 27. Di regola possono essere liberamente

esercitate da tutti. — 28. Limitazioni per i lavori occorrenti

allo Stato: a) fabbricazione della carta moneta. Natura e

specie di essa. Officina governativa Carte-valori. Officine

esistenti presso gli istituti di emissione. Eccezionale com-

missione all‘industria privata della fabbricazione dei Iran-

cobolli; b) It. Calcografia di Roma; e) Tipografia delle

Mantellate ed altre esistenti presso i Ministeri della Guerra

e degli Esteri. — 29. Impianto ed esercizio di tipografie. —

30. Assunzione del personale. Contratti di lavoro. Appren—

distato. — 3‘l. Applicazione alle tipografie delle leggi sociali

riguardanti: a) il lavoro delle donne e dei fanciulli; b) il

riposo settimanale; e) gl’ infortuni; d) la cassa nazionale di

maternità; e) i collegi di probi-viri, l’assicurazione contro

l'invalidità e la vecchiaia.

26. Quello che abbiamo esaminato sinora può dirsi, con

espressione comprensiva, il diritto penale delle arti tipo-

grafiche. Al di fuori dei cennati doveri specifici, i quali

mirano a favorire l'esercizio della polizia sulla stampa e

ad assicurare l'adempimento delle norme che la governano,

i tipografi e quelli che esercitano arti affini non ad altro

sono tenuti che all'osservanza del diritto comune.

La tipografia e un'industria, e, come tale, va soggetta

al comune diritto industriale e cioè a quel complesso « di

norme che regolano i rapporti giuridici inerenti alla pro-

duzione economica e sorgenti a causa di essa tra le persone

otra essee le cose » (2). Non più monopoli o privilegi

esistono per l' industria tipografica, come non esistono per

le altre. Anche per essa ha efficacia la soppressione delle

corporazioni; che. proclamata in Francia dalla rivoluzione

del 1789, confermata di poi in tutta Europa, venne in

Italia estesa alle ultime vestigia delle « università delle

arti » con le leggi 29 maggio 1864, 7 luglio 1878 e col

regolamento del 14 agosto 1879. Ma all'industria tipo-

'grafica è anche estesa quell'ingerenza che lo Stato non ha

potuto a meno di esercitare in tutte le industrie, sia in

conseguenza del venir meno dell'azione protettiva delle

corporazioni, sia a causa del costituirsi del regime capi-

talistico e della parte preponderante assunta nella pro-

duzione dalle macchine. Naturalmente, come in tutte le

industrie, anche in questa l'ingerenza dello Stato, se in

prevalenza è rivolta alla tutela degli operai, mira anche

a favorire, in quanto occorra, gli interessi dei produttori.

E tutte queste norme sono disseminate nei codici, in leggi

e regolamenti speciali o da dedurre dal sistema del nostro

ordinamento giuridico; dappoicbè mancano in Italia com-

pilazioni organiche-del diritto industriale, che invece si

trovano in altri Stati (Austria, Germania).

Finalmente, al pari delle altre industrie, al di fuori

delle leggi e nei limiti da queste consentiti, anche le

arti tipografiche sono organizzate tra loro e con le altre,

allo scopo di arrecarsi quell'aiuto vicendevole, che rende

sempre più larga ed intensa la solidarietà umana. Cosi

queste industrie partecipano a cotali maniere di organiz-

zazioni sociali; per cui può dirsi che, in forma e con

conseguenze diverse ma per fini in parte identici, rina-

scono le antiche corporazioni. Nota èal riguardo la grande

importanza assunta dalla Federazione dei lavoratori del

libro.

Ci limiteremo ora ad esporre, in brevissima sintesi,

come il diritto industriale cotnune si applichi alle arti

tipografiche.

27. Abbiamo ripetutamente detto che queste arti più

non formano oggetto di monopolio. Su ciò è tuttavia neces-

sario intrattenersi ancora. Il monopolio potrebbe riguar-

dare le persone o l'oggetto dell'industria. In ordine alle

persone, il regime di libertà esiste senza limiti di sorta.

Tutti possono esercitare l'arte tipografica, sia gestendo per

proprio conto un'officina, sia prestando la loro opera in

ofiicine altrui. La tipografia può essere tenuta da una per-

sona singola, da una società, da un istituto e magari da

un ente morale (3). La società può assumere tutte le fortne

che il nostro codice di commercio consente, non esclusa la

cooperativa. Nulla vieta in principio che magari un ente

pubblico, come un Comune, gestisca una tipografia. Solo

e da riconoscere divieto per le persone che ricoprono un

ufficio pubblico, che leggi speciali dichiarano incompatibile

con l'esercizio di qualunque altra professione, quali i pro—

curatori legali (4), i funzionari dell’ordine giudiziario (5),

gli ufficiali giudiziari (6). Si può dubitare se lo stesso

divieto sia da riconoscere per quelli, il cui ufficio dalle

leggi speciali è dichiarato incompatibile con l’esercizio del

commercio. quali gli ambasciatori ed i consoli (7) ed i

 

(I) Gasca, op. cit., pag. 386 e seg.. 4l‘l e seguenii.

(?) Pipia, Nozioni (li diri/Io industriale, pag. 3, ed. Vallardi.

(3) Di tutte queste ipotesi troviamo larga conferma nelle nu-

merose aziende tipografiche esistenti in Italia. Le maggiori sono

tenute da società anonime (Unione Tipografico-Editrire Torinese,

Socretà Editrice Libraria, ecc.), sebbene non manchino impor—

tanti ditte nominative (Bocca, Vallardi, Zanichelli, Paravia, ecc.).  Vi sono anche officine tenute da istituti di educazione, come

quelle dei Salesiani, del Ricovero dei figli dei carcerati di

Pompei, ecc.

(4) Legge 8 giugno 1874, n. 1938. art. 43.

(5) Legge 6 dicembre 1865, n. 2626, art. 14.

(6) Legge ?| dicembre 1902, n. 526, art. 14.

(7) Il. decreto “.’8 gennaio 1866, n. 2804, art. 4.
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notai (I). La soluzione affermativa potrebbe essere giusti-

ficata dalla considerazione che l'industria ed il commercio,

teoricamente distinti, sono nel fatto associati in guisa che

l'industriale può dirsi anche commerciante, che anche le

leggi sono ordinariamente comuni all'industria ed al com-

mercio, che l'organo locale a mezzo di cui lo Stato eser-

cita la sua azione sulle industrie e sui commerci è unicd

(la Camera detta di commercio e industria dalla legge

20 marzo 1910, n. 121. art. 'l), e che ad esso devono

deuunciarsi tutte le ditte, esercitino commercio 0 industria,

per essere annotate in registri comuni (2) e che quindi,

se divieto vi ha per l'esercizio del commercio, esso si deve

estendere anche all' industria. 'l'uttavia si può in contrario

osservare che le incompatibilità vanno restrittivamente

intese e non si estendono per analogia; che se ad un con-

cetto unico sono da ridurre l'industria ed il commercio

questo s'- da ricondurre in quella potendo il commercio,

considerarsi anch'esso una forma d'industt‘ia e non vice-

versa; che ciò è da ritenere in ispecie per i notai, dap-

poichè il citato articolo 2 della legge del 1913 enumera

specificatamente tutte le occupazioni che ritiene non eom-

patibili con l‘esercizio dell'ufficio notarile e novera fra esse

anche qualche professione, che può dirsi industriale (di-

rettore di banca, mediatore), e perciò è da applicare il

principio: inclusio unius, ewclusio alter-ius.

in ordine poi all'oggetto, in genere, può del pari dirsi

abolito ogni monopolio tipografico. Qualunque tipografia

può assumere ogni specie di lavoro, senza trovare in leggi

o regolamenti limiti, i quali sieno dovuti alla circostanza

che si tratti di lavori riservati ad officine determinate. Ciò

non toglie che, di fatto, sogliano essere più che specializ-

zate le tipografie. Non solo si distinguono quelle che atten-

dono alla stampa degli scritti da quelle che compiono lavori

affini (incisioni, litografie, ecc.), le quali ultime poi molto

si differenziano I'ra loro; ma anche le prime dividono e

suddividono fra loro il lavoro: quale attende alla stampa

dei libri (case editrici-librarie, case editrici, semplici tipo-

grafie: per tipi di lusso 0 corrente, scolastici o scienti-

fici, ecc.), quale alla stampa di listini ed avvisi di com-

mercio, moduli di cancelleria, ecc. Tutte queste distinzioni

avvengono però liberamente, come nelle altre industrie,

per le esigenze proprie di ogni categoria di lavori e sotto

l'azione della libera concorrenza.

Un'applicazione speciale del principio della libera assun-

zione del lavoro tipografico da parte di quanti esercitano

tale industria è quella governata dall'articolo 65 del codice

di procedura civile, sebbene con qualche limitazione sug-

gerita da speciali finalità. Ivi trovasi infatti affermato che

« qualunque tipografo legalmente esercente può stampare

i bandi per incanti e ogni altro atto giudiziario ». Però si

soggiunge: « purchè siasi obbligato, con dichiarazione

fatta nella Cancelleria del tribunale civile, di stampare

senza anticipazione di spesa, su carta libera da sommini-

strarsi dal richiedente, i bandi e altri atti giudiziari, dei

quali sia necessaria la stampa nell'interesse delle persone

ammesse al beneficio dei poveri ». Come tale ammissione

possa aver luogo statuisce poi il regio decreto 6 dicembre

1865, n. 2627, integrato dalla legge I‘.) luglio 1880,

 

il) Legge 16 febbraio 1913, n. 89, art. 2.

(2) Capo v…, art. 58 e seguenti della legge citata nel testo,

e art. 70-8l del regolamento '19 febbraio l9'lf, n. 245.

@) Art. lli, capoverso, e 47 capoverso, legge 8 giugno 1874,  
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n. 5536. La norma sancita dall'art. 65 ora citato è. chiara-

Essa non lede '." alcun modo Il principio della libera con.

correnza nelle industrie tipografiche. Ogni tipografo può.

stampare altr gmdlzmri; ma, se anche a tali lavori vuole

deducarsr, deve non ricusare la sua opera senza anticipa-

zioni di spesa alle persone ammesse al gratuito patrocinio.

Principio analogo si applica per gli avvocati e pro….

ratori (3). Senonchè questi sono tenuti a prestare la loro.

opera senza che previamente si sieno a ciò obbligati,

perchè, essendo iscritti in determinati albi (4), si presu-

mono esercenti presso i relativi uffici giudiziari. Lo stesso

obbligo incondizionato non poteva stabilirsi per i tipografi,

dei quali ben pochi di fatto esercitano la loro industria in

atti giudiziari.

Non mancano sanzioni penali alla norma che abbiamo

ora esaminata. L'articolo 66 commina la multa estensibile

fino a lire trecento, oltre il risarcimento dei danni verso le

persone interessate, al tipografo che, malgrado l'assurda

obbligazione, si sia ricusato di eseguire senza anticipazione

di spesa le stampe, di cui fosse stato richiesto sulla pre-

sentazione di un ordine scritto del presidente del tribunale.

Ed il capoverso dello stesso articolo commina la multa di

lire trecento ai tipografi, che, senza avere fatto la dichia—

razione stabilita nell'articolo precedente, eseguiscono la

stampa di qualche bando o atto giudiziario. Dai termini

in cui sono concepite tali disposizioni e da dedurre che

ogni diniego di stampare come ogni stampa abusiva costi-

tuisca una particolare infrazione da reprimere con una

speciale pena.

Queste infrazioni sono contravvenzioni di natura spe-

ciale, cui si applica un procedimento quasi disciplinare,

governato dagli articoli 62 del codice di procedura civile e

282 e seguenti del regolamento generale giudiziario 14 di-

cembre 1865, n. 2641. Il tipografo incolpato, con semplice

biglietto, è citato a comparire in Camera di consiglio da-

vanti il tribunale o « la Sezione alla quale fu assegnata

la causa in cui è stata commessa la contravvenzione, o,

secondo i casi, davanti il presidente, e invitato a proporre

nella stessa udienza le proprie difese». L'Autorità giudi—

ziaria nella medesima seduta da la sua pronunzia, chei:

notificata immediatamente al tipografo. Se questi è con-

tumace, la sentenza od ordinanza gli è notificata per bi-

glietto acciò egli possa, nei dieci giorni successivi, far

valere le sue discolpe davanti la stessa Autorità che ha

irrognta la pena. E notevole che nemmeno in questi casi

possano i tipografi essere sospesi dall'esercizio della loro-

arte, mentre la facoltà della sospensione compete all'Auto-

rità giudiziaria, che, con analogo procedimento, giudica—

di infrazioni, di cui venga incolpato un procuratore (5)..

Si disputa se, in simili procedimenti, all'infuori delle

norme speciali su richiamate, sieno da applicare, inquanto

compatibili con esse, quelle consuete del codice penale e-

di procedura penale. Così fu chiesto, ad esempio, se S""

ammissibile l'appello, se vadano estese le norme comu…-

sulla prescrizione dei reati, se la multa sia convertibile-

giusta l‘articolo 19 del codice penale e quindi se si possa

concedere il benefizio della condanna condizionale. Nou-

immoriamo nell'esame di queste gravi questioni, la cm-

 

“. l938, e 24 del regio decreto 6 dicembre 1865, n. ”2697-

(4) Articoli 4 e seguenti, e 37 e seguenti della citata legge

del l8'i'li.

(5) Art. 281. regol. gen. giudiziario.
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"

portata esorbita di molto dall'oggetto e dai limiti del

nostro studio.

Piuttosto, a completamento . di quanto abbiamo ora

esposto, crediamo necessario ricordare che la legge sulle

tasse di bollo (testo unico approvato con r. decreto!i luglio

1897, n. 414) ha fatto esplicito divieto « agli stampatori

ed ai litografi di fare nei giornali destinati alle notifica—

zioni giudiziarie alcuna delle inserzioni prescritte dalle

leggi civili e commerciali, se l'originale di ciascuna inser-

zione non è scritto sopra carta bollata », soggiungendo

che « nei primi cinque giorni di ciascun mese gli stam-

patori e litografi medesimi dovranno presentare al ricevitore

del bollo o del registro locale gli originali delle inserzioni

eseguite durante il mese precedente » (i).

28. Tornando adunque al nostro argomento, le disposi-

zioni ora esaminate conterranno il principio da noi ennn—

ciato che i lavori tipografici non formano più oggetto di

monopolio, a tutti gli stampatori essendo consentito assu-

merli qnale che sia la loro natura.

Ciò è da dire in genere. Ma esistono oggi officine tipo-

grafiche rispondenti alla « Stamperia reale » del regno di

Piemonte, quale essa fu negli ultimi tempi, siccome ricor-

dammo nella parte storica, e cioè dotata dell'unico privi-

legio di provvedere da sola, con esclusione delle altre, a

tutti i lavori occorrenti agli uffici del Governo? 0 esistono

almeno in cambio di officine private come origine ma ono-

rate di tale monopolio vere officine tipografiche pubbliche?

A tali domande non si può dare risposta negativa.

a) Anzitutto è qui da ricordare una delicatissima fun-

zione, la quale trova la sua materiale garanzia nel modo

in cui l’arte grafica le da veste e, nel sistema delle nostre

leggi, e sottratta al regime di libertà perchè sottoposta ad

un rigoroso sistema di monopolio, intendiamo dire l'emis-

sione della carta-valore. Ora è evidente che, riconosciuto

essere funzione esclusiva dello Stato e dei pochi istituti da

esso esplicitamente e limitatamente autorizzati l'emissione

della carta—valore, non può la stampa di questa formare

oggetto della libera industria tipografica. Per provvedere

all'uopo, lo Stato avrebbe potuto o istituire una vera offi-

cina governativa ovvero servirsi di un'officina privata, eser-

citando su di essa una rigorosa sorveglianza in quanto

attendesse alla preparazione della carta-valore. Anche

questo secondo sistema, di fatto, sottrae la stampa della

carta-valore ai lavori che formano oggetto della libera

industria tipografica. Ora ambedue tali sistemi si trovano

da noi adottati; ma il primo è di gran lunga prevalente

rispetto all'altro.

Le carte—valori, sostanzialmente, altro non sono che

titoli di credito, circolanti con diversa larghezza e con

varia forma. Essenziale in essi è la forma materiale, ri-

spondente a tipi prestabiliti e preventivamente resa nota,

la quale è unica garanzia della loro autenticità. Molto

diversa però è la loro funzione. Alcune, essendo pagabili

al portatore ed a vista, tengono le veci della moneta, sia

che costituiscano la prova di moneta di pari valore depo-

sitata nelle casse pubbliche, sia che abbiano circolazione

puramente fiduciaria (biglietti e buoni di cassa a debito

dello Stato, biglietti di banca). Altre sono titoli di obbli-

gazioni, che assume lo Stato nelle due forme del debito

fluttuante e del consolidato (buoni del Tesoro, titoli del

debito pubblico). Queste differiscono dalle precedenti,

perchè destinate a rimanere quali sono e non a fare le

veci della moneta. Altre poi costituiscono come un'ulteriore

forma di carta moneta, destinata non al pagamento delle

comuni obbligazioni, non al soddisfacimento di alcuni spe-

ciali crediti dello Stato nascenti o da particolari imposte o

da servigi che, a titolo di monopolio, lo Stato medesimo

esercita in favore di tutti. Per adempiere a siffatte obbli-

gazioni, il privato acquista l'occorrente carta-valore e ne

provoca l'annullamento. Talchè questa specie di carta-

valore è, per sua natura, destinata a divenire inefficace

dopo che una volta ne è stato fatto uso. Così è delle carte

da bollo, dei foglietti cambiari, delle marche da bollo, dei

francobolli postali.

Ora la facoltà di emettere moneta cartacea venne dallo

Stato riservata per sè e solo in parte concessa per periodi

di tempo determinati, entro limiti e dietro corrispettivi, a

tre istituti di credito: la Banca d'Italia, il Bancodi Napoli

ed il Banco di Sicilia (2).

Quanto alle altre forme ceunate di titoli di credito, non

si poteva impedire che altri ne facesse uso. Ed infatti

assai frequenti e multiformi sono i titoli di credito cir-

colanti in commercio. Nè mancano quelli che vengono

acquistati per soddisfare una obbligazione o per procu-

rarsi il diritto alla prestazione di determinati servigi (3).

Ma meritavano particolari garanzie quelli cui è stato attri-

buito pubblico credito, che rientrano appunto nel novero

delle carte-valori.

Le carte-valori emesse dallo Stato sono tutte sottratte

alle private industrie tipografiche e grafiche. A tal fine si

trova istituita l'Officina governativa delle Carte-valori di

Torino. La sua fondazione venne autorizzata con la legge

11 maggio 1865, n. 2285. Essa fu riordinata più volte:

dapprima con regio decreto 14 maggio 1882, n. 862, di

poi con altro regio decreto 19 agosto 1900, n. 322. Attual-

mente è governata dal regolamento 8 ottobre 1906, n. 551.

Dipende dal Ministero del Tesoro (Direzione Generale del

Tesoro), è sottoposta alla vigilanza ed al controllo della

Corte dei Conti ed ha un proprio personale di cui fanno

parte anche gli occorrenti operai, i quali non possono dirsi

nè impiegati, nè salariati dello Stato, perchè l'emolumento

loro attribuito viene normalmente sospeso quando non pre—

stano servizio, ma a cura e carico dello Stato sono iscritti

alla Cassa pensioni.

L'Officina Carte-valori provvede alla fabbrica di: bi-

glietti a debito dello Stato, buoni del Tesoro, titoli del

debito pubblico, carte da bollo, marche da bollo, franco-

bolli postali ed altre carte-valori. Ma può eseguire anche

lavori diversi per altre Amministrazioni dello Stato e per

altre pubbliche Amministrazioni (4).

 

(1) Art. 38. La sanzione penale è por irrogata dall'art. 56,

n. ]. Della legge del bollo i tipografi devono inoltre osservare la

disposizione contenuta nell‘art. 55.

(2) Testo unico 28 aprile 1910, n. 204.

(3) Basta pensare all‘uopo ai buoni di merce in uso presso

molte ditte commerciali ed ai biglietti d'ingresso e per posti nei

pubblici spettacoli. Essi, quando non recano la firma autografa

185 — Dtcssro tramano, Vol. XXIII, Parte 1°.

 d'un rappresentante la ditta, sogliono dar garanzia della loro

autenticità con un timbro.

(A) Fra l'altro è da ricordare che, a termine della vigente

legge elettorale politica t. u. 30 giugno 1912, n. 666, art. 59,

è riservata all'efficiua governativa Carte-valori la fabbricazione

delle buste occorrenti per la votazione; le quali, nell'ingegnoso

loro sistema, costituiscono la più essenziale garenzia dell'elezione.
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Tra le sue attribuzioni più importanti, è quella della

fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato. Essa è rego-

lata in maniera speciale dal vigente regolamento 30 ottobre

1896, n. 508. Per tale fabbricazione, l'officina tiene una

gestione separata. La produzione della carta occorrente è

data in appalto alle cartiere italiane con regolare contratto

stipulato fra il direttore dell’officina per parte dello Stato

e le ditte rappresentanti le cartiere medesime. I punzoni

per la filigrana della carta sono forniti dalla stessa officina

e custoditi, unitamente alle carte filigranate, presso le

cartiere dai controllori del Tesoro che vi sono addetti,

finchè occorrono, e poi sono resi all'0fficina.

Gli istituti di emissione poi provvedono alla fabbrica-

zione dei loro biglietti a mezzo di officine loro, ma con

l'osservanza di norme analoghe. Autorizzata la fabbrica-

zione con decreto del ministro del Tesoro, la carta occor-

rente dev'essere somministrata esclusivamente da cartiere

italiane. La lavorazione di essa presso la cartiera e le con—

seguenti operazioni di stampa presso l’officina dell’istituto,

l'uso dei punzoni e delle forme filigranate dei rami delle

placche dei clichés hanno luogo, con particolari cautele,

sotto la sorveglianza dei controllori del Tesoro e dei rap-

presentanti dell'istituto interessato. A tutto ciò provvede il

titolo vr della parte II del regolamento del 1896 ricordato

innanzi.

Anche per la fabbricazione delle altre carte-valori si

provvede con speciali norme e garanzie. Qualche volta, in

via affatto eccezionale, la preparazione dei francobolli venne

commessa all'industria privata. Naturalmente con ciò vo-

gliamo riferirci solo alla fabbricazione e cioè alla riprodu-

zione del tipo prestabilito; perchè questo, prescelto sulla

base d'una gara di concorso, dev'essere sempre previamente

approvato ed autorizzato con decreto reale (1). Tale com-

missione all'indnstria privata, e propriamente all’0fficina

calcografica italiana, ebbe luogo per il francobollo da 0.15.

La autorizzò il regio decreto 5 ottobre 1905, n. 538, sulla

considerazione che l'Officina governativa Carte-valori, assog-

gettata a recente riordinamento, non era in grado di prov-

vedervi con sollecitudine. Venne di poi estesa a questa

fabbricazione privata il controllo della Corte dei Conti con

regio decreto 24 novembre 1905, n. 578. E, successiva-

mente, fu rinnovata la commissione per ulteriore scorta

occorrente dello stesso francobollo mercè il regio decreto

23 dicembre 1906, n. 705.

b) Altra officina di arti grafiche, che può dirsi di

Stato e che ha una sua particolare finalità, è la R. Calco—

grafia di Roma. Essa intende al progresso dell'arte dell'in-

cisione ed all' illustrazione del patrimonio storico—artistico

nazionale. Venne istituita con regio decreto 15 luglio 1875,

n. 2621, riordinata con quello 2 luglio 1893, n. 390, e

di poi col vigente regolamento 22 ottobre 1903, n. 552.

Ha personale tecnico ed amministrativo, ha una propria

tipografia, alla quale sono addetti gli occorrenti operai cui

vien fatto un trattamento analogo a quello dell'Officina

Carte-valori, ed i materiali in essa raccolti sono sotto-

posti al riscontro della Corte dei Conti (2).

c) All’infuori di ciò, salvo qualche eccezione la cui

portata ha limiti molto ristretti come ora diremo, non vi

hanno officine tipografiche governative che eseguano parte

notevole del lavoro occorrente per gli uffici pubblici. Cia.

senno di essi provvede all'uopo a mezzo di ditte privare

liberamente scelte in base a pubbliche gare e talvolta per

licitazione privata o magari per privata trattativa. Hanno

naturalmente i vari uffici dello Stato norme comuni da

osservare relativamente agli stampati di cui devono essere

forniti. E tali norme pongono a condizione dei loro con-

tratti. Cosi può, fra l'altro, ricordarsi il regio decreto

13 gennaio 1910, n. 46, relativo all'unificazione dei tipi

di carta in uso presso le Amministrazioni dello Stato.

Rimane però in genere il principio che l'industria privata,

senza limitazioni legali, e cltiamata a compiere tali lavori.

Non manca qualche eccezione. Così è risaputo che in

Roma, alla dipendenza del Ministero dell'Interno, trovasi

la tipografia delle Mantellate, la quale fa parte del reclu-

sorio penale. Essa ha un'amministrazione sui generis, che

però non basta a renderla una tipografia di Stato. Il mac-

chinario appartiene all'amministrazione. Accanto ai dete-

nuti vi lavora anche del personale libero, che è retribuito

con stipendi, non ha diritto a pensione, ma è iscritto alla

Cassa di previdenza ed i relativi premi di assicurazione

sono pagati dallo Stato. Uno speciale regolamento governa

siffatto personale. Esso lavora, benchè in ristretta misura,

anche per commissione di privati. Ma prevalentemente

lavora per lo Stato. E tra le sue pubblicazioni più impor-

tanti quella della Gazzetta U/ficiale, alla cui compilazione

attende un personale speciale, secondo le norme stabilite

con i reali decreti 8 giugno 1893, n. 377, e 24 maggio

1903, n. 212. La tipografia delle Mantellate pubblica

inoltre la Raccolta delle leggi e decreti, giovandosi della

stessa composizione della Gazzetta Ufficiale, e in genere

tutti gli atti del Governo.

Un esempio di tipografia di Stato è piuttosto quella che

ha il Ministero degli Esteri, con macchinario dell'ammini-

strazione e personale stipendiato, senza diritto a pensione,

ma iscritto alla Cassa di previdenza. Essa non lavora per

privati, ma solo per l'amministrazione. Pubblica tutti gli

atti di quel dicastero. Talvolta ha pubblicato anche qualche

discorso della Corona.

Ordinamento non diverso ha la tipografia esistente presso

il Ministero della Guerra. Da questo dipende anche la

tipografia annessa al reclusorio militare di Gaeta, nella

quale però i lavori sono dall'amministrazione retribuiti

sulla base di tariffe al fine di compensare i detenuti.

Invece neanche per la pubblicazione degli atti del Parla-

mento esistono tipografie di Stato. Le due stamperie esi-

stenti presso la Camera dei deputati ed il Senato, in locali

ad essi adiacenti e che da essi pigliano nome, appartengono

a ditte private e lavorano anche per commissioni di pri-

vati ; ed eseguono le stampe che occorrono al Parlamento

sulla base di speciali convenzioni.

Non diversamente provvedono gli uffici locali governa-

tivi, quali ad esempio le prefetture. Cosi esse si servono

di private tipografie per provvedere alla pubblicazione del

Foglio degli annunzi legali, disposta dalla legge 30 gillg‘n0

1876, n.3195. E lo stesso è a dire degli enti minori, pur

non essendo loro vietato di gestire per proprio conto un'of-

 

('l) Cnfr. art. 18, 1° alinea, del t. u. delle leggi sul servizio

postale, approvato con r. decreto 24. dicembre 1899, n. 501. Esso

dispone anche espressamente: « La fabbricazione della carta per

i francobolli e dei francobolli medesimi è riservata allo Stato ».  Per le cartoline invece dice semplicemente che ne è riservata allo

Stato la provvista.

(2) R. decreto 21 maggio 1905, n. 231.
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ficina tipografica. Non sembra però che un Comune possa

formarne oggetto di municipalizzazione, malgrado i termini

assai lati in cui è concepito l’articolo 1° della legge del

29 marzo 1903 (1). E ciò perchè questo non rientrerebbe

nel concetto di servizio pubblico. quale è inteso da detta

legge. Invece i Comuni possono mnnicipalizzare, anche con

diritto di privativa, il servizio delle pubbliche affissioni

(art. 1°,n.17).

' 29. Dopo ciò, poco ci rimane da dire. L'impianto e

l‘esercizio di un'officina tipografica presentano difficoltà e

caratteristiche numerose e rilevanti dal punto di vista

tecnico ed industriale. Ma, dal punto di vista giuridico,

dànno luogo a norme di diritto comune, le quali, s'in-

tende, assumono atteggiamenti speciali a causa della spe-

cialità dell'oggetto.

La provvista e la distribuzione del locale dovranno ri-

spondere ad esigenze diverse a seconda del tipo e dell'im-

portanza dell'ofiicina da impiantarsi. Può trattarsi di

tipografia di piccola o di media importanza, di grande

importanza, di un giornale, mista, per soli lavori com-

merciali, per la pubblicità e le affissioni, ecc. Ciò senza

parlare delle arti affini. A tale provvista si fa luogo con

iconsueti contratti di compra-vendita, di locazione, ecc.

Lo stesso è a dire della provvista del mobilio, del mac-

chinario, dei materiali tipografici. L'acquisto poi di ma-

teriali soggetti a continuo consumo, e cioè della carta e

dei vari tipi d'inchiostro (in pasta, in polvere, vernici di-

verse, pasta per rulli), dà luogo prevalentemente a quel

tipo di contratto, che la dottrina commercialista distingue

dalla compra-vendita e cioè al contratto di somministra-

zione o di fornitura. Naturalmente gli usi e le esigenze

proprie di queste industrie fanno che tale contratto possa

assumere speciali caratteristiche. Così in Italia il com-

mercio della carta è governato da un codice di norme ed

usi, che nel 1904, ad imitazione di quanto erasi già pra-

ticato in Francia, venne concordato dall'associazione dei

fabbricanti di carta ed afiini (2).

Impiantata l’officina, l’esercente di essa, prima di porla

in attività, oltre la dichiarazione all’Autorità di pubblica

sicurezza della quale parlammo nel capo il (n. 11 e 12),

deve farne denunzia alla locale Camera di commercio ed

industria ai sensi e per gli effetti della legge 20 marzo

1910, n. 121, innanzi citata; deve inoltre, nel termine di

un mese, fare al prefetto della provincia, in cui ha sede

l'officina tipografica, la denunzia prescritta dall'articolo 29

della legge sugli infortuni 31 gennaio 1904, n. 51, e 17

del relativo regolamento 13 marzo 1904, n. 141.

.La commissione dei lavori da parte dei singoli clienti

viene poi dal tipografo assunta a mezzo di contratti d'edi-

ztone, che possono assumere forme assai varie e di cui

venne trattato in altra voce. Ad essi, quando committente

è l'autore di un'opera d'ingegno ed assuntore è un tipo-

grafo non editore, rimane estranea ogni questione relativa

alla proprietà letteraria. Non è facile la determinazione del

prezzo dei lavori di stampa. Le stamperie hanno d'ordi-

nario delle tariffe, determinate sulla base del prezzo di
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costo, aumentato d'una percentuale per spese generali e di

altra percentuale per utili. Ciascuno di questi tre elementi,

che concorrono a formare il prezzo dei lavori di stampa,

varia dall'uno all'altro stabilimento; e perciò varia il prezzo

dei lavori. Però la concorrenza tende a livellare sempre

più i prezzi delle stamperie dello stesso tipo. Peri giornali

di più frequente pubblicazione e di maggiore importanza

non occorrono contratti di edizione, perchè d'ordinario

essi hanno propria tipografia, con materiali di loro appar-

tenenza. Tuttavia l'azienda giornalistica ha, per lo svol-

gersi della sua vita, da stipulare convenzioni non meno

delicate e di contenuto non meno vario, quali sono -i con-

tratti di lavoro giornalistico, il cui svolgimento ha già dato

luogo a non pochi interessanti dibattiti.

30. In fine, l'esercizio di un'officina tipografica richiede

sempre la cooperazione d'un personale che è più o meno

sempre numeroso: personale tecnico ed amministrativo,

d'ufficio e d’officina, direttore e proti. L'assunzione di

questo personale ed il trattamento di esso dànno luogo al-

l’applicazione delle consuete provvidenze della legislazione

sociale.

Com’è noto, il contratto di lavoro, salvo restrizioni arre—

cate da leggi speciali, è ancora retto dalle norme conte-

nute nel capo in del lib. lll, tit. lX del cod. civ. (art. 1.627

e 1646) (3). Gli studi, le proposte ed i progetti relativi a

questa materia non ancora hanno dato risultati pratici con-

creti. Sono anche in corso di studio proposte per governare

il contratto d'impiego privato, le quali, fra l'altro. inte-

ressano almeno una parte del personale delle tipografie.

Però, nelle varie industrie, consuetudinariamente si sono

determinate norme speciali, che ne governano i relativi

contratti di lavoro. .

Ciò è avvenuto anche nell'industria tipografica, che ha

una tecnica sua propria. Cosi, sebbene più non sia legal-

mente imposto, l'obbligo d'un regolare tirocinio, di fatto,

vige tuttora per i tipografi. Ed il Gianolio anzi riferisce

che esso deve durare cinque anni, siccome venne espres—

samente stabilito nei patti di lavoro; i quali a Torino, fra

le rappresentanze dei proprietari e degli operai, dapprima

furono concordati provvisoriamente nel marzo del 1848 e

nell'agosto del 1849, e di poi vennero definitivamente sti-

pulati il 27 ottobre 1850 ed ancora rinnovati, miglioran-

doli, il 10 dicembre 1886 e, successivamente, il 25 no-

vembre 1902, il 3 febbraio 1908 e nel gennaio 1913 (4).

Ed aggiunge che norme eguali esistono per i fonditori di

caratteri in forza del concordato firmato a Milano nel 1897,

e che per i legatori, pur non esistendo un patto formale,

l'obbligo del tirocinio viene nella pratica generalmente

osservato. In Francia l’apprendistato dura cinque anni

ed è regolato da un contratto in forza di un regolamento

adottato dall'Unione sindacale dei tipografi francesi d’ac-

cordo con la Federazione francese dei lavoratori del libro.

Le maggiori scuole tipografiche dell'Inghilterra e degli

Stati Uniti hanno fissato in cinque ed anche in sei anni il

corso di studi occorrenti per ottenere il certificato di com-

pleta abilitazione.

 

_… E pacifico che la sua enumerazione non è tassativa. Ciò

Chiaramente emerge dai termini in cui è concepito: « I Co—

mum possono assumere ..... l'impianto e l‘esercizio diretto dei

pubblici servizi, e segnatamente di quelli relativi agli oggetti

seguenti... 1).  (2) Il testo di tale codice trovasi, in buona parte, riferito nel—

l’opera citata del Gianolio, pag. 526.

(3) Solo per il contratto di lavoro nelle risaie vi ha un complesso

di norme organiche speciali: art. 82-113 del t. il. delle leggi

sanitarie 1° agosto 1907, n. 636.

(lt) Op. cit., pag. 61.
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La regia Scuola tipografica di Torino ha limitato a tre

anni il corso d'insegnamento. Però essa richiede per l’am-

missione la prova che siasi compiuto il primo anno di

apprendistato. Ed ha poi istituito un quarto anno di

corso, che occorre superare con una votazione di otto

decimi per essere dichiarato operaio di prima categoria,

e cioè esperto nell'arte tipografica (1).

In tal modo, l‘arte tipografica costituisce una carriera,

nella quale si ascende per gradi ed in cui è largamente in

uso e frequentemente reclamata l'istruzione professionale.

31. a). Si estendono ad essa le limitazioni e le cautele

consuete relative al lavoro delle donne e dei fanciulli (2).

Quindi, nelle officine tipografiche non si possono assu-

mere i fanciulli d'ambo i sessi d'età inferiori ai dodici anni.

I maschi inferiori ai quindici anni e le donne minorenni

non vi si possono ammettere senza un certificato medico,

che provi essere sani e adatti al lavoro cui vengono adi-

biti, ed un libretto di lavoro che, tra l'altro, deve atte—

stare d‘avere essi compiuto determinati corsi di studi. I

medesimi non possono ad ogni modo venire adibiti a la-

vori notturni; devono, nel loro turno di lavoro. godere di

uno o più riposi intermedi e di ventiquattr'ore di riposo

settimanale. La loro partecipazione ai lavori dell’officina

dev’essere denunziata all'Autorità prefettizia. E da notare

che nella tabella B annessa all'articolo 29 del regolamento

14 giugno 1909, n. 442, sono, fra le altre, noverate le

tipografie; perchè in esse i fanciulli d‘età non superiore

ai quindici attui e le donne minorenni non possono essere

adibiti alla pulitura dei caratteri, ritenuta per loro perico-

losa. L'inadempimento di queste norme, come delle altre

contenute nelle leggi e nei regolamenti citati in nota, da

luogo all'applicazione di pene pecuniarie a carico dell’eser-

cente la tipografia o di chi lo rappresenta.

(7) Gli esercenti le officine tipografiche devono poi os—

servare, nei riguardi delle persone da essi adibite al la-

voro, le prescrizioni sul riposo settimanale contenute nella

legge 7 luglio 1907, n. 489, e nei relativi regolamenti di

esecuzione approvati con regi decreti 7 novembre 1907,

n. 817, e 8 agosto 1908, n. 599. E fatta eccezione solo

per le persone appartenenti alla famiglia dell'industriale;

e tali si riguardano i parenti od aflìni, non oltre il quarto

grado, i quali convivano insieme con l'industriale, ovvero

abbiano patrimonio unico, o interessi o redditi o lucri co-

muni. Il riposo dev'essere non inferiore a ventiquattr'ore

consecutive per ogni settiniana, decorrenti dalla mezzanotte

del sabato a qttelln della domenica. Può essere sospeso per

un periodo di sei settimane l'anno se trattasi di officina,

che abbia periodi noti di eccezionale attività. Inoltre è

consentito il lavoro domenicale, purchè ne sia data parte-

cipazione all‘lspettorato del lavoro, per la: «) manuten-

zione, pnlizia e sorveglianza degli impianti, in quanto non

possono compiersi durante le ore normali di lavoro; 0) ri-

parazione delle macchine, cavi di trasmissione di energia,

canali per conduttura di acqua come forza motrice; e) com-

pilazione dell'inventario annuale; d) custodia e vigilanza

dell'opificio. Ma gli operai che hanno lavorato la domenica

(1) Gianolio, op. cit., pag. 66—67.

(2) Questa materia è ora governata dal t. n. 10 novembre

1907, n. 818, e dal regolamento di esecuzione 14 giugno 1909,

n. 442, parzialmente modificati dalla legge 3 luglio 1910, n. 425,

dai r. decreti 31 agosto 1910, n. 665, e 31 agosto 1910, n. 698,

nonchè dalla legge 26 giugno 1913, n. 886.  

hanno diritto al riposo in altro giorno della settimana. In

virtù della tabella tv del regio decreto 29 agosto 1908,

nelle tipografie il lavoro domenicale è permesso solo « per

la composizione e stampa dei documenti necessari al fun-

zionamento delle Camere legislative; per la composizione,

stampa e processi fotomeccanici dei giornali quotidiani;

perla composizione e stampa di documenti richiesti da

pubbliche Autorità e degli annunzi teatrali, elettorali (:

mortuarî ». Notisi inoltre che, fra le industrie per le quali

il riposo settimanale può essere dato in giorno diverso

dalla domenica e mediante turno, sono quelle degli stabi-

limenti fotografici (3).

c) Le industrie tipografiche ed affitti devono inoltre

uniformarsi, a tutela dei loro operai, alle vigenti norme

di prevenzione contro gli infortuni degli operai sul la-

voro (4). E sono a tali norme soggetti in quanto costitui-

scono opifici industriali in cui si fa uso di macchine,

purchè concorrano le due condizioni seguenti: che le mac-

chine non sieno mosse direttamente dall'operaio che ne

usa e che sieno occupati nell'opilicio più di cinque operai(5).

Queste norme sono di due ordini distinti: osservanza dei

regolamenti preventivi ed obbligo dell’assicurazione. Frai

regolamenti preventivi e da ricordare, in quanto applica-

bile, quello approvato con regio decreto 18 giugno 1889,

n. 230. L'obbligo dell'assicurazione importa poi che l‘in-

dustriale debba provvedere alla stipulazione del contratto a

favore dei suoi operai presso un istituto assicuratore, pa-

gare i premi occorrenti, denunziare gli infortuni che av-

vengano per gli accertamenti del caso e per la liquida-

zione delle relative indennità, consentire il liberoìngresso

agli ispettori del Ministero, nniformandosi alle prescrizioni

che questi abbiano a dare. Non sono però da osservare

tutte le norme della legge sugli infortuni per le officine

tipografiche annesse a scuole industriali o professionali e

di altra specie a scopo d’istruzione e di esercitazione pra-

tica degli allievi, nonchè a quelle annesse ad ospedali od

altri istituti pubblici di beneficenza. Tuttavia devono, in

tali casi, essere assicurati gli operai addetti al servizio

delle macchine (6). -

Nel regolamento 13 dicembre 1903, n. 524, che deter-

minai premi, le indennità e le tariffe della Cassa nazio—

nale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul

lavoro, le arti tipografiche ed affini sono noverate nel

3° gruppo, 6° sottogruppo sotto la voce: « Poligrafia ».

Ed è esplicitamente dichiarato che il premio di assicu-

razione stabilito (sottoi ni 109 a 113) potrà essere aumen-

tato quando all'esercizio sia unita la fonderia di caratteri

o la preparazione dei tipi con impiego di seghe circolari.

Norme analoghe sono stabilite a tutela degli operai tipo-

grafi italiani, che esercitino la loro arte in paesi esteri,

con i quali siano state stipulate apposite convenzioni. Così

ad esempio è in Francia, in virtù della convenzione sulla

protezione degli operai, alla quale si riferiscono la legge

29 settembre 1904, n. 572, ed il regio decreto 30 giugno

1907, n. 546. Nella tabella annessa a quest'ultimo dei

premi ragguagliati Stil salario annuo, fra le industrie con-

(3) Art. 4, n. 7, legge 7 luglio 1907, n. 489. _

(4) Fondamentali sono sull'oggetto il t. ti. 31 gennaio 1904,

n. 51, e il relativo regolamento di esecuzione 13 marzo 1904,

n. 141, citati innanzi.

(5) Art. 1°, n. 3, del t. n. del 1904. «

(6) Art. 8, lett. c ed, del regolamento 13 marzo 1904, n. 114-
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template trovansi specificamente e rispettivamente nove-

rato popier et imprimerie.

d) Altro obbligo che incombe agli industriali tipografi

nei riguardi dei loro operai e quello di provvedere all‘iscri-

zione delle operaie presso la Cassa di maternità, pagandone

il contributo annuale con facoltà di trattenerne la metà sul

salario, eadempiendo alle altre prescrizioni a tale nopo

data dalla legge171uglio1910,n.520,eda1 regolamento

di esecuzione 26 novembre 1911, n. 1382. Lo scopo di

della Cassa è quello di sussidiare le operaie in occasione

di parte o di aborto. Essa ha sede in Roma ed è ammini-

strata dalla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità

e per la vecchiaia degli operai, come sezione autonoma

della Cassa medesima.

e) Le controversie, che per l'esercizio dell'industria

insorgessero fra gli industriali e gli operai o apprendisti

o anche fra operai in dipendenza dei rapporti di operaio

o apprendista, potranno essere composte o definite da col-

legi di probi-viri, se ed in quanto sieno per tali arti

istituiti a norma della legge 15 giugno 1893, n. 295, e

del regolamento 26 aprile 1894, n. 179. Finalmente è

da ricordare che, al pari degli altri operai, anche i par-

tecipanti all'industria tipografica possono assicurarsi una

pensione presso la Cassa nazionale per l’invalidità e la

vecchiaia degli operai a norma del testo unico 30 maggio

1907, n. 376, e dello statuto, del regolamento tecnico e

delle tariffe approvati con regi decreti 19 marzo 1909,

n' 180, 181 e 182. Tale assicurazione non è come in

altri Stati (ad es. in Germania) obbligatoria; e perciò, al

riguardo, l'industriale non ha alcun dovere speciale.

30 maggio 1915. DOMENICO Banane.
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1882, n. 883. — 10. Regol. 15 aprile 1883, n. 1324. —

11. Regi decreti 8 luglio 1883, n. 1522, e 31 dicembre

1883, n. 1826. —- 12. Regio decreto 27 settembre 1890,

n. 7324. — 13. Legge 21 febbraio 181—32,11. 58. e i'. de—

creto 7 luglio 1892, n. 390. — 14. Progetto di riforma

Pelloux. — 15. Proposte e progetto Crispi. — 16. Altre

proposte di riforme. — 17. Regi decreti 21 aprile 1895,

ni 120, 121, 122; 19 aprile 1896, n. 100, e 11 agosto

1896, n.381. —18.R. decreto 10 agosto 1904, n.504.

-— 19. Il. decreto 27 febbraio It'—308, n. 86. — 20. Pro-

getto di nuove riforme Spingardi. — 21. Necessità delle

riforme; conclusione.

1. Nella scienza e nell’arte militare la parola « tiro »

sta a significare l'arte del tirare ed anche il colpo che si

fa tirando. E proprio delle armi da fuoco; si dice anche

delle armi bianche. II tiro delle armi da fuoco si aggiusta

col pigliare la mira dalla superficie dell'arma fino all’og-

getto che si vuol percuotere. Diversi sono i modi del tiro,

e conseguentemente vari sono i nomi che il tiro prende.

Gol nome di « tiro a segno » s'intende poi l'esercizio del

tiro delle armi da fuoco, che è parte importantissima del-

l'educazione militare. La scuola del tiro a segno comprende

due parti, una teorica e l'altra pratica. La prima dà notizia

delle parti dell'arma, di cui si usa, e consiste principalmente

nel dar regole del tiro appropriate ad ogni circostanza e

nel giudicare delle distanze sopratutto alla sola vista, la

quale è importante al riguardo perchè senza di lei non si

può uno servire con buon profitto delle regole stesse del

tiro. La parte pratica comprende l'arte del bene aggiustare

il colpo e le norme per raggiungere questo fine.

Dicesi poi « Tiro a segno nazionale » quella istituzione

sottoposta a norme di leggi e di regolamenti, la quale ha

nello Stato lo scopo di preparare la gioventù al servizio

militare, di promuovere e conservare la pratica delle armi

in tutti coloro, che fanno parte dell'esercito permanente e

delle milizie. Istituzione acconcia a tener sempre desto lo

spirito militare, base essenziale della forza dello Stato.

Il tiro a segno è un'istituzione altamente democratica e

civile e rappresenta indubbiamente un passo innanzi sulla

via della civiltà e del progresso, tendendo essa a r

popolare l’uso delle armi per la difesa della patri

presente si avvia a grandi passi verso magg"

economiche rese inevitabili da nuovi bisogni
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integrandosi con i nuovi tempi e con le nuove idee. Una

delle più gravi questioni è sempre stata quella che riguarda

le forze nazionali, su cui riposa l'onore della patria ed il

rispetto a lei dovuto, cioè l'esercito, e ad essa si ricon-

nette quella del tiro a segno, per rendereqnesta istituzione

veramente atta a concorrere all'educazione fisica e morale

del popolo ed alla difesa nazionale. Necessita quindi che il

tiro a segno sia diffuso ed abbia vita rigogliosa ed auto-

noma e sia disciplinato in modo da raggiungere con nni-

formità di mezzi nel modo migliore un intento nettamente

prefisso per l'interesse pubblico civile e militare.

2. Circa il carattere dell'istituzione del tiro a segno e

antica la questione se prevalga in essa quella civile o mili-

tare. Istituito il tiro a segno da un sovrano, che infuse

negli ordinamenti militari del Piemonte un alito di vita

moderna, ebbe in origine carattere civile. Anche Vittorio

Emanuele e gli altri che sene occuparono in seguito diedero

sempre carattere civile a questa istituzione. Giuseppe Ga-

ribaldi fu il più autorevole e convinto sostenitore del tiro

a segno e voleva fin dal 1860 che in ogni centro popoloso,

in ogni villaggio, in ogni borgata la gioventù avesse facile

modo di addestrarsi al servizio delle armi. Quando nel 1882

la legge ebbe elevato il tiro a segno a dignità ed a scopo

di istituzione nazionale, il novello ordinamento fu salutato

con gioia da tutti coloro, che coltivando l'idea di Garibaldi _

miravano al progresso morale, politico ed economico del

paese.

In alcuni dei congressi del tiro a segno nazionale si trattò

la questione. Cosi in quello tenuto a Firenze nel maggio

del 1887 si trovaronoacozzare le due opposte opinioni circa

l'indirizzo da darsi alle società del tiro a segno e cioè quella

della militarizzazione dell'istituzioneeqnella della sua eman—

cipazione dall'eccessiva ingerenza militare: si formulò un

voto perchè il Governo rimuovesse ogni ostacolo per far si

che il tiro a segno efficacemente rispondesse al proprio

scopo come istituzione complementare dell'organizzazione

militare del paese. Nel Congresso che si tenne a Roma nel

maggio 1904- fn nuovamente messa sul tappeto la questione

e furono presentate proposte, per le quali il tiro a segno

dovesse aver carattere prevalente di istituto civile (1).

II tiro a segno è e deve essere un istituto civile: deve

reggersi come altro dei diritti di libertà cittadina, come

altra delle forme d'associazione, anzi l'ottima delle asso-

ciazioni, perchè ha fine veramente nazionale. Esso va con-

siderato come una fra le garanzie di ordine costituzionale

allo scopo di diffondere l'istruzione delle armi nella citta-

dinanza. Il tiro a segno coadiuva l'organamento militare

del paese, giacchè prepara i giovani ad entrare nell'eser-

cito già istruiti; a trattenervisi per quel periodo di tempo

breve, quanto è sufficiente a far loro comprendere il dovere

della disciplina senza imparare ad odiarlo, a disobbligarli

più tardi dalle periodiche chiamate sotto le armi, cosi disa-

strose agli individui. alle famiglie, al lavoro.nazionale. In

tal modo se ne giover:i l'educazione civile della nazione;

l’individuo sentirà più alto il suo dovere di cittadino; il

vincolo con l'esercito diventerà in tutti più aflettuoso. Avendo

il tiro a segno carattere prevalente di istituto civile, ai cit-

tadini deve essere data facoltà di raccogliersi per ciascun

Comune in distinti sodalizi. forniti di quella giusta auto-

n‘omia che sta agli antipodidella reggimentazione militare.  

L'autonomia servirà di attrazione; la reggimentazione sa—

rebbe forza repulsiva. L’istituzione acquisterebbe una forma

determinata, non sarebbe né una succursale della caserma,

nè un passatempo della scuola, nè uno « sport », nè .…

pericolo per l'ordinamento pubblico, ma una verne propria

istituzione nazionale.

Sancito il carattere civile del tiro a segno, ne discende

naturalmente che la funzione del governo centrale dovrà

essere esercitata dal Ministero dell‘Interno per tutto cio

che si attiene agli ordini disciplinari, amministrativi e

finanziari.

Per quel che riflette la parte tecnica sarà pur, sempre il

Ministero dell'Interno, che. presi gli opportuni accordicou

quello della Guerra e con l'altro della Pubblica Istruzione,

dovrà darne i provvedimenti e curarne l'osservanza.

Nè col dipendere dall'uno o dall'altro Ministero l'istitu—

zione può affermare il suo vero carattere ed avere poi lo-

sviluppo, che le si conviene. Se lo si fa dipendere dal Mi-

nistero della Guerra avrà sempre carattere prevalentemente-

militare, mentre l'elemento militare dovrebbe avere una

legittima ingerenza per ciò che riflette la costruzione dei

poligoni e la direzione dei tiri. Dipendendo dal Ministero

dell' Istruzione il tiro a segno avrà sempre carattere

di una succursale della scuola e non vi si amalgame-

ranno i frequentatori giovani di età con quelli meno gio--

vani; sarebbe tolto lo spirito dell'istruzione. Se solamente-

dipendesse dal Ministero dell'Interno sorgerebbero con in-

tensitzi i sospetti polizieschi ed ogni altra diflida, impedendo

lo sviluppo dell'istituzione.

Le due tendenze se l’istituto debba avere carattere pre-

valentemente civile o militare più che da convinzione hanno-

origine da interpretazioni di regolamento: ciò produce

conflitto di potere e di attribuzioni. Dato che l'istituto

abbia da mantenere e da affermare il suo carattere civile è-

indispensabile che tutti i suoi regolamenti siano informati

a questo concetto ed abbiano una impronta tutta propria e-

speciale. Ciò facendo. non si viene meno all’alta doverosa-

considerazione verso gli ordinamenti militari, perchè chi

ha l'onore di appartenere all'esercito fuori degli obblighi

e della giurisdizione militare rientra nei diritti e nei doveri-

di cittadino, che può e deve, più di qualunque altro, assu—

mere una civile missione.

Il tiro a segno mira unicamente a preparare ed a ninn-

tenere atti alla difesa della nazione coloro che non sono-

sotto le armi, ma che saranno 0 sono tuttora vincolati al-

servizio militare; per conseguenza nelle sue società i me-

todi di istruzione e di disciplina debbono essere volti a-

questo scopo, cioè, pure adattandosi ad un personale che-

non è sotto la disciplina militare, devono mantenere quella

serietà, quell'ordine, quella precisione che richiedono le

cose militari. _

Non debbono però essere estratti di istruzioni e di rego-

lamenti militari irrazionalmente applicati. Dall'ihrido mi-

scuglio di norme, che non soddisfano al carattere veto

dell‘istituto, ne deriva difetto d'indirizzo tecnico ed ammi—

nistrativo.

In tal modo restano paralizzate ed inattive le sue forze,

che opportunamente regolate gli darebbero la normalefufln—

zione degli organismi sani e rigogliosi. Il che sarebbe utile

e profittevole civilmente e militarmente.

__,…—
 

(1) Atti del IV Congresso nazionale del Tiro a segno, Roma 1904, relaz. Brunialti e Manzato, pag. 35 e seg., Tip. Ripamonti

e' Colombo, 1905.
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3. Scopo dell'istituzione del tiro a segno è quello di pre-

parare la gioventù al servizio militare, di promuovere e

conservare la pratica nelle armi in tutti coloro che fanno

parte dell'esercito permanente e delle sue milizie. Tale

fine ha determinato l'ordinamento delle direzioni di tiro e

delle singole società, come pure i vantaggi che dalla legge

sono accordati ai cittadini per incoraggiarli all'utilissimo

esercizio. ed i doveri di essi per ottenere agevolezze nel-

l'arrnolamento. In questa maniera il tiro a segno si collega

colla legge di reclutamento, la quale per sua parte mira a

dare ai cittadini la massima istruzione militare colla mi-

nima spesa dell'erario e col minimo aggravio delle famiglie.

il fatto che la ferma sotto le armi è andata scemando e

che al servizio militare occorrono sempre cittadini idonei

spinge a che il tiro a segno sia maggiormente universaliz-

zato. Occorre con esso preparare la gioventù in modo, che

entrando nell'esercito possa subito trarre il massimo pro-

fitto dalle istruzioni e, uscendone, conservare lungamente

l'abilità al più utile esercizio di guerra, e dall’altro of-

frire alla milizia territoriale il mezzo di addestrarsi alla

difesa della patria. Il tiro a segno concorre a formare quella

virtù militare, senza di cui, come la storia c’insegna,

nessun popolo nè fu grande, nè si mantenne tale. Invero

le civiltà più adulte e più raffinate si disciolsero nell’anarchìa

e nella corruttela, ovvero furono costrette a soccombere ad

una più robusta barbarie, imperocchè ebbero a vile le ma-

nifestazioni della forza militare ed i suoi ordinamenti. Gli

ordinamenti e in specie lo spirito militare sono una ragione

potente di conservazione e di grandezza morale.

L'essenza delle istituzioni militari sta principalmente

nella giusta distribuzione del comando e dell'nbbidienza,

nella disciplina, nell'abnegazione. le quali virtù raggiun-

gono il supremo lor grado, quando conducono a dar la vita

propria per il bene, per la salute comune. A ciò conduce

l'istituzione del tiro a segno, la quale, pur dovendo avere

carattere civile, partecipa di quello militare, insegnandoadi-

venire quando che sia valorosi e baldi soldati, oltrechè ottimi

cittadini,pronti al sagrificio per una più grande patria.

Questa istituzione riconduce per sè stessa tutta la prepa-

razione militare del paese all'unità dell’esercito, e conse—

guentemente mira a mantenere intatta l'unità della patria,

dopo tante prove conquistata. Per mezzo del tiro a segno

non è più possibile separare affatto dal cittadino il soldato;—

fra cittadini di una medesima terra vi potrà essere diffe-

renzadi pensieri, mai diflerenza d’armi(1). Al momento della

lotta per la grandezza della patria tutti i cittadini senza

distinzione sono soldati e debbono offrirsi a combattere per

essa. A ciò prepara degnamente il tiro a segno perchè man-

tiene, rinvigorisce ed estende le istituzioni militari nel

nostro paese. All'inizio della guerra libica noi italiani

demmo l‘esempio di concordia e di affratellamento; quan-

tunque figli di varie regioni d'Italia, divenimmo figli sol-

tanto d‘ltalia. Anche al presente in questa santa guerra di

redenzione e di completamento della nostra indipendenza

vediamo un nuovo prodigioso affratellamenlo di tutte le età,

di tutte le condizioni civili, questo miracolo di spirito mili—

tare, che fa gli uomini maturi ardenti d'entusiasmo, alacri

alla fatica come gli adolescenti, e che gli adolescenti fa

pensosi e guardinghi come gli uomini maturi; qual mitico

“gno può valere a significare questo miracoloso ritemprarsi

delle anime nei lavori, che dànno ad un tempo tutte le

virtù della giovinezza insieme con la plenitndine della viri-

lità. Tutti questi uomini, tutti questi figli, tutti questi

padri sono eguali d'ardore e di slancio mirabili, perchè

tutti cittadini soldati, educati allo stesso spirito militare.

Questi fatti debbono sempre più esortare il legislatore

patrio a proteggere il tiro a segno, che appuntandosi nelle

istituzioni militari poggia come esse su di un alto prin-

cipio morale ed è al pari di queste la più pura e concreta

espressione di quel patriottismo, senza del quale non può

darsi per una nazione nè sicurezza del presente, nè fiducia

per l'avvenire. L'accordo e l'opera comune delle due forze

civile e militare. tendenti la prima ad infondere nei citta-

dini il fuoco sacro del patriottismo, la necessità d'imparare

a difendere la patria, la seconda a preparare ad una seria

e pratica istruzione militare, sono gli unici mezzi, peri

quali può raggiungersi il fine vero dell'istituzione in

parola.

Le associazioni di tiro a segno, per essere utili al paese,

non debbono limitarsi a raccogliere giovani volonterosi di

esercitarsi al tiro a segno e di far mostra della loro abilità

nei concorsi e nelle gare, ma debbono avere innanzi a loro

un orizzonte molto più largo, essere i vivai, dai quali

l’Italia possa trarre soldati pronti e capaci di difenderla,

generalizzando l'uso delle armi in modo da riuscireall'ideale

della nazione armata, fondamento precipuo dell'istituzione

del tiro a segno (2). I due compiti del tiro a segno sono

educare ed istruire. L’educazione è legge assoluta, alta di

civiltà; l'istruzione e applicazione di scientifiche teorie,

che variano col mutare dei tempi edei conseguenti bisogni.

Questa è subordinata alle circostanze, ma non qttelln, che

deve mirare a formare la fibra ed il carattere, dovere im-

prescindibile di ogni cittadino.

I regolamenti del tiro a segno non si preoccupano che

dell'istruzione e non la vedono se non come una materiale

preparazione ad un materiale complemento del servizio mi—

filare. Occorrerebbe quindi per avviare al raggiungimento

eflettiva dei suoi scopi il grande e complesso meccanismo

della nostra istituzione, che ha in sè incalcolabile poten-

zialità di energie, rivedere e coordinare secondo lo spirito

della legge e gl'intenti dell'istituzione stessa tutte le regole

e norme dispositive d'indole tecnica ed amministrativa, che

vi si riferiscono, e compilare un regolamento unico e spe-

cifico, che assicuri il normale funzionamento delle grandi,

come delle piccole società e ne favorisca l‘azione in pro

dell'istituto.

4. L'esercizio nelle armi è sempre stato uno di quelli

utili e insieme prediletti d’un popolo libero. Esso contri-

buisce potentemente ad acquistare libertà ed indipendenza

e le nazioni che vogliono conseguirle e mantenerle è neces—

sario che si addestrino al maneggio delle armi per poter

con la forza tutelare il proprio diritto. E necessario che

tutta la nazione diventi armigera per quanto è possibile,

allo scopo di prender anche parte, quando che sia, alle lotte

della civiltà contro la barbarie. Ora al raggiungimento di

ciò uno dei mezzi più diretti è quello d'una ben regolata

istituzione del tiro a segno 0 tiro al bersaglio, organiz-

zato su vasta scala. ll saper maneggiare la carabina, il

fucile deve essere reputato un dovere comune; l'esercizio

del tiro a segno deve essere un'occupazione nazionale. Nel-

 

… Atti parlamentari, legisl. x1v, sess. 1880-82, Docnm..

Relaz. 212A, pag. 2.  (2) Atti del I V Congresso nazionale del Tiro a segno, 1904,

relaz. Brunialti, pag. 35 e seguenti. .
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l’ultimo villaggio, come nelle più importanti città dovrebbe

trovarsi infallibilmeute il pubblico bersaglio e ciò giova,

e gioverà, a conseguire risultati grandi sui campi di

battaglia.

Il tiro a segno impartisce ai giovani una educazione

virile, sana fisicamente e moralmente; accende nei loro

cuori il culto per la patria, l'amore ed il rispetto alle isti-

tuzioni ed imprime le idee e le abitudini di ordine e di

disciplina. Per mezzo suo si prepara la gioventù al ser-

vizio militare, considerato come un dovere civico più che

come un obbligo legale, conservando la pratica nelle

armi in coloro che, già in congedo, fanno ancora parte

dell'esercito.

L'istituzione del tiro a segno è primo tirocinio per la

materiale difesa della patria, fa parte della nostra organiz-

zazione militare e senza confondersi con l'esercito ne è la

più efficace collaboratrice.

Allorché la difesa del paese era affidata ad eserciti per-

manenti di forza assai limitata, con esclusione dal servizio

di un gran numero di cittadini, con obbligo di un lungo

periodo sotto le armi e con facoltà di esimersi da questo

obbligo o con denaro o con surrogazione di persone, il

tiro a segno nazionale non poteva avere diretto interesse

militare.

Al presente, invece, dato l‘attuale ordinamento del-

l'esercito. avente per base l'obbligo generalee personale del

servizio militare, con la massima riduzione della durata

della ferma e che esige per ragioni finanziarie e sociali un

esercito poco numeroso in pace, mentre numerosissima

deve essere in tempo di guerra, il tiro a segno si fa più

necessario dal punto di vista militare.

Esso deve preparare la gioventù alle armi e farle sentire

meno le conseguenze delle inevitabili ferme brevi. L'edu-

cazione e l'istruzione del cittadino soldato non sta sola-

mente nel saper colpire il bersaglio, ma nell’abituarsi alle

marce, alla disciplina, a vere sebbene gradevoli fatiche.

Ciò rende il tiro a segno eminentemente utile e neces-

sario, ed oggi la sua efficacia diventa maggiore dovendo

adattarsi pure all'evoluzione della strategia e della logi-

stica moderna. Le guerre nel nostro secolo si combattono

altrimenti che quelle dei secoli decorsi e di ciò dovrà tener

calcolo il nostro legislatore in una possibile riforma delle

'norme che disciplinano il tiro a segno nazionale.

Bisogna tener presente che l'esercito ha profonde e sal-

dissime radici nella vita, negli usi, nei sentimenti della

nazione; esso e la stessa nazione in armi; gli è perciò che

le istituzioni militari e quelle popolari debbono essere (li-

rette allo stesso scopo, al medesimo intento.

Il tiro a segno è, o se non lo e perfettamente, lo diven-

terà, una cosa sola colla vita nazionale, ne deve essere il

simbolo, l'espressione, la forza, la garanzia. Così si avrà

sempre una gioventù addestrata alle armi appena ha la co-

scienza del dovere, una gioventù vigorosa per sostenute

fatiche, disciplinata per consuetudine militare, prode e

valorosa in ogni combattimento; e lo vediamo ora nella

nostra attuale santa guerra, nella quale i nostri baldi sol-

dati uon cedono palmo di terreno al nemico e gloriosa-

mente l'incalzano. -

TIRO A SEGNO

Con lo stringere semprepiù intimi e cordiali i vincoli

fpa il popolo e l'eserc1to. v1pcoli di fratellanza e di solida—

metà. Il tiro a segnoademp1e una missione altamente civile

ed al tempo stesso di feconda cooperazione agli ordini mi-

litari. Con lo sviluppo e col progresso di questa istitu-

zione si preparano validi soldati, e si ottengono altresi savi

ed operosi cittadini, e si ritornerà in tal modo a quel che

voleva Nicolò Macchiavelli, e cioè agli ordini antichi dei

Romani, i quali non conoscevano differenza alcuna fra cit-

ladino e soldato. Invero oggidì l'esercito non e più un erga.

nismo isolato e segregato dal popolo, ma daquesto esce e

con lui si confonde; non si fa più il mestiere del soldato,

ma si presta il servizio militare; è un esercito di cittadini

e non di pretoriani; è strumento di difesa e di tutela della

patria, non di dominazione e di repressione, ed adempie

anche ad uffici nobilissimi di carità e di solidarietà so-

ciale (1).

Adunque grande utilità e benefici effetti può dare l‘isti-

tuzione del tiro a segno per la sua funzione di fattore so-

ciale e di l'attore militare e più propriamente per la funzione

educativa; esso con le esercitazioni periodiche unite a

quella della ginnastica militare serve a completare l'edu-

cazione della nostra gioventù con grande vantaggiodel ca-

rattere nazionale. Nè vi potrebbero essere diffidenze po-

litiche, per il fatto di dar le armi in mano ai citladini.

Oggidi siamo educati agli ordini di libertà e mai quanto

oggi è vero ciò che scriveva il Macchiavelli in un'età, in

cui il male estremo della libertà cadente gli suggeriva

l'estremo rimedio della signoria dispotica, e cioè. che « le

armi imlosso ai cittadini, date dalle leggi, non fecero mai

danno, anzi sempre fanno utile».

La prima e fondamentale condizione della forza di un

popolo e della sua vitalità sta nella salute e nel vigore del

corpo, in una buona e sana educazione fisica ed in una

efficace preparazione militare, di cui il tiro a segno # pri-

mario coefficiente.

Questo, completato con le marcio, corse e passeggiate..

coordinato con gli esercizi sportivi e con i ginoclti gin-

nici, e. quanto occorre e quanto basta nei riguardi delle

discipline fisiche per aumentare nella fibra italiana il vi-

gore e l’alacrità. per fare che si avveri il voto di Garibaldi

e di Ricasoli: « l'Italia vuol vedere in ogni suo figlio un

cittadino, in ogni suo cittadino un soldato » (2).

5. Presso gli antichi popoli, non essendo ancora scoperta

la polvere pirica e le armi da fuoco per combattere il ne-

mico da lontano, si usavano i dardi, i giavellolti. Quindi

si può dire che il tiro d'arco prelude al nostro tiro a segno.

Igreci, tra gli altri soldati, avevano nell'esercito i così

detti « militi », soldati armati alla leggiera, i quali non

portavano alcun'arma difensiva. maneggiavano il giavellotto

(lancia assai corta) e avevano l’arco per gettare frecce e la

fionda per gettar sassi. Nella cavalleria vi erano i « caval-

leggeri », milizia irregolare, la quale andava armata parte

di arco e di frecce, parte di giavellotto. Rientrando quipdl

nell'armamento dei soldati e nel loro ordinamento tattico

l’uso del dardo e della fionda. il tirar d'arco faceva parte

dell'istruzione militare. Si ebbero così gli esercizi di tiro.

i quali erano in uso in alcuni paesi, i quali appunto davano

 

(I) Lucchini, Il Tiro a. segno in Italia, pag. 17, Roma,

Ripamonti e Colombo, 1904.

(2) Lucchini, Tiro a segno, Ginnastica ed Educazione fisica,

pag. 22 e 23, Bologna 1898. V. anche Bompiani, Educazione   fisica e (li/'em nazionale, in Nuova Anlol., 1910, 232, pag. ASP:

Cisotti Francesco, Educazione fisica e Tiro a segno in Italia,

in Atti del V Congresso della Feder. naz. fra le Assoc. relllm

patrie battaglie, pag. 21 e seg., Roma, Tip. Ber-tero, 1913.
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all‘esercito ottime schiere di arcieri. Cosi ricordiamo essere

celebre l'isola di Rodi per i suoi frombolieri; i traci ed i

cretesi erano rinomati come arcieri (_« toxòtai ») (1).

Anche pressoi romani il tirar d’arco formava parte del-

l‘istruzione militare e dei ginoclti ginnici, cui si addestra-

vano i giovani, che poi dovevano far parte dell'esercito.

La fanteria leggera romana formava un quarto ordine di

militi, quello cioè dei « veiiti ». Essi erano armati di gia-

vellotti, fino a sette, di una daga, e di un piccolo scudo

rotondo detto « parma »; alcuni avevano archi per gettar

frecce ed erano detti « sagittarii »; altri erano armati di

fionde per gettare sassi e si chiamavano « funditores ».

Le Baleari davano ai romani i migliori arcieri. Tanto nelle

scuole militari, quanto in quelle dei gladiatori il gettar

dardi, il gareggiare con l'arco erano esercitazioni impor-

tanti che si aggiungevano alle altre occorrenti per l’educa-

zione fisica e militare. \

Un rudimento di tiro a segno vero e proprio, cioè un

esercizio militare che serviva per insegnare ai soldati il

modo di colpire sicuramente il nemico, sia da vicino che

da lontano, si ha negli esercizi detti « Palaria ». Si pian-

tava in terra un palo, una trave, che figurasse il nemico e

si abituavano i « tirones », oggidì diremmo le reclute, a

colpire questa trave con una clava o con dardi saettandola.

Cosi nell'un modo e nell'altro s‘istruivano a combattere in

lontananza o a corpo a corpo con l'avversario (2).

In Grecia gli armati alla leggiera si esercitavano pres-

sochè ugualmente : gli arcieri prendevano talora come

bersaglio, posto in cima ad una colonna, un gallo, mentre

ifrombolieri dovevano con diligenza imparare a liberare

nel momento giusto un capo della fionda, dopo averla gi-

rata per di sopra della testa : e quando credevano di aver

preso bene la mira, lanciavano la pietra nella direzione

datale dalla rotazione.

Le leggi romane imponevano ai velili, ain astati ed ai

principi delle legioni prove che consistevano appunto nel

getto del giavellotto e del pilo, di maniera che al momento

del guerreggiameuto si trovassero esperti nel maneggio

dell'arma e pronti a respingere con vittoria i nemici.

6. In ogni regione d’Italia hanno prosperato le società

di tiro a segno e sempre secondo l‘indole pratica nostra a

scopo militare. L'istituzione del tiro a segno può dirsi an-

tica nella nostra Italia. A Ravenna sino dall‘VIII secolo era

in uso il « tirare di mira ». In Sardegna fin dal IX secolo

si ricordano esercizi d'arme. A Genova nel 1161 fiorirono

associazioni nei cui statuti si parla del tiro con l'arcoecon

la balestra: qualche anno di poi comparvero le compagnie

degli arcieri e dei balestrieri organizzate militarmente.

Luigi IX, il santo, fu salvato in Damietta da 80 balestrieri

genovesi. Importante a rammentarsi è l‘ordinamento per

le compagnie del popolo della città e del territorio di Pisa

nel 1162. Ogni compagnia aveva il suo capitano che l’ad-

destrava al tiro della balestra, della lancia e della verga

sardesca. Nel 1201 si trova fatta menzione dei balestrieri

di Brescia; nel 1206 della compagnia d'arco di Aosta. Nel

1213 sono rinomati gli arcieri mantovani; nel 1225 ottimi

balestrieri erano quelli di Venezia.

In seguito i tiri si vengono moltiplicando. Sulla line del

XIII secolo e sul principio del XIV li troviamo a Nizza, a

Gubbio, a Lucca, :| Pisa, a Rimini, a Ferrara, ad Osimo.

Vediamo prosperare sotto l'alto patronato dei duchi di

Savoia la compagnia dell’arco di Aosta. Similmente la

Serenissima repubblica di Venezia istruisce le sue ciurme

col giuoco della balestra ed incoraggia i migliori tiratori

mediante ricche esolenni gare, che vengono tenute al Lido.

Nell'anno 1443 gli anziani e gonfalonieri di Lucca fissa-

rono i tiri nazionali al primo maggio e primo settembre

decretando quattro premi ai migliori saettatori (3).

Nella seconda metà del secolo XIV, quando appena si

comincia in Germania ed in Francia, in Italia, sempre

maestra di tutto a tutti, si moltiplicano le società di tiro,

le quali prosperano, oltre che nelle città sopradette, anche

ad Alghero, a Casale ed a Gatteo. Firenze su tutte si eleva

con la sua grande attività ed esercita i cittadini alle armi

mediante i tiri a segno, distribuendo come premi ai vinci-

tori nelle gare delle tazze d'argento. Numerose furono nel

secolo XV e XVI le gare di tiro a segno. Le compagnie

di tiro si moltiplicavano e le gare suddette sia con le

balestre, sia in seguito con armi da fuoco non servirono

soltanto per vaghezza, diletto ed esercizio proprio, ma

anche per incarico e servizio delle singole città. Queste in

tal guisa potettero agguerrire le proprie milizie comunali.

Si disputa se nella valle di Aosta abbia avuto luogo il

primo tiro con arma da fuoco. Se veramente l'epoca rimonta

al1427, sarebbe effettivamente il primo che registri la

storia, giacchè quello di Norimberga, che pretende avere

la precedenza. non risale se non al 1429.

Itiri delle milizie popolari continuano poi nei singoli

comuni d'Italia, dove la vita del cittadino era così intima-

mente legata alla vita dello Stato, che doveva difendere

con le armi.

Ma in seguito di tempo questi tiri vengono decadendo e

si estinguono la dove muore il libero regime ed i cittadini

diventano nemici del potere tirannico e straniero.

Intanto si veniva educando militarmente un popolo,

sulla cui forza, sul cui prestigio, sulla cui marziale energia

doveva poi fondarsi l’unità italiana e l'indipendenza della

nostra patria.

Il Piemonte fu provincia armigera per natura, per edu-

cazione, per esempio dei suoi principi; ed ebbe sempre a

cuore gli esercizi che tengono dell'arte militare. Già il

duca Emanuele Filiberto nel 1560 (4) aveva obbligato ogni

 

(|) Armi d‘un soldato armato alla leggera erano: giavellotti di

vario peso per gli akontistai; l’arco e la faretra con le frecce per

i toxvitai; la fionda ed alcune pietre o palle di piombo per gli

sphcndone'lai. lu capo portavano un berretto di pelle: non ave-

vano armi difensive (Amatucci, Hella's, |, pagina 299, Bari,

Laterza, 1910).

(2) Aula S., Antichità roma-ne, |, 8, pag. 207; vedi anche

Giuseppe, Bellum Judaicum, III, 6; Gulli e Kiiner, La vita

dei greci e dei romani, I, pag. 326 e seguenti, e |], pag. 440

e seguenti.

(3) Angelucci, Il Tiro a segno in Italia dalla sua origine ai

giorni nostri. V. anche Muratori-, Her. It. script., Il, 300.

186 — Drousro rru.uuv0, Vol. XXIII, Parte 11.

 
(4) Ordinanza 5 luglio 1560; 2 dicembre 1568. Emanuele Fi-

liberto, descritti tutti i sudditi dell’età fra i 18 e 50 anni. scelse

i più idonei e fece loro distribuire armi da difesa e da offesa: li

divise in otto colonnelli o legioni, ciascuna di sei compagnie, le

compagnie di quattro centurie, le centurie di quattro squadre.

Le squadre dovevano congregarsi ogni domenica dopo la messa,

nella piazza del capoluogo, per esercitarsi nelle armi, le centurie

due volte il mese, le compagnie una volta, i colonnelli quattro volte

all'anno. I molti che vi entrarono volontariamente dovettero prov-

vedersi le armi, agli altri furono fornite dal Duca o dai Comuni,

che dovevano tenerle in buono stato, sotto pena di comperare le

nuove. L'ambasciatore Morosini rilevava il carattere poco militare
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uomo dai 18 a 50 attui ad addestrarsi alle armi istituendo

la milizia nazionale, e molte società del tiro a segno esi-

stevano nelle provincie piemontesi in quell'epoca e dopo:

si concedeva dal Governo, al prezzo di costo, la polvere

per i tavolazzi dei tiri a segno. Nelle altre provincie ita-

liane solo quando l'Italia riuscì ad unificarsi il tiro a segno

ebbe vita; prima non poté, per la ragione che per lungo

tempo il solo possedere un’arma fu delitto di morte.

Iliri a segno fiorirono grandemente nel piccolo Stato

del Piemonte mercè l'aiuto dei suoi principi, e servirono

di centro, di riunione e di addestramento alla guardia

paesana, che corrisponderebbe alla nostra milizia territo-

riale. Da Emanuele Filiberto appunto fino a Carlo Alberto

si trova una serie di provvedimenti con cui questi sovrani

gloriosi di Casa Savoia incoraggiarono la più utile delle

esercitazioni (1).

Non v'era città o borgata piemontese che non avesse il

suo tiro. Quei forti uomini sentivano per istinto il bisogno

di rendersi sicuri e temuti nell'addestrarsi a colpire giusto.

La coscienza del proprio colpo è primo requisito di virtù

militare e produce serenità, saldezza, ardimento. Si ebbero

cosi le compagnie alpine, che si istruivano intorno ai centri

di tiro e le quali in caso di guerra accorrevano nelle gole,

sui picchi, ai passi difficili, e con rara abilità, valore c suc-

cesso difendevano le porte d'Italia. Cosi quel gagliardo

popolo si preparava a combattere gloriosamente le guerre

d'indipendenza italiana.

Carlo Alberto ordinò nel suo regno i tiri a segno con

regio biglietto del 14 marzo 1835. Per generalizzare

l’esercizio del tiro anche fra gli individui che erano in

congedo illimitato istituì il tiro a segno in ogni capoluogo

di provincia; vi ammise tutti isottufficiali e soldati provin-

ciali che colà dimorassero. Il tiro era diretto dain ufficiali

della piazza. Lo stesso biglietto provvedeva alle cartucce

ed assegnava sei fucili per ogni bersaglio.

Dopo la guerra dell’indipendenza del 1848-49 dal campo

governativo il tiro a segno passò al campo cittadino. Nel

1850, auspici i deputati Depretis, Plezza, Simonetta, venne

fondata a Torino un'associazione, che per varie circostanze

non ebbe prospere sorti, se non a Genova, dove efficace-

mente contribui a dare a Garibaldi quel pugno di prodi:

-« i carabinieri genovesi », che tanta parte ebbero nella spe-

dizione dei Mille e nei successivi combattimenti. Nel 1860

il bisogno cresce col sorgere d'Italia ad unità e si hanno

tiri provinciali a Sondrio ed a Como. In seguito nel 1863,

1864 e 1865 sorsero parecchie società (2).

TIRO A SEGNO

7. Con decreto reale del 1° aprile 1861, n. 4698

auspice il ministro Minghetti, si dava facoltà di stabili“;

in ogni Comune o riunione di Comuni un tiro a segno, in

conformità delle norme e discipline che dovevano poi essere

determinate da apposito regolamento. Si stabiliva poi con

questo decreto che ove esistesse un battaglione di guardia

nazionale la direzione del tiro doveva essere affidata al co—

mando della guardia stessa. Nei Comuni in cui non si tro-

vasse alcun battaglione della guardia suddetta i direttori dei

tiri si dovevano nominare dall'Autorità governativa.

Vi si disponeva ancora che l'istituzione dei tiri a segno

comunali, mandamentali o provinciali poteva essere pro-

mossa dai consigli comunali, provinciali ed anche da

società private, le quali appunto potevano farsi promotrici

dell'istituzione del tiro nazionale.

Gli statuti delle società promotrici comunali, mandamen-

tali e provinciali dovevano essere approvati dai governi

delle singole provincie; quello della società nazionale si

doveva approvare dal re. Le società erano poi dichiarate

libere le une dalle altre e indipendenti, senza che vi fosse

reciproca ingerenza tra esse. Quella del tiro nazionale era

posta sotto la speciale direzione del Ministero dell'Interno

ed i suoi membri venivano nominati dal re. Essa doveva

promuovere ogni anno in una o più città del regno un

grande tiro nazionale eprocurare di mantenere la maggior

possibile uniformità anche nei tiri provinciali, sia per le

discipline da introdursi che per il calibro delle armi. Alla

Direzione della società suddetta si dava l'incarico di fare

una raccolta di tutte le armi da fuoco di precisione in uso

presso le diverse nazioni. Il Ministro dell'Interno aveva

poi il mandato di presentare un progetto di legge per un

assegnamento annuo di una somma al fine di venire in

sussidio alle società del tiro nazionale.

8. Con r. decreto 4 agosto 1861, n. 138, venne iscritta

nel bilancio del Ministero dell'Interno una nuova categoria

sotto la denominazione « Sussidi ai tiri a segno », e per

il 1861 vi fu stanziata la somma di lire 100,000. Fu altresi

stabilito all’articolo secondo di detto decreto che sino alla

concorrenza della metà di questa somma il Governo del re

potesse accordare sussidio alla Società del tiro a segno

nazionale. Con la somma rimanente venivano sussidiate

quelle altre società del tiro, le quali avessero ottenuto

l'approvazione governativa dei loro statuti, giustificassero

mezzi sufficienti per le spese di loro primo stabilimento,

accordassero l'uso del loro locale per il tiro a segno

nazionale.

 

dell‘istituzione, prevedendo che non poteva riuscire. « Fa usare

Sua Eccellenza molta diligenza per tenere bene disciplinate queste

milizie. facendo mostre spessissime, alle quali molte volte si trova

in persona, sperando pur con questo frequente esercizio poterle

levare da quella naturale pigrizia che hanno ». Il Duca a far tesoro

di quanto diceva l'ambasciatore veneto migliorò di sua iniziativa

ben presto e con gran cura le sue milizie e specialmente volle che

esse si esercitassero costantemente al tiro (Levo, Discorso del

modo e dell'origine di armare la milizia del duca di Savoia,

Torino 1566: Notizie riguardanti la milizia istituita (la Ema-

nuele Filiberto, Torino 1821 ).

(1) Caterina di Savoia autorizzò con speciale patente i tiratori

a portare una bandiera. Nel 1635 è fondata aTorino la scuola di

artiglieria e nel 1639 le milizie sarde sono assoggettate all‘eser-

cizio del bersaglio. I tiratori uominavano il loro a re » ed il Co-

mune assegnava a questo « re » la somma di 150 fiorini (Iliberi,

Dizionario di Amm. Ital., voce Tiro a segno, pag. 1541).  
(2) Un primo tiro nazionale si tenne a Torino dal 21 al

27 giugno 1863. Fu presieduto dal principe Amedeo duca d'Aosta:

Il numero dei bersagli fu di 60; la distanza di metri 150; SI

spararono 240,000 colpi; i premi furono del valore di lire 107,000.

Gl‘introiti (tasse d'ingresso al bersaglio, tassa dei colpi, ecc.)

ammontarono a lire 43,000, e le spese a lire 173,000. ll secopdo

tiro nazionale fu tenuto a Milano l‘anno successivo al primo f.ll'lîh

ossia nel 1864. E fu migliore del primo: infatti i bersagli fu-

rono 100 ed i colpi sparati 480,000; il valore dei premi ammonta

a lire 146,000; gl'introiti a lire 91,000 e le spese ascesero a

lire complessive 328,000. Il terzo tiro nazionale vennetenuto a

Firenze nel giugno 1865 in migliori condizioni. L'esperienza dei

due primi tiri cominciò a recare i suoi frutti. Cosi Sl ebhcro

nel 1868 e nel 1876 altri due tiri, uno a Venezia e l'altro a

Milano. In seguito non si parlò più di tiri nazionali fino al 1931-

(Cfr. Torelli, Il Tiro nazionale e sua importanza, pag. 2340-

Torino 1881).
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Successivamente con decreto reale 11 agosto 1861,

n.162, in coerenza al suddetto decreto ed in forza dei-

l‘articolo 6 del decreto 1° aprile 1861, venne istituita una

società avente per scopo di promuovere ogni anno uno o

più tiri a segno nazionali in una o più città del regno. Si

stabiliva che il primo tiro a segno nazionale avesse luogo

a Torino durante l'anno 1862. Negli anni seguenti la

scelta del luogo doveva esser fatta dalla Direzione, che

avrebbe stabilito il programma, al quale si dovevano atte-

nere le città concorrenti per essere sede del tiro nazionale.

Si stabiliva con questo decreto che l'associazione fosse

annuale e che il contributo ammontasse a lire 5. il presi-

dente e i vice-presidenti della società dovevano nominarsi

dal re, i consiglieri dal Ministro dell'interno. S_i davano

poi norme circa l'organismo amministrativo della società

ecirca l'annuale resa di conto da parte di essa di tutto il

denaro e dei doni ricevuti.

Si dava facoltà alla Direzione della società, se i mezzi

pecuniari lo permettessero, di fare una collezione la più

perfetta possibile delle armi di precisione, come pure delle

opere tecniche relative alle medesime, e di promuovere

studi vantaggiosi all'intento della società. In caso di scio—

glimento della società la raccolta delle armi e delle opere

tecniche doveva rimanere allo Stato (1).

Nella tornata del 18 iugiio1862 il min. Rattazzi propo-

neva nuovi sussidi alle società di tiro a segno nazionale.

9. Ad una vera istituzione del tiro a segno nazionale si

pensò soltanto dal patrio legislatore col disegno presentato

dall'on. Depretis il 7 marzo 1881, che in seguito a rela-

zione dell'on. Baratieri diventò la legge del 2 luglio 1882,

n. 883 (2). Le memorie e tradizioni antiche, il carattere

storico del nostro risorgimento, le istituzioni militari e

civili odierne, la sicurezza interna, i bisogni ed aspirazioni

della novella Italia, tutto consigliò a fare entrare nella

cerchia delle istituzioni dello Stato il tiro a segno, ed in

pari tempo ne fu proclamato lo scopo qual'è quello di ap-

parecchiare la gioventù alla difesa della patria. Conse-

guentemente l'istituzione fu posta sotto la direzione del

Ministro della Guerra per la parte tecnica, rimanendo a

quello degli Interni la sorveglianza politica ed ammini-

strativa. L'una e l’altra si dovevano esercitare per mezzo

delle Direzioni del tiro a segno provinciale.

il legislatore avrebbe desiderato che ovunque sorgessero

società di tiro a segno, ma si contento dapprincipio che

venissero stabilite man mano in quei capoluoghi di mau-

damento, uei quali vi fosse sufficiente numero di tiratori.

Questi potevano unirsi in società e ciascuna società ammi-

nistrava i suoi fondi per mezzo di una presidenza elettiva,

ma rimaneva libera di svolgere la sua operosità per mezzo

di contribuzioni volontarie di socio di doni privati nella

sua sfera d'azione, sia con miglioramenti da introdurre nel

proprio campo di tiro, sia con acquisti di armi e con inviti

a gare di tiro.

Ai cittadini in lasciata libertà di ascriversi o meno alle

società di tiro e gli iscritti, i quali dessero garanzie di

aver profittato dell'esercizio; ebbero il godimento di alcune

esenzioni dalle istruzioni militari. Ciò perchè il tiro costi-

tuisce il principale addestramento della fanteria in genere

e delle seconde e delle terze categorie in ispecie.

\

Alle spese si doveva provvedere con la tassa di 3 lire,

con le offerte spontanee dei cittadini, col prezzo delle mu-

nizioni, con i sussidi governativi, provinciali e comunali.

Vennero poi date precise disposizioni circa le gare di

tiro, chiamando «gara di tiro generale » quella da indirsi

per tutto il regno, circa l'impianto dei tiri e la costruzione

dei bersagli.

Con questa legge si sperava di giungere al punto di

avere col maggior risparmio di denaro e di lavoro ad avere

tutti i cittadini, iscritti regolarmente nei ruoli dell'esercito

e delle milizie, capaci di usare le armi.

10. A questa legge segui poco dopo il relativo regola-

mento 15 aprile 1883, n. 1324. Esso venne compilato

d'accordo fra i Ministri della Guerra, dell'Interno e della

Pubblica istruzione. Il Ministro della Pubblica Istruzione

aveva grande interesse in argomento, perchè doveva stabi-

lire l'addentellato alla legge per l'istituzione della scuola

popolare complementare all’istruzione obbligatoria, doveva

indicare il modo con cui si formano i reparti delle scuole,

l’ordinamento ed i doveri di questi reparti, le relazioni

loro con i militari e con icittadini, ipremi che si asse—

gnano, le eventuali distribuzioni di cartuccie.

Questa legge e questo regolamento furono poscia sotto—

posti a critiche diverse, subirono taluni ritocchi per miglio-

rare l'istituzione del tiro, furono oggetto di nuove proposte

di riforma e di desiderati innovativi da parte di società e

congressi di tiro a segno. ma in sostanza sono sempre in

vigore, formando il nucleo fondamentale delle disposizioni

di legge in questa materia.

11. Con r. decreto 8 luglio 1883, n. 1522, fu rettificato

il testo della legge2luglio 1882, n. 883, sul tiro a segno

nazionale, pubblicato erroneamente, perchè si era diviso in

due l'articolo 4, separando il capoverso che comincia colle

parole « La società e rappresentata, ecc.» con l'intestazione

di articolo 5.

Successivamente con r. decreto 31 dicembre 1883,

n. 1826, venne aggiunto all'art. 13 del regolamento per

l'attuazione della legge suddetta un altro comma per disci—

plinare la seconda votazione nell‘adunanza per la nomina

della presidenza locale delle società di tiro a segno.

12. La legge del-1882 ed il relativo regolamento del

1883 sul tiro a segno erano sembrati difettosi in alcuna

parte e sene reciamava la modificazione. A forza d’insi—

stere vennero queste modificazioni, ma furono più formali

che sostanziali. Invero con regio decreto 27 settembre

1890, n. 7324, vennero modificati alcuni articoli del sud-

detto regolamento dei 1883, e propriamente gli articoli di

esso ni 2, 6(1° alinea), 11 (4° alinea, e dopo il 7° alinea),

14, 16,17, 23, 34, 36, 37 e 41,

Queste modificazioni riguardano: l'ingerenza del Mi-

nistero dell’lnterno sul tiro a segno, la nomina dell'uffi-

ciale in congedo che deve legalmente far parte della Dire-

zione provinciale, l'esame e l'approvazione dei bilanci e

dei consuntivi delle società, la disciplina dei soci, la vota-

zione per la nomina della presidenza locale, la scelta della

località per l'impianto dei poligoni di tiro, il modo di paga-

mento delle quote di sussidio, di concorso e delle spese d'im-

pianto, nonchè delle quote governative per le costruzioni

dei poligoni, il numero delle esercitazioni di tiro e simili.

 

(i) i i'. decreti del 1861 per quanto non esplicitamente abrogati

dalla legge 2 luglio 1882 sul tiro a segno sono rimasti privi di ogni

efficacia dopo la pubblicazione di essa (cfr. Cons. Stato, 25 giugno  1883, riport. dal Bruno, Il Tiro a segno naz., p. 1, Hoepli 1909).

(2) Atti parlam., iegisl. XIV, sess. 1880-81, Cam. deputati,

Docum. m. 175—175A; Sea., 512.
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13. La legge 21 febbraio 1892, n. 58, pose il tiro a

segno sotto l’alta sorveglianza dei Ministeri dell'Interno,

della Guerra edelia Pubblica Istruzione, però il relativo

servizio fu messo alla dipendenza del Ministero della

Guerra, cosi per la parte tecnica, come perla parte am-

ministrativa. Vennero in tal modo modificati gli art. 2

e 12 della legge 2 luglio 1882, n. 883.

Però ben presto il legislatore si accorse che nell'inte-

resse dell'istituzione del tiro a segno era necessario quasi

unificare tutto ciò che concerneva l'esercizio dell'alta sor-

veglianza da parte dei Ministeri predetti. Quindi si deter-

minò a costituire apposita Commissione, a cui appunto

fosse delegato tale servizio; e venne perciò costituita presso

“Ministero della Guerra la così detta Commissione cen—

trale peril tiro a segno nazionale. Vi si provvide con il reale

decreto 7 luglio 1892, n. 390. Questa Commissione, oltre

esercitare l’alta sorveglianza sul tiro a segno, doveva dare

parere su tutte le proposte tendenti a riformare le dispo-

sizioni in vigore sul tiro a segno, e fare tutte le proposte

generali e speciali che avesse creduto opportune per il re-

golare andamento delle società ed il progressivo sviluppo

dell'istruzione del tiro.

Veniva cosi abrogato il r. decreto 11 novembre 1888,

n. 5822, col quale era stata istituita la Direzione centrale

del tiro a segno.

14. Nella seduta della Camera dei deputati 21 dicembre

1892, dal Ministro della Guerra Pelloux, di concerto coi

Ministri dell'Interno e della Pubblica istruzione, venne

presentato un progetto di legge tendente ad apportare ri-

forme all'istituzione del tiro a segno nazionale (1). Questa

aveva già poco più di un decennio di vita, la quale, se non

era stata così prospera come si desiderava, aveva dato

tuttavia favorevoli risultati, e principalmente quello di

avere eccitato nelle popolazioni l'amore all‘esercizio del

tiro a segno e di aver fatto penetrare nella coscienza gene-

raieitalianalaconvinzionedeliagrandeutilitàdell'istituzione

e della necessità di importanti riforme nelle disposizioni in

VIgOI‘G.

in coerenza precisamente di tali sentimenti si propone-

vano col suddetto disegno di legge sostanziali riforme,

non intese però a mutare lo scopo della precedente legge

del 1882 sul tiro a segno. La necessità di queste riforme

era stata formulata nei congressi di Firenze e di Torino,

ed era contenuta in parecchi desiderati delle presidenze

di società di tiro a segno e di palestre marziali esistenti

in Italia. Si voleva principalmente che il tiro a segno na-

zionale per rispondere al suo scopo dovesse essere una

istituzionecmnplementare dell'organizzazione militare della

nazione. Il proposto disegno di legge provvedeva appunto

in questo senso, proponendosi però uno scopo più special-

mente preparatorio all'esercito. Altra riforma doveva ri-

guardare il modo di concorso del Governo e lo stanziamento

dei fondi una volta che il tiro a segno era stato posto sotto

la sorveglianza di tre Ministeri, quello della Guerra, del-

l'Istruzione e dell’Interno. Come pure era necessario sta-

bilire in qual modo i detti Ministeri dovessero esercitare

l'alta sorveglianza ad essi deferita sull'istituzione in parola.

Si apportarono riforme alla costituzione delle società ed

all'iscrizione dei soci, alla loro divisione, ai vantaggi da

concedersi ad essi, ai campi di tiro, alle norme per le

‘

esercitazioni, alle armi e munizioni, all’amministrazione e

contabilità. La Commissione parlamentare esaminò il detto

progetto di riforme, che ritenne necessarie ed utili, e nella

seduta 21 marzo 1893 della Camera dei deputati venne

presentata la relazione, di cui fu estensore il deputato

Del Vecchio, con la quale si esprimeva il voto cheil disegno

di legge venisse discusso con quella larghezza di vedute e

quell'elevato sentimento patrio, da cui fu inspirato il Go-

verno nel presentare il progetto di legge stesso. Si noti

poi che nella Relazione ministeriale si voleva che la legge

proposta fosse chiamata: « Legge per l'educazione pre-

paratoria al servizio militare », oppure semplicemente:

« Legge per l'educazione militare », ma nella Relazione

stessa in seguito parve opportuno conservare il titolo di:

« Legge'sui tiro a segno nazionale», sia perché esso era

ormai consacrato nelle nostre tradizioni patrie, sia perchè

lo scopo dell'istituzione veniva determinato nel progetto

medesimo, cosi da non lasciare dubbio sulla portata ed

estensione della legge (2).

Malgrado tutto il buon volere del Governo e gli studi e

le proposte fatte il progetto di legge rimase lettera morta,

non si addivenne mai alla discussione ed alla relativa ap-

provazione, essendosi cbiusa la sessione parlamentare.

15. Nella seduta del 10 luglio 1895 il Ministro dell'in-

terno Crispi, nel presentare alla Camera dei deputati un

breve disegno di legge sul tiro a segno nazionale (3), rico-

nosceva che questa istituzione, regolata dalla legge 2 luglio

1882, non aveva dato tutti i risultati che Governo e paese

se ne attendevano. Aggiungeva che molte difficoltà d‘ordine

tecnico, finanziario e morale vi si erano opposte. Si ripro-

metteva clie una larga discussione sull'importante argo-

mento si sarebbe potuto fare quando il Governo, fedele agli

impegni assunti, avrebbe presentato un completo disegno

di legge, con cui il tiro a segno sarebbe stato collegato a

tutte quelle altre discipline che, nel loro complesso, costi-

tuiscono l'educazione fisica nazionale, la quale, perchè

potesse riuscire efficace, era necessario che incominciasse

dalla scuola e giungesse col tempo a formare un tutto ar-

monico regolato da un unico indirizzo, come unico e solo

era ed è l’alto scopo, cui mira.

il progetto di legge presentato dal Crispi e dichiarato

urgente si riferiva esclusivamente ad assicurare i mezzi di

vivere alle società di tiro, e ciò allo scopo d'impedire che

con grave danno morale e materiale del paese andassero

perdute nobilissime tradizioni ele forti spese fatte negli

anni precedenti. Con questo progetto si proponeva di eso-

nerarei Comuni e le provincie dall'obbligo di qualsiasi

concorso nelle spese dei campi di tiro. Queste erano a cq-

rico dello Stato, il quale si sarebbe avvalso del fondo di-

sponibile ogni anno in bilancio per il servizio di lli'0.fl

segno. Le armi per l'esercizio del tiro venivano sommi-

nistrate dallo Stato stesso; i campi di tiro e le armi fe'.

stavano di proprietà dello Stato. Alle spese delle soctetast

sarebbe provveduto con le tasse dei soci, col prezzo delle

munizioni pagate dai tiratori, coi proventi delle gare, COI

contributi provinciali e comunali. .

In compenso dell'esonero suddetto le provincie ed 1 C0-

muni erano obbligati a provvedere di un locale adatto le

Direzioni provinciali e le presidenze sociali, ed oltre a 010

erano altresi obbligate ai contributi suddetti, in propor-

 

(1) Atti parlata., legisi. xvui, 1lt sess., 1892 e 1893, Camera

dep., ni 113 e 114A.  (2) Atti parlam., cit. relaz., n. 113A.

(3) Atti parlam., legisl. XIX, 1895, Docum., n. 109.
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zione di un quarto le provincie e di tre quarti i Comuni.

Però questi contributi sarebbero sempre stati inferiori a

quelli cui idetti enti erano tenuti per le spese d'impianto.

Il disegno di legge non faceva poi che riprodurre dispo-

sizioni già preposte alla Camera e sulle quali apposita Com—

missione parlamentare si era in precedenza pronunziata

favorevolmente.

L'urgenza del progetto proveniva dal fatto che a causa

della legge 23 luglio 1894-, n. 340, che vietava in modo

assoluto alle provincie ed ai Comuni, che eccedevano il li-

mite massimo delle sovrimposte, di fare spese facoltative

di qualsiasi specie, alle società di tiro sarebbero venuti a

mancare in seguito anche i limitati sussidi prima volonta-

riamente concessi dagli Enti.

Malgrado tutte queste buone ragioni il disegno in parola

non ebbe seguito.

16. La questione di riformare la legge sul tiro a segno

come rivisse nei successivi Congressi, cosi venne sollevata

nuovamente alla Camera dei deputati e se ne ripariò quasi

tutti gli anni nella discussione del bilancio del Ministero

della Guerra. Nel 1899 fu tema di speciali interpellanze,

che furono presentate dagli onorevoli Socci, Santini,

Del Balzo. L'on. Socci lamentava che il militarismo avesse

soffocata l'istituzione nelle sue spire, e chiese che il tiro a

segno ridiventasse civile e fosse affidato al Ministero della

Pubblica istruzione o almeno a quello dell'interno. il de-

putato Santini deplorò l'Atto 126 dei 1896, con cui il Mi-

nistro della Guerra, Ricotti, istituiva la carica degli ispettori

provinciali militari, creando un dualismo fra borghesi e

militari, biasimato dagli stessi militari, che quantunque

amanti dell'istituzione ne chiesero il passaggio al Mini-

stero della Pubblica Istruzione. Il Ministro della Guerra

dichiarò di non essere propenso ad alcuna innovazione,

mentre d’altra parte l’on. Baccelli Guido rammentò le sue

riforme della scuola popolare che doveva preparare il cit-

tadino anche all‘uso delle armi e coordinarsi col tiro a

segno.

Gli interpellanti si dichiararono non soddisfatti e nulla

venne fatto al riguardo.

17. Con regio decreto 21 aprile 1895, n. 120, il ser-

vizio del tiro a segno nazionale passò alla dipendenza del

Ministero dell‘interno, presso il quale venne costituita una

Direzione centrale composta di un presidente e di otto

membri da noniiuarsi per decreto reale.

Il decreto regio di pari data, n. 121, portò la nomina

dei componenti la Commissione della suddetta Direzione

centrale.

Con altro regio decreto di pari data, n. 122, furono sia-

bilite le attribuzioni della Direzione centrale predetta.

Essa doveva esercitare per delegazione del Ministro del-

l'Interno la diretta sorveglianza sulle Direzioni provinciali

e sulle società di tiro. A tal uopo doveva vigilare sull'an-

damento del tiro, proporre le disposizioni necessarie per

raggiungere lo scopo voluto dalla legge istitutiva del tiro

stesso, pronunziarsi sulla costituzione e sullo scioglimento

delle società nonchè sull’hnpianto dei poligoni, approvare

gli statuti e i regolamenti interni delle società, come pure

rivederne i bilanci insieme a quelli delle Direzioni provin—

crali. Aveva anche l'incarico di risolvere i reclami, di

organizzare e dirigere le gare generali, di provvedere ad

Ogni altra necessità amministrativa e morale del tiro a

Segno e di adempiere tutte quelle altre disposizioni che le

fossero delegate.  

Però il legislatore, osservando che la natura dell'istitu-

zione ed il suo ordinamento si appuntava maggiormente

nell'organizzazione militare, con regio decreto 19 aprile

1896, n. 100, tolse ogni effetto ai succitati decreti del

21 aprile 1895, n‘120, 121, 122 e quindi il servizio del

tiro a segno dal Ministero dell'Interno ritornò a quello

della Guerra. Di poi con altro regio decreto 11 agosto 1896,

n. 381, venne ricostituita presso il detto Ministero della

Guerra la Commissione centrale per il tiro a segno nazio—

nale, ampliandone le attribuzioni e modificandone in

qualche parte l'ordinamento amministrativo.

18. il regio decreto 10 agosto 1904, n. 504, intro-

dusse alcune modificazioni agli art. 2, 6, 16, capov., 40 e

53 del regolamento 15 aprile 1883, n. 1324. Esse riflet-

tono l’ingerenza del Ministero della Guerra sul tiro a

segno, le nomine dell'ufficiale superiore che fa parte,

per l'articolo 3 della legge relativa al tiro a segno, della

Direzione provinciale e dell’ufficiale in attività di servizio

od in congedo che fa parte della presidenza locale, la no-

mina dei commissari e degli istruttori di tiro, la quale

viene deferita al presidente della società su proposta del

direttore del tiro, le norme concernenti lo scioglimento

delle società di tiro.

19. Con regio decreto 27 febbraio 1908, n. 86, ven-

nero abrogati i due regi decreti precedenti 23 maggio

1901, n.247, e 18 febbraio 1906, n. 43, e fu nuovamente

provveduto all’istituzione presso il Ministero della Guerra

d'una Commissione centrale per il tiro a segno nazionale

e per l’educazione fisica a scopo militare. Questo decreto

stabilisce il numero dei membri che compongono la Com-

missione predetta, determina le attribuzioni di essa e del

suo presidente e fissa a quattro anni la durata della Com-

missione medesima. La suddetta Commissione,attualmente

funzionante, risultò dalla fusione dell‘ultima Commissione

del tiro a segno con quella per gli studi sull'educazione

fisica nell'esercito istituita col predetto regio decreto del

18 febbraio 1906, n.43.

20. il Ministro della Guerra Spingardi, l‘11 febbraio

1910, presentò un disegno di legge (1), con cui si detta-

vano norme relative al tiro a segno nazionale ed educa—

zione fisica a scopo militare ed al corpo nazionale dei vo-

lontari italiani. Questo progetto poneva l'istituzione del

tiro a segno nazionale alla diretta dipendenza del Ministro

della Guerra, che, d'accordo con quelli dell'Interno, degli

Esteri e dell'Istruzione, doveva provvedere al suo funzio-

namento amministrativo, tecnico e disciplinare. Costituiva

poi presso il Ministero della Guerra una Commissione cen-

trale, ed in ogni capoluogo di provincia una Commissione

provinciale per il tiro a segno e l‘educazione fisica a scopo

militare. in ogni capoluogo di mandamento veniva isti—

tuita una società di tiro a segno nazionale e di educazione

a scopo militare; e si autorizzava la costituzione di ana-

loga società in ogni Comune o gruppo di più Comuni

quando vi fossero cinquanta iscritti e ne fosse riconosciuta

l'opportunità dal Ministro della Guerra. Si distinguevano

nella società quattro reparti: allievi, gioventù, milizia,

liberi: a quest'ultimo si consentiva l'iscrizione di donne e

stranieri. Dopo quattro anni di frequenza alle prescritte

esercitazioni veniva concesso, secondo il detto progetto, un

diploma di idoneità militare, che per gli studenti di sana co-

stituzione fisica iscritti al riparto gioventù era condizione

 

(1) Atti parlam., legis]. xxtii, Cam. dep., n. 338.
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per l'ammissione alle Università ed Istituti superiori e do—

veva valere quale titolo alla chiamata di leva per la scelta

dell'arma o della specialità d’arma, al ritardo di tre mesi

alla presentazione alle armi, per l'avanzamento a graduato.

Il suddetto disegno di legge dichiarava obbligatoria la fre—

quenza biennale alle esercitazioni e la relativa prova di

idoneità per gli aspiranti al volontariato di un anno ed al

grado di sottotenenti della milizia territoriale. Si provve-

deva alla organizzazione di società nei paesi all'estero, ove

esistono colonie italiane. Si autorizzava il Governo a rico-

noscere e disciplinare con decreti reali senza derogare alle

leggi vigenti l'istituzione d‘un corpo nazionale di volontari

italiani e determinava che questo corpo si componesse del

corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti, di

cui alla legge 16 febbraio 1908, n. 49; di un corpo spe-

ciale di volontari (alpini, cacciatori a piedi ed a cavallo,

studenti, lagunari ed altre specialità riconosciute dal Mi-

nistero della Guerra). Dichiarava il corpo nazionale dei

volontari italiani una istituzione civile, sottoposta alla vi-

gilanza del Ministero della Guerra, avente lo scopo di edu-

cazione militare per concorrere alla difesa della patria;

prevedeva poi per il tiro a segno e l’educazione fisica una

spesa di lire 1.100.000 da stanziarsi nel bilancio della

guerra.

Questo progetto è rimasto presso la Commissione, nè

valsero a mandarlo innanzi l'interrogazione del dep. Be-

naglio del 19 giugno 1912, nè i lamenti del dep. Turati

durante la discussione del disegno di legge di modificazioni

al reclutamento dell’esercito.

21. Le riforme del tiro a segno nazionale rimasero pur

troppo non attuate ed il bisogno di esse si vien facendo

più vivo col progredire del tempo. E‘. necessario che il

patrio legislatore accogliendo i voti espressi nei diversi

Congressi tenuti nella nostra Italia (1) modifichi la legge

attualmente vigente, che è quella del 1882, ed ispirandosi

alla nuova aura che spira sulle istituzioni civili e militari

faccia assurgere veramente il tiro a segno a dignità e fun-

zione d'istituto nazionale. Coll'attuare il progetto Spin-

gardi, di cui si è parlato innanzi, salvo piccoli ritocchi di

indole amministrativo-tecnica, il tiro a segno potrebbe

dare sempre più benefizi reali, che gioverebbero al citta-

dino ed alla patria nell'ora presente e nell'avvenire. Si

verrebbe cosi a tnettere in pratica l’idea di Giuseppe Ga-

ribaldi, che fu il più autorevole e convinto sostenitore del

tiro a segno e che appunto sin dal 1860 voleva che in ogni

centro popolare, in ogni villaggio, in ogni borgata la

gioventù avesse facile modo di addestrarsi al servizio delle

armi.

Necessità quindi che le riforme invocate siano fatte, al-

trimenti si finirà col distruggere questa bella e, diciamo

pure, patriottica istituzione. I voti dei Congressi del tiro

a segno e che vediamo accolti nelle proposte e nei progetti

parlamentari e nelle varie disposizioni ministeriali portano

che siano rese obbligatorie la costituzione delle società

mandamentali, l'iscrizione dei giovani diciassetteuni e la

quota di concorso provinciale e comunale; a che sia rinfor-

zato l’elemento tecnico e amministrativo nelle Direzioni

provinciali. affidando loro la costruzione dei poligoni. Oc-

correrebbe anche che per rendere l’obbligazione efficace la

legge comminasse sanzioni ai trasgressori.

Il tiro a segno deve avere prevalentemente carattere di

istituto civile pur avendo scopo militare; per essere vera-

mente nazionale e proficuo non deve essere una povera

appendice dell'ordinamento militare esistente. Dev'essere

data facoltà ai cittadini di raccogliersi per ciascun Comune

in distinti sodalizi, forniti di giusta autonomia, e coadiu—

vare cosi l'organamento militare del paese preparando i

giovani ad entrare nell'esercito già istruiti. Ciò porterà

grande vantaggio all'educazione civile, l'individuo sentirà

più alto il suo dovere di cittadino, il vincolo con l'eser-

cito diventerà in tutti più affettuoso. L'iscrizione obbliga-

toria nei ruoli del tiro a segno da parte dei giovani ap-

porterebbe benefizi educativi alla fibra fisica ed alla tempra

morale dei giovani.

Eccellente poi ne sarebbe il risultato nell‘ordine tec-

nico; infatti solo chi s‘addestra al tiro nei primi anni

acquista e conserva la precisione dell'occhio, la saldezza

del braccio e quella capacità di forte puntatore, che con

le armi moderne contribuisce cosi potentemente alle fa-

zioni di guerra. La valentia del tiratore si consegue sola-

mente mercè la lungltissima frequenza ai poligoni.

Gli è perciò che occorre diffondere il tiro e indefessa-

mente coltivarlo fra i giovani, perchè e necessità tecnica

di primo ordine, ma conviene però accommnnarlo con ogtti

altro esercizio di educazione fisica. L'educazione fisica non

può costituire che tutta una cosa con l'educazione militare,

giacchè l'esercizio delle armi non è che una delle più pro-

fittevoli e virili ginnastiche del corpo, ed il salto, la corsa,

 

('l) Il primo Congresso nazionale di tiro a segno ebbe luogo a'

Firenze nel 1887, auspice Silvano Lemmi: nel 1892, per inizia-

tiva di Luigi Roux, se ne riuniva un secondo a Torino. In

entrambii Congressi già si proponevano alcune modificazioni per

la migliore applicazione della legge sul tiro, nel senso di renderlo

meno facoltativo e preferibilmente obbligatorio per la gioventù.

Un terzo Congresso nazionale fu tenuto a Pisa nel dicembre

del 1896: in esso nominavasi una Commissione permanente, la

quale ebbe il felice pensiero di stringere in un sol fascio tutti i

migliori campioni ed i più ferventi fautori del tiro delle diverse

società di tiro. Un quarto Congresso fu tenuto in Roma nel

maggio 1904, presieduto dal dep. Lucchini: in esso fu formulato

il voto che il Governo iniziasse studi per la sollecita presentazione

di un disegno di legge di completo riordinamento dell'istituzione

del tiro a segno, ispirato ai principi di trasformazione di essa in

scuola educativa ginnico-militare, con obbligatorietà d’iscrizione

per tutti i giovani atti alle armi dai 18 ai 20 anni, facoltà d'iscri-

zione ai militari in congedo, con loro diritto ad esenzione totale

o parziale dai richiami in servizio per istruzione nei casi e per le

categorie di militari da stabilirsi e con modalità a fissarsi, dirette  
ad accertare il grado di loro istruzione, ed infine autonomia tecnica

ed amministrativa dei tiratori del riparto libero. E per quanto rt-

guardava le cottdizioni di costituzioni delle società secondo la legge

attuale, si esprimeva in quel Congresso il voto che fosse ridotto

a 50 il numero dei soci prescritto perla loro costituzione, cche le

elezioni sociali si facessero in una sola adunanza generale, qua-

lunque tosse il numero degli intervenuti (cfr. Fadda, lf tir-oa

segno e la difesa nazionale: Nuova Antologia, l'.-HO, ?3Q.

pag. 487). Successivamente fu tenuto in Napoli nel 1009 il

Congresso nazionale delle società di tiro a segno e dei tiratori

italiani, ed in esso si facevano nuovamente voti per migliorare

l'istituzione del tiro, e si voleva in ispecie che in ogni Comune

fosse costituita una società. Nel quinto Congresso nazionale della

« Federazione nazionale trale Associazioni dei reduci dalle patrie

battaglie e dei militari in congedo », tenutosi a Bologna {161

maggio 1913, vennero trattati gli argomenti dell‘educazione fistca

e del tiro a segno, e si fecero proposte e voti per una “_00V3

legge organica di entrambe le istituzioni (v. Cisotti, Relazione,

in Atti del V Congresso della Fedor. naz. fra le Assoczazwm

dei reduci patrie battaglie, pag. 21, Roma, Tip. Bertero, 1913)-
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la marcia, che si vogliono coordinate al tiro a segno, sono

accessori coefficienti e complementi della vita militare (1).

Il nostro legislatore, avendo dinanzi a sè la legge del

1882 ed il regolamento del 1883, i progetti di riforme,

le disposizioni dell'Autorità civile e militare, gli statuti

delle diverse società, le varie circolari ed istruzioni am—

ministrative e tecniche, i desiderata espressi dai vari Con—

gressi dal 188"! al 1904, ha molta materia per poter con

una nuova legge trasformare completamente l'istituzione

del tiro a segno. Deve però da tutte quelle precedenti

norme togliere « il troppo ed il vano », coordinarle in-

sieme ispirandosi alle nuove esigenze della vita civile e

militare odierna.

In tal modo il tiro a segno raggiungerà un più attivo

sviluppo, acquisterà sempre più un vero e proprio ca-

rattere edttcativo, rafforzando la sua funzione di fattore

sociale e di fattore militare, ed avvierà il paese al pro-

gresso morale, politico, economico.

Caro Il. — 0aomatusnro VIGENTE.

22. Società di tiro a segno: costituzione. — 23. Emblema:

distintivi. — 24. Carattere giuridico. —— 25. Presidenza lo-

cale: attribuzioni. — 26. Norme di amministrazione. —

27. Ruoli: iscrizione. — 28. Tassa annuale. —29. Riscos-

sione. — 30. Sussidi: concorsi. — 3l.‘ Scioglimento delle

società: ricostituzione. — 32. Campi di tiro: impianti. —

33. Proprietà: questione. — 34. Campi d‘uso promiscuo.

— 35. Ordinamento. -- 36. Attribuzioni del genio civile e

militare. — 37. Norme amministrative. — 38. Terreni:

acquisto: espropriazioni. — 39. Esecuzione dei lavori: norme.

— 40. Armi: distribuzione. — 41. Munizioni: prelevamento.

— 42. Prestito di artni. — 43. Riparazioni. — 44. Rein-

tegri. — 45. Enumerazione delle armi: llll0\'I modelli. —

46. Istruzioni sulle armi e stil tiro: norme. — 47. Docu-

menti del tiro. — 48. Esercitazioni. — 49. Responsabilità

per danni: questione. — 50. Vantaggi. — 51. Direttore

del tiro. — 52. Gare di tiro. — 53. Premi. — 54. Ispe-

zioni: ispettori provinciali. — 55. Organi di tutela: Dire—

zioni provinciali. — 56. Ingerenza governativa: Ministero

della Guerra: attribuzioni. — 57. Intervento dei Ministeri

dell‘Interno e della Pubblica Istruzione. — 58. Attribuzione

dei prefetti. — 59. Commissione centrale. — 60. Dati

statistici.

22. La legge del 1882 ha elevato il tiro a segno a

dignità ed a scopo d'istituzione nazionale. Perciò venne

dato ai cittadini la facoltà di riunirsi in distinti sodalizi.

In tal modo il tiro a segno viene organizzato per mezzo

di società, chiamate Società del tiro a segno nazionale,

che si fondano, si c'ostituiscotto in ogni capoluogo di pro-

VÌncia o di mandamento. Esse non vengono costituite d'uf-

 

(‘l) Lucchini, Il Tiro a segno in Italia, Roma 1904. I’. anche

Fisogni, Il tiro a segno nazionale in Italia, Brescia 1887;

Brentari, Un grido di dolore del tiro a segno nazionale, Bas—

sano 1885. A patrocinare modificazioni e migliorie per l’istitu—

zione del tiro a segno, sorse nel 1894 l’« Unione dei tiratori

italiani », sotto modesti auspici; fu presieduta dapprima dal

sen. Roux, poi da Menotti Garibaldi e da Giuseppe Zanardelli.

Etin istituto privato, che vive quasi di mezzi propri, con scarsi

atuti governativi, ed allratella i migliori elementi di tutte le società

dt tiro del regno, riconosciuto dal Governo solo quando, con atti-

vttt't ed abnegazione mirabili, riunisce in Roma i tiratori civili e

militari di tutta Italia per campionati e gare, ed organizza le sue

Squadre di tiratori per concorrere ai « matchs » internazionali di

tiro all’estero. Uguale sodalizio esiste in Francia dal 1886 col  

ficio per parte della pubblica Autorità, ma la loro costitu-

zione è solo autorizzata quando vi siano almeno 100 soci

iscritti. Il che significa, che quando un gruppo altneno di

100 cittadini ne faccia regolare istanza, può ottenere il

riconoscimento da parte d'un pubblico ufficio, qual'è la

Direzione provinciale. Ottenuto tale riconoscimento la so-

cietà gode di determinati vantaggi, sempreché si attenga

alle disposizioni emanate dal Governo. La costituzione

della società e fatta con decreto della Direzione provinciale,

del quale essa tnanda copia al Ministero della Guerra (2).

IComuni non capiluogo di mandamento, i quali desi-

derano istituire il tiro a segno nazionale, devono presen-

tarne regolare domanda alla Direzione provinciale. La do—

manda dev'essere accompagnata dal ruolo dei tiratori

iscritti. Verificato il numero ed i requisiti dei tiratori la

Direzione provinciale rimette la domanda al Ministero

della Guerra. La costituzione della Società avviene per

decreto reale. Queste società sono quelle che si chiamano

«comunali ». Esse vengono parificate alle mandamentali,

ma non in tutto e per tutto. La diflerenza rilevante con

le altre società si ha circa l’obbligo del concorso nelle

spese (3).

Quando le esigenze topografiche lo consigliano, anche

più Comuni possono essere,autorizzati per decreto reale a

formare una società di tiro a segno nazionale che non

abbia sede nel capoluogo del mandamento. Sono queste le

società « consorziali ». Per la loro costituzione valgono le

stesse norme delle società comunali (4).

Possono esistere anche società private di tiro a segno;

però se esse vogliono fondersi e trasformarsi in società

di tiro a segno nazionale, lo possono, a condizione che si

conformino alle prescrizioni della legge istitutiva del tiro

a segno. Se per contrario le società di tiro già esistenti e

regolarmente costituite desiderano di conservare la loro

autonomia, esse lo possono, ma non partecipano ai van-

taggi ed alle sovvenzioni stabilite per il tiro nazionale (5).

Le società private, che si sono trasformate in società di

tiro a segno nazionale, vengono ad essere in tutto e per

tutto parificate a queste. Quindi se sono istituite nel

capoluogo di mandamento, diventano regolari società

mandamentali.

Oltre i soci ordinari le società di tiro ammettono talora

dei soci onorari e benemeriti. Non essendovi in proposito

alcuna disposizione proibitiva devesi ritenere che ciò sia

consentito. Tali soci però non potrebbero partecipare ad

alcun vantaggio stabilito dalla legge, se non possedessero

tutti i requisiti prescritti per i soci ordinari e non si sot-

toponessero a tutti gli obblighi che a costoro incombono.

Diversamente si avrebbe un mezzo facile per eludere la

 

nome di « Union des sociétés de tir », ma èriconosciuta ufficial-

mente dal Governo come ente d’utilità pubblica, e simili unioni

sono in altri Stati esteri, e tutte ufficialmente riconosciute dai

rispettivi Governi, e tutte confederate assieme al sodalizio ita-

liano in una Direzione centrale a Parigi (cfr. Fadda, cp. e loco

citati, pag. 485). I periodici: Il Tiro a segno nazionale, la Ri-

vista di Tiro a segno, Il tiratore italiano, coadiuvarono e

coadiuvano la diflusione della patriottica istituzione.

(2) Art. 4 legge 2 luglio 1882, n. 883; art. 12, rego]. 15 aprile

1883, n. 1324.

(3) Art. 17, legge cit.; art. 60 e 61, regni. citato.

(4) Art. 62, regol. cit.; vedi anche art. 60 e 61 regal. citato.

(5) Art. 18, legge cit.; art. 57-59 rego]. cit. V. anche Circolare

Ministero della Guerra, 14 lttglio 1884, n. 6l22.
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legge medesima (1). I soci di qualunque specie possono

essere esclusi dalla società temporaneamente o definitiva-

mente. Vi oceorre il rapporto della presidenza, su cui de-

cidono la Direzione provinciale ed il Ministero della Guerra ;

l'esclusione viene pronunziata con decreto ministeriale

motivato. Contro di questo è ammesso il ricorso al Con-

siglio di Stato (2).

Una società di tiro regolarmente costituita deve posse-

derei seguenti registri: la situazione generale dei soci,

distinti in tre reparti ; il registro generale di tiro; l'elenco

dei soci idonei; il registro dei mandati; quello dei verbali

dell'ufficio di presidenza; l’inventario dei mobili; quello

delle armi; il registro del movimento delle eartnecie.

Questi sono i libri più importanti; ve ne sono poi altri se—

condari. Tali registri debbono essere presentati all’ispet-

tore provinciale, allorchè esegue un'ispezione ordinata dal

Ministero della Guerra (3).

I registri, gli atti, gli scritti e le carte occorrenti per il

tiro a segno debbono considerarsi come fatti nell'interesse

dello Stato e quindi sono esenti dalle tasse di bollo.

Gli atti quanto i contratti fatti nell‘interesse delle so-

cietà di tiro a segno nei riguardi delle tasse di bollo e

registro sono trattati alla stessa stregua di quelli fatti nel-

l’interesse dello Stato. Ora gli atti fatti nell'interesse dello

Stato sono esenti da tasse; ma i contratti che esso stipula

con i terzi sono esenti da tasse solo nei casi in cui queste

andrebbero a carico dello Stato medesimo. In coerenza alle

disposizioni della legge sul Registro si avrà che i contratti,

con i quali le società acquistano terreni, sono esenti da

tasse di bollo e registro, perchè in questo caso sono acqui-

renti. Non cosi quelli con cui esse alienano terreni o li

cedono in affitto, o i contratti con i quali dànno lavori in

appalto, poiché in questi casi le tasse stesse vanno a carico

dei terzi acquirenti, conduttori o appaltatori (4).

23. Le società di tiro a segno regolarmente costituite

nel Regno adottano un emblema speciale, il quale, salvo

alcune modalità, è anche il distintivo proprio per i membri

delle Direzioni provinciali e delle presidenze locali delle

società stesse, e per i soci; è poi anche l'insegna esterna

delle sedi degli uffici di presidenza delle società (5). E

anche concesso l'uso di una divisa uniforme, la quale è

unica per tutti indistintamente i soci ascritti al tiro a segno

nazionale (6). Le società di tiro dietro autorizzazione ri-

chiesta alle rispettive Direzioni provinciali possono riunirsi

in corpo; in questo caso hanno la bandiera nazionale, fre-

giata al centro del drappo dell'anzidetto emblema (7).

24. Dal complesso delle disposizioni della legge sul tiro

a segno e dallo spirito di essa si rileva il concetto che le

società di tiro a segno sono vere istituzioni pubbliche in-

cardinate nell'amministrazione dello Stato e rette da norme

speciali. Sono veri enti morali liberamente capaci di con-

trarre obbligazioni, delle quali esse solo rispondono. Per
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quanto poste sotto la tutela della Direzione provinciale e

sotto la sorveglianza del Ministero della Guerra sono am-

ministrate da una presidenza elettiva. La stessa maniera di

costituzione, la quale non viene fatta d’ufficio, ma soltanto

autorizzata, quando vi sia il legale numero di soci inscritti,

dimostra come esse siano veramente persone giuridiche.

Il carattere d'autonomia di queste società si desume ancora

dal modo con cui è costituito il loro organismo economico.

Invero alle spese d'esercizio esse provvedono con le ordi.

narie risorse del bilancio, quali le tasse dei soci, gli eventuali

profitti del terreno del campo. In caso d'insuflicienza di

tali entrate possono rivolgersi allo Stato, alla provincia,

ai Comuni per ottenerne dei sussidi, ma questi, oltrechè

non sono obbligatori, non mtttatto per sè stessi il carattere

proprio, che Itanno le società. il cui organismo economico

è conformato in guisa che esse dovrebbero bastare a se

stesse, senza nttlla chiedere alle amministrazioni dello Stato,

dalle quali sono ben distinte.

D'altra parte ogni volta che i tre enti corrispondono

concorsi 0 sussidi, sia a titolo obbligatorio, sia per volon-

taria concessione, li versano sempre esclusivatneute alle

società e mai direttamente ai creditori di essa.

Inoltre è la società che stipula in nome e per conto

proprio i contratti d'acquisto di terreni o di appalto dei

lavori o di costituzione di servitù, che contrae mutui e via

di seguito, e solo ad essa spetta di soddisfare i creditori,

coi quali ha contratto obbligazione. Quindi se la società

dopo riunite le quote corrispondenti dain enti per una

determinata spesa corrispondesse la somma ad un altro cre-.

ditore per un diverso titolo, ciò potrebbe costituire una

irregolarità amministrativa, ma il pagamento fatto a que-

st’altro creditore sarebbe legalmente valido, nè potrebbe

retrattarsi, sol perchè fatto in contravvenzione al disposto

ministeriale. Inoltre il concorso dei tre enti non produce

alcun contatto tra l'organismo economico di essi e qttelln

della società. Rimangono perfettamente distinti. tanto che

le obbligazioni delle società stesse non sono obbligazioni

degli enti medesimi.

Nè ad infirmare il principio che le società sono enti giu-

ridici veri e propri potrebbe“ allegarsi il l'atto dell'alta vi-

gilanza che compete allo Stato sull'andamento delle società

stesse. Anche i Comuni e le Opere pie sono sottoposte ad

una sorveglianza governativa, ma non per questo cessano

di essere corpi morali perfetti. La vigilanza governativa,

che si esplica per mezzo dei direttori di tiro, dein ispet-

tori provinciali e dei prefetti ha il fine di reprimere gli

abusi, specialmente per quanto si riferisce all’esegnimento

delle lezioni di tiro da parte di coloro che aspirano ai van-

taggi accordati dalla legge, ma non tnenoma la capacità

giuridica e la libertà di azione delle società.

La dottrina è concorde nell'ammettere la personalità

giuridica delle società in parola. Il Giorgi (8), il Giriodi (9),

 

(1) Bruno, Il Tiro a segno nazionale, pag. 16 e 17.

(2) Art. 2, legge cit. L'esclusione può avvenire o da tutte le

società del regno e da qttella sola in cui il socio era iscritto. I

decreti erano prima pubblicati nel periodico Il Tiro a segno

nazionale. Ora non si pubblicarne più.

(3) Atto n. 11 del Giornale Mililare, 1901.

(4) Per le particolarità nell'esenzione dalle tasse di bollo e

registro vedansi: Normale Min. Finanze, n. 201 del 1883, in

Boll. Dem , 1883; n. 127 del 1907, in Boll. Dem., 1907.

(5) Art. 1-4 r. decreto 11 agosto 1884. n. 2630. L'emblema

consiste nella figura di un bersaglio coronato alla reale, attorniato  
da due rami di quercia e di alloro, caricante due fucili incrociati

e sostenuti da un’aquila d'oro coronata e fregiata nel petto dallo

scudo di Savoia, in atto di spiccare il volo ed appoggiata ad una

tessera pure d‘oro, che contiene il nome della società.

(6) Art. 5 r. decreto cit.; vedi anche Atto 241 del Giornale

Militare del 1889, che fissa l'uttiforme e la descrive.

(7) Art. 2 e 6 r. decreto cit.; vedi anche Atto 78 del Giornale

Militare del 1889.

(8) Giorgi, La dottrina delle persone giuridiche, Vb 298,

Firenze l897.

'(9) Giriodi, in Legge, 1897, It, ISI, nota.
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il Bruno (1) ed altri (2), per l'appunto affermano senza

sollevare alcun dubbio che il carattere giuridico spunta

fuori dalla legge speciale del 2 luglio 1882, la quale isti—

tuisce o per dir meglio autorizza l'istituzione di queste

società non soltanto riconoscendone la personalità giuri-

dica con la conseguente capacità patrimoniale, ma erigen-

tlole con importanti privilegi ad istituzioni di interesse

nazionale.

Anche la giurisprudenza e pacifica al proposito. La Su-

prema Corte di Cassazione (3) ha ritenuto che le società di

tiro a segno non sono semplici organi od uffici dello Stato,

ma enti morali autonomi al pari dei Comuni e delle pro-

vincie, sebbene sottoposti ad una diretta e continua vigi-

lanza dell'Autorità governativa. Questa sorveglianza e fatta

nell’interesse pubblico, sia per lo scopo nazionale del tiro a

segno, sia per la sicurezza delle persone; le relative dispo-

sizioni non contrariano, anzi rallermano il concetto della

personalità giuridica delle società suddette. E nessun

dubbio puù sorgere di fronte alla legge, la quale chiara-

mente antorizza l‘istituzione di siffatte società.

E stabilito questo carattere giuridico delle società di tiro

ne derivano importanti conseguenze, specialmente per ciò

che concerne la proprietà dei campi di tiro e la responsa-

bilità civile per i danni arrecati dalle esercitazioni di tiro.

Infatti il carattere suddetto nella dibattuta questione della

proprietà ha fatto ritenere che questa s'appartiene alle ri-

spettive società e non allo Stato (4).

Similmente circa i danni per le esercitazioni di tiro si

edeciso che l'operato delle società non vincola la respon-

sabilità dello Stato, e che questo non deve risponderne (5).

Le società poi sono enti autonomi per stare in giudizio,

sia come attrici che come convenute (6). Però per stare

in giudizio debbono essere autorizzate dalla Direzione pro-

vinciale, loro naturale organo di tutela. E obbligo poi delle

presidenze, non appena siano citate da terzi per qualsiasi

motivo, di trasmettere immediatamente copia dell'atto di

citazione al prefetto, che a sua volta la rimette al Mirti-

stero della Guerra (7).

Essendo corpi morali le società possono ricevere da pri-

vati cittadini offerte in denaro e sono anche capaci di rice-

vere per testamento (8). In tale ultimo caso la presidenza

sociale, deliberata l'accettazione del lascito, trasmette alla

Direzione provinciale la domanda intesa ad ottenere l'att-

torizzazione prescritta dalla legge 5 giugno 1850, n. 1037,

unendovi copia notarile del testamento. La Direzione pro-

(1) Bruno, Il Tiro a ser/no nazionale, pag. 12 e seguenti.

(2) Mary, Proprietà dei campi di tiro (Riv. Ist. Sc. Giur.,

XXIII, 389).

(3) Cass. Roma, 5 luglio 1897, Sez. Un. e Sez. Civ., Mini-

stero Interno c. Soc. Tiro a segno di Castelfranco (Legge, 1897,

H, 185 e seg). V. anche App. Torino, 12 luglio 1904, Soc. Tiro

a segno di Rivarolo Canavese c. Marpes (Giurisprud., Torino,

1904, l380); Cass. Firenze, 13 aprile 1908, Minist. Guerra

e. Pappudofl (Filangieri, 1908, 694).

(4) Cass. Roma, sentenza citata alla nota precedente. V. anche

App. Firenze, 1907, Pappzulo/I c. Soc. Tiro a segno di Empoli

0 Min. Guerra (Mon. Trib., l907, 911); Consiglio di Stato,

17 febbraio 1905, Min. Guerra (Mass. Amm., 1905, 111).

(5) App. Messina, 18 aprile 1907, Minist. Guerra c. Pisani

(Mon. Trib., 1907, 750).

(6) Cassaz. Firenze, 23 gennaio 1902, Soc. Tiro a segno di

Empoli c. Pappudo/f (Legge, 1902, t, 404). Le società in gitt-

dtzio sono rappresentate dal loro presidente e dal commissario

straordinario che le amministra temporaneamente.

187 — Dtonsrc tramano, Vol. XXIII, Parte 1°.

 

vinciale rimette la domanda al Ministero della Guerra cor-

redata del suo parere favorevole e dell'avviso col quale la

Prefettura ha avvertito i successibili ex lege e chiunque

possa avervi interesse dell'esistenza del lascito a favore

della società.

L'avviso deve portare la dichiarazione di essere stato

affisso nel Comune dell'aperta successione senza che si siano

avute opposizioni. Il Ministero della Guerra, sentito il Con-

siglio di Stato, promuove il r. decreto di autorizzazione.

25. Ogni società di tiro e rappresentata ed annninistrata

da una presidenza locale composta di 5, 7 o 9 membri,

secondo cheil numero degli iscritti è inferiore a 200, a 400,

o superiore a quest'ultitna cifra. Fanno parte della presi-

denza il sindaco del Comune e sempre, dove vi siano, un

ufficiale dell'esercito o della milizia territoriale (9). I

membri dell'ufficio di presidenza durano in carica due anni

e possono essere rieletti o riconfermati (10).

Tutti indistintamente i sgcî iscritti in regola hanno di-

ritto di votare perle cariche della società e sono anche eleg-

gibili ad esse. Questo è il principio derivante dalla stretta

applicazione delle disposizioni legislative sul tiro a segno.

le quali effettivamente in questa parte sono un poco man—

cltevoli. Ai gravi inconvenienti che potrebbero da ciò deri-

vare ha provveduto il Ministero della Guerra con Circolare

1° febbraio 1897, n. 296 (11): pur riconoscendo in tutti

indistintamente gli iscritti alle società il diritto di elettori,

non ammise che siano chiamati a far partedelle presidenze

sociali, che coloro i quali possiedono la piena capacità di

tutti gli atti della vita civile ed hanno per conseguenza la

qualità necessaria per assumere l'intera responsabilità dei

loro atti amministrativi. Ed agli effetti determinò che tutti

gli iscritti nelle società di tiro, quand’anche siano mino-

renni, abbiano diritto di voto; che però a membri delle

presidenze sociali possono essere nominati soltanto i soci

che Itanno i requisiti di cui alla legge comunale (12). A

stretto rigore queste determinazioni ministeriali non sareb-

bero legittime; le restrizioni nella subiecta materia dovreb—

bero disciplinarsi con disposizioni legislative.

L'adunanza per la nomina della presidenza locale della

società di tiro a segno si tiene nel Comune capoluogo e

non è valida se non interviene almeno un terzo dei soci.

Se si debba procedere ad una seconda votazione per matt-

canza del detto numero di soci, questa sarà valida qua-

lunque sia il numero dei soci intervenuti all'adonanza(13).

Le operazioni elettorali sono regolate dalla Circolare (14)

(7) Notificazione al riguardo n. 6 del « Tiro a segno nazio—

nale ]) del 1909. Si noti che la difesa delle società non potrebbe

essere affidata alle Avvocature erariali, che difendono solo le Am—

ministrazioni dello Stato. Però le società stesse possotio valersi

degli avvocati delegati erariali, ai quali corrispondono il dovuto

onorario, come agli altri liberi professionisti.

(8) Consiglio di Stato, 20 giugno 1900, riportata in Bruno,

opera citata.

(9) Art. 4 legge citata.

(10) Art. 16 regal. citato.

(11) Bruno, op. cit., pag. 65.

(12) Art. 12 t. u. legge com. e prov. 21 maggio 1908, n. 269.

(|3) Art. 13 regolam. cit. La disposizione venne aggiunta dal

regio decreto 31 dicembre 1883, n. 1826.

(14) Riportata in Bruno, op. cit., pag. 58 e seg.; vedi anche

art. 14, 15, 16 regal. cit., con modific. apportate agli art. 14

e 16 dai regi decreti 27 settembre 1890, n. 7324, e 10 agosto

1901, n. 504. -
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10 marzo 1902, n. 1160, modificata poi da qttelln 8 feb-

braio 1905, n. 20, ed hanno una certa rassomiglianza con

quelle amministrative. Due copie del pt‘ocesso verbale del-

l'adunanza vengono poi trasmesse alla Direzione pro-

vinciale.

Per l'annullamento delle elezioni decide in prima istanza

la Direzione provinciale, come organo di tntela’delle so-

cietà, salvo il ricorso in seconda istanza al Ministero e,

quando ne sia il caso, al Consiglio di Stato. Per procedere

perù all'annullamento delle elezioni occorre sia presentato

regolare ricorso, notificato all'eletto con le norme della

legge comunalee provinciale (1).

Varie sono le attribuzioni della presidenza sociale. Essa

tiene i registri dei soci, alla fine d'anno fa le relazioni e

le statistiche del tiro a segno, comunica alle Direzioni

provinciali le deliberazioni prese circa le trasgressioni alle

leggi ed ai regolamenti commesse dai soci equalsiasi altra

deliberazione ove sia richiesta trasmette i manifesti per le

gare, le domande per sussidi e le domande per gare spe-

ciali alla Direzione provinciale, sonnninistra tutte le indi-

cazioni che possono venire ricltieste circa l'andamento, il

progresso ed i bisogni dell'istituzione (2). Altre attribu-

zioni riflettono la rappresentanza in giudizio della società,

la compilazione dello statuto sociale, del bilattcio preven-

tivo e simili (3).

Le deliberazioni degli uffici di presidenza sono prese a

maggioranza dei presenti e sono valide purchè questi siano

più della metà dei membri dell'ufficio. A parità di voti

prevale quello del presidente. Le deliberazioni vengono

eseguite dal presidente (4).

Lo scioglimento degli uffici di presidenza e fatto con

decreto del Ministero della Guerra su proposta delle Dire-

zioni provinciali (5). Queste provvedono poi coll'approva-

zione dello stesso Ministero alla nomina di un connuissario

straordinario, il quale esercita il suo mandato fino alla

regolare costituzione di una nuova presidenza, la cui ne-

mina deve in ogni caso avvenire entro tre mesi (6).

26. Ogni società di tiro a segno deve avere il suo sla-

tnto. Esso deve conformarsi alle norme obbligatorie della

legge e del regolamento e può in ntodo speciale provvedere

per i locali, per i bersagli, per le armi, perle gare, per

gli esercizi affini di ginnastica, di scherma, di nuoto, ecc.,

sempre però sulla base di contributi volontari ed in ar—

monia all‘istituzione nazionale del tiro. Lo statttto è cont-

pilato dall'ufficio di presidenza ed e approvato dalla Dire-

zione provinciale. Questa ne rimette copia per conoscenza

al Ministero della Guerra (7). Ogni associazione che ottiette

di trasformarsi in società di tiro a segno nazionale deve

procedere alla revisione dei propri statuti per metterli in

arntonia con quanto dispongono la legge ed il relativo

regolamento; questi statttti debbono essere approvati come

quelli delle società di nuova costituzione (8).

 

(1) Parere Cons. di Stato, 22 luglio 1892, riport. dal Bruno,

cp. e loc. citati.

(2) Art. 17 regol. modific. dal r. decreto 27 settembre 1890,

n. 7324.

(3) Art. 19, 26, 28, 29, 34, 37, 40, 44, 47 rego]. cit., con

le modific. apportate agli art. 34 e 37 dal regio decreto 27 set-

tembre 1890, n. 7324.‘

(4) Art. 18 regal. cit. La legge e il regolamento non parlano di

vice-presidente, segretario ed uflici di segreteria delle società,

ma niun dubbio che ogni bene costituita società debba averli. Il  

I bilanci preventivi delle società sono formati dalle ri-

spettive presidenze delle società e sono presentati alla

Direzione provinciale non pit't tardi del 31 ottobre dell'anno

precedente a quello cui si riferisce il bilattcio stesso. La

Direzione provinciale, dopo esaminati i bilanci, “trasmette,

con le sue proposte al Ministero della Guerra per l'appro.

vazione (9). Le proposte della Direzione provinciale in

ordine ai bilanci sociali consistono anzitutto nello slan-

ziare nell'apposita colonna, alle singole voci, le somme

che essa ritiene del caso. Il giudizio complessivo è poi

espresso nel verbale della relativa deliberazione, che viene

allegata al bilancio. Il Ministero approva il bilancio con le

convenienti formalità fissando definitivamente l'importo

delle singole voci in etttrala ed ttscita: dispone per il

pagamento dell'eventuale sussidio che ritenesse necessario

e restituisce un esemplare del bilancio stesso, debitamente

approvato, alla Direzione provinciale per le occorrenti

comunicazioni.

E in facoltà della Direzione provinciale stessa di autoriz-

zare storni da un articolo all'altro, quando se ne addimo-

strasse la necessità ttel corso dell'esercizio. Il bilancio si

ripartisce in attivo e passivo. Il passivo si divide in spese

ordinarie estraordinarie. Alle spese ordinarie si provvede

con le entrate ordinarie, ossia con le risorse proprie del

sodalizio, come tasse d’iscrizione dei soci, ricavato della

vendita dei bossoli sparati, eventuali profitti del terreno

sociale (sfalcio d'erba), spontanee largiziotti da parte di

privati, sussidi governativi, provinciali e comunali. Sono

spese ordinarie: la manutenzione dei locali e dei bersagli,

i compensi dei custodi e segnatori, la manutenzione delle

arnti, il consumo delle munizioni, le spese di stampa e di

segreteria, i premi per le gare ordinarie. Questa enumera-

zione delle spese ordinarie fatta dal regolamento del 1883

e dimostrativa, non tassativa, quindi tra le spese ordinarie

rientrano l'imposta prediale sul campo di tiro, gli stipendi

e compensi al personale, l'imposta di ricchezza mobile, di

cui questi venissero tassati, il rimborso di spese ai membri

della presidenza ed altre, tra cui il fitto della sede sociale,

la ntanutenzione del campo. Le spese straordinarie cont-

prendono l‘acquisto delle armi ed altri attrezzi occorrenti

al tiro, le riparazioni necessarie ai campi di tiro, i premi

per le gare straordinarie (10).

I consuntivi delle società di tiro, dopo verificati dalla

ragioneria della prefettura, sono approvati dalla Direzione

provinciale, la quale ne comunica al Ministero i risultati

insieme col preventivo dell'esercizio venturo. Il conto cett-

snntivo, in conformità di qttanto avviene per i corpi morali

in genere, dopo esaminato, dev'essere notificato al cassiere.

La Direzione provinciale può anche addebitare al cassiere

stesso la sonnna corrispondente all'importo di mandati che

risultassero irregolarmente pagati. Il cassiere ha diritto

di ricorrere al Ministero della Guerra (11).

 

segretario può anche essere stipendiato, come un qualsiasi impier

gato. Alle nomine provvede la presidenza.

(5) Art. 2 legge citata.

(6) Art. 53 rego]. citato.

(7) Art. 19 e 20 rego]. citato.

(8) Art. 58 rego]. citato.

(9) Art. 34 regal. cit , modif. dal regio decreto 27 settembre

|890, it. 7324.

(IO) Art. 35 rego]. citato.

(I |) Art. 37 rego]. cit., modif. dal regio decreto 27 settembre

1890, n. 7324; vedi anche art. 4 regal. stesso.



TIRO A SEGNO 1491

 

__f

Le presidenze delle società provvedono con mandati a

tutte indistintamente le spese, anche a quelle derivanti da

concorsi per spese d'impianto. I mandati emessi dalle so-

cietà di tiro sono tutti esenti dalla tassa di bello, anche se

eccedenti le lire 30. Però le quietanze non vanno esenti

dal bollo(’l). I mandati debbono corrispondere esattamente

alle sonnne iscritte tte] bilancio 0 alle quote versate dai

tre enti per le spese d'intpiattto. Per effettuare qualsiasi

storno da un articolo ad un altro occorre averne ottenuta

l'autorizzazione dalla Direzione provinciale. Non essendo

istituito alcun controllo preventivo per parte della Direzione

provinciale suddetta, all'atto dell'emissione di ogni singolo

mandato non e sempre possibile impedire pagamenti ingiu-

stificati da parte delle presidenze sociali.

Il servizio di cassa delle società èdisimpegnato dall'esat-

tore comunale. Egli esige le tasse relative al tiro a segno

e paga i mandati di spesa in base a regolari mandati. Non

può rifiutare il pagamento di questi’ultimi allegando di

non aver ancora introitato l'importo delle tasse sociali pre-

ventivate nel bilancio. Per le esazioni gli écorrisposto lo

stesso aggio che è stabilito per le imposte dirette. Nei Co—

nnmi nei quali ain esattori non incombe il servizio di cassa

per il pagamento delle spese e tale servizio è invece affidato

ad uno speciale tesoriere, questi deve assumere un uguale

servizio per le società di tiro a segue con le tnedesitne con-

dizioni ed emolumenti assegnatigli per il Comune (2).

I conti delle società di tiro a segno resi dagli esattori o

dai tesorieri comunali ed approvati dalla Direzione provin-

ciale non sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei

conti in grado d'appello (3).

27. In ciascuna sede di un tiro a segno nazionale sono

per legge stabiliti tre ruoli differenti. Essi corrispondono a

tre riparti in cui vanno divisi i tiratori, cioè: 1° riparto:

« Scuole » per i giovani frequentanti le scuole, istituti ed

università, che non Itanno peranco concorso alla leva;

2° riparto: « Milizia » per tutti gli iscritti nell'esercito

permanente o nelle milizie; 3° riparto: libero a tutti i

cittadini (4).

Possono essere iscritti nei ruoli del tiro a segno nazio-

nale ttitti i cittadini che abbiano cotnpittto il 16° anno di

età, purchè presentino un certificato di buona condotta del

rispettivo sindaco, simile a quello richiesto per l’arruola-

mento dei volontari nell'esercito. Per i minorenni occorre

l'atto di consenso dei genitori o tutori (5). L'obbligo della

presentazione del certificato di buona condotta è_generale,

per ttttti indistintamente coloro che chiedano l'iscrizione,

a qualunque classe di cittadini appartengano, qualunque

sia il loro impiego e professione; quindi anche per gl'int-

piegati dello Stato, per i funzionari elettivi dei Comuni e

delle provincie e per gli ufficiali in congedo illimitato (6).

Il Ministero però ha ritenuto che debbono andarne esenti

gli ufficiali dell'esercito in servizio attivo (7). Estate anche

prescritto che siano esenti dal presentarlo coloro che già

appartenevano ad una società privata di tiro, la quale sia

' stata legalmente trasformata in società di tiro a segno

nazionale (8). Il certificato di buona condotta, dovendo es-

sere simile a qttelln richiesto per l'arruolamento dei volon-

tari ttell'esercito, deve contenere le indicazioni del mod. 23

del regolamento sul reclutamento. E rilasciato dal sindaco

del Coumne in cui l'aspirante ha domicilio o dai sindaci

dei vari connmi in cui egli abbia dimorato negli ultimi

12 mesi, ed e vidintato dal prefetto o dal sottoprefetto.

Ogni anno le presidenze locali delle società rimettono

per mezzo del sindaco all'esattore del Comune capoluogo

il ruolo dei soci per la riscossione della tassa o contributo

annuo, dopo che il ruolo medesimo sia stato vistato dal

prefetto (9). '

Chi vuol essere cancellato dal ruolo dei tiratori deve

. farne la dichiarazione alla presidenza e non più tardi del

- 30 settembre di ogni anno (10).

I ruoli vengono pubblicati nei locali del tiro e nel Co-

mune capoluogo della provincia o del mandamento per

‘_ tutto il mese di dicembre di ogni anno. Allorché qualcuno

si creda iscritto erroneamente nel ruolo o perchè non

' abbia domandato di iscriversi, o perchè abbia già doman-

dato la cancellazione, deve cltiedere alla presidenza la ret-

tificazione non più tardi del 15 dicembre. Ai tiratori non

dimoranti nel capoluogo di mandamento e specialmente

notificata la loro iscrizione sui ruoli (11).

Il ruolo dei tiratori iscritti, trascorso il mese di di-

cembre, diviene esecutivo per l'anno susseguente ed e

passato all'esattore del capoluogo di mandamento o del

Comune in cui risiede la Società. Nel caso si verifichino

dentro l‘anno nuove iscrizioni e trasmesso all’esallore

medesimo un ruolo suppletive con le stesse modalità del

ruolo principale (12).

28. Ogni tiratore che si fa iscrivere nei ruoli di tiro a.

segno paga una tassa annua di lire 3 (13). Nel progetto di

legge ministeriale le tasse erano proposte in tnisura diffe-

rente, a seconda del ruolo cui erano iscritti i tiratori.

Quelli del reparto scuole avrebbero pagato lire 4 annue;

quelli del reparto milizia 3 lire, e quelli del reparto libero

ne pagavano 3 se non avevano raggiunto l'età di 20 anni

e 6 se l'avevano oltrepassata. Ma la Commissione della

Camera ne propose una comune a tutte le classi, e ciò allo

scopo di semplificare, e perchè non trovava sufficienti mo-

tivi di disparità. E quindi venne accettata l’imposizione di

una tassa unica di lire 3 (14).

Si può essere esentati dal pagamento della tassa presen-

tando legale certificato d'indigenza rilasciato dal rnnnicipio

‘ 

(I) Art. 38 regol. cit.; vedi anche circolare 8 maggio 1892,

Il. 8217, riport. in Bruno, op. cit., pag. 89.

(2) Art. 39 rego]. citato.

(3) Dec. Corte dei conti, Sez. 3', 7 luglio l896, Ditta Trezzo

0. Società mami. del Tiro a senno di Marino- (Giusl. Ammin.,

1896, ti).

(4) Art. 6 legge |882; art. 28—30 regal. relativo.

(5) Art. 5 legge cit.; art. 21 rego]. cit. Secondo il regolamento

nel ruolo delle società si iscrivono quanti cittadini ne Iacciatto do—

manda regolare. I tiratori di 1°, 2°, 3a categoria dell'esercito non

Possono iscriversi ai reparti scuole o in quello libero a tutti. Com—

plptt | 39 anni i tiratori iscritti al reparto Milizia passano a quello

t ero.  
(6) Parere Cons. Stato, 10 luglio 1889, riport. in Bruno, Il

Tiro a segno nazionale, pag. 15.

(7) Dispaccio Min. Guerra, 27 aprile 1901, al Pref. .di Napoli,

riport. in Bruno, op. e loc. citati.

(8) Circol. Min. Guerra, 14 novembre 1883, n. 7008, ripor—

tata in Bruno, op. e loc. citati. '

(9) Art. 28 regol. 1883.

(10) Art. 29 regal. citato.

(11) Art. 29 rego]. citato.

(12) Art. 30 rego]. citato.

(13) Art. 6, ult. comma, legge citata.

(14) Atti parlamentari, Camera dei deputati, 1880—1881,

ni 175-175A.
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del Comune in cui si ha il domicilio. Questo certificato

esenta pure dal pagare le munizioni gl'iscritti del secondo

reparto (Milizia) (1). Quanto alla parola «indigenza»

usata dalla legge non deve essere interpretata nel senso di

nullatenenza, per cui abbiano diritto all'esenzione tutti

quelli che non posseggono beni, ma deve essere esclusiva-

mente applicata a coloro che per le loro condizioni di

famiglia non possono pagare la tassa annua di lire 3; anzi

nei certificati deve farsi menzione dell'« assoluta impossi-

bilità in cui il titolare si trova di pagare la sonnna di lire 3

all'anno » (2). I tiratori che aspirano all'esenzione dalla

tassa debbono presentare apposita domanda, a cui va unita

la dichiarazione del municipio di cui sopra, non più tardi

del 30 settembre d'ogni anno. L'effetto dell'esenzione con-

cessa è per l'anno successivo. L'elenco delle esenzioni ac-

cordate deve unirsi al bilancio preventivo delle società (3).

Si noti poi chei tiratori esenti dalla tassa e quelli esenti

dal pagamento delle munizioni non possono in ogni anno

sparare gratuitamente un numero maggiore dei colpi ne-

cessari per ottenere i vantaggi previsti dal regolamento.

La dizione di quest’articolo potrebbe far credere che taluni

soci possano essere esenti dalle munizioni senza essere già

esenti dalla tassa. Il dubbio è tolto per l’art. '! della legge,

dal quale si desume che sono esenti dalle munizioni i soli

soci che, già essendo esenti dalla tassa per comprovata

indigenza, appartengono al reparto « Milizia » (4).

I cittadini esenti dalla tassa e contributo sono iscritti in

elenchi separati per riparto; a questi elenchi si uniscono

i documenti giustificativi ed insieme al ruolo degli iscritti

sono trasmessi alle Direzioni provinciali dalle presidenze

delle società di tiro (5).

29. La tassa e contributo è pagata per la prima volta

all'atto dell’iscrizione al tiro a segno ed è assegnata all'anno

in corso, qualunque sia la data dell'iscrizione. Per gli anni

successivi vengono formati i ruoli dei tiratori iscritti dalle

singole presidenze delle società e l'esattore del Comune

capoluogo è incaricato della riscossione delle tasse annuali

con le norme fissate per l'esazione delle imposte dirette e

contenute nel testo unico 29 giugno 1902, n. 281, e nel

relativo regolamento approvato col r. decreto 1° luglio

1902, n. 296 (6).

La riscossioneè in una sola rata, come in genere per

tutte le imposte dirette inferiori a lire 5 annue ("1). Per

l'esazione di questo tasse è corrisposto agli esattori il

medesimo aggio che è stabilito per le imposte dirette (8).

[faggio è a carico delle società e deve essere iscritto nei

bilanci sociali (parte ordinaria) (9).

In conformità dell'art. 87 del predetto testo unico sulle

imposte dirette l'esattore ha diritto al rimborso delle tasse

iscritte nei ruoli, che non ha conseguite, purchè faccia

constare che l'esecuzione non ha potuto avere luogo per

assoluta mancanza di beni mobili ed immobili del debitore
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pella provincia, oppure che l'esecuzione stessa è risultata

inutile o insufficiente. L'esattore deve presentare le sue

domande documentate alla presidenza della società non

oltre il settembre dell'anno successivo. Le quote inesigibili

sono iscritte nel bilancio della società (parte ordinaria) di

detto anno, successivo a quello cui le tasse si riferiscono.

Per le quote inesigibili rimborsate non compete alcun

aggio all'esallore.

| morosi al pagamento delle tasse, decorso il termine

di otto giorni dalla scadenza, sono assoggettati alla multa

di 4 centesimi per ogni lira. Ai morosi l'esattore può inti-

mare un avviso, prefiggendo un termine di cinque giorni

a pagare, e trascorso inutilmente tale termine l'esattore

può procedere al pignoramento dei beni mobili del debi-

tore (10). Coloro che non corrispondono l'importo della

tassa possono essere cancellati d'ufficio dalla presidenza

per l'anno successivo.

La tassa annuale è obbligatoria. Il principio della legge

2 luglio 1882 è che come ogni cittadino, il quale abbia i

requisiti prescritti, ha diritto di iscriversi sui ruoli del tiro

a segno, così ogni tiratore, una volta iscritto, è obbligato

incondizionatamente di pagare la tassa annua, a meno che

non ne sia stato esentato regolarmente per indigenza.

Perciò, eccetto gl' indigenti, nessun socio può esimersi dal

pagamento della tassa in parola peralcnn titolo, nemmeno

se non avessero potuto aver luogo le esercitazioni per

mancanza o inservibilità del campo di tiro, e nemmeno se

la società avesse mancato di funzionare per inerzia della

presidenza e avesse funzionato in modo deficiente. Questo

fatto potrebbe muovere il Ministero a prendere opportuni

provvedimenti a carico dei membri della presidenza, ma

non potrebbe essere addotto dai soci come motivo per non

adempiere gli obblighi assunti a suo tempo (11).

Delle controversie che possano insorgere tra gli esattori

e le società ne conoscono in linea amministrativa il pre-

fetto in prim'a istanza ed il Ministro delle Finanze in

seconda istanza (12).

30. Alle spese di esercizio dei tiri vi si provvede me-

diante la riscossione delle tasse annuali, col prezzo delle

munizioni pagate dai tiratori al costo, con le offerte dei cit-

tadini, coi sussidi governativi, provinciali e comunali (13).

E sorta questione se i sussidi predetti rivestissero il

carattere di obbligatorietà, come è sancita per i concorsi

alle spese d'impianto dei tiri a segno ed alla costruzione

dei bersagli. il Consiglio di Stato con parere 3 luglio

1885 si era dapprima pronunziato per l'affermativa, avendo

ritenuto che sarebbe stato frustrato lo scopo della legge.

ove, provvedutosi dai tre enti all’impianto del campo, non

si dessero poi alle società i mezzi per funzionare. In seguito

si ritornò sopra alla medesima questione e lo stesso Con-

siglio di Stato, con parere a sezioni riunite 5 febbraio

1887, opinò che i detti sussidi non fossero obbligatori.

 

(1) Art. 7 legge citata.

(2) Circo]. 22 gennaio 1890, n. 16890, del Min. Guerra (Bol-

lettino Mz'lit. , 1890); vedi anche decisionedi massima, Ministero

Guerra, n. 15 (Giorn. Milit., 1903).

(3) Art. 31 rego]. citato.

(t.) Art. 32 regal. citato.

(5) Art. 22 ro:-gol. citato.

(6) Art. 29 regol. cit.; art. 10 legge citata.

(7) Art. 10 cit., e art. 23 e 29 legge 29 giugno 1902, n. 281.

(8) Art. 39 regal. cit. La prescrizione di quest‘articolo & con-

forme a quella dell'art. 5, lettera a, del testo unico delle leggi  
sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, _n. 281-

La misura dell'aggio, ai sensi dell'art. 3 di tale testo unico, non

può superare il sei per cento.

(9) Circol. 12 dicembre 1890, n. 16890, Miu. Finanze (Bollet-

tino Dem., 1890).

(10) Art. 27, 31, 33 del testo unico della legge di riscossione

imp. dir. citata.

(11) Bruno, op. cit., pag. 80 e 81.

(12) Art. 100 legge riscossione imp. dir. citata.

(13) Art. 13 legge citata.
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Quindi alle spese d'esercizio debbono dunque provvedere

le società con le ordinarie risorse dei loro bilanci, nè po-

trebbero esse ricorrere contro la mancata concessione di

sussidi per parte della provincia o dei Comuni, per quanto

tali amministrazioni li avessero per lunga consuetudine,

nei passati anni, corrisposti. D'altra parte il Ministero per

conto proprio non nega mai il suo sussidio adeguato ai

bisogni dell'ente, nè ha cessato di far premure ai Comuni

ed alle provincie a mezzo delle prefetture, perchè sempre

stanzino possibilmente nei loro bilanci i ripetuti sussidi (1).

La ripartizione dei sussidi assegnati dal Governo e dalla

provincia è proposta dalla Direzione provinciale, la quale

li stanzia nella misura che ritiene opportuna nelle rela-

tive voci del bilancio del sodalizio, parte ordinaria del-

l'entrata (2).

La misura del sussidio governativo dovrebbe essere

regolata, secondo la Circolare 29 giugno 1896, n. 438, in

base al numero dei soci che hanno riportato l'idoneità nel-

l'esecuzione delle lezioni. Questo criterio non può essere

rigorosamente applicato, dovendosi anche adattare alle

esigenze dei vari sodalizi, alcuni dei quali trovansi in dif-

ficili condizioni finanziarie (3).

Avverso la ripartizione del sussidio della provincia pro-

posta dalla Direzione provinciale si può ricorrere al Mini-

stero da parte delle società che si ritenessero ingiustamente

trattate. Ma tale sussidio è facoltativo come tutti i sussidi,

e quindi potrebbe darsi che la provincia lo avesse concesso

sotto condizione dell‘osservanza di una ripartizione tra le

varie società, che essa stessa avesse preventivamente sta-

bilita. In tal caso si comprende bene che il ricorso non

potrebbe sussistere. Quando non siano stati introdotti

ricorsi il Ministero, all‘atto dell'approvazione del bilancio,

lascia come al solito invariato il sussidio provinciale nella

misura stabilita dalla Direzione provinciale e fissa il sus-

sidio governativo nella misura opportuna, tenendo conto

delle variazioni da esso introdotte nelle varie voci del bi—

lancio, tanto in entrata che in uscita, nonchè dell'anzidetto

criterio del numero degli idonei e più specialmente delle

condizioni economiche della società (4).

Le quote di sussidio sono pagate all'appoggio dei bilanci

con mandati intestati al cassiere della società (5).

Quando non vi siano contributi spontanei dei cittadini

per provvedere all'impianto dei tiri a segno ed alla costru-

zione dei bersagli, allora lo Stato, le provincie ed i Comuni

debbono concorrere nelle spese (6). La legge del 1883 usa

l'espressione « impianto dei tiri e costruzione dei ber-

sagli »; ora tale espressione non va intesa nel senso ristretto

dei soli lavori di costruzione dei campi di tiro, ma com-

prende in lato senso tutto ciò che è necessario perchè il

campo sia costruito e possa sempre funzionare. Va esclusa

la vera e propria manutenzione cui, ai sensi dell'art. 35

del regolamento 1883 sul tiro a segno, deve provvedere

la società con i mezzi ordinari del suo bilancio (7). Pub

1) Bruno, op. cit., pag. 31 e 32.

2) Art. 11 rego]. citato.

3) Bruno, op. cit., pag. 56 e 57.

Il.) Bruno, op e loc. citati.

(5) Art. 36 regol. cit., modif. dal regio decreto 27 settembre

1890, n. 7324.

(6) Art. 11 legge citato.

(7) Pareri Cons. Stato, 25 novembre 1892, 9 dicembre 1902,

97 marzo 1903), 22 novembre 1907 e 4 dicembre 1908, riportati

e commentati in Brano, op. cit., pag-. 26 e 27.

(

(

(

(  

discutersi se rivesta caratteri di spesa d'impianto anche

quella dell'annua fitto del locale per l'amministrazione

della società, che è ordinariamente separato dal campo di

tiro. Però avendo il Ministero posto questa spesa nella

parte ordinaria dei bilanci sociali, ha per suo conto riso—

luta negativamente la questione.

Rientrano nelle spese d'impianto anche quelle successivo

per riparazioni, sistemazioni, ampliamenti; quelle d'un

secondo impianto; quelle complementari, come sarebbero

gli onorari al notaio che stipulò l'istrumento d'acquisto,

competenze ad arbitri, periti, disegnatori, collaudatori e

simili; quelle per l'arredamento del campo, per l’acquisto

dei facili, per l'annuo affitto del terreno, che per avven-

tura non fosse stato acquistato; per quello derivante dal-

l'imposizione di una servitù di impedito accesso intorno al

campo; per spese di liti intervenute con i proprietari

finitimi. .

Ma non bisogna confondere ciò che è dovuto ai proprie-

tari confinanti per lo sgombero del terreno da ciò che loro

fosse dovuto a titolo d'indennizzo, ad esempio, per un

proiettile che avesse ferito una persona, qualora non fosse

stata costituita alcuna servitù. Nel primo caso si tratta di

una spesa complementare dell’impianto, autorizzata pre-

viamente, e quindi a carico dei tre enti. Nel secondo

invece si avrebbe un danno extracontrattuale arrecato dalla

società con l'esercizio del tiro, e quindi dovrebbe rispon-

derne la sola società con le sue risorse ordinarie (8).

I concorsi governativo, provinciale e comunale sono per

legge obbligatori. L'art. 12 della legge sul tiro a segno

nazionale stabilisce appunto che sul bilancio del Ministero

della Guerra annualmente deve iscriversi e determinarsi

l'assegno del concorso stesso. Una quota poi ragguagliata

al quinto della spesa è a carico della provincia, e per un

altro quinto a carico dei Comuni (9).

Nel bilancio del Ministero della Guerra è stato sempre

stanziato il fondo di lire 600,000 per il tiro a segno nazio-

nale, di cui lire 350,000 per l'impianto e sistemazione

dei campi di tiro.

Quanto alla provincia ed ai Comuni, questi enti non

possono in veruna guisa esimersi dal proprio concorso.

Quindi, approvato un lavoro dal Ministero, la spesa si ripar-

tisce senz'altro obbligatoriamente per tre quinti a carico

dello Stato, un quinto a carico della provincia e l'altro a

carico del Comune.

Si noti poi che i concorsi dei tre enti non sono obbli-

gatori per gl'impianti di campi di società « comunali » di

tiro a segno (10), nè per quelle consorziali (11).

Se il Comune o la provincia si rifiuta di versare la

' rispettiva loro quota, la presidenza sociale può richiedere

che sia provveduto d'ufficio da parte della Giunta provin-

ciale amministrativa. Anzi la Giunta provinciale ammini-

strativa potrebbe provvedere in tal senso in base ad invito

della sola Direzione provinciale del tiro a segno, qualora

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

(9) Bruno, op. e loc. citati.

(10) Art. 17 legge cit. Nella parola « sovvenzioni » usata da

quest’articolo si comprendono solamente i sussidi facoltativi per

le spese di esercizio dei tiri, di cui all‘art. 13 della legge, ma non

i concorsi obbligatori per le spese d'impianto, di cui all‘art. 11

legge stessa (parere Cons. di Stato, 9 dicembre 1891, riport. in

Bruno, op. cit., pag. 39).

(11) Art:. 62 rego]. cit. Le società consorziali seguono le regole

applicabili alle società comunali. '
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la società non fosse sollecita a tutelare i suoi interessi.

Contro la decisione della Giunta provinciale amministrativa

la provincia ed il Comune interessati possono ricorrere al

Governo del re, il quale provvede con decreto reale, sentito

il parere del Consiglio di Stato (1).

Nei rapporti della quota di concorso comunale conviene

notare che la legge (art. 12) usa la parola « Comuni » al

plurale di fronte alla parola « provincia » al singolare:

ciò potrebbe indurre a far credere che tutti i Comuni del

mandamento fossero tenuti a concorrere nelle spese, ma

così non &. Dalle dichiarazioni del Ministro dell'Interno

alla Camera dei deputati nella seduta del 27 maggio 1882,

discutendosi il progetto di legge, risulta cheil solo comune

capoluogo del mandamento e tenuto a concorrere nella

spesa. Questo concetto e stato anche sostenuto dal Con-

siglio di Stato (2), e trova conferma nell'art. 33 del rego-

lamento, dove dicesi che tutti i Comuni del mandamento

possono deliberare di volontariamente concorrere nella

spesa d'impianto del tiro.

Le quote di concorso sono pagate all'appoggio dei bilanci

con mandati intestati al cassiere della società. Le quote

governative per la costruzione dei campi di tiro sono pa-

gate su documenti giustificativi prescritti dalla legge e dal

regolamento sulla contabilità dello Stato (3).

31. La società di tiro a segno che incorre in trasgres-

sioni alle disposizioni di legge e regolamento viene richia-

mata all'osservanza di esse dalla direzione provinciale. Se

le trasgressioni sono poi gravi la società viene sciolta dalla

direzione medesima, che ne riferisce subito al Ministero

della Guerra (4).

Le società di tiro comunali e consorziali sono sciolte

per decreto reale conformemente al modo di loro costi-

tuzione (5).

La società di cui si o deliberate lo scioglimento cessa

di esistere dal giorno della notificazione del relativo decreto

alla presidenza. Il Ministero della Guerra dispone perchè

le armi ele munizioni ad essa appartenenti siano conse-

gnate al Comando del presidio, ed in mancanza a quello

dei reali carabinieri (6).

La presidenza della società disciolta liquida i conti della

società fino al momento dello scioglimento. Per i conti

rimasti in pendenza la Direzione provinciale, occorrendo,

può nominare un amministratore con l’incarico di liquidare

definitivamente i medesimi. A tale nomina si può proce-

dere d'ufficio ed anche in seguito ad istanza presentata dai

creditori che acconsentano a risolvere in via amministra-

tiva le rispettive partite, prima di adire l'Autorità giudi—

ziaria ordinaria (7).

Tutti i documenti della società disciolta vengono tras-

messi dalla presidenza alla Direzione provinciale, la quale

li conserva a disposizione dell'Autorità superiore (8).

La società sciolta può essere ricostituita nel termine di

—

tre mesi. Nell'intervallo tra lo scioglimento e la ricostitu—

zione della società il locale e le armi dovranno passare alla

custodia dell'Autorità militare (9). Per la ricostituzione si

seguono del tutto le norme stesse stabilite per la loro prima

costituzione. Ricestituita la società le armi e munizioni, in

seguito ad ordine della Direzione provinciale, sono con-

segnate alla nuova società dall'Autorità che le aveva in

consegna.

Se poi la società non si ricostituisce la Direzione provin-

ciale cura affinchè le armi e munizioni ritornino a dispo-

sizione del Ministero della Guerra. ll campo di tiro, mobili,

arredi ed altro, posseduti dalla società, vengono venduti

all’asta pubblica, ed il relativo provento ritorna a favore

dello Stato, della provincia e del Comune nella stessa pro-

porzione con cui ciascuno di tali enti aveva a suo tempo

contribuito nelle relative spese (10).

32. Le pratiche che si debbono seguire negli impianti

e sistemazioni in generale dei campi di tiro sociali non

sono disciplinate da alcuna istruzione organica. Le norme

sono sparsequa e la nelle varie Circolari ed in notificazioni

pubblicate sul giornale ufficiale « ll 'l'iro a segno ». Per

ciò che riflette specialmente l'esecuzione vera e propria

dei lavori si osservano, per quanto siano applicabili nella

snbieeta materia, le disposizioni del regolamento vigente

per i lavori del genio militare e di quello per la contabilità

generale dello Stato, approvato con r. decreto 4 maggio

1885, n. 3074. Dipendendo dal Ministero della Guerra il

servizio del tiro a segno, a lui spetta la sorveglianza e

l'alta direzione nella costruzione e nella sistemazione sud-

detto, come anche l'approvazione dei progetti in seguito a

favorevole parere in linea amministrativa della Direzione

provinciale (1 1 ).

Si noti in proposito che le provincie ed i Comuni, quan-

tunque siano obbligati a concorrere nella relativa spesa,

non possono pretendere neppure di avere preventiva visione

dei progetti, di cui sopra (12).

1 progetti possono essere redatti da ingegneri privati o

dagli uffici del genio militare; debbono però riportare

sempre l'approvazione in linea tecnica di questi ultimi

uffici, senza di che il Ministero non li potrebbe approvare

definitivamente. Con questa approvazione il Governo non

si rende garante della sicurezza del campo di tiro. Questo

una volta costruito e collaudato diviene proprietà della

società, che rimane responsabile di ogni danno derivasse

ai terzi dalle opere in esso costruite.

33. A proposito della proprietà dei campi di tiro vi è

stata una grave questione. Tre sono state le teoriche rela-

tive e cioè: che i campi facciano parte del demanio dello

Stato; che vi sia per essi un diritto di comproprietà tra lo

Stato, la provincia ed il Comune nelle proporzioni in cui

ciascuno di tali enti concorse nelle spese; che apparten-

, gano alla società. Il Mery (13) ha confutato tutte e tre

-,_"
 

(1) Art. 214 e 216 legge comun. e prov. testo unico 21 maggio

1908, n. 269. V. anche Cous. di Stato, 20 febbraio 1903, P_ro—

m'ncia di Torino (Man. Amm., 1903, 161).

(2) Consiglio di Stato, 3 luglio 1885, e 22 novembre 1907,

riport. in Bruno, up. e lec. citati. -

(3) Art. 36 rcgol. cit.. modif. dal regio decreto 27 settembre

1890, n. 7324.

U:.) Art. 16 legge citata.

(5) Guns. di Stato, 13 maggio 1887 (allan. Amm., 1887,

2°, 221).

(6) Art. 53 rego]. citato.  
(7) Art. 51 rego]. citate.

(8) Art. 55 regal. citato.

(9) Art. 16 legge citata.

(10) Art. 56 regol. citato.

(11) Art. 23 regel. cit., modif. dal regio decreto 27 settembre

1890, n. 7321. 1 campi di tiro si chiamano anche « pollgotll ni

forse perchè rassomiglianti alle figure geometriche omonime.

(12) Cons. di Stato, 20 luglio 1899 (Man. Amm., 1899.

2“, 258).

(13) Mery, op. cit. (Rivista delle scienze giur., III, 389).
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questeipetesi, sostenendo che i campi appartengono al-

l'istituto del tiro a segno nazionale inteso come « fonda-

zione pubblica », la quale esplicherebbe la sua azione nel

regno mediante le società, costituenti le sue varie l‘illfllll-

cazioni e sedi. L'opinione del Mery, per quanto moderna e

che vuol trovare base nei nuovi principi teorici del nostro

diritto pubblico, non può avere applicazione pratica dato il

carattere dell’istituzione del tiro a segno, come l‘ha voluto

la legge ed il relativo regolamento. La teoria della dema-

nialità e. contradetta dai fatti: quella del condominio fra i

tre enti sembrerebbe più accettabile, in quanto che sarebbe

avvalorata dalla considerazione, che quando il Governo

usa della sua facoltà di sciogliere una società senza rice-

stituirla, il campo viene alienato ed i tre enti rientrano

ciascuno in possesso della quota di concorso a suo tempo

sborsata (1). Il Consiglio di Stato (2) ha concluso non

essere possibile dare una soluzione generale alla questione,

poiché per l'impianto dei campi non sempre provvedono

esclusivamente lo Stato, la provincia ed il Comune, ma

talvolta vi sono concorsi spontanei di cittadini, tal'altra

dell'Amministrazione militare, delle stesse società e via di

seguito: la questione perciò della proprietà andrebbe esa-

minata caso per case avuto riguardo al modo originario

col quale ogni singolo campo venne costruito.

Ma l’opinione più diff'usa, seguita anche dal Ministero

della Guerra ed enunciata dalla Corte di cassazione di

Roma (3), è quella secondo la quale i campi appartengono

alle società. invero esse con i mezzi ordinari del loro bi-

lancio pagano le imposte prediali e provvedono all’ordi-_

naria manutenzione: dippiù la loro qualità di proprietarie -

e una diretta conseguenza del modo con cui esse sono

costituite e funzionano ed e in armonia con lo spirito della

legge, secondo il quale le società rivestono il carattere,

come già si èdetto, di enti morali, liberamente capaci di

possedere e di obbligarsi, perchè aventi la personalità

giuridica (4).

Come conseguenza del diritto di proprietà che hanno

le società sui campi di tiro, ne discende che esse sono re-

sponsabili di ogni qualsiasi danno che fosse recato a terzi

dall’impianto dei medesimi, come sarebbe il caso, ad

esempio, in cui le opere in essi costruite avessero cagionato

un'inendazione nei terreni limitrofi. Quindi in tali casi lo

Stato non potrebbe mai essere chiamato responsabile in

concorso con la società. E ciò perché esso ha ingerenza

nell'esecuzione delle opere, per quanto riguarda l'appro-

vazione del progetto ed il collaudo dai lavori; la sua re-

sponsabilità perciò non potrebbe addursi, se non provando

esservi stati errori nella redazione del progetto o negli-

genza nell'esarninare il modo di esecuzione dei lavori. Tale

indagine eserbiterebbe dai limiti di competenza dell'Auto—

rità giudiziaria, non spettando a questa il sindacare il modo

col quale l'Autorità amministrativa abbia adempiute i suoi

compiti nell'approvare progetti, dirigere lavori e simili.

Nemmeno potrebbero essere chiamati responsabili il Co-

mune e- la provincia, ai quali non spetta neppure alcuna

ingerenza nell'approvazione dei progetti. Resta dunque un

semplice diritto a risarcimento da parte dei danneggiati

verso la società, come rapporto di causa ad effetto, nella

stessa maniera che un qualunque cittadino t" responsabile

dei danni, che arreca per una sua proprietà al fondo del

vicino. D'accordo col Bruno (5) si ritiene dunque che

l'azione per i danni arrecati dalla costruzione delle opere

di un campo debba essere promessa esclusivamente contro

la società, la quale ne risponde da sola, salvo s'intende al

Ministero la facoltà di sussidiare adeguatamente il soda-

lizio, se lo ritiene opportuno. Anche la Cassazione romana

e stata di questo avviso (6).

34. Le società di lire a segno possono ammettere nei

loro campi di tiro le truppe di presidio, salve nei giorni

di domenica, ed alla loro volta sono possibilmente ammesse

nei campi di tiro militari. Esse concedendo l'uso promiscuo

del campo con le truppe militari non gli fanno perdere la

qualità di campo sociale, di piena pertinenza delle società

stesse. L'Amministrazione militare per questo fatto non e

tenuta a concorrere nelle spese d'impianto. Dovrebbe in-

vece contribuire soltanto alle spese di manutenzione, che

vengono ripartiteiu ragione dei colpi sparati; ma in fatto

spesso concorre volontariamente anche in talune spese

(l'impianto con una somma fissa (7).

Per l'ammissione delle società di tiro nei campi dema-

niali militari, il che avviene assai di rado e solo, di regola,

in via provvisoria, e quando il campo sociale sia per qual-

siasi ragione inservibile, occorre sempre, in ogni modo,

il consenso dell'Autorità militare (8).

Le società medesime, previ accordi con i comitati pre-

vinciali e locali del Corpo nazionale volontari ciclisti auto-

mobilisti, sono altresì autorizzate ad ammettere nei propri

campi di tiro gli appartenenti al Corpo stesso per tenervi

esercitazioni e gare. Tali esercitazioni, ove le condizioni

del campo le permettano, possono essere eseguite anche

contemporaneamente a quelle sociali (9).

Circa l'uso promiscuo dei campi è da notare che nulla

vieterebbe che anche le guardie di finanza e altri corpi

militarizzati ne usufruissero, previa autorizzazione del

Ministero della Guerra e accordi con la presidenza della

società di tiro.

35.1 tipi di campo di tiro che, a seconda delle circo-

stanze, possono essere adottati, sono due: quelle che si

può chiamare «con ostacoli» e con « difese» ed anche

« chiuso »; quello «senza ostacoli » od « aperto ». Al primo

vi si ricorre solamente trattandosi di località prossime ad

abitazioni ed a strade di qualche importanza ed a terreni

 

(1) Bruno, op. cit.,- pag. 108.

(2) Parere 17 febbraio 1905, Min. Guerra (Giurispr. Ital., '.

1905,1u, 133).

(3) Cass. Roma, 5 luglio 1897, Sez. Un., Min. lui. e Società

Tiro a segno Castel/ranco e. Repetto (Foro Italiano, 1897, l,

1133). Vedi anche App. Firenze, 18 maggio 1907, Pappud'o/I

€. Tiro a segno di Empoli 0 Min. Guerra (Me-nitore Trib., ‘

1907. 911); Cons. di Stato, 17 febbraio 1905, Min. Guerra

(Man. Anna., 1905, 111); Cassaz. Firenze, 13 aprile 1908,

M…. Guerra e. Pappudo/I (Filangieri, 1908, 694).

(4) N. 24 di questa voce.

(5) Bruno, op. cit., …, pag. 109 e 110.  
(6) Cass. Roma, 5 luglio 1897, sentenza cit. più sopra; la Corte

d'app. di Messina, con sentenza 18 aprile 1907, Min. Guerra

e. Pisani (Mon. Trib., 1907, 750), è di contraria opinione.

(7) Art. M., ult. comma, legge citata.

(8) Per le modalità sull'uso dei campi promiscui l’Amministra-

zione militare ha dettato norme pratiche speciali contenute nella

Circo]. 6 agosto 1902, n. 1572, in parte modificata dalla Circo-

lare 1° giugno 1903, n. 1975 (Giorn. [lli/., 1902 e 1903).

(9) Circolare 61 (Giorn. mt., 1909). Il Corpo nazionale dei

volontari ciclisti e automobilisti èstato istituito con legge 16 feb-

braio 1908, n. 149, e lo statuto approvato con regio decreto

19 marzo 1908, n. 142.
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intensivamente coltivati, ed in generale deve e necessario

di ottenere un alto grado di sicurezza. In esso si deve far

uso esclusivamente della cartuccia con pallottola frangibile.

Il secondo tipo si adotta sempre quando si disponga di una

località dove, per scarsezza di abitazioni, per la conferma-

zione speciale del suolo, per la presenza di un alto ferma-

palle naturale o per la poca coltivazione dei terreni circe-

stanti, non si richieda una sicurezza assoluta. In esso può

essere impiegata qualunque cartuccia.

L'ordinamento di questi campi importa determinate

norme tecniche militari, il cui esame non può essere og-

getto di trattazione di questa voce (1). Osservasi però che

i detti campi possono venir chiusi per ragioni di sicurezza,

e non possono riaprirsi se non dopo che siansi compiuti i

lavori necessari, proposti dopo una diligente visita da parte

del competente ufficio del genio militare (2).

36. Relativamente ai campi di tiro hanno ingerenza

tanto il genio civile, quanto quello militare. Le loro attri-

buzioni debbono quindi essere delimitate rispettivamente.

1 campi di tiro sono opere pubbliche, costruite a cura di

società, che sono persone giuridiche, le quali provvedono

in loro nome e conto all'appalto dei lavori, eseguiti sotto

la direzione di un tecnico di loro fiducia. Dovendo lo Stato

concorrere nella relativa spesa, i campi stessi vengono

collaudati a cura del genio civile (3). I campi di tiro sono

poi opere tecniche speciali, in cui trovano applicazione

anche norme di balistica, che non limine nulla che vedere

col genio civile, e poichè il Ministero della Guerra costruisce

in gran numero opere simili per le esercitazioni delle

truppe, cosi è stato stabilito che pure i campi delle società,

per ragioni di sicurezza, siano costruiti con le medesime

norme tecniche di quelli militari: gli è- perciò che i pro-

getti debbouo riportare l'approvazione degli uffici del genio

militare (4).

Ad allontanare poi ogni pericolo di confusione di attri-

buzioni, già di per sè non tenute ben distinte, il Ministero

della Guerra lia adottato la massima di far compilare dal

genio civile solo i progetti di opere che interessano il re-

gime delle acque, di speciale competenza di questo corpo,

come sarebbero lavori di difesa da prossimi torrenti, e di

fare collaudare dal genio militare i soli lavori che fossero

stati in linea eccezionale diretti e contabilizzati a cura di

quest'arma (5).

37. Le società quali proprietarie del campo di tiro ne

sopportano le imposte prediali; il relativo importo è stan-

ziato nella parte ordinaria del loro bilancio. I campi di

tiro essendo generalmente formati di torrette e di fab-

bricato, sono assoggettati all'imposta sui fabbricati se]-

tanto nei casi in cui il terreno sia da ritenersi quale

accessorio dei locali del tiro, ma non quando esse, per la

sua importanza in confronto con quella dei locali, sia da

considerarsi a sè e come tale soggetto all' imposta dei

terreni (6).

—

Tutte le spese occorse negl'impianti, arredamenti, siste.

mazione e simili dei campi di tiro sono poste obbligatoria.

mente a carico degli enti interessati all'istituzione (7),

Lo stesso dicasi se il campo è anche usufruito dalle truppe,

Le società possono essere autorizzale a contrarre mami

con un istituto di credito per far fronte alle pretese dei

proprietari dei terreni da esse acquistati. Perù deve essere

loro cura di diminuire il debito a mano a mano che ricevono

le quote degli enti, dopo compilati i prescritti documenti

giustificativi dalle spese occorse; gli interessipossono essere

stanziati nel bilancio delle società stesse. La necessità di

tali mutui può sorgere anche quando si debbano anticipare

spese per sostenere un giudizio e per le spese di stampa

degli avvisi d'asta e simili per l'appalto dei lavori, che sa-

ranno a suo tempo rimborsati dall'impresa aggiudicataria.

Dopo l'approvazione tecnica del progetto d'impianto dei

campi di tiro da parte degli uffici del genio militare e

quella annninistrativa per parte della Direzione provinciale

interviene l'approvazione del Ministero data con decreto

da registrarsi alla Corte dei conti. Col decreto viene anche

preso impegno della quota di concorso governativo sull'im-

porto complessivo del progetto, compresa la spesa per

l'acquisto del terreno. Appena il suddetto decreto viene

registrato e. trasmesso al prefetto per l'esecuzione e per

l‘impegno da prendersi dalla provincia e dal Comune delle

loro rispettive quote (8).

38. I terreni chele società scelgono per impiantarei

campi di tiro possono essere acquistati dalle societitstesse,

oppure possono essere loro ceduti a titolo gratuito da enti

o da privati. Talvolta il Ministero, presi gli opportuni

accordi con le Amministrazioni competenti, può concedere

che il campo sia impiantate interamente o parzialmente

su terreni demaniali. In linea eccezionale e solo per campi

in cui non sono da impiantarsi fabbricati e importanti

opere di difesa il Ministero può autorizzare che il terreno

anzichè essere acquistato sia semplimente preso in affitto

con regolare istromento di locazione—conduzione, in carta

libera ed in esenzione dalla tassa di registro.

Nel caso di acquisto di terreni le società, compiendo

quanto e uecessario per l'esplicazione degli scopi sociali,

dalla legge determinati, non debbono avere alcuna supe-

riore auterizzaziene. Stipulano apposito istromento di

compra-vendita innanzi pubblico notaio; detto istromento

è esente da tasse di bollo e registro (9).

Nel caso di donazione occorre l‘autorizzazione governa-

tiva per regio decreto, giusta la legge 5 giugno 1850,

n. 1037.

Quando i proprietari dei terreni non vogliono bonaria-

mente cedere i loro terreni, oppure richiedono prezziq

condizioni inaccettabili, il Ministero può consentire che 51

addivenga all'espropriazione forzata. A tal tropo, registra-

tosi alla Corte dei conti il decreto che approva il progetto

di costruzione del campo, il detto Ministero invia una

 

(1) Per l'ordinamento dei campi di tiro veggansi le relative

norme emanate dall'Ispettorato delle costruzioni del genio mili-

tare nell'aprile del 1907.

(2) Notificazione n. 15 del 'I‘iro a segno nazionale, 1908; v. il

Compendio di istruzioni militari per le Società di tiro a segno,

edito dal Min. Guerra nel 1900, Tip. Voghera.

(3) Regol. 25 maggio 1895, n. 350, sull’esecuzione dei lavori

che sono nelle attribuzioni del Min. Lav. Pubblici. V. anche

Notific. u. 2 del 'l'iro a segno nazion, 1909. _

(A) Circol. 31 ottobre 1903, n. 3985, rip. in Bruno, op. cit.,  
III, par. 5°, pag. 117 e 118. V. anche Circol. 28 luglio 1900;

II. 2775 (Giorn. Mil., 1900).

(5) Notific. n. 21 del Tiro a segno nazionale, 1908.

(6) Commissione centr. imp. dir., 8 aprile1904, (Hiv. Amm..

1904, 715).

(7) Art. 11 e 12 legge cit. Vedi sopra per i concorsi al n.30.

(8) Circol. 28 luglio 1900, n. 2775. .

(9) Circel. 28 luglio 1900, n. 2775; notificaz. n. ’I del 'I‘n'o &

segno nazionale, 1909, nonchè per l‘esenzione dalla tassa la Not-

malc n. 127 dell‘8 novembre 1907 (Boll. Dem., XVIII).
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copia conforme di tale decreto al prefetto, autorizzamlo

l'inizio della necessaria procedura, che viene direttamente

espletata dalla società espropriante in suo nome e conto.

Non essendo i campi di tiro opere militari, ma vere e

proprie opere pubbliche, si deve seguire la procedura ordi-

naria di espropriazione giusta la legge relativa 25 giugno

1865, n. 2359 (1 ).

Circa l'indennità d'espropriazione i". opportuno accen-

nare ad una importante questione, e cioè: se in essa in-

dennità debba intendersi implicitamente compresa anche

l'imposizione delle servitù di tiro sulla residua parte di

terreno non espropriata appartenente ai medesimi proprie-

tari espropriati, iquali pertantoin avvenire non potrebbero

pretendere indennità supplementari per tale titolo. La Corte

di cassazione di 'I‘orino (2) ha opiualo per la negativa.

ll Bruno(3), fondandosi su una precedente sentenza della

medesima Cassazione ed avvalendosi di un’opinione del

Giriodi (4), è per l'affermativa. Invero l'art. 46 della ripe-

tuta legge 25 giugno 1865, disponendo che e dovuta una

indennità ai proprietari dei fondii quali dall'esecuzione

dell'opera vengono gravati di servitù, si riferisce non agli

stessi proprietari espropriati, per i residui appezzamenti

di terreni loro rimasti, ma ai proprietari limitrofi. Deve

perciò essere cura del proprietario parzialmente espropriato

di vigilare, accioccbo nella perizia si tenga conto anche dei

danni che è facile prevedere debbano derivare dall'eser-

cizio d'un campo di tiro a segno. La questione prende-

rebbe un altro aspetto, qualora il proprietario parzialmente

espropriato richiedesse in seguito risarcimenti di danni

derivanti non dall'esecuzione del tiro, ma dallo stesso

impianto del campo per il suo modo di costruzione. Tali

danni non potuti prevedere andrebbero risarciti a parte. La

spesa per tale indennità non andrebbe a carico dello Stato.

39. I lavori relativi ai campi di tiro debbono essere dati

in appalto ad imprese, sia in seguito a pubblici incanti,

sia in seguito a licitazioui private. Nel caso di lavori ur-

genti e di lieve importo potrà essere data facoltà alle società

di eseguire i lavori in economia. I lavori sono eseguiti, per

ragioni di analogia, sotto l'osservanza delle disposizioni

del regelmnento per la contabilità generale dello Stato,

approvato con r. decreto 4 maggio 1885, n. 3074, e sue

successive modificazioni. Ain appalti per licitazione o per

trattativa privata le società possono addivenire dopo la diser-

zione di due esperimenti d'asta, e di uno solo se ne hanno

avuto autorizzazione dal prefetto. Le nominedel direttore e

dell'assistente dei lavori sono di competenza della presidenza

della società, la quale sceglie per tali incarichi tecnici di

sua fiducia. Il contratto d‘appalto (: stipulato tra il presi-

dente della società e l'impresa rimasta aggimlicalaria nel-

l'appalto. È redatto in carta bollata da una lira, e soggetto

alla condizione sospensiva della sua omologazione per parte

del prefetto. Avvenuta questa il contratto e. registrato entro

20 giorni a spese dell'impresa, a carico della quale vanno

tutte le spese dell'appalto. Approvato e registrato il con-

tratto si procede alla consegna del lavoro. Si possono con-

cedere acconti in base a certificato rilasciato dal direttore

dei lavori, redatto sopra apposito modulo fiirnilo dal

Ministero.

Firmate dall'appallatore il conto finale, sia pure con

riserve di maggiori compensi, il direttore dei lavori com-

pila una relazione sull'amlamento di questi, esprimendo

il suo giudizio sulle delle riserve, e la presenta insieme

con tutti gli atti del progetto e della contabilità alla pre-

sidenza sociale; questa a sua volta rimette le pratiche al

prefetto per il collaudo.

ll collaudo avviene per parte del genio civile, e se i

lavori sono di piccola entità può bastare il collaudo di un

semplice ingegnere privato. E questo il collaudo cosidetto

amministrativo. Vi r.» poi il collaudo tecnico, il cui scopo e

quello di dichiarare se un campo sia o meno sicuro. 'l‘ale

collaudo e… di competenza del genio militare.

Avvenuto il collaudo il prefetto può autorizzare senz'altro

le esercitazioni di tiro. Inoltre, qualora l’importo dei lavori

superi lire 2000, tutti gli atti sono rimessi al Ministero

del Lavori Pubblici per la revisione di cui all'art. 68 del

regolamento per la contabilità generale dello Stato sud-

detto: questo Ministero li rinvia a quello della Guerra,

che, riconosciuto tutto regolare, dispone per il pagamento

della quota di concorso governative e ne dà avviso al pre-

fetto. Il prefetto lo partecipa alla società interessata, anto-

rizza lo svincolo della cauzione prestata dall'appallatore ed

interessa l'Am ministrazione comunale e provinciale affinchè

corrispondano le quote rispettive d'un quinto sull'importo

ammesso dal Ministero della Guerra. Quando l'importo

netto liquidato dal collaudatore non sia superiore alle

lire 2000 gli atti del prefetto sono direttamente inviati al

Ministero della Guerra per i provvedimenti precitati.

Qualsiasi controversia che sorgesse con l'impresa deve

essera risolta con l'arbitrato (5).

40. Le armi per il tiro a segue sono i fucili di ordinanza

dell'esercito. L'amministrazione militare cede alle singole

società di tiro a segno nazionale le armi da fuoco e le

munizioni al semplice coste di fabbrica ed a pagamento

immediato (6).

Le armi possedute dalle società ne formano la loro do-

tazione, commisurata ai bisogni del sodalizio, che può es-

sere amnentata per regolare autorizzazione e in caso di

riconosciuta necessità (7).

 

(i) Art. 3, 5, 12, 18, 21, SI legge espropr. pubbl.; v. anche

liotif. n. 1 del Tiro a segno nazionale, 1909, riport. in Bruno,

op. cit., III, 5 10.

l'2) 97 luglio 1905, Soc. Tiro a segno di Rivarolo c. Maspes

(Mon. Trib., 1905, 828). V. anche Cass. ’I'orino, 9 marzo 1905,

Nepote c. Miu. Guerra (ill., 1905, 645).

(3) Bruno, op. cit., III, 5 10, pag. 135.

(4) Giriodi, nota alla sent. Cass. Ronin, 5 luglio 1897, Mini-

slere Interne e. Socio/ri tiro a segno (li Castel/banco (Lei:/ye,

1897, II, 181). V. anche Cass. Torino, 21 maggio 1887, Murialdo

c. ilfiii. Guerra, e Cassaz. Ilenia, 25 Inaggio 1886, Min. Int. e

Guerra c. Verdet e Bouclte'e (Mon. Tri/)., 1887, 909, 235).

(5) Per quanto riguarda questa materia degl'impiauti c siste-

mazioni dei campi di tiro oltre le disposizioni del rego]. per la

188 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XXIII, Parte 1°.

 
contabilità generale dello Stato approvato con I'. decreto 4 maggio

1885, Il. 3074, valgono quelle della Circolare 28 luglio 1900,

n. 2775; Circol. 31 ottobre 1903, Il. 3985; notif. u. 4 del ’I'iro

a segno uazion., 1909; notif. n. ] id.; notif. n. 21 id.; notifica—

zione n. 2 id. Cnfr. anche l‘opera pregiata del Bruno, più volte

citata, pag. 1 a 13; Casali, Determinazione sperimenlale del

campo di tiro per le nuove armi- portatili, Roma 1902.

(6) Art. 14 legge cit. Le norme per l‘esecuzione del tiro sono

contenute nel Compendio di istruzioni mili/uri per le Società ili

tiro a segno, ediz. 1900, Voghera. V. anche Frassinesi, Scuola

di lire, Milano 1886; Durileano, l’rolmlrilile' (lu tir, the'orie

d’applicaIion (lll lil', Paris 191 l.

(7) Circolare 2 giugno 1903, n. 1993. Vedi anche Atto 328

(Giorn. Illil., 1902).
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Le richieste delle armi occorrenti per il tiro a segno

nazionale sono rivolte dalle presidenze locali alle Direzioni

provinciali. Queste, dopo che le hanno esaminate e hanno

riconosciuto che stanno nei limiti necessari per lo scopo,

le trasmettono al Ministero della Guerra. A questa spetta

la decisione relativa (1).

In massimo una società di tiro a segno composta di

100 tiratori non potrà richiedere più di otto fucili. Quando

una società stabilisca cinque o meno linee di fuoco, potrà

richiedere quattro facili per ciascuna linea. Questo numero

di fucili è ridotto a tre, se le linee di tiro saranno più di

cinque. Le società che dispongono di 15 o più linee di tiro

e che contano da 1000 a 1500 soci possono richiedere ses-

santa fucili; quelle che cantano da 1500a 3000 soci,

ottanta fucili; quelle che contano da 3000 a 5000 soci,

cento fucili; quelle che contano oltre i 5000 soci, cento-

venti fucili al massimo (2).

La distribuzione delle armi e fatta per mezzo delle

Direzioni territoriali d'artiglieria o dei distretti viciniori

alla località, nella quale debbono servire. Il pagamento

dev'essere fatto immediatamente. Si fa all'ufficio stesso

che ha distribuito le armi (3).

Le armi distribuite vengono conservate per cura delle

presidenze delle società in quel modo e con quelle cautele,

che sono stabilite dal prefetto (4). Nel caso di scioglimento

delle società le armi passano alla custodia dell'Autorità mi-

litare, la quale, ricostituita la società, le riconsegna alla

nuova presidenza (5).

41. Le richieste delle munizioni che servono per le so-

cietà di tiro sono pure rivolte dalle presidenze locali alle

Direzioni provinciali. Queste le trasmettono al comando

del distretto esistente nella provincia, oppure le inviano

alla Direzione territoriale d'artiglieria, qualora questa esista

nel capoluogo della provincia (6).

In massima non si può volta per volta prelevare un nu—

mero di cartucce superiore a quello strettamente neces—

sario per le esercitazioni d'un mese. III ogni caso ciascun

prelevamento non deve mai essere superiore a 10,000 car-

tucce. Facendo astrazione dalla cartuccia da guerra, di

cui le società non fanno uso, le cartucce da prelevare sono

ridotte a a pallottola frangibile, a seconda che il campo so—

ciale sia aperta ad a ostacoli, nel quale ultimo caso è

vietato usare la ridotta (7).

Le Direzioni d'artiglieria ed i comandi di distretto sono

autorizzati a distribuire, mediante pagamento, le muni-

zioni richieste. Il prezzo della cartuccia con carica ridotta

e di cm. 4 ciascuna e quella della cartuccia a pallottola

frangibile è di cm. 5 (8). I bossoli vuoti possono dalle

società di tiro locali essere restituiti al distretto ed alla

Direzione territoriale che ha distribuito le cartucce al

prezzo stabilito.

Le società lontane dalla sede della Direzione, sezione o

distretto possono prelevare il numero di cartucce occor—

renti per le esercitazioni di più mesi, purchè non si oltre-

passi il maximum di 10,000 cartucce (9). Prelevando un

notevole numero di cartucce maggiore di quello occorrente

per le esercitazioni d'un mese si viene necessariamente a

tenere un deposito di polveri superiore a cinque chilo-

grammi. A sensi dell’articolo 41 della legge 30 giugno

1889, n. 6144, le società ue dovrebbero ottenere licenza

dall'Autorità di pubblica sicurezza, ma invece per la circu-

lare del Ministero dell‘Interno 9 settembre 1892, n. 10186,

non v'è bisogno di tale licenza (10). E ciò perla considera—

zione chele società di tiro, per quanto autonome, d'altra

parte dipendono dall'Amministrazione militare, sono vigi-

late dalle Direzioni provinciali e dai prefetti, le cartucce

occorrenti sono prelevate dalle Autorità militari e sommi-

nistrate e custodite con regole. fisse ed uniformi per tutte

le società. Quindi oflrono ogni garanzia per la pubblica

sicurezza ed incolumità.

42. Le società, in occasione di gare, possono ottenere il

prestito temporaneo di fucili o rivoltelle da un deposito a

corpo di truppa vicino. III tali casi sono a carico di esse

società le spese del trasporto e quelle eventuali per ripara-

zioni. Nou e concesso però il prestito di armi a singoli

tiratori, che le richiedano per partecipare a gare tenute

da altre società. Le richieste di prestito sono dalla società

rivolte al Comando del corpo d'armata, che ne riferisce

col suo parere al Ministero della Guerra.

43. Le riparazioni alle armi per conto delle società sono

eseguite dalla fabbrica d‘armi di Terni e dalle Dire-

zioni di artiglieria, nonché dalle sezioni che ne abbiauoi

mezzi (11).

44. I materiali riparati non saranno ritornati alle so-

cietà se non dopo effettuato il relativo pagamento, com-

prese le spese di trasporto (12). Lo stesso avviene per i

materiali da distribuirsi.

L'importodelle somministrazioni edei lavori eseguiti alle

società di tiro a segno è dalle amministrazioni, che li eflet-

tnano, versata al termine di ciascun trimestre nelle casse

dello Stato a titolo di reintegrazione di fondi nel bilancio

della guerra, con imputazione dei versamenti al capitolo

« entrate per reintegrazione di fondi nel bilancio passiva

(parte ordinaria) ». Le relative quietanze di tesoreria sono

trasmesse al Ministero (Direzione generale artiglieria e

genio). Eseguita la somministrazione delle armi, la Dire-

zione d'artiglieria rimette la richiesta di scarico alla so-

cietà, che deve restituirla quietanzata. Per il prelevamento

delle munizioni ad uso delle società di tiro a segue i

distretti e le Direzioni o gli stabilimenti d'artiglieria deb-

bono eseguire le relative operazioni definitive, di carico e

di scarico (13).

45. Le armi che si distribuiscono alle società di tiro

sono: sciabole-baionette mod. 70 (con fodero), fucili

mod. 70-87 (senza sciabola-baionetta e senza accessori).

fucili mod. 91 (senza sciabola-baionetta e senza accessori).

sciabole—baionette mod. 91 (con fodero): vengono altresi

distribuite le parti, assortimenti ed accessori, quali molle

 

(I) Art. 44 regal. citato.

(2) Atto 129 (Giorn. MH., 1903); Atto 328 (Id., 1902).

(3) Art. 45 regal. citato. .

(4) Art. 46 regal. citato. Il prefetto qlli agisce come sopra-

intendente di pubblica sicurezza. -

(5) Art. 16 legge cit.; art. 56 regal. citato.

(6) Art. 47 regal. citato.

(7) Atto 328 (Giorn. I'llif., 1802, 5, 6).  (8) Art. 48 rego]. cit.; notif. n. 0 del Tiro a sr.-gno nazionale;

Atto 328 (Giorn. MH., 5 9).

(9) Atto 328 cit., 5 7.

(10) Boll. Int., 1892.

(11) Atto 328 cit., & 10.

(|2) Atto 328 cit., 5 14.

(l3) Atto 328 cit., “S 17 e 18.
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spirali di otturatori, estrattori, ecc., le bufietterie, cioè

cinghie per armi, cinturini, g1berne esimili, B.l congegni

per verifiche. Anche ] materiali d'unballaggm vengono

ceduti a prezzo stabilito (1).

Come è note le armi da usarsi presso le società debbono

essere quelle d'« ordinanza » dell'esercito; ne consegue

che, cambiandosi nell'esercito il fucile d'ordinanza, le so-

cietà debbono rifornirsi del nuovo modello. Ora, costituendo

l'acquisto delle armi ed accessori un complemento indi-

spensabile dell'impianto del tiro a segno, a sensi dell'arti-

colo 12 della legge istitutiva, vanno obbligatoriamente a

carico per tre quinti allo Stato, Im quinto alla provincia,

ed un quinto al Comune tanto le spese di primo acquisto,

quanto quelle successive per la rinnovazione del materiale,

quando esso siasi reso inservibile, come quelle nuove per

rifornirsi di nuovi modelli di armi (2).

46. Il tiro deve essere eseguito secondo le istruzioni in

uso per l'esercito(3). Il legislatore ha così stabilito perchè

i tiri debbono essere ordinati e diretti a scopo di guerra,

quindi le esercitazioni debbano procedere secondo i rego-

lamenti militari, i quali hanno la loro applicazione sul

campo di battaglia. Adunque tale principio deve ispirare

l'esecuzione pratica dei tiri per meglio assicurare lo

svolgimento, il successo della vasta istituzione del tiro

a segno.

Pertanto sui campi di tiro le istruzioni sulle armi e sul

tire vengono impartite seguendo quelle in uso per l'eser-

cito. Queste istruzioni (4) riguardano anzitutto ciò che si

attiene al fucile mod. 1891, spiegandone tutte le parti re-

lative, dando cognizione delle munizioni (cartucce), degli

accessori e parti di ricambio.'Con le dette istruzioni si

descrivono le buffetterie, il funzionamento dei fucili; si

dànno le regole diverse del puntamento dell'arma, del

buon uso di essa, della sua pulitura; le norme per la con-

servazione delle armi, delle buffetterie e delle cartucce (:

sul loro allagamento e quelle sui locali e loro qualità.

L'insegnamento del tiro deve essere del tutto pratico ed

in armonia col tempo e con i mezzi disponibili. L'anno di

tiro decorre dal 1° gennaio al 1° dicembre. Le eserci-

tazioni hanno luogo normalmente nei giorni festivi.

Le istruzioni sul tiro delle armi comprendono le nozioni

per gli istruttori e l'« addestramento del tiratore ».' In

questa parte è descritto il metodo, col quale si deve proce-

dere nell'istruire per la prima volta il tiratore, gli eser-

cui annuali di tiro a bersaglio da compiersi dai singoli soci

e le norme per l'esecuzione regolare e disciplinata delle

varie lezioni.

Nell'istruzione del tiratore di fucile si dànno le norme

sulle diverse sue posizioni, sui materiali per puntamento,

nonchè sui bersagli e la loro costruzione.

\.

Per segnalare i risultati del tiro occorrono i segnatari,

i quali sono forniti di tre banderuole: una rossa, una nera

ed una bianca, ed anche di una tavoletta per dischi da

otturare i fori.

Dopo la pratica del fucile cominciano le lezioni regola-

mentari di tiro a bersaglio (5).

47. I documenti relativi al tiro sono i seguenti: Il Li-

bretto di tiro. In essa si registrano le lezioni, i risultati

delle gare di tiro annuali e biennali prescritte dall'art. 15

della legge istitutiva del tiro a segno nazionale. La Tabel-

letta giornaliera, la quale è il documento di cui è munito

sul campo di tiro ciascun commissario e sul quale si ripor-

tano fedelmente i risultati di ogni lezione, che debbono

essere in perfetto accordo con quelli annotati sui libretti,

per poterli trascrivere nel registro di tiro. La tabelletta

riempita, appena chiuso il tiro, viene consegnata al diret-

tore che la controfirma. Essa poi deve scrupolosamente

conservarsi a cura dell'ufficio di presidenza locale per

almeno un biennio, allo scopo di potere all'occorrenza

essere consultata, specialmente per quanto riguarda i soci

che intendono godere dei vantaggi (6) stabiliti dalla legge

sul tiro a segno nazionale. Altra documento e il Registro

del tiro. Su questo registro s'iscrivona, in modo distinto,

i tiratori appartenenti ai vari riparti, ed in esso sono tra-

scritte le registrazioni relative agli esercizi di tiro ese-

guiti da ciascun tiratore. È assegnato un foglio a ciascun

tiratore ed è legato in volumi distinti secondo i diversi

reparti di tiro. Per il riparto milizia s’iScriveranno, in

separati fascicoli, i soci secondo la categoria cui essi appar—

tengano.

Le registrazioni riportate su questo registro debbono in

modo esatto concordare con le corrispondenti fatte dai

commissari sulle tabellettc e sui libretti personali. ] pre—

sidenti delle società debbono, allorchè ne sono richiesti,

trasmettere copia dei fogli individuali di questo registro

ai comandanti dei distretti militari.

Altro documento è l'Attestato ai premiati nelle gare di

tiro (7).

48. Il numero delle esercitazioni di tiro presso le so-

cietà non dev’essere minore di 25 all'anno ed in via ordi-

naria debbano farsi in giorni festivi. Qualora sia dima-

strata l'impossibilità da parte dei tiratori di frequentare il

tiro in detti giorni festivi, le Direzioni provinciali, d'ac-

cordo coi.camandanti del presidio militare, possono auto-

rizzare le esercitazioni di tiro anche in giorni feriali da

determinarsi (8).

Con le tasse e con i sussidi governativi provinciali e

comunali si provvede anzitutto alle spese ordinarie per

eseguire le 25 esercitazioni suddette: le oflerte dei citta-

dini, in quanto esuberino al bisogno delle spese ordinarie,

 

(|) Per i dettagli si veda lo Specchio dei materiali forniti dalle

Amministrazioni militari alle società di tiro annesso all‘Atto 328

Citato. Circa i tipi di arma che debbono essere usati dai soci nelle

esercitazioni regolamentari provvede l'Atto n. 167 (Giornale Mili-

tare, 1900).

(2) Parere Cons. di Stato, 27 marzo 1903, Prov. di Novara

(Man. Amm., 1903, 161).

(3) Art. 14 legge citata.

_ (4) Non entriamo nei dettagli delle norme sulle armi e sul

tuo, essendo estranee al carattere della voce. Si rinvia anche

alle voci di questa Raccolta: Armi; Esercito; Raccolta di

armi. V. pure la bibliografia a nota Il. 3 della pagina seguente.

(5) Secondo lo Specchio annesso al Compendio di istruz. mi-  
litari cit., le lezioni sono secondo queste posizioni : in ginocchio,

in piedi, a terra (arme appoggiata ad lll] rialzo di terra alto circa

In. 0.35), in ginocchio (baionetta inastata), in piedi (baionetta

inastata), a terra (baionetta inastata), in ginocchio (arma cari-

cata con caricatore contenente tre cartucce), in piedi. Veggasi il

detto Compendio per tutte le singole norme da seguirsi nell'im-

partire le lezioni di tiro. .

(6) Art. 8 e 9 legge citata.

(7) Compendio istruz. mil. cit., II e III parte, edizione 1900

(Atto n.262). Vedasi anche Aggiunte e varianti, Atto n. 274

del 1901.

(8) Art. 41 rego]. cit., modif. dal I'. decreto 10 agosto 1904,

n. 504.
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si applicano ad aumentare il numero delle esercitazioni

ad a formare le dotazioni delle gare (I).

Il servizio dei sognatori nei giorni festivi viene eseguito

col concorso della truppa, quamlo la forza del presidio lo

consenta. Questo servizio e sempre prestato quando le

truppe del presidio si servono dei campi di tiro delle sa-

cielà (2). Con la parola segnalati s'intendono tanto i mar-

catori, quanto gli zappalorì. .

Riguardo alle lezioni di tiro, appena ultimata la pratica

del fucile, cominciano le lezioni regolamentari di tiri a

bersaglio (3).

L'alta vigilanza e direzione delle esercitazioni regola-

mentari delle società del tiro a segno è afiidata ai coman-

danti di corpo d'armata. E esercitata da essi per mezzo dei

comandanti di divisione militare territoriale, degli ispet-

tori provinciali del tiro a segno nazionale e dei direttori

del tiro presso le società (4).

A tale scopo vengono stabilite relazioni d'ufficio e di

dipendenza fra gli ispettori provinciali ed icomamlanti

delle divisioni militari: questi talvolta assistono alle eser-

citazioni ed alla fine di ogni anno riuniscono e trasmet-

tono al Ministero della Guerra con le rispettive osservazioni,

per il tramite dei comandanti di corpo d'armata, i rapporti

dei dipendenti ispettori provinciali (5).

49. Una questione grave si e sollevata a proposito della

responsabilità civile per danni arrecati dalle esercitazioni

di tiro ai fomli ed alle case vicini ai campi a poligono di

tiro, sia per il pericolo in cui si trovano uomini ed ani-

mali di essere colpiti da palle deviate dal campo, sia

specialmente per il continuo frastuono degli spari. La giu-

risprudenza si mostrò finora proclive ad accordare il risar-

cimento ai proprietari danneggiati; risarcimento dovuto

dalle società di tiro, essendo esse ritenute responsabili dei

danni stessi. Circa la responsabilità delle società nessun

dubbio. Una volta che esse sono proprietarie dei campi di

tiro e sono altresì responsabili dei danni risentiti dai terzi

dall'impianto del campo per difetto di costruzione, a più

forte ragione le sole società debbono essere chiamate re-

sponsabili per i danni arrecati da esercitazioni che esse

imlicano di loro iniziativa, salta la direzione d'un membro

della presidenza enel campo di loro proprietà. Lo Stato

approvando il progetto e sanzionando il collaudo dei lavori

del campo non si rende garante della sicurezza di questo,

ma viene semplicemente a dare il nulla osta per l'esecu—

zione delle esercitazioni nell‘interesse della pubblica inco-

lumità, dovendo presumere che il campo sia sicuro, perchè
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dichiarato lale da funzionari governativi. Quindi non si

può parlare di responsabilità dello Stato: però se il danno

fosse stato arrecato durante i tiri dei militari, che si eser.

citavano nel campo della società, la responsabilità spette—

rebbe all'Annninistrazione militare. Ammessa dunque la

responsabilità delle società, e dovendo esse risarcire il

danno, si è osservato come talvolta queste società possano

essere messe nell'impossibilità di corrispomlere i dovuti

indennizzi, specie quando i danni per infortuni possono

ascemlere a somme rilevanti. Certo le sfuggite di proiettili

sono rarissime su terreni dichiarati non pericolosi dal

genio militare, come pure sono rarissime quelle che av-

vengonoda cmnpi chiusi ad ostacoli. Se la sfuggita però

accade su lll] terreno che avrebbe dovuto essere sottoposto

a servitù di tiro, perchè pericoloso, sarebbe la società in

colpa, per non aver previamente disposto per la costitu—

zione di essa servitù. 'l'utte le volte che le sorti finanziarie

di una società di tiro sono messe in pericolo, lo Stato in-

terviene sussidiandola, perché possa far fronte a tali ecce-

zionali spese e per evitare l'espropriazione del campo di

tiro da parte dei creditori. Facendo cosi lo Stato non viene

a riconoscere nessuna sua implicita responsabilità nel danno

arrecato (6).

Per evitare adunque ogni responsabilità ed ogni inci-

dente pericoloso e necessario che le presidenze delle so-

cietà di tiro facciano sempre determinare dal genio mi-

litare le zone pericolose e iiiiziiiio quindi le trattative

con i proprietari per l'imposizione della servitù di tiro.

Ciò è anche un dovere di retta annninistrazione, non

avendo le società veste legittima per ordinare la sgom-

bero dei terreni circostanti'hl campo senza averne ottenuto

il consentimento dei proprietari; e se lo fanno anche dau-

done preavviso potrebbero essere chiamato responsabili in-

nanzi all'Autorità giudiziaria. Se poi i proprietari non

vogliono venire a trattative o richiedono compensi esa-

gerati, le società non hanno che avvalersi dei mezzi con-

cessi dalla legge sulla espropriazione forzata a causa di

pubblica Iitilità.

ll provvedere poi alla costituzione della servitù di tiro

@ nell'interesse della società stessa, poichè la relativa spesa,

a differenza di quella dei risarcimenti di danni, e posta a

cat'ico dello Stato, provincia e Comune, essendo conside-

rata come-spesa accessoria dell'impianto del campo….

La servitù di tiro poi non deve confondersi con le servitù

militari, che riguardano le proibizioni e limitazioni di

fabbricare in vicinanza delle opere di fortificazione e degli

 

(1) Art. 42 regal. citato.

(2) Art. 43 regal. cit. Il servizio dei sognatori è obbligatorio

da parte dei militari, quando del campo di tiro delle società usu-

fruiscono anche le truppe del presidio. Ma anche quando il campo

non e di Ilsa promiscuo l'Autorità militare consente di massima

l‘uso delle truppe per detto servizio, quando non vi ostino spe—

ciali esigenze di servizio. V. Circol. 115 (Giorn. AM., 1896).

(3) Per tutte le particolarità e regole pratiche circa le istru-

zioni sulle armi e sul tiro, la quale materia esula da questa trat—

tazione, veggasi il Compendio di istrae. …il. per le Società di

tiro a segno, ediz. 1900 e successive modificazioni, nonchè la

Nuova istruzione sulle armi e sul tiro per l‘esercito del 1906,

Voghera. Inoltre per le particolari norme sul tiro a bersaglio

per l’esercito occorre consultare, relativamente alle varie armi,

le speciali disposizioni regolamentari contenute nel Giornale

.Ilililarc, l87l, pag. 287; 1875, pag. 81 e122 e passim.

(4) Atto 126 (Giorn. Mit., 1896).  
(5) Atto 126 cit. V. Levi, Il tiro ridotto nell’esercito, Roma,

Voghera; III., L'avvenire del tiro ridotto in Italia, Roma, V0-

ghcra; Marisctti, Il tiro indiretto di fucileria, Roma, Voghera;

Rota, Il tira della fanteria, Roma, Voghera; Zuniui, Scuola (lt

tiro per la fanteria, Roma, Voghera; Clavariuo, Armi e tira il

segno, Torino 1890; Scuti, Guida pratica del tiro a bersaglio

per l‘esercito, Roma 1879. .

(fi) V. a proposito della responsabilità delle società e del risar-

cimento dei danni Giriodi, in Legge, II, 1897, 181, nota citata

alla Cass. Roma, 5 luglio 1897; Bruno, op. cit., pag. 163

e 163; Mery, op. cit. (Riu. Sc. Giur., XXIII, 389). Cnfr. scu-

tenza Cass. Roma suddetta, Cass. Firenze, 13 aprile 1908,

Min. Guerra e. Pappmlo/l (Filangieri, 1908, 694); Alìp0“0

Messina, 18 aprile 1907, Ministero Guerra e. Pisani (Mondare

Tribunali, 1907, 750). .

(7) Articolo 11 legge sul tiro a segno; vedi anche 11.32 lll

questa voce.
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stabilimenti, in cui si confeziona o si conserva polvere da

fuoco (1).

50. I vantaggi concessi ai tiratori, che per due anni

hanno frequentato il tiro a segno nazionale, riguardano

l'applicazione ad essi della legge di leva. Essi sono: totale

esenzione dall'istruzione, cui potessero essere chiamati, se

appartenenti alla terza categoria; totale o parziale esen-

zione dall’istruzione, se appartenenti alla seconda cate-

goria. Anche gli individui dell'esercito permanente in

congedo illimitato sono esentati dai richiami per istruzione,

quando provino d'aver frequentato il tiro a segno nella

suddette condizioni (2).

Questi vantaggi sono estesi anche ai giovani aspiranti

al volontariato di un anno, ovvero al ritardo della chia-

mata sotto le armi. Però non possono ottenerli se non

dimostrino di aver frequentato per un anno almeno il tiro

a segno nazionale. Questa condizione non si esige dai gio-

vani domiciliati in località dove non siavi tiro a segno

islituitovi almeno da due anni (3).

Per ottenere questi vantaggi ogni tiratore deve in mas-

sima avere eseguito il tiro preparatorio ed il _tiro ordi-

nario prescritto dalle istruzioni sul tiro vigente per la

fanteria del regio esercito ed aver raggiunto il grado ini-

ninio d'idoneità stabilito nelle istruzioni ministeriali. Per

i militari di 1il cagoria in congedo illimitate, che aspirano

all'esenzione dai richiami per istruzione, occorre non solo

l'esecuzione pratica del tiro, ma pure la perfetta esecu-

zione del maneggio dell'arma, la sua nomenclatura, le

norme di buon governo; e quando il numero dei tiratori

di quella categoria la permetta è necessaria anche qualche

esercitazione di scuola di plotone. L'intervento al tiro nei

riguardi dei suddetti vantaggi deve aver luogo nell'anno

precedente a quello in cui avviene la chiamata ed in cui si

vuole ottenere il volontariato ed il ritardo al servizio (4).

51. Il direttore del tiro e nominato dal Comando della

divisione militare su proposta dell'ispettore provinciale.

Quando non si pessapravvedervi con un ufficiale il Comando

suddetto nomina, sempre in base a proposta dell'ispettore

provinciale, un socio di provata capacità e di condotta esem-

plare o un sottufficiale del presidio più vicino. Il direttore

del tiro, in virtù di questa nomina, entra di diritto a far

parte dell'ufficio di presidenza, quale delegato dell’Autorità

militare, ed ha voto deliberativo (5). Per la parte tecnica

dipende dall'ispettore provinciale.

il direttore del tiro risponde della regolare ed esatta

esecuzione delle lezioni regolamentari ai comandanti delle

divisioni militari, per mezzo degli ispettori provinciali ; ri-

sponde anche di tutto ciò che si attiene alla disciplina,alla

sicurezza pubblica ed all'andamento delle esercitazioni di

tiro. Durante questo e a lui dovuta deferenza ed obbedienza

da chiunque per qualsiasi ragione si trovi nel recinto del

poligono. Il vice-direttore coadiuva e sostituisce il diret-

tore. Egli è nominato con le stesse norme del direttore. Il

direttore durante |e,esercitazioni di tiro deve vestire la di-

visa ed è considerato come in servizio. Ad essa spetta so-

lamente il rimborso delle spese che deve incontrare per

trasferirsi ai campi di tiro, quando questi siano in località

lontana dalla residenza abituale. Tali spese sono iscritte

nei bilanci delle Direzioni provinciali delle società (6).

Il direttore del tiro fa le proposte per la nomina dei

commissari e gli istruttori di tiro, scegliendoli fra i soci

più idonei, preferibilmente ufficiali o sottufficiali in con-

gedo. Alla nomina effettiva di essi provvede poi il presi-

dente della società (7). Icommissari, se ufficiali, dovranno

essere di grado inferiore e, a parità di grado, inferiori in

anzianità dei vice-direttori. Quanto alla carica di istruttori

possibilmente sono da preferirsi i sottufficiali in servizio

attivo (8).

52. Le società indicono spesso gare di tiro, alle quali

dànno varie qualifiche: gare regionali, interprovinciali,

intermandamentali e simili. Queste gare servono moltis—

simo a dare impulso grande al tiro a segno: eccitano con

l'emulazione i cittadini ad esercitarsi sempre più nel me-

stiere delle armi per essere pronti quando che sia alla

difesa nazionale.

Però il Ministero della Guerra non riconosce altre gare

all'infuori di quelle sancite tassativamente dalla legge sul

tiro a segno. Secondo questa si debbono ogni anno eseguire

gare di tiro. Esse sono comunali per ciascuna società di

tiro, provinciali per le societàdi tiro di ciascuna provincia:

queste sono autorizzate dal prefetto. Ogni due anni poi si

indice una gara generale di tiro nazionale, a cui si prov-

vede dalla Commissione centrale per il tiro a segno nazio—

nale e per l'educazione fisica a scopo militare, la quale si

costituisce in Commissione esecutiva della gara stessa.

Sono regolate volta per volta con r. decreto promosso dal

Ministero della Guerra. Il decreto è controfirmato dai

Ministri dell'Interno e della Istruzione Pubblica (9).

Alle gare indette dalle società possono partecipare

anche militari in attività di servizio, sia individualmente,

sia in rappresentanza, previo l'assenso dell'Autorità mili-

tare competente; agli ufficiali in quest'ultimo caso è di

 

(1) Testo unico 16 milgg101900,11. 401, sulle servitù militari.

Per la parte tecnica della costituzione della servitù di tiro vedansi

le Norme tecniche dell'Ispettorato delle costruzioni del genio,

ediz. 1907.

(2) Att. 8 legge citata.

(3) Art. 9 legge citata.

(4) Art. 24 e 25 rego]. cit. Circa le esercitazioni di scuola di

plotone vedasi l‘Atto 78 (Giorn. dti/., 1889). Quanto ai richiami

per istruzioni si confronti la Decis. di massima |]. 15 (Giornale

.ltit., 1903).

(5) Art. 4 legge cit.; art. 16 regal. cit., modif. dai regi decreti

'0 “Sosta 1901, n. .50/., e 27 settembre 1890, n. 7324; Circo—

lare 115 (Giorn. illii., 1896). Si noti che il direttore del tiro se

volesse partecipare alle elezioni della società ed esercitarsi nel

tiradovrebbia miche regolarmente iscriversi alla società, come gli

altri soci, corrispondendo quindi la tassa annua di lire 3. Se fosse

sono non potrebbe coprire la carica di membro elettivo della pre-  
sidenza, nè quella di delegato del sindaco nella presidenza stessa.

Per la natura tecnica delle sue attribuzioni non può essere né

segretario, nè vice-presidente della società. In casa di scioglimento

dell’ufficio di presidenza v. Circol. 30 gennaio 1897, n. 287.

(6) Per particolarità amministrative-tecniche circa i direttori e

vice-direttori di tiro si veda Compendio tetra-:.. niilit., III parte,

edizione 1900, e Circolare 11 (Giorn. MH., 1901); Circa]. 126

(Id., 1896).

(7) Art. 40 regal. citato.

(8) Circol. 115 (Giorn. Mit., 1896).

(9) Art. 15 legge cit.; art. 52 regal. cit.; art. 3 r. decreto

18 febbraio 1908, ii. 86; art. 1° regal. cit. La prima e seconda

gara furono eseguite a Roma nal1890 e nel 1895; la terza a

'I‘orino nel 1898; la quarta e la quinta a Roma nel 1902 e

nel 1907; una gara internazionale fu tenuta a Roma dall'8 al

15 maggio 1904, quando vi fu il IV Congresso del Tiro a segno

nazionale (v. Atti Congresso cit., pag. 202-205).
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solito corrisposta l'indennità di trasferta di prima cate-

goria, ai sottufficiali il supplemento soldo ed ai caporali e

soldati il supplemento vitto (1).

‘ Si possono poi tenere gare a premiazioni speciali di

tiro a segno. Queste possono essere stabilite da alcuni soci

delle società di tiro a segno, purchè vi sia l'atttorizzazione

della presidenza locale. Similmente se desiderano recarsi

collettivamente a gare di altre località, debbono averne

l'autorizzazione dalla Direzione provinciale. Le spese occor-

renti per queste gare debbono essere il frutto di introiti

speciali, non dovendo le casse del tiro a segno nazionale

sopperire ad altro che alle spese per i tiri stabiliti secondo

le norme della legge relativa (2).

Presso tutte le società di tiro a segno nazionale si pos-

sono fare tiri d’istruzione e tiri di gara. 1 tiri di gara sono

collettivi fra i tre reparti e speciali a ciascuna. I soci di

qualunque reparto possono iscriversi all'una o all'altra

specie di tiri od anche ad entrambe. Le gare sono ordi-

narie e straordinarie: le ordinarie sono due almeno ogni

anno e presso ogni società, le straordinarie possono aver

luogo in ogni esercitazione e sono stabilite in ragione dei

mezzi straordinari e dei volontari contributi.

I programmi delle gare sono redatti dalle presidenze e

debbono essere approvati dalle Direzioni provinciali (3).

A queste ultimeè deferito l’incarico di formare i programmi

delle gare provinciali (4).

53. Nelle gare soglionsi dare premi allo scopo di inca-

raggiare il maggior numero di tiratori all'acquisto di una

sufficiente idoneità, anzichè ricompensare i pochi dotati di

una speciale abilità. Quindi fu disposto che dalle gare re-

golamentari, sia di riparto che collettive, fossero esclusi i

tiratori già ripetutamente premiati ed ammettendoli sola-

mente nelle gare di rappresentanza ed in quelle libere (5).

E perchè tale limitazione non allontanasse i migliori tira-

tori dalle società, alle quali sono di decoro, di emulazione

e di utile finanziaria, il Ministero della Guerra istituì lo

speciale diploma di « tiratore scelto » da rilasciarsi dalle

Direzioni provinciali (6). Al detto diploma e annesso un

distintivo consistente in uno scudetto d'argento portante

lo stemma del tiro a segno nazionale, sormontato dalle

parole: « Tiratore scelto ».

Il tiratore fregiato del distintivo ha diritto di essere

ammesso senza biglietto d'invito a tutte le premiazioni e

feste di tiro e di avere un posto speciale nei carteggi. Ein

può, nelle gare, concorrere soltanto ai premi delle categorie

libere, comprese quelle di rappresentanza, ed è escluso

dai premi di tutte le categorie regolamentari, in quelle

cioè riservate ai riparti ed ai tiri collettivi dei riparti

medesimi.

I premi per il tiro vengono somministrati dal Governo e

dalle provincie per la gara generale e le provinciali, dai
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tanee dei cittadini, che gli uffici di presidenza delle società

sono autorizzati a ricevere sia in denaro, sia in doni. Il

Governo, se lo crede, può anche provvedere per i premi

delle gare comunali. Infatti, se può concedere sussidi in

genere alle società, nulla gli vieta che passa sussidiareunn

società sotto forma di un premio concesso in una gara

comunale da essa indetta. Invero il Ministero della Guerra

è solito, per simili gare, di concedere una grande medaglia

d'argento, mentre ne concede una d'oro per le gare inau-

gurali del campo di tiro: per le sole gare provinciali viene

concesso im fucile mod. 91. Prima però di disporre per

l‘invio del premio, qualunque essa sia, è necessario che sia

pervenuta al Ministero suddetto copia del programma della

gara, debitamente approvato dalla Direzione provinciale

del_tiro a segno (7).

E data facoltà alla presidenza delle società di stabilire

per i migliori tiratori premi in medaglie, attestati, od

anche oggetti, sia coi mezzi che le società stesse possono

avere a disposizione, sia con offerte che spontaneamentea

loro possono pervenire dai cittadini. Per tutte le societàdi

tiro a segno nazionale èstato stabilito un unico modello di

attestato, che è in oro e cromolitografia per i premiati di

primo grado, in tinta imitante la fototipia per i premiati

di secondo grado, ed in nero su fondo a tinta per i pre-

miati di terzo grado (8).

Premiazioni speciali possono essere promosse da taluni

soci delle società di tiro a segno; per esse occorre l'auto-

rizzazione della presidenza locale (9).

54. Per il regolare andamento delle società di tiro a

segno nazionale sono volta per volta ordinate dal Ministero

della Guerra delle ispezioni. Queste possono essere ordi-

narie e straordinarie, tutte autorizzate singolarmente dal

Ministero su proposta del prefetto o del comandante ile!

corpo d'armata da cui dipende l'ispettore che dovrà

eseguirle. .

L'ispezione ordinaria ha luogo quando la società lascia

a desiderare sul suo funzionamento generale e quindi in-

teressi canascere dall'ispettore quali sieno i difetti animi-

nistrativi del sodalizio e quali rimedi vi si possano apportare.

L'ispezione straordinaria avrà luogo quando un fatto

anormale e grave richieda pronti ed illuminati provvedi-

menti. Le ispezioni possono assumere carattere di vere

inchieste. L'ispezione deve comprendere due parti: l‘una

sulla situazione e sul funzionamento amministrativo della

società; l’altra sul funzionamento tecnico (10).

Le ispezioni ordinarie debbono possibilmente essere

eseguite con intervento dell'ufficio di presidenza della

società; i risultati si debbono esporre in apposito processo

verbale, che viene redatto dal segretario della società stessa

e firmato da tutti i membri di presidenza presenti e dal-

 

(1) Circa]. Min. Guerra, 13 maggio 1906, n. 38 (Bollettino

Guerra, 1906); Atto n. 118 (Giorn. Mil., 1889). Vedi anche

art. 49 regal. citato.

(2) Art. 19 legge cit. V. anche Circa]. 8 aprile 1889 ripor—

tata iii Atto n. 78 (Giorn. Militare, 1889), e Bruno, opera cit.,

pag. 41 e 42.

(3) Art. 49 rego]. cit. V. anche ni 67 e 68 del Compendio di

istruz. mil., 1900, Voghera 1900.

(4) Art. 51 regal. cit. V. anche Circo]. Miiiist. della Guerra

22 aprile 1905, n. 74, e Notif. n. 5 del Tiro a segno nazionale

del 1906 riport. in Bruno, op. cit., pag. 97 e 98.

(5) Art. 50 regal. citato.  
(6) Decreto minist. luglio 1891, e Circolare 27 luglio 189'L

n. 16890, riport. in Bruno, op. cit., pag. 96.

(7) Bruno, op. cit., pag. 36.

(8) Atto n. 8 (Giorn. Mil, 1885).

(9) Art. 19 regal. cit. e Atto n. 78 (Giorn. Mil, 1889). Tra

i premi assegnati dalla società possono anche comprende… i

hicili 70—87 esuberanti ai bisogni delle società stesse, m." “°“ '

fucili Ined. 91 posseduti in dotazione dalle società medesmiq. ‘lll

proposito veggansi Circo]. Miu. Guerra, 16 maggio 1903, Ii. ! ili/i.

e 29 maggio 1904, ii. 123 (Giorn. Mil., 1903 e 1904).

(10) Circa]. 115 (Giorn. un.,-1896), Atto 11 (Id-, 1901)-
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l'ispettore. E trasmesso all'Autorità civile e militare in-

sieme con il giudizio sul funzionamento del sodalizio e con

le proposte clic l'ispettore crederà del caso (1).

L'ispettore provinciale è incaricato appunto di vigilare

ed ispezionare le società di tiro a segno: egli è membro

della Direzione provinciale del tiro a segno (2): può anche

appartenere all'esercito permanente (3); di regola è l'uffi—

ciale di milizia mobile o di milizia territoriale. Dura in

carica due anni e può essere riconfermato. Dipende dalla

Direzione provinciale per ciò che riguarda il funziona-

mento disciplinare amministrativo della società; dal Co-

mando della divisione militare per ciò che ha tratto al fun—

zionamento tecnico militare delle società medesime (4).

Egli può essere sostituito per una causa qualsiasi.

La sede degli ispettori era posta per l'addietro presso le

Direzioni provinciali; al presente la sede del loro ufficio

può essere stabilita a seconda delle peculiari condizioni

locali o nel Comando delle divisioni militari, o in quello

del distretto, e di presidio, o in uno di deposito di reg-

gimento, ecc. (5).

Gli ispettori provinciali, che possono essere colonnelli,

tenenti colonnelli o maggiori, debbono sempre essere su-

periori di grado e, a parità di grado, superiori in anzianità

ai direttori del tiro, i quali, nelle società più importanti,

possono essere anche ufficiali superiori (6).

L‘ispettore provinciale non può cumulare questa carica

con quella di membro eletto della Direzione provinciale,

nè con quella di membro di alcun ufficio di presidenza

della società. Verificandosi tale cumulo di cariche gli inte-

ressati debbono optare per l'una o per l'altra (7).

Gli ispettori provinciali corrispondono direttamente col

comandante della divisione militare e con il prefetto presi-

dente della Direzione provinciale. Oltre di eseguire le

ispezioni di cui sopra, gli ispettori provinciali hanno anche

queste attribuzioni, di esaminare gli statuti delle società

per quanto riguarda in genere l’esecuzione del tiro, di

vigilare l'esecuzione delle esercitazioni regolamentari delle

società, di dar parere alle Direzioni provinciali sull’am-

montare del sussidio governativo per le spese di esercizio,

di riferire alla Direzione provinciale circa i campi di tiro,

di trasmettere annualmente al comandante della divisione

militare territoriale una relazione sul modo come si sono

eseguite le esercitazioni di tiro presso le società, e come

idirettori, i vice-direttori ed i commissari del tiro hanno

atteso al servizio loro affidato (8).

Gli ispettori provinciali durante l’esecuzione delle eser-

citazioni regolamentari di tiro debbono vestire la divisa e

sono considerati come in servizio. Non hanno stipendio o

retribuzione fissa, ma e loro dovuto il rimborso delle spese

di viaggio e le indennità giornaliere spettanti al proprio

grado, quando per ordine del Ministero debbono recarsi

ad ispezionare società in località diverse dalla loro abituale

residenza (9). _

55. In ogni capoluogo di provincia è costituita una

Direzione del tiro a segno nazionale. Essa è composta del

prefetto della provincia, presidente, del sindaco del capo-

luogo, del comandante del distretto militare, o, mancando

questo, del comandante il presidio, di im ufficiale della

milizia mobile, ovvero della milizia territoriale, di due

membri nominati dal Consiglio provinciale e di im membro

nominato dal Consiglio municipale. Nel disegno di legge

ministeriale erano designati a far parte della Direzione

provinciale due membri del Consiglio provinciale ed un

membro del Consiglio comunale. La Commissione della

Camera propose la dizione adottata dalla legge, con cui è

fatta facoltà ai Consigli comunali di nominare i loro rap-

presentanti anche fuori del loro seno per lasciar maggior

campo di scelta e avere cosi persone più competenti. L‘uf-

ficiale di milizia mobile o di milizia territoriale, di cui

sopra, è l’ispettore provinciale del tiro a segno: esso può

anche appartenere all'esercito permanente (10).

I membri elettivi delle Direzioni provinciali durano in

carica due anni e possono essere rieletti. Le elezioni e la

nomina dei membri della Direzione provinciale sono im-

mediatamente comunicate al prefetto della provincia. Alla

residenza della Direzione provinciale suddetta provvede

l'Amministrazione provinciale (11).

La Direzione provinciale ha la tutela immediata delle

società di tiro a segno, conoscendone più da vicino il

funzionamento ed i bisogni.

Le attribuzioni delle Direzioni provinciali sono le se-

guenti : promuovono la costituzione delle associazioni

mandamentali; concorrono ad attivare l'impianto dei ber-

sagli; emettono pareri sopra gli statuti ed i regolamenti

delle società, trasmettendoli al Ministero della Guerra (12);

esaminano i bilanci delle società e ne riferiscono al Mini-

stero della Guerra; esaminano ancora i consuntivi e li

approvano, comunicandone i risultati finali allo stesso Mi-

nistero. Alle Direzioni provinciali è deferito poi l'incarico di

esaminare ed approvare i manifesti per le gare provinciali,

di far domanda al Ministero della Guerra per i sussidi go-

vernativi e proporne la distribuzione, di fare le proposte

alla Deputazione provinciale per lo stanziamento nel bi-

lancio del fondo occorrente per il concorso della provincia

nelle spese d'impianto dei tiri a segno e della costruzione

dei bersagli, nonchè per le gare generali e provinciali, e

 

(1) Atto Il (Giorn. fllll., 1901).

(2) Art. 3 legge citata.

(3) Art. 6 regol. cit., modif. dal r. decreto 10 agosto 1904,

Il. 501.

(1) Art. 6 rego]. cit., modif. dal I‘. decreto 10 agosto l90-i,

ii. 504.

(5) Atto 296 (Giorn. MH., 1899),

(6) Atto 115 (Giorn. Mi'l., 1896).

(7) Circol. 115 (Giorn. Mil, 1896).

(8) Atto 126 (Giorn. Mil., |896).

(9) Atto 126 cit., e Circa]. 115 (Giorn. Mil., 1896). V. anche

r. decreto 19 aprile 1907, n. 201.

('O) Art. 3 legge cit.; art. 6 rego]. cit., modif. dal r. decreto

1_0 agosto |90-1, ii. 501. Il prefetto convoca e presiede la Dire-

ztone provinciale. Esso è l‘anello di congiunzione nella corrispon-  
denza tra le società ed il Ministero (Vedi art. 10 regolam. cit.;

Circolare 5 luglio 1891, n. 11.66, notific. ii. 6 del Tiro a segno

nazionale, 1908).

(l I) Art. 5, 7, 8, 9 rego]. cit. Il Consiglio di Stato (parere,

13 marzo 1884) ha ritenuto che vi sia incompatibilità tra la ca-

rica di membro della Direzione provinciale e quella di membro

.della presidenza d‘una società dipendente. Non bisogna però con-

fondere l'incompatibilità con l‘ineleggibilitù: perciò un membro

della Direzione provinciale è validamente eleggibile il membro di

presidenza sociale, salvo ad optare in seguito per una ilclie due

cariche (cfr. Bruno, op. cit., pag. 49, nota).

(I?) [| r. decreto 26 aprile 1891, n. '?21, ha, tra l‘altro, dele-

gato alle Direzioni provinciali l'approvazione degli statuti e dei

regolamenti delle società di tiro, salvo ricorso al Ministero della

Guerra.
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di fare gli uffici opportuni per l'assegnamento dei sussidi

provinciali alle società per l’esecuzione dei tiri.

Spetta alle Direzioni provinciali di vigilare al manteni-

mento'della disciplina ed al buon andamento delle società

di tiro e di provvedere, se del casa, alle misure di rigore,

all'esclusione dei soci o allo scioglimento degli uffici di

presidenza. Altre minori attribuzioni vengono loro date

dalla legge e dal regolamento (1 ).

56. Il servizio del tiro a segno è alla dipendenza del

Ministero della Guerra (2). La trattazione degli affari con-

cernenti l'istituzione :-. devoluta all'Ufficio del tiro a segno

ed educazione fisica, che forma una divisione speciale del

Segretariato Generale del suddetto Ministero (3). Questa

divisione si distingue in due sezioni: la prima riguarda

propriamente il tiro a segno, la seconda l'educazione

fisica. ' .

Alla prima sezione sono riservate tutte le questioni am-

ministrative e disciplinari inerenti al tiro a segno nazio-

nale, lc elezioni delle presidenze sociali, l'approvazionedci

bilanci delle società, l'esame ed approvazione dei progetti

relativi ai campi di tiro. Spettano pure a detta sezione

tutti i provvedimenti vari di pagamento, quelli concer-

nenti l’armamento delle società di tiro, il funzionamento

di queste e le ispezioni ordinarie e straordinarie, la con-

cessione delle onorificenze per i benemeriti del tiro a

segno. Ad essa fanno 'capo gli ispettori provinciali ed i

direttori di tiro; e in rapporto con la Commissione cen-

trale del tiro a segno nazionale e per l'educazione fisica a

scopo militare e tratta gli allori ad essa concernenti (4).

Si occupa altresi dei ricorsi in materia di tiro a segno na-

zionale. liioltre la stessa sezione provvede a quante riflette

il Corpo dei volontari ciclisti, automobilisti.

57. Essendo passato interamente alla dipendenza del

Ministero della Guerra il servizio in genere del tiro a segno,

nulla vi hanno più che vedere al riguardo i Ministeri del-

l'Interno e della Pubblica Istruzione. Rimangono però gli

accordi tra i due Ministeri della Guerra e dell'Interno in

talmii casi, come, ad esempio, quando si debba regolare

l'intervento al tiro delle guardie di città, specialmente in

occasione delle gare generali e quando si tratti della ne-

mina dei membri della Commissione centrale. Anzi per la

nomina di tali membri sono presi accordi anche col Mini-

stero dell'lstruzione Pubblica. In conseguenza precisa-

mente di questi accordi e delle necessarie relazioni che

passano tra i tre Ministeri, vi è im rappresentante di cia-

scuna di essi nella detta Counnissioue centrale. fiesta poi

sempre l'ingerenza del Ministero dell'Interno in quanto

riflette la materia di sua competenza e specie con le attri—

buzioni di pubblica sicurezza. Cosi con apposite Circolari

questo Ministero ha prescritto che le società di tiroa segno

possono tenere presso di loro il numero di cartucce occor.

renti per le esercitazioni, senza bisogno del permesso

dell'Autorità di pubblica sicurezza, necessario per i depp.

siti di polvere superiori a kg. 5. Similmente lo stesso Mi-

nistero ha disposto che gli iscritti al tiro a segno possono

portare il loro fucile nei giorni di esercitazione dalla loro

abitazione al campo di tiro e viceversa senza bisogno del

permesso di porto d'armi. Basta che siano muniti di una

carta di riconoscimento rilasciata dal presidente della so-

cietà e vidimata dall'Autorità locale di pubblica sicurezza,

la quale però ha sempre la facoltà di ritirare la carta di

riconoscimento per ragioni di ordine pubblico (5).

Il Ministero della Pubblica Istruzione prende parte agli

accordi tra il Ministero della Guerra e quello dell'Interno,

oltrechè per la nomina dei membri della Commissione cen-

trale, anche qualora detti accordi riguardino le scuole e

per regolare l'intervento degli studenti, in corpo, al tiro

a segno ed alle gare di tiro (6).

58. Anche ai prefetti competono attribuzioni di pub-

blica sicurezza nei riguardi del tiro a segno, per le quali

non agiscono nella loro qualità di presidenti della [lire-

zione provinciale di tiro a segno, ma in quella loro propria

di sopraintendenti alla pubblica sicurezza, per cui sono in

obbligo di attenersi alle istruzioni del Ministero dell'ln-

terne. Cosi essi determinano le cautele mediante le quali

le società debbono conservare le armi (7), concedono il

nulla osta per l'alienazione da parte delle società dei

fucili 70—87 (8). Nella qualità di presidenti delle Direzioni

provinciali di tiro a segue i prefetti convocano dette Hire-

zioni, eseguiscono le relative deliberazioni, prendono tutti

i provvedimenti urgenti relativi. Per le incombenze di

ordine i prefetti si servono degli impiegati della prefet-

tura. Quando il prefetto non interviene alle sedute della

Direzione provinciale e sostituite da iui consigliere di pre-

fettura. I prefetti possono anche corrispondere con le

società di tiro a mezzo dei sottoprefetli. l prefetti sono gli

anelli di congiunzione tra le società di tiro a segno ed il

Ministero; le società non possono dirigersi direttamente a

quest'ultimo (9).

59. Presso il Ministero della Guerra e istituita una

Commissione centrale per il tiro a segno nazionale e per

l'educazione fisica a scopo militare. Dapprincipio quando

il servizio del tiro a segno dipendeva dal Ministero dell‘ln—

terno, presso questo vi era la Direzione centrale del tiro a

segno nazionale, istituita col r. decreto 11 novembre 1888.

n. 5822, sostituita poi dalla Commissione centrale del tiro

 

(I) Art. 8, 9 e 16 legge cit.; art. Il regal. cit., modif. nel

comma riguardante le attribuzioni sulla disciplina dal r. decreto

27 settembre l890, ii. 7321.

(2) lt. decreto 19 aprile l896, n. 100. Circa le vicende di

questa dipendenza vcggasi il n. 17 di questa voce.

(3) Con Circel. n. 253 (Giorn. Mil… 1908), l‘Ufficio di tiro a

segno faceva parte della Direzione generale degli Affari civili del

Ministero della Guerra.

(4) Due funzionari dell'Ufficio del tiro a segue sono relatori

della Commissione centrale con voto deliberativo ed un altro fun-

zionario ne è segretario (art. 2 regio decreto 27 febbraio 1908,

n. 86).

(5) Cass., f8dicembre 1895, Semprini(liiv. Pen., xt.iii, 303,

ii. 518). \'. anche Circolari Min. Int., 8 aprile 1889 (llo/l. Iii/.,

1889),e9 settembre 1892, ii. 10186 (I:/., 1892). Circai permessi  
 

di porto d‘armi a minorenni per caccia veggansi Circe]. Min. lui;.

15 novembre 1903, ni 202-21 /i- (Boll. Iii/., 1903), e 25 febbraio

1904, n. 106876 (Id., 1901.). Si noti che la Corte di Cass. llama,

con sentenza 10 luglio 1906, ric. del P. M. in causa Tronci/i, ha

ritenuto che la facoltà concessa ai componenti delle società di

tiro a segno di asportare armi senza licenza dell’/tnterità di piili-

blica sicurezza deve intendersi ristretta al fucile d'ordinanza pf‘l'

l'esercito, e non estesa alla pistola ed alla rivoltella (Leyyt'.

1908, 2210).

(6) Art. 1° regal. citato.

(7) Art:. 16 rego]. citato.

(8) Atto n. 2 del Tiro a segno nazionale del 1907.

(9) Art. 3 legge cit.; art. 8, 9, 10 regolam. cit.; vedi anclw

Circolare .") luglio 1891, ii. Miti, e Notif. ii. (i del Tiro a segno

nazionale del 1908, riport. in Bruno, op. cit., pag. 53.
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a segno col r. decreto 7 luglio 1892, n. 390. Nel 1895

nel riporre il servizio presso quest'ultimo l'antica Direzione

centrale venne ripristinata. Trasferito di nuovo nel 1896

il servizio al Ministero della Guerra si formò un’altra volta

la Commissione centrale, la cui composizione fu modificata

con i regi decreti 11 agosto 1896, n. 381, e 23 maggio

1901, n. 347. Devoluta finalmente nel 1906 all'Ufficio del

tiro a segna anche la trattazione degli affari relativi all'edu-

cazione fìsica venne istituita col r. decreto 27 febbraio

1908, n. 86, l’attuale Commissione centrale. di cui più

sopra, la quale risultò appunto dalla fusione dell'ultima

Commissione del tiro a segue con quella per gli studi sul- .

l'educazione fisica nell’esercito, istituita col regio decreto

18 febbraio 1906, n. 43.

 
La Commissione centrale è composta di un presidente, :

sei membri del Parlamento, due ufficiali generali o supe-

riori, tre altri membri competenti in materia. Sono nemi-

nati perdecreto reale, su proposta dei Ministri della Guerra,

dell'Interno e della Istruzione Pubblica. Fanno parte pure

di della Commissione in qualità di membri di diritto: il

direttore generale dell‘Amministrazione civile presso il

Ministero dell'Interno, il direttore capo del servizio del-

l'educazione fisica nel Ministero dell'Istruzione Pubblica,

il capo dell'Ufficio del tiro a segno e dell'educazione fisica

nel Ministero della Guerra.

Sono relatori della Commissione con voto deliberativo

per le attribuzioni concernenti rispettivamente il tiro a

segnoe l'educazione fisica, due funzionari dell'Ufficio di tiro

a segno presso il Ministero della Guerra. La Counnissioue

elegge due vice-presidenti fra i membri di nomina regia.

Un funzionario del suddetto Ufficio del tiro a segno ed educa- ;

zione fisica funge da segretario della Commissione centrale.

La Commissione centrale ha varie attribuzioni oltre

quelle che le possono derivare dalle leggi e dai regola-

menti. lnfatli essa ha facoltà di formulare proposte per

l'incremento dell’istituzione del tiro a segno e dell'educa-

zione fisica a scopo militare. Provvede alle gare generali

di tiro a segno, costituendosi in Commissione esecutiva

delle medesime. Dà parere sulle questioni concernenti il

tiro a segno nazionale e le istituzioni di educazione fisica

intese a concorrere col tiro a segue alla preparazione della

gioventù alle armi ed a conservare nei militari in congedo

l'attitudine alle discipline militari. Essa da anche parere

sulle questioni di educazione fisica nell'esercito (1). Può

valersi di membri consultivi di speciale competenza tecnica

ed invitarli ad intervenire alle sedute della Commissione.

La Commissione ha la durata di 4 anni (2).

60. Questo è l’ordinamento vigente del nostro tiro a ‘

segno: ma perchè l'istituzione non perda la sua vigoria ed

il suo carattere nazionale popolare e resti accessibile a

tutti gl' italiani atti alle armi, di città e di campagna, che

vogliono rimanere padroni del proprio Paese, occorre che

detto ordinamento venga ognora modificato, tenendo cal-

colo di tutte le varie proposte di riforme e profittando di

tutte le energie del Paese. Nei primi anni dell'istituzione

questa non ebbe quel larghissima sviluppo, che in prin-

cipio si era desiderato e che si sperava. Certamente non

si è proceduto molto rapidamente, ma tuttavia si (5 progre-

dito: l'iniziativa privata ha bisogno che il potere centrale

(I) Art. 3 r. decreto 27 febbraio l908, n. 86.

12):)“. 4 e 5, r. decreto suddetto.
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le dia impulso e l'incoraggi, in tal guisa l’istituzione può

prosperare ed espandersi. ] dati statistici dànno appunto

il modo di vedere le condizioni di vitalità e di sviluppo del

tiro a segno e consigliano a mettere ogni opera, perchè

questa patriottica istituzione possa maggiormente fiorire e

dare, perfezionandosi sempre più, grande vantaggio ed uti-

lità alla patria. Dal tempo dell'approvazione della legge e

del regolamento sul tiro a segno in Italia si costituirono

602 società, di cui 533 mandamentali, 59 comunali e 10con-

sorziali; ma non tutte funzionarono realmente, ossia eb—

bere un campo di tiro; molte furono nominali. Le società

erano non più di 72 nel 1883: salirono amano :\ mano

a 261 nel 1884, a 311 nel 1885, a 476 nel 1892 e cosi di

seguito con un incremento annuale, che per ciascun annoi!

talora di poche unità, ma che tuttavia attesta la costante

vitalità dell'istituzione. Inoltre al suo progresso contribui-

rono ugualmente tutte le regioni italiane. Nel 1894 i soci

erano 129,403; nel 1904 salirono alla cifra di 179,543. I

poligoni sociali che dapprincipio erano 141 , aumentarono a

472 e nel 1904 ascesero a 578.Al1° gennaio 1 912 le società

funzionanti si sono elevate al numero di 718 con 260,120

soci, di cui 22,628 appartenenti al riparto «Scuole»,

208,672 al riparto « Milizia » e 28,820 al riparto « Libero ».

Al 1° gennaio 1913 il numero delle società funzionanti è

asceso alla cifra di 725 ed il numero dei soci sommava a

255,030, cosi divisi: iscritti al riparto « Scuole » 29,147,

iscritti al riparto « Milizia» 195,899, iscritti al riparto

« Libero » 29,984. Come si vede da queste cifre il numero

delle società è cresciuto in un anno di 7, ma si è avuta

una diminuzione di soci nella cifra di 5090, bilanciata in

questa guisa: aumento dei soci del riparto «Scuole»

6519, aumento di soci del riparto « Libero » 1164, in to-

tale un aumento di 7683 soci centro una diminuzione dei

soci del riparto « Milizia » di 12,773.

Senza entrare in minute particolarità è lecito consta-

tare che il progresso dell'istituzione del tiro a segno è

lento. Invero in trenta anni di vita di essa, quantunque

non sia mancato l'appoggio e la tutela del Governo, delle

provincie e dei Comuni, l'interessamento largo e sincero

di benemeriti cittadini e provvide iniziative di società soli-

dalmente costituite, sopra 8324 Comuni solo in 725 fun-

ziona regolarmente il tiro a segno nazionale. Con ciò non

si vuol dire che la legge istitutiva sia venuta meno ai suoi

scopi, ma che, essendosi raggiunti in piccolissima parte i

risultati che si riprometteva, essa ha bisogno di ritocchi

logici ed adeguati. L’istituzione e ottima, perchè il suo

' lento progresso segna una linea ascendentale, lo spirito

 

delle popolazioni delle varie regioni e tale che le dice

ugualmente patriottiche, è necessario però maggiore im-

pulso da coloro che-dovrebbero e potrebbero darlo (3).

Gare 111. — Ii. Tino A scono NEGLI STATI ESTERI.

61. Francia. — 62. Inghilterra. — 63. Germania. — 64. Austria.

— 65. Svizzera. — 66. Danimarca. — 67. Svezia. —

68.Portogalle. — 69. Spagna. —70. Belgio. — 71. Russia.

— 72. Stati balcanici.

64. In Francia, tra la fine del secolo XIV ed il principio

del XV, con diversi editti reali furono stabilite gare festive

di_tiro nelle singole parrocchie. Lo scopo era l'addestra-

(3) Cfr. Lucchini, op. e loc. cit.; Cisotti, op. e loc. cit.;

Elenco società di tiro, pubbl. dall'Ufficio di Tiro a segno presso

il Min. della Guerra, Roma1913.



1 506 TIRO A SEGNO

 

mento della popolazione al mestiere delle armi. La bor-

ghesia in seguito prese caldo amore a queste gare guer-

resche da destare i sospetti della Corte. Vennero nei

successivi secoli create molte società per tirare d'arcbibugio ;

la Rivoluzione poi rovesciò ogni cosa e tutto assorbì.

Dal f875 in poi prese radice in Francia l'idea di fare

entrare le società di tiro nella cerchia delle istituzioni

militari. Nei reggimenti territoriali vennero istituite società

di tiro con semplici decreti ministeriali; il loro numero

che nel 1881 era di 130 ha raggiunto ben presto una

cifra discreta. Inoltre vi sono società civili di tiro. Le so-

cietà militari di tiro sono incoraggiate dallo Stato mediante

premi, con l'uso gratuito dei poligoni militari. con dare

18 cartucce per tiratore ed altre a piacimento del tiratore

a prezzo ridotto. E pure accordata ai soci che recansi al

tiro la riduzione di metà sul biglietto di percorso.

Nel 1904 le società civili erano in numero di circa 3000.

I dipartimenti che contano il maggior numero di società

sono quelli dell’Aisne, della Marna, della Senna, dell'Oise,

dell'Eure, dell'Ardenue, del Passo di Calais, della Somma.

Sono solidalmente costituite con statuti e regolamenti

propri e rappresentano una istituzione veramente nazio-

nale poderesa essendosi federate sotto il titolo di « Union

des Sociétés de tir de France ». Per le disposizioni gover-

native del 9 ottobre 1885 le società militari dipendono dal

Ministero della Guerra, cui spetta la revisione e l'appro-

vazione degli statuti, si servono dei poligoni militari e

tirano con fucili di ordinanza. Le civili dipendono dai

prefetti: non hanno prescrizione alcuna per il modello

delle armi di cui possono servirsi ed adoperano carabine,

fucili di modello diverso. Le miste sono sotto la sorve-

glianza dell'Autorità civile e militare per la parte che

spetta a ciascuna.

In Francia l’organizzazione delle gare nazionali è affi-

data all' « Union des Seciétés de tir de France». Nel-

l'agosto 1884 fu tenuto a Parigi il prima Concorso gene-

rale di tutte le società francesi al quale presero parte

30 mila tiratori; il secondo ebbe luogo a Lione nel 1885,

il terzo a Clicliv nel 1886. Questa organizzazione va sempre

pii'i facendo rapidi progressi ed i tiri di Satory, di Rennes

e di Macon segnano una pietra miliare sui tiri precedenti,

come anche quelle della gara di Lione, dove si tenne

l'ottavo match internazionale (1).

62. In Inghilterra, tenuto presente il suo reclutamento

speciale, non vi è mezzo di poter nutrire l'esercito con

forti riserve, né è dato provvedere efficacemente alla difesa

territoriale. Per porre un rimedio a questo difetto e per

addestrare i cittadini alle armi nel 1859 venne nel regno

insulare britannico istituito il corpo dei volontari. Questo

racchiude in se tutti i pregi del popolo inglese. Il Governo

inglese poi, allo scopo di agguerrire tale corpo, fondò nel

successivo anno, sotto il patronato del principe di Galles

e sotto la presidenza del duca di Cambridge, che era in

quel tempo il capo dell'esercito, la Società del tiro a segno

nazionale. Essa servi di modello e diede indirizzo alle

ricche società del tiro sorte fra i volontari inglesi, delle

 

 

quali tutti i cittadini possono far parte versando un tributo

doppia a quello che paga un volontario, non escluse le

signore, da cui sono scelti i loro campioni. La regina Vir.

toria medesima erasi iscritta nella Società nazionale fino

dalla sua fondazione. Vi sono frequenti gare di tiro, ani.

mate da splendidi premi. Nel piano di Wimbledon era

celebre il tiro annuale, nel quale i volontari passavano

15 giorni sotto la tenda, obbedivano a severe discipline,

osservavano rigorosamente regolamenti appositi e dove

tutto mirava a sollevare il prestigio della divisa e lo spirito

marziale (2).

63. In Germania fin dal secolo XV, ed anche molto

prima, in ogni città, borgata, in ogni più piccolo villaggio

esistevano società di tiro comunali, quindi il Governo non

ha avuto bisogno di promuovere direttamente l'esercizio

del tiro a segno. Con adeguate leggi ha regalato però la

materia, indisciplinato il funzionamentodelledettesocieti.

Queste hanno statuti propri, hanno armi proprie, campi

di tiro ben riparati e vasti, i quali ogni giorno sono fre-

quentati da tiratori. Alle feste di tiro comunale concorre

moltageute, ed i municipi vi prendono parte officialmenle.

Ivi l'istituzione ha carattere essenzialmente civile, ma lo

scopo il pur sempre militare, essendo lo spirito militare

innato nel popolo germanico. Similmente la Germania è

maestra nelle organizzazioni delle gare di tiro : l'ordina-

mento di esse viene fatto da speciali comitati conveniente-

mente sussidiati ed il servizio relativo procede iuappnula-

bilmente. E stabilito che le gare si tengano ogni 3 anni (3).

64. L'Austria-Ungheria ha formato con le società di tiro

a segno dei centri di riunione per la « Landsturm » tiro-

lese, corrispondente alla nostra milizia territoriale. Nell'er-

dinamento del 1874 è detto che scopo dei tiri a segno sii

di « preparare alla difesa del paese e di addestrare la popo-

lazione alle armi senza assoggettarla al servizio militare».

Il Consiglio superiore della difesa del 'I'irolo sorveglia

e dirige l'istituzione. L'ordinamento della « Landwebr»

tirolese basa anch'esso intorno ai campi di tiro.

L'ordinamento generale trae la sua origine dal prin-

cipio del XVI secolo ed ha una storia gloriosa nella tena-

cissima resistenza opposta ai francesi dal 1805 al 1809.

In Tirolo il contingente destinato al servizio militare forma

un reggimento territoriale, divise in 6 battaglioni di « Kai-

serjiiger » (cacciatori imperiali). Tre anni nominali dura il

servizio sotto le armi, sette anni il servizio di riserva. Le

sedi dei battaglioni sono: una a Innsbruck, una a Bregenz.

quattro al di qua delle Alpi, cioè a Pergine, Hoverclo,a Riva.

a Bolzano. A Vienna va per turno un battaglione di presidio.

Dopo dieci anni i cacciatori tirolesi passano nella « Laud-

webr » e ricevono il nome speciale di « Landesschiitzen »

o bersaglieri, insieme a tutta la gioventù“ atta alle armi

dai 20 ai 32 anni. I battaglioni di « Landesschiitzeu » sono

divisi in 10 circoscrizioni: 3 perla valle dell'lnn, 5 per

la valle dell'Adige, una per la valle della Drava, una per

il lago di Costanza. Le sedi si acconciano alla conferma-

zione topografica del paese. Vi sono quadri permanenti di

battaglioni composti di sei ufficiali, di alcuni sott'ulficiah

 

(I) Angelucci, Il Tiro a segno in Italia dalla sua origine ai

giorni nostri,Torino, Boglione, 1863. V. anche Alli porlazn.,

sess. 1880 e 1881, Iegisl. XIV, Cam. dep., doc. 175 e 175A;

Fisogni, Il Tiro a segno nationale in Italia, Brescia 1887;

Vanzanges, Les Sociéiés [iuncaises (le tir, Paris 1880.

(2) Si noti a proposito, che gl'inglesi del medioevo dovettero

parte delle loro vittorie sui francesi all'abilità dei loro arcieri.

(3) Si noti, che all'ottavo tiro che ebbe luogo a Lipsia "_Cl.

luglio 1884 intervennero più di 6000 tiratori, furono distribuiti

premi per il valore di 90.000 marchi e le feste in quella occa-

sione furono inaugurate dal re di Sassonia (Cfr. Fisogni, Il Til'0

r! segno nationale, pag. 22, Brescia 1887).
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e soldati, in tutto una quarantina di uomini. Ogni anno

sono fatte delle manovre brevi di compagnie e di ballo-

glioni: ma due volte almeno all'anno i « Landesscbiitzen »

debbono recarsi al tiro comunale per sparare i loro colpi.

In caso di guerra i dieci battaglioni si raddoppiano e pre-

sentano mi effettivo di 19,800 uomini, sicchè con i batta-

glioni di « Kaiserjàger » si arriva alla cifra di 30,000

uomini.

Silfatto ordinamento dei tiratori tirolesi è disciplinata

dalla legge 14 maggio 1874, che riguarda i tiri a segue.

Il legislatore nello stabilire le norme relative dichiara che

l'ordine imperiale e reale dei bersaglieri ha per missione

di dirigere la pratica del tiro allo scopo della difesa del

paese, di fermare giovani bersaglieri, di mantenere fra i

bersaglieri uno spirito di corpo capace di servire alla difesa

della patria. I campi di tiro appartenenti all'ordine sono

in pari tempo i punti centrali ed i luoghi di rioni0ue della

« Landsturm». Venti tiratori che abbiano oltrepassati i

sedici anni, che paghino una lieve tassa, che dispongano

di un campo di tiro, che ottengano il permesso del presi-

dente della Dieta, costituiscono una società, la quale elegge

il suo capo, gode franchigia postale, riceve dal Tesoro

dello Stato fondi per fitto e compere di terreni, conces—

sioni di armi e di munizioni, premi per gare. I comandanti

dei battaglioni dei « Landesscbiitzen » hanno diritto ad

essere membri del Consiglio della società, che risieda nel

capoluogo del distretto di battaglione.

L'Austria ha organizzato la sua « Landsturm » con legge

1° aprile 1880, e per addestrarla ha determinato di pre-

nmovere con tutti i mezzi l'esercizio del tiro asegno fra

le popolazioni della monarchia pigliando a modello quanto

si pratica nel 'I‘irolo.

Quanto alle gare di tiro l’Austria vi provvede organiz-

zandole a mezzo di Comitati speciali convenientemente sus-

sidiati; i servizi relativi procedono regolarmente, perchè

tutti coloro che sono incaricati di una data funzione l’adem-

piono scrupolosamente e con disciplina.

65. Nella Svizzera, la patria del valoroso arciere Gu-

glielmo Tell, grande sviluppo ha preso il tiro a segno.

Può dirsi la madre dei bersagli: si vuole che vi abbiano

cominciato fin dal 1286. A Lucerna, nel secolo decimo-

quarto, si era formata una società detta la « Maestranza

dei tiratori » (Scluitzenzunft) che aveva lo scopo di eser-

citarsi nel tiro dell'arco. Esiste ancora il regolamento dein

arcieri di Lucerna datato dal 1427. Paese eminentemente

montuoso, ba istituzioni militari tutte sue, armonizzanti

con le tradizioni, con l'indole degli abitanti, con le cendi-

zioni topografiche del paese, con la sua situazione geo-

grafica e politica. Colà esiste per i giovanetti l’istruzione

preparatoria fatta per cura dei Cantoni. Tale istruzione

incomincia a dieci anni con la ginnastica e prosegue cogli

esercizi militari fino a 18 anni. Da 18 a 2010 Stato sviz-

zero si incarica degli esercizi di tiro. Ne consegue che la

ferma è brevissima: 45 giorni per la fanteria nel primo

anno, 15 giorni nei bienni successivi. L'obbligo del ser—

VlZÌO è di 12 anni nell'esercito, di 13 anni nella Laudwehr.

Questa per tenersi in esercizio si riunisce per qualche

rivista e per qualche gara di tiro. In tutti i villaggi sviz—

 

' (i) |’euerabend, Geschichte (ler eitlgenò'xsisclten Freischies.ver,

Lungo 1870; Attenhofer, Festbeyleiter am ei'dgenò'ss. Scliiilzen-

fest in Freiburg, Friburgo 1876.

 

 

zeri, oltre il campo del bersaglio, esiste una società di

tiro che si addestra le domeniche e le feste, ed alla quale

tutti i cittadini si ascrivono ad onere di appartenere. Vi

sono tiri con armi speciali del paese e tiri con armi da

guerra. Il tiratore che ha bruciato 100 cartucce ne riceve

d’ordinario 70 in regalo(1). Dapprincipio in Svizzera già vi

erano circa 1300 società di tiratori con quasi 50,000 soci:

e sono andate aumentando. Nel 1910 si contavano

3500 società, 2700 poligoni e più di 200.000 tiratori (2).

La Svizzera quindi promuove la sua istruzione militare

con i tiri a segno: si può dire che tutto l'addestramento

della sua « Laudwehr » si basi sulle società di tiro. Il tiro

viene incoraggiato dal Governo per mezzo della conces-

sione di cartucce al prezzo di cinque centesimi e con

premi, i quali consistono in cartucce (3).

La Svizzera è la terra classica del tiro; in essa virtual-

mente sono tutti soldati e sopratutto espertissimi tiratori.

Il Governo federale ha sempre curato l'istituzione del tiro

a segno. Cosi vediamo che nel bilancio della guerra sono

assegnate somme di rilievo per sovvenzioni alle società di

tiro a segno. Nel 1904 già era stanziata la somma di

franchi 1,164,850, con un aumento progressivo annuale

di lire 128,233 nel bilancio 1903 su quello del 1902 e

di lire 105,560 su quello del 1903. E questo con una

popolazione che appena raggiunge i tre milioni.

Circa l'organizzazione delle gare di tiro la Svizzera è

maestra. Vi provvede con Comitati speciali conveniente-

mente sussidiati. La buona organizzazione richiama il

maggior concorso di tiratori; i tiri federali svizzeri ne rac-

colgono oltre a ventimila. A questi tiri il Governo prende

parte ufficiale, sebbene non ne sia l'organizzatore. I tiri

federali si tengono a turno in quelle città che ne fanno

domanda; vanno ricordati i tiri di Glarus, _di Winterthur,

di Neucbittel e di Lucerna, di San Gallo. E stabilito chei

tiri avvengano a breve intervallo e propriamente con

l'intervallo di 3 anni.

Nella Svizzera i programmi delle gare conservano sempre

la stessa fìsonomia, benchè si facciano alcuni cambiamenti

voluti più che altro dal progresso dei tempi, e ciò rende

i tiri svizzeri per propria fìsonomia diversi da quelli di

altre nazioni. In essi si trova sempre il concorso di sezioni:

i « bonnes cibles », i « tournants » tanto al fucile, che

alla rivoltella.

I « bonnes cibles » sono bersagli di fortuna divisi in

4 categorie, alle quali vengono assegnati tutti i premi

d'onore, cioè i regali che da ogni parte della Svizzera per-

vengono al Comitato, il quale ha così un introito assicurato

per far fronte a qualsiasi evenienza.

Quasi tutti i bilanci dei tiri federali superarono il mi-

lione di spesa e sono stati generalmente attivi.

La categoria dei « tournants » è fatta in modo che il

tiratore di mediocre abilità può sparare riprendendo il

costo della serie sai che faccia il 50 per cento dei cartoni.

Il Comitato centrale della società dei carabinieri svizzeri

nulla ha tralasciato perchè i tiri federali segnino un pro-

gressivo sviluppo e persone tecniche tengano conto di tutti

irisultatidei tiri passati per basare su di essi i bilanci

tecnici dei tiri futuri. Da ciò consegue che i tiratori si

(2) Fadda, Il Tiro a segno e la (li/"esa nazionale, in Nuova

Antologia, 1910, 230, pag. 482.

(1) Atti parlani., legis]. xtv, sess. 1880 e 1881, decum., rela-

zione Baratieri. n. 175A, pag. 8.
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recano lìduciosi alla gara con la sicurezza che al loro

dispendio corrisponderà un premio adeguato.

III questi tiri, premio da tutti desiderato è la medaglia

commemorativa in argento. Anticamente ogni tiro federale

aveva il diritto di coniarue una del valore e dimensione

di una moneta da 5 franchi e queste medaglie avevano corso

legale. Alcune di esse oggi per la loro rarità hanno un

prezzo elevato e sono state pagate da amatori collezionisti

perfino 200 e 300 lire ciascuna (1).

66. In Danimarca l'ordinamento dei tiri a segno a scopo

militare serve per porre un rimedio alla ferma brevis-

sima ed al grati bisogno di avere molta truppa adatta alla

difesa delle sue coste e della sua frontiera terrestre.

A Copenhagen esiste una Direzione centrale presieduta

da un generale in attività di servizio. Vi sono poi società

di dipartimento, le quali si suddividono in società di di-

stretto, trazionate alla lor volta in gruppi di trenta tiratori.

Il Governo assegna annualmente una congrua alla Dire—

zione centrale: per il passato era di circa 25,000 lire.

Essa serve per compera d'armi, per premi ed esercitazioni.

I tiratori pagano le cartucce un quarto circa del costo.

Alla Commissione di distretto è deferita la facoltà di

comprare le armi e di adattare i campi di tiro. Essa deve

pensare alla conservazione delle armi, alla ripartizione dei

tiratori in gruppi, alla sorveglianza nel tiro di questi.

L'Università di Copenhagen forma una speciale società

di tiro divisa in due corsi, il primo obbligatorio, il secondo

libero.

67. Nella Svezia lino dal 1860 si sono ordinate militar-

mente le associazioni dei franchi tiratori volontari. Quando

un socio ha dato sufficiente prova di abilità al tiro è dispett-

sato dall’istruzioue nella « bevàring », che corrisponde

presso a poco alla nostra 2° categoria.

La Dieta ogni anno vota una somma che serve a pagare

gli istruttori, a somministrare cartucce e premi di tiro.

I campi di tiro sono comuni all'esercito ed alle associazioni.

68. Anche nel Portogallo da parecchio tempo l'istitu-

zione del tiro a segno si considera tanto necessaria agli

interessi militari della nazione, da richiamare tutta l'at-

tenzione del Governo e tutto il patriottismo dei cittadini.

69. Nella Spagna le società di tiro sono in numero assai

limitato e non Itanno scopo militare. Nel 1884 il colon-

nello D. Josè Ramos Navarro, ispirandosi alla legge ita-

liana sul tiro a segno, fece proposte per le quali il tiro a

segno in Ispagna avrebbe dovuto prosperare, giacchè alle

società si proponevano battaglioni di deposito e questi

dovevano poi essere centri d'istruzione per i riservisti, per

le reclute e per i giovani non incorporati nell'esercito.

Dippiù le società oltre il tiro dovevano impartire l’istru-

zione militare fino alla scuola di compagnia.

70. Nel Belgio il tiro a segno fu organizzato dal ministro

Rogier nel 1858: nel 1883 venne festeggiato con una

gara solenne il venticinquesimo anno di vita di questa

istituzione. Nel 1885 venne dato al tiro un nuovo e potente

impulso coll'adozione del fucile Comblain per l'armamento
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71. In Russia diversi scrittori di cose tuilitari hanno

messo in evidenza i vantaggi che si possono ricavare da una

saggia organizzazione del tiro a segno nazionale, Special-

mente nella difesa dello Stato. Recentemente è stata no-

minata una Commissione tnilitare per studiare l'importante

argomento.

72. Anche gli Stati balcanici, specialmente la Bulgaria e

la Romania, hanno incoraggiato la costituzione di società

di tiro a segno allo scopo di addestramento militare per

potere seguire l'esempio di quasi tutte le potenze europee

nella riduzione della ferma dei propri soldati sotto le anni.

30 giugno 1915. QUINTILIO Mum DELLA VALLE.

TITOLI AL PORTATORE. — V. alla voce Porta-

tore (Titoli al).
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della guardia CÌVÌC“- Da quest'epoca … P°i “ tim " segno 1. Genesi. — 2. Forma primitiva dell'obbligazione di credito 1181

progredi nel Belgio, Si ebbero varie S°Cietà @ gare: Pri“ diritto romano. Il simbolo e la parola considerati come ele—

meggiò l'indole civile—militare della istituzione, che diè menti costitutivi del titolo. _ 3_ Adozione della l‘arma
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/-
 

(1) Torelli, Il Tiro nazionale e sua importanza e storia del

Tiro federale svizzero, Roma 1880. Il primo tiro federale si

tenne in Aarau dal 7 al 12 giugno 1824: durò 6 giorni: i ber—   sagli furono 17: la distanza in di In. 150. I premi ammonta-_

rono a lire 15.000. 111 questa occasione si gettarono le 11351 dl

uno statuto per i tiri federali.
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Il credito s‘incorpora nell'atto scritto. — 4. Il chirograf'o ed

il siugrafo. La causa del credito si confonde con l'elemento

simbolico e le solennità dell‘atto. — 5. Prevalenza dell'ele-

mento reale sul simbolic L'actio non numeratae pecuniae.

La scrittura diviene mezz di prova dell'obbligazione. Valore

accordato alle cautiones. —6. La manifestazione della volontà

costituisce la ragione dell'obbligazione. L'elemento morale

prevale SIII materiale. — 7. Sistemi adottati dai popoli ger-

manici nella conclusione delle loro obbligazioni. Introduzione

della scrittura nei contratti. Suo valore nelle obbligazioni di

credito. — 7 bis. Distinzione dell'elemento morale dal matc-

riale apportato dal risorgimento del diritto romano. —8. Gra-

duale sviluppo del principio morale dell'obbligazione secondo

le dottrine canoniche. — 9. Diritto statutario. — 10. Prime

forme di titoli di credito. Titoli nominativi. Titoli all'ordine.

— 11. Legislazione italiana. — 11 bis. ld. comparata.

1. Il credito sòrto come una conseguenza della cresciuta

attività commerciale, sotto una forma limitata e senza un

carattere economico, acquistò, con un processo evolutivo

di secoli, valore di bene permutabile e negoziabile elevan-

dosi a potenza sociale economica nelle varie forme dei titoli

di credito (1).

2. La prima manifestazione dell'obbligazione si riscontra

nel newton dei primi tempi di Roma: esso era costituito

con siutboli materiali (aes et libro) e con determinate ed

invariabili forntole verbali. Queste forme in seguito si sem-

plificarono, ed assorbito il simbolo dell'aes et libra rimase

solo la stipulatio (2), che formò l'obbligazione di credito

con la pronunziazione della sacramentale interrogazione

Spondes? prouuuziata dal reus stipulandi e dalla risposta

Spondeo data dal reus promittendi (3).

Silfatto formalismo s’audò tnan mano eliminando e pritna

con la costituzione di Costante e Costanzo (4), e poi con

quelladi Leone dell'anno 472, i termini formolari, le frasi

consacrate scomparvero e per l'obbligazione di credito bastò

l'interrogazione e la risposta affermativa e conforme(5).

Scomparso poi del tutto l'interrogazione e la risposta si

richiese solo che le parti fossero presenti al momento della

costituzione dell'obbligazione(6) ed in ultimo fu sufficiente

il solo consenso comunque espresso (7).

3. COI] lo svilupparsi maggiormentei rapporti della vita

economica e civile i romani adottarono, come i greci (8),

la forma scritta nei contratti in quanto che questa ollriva

maggior guarentigie di durata e stabilità.

Simile forma scritta, come si rileva nelle notizie raccolte

dal frammenti storici, in principio servi ad ogni capo di

famiglia (dominus) per annota re nel suo registro (adversaria)

i profitti ele perdite, gl'introiti e le spese, tutti i negozi

e fatti giornalieri (9) della sua azienda domestica. Questa

forma primitiva delle annotazioni, priva di qualunque va-

lore giuridico (10), andò col tempo perfezionandosi nei

nuovi libri detti cotica; o tabulae accepli et ezpensi (11) ed

acquistò valore giuridico costituendo una obbligazione.

Il titolo di credito ebbe origine dalle annotazioni dome-

stiche, annotazioni che erano—fatte dal creditore sotto il

nome del debitore, donde nomen nel senso dell'obbliga-

zione del credito, e nomen transcriptitimn, denominazione

del credito. per ciò che esso dal quaderno mensuale (ad-

versaria) veniva trascritto sulle tavole (codex).

Anche qui il carattere originale del neaum e della stipu-

latio si mantiene, ed il contratto litteris non ne fu che

una derivazione, una modificazione, giacchè anche per

questi contratti il metallo fu tenuto per pesato e dato, d'onde

l'espressione pecunia cupe-usa lata, pecunia accepta re-

lata, ecc. ; con la diflerenza però che nella stipulatio l'ob-

bligazione era perfetta per virtù delle sole parole sacra-

mentali, mentre nel contratto litteris erano necessarie le

parole e la scrittura, giacchè questa non era considerata

che come la figura, il corpo materiale, la forma dell'obbli-

gazione, non diversamente dalla formalità del nexum e

della stipulatio, per cui l'obbligazione di credito si for-

mava con l'iscrizione nel libro con le parole nomen facere,

nomina facere. La sola scrittura inoltre non era sufiicieu tea

provare l'obbligazione di credito ed in caso di contestazione

non solo si dovevano produrre le tavole, ma con tutti i mezzi

possibili si doveva provaree stabilire che l'iscrizione del cre-

dito si fosse fatta con il consenso e per ordine del debitore.

Col tempo l'usodei libri domestici andò scomparendo (12)

e rimase solo nei rapporti cogli argentati (13) di maniera

che la scrittura sopravvisse come elemento di prova tuale-

riale dell'obbligazione costituendosi separatamente ed indi-

pendentemente dal libro.

4. La predetta forma di obbligazione litteris era riservata

ai soli cittadini romani, mentre nei rapporti con i pelle-

grini era riconosciuta la forma di scrittura consistente nel

ehirografo e nella singrafe, i quali col tempo si confusero

e, mentre gli stranieri furono ammessi a godere dei primi,

i secondi furono conosciuti validi anche rispetto ai romani,

di maniera che questi con l‘uso presero una prevalenza

tale sugli altri che divenne la forma ordinaria ed esclusiva

delle obbligazioni di credito (14).

 

(I) Vedasi, in questa Raccolta, alle voci Credito e Portatore

(Titoli al).

(2) Isidoro di Siviglia, come riporta il Salvioli (Trattato di

storia del diritto italiano, n. 443. pag. 611, Torino, Unione

Tip.—Editrice Torinese, tii ediz.), cosi la spiegava: Stipulatio

dieta a stipula: veteres enim quando sibi aliquid promittebant,

stipula… fiutigenles tenebant, quam iter-um iungentes spon-

siones suas agnoscebanl.

(3) L. I, Dig. de (luobus reis constit., XLV, 2.

(4) I.. 1, Cod. de formulis ecc., Il, 58.

(5) l.. 10, Cod., VIII, 38, de contra/t. et committ. stipulat. :

Dumas stipulationes, etiamsi non solemnibus vel direclis, sed

quibusrumque verbis consensu contralzentium compositac sunt,

vel legibus cogiiilae, suam trabeanl firmitatem.

(“i I.. 1 pr., Dig. de verb. obligationibus, XLV, I.

(7) I.. 35, g 2, Dig., ibid.

(8) Caillemer, Le panier ('I Atluines, pag. 83.

(9) Cicerone, Pro 0. Roscio mai., 5 1 ; Pro Gluten/., 5 30.  
(IO) Cicerone, Pro Roscio (.‘omoedo oral., 3, 5 2: Quid esl

quod negligenter scribamus adversaria? quid est quod ditigenter

conficiamus labulas? qua de causa? quia haec sunt mcnstrua,

illae sunt aelernae ,' haec delenlur statim, illae servantursanclae;

haec partii temporis memoriam, illae perpetuae existimationis

[idem el religione»: amplectuntur; haec sunt deiecta, illae in

ordinem con/'ectae. Itaque adncrsaria in iudicium pro/uh!

nemo; codicem protulit, tuba/as recitavit.

(11) Cicerone, In Verrem, 11, 1,23; Schupfer, Storia del

connuercio di tutte le nazioni, dai tempi antichi sino ai giorni

nostri, I, 249.

(12) Aseonio, In Verrem, art. 2, lib. 1°, 5 23: Sed pos-[quam

obsignandis litteris reorum ea: suis quisque tabulis danmari

coepil, tata Iiaec actus consuetudo cessavit.

(13) L 9, Dig. (le pactis, It, 14, Paolo.

(14) L. 44, 55, Dig. de leg., xxx, I: Emu qui cliirograpliimz

legal, debitum legare, non solum tabulas, argumenlo est uen-

ditio; nam cum chiroympha rencunl, nomen renisse rit/et…“.
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ll cltirogra-fo, la dichiarazione scritta del debito che

derivava dal debitore, come la singrafe, che era un titolo

formale di credito che traeva origine dal creditore e dal

debitore insieme e poteva essere rilasciato in più originali,

costituivano delle dichiarazioni, delle obbligazioni di cre-

dito importate dalla Grecia in Roma e adottate con l'uso,

e di esse ben presto la seconda venne per la legge Ga-

binia del 687 limitata e poi scomparve rimanendo solo il

primo, del quale troviamo continue menzioni nel diritto

giustinianeo (1). Esempi di chirografo si riscontrano solo

nel Digesto nei frammenti di Scevola (2) e di Modestino (3).

Anche per tale obbligazione la scrittura non ebbe valore:

essa fu ritenuta un modo, una forma particolare del cre-

dito. e il chirografo venne considerato un‘obbligazione let-

terale, di maniera che la causa del credito si confuse con

i simboli e le solennità dell'alto.

Cosi nel nexum, nella stipulatio e nel contratto litteris

erano solo le forntole che rendevano perfetto il contratto e

quindi nel caso di prova della validità dell'obbligazione non

era necessario che provare le condizioni esteriori ed apparenti

dell'atto, cioè l'avvenuta solennità dell'aes et libro, la pro-

nunziazione delle parole, la formola consacrata nel codice,

IIOII accordando agli altri elementi, il reale ed il morale,

alcun valore giuridico per cui nell'antico diritto civile dei

romani, l'errore, l'ignorantia, il dolus, la vis, il metus non

costituivano ragione di nullità dell'obbligazione bastando,

perchè questa fosse giuridicamente efficace, chefossero state

celebrate le formalità e pronunziate tutte le parole.

5. Col progredire dei tempi l'elemento reale prevalse

sul simbolico, ed i pretori annnisero in favore del debitore

l'eccezione doti mali o in factum per cui. dando maggior

valore alla numerazione della moneta anzichè all'adempi-

mento delle formalità, accordarono al debitore l’actio non

muneratae pecuniae, con la quale il debitore contestava la

domanda del creditore, al quale incorreva l'obbligo di pro-

vare di avere eseguito la nmuerazione della moneta.

Con tale principio il concetto primitivo della scrittura

venne modificato, non fu più considerata come forma, so-

lennità richiesta per l'obbligazione, ma acquistò per neces-

sità del connuercio IIII carattere giuridico proprio formando

la condizione estrinseca e necessaria dell'obbligazione;

servì a provare il titolo dell'obbligazione stessa (4) senza

però ottenere mai il predominio sulla prova testimoniate, a

differenza delle vigenti leggi che vietano produrre testi

contro l'atto scritto.

III conseguenza l'obbligazione di credito si presentava

come innuedesimata con la scrittura (5) e dove meglio

(1) Ortolan, Explication historique des instituts, vol. II,

pag. 152; Schupfer, Singra/'e e chirografi (Rivista italiana di

scienze giuridiche, 1889, 359).

(2) L. 47, 5 I, Dig. de pactis, 11,14: Ea; ratione mensae,

quam mecum habuisli in hanc diem, ea: contractibus plurimis

I‘emanserunl apud me ad mensam meam trecenta oclaginta sex,

et usurae quae competieruul; summa… aureorurn, quam apud

me tacita… habes, re/itndam tibi: si quod instrumentum a te

emissum, i. e. scriptum, cuiusczunque summae e.t' quacumque

causa apud me remansit, venum et pro cancellato habebitur.

(3) I.. 41, $ '2, Dig. de usuris,xxu, 1: Ille scripsit, se acce-

pisse : « et accepi al: illo muluos et numeratos decentun ei I'ed-

dam [talent/is iuliis proximis cuni suis usm-is placitis inter nos ».

(4) L. 59, Dig. (le leg., XXXII, 'I : Qui chirographum legal

non tantum de tabulis cogitat, sed etiam de actionibus,

quarum probatio tabulis continetur.  

questo carattere si specifici] fu nellecautiones (instrumentmn,

libetta, cartula), carte che avevano, assieme agli altri ele.

menti legali costituitivi dell'atto, il valore di provare la

promessa di pagare una delrminata somma di danaro

(certa pecunia), come era il contratto di mutuo ed altre

obbligazioni di credito, salvo solo le scritture nelle conven-

zioni dotali delle persone illustri, nelle fideiussioni delle

donne e nelle enfiteusi ecclesiastiche (6), nei quali atti

la scrittura fu riconosciuta baste'vole a sè stessa, senza

che fosse necessaria la forma solenne della domanda e

risposta (7).

6. Divenuta in tal modo la scrittura un semplice mezzo

di prova, una pura formalità, il simbolo materiale dell'ob-

bligazione, richiesta come condizione necessaria e sostan—

ziale solo per alcuni contratti di più grave momento, la

ragione dell’obbligazione non fu più riposta in essa, ma

fuori nella manifestazione di volontà di colui che contraeva

l'obbligazione, la quale manifestazione doveva essere piena

ed efficace.

Fu quindi ritenuto in generale l'errore causa di nullità

dell'obbligazione (8), come pure la violenza ed il dolo.

Progressivamente l'elemento morale ed essenziale andò

prevalendo su quello materiale delle forme esteriori, di

maniera che la sola manifestazione di volontà, del consenso

bastò perchè il contratto avesse forza obbligatoria.

Così per l'emptio vendita. la locatio conductio, la societus

e il mandata… (9), che per il priuiitivu concetto non pote—

vano costituirsi per il semplice accordo di volontà delle

parti, con i nuovi principi non erano perfetti se non fosse

intervenuto l'elemento volitivo dei contraenti che dava il

valore giuridico all'atto.

III tal modo la causa civile delle obbligazioni, che nei

contratti reali III la tradizione e consegna della cosa, che

nei contratti verbali furono le parole solenni e nelle litterali

la scrittura con le forme consacrate, nei quattro contratti

su indicati fu la sola volontà, il consenso delle parti. Spo-

stata iu tal modo la causa dell‘obbligazione, tale concetto

si andò per l'editto del pretore estendendo al punto prae-

toriu, tra i quali il più importante fu il constitutmn, e per

le costituzioni imperiali ai patti legittimi tra cui la donatio,

il patto Ile dote costituenda, ed anche il compromissum,

finchè in seguito la distinzione fra contratti e patti venne

abrogata.

Dal progressivo sviluppo di questo elemento ideale delle

obbligazioni e di quello materiale dalla scrittura, non che

dalla loro organizzazione, nacquero di poi i moderni litolt

di credito.

___/___

(5) L. 7, Cod. de non num. pec., IV, 30; Si quasi acceptun

mutuam pecunia… adversario cauistis, quae numerata non est,

per condictionem obligationem repetere ..... potestis.

(6) Nov. 17, cap. 4 e (i; 1.23, 52, Cod. ad S. C. Vel/.,

IV, 29; Nov. 120, cap. 6, 5 2.

(7) L. 17, lst. (le inut. slip., III, 20; l. 14, Cud. da con-

trahendu et committenda .vtipulatione, VIII, 38.

(8) L. 57, Dig. (le oblig. et act., XLIV, 7. _

(9) lst. de oblig. ea; consensu, III, 23: Consensn [inni obli-

gationes in emptionibus, venditionibus, locationibus, caminetto-

nihus, societatibus, main/alis. [deo autem islis mot/is consensu

dicitur obligatio contratti , quia neque scripturu neque prucsé’ltlttl

omnimodo opus est ; ac nec Ilari quidquam necesse est ut sub-

stanliam capiat obligatio: sed su/ficit eos qui negotia gerani

consentire. Untle inter absentes quoque lalia nego/ia contra-

Ituntur, velut-i per epistolam, vel per nuntium.
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7. Presso i popoli barbari, nei primi tempi, gli affari

si conchiudevano in giudizio 0 nelle adunanze popolari,

dette nel loro linguaggio thine o thing, adempiendo, come

per i romani, a delle determinate formalità; in seguito

tale costumanza venne limitata ai negozi di maggior impor-

tanza, ai patti successori ed al matrimonio, e per quelli

di minore importanza bastò che fossero conchiusi alla pre-

senza di tre o più testimoni (1).

[ germani conobbero due specie di contratti, il reale ed

il formale: il primo consisteva nella materiale consegna

della cosa oggetto del contratto, ed il secondo, dai longo-

bardi chiamato madia, consisteva, come la stipulatio (2),

nell'adempimento della formalità solenne di gettare il

debitore una festuca nel seno del creditore.

L'origine del medio si riscontra nella costituzione del

pegno.

«In una società, scrive il Salvioli (3), che non spe-

rava protezione per gli interessi economici dai poteri

costituiti, tutti i negozi si concludevano in contanti; da

questo stato di cose si progredi, quando una parte diede

invece del contante un pegno equivalente per una contro-

prestazione, il qual pegno poi scemo di valore come crebbe

la fiducia verso i pubblici poteri, finchè divenne un sim-

bolo quale ci si presenta nelle leggi sotto figura di madia.

Siffatta evoluzione da un contratto in contanti in contratto

a credito sarebbe compendiata nella formalità della madia,

madiatio ».

Verso la metà del secolo VIII, con la dominazione dei

longobardi, s'incominciò ad introdurre per i contratti la

forma scritta (4), la quale gradatamente divenne generale

e per alcune obbligazioni, come il mutuo, anche espressa-

mente richiesta.

La scrittura e la carta, questa subentrata al madia ed

alla notitia, vennero considerate come gli elementi situ-

bolici e materiali per mezzo dei quali si creavano, si tras-

mettevano e si estingnevano i negozi, e servivano non solo

a provare il contratto ma lo creavano e facevano si che per

essi potesse avere esistenza. III tal modo documento e

contratto si confusero e divennero come nella pratica vol-

gare romana una cosa sola.

Egualmente avvenne per le obbligazioni di credito per

le quali non bastava la semplice dichiarazione di volontà,

ma era necessario per la esistenza e conferma di IIII vin-

colo giuridico e la materiale tradizione dell'alto (lraditio

curtae) o l'adempimento di speciali solennità, e come

queste costituivano la figura, il corpo dell'obbligazione. cosi

la scrittura, la carta costituivano la figura, il corpo del

credito (5).

Bastava perciò il possesso materiale dell‘atto, ancorchè

rinvenuto accidentalmente (6), perchè al possessore fosse

riconosciuto l'esercizio di tutti i diritti ele azioni che dallo

stesso derivavano.

La scrittura per tal utodo non ebbe il suo vero valore

giuridico; non fu, come per il presente, condizione 0 docu-

mento del contratto, del credito, mezzo di prova che stesse

di per sé, ma corpo materiale simbolo dell'obbligazione:

fu in altri termini quasi lo stesso credito di cui essa tenne

luogo e ne sostenne come le veci.

7bis. Con il risorgere del romano diritto il concetto

germanico, sotto l'influsso delle nuove idee, andò cessando,

e l'elemento morale venne distinto dal materiale, l'obbliga-

zione dalla scrittura. In tal modo venne riconosciuto un

valore oggettivo alla carta scritta e l'importanza che questa

acquistò fn gramlissima, per cui quando la scrittura ebbe

valore essenziale nelle obbligazioni connuerciali, allora la

scrittura ,si considerò incorporata nello scritto e la figura

giuridica del debitore (nomen) acquistò tale prevalenza nei

contratti, che il valore dell'atto era riposto nella sua firma

e non come nella litterarum abligatio dei romani, per la

quale il creditore dava forma e valore all'obbligazione, in

maniera che con la manuale tradizione della carta si rese

facile il movimento del credito.

8. Con il diritto canonico si andò gradatamente dero-

gando alle forme prestabilite e solenni dei contratti e perché

questi avessero una esistenza giuridica si venne determi-

nando e sviluppando il principio morale dell'obbligazione,

dalla quale ebbero poi origine i veri titoli di credito.

Il diritto canonico, contrariamente al romano che IIOII

aveva accordato in genere al nudo patto, a quello cioè fon-

dato sul nudo consenso, l'azione civile, quantunque ai

tempi di Giustiniano la distinzione tra paola e contrae/us

fosse molto ridotta di proporzione, accorda piena efficacia

al paclunt nudum: « Paola quantumcumquc nuduservanda

sunt; exc nudo pucto orituractio(7). I patti dovevano mante-

nersi inviolati e la parola (il giuramento) dell'uomo ritenuto

onesto bastava a costituire la causa legale dell'obbligazione,

più che qualunque disposizione di legge, senza bisogno per

ciò di alcuna delle formalità solenni ed essenziali (8).

Silfatto precetto, che dapprima riguardò solamente la

morale e la religione per cui il trasgressore, secondo i

precetti evangelici, era assoggettato alle pene ecclesiastiche

di penitenze ed espiazioni, in appresso trionfando dell'an—

tico principio romano, divenne anche un precetto giuridico

e legale.

Gli antichi romanisti cominciarono a fare una eccezione

per il nudo patto. Ea; pucto etiam nudo ayant mcrcatores

et uununularii inter se (9).

Ed il De Luca: Etiam ea; pucto nudo competit actio

inter negotiatores, inter quos non uttenduntur iuris apices

quoniam inter eos procedilur de bono et aequo. Et demain

de iure novo cessut di/[icullas allenta uequilate canonica,

per quam etiam ex pacto nudo actio compelit (10).

9. Nel diritto statutario non si riscontra tale eccezione

chiaramente sancita, ed infatti negli statuti di Milano ('I I)

  

(1) Guns. Messen, 26, De publicis contractibus: Nullus pri-

vatus contractus valet aut tenel, nisi a duo/ms vel pluribus

idoneis testibus fuerit roboratus.

(2) Liutpr., 15; L. Rom. Utili., XXIV, 2.

(3) Op. cit., parte IV, Il. 444, pag. 614.

(4) Liutpr., 22, 91,107, 116,117; L. Rip., 59

(5) Savigny, Das Obligationenrecht, VOI. Il, gg 62, 70,

Berlino 1853.

(5) L. V, 2, e. b.

(7) Decretales Greg. IX, tit. XXXV, lib. X, 12, n. 5: Summa

ad e. 1 e 3, x, (le pactis, 1, 25.  
(8) Pertile, Storia del diritto italiano, vol. IV, 8 150. 23 ediz.,

Torino, Unione Tip.-Edit. Torinese, 1893; Walter, Manuel de

droit canon., @ 344; Voet, Ponti., il, 14, 9.

(9) Baldo, Lecturae sup. Decreto, 1. n. 5, de pactis.

(IO) Tbeatt'. Ile erat/it., disc. 74; egualmente si legge in Angelo

Aretino de‘Cambiglioni, Alessandro 'l‘artagno, Caccialupo, l"i-

lippo Decio, come riferisce il Scudertnel suo lavoro ZurGesc/iicltte

der obligatorischen I'ertrr'ige, Nordlingen 1881.

(i 1) Cod. statutario, pubblicato da Paolo Suardi ai 20 dicembre

1480, che Sl conserva nella Biblioteca Ambrosiana, cap. XC\'I,

vol. I, Stat. 81.
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era disposto: « Alla richiesta di qualunque, il quale di-

mandi che sia esibita qualche scrittura, e libro dei conti,

giuri che tale dimanda venga fatta per suo interesse e

non con anime di calunnia, dovrà ciascun giusdicente o

arbitro o arbitratore costringere con tutti i mezzi di ra-

gione e di giustizia colui il quale ha il libro ed il registro

dei conti (e che il possa aversi, o avendolo possa esibirlo)

a produrlo: si avrà però l’avvertenza che detto libro e

scrittura non si consegnino ad altra persona che a quella

sola, dalla quale fu fatta la richiesta. Tale scrittura, pro—

dotta ed esibita come sopra, avrà in giudizio tutta la forza

tanto a favore quanto contro il postulaute, all'efietto di te-

gliere ed escludere l'intenzione del suddetto. Che se alcune

dolosamente negherà di avere avuta tale scrittura, e di non

averla al presente, o di non poterla produrre, qualora dal

postnlante venga provato il contrario, sarti egli condan-

nato alla pena di cento lire imperiali, e sarà ad ogni modo

costretto dal giudice a produrre detta scrittura e libro dei

conti. La medesima legge avrà luogo in tutte le sue parti

nel caso in cui taluno volesse convincere la parte contraria

con la cognizione di qualche scrittura 0 libro dei conti

prodotto dalla parte stessa, fatta e no che siasi la richiesta »;

e con altro statuto (n. 96): « Tutte le scritture latte o

sottoscritte per mano dei cambisti o mercanti di Milano

ed altri negozianti del loro debito dovranno avere il loro

valore siccome tutte le altre scritture da essi consegnate ai

loro creditori e a queste si dovrà prestar fede in giudizio

con cause e senza cause in tutto ciò che rileva il pregiu-

dizio di coloro, che le hanno scritte e sottoscritte, quan-

tunque si dicano fatte e sottoscritte in assenza della parte.

I podestà, i giudici, i consoli di giustizia di Milano e della

Camera dei mercanti potranno e dovranno obbligare i detti

debitori al pagamento per via sommaria e breve senza stre-

pito e figura di giudizio ». Egualmente era disposto negli

statuti civili di Ferrara nell’anno 1567, libro vui (Ordines

servandos per iudices ad o[ficium mercatorum in litibus di-

rimendis comptectens), ed in quelli mercantili di Verona

dell'anno 1318, 11, 2; e di Firenze nel 1332, 1, 46, e

quelli popolari del 1415, W, tract. cons. art. et merc., 15,

per i quali era obbligo di sentenziare a seconda dell'equità,

della buona fede ed era prescritto ai mercanti di mantenere

in buona fede i contratti e le promesse reciproche; inoltre

per gli stessi statuti le formalità stabilite per gli atti giu-

ridici non solevano considerarsi come essenziali per l'esi-

stenza dell'atto ma utili solo perla prova di esso. Può

quindi ritenersi che il principio dell'inviolahilitz't di qual-

siasi patto fu ammesso e riconosciuto in modo indiretto

anche dal diritto positivo degli statuti mercantili.

Per lo stesso principio non solo i contratti di stretto

diritto ebbero effetto di obbligare a quanto in essi era

espresso e a tutto ciò che l'equità e le consuetudini esige-

vano, ma anche i contratti di buona fede, fondati su lo

stesso elemento morale. Placuit in omnibus causis praeci-

puam esse equitatis quam striati iuris rationem.

 

('I) Oppert, Les iliscriptiotts.

(2) Caillemer, op. cit., pag. 65.

(3) Così si legge nella traduzione del papiro greco-egiziano,

conservato nel museo greco-egiziano del Louvre, riportato dal

Papa D’Amico (! titoli di credito, parte 3°, tit. i, nota 2,

Catania 1886): Pre't (le vinyt—(leua: artabes et (lemie. — Créan-

ciei'. Harsie'ses. Debitrice Lenimouthis. — L‘on. XVI, le 29,

Planteiioth.  

‘La. prevalenza di questi concetti non fu che quella del

prmmpm morale e volitivo dei contratti.

L'obbligazione reale e formale, dipendente da condizioni

esterne e di forma, non ebbe più valore che quello contrat-

tuale la cui validità dipendeva in gran parte dal volontario

accordo delle_parti contraenti. Le forme non furono che

manifestazioni più o meno accidentali. Cosi l'elemento

morale ed il materiale. il consenso e la scrittura, costitui-

rono due condizioni giuridiche non più informi, confuse,

ma distinte e segregate.

I due principi, il morale ed il materiale, s'andarono,

senza perdere il loro carattere originale, formando in …'

comune funzione di guisa che nel produrre certi effetti

giuridici l'uno non poté fare a meno dell'altro.

Con ciò non si ritornò al simbolo, al rozzo e primitivo

materialismo, ma s'audò alla vera organizzazione della

scrittura con il sopravvenuto principio morale, per cui in

seguito la sola volontà dei contraenti bastò a rendere ese-

cutiva l'obbligazione purchè manifestata in iscritto.

In virtù di tale processo storico le obbligazioni di cre-

dito acquistarono valore di cose mobili divenendo mezzo a

facilitare le operazioni commerciali.

10. I primi titoli di credito, come si riscontra nei docu-

menti in uso in Assiria (1) ed in Grecia(2), ebbero la forma

di titoli nominativi e venivano costituiti alla presenza delle

due persone del creditore e del debitore i cui nomi erano

espressamente espressi nel titolo (3).

Anche in Roma il chirografo ed in seguito la cautio, che

era promessa scritta di pagare una determinata somma per

lo più per causa di mutuo, ebbero la forma di titoli nomi-

nativi in quanto erano costituiti fra persone certe e deter-

minate quali lo stipulante ed il promittente (4), essi però

non rappresentarono che semplici documenti di credito

vincolato per le persone in essi determinate, e non ebbero

perciò un carattere economico che li rendesse capaci di spe-

culazione e di circolazione.

Egualmente nel periodo barbarico e nei successivi si

hanno traccie del titolo di credito nominativo, in parte

modificato per quanto riguarda la trascrizione. Cosi, nelle

clausole e formale aggiunte, prima vi è imlicato il nome

del creditore e poi quello del terzo. Il debitore aveva l'ob-

bligo di pagare al creditore indicato e a chi da questo fosse

stato indicato in virtù delle formole: promitto solvere tibi

nel tuo misso — tibi nel tua carta misso — tibi vel aut

eidem (5).

Nel medio evo le formole poi che nelle relazioni com-

merciali prevalsero furono: Ego symou... accepi a te rai-

muiido... unde promitto tibi vel tuo (6). Ego marchio da

volta accepi a te lam/terio libras... quas promitto reddere

tibi vel tuo... vobis uei certo iiuiiti0 vestro ('I).

Ebbero forma nominativa i contadi rilasciati dal Banco

di Venezia, le compere genovesi, le fedi di credito del banco

di Napoli e della tavola di Palermo, come anche i titoli

rilasciati dai banchi di Chieri. Lucca, ecc.; i detti banchi

 

(4) L. 41, se, Dig. de usuris, XXII, i; I. ai, 5 i, Dig. de

pactis, it, 14.

(5) Monumenta Itistoriae patriae, 11, 96, riportate da Pnp?!

D‘Amico, op. cit., parte ii, tit. II, pag. 169.

(6) Archivio storico italiano, 1866, ], pag. 108.

(7) Monumento. historiae patriae, 11, 297, 415.



TITOLI DI CREDITO E CONTRATTI LETTERALI (DIRITTO COMMERCIALE) 1513

 

però sul principio non rilasciavano titoli in possesso dei

creditori, ma accreditavauo costoro nei loro libri in ma-

niera che le operazioni dei banchi si effettuavano in loro

nome.

In seguito per'soddislare alle necessità della circola-

zione, i banchi con l'iscrizione del nome del registro rila-

sciavano al creditore anche un titolo nominativo che mentre

faceva pubblica fede del credito, formato come era di un

foglietto di carta volante col sigillo e le impronte del

banco, riusciva facile e comodo al possessore di portarlo

per servirsene nelle sue operazioni commerciali.

Coll'estendersi dei traffici, vivamente s'intese la neces-

sità di dare al titolo di credito una forma che ne facilitasse

la trasmissione ed è cosi che con un processo graduale si

sviluppò il titolo all'ordine.

Silfatto titolo che giuridicamente rappresenta un'obbli-

gazione contratta, anche con incerta persona e con la quale

il promittente dà facoltà al promissario di potere trasmet-

tere iii altri col documento il relativo diritto creditoria,

obbligandosi di riconoscere come suo creditore chiunque

abbia ricevuto il titolo, non fu riconosciuto dai romani il

cui diritto non ammetteva che le obbligazioni contratte

tra persone determinate e non a favore dei terzi.

Del pari nel diritto germanico i titoli all'ordine, come

oggi sono intesi, non furono conosciuti e nelle carte di.

quei popoli non si hanno che traccie di clausole, le quali

hanno con quella all'ordine dei rapporti di sola analogia.

Così i due principi della promessa ad incerta persona e

quello della cessione, vennero applicati in una maniera

molto ristretta e la clausola all'ordine si manifestò, come

per il diritto romano. sotto la forma di semplice mandato

che veniva affidato a terza persona solo in casi rarissimi

ed adempiendo a pubbliche e solenni formalità (1).

Se non che occorrendo per l'adempimento di tali forma—

lità una perdita di tempo e delle spese, il che ostacolava

la facile ed immediata trasmissione del titolo nei rapporti

commerciali col terzo, le primitive forme e le condizioni

legali vennero semplificate ed alle solennità suppli la clau-

sola espressa del mandato ed il consenso del creditore.

Siffatta formola, riconosciuta vantaggiosa diventò comu-

nissima nel diritto germanico e-medioevale a tutti i con-

tratti come quella che meglio corrisponde ad una facile e

pronta trasmissione.

Le predette formole si riscontrano specialmente nei

titoli di credito, nelle promesse di somme ed erano così

espresse: Promittimas per vos vet pro misso vectra. Aut

uni eorum, vel eorum certo ituiicio (2), vobis aut missis

vestris (3).

Carattere del missus, del nancius era quello di rappre-

sentare il creditore senza alcuna qualità giuridicamente

riconosciuta, non era perciò necessario che avessero come pei

procuratores la capacità di contrattare (4). Essi non ave-

vano altro mandato che quello ad exigendmn cioè presen-

tarsi e farsi come tali riconoscere dal debitore. Altra

importante modifica all'antico concetto in quella di non

indicare nel titolo il nome del mandatario, ma di lasciarlo

incerto ed in facoltà del debitore, da qui le formole: Red-

diturus est vobis aut cui vobis cautionem islam dederis ad

exigendum. Tibi vel tuis eredis aut cui tu istant char-

tulain iii manu miserilis (5).

Nei documenti dei negozi commerciali dell'epoca poste-

riore, troviamo adoperate le forme di procura: pro ore e

pro parte — pro vice mea — vice nostra et pro vice de

consortibus nostris — in mea vice —— ad vicem (6); le

quali nella dottrina del tempo ebbero l'efficacia della

procura formale ('l).

Inseguito allo scopo di sempre maggiormente sempli—

ficare ed accelerare le operazioni commerciali s'andò intro-

ducendo nella pratica e nella dottrina la clausola: senza

procura (8).

Con siffatta aggiunzione, il primitivo concetto della

clausola si trasformò ed invece di procura ebbe valore

di cessione. In conseguenza il possessore del titolo non ebbe

più carattere di mandatario, ma di puro e vero cessionario,

per la qual cosa esso agiva nel proprio interesse nei rap-

porti col creditore, rendendosi inutile un atto speciale di

cessione e la sua notifica al debitore, bastando il possesso

del titolo.

Riconosciuto dai moderni codici il principio di poter

contrarre obbligazioni verso incerte persone, giornalmente

si stabiliscono rapporti contrattuali verso persone incerte,

indeterminate, che vengono a conoscersi e preeisarsi in

seguito, e la clausola all'ordine non è più ritenuta una ces-

sione, ma una forma di obbligazione che il traente contrae

direttamente verso l'eventuale giratario possessore del

titolo.

Per siffatto concetto le azioni che il debitore potè opporre

al giratario non furono quelle proprie contro il giratario,

giacchè i rapporti tra l‘uno e l'altro non furono più quelli di

cedente e cessionario.

M. Il nostro codice di connuercio non considera in

maniera speciale i titoli di credito per quanto riguarda la

loro nozione e classifica, tratta solamente di alcuni di essi,

come la cambiale (art. 251 e seg.), lo check o assegno

bancario (art. 340), la lettera di vettura (art. 389 e seg.),

la polizza di carico (art. 555), la fede di deposito e la nota

di pegno (art. 461 e seg.), la polizza di prestito a cambio

marittimo (art. 592), le azioni di società commerciali o

industriali (art. 164 e seg.), le obbligazioni di prestiti

contratti da società (art. 171), e nel trattare della prova

delle obbligazioni regola le norme che riguardano la prova

della data delle cambiali e degli altri titoli all'ordinee

quelle delle loro girata (art. 55).

In quanto poi ai titoli di credito che assumono la forma

al portatore il codice civile e quello commerciale dettano

delledisposizioni speciali che riguardano il loro possesso (9),

 

(‘I) Papa D‘Amico, op. cit., pag. 175.

(2) Mon. Itist., parte Il, loc. citato.

(3) Papa D'Amico, op. cit., pag. 176.

ti) Etenim non nuncius emit, contra/tit, vel accipit, sed ipse

mittente:", per se, taitquttm causam. instrunmitalem et niale—

ruzlem, entere, conti-altere, vel accipere nunciat; et verba obli—

gatoria et executive arl dominata sive mittentem referre debet.

L- 14, g [in. I., 15: constit. pecun. Cons. Papa D'Amico, op. e

loc. cit. e nota 3.

190 —- Utoasro ITALIANO, \'ol. XXIII, Parte i='n.

 (5) Form. Audegav., 59, Ilog. 369, 370, 371.

(6) Codes: cavens, |, Il, 12, 13, 221, 225.

('i) Scaccia, De comm. et cambio, gg 2, 7, 57; Rocco, lie

Mandato, 39, 78; Boerius, Decisiones, 354; Alcialus, De proe-

sumptionibus, 'l, 33; Ausaldus, De commerciis, A8.

(8) De 'I'urri, De cambiis, quaest. 1, 2; Casaregis, Discur.

lei]. da comm., ‘I, 48.

(9) Art. 707 cod. civile.
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la loro rivindicazioue ('l), e la rientissione di dupli—

cali (2).

Le altre forme dei titoli di credito, come i titoli di ren-

dita dello Stato, i boni e vaglia del tesoro, i titoli di pre-

stito, i biglietti di banca, ecc. ecc., sono regolati da leggi

speciali.

11 bis. Negli altri Stati la legislazione che regola l'isti-

tuto dei titoli di credito è, come la nostra, incompleta.

a) Cosi il codice federale svizzero delle obbligazioni del

Ii giugno 1881, andato in vigore il 1° gennaio 1883,

considera le varie forme dei titoli di credito nelle loro emis-

sioni (art. 846 e 858), nel loro acquisto (art. 790 a 844),

nella loro esazione (art. 838 e 847), e con leggi spe—

ciali (3) l’emissione dei duplicati, nel caso di titolo logoro

o guasto.

O) Il codice di commercio dell'impero germanico, del

10 maggio 1897, non considera in nessuna sezione ed in

maniera speciale i titoli di credito, tratta solo degli as-

segni (Anweisungen) emessi all'ordine, delle polizze di

obbligazione ( I’e1p/lichtungssclteine), delle polizze di carico

(Laden/wine). delle fedi di deposito (Lagerscbeine), delle

cartelle di prestito a cambio marittimo (Bodmereibriefe) e

delle polizzedi assicurazione di trasporto in quanto riguarda

il loro trasferimento (5 363), come pure dell'effetto (5364),

della forma della girata (% 365), e nel caso di distruzione

o smarrimento dei titoli (% 365, alin. 2). '

Considera poi la forma di emissione e trasmissione di

azioni di società (55 179, 183, 222 e 223), ed in seguito

dell'emissione all'ordine della polizza di carico (5 644)

-e delle cartelle di prestito a cambio marittimo (& 684),

della sua efficacia probatoria ($ 685), dei suoi duplicati

-(5 686). In ultimo tratta della alienazione o dazione in

pegno di titoli al portatore smarriti e rubati (g 367).

e) In Francia il codice di commercio del 1° gennaio 1808

col titolo VI del Ilbl‘0l regola la lettera di vettura(art. 102),

col titolo viu del libro I tratta della lettera di cambio

(art. [10 e seg.) e del biglietto all'ordine (articolo 187

e seg.), e col titolo vu del libro ii considera la polizza di

carico (art. 281 e seg.). Sono poi governati da leggi spe-

ciali l'assegno bancario (4) e l'emissione e duplicati dei

titoli al portatore (5).

(l) La legislazione inglese non riconobbe la cedibilità del—

l'obbligazione come tesi generale, solo qualche rara ecce-

.zione si riscontra ammessa in casi speciali.

Cosi con la suprema Court of Indicatore Act venne am-

messa la cessione delle obbligazioni di credito, ma siccome

le norme che all’uopo si richiedevano erano di ostacolo alla

libera circolazione, con la legge del 1882 (6) tali norme

vennero semplificate ed ammessa la forma al portatore per

la lettera di cambio ele polizze di carico (7).

Con altra legge poi speciale venne regolato il pagamento

ed il rilascio di un duplicato nel caso di smarrimento o

furto di un titolo e sempre però quando sia stato dall'in-

teressato provato con la maggiore verità l'esistenza e la

successiva perdita del titolo e prestata cauzione equivalente

all‘importo del titolo (8).

Cavo Il.

5 1. — Principi generali.

12. Carattere fondamentale dei titoli di credito. — 13. Autonomia

del diritto del possessore del titolo. — 14. Distinzione fra

titolo di credito e chirografo di debito. — 15. Differenze

esistenti fra le varie forme dei titoli di credito. — 16. Esme

delle varie definizioni date ai titoli di credito. —— 17. Loro

divisione. —— 18. Se i titoli rappresentanti le merci deposi-

tate o viaggianti costituiscono dei titoli di credito. — 19. In-

dole civile o commerciale dell‘obbligazione esistente nei

titoli di credito. — 20. Categorie in cui si distinguono i

titoli di credito. — 21. Come tale distinzione venne applicata

dalla giurisprudenza alle varie forme di titoli commerciali.

— 22. Se e quando un contratto bilaterale può assumere

la forma di titolo di credito.

12. Il carattere comune a tutte le varie forme di titoli

di credito e che ne costituisce il fondamento economico e

giuridico e l'oggettivazione e materializzazione del credito

(elemento personale) nel titolo (elemento reale) (in Papiere

gleichsam verktirpert) (9); per cui l'obbligazione, assunta

da colui al quale il credito è stato concesso, va considerata

cosi connessa al possesso del titolo che e. determinata

dall'elemento reale di questo.

Cosi il Gierke(10): « diritto e documento costituiscono

iui tutto; dànno origine a un rapporto giuridico unico. Non

si scinde il contenuto dalla sua veste. Il carattere reale del

documento influisce sulla costruzione giuridica di tutto il

rapporto ».

In conseguenza di tale concetto i titoli di credito sono

ritenuti delle obbligazioni letterali, che conferiscono al pos-

sessore iin diritto proprio ed autonomo indipendentemente

dal creditore originale. in quanto che il diritto che esercita

il possessore di buona fede non può essere ristretto o

distrutto dai rapporti corsi fra i precedenti possessori eil

debitore.

Stil dissidio esistente tra le varie teorie, cosi in rapporto

all'indole economica dei titoli di credito che all'indole gili-

ridica dell'obbligazione in essi esistente, vedasi alla voce

Portatore (Titolo al).

13. Non tutti gli scrittori ritengono che l'autonomia del

diritto del possessore di un titolo di credito dipenda dalla

letteralità del titolo.

Cosi il Navarrini(l1) dice «che il fatto di avere il posses-

sore appuulo un diritto proprio, autonomo, impregiudicato.

non si debba considerare come conseguenza della letteralità

dell'obbligazione contenuta nel titolo. Per obbligazioni let-

terali (tenendo pur conto della mobilità che hanno le ohhh-.

gazioni in diritto moderno) intendiamo quelle per le quali

il sottoscrittore, di fronte a chiunque in buona fede occupa

il posto di creditore, rimane obbligato perchè ha scritto e

nei limiti delle scritte. Ossia: o la causa dell'obbligazione

assunta è incinta, ed allora ogni indagine su questo poulo

è tolta, di fronte alla buona fede del creditore; o è espressa

nello scritto, ed allora si deve, inquanto è espressa e con le

particolarità che l‘accompagnano, considerare come corri—

 

 

(1) Art. 708, 709 cod. civile, ed art. 57 cod. di commercio.

(2) Art. 56 cod. di commercio.

(3) Legge 4 agosto 1875. 18 dicembre 1875, 8 marzo 1881.

(4) Legge 19 febbraio 1874.

(5) Legge 15 giugno 1872.

.(6) The hills ol'exchanye Act 1882. 45 e 46 Vict., Clir. 61.  (7) St. 18, 19 Vict., c. 111.

(8) Legge 17 e 18 Vict., e. 125, Act 87.

(9) Savigny, Das Obtigationenrecht, it, 1853, 5 66, “. il-

(10) Zeitschrift [‘iir gea. Handelsrecht, XXIX, pag. 255. .

(Il) Intorno alla natura giuridica dei titoli di credi/0,

n. 12, pag. 14, Unione Tip.—Editrice Torinese, 1898.



TITOLI DI CREDITO E CONTRATTI LETTERALI (DIRITTO COMMERCIALE) 1515

 

”—

spondente alla realtà eliminando ogni ulteriore indagine

ad eccezione in proposito. Ma certamente questa totale o

parziale eliminazione d'indagini circa l'esistenza della Causa

e verità sua non basterebbe da sè sola ad impedire che il

diritto corrispondente all‘obbligo assunto dal sottoscrittore

non potesse essere pregiudicato da ogni singolo possessore,

dato che ogni singolo possessore ne fosse appunto investito

e si trovasse quindi, anche suo malgrado, in condizione

di doverlo trasmettere ad altri nello stato medesimo in cui

si sarebbe trovato nel suo patrimonio. Il principio che nemo

plus iuris in etiam transferre potest quam in se habet, che

edi logica giuridica, rimarrebbe nel suo vigore » (1).

Ed il Brunetti (2), in opposizione del predetto principio,

cosi ragiona: « non sembrami che l'autonomia sia proprio

tale da sopprimere del tutto ogni rapporto di derivazione

dal primo prenditore; per me l'autonomia non e che ap-

parente e frutto di una finzione creata dalla necessità della

circolazione fiduciaria plasmata per il tipo della buona fede.

« Hasta passare in rassegna i multiformi aspetti del titolo

di credito, nelle tre grandi branche in cui si suddivide,

rispetto alle forme della circolazione, per capacitarsi della

natura apparente di cotesta autonomia. Vi sono titoli il cui

esponente di circolazione e massimo, altri in cui è più

ristretto: per i primi l'emancipazione della causa obligandi

(cambiali, ordini in derrate, assegni bancari, titoli del De-

bito pubblico, buoni del tesoro, cartelle del credito fon-

diario, ecc.), e una necessità, perchè la circolabilità e un

presupposto della loro emissione; per i secondi la circola-

bilità è iui attributo del diritto di cui è investito l'originario

titolare; in codesti l'attitudine a circolare dipende dal mag-

giore o minor legame col rapporto obbligatorio da cui il

titolo fu staccato, pongasi una polizza di carico che con—

tenga richiami più o meno ampi al contratto di noleggio,

obbligazioni sociali che stabiliscano il rimborso del capitale

subordinatamente a certe operazioni sociali, giusta l'atto

costitutivo di prestito, e via dicendo ».

14. Non bisogna però confondere il titolo di credito col

semplice chirografo di debito, giacchè questo, come scrive

il Vivante (3), « sia una scrittura privata o un atto auten-

tico, esiste anche senza il documento che ne è la prova più

semplice e più completa, ma non unica nè necessaria. Il

credito riconosciuto mediante un chirografo si trasmette

anche senza il chirografo; la cessione è perfetta anche

senza la sua consegna; questa non e un elemento essen-

ziale della cessione, ma un atto confermativo. esecutivo

della medesima (art. 1538 cod. civ.). Il credito ricono-

sciuto mediante un chirografo si può esigere senza esibire

e senza rendere il titolo; la quietanza data dal creditore

basta ad estinguerlo. Il credito affidato ad un chirografo

può essere modificato, ristretto e ampliato con altre con-

venzioni, sia contemporanee, sia posteriori (art. [319

codice civile) all'emissione del chirografo, il quale ha nella

legge soltanto qualche prerogativa come mezzo di prova

(art. 1341 cod. civ.), qualche prerogativa che il codice

di connuercio Ita ridotta a più tenue misura (art. 44 co-

dice civile). Infine chi vuole operare Stil credito, acquistando

sul medesimo un diritto di garenzia e di proprietà valevole

di fronte ai terzi. deve operare sul debitore presso il quale

\.
 

(I) Conforme a tale concetto è il Bolaflìo, Dei titoli all'ordine

e al portatore (Arch. Giur., Xl.vn, 274).

(“l)! titoli di credito nel diritto italiano, pag. 8, n. 4,

Vallardi I9IO.  

il debito ha la sua sede giuridica, notificandoin la ces-

sione (art. 1539 cod. civ.), il pegno (art. 1881 cod. civ.),

il sequestro (art. 932 cod. proc. civ.), il pignoramento

(art. 611 cod; proc. civ.): ehi eseguisse il suo alto di

appropriazione e di garenzia per il solo documento, non

acquisterebbe il diritto che pure gli spetta.

« All'opposto il titolo ha un'influenza essenziale sulla

sorte del credito e specialmente sulla sua circolazione esulla

sua estinzione, cosicché il credito non si trasmette effica-

cemente se non si trasmette il titolo, il credito non si può

esigere se non si presenta il titolo; finchè il titolo esiste

esso è il segno imprescindibile del diritto.

« Il credito esiste nella misura determinata dal titolo;

nessuna eccezione, nessuna limitazione put) restringerne la

portata contradicendo alla sua parola, che fondò la legit-

tima aspettativa del suo possessore; ogni atto giuridico

inteso a restringere la portata del titolo, come il paga-

mento parziale del credito, deve risultare dal titolo. Ogni

atto diretto ad arrestarne la circolazione, come il sequestro

e il pignoramento, deve operare sul titolo: finchè esso

circola, porta con se il diritto che vi è menzionato nella

sua integrità letterale ».

15. Non è possibile riunire sotto un unico regolamento

giuridico le varie forme di titoli di credito, giacchè fra essi

non si riscontrano che delle semplici analogie e non delle

identità (4).

In tali sensi il Navarrini (5) scrive: « La divisione dei

titoli di credito in nominativi, all'ordine, al portatore, a

seconda della diversa clausola con la quale il sottoscrittore

si obbliga, secondo, cioè, che è designato il nome del tito-

lare senz’altra aggiunta, o & designato con l'aggiunta della

clausola all’ordine (quando il carattere di titolo negoziabile

all'ordine non venga senz'altro attribuite dalla legge), o

nessun nome viene specificatamente designato, assegna

a ciascuna di queste categorie una diversità di norme per

il trasferimento dei titoli che vi appartengono. Ed appunto

i titoli nominativi si trovano, a questo riguardo, in una

posizione speciale e spiccatamente diversa da quella degli

altri titoli.

« Mentre, infatti, per i titoli all'ordine ed al portatore. il

trasferimento loro avviene nella maniera più rapida e non

solo senza operazione ma all‘atto al di fuori di ogni rap-

porto coll'emittente, e questi deve riconoscere per cre-

ditore chi è nel semplice materiale possesso del titolo (titoli

al portatore propri) o che si trova nel possesso del titolo

legittimato dalla regolarità delle girate, in quelli che co-

niuneniente si chiamano titoli nominativi, invece, l'emit-

tente viene messo a parte, di volta in volta per regola

generale, al cambiamento della persona a cui s'intesta il

titolo.

« Ora ci sembrano d'importanza decisiva le seguenti os—

servazioni: — e l'essere messo a parte dei successivi pas-

saggi si riconnette all'interesse che l'emittente possa avere

di conoscere di mano in mano i vari titolari per potere

opporre all'ultimo le eccezioni opponibili ai precedenti, e

questo si argomeuterà dal fatto che il trasferimento del

titolo non possa avvenire che col mezzo solito della ces—

sione (es. nella polizza di carico nominativa); ed allora,

 

(3) Trattato di diritto comm., vol. …, Il. 959, 4' edizione.

(4) Rruscliettini, Trattato dei titoli al portatore, pag. XXiX,

Torino 1898.

(5) Op. cit., n.22.
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sensa dubbio, ai titoli nominativi, che questa specie di

trasmissione comportano, fa difetto il conferimento di un

diritto proprio al possessore; ma con questo evidente-

mente perdono la caratteristica più spiccata dei titoli di

credito e la condizione essenziale per la fiduciosa loro cir—

colazione, e non c'è danno alcuno se, pur tenendo conto

delle particolarità che li possono differenziare dain altri

chirografi di credito, si tolgono dalla categoria dei primi.

A maggior ragione da tale categoria si devono escludere,

qualora l'emittente, oltre l'essere messo a parte del trasfe-

rimento, faccia del suo consenso, da darsi di volta in volta,

un requisito essenziale per la validità del trasferimento

medesimo (es. azioni di società cooperative). — Ma se

l'esigere quella conoscenza si riconnette al proposito non

già di escludere la capacità a circolare liberamente, ma a

quello d'impedire una circolazione troppo rapida, all'in-

tenzione di formare una clientela possibilmente stabile,

alla necessità, per i rapporti che vengono a svolgersi

anche durante la circolazione, di conoscere di mano in

mano il titolare, e in relazione a questi scopi limitati

l'emittente non considera i titolari successivi come pub—

blici cessionari dei precedenti, ma trascrivendone il nome

di volta in volta nei suoi registri li fornisce di un nuovo

titolo che delinea nettamente ed ex sei diritti del pos-

sessore (azioni ed obbligazioni nominative delle società

commerciali, titoli degli istituti di credito e titoli del De-

bito pubblico); allora noi crediamo che questi titoli nomi-

nativi siano in tutto e per tutto titoli di credito circolanti

e perciò rientranti, senz'altro, sotto la teoria generale.

« Ginridicamente, infatti, i punti di contatto tra questi

titoli nominativi e gli altri titoli di credito sono decisivi.

Anche qui la funzione del titolo è identica a quella che si

ha negli altri titoli di credito, non di semplice prova diuna

obbligazione, ma di documento indispensabile per eserci-

tare il diritto. Questa speciale funzione giuridica e ricono-

sciuta non tanto dal codice (art. 123, 152, 169) quanto

dalle leggi speciali (1).

« La presentazione del titolo e necessaria per riscuotere

i premi, i dividendi, gl’interessi scaduti, per operare il tras-

ferimento avvenga questo per atto notarile, per dichiara-

zione, per attergato (2); l'emittente che estingue il suo

debito deve ritirare il titolo; se il titolo è perdutoo distrutto,

il suo proprietario deve, mediante un processo d'ammorta-

mento, farlo annullare, per ottenere in sua vece un titolo

nuovo (3).

« Ma l'importanza dell'elemento materiale non basta;

essa è necessaria, non decisiva nei titoli di credito. I titoli

nominativi di cui parliamo sono obbligazioni letterali ed il

titolare, che si trova nel possesso del titolo a lui intestato

e di cui il nome è scritto nei libri dell’emittente, ha un

diritto proprio dato appunto dal tenore dell'atto costitu-

tivo o dei libri dei soci, trattandosi di azioni sociali, o dal

certificato nuovamente emesso, senza che possa esser limi—

tato da diversi accordi che fossero intervenuti fra l'antico

(1) Legge 10 luglio 1861 e regolamento 8 ottobre 1870;

legge 29 aprile 1877 sulle rendite miste; legge sulle cartelle

fondiarie 22 febbraio 1885; dec. 24 luglio 1885 e regolamento

1° febbraio 1891; legge sulle cartelle agrarie 23 gennaio 1887

e regol. 27 maggi01888 e 10 gennaio 1892.

(2) Art. 36 e 18 legge 10 luglio 1861, regol. art. 163, 164;

regolamento cart. agr. 27 maggio 1888, art. 11, 27 e seguenti;

dec. e regol. sul credito fondiario 24 luglio 1885, articoli 20 e  

titolare e l’emittente. Anche qui il possesso di buona fede

è decisivo; e chi in buona fede contratta con chi appare

come titolare dai libri dell'emittente ed è munito del titolo,

non ha nulla a temere dall'azione di rivendicazione che il

vero proprietario volesse intentare. Economicamente, poi,è

certo che tanto questi titoli nominativi (di società, di isti-

tuti di credito), quanto quelli all'ordine e quelli al porta-

tore sono l'espressione di un unico principio, quello di

materializzare l'obbligazione, e servono ai fini medesimi;

facilitando, sebbene in diverso grado, la circolazione, age-

volando gli scambi, surrogando la moneta. Il fatto che in

essi sia indicata la persona del titolare (ossia: di colui che

in un dato momento ne e possessore) senza nessuna ag-

giunta e clausola con la quale sia plasticamente designala

l'attitudine alla circolazione, non basta ad escluderla affatto,

una volta che se ne ammettono e riconoscono gli effetti più

essenziali. La grande prerogativa dei titoli di credito non

sta tanto nel circolare facilmente quanto nel circolare fidu—

ciosamente. Ora se nei titoli nominativi di cui parliamoè

innegabilmente minore la facilità di circolazione, perchè

l'emittente non riconoscecome titolare se non chi, oltre pos-

sedere il titolo a lui intestato, è anche iscritto presso di lui;

se questa duplicità di condizioni potrà portare nella disci-

plina dei titoli nominativi a diversità di norme regolatrici e

di responsabilità, la fiducia e pur qui mantenuta perchè chi

sarà in possesso del titolo esarà corrispondentemente rico-

nosciuto dall'emittente, per il fatto di trovarsi iscritte nei

suoi libri, sarà certo che la misura del suo diritto non

verrà per nulla pregiudicata dalla speciale condizione in

cui si fosse per avventura trovato il titolare precedente, ma

sarà data esclusivamente dal tenore del titolo che gli è dato

e dai reclami in esso contenuti. A questo, che è quanto di

più essenziale si abbia nei titoli di credito circolanti, siè

obbligato l’emittente o stabilendo quelle speciali forme di

trasferimento, o subendole quando la legge le impone. La

innegabile minor facilità di circolazione, del resto, come

già accennammo, dà agio all'emittente di conseguire degli

scopi che non avrebbe potuto conseguire altrimenti, tra gli

altri quello importantissimo di sottrarre i titoli emessi alla

più ardita speculazione di borsa e quindi a quelle violente

oscillazioni nel loro valore che presto travolgono le sorti

degli istituti ».

E parimenti il Ramella (4), trattando dei rapporti esi-

stenti tra le diverse forme dei titoli di credito, dice:

« Il titolo all'ordine sussiste come quello al portatore per

venire in aiuto alle diverse esigenze d'un più facile movi-

mento nel commercio delle obbligazioni, in quanto, mercè

sua, alla giuridica mobilità a queste spettanti per disposi-

zione espressa di legge (5) si accoppia la fisica mobilità

delle cose corporali. _

« Però non si va nei titoli all'ordine così oltre come nel

titoli al portatore. In questi ultimi infatti non si contiene

l’indicazione d'un determinato creditore. ed è concesso di

far valere i diritti derivanti dal titolo mediante il semplice

.,_…

seguenti; legge 14 luglio 1887 per i titoli di deposito e di

risparmio; legge 15 luglio 1888 per i libretti delle Casse di

risparmio. . .

(3) Debito pubblico, art. 31, vogel. art. 135; Credito fondiario,

art. 26 e seguenti; Cart. agr., art. 16 e seguenti. .

(4) Trattato dei titoli all‘ordine, vol. i, pag. 3 e seguenll,

Firenze 1899.

(5) Art. 418 cod. civile.
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suo possesso, mentre nei primi deve ancora intervenire

una speciale legittimazione del possessore.

« Onde e che la successione nella proprietà del titolo non

si compie alla stessa guisa, chè, mentre nei titoli al por-

tatore alla trasmissione sua basta la semplice tradizione

senz'altra formalità, nei titoli all'ordine deve concorrere

la rigorosa forma scritta della girata, la quale sotto un

certo aspetto anzichè agevolamento della cessione ne

rappresenta un aggravamento. Ma il titolo all’ordine

offre in tal modo, sui titoli al portatore, il vantaggio che

isuccessivi suoi trapassi rimangono impressi nel docu-

mento e che all'eventuale possessore una sicura protezione

èprestata contro l'esazione del credito da parte del terzo

non legittimato.

« Poi nei titoli all'ordine, la cui girata implica speciali

responsabilità, deve il trasmittente garentire ad ogni ulte-

riore acquisitore la (muitas del credito, la solvibilità del-

l'emittente, mentre fra successivi proprietari di titoli al

portatore non esiste mai simile vincolo, e l'anteriore as—

sume rimpetto ai successivi possessori soltanto la respon-

sabilità per l‘esistenza del credito (veritas); donde il di-

ritto incondizionato di regresso nel primo caso, non pur

nel secondo.

« Il carattere letterale del titolo porta ancora, in certe

leggi. qualche diversità. Più rigorosa è, per esse, la respon-

sabilità dell'emittente di titoli al portatore, nei riguardi

letterali dell'obbligazione sua, chè all'infuori delle ecce-

zioni apparenti dal tenore del titolo o riguardanti la sus-

sistenza sua (falsità, prescrizione, ecc.) non se ne rico-

noscono altre, e cosi non quelle personali contro il terzo

possessore (esempio la compensazione) perla facilità con

cui esso le eluderebbe facendo esigere il titolo da altri,

contrariamente a quanto le legislazioni stesse dispongono

per i titoli all’ordine. Da cui si vede che la letteralità

del titolo più strettamente venne concepita in una specie

che nell’altra.

«Ma in certi casi il titolo al portatore sta al disotto

dei titoli all’ordine.

« Cosi la questione sotto quali condizioni si acquista la

proprietà del titolo si regola, nei titoli al portatore, se-

condo le disposizioni sulle cose mobili corporali cui essi

sono, in tal punto, assimilati (1). Però se e il titolo al

portatore, in conseguenza della libera forma di sua tras—

missione, il più mobile di tutti i titoli di credito, la sua

capacità di circolazione trova per quell'equiparazione, e in

talune leggi, maggiori vincoli che non quella dei titoli

all’ordine, poichè l'acquirente di buona fede che ignora il

vizio della causa del possesso rimane esposto al pericolo

della rivendicazione del titolo, se questo sia stato perduto o

rubato. Cosi appunto dispone la legislazione svizzera (2),

sebbene eccettui i titoli al portatore ricevuti in controvalore

e di buona fede da un Paese la cui legge non ammetta nel

caso la rivendicazione.

« Invece l'acquisto in buona fede e senza colpa grave di

un titolo all'ordine con regolare girata è sempre protetto,

anche in quella legislazione (3).

« In fine il titolo all‘ordine, anche quando emesso o gi-

rato in bianco, non perde la sua qualità nè si confonde coi

titoli al portatore, per quanto, come in questi, trasmissi-

bile con la semplice sua tradizione. la forza di legale fin-

zione la girata, cosi incompleta, non si considera diversa

da quella portante il nome del possessore; tanto è vero

che ogni acquirente è autorizzato di riempire la girata in

bianco al suo nome o a quello del giratario suo, conver-

tendola in una propria girata all'ordine. Di titoli al porta-

tore, al contrario, solo allora parlasi quando, sin dal mo-

mento di creazione loro, sia il diritto cosi collegato col

mero possesso dell'immutato documento da ritenersi com-

petere :\ chiunque ne appaia detentore. Solo storicamente

potè l'origine dell'istituto riportarsi a titoli emessi al nome

d’un determinato credito, muniti per altro di clausola al

portatore; per quanto ancor si disputi se questa avesse

l'efficacia d'una vera clausola al portatore o fosse una sem-

plice autorizzazione ad esigere il pagamento, con obbligo

del debitore d’accertarsi della legittimazione dell'esibitore.

« Ma salvo questi. che sono i caratteri peculiari dell'una

e altra specie di titoli, e per cui effetto certi rapporti per il

possesso e proprietà loro e sulla trasmissione ed estinzione

dei relativi diritti si mantengono necessariamente distinti,

possono le due categorie considerarsi in gran parte sotto

lo stesso punto di vista specialmente quanto alla natura

del carattere letterale del titolo, ai materiali rapporti posti

a base dell'emissione, al tempo in cui si perfeziona l'obbli-

gazione assunta ed al fondamento dell'azione del possesso.

«[ titoli all'ordine hanno punti di contatto eziandio con

i titoli nominativi, ma ne differiscono del pari.

« Cosi presentano entrambi la medesima natura e adem-

piono alla stessa funzione giuridica di strumenti di credito

mediante cui si trasmettono ed esercitano diritti a seconda

del tenore letterale del documento. Pur nei secondi il tito-

lare iscritto del credito fa valere un diritto proprio, indipen-

dente, sottratto'alle eccezioni opponibili agli anteriori, e

cosi un valore assoluto, inattaccabile. Ed invero l'acquisto

suo, quando di buona fede, gode protezione, non solo da

cause di ricorso ad esso posteriori, ma eziandio da altre

che possano derivarsi da fatti precedenti, ad es., da difetto

di qualità, di capacità, da furto, frode, ecc.

« L'intestazione apparentemente regolare nei libri del-

l'istituto emittente fa ritenere investito il titolare del diritto

di disporre del credito, e questo copre e cancella, rispetto

'agli acquirenti, ogni vizio dell'acquisto di chi ulterior-

mente negozia il titolo.

« Non è quindi ammessa la rivendicazione del vero pro-

prietario spogliato, non ostante le mancanze possibili dei

precedenti trapassi.

« La somiglianza loro ha condotto per fine a concedere il

trasferimento con girata di certuni titoli nominativi(es. le

azioni di società) nè solo quanto alla forma, ma pur quanto

alla legittimazione del possessore ed agli altri intrinseci

effetti.

« Differiscono però in vari punti. Ad esempio per il tras—

ferimento dei titoli nominativi si rende necessario pure il

concorso del debitore, il quale deve effettuare l'iscrizione

del passaggio nei propri registri, rilasciando al nuovo tito-

lare un certificato (l'azione, l'obbligazione, ecc.) a lui

intestata. É anzi l’iscrizione che consacra l'irrevocabile

trapasso dal precedente al nuovo proprietario.

« L’intervento poi del debitore impone a lui una quantità

di obblighi inconcepibili nei titoli all'ordine. Cosi deve ese-

guire il trasferimento del credito, la conversione del titolo

 

('l) Art. 707 cod. civile.

(2) Art. 206 cod. delle obbligazioni.  (3) Art. 790 e 844 cod. delle obbligazioni.
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nella forma al portatore, quando richiesta, l'iscrizione di

vincoli reali, se compatibili, ecc. Va anche incontro a re-

sponsabilità se vi procede in condizioni irregolari, su or-

dine di incapaci. () di chi non v'è autorizzato, ecc. Infatti

il trasferimento cosi eseguito, a parte il nuovo contratto

con l‘attuale titolare, importa rispetto al precedente pro-

prietario, un modo di liberazione dell’istituto debitore che

non può essere valido se non adempiute le condizioni ori-

ginarie richieste per la validità del pagamento ».

16. E naturalmente impossibile, con tale" diversità di

principi che regolano l’emissione ed il trasferimento delle

varie forme dei titoli di credito, accordarsi sopra una for-

mola giuridica che li definisca in maniet‘a generale.

Così il Brunner(1) Ii definisce il documento d'un diritto

privato che non si può esercitare se non si ha il possesso del

titolo. Tale concetto, come osserva il Navarrini (2), «così

fissato è realmente tanto largo perla sua indeterminatezza,

da dover aprir l'adito alle più disparate categorie di titoli

che sfuggono senz'altro alla possibilità d’una teorica e di

una trattazione comune, onde necessariamente il Brunner

si trova costretto, nella vasta ma poco solida serie di titoli

che passa ad esaminare, a procedere a distinzioni e sud-

distinzioni, non solo a riguardo del loro contenuto e della

legge speciale di circolazione, ma pure a riguardo dei

rapporti fra il diritto di credito e il titolo, riguardo alle

condizioni a cui è sottoposta la corresponsione della contro-

prestazione, riguardo alla posizione giuridica dei vari pos-

sessori di fronte all'emittente e cosi via » (3).

Il Bolaf’fìo (4) scrive: « titolo circolante in connuercio

è il documento d'un diritto patrimoniale necessario per

esercitare in modo autonomo il diritto letterale che vi è

documentato ».

Ed il Vidari (5) da del titolo una doppia definizione.

secondo che si considera la persona del debitore o del

creditore; dal primo punto di vista dice titolo di credito

« lo scritto per mezzo del quale il debitore si obbliga

verso il legittimo presentatore di esso :\ soddisfare o a

far soddisfare alla scadenza l'obbligazione in esso con-

tenuta », e dal secondo punto di vista « lo scritto che

attribuisce al suo legittimo presentatore il diritto di otte-

nere alla scadenza e dal debitore di esso il soddisfacimento

dell'obbligazione in quello contenuta ».

In ultimo il Vivante (6), con concetti più determinati e

sicuri che ne costituiscono l'intrinseca natura definisce il

titolo di credito « un documento necessario per esercitare

il diritto letterale ed autonomo che vi è menzionato ».

17. Conseguentemente a tali definizioni il Brunner (7)

distingue i titoli di credito in documenti dispositivi (dispo-

sitive Urktuttlen) e documenti di prova (Bctueiscerkunden),

a seconda che il documento è necessario per la nascita del

diritto o unicamente di prova del diritto, in titoli di credito

assoluti (absolute Werthpapiere) e relativi (relative Werth-

papiere) a seconda che il possesso del titolo e necessario

per l'uso del diritto in ttttti i suoi rapporti o in alcuni sol-

tanto, iu scritture di obbligazioni (Nichtskripturoblz'ga-

tionent) a seconda che il possesso in buona fede del titolo

acquista o no il diritto che dallo stesso risulta.

Il Gareis (8) a riguardo dei rapporti che possono inter-

cedere tra il titolo, considerato nella sua materialità, la

carta, lo scritto, e il diritto distingue: i titoli, docu-

menti che servono unicamente come mezzo di prova, per

cui senza di essi il diritto esiste, non essendo essi che puri

segni di legittimazione; i titoli necessari per l‘esistenza

del diritto; ed in ultitno i titoli di credito.

Il Marghieri (9) distingue tre categoriedi titoli di cre-

dito: I° titoli che contengono la promessa d'una somma di

danaro da pagarsi; 2° titoli che riguardano una presla-

zione di dare o di fare, diversa dal pagamento di una

somma; 3° titoli che non solo rappresentano un diritto di

credito, ma concedono diritti e facoltà speciali.

Quelli poi della prima categoria li distingue: 1° in

effetti pubblici dei quali l'emittente è lo Stato o una pro-

vincia o un Comune; 2° in effetti privati dei quali l'entit—

tente è una persona privata o una società di connuercio.

Quelli poi della seconda e terza categoria li ritiene di

emissione privata e che conservano tale carattere ancorchè,

per circostanze, siano emessi dallo Stato, da un Comune

oda una Provincia.

Il Vidari (10) scrive: « i titoli di credito sono suscettibili

di parecchie divisioni, le quali possono riguardare @ la

persona che li emette; o l'oggetto a cui danno diritto; o

il loro modo di emissione e di trasferimento.

« Riguardo alla persona, i titoli sono di credito pubblico

o privato, al pari del credito.

« Di più sono di specie diversa, secondo la persona che

assume l‘obbligo principale di pagare. Però, sebbene il

titolo emani sempre, come sappiamo, dal debitore, questi

tuttavia può cosi indirizzare l'ordine di soddisfare l'ob-

bligazione ad una terza persona, come obbligarsi egli mc-

desimo a soddisfarla, onde e che nel primo caso dice:

« pagate », nel secondo « pagherò». Di qui anche il nome

di « pagherò » dato a questi titoli. Nel primo caso debi-

tore principale e quegli a cui l'ordine è diretto, quando

egli lo abbia accettato e allora dicesi « accettante ». Chi

lo dirige (traente) non eobbligato a pagare, se non quando

il debitore principale, od altri per lui, non pugili alla sca-

denza. Se per contrario, l'ordine fu respinto, rimane

debitore principale chi lo diresse.

« Nel secondo caso debitore principale è sempre l'entit-

tente. La prima forma è propria della cambiale; la seconda

dei vaglia cambiari.

« Riguardo all'oggetto i titoli di credito possono dar di-

ritto ad una determinata quantità e qualità di merci o ad

una certa somma di danaro, o ad una detertninata presta-

zione. Appartengono alla prima categoria: gli ordini in

derrate, gli ordini in merce, le lettere di pegno emesse dai

monti di pietà o da qualunque altra persona od istituto che

faccia prestito sopra pegni.

« Appartengono alla seconda categoria: le cambiali, i hi-

glietti all'ordine, le note di pegno dei magazzini gene-

 

(1) Die Wcrtltpapz'ere, in Eltdemann's Handbuclt, il, p. 147.

(').) Op. cit., n. "t.

(3) Conforme in parte a questa definizione èquella data dal

Gareis, Das deutsche Handelsrecltt, 1896, gg 76 e seguenti.

(&) Il cod. di comm. italietta commentato, vol. I, n. 320,

54. ediz., 1897.  (5) Corso di diritto connuerciale, vol. 11, 5' ediz., n. 1988.

.\lilano, Hoepli, 1901.

(6) Op. cit., n.953.

(7) Op. e loc. citati.

(8) Op. e loc. citati. _

(9) Il dir. comm. ital., “20 ed., il. 22, Napoli, Marghieri, 18813-

(10) Op. cit., vol. tt,n.1993.
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…li, gli atti di prestito a cambio marittimo, gli chèques,

ibiglietti di banca, i buoni del tesoro, i vaglia postali, i

titoli postali di credito, i libretti di risparmio, le azioni e

le obbligazioni delle società commerciali, le cartelle della

rendita pubblica, le cartelle di credito fondiario, ecc. Di

queste due categorie fanno parte i titoli di credito pro-

priamente detti.

« Appartengono alla terza categoria, cioè ai titoli di cre-

dito impropriamente detti: i biglietti di trasporto (sulle

strade ferrate, sui laghi, sui fiumi, sui mari); i biglietti

d'ingresso a pubblici spettacoli, i francobolli, le cartoline

postali, ecc. ».

ll Vivante(1) in rapporto all'emissione distingue i ti-

toli di credito in costitutivi del credito, com'è del credito

cantbiario che non esiste senza la cambiale; e facoltativi,

in quanto al momento della loro emissione ebbero una

mera funzione probatoria come la fattura all’ordine o al

portatore rispetto ai diritti del compratore, ma che ven-

gono successivamente utilizzati come titoli di credito per il

trasferimento e per l’esercizio del credito.

Secondo poi il contenuto distingue i titoli di credito in

quattro gruppi: « 1° titoli di credito propriamente detti,

che dànno diritto ad una prestazione di cose fungibili in

merci o in danaro, come gli ordini in derrate, le cam-

biali, le cartelle fondiarie; 2° che servono all'acquisto di

diritti reali sovra cose determinate, come le polizze di

carico, le lettere di vettura, le fedi di deposito, le note di

pegno; 3° titoli che attribuiscono la qualità di socio, come

le azioni; 4° titoli che dànno diritto a qualche servizio,

come i biglietti di viaggio o di trasporto ».

18. A qualche scrittore (2) è parso di escludere dalla

classifica dei titoli di credito i titoli che rappresentano le

merci depositate o viaggianti, quali le fedi di deposito, le

lettere di vettura, le polizze di carico. sebbene circo-

lino in commercio con la forma all'ordine o al portatore.

In tali sensi il Vidari (3) dice: « Bisogna però guar-

darsi dai non confondere coi titoli di credito certi altri

titoli che, anziché essere documento d'un credito o d'un

diritto di credito almeno, sono, per contrario, documento

«e prova della libera disponibilità di certa merce. Tali sono

le lettere di vettttra, le polizze di carico, le fatture, le fedi

di deposito rilasciate dai magazzini generali; i quali titoli

appunto attestano del diritto da parte del legittimo loro

presentatore alla consegna delle merci in essi descritte,

e quindi attribuiscono un diritto effettivo e presente sopra

una cosa presente, cioè un ius in re; mentre dai titoli di

credito non può derivare che un ius ad rem, cioè un diritto

ad una cosa futura. Che se pur quei documenti possono

essere trasferiti dall‘una all’altra persona al pari dei titoli

di credito, non sarà però mai che identità di forma significhi

identità di sostanza.

« Cosa infatti ci attesta una polizza di carico o una

lettera di vettura? Ci attesta che noi consegnammo certa

merce a certa persona, la quale si obbligò a trasportarla

in certo luogo e sotto certe condizioni, e che noi o i

nostri aventi causa abbiamo diritto, presentando l'uno o

(I) Op. cit., vol. …, n.987.

(2) Galluppi, Dei titoli al portatore, n. 94. Torino, Bocca,

1395; Papa D‘Amico, La perdita dei titoli al porla/ore, n. 90,

Torino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1888: Franchi. Manuale

di diritto commerciale, il. 76. Torino, Unione Tip.—Editrice

Torinese, 1890; Marghieri, op. cit., ni “ZI—2.1; Supino, Istitu-  

l'altro titolo a quella persona, alla consegna di quella

merce, giunta che sia a destinazione, e talvolta anche

durante il viaggio‘suo. Cosa ci attesta una fede di depo—

sito? Ci attesta che noi depositammo certa merce in

un magazzino generale, e che noi o i nostri aventi causa

abbiamo diritto di levarnela a piacer nostro, sempre che

non sia gravata di pegno. Cosa ci attesta una fattura? Ci

attesta che la merce comperata ci fu anche spedita e che

noi abbiamo diritto di riceverla e di trattarla come roba

nostra perchè tale è essa appunto. Dove è in questi esempi

l'operazione di credito o il diritto di credito? La merce è

nostra e nostra rimane, nè per noi si acconsenti sopra

di essa alcun diritto a chicchessia ».

Mentre il Navarrini (ti), in contradizione con la pre-

detta opinione, sostiene che « è indubitato che anche in

questi titoli l'obbligazione è incorporata nel titolo, che il

diritto del possessore è autonomo, che i modi di circola-

zione souo precisamente quelli degli altri titoli di cre-

dito; aggiungiamo, che pur questi titoli sono obbliga-

zioni letterali, come quelli; anche qui, di fronte al

possessore di buona fede, l‘obbligo del sottoscrittore non

dipende dal fatto di aver ricevute le merci, ma dal fatto

che tale ricevimento risulta come avvenuto dal titolo. In

altri termini, la causa dichiarata esistente nel titolo deve,

per presunzione iuris et de iure, ritenersi tale, di fronte

alla buona fede del terzo. Dice egregiamente il Brunner

che « besteht die Angabe der causa promitteudi in einem

« Empfangsbekenntniss, so ist die Einrede ausgeschlossen

« dass das als empfangen Bezeicbnete nicht empfangen

« worden sei » (5 195, pag. 168). Infine, sia pure, ripe-

tiamo, in senso lato, anche nei titoli che il Bolallio chiama

di tradizione, l'elemento del credito si riscontra. Tanto in

questi titoli come negli altri si potrebbe dire che il sotto-

scrittore si obbliga a fare una controprestazione (in senso

largo) (riconsegna) di fronte o come conseguenza d'una

prestazione prima conseguita (consegna).

« Ed anche qui l'elemento della fiducia è immancabile.

fiducia nella diligente custodia, fiducia nell'immediata con—

segna al presentatore del titolo. La qualità della presta-

zione già avvenuta, i motivi per cui fu fatta, il rapporto

con cui essa venga a trovarsi con la controprestazione

avvenire sono, da questo punto di vista, accidentalità af—

fatto secondarie, che non possono spiegare un'importanza

decisiva. Se in realtà con l'acquisto del titolo s’acquista

il diritto di disporre delle cose depositate, senza dubbio

questo diritto ha sempre per presupposto immancabile, sia

pure meno avvertito, il diritto alla riconsegna (5). E se

tutto ciò è, se i principi e i caratteri fondamentali sono

identici, se anche i titoli così detti di tradizione abbiano

delle speciali ed esclusive particolarità che non hanno gli

altri titoli di credito, ci pare che la conseguenza più logica

sarà non già di tenerli separati dalla teoria generale, ma,

anzi, di tener conto di quelle, come pur noi abbiamo fatto,

per dare l'idea più comprensiva ed esatta dei titoli di cre-

dito, o, tutt'al più, per poter farne una semplice divisione,

una categoria speciale ».

 

zioni di diritto commerciale, ||. 5], Firenze l896, 3;] edizione.

(3) Op. cit., vol. ti, n. 1995.

(4) Op. cit., n. 19.

(5) Galluppi, op. cit., n. 106; Wahl, Titres au por/eur, [,

n‘ 291, 1.21, 432. Paris 189l : Recht, Die « Warrants », 59.
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Parimenti il Vivante (1) sostiene Io stesso principio

quando scrive: « Si dice anzitutto che non sono titoli di

credito perchè non hanno per funzione principale di rap-

presentare le merci, di trasmetterne la disponibilità. La

critica sarebbe efficace se i due concetti di titolo di credito

e di titolo rappresentativo delle merci fossero incompati-

bili, ma fra essi non v'è alcuna incompatibilità. Quei titoli

hanno acquistato l’attitudine a rappresentare la merce ap-

punto perchè sono titoli di credito forniti di speciale ri—

gore, perchè importano per il vettore e per il magazziniere

un'obbligazione inflessibile, rafforzata da gravi sanzioni

penali, di custodire e di consegnare la merce, Ma il fon—

damento della loro virtù rappresentativa sta nel diritto di

credito, inteso in un senso generale, che spetta al posses-

sore del titolo, nella prestazione futura che gli fu promessa

per il transito del titolo. La funzione delicata che il titolo

presta al commercio rappresentando la merce depositata o

viaggiante non deve far scomparire agli occhi del giurista

il substrato della medesima cheè l'obbligazione rigorosa di

soddisfare il credito nelle mani del possessore del titolo.

« Dimostrato che anche questi titoli, per il loro con-

tenuto essenziale, possono considerarsi come documenti di

un credito, la loro classificazione fra i titoli di credito s’im-

pone per ragioni legislative e scientifiche. Per ragioni le-

gislative: o) perchè il nostro legislatore assoggetta quei

titoli alle stesse regole di circolazione che valgono per gli

altri titoli di credito, non solo nella forma, ma eziandio

negli effetti (art. 389, 465, 467, 471, 555); b) perchè se

si dovesse staccare la loro trattazione da qttelln degli altri

titoli di credito converrebbe staccare quella della nota di

pegno, che è indubbiamente un titolo di credito garantito

con le merci depositate; della fede di deposito, sebbene

sono due titoli cosi connessi fra loro da formare un solo

istituto. Quella riunione èimposta altresi da ragioni scien-

tifiche, perchè non si deve togliere a questi titoli di credito

rappresentativo il benefizio di partecipare a una teoria ge-

nerale che copre perfettamente con le medesime regole

questi titoli al pari degli altri. Essi devono prendere posto

trai titoli di credito, perchè sono documenti necessari

all'esercizio letterale ed autonomo che vi è menzionato.

Si crede di dimostrare che non possono prendere posto

fra i titoli di credito asserendo che non sono documenti

di credito astratti, cioè staccati dalla causa dell'emis-

sione. Certamente questi crediti sono connessi colla loro

causa, circolano come documenti del deposito fatto al vet-

tore o al magazziniere. Ma se vi hanno titoli di credito

astratti dalla causa di obbligazione, come la cambiale e i

titoli che ne sono derivati, cioè l’assegno cambiario e l'or—

dine di derrate, ve n'ha altri, e sono il maggior numero,

come le obbligazioni e le azioni, che circolano connessi

colla loro causa, e restano sempre soggetti al rapporto ori-

ginario di prestito 0 di società. Si è generalizzato troppo

frettolosamente dalla cambiale, quando si volle rinvenire

in ogni titolo di credito la necessità di un'astrazione dalla

causa. ] titoli di credito possono circolare con questo vitt-

colo senza tendere insidie alla buona fede, perchè la causa

della loro emissione non può intaccare il loro tenore,

perchè, in altre parole, essa non può contradire alla parola

del titolo.

« Si nega altresi che siano titoli di credito, perchè

impongono al portatore un'obbligazione, per es., quella di

pagare il prezzo del trasporto o del magazzinaggio. La

critica sarebbe penetrante, perchè un titolo di credito non

deve degenerare in un titolo di debito; eppure non ha

fondamento.

« Infatti il possessore di quei titoli non e punto obbli-

gato dal titolo a quella prestazione: egli può presentarsi,

o meno, a ritirare le merci, perchè il vettore, il magazzi.

niere non hanno azione per costringervelo; il titolo non lo

costituisce debitore, e quindi non è un titolo di debito. E

vero che il diritto di credito vi può essere subordinato

all'adempimento d'una prestazione, nolo, assegno, diritto

di dogana o di magazzino che sia. Ma nessuna legge vieta

d'assoggettare un titolo di credito a una condizione 0 ad

un tnodo. Chi lo crede, ha nuovamente il torto di esten-

dere a tutti i titoli la disciplina della cambiale. che è un

titolo di credito senza controprestazione, regolato dalla

legge con limitazioni speciali, adatte alla funzione generale

che essa compie nella economia del credito.

« Ma questa limitazione non può elevarsi a carattere

essenziale dei titoli di credito. Chi lo facesse, dovrebbe

escludere dai titoli di credito tutti quelli che sono sog-

getti al pagamento d'una tassa, alla prestazione di un

servizio, e prime fra tutte le azioni nominative, ove la ri-

scossione dei dividendi e spesso subordinata al pagamento

dei decimi richiamati dagli amministratori ».

Silfatto principio è fortemente oppugnato dal Bolaffio(l)

che ritiene i detti titoli non si possano chiamare titoli di

credito ma titoli circolanti, giacchè « la funzione giuri-

dica dei titoli rappresentativi delle merci sta appunto in

ciò di agevolare e anticipare la tradizione della merce in-

dividualmente determinata, che viaggia per terra o per

mare, oppure è depositata in un pubblico magazzino, trasfe-

rendone l'esclusiva ed immediata disponibilità in colui al

quale è girato e rimesso il titolo, se all'ordine, o è con-

segnato brevi manu, se al portatore. Il deposito della

merce è il mezzo che rende possibile la creazione di un

titolo di tradizione. L'obiettivo di chi, dopo consegnata una

cosa per il trasporto o per la custodia, si 13 rilasciare dal

depositario un titolo di tradizione e quello di servirsene

per trasferire in altri la disponibilità della merce deposi-

tata. Chi crea il titolo di tradizione è il depositario; ma

chi lo emette con la prima tradizione è il deponente che

in tal modo concede ad altri la disponibilità della cosa,

quale si sia la causa per cui il trasferimento si effettua.

« Per includere i titoli di tradizione tra i titoli di

credito è necessario:

« a) o ritenere che in essi l'obbligo della prestazione

personale alla riconsegna della merce, assunto dal detto-'

sitario con la creazione del titolo, prevalga al diritto di

disporre della merce ottenuta con la trasmissione del titolo

effettuato dal deponente; _

« b) oppure desumere dall'identità dei modi con cut

si trasmettono, l'unità della loro disciplina.

« L'uno e l'altro motivo però sono scientificamente ill—

sufiicienti al risultato cui mirano ».

Secondo Brunner (2) i titoli di tradizione (Traditions-

popiere), se sono da un lato titoli di credito (For-

 

(t) Op. cit., vol. III, il. 988.

(2) .\louogr. citata, in Archivio giuridico, XLVII, pag. 279

e seguenti. '  (3) Nel Manuale di Endemann, tt, 5 192, pag. 150. 151,

g 199, pag. “201, e nella Zeitschrift /'zir das gesam. ]iaurlclsrechl,

xxn, pag. 526.
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derit/igspapz'ere), perchè servono all'esercizio del diritto

di credito per la riconsegna delle merci designate nel

documento,compiono anche talune funzioni dei diritti reali,

perchè la trasmissione del titolo può raggiungere il me-

desimo effetto reale che si otterrebbe con la consegna

della merce. Se non che è nel coordinamento di qttesta

doppia facoltà attribuita dal tiloloa chi lo possiede che si

fissa l'intera sua disciplina. Il titolo di tradizione ha lo

scopo essenziale, che ne determina la natura, di mettere il

destinatario in rapporto diretto col depositario della merce,

facendogli cosi ottenere l'immediata ed esclusiva disponi-

bilità della merce anche prima che sia possibile la sua

materiale consegna. 'l'ale «'.—. la sua funzione. La quale non

è tanto di costituire chi possiede il titolo, creditore del

depositario, quanto di costituirlo titolare di un diritto

reale sulle merci. Cosicché, pur chi non ammette gittridi-

camente inappuntabile il pareggiautento del possesso del

titolo al possesso della merce, assegna tuttavia al titolo,

riguardo alla tradizione, la funzione che ha la chiave del

magazzino in cui la merce e depositata (1). Il titolo sa-

rebbe una chiave giuridica, come appunto plasticamente la

designa Goltlscltmdit (2). Mentre la consegna diretta della

chiave fornisce il mezzo materiale per impossessarsi effet-

tivamente, fisicameute, delle merci, il titolo rappresenta

un mezzo giuridico, perchè. attribuisce un credito verso il

depositario, detentore delle merci, per conseguire il mede-

simo risultato.

« Il tramite del depositario è richiesto per rendere più

facile e sicura la circolazione dell’istrumeuto che garen—

tisce l'esclusiva disponibilità della merce, istrumento tanto

più perfetto quanto meglio assicura l'inalterabilità delle

cose depositate e custodite.

« Riguardo all'identità dei mezzi con cui si trasmettono

cosi i titoli di credito come i titoli di tradizione parmi

inoppugnabile la risposta del Vidari che l'identità della

forma non basta ad identificar sostanzialmente titoli di

natura e contenttto diverso.

« Senonchè il tenerne distinta la trattazione non risponde

soltanto alle esigenze sistematiche della scienza, ma sod-

disfa, per quanto io penso, ad una necessità sostanziale, se

vuolsi assegnare ai titoli di credito un organismo giuridico

saldo, completo, rispondente ai principi economici che vi

stanno a fondantcnto.

« Il titolo di credito, rappresentando una operazione

sul credito, deve essere il documento della contropresta—

zione differita, da soddisfarsi o direttamente dall'emittente

(come nel pagherò cambiario) o da un terzo per lui (come

nella girata, nella tratta. nel check), contrattazione pro-

messa qttale corrispettivo di una prestazione già ottenuta.

Ciò che si incorpora in un titolo di credito e appunto

il diritto a questa futura controprestazione; diritto suscet-

tibile di possesso e di tradizione unicamente per la sua

innuedesimazione in un titolo, giacché il credito, quale

cosa incorporale, non è suscettibile nè di possesso, nè di

tradizione, istituti propri delle cose e dei diritti sulle cose.

Si possiede e si trasferisce il titolo che è l'istruntento

necessario per trar profitto dal credito. La tradizione del

titolo trasferisce il diritto creditorio. Quindi quanto si

trasferisce con la girata e con la tradizione del titolo

e l'esercizio esclusivo di questo diritto, esercizio condi-

zionato al possesso del titolo finchè il titolo esiste. Invece,

ciò che s'incorpora in un titolo di tradizione è la disponi-

bilità attuale, effettiva ed esclusiva delle merci individuate

ttel titolo; ciò che si trasferisce con la girata ela tradizione

del titolo è il diritto a questa disponibilità. Come si può

possedere o detenere e trasferire materialmente la merce

che è il substrato attuale del titolo di disponibilità, cosi si

possiede o detiene e si trasferisce il titolo che rappresenta

quella merce, e chi detiene la merce la detiene per conto

del possessore del titolo. Dunque i titoli di credito ed i

titoli di disponibilità 0 di tradizione compiono funzioni

economiche così diverse che il diritto non può arrestarsi

all‘accidentalità del modo uniforme con cui si trasmettono

per unificarne la disciplina ».

Ed il Brunetti (3), in confutazione di quanto afferma il

Holaflio, dice che la differenza fra i titoli di credito e quelli

rappresentanti le merci depositate o viaggianti « consiste-

rebbe nella natura assoluta o relativa del diritto reale tras-

fuso col trasferimento del titolo; mentre la tradizione 0

girata dei titoli formali induce la proprietà del credito, nei

titoli di tradizione induce solo la disponibilità della uterce

rappresentata, vale a dire il possesso. Ma se ben si guardi

alla struttura del nostro istituto l'ittdole del diritto reale

trasmesso non influisce sull’essenza del titolo, il quale va

considerato come entità distinta dal credito che trasmette.

« Pure nei titoli di tradizione v’lm letteralità, incorpora-

zione ed autonomia (nel significato relativo già veduto),

non è perciò indispensabile che il diritto del possessore si

estenda alla proprietà e non si possa invece limitare alla

semplice disponibilità. Basta pensare al negozio giuridico

da cui il titolo ha origine: se si tratta, ad es., di un depo-

sito il titolo viene emesso dal depositario, per cui il diritto

messo in circolazione deve cadere soltanto sulla disponibilità

delle merci depositate e quindi sul possesso.

« Proprio in questo senso la più recente dottrina germa-

nica annovera fra i Wertpapier i titoli in questione » (4).

19. Ma come va considerata la natura dei titoli di credito,

è essa civile o commerciale?

« Il titolo di credito, come osserva il Ramella (5), in sè

'e per se non è atto essenzialmente di connuercio, ma la

conuuercialilà sua si determina da condizioni obiettive, ciot-

dalla causa che lo genera o dalla qualità delle parti (6).

« Per alcuni atti però la legge, in via di eccezione, ac-

cetta come criterio, o segno, rivelatore della commercialità

la forma sotto cui l'atto si presenta esteriormente. La forma

ha per risultato di conuuercializzare senz'altro in ogni sua

operazione l'obbligazione all’ordine, quando costituisca una

cambiale o sia un titolo rilasciato dai magazzini gette-

rali (7). Si parte dal supposto che il debito constatato in

tali titoli ha dovuto essere contratto per ragione di com-

mercio, e questa presunzione non può essere combattuta

per quanto in fatto e spesso l'obbligazione non abbia col

commercio alcun rapporto. Da quel punto di partenza

qualche legislatore è giunto fino a contmercializzare tutti

i titoli all'ordine e perfino quelli al portatore. L'articolo 2

della legge belga 15 dicembre 1872 dicltiara veri atti di

 

(I) Art. 1465 cod. civile.

(2) Haudbuclt des Handelsrechts, vol. |, tt, 5 73, pag. 719.

(3) Op. cit., cap. n, n. 13, nota 3, pag. 43.

(A) Lehmann, Handeh-recht, ss 118, l19, pag. 527.

191 — Dtuusro tramano, Vol. XXIII, Parte tn.

 (5) Op. cit., vol. 1, cap. 1, 5 li, pag. 7.

(ti) Papa D'Amico, Perdita (lei titoli al portatore, cit.,

pag. 215.

(7) Cod. comm., art. 3, n1 l2 e 24.
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connuercio « le cambiali, i mandati, i biglietti ed altri

« effetti all'ordine e al portatore » e ne conoscono quindi

i tribunali di commercio (1). La giurisprudenza di tale

Stato, in omaggio al principio che le leggi nella gittrisdi-

zione e competenza fanno parte integrante del diritto pub-

blico, decise chei tribunali di commercio sono soli compe-

tenti a conoscere delle azioni relative a biglietti all'ordine,

anche quando essi siano stati creati prima della rammentata

legge, quando conservano ancora carattere civile (2). Ma

secondo la maggior parte delle legislazioni, la conuuercia-

lità dei vari titoli all'ordine dipende dalla natura e fine

dell'operazione e contratto cui si riferiscono e dalle qualità

personali di chi li emette (3). La forma loro o la natura

della prestazione nei medesimi concretato (merci, da-

naro, ccc.) non influisce sulla natura civile o commerciale

dell'operazione, di cui i titoli sono strumento. Questa

rimarrà commerciale, se l'atto di cui i titoli formano

oggetto è tale per suo intrinseco carattere a termini del-

l'art. 3 codice di commercio o almeno è stato compiuto da

commerciante (4); sarà civile in ogni altro caso. Nè varia

la condizione giuridica dei titoli nei successivi momenti

di circolazione, chè anche qui le operazioni correlative,

non che ad un atto di commercio, possono del pari metter

capo ad un atto meramente civile. Perchè si determini un

atto di commercio dalle medesime, bisogna che abbiano

a scopo la speculazione commerciale.

« Nelle discussioni preparatorie del codicedi connuercio

fu proposto bensì di attribuire carattere commerciale alle

compre-vendite di titoli del Debito pubblico nel quale caso

la natura del titolo determinerebbe la commercialità del-

l'atto (5), ma simile innovazione non fu accolta nella nostra

legge (6) e fu anzi espressamente dichiarato atto di com-

mercio la compra di obbligazioni dello Stato o di altri titoli

di credito circolanti in commercio, solo quando fatta a scopo

di rivendita con i caratteri, cioè, della speculazione, e la

vendita loro quando l'acquisto sia stato fatto a scopo di

rivendita (7). Sotto la quale enumerazione cadono non

soltanto i titoli che dànno diritto a una futura prestazione,

ma, per l'ampiezza della frase e l'uso del suo concetto,

anche quelli rappresentativi di merce e che dànno la dispo-

nibilità attuaie, come le fatture, la lettera di vettura, la

polizza di carico, ecc.

« Sarà pertanto atto civile l‘obbligazione nascente da

una operazione estranea al commercio, ancorchè abbia per

oggetto un titolo commerciale per eccellenza. Va soggiunto

per altro che la commercialità delle operazioni su buona

parte dei titoli all'ordine è riconosciuta in seguito dallo

stesso nostro legislatore a proposito dei contratti di riporto,

delle operazioni di banca, della compra e vendita di azioni

di società commerciali, di trasporti, noleggi, prestiti a

cambio marittimo, di assicurazioni, almeno rispetto all'as-

sicuratore, ecc.; che poi i titoli all'ordine, a diversità di

quelli al portatore, creati di spesso da corpi morali e cosi

di natura civile, vengono ordinariamente emessi da com-

umrcianti, per cui, anche se non appaia sieno per causa di

connuercio, tali si reputano con presunzione iuris et de

iure tostochè dal tenore del titolo non si ricava in sicura

guisa che l'emissione o negoziazione loro trae origine da

operazione commerciale (8); che infine pure la circola-

zione dei più importanti di essi si effettua tra commercianti

o tra commercianti e non commercianti (es. le polizze di

assicurazioni) ed è retta quindi dalla legge commerciale;

sicchè e necessità conchiudere, che la disciplina dei titoli

all'ordine e dei rapporti cui essi dànno luogo sottostà

quasi sempre alle norme del codice di commercio. Conse-

guentemente a tali concetti, l'obbligazione esistente nei

titoli di credito avrà l'indole commerciale e civile a seconda

del negozio giuridico concluso fra coloro che contrattarono

l’emissione del titolo, per la qual cosa, come dice il Vi-

vante (9) « se il negozio e commerciale per una o per

« l'altra delle parti contraenti entrambe devono esset‘c giu-

« dicate con la legge commerciale » (10). Quando il titolo

sarà uscito dalle mani di colui che l'ebbe per il primo, il

nuovo rapporto giuridico che sorgerà per il tramite del

titolo fra l'originario debitore e il nuovo possessore si rego-

lerà secondo la legge cui deve sottoporsi per sua natura la

promessa unilaterale del debitore: la natura commerciale

del negozio fondamentale non potrà opporsi al possessore

verso il quale il debitore si trova legato direttamente da una

promessa unilaterale. Se questo possessore derivasse il

suo dit‘itto, conserverebbe la natura che aveva nelle mani

del primo. Ma poichè egli esercita un diritto autonomo,

letteralmente determinato dal titolo, cosi il suo credito

non può avere altra natura che quella impressagli dalla

manifestazione unilaterale di volontà dell’emittente. S'im-

magini un prestito pubblico collocato presso una Banca da

un Comune mediante l'emissione di obbligazioni al porta-

tore: il loro negozio sarà regolato dalla legge commerciale

perchè ha carattere commerciale per uno dei contraenti;

ma quando un cittadino, acquirente di un titolo, chiederà

al Comune l'adempimento dell'obbligazione, il loro rap-

porto dovrà considerarsi come un rapporto civile, perchè la

promessa del Comune non ha carattere commerciale. Conse-

guentemente se il portatore del titolo favorito dal sorteggio

guadagna la lotteria, potrà esercitare l'azione per il suo

rimborso nel termine trentennale della prescrizione civile

non in quello decennale della prescrizione commerciale ».

Ed in tali sensi la Corte d'appello di Bologna (il) sen—

tenziò: « La ragione che valga a determinare l'indole civile

o commerciale di un'azione, e quindi della causa che ne

formi l'oggetto, non puossi desumere immediatamente dalla

qualità degli enti morali o delle persone fisiche che stanno in

giudizio, si desume invece e più direttamente dalla natura

dell'atto che si mette in esperimento, che val quanto dire

dall'indole del diritto e della corrispettiva obbligazione,

che da quello derivano, coordinati specialmente al fine e

all'oggetto cui mira l'azione proposta. Codeste due propo—

sizioni contradicono il duplice assunto, di cui consta l'ec-

cezione della Societa appellata, e non possono non ritenetsi

pet vere.

« In printo luogo, la qualità dell'ente o della persona

non dà la sua caratteristica alla causa; non gliela dà per

 

(I) Art. 12 della legge 25 marzo 1876.

(2) Cass. belga, 3 aprile 1890 (Pasicrisie beige, tx, 1,143).

(3) Koch, in Endemann‘s Handbuclt, tt, 1.29

(4) Art. li cod. di commercio.

(5) Verbali Commissione prelim., ||i 77 e 123.

(6) Bolaflio, Comm. al cod. di comm., vol. 1, 4° ediz., ||. 35.   

 

(7) Art. 3, ||i 1 e 2 cod. di commercio.

(8) Art. 4 cod. di commercio.

(9) Op. cit., vol. |||, ||. 972.

(10) Art. 5/i cod. di commercio.

(1 I) 6 febbraio 1891, Cesena Sulplim Company Lmutedc. SD-

cicldm|uiere sul/mec :!1Homaqna(Gnn Ital, 1891, ||, 374).
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questa elementare ragione, che il non commerciante può

far atto di commercio, e tuttavia in questo caso |.- commer—

ciale la causa; e viceversa il commerciante può non fare

atto di commercio e tuttavia in questo caso la causa ècivile.

« Di questo principio, ragionevolmente vero, sono anche

una prova positiva gli art. 7 e 869 del codice di commercio.

Per l'articolo 7 lo Stato, le provincie, i Comuni non pos-

sono acquistare la qualità di commerciante, ma possono

fare atti di commercio e allora rimangono soggetti alle

leggi e agli usi commerciali; e per il numero primo del-

l‘altro articolo è soggiuuto che sono di giurisdizione com-

merciale le controversie riguardanti atti di commercio tra

ogni sorta di persone. Non si può dunque dire, secondo

assume la parte appellata, che sol perchè i due enti che

stanno in giudizio sono essenzialmente commercianti, sia

dunque commerciale la causa; nella premessa non vi è

codesta conseguenza, e la qualità della persona nulla leva

e nulla pone nella caratteristica di una causa per determi-

nare la giurisdizione di chi deve conoscerne.

« E per ciò stesse, in secondo luogo, ciò che la rende di

giurisdizione commerciale è invece la sostanza dell'atto,

costituita da un diritto e da una corrispettiva obbligazione

coordinati al fine del commercio. Là ove interessa che i

valori economici circolino più rapidamente per più libera

e spedita contrattazione, la ove essi corrono maggiore

l'alea della speculazione, là ove il lavoro trasforma e spe-

cifica le materie prime, là ove una data impresa, senza

poterne determinare i profitti, rischia i suoi capitali, là

solamente ci è tnateria di atti di commercio, e l’azione che

ne deriva, perchè diretta appunto alla consecuzionedi celesti

intenti, edi giurisdizione commerciale. Di ciò fa una dimo-

strazione evidentc l'art. 3 in confronto dell'art. 869 del

codice di commercio. E però, a significare la distinzione

fra la giurisdizione civile e quella commerciale e a stabi—

lirne il criterio, pare possa valere quella stessa distinzione,

che fanno gli economisti, fra il valore di uso e il valore di

cambio, per potere affermare che l’uno sia ebietto di diritto

civile e l'altro di diritto commerciale. Il criterio della

scienza economica diventa per siffatto modo un criterio di

diritto per distinguere qttelle due giurisdizioni ».

E, con giudicate più recente, la Corte di cassazione di

Napoli (1) nella specie cosi ragione: « La questione asser-

bcnte della causa è quella di.,esaminarc se il Comune di

Bari, quando contrasse il prestifo a premi con un banchiere

consentendo la emissione e negoziazione dei titoli al porta-

tore da parte del banchiere stesso che gli somministrò

il danaro, compi un atto di natura commerciale per modo

che possa opporre ai portatori delle obbligazioni la prescri-

zione decennale di cui all'art. 917 codice di commercio.

« La questione degli interessi e senza dubbio a questa

subordinata essendo la prescrizione di essi più breve e più

ristretta.

« E scendendo all'esame di siffatto quesito, una pritna

riflessione va fatta ed è questa. Ninn dubbio che col con-

tratto ot‘iginat‘io del 1867 tra il Comune ed il banchiere,

approvato cel regio decreto del di 11 giugno 1868, fu con-

tratto un rapporto giuridico, per lo meno per parte del

banchiere, di natura commerciale essendo egli un commer-

ciante ed avendo contratta… per fine di speculazione, e

questo rapporto fu noto a tutti i portatori delle cartelle,

perchè in esse si è riferita la scrittura originale del pre-  

&

stile e la deliberazione consigliare che l'approvò. E costoro

un secondo rapporto giuridico contrassero con l'assuntore

del mutuo quando comprarono le obbligazioni nelle quali

il mutuo si frazionava, perchè essi avevano il diritto di

richiamarle all'adempimento del contratto, come fu detto

nell’art. 5 della suddetta convenzione. E questi titoli al

portatore circolanti in commercio conservano sempre fino

all’ultimo possessore il diritto che il contratto originarie

concedeva ai primi contro l'emittente. Dunque la figura

dell'assuntore non sparisce, ma essa resta sempre vince-

lata nei rapporti giuridici contratti, sia verso il Cenutne,

sia verso i prenditori delle cartelle.

« Ora se questo è vero, impera senza dubbio l’art. 54

codice di commercio, che cioè se un atto e commerciale

per una sola delle parti, tutti i contraenti sono per ragione

di esso soggetti alla legge commerciale.

« Oltre a ciò il legislatore fece rientrare nella categoria

degli atti di commercio tutti quelli che, sia per la loro

indole, sia per il contenuto e per la materia che ne fu

chietto, rivestono la natura commerciale (art. 4 codice di

commercio). Ora il contratto di prestito a premio è for-

male da elementi, da atti e da forme che si appartengono

per loro natura essenzialmente al commercio. Esso trova

la sua ragione di essere nella speculazione, che si svolge

nel traffico e nel rischio.

« E difatti la trasmissione dei titoli al portatore, che

formano la parte sostanziale, non si fa direttamente da

persona a persona, ma per mezzo di mediatori ed agenti

di cambio, le di cui funzioni sono regolate dal codice di

commercio. Siffatti titoli sono disciplinati dagli art. 56,

57 e 58 codice stesso, perchè in essi manca la persona

determinata, verso cui si assume la obbligazione. Donde

un primo elemento della natura commerciale del contratto

da cui derivano.

« Ma vi ha dippiù: il Comune con la emissione dei

titoli al portatore fa una vera speculazione, perchè rac-

coglie più facilmente il danaro di cui ha bisogno, specula

sugli interessi e gitta le obbligazioni sul pubblico mer-

cato, perchè se ne faccia obbietto di traffico e di guadagno,

cosa che fanno pure i prenditori delle cartelle del prestito.

E se è vero che per il ||. 11 dell‘art. 3 codicedi commercio

le operazioni di banca sono atti di commercio, non vi ha

chi non ravvisi nel prestito a premi una operazione ban-

caria di cui il protagonista è il banchiere assuntore del

prestito.

« Infine un'ultima prova della commerciabilità dell'atto

si rileva dalle leggi di tassa del 1874, testo unico, ove al

titolo )( sta delle chei titoli al portatore vanno soggetti

alla tassa annuale di lire 1 per ogni 1000 lire anche

quando una parte di essi non fosse stata messa in circola—

zione. E la tassa va liquidata sul valore del titolo al

corso medio di bot‘sa dell'anno precedente e sopra certifi-

cato di pubblici mediatori. Ora questo disposizioni affer-

mano che quei titoli sono di natura commercialee formanti

materia di speculazione e di traffico.

« A nulla mena poi il fatto di essere una delle parti un

Comune, perchè se è vero che codesti enti non possono

acquistare la qttalità di commerciante, dall‘altro poi non è

men certo che essi possono, per l’art. 7 cod. di comm.,

fare atti di commercio e per questi rimangono soggetti alla

legge commerciale.

 

(|) 5 febbraio 1901, Comune di Bari c. Assi (Foro Italiano, 1901, |, 354).
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« Dice il tribunale per sostenere la tesi contraria che la

cartella al portatore non e titolo essenzialmente commer-

ciale; che nel contratto in esame bisogna distinguere tre

periodi: emissione, circolazione e realizzazione, e quindi

ricavarne la natura civile dell'alto.

« Ma questo obiezioni non dicono nulla, perchè sia pure

che il titolo al portatore possa nascere da un contratto

civile, ma può pure nascere da un contratto commerciale,

è però sempre negoziabile ed oggetto di speculazione, e

nella specie nascono per una operazione di commercio.

Il dire poi che nel contratto di prestito a premi bisogna

distinguere tre periodi nulla mette in essere, poichè se

sono periodi e parti in un solo contratto, basta che l'ele-

mento commerciale si riscontri in uno di questi periodi

perchè la natura commerciale sia impressa e si diffonda

per tutta la materia contrattuale.

« Ora chi non vede che nella prima parte tra il banchiere

ed il Comune si stipula un contratto di commercio per

parte del banchiere, ciò che rende commerciale tutta la

convenzione? Ma poi anche la vendita di questi titoli, la

loro trasmissione e negoziabilità costituiscono un atto com-

merciale, perchè la compra-vendita di un titolo al porta-

tore, se pur il titolo non fosse commerciale, costituisce

atto di commercio, non essendo possibile di negoziarli

se non nelle Borse per mezzo di agenti commerciali;

il perchè anche il collocamento dei titoli è atto di com-

mercio » (I).

20. I titoli di credito a seconda della forma che assu-

meno al momento della loro emissione e del modo come

avviene la loro trasmissione vanno distinti in tre categorie,

e cioè in : _

I° titoli nominativi, quando nascono col nome (siu-

golo o collettivo) dello immediato destinatario e la pro-

prietà non può essere trasferita ad altri se non in virtù di

cessione risultante da annotazione fatta nei registri del

debitore o da atto separato reso noto nelle forme legali al

debitore; i detti titoli non sono destinati alla pronta e

facile circolazione ma si avvicinano ai documenti di credito

ordinari;

“2° titoli all‘ordine, quando, come i primi, sono emessi

col nome del destinatario originale ma la loro trasmissione

si effettua a mezzo di girata;

3° titoli al portatore, quando sono emessi senza alcun

nome e sono trasferibili con la semplice tradizione manuale

(brevi manu).

Solo per queste due ultime categorie di titoli di credito

la circolazione riesce facile e la trasmissione si effettua

senza che il debitore emittente del titolo vi abbia più alcuna

ingerenza.

Appartengono alla 1& categoria i titoli di rendita sullo

Stato, i buoni e vaglia del Tesoro, i titoli di prestito, 1 bi-

glietti di banca, le cambiali, gli check (] assegni bancari;

appartengono alla “2“ categoria: la lettera di vettura, le

polizze di carico, le fedi di deposito, le note di pegno, le

polizze di prestito a cambio marittimo, le fatture, i biglietti

di trasporto, i biglietti di entrata; appartengono alla terza

ed ultima categoria: i titoli del Debito pubblico, le cartelle

di credito fondiario, i libretti delle Casse di risparmio, le

cartelle agrarie, gli assegni al portatore, le azioni di società

—“—

commerciali o industriali, le obbligazioni di prestiti contratti

da società.

24. a) A proposito di tale distinzione, nella pratica, si è

fatta questione se la dichiarazione di accreditamento dell'im-

porto di fatture trasmesse con promessa di pagamento entro

una determinata epoca, all'ordine del creditore contro resa

della dichiarazione quietanzata, possa costituire un titolo

di credito o una pura e semplice ricognizione di credito

rilasciata al creditore.

L’insegnamento delle nostre Corti non ha dubitato a

negare a tali titoli il carattere di titoli di credito. Nella

specie la Corte d'appello di Milano (2), non ritenne diver-

samente e noi per maggior chiarezza ne riportiamo inte—

gralmente la sentenza :

« La Società anonima Egidio e Pio Gavazzi rilasciava

alla Società Italiana Strazza sopra modulo a stampa da

questa fornito uno scritto così concepito:

Milano, 30 novembre 1909.

« Spettabile Società Italiana Strazza per l'industria dei

« filati, Milano. — Vi accreditiamo della vostra fattura

« odierna ammontante a lire 15,828.50 che verseremo

« al vostro ordine verso resa della presente quietanza

« il 2 marzo 1910. Firmati: Egidio e Pio Gavazzi».

«Altri tre identici scritti venivano dalla stessa So-

cietà rilasciati rispettivamente il 22, il 23 ed il 30 di-

cembre '1909 con le scadenze il “22, il 23 e il 30 marzo

1910 per gli importi di lire 26,135.80; lire 28,160.85;

lire 5,580.60.

« Detti quattro titoli per nn complessivo importo di

lire 75,705.75 furono con lettere 3, 23, 24 dicembre

1909 e 3 gennaio 1910 dalla Società Strazza passati al

Banco Lariano che gliene versò l’importo, ritirando i titoli

stessi già muniti della quietanza della Società Struzzo per

l'esazione alle rispettive scadenze. Se non che venute questa

e presentati i titoli alla Società Gavazzi, il Banco Lariano

ne ebbe il rifiuto al pagamento,.rifiuto motivato dal fatto

che essa Società aveva saldato tutti i titoli, direttamente,

alla Società Strana, senza per altro esigere la restituzione

dei titoli stessi. Nel frattempo la Società Strazza era caduta

in fallimento.

« Ora il Banco Lariano, dicendo ingiustificato il rifiuto

opposto dalla Società Gavazzi al richieslole pagamento ed

affermando che se questa aveva già pagato in antecedenza

alla Ditta Strazza ha pagato male e deve ancora adem-

piere alla sua obbligazione verso di lui, unico legittimo

suo creditore, con citazione 13 novembre 1910 conveniva

in giudizio dinanzi al locale tribunale la Società Gavazzi,

ed instava per la di lei condanna a pagarle la della somma

di lire 75,705.75 con gli interessi e con le spese.

« La convenuta Ditta Gavazzi resistette alla domanda,

sostenendo che i titoli da essa rilasciati alla Ditta Strazza

non lecreavauo nessun obbligo verso l'eventuale possessore,

ed il tribunale, accogliendo sostanzialmente una simile lesi,

con sentenza 10-16 marzo 1011 assolveva la Società Ga-

vazzi dalle domande attrici, condam;mndo il Banco Lariano

alle spese.

« Avverso siffatta sentenza ha interposto appello il Banco

soccombente ed all'udienza di spedizione i procuratori delle

 

(I) V. anche: App. Milano, 10 marzo 1893, Com. di Ca;rtpobasso

e. CompaynonilForo Ital., 1893, |, 939); App. Cagliari, lt febbraio

1893, Scartezsini c. Com. diBosa (Id.,‘1893, !, 381); Cass. 'l'o-   rino, 3 dicembre 1896, Stellino e. Cannarsa (Id., 1897, 1,215).

(°).) 7 marzo 1912, Società an. Banco Lariano e. Societa ano-

nima Gavazzi (Mon. Trib., 1912, 370).



TITOLI DI CREDITO E CONTRATTI LETTERALI (DIRITTO COMMERCIALE) 1525

 

’

parti discussa la causa prendevano le conclusioni per cio-

scuno di essi un epigrafe trascritte.

« Diritto. — Poichè con le predette lettere 30 novembre,

22, 23 e 30 dicembre 1909 la Società Gavazzi dichiarava

di accreditare la Società Strozza degli importi delle varie

fattore lrasmessele, promettendogliene il pagamento, non

è possibile revocare in dubbio che sifiatte lettere si risol-

vono m‘: più né meno che in altrettante dichiarazioni di

debito da parte della prima a favore della seconda, ovverosia

in altrettante ricognizioni dei vari crediti professoti da

questo verso di quello in dipendenza delle lotte sommini-

strazioni. Conseguentemente non dovrebbe essere dubbio

del pari, secondo i principi generali, che il trasferimento

dei detti crediti avrebbe dovuto seguire le norme della

cessione, e poiché questo non ha efletto nei riguardi del

debitore ceduto, se non quando sia stato o lui notificata

od in quanto egli l’abbia accettata, ed una simile accetta-

zione o notifica, nella specie, non ha mai avuto luogo,

la conclusione o trarsene non potrebbe mai essere che

quello alla quale e giunto il tribunale e cioè che la

Ditta Gavazzi si è bene e regolarmente liberata pagando

alla Ditta Strozza e che non può esser obbligata a pagare

una seconda volta. Se non che il Banco Lariano, per dimo-

strare che la Ditta Gavazza ha pagato male, si è fatto in

primo e secondo grado a sostenere che le lettere di cui

sopra costituiscono altrettanti titoli di credito all'ordine o

al portatore, o quanto meno titoli alternativi e che, da una

simile loro natura, la Ditta Gavazzi aveva fin dall'atto della

loro emissione implicitamente rinunziato alla notifica della

cessione obbligandosi non pure in faccia alla creditrice da

esso designata, ma in faccio ad ogni e qualunque altro si

fosse a lei contrattualmente surrogato di pagare esclusiva—

mente al possessore del titolo e non ad altri.

« Ma sono fondati cotesti appunti? Il tribunale ha detto

di no e la Corte non esita a condividere un simile avviso.

« Titolo di credito, secondo la più autorevole dottrina

(vedi Vivante, Trattato, vol. III, il. 942eseg., pag. 1422

eseg.) [: il documento di un diritto letterale ed autonomo;

èil documento che costituisce lo strmneuto necessario per

l'esercizio del dir-itto. E tali caratteri non presentano

punto le lettere in esame. Intestote nominativamente alla

Ditta Strozza, esse, come si è visto sopra, altro non sono

che dichiarazioni di debito emesse in rapporto ad un de-

terminato affare, e come tali non escludono che il diritto

in esse canonizzato posso essere eventualmente vulnerato

da eccezioni derivabili dal rapporto fondamentale originario

(vizio di consenso, di causa, ecc.), come non escludono che

il pagamento relativo possa essere eventualmente efiettnato

all’infuori di esse, ad esempio in quelle fatture alle quali

esse si riferiscono, ma delle quali non tengono il posto.

« Ben lungi adunque dal materiarc in sè medesime il

credito ivi menzionato, le lettere in esame non ne costitui-

scono che una prova, che può anche non essere unica e

nemmeno per avventura indispensabile e tanto basta perchè

si debba loro negare la natura giuridica di titolo di credito.

« Subordinotamente a ciò e supponendo per un istante

che quelle lettere fossero ciò che non sono, e cioè costi-

tuissero veri e propri titoli di credito, si osserva che non

potevano uè possono essere mai classificate tra i titoli

all'ordine.

« Osta stridentemeute ad una simile classificazione l’in-

testazione nominativa fottane alla Ditta Strozza nella forma

comune a qualsiasi dichiarazione di debito per un affare  

determinato; intestazione la quale dimostra che in quell'uf-

fare essa non riconosce altro creditore che la Ditta Strozza.

« E se è vero che le lettere portano tutte la frase:

« Verseremo :\ vostro ordine » non è meno vero però che

le medesime terminano con l'altro: « Verso resa della

« presente quietanzata »; la quale secondo frase in quanto

allude, comet‘: pacifico, ad una quietanza a rilasciarsi dalla

Ditta Strozza distrugge perentoriamente gli effetti della

prima. Infatti se intenzione del debitore fosse stata quella

di obbligarsi verso chiunque gli avesse presentato i docu-

menti alla scadenza, non avrebbe certo richiesto per il

pagamento la quietanza del creditore originario ; ma siffatta

clausola esclude la trasmissibilità del titolo per girata, e

cosi la natura in esso di titolo all’ordine.

« Dato poi, in ulteriore, ma sempre negata ipotesi, che

i documenti in esame sieno veri e propri titoli all’ordine,

rimarrebbe sempre che il trapasso loro nel Banco appel-

lante non sarebbe mai avvenuto legittimamente, in quanto

manca in essi la girata dell'ordinario creditore al posses—

sore. Oppone il Banco appellante che per la girata la legge

non prescrive alcuno formola sacramentale, che quindi sono

ammissibili equipollenti, e che è tale appunto la formola

complesso: « Verseremo al vostro ordine vet‘so resa della

«presente quietanza». Ma così ragionando si dimentica

che, se nel concreto trattasi di titoli all’ordine, il loro corso

dovrebbe essere indeclinabilmente regolato dalla legge che

disciplina i titoli di tale natura quali la cambiale, l'ordine

in derrate, l'assegno bancario, ecc.; che nei titoli all'or—

dine gli e solo con la girata, che legalmente si trasmettono

le proprietà e gli altri diritti inerenti; che se è vero che lo

girato può essere piena enon piena col nome del giratario,

oppure in bianco, deve tuttavia, per lo meno sostanzial-

mente nella firma, essere scritto snl titolo che la girata e

opera non già dell'emittente ma del girante; che la Ditta

Strozza non ha opposta alcuno firma sui titoli in conteso

al tassativo scopo di trasmettere la proprietà al Banco ap-

pellante; che la resa dei titoli era una delle condizioni del

pagamento ai terzi, non l’unica; che insieme con la resa

dei titoli doveva concorrere anche l'ordine (verseremo al

vostro ordine) del creditore originario Strozza al debitore

Gavazzi di pagare al Banco Lariano; e che tale ordine in

favore del Banco non è mai stato emesso, come risulta a

chiare note dalla quietanza stesa da Strozza sui documenti

e dal ritiro della somma dalla parte di Strozza, che lo esclu-

dono perentoriamente.

« Sulle tesi ancora più subordinate accampato dal Banco

Lariano, e secondo le quali i detti documenti dovrebbero

ritenersi 0 titoli alternativi, e titoli al portatore, osserva la

Corte che i primi, quali esclusivamente in uso nell’Inghil—

terrae negli Stati Uniti d’America, sono titoli i quali hanno

la specialità di essere in pari tempo pagabili ad una per-

sona determinata oppure al portatore; ma tali non possono

ritenersi i documenti in contesa, siccome quelli che, in

luogo di contenere alcuna espresso dichiarazione di alter-

natività, contengono precisamente il contrario, e cioè la

richiesta di soddisfazione di entrambe le clausole cumula-

tivamente, e ciò sia di quella sulla quale il Banco si fetida

per sostenere la loro natura di titoli all'ordine (verseremo

al vostro ordine), sia di quella sulla quale esso si fondo per

dirli titoli al portatore (verso resa della presente quietanza).

« Ma neppure titoli al portatore potrebbero mai consi-

derarsi, dappoicbè la clausola invocata al riguardo dal

Banco, anzichè sorreggere il di lui assunto, vale invece a
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chiarirne la infondatezza. Come rettamente osservarono i

primi giudici, per imprimere ai documenti il carattere di

titoli al portatore occorreva la manifestazione in tale senso

della volontà dell'emittente, ed una simile volontà'manca

completamente nella specie, ed anzi rimane perentoria—

mente esclusa dal fatto che, per il pagamento, l'emittente

ha richiesto la quietanza del primitivo creditore, dacchè se

è incompatibile con la creazione di ogni e qualsiasi titolo

di credito, è a maggior ragione incompatibile con la crea-

zione di quel titolo, per eccellenza letterale ed autonomo,

che è il titolo al portatore ».

b) Egualmente si è dubitato circa il valore giuridico da

accordare ai libretti di risparmio al portatore recante il

nome del depositante quando sono considerati nei rapporti

dell'Istituto emittente e quando nei rapporti fra il deposi-

tante e i terzi detentori.

ll Vivante (1) nettamente distingue la disciplina dei

libretti nominativi con clausola di pagamento al portatore

con l'indicazione di nome; ed a proposito di questi ultimi

osserva: « L' intestazione in questi libretti non ha nessun

significato di proprietà, ma è un semplice segno distintivo,

come sarebbe un motto od un numero, non si può appog-

giare su di essa alcuno presunzione di proprietà quando si

trovino di fronte il possessore del libretto e l'intestato che

lo rivendica, questi dovrà fornire la prova della sua pro-

prietà e della malafede del possessore, e cosi vincere le

due presunzioni scritte nel codice che il possessore pos-

sieda a titolo di proprietà e che il suo acquisto sia prodotto

dalla buona fede ».

Conforme a questo concetto lo stesso autore scrive nel

suo Trattato(2), che « i libretti nominativi pagabili al per-

tatore hanno la stessa natura dei titoli nominativi, ma sono

pagabili a chiunque Ii presenta. Questa clausola, come si

disse, fu introdotta per risparmiare alla Cassa, che deve

compiere migliaia di operazioni ogni giorno, le difficoltà e

le responsabilità che 'si accompagnano al regolare rimborso

dei titoli nominativi ed e giovevole altresì anche al titolare,

che a questa guisa può esigerei rimborsi senza presentarsi

personalmente o senza conferire un mandato a chi lo rap-

presenta. La clausola ha quindi carattere contrattuale;

offerta da un contraente è accettata dall’altro; essa non

può considerarsi come una clausola di carattere unilaterale,

introdotto a sola difesa della Cassa, interpretabile a solo

benefizio della Cassa ».

E lo Scialoja sullo stesso argomento dice (3) che « bi-

sogna distinguere la clausola al portatore che fissa la legge

di circolazione del titolo, dalla clausola con la quale la

Banca avverte che pagherà al portatore, cioè senza fare

indagini per assicurarsi dell’entità del possessore del titolo,

nè assumere per questo riguardo alcuna responsabilità.

Questa clausola, apposta ad un titolo nominativo, non ne

muta la natura, non influisce sulla circolazione di esso;

perciò si può in tal caso, benchè con scarsa proprietà di

espressione, dire che il titolo è nominativo di fronte ai

terzi (e cioè nella sua circolazione), ma è al portatore di

fronte alla Banca (e cioè per il pagamento) ».

Questi principi non sono stati però sempre ammessi

dalla nostra giurisprudenza: cosi la Cassazione di Napoli

con una prima sentenza (4) aveva giudicato che « i libretti

di risparmio quantunque intestati ad un nome sono titoli

al portatore anche nei rapporti tra coloro che contendono

della rispettiva proprietà, qualora per il regolamento del.

l'Istituto emittente siano dichiarati pagabili al portatore, e

quindi la loro intestazione ad un nome non crea in questi

casi alcuna presunzione di proprietà a favore dell‘intesta-

tario di fronte al possessore. Poiché non è legale, non e

giuridico, il concetto di un titolo che sia nel contempo uo-

mìnale e al portatore, nominale cioè tra i privati ed inte-

ressati, al portatore nei rapporti della Cassa depositaria.

Questa duplicazione non è nella legge, questo titolo bifronte

non esiste. La essenza di questo titoloè al portatore,è

sempre al portatore; l'iscrizione di un nome non ne cangia

la natura, e quel nome non è che una indicazione, una

comodità del deponente ».

La stessa Corte, con una posteriore sentenza (5), nell'in-

terpretare la disposizione regolamentare di un Istituto che

attribuiva valore di titoli al portatore ai libretti di risparmio

ha osservato che « tale disposizione, che riguarda la libera

circolazione di quei titoli, interessa soltanto l'Istituto e non

può quindi immutare la sostanza del diritto di proprietà

risultante dal possesso ».

La Suprema Corte di Roma (6) nniformandosi al primo

insegnamento sentenziò: « Considerando che con la legge

15 agosto 1888 riordinatrice delle Casse di risparmio(arti-

colo 17) sancivasi che i libretti di risparmio rilasciati al

depositante nel tempo del primo versamento sono nomi-

nativi o al portatore o nominativi ma pagabili al portatore.

In che consistono i primi ed i secondi si comprende di

leggieri; non così per libretti nominativi ma pagabili al

portatore.....

« Vi ha chi opina essere questi, stante il pagamento

al portatore, non altro che libretti al portatore, rimanendo

l'intestazione quale semplice indicazione per il caso che il

libretto restasse presso l'intestatario ai fini del cumulo,

delle smarrimento, furto e distruzione. E vi ha chi avvisa

che invece l'intestazione imprima al libretto la qualità di

nominativo a segno da reputare di trovarsi in possesso del

libretto come semplice e mero detentore in nome e conto

dell'intestatario, come semplice cioè mandatario. Il Su-

premo Collegio non segue alcuna delle ceunate opinioni,

quantunque non manchino di autorevoli conforti e sieno

sapientemente illustrate dalle difese, e ciò perchè dalla di-

zione dell'art. 7 della surriferito legge 15 agosto 1888

sorge che i libretti nominativi, ma pagabili al portatore,

costituiscono una terza specie che non è lecito confondere

in modo assoluto coi libretti nominativi o al portatore. Se

si potessero con questi confondere non se ne sarebbe fatta

una terza specie, creando una evidente confusione dove

una maggiore chiarezza s'imponeva. Si offre quindi natu-

ralmente più razionale stimare che nei libretti nominativi.

ma pagabili al portatore, si contengano l'elemento nonn-

nativo e quello al portatore, non però in maniera assoluta,

 

(1) In nota alla sentenza della Corte d'appello di Milano, del

26 marzo 1895, Provincia di Milano e. Comitato di stralcio

del fondo territoriale veneto (Foro Ital., 1895, I, 563).

(2) Trattato ecc. cit., vol. III, il. 1486.

(3) In nota alla sentenza della Corte d‘appello di Perugia, del

Il» gennaio 1909, Nati e. Biasi (Faro Ital., 1909, I, 287).  (4) 29 marzo 1898, Nicotera c. Nicotera (Legge, 1899. 1. 15)-

(5) 12 gennaio 1901, Dino Guida e. Famiglictti (Diritto‘e

Giurispr., xvr, 852).

((5) 1° aprile 1901, Papi e. Cassa di risp. di Roma (I"0F0

Ital., 1901, I, 857).
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giacchè in tal modo sarebbero incompatibili, sebbene in

maniera relativa, limitativa.

« Accade a codesta guisa che l'elemento nominativo con-

serva all'i11testatario i costui diritti rispetto al terzo deten-

tore del libretto circa la natura della detenzione in rapporto

a lui, ma non conserva rispetto alla Cassa di risparmio

alcun diritto circa il pagamento a chi esibisce il libretto,

niente importandele la natura del titolo per cui il deten-

loro sia in possesso del libretto. L’obbligo della Cassa di

pagare. a chi esibisce il libretto è in questo inerente, let—

terale, obiettivo, come per i semplici libretti al portatore.

E non può non essere tale testo che è scritto nell’art. 20

dello statuto della Cassa considerarsi l'esibitore quale legit-

timo possessore. Non sarebbe legittimo possessore chi non

potesse conseguire gli effetti del possesso, il pagamento.

Nei libretti nominativi pagabili al portatore, il nome

rappresenta l'intestatario, a diflerenza del caso in cui negli

stessi si scriva un nome indicatio-m's causa, a certi scopi

amministrativi della Cassa, giusta la sogginnta nell’art. 7

enunciato.

« Posto che l'obbligo della Cassa nei libretti nominativi,

ma pagabili al portatore, a pagare non dipenda da nessuna

determinazione dell'intestatario a somiglianza dei libretti

al portatore, emana che si applichi l’art. 12 della legge

del 1888,c01 quale si prescrive non ammettersi opposi-

zione ol rimborso del libretto al portatore eccetto i casi di

distruzione, sottrazione ed altri pochi preveduti, ed in con—

seguenza non ammettersi pignoramento presso terzi in

danno dell'intestatario, di che occorre occuparsi; divieto

di logica giuridica se si inediti che incombe alle Casse di

pagare non all‘intestatario, sibbene a chi le presenti il

libretto nominativo si, ma pagabile al portatore.

« Ora la Cassa di risparmio di Roma, come deriva dal-

l'art. 20 del suo statuto sovranamente approvato ai 13 set—

tembre 1891, ha adottato delle tre specie di libretti, delle

quali e metto nell'art. 7 della legge 15 agosto 1888, quella

soltanto dei libretti nominativi, ma pagabili al portatore.

Anzi vi si incontra qualche modalità meglio specificato. Vi

si dice: « La Cassa ai depositanti rilascia libretti di ri-

«sparmio ma pagabili oll'esibitore, che si considera per

« il legittimo possessore del libretto o per il suo manda-

« tario ». Come si scorge si dichiara in detto art. 20 dello

statale che l'esibitore si considera qual legittimo posses-

sore o qual costui mandatario, ponendo così fuori consi—

derazione l'intestatario come tale. Se quindi la Cassa per

effetto del suo statuto non debba pagare se non all'esibi-

tore perchè reputato legittimo possessore del libretto benchè

nominativo, non è concesso negare che per virtù pure dello

stesso statuto della Cassa non si permetta pignoramento

di terzo sul capitale del libretto in pregiudizio dell'intesta-

tario, una volta che la Cassa è obbligata a pagare a chi

esibisce il libretto e per ciò medesimo non può venir con-

dannata verso il pignorante per l'intestatario.

« Oltre all'art. 12 della legge del 1888, che non ammette

opposizioni al portatore, applicabili ai libretti della Cassa

(Il risparmio di Roma contenenti l’obbligazione di pagare

al portatore o esibitore del libretto, si ha che con l'art. 29

dello statuto della Cassa si stabilisce non ammettersi op-

posizione al rimborso delle somme depositate, salvo i casi

(Il sottrazione, distruzione o smarrimento dei libretti. Per

doppio senso, quindi, si rende chiaro che il pignoramento

presso la Cassa del quale si disputa sia nulle, conforme

alla decisione dei giudici di merito » (1).

Mentre cert una più recente sentenza la Corte d’appello

di Perugia (2) così giudicava: « Ma non si debbono con-

fondere i rapporti giuridici che intercedono tra la Cassa di

risparmio e il possessore del libretto, con quelli che cor-

rono tra il depositanteei terzi, estranei al contratto di

deposito. Di fronte alla Cassa il libretto di cui ècentro-

versia ha il nome e la funzione di un titolo di credito al

portatore non ostante che avesse la indicazione del nome

del depositante, perchè così vollero l'Istituto emittente e il

depositante nell'atto della emissione del titolo, allo scopo

di rendere più agevoli e libere le operazioni di rimborso

del capitale e di pagamento degli interessi, in maniera che

la Cassa sarebbe stata liberata da ogni responsabilità col

pagare il capitale o gl’interessi oll'esibitore del libretto,

senza bisogno d'indagare se costui ne fosse il legittimo pos-

sessore, salvo che non le fosse stata fatta opposizione nei

casi e modi designati dall’art. 12 legge 15 luglio 1888,

n. 5546, e degli art. 6 e seguenti legge 14 luglio 1887,

n. 4715. Ma nei rapporti tra il depositante e i suoi eredi

ed il terzo detentore del titolo, il libretto n. 3429, di cui

è contesa, ha valore di un titolo nominativo, perchè è inte-

stato al depositante Enrico Nati e codesta intestazione dit la

proprietà del credito a favore di costui, oggi rappresentato

dalle sue legittime eredi Maria e Irene Nati, e la Rossi, che

è una semplice detentrice del libretto, non può invocare a

suo favore la regola di diritto sancito dall'art. 707 codice

civile che il possesso vale titolo, essendo la presunzione di

buona fede distrutta dal fatto della conoscenza, che ella ha

ricavata dallo stesso libretto, di essere il titolo di credito

intestato ad Enrico Nati ».

22. In ultimo un contratto bilaterale non può assumere

la forma di titolo di credito finchè sussiste fra le parti con-

traenti il vincolo delle reciproche obbligazioni per cui una

di esse sarebbe privata del titolo che costituisce il docu-

mento necessario per l'esercizio del proprio diritto.

Può però, come osserva il Vivante (3), un contratto bila—

terale «appropriarsi le forme rigorose dei titoli di ere-

dito seindendosi in due titoli, ciascuno dei quali porti con

sè una delle due prestazioni commutative: per es. una

cambiale in danaro porterà nella circolazione il credito del

prezzo, una cambiale in derrate quelle della merce. Cia-

scuno di questi crediti sarà avvalorato nella sua esazione

dalle garanzie del titolo cambiarlo, ma il debitore, che non

potrà più opporre al terzo possessore del titolo le eccezioni

inerenti al negozio originario, sarà costretto a soddisfare

la prestazione promessa, sebbene non possa esigerne la con-

troprestazione dal suo contraente divenuto insolvibile: nella

scissione del contratto il creditore avrà perduto le difese

originarie della condizione risolutiva, dell'exceptio non

odimptetz' contractus e via dicendo.

« Il contratto bilaterale può prendere senza pregiudizio

dei contraenti la forma di un titolo di credito quando per

la posizione diseguale in cui trovansi i due contraenti la

obbligazione inerente al credito ha il carattere di un mod-us,

di un peso inerente all’esercizio del diritto di credito. Ciò

può accadere anche nei contratti di vendita ove il compra-

tore abbia pagata anticipatamente una caparra peniten-

 

(I) ". anche: Cass. Roma, 18 giugno 1901,Aleandri e. Can-

celliere del Trib. «fi Teramo (Foro Ital., 1901, I, 1141).  (2) 14 gennaio 1909, Nati e. Rossi (Foro Ital., 1909, I, 283).

(3) Op. cit., vol. …, n. 979.
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ziale (1); in tale ipotesi il possessore del titolo, che ha

diritto alla consegna della ttterce acqttistata, può rinun-

ziarvi abbandonando la caparra che egli e il prenditore

originario del titolo ltauno pagato. In tali ipotesi il titolo

di credito non traligna dalla sua natura per diventare un

titolo di debito, perchè il suo possessore non è tenuto in

l'orzo del titolo ad una obbligazione, e nessuna legge ge-

nerale vieta di subordittarc l'esercizio del diritto di credito

cottcretoto in un titolo a condizioni e o pesi ».

$ 2. — Emissione e circolazione.

23. Concetto dell'entissione del titolo di credito. Sua indole eco—

nomica e giuridica. — 24. Intervento della legge nell'inte-

resse della buona fede dei terzi. — 25. Quid nel caso di

mala fede dell’acquirente di titoli stnorriti. —- 26. Concetto

della circolazione del titolo di credito. — 27. Rapporto gin-

ritlico tra il debitore emittente e il creditore originario .e i

creditori posteriori. Esame delle varie opinioni. — 28. Set-

toscrizione del titolo. Sua forma. Quid nel caso di rappresen-

tanza. — 29. Firma falsa e firma apposta con la violenza.

Condizioni intrinseche essenziali del titolo: rinvio.

23. L'emissione di un titolo di credito costituisce la

prova ntanifesta della volontà di colui che l'lta redatto di

obbligarsi, giacché la semplice creazione del titolo non i':

sufficienti: a provare la volontà di volersi obbligare; per

aversi questa è necessario che il titolo non resti in possesso

di chi l'lta redatto ma che questi volontariatnenlc se ne

spossessi.

Cosi il Rocco (2): « nessttno redigendo un titolo di cre-

dito e chiudendolo ttel suo cassetto ha la volontà di obbli-

garsi: egli intenderà obbligarsi solo cert lo spossessamenlo

del titolo. Ora poichè l'obbligazione è fottdata sulla volontà

non .è possibile parlare di volontà di obbligarsi e neonclte

presumere una tale volontà, lit dove una osservazione super-

licialissitna dintostro che non vi e volontà ».

Ed il Vidori (3) a tal proposito nota: « i titoli di cre-

dito nott possono generare obbligazione o diritto alcuno

printa che dalle mani del debitore (emittente) non siano

passati, e per di lui volontà, in quelle del creditore (pren-

ditore); perchè allora soltanto la promessa diventa attivo

ed obbligatoria e solo allora c'è, l'ttno rimpetto all‘altro, un

debitore ed tttt creditore; i due termini essendo di neces-

sità correlativi, l'uno non potetulo giuridicamente esistere

senza l'altro ».

L'emissione va inoltre considerata in rapporto al duplice

carattere econontico e giuridico del titolo stesso, per cui

chi etnette un titolo di credito non solo espone il proprio

credito alle oscillazioni del mercato che, influendo sul va-

lore di scambio, può ridurre il suo fido, ma viene anche

a lituitare i tuezzi della sua difesa materiale e processuale

assumendo un’obbligazione più gravedi quella che avrebbe

assuttta se avesse sottoscritto un chirografo regolato dal

diritto comune (4).

24. La legge itttervieneo tutela di questa manifestazione

di volontà dell'obbligoto, prescrivendo le ttornte opportutte

per proteggere la buona fede dei terzi ed ingenerare cosi

 

(1) Art. 1217 cod. civile.

(2) Ancora un contributo alla teoria dei titoli «Ii credito

(Arch. Gittritl., Li…, 109).

(3) Op. cit., vol. II, n. 1991.

(A) Vivante, op. cit., vol. III, n. 962.  

‘

in essi la fiducia che l'espressione letterale corrisponde alla

vera volontà di colttt che st obbligo.

«Nei titoli circolanti, scrive il Brunetti (5), la legge

deve proteggere le legittime aspettative dei terzi, perchè

se fosse sempre lecito di contrapporre al portatore l'esi.

stenza di ttna volontà difforme da qttelln apparente, si iu.

genererebbe tale incertezza _e sfiducia che la circolazione

nc uscirebbe scompagittata. E qttesto la base ontologica dei

litniti all’efficacia della simulazione non opponibile ai terzi

di buona fede, che nel commercio dei valori tnobiliari «'!

attuata ttel principio « la mano lava la mano » (Handtvaltre

Hand), onde il possesso della cosa mobile costituisce verso

i terzi una legittimazione formale a disporre e rende elli-

cace rispetto al terzo di bttona fede l'alienazione fatta dal

possessore non proprietario.

« Attraverso qttesta breccia alla dogmatica tradizionale

del contratto e dei suoi effetti si fa strada il rigido prin-

cipio della rcsponsabilitt't di chi assume un debito la cui

prestazione sia rappresentato da un titolo circolante. Elo

necessità sociale che viene a cozzare con la libertà indivi-

duale e che la sovct‘cltia; sotto tale aspetto si mattifesto la

funzione più moderna ed evolttta del cotttrotto, aspirante,

in ispecial medo nell'ambito del connuercio, a sovvertire

le tradizioni romanistiche ed a porre, in luogo della tutela

del proprietario, 'qnella dell'acquirente di buona fede » (6).

Siffatta protezione legislativo, che assiste il titolo dicre-

dito in tutto la sua circolazione, non bisogmt ritenerla una

eccezione alla regola di diritto conntne per cui al proprie-

tario spogliato di una cosa utobile t‘: accordate il diritto

di rivendicarla dovunque si trovi, ma come una regola

generale.

Il Vivante (7) pigliando argomento dal disposto degli

art. 298, 332 cod. di comm., per il qttale il diritto del

proprietario spogliato cede in ogni caso di fronte a quello

dell'acqttirente dei titoli di credito che acquistò in buona

fede, e dagli articoli 1 e 2 della legge 6 agosto 1893 sui

depositi franchi per cui questi sono divenuti asili sicuri

anche per le tnerci di origine furtiva, poichè la loro circo-

lazioneè regolato dalle norme più favorevoli che sono scritte

ttel codice di commercio per l'acquisto dei titoli all'ordine

da cui sono rappresentate (8), ed in ultimo dal disposto

dell'art. 11 della legge 4 maggio 1898 sui Monti di Pietà,

in virtù dei quali è loro accordata la facoltà di esercitare

il proprio diritto di pegno anche su le cose rubate e smar-

rite non solo a difesa della propria azienda ma per accre-

scere il valore di garanzia delle cose impegnate a sollievo

delle classi pit't umili, ne deduce che « la difesa dell'acqtti-

rente di buona fede nel diritto italiano non va considerata

come una eccezione al diritto che spetta al proprietario spo-

gliato di rivendicare le cose suo devnnque le trovi, ma

come ttna regola generale che si estende per tutto il. nostro

diritto privato, nel campo relativo alla circolazione delle

cose mobili. Essa fort‘uocon tutte le sue limitazioni ed op-

plicazioni un sistema speciale e non gift un'eccezione, un

sistema le cui norme vanno. applicate estensivamente o re-

strittivamente secondo che favoriscano () restringono quelln

regola generale ».

 

(5) Op. cit., cap. tr, it. 14, pag. 49 e seguenti.

(6) Cons. La buona fede in rapporto ai titoli di credito, dL‘IIU

stesso autore, in Rio. di «tir. comm., 1906, H, pag. 487.

(7) Op. cit., vol. ttt, n. 936 e 937.

(8) Art. 469 end. di commercio.
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ll Gierke (1) poi osserva che chi apponendo la firma

crea una cosa la quale, entrato contunth in circolazione,

oltre le apparenze di un titolo di credito legittimamente in

circolazione, agisce a proprio rischio: handett auf eigene

(te/oltr in quanto che egli risponde non già dell'obbligazione,

che non ha assunto, ma del dattno prevenuto al possessore

di buona fede dall'aver prestato fede alle fondate apparenze.

Ma, come con molto acume osserva l'Arcangeli (2) in

confutazione dall'esposto concetto, « è certo che vi sono casi

nel nostro diritto nei quali l'obbligo del risarcimento te itti-

posto senza una colpa; sono però casi speciali, che in tanto

sussistono, in quanto una nortna Ii stabilisce; non è possi-

bile, iii altre parole, trarre da qttesti casi un principio ge-

nerale da applicare anche in altri non previsti dalla legge,

e lontanissimi, come può essere il nostro, da quelli per i

quali la norma sussiste. Anzi il principio generale è proprio

l'opposto, quello dell'imptttabilità, e di esso i casi di re-

sponsabilità settza colpa appariscouo eccezioni. D'altronde

anche se il principio, che chi agisce ttel proprio interesse

agisce a proprio rischio, valesse già nel nostro diritto, o

dovesse mai valere come principio generale, non dovrebbe

mai, a parer nostro, estendersi ti tm caso siccome qttesto,

nel quale il pit'i delle volte non e l'azione incolpevole del

sottoscrittore, ma l'azione dolosa di un altro che produce

il danno al terzo di buona fede. A questa stregtto si do-

vrebbe teuet‘ responsabile il proprietario di un fucile, l'ar-

maiuelo, se un terzo rubò il fucile e il coltello, per qttanto

ben custoditi, e poi con il facile, con il coltello abbia nc-

ciso un'altra persotto: a tali assurdi il diritto non deve

arrivare ».

Ed il Barassi (3), per il quale l'efficacia della buona fede

nell‘acqnirente di un titolo di credito sta nella parvenza

stesso del titolo, scrive in proposito: «Qui mi basta insi-

stere su questo che, se non erro, e una nota abbastanza

nuova e cioè la conciliabilità della regola succitata con la

natura recettizia dell'emissione del titolo; un titolo che

smarrito e rubato printa dell'emissione viene posto in cir-

colazione & nell'identico condizione giuridica della lettera

già preparata ma spedita dal detuestico all'insaputa del di-

chiarante. La validità della dichiarazione sarti determinata

dalla buona o mala fede del destinatario ».

La Corte di cassoziotte di Roma (4) ho ritenuto il priti-

cipio che se la legge protegge il prenditore della contbiole

in buona fede, ciò non significa che tale protezione debba

spingersi fino al punto di legittimare un precedente rap-

porto cottsole illecito noto a tutti gl'interessati, compreso

il prenditore.

Nella specie trattavasi del caso in cui il portatore di una

cambiale firmato in bianco l'aveva rientpila dopo molti

attui, quando già l'obbligazione rappresentata da qttel

biottco-segno era da tempo estinto e di ciò era consapevole

il prenditore, a cui favore la tratta era stato entessa.

25. Una grove questione si dibatte nel cattipo della del-

trina ed in qttelln della pratica, se cioè la conoscenza del

vizio della causa del possesso (5) nei rapporti della mala

fede dell'acquirente di titoli rubati o smarriti debba rife-

rirsi alla sola conoscenza del furto o delle smarrimento, o

sia ttecessario in lui la conoscenza del vizio del possesso

del suo autore al momento della vendita o della consegna.

Il Vivante (6) sul proposito sostiene che « chi in buona

fede acqttista la proprietà e il possesso di un titolo al per-

tatore può respingere come una indebita molestia l'azione

del proprietario (art. 57 ced. di commercio).

« Il suo acquisto non abbisogna del tetnpo per legitti-

marsi; il tempo di un biennio concednto al proprietario

derttbato di una cosa tuobile per rivendicarla dall'acqui-

rente di buona fede (articolo 2146 codice civile) non può

applicarsi a qttesta materia perchè lo legge esclude ogni

rivendicazione.

« Basta che l'acquirente ignori il vizio di possesso del suo

venditore perché egli a sua volta sia difeso nel suo acquisto.

« Ne e difeso perché egli non ha modo di accertare seria-

mente il titolo di acqttisto del suo venditore, e se tentasse

di farlo Io sicttra rapidità della circolazione e l'aumento di

valore che ne deriva ai titoli di credito andrebbero per-

duti contro lo scopo essenziale del sistema legislativo. Se

invece l'acquirente conosce la tttolo fede del suo venditore

non può respingere la rivendicazione del proprietario spo-

gliato, adducendo che credeva il titolo fosse passato per le

mani depuratrici di un possessore di Intona fede. Se si può

favorire il possessore attttale, fino a prova contraria, con

la presunzione che egli ignorasse la mala fede del suo ven-

ditore, non si può ammettere in lui alcuno stato d'animo

favorevole alla buona fede dei possessori, remoti o ignorati.

Anzi la mala fede del suo venditore, secondo il corso na-

turale delle cose, deve fargli credere che la mala fede sia

in lui trapassato mediante il passaggio del titolo da uno

all'altro possessore.

«Conseguentemente il proprietario che rivendica deve

provare l'elemento obiettivo della sua azione rivendicatrice,

il furto patito, e l'elemento subiettivo, la mala fede dell'at-

tuale possessore consistente in ciò che conosceva e doveva

conoscere, il vizio di possesso, la mancanza di diritto di

disporre nel suo venditore. Qui si arresta l'onere della

prova del proprietario. Dopo di ciò spetta al possessore

attuale, in via di eccezione, la prova che tolttno dei possessi

posteriori al furto purgò questo vizio con la buona fede.

«Ma se gli acquirenti onesti possono trattare fiduciosa-

mente i titoli al portatore, la legge lascia esposti all'azione

rivendicatoria di trent'anni gli acquirenti di mala fede, sia

che abbiano acqttistato il possesso mediante delitto, sia

che abbiano acquistato sapendo che il venditore disponeva

di un titolo altrui. Questa azione reale compete ad ogni

proprietario che fu vittima di una spogliozione illegittima,

di un furto come di una frode, contro l’acquirente che sa-

peva in qttal tuodo illegittimo il venditore era venuto in

possesso dei titoli, poichè il principio « possesso val titolo »

non deve riescire alla tutela della circolazionedisonesla » (7).

Il Bolal’fio (8) per l'opposto sostiene che « l'art. 57 am-

mette la rivendicazione- dei titoli al portatore contro ogtti

 

(I) Deutsches Privatrecht, 1905, vol. II, p. in, 2.

(2) Sulla teoria dei titoli di credito (Riu. «It' diritto commer-

ciale, 1910,1i, n. 74, pag. 457).

(3) La notificazione necessaria nelle dichiarazioni stragiu-

diziali, pag. 23, Milotic 1906.

(1) 13 gennaio 1906, Arioli e. Di Lello (Diritto connuer—

ciale, 1906, 420).

192 — Dter-zsro tramano, Vol. XXIII, Parte Il.

 (5) Art. 57 ced. di cotnmercio.

(6) Op. cit., vol. lll, ni 1471 e 954.

(7) Cons. stesso autore, in Ilio. di dir. comm., 1909, i,146;

Manara, in Foro Ital., 1906, i, 591; llarossi, in Foro Ital., 1905,

i, 1305. '

(8) In Giur. lt., 1904,1, I, 291.
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possessore di mala fede, sia poi quello che li ha sottratti 0

trovati, sia qttelln che li ha avttti per qualunque titolo co-

noscendo il vizio della causa del possesso: conoscendo cioè

(questo è il cardine dell'argomentazione) che i titoli rice-

vuti erano stati rubati, lrodati o perduti. L‘acquirente non

può sapere che chi oltre di venderglieli (5 il ladro, il pro-

duttore, il ritrovatore, oppure un possessore di buona fede

dei medesittti, ma sa, o prima o al momento dell'acquisto,

che i titoli a lui offerti provengono da tttt l'urto, da tttta

frode, da uno smarrimento; sa (o può sapere, usando la

diligenza propria della qualità che riveste) il possibile vizio

del loro possesso dopo che il proprietario ne e stato spo-

gliato ed egli ne fu avvertito. Se malgrado ciò ha contprato

il titolo settza chiedere al venditore la prova della causa

del suo possesso, che potrà essere anche legittima, ma che

egli non si «" curato di indagare, e in mala fede. Perche?

Perchè conoscendo o dovendo conoscere. per la condizione

di consapevolezza in cui l'aveva posto il danneggiato, che

i titoli erano stati sottratti o perduti, li ha comprati, senza

accertarsi della causa del possesso di chi glieli otlriva. Egli

doveva considerare quel possesso vizioso fino a prova con-

traria, dopo l'allarme destato dal proprietario con gli av-

vertintenti particolareggiati dell'infortunio che lo aveva

colto. Non s'impone con ciò alle Banche di conservare vo-

lumi di elenclti e di esantinarli ad ogni offerta di acquisto

o di pegno. Ma poiché il loro contmercio consiste anche

nelle operazioni sui titoli al portatore, si esige che la lor?t

attenzione sia tenuta desta, non solamente dalle circostanze

indicate all'art. 493 codice penale (qualità degli oggetti;

condizione delle persone che li oflrono; prezzo chiesto ed

accettato), ma anche dagli avvertimenti ricevuti da parte

del proprietario spogliato e che riflettono precisamente la

qualità di certi titoli; avvertimenti che, nell'apprezzamento

del magistrato, avranno un'eco più o meno lontana secondo

i luoghi, il valore dei titoli perduti, l'entità della perdita ed

il turbamento che per circostanze del fatto avrà subita la

ontessa circolazione di questi titoli » (1).

Nella giurisprudenza la Corte d'appello di Napoli (2) ha

in grado di rinvio, ed in opposizione a quanto aveva rite-

ttuto la Suprema Corte napoletana, insegnato « che non

si può essere di accordo col Collegio Supremo, nel ritenere

che il proprietario di titoli al portatore smarriti o rubati,

per l'esercizio dell'azione vendicatoria ammessa dall'art. 57

del vigente codice di commercio, sia tenuto a provare sol-

tanto la conoscenza e la colposa ignoranza, da parte del-

l'attuale possessore di tali titoli, della loro provenienza da

smarriutentooda l'urto, all'epoca dell'acquisto tallone, senza

che abbia obbligo di provare henauco la scienza in costui

della illegittimità del possesso del suo trasmittente.

« Di vero l'art. 57 del vigente codice di commercio tte]

disporre che la rivendicazione dei titoli al portatore smar-

riti o rubati, oltrechè contro colui che li ha trovati 0 rubati,

#. atttutessa « contro coloro che li hanno ricevuti per qua-

«lnnqne titolo, conoscendo il vizio della cattsa del pos-

« sesso », non fa che applicare ai‘titoli al portatore, per i

casi di smarrimento o di furto, il prittcipio « possesso vale

« titolo » sancito dall'art. 707 del cod. civile, settza le limi-

tazioni o eccezioni contenute nei successivi art. 708 e 709

codice istesso. Entrambe le disposizioni, tanto, cioè, qttelln

dell'art. 57 cod. di comm. qttanto quella dell'art. 707 del

\

codicecivile configurano, riguardo ai titoli al portatore, la

medesntta posizione giuridica, ossia l'acquisto del dominio

per efletto del possesso. La loro “differenza sta solo in ciò

che, ntentrel'nna, quella dell'art. 707 cod. civ., contempla

il possesso di fronte all'acqutrettle di buona fede, attribuen.

degli l'etl’etto stesso del titolo, l'altra, quella dell'art. 57

codice di comm., facendo invece l'ipotesi di un acquirente

di mala fede lo assoggetta alla rivendicazione da parte del

proprietario dei titoli smarriti o rubati.

« E, se e. cosi, riesce manifesto che, per cogliere il signi-

ficato della seconda di queste disposizioni, debba con razio-

nale inversione aversi rignardo al concetto della buona fede

quale viene inteso dalla prima delle disposizioni stesse, nod

potendosi d'altro canto dubitare che la nozione della buona

fede, al pari di qttella inversa, della mala fede, siano rispet-

tivamente idettticlte tanto di fronte al,codice civile quanto in

confronto alla legge commerciale. Orbene, il concetto della

lmotta fede, secondo l’art. 707 cod. civile, è riposto nella

ignoranza da parte del ricevente della provettienza illegit-

tima della cosa mobile o del titolo al portatore, senza verna

riguardo alla causa per cui il trasmittente ha la libera dispo-

sizione dell'tttta o dell’altro. Citt vien l'atto palese dalla di-

zione dello stesso art. 707 cod. civile in quanto che le pa-

role ivi adoperate « il possesso produce, a favore dei terzi

« di buona fede, l'eil'etto stesso del titolo » lasciano inten-

dere assai chiaramente, come sia il fatto del possesso della

cosa ntobile o del titolo al portatore nel trasmittente, non

la causa del costui diritto a disporre dell'una o dell'altro,

quello che pt‘odnce l'elletto del titolo. E trova pure con—

ferma nei successivi art. 708 e 709 codice stesso, i quali

hanno di mira la sola condizione oggettiva viziosa della cosa,

ammettendo per casi di smarrimento o di furto la rivendi-

cazione da parte del proprietario, anche contro l'attuale

possessore di buona fede, ed accordando a costui il solo

diritto di regresso per indennità contro il rivendicante, a

secottda delle varie ipotesi tassativamente determinate.

« Dunque, il concetto della mala fede secondo l'art. 57

codice di comm. riposa nella conoscenza, da parte del rice-

vente, della provenienza illegittima dei titoli al portatore

sntarriti o rubati. Come e in bttona fede, di fronte alla

legge civile, chi ignora la condizione oggettiva viziosa della

cosa, cosi e in mala fede, di fronte all’art. 57 cod. di com-

ntercio, chi conosce la condizione oggettiva viziosa del titolo

al portatore offertogli, ossia sa che tale titolo proviene da

smarrimento o da furto. E questo il significatodell'art. 57

dal tnoutento che la frase « conoscendo il vizio della causa

« del possesso », in essa usata, sta ad esprimere unicamente

la ntala fede in senso inverso di qttella della buona fede,

che è idetttica si per la legge commerciale, che per quella

civile, come si e poco anzi notato. Aggiungasi che l'arti-

colo stesso accennando nnicamettte al vizio della causa del

possesso settza riferimento alla persona del trasmittente

od a qttelle dei precedenti possessori, meglio cltiarisce

come allude non già alla consapevolezza della mancanza

del diritto di disponibilità nel trasmittente, ma bensì alla

conoscenza della condizione oggettiva vizioso del titolo tras-

tnesso. Ed aggiungasi ancora che, con la contraria inter-

pretaziotte dell'articolo in parola, non solo se ne viene a

rendere difficile, se non intpossibile, l'applicazione, per

la difficoltà della prova ricadente sopra tttt elemento allath

 

(1) Ascoli, in Riv. (H dir. comm., 1907, t, 205; Chironi, in

Rio. di dir. comm., 1908, I, 'l e seguenti.  I, 2, 367).
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intenzionale ma se ne viene benanche a scemare se non

a distruggere la pratica intportanza, giacchè per il caso di

consapevolezza da parte del ricevente della tnala fede del

trasmittente vi hanno le disposizioni degli art. 1 151 e1152

codice civile in armonia con quelle degli articoli 36, 421

e 493 del cod. penale e con l'altra dell'art. 569 codice di

procedura civile.

« Nè si dica che l'azione vindicatoria dell'art. 57 cod. di

contntercio anche nel caso di conoscenza da parte dell'at-

tuale possessore della illegittittta provenienza del titolo non

possa dal proprietario venir esercitata, sempre quando,

dopo lo stnarriutento od il furto, siavi stato un qualche

possessore di buona fede.

« Ciò & verissimo, ma non perchè venga meno in questo

. caso la ntala fede dell'attuale possessore consapevole dello

smarrimettto o del furto, bensi perchè la buona fede del

possessore precedente, avendo operato, in favore di lui, il

traslerimento. è venuto a sopprimere il diritto di proprietà

nel rivendicante.

« L'attuale possessore non cessa di essere in ntala fede, e

tiullattteno è liberato dall'obbligo, solantetttc perchè copre

questa sua ntala fede con la buona fede del proprio tras-

mittente o di altro possessore precedettte, in virtù della

quale il diritto di proprietà del rivendicante e ritttasto

estinto.

« Dopo ciò accade appena notare che alla consapevolezza

della provenienza illegittima dei titoli vada equiparata la

colposa ignoranza di tale provenienza, perchè la colpa

esclude la buona fede, come viene pacificatnettte antmesso

dalla dottrina e dalla giurisprudenza; e chi, pur dovendo

cottoscere la provenienza illegittittta del titolo ollertogli, si

pone per propria colpa in condizione d'igttorarla ": certa-

mente in ntala fede.

« A scuotere, poi, quanto si è fin qui esposto sulla retta

intelligenza dell’_art. 57 cod. comttt. non giova porre itt-

nattzi la diversità fra i titoli nomittativi ed i titoli al porta-

tore, e la natura autononta e formale dei secondi. Se è

vero che i titoli nominativi costituiscono un impiego più

canto di quello dei titoli al portatore, non è men certo che

i titoli al portatore siano rivendicabili presso il possessore

di ntala fede, da parte del proprietario rimastotte spogliato

per fttrto o per smarrimento; onde alla soluzione dell'at-

tuale controversia niun contributo può apportare l'accant-

pala differenza tra le due forme di titolo. E la natura

formale ed autonoma dei titoli al portatore, se intpone che

la loro circolazioae sia regolata da norme atte a favorirtte

la rapida trasmissione, non vale di certo a rettderli irriven-

dicabili presso il possessore di mala fede, a cui favore non

soccorre punto la massitna « possesso val titolo » di che

negli art. 707 cod. civ. e 57 di comnt. Ciò è tanto vero,

tu quanto, presso altre regioni, come in Francia ed in

Germania, ad onta della natura autononta formale dei

titoli. al portatore, si hattno speciali norme restrittive, dalle

quali non rimane di certo pregiudicata la rapidità della

loro circolazione.

«Difatti in Francia havvi la legge 4 febbraio 1902,

dalla quale la rivettdicazione dei titoli è amntessa attche

Contro il possessore di buona fede ogttorachè questi ne

abbia fatto acquisto, dopo che il proprietario denuttziò il

lurto o lo smarrimento al Sindacato degli agenti di cambio

@ dopo la pubblicazione in uno speciale periodico.

« Ed in Germania v' ha il vigente codice di commercio,

promulgato il 10 maggio 1897, che, ttel 5 367 per i casi  
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di furto o di smarrimento dei titoli al portatore, stabilisce

una presunzione di ntala fede a carico di commercianti

esercettti operazioni di banca o di catttbio di valute ,

quando all'epoca del ricevimento la perdita del titolo era

stata dalla pubblica Autorità e dall'obbligato, in virtù del

titolo, resa nota ttel Monitore dell'Impero tedesco.

« Parimenti non approdano in contrario i lavori prepa-

ratori del codice di commercio, ai quali si fa richiatuo.

« ll bratto della Relaziotte del Mancitti al Senato, di cui

si fa cenno, non risolve la controversia. Iti esso è detto,

che, secondo l'articolo 56 del Progetto (art. 57 del codice)

« sono esposti alla restituzione soltanto coloro che o comin-

« ciarono a possederli per tttezzo d'un reato o d’un acciden-

« tale ritrovatnettto, e che perciò hantto la coscienza di pos-

« sederli senz'alcun legittinto diritto, e quei terzi che in

« ntala fede da essi a qualunque titolo li ricevettero ». La

frase « e quei terzi che in mala fede da essi a qualunque

« titolo li ricevettero » corrisponde, in sostanza, all'altra

usata nel testo « coloro che li hanno ricevuti per qua-

« lunque titolo, conoscettdo il vizio della causa del possesso »;

onde valer non puote a darea questa tttt significato diverso

da quello superiormente espresso. Attzi le altre parole che

seguono « gli acquirenti e possessori onesti o di buona

« fede non hanno di che tentere, nè possono sentirsi allon-

« tanati dalla fiduciosa libertà d'ogni legittima contratta—

« zione » stanno a ribadire viemmeglio il significato mede-

situo in quanto richiantauo espressamente le nozioni della

buona e della ntala fede, di cui si è ragionato. E lo stesso

va detto dell'altra Relazione tttittistet‘iale, ossia di quella

presetttata alla Camera dei deputati, a cui si fa pure ri-

chianto, e nella quale nulla di più esplicito si trova in pro-

posito, leggendosi solo che « ttel Progetto si stabilisce che

« la rivendicazione dei titoli al portatore smarriti o rubati è

« ammessa soltanto contro colui che li ha trovati 0 rubati e

« contro coloro che li hanno ricevuti per qualunque titolo,

« conoscettdo il vizio della causa del possesso », cioè si ant-

tnette la rivendicazione soltanto contro i possessori di

ntala fede, ponendo al sicuro da ogni molestia coloro che

acquistano i titoli di buona fede.

« Non sull'ragano meglio le tre Circolari tninisteriali del

19 ottobre 1874, 10 ottobre 1901, 15 settembre 1905,

alle quali si fa egualmente ricorso. Le circolari, com'è

noto, voler non possono a tttodificare la legge, nè ltattno

pure efficacia interpretativa di essa. Ad ogni ntodo, quelle

in discorso punto non si riferiscono alla portata dell'arti-

colo 57 cod. di comm. Il che è tanto più vero, in qttattto

la prima, quella del 19 ottobre 1874, precede di tuolti atttti

la compilazione di tale articolo.

« Torna vano da ultimo farsi scudo del Progetto di ttto-

dificazioni della legge 14 luglio 1887, sull'etnissione, in

caso di perdita, dei duplicati dei titoli rappresentativi dei

depositi bancari, di recettte presentato alla Camera dei de-

ptttati. Bene è vero che la Commissione parlamentare,

incaricata di esaminare tale progetto, volendo togliere le

divergenze sull’interpretazione dell'art. 57 cod. di contm.

propose un'aggiunta all'art. 8 del Progetto stesso, cett-

cepita cosi: « Agli ell'etti della rivendicazione dei libretti

« di risparmio, di conto corrente o al portatore, come degli

«altri titoli al latore o sntarriti o rubati, l'azione data al

« proprietario dall'art. 57 cod. di comnt. è autntessa solo

« quando coloro che li hatttto ricevuti abbiatto avuto, al mo-

« mento dell'acquisto, conoscenza del vizio della causa de

« possesso in chi a qualunque titolo loro li trasmise. La
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« semplice notizia data direttatttente o mediante pubblici

« proclami, che …I titolo fu oggetto di furto o di smarri-

« tttettto, non vale, da sola, a distruggere la presunzione di

« buona fede ttell'acquirettte ». Ma & attche vero che somi-

gliante proposta, contro la quale insorsero eminenti giuristi,

non passò in legge, essendo stata, sia pure per sola ragiotte

procedurale o di sistetna, dalla stessa Cotntnissione ritirata.

« E non è pure esatto che gli atti parlantentari, relativi

al Progetto in discorso, specie la Relazione della Commis-

siotte ed il voto del Guardasigilli, accertino trattarsi di

semplice interpretazione autentica dell'art. 57 cod. comm.,

parlandosi invece ttell'utta di nornte « interpretative o

« complctive » e ttell'altro « di norme dit‘ette a modificare

« o interpretare » l'articolo suddetto. Ad ogtti ntodo nitttta

influenza esercitar possono codesti atti parlamentari,

quando la proposta venne ritirata, sia pure in vista della

promessa presentazione di altro Progetto di legge in

proposito ».

L'assemblea generale dell'Unione delle Camere di cont-

tnercio italiane, tenutasi in Roma ttel mese di maggio del

passato attno 1914, sulla questione approvò il seguettte

ordine del giorno proposto dalla Camera di Milano:

« L'Unione delle Camere di connuercio italiane fa voti,

perchè sia mantenuto il principio liberale sattcito dall'ar-

ticolo 57 cod. di comm., precisando, in conformità della

tendenza prevalente nella giurisprudenza, che soltanto la

scienza obiettivamente intesa dell'irregolare provenienza

dei titoli tte] possessore possa consentire l'esperibilità

della rivendicazione da parte del proprietario spossessato

e che sia statuito l'obbligo in chi denunzia il furto, lo

smarrimento o la sottrazione di titoli al portatore, di pro-

vare la sua qualità di proprietario di tali titoli;

« sia fissata per l’azione di rivendicazione dei titoli al

portatore un limite di prescrizione interiore alla prescri-

zione decennale;

« sia abolito il fermo dei titoli dettunziati e sia limi—

tato il sequestro solamente nelle mani del possessore di

mala fede;

« sia invece istituito un procedimento speciale che

consenta, oltrechè la possibilità d‘una precisa identifica—

zione dei titoli, un congegtto più perfetto di pubblicità;

tale procedimento potrebbe consistere:

« 1° nell'obbligo della dettunzia da parte dell'inte-

ressato contemporaneamente all'Autorità di P. S. ed alla

più vicitta Deputazione di Borsa del luogo in cui fu cont-

messo il furto o avvenne lo smarrimento o la sottrazione

di titoli al portatore;

« la denunzia dev'essere, a cura dell'interessato, ac-

cotttpagnata dalle indicazioni seguenti:

« e) natura del titolo (azione, obbligazione, certifi-

cato, cedola od altro) e nome dell'ente che l'ha emesso;

« b) numero dell'azione, dell'obbligazione o del cer-

tificato rappresentativo per titoli multipli, ed in quest'ul—

titno caso nuntero delle azioni o delle obbligazioni cont-

prese nel certificato;

« c) numero della cedola ultima annessa al titolo

azionario od indicazione della data del pagamento dell‘ul-

tinto interesse per le obbligazioni;

« ti) per i titoli del consolidato italiano, inoltre, l'ant-

montare del capitale, quello della rettdita e quello del tasso

d’interesse ;

« e) valore nominale del titolo;

« [) serie ed emissione del titolo;  
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« g) ogtti altra indicazione specilica pat‘ticolare rela-

tiva al titolo;

« 2° Nella pubblicazione da parte delle Camere, nel

cui distretto si trovano le rispettive Dcpntazioni di Borsa,

d'un Bollettino settimanale delle denunzie di titoli al por.

latore smarriti e rubati, con le indicazioni di cui al n. 1,

e con l’annotazione delle eventuali trasmissioni o passaggi

dei titoli stessi, in conforntità del seguente n. 3;

« 3° Nell'obbligo, lintitato ad uno o due anni anche,

sotto comminatoria d'una tttulta, da parte degli istituti di

credito, delle Banche, dei banchieri e dei cambiavalute, di

rendere noto alla Deputazione di Borsa più vicina il pas.

saggio dei titoli compresi nel Bottelli-no non appena ad

csm pervengano;

« 4° Nella notificazione di tali passaggi all'Autorità

giudiziaria, qualora questa lo ricltiegga ».

26. La circolazione del titolo di credito è regolata dalle

norme speciali che la legge prescrive secondo la forata

con cui il titolo èstato emesso; oppure è lasciata alla libera

volontà dell'entittente.

« Ogni titolo, scrive il Vivante (1), nasce con la sua

legge di circolazione dipendente dalla volontà del legisla-

tore o dell'emittente.

« Quando la legge diede al titolo una legge speciale ed

unica di circolazione, l'entittentc non può tttodilicarla: il

titolo deve esistere come volle la legge, altrimenti cambia

natura. Così la cantbiale dev'essere all'ordine; se fosse al

portatore non avrebbe più valore cambiario (art. 251).

Così le azioni devono essere nontittative finché non sono

pagate per intero: se vengono emesse al portatore printa

del loro intero pagamento, nonpossono considerarsi come

azioni e non sono capaci di stabilire alcun legame giuri-

dico diretto fra la società ed il loro possessore; nè la so-

cietà potrà cltiedergli i versamenti ancora dovuti, nè egli

potrà ripetere i dividendi, perchè la proprietà delle azioni,

non ancora liberate, si stabilisce solamente per ntezzo di

libri sociali (ni 465, 479).

« L'acquirente, privo d'ogni diritto sociale, potrà farsi

risarcire del danno sofferto dal suo venditore e da chi è

responsabile dell'emissione illegittima.

« Quando ittvece il titolo può circolare in parecchie

guise, come la lettera di vettura e la polizza di carico, che

possono essere notninative, all'ordine o al portatore, la

scelta spetta all'entittente e il possessore non può cant-

biarla con un atto unilaterale. Se lo potesse, l'emittente

si troverebbe esposto a una responsabilità diversa da quella

che volle assumere: se il titolo emesso con le forme d'un

titolo ttontinativo fosse convertito in un titolo al portatore

non potrebbe più opporre a chi glielo presenta le ecce-

zioni opponibili al titolare iscritto nei suoi registri; se il

titolo al portatore fosse convertito in un titolo nominativo,

si troverebbe esposto alla grave responsabilità di identifi-

care il suo creditore.

« Ciò vale anche per i titoli, come l'assegno, che pos-

sono trasmettersi solo in due guise, con la girata e con la

tradizione: se al giratario d'un assegno emesso a favoredl

una persona determinata, e quindi git‘abile, fosse lecdo

di trasmetterle con la semplice tradizione, l'ultimo pOS-

sessore non potrebbe più giustificarsi con una serie con-

tittna di girate, come vuole la legge (art. 287, 341 del

cod. comm.) ».

 

(1) Op. cit., vol. …, tt. 989.
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Nè questa legge di circolazione, dipendente dalla forata

del titolo, può essere modificata dal possessore dello

stesso.

In proposito il Vivante (1)così continua: « Il possessore

del titolo al portatore non può cambiare con tttt atto otti—

l.nerale la sua legge di circolazione scrivendovi il proprio

nome, dichiarando che dovrà essere pagato a lui solo.

Questa dichiarazione arbitraria non tttodifica la natura del

titolo: essa non assolve l'emittente dal diritto e dall'ob-

bligo di pagare al legittimo portatore, perchè questo diritto

equest'obbligo stanno finchè egli stesso non modifica il

tenore del titolo.

« Chi acquista il titolo fornito di quella dichiarazione

da una persona diversa da chi ve l'appose, non può rite—

nersi in ntala fede, perchè l'autore di qttella dichiarazione

può, dopo aver tnntato proposito, averlo alienato: anzi la

circostanza che l‘acquirente del titolo non ha cancellato

quella nota, come pure potea fare liberamente, servirà, il

più delle volte, a confermare la presunzione della sua

buona fede. Nemmeno la dichiarazione appostavi dal cura-

tore del proprietario fallito, dal direttore o dai sindaci di

una società per contraddistinguere le azioni al portatore

date in cauzione dagli anmtinistratori, dal notaio che pro—

cede all'inventario d'una successione, dal giudice istrut-

tore clte cotttrassegna gli oggetti d‘un delitto, può bastare

per sè sola a mettere in mala fede l'acquirente, perché nei

casi normali, fittita la procedura 0 sciolta la canziotte, il

titolo ripiglia a circolare. Se il curatore del fallimento o

il giudice istruttore, nei casi ammessi dalla legge, non ese-

guirono presso l'emittente l'opposizione, l’emittente può e

deve soddisfare puntualmente il legittimo possessore del

titolo. La giurisprudenza che non presta considerazione a

quei contrassegni preserva la circolazione da un grande

pericolo di dubbiezza e di frodi, quali accadevatto in quei

paesi ov'era lecito al portatore d'un titolo di renderselo

nominativo con le proprie dichiarazioni; in questi paesi la

libertà di cancellare le dichiarazioni precedenti e di farne

delle altre dava origine ad una dannosa confusione sulla

natura dei titoli e ne turbava conseguentemente la circo—

lazione. Assai più efficacemente si ottiene il medesimo

itttettto nel nostro sistetna legislativo con la conversione,

che preserva il creditore non solo dai furti e dagli abusi

di fiducia, ma eziandio dai pericoli della distruzione,

perchè il titolo nominativo perduto e distrutto può sempre,

molto più agevolmente che un titolo al portatore, essere

sostituito con un altro titolo estratto dal registro a ntatrice

tettnto dal debitore ».

27. Il Vivante (2) considera la posizione giuridica del-

l'emittente del titolo di credito secondo che esso si trova

di fronte al creditore originario o ad un creditore poste-

riore. Quando si trova di fronte al primo egli si pttò

difendere, scrive l'illustre autore, « con tutte le eccezioni

che derivano dal rapporto corso fra loro. Se vi fu una do-

nazione, potrà revocarla per tutte le cause di revocazione

date dal codice; se vi fu contratto, potrà impugnartte la vali-

dità o l‘esecuzione con tutte le eccezioni che sono date dalla

sua disciplina. Questa regola, che si desume dal codice,

dimostra che il contratto è ancora ttel suo pieno vigore.

« Dicendo che il debitore e il creditore del titolo sono

regolati dal rapporto giuridico esistente fra loro, alludo

a quell‘intero rapporto giuridico che diede origine alla

emissione o alla negoziazione del titolo. Qtiiitdi se fra

.loro è sorto un rapporto giuridico di cui il titolo e parte

accessoria, non si potrà giudicare di quel rapporto e dei

suoi efletti senza tener cottto anche del titolo. Cosi in

ttna compera mediante cambiale non si potranno regolare

gli obbliglti reciproci dei contraenti se non si tien conto

anche della cambiale; se il venditore, prevenettdo la soa-

denza della cambiale, vorrà esigere anticipatamente il

prezzo della merce venduta gli si potrà opporre il terntitte

convenuto nel titolo; se il venditore, trascorso quel ter-

ntine, esigerà con l'azione derivante dal contratto di ven-

dita un prezzo diverso da qttello fissato nella cambiale, gli

si potrà opporre il regolantettto del conto fatto mediante

quel titolo e l'obbligo di restituirlo. Se l'obbligazione cam-

biaria si è estittta, per decadenza o per prescrizione, il

credito piglierà la sua forata ordinaria, perchè l'estinzione

del titolo creato per regolare, per rafforzare, per far cir—

colare l’obbligazione non può estinguerla: verranno meno

gli effetti che gli erano propri, non l'obbligazione di pa-

gare il prezzo, che resta in vigore sebbene abbia perduta

la forata speciale di cui si era vestita.

« Se l’obbligazione riposta nel titolo fu la sola obbliga—

zione assunta dall'emittente, l’estinzione di quell’obbliga-

zione estingue il rapporto giuridico nella sua totalità.

Questa è di regola la sorte delle firme date dai gitanti e

dagli avallanti. In queste due ipotesi non esiste che un

rapporto cambiario: estinto questo per decadenza o per

prescrizione, nulla resta dietro la firma; il sottoscrittore

è liberato del tutto.

« In tutti questi casi, e in molti altri che potrebbero

addursi ad es., è sempre l'intero rapporto giuridico che è

sottoposto all'esame del giudice per la via aperta dall'arti—

colo 324 cod. di comm.; la cambiale non esclude l'esame

degli altri elententi contrattuali, ma si unisce ad essi per

integrarli.

« All’opposto, nei rapporti fra il debitore e i successivi

possessori del titolo il suo tenore e decisivo: la volontà

unilaterale qual‘è concretato nel titolo determina la mi-

sura della sua obbligazione: se dal tenore del titolo risulta

che egli volle obbligarsi egli è obbligato. I vizi di cett-

senso, di causa, inerenti al rapporto contrattuale donde il

titolo è uscito, non hanno presa contro il possessore di

buona fede, che di quei vizi non trova alcuna traccia sul

titolo. Il suo diritto non può essere ntenomato, perchè il

debitore e morto printa che quel rapporto contrattuale

fosse perfetto; perchè la sua firma fu data per errore o

per dolo e nell'attesa di una prestazione mancata. Il fon-

damettto della sua obbligazione, per i terzi di buona fede,

sta nella sua firttta, in questo segno caratteristico che

manifesta la volontà di obbligarsi, perchè questa manife-

stazione tton deve tradire le aspettative che va destando

nella sua circolazione. L'ordinamento giuridico della me-

desima non può tollerare che questo aspettative siano de—

luse con la prova che l'interno volere dell'emittente non

corrispondeva alla manifestazione di volontà di firmarsi

a cui non segui la volotttà di mettere la fit‘tna in circola-

zione. I motivi reali o fittizi dell'emissione non hanno

alcun valore per il possessore di buona fede, il cui diritto

si appoggia sulla parola del titolo.

« Per il possessore di buona fede, l'etttissione del titolo

e i successivi negozi che lo portarono sino a lui sono dei

 

(I) Op. cit., vol. III, il. 990.  (2) Op. cit., vol. tn, n.966 e 967.
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meri fatti, la cui valutazione giuridica è indifferente,

perché egli è investito d'un diritto autonomo e letterale di

credito, che deve considerarsi sorto ttovellamettle in lui

cui contenuto dicitiarato ttel titolo. Non vi Int nulla di

anormale in questo sacrilizio che il diritto impone ai pa-

tritnoni già costituiti per le esigenze d'una sicura circola-

zione, poichè l'emittente cui fu carpita la firma con l'in—

ganti0 non si trova in una posizione più disgraziata di

quella in cui si trova il proprietario spogliato fraudolento—

mente d'un titolo di credito: questi perde un valore che

era già concretato nel titolo ed entrato nel suo patri-

monio, quello perde l'ammontare del credito che per lo

più sperava di realizzare con la vendita e con lo sconto

del titolo. Entrambi subiscono a parità di valore del titolo

la stessa perdita; con questa sola diflerenza che, mentre

il patrimonio del primo diminuisce per un valore che ne

esce, il secondo diminuisce per un debito che vi etttra.

La dolorosa situazione del proprietario spogliato settza la

sua volontà corrisponde alla dolorosa situazione di chi

divettta debitore senza volerlo.

« Le soluzioni date dalla giurisprudenza e dalla dot-

trina alle controversie sorte in questa materia si spiegano

facilntente con la teoria dell'obbligazione letterale. Esse

possono dirsi concordi tte] ritenere che il sottoscrittore di

un titolo di credito deve risponderne ancorchè il titolo

entri nella circolazione senza la sua volontà, come nel caso

di biglietti di banca o di cartelle fondiarie sottratte ntetttre

s'inviavano per l'etnissione dalla sede principale alle suc-

cursali dell'istituto entittente; come tte] caso di.cedole di

interessi o di dividendi rimborsate che siano state ritttesse

abusivamente in circolazione, mentre avrebbero dovuto

essere perforate ed annullate. Nè si può dubitare che

resti obbligato anche colui che sottoscrisse il titolo per

scherzo, per fare un modello di scuola, o colui che per

errore vi appose la sua firma come debitore, intendendo

di firmarsi come testimonio, o per dare quietanza. In tutti

questi casi il fondatnento della obbligazione li il mede-

simo: la dichiarazione di volontà espressa sul titolo di

credito » (1).

Il Bonelli (“2), a proposito dell'obbligazione cantbiaria

ed in opposizione all'esposta teoria del Vivante, scrive:

« Se con ciò s' intendesse constatare il fatto che tte] suo

risultato finale l'esperimento dell'azione cambiaria da parte

di chi fa in rapporto contrattuale col debitore e soggetto

all'influenza di qttesto rapporto e della sua causa, ateatro

da parte di ogni altro possessore della cambiale che non

si trovi in rapporto con lui nessuna considerazione estranea

al titolo può intervenire a paralizzare o modificare gli

elTetti dell'obbligazione in esso contenuta, si direbbe cosa

da tutti anttttessa, ma che non farebbe fare un passo alla

costruzione del rapporto cambiario.

« Se s'intende invece dare questo duplice contenuto e

allermare questo duplice carattere all'obbligazione catu-

biaria per sè stessa, ci troviamo di fronte ad una ittipossi.

bilità logica. La causa è un requisito dell'obbligazione,

che si ritiene necessario o no alla validità. Ma l'obbliga.

zione tiott può nascere nello stesso tempo causale ed

astratta. Se la causa e condizione di validità dell'obbliga.

zione, si potrà amtttettere che di fronte a talune persone

per ragioni speciali non occorra la sua dimostrazione, ma

sempre si avrà un'obbligazione di natura causale, conte

assume la teorica più sopra accettttata, e che tale necessa-

riamente rimane: un'obbligaziotie non può perdere la sua

causa strada facettdo, solo perch-’: entra a profittarne una

persona diversa dall'originario investito. Di siffatta distin-

zione, del resto, non si ha traccia nella dichiarazione di

volontà del debitore, il quale non lascia intendere allatta di

volersi obbligare in modo diverso verso il printo possessore

benchè nominato (il quale potrebbe poi anche non essere

in realtà la persona con cui l'entittente si trova in rap-

porto contrattuale), che verso i successivi. E l‘azione pro-

mossa dal prenditore è un'azione cambiaria (non già

ea; causa), al pari di quella d'ogni altro possessore (tanto

che può coesistere con l'azione causale e lasciarla impre-

giudicata); gode delle stesse prerogative; ed è, non già

negata dal convenuto, ma soltanto paralizzata con una

eccezione personale dedotta dal rapporto sottostante. Per

cui questo fa la sua contparsa ttell'eccezione, ma _è estraneo

nell'azione » (3).

28. III assenza di una disposizione legislativa generale

che determini le forme estrinseclte che debbono assumere

ivari titoli di credito nella loro emissione, vi hanno, a

gareutire la buona fede dell'emittente da qualunque sor-

presa, in parte provveduto alcune leggi speciali d'entis-

sione dei titoli ed i regolamenti degli istituti emittenti (4).

E requisito essenziale e necessario, come d'una scrit-

tura privata (5), cosi del titolo di credito la sua sottoscri-

zione da parte dell‘emittente. perchè con essa si viene a

gareutire l’autenticità del titolo stesso e facilitarne la

circolazione.

« Essa, come spiega il Vivante (6), ecttmnica la propria

autenticità a tutte le indicazioni contenute nel titolo, salvo

al sottoscrittore l'onere di provare che non furono coperte

dalla sua firma. Essa lo obbliga ancorchè l'abbia data

senza intenzione di obbligarsi, perchè la sicurezza della

circolazione esige che valga comerealmente voluto ciò che

e dichiarato per il titolo. Egli è responsabile per aver

dato al titolo quella firma che costituisce nella coscienza

getterale il segno caratteristico della volontà di obbligarsi.

Se egli non volle efiettivamente obbligarsi, la fonte della

sua obbligaziotte è piuttosto la colpa che la volontà. Ma

ciò non costituisce un'anormalità nel sistema del nostro

diritto, perchè anche nelle obbligazioni contrattuali, che

Itanno pure per fondamento dichiarazioni di volontà, si

giunge, a forza di finzioni legali, a costituire la volontà di

obbligarsi anche là dev'essa è essenzialmente viziata o

 

(1) V. anche Bolaffio, in Arch. Giurid., LVII, 30; Segrè, Dei

titoli obblig. al- porlalore (Estratto dal volume in onore di Fran—

cesco Schupfer), pag. 19, 20; Sui titoli al portatore (Estratto

della Temi Sic., 1909); Bt'ugi, Islit. (Ii dir. civile, pag. 402,

Milano 1906; Claps, in Giur. Ital., 1898, Il, 451; Fadda, Sulla

dottrina della novazione, pag. 308, Cagliari 1880; Manara, in

Giur. Ital., 1894-, t, ?, 170; 1898, Il, 452(1.

(2) L'obbligazione astratta e l'obbligazione casuale nella

cambiale (Rio. di dir. comm., 1909, lt, 599).

(3) Brunetti, op. cit., 5 5, pag. 14 e seguenti.  
(4) Il Vivante (op. cit., vol. nt, n. 974) vorrebbe, ad evitare

le eccezioni abusive dei titoli di credito, un provvedimento gene-

rale che lacesse dipendere l'esistenza del titolo di credito e delle

sue obbligazioni dall'uso di carta bollata, commisurata all‘am-

montare del debito, come si è fatto per le cambiali: la tassa

compirebbe in tal caso una funzione di difesa sociale.

(5) Giorgi, Obbligazioni, vol. I, n. 318; Aubry & Rau, Cours

de droit civil francais, vol. VIII, 4.“ ediz , 5 756, pag. 290.

(6) Op. cit., voi. in, it. 975.
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manca del tutto, come nel caso di una dichiarazione es-

senzialmente erronea per un errore colpevole, di una

dichiarazione carpita per il dolo d'un terzo».

La sottoscrizione deve inoltre essere prestata giusta le

norme prescritte dalla legge, cioè manoscritta e distinta

in modo dal contesto del titolo da avere il carattere d'una

conferma dell'obbligazione, per cui se la firma presenta

dei difetti, il titolo non potrà produrre gli effetti spe-

ciali del titolo di credito ed avrà solo valore d'un semplice

atto probatorio più o meno completo (1).

Così nell'ipotesi che la sottoscrizione di una cambiale

non sia autentica, perche apposta a mezzo di stampiglta,

timbro e suggello (2).

Si questiona se la sottoscrizione con il solo cognome o

con la semplice iniziale del nome o con abbreviazione di

questo sia sufficiente per la validità del titolo.

Il Supino (3) ritiene che « la legge prescrivendo che la

sottoscrizione debba contenere il nome e cognome non ha

quindi avuto ne poteva avere di mira l'abbreviazione del

nome stesso, ma ha inteso soltanto di impedire .che taluno

potesse sottoscrivere diversamente che col proprio nome

e cognome; rimane però intatta la questione se la semplice

iniziale del netne soddisfi al precetto legislativo, e noi non

esitiamo a risolverlo alfermativamente, non trovando ra-

gionevole questo eccessivo rigorismo, il quale è contrario

agli usi del commercio e non ha riscontro nelle altre

legislazioni » (4).

Il Vivante (5), che sostiene l'opinione contraria, così si

esprime: « La sottoscrizione deve farsi normalmente con il

nome e cognome per intero; eccezionalmente il commer-

ciante può sottoscriversi anche con la sua ditta, e quindi

anche con un netne abbreviato.

«La legge esige che chi non e commerciante si sotto-

scrive con l'intero nome ‘e cognome per identificare con

certezza il debitore, per evitare che il possessore perturbi,

equivocando sul nome, chi non il debitore, o perda i brevi

termini concessi per l'esercizio del suo diritto nella ricerca

del vero debitore. Se la firma manca di questi requisiti

essenziali non ha valore cambiario, e quindi contro chi l'ha

data non si può usare della cambiale come di un titolo ese-

cutivo. Questa norma di diritto deve applicarsi anche

quando nella specie non vi sia pericolo di equivoci, per es.,

quando il debitore riconosca la sua firtna, perchè l'appli-

cazione di una legge formale, che ha per iscopo di dare

alla cambiale una impronta uniforme e costante, destinata

a favorirne la circolazione, non può venir meno, sebbene

in un caso speciale i pericoli tenmti dal legislatore non si

stano avveratt.

« Applicando la regola diremo che non risponde al pre-

cetto della legge il cognome preceduto dall’iniziale del

nome, poiché a quella iniziale possono corrispondere e

Spesso corrispondono effettivamente anche nella stessa

città parecchi nomi diversi. Non si opponga che ad evitare

questa confusione nemmeno la menzione del nome intero

e sempre sufficiente; che non potendo evitare il pericolo

di perturbare un estraneo con l'esecuzione cambiaria,

meglio i': proteggere la buona fede del possessore della

catnbiale contro le eccezioni dilatorie del debitore. Senonchè

l'interprete deve seguire il legislatore fino a quel limite

di prudenza ch'esso ha segnato; se il legislatore si è con-

tentato del nome, l'interprete non ne può usare una mag-

giore. D'altra parte non è vero che questa dottrina assicuri

il trionfo della malafede, sia perchè il debitore dovrà

rispondere del suo debito con la procedura ordinaria (arti-

colo 254), sia perchè se questa eccezione può talora offrire

un'arma al debitore di malafede, essa può servire eziandio

a chi rilascia una cambiale per violenza o per raggiri per

conservare con un'abbreviazione del netne le difese del

diritto comune» (6).

Ma può ritenersi valido il titolo firmato dal debitore con

il proprio nome ma con un cognome a lui non apparte-

nente, quantunque l'autenticità della firma sia riconosciuta

dal firmatario?

Nella specie, a proposito della cambiale, la Corte d'ap-

pello di Catanzaro('l)cosi ragiono: « Il legislatore italiano,

a differenza di altri legislatori, posti in condizioni di civiltà

differenti, ha voluto rimanere saldo al principio che la

cambiale è un titolo essenzialmente formale e contiene in

sò medesima la ragione della propria esistenza, e più che

la prova di una obbligazione è quasi il segno rappresenta-

tivo della moneta, e per suo stesso istituto # destinata

essenzialmente alla circolazione, senza che i prenditori

debbano soggiacere a timori di facili rifiuti.

« Innovando quindi alla stessa legislazione precedente, la

quale nttlla statuiva circa il modo con cui la sottoscrizione

del titolo si doveva eseguire e ripudiando il sistema dei

crocesegai, che bene erano ammessi da qualche altra legis-

lazione pure informata a pensieri scientifici, e rifiutando

altresì il sistema delle firme con sigla, timbri, stampiglie

e simili, che sempre avrebbero portati facili dubbi sulla

identità della persona che dovesse pagare, e resistendo

persino ai voti di coloro i quali avrebbero voluto che l'uso

delle cambiali fosse esteso anche agli analfabeti, il codice

di commercio vigente nelle sottoscrizioni dirette ricltiede

tassativamente (art. 231, n. 'I) la sottoscrizione del traente

o dell'emittente con il suo nome e cognome, che è appunto

il mezzo più sicuro (salvo il caso dell'omonimia) con cui

nella presente costituzione della civile comunanza ciascun

cittadino si distingue da ogni altro in società, ovvero la

sottoscrizione dello stesso con la sua ditta, la quale costi-

tuisce appunto nel mondo del commercio il mezzo speciale

con cui ogni commerciante si distingue dagli altri, e che

alcuna volta si confonde con il nome stesso e con il cognome

dell'individuo, quale risulta dal suo stato civile, e tal'altra

se ne distingue, stando a rappresentare una collettività ed

anche delle persone passate di vita, ma sempre rappresenta

 

(1) Cassaz. Palermo, 10 maggio 1913, Rossito c. Palumbo

(Circ. (lim-id., 1913, 165); App. Roma. 29 dicembre 1911,

Torrini c. Credito Umbro (Foro Ital., 1911, t, 518).

('2) Giorgi, op. cit., vol. I, n. 319; Aubry e Rau, op. e loco

citati; Cattaneo, Legge generale di cambio, il. 106; Supino,

Della cambiale e dell'assegno bancario, nel Cod. di commercio

commentato dei prof. Bolafiìo e Vivante, vol. tv, li“ ediz., n. 46,

Torino. Unione Tip.-Edit. Torinese; Vivante, op. cit:, vol. In,

a. 1031.  (3) Op. cit., n. 47.

(4) V. anche Danieli. in Dir. Comm., l887. 162.

(5) Op. cit., vol. Ill, n. 1033.

(6) Bianchi, in Foro Ital., 1892, I, 187; Bolaflio, in Foro lta—

l-iana, 1889, t, 54.9; Sorani, Cantbiale, 55 "I?, 73; Giannini,

Azioni ed eccezioni cambiaric, n. 89.

(7) ?3 gennaio 1914, Marchio c. Marchio (Rivista (Ii diritto

commerciale, 1914, il, 659).
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una somma d'interessi di credito e di commercio, alla

quale la legge ha creduto di dover usare uno speciale ri-

guardo, come per il nome. All'infuori di questo doppio

ntodo di sottoscrizione, la legge non ne consente alcun

altro, e prescrive poi tassativamente nel successivo arti-

colo 254- che la mancanza della sottoscrizione stessa toglie

al titolo la qualità e gli effetti speciali della cambiale, salvi

gli effetti ordinari dell'obbligazione secondo la sua natura

civile o commerciale.

« Indarno quindi si verrebbe sostenendo che altro che

quello dell'indicazione del nome e del cognome sia l'uso

della persona nel fare la propria sottoscrizione, e che non

col proprio nome e cognome altri sia conosciuto, ma bensì

con un nome e cognome differenti. Come non si può pre-

tendere che un codice debba essere subordinato alle abitu-

dini di un cittadino qualsiasi, ma invece deve riconoscersi

che occorra modificare queste quando siano discordi dalle

prescrizioni che una legge nuova ha credttto giusto intro-

durre, cosi non si può permettere che in un affare giuri-

dico qualsiasi, fuori dei casi tassativamente dalla legge

determinati, altri si arroghi un nome ed un cognome non

suo e si avvalga di un pseudonimo qualsiasi, quale che

possa essere la notorietà dello stesso e quale che siano i

finì per cui il medesimo è stato assunto, come se negli

affari giuridici potessero ammettersi i nomi fittizi di cui si

fa uso bene spesso nel mondo dell'arte o dei ceaobi.

« Onde e che la giurisprudenza e venuta sempre a lll-

chiarare nulle le sottoscrizioni delle cambiali con il solo

cognome o con la semplice iniziale del nome, e con abbre-

viazioni tali di questo. da rendere possibile l'equivoco.

« Ora a fronte dell'atto di nascita esibito non può cadere

dubbio che se il nome di Caterina si apparteneva legitti-

mamente alla sottoscrittrice del titolo, il cognome di [tocca

per altro non le si apparteneva in aletta modo, e non poteva

quindi da essa usarsi, quali che fossero i fini suoi reconditi.

« Epperò, mancando l'indicazione del cognome legit-

timo, il titolo in esame mancava di uno dei requisiti essen-

ziali della cambiale e non poteva quindi avere il valore

proprio della stessa.

« E senza ragione legale sufficiente il tribunale ha rite-

auto che, non avendo l'opponente contestata l'autenticità

del titolo, ma anzi avendo riconosciuto averlo firmato essa

stessa, ciò bastasse a dar valore alla indicata sottoscrizione,

niente dalla forma della stessa potendo desumersi che po-

tesse far nascere una qualche ambiguità. Qui infatti non è

questione di ambiguità od incertezza della sottoscrizione,

ma bensì di falsità oggettiva della stessa, fatta palese dalla

ricerca più ovvia che si fosse fatta in quella cerchia di

_di persone in cui le ricerche si dovevano eseguire, e se

non il, come non lo è certamente, il caso del delitto pre—

visto dall'art. 279 cod. pen., e però sempre il caso di

taaacaaza reale, se non apparente del cognome, dappoicbè,

lo si ripete, non basta che il traente o l'emittente della

cambiale scriva la sua firma con un cognome qualsiasi,

ma deve sottoscrivere con quel cognome che legittima-

mente gli appartenga e di questo si deve anzitutto assicu-

rare il creditore, il quale non deve essere ignaro della

persona con cui contratta.

« Ed il prenditore ed anche il terzo possessore, il quale

si appaga anche del solo nome o del solo cognome o anche

di un pseudonimo, per esserin nota la firma dell'emittente  

o traente, può contare sulla ragione di credito a cui ri-

sponde l'identità della persona obbligata, ma deve rinun—

ziare all'effetto della esecuzione parata che è proprio della

cambiale, mancandodelle fortne ricltieste a pena di nullità.

« In altri termini, e semplicemente spostare e traviare

la questione quella di ricercare, siccome ha fatto il tribu—

nale, la persona che si è obbligata, quando invece la que-

stione a risolversi quella e soltanto se nella forma prescelta

si contenga quanto basta perchè l'obbligazione assunta

abbia quello speciale carattere che si pretende e possa

produrre quegli speciali efletti che si sostengono; e la

risposta non pnt) essere che negativa ». Ma, come osserva

il Bonelli, in nota alla predetta sentenza, « la Corte ha

frainteso completamente il senso del carattere formale

della cambiale. .

«La cambiale non può essere dichiarata nulla se non

in mancanza di alcuuodei requisiti essenziali indicati dalla

legge. Ma per l'appunto la natura formale del titolo importa

che questi requisiti vadano considerati nella loro manife-

stazione esteriore, non già nel loro sostanziale contenuto.

« Questo importa così poco, dal punto di vista della va-

lidità del titolo, che nemmeno la loro falsificazione basta

a rendere nulla la cambiale.

« Se la cambiale @! valida anche firmata con un nome

falso (art. 327 capov.), come non dovrebbe esser valida

se firmata dal sottoscrittore con un nome che non gli

appartiene, ma che riconosce come proprio? Che sa il terzo

possessore se quel cognome e il patronomico di colui che

firma o un pseudonimo? E perchè dovrebbe imporglisi

una tale ricerca, se non ha obbligo di preoccuparsi nent-

meno della autenticità di esso?

« Basta che esista una firma. E firma non a il segno di

croce, come non valgono a sostituirla la firma, la sigla, il

timbro e stampiglia apposte sull'efletto e non percln‘ lascino

dubbi sulla identità della persona, ma perchè non ltanu0

l'apparenza stessa d'una sottoscrizione.

«Della identità il possessore non ha ragione di preoc-

cuparsi se non quando ed in quanto intenda rivolgere la

sua azione contro quel firmatario, di fronte perciò ad una

possibile eccezione formale di nullità cambiaria ».

ll debitore emittente di un titolo di credito può essere

surrogato per la firma del titolo da un suo mandatario

speciale.

Così la Corte di cassazione di Firenze (1) ha insegnato

che « la cambiale perla sua particolare natura e, come ognun

sa, un titolo da cui sorge un'obbligazione letterale e for-

male, riunendo in sè ad un tempo la prova dell'obbliga—

zione e la stessa obbligazione. Da ciò deriva che da essa

soltanto risultano tutti gli elementi che valgono a costi-

tuirla tanto oggettivamente che soggettivamente e che

sono necessari perché possa compiere questa funzione eco-

nomica a cui è destinata mediante la circolazione, e al

tempo stesso possa produrre qttein effetti che il legislatore,

per facilitare sempre più il conseguimento del suo fine, le

ha attribuito, tra i quali sono principalissimi quelli degli

art. 323 e 324 cod. di comm., vale a dire la qualità e la

efficacia di titolo esecutivo e un trattamento privilegiato

di fronte agli altri titoli di credito, anche quando l'azione

relativa si esercita mediante la citazione.

« Ed e per questo, che rispetto alla sottoscrizione la

legge è stata rigorosa e non si è contentata di una Il……

, 4_,____ ,_"___/J

(1) 3 maggio 1909, Pracchia c. Benincasa (Giur. Italiana, 1909, I, 'l, 1019).
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qualunque come, per es., della semplice lettera iniziale del

nome seguita dal cognome, ma ha voluto iuvece che la

firma stessa esprima per intero il nome ed il cognome della

persona che accetta e che emette il titolo, al fine evidente

che nessun dubbio possa mai sorgere sulla sua identità.

« I’erntise, e vero, che la sottoscrizione possa esservi

apposta ancora da un mandatario speciale, ma la stessa

ragione che indusse il legislatore a prescrivere che la for-

malità della sottoscrizione dovesse compiersi con l'apposi-

zione per intero del nome e del cognome, vale per fare

ritenere che il mandatario per obbligare il suo mandante

e per farlo cosi partecipare al contratto cambiario, debba

indicarne con precisione il nome e il cognome affinchè

dallo stesso titolo, che, ripetesi, costituisce ad un tempo

l'obbligazione e la prova di essa, si conosca chi siano le

persone degli obbligati.

« E la ragione della legge. perla quale l'una cosa deve

ritenersi virtualmente compresa nell'altra, e ben facile a

comprendersi e s'iatuisce più presto di quel che non si

dimostri.

« La cambiale ha, fra gli altri, gli effetti di titolo esecu-

tivo: carattere proprio ed essenziale di siffatti titoli preor-

dinati a dar vita all'esecuzione forzata è la certezza della

persona del debitore e della somma dovuta. laonde e l'uno

e l'altro devono chiaramente risultare dallo stesso titolo,

come risultano da una sentenza che si voglia portare ad

esecuzione. E questa condizione di certezza deve esigersi

con maggior rigore in una cambiale, che è destinata, per

le vicende della circolazione, a passare da una persona in

un'altra e spesso da un luogo ad un altro, fra loro distanti

da renderne al possessore impossibile l'accertare con equi-

pollenti o con prove estranee al titolo la persona del

debitore quando questa non fosse nel titolo chiaramente

designata ».

Ma quale forma dovrà avere tale inandato speciale?

Il Vivante (1) ritiene che « l‘esistenza della rappresen-

tanza si giudica secondo il diritto comune; quindi essa

può essere costituita cosi tacitamente che espressamente,

tanto a voce che per iscritto. Chi acquista la cambiale da

un rappresentante avrà la cura di accertarsi di questa sua

qualità: egli può farsi esibire il mandato scritto (art. 359);

ma può anche fidarsi sulla dichiarazione del rappresentante,

se lo crede degno di fiducia » (2).

Ma la maggioranza degli scrittori (3) sostiene l'opinione

contraria, giacchè non bisogna attribuire alla semplice

materialità delle parole un valore che razionalmente non

ha; il disposto della legge per cui un titolo .di credito

(cambiale) può essere firmato da un mandatario speciale,

deve intendersi nel senso che oltre la firma è necessaria

la materiale esistenza del mandato e che di esso se ne

possa fornire la prova; diversamente si dovrebbe ammet-

tere che il terzo, vittima dell'abuso fatto del proprio nome,

quale emittente di un titolo di credito, dovrebbe sottostare

alle conseguenze di un obbligo assunto da un voluto suo

mandatario. .

Nella giurisprudenza la Corte di cassazione di 'I‘orino (4),

Seguendo l'opinione espressa dal Vivante, ha insegnato che

(1) Op. cit., vol. …, a. 1038.

. (2) V. anche: Sacerdoti, in Dir. Coi/nn., 1883, 158; Lessona,

in Foro, 1906, I, 77, Calogero Gangi, in Cons. Comm., 1906, 66.

(3) Supino, Op. cit., a. 51 ; Giannini, Azioni ed esecuzioni

cambiar-ie, pag. 131; Soriani, op. cit., & 78.

[93 —- t-ìmssro tTALIANO, Vol. XXIII, l’arte in.

 

« il mandato sia esso generale o speciale è soggetto alle

regole comuni di interpretazione: i criteri della estensione

sua trovano quindi giuridico fondamento anche nella inda-

gine iatenzionale, ed in tale ricerca, come negli apprez-

zamenti che ne conseguono, l'interprete deve aver presenti

il carattere di officiosità e l'elemento della buona fede

inerenti in modo specialissimo a questo rapporto giuridico,

tenendo conto in pari tempo del più o meno largo tenore

del mandato, della maggiore o minore imperiosità delle

forme ond'è concepito il tutto nel proposito di conoscere il

vero scopo, il preciso intendimento del mandante. Elfectus

potius, quant formalitas verborum attenditur. Nè può es-

servi dubbio ed è ammesso in dottrina, che la rappresen-

tanza debba essere giudicata secondo il diritto comune

anche nella cambiale.

« Omissis. Il ricorso, è bene rilevarlo per dimostrare

l'inesattezza dei concetti che lo informano, confonde il

mandato speciale con il mandato espresso, che, comeè

noto, hanno significato e portata ben diversi, il che fa si

che si dica violato l‘art. 17411 cod. civ., equiparandosi la

sottoscrizione della cambiale a quei casi di disposizione

per i quali la legge esige il mandato espresso.

« L‘art. 251, a. 7, del cod. di comm. parla di mandato

speciale e non certo a caso, che lo stesso codice distingue,

e quando vuole il mandato espresso lo dice (art. 350).

«Giustamente quindi si ammette in dottrina che per

rispondere al precetto dell'art. 251,11. 'I, la rappresentanza

deve risultare dal titolo, ma può essere costituita cosi

espressamente che tacitamente, tanto a voce che per iscritto.

« Comunque e perchè nella specie il mandato e scritto

e la sentenza denunziata ha ritenuto che sebbenein esso

manchino le parole precise che indichino testualmente la

facoltà di firmare cambiali, pure i termini del mandato

sono tali che lasciano chiaramente comprendere che tale

facoltà fu data, avendola il tribunale ravvisata espressa nel

paragrafo Xl della procura, ai fini della controversia giova

a questo punto ripetere ed assodare che il mandato, di

qualsivoglia specie esso sia, è soggetto di regola alle norme

di interpretazione comuni in genere ai contratti.

« Ed esaminando più davvicino la sentenza. efacile scor-

gere e dimostrare che in essa non si riscontrano le pretese

violazioni di legge denunziate dal ricorso ».

Mentre la Corte di cassazione di 'I‘orino (5) atmuetteudo

l'opinione opposta ha giudicato che « è vero che la legge

al n. 7 dell'art. 251 del codice di commercio permettendo

la emissione di cambiale a mezzo di mandatario, dice sola—

mente che la cambiale deve avere la firma di mandatario

speciale e non aggiunge che il mandato a lui fatto debba

essere scritto.

« Per altro che di fronte ai terzi quel tnandato non possa

essere verbale, ma debba necessariamente, per avere effi-

cacia, essere scritto, si desume in modo chiarissimo dal

dire in genere l'art. 359 dello stesso codice, trattando del

mandato commerciale, che « il mandatario deve, se ri-

«chiesto, esibire il mandato ai terzi con i quali con-

tratta », ed egli non potrebbe certo esibire a quei terzi un

mandato verbale.

 

(4) 20 gennaio 1905, Bianchi c. Gusmeroli (Riv. di diritto

commerciale, 1905, il, 3).

(5) 13 settembre 1893, Boschetto c. Stramba (Giur. Italiana,

1893,i,1,1260).
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« D'altra parte giusta l'art. 323 del cod. di commercio

per l'eserciziodell’azione cambiaria, la cambiale ha gli efietti

di titolo esecutivo secondo le disposizioni dell'art. 554 del

codice di procedura civile, dunque a quel modo che, in

base a questo articolo 554 non si potrebbe, per un atto

che fosse firmato da un tale mattdatario altrui, ritenere

che a costituire il titolo esecutivo bastasse l'atto, ma si

esigerebbe ancora, se già non iscritto in esso, il matt-

dato, allo stesso modo in base all’art. 323 non si può pro-

cedere in esecuzione contro il mandante per una cambiale

firmata da altri come suo mandatario. senza che insieme

alla cambiale si presenti il tnandato, il quale la integri

quale titolo esecutivo, il che necessariamente importa che

il mandato sia scritto e non semplicemente verbale ».

29. Per quanto riguarda il caso della firma falsa e di

quella apposta sotto l'impero della violenza, come delle

condizioni intrinseche essenziali del titolo di credito, quali

la capacità, il consenso, l'oggetto e la causa, consulta le

voci Portatore (Titolo al) e Cambiale, in questa

Raccolta.

5 3. — Pagamento.

30. Presentazione del titolo scaduto per il pagamento. Restitu-

zione dello stesso. Eccezioni. — 31. Creditore formale e

creditore materiale. Natura dei loro diritti. — 32. Conflitti

che possono sorgere tra i detti creditori e come vengono riso-

luti. — 33. Quando l'emittente non sia tenuto al pagamento.

30. Per ottenersi il pagamento del titolo di credito sca—

duto (1) è necessaria la sua presentazione all’emittente ("2) ;

per cui nell'ipotesi che il titolo sia andato smarrito o sia

stato pignorato, il creditore non può esercitare alcuna

azione di credito contro l'emittente, e se questi pur non

venendogli esibito il titolo soddisfacesse la richiesta, sa-

rebbe tenuto a pagare una seconda volta al possessore in

buona fede del titolo.

L’emittente ha l'obbligo di pagare solo verso la restitu-

zione del titolo; ma a tale principio fa eccezione il disposto

della legge a proposito della cambiale e dell’assegno ban-

cario quando il loro pagamento è parziale perchè allora

deve farsene menzione sul titolo e darne quietanza sepa-

rata, lasciando il titolo nelle mani del creditore (3); altra

eccezione riguarda la polizza di carico, la quale può rima-

nere in potere del destinatario, purchè vi scriva la quie-

tanza della merce ritirata (4).

Seguendo questo concetto, la Corte di cassazione di

Napoli (5) ammise il principio che il destittatario della

merce, che vuol ritirarla dal capitano di nave e dal racco-

mandatario, non ha obbligo di consegttare la relativa polizza

di carico, ma deve soltanto esibirlo, rilasciando separata

ricevuta della merce consegnatagli; in proposito cosi ra-

gionò: « Considerato nel merito che per l'articolo 557

cod. di comm. ital., il capitano deve consegnare il carico

nel luogo di destinazione a chi gli presenta la polizza di

 

(I) Il Brunner, Wert/tpapier, in Endemann, vol. lt, 5 193,

pag. 194, osserva che « siccome, soltanto l'offerta della con-

segna, la presentazione per il ritiro del titolo reclama l'obbligo

della prestazione del debitore; e non viceversa l’oflerta della pre-

stazione reclama l‘obbligo della presentazione del creditore, cosi

non è la scadenza del titolo, ma solo la presentazione del titolo

scaduto che pone in mora il debitore inadempiente ».

(2) Art. 217, 288, 295, 396, 408, 470, 557 cod. di commercio.  

—_

carico. Ora il significato filologico della parola presenta…

e esibire, mostrare, non già consegnare o restitttire. E la

prova migliore di non aver voluto la legge privare il desti.

natario della polizza di carico, che costituisce il suo titolo,

gittsta l'art. 556, èfornita dall’art. 560, che impone al

destinatario medesimo, sotto pena di danni ed interessi,

di dar ricevuta al capitano, che la domandi, delle mer-

canzie consegnate. La quale ricevuta non sarebbe neces-

saria se la polizza di carico dovesse restituirsi al capitano

come documento della consegna esegttita ».

31. Nella dottritta tedesca si fa distinzione fra creditore

formale e titolare (das Recht aus dem Papier) e creditore

materiale (Eingenlht'imer aus Papier) (6).

Il Vivante (7) seguendo la stessa teoria chiatna creditore

formale « colui che figura come proprietario del credito

nelle forme proprie di ciascmt titolo: per i titoli nomina-

tivi, mediante la sua iscrizione nei registri dell'Istituto

emittente e il possesso del titolo corrispondente intestato

al suo nome; per i titoli all'ordine, mediante il possesso

del titolo fornito di una serie continua di girate che scen-

dano fino a lui; per i titoli al portatore, mediante il sem-

plice possesso del titolo.

-« Dacchè furono osservate queste forme necessarie per

la normale circolazione del titolo, il debitore non ha da

fare indagini penetranti nella causa per cui l'attuale cre-

ditore non ebbe il possesso. Per il debitore (emittente)

l'essere sta nel parere: è creditore, è proprietario del titolo

chi figura di esserlo. Questa regola d'indole formale

accresce la fiducia nel pronto e puntuale pagamento dei

titoli di credito e quindi ne favorisce la circolazione; giova

al debitore, che è liberato dall'obbligo di verificare se paga

al creditore effettivo e dalle conseguenti responsabilità di

un indebito pagamento; giova al creditore, liberatodal-

l'obbligo di dare la prova, spesso difficile, del proprio

acquisto, e dalla ttecessità di scoprire rapporti che spesso

traggono la loro utilità dal segreto. Certamente un posses-

sore di mala fede può abusare di questa agevolezza; ma

non si può concederla al proprietario senza estenderla

eziandio a chi simula di esserlo. Sono gli inconvenienti

inseparabili dal benefizio che ne deriva alla circolazione;

è lo scotto che il legislatore ha dovuto subire per assicu-

rare la protezione del proprietario, e non valeva la pena

di togliergli questa protezione per il timore di abusi che

ormaisotto rari e controi quali non mancano altre sanzioni.

« Questo creditore fortnale cui il titolo pervenne nelle

forme legittime comparisce di fronte all'emittente come

un homo novus, fornito di un diritto proprio ed autonotno,

che deve regolarsi secondo il tenore del titolo. L'emittente

si trova vincolato con lui direttamente, perchè lo autorizzò

fin dal momento della emissione ad acquistare per il tra-

mite del titolo l'obbligazione che vi è menzionata.

« Cadono quindi tutte le dottrine che derivano il diritto

del "creditore dai precedenti acquirenti, quella anzitutto

che vuole spiegarlo con la cessione, traendo da questo

/
___... . ;…. . '

(3) Art. 295 e 341 cod. di commercio.

(ll-) Vivante, La polizza di carico, a. 36; op. cit., vol. ttt.

n. 980, nota 40.

(5) 4 dicembre 1892, Goodrem] c. Petz-iccione (Foro Italianm

1893,1,201).

(6) Brunner, op. cit., 5 194, pag. 201 e seguenti.

(7) Op. cit., vol. tu, a. 981 a 983.
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istituto effetti inconciliabili con l'essenza. Mentre la ces-

sione trasmette il diritto del cedente con tutte le eccezioni

che ne riducono e ne esclttdono l'esercizio, il titolo di cre-

dito passa dal vecchio al nuovo titolare con tutto il conte-

ttulo giuridico che risulta dalla scrittura. Mentre la nullità

di una cessione intermedia arresta l'ulteriore trasferimento

del credito, la nullità di un’iscrizione ttominativa, di ttna

girata o di una tradizione intermedia non infirma i diritti

dell'ultimo creditore fortnale, che esercita il credito in virtù

di un diritto proprio ed autonomo, tanto se l'emittente ne

ha iscritto il nome nei propri registri, come se l'ha ricono-

sciuto anticipatamente, una volta per ttttte, con la clausola

all’ordine o al portatore. La contradizione non consente

di definire come cessionario chi diviene titolare di un

diritto che forse non ha mai appartenuto al cedente, come

avverrebbe nel caso che il cedente fosse un ladro, nn ricet-

tatore doloso, un mandatario infedele.

« Nè (! più solida la dottrina che considera il primo cre-

ditore come stipulante l'acquisto del diritto per sè e per la

serie illimitata dei successivi acquirenti (1). Questa inten-

zione esiste solo nella utente dichi ha messo innanzi questa

dottrina. Chi contpra un titolo, e vuole investire stabil-

tnente i suoi capitali, e vuole godere per sé i vantaggi di

una pronta circolazione mediante la vendita, lo sconto, il

pegno di un titolo facilmente negoziabile; egli non tratta

l'acquisto del titolo per amore del prossimo; il benefizio

dei futuri e sconosciuti acquirenti resta fuori di ogni sua

considerazione. D'altra parte se questa teoria fosse vera

condurrebbe a questa conseguenza, che nessuno dei pos-

sessori potrebbe acquistare il diritto se il primo creditore

fosse stato incapace di acquistarlo, ed e una conseguenza

che tutti respingono.

« La condanna di queste dottrine vale a confermare

qttelln che abbiamo adottata e che si riassume così: il

possessore del titolo esercita un diritto proprio ed auto-

nome, perché cosi volle l’emittente del titolo. Costui, po—

nendo la sua firma sovra un titolo destinato alla circola-

zione, manifestò la volontà di obbligarsi verso ogni legittimo

possessore. Chi si obbliga in qttesta forma più rigorosa

per attenuare il credito, o per ottenerlo più a buon mer-

cato, uon può tradire la fiducia che la sua firma ha

destato.

« Il creditore foratale sarà di regola attche proprietario

effettivo del credito. Ma può darsi che chi figura di fronte

al debitore come titolare non sia che un custode, un presta-

nome (dominus in rem alterius), e guai per il vero padrone,

se questo titolare abttsa dell'apparente potere per appro-

priarsi il credito o trasmetterle ad un acquirente di buona

fede: in seguito a questo abuso si estinguerebbe di regola

il diritto di proprietà del vero padrone.

« Il proprietario materiale, effettivo del titolo, potrà

togliersi da una posizione tanto pericolosa, dimostrando il

suo diritto e rivendicando il titolo dalle mani dell'appa-

rente titolare. Nel conflitto fra i due prevarrà naturalmente

il diritto del proprietario che‘vuol ritnettere le cose al loro

posto, che vuol riprendere ciò che è suo. La legge gliene

presta le armi coi mezzi ordinari del sequestro, del pigno-

ramento, della rivendicazione (art. 57, 802). Il debitore

assisterà di regola indifferente a questo conflitto, sempre

pronto a riconoscere per suo creditore chi è in possesso

del titolo nelle forme deterntinate dalla sua legge di rir-

colazioue (2).

« Il proprietario rimasto privo del titolo, sarebbe meglio

armato se potesse fare opposizione al suo pagamento presso

il debitore. Ma l'esercizio di questa facoltà potrebbe tur-

barne la circolazione, potrebbe colpire ingiustamente i terzi

di buona fede che l'hanno acquistato; potrebbe recare

gravi molestie al debitore costretto a rivedere il registro

delle opposizioni prima di eseguire qualsiasi rimborso. Per

ciò l'opposizione non e annnessa tte] nostro diritto che per

eccezione e quindi nei soli casi tollerati dalla legge, e cioè

peri titoli ove l'interesse di una pronta e sicura circolazione

poté essere subordittato alla difesa del proprietario (3).

Ove manchi questa legge eccezionale, il proprietario dovrà

sequestrare il titolo stesso presso il possessore di mala

fede, se vuole difendersi efficacemente cotttro la sua perdita

definitiva ».

32. A siffatti principi per cui la proprietà formale è

distinta da quella materiale del credito, si “: uniformato il

nostro legislatore, quando ha considerato i rapporti fra il

possessore del titolo ed il debitore (emittente), e quelli

che si formano fra i successivi ed immediati possessori del

titolo.

Così la legge trattando delle società, dice: che per es-

sere azionista, basti l'iscrizione sul libro dei soci, ritenendo

inutilequalunque ricerca sulla validità del titolo di acquisto,

prescrivendo anzi che se un'azione nominativa diviene pro-

prietà di più persone, la società non è tenuta ad iscrivere

nè a riconoscere il trasferimento, finchè non sia da esse

designato un ttnico titolare (4).

Egualtnente a proposito dei titoli all'ordine, la legge ri-

conosce a chi e possessore per una regolare serie di girate

in qualità di proprietario, ancorchè in effetti egli possa es-

sere ua mandatario che agisce in suo netne, o un commis-

sionario, e vieta al debitore di chiedere qualsiasi altra

dimostrazione del suo diritto (5).

In questi sensi la Corte d'appello di Lucca (6) ha giu-

dicato che « quando si presenta il destinatario per ritirare

la merce, allora il capitano e chi per esso non può invocare

l'ottennlo decreto per rifiutarsi a fare la consegna della

merce, ma deve uniformarsi al disposto dell'art. 557 dello

codice, ove è detto, in termini categorici, che il capifatto

deve consegnare il carico nel luogo di destinazione a chi

gli presenta la polizza di carico, qualunque sia il nmnero

clt'essa porta, se non gli è stata notificata alcuna opposizione.

«A tenore del citato articolo la polizza di carico è il solo

titolo legittimo che dia diritto 'a reclamare le cose in essa

specificate, nè il capitano deve investigare se chi presenta

la polizza di carico sia o non sia proprietario; egli ha solo

l'obbligo di accertarsi della identità della persona a vatt-

 

(1) V . anche: 'l'artufari, Contratti a favore dei terzi, 5 138;

Goldschmidt, Zeitschr., vol. xxxv1, pag. 143 e seg.; Pap-

penheim, Zeitschr., vol. xxxttt, pag. 446 e seg.; Gareis,

Handelsr. cit., pag. 635; .lulliot, in Revue (rim. de droit

civil, 1904, 31.

“ (2) Benelli, in Giur. Ital.. I895, tv, 365 eseg.; 1897, tv,9;

Iartulari, Rpm-sesso, vol. t, ni 21 e 44.  (3) Legge (testo unico) 27 maggio 1909, art. i° e seguenti;

art. 298, 341, 469, 557 cod. di commercio.

(4) Art. 140, n. I°, 169, 170 cod. di commercio.

(5) Art. 287, 396, 470, 471, 557 cod. di commercio.

((3)18 ottobre 1895. Trumpy c. Banca russa e Barsanti

(I"oro Ital., t895, I, l3l4).
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taggio della qttale è stata girata la polizza, onde evitare una

possibile responsabilità per i danni cui potrebbe per avven-

tura andare incontro consegnando il carico a persona diversa

da quella del legittimo possessore della polizza.

« Secondo la lettera e lo spirito del predetto articolo in

due soli casi è vietato al capitano di consegnare la merce,

nel caso, cioè, di opposizione o quando si presentassero più

portatori legittimi della polizza di carico. Verificandosi

uno dei due casi, sarebbe stato molto pericoloso lasciare in

balia del capitano la facoltà di consegnare il carico a quello

dei destinatari che più gli piacesse, dimodochè il legisla—

tore ha imposto in simili riscontri l'obbligo al capitano di

depositare giudizialmente il carico, affinchè il magistrato

dirima la controversia.

« Fuori di questi due casi eccezionali impera la regola

che il capitano deve riconsegnare la merce al portatore

della polizza. Nella specie nessun altro all’infuori della

Banca russa si presentò colle polizze per avere la merce,

nè alcuna opposizione fu fatta, sicché. il Trumpy a forte si

rifiutò a farne la consegna (1) ».

Ed in ultimo la legge ha ammessi tali prittcipi a

proposito dei titoli al portatore, cosi quando ha ricono-

sciuto al possessore il diritto di chiedere all'emittente, con

la setttplice esibizione del titolo reso logoro o guasto, o nel

caso di distruzione, con la prova di tale fatto, un titolo dtt-

plicato o un titolo equivalente (2), come nel caso di trasfe-

rimento che si effettua mediante la semplice tradizione

del titolo (3).

33. Il debitore emittente del titolo di credito è obbligato

a soddisfare il possessore del titolo secondo le norme im-

poste dalla forma di emissione del titolo stesso: nessuna

eccezione opposta al possessore può valere per ritardare o

liberare l'entittente dal pagamento. La legge però libera

l'emittente dal detto obbligo, quando gli sia stata fatta

opposizione nei casi e modi da essa prescritti, equando col

pagamento l'emittente verrebbea favorire il reo assicuran—

dogli il profitto del suo delitto (4).

30 agosto 1915. HAI-‘I-‘AELF. SABATO.

TITOLI NOBILIARI. —— Vedi alle voci: Araldica;

Usurpazione di titoli e funzioni.

TITOLO DI CREDITO (Diritto finanziario).

Santamato.

l. Concetto: caratteri. — 2. Specie: rinvio.

1. Cliiatnasi titolo di credito ogni scritto contenente un

atto di credito, cioè la prestazione o sovvenzione attuale

di un valore verso un correspettivo od equivalente futuro,

a più o meno lontana scadenza. Questo documento e ap-

punto la forma sensibile mediante la quale si estrinseca il

rapporto giuridico derivante da un'operazione di credito,

vale a dire il rapporto fra creditore (: debitore: ed è indi-

(I) App. Torino, 25 novembre 1893, Banca Nazionale contro

Perino (Giur. Ital., 1894, t, 2, 1).

(2) Art. 56 cod. di commercio.

(3) Art. 169 cod. di commercio.

(’t) Art. 225, 421 codice penale; Vivatite, op. cit., vel. tt,

il. 985; Diana, Trattato di dir. conan. intern., vol. I, n. 563;

Appello Torino, 25 novembre I893 ed Appello Lttcca, IS nt-

tobre 1895, cit.  

——

spensabile per ottenere l'adempimento dell'obbligazione da

esso titolo portata. I titoli di credito sono dettialtresi

« fiduciari » perchè si basano sul credito, il quale in ge-

nerale esprime precisamente la fiducia in una persona, che

questa vorrà e potrà adempiere ai propri impegni. Sono

sòrli tardi come il credito ed hanno acquistato un'enorme

importanza e di continuo crescente. I titoli di credito con-

corrono al benessere economico, favorendo la circolazione

della ricchezza e la riproduzione dei capitali. Sono una

merce specifica, che subisce la legge generale del mercato;

legalmente « mobili » anche se riguardano operazioni sopra

immobili (5).

Sono surrogati della moneta servendo come via e tnezzo

di pagamentoin lttogo della mopeta. Lo studiodiessi rientra

in qttel terzo stadio della circolazione della ricchezza, che

il Rosclter (ti) chiamava dell'Economia del credito dopo

quella ntonetaria e la naturale del baratto in natura. Ed

invero per mezzo di questi titoli fiduciari può dispensarsi

dall'uso effettivo della moneta, ma non assolutamente,

giacchè anche tte] credito tutte si esprime in moneta e

questa costituisce pur sempre l'« ultima ratio » nei pa-

gamenti. Si può anzi dire cheil «Credito» mediantel'uso

dei titoli e simboli propri, intensifichi l'azione della Mottola.

Infatti una Banca di emissione può avere una circolazione

anche tripla del suo fondo metallico.

La ragione poi pratica dell'utilità di questi titoli di cre-

dito è duplice, cioè di comodità e potenza, di economia e

risparmio di capitale. Di comodità e potenza perchè la carta,

specie per grandi somme, è assai più cotnoda del metallo.

Si possono eseguire per setnplice riscontro di partite attive

e passive dei pagamenti anche i più colossali, pressochè

impossibili in moneta sonante. Di economia e risparmio

di capitale, giacchè gli e come sein una macchina che

avesse gli ingranaggi e le ruote in ore ed argettto, se ne

sostituissero altri, non meno buoni, di semplice carta ed

ancora si sopprimessero del ttttto. E tanto di valore che si

risparmia.

III ogtti modo i titoli fidttciarl compianto certamente ai

loro uffici di mezzo scantbio e di mezzo provvisorio di pa-

gamento più o meno perfettamente, a seconda della loro

sicurezza maggiore o minore, della loro scadenza pido

meno vicina, della loro circolazione più o meno comoda,

del loro valore più o meno costante. .

Si può dire che mediante questi titoli nei suoi procedi-

menti di circolazione il credito costituisce una specie di

baratto o scambio diretto del valore, dove la moneta non

interviene più che quale modulo 0 denominatore del valore

stesso, o quale ultimo termine materiale di conguaglio. Vi

è incerto modo un ritorno al baratto primitivo, ma in una

forma più perfetta ed immensamente più efficace, impe-

rocchè si ha un baratto ideale diretto del valore.

L'indole giuridica poi del titolo di credito è stata ben

designata dal Vivante (7), che qualifica il titolo stesso come

titi decutnento necessario per esercitare il diritto letterale

(5) Messeda'glia, Dei prestiti pubblici e del miglior sistema

ili consolidazione, pag. 105 & seg., Milano 1850; Supino, Ist:-

tazioni di dir. comm., pag. 48, I2I, Firenze, Barbera, 1901-

(6) Roscher. System der Finanzwissenschaft, pag. 870 0

seguenti, Stuttgart 1887, 3“ edizione. .

(7) Vivante, Trattato teorico-pratico di diritto commercia/f.

tt, 2, pag. 78, Torino 1896; Cossa, Scienza delle finanze, p. 107»

Milano 1890.
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che vi e tneazionato. Quando il titolo viene distrutto 0 art-

nullato cessa necessariamente qttesta connessione ed il di—

ritto sciogliendosi dal titolo può,di regola, esercitarsi anche

senza di esse, ma finchè il titolo esiste, l'esercizio del di-

ritto è subordinato alla detenzione del titolo. L'ittdole let—

terale, che è caratteristica d'ogni titolo di credito, appare

spiccatissitna in quelle speciali categoriedi titoli di credito,

che sono gli effetti pubblici e perciò i diritti che ne deri-

vano sono pure così letterali e dipertdono dal tenore del

titolo, il quale circola con ttttti gli accessori e tutti i pesi-

clte gli sono inerenti. I titoli di credito pubblico non sono

inoltre ricchezza, nè sotto il rispetto dell'economia sociale,

nè sotto quello dell'economia privata. Sono ntezzi per rag-

giungere il possesso di ricchezza, non sono ricchezza per

sé stante: per essi si ha fiducia che le obbligazioni assunte

verrantto a suo tempo soddisfatte. Il valore ad essi attri-

buito è essenzialmettfe derivato, perchè si connette alla

situazione finanziaria del consorzio politico ed alle condi-

zioni, clte possono influire su di essa in senso favorevole o

contrario ('I).

2. Di varie specie sono i titoli di credito: essi si distin-

guono secondo che dànno diritto ad una prestazione in

danaro, in merci od in servigi. Cosi dànrto diritto ad una

prestazione in danaro: i titoli di debito emessi dallo Stato,

dalle Provincie o dai Comuni; i buoni del 'I'esoro, i biglietti

di banca entessi dain Istittiti di emissione e garantiti da

una riserva metallica, i quali acquistano il carattere di

vero e proprio danaro, allorchè lo Stato conferisce loro il

corso forzoso, le obbligazioni delle società commerciali,

veri e propri titoli di muttto, le cambiali contenenti la pro-

ntessa di pagare o far pagare nei tttodi voluti dalla legge

una sontnta di danaro; gli assegni bancari, coi quali

chiunque ha somme disponibili presso un Istituto di cre-

dito ed un comnterciante ne dispone a favore proprio o di

un terzo.

Sono titoli di credito, che dànno diritto ad una presta-

ziotte in nterci, gli ordini in derrate o cantbiali portanti la

prouressa di consegna di determinatederrate. Diurno poi

diritto ad una prestazione di servigi i biglietti di trasporto,

i biglietti per spettacoli pubblici ed altri titoli cortsi-

mili, i qttali sono secondo la dottrina conosciuti col nome

di titoli di legittimazione, perchè facilitano al debitore

I'adetttpimettto dell'obbligazione, accertattdo la persona del

creditore.

Spesso tali titoli non si possono Iiberatnertte trasrttettere

da una persotta ad un'altra.

Quanto poi al modo di entissiorte e di trasferintento i

titoli di ct‘edito si dividorto in nontinativi all'orditte, al

portatore, misti. Titoli similari a quelli di credito, sol

perchè dàtttto diritto ad ottenere determinate prestazioni,

ma che trou lo sono nè per l'origine, nè per i diritti

che rappresentano, sono le azioni di società commerciali,

la lettera di vettura, la polizza di carico, la fede di de-

posito nei magazzini generali, la nota di pegno, che va

unita alla fede di deposito, la fattura o nota delle rtterci

vendute.

Non è qui il luogo di trattare particolarntettte tuttii

vari titoli di credito, in ispecial modo quelli riflettenti il

credito publtlico, la cui intportattza ègrandissima tanto

nell'economia sociale che nella pubblica finanza: basta

\

avervi accennato. Per quanto rigtrarda la natttra, i carat-

teri, la funzione di questi titoli di credito, nonchè l’ordi-

namento relativo giuridico e fiaattziario si rittvia alla voce

propria: Credito pubblico nonchè Debito pubblico (2).

30 agosto 1915. Quttvrtt.to Mum DELLA VALLE.

TITOLO ESECUTIVO. — Vedi alle voci: Appo-

sizione e rimozione di sigilli, n. 25; Camera di

consiglio (civile), ni 246, 774 e 775; Esecuzione

forzata.

TONNARE.

Sontmnro.

Bibliografia.

CAPO I. Generalità e nozioni storico-giuridiche sulla pesca del

totttto e sulle tonttare (dal n. 1 al it. 15).

» II. Le tortttare nel diritto civile e in quello tribtttario (dal

n. 16 al n.23).

» III. Disposizioni inteseagarentirela pesca del totttto. Norme

diverse di polizia e cenni di legislazione comparata

(dal n. 24 al n. 39).

Bremoctmrm.

Avolio, Leggi siciliane intorno alla pesca, Palermo, Stant-

peria Reale, 1805. — Cotti, Pesci di Sardegna: pesca del

tonno, pag; 160-183, Sassari 1777. — D'Amico, Osservazioni

pratiche intorno alla pesca, corso c cammino dei tonni, Illes-

sina 1816. — Di Napoli, Allegazioni in cause di tonnare,

1747, citato dal Lamantia, pag. 30. — Drago, Della pesca del

tonno (Attuali del Min. Agr-ic. Ind. e Comm., 1872, |, p. 3°).

- Ferreri, Sulle distanze delle tonnara, citato dall'Avolio, pa-

gina 107. -— Gaetani, Pescagioni, lavoro poetico, idilio xm,

« la pesca dei totttti », Siracusa 1797. — Gaetani march. Villa-

bianca, Descrizione di tutte le (ottenre di Sicilia, manoscritto

esistente nella Biblioteca comunale di Palermo. — Iveglia, Allc-

gationes in causa tonnariae Castri ad mare de Gul/‘o pro dottrina

Ducissa Bishonae et dlontisalti, Palermo..., citato dal Illongitore

in Bibliotheca Sicula e dall‘Avolio a pag. 25. — La Mantia, Le

tonnara in Sicilia, Palermo, Giannitrapatti, 1901 (e in Legge,

1890, tr, 626). — I.eanti, Lo stato presente della Sicilia, capo

Sulle 'I'onnare, tomo I, pag. 167 e seg., Palermo 1761. — Ilio-

Iinari, Impianti di tonnara, Sciacca, Tip. Guadagna, 1913 (e ttel

Foro Ital., I9'I2, t, 247 e seg.). — Pavesi, Le migrazioni del

tonno (Coroloyia), nei Rendiconti del Reale Istit. Lamb,, 1887,

31 'I. — Relazione alla Commissione reale per le tottnare, Roma

1889. —— Russo, Sulla costruttura e l'esercizio delle tonnare,

per servir di norma a quelle che, in sinti! guisa, si volevano

nei ntari di Spagna sperimentare, cit. dall'.—hohe, pag. 99. —

Str-uppo, Favignana (pesca dei tottrti), Palermo 1877. — Saat—

pieri Mangano, Verifica fondiaria, (minare, Fabriano,Tip. Gett—

tile, 1901. —— Targioni—Tozzetti, La pesca nei ntari d'Italia e

all'estero, Itttroduz. al catalogo della Sez. ital. Esposiz. di Berlino,

Firenze 1880 (e in Annali del Min. d'Agric., Ind. e Comm., 1,

parte 3“).

CAPO I. — GENERALITÀ E NOZIONI STORICO-GIURIDICHE

SULLA PESCA DEL TONNO E SULLE TONNARE.

1. Definizione di tonnaret — 2. Mattattza. — 3. La pesca del

tonno nell'antichità. — 4. Provenienza e migrazioni del

totttto. —— 5. Importanza di qttesta pesca. — 6. Le tottaare

sotto l‘aspetto giuridico. Libertà della pesca in diritto ro—

matro. — 7. Limitazioni. Mare piscatorio. Vettigali. —

8. Reginte feudale. Regalie. — 9. Condizioni particolari

della Sicilia. — 10. Centri di antiche cottcessioai di tonnare.

 

(I) Graziani, Il debito pubblico, in Orlando, Tratt. di diritto

annninistrativa, vol. tx, pag. 553.  (2) Per I'ittdole speciale dei sittgoli titoli si rittvia poi alle

particolari voci: Banca; Buoni del Tesoro; Cambiale; ecc.
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— 11. Marfaraggio e controversie relative. — 12. Ferie

tonttytiarutn. — 13. Elletti dell'abolizione della feudalità in

rapporto alle antiche concessioni. — 14. La vigente legis-

lazione e il rispetto ai diritti qttesiti. — l5. Possesso imme-

moriale. Prescrizione estintiva.

1. « Tonnare » sono seni di mare, riservati a coloro

che ne hanno avuto la concessione, e risultano costitttite da

tttt complesso di costruzioni e di opere mobili e immo-

bili, ttecessarie ad esercitare la pesca dei tonni. « Le vere

tonnare, dice il Manetti (1), sono tttt aggregato di camere,

di reti, detto « isola », con pareti, la cui estremità infe-

riore è adagiata nel fondo, sostettttta da corde o da boe di

sugheri, ormeggiate da tttolle ftttti, assicurate a tttasse e

ad àncore. Hanno l'apertura principale, che spesso e ttttica,

verso l'arrivo del pesce ed è della «bocca o foratico », e

camere diverse comunicanti tra loro e che tnettono capo

ad una camera ultima, detta «corpo» o « camera della

morte», la quale ha fondo di reti. L'isola è ttnita alla costa

da una rete lttnga fino a 3000 m.. tenuta ferma da corde

e che servono di guida alla bocca. Nelle tottnare entra il

tonno. allorchè si avvicina alla costa per deporre le uova,

ed entrato che sia, vien fatto passare da ttna cantera

all'altra fino a quella della morte. Quando i tonni prigio-

nieri sono in nttmero sufficiente, si orditta la mattanza,

che consiste nel salpare il letto o fondo della camera della

morte.

« I pesci, portati cosi a fior d'acqua, sono dai pesca—

tori uccisi cott uncini e gatte e portati a bordo dalle barche

preventivamente disposte » (“2).

2. Adolfo Targioni-Tozzetti cosi, bellamente, descrive

tttta pesca al tonno: « L'aspetto del mare in ttna bella mat.

tina di primavera, ittondato dalla lttce rosea dell'albeg-

giare, l'andare e il venire del rimorchio per il campo delle

tonnare, i tnovitnenti delle barche, che, agli ordini som-

ntessi del rais prendotto posto per appareccltiarsi ad ope-

rare, la vista delle vele bianche, che, di lontatto,tm venticello

leggiero gonfia, spingendo agili e snelle altre barche, che,

sttlla sttperficie azzurra appena increspata, si accostano,

come a festa alle tonnara, poi l‘agitazione crescente con

la quale si protendono intorno a qtteste le faccie abbron-

zate, si agitano i petti e le braccia nerborute dei marinai

per alzare la rete; poi il latttpeggiare ttel fondo del recinto,

sotto il vetro ancora imperturbato dell'acqua, degli itn-

ntani pesci, prima desti al pericolo, indi agitati in tontol-

tttosi tnoti, che sollevano ondate potettti, e che, poco dopo,

a portata dell'occltio e della mano, in disperata lotta si

ttrtano contro le reti del fottdo o le pareti e i fianchi delle

barche o l’uno contro l'altro con le teste corazzate e le

code forcute, in ttltittto il grido selvaggio della ciurma,

quando all'agognata preda reca l'ultima obesa esangui-

ttosa, esattime, la tira a bordo, è spettacolo più volte

descritto» (3).

3. La pesca dei tontti (4) è antichissima: si attribuisce

ai Greci l'avaria per i primi insegnata con sistemi che

sono ancora in uso oggidì; fu descritta e cantata da lette-

rati di ogni tempo: Strabone (5). Ateneo (6) ed Eliano (7),

meglio di altri, ce ne tramandarono notizie pregevoli.

Essa animi: l’erudizione di Plinio (8), la scienza del Qua-

 

(1) Manuale del pescatore, pag. 204, Milano, Hoepli, 1905.

(2) Il Leanti (op. cit. in Bibl., pag. 167) descrivendo la pesca

dei tonni di Sicilia, cosi si esprime: « La prima operazione, che,

dalle reti formate a croce, si cltiama « crociar le tonnara », vien

disposta da ttttti gli ordigni necessari,chc si mettono in mare tte]

giorno di S. Giorgio, a ‘23 aprile; le reti sott formate di sottil ftt-

nicella, a foggia di camere, ripartite in quattro, le quali sono allor-

zate e sostenute dall‘àncore. La prima camera dalla parte di po-

nente cott sua porta dà l‘ingresso ai tottni, e con l'altra mette nella

seconda camera detta « sala »; segue la terza camera verso levante

e poi la qttarta ed ultima, ttominata della « morte ». Dietro vanno

stese lunghe corde, dette altrimenti « coda », attaccate al terreno

che mantengono fermo tutto l'artifizio della tonnara. Si dispoti-

gono itttorno lunghe barche, ove sta la tttrba dei marinai, cui pre—

siede il capo, chiamato « Raisi ». Vengono i tonni a schiere, ed

entrando uno nella prima camera, è seguito dagli altri; riempita

questa, l'accorto «raisi », cltiudc le porte; onde, perchè di lor

natura essi son timidi, di vista debole, e di mttso delicatissimo,

mentre cercatt l‘uscita, toccando le corde della camera, tirattsi

indietro, ed aggirandosi intorno, entrano nella seconda e terza

camera; entrati poi nell’ultima che si nomina della morte, si

allonda nell‘acqua un'altra rete più grande, lavorata da una più

stretta maglia, che dicesi « corpo », con cui essi, alzati a pelo

d‘acqua, vengono feriti dai marinai con acutissitni ferri, ed è pia-

cevolissima cosa vederli, cosi percossi, dibattersi disperatamente

in quelle stanze, mettendo in rivolta tgtte le acque e i numerosi

spettatori bagnarsi dall'acqua, che va per l'aria ». Una chiara,

precisa e interessante descrizione delle tonttarc è fatta pure dal

D‘Amico, duca d’Ossada, op. cit. in Bibl., pag. 17, 20, 25—27,

39, 54 e 78. Egli distingue la « camera grande », il « Bordonaro

di Levante », iI « Bastardo », la « piccola», il « Bastardello », e

descrive le barche adoperate per tale pesca, le « cabbane », le

« muxat'c », ecc., da ttoziotti sttlle tonnara di « corso » e quelle

di « ritorno », di « posta » e di « monte e leva ». Il Cetti (opera

citata in Bibl., pag. 169 e seg.) oflre la pianta delle tottnare e

descrive le cosi dette « mattanze », a pag. 175.  

(3) La pesca e l’industria del tottno in Italia e all'estero,

Genova 1883. Nel Museo Nazionale di Palermo sono due quadri

ad olio dipinti da De Albertis, nei quali si vede Ferdinando III,

re di Sicilia, assistere alla pesca dei tonni in Solattto. Litigi XII

ttel suo viaggio a Marsiglia, il giorno che assistette ad una mat-

tanza, disse clte qttello era stato « le plus agréable de son voyage ».

Piacevoli descrizioni della pesca del tonno fanno pure il Cetti

(op. cit., pag. 160—183) e Libri Alberto, autore della Narra

(ricordato dal La Mantia).

(4) Si vttole riscontrare l‘etimologia nella lingua ebraica, col

significato di « pesce ingente ». Il tonno ha tanti ttomi volgari

che ricordano, in generale, il tyttnus dei greci classici, mentre

per i greci moderni e, più d'ordinario, maiolica o stereoni ad

Egitto, gofos o leucas, glupe'as a Zante. È (letto atutti dai porto-

ghesi, aiuti dagli spagnuoli, thou dai francesi, e preferibilmente

tatin in provenzale, ton in Dalmazia, tunng o tltuttfisch in inglese

e tedesco. IIIa qtteste inflessioni del medesitno nome, a norma

delle lingue e tlei dialetti d‘Europa, si attribuiscono a diverse

specie di tinnidi, oltre che al vero tonno (De Heldreiclt, La faune

(le la Erice).

(5) era'fitovu; 11w'ypaqmtt'o‘t fiiB).ct lE, Amsterdam 1707 ;

cap.: Bownmtomiav (tltgnttis capientlis specula).

(6) Nella cena degli uomini eruditi, immaginata da Ateneo,

lodasi molto quella parte dei tonni presi a Pachino, che t lattttt

chiamano sumen. Le altre parti del tottno si salano oggt, come 51

salavano nei tempi attticlti. Allora erano in molta stima tutte

quelle parti che traevansi dalla testa dei tonni, come 1 grugttt,

ossia le punte dei loro mttsi e i loro occhi grassi, con quelle altre

parti callose, che da Plinio vengono comprese sotto la par0lìl

« cervice ». Sofi-one, citato da Ateneo, loda un uomo qttal cac—.

cinture di tonni, tgnnorum venator (Aristotile, Storta defl“

animali, lib. V…, cap. 30, tom. 1, pag. 29).

(7) De anitnalibus, lib. xv, de tynnis in Ponto. . . . ,

(8) Questo naturalista dell'antichità annovera i sictltattt tra]

più esperti pescatori di tonni,lib. tx, cap. 15, ricordato dall Avolio

a pag. ”22.
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drefaces, la poesia di Teocrito (1) ed in tetnpi più recenti

quella del Cervantes e del siracusano Gaetani, che ne

compose novelle e idilli.

E dimostrato che i Fenici conobbero la pesca del tonno

e l'esercitarono nelle coste della Spagna e del Portogallo.

Vi è però chi suppone che i primi a recarla in Portogallo

fossero siciliani e genovesi, sotto Alfonso III. Ma anche i

siciliani e i sardi devono averla appresa dagli arabi (2).

Il (letti, per verità, concede il vanto della scoperta di un

asso di tonni nei mari sardi a Pietro Porta, sulla fine del

secolo XVI. Il Villabiartca opina che fosse il dttca di Mon-

talto, Luigi Moncada, a introdurla nel 1638. Intanto le

tonnara di Palermo son già ricordate nei privilegi di Go-

glielmo il Buono nel 1176 e di Federico I nel 1910, men-

zionati da Rocco Pirri da Note.

4. E tradizione che il tonno ci venga dall'Oceano, faccia

una corsa per il Meditert‘aneo, ove irrompe periodicamente,

recandosi alla palude meotide a fecondare e ne ritorni per

(I) Nell'idilio iii di Teocrito, cltiamato il « Trescatore », si fa

menzione del marinaio Olpi, che stava alla vedetta per il passaggio

dei tonni: .

..... or la pelliccia svesto

per fare un salto in mezzo là a quell‘onde,

ov’Olpi pescator fa guardia ai tottiii. .

. Iti quell'altro poemetto pescatorio che di Teocrito ci e rimasto

(sebbene dai critici si metta in dubbio che a lui appartenga) nel

quale parlasi del sogno del pesce d'oro, è verosimilmente a cre-

dersi che il poeta siracusano volesse avvertire i pescatori a non

dar fede alle notturne illusioni, ma bensì a fondare le speranze

sull'itidefesso esercizio del loro mestiere, se illusi da sogni d'oro

non vorranno morir di fame.

(2) Etll'lSl, geografo arabo, descrisse, per incarico di re Rug-

giero, le tonnara siciliatte del sec. XII, e tra esse quelle di Oliveri.

Dain antichi sono nominate le pescherie del Ponto Eusitio 0

Mar Nero, delle acque di Eraclea, di Tracia, di Cisica, di Samo,

di Bisanzio, di Eritrea nella Eubea, di Nasse, di Icaria, di Cefa—

lonia, di Zacinto, di Andro e 'I‘enedo, di Tunisi e Tripoli, di Ca—

dice, di Carteia, di Abdera, di Siracusa, di Cefalù, di Palermo,

di Trapani, di Marsala, di Messina, di Taranto, di Cosa nel Tir-

reno, dell‘Isola d'Elba, della Sardegna, della colonia Focese di

Alassalia, presso Porto Santo Stefano gli avanzi di quella che fu

Gela:-ia domitiana. e si ebbe una terra cetaria da Segesta a

S. Vito. Gli spagniioii ebbero Cetahriga, Cetobora, oggi Setubal,

i cui nomi derivano da quello di cete, pesce di grande dimensione,

0 più specialmente tonito ('I'argioni-‘l‘ozzetti, op. cit.). Celebri da

secoli sono le tottnare di Conil e Zahara intorno al capo Tra-

falgar, e più in fuori nel medesimo gran golfo Gaditatto sin presso

il Capo S. Viticenzo pareccltie tottnare dell'Algarve.

(3) Secondo le osservazioni degli antichi i tontti hanno loro

culla tte] Mar Nero. Ai tempi di Aristotile, di Strabone, di Plinio

e di Eliano le famose pesche dei tonni si facevano alla punta di

Bisanzio, la quale, perciò si chiamava il « Corno d'oro ».

(I) Pavesi, Corologia: Le migrazioni del tonno (Bend. del

R. Istit. Lamb., 1887, 3l1 e seg.).

Il (letti (op. cit.,) spinge le supposizioni fino a descrivere mi-

nuziosamente la rotta del tonno. Egli combatte l’afiermazione

che venisse nel Mediterraneo per figliare e ricorda che non deve

parere esagerato che ad Alessattdro il Grande i tonni avessero dato

gran fatica per passare coi suoi navigli: tanto ne trovò « azzep-

pato e aggriimato il mare d‘India ». Può essere, egli dice, difetto

di esca di viveri in date stagioni nei mari lontani. Nel Mediter-

raneo trovano le acciughe, le san-delle di cui son ghiotti, oltre la

ghianda, di cui parlò Polibio, come di cibo di cui il tontio s‘im-

Plllgllîl; e Ateneo dichiarò potersi chiamare « porco marino »

(anche oggi si usa questo nome). Non lio potuto verificare, sog-

glllnge il Cetti, qttella disciplina militare, con la quale accettna  

altra via all'Atlantico (3). Non è dubbio, dice il Pavesi,

chela convinzione di gente pratica abbia qualclte fonda-

mento, che possa avere indotto a seguirla il maggior nu-

mero di scrittori dell'antichità classica e dei tempi moderni.

Aleotti navigatori Itanno ittoltre affermato il passo e ripasso

del tonno per lo stretto di Gibilterra nei mesi di maggio

e luglio, ed i pescatori distinguono le tonttare « sopra-

vento » da quelle « sottovento », cioè situate dalla parte

dell’abbordo o dietro quelle che lo ricevono prima (ti-).

Senza fermarci in dettagli, rileviamo che il Pavesi ha defi-

nitivamente accertato, che le migrazioni del tonno si fanno

verso la zona littorattea e si fanno a scopo di riproduzione.

Egli combatte pure l'ipotesi del Cetti di una tripartizione

delle falangi di tonni, appena entrate da Gibilterra, e de-

termina l'epoca della pesca nelle varie spiaggie.

5. Comunque ciò sia, è certo che la pesca del tonno ha

un'importanza primaria per l'Italia e segnatamente per

le isole di Sicilia (5) e Sardegna. Delle 48 tottnare che

 

Plutarco che i tontti camminano, cioè facendo di sè un battaglione

quadrato, o, per meglio dire, cubico. cosi esatto che chi nume-

rasse una filza ili totttii e poi la cubasse, verrebbe ad avere la

esatta solidità del loro battaglione. Plutarco ne prende partito in

prova dell‘iittelligeiiza dei pesci. D’Amico, duca d'Ossada, nel capo

generazione, domicilio e viaggio dei tonni aveva espresso parere

contrario all‘emigrazione dall’Atlantico e negato che i tonni, i

quali si pescano nelle acque di Sardegna e di Sicilia, siano qiielli

che vivono nell‘Oceano o nel Mar Nero. Egli si era persuaso che

il tonno resta ite! Mediterraneo, e che quando non lo si vede più,

si è ritirato nei gran golfi, ed approssimandosi il tempo della ge-

neraziotte (primavera) scetide verso la spiaggia. Egli, studiando la

nascita e dimora dei tonnicelli e il rapporto della quantità di

questi, appellati « unnzitoli», con la quantità degli adulti, per-

suase lo Stato della necessità di proibirne la pesca e venne infatti

proibita con prammatica dell‘ottobre 1801, dopo la quale si spe-

rimentò una urbertosa pesca di tonni golfitani. ll D’Amico stesso

dice di averne pesati e pescati aticlte di un'ottcia e mezza : 40 gr.

L’Avolio (op. cit., p. 76) cotiltita l‘opinione del march. Ferreri,

avv. del R. Patrimonio, e fa una lunga discettazione, segnata-

mente al cap. v, ove « espotie che il Trattato intorno al viaggio

dei toitiii ha fatto sorgere la questione se siano i detti pesci pas-

seggieri o abbiano noscimento e stanztassero nei mari siciliani.

Si rapportano parecchi ordtiti del Governo,diflinitivi di tal punto ».

Per maggiori dettagli vedi Doderleiii, Rivista della fauna sicula

dei vertebrati (Nuove efiemeridi sic., xt, 188l); Drago, Delle

tottnare della Liguria, 'Toscana, Sardegna, Sicilia, ecc., in Att-

tiali del Miti. Agric., Ind. e Comm.: La pesca in Italia, vol. I,

parte 3“, Genova 1872. Anche Cuvier (Histoire naturel/e des

poissotis, vol. VIII, Parigi 1845) pensò che le supposte grandi

migrazioni del totitio si debbotio ridurre a viaggi molto più limi—

tati, e Marcel de Serres (Des causes des tuigrations des diva-ses

animati:: et particulièrement des oiseau:c et des poissons, Parigi

1845) trovò come nulla ci sia di meraviglioso che il totttto figuri

quale specie propria del Mediterraneo, casuale nell‘Oceano. La

conferma il Giglioli, Ricerche intorno alla distribuzione geo-

grafica generale o corologico degli animali vertebrati, Roma

1873. Il Targioni-'l'ozzetti conviene che, l'ra le altre cose, potrebbe

anche essere che i tonni non fossero veri migratori.

Il tonno di corso cammitta verso sittistra. Gli antichi notarono

tale particolarità. Iti Escltilo si legge: tyttni more, oblique si—

nistrqu admovit oculum. Ateneo dice: Ai'istotiles tradit tgnnum

in Puntata nanigautem dextrum [itas radere, eaireque laevo,

quod oculo deatro plus cet'ttat hehete sinistro. Il tonno di ritorno

si attesta che muovesi verso destra (Avolio, op. cit., pag. 89).

(5) Il prodotto annuo medio delle tonnare di Sicilia, itel periodo

1860—1869, fu, secottdo il Targioni-Tozzetti, di lire 2 milioni._

Una grande carta geografica della Sicilia venne eseguita in Roma
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sono in attività, qualcuna esiste nel Ionio; le altre sono

tutte sparse lungo le spiaggie continentali e insulari del

Mediterraneo. Le tonnare di Sicilia e di Sardegna (1) sono

molto più ragguardevoli per l'importanza della loro pro-

duzione. Ad esse sono d’ordinario collegate grandi officine

situate nelle prossime spiaggie ("2), in cui il tonno viene

acconciato all'olio, in sale o in altra guisa e quindi riposto

in scatole o barili per essere in questa forma smerciato.

6. Fii già osservato che l'uso della pesca del tonno e

antichissimo, però non rimangono notizie di usi o leggi

relative nei tempi più lontani (3). Per diritto romano, la

pesca era libera tanto nel mare, quanto nei liumi, nei

laghi, negli stagni. Giù per diritto delle genti (4). Nel

mare o nei fiumi a ognuno era permesso di pescare.

Flamina autem omnia et portus publica sunt, ideoque ius

pisce-ndi omnibus commune est in porta /tuminibusqne (5);

nemo igitur, dice Marciano, ad litus maris accedere pro-

hibetur piscandi causa (6). E chi ne era impedito, poteva

procedere actione iniuriarum per l'impedito uso del mare

a tutti comune, e non, per turbato possesso, con l’inter-

detto: si quis in mari piscari proliibeutu-r, non Iiabebit

interdietum, sed iniuriaru-m acttone utendum (7).

Nondimeno questo principio della libertà della pesca

non mancava di subire delle limitazioni. Quindi troviamo

eziandio che nelle acque pubbliche possono esistere spe-

ciali concessioni o diritti a favore di un privato, cosicchè

.____..___I___.________

nel 1879 e dà distinta indicazione di tutte le tonnare. La Relazione

di Giulio Drago fa ascendere il prodotto media a 15,000 tonni,

ed esso, stando alla petizione dell'aprile 1880 inoltrata al Go-

verno da parecchi tonnaioli siciliani, escluso il prodotto delle

tonnare di ritorno, è portato a 18,400 tonni, del valore di

lire 736,000 calcolati a lire 40 il qumtale (vedi Relaz. Pavesi,

negli Atti della Counnissioue reale per le tonnare, pag. 104,

Roma 1889). In quel computo sono segnati anche i prodotti

medi delle varie tonnare dal 1787 al 1887. V. la citata Relazione

Drago, riportata anche dal Martinelli, La legislazione sulla pesca

in Italia, n. 7, pag. 42, Torino 1883. Ma molto varie sono state

le vicende successive, mentre il prezzo, come quello di tutti gli

altri commestibili, si è enormemente elevato negli ultimi tempi.

(1) V. cit. Relazione Drago, rilei'ita dal Martinelli a pag. 46-49.

La quantità di tonno preparato in barile e latte, che la traspor-

tato ai porti della riViera e in Toscana nel 1891, raggiunse

1150 tonnellate, ma nel 189‘2 diminuì a 1024 tomi. (0. F. He—

ports: Annal series, 1893, ni 12, 14, pag. 3; Bibl. Econom.,

serie N, vol. 5, parte 1°, pag. 338). Sulle coste occidentali della

provincia di Cagliari esistono numerose tonnare, in cui la produ—

zione è elemento importante di ricchezza. Esse hanno prodotto

10,000 quintali di tonni, valutati a un milione e mezzo di lire

nel 1898, ma il loro prodotto medio è di 7800 quintali; nel 1899,

la produzione scese a 6787 quintali (Guyot et Rallalvic, Diction-

naire da commerce, tomo Il, pag. 1014, Paris 1901).

Il prof. Pavesi, nella Relazione pubblicata negli Atti della

Commissione reale per le tonnara, oltre una esatta carta gene—

rale di tutte le tonnare attive, sospese, abbandonate, soppresse,

e passa in rassegna il prodotto e valseute della pesca del tonno

nelle varie regioni (pag. 99 e seg.), anche a riguardo delle ton-

nare estere (pag. 109 e seg.) e per quelle lbericlie (pag. 370).

Ein indica le tonnara italiane in esercizio, distinguendole in

cinque ordini e classifica nel primo ordine le tonnare « con un

medio prodotto di 5 e più mila tonni ».

(2) Si suol chiamare ( marfaraggio » quel fabbricato con case,

magazzini, cortili, che servono per abitazione della ciurma, per

riposto dein ordigni e apparati delle tonnare e dei prodotti. Sul

marfaraggio avremo occasione di occuparci più diflusamente in

seguito, a n. 11.

(3) La Mantia, op. cit., pag. 3.  

egli solo può esercitare la pesca. Vi sono luoghi riservati,

insenature di mare o di fiumi (diverticnlum) dove si acquista

il diritto di esser soli a pescare. La I. 45, de nsmp., nega

che la pesca pluribus onnis, usata nelle svolte, nel seno

(diverticnto) conferisca la privativa, e la I. 7, de divers.

temp. praescript., invece la consente. Il Gotiiofredo con-

corda i due testi, applicando la I. 45 a chi era solito pescare

e abbia omesso, e la I. 7 a chi abbia continuatoa pescarvi;

qui non desiit prohiberi (8). Ulpiano, nella sua opera : Opi.

nionmn, configura il caso dichi, essendo padrone di due

fondi sul mare, ne rende uno col patto di non pescarri a

pregiudizio della tonnara stabilita di contro all'altro fondo

che il venditore ritiene, ne contra eum piscatio thyiinaria

exerceatur, sebbene mari quod nat-ura omnibus patet,

seruitus imponi privata lege non potest (9). Egli afferma che

la speciale convenzione, dovrebbe di buona fede eseguirsi.

Ma la stesso giureconsulto nei commenti su l'editto(10) alla

sua idea circa la libertà della pesca l‘lman tanto fedele,

che respinge la pratica contraria e ritiene nullo iure

il divieto del padrone a chi pesca davanti la sua casa.

Usurpatnm tamen et hoc est, tametsi nullo iure, lll quis

probi/ieri possit ante aedes meas nel praetorium meam

piscari : quare si quis pro/tibeatur, adhuc iniiti'iurum agi

potest; in luca tamen, qui mei dominii est, utiqne piaceri

aliquemprohibercpossum (11). Tuttavia l'imperatore Leone

con la novella LVl sancì espressamente, che chiunque po-

(4) La pesca fu sempre considerata come un modo di acquisto

della proprietà: Omnia igitur animalia, quae terra, mari, caelo

capiuntur, idest ferae bestiae et volucres et pisces, capientium

sunt: quod enim nullius est, id ratione naturali occupanti con-

ceditnr. Nec interest ferus bestias et -rolucres utrum in suo

fundo quis capiat, un alieno. Questo principio è ripetuto nelle

Pandette, ove si tratta dei modi di acquistare il dominio (L. 3,

Dig. de adq. rer. dom.). Tutto ciò era la naturale conseguenza

della divisione che i Romani facevano delle cose: res com-

munes, res extra commercium, res nullius. Il pesce si acqui—

stava col solo fatto della adprehensio od occupatio.

(5) 5 2, Inst., de rer. dia., il, 1.

(6) 5 'l, Dist., ibid.

(7) L. 2, 5 9, Dig. ne quid in loco publico, XLlII, 8.

(8) Gothofredus, in i. 45, de usurp., e in I. 7, de div. temp.

praescript.

(9) L. 13, Dig. communia pi'aediorum ecc., v…, 4.

È, però, errore, osserva il Molinari (Impianti di tonnara, in

Foro Ital., 1912, i, 248), ritenere che, per diritto romano, po-

tesse assoggettarsi a servitù il mare libero, come l‘aria e la luce;

ma la legge imposta per l'uno su l’altro fondo non era meno da

osservarsi. Non abbiamo il riconoscimento di una servitù di tonnara

imposta sul mare, ma il rispetto di un’obbligazione de nonpiscando,

stabilita tra privati e che deve essere osservata di buona fede.

(10) L. 13, 5 7, Dig. de iniuriis, XLVII, 10, e 1.2,59, Dig.;

xuii, 8, già cit.

(11) Ante aedes, aut praetorium, il divieto a pescare sembra

a Ulpiano illegittimo, nullo iure, rimanendo legittimo il diVieto

di Marciano di accedere al mare, sia pure a pescarvi, passando

per le ville e le case (1. 4, de rer. div.). Solo può concede… che

Ulpiano nella sua l. 13, dove ha per illegittimo il divieto del puf

drone, di pescarin avanti la casa, non condannì o non contempli

la consuetudine di tenere ciascuno, lungo la sua casa, nel mare;

le reti fisse su pali (E'1'Wlm, remorae). Le Novelle di Leone, 57,

102, 103, 104, regolano le distanze delle reti, le quali-dispo?

zioni non contradicono, ma completano la I. 13, de imm-ns di

Ulpiano ed anzichè derogarvi aggiungono sul principio dallo stesso

Ulpiano invocato per le tounai‘e. Michele Attaliate altri un sunto

delle sanzioni di Leone (Leonelavio, Ius grucce-romana…. “,

pag. 78).
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tesse impedire la pesca nel mare di fronte la propria casa

e nelle adiacenze di essa, cioè in prothyris (I). Erano

limitazioni fatte solo allo scopo di rispettare la proprietà

privata, ma che mettevano maggiormente in evidenza il

principio della libertà della pesca.

7. Certamente le teorie formulate dai giureconsulti ro-

mani, come le dottrine di coloro, iquali posteriormente

discussero sulla libertà del mare, quali Grozio e Seldeno,

attingevano a principi ed avevano di mira scopi diversi da

quelli posti a base dai moderni giuristi (2).

Non erano ancora ben definite le idee sulla distinzione

di alto mare e di mare territoriale, che viene oggi consi-

derato come parte del territorio che bagna e quindi sog-

getto a tutte le leggi che alla difesa e conservazione del

territorio convengono. Tuttavia, come si accennò, già anche

ai Romani non parve insuscettibile di proprietà il lido, ed

essi ne concepirono l'appropriazione, tanto è vero che al

lib. 2°, tit. ], 5 1, delle Instit. si legge: et quidem natu-

rali iure communio sunt omnium haec: aer, aquapro/lueus

et mare et per hoc litora maris, ossia non in sé, ma per

ragion del mare. E le tonnare si insediarono prima a via

di contratti fra i proprietari litoranei, poi per concessione…

Caesaris aut senatuscmtsultus, e da ultimo anche per la

prescrizione di 40 anni (3).

Nella I. 17 de verb. signif. (4), fra i vettigali si pone

il vectigal piscariarum. E nel tit. un del libro 2° dei

feudi fra le « regalie » trovasi piscationum reditus. Anche

sulla pesca si allungareno le mani del fisco, il quale 0

impose il dazio sul pesce pescato, o stabili tonnare, che

fece sue e protesse contro tutto quanto potesse impedire o

trasformare il passo dei tonni (5).

8. Nel regime feudale, gli antichi principi del diritto

romano andarono sconvolti: il concetto delle res nullius

scomparve completamente, perchè si ritenne non esservi

cosa senza padrone e tutto ciò che non apparteneva a pri-

vati, spettava di diritto al principe, il quale aveva il

dominio eminente su tutto il territorio. La libertà della

pesca venne a cessare con l'accrescersi dell’autorità dei re

e delle regali prerogative. Nè mancarono le usurpazioni,

cosicchè la pesca, come la caccia nelle terre feudali, divenne

un privilegio del signore o una regalia, della quale il sovrano

poteva far partecipi i feudatari ed i vassalli. Il principe, a

suo beneplacito, ne disponeva, conferendone ad altri il

godimento, sia a titolo oneroso (tributo in denaro o una

parte del prodotto pescato), sia a titolo rimunerativo od

anche di semplice « donativo » ed il godimento poteva, me-

diante cessione, essere trasfcrito ad altri. Le regalie minori

(strascichi del medioevo battezzati oggi da taluni come

« demanio incorporale », ma che declinano e si trasfor-

mano al soffio della moderna civiltà, purificatrice di ogni

miscela del diritto pubblico col privato) ebbero il nome

dalle Convenzioni negoziate tra Federico Barbarossa ed i

Comuni italiani. I pubblicisti distinguono le regalie mag-

giori dalle minori (6). Le prime, come il far leggi, ren-

dere giustizia, far la pace 0 la guerra, imporre tributi,

batter monete, ecc., sono inseparabili dal sovrano potere,

nell'origine e nell'esercizio, scevre da ogni elemento ve-

nale, piuttosto onorevoli che proficue, e non cedibili. Le

seconde, al contrario, non sono esclusivamente riservate ai

supremo imperante, potendosi anche immaginare disginnte

dalla sovranità, avendo un carattere semplicemente reddi-

tizio e sono suscettivo di cessione a scopo venale ed eserci—

tabili nelle forme del diritto privato « concessioni di acqua,

di caccia, di pesca (ius piscandi o piseationum reditus),

di miniere e simili (7). Ed appunto in vista di questa spe-

ciale natura redditizia e patrimoniale, e non maiestatica,

il diritto di pesca poteva trovarsi e si trovava di fatto anche

in mano di semplici privati, comunque non rivestiti di

giurisdizione, per privilegio o concessione di principe ai

vassalli, quia potins eonsistit in redditu ac fructu. Ma fu nel

secolo XIV e nel XV che si svolse specialmente il concetto

di considerare la pesca come una regalia, e tale concetto

si generalizzò nei secoli successivi (in cui la pesca cominciò

anche ad essere oggetto di monopolio o di privativa).

Infatti, mentre dai Governi si curava il migliore assetto

dell'imposta fondiaria e non si emetteva di dare provvedi-

 

(1) Prot/tyrum pars et copula est aedium, vestibulum ante

iunuas, vel quidquid est ante in ianuis aedium (Cuiacio, in

tit. xv1, De verb. sign., ad L. ccxtv, tomo Vin, col. 654, ed. Na—

poli, 1758).

(2) Non più, per il diritto moderno, possono avere efficacia i

concetti: mare natura omnibus patet; maris communem usum

omnibus hominibus ut aer ..... non passera quem piscari pro/ii-

beri..... etc., che dominano in tutti i responsi, che qua e la si tro—

vano sparsi nel Digesto. Non si trovava modo dai giuristi di con—

ciliare la parola « proprietà » con l‘uso comune, nel quale sono le

acque del mare e più con la pertinenza alici Stato litoraneo e la

mprescrittibilità @ 1, last,, (le rer. div., e I. Iitora, ne quid in

loco publico). La instabilità delle onde, l‘azione dei venti fanno

sentire all'uomo che l'impero della sua volontà non può sempre

liberamente e permanentemente esercitarsi su questo elemento.

Però bisogna pur sempre distinguere tra mare alto e mare terri-

toriale. Sul mare piscator-io, v. alla voce Pesca, iii 41 a 43.

(3) Glossa ad l. 49, de usm-p., etc.; il. 3 e 4, Cod. de prae-

seript. Delle prime difficoltà circa il valore delle pattuizioni pri—

vate al proposito e della ragione, che Papiniano, per il primo,

addusse per l‘alfa-mativa, fa fede la I. 13, Dig. com. praed.

(4) Dig., L, 16: publica vectigalia intelligere debemus, e:

quibus vectigal fiscus capit: quale est vectigal portus, vel ve-

iialiu1n rerum, item salinarium et metallorum et piscariarum.

(5) Kluber, Mittermayer, Bescler dànno appena un cenno di

queste regalie sulla pesca.

194 — [nemo ITALIANO, Vul. X)Lfll, l'arte la.

 

(6) Il Richeri (De feudis, i, 191, 192) cosi si esprime: tura

regalia dividantur in maiora et minore... Maiora regalia ap-

pellantur quae proprie ad supi'emam principis maiestatem

atque potestatem spectat... Minore autem regalia potius con-

sistunt in i'edditu ae fruetu, atque haec facilius in vassallos

transferuntur .' velati ius piscandi, venandi, molendini.…

(7) De Luca, De i'eguliuin summa, e il titolo: de mari fiumi-

nibus, Iacubus, portubus, ripis... piscationibus, vel piscationum

iui'ibus. ll Martinelli (op. cit., ni 247 c seg.) ne riporta lunghi

tratti, che servono a dare un'idea assai chiara della materia.

Cnfr. pure: Santamaria, I feudi dell‘Italia meridionale, pa—

gina ‘295 e seg. Per notizie intorno alla storia dei tempi di mezzo

circa l'ordinamento politico dello Stato e la distribuzione dei beni

in genere e sulle acque, può consultarsi il Pertile, Storia del

diritto italiano, 2.1 ediz., vol. tv, 5 147, Delle regalie, dove si

ha una completa esposizione storico-legislativa dell'istituto. Il

Martinelli (op. cit., pag. 315) ne fa un largo riassunto. V. pure:

Gianzana, Acque, voi. 1, parte la, ii. l1, pag. 20; Giovannetti,

Regime delle acque, cap. XIX. Tali nozioni storiche sono quasi

indispensabili, perchè nelle odierne contese relative alla conser—

vazione degli antichi diritti di pesca nelle acque pubbliche, si

confonde la regalia di pesca con l‘intero sistema feudale, e non

si discerne quali delle antiche regalie debbono ritenersi conser—

vate per la loro intrinseca natura di beni patrimoniali trasmis-

sibili, iion involventi attributo di sovranità.
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menti per crescere il demanio (con le devoluzioni e incor-

porazioni dei territori e beni stati alienati), allo scopo di

aumentare il più possibilei proventi, senza ricorrere d‘i-

rettamente alle imposte, s'accrebbe d'assai il numero dei

generi di monopolio, e tra questi, che sono innumerevoli,

vi si comprese anche, in taluni Stati d'Italia, la pesca del

tonno (1 ).

9. Però, come bene osserva il Molinari, mentre in altre

parti d'Italia il diritto feudale fa il prodotto di una lunga

evoluzione, più politica che giuridica, e la legalizzazione di

uno stato di fatto dovuto principalmente ad usurpazioni di

principi e baroni a danno dello Stato e del re, la feudalità

fu introdotta in Sicilia dai normanni, quando era già un

istituto a sè perfettamente formato e fu oggetto di speciali

sanzioni e Prammabche (2). I re facevano le concessioni

come di loro pieno dominio (3) e poichè, rileva sempre il

Molinari, un capitolo di Federico III d'Aragona del 1296

stabilì che coloro i quali avevano i feudi direttamente dal

re possint ea pignorare, alienare, legare absque permis-

sione celsitudinis nosti-ae, in personam digniorem, vel

aeque dignam (4), così, quando la concessione era fatta,

la proprietà passava piena ed intera ai baroni con tutti i

diritti ed Obblighi feudali (5). Questo avvenne per le ton-

nare, costituenti vera proprietà del feudatario, alienabile

e trasmissibile, senza ulteriore permissione regia.

10. Fra le più antiche concessioni di tonnare in Sicilia,

il La Mantia (6) ricorda il privilegio di Guglielmo il Bono

(15 agosto 1176) a favore del monastero dei Benedettini

di Monreale, i diplomi di Federico Svevo a pro della Chiesa

panormnana (1210, 1211), e poi altre largizioni del 1215

e 1221, spesso col peso di militare servizio e degli altri

obblighi dei vassalli. Rileva lo stesso egregio scrittore che,

nel quaderno della pandetta, anteriore al 1312, e l'indica-

zione della prestazione dei tonni per l’arcivescovo e i

canonici di Palermo e fa cenno dei molti doni annuali che

i re imponevano alle tonnare sicule a favore di chiese e

monasteri (7); fa cenno altresi delle notevoli concessioni

latte nel secolo XIV delle tonnare di S. Nicola e di Solanto,

nel golfo di Palermo e in quello di Termini (8) e di quella

tatta in Monreale da Alfonso nel1455 a Giovanni Lo Lino,

concedendo la piena proprietà, che poi confermò solenne-

mente con la regia sanuone del 1457: Vobis in perpetuo

licentiam et auctoritatem liberata atque plenariam piscandi

t-unnos..…, e cosi ancora menzionava le concessioni di

re Giovanni (31 gennaio 1461)presso Milazzo, e di re Carlo

per Trapani e Castellammare (1517), ecc.

11. Poichè l'esercizio delle tonnare richiedeva l'uso

di numerosi attrezzi, l'occupazione temporanea di tratti

di spiaggia, la costruzione di altre opere stabili, di solito,

a completamento della concessione delle tonnarc propria.

mente dette, si accordavano anche dei vantaggi accessori,

i quali andavano compresi sotto la denominazione di « mar-

faraggio ». Questa parola ha dato luogo a controversie,

ritenendo alcuni che nel marfaraggio vadano compre5i i

fabbricati, i magazzini, le tettoie, le reti, le barche, le ancore;

altri ne restringono il significato allo « scalo di alaggio »

o a quella zona di terreno lasciata e messa a pendio, dove

si accostano le barche per scaricarei tonni, altri infine

ne estendono la portata, oltre che ai fabbricati delle ton—

nare, a quel tratto di spiaggia che si protende sino al

lido (9).

lnterpellata la Commissione consultiva per la pesca,

questa si pronunziò nel senso che, sia per l'etimologia

della parola, sia per testimonianza degli antichi scrittori

e delle concessioni originarie, il marfaraggio comprende

solo una parte secondaria dei locali di terra, così come

ancora oggi è in uso in non poche tonnare. Perle legisla—

zioni succedutesi in Sicilia non si FÌDUDZIÒ mai alla demi

nialità del lido, tanto che le antiche concessioni riscrvavano

al regio demanio per un tiro di balestra dal lido (10) le

maggiori estensioni, che, posteriormente alle concessioni,

si fossero formate per il ritirarsi delle acque e quindi per

diritto di marfaraggio non si poteva intendere tutta la

distesa della spiaggia antistante i fabbricati di una tonnara

sino al battente del mare (11).

12. Favorita era l'industria delle tonnare dal Governo

siciliano, e non permettevasi, dice il La Mantia (12), che

le persone addette ai lavori di quegli «arbitrii » e ipa-

droni, o chi le toglieva in affitto almeno per terza parte,

e chi all'amministrazione di quegli arbitrii fosse preposto,

venissero distratti e impediti per debiti, e se alcuno fosse

per contratto pubblico obbligato per quei lavori e fosse

carcerato, si permetteva la escarcerazione temporanea con

fideiussione per ritorno in carcere. Il tempo di quelle

franchigie era limitato col nome di [erice tonnitiarum, dal

10 aprile al 20 giugno (13). Fu anche ordinato che, per

godere del benelizio di dilazione di tonnarc, gli addetti si

dovessero matricolare nella Gran Corte (14).

 

(i) Pertile, op. cit., vol. 11, parte 2°, pag. 373, che cita

Cantini, in…, 133. _

(2) Molinari, op. cit., in Foro Ital., 1912, i, 249.

(3) Capibreuia Vallis Mazariae, in, i'. 423, manoscritto,

Arch. Stato di Palermo (ricordati dal La Mantia).

(4) Capitale regni Siciliae, anno 1296.

(5) Di Gregorio, De coneess. feudi, parte VIII, quaest. 12.

(6) Op. cit., pag. 8-15.

(7) Sulle tonnare di Sicilia s’imponevano anche le « decime ».

Avendo queste carattere dominicale, anziché sacramentale, non

furono colpite dalle leggi di soppressione del 1860 (decreto pro-

dittatoriale Mordiiii, 4 ottobre 1860) e dalla legge 14 luglio 1887.

E ciò perchè la loro origine deriva da concessioni dei sovrani

normanni latte alla Chiesa, la quale le ebbe in patrimonio come

cosa che in piena proprietà si apparteneva ai suddetti e che eglino

concessero nei primi tempi ai vescovi delle varie diocesi. Ma le

tonnare erano di pertinenza della corona, la quale avendo il do-

minio anche sul mare, poteva concederla. Ciò esclude il concetto

della ecclesiasticità.

(8) Luca Barberi, nei Capi brevi di Val di Mazzara, badato  
notizie delle concessioni del feudo e tonnare di Solanto. Sono

stati pubblicati da G. Silvestri, nei Docum. della Soc. Siciliana

per la storia patria, vol. x…; Diplomatica, vol. …, pag. 39

e seg., Palermo 1888.

(9) V. alla voce Peàca, n. 205. ,

(10) La Mantia, Ragioni del pubblico demanio sulle spiaggie

e terre adiacenti « per iactum balistae » secondo l'antico diritto

siciliano (con documenti inediti), Itama 1889 (Legge, 1889, {.

816 c seg.); Sulle proposte rivendicazioni demaniali di spiaggie

e terreni adiacenti in Sicilia (Id., 1893, Il, 104 e seg.).

(11) Atti della Commiss. consult., tornata 16 dicembre 1904

(Ann. Agric., Ind. e Comm., 1904).

(12) La Mantia, Le tonnure, pag. 28.

(13) Eguah privilegi, afferma il La Mantia, si concedevano per

lavoro di trappeti di caunamele (canne da zucchero) dal 15 no-

vembre fino a dieci giorni dopo che trappeta decu:cerint canna-

melas suas. La Prammauca fu sancita a 30 maggio 1524 dal

conte Monteleone, vicerè, col voto uniforme del Sacro Ileglo

Consiglio (P:-ogm, i, 123; La Mantia, loc. cit.).

(14) Pragm. del conte Castro, 30 giugno 1618, t. II, p. 513-
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43, L'abolizione della feudalità non trasse seco per ne-

cessaria conseguenza l’abolizione delle concessioni di ton-

nare, come non portò l’abolizione del diritto di pesca, solo

perchè codesta regalia solevasi concedere dal principe uni—

tamente al feudo e alla giurisdizione (1).

Quando si tratta di un diritto per sua natura commer-

ciabile, quale sarebbe il diritto di pesca, il proprietario,

che ha avuto veste dal feudatario, oil feudatario stesso,

per ciò che abbia fatto come privato, non come esercente

pubblico impero, avranno diritto alla tutela della nuova

legge, poichè questa non può avere effetto retroattivo su

ciò che è dominio privato e su quello, che, riconosciuto

come tale dall'antica legislazione, fu per tale ritenuto pure

dalla nuova (2).

Come già accennan‘nno, la pesca era una regalia mi-

nore: cosicchè le leggi abolitive della feudalità non pole-

vano operare e non operarono infatti sopra la medesima,

non essendo concatenata o confusa col sistema politico

feudale (3), ma essendo soltanto d'indole redditizia e

patrimoniale. Ciò che veramente importa in ogni caso,

è di guardare al tempo in cui avvenne la concessione

per vedere se sia stata fatta da chi aveva legittima auto-

rità, poco importando del resto se la concessione sia stata

fatta ab'origine a titolo oneroso o a titolo gratuito o

rimuneratorio.

14. Ne siffatte concessioni furono revocate con la legge

4inni101877, n. 3706, la quale, ispirandosi ai principi del

diritto romano, stabili la libertà assoluta della pesca nelle

acque pubbliche, togliendo ogni impronta di feudalità, ma

ineontestabilmente volle rispettati i diritti quesiti. L’arti-

colo 16 commina una pena contro chiunque eserciti la pesca

nelle acque di proprietà privata ovvero in quelle soggette a

diritto di pesca, senza consenso del proprietario, possessore

o concessionario. Del pari nei regolamenti per l'applica-

zione di qttelln legge (art. 4 e art. 12 reg. 1880, n. 5482)

fu previsto e disciplinato il caso in cui alcuno intendesse far

valere simili diritti. La Normale 11 agosto 1880 del Mi-

nistero d'Agr., Ind. e Comm. toglie ancor essa ogni dubbio,

perchè vi si legge che le nuove discipline della pesca ri-

spettano anche gli antichissimi diritti privati ed esclusivi

di pesca, ma vogliono che i loro titoli siano sottoposti ad
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esame, affinchè si sappia quali parti delle acque pubbliche

siano sottratte alla libertà della pesca. Nella Relazione del

Progetto presentata dal ministro Castagnola, si legge che

occorre appena osservare come siano mantenuti illesi tutti

idiritti privati sinora legittimamente acquistati equindi

anche quelli che hanno avuto origine per via di conces-

sione o altrimenti dal diritto demaniale o regale, che viene

ora generalmente abolito. Anche la Commissione consultiva

sulla pesca ebbe a ritenere « la validità dei diritti di pesca

sulle acque pubbliche, anteriori alla legge del 1877 e pro-

cedenti da concessioni del principe, e la necessità, qualora

si volessero abolire, di pagare ai proprietari un adeguato

corrispettivo e che tale abolizione sia legittimata da una

pubblica necessità » (4).

Che il diritto di tonnara sia tuttavia un diritto di pro-

prietà fu autorevolmente dimostrato alla Camera dei depu-

tati dagli on. Pais-Serra, Sanguinetti e Crispi, discutendosi

la tariffa doganale con la Spagna (5); e questi concetti

furono ribaditi dalla Relazione della Commissione reale

d'inchiesta sulle tonnare già da noi ricordata (6). Non e

possibile, dunque, dubitare che si debbono ritenere validi,

efficaci e produttivi di effetti giuridici i diritti che alcune

abbia acquistato per l'esercizio esclusivo della pesca in

determinate località.

15. Il possesso immemoriale può sempre invocarsi anche

in ordine al mantenimento degli antichi diritti di pesca

sulle acque pubbliche. Un tale possesso fa presumere una

concessione legittimamente fatta da parte di chi ne aveva

i poteri, e quindi deve, quanto ai suoi effetti, equipararsi

a un vero titolo. Ma si può opporre la prescrizione estin—

tiva agli antichi concessionari di tonnare, quando essi non

abbiano per lungo tempo usato del loro diritto? Risponde

negativamente il Tribunale di Sciacca nella già ricordata

sentenza soggiungendo, a meno che altri non l'abbia fatto

proprio per usucapione. Ma, si osserva, che sciolto il vin-

colo alla libertà della pesca, le acque, quanto alla pesca,

debbono tornare libere.

Fin quando l'antica concessione e in vita, solo il legit-

timo investito ed i suoi successori ed aventi causa possono

vantare il diritto di pesca riservata; ma estinto quel diritto,

un terzo qualunque non può vantare un possesso idoneo

 

 

. (1) il Romagnosi (Condotta delle acque, 55 53 a 65) nel con-

siderare quali potessero essere gli effetti del codice napoleonico

riguardo alla proprietà di quelle acque, che, sotto anteriori Go-

verni, erano qualificate di pubblica ragione, mentre da quel co-

dice erano state dichiarate di ragion privata, propone, per risolvere

la controversia, esatti criteri, che possono utilmente consultarsi a

riguardo dell'affermazione fatta nel testo.

(2) Gianzana, op.cit., n. 13, pag. 26.

(3) Romagnosi, op. cit., 55 223-230. Cfr. lo studio di F. Pietra,

Il diritto di pesca /eurlale e la legge sulla pesca, Casale, Tipo—

grafia Bei-tero, 1882. Le tonnara di Sicilia costituivano una vera

proprietà del feudatario, perchè tale era il feudo siciliano, il

quale, a differenza di quello stricto iure di origine franca e loni—

barda, era trasmissibile senza bisogno di ulteriore permissione

regia (Molinari, Foro Ital.. 1892, i, 250). La costituzione siciliana

del 1872, come bene osserva lo stesso Molinari, « stabiliva che

non vi saranno più feudi e tutti i beni si possederanno in allodio...

cesseranno le giurisdizioni baronali e quindi i baroni saranno

esenti da tutti i pesi a cui finora sono stati soggetti... La succes—

Slvn legislazione del regno delle Due Sicilie riconobbe eSplicila-

mente il diritto di tonnara come proprietà piena, e ciò non solo

cordecreti 1816, 18l7 (: 1819, in cui stabilendosi misure pro-

le“… per la pesca,cliiaina gli antichi concessionari « proprietari »  
delle tonnare di questo regno, ma più specialmente nella legge

sulla pesca 11 maggio 1835, n. 2734, in cui tale qualifica e

ripetuta, ed in quelle stil catasto dell’8 agosto 1833, ni 1650

e 1656, e 17 dicembre 1838, n. 4994, in cui li considera come

beni immobili di proprietà privata, soggetti alla tassa fondiaria,

come vedremo nel capo seguente.

In argomento cnfr. la notevole sentenza del Trib. di Sciacca

del 23 dicembre 1911, Quarlararo c, Min. della Marina (Foro

Italiano, 1912, i, 249), annotata dal Molinari, più volte cilatn.

Cnfr. pure: Cass. Roma, 22 maggio 1902, Finanze 0. Ordine

SS. Maurizio e Lazzaro (Consul. comm., 1902, 251).

(lt) Atti della Commiss. consult. per la pesca, tornata 20 ol—

tobre 1883, e 25 febbraio 1884, in Ann. del Min. Agricolt.,

Intl. e Comm., 1884, n.76, pag. 43. \'. alla voce Pesca.

ni199 e seg., in cui si dà largo svolgimento alla questione se

gli antichi diritti dovessero ritenersi travolti nella nuova corrente

dei principi abolitivi di ogni rimasuglio di feudalità. [vi si ricorda

la proposta del sen. Zini, e si fa cenno della [tolazione Maggia

alla Commissione consultiva suddetta.

(5) Atti parlant., 1883, pag. 393l, 3935, 40223.

(6) Atli' della Counnissioue reale per le tonnare, pag. 47, 54,

60, 70.
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alla prescrizione: sarebbe solo il pubblico ad acquistare il

diritto alla libertà della pesca, a meno che il demanio,

avocando a sè quelle acque, ne facesse ad altri novella

concessione (1).

Caro ll. — [.|-: rounann NEL marrro CIVILE

E IN QUELLO TRIBUTARIO.

16. Natura giuridica delle lonnare e del diritto perpetuo di calar

tonnarc. Sono a considerarsi immobili. —- 17. Azioni pos—

sessorie. —— 18. Enlitcusi. Vendita di frutto di tonnare

(in nota). — 19. lpotccabilità. — 20. Espropriazione. —

21. Vendita e cessione di tonnarc. Tassa di registro per

trasferimento immobiliare. — 22. Questioni tributarie: lm-

posta terreni e fabbricati (tonnare di Sicilia e Sardegna).

Ricchezza mobile. _ 23. Decime sulle toniiarc di Sicilia e

loro natura.

16. Occorre ora stabilire, con criteri fissi e indeclinabili,

la natura giuridica del diritto di tonnare, senza di che non

(" possibile risolvere talune importanti controversie.

La dottrina e la giurisprudenza hanno, quasi concorde-

mente, ritenuto le tonnare (specie quelle derivanti da

antiche concessioni) (2) come proprietà immobiliare, uè

possono diversamente essere considerate quelle di Sicilia

per il decreto 8 agosto 1833 e la legge 17 dicembre 1838,

e quelle di Sardegna di fronte alla legge 15 aprile 1851 che

le pose fra le proprietà immobiliari. E tale carattere immo-

biliare si è riconosciuto non alle sole tonnare in esercizio,

ma anche al diritto di calar tonnara, astrattamente, in sè

considerato, come al diritto di pesca in genere (3). invero

anche i diritti privati di pesca nelle acque pubbliche sono

immobili per l’oggetto cui si riferiscono e costituiscono

un vero diritto di proprietà, che non esclude la demanialità

delle acque.

La Corte d’appello di Cagliari (4), per converso, disse

bene mobile il diritto di calar tonnare, essendo relativo a

pesci che si muovono per propria forza, a barchette. a

reti ed altri utensili per la pesca e deve perciò considerarsi

come relativo a beni mobili; i mobili possono diventare

immobili per destinazione, ma è necessario siano stati

posti dal proprietario nel fondo per il servizio e la coltiva-

zione dello stesso e per rimanervi stabilmente; mentre i

pesci non furono messi da alcuno nel mare, nè vi si trovano

per rimanervi stabilmente: in sostanza si tratta di una

facoltà data al concessionario, implicante divieto ad altri

di esercitare la pesca in data località, facoltà e divieto che

vanno riferiti alle persone, d'onde l'intrinseca indole di un

diritto personale, non reale, di una facoltà riguardante

cosa mobile, il pesce, non la proprietà inalienabile, specchio

d'acqua nel quale pescarlo.

Ma questa sentenza in cassata dalla Corte Suprema di

Roma, la quale, confermando quella del Tribunale di Ca-

gliari, dichiarò che « il diritto perpetuo di calar tonnare,

 

(1) \'. alla voce Pesca, capo il, e cnfr. Martinelli, op. cit.,

pag. 41 I, e ’l'roplong, Prescrizione, n. 389.

(2) Bisogna sempre tener presente la differenza fra le antiche

concessioni e le concessioni moderne, che sono teinporauee e

revocabili, sebbene tal diflerenza non ne snaturi il carattere.

(il) Cass. llama, 17 giugno 1904, Finanze c. Ordine SS. Mau-

rizio e Lazzaro (Consul. comm., 1904, 179); 22 maggio

1902, stessa causa, già cit.; Cass. Torino, 22 dicembre 1888,

Baj c. Ponti (Legge, 1889, i, 335); Cass. Napoli, 31 luglio

1880, Finanza c. Gnadalupi (Giorn. Pret… 1881, 347);  

concesso all'Ordine manriziano dal re Vittorio Amedeo, con

Lettere patenti del 7 settembre 1776 ed allargato dal re

Vittorio Emanuele I con le regie patenti del 16 marzo e

7 aprile 1807 e del quale diritto fu l’Ordine stesso man.

tenuto in possesso all'epoca del riscatto feudale», non si

sostanzia nella apprehensio ed occupatio di una res nullins,

quale è il pesce, libero nelle acque pubbliche del mare, ma

ha per oggetto il pesce penetrato e rinchiuso nelle tonnare;

non può quindi dubitarsi che tal diritto sia di natura immo-

biliare. ll diritto di calar tonnare in una data zona di

mare presso una determinata terra non comprende solo

gli utensili ed attrezzi con cui si esercita la pesca speciale

e tantomeno i tonni vaganti nel mare, che sono res nullins

e cedono al primo occupante. il diritto di calar tonnara

si deve concepire come il diritto esclusivo e perpetuo di

disporre del mare adiacente e della costa da esso bagnata,

all'unico scopo di pescare i tonni (5). lufatti per questa

pesca, non solo si possono gettare le reti, battere quel

mare con barche e battelli di ogni genere, ma anche co-

struire sulla spiaggia (in modo da rivelare un vincolo

necessario per conseguire quella produzione speciale che

e la pesca del tonno) qualunque edifizio atto allo scopo e

mettere sul mare qualunque galleggiante reso immobile a

termini dell'art. 409 cod. civile (6). Gli art. 407 e seguenti

cod. civ. dànno, nel loro insieme, sufficiente argomento

per ritenere immobile una tonnara e potissimo l'appresla

l‘art.-109, quando considera i mulini e i bagni galleg-

gianti quali immobili, allorchè, come le tonnare, hanno

ancora addetti dei fabbricati a loro servizio.

Le reti, le funi e gli altri ordigni che costituiscono la

parte galleggiante della tonnara sono infissi alla riva mercè

la coda, cheè una grossa fune impiantata quivi con un'im-

cora e nell'attigua spiaggia stanno i magazzini e le altre

costruzioni in fabbrica inservienti all'industria di cui si

tratta.

ll pesce che, libero nel mare, e res nullius e cosa me-

bile, diventa poi accessorio dell‘acqua in cui vive ed è i'in-

ehinso ed appartiene perciò al proprietario della tonnara

ed al concessionario del diritto di pesca, ed è considerato

dalla legge come immobile per destinazione, come tutti

gli ordigni e attrezzi che compongono la tonnara e che sono

indispensabili all'esercizio di quell'industria e non possono

trasportarsi da iui luogo ad un altro, senza distruggere

l'esistenza della tonnara medesima. Ora è evidente che

questa disponibilità costituisce iui vero e proprio diritto

reale, che può farsi valere erga omnes, e di fronte allo

Stato concedente, e di fronte a qualunque persona volesse

impedirgli l'esercizio della pesca dei tonni o arrogarsi la

facoltà di calare una tonnara. Avrà abusato il principe nel

con_cedere perpetuamente e irrevocabilmente iui diritto di

uso su un bene di dominio pubblico, ma certo ha conce-

duto la facoltà di sfruttare per un determinato scopo la

Trib. Cagliari, 6 aprile 1900, Demanio e. Ordine SS. .llmll'iflfll

e Lazzaro (Legge, 1900, 11, 233).

(4) Appello. Cagliari, 30 dicembre 1901. Ordine SS. Man-

rizio e Lazzaro e. Demanio (Giur. Sarda, 1902, ll), 00"

nota del Cugia. _

(5) Cugia, nella nota critica alla citata sentenza della Corte di

appello di Cagliari. ‘

(6) Ne il codice napoleonico, nè le leggi del 1819 avevano Sl

chiaro al riguardo quello che è nell’art. 409 cod. civ., ma 901116

si venne alla formazione di iui catasto per l‘imposta fondiaria, …

quello sono state annotate le tonnarc.
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Spiaggia. Sarebbe stranoe repngnante ai principi consi-

derare mobiliare un diritto che comprende facoltà di eri-

gere edilizi stabili nella terra e costruire sul mare galleg—

gianti, che, a norma di legge, possono divenire immobili

per destinazione (1).

17. Per la sua natura imiiioliiliarc, il diritto di calar

tonnareè suscettibile di tutela possessoria e di reintegra

come ogni altro diritto reale. Una notevole sentenza della

Cassazione di Palermo (2) ha sancito la massima che il

proprietario di una tonnara può esercitare l'azione posses-

soria per ottenere la manutenzione del suo possesso annale,.

se il proprietario di tonnara vicina, nel tempo della pesca

dei tonni, oltrepassi la linea segnata di limite 0 la distanza

indicata da leggi e consuetudini antiche e moderne e dai

titoli. Il possesso vantato del diritto di-sopraintendere al

getto delle reti o calata della tonnara vicina, affinchè questa

non venisse prolungata a maggiore distanza dalla spiaggia,

non essendo fondato sopra titolo, non può dar luogo ad

azione possessoria, se il vicino non oltrepassi, nè la linea

di limite designata dai titoli, nè le distanze legali.

18. Le tonuare sono suscettibili di contratto enfiteu-

tico, potendo, mediante la buona manutenzione, conser-

varsi a perpetuità e somministrare insieme un prodotto

più o meno abbondante, ma certo e immanclmvole, e po-

tendo migliorarsi con qualunque ingrandimento o in altro

modo (3).

Si noti, dice un egregio scrittore (4), che le tonuare

sono dall’art. 4 del real decreto 8 agosto 1833 sulla retti-

ficazione del catasto fondiario, classate fra gli inunobili, e

sebbene non fossero suscettibili di_meliorazione nella preci-

sione del termine, lo sono bensì di speculazione, che abbi-

sognano di mezzi necessari onde farle produttive di rendita.

[| 5 4 del « bando doganale » con dispaccio 29 marzo 1812

sulle acque, considera tali beni come capaci del gius

enfiteutico (5).

19. Sulle tonnara può essere iscritta ipoteca a sensi

dell‘art. 1967, n. 1, cod. civile. La questione venne di-

scussa in dottrina e in giurisprudenza soltanto a riguardo
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del diritto di pesca in genere (6), mentre nessun dubbio

si può sollevare per le tonnare propriamente dette, site in

una data estensione di mare, prossima alla spiaggia e ca-

paci di privata proprietà al pari del terreno, con case,

magazzini e con ordigni stabili, fermati alla riva con una

grossa fune detta « coda », impiantata quivi con un'im-

cora, e che servono all'esercizio della pesca del tonno dal

quale prendono il nome (v. n. 1 e 16). La maggior dif-

ficoltzi che si solleva contro l‘ipotecahilità del diritto di

pesca, sta in ciò: dato pure, si dice, che il diritto di pesca

si debba ritenere iui immobile per l'oggetto cui si riferisce

o come accessorio d'un immobile, in tanto è lecito rite-

nerlo ipotecabile, in quanto sia ipotecabile il principale,

cioè la spiaggia, che è demaniale.

Ma bisogna riflettere che i lidi del mare, le spiaggie sono

demaniali nel senso che lo Stato ha sempre diritto di

disporne nell'interesse del transito,della navigazione,della

sicurezza, ecc., perchè quest'uso, questa necessità non e

continua; ma nulla vieta che si crei un'ipoteca riguardo a

questo patrimonio, che lo Stato proprietario ebbe diritto di

far passare nel patrimonio del privato, sebbene facieute

parte d'innnobile inalienabile. Si rifletta poi che questo

diritto di pesca, che e I… diritto assimilabile all‘usufrutto,

appunto per l'oggetto cui si riferisce, che è per sua natura

immobile, puossi disgiungere dal fondo da cui dipende,

nella stessa guisa che la legge dichiara capace d'ipoteca il

diritto d'usufrutto, indipendentemente dal diritto di pro-

prietà. E come tale, il diritto di pesca rientra nei termini

dell'art. 1967, n. 1, cod. civ., che comprende tutti i beni

immobili, che sono in connuercio, e quindi tutti i beni

immobili che la legge considera o per loro natura o per

destinazione o per l’oggetto cui si riferiscono (art. 407-415

del cod. civ.). Si è poi ritenuto non essere nulla l'ipoteca

dei diritti di pesca iscritta senza precisa indicazione dei

limiti, quando lo specchio d'acqua ipotecato è tuttavia de-

signato in modo da non dar luogo a incertezza (7).

20. Le tonnare possono essere sottoposte ad espropria-

zione,la quale non è resa impossibile dall'indivisibilità(8).

 

(i) Cnfr. citata sentenza della Cassazione romana e la nota del

Cugia a quella della Corte di Cagliari. Secondo altri havvi pure

l‘art. 141 cod. mar. merc., nel quale, trattandosi le norme per

la concessione delle toiiiiare, si prescrive un canone, e questa

denominazione, messa a riscontro con l‘art. 1556 cod. civ., non

si può che riferire ad enfiteusi, a beni immobili, a dominio utile

nei concessionari.

(2) Cass. Palermo, 22 marzo 1890, Mantegna c. Bonanno,

con nota del La Mantia, estensore di quella pregevole sentenza

(Legge, 1890, ii, 626). Cnfr. Trib. di Termini, 26 marzo 1887,

Bonanno c. Mantegna (Foro Sic., 1895, 192).

E stato pur deciso che il possesso attuale, comunque non legit-

timo, di acque non demaniali, può dar luogo all‘azione possessoria

di reintegra, allorchè si tratti di turbativa, causata non già da

opere ordinate e costrutte per il buon regime delle acque o della

navigazione e per altro qualsiasi fine di pubblico vantaggio, ma

solo dall‘interesse di un privato: Cass. 'l'orino, 22 dicembre 1888,

cit. a pag. 1548, nota 3“. [ privati per i rapporti d‘interesse che

tra loro possono esistere, han diritto a intentare azioni possessorie

anche per le acque del pubblico demanio. Cosi ritenne la Cassa—

zione di Palermo nella sentenza 23 dicembre 1880, Haffiotta

c. Costanzo (Legge, 1881, ii, 449); Cassaz. Napoli, 9 dicembre

1887, Polli/rotti c. Parrelli (Legge, 1888,1, 735). Quanto al

principio che i decreti di concessione governativa delle acque pub—

bliche non possono pregiudicare i diritti quesiti, che per avventura

già spettassero ai privati sulle acque, vedi in seguito nel capo III.  

(3) Duscio e Vecchio, Enfiteusi, vol. 1, n. 93, Catania 1845.

(4) laiiiielli, Enfitensi, u. 5, Palermo, Lao, 1845.

(5) Dominici, Trattato dell'En/ileusi, Palermo 1845. — È stato

poi ritenuto che la vendita del frutto di una tonnara per un prezzo

determinato, restando a carico del compratore tutte le spese di

esercizio, costituisce una locazione; deve riconoscersi che tale

convenzione contenga la locazione di tonnara, anzi che la vendita

rei speratae, e molto meno la emptio spei a riguardo dei frutti

della tonnara: App. Palermo, 1° agosto 1904, Banca Barcellnnese

c. Piraino. Banca d‘Italia (Foro Sic., 1904, 584). Per il

diritto di pesca in genere in rapporto alla locazione, all‘uso,

all‘usufrutto, vedi Martinelli, op. cit., n. 301 e seguenti. Che il

diritto di pesca sia suscettivo di locazione ammette anche il Ba-

rassi, Locazione di inunobili, n. 64bis, p. 54, Milano, Società

Ed. Lib, 1900. Perla giurisprudenza, v. Cass. Roma, 11 maggio

1894, Dragoni (Foro Ital., 1894, Il, 415); Tribunale Sarzana,

1° dicembre 1895, Germi c. Demanio (Id., 1896, i, 292).

(6) lsnardi, Se il diritto di pesca sia capace d'ipoteca (filoni-

tore Trib., 1896, 933). Egli sostiene la negativa e confuta una

sentenza della Corte d’appello di Milano, 29 luglio 1896, Vitali

c. Testori (Id., 1896, 710). Cnfr. pure: Gadda (Id., 1898,

121), ecc.

(7) Citata sentenza della Corte d’appello di Milano.

(8) App. Catania, 28 luglio 1878, Rau c. Banca Nazionale

(Giur. Cat., 1878, 198).



1550 TONNARE

 

Tenendo presente quanto si è detto ai nI 1 e 16 non

può sorgere dubbio a questo riguardo. Le tonnara di Sicilia,

essendo immobili ed iscritto in catasto, ben si possono

porre in vendita giudiziale stil multiplo dell‘imposta era-

riale (1). Ciò vien confermato dal rilevare che, in virtù

delle disposizioni del regio dect‘eto 8 agosto 1833 e delle

istruzioni 17 dicembre 1838, rimaste in vigore anche dopo

la pubblicazione della legge 14 luglio 1864,n.1831,11n0

a quando non si sarà proceduto alla perequazione fondiaria

alla base di un catasto uniforme, il reddito delle formare in

esame non può ritenersi industriale, ma invece fondiario, e

se quest'ultimo e il loro reddito è indebitato poi che debba

esser tenuto a base e norma nel determinare il prezzo per

il quale esporsi in vendita.

21. Anche al diritto di calar tonnat‘e in un determinato

tratto di mare la giurisprudenza, quasi unanime, riconosce

carattere immobiliare. E però si è deciso che la cessione

di tali diritti coi fabbricati, attrezzi, utensili, costituisce

trasferimento immobiliare agli effetti del registro e perciò

soggetto alla tassa del 4,80 per cento, giusta l'art. 34 della

legge di registro e 2 della tariffa. Non basta, per esclu—

dere quella tassa, che nel contratto risulti stipulato un

prezzo distinto per singoli cespiti (mobili e immobili); e

necessario altresì che non si tratti di mobili considerati

dalla legge come immobili. Ora la vendita, cumulativa-

mente fatta, ai fitti tributari, non può non esser considerata

inscindibile, quand'anche fosse stipulato un prezzo partico-

lare per ciascuno degli oggetti cadenti in contrattazione,

giacchè, tanto il diritto perpetuo di calar formare, quanto i

materiali e gli attrezzi di pesca si collegano ai fabbricati

e agli immobili esistenti sulla spiaggia in modo da indurre

un vincolo necessario e inscindibile per conseguire la

produzione speciale della pesca del tonno (2).

22. L’applicazione delle leggi tributarie alle tonnare,

specialmente di Sicilia, diede luogo a vive controversie,

non solo dinanzi all'Autorità amministrativa, ma anche, e

più, dinanzi all'Autorità giudiziaria.

Le tounare del continente italiatto e delle isole toscane

e partenopee non sono soggette all'imposta dei terreni,

salvo quelle di Gallipoli. Le tonnare delle provincie me-

ridionali erano iscritte nel catasto terreni, in forza delle

leggi 8 novembre 1806, 9 ottobre 1809 e 10 giugno 1817,

perchè il diritto di pesca era considerato come diritto reale;

ma con la legge 26 gennaio 1865, n. 2136, che unificò

l'imposta fabbricati, ne venne stralciato l'estimo terreni.

Le tottnare che avevano fabbricati e costruzioni stabili an-

nesse furono assoggettate all'imposta relativa. Le tottnare

di Sardegna, meno qualcuna, sono colpite dalle imposte

terreni e fabbricati, perchè la pesca del tonno in Sardegna

erasi ritenuta, ab antique, come bene patrimoniale dello

Stato, per quanto si legge nell'editto 15 luglio 1750 di

Carlo Emanuele, e nel regio Biglietto 15 ottobre 1760

« una delle regalie riserbate al regio patrimonio »; quindi

censite a sensi dell'art. 9 della legge 15 aprile 1851

n. 1192 (3). In Sicilia le tonnare erano iscritte nel caf

tasto terreni, in forza della legge 28 settembre 1810, non

che dei decreti 8 agosto 1833 e 17 dicembre 1838, per i

quali dovevasi ritenere fondiario l'intero reddito delle tou.

nare. Dopo la legge del 1865 venne operato lo stralcio

dell‘estimo dei terreni e furono iscritte nel catasto fab-

bricati. Mentre la giurisprudenza ritenne che quegli stn-

bilimenti di pesca siano tuttora soggetti all'imposta fondiaria

in conformità delle antiche leggi e non possano qui…“

essere colpiti dall'imposta di ricchezza mobile (4), alito-

revoli scrittori (5) combatterono tale giurisprudenza che

aveva affermato appunto che sulle tonnare di Sardegna,

come su quelle di Sicilia, non possa applicarsi nè tassa di

ricchezza mobile-, nè quella sul fabbricati, dovendo solo

applicarsi la fondiaria, a norma delle antiche disposizioni

su ricordate. Ma tutte qttelle disposizioni, si dice, non

riguardano in modo speciale ed esclusivo le lonnai'e,

avendo carattere generale ed essendo dirette a stabilire

e meglio riordinare la contribuzione chiamata « fondiaria »

dalle leggi siciliane e « prediale » dalle leggi sarde, e

sottoponendo a siffatto tributo indistintamente tutti i fondi

rustici ed urbani, ogni proprietà immobiliare sotto qua-

lunque denominazione, produttiva di reddito; ed allorché

il legislatore unificò le varie imposte degli ett-Stati, divi-

dendo le rendite mobiliari da quelle immobiliari, e queste

distinguendo in reddito dipendente da fondi urbani e da

fondi rustici, dispose che, per ora, per i fondi rustici conti-

nueranno ad aver vigore le leggi antiche, utentre creò due

leggi nuove per i redditi di ricchezza mobile e per l'im-

posta fabbricati, le quali abrogarono le preesistenti. Onde,

si soggiunge, sono da colpire con l'imposta di ricchezza

mobile i redditi della pesca del tonno, in quanto rappre-

senta il prodotto del capitale edel lavoro, salvo a sotto-

porre, separatamente, i fabbricati delle tonnare stesse alla

relativa imposta, considerandoli come costruzioni destinate

all'industria a sensi dell'art. 5 legge 26 gennaio 1865 e

art. 3 regolam. 24 agosto 1877.

Però, come si è notato in principio, prevale in gitt-

risprudenza l'opinione che le tonnara anzidette sfuggono

all'imposizione della imposta di ricchezza mobile, figu-

rando esse in qttei catasti, non con una valutazione tale che

lasci sussistere al di fuori alcuna parte del loro reddito

esente da tassa, ma con una valutazione, che, per i criteri

adottati nel censirle, comprende sotto la tassa fondiaria

tutta la produzione di cui sono capaci, nella loro piena

entità economica, riferendosi così alla pesca del tonno come

all'utile che si ricava dai rozzi ed ampi fabbricati annessi

alle tonnare.

Non si può, quindi, legalmente distinguere la tassa

immobiliare che grava i fabbricati da quella mobiliare che

potrebbe colpire la pesca del tonno, la cui preparazione

noncostituisce un’industria, che eccede le forze produttive

 

(1) Trib. Messina, 7 marzo 1898, Ma:-ullo c. Cumba (Riforma

Giur., 1899,152). La Cassazione di Napoli, in tema di determi-

nazione di valore del diritto di pesca nel mare e nei fiumi, affermò

che. non potendosi determinare dal tributo, devesi lo stesso rite-

nere di valore indeterminato: Cassaz. Napoli, 31 luglio 1880,

Finanza c. Guadalnpi (Giorn. Prel., 1881, 347).

(2) V. n. 16 e giurisprudenza ivi citata in nota.

(3) Atti della Commissione reale per le tonnare, pag. 141

c seg., da cui abbiamo ricavate le notizie riferite nel testo.  (b) Cass. Roma, 7 aprile 1893, Mantegna e. Finanze (Legge.

1893, Il, 1); 17 dicembre 1879, Finanze c. Florio, estensore

Miraglia (Id., 1880, 11, 150); 7 luglio 1886, stesse parti (Ill.,

1886, II, 759); App. Palermo, 27 aprile 1878, stesse parti

(Circ. Giur., 1878, 146); Appello Cagliari, 25 giugno 1881.

Carpaneto e. Finanze, annullata dalla Cassazione romana:

1° aprile 1882 (Foro Ital., 1882, I, 580).

(5) Quarta, Commento alla legge sull'imposta di ricchezza

mobile, i, n. 188, pag. 471 della 2‘1 edizione.
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delle tonnara. Cosi essendo, le lonnare, dato pure che deb-

bano annoverarsi fra le industrie estrattive e non fra quelle

agrarie, non potrebbero gravarsi di ricchezza mobile sino

a che resteranno censite nel catasto rurale siciliano, il che

trova conferma nella legge 1° marzo 1886, n. 3682, per

il riordinamento dell'imposta fondiaria, e nella discussione

parlamentare che la precedette (1 ).

Sino a quando non sarà attuata questa legge, le ton-

nare di Sicilia non possono essere colpite da imposta di

ricchezza mobile. Si osservi poi che gli edilizi delle ton-

nare sono inservibili e non si concepiscono quali enti pro-

duttori di qualsiasi reddito, indipendentemente dall'in-

dustria della pesca.

23. Appunto perchè le tonnare costituiscono proprietà

inunobiliare, il reddito che se ne ricava ha carattere pre-

diale, come il frutto che si ritrae dal terreno, non ostante

la mano e l'attività dell'uomo vi concorrano considerevol-

mente: ubi tamen fructns praedii ea; venatione, piscatione

aut ancztpio constarent, inxta leg. 8 da asufr. e leg. 26 de

usaris, tane ex illis perceptae decimae magis praediales

quam personales dicendae essent, utpote ex fractibus terrae

tune provenientes, nt passim netani eanonistae. L'opera del-

l'uomoè necessaria ad avere il reddito, ma ciò non ne muta

l'indole, come non muta l'indole della decima imposta sulle

lonnare, la quale si paga sul reddito che produce il mare

considerato stabile e capace di proprietà privata e non già

su ciò che l'uomo produce mercè il suo lavoro.

Le decime sulle tounare di Sicilia, avendo carattere do-

minicale anzichè sacramentale (derivando da concessioni

fatte dai sovrani normanni alla Chiesa) non sono state

colpite dalle leggi di soppressione (decreto Mardini, 4 ot-

tobre 1860 elegge 14 luglio 1887, n. 4727, sull'abolizione

delle decime) (2).

Caro …. — DISPOSIZIONI mmse A GARENTIRE LA PESCA

ner. TONNO. Nonne DIVERSE DI rouzm E cen… DI

usersmzmua ;comeaana.

24. Distanze fra tonnare. Generalità. — 25. Norme nelle antiche

concessioni di Sicilia. —- 26. Progetto di legge sotto il

Governo borbonico. — 27. Disposizioni analoghe in Nizza,

Sardegna, Toscana, Spagna. — 28. Legislazione italiana

vigente. — 29. L'articolo 18 del regolamento 13 novembre

1882, n. 1090. — 30. Controversie relative: Tonnare

preesistenti e tottnare in esercizio. — 31. Retreattività. —

32. Disposizioni speciali nella penisola iberica. — 33. Se-

gnali sui limiti degli apparecchi. L'articolo 19 del rego—

lamento italiano. Confronti col regolamento spagnuola e

con quello sul 5° compartimento marittimo francese. —

34. Divieto di altre pesche. Accensioni di fuochi. — 35. Li—

#

miti circa la durata della pesca. — 36. Tonnarelle. —

37. Regolamenti spagnuolo e francese. Notificazione riguar—

dante le tottnare di lllalta. — 38. lnfra'zioni e pene. ——

39.1e concessioni di tonnare e la responsabilità dello

Stato.

24. L'opinione, generalmente ammessa, sulla neces-

sità d’un certo spazio fra una tonnara e un'altra e sulla

invariabile posizione delle medesime, poichè potrebbe altri—

menti essere disturbato il corso dei tonni, e una tonnara

potrebbe appropriarsi quelli che ad un'altra appartengono,

ha suggerito, in ogni tempo, delle disposizioni intorno alla

osservanza di certe distanze tra i luoghi ricchi di questa

pesca. Il D'Amico (3) si occupa a lungo della necessità di

un golfo per spaziare tutti i tonni, che nell'inverno, se-

condo lui, abitan'o nei grandi golfi del Mediterraneo ed a

primavera vengono nei golfi piccoli, ove si avvicinano alle

spiaggie e all’uscire s'incontrano nelle reti delle tottnare.

Ad ogni tonnara, dunque, deve essere assegnato un golfo

per poter richiamarci tonni e pescarli. Se si toglie una data

distanza, si toglie al tonno il mare necessario onde possa

spaziarsi e fare il suo giro in cerca di cibo. In contrario

I'Avolio (4) sostiene che l'imposizione e l'osservanza delle

distanze è stata causa di grandi litigi ed ha impedito lo

sperimento di nuove tonnare e l'esercizio della pesca con

grave danno comune; l'uso delle distanze, egli dice, oi-

fende la libera comunità del mare; la libertà deve avere

per base il pubblico bene: quando l'esercizio di questa li-

bertà ha le mire soltanto al vantaggio privato e si oppone

a quello comune, deve impedirsi: la pesca dei tonni ri-

guarda non solo il privato interesse, ma anche quello della

società e dello Stato e lo Stato deve avvisare ai mezzi per

renderla più vantaggiosa.

25. Certo è che in Sicilia si cominciò ben presto a fis-

sare norme sulle distanze nei patti di concessione (5). Dai

tempi di re Guglielmo, cioè nel 1200, previe molte osser-

vazioni, furono infatti regolate le distanze fra le tonnare

coi limiti di tre miglia, da misurarsi dal « caporais» dalla

bocca di una a quella dell’altra tonnara (o dalla punta del

codardo dell'una alla punta del codardo dell'altra) per dare

un sufficiente spazio di mare libero alla corsa del tonno

e non pregiudicarsi a vicenda. Ciò trovasi espresso anche

nelle concessioni originarie delle tonnare di Palermo del

1455 e 1456 (Capo Montepellegrino e Capo Gallo); in quella

del 1460 per la Vaccarella (Milazzo) con espressa condi-

zione di tenersi a distanza per non dare detrimento alle

vicine; in quella del 1479, concessa nel Mare delle Piane

di Milazzo, per « tanto spazio di mare quanto era solito

lasciarsi ». Nel 1582 essendo state gabellate'dalla regia

Corte le tonnare di S. Maria del Piano (Patti) si oppose il

 

(1) Atti portam… Camera dei dep., pag. 16211.

(2) Cass. Palermo, 31 gennaio 1891, Opera Pio e. Vescovo

(li Mazzara (Legge, 1891, I, 480).

(3) Op. cit., pag. 45.

(4) Op. cit., pag. 63 e seguenti.

(5) Apprendiamo dal La Mantia (Le lonnare, pag. 28 e seg.)

come i re di Sicilia nelle terre vicine al mare avessero riserbato

ai loro demanio una zona di terra per iactam balistae, per un

tiro d‘arco. Cnfr. dello stesso autore: Ragioni del pubblico da—

manio sulle spiaggie e terre adiacenti per « iactnm balistae ».

secondo l'antico diritto di Sicilia (Legge, 1889, I, 816). Conser-

vando i diritti di regàlia nei golfi e sulle spiaggie opportune per

lil pesca dei tonni, si riserbavano uno spazio di mare nel tempo  
di quella pesca. Non era definita da legge speciale la distanza, ma

per usi, per patti e secondo i vari siti, tutto era bene ordinato ad

evitare l'occupazione di una parte del mare destinata ad altra ton-

nara prossima e perciò legalmente posseduta dal principe per un—

tica regalia o da proprietari privati che ne avevano titoli di con-

cessione. L'uso quasi costante era di lasciare perun intervallo di

3 miglia libero il mare nel tempo della pesca dei tonni, affinché

tutti i tonni che alle spiaggie si avv1cinano, correndo da levante

verso ponente, non fossero deviati da verun ostacolo di altre

tottnare, nè d‘altra pesca () da ordigni e reti che potessero tur—

barne il libero corso. Molte questioni sorsero per distanze e varia-

zioni di sito delle tottnare e sono accennate dall‘Avolio (op. cit.,

pag. 64). V. pure: D'Amico, op. cit., pag. 62, e le Allegationes

in causa ton-nariae Castri dell’lveglia.,



1552 TONNARE

 

marchese Giuliana, padrone delle tonnara di Oliveri, chie-

dendo la distanza di 4 miglia. “tribunale disse si dovesse

calare a 3 miglia (misura canna di palmi 7 e 2 dita). E

queste norme e sanzioni si ripetettero sino alla fine del

secolo scorso. Gli sforzi diretti ad ottenere distanze minori

non valsero a vincere l'uso generale (1).

26. Sotto il Governo borbonico fu compilato un pro—

getto di legge sulla pesca, il quale prescriveva (art. 19) che

ogni possessore di tonnare presentasse il titolo fra sei mesi

con l'indicazione precisa del sito, del campo e della durata

di ciascuna tonnara; che le autorizzazioni di nuove ton-

nare o le mutazioni del sito di quelle esistenti dovessero

essere registrate alla Direzione generale delle acque e

foreste e comunicate, per mezzo dell'intendente, ai rispet-

tivi Comuni, sul cui lido si trovavano poggiato le tonnare

per norma dei pescatori, e che le Autorità municipali

invigilassero per non eccedere i limiti di autorizzazione(2).

Ma quel progetto non ebbe sanzione sovrana e, come un

documento per il nuovo progetto di legge sulla pesca, fu

pubblicato dal Targioni-Tozzetti (3).

27. Simili prescrizioni in Nizza, in Sardegna, in To-

scana ricorda il Pavesi (4) notando che il regio editto

15 luglio 1750 per lo stabilimento del Consolato di Nizza

vietava le altre pesche dal canto di levante, in distanza

di'due miglia dalla gran rete dei tonni (art. 19) di Villa-

franca.

Le notificazioni 13 novembre 1822 e 20 marzo 1833

del sopraintendente generale di Toscana vietavano del

pari l’uso delle tonnarelle (mobili), paranzelle e di qua—

lunque altra rete tra Capo d'Uomo e Calagrande nel

tempo in cui la tonnara di Santo Stefano era in attività.

Disposizioni analoghe esistevano in Sardegna; cosi l'av-

vertenza del 10maggio1817, proibente la pesca di acciughe

e di sardelle in vicinanza delle tonnare e nell'epoca della

pesca dei tonni. Ma le vecchie prescrizioni in pro delle

tonnare sarde, ossia il raggio di tre miglia dell'una dal-

l’altra, non riflettono la distanza eflettiva del calato, tanto

che se ne trovano menzionate alquanto messe assai più vicine

da un medesimo concessionario.l patti di Sicilia sono stati

invece tradotti in articoli del regolamento generale per le

tottnare nell'identica forma dal Governo spagnuolo (5). La

differenza tra le antiche usanze siciliane e le disposizioni

spagnuola consiste solo nella minore distanza sottovento,

perchè i 5 km. sopravento corrispondono circa alle 3 miglia

marine, pari a canne 3300 di mare e ogni canna della

misura di palmi 8.

28. Il legislatore italiano accolse quegli stessi principi,

allorchè fu elaborato lo schema di regolamento per l'appli-

(1) Ogni anno le secrezie del regno pubblicavano un bando

generale di « oncie 100 di pena con la perdita degli arbitrii »

per tutti coloro che ardissero gettare le reti sul circuito delle

3 miglia designate alle tottnare; proibizione sanzionata miche

dal Tribunale del R. Patrimonio nel 1727 e riconfermata con

dispaccio 3 giugno 1775.

Il La Mantia riporta il bando emanato dal vicerè, conte Anni-

bale Maffei, nel1717, per divieto di pesca per lo spazio di 5 miglia

presso le tonnare dell'Arenella in Palermo; una sovrana sanzione

comunicata al viceré di Sicilia (1775), un regio dispaccio 23 (li-

cembre 1801, ed altri bandi successivi anche per il divieto di

pesca dei tonnarelli (op. cit., pag. 35 e seg.).

(2) App. Palermo, 11 marzo 1910, Florio e Giacchery c. Di

Napoli (Foro Sic., 1910, 233).

(3) .‘ch vol. i, pag. 521. della Raccolta La pesca in Italia,  

cazione della legge sulla pesca, 4 marzo 1871, n. 3706,

nella parte riguardante la pesca marittima. Le propaghi

subirono delle modificazioni,ma il concetto restò nel rego.

lamento 13 giugno 1880, n. 5482, c nell'attuale art, 18

del regolamento 13 novembre 1882, n. 1090. Le nostre

lonnare, osservò opportunamente il Cumbo Borgia, non

esistono come una conseguenza della libertà del mare e

della pesca, ma vengono possedute ed esercitate in virtù

di sovrane concessioni, confermate e riconosciute dai Go-

verni che si sono succeduti (6). Le tonnare una volta collo-

cate. restano inamovibili, occupando un buon tratto di

mare: occorreva quindi gareutire tale occupazione in guisa

da non disturbare una pesca, che costituisce fonte di ric-

chezza. Sicchè le tonnare richianmrono l'attenzione del

legislatore sotto duplice punto di vista: quello delle di-

stanze che devono avere fra loro, allo scopo di evitare che

le nuove tonnare non pregiudicassero quelle esistenti ele

cautele da osservarsi da coloro che esercitano altri generi

di pesca, per evitarsi che i tonni fossero sviati dalle tonnare.

A ciò provvedono gli art. 18 e seg. del regol. del 1882, e

l‘art. 141 del codice della marina mercantile.

29. L'art. 18 del citato regolamento del 1882, corri-

spomlenteall'art. 19 di quello del 1880, dispone che lo sta-

bilimento di una nuova tonnara non può eseguirsi che alla

distanza di 5 km. sopravento, cioè dall'imboccatm‘a e di

1 km. sottovento da quelle preesistenti, salvo le maggiori

distanze competenti ai proprietari e concessionari in forza

dei loro titoli, ed uguali distanze devono essere osservate

negli spostamenti di tottnare già esistenti.

La Counnissioue reale aveva fissato a 5 km. anche le

distanze sottovento; ma, come bene avverti il ministro

Miceli nella Relazione presentata il 13 giugno 1880, il

parere espresso da Corpi e persone competenti ha chiarito

come tale distanza fosse eccessiva e non necessaria,

perchè la tonnara sottovento non può essere dannosa a

qttelln sopravento.

Giova avvertire che coi vocaboli «sopravento» e « sotto-

vento », si indica la relazione di posizione d'una tonnara

rispetto all'altra. E sopravento quella che è collocata più

avanti nella direzioneonde vengono i tonni, sottovento quella

che viene dopo la prima; cosi la prima è sopravento alla

seconda e questa è sottovento alla prima, ma sopravento

alla terza, la quale, a sua volta, è sottovento alla seconda

e sopravento alla quarta, ecc. (7).

30. Le distanze imposte dall’art. 18 debbono essere

osservate dal concessionario, ogni volta che vi siano tonnara

preesistenti (8). Ma è sòrta controversia se, a termini del

regolamento, le tonnare preesistenti debbano essere in

 

stampata a Genova nel 1871, per cura del Minist. d'Agricoltura.

Industria e Commercio.

(4 e 5) Atti della Conunissione reale per le lonnare, pag. 86.

(6) Atti della Commissione reale perla formazione dei ret/Q-

lamenti di pesca (Annali d'Agric., Intl. e Comm., 1879, n. 3).

(7) Miceli, Relazione citata. '

(8) i proprietari di una tonnara hanno diritto di opporsi alla

concessione di qualsiasi altra tonnara, quando questa non sta alla

distanza di 5 miglia, prescritte dagli art. 25 e 30 del regolamento

4 aprile 1899, ancorchè l'autorizzazione di calar nuova tonnara

manchi di qualsiasi vizio di forma: Giurispr. Spagnuolo :lel'lr1-

buuale Supr. Cont Amm., 31 dicembre 1904 (Diritto Mari/(unto

1905, 168), con richiami di giurisprudenza' patria. \'. pure "010

al n. 39.
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esercizio (1). Interpellath la Commissione consultiva della

pesca sull'interpretazione da dare al citato articolo, quel

Consesso, nella sessrone del 1903, espresse l'avviso che

per tottnare « preesistenti» dovessero intendersi quelle in

esercizio, opinando che « Il rispetto d'una determinata di-

stanza da una tonnara all'altra non attenga alla sostanza

del diritto, ma alla concreta estrinsecazione di questo, e

che pertanto convenisse modificare in questo senso la

locuzione dell'articolo medesimo ». Sentiti il Consiglio

superiore dei lavori pubblici e il Consigliodi Stato, iquali

diedero assenso alla proposta interpretazione, che corri-

sponde a quanto è prescritto nel regolamento spagnuolo,

cui il nostro si inspirò, pur non riportando l'espressione

di quello, chiaramente accennante a tonnare in esercizio,

in emanato il regio decreto 21 maggio 1905, n. 917, il

quale prescrive: « All'articolo 18 del regolamento per la

pesca marittima, approvato con regio decreto 13 novembre

1882, n. 1090, va aggiunto il seguente secondo capoverso:

« Rispetto alle tonnare non esercitate e finchè esse riman-

gono in tali condizioni, non sono applicabili le disposizioni

di questo articolo ».

31. In applicazione dell'art. 18, sopra riferito, e stato

deciso che la distanza in esso prescritta non è applicabile

alle antiche lonnare, bensi alle nuove che dal regio Go-

verno potranno concedersi (2).

il Ministro Miceli nella Relazione per l'approvazione al

regolamento sulla pesca notava che, ai limiti di distanza

fissati nell'art. 19 (18 del regolamento 1882), si fa ecce-

zione pei diritti acquisiti « disposizione questa indispen-

sabile per non turbare legittimi interessi, avvegnachè,

specialmente in Sicilia, esistono ab antico concessioni di

tonnare acquistate a titolo oneroso, le quali contengono,

rispetto alle distanze, norme diverse da quelle accolte nel

presente regolamento ».

32. Disposizioni speciali sulla pesca del tonno si hanno

pnrein Ispagna. Quivi, in antico, le tounare erano concesse

i'n privilegio a persone 0 comunità, ciò che fu causa di liti

e di decadenza dell’industria. Per dare impulso a questa

si trovò necessario istituire col regio editto 15 gennaio

1773 la così detta « Compagnia delle reali pescherie ».

Con l'abolizione dei privilegi, la pesca ridivenue libera;

ma la libertà si mutò quasi in licenza, perchè anche adesso

o difficile far entrare gli armatori nei limiti dei loro diritti

e impedire che si dilaniino in lotte sterili, turbandosi di

continuo nell'esercizio dell’industria. Sul principio del se-

colo si cominciò a sistemare meglio le concessioni; fu

poi emanato un regolamento in data 2 giugno 1866, e più

tardi l'editto 20 gennaio 1882 (3) e la regia ordinanza
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20 marzo 1882 e infine il reg. 4 aprile l899. Le tonnare

attuali e future restano e saranno di proprietà dello Stato

(art. 1° reg. del 1866); l'usufrutto di ciascuna, per tempo

determinato, e oggetto d'asta pubblica, e gli appalti, annun—

ciati con editti sui bollettini ufficiali, vengono definiti nella

prima quindicina di agosto (art. 28); gli arrendamenti

sono valevoli per 16 anni con facoltà alla parte di rescin-

dere il contratto alla fine di ogni quadriennio ed al Governo

di prorogarlo, purchè i licitatori abbiano chiesto la pro-

roga al comandante di marina della provincia innanzi il

1° giugno dell'ultimo anno (ordinanza del 1882); nelle

scritture deve essere designato il posto delle tonnare e

indicato altresi, qualunque ne sia la forma, se voglionsi

calare di corsa, di ritorno o nell‘uno e nell'altro modo

(art. 16, regolam. del 1866). L'art. 25 del citato regola-

mento restringe il diritto di calar nuove tonnare, ove per-

tino pregiudizio agli interessi della maggioranza ed al

traffico non solo, ma alle tonnare esistenti. Stabilisce

l'art. 30 che non possono calarsi a distanza minore di

tre miglia dai limiti di quelle in esercizio (4). Pare che sia

in vigore anche la legge 9 giugno 1737, promulgata dalla

reggente Maria Cristina di Borbone, per cui sarebbe prot-.

bito l'uso dell'almandrabas de buche dalla baia di Cadice a

Tarifa, causa i danni recati ai pescatori in genere.

33. A tutela dei terzi e degli apparecchi attinenti alle

lonnare, l'art. 19 del regolamento italiano del 1882 pre-

scrive che sui limiti estremi degli apparecchi, reti ed altre

opere attinenti alle lonnare, dovranno essere apposti, per

cura dei concessionari e degli esercenti, dei segnali.

Già il regio editto 15 luglio 1750 per lo stabilimento

del Consolato di Nizza aveva fatto obbligo di porre sempre

alla estremità delle reti e degli ordigni più avanzati in mare i

segni opportuni per avvertimento di naviganti, segnali che,

per il citato articolo 19 del regolamento italiano, devono

essere denunziati alla Capitaneria di porto con le loro di—

mensioni, numero, qualità e situazione, nè possono va-

riarsi senza il permesso dell'Autorità marittima. in caso

di spostamento e distruzione dei segnali, i concessionari

e gli esercenti dovranno farli rimettere al posto primitivo

o collocarne dei nuovi (5). '

Anzi il regolamento spagnuola e il decreto 19novembre

1859,n.9222,sul1a polizia della pesca costiera nel 5° com-

partimento marittimo francese, pubblicato in conformità

alla legge 9 gennaio 1852, n. 3561, sono più espliciti,

perchè fissano la qualità e il luogo dei segnali da porsi

nelle tonnare. In quelle spagnuole si accende, di notte

tempo, un fuoco di color naturale, all'estremo di un'asta

di 3 m. di lunghezza, alla barca di guardia della bocca e

 

(i) Rispose negativamente la Cassaz. Napoli, 25 ottobre 1904,

Com. Maierato c. Magna-ni (Riu. Prot., 1905, 72), « eserci—

tandosi l‘industria sempre e senza interruzione qualsiasi ». La

Corte di Catanzaro, 29 dicembre 1903, stesse parti (Temi Calabr.,

1905, 8) decise che possono stabilirsi toniiare a distanze minori

di 5 km. da un punto in cui si avrebbe diritto di fissare, ma non

si è fissata un'altra tonnara. il Consiglio di Stato, 26 gennaio

1900, Messina-Romano 0. Min. Agr. Ind. e Comm. (Giustizia

Ammin., 1900, 35); Mi settembre I900, Rossi c. Min. Interno

e Marina (Id., 1900, 417) ebbe a pronunziarsi nel senso che le

disposizioni degli art. 3, 4 e 20 del regio decreto 13 novembre

1882 presuppongono il fatto che le tonnare siano in esercizio,

onde non possono dirsi violati, quando il Ministero di Agricoltura,

Industria e Commercio neghi il riconoscimento del diritto di pesca

in una tonnara abbandonata.

|95 — Umasro “ALIANO, \'ol. XXIII, Parte il.

 
(2) App. Palermo, 11 marzo 1910, Florio c. Giacchery e Di

Napoli (Foro Sic., 1910, 233). Quando il sovrano concedeva una

tonnara, non rinunziava al suo diritto di concederne altre nello

stesso littorale, ed il rispetto all'altrui diritto per la nuova con-

cessione si traduceva nel rispetto della distanza che dovea inter-

cedere tra la nuova e le precedenti tonnare: Cassaz. Palermo,

25 febbraio 19“, stesse parti (Circ. Giur., 19l1, 101).

(3) Per l‘editto del 20 gennaio 1882 le concessioni erano con-

siderate come personali e intrasmissibili, della durata di un anno,

con tacita preferenza ai concessionari dell'anno precedente.

(4) ’l‘ale distanza fu portata a 5 miglia col cit. regol. del 1899.

(5) Questa disposizione è analoga a quanto prescrive l’art. 3

nella parte riguardante i segnali intesi a delimitare i diritti esclu—

sivi di pesca, né ha dato occasione ad obbiezioni che meritino di

essere accolte.
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sempre una bandiera bianca con un’A (Almandraba) nero

nel centro (art. 18); nelle francesi un barile pinto in

bianco, lungo m.1.50 perm. f di diametro sopra il Corpo,

l'estremità della coda e l'ancora di guardiana, un‘asta, di?

pinta in bianco, alta in. 1.50 sopra suolo epresentaute da

un lato la superficie di 50 cm. all'estremità della coda, e

di notte due fuochi orizzontali, verde e rosso, distanti

2 metri l'uno dall’altro, sempre alti 1 in. sopra il livello

del mare (art. 109), mentre è vietato di porre sulle ton—

nare boe, gavitelli ed altri segnali (art. 110).

34. A gareutire l’industria del tonno dalle molestie de-

rivanti da altre pesche, l'art. 20 del regolam. del 1882

(art. 21 regolam. 1880) prescrive: « durante l'esercizio

delle tonnare è vietato ai terzi d’esercitare qualsiasi specie

di pesca, compresa quella del corallo, e di accendere fuochi

ad una distanza minore di 5 km. sopravento, e di 1 km.

sottovento dalle tonnare medesime, salvo i maggiori diritti

che potessero competere ai proprietari di queste, in forza

di concessioni antecedenti all'entrata in vigore del regola-

mento ». La ragione di tal disposizione è evidente, avendo

l'esperienza dimostrato che ogni sorta di pesca e più ancora

l'accensione di fuochi in pr055imità delle tonnare l'anno

deviarei tonni dalla loro direzione (1). Pietro Pavesi dice

che « sebbene grosso, il tonno e pesce molto pauroso, che

si spaventa per cose da nulla: un solo squalo scompiglia

un innumerevole armento di tonni; un pugno di sabbia

lo mette in fuga; sconcertato, si caccia a capofitto nel

fondo e non vi èpiù verso di smuoverlo ». Ma una di-

stanza maggiore intralcerebbe le altre specie di pesca. È

poi pienamente giustificata l'eccezione per il rispetto ai di-

ri-tti quesiti. Con regio decreto 2 febbraio 1902, n.44,

nell’intento di accordare una maggiore protezione all'in-

dustria del tonno, all'art. 20 sopra cennato si fece se-

guire il seguente capoverso: « Durante l'esercizio delle

tonnare & vietato del pari a chiunque di eseguire qual-

siasi specie dì pesca, compresa quella del corallo, e di

accendere fuochi nello spazio acqueo di 10 km. verso l'alto

mare, a partire da una linea retta che congiunga i punti

estremi del fronte delle tonnare medesime con quelli ter-

minali delle due suindicate zone laterali di difesa ».

35. L'articolo 82 limita la durata della pesca del tonno

lungo le coste settentrionali e occidentali della Sicilia,

vietandola dal 20 luglio di ciascun anno al 15 aprile del-

l'anno successivo, e per le tottnare di ritorno lungola costa

orientale, dal 16 settembre al 13 aprile dell'anno succes-

sivo. Ciò per le condizioni speciali, in cui ha luogo la pesca

del tonno in quelle località, poiché son tali il numero e l'ubi-

cazione, da impedire, durante il loro esercizio, ogni altra

pesca. E però la necessità di limitare tale esercizio.

36. Giusta l’art. 83 le disposizioni degli art. 20 e 82

non sono applicabili alle tonnarelle. L’esperienza ha, però,

chiarito come la pesca del corallo, esercitata in prossimità

delle tonnarelle e dei luoghi in cui si eseguisce la pesca

del pesce-spada, turba grandemente queste due specie di

pesca. E poiché in alcuni luoghi di Sicilia le due specie di

pesca hanno speciale importanza, cosi l'art. 84 vieta la

pesca del corallo fino a 500 metri dalle tonnarelle e fino

ad 1 km. dai luoghi in cui si pesca il pesce-spada, peril

tempo di esercizio di tali pesche. ,

37. La legislazione spagnuola vieta pure le altre pesche

indistintamente a tutti, ma a due miglia di distanza sopra-

vento dalle tonnara durante i mesi in cui son calate (arti-

colo 23), e ne fa assoluta proibizione dal 15 maggio al

30 giugno.

Il decreto per il compartimento di Tolone limita il di-

vieto a un miglio dal lato di abbordo dei tonni. Tale in-

terdizione vale però non solo per i terzi, bensi per gli

stessi conduttori delle tonnare (art. 112); il che venne

giustamente spiegato da quel viceconsole (11 maggio1884)

quale disposizione opportunissima per l'economia della

pesca. La notificazione 10 novembre 1883 riguardante le

tonnare di Malta, insorta nel n. 3015 della Tite Molta

Gonvernment Gazette, ed in questo non modificata dalla

successiva del 25 luglio 1884, stabilisce all'art. 10 che

« il capo del Governo può sospendere qualunque pesca

nella località in cui essa è posta, a condizione che gli

arnesi della stessa siano in buono stato e chele persone che

vi lavorano siano scelte fra quelle cui sia stata sospesa la

pesca per ragione della tonnara ».

38. La violazione delle distanze fra le tonnare od il ca-

lato entro il perimetro di una preesistente e da noi punita

con la multa da lire 250 a 500. L'esercente d'una ton-

nara, che spostando i segnali, di cui nell'art. 19, estenda

il suo esercizio oltrei limiti da essi indicati, è punito con

la multa da lire 200 a 400. La distruzione, la remozione

o mutazione dei segnali indicati nell'art. 19, consumate

da terzi, portano una multa da lire 51 a 150 (articolo 93

regolamento del 1882; art. 84 regolam. 1880).

Anche soltanto il danno prodotto agli apparecchi d'una

tonnara per pura negligenza od inavvertenza è punito nel-

l'autore con pena pecuniaria estensibile fino a lire 80; e

se il danno è stato recato volontariamente, si applica la

multa fino a lire 500 (art. 95 cit. regolam.), oltre gli

aumenti di legge per i casi di recidiva.

In Francia e Spagna non si è cosi rigorosi, perché ivi e

stabilito un massimo limite di penalità da lire 250 (arti-

colo 5 legge francese), a lire 263 (art. 35 regolamento

spagnuola, per cui la multa non può estendersi a più di

100 scudi).

39. Giusta l'articolo 141 del codice per la marina mer-

cantile, « lo stabilimento di tonnare o mugginare nelle

acque dello Stato, come pure lo stabilimento in mare o

sulle spiaggie di opere opportune all’allevamento e alla

coltura dei pesci, dei testacei, dei crostacei, dei molluschi,

del corallo e delle spugne non potranno effettuarsi se non

per concessione del Ministero della Marina, salvi i diritti

già acquistati da altri su tali pesche ». E per il seguente

art. 142 « Ie dette concessioni saranno fatte con l'onere

d'un annuo canone e con ogni altra condizione da determi-

narsi nei relativi atti ».

Evidentemente lo Stato è tenuto a garentirc ai conces-

sionari delle tonnare il libero esercizio delle medesime

e quindi non può fare una nuova concessione che leda i

diritti quesiti dal precedente cessionario. L'obbligo di

 

(1) [ concessionari delle tottnare non hanno diritto di impedire

la pesca dei tonni col tono o con altri ordegui simili, fuori del

periodo proprio del passo e del corso regolare, in cui la pesca

suole essere abbondante. Cosi ha deciso la Corte di Catania. la

quale ha ricordato il principio della libertà della pesca: Flamina  autem omnia et portus publica sunt, irleoqne in.v piscamli pm-

nibus commune est in porta [luminibusque (Incl., dc rerum dm.):

App. Catania, 16 aprile 1888, Spitaleri c. Intend. Finanze

Siracusa (Legge, 1888. II, 56).
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garenzia, oltre che dai patti e dalle particolari conven-

zioni, sorge dal disposto dell’art. 1482 cod. civ. (1), non

meno che dai principi sulla colpa civile per aver reso pos-

sibile il danno mediante il novello atto di concessione,

mancante delle necessarie cautele. E però, bene è stato de-

ciso che, se la Finanza concede a privati delle tonnare

e posteriormente l'Amministrazione-della Marina concede

ad altri l'uso d'un tratto di arenile per impiantarvi una

laverìa di minerali, sapendo che il concessionario avrebbe

derivata e scaricata l'acqua necessaria per il lavaggio, le

due Amministrazioni rispondono dei danni derivati alle

tonnare per l'inquinamento delle acque scaricate dalla la-

veria (2), sempreché ciò avvenga ad una distanza minore

di5 km. dalle tonnare medesime, e tale inquinamento

faccia deviare i tonni dalla loro corsa verso le tonnare.

Non si può diversamente pensare, tenendo presenti le

disposizioni degli art. 712 cod. civ., 1 della legge sulla

pesca 1° marzo 1877, 18 e 20 del regolamento 13 no-

vembre 1882, art. 141 cod. marina mercantile avanti ri-

cordate. La legge tutela la pesca dei tonni nel perimetro

di 5 km. sopravequ e di 1 km. sottovento, e sarebbe as-

surdo ammettere il diritto alla pesca entro un determinato

specchio di acqua e relegare fra i meri interessi non pro-

tetti dalla legge l'utilità, che e lo scopo finale dell'eser—

cizio di esso, permettendo ciò che può portare la perdita

totale o parziale della pesca dei tonni (3). La Cassazione

di Roma ha messo in luce gli argomenti essenziali in or-

dine all‘importante questione, facendo, nella notevole sen-

tenza già ricordata, le seguenti perspicue osservazioni : se

non si contesta l‘alto diritto d'imperio allo Stato spet-

tante sul mare territoriale, non si può, perciò, discono-

scere che, quando lo Stato, possedendo entro quel mare

un'entità patrimoniale, ad altri la trasmette, oppure concede

che altri ve la costituisca, la cosa, benchè poggiante sulle

acque pubbliche, è sempre cosa di privato dominio, e finchè

sussiste, merita, come ogni altra dell'istessa natura, legale

tutela, non solo nella sua obiettiva entità, ma ben anche

nella sua legittima sfera d'esercizio, in quanto che equi-

varrebbe a distruggere l'industria della tonnara il permet-

tere che le acque del mare, entro la cui sfera essa opera,

potessero essere intorbidate ed inquinate si da togliere

l'accesso ai tonni. Certo. siffatto concessioni, come che

mettano capo all'alto potere che lo Stato esercita sulle

acque litoraneo, sono revocabili, ogndra che ragioni di

pubblico interesse o supremi bisogni sociali lo esigauo, ed

allora lo Stato, in virtù del ins imperii, può ordinare la
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remozione della cosa, ed in tal caso potrà discutersi se ed

in quanto il concessionario, che ne rimane spogliato, debba

essere tenuto indenne del sacrifizio del suo diritto patri-

moniale. Ma finchè ciò non si avvera, non può lo Stato

porre in essere alcun fatto che vulneri il diritto patrimo-

niale, costituitosi col suo beneplacito, e non può sottrarsi

alle conseguenze della stipulata garenzia.

S'intende che, allorchè parlasi di ristoro di danni cagio-

nati dall'atto d'lmpero ad un diritto privato, si presup-

pone che l'Autorità giudiziaria trovisi in presenza d'un

atto emanato iure iinperii, ed all'uopo, prima di conoscere

dei suoi effetti in rapporto all'oggetto dedotto in giudizio,

ha potere d'istituire un giudizio di legittimità dell'atto,

limitatamente ai caratteri esteriori che deve rivestire per

dirsi tale (4).

30 settembre 1915. Faaucesco VIVONA.

TONTINE (5).

' Sonnamo.

1. Storia dell'assicurazione tontinaria. — 2. Legislazione francese.

'— 3. Legislazione italiana. — 4. Ordinamento tecnico. —

5. Difetti delle Casse e delle toutinarie. — 5 bis. Ordina-

mento giuridico. — 6. Scioglimento e liquidazione: litica—

menti della procedura. —- 7. Condizione giuridica degli

Enti. — 8. Condizione giuridica del commissario. — 9. Con-

dizione giuridica dei soci e dei loro successori. — 10. Re-

cesso: novazione: decadenza. — 11. Tutela giuridica.

1. L'italiano Tonti, essendo capitato a Parigi, espose al

cardinale Mazzarino (secolo XVII) un suo progetto di assi-

curazione mutua sulla vita, e il cardinale se ne interessò,

perchè in esso intravide un modo per procurare danaro al

Tesoro dello Stato, onde incoraggiò il Tonti a studiare e

perfezionare l'istituto vagheggiato, il quale si andò cosi

concretando e fu poi detto « tontina » dal nome dell'autore.

Il progetto fondamentalmente era questo: lo Stato apriva

una pubblica sottoscrizione per una determinata somma,

istituendo fra i sottoscrittori una società di assicurazione

mutua, regolata cosi che sul capitale versato maturava

una determinata rendita, garantita dallo Stato, ma questa

si pagava soltanto dopo la scadenza di un certo termine, e

soltanto ai sopravviveuti, e successivamente si continuava

a pagare ai superstiti fino all'ultimo, accrescendosi le

quote vacanti a quelle dei sopravviventi. La conseguenza

era, che i capitali versati andavano a profitto dello Stato,

che lo Stato si assumeva l'onere della rendita, e che morto

l‘ultimo superstite quest'onere cessava: era una singolare

 

(1) In ordine alla garenzia speciale che il venditore è tenuto a

prestare in base all’art. 1484 cod. civ., contr.: Cassaz. Torino,

6 giugno 1891, Rocca e. Finanze (Giur. Ital., 1891, I, 1 , 532);

App. Genova, 18 aprile 1890, stesse parti ('I'emi Gen., 1890,

972), le quali ritennero che il fatto proprio di cui parla il detto

articolo deve essere doloso o colposo; App. Roma, 2 febbraio

1892, _Leai c. Soc. impianti industriali (Temi Ram., 1882, 90).

(2) Trib. Cagliari, 30 dicembre 1899, Carpaneto e Pastorino

tì. Soc. Miniere di Nahida e Min. Finanze (Casaregis, 1900, 52).

In contrario avviso era venuta la Corte d'app. di Cagliari, 1° di-

cembre 1894, Socj Miniere dla/fidano e. Ministeri Marina e

Finanze e Pastorino (Giur. Sarda, 1895, 41), che fu però cas-

sata dalla Corte Suprema di Roma, con arresto del 30 marzo

1896 (Giur. Ital., 1896, I, |, 482). Cnfr.: App. Bologna,

“ luglio 1902, (Temi Ven., 1902, I, 2, 615) e Cass. Roma,

13 gennaio 1904, stesse parti (Giur. Sarda, 1904, 66); Appello

Bologna, 18 gennaio 1901 , Soc. Eridania c. Bonifica Ferrarese _ 
e Com. Comacchio (Temi Ven., 1901, 591), con nota di

richiamo. ' '

Sulla funzione che esercita lo Stato nel concedere ai privati il

godimento di beni appartenenti al demanio pubblico, vedi Forti,

Natura giuridica delle concessioni amministrative, caput],

ni 13 e seg. (Giur. Ital., 1900, tv, 427); Claps, Le antiche

concessioni ed occupazioni sul mare, Napoli 1896; Ranelletti,

La teoria delle autorizzazioni e concessioni amministrative

(Giur. Ital., 1894, IV, 7); Ratti, Concessioni delle acque pub—

bliche (Legge, 1893, II, 136 e seg.).

(3) Cass. Roma, 6 aprile 1899, Pastorino e Carpaneto c. 50-

cietà Miniere Malfitlano (Giur. Ital., 1899, I, 396).

(4) Cass. Roma, 13 gennaio 1904, sopra citata.

(5) Su questo argomento specifico non esiste, alla data di oggi,

nè dottrina nè giurisprudenza, tranne qttelln che si trova conglo-

bata nel tema delle assicurazioni sulla vita, per il quale riman—

diamo alla voce Vita (Assicurazioni sulla) in questa Raccolta.
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forma di prestito pttbblico a capitale perduto (1). Lo Stato

francese se ne avvalse. Dtte primi tentativi di tontina reale

ttel 1653 e nel 1656 (2) non ebbero effetto; e nemmeno

l'ebbe un terzo che creava una tentino detta « ecclesiastica »

per il suo fine di provvedere con i fondi della sottoscri-

zione al riscatto dei debiti del clero, tuentre le precedenti

avevano il fine di provvedere ad opere pubbliche e ad ope-

razioni di tesoreria. Ma infine le necessità della guerra

fttrono più forti delle difiicoltà, e una tontina si poté attuare

con successo nel 1689. Lo Stato mise a disposizione, per

pubblica sottoscrizione, una rettdita di 1,400 mila lire

da esso garantita, ripartita in quattordici categorie 0 classi,

nelle quali venivano distribuiti i sottoscrittori in ragione

dell'età: ad ogtti classe era assegnata una rendita di

100 mila lire: il prezzo di ogni qttota di rendita era di

300 lire e costituiva ttn'azione, che fu dicltiarata inseqtte-

strabile: in ogni classe funzionava, separatamente per cia-

scuna, il criterio della sopravvivenza, ossia dell'accresci-

utente delle qttote dei defunti ai sopt‘avviventi: estinti i

soci di una classe, si eshngueva l'onere della rendita ad

essa assegnata. Degli inconvenienti probabilmente nacquero,

perchè il Tonti in premio della sua ingegnosa trovata fu,

verso quell'epoca, messo in carcere, nè di lui'si ebbe più

notizia. Viceversa, il sistema dovette riuscire utile come

strumento di finanza, perchè altre tontitte assunse lo Stato

nel secolo XVIII.

Poi, la istituzione passò a formare oggetto di specula-

zione privata. Si ha notizia di ttna Cassa Lafarge, e cassa

di previdenza e beneficenza, istituita ttel 1791, che rac-

colse sessanta milioni a qttotedi novanta lire, promettendo

una rendita vitalizia di 3 mila lire; riferisce Boccardo (3)

che, se fossero esatti i calcoli della mortalità, su cui il

progetto fu fondato, non dovrebbero esistere più uetnini

sulla terra nell'anno 2612. Comunque, sia per questo vizio

tecnico, e sia anche per dilapidazioni, l'istitttto fini male

e perciò non trovò subito imitatori o continuatori; ma li

trovò più tardi. Probabilmente anche prima del 1880 si

ebbero altri tentativi: ma è certo che un tentativo ben ritt-

scito fu quello di Citateltts, che il 12 dicembre del 1880

fondò una Cassa col titolo: « Les prévoyants de l'avenir ».

La sua bttona riuscita è da intendersi nel senso, che ebbe

successo per largo numero diaderenti : onde la istituzione

si diffuse rapidamente col nome di « Casse Chatelusiane ».

Dalla Francia passarono anche in Italia, ben intese con

altre denominazioni, ed in genere trovarono fertile terreno

nei paesi latini, mentre negli altri paesi non poterono

allignare per il motivo cheil terreno era stato già occu-

pato dalle istituziotti di assicurazione popolare (4), ma forse

anclte,perchè in questi altri paesi da lungo tempo vige il

sistema che sottopone le istituzioni di assicurazione sulla

vita all'autorizzazione ed alla sorveglianza governativa.

Quando la legislazione francese vietò la istituzione di

ttuove Casse del genere, l'istituto continuò, non solo per

il motivo che le Casse già istitttite fttrono conservate, ma

anche perchè la speculazione privata aveva trovato ttna

forma diversa di costituzione, quella cioè che segue il si-

stema di ripartire, al terntine statutario, non solo gli inte-
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ressi ma anche il capitale fra iso_ttoscrittori sopravviventi:

e sotto questa nuovaforma I'tslttttto prese altro sviluppo

tn Francia, donde st comunicò anche all'Italia. Ma qui

ebbero anche minor fortuna, perchè dapprima furono prese

di mira dalla legislazione al fine di disciplinartte la costi-

tuzione e il funzionamento, poi addirittura furono sep.

presse, senza distinzione fra Casse e tontinarie, con la

l-egge che istittti il monopolio statale delle assicurazioni

sulla vita.

2. In Francia tutte le società di assicurazioni sulla vita,

e tra esse anche le tontinarie, furono di buon'ora assog-

gettate al vincolo dell'autorizzazione e della sorveglianza

governativa, giusta l'art. 66 della legge 24 luglio 1867:

però, tnetttre l'obbligo dell'autorizzazione fu sempre, esia

da principio, rispettato, l‘istituto della sorveglianza, invece,

dopo venti anni dalla legge non si era ancora regolarmente

attuato (5): e ciò pttò spiegare come non ostante il sistema

legislativo poco favorevole alla libertà abbiano potuto dif-

fondersi le Casse così delle di pensione.

Quando la sorveglianza fn attuata, l'attenzione del Go-

vertto si fermò su queste Casse (sistema Chatelus), e in

considerazione che le freqttenti delusioni del pttbblico, tli-

pendenti dal difettoso organamento tecnico di esse, pote-

vano riuscire ad afiievolire la fidttcia del popolo nella pre-

videnza (6), si studiarono i modi adatti a ripararea questo

inconveniente. Da ciò ebbe origine la legge 5 febbraio 1902,

la qttale vietò la costituzione di nuove Casse, e conservò

quelle esistenti, ma le sottopose a norme speciali, oltrea

quelle getterali della legge sulle assicurazioni, fra cui il

divieto di fissare una qttota di riparto superiore alle 360lit‘e

antttte. La legge 17 tnaggio 1905 ha modificato, perfezio-

nattdolo, il sistettta di sorveglianza e cotttrollo governativo

sulle società di assicurazione sulla vita e su tutte le int-

prese nelle cui operazioni interviene la durata della vita

umana, e perciò anche sulle società ed imprese totttinarie

e sulle Casse conservate: contiene, poi, disposizioni par-

ticolari in riguardo di queste Casse, e più specialmente

delle imprese tontinarie non vietate. Delle qttali disposi-

zioni indichiamo qui le prittcipali.

La gestione dei fondi raccolti per sottoscrizione deve

essere separata per ciascuna delle associazioni di soprav-

vivenza che si formano durante la vita della società o im-

presa tontinaria. ,

Tutti i fondi provenienti dalle sottoscrizioni o da pretni,

e gli interessi relativi, dedotte le spese e i diritti statutari,

devono convertirsi in un termine fisso e breve in titoli

indicati e dalla legge stessa o, per delegazione di essa,

dal regolamento amministrativo: i titoli devono essere de-

positati con intestazione alle singole associazioni di soprav-

vivenza ed a quella di cmttro-assicurazione per il caso di

morte, che di solito si aggiunge alle altre di sopravvivenza.

e non possono essere ritirati e realizzati se non secondo

le ttornte della legge anche ttel caso di fine dell'associa-

zione e nel caso di necessità.

Ogni socio ed ogni beneficiario ha il diritto di doman-

dare in qualunque momento la giustificazione dell'impiego

dei fondi propri di quell'associazione alla quale appartiene.

 

(1) Non risulta se tra i progetti ideati vi fosse fin da allora

anche quello di ripartire tra i sopravviventi il capitale e gli inte—

ressi ad un’epoca prestabilita.

(2) Boccardo, Enciclopedia Italiana: voci Tonti e Tontine.

(3) Loc. citato. .  _. _________4_,_,_

(4) V. Disegtto di legge Raineri sulle totttiuarie, di cui al

tium. seguente, in Atti parlamentari, legis]. xxttt, sess. 1909—

1910, n. 736. .

(5) Vivante, Assicur. sulla vita, p. 328, Milano, Hoepli, ”81

(6) V. Disegno di legge Raineri citato.
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e la giustificazione deve essergli data senza spese eccedenti

il massimo di una lira.

Ogni beneficiario ha il diritto di avere notizia delle riso-

luzioni contrattuali, perché possa assumere in proprio la

continuazione del contratto. '

La probabilità della durata della vita, che èla base delle

tarifle di ripartizione della massa in ciascuna associazione,

deve essere calcolata secondo le tavole di mortalità della

Cassa nazionale delle pensioni per la vecchiaia e le tariffe

cosi formulate devono essere registrate presso il Ministero

del lavoro e della previdenza. Allo stesso Ministero devono

essere comunicate le deliberazioni di reparto della massa

di ciascuna associazione.

Quando vi sia l'associazione di contro-assicurazione per

il caso di morte, le sue tarifle, oltre ad essere formale e

registrate come sopra, devono essere regolate in maniera

da garantire come minimo probabile almeno l'equivalente

delle somme versate, ed il reparto annuo della massa di

contro-assicurazione deve farsi col criterio della propor-

zione rispetto all'ammontare delle somme versate dai

defunti all’associazione di sopravvivenza fino all'anno

precedente.

3. In Italia il sistema dell'autorizzazione governativa

era stato inaugurato per le società di assicurazioni sulla

vita in genere, e quindi anche per le tontinarie e le Casse,

dal codice di commercio del 1865; ma parve che costi-

tuisse una limitazione di libertà inutile e forse dannosa,

mentre si credeva chela concorrenza sarebbe bastata ad

evitare i temibili inconvenienti, e perciò fu abbandonato

nella formazione del nuovo codice di commercio. Quanto

alla sorveglianza governativa, le tontinarie d'ogni specie in

quel codice erano parificate alle società di assicurazioni sulla

vita (art. 145 del codice; 4 e 6 delle disposizioni transi-

torie; 55, 58, 60, 62, 64 e65 del regolam.). Soltanto in

virtù dell’art. 61 di questo regolamento erano soggette ad

una maggiore vigilanza nei riguardi del reparto e dello

svincolo dei depositi. Il regime di libertà, applicato in

tempi in cui la tecnica dell'assicurazione era in via di svi-

luppo incipiente, produsse inconvenienti che furono lamen-

tati in riguardo di tutto il campo delle assicurazioni sulla

vita in genere, ed in ispecie delle tontinarie e delle pseudo-

toutinarie che sotto quel regime si andavano istituendo.

Nel 1897 il Consiglio di agricoltura, deplorando casi di

sfruttamento della pubblica fede da parte di Compagìtie di

assicurazione, e facendo voti per la migliore disciplina

legislativa di tutte le imprese di assicurazioni, pregava

intanto il Governo di esercitare una certa sorveglianza

perchè « la veste della cooperazione e della mutualità non

serva a nascondere meglio le male arti degli avventu-

rieri » (1). Successivamente nel 1898 l'associazione degli

attuari, avendo esaminato il meccanismo di quegli istituti

che si denominavano Casse (pensioni), concludeva che

tecnicamente esse sono da condannarsi perchè ingenerano

false speranze. Ancora nel 1898 il Consiglio della previ—

denza esprimeva ad unanimità il voto che il Governo pre-

sentasse al più presto un disegno di legge per impedire la

costituzione e il funzionamento di società, che si propon-

gono di attuare forme di assicurazione non aventi rigorose

basi tecniche. E pertanto, come si legge nella citata Hela-

\

zione, non potendosi in breve tempo provvedere a tutta la

grave materia delle assicurazioni, il Governo si indusse, per

garantire il risparmio contro le fallaci promesse, a comin-

ciare dalla materia delle imprese tontinarie o di riparti-

zione. Il disegno di legge presentato alla Camera fin dal

27 aprile 1899, e caduto due volte per chiusura di sessione,

fu ripreso, ripresentato nella seduta del 13 dicembre 1900,

condotto a compimento, e divenne infine la legge 26 gen-

naio 1902, n. 9, seguita dal regolamento 21 luglio dello

stesso anno, n. 346. Questa legge assoggetta le tontinarie

d'ogni specie alla necessità del riconoscimento giuridico

per decreto reale. Il Ministro proponente aveva ideato un

sistema che gli pareva meno restrittivo, quello cioè di mau-

tenere il riconoscimento per decreto del tribunale, ma di

farlo precedere da dichiarazione di assenso del Ministero

di Agr. Ind. e Comm., preceduta a sua volta dall'esame

tecnico dell'atto costitutivo, dello statuto, dei regolamenti

e delle condizioni contrattuali. Ma la Commissione parla-

mentare (2) fu unanime nel preferire il sistema della

concessione per decreto reale, sia perchè col sistema pro-

posto dal Governo al presidente del tribunale sarebbe ri-

masta la limitata funzione di ottemperare al nulla osta del

Ministero, e sia perchè il sistema della concessione per

decreto reale, mentre accentra tutta la responsabilità al

Ministro soltanto, corrisponde anche al modo che nello

stesso progetto si suggeriva di adottare per lo scioglimento

degli enti. La legge disciplina poi in parte, e nel dippiù

rimette al regolamento di disciplinare la vigilanza gover-

nativa e l'impiego dei fondi raccolti.

Dall’insieme delle sue disposizioni risulta un sistema

organico il quale provvede tanto agli istituti già esistenti,

quanto a quelli di futura costituzione, sia nazionali che

stranieri. Il sistema fu ancora ritoccato con la legge

7 luglio 1907, n. 533, perfezionando la procedura di au-

torizzazione governativa, accrescendo la vigilanza, aggiun-

gendo vincoli nel funzionamento e allargando il campo

degli impieghi dei fondi. Quest'ultimo punto formò oggetto

di un nuovo progetto di legge presentato alla Camera nel

1909 (3), inteso a restringere il campo degli impieghi:

ma il progetto non ebbe seguito, probabilmente perché

erano già maturi gli studi per il provvedimento ben più

radicale della soppressione. Il primo progetto di soppres-

sione è il disegno di legge Raineri presentato alla Camera

il 21 dicembre 1910: e la relativa Relazione ministeriale

spiega i motivi nel senso che in generale le istituzioni ton-

tinarie d'ogni specie impediscono lo sviluppo della sana

pratica di assicurazione popolare, e in particolare poi per

quelle straniere c'è da aggiungere che, essendo i soci

appartenenti a nazionalità diverse, e i fondi da ripartire

essendo accumulati nei vari Stati, il Governo si trova nella

impossibilità di esercitare una seria vigilanza a garanzia e

tutela degli interessi privati nazionali come già in qualche

pratico esempio,quello della Mutuleeserve degli Stati Uniti

d'America,si è potuto constatare. Il progetto Raineri decadde

per vicende parlamentari. Ma alla soppressione si venne

infine con la legge che attribuì allo Stato il monopolio delle

assicurazioni sulla vita, e il Governo nella sua Relazione

alla Camera sul Progetto presentato il 3 giugno 1911 (4)

non senti nemmeno il bisogno di spiegarci motivi della pro-

 

… Atti parlare., disegno di legge presentato alla Camera il

13 dicembre 1900,]1elaz. ministeriale, docum., n. 164.

(2) Relaz. alla seduta “ marzo 1901, doc., n. 164 A.  (3) Atti parlata , Camera dei dep., sess. 1909, n. 59.

(4) Atti parlar/t., Camera dei dep., legisl. XX…, sess. 1909-

1911, n. 881.
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posta di soppressione, e si limitò a dire essere tutti d'ac-

cordo nel ritenere che le tontinarie dovessero essere vietate

per chiudere uno stato di cose insostenibile, riportandosi

alle ragioni già enunciate nel Progetto precedente.

Il sistema legislativo della soppressione è costituito dain

art. 20, 21, 22 e 23 della legge 4 aprile 1912, n. 305,

e dain art. 61 e segg. del relativo regolamento 5 agoSto

1912, n. 939. Esso vieta la costituzione di nuove imprese

o associazioni di ripartizione o di tontina, senza alcuna

restrizione, sia nazionali che straniere, e quanto alle isti-

tuzioni già esistenti ne ordina lo scioglimento e la liqui-

dazione, col criterio di garantire gli interessi dei soci

e nello stesso tempo di non lasciar disperdere gli ingenti

capitali accumulati.

Alla legge hanno fatto seguito finora due decreti reali:

quello del 20 marzo 1913, n. 473, che approva le norme

per la liquidazione delle operazioni compiute nel Regno da

tontinarie straniere; e l'altro del 20 luglio 1913, n. 1092,

che approva le norme per il passaggio dei soci di tontinarie

alla Cassa nazionale di previdenza per gli operai.

4. La dottrina ufficiale (1) ha classificato in due tipi

principali le imprese o società tontinarie, e in un terzo

tipo ha classificato quelle che per proprie caratteristiche

non si possono assegnare esattamente nè all'una nè all‘altra

classe, prendendo come criterio di differenziazione di classe

l’ordinamento tecnico. Una classe è quella delle associa-

zioni di ripartizione d'interessi, che comunemente prett-

dono il nome di «Casse »: l'altra è quella delle associa-

zioni di ripartizione di capitali ed interessi insieme, e

questo si ritiene in dottrina essere il tipo delle tontinarie

proprie; la terza classe non ha propria denominazione

comprendendo tipi anormali. Vediamo qual è l'ordinamento

tecnico di ciascuna classe.

a) Un gruppo di promotori fonda un istituto a cui dà il

nome, in generale, di « Cassa perle pensioni o rendite

vitalizio »; ma la fondazione è nominativa soltanto, giacchè

essi non apportano alcun capitale o ne apportano a solo

titolo di anticipazione di spese. Propone uno statuto. La

istituzione diviene effettiva di mano in mano che, proce-

dendo I’opera di propaganda. affluisce un numero di ade-

renti, che divengono soci, versano le quote, costituiscono

un’assemblea e deliberano uno statuto definitivo, anche

approvando soltanto quello proposto. Allora si forma pure

la direzione dell'istituto, e la propaganda procede più age-

volmente, pcrchè i nuovi soci non hanno che la scelta o

di rifiutare la proposta di associazione o di accettarla alle

condizioni proposte.

La Cassa ha una esistenza indefinita: forse infinita.

Essa promette a ciascun socio una pensione o rendita vita-

lizia a datare da un'epoca prestabilita, cioè da un termine

che è fissato dallo statuto e che ordinariamente è, per

ciascun socio, di 20 0 15 anni dopo la sua iscrizione alla

società. Dal momento della iscrizione il socio e tenuto a

versare una quota, che ordinariamente è mensile, alla

quale poi corrisponderà una determinata quota di pensione.

La quota mensile perciò è detta « quota vitalizia »; ad

essa si aggiungono determinate addizionali per le spese di

gestione, le multe di ritardo e simili. Le addizionali costi-

tuiscono la quota di caricamento. La Cassa amministra le

somme cosi riscosse, secondo le norme statutarie, ricavan-

done interessi. E chiaro che per il primo periodo (di 20 o

 

(I) Alti parlare. citati.  

15 anni) la Cassa non ha da pagare ancora pensioni o ren-

dite. Ora le quote vitalizie di questo periodo, accresciute

dai relativi interessi, vanno a costituire il così detto « ca-

pitale inamovibile», giacchè gli interessi di tal periodo si

capitalizzano: da quel momento l'incremento del capitale

può esser dato solo dalle quote vitalizie successive, mentre

gli interessi si cominciano a ripartire annualmente tra i

sopravviventi che vi hanno diritto. Ogni anno, difatti, scade

il periodo per quei soci che hanno acquistata l'anzianità

statutaria occorrente a percepire il vitalizio: tra di essi si

ripartisce l'interesse annuo del capitale, restando esclusi i

defunti e quelli che siano incorsi in decadenza. Taluni di

questi istituti ammettono che in determinati casi si ag-

giunga alla massa da ripartire una porzione di capitale,

quando questo abbia superato un certo limite: allora è

inamovibile il capitale, ma fino a questo limite. Alcuni di

questi istituti esigono che il socio, pur avendo acquistata

l'anzianità e con essa il diritto alla pensione, continui tut-

tavia a versare la quota mensile. che va ad :tlittientai'e

il capitale. Altri dispensano il pensiona-to da ulteriori

contributi.

Taluni stabiliscono un massimo di reparto individuale

in misura fissa per i primi anni, essendo prevedibili per il

futuro sensibi-li sbalzi; altri al medesimo fine di attenuare

questi sbalzi proporzionano il numero delle quote di un

periodo a quello dei periodi precedenti; e tengono conto

nel riparto annuo per ogni socio delle diflerenze in più o

in meno, in maniera che il vitalizio acquisti una certa fis-

sità almeno periodica, non potendosi ottenere la fissità

continua. Taluni fanno il reparto individuale con egua-

glianza meccanica ; altri tengono conto delle differenze di

cui fra i soci pensionati.

b)' Le tontinarie propriamente dette cominciano, come le

Casse, per iniziativa di un gruppo di fondatori, fino a che si

costituisce una società. Questa, però, non e a tempo indefinito

anzièa tempo determinato. Durante questo tempo si formano

dentro la società tante separate associazioni di sopravvivenza.

Ognuna di queste associazioni e costituita dai soci che si

iscrivono in unostesso anno: questa e la tontina ; sicchè nella

società vi sono turtle tontine. Per costituire una tantino

occorre un certo numero di soci, che èfissato dallo statuto:

e del pari fissata la quota individuale. La quota può essere

unica per tutto il periodo di tontina, e cosi di solito stabilisce

lo statuto (esempio, mille lire). E pagabile a rate annue,

talvolta anche mensili. Le quote formano per ciascuna ton-

tina il suo capitale, al quale si aggiungono gli interessi

provenienti dal suo impiego, il quale e regolato dallo sta-

tuto. Ciascuna tontina dura per un periodo di tempo pre—

stabilito, che ordinariamente è di 15 o 20 anni, poi alla

scadenza il fondo costituito dal suo capitale e dal relativi

interessi capitalizzati, dedotte le spese e i diritti statutari,

si ripartisce tra gli associati che sono sopravviventi e non

sono decaduti. Siccome la società o impresa tontinaria ha

una vita lunga (ordinariamente 99 anni), negli ultimi 20 o

15 anni di sua vita non si aprono più tontine. Alla gestione

provvedono sistemi finanziari diversi.

Vi sono tasse di ammissione e diritti statutari, che sono

determinati esattamente, e vanno sempre al fondo di ge-

stione, ma non sempre si sa la precisa loro destinazione

effettiva. VI sono poi i contributi di spese, ed è qui che la

diversità dei sistemi si accentua. Vi è il sistema del carica-

mento, che è identico a quello delle Casse. Vi è invece Il

sistema del prelevamento, per il quale la quota unica com-
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prende insieme il premio di assicurazione e la percentuale

prelevabile a titolo di spesa.dl tecnicismo esatto di questo

sistema solo in tempi recenti è stato conosciuto nelle sfere

ufiiciali. Il contributo a titolo di spesa non si ragguaglia

alla prima annualità della quota, bensi si ragguaglia alla

intera quota unica, o al cumulo di tutte le quote annuali ;

si preleva invece dalla prima quota annuale, il cui versa-

mento è obbligatorio per patto, nel senso che il sottoscrit-

tore, ove non ne anticipi il pagamento, vi resta tenuto

senza che la mora importi decadenza contrattuale; nè la

perc'entuale cosi prelevata si restituisce mai per qualunque

evento posteriore: essa va al fondo di gestione. Talvolta

il prelevamento non si fa tutto nella prima rata annuale,

ma in buona parte sulla prima, enel reSto Sulle successive.

Il rapporto che nasce dall'assicuraziorie tontinaria non è

quello di rendita vitalizia, bensi l'altro di assicurazione di

un capitale differito con accrescimento delle quote dei

defunti e dei decaduti a favore dei sopravviventi non

decaduti.

Si conosce qualche istituto che ha riunito, in una im-

presa, le due forme della Cassa e della tontinaria, senza

fonderie, raccogliendo separatamente gli aderenti per l'una

o per l'altra(1).

Tanto le Casse, quanto le tontinarie, sogliono contenere

una separata associazione di contro-assicurazione per il

caso di morte, al fine di ovviare all'inconveniente per l'an-

tico tempo lamentato, che gli eredi del defunto nulla rice-

vessero dei risparmi da esso accumulati a benefizio di altri.

Questa associazione è unica, qualunque sia il numero delle

classi di pensione o delle tontine di sopravvivenza: è

aperta ogni 'anno soltanto tra gli iscritti alle pensioni o

alle tontine, e solo in quanto vogliano aderirvi :- forma il

suo capitale con i premi dei partecipanti che abbiano

aderito: ogni anno liquida la massa dei premi dell'anno

precedente e la ripartisce tra gli eredi o benefiziari dei par-

tecipanti defunti durante quest'ultimo anno, in una pro-

porzione che è determinata dallo statuto proprio dell'as-

sociazione di contro-assicurazione.

e) Istituti di tipo anomalo, che non si possono classificare

né tra le Casse nè fra le tontinarie, sene conoscono pochi.

E ricordata negli atti ufficiali (2) una associazione mutua

di sopravvivenza per il caso di morte. Essa si propone il

line di beneficare con una somma, determinata con i cri-

teri dello statuto, l‘erede o benefiziario del partecipante

nel caso di sua morte, ripartendo la somma tra i soprav-

viventi: ma intanto ogni socio versa una tassa di ammis—

sione e un contributo annuo per spese di gestione, alle

quali contribuisce pure il beneficato mediante un preleva—

mento sulla somma che gli spetta.

Il patrimonio degli Enti presenta tre principali separa-

zioni, a cui corrispondono tre fondi separati, ed altre sepa-

razioni minori. Vi è il fondo delle assicurazioni per il caso di

sopravvivenza ed il fondo delle assicurazioni per il caso di

morte. Ciascuno di essi è destinato alla garanzia dei rispet—

tivi assicurati, ed è cOstituito dalle quote vitalizie o dai

premi. Vi è il fondo di amministrazione e gestione, che

ordinariamente è unico per le assicurazioni di sopravvi-

venza e per quelle di morte, ed è costituito dalle tasse di

ammissione, dai diritti statutari e dalle percentuali di cari-

camento o di prelevamento. Questo fondo unico provvede

alle spese di tutta l'azienda, le quali si ripartiscono poi

all'una o all’altra delle varie tontine o associazioni secondo

la rispettiva competenza passiva.

Talune tontinarie spingono la separazione fino al punto

da costituire una impresa separata per la gestione ed a

cederla ad una separata società anonima, la quale fa proprio

il fondo di amministrazione e gestione e fornisce i mezzi

finanziari, assumendo cosi l'impresa con l'alea o di profit-

tare del sopravvanzo attivo o di rispondere della differenza

passiva. Il fondo, poi, delle assicurazioni di sopravvivenza

si suddivide, a sua volta, in altrettanti separati fondi,

quante sono le singole associazioni di sopravvivenza, se-

condo la rispettiva competenza attiva; mentre il fondo delle

assicurazioni per il caso di morte rimane sempre unico,

essendo unica, come si è'detto, la relativa associazione.

5. La Relazione ministeriale sul progetto (3), che fu poi

la legge del 1902, raccoglie le critiche allora note nel

campo della dottrina economica, e ricorda come già al Se-

nato francese fin dal 1897 una Relazione ministeriale cosi

dicesse: « Vi hanno società, che della mutualità hanno sol-

tanto il nome: in esse i fondatori si fanno una posizione

privilegiata a danno degli aderenti... Risulta dagli studi

attuariali che a certe categorie di soci sono riserbate le

più amare delusioni ». La Relazione sul progetto Raineri

raccoglie ancora le ulteriori criti-che dottrinarie alla data

del 1910. Ed in s0stanza la dottrina ufficiale fino a quel

momento non era riuscita a fissare le vere manchevolezze

delle Casse e delle tontinarie: più che altro, si intuiva che

gravi cause di irregolarità vi erano, ma non si arrivava a

scovrirle. Alle Casse si rimprovera la indeterminatezza e

anzi la indeterntinabilità dei benefizi, di fronte alla deter-

minatezza dei sacrifizi, perchè a costituire il benefizio con-

corrono quattro elementi, che sono il saggio finanziario,

cioè l'interesse del capitale inamovibile, il saggio demo-

grafico, cioè la percentuale di mortalità, il saggio d'incre-

mento del numero dei soci e il saggio di morosità; dei

quali elementi il finanziario e il demografico si prestano a

previsioni verosimili, grazie alla tecnica dei normali pro-

cedimenti assicurativi, ma gli altri due sono ribelli ad'ogni

positivo riscontro attuariale, variando in rapporto a circo—

stanze di carattere subiettivo, quali la fiducia e l’illusione.

Lo stesso rimprovero si fa alle tontinarie, e quindi per le

uno e per le altre si conchiude che attirano il risparmio

con fallaci promesse, deviandolo dal retto sentiero della

previdenza normale. Per le tontinarie poi si aggiunge che

il sistema di provvedere alle spese coi prelevamenti sul ver-

samento della prima annualità determina un'antinomia fra

gli interessi della gestione tontinaria e gli interessi dei soci.

A tutte queste mende, in verità, non sarebbe stato dif-

ficile porre rimedio; ma se non furono sufficienti a questo

fine le leggi del 1902 e del 1907, come riconosce il pro-

getto Raineri; e se non altro rimedio si è potuto trovare

che quello dello scioglimento, si può indurre che i punti

deboli erano sfuggiti alla critica. E i punti deboli essenziali

sono due. Uno riguarda le Casse, e consiste nella perpe—

tuità del capitale, che si forma con risparmi sottratti a

classi bisognose, ed è certamente destinato all'ignoto.

L'altro riguarda le tontinarie, e consiste nei sistemi di

prelevamento, di cui abbiamo già fatto cenno. Questi si-

stemi lianno permesso abusi inverosimili, ma veri, da parte

 

 

  

(1) Progetto di legge'Raineri citato.

(2) Progetto di legge Raineri citato.  (3) Camera dei dep., seduta 13 dicembre 1900 (Alli parlata.,

n. 164).
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di tontinarie francesi, che hanno esteso poi le loro opera-

zioni anche in Italia: non è ora il caso di rilevarli, dal

momento che in Italia hanno cessato di funzionare gli isti-

tuti che li esercitavano, e ricordiamo soltanto che essi sono

descritti e documentati in uno studio critico (1).

SMS. La legislazione italiana del 1902 e 1907, a cui

quella del 1912 si riporta, ha foggiato un ordinamento

giuridico sulla base di ciò che ufficialmente era noto circa

l'ordinamento tecnico.

Assoggettando tutte le Casse e tontinarie al regime del-

l'autorizzazione e della sorveglianza governativa ha imposto

a quelle straniere, oltre agli obblighi fissati dal diritto co—

mune in materia commerciale, anche l'obbligo di costituire

nel regno almeno una rappresentanza ma con bilancio se-

parato per le operazioni nel regno. Ha imposto a tutte. na-

zionali o straniere, l'obbligo dell’impiego integrale di tutte

le somme destinate a costituire il fondo dei soci; e per rag-

giungere questo fine ha imposto l'obbligo che la giacenza

di cassa per le spese si determini secondo una misura pre-

stabilita per ciascuna tontinaria, e che ogni eccedenza al

di là di questa misura si depositi con intestazione ai soci.

Ila vincolato i fondi depositati in Italia a garanzia esclusiva

dei partecipanti di impresa straniera iscritti in Italia. Ha

dettato le regole perla liquidazione volontaria o necessaria,

e per la ripartizione dei fondi impiegati. Da questo insieme

di norme risulta che l'ordinamento giuridico non differisce

dall'ordinamento tecnico, se non nei riguardi della garanzia

patrimoniale dei partecipanti. La costituzione organica

della società o impresa resta quale risulta dallo statuto,

salvo gli obblighi di pubblicità. La sua funzione .ammini-

strativa ha ricevuto due discipline speciali: una è di ordine

generale, cioè comune a tutte senza distinzione di nazio-

nalità, e riguarda la forma che devono avere i contratti e

i bilanci nell'interesse dei partecipanti; l'altra riguarda le

tontinarie straniere, e consiste nella separazione del bi-

lancio locale per l'Italia dal bilancio generale dell'azienda

all'estero.

Le separazioni di patrimonio restano confermate: anzi

acquistano un carattere più rigoroso per il fatto che il

patrimonio destinato alla garanzia dei partecipanti deve

essere depositato, mentre quello destinato alle spese resta

in libera disposizione dell'azienda. Epperò, quando la ton-

tinaria è straniera. ne derivano particolari conseguenze.

Da una parte l'associazione di contro-assicurazione per il

caso di morte mantiene all'estero l'amministrazione degli

interessi di tutti i suoi partecipanti: essa difatti resla unica

per tutte le associazioni di sopravvivenza, e henchèi fondi

delle operazioni compiute in Italia siano qui da impiegarsi,

tuttavia la ripartizione compete alla sede centrale del-

l'azienda dal momento che tutti i partecipanti dell'asso-

ciazione concorrono sopra l’intero patrimonio dei premi

dovunque raccolti, salvo la garanzia degli iscritti in Italia

sopra i fondi qui depositati. Dall'altra parte quando la ge-

stione é stata separata ed affidata ad una distinta società,

con sede all’estero, la situazione è anche più complicata.

E chiaro che i fondi destinati alla gestione, essendo in

libera disposizione, affluiscono alla società di gestione nella

sua sede per quella parte che eccede le scadenze: e vice-

versa, posto che gli impegni siano eccedenti rispetto ai

fondi. le somministrazioni devono da essa fornirsi. Ma la

società di gestione non ha rapporti con altri che con la

tl) Cresci, Mutua/ità fittizia, Milano, 'I'ip. Zerboni, 191].  

tontinaria, mentre è questa che a sua volta conclude i suoi

rapporti giuridici con i partecipanti e con i terzi; quindi

non ha bisogno di istituire una propria rappresentanza nel

regno, nè vi e stata obbligata dalla legge.

Di fronte ai partecipanti e ai terzi la società di gestione

è un associato in partecipazione della tontinaria, e come

tale e un terzo nei rapporti che questa conclude. I soci

partecipanti ed i terzi, che in dipendenza di questi rapporti

abbiano diritti ed azioni, li fanno valere in confronto della

tontinaria, e per essa“ della sua rappresentanza in Italia, se

qui è concluso il rapporto o è da proporsi l‘azione: salvo

ad agire in surrogatoria anche contro la società di gestione

nel luogo di sua sede per esercitare gli eventuali diritti ed

azioni che spettano contro di essa alla tontinaria. Viceversa

la società di gestione può egualmente per surrogatoria eser-

citare contro i terzi i diritti e le azioni della tontinaria, in

quanto sia creditrice di questa: anche può esercitarli contro

i soci, ma in più ristretti confini, e cioè in quanto siano

debitori di una quota obbligatoria, e dentroi limiti del

prelevamento relativo, ovvero in quanto siano eventualmente

debitori di quote di caricamento.

6. La legge del 1912 ha vietato dal 1° gennaio 19l3

l’esercizio delle operazioni tontinarie tutte, proprie o iui-

proprie, in Italia; ha sciolto le relative amministrazioni

private; ed ha ordinato la liquidazione delle società esi-

stenti per mezzo di un commissario, al quale ha attribuito

i poteri dei liquidatori delle società commerciali. Il proce-

dimento di liquidazione si può distinguere in due stadi, di

cui il primo (: preparatorio del secondo. Il primo periodo

si inizia con la consegna da parte degli amministratori ces-

santi al commissario sulla base dell'ultimo bilancio appro-

vato e di un rendiconto speciale per il tempo posteriore a

quel bilancio. Si consegnano i titoli dei fondi depositati;

i fondi di cassa; i beni; gli atti di annninistrazione. Quindi

il commissario procede all’accertamento della consistenza

patrimoniale; all'accertamento delle passività sociali; alla

determinazione dei diritti dei partecipanti secondo la loro

condizione giuridica al 1° gennaio 1913.

A questo punto, se si tratta di tontinaria straniera,

liquida il patrimonio, realizzando le attività, e forma il

bilancio finale di liquidazione e il progetto di reparto delle

attività cosi liquidate tra i soci e i creditori: i quali atti

sono soggetti all'approvazione del Ministero. Se invece si

tratta di tontinaria nazionale, non liquida ancora il patri-

monio. ma forma il progetto di reparto, lo fa approvare e

Io pubblica nella Gazzetta Ufficiale del regno e nel locale

Bollettino degli annunzi legali, insieme con l'avviso ai soci

di poter optare per il recesso nel termine di sessanta giorni.

Scaduto questo termine, il patrimonio attivo e passivo è

ripartito in tre masse: quella dei rccedenti, quella dei

non recedenti che passano all'Istituto nazionale delle asm-

curazìoni sulla vita, e quell'altra dei non recedenti che

passano alla Cassa di previdenza per gli operai. Ciascuna

massa è presa rispettivamente in amministrazione dai due

Istituti e dal commissario: allora egli liquida il patrimonio

assegnato alla massa dei recedenti e forma il bilancio finale

e il progetto di reparto della liquidazione. Ai fini del prO-

cedimenlo cessa la separazione tra patrimonio di assicura-

zione e patrimonio di gestione, perchè, essendo stata poslfl

in liquidazione la società, la situazione patrimoniale rest-'t

fissata al 31 dicembre 1912 col cessare delle operati…"

sociali. In tempo di amministrazione ordinaria, se il fondo

di gestione è insufficiente, si provvede alle deficienze
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… le norme di statuto, mentre, se è eccedente, l'ecce—

denza si distribuisce secondo lo statuto: in tempo di liqui—

dazione il commissario provvede alle deficienze con tutti i

mezzi patrimoniali in virtù della massima che bona non

intelliguntur, nisi deducto dere alieno, e viceversa ripar-

tisce anche le eccedenze ai partecipanti che hanno diritto

a tutto il patrimonio avendolo costituito con le proprie

contribuzioni.

Il secondo periodo del procedimento si inizia con la pub-

blicazione del bilancio e piano di reparto della liquidazione

finale. Il r. decreto 20 marzo 1913, nel tracciare le norme

da seguire tanto per la pubblicazione di tali atti, quanto

per le successive operazioni, nel caso di tontinarie stra-

niere ha letteralmente ricopiale le disposizioni stabilite

dal codice di commercio (1) per la liquidazione delle so-

cietà in accomandita per azioni ed anonime: quindi la pub-

blicazione mette in mora gli interessati, soci o creditori, a

proporre gli eventuali reclami contro il reparto; il giudizio

su questi reclami innanzi al tribunale è collettivo e som-

mariissimo; la pronunzia fa stato anche per i non inter-

venuti; la riscossione pura e semplice della quota equivale

ad accettazione; le somme non riscosse si depositano. Nel

caso che si tratti di tontinaria nazionale, la legge speciale

provvede a disciplinare soltpnto i rapporti che intercedono

nelle more della liquidazione della massa dei recedenti, e

dispone che le attività, di mano in mano che vengono rea-

lizzate, si versano in depositi fruttiferi a favore dei soci

presso un determinato istituto, e di questi depositi il frutto

è disponibile subito, mentre il capitale non è disponibile

se non a liquidazione ultimata, salvo la facoltà del Mini-

stero di autorizzare lo svincolo anticipato quando sia decorso

un certo termine (tre anni. dall‘inizio della liquidazione).

Non essendovi altre disposizioni particolari, subentrano

quelle del diritto comune, e cioè quelle stesse già esami-

nate a proposito delle tontinarie straniere circa la pubbli-

cazione del bilancio e del piano di reparto, il giudizio

collettivo e il deposito delle quote non riscosse.

Separatamcnte si liquida anche l'associazione di contro-

asùcurazione per il caso di morte, alla quale la legge

Speciale si tiene estranea, perché, essendo andata in vigore

col 1° gennaio 1913. non può spiegare effetto retroattivo

sui rapporti di quell’associazione i quali per contratto e

per statuto restano fissati alla data del 31 dicembre 1912:

perciò questa liquidazione procede con le norme statutarie.

Tuttavia lo scioglimento delle Amministrazioni private pro-

duce effetti necessari. Trattandosi di tontinarie nazionali,

rispetto alle quali l'Amministrazione ordinaria privata non

esiste più, deve il commissario sostituirsi ad essa per la

liquidazione. Trattandosi invece di tontinaria straniera, la

cui azienda resta in vita all’estero secondo la sua legge,

Spetta all'Annninistrazionc di essa nella sua sede centrale

di provvedere al reparto: ed in questo senso dispone il ci-

tato decreto del 20 marzo 1913, che attribuisce al commis-

sario la facoltà di sostituirsi all'Annninistrazione privata

nel solo caso che questa non provveda entro i termini di

statuto.

7. Lo scioglimento delle Amministrazioni e la liquida-

zione legale non importano ipso iure la cessazione della

esistenza degli Enti. In quanto essi esercitano soltanto l'as—

sicurazione tontinaria, il divieto di esercitare porta come

conseguenza necessaria che essi si estinguono; mala estin-

zione avviene a liquidazione finita (2), e intanto l’ente

esiste, e l'Amministrazione e la gestione continuano, salvo

il loro passaggio al commissario, ed escluse le operazioni

vietate. In quanto essi esercitano altre operazioni diverse,

e non vietate, la loro vita e la loro attività continua, salvo

il passaggio al commissario dell'amministrazione e gestione

del ramo tontinaria. Se la società è straniera, lo sciogli-

mento e la liquidazione sono limitati soltanto al ramo ton-

tinaria in Italia: fuori del regno la società continua la sua

vita secondo la legge che regola la sua costituzione e il

suo funzionamento.

Se la società e nazionale, anche nel concetto della legge

speciale, e perciò indipendentemente dai principi generali

e dal diritto comune, essa non muore, ma si trasforma,

perchè il suo patrimonio con Io stesso fine o con altro line

analogo si trasfonde, a seconda dei casi, o all'Istituto na-

zionale delle assicurazioni sulla vita o alla Cassa di previ-

denza per gli operai, salvo ai soci il diritto di recesso come

conseguenza appunto di questa trasformazione (3).

Quando vi sia una società di gestione distinta dalla ton-

tinaria, siccome la legge speciale non ha preveduto questo

caso, lo scioglimento e la liquidazione portano per essa sol-

tanto effetti indiretti. La sua vita continua, restando fissata

la sua condizione giuridica nei rapporti con la tontinaria

alla data del 1° gennaio del 1913, nella qual'epoca cessano

le operazioni: i rapporti giuridici costituiti fino a quel

momento, e quelli della gestione ulteriore fino alla con-

segna al commissario, si liquidano tra il commissario e la

tontinaria.

Scioglimento e liquidazione, essendo imposti dalla legge,

costituiscono per la tontinaria un caso di forza maggiore,

in virtù del quale rimane legittimata la cessazione dei suoi

vincoli giuridici dipendenti da contratti: quindi cessa il rap—

porto di associazione in partecipazione tra essa e la società

di gestione, la quale non può poi invocarlo in confronto del

commissario.

Cessano del pari i vincoli tra essa e i suoi impiegati, i

quali non possono pii'i invocarli in confronto del commis-

sario: mentre la disciplina dei patti determina se la ces-

sazione avvenga all’atto della consegna, ti possa anche

avvenire antecedentemente, e se sia dovuto, a no, un inden—

nizzo per la rottura del rapporto.

Non cessano, invece, i vincoli nascenti dal contratto di

assicurazione tontinaria, e la legge ha avuto cura di dichia-

rare ciò espressamente (art. 20) a prevenire abusi o litigi

che erano difatti prevedibili nei casi in cui la tontinaria.

fosse gestita da iifl'iiiipi‘esa invece di essere una mutua. Nè

il fatto della liquidazione libera l'impresa, allo stesso modo

come non ne restano liberate le società commerciali.

8. La istituzione del commissario è una creazione della

legge del 1902 conseguente al potere di vigilanza attribuito

al Governo sulle tontinarie ed _alla facoltà di scioglierne

l'Amministrazione temporaneamente o di sciogliere defini-

tivamente le associazioni e liquidarle: in rapporto alle quali

facoltà la istituzione ebbe due distinte configurazioni, quella

cioè del commissario per l'amministrazione straordinaria 
 

(_I) Art. 215 e 218.

provvisoria fino alla ricostituzione dell'a…ministrazione

 

(2) Art. 207 cod. di comm.; e vedi alla voce Società commerciali (Parte generale), n. 82, in questa Raccolta.

(3) Relaz. ministeriale al Senato (Alli parlarti., legisl. XXIII, sess. 'I909-l912, docum., ii. 713).

196 — IÌIGESTO ITALIANO, Vol. XXIII, Parte I“.
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ordinaria autonoma, e l’altra del commissario liquidatore

nei casi di scioglimento definitivo. Avendo la legge del 1912

ordinato lo scioglimento definitivo, ed essendosi riportata

per l'esecuzione di esso alle norme della legge del 1902,

la competenza del commissario e quella di liquidatore e non

già di amministratore provvisorio; ed e intuitivo che la

competenza di liquidatore comprende l'altra di amministra—

tore durante le more della liquidazione.

Secondo il diritto commerciale comune l'atto di nomina

del liquidatore di società commerciali, che non siano in

nome collettivo o in accomandita semplice, si deve pubbli-

care nel Giornale degli annum-ì giudiziari e nel Bollettino

delle società per azioni (1 ). La legge del 1902 (art. 15)

ordina che il decreto di scioglimento e quello di nomina del

commissario devono pubblicarsi nel Bollettino delle dette

società, restando cosi abrogata la pubblicazione nel Giornale

degli annunzi. Certamente non è più applicabile questa

disposizione per la parte che si riferisce alla pubblicità del-

l’atto di scioglimento, perchè, essendo stato lo scioglimento

ordinato dalla legge, non occorre più per esso un decreto

speciale e basta l'atto di nomina del commissario. Ma la

disposizione è applicabile per la parte che si riferisce a

questo atto. E vero che le tontinarie, una volta assoggettate

alla vigilanza dell'Autorità governativa, sono state sottratte

a quella dell'Autorità giudiziaria (2), e perciò non sono ad

esse applicabili ledisposizioni di diritto comune che a quésta

vigilanza sono dirette; ma la pubblicità_della nomina del

liquidatore è diretta al fine che di essa abbiano conoscenza

legale tutti gli interessati, oltre che al fine della vigilanza,

e pertanto è necessaria sotto il punto di vista del primo

fine, mentre in rapporto al secondo fine la legge speciale

ha tolto l'obbligo della pubblicazione nel Giornale degli an-

nunzi giudiziari. Tale essendo il fine della pubblicità, essa

non occorre a legittimare la presa di possesso dell'ammini-

strazione da parte del commissario in contradittorio degli

amministratori cessanti, perchè costoro ne prendono cono-

scenza diretta: occorre invece nei riguardi di tutti gli altri

interessati, che non ne hanno diretta comunicazione, e nel

lorointeresse provvede alla pubblicità lo stesso commissario.

Egli è mandatario legale dei partecipanti coi poteri di

liquidatore di società commerciale, conferitiin espressa-

mente dalla legge, ed assume tale veste dal momento della

consegna dell'amministrazione e del patrimonio. Però

l'esercizio di quei poteri ha un contenuto diverso secondo

che si tratti di tontinaria straniera o nazionale. Nel primo

caso, difatti, cessando in modo assoluto le operazioni ton-

tinarie, i poteri di liquidazione patrimoniale sono pieni ed

originari fino a convertire tutte le attività in somme di da-

naro. Nel secondo caso, invece, la cessazione delle opera-

zioni tontinarie e soltanto relativa, perché, pur non poten—

dosi conchiudere nuovi contratti d'assicurazione tontinaria,

tuttavia quelli già conchiusi possono continuare in pendenza

della loro novazione legale: quindi il commissario in prin-

cipio e soltanto amministratore e ripartitore del patrimonio

ed e continuatore della gestione, per diventare poi liqui-

datore al momento in cui resta determinata la massa dei

recessi e soltanto in rapporto di questa massa.

In confronto dell'impresa cessante e della separata im-

presa di gestione, se esiste. egli non è un loro rappresen-

tante, ma assume qualità giuridiche diverse secondo i vari

rapporti. Rispetto a quei rapporti già costituiti dalla ces.

sata Amministrazione, ma cessati al momento della con.

segna, il commissario, come personalità giuridica,è \…

estraneo, mentre. nei riguardi patrimoniali e un terzo pas.

sessore a titolo d'amministratore: sicchè contro di lui non

si possono proporre le azioni derivanti da quei rapporti,

ma si può far valere il giudicato in sede di esecuzionee

si possono proporre i rimedi di conservazione patrimoniale.

Rispetto a quei rapporti, pure costituiti dai cessati ammi.

nistratori e non cessati alla consegna, egli continua come

successore la personalità della tontinaria e la gestione del

patrimonio relativo ma nell'interesse dei partecipanti e nella

loro rappresentanza, non già nell‘interesse dell'impresa:

che anzi agli interessi propri di questa egli deve contrap.

porre e curare quelli dei soci a lui affidati: quindi èsuc-

cessore dell'impresa, ma a titolo particolare. Perciò contro

di essa egli può e deve far valere le azioni di respon-

sabilità nell'interesse dei suoi rappresentati: e viceversa

contro di lui i soci e i creditori sociali fanno valere i loro

diritti. Rispetto, poi, ai rapporti che il commissario costi-

tuisce durante la sua gestione, egli agisce e funziona con

personalità propria, che non è nemmeno la continuazione

della personalità di quelle imprese.

Nella qualità di amministratore e di liquidatore, edentro

i limiti del suo mandato legale, egli vincola i soci evincola

i terzi in confronto dei quali agisce come tale; mentre di

ogni eccesso di mandato risponde in nome proprio, salvo

la ratifica espressa o tacita dei singoli interessati; e ri-

sponde del pari in nome proprio dei danni per omissione

o colpa verso i suoi rappresentati. La sua responsabilità

dura fino a quando, pubblicato il bilancio finale di liquida-

zione cd il piano di reparto delle attività liquidate, ed ese-

guiti i depositi delle quote non reclamate, secondo le norme

procedurali già imlicate, trascorro il termine stabilito per

il ricorso giudiziario: allora egli rimane liberato dall'ob-

bligo di continuare l'amministrazione e la gestione, ma

continua a rimanere soggetto alla responsabilità dei danni

per negligenza o frode fino alla prescrizione della relativa

azione.

9. La condizione giuridica dei soci partecipanti alle ton-

tinarie resta fissata alla data del 31 dicembre 1912, perché

col 1° gennaio 1913 entra in vigore la legge e sono vietate

nuove operazioni, di guisa che quelle già compiute restano

accertate _o accertabili sia nei loro elementi subiettivi che

in quelli obiettivi e patrimoniali. Conseguenza necessaria

di questa situazione è che i diritti sociali quesiti a quella

prima data non possono subire più mutazioni, nè per de-

cadenza dipendente da morosità, nè per morte: ed equesta

la ragione per cui la legge speciale dichiara che dal 1" gen-

naio 1913 restano sospese le dichiarazioni di decadenza e

le eliminazioni per causa di morte, subentrando al socio

che muore il suo erede o legatario. Questa conseguenza

giuridica e di ordine generale, per tutte le tontinarie, senza

distinzione fra nazionali e straniere. Invece la distinzione

influisce rispetto agli altri effetti giuridici che derivano

dallo scioglimento e dalla liquidazione.

Nel concetto della legge, come si è già detto, sta che la

tontinaria nazionale si trasforma e si trasfonde il suo pa-

trimonio o nell'Istituto nazionale delle assicurazioni sulla

vita o nella Cassa di previdenza per gli operai: ma siccome

 

(I) Art. 94, 95, 197 e 242 cod. di commercio.  (2) App. Torino, 1° marzo 1909, Longo (Giurispr., TOFÌHO,

1909, 1140).
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er diritto comune nei casi di trasformazione di società il

socio ha diritto al recesso, da dichiararsi in termine, così

questo diritto è stato conservato e dichiarato dalla legge

speciale. Pertanto II socio di tontinarie nazionali può optare

o per la trasformazione o per il recesso. Al contrario la

tontinaria straniera si scioglie, salvo al socio di chiedere

spontaneamente e individualmente la trasformazione del

suo proprio contratto di assicurazione dopo avvenuta la

liquidazione della sua quota patrimoniale. Qui dunque non

vi è opzione o alternativa di diritti subiettivi: vi è il diritto

alla quota di liquidazione e la facoltà di trasformazione del

contratto.

Si può domandare quale sia la condizione del socio stra—

niero nella tontinaria nazionale, e quale quella del socio

nazionale nella tontinaria straniera. Secondo i principi di

diritto internazionale la nazionalità del socio non esercita

inllnenza sulla nazionalità dell'ente, la quale ultima e de-

terminata dall'atto costitutivo: e cosi essendo, tutti i soci

d'una tontinaria, anche se appartengono a nazionalità di-

versa, hanno diritti eguali sul patrimonio sociale in pro-

porzione e relazione dei patti di contratto e di statuto. La

legge italiana ha applicato questo principio e trattaallo

stesso modo i soci d'una stessa tontinaria: difatti l’opzione

non è stabilita per i soci nazionali ma per i partecipanti di

tontinaria nazionale, indipendentemente dalla nazionalità

III essi, e viceversa il diritto alla liquidazione non è stabi—

lito per i soci stranieri, bensi per i partecipanti di tonti—

naria straniera, anche se siano nazionali. Però, trattandosi

di ente straniero. essa ha garantito (‘I) i diritti dei soci

iscritti in Italia, siano nazionali che stranieri, con esclusi-

vità sui fondi impiegati e depositati in Italia, e poteva ben

farlo, sia in ragione dei principi, perchè sui beni nel regno

si esercita la sovranità territoriale, sia in ragione di con-

suetudini positive, perchè lo stesso usano di fare gli altri

Stati.

Dalla legge speciale sono apportate al contratto d’assi-

curazione tontinaria modificazioni analoghe a quelle ap-

portate alle associazioni tontinarie: e, per riscontrarle, (?

anche qui opportuna una distinzione tra i due tipi princi-

pali di tontina. Nel tipo Chatelusiano la legge ha trovato

dei soci che già godevano la pensione; e siccome essa tace

sulla specifica questione, resta a sapere se il socio pensio-

nato conservi il diritto a percepire la pensione, e corri-

spondentemente resti soggetto all'eventuale obbligo del

versamento della quota d’assicurazione. La ragione di du-

bitare muove da ciò, che quello della pensione e cosi il

il suo corrispettivo possono considerarsi come diritti che

erano già quesiti al momento in cui la legge è entrata in

Vigore, nè essa si occupa tassativamente di diritti quesiti.

La ragione di decidere è, che il divieto di esercitare ton-

tinarie è una disposizione d'ordine pubblico con la san-

zione specilica della trasfusione o della liquidazione. Per

i principi di diritto transitorio i diritti quesiti sono rispet-

tati se non vi e disposizione contraria, ma la legge d'or-

dine ha effetto immediato; e poichè il rapporto di pensione e

quello corrispettivo di contributo hanno caratterecontinua-

tivo periodico, cosi che è quesito il diritto per le scadenze

maturate anteriormente alla legge, ma non è quesito per

le scadenze posteriori, ne segue che in relazione di questa

distinzione si producono effetti diversi. Per il periodo ante-

riore alla legge, cioè fino a tutto il 31 dicembre 1912, le

(1) Art. 3, legge l90‘2.  

scadenze maturate sono rispettate: se in dipendenza del

rapporto giuridico rimane un vicendevole debito 0 credito,

questo rimane efficace, indipendentemente dal diritto di

opzione o di liquidazione per recesso. Per il periodo poste-

riore il rapporto di pensione, insieme colsuo corrispettivo,

cessa d’avere efficacia, essendo vietato e perciò illecito ’il

suo esercizio: e quindi dal 1° gennaio 1913 non si liqiii-

dano nè si pagano più pensioni. Nelle tontinarie la legge

non ha trovato soci già provvisti di pensione; ma ha

potuto trovare scadenze di riparto già maturate, e queste

sono rispettate: dal 1° gennaio 1913 non corrono più sca-

denze, nè corre più il diritto di riparto. No per questo il

rapporto contrattuale, sia nelle Casse che nelle tontinarie,

diventa nullo: esso e semplicemente trasformato o liqui—

dato, e intanto resta sospesa l'efficacia sua fino a trasfor-

mazione o liquidazione.

Quanto ai partecipanti della contro-assicurazione per

causa di morte, la loro condizione giuridica non è influen-

zata dalla legge, perchè questa ha effetto dal 1° gennaio

1913, mentre quella è determinata, secondo i patti e lo

statuto, dai decessi verificatisi a tutto il giorno antecedente.

Di fronte alla legge speciale sono nulli ipso iure i con-

tratti d'assicurazione tontinaria stipulati dal 1° gennaio

1913 in poi. Per l’epoca anteriore v’è un periodo du-

rante il quale le eventuali stipulazioni presentano fondato

sospetto di frodeo mala fede, ed è il periodo che corre dal

giorno della promulgazione della legge fino alla data della

sua entrata in vigore. E siccome la procedura di liquida-

zione non è volontaria, ma necessaria, di guisa che si pre-

senta come una istituzione analoga a quella fallimentare,

i principi di diritto comune intorno alla frode fallimentare

possono farsi valere, tenuto conto che da un lato l'ente ha

certamente conchiuso il contratto in perfetta mala fede,

avendo la coscienza dell'imminente divieto che lo avrebbe

reso inefficace, e dall'altro lato l'associato o è caduto in

errore a suo danno per ignoranza della legge, o è in mala

fede anche lui e tende ad una speculazione.

Il Governo ha fatto applicazione di questa teoria nel

regio decreto 20 marzo 1913 in rapporto alle tontinarie

straniere, dichiarando che tali contratti si rescindono e i

versamenti si restituiscono. Il provvedimento si può rite-

nere legittimo, sia perchè la legge rimette al regolamento

la potestà di disciplinare la liquidazione, e sia perchè ri—

mane giustificato dal potere di vigilanza,- il quale, se in

tempi normali si esercitava obbligando gli enti ad adottare

nei contratti norme determinate, in tempo di liquidazione

si esercita direttamente, dettando norme che per il com—

missario e i sbci diventano obbligatorie, mentre non sa-

rebbe possibile'esercitarlo altrimenti, nè può ammettersi

che il potere sia cessato dal momento che la vita sociale

continua durante la liquidazione. Ragionevolmente la stessa

teoria può valere anche in rapporto alle tontinarie nazio—

nali; ma non risulta adottata.

Lo stesso decreto va più in là, e proclama anche la re-

scissione dei contratti stipulati da tontinarie straniere dal

1° gennaio 1912 fino alla promulgazione della legge,

quando si tratti di tontina ordinata col sistema del prele-

vamento delle spese dalla quota ed il prelevamento sulla

prima rata ecceda i nove decimi di essa: in questi casi

il versamento si restituisce. La disposizione dimostra che il

Governo ha avuto, finalmente, scienza del tecnicismo di

quest'ordinamento e dei suoi veri effetti economici, ed ha

inteso di correggere questi effetti, non potendo più cor-
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reggere quel tecnicismo. Il provvedimento dal punto di

vista della competenza e della giustizia del fine non è in

condizioni diverse da quello precedente: ma in quanto al

mezzo adottato per raggiungere il fine può nei singoli casi

concreti riuscire ad un'ingiustizia, ledendo il diritto degli

associati anteriori sul patrimonio. Certo però questa |e-

sione nei casi normali sarà minima fino al punto da essere

trascurabile.

10. Il diritto di recesso, che trova luogo soltanto nelle

tontinarie nazionali, perchè soltanto in riguardo di esse

la legge presume la volontà di novare il contratto di assi-

curazione, è subordinato ad una condizione e ad un ter-

mine. La condizioneè meramente potestativa, e consiste

in un fatto volontario e positivo dell'interessato, di mani-

festare cioè espressamente e per iscritto la volontà di re-

cedere; occorre la domanda, come con gergo burocratico

dice il regolamento. La domanda deve essere presentata

nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'av-

viso da parte del commissario; ciò che importa che deve

la dichiarazione scritta pervenire entro tale termine al

commissario: e siccome l’avviso è pubblicato nella Gaz-

zella U/ficiale e nel Bollettino degli annunzi legali, il ter-

mine essendo di decadenza, decorre da quella fra le due

pubblicazioni che è posteriore all'altra, non computando il

primo giorno e computando l’ultimo all'intiero.

Trascorso il termine si trasforma ope legis il contratto

d'assicurazione tontinaria in contratto d'assicurazione sulla

vita o di previdenza. Dal punto di vista giuridico questa

trasformazione i'i una novazione legale, in forza della quale

si mutano quasi tutti gli elementi subiettivi ed obiettivi

del contratto e del rapporto. Al ”posto della società o im-

presa tontinaria subentra, come assicuratore, la Cassa di

previdenza per gli operai, se l'associato e un operaio, o

l’Istituto nazionale delle assicurazioni sulla vita negli altri

casi. Al posto dell'associato può subentrare il suo cessio-

nario, il suo erede o legatario. In luogo del rapporto d'as-

sicurazione tontinaria si sostituisce un rapporto d'assicura-

zione sulla vita per la costituzione d’una rendita vitalizia

o d'un capitale differito, imputandosi a questo nuovo rap-

porto, a titolo di versamento unico anticipato, la quota

patrimoniale che spetta all'associato, il quale da quel mo-

mento rimane tenuto ad un premio eguale al versamento

cui era tenuto in base al precedente contratto, con facoltà

(l'aumentare il contributo, ed in corrispettivo acquista il

diritto al vitalizio o al capitale, secondo le tariffe, le

norme ele cdndizioni statutarie di quell'istituto al quale

rimane iscritto. "

lndipeudeutemente dalla novazione necessaria, è possi—

bile anche quella volontaria. Essa ricorre tanto in rapporto

alle tontinarie nazionali, nel senso che può domandarsi

anche prima della scadenza del termine e prima ancora

del suo inizio, quanto in rapporto alle tontinarie stra-

niere (1): nè funziona più allora la presunzione legale,

per cui l'operaio è iscritto alla Cassa di previdenza eil non

operaio all'Istituto nazionale, mentre l'associato è libero

di scegliere l'uno o l'altro dei due istituti, entro i limiti

delle regole stabilite dai relativi ordinamenti di statuto e

di legge, e dentro questi limiti o ammesso a stipulare la

continuazione del contratto trasformato con le stesse 'con-

dizioni stabilite per i casi di novazione necessaria. Per age.

volare i passaggi volontari e per agevolare l’accettazione

dei passaggi necessari. la legge da facoltà all'Istituto na-

zionale di fissare condizioni speciali di tariffa a favore degli

interessati già soci di tontine. ‘

L'accettazione della novazione necessaria può 'consistere

nella stipulazione del nuovo contratto, ma può anche es-

sere tacita e consistere nella continuazione dei versamenti

delle quote già convenute per l'assicurazione tontinaria. In

mancanza del contratto nuovo e dei versamenti essa si pre-

sume ope legis, di guisa che l'associato non rccedente,

acquistando i diritti e gli obblighi inerenti al nuovo rapporto

d'assicurazione, rimane esposto alla decadenza.

Essendo col 1° gennaio 1913 vietato l'esercizio delle

tontinarie, è vietato anche il versamento di quote a titolo

tontinaria che si riferiscano ad operazioni relative a tale

epoca, e per conseguenza nceessaria non possono correre

più decadenze. Quando la legge dichiara che daquel giorno

sono sospese le dichiarazioni di decadenza, non intende

riferirsi alle decadenze maturabili, perchè non se ne pos-

sono maturare più: dunque si riferisce alle decadenze che

si sono eventualmente maturate già al 31 dicembre 1912.

Ora l'ordinamento tecnico delle tontine su questo punto

è vario, secondo i tipi e secondo i patti statutari: vi e la

decadenza che si verifica ipso facto per la mancanza del

versamento alla scadenza, senza possibilità di sanatoria; e

vi è invece la decadenza che ammette la sanatoria fino a

quando non sia stata dichiarata. La legge non ha toccato

l’ordinamento costituito dai patti, probabilmente per rispet—

tare i diritti quesiti degli associati non morosi nelle ton-

tinc a sistema rigoroso di decadenza: e nemmeno il r. de—

creto 20 marzo 1913 per la liquidazione delle tontinarie

straniere ha portato innovazioni, mentre non sarebbero

state impossibili per il potere di vigilanza governativa.

Questo r. decreto (art. 3), prescrivendo che il commis-

sario tiene conto delle decadenze, intende riferirsi a quelle

decadenze che non hanno bisogno di dichiarazione e si

verificano ipso facto, non potemlo riferirsi alle altre dal

momento che, per aver la legge sospeso le dichiarazioni,

il commissario non può pronunziarle, come non poteva

pronunziarle più la cessata Amministrazione della tontina.

Il sistema della legge impedisce dunque che siano più di-

chiarate le decadenze sanabili, senza nemmeno esigere che

la sanatoria si effettui mediante versamento dell'arretrato:

il quale per altro resta come un credito eventuale che

automaticamente si compensa nella liquidazione. Ma la

legge non le impedisce in senso assoluto: bensi ne so-

spende la dichiarazione. La disposizione si chiarisce coor—

dinando le varie norme in quanto formano im sistema.

Allo scioglimento delle Amministrazioni tontinarie, in

questo sistema, segue necessariamente o la trasforma:.

zione o la liquidazione dell'assicurazione tontinaria; e

chiaro che nel caso di liquidazione la sospensione non am-

mette più ripresa di alcun termine di decadenza, venelltl°

a cessare la possibilità di fatto. Invece nel caso di trasfor-

mazione ricorre la possibilità che il termine di decadenza

riprenda il suo corso: però e da avvertire che non si puo

intendere questa sospensione nel senso come s'intende

quella della prescrizione, nel senso cioè che il termitie

 

 

(gl)-Le norme del passaggio all‘Istituto nazionale delle assicu-

razioni sono stabilite nella legge sul monopolio (art. 22, 23, 24)

e dal regolamento relativo (art. 61 a 67).  Le norme del passaggio alla Cassa di previdenza sono stabi-

lite negli stessi articoli e inoltre nel r. decreto 20 luglio 1913.

n. 1092.
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ricomincia il suo corso col cessare della causa della

sospensione.

Con la novazione del cotttratto rimane novato anche il

patto di decadenza, perchè passa ad essere regolato con le

norme statutarie dell'istituto a cui accede 0 deve accedere

l'associato della tontina: sicché la decadenza riprende bettsi

il suo corso, ma il tertnine e nuovo.

11. L'ordinamento giuridico speciale delle tontine,

creato con la legge del 1902, portandolo sotto il reginte

dell'autorizzazione e della vigilanza governativa, aggiunse

ai rapporti di diritto privato, nascenti dalla costituzione e

dall'esercizio degli Enti, rapporti di diritto amministra-

tivo, determinando cosi la necessità che accanto alla tutela

giuridica ordinaria dei primi si costituisse anche quella

speciale dei secondi. Perciò quella legge (articoli 2 e 15)

dichiarò che era ammesso il ricorso alla IV Sezione del

Consiglio di Stato contro il diniego dell'atttorizzazionee

contro i provvedimenti di scioglimento provvisorio o defini-

tivo, di revoca dell'autorizzazione e di nomina del commis-

sario. A sua volta la legge del 1912.ha dicitiarato (art. 25),

che i provvedimenti del Ministero sono esclusivamente sog-

getti u ricorso alla della Sezione giurisdizionale, secondo

la sua legge costitutiva.

Questa disposizione non esclude la tutela giuridica ordi-

naria dei rapporti di diritto privato, in quanto siano indi—

petulettti da un atto amministrativo: e difatti abbiamo già

visto, discorrendo della procedura di liquidazione, che le

pretese giuridiche in ordine al reparto delle attività si

latino valere in giudizio ordinario. Ma la disposizione pre-

settta difficoltà d’interpretazione per ciò che riguarda i

rapporti di diritto privato dipendenti da atti annninistra-

tivi, perchè, stando alla lettera di essa, sarebbe esclusi-

vamente ammessa la giurisdizione antministrativa di legit-

timità. Se ciò fosse vero, la conseguenza sarebbe assai

grave. Difatti quei provvedimenti, che cominciano con la

ttomina del commissario, consistono successivamente o in

norme generali e particolari, ovvero in approvazioni, unto-

rizzaziotti e corrispondenti dinieglti, in tema di gestione,

liquidazione, reparto, depositi, svincoli, pagamento di

quote, e simili ; ed in tutta questa'sfera di rapporti non

si comprendono soltanto interessi, ma anche diritti che il

provvedimento può ledere: di guisa che si arriverebbe

alla conclusione che si è imposto il diniego di giurisdizione

nei casi di lesione di diritti. I lavori parlamentari su

questo punto sono uniti (1), fatta eccezione per ciò che ri-

guarda le eventuali pretese delle imprese per i danni,

indennità o compensi dipendenti dal divieto di esercizio,

che sono esplicitamente negate (2). Tuttavia è certo che

quella interpretazione letterale si deve rifiutare. A risol-

vere il dubbio giova considerare, che la disposizione cosi

interpretata mena all'abrogazione della legge l'ondamett-

tale del 1865 sul contenzioso antministrativo, dove la tn-

tela giuridica dei diritti civili o politici e assicuratu, in

ogni caso, anche contro il provvedimento amministrativo: e

qttesta abrogazione non si può ammettere, perchè non

vi è l‘abrogazione in forma espressa, e non vi è nemmeno

in forma tacita dal momento che la legge nuova non regola

tutta la materia della tutela giuridica, ma soltanto quella

parte di essa che riguarda la legittimità dell'atto indipen-

dentemente dai suoi effetti.
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Pertanto devesi venire alla conclusione che, quando il

provvedimento leda interessi, funziona soltanto la giurisdi-

zione, speciale, ma quando si pretenda da esso la lesione

d'un diritto, funziona anche la giurisdizione ordinaria se-

condo le norme ed i principi del nostro diritto pubblico:

mentre la lettera della disposizione, in quanto dichiara che

il provvedimento può essere esclusivamente impugnato con

ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, si può spie-

gare col raffronto all'ttltimo ittciso, il quale non ammette

che possa chiedersi o concedersi la sospensione del prov—

vedimento, lasciando a piena discrezione del Ministero di

sospenderlo per efietto dell'impugnativu di legittimità; e

si può anche spiegare col raffronto e la contrapposizione

al diverso sistema seguito dalla stessa legge in tema di

monopolio, dove la giurisdizione speciale del Consiglio di

Stato è ammessa non solo in sede di legittimità, ma ancite

di merito.

Nell'ordinamento positivo la nostra tesi rimane suffra—

gata per la considerazione che esso riconosce il diritto di

giurisdizione ordinaria contro il bilancio di liquidazione e

contro il reparto, non ostante l'intervenuta approvazione.

L'approvazione, mentre considerata isolatamente è atto

amministrativo con propri elementi di essenza, integra

poi l'atto privato al quale aderisce, rendendolo produttivo

di effetti giuridici. Iii relazione alla sua duplice funzione,

i rimedi giurisdizionali sono due e concorrenti: funziona

la giurisdizione amtninistrativa per la revoca dell'appro-

vazione accordata, ovvero per la concessione di qttella ne-

gata; e funziona la giurisdizione ordinaria per la rein-

tegra dei diritti privati. Ma l'approvazione ha una fisonotnia

particolare, consistente in ciò, che essa produce un solo

effetto giuridico, qttal è quello d'integrare l'atto privato:

e pertanto, se una lesione di diritti vi è, essa non di-

pende dall'approvazione, bensi dall'atto approvato. Ciò

importa che dall'approvazione non può discendere una

responsabilità dell'Amministrazione. Gli altri atti, invece,

e specialmente le autorizzazioni e le norme particolari,

possono anche dar luogo a questa responsabilità, ed alla

corrispondente tutela giuridica ordinaria.

Il ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato, man-

cando nella legge speciale un termine proprio, si propone

etttro il tertttine generale stabilito dalla legislazione fon—

damentale della giurisdizione amministrativa.

30 ottobre 1915. GIOVANNI Di: SANTIS.

TORBIERE. — V. alla voce Miniere, cave e tor—

biere.

TORRENTE. — V. alle voci: Accessione; Acque

private; Acque pubbliche; Beni demaniali.

TORTURA.

Bibliografia.

1. Diritto roniatio: La tortttra nel diritto famigliare. — 2. l‘us—

saggio al giudizio pubblico. — 3. Persone e casi in cui

si applicava. — 4. Medioevo: la legislazione germanica.

— 5. Ragioni del ripristino della tortura negli Stati nuovi.

— 6. Persone a cui la tortura poteva essere applicata. —

7. Casi in cui poteva esser applicata. — 8. Chi putcva irro-

garla. — 9. Condizioni e norme per l'applicazione. Modi di

torttira (in nota). — IO. Abolizione.

Senti/into.

 

_ (1) La Relazione ministeriale (citata) alla Camera si limita a

dire che la disposizione _è di carattere procedurale.  (2) Su questo punto rimattdasi alla voce Vita (Assicurazioni

sulla) trattandosi di questione comune ad entrambe le voci.
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1. La tortura era il mezzo con cui a Roma il paterfamilias

costringeva iservi a manifestare le circostanze di fatto, che

li rendevano colpevoli. per poter conoscere i fatti interes-

santi l'azienda famigliare. Derivava dalla giurisdizione

assoluta sullo schiavo come parte dell'ins districtionis, che

il paterfamilias aveva sopra i membri della famiglia.

Questo diritto doveva essere incontrollabile da partedello

Stato. Perchè il paterfamilias sintetizzava un organismo

aziendale indipendente, il quale si era alleato con altri orga-

nismi per facilitare lo scambio pacifico dei propri prodotti.

Per questo la tortura non poteva essere applicata al

pater-familias, perchè la tortura non divenisse il mezzo

per sopprimere un paterfamilias. Infatti la tortura rap-

presenta un dominio sopra l'individuo. Tal potere non esi-

steva nel re o nella repubblica, perché lo Stato risultava

da una libera consociazione di liberi, con cui, ottenuta la

eliminazione della guerra privata, non s’era però abdicato

all'indipendenza personale.

il padrone aveva il dominio sul corpo come sullo spi-

rito dello schiavo. Ne conseguiva il diritto d'esercitare la

coazione mediante i tormenta per costringere lo schiavo

a dire ciò che sapeva in ordine ad un determinato fatto,

dominandone la volontà resa spesso riluttante anche dal

timore della pena in cui poteva essere incorso. La tor-

tura era anche una pena per il rifiuto a manifestare al

padrone il fatto od i fatti di cui lo schiavo era a cognizione

e che il pater/'amilias aveva diritto di conoscere dallo

schiavo quale componente dell'azienda famigliare. Per cui

il silenzio dello schiavo diveniva un delitto.

 

(1) Landucci, Storia del diritto romano, vol. I, lib. …, 5 419,

Il. 17.

(2) Le prescrizioni furono la soppressione dei più forti capi-

famiglia, i quali, forti dei diritti aviti, erano di ostacolo al libero

svolgersi dell'attività delle classi commerciali, in analogia con le

esecuzioni dei nobili fatte all‘epoca del‘Terrore dai rivoluzionari.

cioè dai borghesi commercianti, in Francia.

(3) L. 1 pr., Dig. de quaest., XLVI“, 18. La parola quaestio,

= ricerca, indica il carattere esclusivamente procedurale della

tortura, per cui nel Digesto si mettono le quaestiones come

distinte dalle poenae.

(4) L. 1, 5 1, Dig. :le quaest.,xtht,18. Lal. 8, Dig., cod.,

' tions vendere solent ..... ($ 3, MM., (lewr. pers., 
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Così nel diritto famigliare romano (1) si formò un

mezzo di prova, la tortura, a cui il paterfamitias aveva

diritto di sottoporre lo schiavo riluttante alla confessione.

2. L'antica costituzione cominciava a mutarsi a Roma

ai tempi di Cicerone (2). Egli ci dice che la forma d'in-

quisizione normale degli schiavi era divenuta la tortura.

Con questo però, che rotta l'antica compagine famigliare

dalla nuova compagine statale, che si era formata, non

era più il padre di famiglia, il quale, raccolte le prove

nel sacrario della sua domus, veniva ad esporne il risul-

tato nel tribunale; ma il giudice dello Stato, che assumeva

tali prove.

Questa trasmissione di potestà inquirente dal padre di

famiglia al giudice dello Stato conservava l'aspetto giuri.

dico assunto attraverso l'evoluzione storica della tortura;

essa era sempre una forma procedurale per istruire i

processi penali (3).

3. La tortura rimase sempre il mezzo d'istruzione crimi-

nale, che si applicava solamente agli schiavi (4). Per cui

anche il dubbio della libertà dell'inquisito rendeva impossi-

bile l'applicazione della tortura (5).

Eccezioni si fecero fino dall‘epoca augustea peril de-

litto di lesa maestà; la tortura si usò in questo caso

anche contro gli accusati ed i testimoni liberi.

« Come per la maiestas s’inasprirono in modo barbaro

le pene, cosi si estese sino dal principio dell'impero a tutti

come mezzo di prova la tortura che prima era limitata

solamente agli schiavi » (6).

Però devesi osservare che le grandi famiglie repubbli-

cane erano scontente del mutamento costituzionale avve-

nuto, perchè il regime imperiale toglieva loro la fonte di

molti guadagni distruggendo gli antichi privilegi. É natu-

rale quindi che tentassero d'msorgere contro i nuovi ma-

gistrati della repubblica, gli imperatori, come gli scrittori

repubblicani esageravano spesso come crudeltà la repres-

sione degli attentati contro il nuovo ordine giuridico. Da

ciò certamente il ricorso a questo mezzo grave d’istruttoria

penale contro i liberi (7).

L'estensione della tortura ai liberi nella maiestas (alto

tradimento) era compatibile con la concezione dello status

servitutis, originato dall'appartenenza ad uno Stato ne-

mico(8). Cospirando contro l’imperatore, il liberodiventava

un hostis; quindi poteva applicarsi a lui la procedura dei

nemici, cioè dei servi.

Ciò è tanto vero che negli ultimi tempi dell’impero

si usò la tortura come inasprimento della pena di morte

per chi fosse passato al nemico, cioè per i proditores et

traits/ogne (9).

Questa prescrizione legislativa va compagna a quella

con cui Costantino aveva stabilito che fosse abbruciato vivo

 

dice: seinoima quae.itiones efficacissi'mas esse ad quaiiendam

veritatem i); conf. l.. 15. 52, Dig. , cod., per cui la tortura lap-

presenta l‘unico mezzo per assicuraIe della vmidicità dei servi.

(5) L. 14,19 e 12, Dig. (le quaest. va111, 18.

(6) Landucci, Storia cit., 5445, n. 10

(7) Cicerone fu chiamato pater patriae per a… contro le leggi

fatto giustiziare i congiunti di Catilina, salvando cosi lo Stato.

l.‘ applicazione della tortura anche ai liberi trova in questo esempio

la sua giustificazione.

(8) Servi autem ea: eo appellati sunt, quod imperatores cap-

I, 3, e contr.

Gaio, Inst., I, 14 e 15).

(9) Landucci, Storia cit., @ 455, II. 24.
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il soldato od il pagano che avessero favorita una incursione

dei barbari (1).

Anche qui si tratta di prevenire il nuovo regime costi-

tuzionale romano-cristiano contro i tentativi di ribellione

che i pagani, antichi privilegiati, potevano fare. Ed anche

qui troviamo estesa in questo caso la tortura contro i liberi

e perfino contro i milites.

Equindi lo stesso motivo dominante nella eccezione con

cui si applica a liberi il mezzo procedurale proprio degli

schiavi. La tortura non era però, anche in questo caso, che

IIII mezzo inquisitorio. Si torturava quindi il condannato

prima di giustiziarlo per vedere se altri indizi, altri com-

plici non fosse possibile di scoprire (2).

La tortura era mI mezzo di prova; avendo sostituito

al palerfamilias il magistrato nell'irrogarla ai servi, s'im-

pedivano gli eccessi, a cui, nella rude tradizionale coscienza

del suo diritto di dominio, poteva esser indotto il pater-

familias, per quel sentimento vago di dignità umana che

igiureconsulti romani non negavano allo schiavo (3). Ne

conseguivano limiti di vario genere.

Non potevasi usare della tortura per indurre iservi a

'testimoniare contro il padrone (4). '

Ciò per il noto principio procedurale che non si può

costringere alcuno a portar prove a proprio carico: d'altra

parte, essendo i servi una longa manus del padrone, sotto-

porli a tortura era come sottoporre lui stesso alla tor-

tura (5). Così non ai servi quando, pur non appartenendo

all'imputato, lo abbiano per buona fede servito, o quando

egli era legato al proprietario del servo da vincoli

agnatizî (6).

I servi ereditari possono essere torturati contro chi

chiede l'eredità, perchè l'haereditas iacens non appartiene

all'eventuale avente diritto (7). Non possono essere sette-

posti alla tortura i servi che formano oggetto d'un diritto

di comproprietà contro uno dei comproprietari (8).

Si fa eccezione:

1° quando il padrone sia già condannato, perche'- allora

hanno cessato di essere suoi servi ;

2° quando sieno stati manomessi per sottrarre dolosa-

mente un mezzo di prova;

3° quando al momento del commesso reato non fossero

stati in proprietà dell'imputato (9);

4° per ilcaso d'adulterio (10) perché è un delitto d'in-

dole famigliare e quindi era necessario di mantenere per

questo caso all'istruzione il carattere primitivo, mentre

soli e fondamentali testimoni potevano essere i servi.

Contro i servi imputati si ammetteva la tortura con molte

cautele, e cioè nei seguenti casi principali.

Lo smodato desiderio d'impossessarsi delle ricchezze

dell'auct0r poteva indurre il futuro erede a cercare fra i

servi i complici più sicuri dell'assassinio del padrone.

Quindi, prima che l'erede adisse l'eredità, i servi pote-

vano essere sottoposti ai tormenti in tutti i casi di morte

violenta del padrone; caso tipico quello dell'avvelenamento

del padrone (11).

Si torturava tutta la familia servile quando non avesse

impedita l'uccisione del padrone (12): i servi quando, in

viaggio, lasciavano cadere il padrone vittima dei colpi dei

ladroni (13); i servi del marito quando fosse stata uccisa la

moglie(14). L'intima rozzezza dei costumi romani rendeva

tali i rapporti tra padrone e schiavi nelle epoche impe-

riali da legittimare il sospetto della loro complicità. Altro

caso era quello del testamento carpito al padrone, perchèi

soli servi erano in grado di conoscere la ventà (15).

[ giureconsulti romani non avevano fiducia nella tor-

tura. La debolezza, dicono, può far confessare reati inesi-

stenti; la resistenza fisica far tacere la verità (16). Perciò

non ammettevano la tortura se non quando esistessero

gravi indizi di colpevolezza, in modo che essa rappresen-

tasse solo la perfezione della prova (17). Stabilivano quindi

limiti d'etàoltre i quali non potesse esperirsi (18); chei tor-

menti dovessero darsi con moderazione(19); che le domande

non fossero generiche ma specifiche (20); che ne fossero

esenti gli individui che per le loro condizioni fisiologiche,

come la donna incinta, non potessero sopportarla (21).

Se quindi la tortura per una tradizione storica nmcchiù

la procedura penale romana, tuttavia il diritto romano

ebbe il merito di tenerla entro quei limiti che la storia (22)

e il buon senso (23) imponevano di fronte a questa fallace

forma inquisitoria.

4. La tortura era ignota ai popoli germanici (24). I popoli

germanici erano formati da gruppi famigliari economica—

mente separati (25) che formarono delle collettività nazio-

nali saltuariamente prima e stabilmente poi, quando for-

marono gli ezercita, che andavano a presidiare le varie

provincie dell’impero (26).

Perciò il potere pubblico dello Stato germanico non po-

teva avere sopra i consociati una sovranità'cosi piena e

 

(1) L. 1, Cod. Th. dere milit., VII, 1 ; I. 9, Cod. lust. de re

Inilit., XII, 36.

(2) Anche nel medioevo si torturava il condannato a morte per

ricavare la confessione di altri delitti o per indurlo a palesare i

complici: Farinaccio, 37, 175; Pertile, Storia del diritto ita—

liano, 2° ediz., vol. VI, p. 1‘, 5231, n. 93, Torino, Unione Tipo-

grafico-Editrice Torinese.

(3) Servitus autem est constitutio iuris gentium, qua quis

dominio alieno contra naturam subiicitur (5 1, Incl., de iur.

pers., I, 3).

(4) L. 1, Dig. de quaest., LXVHI, 18.

(5) L. 1, 5 7, Dig. cod., ammette quella del servo pubblico

contro il cittadino perchè il servo dell'ente giuridico.

(6) L. 1, 55 8, 9, 10, 11, Dig., cod.

(7) L. 2, Dig., cod.

(B) L. 3, Dig., cod.

(9) l.. 9, 55 12, 13,14, Dig., cod.

(10) L. 5, Dig., cod.

(H) Paolo, Sentcntiae, III, 5, 9.  
(12) Paolo, Sententiae, III, 4.

(13) Paolo, Sententiae, III, 6, 7.

(14) Paolo, Sententiae, III, 5.

(15) Paolo, Sententiae, III, 1.

(16) L. 1, 5 23, Dig. (le quaest., XLVI", 18.

(17) L. 18, 5 1, Dig , cod.

(18) L. 15,51, Dig., cod.

(19) L. 10, proem., 5 3, Dig., cod.

(20) L. 20, Dig., cod.

(21) L. 18, pr., Dig., cod.

(22) L. 16, Cod. de quaest., IX, 41.

(23) V. note 16 e 17. .

(24) Pertile, op. cit., V|, In, 5 231, pag. 431.

(25) Tacito, Germania, 19.

(26) La prima lerma di esse era il comitatus, che all'epoca delle

invasioni si trasformò nel populus, il quale si univa sotto un ge-

nerale supremo (Koenig) per un‘impresa guerresca comune, la

conquista della funzione di exercitus nella provincia dell'impero,

che intendevano di occupare.
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assoluta da indurre in esso il diritto d’allliggere corporal—

mente i soggetti. Se perciò le pene erano esclusivamente

pecuniarie, cioè rifazioni del danno, a maggior ragione non

era concepibile un mezzo di prova afilittivo della persona,

quale era la tortura.

Dalla mancanza d'una bene organizzata entità politica

conseguiva la mancanza di tutti quei mezzi probatori,

che si possono avere in un ente bene delineato nei suoi

organi e nelle sue funzioni. Perciò la prova prima, prin-

cipale, e si può dire unica, del diritto dei popoli germanici

non poteva essere che la confessione, convalidata nei casi

dube dall'ordalia. Ciò per i liberi. Per gli schiavi l’uso

della tortura era stato condannato da S. Agostino (1). Ciò

non ostante le norme romane della tortura degli schiavi fu-

rono pienamente accolte dalleleggi romano-gera…niche(2),

come dalle leggi esclusivamente germaniche (3), come

erano state accettate dalle leggi che dovevano esser comuni

ai romani ed ai germani (4).

Vi si riprodussero i principi romani, principalmente

quelli delle Heceptae sententiae di Paolo. invero i germani

rispettavano il diritto romano secondo il quale vivevano i

Vinti, e per tutti i rapporti, inerenti alle condizioni dei

luoghi occupati, che non fossero contrari alla loro vita,

addottavano le norme romane, che, in linea di massima,

formavano sempre il diritto a cui essi ispiravano le loro

leggi. perchè corrispondevano alle necessità economiche

della società di cui intendevano di entrare a far parte, per

quanto costituendone l'elemento predominante (5).

La lex Salice, la più importante, perchè più antica e

fatta fuori dell'impero, del gruppo germanico che si orga-

nizzava in ezercitus o popolo per venire ad occupare la

provincia della Gallia, accolse completamente l'istituto ro-

mano della tortura come necessario alla popolazione ser-

vile del territorio, che si disponeva ad occupare.

La tortura si applicava ai servi enon poteva irrogarsi

subito. in un primo placito si stabiliva di sottoporre il

serve alla tortura; e si intimava al padrone del servo di

presentarlo nel placito successivo entro sette giorni (6).

Se non lo presentava, era responsabile della composi—

zione all'offeso. La tortura era il cavalletto, derivato dalla

(1) .\ngustinus, De civitate Dei, XIX, 6: egli non poteva am-

mettere infatti che gli schiavi fossero da ritenersi meno veritieri

dei liberi. La costituzione economica romana esigeva la schiavitù,

ma ciò non poteva menomare l'eguaglianza morale degli schiavi

rispetto ai liberi.

(2) Les romana Wisigothorum, tx, ], riproducente la ]. 8,

Cod. Th., tx, ‘l, e nei tit. XI e XVIII, riproducente le sententiae

di Paolo, e nei passi corrispondenti la Le; romana Ulinensis.

(3) Lea: l'W'sigothoz'unt., VI, 1, 2 e 3; le:: Bargain/iamm, 7,

39; 1 e 108; [ex Baiuwariormn, 8, 18; Pactus legis Salicae e

Lex Salice reforniala, tit. 42.

(4) Edictum Theodorici, 100, 101, 102.

(5) Perciò nel primo periodo le sole leggi che si applicano sono

le norme del popolo germanico dominante e la legge del luogo e

dei dominati, cioè la le:; romana. E perciò ancora essa continua

ad aver valore come norma direttiva, 0 come lex omnium gene-

ratis, come dicevano i langohardisti di Pavia. E le leggi germa-

niche rappresentano, con le loro continue e frequenti analogie col

diritto e con le fonti romane, le applicazioni delle norme romane

alle tendenze, all‘economia, alle consuetudini e tradizioni profon-

damente diverse dei popoli germanici. Che se questo adattamento

portò la traslormazione del diritto romano nelle leggi germaniche,

ciò prova che ad onta di tutta la loro intona voglia di essere dei

continuatori costituzimIalmente di toma, igermani con la loro
 

procedura romana (altra prova della derivazione dal diritto

romano) e, non bastando questo, altri mezzi più gravi ("I).

Ottenuta la confessione fra i tormenti veniva al servo

irrogata la pena stabilita dalla legge. Il suo padrone veniva

indennizzato del prezzo del serve che, deteriorate dai ma-

iora supplicia, passava a chi ne aveva chiesta la tortura.

Pretto concezione economica romana del servo (8),

che si riproduce in tutte le leggi germaniche. Però la lee

Bainwariormn, minntamente disciplinando tale compenso

e remlendolo più grave quando il servo fosse stato ricono-

sciuto innocente (9), rappresenta, attraverso il tramite

delle idee romane, lll] movimento abolitivo della tortura

costringendo coloro, che la richiedevano, a non farlo

temerariamente.

5. Etin primo accenno alla rigenerazione politica dei

servi, che rappresenta la ragione sociale della scomparsa

della società romana e della formazione di quella germa-

nico-cristiana odierna.

Nicolò] papa, infatti, scrivendo (10) ai bulgari, li esor-

tava a non accogliere dal diritto romano la tortura (11).

[ langobardi, infine, entrando nel ciclo imperiale, quando

già la condizione del servo s'era modificata nel senso da

avviarlo rapidamente verso la libertà, non accolsero nel-

l'Edictus la tortura (12), ma serbarono a lui come ai liberi

le prove della confessione, del giuramento, dell'ordalia.

La società medioevale vide cosi cancellata la tortura

del servo, che ricomparve, passato il periodo feudale, nel

nuovo Ente statale formatosi nei Conmni italici e nei grandi

feudi del rimanente d'Europa.

in questi Stati mancava un'organizzazione di polizia

giudiziaria, la quale potesse raccogliere gli indizi sulli—

cienti per ricostruire la prova della responsabilità degli

imputati (13). Per cui. scetnparsa l'ordalia giudiziaria,

l'unico mezzo per scoprire la Verità di fronte alla nega-

tiva dell’imputato rimaneva la confessione e la tortura per

averla (14), che per ciò fu riprodotta nel diritto dei Comuni

italiani contro tutti (15).

L’applicabilità di questo mezzo di prova ai liberi derivò

da varie cause:

1° 1 nuovi liberi nel Conmne erano i discendenti degli

 

occupazione iniziavano un'era nuova, formando Ima nuova società

economica e quindi nuovi enti politici e nuovo diritto.

(6) Procedura analoga fu seguita nel medIoevo (Pertile, opera

citata, pag. 435, n. 47).

(7) Et sit servus ad supplicia maioru, dunque ve ne erano

di più gravi. Vedi anche Gregorius Turonensis. Historia Fran-

corum, lib. VI, cap. 35.

(8) Edie. Theod. cit., 100-102.

(9) Lex Baiuw. cit.,8, 18, nel caso di insolvenza dell'accusa-

tore ne camminava la schiavitù.

(10) Ad esso i Bulgari domandarono i libri leyales.

(11) Cantù, Storia degli Italiani, 4=l ediz., vol. II, cap. 90.

nota 16, pag. 813.

(12) La società nuova s‘era allermata, perciò gli istituti romani

furono accolti e trasfusi nell'Edictus così trasformati, che si poté

dagli storici meno recenti dirlo il più perfetto monumento di di-

ritto germanico, mentre in realtà è il codice del diritto privato

romano, quale si era svolto ed adattato alla nuova società germa—

nico-cristiana dell'italia.

(13) Salvioli, Trattato di storia del diritto italiano, 6‘1 ediz..

pag. 803, I]. 600, Torino, Unione Tip.—Editrice Torinese, 1903.

(14) Paletta, Le Ordo/ie, pag. 256, Torino, Bocca, 1888.

(15) Salvioli, op. cit., pag. 806, n.601.
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antichi servi. Essi nel nuovo Stato conservavano quella

tradizionale posizione di diritto che avevano nella vecchia

Roma. Infatti erano esenti dalla tortura nella legislazione

comunale coloro che corrispondevano agli honestiores del

diritto romano (U»

2° L’Ente statale, ttel medioevo quasi evanescente,

si era affermato come l'espressione d’un concetto asso-

luto ed astratto, in cui l'individuo si fondeva e scompa-

riva (2). Di fronte al diritto suo seomparivano i diritti dei

singoli. Dovevasi vincere ad ogni costo la resistenza di co-

loro che si erano ribellati alla sua legge penale. Per ciò

ogni mezzo era lecito, doveroso, anzi, per costringere il

reo a qttelln confessione, con la quale si poteva assicu-

rare il trionfo della giustizia sociale.

3° Lo Stato si era appena costituito nel suo diritto

sovrano al di sopra degli individui. '

Da troppe tradizioni gli individui erano ittdotti alla

coazione privata del diritto. Era necessario toglierle com-

pletamente. Per cui era necessario di perseguire con ogni

rigore tutti quei fatti, che costituivano nei tentpi più

evoluti una violazione del diritto penale.

L’esistenza giuridica dell'individuo si era svolta in un

sistenta di alleanze e di amicizie che garantivano la coa-

zione privata e che era davano vita ad una forma tradizio-

nale di omertà, per cui i compagni non avrebbero contri-

buitoa far pesare la spada della legge sul capodell'inqnisito.

Era necessario che lo Stato fosse sicuro di vincere, me-

diante l'ottenuta confessione, tale coalizione diretta ad

occultare la verità sul delitto commesso.

6. Le leggi disciplinarono minntamente le norme ri-

guardanti le persone che potevano essere sottoposte alla

tortura, i tnodi d'applicarla, le conseguenze che ne poteva

trarre il giudicante.

Vi erano delle classi di persone alle quali non poteva

applicarsi la tortura.

I dottori ne erano esclusi cosi dalle leggi, come dalla

pratica giudiziaria (3).I feudatari, i vescovi (4), i sol-

dati (5), i nobili (6), i minori di quattordici anni (7), i

decrepiti, cioè coloro che avevano compiuto i settant'anni,

qualche volta anche coloro che avevano oltrepassati i ses-

santa (8), le donne incinte, le puerpere, qualche volta le

lattanti (9).

Qualche altra categoria di persone ne era 0 si tentava

di renderne esente (10).

In qualche caso i cittadini di città che ne avevano otte-

nuta l'esenzione, oppure come gli seholares avevano avttto

il privilegio che ad essa assistessero, onde vigilassero che

con regole ben definite fosse applicata, i capi della cor-

porazione a cui appartenevano.

Vi erano però delitti per i quali anche queste persone

potevano essere sottoposte alla tortura. ] più gravi, cioé,

contro la religione (11), contro l'esistenza dello Stato (12),

il falso (13), la truffa (14), il veneficio (15), il sortilegio,

ed in quelli altri casi in cui, per le circostanze di tempo

e di luogo, il delitto potesse assumere forme di gravità

tali da dover armare di tutto il suo potere inquisitorio il

giudice, nell'interesse dello Stato.

Tutti coloro che non appartenevano alle suaccennate

categorie potevano esser sottoposti alla tortttra.

Ma pur troppo condizioni d'incapacità a sincerarsi altri—

menti della verità dei fatti che servivano a ricostruire la

verità in giudizio avevano ammessa l'estensione della tor-

tura anche in altri casi; e cioè coi testimoni reticenti (16)._

Anche per questo caso però si vennero a mano a mano

introducendo eccezioni quando si dispensareno dall'obbligo

di testimoniare molte categorie di persone (17), le quali

 

(1) Pertile, op. cit., vol. VI, p. 1", pag. 443.

(2) Calisse, Storia del diritto pen-., pag. 247, Barbèra, 1895.

(3) Clarus, De quaestionibus, n. 16; Stat. Barton., 1561, v,

1, 22.

(4) Clarus cit., 17; Farinaccius, quaest. 41, mm e 92; Guido

da Suzzara e Bolognini, n1 18, 107.

(5) Stat. Banca., 1561, VI, 1, 22, e Clarus cit., n. 24; Fari-

naccius cit., ni 6-8.

(6) In Spagna. No in Francia ed in Italia (Giants, n. 19;

Farinaccius, n. 75). In Sardegna si ammise la loro tortura

quando era ordinata dall'Autorità militare nel 1481, si tentò di

escluderla nel 1500, ma non fu possibile (Cap. Sard,tt, 3, 5,

13, 15).

(7) Guido da Suzzara, loc. cit., n. 7: era la tortura sostitttita

con la battitura con le verghe.

(8) Clarus, n. 22, escluse i sessagenari; la 'l‘eresiana, 38, 11.

(9) Clarus, n. 23.

(10) l chierici, per i quali era in generale limitata ai casi di mag-

giori delitti ed ai quali si applicavano le forme meno gravi (Guido

da Suzzara e Bolognini, ni 18, 107). Così i consiglieri delle città

perchè corrispondenti ai decurioni (Guido da Suzzara e Bolognini,

110, 111 ; Clarus, n. 24; Farinaccius, ni 6-8), ma ciò non fu in

pratica adottato meno che in pochi luoghi dove lo ammise la legge

locale, ad es. a Bologna (Pertile, op. cit., 5 231, n. 79).

(11) Eresia, simonia, sortilegio, omicidio di persona sacra. Ciò

per la funzione politica che aveva la religione, per cui un delitto

contro di essa diveniva una violazione del diritto dello Stato.

(12) Lesa maestà, è la prima forma di delitti per cui fu ammessa,

per difendere l‘esistenza dello Stato con l'energia, che era resa

necessaria dalle condizioni storiche (n. 3); la tortura per i liberi

nel diritto romano. Questa norma si ampliò, estendendo agli esettti

la tortura, oltre che per questo delitto, all'omicidio del principe
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ed al privato carcere. l nobili, specialmente, spossessati dal prin-

cipe del loro potere feudale, potevano facilmente esser indotti

a cospirare contro di lui; come potevano essere indotti dal ri-

cordo del loro antico potere a ribellarsi alla sovranità dello Stato

esercitando, illegalmente oramai, l‘ias distringendi. Da ciò la logi-

citt't dell’eccezione al privilegio loro concesso per il tradimento, a

cui queste persone, poste nella migliore condizione sociale, pote—

vano esser tratte per usurpare a danno di ttttti il potere pubblico.

Così avvenne per i nobili nel reggimento popolare dei nostri

Comuni (ad es. Statuti di Modena, IV, 145), ciò corrisponde alla

condizione dei nobili nell'epoca del Comune popolare (Pertile,

Storia citata, vol. III, 598), che gli induceva facilmente a tentar

di sommuovere lo Stato per riacquistare la perduta potenza.

(13) Perché con esso potevano queste persone ttsurpare diritti

che non avevano e quindi distruggere quella relativa uguaglianza

che lo Stato nuovo voleva mantenere fra i cittadini.

('l/t) Essendo questi individui in condizione di poter bene gab—

bare, era logica questa sospensione del privilegio a loro favore.

(15) A cui molto facilmente da tutti si ricorreva.

(1-6) Statuti di Padova, 548, 769; Modena del 1327, IV, It;

Bologna del 1561, V, 22; Statuti di Corsica, II, 15; Costituzioni

modenesi, IV, 6, e piemontesi del 1770, IV, lt; a Napoli fino

al 1738, ttel quale anno fu abolita la tortura dei testi con prag—

matica 19,5 ultimo, de ordine el forma iudicii. Vedi Pertile,

op. cit., vol. VI, p. li, 5 228, n. 90, che cita Pagano, Cansi—

derazioni, cap. 20.

(17) Ecclesiastici, vassalli contro il feudatario, e viceversa, set—

tuagenari, avvocati, giudici, nelle liti alle quali avevano preso

parte, pubblici ufficiali, parenti degli imputati, militari, tutti co-

loro i quali, testimoniando, venissero a danneggiarsi negli inte—

ressi rnateriali e morali. Vedi Pertile, Storia cit., €228, note 91,

92, 93, 94, 95,96, 97, 98, 99.
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per la loro condizione e per la professione che esercita-

vano avrebbero potuto esser costrette a tradire il loro mi-

nistero se fossero state obbligate a deporre.

7. Vi fu un momento in cui si discusse se la tortura

non fosse applicabile anche per estorcere una confessione

in ntateria civile. Quest'opinione,diflusa in Francia, e pro-

fessata dai più atttielii maestri (1), non ebbe applicazione.

Questa tendenza non devesi solamente riferire alla dif-

ficoltà di raccogliere le prove, ma anche all'indole che

aveva il diritto penale nelle leggi più antiche. Originaria-

mente la pena era rappresentata da una compensazione in

denaro. Per cui poteva apparire che vi fosse un'affinità fra

l'obbligazione di pagare una sotnma per un fatto penale e

quella di pagare una somma per un debito civile. Se per

la prima causa di debito era amntissibile la tortura poteva

sembrar gittsto che lo fosse anche per la seconda. E ciò

tanto più facilmente anche perché nelle leggi germaniche

il reato per il quale specificatamente era stata accolta la

tortura dei servi era quello del furto, che per molto tempo

portava principalmente l'obbligo della restituzione del mal

tolto. Però divenuto ben presto il diritto penale un diritto

punitivo scomparve ogni attalogia fra la pena, che non era

più una composizione, ed un debito civile.

Infatti la tortura fu conservata pel fallito, sia per costrin-

gerlo a pagare isuoi debiti (2), sia per obbligarlo a conse-

gnarei libri, ed a confessare quali fossero i suoi debiti (3),

forse per il fatto che il dissesto si riteneva colposo o doloso.

Ma in via tiormale dalla dottrina e dalle leggi non era

ammessa generalmente che per i reati. Era applicabile

normalmente per i delitti puniti con pena corporale (come

la morte o le varie amputazioni ed afflizioni materiali): op-

pure la galera; ed infine superiore alla semplice rele-

gazione (4). E la ragione ben chiara di ciò fu espressa

dai nostri antichi penalisti: quam enim, scrive Claro (5),

tortura sit gravis rtf/liche, certe non debet maior poena

inferti reo non convicto, quant esset iiiferenda ex ipsa

condenmatione (6).

8. In molti Statuti italiani fu pertuessa anche per reati

i quali non portavano che pene pecuniarie, spesso modeste:

20 soldi, 25, 50, 100 lire, 50 scudi (7). Si può spiegare

con la frequenza di tali reati, indice di IIII esteso grado di

delinquenza.

TORTURA

Non tutti i giudici potevatto irrogarla, solamente i più

alti (8). Nella pratica vi furono frequenti abusi. Per cui

troviamo, specialmente negli tiltimi tempi, disposizioni le-

gislative tendenti a ricondurla entro i limiti stabiliti, vie-

tandosì ai giudici minori di usarne (9). Perchè era stabilito

che la tortura non si applicasse se non in seguito a sen-

tenza. Qualche cosa di analogo all'odierna procedura per

cui l'imputato deve passare per vari gradi di giudizio prima

che l’istruttoria si debba ritenere perfetta cosi da poterlo

rinviare al giudizio.

9. La tortura era possibile solo in concorrenza di indizi

forti di colpevolezza. Ciò corrispondeva al carattere origi—

nario di tnezzo per confortare una istruttoria già sufficien-

temente formata, per cui la confessione dell'imputato do-

vesse ritenersi probabile, come menzognero il suo diniego,

perchè contradicente al cumulo di circostanze raccolte a

suo carico. ,-

Fra questi indizi il più antico (10) fu quello della pubblica

fama (11). lndizio fallace, anzi contradicente con la norma

elementare che l'imputato debba presumersi innocente,

perchè rappresenta una designazione preventiva della reilà

dell'imputato. Ciò non devesi però imputare a ferocia delle

leggi e della pratica giudiziaria, ma alla tradizione storica

percui la tortura rappresentandola sostituzione della purga-

zione, mediante il giudizio di Dio, dall'accusa formulata

sugli indizi e quindi burocratizzata, diremo cosi, a maggior

garanzia degli imputati, in norme troppo meccaniclte, si

era cristallizzata in un sistema di prove della pubblica opi-

nione (12), che indicava come reo un deterntinato individuo,

in base a criteri, che tendevano ad eliminare gli arbitri

dei giudici e davano vita quindi ad una fallace e pesante

quotazione degli indizi di colpabilità. ‘

Successivamente si annoverarono altri indizi che pote-

vano autorizzare la tortura (13). L'imputato a cui si conm-

nicavano doveva portare spiegazioni e difese (14).

Tutto questo materiale istruttorio doveva venire vagliato

dal giudice superiore, il qttale ammetteva con sentenza la

tortura, per coronare con la confessione l'istruttoria cri-

minale. Per cui non potendosi ammettere la tortttra che

su indizi, chi rimaneva negativo sotto i tormenti non poteva

andar assolto, ma condannato ad una pena straordinaria e

almeno minore (15).

 

(1) Pertile, op. cit., vol. VI, p. 1il, 5 231, II. 18.

(2) Statuti di Lucca, 1308,1V, 5 45 e seg. Vedi Pertile, opera

citata, vol. VI, p. 2“, 5 242, II. 206.

(3) Pertile, op. cit., vol. VI, p. 2°,5 243, n. 67, ricorda il

Cons. Syrac, 1318, c. 23.

(4) Pertile, op. cit., vol. VI, p. 1-1, 5 231 , note 31, 32, 33,34.

(5) Clarus, quaestio 64, 4.

(6) Farinaccius, quaestio 42.

(7) Pertile, op. cit., vol. VI, p. |«, g 231, it. 35.

(8) Pertile, op. cit., vol. VI, p. la, 5 231, pag. 435. .

(9) Pertile, op. cit., & 231, n. 93.

(IO) Perchè rappresenta l‘unica base sulla quale, mancando una

ricerca della polizia. potevasi operare una inquisizione. La pub-

blica fama è risultato di ricerche private sulle circostanze del

reato: è il risultato di un‘opera spontanea di indagine di polizia.

1 risultati dovevano essere confermati, apptinto perchè era una

ricerca, che essendo spontattea era deficiente. da una purgazione

mediartte il giudizio di Dio: scomparso questo, dalla confessione.

(H) C. 2, 3, 6, 10, 15, 16, x, de purgat. canon., 2, 24;

cent.: Mascardi, Conclusio, 754, Iii 19 e 23; Pertile, op. cit.,

vol. VI, p. 13, 5229, n. 33.

(12) Pertile, op. cit., vol. VI, p. 1“, 5 229, pag. 404.  
(13) I nuovi indizi, che si richiedevano, rappresentano un pro-

gresso nella istruzione del processo. Ma naturalmente non pote-

vano essere indicati tassativamente dalla legge, bensi rilasciati

nella loro valutazione caso per caso al prudente arbitrio del giu—

dico: perché nei singoli casi le circostanze di fatto assumono

importanza diversa. Per cui Bartolo dice: Doctores dicunt, quod

in hac re non potest dari certa doctrina sed 1‘elithuilllt' arbitrio

iudz'cis: l. 22, Dig. de quaest., XLVI", 18. Però di fronte al

dilagare della tortura ed agli eccessi della sua applicazione da

parte dei giudici la dottrina formulò molte regole per infrenare

gli abusi della pratica giudiziaria (Farinaccius, quaestio 37,

n. 200).

Anche la legislazione indicò tali indizi. Così, ad es., li enume-

rava lo Stat. episc. Concord. del 1450, stat. 186. Le Consue—

tudines Pan/t0rmi, 9, esigevano almeno un' testo e la cattiva

fama dell‘imputato. La Teresiana poi per ciascun delitto stabili

gli indizi in base ai quali era ammessa la tortttra (Pertile, opera

citata, 5231, n. 43).

(14) Si basava ciò sopra la I. 8, Cod. de quaest., tx, 41, e le

Sententiae di Paolo, v, 14. Queste norme erano date da tutte le

nostre leggi (Pertile, op. cit., 5 231, II. 37).

(15) L. 20, Dig. de quaest., xt.vnt, 18; Pertile, opera citata,
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La sentenza che ammetteva la tortura doveva stabilire

leforme ed il grado di essa e precisare le domande da

farsi (1).

A garanzia della giustizia dovevano esser presenti alla

tortura, oltre i giudici, gli avvocati (2), oppure altre per-

sone insignite di pubblica carica (3).

Queste norme non furono nella pratica giudiziaria osser-

vate. Primo incentivo venne dalla legge stessa, la quale per

lo straniero atnmise l'impiego della tortura anche quando

non si avessero altre prove od indizi contro di lui (4).

Ciò si può spiegare facilmente quando si tenga presente

la speciale condizione dello straniero, il quale era ope legis

sospetto (5).

Ma ciò doveva necessariamente ingenerare nei giudici e

nella pratica del foro criminale una tradizione di larghezza

di applicazione. della tortura in base alla fama pubblica,

che si era già manifestata contro dell'imputato col tradurlo

dinanzi al giudice criminale. Per cui questi poté essere

indotto facilmente ad applicare il mezzo teoricamente

straordinario della tortttra con una larghezza maggiore di

quella consentita dalle leggi. Ne venne, che si applicò addi-

rittura all'imputato alla sua prima negativa. Tanto più

facilmente per il fatto che il giudice si sentiva impotente

di fronte alla deficienza, o meglio alla mancanza di organiz-

zazione della polizia giudiziaria, ntenlre lo Stato e la società

gli imponevano la repressione dei reati (6).

Anche ammessa con sentenza il giudice doveva prima

mittacciare la tortura, ciò che dicevasi la « terrizione ver-

bale », che si completava col mettere al fianco dell'imputato

il carnefice; col condurre l’imputato nella sala della tortura

e mostrargli gli strumenti di essa ; col spogliarle delle vesti

ed applicarglieli senza però torturarlo ('t). Dopo di che se

persisteva nella negativa veniva torturato (8).

Ma si doveva, almeno così prescrivevano le leggi, inter--

porre lo spazio di 24 era tra l’una forma e l'altra. Princi-

piare dalle meno dolorose per passare alle più dolorose (9).

Non sottoporre l'inquisito per più di un'ora al giorno al

supplizio (10). Farlo cessare ogni qual volta dichiarasse di

voler confessare (11). Fargli rimettere a posto le membra

slegate dal medico finito il tormento (12). Incominciare, se

più erano gli imputati, dai più deboli perchè ottenttta da

questi la confessione si potesse evitare agli altri più robusti

i tormenti più dolorosi (13).

Norme che pur troppo non erano segttite dai giudici

i quali, di epoca in epoca, divenivano più severi, a tutto

scapito della giustizia, in nome della qttale si condannavano

innocenti, che pur di sfuggire allo strazio della tortura si

confessavano rei di reati che non avevano commessi (14).

 

@ 231, II. 47, ricava queste norme dalla Teresiana, 38, 2, e

dalle Cost. di Carlo Emanuele I del 1582.

('l) Pertile, op. cit., 5 231, II. 47.

(2) Pertile, op. cit., 5 231, pag. 438.

(3) Pertile, op. cit., 5231, ni 58 e 104.

(4) Pertile, op. cit., vol. III, pag. 191, in cui riferisce appunto

le leggi che senza alcuna prova ammettevano la tortura dello

straniera.

(5) Infatti lo strattiero, appartenendo ad un organismo econo-

mico e quindi politico diverso da quello del cittadino, era un essere

normalmente improduttivo, il quale quindi non potendo economi-

camente partecipare alla distribuzione della ricchezza, doveva

necessariamente esser tratto ad appropriarsela, quando non gli

spettava, per cui la sua attività non potendo essere protetta dal

diritto non poteva esserne soggetto; doveva quindi ritenersi a

priori come reo dei delitti di cui fosse incolpato.

(6) Ed infatti quando la tortttra venne abolita i magistrati si

lagnarono che fosse loro tolto il mezzo per istruire i processi. Così

i giudici della Vicaria di Napoli, dove pure la vera tortura feroce

precedente non si applicava più, domandavano di poter sottomet-

tere gli imputati a vessazioni tte] carcere, quali il rinchiuderli in

celle umide e prive di luce e di ariache dovevano a ciò esser ap-

positamente costruite, onde poter essere in grado di costringere

gli inquisiti a dir la verità, ciò che fu negato dal Governo rifor-

matore. Anche dopo l‘opera di Beccaria, diede voto contrario al-

l'abolizione proposta da M. Teresa il Senato di Milano nel 1776.

(7) Pertile, op. cit., % 231, pag. 435.

(8) Riportiamo dal Pertile (op. cit., 5231, pag. 436) la triste

pagina in cui enumera i vari strumenti di tortura.

« Vi era la morsa di ferro, cioè due lamine con prominettze tra

le quali con una vite si chiudevano i pollici; gli stivaletti o stivale

Spagnuolo, ed era un simile congegno con cui si stringeva la parte

inferiore delle gambe; l'allacciatura, che, giunte insieme le mani

dell’inquisito, faeevasi con l‘attorcigliargli una funicella ben ser-

rata ai polsi ed anche alle avambraccia; l'eculeo o cavalletto,

specie di scala od altro strumento elevato nel mezzo, e quindi

d‘ogni parte ittclinato, sul quale si distendeva l'inquisito, legan-

done in alto le braccia, per istirargli le membra cori una corda

avvinta ai piedi e che s’avvolgeva su per un rullo. Simile a questo

era il supplizio della cella e corda, di tutti il più comune, e con—

ststeva nel legare all‘infelice le _mani dietro la schiena con una

fune che passava per una carrucola infissa nel soffitto, e dall'altro  

capo era raccomandata ad un cilindro, attorno a cui, 'anttaspan-

dola, si sospendeva in aria il torturato, che si lasciava poi coder

giù precipitosamente, dandogli in questa maniera quelli che si

dicevano tratti, scosse o saccate, le qtiali si potevano ripetere

per ben tre volte in un solo esperimento, a distanza di dieci e

quindici minuti. Per rendere il tormento ancora più grave si

attaccavano ai piedi dell‘imputato pesanti ferri, ciò che ritenevasi

il massimo dei supplizi (era l'ultimo grado della tortura perchè

le membra si dilaniano e si staccano quasi le membra dell‘impu-

tato), ovvero gli si gettavano giù per il dorso seccltie d'acqua

fredda (queste forme di tortura sono ammesse c descritte nella

Teresiana, art. 38). Si contava ancora la stanghella; la veglia,

che consisteva nel tenere per quaranta ore l‘inquisito sopra uno

scanno o in piedi con due persone al fianco, le quali non lo

lasciassero mai chiudere gli occhi al sonno (era un tormento

atrocissimo e da usarsi solo nei più gravi delitti, con l'approva-

zione del tribunale e dopo che inutilmente sia stato torturato

altrimenti, secondo il regolamento di Paolo V del 1612); il con-

ficcare stecclti appuntiti sotto le unghie; la scottatura versando

zolfo o pece o lardo bollente sul corpo dell‘inquisito, oppure te-

nendogli la fiamma di pareccltie candele o un hacitto di brace

sotto i piedi, sotto le ascelle o altrove; le quali scottature si ado-

peravano anche semplicemente per aggravare il tormento della

corda e del cavalletto ».

Oltre a queste forme ordinarie di tortura ve ne erano di più

dolorose inventate dal capriccio dei giudici come: l’introduzione

di acqua per le narici dell'inquisito; porre dei pezzi di legno nelle

ossa dei piedi, detto l'osso pazzo; bagnare di acqua salata la pianta

dei piedi dell'inquisito e farla leccare da Ima capra; far mangiare

vivande cosparse di sale negando poi l‘acqua all'inquisito assetato

(Pertile, op. cit., 5231, n. 57).

(9) Così la Teresiana, 55 12, 13, 19. Vedi lilorari, Pratica

criminale; Pertile, op. cit., 5 231, n. 68.

(10) Pertile, op. cit., 5 231, n. 67: regola però che non si

applicava quando il tormentato continuasse nella negativa.

(11) Pertile, op. cit., 5231, II. 59.

(12) Pertile, op. cit., g 231, n.60: ancitc questa norma non fu

in qualche caso seguita per retidere più sicura la confessione

con l'inasprimento della tortura.

(13) Pertile, op. cit., 5 231, II. 70.

(14) Pertile, op. cit., 5 231, specialmente a pag. 440 e 441.
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Per rimediare a questo inconveniente era prescritto che

la confessione strappata col tormento dovesse essere confer-

mata dall’inquisito 24 ore dopo subita la tortura davanti

al giudice (1).

Ma la norma, che avrebbe potuto essere provvide, veniva

frustrata da quella, che si ispirava al concetto informativo

della tortura, che ove in questo esame l'imputato si fosse

ritrattato non doveva il giudice, non diciamo applicare la

gran massima del diritto penale in dubia pro reo e assol-

vere, o almeno vagliare serenamente le risposte date sotto

i tormenti, con le negative successive e con le risultanze

processuali precedenti (2), ma doveva sottoporre di nuovo

l'inquisito alla tortura (3), e la pratica giudiziaria ve lo in-

duceva facilmente, e questo per tre volte successive (4),

ed i dinieghi ripetuti fuori dei tormenti non valevano a

distruggere le prove di colpevolezza, perchè si teneva conto

delle confessioni estorte con la tortura. Manifesta incon-

gruenza delle legislazioni, le quali volendo la conferma

fuori dei tormenti della confessione venivano implicitamente

a riconoscere a quella strappata coi tormenti un valore pre-

ponderante. Mentre poi tenevano conto di questa con in-

giusto aggravio dell'imputato il quale era condannato in

base ad una presunzione di reità.

Di fronte a queste incongruenze della legge non e a me-

ravigliarsi se nei giudici si formasse una falsa coscienza di

dover inveire contro gli imputati, e se le disposizioni della

legge, di per sé stesse ingiuste, fossero dai giudici violate

eccedendo nel numero e nella forma dei tormenti (5).

Conseguenza della tortura era naturalmente la condanna,

quando si fosse ottenuta la confessione dell'imputato.

10. Gli eccessi ai quali questo sistema barbaro di prove

aveva portato; la migliore organizzazione della polizia giu-

diziaria; la più sicura organizzazione preventiva che ren-

deva meno facile il delitto e quindi più sicura la società:

infine, causa e risultato complesso di questi fatti, la più

forte compagine statale per cui meno avevano a temere col-

lettivamente la società e lo Stato dalle violazioni del diritto

penale, portarono come conseguenza una reazione nella

coscienza popolare contro la tortura, di cui si fecero inter-

preti i Governi.

La voce degli scrittori s‘era elevata contro la tortura (6),

ma l'abolizione d'un cosi inveterate sistema inquisitorio

non poté essere necessariamente l'opera d’un giorno solo.

I primi accenni all’abolizione della tortura vanno cercati

in un seguito di disposizioni legislative, di riforme pro.

cedurali e di richieste di popolazioni, le quali tendevano a

ricondurre l'uso della tortura entro i limiti stabiliti origi-

nariamente dalla legge (7); poi a limitarla ai delitti più

gravi, alle persone più indiziato, ed ai casi estremi in cui

non si potesse altrimenti scoprire la verità, per cui si formò

infine la pratica forense di applicarla simbolicamente (8).

Finalmente quando la voce della scienza si affermò

sempre più per l'abolizione, culminando nell'opera di Ca-

sare Beccaria (9), le legislazioni rendendola eccezionale la

fecero cadere in disuso, poi la sostituirono con mezzi di

afilizione corporale infinitamente meno barbari e dolorosi,

e finalmente l'abolirono del tutto (10).

Un editto piemontese del 2 febbraio 1821 l'aboli per

la Sardegna, dove ancora era rimasta in vigore (11), e fu

il codice di Carlo Felice del 1827 che accogliendo quel-

l'editto, e riferendovisi con gli art. 1705, 1706 e 1707,

l'aboli definitivamente._

30 ottobre 1915.

TOTALIZZATORE. — Vedi alla voce Annunzi

pubblici (Diritto delle obbligazioni).

(( TRADE-UNIONS )).
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(i) Pertile, op, cit., @ 231, n. 61.

(2) Del resto questo arbitrio non potevasi concedere al giudice

data la valutazione tassativa delle prove imposta dal diritto proce—

durale fino dai tempi più antichi.

(3) Pertile, op. cit., 5 231, n. 63: ripetendo la scala dei tor-

menti dopo aver esaurita una prima volta la serie dai meno gravi

ai più gravi.

(4) Pertile, op. cit., 5231, n. 67.

(5) Per cui incominciavano addirittura dai tormenti senza se—

guire la voluta procedura; Ii esageravano; non tenevano conto

degli indizi; torturavauo tamquam cadaver il condannato a morte

per strapparin la confessione d’altri delitti o complici (Pertile,

Storia cit.,5 231, pag. 445). E ciò non solo contro gli inquisiti,

ma si giunse perfino all‘abuso di torturare anche i testimoni

(Pertile, op. cit., 5 231, n. 112).

(6) Rossi, De tortura, 43; Voet, Commentarium ad Pan-

dectas, tit. 18 (le quaest., XLVI", Dig., ecc.

(7) Pertile, op. cit., 5 231, n. 100. '

(8) Così a Napoli nel 1738 fu limitata in modo che non fu più

quasi praticata (Pragm., 19, de ordine et forma iudic., del

14 marzo 1738). Vedi Ulloa, op. cit., pag. 33.  
(9) Beccaria, Dei delitti e delle pene, 1764, e dopo di lui

Sonuefels, Ueber die Abscha/fung der Tortur, 1775, e poi Vol-

taire, Prix de la justice; Filangieri, l. 3, c. 11, ecc.

(10) Prima del Beccaria l‘aveva già abolita nel 1740 Federico

di Prussia. Dopo, nel 1760, Carlo Emanuele III per gli Stati

d'Aosta, in tutto il Piemonte con decreto 17 gennaio 1798. Con

decreto 2 gennaio 1776 Maria Teresa (però abusivamente se ne

ebbero esempi in Lombardia fino al 1783). Nel 1776 in Toscana.

abolizione confermata poi dal codice ,di P. Leopoldo (art. 33) e

dal decreto 11 settembre 1789 di Giuseppe II. Nel 1789 nel

Regno di Napoli: e poi per la Sicilia, abolizione confermata nella

costituzione del 1812.

Fuori d‘italia fu abolita nel 1767 nel Baden, nel 1763 nel

Macklemburg, nel 1770 in Sassonia, nel 1780 in Francia la

preparatoria. Gli ultimi Stati fuori d‘Italia furono: la BaVlera

nel 1807, il Wiirtemberg nel 1809, l'Annover nel 1818.

(11) Sclopis, Storia della legislazione dal 1814 al 1847.

pag. 157, Torino, Stamperia Reale, 1859.

(12) Vedi anche sotto la voce Corporazioni d‘arti e

mestieri.
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Unione, combinations and strikes, London 1860. — Clement,

Corporazioni (Bibl. degli Economisti, serie 2-, III, pag. 273, e

seg.)- — Collins, Trades Unions, London, Dorchester, 1872. —

Comte de Paris (Le), Les associations ouvrières en Angleterre

(Trades Unions), Paris 1869. — Id., De la situation des ouurièrs

en Angleterre, Paris 1873. — Crutzen, Principaua; de'fauts du

système corporalif dans les Pays-Bas autrichiens à la fin da

XVIII siècle (Revue de l‘lnstruction publique en Belgique,

[. xxx e xxxt, Gand 1888). — Id., Un me'moire contemporain

sur la question des corporations a la fin da siècle dernier

(Messager des sciences historiques de Belgique, t. XLI, Gand

1887). — Dunning, Trades' Unions and strikes: their philo—

sophy and intention, London 1860-1873. — Glotin, Étude

historique, juridique e! économique sur les syndicats profes—

sionnels, Paris 1892. — Guthrie, The law of Trade Unions

in England and Scottland under the Trade Union Act 1871,

Edinburgh 1873. — Hall, The old and new unionism, Man-

chester 1894. —— Howell, The con/licts of capital and labour

historically and economically considered, London 1890. — Id.,

Uniouism new and old, London 1892. — Huyttens, Recherches

sur les corporations gantoises, notamment sur celles des tisse-

rands et des fottlons, Gand 1861. — Lexis, Gewerknereine and

Unternelunerverbt'inde in Frankreich, Leipzig 1879. — Mahaim,

Les Syndicats professionnels, Bruxelles 1892. — Malter, Trade

Unions and the Hours of Labour, Manchester 1892. — Petrone,

Le corporazioni artigiane e la loro funzione economica, Roma

1893. — Schaus. Zur Geschichte des deutschen Gesellenver-

bande in Mittelalter, Leipzig 1876. — Schmid, Beitriige sur

Geschichte der geu'erblichen Arbeit in England wahrend der

le:-ten 50 Jahre (Elster's staatwissenschaftliche Studien, Jena

1896). — Sclu's'nberg, Zur wir-tseha/‘tlichen Bedeutung des

deutschen Zunftwesen in lllittelolter, Berlin 1868. — Smart,

Trade Unionism and politics, Manchester 1893. — Stieda,

Zur Entstehung des deutschen Zunftzuesens, .Iena 1876. —

Trani, Trades‘ Unions, Their origin and objects, influence and

efficacy, London 1884. — Tufnell, Character, objects and

effects of Trades' Uuions, with some remarks on the loro con-

cerning them, London 1834. — Vanderville, Euque'te sur les

associations professionnelles d'ounriers et (l'artisans en Bel—

gique, Bruxelles 1891. — Webb Sidney e Beatrice, Storia delle

Unioni operaie in Inghilterra (Bibl. dell'Economista, serie 5“,

vol. VI, Torino, Unione Tip.—Edit. Torinese, 19l3). — Witty,

‘l‘rades‘ Unions, London 1862.

5 1. — L’ORGANIZZAZIONE DEL tuono

E LE sua ronua.

‘l. Oggetto della voce. — '2. Cause naturali consociative. ——

3. L'organizzazione a schiavi e le organizzazioni moderne.

— 4. L‘azienda famigliare. — 5. La schiavitù. — 6. L'an-

tica azienda romana. — 7. Schiavi e coloni. — 8. Le pie

fondazioni cristiane. — 9. La valutazione morale dell‘ope-

raio nel medioevo. — 10. Il lavoro presso i germani. —

11. Conventi e Comuni rurali. — 12. I feudi. — 13.100-

muni italiani. — 14. La corporazione medioevale. ——

15. L'organizzazione operaia nei tempi moderni.

1. Il movimento unionista inglese rappresenta una forma

nuova di organizzazione del lavoro differente dalle corpo-

razioni precedenti (1). In questa voce limitiamo le nostre

osservazioni alle Trade-Unions inglesi, perchè giunte a

tanto di sviluppo da presentare le direttive del fenomeno

corporatizio moderno.

2. L'organizzazione del lavoro dipende dallo sviluppo

della produzione. Questa implica il dominio dell'uomo sulla

natura, ribelle alla sua azione individuale. L'uomo, fisica-

mente più debole degli altri esseri e degli agenti naturali,

ha maggiore potenza intellettuale, con la quale domina

la terra. Perchè se il clima e l'ambiente limitano la zona

di azione degli altri esseri ad uno spazio, relativamente

breve, del globo, l'uomo può espandersi su tutta la terra

disciplinando le forze naturali per trasformarle in mezzi di

difesa propria.

Ciò gli impone uno sviluppo di un’attività speciale, ca-

ratteristica: la consociazione con altri uomini, formando la

società economica per produrre e scambiare la ricchezza,

e lo Stato, per proteggere e difendere l'attività individuale

in confronto degli altri uomini, che devono convivere con

lui, regolando il modo con cui la ricchezza passa con utile

reciproco dell'uno e dell'altro. Per cui natura umana e so-

cietà sono termini conseguenziali. L'uomo è la cellula co-

sciente di più vasti organismi naturali: famiglia, tribù,

corporazioni, società, Stato, senza dei quali è inconcepibile

l'esistenza e lo sviluppo dell'attività umana.

3. L'organizzazione sociale in lato senso & l'organizza-

zione del lavoro. La quale si esplica sotto forme diverse e

vane.

L'organizzazione del risparmio, per la quale l'uomo di-

sciplina l‘azione dei residui della produzione per concorrere

alla produzione avvenire: il disciplinamento del capitale.

L'organizzazione dell‘attività presente: del lavoro, che,

coordinato al capitale, da vita alle nuove forme di produ-

zione, e quindi origine a nuova ricchezza, a nuovi risparmi,

a nuovo capitale.

L'organizzazione del lavoro presenta tratti e caratteri-

stiche diversissime nelle varie epoche. Nella unità primi—

tiva familiare troviamo la ferrea costituzione servile, a cui

seguirà in epoche evolute la costituzione di liberi operai.

Ma in tutte queste forme disparate si delinea un unico pro-

cedimento di organizzazione economica, per il quale gli

operai, uniti prima in comunanza di interessi col proprie-

tario di una piccola azienda, tendono poi a distinguersi for-

mando masse collettive distinte: in passato la familia

servile, oggi le trade-unions inglesi, Ie gilde germaniche,

i sindacati francesi, le leghe italiane (2).

Unico, lo ripetiamo, il tipo e la evoluzione economica

corrispondente alla evoluzione industriale.

Diversi la forza coesiva di questi uomini, la loro condi-

zione giuridica ed il grado di compartecipazione alla ric-

chezza prodotta dai lavoratori; per cui prima abbiamo il

loro disciplinamento puramente economico in masse di

schiavi; poi, sempre secondo la natura diversa della in-

dustria, le associazioni di liberi operai dell'epoca moderna

ispirate alla loro più alla quotazione giuridica.

Fondamentale differenza fra l'una e l'altra forma, la

sanzione che si dà alla ripartizione della ricchezza. Nelle

organizzazioni servili la porzione di ricchezza dovuta al la-

voratore gli viene garantita dall’utilità del capitalista di

provvedersi negli schiavi di robusti lavoratori (3), che

può forse nei tempi più evoluti diventare anche un senso

 

(i) Vedi in questa Raccolta alla voce Lavoro (Economia),

n. 38.

(2) Vedi alla voce Lavoro, (Polizia del), n. 25.

(3) Catone si preoccupava, scegliendo gli schiavi, di averli fisi-

camente validi e robusti, adatti ad un valido lavoro. Questa ben  _nota idea di quello fra i romani, che passò ai posteri circondato

dall’aureola e dal rispetto del più degno di essi, ci dice come

fosse materialistica la concezione dei rapporti fra schiavo e pa-

drone, per cui il solo interesse materiale di questo lo induceva a

dare a quello una partecipazione alla ricchezza prodotta.
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del dovet‘e, quindi il diritto del lavoratore ha sua sola

sanzione nella coscienza del capitalista.

A tale obbligo morale oggi la sanzione è data dalla forza

organizzata dei lavoratori liberi.

Per cui l'organizzazione degli schiavi arriva solo ad as-

segnare a ciascuno il suo posto economico di lavoratore;

la organizzazione operaia odierna assume precipuamente

la funzione giuridica di dare sanzione materiale ai rapporti

fra operaio e capitalista, mentre si avvia, per necessità di

equilibrio economico e sociale, verso una condizione di esi-

stenza collettiva giuridica, per cui la collettività operaia

organizzata non si muove quando la sua pressione sarebbe

economicamente ingiusta, cioè quando fosse citiamata a

negare il diritto del capitalista.

4. La prima coalizione di forze è la famiglia, che disci-

plina il patrimonio formato dal pater familias e da questi

trasmesso ai suoi eredi.

Questa azienda si sviluppa gradualmente, formando un

complesso armonico di uomini, che si disciplinano secondo

le sue esigenze economiche. Risponde dell'azienda il capo

di essa, divenendo uomo libero, perchè tratta per conto

dell'azienda con gli altri capi di famiglia. Chi è soggetto

alla sua disciplina economica diviene un servo, perchè non

IIa nella vita economica sociale una esistenza speciale e se-

parata esaurendo nella famiglia la sua personalità, e quindi

non assurge alla condizione di soggetto del rapporto giuri-

dico, di libero.

5. La schiavitù perciò èla prima forma di organizzazione

del lavoro (1). Ittfatti il servo si dice Safilo; dal radicale Si…,

che esprime il concetto di legato, avviuto; radicale, che

trova corrispondenza ttel radicale da cui deriva il gotico

dams, muto, indicando l'uomo assicurato ad un'azienda,

e quindi tnuto nel movimento economico e giuridico (2).

Con questo significato concorda quello della parola servus.

Festo ed anche i moderni (3) dicono che il vocabolo servus

indica il vinto, conservato per graziosa concessione dai

vincitori. che deve loro tutto, anche la vita.

Etimologicamente indica il custodito (4), dunque che è

legato, avvinta, riproducendo il concetto del 80blog greco.

Confrontando questo significato con la spiegazione di

Festo, e considerando, che la schiavitù è seria presso i

popoli più antichi, che non conoscevano nemici su cui all‘er-

mare la loro potenza, come i babilonesi ed icinesi, pos-

siamo altrimenti dedurre l'origine della schiavitù.

Nell'azienda printitiva il pater familias organizzò l'azione

dei propri figli. Raccolse attorno a sé i parenti ed amici,

assegnando a ciascuno il lavoro, così che convergesse ad

un'unica meta produttiva. Si formò una organizzazione

aziendale produttiva, che non poté esser spezzata dalla sua

morte. Per cui prima si attribuì al pater familias la vita

secolaredet patriarchi (5)., e quando tale finzione di vita

Ittnglnsstma non poté remstere alle molteplici prove tlel

mutamento dei successivi capi di famiglia, si formò la

legge economico-giuridica della primogenitura (6).

I discendenti degli altri figli, ai quali era stata assegnata

una posizione secondaria di lavoratori, si acconciavano alle

mansioni di complemento, fermandosi dei vincoli di dipen-

denza, per cui alla famiglia del primogenito spettava la

funzione direttiva, :\ quelle dei fratelli minori quella esecu-

tiva dell'azienda nello sviluppo della produzione.

Quando poi lo sviluppo della vita sociale indusse le varie

aziende ad unirsi, nessuna perde la primitiva organiz-

zazione. Il capo di famiglia ne rappresentò l'attività eco-

nomica; i dipendenti. mentre era indispensabile la loro

attività allo svolgimento economico e sociale, non ebbero

importanza indipendente tale da metterli in rapporto con

gli altri capi-famiglia. E nello Stato nuovo il solo capo-

famiglia, essendo libero economicamente, divenne soggetto

di rapporti di diritti, per cui al concetto di libero econo-

micamente corrispose quello di piena capacità giuridica.

Gli altri erano legati (805Am) all'azienda o servi, cioè i

conservati dall'azienda, senza della quale erano incapaci di

agire economicamente e giuridicamente nella collettività

politico-sociale. E poiché lo sviluppo ed il benessere sociale

dipendeva dalla conservazione dell'organizzazione azien-

dale, fu interesse generale mantenere il capo-famiglia nella

primitiva condizione di supremazia economica, per cui

i romani definirono il domi-nus quasi rex. Mentre’i rap-

porti di dipendenza, che nelle aziende isolate nessuno si

sarebbe attentato di infrangere, vennero sanciti dalle leggi

onde assicttrare alle aziende il lavoro per il supretno bene

sociale.

La schiavitù t‘: quindi la prima forma di organizzazione

del lavoro, per il suo disciplinato accentramento, che è ne-

cessario alla produzione, avendo i dipendenti bisogni e lll-

teressi contttni collettivi, dai quali sono stretti attorno a

chi ne sa essere interprete e tutore nel movimento sociale.

Per cui nelle leggi babilonesi e nelle costumanze cinesi ed

ebraiche la schiavitù e una condizione ambita dai liberi

poveri, rappresentanti i moderni disoccupati. Gli studiosi

di questo antico movimento scltiavista lo deplorarono, gin-

dicandone attraverso quel cumulo di idee e di aspirazioni,

che ci ha tratti a sostituire le corporazioni di schiavi con

quelle dei liberi. Ma se avessero posto mente alla costanza

di questo movimento servile orientale (7) avrebbero visto

che non era causato da condizioni momentanee edisastrose

di Im popolo vinto, ma che rappresentava il normale svol-

gimento della organizzazione del lavoro.

 

(i) Lampertico, Il lavoro," pag. 119, Milano, Treves, 1876.

(2) Ciò corrisponde al concetto, che il solo uomo libero può

pronunciare parole tali da aver valore giuridico, cioè parlare,

trattare gli affari e far sorgere diritti e doveri (conf. la stipu-

latio) con gli altri uomini, donde le solenni formalità orali, base

di tutti i diritti primitivi. Nel campo letterario la nobile lingua

dei capi—famiglia, il latino, in confronto del latino volgare, la

lingua degli umili, dalla quale sorgeranno le lingue moderne,

espressioni della società rinnovata perchè innalza gli umili alla

libertà degli honestiores. La grande conquista dei plebei è quella

del linguaggio giuridico. Il servo che non può assumere alcuna

responsabilità giuridica, perchè tutto assorbito nella organizza-

zione famigliare, di cui solo portavoce èil paterfamilias, è muto

(dunts got.) perchè legato (Stone,-) alla organizzazione famigliare.  
(3) Lampertico, op. cit., pag. 117.

(4) Servus deriva da un radicale che indica « aver cura ». da

cui il got. saurga = preoccupazione.

(5) Conf., nelle epoche nostre, il ripetersi dello stesso nome

nelle famiglie. Per cui i cognomi delle più importanti famiglie

delle nostre aristocrazie comunali sono patronimici. E dal feudo

invece si ricava quello della nobiltà feudale, ed i servi aequistano

il cognome dei padroni. Nel nostro diritto commerciale ciò Sl

riproduce ammettendo la ereditarietà della ditta. _

(6) Giacobbe, quantunque abbia formata un’azienda nuova, S'

professa servo di Esaù primogenito (Genesi, xxxn, 5).

(7) Condizioni che oggi possiamo constatare codificate nella

legge di Hammurabi, il savio re di Babilonia, che voleva portare

la pace ed il benessere nel suo popolo.
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La schiavitù con lo stesso carattere appare nelle economie

del mondo greco. Lo ha già rilevato Lampertico, il quale

ricorda come attorno a Penelope si veggono organizzate le

donne, che accudiscono ai lavori famigliari (1 ), organizza-

zione corrispondente a qttella della Bibbia e di tutti gli an-

tichi popoli, che si riproduce nei ginecei della Grecia, che

presentano analogie con le manifatture moderne.

6. A Roma si riprodusse l'azienda orientale come fu di-

sciplinata alla produzione, oltre che agricola, industriale e

commerciale, nella miltq greca.

L'azienda printitiva romana produce e consuma, orga-

ttizza i suoi schiavi formando un nucleo compatto in cui il

pater familias, rivestito di poteri politici, avvince & sé con

vincolo di dipendenza i suoi lavoratori, clienti e schiavi (2),

formando la familia, in cui il lavoratore, lo scltiavo, è a

contatto diretto col padrone (3). Per cui la proprietà non

èsul terreno, ma sugli schiavi e sul bestiatne (4) e forma

cosi un nucleo agricolo in cui gli schiavi sono distribuiti

ed organizzati secondo le esigenze del lavoro (5).

A questa prima orgatti1zaziofle rudimentale, che non

lascia distinguere nessuna classe speciale di schiavi, es-

sendo tutti destinati all'identica produzione, succede la

organizzazione degli schiavi secondo i diversi lavori ed

attitudini (6). Quindi la distittziotte tra la familia urbana

e la familia rustico, e questa, scrive Columella, bene di-

stribuita assegnando a ciascuno l'ufficio di fattore, bifolco,

famiglie, onde non si conf'ondano le rispettive mansioni,

perchè allora, facendo ttttto, milla farebbero (7).

7. Le leggi e le consuetudini impedivano al patrizio di

dedicarsi alla produzione manifatturiera, per cui quando il

commercio divenne una necessità nella nuova vita econo-

mica, concretata nell'itupero mediterraneo, sorsero aziende

commerciali ed industriali, nelle quali gli schiavi prepostivi

pritna cointeressati divennero spesso i clienti del nuovo

tipo (8), formando così ttna vera organizzazione del lavoro.

Sviluppatisi sempre più l'indttstria ed il commercio neces—

sitarouo molti lavoratori, quindi il capitalista se ne allon-

tanava materialmente. Nelle antiche aziende l'avvicinamento

fra lavoratore e capitalista dava al lavoro completa tutela

con l'organizzazione servile. Nella nuova più vasta produ-

zione il capitale, tradizionalmente abituato a considerare il

lavoratore come una forza economica che bastava nutrire,

continuava a dare alla schiavo quel sostentamento, che rap-

presenta l’attuale salario detto della fame e nella forma di

assegno in natut‘a. Da ciò le prime coalizioni di schiavi,

che si ribellarono con le guerre servili, analoghe alle pritne

forme odierne di rivendicazioni rivoluzionarie.

La ribellione fu domata con la forza. La concezione ro-

mana dello schiavo, di cui si trascurava ogni valutazione

morale, rendeva impossibile il diritto dell'individuo, se non

se ne vedesse la diretta corrispondenza nell'utilità sociale.

Anche in ordine al capitalista infatti si tutelava l'interesse

individuale del civis, cioè dell'uomo in quanto fa parte del-

l'organizzazione economica e politica. Però questo ribellioni

fecero avvertire la improduttività del lavoro a schiavi. La

rivolta si punì con la ferrea applicazione delle leggi (9),

ma si manifestò la tendenza all'emancipazione dello schiavo.

Questa era pregiudicevole, perchè il concetto di libertà po-

litica non ammetteva qttello di lavoratore dipendente da

un capitalista, e lo Stato (10) vietò le soverchie emancipa-

zioni. Ed allora con l'istituto del peculio si incoraggiò lo

schiavo alla produzione, mentre, primo lieve riconosci-

mento dei diritti del lavoratore, si infrenarono i diritti del

padrone (11).

Dove poi lo scltiavo era lontano dal padrone, cioè nei

lavori dei campi, si ricorse al sistetna di interessarlo nella

produzione mediante il colonato; che manteneva la orga-

nizzazione del lavoro con le norme giuridiche, che ne im-

pedivano la dissoluzione, legando gli schiavi, come servi

della gleba, al terreno; mentre ne migliorava la condizione

rispetto alla ripartizione della ricchezza, accordando, con

una lintitata libertà, un diritto ad una compartecipazione

sui prodotti del suolo. Il salario della fame era così elevato

ad un salario, che corrispondeva ai bisogni degli individui.

Questa forma nuova di esistenza giuridica fn imposta

dalla coscienza, che non vi sarebbe stata forza sufficiente

per mantenere sui fottdi gli antichi schiavi. Coscienza che

rappresentava tttta forma di coazione ai diritti del lavoro,

ottenuta dalla legge dello Stato, che aveva la sua sattzione

nella tendenza ad abbandonarlo, nella sicurezza che tale

abbattdono sarebbe stato generale, ciò che presenta ana—

logia con le odierne forme di consociazione delle masse

operaie e con lo sciopero.

8. Per gli schiavi della città un tntovo elemento deter-

minò una forma di consociazione collettiva, che portò alla

difesa del lavoro. E fu la pia fondazione cristiana.

La nuova religione fu abbracciata in grande maggio—

ranza dagli umili e dain scltiavi, perché nei canoni di fra-

tellanza e di perfettibilitit ntorale fra tutti sentirono la base

nuova per la tutela della loro attività.

Vi fu nei primordi un movimento di sciopero. Gli schiavi,

convertiti al cristianesimo, fuggivano dai loro padroni. Su-

bito S. Paolo ntoderò tale eccesso, imponendo, col ritorno

presso di loro, il rispetto dei diritti dei padroni (12).

E l'organizzazione cristiana progredi allora in armonia

col sistente economico. La schiavo doveva prestarsi all'opera

di produzione, sopportando pazientemente la miseria econo-

mica attuale nella speranza della vita futura.

Mentre nell'opera collettiva sviluppata dalla consociazione

cristiana trovava di mano in mano la tutela dei propri in-

 

(f) Lampertico, op. cit., pag. 259.

(2) Vedi in questa Raccolta le voci Clientela, Patronato,

Peculio.

(3) Le familiae patrizie formano altrettanti gruppi politici

(gentes) separati l'uno dall'altro, che hanno nel paterfamilias il

capo politico, munito del potere legislativo, giudiziario, ammini—

strativo, escludendo assolutamente ogni azione statale riguardo

ai rapporti, che intercedono fra gli appartenenti del gruppo;

condizione che si riproduce nei feudatari in capite del diritto

medioevale.

(4) Mommsen, Storia di Roma, pag. 207.

(5) Lampertico, op. cit., pag. 95; Mommsen, Storia cit.,

Plig- 49, 50, 116.  
(6) Lampertico, op. cit., cap. vn, pag. 119.

(7) Lampertico, op. cit., cap. tv, pag. 69.

(8) Vedi in questa Raccolta alla voce Clientela.

(9) Che presenta grandi analogie con il rigore con cui i magi-

strati ed i poteri pubblici inglesi si comportarono Itei primi attui

del sec. XIX rispetto agli operai coalizzati.

(10) Lea; Aelia Sentia (4 p. CII. It.), Lex Fit/ia Caninia

(8 p. Ch. It.), Lex Junio Norbana (19 p. Ch. n.) che vietavano

le manomissioni.

(11) Le: Petronia (61 p. Ch. n.) che tolse ai padroni il diritto

di condannare arbitrariamente alle fiere i loro servi.

(12) S. Pauli, Epistula ad Ephesios, VI, 5.
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teressi. Perchè essa raccoglieva fondi per venire in soccorso

dei più bisognosi con un‘opera di fraterna mutua coope-

razione. Perchè con la predicazione delle nuove dottrine

mirava a conquistare i padroni, ai quali consigliava come

suprema norma morale il rispetto della personalità e quindi,

anche se non riconosciuti dalla legge,dei diritti del lavoro(1).

Questa forma di organizzazione del lavoro viene accom—

pagnata da una grande opera di rassegnazione e da una

persuasione all'adattamento paziente alle proprie condizioni

infelici (2). Ma in pari tempo stabilivano un allratellamento

ed una solidarietà fra tutti gli schiavi e gli umili. Le pie

fondazioni cristiane erano bensi aperte a tutti gli uomini,

ma vi accorrevano maggiormentei lavoratori. [ ricchi, nelle

prime epoche, specialmente, del movimento cristiano, repu—

lavano quasi doveroso di spogliarsi dei loro beni.

Ad ogni modo rimanevano sempre in pochi, ed affratellati

da un alto ideale moralee religioso ai molti, poveri e scli-iavi.

[ quali davanoquindi, a parte il carattere morale e reli-

gioso, alla corporazione cristiana primitiva, l‘èxxlr,ufu, il

carattere giuridico, dipendente da quello economico. di

corporazione degli operai, universitas tenuiorum (3). Esse

furono le prime forme di organizzazione del lavoro, in-

dipendenti dall'opera del capitalista, fatte nell'interesse

collettivo dei lavoratori, ed esclusivamente da essi.

Questa organizzazione degli schiavi e dei lavoratori in

autonome corporazioni proveniva dalle condizioni nuove

economiche. Capitale e lavoro non sviluppavano più la loro

attività con l'antica forma di vita consociativa in cui, essendo

limitato il capitale, padrone e schiavo erano stretti dagli

stessi vincoli economici ed avevano tale intima comunione

di interessi da formare una unione analoga al feudo ed alla

maestranza medioevale.

la causa dell’aumento del capitale impiegato si determi-

nava un allontanamento personale tra il capitalista (padrone)

e l'operaio (servo) tale da render necessaria l’organizza-

zione separata del lavoro nell' èxx).qoiz cristiana.

Ne conseguì la resistenza delle antiche organizzazioni

padronali, le quali volevano conservare l'antica condizione

di diritto tra padrone.e schiavo, vietando quindi ogni forma

di diritto di consociazione al lavoratore. E ciò durò per

un periodo di tempo di circa 150 anni, durante il quale lo

Stato perseguitò i lavoratori organizzati come ribelli (4),

Ma le organizzazioni perseguitate si affermarono sempre

più vitali, perchè rappresentavano una naturale evoluzione

conseguente alle rinnovate condizioni economiche. Per cui

finalmente lo Stato, per mezzo di Costantino, ne riconobbe

la piena efficacia. Queste organizzazioni divennero cosi la

base nuova economica e sociale dello Stato, offrendo come

garanzia contro gli eccessi degli organiz'zati il presupposto

morale, che non si doveva togliere al capitalista ciò che gli

spettava nella ripartizione della ricchezza prodotta. Ciò

portava come necessaria conseguenza, che la tutela del

lavoratore si esplicava nel campo morale (5) più che nel

campo giuridico ed economico.

Si rialzava la condizione di estimazione etica e giuridica

dello schiavo come uomo. Ma al di là di tutte le buone in-

tenzioni dei singoli, incombeva necessariamente la grande

legge economica dell'interesse. Lo schiavo non produceva

oltre quanto era abituato a produrre (6). Il capitalista non

aveva stimoli ad aumentare la produzione dal momento che

la massa dei lavoratori non chiedeva più che non chiedesse

nel passato. Per cui furono riconosciuti i diritti morali del

lavoratore organizzato, e se il cristianesimo lo liberò dalla

dipendenza al proprio padrone ed apri l'adito alle nuove

forme di collettività operaia, non poté salvare la società

perchè rimaneva insanabile l'antinomia fra il concetto della

libertà e quello del lavoro (7).

9. L’organizzazione del lavoro passò nell'epoca medio-

evale attraverso a quelli stadi, che già segnalammo nella

precedente, per venire finalmente alla forma attuale.

Un elemento nuovo ideale influisce sulla vita economica

medioevale e moderna, che permette di guardare con si-

curezza ad un progressivo sviluppo di queste organizza-

zioni, senza timore di dissolvimento sociale, e cioè la

mancanza di contradizione fra la concezione etica e giu-

ridica del lavoratore e la costituzione economica della

società.

La concezione dello schiavo in Aristotile @: diversa da

quella dei giureconsulti romani (8), perchè il primo si

trova di fronte ad una società in cui l'industria, sia agricola

che manifatturiera, :! ancora eminentemente domestica;

mentre i secondi si trovano di fronte a forme di grande

 

(1) Ed infatti i Padri della Chiesa, mentre predicavano agli

schiavi la sottomissione verso il padrone (su cui vedi la nota se—

guente), dichiaravano a questo, che non per lui Iddio aveva per-

messo, che si accumulasse nelle sue mani il capitale (la proprietà),

ma per il bene collettivo (sociale), per cui doveva considerarsi

come depositario del capitale in quanto gli era stato affidato per

il bene comune e non per il soddisfacimento del suo egoismo

personale.

(2) La rassegnazione predicato dagli autori e dai ministri del

cristianesimo (a parte altre considerazioni d‘indole strettamente

religiosa sulle quali non è compito nostro di soffermarci) era un

freno necessario perchè nella rivendicazione dei diritti del lavoro

non si andasse ad eccessi antieconomici, i quali avrebbero per-

turbata la vita sociale ed ostacolato la produzione e quindi il rag-

giungimento di quei miglioramenti della condizione dello schiavo,

che erano compatibili con l'organizzazione sociale. Quest'opera

dei primi ministri cristiani presenta quindi una analogia con la

moderazione spiegata da coloro, che guidarono il movimento

unionista inglese del secondo tipo.

(3) Brugi, Della prima forma che ebbero le pie fondazioni

cristiane nel diritto ruotano (H. lst. Ven. di S. L. ed Arti,

tomo vn, serie vn, Venezia, Ferrari, 1896); Friedberg-Ruffini,

:

 
Trattato del diritto ecclesiastico, lib. ], g 5, v, n. |, pag. 18,

Torino, Bocca, 1893.

(A) Per quanto ispirate a criteri di mansuetudine e di sottomisî

sione al padrone, ammettevano un diritto di consociazione negli

schiavi per tutelare i loro interessi collettivi, sia pur morali e

religiosi, indipendenlemente affatto dal padrone. Non era quindi

una sola infrazione alle leggi religiose dell'impero, che punivano

colle persecuzioni gli imperatori; ma anche una organizzazione del

lavoro fatta contro ai principi economici riconosciuti come canoni

necessari all’esistenza sociale romana, che virtualmente era un-

nata dalle pie fondazioni cristiane.

(5) Riconoscimento della validità del matrimonio dello schiavo:

prime costituzioni imperiali di Leone sul riposo festivo ecc.

(6) La mancanza di produttività del lavoro aschiavi, per quanto

convertiti, in quest‘epoca non si deve attribuire alloro malvolere,

quanto al fatto che essi non producendo più di quanto erano

abituati a fare, assolvevano quindi al loro dovere. Mancavano

quelli stimoli di benessere economico, che per la loro indole

ascetica le pie fondazioni cristiane non domandavauo e che Nlp-

presentauo i difetti economici del lavoro a schiavi universalmente

notati dagli economisti.

(7) Vedi alla voce Corporazioni d'arti e mestieri, capo 1-

(8) Lampertico, op. cit., pag. 128.
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industria, in cui l'operaio (lo schiavo) e assolutamente

separato dall'imprenditore (il padrone) che ha solamente

13 direzione dell’azienda. Ne consegue quella concezione

puramente economica delleschiavo, che si riassume nella

formula: servztas zslztutzo zai-is geutzam. Il_crtstianes1mo

completò quest'opera con la sua concezione di indipen-

denza intellettuale dello sollievo (1). Questa fu la grande

idea che in ordine al lavoro trasmise_Rema ai popoli

medioevali.

10. I germani erano esclusivamente agricoltori e quindi

la prima forma conosciuta dalla nuova società enna azienda

della produzione agricola, separata economicamente dalle

altre aziende.

I lavoratori vi sono servi; ma sono servi della gleba.

Per cui il serve è riconosciuto soggetto di diritto.

Ciascuna azienda famigliare costituisce una completa

organizzazione di capitalisti e lavoratori determinata dalle

condizioni economiche, le quali portano un'identità di

interessi fra di loro tale da indurli a costituire un'organiz-

zazione unica diretta a tutelare di fronte agli altri uomini

i loro diritti (2).

M. Vicino alle famiglie germaniche si ferma un’altra

organizzazione del lavoro, il Convento. Analoga alle nostre

cooperative, in cui il capitalista e un ente, i lavoratori, i

.monaci, organizzati secondo i principi direttivi dell'azienda

famigliare, sono lavoratori liberi. .

Ed altra organizzazione di lavoratori liberi e il Comune

rurale. Le famiglie rimaste separate dalle altre costitui-

rono delle organizzazioni cooperative. Ciascun individuo vi

ha indipendente personalità; ma convive con gli altri nella

forma in cui li ha lasciati il padre di famiglia con uguali

diritti sopra il terreno ridotto a coltura, di cui hanno la

comproprietà necessaria derivante dall'essersi mantenuti

in una forma cooperativa di lavoro organizzato (3).

12. Altrove, le varie piccole aziende famigliari per di-

fendersi dai nemici esterni si raggrupparonoattorno al capo

famiglia, che abitava nel punto militarmente più sicuro,

raccogliendovi i loro prodotti, formando il centro naturale

di tutte le attività economiche, che fecero capo a lui per la

difesa del territorio. Da ciò: 1° una divisione territoriale

del lavoro fra le varie aziende, per la quale si costituiva

un centro discambio e di unificazione economico-giuri-

dica e quindi politica dei rapporti tra le varie aziende;

2° che quel centro divenisse in seguito un mercato per

lo scambio dei prodotti locali con quelli di altri centri

VICII'II.

E poiché le organizzazioni aziendali del lavoro si rias-

sumevano giuridicamente nella proprietà del capo famiglia,

allorquando questa organizzazione iniziò rapporti di scambio

con tutte le altre, che concorrevano al nuovo centro, si

concepì tale unione come una formazione aziendale nella

quale si fusero le antiche aziende. Questa azione, prima

Spontauea (ducati longobardi ed i grandi monasteri italiani),

successivamente si generalizzò per opera dello Stato, il

quale distribuì dovunque i conti per riunire gli uomini

del territorio, che avendo una rilevante posizione econo-

mica, indussero i dipendenti politicamente a chieder loro

protezione economica con l'accomandigia, costituendo il

feudo, che forma quindi un’organizzazione del lavoro (4).

Il feudatario secondo il vecchio sistema diventa pro-

prietario, gli altri produttori, perduta la proprietà sono

divenuti lavoratori e quindi semi-liberi, ma hanno una po-

sizione giuridica nettamente disciplinata dal contratto feu-

dale, come lavoratori organizzati e come tali rispettati (5).

Perciò il conte si trasforma in ufficiale pubblico inamo-

vibile ed ereditario per universale consuetudine (6), perchè

e capo di un'azienda, che deve avere necessariamente un

carattere di permanenza e di stabilità, rappresentando una

organizzazione del lavoro universalmente riconosciuta ne—

cessaria da tutta la società, e ne venne che la carica

pubblica, unita alla contea territoriale economica, acquistò

il carattere giuridico ed economico dei bona her-editoria,

inalienabili e non soggetti a testamento.

Ereditarietà riconosciuta ai vassalli nel 1035 dalla nota

costituzione di Corrado il Salice, quando, l'organizzazione

feudale in Italia essendo contraria allo sviluppo nuovo

economica, i diritti del feudatario diventarono abusi, e

quindi fu d'uopo riconoscere i diritti del vassallo, come

lavoratore organizzato (7).

Il lavoratore per tradizione storica e per necessità'di

fatto, confondendosi ancora la valutazione economica del-

l'uomo con quella giuridica, si considera come un semi—

libero. Ma siccome l'organizzazione feudale rappresenta

una unione di lavoratori, che si accemandane, cioè si strin-

gono intorno ad un centro economico, ne consegue che

rimane in loro sempre una forma di libertà, che fanno va-

lere con la loro organizzazione (8).

Per cui mentre la società romana parti da una determi—

nazione del centro economico (pater familias, tribù, città,

secondo i gradi di civiltà) attorno al quale si vengono er-

ganizzando i lavoratori, come forze puramente economiche

e quindi completamente soggette, senza alcun diritto nel-

l'operaio; che perciò diviene serve, la società nueva invece

si costituì partendo dall'individuo, che si organizzò in base

alla sua dignità di uomo per assurgere alla tutela dei diritti

collettivi della massa lavoratrice.

13. Dall'organizzazione feudale del lavoro derivò quella

della corporazione di arti e mestieri (9). Le nostre città

trovarono nel vescovo, anche per un'antica tradizione

romana-bizantina, ma specialmente cristiana, il naturale

rappresentante della propria azione collettiva. Afiiuendovi

i prodotti dei contorni, divennero il centro naturale di un

più vasto movimento dello scambio, per cui il vescovo si

sostituì al feudatario, togliendogli quella posizione econo-

mica, sociale e politica, che più non gli competeva.

Il Comune cittadine si presenta così, nella prima sua“

fase, come una organizzazione dei minori vassalli, che _si

uniscono alle gilde cittadine, rivendicano i loro diritti e

 

('l) Lampertico, op. cit., pag. 125.

(2) Vedi alla voce Corporazioni medioevali, n. 3.

(3) Vedi alla voce Corporazioni medioevali, n. il.

-(4) Vedi alla voce Corporazioni d‘arti e mestieri, n. 'la.

(5) Gli arimanni, dedicatisi al signore feudale per averne in

concessione livellare il fondo gli di loro proprietà, divennero

semi-liberi. Donde il cambiamento di significato giuridico della

Parola « arimauno o: nel secolo VIII significa « il libero »; nei

Secch X e XI una classe di servi dela gle ha.

198 — DIGESTO tramano, Vol. XXIII, Parte 1“.

 (6) Dieta di Chalon 865. Conf. voce Feudo.

(7) Infatti quella costituzione fu emanata da Corrado il Salice

per la domanda dei minori vassalli, che formarono il primo

nucleo di carattere comunale per la difesa dei loro diritti.

(8) Vedi nota precedente: di più gli arimanni, quand

secoli il e XI il feudatario dimentica i patti di acceman '   

tuire dei Comuni rurali.

(9) Lampertico, op. cit., pag. 158.
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tendono a riprodurre su pii'i vasta scala un feudo cittadino

vescovile, legittimando così, con tale raccordo storico, il

loro nuovo diritto ad esistere, sorto dalla evoluzione del

movimento economico. Mentre in realtà è una nuova forma

di organizzazione del lavoro, che si viene sviluppando, nella

quale a mano a mano rivendicano i loro diritti prima i

produttori e i commercianti (Comune o feudo vescovile)

poi gli industriali ed i commercianti (Comune aristocratico)

infine tutti gli operai (Comune popolare). Finchè equilibra-

tore di tutti i diritti delle varie organizzazioni si erige il

Signore, che, rispettando i diritti di esse, delinea l'esi-

stenza ed organizza lo Stato come organo del diritto

pubblico. _

14. La corporazione medioevale raccoglie il capitalista

(maestro) e l'operaio (apprendista), perchè la produzione

industriale non ha bisogno di ingenti capitali; il maestro

non può esimersi dal lavoro e quindi egli ha parità di diritti

e di posizione economica nella compagine collettiva con

chi e solamente operaie (1). Ogni officina forma un'azienda

in cui il capitalista, il maestro, è cosi intimamente unite

all'operaio, apprendista, come nell'antica azienda feudale

il vassallo a colore che lavorano con lui, mentre tutti in-

sieme si stringono attorno all'arte come i vassalli attorno

al signore: per cui il rettore verso i corporati è economi-

camente e giuridicamente quello che è il feudatario rispetto

ai vassalli.

Tale condizione di cose cessa nell'epoca moderna. Di

mano in mano che l'industria si sviluppa si rende neces-

sarie l‘impiego di sempre maggiori capitali.

Dalla piccola industria si passa alla grande industria,

nella quale si differenziano, per la funzione e quindi per i

diritti, nella ripartizione della ricchezza prodotta, il capita-

lista dagli operai prima: il capitalista dall‘imprenditore e

dagli operai successivamente. A queste due forme diverse

corrispondono due stadi diversi di organizzazione, non ben

distinti fra di loro, perché e rapido il passaggio dalla

prima alla seconda; ma tali che, quando le condizioni eco-

nomiche e sociali rendono necessaria la seconda forma, che

si specificò in Inghilterra nelle Trade-Unions, la prima,

rappresentata dalla corporazione d'arti e mestieri, si pre-

senta come ingiusta ed in contradizione con le esigenze

sociali del lavoro (2).

La corporazione tende a limitare l‘impiego del capitale

e del lavoro entro la cerchia cittadina per impedire squi-

libri dannosi, per disciplinare la produzione così da non

disgustare il consumatore regolando, per impedire mono-

poli, il giusto prezzo dei prodotti ed i salari (3).

Queste norme assicurano all‘operaio corporate una po-

sizione economica sicura, ma lo avvincone impedendogli

di andare a cercare lavoro altrove. E cosi si garantisce la

mano d'opera necessaria alla produzione locale, che rimane

sempre prospera e quindi tale da assicurare all'operaio il

benessere. Disposizioni che hanno lo stesso scopo delle

germaniche sul serve fuggitivo, di quelle canoniche che

vietano di uscire dai confini del vescovado, e che si possono

raffrontare con quelle del colonato romano, tendenti, cioè, a

conciliare la libertà dell'individuo con gli interessi econo-

mici collettivi. E trovano quindi un raffronto nelle norme

delle moderne unioni operaie, le quali, impedendo all'ope-

._(i_.)ì-,Vitdi alla voce Corporazioni d'arti e mestieri, n. 15.

' ,(2)—-Vedifilla voce Corporazioni d'arti e mestieri, n. 16.

_(3) Ve'di'plla voce Corporazioni d'arti e mestieri, n. 15.  

raio non unito di partecipare al lavoro, vengono ad assicu.

rare al corporate le migliorie, a cui la sua dignità di uomo

gli danno diritto sia nei limiti del salario, sia in quelle

delle ore di lavoro.

Con lo svilupparsi dell'industria queste antiche corpo-

razioni di arti si trovarono in antitesi col movimento eco-

nomico. Perchè, trasformandosi nella degenerazione delle

antiche gloriose e feconde corporazioni, erano divenuti

corpi chiusi, che impedivano lo sviluppo dell'industria.

Perciò trovarono accaniti oppositori e critici feroci negli

economisti italiani del secolo XVIII (4).

E quindi si verificò un movimento che tendeva a liberare

dalle pastoie dell'arte l'operaio, che è accennato in Italia

nell'avversione dimostrata dai Governi per i corpi d'arte e

che nella forma spasmodica della Rivoluzione francese si

riassunse nell'aboliziene violenta di tutte queste antiche

forme corporativistiche, le quali non corrispondevano pii'i

alle esigenze nuove.

15. La corporazione d'arti e mestieri e la famiglia ro-

mana rappresentavano nella forma industriale domestica

la cointeressenza diretta fra capitalista (pater familias) e

maestro, ed operaio (servo ed apprendista): differende solo

nella valutazione giuridica dell'operaio.

Quando l’industria assume la forma di grande industria,

la difesa degli operai fu assunta nel mondo romano dalle

pie fondazioni cristiane. I ricchi, che vi entravano e, ani-

mali da spirito di Carità, dividevano con i poveri le loro

ricchezze, facevano ciò che oggi fa la grande fabbrica, che

si premle cura della salute dei propri operai (5).

Quest'ultima forma di beneficenza era insufficiente però

a tutelare i diritti degli operai perchè trovava un limite

nel fatto che era dettata dall'egoismo del capitalista, il

quale era spinto a tutelare il lavoratore solamente in

quanto se ne riprometteva un'utilità. Non si dovevano

considerare i bisogni degli operai in questo senso subiet-

tivo; ma obiettivamente, cosi da dare loro una compar-

tecipazione sulla ricchezza prodotta corrispondente alle

esigenze dell'ambiente sociale, perchè la produzione deve

ridondare non ‘a beneficio esclusive ed egoistico dei capi-

talista, ma di tutti coloro che vi concorrono.

Questo large concetto sociale non poteva applicarsi

nella società romana, perchè impostata sopra un’economia

a schiavi, cioè sopra il concetto crudamente economico,

che gli uomini si debbono “valutare esclusivamente come

elementi della produzione: ma bensì nella società me-

derna, la quale si sostituì alla romana, appunto perché i

rapporti umani si dovevano fondare oltre che sulla base

economica anche su quella morale, che, tutti gli uomini

essendo obiettivamente uguali, per tutti si sviluppa e Si

produce il movimento sociale della ricchezza.

Perciò, giunti all'epoca in cui si operò la divisione fra

capitalista ed operai perchè si richiese grande produzione,

largo impiego di materia prima e mezzi cospicui e doveva

scomparire la corporazione, la società nostra non si ac-

casciò, come la romana, sotto il suo peso, ma apri una

nuova via al benessere collettivo ed individuale, ponendo

a servizio degli uomini e destando le organizzazioni di

puri operai, che, lungi dallo schiacciare i capitalisti, ren-

dono più salda la produzione e lo sviluppo del capitale,

_/

(i) Lampertico, op. cit., pag. l69; Boggiano, L'organizza-

zione praf'essionale e la rappresentanza di classe, pag. 17 e il-

(5) Lampertico, op. cit., pag. 245.
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assicurando, nel riconoscimento dei diritti degli operai,

una più salda base al progresso economico della società.

La quale trova nelle Trade-Unicas inglesi ed americane,

nelle Inaungen ed Arbeitvereine tedesche ed austriache,

nei Syndicats francesi, nelle Unicas professioaelles belghe,

nelle Camere del lavoro, leghe, anioni professionali ita-

liane, ossia nelle coalizioni operaie dei paesi civili ed evo-

luti economicamente, nuove fonti di vitalità, di sviluppo,

di progresso economico, morale, sociale.

2. — La « TRADE-UNIONS ».

16. Le remote origini delle Unioni operaie. — 17. I primi accenni

di coalizioni operaie in Inghilterra. — 18, 19, 20. L'azione

dello Stato. — 21. Il movimento unionista. —— 22. La lotta

per l‘esistenza. — 23. Place e la sua opera. — 24. L'Unio-

nismo dal 1829 al 1842. — 95. Le loggie unioniste. —

26. Resistenza e lotte. — 27. L‘opera di Roberto Owen. —

28. L’attitudine del Governo. — 29. La nuova tendenza.

—— 30. Le nuove Unioni. — 31. L’opera di Allan, Apple-

garthe, Gnile, Coulson ed Odger. — 32-33. La conversione

alla vita politica. — 234—35. L‘azione per il riconoscimento

della personalità giuridica. — 36. La riforma di Bruce. —

37. L‘abolizione dell’atto di emendamento alla legge penale.

— 38. Il riconoscimento legale dell'Unionismo. —39. Il

vecchio ed il nuovo Unionismo. — 40. Conclusione.

16. La Trade-Union, come la lega operaia del conti-

nente, nou è dunque un fenomeno isolato e rivoluzio-

nario, ma il portale naturale dello sviluppo sociale ed

economico odierno: « Quando si sostituì l'industria in

grande, quando vi fu da una parte chi fornisce i mezzi,

dall’altra chi fornisce l'opera, quando il nome di lavorante

non significò più soltanto uno studio di tirocinio, ma uno

stato permanente, allora nella corporazione alla comunità

ed unità d’interesse era già subentrata la padronanza e la

subordinazione » (1).

Se è vero quanto dice il Webb (2), che non possiamo far

risalire il movimento unionistico alle corporazioni medio—

evali, e che anzi esso è in contrasto con esse, come su-

stengono alcuni autori (3), è altrettanto vero che nelle

unioni corporatizie medioevali troviamo una base storica

alle successive unioni operaie inglesi e del continente (4).

Si ebbero nel passato coalizioni temporanee di operai

spesso fornite di tumulti e di repressioni sanguinose (5),

che possono trovare una analogia nelle antiche guerre ser-

vili. Non sono Trade-Unicas moderne perchè manca il

carattere della continuità. Ma sono i prodromi di esse. Ec-

cezionalmente si formavano masse di operai, i quali si

univano per difendere comuni interessi.

All'eccezioualìtà del bisogno corrispondeva la tempora-

neità dell'associazione. La quale invece cominciò ad assu-

mere un carattere di continuità in alcuni casi nei quali

troviamo operai, i quali, perla condizione dell'industria

(1) Lampertico, loc. cit., pag. 173. Conf. Webb, Storia delle

unioni operaie in Inghilterra, nella Biblioteca dell‘Econumista,

5“ serie, vol. Vi, pag. 55; Ludlow, in Macmillder’s Magazine,

febbraio 1861; Ingram, Work and the war/tam, orazione tenuta

& Dublino nel 1880 al Congresso delle Unioni operaie; Mahaim,

Les syndicats professionnels, pag. 79.

(2) Webb, op. cit., pag. 38.

.(3) Brentauo, Gilde and Trade-Unicas, pag. 54 e 73; Cun-

ningham, History of industry and commerce, vol. 1, p. 310;

Ashley, Introduction to economic history and theory, 1891,

vol. 1, Mahaim, loc. cit., pag. 89; Buggiano, op. cit.,'pag. M.  

alla quale sono dedicati, sono indotti a rimanere stabilmente

uniti, e che rappresentano i primi embrioni di unioni

operaie (6).

Ma sono certo più rare di quello che supponga il Webb.

Perchè, data l'organizzazione economica della società, il

lavorante salariato era nell'industria domestica (la cui

protezione giuridica ed economica si sviluppava nella cor-

porazione medioevale) soggetto cosi come apprendista al

maestro, che nella corporazione comune poteva formare

un gruppo speciale, ma totalmente dominato dal gruppo

costitutivo della corporazione composto dai maestri. Ne

aveva bisogno d'indipendenza da questi, anzi ne sarebbe

stato danneggiato, perchè la produzione industriale si svol—

geva in modo tale, che solamente quando fosse garantita

l’azione economica del maestro poteva aver soddisfazione

dei-suoi bisogni l'apprendista, il lavorante; il quale legato

da interessi era quindi legato nell'azione collettiva al maestro

capitalista.

D'altra parte il lavorante aveva l'interesse, finchè do-

veva essere tale, cioè apprendista, di non promuovere un

movimento collettivo di differenziazione dall'associazione

dei maestri, perchè la tenuità del capitale necessario

all‘esercizio dell'industria, di cui imparava le norme, gli

permetteva di aspirare, quando avesse acquistato le ne-

cessarie cognizioni e superate le prove corrispondenti, a

diventare maestre. E quindi una mancata libertà d'azione

collettiva, per l'epoca in cui era apprendista, garantiva il

suo interesse futuro dall'epoca in cui doveva divenire

maestro acoloro che sarebbero divenuti allora i suoi operai

apprendisti (7).

Ma se per queste ragioni l'unione dei salariati separata

da quella dei capitalisti non è possibile nel primo stadio

dell'industria manifattrice, e quindi la corporazione di

arti e mestieri ha carattere assolutamente opposto alla

unione operaia odierna, è altresì da rilevarsi come sia

precisamente nei gruppi sottoposti di lavoratori dell'an-

tica corporazione che si deve ricercare l'origine dell'unione

operaia moderna.

Quando, infatti, le condizioni economiche di sviluppo

dell'industria spostano la posizione del lavoratore e gli _

interdicono la speranza di diventare maestro, allora ne-

cessariamente si sviluppa un antagonismo di interessi,

che separa il capitalista dal lavoratore e spinge questo a

coalizzazioni diverse da quelle dell'imprenditore e del

capitalista.

17. I primi accenni a coalizioni operaie in Inghilterra

si hanno verso i primi anni del secolo XVIII nelle la-

gnanze che si fanno dain imprenditori alla Camera dei

Comuni; che si sono fatte sempre più numerose verso

la metà di quel secolo, tanto che si fecero successivamente

\ varie leggi proibenti le varie coalizioni operaie, leggi che

si unirono in quella generale del 1799.

(A) Le Unioni irlandesi di Dublino pretendono di discendere

dalle antiche corporazioni medioevali di quella città. Webb,

op. cit., pag. 428.

(5) Webb, op. cit., pag. 28.

(6) Webb, op. cit., pag. 28 e 29, ricorda la coalizione dei

lavoranti calzolai di Londra del 1387; quella dei lavoranti sarti

del 1417; dei lavoranti calzolai di Wisbech del 1538.

(7) Webb, op. cit., pag. 31, cita a questo proposito, e molto

opportunamente, l‘esempio dein attaccafili delle industrie tessili,

i quali non si uniscono in associazione speciale perchè sperano di

diventar filatori.
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Unioni che hanno varia causa occasionale (1), fra le

quali ricordiamo quelle di mutuo soccorso fatte « per pro-

muovere l'amicizia e la vera carità cristiana », non solo

perchè danno il primo esempio di unioni a carattere con-

tinuativo, ma perchè presentano per il loro scopo iniziale

un'analogia con le prime pie fondazioni cristiane, alle

quali, per questo moderno esempio dell’Inghilterra, pos-

siamo riveudicare un'azione sociale di organizzazione del

lavoro, la quale, sòrta per scopi pii, da modo ai cou—

gregati quando si trovano uniti di parlare anche dei loro

interessi materiali e getta quindi il germe, per la pe-

riodicità dei convegni e per lo spirito di fratellevole

aiuto, che anima i vari membri, delle successive unioni

operaie.

Questo spirito consociativo, per il quale l'uomo cerca il

commercio con i suoi simili, della cui utilità per i con-

sociati si aveva uno splendido parlante esempio nella cor-

porazione medioevale, e nella quale, come dicemmo, si

aveva un primo lontano germe di disciplinamento degli ap-

prendisti, sviluppò le prime forme di unioni operaie testo

che si presentò una massa d'operai salariati stabilee distinta

economicamente, cioè per intrinseche naturali cause so-

ciali, da quella degli industriali e dei capitalisti. Per cui

se sotto un generale punto di vista d’insieme si può con-

venire con quella scuola economica, la quale nel movi-

mento sociale della ricchezza vede il prodotto d’una grande

armonia sociale, non si può disconoscere, in pari tempo,

che l'armonia sociale e una meta a cui si perviene ottenendo

con competizioni reciproche il rispetto delle varie attività

produttrici del capitale e del lavoro.

I diritti del capitale e del lavoro possono rappresentare,

secondo le diverse epoche economiche, e quindi storiche,

un'identità completa di interessi per cui operai e capita-

lista si uniscono in una sola azione collettiva. Oppure

possono rappresentare una diversità d'interessi, che porta

una distinzione di classe fermandosi quella degli operai

salariati come distinta da quella dei capitalisti nella più

grande unità collettiva dei produttori industriali ed agri-

coli di un popolo. Unità maggiore che ha la sua riper-

cussione giuridica nell'organizzazione statale e nella con-

seguente opera del rappresentante di essa, il Governo.

18. Lo Stato quindi per mezzo del Governo esplica in

rapporto alle classi sociali un'azione diversa nelle forme,

identica nella sostanza e nello scopo.

Scopo e sostanza dell'azione statale e quindi governa-

tiva è quello di proteggere i diritti di tutti, cioè le facoltà

socialmente ed economicamente utili dei consociati tutti,

in modo da garantire la sanzione che rende sicura l'ar-

monia economica generale fra le varie forze sociali. Vi ha

quindi un primo periodo nell'azione statale e governativa

di carattere prettam'eute conservatore.

Lo Stato, rappresentando l'orgapizzazione giuridica di

una societa gta armomcamente costituita, non può ammet- ‘

tere che delle tendenze nuove, aspiranti a mutare le con.

dizioni d'esistenza giuridica dei rapporti fra i consociati si

manifestino ed operino liberamente. Perchè rappresentano

in un primo periodo violazioni alle leggi, che garantiscono

il diritto dei consociati, tendenze che possono nello stesso

tempo avere un contenuto sano di evoluzione verso nuove

forme economiche; ma possono anche essere ingiuste e

dannose ribellioni all'ordine economico, che lo Statod

chiamato ad impedire nell'interesse generale della colletti—

vità sociale (2).

Quando però questi primi conati dimostrano eflettiva-

mente una nuova tendenza sociale si riproducono nella

società con un'azione continua. Le forme nuove allermano

la propria esistenza; o presentandosi sotto una veste giu-

ridica permessa, o cercando di organizzarsi nel mistero.

E si entra nel secondo periodo d'azione statale, che si

caratterizza sotto la forma liberale di una azione di dis-

interesse da parte dello Stato, che lascia fare e lascia

passare.

In questo periodo necessariamente si producono delle

lotte fra le nuove classi, che si delineano nell’ambiente

sociale, ed i rappresentanti dell’organismo antico, i quali,

applicando gli antichi diritti e facendo valere le antiche

loro prerogative, si manifestano nel nuovo ordine di cose,

che si va formando, come tirannici assertori di odiosi pri-

vilegi. Lo Stato esplica la sua azione disciplinando queste

lotte in modo da impedire, per quanto è possibile, le più

forti violazioni dei diritti individuali. Gli uomini, che stanno

al Governo, in questo secondo stadio, nell'attuazione di

quest’azione liberale, corrispondente ai criteri liberisti

delle epoche di transizione, possono interpretare ed appli-

care le leggi esistenti in modo contrario ai nuovi diritti,

che in causa della nuova evoluzione economica si vengono

a maturare nella nuova classe sociale, credendo ed avendo

lo scopo d'impedire le violazioni di quelle facoltà della

classe dominante, che, anche nel nuovo ordinamento, do-

vranno rimanere ferme ed indiscusse (3).

E ciò avviene tanto più facilmente in quanto_che la

secreta, inconscia ragione del liberismo economico e della

conseguente politica liberale negli uomini di Governo e

nello Stato è il sentimento della necessità per l’esistenza

della collettività sociale di quelli, che di fronte alle tendenze

nuove sono divenuti i loro privilegi, e che nella legisla-

zione non abrogata per desnetudine, ma dimenticata per

opportunità, sono ancora considerati come diritti. Per cui

nel sistema liberale, che‘si concreta in un Governo, il

quale vuole spogliarsi d'ogni forma d'azione sociale, essi

sperano di trovare la condanna pratica di quelli, che pen-

sano e qualificano come eccessi delle nuove classi sociali,

 

(I) Webb, op. cit., pag. 44: la consuetudine di trovarsi in-

sieme in una data osteria per bere un poco di birra (Dunning,

Rapporto sulle Unioni operaie, pag. 93, 1860) invita i conve-

nuti a trattare dei loro interessi ecosì naturalmente si coalizzano

(Smith, La ricchezza delle nazioni, i, cap. x, Biblioteca del-

l‘Economista, serie 1°, vol. ii, pag. 90). Altre volte il fatto di

essersi riuniti per presentare una petizione al Parlamento li de-

termina a stare uniti avendo visto che in quella occasione hanno

ottenuto il provvedimento desiderato.

(2) Nel movimento collettivo vi possono essere dei sacrificati.

Queste eccezioni non autorizzano l‘infrazione delle leggi e degli

ordinamenti sociali. Nella nostra società si è provvisto anche a  
queste deficienze immancabili (Boggiano, op. cit., pag. xt.)

dell'ordinamento collettivo colle forme della beneficenza, le quell

vengono in soccorso degli individui singoli sacrificati dal meil-

mento sociale.

(3) Questa tendenza a lavorire, secondo i dettami della legge

esistente, interpretata con eccessivo (date le condizioni nuove.

sociali) rigore, i privilegi antichi, e naturale anche negli uomini di

governo liberale, inquantocliè, data la costituzione dello Stato,

corrispondente alla condizione giuridica proveniente dall'organo-_

mento sociale ed economico precedente, essi vengono reclutati

tra coloro, che formano la classe degli odierni privilegiati.
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mentre rappresentano il diritto nuovo di una nuova età

economica.

Da questo secondo stadio liberale, che è quindi con-

trassegnato da una parte dall'assenteismo governativo, e

dall'altra dalle forme di lotta di classe, si passa finalmente

al terzo stadio.

La nuova organizzazione sociale si è affermata. Le classi

nuove nei loro nuovi diritti si sono pienamente affermate.

La loro cooperazione nello sviluppo del grande organismo

economico con le classi vecchie o derivanti dai vecchi enti

produttori si è rivelata necessaria; nel laissez aller, laissez

parser dell'epocadi transizione si sono delineati i loro diritti

estabilita la condanna delle loro eccessive pretese, e lo

Stato assume in nome e per conto dell'armonica esistenza

sociale la tutela ed il riconoscimento dei nuovi diritti.

Ne consegue allora la necessità d'una azione sociale dello

Stato, che prima appare come un’azione di difesa delle

classi meno abbienti, e che poi si trasforma in un nuovo

assetto giuridico, che garantisce la nuova armonia stabili-

tasi fra le forze sociali.

19. Questi tre stadi noi vediamo svilupparsi nell'Unio-

nismo inglese (1).

Quindi, come bene osservava Webb (È), non sono state

le macchine quelle che hanno indotto la formazione delle

ottieni operaie, male condizioni speciali dell'industria in

base alle quali si è formata una massa di industriali capi-

talisti in confronto d’una massa di salariati operai. ]

quali ultimi dovevano rimanere sempre nella condizione di

salariati, perchè la produzione esigeva l’impiego di grandi

capitali, che non potevano essere raccolti dagli operai. Per

cui l'industriale si staccava dal salariato, ene conseguìva

la rottura dell'armonia economica precedentemente stabilita

in baseai rapporti fra imprenditori ed operai col regime

corporatizio del medioevo.

Questi operai, destinati dalle condizioni e dalle esigenze

della produzione a rinunziare alla possibilità di trasfor-

marsi in capitalisti, sentirono il bisogno nuovo di tutelare

la loro condizione d'esistenza in quanto venivano a lor-

mare una classe nuova permanente di salariati, e la loro

permanenza in tale condizione economica non permetteva

loro di sopportare le infelici condizioni garantite all'ap—

prendista dal precedente regime corporatizio.

Per quel bisogno naturale che l'uomo sente d'asso—

ciarsi con tutti coloro che si trovano nelle identiche cir-

costanze, si trovarono e si unirono insieme quegli operai

destinati ad essere salariati, sia quelli adibiti ad industrie

che non avevano bisogno di macchine come i sarti (3), i

coltellinai (4), i tessitori delle contee settentrionali dell'ln-

ghilterra (5); sia quelli, che erano addetti ad industrie le

quali introducevano le macchine (6).

Questi in maggior numero, solamente perchè è nell'in-

dustria a cui sono adibite le macchine che il capitale, ed

il conseguente diritto del capitalista, si separa più facil-

mente dal lavoro, e dal conseguente diritto dell’operaio,

che diviene in modo costante un salariato. Questi gruppi

di operai si riportavano alle vecchie leggi per difendere
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i loro nuovi diritti, chiedendo la fissazione di un saggio

di salari. Questa fu la prima forma d’azione svolta dain

operai inglesi :' rimettere in onore le vecchie leggi della

regina Elisabetta (7).

Ma non ebbero ascolto. Infatti gli operai per tutelare i

loro diritti invocavano le antiche prescrizioni legislative,

che limitavano il numero degli apprendisti.

Ciò era in stridente contradizione con la stessa ragione

per cui si coalizzavano. Essi volevano un miglioramento

delle loro condizioni economiche, le quali esigevano non

una limitazione della produzione, derivante dalla limitazione

della mano d’opera, ma una quotazione, meglio confacente

alla loro condizione nuova, del lavoro.

E per ciò trovarono nei giudici e nel Parlamento inglese

una recisa opposizione.

Di fronte alle esigenze nuove era necessario invece di

abolire le antiche limitazioni, che rappresentavano un in-

ceppamento alla maggior produzione industriale.

E per ciò furono abolite le antiche leggi restrittive

in ordine agli apprendisti, dietro pressione dein indu-

striali uniti insieme per proteggere la maggior libertà di

commercio (8).

Il Parlamento inglese s'ispirò ai concetti liberali in or-

dine alla produzione industriale, e quindi condannava tutte

quelle forme di coalizzazione operaia, le quali tendevano,

invocando le antiche leggi, ad impedire il nuovo sviluppo

dell’industria manifatturiera.

Si apriva cosi la via al nuovo organizzamento sociale

sotto la spinta degli industriali, che, in base alle nuove

esigenze commerciali, sentirono il bisogno d'essere libe-

' rati da ogni inceppamento imposto dalle antiche leggi,

le quali non corrispondevano più ai bisogni economici della

società che si rinnovava. Ma con questa liberazione essi

non miravano naturalmente che all’adattamento delle antiche

condizioni di lavoro alle nuove loro esigenze di capitalisti

produttori.

Per quanto abbiamo largamente dimostrato, ciò non ri-

spondeva a quelle esigenze di armonia sociale ed economica

sulle quali può basarsi un'utile e proficua opera produttiva

collettiva.

Mentre d'altra parte i capitalisti imprenditori volevano,

per quel naturale egoismo, che domina l'azione indivi-

duale e collettiva, mantenendo le minori spese derivanti

dalle antiche leggi sui salari, aumentare i loro profitti a

danno degli operai, avevano buon giuoco, quindi, in nome .

del liberismo e della libertà, a domandare al Parlamento

l'abolizione delle antiche restrizioni. Ed il Parlamento li

seguiva, non per vane logomachie filosofiche sulla libertà,

ma per la coscienza, che dalla libertà economica si apriva

la via all'industria dei nuovi tempi; per la quale erano

dannose le restrizioni dei tempi antichi.

Quindi le norme invocate a loro tutela dagli operai rap-

presentavano un danno per la prosperità collettiva. Do-

vevano togliersi gli antichi vincoli ed impedire coalizioni

che tendessero a farle applicare, impedendo il maggiore

sviluppo della mano d'opera.

 

(I) Come negli altri paesi. Vi è tra essi e l'Inghilterra questa

sola differenza: che le cause di cambiamento sociale si sono pre-

sentate più tardi, quindi il movimento operaio del continente non

è entrato ancora completamente nel sicuro binario della costi-

tuzionalitit.

(2) Webb, op. cit., pag. 17.  (3) Webb, op. cit., pag. 47.

(’l-) Webb, op. cit., pag. 53.

(5) Webb, op. cit., pag. 49.

(6) Webb, op. cit., pag. 54..

(7) Webb, op. cit., pag. 69.

(8) Webb, op. cit., pag. 71.
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Da ciò la politica liberale caldeggiata degli industriali e

l'avversione e la condanna delle coalizioni operaie, le quali

tendevano ad impedire il completo sviluppo dell'industria,

oppure sembrava avessero questo scopo.

20. La politica liberale, come abbiamo detto preceden-

temente, nou era quindi, in effetto, line a sè stessa. Era

il mezzo che si sentiva necessario per infrangere le maglie

d'un ordinamento legislativo, che non rispondeva più alle

esigenze nuove della produzione economica, la quale abbi-

sognava dell'impiego di larghi capitali, e quindi creava

necessariamente una classe di stabili e numerosi operai

salariati.

Ma a questa nuova massa di salariati era anche neces-

sario di garantirsi la ripartizione della ricchezza prodotta

in una misura corrispondente ai profitti dell'imprenditore.

E ciò allo scopo di portare l'equilibrio economico nella

distribuzione della ricchezza, equilibrio, che ormai man—

cava tra: imaggìori pro'lìtti dell'imprenditore: la nuova

vitalità economica e sociale: ed i salari commisurati a

condizioni di vita sociale ed economica antiquato.

Di fronte alle coalizioni operaie, che si formavano natu-

ralmente. allo scopo di raggiungere questo equilibrio, me-

diante una valutazione nuova e nella misura e nella forma

di pagamento del salario, gl'imprenditori opposero la ne—

cessità d'una politica di libertà economica, cioè di assen-

teismo dello Stato per poter meglio opporsi alle pretese

degli operai e verificare profitti maggiori, per quanto eco-

nomicamente e quindi giuridicamente ingiusti.

Questa politica di libertà, che portava quindi ad abolire

gli antichi vincoli legislativi e ad impedire coalizioni ope-

raie, potè avere applicazione, perchè le unioni operaie

potevano impedire, rievocando le antiche limitazioni corpo-

rative, lo svolgimento economico delle industrie.

E quindi fu una politica, che si basò sopra la legislazione

proibitiva delle coalizioni operaie, che trovò un consenso

universale nel paese, non tanto, come sostiene il Webb (1),

per i timori suscitati dalla Rivoluzione francese, che ren-

deva sospetta ogni coalizione di umili; quanto perchè si

vedeva nelle coalizioni operaie un pericolo per lo sviluppo

delle industrie ancora bambine. La legge generale sulle

coalizioni del 1799 (2) « era considerata assolutamente

necessaria per impedire estorsioni rovinose da parte degli

operai, le quali, se non fossero state frenate in tal guisa,

avrebbero distrutto completamente l'industria, la manifat-

tura, il commercio e l'agricoltura della nazione » (3).

L'Inghilterra, mentre, coalizzando i popoli europei contro

la Francia, rivale nel commercio, nell'industria, nell'espan-

sione politica e coloniale, prostrata già dalla rivoluzione,

si assicurava, stremati che fossero di uomini e di capitali

i popoli del continente, il dominio assoluto ed incontra-

stato della sua industria e del suo commercio sul mercato

europeo, compieva in pari tempo opera di preparazione

all'interno con l’abolizione delle antiche leggi, assicurando

un largo afilusso di operai alle fiorenti sue industrie, e

nello stesso tempo premunendole, mediante le leggi contro

coalizioni, da ogni possibile estorsione operaia nel loro

nascere, che le avrebbe prostrato.

Questo timore era perfettamente giustificato per il fatto

che, essendo il salario un anticipo sopra la ricchezza pro-

dotta, finché i redditi dell'industriale non fossero stati con-

solidati ed assicurati, non potevasi ammettere che egli

dovesse fare, sotto la pressione di masse operaie coaliz-

zate, degli anticipi, rovinosi perla sua industria, di redditi

non ancora accertati e consolidati.

Perciò questi provvedimenti legislativi contro le coali-

zioni operaie apparvero giustificati e commendevoli al

pubblico, in nome della politica liberista, nell'interesse

nazionale inglese (4).

21. Debellata la Francia, antica concorrente e rivale;

stremato colle guerre contro Napoleone di uomini e di ca—

pitali il continente europeo, l'Inghilterra con le sue in—

dustrie ed i suoi commerci trovò libero il campo per un

completo struttumento,a suo esclusivo vantaggio, dei mercati

europei (5).

Rimasero in vita le leggi contro gli operai, per quellaforza

d’inerzia, che anima tutto il movimento ideologicoe legisla—

tivo d'un qualsiasi popoloeche si manifesta in modo precipuo

nella compagine statale inglese, che ha il culto e il rispetto

delle tradizioni e delle consuetudini. Non solo, ma anche per

il fatto che il trionfo ed il predominio nel mondo economico,

per quanto largamente preparato durante le guerre napo-

leoniche, non poteva verificarsi d'un tratto. Era necessario

che l'industria ed il commercio inglese si aprissero la via

nell'Europa, desolata economicamente, e consolidassero il

proprio dominio sul conquistato mercato continentale. Per

cui, per quanto fossero prosperi per l'industria e per il

commercio inglese gli anni, che seguirono alla sconfitta

delle forze economiche europee ottenuta con lo schiaccia-

mento politico e militare della Francia, non potevasi ancora

permettere che gli operai rivendicassero più alti e migliori

salari, perché ciò avrebbe fatto pericolare la nascente pro-

sperità dell'industria e del commercio nazionale. Sareb-

bero state pretese ancora intempestive, inadeguate alla

forza di resistenza del mondo industriale inglese. Il diritto

degli operai, derivando, come ogni altro diritto, dalle con-

dizioni d’esisteuza economica, ancora non esisteva. Ne

conseguiva, che non potevano consentirsi le coalizioni ope-

raie, le quali essendo contrarie alle esigenze economiche

avrebbero strappato ai padroni migliorie e salari a cui gli

operai non avevano, socialmente ed economicamente, di-

ritto, e rimanevano quindi nella loro piena efficenza ed al-

tuazione le leggi contro le coalizioni rispetto agli operai (6).

Non cosi nei riguardi degli industriali. Per i quali erano

bensi state comminate pene, come per gli operai, per il

caso che si coalizzassero, e ciò con le stesse leggi con cui

si proibivano le coaliziopi operaie, ma che non furono mai

applicate (7). Perchè essi con le loro coalizioni rappresen—

tavano la resistenza del capitale contro le esigenze ecces-

sive, e quindi antigiuridiche e dannose al movimento so-

ciale della ricchezza, degli operai. Le coalizioni industriali

 

(1) Webb, op. cit., pag. 79.

(2) Combination Act, 30 e 40 Georg. III, e. 60.

(3) Dai manoscritti di Francis Place, 27798-7, Webb,

op. e loc. cit.

(zi) Fu negli ultimi tempi, quando tali fattori non agivano più

sullo spirito pubblico inglese, che invece gli operai trovarono  alla loro causa, allora per le mutate condizioni divenuta giusta,

larghe simpatie ed aiuto nel pubblico.

(5) Perciò i suoi economisti, coscienti della supremazia indu-

striale inglese, bandirono il principio del libero scambio. che

assicurava il predominio inglese sul mercato europeo.

(6) Webb, op. cit., pag. 78.

(7) Webb, op cit., pag. 79.
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erano la salvaguardia della prosperità e dell'avvenire del-

l‘industria e del commercio nazionale inglese.

Affermata sul mercato europeo la preminenza inglese e

quindi consolidata la potenzialità redditizia dell'industria e

del commercio dell'Inghilterra si stabilì una sicurezza nei

profitti dell'industria, la quale rendeva giusta e legittima la

pretesa del lavoro ad una maggior percentuale nella ripar-

tizione della ricchezza. E_ da allora incominciò a giustifi-

carsi il movimento operaio tendente a conseguire la par-

tecipazione ad un maggior reddito dei profitti stabilmente

assicurati all'industria manifattrice. Partecipazione più

equa, date le condizioni economiche che fu conseguita dagli

operai mediante le unioni operaie.

Il movimento consociativa operaio inglese, che si svi-

luppò in seguito alle circostanze economichee politiche ora

accennate, può essere distinto nei seguenti periodi, dal cui

svolgimento possiamo ricavare un'idea precisa della costi-

tuzione operaia inglese attuale:

I° periodo: in cui si lotta per ottenere il riconosci-

mento all'esistenza dell'unione operaia;

2° periodo: in cui conquistato il diritto alla consocia-

zione questa si manifesta con caratteri rivoluzionari;

3° periodo: in cui, rientrando nel campo della legalità

e nello spirito dell'armonia fra le forze produttrici, rap—

presentate dal capitale e dal lavoro, si abbandona il concetto

della lotta di classe e si entra nel campo del riconoscimento

legale dei diritti del lavoro, che importa necessariamente

quello dei diritti del capitale.

22. I. Non ostante le leggi che proibivano le coalizioni,

molte unioni di operai si erano formate per strappare mi-

glioramenti agli imprenditori. Fioccavano coi processi le _

condanne, ma queste principiavano a destare un movimento

di reazione contro le leggi di proibizione, in base delle

quali erano emanate. E dopo un seguito di condanne fe-

roci (che Webb non esita giustamente a paragonare con

quelle che comminavano i Governi della Santa Alleanza,

che anzi le superavano in severità) (l), considerando l’ef-

fetto della legge delle coalizioni sulla industria dei sarti,

Francis Place si.converti alla loro abrogazione.

Operaio sarto, aveva organizzate coalizioni nel suo ed in

altri mestieri. Diventato maestro aveva un'azienda fiorente

a Charing Cross, nè in tale sua qualità ristette dal prender

parte attiva al movimento operaio, finché nel 1818, ceduta

la direzione della propria azienda al figlio, si diede tutto

all'emancipazione dell'operaio.

Già nel 1810, deponendo come maestro sarto davanti

alla Commissione scelta dalla Camera dei Comuni in favore

della libertà dei contratti, in una delle principali cause per

cui impedì, che fossero fatte nuove leggi restrittive più

severe contro le unioni operaie domandate da una coalizione

di imprenditori, che agi apertamente in tale veste (2).

Fu precisamente questa stridente contradizione tra il

trattamento fatto alle associazioni degli industriali, costi-

tuite per opporsi alle domande di aumenti di salario degli

operai, che temevano deleteri per lo sviluppo dell'industria,

alle quali si permetteva di formarsi e d'invocare contro

quelle degli operai i rigori, gli inasprimenti della legge che

le vietava tutte, che nel 1814 Place fu indotto « a lavorare

seriamente per ottenere l'abrogazione delle leggi contro le

coalizioni operaie: ma per molto tempo senza alcun pro-

gresso visibile » (3). Infatti doveva anzitutto vincere i so-

spetti, che concepirono contro di lui, imprenditore, gli

operai, i quali naturalmente non sapevano spiegarsi perchè,

abbandonando i suoi, si schierasse a loro favore (4).

23. Place seppe vincere questa opposizione al pari del—

l'altra che un Parlamento conservatore potesse farsi inter-

prete dei diritti degli operai.

Si uni agli operai come mediatore oppure come loro

alleato in ogni loro movimento, iniziò corrispondenza con

ogni Unione operaia, divenne il fulcro ed il centro del mo-

vimento operaio inglese, indirizzandolo alla abolizione

delle leggi di coercizione.

Trovò mediante il Corgan, giornale operaio(lSlS-1819),

i due collaboratori Mc- Culloc e Joseph Hume. Mc- Culloc

economista, con un robusto articolo della Edinburgh Review

del 1893, si fece propagatore delle sue idee. Home, depu-

tato al Parlamento, si fece iniziatore dell'abrogazione delle

leggi coercitive. '

 

(I) Webb, op. cit., pag. 96.

(2) Times, 9 novembre 1810; Webb, op. cit., pag. 98.

(3) Cosi si legge nei suoi manoscritti (Webb, op. cit., p. 98)

che si conservano ora nel British-Museum.

(4) Forse trapelava qualche cosa del suo remoto intendimento.

« Le coalizioni, scriveva a Sir Francis Burnett nel 1825, ces—

scranno presto di esistere. Gli individui si sono mantenuti uniti

per lunghi periodi solamente a causa dell'oppressione delle leggi.

Abrogate queste, le associazioni perderanno il cemento che le

unisce in masse ed esse si sgretoleranno. Tutto sarà in ordine

come perfino un quacchero potrebbe desiderare. Non conosce

assolutamente gli operai quegli, che può supporre che, lasciati

liberi di agire da sè stessi, senza che l‘oppressione della legge Ii

obblighi ad unirsi in associazioni permanenti, essi continueranno

a contribuire denaro per esperimenti lontani e di dubbia riuscita

e per benefizi incerti e precari. Se saranno lasciati in pace, le

associazioni, eccetto di tanto in tanto e per scopi particolari in

circostanze peculiari, cesseranno di esistere ». Webb, op. cit.,

pag. l06, 107, n. 1.

Se nulla trapelò di questa convinzione, era però intuitivo per

gli operai che un industriale difficilmente poteva essere indotto

da filantropia e dal sentimento della giustizia della loro causa a

difenderci loro diritti. Place si propose uno scopo di pacificazione

sociale, compresa la inanità dello sforzo legislativo e politico di

comprimere coi rigori della sanzione penale un movimento sociale.  

Queste parole dell’industriale, primo assertore dei diritti degli

operai inglesi, spiegano il fenomeno che Roggiano, op. cit., In-

troduzione, pag. xx, nota ma non sa spiegarsi: che le rivendi-

cazioni degli interessi delle classi basse sono sempre state fatte

od iniziate da individui appartenenti alle classi alte.

La maggior parte degli individui che appartengono alla classe

dominante (educata nel pregiudizio egoistico che gli attuali privi-

legi sono utili-ed indispensabili anche nelle epoche successive a

quelle in cui rappresentavano il caposaldo dell'esistenza sociale ed

erano quindi sacrosanti diritti) Ii vuol conservare anche quando non

corrispondono alle condizioni di esistenza sociale e quindi sono

divenuti dannosi per la collettività, tirannici ed ingiusti privilegi

perla classe soggetta. Ma vi sono pochi chiaroveggenti, i quali,

meglio interpretando la posizione economica della loro classe nel

nuovo orientamento sociale, per cui deve modificarsi la condi—

zione giuridica delle classi sottoposte, si fanno vindici dei diritti

di queste ed iniziano una lotta che sembra destinata a sopprimere

la classe dominante, mentrc'invece la trasformerà conservando ad

essa nel nuovo assetto economico la posizione sociale, se non

giuridica, di classe dominante.

Perciò il movimento di rivendicazione delle classi soggette

parte sempre da coloro che appartengono alla classe domi—

nante, i quali non sono mossi quindi da sentimenti altruistici,

ma dalla chiara visione del loro interesse di appartenenti alla

classe dominante.
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Egli presentò un progetto di legge riguardante: l'emi-

grazione degli operai, l'esportazione delle macchine e le

coalizioni operaie. E nella Commissione parlamentare no-

minata per riferire su di esso, dopo varie peripezie proce—

durali, fece trionfare il principio che si doveva fondamen-

talmente occuparsi del terzo argomento, che sembrava il

meno importante. Ciò avvenne nel 1824. Hume nominato

presidente di tale Commissione, con l'assîduo contributo di

Place, che, quantunque estraneo ai lavori della Counnis-

sione, lo aiutava e lo sorreggeva, chiamando a se gli operai

che dovevano deporre, suggerendo le interrogazioni, cor-

rispondendo giornalmente con Hume, potè finalmente

ottenere che passasse al Parlamento, quasi .di soppiatto,

un progetto di legge con cui si abrogavano tutte le dispo-

sizioni penali precedenti contro le associazioni di mestiere,

dando piena libertà agli operai di unirsi come meglio

credevano.

Questa vittoria prima degli operai però diede origine

ad un movimento di reazione. Anche perchè essi, non ot-

temperando ai consigli di Place edi Hume, si abbandona-

rono ad eccessi che provocarono una petizione, la quale

portò ad un'inchiesta per rimettere in onore le leggi

speciali contro le coalizioni.

Mediante la valida azione di Hume e di Place si ottenne

che la Camera, ristabilendo nominalmente la proibizione

generale delle coalizioni, esentasse da quelle penalità ogni

azione legale di associazioni aventi per iscopo di regolare

i salari e le ore 'di lavoro.

Per cui finalmente, nel 1825 (1), si sanzionù il diritto

al contratto collettivo, e quindi la facoltà di ritirare la

mano d'opera dal mercato mediante un'azione collettiva.

La grande battaglia era vinta ammettendosi negli operai

il diritto di confederarsi per ottenere dei miglioramenti

alle loro condizioni di lavoro, facendo valere i loro diritti

come classe organizzata.

24. Il. Con l'abrogazione parziale delle leggi proibitive si

inizia il periodo 1829-1842 di organizzazione tra gli operai

e di lotte cogli imprenditori, che si può qualificare come

il periodo rivoluzionario del movimento unionista.

Dopo le riforme ottenute da Place e da Ilume si notò

addirittura una frenesia negli operai. Tutti si organizza-

vano ed in seguito a ciò si formò il concetto della Trade-

Unione. Qui dobbiamo distinguere. Prima abbiamo il

circolo operaio (Trade-Club) ovvero l‘unione di mestiere

(Trade—Union), che rappresentano il vecchio tipo, cioè

l'associazione degli operai di un determinato mestiere.

Dal 1829 in poi si comincia a parlare di una unione di

mestieri (Trade-Unicas), cioè di una associazione che ten-

derebbe a riunire in un fascio unico per un'azione unica

tutte le varie associazioni operaie. Trade-Unione, che è

indicata come una grande potenza occulta, che si propone

la riunione di tutti i salariati in una organizzazione uni-

versale. Ciò rappresenta il nuovo Unionismo, in confronto

dell'antico, che si limita a singole unioni di mestieri.

(1)6 Georg. IV, e. 129.

(2) Che aveva sostenuto nella prima riunione del Congresso la

necessità di costituire un unico Comitato centrale per tutto il

Regno Unito.

(3) Che era stato d'opinione fosse da costituirsi bensì una

grande Unione generale, ma basata sopra tanti circoli locali e di

mestiere aventi una larga autonomia.  

Il movimento parte dai filatori di cotone del Lancashire

i cui circoli risalgono fino al 1792. Lo sciopero di sei

mesi del 1829 scoppiato ad Hyde presso Manchester, e

finito in modo disastroso per gli operai, li convinse che

non ciano sufiicienti, per tutelare i loro intetessi, delle

unioni staccate. E qtiindi si riunì a Ramsay nell’isola di

Man, nel dicembre 1829, un Congresso di delegati delle

associazioni di operai dei tie regni. i quali fondarono la

Grand General Union of the United Kingdom (grande

unione generale del Regno unito), diretta da una riunione

annua di delegati e da tie Comitati nazionali per i tre

regni d'Inghilterra, Scozia ed Irlanda. Segretario generale

ne era Doherty (2), organizzatore Foster (3):

Dopo però una seconda riunione nel 1830 questa Unione

generale andò spegnendosi.

Doherty passò allora a costituire una Unione generale

di tutti i mestieri dell'intero Regno. E si fondò quindi

['Associazione nazionale per la protezione del lavoro, che

comprendeva fin dal principio 150 unioni di mestieri di-

stinti, la quale fondò l'United ’]‘rades Cooperative Journal,

rivista settimanale. Cessatene dopo breve tempo le pub-

blicazioni, fu sostituito dall'altro settimanale The Voice

of the Poeple che aveva per programma « di unire le classi

produttive (4) in un fascio comune ».

L‘Associazione nazionale per la prima diede corpo e

sostanza all'idea di una federazione generale operaia, e

pare che arrivasse a contare fino a centomila membri.

L'opera sua non fu molto proficua, anche per il fatto che

presto si estinse. A quanto pare per l'abbandono di Doherty,

abile organizzatore ed anima dell'associazione, che si

disgusto col Comitato direttivo.

Il posto di questa associazione nazionale fu occupato

dalla General Trades Union detta anche Buildcrs' Union,

cioè dalla unione generale di tutti gli operai addetti alle

industrie edilizie.

I muratori non erano adatto nuovi alla organizzazione.

Lo statuto che disciplinò .la nuova unione generale pre-

senta una finitezza di elaborazione uniforme ed estesa.

Le unioni singole costituivano tante loggie distinte per

mestieri (5), ciascuna delle quali era istituita da una

delle legge precedentemente esistenti dello stesso mestiere.

In cadauna di queste non potevano entrare individui

appartenenti a loggia diversa, non solo degli altri mestieri,

ma nemmeno del proprio. Tutte facevano capo ad una

conferenza annua dei « Delegati della gran loggia», che

formavano il Bnilders' Parliament (Parlamento degli operai

delle industrie edilizie) costituito con un rappresentante

per ciascuna loggia.

Il Regno era diviso in distretti, per ciascuno dei quali

le loggie eleggcvano dei delegati alle riunioni di distretto,

che si tenevano ad ogni trimestre, stabilendo la loggia

distrettuale, centro del distretto.

25. Queste loggia avevano dei riti di iniziazione e giu-

ramento di segretezza, che ricordano i riti e gli obblighi

 

(li) Qui comincia a manifestarsi l‘idea che il lavoro è il solo

elemento fattivo della produzione. Per cui si cominciò a voler

socializzare il capitale, tendendo a ciò con le forme coopciatit'e.

che ebbero un caldo propugnatme, in questo peiiodo, presso gli

operai inglesi||| Owen, già fortunato impmnditme di una mani—

lattina di cotone.

(5) Eranvi loggie separate per i muratori, per i falegnami.

per i carpentieri e cosi via.



« TRADE—UNIONS » 1585

 

della massoneria, i quali si spiegano facilmente quando si

pensi che il rigore delle leggi si esercitava contro queste

unioni operaie e contro i loro membri. Nel 1832 l'orga-

nizzazione in parola estese rapidamente la sua azione, per

cui potè credersi così potente da scrivere agli industriali

in modo arrogante (1), quando scese in lotta contro gli

appaltatori, che fruivano, secondo loro, un immeritato

profitto a loro danno.

Gli industriali risposero a queste intimazioni preten-

dendo dagli operai, che si ingaggiavano, la presentation of

the document, cioè l'assicurazione scritta di non appar-

tenerea nessuna unione, mirando in tal modo ad uccidere

l'organizzazione operaia rifiutando gli operai che vi appar-

tenessero.

In queste condizioni sviluppò il suo programma econo-

mico e di organizzatore Owen. Egli, partendo dal postulato

che il lavoro e fonte della produzione della ricchezza,

gettò le basi di un movimento cooperativistico, che si pro-

poneva di eliminare l'imprenditore, sostituendo ad esso

l'ente collettivo formato dai lavoratori.

Questo concetto era direttamente in contrasto con la

esistenza della classe dei salariati (2), che derivava ap-

punto dalle necessità economiche odierne, le quali ave-

vano portato, per le esigenze del capitale e dell'industria

moderna, alla soppressione delle antiche corporazioni,

vere e proprie forme cooperativisticlte. Perciò la sua lunga

e costante opera non poté portare che a disillusioni ed a

una sterile lotta.

Lotta di cui furono vittime gli operai organizzati, colpiti

(non ostante le proteste per le condanne subite da alcuni

di essi) tutti coloro che nella lotta con gli industriali fu—

rono convinti di aver partecipato ad unioni, nelle qu‘ali

si entrava con i misteriosi riti accennati e con la presta-

zione del giuramento, vietato dalla legge.

Ad onta delle proteste collettive e del movimento ope-

raio si mantennero le condanne inflitte; falliti i tentativi

cooperativistici di Owen e, per scioperi disastrosi, la resi-

stenza, che eccezionalmente portò ad infrazioni delittuosa

della legge penale, la Unione generale operaia svanì nel

discredito, frazionandosi nelle Unioni locali per cui si ebbe

un periodo di generale apatia nel movimento unionista.

Vi furono delle manifestazioni violente operaie ancora nel

I848, ma oramai era entrata una nuova coscienza nella

classe operaia: che alla legalità e non alla violenza, alle

persuasione e non alla rozza arma dello sciopero e della

rivoluzione dovessero essere affidate le rivendicazioni dei

diritti dell'operaio. Ciò caratterizza il nuovo periodo.

26. La resistenza degli industriali, il conseguente at-

teggiamento rivoluzionario delle associazioni operaie e le

idee cooperativistiche di Owen si possono in parte, e forse

in parte non piccola, far risalire alle condizioni economiche

del periodo 1825-1848. In questo il movimento commer-

ciale sttbi frequenti depressioni.

Nella ripartizione della ricchezza prodotta, l'industriale

non poteva anticipare, come salario, agli operai più di

quanto fosse sicuro di essere rimborsato quando portava

sul mercato depresso la ricchezza prodotta.

Da ciò un previdente senso di reazione contro le pretese

operaie da parte degli imprenditori, disposti a sostenere

lotte mediante serrate contro le eccessive pretese operaie

che davano vita a scioperi continui. Non solo, ma anche a

prevalersi di tutti i mezzi, che le leggi fornivano loro, per

impedire e per combattere le Unioni operaie.

Nell'opinione pubblica e nella magistratura vi era un

senso di ostilità per il movimento operaio, non tanto

inspirato ad antichi pregiudizi od a paure rivoluzionarie,

che potevano essere lamentate dai recenti ricordi dei mo-

vimenti del continente; quanto piuttosto dalla convinzione

che, date le condizioni dell'industria e del commercio in-

glese, gli operai pretendessero salari superiori a quanto

avevano diritto di percepire, e quindi a pregiudicare con

l'arenamento del movimento industriale e commerciale il

benessere generale della società inglese.

Quindi le organizzazioni operaie si presentavano alla

coscienza popolare inglese come l'abuso di una grande

forza, che minacciosamente tendeva ad ottenere con la

prepotenza ciò che non era dovuto e non potevasi esigere

secondo le buone norme di diritto.

Ne conseguiva il generale sfavore. l'avversione contro

questi grandi organismi, che con la prepotenza del utt-

mero e con lo sciopero erano strumenti per raggiungere

uno scopo, per le condizioni economiche dell'epoca, anti-

giuridico.

Dall'altro lato le nniotti operaie sentivano tanto mag-

giore il bisogno di fermarsi e di costituirsi fortemente.

Gli operai trovavano insufficiente la quantità di ricchezze,

che veniva loro anticipata dall'imprenditore sotto forma di

salario. Tenuti lontani per efietto del sistema del salario

dalla valutazione delle condizioni del mercato, non pote-

vano concepire come il salario, con cui veniva rimunerato

il loro lavoro, salario che corrispondeva alla potenzialità

econotnica dell'azienda presso la quale erano impiegati,

non potesse sopperire a tutti i principali loro bisogni.

Mentre il lavoro, che essi prestavano, era il massimo sforzo

per loro possibile, a quello sforzo, che nella armonia della

divisione delle forze economiche rappresentava il loro con-

tributo all’attività produttrice, avrebbe dovuto corrispon-

dere l'assegnazione di tanta parte della ricchezza prodotta,

quanta fosse necessaria al soddisfacimento dei loro bi-

sogni; ma ciò non avveniva. Di fronte all’insnfiicienza

obiettiva del salario, non potendo valutare, secondo le

esigenze del mercato, il prezzo del loro lavoro, vedevano

nell'imprenditore un avido speculatore, che sottracva

quanto credevano loro dovuto.

Ne consegniva uno stato di irritazione e di ostilità, una

prevenzione ed un tnalanimo che rendeva aspri i rapporti,

favoriva la lotta di classe, suggeriva al pensatore, che su-

bordinàva la propria osservazione ai bisogni, obiettivamente

considerati, degli operai ed alla pratica dell'industria di cui

era stato un imprenditore, Roberto Owen, di considerare

 

.

('l) a Noi consideriamo, si legge in una lettera agli imprendi-

tori, che siccome non avete trattato i nostri regolamenti con

quella deferenza con la quale avreste dovttto trattarli, voi siete

sommamente colpevoli e meritate di essere severamente casti-

gati |>. Per cui, soggiungevasi in altra lettera, « vogliamo che

ciascuno e tutti quelli che prenderanno parte a questo sciopero

ricevano da voi la somma di quattro scellini al giorno per ogni

199 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XXIII, l‘arte I°.

 giorno durante il quale rifititerete di acconsentire alle nostre

domande » (riportate da Webb, op. cit., pag. 121). Questo lin—

guaggio insolente era la conseguenza della convinzione che la

ricchezza prodotta spettasse solo al lavoro e che quindi l‘indu-

striale rubasse quella gran parte che riserbava per sè. ’

(2) Sulle esagerazioni che costituiscono gli errori dei socialisti,

vedi la voce Lavoro (Economia), ||. 21.
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dannosa e superflua la figura dell'imprenditore. Perciò com-

preso della concezione economica, che il movimento sociale

della ricchezza avviene perchè dall'azione economica tragga

tutta la collettività i tuezzi per la soddisfazione dei propri

bisogni, egli e con lui idifensori, non operai, dei salariati

deducevano essere ingiusto ed antieconomico un ordina—

mento dell'industria, il quale porgesse il mezzo di soddi-

sfazione completa dei propri bisogni a pochi capitalisti e

lasciasse con salari insufficienti i molti operai.

Da ciò i suoi tentativi cooperativistici, la concezione di

una Società in cui il capitale spettasse alla collettività po-

litica, lo Stato, il Comune ed altri enti di tal natura.

27. I suoi tentativi cooperativistici, abbracciati con ar-

dore dain operai. naufragarono, perchè non portavano ad

altro che ad uno spostamento del capitale dagli attuali de-

tentori ad altri, i quali, per il carattere della cooperazione,

non potevano imprimerin quella forza produttrice, che

deriva dalla legge fondamentale dell'interesse individuale.

Oltre che i nuovi capitalisti, con l'andar del tempo, avreb-

bero ricostituita con nuovi uomini l'antica classe indu-

striale, di fronte alla quale si sarebbe formata una nuova

classe di salariati. Classi che per le condizioni del mercato

si sarebbero trovate nelle identiche condizioni di dissidio.

Le deficenze innegabili dei salari in questo periodo erano

dovute alla impossibilità, per le condizioni del mercato, di

assegnare in misura maggiore al lavoro la ricchezza pro-

dotta. Le industrie cooperativistiche di Owen, volendo

assegnare al lavoro una quota di partecipazione maggiore,

non permette ‘ano la costituzione di quelle riserve di capi-

tale, che erano necessarie per garantire la prosperità eco-

nomica delle aziende e quindi fallirono. Come fallirono gli

scioperi e le lotte contro gli industriali, perchè gli operai

chiedevano più di quanto loro spettasse.

Però l'opera di questi uomini,che non appartenevano alla

classe dei salariati, fu proficua perchè tenne desto e vivo

il movimento di organizzazione operaia e lo indirizzò ad

una forma di maggior efficenza pratica tentando di unire

in un solo fascio di azione tutte le associazioni operaie,.

privna sparse ed indipendenti. Se il movimento operaio fu

necessariamente sterile di risultati pratici nel periodo rivo-

luzionario, ebbe però durante questo periodo uno sviluppo

di grande importanza in quanto predispose gli operai ad

un’azione.universale e concorde. Quando Place preparava

nel 1823-1824 gli operai :\ rispondere alle inchieste della

Commissione parlamentare, presieduta da Hume, doveva

lottare con i singoli individui, chiamati a deporre, per

ottenere che lo facessero secondo un’unica direttiva, in

modo da non mancare allo scopo che s'era prefisso:

l'abolizione delle leggi proibitive. Ciò proveniva dal nessun

affiatamento che vi era fra le varie associazioni e fra gli

operai.

Ottenuto il riconoscimento, per quanto limitato, del

diritto di esistenza delle Unioni, era necessario che gli

operai per mezzo di queste si collegassero fra di loro, in

modo che tutte 0 gran parte delle Unioni operaie potessero

svolgere un'azione sincrona e sicura comune.

Destare la coscienza della necessità di questa grande

unione di forze fu il risultato conseguito dagli organizzatori

del periodo rivoluzionario.

Che se l'azione svolta da queste Unioni prime non fu,

perchè non lo poteva essere, proficua di buoni risultati in

causa delle condizioni del mercato commerciale inglese, ciò

però non fu pregiudizievole al mondo operaio per il fatto

che lo convinse con la pratica, come il miglioramento delle

proprie condizioni di salario dovevasi ottenere non con una

vittoria dovuta alla prepotenza del numero e quindi con

l'arma rozza dello sciopero. ma mediante l'affermazione

dei diritti che le condizioni del mercato facevano sorgere

negli operai.

Non dobbiamo meravigliarci se vindici delle rivoluzioni

operaie in questi periodi furono organizzatori. che non pro-

venivano dalla classe degli operai. Perchè il diritto degli

operai non derivava da reali condizioni di fatto; ma da una

preveggenza dell'avvenire commerciale e delle condizioni

future di esistenza dell'industria, che potevano essere

concepiti solamente dagli spiriti più acuti della classe ca-

pitalista. Mentre d'altra parte la grandiosità delle idee

e degli scopi unionisti doveva destare esagerate pretese

negli operai, far loro accarezzare false tendenze di rige-

nerazione e di rivoluzione economica, spingere quindi

la loro organizzazione ad eccessi e far naufragare i primi

movimenti unionisti, perchè era il prodotto del fatto, che

il movimento operaio era determinato e diretto da individui

non operai; i quali agivano sotto l'impulso delle loro

convinzioni teoriche e non sotto la spinta dei reali e più

modesti bisogni del momento.

28. Questo movimento doveva quindi dal Governo essere

considerato sotto un punto di vista molto equanimc. E

questo, a ben guardare, avvenne, perchè se da un latoi

magistrati reagirono con l'applicazione rigorosa delle leggi

contro gli accessi unionisti (1), ed il Governo non si permise

di accogliere le donmnde di grazia per i condannati, o di

modificare le leggi esistenti, che menomavauo il diritto

di associazione degli operai, perchè l'azione che essi espli-

cavano e gli scopi che essi si prefiggevano, quantunque

astrattamente non delittuosi ed onesti in sè stessi, erano

contrari alle condizioni economiche della società e quindi

non potevano considerarsi, nè erano, diritti degli operai(2).

Ne conseguiva la necessità della rigorosa applicazione delle

leggi contrarie a certe forme di azione collettiva da parte

degli operai.

D'altra parte il Governo non ha mai ceduto alle eccessive

pretese degli industriali, che invocavano la soppressione

delle Unioni operaie, con l'abrogazione delle concessioni

del 1825 (3), perchè sentiva, se pure non se ne rendeva

ragione, che il movimento operaio era destinato a rappre-

sentare la futura tutela di p'rossimi diritti, quando esso

fosse stato ricondotto dal campo utopistico a quello realt-

 

(1) Eccessi economici piuttosto che giuridici. per cui si con—

dannavano le associazioni operaie, anche perchè segrete. Segre-

tezza, la quale sta a dimostrare che i salariati sentivano di far

opera non consentauea al diritto, quantunque sperassero di rica-

varne un'immediata utilità.

(9) Il diritto non è una concezione astratta, mala conseguenza

concreta delle condizioni reali di csistenza dell'individuo in so—

cietà, perchè rappresenta la tutela di facoltà, che sono I'lCOIIO—  sciute spettanti all‘individuo in quanto tali facoltà rappueseutinfl

l'esplicazione di un'attività consentita dalle condizioni di esistenza

economica. Per cui il diritto al salario dell'operaio è corrispon-

dente ad un fatto concreto : le condizioni della produzione e dello

scambio del momento sociale in cui l'operaio esplica la stia atti—

vità, a seconda delle quali può avere o non avere il diritto ad un

determinato salario.

(3) Webb, op. cit., pag. 131.
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stico, e quando le condizioni del mercato, consolidando

l'industria, avessero fatto sorgere negli operai quei diritti,

di cui intempestivamente domandavauo il riconoscimento.

Perciò rispettava, fin dove era possibile, le organiz—

zazioni operaie, che preparavano quel movimento di azione,

contenuto entro i limiti della legalità, che si sarebbe svi-

luppato con mezzi costituzionali, il quale avrebbe rappre-

sentato una vera tutela e difesa dei diritti degli operai e

quindi un maggior incremento delle industrie e della pro-

sperità economica della società inglese.

29. III. Nel 1844 sorse la United Flint Glass-Makers' So-

ciety, riordinatasi nel 1849 come società di mutuo soc—

corsa col nome di Flint Glass-Makers' Friendly Society

of Great Britain and Ireland; nel 1845 l'Unione federale

dei sarti e calzolai; nel 1841, importantissima fra tutte,

l'Associazione dei minatori della Gran Bretagna ed Irlanda,

che mercè la propaganda di Martin Inde saliva nel 1844

ad almeno 100,000 membri.

Afiidatasi all'opera di un valoroso avvocato W. P. lio-

berts. che assunse la difesa legale degli associati e del-

l'associaziouecon lo stipendio fisso di 1000 sterline all'anno,

essa si difese nei numerosi processi che le venivano inten-

tati, ed avvertita da Roberts del pericolo che passasse una

legge, per cui qualsiasi colpa relativa al servizio od all'im-

piego _doveva essere punita con due mesi di prigione ad

arbitrio di un solo magistrato, si agitò contro di essa,

coadiuvata dall'Unione degli stovigliai, presentando nume-

rose petizioni, di circa due milioni di operai, per cui il

progetto, che era già in seconda lettura, fu abbandonato.

Nel 1845 l'attività unionista ebbe già il suo maggior

sviluppo con la costituzione della National Association of_

United ’l'rades for the Protection of Labour, la quale si

proponeva: 1° di sviluppare un'azione diretta ad ottenere

un più equo salario giornaliero; 2° distogliere gli operai

dal metodi violenti riusciti infruttuosi nei tempi prece-

denti. Anima ne era John Drury, il quale invocava l'aiuto

dei deputati Duncomhe e Fergus O'Connor, i quali aper-

tamente e strenuamente avevano difesa la causa degli operai

ai Comuni.

Nella Conferenza riunitasi a Londra in quell'anno,

abbandonate lo utopie oweuiaue, i metodi e le ambizioni

del 1834, si insisteva perchè si seguisse la politica della

conciliazione tra operai ed imprenditori, caldeggiando l'ar-

bitrato e l'istituzione quindi di tribunali industriali. Questo

indirizzo in costantemente seguito dall'Associazioue. Però,

quantunque avesse sempre agito come mediatrice, ebbe le

ostilità degli imprenditori, i quali fecero riapparire contro

di essa, leggermente modificato, il «documento » del

1833-34; ed il ritiro del Duncomhe, ammalatosi nel 1848,

insieme al gran numero di sovvteuzioni dovute pagare a

scioperanti, la fecero intristire e scomparire.

Lasciava, però, un progetto elaborato del Duncomhe per

la riduzione delle ore di lavoro, che fu ripreso più tardi.

il movimento unionista ciò non ostante continuava. Nel

1848 la London Consel-ital Society of Bookbi-nders, succes- -

sivamente la London Society of Compositors, la Journeymen

Steam-Engine and Machine Makers' Friendley Society, la

Scottish United Operative Massone fondarono biblioteche

e scuole per intensificare la cultura degli operai, per cui

dal 1843 in poi si fondarono riviste e giornali, che tratta-

vano degli interessi di classe e dei progressi delle varie

industrie (1). Queste riviste diffondevano la cultura fra

gli operai con lo studio delle questioni operaie, propugna-

vano e rendevano popolare ed accetta l'idea che la lotta di

classe ed il conseguente abuso dello sciopero erano armi

dannose. Per cui si sviluppava la tendenza ad abolire gli

scioperi inconsulti, sia negando sussidi, sia avocando al

Comitato esecutivo centrale il diritto di proclamarli (1846).

Dal 1845 in poi l'azione fu energica, pur stando nei

limiti della più rigorosa legalità e quindi ricorrendo allo

sciopero, come ad estrema ratio, dopo averne ben ponde-

rate le cause e l'efficacia. La questione dei salari si riportò

entro i suoi limiti naturali. Per migliorarli è necessario

diminuire l'offerta di lavoro perchè ne aumenti la domanda.

Quindi si invocava una limitazione nel numero degli ap-

prendisti, l'abolizione del lavoro straordinario, si provnuo-

veva l'emigrazione.

Si invocava per l'operaio quello stesso tirocinio, che

per le altre professioni sociali. Tentativi che non sortirono

buon esito, ma che svilupparono I'unionismo e gli procac-

ciarouo la simpatia del pubblico.

30. Questo movimento si perfezionò nelle Unioni di

nuovo tipo, comedice Webb, degli operai, cioè, che appar-

tenevano alle associazioni di meccanici edei filatori di co-

tone e degli operai delle industrie edilizie.

Sòrte come forme di associazione di mutuo soccorso,

per casi che si estesero sempre più, si trasformarono,

mediante una forma di accentramento, in una Unione unica

generale, la quale dirigeva l'opera dei Comitati locali,

riservandosi piena ed intera la direzione del movimento

operaio, sia nella sua azione generale, sia nelle sue espli-

cazioni locali e particolari.

L'esempio offerto da queste Unioni fu rapidamente imi-

tato dain altri operai.

E sorsero cosi la Amalgamated Society of Carpentiers

nel 1859: nel 1866 l'Unione dei sarti: nel 1869 quella

dei compositori: e fino al 1875 si propagò quell'azione,

per cui si può dire senza tema di errore che tutti i mestieri

ebbero le loro Unioni generali.

Nel 18591… movimento a favore delle nove ore di lavoro

nelle industrie edilizie portò ad uno sciopero, in seguito

alla serrata proclamata dagli imprenditori come risposta

ad un dignitoso memoriale, loro rivolto, che le richiedeva.

Gli imprenditori avevano risposto impegnandosi a non

ricevere alcun operaio se non rinunciasse a far parte di

Unioni operaie.

Allora si videro tutte le Unioni operaie di tipo diverso,

che raccoglievano ,soci appartenenti a disparati mestieri,

concorrere pecuniariamente con sottoscrizioni, che giunsero

ad un totale di 523,000 sterline, venir in soccorso degli

scioperanti. L'unione di tutti gli operai, che era stato un

superbo sogno d'un trentennio prima, ora si attuava nella

sua forma più naturale. Quando la causa era giusta, senza

che vi fosse bisogno d’una fusione preordinata, si manife-

stava spontaneamente, fornendo a quell'associaziòne che,

presentatasi l'occasione, lottava per ottenere la sanzionedi

 

—_ __ .…

(|) 18:33, Potter-a‘ Examiner, settimanale: nel 1841 e 1847,

Mechanics' Magazine; nel 1850, la Bookbintlers' Trade Cir-

cular; finalmente, il Flint Glass-Maker! rilayaaine. Non più

alla lotta rozza del tempo rivoluzionario, ma alla cultttra della  classe si domandava la difesa dei diritti operai, illuminando e

convincendo la coscienza popolare e lo spirito pubblico, mezzo

vero per vincere le battaglie del vero diritto.
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un principio utile a tutta la classe dei salariati, i mezzi per

vincere.

Non solo così queste unioni, fornite di mezzi, ed orga-

nizzate, secondo gli speciali bisogni d’ogni categoria di

operai, si univano quando il trionfo d'una di esse veniva a

sancire, con la fissazione della giornata di nove ore e con

l'abolizione del documento (1), il riconoscimento di due

principi utili a tutta la massa operaia. Principi che, ricono-

sciuti per l'associazione rappresentante d'una categoria di

salariati, dovevano necessariamente essere ripetuti per tutte

le altre categorie di operai. ‘

Non solo: ma questa solidarietà venne a rivelare una so-

lidarietà generale di tutti gli operai, la quale cementava

la classe dei salariati sul terreno fecondo della difesa col-

lettiva della classe, che garantiva l'appoggio di tutti i

salariati ogni qual volta un interesse operaio fosse in

discussione.

Era la coscienza collettiva di classe, che si era formata,

per cui anche un’azione proficua effettivamente ad una sola

categoria di operai si sentiva oramai come l'espressione

d'una aspirazione generale collettiva. Per cui il movimento

unionista acquistava un valore nuovo.

Non sarebbero stati più tentativi utopistici, oppure mo-

vimenti isolati, che, per quanto estesi a tutti i salariati d'un

determinato ordine d’industrie, non avevano forza deter-

minante sulla società politica. Ma era un'azione collettiva

di classe, che permetteva all'operaio, insieme ad una lotta

coi vnezzi legali, di sperare"efiìcacemente nella tutela dei

propri diritti, perchè nella varietà dei bisogni singoli si

era manifestata l'azione unitaria corrispondente ad un

bisogno collettivo, la tutela dei diritti del salariato.

31. Il movimento unionista di cui abbiamo parlato nei

numeri precedenti era arrivatoa formare una coscienza col-

lettiva di classe, la quale permise e determinò l'azione con-

corde d'un gruppo, che col Webb chiameremo Ia« Giunta »

formata dai segretari generali delle Unioni operaie, la quale,

forte dell'unione di aspirazioni e d'intenti della classe ope-

raia, mentre tutelava gli interessi e le aspirazioni delle

singole tmioni, potè conseguire per la collettività delle

Unioni operaie una posizione di diritto e politica tale da

garantirne per sempre la coesione e l'azione efficace.

Essi furono William Allan e Robert Applegarthe, segre-

tari generali delle due associazioni unite, il primo dei mec-

canici, il secondo dei carpentieri; Daniele Gnile, segretario

generale dell’associazione generale dei fonditori di ferro;

Edwin Coulson, segretario generale dell'Ordine di Londra

dei muratori in mattoni; e infine Giorgio Odger, membro

influente dei lavoratori in scarpe da donna e capo del radi-

calismo operaio di Londra.

Consel della nuova coscienza operaia, che permetteva

un'azione collettiva di classe, giovandosi dell'influenza per-

sonale che godevano, della simpatia che destavano per il

rispetto di sè medesimi, della correttezza di espressione,

della cura della propria persona, dell'assenza d’ogni vol-

garità, forniti del decorata, che ha così alta importanza

nella società inglese, essi attrassero intorno a sè la sim-

patia universale. Per cui, rispettati dalla classe media,

ebbero attorno a sè preziosi collaboratori nella classe

operaia (2).

Provenivano tutti dalla classe operaia, quindi avevano

idee pratiche e rifuggivano dalle concezioni utopistiche dei

precedenti patrocinatori degli operai. I quali poterono sce-

gliere cosi perla prima volta i propri rappresentanti dal

loro seno, perchè la lunga evoluzione costituzionalmenle

legale precedente e la coltttra diffusasi nella massa operaia

avevano formato una coscienza di classe, in base alla quale

gli operai non avevano più bisogno di esser rimorchiati

dai simpatizzanti per la loro causa, ma estranei alla loro

classe. .

Poco fiduciosa dell'azione diretta delle Unioni operaie,

la Giunta nel campo professionale si limitava ad ottenere ciò

che l'imprenditore concedeva volontariamente. Essa aveva

invece grande fiducia nell'emaucipazione politica dell'ope-

raio. E senza tener conto dei buoni risultati da essa otte—

nuti con questa direttiva, che trascurava le meschino que-

stioni del momento, per figgere lo sguardo in un futuro

nel quale la classe operaia potesse trovare nella sua rap-

presentanza e nella sua politica il vero presidio dei nuovi

interessi, e giusto riconoscere quanto perspicace fosse dal

punto di vista politico l'opera dei componenti la Giunta.

32. La massa operaia, attraverso l'evoluzione cheabbiamo

descritta, era pervenuta a costituire una classe sociale, com-

patta per interessi collettivi che sentiva il bisogno di difen-

dere. L'organizzazione permessa o tollerata, ma non uffi-

cialmente rappresentata, secondo le norme costituzionali,

non poteva aver valore. Nella costituzione dello Stato ogni

interesse collettivo e che avesse bisogno d'una sanzione

legale non aveva e non poteva avere efficace tutela se non

faceva sentire la sua esistenza non con movimenti, per

quanto ordinati come l'antica dimostrazione diretta da Owen

nel1834, amorfi; ma con- un'effettiva legale azione nel-

l'ambito costituzionale.

…A classe nuova di salariati doveva quindi corrispondere

una nuova corrente politica. E ciò era tanto più facilmente

concepibile in Inghilterra, dove, se materialmentei membri

del Parlamento sono rappresentanti della nazione, pratica-

mente tale rappresentanza era sempre quella delle varie

classi sociali che costituivano la società inglese.

Infatti mentre i Lords rappresentavano la classe dei

grandi proprietari terrieri, i Comuni rappresentavano la

classe borghese, essendosi nella tradizione, se non nella con-

suetudine parlamentare, conservato rispetto al Parlamento

il concetto che esso rappresenta i tre Stati dell'antica costi-

tuzione feudale. Perciò alla costituzione del nuovo quarto

stato operaio era naturale che dovesse corrispondere, per

una tutela costante giuridica dei suoi diritti, un'influenza

nella Camera dei Comuni. Costituzionalmente si era limitata

il numero delle Camere rappresentanti gli Stati o classt

diverse a due: Lords e Comuni. Socialmente i Comuni rap-

presentavano un tempo gli operai quando essi erano intima-

mente uniti, formando nelle corporazioni delle arti una sola

classe con gli industriali, per cui gli eletti da questi (III

 

(|) Di fronte all‘atteggiamento energico, ma contenuto entro

ilitniti della legalità e sorretto dalla potenza finanziaria della

Unione, gli imprenditori furono costretti ad abbandonarlo, sosti-

tuendovi, secondo il suggerimento di Lord St. Leonard, l‘espo-

sizione nelle officine di un estratto delle leggi proibitive delle

coalizioni.  (2) Dunning dell‘ Unione dei legatori di libri; .Iolm Prior.

George Havel, Henry Broadhurst, George Shipton delle industrie

edilizie; Alexander Macdonal dell‘Unione nazionale dei minatori;

John Kane dei lavoranti in ferro dell‘ Inghilterra settentrionale;

William Dronfield compositore di Sheffield; Alexander Campbell

del Consiglio delle Unioni di Glasgow.
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quanto avevano interessi identici con gli operai, ed erano

economicamente i rappresentanti, come capi delle aziende

industriali nelle quali erano conglobati gli operai, degli

interessi del capitale e del lavoro impiegati nell'industria)

erano anchei rappresentanti dei diritti degli operai. Scissa

l'unica classe in due, e delineatasi quella operaia, era na-

turale che, una volta costituitasi socialmente nel movimento

unionista, dovesse avere una propria influenza rappresen-

tativa nei Comuni, destinati fin da principio a tutelarne

gl'interessi ed i diritti, mutando però la base della rap-

presentanza, in modo da dar voce agli operai non più a

mezzo dei rappresentanti degli industriali, che si erano

staccati da loro, ma facendo sentire la loro voce come

quella d'una nuova classe delineata socialmente e che do-

veva delinearsi anche politicamente nei Comuni. perché

questi dovevano continuare a rappresentarli, anche secondo

le antiche tradizioni parlamentari.

Fu perciò perfettamente coerente ai tempi ed alle vere

necessità dei diritti della classe operaia la « Giunta »

quando cercò nella rappresentanza politica e nell'inlluenza

parlamentare la vera base della tutela giuridica, sola

efficace garanzia dei diritti della classe operaia. Per far ciò

era necessario porre l'operaio in condizione di perfetta

uguaglianza nel campo del diritto privato e pubblico con

gli altri cittadini. A ciò si accinse la « Giunta ».

Ma su questo terreno la Giunta trovò l'opposizione degli

operai.

Le Unioni erano per lunga tradizione e per disposizione

dei loro statuti avversarie d'ogni azione politica. Fenomeno

naturale in tutte le associazioni nuove, le quali, racco-

gliendo per ideali di nuove formazioni di classe i loro ade-

renti da varie tendenze di precedenti partiti politici, se

vogliono iniziare la nuova azione devono rispettare le ten-

denze politiche dei singoli. Non solo, ma devono anche

impedire ogni accenno ad appoggiarsi a formule precedenti,

perché queste non rappresentano i loro nuovi ideali, ed

hanno bisogno d'una indipendenza assoluta da antichi credi

politici. '

Ed infine perchè. rappresentando le antiche formule po-

litiche gl'interessi di classi precedentemente costituite, i

componenti della nuova classe sentono, naturalmente, diffi-

denza nell’azione d'ogni partito precedente, in quanto rap-

presenta interessi diversi dai loro, e quindi partiti e ten-

denze nei quali sentono necessariamente dei nemici.Perciò

fu necessario alla Giunta vincere questa riluttanza, mo-

strando come la sua azione rappresentasse una nuova

direttiva politica, che poteva allearsi, ma non si fondeva

con nessuna delle tendenze antiche.

33. Per superare questa difficoltà la « Giunta » si giovò

dei Comitati permanenti istituiti tra il 1858 ed il 1867.

Ogni qual volta era necessaria un'azione comune, e quindi

nella maggior parte dei casi in occasione di scioperi, si

costituiva un Comitato. Si comprende come nel periodo in

cui si svilupparono le Unioni di nuovo tipo si sentisse il bi-

sogno d'un nucleo centrale (1). Così sorgevano tanti comi-

tati nei vari centri operai, che spesso si univano formando

dei Consigli misti permanenti (2). Nel1860 si senti il bisogno

di creare unodi questi Consigli misti, ma che fosse generale

per tutto il Regno Unito. Dal 1862 al 1872 ne fu segretario

George Odger, il quale fece aderire a questo Comitato a

mano a mano tutte le Unioni, divenuto cosixil centro di

tutto il movimento operaio (mettendosi in comunicazione

con tutti i Consigli federali), ed indirizzò la politica ope-

raia, ottenendo il riconoscimento dei più importanti diritti

per gli operai e per le loro Unioni.

Lasciando da parte alcune manifestazioni esteriori, che

valsero precipuamente a metterlo in vista come un grande

nucleo democratico (3), la prima azione politica di carat-

tere operaio, che, per iniziativa della « Giunta », esso in-

traprese, fu quella di schierarsi a favore del progetto di

Gladstone di dar facoltà agli uffici postali di vendere la

rendita dello Stato per piccole somme, progetto inconsul-

tamente avversato da George Potter, che si era messo alla

testa di alcune associazioni operaie di Londra.

Messosi cosi ufficialmente in rapporto col grande mi-

nistro liberale, il Consiglio generale del 1866 si schierò a

favore del progetto di riforme politiche che quel ministero

presentava. La prima vittoria che ottenne fu quella d’abolire

le leggi sui padroni ed operai.

Per questa legge se il padrone infrangeva senza motivo

il contratto con l'operaio poteva solamente essere chiamato

a rispondere dei danni. L'operaio invece che avesse ciò

fatto era punito con tre mesi di carcere. Ed inoltre il pa-

drone poteva testimoniare in proprio favore, non così

l'operaio. Qualunque giudice di pace poteva emettere, su

presentazione d'una accusa giurata contro un operaio,

mandato d'arresto da eseguirsi anche quando l'operaio era

a letto; lo stesso operaio poteva, durante lo stesso con—

flitto, essere arrestato più volte (4).

Contro questa legge tirannica si appuntarono e l'azione

del Comitato e la propaganda di Alexander Campbell, che

promosse un'agitazione principiala nel 1863, in seguito

alla quale si radunò una conferenza a Londra nel 1864,

che nominò delegati, i quali si presentarono ai deputati al

Parlamento. Fu presentato allora da Colchet un progetto

di legge, ma cadde. Mantenuta viva l'agitazione, nel 1867

lord Elcho fece approdare un progetto di legge, che rime-

diava alle più forti ingiustizie della legge sul padroni ed

operai (5).

Questa prima importante vittoria accrebbe la fiducia

nella Giunta. Se non che essa si trovò implicata subito in

una nuova battaglia.

In seguito a divergenze per una minacciata diminuzione

di salari, l'avversario della Giunta, Potter, con attiva pro-

paganda e col giornale The Beehz've si fece propugnatore

di scioperi ai quali erano avversi i componenti la Giunta.

D'altro lato gli industriali cercavano di abbattere le Unioni,

sostituendo il « documento», mediante frequenti « ser-

rate ». Le quali, più che gli scioperi, danneggiavano il

pubblico, il quale cominciò ad interessarsi delle lotte fra

imprenditori ed operai. il pubblico era poco propenso agli

operai, le cui unioni reputava sempre deleterie al pro-

gresso industriale e commerciale (6). La Giunta propose,

in un convegno del 1866, che si costituissero dei tribunali

 

 

Ul La maggior parte delle Unioni sorsero quando gli operai

dovevano affermare i loro diritti, proclamando lo sci0pero. Otte-

nuto lo Scopo primo, l'Unione, di cui si era praticamente vista

l'utilità, si consolidava ed il Comitato direttivo dello sciopero si

trasformava in permanente.  (?.) Nel 1860 a Glasgow, Sheffield, Edinburgh; 1861 a Londra.

(3) Webb, op. cit., pag. 217.

(4) Legge …i. Georg. IV, c. 34.

(5) Legge 30 e 31 Vict., c. MI.

(6) Webb, op. cit., pag. 226.
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d'arbitraggio per eliminare le questioni tra operai e impren-

ditori, evitando i metodi violenti dello sciopero e della

serrata.

Quando un attentato avvenuto a Sheffield in quell'anno

allarmò ancora più il pubblico, per cui si rese necessaria

una inchiesta parlamentare.

Fu un pericolo gravissimo per l‘Uniouismo, del quale gli

imprenditori domandarono senz'altro la soppressione.

34. In questo momento un'altra grave questione si af-

facciò: la condizione delle Unioni operaie di fronte alla

legge. Una sentenza della Corte del Banco della Regina

stabilì che la legge 1825 non dava la personalità giuridica

alle Unioni operaie, per cui non potevano stare in giudizio.

Ne conseguiva, che, allorquando un funzionario, come era

avvenuto, si fosse appropriata la cassa sociale, la colletti-

vità non aveva mezzo per convenirlo in giudizio. Non solo,

ma dalla motivazione si ricavava « che le Unioni operaie

di qualunque specie sono per loro natura contrarie al bene

pubblico, e che lo scopo cui esse mirano vizierà per sè

stesso ogni associazione ed ogni azione nella qnale esso

entri... In una parola, l'Unionismo diventa (se non, se-

condo l’estimazione del giudice, delittuoso), almeno qualche

cosa come le scommesse, il giuoco, Ia molestia pubblica

ed i compensi immorali, cose che la legge condanna e

sopprime » (1)..

Di fronte a questi pericoli la Giunta corse ai ripari, adu-

nando una « Conferenza delle Unioni miste» a Londra nel

gennaio 1867, che funzionò come Parlamento operaio fino

al 1871. e cercando alleati fra la classe media. Preziosi

furono i socialisti cristiani, che già avevano sposata la

causa dell'Unionismo nel 1852; pensatori come Harrinson

ed il prof. E. S. Beesley, ed un deputato Tom llaghes,

il quale potè prendere parte alle sedute della Counnissioue

creata al Parlamento, e con Harrinson espose le ragioni

dell'Unionismo; mentre in sua ufficiale rappresentanza as-

sisteva alle sedute Applegarthe (della Giunta) che fu il primo

interrogato.

Di mano in ninne caddero le accuse, che facevano gli

industriali. essendo risultato che i Comitati delle grandi

Unioni tendevano a reprimere l'azione aggressiva degli

operai. Dall'inchiesta le violenze di Sheffield apparvero

nella loro luce, cioè come moti impulsivi d’individui sin-

goli, ai quali erano perfettamente estranee le Unioni.

Per cui la relazione fa dal lato negativo completamente

favorevole all'Unionismo, concludendo però dal lato posi-

tivo, che per quanto non fossero giovevoli all'operaio era

consigliabile che, sotto certe condizioni, le Unioni fossero

riconosciute come enti giuridici ammettendo che potessero

compiere le formalità della registrazione (2).

Le condizioni per ottenerla non potevano essere accet-

tate dalle Unioni perchè avrebbero portata la rinunzia a

partecipare a scioperi, impedendo patti che potevano rap-

presentare l'azione diretta ad abolire forme di lavoro disa-

strose per l'operaio.

La minoranza della Counnissioue però volle aggiungere

una sua relazione in cui, premesso che le Unioni erano

utili all'operaio, si opinava che si dovesse fare una legge

la quale abolisse il canone che certi atti,i quali non erano

delitti per gli altri cittadini, diventavano tali perchè com.

piuti da un operaio. Harrinson fu così utile agli operai

dissipando ogni dubbio sull'utilità ed opportunità delle

Unioni; quanto alla difesa dei loro capitali- minacciata dalla

sentenza del Banco della Regina, per cui si domandava il

riconoscimento come società di mutuo soccorso delle Unioni,

fu utile agli operai suggerendo alla Giunta di domandare

tale equiparazione legale solo per quanto riguardava la

protezione del capitale contro il furto e la frode, esoneran-

dole da ogni altra clausola di legge.

Senza di che avrebbero perduta la loro libertà, per

esempio quella d'escluderc i ltruiniri, perché ciò facendo

sarebbero cadute sotto le sanzioni della legge sulle società

di mutuo soccorso.

35. La relazione della minoranza divenne per sette anni

la meta delle aspirazioni e del lavoro della Giunta; quan-

tunque trovasse nel Potter un forte avversario, ed in prin-

cipio ii0ii fosse gradita agli operai l'idea della legalizza-

zione, per una vecchia tradizionale diffidenza che essi

nutrivano, in causa dei ricordi delle tiraunie del passato,

contro l'ingerenza dello Stato nelle questioni operaie, tra—

dizione la quale faceva loro preferire con tutti i suoi

svantaggi l'indipendenza antica.

Frattanto nel 1867 fu esteso il diritto divoto agli operai.

Harrinson li convinse che di questo dovevano valersi per

ottenere i loro desideri.

Ed infatti essi nel 1868 portarono i loro voti a quei cau-

didati che promettevano il loro appoggio. Cosi avvenne che

le conclusioni di Harrinson furono tradotte in un progetto

di legge, presentato al Parlamento dai deputati Mandella

ed Hughes nel 1869, progetto caldeggiato dain operai.

Il Governo presentò un progetto diverso e, per calmare

gli operai, fece intanto approvare una legge, che accordava

temporaneamente protezione ai fondi delle Unioni finchè

fosse approvato il progetto definitivo.

Era la prima vittoria politica della Giunta.

36. il Governo, per mezzo del ministro Bruce, dichiarò

di accettare il progetto presentato a nome degli operai.

Ma di ciò si dolsero gli imprenditori, per cui il Ministro

corresse con un nuovo suo progetto quello presentato dain

operai. Questo progetto conteneva una pericolosa aggiunta

per gli operai. Abrogando la legge del 1859, per la quale

era resa lecita la persuasione pacifica ad entrare in una

coalizione legale, si punivano tutti gli atti degli operai

diretti, come dicevano le antiche leggi, a «molestare,

ostruire, minacciare, spaventare, seguire persistentenvente

una persona qualsiasi 0 sorvegliare o circondare un'abita-

zione di persona », quindi proibiva i picchetti (3). Q“…6

espressioni elastiche erano gravemente pericolose, perchè

il più innocente fatto d'un unionista in caso di sciopero

poteva trasformarsi in un delitto (4), per cui la libertà

degli operai rimaneva un nome vano. _

Contro questo progetto protestarono subito gli operai di

Londra. La Giunta nel marzo del 1871 convocò utt Coll-

 

 

(1) Così giustamente scriveva gettando l'allarme Frederic

Harrinson a proposito di questa sentenza. Webb, op. citata,

pag. 230. -

' (?.) Formalità che corrisponde alla omologazione e pubblica-

zione dell'atto sociale nel diritto commerciale italiano, in seguito

alla quale la collettività inglese acquista, come la nostra società  in seguito alle formalità ricordate, ipso iure la personalità

giuridica. .

(B) Squadre di sorveglianza alle oflicine lll occasione di scioperi

per persuadere pacificamente, sia gli scioperanti a mantenere lo

sciopero, sia i krumiri a non prestarsi a sostituire gli scioperanti.

(d.) Webb, op. cit., pag. “243.
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gresso, i cui membri si abboccarono coi deputati portando

loro oralmente le vivaci proteste del mondo operaio.

lla il Governo e la Camera vedevano nell' Unionismo

un attentato alla libera concorrenza, per cui tutto quello

che gli operai poterono ottenere in cheil progetto di legge

fosse diviso in due: un primo concernente la legalizzazione

delle Unioni operaie, un secondo, sotto il titolodi « alto di

emendamento alla legge penale », contenente le disposi-

zioni legali contro gli operai in caso di sciopero, che agli

occhi di Bruce rappresentavano la tutela della libera con-

correnza, canone supremo del partito liberale, sotto la

forma di codificazione del diritto penale consuetudinario

precedente.

Questo risultato fu ritenuto dal mondo unionista quasi

una sconfitta degli operai.

Allan e Applegarthe però non si spaventarono. Lo scopo

principale era raggiunto. Intanto le Unioni potevano ett-

trare nell'orbita della legalità come Enti ufficialmente co-

stituiti, ciò che esse fecero, e la Conferenza si sciolse.

Rimaneva ora da combattere l'ultima battaglia. La

divisione del progetto legislativo, separando dalle norme

riguardanti la legalizzazione delle Unioni operaie l'atto di

emendamento legale, era stata assai utile. Perchè, per con-

seguire il trionfo completo del diritto degli operai, si po-

tevano convergere tutti gli sforzi contro la legge penale,

senza porre più in. discussione l'esistenza legale delle

Unioni operaie. Cosa che sarebbe avvenuta, qualora la

legge fosse passata tale e quale l’aveva originariamente

presentata il Governo.

Ed a questa abolizione rivolsero quindi con fiducia i loro '

sforzi i componenti della Giunta.

37. L’atto d’emendamento alla legge penale aveva creata

una condizione di diritto tale per cui lo sciopero era atto

legale, ma i mezzi per esercitare una coazione sull'im-

prenditore,cioè l’unica via per renderlo utile, erano delitti

previsti e puniti dalla legge.

E ben presto si videroin effetti di questo anacronismo

giuridico in processi e condanne contro gli operai, i quali

erano condannati come tali, per atti, cioè, che non costi-

tuivano delitti per gli altri cittadini.

Il Governo ed il partito liberale non erano impressio-

nati da ciò, mentre l’opinione pubblica sentiva tutta la

enormità di questo fatto. E quindi secondava coi suoi voti

e con tutte le sue simpatie le proteste e le agitazioni ope-

raie dirette a far cancellare dal diritto penale inglese l'atto

d'emendamento.

La Giunta sempre più inculcava nel mondo unionistico

che era necessario ricorrere ad una pressione d' indole poli-

tica. La vittoria politica del 1869; il movimento unioni-

stico, proveniente dalla legge di riconoscimento dell'esi-

stenza giuridica delle Unioni; ed infine tutto il lungo

periodo precedente devoluzione pacifica avevano maturato

gli operai alle lotte legali. Essi sentivano, che le Unioni

operaie erano la loro salvaguardia, non perchè potessero

rappresentare coalizioni minacciose contro l’ordinamento

sociale, ma in quanto entravano in tale ordinamento come

organi fattivi del patrocinio d‘un interesse di classe per

una legale difesa di diritti universalmente ammessi.

Perciò non ostante un'ostinata astensione dalla lotta

politica di qualche gruppo operaio, fu quasi universale nel

mondo unionistico il concorso alla grande battaglia eletto.-

i‘ale del 1874 in cui le Unioni appoggiarono i candidati

conservatori, che avevano accettato il programma operaio,  

dando loro la vittoria e facendo in pari tempo entrare i due

primi membri operai nella Camera dei Comuni: Alexander

Macdonal e Thomas Burt.

L'atto d'emendamento non fu subito abrogato, come

speravano gli unionisti. '

Si nominò una Commissione per fare un’inchiesta sulle

leggi operaie, la quale presentò una inconcludente rela-

zione. Allorquando in principio del 1815 l'arresto ed il

processo di cinque stipettai, della ditta .lackson e Graham,

sollevò l'opinione pubblica e destò il Governo.

« Nel mese di giugno, lasciamo la parola al Webb, il

Ministro degli interni, con im discorso molto conciliativo

e deferente per le Unioni operaie, presentò due progetti

di legge_per modificare rispettivamente” la legge civile e

penale.

« Queste disposizioni, modificate dalla Commissione,

grazie agli sforzi del Mundella e di altri, divennero poi

leggi che davano piena soddisfazione alle domande delle

Unioni operaie. L'atto d'emendamento alla legge penale

del 1871 fu abrogato formalmente ed incondizionatamente,

e con la legge sulla cospirazione e sulla protezione delle

proprietà (38 e 39 Vict., c. 87) f'urono stabiliti limiti de-

finitivi e ragionevoli all’applicazione delle norme di diritto

sulle cospirazioni ai conflitti industriali. La legge sui pa-

droni e servi (Master and Seraant Act) del 1867 fu sosti-

tuita da una legge sugli imprenditori e operai (Employezs'

and Workmen Act, 38 e 39 Vict., c. 90); e il mutamento

di nomenclatura esprimeva una rivoluzione fondamentale

delle norme di diritto. A partire da quel momento il pa-

drone ed il servo divenivano, nella veste d'imprenditore ed

operaio, due parti uguali in un contratto civile. Le rotture

di contratto non furono più punibili con carcere, e il rico-

noscimento giuridico delle Unioni operaie fu reso più com-

pleto dal riconoscimento legale dei loro metodi.

« Furono permessi espressamente i picchetti pacifici, e

nella nuova legge furono abbandonate le antiche parole di

« costringere » e « molestare » che erano state strumento

di tanta tirannia nelle mani dei magistrati avversi 'alle

Unioni operaie: le violenze e le minaccie furono conside-

rate come fatti contemplati dal diritto penale covnune.

D’ora in poi non era più passibile di pena nessun atto

commesso da un gruppo di operai, se questo stesso atto

commesso da un solo individuo non era delittuoso: in

breve il contratto collettivo con tutti i suoi annessi neces-

sari era, dopo cinquant'anni di lotta legislativa, final-

mente riconosciuto dalla legge nazionale » (1).

38. Il movimento unionista entrava così nel mondo le-

gale e nell'evoluzione normale dell'economia e della società

inglese.

L'operaio inglese conquistava cosi il diritto di formare

un‘Unione operaia, cioè un'associazione continua di sala-

riato allo scopo di mantenere o di migliorare le condizioni

del suo impiego.

Tale conquista aveva valore ed importanza non solo per

l'autorità immediata di protezione edifesa, che garantiva al

salariato; ma anche e precipuamente per il modo con cui

fu compiuta. Non essendo stata una conquista violenta af-

fidò nel modo più sicuro la classe operaia. Il movimento

unionista trovò la sua giustificazione, anzitutto, come vo-

leva Allan, presso il grande tribunale dell'opinione pub-

blica, la quale segui con tutte le sue simpatie le rivendica—

 

(1) Webb, op. cit., pag. 254.
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zioni operaie. La più sicura garanzia di buona riuscita

stava appunto in ciò: che la massima fiducia era riposta dai

capi del movimento operaio nel consenso del pubblico.

Perchè voleva dire che le pretese operaie rappresentavano

l’attuazione di canoni di diritto imprescindibili.

Webb si meraviglia che coloro i quali hanno fatto trion-

fare il diritto degli operai sieno stati i conservatori (1),

ripetendo quello stesso atto di meraviglia, che avevano fatto'

ideputati operai quando sentirono negli ambulacri della

Camera il deputato Cross dichiarare senza ambagi, che il

buon diritto degli operai era indubbio e che dovevansi

accogliere tutti i loro desiderata.

Ci sembra che questa meraviglia non sia corrispondente

alla realtà obiettiva-del fenomeno unionista. A nostro modo

di vedere sarebbe» stato più strano che i liberali si fossero

convertiti all'idea del diritto delle Unioni operaie.

Il movimento unionista, infatti, è il prodotto d'una evo-

luzione nel mondo economico. Il piccolo capitalista indu-

striale o maestro delle epoche passate si trovava a parità

di condizioni di fronte all’operaio od apprendista della pre-

cedente epoca economica. Quindi, accomunati dallo stesso

lavoro produttivo industriale, si trovavano quali rappresen—

tanti di comuni interessi a formare una classe unica a cui

corrispondeva un’unica corporazione, e nel movimento po-

litico avevano un'unica rappresentanza, iComuni, eletta

dei capi di ogni singola industria, formanti il ceto indu-

striale e borghese: mentrei rappresentanti di altri diversi

interessi e tendenze sociali erano per la produzione agri-

cola i Lords temporali, per il movimento intellettuale e

morale i Lords spirituali.

Quando l'operaio si staccò dall'industriale per le mutate

condizioni della produzione manifattrice. alla classe nuova

dei salariati mancavano dei rappresentanti. Nei primi mo-

menti l'elemento conservatore doveva essere avverso ne—

cessariamente ai movimenti operai. Non perchè il partito

e le tendenze conservatrici siano per loro intima natura

avversi all'una piuttosto che all'altra classe politica, e

quindi eventualmente meno democratici di altre tendenze

politiche, ma perché esso nel movimento politico rappre-

senta il partito della pratica del momento attuale, del rico-

noscimento e dell'affermazione dei diritti presentemente esi-

stenti, e quindi avverso a riconoscere facoltà in tutti coloro

i quali agiscono come pionieri d'una nuova idea, che non ha

ancora avuto il crisma della pratica, che quindi può egual-

mente rappresentare un diritto futuro, come un’utopia che

non si avvererà mai. Idea che ad ogni modo non risponde

a diritti esistenti, perchè non risponde ad una condizione

attuale di cose, che generi dei diritti.

E quindi il naturale partito che al Governo e l’opposi-

tore di tutte quelle tendenze, che rappresentano un divenire

e non una realtà giuridica presente.

Fino a che, quindi, il movimento unionista non rappre-

sentava per le condizioni del mercato e dell'industria

inglese un realtà pratica non poteva avere nel partito con-

servatore che un avversario, per il fatto che a quel movi-

mento mancava per le condizioni economiche della società

il substrato d'un diritto negli operai effettivamente esi-

stente. Mancanza di diritto a cui corrispondeva la forma

segreta e la tendenza rivoluzionaria delle associazioni

operaie.

 

 

In questa condizione di cose era naturale che a pre.

sidio del movimento nuovo, il quale se non presupponeva

un diritto esistente, lasciava però intravedere una futura

affermazione di principi giuridici che si dovevano prepa.

raree maturare negli operai, dato l'indirizzo del movi—

mento sociale per lo sviluppo dell'industria a base di grandi

capitali, era naturale, ripetiamo, che si formasse una ten-

denza politica, la quale, accordando la maggior possibile

libertà d'agire ai vari elementi sociali, permettesse ld

sviluppo delle nuove forme consociative sino a che queste

avessero potuto rappresentare diritti veramente esistenti.

ln questo periodo di sviluppo e di preparazione, che

incomincia con la riforma del 1825, il partito di Governo

che appoggiò le pretese degli operai fu il partito liberale.

Cioè un partito di transizione, che di fronte alle nuove

tendenze favori lo sviluppo dello spirito d'associazioue

attendendo il nuovo ordinamento sociale, il quale sola-

mente in base ad una libertà di movimenti, quanto possi-

bilmente maggiore, può allermarsi, perdendo quanto ha

d'eccessivo (donde il fallimento del movimento unionista

nel periodo che può qualificarsi di Owen) e .sostenendosi

e sviluppandosi nelle forme che rappresentano un vero

diritto degli operai.

Giunti a questo punto i liberali non possono offrire agli

operai che una libertà sterile, perchè si sono maturatii

loro diritti, e quindi gli operai non hanno più bisogno

. dell'attuazione d'un negativo programma liberista, mad'una

affermazione di diritti esistenti. Per cui è logico che nel-

l’ultimo momentodella lotta i liberali nonoflrano aglioperai

che il progetto Bruce, corretto con l'atto d'emendamento

alla legge penale; mentre il partito conservatore passi in-

vece a codificare, libero da ogni pregiudizio liberista, tutti i

diritti degli operai, che oramai esistevano indiscutibilmente

formando parte integrante dell'ordinamento economico e

giuridico della nuova società.

Per la ottenuta vittoria col riconoscimento legale delle

Unioni operaie e della loro azione, si determinarono due ten-

denze nel campo unionista. Perchè non essendo più necessario

l'accentramento a Londra del movimento, come in omaggio

alla tradizione sostenevano i vecchi unionisti, i Comitati

locali reclamarono la loro indipendenza (nuovi unionisti).

Questa divergenza di metodo non infirmò la potenza del

movimento unionista e la solidarietà degli operai.

Per cui le Unioni operaie formano tante entità distinte

bensi, ma federate e solidali fra di loro.

Già nel 1875 costituivano una massa d'un milione e

duecentomila membri.

Questa massa forte della propria forza e del proprio di-

ritto pose in onore, in quell'epoca, l'antico sogno di con-

quistare col sistema della cooperazione la proprietà degli

strumenti da lavoro. Ma si propose di raggiungere questo

scopo coi nuovi metodi della legalità e della moderazione,

ricorrendo all'arbitrato quando era possibile, accettando il

principio economico che il salario, come partecipazione del

lavoro alla ripartizione della ricchezza, potesse oscillare a

seconda della variazione dei prezzi.

39. Questa massa organizzata e cementata e diretta nella

sua azione collettiva, per il conseguimento degli scopi che

sono comuni a tutta la classe operaia, dai Congressi (2).

I quali dal 1875 divennero il Parlamento del mondo unio-

 

(1) Webb, op. cit., pag. 209.

(2) Per l’azione singola ciascuna Unione obbedisce-ai propri Comitati locali.
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nista, dove erano portate in discussione le più grandi

questioni operaie.

L'altro organo centrale era il Comitato parlamentare il

quale dal 1875 al 1885 ottenne la democratizzazione del

meccanismo elettorale e giuridico e una serie di riforme,

che permisero l'elevazione economica degli operai labo-

riosi limitando però sempre la propria azione in modo che

le Trade-Unions furono considerate come l'argine sicuro

contro le correnti socialiste.

Senonchè: la depressione industriale ele conseguenti

difiicili condizioni di vita le quali ispirarono insieme al

libro di George: Progresso e povertà, con le declamazioni

dei filantropi, le critiche della società attuale; l'impotenza

del partito liberale il quale alle difficili condizioni di vita

degli operai, giusta l'intima natura sua, non seppe offrire

che i rimedi del libero scambio, dell'istruzione popolare e

dell'estensione del voto: il fatto delle forti contribuzioni,

che, per il loro programma di mutuo soccorso, esigevano

le Unioni, determinarano una rapida evoluzione verso il

socialismo. L'influenza di Marx, che s’era già fatta sentire

nel 1878, in quell’epoca si fece più viva; il Congresso

del-1882 votò la nazionalizzazioue delle terre; quello

del 1881 le otto ore di lavoro.

Nel 1889 i nuovi unionisti di tendenze socialiste furono

battuti nel Congresso di Dundee. Ma in quell'anno stesso

il grande sciopero degli operai dei docks (nuovi unionisti)

sussidiati da tutta l'Inghilterra e dalle colonie (i), che me-

diante l’intervento del cardinale Manning e del deputato

Sydney Huston finì con la vittoria degli operai, rafforzò le

Unioni operaie, che aumentarono in quell'anno di due-

centomila membri, ed ottennero le otto ore ed il riposo

domenicale, non celando che questo era il programma mi-

nimo in confronto del massimo, che è la nazionalizzazioue

del capitale, l'unione di tutti i lavoratori del mondo, una

universale cooperativa (2).'

Questo programma che metteva in contrasto le tendenze

degli operai coi loro rappresentanti, determinò tre cor—

renti: 1° quella dei vecchi unionisti ; 2° quella dei socialisti

rivoluzionari, che volevano ricorrere alla forza; 3° quella

del socialismo costituzionale, che si proponeva di svolgere

un'azione valendosi dei mezzi legali.

L'ultima tendenza fu quella che prevalse. Ne è da meravi-

gliarsi perché ciò corrisponde alla tradizione ultima unio-

nista. E gli eletti alle cariche delle Amministrazioni locali

svolsero un'azione che fa onore al loro tatto, nella quale,

pure non obliando il loro programma collettivo, abbandona-

rono, a contatto con le esigenze della pratica, tutto ciò che

ha, o che, nelle condizioni attuali, può avere di eccessivo.

Oggi le Trade-Unione proseguono il cammino iniziato.

Tutti gli operai inglesi tendono ad entrare nelle orga-

nizzazioni operaie, le quali raccolgono attorno a sè un mi-

lione e seicentomila associati, ed aumentano giornalmente

di numero. E sia con l'azione delle singole Unioni, sia

con l'azione collettiva parlamentare, mandando ai Comuni

uomini che provengono dal loro seno, e che assurgono fino

ad assumere di fronte al paese la responsabilità costituzio-

nale degli atti della Corona, come Ministri; svolgono una

azione ordinata, legale, sicura per la difesa dei diritti della

massa operaia. A ciò non è estranea la scelta sapiente di

candidati, i quali costituiscono una coordinata ed organica

rappresentanza di tutte le Unioni, svolgendo un'azione

concordemente fissata dal Comitato parlamentare e dai

Congressi annuali. Così si compie in Inghilterra la riorga-

nizzazione della Società in base a quelle classi, di cui le

nuove condizioni economiche imponevano la formazione, le

quali perciò sostituirono in tutto il mondo moderno l'an-

tica organizzazione,analoga, ma diversa, delle corporazioni,

che furono cancellate o dalle rivoluzioni o dalle evoluzioni

del secolo scorso.

40. L'organizzazione operaia inglese trova necessaria-

mente per il suo contenuto di riorganamento sociale negli

altri paesi un'eco larga ed universale.

Le nostre Unioni sòrte per necessità di sviluppo econo-

mico più tardi, non sono ancora del tutto uscite dal pe-

riodo rivolnzionario, che è la naturale prelazione in tutti

i tempi delle grandi riorganizzazioni sociali. Ma il movi-

mento inglese esaminato nelle sue cause ci affida, e ne

abbiamo, per tacer d‘altri paesi dove le organizzazioni

operaie sono più progredite, anche nel nostro, indici si-

curi, che il movimento di classe operaio entrerà presto in

quella perfetta costituzionalità di azione e di scopi, la

quale, mentre sarà la maggior garanzia per il trionfo dei

diritti del lavoro, rappresenterà il disciplinamento delle

forze della produzione, che, in una libera armonia d'intenti

e di cooperazione del capitale e del lavoro, promette, as-

sieme ad un avvenire prosperoso e promettente alla nostra

Società, una distribuzione più equa della ricchezza fra il

capitale e il lavoro, un'elevazione materiale e morale

della classe dei salariati.

15 novembre 1915. GIANLUIGI Amman.

TRADIMENTO (Diritto penale militare).
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Caro I. — NOZIONE E oeueaau’ria.

I. Il termine « tradimento » è esclusivamente proprio del reato

militare. — ?. Fondamento ed estremi del reato. — 3. Ne-

cessità dello « stato di guerra ». — 4. Inammissibilità del

tentativo. — 5. L'elemento del dolo.

I. La questione che va posta prima di ogni altra è quella

relativa all'espressione « tradimento », la quale, come

nomen iuris, va riservata esclusivamente al reato militare,

che risulti tale sia per la qualità dell'autore, sia per la

qualità militare del fatto.

Nel sistema attualmente vigente in Italia, così delle

leggi penali comuni, che delle proprie militari, tale locu-

zione non può essere estesa dal reato militare ad altri delitti

contro la sicurezza dello Stato; chè, anzi, la locuzione ne

è il. tratto distintivo.

E bensi vero che nello Statuto si parla dell'« alto tra-

dimento » come di reato distinto da quello dell’attentato

alla sicurezza dello Stato; ma ciò a proposito soltanto della

 

(I) La sola Australia mandò 30,000 sterline."

200 — Dams-ro ITALIANO, Vol. XXIII, Parte Ii.

 (2) Webb, op. cit., pag. 449.
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competenza dell'Alta Corte di Giustizia, e in tale art. 36

l'espressione « alto tradimento» non si trova impiegata

come titolo del reato (1).

Quando lo Statuto fu pubblicato in Piemonte, tale espres-

sione uon si trovava nell'allora vigente codice penale di

Carlo Alberto del 1839, e neppure si trovò nel codice

Sardo del 1859. Odiernamente il significato di tale articolo

dello Statuto è chiarito dalle leggi di rito che identificano

il reato in detto articolo previsto con i delitti contro la

sicurezza dello Stato : e in questo concordano cosi il codice

di procedura penale abrogato del 1865, all'art. 9, n. 1,

che il nuovo codice di rito all'art. 14, n. 2.

Usare la locuzione tradimento per indicare il delitto

contro la patria, per quanto ciò accada rispetto ad un co-

dice, nel quale esula dalle ipotesi penali il nomen iuris, la

classificazione giuridica del fatto, e resti riservato alla dot-

trina, importerebbe solo l'avvalorare una reminiscenza

storica: quella della « fellonia ». Nel sistema feudale fel-

lonia vale la rottura della fede che il vassallo ha giurato

al suo signore, in corrispettivo del beneficio del feudo.

Contro il Pessina (2) cui piacque chiamare tradimento

tanto i reati contro il principe, quanto quelli avverso l'au-

tonomia della nazione, sta il Giuliani (3), il quale dice

che « il legame di fedeltà che ha ogni cittadino verso il

Governo, non basta a costituire l'indole specifica di questo

delitto, sebbene la legislazione inglese, avuto forse riguardo

a questo vincolo, chiami fellonia qualunque violazione del

patto sociale. La prodizione o fellonia è il delitto di coloro

che essendo stretti, per ragioni di carica e di dignità, da

uno speciale vincolo di fedeltà verso il Governo, agiscono

ostilmente verso il medesimo. Non si giustifica per questi

reali il nomen iuris di tradimento, anche se la Relazione

ministeriale (lib. 1, pag. 25) abbia chiamato «alto tradi-

mento » il portare le armi contro lo Stato.

Bene ebbe a notare il Florian (4) rispetto all'art. 105

del codice penale che può incorrere in tale reato anche chi

non abbia, per averla perduta, la qualità attuale di citta-

dino italiano; mentre più recisamente anche il Nocito af.

fermò essere tenuto a tale sanzione anche lo straniero;

snbditus trttnsitoriitS.

Il titolo del reato, che qui si assunte essere riservato. al

reato militare, non si può accomunare col reato analogo

commesso dal cittadino, argomentando col fatto che l'eser-

cito è composto di cittadini. Il militare nonpuò confondersi

col cittadino, inquantochè il primo rompe fede al giura—

mento di fedeltà e di obbedienza, diflormemente che il

semplice cittadino, il quale non e tenuto da questo più

stretto vincolo di particolare fiducia. Tanto meno potrebbe

sostenersi che tale fiducia sia riposta in tutti i cittadini,

allegando l'obbligo della milizia come un dovere perma-

nente che essi hanno di difendere lo Stato, perchè questo

obbligo non correrebbe per coloro che sono esclusi dal

servizio militare; e, in ogni caso, non sarebbe un dovere

 

(I) Nocito, Corso di dirittogpenale. Beati con/ro il diritto

politico, Roma, Forzani, 1901. Eda notare al Noeito, che muove

tali rilievi, che tale nomen iuris dell'art. 36 dello Statuto era

contenuto negli articoli 258 e 259 del codice penale perl'esercito

28 luglio 1840 sotto l'epigrafe: « Della subornazione, dei reati

di alto tradimento militare, di alcuni reati contro la sicurezza

dello Stato, ecc. », e nell'articolo 224 dell‘Editto penale mili-

tare marittimo 18 luglio 1826. Per tale reato inteso nella sua

indole esclusivamente militare fu condannato il generale Ramo-

rino(giudicato dai tribunali militari) e fu accusato l‘ammiraglio  

giuridico, che quando il cittadino diventi soldato od abbia

la qualità di impiegato dello Stato.

Dal complesso di questi argomenti promana cheil ter-

mine di tradimento va ristretto al reato militare, elimitato

alle ipotesi di reato classificate sotto la rubrica « tradi-

mento», tra gli articoli 71 a 77 del codice penale per

l'esercito, e tra gli articoli 71 a 78 del codice penale

militare marittimo.

2. Riservando a stabilire un esatto parallelo tra le dispo-

sizioni del codice penale all'art. 104 e successivi, ele

statuizioni corrispondenti dei codici militari, si può affer-

mare col Vico (5) che tradimento vale: violazione dell'uf-

ficio militare, ossia violazione di un dovere solennemente

contratto mediante l'arrolameuto militare. Il più spesso

accade che il colpevole di tradimento violi la generale fedeltà

che deve quale cittadino, e lo speciale vincolo che ha con-

tratta con il giuramento di soldato; ma quest'ultimo vincolo

è hastevole alla perfezione del reato. La circostanza che il

colpevole sia un cittadino, aggiunge gravezza all'entità

morale del reato, ma non ne modifica l'essenza giuridica.

L'indole esclusivamente militare del reato di tradimento,

deriva dalla qualità essenzialmente militare del l'atto non

meno che dalla qualità di militare del colpevole.

ll borghese può, in tempo di guerra, rendersi colpevole

di tradimento, e sarà così passibile delle pene comminate

dal codice penale per l'esercito (art. 236) come soggetto

alla giurisdizione militare (art. 51.6), appunto per l'essenza

obiettiva del reato. .

Illa in questo caso è la difesa militare dello Stato, è il

danno che ne promana per la sicurezza e l’esito delle ope-

razioni, che investono della qualità di militare, nel_puuto

della commissione del reato. anche la persona estranea alla

milizia. E la portata di tali articoli 236 e 546 è ristretta

ad alcune ipotesi e ad alcune forme del reato di tradimento;

in quanto che alcune ipotesi non possono essere connnesse

che da chi ha, in atto, qualità di militare (cosi agli arti-

coli 72, n. 1, 4-8, 78 eser.; 72. n. 1, 4-8, 78 mar.). Il

dovere naturale del cittadino di non agire contro la patria

in tempo di pace, si muta, nel tempo di guerra, nel do-

vere militare di non pregiudicare con atti propri la difesa

militare. Non solo, ma tale dovere anche riflette durante

il tempo di guerra chi non ha vincoli nè di cittadinanza,

nè di arrolamento militare, tale che si potrà dire convinto

di tradimento l'estraneo alla milizia e il cittadino di altra

nazione che in territorio di occupazione, ancorché non an-

nesso, compia atti di ostilità verso le truppe operanti.

3. La circostanza dello «stato di guerra », non può es-

sere assunta come deciso criterio distintivo tra i reali

comuni, previsti nel codice penale agli art. 104 e seguenti.

e i reati militari contemplati nel codice penale per l'eser-

cito, e nel codice penale militare marittimo agli articoli

71 e seguenti. Nel codice comune (le cui statuzioni val-

gono sopratutto per il tempo di pace) non difetta alcun

Persano dinanzi al Senato, costituito in Alta Corte di Giustizia.

(‘2) Pessina, Istituzioni di diritto criminale, vol. II, pag. ?I,

Una comprensione cosi larga della locuzione « tradimento » St

trova, vedremo, nella legislazione straniera e nei più recenti

Progetti di codice militare italiano.

(3) Giuliani, Elementi di diritto penale, vol. ttt, 218..

(la) Florian, Dei delitti contro la sicurezza dello Stato, nel

Trattato di diritto penale, edito dal Vallardi, vol. II, pag. 907.

(5) Vico, Diritto penale militare (Enciclopedia del diritto

penale ital., vol. xt, pag. 222).
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articolo, cosi l'art. 114, in cui il tempo di guerra è espres-

samente elemento costitutivo del reato; laddove, in altra

ipotesi (n. 2 dell'art. 107), il tempo di guerra vale come

circostanza aggravante l'entità giuridica del reato contro

la sicurezza dello Stato.

Nei codici speciali militari, le cui statuizioni si rivol-

gono prevalentemente al tempo di guerra, ricorrono pure

ipotesi di tradimento, che possono verificarsi anche in tempo

di pace (1); quindi si spiega perchè il capo 1, del titolo II

in entrambi i codici militari, sia compreso nelle disposi-

zioni relative tanto al tempo di pace che al tempo di guerra.

Anche a non voler identificare, come ha fatto con so-

verchia larghezza la giurisprudenza militare, i nemici

interni dello Stato, che fuori del tempo di guerra si solle-

vino e si ribellino, in ogni modo le ipotesi, ad esempio, degli

art. 75 e 76 del cod. pen. per l'eserc. (art. 76, 77 mar.)

sono pienamente verificabili anche in tempo di pace.

A) La giurisprudenza militare, in tempi non recenti in cui

tali reati politici ebbero ad avverarsi, in costante nell'equi-

parare i nemici interni insorti o ribelli ai nemici esterni.

E reo di tradimento, secondo l'art. 71, e non di ribel-

lione alla giustizia, in statuito (2), il militare che all'epoca

di Aspromonte, disertata la bandiera della nazione, cui

aveva prestato giuramento, si arrolò nelle bande garibal-

dine: « le quali erano in aperta rivolta contro lo Stato,

ossia contro i poteri che lo rappresentavano, e, sostituen-

dosi al Sovrano, cercavano muover guerra ad altra Po—

tenza, compromettendo cosi la sicurezza dello Stato, e

furono per ciò causa che le provincie meridionali fossero

poste in istalo d'assedio e dichiarate in istalo di guerra;

e finalmente di avere portato con quelle bande le armi

contro l'esercito nazionale che mosse loro centro e le

combattè a nome dello Stato ».

Il reato di tradimento fu ritenuto doversi imputare al

militare, che ha dovere di mantenersi fedele alle bandiere,

anche nell'ipotesi che esso opponga l'ignoranza della

legge (3) o (nel caso d'Aspromonte) l'ignoranza del Pro-

clama reale 3 agosto 1862 (4).

Non solo relativamente a tale articolo 71, ma agli arti-

coli 79, 73, 74 (71 , 79., 73, 75 cod. di marina) si è ritenuto

che il tradimento proceda tanto dirimpetto al nemico esterno,

come a bande d'insorti o di ribelli armati, i quali, ove ab-

biano per iscopo un misfatto politico, si debbono equipa-

rare ai nemici esterni. Sono perciò applicabili tali articoli

al militare che favorisce bande d'insorti o ribelli armati,

avvegnachè, data un'azione militare per la difesa della si-

curezza dello Stato minacciato, qualunque avversario con

cui si debba combattere e da considerarsi per un nemico;

questa intelligenza e avvalorata dal raffronto che si faccia

con l'art. 80 (852 cod. di marina), che minaccia pure la

morte al militare il quale abbia procurato o facilitato il

passaggio, o fatti arrolamenti, tanto per il servizio nemico,

quanto per gente ribellata al Governo (5).

 

(1) Anche il Vico, in op. cit., pag. “226, osserva che le più

-rilevanti ipotesi di tradimento costituiscono uno di quei reati

che non si possono verificare se non nel tempo di guerra, che

è appunto quello che ne determina le condizioni di fatto.

_ (2) Trib. Supremo, 19 febbraio 1863, Lupi e altri, riportata

in Mel, [ codici penali militari, pag. 106, Napoli 1880.

_ (3) Trib. Supremo, ‘23 lugli01863, Deroyatis e altri, riportata

in Mel, op. cit., pag. 106.

(4) Trib. Supremo, l9 marzo 1863, Dipietro e altri, in .\lel,

op. e loc. citati.  

B)I progetti di riforma dei codici penali militari se-

guono la giurisprudenza, nel ritenere, per tutte le ipotesi

del tradimento, che lo «stato di guerra» non ne costi-

tuisca un elemento costitutivo.

La Relazione Costa della Counnissioue senatoria presen-

tata al Senato nella tornata “20 dicembre 1893, cosi ebbe

ad esprimersi: « lo stato di guerra, secondo la portata che il

testo del Governo (art. 333 identico all'art. 243 del codice

vigente) gli attribuisce, non & elemento costitutivo dei reati

di tradimento » (6).

Basta che siavi un nemico: e può esservi anche prima

che lo stato di guerra sia dichiarato; anzi è appunto in

quel periodo che i reati di tradimento, nei quali non e

sempre presupposta l'imminenza e l'attualità del combatti-

mento, sono più facili e più pericolosi e richiedono severa

repressione: e il dire se siavi un nemico è questione di

fatto rimessa all'apprezzamento del giudice, che, essendo

giudice militare, ha, più d'ogni altro, la competenza tecnica

per dichiararlo.

La Relazione dell'lnghilleri, che porta la data 14 gen-

naio 1907, relativa al Progetto presentato al Senato nella

tornata del 5 dicembre 1905 (7) riprende tale punto in

esame, e ne chiarisce la portata.

Ma questa legislazione in progetto non considera quali

dei nemici interni dello Stato debbano essere valutati come

nemici, agli effetti dell'applicazione di tutte le ipotesi di

tradimento, ma tende a stabilire quale sia il tempo ante-

riore all'apertura delle ostilità che si deve considerare come

stato di guerra.

Lo stato di guerra, vi è detto, non vi è dubbio che sia

non stato di diritto, ma stato di fatto; come non vi ha dubbio

che non vi sia un diritto di guerra, sibbene un diritto nella

guerra, che in parecchie Convenzioni e stato riconosciuto

e accettato dalle Potenze, per mitigare gli effetti della

guerra. Preliminari giuridici allo stato di guerra non sono

sanciti nel diritto pubblico internazionale; la storia di

questi preliminari, dalla indictio, annunciatio belli, clari-

gatio, sino ai tempi moderni, e stata chiaramente esposta

dal Pradier-Fodéré (8).

Si è anche sostenuto che si possa ricorrere alla forza

senza dichiarazione preventiva e anche senza tentare vie

per regolare le contestazioni, quando una nazione possa

correre pericolo, senza l'immediata azione esenza prevenire

il nemico.

Il Ferand-Giraud (9) propone una sennata teoria, che i

popoli civili dovrebbero adottare: quella che una dichiara-

zione formale e atti equivalenti sempre debbano precedere

il cominciamento delle ostilità.

La Relazione a questo punto osserva che, nel conflitto

delle varie dottrine, non è possibile formulare una norma

regolatrice; né e agevole ricercare quale sia il momento

iniziale dello stato di guerra perchè si concreti il delitto

che durante lo stato di guerra si compie.

 

(5) Tribunale Supremo, 20 maggio 1867, D‘Omles Reggio; e

16 agosto 1870, Pernice e Barsanti, in .\Iel, opera citata,

pag. 106“ e 107.

(6) Atti parlamentari, Senato, 1893, Relazione della Com-

missione speciale, pag. 69.

(7) Atti parlamentari, Senato, 1907 (n. “201-A, 202—A,

203-A), pag. 25, Roma, Forzani. ‘

(8) Pradier—l“odéré, Traité tlc droit international public, [. V,

n. ‘2671.

(9) l"érand-tìiraud, in Revue tlc droit international, 1885,
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Nel libro III del Progetto sono contemplate le ipotesi che

concretano le figure giuridiche che prendono essere nello

stato di guerra, e in questi casi è necessaria l'attuazione

delle formalità dello stato di guerra (attualmente stabilite

negli art…. 243, 244 del codice militare vigente), formalità

non necessarie se si tratti di un reato di tradimento. Im-

perocchè il fatto che un esercito di Potenza straniera passi

la frontiera, costituisce senza bisogno di sovrano decreto

lo stato di guerra; e anche ora, negli atti iniziali di una

controversia che devono fatalmente condurre ad una

guerra e all'apertura delle ostilità, si può riconoscere

uno stato di guerra, medio tempore, in questo stato inter-

medio, perché l'abbandono delle forze terrestri o navali,

la comunicazione di segreti militari, le intelligenze con la

Potenza straniera, con cui è sòrta la controversia, possono

riuscire fatali all'integrità della nazione, e quindi senza

dubbio celesta indagine di fatto deve lasciarsi all'apprez—

zamento dei giudici, i quali, minuti ed 'esatti estimatori

di tutte le circostanze, devono esaminare tutti gli atti pre-

liminari all'apertura delle ostilità, per dichiarare, con

sicura estiniazione, che esisteva, medio tempore, lo stato

di guerra.

La Commissione si è limitata a considerare come un

quid [acli questo accertamento. senza accedere al sistema

del codice olandese (1) che sottopone allo stesso tratta-

mento" il militare che per falsi giudizi, reputando immi-

nente la guerra che non si avvera, commette un delitto

contro la patria, eil militare che, invece, consegue il pro-

posito delittuoso per la guerra avverata.

Anche la dottrina ha seguito la giurisprudenza già ri-

portata, ritenendo che il tradimento configurato nell'arti-

colo 71 possa avvenire cosi in tempo di pace, che in tempo

di guerra, contro i nemici esterni, cosi come contro i

nemici interni (2).

Sopra questa complessa questione, se lo stato di guerra

abbia necessità della presenza di un nemico esterno, e se

della dichiarazione di guerra, il nostro modesto avviso .‘».
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il seguente: a) 'I‘utte le ipotesi del « tradimento» (all'in-

fuori degli art. 75 e 76 eserc.; 76 e 77 mar.), sottinten-

dono la condizione dello stato di guerra; b) la condizione

implicita di uno « stato di guerra » va intesa in senso lato,

e può anche essere considerata in fatto ricorrente, ove la

guerra sia imminente, senza la necessità di una formale

dichiarazione per decreto reale (art. 243 cserc.), e di due

parti belligeranti, nel senso del diritto internazionale.

Enumeriamo brevemente le ragioni che ci inducono alla

conclusione adottata nella lettera a.

L’art. 71 del codice militare esprime la forma più grave

di partecipazione alla guerra esterna, col portare le armi

controlo Stato; gli art. 72. 73, 74. 77 del codice per l'eser-

cito e i corrispondenti del codice marittimo, sempre pre-

suppongono la presenza del nemico.

Quanto all'art. 71, che usa le stesse parole dell'art. 105,

stimiamo che il tradimento in esso ipotizzato sia un de-

litto contro la patria, non un delitto contro i poteri dello

Stato. Bene si disse dal Napodano (3) a chiarimento della

frase: « portare le armi contro lo Stato », che essa, co-

munque si voglia allargare, non può avere che un signifi-

cato guerresco, di combattere effettivamente contro la

forza armata dello Stato.

E poiché (nel codice penale) l'epigrafe del capo esclude

l'insurrezione e la rivoluzione, ma richiede l'aggressione

all'esistenza estrinseca dello Stato, ne segue che il com-

hattimento deve venire dal di fuori. Or questo, per essere

serio, cioè per avere l‘idoneità del successo, non è conce-

pibile che come partecipazione alla guerra, che uno Stato

estero muova allo Stato nazionale.

Non altrimenti che per il codice penale, per i codici

militari la parola « Stato » vale Patria indipendentemente

dal suo organismo politico interiore, dalla forma del suo

reggimento.

Anche alcun autore di diritto internazionale (4) di-

stingue perspicnamente l'insurrezione dalla guerra inter-

nazionale.

 

(I) Il codice olandese, nel titolo tx: Signification (le quelques

termes dans ce code, dispone, all'art. 56: « Quand la loi parle

d'un délit commis en temps de guerre elle sous-entend aussi le

cas, où le coupable commet ce délit croyant prochaine une guerre

contre la Néerlande ». Nella nota a questo articolo sono scritte

le seguenti osservazioni: « L'intention de cette disposition est de

donner une plus grande portée à l‘article 87 code proc. civil,

lequel comprend, sous l‘expression « temps de guerre », aussi

le temps où la guerre est imminente.

« La rédaction de l'article permet I'application de mesures

rigoureuses envers celui qlli commet un délit dans l'espoir de

tirer profit d'une guerre imminente. ll est de toute justice que

celui, qui, en des pareilles circonstances, se rend coupable de

désertion ou se soustrait d‘une maniere ou d'une autre à ses

obligations, soit considérée comme plus coupable que_celui qui

commet un pareil délit dans ses circonstances ordinaires. Le mi-

litaire qui se livre à l‘espionnagc, qui tàche de démoraliser les

troupes en répandant de fansses nouvelles, qui empi-che ou fait

échoner des mesures militaires, qui donne des faux renseigne-

ments, le tout dans le but d'en tirer profit dans une guerre qu’il

croit prochaine, est un sujet si dangereux, si pervers, si traitre,

que les peines ordi'naires paraissent insullìsantes, et qu‘il faut lui

appliquer la loi militaire dans toute sa rigueur.

« Et cela iudépendamment de la question si la guerre e éclaté

ou non, s’il a bien -jugé de l'état des choses ou non, simplement

parce qu'il a violé son devoir spécial dc militaire (code pénal

mil., voir l‘article 55) ».  

(2) Cosi il Vico, in op. cit., pag. 223, ritiene che sarebbe col-

pevole di tale reato, cosi una truppa che in tempo di pace in-

sorgesse armata contro lo Stato, come un solo militare, che in

tempo di guerra, abbandonata la milizia nazionale, prendesse

servizio nell‘esercito nemico per combattere controlo Stato. La

questione non poteva farsi nei codici, in cui legislativamente erano

equiparati i nemici interni ai nemici esterni: cosi nell‘editto

27 agosto 1822 per il Piemonte; così nel regolamento pontificio

1° aprile 1812 (art. 21).

(3) Napodano, [delitti contro la sicurezza (lello Stato, pa-

gina 128, in Encicl. del diritto penale italietta, vol. VI, Milano,

Società Editrice Libraria.

(4) Il Fiore, nel Trattato di dir. intern. pubbl., 23 ediz., 1884,

vol. …, pag. 30, Unione Tip.-Editrice Torinese, scrive: « Suolo

certamente, come accade sovente, che una mano di gente adoperi

le armi e commetta atti di violenza contro il potere costituito pel"

sostenere le proprie idee e le proprie convinzioni politiche, e che

faccia questo in buona fede combattendo a mano armata per il

suo scopo politico. Questo però non basta per ravvisare nella

lotta tra il partito politico e il potere costituito il carattere della

guerra, ed escludere cosi l‘applicazione del diritto penale. Una

minoranza non può rovesciare o mutare il potere costituito della

maggioranza, e fino a tanto che l'idea politica per la quale esso

partito combatte, restasse idea della minoranza, questo rende-

rebbe sempre ad esso partito applicabili le sanzioni penalicolle

quali sono puniti gli atti di ribellione. Ma se invece tale partito si

ingrandisse, acquistasse forza e autorità e concentrasse nelle sue
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L'applicare questo titolo di reato a fatti la cui più ac-

concia sanzione è quella della rivolta e dell'insurrezione,

significa il mutare l obiettività giuridica lesa, snaturarei

motivi determinanti e il fine propostasi dagli autori. Se

nella più parte degli articoli raggruppati sotto la rubrica

del tradimento, ricorre la parola di « nemico », il trattare

come tali gli insorti o i rivoltosi (per i quali non mancano

altrettanto gravi e più acconce sanzioni di diritto comune

e militare) ha altrettanto valore quanto il giustificare la

creazione dei tribunali eccezionali di stato d'assedio delle

Corti marziali, con la necessità di sbarazzare lo Stato dai

nemici interni, in tempi di commozioni politiche.

Quanto alla seconda soluzione adottata alla lettera b, è

solo da rilevare che l'estendere il significato della locuzione

«stato di guerra » anche alle ipotesi in cui la guerra sia

stata solo prevista, e poscia sia effettivamente scoppiata,

fa coincidere l’interpretazione data alle disposizioni del

codice militare, con quella prevalso, rispetto al codice

penale zanardelliano (1). '

4. Il concetto di tentativo è inapplicabile a tutte le ipo-

tesi più proprie del tradimento. Si è sostituita una previ-

sione specifica dei singoli atti di tentativo punibile, equipa-

rando il tentativo al reato consumato, punendo, per espressa

dichiarazione di legge, quali reati in sè perfetti anche gli

atti preparatori.

Gia nell'antico diritto romano, in cui del resto il tenta-

tivo era ignoto (2), il delitto di tradimento contro la Patria,

come quello di violenta mutazione della costituzione costi-

tuivano un'eccezione, perchè si punivano anche durante

la preparazione; in quanto che, dopo avvenuta la consu-

mazione, il reo consegniva il potere e non poteva più

essere pun|t0.

Nel diritto militare vigente, nell‘iter criminis che inter-

cede tra l'intenzione e la consumazione del tradimento si

presentano dei gradi, che il legislatore ha punito come

speciali violazioni, e come azioni perfette, non suscettibili

di ulteriore sviluppo.

Il Vico (3) scrive a tale riguardo: « la legge penale mili-

tare segue passo passo l'opera del colpevole, incriminando,

come reati per sè stanti di tradimento, tutti gli atti dai

quali può sorgere un nocumento alla difesa militare: cor-

rispondenza sebbene innocua col nemico, mera offerta di

servizi, intelligenze nocive (art. 73 e 74- eserc.; 73 e 75

mar.); rivelazione di segreti (art. 72, ni 2 e 3; 74, 76

esere; 72, ni 2, 3, 75-77 mar.); ausilio in atto al ne-

mico (ar.t 71, 72, ai 1, 4-8, 77 esere; 71,72, ||i 1,

4- 8, 76 mar. ) ».

Trascorrendo all'esame più p|ossimo di ciascuna delle

diverse ipotesi configurate sotto il capitolo del « tradi-

 

|nani i poteri stessi dello Stato; se avesse una finanza, un‘armata

regolarmente organizzata, un' Governo che assumesse la respon—

sabilità degli atti delle persone associate, se combattesse in buona

fede rispettando le leggi della guerra e desse serie garanzie di

ordine, e tendesse apertamente a raggiungere uno scopo politico

opposto a quello che fosse nelle vedute del potere costituito, non

rimarrebbe dubbio che agli atti fatti da tale partito non sarebbe più

applicabile il diritto penale; bensì la lotta a mano armata da esso

fatta assumerebbe il carattere giuridico vero e proprio della guerra.

(I) La Commissione del 1876 non volle espressamente enun-

ziato lo stato di guerra, non perchè escluso, ma perchè sottinteso,

e discutendosi il Progetto Vigliani, fu respinto dal Senato l‘emen-

damento Tecchio, che voleva aggiunto l’ inciso: « in tempo di

guerra », perchè non si credesse necessaria una formale dichia-  

mento », l'art. 71 fa l’ipotesi di una cooperazione princi-

pale ed immediata alla guerra contro la Patria, e rappre-

senta una violazione del dovere di fedeltà, che non ammette

quindi il concetto del tentativo. 'l‘ale violazione di fedeltà

militare, tale scopo di profittare al nemico sono i tratti

comuni che legano le diverse ipotesi; le quali però pre-

vedono casi e fatti di entità diversa.

L'art. 73 e costituito esso stesso dal tentativo di met-

tersi in corrispondenza col nemico, e di proflerirgli i

propri servizi, e se si è attuato il proposito la pena è quella

capitale infamante, che punisce il reato perfetto; ed essa

solo è degradata in misura più mite, per chi commette atti

più remoti di tentativo, per non essere state le sue prof-

ferte ancora accettate o non ancora tradotte in atto. Nei

delitti previsti dall'art. 74 e nelle ipotesi dei due capoversi

dell'art. 77 difetta l'elemento intenzionale; e poichè l'ele-

mento morale costituente il tentativo è l'intenzione diretta

a commettere un tentativo, non può esservi un tentativo

ai reati che, come in questi, si perfezionano con la verifi-

cazione di un evento non voluto dall’agente.

Nell'art. 72 il n. 7 toglie ogni mezzo di distinguere il

grado del reato, e di distinguere il delitto tentato dal de-

litto perfetto, equiparando nella responsabilità chi « avrà

tolto o tentato di togliere all'esercito o a una parte di esso

alcun mezzo di agire contro il nemico ».

Ma gli altri numeri, e specialmente i ni 1, 4, 5, 6

e 8, configurano dei veri e propri reati in servizio che in

nulla differiscono da alcuni di quelli compresi nel succes-

sivo capo |||. Ma nella più parte di tali forme del tradi-

mento, si tratta di reati i quali non comportano più atti

di esecuzione, ma che si compiono con un unico atto, si

tratta di reati cosidetti « formali ».

In tali mai, che si consumano mediante un'azione per-

sonale dell'ageute, non vi può essere il caso di un tentativo

punibile in quanto che l'azione, il cui inizio necessita per

il reato imperfetto, e quella con cui si consuma il reato.

E nostro avviso che i reati previsti agli art. 75 e 76 del

codice per l'esercito (76 e 77 mar.), che bene possono

essere commessi in tempo di pace, presentino invece la

possibilità di essere soltanto tentati.

5. Nella Relazione Costa già citata della Commissione del

Senato sul Progetto del dicembre 1892, si ha cura di

spiegare per quali ragioni nelle ipotesi previste negli arti-

coli non si sia fatta menzione espressa dell'intenzione dello

scopo di tradire; mentre tale intenzione nei codici vigenti,

almeno per taluna delle ipotesi (cosi all'art. 73 cod. penale

esercito), e esplicitamente richiesta.

Nel nuovo Progetto del 1905 vi è la novità dell’art. 36,

che serve come presupposto di tutti i reati, e che riproduce

 

razione. Ma non si volle in alcun modo escludere la condizione

implicita dello stato di guerra presente o prossimo. Il relatore

on. Lucchini ricordò, a proposito del codice militare, l'art. 243,

e il presidente Enia rispose che niuno avrebbe potuto sostenere

che se il decreto reale di cui in detto articolo non fosse interve-

nuto, non vi sarebbe stata guerra agli efletti del codice penale, e

singolarmente agli efletti dell‘ articolo pleso in esame.

(2)l\lmcianus, |n fi 12(10),51, eUlpianus, in fr. 13(21),ad

legem Iulia… peculatas et de sacrileyiis et lesidm's, Dig., \LVIII,

13. Marcianus, in fr. 1, < 3, ad legem Cornelia… de sicariis el

veneficis, Dig., XLVI“, 8; in lr. 1, de lege Pompei:: de parri—

cidiis, Dig., XLVI", 9; Claudius Saturninus, in fr. 16, 5 8, de

poem's, Dig., xman, 19. Cfr. Cicerone, Pro Milone, vn.

(3) Vico, op. cit., pag. 223.
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nei codici militari l'art. 45 del cod. pen. comune: « Nes-

suno può essere punito per un delitto (vi è scritto) se non

abbia voluto il fatto che lo costituisce, "tranne che la

legge lo ponga altrimenti a suo carico, come conseguenza

della sua azione od omissione ».

E in base a tale art. 36, la Relazione cosi argomenta:

« il proposito di delinquere, l'intenzione di violare la legge

sono sempre supposti quando l'autore abbia voluto il fatto

che costituisce il reato. E voler, ad esempio, porre le

forze militari delle quali si ha il comando in balia del ne-

mico, o tener intelligenze col nemico per nuocere alla

difesa ed offesa propria o per giovare alla sua, è per in-

tuitiva evidenza voler tradire. La menzione esplicita dello

scopo di tradire non è quindi necessaria: lo diventa quando

si tratta d'ipotesi penale, nella quale questo elemento non

sia richiesto a costituire il reato.

Ma l'art. 36 non vi ha nei codici militari vigenti, e lo

scopo di tradire, ricorrente o meno, può servire come

criterio distintivo, già adottato anche dal Vice (1), per

classificare le varie ipotesi di tradimento in due categorie:

quella del tradimento diretto, per tutti i fatti che sono

commessi con lo scopo di tradire, e cioè con l'intenzione

diretta di aiutare il nemico (art. 71, 72 e 73 esere. e ma-

rina); e quella del tradimento indiretto, per quei fatti,

che pure essendo commessi senza lo scopo di tradire, tut-

tavia possono indirettamente giovare al nemico, o nuocere

alla difesa militare dello Stato (art. 74-77 eserc,; 75-78

marina).

Tale distinzione adottiamo anche noi nel sistemare le

disposizioni della legislazione militare vigente.

CAPO II. — APPUNTI sromc1

E DI LEGISLAZIONE COMPARATA.

6. Diritto antico e intermedio. — 7. Diritto moderno: ex—Stati

italiani. — 8. Legislazione penale militare straniera. —

9. Legislazione in progetto.

6. Trattandosi di reato che attiene al debito di fedeltà

del soldato verso la sua patria, i precedenti storici di

questa figura di delitto sono remoti nella storia del diritto

militare, e se ne ha traccia anche quando solo vi era una

giustizia militare di fatto, esercitata dai capi militari.

Nelle leggi di Manu, nell'India, chi tiene intelligenze

con il nemico soggiace alla morte (libro rx, ||. 232) (2).

Rispetto alla Costituzione ateniese, si ha traccia d'una

condanna alla pena di morte per il delitto d'intelligenza

col nemico, non solo, ma d'un giudizio avverso dei coman—

danti, « i quali se sono condannati non possono essere

sepolti in terra di ateniesi » (3).

Presso i lacedemoni gli efori giudicarono, dopo la rotta

di Lenttra, sull'opportunità d'applicare o meno la degra-

dazione dei militari che si erano dati alla fuga (4); e ……

essi istruirono il processo a carico di Pausania, accusato

d'intelligenze con Serse a danno dello Stato lacedemonet5),

Senofonte narra che Oronta, comandante persiano, venne

condannato a morte per tradimento (6). Nella Macedonia

il tradimento era punito con la pena capitale (7).

In diritto romano il crimen maiestatis era più gravemente

punito se commesso da militari: “crimen maiestatis facto

vel violatis statuis, vel imaginibns, maxime emeerbatur

in milites (8). Il crimen maiestatis presenta molte forme

di proditio e di perduellio; e le pene sono in ogni caso

gravissime. I colpevoli di tradimento per rivelazioni al

nemico (9).vengono prima degradati e sottoposti alla tor-

tura, quindi puniti del capo: proditores plerumque rapite

puniuntur, et emauctorati torqaentur (10). Altre forme

di praditio sono quelle di abbandonare l'esercito al nemico,

del portare le armi contro la patria, di levare le truppe, e

via discorrendo.

I germani punivano di morte, mediante impiccagione:

proditores et trans/agua arboribns suspendunt (11).

Nelle milizie barbariche le intelligenze col nemico erano

colpite dalla lex Baiuuariormu: si inimicos in provinciam

invitaveril, aut civitatem capere ab extraneis machina-

aerit, et ea‘inde probatus inventns fuerit, (uno in davis sit

potestate vita ipsius et omnes res eius et patrimoni…

(cap. |. n.3).

L'editto di Rotari colpisce parimente di morte e con la

confisca dei beni le intelligenze col nemico: Si quis ini-

micu-m intra provinciam invitaverit aut inlroduzerit,

animae sane incurrat periculum et res eius infiscentur

(art. 4). Una legge di Bachi impone la stessa pena per la

violazione di segreti : Quizz sicut dicit Scriptura : secretum

regis abscondere bonum est opera autem Dei revelare hono-

rificum est (art. 8).

Nel regno di Napoli la più recente Prammatica 22 aprile

1563 prevedeva il tradimento, e statuiva per tale reato

pene severe: « il colpevole sia passato per le picche e poi

squartato, et li sia confiscata tutta la robba, et applicata al

regio fisco » (12).

Per la Sicilia giova ricordarel'ordinanzadi FerdinandolV

del 22 maggio 1789 che tra i delitti in materia di servizio

che possono essere commessi cosi «lain ufficiali che dai

sotto ufficiali e dai soldati, uovera lo spionaggio, le intel-

ligenze col nemico, e via dicendo.

In Piemonte l'ordine 15 maggio 1613 di Carlo Ema-

nuele I agli art. 4 e 5 prevede e punisce i fatti di passaggio

e d'assistenza al nemico.

Sotto il principato di Vittorio Amedeo II il regolamento

16 febbraio 1717 per la disciplina da osservarsi sopra i

regi vascelli e fregate, prevede all'art. 9 il passaggio al

nemico, che importa la pena di morte sopra il patibolo(13).

 

(i) Vico, op. cit., pag. 223.

(2) Lois (le Manca (trad. Loiseleur Deslongchamps), Paris,

Garnier, 1833”; Les lois (le Manon, tradotte da Strehly, Paris,

Leroux, 1893.

(3) Senofonte, I fatti dei greci, lib. I, pag. 21, e lib. v,

pag. 102 (trad. Domenichi), Venezia, Giulio De Ferrari, 1558.

(zi) Plutarco, Opuscoli, vol. |||, pag. 118.

(5) Cornelio Nepote, De viris illustribus, Iv: Pausania; Tuci—

dide, Storia, lib. 1, cap. cxxxm.

(6) Senofonte, Anabasi, lib. 1, cap. VI.

(7) Quinto Curzio Rufo, Historiae Alexandri Magni, lib. .Vl,

cap. X|, pag. 465, Lione, Lopez, 1619.  
(8) L. 7, 5 3, Dig. ad tegem Iulia… maiestatis, XLVIII, &.

(9) L. 6,5 lt, Dig. (le re militari, XLIX, 16: Exploratoref‘

qui secreta nunciaverant Itostibus, proditores sunt el capilts

poenas launt.

(1 0) L. 7, Dig. (le re militari. .

(i t) Tacito, De situ, moribus et populis Germaniae, \’enez1a,

Antonelli, 1843. .

(12) Rovito, Pragmatica, Edicta, Regiaeque Sanctiones Hey…-

Neapolitani, pag. 292 e 397, Napoli, Longo, 1623. .

(13) Duboin, Raccolta delle leggi, cioé editti, patenti, mam-

festi, ecc., emanate sino all'8 dicembre 1798 (lai sovrani della

Real Casa di Savoia, [. XXVII, pag. 1215—1223.
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Per qualche più dettagliato cenno, sovra i precedenti sto—

rici del reato, rinviamo alla voce: Reati in servizio.

7. Il diritto moderno, instaurato dalla Rivoluzione fran-

cese, che fonda su nuovi principî di diritto pubblico anche

le leggi militari, è sovratutto interessante per le speciali

disposizioni vigenti nei varî staterelli, in cui era divisa

l'Italia.

Già il « code des délits et des peines pour le troupes de'

la République » al titolo |||, contempla il tradimento, e al

titolo W l'arruolamento per uno Stato in guerra con la

Repubblica e lo spionaggio.

Nella nostra legislazione il corpo di leggi militari più

compiuto appare lo statuto penale militare promulgato il

30 gennaio 1819 per il regno delle Due Sicilie. Nel lib. ni

che tratta dei reati militari e delle loro punizioni, l'art. 395

parla del tradimento, e considera i vari aspetti di questo

reato, in modo non affatto diverso dai codici più recenti e

perfetti.

Tale articolo contemplava il caso del militare convinto

d‘avere comunicato al nemico il segreto sul posto, l'og-

getto d'una commissione ricevuta o la parola d'ordine; ma

non specificava altra rivelazione di segreti. Quel codice pe-

nale comune puniva di morte, chiunque d'uflicio e per in-

carico ricevuto abbia il deposito di piante 0 piani di fortifi—

cazioni. arsenali, porti o rade e ne faccia comunicazione

al nemico o ai suoi agenti. La pena era diminuita se la

comunicazione era fatta a una Potenza alleata o neutrale o

ai suoi agenti. Se il colpevole fosse stato un privato impos-

sessatosi di detti piani per corruzione, frode e violenza, si

puniva con la morte se la comunicazione si fosse fatta al

nemico, con l'esilio temporaneo, se fatta a Potenza neutrale

od alleata (art. 112); mancando la corruzione, la frode o la

violenza, era minorata la pena, a seconda anche della Po-

tenza cui fosse fatta la comunicazione (art. 113).

Questi articoli, in sostanza, non sono che la riproduzione

dei corrispondenti art. 81 e 82 del cod. francese 1810.

Il codice criminale militare per gli Stati di Parma, Pia-

cenza e Guastalla del 1° agosto 1820, al titolo IV, punisce

di morte con la forca il reato di tradimento, e la resa

d‘una fortezza, senza avere impiegato gli estremi mezzi di

difesa (art. 46).

Il codice penale militare estense del15 novembre 1832 .

rubrica alcune delle forme del tradimento sotto il titolo del

delitto militare di viltà (55 417 a 423).

In Piemonte l'Editto penale militare del 27 agosto 1822

accomuna i delitti che si commettono per tradimento 0 co-

dardia. E notevole l'art. 150 che determina che le relative

disposizioni si applicano tanto nel caso di guerra contro le

truppe straniere, tanto in quello di dover combattere contro

interni nemici.

Speciali determinazioni si riscontrano nel regolamento

di giustizia criminale e disciplinare militare pontificio,

emanato con Editto 1° aprile 1842. All’art. 21 vi è detto

 

che si ha tradimento, quando, in materia di servizio mili- !

tare, dolosamente si giova o si procura di giovare, imme-

diatamente o mediatamente, ai nemici interni od esterni,

manifesti od occulti del Governo pontificio o della pubblica

sicurezza o tranquillità, ovvero se ne suscitano o si pro—

curarli suscitarne dei linari. Se il fatto è commesso per

negligenza, imperizia o imprudenza, chiamasi: « tradi-

mento indiretto »; se per mera pusillauimità, si denomina

1599.

« vigliaccheria » (art. 22 e 23). In azione, ossia quando

la truppa esercita straordinariamente, fuori dell'ordinario

stato pacifico, la forza delle armi, l'animo di tradire

è presunto, quando non sia presentata l'opposta prova,

allorchè si rivolgono le armi contro chi si deve difendere.

non si difende come si deve, si fugge, si gettano le armi, e

via dicendo.

Nessuna disposizione rimarchevole nel codice penale per

le regie truppe del ducato di Lucca 8 agosto 1846 (arti—

colo 251), e' neppure nel codice penale militare 4gennaio

1849 per la Repubblica romana (capo |||). In quella vece

il codice penale militare 9 marzo 1856 per il'grandncato

di Toscana, da di questo reato un concetto lato ecompren-

sivo, quale quello che viene proposto in alcuni progetti di

riforma. Oltre ai fatti speciali militari, vi è compreso l'at-

tentato contro il capo dello Stato, o per distaccare una parte

del territorio (art. 71).

8. Non senza interesse è qualche breve cenno sull'isti—

tuto nella legislazione penale militare straniera, perchè,

considerando il reato di tradimento quale è configurato esan-

zionato nei vari codici, meglio se ne possono valutare la

natura e le possibili e utili modificazioni.

a) La legge federale sulla giustizia penale per le truppe

della Confederazione svizzera del 27 agosto 1851, classifica

il tradimento nel titolo | tra i delitti contro la sicurezza

della Confederazione e dell‘esercito e contro l'ordine costi-

tuzionale,e lo pone daccanto alla resad'una piazza senza il

previo avviso d'un Consiglio di guerra, gli atti arbitrari

d’ostilità, gli atti contro la Costituzione federale 0 contro

una Costituzione cantonale.

b) Il codice penale militare dei crimini e delitti 15 gen—

naio 1855 per l'Austria-Ungheria, commina la pena di

morte col capestro, per il reato disonorante d'alto tradi-

mento, cosi come per la diserzione al nemico.

e) Il codice penale militare del 27 maggio 1870 peril

Belgio, agli art. 15 e 16, parla del tradimento, ma non

fa che riprodurre i delitti contro la sicurezza esterna dello

Stato, preveduti nel codice penale comune salvo ad un an-

mento di pena, in causa della qualità militare del colpe-

vole, che accresce la quantità giuridica del reato.

d) Il codice di giustizia militare francese del 9 giugno

1857, nel capitolo I del titolo ||, tratta del tradimento

contemporaneamente allo spionaggio.

L’art. 204 dispone: « Est punì de mort, avec de’gra-

dation militaire, tout militaire francais, on an service de

la France, qui porte les armes contre la France.

« Est punì de mort tout prisonnier de guerre qui, ayant

faussé su parole, est repris les armes a la main ».

Nel codice di giustizia militare per l'armata di mare

francese corrisponde l’art. 262, che dice: « Est punì de

mort tout marin francais on an service de la France, tout

militaire embarqué, toutjndividufaisant partie de l'équi-

page d'un batiment de l'Etat ou d'un navire convoyé, qui

porte les armes contre la France, ou tou-t prisonnier dc

guerre qui, ayant faussé sa parole, est repris les armes

a la main ».

Nel diritto comune poi l'art. 75 dice: « Tout francais qui

aura porté les armes contre la France sera punì de mort ».

Il tradimento, ha scritto un commentatore (1), è sempre

stato punito come |In crimine di lesa maestri umana, che

s'aggrava, per il militare, di questa sua qualità.

 

(I) Nicolas, Commentaire complet du code de justice militaire, pag. 1112, Paris 1898.
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Se la legge militare non prevede tutti i casi contemplati

nel codice penale. non bisogna per questo inferirne, dice

il Rapporto al Corpo legislativo, che il codice cessi d'essere

applicabile ai militari.

La legge speciale qualche volta toglie a prestito dalla

legge generale, qualche volta aggiunge ad essa. ma. quando

non deroga ad essa in modo espresso, la legge generale

conserva il suo impero. Il che, del resto, accade non solo

per il tradimento, ma per tutti gli altri crimini e delitti.

Si è notato, rispetto agli articoli citati 204 e 262, che

essi sono applicabili ai riservisti ed ai territoriali, a mente

degli art. 57 e 79 della legge sul reclutamento 15 luglio

1889, e art. 80 della legge24dicembre1896 sulla coscri-

zione marittima.

Le varie ipotesi di tradimento sono elencate nell'art. 205

del codice di giustizia militare per l'armata di terra, che

così si esprime: « Est punì de mort, avec dégradation

militaire, tout militaire: 1° qui livre a l'ennemi, ou dans

l'intérét del'ennemi, soit la troupe qu'il commande, soit

la place qui lui est confiée, soit les approvisionnements de

l'armée, soit les plans des places de guerre ou des arsenaux

maritimes, des ports on rades, soit les mots d'ordre ou le

secret d'une opération, d'une expedition ou d'une négo-

ciation; 2° qui entretient des intelligences avec l'ennemi,

dans le but de favoriser ses entreprises (1); 3° qui parti-

cipe à des complots dans le but de forcer le commandant

d'une place assiégée il se rendre on a capitaler: 4° qui

provoque à la fuite ou empèche le ralliement en présence

de l'ennemi ».

A questo art. 205, per la marina, corrisponde l'arti-

colo 263, il quale dice: « Est poni de mort: 1° tout in-

dividu au service de la marine on embarqué su un battiment

de l‘Etat ou du navire convoyé;

« Qui livre à l'ennemi, soit un ou plusieurs des bati-

ments qu'il commande, soit les approvisionnement de

l'année navale, soit les plans des fortifications, arscnaux,

places de guerre, ports ou‘rades, soit l'explications des

signaux. soit le secret d'une opération, d'une expedition

ou d'une négotiation;

« Qui entretien des intelligences avec l'ennemi dans

le but de favoriser ses entreprises;

« Qui participe à des complots dans le but de forcer

le commandant d'un britiment & amener son pavilion;

« Qui provoqueà la fuite ou empéche le ralliement

en présence de l'ennemi: 2° tout individu, francais on an

service de la France, qui prete volontairement son concours

pour piloter un bàtiment ennemi ».

e) Il codice penale militare per l'impero germanico del

20 giugno 1872 adotta la rubrica « alto tradimento » per

indicare i delitti che nel nostro codice penale comune sono

classificati delitti contro la sicurezza dello Stato; vale a

dire, l'attentato contro la persona del sovrano, e contro

l'esistenza e la costituzione dello Stato.

Il militare che commetta tale delitto soggiace alla pena

di morte stabilita nel 5 56 del codice comune.

Si chiama tradimento, invece, l'eccitamento alla guerra

contro l'impero e gli aiuti al nemico. Si rende colpevole di

« tradimento in guerra ed è punito con la pena di morte

chi, nell'intento di dare aiuto ad una Potenza nemica, dan-

neggia le truppe germaniche o alleate, da in potere del

_ nemico fortezze, navi, ecc. ; gli serve di spia, ecc. (5 58

cod. cit.). V'è obbligo di rivelare il tradimento, eva esente

da pena il partecipe che lo dennnzii (55 60 e 61). '

f) Il capo Iv del codice penale militare russo 24 novembre

1879 s'intitola: « tradimento, reati contro il dovere mili-

tare ed atti che importano un pericolo per le forze mi.

litari ». Vi sono compresi: il fatto del comandante in capo"

d'una pmzza o nave, ovvero d'un posto qualunque, che,

senza ordme o necessità assoluta, cede al nemico la piazza,

la nave, la guarnigione o il posto affidatogli; il fatto del

comandante che capitola in aperta campagna, quando po-

teva ancora resistere; il fatto del comandante che, senza

necessità assoluta, fa passare la truppa sul territorio d'una

Potenza neutrale.

9) Il reato di tradimento è contemplato nel codice penale

militare svedese 9 ottobre 1891, nel capo Iv che s'intitola:

« tradimento, codardia, intelligenze col nemico »; nel co-

dice di giustizia militare per l‘esercito della Spagna,

27 settembre 1800, che lo include nei reati contro la sicu-

rezza della patria. Il codice di giustizia militare del 20 gen-

naio 1895 fa consistere il tradimento nel portare le armi

contro la patria, nel passaggio al nemico, nelle intelligenze

col nemico, ecc.

lt) Tra i reati esclusivamente militari è noverato il tradi-

mento cosi nel codice di giustizia militare 8 dicembre 1898

per l’Argentina; come nel codice di giustizia militare del

20 dicembre 1898 per il Perù.

9. a) Il Progetto del codice militare olandese, presentato

agli Stati generali il 10 settembre 1892, rubrica « il tra-

dimento tra i reati contro la sicurezza dello Stato »,

b) Il Progetto francese di codice di giustizia militare per

l'esercito 24 maggio 1901, al capo primo, parla del tradi-

mento, spionaggio e arruolamento illecito. E da notare

l'art. 279, il quale prevede il caso della comunicazione di

documenti segreti, oltrechè al nemico, anche a profitto di

altri Stati, ipotesi del resto già contemplata nel nostro

codice militare.

e)]! Progetto presentato al Senato italiano il 22 dicembre

1892 include il tradimento nei delitti contro lo Stato, nel

capo || tra gli art. 87 a 91. Il capo | dello stesso titolo

prevede come reati militari i delitti contro il re, la regina,

il principe ereditario e il reggente, e contro la bandiera;

egli art. 84, 85 e 86 riproducono sostanzialmente gli

art. 117, 122 e115, salva la pena.

La Relazione della Commissione senatoria (rel. Costa)

presentata al Senato nella tornata 20 dicembre 1893, pro-

poneva che anche le nuove ipotesi di reato, tolte alla co-

gnizione del giudice popolare e deferite al magistrato spe-

ciale militare (attentati contro la vita, l'integrità o la

libertà personale, o l'ofiesa contro la sacra persona del re.

della regina, del principe ereditario edel reggente, l'offesa

alla bandiera), fossero chiamate con il titolo di tradimento.

Detta Relazione cosi si esprimeva (2): « il profilo col

quale sono disegnate nel testo del Governo le ipotesi delle

quali ora si discorre non mette nella sua vera luce l'ele-

mento obiettivo dal quale può esserne giustificata la previ-

sione nel codice penale militare; nè intendiamo sostenere

che possa attribuirsi all’attentato e all'oflesa il carattere di

 

(1) Per « intelligenze col nemico » si sono intese tutte la ma-

novre, tutti gli accomodamenti o altri mezzi suscettivi di favorire

le imprese. Molte decisioni dei Consigli di revisione hanno  statuito che anche i ribelli armati vanno considerati come nemici.

(2) Atti parlamentari, Senato, 1893, Relazione della Com-

missione specialc, pag. 65. '
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reato militare per il solo fatto che siano commesse da un

militare. Ma questo elemento obiettivo esiste. Il militare

che si rende colpevole d'attentato o d‘oflesa al re o d'attesa

alla bandiera, non viola soltanto quei rapporti di diritto che

passano tra ogni cittadino ed i poteri dello Stato, ma viola

la fede del giuramento che ha prestato, rivolgendo a danno

della istituzione o del simbolo che ha giurato di difendere

quella qualità di militare che gli venne attribuita; com-

mette, in una parola, un tradimento. Ed è appunto questa

parola che manca nella rubrica, per delineare in modo

preciso il pensiero ispiratore, il fondamento giuridico delle

ipotesi comprese nel primo capo di questo titolo ».

Tali ragioni non persuadono compiutamente, e come va-

lutazione critica, può revocarsi in dubbio cosi la conve—

nienza di punire con pena capitale, e per giudizi di tribunali

militari i soldati che attentino alla regina od al principe

ereditario, già tutelati sufficientemente dalla legge penale

comune; come l'opportunità di rafforzare con tale deno-

minazione quell'elemento obiettivo‘ militare che appare

alquanto incerto.

Chiamare tradimento tali delitti contro i poteri costitu—

zionali dello Stato vale riferirsi piuttosto al significato vol-

gare della parola, che non al suo senso giuridico adottato.

Trascorrendo alle più precise ipotesi di tradimento,

l'art. 88 ha riprodotto l'art. 71 del codice militare vigente.

Il {erre arma del cittadino contro la patria (art. 105

cod. pen.) è punito, per il militare, con la pena estrema

degradante, in quanto in questa ipotesi si aggiunge la

violazione della fede giurata. Ma poiché tale art. 88 ripro-

duceva l'art. 105 del codice penale, per avvicinare le san-

zioni militari alle statuizioni del codice comune, parve al

legislatore che logica di principi, analogia di condizioni,

dovessero indurre a integrare la legge militare, riprodu-

cendo dal diritto penale comune (art. 104) quella ipotesi

di delitto, della quale si può rendere colpevole il militare

che commette un fatto diretto a sottoporre lo Stato o una

parte di esso al dominio straniero, ovvero a menomarne

l'indipendenza, o a discioglierne l'unità. Nella lettera di

tale articolo, oltre alla qualità di militare nel colpevole, si

è cercato un elemento obiettivo, atto a spiegare il traum-

tamento del delitto comune in un reato militare; e questo

elemento obiettivo era indicato nel testo del Governo, ag-

giungendo che il fatto dovesse essere commesso dal mili-

tare « in questa sua qualità »; locuzione che nel testo

della Commissione era emendata con la variante: « preva-

lendosi di questa sua qualità ».

L'articolo 89 del Progetto non fa che riprodurre, con

qualche lieve mutazione, le otto ipotesi noverate nell'ar—

ticolo 72 del codice militare vigente. Solo e da rilevare

che l'ipotesi dell'attuale art. 111 vi è assorbita, come una

delle forme di tradimento, che consistono nell'impedire,

per tale mezzo, il buon esito d’una operazione.

L'art. 90 del Progetto prevede, con ipotesi gradatamente

meno gravi, le intelligenze che il militare tenga col nemico

dirette ad alcuno degli scopi preveduti negli articoli 87,

88, 89 del Progetto stesso. Per l'ipotesi principale è pro-

posta l'estrema pena degradante; è proposta invece la re-

clusione non inferiore ai quindici anni (nel Progetto il

sistema frazionario delle pene viene sostituito al sistema

per gradi), se il fatto si limita a mero offerte, non accettate

o non ancora tradotte in atto; la quale pena sarà limitata

tra i sette e i venti anni se il fatto non sia tale da recare

danno. In questo art. 30 del Progetto si fa espressamente

l'ipotesi di un tradimento, verificabile in tempo di pace,

e non riferito a un nemico. Al 3° capoverso vi e detto:

« Quando il fatto sia connnesso in tempo di pace, per

il servizio di uno Stato estero, alla morte con degrada-

zione è sostituita la reclusione a tempo non inferiore ai

quindici anni, e la reclusione è rispettivamente diminuita

da un sesto ad un terzo ».

L'art. 91 finalmente colpisce il fatto del militare che,

con rapporti non veritieri o incompleti, espone a pericolo

le forze militari, ne strema i mezzi di agire, ne rende fru—

stranea l'azione, o giova, o facilita quella del nemico. La

Commissione Senatoria volle sostituita alla locuzione espri-

mente il soggetto attivo di questa ultima ipotesi di reato:

« l'ufficiale oil sottufficiale »…, riprodotta dall'art. 77 del

codice vigente, la locuzione generica: « il militare »... e

pare a noi acconciamente, tale da comprendere anche i sol-

dati semplici che possono essere mandati a riconoscere le

posizioni nemiche. È da approvare la cura apposta nello

scegliere tale comprensiva locuzione di « militare », la quale

impedirà il ripetersi dello sconcio occorso, in altra ipotesi,

per il difetto della locuzione usata dal codice militare vi—

gente all'art. 174, che sia rimasto senza sanzione il reato

di mutilazione commesso da un ufficiale.

La Relazione al progetto presentata alla Camera dei de-

putati il 2 aprile 1894 (1), si limitava a ribadire le ragioni

per le quali all'art. 87, che riproduceva l'art. 104 del

codice penale, si era usata la frase: « il militare, che, in

questa sua qualità, commette un fatto diretto a sottoporre

lo Stato o una parte di esso al dominio straniero » ecc.,

parole atte a delineare il carattere giuridico del delitto

militare. Se in verità nei fatti che il militare commette

non si può far astrazione dalla sua qualità di militare, è

pur vero che nello stesso non si può cancellare la qualità

del cittadino. Quindi ove un militare commetta il reato

ora indicato, senza prevalersi della sua qualità, senza far

uso di mezzi che sono dipendenti da tale sua qualità, ma

seguendo soltanto l'impulso di cittadino, non è giusto che

per un tale delitto, il quale e preveduto anche nel codice

penale comune, egli sia sottratto alla giurisdizione ordi-

naria e punito con la pena estrema, perchè non vi èviola-

zione di rapporti militari. Altro è il fatto del militare che

partecipa a una conventicola di imprudenti, e altro è quello

del militare che abusando della sua qualità raccoglie armi,

ovvero in caserma, con altri militari, adopera la sua qua-

lità per una manifestazione qualunque che sia diretta a

|an degli scopi indicati nell'articolo medesimo.

La Relazione Inghilteri del 14 gennaio 1907, sul Progetto

presentato al Senato nella tornata 5 dicembre 1905 (2)

non fa se non ribadire le ragioni addotte nella Relazione

della Counnissioue del Senato sul Progetto del 22 dicembre

1892, per l'estensione dei limiti attuali della giurisdizione

militare alle nuove ipotesi di tradimento, con cui si attenta

alla sicurezza dello Stato. Interessano prevalentemente le

osservazioni contenutevi, e già accennate: 1° relativamente

al dolo specifico nei reali di tradimento (v. n. 5); 2° in

rapporto al concetto di « stato di guerra » come elemento

costitutivo delle varie ipotesi di tale reato (v. ||. 3).

 

(1) Atti parlamentari, Camera dei deputati, 1894, Relazione

ministeriale, pag. 23.

20! — Dressro munto, Vol. XXII], Parte li.

 (2) Atti parlamentari, Senato, 1907 (||i 201-A, 202-A,

203-A), pag. 23. -
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Caro lll. — SPECIE E PENE.

& 1. — Tradimento diretto.

10. Prima forma: il militare che porta le armi contro lo Stato

(art. 71 esercito e 105 cod. pen.). — 11. Seconda forma:

le varie ipotesi dell‘art. 72 cod. pen. esercito. — 12. Terza

forma: l‘art. 73 del detto codice.

10. Si possono qualificare e includere tra le ipotesi del

tradimento diretto, quelle previste negli art. 71, 72, 73

dei codici penali per l'esercito e per la marina.

L'art. 71 configura l'ipotesi del militare che « porta le

armi contro lo Stato », e riproduce cosi l'ipotesi criminosa

che fu già sancita dal diritto penale romano: quove quis

contra rem publicam arma fer-at (1), e che, con termini

identici. è contemplata nell'art. 105 codice penale comune.

Adeguando l'attività criminosa configurante questa prima

forma di tradimento, con le forme e le regole del concorso,

si deve concludere che il reato consista in una coopera-

zione diretta alla guerra esterna, con una cooperazione

principale nel combattere contro i soldati della patria,

contro l'esercito, di cui si e parte naturale; cooperando

immediatamente e contemporaneamente al combattimento.

a) Chi può essere soggetto attivo di questa forma priu-

cipale del tradimento?

In tempo di pace [per quanti stimano che questa forma

di tradimento contro la madre patria possa avverarsi in tale

periodo, mentre, a nostro avviso, il tempo di pace dev'es-

sere inteso restrittivamente (2) e limitato a quello imme—

diatamente precedente a una guerra dichiarata o guerreg-

giata] ben dice il Vico (3) che autore del reato può essere

soltanto il militare il quale si trovi in atto sotto le armi, o

che avrebbe dovuto trovarvisi, per essere stato richiamato

dal congedo. Il militare che si trovi in congedo e porti le

armi contro lo Stato, soggiace alle penedella legge penale

comune, ma non a quelle della legge penale militare (arti-

colo 325 cod. pen. per l'esercito)(4). Ma in tempo di guerra

il soggetto alla giurisdizione speciale dei tribunali di guerra

non è più il « militare » di cui e parola nel citato art. 71

esere. e mar., ma il « chiunque » dell'art. 546 esere. (arti-

colo 600 mar.). Questo articolo dice: « Sarà soggetto alla

giurisdizione militare chiunque sia colpevole dei reati di

tradimento, spionaggio, subornazione, arruolamento, e di

quelli preveduti dagli articoli 249, 252, 253 e 276 ».

Ma non solo alla giurisdizione dei tribunali militari sono

soggette le persone estranee alla milizia, che, in tempo di

guerra, commettano tradimento; ma è da domandarsi se

non lo siano anche alle sanzioni prefisso dai codici militari:

la reclusione per un tempo non inferiore ai 15 anni sarebbe

sostituita dalla pena di morte. Infatti l'art. 236 esercito

dispone: « In tempo di guerra e per i reali riservati alla

competenza dei tribunali militari, le persone estranee alla

milizia che commettermmo o concorreranno con militari a
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commettere un reato contemplato nel presente codice, ;…-

dranno sottoposte alle pene dal medesimo inflitte ». La

soluzione che modestamente si potrebbe proporre in questo

e in tutti gli altri casi in cui concorre una disposizione del

codice comune e una più severa disposizione del codice mi.

htare sarebbe questa: in tempo di guerra, se il disposto

dell'art. 236 esere. va tenuto presente, si applicherà per

gli estranei alla milizia il codice penale, se il fatto sia

commesso fuori della zona di guerra; il codice militare, se

in zona di guerra, tenendo cosi calcolo dell'art. 243 codice

esercito. Il Manzini si limita a ritenere applicabile, in

questi casi, il codice penale comune dal magistrato militare.

Scarsa importanza ha nel codice militare la ricerca se

il soggetto attivo del reato, sia cittadino e meno o abbia

perduta la cittadinanza e per quali cause. La questione ha

rilievo rispetto al codice penale, per la diversa entità della

pena meno grave per chi ha perduto la cittadinanza, per

qualunque altra causa che non sia quella d‘essere entrato

al servizio militare di uno Stato estero (5).

Rispetto alla legge militare; o si versa in tempo di pace

[sempre inteso nel senso limitato, da noi espresso] e in tal

caso la pena è la stessa, non essendovi gradazione di pena

nè distinzione alcuna nei codici; tanto più ancora che

l'art. 12 del codice civile dispone non esimere la perdita

della cittadinanza dagli obblighi del servizio militare, nè

dalle pene inflitte a chi porti le armi contro la patria; o si

versa in tempo di guerra, e allora, come si e detto,

soggetto attivo del reato è « chiunque lo commetta ».

b) Una seconda importante questione è la seguente:

quale e l'azione che deve essere commessa per sostanziarc

questa forma di tradimento diretto?

Nella frase « portare le armi » non stimiamo che si sia

voluto riferirsi alle armi proprie o alle improprie, nè si sia

voluto distinguere le armi propriamente dette, le insidiose

e le armi da guerra,'quali sono indicate dall'art. 8 del

Regolamento della legge di pubblica sicurezza (6).

L'espressione ha esclusivamente valore di traslato, un

senso figurativo. Non interessa lo scendere o meno in

campo con le armi imbrandite; quello che necessita si l=

avere un ufficio militare che cooperi alla guerra, qualunque

esso sia, comunicante e convergente all'impresa comune.

Il Vico stima che il fatto solo dell'arrolamento nella milizia

nemica basti ad esaurire l'essenza obiettiva del reato, sia

perchè accrescendosi il numero dei combattenti, si presta

cosi un reale aiuto al nemico, e sia perchè niente altro

deve per parte sua compiere il traditore, in quanto ciò che

segue l'arrolamento, come il combattimento—o altroser—

vizio di guerra, dipende dall'ordine dei Capi o dalla neces-

sità delle operazioni militari, non dalla volontàdel colpevole.

e) E qui dalla natura dell'azione si desume la natura

del dolo nel reato di tradimento. In questo delitto delux

inest in re. Basta portare le armi contro lo Stato, perchè il

 

(1) L. 1, Dig. ad leg. Ial. maicstl, XLVI", 4.

(2) Non altrimenti che nel diritto comune, il tradimento confi-

gurato nel portare le armi contro lo Stato può consistere, non in

una forma isolata e individuale, non in un vano tentativo di sin-

golo, ma nell'associare le proprie forze a quelle di un nemico

potente e in armi, ai danni della patria.

(3) Vico, op. cit., pag. 223.

(4) Il Manzini, nel Trattato di diritto penale italiano, vol. |V,

Parte speciale, ||. 806, pag. 32, ha trascurato tale criterio nello

scrivere: « al cittadino borghese invece si applicherà la legge

penale comune, malgrado l‘art. 236 cod. pen. es., perchè, se si  
 

dovesse seguire la norma in questo contenuta, l'art.-105 non

troverebbe mai applicazione ». L‘art. 236 parla esclusivamente

del tempo di guerra, durante il quale, a nostro avviso, l‘art. 105

cod. penale non può essere applicato, se non ai borghesi che non

hanno nessun obbligo di servizio verso lo Stato.

(5) 'l'ale ipotesi è ora virtualmente esclusa dall‘abrogazionedel

53 dell‘art. 11 cod. civ. operata con l'art. 35 della legge sulla

emigrazione del 31 gennaio 1901, ||. 23. ,

(6) Così, relativamente all’art 105, opina il Noseda, Deidelittt

contro la libertà, in Encicl. del diritto penale italiano, voi. vi,

pag. 763.
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reato sia attuato e perfetto. Il Vico esprime questo concetto,

osservando che il dolo specifico, che consiste nell'intenzione

di tradire, ossia di combattere contro lo Stato, è implicito

nel fatto volontario di portare le armi contro lo Stato.

L'obiettività ideologica, i motivi determinanti dell'agente

non valgono, in quanto che l'effetto della lesione alla fe-

deltà verso la patria subito si avvera col fatto dell'imbran-

dire le armi contro di essa.

Il Civoli invece cosi si esprime: « Fra| reati ve ne sono

molti, i quali sono perfetti, purchè siasi volontariamente

compiuto il fatto che li costituisce, qualunque fosse l'in-

tenzione che animava l'agente. Non è certo che il citta-

dino, portando le armi contro lo Stato, sia animato dall'in-

tenzione di riescire con questa sua cooperazione a rendere

più agevole allo straniero la sconfitta dell' esercito nazio-

nal.e Tale fatto può conciliarsi con un 'apatica indifferenza

intorno alle sorti della guerra, ed anche con il segreto de-

siderio che esse volgano favorevoli ai propri concittadini. Ma

per quanto risulti che appunto il cittadino si è schierato fra

le file nemiche, perchè riteneva che l'aggiunta di un com—

battente non avrebbe potuto influire sull'esito della guerra;

che ben lungi dall'essere animato d'odio contro i propri

connazionali, manteneva rapporti amichevoli con molti fra

essi, e in genere si mostrava verso tutti benevolo, e solo si

cassoldato allo straniero per avere, a rischio della vita,

paga e nutrimento, ed eventualmente nella speranza di

potere, unendosi agli invasori, effettuare un ritorno in

patria, al quale non vedeva altra via, non si dovrà per

questo esitare ad applicare la pena portata dall'art. 105

del codice penale » ,(1).

Si può ripetere e pienamente sottoscrivere, rispetto

alla legge militare, ed in ispecie all'articolo 7l, ciò che

ora abbiamo riportato, rispetto all' articolo 105 del codice

penale.

L'estendere le forme del portare le armi contro lo Stato

a stadi anche remoti di tale attività e già all'arrolamento,

e fare di tale reato di effetto, un reato di intenzione, ani-

mandolo dello scopo del tradire, porta a snaturare la fìso-

nomia o l’entità del reato stesso.

Non si può, a nostro modesto avviso, concordare col

Vico, che sia lo scopo di tradire, ossia il fine di combattere

contro lo Stato (dall‘A. denominato il dolo specifico del

reato), che distingua il tradimento da altri reati. Nei due

esempi addotti, di un reparto di truppe le quali prendono

le armi, e si ribellano contro la severità dei superiori, e

del militare fuggenteal nemico, non solo non vi e identità

dell’intenzione di tradire, come osserva l'A., ma non vi

ha neppure, è notevole, identità di azione.

Nei due fatti ricorrono senza dubbio l’ipotesi del reato

di rivolta (art. 114 es., e 133 mar.) e l'ipotesi del reato

previsto e punito dall'art. 137 es. (160 mar.); ma in en-

trambi i modi quel che difetta e l'azione colpita nell'arti-

colo 71 : « il portare le armi contro lo Stato ». Per con-

figurare il reato è indispensabile una partecipazione alla

guerra, coll'assumere una funzione militare nell’esercito

nemico. Se assunto l'ufficio, questo rimanesse inattivo,

per cause diverse, come sarebbe una malattia, la diffidenza

del nemico, non sarebbe applicabile il tradimento. Ciò è

stato detto per l'art. 105 che pure ammette il tentativo;

ma si può ripetere con altrettanta esattezza per l'art. 71

codice esercito.

d) Nella legge penale comune, a differenza che per il

delitto previsto nell'art.104, il delitto di cooperazione alla

guerra contro-lo Stato, dell‘art. 105, è suscettibile della

forma di tentativo, non cosi per i codici penali militari, in

cui la stessa pena di morte, previa degradazione, e com-

minata per il semplice passaggio al nemico (art. 137 codice

penale per l'esercito, 160 marina).

Anche la giurisprudenza esclude la figura del tradimento

tentato o mancato: il reato deve ritenersi compito e consu-

mato dal militare, che « abbia portato le armi contro lo

Stato », abbenehè non abbia adoperatele armi nè siasi

trovato in veruno scontro con l'Esercito nazionale (2).

M. a) La cooperazione spiegata in favore di uno Stato in

guerra con lo Stato italiano, si è ritenuto doversi conside-

rare direttamente spiegata a favorire le operazioni militari

di uno Stato nemico.

Il concetto di nemico non può essere diverso da quello

prefisso dal diritto romano nella I. 118, Dig. de verborum

significatìoue: hostes hi sunt qui nobis aut quibus nos

publice bellum decrevimus.

Quindi accade che l'art. 106 in quanto riflette il favo-

reggiamento delle operazioni militari di uno Stato nemico,

includendo implicitamente il presupposto del tempo di

guerra, concorra con l'art. 72. Nè si potrebbe distinguere il

militare dalla persona estranea alla milizia nell'ipotesi che

un borghese possa commettere il reato in quanto ricorra

l'applicabilita dei ricordati art. 236 e 546 del cod. penale

per l'esercito. Ecome la sanzione della legge militare è più

speciale ed appropriata al tempo di guerra, cosi la pena di

morte infamante prefissa dall‘art. 72, pare a noi che do-

vrebbe prevalere avverso chiunque, in luogo della pena pre-

fissa dall'art. 106, specie se sia stretto da vincoli, anche

non soddisfatti, di servizio militare. L'art. 107 poi, all'ul-

timo capoverso e al ||. 2 prevede fatti identici a quelli

configurati nei ||1 2 e 3 dell'art. 72, le cui sanzioni però,

per le ragioni testè esposte, devono prevalere. Diversa-

mente accade per il tempo di pace, come vedremo fra breve.

b) Soggetto attivo del reato di tradimento, per le ipotesi

noverate nell'art. 72, può essere un militare qualunque:

ossia così il comandante in capo e i comandanti inferiori,

come ogni altro militare, ufficiale, sottufficiale, caporale o

soldato, sia o no investito di un ufficio o di un comando

militare.

e) Quanto all'azione configurante il reato, la varietà dei

casi preveduti che l'articolo 72 elenca si può dire abbia

questo tratto comune: che vi si tratti sempre di un fatto

diretto a favorire il nemico.- L'indicazione dei vari casi,

fatta all'art. 72, è dimostrativa, non tassativa, come si

rileva agevolmente dalla espressione generica adottata al

n.7, in cui è considerato militare e punito di morte, quale

traditore, il militare « che avrà esposto con un fatto ed omis-

sione l'esercito o una parte di esso a qualche pericolo, od

avrà impedito il buon esito di un'operazione militare, od in

qualsivoglia modo avrà tolto o tentato di togliere all’eser-

cito, o ad una parte di esso alcun mezzo di agire contro il

nemico, o avrà facilitato a questo il modo di meglio difen-

dersi e maggiormente nuocere ».

 

(1) Civoli, Della imputabilità e delle cause chela escludono

() la diminuiscono, in Encicl. del dir. penale italiano, vol. v,

pag. 65.  ' (2) Tribunale Supremo di Guerra e Marina, 5 marzo 1863,

Di Landra e altri; 5 marzo 1863, Conte e altri; 9 luglio 1863,

Piselli e altri, sentenze riportate in Mel, op. cit., pag. 106.
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d) In tempo di pace la dottrina e concorde nel ritenere

che siano applicabili le sanzioni del codice penale in quanto

le leggi militari conservano un compiuto silenzio sul-

l’argomento.

Le stesse disposizioni del Codice Zanardelliano venivano

a colmare una lacuna, prevedendo come possibili in tempo

di pace le ipotesi che i codici antecedenti avevano colpite,

se avvenute solo in tempo di guerra (1).

La rivelazione di segreti militari fatta da un militare in

tempo di pace è passibile delle sanzioni dell'art. 107 o

degli altri articoli della legge penale comune. Invero l'ar-

ticolo 107 non provvede a colpire una violazione generale

o particolare di fedeltà (a differenza degli articoli 163 e

177 cod. pen.), ma si ispira al criterio che presiede alla

repressione di tutti i reati contro la sicurezza dello Stato,

e cioè al criterio della difesa, opinata necessaria. degli

interessi fondamentali dello Stato stesso. Non vi si fa nep-

pure distinzione tra militari e non militari, ma soggetto

attivo del reato comune può essere « chiunque ».

Nella pratica dei giudizi si è presentato il caso del capi-

tano Ercolessi, un ufficiale che nel 1904 fu processato per

avere comunicato ad una Potenza estera documenti riguar-

danti la difesa nazionale. Per difetto della legge militare,

non solo non fu soggetto al giudice militare e alle sanzioni

del codice speciale costui, il quale, facilitato dalla sua stessa

qualità, aveva leso i più alti interessi del paese ed i suoi

doveri di cittadino e militare ad un tempo, ma si provò, in

pratica, che se il nuovo Codice Zanardelliano non avesse

avuto il disposto dell’art. 107, il mercimonio dei segreti

della patria sarebbe rimasto colpito dalla riprovazione mo-

rale comuae, ma non sanzione penale (2). A tale lacuna

ha voluto rimediare il Progetto di procedura penale mili-

tare, approvato nel 1907 dal Senato, aggiungendo questa

mal posta disposizione, in fondo all'art. 89: « Quando il

fatto (di tenere intelligenze, ecc.) sia commesso in tempo

(1) La Relazione ministeriale del Guardasigilli (anno 1887,

legisl. XVI, pag. 27), così si esprimeva: « Le disposizioni che si

riferiscono alla tutela dei segreti politici, concernenti operazioni

o materiali di guerra verranno a togliere una lacuna assai lamen-

tata della vigente legislazione. E invero, le disposizioni del codice

del l859 intorno alla rivelazione di segreti che interessino la

sicurezza politica dello Stato e alle comunicazioni di piani e di

fortificazioni, di arsenali, di porti e di rade ad una potenza stra-

niera o agli agenti di essa (art. 169 a 173), partono sempre dalla

ipotesi che ciò avvenga in tempo di guerra, come appare dalle

espressioni in esso usate di « potenza nemica », oppure di « po-

tenza eslera, neutrale o alleata »: non è dubbio però che il gra-

vissimo danno può derivare alla nazione, tanto nel caso che i

segreti siano propalati c i piani comunicati ad una potenza neu—

trale e in tempo di pace, quanto se siano gettati nel dominio della

pubblicità, anche senza l‘intenzione di favorire una potenza stra-

niera. Se questi fatti esigono una punizione severissima, quando

avvengono in tempo di guerra, sarebbe improvvido trascurarli se

commessi fuori di questo periodo, essendo indubitabile che i mc—

desimi possono danneggiare l'azione militare dello Stato ugual-

mente, e produrre i loro efletti nel periodo delle ostilità.

« Ma havvi un'altra forma di reato che il legislatore del 1859

non ha preveduto, cd.è il fatto di coloro che rilevano piani di

opere militari, o che sotto false'parvenze si insinuano nei nostri

stabilimenti militari per carpire segreti riguardanti cose della

milizia. Anche contro queste azioni si è premuuita la legislazione

vigente, col punire, nel codice penale per l'esercito 'e nel codice

penale militare marittimo (articoli 72, 78 e 79 esercito, e 72,

79 e 81 marina), il tradimento e lo spionaggio commesso sia

da militari, sia da persone estranee alla milizia di terra o di  

di pace per il servizio di uno Stato estero, alla morte con

degradazione è sostituita la reclusione non inferiore ai

15 anni, e la reclusione è rispettivamente diminuita da

un sesto a un terzo » (3).

e) Un'ultima osservazione può essere fatta a proposito di

taluni dei numeri dell'articolo 72, ed è quella relativa allo

stato di necessità e all'eccesso di difesa, che rispettivamente

non discriminano e non scusano, nei casi in cui, per un

dovere giuridico militare incombente a determinate per-

sone, si deve affrontare ogni pericolo, sia esso pur grave

ed imminente (cl-).

La questione non ha pratico rilievo rispetto al codice

attuale, ma è legislativamente risoluta nel Progetto di

codice penale militare unico del 1907 all'articolo 40. In

esso è detto, al ||. 3, che non è punibile colui che lia

commesso il fatto per esservi stato costretto dalla neces-

sità di salvare sè o altri da un pericolo grave e immi-

nente alla persona, al quale non aveva dato volontaria-

mente cansa, e che non era possibile altrimenti evitare, e

nell'ultimo capoverso è prescritto che la disposizione del

. n.3 non si applica quando il pericolo sia inerente all'adem-

pimento di un dovere di servizio. .

[) L'art. 72 del codice penale per l'esercito presenta

una complessità di ipotesi, che sono legate in unità dalla

lesa obiettività giuridica, che e'- la violazione della fede giu-

rata. Lo scopo di tradire è quello che distingueil n. 4

dell'art. 72 dal reato in servizio previsto nell'art. 91;

perchè il fatto delittuosa è lo stesso: quello di alzare grida

e sollevare tumulti, durante il combattimento, per rendere

possibile la resa. Lo scopo di tradire è. pur quello che di-

stingue il n. 8 del ripetuto art. 72, dall'art. 92, che pre-_

vede gli stessi fatti: del rifiuto a marciare contro il nemico.

dello sbandamento, della fuga, nella seconda ipotesi, però,

determinati da codardia, oda altro scopo diverso da quello

del tradire. Lo stesso rilievo si desume, confrontando il

'mare, ma sempre nel solo caso che siano commessi (\ in tempo

di guerra ».

« Ora, per colmare questa grave lacuna, la nostra legge si

trovò disarmata e impotente a punire alcuni fatti assai incresciosi

di cittadini nostri che diedero ragguagli sulle nostre fortezze e

sui nostri armamenti ad agenti stranieri, oppure di individui stra-

nieri che furtivamente si introdussero nel territorio nazionale a

levare piani o a raccogliere dati interessanti la difesa militare

del Paese ».

(2) Perroni Ferranti, Il caso Ercolessi, in Giu-sl. Penale,

1904, col. 1569; cfr. anche col. 1605; Campo, A proposito del

capitano Ercolessi, in Dir. e Giurispr., 190/t., col. 153; TOSU,

Lacuna della legge. Giu-risdizione e penalità per il caso Erco-

lessi, in Scuola Positiva, 1904, pag. 358).

(3) Manzini, op. cit., vol. IV, n. 815, pag. 48. _ _

(4) Regolamento di disciplina 25 luglio 1907. Nel ||. 51 e

detto: « E principalmente in guerra che debbono sp1egarsi …

tutto il loro vigore le virtù che costituiscono il vero militare.

Allora è dovere di ogni militare di sforzare non meno l'ammo che

il corpo a fare l‘estremo di ogni suo potere nel sopportare, CO"

invincibile costanza, fame, sete, intemperie e fatiche, non avendo

altro pensiero che l'adempimento del suo dovere ».

E il n.58 dispone ancora: a Nel combattimento non reccde

mai dal suo posto, salvo che gli venga espressamente ordinato;

attento ai comandi, li eseguisce prontamente, anima con l'esempio

i compagni e, se graduato, gli inferiori, mostrandosi primo ove Il

pericolo è maggiore; ai superiori fa scudo del proprio petto, €

afIronta intrepidamente ogni pericolo di ferita o di morte, pt?-l'-

suaso che di quante belle e gloriose azioni può onorarst l‘umana

natura, niuna uguaglia il morire per la patria ||.
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n. 7 dell’art. 72 con gli articoli 108, 111, 166, 190 del

codice penale per l'esercito.

9) La maggior parte delle ipotesi previste nei vari numeri

dell’art. 72 è di possibile commissione, solo ad opera di

un militare, che si trovi a combattere; ciò sovratutto per

i fatti contemplati nei numeri 4, 5, 6, 8 dell'articolo. La

questione diventa complessa e di ardua soluzione non ap-

pena si confrontino, per il tempo di guerra, le disposizioni

della legge comune agli articoli 106 e 107 con i numeri 2

e 3 dell'articolo in esame.

L'art. 106 parla di chi favorisce « le operazioni militari

di uno Stato in guerra con lo Stato italiano» e in tale for-

mula complessiva indica tutte le ipotesi di cooperazione

all'azione stessa della guerra.

12. La terza forma di tradimento diretto consiste nelle

intelligenze che in qualunque modo, per iscritto o con altro

mezzo, vengono tenute col nemico (art. 73).

Detto articolo punisce colla stessa pena capitale, previa

degradazione, con cui è punita la cooperazione principale

alla guerra, o l'aiuto in atto al nemico, anche gli atti di-

retti ad aiutare il nemico, e manifestati sotto forma d'intel-

ligenze o corrispondenze, accordi e trattative. L’intenzione

di tradire è elemento costitutivo dell'ipotesi in esame del

tradimento diretto; e il reato è perfetto, per quanto colpito

di una pena minore, anche se le trattative col nemico non

abbiano potuto recare danno, esponendo l'esercito o l'ar-

mata a qualche nocumento, compromettendo la difesa mi-

litare. Infatti la lesione alla fedeltà e perfetta col fatto che

il militare ha cercato di favorire il nemico; e il danno

conseguente non è che il criterio regolatore della misura

della pena. _

Anche l'atto preparatorio della semplice offerta di servizi

al nemico non ancora accettata e tradotta in atto è punito

con le pene dell'art. 71, degradate da due a cinque gradi.

5 2. — Tradimento indiretto.

13. l’rima forma: l‘art. 711 cod. pen. per l'esercito. — 14. Se-

conda forma: gli articoli 75 e 76. Loro applicabilità in tempo

di pace. — 15. Terza forma: l‘art. 77.

13. Il tradimento indiretto, che si distingue dal tradi-

mento diretto per la mancanza nell'agente dell'intenzione

di tradire comprende le ipotesi contemplate negli art. 74,

75, 76 e 77 del codice penale per l'esercito (art. 75, 76,

77 e 78 del codice penale militare marittimo). Le sanzioni

previste nei capoversi degli articoli 74 e 77 contemplano

dei veri e propri delitti colposi.

L'art. 74 prevede il caso di chi, senza intenzione di

tradire, ma per altri motivi determinanti, avrà fatto in

modo che le notizie o le carte noverato nei numeri 2 e 3

dell'art. 72, o le intelligenze o corrispondenze di cui nella

prima parte dell'art. 73 pervengano al nemico, il quale,

per tali mezzi, ottenga istruzioni dannose alla situazione

militare o politica dello Stato. L'art. 74 parla ancora di

nemico; e quindi in tempo di pace anche per il militare

(I) LaRelazione (pag. 27) dice testualmente: « Le disposi-

zioni del codice penale del 1859 intorno alla violazione dei segreti

che interessano la sicurezza politica dello Stato, e alla comuni-

cazione di piani, di fortificazioni, di arsenali, di porti o di rade

ad una Potenza straniera od agli agenti di essa (art. 169 a 173),

partono sempre dall'ipotesi che ciò avvenga in tempo di guerra,

come appare dalle espressioni in esso usate di « Potenza nemica »,

Oppure di a Potenza estera, neutrale od alleata ».

  

il quale, non dolosamente comunichi segreti militari, tro-

verà applicazione il codice penale comune (art. 109).

14. Ove si tratti di rivelazione di segreti militari con-

cernenti piani di fortificazioni, di arsenali, di porti o di

rade, fatta ad una Potenza neutrale alleata dell'Italia tro-

veranno applicazione le sanzioni prefisse dagli articoli 75

e76 cod. pen. eserc. (76e 77 cod. pen. marina). se l'au-

tore sia un militare, in tempo di pace, e anche se sia un

estraneo alla milizia, in tempo di guerra.

Contrariamente al Manzini stimiamo che i reati previsti

negli articoli 75 e 76 potrebbero essere commessi anche

in tempo di pace. Per una parte lo dimostra la lievità della

pena, in confronto delle gravi sanzioni comminate nello

stesso Capo; per l’altra la circostanza che non si parla più di

nemico, il quale debba essere il destinatario dell’arbitraria

e illegittima comunicazione, ma di una Potenza estera neu-

trale od alleata. Sarebbe stato vano il porre il tradimento

sotto la rubrica dei reati possibili cosi in tempo di pace

che in tempo di guerra, se non si potessero ritenere im-

putabili queste forme di tradimento indiretto reprimibili

dal giudice naturale militare, con le sanzioni del codice

per l'esercito; quando poi sono appunto queste le configu-

razioni di reato, che non richiedono, come elemento costi-

tutivo, lo stato di guerra, attuale‘o imminente; estremo, a

nostro avviso, richiesto da tutti gli altri articoli dello stesso

capo |.

Unico argomento, più apparente che altro, è quello sto-

rico: del valore dell'espressione « Potenza estera, neutrale

od alleata » nel codice penale sardo del 1859, al quale

unicamente la nostra legge penale militare e coordinata.

La Relazione Zanardelli al codice penale stima che gli

articoli 169 e 173 di detto codice sieno sempre, e in ogni

caso, riferiti al tempo di guerra (1). Ma, ad esempio, la

lettura degli articoli non porta ad identiche conclusioni,

essendovi tenuto ben distinto il caso in cui le comunica-

zioni siano fatte al nemico, o ad agenti di esso, dall'altro

in cui invece del nemico si fosse trattato di Potenza alleata

o neutrale (art. 172). In ogni caso il riferimento al codice

comune vigente all'epoca della pubblicazione dei codici mi-

litari e argomento troppo poco conclusivo, per farci de-

campare dal nostro assunto. Conseguentemente a queste

premesse stimiamo che, se avvengano in tempo di guerra

i reati previsti n‘egli articoli 75 e 76, debbano essere pu-

niti con pene aumentate di un grado, secondo il disposto

dell'art. 250 (2).

15. La terza forma di tradimento indiretto è quella

prevista nell'art. 77 (78 mar.) consistente nei rapporti in—

fedeli sulle posizioni nemiche, commessi senza intenzione

di tradire, ma volontariamente. scientemente per altri mo-

tivi determinanti ; oppure per negligenza o imperizia,

quando ne sia derivato un pericolo di danno alle forze mi-

litari dello Stato; o siane promanato un utile per il nemico.

Per le stesse ipotesi di fatto, quando esse siano invece ani-

mate dal proposito di tradire, sono applicabili le più gravi

sanzioni dell’art. 72.

 

(2)'Detto articolo dice: « Le disposizioni penali contenute nel

presente codice, le quali non contemplano espressamente il tempo

di guerra, saranno applicate con l‘aumento di un grado, allorché

il reato sarà stato commesso durante tale tempo |>. E bensi vero

che neppure nelle altre forme di tradimento. diretto e indiretto,

è contemplato espressamente il tempo di guerra; ma in tutte le

ipotesi, diverse da quelle degli art. 75 e 76, il tempo di guerra

è elemento costitutivo del reato.
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513. — Disposizioni particolari

del codice penale per la marina.

16. Sanzioni e pene propriedel codice penale marittimo, che non

hanno corrispondenza nel codice penale per l'esercito.

16. Alcuni articoli’e alcune statuizioni sono particolari

e proprie del codice penale per la marina, e non trovano

alcuna corrispondenza nel codice penale per l'esercito; ciò

in modo speciale relativamente all'art. 74'del codice penale

militare marittimo.

Questo articolo dice testualmente: « Ogni cittadino dello

Stato, e ogni altra persona a servizio dello Stato, che dolo-

samente si presti al servizio di pilota di una nave nemica,

sarà punito di morte, previa degradazione ». In questo

articolo è da notare che il soggetto attivo del reato non è

soltanto l'individuo di marina, 0 la persona imbarcata su

di una nave dello Stato, o su di un convoglio o nave mer-

cantile al servizio della Marina dello Stato o scortata da

bastimenti di guerra, del che è fatta menzione degli arti-

coli precedenti, ma il cittadino dello Stato ed ogni altra

persona a servizio dello Stato, che appunto è imputabile in

quanto s'imbarca sui legni del nemico, con tale ufficio di

pilota.

Non pare a noi che il termine « dolosamente» di questo

articolo equivalgaall'intenzione di tradire, usato nell’arti—

colo precedente. E una forma questa particolare del tradi-

mento diretto, la quale si attua, portando le armi contro lo

Stato; ed è giusto che la stessa sanzione, della pena capi-

tale, previa degradazione, colpisca così la previsione gene-

rica, come la speciale configurazione del reato.

Nessun rilievo di qualche momento deve essere fatto

circa gli altri articoli del codice penale militare marittimo

tra il 71 e il 78,i quali, come si èdetto (v. ai ni 13 a15),

non fanno che riprodurre le ipotesi e le penalità dei corri-

spondenti articoli del cod. pen. militare. sostituiti natural-

mente i fatti e cose particolari al servizio di marina, ai fatti

e alle regole prefisse per i servizi dell'esercito territoriale.

Caro IV. — I Pnovvsmnenn LEGISLATIVI m eeeamoue,

PER LA messa mazzo STATO, E IL rnnomenro.

17. Leggi emanate per misura di guerra e il tradimento: questione

sulla competenza ordinaria o militare.

17. Alcune delle leggi speciali, e dei provvedimenti le-

gislativi di eccezione emanati per misura di guerra, o nel-

l‘imminenza della stessa, interessano l'argomento in esame,

sovratutto per quanto ha tratto con la competenza, doven-

dosi esaminare se essa spetti al magistrato comune ed al

magistrato militare.

La legge 21 marzo 1915, ||. 273, nel titolo II che tratta

dei « Provvedimenti relativi alla difesa militaredello Stato»

con gli articoli 3, 4,5, 6, 7,— 8, completa ed estende le ipo-

tesi punite dall'art. 107 e 110 del codice penale.

Nell'art. 3 la pena della detenzione da sei a trenta mesi

e la multa da lirc100 a 3000 è applicata,-a « chiunque »

indebitamente eseguisce disegni, modelli, schizzi e foto-

grafie di cose concernenti la forza, la preparazione o la

difesa militare dello Stato, o fa ricognizioni sulle cose me-

desime, qualunque sia il processo o il mezzo adoperato,

oppure indebitamente si procura notizie concernenti le

forze, la preparazione o difesa suindicate.

Ma tali atti sono puniti secondo le gravissime pene del

codice penale per l’esercito: all'art. 72 (la locuzione gene-  

rica del ||. 7 include tutte le ipotesi), se vi fu l'intenzione

di comunica… al nemico le notizie allo scopo di tradire-

all'art. 74, se esse pervengano allo stesso nemico, senza

che nell'autore vi fosse animo di tradire; all'art. 75 e 76

sela comunicazione sia fatta agli agenti di una Potenza

neutrale od alleata.

Altrettanto si può dire confrontando icapoversi dello

stesso art. 3 con gli art. 78 e 79 riflettenti lo spionaggio

militare.

Nell'art. 4 è data facoltà al Governo di vietare, per pe-

riodi di tempo che smanno fissati con decreto reale,lla puli-

blicazione con qualsiasi mezzo di determinate notizie con-

cernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello

Stato.

L’enumerazimm e l'elencazione delle notizie di cui il

Governo ha stimato necessario vietare la pubblicazione fe

stata fatta con regio decreto 28 marzo 1915, ||. 313, com-

pletata in materia di stampa dall'elencazioue contenuta dal

regio decreto 23 maggio 1915, n. 675.

Il penultimo capoverso dell'art. 4 della legge sulla difesa

dello Stato commina la pena da sei mesi a dneanni edella

multa fino a lire 2000 « se le notizie sono comunicate a

uno Stato estero ». Ma nell'ipotesi che tali notizie riguar-

dino « pianidi fortificazioni, di arsenali, di portio di rade»

nessun dubbio puù essere affacciato circa la prevalenza del-

l'art. 75 del codice penale per l'esercito: per il militare

che se ne renda colpevole, sia in tempo di pace che in

tempo di guerra, e per il borghese estraneo alla milizia,

solo in questa ultima ipotesi.

Sul concorso tra le leggi militari e le nuove leggi comuni,

deve avere prevalenza la legge militare, tutte quante le

volte si verifichi un identico contenuto, ed un'egnale con-

figurazione di reati.

La legge per la difesa dello Stato, e i decreti luogote-

nenziali che la integrano, furono emanati prevalentemente

con lo scopo di non lasciare, in tempo di pace, impuniti i

reati contro la patria, che più compiutamente in tempo di

guerra sono puniti dal codice penale militare, estensibili

ed applicabili, in tale periodo, anche ai borghesi. Ma ove

difetti nel codice penale per l'esercito e perla marina una

sanzione per le forme di conato remoto o per le forme in-

volontarie di propalazione, che invece le nuove leggi ema-

nate in occasione della guerra italo-austriaca hanno edit-

tate, chiunque, quindi anche il militare, è soggetto a tali

sanzioni.

Lo stesso è a dire del decreto luogotenenziale 20 giugno

1915, ||. 885, sulla diffusione di notizie arbitrarie atti-

nenti la guerra, che non riguarda le notizie contenute nelle

pubblicazioni periodiche, ma riflette la propaganda orale.

Anche un militare, soldato od ufficiale, può |endersi

colpevole di infrazione ai divieti prefissi con quest 'ultima

legge.

_ Ma a chi spetterà la giurisdizione, o, meglio, la compe-

tenza per giudicare di tali nuove forme di reato tantO

nella ipotesi che l'imputato sia un militare, quanto nel-

I' ipotesi che sia persona estranea alla milizia, durante lo

statodi guerra, il quale segna, del resto il periodo limitato

entro il quale dette leggi hanno vigore e giustificazione?

Si è potuto pensare che… ogni caso siano competenti

a giudicare questi reati i t|ihnnàli militari così mgomen-

tando: L’art. 546 del codice penale per lesercito, dice:

« Sarà soggetto alla giurisdizione militare chiunque sia

colpevole dei reati di tradimento, spionaggio, subornazione,
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arruolamento, e di quelli preveduti dagli art. 249, 252,

253 e 276 ».

E se tale è la lettera del codice, il legislatore, col

fatto del richiamarsi alla fine dell'art. 546 ad articoli spe-

cifici, avrebbe reso di competenza del magistrato militare

solo le ipotesi delittuose in essi configurate; mentre col

fatto del richiamarsi genericamente alla rubrica dello

spionaggio potrebbe essersi voluto riferire non solo alle

ipotesi sancite negli articoli 71 e seguenti del codice mili-

tare stesso, ma anche a minori forme di spionaggio, pre-

vedute in. altre leggi diverse dal codice: cosi in quella

per la difesa dello Stato.

La tesi è acuta ed ingegnosa, ma non può essere accolta,

senza forzare la lettera della legge. I tribunali militari,

per essere giudici naturali, necessita che giudichino per-

sone militari oreati d'indole militare; e anche in questo

caso, trattandosi di giudici speciali, occorre che espressa-

mente sia attribuita ad essi la competenza dei vari reati.

Inoltre cosi la legge per la difesa dello Stato, come il

decreto luogotenenziale sulla diffusione di notizie arbi-

trarie camminano oltre alle pene restrittive, le pene pecu-

niarie della multa e dell'ammenda, le quali non entrano

nel quadro delle pene militari.

Quindi, a nostro modesto avviso. tutti questi provvedi-

menti eccezionali sono applicabili anche ai militari, ma il

giudice, cui, anche per essi, spetta la competenza, e il

magistrato ordinario.

30 novembre 1915. Amsrmc Manasscno.
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1. Teoricamente, anzitutto, la tradizione si presenta sotto

la veste e col contenuto di un contratto. Difatti, se essa

implica dichiarazione di volontà bilaterale diretta all'at-

tuale trasmissione del possesso e della proprietà, evidente-

mente ||0|| può presentarsi come negozio giuridico extra-

contrattuale. Certamente, la traditio è un contratto che

ve perficilur. vale a dire si perfeziona con l'atto esteriore

e che senza di questo e lettera morta. Ma può esservi mai

una tradizione senza contratto bilaterale? No, assolutamente:

una cosa qualsiasi non può passare da un dans ad un acci-

piens senza che entrambi abbiano e manifestino (per lo

meno implicitamente) l'intenzione, l'uno di dare e l'altro

 

(1) L. "20, Cod. |I_e paclis, ||, 3.  

di accipere. Senza dubbio, d'altro canto, la tradilio era un

fatto materiale che importava sopratutto e in primo luogo

conseguenze nell'io [Janis haben : la quale posizione, a se-

conda delle cose sottoposte a dominio o a possesso, avrebbe

prodotto conseguenze giuridiche o avrebbe presentato una

impronta irrilevante e giuridicamente vana.

Vi erano, come si sa, infatti e più rigorosamente nel di-

ritto romano più antico o quiritario, talune cose dette res

mancipi, per le quali la solennità del trapasso quiritario

(e cioè la mancipatio) era proprio inevitabile e fino ad un

certo punto distaccata dalla traditio. Eallora questa inter—

venendo solo a realizzare il fatto del corrispondente diritto

quiritario e a trasferire la padronanza di fatto della res da

uno ad altro, non produceva effetti se non limitatamente

al puro necessario e per quanto concernesse la detenzione

materiale della cosa stessa; inquantochè non si può tenere

una cosa presso di sè e goderne (anche senza poterne di-

sporre per alienazione), senza che si produca perciò un

rapporto giuridico, quale esso sia, tra la persona e la cosa

stessa. Questo rapporto non è una cosa stessa con quello

derivante dalla semplice detenzione e oltrepassa potenzial-

mente almeuo la portata necessaria a giustificare le san-

zioni che colpiscono l’inim‘ia o l'illegittimità, per produrre

effetti anche di contenuto positivo.

La materiale detenzione d'una cosa e difatti la condizione

necessaria per l'uso, il godimento e il trasferimento mate-

riale di tale utilità ad altra persona: e questa materiale

detenzione si può avere o legalmente o illegalmente come

nel furto. Per il che disse la sapienza giuridica romana

che, in fin dei conti, traditiouibus vel usucapiom'bus do-

minio rerum, non uudz's puctt's, tras]eruntur (1 ). Laonde

un patto nullo, non susseguito e accompagnato o corrobo-

rato, cioè, in uno stadio qualsiasi da tradizione, riescirebbe

una cosa sterile tanto sotto il punto di vista giuridico quanto

sotto il punto di vista economico. La qual cosa non si può

nè desiderare nè ammettere, perchè nell'ordine giuridico

qualsiasi passo o fatto sterile di conseguenze positive non

può che produrre conseguenze negative, ossia antigiuri-

dicl|e: perchè nell'ordine giuridico come nell'ordine di

natura nulla è destinato a perdersi o a restare inefficace.

Per tutto questo complesso di considerazioni, le quali

attengono ai principi fondamentali di filosofia giuridica,

acuti ingegni resistettero fino a ieri e forse resistono anche

oggi (2) a concepire la possibilità di un legale ed efficace

trasferhnento della cosa per effetto di puro consenso tra le

parti, cosi come sembra essere stata cestruita ed ammessa

nei diritti moderni, quasi allontanandosi dalla realtà dei

fatti e sostituendo un contenuto fittizio al contenuto reale

degli istituti giuridici.

Certamente si fa presto a fare una legge o a stabilire un

nuovo ordine di vedute giuridiche; ma non si fa egual-

mente presto a giustificare dei punti di vista non comple—

tamente normali a mezzo di disposizioni che vogliano adat-

tare ad un ordine prestabilito la mente dei giureconsulti

pratici che traggono dal fatto la ragione e la spiegazione

del diritto. E cosi togliere alla tradizione quell'impor—

tanza giuridica che sostanzialmente ha per sè stessa non e

impresa facile nè ricca di successo definitivo.

2. Ciò premesso, passiamo più direttamente ad esami-

nare la traditio in diritto romano, ossia il modus acqui-

 

(2) \'alga per tutti l‘illustre prof. Donamiei della Facoltà

giuridica pisana.
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rendi derivatiaas quo dominus qui ius et animam alienandi

habet rem corporalem ea: iusto causa in acquirentem trans-

fert. Questo modo di acquisto derivativo della proprietà,

cheè la traditio, tiene il primo posto in mezzo a tutti gli

altri atti derivativi d'acquisto, appunto per la sua spedi-

tezza e la sua, più che semplicità, spontaneità naturale

(quasi iure naturae): la qual cosa, come vedremo, non si-

gnifica però che la lraditio ad effetti giuridici dovesse rite-

nersi consistere nel semplice passaggio della cosa da mano

a mano, meccanicamente. La tradizione anzi, giuridica-

mente parlando, ha il suo corpus e il suo animus. Il primo

consiste nella materiale apprensione della cosa o del pos-

sesso della cosa con la volontà del proprietario o possessore

antecedente, e, si capisce, per volontà del possessore susse-

guente: poichè, se uno, senz'altro, eall'insaputa del pa-

drone di casa, portasse un oggetto nella casa di costui, e ve

lo lasciasse anche con animo di trasferimento o traslazione,

che dir vogliasi, non vi sarebbe il fatto della tradizione

vero e proprio. E accanto a questo duplice elemento di

fatto, vestito di corpus e di volontà pattizia, vi è l'ele-

mento esclusivamente giuridico, che consiste in due parole

nella iusto causa.

La iusto causa traditionis diventa così l'elemento giuri-

dico per eccellenza, la base ideologica e pratica d'ogni tra-

ditio: poiché, se da un canto il passaggio materiale della

cosa stessa da un dans ad un accipiens costituisce il modo

più semplice di trasferirne il dominio, dall'altro il valore

giuridico d'ogni fatto materiale si completa con l‘esame e

la valutazione dell‘elemento intenzionale; [ più antichi ro-

mani, comei popoli primitivi a sviluppo giuridico rudi-

mentale tutti, certamente avranno dato alla nuda traditio

un valore ed una portata maggiore di quanto avvenne più

tardi con lo sviluppo del formalismo della mancipatio e

della in iure cessio; ma, scomparse poi queste forme, il

valore della traditio non tornò puramente e semplicemente

come nell'epoca primitiva e deve avere conservato per

fermo la necessità della vestizione con la iusto causa. Ma

non è detto che sin dapprincipio, accanto al valore di fatto

o al valore empirico, la nuda traditio presentasse altresì

un valore giuridico.

Per le res mancipi la nuda traditio non deve mai aver

conseguito un valore giuridico pieno e sicuro: tanto che

Gaio ebbe a dire che si tibi rem mancipi neque mancipa-

vero neque in iure nessero sed tantum tradidero, in bonis

quidem tuis en res e/ficitnr, e.v iure Quiritium vero mea

permu-nebit (1). Invece per le res nec mancipi la tradizione

doveva poter bastare qual mezzo giuridico atto al trasferi-

mento; e, anzi, ad Ulpiano parve rappresentare la forma

più propria e più adatta per l'alienazione delle res nec mnn-

cipi: traditio est propria alienatio rerum nec mancipi (2)-.

Qui, però, conviene tener conto d'un elemento importante

di confronto tra la forma più solenne e la forma priva di

solennità: che, cioè, nella stessa mancipatio il rem adpre-

hendere, ossia la tradizione, era elemento costitutivo, e che

persino molte norme della mancipatio passarono alla traditio

e che la lea: mancipii divenne una lex traditioni data (3).

Questa circostanza dà molto da pensare agli studiosi del-

l'evoluzione dei fenomeni formali nel diritto romano,

perchè, attraverso all'accavallamento delle forme, rivela la

persistenza d'uno spirito informatore generale e comune

di geometria giuridica, e quasi l'opera d’una squadra atta

e ordmata a sistemare e regolare la vita giuridica esteriore

in base a modelli permanenti di realtà e di bellezza. Ad

ogni modo, fosse pure la lea: mancipi una lea; traditio-ni

data, applicandolo alle res mancipi, lasciava sempre se.

pravvivere il nudnm ius Quiritium sulla cosa passata sol-

tanto in bonis da uno ad altro proprietario, fermo restando

nel precedente proprietario il rapporto quirilario.

La contrapposizione del diritto bonitario al quiritario, nel

campo del diritto oggettivo, pon’eva in giuoco un congegno

speciale di azioni e di eccezioni a tutela del cm1tenuioiwl

diritto bonitario: congegno per sè sufficiente ad organizzare ,

tutto un sistema di diritti e di rapporti giuridici. Nel do-

minio bonitario trasferito a mezzo della tradizione eravi, in-

tanto, tutto intiero il contenuto utile della proprietà: quindi

il godimento dei frutti e la facoltà di alienare sulla cosa

stessa i poteri che vi si potevano esercitare, quelli non esclusi

derivanti dall'esplicazione del dominio bonitario. S'intende

poi che tra questi poteri, questi diritti e queste azioni non

potevano ritenersi inclusi quelli strettamente connessi con

l'ordinamento del diritto quiritario, come, ad es., la so-

lenne ananumissio servorum e il legatura per vindicationem.

A questo proposito Gaio (4) dice che è ammesso questo

legato soltanto per quelle cose che appartengono al testatore

ea: iure Quiritium; ed anche per quelle quae pendere, nu-

mero, ate-usura constant, sempreché al tempo della morte

fossero state del testatore. come 0in, frmnento, pecunia

numerata. Le altre cose dovevano trovarsi nel dominio qui-

ritario del testatore e al momento della testamentifazione

e al momento della morte di esso, alioqnin inutile esse

legatum. Naturalmente, questo maggior rigore nella strut-

tura-giuridica del legatura per vindicationem di fronte alle

altre specie di legato si deve all'influenza del dominio qui-

ritario nelle sue nmnifestazioni.

3. Si cerca di sorprendere il diritto della tradizione nel

congegno delle XII Tavole. E qui, prima di tutto, si ri-

chiamano le Istituzioni giustinianee (5), dove si legge: sed

si quidem ex causa donationis aut dotis ant qualibet alia

ez causa tradantur, sine dubia transfermttur; venditore

vero res et traditae (6) non aliter emtori acqairuntur, quant

si is venditori pretium salverit, vel olio modo ci satisfa-

_cerit, velati e.tpromissore aut pignore dato; quod ctwetur

quidem lege duodecim tabularum, tamen reale diciture!

iure gentium, id est iure naturali, id e/[ici. Dunque il ri-

chiamo alla legislazione decemvirale è generico e s'esteude

anche alla portata della traditio; ma la difficoltà sta nel

secernere quanto nel frammento indicato sta a costituire la

traditio per proprio conto da quanto sta per costituire la

traditio come elemento di fatto o di rito compreso nella

mancipatio, e parimente di determinare a quale di questi

due_elenmnti, e se forse a tutti e due, si riferisca il gene-

rico richiamo delle Istituzioni giustinianee. Ed è naturale

allora che la traditio costituisca un modo d'acquisto qui-

ritario della proprietà di res nec mancipi; e che questo

sia anche per diritto civile, e cioè per consuetudine, per

diritto delle XII Tavole e per giurisprudenza. L'editto pre-

 

“) Gaio, last,, tt, di.

(2) Ulpiano, Sent… xm, 7.

(3) L. 6 pr., Dig., v…, li..  (lt) fnst., II, 196.

(5)541,1nst.,|1,1.

(6) Mancipatae, secondo il Voigt, ma senza conseguenza

riguardo al soggetto.
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torio trovò la traditio già in voga ed in pieno stadio di

evoluzione giuridica. Laonde la traditio dell”in boziis tutta

e tutto il congegno bonitario della traditio trovava già il

suosostrato nella tradizione, cosi com 'era stata accettata

e valutata, come elemento naturale all' infuori di qualsiasi

diritto positivo. dal diritto civile.

Questo, che a tutta prima sembrerebbe un fenomenod'|n-

versione o d'interversione storica nel campo della materia

giuridica, non è che un semplice fenomeno evolutivo. Ad,

ogni modo, riservata la questione di priorità tra la tradì--

zione come elemento della mancipatio e la tradizione come

fondamento dell’in bonis habere, è certo che questa specie

ultima di rapporti giuridici tra la persona ela cosa era

garantita da azioni e da eccezioni, specialmente poi dal-

l'aciidpubliciana e dall'ordinamento edittale pretorio. Il

che dimostra come anche la traditio di per sè stessa e per

proprio conto, indipendentemente dalla mancipatio e dalla

in iure cassia, costituiva un elemento giuridico validissimo

esufficiente all'ordinamento dell' istituto della proprietà.

Di fronte a tutto ciò è esatto quanto afferma il Ferrini (1)

che « nella forma esteriore, qualora venga isolato da altri

elementi, il tzade7e è un atto equivoco e non si dificrenzia,

sia cheper esso si attribuisca a taluno la mera detenzione di

una cosa (come nel deposito e nel commodato); sia che non

se ne attribuisca che il possesso (come nel sequestro e nel

precario),sia che se ne trasferisca la proprietà »? Non

sembra, per la precipua ragione che converrebbe ammettere

la possibilità d'una nuda traditio in senso assoluto, ossia

di una traditio scompagnata da qualsiasi parola, gesto o

scritto che valesse a spiegarne il movente: che se noi per

ragion d'analisi separiamo e distinguiamo l'atto o fatto

nudo della traditio dai fatti o circostanze che l'accompa-

gnano, ciò non significa già chela distinzione sia obiettiva

e appartenga alla natura delle cose e alla qualità dell'atto

che vuol essere considerato nel suo complesso e nella sua

configurazione unitaria, come atto derivante dall’uomo,

ossia da un essere intelligente e libero che non può muo-

versi nella sfera del diritto senza la coscienza e la volontà

(diretta o indiretta) dei propri atti.

La traditio, dunque, non è nè può essere mai un atto

equivoco un giuoco, uno scherzo qualsiasi; basterebbe lo

stesso istinto che ci impedisce di privarci della disponibi-

lità delle cose nostre e che sono in nostro possesso per

provare che dunque il rapporto giuridico si sposta consape—

volmente da una parte all’altra parte per voluta successione

inter vivos, accompagnata dalla facoltà d'usare e disporre

della cosa stessa. Cosicché, quando Paolo (2) sentenziò

che nunquam nuda traditio transfert dominium, sed ita si

venditio aut aliqua l'asta causa praecesserit, propter quam

traditio sequeretur. evidentemente anch’esso segui l'ordine

d'idee analitico che vediamo nel Ferrini, guardandosi però

bene dall'affermare, in ogni caso, che la traditio potesse,

comecchessia, raffigurare o rappresentare un atto equi-

voco, poichè una traditio_come fatto equivoco è semplice—

mente una concezione assurda della nostra mente, abituata

sempre a concepire gli atti umani come subordinati ad un

proprio movente. E forse Paolo considerava questa mas-

sima in rapporto con quanto dice immediatamente, affi 1

della stessa legge, in ordine al tesoro: che, cioè, il tesoro

(questo può intendersi egli dica implicitamente) si trasfe-

risce senza il fatto bilaterale della traditio da un dans ad

un, accipiens, poichè il thesaurus non alterins fit, nisi fiat

eius qui invenerit, come accade delle cose smarrite e delle

abbandonate che debbono ritenersi vacuae possessionis.

Questo diceva probabilmente Paolo perchè non s'avesse

a credere che egli volesse risolvere con una quasi traditio

o con una lieta traditio la figura dell'acquisto del tesoro.

Ed allora par quasi che dica come, alla fin dei conti, da un

istituto che non si risolve in un puro l'atto materiale, qual'è

la traditio, non si può proprio ricavare una figura fittizia,

una configurazione di comodo destinata a sistemarsi se-

condo alcune linee tipiche formali, come è accaduto per

gli istituti formali del diritto romano 0 per taluni di essi".

Che se quel brano di Paolo, nella sua consecuzione col

5 1, non volesse significare qualche cosa di simile, conver-

rebbe ritenerlo siccome interpolato, perchè mancherebbe

dall'uno all'altro quella necessaria consecuzione d'idee che

rende logico, e, come suol dirsi, filato, un ragionamento

di giureconsulto classico romano. E questo dimo$tra ancora

una volta come sia inesatto interpretare, al modo che il

Ferrini fa, un brano d’un frammento indipendentemente

dagli altri brani dello stesso frammento.

_4. Alla tradizione si dà anche un significato storico, che

il Maynz (3) riporta ai 55 40 a 42, Istit. ||, 1. Dicono

questi frammenti: Per traditionem quoque« iure naturali »-

res nobis acquiruntur; nihil enim tam co-nveniens est na-

turali aequitati, quam voluntatem domini, volentis rem

suam in alium transferre, ratnm haberi : et idea cuius-

cwnque generis sit corporalis res, tradi potest et ti do-

mino tradita alienatnr. Itaque stipendiaria quoque et tri-

butaria praedio eodem modo alienantnr... Sed si quidem ea:

causa donationis aut dotis aut qualibet alia ea: causa lra-

dantur, sine dubia transferuntur : venditae vero res et

traditae (e secondo il Voigt, ma senza importanza-, qui

traditae sarebbe interpolazione di manci'patae) non aliter

emtori acquirnntw, quam si is venditori pretium solverit,

vel alia modo ci satis/'ecerit, velati expromissore aut pi-

gnore dato. Quod cavetur quidem lege duodecim tabu-

larum, tamen recte dicilur et iure gentimn, id est iure

naturali, id eflìci….. Nihil... interest, utrum ipse domi-nus

tradat alieni rem, an voluntate eius alias.

Qui, invero, si parla di diritto naturale: e che il diritto

naturale debba o possa scambiarsi col diritto storico nes—

suno al certo avrà mai pensato: neppure poi nel caso spe-

ciale per il richiamo alle XII Tavole.

Affermata l'esistenza di un diritto naturale e del diritto

decemvirale circa il valore della tradizione, i capisaldi teo-

rici dell’istituto sono dunque i seguenti: 1° che la res a

domino tradita alienatur; 2° che l'alienazione della cosa

avviene qualibet ex causa ; 3° che la res vendita et tradita

non aliter e_mtori acquiritur quam si. emt0r venditori

pretimn solverit vel olio modo ci satisfecerit, ossia si

acquista anche senza che risulti essersene pagato il prezzo;

4° che si può trader-e cosi la cosa propria e la cosa altrui

voluntate domini. Ne consegue altresi, indirettamente, non

essere possibile immaginare una traditio senza una causa

purchessia; perchè altrimenti l'espressione qualibet alia

ez: causa non avrebbe senso comune. E questo per diritto

naturale e altresi per il diritto storico cosi all'epoca della

legislazione giustinianea come all’epoca delle XII Tavole

 

(1) Manuale di Pandette, 5 303.

(2) L. 31 pr., Dig., XLI, 1.

202 -— Dtcesro ITALIANO, Vol. XXIII, Parte la.

 (3) Cours de droit remain, vol. I, 5 105.



1610
' « 'I'RADI'I'IO »

 

(secondo la testimonianza delle stesse Instit. Giust.): la

qual cosa significa che si tratta di un diritto storico, cor-

rispondente a tutta la vita del diritto romano. Ne potrebbe ’

accadere diversamente, trattandosi appunto di postulati

riconosciuti dalla ins naturae et-geutiam. Ma si converrà

appunto che, anche di fronte a quest'altro testo, non si

può parlare d'una tradizione equivoca, quanto non si

può parlare d'una tradizione come istituto storico, ossia

come sarta ad un determinato periodo della vita del diritto

romano e cessata ad altro periodo della vita del diritto

stesso. Queste considerazioni hanno poi una conferma,

diremo quasi aggravante per l'opinione conlutata; che,

cioè, altre forme, vale a dire la mancipatio e la in iure

cassia, ebbero veramente una vita storica limitata fino al

diritto giustinianeo. e che appunto la loro ragione di esan-

rimento si deve alla sempre più accresciuta importanza

dell'istituto della traditia per l'abolizione, specialmente,

della diflerenza tra res mancipi e res nec mancipi; si deve

insomma al trionfo della ius naturae, gentimn e pretorio

sullo ius civile d'altri tempi.

Del resto, che l'impossessamento di una cosa si attri-

buisca da persona a persona per mezzo di traditia si può

vedere nella I. 1 pr., Dig., X…, 'I, e nella I. 238, g 52,

Dig., L, 16; nel primo Ulpiano dice che pignas can-

trahitur non sala traditions, sed etiam nuda conaentiane,

etsi non traditum est (e perciò autorizza quasi il contrap-

posto di nuda conaentia a nuda traditia); nel secondo

Paolo direbbe che pignus appellalam il pugno, quia res

quae pignari dautur _mana traduntur; unde etiam aideri

potest rerum esse quad quidem putant, pignas proprie rei

mabilis constitui.

Ma il riferimento del tradere ad un semplice passaggio

materiale che non attribuisca della cosa se non la semplice

detenzione può mai ricavarsi dai testi? Nella l. '? pr.,

Dig., vn, 9, Ulpiano scrive: et si asusfructus nomine, re

tradita, satisdatum non fuerit, Praculus ail posse heredem

rem aindicare; et si abiiciatur ea:ceptia de re usas/‘ruc!us

nomine tradita, replicandum erit. La cosa dunque può

rirendicarsi malgrado l'exceptio de re tradita.

Nella I. 12 successiva lo stesso Ulpiano dice altresi: si

igitur (nasa) tradita sunt fruendi causa, nemo dubita! non

fieri eius qui accepit ; non enim idea tradantur, ut da-

minium recedat ab eo qui tradit, sed ut utatar {ruatur le-

yatarias .' ergo, quam non fiant fractuarii nasa, aindicari

a proprietario passant cautione non dala. Qui dunque

una traditia fruendi causa non osta alla rivendicazionedel

proprietario. Nella I. 8, Dig., x\',1, Paolo avverte che

non statim quod dominus aala‘it ea: re sua peculii esse, pe-

culium fecit,- sed si tradidit, aut quam apud eum esset pra

tradito habuit; deciderai-enim res naturalem dationem.

Qui occorre dunque la traditia come naturalis dalia. Nella

I. 20, Dig., xm, 6, Giuliano pone: argentata commadatam

si tam idoneo servo mea tradidissem ad te per/'erendum, at

non debacrit quis aestimare futurum, at _a quibasdam malis

homiuibas deciperetar, tuum non meam detrimenlam erit,

si id mali homines intercepissent.

Dunque non basta che il servo sia del comodante; purchè

sia idoneo, il rischio dei ladri di strada grava sul comoda-

tario e non sul comodante, perchè vi è di mezzo una tra-

ditia ad perferendum, una consegna per trasportare o

recapitare ad un destinatario che sarebbe il comodatario

stesso. La qual cosa, a parte le difficoltà relative alla per-

dita della cosa, dimostra per lo meno l'importanza giuri- 

dica di una traditia: a semplice consegna per recapito. Ed

ancora Ulpiano in |. 1, 55 36 e 37, Dig., |…, 3, adopera

tradere nel senso di restituire il deposito. Nel fr. 31

Dig., mx, 2, poi Alfeno dice: ..... nam si quis pecunia";

numeratam ita deposuisset, at neque clasam neque obsi-

g-uatam traderet, sed adnumeraret, ecc., e quindi parla di

una somma data in deposito ma consegnata senza precau-

zioni (chiusura, contrassegni, ecc.) ossia di una consegna

materialissima e quasi brevi mana. Pare però anche si

tratti di una traditia fiduciae causa (secondo il Lenci) (1).

5. Ritornando ora al concetto instituzionale, che dev'es-

sere la base di tutta la sistematica del diritto giustinianeo,

il fatto di alienazione non può risultare che dalla manife-

stazione della volontà concorrente del dans e dell'accipiens,

manifestata espressamente e direttamente, oppure implici-

tamente ed indirettamente ma in modo certo. Del resto,

chi potrebbe mettere in dubbio il requisito della volonta-

rietà in qualsivoglia negozio giuridico? Ma più in là, a ri-

gore, secondo le Instituzioni giustinianee, non si dovrebbe

potere andare: e perciò neppure si dovrebbe ricercare il

movente, la causale di una simile doppia e contemporanea

manifestazione di volontà. Se vi è però taluno che voglia

esercitare la candictia sine causa, non è qui il fatto suo;

perché una tale candictia suppone la non disponibilità

lisica della cosa e quindi non può esercitarsi dal tradeus

nei riguardi dell'accipiens.

D'altra parte il datum sine causa è un'ipotesi meno lre-

quente del solutum sine causa: poiché, a prescindere da

ogni considerazione teorica, e difiicilissimo che una per-

sona di mediocre accorgimento tradat senza una ragione

al mondo una cosa, e sia pure erraris causa; poichè anche

la causa erroris va considerata come una causa legittima,

salvi i rimedi relativi alla manifestazione della volontà e al

suo valore, quando sia provato che ebbe ragione dall’er-

rore. Naturalmente, per importare alienazione, la tradi-

zione della cosa dev'essere fatta a scopo di alienazione e

non a scopo di custodia, di deposito, di pegno, di mau-

dato, di comodato o, in genere, a nessuno di quein scopi

che richieggano la consegna della cosa con l'intenzione

diversa da quella dell’alienazione della cosa stessa.

Insomma, quando il dans trasferisce la cosa all'accipieus,

dev’esseue cosciente e rassegnato a rinunziare una volta

per sempre alla fisica e giuridica disponibità della cosa

stessa: la che attiene unicamente ai requisiti della volontà

e della sua manifestazione e non alla vera e propria consi-

derazione della causa, concepita in modo indipendente

dagli altri requisiti.

6. Tra gli scrittori tedeschi si accese disputa sul tema

sela tradizione sia o fosse da considerarsi come un vero

modo d'acquisto della proprietà. La tradizione, fu consta-

tato, in fondo, per diritto romano, è designata addirittura

come un modo d'acquisto della proprietà, in quanto vi si

associa col pensiero l'esistenza della congrua volo"là

rispetto al diritto. Ed allora si cerca di temperare il prin-

cipio quasi apodittico delle Instit. giust. con quanto è detto

in I. 31 pr., Dig. …, 1, da Paolo: nuuqaam nada tra—

ditia transfert dominium, sed ita, si aenditia aut aliqua

iusta causa praecesserit, propter quam traditia sequeretm'.

Anche qui si torna a prendere in senso isolato questo

fr. che noi abbiamo dimostrato doversi unire con quel che

segue al 5 1 per il tesoro.

 

(1) Zeitschr. der Sauigny Stiftung [. Rechtsgesch., …. “4-
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Però, per quanto, come scrive il Rudorfi (1), questo si

possa anche tradurre in forma negativa (nel senso, cioè, che

la volontà di trasmissione e d'acquisto della proprietà sia

stata posta fuori dubbio da un fatto precedente la tradi-

zione), si volle d'altra parte sostenere (2) che quella vo-

lontà di trasmissione può, come nel dono manuale, pree—

sistere anche senza causa praecedens; per cui, in ultima

analisi, la tradizione trasferirebbc la proprietà in tutti i

casi in cui abbia luogo coll'ìntenzione corrispondente. La

disparità dei pareri naturalmente si riversa, colla stessa

intensità della ricerca della necessità d’una causa tradi-

tiouis, sul senso da attribuirsi alle fonti che parlano d’una

iusta causa traditianis .' posto, come generalmente accetta la

dottrina germanica con qualche ostacolo, che per « causa );

si voglia significare « un rapporto giuridico che costringa

per via di obbligazione ad una prestazione » (3). Ma, co-

munque sia di ciò, & pacifico che' per diritto romano I' in-

tenzione sola delle parti non e sufficiente per il trasfe-

rimento della cosa; e che oci:orre invece la constatazione

(e, più che la constatazione, poichè allora tutto si ridur-

rebbe ad una semplice difficoltà della prova, la realizza-

zione) di tale trasferimento per il passaggio fisica della

cosa: si neque mancipatia, neque traditia secuta est, solis

netis dominium non transisse (4): la qual cosa significa

che, sempre per" diritto romano, la proprietà non si trasfe-

risce per solo effetto di convenzione. Di questo principio

si hanno molte riprove nei testi, oltre al 5 40, Instit., ||,

1, cit. La I. 9, 5 3, Dig., XLI, 1; la I. 20, Cod., ||, 3;

lal. 50, Dig., H, 1; la I. 15, Cod., |||, 32; la I. 6,

Cod., Iv, 39; la I. 8, Cod., IV, 49, parlano a una voce

sola: perfino di un ager traditus parlava Callistrato, ossia

della traditia (traditia simbolica o ficio) di una cosa

immobile ! ! .

Altrettanto e però sicuro che nella giurisprudenza mo-

derna questo principio e. rimasto profondamente scosso,

per non dire abolito; poiché gli istituti di diritto naturale

non soffrono attentati completamente eversivi per le leggi

civili. Ha cominciato la legge francese col respingere ra-

dicalmente tale principio. Vediamo'però di studiare bene

da vicino il contrapposto al sistema che s’impernia sulla

tradizione, vale a dire il sistema che trova il suo l'onda—

mento sulla massima che la proprietà si trasmette per solo

effetto di convenzione. Gli articoli 711, 1138 e 1585 del

codice Napoleone parlano chiaramente a questo riguardo:

la proprietà si trasmette per solo effetto di convenzione.

Certamente, per chi sottilizza in materia di tecnica giu-

ridica, il consenso, ossia la manifestazione volontaria di

due o più persone in idem placitum, non dovrebbe potere

oltrepassare la sfera delle obbligazioni, ossia una sfera che,

fino all‘esecuzione forzata da parte dei pubblici poteri,

non vincola in modo reale nè la libertà del cittadino nè la

proprietà di esso, considerata come un'appendice della

libertà individuale nella sfera delle manifestazioni sociali.

Il diritto reale è appunto un diritto assoluto perchè invade

il campo dell'attività sociale ed esplica la sua forza giuri-

dica di fronte a tutti gli altri membri della consociazione,

diversi da coloro che hanno controllato: lo notò egregia-

mente il Maynz (5). E se la società tutta e per mezzo dei

suoi legittimi organi rappresentativi non concorre, come

 

(i) Riv. per la giur. storica, XIII, pag. l89 (: 190.

(2) Windscheid, Pandctte, & 171, nota 5.

(3) Voigt, Conditiones ob causam, 5 28.  

potranno i non contraenti esser tenuti a rispettare un'alie-

nazione consumata per semplice volontà dei contraenti?

Di qui la necessità del ripiego della-trascrizione dei

contratti più importanti di alienazione, ossia di alienazione

immobiliare: ripiego che sostituisce in certo modo la pnb-

blicità alla volontà. A questo ripiego è poi coordinato tutto

quanto il sistema della garanzia ipotecaria, allo scopo di e'vi-

tare le sorprese dei trasferimenti immobiliari, puramente

consensuali, a danno di terzi non consenzienti ne': consultati,

quantunque aventi interesse per la conservazione e realiz-

zazione dei loro crediti. In diritto romano invece vi era

tutto un sistema predisposto per ovviarea queste incon-

gruenze. Nella mancipatio si seguiva difatti una specie

di procedimento legislativo e nella in iure cessia un proce-

dimento in iure: questi erano i modi di trasferimento ga-

rantiti per auctoritas del diritto, ed anche per asus, ossia

per diuturno consentimento universale. Però quel sistema,

fondandosi sulla distinzione tra res mancipi e res nec man-

cipi, cozzava coi principî economici fondamentali sul valore

e sulla ricchezza, quali si trovano svolti ed evoluti nelle

società pregresse: le res mancipi ben presto non si pote-

rono infatti considerare più come la maggior fonte di

agiatezza socialee contemporanemuente i rapporti confrat-

tuali divenivano più numerosi e più vari.

Di qui la necessità di una semplificazione di forme per

allargare la cerchia dei negozi giuridici e per adattare

il sistema giuridico allo stato di fatto. Chi non pensa a

quanta ricchezza accumulassero i romani per le conquiste,

specialmente per le conquiste in Grecia e in Oriente, dif-

ficilmente può spiegarsi un fenomeno simile nelle sue

cause determinanti e nella sua portata. Inoltre è anche da

tener presente, sotto il punto di vista tecnica più propria-

mente giuridico, l'influenza che la proprietà provinciale

ebbe ad esercitare in Roma, specialmente nel sistema im-

mobiliare; tautp più per l'estensione grandissima che i

fondi provinciali presentavano.

Così un po' alla volta la tradizione si trovò a supplan-

tare del tutto le antiche forme di trasferimento della pro-

prietà immobiliare, estendendosi a tutte le cose e ad ogni

specie di proprietà sulle cose stesse. Senza dubbio però,

anche l'esclusività del sistema della tradizione presenta i

suoi inconvenienti. Anzitutto, l'inconveniente pratica della

prova che tradizione avvenne, specialmente quando si ri-

tenga il possesso equivalente al titolo e nella legittimità

del possesso rimanga assorbita ogni questione sulla legitti-

mità del titolo del possesso stesso: potendosi, tra le altre

cose, dubitare perfino se tradizione avvenne. Il perchè,

trattandosi di un trasferimento di una certa importanza,

quantunque per le case mobili non ve ne sia necessità giu-

ridica, in pratica si richiede sempre una prova documen-

tale scritta che tronchi dalle radici ogni possibile con-

troversia al riguardo. Seconda viene quindi la difficoltà

relativa al trasferimento d'una parte indivisa e intellettuale

della proprietà; ed anche questa difficoltà non può essere

eliminata se non dal documento scritto, il quale funziona

altresi come atto di tradizione simbolica della cosa, pen-

sando e sistematizzando alla romana quest'ordine di istituti

giuridici. Quanto dicesi però intorno al menomata carattere

d'aulenticilà rispetto alla mancipatia e alla in iure cassia

(4) Così il rispondente del fr. vat. 268.

(5) Cours de droit remain, vol. 1,5 105.
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è agevolmente sorpassato dalla considerazione della facile

possibilità di rendere autentico il documento scritto desti-

nato a provare l'avvenuto trasferimento. Resta la difficoltà

fondata sulla pretesa equivocità dell’atto materiale che

nella traditia appunto rimane sostanziato; equivocità

contro la quale noi abbiamo già svolto tutta una dimostra-

ziòne a proposito dell'opinione risollevato dal Ferrini; sul

fondamento che, quante volte si tratti di vera e proprio

negozio giuridico, la volontà del dans e quella dell'accipiens

e l'incontro delle volontà stesse non possono non risultare

dal contesto e dal dettaglio degli atti relativi.

7. Però, di fronte a tutto, anche in diritto romano si

imponevano le esigenze del sistema, e, come nel diritto

attuale e nel diritto di tutti i tempi e di tutti i luoghi, tali

esigenze divenivano, come divengono attualmente e diver-

ranno sempre, vere e proprie necessità. Per tal guisa si

ritenne e si disse che per aversi una tradizione traslativo

di proprietà si richiedono le condizioni seguenti: capacità

del dans e dell'accipieus rispetto all'alienazione; presa di

possesso dell’accipiens; intenzione comune e rispettiva di

consumare il negozio giuridico al quale la tradizione e ri-

volta e diretta. E, se non si parla di causa traditionis, ciò

si la o per eliminare le difficoltà di una discussione su

questo requisito 0 per dissimularla riversandola suin altri

requisiti avvolti in minori solennità di tecnicismo giuri-

dico. Capacità dunque, assoluta e relativa, del dans e

dell'accipieus, anzitutto: ossia capacità di obbligarsi e

contrattare ingenere, e capacità di trasferire quella data

cosa in modo speciale.

Insomma il dans dev'essere proprietario della res tra-

dita e aver la capacità di alienarla, sia perchè sia in lui

tal capacità di alienazione, sia perchè la cosa sia in sé

stessa nel novero delle cose alienabili. Nemo dal quad non

habet; e perciò chi non è proprietario di una cosa non

può trasferirne la proprietà ad altri per tradizione: tra-

ditia nihil amplius trans/erre debet vel potest ad eum qui

accipit, quam est apud eum qui tradit ; si igitur quis do-

minima in fundo Itabuit, id tradendo transfert; si non

habuit, ad eam qui accipit niltil transfert. Qui Ulpiano è

chiarissimo ed esplicito (1) e concorda col principio gene-

rale di Pomponio (2) che id quad nostrum est sine facto

nastro ad alium transferri non potest, e con quello stesso

di Ulpiano (3) che nemo plus iuris ad alium transferre

potest, quant ipse haberet. Vi è però eccezione per le alie-

nazioni fattc dal fisco, che può tradere ad altri la cosa che

appartiene al debitore d'imposta, salvo all'antico proprie-

tario di rivalersi contro esso fisco.

Perfino nelle Instit. giust. (4) si espone questo diritto

come tuttora vigente: edicla divi Marci cavetar, eum'qui il

fisco rem alienam emit, si post venditionem quinquennimn

praeferierit, passe daminum rei per exceptiouem repellere;

constitutia att/em diane memoriae Zeno-ais bene praspexit

iis, qui a fisco per venditianem aut donatioueut vel alium

titulum aliquid accipiuul, at ipsi quidem securi statim

fiant et victores existant, sive experiantur sive conve-

niantur ; adversus autem sacralissimam aerarium usque

ad quadriennium liceat intendere iis, ecc. fece. Veramente

questa costruzione arieggia piuttosto ad una forma d'espro-

priazione forzata che non alla pretesa di dare efficacia ad
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una vera e propria traditia a non domina e però non offre

un vero imbarazzo teorico o sistematico. Del resto, la capa-

cità di tradere non è che una faccia della capacità generale

di alienare; tanto che qualunque nullità vizii un dato atto

0 negozio giuridico, vizia altresi qualunque traditia che

sia destinata ad attuare l'atto o il negozio giuridico ste'sso.

Cosi, dal momento che è divietata ogni tradizione fra

coniugi, resta naturalmente vietata ogni tradizione com-

piuta per dar vita e attuazione alla donazione stessa.

Non è peraltro necessario che la tradizione sia effettuata

direttamente dal tradens : egli può anche eflettuarla a

mezzo di rappresentante, dal momento che era persino

lecito di alienare il pig—nas castituito al creditore dal proprio

debitore, quando ne fosse stata fatta analoga pattuizione e

come se il creditore alienasse per diretta e specifica vo-

lontà del debitore nel momento dell'alienazione (5). Equi

si giunge fino al punlo'di esagerare questo concetto di

rappresentazione: poichè. il creditore non è più colui che

inveisce ferocemente contro i beni del suo debitore per

espropriarli, ma è un rappresentante forzato, ossia im-

posto al debitore, in tanto in quanto per forza di pegno o

di ipoteca tiene la cosa del suo debitore, come suol dirsi,

sotto le proprie unghie per disporne a soddisfazione del

proprio credito: valuntate debitaris intelligitur pigitus

alienari. La quale spiegazione, che rasenta proprio i limiti

della finzione giuridica, una cosa almeno prova e sopra-

tutto: l'ossequio che il diritto romano aveva per l‘istituto

della tradizione come forma di trasmissione, a un certo

punto della storia di quel diritto, inevitabile delle cose che

si alienavano più o meno volontariamente o spontanea-

mente; tanto che qui neppur si volle o si senti di poter

ricorrere ad una fiato traditia, ma si volle tener ferma la

traditia reale ed eflettiva, ginstificandola però con una

veste di rappresentanza alquanto forzata e forse anche fal-

lace, sotto il punto di vista della spontaneità che deve

dominare il campo dei rapporti giuridici.

8. Nella tradizione, oltre al dans, vi dev'essere un

accipie-ns : ed anche questa persona dell'accipiensdeve avere

la sua capacità, che'è la capacità di accipere, che è la

capacità generica del possesso di una cosa, di qualunque

cosa, anche a mezzo di un rappresentante. E qui e a no-

tare che in diritto romano la funzione del rappresentante

e a questo riguardo quasi completamente macchinale, e

cioè, dato l'incarico, non richiede altra dose di volontà,

da quella infuori ch'è indispensabile per l'attuazione del

fatto materiale di dare e di accipere. Così, per il rappre—

sentante, quando fa ad accetta la tradizione in nome del

rappresentato, non si va a ricercare quale effettivamente

sia la sua intenzione al momento in cui dà od accetta la

cosa nè importa che egli mentalmente si formi un'inten-

zione diversa da quella di fare acquistare il possesso al

rappresentato. Ciò è perfettamente indifferente, perchè

basta il fatto della rappresentanza per determinare la

trasmissione della cosa al rappresentato, senz'altro; |||

altri termini qui permane sempreil concetto che si acquista

per nome altrui, in forza dell’intenzione primitiva che prO-

dusse il rapporto di rappresentanza.

Insomma, quando il mandatario assume per il mandato

una determinata veste in un negozio giuridico, egli non

 

(I) L. 20 pr., Dig. de utt/air. rerum dominio, XLI, 1.

(2) I.. Il, Dig. (le div. reg. iuris, L, 17.-

(3) I.. 54, Dig. cad. '  (A) 5 10, lust, ||, 6.

(5)51,1nst., ||, 8.
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può più spogliarsene per assumere una veste in nome e

nell'interesse proprio. E a questo riguardo decisivo un

tram. di Giuliano (1) dove, in armonia con altro fr. di

Ulpiano relativo alle donazioni (2), si dice che si cum

mihi donare velles, iusserim te servo commani mea et Titii

rem tradere, isque hac mente acceperit ut rem Titii fa-

ceret, nihil agetur (in Titii persona, s’intende); nam et

si procuratori mea rem tradideris ut meam faceret, et is

hac mente acceperit ut suam faceret, nihil agetar : quod

si servus communis hac mente acceperit, at duarum dami-

uorum faceret, in parte alterius domini nihil agetur.

Insomma, per giustificare questa portata della traditia

si potrebbe magari anche ricorrere alla spiegazione della

retroazione della tradizione stessa al momento in cui fu

dato mandato al tradens o all'accipiens per compiere la

corrispondente funzione della traditia; ma gli interpreti

non hanno sentito il bisogno neanche di questa costru-

zione, che non sarebbe neppure apparsa troppo azzardata.

Certamente, a risolvere ogni caso dubbio bastano i prin-

cipî sulla rappresentanza ad negotia, armonizzati collo

speciale carattere reale, diremmo anzi realistico, del fatto

materiale della traditia, la quale si concentra e si traduce

in re ipsa senza la necessità di un particolare distacco

della ius dal factum, della persona dalla cosa, dell'inten-

zione dall'atto materiale. Questo e nell'indole speciale

degli istituti giuridici del diritto romano; carattere che

non si riscontra egualmente e a sufficienza in altri diritti,

sostanziati di preconcetti giuridici e nei quali la regola non

sorge sempre con eguale scrupolosità di costruzione dal

fatto, ma spesso soverchia il fatto e lo adatta ad una costru-

zione sistematica forzata, la quale non di rado lascia a de-

siderare per chiarezza ed esattezza di contenuto giuridico.

Ouest'ordine d'idee si estende anche alla efficienza della

volontà, la quale non dovrebbe già precostituire, ma sem-

plicemente attuare, dopo aver preparato adeguatamente,

un rapporto giuridico che derivi dal fatto. Cosi il tutore

acquista etiam ig-nar'antibus papillis (3); e il rappresen-

tato acquista egli solo per mezzo del suo procuratore, anche

se è detto che l'acquisto si faccia dal rappresentante e dal

rappresentato insieme (4). E si applicò la regola necnavum

nec miram esse quad per aliam accipias te accipere (5)

anche nel caso che il debitore delegasse il marito di pas-

sare alla moglie il denaro dovutole, a scopo liberatorio: la

qual cosa avrebbe potuto far dubitare volersi mascherare

una danatio inter virum et uxarem. E altrove si dispose (6)

che se si dà denaro al procuratore perchè lo tenga per sè,

questi non commette furto; ma commette furto quante

volte gli si consegna perchè lo passi al suo rappresentato,

con l’estremo della coutrectatia nummarum, quantunque

semplicemente intercepti e perchè tali denari restano

sempre in proprietà del debitore stesso.

9. Ed ora all'altro estremo della presa di possesso della

res tradita: presa di possesso che l'accipieus effettua col

consenso del proprietaria delle stesse res. E qui si rico—

struiscono i noti fre significati che possono attribuirsi alla

traditia : 1° o come passaggio materiale della cosa senza

pretese nè conseguenze giuridiche; 9° o come passaggio

d'una cosa con intendimento di trasferirne il possesso;

3° o come passaggio della casa ad efietto di trasferirne e il

possesso e la proprietà. Si nota che la traditia non implica

necessariamente la materiale detenzione della res tradita

da parte dell'accipiens; bastando che la cosa si trovi a

disposizione dell'accipiens medesimo 0 nella sua casa (se

così fu pattuito) od anche nelle pertinenze o adiacenze della

casa stessa, quantunque l'accipiens non abbia ancora avuto

contatto con la cosa stessa; e ciò pure nel caso che siasi

pattuita la consegna, come oggi direbhesi,a domicilio (’I).

La cessazione del potere fisico del dans' sulla cosa e, del

resto, un in contrariata aetum sotto il punto di vista del

dans, poichè non basta la semplice assenza del potere fisica

dello stesso dans sulla sua casa, come può vedersi in modo

.particolare per il caso degli animali domestici e per quello

degli schiavi. Ma che dire se da parte dell'accipiens l’ap-

prensione della res tradita non si fa nello stesso momento

in cui il tradeus manifesta l’intenzione di abbandonare il suo

possesso? Si rimedia con la ficta traditia o con la traditia

simbolica, le quali però“ non sono istituti autentici del di-

ritto romano, ma parte della creazione dei commentatori;

ed invece conviene ricorrere piuttosto alla traditia brevi

manu e al constitutum possessorium, quando ne sia il caso,

abbandonando in ogni altra occorrenza ogni concetto di

tradizione, se questa non si compendii nel materiale tra-

passo della cosa o in certi casi nella consegna del titolo

relativo all'alienazione(mai però all'infuori dei casi espres-

samente e chiaramente determinati, massime nei rescritti

su ricorso di privati). '

Esaminiamo tuttavia da vicino i due casi di ficta tra-

ditia, per metterli in rapporto coll'adprehensia della res

tradita. Se taluno detiene una cosa di proprietà altrui non

animo domini e poscia il proprietario vende a lui la cosa

stessa, sarà impossibile una forma qualsiasi di tradizione

traslativa di dominio e materiata nel fatto; poichè il ven—

ditore non ha d'uopo di trasmettere al compratore il po-

tere fisico sulla casa, dal momento che egli l’aveva già

prima, un tal potere, come inquilino. Quindi il possesso

della cosa anima proprietatis si acquista dall'acquirente

solo anima,- e se una tal forma di trasmissione vuol chia-

marsi appunto traditia brevi manu, non vi sono grandi

difficoltà per questa interpretazione, nè teoriche nè pra-

tiche. !nterdum etiam sine traditione nuda valuntas domini

stt/ficit ad rem trdnsferendam, velati si rem, quant tibi

aliquis commodavit aut locavit aut apud te deposuit, ven-

diderit tibi aut donaverit .' quamvis enim ex ea causa tibi

eam non tradiderit, eo tamen ipso quad patitur tuum esse,

statim tibi acquiritur proprietas, perinde ac si eo nomine

tradita fuisset (8).

Lo stesso concetto, naturalmente, trovasi in Gaio (9);

il rovescio si trova in Pomponio (10): Si rem meam pos-

sideas et eam velim tuum esse, [tet tua, quamvis possessio

apud me non fuer-if. Il rovescio, intendiamo dire, non

come posizione di fatto, ma come spiegazione giuridica

della posizione medesima: e, sul termine di traditia brevi

mana si argomentò per il confronto della l. 43, 5 1, Dig.,

xxm, 3, che parla d'un brevi manu acceplum, con la I. 19,

 

(|) L. 37, 56, Dig., xm, '

('2) L. |S, Dig.. xxxm, 5.

(3) I.. 12, 51. Dig., xm,

(4) L. 20, 52, Dig.,xu, - .

(5) L. 3, s 12, Dig., xxtv, I.

.
.
.
,
_
_  (6) l.. 43, 51, Dig., xi.vu, “.’.

(7) L. 18, Dig., XXIII, 3.

(8) 5 ha, fusi., II, I.

(9) L. 9, 5 5, Dig., XLI, l.

(10) L. 21, g 1, Dig., XL], |.
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Dig., sua, 3, che parla invece di una res longa mana

tradita: ma, poiché le due ”leggi sono di due giurecon-

sulti diversi, Ulpiano e Giavaleno, nè si hanno altri esempi

di espressioni simili, non è dato di vedere come il con-

trapposto fosse voluto e previsto intenzionalmente dain

autori dei frammenti più che dalla smania degli interpreti

di conciliare e spiegare ad ogni passo le situazioni giuri-

diche più scabrose. Nel secondo caso della pretesa ficta

traditia si ha l'ipotesi che taluno venda la sua casa ad un

altro, riservandosi però di continuare ad abitarla come in—

quilino; nel qual caso sarebbe inutile e frustranea una

tradizione dal venditore al compratore, per poi rioccupare

la casa come inquilino e occuparla quindi non in nome

proprio ma in nome del compratore e come rappresentante

di quello. E questa figura fu chiamata del constitalum

possessorium.

E che questo non fosse, secondo gli eventuali scrupoli

di qualcuno, un mutare sibi causata passess-ianis, si as-

sunse di dimostrarlo il giur. Celso (1) quando espose:

quod meo nomi-ue passideo, passant alieno nomine passi-

dere; nec enim muto mihi causam possessionis, sed desino

possidere et alium passessarent ministerio mea facio ; nec

idem est passidere et aliena nomine passidere, nant pos-

sidet cuius nomine possidetar, procuratoralienae passes-

sioni praestat ministerimn. Il costituto possessorio ri-

chiede dunque la volontà del possessore attuale di non

possedere più per sè e di possedere per altri," la volontà

dell'altra persona di possedere la cosa per sè, il rapporto

di causalità necessario tra i due fatti ossia delle due-volontà

corrispondenti. In alcuni casi però la volontà rispettiva

delle parti può risultare dalle circostanze e non ha bisogno

di essere espressa formalmente. In tali casi si ha il con-

stitutum taciturn, come, per es., nel caso di dolium si-

gnatum ab emptare (2). ||| entrambi questi casi,di traditia

brevi manu, cioè, e di constitutum passessarium, vi ha in-

dubbiamente presa di possesso col consenso del possessore

attuale e per corrispondente tradizione. Talora l’operazione

può apparire più complicata; ed è quando una stessa per-

sona agisce insieme e in suo nome proprio e come manda-

tario dell’altro contraente, poiché per affrettare l'opera-

zione stessa se ne abbrevia pur la procedura ed una delle

due azioni rimane come assorbita e nascosta dall'altra. Ma

in ogni caso, complicazione o semplificazione che si abbia,

è sempre necessario vi sia l'acquisto fisica della cosa ; tanto

èciò vero, che nei casi in cui il proprietario non ha il pos-

sesso della cosa, non se ne può fare una tradizione attuale.

In questo stato di cose, perchè si operi il trasferimento,

non v'è altro mezzo se non che il proprietario, non trovan-

dosi nella fisica disponibilità della casa propria, per operare

la trasmissione della propria cosa ceda all'altro l'azione

di rivendicazione della casa propria e l'autorizzi nel tempo

stesso a prenderne possesso. In questo modo l'acquirente

può perseguire la cosa acquistata presso chiunque e ne

acquisterà la proprietà appena acquistatone il possesso.

Anche il trasferimento d'una parte intellettuale o indi-

visa di proprietà richiede senza dubbio una tradizione ma-

teriale, quantunque in pratica ne apparisca difficile l'attua-

zione; operazione giuridica tuttavia meno difficile di

quella che si richiederebbe per la tradizione del possesso

di fatto, nelle stesse condizioni d'indivisibilifà. In questo

ultimo caso occorrerebbe l'intervento della volontà di tutti

i compossessori; mentre che per il trasferimento del di-

ritto di proprietà occorre che il tradens metta l'accipiens

in condizione di esercitare sulla cosa il potere che egli

stesso aveva su quella.

Difatti l'obligatia tradendi, a diflerenza dall'obligatio

dandi, è indivisibile. E, quindi, nel caso di tradizione di

un compossesso di fatto, la tradizione della cosa si può

fare soltanto col concorso dell’elemento corporale spettante

agli altri possessori ossia compossessori della cosa; quindi

non richiede la sola volontà del trasferente ma anche il

concorso degli altri che partecipano al suo stato di diritto

e al suo rapporto di fatto con la cosa. E a questo riguardo

notiamo, quanto al rapporto reale con la cosa, che, se

altro non vi fosse nel diritto romano oltre la massima in

re pari melior est conditio passidentis, basterebbe questo

principio a dimostrare l'importanza del rapporto reale

nella sfera del diritto; poichè non e detto che il diritto

comprenda soltanto i rapporti giuridici di persona a per-

sona e non si estenda a quelli tra persona e cosa. Che,

anzi, in ordine all'importanza del rapporto della persona

con la cosa, è da ritenersi impossibile che una persona si

.trovi in rapporto diretto di fatto con una casa, senza che

per questo fatto solo 'sorga un rapporto di diritto tra la

persona e la cosa stessa, perchè il diritto ha per sua fun-

zione d'invadere tutti quanti i rapporti della vita reale,

niuno escluso; permodochè non v'ha rapporto nella vita

esteriore che possa emanciparsi dal regolamento giuridico.

Quando si vede un soggetto di diritto in rapporto con un

oggetto (con una cosa cioè), è compito precipuo e perspicuo

del giureconsulto di esaminare la natura, il contenuto, la

portata di un tale rapporto; e ciò allo stesso modo che al

sociologo non deve sfuggire alcun rapporto sociale in

ispecie. Se cosi è e se cosi dev'essere per i rapporti che il

giureconsulto osserva. che più non dovrà dirsi per i rap-

porti che il legislatore crea o desume dal diritto naturale

sanzionando“ con la legge civile nell'interesse della spedi-

tezza dei trapassi di proprietà o di possesso e garantendoi

terzi contro i trasferimenti dannosi o illegali o fatti in frode

o per vie nascoste, o per simulare atti a negozi giuridici

vietati per ragioni superiori? Se il legislatore o il giure-

consulto, per la parte di rispettiva competenza, dissimu-

lassero tali rapporti, essi si farebbero strada egualmente

da se per ragioni di diritto naturale e perchè non vi ha

silenzio di legislatore o noncuranza di giureconsulto che

possa cambiare l'ordine naturale o sociale delle coset3).

10. Perché si abbia la tradizione sistematica e rispon-

dente alla categoria giuridica che piacque alla dottrina

assegnarle nel campo scientifico, occorre da ultimo l'inten-

zione reciproca del tradens, cioè, e dell'accipiens, diretta

al trasferimento della cosa che ne costituisce l'oggell01

intenzione che naturalmente suppone l’esistenza di due

persone determinate e che ci dipinge quale un assurdo gnr

ridico la traditia in incerta… personam (4), la quale fu detta

un'inesattezza gaiana, mentre in entrambi i frammenti non

si tratta di traditia in incerta… personam; ma di voluntas

cellula in incertam personam, la quale voluntas transfert

daminiam, per quanto della traslazione dev'essere voluto

 

(I) L. 18 pr., Dig. XLI, 2.

(2) L. 1,51, Dig., xvm, 6.

(3) Del resto, nessun sistema legislativo, neppure fomlato sopra   sanzioni severissime, può d'altra parte vietare la tradizione, 0

che la tradizione produca effetto giuridica.

(4) 5 46, fusi., ||, 1; l. 9, [i 7, Dig., |…, 1.
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o fatto da parte del trasferente. [ pretori ei consoli qui

missitia iactant in valy-us hanno tutt'altro che la voluntas

radend-i, poichè dimostrano sopratutto l'intenzione di te-

nersi a rispettosa distanza dagli accipie-ntes e non rimaner

vittima del loro affollamento per afferrare il più davvicino

possibile gli oggetti missitia, che i mittentes considerano

come res deretictae, non appena ti abbiano lanciati. Di qui

l'occupazione di queste cose stesse dopo cadute a terra o

nella loro traiettoria aerea (1), pro dereticto; e la costru-

zione sistematica del titolo pro derelicto combinato con la

volontà non di trasferire la cosa ma di renderne possibile

l'acquisto ad una incerta persona (2).

La costruzione di questa figura giuridica e tanto sem-

plice, che pare persino impossibile siasi voluto o potuto

con una sottigliezza. che ha più dell'empirismo e della

contraffazione, anzichè della fedele interpretazione critica,

equivocare tra voluntos d'una traditia inincertam personam

e la voluntas sinendi ut incerta persona rem per occupa-

tionem acquirot. Ma nella traditia è necessario contenuto

la votuntas trans/erendi et acquirendz', sostanziata nella uo-

tantas dandi et accipieudi: ed appunto perché non può, se

non è indicata una causa speciale (come, per es., di depo-

sito, di pegno, di commodato), supporsi che la traditia

abbia luogo all'infuori dello scopo di trasmettere la facoltà

di disporre (in tutto o in parte) della cosa stessa. e quindi

non a titolo di possesso o a titolo di proprietà, si presume

che, se non vi è una diversa manifestazione espressa di ve-

lontà, la tradizione a scopo di trasferimento non richiegga

un'espressione di volontà specifica oltre quella che serve

per costruire l'ingranaggio e l'incrocio del dare e dell'ac-

cipere. Osta il fr. 55, Dig. xuv, 7, dove Giavoleno espone

che in omnibus rebus quae dominium transferu-nt concurrot

oportet a]]‘ectus ecc utroque parte contrahentium?

Anzitutto notiamo che il giureconsulto esemplifica subito

“richiamando la vendita, la locazione, l'affitto o un contratto

dovuto ad una quaetibet alia causa contrahendi, perchè in-

tese appunto riferirsi a contratti corrispondenti ad una

causa specifica e differenziale e non alla causa traditionis,

la quale non equivale alla causa contractus, quantunque

possa coincidere con la causa stessa. Cosi, allorchè Gaio

scrisse (3): boe quoque res, quae traditione nostrae fiunt,

iure gen…tium nobis acquiruntu‘r; nihil enim tam conve-

niens est naturali aequitoti, quam voluntatem domini,

valentia rem suam in alium trans/erre, ratam [tuberi ,

accennò all'intenzione generica di trasmettere una cosa per

mezzo di tradizione. E questo fu ripetuto nelle Instituzioni

giustinianee (4) nello stesso senso; mentre, d'altra parte,

Gaio non era neppure recisamentc contrario, come non

favorevole. ad ammettere che un servo, nomine domini vel

fractuarii, possa acquistare una cosa od un altro schiavo

da un terzo e averne la tradizione antequam pretium

sotvat ; naturalmente, considerando la tradizione come un

fatto traslativo di proprietà, in funzione autonoma e diversa

da quella di tutte le cause speciali di traslazione.

Se ne deduce essere sufficiente per la tradizione la ge-

nerica votuutas tradendi che non può non essere contem-

poraneamente voluntos transferendi, ossia volontà traslativa

di proprietà o di possesso o di godimento, totale o parziale,

sulla cosa trasferita: c che, per quanto resti dubbio lo

scopo del trasferimento, basta la volontà di far tradizione

per rendere perfetto e giusto il rapporto di tradizione.

Non occorre pertanto una iusto causa traditioais: espres-

sione vaga ed equivoca che non si è mai prestata ad una

definizione esatta come si potrebbe dare d'un requisito

positivo, tangibile e determinato che si richiedesse per la

esistenza d'un istituto giuridico.

Nè si poté distinguere una iusto causa nell'usucapione

dalla iusto causa traditionis; mentre si vide che la con-

dictio indebiti o la condictio sine causa poteva provvedere

alla risoluzione di tutti i casi nei quali, senza previa ri-

cerca d'una causa specifica positiva, si fosse in seguito, a

domanda di parte interessata, potuto ascrivere, con dati

positivi di prova, il difetto d'ogni finalità rientrante nel-

l‘orbita giuridica. Ma prima e all'infuori dell'esplicazione

della condictio, era perfettamente inutile e fuori di luogo

(quindi anche pericolosa e fallace) la ricerca della iusto

causa traditionis, la quale appunto, per essere giusta, do-

vrebbe trovare il suo riscontro e il suo presupposto in

una iusto causa obligationis. In altri termini, l'intenzione

di dare e di accipere, combinata nell'istituto della traditia,

sarebbe oltrepassata, superata dalla iusto causa tradi tionis ;

in forza della quale, senza la necessità imposta da una

figura speciale d‘obbligazione o di contratto, dovrebbe an-

darsi a rovistare faticosamente nell'intenzione fugace e

molte volte solitaria, e però sfornita di prove, delle parti

che ebbero a compiere il duplice reciproco alto contenuto

nella traditia.

Che se le parti dissentissero circa i motivi 0 la causa

del trasferimento, ciò nulla importerebbe per la perfezione

della tradizione: così se si consegna danaro con l'inten-

zione di farne donazione al consegnatario equesti lo riceva

credendolo dato a titolo di prestito, non vi ha nei donazione

nè prestito, perché né per l'una nè per l'altra vi è mutualità

e combinazione di consenso; ma, siccome la donazione e

e il prestito richiedono l'una e l'altro l’intenzione di trasfe-

rire e d'acquistare la proprietà, reciprocamente, su questo

punto vi è accordo e la tradizione deve avere per effetto

di rendere l'accipiens proprietario della res tradito: il che

prova ancora una volta come il negozio giuridico in cui la

tradizione si sostanzia stia a sè indipendentemente dallo

scopo contrattuale per cui la cosa si trasferisce e che (in-

somma) il rapporto reale e del tutto indipendente, anche

in questo caso, dal rapporto di obbligazione che con esso

può intrecciarsi senza nè assorbirlo nè lasciarscne assorbire.

Giuliano (5) a questo riguardo è esplicito: si consente

nel corpus della traditia, ma si dissente nelle cause della

traditia stessa; non onimadverto cur ine/ficar sit traditia.

Cosi io ti consegno un fondo ritenendomi di essere obbli-

gato a ciò per testamento, ma tu ritieni di doverlo avere

ea: stipulata. Io ti consegno pecuniam numeratom a scopo

di donazione e tu ritieni di riceverla a prestito. La pro—

prietà, ciò malgrado(sentenzia Giuliano), rimane trasferita

a te per la traditia e non importa che noi entrambi dissert-

tiamo sulla causa damit atque accipiendi . Ma vi è un brano

di Ulpiano (6) che scuote l'assoluta sicurezza dei principi

esposti da Giuliano. Se io ti ho dato del denaro quasi do-

naturus (dice il giureconsulto), ma tu lo hai acceptum come

per mutuo, non si tratta di donazione. Maé forse un mutuo?

 

(1); 17, first., Il, 1.

(2) L. 5, 5 ], Dig., xu, 'i.

(3) L. 9, 57, Dig., xm, 1_.  (4) 5 (tO, lust., tt, 1.

(5) L. 36, Dig., xm, 1.

(6) L. 18 pr., Dig., Xl], 1.
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No, e perciò il denaro non fit accipientis, perchè alia opi-

nione acceperit. Che se egli li abbia consumati, questi de-

nari a lui dati sono da lui ripetuti con la candictio, ma egli

può respingere …la domanda con la ,exceptia dali, poichè,

secondo la volontà del dante, il denaro è stato consumato.

E, naturalmente, il dante non può insorgere contro la.

propria volontà, nel solo scopo che il ricevente :] lui re-

stituisca una somma di cui (come si direbbe) egli si era

spogliato a fondo perduto, cioè senza riserve, senza di-

ritto di controllo circa l'erogazione e il consumo o di limi-

tarne comecchessia nell'occipiens la libera disponibilità.

Ora, lasciamo pure andare che Giuliano tratti la que-

stione ea: professa e la risolva in modo più conforme ai

principi di ragione: resta sempre fermo, però, che Giu-

liano dice praprietatem transire dal dans all‘accipiens,

mentre Ulpiano non dice l'opposto, proprietatem non trans-

ire, ma dice nummasaccipientis non fieri, e lo dice in un

frammento delle sue disputationes che fu collocato sotto

il titolo de rebus creditis, preoccupandosi fondamental-

mente della consunzione del denaro e non già del trasferi-

mento della proprietà. Quindi, di fronte ad una condictia

sine causa o causa data causa non sconta, ritenendo il rap-

porto sussistente come donazione secondo la mente del-

l‘accipiens, il dans è in mala fede perchè disconosce,

smentisce e contraddice la sua propria mens, la sua inten-

zione. Di qui l’eccceptio doti mali : ma la figura trattata e

la soluzione cercata da Ulpiano è ben diversa dall’ipotesi e_

dal tema di Giuliano, e non vi ha certamente cozze fra le

due opinioni e le due soluzioni, poichè l'una riguarda una

materia diversa dall'altra (1).

11. Tra la causa della tradizione e la trasmissione della

proprietà sulla cosa non vi è dunque vero rapporto di di-

pendenza giuridica ;flper cui se la causa della tradizione e

legalmente nulla e riprovato dal diritto, la proprietà si

trasferisce egualmente per effetto della tradizione stessa (2).

Così la legge divieta al proprietario l'alienazione della cosa

mobile data a pegno o ad ipoteca e gli cammina persino la

pena del furto: ebbene, la traditia fatta per dare esecuzione

ad una tale vendita trasferisce senz'altro la proprietà della

cosa venduta. Lo stesso dicasi della traditia che può farsi per

pagare una scommessa in giuochi non autorizzati (questo,

naturalmente, nel diritto moderno), per pagamento di in-

teressi nsurarî e per tutte le altre cause di datia ea; iniulsta

causa. Alle parte danneggiata rimane il rimedio di chie-

dere il risarcimento del danno e la restituzione della cosa

data: ma questi rimedi sono legati ad un'azione puramente

personale e non possono affidarsi ad un'azione reale. ll

perchè giustamente si nota che la traditia e un fatto o ne-

gozio di diritto reale la.cni efficacia è superiore a qualsiasi

diritto reale o d'obbligazione; tanto che la res tradita si

sottrae ad ogni fatto restitutorio che oltrepassi la pura

sfera obbligatoria, in cui la volontà dell'accipiens è chia-

tnata ad intervenire decisamente per ripristinare il rap-

porto giuridico anteriormente in corso fra la persona del

dans e lares tradito e per lasciar tradurre il proprio rifiuto

in un debito di danni da soddisfarsi all’accipiens.

12. Come quasi sempre, gli istituti giuridici si misurano

per il congegno procedurale destinato :\ tutelarli, cosi la

traditia si può più facilmente sorprendere ed esaminare

nei veri limiti della sua portata, tenendo presente lo spe—

ciale rimedio che vi è connesso dell'exceptz'o rei venditae

et traditae, ed al quale e consacrato nel Digesto un titolo

apposito (3). Però, benchè la tradizione fatta regolarmente

debba portare per effetto il trasferimento della proprietà dal

dans all'accipiens, sela tradizione e fatta in esecuzione

d'una vendita, non basta la consegna del_la cosa per trasfe-

rirne senz'altro la proprietà, ma questo trasferimento non

accade se prima non siasene pagato il prezzo 0 date garanzie

al venditore nel caso di vendita a credito. -

Il 5 41 delle Instituzioni giustinianee, n, 1, già richia-

mato anteriormente, fa espressa menzione d'un diritto na-

turale che consiste nel trasferimento della cosa per tra-

dizione come se ne fosse stato pagato il prezzo, e perciò

anche se tal prezzo non sia stato consegnato. Certo si èche

la traditia è condizione esplicita per l'esercizio dell'abtia

rei venditae et traditae, non meno che dell'actio publiciana :

echo quindi il presupposto della traditia,come circostanza

di fatto che produce una condizione ad uno stato di fatto al

quale sono dati mezzi di resistenza giuridica contro ogni

azione contraria, non può essere surrogato né da altri pre-

supposti nè da altri requisiti, e nemmeno puòessere sotto-

posto a condizione od a termine, perché, al momento del-

l'esperimento del mezzo giuridico di resistenza, dev'essere

già convertito in un fatto compiuto e acquisito alla storia

della vita giuridica dell'oggetto 0 cosa di cui si tratta.

La tradizione condizionale non può essere, come ogni

altro istituto del diritto romano, che sottoposta a condizione

sospensiva: e però, se e prima che la condizione si avveri,

anzi siasi avverata, non può parlarsi di tutela giuridica

neppure con mezzi di resistenza e neppure a mezzo del-

l'eaceptio rei venditae et traditae. Però il trasferimento a

non domina per tradizione può produrre nell'accipiens gli

effetti tutti della bonne fidei possessio e della possessio ad

usucapionem, qualora di questa ricorrono gli altri estremi;

poiché, in fondo, il possesso di buona fede è anch‘esso

come ogni altra specie di possesso un puro stato di fatto

che costituisce una posizione giuridica corrispondente e

produce anche un'eventualità giuridica che dal possesso può

condurre difilato alla proprietà. Ragione per cui gli stati

intermedi che coincidono con le varie fasi del passaggio e

trasformazione dal possesso alla proprietà richiedono una

protezione .di carattere reale, obiettivo, sulla stessa cosa

che n’è l'oggetto. Che se questo carattere reale si deve e

all'istituto del possesso e a quello della proprietà e(sopra-

tutto) agli stati intermedi tra l'uno e l’altra sullo stesso

oggetto, di ciò non si trova la ragione vera che nel carattere

della traditia iniziale, la quale è come il punto di partenza

del possesso della cosa e la base dell’attitudine di essa

a percorrere tutte le fasi della classificazione giuridica,

che di li proseguono sulla via dell'ultima meta ossia della

proprietà, in cui si raggiunge finalmente la pienezza di

qualsiasi diritto dell'uomo sulla cosa.

6 dicembre 1915. ALESSANDRO Sacom.

TRADIZIONE. — Vedi alla voce Vendita civile.

TRAFFICO. — Vedi alla voce Commercio.

 

(l) Nondimeno non può dirsi che a tutta prima il dubbio non

si presenti con una certa preoccupazione per gli interpreti.

(?) Si eccettuano le donazioni tra coniugi; ma non già per

ragion di principio giuridica 0 di costruzione teorica, bensi per  ragioni speciali desunte da una specie di presunzione di captazione

o di suggestione reciproca.

(3) Dig., in, 21.
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local. Nature et valeur des divers types de convention, in Annales

des pants et chausse's, fevr.-mars 1892, Paris, Veuve Ch. Dunod,

1892. — Coviello, Della superficie (nei riguardi dei tramwags)

(Arch. giur., xcrx,3, 195, 160-173). — D‘Arcais, Se sia am-

missibile l'oblazione amministrativa per le contravvenzioni ai

regolamenti prefettizi tramviari emana/i in virtù dell'art. 11

della legge 27 dicembre 1896, n. 561 (Manuale animin., 1902,

241). — Davicini, Ferrovie economiche, Dissertazione, Torino,

Botta, 1872. — Daniel, La r'églementation des chemins de

203 — Droasro tramano, Vol. XXIII, Parte 1-.

 

fer, d‘inte're't local, des tramwags et des automobiles, Paris,

Ch. Beranger, 1900. — Errera, Note giuridiche ed economiche

intorno alle ferrovie o cavalli (tramwags) in Italia ed all'estero

(Filangieri, 1878, I, 57). — Ferraris C., Tromwags c ferrovie

stradali (Archivia giuridico, xxtt, 130-268). —— Ferraris M.,

Sulla base principale dell'economia ferroviaria e sul servizio

economica delle ferrovie, Torino, Camilla e C., 1880. - Id.,

Ferrovie e tramvie. Allegato agli Atti della Commissione d‘in—

chiesta sulle ferrovie, cit. — Ferrero, Alcune idee relative alla

questione delle ferrovie economiche italiane, Firenze, Tip. dcl-

I'Arte della Stampa, 1880. — Gabel“, Conferenze ferroviarie,

Padova, Tipografia Salmin, 1880. -— Kaufmann, La politique

francaise en matière de chemins de fer, tramways, etc. 'I'ra-

duction Hamon, Paris, Ch. Beranger, 1900. — Lavoiune c

Pontzen, Les chemins de fer en Amérique, Paris, Dounod ed.,

1882. —— Le ferrovie italiane edi tramways (Rivista di dottrina

e giurisprudenza ed interessi ferroviari dal 1884, anno 1). —

Leygue, Chemins de fer. .\'otions generales et économiques, in

Enciclopedie des trav. publ., Paris, Daudry e C., 1892. —

Level, De la construction et de la exploitation des chemins

de fer d'inte're‘t local, Paris, Dunod, 1870. —— lllalgeri, Contrav—

venzioni concernenti i bagagli consentiti ai viaggiatori, in

Riv. dir. e proc. pen., 1913, 719. — Martinetti, Econ. pol.

delle strade ferrate, ecc., Torino, Favale e C., 1861. —— Marto-

relli, Su l‘esercizio delle ferrovie secondarie, Roma, G. Cirelli,

1878. — Moreno, Le ferrovie economiche, Torino, Tip. Monitore

delle strade ferrate, 1872. — Nòel, Les chemins de fcren France

et a l'e'tranger, Paris, Berger Levrault e C., 1887. — Ministero

Lavori Pubblici, Relazione del Ministero dei Lavori Pubblici sulle

ferrovie italiane per l'anno 1878. — Id., Disposizioni e studi

per l'esecuzione della legge 29 luglio 1879, n. 5002, Roma,

Tip. Ed. Botta, 1879. — Orsa], Riforme ferroviarie. I viaggi

a buon mercato, 6- ediz., Milano, Mediana e C.,1892. — Payen,

Des concessions de chemins de fer d‘inte're't local et de tramways,

Paris, Rousseau, 1907. — Picard, Traité des chemins de fer.

Études comparés sur les chemins de fer étrangers. Paris,

Rotchschilt, 1887. — Rava, Il Congresso di Londra de11902sulle

tramvie e ferrovie economiche ed ilproblema delle ferrovie secon—

darie in Italia. Relazione al hlmist. dei Lavori Pubblici. Torino,

Camilla e Bertolera, 1902. — Relazione della Commissione di

inchiesta sulle ferrovie. Parte 2°. I tramwags e le ferrovie eco-

nomiche nei diversi paesi d'Europa. Roma, Tip. Cecchini, 1888.

— Robecchi, Su le ferrovie economiche. Discorso. Treviglio,

Messaggi, 1878. — Rognetta, Appunti sul disegno di legge pre-

sentato alla Camera dei Deputati sul/e tramvie a vapore a trazione

meccanicae ferrovie economiche, Roma, Tip. Opinione, 1889. —

Sérapon, Etude sur les chemins de fer, les tramwags et les mayens

de transport en commun à Paris et à Londres. Paris, Dunod,

1872. — Tedesco, Le tramvie. Note di giurisprudenza coordi-

nate e spiegate principalmente con atti parlamentari e governativi.

Firenze, Stamperia ed. Adamollo e G., 1883. — Vaghi, Se, data

una regolare concessione di una linea di tramwags sulle strade

pubbliche, col patto che i regali restano proprietà privata del

concessionario, campata ad altre persone il diritto a far tran—

sitare abitualmente i loro veicoli, e in ispecial modo gli omnibus

sui regali medesimi (Giorn. leggi, 1882, 113). — Vigouroux,

Le'gislation et jurisprud. des chemins de fer et des tramways,

Paris 1888. — Weber, Popular Err-itterungen con Eisenhahn-

heitfragen, Wien, R. Hartleben, 1876-77).

Caro ]. — GENERAL1TÀ.

& 1. —- Presupposti economici.

1. Nozione, significato e comprensione del termine. — 2. Pre-

supposto economico che ne determina la genesi. — 3. Ori-

gine prima delle tramvie a cavalli. —- li.. Le prime tramvie

a cavalli in Inghilterra, in Francia, in America ed in Italia.

— 5. Necessità, carattere e funzione assunte dalle tramvie

dopo l‘impianto delle grandi linee ferroviarie. — 6. Origine
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della tramvia a trazione meccanica. — 7. Sistemi a trazione

meccanica originari e perfezionati; prime linee a cui furono

applicati; sopravvento preso dalla trazroue elettrica. —

8. Genesi delle tramvie extra-urbane. — 9. Preoccupazioni

che esse generarono.

1. La nozione del termine è di comune e di generale

intelligenza. Deriva dal termine inglese tramway, ridotto

da Outram's-Ways (strade di Outram), che fu il primo

propagatore e perfezionatore del sistema ('I). Fn usato, fin

dall'origine, per designare le strade private, armate di

« guide di ferro » (o rotaie) a servizio di carri da trasporto

e le pubbliche interne delle città, armate di rotaie, a ser-

vizio di veicoli per trasporto di persone (2). Tale signi—

ficato ebbe ed ha in tutti i paesi. Nell'accezioue italiana

il termine fu molto contrastato (3) ma finì per essere mu-

lato in « tramvia » (4), con significazione più comprensiva,

per esprimere, cioè, i mezzi tutti di trasporto, ordinati a

servizio delle cose e delle persone, trainati, in qualsiasi

modo, per strade armate, o non, di rotaie di ferro, allo

scopo di minimizzare lo sforzo di trazione.

2. il presupposto economico della diminuzione dello

sforzo di trazione costituisce, pertanto, la ragione prima

dell’istituzione delle tramvie. Il sistema d’impianto di esse

(a base, cioè, di-rotaie-guide) permette, infatti, di trainare,

a forza uguale, un peso ben più considerevole di qttelln che

si potrebbe su vie selciato, lastricate, o, comunque, bat-

tute o preparate, per diminuire la resistenza.

Sifiatto presupposto, però, non è il solo. Nell'ordine

economico imperativa è la necessità di allargare i mercati

degli scambi, di avvicinare ai luoghi di produzione i pro-

dotti primi, grezzi, forniti dalla natura, o lavorati dal-

l'uomo; d'importare nei luoghi di consumo i beni che servono

direttamente ed immediatamente a coprirla, sempreché esso

si presenti con carattere di costanza e (l‘indifferibilita.

Questa necessità alimenta il commercio di approvvigiona—

mcnto, il quale si fa più attivo quando gli ostacoli opposti

dallo spazio sono facilmente superabili, quando le esigenze

del trasporto non aggravino i prezzi a tal segno da rendere

questi proibitivi. Sicchè il commercio di trasporto si fa più

intenso e regolare sulla via del minimo costo, esula dove

il costo è eccessivo, si allontana dai luoghi dove acquista

la tendenza ad aumentare. E, di conseguenza, trae pro-

fitto di tutti i mezzi possibili per diminuirlo e tende ad

innovare questi mezzi, pur di conseguire siffatta diminu-

zione. Appena, perciò, il sistema di Outram, apparve utile

allo scopo, non := da meravigliare se immediatamente fa

TRAMVIE

utilizzato, e, appena utilizzato, si sia sviluppata ogni attività

per migliorarlo.

A queste ragioni d'ordine economico, che. in seguito ai

primi impianti del sistema di trazione ideato da Outram

vennero rivelandosi, sono da aggiungere le altre tutte per

le quali si poté determinaredl fatto della loro continua e

rapida diftusione e trasformazione, e in base alle quali si

può giustificare perché, mentre nelle campagne e nelle

zone di stabilimenti minerari o industriali, i primi impianti

rimangono, per lunghissimo tempo, immutati, nelle città

e attorno alle città, invece, subiscono, in breve, anzi bre-

vissimo tempo, successive e rapidissimo trasformazioni; e

perchè in quelli rimangono lungamente trainati a mano o

a mezzodì animali, mentre in questi dal trainamento a ca-

valli si passa al trainamento a vapore, e, più rapidamente

ancora da questo alla trazione per energia elettrica. Sarebbe

da mettere in maggior luce queste ragioni, anche per deter-

minare la quasi identità di carattere che accanto alle fer-

rovie acquisirono le tramvie. Basti però limitarci :\ rilevare

il fatto che il sistema nuovo di trazione, adottato nelle città

o nei sobborghi di esse, a servizio delle persone, rese pos—

sibile aumentare in notevole proporzione il numero dei

posti di ogni vettura destinati alle persone, intensificare il

bisogno di queste a servirsi della vettura per superare le

distanze: rendere più frequenti, dai punti e stazioni di par-

tenza, i dislocamenti di queste, e quindi più certe le par-

tenze, determinate le linee di percorso, fisse le ore degli

arrivi, più celeri le corse ed anche coordinate le coinci-

denze ed i passaggi da uno ad altro percorso, da una ad

altra linea: elementi tutti sufficienti per dare all'esercizio

dei trasporti di persone per tramvia, carattere di necessità

e funzione di servizio pubblico.

Quando tal carattere e tale funzione la tramvia, come

mezzo di trasporto, assunse è. logico che esso ridestò negli

Enti pubblici la funzione d'intervento ed eccitò in essi lo

stimolo a vigilare, prima, per tutelare il diritto delle per-

sone; a ordinarne, poi, anche per ragioni di pubblica si-

curezza, non solo l'esercizio, ma anche l'impianto e la

concessione d'impianto o d'esercizio. E questo il momento

in cui, in gran parte, le tramvie perdono il loro carattere

primitivo, di mezzi privati ordinati dalla libera specula-

zione commerciale per utilità privata, ed acquistano quello

di ferrovie, 0 mezzi pubblici, ordinati dalla libera specula-

zione, agente nei confini della legge per utilità pubblica.

A giustificazione di questo fatto pigliamo le tramvie nel-

l'origine e seguiamole fino alla loro ultima trasformazione.

 

(I) Nella fine del secolo XVIII, scrive il Cimbali (Le strade

ferrate, in Trattato di diritto annninistrativa tlell'0rlando,

vol. VII, parte 1°, pag. 993), fa l‘americano Beniamino Outram,

che accreditò molto questo sistema di viabilità. Al risultato del-

l’opera sua contribuì molto il fatto che egli aveva recato un certo

perfezionamento nel sistema, sostituendo alla sottostruttura di

di legno, un‘altra fermata di cuscinetti di pietra su cui poggia-

vano guide di ferro. Ora dal nome del propugnatore e perfezio-

natore del sistema, le strade, così impiantate, si chiamarono

Outrams‘wags.

(2) La Commissione nominata con decreto ministeriale del

9 novembre 1902 per lo studio della riforma del titolo v della

legge organica sui lavori pubblici afierma che « nel Belgio, in

Olanda, in Germania, in Inghilterra », chiamavano da lungo

tempo tramvie solo « le linee che corrono nell‘interno dein abi-

tati e del suburbia » e si dava il nome di chemins de fer vi-

ciiiaua', I.ocaalsportvegcn Klein/murnau, Lig/it raisiuays quelle  
che pur svolgendosi in tutto o in parte su strade rotabili, uni-

scono, fra loro, diversi Comuni e diverse regioni. Cit. dal

Cimbali, op. cit., pag. 506.

(3) Da principio, fra noi, furono dette ferrovie a cavalli r con

parole leggiate per metà alla greca si chiamarono ippoferrovie,

o a forma del tutto greca ipposidira. ] puristi le denominarono

anche ferro-guida, o ferro—tramite, o, meglio e più generalmente,

guido-via. Ma questi nomi non ebbero fortuna, tanto più che

tosto sostituita alla trazione per animali qttelln meccanica, quei

termini mancarono di precisione oggettiva.

(b.) Il termine tramvia comparve la prima volta nel linguaggio

tecnico del Consiglio superiore dei lavori pubblici e poscia nel

linguaggio ufficiale parlamentare.

Per ragione fonica il Martini avrebbe voluto (Fanfulla della

Domenica, anno …. n. 1), invece all‘uso nostro appropriare il

termine tranvia. - ’
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3. L'origine delle tramvie si collega alla necessità avver-

tita dall‘industria estrattiva mineraria, di minimizzare la

trazione a mano d'uomo per il trasporto dei materiali

estratti ai magazzini di accumulazione e di deposito (1).

E quando si cominciò ad usarle per i trasporti esterni,

cioè dai luoghi di accumulazione e magazzini di deposito a

quelli di costruzione o di spedizione, ealla trazione a mano

si poté sostituire la trazione animale, avvenne che non

più e solamente sulle strade di proprietà dell'industriale,

ma sulle vie pubbliche si allargarono. « Erano le stesse

strade, scrisse in proposito I’Agazzi (2), servite dai me-

desimi motori animali, coi quali però si poteva traspor-

tare, in egual tempo, una quantità di merce da 5 a 6 volte

maggiore ».

4. Sembra, infatti, che in Inghilterra la prima applica-

zione del sistema sia stata fatta nelle miniere di carbone

fossile della contea di Newcastle, nella prima metà del se-

colo XVII; ma è fuor di dubbio, dice il Cimbali (3), che

la prima concessione di ferrovie a cavalli, per uso pub-

blico, destinata al trasporto di merci e di carbone, venne

accordata nel 1801 tra Wandsworth e Croydon; comeè

fuor di dubbio secondo l'affermazione del Dumont(4) che,

in Francia, la prima linea di tramways a cavalli fu costruita

tra Parigi e Saint-Cloud nel 1856(s0tt0 il nome di chemin

de fer Américain)°e che la prima linea urbana, .“ servizio

delle persone. fu situata a Parigi sulla strada Etoile—Vil-

lette, nel 1875, dalla Compagnia generale degli omnibus.

E ben a ragione fu dotta chemin de fer Américain, perché

fu in America che le prime tramvie urbane furono isti-

tuite (5): è noto, infatti, che nel 1832 era stato impian-

tato, tra New York ed Harlem, un primo tramway urbano

:\ cavalli applicato ai bisogni della circolazione urbana ; e

pur noto che esso non ebbe alcun successo e finì poi per

essere abbandonato; ed è noto anche che un certo Loubat,

francese, nel 1832 fece a New York rifiorire le tramvie,

costruendo una nuova linea con rotaie in ferro laminato po-

sate su delle longarine di legno ; che nel 1 874 nelle due città

di New York e Brookliu si contavano 370 km. di tramvie

che trasportavano, ogni anno, con un materiale di 2500 vet-

ture, 169 milioni di viaggiatori; nella città di Filadelfia,

sopra una lunghezza di linee di 300 chilometri, circolavano

1000 vetture che trasportavano 66 milioni e mezzo di po-

polazione, e nello Stato di Massachussetts, sopra una Iun-

ghezza di linee di 338 chilometri si trasportarono più di

50 milioni di passeggieri (6).

Quanto all'Italia si ha notizia (7) certa che fin dal 1853

fu proposta al Parlamento subalpino (8), ed un anno dopo

approvata la concessione, a favore del Comune di Sampier-

darena, d'una ferrovia a cavalli da Sampierdarena al porto

di Genova, la quale prima della sua apertura all’esercizio

fu, per legge 4 luglio 1858, n. 2897, ceduta allo Stato.

Si ha anche notizia (9) che nel 1857 la ditta Sella e C.

domandò di poter costruire una ferrovia, da trainarsi a

cavalli da Lodi a Crema, « secondo il sistema adottato in

America e che già funzionava vantaggiosameute nell'interno

di New York »; si ha inoltre notizia (10) che il 9 febbraio

1858 fu eseguito, con buoni risultati, un esperimento del

primo tratto della ferrovia a cavalli da Tornaveuto a Sesto

Calende per il rimorchio terrestre delle barche ; e, final-

mente, si ha notizia certa (11) che nel '1860f11 data la con-

cessione d'una strada ferrata a cavalli da Cave d‘Ale presso

il lago d'Orta a Novara. A breve distanza di tempo fu con-

cessa anche qttelln da Settimo Canavese a Settimo Torinese

con legge 24 maggio1863, n. 1277, aperta all’esercizio nel

1866, e, dopo il fallimento, rilevata da Carlo Dionigi Hein-

fcld, che fu autorizzato con regio decreto ministeriale (in

applicazione dell'art. 210della legge sulle opere pubbliche)

a trasformarla a trazioue‘a vapore; e nel 1868 qttelln :\

cavalli per il tratto tra Torino e Rivoli (12).

5. Il principio economico che diede origine alle tramvie.

intanto, dopo perfezionata la scoperta di Watt e miglio-

rata la tecnica del mezzo di trazione (macchina a vapore),

sviluppò in tutte le Nazioni civili la tendenza alle costru-

zioni ferrovìarie, più che per‘îscopo economico,, per fini

militari e politici. E le ferrovie costruite ebbero carattere

e funzione di grandi linee, destinate, prima, a congiungere

i principali centri di ciascuna Nazione con le capitali, e

poi quello d’intersecarle, e furono destinate ad integrare e

rendere più robusto il loro carattere e la loro irruzione, la-

sciando sulla destra e la sinistra del loro percorso, tagliate,

lontane, ed anche senza comodi mezzi di accesso città e

borghi innamori, che, cosi per importanza politica, come

per importanza economica, dovevano pur essere, al grande

movimento dei traffici che esse svilupparono, collegate (13),

e che dal dispendio dell'accesso (14) si videro sofiocate,

o, come prigioniere, strette e forzate a permanere nei

metodi vecchi di produzione e di consumo, di scambi e di

traffici.Ma anche quando con la costruzione di ferrovie com-

plementari, gran parte di esse città e borgate poterono

essere allacciate alle ferrovie principali e d'intersecazioue,

 

(1) Secondo il Cimbali, le tramvie sarebbero nate cosi: a Per

eliminare il grande attrito che si determinava tra le ruote dei

carri e le strade percorse; per vincere le difficoltà chei trasporti

risentivano; per ottenere il massimo profitto coi minimi mezzi,

sorse, ad un dato momento, l'idea di incastrare lungo le strade

tluc linee parallele di legno, sulle quali le ruote dei carri avreb-

bero potuto compiere più facile e più rapido tragitto ». Cimbali,

op. cit., cap. ], n.438, pag. 991.

(2) Agazzi, Sulla principale base dell'economia ferroviaria.

Memoria inserita nella Relazione sulle Disposizioni e studi sul-

l‘esecuzione della legge 29 luglio 1879, pag. 9, Roma, Tip. Eredi

Botta, 1879."

(3) Cimbali, op. eh,, n. 438, pag. 991. .

(4) Dumont alla voce Tramwag nel Dict. du commerce, etc.,

di Guyot et Rallalovich, edito dal Guillaumin.

(5) Cimbali, op. e loc. cit., n. 450, pag. 1027. Vedi anche

l.evoinne et Pontzen, op. cit., in bibliogr., vol. 11, pag. 563-64.

(6) I.evoinne et Pontzen, op. cit., vol. II, pag. 893.  
(7) Cimbali, op. e loc. cit., n. 456, pag. 1040 e 1041.

(8) Sessione 1852, doc., pag 1625, Camera dei deputati, tor—

nate 7 e 8 giugno 1853; Sessione 1853-54, doc., pag. 12, 78,

Camera dei deputati, tornate 22 e 24 aprile 1854; Senato, tor-

nate 17 e 20 maggio 1854, n. 1718.

(9) Cimbali, op. e loc. cit., pag. 1040.

(10) Cimbali, ibidem.

('Il) Atti parlamentari, Camera dei deputati, Sessione parla-

mentare, 1860, doc., pag. 151.

(12) Vedi 11. 25.

(13) Cimbali, op. e loc. cit., u. h40, pag. 994.

(14) « La ferrovia, scrisse infatti I'Agazzi (Del servizio di puro

interesse locale sulle grandi reti ferroviarie, in Giornale dei

LL. PP., 1881, n. 3), potrà moltiplicarei suoi treni fin che

vuole, ofirire al pubblico tutte le maggiori comodità, ma non

riescirà mai a tirare a sè quei viaggiatori per cui l'andata alla

stazione di partenza e da quella di arrivo al luogo di destinazione

rappresenta una parte notevole dell‘intero viaggio ».
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il problema delle piccole comunicazioni, rimase, per molti

Comuni, insoluto, e sarebbe sempre rimasto insoluto, non

potendo le ferrovie, « per la natura loro e per il modo

con cui vengono impiantate e funzionante, raccogliere, uè

allacciare, nel loro percorso, tutto quel movimento, che si

direbbe intercomunale, che si irradia fra il centro e la pe—

riferia entro la zona da esse toccata e che. comunque, for-

mato di piccoli nuclei di persone e di prodotti, rappresenta

l’intera vitalità del paese » (1).

6. Fu allora che si avverti il bisogno di ritornare all'an-

tico e alla tramvia, non più a trazione animale ma a tra—

zione a vapore. Infatti, non appena fu appagato il bisogno

delle grandi comunicazioni, sorse, per impulso spontaneo

quanto irresistibile, quello non meno imperioso, e ad un

tempo integratore, delle piccole comunicazioni. Per appa-

garlo, si fe', naturalmente, tesoro di tutti gli elementi che

erano serviti per la soluzione del problema maggiore, ri-

ducendoli alla minima espressione. Il rivolgimento più ne-

tevole che venne attuato come una novità. bene osserva il

Cimbali (2), fu quello di collocarele rotaie non più di legno,

ma di ferro sulle strade ordinarie, e non solo fuori, ma

anche dentro gli abitati: si otteneva così con la sede co-

mune della tramvia e della strada ordinaria, la massima

economia. A queste altre ne seguirono, per effetto delle

innovazioni nel sistema della trazione, della semplicità

degli impianti, della brevità dei treni, della leggerezza del

materiale fisso e mobile, della diminuzione del personale,

della riduzione al minimo delle formalità di servizio, ecc.

Si cominciò per migliorare la sorte della locomozione nei

brevi tratti, localizzati da limitati bisogni industriali, e si

finì per migliorarla nei lunghi percorsi, costituenti mezzo

d'allacciamento dei traffici di luoghi diversi, non diretta—

mente serviti da linee ferroviarie. Da mezzo di facilitazione

delle comunicazioni interne urbane, Ie tramvie diventarono

tosto mezzo di comunicazioni extraurbane; e da comunali

diventarono provinciali, ed anche interprovinciali: si raf-

forzarono, si estesero e si elevarono fino al punto da diven—

tare un servizio pubblico se non di concorrenza alle fer-

rovie, certo di calmiere per tutte le piazze e tutti i

mercati congiunti da stazioni ferroviarie, per il servizio dei

trasporti, così, e principalmente delle persone, come

delle cose.

7. Il sistema di trazione, dopo l'impianto inferro, fatto

per economia, su strade ordinarie, fu quello che, per ren—

dere più economico e più produttivo il regime dei trasporti

per tramvia, ha contribuito più di ogni altro a questa

feconda e rapidissima trasformazione.

L'innovazione, avvenuta nel regime dei trasporti, allor-

quando si istituirono linee tramviarie a cavalli, per quanto

apportasso un reale progresso all‘industria dei trasporti in

comune, non permise però di soddisfare completamente

alle sempre crescenti esigenze dei servizi urbani.I trasporti

in comune per tramvie a cavalli si fecero tostoinsuf’fìcienti,

e, specialmente nelle grandi città, divennero insufficien-

tissimi. Bisogno perciò necessariamente trarre il più grande

partito possibile delle vie tramviarie facendovi circolare,

ad intervalli ravvicinati, vetture che potessero trasportare

rapidamente un numero sufficiente di viaggiatori, ferman-

dosi o rimettendosi in marcia senza perdita di tempo, e

con il minimo possibile di formalità. Queste condizioni non
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potevano essere convenevolmente soddisfatte che da vetture—

automobìli a trazione meccanica.

Una delle prime vetture—automobili su rotaie, per tras-

porti in comune, sembra essere stata costruita nel 1838-

1840 da Andrand e ’I‘essier du Motay: e‘a munita di un

motore ad aria compressa; funzionava, ma sembra non sia

stata mai adottata per trazione tramviaria. Nel 1848 una

vettura a vapore su rotaia, contenente 60 viaggiatori. Cir.

calava su alcune linee secondarie di Bristol. Nel 1859 si

costruirono negli Stati Uniti i primi tramways a vapore,

e dal 1838 al 1876 diversi inventori si occuparono di tra-

zione automotrice per tramvie, ed effettuarono degli esperi-

menti impiegando il vapore come forza motrice.

Grantltam, ingegnere inglese, nel 1876—1877 presentò

il primo tipo di vettura a vapore automotrice (cioè vettura

nella quale il motore fa corpo con la vettura stessa). Be]-

paire quasi contemporaneamente immagino una serie di

tipi di vetture per trasporti locali sulle linee ferroviarie

belghe. Saggi analoghi furono fatti successivamente nella

Svizzera, in Danimarca, in Germania, in Sassonia. Nel

1877 Mekarski impianto & Nantes il primo servizio pub-

blico, con automobili ad aria compressa, e Bollèe e Dallifol-

fecero saggi sulle linee tramviarie di Parigi con una vet-

tura a vapore di 50 posti. All'Esposizione Internazionale

di elettricità di Parigi, nel 1881, si videil primo tramway

elettrico a presa di corrente esterna per trolley. L'anno

seguente si provò far della trazione elettrica a mezzo di

accumulatori. Nel 1889 si creò per il servizio speciale del-

l‘Esposizione la linea Ceinture—Trocadero servita da auto-

mobili a vapore sistema Rowam, che dopo l'Esposizione

furono utilizzati sulla linea Trocadero-piazza Pigalle, e ri-

messi, in seguito, sulla linea Auteuil-Boulogne e Louvre-

Boulogne. Tale, in sintesi, e la storia dei primi saggi di

trazione per vetture automobili su vie ferrate locali, o su

vie tramviarie fino al 1889. Dopo, studi più seri hanno ri-

soluto il problema; ed oggi, per trasporti in comune su vie

ferrate, con vetture-automobili, sono applicati (3) o

la trazione con motori a vapore; o

la trazione con motori ad aria compressa; o

la trazione con motori a gaz; o

la trazione funicolare; o

la trazione con motori elettrici.

La trazione elettrica ha preso il predominio su tutti gli

altri sistemi, e, forse, tale predominio conserverà per lun-

ghissimo tempo, se si tiene conto del parallelo tra costo

d'impianto e di esercizio e con to-profitti proprio a ciascuno.

8. Questa trasformazione, sotto l'aspetto tecnico, sol-

levò la tramvia a funzione di ferrovia e ne assunse il ca-

rattere precipuo, fino al punto di diventarne, secondo

alcuni,. la concorrente (n. 9).

Infatti: nella sua natura tecnica la tramvia è una strada

ferrata posta sopra una pubblica via, con rotaie, la cui po-

sizione non si eleva sulla superficie del suolo, in guisa da

non incagliare il traffico ordinario nella parte occupata

dalla tramvia. -

Per la funzione sua, se prima si limitò al servizio in-

terno degli abitati per il trasporto di persone, surrogan-

dosi agli omnibus in uso ed anche alle guidovie a trazione

animale, non appena si armarono a trazione meccanica

[essendosi le ferrovie dimostrate incapaci ed insufficienti

 

(I) Conf. Carpi, Ferrovie (Ii interesse locale, Torino 1878, p. 6.

(2) Cimbali, op. e loc. cit., n. 438, pag. 992.  (3) V. voce Tramways, in Diction. du commerce di Gnyot et

Raffalovich.
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ai bisogni delle popolazioni, non solo per il dislocamento

delle persone, ricorrente successivamente e ripetutamente

nel tempo (giornata) e nel luogo d'azione e di traffico, ma

anche ai trasporti di cose di prevalente interesse locale]

uscì dalla città per estendere il suo dominio nel suburbie,

nella campagna, allo scopo di allacciare il movimento da

Comune a Comune limitrofo. e per unificare le piazze, i

mercati, gli uffici, i servizi pubblici di più Comuni, l'un

dall'altro distanti dalla stazione ferroviaria, dal capoluogo

di mandamento, di circondario e della provincia stessa. E,

per ragione della trazione, finchè si mantenne a trazione

animale non uscì dalla città e dai suoi termini che ad una

vettura; ma non appena si trasformò a trazione meccanica,

guadagnò la campagna, i territori lontani e lasciò il piano

per inerpicarsi sulle alture, sia a vetture isolate, che com-

poste in treni; e finì per percorrere, ardita, per lunghi

tratti anche in senso parallelo alle ferrovie.

9. Divenute, cosi, rivali delle ferrovie, le tratnvie gene-

rarono preoccupazioni di genere diverso, e in ispecial

modo eccitarono Ie gelosie capitalistiche delle Società che

esercitavano le ferrovie ordinarie, e sotto il manto della

pericolosa concorrenza sorsero teorie e specificazioni che

esporremo e chiariremo, quando nell'esposizione dell'ordi-

namento giuridico delle tramvie analizzeremo la condi-

zione ginrrdica fatta alle tramvie extra-urbane.

Pertanto fermiamoci all'indagine dei principi primi di

questo ordinamento (1), Ferniti dalle legislazioni stra-

niere; alla storia della formazione legislativa del sistema

vigente raggiunto.

5 2. —- Legislazione straniera. -

IU. Legislazione inglese: principi formulati dalla legge del 1870;

— 11.'c dalla legge del 1883. — 12. Elementi nuovi in—

trodotti nella legislazione austriaca del 1880; —— 13. ed in

quella ungherese. — 11. Legislazione tedesca; — 15. olan-

dese; — 16. spagnuola; — l7. elvetica; — 18. belga;

— 19. francese dell‘11 giugno 1880 per le tramvie e per

quelle a trazione meccanica in ispecie; — 20. e dai decreti

successivi del 20 marzo 1882 e 9 marzo 1888. — 21. Legis-

lazione americana. — 22. Conclusione.

10. I principi primi sull'esercizio e sull'ordinamento

giuridico delle tramvie furono dettati dall’Inghilterra.

Al primo bill presentato nel 1858, per l’istituzione di

un tramway, respinto in seconda lettura, ed ai tre, susse—

guenti, presentati nel 1859, nel 1863 e nel 1867, che non

ebbero neanche l'onore della prima lettura alla Camera dei

Comuni, ne sussegui nel 1869 un altro, che, liberato dal

Parlamento, consentì la concessione di tre linee tramviarie

a trazione animale e, però, limitate a servizio strettamente

locale.

Superate, cosi, le difficoltà e le opposizioni delle Ca-

mere legislative, la speculazione si fe' ardita: le richieste

di concessioni aumentarono notevolmente, e quindi il Go-

verno, per disciplinare la materia con contenuto preciso

e stabile, promosse nel 1870 la legge, che porta il titolo

Tramway Act.

 

Questa legge riserva al potere centrale (Board of Trade)

la competenza ad accordare la concessione d‘impianti tram-

viari, previo il consenso delle Autorità locali, con giurisdi—

zione nel territorio occupato, per intero o, almeno, per due

terzi dalla linea tramviaria progettata; salvo conferma del

Parlamento, al cui esame devono, nel mese di aprile, es-

sere sottoposte le concessioni fatte;

obbliga, a tutela dei diritti dei proprietari dei terreni

su cui la linea tramviaria dovrà costruirsi oche, come frett-

tisti ad essa, potranno sentire il peso di servitù, i conces-

sionari all'osservanza di formalità speciali attinenti alla

pubblicità e all'accertamento degli oneri specifici di risar-

cimento, secondo il piano particolareggiato della tramvia,

documentato con la stima del costo ed il progetto di capi-

tolato di oneri che s'intendono assumere;

autorizza, di conseguenza,-il Board of Trade ad ini—

ziare un'indagine sull'utilità della costruzione proposta;

e, nell'affermativa, ad emettere un'ordinanza provvisoria

(previsione! order) escluso ogni diritto di espropriazione

forzata delle proprietà privato. La legge intende, in modo

assoluto, che l'espropriazione dei fondi dei privati debba

risultare da accordi liberi e contrattuali, amichevolmente

stabiliti, tra concessionari e proprietari. La legge, inoltre,

quando la tramvia deve occupare vie urbane, ammette che

un terzo almeno dei proprietari, affittuari e negozianti che

la fronteggino, possa reclamare, che nel capitolatodi oneri

(ove manchi) sia inclusa la clausola che la rotaia esterna

sia situata a metri 2,89 almeno dal ciglio dei marciapiedi, e

che non si possa avvicinare maggiormente se non per tratti

di lunghezza non maggiore di metri 9,12. Le spese della

inchiesta sono poste a carico dei concessionari: a ga-

ranzia di esse, questi sono obbligati a dare una cauzione

preventiva.

E poiché ammette a cltiedere la concessione gli Enti

locali, le società e imprese commerciali ed i privati (sin-

golf), dispone che quando il richiedente la concessione

non è un Ente locale, la cauzione debba prestarsi nella

misura del 4 per cento del prezzo di stima, in contanti, o

in effetti pubblici equivalenti;

limita ad un anno il tempo utile per il cominciamento

dei lavori; e a due per l'apertura dell'esercizio, computa-

bile dalla data della concessione approvata dal Parlamento.

A sanzione di tali limiti pone la nullità della concessione

data, sempreché il Board of Trade, non abbia espressa-

mente prorogato i termini;

obbliga i concessionari a mantenere a proprie spesela

lingua stradale compresa fra le due rotaie e quella per

45 centimetri esternamente lateggiante: nel caso che il

binario sia doppio li obbliga a mantenere anche la entrovia,

purchè non ecceda 1 metro e 21 centimetri; ed

a mantenere, per un periodo di sei mesi, tutte le per—

zioni di strade smosso per riparazioni o qualsiasi altra ope-

razione occasionata dall'impianto, esercizio e manutenzione

della tramvia;

limita a quattro settimane il termine massimo della

rottura d'una strada, e poi obbliga i concessionari, spirato

il termine, a rimettere tutto ad pristinnm; in mancanza

 

(1) Li attingiamo dal Cimbali, op. cit., n. 411-450. Una

cognizione maggiore di essi può desumersi dalla Relazione al

progetto di legge Baccarini, .Sulfe ferrovie economiche e le

tramvie, ripresentato alla Camera dei deputati nella tornata del

29 maggio 1880, e dalla Relazione della Commissione d‘in-  chiesta sulle tramvie, parte 2“, I tramways e le ferrovie econo-

miche nei diversi paesi del mondo, Roma, Tip. Cecchini, 1888.

Nozioni più larghe si trovano nel Vigouroux, Le'g—islation et iuris-

prudence des chemins de fer et des tramways, Paris 1888, e nel

Picard, Traité des chemins de fer, etc., Paris, Ilotchschilt, 1887.
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li grava d'una multa fissa di 505 lire, aumentabile di

lire 126 per ogni ulteriore giorno di ritardo;

fissa a 1,13 il calibro del binario (a menochè nel ca-

pitolato non si disponga per un calibro maggiore o minore):

ed esige che le rotaie siano incassate a perfetto livello col

suolo stradale, senza sporgenze nè avvallamenti, in modo

che non ne rimanga ntenomamente altet‘ato il profilo longi-

tttdinale e trasversale;

permette agli Enti locali che ottennero la cettces-

sione e costruirono, ma che non possono, con veicoli

propri, esercitare la linea, la potestà di cederne l'esercizio,

con l'approvazione del Board of Trade, odi lasciarlo aperto

al pttbblico contro pedaggio. Nella pritna ipotesi l'appalto

di esercizio dev'essere fatto per uno o più periodi non

eccedenti in tutto gli anni 21, e deve contenere la ciati-

sola di scadenza nel caso in cui l'esercizio rimanga sospeso

per tre mesi;

riconosce ai concessionari od appaltatori il diritto di

uso esclusivo delle rotaie per farvi scorrere sopra veicoli

con ruote adatte alla bisogna;

attttttette, dopo il terzo anno dall'apertura dell'eser-

cizio, che gli Enti locali, o anche venti contribuenti, pos-

sano reclantare al Board of Trade se una tramvia, o parte

di essa, non rende tutti i servizi che era ragionevole aspet-

tarsi. In questo caso il Board of Trade (ove ne riconosca

la convenienza e l’opportunità), può aprire ttn'incltiesta

per accertare il fatto, e può, per conseguenza, autorizzare

ogtti Società, o privato, a far circolare sulla linea veicoli

propri, per un anno alntetto e per tre al più, limitando il

numero dei veicoli, e fissando il canone che dovrà corri-

spondersi al concessionario, indipendentemente dall'ob-

bligo di ammettere gratuitamente in ogni vettura un agente

del concessionario, il qttale, in caso di t‘ilardo del paga-

mento del canone dovuto, è investito del diritto di far propri

i veicoli e di venderli: le controversie cui questo ius prehen-

sion-is et emptionis può dar luogo, sono risoluto inappella-

bilmente dai due giudici di pace;

pone a carico degli esercenti la responsabilità dei danni

cagionati dai loro veicoli e cavalli sia alla tramvia, sia ai

terzi o loro beni, e assegna alla competenza di due giudici

di pace la determinazione dell'ammontare delle indennità,

non oltre il limite massimo di lire 1262;

conferisce al Board of Trade la potestà di dichiarare

la decadenza del diritto dei concessionari (in tutta la sua

comprensione), se per tre mesi, sopra la tramvia o parte

di essa fu sospeso l’esercizio senza casi di forza maggiore,

fra i quali non si comprende la mancanza dei fondi; e,

di conseguenza, anche la potestà di rimettere la via allo

stato primitivo, a spese del concessionario, vendendo, in

caso di rifiuto al pagamento, dopo un tnese dalla notifica-

zione, i materiali al pubblico incanto. Uguale facoltà, ed

uguale procedura, è riconosciuta e seguita se trattasi di

tramvia costruita solamente in parte, se dopo due anni

dalla concessione non sia contpletamente aperta al pub-

blico esercizio: e se, dopo l'inchiesta eseguita dal Board

of Trade, risulta che i concessionari sono impossibilitati,

per mancanza di fondi, ad iniziarne a continuare l'itnpresa

assunta, per mancanza di fondi;

antmette nelle Autorità locali il diritto di riscattare

le tra'mvie concesse alle Società nei sei mesi che seguono

ad ogni ulteriore periodo di sei anni, ovvero nei sei mesi

susseguiti all'ordine del Board of Trade, che dichiarai

promotori impossibilitati a compire l'opera o a prose-  

guirne l’esercizio. Nel caso del riscatto, le Autorità sono

atnmessc a pagare il valore attttalc della tramvia coi ter-

reni e fabbricati annessi, e col materiale mobile, senza

tener conto degli utili dell'impresa 0 della circostanza che

la vendita è forzata; l'indennità è fiSSata da un arbitro del

Board of Trade;

comtttette alle Autorità locali il diritto di far regola-

mettli per stabilire le modalità dell'esercizio nell’interesse

della sicurezza pubblica.

11. Guardate nel loro spirito intimo, tutte qtteste dispo-

sizioni rivelano la diffidenza del Parlamento sulla riuscita

di tramvie a trazione anintale, diffidenza che non aveva

ragione di permanere inalterata, quando alla trazione

anintale si vide surrogato la trazione meccanica. L'affer-

mazione è del Cimbali, ed e dedotta da alcune osser-

vazioni del Boubèe (1). La Commissione, infatti, cui fu

sottoposto l’esame della questione dell'adottabililà della

trazione meccanica, con rapporto del 7 giugno 1878, am-

mise che potesse impiegarsi sulle tramvie la trazione a

vapore, in sostituzione di quella animale, sab comizi-ione :

che, cioè, venissero prese le necessarie precauzioni per la

sicurezza dei cittadini e che ogni autorizzazione avesse il

consenso delle Autorità locali; e sub modo: che, cioè, con

speciali regolamenti fossero determinate le velocità mas-

sime di corsa; l’obbligo del rallentamento nei punti peri-

colosi, ed in caso di spavento dei cavalli dell'ordinaria

circolazione; l‘obbligo della fer-mata per l’entrata e l'uscita

dei viaggiatori,‘ e quello di impiegare macchine silenziose,

condizionate tecnicamente in guisa da bruciare il loro

fumo; e sub regimine: nel senso che le tramvie a vapore

dovessero porsi sotto giurisdizione dei commissari per le

strade ferrate ordinarie e che il Board of Trade potesse

in ogni tentpo modificarne i regolamenti nei ntodi che

l‘esperienza sarebbe per suggerire.

A questi principi si trova ispirato l'Act del 25 agosto

1883, con cui si diedero le disposizioni per le ferrovie se-

condarie (light rail-ways)e le tramvie (Ira-mways'). A let‘-

mini di esso, inoltre, i promotori dell'Impresa, dal Gran

Giurì della Contea, possono ottenet‘e che una o più circo-

scrizioni interne della Contea (Baronio) da esso designate.

garantiscano l'interesse di parte del capitale intpegnato

nell'impianto, e si impegnino a condurre a fine i lavori e

l’esercizio, in difetto dei promotori. La decisione deve es-

sere confermata in Consiglio dal Lord Luogotenente: in

caso di opposizione delle parti interessate, in mtntero di

venti, almeno, la decisione suddetta non diventerà esecu-

toria che dietro conferma del Parlamento. E data facoltà

al Tesoro di ittdettnizzare, in parte, le Baronio degli oneri

imposti.

12. Elementi nuovi di maggiore incoraggiamento allo

sviluppo delle linee tramviarie si loggetta nella legislazione

austriaca. La legge del 25 maggio 1880, infatti, autorizza

il Ministero del Commercio ad esonerare da molte delle

prescrizioni restrittive e gravi, dettate dalle leggi che re-

golano la costruzione e l’esercizio delle grandi linee fer-

roviarie, ed estende l'efficacia di sill'alto esonero anche alle

linee ferroviarie preesistenti, esercitate a piccola velocità.

Riserva al Governo la potestà di accordare alle Compagnie

che esercitano linee di interesse locale esoneri da imposte.

e specialmente delle imposte che colpiscono le azioni e le

obbligazioni di Società commerciali. Ammette il concorso

 

(1) Boubée, op. cit. in bibliogr., pag. 17-19.
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finanziario dello Stato, in misura da fissare con leggi

speciali, linea per linea. Autorizza l'uso delle strade im-

periali per l'impianto delle linee; e, del pari, l'uso delle

strade quando vi sia il consenso di chi è incaricato della

conservazione delle tnedesime. l'tiserva allo Stato il diritto

di riscattarle.

Questa legge. che fu dettata con intendimenti trattsitori,

doveva avere ellicacia lino al 21 dicembre 1882: di anno

in anno, però, successivamente ne è stata prorogata l'effi-

cacia; sicchè il suo contenuto ha acquisito carattere di

stabilità.

13. lntedesimi principi sono ripetuti nella legge unglte-

rese sulle ferrovie economiche e sulle tramvie del giugno

1880, essendo stati identici gli scopi chesi vollero rag-

giungere: facilitare la costruzione e l‘esercizio di ferrovie

locali a scartamento ridotto e accrescere la spinta alla co-

struzione tramviaria a trazione meccanica. Epperò il Go-

verno, cui è riservata la potestà di concessione, può am-

mettere tutte le facilitazioni e tutti i vantaggi compatibili

con la sicurezza dell'esercizio. Le linee locali sono esone-

rate dall'obbligo degli impianti telegrafici; di fornire gra-

tuitamettte i locali per il servizio postale nelle stazioni; di

trasporto gratttilo della posta e di stabilire treni regolari,

ad orario fisso; sono inoltre esenti dalle tasse di sorve-

glianza, di bollo, di emissione di capitali, di imposta sui

trasporti. lmpone l'obbligo di cetttt‘ibuto ai proprietari

interessati, quando la costruzione della linea è fatta nel-

l‘interesse del dentanio dello Stato o delle pubbliche fon-

dazioni. É lasciato in facoltà dei Comuni e delle provittcie

dare ttna garanzia di cointeressenza mercè la garanzia

di un interesse ai fornitori di capitali necessari per la

costruzione e l'esercizio; di permettere che le rotaie siano

poste su strade comunali e provinciali e su dighe. Speciali

facilitazioni sono, poi, accordate per la costituzione di

società che abbiano lo scopo di impiantare ferrovie locali o

trame interconntnali e interprovinciali.

Come la sorella austriaca, ancltequesta legge, in origine,

doveva avere efficacia biennale: ma essa, per le successive

conferme attnttali, ha acquistato carattere di permanenza

e di stabilità.

Per le tramvie a cavalli, con sovrana risoluzione del

25 febbraio 1859 era stato stabilito di non emanare per

il momento alettna legge particolare di concessione. Fu

però atttorizzato il Ministero del Commercio a fare delle

concessioni di esperimento alle seguenti condizioni:

la concessione non deve ledere alcun diritto privato;

l'espropriazione forzata non può mai essere auto-

rizzata;

la sicurezza pubblica deve essere tutelata con dispo-

sizioni speciali, che devono, caso per caso, essere dettate e

confermate;

l'esclusione in modo assoluto di sovvenzioni o ga-

ranzie, da parte dello Stato, ai concessionari;

l'esclusione di qualsiasi diritto privilegiato ai con-

cessionari e di qualsiasi facilitazione nel pagamento dei dazi

di entrata del materiale estero, a meno che ne sia ben rico-

ttoscinta la necessità o la pubblica utilità;

la giurisdizione per tutte le liti tra i concessionari e

i privati non può essere che la civile, e col codice civile

devono questi diritti essere regolati e decisi. -

14. La legislazione tedesca in materia tramviaria è molto

scarsa. Prevale all'osservanza la legge federale 21 giugno

[869 sulle concessioni. Per le tramvie quindi fino al 1878,  

salvo la concessione da domandarsi e concedersi nella forma

comune, rimane arbitra l'Autorità locale, territoriale. La

legge del 12 giugno 1878 diede al Governo la potestà di

pubblicare un regolamento speciale in materia. Con esse

le tramvie furono assimilate ai servizi di omnibus, servizi

che vanno soggetti ai regolamenti di polizia locale.

15. La legge olandese del 3 maggio 1889 autorizza il

Ministro dei Lavori Pubblici a fare concessioni di impianto

e di esercizio di tramvie sia a trazione anitnale che a tra-

zione meccanica, con piena potestà di regolare, caso per

caso, il contenuto materiale e giuridico della concessione a

tutela dei privati ed a garanzia della sicurezza delle per-

sone, o degli Enti locali, quando si facciano garanti delle

obbligazioni dell'esercizio della linea.

16. La legge spagnuola del 30 giugno 1887 sulle strade

ferrate, al capit. tx detta le disposizioni che riguardano le

tramvie, le quali sono definite «ferrovie stabilite su

strade pubbliche » :

spetta al Governo la concessione di esse quando l'int-

piattto intenda farsi su strade di demanio delloStato o di

più provincie;

spetta alla Deputazione provinciale dare l'autorizza-

zione alla costruzione quando si devono impiantare su

strade dei Comuni e delle provincie, se trattasi di due o pit't

strade comunali;

spetta al Comune dare l'autorizzazione all'impianto

in strade di esclusiva proprietà comunale.

Le concessioni, in tutti i casi, non possono avere durata

superiore ai 60 anni; devono accordarsi col procedintento

dell‘asta pubblica in base alla larilla massima od alla

località in cui devesi stabilire la littea.

[ progetti esecutivi delle opere per le concessioni e

riservato al Governo di esaminare ed approvare; ed in

tutti i casi in cui trattisi di trazione meccanica. essi pro-

getti devono essere approvati dal Ministro del Commercio

e dei Lavori Pubblici. Quelli di opere, per autorizzazione

della Deputazione provinciale o del Comune, non a tra-

zione meccanica, devono essere autorizzati dal Governatore

della provincia, sentito l'ingegnere-capo del Genio civile.

Completa la legge il regolamento 24 maggio1878, il

quale cotttiene le regole procedurali minttte per la costru-

zione e l'esercizio delle tramvie, regole dettate a scopo di

mera polizia preventiva di sicurezza delle persone e delle

cose. Prevalgono, per importanza, i seguenti principi:

le rotaie non devono mai essere sporgenti sul suolo;

la zona tra le rotaie deve essere matttenuta a spese

del concessionario;

la linea deve essere lasciata, allo spirare della con-

cessione, in buono stato di manutenzione;

il concessionario è obbligato ad assicurare l'esercizio

contintto della tramvia; e (nella determinazione della ta-

riila dei trasporti), di non oltrepassare le tariffe massime

stabilite nel capitolato e negli atti di concessione;

le locomotive delle trantvie a trazione meccanica, non

devono produrre nè fumo, nè rumore tale da spaventare i

cavalli che si trovano sulla strada ordinaria, ecc.

17. Nella legislazione svizzera mancano speciali dispo-

sizioni per le tramvie. Prevalgono, in fatto, le condizioni

adottate dal Consiglio di Stato di Ginev'ra il 4 ottobre 1861,

quando, per la prima volta, fu dato provvedere per la cett-

cessione della linea tramviaria Ginevra-Carvago; cioè:

durata della concessione: 50 anni;

Autorità concedente: il Gran Consiglio;
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carattere della concessione: provvisorio nel pritno

quinquennio, definitivo dopo il primo quinquennio di buon

esperimento;

natura giuridica della concessione: revocabile per

atto dell'Autorità concedente, senza diritto alcuno a com-

penso ad indennità;

limiti: altre imprese possono percorrere, coi loro vei-

coli, le rotaie dei concessionari, corrispondendo un congruo

compenso, da stabilirsi, caso per caso, per contratto.

Nel 1884, però, il Consiglio federale adottò la delibera-

zione di massima che « le tramvie, cosi per l'impianto, cerne

per l'esercizio, debbono essere regolate :\ termini della

legge ferroviaria, e qttindi il diritto di concessione sia di

competenza del Supremo Consiglio della Confederazione

dei Cantoni ». In pratica, però, quando le tramvie devono

occupare le strade esclusivamente cantonali, Autorità con-

cedente ii il Gran Consiglio del Cantone.

18. La legislazione belga è più complessa. Un decreto '

regio del 1856 lasciava ai Consigli comunali e provinciali.

e ad .ambedtte insieme, secondo che le tramvie dovessero

aver sede solo in istrade comunali, o solo provinciali, e in

istrade di più Comuni. E, caso percaso, erano adottati, a

ttttela del diritto privato e della sicurezza delle persone,

provvedimenti consigliati dalla specie particolare della

concessione dontandata.

Ma, per meglio disciplinare la tuateria, specie quando

alla trazione a cavalli volle sostituirsi la trazione a vapore

e ad aria compressa, venne emanata la legge 9 luglio 1875,

cetnpletata col regolatnento 10 settembre 1815 e succes-

sivo del 26 luglio 1885. In quest'ultitno vennero raccolte

e ordinate tutte le disposizioni di massima emesse nel de-

cettnio dal Governo, per l’applicazione della legge del 1815;

furono introdotte le disposizioni necessarie per l'appli—

cazione della legge 24 giugno 1885, sulle strade ferrate

vicinali, nella quale si stabilisce che la legge del 1875 si

debba applicare alle tramvie destinate a servire agglome-

razioni urbane. Nella legge del 9 luglio 1875 prevalgono

i seguettti principi organici:

La concessione di tramvie può esser fatta :

dal Consiglio del Comuni, su parere favorevole della

Deputazione della provincia, quando la linea deve esten-

dersi sul territorio di un solo Comune ed occupare esclu-

sivamente strade comunali, ovvero principalmente queste

ed accessoriatnente ed in minima parte le provinciali e

le nazionali;

dalle Deputazioni provinciali, uditi i Consigli comu-

ttali interessati, quando debbano estendersi sul territorio

di più Comuni di una stessa provincia ed occupare. esclu-

sivamente e principalmente vie comunali;

dal Governo, uditi i Comuni e le provincie interes-

sale, quanto debbano occupare esclusivamenteo principal-

mente le vie nazionali, e quando debbano estendersi sul

territorio di più provincie, qualunque sia la natura delle

strade occupate:

Le concessioni accordate dai Consigli comunali e dalle

Deputazioni provinciali, separatamente, devono essere san-

zionate con decreto ministeriale; quelle accordate dal Go-

verno devono essere approvate per regio decreto.

Nel regolantento del 1885 si prescrivono:

norme per la presentazione delle domande di con-

cessione tenuto .conto del proprietario della strada;

i documenti che debbono accompagnarlo, cioè: la

relazione spiegativa; la stima particolareggiata; le tarifle;  

i prodotti presunti; il progetto completo di capitoli d’oneri;

il piano generale coi dettagli di costrttzione, la lunghezza

delle strade da occupare, il profilo longitudinale e le se»

zioni trasversali in nttmero sufficiente;

norme per l’istruzione preventiva da parte dell'Auto-

rità che deve accordare la concessione, la quale decide se

sia o non il caso di fare l'inchiesta; per le spese dell'istrut—

toria e dell'inchiesta, che sono a carico del ricltiedente, il

quale a tale scopo deve, set: richiesto, anticipare un depo-

sito cattzionale.

Riconosciuta l'tttilità della tramvia, l'Autorità conce-

dente stabilisce il capitolato di onere; e il richiedente,

entro un mese al massimo, deve dicltiarare se lo accetta.

“la .caso di accettazione l'itnpresa viene proposta alla

pubblica aggiudicazione, per cura dell'Autorità interessata.

19. Della legislazione francese in materia tramviaria, i

precedenti sono costituiti da un capitolato tipo, etnanato

dal Governo, che ne stabiliva le condizioni di costruzione e

di esercizio. la massima la concessione di tramvie era ri-

servata allo Stato; la concessione, di preferenza, vettiva

data alla città, salvo il diritto, per essa, di cederne la co-

struzione e l’esercizio a società private. Allo spirare della

concessione lo Stato aveva il diritto di impossessarsi delle

linee, qualunque si fosse la natttra giuridica delle strade

occupate dalle linee tratttviarie e dalle sue dipendenze(sta-

zioni, depositi, magazzini, ecc.).

La legge dell'11 giugno 1880, ispirata a principi meno

restrittivi, completa per il contenuto, diede alla materia

delle tramvie un complesso organo di disposizioni, e pre-

cisò esattamente i punti differenziali di esse dalle cosidette

« ferrovie economiche » che fino ad allora erano rimaste

regolate dalla legge selle opere pubbliclte ferroviarie del

1865.

Per le tramvie venne disposto:

l'impianto può farsi sulle strade dello Stato, dei Di-

partimenti e dei Comuni, a trazione meccanica ed a tra-

zione animale; -

la concessione di esse e delle deviazioni accessorie

spetta al proprietario della strada. Lo Stato può fare la

concessione di sua competenza alle città ed ai dipartimenti

con facoltà di retrocessione; il dipartimento può farla allo

Stato ed ai Comuni;

nessuna concessione può farsi senza il voto preventivo

delle rappresentanze degli Enti proprietari, il cui territorio

deve essere attraversato;

in ogni caso in cui la concessione e fatta da un ente

pubblico, la dicltiarazione di pubblica utilità e l‘autorizza—

zione all'esecuzione devono farsi per decreto deliberato in

Consiglio di Stato, su rapporto del Ministro dei Lavori

Pubblici e avviso di quello dell'Interno; ,

le espropriazioni per allargamento delle vie pubbliche

su cui deve aver sede la linea, e le deviazioni utili, si fattno

con le norme per la costruzione delle strade vicinali, a

termini della legge del 1865;

ogni deroga o modificazione alle clausole del capito-

lato normale deve essere espressamente formulata nella

concessione e sottoposta al voto del Consiglio di Stato;

i progetti di concessioni, che è di competenza dello

Stato di fare, sono approvati dal Ministro dei Lavori Pub-

blici; se, invece, si tratti di concessioni di competenza di

altri enti, devono approvarsi con la procedura stabilita per

le ferrovie locali (cioè dal prefetto, sentito il Genio civile

e il Consiglio di prefettura), e



TRAMVIE 1625

 

le tariffe, prima di essere applicate devono essere ap—

provate, con speciale decreto dal Mittistro dei Lavori Pub-

blici, o dal prefetto, rispettivamente; non possono essere

modificate che analogamente, per decreto dell'tmo o del-

l'altro;

le vetture e bestie da tiro impiegate eselusivamente

per la tramvia non vanno soggette ad imposta comunale;

né al concessionario si può imporre altro diritto di occupa-

zione di suolo pubblico al di fuori di quello strettamente ed

espressamente stabilito o pattuito nella concessione; l'Am-

ministrazione concedente può esigere, alla scadenza, la

soppressione totale o parziale della ferrovia ed il ripristino

della strada.

Per le tramvie a trazione meccanica venne disposto:

lo Stato può assumersi la Îsovvenzione nei tnodi e

nelle forme indicate per le ferrovie locali, nella misura di

un concorso fisso di lire 500 per chilometro esercitato e

del quarto della somma necessaria per elevare alire 6000

per chilometro, il prodotto lordo depurato, ma non oltre

lire 6500; non può però assegnare al capitale di impianto

più del 5°/() di interesse. Oltre questi limiti il concorso

dello Stato è sospeso di pieno diritto;

le norme di polizia prescritte per le ferrovie dalla legge

15 luglio 1845, si applicano alle tramvie salve le eccezioni

che potessero essere prescritte;

le misure necessarie all'esecuzione di tutte le sovra-

esposte disposizioni, e specialmente quelle relative alle pre-

scrizioni per la costruzione e circolazione delle vetture e

treni e del servizio di queste ferrovie e degli altri Servizi

interessati, sono deferite ad una speciale regolamettto.

ll capitolato di oneri 6 agosto 1881, a complemento,

dispone :

sulle modalità di concessione;

sulla forma delle inchieste in materia di ferrovie di

interesse locale e di tramvie per riconoscerne l'utilità.

Il regolamento di pari data, a complemento:

prescrive le condizioni speciali cui debbono sod-

disfare, ttella costrttzione e nella circolazione delle vetture

e dei treni, le ferrovie stabilite sul suolo delle vie pubbliche '

ed i rapporti fra le medesime egli altri servizi interessati;

investe il concessionario della tramvia, come opera di

pubblica utilità, di tutti i diritti, che la legge ed i regola—

menti conferiscono all'Amministrazione pubblica in materia

di lavori pubblici.

20. Un decreto del 20 marzo 1882 determina, inoltre,

le giustificazioni che devono fornire i concessionari per lis-

sare i prodotti e le spese annue, nonchè le condizioni che

fissano le sovvenzioni e le partecipazioni sul prodotto netto

dello Stato, dei dipartimenti e dei Contuni.

Un altro decreto del 19 settembre 1887 estese ai treni a

due carrozze il vantaggio del personale ridotto: Così i

tramways furono dovunque introdotti, essendosi potttto

ammettere il nnntero delle corse e delle fermate inter-

ntedie ed essendo altresi diminuite le spese di esercizio,

malgrado che si fosse attuato un servizio, tutto locale,

che prima andava perduto.

Un decreto presidenziale, inline, 9 marzo 1889, auto-

rizzò il Ministro dei Lavori Pubblici a consentire l'attua-

zione di treni leggieri sotto le condizioni seguenti:

devono essere composti di veicoli aventi non più di

sedici assi in complesso;

possono venire rimorchiati da locoutotivco da un mo-

tore portato da ttno dei veicoli; in quest’ultimo caso gli
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assi del veicolo che porta il motore si comptttano nel Illi-

mero dei sedici predetti;

possono essere composti senza il carro (o vettura senza

viaggiatori) fra il tnotore e la printa carrozza viaggiatori ;

possono essere autorizzati, quando tutte le carrozze

sono ntunite di freno contintto, dal Ministro dei Lavori

Pubblici, a sopprimere il fuochista sempreché il capotreno

rimanga abitualmente sulla macchina o sulla prima vettura

e possa, in caso, accedere alla locomotiva ed arrestarla al

bisogno;

possono essere autorizzati a non portare guardafreni

su uno degli ultimi veicoli, dallo stesso Mittistro dei Lavori

Pubblici quando ttttte le carrozze e carri siano mttnili di

freno continua.

La legge del 1880 non è certo, a giudizio del Sam-

pité (1), perfetta, ma prodttsse tttttavia dei risultati consi-

derevoli; e ad essa è dovuta la considerevole espansione di

ferrovie a sezione ridotta e stradale, il costo delle quali di-

scende fino a 40,000 lire al chilometro, compreso il mate-

riale mobile, e che sono esercitate con molta economia.

il giudizio del Sampité riguarda anche le tramvie, es-

sendo considerate come ferrovie economiche. .

21. La legislazione americana sulle tramvieè la pit't

sciolta tra le tante, impacciate, della veccltia Europa.

] tramways, nelle Americhe, generalmente originano da

iniziative municipali: i Corpi amministrativi delle città e

dei Comuni, in cui han sede, perciò, con piena potestà,

ne determinano i regolamenti di impianto e di esercizio.

in alcuni Stati, non di meno, come, per esetnpio, quelli

di New York e di Massachussetts i legislatori hanno sotto-

posto l'impianto e l'esercizio dei tramways a leggi generali.

Nello Stato di New York la legge 4 aprile 1854 proi-

bisce l'impianto di linee tramviarie urbane senza il con-

senso della maggioranza dei proprietari delle strade attra-

versate; in questo caso la maggioranza è determinata in

rapporto al valore imponibile delle proprietà. Ottenuto

questo consenso il Consiglio municipale puù accordare ad

una Compagnia (o privato) la concessione di intpianto e di

esercizio di ttna linea di tram-way assoggettandola a clatt-

sole ed a condizioni che è libero determinare a suo piaci-

mento. A termini di legge la concessione non deve essere

accordata che a persone che presentano certe garanzie e

sotto la forma di appalto.

Nello Stato di Massachussets, le concessioni soggette ad

analoghe regole di quelle che sono imposte alle Compagnie

ferroviarie, obbligano le Compagnie tramviarie a fornire

ogni anno un resoconto che contprende un gran numero di

articoli, che abbracciano tutti i dettagli della costruzione

e dell'esercizio. Questo resoconto è obbligatorio sotto pena

di una ammenda di 100 dollari per ogni giorno di ritardo.

Un regolamento municipale del 27 gittgno 1857 e

18 gennai01859 applicabile alle principali linee di Ira-mways

della città di Boston ha sopratutto per oggetto di tracciare

le regole da osservarsi per la velocità, la distanza da matt-

tenersi tra le vetture, le fermate, lo sgombro della via in

tetnpo di neve, e il mantenimento di essa in ogni tempo.

Il regolamento municipale di Filadelfia sottopone anche

all'approvazione di una Commissione di controllo (Board

ofsurveys) tutti i dettagli dei progetti di costrttzione di

linee tramviarie; ed impone alle Compagnie l‘obbligo della

tnautttenzione contpleta della carreggiata delle strade per-

 

… Citato dal Cimbali, op. cit., pag. 1027, nota '1.
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corse anche nelle parti disservite. Le Compagnie devono

provvedere alla pavimentazione; e sono obbligate a sbaraz-

zarle di qualsiasi ingombro causate dalle nevicate, salvo a

rimpiazzare i carri a rotazione ordinaria. in caso di ri-

tardo nelle riparazioni o nel ripristino della carreggiata,

l'Amministrazione municipale ha il diritto di sospendere

l’esercizio.

La città di Filadelfia si è ancora riservato il diritto di

riscattare le linee al prezzo di costo, e, in caso di cessa-

zione dell'esercizio per tre tnesi consecutivi, di incaricare

dell'esercizio ttn'altra Compagnia, o se questa non può

riorganizzare l'esercizio interrotto, di far procedere alla

riduzione ad pristinam della strada, sopprimendo le guide

di ferro e tutti gli itnpiattti accessori.

La maggior parte delle concessioni non accordano’alle

vetture tramviarie alcun privilegio per il percorso della via,

di cui le altre vetture hanno sempre il diritto di servirsi.

E non è che da quando i tribunali hanno conferntato il

principio che è di interesse pttbblico che il loro servizio '

non sia ostacolato, che hanno ottenuto il privilegio di prio-

rità sulle altre vetture a trazione ordinaria.

Oltre l'obbligazione di riparare, sia tutta la larghezza

della carreggiata compresa tra i marciapiedi, come a Fila-

delfia, sia ttna zona di tina certa larghezza da ambedue le

parti delle guide e di quella compresa tra esse, è d'ttso in

alcune città d'imporre alle Compagnie tramviarie un con-

trilntto per ogni carro messo in esercizio. Questo contri-

lntto è di lire 25 a Filadelfia; il 19 % delle entrate lorde

dell'esercizio a Baltimora. Per lo più qttesto contributo non

ha, nei bilanci delle municipalità, destinazione specifica;

ma in qualche città e. destinato alla manutenzione dei pitb-

blici giardini. Cosi, per esempio, è a Baltimora (1).

22. in conclusione la legislazione estera presenta queste

note caratteristiche: ‘

si svolge quasi contemporaneamente e, quasi per imi-

tazione. attua i medesimi principi, finchè le tramvie sono

ordinale a trazione animale;

' si comincia a differenziare dal ntomento in cui le

tramvie a traziotte meccanica compariscono;

tenta di dare carattere e funzione di ferrovie. quando

per la trazione meccanica diventano extraurbane ed assu-

ntono natura di organi complementari del trasporto per

ferrovia.

Caro il. — PRECEDENTI caetsmuv1 uv l'rAt.tA.

“23. Periodi di sviluppo del fenomeno tratnviario.

23. Lenta presso di noi e stata la formazione del male-

riale legislativo attraverso i vari periodi di svilttppo del

fcttotneno trantviario. Trattavasi di formare una legisla-

zione nttova per determinare, giuridicamente, tutto l‘ordine

di rapporti nuovi derivati dal fenonteno tramviat'io. Si è

dovuto aspettare che, poco a poco, anche, si fosse formata

' la pratica e la coscienza del rapporto.

Si attraversano tre periodi diversi. Uno iniziale in cui

i rapporti, che l'impianto e l’esercizio del nuovo mezzo di

trasporto determinarono, si considerarono come tneri rap-

porti di diritto privato; e in cui. per regolare tutto l'ordine

dei fenomeni che avevano connessione con essi e avevano

carattere di rapporti pubblici, per analogia, si regolareno

con le disposizioni vigenti per le ferrovie. Un altro di ela-

 

tl) Levoinnc et l’ontzetnt, op. cit., vol. tt, pag. 595 e 596.  

borazione caratterizzato dalla libertà che venne dichiarata

e riconosciuta necessaria a servigio di essi ed in cui il Go—

verno centrale restringe i suoi poteri alla vigilanza pura e

semplice sull‘esercizio, a tutela preventiva della sicurezza

delle persone e delle cose. Un tet‘zo di reazione alla usm--

pazione, per impedire o trattenere la quale con ntezzi re-

strittivi, si avverti la necessità di dirigere in ttttti i mo-

menti, tutti gli aspetti del fenomeno caratterizzato da

nn'ocnlata azione di intervento spiegata del Governo, che,

iuret'mperii, non econontizzò freni per contenere, nei giusti

limiti, la speculazione capitalistica.

; 'l. — Periodo iniziale.

%. ‘l'raccie di legislazione, ttel periodo iniziale, lasciate tlain

Stati Sardi. — 25. Criteri prevalsi nel nuovo regno d‘italia.

—— 26. Applicabilità delle disposizioni della legge sulle opere

pubbliche dichiarata dal Consiglio di Stato e seguita dal

Governo; — 27. ma & contrastata da Spaventa alla Camera

dei deputati; — 28. dal Consiglio Superiore dei lavori pnb-

blici; — 29. dallo stesso Cottsiglio di Stato; — 30. e dalla

giurisprudenza dein orgatti giudiziari.

24. Le prime tracce di legislazione, in materia trata-

viaria, si ritrovano nel Regno di Piemonte e Sardegna. Ciò

è, logicamente, giustificabile e giustificato, se per poco

consideriamo che solamente il Regno di Piemonte e Sar-

degna si trovava non solo per il suo civile ordinamento,

ma anche per la forza costituzionale assnttta nel suo ordi-

namento politico, alla testa del movimento ecottomico e che

ivi si impiantat‘ono le prime linee tramviarie. Si spiega,

quindi, perchè siasi ivi manifestato, per la prima volta, il

bisogno di una legge speciale sulle tramvie, o, come allora

dicevasi. « strade ferrate a cavalli ».

ll degno argomento In obielto di esame da parte del

Consiglio di Stato; e qttesto, in adtntanza del 4 maggio

1856, fu di parere:

1" che il Governo fosse competente ad autorizzare

concessroni di ferrovie a cavalli, anche con privilegio di

esclusivo esercizio e di affidamento per diramazioni e pro-

lttngamenti, quando si fossero voluti stabilire sopra strade

provinciali, comunali e consorziali, mediante apposite cott-

venzioni coi Corpi cui ne spetta l’amministrazione, ovvero

sopra strade reali, per semplice autorizzazione precaria,

revocabile, liberamente, settza indennità di sorta;

2° che al difetto di consenso delle provincie, dei Co-

muni o dei Consorzi si potesse supplire con decreto reale

di dichiarazione di pubblica utilità, ma senza concessioni

di privilegi od affidamento qualsiasi;

3° che, per gli altri casi e peri privilegi accennati dal

Ministero dei Lavori Pubblici, si dovesse provvedere con la

emanazione di leggi apposite, ovvero con decreti reali, coi

quali il Governo fosse atttorizzato da una legge.

Su questi criteri lo stesso Consiglio di Stato, ittvitalo

dal Governo, predispose un disegno di legge, in cui venne

anche stabilito che le concessioni di ferrovie a cavalli sulle

strade « reali » oggi « nazionali » non potevano essere ac-

cordate che per un termine massimo di trent'anni. ll

disegtto però, per vicende politiclte, non poté essere prc-

sentato al Parlamento subalpino.

Ma il bisogno di provvedere ingigantiva; e perciò.

nonostante la mancanza di una legge speciale, le con-

cessioni di ferrovie a cavalli (tali quelle dalla Cava d'Ale

a Novara, e da Settitno Torinese a Rivarolo Canavese), fn-

rono dal Governo fatte alle condizioni generali stabilite ttel
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titolo v della legge 10110vembre1859, n. 3754, che dispo-

neva sulle concessioni delle strade ferrate, in generale.

25. Questi criteri prevalsero, ed a luttgo, ttel tntovo

Regno d’italia, costituito per elletto della legge 17 ntarzo

1861, n. 4671. infatti per le concessioni delle tramvie a

cavalli da 'l‘oritto a Rivoli, da Firenze a Prato, da Firenze a

' Poggio a Caiano si provvide, in quanto potevmto essere ap-

plicabili, in base alle disposizioni dettate dal titolo v della

legge 20 marzo 1865, allegato I", che erano state, per itt-

tegro, riprodotte dalla legge del 1859.

Si applicarono, specialmente, i principi formulalinegli

art. 206 e 207, che, agli effetti cosi della concessione come

della costruzione, dell'esercizio e della vigilanza, distingue-

vano le ferrovie pubbliche dalle private secondo che erano

destimtte al servizio pubblico per il trasporto di persone,

nterci o cose qualunque, ovvero che erano costruite da un

privato o da tttta società esclusivamente per l'esercizio per-

manenteo tetnporario di un connuercio, di un'industria o liti

uso qualunque suo proprio; e le private distinguevano in

due categorie secondochè correvano esclusivamente su ter-

reni di proprietà del costruttore senza intersecare od in

alcun ntodo interessare alcuna proprietà pubblica e privata,

ovvero secondocltè toccavano in qualsiasi modo leproprietà

altrui, le pubbliche vie di comunicazione, i corsi d'acqua,

gli abitati, ed ogni altro sito ed opera pubblica. La di-

stinzione era fatta per limitare l'ingerenza del Ministero

dei Lavori Pubblici nel primo caso unicamente a qttanto

poteva interessare l'igiene e la sicurezza pubblica, nel se-

condo caso per estendere siffatta ingerenza alla preventiva

approvazione dei progetti. Si applicareno anche i principi

formulati dall'art. 208 che sottoponeva le proprietà pri-

vate, da intersecarsi con le ferrovie private di seconda cate-

goria (vere e proprie tramvie), alla servitù del passaggio

coattivo ed imponeva ai costruttori delle stesse il dovere

di adempiere gli obblighi tutti dalla legge dettati per

l'acquisto della servitù coattiva di acquedotto; e, in ispecie,

dall'articolo 209, il quale disponeva che la costruzione e

l'esercizio di una ferrovia pubblica non poteva allrintenli

venir concessa che per legge.

26. La massima dell'applicabilità di siffatto disposizioni

alle tramvie fu confermata da pareri del Consiglio di

Stato, espressi, a richiesta del Governo, il 27 marzo 1866,

il 9, 12 e 24 aprile 1866; il 30 agosto 1871 e il

28 giugno 1872.

La tendenza espressa da questi pareri fu seguita costan-

temente dal Ministero dei Lavori Pubblici fino al 1873,

e rigorosamente fu seguita a tal pttnto che in una nota

dell’8 marzo 1862, n. 4858/1793, con la qttale sire-

spittgeva la domanda avanzata da liti certo signor Luè

' per la concessione di itnpianto e di esercizio di ttna ferrovia

pubblica a cavalli, lttngo ttttto il percorso della strada pro-

vinciale Milano-illonza, si finì per proclamare la nuova

massima seguente, adottata dal Governo:

«Per il fatto di costruirsi la ferrovia dal signor Luè

proposta, sopra una strada ordinaria, esistente, non e in

alcun modo nnttata la natura della ferrovia tnedesima; la

quale, avendo per iscopo di provvedere ad un servizio per

il trasporto delle persone e delle merci, devesi di necessità

ritenere contpresa fra quelle contemplate dagli art. 206 e

210 della legge sui lavori pubblici ».

27. Cominciò a mutarsi rotta nel 1873 quando Silvio

Spaventa ribellavasi al sistetna segttito, tanto pit't che esso

esigeva fino una legge per ogtti nuova concessione di tramvia,

avente natttra e carattere di pttbblica (non facendosi di-

stittzione, sol perchè la legge non distingue, tra ferrovie

con sede propria e qttelle stabilite sul suolo delle strade

ordittarie: tra ferrovie con trazione a cavalli e quelle

tttosse dal vapore). Ribellione che scoppiò, in sede di

discussione, alla Camera dei deputati, il giorno 11 di-

cembre 1877. Riportiamo il testo t‘ivclatorc del pensiero

del grande statista:

« Secondo tale giurisprudenza, egli disse, le ferrovie a

cavalli non potevano essere concesse dal Governo se non

mediante una legge del Parlamento non facendosi distin-

zione, come non ne fa la legge tra [e;-rovie con sede

propria e quelle stabilite sul suolo delle strade ordinarie ;

tra ferrovie con trazione a cavalli e quelle mosse da! ca-

pare (1). Così dispone l’articolo 209 della legge sui lavori

pubblici...

<< Ma intanto, un Municipio ardito e curante dei propri

interessi si era fatto innanzi, forando la giurisprudenza

suddetta e costruendo una ferrovia nella sua città, settza

permesso alcuno del Governo. Questo Municipio r qttello

di Torino.

« L'atto del Municipio di Torino non poteva che rinvi-

gorire le mie riflessioni sopra la inapplicabilità della legge

sui lavori pubblici a questa specie di ferrovie; e‘, allora,

mi indirizzai al Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e

al Cottsiglio di Stato e a qttello delle strade ferrate, come

mi suggerì l'on. Mantellini, perchè prendessero, di nuovo,

in considerazione questa questione e mi dicessero se vera-

mente la legge sui lavori pubblici era applicabile alle fer-

rovie cosi dette a cavalli.

« Dal Consiglio di Stato e dagli altri consessi che ho

indicato, mi fu unanimemente risposto che la legge dei

lavori pubblici non era applicabile alle ferrovie a cavalli.

« Cosi, o Signori, confortato da cotesti pareri, io ttti

sentii sciolto da tutte le pastoie, che fino allora mi avevano

impedito di dare soddisfazione a gravi e molteplici interessi,

non avendo altra via che quella luttga, di promuovere, in

questa Camera, per ciascuna dotnanda di concessione tttta

legge speciale » (2).

28. La mutata interpretazione ebbe, infatti, un littth se- ’

guito di conferme, cosi dain alti Consessi amministrativi,

che dal Sttpretno Collegio giudiziario di Roma.

Il Cottsiglio superiore dei Lavori Pubblici, infatti, con

voto 28 marzo 1878, a richiesta, dava al Ministro il pa-

rere (3) che « i tramways progettati nella città di Palermo

e sue adiacenze (piazza Maritta-Acqnasanta; e piazza Bo-

logni-Rocca) lungo strade comunali, non possono cettside-

rarsi come ferrovie pubbliche cui siano applicabili le dispo-

sizioni del titolo v della legge sui lavori pubblici e che,

perciò, all'infuori di ciò che concerne l'osservanza del

regolamento di polizia stradale, niuna disposizione sia da

prendersi dal Ministero rispetto a questi tramways a ca-

valli, di-cui lo stabilintertto e l'esercizio si ritengono defi-

 

(1) Parole testuali che si leggono nella Relazione del Mini—

stero dei Lavori Pubblici sulle ferrovie italiane per l'a-nno 1878.

(2) Cimbali, op. e loc. cit., pag. 1031. —— Il Ministro (cosi

riflette il Cimbali) fece comprendere ai ricordati Consessi quali  fossero le proprie idee; ed essi (non si sa se per ossequio o per

convinzione) lo seguirono, mtttando di pttnto in bianco i propri

convincimenti.

(3) E riportato dal Cimbali, op. cit., pag. 1031.
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nitivamente sanzionati dalla deliberazione della Deputa-

zione provinciale di Palermo (1) del 3 dicembre 1873 ».

Le seguenti premesse portarono ad esso:

« Considerando che dall'-esame degli atti risulta essersi

dal Consiglio comunale di Palermo, con deliberazione del

6 maggio 1872, stabilite le condizioni, alle quali sarebbe

autorizzato il signor Enrico Tortorici a collocare i binari

in ferro lungo alcune strade di qttella città e Comune, sui

quali il concessionario si obbligava a stabilire un servizio

di vetture-omnibus a cavalli per il trasporto dei passeggieri,

secondo la tariffa annessa alla suddetta deliberazione; che

questo lramway verrebbe stabilito unicamente lungo strade

comunali; che le rotaie non avrebbero alcuna sporgenza

sulla superficie stradale e, quindi, non sarebbero di aletta

ostacolo alla circolazione dei veicoli ordinari, potendo gli

omnibus ad ogtti occorrenza uscire dalle rotaie e circolare

sul piano stradale; che il concessionario si obbligherebbe

a ntantenere, a sue spese, la zona di strada compresa fra le

due rotaie e a spostare ad ogni occorrenza e a richiesta

del Comune i binari; che la velocità dein omnibus non

dovrà essere maggiore di nove chilometri l'ora ed essi

dovranno fermarsi ad ogtti richiesta per ricevere e per

smontare passeggieri;

«Considerando come da queste principali condizioni e

da altre convenute tra il Municipio ed il signor Tortorici

risulti chei progettati binari non costitttiscono una propria

e vera ferrovia pubblica, tte] senso in cui sono contemplati

dalla legge sui lavori pubblici, ma piuttosto un mezzo di

facilitare la trazione ed il servizio di vetture-omnibus lungo

alcune strade della città e Comtttte di Palermo, come già

ebbe ad opinare questo Consiglio rispetto alla ferrovia a

cavalli da Milano a Monza, ttel voto del 25 novembre 1871;

«Considerando che in questo caso speciale, molte altre

circostanze vengono ad avvalorare l'opinione già espressa

dal Consiglio che un tramway non possa ritenersi siccome

ttna ferrovia pubblica, alla quale siano applicabili ledispo-

sizioni del titolo v della legge sui lavori pubblici, poiché

si propongono, ora, rotaie perfettamente a livello del suolo

stradale (mentre nel sistema Luè, ttna delle rotaie è rile-

vata) e le vetture-omnibus possono, con tutta facilità, ttscire

dalle rotaie, circolare sull'ordinario suolo stradale, potendo

gli ordinari veicoli transitare nello spazio compreso tra i

bittari, ed essendo imposto l'obbligo al concessionario di

trasportare, provvisoriamente o stabilmente, i binari per le

occorrenze dei lavori municipali ed ogni qttal volta ciò sia

riconosciuto utile dall'Autorità comunale;

« Considerando, inoltre, che la formazione del tramway

non esige altra opera che quella del collocamento delle

rotaie sttl suolo delle esistenti strade comunali, non ri-

chiede opere d'arte, nè espropriazioni e non potrebbe,

quindi, per tutte queste sostanziali differenze, ritenersi

siccome una vera ferrovia pubblica, cui siano applicabili

le disposizioni del titolo v della legge sui lavori pubblici;

poichè, fra le altre cose, un semplice tramway non può,

certo, far contrarre alle proprietà laterali tutte quelle ser-

vitù che sono indicate agli art. 235 e seg. della suddetta

legge dei lavori pubblici;

« Considerando che nella suddetta legge manca, è vero,

una completa definizione delle strade ferrate pubbliche,

ma dal complesso delle disposizioni del predetto titolo v

si rileva che carattere essenziale di simili ferrovie, oltre

quello di servire ai trasporti delle persone, merci o cose

qualunque, si èpurquello di occupare una zona di terreno

modificata, secondo le occorrenze, da tnovimenti di terra

o da opere d'arte e destinata esclusivamente al servizio

della ferrovia, condizione che evidentemente non si ri-'

scontra nei tramways, come quelli che vogliono stabilirsi

a Palermo;

«Considerando, perciò, come questo Consiglio opitti che

non siano applicabili al progettato lramway le disposizioni-

della fogge sui lavori pubblici, relative alle strade ferrate

pubbliche, e che piuttosto quest'opera abbia i caratteri di

un'occttpazione del suolo o diuna modificazione della forma

delle strade comunali da autorizzarsi dall'Autorità cotnpe-

tente a norma degli art. 55 e 60 della legge sui lavori

pubblici, e, quindi, siccome l'apposiziorte dei predetti bi-

nari sul suolo di alcune strade comunali e già autorizzata

dal Consiglio comunale di Palermo alle condizioni stabilite

con la citata deliberazione 6 ntaggio1872 e sattzionata

dalla Deputazione provinciale il 3 dicembre ultimo, ttiutt

os'tacolo legale si potrebbe ormai opporre da questo Illi-

nistero alla costt‘uzione ed esercizio dei predetti tramways,

nè ad esso spetterebbe altra cura che quella di vigilare,

per mezzo delle Autorità locali, perchè nell'esercizioîdi

essi vengano osservate le disposizioni del vigente regola-

mento di polizia stradale, dirette a garantire la libertà

della circolazione e la materiale sicurezza del passaggio;

«Considerando che, sotto questo aspetto, deve pure

essere considerata la questione dal Municipio e dalla pro-

vincia di 'forino, poichè non consta a questo Consiglio che

l'Amministrazione centrale dei lavori pubblici abbia mai.

presa alcuna ingerenza allo stabilimento delle ferrovie a

cavalli, esistenti in quella città, che sono state costruite e

si esercitano come opere che interessano unicamente la

viabilità comunale; »

« Considerando di più che, specialmente, inapplicabile

a simili tramways sarebbe l'art. 248 della legge, il quale,

al termine della concessione, conferirebbe allo Stato la

proprietà della strada ferrata e di tutte le sue dipendenze,

poichè cosi lo Stato verrebbe a diventare proprietario, senza

alcun titolo e senza alcun onere, di una parte di alcune

strade comunali, di cui il suolo e dall'art. 22 della stessa

legge dichiarato proprietà del Conttttte... conclude... ».

29. Il Consiglio di Stato, posteriormente interpel-

lato, cosi da parte sua concluse, mutando attch'esso di

parere:

« Ritenuto che il Ministero dei Lavori Pubblici, in occa-

sione dell'esame delle deliberazioni prese dal Municipio di

Palermo per lo stabilimento di omnibus su binari in ferro

per le più facili comunicazioni fra le diverse parti della

città, propone i seguenti quesiti:

1° Se in massima le disposizioni del titolo v della

legge sui lavori pubblici siano, o non, applicabili alle

ferrovie a cavalli che non abbiano sede propria ed indi-

pendente, ma siano stabilite sulle strade esistenti senza

alcuna modificazione sullo stato delle cose, nè impedimento

alla viabilità; -

« 2° Se, in ispecie, le dette disposizioni della legge

sui lavori pubblici siano applicabili ai tram-ways, che

voglionsi stabilire nella città di Palermo e suoi dintorni.

 

(i) Ricordiamo" che, a termini della legge com. e prov. del 1865,

in quel momento vigente, la Deputazione provinciale esercitava facoltà tutorie, che, secondo la legge stessa oggi in vigore, sono,

invece, di competenza della Giunta provinciale amministrativa.
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« Considerato che la legge sui lavori pubblici nel sancire

'le norme regolatrici delle strade ferrate, classifica fra le

pubbliche le ferrovie destinate al servizio pubblico per il

trasporto di persone, di ttterci e cose qualunque, siano esse

esercitate con forze animali e fisiche, la cui costruzione ed

esercizio non possono altrimenti venire concessi se non

per legge;

«cheil tenore di queste disposizioni esprime per certo

in modo chiaro il concetto che, qualunque sia il sistema

di-tra'zione adoperato, le ferrovie pubbliche, dalla stessa

legge contemplate, debbono cadere sotto le sue sanzioni,

sia in riguardo alle concessioni, come per le altre regole

sulla costruzione ed esercizio e per la ingerenza in esse

del Ministero dei Lavori Pubblici;

« che la giurisprudenza, in proposito, tanto del Con-

siglio di Stato, quanto del Ministero, si può dire costante

ttel senso dell'osservanza del titolo v della legge predetta,

cosi per le ferrovie a vapore, come- per le ferrovie a ca-

valli; e risulta dai pareri di qttesta Sezione 0 e 24 aprile

1866, 8 e 30 agosto 1871 per la ferrovia a cavalli da

Firenze a Prato ed a Poggio a Caiano“; 27 marzo, 12 aprile

1866 per la ferrovia a cavalli da Pinerolo a Torre Pellice;

28 giugno 1872 per quella da Cerignola alla stazione sulla

linea Ancona-F-oggia; e 10 gennaio 1872 sull'altra da [lli-

lano a Monza di cui era cltiesta la concessione dall"tage-

gnere Luè;

« che,"in quest ttltitno parere, facendosi carico delle

osservazioni del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici,

esposte nel voto del 25 novembre 1871, che, cioè, lo stabi-

limento delle rotaie secondo il sistema Luè potesse riguar-

darsi qttale un miglioramento della viabilità sulla strada

ordinaria, anziché una vera e propria strada ferrata a ser-

vizio pubblico per il trasporto di persone e merci, di quelle

appunto contemplate nel titolo v della legge sui lavori

pubblici,comunque si volesse esercitare'a cavalli e co-

- struirla sovra una strada già esistente;

« Considerato che la giurisprudenza fin qui riassunta

_ non potrebbesi ittvocare a risoluzione del quesito di mas-

sima in ora proposto e consistente nel vedere se i tràmways

siano da comprendersi fra le ferrovie, cui riguarda il ripe-

tttto titolo v della legge su _citata;

« che, secondo quanto accenna il Consiglio superiore

dei Lavori Pubblici col voto del 28 marzo 1874, per la for-

mazione del tramway è solo necessario il collocamento

delle rotaie petfollemente orizzontali sul suolo delle strade

0tdinarie;

<< che essi non richiedono opere d’arte ed espropria-

zioni, non impediscono la circolazione sul piano ordinario

delle strade potendo gli omnibus uscire con facilità e senza

danno delle rotaie e le altre vetture transitare nello spazio

compreso fra i binari, per i quali non c'è esclusiva occu-

pazione di una determinata zona della superficie stradale;

«che il carattere distintivo delle ferrovie, intorno

alle quali dispone il titolo v della legge, si èla loro esclu-

sività, poichè esigono una sede propria ed indipendente,

necessitano l’imposizione di servitù sulle proprietà laterali

e l'osservattza di tutte o di buona parte delle cautele enu- .

merate negli art. 211 e seguenti, e segnatamentenell' ar-

ticolo 235 e relativi, quandanche esercitate con forze,

animali;

« che'invece l‘ unica differenza fra le strade mdiitarie

edi tramways riducendosi alla sostituzione delle rotaie in

ferro alle lastre in pietra od agli altri selciati e nessun  

punto di rassomiglianza incontrandosi fra essi ele ferrovie,

tranne nella materia identica delle rotaie, pare doveroso

inferire che non sieno contemplati dalla vigente legge sulle

opere pubbliche;

« che questa presunzione è confermata dacchè cosif-

fatto mezzo di trasporto per agevolare le comunicazioni fra

un punto e l'altro di popolosee vaste città non era ancora

inttodotto nel regno all’epoca dell'emanazione della legge

e, d'altronde, non vi sarebbe ragione per assoggettate i

tramways alle t‘egole sancite per le ferrovie, ma sono suf-

ficienti a riguardo loro le discipline sulla polizia stradale;

« cheil regolamento approvato col regio decreto 16 'no-

vembre 1868, avendo sottoposto soltanto a particolare di-

sciplina di polizia la circolazione di locomotive mosse dal

vapore e da altra forza fisica sulle strade ordinarie, siavrebbe

un argomento di più in appoggio di tale opinione;

« che dalle premesse cose vuolsene inferire, con il

Consiglio superioredei Lavori Pubblici, chei tramways non

siano compresi nel novero delle ferrovie contemplate dal

titolo v della legge 20 marzo 1865, all. I".

« Considerato che amntessa cotale risoluzione del quesito

di massima, giova osservare sul quesito in ispecie:

« che il servizio di vetture-omnibus a cavalli per il

trasporto di persone da un puttto all'altro della città di

Palermo, sarebbe eseguito su rotaie non aventi sporgenze

sulla superficie stradale e dalle quali non deriverebbe alcun

ostacolo alla circolazione dei veicoli ordinari ; _

« che il progettato tram-way, anche per le particolari

sue condizioni, rilevate dal Consiglio superiore dei Lavori

Pubblici col voto già citato del 28 marzo 1874, non rive-

stirebbe i caratteri di strade ferrate in senso della legge

relativa;

« che, ciò stante, salva l'osservanza degli art. 55 e 80

della legge sulle opere pubbliche e delle discipline sulla

polizia stradale, non vi sarebbe luogo ad ingerenza per

parte del Ministero dei Lavori Pubblici e tanto meno della

emanazione di un provvedimento legislativo per la conces-

sione, di cui all'art. 209 della legge predetta;

« opina, in ntassitna, che le disposizioni del titolo v

« della legge 20 marzo 1865 non siano applicabili ai

« tramways ed in ispecie che il servizio omnibus su rotaie

«di ferro progettato per la città di Palermo, rientri ttel

« novero dei tramway_s ed il suo stabilimento non importi

« costruzioni ed esercizio di una ferrovia a sensi della legge

« predetta ».

Questo nuovo concetto che mutò la vecchia giurispru-

denza, il Consiglio stesso di Stato ebbe occasione di riba-

dire nell’adunanza del 5 luglio 1876, allo scopo precipuo

di escludere che a causa delle ferrovie preesistenti'fosse

nella potestà del Governo, sollecitato da interessi di parte,

impedito l'impianto di linee trantviarie parallele.

la quell'adunanza, concludevaza Il Consiglio, contintta

a ritenere non applicabile ai tramways il titolo v della legge

sui lavori pubblici, perchè per la loro formazione basta il

collocamento di rotaie perfettamente orizzontali sul suolo

pubblico delle Strade ordinarie, non si tichiedond opere

d’arte ed espropriazioni e non si impedisce la circolazione

sul piano ordinario delle strade, potendo gli omnibus uscire

con facilità e senza danno dalle rotaie e le altre vetture

transitare nello spazio compreso fra i binari nei quali non

vi ha esclusiva occupazione di una determinata zona della

superficie stradale; sia, e principalmente, perchè il carat-

tere distintivo delle ferrovie, intorno alle quali dispone il
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titolo v della legge, si è la' loro esclusività, poichè esigono

una sede propria ed indipendente, necessitano l'intposiziotte

di servitù sulle proprietà laterali, e l’osservanza di tutte e

buona parte delle cautele entnuerate ttegli art. 211 e se-

guenti e segnatamente nell'art. 235 e relativi, quantunque

ntosse da forze animali; ttteutre qttesti estremi non si veri-

ficano per i tranzways o littee ferrate a cavalli sopra strade

pubbliche, siano qtteste urbane e siano strade di campagna.

Aggiungeva, anzi, « che anche ammesso che le conces-

sioni dei tramways possano farsi legittimamente dai Con-

sigli provinciali ecomunali, il Governo ha sempre facoltà

e obbligo, per espresso disposto degli art. 77, 83, 372,

375, 380 e 382 della legge sui lavori pubblici, di prescri-

vere tutte le discipline che la costrttzione ed esercizio dei

tramw_ays sopra strade provinciali e comunali rendesseto

necessarie a gatantir_e la libertà di circolazione e la

sicurezza del passaggio e di sancit‘le con speciali ag-

giunte :il regolamento di polizia stradale del 15 novembre

1868 come ivi furono già, in previsione, stabilite anche

le nornte per la circolazione delle locomotive sulle strade

ordinarie ».

30. intanto anchei Collegi giudiziari andavatto accostan-

dosi ai criteri nuovi adottati dain alti Cottsessi amntitti-

strativi.

Il Tribunale di Retna con sentenza del 17 febbraio 1879

così diceva :

« Che egli è vero che nell'art. 206 della citata legge

sui lavori pubblici, sono definite pubbliche le strade ferrate

destinate al servizio pubblico per il trasporto di persone,

merci e cose qualunque; che egli è vero che nell'art. 210

r'°. detto: le ferrovie pubbliche sono esercitate con 'forze

:tttitnali e fisiche, sicchè nell'espressione «ferrovie pub-

bliclte » van comprese anche le ferrovie pubbliche eserci-

tate con forze anintali; ma egli è vero altresi che nella

stessa legge le strade ferrate pubbliche sono dichiarate

opere di pubblica utilità (art. 225) e quindi sono a loro

applicabili tutte le disposizioni della legge sull'espropria-

zione pet‘ causa di pubblica utilità; che in quest'ultima

legge sta scritto all'articolo fl : la dichiarazione di pubblica

tttilità deve farsi con legge nei seguenti casi: 1" per la

costruzionedi strade nazionali, delle ferrovie pubbliche,

dei canali navigabili, per il prosciugamento dei laglti e per

altri grandi lavori d'interesse generale.

« E da queste premesse non possono che discendere ine-

vitabili i corollari seguenti:

1° che la legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865

non contemplò che le strade ferrate pubbliche (esercitate

con forze animali e fisiche) le quali sono dichiarate opere di

pubblica utilità e presentano il carattere di grandiosi sta-

bilimenti di pubblici trasporti, posti per la legge sull'espro-

priazione per causa di pubblica utilità, nella stessa cate-

goria delle strade nazionali, dei canali navigabili e simili

altre cose di grande interesse generale;

2“ che il privilegio di cui nell'art. 209 della menzio-

nata legge sui lavori pubblici riguarda le concessioni delle

ferrovie pubbliche del genere sopradeterminato;

(1) Trib. civ. di Roma, Sac. un. per la costruzione e l‘eser-

cizio della ferrovia Milano—Saranno c. Soc. 'un. dei tramvays,

Ammin. dei lavori pubblici e Provincia di Milano (Foro Ital.,

1879, I, 262).

(2) Riportata dal Giornale del genio civile, 1886, parte utli-

ciale, pag. 203.  

° che però la legge 20 marzo 1865...

le ferrovie economiche o tramways (1).

La Corte d'appello di Milano ebbe, a sua volta, occa-

sione di osservare « che nel titolo v della legge sui lavori

pubblici del 1865, non poteva essere fatto riferimento :ti

tramways, i quali non fttrono introdotti tte] regtto se non

nell'antto 1871 e sono distinti delle ferrovie, intorno :tlle

quali dispone il detto titolo v ». Ed essendo carattete di-

stintivo di queste la loro esclusività, necessitano i"famosi--

zione di setvitù sulle strade laterali e l osservanza di tttttc

o di molte delle cautele indicate ttegli art. 221 e seguenti,

e specialmente nell'art. 235 di detta legge; circostanze

tutte che non si verificano a riguardo dei tramways, non

bastando ad equipararli la sola circostanza che anch'essi si

muovono su guide di ferro, anzichè sulle rotaie in pietra o

che si giovano della trazione tneccanica anziché di quella

animale (2).

La Corte Suprema di cassazione, fittaltnente, facemlo

proprio un parere del Consiglio di Stato reso il 28 agosto

1889 (3), ritenne che « le tramvie non ancora regolate da

una legge, non rientrano ttel numero delle ferrovie pub-

bliclte conteutplate dalla legge sui lavori pubblici e però

non possono ritenersi comprese nella disposizione dell'ar-

ttott cetttetttpla '

' ticolo 269 di essa » (Alt).

S' 2. — Periodo di elaborazione.

31. La mutata giurisprudenza avvia al regime di libertà ed apre

il periodo di elaboraziottc legislativa, — 32. ttel quale lo

sviluppo degli impianti tramviari fu rapidissimo ed esteso.

— 33. Contenuto giuridico dcl regime tratnviario prnpl'iufi'

questo periodo. '

31. La mutata giurisprudenza annttittistrativa e la

conseguente affermazione di giudicati della magistratura

ordinaria se poterono accontentare il Governo che si vide-

sgombrata la via da seguire, lasciava molto agli enti lo-

cali, moltissimo alla appetitosa iniziativa speculatricc

capitalistica.

La critica dottrinale non mancò di avvertire subito che

qtteste tntove vedttte si allontanavanodallo spirito, nonché

dalla parola della legge, quanto qttellc veccltie che ne

erano state la fedele espressione; non si acquetù. Fu perciò

acuta ed inesorabile (5). L’acutezza e la inesorabilità

giovarono alla preparazione di un materiale legislativo

nuovo ed importantissimo, tanto più che, contemporanea-

mente, molto e larghissima sviluppo avendo preso le

tramvie, sia per la maggiore libertà di deliberazione che fu

lasciata alle istituzioni politiclte locali, sia per il maggiorc

incoraggiamento che ne venne al capitale industrioso,

nuovi convincimenti si vennero dalla pratica forntando, e

molti convincimenti vecchi si abbandonarono.

32. La discussione aveva conclttso, escludendo l'appli-

cabilità della legge del 1865 sui lavori pubblici, per il

regime della libertà, regime che preparò il terreno alla

legislazione speciale tramviaria.

. La libertà, quando il Governo cessò di tener fede all'an-

tica giurisprudenza, con risoluzione ardita fu lungamente

(3) Vedi nel Manuale degli amministratori comunali e pro-

uinciali, 1880, pag. 76. La questione era stata sollevata dalla

Società delle Strade ferrate napoletatte.

(d) Cass. Roma, 1° giugno 1888, Ferrovia rifilano-Saronno

c. Tramvie di Roma (Giur. Ital., 1889, vr, 31).

(5) Contr. Cimbali, op. cit., n. 155. pag. 1036—1038.
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mantenuta. « Essa, come ben in detto (1), fa prima istin-

tiva, divenne poscia riflessa ». Ossia il fenomeno tramviarie

fu prima per proprio impulso libero; in lasciato poscia,

dalla volontà, che avrebbe potuto infrenarlo, ugualmente

libero. Così i Comuni, le provincie, che prima avevano di—

sposto liberamente delle loro strade per impiantarvi o farvi,

impiantare linee tramviarie, furono anche dopo lasciati

liberi di disporne a loro gradimento. « Si riconobbe cosi,

e si lasciò impregiudicato negli enti locali, l'eserciziodi un

potere insito al loro diritto di proprietà sulle strade, nei

limiti dell'uso pubblico escluso ogni pericolo di abuso ».

in questo periodo, cosi bene dall'aura di libertà caratte-

rizzato, tutte le iniziative individuali ebbero incoraggia-

mento .e il fenomeno tramviarie si esplicò, quasi completa-

mente, attuando quelle modalità di ordinamento, che più

tardi servirono di guida al legislatore che dettar doveva la

legge regolatrice di esso, per renderne appropriata al fine

l'istituzione ed il funzionamento.

Le prime tramvie, infatti, furono impiantate a trazione

animale, caratterizzate come istituzioni perfettamente di-

stinte dalle ferrovie, e, pertanto, considerate fuori di tiro

della legge sui lavori pubblici. L'audacia ardita di Torino

che nel 1871 ritenne suo diritto accordare la concessione

di impianto ed esercizio di una linea tramviaria urbana,

senza autorizzazione alcuna per legge o per decreto reale,

audacia che permise l‘apertura all'esercizio di essa nel 1872,

fece esempio. Sicchè tosto eguali concessioni, eda brevi

intervalli di tempo, si fecero nelle provincie di Cuneo, Mi-

lano, Novara, Roma, Genova, Napoli e Palermo. Da ciò

consegui uno sviluppo di questo mezzo di trasporto cosi

sollecito e cosi vertiginoso da far esclamare al Gabelli (2):

« La nuova passione per i tranuoays, non è che una forma

diversa e più grave del morbo ferroviario ». Esclamazioue

di un uomo dalla vista corta, che non aveva fede inquanto

il Parlamento Subalpino aveva intravveduto in essi (3),

affermazione che non avrebbe latta se avesse scrutato negli

Atti parlamentari e letto quanto in una Relazione dell'Uf—

ficio centrale del Senato si era a favore scritto (4).

Il Parlamento Subalpina, infatti, aveva, a proposito della

concessione di una strada ferrata a cavalli dalle Cave di

Alzo (presso il lago d'Orta) a Novara, intravvisto « i grandi

servizi che son chiamati a rendere all’industria della loco-

mozione le ferrovie a cavalli, con le quali, con spesa di

tanto minore e di prima costruzione e di esercizio, si pos—

sono ottenere tutti i benefizi delle ferrovie trainate da loco-

motive a vapore, ad eccezione soltanto di quelli che si

ottengono dalla velocità maggiore (quadrupla incirca) di

quella che si ottiene con le seconde a confronto delle

prime ».

« E non è senza compiacenza, leggevasi nella Relazione

dell’Ufficio centrale del Senato, che vediamo fatto col mezzo

di una privata società l’esperimento nel nostro Stato di

una ferrovia a cavalli, nella divergenza di opinioni che qui

ed altrove regna intorno alla reale utilità di cotesto mezzo

di comunicazione; poichè, ove questo primo esperimento

fatto tra noi abbia prospero successo, la condizione parti-

colare di molte parti dello Stato, offrirà occasione allo

stabilimento di simili strade, in vari luoghi, ed al benefizio

di molte popolazioni, le quali non possono godere diretta-

mente dei vantaggi delle strade ferrate con locomotive mosse

dal vapore... ». E concludeva: « E perciò, noi facciamo

voti perchè questo mezzo d'i locomozione nuovo, questo

esperimento sia coronato di felice successo e c_rediamo sia

per essere degno di lode e di quell'aiuto morale con cui

il Governo vorrà certamente sussidiare questa impresa».

Intanto un fatto nuovo sopravveniva: fallita la società

esercente la ferrovia a cavalli, autorizzata con la legge

24 maggio 1863, n. 1277, da Settimo Torinese 3 Rivarolo

Canavese, e posta la linea all’incanto, ne rimaneva delibe-

ratario Carlo Dionigi lieinfeld, il quale, con decreto mini-

steriale emanato in applicazione dell'art. 210 della legge

del 1865 sui lavori pubblici, fa autorizzato a trasformare

la trazione da cavalli a vapore. La libertà con cui l'im-

pianto e l'esercizio delle tramvie a cavalli fu animato, non

mancò quando fu mutata la trazione: ciò costituì un inco-

raggtamento.

D’allora infatti le tramvie a vapore presero, dapper-

tutto, il sopravvento. sicchè in breve tutte le regioni ita-

liane, e specialmente le più industri ele più fattive, ne

furono rigurgitanti; e l’impianto e l'esercizio assunsero tale

perfezione ed ordinamento da formare oggetto di viva am-

mirazione di altri paesi. il che vuol dire che quella che al

Gabelli parve una passione morbosa, fu invece un'afferma-

zione di necessità economico-industriale. Onde fa con legit-

timo orgoglio, dice il Cimbali (5), che « il Ministro dei

Lavori Pubblici nella Relazione, presentata al Parlamento,

sulle strade ferrate, nel 1881, notava con dati statistici,

l'impianto che le tramvie avevano assunto nel Regno, e

ricordava che il Governo austro-ungarico aveva, in detto

anno, inviata tra noi una Commissione allo scopo di sta-

diare lo sviluppo ed il modo di funzionare di questo nuovo

mezzo di trasporto; e ricordava che tale Commissione nella

Relazione presentata al suo Governo, dopo aver dato come

di tutti i particolari del servizio delle tramvie a vapore

nelle provinciedi Milano e di Firenze, riassumeva i propri

giudizi nei seguenti @rmini:

« L'impressione, che in complesso produce l‘esercizio

«delle tramvie a vapore, in Italia, deve essere segnalata

« come estremamente favorevole. Da una parte il traffico

« in sè e per se considerevole i-. straordinariamenle vivo;

« mentre d'altra parte, i cittadini che abitano nelle località

« attraversate dalle tramvie e quelli che, secondo la consue-

« tudine italiana, per lo più si arrestano sulle strade, ob-

« bediscono al segnale dato con una prontezza e sponta-

« neit:i degna di menzione e rendono possibile che anche

« nei luoghi chiusi i treni corrano almeno con una velocità

« di un passeggiero assai lesto ».

Tale giudizio assai benevolo dimostrava, secondo il lili-

nistro dei Lavori Pubblici, che il servizio delle tramvie a

vapore era fatto in modo da potersi dire, nel suo complesso,

soddisfacente.

33. Durante questo periodo tipico di libertà. di istitu-

zione di linee tramviarie nessun limite era opposto all'ini-

ziativa degli enti proprietari delle strade ; nessun limite al

diritto di godimento pubblico del suolo stradale. E difatti

ogni ente si sentiva nel diritto pieno ed assoluto di fissare

 

(I) Cimbali, op. cit., a. 456, pag. 1039.

(2) Gabel“, Con/brema ferrata, Padova, Salmin, 1880, p. 5.

_ (3) V. Atti parlamentari, Sessione 1852, doc., pag. 1625,

Camera deputati, tornate 7 e 8 giugno l853; Sessione 1853—54,  doc., pag. 1278, Camera deputati, tornate 22 e 21 aprile 185/:.;

tornate 17 e 20 maggio 1854, n. 17l8.

(4) V. Atti parlamentari, Senato, sess. “160, doc., pag. 151.

(5) Cimbali, op. cit., n. 456, pag. 1 Oil.
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esso stesso le condizioni per le relative concessioni, sia che

si trattasse di tramvie a trazione animale, sia che si trat-

tasse di tramvie a trazione meccanica. E tutti, provincie,

Comuni e concessionari, una sola cosa domandavano, che

fossero osservate le disposizioni degli art. 55 e 80 della

legge sui lavori pubblici, e cioè che nessuno potesse senza

mandato e licenza dell'Amministrazione concedente fare

opere o depositi temporanei sulle strade, nè alterarne la

forma ed invaderne il suolo; e che fosse proibito altresì

di far cosa che recasse danno alla strada, alle opere rela-

tive, nonché alle piantagioni che appartenevano alla strada

stessa (art. 55), anche quando fosse comunale il suolo su

cui la tramvia veniva costruita (art. 80). E tutte con capi-

tolati generali, approvati dai rispettivi Consigli, liber.-

mente, sottoponevano a norme opportune (a seconda i

bisogni e le esigenze locali) tanto la concessione di « fer-

rovie :: cavalli » quanto quella di tramways da esercitarsi

con locomotive.

5 3. — Periodo di reazione alla usurpazione.

31.. Quando cominciarono ad apparire i difetti di esso, — 35. si

corse ai rimedi: note e circolari ministeriali restrittive. —

36. Rilettanza ad obbedirle; richiamo per circolare nuova

alle disposizioni emanate. — 37. Ordinanza d'esecuzione,

normativa, dettata dal prefetto di Milano. — 38. Effetti

desiderati ma non raggiunti: nuova circolare imperative

del prefetto di Milano. — 39. Critica: reprimere o preve—

nire“? — 40. Si distingue tra concessione di impianto ed

autorizzazione dell’esercizio. — 41. Limiti della competenza

del Governo. — 12. Conclusione: il materiale per una

legge su le tramvie si era già lentamente formato.

34. Questa libertà, però, cominciò a parere soverchia

quando cominciarono a moltiplicarsi le tramvie a vapore,

e quasi tutte le regioni del Regno si videro coperte da una

rete fitta e complessa, servita da più concessionari, i quali,

non sempre, dalla concessione originaria, potevano accam-

pare identità di diritti e di doveri; e, particolarmente

quando'molti e gravi infortuni cominciarono ad essere de-

nunziati alle Amministrazioni e ai magistrati, e, per la di-

versità di contenuto delle concessioni, non sempre ed ugual-

mente potevasi addossare al concessionario la responsabilità

di essi; e i Comuni e le provincie cominciarono a subire

gli effetti di piati giudiziari, non sempre dal Magistrato

decisi con unità di criterio giuridico.

Fu allora che al Governo sembrò più che opportuno, ne-

cessario, intervenire allo scopo di dare ogni sicurezza al

pubblico, che il nuovo mezzo di trasporto non era abban-

donato a sè stesso, ma curato in modo da offrire tutte le

garanzie per l'incolumità dei cittadini e per la legittimità

degli atti di amministrazione.

35. Onde da principio, la mancanza di una legge spe-

ciale, perla confessata impossibilità di applicare alle tramvie

le disposizioni ferroviarie contenute nella legge sui lavori

pubblici del 1865, si cercò di riparare, allo scopo precipuo

di mettersi in mano il freno necessario della prevenzionee

quello conseguente della repressione; si fece appello gene—

rico alle disposizioni di questalegge,e, più, al regolamento

di polizia stradale ordinaria del 15 novembre 1868, n. 4697,

e anche a quello sulla polizia ferroviaria del 31 ottobre

1873, n. 1687.

Per spiegare l'intervento governativo, si procedette per

mezzo di note ministeriali e di circolari.  

Si ricordano in proposito:

1. La Nota ministeriale Baccarini 17 luglio 1878 al

prefetto di Roma per regolare l'esercizio della Roma-Tivoli,

preziosissima, in quanto contiene i germi primi che dove-

vano poi essere le basi di una legge regolatrice della ma-

teria. Perciò va riportata integralmente. Dice:

« La legge 20 marzo 1865 sulle Amministrazioni comu-

nali e provinciali, dalla quale emanano le attribuzioni dei

Consigli delle provincie, non permette nè implicitamente,

nè esplicitamente ad essi di provvedere o deliberare sopra

materie, che non furono dalla legge medesima determinate;

né da altre leggi e regolamenti in materia stradale è dato

desumere che spetti al Consiglio provinciale di autorizzare

l'esercizio di locomotive a vapore, sia che circolino libere

sul suolo stradale, come locomobili sulle vie ordinarie, sia

che corrano sopra guide di ferro, per la trazione dei

tramways. Nell'uno e nell'altro caso spetta all'Autorità cen—

trale il provvedere.

« E valga il vero. Se da una parte la materia dei tramways

a semplice trazione animale, anche con locomotive a va-

pore, non ha potuto per la sua novità essere regolata dalle

leggi esistenti, d'altra parte «" duopo riflettere che il Go-

verno, pur riconoscendo la necessità di circoscrivere la ma-

teria stessa entro i limiti di una legge, che è allo studio,

non ha mancato di regolare, con acconcie disposizioni, del-

tate dall'esperienza,e dalla costante giurisprudenza am-

ministrativa, la costruzione e l’esercizio dei tramways. E

se da un canto si e lasciato al proprietario delle strade, Co-

mune e provincia, di fare concessioni di tramways sul suolo

delle strade comunali e provinciali, non si è intese, con

ciò, di derogare alle vigenti discipline, che regolano l'eser-

cizio di locomotive a vapore, perchè in questo caso non si

tratta più dell'interesse patrimoniale del Comune o della

provincia, né del servizio stradale ad essi affidato dalla legge,

ma di cosa di maggiore momento che ha bisogno di cautele

più efficaci a prevenire disgrazie.

« in massima, quindi, l'autorizzazione di usare locomo-

tive a vapore sui tramways è riservata a questo Ministero,

come materia che tocca direttamente la sicurezza pubblica.

« Con queste vedute e in mancanza, come si è detto, di

una legge apposita sulla materia, si è dovuto applicare, in

via di analogia, il capo … del Regolamento di polizia stra-

dale approvato con regio decreto del 15 novembre 1868,

n. 4697, sia per la competenza come perle contravvenzioni

e per l'applicazione delle pene, che diversamente non

troverebbe conferma davanti al giudice per difetto della

necessaria sanzione legale.

« ln detto caso è appunto regolata, con disposizioni spe-

ciali, la circolazione di locomotive mosse dal vapore sulle

strade ordinarie. E con tale sistema varie autorizzazioni sono

state date da questo Ministero e sono in corso d‘istruzione

per l'esercizio di locomotive sui tramways, previo parere

del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e previi esperi-

menti assistiti da funzionari competenti, in base ai quali

pareri sono vincolati i concessionari, mercè appositi atti di

sottomissione, all'osservanza delle condizioni alle quali,

per la regolarità dell’esercizio, nell’interesse e per la tutela

della sicurezza pubblica, sono le suddette autorizzazioni

subordinate.

« Da queste premesse ben potrà celesta Prefettura ar-

gomentare quale sia il procedimento che converrà osser-

vare in ordine alla domanda della Società anonima dei

tramways di Roma, per la trazione a vapore sul tram-way



TRAMVIE 1633

 

Roma-'l'ivoli. E d'uopo quindi che la della domanda corre-

data dei necessari piani della località, del tipo della loco-

motiva che vuolsi usare e del parere dell'ingegnere capo

del Genio civile governativo, sia inviata a questo Ministero

per le sue determinazioni.

« Giova, infine, far osservare alla S.V.che,perquanto _

concerne la prova delle caldaie delle locomotive che saranno

anunesse, potrà essere provveduto a suo tempo, in seguito

alle istruzioni di massima che, in eseguimento al disposto

del titolo Ill del regolamento di polizia, regolarità e sicu-

rezza dell'esercizio delle strade ferrate, furono approvate

con decreto di questo Ministero del 4 aprile 1878, in sosti-

tuzione di quelle precedenti, che erano in vigore in virtù

dell'altro decreto ministeriale del zl- aprile 1874 ».

2. La circolare 20 giugno 1879 emanata dal Ministro

Mezzanotte, con cui si vollero dettare « Norme per la costru-

zione e l'esercizio dei tramways », si ribadirono, allargan-

dole, le considerazioni sopraesposte, ed in cui vennero,

ea; novo, prospettate tutte le pratiche da esperire nel caso

che la tramvia istituenda dovesse impiantarsi su strade ua-

zionali, dovendo in tal caso la concessione essere data dallo

Stato, sia perchè proprietario di esse, sia perchè ente

imperante.

Con essa, inoltre, furono dettate le norme determinatrici

del tnodo di impianto dei binari, venendo cosi :\ specifica-

zioni teudenti a costituire quel ins novnm che, in seguito,

in materia di linee tramviarie, doveva, necessariamente,

dettare. la essa, difatti, si legge:

« E bene inteso che la larghezza della strada si presti

per l'impianto; che le rotaie dei Iramways non debbano

essere mai sporgenti dal livello stradale; che il piano dei

tramwaya vi sia pure perfettamente rasenle, e che infine

nessun mezzo di separazione debba essere posto fra il bi-

nario ed il resto della strada ».

E, insistendo sulla preventiva autorizzazione del Mini-

stero per l'esercizio delle ferrovie a vapore, vi si dice:

« É essenziale che questa prescrizione venga scrupolosa-

mente osservata in ogni caso e si eviti l'abuso verificatosi

in qualche incontro che tale autorizzazione venga chiesta

dopo l'attivazione dell'esercizio, sul fondamento che l'Auto-

rità comunale o provinciale, avesse incluiso, nella conces-

sione, il motore meccanico. Ciò urta contro le letterali

disposizioni del citato regolamento (di polizia stradale) e

quindi non deve essere tollerato, d'ora innanzi, che i Co-

muni e le provincie concedano un'autorizzazione che e ri-

servata al potere centrale ».

Per ovviare, poi, ai troppo frequenti infortuni, cui il

libero esercizio dava origine, intese anche provvedere la

seguente circolare Baccarini del 15 novembre 1881, con

la qualesi vollero dettare i «Provvedimenti pergarantire»

la sicurezza dell’esercizio delle tramvie:

« Gli infortuni che con frequenza si verificano sulle

tramvie esercitate con macchine a vapore, hanno richiamata

l'attenzione del Governo, il quale se ha potuto, entro i li-

miti consentiti dalla legge, secondare lo sviluppo di questo

nuovo mezzo di locomozione, svincolandolo da molteplici

formalità, non deve però tollerare chela sicurezza del tran-

sito ordinario sulle vie e specialmente su quelle di grande

traffico, ove sono stabilite le tramvie, venga menomamente

cotnpromessa per difetto di sorveglianza e per inadempi-

mento da parte degli esercenti delle misure di cautele

prescritte dal vigenti regolamenti e dai decreti di autoriz-

zazione dell'esercizio.
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« Le vie ordinarie, sulle quali sono stabilite le tramvie

presentante in molti casi condizioni altimetriche e chilome-

triche difficili, con forti pendenze e con curve di raggio

minimo: perciò il trasgredire le condizioni imposte per il

maximum di velocità e per il numero delle carrozze che le

locomotive devono rimorchiare, può essere causa di gravi

disastri.

«Condizione poi principalissima di sicurezza è quella

che il personale addetto all’esercizio delle tramvie, e spe-

cialmente i macchinisti, abbiano le cognizioni ed i titoli

che si richiedono all’esercizio delle loro funzioni.

« Su questi punti io richiama l'attenzione dei signori

prefetti e dei regi commissari tecnici per l'esercizio delle

ferrovie onde non sieno tollerati abusi o negligenze nel—

l‘eseguimento delle prescritte condizioni; trovando essi

nelle leggi e nei regolamenti della materia, facoltà suffi-

cienti per richiamare i trasgressori all‘osservanza dei loro

doveri e per assoggettarli, ove occorra, alle penalità sancite

dalla legge.

« Un pericolo immediata delleattuali condizioni di eser-

cizio delle tramvie deriva specialmente dai treni notturni,

avendo l'esperienza dimostrato che ad evitare pericoli di

contatto e di urto improvviso con veicoli ordinari e coi

pedoni non bastano di notte tempo le ordinarie precauzioni.

« E perciò che alcune prefetture, preoccupandosi della

necessità di porre un riparo a questo stato di cose, non

hanno esitato per le tramvie ad inibire, con apposite ordi—

nanze, i treni notturni.

« Senza entrare in ulteriori considerazioni io lascia ai

signori Prefetti di giudicare dell'opportunità di adottare

a meno uguale misura per le tramvie :\ vapore in esercizio

nelle provincie rispettive, punto non dubitando che tanto

per questa, quanto per tutte le altre cautele dirette a tute-

lare la vita delle persone, esse non prenderanno norma

che dal pubblico interesse».

36. I freni escogitati ed imposti, contrastavano la libertà

goduta. La riluttanza dell'obbedieuza fu quindi generale.

Il Governo, esasperato, tentò di vincerla con la circolare

Baccarini 6 agosto 1881, nella quale si sforzò con tratti

più decisi a fissare le norme per la concessione e l'esercizio

delle tramvie. In essa dopo riassunte le disposizioni prece-

dentemente emanate, si diceva:

« Malgrado tali esplicite disposizioni, non sempre se ne

ottenne la esatta escrupolosa osservanza; e quindi e duopo

ritornare sull'argomento per chiarire viemmeglio gli iniett-

dimenti del Governo.

« Ed è perciò che il sottoscritto dicltiara non potersi

ammettere che i concessionari di tramvie abbiano :: rivol-

gersi al Ministero per essere autorizzati, anche in via pu-

ramente provvisoria, ad intraprendere l'esercizio con tra-

zione e vapore, dopo che già ne siano compiuti i lavori di

costruzione e di armamento; e tanto meno si può consen-

tire che l‘armamento sia fatto in guisa che le rotaie spor-

gano dal suolo stradale, recando disagio e pericolo ai rotanti

comuni. '

« il Governo intende che si esca da uno stato di cose

abusivo ed all'atto contrario alle norme, nell'interesse pub-

blico, già stabilite con la rammentata circolare del 1879;

e però il sottoscritto deve più che mai insistere perchè le

domande di autorizzazione di tramvie a vapore siano pre-

sentate abbastanza in tempo per poterle esaminare con la

dovuta ponderazione, onde si possano stabilire opportune

condizioni per l'armamento della linea edel tipo delle mac-



1634 'I‘RAMVIE

 

chine; sicchè l‘esercizio possa essere autorizzato con tutte

le possibili guarentigie di sicurezza, richieste dal pubblico

interesse e per le quali il Governo ha diritto ed obbligo di

spiegare intera ed efficace la sua autorità.

« Questo Ministero, pertanto, d'ora innanzi non accarderà

l'esercizio di tramvie con trazione meccanica, quando re-

sultino violate le condizioni sopracitate, tenendo ferma as-

solutamente il principio che le rotaie soddisfino alla condi-

zione di rimanere perfettamente a livello del suolo stradale.

« Unica eccezionea tale ultima condizione potrebbe farsi

quando stante la sufficiente larghezza della strada potesse,

a giudizio del Ministero, isolarsi la parte riservata alla

tramvia da quella dell’ordinario carreggio.

« Nel rammentare alla S. V. I. le disposizioni qui ema-

nate sulla materia con le succitate note circolari, il setto-

scritto deve richiamare la di Lei attenzione sul contenuto

della presente, invitandola a curarne, per parte di cui spetti,

|a esatta osservanza ».

37. la obbedienza ad essa il prefetto di Milano, città e

provincia, dove più rapido e vertiginoso, sotto il regime

della libertà piena, si erano sviluppate le tramvie e dove

più perciò si erano accumulati gli elementi di resistenza

ai precetti-circolari dell'Autorità centrale e la riluttanza

dell'obbedieuza si era fatta più sistematica, valendosi dei

poteri conferitiin dalla legge comunale eprovinciale(art. 3)

del 20 marzo 1865, emise un'ordinanza (15 maggio 1881),

rimasta classica, con la quale per chiudere le tramvie entro

i confini della legalità, in mancanza di una legge rego—

latrice, credette necessario, più che opportuno, il provve-

dere in modo efficace alla tutela della pubblica incolumità.

Abbiamo detto rimasta classica, in quanto per la buona

prova fatta assurse a dignità di un vero regolamento di

ordine pubblico ed a fonte, a cui, per tutelare questo, al-

tinsero nelle loro ordinanze gli altri prefetti del Regno,

ed anche il legislatore quando, nelle forme costituzionali,

volle, per necessità di funzione, provvedere con legge.

Per la sua importanza di fonte formativa della legge

t'! perciò conveniente ricordarne le disposizioni.

Premesso il precetto che dalla pubblicazione dell’ordi-

nanza l'esercizio dei tramways a vapore nella provincia di

Milano rimaneva temporaneamente vincolato alle prescri-

zioni in essa contenute, statuiva:

che sul carro delle locomotive in viaggio dovessero

trovarsi in servizio permanente e contemporaneo un mac-

chinista ed un fuochista e non potessero accedervi persone

estranee al servizio senza permesso della Direzione del-

l'esercizio; e che, in nessun caso, potessero trovarvisi più

di 4 persone, comprese quelle di servizio (art. 1), e che

non vi si potevano con la qualità di macchinista e di

fuochista destinare se non persone che avessero prima

comprovata la rispettiva loro attitudine, nei modi prescritti

dalle disposizioni in vigore per l'esercizio delle ferrovie

pubbliche (art. 2);

che la velocità delle corse non potesse essere mag—

giore di 18 chilometri all'ora, salvochè non fosse altri-

menti disposto nell'atto di concessione; e che il massimo

della velocità da fissarsi o da ritenersi fissato in questo non

potesse essere oltrepassata, nè per riacquistare il tempo

perduto in qualche fermata maggiore a diversa «laquelle

stabilite dall'orario, nè per qualsiasi altra ragione;

che nel passaggio dei luoghi abitati la corsa dovesse

essere rallentata e ridotta al passo d'uomo e…la locomotiva

dovesse essere preceduta da un agente del concessionario ;  

che non si potesse attraversare una strada ferrata

senza averne prima avuto il segnale dal guardiano ad essa

addetta e che nell‘attraversamento la corsa dovesse pur ri-

dursi al passo d'uomo;

che nei punti in cui il trmnway interseca un'altra

strada ordinaria o ferrata, dovesse, al momento del pas-

saggio del convoglio, esservi presente un guardiano per

far trattenere i pedoni e i veicoli che fossero per soprag-

giungere, salvo quanto potesse esserediversameute disposto,

nei singoli casi, dal Ministero dei Lavori Pubblici o dalla

ll. Prefettura;

che gli orari dovessero essere approvati dalla prefet-

tura (art. 3);

che un convoglio non potesse avere una lunghezza

maggiore di 30 metri (compresa la macchina), ni- traspor-

tare un peso eccedente le 30 tonnellate;

che ad ogni convoglio non potesse applicarsi più di

una macchina, e che ogni macchina non potesse trainare

più di zl. vetture;

che le locomotive e le vetture dovessero essere nnt-

nite di freno, affidato ad una speciale frenatore;

che all'atto del collaudo del tramway dovesse detertni-

narsi il numero dei freni necessari sulle pendenze (art. 4);

che in ogni vettura dovesse trovarsi, a portata dei

viaggiatori, un congegno da poter mettere in azione sulla

locomotiva la suoneria di avviso perla fermata del convoglio

ad ogni imprevisto incidente (art. 5);

che tanto nellestaziani e nei luoghi di fermata, quanta

nell'interno delle vetture dovessero restare affissi, in per-

manenza, l'ordinanza prefettizia e tutti gli avvisi che fossero

in seguito notificati al concessionario per richiamare il

pubblico all’osservanza delle relative prescrizioni e per ram-

mentare gli obblighi inerenti all'esercizio del tranttuays ed

i provvedimenti diretti ad assicurarne la regolarità (art.6);

che l'avvicinarsi di un convoglio ai luoghi di fermata

dovesse essere sempre segnato con strumento di suono di-

verso da quello in uso per le strade ferrate, escluso asso-

lutamente il fischio a vapore (art. 7);

che il convoglio dovesse sempre essere rallentato ed,

anche fermato in caso d'ingombro della linea ed ogni volta

che spaventando cavalli ad altri animali potesse cagionare

disgrazie (art. 8);

che mezz’ora dopo il tramonto del sole il convoglio

dovesse portare un fuoco rosso davanti e verde dietro; &

dovessero essere accesi -i fanali dei dischetti collocati nei

punti di traversamento delle strade ferrate; e che in caso

di nebbia dovessero, anche di giorno, essere fatti tutti i

segnali notturni (art. 9);

che rimanesse vietato prolungare la fermata del con-

voglio, far provvista di acqua e pulire le graticole sulle

strade, eccetto nei punti a tal napo designati (art. 10);

che nell'interno e sulle piattaforme esterne delle vet—

ture dovesse essere indicato chiaramente il numero dei

posti di ciascuna vettura, nuntero da determinarsi in occa-

sione del collaudo del materiale mobile; che quando tutti

i posti delle vetture fossero occupati dovesse esporsi al-

l'esterno delle vetture un cartello portante in caratteri

grandi la indicazione «completo » (art. 11);

che rimanesse vietato a chiunque di introdursi nella

vettura quando i posti di essa si trovassero già occupati;

di prendere posto sulle banchine laterali esterne delle vet-

ture; di salire o scendere a di passare da una vettura al-

l'altra mentre il convoglio (" in movimento e che nelle sta-
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zioni intermedieil concessionario non rimanesse obbligato

a fornire un numero di posti maggiore di quello disponi-

bile tte] convoglio in corsa (art. 12);

che fosse proibito ai viaggiatori di portare seco armi

da fuoco cariche (rimanendo imposto, all'occorrettza, agli

agenti di servizio farne la constatazione), materie infiam—

ntabili, esplosive ed altre che, per la loro esalazione, riuscis-

sero nocive e moleste (art. 13);

che rimanesse vietato di lasciar salire nelle vetture

persone in istalo di ubbriacltezza, indecenti ad affette da

malattie contagiose (art. 14.), animali incomodi, pericolosi,

ad eccezione dei cani purchè muniti (li-museruola (art. 15)

e pat‘tati dai padroni;

che il personale di servizio sui tramways, dovesse es—

sere munito di distintivo approvato dalla prefettura; ed il

capo-conduttore di ogni convoglio dovesse portare seco una

cedola orario, in cui il cognome e il nome di lui, del mac-

chinista e del fuochista, il numero della locomotiva ed il

numero delle vetture componenti il convoglio, dovessero

trovarsi annotati, oltre l'ora di arrivo e di partenza nelle

singole stazioni, le lerntate fatte e tutte le anormalità che

fossero avvenute durante la corsa con la precisa indicazione

del luogo dove avvennero (art. 16);

che nelle stazioni e presso il capo-conduttore dovesse

tenersi a disposizione del pubblico un registro per ogni

eventuale reclamo, registro a pagine nmnerate progressi-

vamente e contrassegnate dal direttore dell'esercizio; che

le cedole orario ed il registro dei reclami dovessero sempre

essere resi estensibili a coloro che dal Governo o dai Corpi

morali interessati nella concessione della linea fossero itt-

dicati di ispezionarli; che di ogni inconveniente o disastro

avvenuto sulla littea, il concessionario ed i suoi agenti do-

vessero renderne consapevoli, entro 24 ore, la Prefettura

ed il Commissariato tecnico delle strade ferrate, pur ser-

vendosi all'occorrenzadel telegrafo (art. 18);

che rimanessero punibili per contravvenzione con pene

di polizia e con quelle comtninate dal titolo 3°, capo I,

del regolamento di polizia stradale del 10 marza1881,

Il. 124, serie 2“, indipendentemente dalle maggiori pene,

in cui i trasgressori fossero incorsi a termini delle vigenti

leggi e senza pregiudizio dell'azione civile di risarcimento

dei datttti; che per rendere validi i verbali di contravven-

zione, gli agenti addetti al servizio dei tramways doves-

sero prestare giuramento cche in ogni convoglio dovessero

esservi almeno due agenti giurati per l'accertamento delle

contravvenzioni; che il concessionario del tramway ed i

suoi agenti rimanessero responsabili delle contravvenzioni,

che, potendolo, non avessero impedito e di quelle altre che

non avessero denunziate in tempo utile alle Autorità com-

petenti (art. 19);

che i sindaci dovessero vigilare a che fosse denun—

ziata qualsiasi infrazione alle suespressa prescrizioni, me-

diante regolare verbale da redigersi a norma degli articoli

55 e seguenti del nuovo Regolamento di polizia stradale

approvato con r. decreto 10 marzo 1881, n. 124, serie 2“;

che gli ufficiali del Genio civile edel Commissariato tecnico

delle strade ferrate, gli ufficiali tecnici della provincia

edei Comuni, i carabinieri reali, le guardie di p. s., i

cantonieri, e tutti gli agenti giurati della pubblica Antmini-

strazione, dei Comuni e del cattcessionario, rimanessero

incaricati di far osservare le disposizioni contenute nel-

l'ordinanza e quelle altre che, in seguito, potessero essere

impartite coi decreti di ogni speciale concessione, accer-  

tando le contravvenzioni nei modi impartiti dalle leggi

(art. 20).

38. [ desiderati effetti non conseguirono. ] fretti parvero

eccessivi. La libertà di azione dei concessionari, in gran

parte si mantenne; e i disastri, anche gravi, spesseggia-

rotto. Sicchè il prefetto di Milano si vide costretto, con

circolare diretta alle Autorità governative locali dipett-

denti, a lamentare che la sua ordinanza non fosse stata

compiutamente osservata (inosservanza che aveva generati

i dolorosi infortuni lamentati) e ad insistere che fosse tttessa

ogni diligente cura perché fosse osservata nella sua inte-

rezza; e con le seguenti considerazioni dovette cltiarire le

sue pretnure:

« Ma appunto per la sollecitudine con cui la provincia

di Milano, come ente autonomo, ha proceduto alla conces-

sione delle aree del demanio provinciale a servizio dei

tramways, appetito per il desiderio legittima di regolare

cotesto servizio con un capitolato generale, che meglio cor-

rispondesse alle esigenze della pubblica viabilità; per tutte

e due le cose ad una volta ed anche per altre ragioni impa-

nentissitne di interesse econontico e commerciale, si è tal-

volta dovuta subordinare, sempre d'accordo con la CO…-

petenle Autorità governativa. ai risultati dell'esperienza,

alcune condizioni, alcuni vincoli, di cui si è più tardi ri-

conosciuto il bisogno di fare un obbligo speciale alle società'

concessionarie.

« E l'esperienza di parecchi attui ha dintastrato che,

per quanto si possa essere corrivi a consetttire delle agevo-

lezze :tlle società stesse, nello scopo di rendere vieppiù ac-

cessibile ad ogni classe sociale l'uso di siffatto sistema di

locomozione e di coordinare il servizio che esso presta ai

bisogni e alle consuetudini locali, altrettanto necessiti cir-

condario delle ntaggiori precauzioni possibili, onde evitare

che l'eccessivo sviluppo della pubblica viabilità non abbia

talvolta ad intralciare il regolare fnnzionatnento o a non

premunirla abbastanza dai pericoli per la sicurezza pub-

blica e privata.

« ll regio Governo si preoccupò dell'intperioso bisogno

di disciplinare con apposita legge, il servizio dei framway.v

a vapore e sono in corso gli studi e le proposte da ciò.

« Frattanto ntantengonsi in vigore le norme emergenti

dalla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865, all. I",

con le sanzioni ad esse corrispondenti; ed è in forza di

coteste norme che la superiore Autorità amministrativa ha

facoltà di emettere ordinanze pari a qttella che da questa

prefettura è stata adottata fin dal 15 tnaggio 1881.

« Ed è apputtto in base a tale ordinanza che, poco :tlla

volta, si è procurato di ottenere dalle diverse società l'at-

tuazione di provvedimenti, che, ove senza eccezione alcuna,

costantemente e con coscienziosa scrupolosità. venissero

osservati, basterebbero senz'altro :: salvaguardare la pub-

blica incolumità e la sicurezza dei transiti.

« L'adempimento intero dei suindicati provvedimenti

esigerò, da quinci innanzi, col tnassimo rigore, e non

mi distorrà dalle mie ragionevoli e strettamente legali

esigenze il timore che la revoca della licenza di una

o di parecchi esercizi dei tramways a vapore passa,

sotto altri aspetti, arrecare dattni non lievi al pubblico

servizio... '

« È con questi intendimenti che io ho già stabilito un

attivo ed efficace servizio di controllo, che varrà a mettere

me in grado di riconoscere, giorno per giorno, se e quali

contravvenzioni si commettano all'ordinanza prefettizia, ed
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è un fortttale diffidantettto quello che io rivolge alle società

concessionarie ».

39. Era un parlar chiaro e risoluto. Le misure restrit-

tive portate dall'ordinanza prefettizia, che miravano alla

tutela dell'incolumità pubblica, si imponevano all'osser-

vanza, quantunque al più dei concessionari suonassero come

un attentato al regime di libertà. Al capitalismo, intolle-

rante di freni, ltttto ciò fu fatto intendere come una manife—

stazione della burocrazia tiranna (l)o come un'affermazione

di accentramento spinta all'estremo (2). Il Governo, si con-

cludeva, rep:-ima, non prevenga gli abusi.

Invero non si trattava di reprimere abusi, ma di pre-

venire infortuni, disastri che costavano la vita ai cittadini,

e che erano conseguenza degli abusi stessi. Ora, bene os-

serva il Cimbali, era un cattivo consiglio quello di seguire,

in così importante argomento, la politica del reprimere e

non prevenire. Qui occorreva prevenire non già per rispar-

miarsi il dolore di reprintere, ma per impedire che fosse

cosi miseramente contprontessa la pubblica incolumità. Del

resto quegli stessi che volevatto un regime cosi anarcltico

nell'esercizio dell'industria tramviaria forse perchè erano

stati convinti da aurei argomenti, non molto 'prima (forse

perchè scrivevatto come il cuore e il buon senso dettavano)

predicavatto la necessità di una politica opposta: cioè quella

del prevenire (3). E non e mestieri rilevare che erronea-

mente, volendosi gridare contro i freni portati nell'eser-

cizio tramviaria, si gridava contro l‘accentramento. Qui si

discute solo se tali freni ci debbano essere o no. Ora li

imponga il Ministero dei Lavori Pubblici o li impottga il

prefetto, o, meglio, ciascun prefetto nella provincia che go-

verna, è del tutto indifferente. L’interessante e che siano,

comunque, imposti.

E fu ben detto, fin d’allora che, « con freni meno lenti,

sarebbe meno ricco il tributo, troppo notevole, dei disastri

e delle vittime che il nostro paese ha pagato fino oggi

alla tramvia » (4).

D'altro canto se per decentramento si voleva intendere

facoltà a libertà di concessione, questo esisteva. La libertà

di concedere era, negli enti locali, piena ed intera (5).

40. Senonchè, ttna saggia distinzione, che non si era

fatta prima, dovette farsi, necessariamente, dopo: quella,

cioè, tra concessione dell'impianto della tramvia, che riguar-

dava il patrimonio degli enti, e l‘autorizzazione dell'eser-

cizio, che, interessando i cittadini, non poteva non essere

dello Stato. Oh, scsi fosse ricordato il vecchio principio salus

publica suprema lea: esto non sarebbe esulato dalla mente

di alcune il convincimento che allo Stato non può mancare

tttai la potestà di polizia, nei casi in cui c'è da tutelare un

interesse pubblico.

Ma « veramente, osserva con malta acutezza di intuito

il Citnbali, di fronte agli stessi enti proprietari delle strade,

un'altra distinzione si imponeva: quella fra «consenso »

d'intpianto e « concessione » vera e propria. il consenso

invero. era effetto del diritto patrimoniale degli enti; mentre

la concessione, avendo tratto ad un servizio pubblico, non

poteva che essere l'espressione del diritto di impero, cheè

insito soltanto nello Stato. Così avrebbe ben potuto sop-

primersi la figura giuridica amministrativa dell'autorizza-

zione, clte si sarebbe compenetrata con quella della cott-

cessione, non essendo, in fondo, che la stessa cosa. Ma in

questo caso saremmo rientrati nella materia ferroviaria,

obietta della legge sui lavori pubblici, ed era questo quello

che volevasi evitare e che si evitò, infatti, andando in

contro a tanti equivoci (6) e a tante contraddizioni (7).

41. Dal tuamente prittto, ittfatti, in cui si rientrò ttel

concetto che spettasse al Governo del re, per quel diritto

costituzionale d'impero, che e insito nell'istituzione dello

Stato, governato da Ministri responsabili, l'autorizzazione

delle tramvie a vapore, il Ministero dei Lavori Pubblici

con decreto del 24. dicembre 1879 autorizzò l'ingegnere

Guido Del Mayno tid esercitare con locomotive a vapore un

tratnway da Monza a Barzanò. Esso è ingombro (8) di di-

sposizioni di ogni genere, e rivela l'attituditte assorbente

che volle prendere il Governo cetttrale, il quale si sentì

nel diritto di dettare esso tutte le norme e tutte le con-

dizioni non solo per l'impianto delle littee, ma anche del

loro esercizio, disponendo fin su minuzie che meglio

possono e sanno regolare, in tttodo catttingettte, le Auto-

rità locali.

Ed è perciò che a breve distanza, quando nel 1883 si

dovette provvedere ad autorizzare l'impianto e l'esercizio

delle tramvie Aversa-Casal di Principe ed Aversa-Caserta, il

decreto 3 gennaio 1883 eliminò tutto ciò che, scaricando il

centro, poteva meglio essere lasciato alle cure ed alla re-

sponsabilità delle Autorità locali. Difatti si dispose l'istittt-

zione di una Commissione speciale, delegata dal prefetto

di Caserta, della quale fu cltiamato a far parte il R. com-

‘tnissario tecnico per le ferrovie romane col mandato di

procedere alle visite di ricognizione e di collaudo delle.

anzidette linee, con la funzione di decidere sulle condizioni

normali dell'armamento (art. 2) e la contpetenza di deter-

minare la velocità, lunghezza, peso e composizione dei

treni; la quale, approvata, lasciava :il concessionario la po-

testà di forntare il regolamento di servizio per la tramvia,

 

tl) Era la tesi sostenuta della Gazzetta Piemontese ttel tt. 235

del l881.

(2) Era la tesi del giarttalel‘Economista di Firenze ttel numero

dell'1-l settembre 1881.

(3) Il citato Economista fu, dei tanti, uno che nel ttumero

del 28 agosto aveva scritto: « Sarebbe pericoloso lasciare in

balia delle Amministrazioni locali cotesto nuovo servizio stradale »!

(1) Tedesca, Le tranwie, pag. 58.

(5) infatti nella Relazione del Ministro dei Lavori Pubblici

sulle ferrovie italiane del 1878 leggesi : « Mira costante e stata

quella di non apportare alcun inceppamento a' quelle opere, che

tendono allo sviluppo della viabilità di cui si ha tanto bisogno;

ma di pramuoverle ed agevolarlc, lasciando il massimo campo

aperto all‘iniziativa dei cittadini e delle pubbliche rappresentanze

e la più estesa libertà ai Comuni ed alle provincie », pag. 224.

(6) Equivoci, in quanto si trattava di servizio ferroviario e si  
volle disconoscerlo per non andare incotttro a difficoltà che, con

nuove disposizioni, intese ad adattare la veccltie ai bisogni nuovi,

si sarebbero potuti subito eliminare.

(7) Contraddizioni, in quanto, secondo che si trattava di tra-

zione animale e meccanica, si richiedeva o no l'autorizzazione

governativa, mentre, non il mezzo di trazione, ma soltanto il

carattere di servizio pubblico della tramvia doveva far ttascere

il bisogno dell‘autorizzazione stessa, onde questa, a rigore,

doveva essere chiesta per l‘esercizio di qualsiasi tramvia. La

differenza poteva unicamente consistere nell'essere più larghi

rispetto a quelle a trazione animale, rappresentando un minor

pericolo, e nell'essere più rigidi rispetto a quelle a trazione mec—

canica, che erano incomparabilmente più pericolose.

(e) È riportato dal Cimbali, op. cit., :\ nota 1 di pag. 1054

c seg. Vari-ebbe la pena riportare qualcuna di queste disposi-

zioni minute ed ingombranti ma, rimandiamo alla fonte.
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per il numero delle corse col relativo personale, salvo

l'esame e l'approvazione della Commissione.

E si regolava non solo l'autorizzazione dell'esercizio

mercè la delegazione dei poteri del Governo alla sopra ac-

cettnata Commissione, ma più specialmente la costruzione.

Così si rientrava nel concetto che emana dal Governo tutto

quanto riguarda l'autorizzazione di questo genere di servizi

pubblici.

42. Attraverso « questi provvedimenti dell'Autorità di

governo, sia centrale che locale, venne poco a poco tnatu-

randosi tutta la serie dei criteri di una legge, che dovesse

regolare questa speciale attività tecnico-amministrativa-

commerciale, che in materia tramviaria veniva afferman-

dosi e sviluppando ad acceleratissima passo.

Caro lll. — l.eetsr.tuour rosmva.

5 1. — Elaborazione della legge speciale.

43. Necessità riconosciuta di una legge speciale. — 44. Disegno

di legge Baccarini (1880). — 45. Suo contenuto. —

46. Perchè in ritirata dal Governo? (1880). —47. La Com-

tnissione d‘inchiesta ttominata dal Genala: sue conclusioni:

— 48. A) sui criteri che dovevano costituire il contenuto

della legge, — 49. B) e del regolamento. _ 50. Proposte

latte oltre il còmpito che le fu assegnato. — 51. Disegno

di legge Finali (1889), -— 52. ripresetttato dal Branca

(1892), — 53. ripresa dal Rudinì è approvato (1896). —

5/t. Conclusione.

43. Una legge sulle tramvie era stata, fin dal 1877,

promessa dallo Zanardelli, allora Ministro dei Lavori Pub-

blici; era stata invocata dal Congresso degli ingegneri te-

nutosi a Napoli nel 1879. e, successivamente, dalle Ammi-

nistrazioni delle strade ferrate, gelose del loro sviluppo, per

evidenti ragioni di egoismo capitalistico.

Lo stesso Consiglio di Stato, ttel parere del 6 giugno

1877 aveva rilevato « non più la convenienza, ma l'urgenza

di un provvedimento legislativo, per ordittare e disciplinare

questo nuovo modo di trazione e di locomozione, al quale

non si possono finora estendere i provvedimenti e le dispo-

sizioni per le strade ferrate e non rispondono bastantemettte

all’uopo le ordinarie di polizia stradale».

La Camera dei deputati con l'ordine del giortto del

19 maggio 1879 (1) e con l'altro del 7 marzo 1880 (2)

aveva riconosciuta la stessa necessità, la quale, e ammini-

strativamente e politicamente, si era affermata nella lle-

lazione del Ministero dei Lavori Pubblici sulle ferrovie

italiane per il 1880 (3), per il 1881 (4) eper il 1882 (5).

44. Fu il ministro Baccarini che nella tornata del

29 maggio 1880 presentò :tlla Camera dei deputati il

prima e tanto invocato disegno di legge sulle ferrovie eco-

nomiche e sulle tramvie.

A motivazione del progetto prevalsero le seguenti con-

siderazioni :

« il grande sviluppo che ha preso in italia la viabilità

ferroviaria. dimostra ogni giorno la necessità di un sup-

plemento all'attuale nostra legislazione in materia ferro-

viaria, sia per i nuovi sistetni di locomozione che la scienza

moderna ha ittvetttati, sia per semplificare in alcuni casi

speciali il modo di concessione stabilito dalla vigente legge

sulle opere pnbblielte.

« Dopo le grandi ferrovie, si e dovuto pettsare alle linee

ntiuori per le comunicazioni a più brevi distanze: si è da-

vuto volgere le mire ai collegamenti, con mezzi comodi ed

economici, delle città ai vicini villaggi, dei diversi punti di

una stessa città tra loro ed‘infine dei piccoli centri di pro-

duzione alle grandi reti ferroviarie; e siccome per questi

perfezionamenti dell'ordinaria viabilità era indispensabile di

non incontrare i gravi sacrifici che ricltiedono la costru-

zione e l'esercizio delle grandi ferrovie, cosi è nata l’idea

di trarre profitto delle strade ordinarie esistenti, collo-

cando sa di esse apposite rotaie e guide per stabilirvi una

speciale servizio di locomozione. '

« Da ciò sono venuti quei tipi di strade ferrate econo-

miclte, di tramvie, che già hanno preso, in Italia, uno

sviluppo tale da farci bene sperare per l'avvenire; quei tipi

per i quali non si è trovata applicabile la vigente legge

organica sulle opere pubbliche; di talché la convenienza di

una legge speciale, che regoli la materia e sostituisca le

 

(1) Essa suonava cosi: « La Camera invita il Ministero a pre-

sentare un progetto di legge del quale siano determinati i criteri

per le concessioni dei tramways a vapore ».

(2) Esso fu più del precedente determinato: « La Camera

riconosciuta la ttecessità: 1° di una legge che determini i carat-

teri e fissi le norme per la concessione dei tramways; 2° di

agevolare la concessione di ferrovie economiche anche & scarta-

mento ridotto, invita il Ministero a provvedere perché siano rag-

giunti questi scopi, sia con la presentazione di appositi disegni

di legge sui tramways, sia col proporre alla legge 29 luglio

l879 quelle varianti che stimerà opportune ».

(3) Nella succitata Relazione è detto:

« Che se, nell‘ordine generale del fatti economici, la mancanza

di speciali discipline legislative in una data materia può riuscire

profittevole, dando campo a maggiore maturità di studi ed a più

sicure esperienze; invece, nella materia dei tramways, special-

mente in ciò che attiene al loro regolare esercizio ed alla pubblica

sicurezza, èfonte continua ed incontestabile di pericoli, impe-

rocchè, l’azione dell'Autorità governativa, non sovvenuta da

sanzioni penali, difficilmente può esplicare la sua attività, ed

anche esplicata, di rado riesce a raggiungere lo scopo cui ten-

dere deve. Laonde diviene ogni giorno più sensibile ed urgente

il bisogno di vedere discussa e sanzionata una legge dalla quale

siano, con precisione, stabiliti i diritti e gli obblighi di chi

esercita i trannvays a vapore, onde il Governo possa, in base  

ad essa, frenare gli abusi, occorrendo, anche, mercè adeguata

penalità ».

(4) Nella succitata Relazione edetto :

« Ciò, peraltro, non toglie che non si debbatto esprimere di

nuovo voti perchè il progetto di legge relativo alla costruzione

ed all'esercizio delle tramvie e delle ferrovie economiche, che da

anni è in istudio presso gli Uffici della Camera elettiva, possa

essere convertito presto in legge dello Stato, poichè sino a

quando non si realizzi, riescirà debole l‘azione delle Autorità per

frenare gli abusi per difetto dei necessari mezzi coercitivi ».

(5) Nella Relazione suddetta si conclude:

« Dagli esposti rilievi sembra che si possano concepire fondate

speranze di vedere, tra breve, migliorare sempre più l'andamettto

di questo servizio, e ciò specialmente se potrà essere affrettata

la promulgazione della tanto desiderata legge che regoli cartier-

memente la costruzione e l‘esercizio delle tramvie.

« Tuttavia l‘esperimento fatto durante questi ultimi anni nei

riguardi della costruzione e dell’esercizio delle tramvie a vapore

non rimarrà infruttuoso, avendo giovato a far palese la speciale

natura di questo nuovo mezzo e le differenze che lo contraddistin-

guono dalle ferrovie ordinarie ed anche da quelle economiche.

« fa ciò sembra che il Governo possa avere un'utile guida per

disciplinare a suo tempo, in modo conveniente, la materia delle

tramvie, evitando di turbare il crescente loro sviluppo e provve-

dendo alla tutela degli interessi pubblici ».
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incerte rrornre sin qui seguite dalle pubbliche Annuinistra-

zioni srr questo r‘iguardo, appare manifesta.

« Già celesta Assemblea ne discusse nella tornata del-

l'l [ dicembre 1877 e confermò ancora la necessità di riem-

pir‘e questa lacuna della rrostr‘a legislazione, in occasione

della rnemor‘abile_discussione della legge per la costr‘nzione

della nostr‘a rete complementare, votando un ordine del

giorno col quale si invitava il Governo « a presentare un

« progetto di legge in cui fossero determinati i criteri per

« la concessione delle tr‘amvie a vapore ».

« Ma evvi un altr‘o bisogno che l'esperienza ci ha bastan-

terrrerrte ruostrato, ed al quale dobbiamo soddisfare. Per

alcune concessioni all'industria privata di ferrovie, desti-

nate all'uso pubblico o privato, sarebbe assai utile di sem-

plificare l'attuale procedura, regolando la facoltà or‘nrai

conceduta al Governo di accorda r‘e, con le opportune cautele,

senza richiedere al Parlamento l'approvazione di un'appo-

sita legge. Tali sono le ferrovie per le quali i concessionari

non domandano allo Stato sussidi mi garanzie di sor‘ta e

solo chiedono il diritto di costr‘rrzioue e di esercizio a tutte

loro spese, rischio e pericolo.

« Una evidente prova della convenienza di una simile

modificazione si trova nel fatto di celesta Assemblea che

nella discussione giri citata sulle ferrovie complementari,

delle nostr‘e leggi, approvò all'art. 35, il seguente prin-

cipio, il qualemeglio starebbe in una legge organica anzichè

in una legge di costruzioni ferroviarie: « ll Governo e

« autorizzato a per‘mettere temporaneamente e per non più

« di 20 anni che sulle ferrovie pr‘ivate si faccia il servizio

« pubblico mediante l'osservanza delle norme e cautele che

« esso prescriverà ed il pagamento delle tasse stabilite sui

« trasporti ferroviari per tutto ciò che concerne il servizio

« pubblico ». Questa autorizzazione, che fu data dal Go-

verno, equivale a quella di poter fare una concessione di

ferrovia pubblica per semplice decreto r‘eale, sebbene la

concessione stessa non possa in questo caso aver‘e una

durata maggiore di 20 anni.

« E certamente non troverete eccessiva la facoltà che ora

il Governo vi domanda, quando abbiate pr‘eserrte che fa-

coltà ben maggiori, perchè portano un onere al pubblico

erario, gli avete date conlalegge29luglio1879,n.5002,

serie 2".

« Difatti con lar‘t. 12 della legge stessa, il Governo e

autorizzato a fare, per semplice decreto reale, concessioni

di ferrovie pubbliche con le sovvenzioni e con le norme fissate

dalla legge 29 giugno 1873, promulgata allora per alcune

ferrovie delle provincie venete e di Mantova, e ancora

con l'art. 18 può concedere, senza ricorrere al Parlamento,

ferrovie secondarie a binario ridotto ai corpi morali inte-

ressati con un concorso da parte dello Stato, che senza

dubbio è assai considerevole.

« Dopo tali precedenti vorrete certamente consentire a

che nella nostra legislazione sia introdotta una semplifi-

cazione di procedura, che, senza ledere in alcuna guisa gli

interessi dello Stato, può efficacemente cooperare allo svi-

luppo ed all'incremento della nostr‘a viabilità fer‘roviaria ».

45. Nel suo contenuto, questa proposta si può conside-

rar‘e divisa in due parti: fa 'l“ r‘clativa alla concessione

delle ferrovie, che utilizzano il suolo (pubblico) delle strade

ordinarie; la 2a relativa a quella categoria di ferrovie con

sede pt‘opria e speciale, di uso prrbblicc o privato, per le

quali non clriedesi allo Stato onere di sor‘ta diretto o indi-

retto. Ma la partizione non era precisa, onde l'indistinto  

con cui nacque, l'aceompag'nò e non gli fu di favore; ed il

troppo di tecnico che ne costituì la tessitura, lasciò l'reddo

l'ambiente parlamentare, che pur lauti voti aveva fatto

perchè il Governo la presentasse.

E, difatti, venivano stabilite norme per il collocamento

delle rotaie sulle strade fer‘r‘ate or‘dinarie (arl.1°), ed allo

scopo di rimuovere ogni ostacolo e ritardo da parte dei pro-

prietari di strade, interessati nello stabilimento di una fer-

rovia o di una tramvia, in ruinoratrza dissenzienti, attin-

gendo ai principi dei consorzi obbligatori, si disponeva che

la prevalenza del consenso dei proprietari di due terzi ai-

nrono, in lunghezza delle strade, bastasse per imporre una

servitù coattiva di passaggio della ferrovia economica e della

tr‘arnvia, ai dissenzienti, sulle lor‘o strade (art. 2).

La competenza della concessione, per le ferrovie econo—

miche con sede pr‘opr‘ia, () poste in tutto o in par‘te sul

suolo delle strade esistenti, veniva attrilmita al Governo.

La competenza di concessione delle tramvie si lasciò agli

enti proprietari, salva l'ingerenza dell'Autorità superiore

centr‘ale, limitatrice, sempre che i criteri adottati nella

concessione, per r‘agioni elevate di interesse pubblico non

apparissero esatti (art. 3). E perù allo scopo di allentarrar‘e

ogni ostacoloo ritardo allo sviluppo di questi mezzi di via-

bilità, si lasciava all'Autorità concedente (art. 4) ogni ap-

prezzamento, anclrc in linea tecnica, non potendo ad essa

far difetto i mezzi opportuni.

A regolare, poi, l'eser‘cizio in modo conveniente e senza

pregiudizio di alcun diritto, parve utile la distinzione f'ra

servizio di vera e pr‘opr‘ia ferrovia e quello di semplice

tramvia. E quindi parve, a norma della legge 25 giugno

1865, ||. 2359 (sulle espropriazioni per causa di pubblica

utilità), acconcio provvedimento quello che prima della con-

cessione, chiunque potesse sollevare le questioni, intese a

impedirla o a nrodificarla, e prorrrrrover‘e una risoluzione

ponder‘ata e conforme ai generali interessi dell'Autorità

chiamata a statuire sulla concessione (art. 5 e 6). Non

parve soverclrio concedere a queste opere il privilegio della

espropriazione a causa di pubblica utilità (art. 7); la quale,

in quanto alle tramvie, poteva essere invocata quando fosse

riuscita indispensabile a facilitarne lo svolgimento. E non

parve dubbio, nell'interesse della pubblica sicurezza, la-

sciare al Governo una pr‘eventiva e generale ingerenza,

quando si fosse voluto, per le tr‘aarvie, adottare, come

nrezzo di trazione, il vaporeo un motore meccanico (art. 8).

Inoltre, parve sufficiente e proporzionato all'interesse

capitalistico fissare a 50 anni per le ferrovie ed a 20 per le

tramvie la dur‘ata della concessione(art. 9). Esivolle statuir‘e

il principio che un canone dovesse essere imposto al conces-

sionario, da determinarsi nei singoli capitolati, tenuto conto

delle speciali circostanze; e si lasciò, anche, ai capitolati la

determinazione dei modi e delle condizioni di costruzione

e di esercizio, dei diritti e degli obblighi del concessionario,

delle tariffe dei trasporti e, financo, delle penalità contrav-

venzionali. E in tutti i casi si volle che alla concessione si

procedesse sempre per asta prrbhlica, come mezzo acconcio

ad evitare indebite preferenze (art. 10). Per l'eventualità

che, dopo lo stabilimento del binario, si dovesse deviare o

rettificare la strada, si disponeva che il concessionario non

potesse elevar‘e impedimenti, ur" pretendere risarcimenti

di sorta (art. 11).

L'art. 12 lasciava integro nelle Autorità competenti dopo

la fatta concessione, il dir‘itto di autor‘izzare altre ferrovie

e altre tramvie, purchè non avessero carattere di linee di
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concorrenza, e per equo eriter‘io, si riiclriar‘avarro tali quelle

a percorso parallelo.

Il 13 obbligava le società concessionarie al trasporto della

corrispondenza postale e delle persone ed oggetti per conto

del Governo; il 14. conteneva una riserva riguardante la

ingerenza del Governo per garantire la sicurezza pubblica

limitatamente agli esercizi con macchine a motore mecca-

nico; ed il 15 sanzionava il principio della potestà dell'Au-

torità a sospendere l'esercizio per motivi di pubblica sicu-

rezza ed a causa di guerra, ed anche a statuire la decadenza

della concessione, senza obbligo a dare dell'ordine giusti-

ficazione alcuna.

Il 17 ed il 18 contenevano disposizioni r‘elative ai Con-

sorzi, per ferrovie e tramvie, ai quali-erano estesi gli art. 7,

8, 9 e 10 della legge 29 giugno 1874, n. 1575, serie 2“.

46. il progetto non ebbe l'onore della discussione,

nonostante l'urgenza del provvedere, per la chiusura della

Sessione; e non l'ebbe neanche quando, questa riaperta, fu

presentato al Senato (9 dicembre 1882) dove fu esaminato

negli uffici, che nominarono financo il relator‘e; relatore

che non presentò mai la sua Relazione; sicché il progetto fu

ritirato dal Governo l'8 febbraio 1886.

47. Evidentemente l'accordo tr‘a relatore e Governo era

mancato.

E, difatti, l'ultimo dei consideraudi preposti al decreto

Genala (Ministro dei Lavori Pubblici) con cui venne, il

29 gennaio 1886, nominata una Commissione d'inchiesta

sul servizio delle tramvie… ecc., dice testualmente:

« Considerando che le concessioni e l'eser‘cizio delle

tramvie non sono peranco regolati da nor‘rne legislative; ed

il lungo tempo trascorso e le esperienze fatte dopo la com-

pilazione del progetto di legge presentato al Parlamento il

28 aprile 1880, rendono necessario un nuovo esame delle

molteplici questioni che si connettono al loro ordinamento,

massime per ciò che riguarda le str‘ette relazioni che vanno,

da un lato, con la viabilità ordinaria e dall'altr‘o con le

strade, ha decretato:

« E nominata una Commissione con l'incarico :

« art. 1°, di procedere ad un inchiesta sul servizio

delle tramvie a trazione meccanica e animale in Italia e

fuori e sui loro rapporti con l'esercizio delle strade ferrate

e delle strade ordinarie;

art. 2°, di proporre al Governo del re quelle norme

legislative e regolamentari, che crederà migliori per la co-

struzione, la concessione e l'esercizio delle tramvie, cosi

dell'una come dell'altra specie.... ecc.;

« art. 3°, la Commissione dovrà presentare le sue

pr‘oposte entro il termine di ser mesi dalla data del pre-

sente decreto ».

La Commissione che fu costituita sotto la presidenza di

Brioschi (1), trasse i suoi convincimenti dalle risposte ad

un ben concepito questionario (2) e dedusse la base delle

sue pr‘oposte legislative e regolamentar‘i, anche dall'esame

della legislazione estera. Accenniamole.

 

(1) Ne furono membri i deputati Lacava, Cur‘ioui (sostituito

poi da Leonardo Loria), Lugli, lnsca, Vigoni, Biglie e D'Amico

(Direzione generale dei telegrafi), Dilenrra (lspettore generale di

strade ferrate), Carloni (Direttore generale di ponti e strade,

sostituito, dopo morte, da Oberty, idem). Ne furono segretari

il comm. Ed. Philipson eil cav. ;l'laggiorino Ferraris.

_(2) Il questionario fu molto opportunamente diviso in-uove

capitoli, e cioè: 1° Concessioni;‘2° impianto e costruzione;  

48. A) Propose, cioè, che la legge da emanarsi avrebbe

dovuto ispirarsi ai seguenti concetti :

a) la concessione della tramvia è di competenza del-

l‘ente proprietario. E riservata al Governo la sanzione

delle concessioni da accordarsi per decreto reale sopra pro-

posta del Ministero dei Lavori Pubblici e precedentemente

all'inizio dei lavori;

b) la durata di concessione di una tr‘arnvia non potrà

superare gli anni quaranta;

e) la costituzione dei Consorzi, ove occorr‘a, per la

concessione di una tramvia dovrà proceder‘e secondo le

norme espresse agli art. 7, 8, 9 e 10 della legge 29 giugno

1873, serie 25;

d) le tranrvie non potranno, in verr… caso, essere di-

rettamente esercitate delle provincie e dai Conruni, ma

dovranno essere affidate in concessione od appalto all‘irr-

dnstria privata;

e) il tracciato delle tramvie deve percorrere costante-

mente, 0 quasi, le vie nazionali, provinciali e connnrali;

f) l’armamento deve essere cosi disposto da permet-

tere il libero transito del carreggio ordinario: esso non vi

deve incontrare nessun ostacolo, e, quindi, la rotaia deve

essere di un tipo tale da non dar luogo ad alcuna spor-

genza o dislivello che non sia raccordate dolcenrerrte tra il

piano del ferro e quello del piano carreggiabile;

y) la zona lasciata libera sulla zona carrettiera dovr-ri

essere sempre sufficientemente larga per garantire la sicura

circolazione del carr‘eggio ordinario negli scambi ed in-

contri coi carrozzoni delle tramvie. La linea di rnassinra

sporgenza dei veicoli dovrà distare non meno di mezzo

metr‘o dalle case, dal parapetti ed altri manufatti;

It) i proprietari delle case dovranno esigere dal con-

cessionario una congrua garanzia degli obblighi che si as-

sume. Potranno inoltre imporre al concessionario la corre-

sponsione di un canone e la compartecipazione nei prodotti

della linea o della rete concessa, oppure pattuire una sov-

venzione annua; .

i) il concessionar‘io dovrà essere obbligato alla mann-

teuzione della zona stradale destinata alla tramvia a m. 0,50

oltre la rotaia interna e, quando lo r‘iclriegga il concedente,

ad assumersi dietro compenso anche la nrarrutenzione della

zona laterale residua. Sarri inoltre obbligato alla rinroziorre

del binario senza compenso, quando lo richieggano lavori

di riparazione od adattamento e trasporto in altr‘a sede della

strada;

lt) quando altri richiedenti iutendarro valersi di

qualche tratto di linea gift concessa, il concedente, se

lo riconosca ammissibile per le condizioni di un lodevole

servizio, sarà in facoltà di obbligare il concessionario pro-

ponente a permetterlo dietro appr‘opriata stipulazione e

congruo compenso da definirsi nel caso di disaccordo, per

via arbitrale;

!) le condizioni per l'attraversamento degli abitati sa-

r‘anno stabilite dall’Autorità abilitata alla concessione;

3° Esercizio; lt° Sovvenzioni e canoni; 5° 'l‘ramvie e ferrovie

economiche; 6° Tramvie e correggio ordinario; 7° Posta e tele-

grafo; 8° Responsabilità; 9° Domande generali.

Le risposte si trovano raccolte in tutto un volume di oltre

400 pagine degli Atti della Commissione, sotto il titolo Sunto

delle risposte all'inlerroyatorio peruennle alla Commissione,

che fu pubblicato nel 1887. La Relazione contenente le Conc/n-

s|'0ni fu pubblicata nel 1889, 'l'ip. Camera dei deputati, Roma.
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m) e r‘iservato al Governo di definire fra le parti inte—

ressate le norme da seguirsi negli attraversamenti a raso

dei binari delle tramvie con le ferrovie o con altro motore;

a) le domande di concessione e la presentazione dei

progetti all'Autorità concedente sar‘anno fatte in conformità

alle vigenti disposizioni della legge 20 marzo 1865 sulle

opere pubbliche;

o) ultimati i lavor‘i dovrassi pt‘oceder‘e al collaudo dei

medesimi in concorso di rrna rappresentanza del Governo

pr‘ima dell’apertu ra della tramvia o di qualche tronco di essa;

p) l'approvazione dei tipi di materiale mobile è riser-

vata al Governo e dovrà attenersi in un con l'atto di san-

zione della concessione o prima di applicarli se trattasi di

innovazione durante l'esercizio;

q) è obbligatoria per il concessionar‘io l'applicazione,

in determinati pttnti della linea, di segnali e di apparati

avvisatori previamente approvati;

r) la velocità massima assoluta dei treni tren potrà

superare, in qualsiasi tratto della linea, i 24 chrlometri

all'ora. Nel reale decreto di sanzione della concessiotte si

dovranno prescrivere le norme speciali per limitare la ve-

locità nelle tratte a forti discese, nelle curve e nei punti

pericolosi e nell'attraversamento degli abitati, in modo da

assicurare un pronto arresto del treno. Nelle ore nottttrne

la velocità massima sarà ridotta a 18 chilometri, oltre la

prescrizione di quelle altre norrue di sicurezza gittdicate

opportune secondo i casi ;

s) la composizione dei treni, la forza del personale di

servizio e viaggiante ed il minimo intervallo fra treni che

si succedono, saranno fissati nelle apposite prescrizioni

per l’esercizio, tenendo conto delle condizioni di andamento

altimetrico e planimetrico della linea;

t) l'approvazione degli orari e delle fermate e riser-

vata all’Autorità concedente;

tt) le tariffe massime dei trasporti sarartno fissato nel-

l'atto di concessione. Tutti gli aumenti, che si intendesse

recare alle medesinre, dovranno portare la sanzione del

concedente;

v) la sorveglianza dell'esercizio spetta all'Autorità go-

vernativa e dipende dall'Ispettorato ferroviario e dai pre-

fetti. Essa verrà disciplinata da apposito regolamento. È in

facoltà del Ministero dei Lavori Pubblici di far sospendere

l’esercizio o di esigere il licenziamento del personale rico-

noscitrto colpevole nei casi di gravi infrazioni al medesimo

ed eventualmente pronunziare il decadimento della con-

cessione;

a:) le tramvie andranno soggette ad titi anatre contri-

buto chilometrico da versare nelle casse dello Stato, quale

corrispettivo delle spese di sorveglianza;

y) saranno applicate alle tramvie le disposizioni vi-

genti dell'art. 20 della legge postale 5 maggio 1862 per

il trasporto gratttito delle corrispondenze e dei pacchi po-

stali che per peso non eccedessero i 20 chilogrammi per ogni

vettura, da rinchiudersi entro apposito ripostiglio;

z) non vanno soggette alle prescrizioni sopra accen-

nate le tramvie ttrbane per il servizio interno delle città e

sobborghi annessi, le quali sono concesse e disciplinate

dall'Autorità municipale. Quando si adotti per esse la tra-

zione meccanica dovranno osservarsi le norme stabilite dal

regolamento d'esercizio a tutela della ptrbblica sicurezza;

w) ogni vertenza tra concedenti e concessionari sarà

definita per mezzo di arbitri nominati dal Ministero dei

Lavori Pubblici;  

w') tutte le tramvie esistenti all’atto dell'approvazione

della legge cadranno sotto l'osservanza delle disposizioni

in essa contenute, per quanto non contraddicano ai patti

espressi ed i diritti acquisiti dagli atti di concessione, entro

i limiti della durata della medesima. Esse dovranno:

sottoporre le tariffe vigenti all’approvazione del con-

cedente;

dichiarare, entro tre mesi dalla pubblicazione della

legge se intendono conservarsi quali tramvie ed essere clas—

sificate tra le ferrovie economiche. In seguito a tale opzione,

verranno ispezionate le linee da appositi incaricati del

Governo per verificare se le condizioni corrispondano,

dopo di che si provvederà alla definitiva classificazione; se

occorreranno eventuali modificazioni ai patti contrattuali

ed all'atto di concessione in corso, dipendenti da mutata

classificazione, formar‘e dovranno l'oggetto di apposito atto

complenrentare.

49. B) Propose, inoltre, che il r‘egolamertto, a comple-

mento ed in esecuzione dell'emananda legge, avrebbe

dovuto affermare i seguenti principi:

o) nell'atto di concessione dovranno essere chiaramente

precisati i limiti della medesima, le facoltà del concedente

in rappor‘to alla cartzione, le condizioni per il deeaditnento,

per le cessioni ed eventualmente per il t‘iscatto; i canoni, le

sovvenzioni, gli oneri diversi e le penalità per infrazione ai

patti convenuti; si dovranno, inoltre, pr‘escrivere le con-

dizioni per l‘occupazione temporanea e permanente della

strada per rispetto alle ragioni dei terzi, alle modificazioni

che intendonsi imporre alla strada ed alle opere d'at‘te per

la consegna dell'area, per la manutenzione ed i collaudi;

b) ogni locomotiva porterà mascherati verso la rima-

nente parte della strada gli organi del movimento; esse

saranno così peste che il macchinista o fuochista possano

vedere il binario almeno a tre metri davanti ai repulsori;

porteranno sulla caldaia una valvola inaccessibile al mac-

chinista; saranno munite di un portaceneri, che impedisca

il disperdimento dei carboni accesi; il fumaiolo porterà

trna cuffia o parascintille. Le locomotive sia nuove, sia dopo

riparazioni str‘aordittarie, dovranno avere subita la prova

prescritta prima di essere poste in esercizio. Saranno as-

soggettate ogni anno alla prova idraulica con le nornre

prescritte per le ferrovie. Non si potrà attaccare ad un

treno più 'di una macchina. La locomotiva dovrà essere

accompagnata da un macchinista e da un fuochista, abili-

tati; il fuochista può essere soppresso quando la piatta-

forma della locomotiva sia accessibile dalle vetture e il

fr‘enatore o il condrtttore sia abilitato come fuochista;

o) il treno non potrà attraversare ferrovie che ral-

lentando e dopo che sia risultato dell'ispezione dei segnali

che la linea è sgombra. Dovrà pure rallentare al crociechio

di strade, specialmente se cadono su di un tronco in curva,

e dare il segnale d'avviso. Dovrà arrestarsi in caso d'in-

gombro o se si spaventino cavalli ed altri animali sulla

via. Negli abitati il treno dovrà essere sempre preceduto

da un agente dell'esercizio;

d) è in facoltà dell'Autorità della sorveglianza il pre-

scrivere quel numero di personale, di cantonieri, di guar-

diani, di conduttori o di frenatori che si riscontrasse ne-

cessario per la sicurezza. Il personale dev'essere giurato e'

soddisfare alle prescrizioni date dall'Autorità. E obbligo

del medesimo di denunziare all'Autorità entro le 24 or‘e

gli accidenti e le contravvenzioni, di far osservare ed os-

servare i vigenti regolamenti per l‘esercizio delle tramvie
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e quelli di polizia stradale, sia governativi, sia dell'Auto-

rità cui spetta la strada;

e) ogni vettura porterà l'indicazione del numero dei

passeggieri di cui è capace, un numero progressivo, l’ indi-

cazione della classe e quello della società proprietaria;

f) dopo il tramonto del sole,| tr‘eni dovranno por-

tare il fanale rosso in testa e quello verde in coda. Si

dovranno pure accendere i segnali che fossero prescritti e

le lampade nelle vetture;

g) i segnali acustici dovranno essere distinti da quelli

usati per le ferrovie;

h) ogni capotreno dovrà essere provvisto del foglio

di via su cui segnerà il proprio nome, quello del macchi-

nista, la composizione del treno, l'itinerario e gli eventuali

accidenti per ogni corsa, e tali foin saranno rimessi gior-

nalmente alla Direzione e tenuti a disposizione degli

agenti di sorveglianza per un anno almeno. Dovrà pure

essere provvisto di un libretto per i reclami;

i) sarà vietato ai passeggieri di montare in vetture al

completo, portare armi cariche, merci pericolose od ani-

mali incomodi; salire e scendere durante la corsa: essi

dovranno obbedire alle ingiunzioni del personale addetto

alla tramvia; sarà anche vietato l’accesso al treno a quelli

in istato di ubbriachezza o affetti da malattie visibilmente

ripugnanti;

!) le contravvenzioni saranno punite con le norme del

regolamento di polizia stradale del 10 marzo 1881, senza

pregiudizio di quelle altre misure che fosse necessario di

prendere sia per i viandanti, che per i viaggiatori ed il

personale della tramvia.

Gli ufficiali dell'Ispettorato ferroviario, del Genio civile

e dell'Ufficio tecnico provinciale, i loro agenti, icantonieri

ed in genere tutto il personale adibito al servizio stradale

dello Stato. della provincia e Comune, il personale di P. S.

ed ith. carabinieri si ritengono ugualmente incaricati di

sorvegliare l’osservanza delle prescrizioni vigenti per le

tramvie, di riscontrare le contravvenzioni alle nredesime

per parte sia del concessionario e suoi dipendenti, sia del

personale viaggiante. Gli agenti giurati e la forza pubblica

dovranno prestare manforte al personale della tramvia in

caso di bisogno per far rispettare le ordinanze relative. Gli

ufficiali incaricati della sorveglianza fanno capo al prefetto

della provincia, cui compete già la vigilanza sulla polizia

stradale per legge edin forza del precitato regolamento.

E fatta facoltà al Governo di allegare alle provincie

quelle fra le attribuzioni accordategli dalle precedenti di-

sposizioni che credesse opportttno.

50. Esaurito cosi il còtnpito di deterurinar‘e il contenuto

legislativo e regolamentare dell'ordinamento tramviario, la

Commissione, da un lato, sorpassando il còtnpito assegna-

tole (1), determinò, anche, i criteri cui avrebbero dovtrto

srtbordinarsi le ferrovie economiche, confermando qtrel

confusiouismo fra tramvie e ferrovie economiche, che costi-

tuiva il vizio del disegno di legge Baccarini; ma, dall'altt‘o

lato, bene ispirandosi, volle anche espr‘inrere il proprio

pensiero su qrtanto poteva connettersi o riferirsi alla com—

petenza amministrativa tramviaria, assegnandola all'ufficio

che presiede all'esercizio ferroviario (cioè all' Ispettorato

ferroviario), lasciando al Ministero (cioè alla Direzione ge-

nerale dei ponti) quanto potesse limitarsi alla concessione

della occupazione di strade nazionali (2).

51. Sulle basi delle conclusioni della Conrrnissioue il

ministro Finali, il29 novembre1889, presentò alla Camera

dei deputati un disegno di legge che conteneva disposi-

zioni, cosi per le tramvie a trazione meccanica, come per

le ferrovie economiche, cioè, per ripetere testualmente la

frase della Relazione, « e per regolar‘e l'esercizio econo-

mico sulle ferrovie pubbliche esistenti e in quelle che po—

tranno essere concesse col carattere di economiche ».

La Commissione parlamentare vide innanzi a sè una

nuova edizione del progetto Baccarini riveduta ed accre-

sciuta. E contro l'opinione di uno dei suoi commissari, il

quale sostenne vigorosamente l'opinione che « sia più con-

veniente, per molti riguardi, comprendere sotto una sola

denominazione e regolare con un criterio trnico e comples-

sivo le attuali ferrovie economiche e le tramvie a trazione

meccanica », fermo il principio da introdursi nella legge

della separazione netta delle sedi, la maggioranza ritettuc

che «modificando in questo senso il disegno di legge si

distruggerebbero tutte le attuali tramvie che il Governo

e... anche la Commissione propongono di conservare, col

trattamento vigente, e si sostituirebbe alle medesime una

categoria di ferrovie minuscole, la di cui concessione,

come pure ogni ingerenza per esse, verrebbe concentrata

nel Governo», ed in tal senso modificò il disegno mini—

steriale.

Per la cltiusura della sessione, il progetto, allo stato di

relazione, decadde, ma fu ripr‘esentato nella seduta della

Camera del 23 gennaio 1890 dallo stesso Finali, il qrtale

tenendo il massimo conto delle osservazioni della Conr-

missione, le accolse in gran parte, e delle trou accettate

dichiarò le ragioni. Il disegno originario andò crescendo

per via, da 33 articoli la Commissione lo aveva por‘tato a 47,

ed ora Finali Io presentava con 55.

 

(1) Un dissenso (leggesi nellaRelazione) si è manifestato

nella Commissione sull'estensione dei suoi lavot‘i alle ferrovie

economiche. Parve ad un membro che i limiti designati dal

decreto di sua istituzione, 29 gennaio 1886, non le consentis—

sero... Ma, d’altra par‘te, la maggioranza della Commissione

osservò che essendosi in fatto, come risulta dall‘inchiesta, oltre-

passati, nell‘applicazione delle concessioni, quei limiti che assc—

gnava la gittrisprudenza amministrativa italiana alle tramvie e

avuto riguardo alle interpretazioni date a qttesto nome dalle.

legislazioni straniere, ne scaturiva la necessità per la Commis-

sione. di allargareil campo d'esame per l‘oggetto in sè medesimo,

e per l‘incarico di formulare delle proposte di legge. Non si

potrebbe lasciare, o per lo meno si farebbe lavot‘o incompleto se

si lasciassero sussistere senza alcuna disciplina adatta a tutte

qttelle linee -cl|eînott andrebbero considerate e trattate quali

tramvie per difettudei caratteri organici-, distintivi delle mede—
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sime; sarebbe preclusa la via di altre consimili con pregiudizio

di un’industria che giova a molti interessi e servizi del pubblico

quando si volessero assoggettare alle norme fissate per le ferrovie

or‘dinarie che male si adattano alle medesime. '

(2) « Ideate cosi le distinzioni caratteristiche fra le discipline-

(si dice nella Relazione), alla cui osservanza sarebbero ad assog—

gettarsi le strade ferrate a seconda del loro tipo, ne scaturisce

ragionevole il porle sotto la dipendenza di un‘unica Autorità per

quanto specialmente si riferisce alla parte dell'eser‘cizin e dessa

dovrebbe essere naturalmente l'Ispettorato ferroviario; l‘azione

sua dovrebbe estendersi atutte indistintamente le ferrovie eco,-

nomiclte ed anche alle tramvie. L'organizzazione degli uffici che'

ne dipendono, si presta convenientemente al tlisimpegno delle

mansioni, cui soddisfare dovrebbero, e la competenza speciale

del- personale destinato allerspezioni ferrovimie è, senza dubbio,

la pit'r omogenea all‘ adempimento di cotesti uffici.». .1.
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La Commissione parlamentare (presidente e relatore

Lugli) quanto alle tramvie si ispirò al seguente principio:

« Furono di grande agevolezza nell’ impianto delle

tramvie la concessione lasciata in facoltà delle Autorità

locali e la tolleranza del Governo; come di grande van-

taggio fut‘ono le facilitazioni derivate alle società dalla

inosservanza delle prescrizioni e, sopratutto, dalla diversità

di trattamento fiscale, perocchè, com’è note, le tramvie

non vanno soggette alle tasse per i trasporti e sul bollo

dei biglietti.

« É appunto dal complesso di cosi favorevoli circostanze

che s'ebbe il rapido incremento nello sviluppo delle tramvie

sotto l'iniziativa privata e con iscarsi concorsi locali ; cosi

che alla fine del passato attno 1890, in Italia si avevano

tramvie per uno sviluppo complessivo di krtr. 2.561.306.

Potete essere certi che se una legge avesse preceduto

l‘impianto delle tt‘atnvie in sertso più restrittivo delle poche

norme emesse dall'Amministrazione, desse non sarebbero

nate, e, tanto meno, si sarebbero sviluppate con soddisfa-

zione e vantaggio del pubblico, locclrt': ci deve ammaestrare

ad andare molto cauti, molto a rilento, nel toccare il loro

organismo. Che, anzi, noi pensiamo che l'obiettivo nostro

debba essere quello di rirnnovere gli ostacoli che si opporr-

gouo al loro sviluppo. Il rrostr‘o obiettivo, dunque, deve

essere quello di linritar‘e, per quanto .‘- pi|'r possibile, la

azione diretta dello Stato, sia per qttante riguarda le

tramvie, che le ferrovie, avendo presente di ruodificare o

sopprimere soltanto le disposizioni legislative, che male si

conciliano con lo svilttppo di codesti mezzi di comuni-

cazione, più modesti, invero, delle grandi ferrovie, ma

ugualmente, se non più, utili e bene accetti dalle popo-

lazioni, tenendo conto di quanto fu fatto di buono fin

qui, ed aggiungendo qttelln che si ritiene più utile al loro

sviluppo ».

52. Approvato il 22 febbraio 1892, con eruendaurerrti,

introdotti dalla Commissione e dalla Camera, in sede di

discussione, il progetto fu presentato al Senato, nella tor-

rtata del 22 febbraio 1892, dal ministro Branca. Esso ebbe

:| relatore il Finali, che suggerì parecchi ernendantenti, che

l'assemblea accolse; sicchè fu approvato nella sedtrta del

1° febbraio. Dal Saracco venne ripresentato, sotto la nuova

fornra, richiesta dalle discussioni del Parlamento, al Senato

(23 luglio 1895) e con emendamenti proposti dal relatore

Finali, approvato (23 novembre) e presentato dal Saracco

stesso alla Camera dei deputati (5 dicembre) insistendo

per l'approvazione, con le seguenti parole, che si leggono

nella Relazione:

« Si tratta di regolare la concessione delle tramvie a

trazione meccanica e delle ferrovie economiche; di far

cessare la condizione ttrtta speciale, nella quale le prime

si sono finora trovate di fronte agli altri mezzi di trasporti

ferroviari; di agevolare e di rendere meno costosi la co-

struzione e l'esercizio di queste strade, che, per la poca

importanza del traffico a cui servono, non hanno ruotivo

di andare soggette, in tutto, alle disposizioni della legge

del 20 marzo 1865; di rendere, infine, possibile, con la

estensione alle ferrovie di debole traffico, già esistenti,

delle norme e facilitazioni che verrebbero sancite per le

economiche, l'attuazione di un servizio meno costoso,

legalizzando in pari tempo talune deroghe, già nel fatto

esistenti, a prescrizioni divenute oramai troppo rigor‘ose,

della predetta legge sui lavori pubblici ». Su di esso riferì

il Beltrami: ma il Senato per le vicende parlamentari  

sopravventrte dopo il disastro di Adua, non lo esaminò in

assemblea.

53. Ripreso dal Bedini allo stato di ltelazione,epresen-

lato alla Camera dei deputati, approvato da questa (14 di-

cembre 1896) il progetto fu al Senato raccomandato, da

I’rinetti, Ministro dei Lavori pubblici, con le brevi seguenti

considerazioni :

« Il presente disegno di legge, benché in forma un po'

diversa, in già una volta ritenuto meritevole del vostro

suffragio. Divenerrdo legge esso riempirà una lacuna nella

nostra legislazione e potrà essere anche il punto di par-

tenza di quel riordinamento del servizio ferroviario, che

tutti sentono necessar‘io, nel nostro paese, al fine di ridur‘re

le spese, di alleviare, mediante un esercizio poco costoso,

il peso dei sacrifizi che la nazione si è imposto, per darsi

una r‘ete non impari alle molteplici esigenze di un grande

Stato. Abbiamo quindi fiducia nella vostra approvazione ».

Per le tramvie, la diversità della forma, era cosi spe-

cificata:

«Venne soppresso l'art. 14 dello schema votato dal

Senato, che assoggettava al pagamento della tassa stabilita

dalla legge 14 giugno 1874, n. 1945, per i trasporti a

piccola velocità, | trasporti effettuati sulle tramvie a tr‘a-

zione meccanica, escluse le ttrbane; tassa che mediante

accordo avrebbe potttto essere riscossa per abbonamento.

Si e fatto parere che il nuovo onere non si sarebbe potuto

t‘ipartire fra i viaggiatori, stante l'esiguità del prezzo dei

biglietti in relazione alla brevità dei percorsi e quindi

avrebbe pesato direttamente sulla società; che le condi-

zioni di esercizio, dal punto di vista finanziario, delle

tramvie a trazione meccanica, sono già difficili, e che non

si possono aggravare; che all'atto pratico sarebbe stato

difficile stabilire i limiti tra servizio urbano e non urbano;

che, infine, la legge era intesa a spianare la via alla diffu-

sione di questo mezzo di trasporto e che, quindi, non

era opportuno di minacciarne la esistenza con misure

fiscali ».

L'articolo 2, che vuole sempre affidato l'esercizio delle

tramvie all'industria privata, non fu soppresso, ma traspor-

tato fra le disposizioni comuni alle tramvie ed alle ferrovie

economiche, con che il principio |'=. tradotto in legge per

l'una e per l'altra forma di nrezzi di trasporto.

Il Senato su Relazione Finali, presentata il 19 dicembre,

pote il 21 approvarlo, e il Governo il 27 ne compì la pro-

nrulgazione e la pubblicazione col n. 561.

54. Così cessò il periodo fattivo della legge speciale, e

si aprì il periodo di esecuzione e di rinnovamento, che- ci

portò al testo ttnico vigente, attraverso a bisogni nuovi

che portarorto ad attuare il principio della sussidiabilità da

parte degli enti locali, pt‘ima, dello Stato, poi, e assi-

curarono alle tramvie una condizione pari .alle ferro'vie

economiche.

5 2. —— Leggi complementari.

55. La legge organica 27 dicembre 1896, ||. 561. —- 56. Prov-

vedimenti presi dal Governo per la sua esecuzione. ——

57. Regio decreto 22 marzo 1900, n. 143, sull'autorizza-

zione all'esercizio subordinata al Disciplinare approvato dal

Genio civile. — 58. Disciplinari tipici per la traziotre elet—

trica. — 59. Trasformazione tramviaria e sussidi. ——

60. Effetti del principio di sussidiabilità: le tramvie sono

elevate al grado di ferrovie; diventano extra-urbane. —

61. Il principio di strssidialrilità introdotto nella legge del
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15 luglio l906, efletti, —- 62. riaffermato con la legge del

|6 giugno 1907, effetti, —- 63. è generalizzato con quella

del 15 luglio 1908, effetti. — 64. Fisionomia nuova

assunta dalla materia tramviaria. — 65. Legge 15 luglio

|909, n. 524, e susseguente testo unico 9 maggio 1912,

||. 1447. — 66. Ripartizione sistematica della trattazione.

55. La legge 27 dicembre 1896, ||. 561, comprende

tre titoli, e sviluppa in 47 articoli tutto il sistema dei prin-

cipi giuridici su cui, in atto, si asside il governo tramviario:

Il primo titolo concerne le tramvie a trazione meccanica;

Il secondo titolo concerne le ferrovie economiche;

Il terzo titolo detta le disposizioni cotnuni e transitorie.

Servoliamo, per non ripeterci, sul contenuto di essi,

singolarmente e nel dettaglio. Per non ripeterci, in quanto

di essi faremo un'esposizione sistematica (capo rv e v).

Per ora è più trtile richiarnar‘e l'attività spiegata dal Go-

verno per l'applicazione della legge e per le successive

modificazioni 0 complementi, che, in seguito, furono rite-

nuti necessarî e nella legge introdotti.

56. Era rimasta al prefetto la potestà regolamentare (1).

Per provvedere, a termini dell'art. 11, all'esecuzione della

legge il Governo si repntò nel dir‘itto ed anche nel dovere

di emanare un regolamento esecutivo. E perché esso fosse

consono nel contenuto ai risultati dell'esperienza, lo volle

preparato da una Commissione, che costituì coi r. decreti

2 e 19 gennaio e 2 febbraio 1897, e della qrtale chiamò a

far parte anche le rappresentanze delle società esercenti le

grandi linee ferroviarie, le rappresentanze delle piccole

e quelle delle tramviarie, col compito principale di stn—

diare e proporre eventuali modificazioni alla legge, corn-

pito che dopo la t‘iforma dei servizi del Ministero dei Lavori

Pubblici fu esteso, col r. decr‘eto 7 febbraio 1899, che

ricostituì la Commissione, dall'articolo 2 il quale er‘a cosi

formulato: -

« Qualora nell'adempimento dell'incarico affidatole, la

Commissione riconoscesse opportuno che la legge 27 di-

cembre 1896, n. 561, fosse in alcuni punti chiarita ed

emendata, essa ha facoltà di studiare e presentare corr-

cr‘ete proposte di modificazione ».

Il frtttto degli studi di essa, assolto dai suoi segretari (2),

divenne, in virtù del r. decreto 17 giugno 1900, n. 306,

il contenuto del desiderato regolamento. Regolamento, che,

come la legge, ha un contenuto, armonico con essa. È di-

viso in tre pat‘ti, delle quali la pr‘ima concerne le tr‘arnvie

a trazione nreccanica; la seconda le ferrovie economiche

e la terza le disposizioni comuni e transitorie.

ll Cimbali, che fu trno dei segretari che concorso alla

sua redazione, confessa che il regolamento è esuberante,

ma è chiaro e, sopratutto, non ha cercato di sopraffare la

legge (3).

57. Pertanto veniva emanato, come pr‘imo provvedimento

per l'esecuzione della legge, il decr'eto reale (22 marzo

1901, num. 143), di autorizzazione dell‘esercizio delle

tramvie, sia a trazione a vapore che a trazione elettrica.

Esso, però, non si limitava ad una gerrer‘ica autorizzazione,

ma prescriveva che la si accordava alle condizioni pre-

ser‘itte nel « disciplinare » che, preparato dagli Uffici del

Genio civile e accettato dagli enti autorizzati, rimaneva a

far parte integrante del decreto stesso.

Naturalmente questo disciplinare, per evidente ragione

tecnica, è diverso, seeondochè si tratti di trazionea vapore

odi trazione elettrica, avendo i due mezzi meccanici diversa

indole, infatti, non potevarto non essere sottoposti a diverso

trattamento sia nei riguardi del servizio per se stesso, sia

nei riguardi della pubblica incolumità.

58. Tipici, della specie, sono i disciplirrar‘i per l'auto-

rizzazione all'csercizio cert tr‘azionc elettrica delle tramvie

di Milano (annesso al r. decreto 6 apr‘ilc 1902, ||. cxrx),

e quello anteriore per l’impianto c l'esercizio a trazione

elettrica di liner- tramviarie della città di Torino (annesso

al r. decreto 26 marzo 1899, n. zxxxvr).

Con essi vennero ordinati a principi gencr‘ali, i vari fatti

tecnici dell'impianto (piante descrittive delle linee; sistenra

di trazione a corrente elettrica per filo aet‘eo; scartamento

del binario, larghezza dell'interbinario e raggio delle curve;

larghezza della zona da lasciarsi libera per il carreggio

or‘dinario edislatrza della linea di massima sporgenza delle

vetture dagli ostacoli fissi esistenti lungo le strade per-

corse; tipo delle rotaie di armamento, modi e condizioni

di esso; tipo delle vetture automotrici; personale (corr-

(luttorc arttorizzato e fattorino) e modalità e condizioni, e

limiti dell'esercizio (Autorità cui è commessa l'approvazione

del regolamento di esercizio contenente le norme di servizio

tanto per il personale, quanto per quelle applicabili al pub-

blico; Commissione di vigilanza per la sistemazione della

linea e Commissione di ricognizione e di collaudo della

linea, del rnatet‘ialc tttobile da adibirsi per l'esercizio, e

speciali irrcaricbi conf'erili a qttella (4) ed a qttcsta) (5);

 

(I) La Cassazione penale decideva: « Finché non sia ptrbbli-

cato il regolamento per il servizio tramviarie, spetta al prefetto

di disciplinare la sicurezza delle tramvie »: Cass. penale, f3 no—

vembre l899, Gianetti (Riv. Pen., LI, 161).

Permane sempre al prefetto la potestà di approvare gli orari

delle tramvie a trazione meccanica, attribuitogli dalla legge, 27 di-

cembre 1896, finchè non sia pttbblicato il regolamento promesso

dall‘art. 1| di detta legge. La legge 21 dicembre 1899, ||. 466, sui

ritardi dei treni ferroviari ha carattere interpretativo e non il]th-

vativo; perciò secntrdo l'interpretazione da essa data degli arti-

coli :1-2 e 58 del regolamento 31 dicembre 1873, ||. 1687, applica-

bile anche alle tramvie, non costitttiscorro violazioni contrattuali,

ma contravvenzioni, nel senso del codice .penale, delle quali e

responsabile il Direttore generale, benché non atttorc materiale di

esse. Quand‘anche celesta responsabilità non derivasse dalle leggi

anteriori, basterebbe ad accertarla l’art. 2 della legge 21 di—

cembre 1899, la quale per la sua natura irrter‘pr’elàtiva, si sottrae

al principio della irretroattività della legge, sancita dall‘art. 2

delle disposizioni preliminari del codice civile. Di tali contrav—  
venzioni e personalmente responsabile il direttore o legittimo

rappresentante in Italia di una società estera, gittsta quanto

prescrive l'art. 230 del cod. di comm.; Cass. penale, 10 maggio

l900, Van Brassen (Giur. Ital., 1900, 11,275, nota).

(2) Furono l'ing. Capello, l'avv. Biancheri ed il prof. Cimbali.

Questi scrive (loc. cit., pag. 1083, nota 2): « Ad onor‘ del vero

debbo ricordare che la Commissione affidò ai tre segretari il

compito di formulare il testo del regolamento e che essa non fece

che discuterlo e, ove necessar‘io, emendarlo ».

(3) Cimbali, loc. cit., pag. 108-’t.

(i) Cioè: proporre al Ministero quelle modificazioni che non

alterino sostanzialmente i progetti approvati ed appariscouo ad

opera compiuta necessari per la sicurezza e regolarità del servizio.

(5) Cioè: stabilire le norme d’esercizio per il transito delle

vetture nein attraversamenti stradali; constatare se, per la

maggiore largltezza del binario nelle curve, in relaziotte alle corr-

dizioni dei cerelrioni delle ruote, possa uno stesso tipo di vettttre

far servizio sui due scartamerrti, quando si voglia attuare il

passaggio da un sistema di trazione ad un altro, ecc.
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periodo di prova, che è commesso al prefetto di antoriz-

zare, per rendere possibile alla società concessionaria di

assicurarsi del regolare funzionamento delle vetture auto-

motrici, (: predisporre il personale dei conduttori; durata

della concessione, sua rinnovazione o prolungamento, e

termini per richiederla; doveri della società nei riguardi

della trasmissione della copia del progetteapprevato per le

linee indicate nel disciplinare al locale circolo del R. Ispet—

torato delle strade ferrate edal Genio civile; nei riguardi

della licenza preventiva per la esecuzione dei lavori, per la

sistemazione stradale e convenzioni relative; doveri re-

lativi alle spese inerenti alla sorveglianza governativa

sull’esercizio; al deposito cauzionale :\ garanzia dein ob-

blighi assunti con l'ente proprietario delle strade, auto-

rizzantc e concedente; alle multe contravvenzionali per

mancanze alle condizioni del disciplinare; alle respon-

sabilità conseguenti dall'inosservanza delle discipline por-

tate dalla legge (27 dicembre 1896, n. 561) e dal relativo

regolamento, dal titolo v, della legge 20 marzo 1865,

n. 2248, alleg. E, e dal regolamento 13 ottobre 1873,

n. 1687, sulla polizia delle strade ferrate; doveri relativi

alle ordinanze ed ai decreti della prefettura o dal Ministero

emanati, e da emanare, per la disciplina di esercizio delle

tramvie, rispetto al divieto di cessione dell’esercizio, ed al

rilascio di biglietti di circolazione gratuita a ciascuno dei

membri della Commissione di vigilanza, ai funzionari degli

uffici del Genio civile e del R. Ispettorato locale delle

strade ferrate, incaricati della sorveglianza; e finalmente

all’obbligo di introdurre gradualmentenei suoi impianti

tutti quegli eventuali miglioramenti che l'Autorità supe-

riore centrale ritenesse opportuno suggerire o prescrivere

in seguito ai progressi dell'industria e della scienza in

materia di trazione meccanica.

59. Sotto il regìmodi questi principi le tramvie erbette

(a cavalli), rapidamente, in un brevissimo cielo di anni, si

trasformarono in tramvie a trazione elettrica (principal-

mente) od a trazione a vapore (per eccezione); e nell'uno

e nell'altro caso, non furono rari i casi in cui le società

esercenti furono spinte a siffatta trasformazione dagli stessi

enti concedenti (Comuni e Provincie), i quali si valsero

della facoltà consentita dall'art. 38, 4° comma, della legge

del 27 dicembre 1896, n. 561, il quale li autorizzava e li

autorizza « quando vi concorra l'interesse locale » ad « ac-

cordare sussidi alle tramvie, preferibilmente in forma di

sovvenzione chilometrica, da decorrere dal giorno in cui

la linea sia aperta all'esercizio ».

60. Questo principio della sussidiabilità, introdotto di

straforo nella legge succitata del 27 dicembre 1896,

n. 561, per dar modo ai Comuni e alle provincie di fave-

rire lo sviluppo economico locale, con il nuovo ed econo-

(1) Cimbali, op. cit., n. 4711, pag. 1099.

(2) Sono rispecchiate nella Relazione del Governo, premessa

al disegno, che divenne la legge del |2 luglio 1908. Ivi si legge:

« Ammessa la sussidiabilità delle tramvie extra-urbane indistru—

tamente, viene a cancellarsi, nei rapporti dell‘orario, la maggiore

differenza fra talune categorie di esse e le ferrovie. Manon cessa

il bisogno di stabilire un criterio distintivo, sia per l‘applicabilità

delle tasse erariali, sia perla diversa misura delle sovvenzioni

governative, sia infine perchè alle assimilazioni di legge non cor-

rispondono nella comune opinione identità di concetti tra tramvie

c ferrovie. Se tale criterio vogliamo oggi trovare ancora nella

nostra legislazione, dobbiamo coglierlo in sottili differenze di

esercizio; ma non vi è chi non vegga a quante di5pute, eorttrn-  

micissimo mezzo di trasporto, che, nel fatto, era stato,

in molti luoghi, causa ed eccitamento ad impianti di in—

traprese industriali e di valorizzazioni di mezzi naturali,

fino allora rimasti inutilizzati a servizio dell'economia

locale e nazionale, diede al problema tramviarie un aspetto

nuovo e lo portò ad un nuovo assetto giuridico.

Il mezzo della sussidiabilitt't delle tramvie, giustificabile

in quanto le tramvie appagavano bisogni,“ interessi ed esi-

genze locali, cominciò ad essere e ad apparire, anche allo

Stato, mezzo di soddisfare a bisogni, interessi ed esigenze

un po' più generali e larghi, sia territorialmente conside—

rati, sia strumentalmente presi nei riguardi del maggiore

servizio ferroviario. « Da allora le tramvie, come ben dice

il Cimbali(1), furono promesse ad un grado, a cui non

avevano mai aspirato ed a cui alcune aveva, neanche per

ipotesi, pensate che potessero aspirare, a quello, cioè, di

mezzi di trasporto di interesse nazionale; promozione la

quale tradotta in termini propri significava che alla fine

il tenne velo che separava le tramvie dalle ferrovie si era

rotto e quelle assurgevano, nella forma, come nella se-

stanza, alla dignità di questo ».

Egli continuando, osserva:

« Casuale, ma sapiente fu la circostanza che condusse a

questi risultati. Si notava, da una parte, che fra noi si

offriva il doloroso fenomeno di molti capoluoghi di circon-

dario non ancora collegati da linee ferroviarie e rimasti

fuori dalla grande arteria del traffico ..... e che, d'altra

parte, non era preoccupante il problema della spesa. De—

veva però tenersi conto principalmente del fatto che, nella

maggior parte dei casi, nonchè d'impianto di ferrovie'eco-

nomiche, non si poteva parlare nemmeno d’impianto di

semplici tramvie. non essendone l’industria assecondata,

sia per le gravose condizioni dell'esercizio, sia per l‘in-

certezza del reddito. Onde, se per sé stesse neppure le

tramvie erano in grado di portare alla desiderata soluzione

era chiaro che, per procurarla e rendere un vero servizio

allo Stato, incombesse a questo l'obbligo di facilitarne l‘im-

pianto. Ora l'unico modo di fare questo era il sussidiarie».

Le conseguenze teoriche e pratiche dell'estensione del

nuovo principio adottate, cioè del sussidio, furono ben va-

gliate. La necessità delle ferrovie extra-urbane, apparve

nettamente, e vinse, sevrapponendosi alle titubanze ed alle

irrisolutezze del Governo (2).

61. La prima applicazione del principio di sussidiabilità

delle tramvie da parte dello Stato venne affermata con la

legge 15 luglio 1906, n.283, che portò provvedimenti

per le provincie meridionali, per la Sicilia e-la Sardegna.

Fino allora si era parlato di sussidiabìlità da parte degli

enti locali politici minori e degli altri enti morali e la

legge del 1896, con l'art. 38, in essi aveva riconosciuta

 

versie e fallaci decisioni possa dar luogo. Persuasi della neces-

sità di evitare che una linea rientri in una od in altra categoria,

solo che per riflessi fiscali e finanziari sia piaciuto chiedere la

concessione col nome di ferrovia locale o di tramvia,non esi-

tiamo proporvi di tornare alla antica distinzione fondamentale

della sede, già contenuta in germe nella legge del 1865 ed espli-

citamente sancita dalla legge 27 dicembre 1896, n. 561; volendo

tuttavia tener conto degli intendimenti di favore, cui si ispira la

legge del 30 giugno 1906, n. 272, nel permettere di stabilire

ferrovie su strade_ordinarie per l'intero percorso, vi proponiamo di

considerare come carattere distintivo soltanto la separazione della

sede del carreggio, rendendola obbligatoria per le ferrovie con

alcuni temperamenti ». Cit. dal Cimbali, op. cit., n. 473, p. 1102.
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la facoltà, « quando viconcorra l'interesse locale, di accor-

dare sussidi alle tramvie, preferibilmente in forma di sov-

venzione chilometrica ».

La disposizione era logica e anche reclamata, perchè,

in fatto, le tramvie appagavano notevoli bisogni locali ed

esigenze economiche che non potevano rimanere soddisfatti

senza il concorso di essi, che degli interessi pubblici e dei

privati sono la personificazione. La necessità apparve e

con essa il dovere del sussidio. Quando questo dovere fa,

per necessità di cose(1), avvertito anche dallo Stato, ap-

parve doveroso anche il sussidio.

importanti furono le conseguenze teoriche e pratiche che

derivarono dal principio che allo Stato incombesse l‘obbligo

di facilitare l'impianto delle tramvie che dovevano collegare

alle ferrovie i capoluoghi di circondario, non essendo la

privata iniziativa assecondata a farlo nè dalle gravose

condizioni dell’esercizio. nè dalla incertezza del reddito,

e cioè:

a) le tramvie sarebbero venute ad assumere, cosi

comprese e così trattate, un carattere generale, perdendo

poco a poco quelle locale, che sembrava ad esso connatu-

rato e da esse inseparabile;

b) che trattandosi di un servizio generale pubblico,

diveniva insostenibile il principio che spettasse allo Stato

solo la facoltà di autorizzare a date condizioni l'esercizio,

mentre la concessione, che era l'atto supremo, spettava agli

enti proprietari, e assumeva importanza l'altro, che la

concessione, in questo caso, di impianto e di esercizio di

tramvie extra-urbane, inerente ad ogni servizio pubblico,

spettasse allo Stato;

e) che assumendo carattere di ferrovie vere e proprie,

non si poteva non provvedere perchè il danno della con-

correnza non fosse, per indeclinabile sentimento di gin-

stizia, risparmiato;

d) che, le tramvie extra-urbane, come ferrovie, vuoi

anche di ultima classe, potessero proporzionalmente venire

sussidiate dallo Stato.

Queste considerazioni ispirarotte il legislatore, per quanto

in parte, quando preparò la Relazione al progetto che di-

venne la legge del 121t1gli01908, n. 444.

in seguito a queste nuove disposizioni non bastava più

per le tramvie l'autorizzazione espressa dal decreto reale

(ossia un atto unilaterale), ma, parallelamente a quanto

avveniva per la ferrovia, una concessione vera e propria

(ossia un contratto stipulato nelle debite forme).

La trasformazione della tramvia cosi era completa dal

lato della forma; e lo fu anche dal lato della sostanza.

Dal lato della sostanza, infatti, la citata legge 15 luglio

1906, n. 283, portante provvedimenti per le provincie

meridionali, per la Sicilia e per la Sardegna, con l'art. 45

iscrisse nella parte straordinaria del bilancio del Ministero

dei Lavori Pubblici la somma di lire 500,000 nell'esercizio

1907-1908 e di 1 milione negli esercizi successivi per

« sovvenzioni a tramwie extra-urbane con trazione mecca-

nica, costruite ed esercitate dopo la pubblicazione della

legge stessa, tanto in sede propria, quanto nelle strade

ordinarie e sui tratturi nelle provincie meridionali, conti—

nentali e in quelle della Sicilia e della Sardegna ». Però per

(1) Cimbali, op. cit., n. 473, pag. 1101.

(2) Un'altra conseguenza giusta (osserva il Cimbali, op. cit.,

n. 474. pag. 1106) aveva tratto il Governo, quella, cioè, di im-

pedire che le tramvie, concorrenti alle ferrovie, recassero a queste  

effetto dell'articolo 48 tale sussidio aveva carattere di ecce-

zione e di favore per le lineee tronchi che si completavano

fra loro, formando una rete tramviaria, o per quelle desti-

nate a congiungere e completare altre reti, e che facevano

capo a ferrovie esistenti.

62. L'eccezione cessò ed il principio della sussidiabilitz't

venne allargate con la legge del 16 giugno 1907, n. 540,

che dettò provvedimenti per agevolare le comunicazioni coi

capoluoghi di circondario.

La generalizzazione di siffatto principio non parve al

proponente innovazione ardita. « A voi è noto, egli scrisse

nella Relazione al presentato disegno di legge. come già

nei Congressi internazionali ferroviari e nelle legislazioni

estere sia stato largamente proclamato ed accolto il prin-

cipio della sussidiabilità delle tramvie extra-urbane; e voi

stessi ricorderete gli insistenti voti formolati in Parlamento

e l'unanime consenso col quale ne accoglieste l'adozione

parziale per il Mezzogiorno e per le isole... Esso è ora

esteso-in maggior misura a tutto il regno per le sole linee

di collegamento dei capoluoghi di circondario o di impor-

tanti capoluoghi di distretto perchè potesse esplicarsi in

campo più vasto. non essendo meno doveroso assicurare

facili comunicazioni per altri centri, non sempre minori,

dove preture, agenzie delle imposte, ricevitorie demaniali,

importanti mercati determinano un traffico che conviene

servire nel miglior modo possibile ».

Prevalse, però, il concetto di non ampliare i confini di

un disegno di legge che aveva scopi precisi e determinati,

specialmente perchè il Ministro dichiarò di non possedere

alcun elemento per stabilire quale onere sarebbe derivate

allo Stato dall'estensione della sussidiabilità. Epperò la

Commissione parlamentare si limitò a raccomandare il se-

guente ordine del giorno, che fu approvato:

« La Camera confida che il Governo vorrà concretare

entro breve termine nuove proposte, che abbiano lo scopo

di estendere, quanto più largamente sia possibile, la con-

cessione delle sovvenzioni dello Stato alle tramvie extra-

urbane ».

Approvata la legge, conseguenze logiche del principio di

sussidiabilità delle tramvie da parte dello Stato, furono:

le concessioni dovevano essere fatte dal Governo e in

conformità alle disposizioni del r. decreto 25 dicembre

1887, n. 5162 bis, convertito in legge 30 giugno 1889,

n. 6183; e in conformità della legge 30 aprile1899, n.168,

e dell'art. 13 della legge 9 luglio 1905, n. 413 (art. 1°);

la compartecipazione dello Stato ai prodotti del-

l'azienda (art. 11);

le condizioni intese ad assicurare allo Stato questa

compartecipazione, dettate dagli articoli 12, 13 (2), lett. b,

e seguenti.

63. La legge 12 luglio 1908, n. 444, per la conces-

sione di ferrovie, generalizzò meglio il principio, facendo

del tutto cessare l'eccezione. In omaggio al testè ricor-

dato voto della Camera, essa, all'art. 18, dispose:

« Per la costruzione e l'esercizio di tramvie extra-urbane

a trazione meccanica, in servizio pubblico, il Governo e

autorizzato a concedere sovvenzioni annue sino a lire 1500

al chilometro e per un termine non maggiore di 50 anni.

 

del danno. Tale conseguenza che formava oggetto dell‘art.. 13

del disegno di legge, il Governo, circondava di serie cautele. Se

non che la Commissione volle fosse soppresse.
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'l'ali sovvenzioni possono essere elevate sino a lire 2000 al

chilometro quando le tramvie:

« a) attraversino regioni montuosee richiedano note—

voli spese d'esercizio;

« b) eppure sieno destinate :\ congiungere capoluoghi

di distretto ad una stazione ferroviaria prossima o di più

conveniente accesso e ad un approdo marittime, lacuale,

e fluviale, e richiedano una spesa d'impianto non inferiore

a lire 15,000 al chilometro, compresa la prima dotazione

di materiale mobile ».

« Le sovvenzioni sono accordate col decreto stesso di

concessione della tramvia sul conferme parere del Consiglio

di Stato, venendo distinta la parte attribuita alla costru-

zione da quella attribuita all'esercizio e possono essere

vincolate a norma dell'art. 7 ».

Un altro principio notevole, con questa legge, fu intro-

dotto, per quanto di carattere secondario, cioè di non

lasciare alla discrezione degli enti locali l'impianto e l’eser-

cizio delle tramvie. Si senti, cioè, il bisogno di modificare

l‘articolo 38 della legge 27 dicembre 1896, n. 561, par-

tendesi dal concetto, che ormai la figura dell'autorizza-

zione di polizia per le tramvie erasi venuta trasformando

in quella di concessione vera e propria, inerente ad ogni

servizio pubblico. .

E per il fatto che erasi trasformato il concetto di conces-

sione, si rese inammissibile che l'attuazione di comunica-

zioni extra-urbane debba dipendere dal beneplacito anche di

un solo ente, nel cui territorio si trovano per avventura

pochi metri di strada. L’inammissibilità di tale ipotesi era

già stata avvertita per le ferrovie da impiantarsi, in tutto

o in parte sulla sede di strade ordinarie, e la legge9 luglio

1905, n. 413, e 30 giugno 1906, n. 272, equamente ave-

vano provveduto, imponendo la servitù di passaggio, con

tutte le necessarie garanzie per gli enti proprietari delle

strade, equindi parve logico ammettere per le tramvie

extra-urbane lo stesso principio (art. 16), salve a richie-

dere la costituzione del Consorzio (come per le ferrovie)

quando l'intrapresa sia assunta in comune dagli enti pro-

prietari delle strade o si stabiliscano in comttnerapporti di

gestione con l'assuntore.

Ed a togliere ogni dubbio d'interpretaziorm sulla costi-

tuzione del Consorzio, all'art. 38 della legge 27 dicembre

1896, n. 561, si statui (articolo 17) la costituzione del

Consorzio essere necessaria solo quando l’intrapresa sia

assunta in conmne dain enti proprietari delle strade e si

stabiliscano in comune rapporti di gestione con l'assun-

tore; poter partecipare al Consorzio altri enti interessati

in ragione delle rispettive quote di concorso; doversi ap-

plicare negli altri casi le disposizioni degli art. 16 della

legge 9 luglio 1905, n. 413, e 2 della legge 30 giugno

1906, n. 272, purchè non vi siano opposizioni da parte

degli enti proprietari di tratti di strade che nel loro com-

plesso superino i due terzi dell'intera lunghezza della

tramvia che si intende costruire.

Ai fini poi della concessione del sussidio si dispose:

che le tramvie extra-urbane dovessero considerarsi

tali anche per i tratti nell'interno degli abitati;

che col decreto di concessione, oltre le prescrizioni in—

dicate nel comma e dell’art. 13della legge 16 giugno 1907,

n. 540, dovessero stabilirsi per le tramvie sovvenzionate:

a) le misure per la compartecipazione dello Stato ai

prodotti lordi; b) la durata della concessione; e) il prin-

cipio clte al termine di essa le opere costituenti la tramvia

e sue dipendenze diventino proprietà degli enti ai quali

appartiene la strada, se la linea.è impiantata, in tutto o

in parte, su strade provinciali e comttnali, oppure del Co-

mune o dei Comuni interessati riuniti in consorzio, o in

sede propria e su strade nazionali ; d) che la durata della

concessione debba corrispondere a quella stabilita dain

enti proprietari della strada, quando sia previamente inter-

venuto il consenso o sia stato costituito il Consorzio, che

in ogni caso non debba eccedere il limite stabilito dall'arti-

colo 1° della legge 27 dicembre 1896, n. 561; e) e final-

mente che l'art. 2 della legge 27 dicembre 1891, n. 561,

non è applicabile alle funicolari ed alle linee a cremagliera

quando sono concesse come tramvie.

64. Attraverso a queste leggi la materia tramviaria

mutò, poco a poco, fisionomia nella sostanzae nella forma.

Quanto alla sostanza, si ebbe questo effetto: lo Stato che

printa autorizzava solo l'esercizio delle tramvie, era concede

la loro costruzione e il loro esercizio insieme.

Quanto alla forma, come conseguenza, sorti questo ef—

fetto: prima si aveva solamente un decreto regio che auto-

rizzava l’esercizio delle tramvie: ora si ha una convenzione

per la costruzione e l‘esercizio insieme. Dall'alto pertanto

unilaterale dello Stato, compiuto iure imperi-i, per tutelare

la sicurezza pubblica, si passa all‘alto bilaterale, compiuto

anche iure gestionis, per assicurare la sicurezza, perma—

nenza ed economicità del servizio. Sicchè il potere esecutivo,

se prima, nel decreto reale di autorizzazione, doveva neces-

sariamente contenere una parte dispositiva, che costituiva

legge normativa per il concessionario, ora si limita ad ap-

provare senza determinare le condizioni della concessione.

65. Per dare un assetto alla legislazione in materia di

tramvie, delle quali le extra-urbane avevano asstntto carat-

tere di vere ferrovie econontiche, per la natura dell'impianto,

secondarie (come le qualifica il legislatore) per la fitti-

zione che furono cltiamate a compiere rispetto alle reti 0

linee ferroviarie maggiori, sopravvenne la legge 15 luglio

1909, n. 524, la quale dettò norme minutissime per il

coordinamento in testo unico delle disposizioni vigenti per

le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie e le

automobili in servizio pubblico (art. 1 °) con l'esplicita di-

chiarazione che «l'inclusione nel testo unico non limita alle

sole ferrovie concesse all'industria privata l'applicazione

delle norme di legge aventi carattere generale » farli-

colo 1°, penultimo comma); e « che l'esclusione nel testo

unico rende inapplicabile alle ferrovie, tramvie e linee di

automobili in servizio pubblico concesse all'industria pri-

vata posteriormente alla legge 12 luglio 1908, n. 444, le

disposizioni delle leggi citate ai capoversi della lett. e) e

lettera e) dell'art. 1° ('i); sostituti all’ultimo comma del-

l'art. 20 della legge 12 luglio 1908, n. 444 un nuovo

articolo (art. 2), per autorizzare lo Stato, le provincie

 

(1) Per la sua peculiarità sostanziale l‘articolo richiamato cort-

tiene, limitatamente alle lettere a e 1), le seguenti disposizioni:

« Art. 1. Nella formazione del t. ti., di cui all'art. 23, il Go—

verno del re è autorizzato a riunire, coordinare con le seguenti

modifiche di forma, ..... le disposizioni:  « a) della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, titolo \',

meno gli art. 207, ultimo comma, 209, 211,213, primo comma,

226, 246 dopo la parola « capitolato », 265, primo comma e se-

comlo periodo del secondo comma, 278, primo comma, 286, 293.

295, secondo comma, dopo la parola « statuto », 302, primo
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ed i Comuni ad affidare agli assuntori di pubblici servizi

di trasporti cert automobili, e con altri mezzi di tra—

zione rueccauica senza rotaie, la manutenzione delle strade

ordinarie sulle quali debbono svolgersi i servizi, lirui-

tando il corrispettivo annuo al limite massimo determi-

nato di volta in volta dal Ministero dei Lavori Pubblici

sul conforme parere del Consiglio superiore dei Lavori

Pubblici; e'fissò (art. 3) la misura delle ammende contrav-

venzionali da applicarsi ai contravventori alle disposizioni

regolamentari per gli atrtomobili in servizio pubblico».

Questo testo unico, dopo una lunga preparazione, fu

approvato con r. decreto 9 maggio 1912, n. 1447. E il

testo unico in vigore.

66. Tutta questa complessa materia legislativa e rego-

lamentare conviene ridurre a sistema. Crediamo, perciò,

conveniente distribuirla in tre capi distinti, in cui possa

chiaramente connettersi quanto all'« ordinamento», alla

« amministrazione» ed alla « sorveglianza » e « polizia »

si riferisce.

'ferremo presente, anzitutto, l'assimilazione che delle

tramvie è fatta alle ferrovie eceuomiclre, e l'interpreta-

zione, che la ginrisprttderrza ha dato ad alcuni più contro-

versi priucipi giuridici, riportando in nota le nrassirne.

caso per caso, dedotte.

Caro |V. — ORDINAMENTO.

51. — Principi comuni alle tramvie urbane

ed extra-urbane.

67. Distinzione delle tramvie. — 63. Principi comuni delle

tramvie con le ferrovie. — 69. Principi particolari comnrri

alle tramvie urbane ed extra—urbane.

67. Le tramvie il legislatore ha nettarneute distinte in

tramvie urbane ed in tramvie extra-urbane, e queste, non

quelle, considera come ferrovie, e alle economiclte, per

rueltissimi rispetti, assiruila.

Di conseguenza nel dettare i principi relativi alloro

ordinamento, tien conto della loro diversa funzione e dei

loro caratteri differenziali, pur ammettendo che per certi

riguardi e sotto un aspetto determinato (servizio pubblico)

o sotto un riguardo particolare (polizia stradale) possano

sottoporsi a principi comuni con le ferrovie, in genere, o

a principi comuni alla loro specie (urbane ed extra-urbane)

in particolare.

E però hanno sempre valere le seguenti ruassirne della

giurisprudenza:

« per l'applicazione delle leggi penali, nella dizione

di strade ferrate sono compresi anche i trams a vapore (1);

« trattandosi di linea tramviaria concorrente ad una

ferrovia pubblica non è invocabile dal concessionario di

questa il privilegio di cui all'art. 269 della legge sui lavori

pubblici, privilegio dettato nel caso di concessionari di

ferrovie concorrenti » (2);

« il privilegio accordate dall'art. 269 della legge sui

lavori pubblici ai concessionari di ferrovie pubbliche e, in

virtt'r del quale non può farsi altra concessione di ferrovia

pubblica sulla stessa linea, non comprende le ferrovie eco-

nomiche o lramways concesse dalle provincie e dai Cenruni

sulle strade provinciali e comunali (3);

« non sono applicabili per il bagaglio dei viaggiatori sui

tramways le regole che vigono per le ferrovie, ecc. (4) ».

68. Principi comuni alle ferrovie ed alle tramvie, in-

sieme, derivati dall'art. 1 e 2 del testo unico, 9 maggio

1912, n. 1447, sono i seguenti:

essendo destinate al servizio pubblico per il trasporto

di persone, merci e cose qualunque, sono (a termini del-

l'articolo 206 della legge 20 marzo 1865, n. 2248), fer-

rovie pubbliche;

ma non rispondendo ai criteri segnati al 2° eornnra

della legge 30 giugno 1906, n. 272, sono secondarie, e

guardate nelle disposizioni dei regolamenti speciali, ed in

correlazione alla loro importanza ed alle loro condizioni

particolari hanno natura giuridica di locali.

E, come ferrovie secondarie pubbliche locali, a diffe-

renza delle principali che hanno una sede propria, possono

essere stabilite anche su strade ordinarie pubbliche, a

condizione:

1° che si lasci una zona sufficiente per il carreggie,

ed in ogni modo non mai inferiore ai 4rnetri dalla linea di

nrassima sporgenza del materiale mobile, zona, che in caso

di ostacoli speciali, come penti, brevi traverse (l'abitato e

simili, può ridursi anche ad una larghezza minore, purché

si rispettino le cautele stabilite nel regolamento (5);

2° che abbiano sede separata dal carteggio. La zona

per il carreggio dev'essere separata da quella riservata alla

ferrovia nei modi deternriuati nell'atto di concessione

(siepe, steccouato, mura), tenendo conto delle condizioni

speciali della località attraversata. in casi eccezionali, e su

conforme parere del Consiglio superiore dei Lavori Pub-

blici, può prescindersi dall'obbligo della separazione di

sede, su saltuari tratti, che nel loro complesso non supe-

r‘iuo un terzo dell'intera lunghezza della linea da costruire.

Evidentemente la condizione della sede separata e del

tnezzo di separazione, nella pratica, di regola, non è ap-

plicata alle tramvie urbane, ma lo è per le strade extra-

urbane, nell'atto di concessione, nei limiti e con le rueda-

lità che avremo occasione in seguito di richiamare.

Il Governo del re èautorizzato ad accordare, per decreto

regio, concessioni per la costruzione e l'esercizio di strade

 

comma, 306, 308, 313, 314, ultimo periodo, 317, 318, secondo

comma, modificando gli art. 291, 310, 311, 312, 316 in rela-

zione al codice penale, gli art. 278, secondo comma, 287, 288,

314, meno l‘ultimo periodo, 315 in relazione ai mutati ordina-

menti amministrativi, e sostituendo la parte dell'art. 278 relativa

ai commissari governativi con le parole: « ifunzionari governativi

« di ispezione hanno libera circolazione sulle linee concesse ».

« e) dell'art. 2, commi 2 e 3. della legge 12 gennaio 1909,

n. 12, degli art. 20, n.5 e 66 t. ti. di legge 4 luglio 1897,

n. 414, dell'art. 5 della legge 29 giugno 1873, n. 1475, del—

l‘art. 2 della legge 23 agosto 1868, n. 4552, degli art. 1, 2, 4,

5 e. 6 della legge 14 giugno 1874, n. 1945, e degli articoli I, 2

e. .‘1 della legge 6 aprile 1862, n. 542 ».  
(1) Cass. 'l‘orino, 19genuaio 1883, ”oriali (Giur. ila/., 1888,

1, 1, 165).

(2) Trib. civ. di Bergamo, 21 luglio 1914, Società ['errem'e

e tramvie economiche di Bergamo c. Provincia (Ii Bergamo

(Ferrovie Italiane, 1914, 665). '

(3) Cass. Roma, 1° giugno 1888, Soc. Ferr. Milano-Saranno

c. Soc. dei 'I'ramvai di Roma (Giur. ital., 1889, V1, 31).

(4) Coufr. art. 2legge 30 giugno 1906, n. 272, 1° e 2° comma.

L‘art. 87 determina le cautele che il regolamento deve dettare.

Confr. art. 269 t. u.

(5) Cass. penale, 5 luglio 1913, [fiber/i' (Foro Ital., 1914,

11, 72).
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ferrate pubbliche, all‘industria privata (1), a provincie ed

:| Comuni(2), isolatamente o riuniti in Consorzio (art. 10,

testo unico) (3).

Le provincie, i Comuni e i Consorzi cosi autorizzati,

possono costruirlo e esercitarle a propria cura diretta o a

mezzo di società o di imprese concessionarie (4). Nel caso

in cui Comuni e provincie le esercitino a cura propria di-

retta devono osservarsi le norme stabilite dal regolamento

17 giugno 1900, ||. 306. Nel caso in cui volessero co-

struirle od esercitarle a mezzo di società o di imprese

subcoucessionarie, debbono osservarsi le prescrizioni di

diritto comunale e provinciale per gli appalti dei servizi

pubbficL

Dopo la pubblicazione della legge sulla municipalizza—

zione dei servizi pubblici, si levò questione se per le

provincie rimanesse il diritto alla concessione ed il conse-

guente diritto di riscatto delle linee concesse all'imlustria

privata: il magistrato supremo amministrativo affermò la

permanenza di quello, escluse questo (5).

Se la concessione è fatta a Consorzi, si prescrive (arti-

colo 12, testo unico) che i Consorzi di provincie e di

Comuni debbano costituirsi con le seguenti forme:

« I Consigli comunali e provinciali deliberano sulla co-

stituzione del Consorzio, e determinano la quota del con-

cerso di ciasctrne, il numero dei rispettivi rappresentanti

in proporzione della quota di concorso, la loro durata in

ufficio e il modo di rinnovarli.

«I rappresentanti del Consorzio compilano lo statuto

consorziale da approvarsi per decreto regio sulla proposta

dei Ministri dei Lavori Pubblici e dell'interno, sentito il

Consiglio di Stato ».

Il Consorzio costituito s'intende continuativo per tutta

la durata della concessione: il suo funzionantente e re-

golato dall'art. 13 del testo unico conforme al disposto

dell'art. 8 della legge 29 giugno 1873, n. 1475. '

Se la concessione è fatta alla provincia: il Consiglio

provinciale deve formare un Comitato permanente di tre

membri, il quale funziona ed esercita tutte le_attribuzioni

determinate per i Consorzi e i loro comitati (articolo 14,

testo unico, conforme all'articolo 9 della sopracitata legge

29 giugno 1873, n. 1475.

(1) Al 30 giugno 1914 erano state concesse delle tramvie in

esercizio a trazione meccanica:

60 linee a società anonime di cui km. 1.475.053 a trazione

a vapore, e km. 1.164.123 a trazione elettrica, e km. 46.833

binari di raccordo.

23 linee a società diverse di cui km. 1.314.336 a trazione

a vapore, km. 558.079 a trazione elettrica, e km. 44.318 binari

di raccordo.

16 linee a diversi, di cui km. 309.349 a trazione a vapore e

156.114 a trazione elettrica, con km. 7385 di binari di raccordo

(Statistica tramvie a trazione meccanica, elenco |, Roma 1915).

Al 30 giugno 1914 erano in costruzione altre 16 linee di cui

solo 14 avevano il decreto di concessione, 2 in attesa di con-

cessione, c di queste 14 erano concesse a società private e 2 :|

Comuni di provincia (Ibidem, elenco |||). ‘

(2) AI 30 giugno 1914 erano state concesse 11 linee a pro-

vincie eCemuni,dicui km. 78.244a trazione a vapore e km. 372.400

a trazione elettrica, e km._624 di binari di raccordo (Ibidem.

elenco |).

(3) Art. 1", parte 14, della legge 29 giugno 1873. ||.

(4) Art. 9, legge 4 dicembre 1902, n. 306.

(5) Ecco il testo della massima:

« La legge 29 marzo 1903, n.

1475.

103, sulla municipalizzaziune  

Nell'ipotesi che la concessione di costruire ed esercitare

una ferrovia pubblica sia stata fatta all'industria privata,

sia essa individuale o sociale (accomandita o società in

in nome collettivo) e lasciata facoltà al concessionario di

cedere ad una società anonima i diritti e le ragioni che

gli competono, tanto per la costruzione, quanto per l'eser-

cizio e per la manutenzione (art. 15, testo unico), ma in

tal caso l'anonima deve costituirsi con il _capitale, che |‘-

nella competenza del Governo di determinare, e deve

essere retta da uno statuto (art. 295, legge 20 marzo 1865,

n. 2248,a11eg. F).

69. Principi comuni, ma particolari alle tramvie urbano

ed extra-urbane, sono quelli dettati agli art. 267 e274 del

testo unico.

Si ammette il principio della sussidiabilità, benchè con

qualche limitazione. Le provincia ed i Comuni ed anche

altri corpi morali (quali le Camere di commercio, le Casse

di risparmio, i Comizi agrari, ecc.), dice l’articolo 267,

quando vi concorra l'interesse locale, possono accordare

sussidi alle tramvie, preferibilmente in forma di sovven-

zione chilometrica, da decorrere dal giorno in cui la linea

sia aperta all‘esercizio, ferma l'osservanza dell'articolo 303

del testo unico di legge 21 maggio 1908, n.269 (che li-

rnita- la facoltà di sovrimporre centesimi addizionali ai

tributi diretti). È fermo il divieto di accordare qualsiasi

garanzia di reddito chilometrico (vedi ultimo comma del-

l‘art. 267 citato).

Il rigore di quest'ultima formola, esaminate in rela-

zione al termine « preferibilmente » nella farmela prece-

dente ci fa indurre che il sussidio possa essere accordate

nella forma d'esenzione da dazio del materiale d‘impianto

e di esercizio (6), e nella forma d'esenzione“ della tassa

vetture (7), o nella forma d'esenzione della tassa d'eser-

cizio, o anche nella forma di gratuità della concessione

d'occupazione del suolo stradale, e anche di garanzia delle

obbligazioni di capitale.

Si ammette, inoltre, quando si tratti di tramvie a tra-

zione meccanica, a termini dell'art. 268 del testo unico

citato, che il concessionario possa valersi del diritto di

espropriaziorte per causa di pubblica utilità, nella forma

forzata, osservate le disposizioni della legge relativa.

 

dei servizipubblici,-non ha tolto alle provincie la facoltà di ini—

piantare ed esercitare per proprio conto linee tramviarie, ad esse

concessa dalla legge 4 dicembre 1902, n. 506. Non è consentito

però alle provincie di domandare il riscatto delle linee concesse

all’industria privata, eccetto che tale facoltà non sia stata a loro

favore riservata nel capitolato speciale di subconcessione n'.

Cons. di Stato, parere 31 maggio 1907, Ministero dell' Interno,

in Gi…. Ital., 1907, |||, 370.

(6) 11 prefetto di Napoli ebbe occasione di decretare: « Le

tramvie non possono essere assimilate alle ferrovie, e quindi non

possono invocare l‘esenzione dei materiali e di ciò che è destirmto

alla loro costruzione ed esercizio. I bellotti di acciaio e le rotaie

non possono trattarsi come materiale di costruzione ». Decreto

prefetto di Napoli 15 febbraio 1909 Società tramvie di Napoli-'

(Rio.ammiu.,1909.400). '

(7) 11 Consiglio di Stato decise: « Per le norme che regolano

l‘ esercizio i tmmways a vapore sono assimilati alle ferrovie ordi—

narie sebbene occorrano concessioni comunali e provinciali per

l'occupazione delle strade. Detti lramways sono esenti dalla tassa

sulle vetture e non sono compresi sotto la denominazione di veicoli

a ruote di cui parla l'ar.t 19 del mgolameuto 24 dicembre 1870

sulla tassa per le vetture e peri domestici». Consiglio di Stato,

1 1 agosto 1892, Filangieri, 1893,11,49.
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E, sia per le tramvie urbane che per le extra-urbane, in

relazione all‘impianto della linea si esige:

che devono avere la loro sede stradale su strade pub-

bliche ordinarie, salvo i casi in cui sia riconosciuta op-

portuna, in brevi tratti dal percorso, qualche deviazione;

che devono avere il binario collocato al livello del suolo

stradale, in modo da recare il minore possibile ostacolo

per l'ordinaria carreggio, al quale deve sempre rimanere

riservata una zona di larghezza tale che (nel caso di

tramvia urbana) a giudizio dell'ente proprietario, della

strada, concedente, o a giudizio del Governo (nel caso di

tramvia extra-urbana) sia sufficiente alla libera circolazione

ed al libero scarico dei veicoli o per la sicurezza dei pedoni,

durante il contemporaneo passaggio del treno., Nel caso

che tale larghezza sia inferiore a metri 4 si deve sempre

ottenere l'approvazione governativa;

che devono sempre, salvo casi eccezionali riconosciuti

dal Governo, curare che la linea di massima sporgenza del

materiale mobile disti non meno. di 40 centimetri da qual—

siasi ostacolo fisso che superi 1 metro e 20 di altezza

sul piano stradale (art. 2, legge 27 dicembre1896, n. 561,

o 269, testo unico);

che tutte le stazioni delle tramvie e le fermate che

siano indicate dall'Autorità governativa devono essere colle-

gate da apposito filo telegrafico o telefonico, e fornite degli

apparecchi necessari per il regolare servizio di corrispon-

denza; e, nei punti di linea, determinati dal Governo devono

essere applicati opportuni segnali ed apparati avvisatori,

previamente determinati, ed approvati dall'Autorità gover-

nativa(art. 5 legge 27 dicembre1896, n. 561, e 270 t. a.).

In relazione, poi, all‘esercizio sono comuni i seguenti

principi (i) relativi:

all'« uso promiscuo» di tratti di linea, già concessa e

costruita, uso che, in mancanza di accordotra i concessio-

nari di essa e i nuovi, e reso obbligatorio dal Governo, a

cui rimane riserbate il determinare le'relative norme e i

dovuti compensi (art. 51);

all'attraversamento a livello fra diverse ferrovie, at-

traversamento che è riservato esclusivamente all‘Ammini-

strazione governativa permettere a condizioni che è in sua

potestà di determinare (art. 51);

agli « allacciamenti » delle ferrovie sovvenzionate alle

resistenti, che è obbligatorio fare sempre quando sia pos—

sibile, ferma la regola che nel caso di ferrovie secondarie

a scartamento diverso, e qualora il Governo non creda di

prescrivere l'interposizione dello scartamento minore, si

intende soddisl'atta la condizione dell'allacciamento quando

il binario della ferrovia secondaria giunga fino al piazzale

della stazione della ferrovia esistente; in modo da rendere

possibile il trasbordo diretto delle merci (art. 52);

alle « diramazioni », che dall'esercente d'una fer-

rovia pubblica (salvo il diritto di preferenza di cui all'arti-

colo 50) non possono ess'ere opposte, purchè da stazioni o

 

(_I) lfapplicabilità di questi principi e stata determinata dagli

articoli: 9 della legge 4 dicembre 1902, ||. 561 ; 7 della legge

30 giugno 1906, n. 272; 11, ultimo comma, idem; 11, comma

ultimo, della legge 12 luglio 1908, n. 444; 45 della legge

26 dicembre 1896, n. 565, e 44 della legge 27 dicembre 1896,

||. 161. .

(2) il magistrato, in merito agli allacciamenti, ha deciso: « La

concessione di un binario di allacciamento l'ra una linea tramviaria

ed una linea ferroviaria ha sempre il carattere di precarietà e può

essere revocata dall‘Amministrazione ferroviaria, quando essa

207 — Dmssro rrauauo, Vol. XXIII, Parte 1‘.

 

fermate di altre ferrovie pubbliche, e che, sia pure me-

diante I'intermediazione d'uno scartamento diverso, ser-

vano a unirla ad altra ferrovia pubblica ed a prossimi centri

di popolazione, o altrimenti valgano ad allacciarla con porti

od approdi marittimi, lacuali o fluviali, ogni qual volta questi

raccordi () allacciamenti formino oggetto o siano condizione

d'una concessione di Governo ; ferme le seguenti regole:

che l'esercente della ferrovia alla quale è imposto

il raccordo ha il dovere d'eseguirue la parte compresa

entro i confini di quella ferrovia a spese del richiedente;

che acarico del richiedente rimangono tutti gli

adattamenti delle stazioni, del corpo stradale, e della so-

prastruttura. che si rendano necessari per effetto di quei

raccordi ed allacciamenti, non meno che all'adempimento

di tutte quelle prescrizioni stabilite dal Ministero dei La-

vori Pubblici a tutela e garanzia della sicurezza e della

regolarità dell'esercizio;

che le eventuali contestazioni, che sorgano nella liqui—

dazione delle spese sopraccennate, sono deferite per la loro

soluzione a tre arbitri inappellabili nominati come all'ar-

ticolo 74 (art. 53) (2);

ai « raccordi » che è fatto obbligo all'esercente “d'una

ferrovia pubblica di consentire, ogni qual volta lo permet-

tano la sicurezza e la regolarità dell’esercizio, alle stesse

condizioni dettate per le diramazioni con tramvie a tra-

zione meccanica e con stabilimenti commerciali ed indu-

striali, i cui concessionari, proprietari o esercenti ne

facciano domanda e dichiarino di sottomettersi alle con-

dizioni d’nno speciale capitolato tipo di oneri redatto dal

Ministero dei Lavori Pubblici, secondo speciali norme

fissate dal regolamento di cui all'art. 216 del testo unico

- (art. 54) (3) ;

alle « norme per raccordi ed allacciamenti» cosi

dall'art. 55 determinate: i binari di raccordo e gli allaccia-

menti destinati a servire a stabilimenti commerciali e indu-

striali qualora debbano attraversare terreni di proprietà di

terzi, sono equiparati alle ferrovie private di seconda cate-

goria, e quando debbano servire a tramvie, o ad impor-

tanti stabilimenti commerciali ed industriali, possono dal

Governo essere dichiarati opere di pubblica utilità agli

efletti della legge 25 giugno 1865, n. 2359; nel caso che

un binario di raccordo od allacciamento sia stato costruito

con dichiarazione di pubblica utilità agli effetti della legge

sulla espropriazione e con applicazione dell'articolo 5 del

testo unico (4), il Governo può renderne promiscuo l’uso

con altri stabilimenti, in mancanza d'accordo, da tre ar-

bitri inappellabili, nominati a termini dell'art. 74, id.;

sui binari di raccordo costruiti con dichiarazione di pub-*

blica utilità il Governo, in caso di necessità, può ordinare

un servizio pubblico per merci con tariffe non superiori a

quelle della ferrovia alla quale i binari si allacciano; i

binari di raccordo possono essere stabiliti su strade ordi-

narie col consenso degli enti proprietari: in caso di dis-

 

ritenga di rimanere danneggiata per la concorrenza che si verifichi

fra le due linee. L'art. 25 del capitolato suballegato della legge

27 aprile 1885, ||. 3048, parlando di linee concorrenti intende

riferirsi principalmente alla concorrenza economica »; Corte

d'appello di Firenze, 8 aprile 1902, Società Belga Trrunwayx (li

di Brescia e. Ferrovie Meridionali (Annali, 1902, 137).

(3) La stessa disposizione è applicabile anche agli stabilimenti

governativi (art. 4, t. u., ultimo capov.).

(4) Dispone sulle servitù coattive di passaggio.
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senso decide il Ministro dei Lavori Pubblici per le strade

provinciali, comunali e vicinali; per le strade nazionali

è ammesso il ricorso in via gerarchica, sul quale devono

sentirsi il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, ed il

Consiglio di Stato;

ai « raccordi ed opere obbligatorie» che non possono

essere imposti dal Governo: a) quando le spese relative

non sono proporzionate all'entità della nuova linea ; I)) e

quando limitatamente all'uso delle stazioni in comune, le

spese d'ampliamento ed adattamento ed i corrispettivi da

pagarsi per l'esercizio in comune siano rispettivamente

superiori al capitale d'impianto ed alla somma occorrente

per l’esercizio d'una stazione indipendente, adeguata alle

esigenze della nuova linea (art. 56, testo unico); '

alla « manutenzione delle strade » rispetto alla quale

gli esercenti delle tramvie a trazione meccanica, alla pari

dei concessionari delle ferrovie pubbliche, non possono

pretendere alcun compenso, quando sieno obbligati a so-

spendere temporaneamente l'esercizio per provvedere alla

manutenzione, riparazione e sistemazione delle strade

stesse, e debbano, al bisogno, rimuovere il binario. Per

principio di equità, però, l'obbligo della manutenzione, a

proprie spese, della zona occupata dal binario e dello sgom-

bero della neve si estende fino a metri 0,50 dalla rotaia

interna verso l'asse della strada (art. 271, ultimo comma,

e art. 76 testo unico), e il magistrato ha deciso che « la

società concessionaria d'una tramvia, oltre che contro il

danneggiante, ha diritto di rivalsa contro il Comune con-

cedente per i danni arrecati alla linea dal transito straor—

dinario che ne altera la consistenza e la solidità, quando,

pur essendo prevedibili i danni, il Comune non abbia prov-

veduto ad ovviarli » (1).

L'articolo 273 del testo unico, inoltre. sancisce per le

tramvie a trazione meccanica l‘applicabilità delle disposi-

zioni del testo unico, sempreché esse non sieno espressa-

mente derogate; ed il 274 sottopone alle regole di cui

ai titoli | e ||| della parte seconda di esso testo unico,

tutte le tramvie a trazione meccanica, in quanto esse non

siano contrarie ai diritti esplicitamente acquisiti in forza

dei patti contrattuali, o non alterino le condizioni delle

vigenti concessioni.

La giurisprudenza, a soluzione di controversie giudi-

ziarie specifiche ha, sovente, dichiarato i casi specifici di

siffatta applicabilità e determinati i limiti d'eflìcacia delle

regole e dei patti derogativi (2).

$ 2. — Principi particolari alle tramvie urbane.

70. Nozione. — 71. Concessione del suolo stradale. — 72. |||-

tervento di enti diversi, proprietari. — 73. Sede della

linea. — 74. Natura giuridica del diritto del concessionario.

— 75. Procedura per la concessione. — 76. Autorizzazione

all‘esercizio: natura del provvedimento, —' 77. e relativa

procedura. —— 78. Esecuzione delle opere. — 79. Disposizioni

 

(1) Cass. Napoli, 10 gennaio 1913, Comune di Napoli e. Se-

cietà tramways napoletani, Sentenza 220.

(2) La legge 27 dicembre 1896 sulle tramvie a trazione mec-

canica avocando l'autorizzazione d'impianto e la vigilanza al potere

regolamentare dello Stato, ha sottoposto ad esso anche i rapporti

già posti in precedenza.

a Si fa eccezione soltanto per quelli rappresentanti diritti

acquisiti di carattere patrimoniale. Conseguentemente,anchc dopo

la legge suddetta, può bene fra esercente e concessionario di una

tramvia meccanica "(nella specie, fra una provincia e l'impresa  

speciali relative agli impianti, —'80. ed al materiale mobile.

—— 81. Prescrizioni relative all’esercizio dettate dalla legge,

—— 82. e dal regolamento, quanto al personale, — 83. ed

alla vigilanza sull'esercizio. — 84. Prescrizioni speciali di

poca o nessuna importanza per le tramvie urbane.

-70. La nozione di tramvia urbana sarebbe qualificata

dall'aggettivo: senonchè per essere completa bisogna tenere

presente che essa ha un carattere tecnico eminente ed uno

formale giuridico sostanziale.

Sotto il primo aspetto è da riflettere che esse hanno

una sede, che nou-è propria e, perla funzione, servono

unicamente alle persone, non facendo servizi di trasporto di

mercio di cose, per avvicinarle o rendere rapide le comuni-

cazioni con i vari centri di affari urbani, civici o privati.

Sotto il secondo aspetto l'autorità da cui deriva la con-

cessione d'impianto r- l'ente proprietario, sempre, rima-

nendo al Governo la potestà di autorizzazione della con-

cessione fatta.

71. La concessione infatti del suolo stradale, dispone il

241 del testo unico, occorrente per l‘impianto delle tramvie

è di competenza dell'ente proprietario della strada, e non

può mai avere durata maggiore d'anni 60.

il legislatore ha voluto rispettato il diritto di proprietà,

ma esige che la formalità della concessione segua vie diverse

secondo che l'ente proprietario sia lo Stato, la provincia, il

Comune, o una collettività di utenti.

Per le strade nazionali la concessione e di diritto dello

Stato: è fatta per decreto reale, udito “Consiglio di Stato,

e per le sommità arginali di opere idrauliche di 1a e

2—1 categoria, con deliberazione dei Consigli provinciali per

le strade provinciali, dei Consigli comunali per le strade

comunali, e dell'Assemblea generale del Consorzio per le

strade consortili, regolarmente approvate dalla Giunta

provinciale amministrativa.

Per le strade vicinali la concessione, invece, compete

alla collettività degli utenti ai sensi dell'art. 678 codice

civile, quando il suolo è di pertinenza privata; compete

ai Consigli comunali, quando la proprietà è dei Comuni.

72. Ma, allorchè la tramvia deve svilupparsi su strade

di spettanza di enti diversi, la concessione e di competenza

del Consorzio dei medesimi, da costituirsi nei modi indi-

cati dalla legge 29 giugno 1873, n. 1475 (art. 12, testo

unico), cioè:

1 Consigli comunali e provinciali deliberano sulla costi-

tuzione del Consorzio; determinano la quota del concorso

di ciascuno ed il numero dei rispettivi rappresentanti, il

quale, mentre di regola dev'essere sempre in proporzione

della quota di concorso di ciascuno, per la specie, deve

invece essere proporzionale alla lunghezza del tratto stra-

dale che ciascun ente è chiamato a concedere; determinano

inoltre la loro durata in ufficio ed il modo di rinnovarsi.

Ove il Consorzio non venisse volontariamente costituito,

ciascuno degli enti, a termine del 2° comma dell'art. 2

esercente) rimanere materia che possa formare oggetto di accordi

privati. Ma se nell‘atto originario di concessione della tramvia

meccanica fosse stata pattuita la clausola compromissoria. la

competenza a conoscere della questione se una determinata ma-

teria possa formare oggetto di regolamento privato, fatto dal—

l‘esercente insieme col concedente. oppure se spetti solo al

potere regolamentare dello Stato, è di esclusiva competenza degli

arbitri »; App. Milano, 28 aprile 1908, Società dei lram_ways

interprovinciali ili Milano-Bergamo—Crenmna e. Provincia di

Milano (Mon. Trib., 1908, 455).
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del regolamento 17 giugno 1900, ||. 306, ha il diritto di

promuovere la costituzione obbligatoria di esso, con la

procedura segnata dagli art. 44 e seguenti della legge

20 marzo 1865, n. 2248, all. F, quando le strade da oc-

cupare sieno unicamente comunali 0 vicinali; o con quella

segnata dalla legge 11 luglio 1889, ||. 6209, serie 3°,

quando debba occuparsi qualche tratto di strada provin-

ciale; o, finalmente, mediante decreto reale, quando debba,

per la concessione nazionale, essere compreso nel Con-

sorzio anche lo Stato : in quest'ultimo caso il decreto reale

viene emesso dopo sentito il Consiglio superiore dei Lavori

Pubblici (1).

73. La concessione del suolo stradale per dare sede alla

tramvia, dovendo essere fatta a tempo limitato, il cui mas-

simo non può eccedere i 60 anni, da carattere giuridico

di superficiario al concessionario. La sede, perciò, della

tramvia non e propria; la proprietà di essa rimane all‘ente

proprietario della strada e il superficiario non ha un diritto

pieno di proprietà della strada, ma un diritto di uso, per

essere usata a tramvia e osservate le condizioni-limite

della deliberazione 0 decreto di concessione, e, in man-

canza di esse, le condizioni—limite stabilite dalla legge (testo

unico) o dal regolamento per la sua esecuzione.

Però alla regola che le tramvie non hanno sede propria,

la legge porta un’eccezione allorquando prevede il caso

che possano per brevi tratti avere sede propria. Dispone

però, in proposito, l'art. 3 del regolamento 17 giugno

1900, n. 306, che i brevi tratti in sede-propria, consen-

titi dalla legge, non possono mai eccedere ciascuno un

decimo, nè in "complesso superare un quarto della lun--

ghezza totale della linea. In questo computo non deve

esser tenuto conto dello sviluppo delle diramazioni; ma e

consentito che in caso di deviazioni per attraversamento

di abitati, di ferrovie o di tramvie, il tratto deviato può

superare il decimo della lunghezza totale, purchè sempre

il complesso dei tratti in sede propria non superi il quarto.

Ed è pur consentito che per le tramvie da impiantarsi in

regioni montane i tratti in sede propria raggiungano com-

plessivamente il terzo della lunghezza totale della linea,

purchè sia sentito il Consiglio dei Lavori Pubblici e questo

abbia riconosciuto essere ciò necessario in causa delle

condizioni altimetriche e planimetriche delle strade sulle

quali la tramvia dovrà stabilirsi; ed è consentito che

quando fra le dette tramvie montane che raggiungono in

una parte del loro percorso l'altitudine sul mare superiore

a 1000 metri, i tratti in sede propria abbiano uno svi-

luppo anche maggiore, qualora, a giudizio del Consiglio

superiore dei Lavori Pubblici, ciò sia richiesto per evitare

oneri eccessivi nella costruzione o nell'esercizio (art. 3

del regolamento).

74. La natura giuridica di superficiario, da riconoscersi

nel concessionario di strada pubblica per l'impianto d'una

tramvia, è confermata dall'obbligo che per l'art. 241, testo

unico, 2° comma, è imposto agli enti proprietari, di esi-

gere dal concessionario un deposito cauzionale, a garanzia

degli obblighi che assumono, e dalla facoltà ad essi rico-

nosciuta di pretendere il pagamento di un canone annuo

e una compartecipazione ai prodotti dell'esercizio, da com-

misurarsi e determinarsi nell'atto di concessione.

Logicamente per un giustificabile principio di equità

al concessionario è riservato il privilegio di uso esclusivo

della linea impiantata, e però esattamente e con costante

giurisprudenza il magistrato gli ha riconosciuto il diritto

di impedire che altri approfitti delle rotaie di essa, adat-

tandovi le proprie carrozze, allo scopo in ispecie di attivare

sulle stesse un servizio pubblico di trasporti; e di conse-

guenza anche il diritto al risarcimento del danno per

questo fatto illecito ed ingiusto (2).

75. La procedura per ottenere la concessione di suolo

stradale è determinata dall'art. 4 del regolamento, il quale

esige:

che la domanda sia presentata al sindaco per le tramvie

da aver sede su strade comunali e su strade vicinali;

al prefetto per quelle che devono aver sede sulle strade

nazionali o per le sommità arginali di opere idrauliche

di 1° e 23 categoria; al presidente della Deputazione pro-

vinciale, quando debbano aver sede su strade provinciali ;

che deve annettersi alla domanda un piano di mas-

sima della linea ed un prospetto indicativo delle principali

modalità di costruzione e di esercizio;

che deve completarsi con un piano o calcolo preven-

tivo della spesa d'impianto.

All'ente proprietario rimane il diritto di chiedere ed

al richiedente di fornire tutti quegli altri documenti che

ritenesse necessari.

Tra questi ha maggiore importanza la serie dei docu-

menti da cui possa risultare la sicurezza che sarà fornita

la cauzione di garanzia per il'pagamento del canone annuo,

cauzione che, trattandosi di enti morali, deve essere fornita

con le modalità stabilite dalla legge di contabilità generale

dello Stato, o del regolamento di contabilità per le Am-

ministrazioni comunali e provinciali, pubblicato a tenore

delle vigenti disposizioni della legge comunale e provinciale.

L‘ente proprietario è perfettamente libero nella scelta,

non è vincolato dalla data di priorità delle istanze (3), né

dal contradittorio dein istanti (4) nè dalla maggiore o

minore potenzialità finanziaria di uno, rispetto ad un altro

richiedente. Il Consiglio di Stato, in materia, fu di parere

che, « nella concessione di una tramvia a trazione mee-

canica la priorità della domanda non costituisce alcun

diritto di preferenza a favore dell'istante, ma rimane in

facoltà dell'Amministrazione di scegliere tra le varie do—

mande presentate quella che presenti maggiori garanzie

per il pubblico interesse, anche se abbia richiesto a cor-

 

(1) « La legge del 1908 sulla concessione e costruzione delle

tramvie si applica anche ai contratti già stipulati, c non ancora

messi in esecuzione alla promulgazione della legge, in quanto

toglie l‘obbligo, di cui nella precedente legge de11896, della costi-

tazione in Consorzio di tutti gli enti proprietari delle strade da

percorrersi con la costruenda linea tramviaria: e ciò per il carat—

tere di pubblico interesse di detta disposizione »; Cass. Napoli,

16 settembre 1912, Consorzio per la tramvia elettrica Castel—

lammare-Sorrenlo—Socield anonima delle lranwie fiorentine,

Sentenza 1005.

(2) App. Genova, 1“ luglio 1881, Conwaynia francese di  
trmnwa_i;s e. Società ligure di trasporti (Foro Ital., 1881, |,

746); Cass. Torino, 17 febbraio 1883, stesse parti (Id., 1883,

|, 291).

(3) Cons. di Stato, IV Sezione, 11 dicembre 1908, Amoretti

e. Ministero Lavori Pubblici (Foro Ital., |909, |||, 134).

(4) il Consiglio di Stato decise:

|| Non è prescritto che le concessioni ferroviarie siano fatte

in contradittorio con i diversi aspiranti alla concessione »; Cou-

siglio di Stato, IV Sez., 8 luglio 1904, Suo. Anca. Franco-

Noui-Oearla c. Ministero Lavori Pubblici (Giur. Ital., 1904,

|||, 269). '
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redo della domanda di concessione, com'è suo diritto, la

indicazione dei mezzi finanziari con cui il richiedente in-

tende far fronte alle spese di esercizio ».

76. L’autorizzazione all'esercizio delle tramvie a tra-

zione meccanica, a termini dell'art. 1° della legge 27 di-

cembre 1896, n. 561, riprodotto dal 242 del testo unico,

costituisce un atto eminente dell'Autorità di governo, che

deve essere provocato e dato prima dell'inizio dei lavori di

impianto. Ciò però non vuol dire che esso sia un atto di

potere politico (1). No, costituisce un provvedimento di

polizia amministrativa preventiva, in quanto tende ad evi-

tare che l'impianto delle linee concesse dain enti pro—

prietari del suolo stradale, non rispondano a quelle con-

dizioni di stabilità e sicurezza che la pratica venne poco

a poco determinando e la legge finì per accogliere come

norme necessarie, munite di sanzione, le quali, non os-

servate dal capitalismo edace, potrebbero riuscire di danno

pubblico.

All'antorizzazioue si provvede con decreto reale, pro-

mosse dal Ministro dei Lavori Pubblici, su domanda del

concessionario, corredata dai documenti indicati nell'arti-

colo 18, testo unico.

Tale decreto è opponibile in sede annninistrativa. Il

Consiglio di Stato, in merito, ebbe occasione di decidere:

« il termine per ricorrere contro il d. |||. che autorizza

l'impianto di una linea di tramways decorre dalla pubbli-

cazione del decreto nella Gazzetta ufficiale. Ben può la

pubblicazione di un decreto, avvenuta in modo equivoco,

sicchè non fa chiaro l'oggetto, impedire la decorrenza dei

termini; ma trattandosi, come nel caso, dell'approvazione

di una deliberazione del Consiglio comunale, già resa pub-

blica nei modi di legge, la pubblicazione del r. d. anche

se ambiguo si riconnette a quella del provvedimento appro-

vato, e si ha dalla pubblicazione nella Gazzetta |t/ficiale,

legittima decorrenza dei termini » (2).

77. La procedura da seguire, per ottenere siffatta mito-

rizzazione, (: indicata dal contesto dei due art. 5 e 6 del

regolamento del 1900. Esso esige:

che la domanda sia diretta al Ministro dei Lavori

Pubblici (regio Ispettorato generale per la concessione e

costruzione delle strade ferrate), a mezzo del prefetto

della provincia territorialmente competente (cioè nella

quale la tramvia ha il maggior percorso), corredata dai

seguenti documenti :

a) piano di massima della linea (in due esemplari)

costituito da una carta topografica in scala non minore di

1 a 50,000; di un profilo longitudinale in scala non mi-

nore di '! (140,000; di tipi di sezioni normali e sezioni

trasversali della strada nei punti più importanti;

b) atto 0 atti di concessione del suolo stradale

da parte dell'ente e degli enti proprietari;

e) tipi di massima del materiale mobile e degli

impianti di locomozione, con una Relazione tecnica relativa

alla loro sufficienza in rapporto col servizio che il Conces—

sionario si assuma di eseguire;

che consti dell'esame fattone dall'ingegnere-capo del

Genio civile in rapporto alla viabilità ordinaria'ed alle

sommità arginali di opere idrauliche di 1‘1 e 2“ categoria;

che sieno accompagnati dal parere favorevole del-

l'ispettore-capo del Circolo ferroviario, in cui la ferrovia

(1) Il Consiglio di Stato nella decisione acccunata nella nota-

precedente ciò riconobbe.  

ha il maggiore percorso; e, nel caso in cui si tratti

di tramvie a trazione meccanica, dall'avviso del regio

ispettore compartimentale dei telegrafi per quanto ri—

guarda la canalizzazione dell'energia elettrica in relazione

col regolare funzionamento delle linee telegrafiche e

telefoniche.

A giusta tutela del diritto degli interessati, il regola-

mento esige che « ove il parere dell' ispettore—capo del

Circolo ferroviario sia in tutto od in parte contrario alla

domanda », egli prima di trasmetterlo all'1spettorato gene-

rale, debba darne comunicazione agli interessati, affinché

possano, ove credano, presentare le loro controdeduzioni

o proposte di modificazione in linea tecnica (art. 6, ultimo

comma).

Prescrizioni speciali, quando si riconoscessero neces-

sarie, diverse da quelle contenute nel regolamento, possono

essere introdotte nel r. decreto di autorizzazione, emanato

in seguito a volo del Consiglio superiore dei Lavori Pub-

blici e del Comitato superiore delle strade ferrate. In ogni

caso al decreto di autorizzazione deve essere annesso, come

parte integrante, il piano di massima della linea, vidimato

dal Ministro (art. 7 regolamento).

78. Emanato questo il concessionario (quando non l’abbia

già fatto al tempo della domanda e prima dell'inizio dei

lavori) ha obbligo di presentare, al competente ispettore-

capo, il progetto esecutivo della linea, sia per intero, che

per tronchi o tratti di linea, documentato:

a) da un piano generale nella scala di l : 2000 con

l'indicazione della linea tramviaria su cui si deve attivare

la trazione meccanica (in doppio esemplare):

b) il profilo longitudinale della linea alla scala di:

1 : 2000 per le lunghezze e di 1 : 200 per le altezze;

e) le sezioni trasversali tipo nella scala da 1 :100

della strada sulla quale la tramvia deve essere impiantata;

d) le sezioni trasversali nella scala di 1:100 per i

tratti in cui la tramvia ha sede propria;

e) le sezioni trasversali delle opere d'arte esistenti

attraverso la strada pubblica; in caso di travate metalliche

i disegni delle medesime ed i calcoli di resistenza in rap-

porto al nuovo sovraccarico derivante dal passaggio dei

treni;

[) le planimetrie da 1 : 500 delle stazioni ed annessi;

g) i disegni dei fabbricati;

lt) i tipi di posa d'armamento, degli scambi, piatta-

forme, segnali, ecc.;

i) la indicazione delle comunicazioni telegrafiche o

telefoniche da impiantarsi per porre fra loro in comunica-

zione le diverse stazioni ed eventualmente le fermate;

]) i tipi definitivi del materiale rotabile e degli im-

pianti di locomozione;

m) nel caso di trazione fatta con altro sistema che

non sia quello a vapore, quei maggiori disegni che sieno

necessari per la costruzione della linea e l'esecuzione dei

relativi impianti. Quando questi si riferiscano alla trazione

elettrica si dovrà dimostrare di aver adempiuto anche

alle prescrizioni della legge 7 giugno 1894, ||. 232, e

relativo regolamento 25 ottobre 1895, n. 642.

Accompagnata dal parere del r. ispettore-capo, la do-

manda viene trasmessa al Regio lspettorato generale per

la concessione e costruzione delle strade ferrate, cui è

(2) Cons. di Stato, lV Sez., 12 maggio 1905, Tassi c. (.‘o-

ntane di Bologna (Giur. Ital., 1905, |||, 478).



TRAMVIE 1653

 

riservata (articolo 8 regolamento gener., 1° comma) l'ap-

. provazione (1).

Approvato il progetto definitivo si procede alle espropria-

zioni occorrenti, a norma degli art. 17 e seg. della legge

25 giugno 1865, ||. 2359“ (art. 9 regolamento).

Iniziati i lavori di esecuzione, dopo l'approvazione del

progetto, è permesso, col consenso dell'ente proprietario

della strada e dell'ispettore-capo, apportare al progetto

esecutivo approvato quelle varianti che siano riconosciute

necessarie, purchè non alterino sostanzialmente il trac-

ciato della linea; ed è pure permesso, con l'autorizza-

zione dell'ispettore-capo, portare negli impianti relativi

alla locomozione e nei tipi del materiale mobile quelle pic-

cole varianti che si rendessero necessarie, senza alterare

il sistema di trazione e quei dettagli di costruzione, che

non fossero indicati nel progetto (art. 10 reg., capov.). Ciò

dimostra che il legislatore non ha voluto essere rigido nelle

sue disposizioni, per evitare che la forma non nuoccia alla

sostanza; essendo logico, che in,materia tecnica la previ-

sione può essere, in fatto, opposta dalla natura stessa delle

cose; il suo interesse era quello di evitare che la specula-

zione capitalistica non compromettesse la sicurezza e la

regolarità dei trasporti. E perciò che in adempimento del

disposto dell'art. 244, testo unico, il regolamento esige,

che durante l'esecuzione i lavori fossero sorvegliati, attri-

buendone la competenza all'ente proprietario della strada

col concorso dell'ispettore-capo; sorveglianza che si estende

anche agli impianti di locomozione ed alle forniture del

materiale rotabile (art. 11 id.); e che, compiuti i lavori di

impianto e di armamento della linea, una Commissione

nominata dall'ente proprietario della strada col concorso di

un delegato del R. Ispettorato generale, ne compia il col-

laudo, condizione necessaria perché il prefetto, udita la

relazione del delegato governativo, ove nulla osti nei rap-

porti della sicurezza pubblica, ne autorizzi, con decreto,

l'apertura all'esercizio (art. 12 e 13).

E mentre, vuoi per corrispondere alle esigenze del capi-

tale investito nella costruzione e nell'armamento della

linea, vuoi per affrettare la soddisfazione di un pubblico

bisogno, si autorizza il prefetto a permettere collaudi par-

ziali di tratti di linea ed autorizzarne l'apertura all'eser-

cizio quando siano riconosciuti atti all'esercizio (art. 13,

2° e 3° comma, regol.), si dispone, in modo tassativo, che

non potrà apportarsi alcuna variazione di tracciato alla

tramvia aperta all'esercizio, quando non sia in precedenza

autorizzata dal prefetto; che trattandosi di variazioni im-

portanti di tracciato e di innovazioni nel sistema di trazione,

l'ispettore-capo del Circolo deve riferirne al Ministero dei

Lavori Pubblici il quale provvede sentito il Comitato supe-

riore delle strade ferrate; e che trattandosi di variazione

che possa interessare il suolo stradale, 0 difforme dalle

condizioni alle quali la concessione del suolo fosse subordi-

nata, deve aversi il consenso dell'ente proprietario o del

Consorzio dei diversi enti (art. 13 regolamento).

Per assicurare la sicurezza pubblica del servizio e la

regolarità dell'esercizio, la legge, quanto alla costruzione,

si limita a dettare un solo principio (art. 4 della legge

27 dicembre 1896, ||. 561, riprodotto nel 244 del testo

unico): riserva al Governo l'approvazione dei tipi di mate—

riale mobile e degli impianti di locomozione telodinamica

ed elettrica, ma prescrive che essa debba ottenersi insieme

all'autorizzazione dell'esercizio, ovvero prima di applicarli

(se trattasi di innovazioni durante l'esercizio).

Il regolamento, della disposizioni minute, anzi minu-

tissime relative agli impianti, al materiale rotabile ed

all'esercizio (art. 15 a 34).

79. Quanto agli impianti dispone:

in ordine alla larghezza e conformazione del binario:

che la larghezza sia stabilita nel decreto di autorizzazione,

insieme ai tratti di linea nei quali il binario dovrà essere

a raso, in modo da lasciare tutta la strada accessibile senza

alcuna difficoltà al correggio ordinario; chein questi tratti

le rotaie debbano essere a scanalatura (non superiore a

m. 0,030 per rettilinei ed a m. 0,035 nelle curve) o con

controrotaie; che nella parte rimanente possano essere

ammesse senza scanalature o controrotaie, purché il ferro

sia a livello del piano stradale verso l'esterno del binario;

che fra le rotaie la massicciata debba essere sistemata se-

guendo prossimamente la sagoma stradale e la sua depres-

sione presso la rotaia interna non deve superare i 30 mm.;

che negli attraversamenti delle strade pubbliche o private

il binario dev'essere costruito con controrotaie ed in modo

da non alterare il piano stradale (art. 15 regolamento);

in ordine alla distanza fra i due binari: che la larghezza

degli interbinari debba essere determinata tenendo conto

della sagoma del materiale circolante, in modo che tra le

parti più sporgenti dei due veicoli incrociautisi si abbia

uno spazio libero di almeno 70 cm., salvo che non sia dal

Ministero autorizzata una riduzione di tale spazio libero,

con prescrizione di ridurre la velocità nei tratti corrispon-

denti, o d'impedire, con mezzi riconosciuti adatti, la discesa

dei passeggieri verso l'interbinario (art. 16 reg. cit.);

in ordine ai nuovi passi a livello ed accessi a strade

e fondi privati: che il concessionario, anche dopo ultimata

ed aperta all'esercizio la linea, provveda alla sistemazione

dei passi a livello, resi necessari dall'apertura di nuove

strade pubbliche; e nel caso di apertura di nuove strade

private o di nuovi accessi a proprietà laterali, autorizzati

dall'ente proprietario, si presti ai lavori necessari per la

zona occupata dalla tramvia, salvo ad essere rimborsato

delle spese sostenute (art. 17 reg. cit.);

in ordine ai nuovi impianti dopo l'apertura dell'eser-

cizio: e facoltà del Ministero (sentito il Comitato superiore

delle strade ferrate) qualora imperiose necessità lo impon-

gano, di ordinare l'impianto di nuovi binari di servizio o

di incrocio, e la costruzione di binari di salvamento, allo

scopo di assicurare gli incroci, le precedenze c le manovre,

ed ||| genere per dare la necessaria sicurezza alla circola-

zione dei convogli (art. 19 reg. cit.).

80. Quanto al materiale rotabile, dispone:

in ordine alla sagoma del materiale mobile, circolante:

che non oltrepassi in larghezza tre volte lo scartamento del

binario e non superi i m. 2,90; che l'altezza sia di volta

in volta stabilita, e, per i binari a scartamento normale, non

 

(1) Alle tramvie, come ferrovie economiche, e applicabile la

seguente massima: a Non è nulla la concessione ferroviaria per

il fatto che il progetto contenuto nella concessione non è in alcuni

punti conforme al progetto sottoposto al voto del Consiglio supe-

riore dei Lavori Pubblici, tale voto prima della concessione non  essendo richiesto che per il progetto di massima e non per il

progetto di esecuzione »; Cons. di Stato, IV Sez., 8 luglio 1904,

Società Anon. Tramwaye Novi-Ovada c. Ministero Lavori

Pubblici (Giur. Ital., 1904, 111, 269).
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oltrepassi i |||. 4,20 ; che nel caso di tramvie sulle quali sia

autorizzato il servizio cumulativo con ferrovie alle quali si

trovino allacciate, possa essere ammesso in circolazione il

materiale di delle ferrovie, anche con sagoma maggiore,

purchè dall’eserccnte siano eseguite quelle modificazioni

alle opere ed agli impianti ed adottate quelle cautele di

esercizio che il Ministero ritenga opportuno prescrivere

(art. 20 regolamento);

in ordine ai nuovi tipi di macchine, locomotive e

veicoli: che il concessionario non possa adottarne dei di-

versi di quelli approvati a termini dell'art. 8 regol., senza

il previo permesso del Ministero (art. 21 regolamento);

in ordine alle indicazioni prescritto per le locomotive

ed i veicoli: che ogni veicolo porti il proprio numero d'or-

dine, le iniziali della tramvia, del peso proprio, la data di

costruzione e dell'ultima visita; ed ogni carro porti l'indi-

cazione della portata; e la locomotiva quella della pres—

sione massima di lavoro e della velocità massima della

corsa; e le carrozze portino quello del numero massimo

di v'uggiatori tanto all'interno che sulla piattaforma (arti-

colo 22 regolamento);

in ordine ai freni, per le locomotive c i veicoli: che

ogni locomotiva sia munita dei freni applicati a tutte le

ruote e con apparecchio di manovra che permetta la chiu-

sura dei ceppi in sei secondi; ed ogni veicolo un freno

(articolo 23 id.);

in ordine alle istruzioni per gli impianti relativi alle

tramvie a vapore: che siano osservate, negli impianti e

nei tipi del materiale mobile quelle speciali istruzioni che,

nei riguardi della sicurezza della circolazione il Ministero

crede opportuno emanare (art. 24 id.).

81. Quanto all’esercizio il testo unico:

esige, anzitutto, che la linea cos_truita non si metta

in esercizio se prima non viene collaudata in concorso d‘un

rappresentante del Governo (art. 245. conforme all‘art. 3

della legge 27 dicembre 1896, ||. 561);

deferisce all'autorità del Governo la sorveglianza del-

l'esercizio, per quanto riguarda la pubblica sicurezza, e la

potestà di disciplinarla con apposito regolamento (art. 246,

conforme all'art. 11 della legge 27 dicembre cit.); disci—

pline che si rattrovano nel regolamento 17 giugno 1000,

||. 307, agli art. 25 e seguenti; _

attribuisce al Governo la potestà di determinare in

esso le comminatorie di pene all'arresto per un tempo non

superiore ai 5 giorni o dell'ammenda non eccedente le

lire 300 (art. 246, 2° comma);

attribuisce al prefetto la potestà di determinare, sen-

titi i funzionari governativi d'ispezione, tenendo conto delle

condizioni di andamento altimetrico e planimetrico della

via, la composizione massima dei treni, la dotazione mi—

nima di personale di servizio per ogni treno e per la ca-

stodia e sicurezza della linea, ed il minimo intervallo dei

treni che si succedono (art. 247, conforme all'art. 7 della

legge 27 dicembre cit.);

riserva al prefetto l'approvazione degli orari, tenuto

conto degli obblighi risultanti dain atti di concessione,

nei quali possono pure essere determinati speciali punti di

fermata (art. 248); disposizione completata dall'articolo 42

del regolamento del 1900, la quale esige che per ottenere

l'approvazione dell'orario il concessionario deve trasmet-

terne lo schema in triplice esemplare all'ispettore-capo, il

quale, entro 5 giorni, lo deve trasmettere col suo parere

al prefetto; che il prefetto, dopo averlo approvato, ne  

restituisce un esemplare firmato al concessionario, e l'altro

lo spedisce al Ministero dei Lavori Pubblici; che l’orario

approvato dev'essere in sufficienti esemplari, dal con-

cessionario, fornito all‘ispettore-capo per i bisogni della

sorveglianza. A tutela del diritto del concessionario il

2° comma dell'articolo 248 del testo unico dispone che

l'approvazione del prefetto si intende implicitamente data

dopo trascorsi 15 giorni dalla comunicazione fattagli,

quando non sia pervenuto al concessionario un provvedi-

mento contrario ;

impone al concessionario di dare avviso al prefetto, in

tempo utile, dei treni speciali che intende formare per

speciali bisogni con l‘indicazione relativa all’orario ed alla

composizione: in questo caso il silenzio del prefetto equi-

vale ad approvazione(art. 249, conforme all'art. 8, ultimo

comma, della legge 27 dicembre cit.);

attribuisce al proprietario della strada il diritto di

fissare le tariffe massime dei trasporti nell'atto di conces-

sione e di approvare ogni successivo aumento (art. 250,

conforme all'art. 10 della legge 27 dicembre cit.);

lascia, infine, facoltà al Governo, per constatati mo-

tivi di sicurezza, di far sospendere l'esercizio della linea

sentito l'ente proprietario della strada; e quella di revo-

care ogni autorizzazione qualora non si provveda all'ordi-

nala sospensione (art. 251, conforme all'art. 11 della

legge 27 dicembre cit.).

82. il regolamento poi, fermo il principio che nell'eser-

cizio delle tramvie si dovranno prendere tutte le misure

ed usare tutte le cautele suggerite dalla scienza e dalla

pratica per prevenire ed evitare qualunque sinistro (arti-

colo 25 reg., 2° comma) impone ai concessionari il dovere

di mantenere le linee in buono stato per la libera e sicura

circolazione dei treni e vuole che siano provvedute del ne-

cessario personale per assicurarne il regolare e completo

servizio, cosi le tramvie come le loro dipendenze; e il

dovere, quando accada un sinistro, di prestare direttamente

e per mezzo dei propri agenti tutti i convenienti soccorsi

nonchè a mettere in opera ogni mezzo opportuno per alle-

viareediminuire i mali ed i danni accaduti e per impedirne

altri (art. 25 id., 1° e 3" comma), ed esige:

che gli impiegati ed agenti adoperino ogni diligenza

per conservare l’ordine, la regolarità e la sicurezza del-

l'esercizio anche nei casi non previsti dai regolamenti e

dalle istruzioni, salvo la responsabilità di ciascuno nella

sfera d'azione propria (art. 26 regolamento) ;

che tutti gli impiegati ed agenti delle tramvie- in

esercizio, siano idonei alle funzioni cui sono commessi;

che i capi-stazione, i capi-macchinisti, conduttori di loco-

motive, i guidatori di locomotive elettriche siano muniti di

patente conseguita per esame di idoneità secondo le norme

emanate dal Ministero dei Lavori Pubblici, integrata per

coloro che passassero da una tramvia ad un'altra, da un

esame con cui si possa accertare la conoscenza del regola-

mento di esercizio, proprio alla linea a servizio della quale

si vuole o si deve essere assunti; che debbano essere « giu-

rati » (nelle forme di legge) quegli agenti ed impiegati

che debbono accertare, con verbali da presentarsi all'Auto-

rità giudiziaria, le contravvenzioni alle leggi ed ai rego-

lamenti riguardanti la polizia delle tramvie, e, a questo

effetto per i tratti in cui le tramvie scorrono su strade

ordinarie, gli agenti giurati di polizia ferroviaria e tram-

viaria sono equiparati ad agenti di polizia stradale (artì-

colo 27 id.).
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Fa obbligo, ai fini della disciplina del servizio, al con-

cessionario di stabilire nel regolamento speciale per il

personale delle tramvie le pene disciplinari per i graduati

e gli agenti che manchino ai loro doveri e di determinare

le norme per la loro applicazione (art. 28); di fissare

l'orario di servizio del personale in modo da lasciare ad

esso almeno un riposo continuato di ore sette, oltre ad

intervalli per le ordinarie refezioni, fermo il principio

che la durata totale del lavoro giornaliero non debba

superare le ore dieci per il personale di macchina, le

dodici per quello dei treni e le quattordici per il rima-

nente che abbia funzioni che possano interessare la sicu-

rezza dell'esercizio: solo per eccezione, con l'obbligo di

darne notizia all’ispettore-capo del Circolo, in caso di

straordinario servizio o di accidentale e transitoria de-

ficienza, la durata giornaliera del lavoro potrà, per qualche

giorno, eccedere il limite sopraccennato, purchè nella

media del lavoro in dieci giorni consecutivi non oltrepassi

quel limite e purchè l'eccesso, in nessun caso, per ogni

giorno, sia maggiore di due ore (art. 31 id.). Fa obbligo,

infine, di fornire agli impiegati ed agenti destinati ad a'vere

relazioni col pubblico e a quelli aventi funzioni di polizia

ferroviaria l'uniforme ed i distintivi speciali necessari

(art. 32 id.).

83. In ordine, poi, alla vigilanza sull'esercizio, ascopo di

polizia preventiva, impone all'esercente la linea tramviaria

di tenere un‘apposita direzione che lo rappresenti di fronte

al Governo ed al pubblico (art. 29 id.), di tenere una spe-

ciale registro-reclami (a pagine numerate e contrassegnate

dalla Direzione dell’esercizio) per il pubblico, presso il

capo-stazione, obbligato a comunicarlo a chiunque lo ri-

chieda, per inserirvi i reclami, reclami che non oltre i dieci

giorni dalla data dovranno essere, con le eventuali osser—

vazioni, trasmessi all'ispettore-capo (art. 30 id.); esige che

le opere d'arte lungo la strada percorsa dalla tramvia,

siano per cura del concessionario accuratamente visitate

almeno una volta all'anno, e, se trattasi di tramvie a tra-

zione meccanica che siano praticate periodiche visite e ve—

rifiche agli impianti ed alle condutture con le stesse norme

stabilite per le ferrovie elettriche (art. 33 id.); che la

linea sia visitata dal personale di vigilanza almeno una

volta al giorno (art. 34 id.), e che il materiale mobile non

sia posto in servizio senza una verifica e conseguente au-

torizzazione dell'ispettore-capo; che tanto le locomotive

quanto i veicoli siano tenuti in istalo di buona manuten-

zione, e, dopo ogni riparazione, ed almeno una volta al-

l'anno, sian assoggettate ad apposite visite di prova, secondo.

le speciali istruzioni emanate dal Ministero dei Lavori Pub-

blici; che per il materiale mobile perle tramvie a trazione

elettrica siano, per quanto applicabili, osservate le prescri—

zioni in vigore per le ferrovie esercitatea trazione elettrica

(art. 35 e 36 id.);

(1) È stato deciso: « Il concessionario di una ferrovia deve

provvedere a tutto il necessario per un completo servizio, con

l‘obbligo di eseguire costantemente con diligenza,-esattezza e

prontezza il trasporto dei viaggiatori e delle mercanzie. Detto

obbligo incombe anche ai concessionari delle ferrovie econo—

miche, a trazione elettrica, ecc., ai quali è dato solo di proporre

e di ottenere che il materiale mobile sia conforme al servizio cui

e destinato, e che la composizione dei treni sia fatta in relazione

alla potenza di una locomotivae di nn locomotore »; App. Aquila,

28 giugno 1910, Ferrovia di Chieti c. Comune (Ii Chieti,

(Giur. Abruzz., 1910, 393).  

in ordine, poi, all'esattezza e regolarità del servizio a

garanzia delle persone ed a tutela dei beni affidati al tras-

porto, esige che la composizione dei treni per le tramvie

sia stabilita dal prefetto (1), sentito l'ispettore-capo ed il

concessionario; che nei treni viaggiatori non siano attac-

cati vagoni carichi di travi, nè carri speciali per trasporti

di grossi massi, di pietra, di rotaie, di lunghe ferramenta

o di bestie feroci, o di materie che diano odore molesto

(salve le eccezioni che il prefetto abbia creduto di stabilire);

che per i trasporti delle materie esplodenti siano osservate

le norme vigenti per le ferrovie (art. 37 id.); che le mac-

chine debbano sempre essere poste in testa ai treni, i

quali devono essere rimorchiati da una sola locomotiva

(salvo i casi di tratti in forte salita o di accidenti, ed in

tempo di neve); che la macchina di testa e guida per la

marcia delgreno, che non deve mai oltrepassare i 15 km. di

velocità nel caso del doppio attacco (art. 38); chei treni dal

tramonto al levare del sole, nei casi di forte nebbia, e

sempre, nell'attraversamento delle gallerie di oltre |n. 400

di lunghezza, debbano essere esternamente, alla testa, alla

coda-(ed internamente nei treni viaggiatori) illuminati

(articolo 39 id.); che la velocità massima dei treni in

corsa non oltrepassi mai i 20 km. all'ora, o, se i treni

sono muniti di freni continui e le condizioni planime-

triche della linea e quelle di resistenza dell'armamento

lo permettano, potrà raggiungere i 30 km., salvochè il

prefetto, sul parere dell'ispettore-capo, non abbia pre-

scritte velocità minori, perassicurare la pronta fermata,

in caso di ostacoli, durante il giorno e nelle ore notturne,

per le diverse categorie di treni nei tratti a forti pen-

denze, nelle curve e nei punti pericolosi, e nelle traverse

dein abitati; e salvo anche che non abbia prescritto che

il treno proceda a passo d'uomo (2) e che sia preceduto

da un agente con segnali (art. 40 id.); chei treni in corsa

debbano avere ||| quantità dei freni stabilita dal prefetto

in relazione alla velocità ad essi assegnata, e sempre un

frenatore all'ultimo veicolo, a meno che il treno sia for-

nito di freni continui automatici (art. 41 id.); che ogni

locomotiva in servizio dei treni in circolazione, deva essere

e trovarsi affidata ad un macchinista autorizzato a termini

dell'articolo 27 del regolamento, e ad un fuochista, che

all'occorrenza sappia fermarla, a meno che il treno sia

rimorchiato da locomotore o vettura automotrice, elettrica,

a gas o ad aria compressa, e con autorizzazione dell'ispet-

tore-capo basti la presenza del solo macchinista o guida-

tore e di un altro agente capace di fernmrlo (art. 44 id.);

che il macchinista, prima della partenza del treno, si assi-

curi che tutte le parti della locomotiva o del locomotore

siano in buone condizioni, e, specialmente, che i freni

funzionino; che non metta il treno in moto …senza ordine

del capo-conduttore (art. 44), e che questi dia il segnale

di avviso col fischio o con la campana, segnale che dovrà

 

(2) listato in materia deciso: « La società tramviaria è tenuta

a precauzioni maggiori se la linea non corre in sede propria, ma

sulla pubblica strada, attraverso l'abitato. Quindi in detti luoghi

essa deve tenere uno speciale cantoniera che segnali ai passanti

il sopraggiungere del treno, o far avanzare esso treno-a passo

d'uomo e preceduto dal personale di macchina. In difetto di ciò

la società deve ritenersi in grave colpa all’elletto della respon—

sabilità civile per l‘avvenuto investimento »; Corte d'appello

Parma, 21 maggio 1912, Società ferrovie e tramvia piacentina

c. Fnln'ni (Giur., Torino, 1912, 1249).
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ripetersi lungo la marcia, in vicinanza delle stazioni, degli

incrociamenti con strade pubbliche, dei tratti di curva od

in trincea nei quali non abbia libera la visuale ed in genere

ogni qual volta possa temere sulla strada e nella zona per-

corsa dalla tramvia, la presenza di persone, bestiame e

veicoli. In caso di nebbia e nelle ore notturne il segnale

dovrà essere ripetuto con una certa frequenza per tutto il

percorso e in caso di nebbia intensa tanto da 'non poter

distinguere gli oggetti alla distanza di 50 m., dovrà anche

ridurre di 10 km. la velocità (art. 45); che i treni non

debbano partire dalle stazioni prima dell'ora stabilita (a

termini dell'art. 42) dal prefetto e nel loro percorso non

devono succedersi a distanza di 10 minuti (art. 46).

84. Speciali regole sono dettate per i veicoli fermi sui

binari (art. 48), per le locomotive di riserva e di soccorso

(art. 49), e per gli incroci (art. 50) aventi poca e scarsa

importanza per le tramvie urbane.

5 3. — Principi particolari alle tramvie

extra-urbane.

85. Nozione. —— 86. Se simm o no concorrenti alle ferrovie ordi-

narie. —- 87. Necessità di regole speciali: legislazione. —

88. Disposizioni speciali relative all'occupazione del suolo

stradale. — 89. ld. id. alla concessione governativa. —

90. ld. id. alla sovvenzione governativa. — 91. Disposi-

zioni relative alla costruzione, — 92. ed all‘esercizio.

85. L’aggettivo qualifica la nozione. Sono strade ferrate

servite da locomotrici a trazione meccanica, esterne alle

città, destinate a congiungere uno opiù Comuni tra di loro

a stazioni ferroviarie di linee ferrate ordinarie o a punti

di approdo marittimo, fluviale o lacuale, ed adibite cosi

per trasporto di passeggieri, come di merci e di cose. Un

elemento tecnico formale le distingue dalle urbane: hanno

per lo più una sede propria, e a diflerenza delle tramvie

urbane sono servite da stazioni e da impianti telegrafici o

telefonici per la sicurezza del movimento: e, per lo più,

sono impiantate a scartamento ridotto. Differiscono per-

tanto da quelle che la legge qualifica «ferrovie comple-

mentari », quantunqne per funzione loro siano di sussidio

al grande movimento di persone e di merci disimpegnate

dalle ferrovie ordinarie.

86. E appunto perchè in esse si vide questa-funzione

economica ingigantire rapidamente, fin dai primi anni del

loro impianto, si dubitò che esse costituissero delle vere e

proprie concorrenti alle ferrovie ordinarie.

Sono, infatti, da ricordare le preoccupazioni di genere

diverso che generarono nel primo momento in cui le si con—

cepirono come rivali delle ferrovie ordinarie, e le gelosie

che suscitarono nell'animo delle società concessionarie del—

l'esercizio delle tre grandi reti ferroviarie, cioe nell'Adria-

tica, nella Mediterranea e nella Sicula.

Le preoccupazioni sono rivelate da questo brano di un

documento ufficiale(1). E la Commissione d'inchiesta sulle

ferrovie, la quale nella sua Relazione cosi scriveva:

« Una concorrenza che può divenire formidabile col tempo

e che in Italia si va svolgendo a danno delle ferrovie e

quella addebitata alle tramvie :\ vapore. Le Amministra-

zioni ferroviarie non si lamenterebbero di esse se alle con—

cessioni di questo nuovo mezzo di trasporto, ormai nume-

rose, si imponessero dal Governo vincoli analoghi a quelli  

che sono imposti alle ferrovie in relazione alle loro rispet—

tive sfere di azione. Invece, nessun vincolo di orari, di volo-

cità di treni, di sorveglianza, di garanzie per il pubblico,

per i territori attraversati, per lo Stato medesimo nei ri-

guardi del pubblico servizio, nessun impegno della durata

efficace dell'esercizio concesso, nessuna cautela dei pubblici

e privati interessi, che possono trovarvi facile compromis-

sione, autorizzazione ad espropri su ragioni di utile pub-

blico non sempre giustificate ed assai più facili ad olteuersi

che non allorquando si tratta di una concessione di prima

necessità; infine, esenzione dei trasporti da imposte gover-

native. Tanta larghezza costituisce una diversità di trat-

tamento ingiusta e pericolosa a confronto delle ferrovie

ordinarie. A queste una infinità di prescrizioni di ogni

maniera, non sempre studiate in guisa che ne ridondi van-

taggio a qualcuno; ai tramways, invece, completa libertà

di azione e nessun riguardo ai pubblici e privati interessi

che vi fanno capo ».

Poi proseguiva:

« Limitare l'azione dei tramways al traffico e, se vuolsi

pure delle merci, cosidette di baulieue, per le località

anche servite dalle ferrovie e poste nelle adiacenze di centri

molto importanti, e confidando loro, inoltro, tutto il movi-

mento, che dalle località non servite dalle ferrovie e in

modo immediato affluisce a questo per trasporti a grandi

distanze, e una necessità. Ecco lo scopo razionale che de-

vesi avere di mira nella concessione di queste nuove vie

ferrate, siano desse esercitate a forza di cavalli 0 di vapore,

laddove non esistano ferrovie ordinarie a soddisfare ai bi-

sogni della viabilità ed a reale vantaggio delle località

attraversate, ecc. ».

87. Si reputò pertanto indispensabile regolare questa

materia, in seria guisa, onde evitare guai che è lecito pre-

vedere possano farsi maggiori e tutelare nel tempo stesso,

coi correttivi che solo una savio ed apposita disposizione di

legge può definire ed applicare, tutto il danno che altri-

menti deriverebbe alle ferrovie ordinarie, già istituito da

tempo, con sacrifizi non lievi dei contribuenti e pur vivi

dello Stato.

_ Queste conclusioni trassero il Governo alla presentazione

del disegno di legge Gianturco (27 novembre 1906) di-

venuto poi legge del 16 giugno 1907, n. 549, dalla quale

all'art. 13 si disponeva:

« Può essere negata l’autorizzazione per l'esercizio di

nuove linee tramviarie quando, a giudizio insindacabile del

Governo, le regioni che sarebbero attraversate dalle nuove

itramvie, sono convenientemente servite da ferrovie;

« può pure essere negato il raccordo di linee esistenti

di tramvie o di ferrovie concesse all'industria privata,

quando col raccordo venga a stabilirsi una concorrenza

ad altre ferrovie ai sensi dell'art. 1° della legge 30 giugno

1889, ||. 6183 »...

Successivamente altre disposizioni vennero dettate dalle

leggi 12 luglio 1908, ||. 444, e 25 giugno 1909, n. 372,

che si trovano integrate negli art. 252 a 266.de1 testo

unico del 9 maggio 1912, n. 1447, e che costituiscono il

fondo della seguente esposizione di principi.

88. Fermo il principio che le tramvie extra-urbane hanno

una sede propria, e che quando occorra servirsi per l'im-

pianto di esse di strade ordinarie occorra la concessione

dell’ente proprietario, si volle con disposizione precisa di

(|) Atti della Connnissione d‘inchiesta sulle ferrovie, parte ||, vol. |||, pag. 990, 992.
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legge regolare cosi la costituzione di Consorzi coattivi, tra

gli enti proprietari cui spetta la concessione del suolo stra-

dale e le servitù coattive conseguenti; come la condizione

giuridica obbiettiva delle tramvie, allorquando nel suo

percorso ha tratti urbani.

Quanto alla costituzione dei Consorzi l’art. 252, primo

comma, conforme alle disposizioni del primo comma del-

l‘articolo 17 della legge del 12 luglio 1908, numero 444,

dispone che:

« quando le strade da occupare da una tramvia siano di

spettanza di enti diversi, è necessaria la costituzione del

Consorzio con le norme fissate dagli art. 12 e seguenti

(norme che abbiamo esposte al n. 72) solo quando l’in-

trapresa sia assunta in comune dain enti proprietari delle

strade, o si stabiliscano, in comune, rapporti di gestione»,

ed ammette che:

« al Consorzio possono partecipare altri enti interessati

in ragione delle rispettive quote di concorso» (art. 252.

secondo comma, conforme al secondo comma dell’art. 17

della citata legge del 12 luglio 1908), ed aggiunge:

« negli altri casi sono applicabili le disposizioni dell'ar-

ticolo 74, purchè non vi siano opposizioni da parte degli

enti proprietari di tratti di strade che nel loro complesso

superino i due terzi della intera lunghezza della tramvia

da costruire » (articolo citato, terzo comma, conforme al

terzo comma dell'art. 17 della legge citata).

Il richiamato art. 74 del testo unico dispone:

che, nel caso, gli enti proprietari della strada, sulla

quale la Stato conceda od autorizzi la costruzione di una

tramvia extra-urbana, non possono opporsi all'imposizione

di quella servitù passiva, salvo ad essi il diritto al rim-

borso delle maggiori spese eventuali di manutenzione dei

rispettivi tratti di strada ordinaria ; tutte le spese per assi-

curare il transito durante i lavori, e quelle di adattamento

e di sistemazione definitiva della strada ordinaria, com-

prese quelle di allargamento o di parziale deviazione che

possano occorrere per l'occupazione della sede stradale

con la tramvia, sono a carico del concessionario; gli allarga—

menti e le parziali deviazioni delle strade ordinarie, che

possano occorrere per l’adattamento della sede di una

tramvia, in quanto servono all'ordinario carreggio, pas-

sano in proprietà all'ente proprietario della strada ordi-

naria; in caso di mancato accordo col concessionario,

riguardo alle maggiori eventuali spese di manutenzione,

l’importo è determinato da tre arbitri inappellabili, dei

quali due sono nominati rispettivamente dalle parti ed il

terzo dal presidente della Corte d‘appello territoriale; in-

torno alle contestazioni fra il concessionario e l'ente pro-

prietario della strada in ordine ai lavori da eseguirsi per

garantire il transito ordinario, decide il prefetto, sentito

l'ingegnere capo del genio civile della provincia, ed in

mancanza di pronta attuazione dei provvedimenti da parte

del concessionario, si provvede d'ufficio a termini dell'ar-

ticolo 106 (cioè sopra note da rendersi esecutorie dal

prefetto della provincia, attraversata dalla tramvia) ele

note sono riscotibili con le norme ed i privilegi delle pub—

bliche imposte.

Quanto ai tratti urbani, che eventualmente possano far

parte della sede stradale, le tramvie extra-urbane, sono

considerate tali, per il noto principio che l'accessorio segue

il principale, anche per i tratti nell'interno dell'abitato

(art. 253 testo unico e 17, comma quarto, legge 12 luglio

1908, n. 444).

89. La concessione, che come si e più volte detto è

sempre atto dell'ente proprietario, e compete al Governo

allorquando una parte del suolo stradale che e destinato a

sede della tramvia abbia natura giuridica di strada nazio-

nale, per effetto del comma sesto della legge 12 luglio

1908, n. 444 (art. 254 testo unico), ha una durata corri-

spondente a quella stabilita dagli enti proprietari quando

sia previamente intervenuto il loro consenso, o sia stato

costituito il Consorzio, ma non può mai eccedere gli

anni 60, limite massimo stabilito dall'art. 241.

La sorveglianza, nei riguardi della costruzione e del-

l'esercizio, quando le tramvie extra-urbane sono tecnica-

mente impiantate o debbono funzionarea trazione meccanica

ed in servizio pubblico, a termini dall’art. 16 della legge

5 giugno 1907, n. 540, è esercitata dal Ministero dei La-

vori Pnbblìci con le stesse norme stabilite per la sorve-

glianza delle ferrovie concesse all’industria privata, dain

art. 62 e seguenti del regolamento approvato con r. de-

creto 9 maggio 1912, n. 1447, di cui ci occuperemo nel

seguente capo ai ai 94 a 97 (art. 255 t. u.).

Per assicurare la tutela del patrimonio stradale l’art. 13

della legge 16 giugno 1907, n. 540 (comma primo, lettera e)

dispone, che indipendentemente dalla benefica influenza

che può conseguire dalla sovraccennate vigilanza riservata

al Ministero sulla costruzione e l'esercizio, nel r. decreto

di concessione deve essere stabilito il modo col quale gli

enti proprietari della strada destinata a sede della tramvia

possono provvedere cosi alla tutela del patrimonio stradale,

come all'osservanza dei patti stabiliti a loro riguardo

negli atti di concessione (art. 256 testo unico) (1).

Questa tutela e resa più efficace dal principio sancito

agli art. 16 della legge 16 giugno 1907, ||. 540 e 6 della

legge 25 giugno 1909, n. 372 (art. 257 testo unico) con

cui si estendono alle tramvie extra-urbane a trazione mer-

canica le seguenti disposizioni relative;

1° alle prescrizioni che il Ministero dei Lavori Pub-

blici sentito il concessionario e previo parere del Consiglio

superiore ha il diritto d'imporre ai coneeSsionai‘i;

a) la riforma dei lavori di costruzione, di consolida—

mento e di ripristino, non eseguiti a regola d'arte, nè in

conformità dei progetti approvati e delle condizioni stabilite

negli atti di concessione e di autorizzazione;

b) i lavori occorrenti, per assicurare la buona manu-

tenzione delle linee, dipendenze, accessori e del materiale

fisso, rotabile e di esercizio;

 

(i) in merito è stato deciso: « Indipendentemeute dalla ricerca

se il Comune che ha concesso a privati la costruzione e l‘esercizio

di tramvie meccaniche abbia potestà concorrente con quella del

Governo sulla costruzione e sull‘esercizio, è indubitabile che

abbia quella di esigere dal concessionario l'esatta osservanza dei

patti stabiliti per meglio conseguire le finalità di pubblico inte-

resse inerente a tale impresa.

« L‘approvazione ola mancanza-di rilievi da parte del Governo

208 — DIGES’I'O ITALIANO, Vol. XXIII, Parte 1A.

 non eliminano tale diritto dal concedente, giacchè gli effetti di

questo diritto sono subordinati bensi alla condizione dell'appro—

vazione govcrnativa, ma non sono da essa sostituiti. Per assicu—

rare l'attuazione di tale suo diritto il concedente ha un'azione

giudiziaria di competenza ordinaria, non incompatibile col

rispetto dovuto alla sfera delle attribuzioni governative »; Appello

Roma, 21 settembre 1911, Società Romana tramways-omm'bus

|:. Comune di Roma (Giur. Hill., 1912, |, 2, 41).
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e) gli aumenti e le modificazioni degli impianti, dei

tipi e della quantità del materiale rotabile e di esercizio,

necessari per la regolarità e la sicurezza del servizio, con

la comminatoria, che « non ottemperandosi dal concessio-

nario nel termine fisso agli ordini ricevuti, il Ministero

dei Lavori Pubblici può anche provvedere d'ufficio sul con-

forme parere del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici,

rivalendosi delle spese sulle sovvenzioni governative dispo-

nibili, o sui prodotti dell'esercizio con le forme e coi pri-

vilegi stabiliti per la riscossione delle imposte dirette. Le

note delle spese sono rese esecutive dal prefetto » (art. 15

legge 16 giugno citata; art. 202 t. il.);

2° all'arresto preventivo, comminato per la flagranza

del reato, in occasione di un sinistro ferroviario, degli

agenti ferroviari (1), che si trovino in servizio sulle loco-

motive e sui treni danneggiati, o siano addetti al movi-

mento delle stazioni, e attendano alla sorveglianza della

linea, in località e per funzioni comunque involgeuti una

presunzione di colpa, purchè immuni da dolo, e purchè

non abbandonino il servizio (art. 6 legge 25 giugno 1909,

n.372; art. 171 t. n.).

90. Fermo poi il principio della sowenzionabilità per

le ragioni di necessità, già accennate (n. 63), l'art. 258

autorizza il Governo a concedere, per la costruzione e

l’esercizio di tramvie extra-urbane a trazione meccanica, in

servizio pubblico, sovvenzioni annue sino a lire 1500 a km.,

e per un termine non maggiore di 50 anni, sempreché

le nuove tramvie non facciano concorrenza diretta, e in no-

tevole parte del loro percorso, ad una linea ferroviaria delle

reti principali, toccando più centri importanti serviti da

questa, salve le disposizioni delle leggi vigenti. Però la

misura della sovvenzione può essere elevata anche fino a

lire 2000 a km. quando le tramvie:

a) attraversino regioni montuose e richiedano note-

voli spese d'esercizio ;

b) oppure siano destinate a congiungere capoluoghi

di circondario ed importanti capoluoghi di distretto ad una

stazione ferroviaria prossima, o di più conveniente ac-

cesso, e ad un approdo marittimo, lacuale, fluviale, e ri-

chiedano una spesa d'impianto non inferiore a lire 45.000

a km. compresa la prima dotazione di materiale mobile (2)

sull'applicazione degli art. 34 e 236 testo unico.

Secondo l'art. 34 testo unico non è accordata veruna sov-

venzione dello Stato se non risulti che siano intervenute,

da parte di enti morali e di privati, che vi abbiano uno spe-

ciale interesse, legali offerte di qualunque forma che assi-

curino la costruzione e l'esercizio, fatta eccezione quando

l'eccedenza del limite legale della sovraimposta fondiaria

degli enti interessati, e gli oneri di bilancio per interessi

di mutui passivi superiori al reddito delle entrate patrimo-

niali e dei servizi pubblici sieno in misura tale, a giudizio

esclusivo del Governo, da non consentire nuovi aggravi(3).

Secondo l'art. 236 testo unico, le sovvenzioni governative

possono essere accordate per le linee da impiantare nella

Sicilia, nella Calabria e nella Basilicata, anche se non ri-

sultino intervenute offerte legali di enti morali e di pri-

vati interessati a norma della surriferita disposizione

dell'art. 34 (4).

In ogni caso le sovvenzioni sono accordate col decreto

stesso di concessione, sul conforme parere delConsiglio

superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato, te-

nendo distinta la parte attribuita alla costruzione da quella

attribuita all’esercizio, tenendo presente la disposizione

dell'art. 35, ultimo comma, cioè che quando secondo le ri—

sultanze dell'istruttoria l'esercizio sia attivo, la parte riser-

vata a garanzia dell’esercizio stesso non può essere minore

di un decimo nè maggiore di due decimi; possono essere vin-

colate a norma degli art. 36 a 38 (art.259 t. u.); infatti:

per l'art. 36 le società per azioni concessionarie pos-

sono dal Governo essere autorizzate a emettere, agli effetti

dell'art. 171 cod. di comm., obbligazioni garantite sulle

sovvenzioni chilometriche: però la garanzia non può essere

data che sulla parte delle sovvenzioni relativa al servizio

dei capitali da impiegare per la costruzione, dovendo la

parte rimanente rimanere disponibile per l’esercizio (5).

La parte di sovvenzione governativa attribuita alla costru-

zione può essere vincolata integralmente, in Italia o

all’estero, al servizio delle obbligazioni (6), quando con-

corrano le seguenti condizioni:

a) che lo statuto della Società e le successive modifi-

cazioni siano approvati per regio decreto su proposta dei

Ministri dei Lavori Pubblici, del Tesoro e di Agricoltura

Industria e Commercio;

b) che almeno una metà della linea sia aperta all'eser-

cizio e collaudata;

c) che l'ammortamento delle obbligazioni sia stabi-

lito in un periodo di tempo non eccedente la durata della

concessione; e

per l'art. 37 puòessere vincolata integralmente, in Italia

o all’estero, anche a garanzia di operazioni finanziario con

banche e con istituti di credito per la provvista dei capitali

necessari alla costruzione della linea concessa ed all'acquisto

del materiale rotabile, quando concorrano le seguenti

condizioni:

a) che siano comunicate al Governo le condizioni del-

l'operazione finanziaria ;

b) che la somministrazione dei capitali proceda se-

condo l’avanzamento dei lavori, in base a certificati rila-

sciati dal Ministero dei Lavori Pubblici ;

e) che l'ammortamento del prestito sia stabilito in un

periodo di tempo non eccedente quello della durata della

sovvenzione.

In questa ipotesi, in caso di decadenza della concessione

per mancato compimento della costruzione, la sovven-

 

(1) È stato deciso: « Il conducente di un tram elettrico che

in seguito ad un investimento si dà alla fuga, abbandonando il

proprio posto, commette il delitto previsto dall‘art. 312 della

legge sui lavori pubblici »; Cass. pen., 18 maggio 1903. Cur—

minati (Giur. Hal., 1903, Il, 212).

(2) È il risultato del combinato disposto degli articoli: 18,

1° e 2° comma, della legge 12 luglio 1908, ||. 444; 1, parte |,

2° comma, della legge 3 giugno 1889, n. 6183; 1, lett. u…, della

legge 15 luglio 1909, n. 524.

(3) E il combinato disposto degli articoli: 2 del regio decreto

25 dicembre 1887, ||. 5162In's, convertito in legge 30 giugno  
1889, n. 6183; e 5, 4° connna, lett. f:, della legge 12 luglio

1908, ||. 444.

(4) La disposizione trova la sua fonte negli articoli 5 della legge

4 dicembre 1902, ||. 506, e 5, 4° comma, lettera a, della legge

12 luglio 1908, n. 444.

(5) Conf. art. 3 della legge 9 luglio 1905, n. 413.

(6) Il Ministro del Tesoro, d‘accordo con il Ministro dei

Lavori Pubblici, stabilisce caso per caso le norme opportune per

regolarne l'emissione, in rapporto alle condizioni del mercato, e

per assicurare alla costruzione della linea l‘impiego delle somme

ricavate dall'emissione (art. 36, ultimo comma).
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zione resta vincolata per la sola parte corrispondente alla

somma effettivamente somministrata in base ai certificati

rilasciati dal Ministero dei Lavori Pubblici. Ultimata la

linea ed aperto l’esercizio, la sospensione di pagamento

della sovvenzione nei casi previsti dall'art. 203 è limitata

alla sola parte non vincolata;

per l’art. 38, quando nell'atto di concessione sia pre-

vista l'apertura della linea all'esercizio per tronchi, la

parte di sovvenzione attribuita alla costruzione è suddivisa

per tronchi. In tale caso, aperto un tronco all'esercizio e

collaudato, la corrispondente quota di sovvenzione può es-

sere vincolata al servizio delle obbligazioni ed a garanzia

delle suindicate operazioni finanziarie, senza osservanza

delle condizioni rispettivamente stabilite dall'articolo 36,

lettera b, e lettera e dell'art. 37. .

Alle sovvenzioni governative per linee tramviarie extra-

urbane a trazione meccanica sono inoltre, per il disposto

dell'ultimo comma dell'art. 259 testo unico, applicabili

le disposizioni degli art. 39 e 40 testo unico, cioè:

per l'art. 39 le obbligazioni emesse esclusivamente

per la costruzione sono soggette alla tassa di negoziazione,

di cui all'art. 73 della legge 4 luglio 1897, n.414, testo

unico, nella misura di una lira e cent. 20 per ogni mille

lire (decimi compresi);

per l'art. 40, gli istituti di emissione e le casse di

risparmio sono autorizzati a fare anticipazioni sopra _le ob-

bligazioni emesse, a termini dell'art 171 del cod. comm. e

degli art. 36 e 37 del testo unico. dalle Società concessio-

narie: tali anticipazioni possono essere fatte a non più di

sei mesi e per non oltre i trequarti del valore corrente

delle obbligazioni.

Logicamente, poi, l'art. 260 assegna allo Stato una

compartecipazione ai prodotti lordi delle tramvie sovven-

zionate, per un tempo determinato. Per r. decreto nell’atto

stesso di concessione viene determinata la misura di sif-

fatta compartecipazione e la durata. Al tempo della con—

cessione le opere costituenti la tramvia e sue dipendenze

divengono e proprietà degli enti proprietari della strada,

se la linea in tutto o in parte è impiantata su strade pro-

vinciali e comunali, oppure del Comune o dei Comuni

interessati riuniti in Consorzio, se in sede propria e di

strade nazionali.

L'atto col quale il Governo concede sovvenzioni a norma

dell‘art. 258, testo unico, è soggetto alla sola tassa fissa

di lire 1 (art. 261, testo unico, e 17 della legge 14 luglio

1912, n. 835), e, di conseguenza, ogni anno nella parte

straordinaria del bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici

sono iscritte al capitolo « Sovvenzioni alle tramvie extra-

urbanea trazione meccanica in servizio pubblico» nel limite

stabilito dall'art. 1 della legge 21 giugno 1906, n. 238

(art. 262 t. u.).

Sono applicabili alle tramvie extra-urbane le norme sta-

bilite agli art. 209, 210, 211 e 212 sul sindacato gover-

nativo, nei suoi vari momenti; comunicazione della situa-

zione patrimoniale e del conto dell’esercizio da farsi al

Ministero dei Lavori Pubblici (art. 209); osservazioni del

Ministero (art. 210); ispezione contabile (art. 211) o con-

travvenzioni (art. 212). Lo sono anche le norme sancite

agli art. 214 e 215 relative alla previdenza per il perso-

nale, in funzione su vie sovvenzionate dallo Stato (art. 263

e 264 t. u.).

Una preferenza, fra due o più domande di tramvie extra-

urbane riguardanti una stessa regione delle provincie

meridionali, della Sicilia e della Sardegna, è assicurata

(art. 265, testo unico) a qttelln avente per oggetto linee

e tronchi che si completino fra loro formando una rete

tramviaria, o che servano a congiungere o completare

altre reti, e facciano capo a servizi esistenti.

E per favorire le tramvie extra-urbane che hanno lo scopo

di collegare abitati alle stazioni di nuove linee in Basili-

cata e Calabria (di cui all'art. 224) il Governo è autoriz-

zato a concedere il sussidio massimo stabilito dall'art. 258,

indipendentemente dalle condizioni di cui alle lettere

a) e b) dell'articolo stesso (art. 266 t. n.).

91. Norme particolari alla costruzione delle tramvie

extra-urbane, la legge, testo unico, non detta. Devono

perciò applicarsi le regole comuni, già specificate, e quelle

regolamentari analizzate per le tramvie urbane in merito

al progetto esecutivo (art. 8 regol.), alle espropriazioni

(art. 9 id.), alle varianti durante l’esecuzione dei lavori

(art. 10), alla sorveglianza sui lavori (art. I I), al collaudo

(art. 12), nonché le disposizioni relative agli impianti in

merito alla larghezza e conformazione del binario (art. 13),

alla distanza fra i due binari (art. 16), ai piazzaletti per

il deposito materiali (art. 17), ai nuovi passi a livello ed

accessi a strade e fondi privati (art. 18), e quelle relative

al materiale rotabile in merito alla sagoma (art. 20), ai

tipi di locomotive e veicoli (art. 21) ed alle indicazioni

per distinguerli (art. 22), ai freni (art. 23), ecc.

92. Ma, per l'esercizio, allato alle disposizioni comuni

già esposte, sono particolari alle tramvie extra-urbane, in

ispecie, quelle relative alla manutenzione della linea

(art. 25), agli obblighi, alla abilitazione ed alle pene

disciplinari per gli agenti (art. 26, 27 e 28), alla Direzione

dell'esercizio (art. 29) ed ai reclami del pubblico (arti-

colo 30), all'orario di servizio del personale (art. 31) e

all'osservanza dell'orario di partenza e di arrivo (1) dei

treni (art. 42 e 46), alla cedola-orario (articolo 47), alla

uniforme e distintivi del personale in servizio dei treni

(articolo 32), alle visite alle opere d’arte ed alla linea

(art. 33 e 34), al materiale mobile (art. 35 e 36), alla

composizione, illuminazione e velocità dei treni (art. 37,

38, 39 e 40), ai freni (art. 42), alla circolazione dei treni

(art. 43 e 44), ai segnali di avviso e ai veicoli fermi sui

 

(I) Notevole in materia è la seguente decisione del pretore di

Chiaia, che riconosce nel cittadino azione contro la Società

esercente.

« [ privati hanno azione per pretendere l‘osservanza delle con-

dizioni d'esereizio d’una linea tramviaria comunale relative agli

orari di servizio, imposti dal Comune all’impresa che l‘esercita.

« L'esposizione al pubblico dell‘orario in cui fu contemplato

un maggior numero di ore di servizio, oltre quelle portate dal

capitolato comunale, obbliga l'impresa di fronte a qualsiasi

accettante.

« I privati hanno quindi azione“ in giudizio contro l'impresa  
esercente che manca all’osservanza di quanto è promesso in

detto obbligo.

e Nella specie, il privato ha azione contro l'impresa per non

aver potuto ottenere che una carrozza tramviaria in servizio si

fermasse al cenno da esso fatto di volervi salire.

« L'eccezione dell‘impresa esercente che la carrozza tramviaria

fosse fuori servizio non è attendibile quando non si provi che

tale circostanza era espressamente fatta conoscere al pubblico

mediante apposito cartello, applicato sulla carrozza mede—

sima »; Pretore Chiaja, Napoli, 15 novembre 1902 (Filangieri,

1903, 305).
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binari (art. 45 e 48), alle locomotive in esercizio (art. 38),

di riserva e di soccorso (art. 49), ed agli incroci (art. 50),

ed in ispecie quelle sul servizio telegrafico e telefonico.

A questo oggetto, hanno particolare importanza quelle

portate dall'art. 250, ni 5, 7, cioè tutte le stazioni delle

tramvie a trazione meccanica devono essere collegate da

apposito filo telegrafico e telefonico, e fornite dein appa-

recchi necessari per il regolare servizio di corrispondenza;

che debbono pur esserne fornite le fermate indicate dall'Au-

torità governativa; che nei punti determinati dal Governo

devono essere applicati opportuni segnali ed apparati avvi-

satori, previamente approvati,. dall'Autorità governativa.

Ai fini evidenti di determinare le responsabilità il rego-

lamento prescrive che « quando, per i bisogni della cir-

colazione dei treni, la linea sia provvista di impianti tele-

fonici, la corrispondenza deve essere trascritta sul registro

protocollo con le stesse norme della corrispondenza tele-

grafica; che le conferme definitive per i cambi di incrocio

devono essere firmate sul detto protocollo dai macchinisti ()

capi-conduttori dei treni incrocianti dopo di averle fatte

ripetere all'apparecchio delle stazioni interessate» (art.51).

La giurisprudenza ha consacrato il principio della inse-

questrabilità del materiale d'impianto e del materiale mo-

bile considerandolo, per il fine pubblico, immobilizzato (1).

Caro V. — Amnmsrnazmne E sonvacumvza.

93. Organi autonomi di amministrazione. — 94. ld. di vigi-

lanza. — 95. ld. id. centrali: Ministero ed ufficio speciale

delle ferrovie; attribuzioni. —— 96. Consiglio Superiore dei

Lavori Pubblici. — 97. Organi di vigilanza locali-. il pre-

fetto e Circoli ferroviari. — 98. Modi e limiti della vigi-

lanza. — 99. Contributo di sorveglianza. — 100. Comparte-

cipazione dello Stato al prodotto delle tramvie. — 101.Tasse

in materia tramviaria. — 102. Personale tramviarie. —

103. Provvedimenti per l’equo trattamento. — 104. Com-

missione consultiva-.

93. Fermo il principio di libertà che fin dall‘inizio ca-

ratterizzò le imprese di esercizio tramviarie, la legge lascia

ai concessionari, singoli o costituenti una società com-

merciale, piena autonomia sulla determinazione degli or-

gani amministrativi o funzionali. Solo per le linee tram-

viarie municipalizzate lascia ai Comuni, che le istituiscono

come imprese municipalizzate, la costituzione degli organi

amministrativi, osservate le norme restrittive dettate dalla

legge di municipalizzazione.

94. Conferisce, però, agli organi dell'Amministrazione

di Stato, sia centrale(lliinistero dei Lavori Pubblici e regio

Ispettorato generale per la concessione e costruzione delle

strade ferrate), che locale (prefetto, Ispettorati di Circolo

ferroviario locale e Genio civile), attribuzioni determinate

 

(che è superfluo qui richiamare, avendone già nei luoghi

opportuni fatto sufficiente richiamo) di intervento pre-

ventivo per la regolarità della concessione, della costru-

zione e dell'esercizio.

In linea di principio si può affermare che al Ministero

rimane riservata l’approvazione dei piani di massima e

dei piani di esecuzione della costruzione, l'approvazione

degli impianti e del materiale di trazione; al prefetto la

sorveglianza sull'adempimento e l'osservanza delle con-

cessioni e dei patti o condizioni che la integrano, ai Comi-

tati ferroviari locali di ispezione ed al Genio civile la vigi—

lanza sulle costruzioni, gli impianti e il materiale mobile,

l'intervento nel collaudo parziale e definitivo.

E mentre alla sorveglianza sui lavori di costruzione della

linea, degli impianti di locomozione e delle forniture del

materiale rotabile provvede l"ente proprietario, col con-

corso dell'ispettore-capo del Circolo ferroviario locale (arti-

colo 11 regol.). affida la sorveglianza (2) sull’esercizio agli

organi governativi, e in particolare al prefetto, il quale

la esercita per mezzo degli Uffici di Circolo del |. Ispetto-

rato generale delle strade ferrate (art. 62 regal. sostituito,

per effetto del r. d. 25 giugno 1905, n. 275, dall'Ufficio

speciale delle ferrovie).

95. Il Ministero esplica la sua funzione a mezzo di

questo Ufficio speciale delle ferrovie, posto a sua diretta

dipendenza, a termini del r. d. 25 giugno 1915, n. 275,

era composto di tre Divisioni e 10 Circoli di ispezione.

Delle tre Divisioni costituite al centro, la terza, in ma-

teria tramviaria, è suddistinta in due sezioni.

Alla sezione I spetta:

la sorveglianza sull'esercizio delle tramvie, la potestà

di dettare istruzioni e regolamenti relativi all'esercizio,

ain orari, ai ritardi dei treni, alla polizia stradale, ai

binari industriali e di raccordo, ai nuovi lavori, al per-

sonale dell'Annninistrazione tramviaria, ed all'applicabilità

dell'art. 27 della legge 22 aprile 1905, n. 137.

Alla sezione Il spetta:

il sindacato ed il riscontro finanziario nei riguardi

della compartecipazione dello Stato ai prodotti dell'eser-

cizio, ai prodotti fuori traffico, alle convenzioni speciali

peri trasporti, all’avviamento delle merci, alle tariffe ed

ai reintegri, ai reclami per tariffe, alla contabilità dei pro-

dotto lordo, ecc.

Nel nuovo ordinamento portato dal decreto ministeriale

16 marzo 1912, che approvò la distribuzione dei servizi

dell'Amministrazione centrale dei Lavori Pubblici, tale

Ufficio assunse la denominazione di « Ufficio speciale delle

ferrovie, tramvie ed automobili »; furono posti alla diretta

dipendenza del direttore generale i servizi relativi a'in

affari generali, al personale ed alla statistica, e furono

 

(1) Importa rilevare la seguente decisione: « Le rotaie ed il

materiale rotabile, come pure quello occorrente alla costruzione

ed esercizio di una ferrovia, assunta da una Società anonima,

sono insequestrabifi; costituisce un diritto singolare, un privi-

legio stabilito, per ragioni di pubblica utilità e di giustizia, a

tutela degli interessi generali dello Stato e della generalità dei

cittadini, che sono superiori ain interessi particolari dei singoli

creditori della Società concessionaria di quella ferrovia, in rela-

zione alla natura giuridica delle anonime »; Tribunale civile Bari,

14 aprile 1905, Ferrovia Bari-Locorotondo (Rassegna giuridica

Pugliese, 1905, 85).

(2) La giurisprudenza, in merito, ebbe occasione di affermare:

« La legge 27 dicembre 1896, n. 561, sulla concessione delle
 

tramvie, nell'attribuire agli art. 11 e 12 all‘Autorità governativa

la sorveglianza sull‘esercizio delle tramvie stesse assoggettandole

ad un annuo contributo da versarsi nella casse dello Stato, per

le relative spese, non ha abolita la sorveglianza da parte delle

provincie sulla costruzione, manutenzione cu' esercizio delle linee

tramviarie percorrenti stradali provinciali in base ai capitolati

conclusi con le società o ditte concessionarie. Quindi continua

l'obbligo contrattuale delle dette società e ditte di corrispondere

alle provincie un annuo canone in corrispettivo delle spese e

competenze di visita dein ufliciali tecnici provinciali per sorve—

glianze, collaudi, esperimenti, consegne e simili »; 'I‘rib. civile di

Cuneo, 24 luglio 1912, Società tramvie piemontesi e. Provincia

(li' Cuneo (Giu-r., Torino, 1912, 1342).
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portate a 5 le Divisioni (16°, 17", 18°, 19° e 20“). Nei

riguardi delle tramvie rimasero assegnate:

alla sez. I della Divisione 16“: i servizi di derivazione

delle acque pubbliche nei riguardi delle ferrovie e delle

tramvie;

alla sez. I della Divisione 17“: i servizi attinenti alla

concessione di tramvie extra-urbane e di autorizzazione di

tramvie urbane;

alla sez. I della Divisione 19“: i servizi attinenti alla

vigilanza sull'esercizio delle tramvie; ed alla sez. II della

stessa Divisione quelli relativi alla vigilanza tecnica sul-

l'esercizio delle stesse;

alla sez. I della Divisione 9“: i servizi relativi alla

liquidazione delle sovvenzioni e delle tasse erariali e dei

contributi; ed alla sez. II: quelli relativi alla comparteci-

pazione governativa ed ai riscatti.

96. Ad integrare la funzione ministeriale concorre il

Consiglio superiore dei Lavori Pubblici il quale è diviso in

tre sezioni, alla terza delle quali compete quanto si rife-

risce alle tratnvie. In adunanza generale esso tratta gli

affari seguenti (limitatamente alla nostra materia):

a) progetti di massima e programmi generali per la

esecuzione di opere pubbliche, di grande intportattza..…

tramviarie ;

b) dontande di concessione per itnpiattto ed esercizio

di tramvie, quando siano di notevole intportanza;

d) rcgolatnenti, discipline e norme per il servizio

generale e per quelli speciali delle opere pubbliche;

[) affari diversi già trattati dalle sezioni speciali e

che occorre riprendere in esame.

La sezione Ill tratta sui:

0) progetti definitivi e tipi di dettaglio per opere

tramviarie che si eseguiscono da provincie, Comuni, Cett-

sorzi e imprese concessionarie, quando il parere e pre—

scritto da leggi o da regolamenti;

e) variazioni ai progetti già approvati che risultino

necessarie durante l'esecuzione dei lavori;

(1) questioni relative all'esecuzione dei lavori;

e) atti di collaudo e liquidazione finale di opere sns-

sidiate dallo Stato, nei casi previsti da relativi regolamenti

disciplinari;

[) dotnattde di dicltiaraziotte di pubblica utilità:

k) questioni relative alle opere pubbliche.

Pit't particolarmente, competono ad essa le seguenti

nortne stabilite per le ferrovie in quanto siatto applicabili

alle tramvie:

l'esame preliminare delle domande di concessione;

l'istruttoria di tali domande sotto il triplice aspetto

tecnico, finanziarie ed economico;

l'esame delle convenzioni e del capitolato per le cett-

cessioni amntesse dal Consiglio in adunanza generale

(art. 1 a 4 del regol. approvato con r. d. 16 settembre

1906, n.541).

97. Il prefetto esplica la sua funzione a ntezzo degli

Uffici di Circolo del r. Ispettorato ferroviario (art. 62 del

rego]. 17 giugno 1900, n. 306).

Questi Uffici, a termini dell'art. 5 del r. d. 25 giugtto

1905, n. 275, erano 10: avevano sede a Firenze, Cagliari,

Palermo, Milano, Verona, Torino, Genova, Bologna, Roma

e Napoli; e potevano avere sezioni distaccate. Essi prov-

vedevano (art. 4 regolamettto) :_

a) al sindacato, al riscontro finanziarie ed alla vigi-

lattza dell'esercizio ..... delle tramvie.…. ;  

ft) all’istruttoria delle domande di concessione e di

autorizzazione delle tramvie, ecc.

Tanti e tali numericamente rimasero dopo il decreto

ministeriale del 16 marzo 1912. Assunsero però il nome di

« Circoli ferroviari d’ispezione ». Ad essi rimase affidata

la vigilanza sull'esercizio delle tramvie; la vigilanza sulla

costruzione e la istrttttoria delle domande di concessione

e di autorizzazione delle tramvie a trazione meccanica,

quando dal direttore generale dell'ufficio speciale non

siano affidate a determinate persone.

98.11 regolamento del 1900 detertnina il tttodo, il cantpo

e i litniti di forma, con cui sifiatta vigilanza viene eserci-

tata. Infatti:

all'ispettore capo e fatto obbligo, in caso d'irregola—

rità, dopo di avere sentito l'esercente, di prescrivere i

necessari provvedimenti, e, ove questi non fosserdattuati,

d’inl'ormare il prefetto per le intimazioni di cui all’art. 59

del regolamento, cioè per ogtti cambiamento d'orario, sia

parziale che totale, nelle corse dei tretti, non preventiva-

mente da lui autorizzate; per l'inosservanza delle prescri-

zioni relative alla dotazione tttinima del personale; e per

ogtti irregolarità relativa alla velocità di corsa, al numero

dei fretti (: alla composizione dei treni; e per qualsiasi

altra trasgressione al regolatnento ed agli ordini ufficial-

mente da lui intimati (art. 63); al concessionario fa ob—

bligo di contunicare al prefetto, per mezzo dell'ispettore

capo, gli ordini di servizio e le istruzioni che contettgano

variazioni ai regolamenti di servizio già approvati, e di

raccogliere gli orditti di servizio e le altre disposizioni,

in un apposito registro, da presentarsi ad ogni richiesta ai

funzionari d’ispezione (art. 64); impone agli impiegati della

tramvia, sempreché la tramvia sia tttuttita di comunicazioni

telegraficlte e telefoniche, d'ttttiformarsi alle richieste dei

funzionari d'ispezione per la trasmissione dei telegrammi

concernenti il loro servizio di sorveglianza (art. 65); itn-

pone agli impiegati dirigenti, quando avvenga sinistro,

sviatueuto o collisione, anche se nessun danno sia avvenuto,

di segttalarlo senza dilazione a mezzo di telegrafo, o in

quell'altro modo che il sistema di comunicazioni i'ra le sta-

zioni pertnette all'ispettore capo (art. 66); obbliga il cett-

cessionario, per i fatti più gravi, che interessano la sicu-

rezza dell'esercizio, e per quelli che fossero indicati

dall'ispettore di eseguire, entro il terntitte non maggiore

di cinque giorni, una regolare inchiesta, dandone in tetttpo

utile avviso all’ispettore stesso, il quale può assistervi per-

sottalntettte o per mezzo d'un suo delegato e prendere co-

gnizione del relativo verbale e delle punizioni inflitte agli

agenti ritenuti colpevoli, e deve darne notizia sontmaria

al prefetto (art. 67). Dà facoltà all'ispettore quando rico-

nosca la necessità di provvedimenti per mantenere la sicu-

rezza dell'esercizio, di fartte invito al concessionario, e,

ove questi si rifiuti di attttarli, d'informarne il prefetto per

le intimazioni di cui al sopraccennato articolo 59 (art. 68);

obbliga il concessionario a ntunire di biglietti di libera cir-

colazione il prefetto, il sotto-prefetto, ed i funzionari del

regio Ispettorato generale, indicati dal regio ispettore capo,

come funzionari che sulla linea esercitano la loro sorve—

glianza (art. 70); impone al concessionario l'obbligo di far

riconoscere dai propri agenti i funzionari addetti alla sor-

vegliattza governativa, e di dare disposizioni perchè loro

sia lasciato libero accesso agli uffici di stazione, ai ntagaz-

zitti, alle rintesse ed alle officine, per le ricognizioni ne—

cessarie per l'adempintettto delle loro attribuzioni (arti-
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colo 71), e finalmente le obbliga a porre a disposizione

dell’ispettore capo i dati e gli elemettti per comporre la

statistica.

99. Per questa sorveglianza, che è in correlazione al

ins supremo di polizia che allo Stato spetta di compiere ed

esercitat‘e a ttttela dell'integrità e del rispetto delle persone

e delle cose e per tutelare l'ordine pubblico, anche con

tttezzi preventivi, l'articolo 272 del testo unico sottopone

le tramvie ad un contributo annuo chilometrico da deter-

minarsi nel decreto di atttorizzazioue dell'esercizio e di

concessione, in una misura non eccedente lire 20 al clti-

lont'etro per le tramvie urbane, da versarsi nelle casse

dello Stato quale corrispettivo delle spese di sorveglianza.

L'articolo 52 del regolamento fissa a lit‘e 12 antttte per

chilometro la tassa per la sorveglianza all'esercizio delle

tramvie a trazione meccanica e la dicltiara applicabile anche

alle tramvie esistenti, in sostituzione di qttelln che prece-

dentemente alla pubblicazione del rcgolatttettto si fosse

percetta.

Si è fatta questione se esso sia dovuto dalle tramvie a

cavalli. Nel 1888, e quindi tttolto tetttpo prima che esso

fosse imposto dall'articolo 12 della legge 27dicembre1896,

n. 561, prittto cotnma, e determinato nei limiti dalla legge

15 luglio 1909, n. 524, la Corte d'appello di Firettze,

posto mente che le tratnvie a cavalli non si possono consi-

derare come vere e proprie ferrovie pubbliche nel senso

della legge 20 marzo 1865, decise: « esse, perciò, non

sono soggette all'ingerenza ed alla sorveglianza del Co-

vertto, salva l'osservanza delle regole di polizia stradale » (1 ).

Allo stato attttale nei riteniamo tuttavia eflettiva l'enunziata

massima, tanto più se si considera che le leggi sopraccen-

ttate, fttse nell'art. 272 del testo unico. dispongono per

le tramvie a trazione meccanica.

Ma, in rapporto a queste, si e anche fatto questione se

la tassa di contributo sia sempre dovuta e se debba, perciò,

caratterizzarsi come imposta. Si è deciso che non avendo

natura d'imposta è dovuta solo come corrispettivo della

sorveglianza effettivamente prestata. Decise, ittfatti, la

Cassazione di Roma:

« Il contributo annttale prescritto al concessionario di

tttta tramvia per la sorveglianza goverttativa da esercitarsi,

in modo costante e permanente, col tnezzo di apposito

comtttissario ha natura e carattere di rimborso di spese, e

non d'imposta, e quindi non è altrimenti dovuto, quando

qttelln sorveglianza non abbia luogo » (2).“

La citata Corte d'appello di Firenze, ritenuto che « nep-

pure le tramvie a vapore entrano nella categoria delle strade

ferrate vere e proprie con applicazione delle prescrizioni che

le riguardano, avendo esse sempre il carattere d'un mi—

glioramento della viabilità ordinaria, onde vanno soggette

(I) Corte d‘appello di Firenze, 3 dicembre 1888, Soc. dei

tratnnai fiorentini e. Finanze e Ministero dei Lavori Pubblici

(Annali, 1888,…, 137).

(2) Cass. Roma, 1° giugno 1888 (Annali, 1888, ||, 158).

(3) Sent. citata a nota 1.

(4) In materia, prima della pubblicazione del testo unico erano

intervenute le seguenti decisiotti di magistrato: « Alla cottces-

sione di suolo pubblico per la costruzione e l‘esercizio di tramways

va applicato l’articolo 41 della tarifle atmessa al testo unico della

legge di registro 13 settembre 1874, imperocchè essa costitttisce

piuttosto una locazione di cose anziché un appalto »; Cass. Roma,

Sez. unite, 26 febbraio 1890, Finanze e Comune di Torino e. Se—

cieta‘ Anonima tramways di Toritto (Foro it., 1890, |, 287).  

soltanto alle cautele ed alle ttornte indicate con la circo-

lare del Ministero dei Lavori Pubblici del 20 giugno 1879,

e non ha luogo per esse una sorveglianza tecnica costante

e pertuanente per mezzo d'uno speciale commissario go-

vernativo, ma soltanto tttta sorveglianza eventuale, in de-

terminate circostanze », decise che « conseguentemente gli

esercenti delle tt‘amvie non sono obbligati ad un contri-

buto fisso di sorveglianza, ma soltanto a retribuire, volta

per volta, e qttattdo occorra, l'opera degli ingegneri e

commissari governativi » (3).

Riteniamo, oggi, inapplicabile tale massima. Pur non

avendo natura d'intposta, non e certo neanclte una tassa

che si deve solo ed in qttattto una prestazione di servizio

allo Stato è demandata: la legge la determina perciò col

nome di contributo, e lo qualifica anntto, appunto perché

pertnanente, contitma è la sorveglianza che esso spiega, e

perchè continui sono gli effetti, e permanenti anche le ra-

gioni di sicurezza per cui è ordinata, in confronto al

servizio pubblico che le tramvie prestano e la ttttela pub-

blica che è dovere, in confronto ad esso, dello Stato di

esercitare.

100. E se da …I lato per rafforzare l'economia dello

Stato per le spese di amministrazi0ne e sorveglianza go-

vernativa serve il contribttto annuo cltilometrico, serve

anche, dall'altro lato, la compartecipazione ai prodotti

lordi dell’esercizio. cui accenna l'art. 260 del testo unico.

Essa ci rappresenta, economicamente, il corrispettivo

dovuto dal concessionario per la sovvenzione fornitain

dallo Stato. Essa, perciò, è dovuta setnpre. E stabilita,

nel decreto stesso di concessione della sovvenzione.

101. Servono anche i proventi delle tasse di bollo e di

registro. Infatti, a termini dell'articolo 14 della legge

14 luglio 1912, ||. 835 (lettera e) per i trasporti di per-

sone e di merci sulle tramvie intercomunali, sui biglietti,

compresi quelli d’abbonamento, come sulle contromarcltc

e riscontri, il cui importo sia superiore a 50 centesimi, &

dovuta la tassa di bolle in ragione dell'uno per cento.

Pertattto, per efletto del secondo comma dell'articolo 27

della legge 23 aprile 1911, n. 508, sono esenti da bollo

i detti biglietti d'importo, uett eccedente i 50 centesittti,

e quelli delle tramvie urbane (articolo 14 citato, ultimo

comma):

a termini, poi, dell'articolo 17, id., gli alti di cett-

cessione (4) ed esercizio di tramvie a trazione meccanica

sono soggetti alla tassa di registro proporzionale stabilita

per i contratti d'appalto. Essa dev'essere applicata sul-

l'ammontare della spesa totale di costruzione 0 primo int-

pianto della linea: spesa che in via provvisoria viene

desunta dal piano finanziario presentato dal concessio-

nario ed approvato dall'ente concedente; ma costruita e

 

« Il contratto con cui il Comune concede ad una società l‘im-

pianto e l'esercizio di tramvie elettriche nonché della pubblica

distribuzione di energia elettrica, è analogo al contratto di loca- '

zione d'opera e di appalto e quindi va tassato a senso dell'art. 49

della tariffa annessa alla legge di registro »; Cassazione Roma,

I4maggio, 1901, Soc. elettr. A. I. e. Finanze (Id., 1901, |, 778).

« Il cetttratto con cui tttta provincia concede per un tempo

determinato ad una società l‘impianto e l‘esercizio di tramvie

elettriche su di una pubblica via, è analogo al cotttratto d'appalto

e deve essere tassato a senso dell'art. 49 della tariffa annessa alla

legge di registro, testo unico, 20 maggio 1897 »; App. Milano,

10 marzo 1903, Soc. Edison e. Finanze (Giur. ital., l903, I,

2, 414).
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collaudata la littea, viene definitivamente liquidata e com-

misttrata alla spesa effettivamente occorso, salve le in—

novazioni, di nessuna importanza, per le tratnvic intro-

dotte ai sopracitati articoli con la legge 29 dicembre 1912,

n. 1365.

Per l'art. 261, però, l'atto col qttale il Governo accorda

sovvenzioni a norma dell'art. 258 e soggetto alla sola tassa

fissa d'una lira.

102. Fermi i requisiti di capacità delle persotte in ser-

vizio dei tretti in movimento, la legge lascia al conces—

sionario piena libertà nell'arrttolamento del personale:' si

limita in genere a imporgli l’obbligo di fissare l'orario di

servizio.

Però, per il personale delle trantvie extra-urbane (arti-

colo 21 e 22, legge 30 giugno 1906, n. 272, art. 214 e

215, t. u.)(1), detta regole speciali per l'eqtto trattatnettto.

Ogni Amtninistrazione deve stabilire e sottoporre alla

approvazione del Ministro dei Lavori Pubblici le norme per

till eqtto trattamento del personale, nonchè le pene disci-

plinari e le formalità per la loro applicazione, con dispo-

sizioni analoghe a quelle che valgono per l'Amministra-

zione delle ferrovie dello Stato a norma dell'articolo 18

della legge 22 aprile 1905, n. 137, ferme restando le

disposizioni (art. 18) della vigente legge 22 aprile 1905,

ti. 137, contro gli ittfortttni del lavoro, disposizioni ripor-

tate all‘articolo 115, testo ttnico. Esse devono, salvo il

disposto dell'articolo 215, iscrivere alla Cassa Nazionale di

previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai il

personale stabile ed in prova addetto all'esercizio, al quale

possa applicarsi l‘art. 13 del testo unico di legge 30 maggio

1907, n.376: al rimanente dev'essere assicurata una

rendita vitalizia presso la Cassa Nazionale tnedesinta, ed in

conformità delle norme, da questa stabilite, per le assi-

curazioni popolari di rettdite vitalizie. Pertanto per le

iscrizioni a periodi abbreviati, per l'accertamento dell'in-

validità, per la liquidazione della rendita vitalizia in caso

di licenziamento per inabilità al lavoro, relativamente al

personale a cui si applica il predetto testo unico, e per le

assicurazioni del rimanente personale, devono essere sti-

pulate apposite convenzioni fra l'Amministrazione tram-

viaria e la Cassa Nazionale di previdenza. Il contributo a

carico dell'Amministrazione tramviaria nei versamenti da

farsi alla Cassa Nazionale per conte degli iscritti nei ruoli

degli operai e per cettto degli assicurati non può essere

inferiore al 4 per cento delle paghe per i primi e del

6 per cettto degli stipendi, assegni, indennità per i secondi.

Le ritenute a carico degli iscritti e degli assicurati da ver-

sarsi alla Cassa non possono essere, rispettivamente, infe-

riori alle predette percentuali. Agli iscritti alla Cassa

Nazionale addetti ai servizi attivi è riconosciuta la potestà

appena contpiono il 55° anno d'età di cltiedere la chiusura

e la liquidazione del conto individuale.

In eccezione al principio esposto sono esonerate dall'os-

servanza dell’obbligo di assicurazione d'una pensione vita-

tizia presso la Cassa Nazionale le Amministrazioni che,

etttro sei mesi dalla loro costituzione, istituiscano Casse

proprie d’invalidità e di vecchiaia, con statttti forntulati

dalle Annuinistrazioni stesse e cltiedano di questi l'appro-

vazione al Governo, approvazione che è accordata mediante

(1) L'articolo 1 della legge 14 lttglio 1912, n. 835, è esplicito.

Dice: al personale addetto ai pubblici servizi concessi all'industria

privata o esercitati da provincie e da Comuni per i trasporti su

  

decreto reale, promosso dal Ministro d'Agricoltura, Indttstria

e Commercio, sentito il Consiglio superiore della previ-

denza e delle assicurazioni sociali. In questo caso gli sta-

tuti devono cotttenere, con le altre norme:

a) la determinazione delle ritenute a carico delle

Amministrazioni, con l'osservanza dei limiti stabiliti per

la ritenuta e per il contributo dell'art. 214, seeondochè

si tratti di agenti considerati come operai e del rimanente

personale;

b) l'obbligo di fortttare a periodi non superiori ad un

quinquennio un bilancio tecnico e di modificare gli impegni

e le entrate, se ed in quanto sia necessario, in base ai

risultati del bilancio stesso;

e) le disposizioni relative agli eventuali assegni agli

eredi prentorti, in conformità alle disposizioni dell'art. 24

del testo unico di legge 30 maggio 1907, n. 376, sulla

Cassa Nazionale di previdenza.

103. La legge 14 luglio 1912, n. 835, regola l'atttta-

zione del prittcipio dell'eqtto trattamento, modificando in

parte e aggiungendo qualcosa alle disposizioni degli arti-

coli 21 e 22 della legge 30 giugno 1906. n. 272, ripro-

dotti negli 214 e 215 del testo ttnico soprariportati.

Dispone che le norme per l'equo trattamento non po-

tranno essere modificate prima di sei anni dalla decorrenza

stabilita per i quadri organici in esse approvati (art. 5);

che l'iscrizione del personale alla Cassa Nazionale

di previdenza deve risultare da convenzione, fra la Cassa

e l'impresa tramviaria, approvata dal Ministro dei La-

vori Pubblici, setttita la speciale Commissione consultiva

(n. 103);

che i r. decreti per l’approvazione degli Statuti delle

Casse mutue (a norma dell’articolo 22 della legge predetta

del 1906, riprodotto dal 215 del testo unico), come degli

altri istituti speciali di previdenza, sono prontossi dal

Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio d'accordo

col Ministro dei Lavori Pubblici sentita la Commissione

speciale consultiva ed il Consiglio della previdenza e delle

assicurazioni sociali (art. 6);

che il personale da classificarsi fra gli operai, quando

sia iscritto alla Cassa Nazionale, ha diritto a tutti i rela-

tivi benefizi, compresa la quota di concorso annuale dello

Stato o della Cassa medesima, ancorchè faccia parte di

Casse tnutue speciali se non altrimenti sovvenzionate dallo

Stato (art. 7);

che allo scopo di provvedere ad un equo trattatttettto

per l'invalidità e la vecchiaia del personale, il Ministero

dei Lavori Pubblici, previo esame delle condizioni fittatt-

ziarie degli esercenti o concessionari delle imprese di

trasporto, cettsiderate nella legge, sentito il parere della

Commissione cettsultiva, ha facoltà di ricltiedere un att-

tnento del contributo ordinario di previdenza oltre i litttiti

ntinitni stabiliti dall'art. 21 della legge del 1906, ripro-

dotto dall’art. 214 del testo ttnico, in misura però che l'att-

mettto non ecceda il 2 per cento degli stipendio salari del

personale; che allo stesso scopo e previe le stesse inda-

'gini potrà cltiedet‘e che sia stabilito un contributo speciale

a favore degli agettti anziani, da versarsi in una sola volta

orate, in tnisura non inferiore alla metà del contributo

ordinario, cetnputato per un ttttntero di anni di servizio

 

ferrovie e su tramvie intercomunali a trazione meccanica sono

applicabili le norme per l‘equo trattamento del personale indicato

negli art…. 21 e 22 della legge 30 giugno 1906, n. 272.
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prestato o da prestarsi dopo l'applicazione del contributo

ordinario: qttesta facoltà s'intende estesa in egual misura

anche alle qttete a carico degli impiegati e degli agenti,

le quali saranno versate effettivamente mediante ritenttta

su stipendi e salari (art. 8);

che nelle controversie d'indole collettiva fra il per-

sonale ed i concessionari, la decisione pttò essere cettfe-

rita, d’accordo fra le parti, a tutti o alcuni componenti

la Commissione consultiva costituita in Collegio arbitrale:

alla Counnissioue rimane la facoltà, su richiesta di una

delle parti, comunicata all'altra parte, di esprimere pa-

rere motivato sull'equa soluzione delle controversie stesse

(art. 9).

Stabilisce sanzioni gravi per la inosservanza; infatti:

punisce con l'ammenda fino a 1000 lire qualunque

contravvenzione da parte dei concessionari e esercenti agli

art. 21 e 22 della legge del 1906, riprodotti dain art. 214

e 215 testo unico, e alla legge 14 luglio 1905, n. 385, e

con l'ammenda fino a lire 500 qualunque contravvenzione

alle tterme regolamentarntente approvate;

provvede all'esecuzione di ufficio, quando i cettcessio-

nari od esercenti non ottemperino nei termini loro prefissi

alle ingiunzioni del Ministro, seguendo, per il ricupero

delle spese, la procedura di cui all'art. 16 della legge

16 giugno 1907, n. 540, riprodotto nell'articolo 202 testo

unico;

devolve il prodotto delle pene pecuniarie comntinate

alla Cassa di Previdenza e alla Cassa mutua, e propria-

mente a favore degli anziani del personale appartenente

all'azienda condannata (art. 10).

E perchè l’atto di beneficenza e di previdenza non si

risolvesse in danno dell'impresa concessionaria, con eqtto

criterio, aggiunge (limitatamente alle tramvie extra-

urbane):

che per far fronte agli oneri, che eventualmente de-

rivassere dall'osservanza della presente legge. i concessio-

nari e gli esercenti sono autorizzati ad introdurre nelle

tariffe e nei diritti fissi aumenti analoglti :\ quelli di cui

alla legge (art. 14 e 15) del 13 aprile 1911, n. 310, salvo

in ogni caso l'approvazione governativa;

che laddove i compensi indicati nel contttta precedettte

siano uott applicabili al caso e non adeguati, il Ministero

dei Lavori Pubblici, sentita la Commissione consultiva,

atttorizza gli esercenti e concessionari a ntodificare le ta-

riffe e i diritti fissi, anche in deroga a qttelle pattuite con

gli enti concedenti, e cosi ad accrescere, nei limiti dello

stretto necessario, i prezzi dei trasporti: tali aumenti però,

tenuto conte degli aumenti di cui al comtna precedente,

non potranno mai essere in misura eccedente il 6 percento

di ciascun prezzo massimo del trasporto dei viaggiatori e

delle merci a grande velocità, e il 3 per cento di quelle a

piccola velocità;

che, qualora poi le difficoltà del caso lo esigauo, il

Ministro dei Lavori Pubblici sentita la Commissione cett-

 

(1) Cioè da un consigliere di Stato, presidente; un consigliere

di Cassazione, vice-presidente; due funzionari del Ministero di

Agricoltura, Industria e Commercio; un fttozionario per il Mini-

stero dei Lavori Pubblici; un funzionario per il Ministero del

'I'esere; un fttnzionario della Direzione getterale delle ferrovie

dello Stato; un delegato della Cassa Nazionale di Previdenza, e

quattro membri del Consiglio Sttpcriere del lavoro, designati dal

medesimo, due tra i consiglieri di parte operaia, e due fra quelli  

sultiva, ha facoltà di autorizzare, nei limiti del necessario,

altre modificazioni nei capitolati dei preesistenti atti di

concessione, compresi i patti riguardanti la compartecipa-

zione ai prodotti a favore dello Stato e degli enti conce-

denti, da qualunque atto e disposizione sia stabilita: in

quest'ttltimo caso, quando trattisi di scemare le quote di

compartecipazione a favore dello Stato, si ricltiede pttre il

previo concerto col Ministro del Tesoro (art. 11).

104. Per l’applicazione delle norme riguardanti l'eqtto

trattamento del personale, la legge sovracitata del 1912,

n. 835, istituì tttta Commissione consultiva permanente

nominata dal Ministro dei Lavori Pubblici composta di

12 persone (1), che durano in carica per cinque anni, e,

dopo scaduti, rieleggibili (art. 2), con la funzione esplicita

di sentire, volta per volta, tanto i rappresentanti degli

esercenti o concessionari di imprese di trasporto indicate

nell'articolo 1°, quanto quelli del personale che ne di-

pende. e di emettere il suo parere, in seguito al quale il

Ministro dei Lavori Pubblici determina, per ciascun caso,

le norme da osservarsi (art. 3);

esaminare, per ciascun caso,,se il trattamento sia

equo, quali modificazioni eccorrano per renderlo tale, in

analogia a quello delle ferrovie dello Stato, tenuto perb

conto delle condizioni economiche locali e di quelle finan-

ziarie dell'azienda, dei requisiti per l'ammissione del per-

sonale e del servizio clt'esso deve prestare (art. 4).

Caro VI. —— POLIZIA TRAMVIARIA.

105. Principi determinatori. — 106. Nei riguardi dell‘interesse

dell’esercente. — |07. Nei riguardi dell’interesse pttbblico.

— 108. Assimilazione degli agenti tramviari agli agenti

di polizia. — 109. Contravvenzioni. — 110. Penalità.

105. Tenuto conto della natura di servizio pubblico ap-

propriato alle tramvie, il legislatore, che per l'incolumità

delle persone e la sicurezza pubblica del servizio di trasporti

di cose disimpegnate dalle tramvie ha avvertito la necessità

di frenare con tutte le regole già esposte la speculazione

capitalistica, con limiti alla libertà individuale, ha anche

trovato gittsto proteggere nel più volte citato reg. 17 giugno

1890, n. 306, l'interesse degli esercenti cetttro gli abttsi

del pubblico, e il pttbblico contro la negligenza dei conces-

sionari dell'esercizio, valendosi del suo ins impartì e della

coercizione che ne integra il contenuto giuridico.

106. Sotto il primo aspetto, infatti, ha creduto poter

riuscire a ttttelare, con la coazione, gli interessi dell'eser-

cente, considerandoli cetne interessi attinenti :\ pubblica

gestione. Epperò:

vieta ad ogni persona estranea al servizio tt‘atnviario:

1° di guastare o alterare per qualsiasi pretesto gli

impianti ed il materiale mobile, relativi all'esercizio delle

tramvie (2) ;

2° di fermarsi nella zona occupata dalla tratttvia o

di farvi stazionare veicoli ed animali, in modo da intpedire

 

di parte industriale. Il Ministero dei Lavori Pubblici, con rego-

lamento provvede a determinare le norme per la costituzione

della rappresentanza da eleggersi dal personale tramviarie.

(2) Secottdo la Cassazione di 'I'erino: « L‘art. 657 del codice

penale sarde, riguardante guasti operati e gli ostacoli opposti

sulle ferrovie, è applicabile anche alle vie ferrate percorse dai

tramways »; Cass. Torino, 30 giugno [880, Antonini (Rivista

Pen., xii, 483).
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o ritardare la circolazione tramviaria e di attaccarsi alle

vetture in moto;

3° di gettarvi e depositarvi materiali qualsiasi (ar-

ticolo 53 regol., primo comma);

impone pertanto ad ogni vetturale, all'avvicinarsi di

un treno o di una vettura della tramvia, il dovere di libe-

rare completamente il binario, e scostarsene in modo da

rendere libera ttttta la larghezza necessaria per il pas-

saggio dei veicoli della tramvia; ad ogni conduttore di

mandrie il dovere di allontanare il bestiame dal binario

all‘avvicinarsi di un treno o di una vettura (art. 53 id.,

2° e 3° comma);

proibisce ai viaggiatori:

1° di salire o scendere dalle vetture durante la

corsa;

2° di passare da una vettura all’altra quando non

siano intercomunicanti, di sporgersi all'infuori o di latt-

ciare dalle finestre oggetti che possano recar danno ai

passanti ;

3° di portare armi da fuoco cariche, ed a chi le

porta impone il dovere di far constatare, prima di ca—

trare nella vettura. che la sua arma non è carica. Questa

prescrizione, però, non riguarda gli agenti della forza

pubblica (art. 54) ;

impone ai viaggiatori il dovere di conformarsi alle

avvertenze ed agli inviti del personale delle tramvie per

quanto concerne l'ordine, la regolarità e la sicurezza del-

l'esercizio (art. 55, 1° capov.);

conferisce all'esercente il diritto di escludere dai treni

le persone sprovviste di biglietto (1) o che si trovano in

istalo di ubbriachezza; che offendano la decenza o diano

seamlan agli altri viaggiatori; che portino segni evidenti

di malattie che possano incomodare gli altri 'viaggiatori; 0

che ricusino di ottemperare alle prescrizioni d’ordine e di

sicurezza del servizio (art. 55, 2° comma);

impone ai viaggiatori il dovere di presentare ad ogni

richiesta lo scontrino di viaggio al personale del treno per

il necessario controllo (art. 56 id.);

impone all'esercente il dovere di eseguire la spedi-

zione e la consegna delle merci senza preferenza per al-

cuno, secondo l'ordine di ricevimento, subordinatamente

alle condizioni di tariffa; e di custodirlo in modo che non

soffrano guasti o deperimento; ed, infine, di trasportare

le merci pericolose e nocive con le norme e cautele stabi-

lite dal Ministero dei Lavori Pubblici (art. 57 id.); e,

in fine, di pubblicare e di tenere esposti nelle fermate:

«) l‘orario delle corse;

b) le tariffe per i viaggiatori e le merci;

c) le avvertenze relative ai viaggiatori;

 

(I) Il principio è affermato nella seguente decisione: « Una

società di lramways ed omnibus può riservarsi il diritto di far

verificare da un suo impiegato (controllore) se i conduttori delle

vettttre abbiano consegnato ed i passeggieri abbiano ricevuto il

biglietto della corsa, come pure di escludere qualunque altra prova

del pagamento del biglietto.

« Quindi il passeggiero che non ha conservato il biglietto può

essere costretto a discendere dalla vettura o a pagare nuovamente

la corsa »; Uff. di concil. del Il mami. di Roma, 9 agosto 1895,

Mazzei c. Soc. romana trammaya-omnibus (Foro [la/., 1895,

[, 1174).

(2) Se a titi concessionario d‘una tramvia sia data facoltà con

uno speciale articolo contenttto nel regolamento d'esercizio, ap-

provato dal prefetto, di fare treni facoltativi in caso di grande

209 — ltroesro ITALIANO, Vol. XXIII. l‘ai-te l=.

 

d) le avvertenze relative'alla consegna ed al tras-

porto dei bagagli e delle merci.

107. Sotto il secondo aspetto poi, determina in modo

assoluto le prescrizioni, che, essendo dettate per evidenti

ragione d’ordine pubblico, non debbono mai dall'eserceute

della linea essere violate.

Per l‘art. 59 id., infatti, esso, senza pregiudizio delle

pene conuuinate per disposizione di legge, incorre:

nell'ammenda di lire 200:

1° per ogni cambiamento parziale o totale di orario

nelle corse dei treni, attuato senza la preventiva autorizza-

zione del prefetto (2);

2° per inosservanza delle prescrizioni relative alla

dotazione minima del personale;

3° per ogni irregolarità nella velocità di corsa, nel

ntunero dei freni, nella composizione dei treni;

nell'ammenda variabile da lire 50 a lire 200:

per qualsiasi altra trasgressione al regolamento (3)

ed agli ordini ufficialmente intimati dal prefetto, e re—

lativi alla sicurezza e regolarità dell'esercizio, debitamente

accertata.

L'accertamento della trasgressione agli ordini prefet—

tizi viene fatto con verbale di contravvenzione, a carico

dell'esercente, elevato da un funzionario dipendente dal

R. Ispettorato generale delle ferrovie (Ufficio speciale delle

ferrovie). L'ammeuda, per la trasgressione cosi accertata,

in cui l'esercente cade e comminata dal momento in cui

decorre il termine prefisso nell'atto di intimazione. La

persistenza del contravventore nel non adempiere alle

intimazioni fattegli da diritto al Ministero di sospendere

l‘esercizio delle tramvie, sentito l'ente proprietario della

strada, e, ove non si provveda, a revocare la data autoriz-

zazione (art. 60 id.);

nell'ammenda estensibile fino a lire 300, applicabile

a quelle persone che contravvengono alle disposizioni del-

l'articolo 53, relative alle persone estranee alle tramvie,

o alle disposizioni dell‘art. 55, relative alle persone escluse

dai compartimenti comuni (art. 61).

108. Il legislatore ha voluto determinare, in modo pre—

ciso, la modalità formale dell'accertamento delle trasgres-

sioni dell'esercente, ma nulla apparentemente dice rispetto

alle trasgressioni delle persone estranee alle tramvie o

escluse dai compartimenti comuni. Però, disponendo l'ar-

ticolo 166 testo unico, che gli agenti delle ferrovie su

strade ordinarie sono equiparati ad agenti di polizia stra-

dale, allo scopo di far osservare le prescrizioni di polizia

stradale nei tratti di via ordinaria percorsi dalle ferrovie,

deve per analogia ritenersi che ad essi siano pur equipa—

rati gli agenti tramviari, quando abbiano la qualità di

affluenza di viaggiatori, e purchè sia mantenuta tra l‘uno e l'altro

treno la distanza di 10 minuti, non può egli essere imputato di

contravvenzione se, senza precedente autorizzazione, o senza

aunttnziarlo al pubblico, si valga, osservate le prescritte condi-

zioni, di tale facoltà; Cass. Firenze, 18 febbraio 1885, Jaco/n'

(Annali, 1885, 1, 2,63).

(3) Della specie, per es., & la seguente: « Costituisce cott-

travvenzione punibile a sensi del regolamento 17 giugno 1900.

n. 306. l'ammettere nelle vetture tramviarie a trazione mecca-

nica un numero di persone superiore a quello indicato nelle tabelle

apposte nelle vetture, e la responsabilità risale all‘esercente, e,

se questa sia una società, al direttore ». Cass. penale, 7 febbraio

f91n’t, Werner (Riti. Pen., un, 76).



1666 TRAMVIE — TRANSAZIONE

 

agenti giurati. Essi quindi possono elevare contro il con-

travventore la contravvenzione, mercè regolare verbale,

ma non lo possono quelli che non hanno la qualità di agenti

giurati (f). Però è da ammettersi che ltanuo sempre la po—

testàdi denunziare al magistrato il fatto, in via gerarchica,

per raggiungere, coi rigori della legge, il colpevole, e,

quando ve ne siano gli estremi, di denunziarlo per disob-

bedienza ad un ufficiale pubblico nell'esercizio della sua

funzione. La giurisprudenza, infatti, ha più volte confer-

mata la massima che il capostazione in servizio, il con-

duttore ed il controllore ferroviario d'un treno in corsa

devono considerarsi, a tutti gli effetti di legge, equiparati

a pubblico ufficiale.

109. Ogni infrazione ad una prescrizione di legge o di

regolamento avente carattere normativo costituisce agli

effetti penali una contravvenzione punibile, ove nulla dis-

ponga espressamente l‘articolo speciale normativo violato,

con i mezzi forniti dal codice penale.

E quando non si tratti di un dovere specifico, all'osser-

vanza del quale è obbligata una determinata persona (2),

della contravvenzione è sempre chiamato responsabile il

concessionario od esercente.

La competenza è regolata secondo le disposizioni del

codice di procedura penale.

110. Ogni fatto che costituisce reato, punibile, a secoutla

la sua natura, a termini del codice penale, ove non sia in

modo speciale punito con particolare pena, subisce fe sau-

zioni del codice penale.

A questo riguardo bisogna tener conto delle disposizioni

esaminate al n. 107, e degli art. 101 a 104 del regola-

mento di polizia stradale, 8 gennaio 1905, n. 24, e del

regolamento 29 luglio 1909, n. 710, per i veicoli a tra-

zione meccanica senza guida di rotaie.

24 gennaio 1916. Irrouro SANTANGELO Sposo.
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pag. 333—415, Neapoli 1873). — Serragli, Della transazione e

della conciliazione, Firenze, Tip. Niccolai, 1912. — Sinigaglia,

Le transazioni e l‘approvazione tutoria(tllan. amm., 1898, 81).

— Soprano, Diritto dell'operaio alla revisione dell’indennità

non ostante la precedente rinunzia e la seguita transazione

(Riv. comm., xxxtx, n, 297). — Stockmann, Dissertatie de

trans. ob nov. reperto instr. non rescind., Lipsiae 1793. —

Sturm, Die Lehre Vergleiche nach geni. u. preuss. Rechte

unter Beritcksichtigung des Entwurfs, Berlin 1889. — Schul—

ting, Dissert. de trans. super controvertiis, quae ea; ultimis

voluntatibus proficiscuntur, etiam non inspectis vel cognitis

earuni verbis, recte ineunda,-Ilallae 1770. — Schubert, Disser-

tatio (le iiistitia transactionis testamenti nondum inspectis

tabulis et sublatam vicesimam hereditatem, Helmestadii 1749.

— Sturm, La teoria della transazione, 1889. — Supino, La

prova della transazione inni ateria commerciale (Dir. comm.,

1915, 34). — Tau-ra, I pericoli delle transazioni, Siena, Tipo-

grafia Sordomuti, 1881. — Tliisattt, Ueber Vergleiche gegen

rechtslfriiftige Urtheile (Archiv ftlr die cirilistische Praxis,

1825, pag. 301-308; 1826, pag. 393-404). — Then, Die besten

Mittel zur Ver/titi. and Abkiirznng der. I’rozesse, pag. 45-124,

Ilmenau 1825. — ’I‘roeltsch, Ueber den Prozessvergleich ini

geltenden Recht, Erlangeu 1890. — Id., Sulla (\ laesio enormis »

nella transazione (Versuche, vol. 11, pag. 221-228, Jena1817).

—— 'I'recci, Di un caso di pretesa lesione in materia di transa-

zione (Foro Ital., 1880, I, 814). — 'I‘roplong, Des transactions,

Paris. — Urceolo, Tr. de trans., 1679. — Valeronio, Traci. (le

trans., 1665. — Vangeois, De la preuve en matière de traits-

action, Paris 1868. — Walch, Dissert. de transactionibus

propter timer. litis interp., Jena 1766. — Verona-Positano,

Le transazioni relative all'indennità d‘infortunio e la loro

omologazione (Contr. di lavoro, 1913, 268). -— l'im-dot, De la

transac. en droit remain et en droit francais, Caen 1871. -—

Vinnie, Tract. de trans. (Quaest. select). — Vitali, Le tran-

sazioni nelle liti testamentarie e le tasse di registro (Nol. Ita—

liano, 1899, 21). — Wach, Der Zwangsvergleich, Leipzig 1896.

— Willenberg, Dissertatie de necess. ad transig. imposita

(Select. iurispr. civ. s. Exercit. Labblatin, Il, 56). — Wild-

vogel, Biss. de trans. ob enormem laesionem non rescindenda,

.lenae 1704. — Wolf, Der Prozessvergleich nach Reiclisrecht,

Friburg, Wagner, 1898. — Ziuck, Dissert. de aniicab. comp. et

in specie de transact., lllarburgi 1741. — Zeller, Dissertatio

quaest.: an ob errore… rescindi possit transactie? continens,

Lipsiae 1765.

CAPO I. —- Nozroru GENERALI.

1. Diritto romano. — 2. Legislazione comparata. —- 3. Utilità.

— 4. Posizione. — 5. Caratteri. Contratto oneroso. —

6. Contratto bilaterale. Consenso. Relratto litigioso. —

7. Definizione. — 8. Omologazione. — 9. Pubblico Mini-

stero. — 10. Causa. —— 11. Requisiti. a) Res dubia. —

12. Diritto litigioso. — 13. Contrevcrsia. — 14. Incertezza

del rapporto e diritto positive. — 15. Lite pendente. —
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16. Certezza del rapporto. Concordato e liquidazione tra

Comuni e debitori. — 17. Oblazioni volontarie. — 18. Com-

posizione amichevole. Gratuito patrocinio. — 19. Il) Con-

cessioni reciproche. Diritto francese e legislazione positiva.

— “20. Diritto romano. — 21. Eguaglianza delle prestazioni.

— 29. Difetto di prestazioni reciproche. —— 23. Carattere

aleatorio. — % Mode e [orma delle concessioni. Diritto

controverso. — 25. Riduzione delle pretese rispettive. —

26. Divisione del rapporto controverso. —— 27. Accerta-

mento giudiziale. — 28. Prova dei requisiti. — “.’9. lute—

stazione. — 30. Analogie e diflerenze con istituti aflìni.

Cosa giudicata. — 31. Conciliazione. — 32. Compromesso.

—- 33. Arbitrato. — 34. Giuramento decisorie. — 35. Ra-

tifica. acquiescenza, desistenza e donazione. —— 36. Concor-

dato. — 37. Transazione civile e commerciale. — 38. Tran-

sazione giudiziale e stragiudiziale. Composizione amichevole

e sentenza giudiziale. — 39. Varie dottrine. —— 40. Coerci—

zione a transigere, — 41. Indivisibitità. — 42. Modalità.

Diritto romano: clausola penale e giuramento. —— 43. Diritto

positivo. — M. Pena per inadempimento. — 45. luter-

pretazione.

’l. La transazione è un contratto col quale le parti,

mediante sacrifici reciproci, definiscono un rapporto che

sembra ad esse controverso.

Secondo il diritto romano, la transazione è un patto

per cui un diritto prima incerto ('l) viene convertito in

certo col promettere, dare o trattenere (2) reciprocamente

qualche cosa.

E noto che il diritto romano deve considerarsi, dopo le

opere di tanti eminentissimi giureconsulti, come un edi-

ficio in ogni sua parte completo, segnatamente nella

materia che imprendiamo a svolgere. Onde per evitare

ripetizioni, accenniamo brevemente i principi del diritto

romano in tema di transazione, salvo farne richiamo. con

lo sviluppo che si conviene, nell'esame dell'argomento

secondo il nostro codice civile.

Dalla definizione superiormente data deriva che non può

aver luogo una transazione sopra una sentenza la quale

non possa più essere annullata nè mediante appellazione

nè mediante altri mezzi legali (3), tranne se qualcheduno

volesse con una novazione rendere inefficace I'actio tudi-

cati (4); e che non fa una transazione neppure quegli, il

quale rilascia un diritto Certo (5), o rinuncia a un diritto

incerto senza pattuirsi perciò alcun compenso (6).

Nella transazione valgono i precetti generali dei con-

tratti; ma e da osservare in quanto all'errore, che questo

rende nulla la transazione soltanto nel caso che sia incorso

sopra una circostanza ritenuta certa (7) e non sopra quella

circostanza dubbia circa la quale i contraenti volevano

transigere (8).

Una transazione non si può dunque impugnare per do-

cumenti falsi, o per un errore di conteggio, quando essa

cadeva appunto sopra quei documenti, o sopra un con—

teggio; metttrc all’incontro può essere impugnata quando

in occasione della medesima furono ritenuti per veri dei

documenti falsi, ed un conteggio erroneo per giusto (9).

Ognuno il quale possa liberamente disporre delle proprie

sostanze può transigere sopra qualunque oggetto dipendente

dal suo arbitrio; e perciò una transazione può bensì aver

luogo circa una pena privata. ma non circa una puli-

blica (10). Esiccome quelli ai quali furono con testamento

lasciati gli alimenti (il), si lasciavano facilmente indurre

ad una transazione contentandosi di una somma minore,

ma pronta, così l’imperatore Marco con un'orazione reci—

tata in Senato dichiarò invalida una tale transazione circa

gli alimenti in avvenire (12), se non veniva conchiusa con

l'intervento del pretore. Finalmente, cadendo la transa-

zione sopra questioni insorte da un testamento, è oppor-

tuno, per poterne rintracciare la verità, esaminare e

conoscere le parole stesse del testamento (13).

La transazione si divide in generale e particolare: la

prima si fa sopra tutte le cose ed obbligazioni di una specie

determinata, per esempio sopra tuttele obbligazioni derivanti

da un contratto di società; nella seconda vengono nomi-

nati i singoli oggetti su cui si transige. Una transazione

generale si riferisce a tutto ciò che viene compreso sotto

una specie, e non si può dare ascolto a chi volesse impu—

gnarla sotto il pretesto di non aver pensato a tutto ciò

che vi si comprendeva(ld); ad eccezione soltanto di ciò

a cui i contraenti non potevano neppure pensare (15), o

ciò che uno di essi dolosamente nascose (16). Ma la tran—

sazione speciale si deve interpretare rigorosamente e non

e da estendersi oltre i termini stabiliti (17).

Se la transazione fu conchiusa mediante stipulazione, ne

nasce l'actio ea: stipulata; e se qualcheduno diede giù

adempimento ad una transazione conchiusa senza stipula-

zione, può convenire la controparte coll'actio praescriptis

verbis per la natura di un contratto reale innominato (18).

Tuttavia per motivi di pubblico interesse non ha luogo

nella transazione il diritto di recedere, ammesso nei con-

tratti innominati (19). In altri casi il negozio ha soltanto

la natura di un semplice contratto, che produce unicamente

un'eccezione contro di quello (20) che non presta quanto

dovrebbe in virtù della transazione; contro di questo non

vi e dunque altro mezzo legale che l'azione anteriore, e se

 

(I) Fr. 12, Cod. de transact., tt, 4.

(2) Fr. 38, Cod. ibid.

(3) Fr. 7 pr., Dig. (le transact., tt, 15; lr. 93, 5 'l, Dig. (le

cond. ind., xu, 6.

(li-) Fr. 32, Ced. de trans., u, 4; Paolo, ltecept. sentent., l,

19, 5 ?: Ea; Itis causis, quae infiliatione duplantur (fra le quali

annovera l'actio indicati) puote decidi non potest.

(5) Fr. 1, Dig. de trans., il, 15.

(6) Fr. 38, Cod. (le trans., tl, lt.

(7) Fr. 3, 5 1; fr. 12, Dig. (le transact., H, 15; fr. 36,

Dig. ['ann't. ercisc., x, 2.

(8) Fr. 65, 5 I, Dig. (le cond. ind., xtt, 6; fr. 78, 5 16,

Dig. ad Senatuscons. Tre/tell… XXXVI, 1; fr. ?, 19, Cod. de

trans., tt, lt; fr. 6, Cod. de iur. et fact. ign., ], 18.

(9) Fr. 42, Cod. (le trans.. Il, 4; fr. un., Cod. (le errore

calcoli, tt, 5.  
(10) Fr. 'I, $ 14; fr. 17, 5 i; fr. ?7, 5 li.; Dig. de partis, tt, H.;

fr. 54, 5 5; fr. 56, 5 ’t, Dig. (le I'm-tir, XLV“, ?.

('Il) Fr. 8, & ‘l, Dig. (le trans., tt, 15.

(i?) Fr. 8, Cod. de trans., 11, lt.

(IB) Fr. 6, Dig. (le trans., Il, 15; fr. 1, 5 'l, Dig. test. quem.

aper., xxtx, 3.

(14) Fr. |?, Dig. detrans., Il, 15; fr. 29, Cod. da transact., lt,/t.

(15) Fr. 3, 5 ]; lr. 5; fr. 9 pr. e 55 i, 3; fr. 12, Dig. de

trans., ti, 15.

(16) Fr. 35, Dig. (le mette, il, M.

(17) Fr. 3], Cod. dc trans., il, Il.

(18) Fr. 6; li'. 33, Cod. de transact., tl, &.

(19) Fr. 65, 5 I, Dig. (le cond. ind., XII, (i; fr. 6, 17, 39,

Cod. (le trans., Il, It.

(90) Fr. 16, Dig. dc trans., tt, 15; fr. 36, Cod. (le transactio—

mbus, n, lr; fr. 21, Cod. (le pactis, Il, 3.
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mai l'avversario vi oppone l'eccezione della conchiusa

transazione, l'attore, mediante la replicati-o deli-, può far

si che quello debba adempiere la transazione (I). ,

2. L'istituto della transazione, così come è regolato dal

nostro codice, è sostanzialmente accolto, nella legislazione

preesistente e comparata, dai codici: francese (art. 9.044-

2057); austriaco (55 1380-1390); tedesco (5 779); spa-

gnuola (art. 1802-1821); neerlandese (art. 1888-1901):

portoghese (art. 1710-1791); argentino (art. 832-861);

messicano (art. 3291-33Q3); uraguaiano(art. 2108—2127);

guatetnalese (art. 18294 886); clttleno (art. <2446—2464);

giapponese (art. 665-696; rumeno (art. 1704-1717);

belga (art. 204-42058); boliviano (art. 2061-2077); da-

nese (art. 495-501); britattnico (art. 944-952); olandese

(art. 1888-1901); delle Isole .lonie (art.1891—1904);

luigianese (art. 3038-3050); norvegese (art. 307-309);

prussiano (art. 405-449); sassone (art. 190); svedese

(art. 1-5); del Cantone di Bale (arl. 494-496); di Friburgo

(art. 2018—2032); ticinese (art. 949-966); di Nencltàtel

(art. 1660-1674); eritree (art. 1798-1811).

3. Nel secolo XVII unavvocato inglese coi frutti della

professione si costruì un lucente e sontuoso edificio e ”vi

fece apporre questa iscrizione: discard-ia civium concordia

topidtmt. E un motto pieno di finissima arguzia, rispett—

dente all'idea comune che le liti esautorano con dispendi

le parti ed impinguano il peculio dei patroni. Onde in ogni

tetnpo consulenti e filosofi, legislatori e giudici hanno

sciolto ittiti di lode alla transazione ed hanno persuaso es-

sere ottittto divisantento preferire il tenue accordo alle

strepito della vittoria (”2). Altri poi, reagendo cotttro simile

indirizzo, dicano lodi all'autorità della sentenza ed alla

tttacstà del giudice, e ritengono la transazione un atto di

vigliaccheria ed [lll oltraggio alla giustizia, vagheggiaudo

un tempo in cui ottime saranno le leggi, perfetti ed ittfal-

libili i giudici, semplice ed agile il processo, sereno l‘animo

dei contendenti. Certo anche qui convien serbare la giusta

misura: il vantaggio della transazione non deve essere

sopraffatto dal suo abuso. Comunque sia non v' ha dubbio

che l'abuso di un istituto non è mai da considerarsi come

lo scopo di esso. Il .lhering (3) ha splendidamente dimo—

strato ciò, notando che a questa stregua bisognerebbe dire

che gli interdetti possessori furono introdotti per proteg-

gere il ladro. Le transazioni, il cui particolare carattere

si !“ quello di per fine ad una lite o di prevettirla, meritano

per tal riguardo un particolare favore della legge, il cui

scopo deve esser sempre di mantenere la pace e la tran-

quillità fra i cittadini. « Difatti, diceva Albisson, nella ses-

sione del 28 ventose anno XII, se le sentenze terminano

le controversie civili, se la prescrizione le assorbisce,

questo il più delle volte non avviene settza lasciar dei ran-

cori nella parte vinta o non ascoltata, senza gettare fra i

contendenti dei germi di animosità, i quali sviluppandosi

possono presto o tardi divenir loro egualmente funesti.

La legge lor presta, e ben il deve, tutta la sua forza, per-

ciocchè importa alla società che le pene ed i pericoli delle

liti abbiano un termine; ma essa nulla può fare per impe-

dire i particolari risentimenti, che l'applicazione, anche

(I) Fr. ‘28, Cod. de tra-ns., tt, 4; fr. 17 pr., Dig. de ino/['.

test., v, 2.

(2) Meller tutt'orqae est certa pan: quant sperata victoria,

Livio, Hist., xxx, 30.

(3) Jhering, Fondamento della prot. del pass., pag. 8.  
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la pit't giusta e la pit't imparziale, della sua autorità può

far nascere. Non avviene lo stesso quanto alle transazioni;

per esse le liti son terminale.o distolte: ma le parti stesse

son qttelle le quali, rischiarate sui loro diritti rispettivi,

rendonsi scambievolmente la giustizia che credono essere

loro dovuta, o si determinano, per noia e per generosità,

sia a dimettere in tutto o in parte le loro prelensioni, sia

a sacrificare alcuni dei loro diritti, e liberarsi, mercè di

tali sacrifici offerti ed accettati liberamente, delle pene e

dalle inquietudinicui una più lunga lotta avrebbeli lasciati

esposti. Sicchè l'ordinario effetto di questi accordi si e la

estinzione dello spirito di dissensiene tanto fatale al riposo

della società, la riunione delle famiglie da lnttgo tempo

divise, il rinnovamento delle antiche amicizie; e quanto

più frequente si rende un tale spettacolo, pit't i suoi

effetti contribuiranno ai piaceri e alle dolcezze della

società » (4).

Il cittaditto confidi pure, secondo il sommoFilangieri (5),

nel giudice, che, destinato alla custodia delle leggi, non

abuserà di questo sacro deposito per opprimerlo, ma non

dimentichi che la lunghezza, il dispendio e l'incertezza

delle liti sono un male che assiduamente flagello il litigante

e che tutti i popoli temono e deplorane. Conseguentemente,

deve benedire quella mano che gli toglie un tanto peso,

di tttal animo dannato a sopportare. Oggi che lo spirito

litigioso (: divettnto l’anima delle nazioni, oggi che la me]-

tiplicità delle leggi rende ogni intrapresa sostenibile, oggi

finalmente chei litigi sono dispendiosi ed eterni, tanto che

si calcola ad un quittto della ricchezza nazionale la somma,

che i miseri ed infelici litiganti protendono nei giudizi, la

composizione amichevole deve essere desiderata come un

porto sicuro ed una tranquilla spiaggia, ove va a riposarsi

il navigante esercitato dagli irati e ferntidabili flutti del

mare tempestoso. Chi non sa che spesso la ragione sta

nel più forte e chele nostre leggi altro non sono che i

litniti della nostra forza?

ll fondamento razionale della transazione e riposto tte]

detto memorabile di Vico (6): « gli trentini che non sanno

il vero delle cose, procurano di attenersi al certe, perchè,

non potendosi soddisfare l'intelletto con la scienza, almeno

la volontà riposi sulla coscienza ». Quindi, dubitandosi del

vero di un diritto, si traduce, per la transazione, in un

certo (7).

4. II collocatnento della transazione nel sistema del

diritto ha formato oggetto di gravi discrepanze tra gli

scrittori.

A ragione osserva I'Oertmann che, dopo l'abbandono

del metodo comodo dell'ordine legale, l'istituto nostro

non ha avttto più pace, sbalzato da un punto all'altro,

ancora più del possesso e della donazione. E ciò ha recato

nocumento alla sostanza della dottrina. La trattazione ra-

pida che in generale ne fanno gli autori manifesta che la

transazione t'! ritenuta un’incomoda pellegrina, un ospite

sgradito, piacevole soltanto’alla partenza.

I più collocano la transazione nella materia delle obbli-

gazioni : ma si dividono, perché alcuni inseriscono l‘istituto

nella parte generale; altri, nella parte speciale.

(4) Locré, [ mot. del cod. civile, vn, pag. 693.

(5) Filangieri, Scienza della legislazione, 1, pag. 49, Li-

vorno 1826.

(6) Vico, Scienza nuova, tx.

.(7) Depero, Encict. giur., pag. 299, Napoli, Marghieri, 1870.



1670 TRANSAZIONE

 

I primi (1) considerano la transactio quale una causa

di estinzione delle obbligazioni. Questa teoria non può

essere accolta, in pritna, perchè limita la transazione alla

tnaleria delle obbligazioni, mentre essa può operare anche

nel campo degli altri diritti ; e, in secondo luogo, perché

se la transazione può essere causa di estinzione di un vitt-

colo obbligatorio, ciò non si verifica sempre, in qttattto

ben può creare un rapporto di obbligazione, singolo o

reciproco.

La critica si accentua per qttein autori, che vogliono av-

vicinare la transazione alla novazione. S'invocano :\ questo

proposito i fr. 7, 5 1, Dig. de trans., n, 15, e 68, g 2,

Dig. de fideiuss., XLVI, 1 ; ma se questi passi affermano la

liberazione del fideiussore in seguito alla transactio con-

clusa dal debitore principale, non spendono una sola pa—

rola per dire che la transazione sia una novazione, e la

distinzione fra i due islilttti emerge chiara tte] fr. 8,

Cod., arb. tnt., v, 51.

Gli altri (2) qualificano la transazione come una causa

di formazione di un vincolo obbligatorio, e la collocano fra

i diversi contratti obbligatori. Anche qui sta l'appunto,

mosso ai primi, di restringere la transazione alla tnateria

delle obbligazioni e di considerarla come fottte di obbliga-

zione, metttre essa può anche estinguere il rapporto ob—

bligatorio, potendo avere ad un tempo efficacia obbligatoria

e liberatoria.

Un'altra scltiera di autori inserisce la transazione nella

parte generale del sistetna. Ma sorge pure discordia.

lmperocchè taluni(3) le assegnano, come sede propria,

la sezione del processo, in quanto ritengono che la

transazione, come mezzo indirizzato a per fine ad tttta

controversia, è uno dei surrogati del indicium. Insufficiente

pure si presenta questa dottrina, giacché la transazione

opera, oltre del rapporto controverso, nei rapporti ittcerti,

ed anche perchè in essa campeggia la natura contrattuale.

In un altro punto della teoria generale vien collocata la

transazione da altri autori: fra le cause d'estinzione dei

rapporti giuridici (4); a proposito del contenuto dei negozi

giuridici (5); a proposito dello scopo di questi (6).

Avendo il nostro codice civile, come or ora vedremo,

definita la transazione per un contratto, essa non poteva

trovar posto conveniente che nel diritto delle obbligazioni,

e cioè tra i contratti speciali, di cui forma il tit. Xll,

libro …, fra il «mandato » e la ( costitttzione di rendita ».

5. Disputatio gli scrittori se la transazione sia in diritto

retttano un semplice patto, ovvero un contratto. Per sè

 

(l) Sinlenis, Das pra/tt. gem. Cittilrecht, Il, 5 107; \\'ttchter,

l’antlekten, tt, 5 195; Vering, Priuatrecltt, & 219.

(2) Dernburg, Pandette, lt,5 l09; Doveri, Istit. (Ii diritto

romano, it, 5451; Ronga, Istit. di dir. rom., tt, pag. 237;

Serafini, lstit. di dir. rum., Il, 5 145; Donfante, Ist. di diritto

romano, 5 168; Maynz, Elem. di dir. romano, v, |]. 162.

(3) Baron, Pandette, $ 101; Wendt, I’attrlette. 5 100; Holder,

Pandette, 570. ,

(4) Huteland, Leltrb. d. Civilrecltts, t, 5633 ; Brinz, Leltrbaclt

(I. Panel., [, 5111.

(5) Dernburg, Preass. Priuatreclrt, t, £82.

(6) Dekker, Pandette, il, 5 110.

(7) Fr. 6 e 33, Cod. lt. t., tt, 4.

(8) Fr. 39, Cod. lt. t., tt, 4; fr. I, Cod. [ant. era., ttt, 30;

lr. 6, Cod. (le iar. et fact. iyn., t, 18; lr. 65, 51, Dig. de

cuntiictione ind., Xlt, 6; fr. 16, Cod. h. I., il, 4: Causas enim  

stessa considerata, la transaz'wm era titi sentplicc patto;

ma poteva essere conchiusa anche in forma di una stipu-

latio o di un contratto inneminato; e, nel primo caso,

produceva l'actio ex stipulata; ttel secondo, quando cioè

utto dei transigenti avesse dal suo lato già adentpiuta la

transazione, l'actio praescriptis verbis (7). Convien notare

soltanto che il recesso volontario, altritnettti concesso nei

contratti innomittati, non poteva aver luogo se la transa-

zione avesse avuto lo scopo di eliminare o di prevenire

una lite giudiziaria (8). Fuori di questo caso, la transa-

zione era considerata lll] semplice patto, il quale, secondo

il diritto romano, per sè stesso non produceva che un'ec-

cezione, se si fosse pretesa cosa ad essa contraria; ma non

ne scaturiva un'azione, indirizzata ad ottenere l'adempi-

mento del negozio (9). .

Il ttostro codice, in conferntità di tutte le legislazioni

ntoderne, definisce la transazione per (a un contratto, con

cui le parti, dando, promettendo o ritenendo ciascuna

qualche cosa, pongono fine ad una lite già continciata o

prevengono una lite che può sorgere » (art. 1764). Conte

contratto, la transazione deve, quindi, racchiudere tutti i

requisiti essenziali per la sua esistenza e necessari per la-

sua validità (art.1104 cod. civ.). E un cetttratto con tttta

particolare denominazione (art. 1103 cod. civ.), bilaterale

o sinallagntatico (art. 1099 cod. civ.) (10), a titolo oneroso

(art. 1101 cod. civ.). La sua caratteristica consiste in ciò,

che ciascuna delle parti deve dare, promettere o ritenere

qualche cosa e tttetter fine ad una lite pendente o preve-

nire una lite che può sorgere, cioè definire un rapporto

giuridico incerto, mediante concessioni reciproclte(11).

E a questo suo contenttto itttrittseco che bisogtta per

mente per decidere se un delertnittato ttegezio costituisca

o tneno transazione. Il nome datevi dalle parti non cettta

nulla, quando sia certo che desse & cetttrario al vero ca-

rattere della convenzione: onde il giudice può ravvisare

questo negozio in [lll cetttratto che le parti qualifìcltino

per donazione, vendita, permuta e divisione, e, d'altro

canto, può escludere la transazione, non ostante che per

tale sia stata qualificata la convenzione delle parti. Si ap-

plica in altri termini la regola per cui la definizione precisa

del rapporto, il vero nomen iuris, è dato dal magistrato

di merito, con giudizio di fatto insindacabile in cassa-

zione (12). Ulpiano ttel fr. 8 pr., Dig. de trans., n, 15,

sin da suoi tempi aveva scritto: Solet igitur Procter

intervenire ct inter consentientes arbitrari an transact-io,

vel qu'ae admitti debeat.

transactionibus legi/iuris semel fin…itas, ne imperiali quidem

rescripto resascitari oportel.

(9) Fr. 21, Cod. (le pactis, il, 3; It'. 28, Cod. (le trans., Il, 4.

(IO) Arutz, l’antlette, tv, a. 1536; Baudry-Lacantinerie, Della

transazione, n. 1206; Guillouard, Della transazione, n. 7;-

Iluc, Commentaire ”téma-prat.. xtt, n. 274; Dernburg, Pan-

(Iette, ll, 5 109; Artttlts-Serafini, Ponti., 5 209; Brinz, Pandettf,

@ 111; Chironi, Ist. di dir. civile, lt, 5 349.

Il codice civile argentino (art. 832) definisce formalmente la

transazione come a un acta juridico bilaterat ».

(11) Manenti, Contributo critico alla teoria… generale dei con-

tratti, pag. 88.

(12) Championnière e lligaud, Comm. cod. civ. francese, |,

n‘ 634, 677; Guillouard, op. cit., n' 14 e 31; Cassaz. 'I'orino,

9 settembre 1897, Ghio c. Corsi (Legge, 1897, il, 768), e 3 di-

cembre 1898, Com. Genova c. Croce (Giur., 'I‘orino, 1899, 87);

il luglio 1908, Saresina c. Frigani (Id., id., 1908, 312).
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Si sa, d‘altro canto, che,l'c parti, il pit't delle volte, nelle

stringere un rapporto, non si esprintono in tnodo chiaro

e preciso, in quanto non ne hanno presente la nitida ed

esatta rilevanza giuridica, ma vogliono solo che, all'occor-

renza, sia fatto valere in via giudiziaria, cioè che cada

sotto il dominio del diritto (1). Basta, quindi, che la loro

volontà sia rivolta ad uno scopo giuridico, perchè poi il

giudice la inquadri sotto la relativa e conveniente figura,

allora che di questa ne concorrano gli elementi formali e

sostanziali. La volontà delle parti è rivestita di forza auten-

tica ed esecutiva sempre sotto il freno e il presidio della

volontà legislativa. S'intende che il nome, col quale le

parti hanno chiamato il contratto, deve essere considerato

esatto quando sia conforme alla natura della convenzione

e non sia incompatibile con nessuno de' suoi elementi.

6. Diciamo che la transazione è un contratto sinallagnta—

tico e bilaterale. Tuttavia simil carattere è stato talora

contestato. « Institué légataire nniversel, je transige avec

l‘héritier légitinte qui possède la succession, et nous con-

venons qu'il me livrera une moitié des choses héréditaires

et gardera l‘autre moitié » (2). Si è sostenuto che in questa

ipotesi e nelle ipotesi analoghe la transazione non e pttnto

un contratto sinallagmatico, perchè, si dice, l'erede che si

obbliga a consegnare ad esso una metà dei beni ereditari,

non obbliga il legatario a niente dare nè a niente fare.

Ciò non è esatto. ll legatario, che pretende l'intero asse

ereditario e si appaga di una metà, rinuncia all'altra e in

ciò si ha un‘obbligazione di fare, o, come altri dice, po-

nettdosi da altro pttnto di vista, tttta obbligazione di non

fare, perchè non può più chiedere quella porzione del diritto

controverso, che abbandonò a favore dell’altro contraente.

Altri (3) nota, aderendo alle stesse nostro ordine d’idee,

che il legatario, col patto de non petendo, si obbliga even-

tualmente a donare. Ciò è inammissibile. Il concetto della

donazione ripugna all'indole della transazione, che è con-

tratto oneroso. Quel che una delle parti apparentemente

dona all'altra e controprestazione di quel diritto incerto e

dubbioso che vuol rinsaldare.

La transazione è titi contratto consensuale e, quindi, si

perfeziona per effetto del solo consenso legittimamente

manifestato dalle parti contraenti (4). Come nei contratti

consensuali, è necessario il consenso di tutte le parti ma-

nifestato nel modo prescritto dalla legge. Si applica a questo

negozio il principio di Ulpiano nel fr. 9 pr., Dig. de con-

trahenda emptione, XVIII, 1 : In venditionibns et emptio-

nibus consenstun debere intercedere, pala… est; e l'altro di

Giaveleno nel fr. 55, Dig. de oblig. et act., XLIV, 7: In

omnibus rebus, quae dominitun transfernnt, concnrrat

oportet a/f'ectus ea; utroque parte contrabentiutn. Nam sive

ea conditio, sine donatio, sive conductio, sive qnaelibet alia

causa contraltendi fuit, nisi animtts tttrinsqne consentit,

per-dani ad effectnnt id, quod incltoatur, non potest.

Vi è tuttavia un caso in cui una delle parti è obbligata

per legge di addivenire alla transazione. L'articolo 1546

codiee civ. stabilisce: «Quegli contro cui fu da altri ceduto

un diritto litigioso, può l'arsi liberare dal cessionario, rim-

borsandolo del prezzo reale della cessione, con le spese e

coi legittimi pagamenti, e cogli interessi dal giorno in

cui il cessionario ha pagato il prezzo della cessione ». E

comune opinione dei migliori atttori che il retratto litigioso,

di cui si parla nella citata disposizione di legge, è una

transazione obbligatoria per legge. Il cessionario del diritto

litigioso viene a rinunciare alla continuazione del gittdizio,

e, quindi, alla speranza della vittoria, cioè alla sua pre-

tesa sttl diritto: il riscattante rinuncia anch’egli all'even—

tualità di vincere, senza alcuna ditninuzione del suo patri-

monio: la rinuncia del primo è compettsata dal sacrificio

pecuniarie che fa il riscattante pagando il prezzo della

cessione; e questo sacrificio pecuniarie è compettsato alla

sua volta dalla certezza del diritto derivante da quella

rinuncia. Da tali elementi sicttro scaturisce il concetto

della transazione tra riscattattte e cessionario, cioè tra i

due litiganti. Il cessionario e per ltti il suo autore si re-

ptttano non avere tnai avuto il diritto che pretendevano, e

d'altra parte il riscattattte si considera averlo avttto sempre

legittitnamente.

ldiritti perciò concessi ai terzi dal cedente e dal ces-

sionario cadranno per l’effetto dicltiarativo della transa-

zione, e sarantto nulli gli acquisti che faranno i terzi con—

trattando col cessionario, perché questi è uno che non ha

avuto mai la disponibilità del diritto. E ttttto ciò seguirà

senza bisogno di trascrivere nè l'atto di riscatto, che t'-

una transazione di carattere dicltiarativo; nè il contratto

di cessione, poiché questo tntlla ha trasferito al riscattante

che non ripete puttto il suo tliritte dall’avversario in gitt-

dizio, nella stessa guisa che se, invece di esercitare il ri—

scatto,avessecompiuto una transazione volontaria e ottenuto

sentenza favorevole (5).

7. L'art. 1764 del nostro codice civile, come si è visto

(a. 5), definisce la transazione cosi: « La transazione è

un contratto, con cui le parti, dando, premettendo o rite-

nendo ciascuna qualche cosa, pongono fine ad una lite già

cominciata o prevengono una lite che può sorgere ».

Tale definizione è stata fatta segno a criticlte non sempre

concludenti e fondate (6). Si è detto che la transazione

deve, a pena di nullità, essere fatta per atto scritto pub-

blico o privato (art. 1314, n. 7, cod. civ.), e tuttavia di

tale requisito non è fatta aletttta menzione nella detta deli-

ttizione. Pure è facile obiettare, in pritna linea, che la

transazione in tnateria commerciale può essere provata,

come vedrento, con qualttnqne ntezzo di prova, compresa

anche quella testitnottiale. Or se la forma non è lll] requi-

sito caratteristico della transazione in sè e per sè, non

potea il legislatore desigttarlo nella nozione dell'istituto.

Secondariamente, la necessità delle scritte, in materia di

transazione civile, concerne sempre, sia pttre attraverso

la forttta, la prova del ttegozio, e da ciò sorge la necessità

di doverne parlare separatamente, là ove si parla delle

prove, come si è fatto per tutti gli altri contratti, in cui lo

scritto è richiesto a pena di nullità. Si è soggittnto che

 

(1) Fadda, La teoria del negozio giuridico, pag. 96, Na—

poli 1898; Bardo, Delle obbligazioni, I, n. 557; Cass. Napoli.

20 dicembre 1904, Petrone c. Homauro (Legge, 1905, 613);

Cass. 'I‘orino, 28 giugno 1898, Dattrino c. Ciocchetti (Giuris—

prudenza, Torino, 1898, 1154), e l3 giugne1894, Ancirolo

c. Solari (Id., id., 1894, 756); Cassaz. Roma, 8 giugno 1908,

Bruno c. Carniano (Foro Ital., 1908, |, 732) .  (2) Philippe, Tltèse de doc/erat, 1853, II. 9.

(3) Oumé, De la transaction en droit remain dans l‘ancirn

droit francais, etc., ti, II. 290.

(4) Fr. |, 55 2 e 3, Dig. de pactis, II, 14.

(5) Coviello, Trascrizione, II, n. 291; Pacifici-Mazzotti. Ven-

dita, II, n. 246; Httc, Cession, II, n‘ 663-673.

(6) Vignali, Comm. del ent/._cir. ital., VI, 5272.
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mentre la definiziotte pone in risalto chele parti transi-

genti, mediante le concessioni reciproche, assmnono obbli-

gazioni, si e poi omesso di dire che nello stesso tnodo si

liberano da obbligazioni. Questa seconda censura e più

infondata della prima. La definizione infatti non parla nè

di assunzione nè di liberazione di obbligazioni; ma solo

dicendo, come doveva dire, che con la transazione si defi-

nisce o si previene ttna lite mediante sacrifici reciproci,

ognuno vede che tanto l'assunzione che la liberazione dalle

obbligazioni, separatamente o collettivamente, ineriscotto

alle relative concessioni. Si è osservato ancora che la lite,

sulla quale si trattsige, deve essere incerta, e intanto del—

l'incertezza non e fatta alcuna menzione. Ma chi non sa

che le liti sono di lor natura dubbie ed incerte? Togliere

alla lite l'incertezza significa negare ai corpi la gravità.

Finalmente si è notato che la transazione non tollera la

condizione risolutiva tacita e neppure questo punto risolve

la definizione. Ed anche qui si può obiettare, in prima,

che la risoluzione della transazione per inadempimento è

una delle dispute più controverse, che non poteva trovar

posto nella definizione. E, secondariamente, e appunto

perché concerne l'esecuzione, alle norme di qttest'nltìma

si deve attingere la soluzione.

8. La transazione è sempre un contratto, anche quando,

sia per l'oggetto cui essa si riferisce, come nei giudizi di

falso (art. 836 cod. comm., 2, 5 3, 316, 811 cod. pr. civ.),

sia per le persone incapaci, e per gli amministratori,

forniti di limitata capacità, che vi partecipano (art. 797

cod. comm.), 0 per l'indole della materia, come per le

indennità dovute agli operai a cagione d‘infortunio (1),

debba essere omologata dal tribunale, sentito il Pubblico

Ministero (2). L'omologazione di regola non concerne la

formazione del negozio, che deve essere perfetto in tutti

i suoi elementi positivi, non ne sana i vizi formali e sostan-

ziali, ma tocca soltanto la sua eseguibilità, è un requisito

di più per la sua perfezione.

Perciò anche quando sia omologata, la transazione ri-

mane un contratto impugnabile con le azioni di nullità

proprie dei contratti, non coi rimedi giuridici, ordinari e

straordinari, introdotti per annullare le sentenze (art. 465

cod. proc. civ.). E l'azione di nullità si propone, come

ogni altra, dinanzi l'Autorità gittdiziaria competente per

materia 0 valore e territorio, seguendo le nortne e le forme

ordinarie dei giudizi di prima istanza (art. 35 cod. proce—

dura civ.). Nè l'omologazione tramuta la transazione in

una composizione amichevole, giacchè l'intervento del giu-

dice e successivo all'accordo. Neppure le conferisce il

carattere di un provvedimento giudiziario. E da ciò de-

riva che la transazione, fatta per privata scrittura, non

acquista gli effetti di titolo esecutivo, e non produce

ipoteca giudiziale.

Per quanto concerne l'omologazione nei giudizi di false,

l‘art. 318 cod. proc. civ. non lascia alcun dubbio sulla

verità di quanto abbiamo allettante. La citata disposizione

infatti dispone: « Le transazioni nei giudizi di falso in via

civile non possono eseguirsi, se non siano omologate in

giudizio, sentito il Pubblico Ministero ».

La falsità dell'atto pregiudica anche l'interesse pubblico,

onde il legislatore, ad evitare il pericolo che le parti,

postesi d'accordo col tnezze di una transazione, facciano

scomparire le tracce e le prove di un reato, chela società

ha diritto e dovere di punire, ha subordinato la eseguibi-

lità del relativo ttegozio alla omologazione giudiziale. Non

è la transazione in sè che la legge vieta, senza l'omologa-

zione del tribunale. La transazione non riguarda che gli

interessi privati delle parti: dato il consenso legittima-

mente tnanifestate di queste, il contratto e valido e per-

fetto; ma quando si tratta di eseguirlo, e specialmente di

ritirare i documenti impugnati, i titoli e le scritture di

comparazione, ecco allora sorgere il pericolo che vengano

scomparendo le prove e le tracce del reato: ed ecco allora

perchè la legge proibisce questa esecuzione insino a che

la transazione non sia stata omologata dal tribunale (3).

Se non che anche quando l'omologazione pare richiesta

per la validità della transazione, concerne sempre la sua

eseguibiiltà, ed è poi in ogni caso un requisito estrinseca,

nuovo, che può essere quando che sia aggiunto ad istanza

di chi creda di avervi interesse, e che non muta tnai l'in-

dole contrattuale del rapporto, nè sana i suoi vizi formali

e sostanziali. Onde ci pare un rigore eccessivo pretendere

che l'omologazione, nei casi in cui è richiesta, debba

precedere la stipulazione del relativo negozio. Il rigore

nell'ordine successivo delle formalità conducenti alla for-

mazione del negozio non è delle nostre leggi.

9. Il tribunale, omologando, quando occorre, la transa-

zione, compie un atto di volontaria giurisdizione, emette

cioè, su ricorso della parte interessata e di entrambe, tnt

provvedimento, in camera di consiglio, e quindi deve sett-

tire il Ministero Pubblico (art. 780 cod. proc. civ.).

Ma non è necessario che il Pubblico Ministero prenda le

sue conclusioni in udienza. Secondo l'art. 1° della legge

28 novembre 1875, n. 2781, sulla soppressione di alcune

attribuzioni del Pubblico Ministero presso le Autorità gio-

diziarie, cosltti dinanzi i tribunali e le Corti d'appello non

ha l'obbligo di concltiudere nei giudizi civili, fuorchè nelle

cause matrimoniali, e nei casi in cui, a termini di legge,

procede per via di azione (4). L’art. 6 della predetta legge

pei aggiunge che deve essere abrogata qualunque dispe-

sizione contraria e cosi anche quella dell'art. 347,5 '1.

cod. proc. civ. che dispone: « Il Ministero Pubblico cett-

clude all’udienza dopo la discussione delle parti ». Ma

poichè a tenere dell'art. 2 della citata legge 28 novembre

1875, n. 2781, le attribuzioni del Pubblico Ministero, in

materia di giurisdizione volontaria, sono rimaste immutate,

ne viene che è nulla la sentenza, la quale omologhi la

transazione, senza che sia sentito il Ministero Pubblico

 

(1) V. art. 14, 5 2, r. decreto che approva il testo unico legge

infortuni operai sul lavoro 31 gennaio 1904, Il. 51 : (( In caso

di contestazione stil diritto alla indettnità e sttlla misura di qttesta,

le transazioni relative non saranno valide settza l’omologazione

del tribunale ».

(2) A più evidente ragiotte è insostenibile l‘opinione di quei

giureconsulti che, siccome il Madhin (Pr-inc. fur. rom., lt,

5 242), ritengono la transazione per un contratto pretorio, o,

come il Wolthaer (Observ. iur. civ. et brandenb., pag. 114),

financo per un quasi—contratto.  
(3) Mortara, Comm. cod. proc. civ., …, n. 619: a Di fronte

all'art. 1766 del codice civile è manifesto che possa il sindacato

gittdiziario essere spiegato piuttosto sulla legalità dei patti e delle

modalità del contratto, appttnto in quanto tendessero a soppri-

mere le tracce di una falsità, che non sttl diritto in genere di

stipulare una transazione ».

(4) i\lattirolo, Trattato di dir. giud. civ., 5'. edizione, ttt,

ll. 195; Mortara, Manuale, 8‘ ediz., n. 306; Lessona, Teoria

delle prove, III, n. 443; vedi anche, in questa Raccolta, la voce

Falso, Il. 57.
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(art. 381, n. 3, cod.-proc. civ.). in altri termini, il Pub-

blico Ministero deve esprimere il suo parere in merito alla

omologazione della transazione, ma non è necessario che

tale parere lo manifesti, concludendo in udienza.

10. Poichè la transazione è un contratto sinallagtnatico

perfetto a titolo oneroso, la causa lecita, percui ciascun con—

traente acconsente alla sua prestazione, è la contropresta-

zione dell’altro e viceversa. La causa è, dunque, riposta nella

reciprocità delle concessioni. Si applica per altro alla trau-

. sazione il principio generale che governa tutti i contratti

onerosi in cui la causa equivale alla controprestazione e si

confonde con l'oggetto, come nei contratti a titolo gra-

tuito si confonde col consenso od animus bette/îcandi. E il

principio semplice e chiaro di Pomponio nel fr. 49, 52,

Dig. de peculio, xv, t : Ut debitor vel servus domino, vel do—

minus servo intelliqatur, ea: causa civili computandum est ;

ideoque si dominus in rationes suas referat, se debere servo

suo, quam omnino neque mutuata acceperit, neque alla causa

praecesserit debendi , nuda ratio non facit eum debitorem ;

e nell'altro 52, Dig. de condict. ind., XII, 6: Domus aut

ob causata, aut ob rem; ob causam praeter-Ham, velati

cum idea do, quod aliquid a te consecutth sum, vel quia

aliquida te [notata est » ('l). Equesto principio dominante

in dottrina (2) e in giurisprudenza.

lliannodandosi all’insegnamento di Paolo nel fr. 65, pr.,

Dig. de condictione indebiti, xu, 6, esegttatamente tte] & 1

alle parole: nam si lis fait, hoc ipsum, quod a lite disce-

ditur, causa videtur esse, talttui (3) pettsano che nella tratt-

sazione è sufficiente causa legittima a transigere la sola

volontà di por fine ad una controversia, vale a dire il recesso

dal litigio.

Or in tal modo evidentemente si confonde la causa del

negozio col suo efietto: la causa è la reciprocità delle con-

cessioni ; l'effetto è la cessazione della lite, se nata; l’int-

pedimento a sorgere, se probabile.

La causa va pure tenttta distinta dal motivo ittterno che

determina a contrattare, poiché se i motivi interni siano

illeciti o erronei, non avendo rilevanza giuridica, non si

potrebbe ottenere perciò lo scioglimento del contratto,

quando non siano posti come condizione 0 modo; ateatro

il contrario deve dirsi se il vizio riguardi la contropresta-

zione. Cosi inducendosi talttno a transigere per la notizia

falsa che egli èstato traslocato dal lttogo in cui si agita

la controversia, o perchè erroneamente informato del di-

ttiego d'un prestito, che, ittvece, gli è stato concesso, non

ha azione per far annullare la transazione. Al contrario,

se una delle parti ha conoscenza positiva che la sua

pretesa è infondata, perchè, ad esetnpio, è essa stessa

l’autrice della falsità del docuutettto, su cui si agita la

lite, sorge l'azione di nullità per difetto di causa in una

delle concessioni.

Quando utattca la causa, la transazione, come ogni altro

contratto, è senza etfetto; quando tuattca il motivo, il cott-

tratto ha elletto. La causa è qualche cosa di oggettivo,

di fisso, perchè ogni negozio giuridico, ogni contratto,

come ha ttna propria caratteristica funzione sociale, ha tttta

causa propria e determinata, propria di quel dato lipo,

mentre il motivo è qttalclte cosa di meramente soggettivo,

di sua natura variabile per ogni caso, e che non si appa-

lesa tlai caratteri stessi del negozio giuridico. lu ogni ue-

gozio di un determinato tipo, i suoi eletnenti essenziali

vengono a ricollegarsi alla teorica della causa, perchè gli

essentialianegotii non sono altro che gli eletnenti necessari

a quel negozio di determinato tipo. Basta che esistano gli

elementi costitutivi di una particolare figura di contratto,

perchè si debba concludere che esiste auclte la causa,

senza bisogtto d'andarla cercando (4). Quando adunque il

nostro codice civile dice che il contratto t‘= valido quatt-

tunque non ne sia espressa la causa (art. 1120 cod. civ.),

e quando aggiunge che la causa si presume sino a che non

si provi il contrario (art. 1121 cod., civ.), itttettde allu-

dere non alla cattsa come elemento essenziale e costitu—

tivo del negozio, come presupposizioue della volontà, ma

alla causa come motivo a contrattare, appunto perchè il

motivo, non avendo rilevanza giuridica, non è preso in

considerazione.

11. a) Uno dei requisiti essenziali della transazione e

l'esistenza d'un rapporto giuridico incerto, cioè una res

dubia, almeno nell'opinione dei contraenti.

La transazione interviene per far cessare una situazione

giuridica dttbbiosa.

Quale mezzo di rimuovere ntt'incertezza la considerano

e la designano sia la pratica della vita che la scienza e la

legislazione.

Per qttanto concerne le fonti romane, decisivo è il

fr. 1 di Ulpiano, Dig. de trans., Il, 15: Qui transigit,

quasi de re dubia et lite incerta neque finita transigit.

Qui vero paciscitur donationis causa rem certain et indu-

bitatam remittit. E analogamente, nella legge 12, Cod. dc

transact., u, 4, è contrapposta la transactio de dubia lite

alla rentissione di ciò quod indubitato deberi posset, in

relazione al lr. 6, Cod. de solut., vm, 43. Anche Cicerone,

Pro Quintio, 5, tnette in rilievo la circostattza che la

trattsazione suppone una res dubia: « ut, quoniam auspica—

retm' aliqua de re [ore controversiam, videret, ut quam

primum, et quant minima eum molestia lola res transi-

geretur ».

Mettendo da parte l'elemento dell’incertezza nella tratt-

sazione, si va ittcontro a deplorevoli confusioni; come e.

accaduto a qualclte autore illustre (5), che ha compreso

nel nostro negozio anche il pagamento di ttna titis aesti-

matio, la dolio in salutata, la compensazione convenzionale.

 

('l) Fr. 7, 55 2 e li, Dig. de pactis, ll, 14; lr. 15, Dig. de

]Jraescr. rerb., XIX, 5; lr. 65 pr., Dig. de cond. ind., Xl], 6;

fr. 'I, 5 3, Dig. cond. sine causa, XII, 7.

(2) 'l'artufari, Del possesso quale titolo di diritti, Il, n. 658,

'I'orino, Bocca, 1879; Manenti, Sulla regola sabiniaua relativa

alle condizioni impossibili illecite e turpi nel diritto romano

(Scritti in onore di Scialoja, I, pag. lil7); Gianturco, Diritto

delle obbligazioni, pag. 176, Napoli, Pierro, l895; Pochintesta,

Del diritto delle obbligazioni secondo il codice civile italiano,

tt. 279, 'I'orino, Breve, 1874; Montante, Il contratto e la causa

del contratto (Rio. di dir. comm., 1908, 115): a La teoria più

concreta e positiva e che la causa consista nella controprestazione

2l0 -— Utensro l'I'ALlANO, Vol. XXIII, l‘arte il.

 
ricevuta o promessa, la quale e appunto il movente ultimo per

cui la parte agisce, il motivo giuridico ».

(3) Foà, Della causa nel contratto di transazione (Monitore

Trib., 1912, Mi); Carnelutti, Sulla causa della transazione

(Riv. dir. comm., 1914, Il, 573); App. Milano, 1° lebbt'aio 1899,

Strada c. Speri(lllou. Trib., 1899, 448); Cass. Napoli, 8 luglio

1885, Tuttattilla c. Vescovo d'Andria (Gazz.. del Procuratore,

xx, 267).

(ai) Scialoja, Negozi giuridici, g 22; Simoncelli, Il diritto

delle obbligazioni, pag. 794.

(5) Voigt, Ztut'il/‘ta/‘elu, |, g 57; i\larbeau, Trana-art., tt. 166;

Carnelutti, op. e loco cit.
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Qualche scrittore secondario (1) ha sostenuto poter essere

oggetto di transazione anche un diritto certo, fondandosi

sulla legge 31, Cod. de transact., ll, 4, ma non ha cottsi-

derato che l'espressione res certa, di cui essa parla, esa-

tninata in contrapposto alle ceterae quaestiones, sta a signi-

ficare una determinata questione, che è cosa ben distinta

da un rapportoincerto. Difettando l'incertezza del rapporto,

non può sorgere la transazione, ma un altro negozio. Così

non transige, ma fa una parziale ritnessioue di debito, il

creditore, che, in seguito ad una liquidazione di conti per

soccorrere il debitore, ne condona ttna parte e concede

dilazione per il residuo (2). Esplicito in tal sensoè il codice

civile generale austriaco (art. 1381).

Vero è che si può rinunziat‘e gratuitamente anche a un

diritto controverso, già dedotto in giudizio, tuttora pen--

dente, in quanto che de rebus titigiosis et convenire et

transigere posstmtus. Ma qui la parola « convenire » cou-

trappos_ta a « transigere » non significa altro che dona-

tionis causa pacisci seu debitutn remittere gratis (3). Il

giureconsulto Ulpiano, in altre parole, vuol dire semplice-

mente questo, che. mentre col pactum remissorium si può

condouare anche un credito certo e fuori discussione, la

transazione e sempre cettcltiusa per cosa incerta o diritto

controverso. Infatti Papiniano nel fr. 29, g 1, Dig. de

donationibus, xxxtx, 5, cltiarantettte afferma che chi nel

processo abbandona settza corrispettivo un suo diritto certo

non transactionis sed donationis haec verba esse.

L'incertezza del rapporto giuridico si presenta frequente

e norntale, nell'ipotesi di una lite tra le parti. Come da

una lite possa sorgere la necessità di transigere, facilmente

si comprende. [fatti della causa sono oscuri o incerti; le

dispute di diritto controverse o difficili a risolversi; i tnezzi

di prova deficienti o di lunga indagine. E, tutto ponde-

rato, l‘apprezzamento e la decisione del giudice si presen-

tano misteriosi e fondi come il mare: incertus litis eventus.

Di più le rilevanti spese processuali, le lungaggini, le

inquietudini, la niuna corrispondenza tra la vittoria ttel

campo giuridico e la riparazione nella vita economica, gli

inevitabili errori dei giudici, consigliano ad anteporre un

tttagro accordo ad un'opulenta sentenza. È poi causa ed

argomento a transigere il solo fatto d'ttscir fuori dal pelago

periglioso del pinto gituliziario ed attingere la spiaggia

tranquilla e sicura della pace e della quiete.

La pendenza di lite rende giuridicamente incerto il di-

ritto e, tolto il caso di dolo odi un qualsiasi vizio di con-

senso, il componimento che vi pone fine con sacrifizi

reciproci costituisce transazione nel suo settso più puro e

genttino.

La transazione suppone non solo un rapporto dubbio ed

oscuro, ma anche il suo perdurare. Gl'interessati per evi-

tare la ricerca serena ed oggettiva della verità, e per tema

di affrontare le conseguenze della lite sulla medesima,

preferiscono d'abbandonarla e di deporre l’idea chele loro

rispettive e pugnanti pretese siano affermate e convertite

in rcs certa, che pro veritate ltabetur. Cosicché è calzante

il rilievo che latrausazione include necessariamente il con-

cetto contrario alla res indicata e si asside invece sull'esi-

stenza d'una cosa dubbia, incerta, oscura, che i contraenti

intendono coprire di un velo impenetrabile, sacrificando

una parte delle proprie pretese, pur di non dar principio

e di non continuare una lite, della quale temono l’esito

finale, cui sostitttiscono un regolamento contrattuale, di

sua natura insindacabile e irrevocabile. Le parti disdegnano

la verità vera, la verità giudiziale, nella quale il trepida

intelletto del litigante vittorioso riposerà un giorno tran-

quillo, ma si accontentano d'una risultante media delle

loro originarie pretese, che è in opposizione manifesta con

la verità, la quale non può essere che una ed invariabile.

12. Ma se ogni diritto litigioso è di sua natura un di-

ritto incerto e può somministrare tnateria ad una valida

transazione, non sta l'inverso, e cioè che ogni diritto in-

certo sia del pari litigioso. La transazione spiega la sfera

della sua azione oltre il diritto litigioso. Il concetto della

litigiosità è più ristretto e non abbraccia il rapporto giuri-

dico incerto. L’art. 1547 cod. .civ._è decisivo a questo pro-

posito: « Il diritto si riliette per litigioso quando la sussi-

stenza di esso già sia giudizialmente contestata ». Non

basta, a tale fine, una difficoltà soggettiva e una contesta-

zione stragittdiziale; e mestieri che la lite sia iniziata con

l‘iscrizione della causa a t‘uolo. E questo un fatto materiale

che non può essere sostituito da un apprezzamento. La

conclusione della transazione non vale a rendere litigioso il

diritto, quando manchi la contestazione giudiziale. D'altro

canto, la domanda giudiziale non è sufficiente di per sè sola

a rendere incerto il diritto: lo sarà o non lo sarà a seconda

dell’atteggiamento ancora incerto del convenuto. La conte-

stazione, in altri termini, deve cadere sul merito del diritto.

La cosa procede diversatnente per la transazione. Il re-

quisito della res dubia, necessario a porla in essere, pttò

metter capo a un qualsiasi rapporto incerto, anche quando

esso non sia affatto entrato nella fase processuale. La tratt-

sazione esiste con pari efficacia sia di fronte ad una lite

vera e propria, promossa o da promuovere, che in rap.-'

porto ad un disaccordo, ad un contrasto di pretese, che

non abbia ancora prodotto atti giudiziari.

13. E fuor di questione che una transazione ordinaria-

tnente si concltiude allo scopo d'elitninare ttna controversia

già esistente, o di scongiurarne un'altra di lit da venire.

Tuttavia ben si può immaginare una transazione non avente

_lll'l tale scopo: e ciò nel caso, in cui, per il tuomeuto, non

si ha a temere di verutt processo. Le leggi stesse ce ne

dànno vari esempi. Cosi il nostro diritto o la nostra pre-

tesa può dipendere dall'esistenza d'una condizione casuale.

Verbigrazia, è fattibile una transazione fra l'erede istituito

sotto condizione e quello che gli dovrà essere sostitttito nel .

caso che la condizione venisse a mancare. Suppongasi att-

cora che la pretesa del titolare dipenda da una durata

incerta della sua vita; in tal caso, può concludersi una

transazione, per esempio, intorno agli alimenti da ba-

stare per tutta la vita, e su cui non esiste verona cutt-

tesa fra le parti. Conseguentemente, la transazione nella

sua sostanza è, come l'abbiamo definita, un contratto onde

le parti statuisconoiutorno a un diritto, effettivamente con-

troverso fra loro e soltanto messo in dttbbio ed incerto,

dandosi reciprocamente qualche cosa, o rinttnciandovi, o

promettendola; ovvero, come dice Antonio Scltulting:

transactio est conventio, qua res dubia vel controversa,

aliquo dato, retento, vel promisso, terminatur (4).

 

(1) Dabelow, Handbaclt d. heat. gem. I’riuatrecltts, 51752.

(2) App. Milano, 12 ottobre 1886, D'Italia c. Civita (Annali,

f886, 480).  (3) [“r. 25, Cod. II. I., Il, lt.

(d.) Sclntltiug, Enurral. part. print. Iligesfor., & ‘2.
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lla ciò segue, printieramente, che una transazione pttò

essere conchiusa per un doppio riguardo: e per l'esito itt-

certo d‘una lite già sorta, e semplicemente temuta, ovvero

per l’incertezza della prestaziette medesima, senza alcttn

rapporto alla lite. Segue, in secondo luogo, che lo scopo

d‘una transazione è quello di rendere certo un diritto itt-

certe, cioè, di risolvere la controversia, o di scongiurare-

un processo, o d'ovviare altrimenti l'incertezza d’tttta pre-

stazione. In terzo luogo, che il relativo mezzo e in pari

tempo il contenuto è il sacrifizio reciproco delle proprie

pretese; imperocchè, senza di questo, non può immaginarsi

un vera transazione (1).

Gli autori, i quali restringono la sfera d'azione di questo

negozio alle sole contestazioni giudiziarie, cioè a quelle

controversie e liti già portate dinanzi il giudice, dimettti-

cano che la transazione, per norma di diritto positive, può

essere itttpiegata a prevenire ttna file che può sorgere

(art. 1764 cod. civile). Ora la file, che riposi ancora ttcl

grembo dei numi, si risolve in un semplice disaccordo

() contrasto di pretese, in un rapporto incerto. Alla dot-

trina che esige la lite in senso tecnico come presupposto

della transazione, resistono la tradizione storica e suprctttc

csigettze d'ordine sociale e di pubblico interesse. Sempre

e ovunque e utile agli individui del pari che alla società

evitare non solo le liti che derivano e possono derivare da

contrasti diopinioni o di pretese già resi manifesti, ma

anche quelle che possono eventualmente sorgere a causa

d'un qualunque stato d'incertezza, che sia idonee a pre-

durre una lite giudiziariameute perseguibile (2).

14. L'incertezza del diritto, cioè il diritto controverso

come base fottdatnentale della transazione, non ha un rico-

noscimento formale ed esplicito nel nostro diritto positivo,

ma si desume dal contesto dell'art. 1764 cod. civile, che

parla di lite cominciata e di file che può sorgere, e si de-

sume ancora dal testo dell’art. 1776 stesso codice, che

nega il sorgere della transazione, quando la lite e definita

con sentenza passata in giudicato. In ogni,mode tale prin—

cipio è un ius receptum, concordemente-ammesso dalla

dottrina e dalla giurisprudenza, tanto nazionale. che

straniera (3). '

Ma il dubbio, per quanto soggettivo ai contendenti,

deve esistere. Onde non vi è trattsazioue se le parti simu-

lano una lite per potere nascondere sotto le tnentite spoglie

del nostro negozio un altro contratto, giusta l’insegnamento

d'Ulpiauo nel fr. 8, 5 20, Dig. de trans., Il, 15: fingi enim

[ites poterunt, ut transactio etiam citra Praetoris fiat au-

ctoritatem (4). Bigol-Préameueau, l’oratore del Governo

francese nella seduta del24 ventose, arme XII, si espresse

al riguardo in tttodo formale: « Un droit douleux et la cer-

titude que les parties ont etttendu balaucer et régler leurs

intérèts, lels settt les caractères qui distittguent et qui

constitttettt la uaturede ce central: il n'y anrait pas de

trattsactiottsi elle tt'avaitpas pour objet un droit doulenv ».

Un'applicazione positiva del principio che la transazione

suppone una res dubia, una contestazione ittsorta tra le

parti, è fatta nell'articolo 14, 52, della legge, testo unico,

31 gennaio 1904, n.51, sugli infortuni: « In caso di con-

testazione sul dit‘itte all’indennità, e sulla misura di questa,

le transazioni relative non saranno valide settza l'omologa—

zione del tribunale ».

L'incertezza del diritto su cui cade la trattsazione (? san-

zionata, legislativamente, dal cod. civile austriaco (5 1380):

« ll cetttrutto di novazione, mediante il quale i diritti con-

troversi e dubbi vengono deterntinati in guisa che ciascuna

delle parti si obblighi verso l'altra a dare, fare, o a trala-

sciare qualche cosa, cltiantasi transazione ». Per il nostro

codice, l’incertezza, necessaria a dar materia alla transa-

zione, deve avere la possibilità di far sorgere una lite.

Quando la lite c sdrta, la cosa è evidente. In ogni altra

ipotesi l'incertezza è un fatto tutto soggettivo. Certo non

è il diritto dei litiganti, ma il dubbio evento della file la

causa della transazione, secondo la decisiva affermazione

d'Ulpiauo nel fr. 65, g 'I, Dig. de cond. ind., int, 6: nam

si lis fuit, hoc ipsum quod a lite disceditur, causa videtur

esse; ma è pur certe ancora che il dubbio evento della lite

è di sua natura soggettivo ed insuscettibile di sicura esti-

mazione (5).

Le opinioni degli uetnini sono tanto varie quanto le

fisionomie, e siccome la già detto non esservi paradosso

che uott fosse sostenuto da qualclte filosofo, cosi si scorge

nessuna opinione in giurisprudenza non avere i suoi

patrocinatori, e spesso un'opinione avere trionfato nel

foro in un'epoca, ed essere stata rigettata in un'altra.

Negli stessi santuari della giustizia, cioè nei collegi dei

giudici, quanti dispareri non si veggono tttttodi, e spesso

taluni hanno per evidentemente vero ciò che altri gittdi-

cano per evidentemente falso! La certezza non è altro che

lo stato d'aninto sicuro della verità d’un fatto. E se la

legge ricettosce come una verità legale il giudicato, non

è già perchè sia sicura della giustizia, ma perchè è neces-

sario fissare un tertttine alle liti. Conviene per mente che

la ragione umana è fatta in modo che spesso ciò che

è certo per sè stesso sentbra dubbio a tnolte persone

prevenuto.

Per altre la verità stessa, secondo Protagora, nuti

e altre che un pensamento soggettivo: id cuique verum

 

(1) Glitch, Pandette, II, 5 345.

(2) Bentivoglio, Contributo alla dottrina della causa nella

transazione (Foro Ital., 1915, I, 879).

(3) Arndtz, Pandette, tv, 11. 1537; Accarias, Transact.,p. 170;

Pont, Petits controls, 11, n. 569; Duranton, Cours de droit civil

francais, xvru, n. 353; Rigal, Transact., pag. 50; Aubry e Rau,

Cours de droit civil, 4fl ediz., IV, 5 418; Guillouard,,op. citata,

ui 11 e 60; Baudry-I.acantinerie, op. cit.. ni 1200, 1259; tluc,

Comm. théorique el pratique du code civil, XII, n.276; Serragli,

Della transazione, pag. 119. Cassaz. Roma, 16 luglio 1906,

Baretti c. Brunelli (Legge, 1906, 1458); App. Cagliari, 6 agosto

1906, Cocco c. .llelas (Giur. Sarda, 1906, 227); App. Ilenia,

22 marzo 1900, Accademia S. Luca c. Cavaceppi (Temi Ho-

mana, 1900, 165); Appello Bologna, 8 luglio 1894, Balrocchi

c. Palmiggiani (Mon. giud. bot., 1895, 86); Appello Roma,  
4 marzo 1886, Seminario Velletri c. Asilo d’Infanzia (Temi

Rom., 1886, 706); Cass. Roma, 2 aprile 1883, Congr. cari/(i

Potenza c. Volpini (Attuali, 1883, ll, 79); Cassazione Napoli,

26 maggio 1914, Caccavo c. Grimaldi (Monit. Trib., 1914,

822): « Senza il dubbio sull'esito della lite non sarebbe conce-

pibile il consenso delle parti a dare, promettere o ritenere cia-

scttna qualche cosa, onde porvi fine o prevenirla »; Cass. Roma,

13 ottobre 1914, Soc. impr. elettr. c. Gori (Cass. Un. Civile,

1914, 776).

(4) Creme, Man. di dir. civ. frana., II, 5 398.

(5) Cassaz. Palermo, 21 gettnaio 1876, Palazzolo c. Mattina

(Annali, 1876, I, 214): e II timer della lite nelle transazioni

spesso consiste plus in opinione quam in reritate, e basta che

dubbia sia la cosa nella mente dei transigettti, quamvis secundum

iuris tenore… certa sit ».
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esse quad cuique videatur (1). Albissott diceva al tribunale

di Francia: « Per mezzo delle transazioni le liti sono definite

e cessano; ma le parti istesse son quelle che illuminate

sui rispettivi diritti si rettdotte volontariamente la giustizia

che credono essere loro dovuta, a si determinano per stati-

chezza o per generosità a desistere in tutte o in parte dalle

loro pretensieni, o cedere in tutto e in parte i propri di-

ritti e liberarsi, per ntezzo di sacrifizi liberatttentc offerti

e liberamente accettati, dalle inquietudini alle quali una

più lunga lotta gli avrebbe lasciali esposti ».

Per la validità della transnziette basta, adunque, che il

dubbio sia nel pettsiere e nella mento delle parti che fanno

transazione, anche quando tale non apparisca agli occhi di

persona disinteressata e competente, ed anche quando real-

mente non sia in diritto fettdato. Da ciò risulta che il gitt-

dice, cltiantale ad esatnittare il valore legale della transa-

zione, tton dovrà ricercare se il diritto sia dubbio agli ecciti

suoi e a quelli d'un giureconsulto e in genere di persona

versata nelle discipline giuridiche, ma se esso era tale per

le parti nel momento in cui conclusero la transazione.

Questa soluzione, tratta dalle pure fonti del diritto ro-

mano, è conforme allo spirito delle legislazioni tuodertte,

che hanno voluto fare della transazione una strutttento di

pace, e che deve conseguentemente autorizzarne l'impiego

auclte solo per dissipare l'eventualità d'una controversia

giudiziaria, ed essa non è poi in contrasto col testo della

legge, che ci raffigura la transazione come rivolta a sofia-

care una lite già sbrta o che potrà sorgere, senza cttra

avere se sia o meno fondata. Per altro, pure ammesso che

la pretesa non sia contrevertibile, le parti non Itanne cont-

messo che un errore di diritto, per cui non si concede

azione di rescissione(art. “72,52, cod. civ.). E, tutto pon—

det‘ato, non si deve ditnettticare che le parti, pur avendo

fede nel proprio diritto, possono aver voluto evitare una

lite per il timore d'attrarre l'attenzione del pubblico o di

causare uno scandalo. « La poca fiducia dei giudici, la

lunghezza, il dispendio dei processi; la potenza dell'avver-

sario mentre nei siattto deboli; una giurisprudenza che

s'inspira alla politica, frutto di tempi agitati; il favore per-

sonale e la caccia del favore, Dio ci guardi solo dal sospetto,

sono moventi pii'i o meno segreti; angustie dello spirito,

che ci fanno dubitare non già del nostro diritto ma della

giustizia che deve proclamarlo. Questi motivi non saratttto

registrati, ma essendoi più sentiti, sono i più efficaci a

transigere, chè anche di qttesta bettedetta giustizia i parti

sono si laboriosi e difficili » (2).

Il dubbio può avere la sua causa, e questo è il caso

prittcipale, nell'esistenza d'un diritto (3): ma anche in ciò

che sia incerta la sua vita futura (4), come il verificarsi di

una condizione, e l'estensione (5), o la realizzabilità (6).

(I) Filangieri, Scienza della legis-l., Il, pag. 287: « Quante

volte la certezza è caduta sull'errore e il dubbio sulla verità!

L‘istoria della filosofia non è altro che l’isteria di simili fenomeni».

(2) Borsari, Comm. cod. civ. ital., IV, parte I, 53900; Arudtz,-

Pandette, IV, n. 1537; Accarias, Transact., n. 170; Duranton,

Cours de droit civil francais, XVIII, n. 395; Colmet de Satiterre,

Cours analytique de code civil, VIII, n. 277 bis; Guillouard,

op. cit., n.12; Fuzier-Hermau,Code civil, tv, pag. 750; Accarias,

De la transactioti, n. 74; Boudry-l.acantinerie, Prc'cis de droit

civil francais. Transaction, Il. 1202 ; Troplong, Des trottsoctians,

n. 6; Hue, Comm. [brian—pratique, Xll, ti. 276; Pont, Petits

controls, Il, n1570 e 683; Chironi, lstit. di dir. civ. italiano,

Ii, 5 349,'1'orinu 1912; Brinz, Pandette, 5 l'11; Ai'iidtz-Sei'afiiti,  

Cosi sarti valida la transazione iu riguardo ad un'azione

di rescissione d'una vendita per causa di lesione, sebbene

la rescissione non fosse a temersi.

Analogamente, la transazione sui termini d'un testa-

mento è efficace anche quando la semplice lettura del te-

stamento stesso basti a togliere ogni dubbio, a condizione

però che le parti siano state sincere.

Se invece le parti ltattno creduto all'attuale esistenza di

una contestazione, che in linea di fatto non s’è prodotta,

la transazione è nulla per mancanza d’oggetto. Vi ha pari—

ntenti nullità per causa d'errore sullasostanza, se una delle

parti abbia, in conseguenza di un errore di fatto, creduto

che il diritto fosse contestabile.

Comunque sia, mentre è fuor di dubbio che le parti

devono, nel transigere, rimuovere l'incertezza esistente tra

di loro relativamente ad una ragione, non è poi necessario

che designine il motivo che rettde il diritto malsicuro e dub-

bioso, come è tenuto a fare chi compie la ratifica (art. 1309,

5 1, cod. civile), salvo che la transazione rifletta la nullità

d'un documento, nel qual caso conviene farne esplicita

menzione (art. 1774 cod. civ.).

15. La lite pendentedinanzì il giudice e il caso pii'i nor-

male che determina la transazione. Tuttavia, ancite senza

e prima che si agiti una controversia in giudizio, quando

vi sia tra le parti una contestazione, la quale può darluego

ad una lite, è possibile la transazione. La lite, in brevi

parole, può essere giudiziale e stragiudiziale, presente o

probabile. Le fonti, con espressione_semplice e felice, ac-

cennando alla lite futura, dicono che vi è luogo a tratt-

sazìone anche propter timorem titis. Notevole, a questo

proposito, i: il lr. 2, Cod. da trans., 11, 4: Cum le pro-

panas cum sarore tua di: ltercditate transegisse, et propter

cer-tam pecuniam te ei debere cavisse, etsi nulla fecisset

quaestio ltereditatis, tamen, propter timorem litis traits-

actione inter-posito, pecunia recto cauta intelligitur, ea; qua

causa si fisco salvisses, repetere non passes .' si non salvisses,

iure convenireris. Lo stesso lr. 65, 5 'I, Dig. de condictiane

indebiti, XII, 6, non esclude, anzi conferma 'il principio

chela lite potenziale possa formare oggetto di transazione,

giacchè nell'espressione: licet res nullo media {neri-t, il

vocabolo res & adoperate nel senso suo, cosi frequente, di

lis, anche per il riflesso non trascarabile che sta in con-

trapposto alla locuzione: nom si lis fait. E poi è gittslo

giudizio che la transazione, come Serve a soffocare una lite

già insorta tra le parti e portata dinanzi il magistrato, cosi

miri anche a prevettire una lite che può da un momento

all'altro scoppiare. E opportunamente si distingue transa-

zione relativa ad una lite presente e reale, e transazione

circa una lite futura o potenziale; oppure,'più brevemente,

transazione giudiziale e transazione stragiudiziale. La life

 

Pandette, @ 209; Giattttirco, lstit. di dir. civile, 5 83; Scevola,

Dello transazione, u. 2; Vcttzi, Note alle lstit. di dir. civile

di Pacifici-Mazzoni, v, pag. 528, natan: « ..... altrimenti la

transazione, anzichè prevettirc le liti, ne sarebbe fonte fccondis—

sima: tale è la ragione per cui il legislatore tolse la possibilità di

impngtiare questo contratto per errore di diritto »; De Filippis,

Corso compi. cod. civile, VIII, Il. 469. App. Macerata, 2 luglio

1891, Ferrucci c. Ferrucci (Giorn. Gen., 1892, 6).

(3) Fr. 1, Dig. da transact., Il, 15; li'. 2,12,17, Cod. Ii. t.,

it, 4; fr. 65, g l, Dig. de cond. ind., XII, 6.

(4) Fr. 11, Cod. lt. t., ti, 4.

(5) Fr. 8, Dig. lf. I., ti, 15.

(6) Windsclteid, Pondette, 5 413, nota 6.
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può sorgere anche sul valore e sull'estensione d'una prima

transazione già conclusa (1).

Anzi occorre bene avvertire che non vi èalcuna rela-

zione tra azione giudiziale o file propriamente detta e rap-

porto giuridico incerto. Ciò che esige la transazione è che

vi sia un rapporto di diritto incerto, non una vera lite pro-

mossa e da promuovere. L'incertezza, non la litigiosità, (:

un requisito essettziale di questo negozio. Cosi, ad esempio,

dai diritti condizionali non sorge interesse ad agire in

giudizio, ma è fuor di questione che si può sul medesimi

transigere (2). Lo stesso deve dirsi per i diritti a termine.

Difettando il diritto dubbio, cioè il diritto contestato a

suscettibile di esserlo, il contratto non sarà nullo: ciò ri-

sulta chiaramente dall'articolo 1776, che convalida la tratt-

saziene conchiusa sopra una contestazione decisa da un

processo di cui le parti avevano conoscenza; essa-potrà,

infatti, costituire un altro contratto, dissimulata sotto la

forma della transazione; ma transazione non c, e, cause-

guentemente, non sono ad esso applicabili le norme parti-

colari _ che governano questo istituto giuridico. Cesi la

donazione dissimulata in forma di transazione non sarà

nulla,salvo che sia stata compiuta da un incapace. La

stessa soluzione dev’essere adottata per la vendita sotto

forma di transazione. Del pari, quando le parti, in seguito

alla sentenza definitiva, s'accordano nel liquidare i danni

già attribuiti genericamente e ne determinano il modo di

pagamento, non fanno transazione, appttnto perchè di re-

gola manca il dirittoiucerte, e manca ancora la reciprocità

delle concessioni, e si ha soltanto esecuzione del giudi-

cate (3). Si è giustamente deciso essere grave errore gitt-

ridice attribuire ad ogni ordinaria liquidazione di conti,

quand'anche importi riduzione del totale avere, i caratteri

e gli effetti d'una transazione, essendo ovvio che la liquida-

zione, consistendo normalmettte nell’accertamento delle

singole partite del dare e dell’avere, ben possa dar luogo

ad esclusione, e diminuzione, ed ancite ad aumento di

alcune di esse in quanto vi si riscontrino errori ed omis-

sioni, clte le parti possono d'accordo rettificare, senza che

con ciò intendano rinunziare ad una parte delle loro effettive

spettanze (4).

16. Il principio che la certezza del diritto fa svanire la

transazione, lasciando in vita, quando vi sia parziale condono

del debito, un contratto remissorio (art. 1236, 1279 del

cod. civile), riceve applicazione, oltre che nel concordato

fra commerciante e creditori, anche nella liquidazione fra

provincie e Comuni insolventi e loro creditori. L'articolo 3

della legge 17 maggio 1900, n. 173, portante disposizione

sul credito comunale e provinciale, e gli art. 1 e 2 della

legge modificatrice 8 luglio 1904, n. 356, definiscono

come transazione la riduzione e la liquidazione di tali cre-

diti. Anzi l’articolo 3, 54, della citata legge 17 maggio

1900, n. 173, aggiunge: « la transazione non rimane defi-

nitivamente stabilita se non quando sia approvata dai Illi-

iiistri dell'Interno e del Tesoro». Illa pensiattto che impro-

priamente in tali casi, come del pari avviene in materia di

concordato, preventivo o fallimentare, si parli di transa-

zione. Non l‘incertezza del diritto e del rapporto in sè e

per sé, ma la sitttaziette imbarazzante del debitore, la

sua insufficienza economica itnpongoue ai creditori una

riduzione delle loro pretese. Le provincie e i Comuni dis-

sestati riconoscono incendizieuatantente i loro debiti, ma

non sono in grado di poterli per intero soddisfare. La

difficoltà e l'incertezza non concernono il rapporto giuri-

dico, che è incontroverso, ma tocca la sua realizzazione nel

processo esecutivo. Il giureconsulto Gaio nel fr. 6, Dig. de

dolo malo, IV, 3, osserva: Nam is nullum videtur actionem

habere, cui propter inapiam adversarii inanis actio est. Il

diritto d'obbligazione esiste, se esiste, ttel patrimonio del

debitore; quando questi nulla possiede il diritto è un'an-

fora riccamente adorna, ma piena solo di aere colorate. l

creditori, che acconsentano a ridurre una parte dei loro

crediti, non lo fanno attinto donandi, nè per avere un ti-

tolo autentico ed esecutivo del loro diritto, ma unicamente

perchè riconoscono che, accettando la percentuale loro pro-

messa col concordato, conseguiranno, mediante una liqui-

dazione consensuale, pii'i di quelle che potrebbero ricuperare

da una ordinaria liquidazione giudiziale: onde la par-

ziale rimessione, che essi concedono al debitore, viene

loro imposta dallo stesso interesse, che è anche qttello degli

altri coobbligati e fideiussori. La liquidazione, che mette

capo al dissesto del debitore, più che transazione è im

surrogato dell'esecuzione forzata unica e generale, e niente

pii'i. Certo il debitore vi si determina per liberarsi, con la

percentuale data o promessa, da tutti isuoi debiti, ma è

certo ancora che nessun rapporto incerto vien definito. Ciò

è tanto vero che i creditori, anche se Itantto volontaria-

mente consetttito al concordato, conservano impregiudicati

i loro diritti controi coobbligati, i fideiussori del debitore

e gli obbligati in via di regresso. Questo principio che, in

materia commerciale, è formalmente stabilito per il con—

cordato fallimentare (art. 792 cod. comm.) e per il con-

cordate preventivo (5), è stato esteso agli accordi che si

stipulano tra Comuni e provincie insolventi, a tenere

delle leggi 17 maggio 1900, n. 173, e 8 luglio 1904,

n. 356 (6), il che vuol dire che tali accordi, a somiglianza

dei concordati, non sono vere e proprie transazioni. Infatti,

quando interviene la vera transazione, per il cui effettoil

debito si riduce, sgorga la e:cceptia [itis per transactianem

finitoe, la quale, al pari della exceptia rei iudicatae, è rei

colterens, e quindi di essa possono profittare i garanti,

come fideiussori semplici e solidali, avallanti, terzi datori

d'ipoteca e via, e tale conseguenza è ben lontana dal-

l'avverarsi nella tuateria dei concordati, che costituiscono

un pactum de non petendo in personam, che colpisce

parzialmente l’azione, lasciando immutato il diritto di

credito (7).

 

(1) Cass. Napoli, 18 febbraio 1869, N. N. c. N. N. (Legge,

1869, I, 404).

(2) Fr. 1, 16, Cod. de poetic, II, 3; fr.1‘f, Cod. detron-

sactionibus, Il, 4; fr. 18, Dig. de transact., Il, 15; Ronga,

lstit. di dir. rom., 11, pag. 237, nota 3.

(3) Cassazione 'I‘oritio, 12 febbraio 1873, Pisoni c. Rovasio

(Annali, 1873, 245).

(4) Cass. Roma, 13 ottobre 1914, Società impr. elettriche

c. Ditta Gari (Cass. Un. Civ., 1914, 776).  (5) V. art. 25, 52, e39, 51, legge 24 maggio 1903,n.197,

sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti.

' Vedi pure, in questa Raccolta, alla voce Moratoria, ecc.

(6) Cass. Roma, 2 giugno 1914, Banamartini c. Bucci (Foro

Ital., 1914, i, 969).

(7) Fr. 7, 58, fr. 22, 25,57, 5 1, Dig. de pactis, II, 14.

Vedi La Cecla, Intorno all'applicabilità dell'art.

comm. nelle transazioni fra i Comuni insolvent'

ditori (Faro Ital., 1914, i, 1297). I relativi co
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Ad escludere poi che i concordati, dei quali si tratta,

diano materia a vere e proprie transazioni, concorre il ri-

flesso decisivo che in’essi difetta la reciprocità delle conces-

sioni. lmperocchè i debitori non fanno alcuna concessione

e solo icreditori acconsentono a ridurre le loro ragioni

certe e indiscutibili (1).

La stessa cosa, di regola, avviene nelle transazioni sulle

azioni civili nascenti da reato. É raro che vi sia incertezza

sull'esistenza e sulla misura. del danno; normalmente

l'olfeso o danneggiato si muove a ridurre le sue pretese

per l'insulìîcienza economica del debitore e quindi più che

transazione si ha parziale condono e liquidazione. Che se

poi l‘incertezza del rapporto esiste in realtà, sorge a segui

manifesti la figura della transazione.

17. L'improprio nome di transazione ricorre frequente

in altri istituti. Cosi l'art. 87 del regio decreto che approva

il nuovo testo unico delle leggi sul servizio postale 24 di-

cembre 1899, n. 501, stabilisce: « Le contravvenzioni alle

leggi postali, punibili con semplici penalità pecuniarie,

possono essere transatte, prima che sia intervenuta sen-

tenza definitiva, mediante oblazioni, accettate dal Mini-

stero delle poste e dei telegrali per somme non inferiori al

minimo delle penalità istesse». Qui più che transazione si

ha oblazioue in via amministrativa per far cessare il corso

dell'azione penale (art. 101 codice penale). L'imputato, che

propone di pagare una somma per la contravvenzione nella

quale è incorso, riconosce implicitamente il proprio torte,

e anzichè mettere la contestazione il diritto, lo rende certo.

Si ha dunque, un negozio giuridico unilaterale: proces-

suale, se la manifestazione di volontà privata avviene nel

processo penale ed è diretta ad estinguere l'azione penale

già in corso; extra-processuale, se la dichiarazione di ve-

lontà privata viene fatta fuori del processo, ma a scopo di

impedirne la promozione e la continuazione. L'oblazione

volontaria poi non rappresenta un amichevole componi—

mento, chè questo non può avere per oggetto l'azione pe-

nale (articolo 1766, 5 2, codice civile), e non è perciò

nè transazione, nè conciliazione. La transazione, come

contratto, nasce dalla coincidenza del consenso delle parti,

mentre l'oblazione, stante l'irrevocabilità della domanda del

contravventore (2) è una liquidazione autoritaria dell'am-

montare del debito contratto a ragione del fatto illecito con

la pubblica amministrazione.

Il provvedimento dell'Autorità amministrativa, che de-

cide sull'oblazione volontaria, non ènemmeno una sett-

tenza; onde contro di esso non si ammettono neppure ri-

medi giuridici, tranne il ricorso in via gerarchica, e non

e soggetto a registro e a tassa. Conseguentemente, nessuna

"somiglianza corre fra la transazione e l'oblazione volon-

taria, trattandosi di istituzioni di diversa natura (3).

Nei reati per i quali non si può procedere che a querela di

parte, la remissione della parte lesa estingue l'azione pe-

nale (art. 88, 5 1, codice penale). Il giudice, che di-

chiara estinta l‘azione penale per remissione e quindi pro-

nunzia sentenza di assoluzione (art. 421 cod. di procedura

penale), condanna il remittente alle spese del procedimento

(art. 161, < 1, codice di proc. penale). Normalmente per

corrispettivo della remissione il querelato si assume l'olt-

bligo delle spese, e tale patto talora viene anche inserito

nel verbale di desistenza. in questo caso le spese sono a

carico del querelato « rimanendo tuttavia sempre obbligato

in solido verso l'erario anche il querelante per il rimborso

delle spese stesse » (art. 161, 5 2 cod. di proc. penale).

Ma si ha transazione? Evidentemente no. A parte il riflesso

dianzi fatto, che l'azione penale non può formare oggetto

di transazione, che può cadere soltanto sull'azione civile

(art. 11 cod. di proc. penale), per l'esistenza di questo

negozio manca la reciprocità dei sacrifici, in quanto solo il

querelato si addossa il peso delle spese. ludi viene che se

tale obbligo non può essere provato quando non sia inserito

nel verbale con testimoni (art. 1341 codice civile), ben

può essere dimostrato con altri mezzi, come interrogatorio

e giuramento (4).

18. Sovente poi il legislatore per transazione intende

qualsiasi amichevole componimento, col quale si pone fine

alla lite, ancorché non sia fatto in forma scritta e non con—

tenga sacrifici reciproci, cioè anche quando non sia tran-

sazione nel senso giuridico, ma definizione comunque fatta

del rapporto.

L'art. 8 della legge 19 luglio 1880, n. 3536, sul gra-

tuito patrocinio, stabilisce: « Nelle cause definite per tran-

sazione nelle quali si faccia luogo a ripetizione di tasse,

diritti e spese notate a debito, tutte le parti si intende-

ranno solidalmente obbligate al pagamento delle dette tasse-.

diritti e spese, malgrado ogni patto in contrario » (5). Qui

per transazione s'intende non solo la transazione propria-

 

in carta libera, perchè la Commissione, di cui si parla nelle leggi

citate in testo, non rappresenta l'ente insolvente, quasi ne fosse

una mandataria ex lege, ma come emanazione del Governo, che

è lo Stato in azione, esplica un‘azione eminentemente governativa.

(1) Srafla, Effetti del concordato tra i Comuni insolrenti e i

loro creditori, secondo la legge 17 maggio 1900, n. 173 (Giu—

risprudenza Ital., 1913. I, 281): « Ma se in senso volgare ogni

accordo fra creditore e debitore e una transazione, nel contenuto

dell‘accordo che intercede, a senso della legge del 1900, tra il

Comune dichiarato insolvente ed i suoi creditori non è possibile

che nessun giurista ravvisi la figura della transazione, intesa

questa nel suo proprio senso. Manca la lite, alla quale si porrebbe

fine mediante quell'accordo (art. 1764 cod. civile), e, quel che

più conta, manca l’elemento essenziale dell‘/tino inde remissum,

perchè il Comune non fa alcuna rinunzia in corrispettivo di

quelle che fanno i suoi creditori ». V. pure Arangino, L'art. 792

cod. canna. e le transazioni fra i Contatti insolventi : i loro

creditori (Foro Ital., 1914, l, 1490).

(2) “V. articolo 77 legge sui dazi di consumo 7 maggio 1908,

n. 248; art. 117 legge doganale 26 gennaio 1896, n. 20; arti-

colo 152 regolamento metrico 31 gennaio 1909, n. 242; art. 77  
legge sul bollo 19 marzo 1908, n. 152; art. 2 legge forestale

14 luglio 1907, n. 539; articolo 39 legge sulla risicoltura

16 giugno 1907, n. 337; art. 38 legge sugli spiriti 16 settembre

1909, n. 704.

La stessa improprietà di linguaggio si osserva in altre leggi

speciali. Cosi l'art. 21 del r. decreto 5 gennaio 1911, ||. 196,

che approva il regolamento per la conservazione dei tratturi, in

esecuzione dell’art. 13 della relativa legge 20 dicembre 1908.

n. 746, dispone: « Prima che sia pronunziata la decisione deli-

nitiva, il contravventore può domandare al prefetto la transazione

sull‘ammcnda, i (latini e interessi. Quando la controversia riguardi

abusiva occupazione di suolo del tratturo, spetta al Ministero

delle Finanze, sentita la Commissione, deliberare sulla_transa-

zione, ed in questi casi non può essere ammessa la transazione

se non sia prima accertato il rilascio della zona occupata ».

(3) Manzini,- Trattato di diritto penale, V, il. 742, pag. 411,

Torino, Bocca, 1913.

(4) Trib. Torino, 12 dicembre 1908, Martini c. Luciano

(Giurispr., Torino, 1908, 535).

(5) V. pure articolo 99 r. decreto 22 maggio 1894, n. 201,

portante il riordinamento giudiziario della Colonia Eritrea.
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mente detta, quale è definita e disciplinata nell'art. 1764 e

seguenti del codice civile, ma qualunque amichevole compo-

nimento della lite. L'aver sostituito il vocabolo «transa-

zione» a quello di « composizione», usato nell'art. 28 della

preesistente legge 6 dicembre 1865, n. 2627, sul gratuito

patrocinio, non induce mutazione di concetto, per quanto

forse l'innovazione, dal punto di vista della tecnica e della

precisione legislativa, non sia stata molto felice. Non im-

porta mutazionedi principi, perchè la seconda legge fu di-

retta a circondare l'erario di maggiori garanzie, e sarebbe

assurdo che le garanzie invece di accrescersi si fossero

diminuite, in quanto si sarebbe dato facile modo alle parti

di eludere la legge, astenendosi sempre dalla transazione

e componendo amichevolmente la lite. Su questo punto

giurisprudenza (1) e dottrina (2) sono di accordo (3).

19 b). La transazione e un contratto bilaterale o sinal-

lagmatico perfetto (art. 1099 codice civile); dunque sup-

pone concessioni reciproche (4). Il codice civile francese

(art. 2044), seguito dal codici rumeno (art. 1704), bri—

tannico (art. 944), delle Isole Joniche (art. 1891), lui-

gianese (articolo 3038), di Friburgo (art. 2018), ticinese

(art. 949), napoletano (art. 1916), parmense (art. 1867),

albertino (art. 2083), non menziona la reciprocità delle

concessioni come un requisito essenziale del negozio. Quale

ne è la ragione? Il Pothier, la guida abituale del codice

civile francese, non scrisse una dei suoi soliti inimitabili

ed aurei trattati Stil tema che ci occupa; onde si dovette

ricorrere a Domat, spirito più filosofico ma meno pratico.

Or il Domat, confondendo la transazione col recesso dalla

lite, non riconobbe la mutua concessione essere un requi-

sito necessario di questo contratto. E la sua dottrina di-

venne testo di legge nel codice civile francese e in quelli

che lo seguirono fedelmente e ciecamente.

A tale dottrina, per quanto da noi si sappia, accedono

pochissimi e solitari autori, tra i quali il Delviucourt (5),

il quale tuttavia si domanda: « Ma allora in che la transa-

zione difl‘erisce dalla rinunzia alla lite?». E risponde:

« La rinunzia alla lite importa soltanto la rinunzia al pro—

cesso; ma non al diritto d’intentare una seconda volta

l'azione su di nuovi elementi. La transazione importa l’ab—

bandono dell’azione medesima ». L'obbiezione è semplice-

mente spostata, ma non superata. Infatti, pel difetto delle

reciproche concessioni, in che cosa differisce, si continua a

 

(l) Cass. Iloma, 27 settembre 1900, Giampussi c. Finanza

(Foro Ital., 1900, l, 1113); Cassaz. Roma, 2 dicembre 1903,

Finanze c. Ruberto (Hiv. Giud., 1903, 405).

(2) i\lattirolo, op. cit., ], n. 663, nota 3; Franceschini, Il

patrocinio gratuito, n. 1131, 'I'orino 1903; Bidone, Il gratuito

patrocinio, n. 828, Torino 1905.

(3) Fr. 229 e 230, Dig. deverb. sign., L, 16: Transacta

finitave intelligere debemus non solum de quibus controversia

fuit, sed etiam quae sine controversia sint poss-essa; at sunt

iudicio terminata, transactione composita, longioris temporis

silentio finita.

(4) For-male è il cod. civ. gen. austriaco (5 1380): « La tran-

sazione appartiene ai contratti bilaterali, e si regola secondo gli

stessi principî ».

(5) Delviucourt, Corso di cod. civile, vm, p. 359; àlarbeau,

Transaction, n. 13.

(6) « Secondo la definizione che l’art. 1764 codice civile da

della transazione, il solo dubbio soggettivo sull‘esito di una lite

non può dare consistenza giuridica ad una transazione se non vi

sia anche il substrato dell'atiquid datum et aliquid retentum,  

domandare, la transazione dall'acquiescenza, in cui la ri-

nunzia riflette ildiritto e non l'istanza? E qual diflerenza in-

tercederà poi fra la transazione e la donazione? Se la trau-

sazione deve essere una figura giuridica di un determinato

tipo, oltre la res dubia, esige le concessioni reciproche. Vi

sono delle norme eslrìnseche ed accidentali che ut facies

caeli et maris varientur, e intanto l'istituto rimane integro

nella sua costituzione organica. Difettando invece qualcuno

dei requisiti essenziali, il negozio cambia stile e natura.

Così se si toglie o la sola res dubia o la reciprocità delle

concessioni, l'atto perde la fisonomia di transazione, e di-

viene donazione o altro contratto affine. Formale a questo

proposito, con una disposizione più.didattica che legisla-

tiva, è il codice civile generale austriaco (5 1981): «Quegli

che alla persona obbligata rimette gratuitamente col con-

senso di essa un diritto non controverso e dubbio, la una

donazione ». Su questo punto dottrina e giurisprudenza

sono d’accordo (6).

I più autorevoli scrittori (7) hanno, dunque, in gran-

dissima maggioranza a ragione censurato la dottrina del

Domat, ed hanno per conseguenza lanciato gli strali della

loro critica al legislatore francese, che accolse nel suo-co-

dice una definizione difettosa ed insufficiente. E fuor di

questione che la legge francese indica solo il risultato della

convenzione, cioè la definizione della controversia, senza

per mente che un simile risultato può attenersi in forza

di altri atti, che non sono punto delle transazioni. Doveva

perciò enunciare il mezzo, per effetto del quale si perviene

nella transazione alla cessazione della lite. E il mezzo con-

siste appunto nei reciproci sacrifici. È la reciprocità delle

concessioni il requisito sostanziale e fondamentale che ca-

ratterizza e delinea la transazione e la distingue da molte

altre specie somiglianti e affini, dandole una propria forma

ed una particolare figura giuridica.

In difetto di una reciproca concessione, il negozio, più

che transazione, e conferma o ratifica di un atto, rimes-

sione di un debito, donazione e via. La transazione è la

definizione di una controversia mercè il libero accordo

delle parti su di un punto intermedio tra le loro originarie

pretese (8).

«Può la dubbia lite» essere materia di transazione,

qui transigit, quasi de re dubia et incerta lite, neque finita

transigit, giusta il fr. 1, Dig. de trans., n, 14; ma tratt-

 

poichè altrimenti, se alla composizione di una lite si pervenga

cel sacrifizio di una sola delle parti, non si ha più un contratto

bilaterale a titolo oneroso, qual‘è, secondo la legge nostra, la

transazione, ma sostanzialmente un contratto unilaterale a titolo

gratuito, che è quanto dire una donazione » (Appello Venezia,

28 maggio 1914, Sparavieri c. Sparavieri (Foro Ital., 1915,

|, 878).

(7) Planiol, Traité élém. de droit civil, n, n. 2285; Baudry-

Lacautinerie e Wahl, Transazione, n. 1205; Troploug, Des

transactions, n. 4; Aubry e Rau, Cours de droit civil francais,

tv, 5 418; Laurent, Principes de droit civil francais, XXVIII,

n.303; Guillouard, Traité du cant. et des transactions, ni 5, 10;

Colmet de Santerre, Cours analytiqne de code civil, un,

ti. 277bis; Arndtz, Pandette, tv, n1 1536 e 1538; 'I‘liiry,

Cours de code civil, tv, n. 269; Hue, Comment. the'or. et pra-

tique, i…, n. 274; Chironi, Ist. di dir. civile, il, 5 349; Brinz,

Pandette, @ 111; Dernburg, Pandette, il, 5 109; Arndtz-Scrafini,

Pandette, 5 209; Fiirster-Eccius, op. cit., 1,5 103; Gianturco,

Ist. di dir. civile, 5 83; l"iore, Diritto internazionale privato,

[li, li. 1157, Torino 1909.

(8) Savigny, Sistema, Vit, 5 302.
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sazione non c'è se mezzo ed effetto della composizione non

fu l'aliquid hinc inde datum, permissunt vel retentum, in

conformità del fr. 38, God. de trans., u, 4. Laonde, come

non transige ma dona qui rem certain et indubitatam libe-

ratitate remittit, cosi nè dona, nè transige chi, allo scopo

di evitare i danni di mal tentata lite, rinuncia a preten-

zioni di cui vegga certo il rigetto, nè chiede compenso di

un atto compiuto nel proprio, non nell’altrui interesse (1).

Onde non costituisce transazione un riconoscimento unila-

terale di debito in seguito a liquidazione di conto, stante

il difetto di reciprocità di concessioni (2).

20. La necessità della mutua concessione, come uno

degli elementi essenziali della transazione, e, con rara

concordia, riconosciuto ed ammesso dalla scienza, dalla

storia e dalla legislazione.

Nel diritto romano questo requisito risulta da vari testi,

di cui giova rammentare il passo di Ulpiano, 3, Cod. de

repud. vel altstin. hered., Vi, 31 : Suns lteres exceptione

paoli qui testamentunt ininstum adseverans, postea nihil se

de paterna successione petiturum non ea; causa donationis,

sed transigendi anime in iure pro/casus est, cum respnere

quaesitam nequiret hereditatem, et transactio nullo dato

vel retento seu prontisso minime procedat, sulnnoveri non

potest. La proposizione transactio nullo dato velretento

seu promisso minime procedit, che poi costituisce la legge

38, Cod. de trans., tt, 4, divenne celebre ditterio per si-

gnificare la reciprocità del sacrificio nella transazione. La

concessione, che fa l'uno dei transigenti, è il fondamento

di quella dell'altro e viceversa: in ciò, come vedremo,

consiste la causa della transazione.

Sulla reciprocità delle concessioni, come requisito es-

senziale al negozio in esame, il nostro codice e categorico

e formale. Di vero l'art. 1764 codice civile dice: « La

transazione è un contratto, con cui le parti, dando, pro-

mettendo o ritenendo ciascuna qualche cosa, pongono fine

ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può

sorgere ». L’art. 1777, 52, cod. civ.,‘fa, comevedremo,

un'applicazioneindiretta ma sicura di tale principio, giacchè

proclama la nullità della transazionein cui, restando provato

che il diritto transatte è di una sola delle parti, non è più»

possibile la reciprocità delle prestazioni.

Seguono il sistema del codice civile italiano ed eunu-

ciano, quindi, la reciprocità delle concessioni come un

requisito essenziale della transazione, icodici spagnuolo

(art. 1809), portoghese (art. 1710), lriapponese (art. 695),

austriaco (5 1380), olandese (art. 1888), tedesco (5 779),

argentino (art. 832). Sulla reciprocità delle concessioni,

come requisito essenziale della transazione, la giurispru-

denza e uniforme e costante (3).

21. Se la reciprocità dei sacrifici e un requisito essen-

ziale della transazione, non è poi necessario che le conces-

sioni siano di eguale importanza e valore, appunto perché

riesce impossibile proporzionare i vantaggi ottenuti dal-

l'uno con quelli conseguiti dall'altro, tanto che formal-

mente si nega l’azione di rescissione per lesione, qualunque

essa sia lieve, enorme e enormissima (articolo 1772, 5 2,

codice civile) (4).

Per efletto della transazione le parti, che si fanno giu-

stizia da sè medesime, e non devono, quindi, dar conto e

giustificazione della decisione che adottano, sostituiscono i

dettami dell'equità alle regole inflessibili del diritto. Non

che l'equità debba essere cercata ad ogni costo fuori del

terreno della legalità; al contrario è da tenere come re—

gola, salve le eccezioni particolari, che il diritto vada

d'accordo e si appaii con l'equità(5), come ordinariamente

va insieme coi precetti della morale. La differenza con-

siste solo in ciò che mentre il giudice, qualunque esso sia,

ha l'obbligo di motivare la sua decisione e i ragionamenti

che lo guidano possono e devono trarlo alle più rigorose

conseguenze della logica e del diritto, le parti, invece,

componendo amichevolmente i loro dissidi, avranno cura

d'intrecciare la ragione e il torto, senza separarli con un

_taglio netto e preciso. La transazione non tende soltanto a

risolvere pro bono et aequo un rapporto di diritto incerto,

ma ha pure l'ulteriorescopo di riporre in calma le onde degli

affetti, increspate o sconvolte dal turbine della discordia.

Conseguentemente, esse, in base ai dettami dell'equità na-

turale, possono nella definizione consensuale del rapporto,

apprezzare e proporzionare le più minute e svariate circo-

stanze, bilanciando e conciliando, sul tappeto dell'utilità,

interessi talora collidenti, e in ciò esplicano un potere di

fatto giudiziariameute insindacabile (6). Talora anzi la

stessa Autorità giudiziaria ha il potere e il dovere di risol-

vere le contestazioni coi dettami dell'equità naturale (arti-

coli 463, 578, 1652 cod. civ.), il che significa che l'equità

non ha da essere una convinzione soggettiva ed arbitraria,

ma deve avere un fondamento oggettivo nella speciale na-

tura del rapporto di fatto; altrimenti non l'equità ma l'ar-

bitrio si sostituisce al diritto. L'equità è la giustizia in un

dato caso, e compiendo una funzione correttrice del diritto

ad esso si contrappone: onde il giudice deve farne uso

nei soli casi previsti dalla legge, perchè, altrimenti, col

suo arbitrio distruggerebbe il diritto, che è un prodotto

dell'ordine sociale. Le parti contraenti al contrario, nel

definire i loro rapporti, possono più largamente attingere

all'equità naturale.

22. Il difetto di sacrifici reciproci esclude la transa-

zione, pur lasciando in vita il negozio, ma con altro nome

 

(1) Cass. Roma, 9 febbraio 1881 , Radice c. Braschi (Annali,

1881, I, 84). ,

(2) Cassaz. 'I‘orino, 31 dicembre 1884, Caacino c. Pegretti

(Giurispr., 'I‘orino, 1885, 126), e 2 dicembre 1899, Mazzolini

c. Mazzolini (Id., id., 1900, 25).

(3) Appello Palermo, 24 maggio 1898, Garibaldi e. Fei/oni

(Gazz. giud. ital., 1898, 231); App. Genova, 31 marzo 1894,

Caroni c. I’egnim' (Temi Gen., 1894, 281); Cassaz. llama,

21 marzo 1891, Torlonia e. Finanza (Corte Suprema, 1891,

Il, 88); Appello Casale, 20 febbraio 1885, Bernini c. Pleba

(Giur. Cas., 1885, 174); Cassaz. Torino, 31 dicembre 1884,

Caacino c. Peyretti (Giur., 'I‘orino, 1885, 126); App. Brescia,

22 ottobre 1884, Maroni c. Antonietti (Foro It., 1884, i, 970);

Cass. Firenze, 18 novembre 1873, Molaioni c. Male' (Annali,  
1873, [. 47); Cass. Napoli, 26 maggio 1914, Caccavo c. Gri-

maldi(dlon. Trib., 1914, 822); Cass. Roma, 2 dicembre 1913,

Sclziassi c. Evangelisti (Cass. Un. Civ., 1914, 62).

(4) Gianturco, Ist. di dir. civile, 583. App. Venezia, 23 tli-

cembre 1892, Camerini c. Gallo (Temi Veneta, 1893,187);

App. 'I'raui, 25 giugno 1885, Com. Chieti c. Correale (Rivista

. giur., Trani, 1886, 550).

(5) Cie., De afficiis, n, 18: ne quid contra aequitatem con-

tendas, ne quid pro iaia-ria. Altrove lo stesso Cicerone stabilisce

un mirabile connubio tra diritto ed equità, quando dice: Omnes

viri boni ipsum aequitatem et ius ipsum amant. È nota la seu-

tenza di ’l'rifonine, nel fr. 31, Dig. depositi, xvr, 3: Bona fides,

quae in contractibus exigitur, aequitotem sulmnam desidera/.

(6) Ilrnnetti, Il delitto civile, 5 72, l"ircnze 1006.
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e con altra funzione e regole che lo governano. Chi, obbli-

gato sotto condizione, riconosce nella sua totalità come puro

il debito o addirittura lo estingue, senza alcun compenso,

non fa una transazione, ma confessa il debito ed adempie

la relativa obbligazione. La transazione si avrebbe, invece,

se come pare fosse riconosciuto opagato il debito in quan-

tità minore di quella pretesa, o anche in tutto il suo am-

montare, ma verso una controprestazione da parte del cre-

ditore. Del pari, se il creditore di alimenti, lasciati mortis

causa, rinunzia al suo diritto senza corrispettivo, non compie-

nna transazione; sorge invece questo contratto quando il

debitore dia o prometta in compenso una somma di denaro.

Di più, si è negato il carattere di transazione al contratto

tra venditore e compratore, per cui il primo, dopo di aver

riconosciuto che la merce consegnata è di qualità inferiore

a quella pattuita, concede all'altro una proporzionale ridu-

zione di prezzo (1). Da ultime, si è deciso non essere tran-

sazione la liquidazione del debito nascente da rendi-

conto (2), e l'abbuono, che il creditore faccia al debitore,

degl'interessi dei crediti (3).

Dalla reciprocità dei sacrifici discende un corollario di

rilevante importanza, vale a dire che la transazione è un

contratto a titolo oneroso (art. 1101 cod. civ.). Secondo

la natura di questi sacrifici il negozio sarà, secondo al-

cuni, eommutativo oppure aleatorio. Ad esempio: quando

una delle parti rinunzia alle sue pretese sulla lite, come

alla petitio lteretlitatis, e l'altra assume l'obbligo di pre-

starle una rendita vitalizia, questo contratto e aleatorio.

Esso sarebbe, al contrario, commutativo se invece di ren-

dita vitalizia la prestazione consistesse nel pagamento di

un capitale (4).

23. Ma la transazione è in sè un contratto aleatorio? Vi

ha chi (5) sostiene decisamente |'afl'ermativa: « Ce qui di-

stingue les contrats aléatoires des contrats commutatifs,

c'est la chance de gain en de perte. Or, dans la trans-

action, il y 3 toujours cette chance de gain ou de perte,

car on ne sait pas, au,jour du central, si la demande, une

fois portée,en justice, abontirait ou non. On dit cependant

que, pour qu'il y alt un eontrat aléatoire, il faut que les

chances de gain ou de perte puissent se réaliser pour l'une

des parties et que l'appréciation de la valeur des avautages

résultant du contrat devienne certainement possible un

jour; que la question de savoir qui aurait gagné le preces

subsistera toujours; ' que jamais donc il ne sera pos-

sible d'apprécier exactement Ie danger que chaque partie

co'urait. Nous répondons'd'abord qu'il n‘est dit nulle part

qu'il faille que les chances de gain en de la perte puissent

se réaliser un jour pour l"une des parties; et ensuite que,

bien souvent, on peut prouver à la rigueur qbi'aurait

gagné, par exemple, au moyen des preuves évidentes,

qu'on aurait découvertes après la transaction; il se peut

encore que la meme questionait été tranchéejudiciaire-

ment entre l'una des parties transigean'tes et un tiers, ce

qui fait généralement présumer dans quel sens le juge

aurait prononcé dans le procés entre les parties transi-

geantes. Done, nous croyons fermement, bien que notre

opinion soit isolée, que la transaction est un contrat es-

sentiellement aléatoire ».

Ma questa dottrina e giustamente rimasta solitaria. Essa

si sfalda per difetto di fondamenta quando si pensi che

nella transazione difetta un evento fortuito al cui verifi-

carsi riesca possibile sapere se uno dei contraenti ritrarrà

dal contratto un guadagno o una perdita, ciò che caratte-

rizza il contratto aleatorio (art. 1102, 5 1, cod. civ.). Il

nostro legislatore fra i contratti aleatori annovera: il con-

tratto di assicurazione, il prestito a tutto il rischio, il

giuoco, la scommessa e il contratto vitalizio, ma tace del

contratto di transazione, il che costituisce un ulteriore

argomento per escludere il carattere aleatorio del nostro

negozio. '

Altri autori (6) hanno detto che la transazione è ad un

tempo, in ogni caso, commutativa ed aleatoria, perchè

ciascuna delle parti considera il sacrificio che fa, come

equivalente della prestazione che ottiene, e questo equi-

valente è la probabilità di vincere 0 di perdere il processo

e perchè ancora è incerto il guadagno o la perdita, per cui

non si ammette azione di rescissione a causa di lesione(7).

Questa dottrina e infondata al pari della precedente ed è

anche poco seria, perchè i due termini sono affatto con-

traddittori: « ou il y a chance de gain ou de perte, alors

le contrat est aléatoire: ou il n'y a point chance de gain

ou de perte, alors le contrat est commutatif, on ne peut

pas sortir de là » (8).

Comunque sia, la questione è puramente didattica,

perchè la classe dei contratti aleatori non ha regole proprie,

capaci d'influire sulla disciplina giuridica del contratto di

transazione. Se infatti l'impossibilità di rescindere la trau-

sazione per causa di lesione dipendesse, come si pretende,

dal suo carattere aleatorio, sarebbe interessante la ricerca

in esame. Or ciò è manifestamente inesatto, in quanto i

medesimi contratti commutativi non sono in linea di priu-

cipie resciudibili per causa di lesione.

Dal principio che la transazione e un contratto commu-

tativo oneroso discende che per l'esercizio dell'azione pan.-

liana occorre che il consilium fraudis risulti dal canto di

tutte le parti contraenti (art. 1235 cod. civ.) (9).

24. E necessario esaminare la forma e il contenuto

della transazione, cioè il funzionamento dei singoli atti nei

quali essa si concretizza, il modo di agire delle concessioni.

a) Primo e più importante e frequente si presenta il

caso di transazione circoscritta al diritto controverso.

Questo primo caso va distinto in due sotto-ipotesi: a) l'at-

tore rinuncia per intero alla sua pretesa; [B) il convenuto

riconosce per intero la pretesa dell'attore.

a) In diritto romano il caso che l'attore abbandoni

la sua pretesa può avvenire per via di patto semplice, paetmn

 

(I) Cassazione Torino, 1“ maggio 1883, Boggiani c. Paglia

(Giur., Torino, 1883.636).

(2) Cassazione Torino, 17 dicembre 1912, Mapelli c. Mangani

(Giur., Torino, 1913, 129). '

(3) App. Venezia, 19 marzo 1913, Romanelli c. Fasolo (Foro

Veneto, 1913, 242).

(4) Accarias, op. citata, n. 82; Pont, op. citata, n, n. 462;

Guillouard, op. cit., u. 9.

(5) Onmé, op.cit., n. 298.

(6) Marbeau, op. cit., n. 9; Delviucourt, Corso di cod. civile,

2lt — Droesro tramano, Vel XX…, Parte 11

 
v…, pag. 359, Napoli 1898; Selon, Traité des nullite's, n. 400,

Bruxelles 1836; Toullier, Il diritto cirile francese, in, n. 71.

(7) Cass. Palermo, 25 gennaio 1876, Palazzolo c. Mattina

(Foro Ital., 1876, i, '754):- e In ogni transazione entra pure

l’elemento dell‘alea, che è il cambio reciproco del guadagno e

della perdita che ciascuna delle parti all'esito della lite avrebbe

potuto avere, onde hen l'alea sta in accordo al contratto come

condizione omogenea del medesimo ».

(8) Onmé, op.cit., n. 298.

(9) V., in questa “accolta, alla voce Pauiiana (Azione).
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de non patendo, o per via di atto formale, mediante accep-

titatio ; i quali atti operano, come è noto, il primo in

massima ope exceptionis, il secondo ipso iure. Della pos-

sibilità giuridica di servirsi dell'uno o dell'altro di questi

mezzi fanno sicura testimonianza le fonti e segnatamente

i fr. 2, 3, 5 2, 4, 5, 9, 15,16, Dig. detransact.,n,15;

fr. 23, 5 3, Dig. de condict. ind., xn, 6; fr. 122, $ 5,

Dig. de verb. oblig., XLV, 1; fr. 96, 55 1 e 2, Dig. de

sola/., XLVI, 3; fr. 3 a 6, 9, 15,17,19,24,28,31,

32, 36,40, Cod. de trans., ||, 4; fr. 5, Cod. de dolo malo,

n, 21; fr. 2, Cod. si adv. trans., n, 32; fr. 6, Cod. de

solut., vm, 43. Tuttavia il mezzo più in uso è l'atto for-

male. A sostegno di quest'ultimo assunto Ulpiano nel

fr. 2, Dig. de trans., n, 15, avverte che per transigere

non solo si può ricorrere alla stipulatio Aquitiana, ma è

lecito ancora adoperare il pactum: Transactnm accipere

quis potest non solum si Aquiliana stipulatio fuerit su-

biecta, sed ci si pactum conventum [nerii factum; e Paolo

nel fr. 15, Dig. rie transact., n, 15, indica esplicitamente

la stipula/io Aqailiana come il mezzo ordinario: Paolo

convento Aquiliana quidem stipulatio subiici solet. Un'ap-

plicazione di tale principio la Scevola nel fr. 122, g 5,

Dig. de verb. ablig. XLV, 'l, respingendo la pretesa del

creditore che si ribella di stare alla transazione pasto solo

facto. Da ciò si desume che mentre il pac/um ne petatnr

e modo efficace ad operare la rinuncia, la normalità e

riposta nell'atto formale. Diversamente, non si spiegherebbe

il fatto dell'erede, che. dopo di avere rinunziato, con sem-

plice patta, alla sua pretesa, non si sente vincolato da questo

c si attenta a promuovere azione per far valere il suo

diritto.

Un caso notevole di abbandono della propria pretesa,

da parte dell'attore, è contemplato da Papiniano nel fr. 29,

Dig. dc donat., xxxtx, 5: Quidam in iure interrogatus

nihil sibi debere tutoris heredes respondit. Earn actionent

iure antisisse respondi; licet enim non transactionìs sed do-

nationis haec verba esse quis accipiat, attamen eum qui in

iure confessus est, suam confessione… infirmare non posse.

Veramente l'attore, nel caso di cui parla Papiniano, non

rimmcia al suo diritto. ma dichiara di non averlo mai avuto,

cioè confessa l'infondatezza della propria pretesa. Se non

che, dal fatto che egli prima avea promosso azione per con—

seguire il soddisfacimento di quanto riteneva esserin do-

vute e dal riflesso che poi confessa di non vantare alcuna

ragione, contradicendo o disvolendo il proposito, puù na-

scere il dubbio se egli _faccia transazione o compia una

donazione. Il giureconsulto enuncia il dubbio senza risol-

verlo e solo si preoccupa di notare che la fatta confessione

e irretrattabilc. Ma da tale punto di vista il problema non

ci tocca. A noi preme di rilevare soltanto che in tal caso

non può sorgere la transazione, appunto perché in essa

difetta la reciprocità delle concessioni. In definitiva, è solo

l‘attore che abbandona la sua pretesa; il convenuto se ne

avvantaggia, senza dare o promettere nulla di suo.

@) Il caso che il convenuto riconosca la pretesa del-

l'attore e esaminato dalla legge 9, Cod. de trans., Il, 4.

Trattasi di una controversia sulla proprietà di un fondo,

probabilmente di un'azione di rivendicazione; il possessore

del fondo si obbliga di restituirlo a colui che lo reclama e

che se ne assume proprietario, verso il pagamento di una

somma di denaro: Si super possessione, quae tibi quaesita

est, cum quaestionem patereris « fruire nxoris tuae, pactum

conventum et stipulatio inter vos, ut adlegas, inlerposita

est, ut si intra diem certum idem adversarius tuus deeem

aureos tibi numerasset, possessione ei cederes. Che il

riconoscimento, del quale trattiamo, avvenisse per via di

stipulatio, si comprende, ginoclti: non si tratta più di ri-

nuncia, ma di atto, importante prestazione, per cui il

pactum, spoglie di azione, non vi si adattava (1). Ne si

potrebbe applicare il constitntu-m, che presuppone un de-

bito certo, inoppugnabile, mentre qui si tratta di pretesa

contestata, dubbia. Rettamente si è osservato (2), a tale

proposito, che chi transige riconoscendo la pretesa avver-

saria non ammette d'essere stato veramente debitore ab

initio, bensi acconsente a considerarsi ora come tale,

senza rapporto causale con un'anteriore obbligazione, per

modo che risultando poscia insussistente l'obbligazione su

cui si è transatto, quegli è pur sempre tenuto.

D'altra parte, è stato avvertito (3) che quando si ebbero

i così detti contratti innominati muniti di azione, in pos-

sibile all‘attore di dare efficacia al riconoscimento della

pretesa sua fatta dall'avversario con semplice patto, ese-

guemlo dal proprio canto la prestazione cui si fosse obbli-

gato in ricambio di delle riconoscimento. In tal caso ricor-

rendo i requisiti dei contratti innominati e in conformità

alle regole di questi, l'attore ebbe mezzo (actio praescriptis

verbis del diritto giustinianeo), secomlo le probabili note

interpolazioni, per costringere l'avversario ad adempiere

la transazione, a realizzare cioè gli obblighi assunti con

l'aver riconosciuto la pretesa dell'attore.

Nella nostra legislazione, un caso frequente di ricette-

scimento del diritto del titolare. da parte del convenuto,

si ha nella materia degli infortuni, giusta l'art. 14, 52,

della legge, testo unico, 31 gennaio 1904, n.51: « In

caso di contestazione sul diritto alla indennità e sulla mi-

sura di questa, le transazioni relative non saranno valide

senza la omologazione del tribunale». Normalmente, il

contraente riconosce il diritto dell'operaio infortunato alla

rifazione del danno, nella misura legale, mentre l'operaio,

come controprestazione, rinuncia al diritto della revisione.

La rinuncia anzi suole essere bilaterale. Comunque sia, si

ha sempre transazione, perchè non difettano nè la rcs

dubia, nè la reciprocità dei sacrifici.

Abbandonando l'attore tutta la sua pretesa al convenuto

e riconoscendo il convenuto l'intera pretesa dell'attore,

si ha fuor di dubbio una convenzione validissima, ma non

si ha transazione, perchè, come si rilevò, manca la reci-

procità delle concessioni. Se si vuol concludere questo

contratto e necessaria la controprestazione, cioè un diritto

che non potendo più realizzarsi sulla materia controversa.

deve cadere su ciò che vi è estraneo. Sorge cosi quel che

gli autori francesi chiamano « diritto nuovo » e gli scrittori

tedeschi denominano Abfindnngsleistang; noi potremmo

chiamarlo « prestazione di compenso » e « di componi-

mento » oppure « rifacimento » o « conguaglio ».

Quando le parti in virtù della transazione e come con-

tenuto e materia delle concessioni, si dànno diritti nuovi.

estranei e distinti dal diritto controverso, diritti cioè certi

e sui quali non cade contestazione, il singolo atto, mentre

è elemento integrante e costitutivo della transazione, cott-

 

tl) Fr. 21, Cod. de pactis, lt, 3; lr. 11, Cod. de non nume-

ata pec., tv, 30; lr. 23, Cod. de fideicomm., "i, 42.  (2) Iiisch, Die Lehre vom Vergleich, pag. 146.

(3) Bertolini, Della transazione secondo il dir. rom., n. 155.
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serva il suo proprio carattere, quanto al contenuto, alla

forma e agli effetti. Un esempio, per altro comune e fre-

quente, serve a chiarire tale principio. In una controversia

successoria, uno dei contendenti abbandona le sue pretese

sull'eredità, e l'altro in compenso gli trasferisce un im-

mobile suo proprio, non facente parte dell'asse ereditario

del quale si controverte. Qui il diritto trasferito & nuovo e

distinto dalla materia contenziosa. L’atto nel suo insieme,

inquanto le disposizioni sono connesse e derivanti per

intrinseca loro natura le une dalle altre, è una transazione;

ma il diritto nuovo, che l'uno per tacitazione dà all'altro,

e una vera vendita che ha carattere traslativo, va soggetta

a trascrizione ed obbliga alla evizione (1).

Ad integrare la transazione possono entrare contempo-

raneamente il diritto controverso e il diritto nuovo. La

distinzione va tenuta presente per le diverse conseguenze

che ne promanano.

D'altro canto, poichè il nostro codice non riconosce più

la distinzione fra patto e contratto, e poichè la transazione

è definita per un vero e proprio contratto, la forma con-

trattuale è necessaria ed in pari tempo bastevole ad attuare

la volontà delle parti in ordine al contenuto del negozio.

Onde sia il caso che l'attore abbandoni o rinunci la sua

pretesa, sia l'altro che il convenuto riconosca la pretesa

dell'attore e sia finalmente che le parti si trasferiscano

diritti nuovi, la loro volontà deve risultare da contratto,

che in materia civile va rivestito ancora della forma scritta

a pena di nullità.

La controprestazione come diritto nuovo, fatta o pro«

messa, può avere un contenuto tanto svariate, quanto

ogni altra prestazione patrimoniale. Essa può, per esempio,

avere come contenuto il procurare la proprietà o il pos-

sesso, la costituzione o la rinuncia di un diritto su cosa

altrui, la costituzione e la rinuncia di un credito e via

dicendo (2).

Contenendo il contratto-sola rinuncia da parte dell’at-

tore al diritto controverso o solo riconoscimento dello stesso

diritto da parte del convenuto, non diviene transazione,

perchè la prestazione è unilaterale. E dunque necessaria

la controprestazione, che può consistere in un compenso

o rifacimento qualsiasi, fuori l'oggetto controverso, realiz-

zato o promesso. Anche la controprestazione deve nascere

da contratto.

25. b) Il mutuo sacrificio può esplicarsi in una ridu-

zione delle pretese rispettive, cioè in una parziale rinuncia

0 riconoscimento della ragione. o, come suol dirsi, in una

divisione dell’oggetto controverso: negozio misto di par-

ziale rinnncia e di parziale riconoscimento; come quando

l'attore promuove o minaccia promuovere azione di riven-

dicazione di un immobile contro il convenuto, che dichiara

di nulla dover restituire, e convengono poi di dividersi la

cosa controversa. Qui non si hanno diritti nuovi o estranei

alla materia contenziosa: è lo stesso diritto controverso
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che forma materia di transazione. E poiché non è neces-

sario che i sacrifici reciproci delle parti siano di eguale

importanza e valore, salvo che vi sia stato dolo, che può

appunto desumersi dalla sproporzione delle concessioni,

cosi il diritto controverso ben si può dividere in parti

eguali o disuguali tra i contendenti.

Nel concordato concluso dal commerciante con i suoi

creditori, sia esso il concordato preventivo o piccolo-

fallimentare (3) o fallimentare (art. 830-845 cod. comm.),

giudiziale o stragiudiziale, si ha quasi costantemente una

riduzione dei crediti: il debitore paga una percentuale

sulle somme dovute, che, per il concordato preventivo,

non può essere inferiore al 40 per cento (art. 20 legge

24 maggio 1903); onde a fil di logica si potrebbe soste-

nere che vi sia apparente reciprocità delle concessioni,

che è pedissequa alla riduzione delle pretese creditoria.

Ma il concordato, qualunque esso sia, e qualunque forma

assuma, non è una transazione, perchè in esso difetta

l'incertezza del diritto o del rapporto giuridico, su cui

cade. Contro del concordato, infatti, non è. ammessa che

una sola azione di nullità, nel caso in cui siasi dolosa-

mente esagerato il passivo o dissiumlata una parte rile-

vante dell'attivo (4). Il concordato non produce novazione;

importa solo rinuncia al diritto di azione, e lascia sussi-

stere l'obbligazione naturale. Difatti, come non può dirsi

che per il concordato il debito sia stato pagato, neppure

può affermarsi che sia stato rimesso a titolo gratuito, ed è

perciò che resta al creditore il diritto di perseguirei coob-

bligati e i fideiussori (5). Il concordato si realizza in una

riduzione del credito, imposta dal dissesto del debitore

commerciante, e per evitare quella, forse maggiore, che

consegnirebbe dalla liquidazione delle attività, e difetta

ancora di reciproche concessioni. Non possiamo perciò

accogliere la teoria professata da qualche autorevole scrit-

tore (6), il quale afferma che « il concordato si sostanzia

in una transazione ». E in una semplice riduzione delle

ragioni controverse, esclusa ogni idea di transazione, s'in-

tegrano gli accordi conclusi dal titolare con gli avversari

insolventi e temerari, in quanto appunto difettano le

concessioni reciproche, malgrado qualche altro autore vi

ravvisi delle vere transazioni (7).

26. La divisione, in parti eguali o disnguali, del rap-

porto controverso contiene in sé le modalità dell'abban-

dono e del riconoscimento. Promossa o minacciata azione

di rescissione di un negozio per lesione enorme (art. 1529,

1038, 1300,1309 cod. civ.), la controversia si com-

pone nel senso che il debitore sborsi una somma, che non

è l'equivalente al probabile supplemento del giusto prezzo,

per cui sorge la lesione. Il sacrificio di chi paga e la pre-

stazione della somma stabilita: egli da o promette una

certa pecunia. Il contenuto della sua concessione rientra

nella lettera dell’art. 1764- cod. civ. D'altra parte, accon-

sentendo il creditore a ricevere una parte della sua pre-

 

(f) La distinzione ha rilevanza anche per l'effetto indicato

dall’articolo 75, g 2, legge'notarile 16 febbraio 1913, n. 89:

« Quando l‘atto comprenda più disposizioni connesse e derivanti

per intrinseca loro natura le une dalle altre, sarà considerato

come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo all‘ono-

rario più favorevole ai notaio, se pure essa possa considerarsi

come accessoria alle altre ».

(2) Windscheid. Pantlette, & lt'l3; Seuil“… Arch., xxxv, 119.

(3) V. articoli 1 e 36 legge 24 maggio 1903, n. 197, sul

concordato preventivo e sulla procedura piccolo—fallimentare.  
(4) Art. 842 cod. comm., e art. 32 legge 2& maggio 1903,

n. 197.

(5) Art. 792 cod. comm., e art. 25, 5 2, legge 24 maggio

1903, n. 197. _

(6) Giorgi, Obbligazioni naturali (Foro Ital., 1891, 1, 4.22).

(7) Carnelutti, Sulla causa della transazione (Riv. di diritto

comm., 19l4. lt, 573): a ..... l'esperienza insegna che si tran-

sigono le cause contro gli avversari spiantati e di mala fede,

anche se l'esito ne sia certo, tutte le volte in cui il prezzo della

transazione èminore del prezzo della vittoria ».
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tesa, egli abbandona o rinuncia l‘altra, e in ciò consiste

il suo sacrificio. Il contenuto della sua prestazione rientra

pure nella lettera dell'art. 1764 cod. civ., nel dare, di cui ivi

si parla. [due vocaboli «dare » e « promettere» esauriscono

la sostanza delle concessioni reciproche. || dare in contrap-

posto al promettere esprime l'esecuzione in antitesi alla

obbligazione. Chi dà, esegue, senz'altro; chi promette,

eseguirà. Ciò può tornare indifferente al nostro istituto.

Poichè la transazione non è un contratto reale, ma essen-

zialmente consensuale, che importa sapere se una delle

parti dia contestualmente la sua prestazione o la prometta

soltanto? Ad ogni modo i due vocaboli esprimono sempre

due momenti positivi del rapporto giuridico: il momento

della sola promessa, e il momento della promessa con la

relativa esecuzione, le quali, concettualmente distinte,

formano un tutt‘uno. Ma quel che non si può giustificare

èil vocabolo « ritenere », che dopo gli altri due, il «dare »

e il «promettere », ci pare rappresenti una vera superfe-

tazione. Il nostro codice, per esprimere la reciprocità delle

concessioni nella transazione, tradusse letteralmente la

proposizione transactio nullo dato vel retento seu pro-

ntisso minime procedit della legge 3, Cod. de reputi. vel

abst. hei-ed., vt, 31, formante poi il fr. 38 Cod. de trans.,

n, 4, e che divenne celebre ditterio a significare questo

elemento caratteristico dell'istituto. Ma pensiamo che su

questo punto la sapienza latina non brilli, come suole,

per concisione e per precisione di dettato. Per lo meno si

tratta di una espressione che può trovar posto conveniente

in libro didattico, ma che sta a disagio nel testo di un

codice. E bene hanno fatto le legislazioni moderne più

progredito e più precise, come il codice civile giapponese

(art. 695), argentino (art. 832) e quello tedesco (5 779),

a parlare più esattamente di concessioni reciproche, come

mezzo idoneo a soffocare la lite. Certo ognuno crede fondata

la propria pretesa. ma appunto perché la pretesa dell'uno e

ncompatibile con la pretesa dell’altro'e viceversa, nasce la

incertezza, che si toglie mercè una parziale rinuncia e un

reciproco sacrificio, entro la sfera della materia controversa,

ai beni giuridici che ne sono il soggetto, o anche fuori di

esso. Nè quando una delle parti da o promette meno di quel

che deve, si può dire che ritenga la differenza, chè in tal

caso il promettere e il ritenere concorrono nella stessa per-

sona. In altri termini, è un solo dei contraenti che dà o

promette e nel tempo stesso ritiene, mentre l'altro acquista

il relativo diritto ereditario. Cosi, surta contestazione sulla

esistenza o sulla misura di un'azione d'indennizzo, se le

parti mediante transazione determinano l'ammontare della

somma dovuta, il sacrificio del titolare consiste in un ab-

bandono parziale delle sue ragioni, e il sacrificio del debi-

tore è riposto nel dare o promettere la quantità fissata. Il

concetto di ritenzione ne rimane fuori salvo che non si

voglia dire che il debitore ritenga la parte cui l'interessato

ha rinunciato. Analogamente, nel caso di espropriazione

di un fondo per ragione di pubblica utilità, espropriante

ed espropriato non sono d'accordo sul prezzo: tra le varie

pretese convengono di scegliere la risultante media: ciascun

contraente smonta una parte delle sue ragioni. In questo

giudizio pro bono et aequo non s'attaglia il concetto del

ritenere.

27. Può costituire materia e contenuto di concessione

la rinuncia all'accertamento giudiziale del diritto contro—

verso? Con sovercltia facilità si è sostenuta l'affermativa:

« Un diritto le parti sacrificano sempre, addivenendo alla

transazione, ed e il diritto all'accertamento giudiziale del

diritto controverso » (1). Or qui si confonde evidentemente

il contenuto della concessione con l'indole del negozio.

Il contenuto della concessione e una prestazione o rinuncia

a un bene giuridico; l'indole od obietto della transazione

consiste nel farsi giustizia da sè medesimi, consensual-

mente, impedendo sia la nascita che la continuazione della

lite. Se il diritto all'accertamento giudiziale potesse costi-

tuire materia di concessione, poiché questo non manca

mai nella transazione, in quanto ne è effetto e scopo ne-

cessario, si avrebbe transazione nel puro recesso dalla

file, anche quando manchino affatto le concessioni reci-

proche con contenuto economico, e allora la transazione

si confonderebbe con la rinuncia agli atti del giudizio

(art. 343-345 cod. proc. civ.), che è istituto processuale

ben distinto dal primo. E a questa strana conseguenza

crediamo che in realtà nessuno vorrà pervenire, sebbene

nella motivazione di qualche sentenza, per la facile cott-

fusione tra motivo e causa, occorre talora leggere periodi

come questo: « La giusta causa di obbligarsi nella transa-

zione è il dubbio sul diritto dei transigenti o per file mossa

o per timore di lite da muoversi. In ciò la dottrina antica

è d'accordo con la moderna, la legge romana è d'accordo

col diritto nuovo » (2). Veramente questa confusione si

riscontra anche nei lavori preparatori del codice civile

francese. Il Gillet, l'oratore del tribunale, nella sessione

del Corpo legislativo del 29 ventoso anno XII, disse:

« Ogni convenzione hanna causa: quella delle transazioni

è il timore delle liti, propter timorem [itis » (3).

Ma la più sana giurisprudenza non esita a riconoscere

che nella transazione, come contratto bilaterale oneroso,

la causa si confonde con l'oggetto (4), mentre negli atti

a titolo gratuito la causa è costituita dall'anintus benefi-

candi che è fine a sè stesso (5). Se la transazione è un

contratto bilaterale oneroso, le corrispettive obbligazioni

che ne derivanohanno tra di loro un nesso evidente di

causalità, sono le une causa delle altre e viceversa. Lo

stesso Gillet non esita poi a dire: « La causa manca egual-

mente, se le parti avendo transatto sopra un solo oggetto,

nella persuasione di avervi dei diritti rispettivi, accada

nondimeno che alcuni titoli ulteriormente scoverti facciano

loro conoscere che una di esse non vi avea alcun diritto.

Questa mancanza totale della materia del litigio fa scom-

parire nello stesso tempo ogni materia di transazione».

Ma è poi scientificamente ed empiricamente esatto il

principio che le parti, nel fare transazione, sacrifichino

il diritto alla ricognizione giudiziale? Nulla di più lontano

 

(1) Foà, Le reciproche concessioni nel contratto di transazione

(Mon. Trib., 1913, 81).

(2) Appello Ancona, 3 agosto 1878, Gandini c. Mazza (Foro

Ital., 1879, 1,124). '

(3) Locré, I motivi del codice civile francese, vn, pag. 701.

(4) App. Firenze, 27 aprile 1907, Bruno c. Pogliano (Legge,

1908, t, 38) :' « Nei contratti bilaterali la causa (ciò che nella  dottrina dei tedeschi e la presupposizioue) fa tutt'uno con l‘oggetto

della prestazione ».

(5) Manenti, Sulla regola sabiniana relativa alle condizioni

impossibili, illecite e turpi in diritto romano (Scritti in onore

di Scialoja, ], pag. 417); De Filippis, Corso completo di diritto

civile, vm, n. 475; Boudry—Lacantinerie, Obbligazioni, ],

n. 298.
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dal vero. Come vedremo meglio in altra parte di qttesta

voce, l'intervettuta transazione, anche in forata di atto

ricevuto da pubblico ufficiale, non toglie ad ogni interes-

sato l'azione ad agire in giudizio, per il manifesto inte-

resse di fare integrare il proprio diritto in una sentenza

della funzione giurisdizionale, la quale produce ipoteca

giudiziale e pone la pretesa allo schertno della prescrizione

ordinaria trentennale. Il diritto, che e un prodotto dell’or-

dine sociale, sta appunto a ttttela degli interessi umani,

come la fortezza protegge il paese fortificato. Queste ra-

gioni sono decisive e perentorie e troucano qualsiasi

discussione al riguardo.

Quando la concessione è unilaterale, si ha una cottven-

zione valida, ma non si ha transazione. Certo come è in—

differente la misura della prestazione di una delle parti,

a meno che non sia irrisoria per dissimulare una dona-

zione, è del pari irrilevante il vario contenuto della pro—

stazione medesima, per cui anche la consegna di lettere

ed oggetti di qualsiasi valore possono dar materia a con-y

cessione (1); ma in ogni caso è necessario che un bene

giuridico costituisca oggetto di prestazione reciproca. Un

diritto reale o personale, come la costituzione di una ser-

vitù o l'assunzione di un debito, un vitalizio e via, possono

costituire materia di concessione.

28. La res dubia e le concessioni reciproche, di cui s'è

parlato, costituendo requisiti essenziali e caratteristici

della transazione, devono risultare dal relativo contratto

e quindi dall'atto scritto, quando qttesto sia imposto a

pena di nullità, come avviene nelle materie civili. Ogni

contratto, segnatamente formale, deve racchiudere tutti

gli elementi essenziali per la sua esistenza e necessari alla

sua validità, e delineanti la sua particolare figura giuridica,

mediante esplicita inserzione nel documento che serve di

forma e di prova. Una diversa soluzione induce o a con-

fondere coutratti di natura diversa o ad ammettere la

prova testimoniale per dimostrare i requisiti positivi di

un contratto formale. Ma l'uno e l’altro concetto sono

completamente ittesatti. Definire l'ittdole del contratto è

funzione propria del gittdice, non della parte. Il giudice

tuttavia deve essere posto in grado di poter ricostruire la

volontà delle parti in base agli elententi che scaturiscono

ea: visceribus dell'atto, non aliunde. Gli essentialia negotii

perciò non possono essere impliciti nè si presumono, come

erroneamente farebbe comprendere il ttostro legislatore

(art. 1121, 1122 cod. civ.), che par confondo gli elementi

costitutivi del contratto col motivo, di per sè irrilevante,

che sospinge le parti a contrattare. Quando, adunque,

qualche decisione (2) afferma che nella transazione le con-

cessioni reciproche si presumono, enuncia un concetto

che non è scientificamente corretto. Il fatto che nei negozi

giuridici di determittato tipo la causa si compenetra e si

confonde con i suoi elementi costitutivi, significa che la

sua esistenza è così certa che è quasi inutile l’andarla

a ricercare; basta che esistano quegli altri elementi, perchè

siamo sicuri che esista anche la causa, senza che questa

si debba presumere o sottintendere (3). Certo il concetto

della causa nei negozi giuridici costituisce il problema

più discttsso e più indecifrabile. É il campo preferito delle

elucubrazioni metafisiche e della psicologia giuridica. Non

sono mancati autori in cui si è fatto strada il pensiero che

esigere un simile requisito sia come parlare del quarto

lato di un triangolo. La teoria accolta è la più concreta e

positiva ed è' anche la teoria dominante, e più oltre non

diciamo (4).

29. Mancando uno dei requisiti essenziali e caratteri-

stici della transazione, questa non sarà per ciò solo nulla,

ma cessa di valere come transazione ed assume, invece,

la fornta e fa figttra di quel contratto, che, per la dottrina

generale, concernente la conversione dei negozi giuridici,

vi sottentra, o che le parti hanno realmente voluto, sem-

prechè del nuovo contratto, di cui si ammette l'esistenza,

ne concorrano gli elementi positivi. Così un atto fatto

sopra diritti incontrovertibili e certi, benchè qualificato

come transazione, può valere come ritmttcia. Parimenti.

una transazione fatta sopra una lite fittizia ed immaginata

a disegno dalle parti, per nascondere un diverso contratto,

vale non per quel che si è fatto apparire, ma per quel che

e sinceramente voluto. Può, ad esempio, valere come do-

nazione, se questa è permessa fra le parti, e l'alto e rive-

stito della forma propria dell'atto dissimttlato (5). Tutto

ponderato, nelle ipotesi fatte si applicano le regole con—

cernenti la conversione e la simulazione degli atti giu—

ridici, che nttlla presentano di particolare. I contraenti

fissano il contenuto economico dell'atto, settza preoccu-

parsi della relativa figura giuridica, che vien determi-

nata dal giudice (6). Quando poi non è possibile appli-

care gli istituti della conversione e della simulazione,

la transazione, mancante di ttno o più dei suoi requisiti

essenziali, sarà nulla, e la nullità importa, come ve-

dremo, il ristabilimento dello stato preesistente, salvo

l'azione di danni, quando ne sia il caso. In altri termini,

anche in materia di transazione valgono i principi gene-

rali. La volontà individttale, come sempre, dà l'impulso

al negozio; ma è la legge che integra ed attua, inda-

gattdola, quella volontà, ponendo a suo servizio l'ordina-

mento giuridico, entro i cui confini la riconduce e la

flette e l'adatta (7).

La funzione integratrice della legge può, dunque, rav-

visare una transazione lit ove le parti intesero di conclu-

dere ttn contratto di natura diversa, e può negare l'esi-

stenza o la validità della transazione in cui quella volontà

è difettosa, in ispecie, come si vedrà, per errore, per dolo

 

(1) Appello Napoli, 17 luglio 1908, Altamura c. Petruccelli

(Foro Ital., 1909, I, 345).

(2) Cassaz. Milano, 4 luglio 1864, Hiram c. Decor/ini (Giu-

risprudenza Ital., 1864, 1,5I8).

(3) Scialoja, Negozi giuridici, pag. 178. Cassazione 'I'orino,

26 gennaio 1889, Rodella c. Pipino (Giurisprudenza, 'I‘orino,

l889, 342).

(4) Secondo il Bonfante, Appendice in Obbligazioni di Ilandr_v-

I.ac_antinerie, 1, pag. 819: « Causa in realtà non può essere, nel

diritto moderno, se non quel che era nel diritto romano, il ne-

gozio giuridico dalle parti concltiuso, il fondamettto obiettivo del

contratto, quello che da precisamente al contratto la sua figura  
tipica e la stia denominazione, qttattdo ne abbia una, come accade

nei negozi più frequenti della vita quotidiana ». Stil principio che

per « causa » 'si deve intettdere « il fondamento giuridico del-

l'obbligazione, la ragione obiettiva della protezione legale » in-

siste anche il Ferrara, Causa illecita (Scritti giuridici in onore

di Chironi, f. pag. f20).

(5) Pacifici-Mazzoni, Ist. di dir. civile, v, n. 241.

(6) Satta, La conversione dei negozi giuridici, n. 46, Milano,

Soc. Ed. Libraria, 1903.

(7) Fr. 168, g 1, Dig. de rey. iur., L, 17: Quod factum est,

quum in obscuro sit, ea; afiectione cuiusque capit interpreta—

tionent.
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o per violenza. L'errore sul nome del negozio è irrile—

vante, sempre che non verta sulla causa, giusta il fr. 18 pr.,

Dig. de reb. cred., xu, 1. Del pari a nulla tnottta la for-

mula della intestazione. Onde può il giudice ravvisare una

transazione in un negozio giuridico che porti il titolo di

dichiarazione (1).

Comunque sia, è certo nè si controverte che il giudice

di merito ha il pieno e positivo potere di ricercare e deci-

dere in linea difatto se cottcorrotto gli elementi positivi

della transazione. Ma se dopo di avere riconosciuto la coesi-

stenza degli elementi essenziali del negozio, il gittdice ha

tuttavia negato il nome di transazione, e se al contrario

egli ha qualificato come transazione un atto che non ne

riuniva gli elemettti positivi, il suo giudizio non potrà

sottrarsi al sindacato della cassazione (2).

30. Le fonti romane tnettono in rilievo che la transa-

zione, non altrimenti che una sentenza di giudice, deci-

dendo una controversia (3), ha efficacia pari a quella di

una sentenza passata in giudicato (4). E il nostro codice,

con espressione energica, stabilisce: « Le transazioni

hanno tra le parti l'autorità di una sentenza irrevocabile »

(art. 1772, 51, cod. civ.). La transazione e la cosa giudi-

cata convergono nell'unico effetto di por fine ad uno stato

giuridico incerto; ma poi differiscono, in ttttto il sistema

del diritto, per il contenuto intrinseco, per i mezzi d’ im-

pugnazione e per gli effetti. Sicconte dalla res indicata

nasce la exceptio rei iudicatae, così dalla transazione

origina la exceptio litis per transactionem fin…itae. Di cou-

seguenza, al pari del giudicato, la transazione non ha

effetto se non fra le parti contraenti; l'exceptio litis per

transactionem finitae non può opporsi, se non quando con-

corrano i tre reqttisiti dell'eadem causa, eadem quaestio,

inter easdent personas. Tuttavia fra la transazione e il gin-

dicato corrono differenze notevolissime, che noi segnale-

remo e che scaturiscono dalla diversa ittdole e struttura

dei due istituti. In base all'art. “23,5 1. cod. civ., i

contratti legalmente formati hanno forza di legge per co-

loro che li hanno fatti. Hanno forza di legge, ma non

sono una legge, chè qttesta emana soltanto dai poteri costi-

tuiti dello Stato. Vi ha assimilazione, ma non identità (5).

Del pari le transazioni hanno l'autorità di una sentenza

irrevocabile, ma non sono e non possono divenire tttta

sentenza irrevocabile, giacchè questa è l'affermazione di

una volontà dello Stato, che garentisce ad alcuno un bene

nel caso concreto, e il provvedimento proprio dell'Autorità

costituita, emanato nel contrasto delle parti contendenti,

mentre le transazioni, come contratto privatistico, rappre-

sentano la volontà individuale e consensuale delle parti.

Onde quando si dice che i contratti legalmente formati
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hanno forza di legge e quando si aggiunge che le transa—

zioni hanno l'autorità di una sentenza irrevocabile, si

ennnciano delle metafore che, penetrando nella compagine

del diritto e intese nella loro espressione letterale, possono

facilmente ingannare l'interprete e turbare i più nitidi

principi del diritto. Il legislatore, con qttelle espressioni

pomposa ed in ogni caso improprie, vuol dire soltanto che

le transazioni legalmente formate hanno efficacia obbliga—

toria fra coloro che le hanno concluse, e vuol dire ancora

chele trausazioni,al pari della cosa giudicata, rendono certo

il diritto incerto in una maniera definitiva e irrevocabile.

Ma per ogni altro effetto gli istitttti rimangono tra di

loro distinti con i caratteri che loro son propri. L‘analogia

e la parificazione non portano tnai all'identità. L'esten-

sione degli effetti non risponde all'ampiezza del contenttto,

che mostra l'art.1772, 5 1, cod. civ. Con espressione

imtnaginos:t si può dire che l'art.1772, 5 1, cod. civile,

è tttta brillante farfalla, che spiega al sole la pompa delle

ali lucide e variopinte, in guisa da setnbrare viva, ma che

osservata da vicino si rileva un'ombra vana, semplicemente

dipinta.

I nostri antichi dicevano, “: vero, ed anche oggi si ripete

che transactio habet auctoritatem rei itulicatae; che la

transazione è un giudicato convenzionale sul processo, nato

oda ttascere, e finalmente che la transazione equivale ad una

sentenza pronunziata dalle parti utedesinte. Sono frasi tra-

dizionali, ripetiamo, che non hanno un contenuto esatto.

Essendo la cosa giudicata un istituto giudiziale, non può

essere paragonata, a scopo di ricercarne l'affinità, che con

altri istituti giudiziali; uscire dai limiti del genere (in-

diciuntt sarebbe errore di logica. Nei diritti moderni e nelle

extraordinariae cognitiones dell'ultitno diritto rontano nep-

pure negli istituti giudiziali ve n'è alcuno sintile alla cosa

giudicata: se le parti, transigendo o componettdosi, rece-

dono dalla lite, rientrano nel catnpo dell'extra indicium,

dove non si ritroverebbe mai l'affinità che si ricerca. Se

le parti non recedono dalla lite, questa deve pervenire ad

una sentenza e quindi ad una res indicata, l’esistenza

della quale rende inutili e morti gli istituti precedenti, che

hanno condotto l'azione fino ad essa; se anche l'investiga-

zione del giudice e stata agevolata da una confessione e da

un giuramento, la sentenza deve ad ogni modo essere ema-

nata, ed il diritto viene fissato col giudicato, mentre il

giurare o il confessare non furono che mezzi per affrettare

‘e determinare la sentenza (6).

Se la sentenza è nella sua essenza un atto dell'itttelli-

genza del giudice (7), cioè un giudizio logico, la conclu-

sione di un sillogismo, che traduce in forma concreta la

volontà della legge (art. 356 codice di procedura civile

 

(i) Cassazione Roma, 27 gennaio 1915, Bel/ei c. Celidonia

(Cass. Un. Civ., 1915, 79).

(2) Onmé, op. cit., n. 288.

(3) Fr. 7 pr., Dig. de cond. fari., x…, [; fr. 3, g 'l, Dig. ad

leg. Falc… XXXV, 2; fr. 19 e 33, Cod. h. t., (|, 4; lr. 3 pr., Dig.

de cond. cous. data, causa non sec., Xn, 4; fr. ”, Cod. I:. t.,

u, 4.

(4) Fr. 20, Cod. 4. t., u, 4.

(5) Il legislatore, con l’espressione « ltatnto forza di legge »

(art. 1123, 5 1, cod. civ.), vuol dir solo che i contratti possie-

dono efficacia obbligatoria. Più esattamente ma meno pittoresca-

mente, l‘art. 30, 5 1, regio decreto 'Il gennaio 1914, n. 39,

ord. amm. cont. Tripolitania e Cirenaica: « I contratti ltantto

forza di titolo autentico per ogni effetto di legge ». lla poi  
l'efficacia obbligatoria e cosi ittsita ai contratti legalmente for—

mati, che ci pare una vera superfetazione l’esprimerla in un testo

di legge.

(6) Cogliolo, Eccezione di cosa giudicata, 518, pag. 363,

Torino, Bocca, 1883; Encicl. giur. ital., voce Cosa giudicata,

parte 2°, 5 24.

(7) Rocco, La sentenza civile, n. 14, pag. 36, Toi-ino, Bocca,

1906; Redenti, Giudizio civile con pluralità di parti, pag. 36,

Milano, Soc. Edit. Libraria, 1911; Petrucci, Genesi processuale

del giudicato, Catanzaro, Tip. Silipo, pag. 20, 19l0; Cavaglieri,

La cosa giudicata e le questioni di stato nel diritto internazio—

nale privato, pag. 9, Padova 1909; Fadda, La prescrizione

della ragione commerciale dopo la sentenza di condanna (Filan-

gieri, 1898, t, 801).
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e 98 codice procedura penale), per opera d’un potere

costituito, o, come altri dice, il bollo d’autenticitit iut-

presso dallo Stato al rapporto deciso, ognun vede che la

transazione, come prodotto della volontà privata, non è e

non fu mai una sentenza, a quello stesso modo che una

convenzione non è e non sarà mai una legge. Le sentenze,

invero, sono pronunziate in nome del re (art. 54 cod. di

proc. civ., e art. 98, 52, cod. proc. pen.), e pubblicate

dal cancelliere (art. 356 cod. proc. civ.); devono conte-

nere la motivazione in fatto e in diritto, giacchè i magi-

strati non pronunziano oracoli, ma svolgono argomenta-

zioni e ragionamenti per dimostrare che le decisioni loro

sono conformi a giustizia; nè possono essere modificate

dallo stesso organo giurisdizionale che le ha emanate (1).

Ittoltre la sentenza, e quando sia definitiva e quando su

istanza della parte sia stata ordinata la provvisoria ese-

cuzione, it sempre e costantemente un titolo esecutivo

(art. 554 cod. proc. civ.), nel suo più ampio significato,

utentre l'efficacia esecutiva della transazione ha luogo solo

quando sia stata conclusa per atto di notaio o di altro

pubblico ufficiale, e cessa nel caso in cui fu conclusa per

privata scrittura o, peggio ancora, verbalmente, come può

avvenire nelle materie commerciali. L'azione esecutiva è,

infatti, strettamente legata al titolo esecutivo e al docu-

ntettto che lo consacra: il possesso del documento è condi-

zione indispensabile per cltiedere atti esecutivi come per

eseguirli.

Onde, tettttti costantemente presenti tali concetti indi-

scutibili, possiamo con sicurezza segnare le principali

differenze che corrono fra transazione e giudicato:

a) La transazione di regola è indivisibile, chè cosi

normalmente la considerano le parti contraenti, mentre il

giudicato (: divisibile.

b) Il giudicato produce l'ipoteca giudiziale, laddove

la transazione può produrre soltanto l'ipoteca convenzio-

ttale, se fu stipulata.

c) La transazione può essere impugnata con l'azione

di nullità dinanzi i giudici competenti, ntentre il giudi-

cato (: impugnabile soltanto col rimedio straordinario della

rivocazione.

d) Il gindicatoè esclusivamente dicltiarativo di diritto;

la transazione è anche costitutiva.

e) La sentenza non può venire impugttata per vizi di

consenso, mentre il vizio di consenso invalida la tran—

sazione.

[) Il giudicato è un titolo esecutivo attche per la

procedura di consegna e rilascio, ma non è tale la tran-

sazione.

9) Il giudicato è sempre un atto pttbblico atttetttico

ed esecutivo; la transazione può ttascere pure da una scrit-

tura privata, e quindi difettare dell'efficacia di titolo ese-

cutivo; e, nelle materie commerciali, è valida se conclusa

verbalmente.

b) Il giudicato opera in una sfera più ampia della

trattsaziotte, perchè vi sono azioni, come quelle di stato e

le penali, che non possono formare oggetto di transazione,

mentre dànno tttateria al giudicato.

1) Il giudicato non pttò intervenire che sopra una

controversia già sòrta, ntentre la transazione interviene in  

riguardo ad tttta controversia sòrta o che potrà sorgere in

seguito,

1) La sentenza può essere itupugnata per errore di

diritto o per la scoperta di nuovi documenti; altrimenti

avviene per la transazione.

in) La transazione suppone sacrifizi reciproci e come

tale è un atto bilaterale oneroso, mentre la sentenza può

dar ragione a una sola delle parti contendenti, a cui favore

riconoscerà il diritto controverso in tutta la sua misura.

n) L'azione esecutiva nascente dal giudicato è costan—

temente soggetta alla prescrizione ordinaria trentennale;

in materia di transazione al contrario si deve tener conto

della prescrizione che colpiva originariamente il diritto.

o) Il Pubblico Ministero, in base agli art. 139, 5 3, e

144, 5 2, dell'ordinamento generale giudiziario approvato

con regio decreto 6 dicembre 1865, n. 2626, fa eseguire

d‘ufficio nelle cause civili le sentenze che interessino l'or-

dine pubblico, ma una tale ingerenza non gli compete certo

in rapporto alle transazioni, che tra l’altro non possono

toccare le materie che si attengono all'ordine pubblico.

Anche quando l‘Autorità giudiziaria per legge ha il potere

e il dovere di conciliare, nel risolvere la controversia, i

diritti collidenti delle parti (art. 578, ,S, 2, cod. civile), o

di appigliarsi ai dettami dell'equità (art. 463, 1652 del

codice civile), esercita sempre una funzione giurisdizio-

nale, cioè pronunzia sentenza, e non conclude negozi giu-

ridici, che sono l'attttazione della forza creatrice competente

nel campo del diritto alla volontà privata, etttro i confini

dell’ordinamento giuridico che ci governa.

31. La transazione è affine alla conciliazione (2). L'una

e l'altra servono a prevenire [) a troncare una lite (art. 1°

cod. proc. civ.), richiedono la capacità di disporre degli

oggetti, su cui cade la controversia (art. 2 cod. proc. civ.)

e devono essere omologate dall'Autorità giudiziaria, quando

si riferiscono al falso proposto in via civile. L'analogia itt-

duce altresi a concludere che la conciliazione perda valore

se fatta in esecuzione d'un titolo nullo, salvo che siansi le

parti conciliate espressamente sulla questione della nullità

(art. 1774 cod. civ.); che abbia la stessa sorte della tran-

sazione qttalora sia stata fatta sopra documenti in appresso

riconosciuti falsi (art. 1775 cod. civ.); …e finaltuenle che

sia nulla la conciliazione di una lite già definita con una

sentenza passata in giudicato, di cui le parti o taluna di

esse non avesse notizia (art. 1776 cod. civile). Del pari

si deve ritenere che sia permessa la conciliazione in forma

generale sopra tutte le controversie che potessero esservi

fra le parti; ma non procede in tal caso l'applicazione di

quanto è disposto per la transazione (art. 1777 cod. civ.)

che non può essere impugnata in base a documenti igno-

rati dalle parti al tentpo del loro accordo, salvo il caso di

occultazione imputabile ad ttna di esse. Non va applicata

questa regola perchè non essendo elemento essenziale della

conciliazione la reciprocità delle concessioni, non sarebbe

equo includere in essa controversie dipendenti da titoli

ignorati ttel momento in cui avvenne, fosse pure affatto

accidentalee non imputabile a nessuno dei contraenti il

motivo dell'ignoranza.

E appena superfluo rantmentare che la conciliazione al

pari della transazione può essere impugnata per i vizi di

 

(1) Codice proc. civile, art. 360, 36]; reg. gen. giudiziario 14 dicembre 1865, n. 2641, art. 265, 5 2.

(2) Le fttnzioni del conciliatore sono: comporre le controversie, quando ne sia ricltiesto; giudicare le controversie » (articolo 28

ord. giud. 6 dicembre 1865, n. 2626).
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consenso; che disdegna la condizione risolutiva espressa

o tacita; che non produce ipoteca giudiziale e legittima,

quindi, l'interesse ad agire per far integrare in un giudi-

cato irrevocabile dell'Autorità giudiziaria il nuovo diritto

riconosciuto o attribuito.

Tuttavia due differenze specifiche esostanziali corrono

fra la transazione e la conciliazione. La prima è che

mentre la conciliazione può essere ottenuta mercè il pieno

riconoscimento da parte del convenuto della pretesa del-

l'attore, e, viceversa, mediante la desistenza completa di

costui dalla domanda; la transazione ha, invece, per ca-

ratteristico elemento la reciprocità delle concessioni (arti-

colo 1764 cod. civ.). La seconda consiste in ciò, che la

conciliazione, a differenza della transazione, può essere

impugnata per errore di diritto (art. 1109 cod. civile).

non potendosi estendere per analogia la regola che esclude

questa causa d'annullamento rispetto alla transazione (arti-

colo 1772, 52, cod. civile) (|). La differenza concettuale

e giuridica fra transazione e conciliazione è segnata nel-

l'articolo 13 del regio decreto 26 dicembre 1892, n. 798,

che approva il regolamento per l'esecuzione della legge

16 gingn01892, n. 261, sulla competenza dei concilia-

tori: « ll mandato per farsi rappresentare innanzi al

conciliatore dovrà contenere la facoltà di transigere e di

conciliare a nome della parte ».

32. La transazione va tenuta distinta dal compromesso.

La parificazione e l'identificazione tra i due istituti e un

concetto manifestamente inesatto (2). L'articolo 174? del

codice civile segna la differenza tra le due figure quando

dice: « la facoltà di fare transazioni non comprende qttelln

di fare compromessi». Ma il compromesso somiglia alla

transazione, avendo anch'esso per iscopo di terminare un

processo, senza un provvedimento giudiziale. Ne differisce

poi in quanto la controversia è definita dain arbitri, scelti

preventivamente dalle parti, cioè definita con un giudizio

altrui, non proprio.

L'art. 115 del regolamento sugli infortuni degli operai

nel lavoro 13 marzo 1904, n. 141, stabilisce: « Nel caso

di controversia sulla natura e sull'entità delle conseguenze

dell'infortunio, le parti interessate, con un atto da omo-

logare dal tribunale, possono deferire la risoluzione della

controversia ad un collegio di arbitri, composto di tre me-

dici, due deiquali nominati rispettivamente dalle due parti

e il terzo di comune accordo fra le parti istesso, o, in

caso diverso, dal presidente del tribunale. Gli arbitri

decideranno come amichevoli compositori ».

Si è detto che tale norma contempla « una figura spe-

ciale ed ibrida di transazione » (3). Se i contratti devono

esser chiamati col loro proprio nome, in conformità della

loro intima struttura, ci par chiaro che nel caso proposte

si ha pure un caso di compromesso, non già una transa-

(f) Mortara, Comm. cod. proc. civile, |||, n. 13.

(2) Rocco, La sentenza civile, ||. 17, Torino 1906: « Sostan-

zialmente il compromesso non è che una transazione ». Esatta—

mente il Mortara, Comm. codice procedura civile, …, n. 34:

« Rinunziare ad una lite è senza dubbio l‘antitesi perfetta del

litigare; e mentre la transazione avvolge la contesa nel sudario

della rinunzia, il compromesso la feconda e la fa germogliare

piena di vigore su un terreno che, se non è perfettamente iden—

tico a quello destinato per l'ordinaria suo sviluppo, non è meno

idoneo a fornire tutti gli elementi all‘uopo necessari |). S'intende

che, in ultima analisi, pur il comprome5so tende a terminar la

lite. Paolo, nel fr. f, D|g. (le receph's, tv, 8, dice: Compro—  

zione e peggio un negozio ibrido e misto. La controversia

sarta non è decisa dalle parti, ma è deferita ad arbitri

da esse scelti (art. 8, 11 cod. proc. civ.), e questi giudi-

cano come amichevoli compositori e quindi inappellabil—

mente (art. 28, n. 1°, cod. proc. civile): che altro manca

per la figura dell'arbitrator? La stessa idea d'una figura

speciale ed ibrida e vaga ed elastica da perdere ogni senso

caratteristico; e ripugna al diritto, che per suprema neces-

sità dell'ordine sociale e processuale dev'essere certo e

sicuro. Il ragionamento giuridico e un’analisi logica cosi

fine, così stringente ed esatta nelle sue premesse e nelle

sue conclusioni da poter essere, sino ad un certo limite,

paragonata all’analisi matematica.

La distinzione fra transazione e compromesso brilla più

nitida quando si pensi che la decisione degli arbitri e de-

positata in originale in cancelleria, e resa esecutiva con

decreto del pretore (art. 211 cod. proc. civ.); è soggetta ad

appello e al ricorso in Cassazione come le vere sentenze

(art. 28-30 cod. proc. civile); produce ipoteca giudiziale

(art. 1972 cod. civ.), ed èeseguila nello stesso modo delle

sentenze.

L'articolo 41, g 2, della legge sui probiviri 15 giugno

1893, n. 295, dice a questo proposito: « Le decisioni

emesse dalla giuria rivestono carattere di sentenze defini-

tive e sono redatte e vengono'eseguite nella forma e nei

modi prescritti dagli art. 460 e seg. del cod. di proc. ci-

vile per quelle dei giudici conciliatori, salvo l'appello di

cui all'art. 11; nel qual caso il pretore può sospenderne

l'esecuzione » (4)

Tuttavia la differenza non impedisce la somiglianza.

onde il legislatore ha potuto dhe che le questioni, le quali

non si possono compromettere, neppure possono essere

transatte (art. 8, 52, cod. proc. civ.). E, d'altro canto,

ha stabilito il principio che il compromesso fatto da un

amministratore, e da chi non può liberamente disporre

della cosa su cui cade la controversia, non ha effetto se

non quando sia approvato nei modi stabiliti per la transa—

zione (art. 9 cod. proc. civ.). In altri termini, la capacità

del soggetto e l'attitudine della cosa a formare oggetto di

negozio costituiscono il comune denominatore fra la tran-

sazione e il compromesso. Questo principio astratto ha

ricevuto una elegante applicazione nel caso che segue. Il

curatore, per potere efficacemente transigere sopra tutte

le contestazioni che interessano la massa, dev'essere auto-

rizzato dal giudice delegato, e, quando l'oggetto della

transazione ha un valore indeterminato o superiore alle

lire n1illecinquecento, ha bisogno ancora dell'omologazione

del tribunale (art. 797, 55 1 e 2, cod. comm.). Ora si è

fatta questione se il curatore, per rimettere in arbitri una

controversia, debba essere autorizzato a norma del citato

art. 797 cod. di commercio. E la risposta della dottrina

missum a:! similitudincm iurliciormn redigilur el ad [inicndas

lile.v pei'tinel. E Ulpiano, nel fr. 13, g 2, stesso titolo, riferen—

dosi all'arbitro, nota: Qui indicis partes suscepil, finemqu se

sua sentenh'a controversii.v imposilurum pollice/ur.

(3) Ordine, Patti nulli c transazioni in tema (I‘in/brtunî

(Riv. Crif… 1912, 391).

(A.) V. pure art. 103, 51, legge sanitaria, [. tt. 1° agosto 1907,

n. 636: « La risoluzione della Commissione di conciliazione,

quando è emessa con l'intervento di tutti i commissari ed adottata

ad unanimità, ha gli stessi efletti della sentenza arbitrale ed è

dal pretore re‘sa d’ufficio esecutiva nei modi e termini indicati

nell‘ultima parte dell'art. % del codice di proc. civile ».
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prevalente è stata giustamente, ed a più forte ragione, per

l'affermativa, inquanto se più grave ed importante è la

facoltà di fare compromessi, di fronte a quella delle tran-

sazioni, è evidente che per lo meno si devono richiedere

per il compromesso le formalità integratrici della capacità

imposte per la transazione.

Le parti, nel compromettere in arbitri le loro contro-

versie, possono dispensarle dal deposito della sentenza

(art. 24 cod. proc. civ.). E si è demandato se in tal caso

si abbia in luogo di un compromesso una transazione.

Questa non e domanda a cui si possa rispondere a priori

con un si o con un no. Dalla risposta che le circostanze

dei singoli casi permettono di darvi, dipende la diversa

efficacia giuridica da attribuire alla pronunzia del terzo

non depositata a forma di sentenza. E certo, nè si contro-

verte, che la decisione arbitrale solo col fatto del deposito

acquista efficacia d'atto pubblico ed e posta al livello di

vera e propria sentenza. Prima del deposito o senza il

deposito, essa non esiste ancora se non in uno stato para—

gonabile a quello della crisalide; ha l’attitudine a diven-

tare sentenza, cioè atto di giurisdizione; ma in difetto del

deposito perde questa attitudine. E allora può esistere

come transazione se gli arbitri hanno deciso la controversia

siguificando, in veste di rappresentanti, la volontà ad essi

manifestata dagli interessati; quando gli arbitri, in altri

termini, emettono non un giudizio proprio, ma suggel-

lano il mutuo e concorde giudizio delle parti. E se l'atto

contiene ancora sacrifizi reciproci, ognun vede che sorge

sicura la figura della transazione. Diversamente, può aversi

o l'arbitrator o altra figura di contratto innominato.

Finalmente il compromesso, importando rinunzia alla

cognizione giudiziaria, è alto più grave della transazione,

cosi che la capacità di compromettere suppone la capacità

di transigere (art. 9 cod. proc. civ.); ma la facoltà di fare

transazione non implica quella di fare compromessi (arti—

colo 1742 del cod. civile). Il che è rigorosamente logico,

poichè chi transige dispone delle cose proprie, chi compro—

mette non ne dispone ma ne fa dipendere la disposizione dal

risultato d’un litigio, a promuovere il quale egli è mosso,

non dalla volontà di perdere alcuna parte dei creduti diritti

propri, ma da quella di difenderli e reintegrarli.

Tuttavia ci pare inesatto il concetto di chi (1) nega

qualsiasi analogia ed affinità tra i due istituti. Se il com- '

promesso non è un atto della funzione giurisdizionale, ma

la definizione amichevole della controversia fatta da pri-

vati, all’uopo delegati dalle parti, è chiaro che transazione

e compromesso convergono sul terreno comune,cousistente

neldefiuire contrattualmente un rapporto incerto, senza

ricorrere all'organo della funzione giurisdizionale, e in ciò

sta appunto il comune denominatore dell‘analogia. Nel

compromesso la controversia è si definita mediante un giu-

dizio altrui, ma l'arbitro è un privato, come le parti tran-

sigenti, non un funzionario dello Stato; non è_ rivestito di

giurisdizione propriao delegata, non attua la legge, non la

eseguisce: le sue facoltà derivano dalla volontà delle parti

espressa in conformità della legge; la sua decisione è ir-

revocabile per volontà delle parti, ma non è esecutiva :ein

sostituisce la bilancia approssimativa dell'equità alla bilancia

esatta della giustizia. Lo Stato rende esecutivo il lodo me-

diante un atto d'un proprio organo giurisdizionale (art. 24

cod. proc. civ.), e allora soltanto è assunto a livello d'atto

giurisdizionale, senza divenirlo (2). La diflerenza sostan-

ziale fra transazione e compromesso consiste in ciò che

nell'una è caratteristico il sacrifizio reciproco, che manca,

o è indifferente, nell'altro (3). '

33. La transazione si distingue ancora dall'm-bitrator,

nella doppia forma di arbitrium boni vir-i e arbitrio…

meme voluntotis, altrimenti detto « lodo libero ». L’arbi-

trator deldiritto comune è un amicabilis compositor, chia-

mato a determinare in un rapporto giuridico per sè paci-

fico un elemento non definito dalle parti. L'orbitrator non

dichiara diritti esistenti, giacchè non è rivestito di funzione

giurisdizionale; non sostituisce il processo, ma completa i

rapporti giuridici (4), determina il prezzo nella vendita,

la quota nella società, la mercede nella locazione.

Nell'espropriazione d'un fondo per causa di pubblica

utilità, espropriante ed espropriato non sono d'accordo sul

prezzo e convengono di farlo fissare da un arbitro da essi

scelto. Quale figura giuridica s'integra in tale contratto?

Si è deciso che si ha transazione, in quanto « col mede-

simo si mirò a prevenire una lite che, stante il disaccordo

delle parti, sarebbe sòrta per fissare l'indennità dovuta

all‘espropriato, e si volle risolvere il dubbio in cui le parti

versavano circa il quantitativo di questa indennità » (5).

Ma la soluzione non coglie nel segno. Una volta che la con-

troversia veniva decisa dall’arbitro eletto, e non dalle parti,

arbitro non tenuto ad osservare le norme stabilite dain

art. 8 e seg. cod. proc. civ., si ha un arbitrator e non una

transazione. Normalmente il prezzo di vendita è determi-

nato e specificato dalle parti, ma può essere rimesso al-

l'arbitrio di un terzo da esse scelto (art. 1454 cod. civ. e

60 cod. comm.). Evidente è perciò la fallacia della dot-

trina che si combatte. L'arbitrator fa ciò che le parti, vo-

lendo, farebbero; ma non risolve contese nè giudica liti:

onde il suo parere non genera l'actio indicati.

Ma di quali poteri possono essere rivestiti gli arbitri

chiamati a coadiuvare le parti nella conclusione d'un con-

tratto? Si sa che i romani distinsero, a questo proposito,

l'arbitrium boni viri dall'arbitrium meme volzmtalis : nel

primo caso l'arbiter deve decidere secondo i principi del-

l'equità, ed è dato il ricorso al giudice, se l'arbiter abbia

emessa una decisione fondata su motivi irragionevoli e in-

giusti; invece nel caso dell'arbitrium meme volan-talia la

parte lesa non può ricorrere al magistrato, perchè cor-

regga il giudizio dell'arbiter con più maturo e prudente

consiglio. Un addentellato a questa dottrina vien dato dal-

l'articolo 1718, 51, cod. civ.: « Sei soci hanno convenuto

di rimettersi al giudizio d'uno di essi 0 d'un terzo per de-

terminare le porzioni, la determinazione che sarà data non

può impugnarsi che nel caso in cui sia evidentemente

 

(1) Godovilla, Del cmnpromesso, ||i 4-6, Torino 1899.

(2) Chiovenda, Principi (Ii dir. procedura civile, 1, pag. 120,

Napoli 1913.

(3) Cognetti de Martiis, Il comprmnesso, ||. 56, p. 78, 'I‘orino,

Bocca, 1908.

(4) Chiovenda, op. cit., 1, pag. “2; De Senio, Compro-

messo, « arbitrimn boni riri », mandato peritale (Dir. comm.,

212 — Dmesro ITALHNO, Vol. XXIII, Parte 1=.

 19l5, 17); Mortara, Comm. codice di procedura civile, …,

||. 36; Pipia, Trattato di dir. marittimo, it, 1248; Triani,

Nota sull'a arbilrium boni riri » (Scritti giuridici per il

XXXV anno d‘insegnmncnto di 'ilippo Sera/ini, pag. 163,

Firenze 1892).

(5) Ricci,op. cit., lx, n. 107; Cass. Palermo, 15 aprile 1871,

Juszunano c. Petits- (_Giur. Ital., 1871,.1, 242).
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contraria all'equità » (1). L'art. 1718, 5 1, cod. civ. non

esclude il caso del dolo, col quale mai non si fa pace, anzi

un evidente principio di ragione naturale porta ad inclu—

derlo in ambo i casi d‘arbitrio, in quanto non si può so-

stenere che le parti si siano ciecamente affidate al volere di

un terzo (2).

L‘arbitrator non va confuso con l'arbitro conciliatore,

avanti il quale il pretore puù rimettere le parti per la

discussione dei conti (art. 432, 419 cod. di proc. civile),

giacchè l’arbitro conciliatore è un delegato della funzione

giurisdizionale, rivestito di eguali poteri.

34. La transazione si distingue dal giuramento deci-

sorio. L'analogia tra i due istituti è fermata in più testi

del diritto romano (3). Notissimo è il fr. 2, Dig. de iure-

iurando, su, 2, in cui Paolo dice: Iusimandmn specie…

transactionis continet maioremque habet auctoritatem quant

res indicata. Ma veramente le due figure nulla hanno di

comune, nè analogia, nè identità, e la dottrina che le pa-

rifica (4) e giustamente abbandonata. ll giuramento deci-

sorio sorge dal volere categorico d'una sola delle parti,

che impone all'altra di giurare o di riferire il giuramento

(art. 1363 del codice civile); il consenso di quest'ultima

non è libero e senza libertà di consenso non può sorgere

contratto. La transazione, invece, come rapporto contrat—

tuale (art. 1764 cod. civ.), esige la coincidenza dei con-

sensi delle parti interessate. Diverso pure è l'oggetto, in

quanto il giuramento, come mezzo probatorio, sia pure an-

tiquato, riflette il solo fatto giuridico, laddove la transa-

zione contiene il fatto e il diritto. E mentre la transazione

previene il giudizio, evitando la decisione del giudice, il

giuramento conduce necessariamente alla sentenza 0 rico-

gnizione giudiziale. Differente “: pure lo scopo: chi defe-

risce il giuramento affida la sorte del suo diritto alla vo-

lontà dell'avversario e rischia o di tutto vincere 0 di tutto

perdere; chi transige, sacrifica soltanto una frazione del

suo diritto per conservare il rimanente (5). La moderna

critica ha giustamente dimostrato che nel fr. 2, Dig. de

iureimando, |…, 2, il vocabolo lì“tlit3(t0liOlti$ è usato in

senso lato e non tecnico (6).

Se non che, pur costituendo la transazione e il giura-

mento due istituti essenzialmente distinti, non si può ne-

gare che nel iuramento sia im licito il concetto della
t 5 P _

transazione. Onde sempre che per concludere la transa-

sazione, specie da parte di amministratori, liquidatori,

mandatari 0 rappresentanti in genere, si richiede l'adem-

pimento d'una determinata formalità, come, ad esempio,

un'autorizzazione od omologazione, ciò deve pure osser-

varsi perla delazione, l‘accettazione e il riferimento del

giuramento. E cosi la disposizione dell'art. 797 del cod. di

commercio, di cui abbiamo parlato in precedenza, scritta

per la transazione, conclusa dal curatore, è stata applicata

alla delazione, all'accettazione e al riferimento del giura-

mento da parte dello stesso curatore, nelle cause riguar-

danti la massa (7). In diritto romano, per dimostrare che

il procurator in rem suam avea potestà di transigere, si

argomentava dalla circostanza che le leggi gli concedevano

il diritto di deferire un giuramento (8), che veniva e viene

considerato come una specie di transazione (9). In tal

senso è vera l’osservazione di qualche autorevole scrit-

tore (10): « benchè siano evidenti le differenze che inter-

cedono fra la transazione e il giuramento necessario, pure

il loro ravvicinamento contiene ancora tanto di vero, che

probabilmente non si cesserà mai ‘dal ripeterlo ».

35. La transazione si distingue dalla ratifica,dall'acquie-

scenza e dalla desistenza o rinunzia.

Si ha ratifica quando una delle parti conferma un atto

annullabile che avea compiuto senza le condizioni neces-

sarie alla sua validità, come vizi di consenso e di capacità

(art. 1309, 1310 cod. civ.). La ratifica è un atto unilate-

rale, non richiede necessariamente concessioni reciproche,

prescinde dall'incertezza del rapporto, e non opera sugli

atti nulli in modo assoluto per difetto di formalità. Con essa

non si fa che correggere il vizio su cui è fondata l'azione

d'invalidazione, nell'interesse esclusivo di colui a danno del

quale è ammessa l’azione di nullità o di rescissione. Essa

richiede, a differenza della transazione, l'enunciazione del

motivo che rende vizioso l'atto (art. 1309, 5 1, cod. civ.).

Vi ha acquiescenza o rinunzia quando una delle parti

riconosce il diritto dell'altra. Così è in particolare il caso

di pagamento da parte del compratore o del condividente

circa il giusto prezzo 0 supplemento, allora che si è ve-

rificata la lesione (art. 1529, 1038,1309, 54, cod. civ.).

Anche l‘acquiescenza è un atto unilaterale e non richiede

sacrifizi reciproci (11).

 

(1) È il principio di Paolo, nel fr. 79, Dig. pro socio, XVII, 2:

Unde si arbitrium ita pravum sit, ut manifesta iniquitas eius

appareat, corrigi potest per iudicium bande fidei.

(2) Gianturco, Cmnpra-vendita, pag. 78, Napoli, Pierro, 1905.

(3) Fr. 31, Dig. de iureiurando, XII, 2; fr. 21, Dig. de dolo

malo, tv, 3. Secondo il Demelius (Scltiedseid and Beweiseid,

pag. 23, Lipsia 1887), il fr. 2, Dig. de iureiur., xii, 2, si rife-

risce al iuramentum volontaria….

(4) Quarta, ”interrogatorio e il giuramento nei rapporti

delle persone giuridiche, ||. 196, Roma 1900: « Il giuramento

decisorio deve parificarsi alla transazione |>; Benso, An iuratum

sit. Appunti critici di diritto civile italiano (Scritti giuridici in

onore (li Filippo Serafini, pag. 296, Firenze 1892).

(5) Lessona, Teoria delle prove, Il, ||i 116-118; Saredo,

Istit. di dir. civile, 1, 5 428; Scevola, Della transazione, n.65;

Serragli, Della transazione e della conciliazione, pag. 11; Chio-

venda, Princ. di dir. proc. civile, |, pag. 821; Oumé, op. citata,

||. 287.

(6) Vitalevi, Il giuramento litisdecisorio, pag. 10, Milano

1883; Bertolini, Il giuramento nel diritto privato romano,

||. 186, Roma 1886. Cfr. Seneca, Contr., lib. vu, Prefazione,

..... placet tibi rem iureinrando transiyi?  
« Il vero è che la persistente idea di equiparare il giuramento

decisorio alla transazione luorvia dalla retta soluzione. Certo non

bene si concilia la dichiarazione di voler transigere alla condizione

dell‘esperimento preliminare di altri mezzi di prova; transige

colui che tronca la lite; ma poiché tale effetto non si deve con-

fondere con la causa inerente alla finalità dell'istituto, poichè

inoltre la transazione ha per oggetto diritti“, il giuramento cade

sui fatti e non prospetta l‘elemento caratteristico della transa-

zione (aliquid datum, aliquid retentum): all'erroneo concetto di

transazione si deve sostituire la teorica moderna, che scorge nel

giuramento un negozio giuridico processuale, che, al pari del

negozio giuridico in genere, può essere sottoposto a condizione,

la quale non altera l'essenza dell'atto »: Cass. Napoli, 18 dicembre

1913, Piatto e. Di Martino (Foro Ital., 1914, I, 405).

(7) Cuzzeri, Dr! fallimento, ||. 673, Torino 1914.

(8) Fr. 17, 53, Dig. de iureiur., XII, 2.

(9) Fr. 2, Dig. lt.. [. Vedi Gliick, Pandette, 11,5 352.

(10) Bensa, Appunti critici, ecc., pag. 294.

(11) i\lattirolo, op. cit., 1, ||. 864. — Contra: Mortara,

Comm. cod. proc. civile, 1, ||. 298; Pisanelli, Comm. codice

sardo, I, parte |, ||. 849; Saredo, lstit. di procedura civile,

||, ||. 88.
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Per sostenere la validità della rinunzia preventiva ai ri-

medi giuridici proponibili contro le sentenze, cioè l'acquie-

scenza alle future decisioni dell'Autorità giudiziaria, si è

detto che la rinunzia non è che una transazione condizio-

nale, vale a dire un patto col quale i litiganti fanno irre-

vocabilmente dipendere i loro diritti dalla decisione del

primo giudice. Ma un .simile patto non può essere una

transazione, in primo luogo perché chi pattuisce di litigare

non transige, ma va direttamente contro al fine essenziale

della transazione; in secondo luogo perché con quel patto

ciascuna delle parti accetta la futura decisione, misteriosa

ed incerta, cosi come sarà emanata, senza alcun reciproco

sacrifizio, che è requisito essenziale alla transazione. Da

ultimo con la transazione le parti si fanno giustizia da sè

medesime, mentre la rinunzia preventiva ai rimedi giu-

ridici nontoglie che la controversia sia decisa dal giudice

competente, normale o speciale che sia, il quale emana

una vera e propria sentenza, e ciò sta in aperto contrasto

con l'indole contrattuale del nostro negozio. La rinunzia

preventiva ai rimedi giuridici importa modificazione ai po-

teri del magistrato e come tale costituisce un patto nulla,

perchè solo la legge può segnare la sfera d'attività dei giu-

dici, e niente altro. Nè tale nullità si sana nominandola

transazione condizionale.

La rinunzia o abbandono giudiziale della propria pre-

tesa può, se del caso, dar materia a una donazione, ma

non costituirà mai, appunto per il difetto di sacrifizî reci-

proci, una transazione. Il passo di Papiniano nel fr. 29,

51, Dig. de donat., xxxtx, 5, è importante a questo pro-

posito: Qnidant in iure interrogatus nihil sibi debere tu-

toris heredes respondit; eum actionem iure amisisse re-

spondi : licet enim non transactionis, sed donationis haec

verba esse quis accipiat, attamen eum qui in iure confessus

est, suam confessionenz infirmare non posse.

La desistenza è l'abbandono d'una istanza o dell'azione

penale nei reati perseguibili a querela di parte; la rinunzia

è l'abbandono ad un diritto, e può essere traslativa e

abdicativa, a titolo onerosoo gratuito. In materia di de-

sistenza o rinunzia, non è necessario che il diritto sia in-

certo 0 controverso. Neppure è di essenza la reciprocità

dei sacrifizî.

La transazione si distingue, infine, dalla donazione,

perchè quest'ultima è un atto a titolo gratuito e non esige

nè incertezza del diritto nè concessioni reciproche. Di più

nella transazione manca l'a-nimus donandi: anche quando

si rilasci qualche cosa con la piena coscienza di abbando-

nare una parte del proprio diritto, ciò si fa non per com-

piere una liberalità a favore dell'avversario, ma per evitare

le spese e l’incertezza della lite (1). Da ultimo, se si eccet-

tuino i doni manuali e la donazione costituita a vantaggio

d'un terzo (art. 1794 cod. civ.), tutti gli atti di donazione,

di regola, devono essere fatti per atto pubblico, altrimenti

sono nulli (art. 1056 cod. civ.); mentre la transazione in

materia civile può risultare da scrittura semplicemente

privata, e, nelle materie commerciali, consentendolo

l'Autorità giudiziaria, anche da prova testimoniale.

Notisi chela transazione può essere unita ad un con-

tratto anche affine, per esempio ad un compromesso, ad

una desistenza o donazione. In questa ipotesi ciascun con-

tratto produce effetti distinti, a meno che, nel pensiero

delle parti, le due convenzioni non siano indivisibili; nel

qual caso, come vedremo, la nullità d'uno dei contratti

implica anche la nullità dell'altro.

36. Si è cercato di trovare affinità e perfino identità (2)

fra transazione e concordato, ma i due istituti nulla hanno

di comune. Prima di tutto, nel concordato, sia esso pre-

ventivo, fallimentare o piccolo fallimentare, manca la res

dubia-i crediti dei vari titolari sono certi, altrimenti non

possono essere insinuati nel passivo. Ciò che sospinge i

vari creditori ad accettare le proposte del debitore, e la

insufficienza economica di costui. Secondariamente, nel

concordato difetta la reciprocità delle concessioni. Appunto

perchè il credito insinuato nel passivo è certo, e il credi-

tore acconsente a ridurlo, solo costui fa un sacrificio,

mentre il debitore,pagando o promettendo meno di quanto

deve, guadagna Indifferenza : tal che il concordato contiene

sempre remissione. Senza dubbio è una remissione coatta,

perchè il creditoresi determina al condono per la situazione

gravosa in cui versa il debitore, ed il motivo non toglie il

carattere del negozio (3). Ma su questo punto s'è parlato

altrove.

37. Si suol distinguere la transazione in civile o com-

merciale, secondo che e civile o commerciale il rapporto

per essa definito, 0 quando in genere essa costituisce atto

di commercio. Senza dubbio, la transazione può avere per

obbietto rapporti giuridici di carattere commerciale od

essere conclusa da commercianti e quindi in ogni caso for—

mare o essere riputata atto di commercio e dar luogo al-

l'applicazione delle leggi commerciali (art. 1°cod. comm.).

Il fatto che la legge pone la transazione al livello della

sentenza irrevocabile (art. 1772, F 1, cod. civ.), non ne

altera la natura, perchè pure nel diritto processuale si

distingue la sentenza in materia civile da quella in materia

commerciale (art. 485, 497, 512, 570 cod. proc. civ.)(4).

La ricerca fatta tiene importanza, come vedremo, per la

prova, in quanto, nelle materie commerciali, la transa-

zione può essere dimostrata anche con testimoni, mentre

in materia civile si esige l'atto scritto, a pena di nullità.

La rilevanza della distinzione si riflette pure nel campo

della prescrizione, sia di fronte alle parti contraenti, che

rispetto ai terzi. Riservando altrove l'esame di tale que-

stione, quidobbiamonotare che se i terzi vogliono impugnare

con l'azione pauliana la transazione commerciale, devono

promuovere il relativo rimedio infra idieci anni (art. 1235

cod. civ. e 915 cod. comm.). « L'azione è di natura com-

merciale e quindi soggetta alla prescrizione commerciale

quando il creditore impugna la validità di un atto com-

merciale stipulato dal suo debitore in frode dei suoi diritti.

 

(1) Saviguy, Sistema, tv, 5 152.

(2) Corazzini, Della transazione, g 49.

(3) Serragli, Della transazione e della conciliazione, pag. 11.

(4) Appello Bologna, 30 giugno 1903, Minguzzi c. Amalesi

(Temi, 1903, 579); Cassaz. Firenze, 24 novembre 1881, Viola

e. Oddera (Id., 1882, 70); App. Venezia, 14 aprile 1910, Verga

e. Sonzogno (Foro Ital., 1910, I, 864), e App. Roma, 10 aprile  
 

1911, Verga e. Sonzogno (Id., 1911, 1081): « L'atto con cui

si mette in essere una transazione va messo in relazione con la

controversia a cui si riferisce, epperò, dovendo da questa trarre

l’impronta civile o commerciale, l‘atto sarà civile o commerciale,

secondo che la controversia transatta sia di natura civile o com-

merciale: insomma la transazione segue il carattere della contro-

versia cui accede ». V. pure Bolafiio, Il cod. di comm. commen-

tato, 1, pag. 90, nota 2, Torino 1912.



692 TRANSAZIONE

 

il fondamento della sua azione sta nell'offesa alla legge,

che vieta al debitore di pregiudicare la garanzia dei propri

creditori. E poiché la legge violata, sebbene scritta nel

codice civile, è legge commerciale quando ha per oggetto

materia commerciale, cosi l'azione che impugna l’atto di

commercio è soggetta alla prescrizione commerciale. Il le-

gislatore ha creduto di dare agli atti di commercio una

sicura stabilità dopo il corso di un decennio per non tur-

bare i numerosi affari che l'intensa attività dei commer-

cianti va sovrapponendo quotidianamente l'uno all'altro:

tenendo esposto l'atto fraudolendo alle azioni trentennali

dei creditori si ricadrebbe in quella prolungata incertezza,

in quelle indagini retrospettive che il legislatore volle im-

pedire come un pericolo per la sicurezza dei traffici. Questo

concetto era così vivo nel pensiero del legislatore che diede

facoltà al commerciante di distruggere i suoi libri e la sua

corrispondenza dopo dieci anni: èpossibile che abbia voluto

esporlo alle impugnative dei creditori dopo che lo autorizzò

a spezzare le armi che potevano difenderlo? » (1). Non si

può in contrario invocare l’art. 512 cod. proc. civ. e dire

che l'impugnativa si debba proporre nel termine per ap-

pellare, stabilito nel precedente art. 485, decorrente dal

giorno in cui si è scoperto il dolo, perchè la transazione,

se ha l'autorità di una sentenza irrevocabile, non e una

sentenza, e perchè in ogni caso il valore di sentenza lo

possiede nel rapporto delle parti contraenti, non di fronte

ai terzi (art. 1772, 51, cod. civ.). Ore noto che i creditori,

esercitando la pauliana, agiscono come terzi iure proprio.

Comunque sia, la transazione in materia commerciale

non costituisce un contratto che per sua qualità richieda

esecuzione immediata, ai sensi e per gli effetti dell'arti-

colo 36, 5 2 cod. comm. (2).

38. La transazione è giudiziale o stragiudiziale a seconda

che sia o pur no conclusa dinanzi l'Autorità giudiziaria,

ordinaria e speciale, omne la giunta d'arbitri, relativa—

mente ad una lite pendente dinanzi ad essa. Anche le tran-

sazioni stragiudiziali possono farsi davanti un'autorità.

Perciò, ad esempio, una transazione conclusa dalle parti

davanti il magistrato (3), sia esso conciliatore, pretore o

tribunale ordinario o consolare, si considera come una

transazione privata stragiudiziale. Il relativo processo

verbale e sottoscritto dalle parti, dal magistrato e dal can-

celliere. Esso, non essendo una sentenza, non produce

ipoteca giudiziale, ha forza esecutiva nei limiti di rispet-

tiva competenza, e, in ogni altro caso, ha valore di scrit-

tura privata riconosciuta in giudizio. Se ha definito me-

diante concessioni reciproche un rapporto incerto, è vera

e propria transazione. Tuttavia, da tale punto di vista, la

distinzione fra transazione giudiziale e stragiudiziale è

povera di effetti giuridici.

Merita di essere posto in particolare rilievo il caso in

cui, mediante conclusioni concordi delle parti fatte al-

l'udienza pubblica durante il processo, il giudice, ordinario

e speciale, emani su richiesta degli stessi interessati una

sentenza che regoli e sanzioni un rapporto giuridico inter-

cedenle fra di esse ed al caso condannì alle prestazioni che

ne conseguono. Le accemmte istanze vengono proposte dalle

parti in base ad una transazione tra di loro conclusa, il cui

risultato deve essere fornito dalla forza del giudicato, allo

stesso modo come spesso a rafforzamento di un'obbliga-

zione si rilascia una cambiale. Conseguenza di tale pro-

cesso e che il contenuto della sentenza emanata sulla base

della transazione, al pari di ogni altra sentenza, non può

essere più impugnato se non coi mezzi stabiliti dal codice

processuale civile per impugnare le sentenze; che è ese-

cutiva e produce ipoteca giudiziale nella misura medesima

delle altre sentenze; onde il suo contenuto, che è una tran-

sazione, sparisce di fronte alla forma di provvedimento

giurisdizionale, della quale la volontà delle parti viene a

rivestirsi. La sentenza e la transazione in tal modo s'in-

trecciano e dànno materia alla così detta composizione

amichevole, la quale, nel suo sostrato sostanziale, e una

transazione, mentre, nella sua forma, è una sentenza:

« c'est une transaction quant au fond, et un jugement

quant à la forme» (4). L'accordo preesistente delle parti,

accompagnato dalle concessioni reciproche, riceve il suo

battesimo dal giudice in forma di atto giurisdizionale.

Certo ubi partes conveuiu-nt cessat o/fi'cium iudicis ; ma è

pur certo che quando i contendenti richiedono che il gin-

dice definisca il rapporto con sentenza, sorge sempre il

provvedimento giurisdizionale, che produce ipoteca giudi-

ziale, e diviene esecutivo, solo se nmnilo della clausola di

provvisoria esecuzione, salvo l'ulteriore passaggio in cosa

giudicata, ove non siano proposti e vengano respinti i le-

gittimi gravami ordinari e straordinari. Un tal provvedi-

mento, avendo nella sua forma carattere di sentenza, ("

sottoscritto dai giudici e dal cancelliere, ma non dalle

parti. Il verbale di conciliazione al contrario e subito e

senz'altro esecutivo e contro di esso non vi sono gravami

giuridici, nè passaggio in cosa giudicata, ma azioni di

nullità o di rescissione proprie dei contratti. Nel verbale

di conciliazione il giudice riceve passivamente la volontà

_delle parti; nella sentenza, sia pure emanata su accordo

delle parti, accerta ed attua la volontà concreta della legge.

e profferisce sempre un suo giudizio logico in conformità

dell'ordinamento giuridico che ci governa. La forma di cui

il giudice, nell'attuazione del suo potere, riveste quell’atto

finisce col divenire preponderante e lo regola nella sua

ulteriore disciplina, per cui in buona sostanza si può dire

che si ha dinanzi una vera e sola sentenza governata dalle

norme che le sono proprie.

39. Tuttavia questo punto e assai controverso. La dot—

trina che il giudicato volontario, o, secondo il linguaggio

degli scrittori francesi, il «jugement d’expédieut » altri-

menti detto « jugement convenu, jugement passé d'accord,

transaction ou contrat judiciaire » sia, per rispetto al suo

contenuto intrinseco, una transazione, e, quanto alla sua

forma, una sentenza, si dirama, nelle ulteriori conseguenze;

in svariati sistemi, che meritano di essere riferiti.

Secondo un primo sistema (5), la transazione giudi-

ziaria è impugnabile non solo in forza di tutte le azioni di

nullità ammesse per il negozio in sé, ma anche coi rimedi

giuridici propri delle sentenze. Ora questa teoria, che fa

della transazione giudiziaria un Giano bifronte, ci pare

 

(i) Vivante, 'l'ratt. di dir. comm., 3“ ediz., tv, ||. 2212.

V. anche Pugliese, Presa-iz. estintiva, 3° ediz., ||. 324 e nota 2.

(2) Cass. Roma, 12 novembre 1912, Manelli c. Cotonificio

(l'Olona (Hass. comm., 1913, 17).

(3) Cod. proc. civile, art. 6, 7, 417; art. 9 e 12 legge sulla  competenza dei conciliatori 16 giugno 1892, ||. 261; art. 13

rego]. relativo 26 dicembre 1892, ||. 728.

(4) Outné, op. cit., ||. 322;

(5) Oumé, op. cit., ||. 322; Cromo, Man. di dir. ciu. francese,

11, _S 399. -
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illogica ed arbitraria. I concetti di contratto e di provvedi—

mento giurisdizionale sono tra di loro contraddittori e non

possono andare insieme. In sostanza nella così detta tran-

sazione giudiziaria entra l'elemento contrattuale, ma non

potendo un atto giuridico essere ad un tempo un contratto

ed una sentenza, per la contraddizione che nel consente,

il contenuto intrinseco, che s'impronta e s'imbeve ad una

base contrattuale, sparisce e rimane assorbito di fronte

alla forma estrinseca del provvedimento giurisdizionale,

che governa e disciplina con le norme che gli sono proprie

l'intero rapporto processuale. Quando il debitore confessa

giudizialmente il debito, egli insostanza accede alla do-

manda dell'avversario (art. 1356 cod. civ.), e tuttavia nes-

suno dirà che il giudice, attuando a favore dell'interessato

la volontà della legge, pronunzi un provvedimento che sia

ad un tempo convenzione e sentenza. Analogamente por-

tiamo avviso che non vi si applichi la dottrina della conver-

sione del negozio giuridico. Onde se per vizi di forma o

per una ragione qualunque la così detta transazione giu-

diziaria viene annullata, non sussiste la transazione nep-

pure come convenzione privata, chè in tal forma non è

esistita mai.

Una seconda dottrina (1)., che si può considerare come

una diramazione della precedente, ammette che contro la

transazione giudiziaria @ esperibile soltanto il rimedio giu-

ridico dell'appello enon quello della cassazione. Ma ognuno

vede l'incoerenza di questo sistema. lmperocchè se il ne-

gozio, del quale si tratta. ha forma contrattuale, nessun

rimedio giuridico proprio delle sentenze deve essere am-

messo, e se, al contrario, ha forma di atto giurisdizionale

e quindi si ammette contro di esso l'appello, devono del

pari ammettersi tutti gli altri mezzi ordinari o straordinari

per impugnare le sentenze (art. 465 cod. proc. civ.).

Una terza opinione (2) fa la seguente distinzione: o le

parti hanno esse stesse redatto e sottoscritto la transazione

e allora si ha vera e sola transazione, impugnabile con le

azioni proprie di questo contratto; o esse si sono limitate

a prendere delle conclusioni, e si ha una sentenza che non

può essere impugnata che coi rimedi propri delle decisioni

giudiziarie. Ma è pur questa una distinzione arbitraria. In

ogni caso le parti hanno presentato le loro conclusioni, sia

pure consensuali e uniformi, al giudice, e questi, rivesten—

dole di forza autentica ed esecutiva, non ha fatto che

emanare una sentenza, vale a dire forma un sillogismo, di

cui la premessa maggioreè la legge, e la minore è il fatto.

40. I conciliatori, in ogni controversia, devono innanzi

tutto procurare la conciliazione delle parti (art. 1° codice

proc. civ. e 9, < 1, legge 16 giugno 1892, n.261); eguale

obbligo incombe ai pretori, quando sono chiamati a risol-

vere una lite (art. 417 cod. proc. civ.). Lo stesso presi-

dente del tribunale ha il dovere di conciliare le parti, se

si tratta di opposizione a tassa (art. 379, 5 2codice proce-

dura civile) e di separazione personale tra coniugi (art 808

cod. proc. civ.), e il collegio dei probi-viri, nelle contro-

versie-fra emigrante e vettore (art. 28 legge 2 agosto

1913, n. 1075). L'analogia fra la conciliazione e la tran-

sazione induce a concludere che, in simili casi, gli stessi

funzionari hanno pure l'obbligo d'indurre le parti a tran-

sigere, poichè la transazione si può considerare come una

forma di conciliazione, ma con caratteri che ne fanno un

determinato tipo di contratto.

Senonchè l'obbligo etico e giuridico che ha il giudice

di persuadere le parti a transigere, quando esse si presen-

tino la prima volta dinanzi a lui, non importa che egli

debba a tal fine valersi di argomenti smodati o indebite

minacce e che debba adoperare altri mezzi di coazione ille-

cita. Conseguentemente, non può avere alcuna efficacia

giuridica il monito che la fatta proposta di transazione

debba ritenersi come accettata, qualora le parti non mani-

festino in proposito la loro volontà nel termine all'uopo

assegnato. Se la transazione è un contratto, originante

dalla coincidenza del consenso delle parti, non può ricevere

vita dalla volontà unilaterale di un terzo estraneo, qual è

il giudice, o desumersi dal silenzio, che non dice niente.

Che se egli si permette di obbligare le parti a transigere,

quando non ne sia autorizzato dalle leggi, il suo operato è

nullo, e puòessere passibile di un'azione di danni (3).

41. Definendosi con la transazione più affari, nasce la

questione se, annullata per uno di essi, debba il negozio

cadere per intero. Quando l’annullamento di uno degli

affari conclusi è pronunciato perchè la transazione fu fatta

sopra documenti che in appresso si sono riconosciuti falsi,

la nullità investe tutta la transazione e quindi involge anche

gli affari che potrebbero rimanere salvi. Ciò si desume

chiaramente dall'art. 1775 cod. civ., il quale dice che in

tal, caso « la transazione è interamente nulla |>. L'odio del

legislatore verso il delitto di falsità in atti lo induce ad

invalidare l'intero negozio. Ma in ogni altro caso la nullità

di un affare si estende agli altri, e cioè, la transazione è

divisibile o indivisibile? La indivisibilità della transazione,

proclamata dal legislatore nell'art. 1775 cod. civ., si deve

considerare come l'applicazione ad un caso concreto di un

principio generale presupposto nel sistema generale della

legge, o come un caso eccezionale? 1 principi fondamentali

non si ennnciano nei casi eccezionali, ma in una disposi-

zione generale, applicabile a tutti i casi singoli. Il codice

civile argentino (art. 834) formalmente proclama l'indivi-

sibilità delle differenti clausole della transazione. Nel nostro

codice manca una tale disposizione. Il legislatore ha dunque

lasciato irresoluta la disputa, e la soluzione deve essere

dedotta da principi generali certi e incontroversi. Ora

l'art. 1202 cod. civ., sanzionando il tradizionale ed erroneo

concetto del|’indiuidumnnatura e dell'individunm contractn,

stabilisce il principio, esser indivisibile l'obbligazione « che

ha per oggetto una cosa o un fatto non capace di divisione,

ed eziandio quella che ha per oggetto una cosa o un fatto,

il quale è bensi di sua natura divisibile ma cessa di essere

tale, avuto riguardo al modo in cui lo considerarono le

parti contraenti ». Dell'indivisibilità risultante dall'oggetto

della transazione non è il caso di tener discorso, giacchè si

 

(i) Marbeau, Trans., pag. 135.

(2) Troplong, op. cit., pag. 572.

(3) Gliick, Pandette, Il, 5347. App. Firenze, 21 novembre

1877, Bigatti e. De Martino (Annali, 1878, in, 2 : « E irra—

zionale ed inammissibile che l‘Autorità giudiziaria imponga una

transazione a chi rifiuta di consentirla, essendo ovvio, in diritto,

che la transazione è una convenzione, e le convenzioni devono
 essere liberamente consentite dalle parti, nè possono essere imposte

dal giudice |>. L'esame preventivo della controversia dinanzi una

Commissione arbitrale, come presupposto processuale dell'azione

giudiziaria, è ammesso ora in qualche raro caso. Cnfr. art. 28 e

33 legge sulla risicoltnra 16 giugno 1907, ||. 337, in relazione

all'art. 104 della legge sanitaria 1° agosto 1907, ||. 636, t. u.,

nonchè all'art. 9 legge sui probi-viri 15 giugno 1893, n. 295.
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suppone che il negozio abbia definito più affari tra di 'loro

separati e distinti.

Non rimane, adunque, che da applicare l‘individuum

contractn : la transazione è indivisibile se tale la considera-

rono le parti contraenti, altrimenti sarà divisibile. É niente

altro che una questione di fatto, da risolversi caso per

caso, con giudizio insindacabile dal magistrato di merito.

« Allorché ci si presenta un solo atto di transazione rela—

tivo a più allari o controversie, noi dobbiamo metterci nel

punto di vista dal quale i contraenti hanno considerato le

cose. Se essi hanno considerato ciascun affare isolatamente,

adottando per esso una soluzione che avrebbero egual-

mente adottato ove gli altri altari non si fossero composti

a quel modo con cui furono definiti, l’atto in tal caso,

benchè uno nella sua forma ed apparenza, è molteplice

nella sostanza, e si hanno in verità tante transazioni quanti

sono gli affari definiti: quindi la transazione conclusa è

divisibile secondo l'intendimento dei contraenti. Se i con-

traenti, al contrario, nel transigere l'una questione hanno

avuto riguardo all'altra, per modo che non avrebbero riso—

luto ciascuna questione a quel modo, se anche le altre non

si fossero risolute nel modo stabilito e concordato, in tal

caso essi hanno considerato i diversi affari come fossero uno

solo, e secondo il loro intendimento perciò la transazione

devesi ritenere indivisibile » ('I).

Sorgendo dubbio intorno al carattere della transazione,

bisogna decidere per la sua indivisibilità, che è la regola.

Tutte le parti della transazione s'intrecciano, ogni conces-

sione non ha potuto essere fatta da uno dei contraenti che

in vista di un'altra concessione, in apparenza assai distinta,

[atta dall'altro contraente; e come non si sa punto, in

questo insieme di sacrifici reciproci, che costituiscono la

transazione, quale di essi ha determinato l'altro, è neces-

sario mantenere la transazione per intero o per intero

annullarla.

L'indivisibilità del negozio giuridico, secondo la pre-

sumibile intenzione delle parti, è proclamata in linea

generale dal codice civile tedesco (5 139): « Se una parte

di un negozio giuridico e nulla, è nullo tutto il negozio,

ove non debba ritenersi che anche senza la parte nulla esso

sarebbe stato concluso » (2).

42. .La transazione, come contratto di diritto privato, è

suscettibile di tutte le modalità riconosciute dalla legge:

quindi può stipularsi puramente e semplicemente, sotto

condizione sospensiva o risolutiva, a termine e con clau-

sola penale (3). Ma la condizione risolutiva, espressa o

tacita che sia, non può, come vedremo, riferirsi alla ese-

cuzione del contratto.

In diritto romano, le più caratteristiche modalità che

accompagnano la transazione sono: la clausola penale e il

giuramento.

(1) [licei, Corso teorico-pratico di diritto civile, lx, ||. “0;

Serragli, op. cit., pag. 143.

(2) Guillouard, op. cit., ||. 20; 'I'roplong, op. cit., n. 133;

Aubry e Rau, op. cit., IV, 5421; Accarias, op. cit., ||. 151;

Pont, op. cit., ll, ||. 644; Laurent, op. cit., xan, n. 401;

Arndts, Pandette, |V, ||. 1547; Marbeau, Transact., n.23; Iligal,

Trans., pag. 15; Bonfils, Trans., n. 280; Baudry-Lacautinerie,

op. cit., n. 1280; Hue, Comm. tltéor.-pratique (le code civil,

)…, ||i 280 e 335; Gianturco, Istit. (Ii dir. civile, 5 83; Planiol,

Traité élément. de droit civil, ||, ||. 2293; De Filippis, Corso

completo di dir. civile italiano, v…, n. 498; Appello Trani,

17 giugno 1907, Mellini c. Mellini (Foro Puglie, 1907, 376);  

La promessa di una pena poteva essere fatta da un solo

dei transigenti per assicurare l'adempimento dei propri

obblighi, e poteva anche essere reciproca, a tutela del ne—

gozio complessivo. L'inserzione della clausola penale si

comprende facilmente. La transazione definisce irrevoca-

bilmente rapporti giuridici incerti e di regola complicati ;

ad essa si perviene dopo lunga e faticosa lotta, mediante

reciproci sacrifici, di cui può essere agevole il pentimento;

la transazione, da ultimo, dava materia ad un semplice

patto, sfornito d'azione: lo spirito dell'interprete non deve,

dunque, rimanere compreso di maraviglia se frequente era

l'uso della pena convenzionale (4).

In prima linea-la penale ha efficacia preventiva, in quanto

stimola le parti all'osservanza degli accordi convenuti:

transactionis fidem praestare (5). In secondo luogo, con-

travvenendosi ai fatti stabiliti, la pena convenzionale, con-

forme ai principi generali, diventa un surrogato della pre-

stazione principale se il debitore non possa venir costretto

ad eseguirla; oppure, se si tratta soltanto di respingere

una pretesa in contrasto con la transazione od anche si

possa far valere attivamente un diritto in forza della tran-

sazione stessa acquistato, offre alle stipulante il vantaggio

di'potere scegliere fra il beneficio della transazione e quello

della penale.

Si rifletta poi che, in materia di transazione e di patto

remissorio, gli interessati, espressamente o tacitamente,

cumulavano le due prestazioni, cioè la principale e la pe-

nale, mediante la clausola: manente transactionis placito,

rato manente paolo. Decisivo è Ermogeniano nel fr. 16,

Dig. de trans., ||, 15: Qui fidentlicitae transactionis rap-it

non exceptione tantum smnmovebitur, sed et poenam, quam,

si contra placitunt fecerit, rato manente paolo stipulanti

recto promiserat, praestare cogetur (6).

Si ritiene tuttavia che il cumulo potesse aver luogo

anche di pieno diritto, in via di regola, pur difettando una

clausola esplicita, in base al fr. 122, 56, Dig. de verborunt

obl. XLV, 1. Ma chi esamina attentamente e serenamente

tale legge può con facilità convincersi che la pena è stabi-

lita come risarcimento delle molestie e dei danni nel dover

sostenere una lite: omle l‘esercizio cumulativo della pena

e dell‘obbligazione principale deriva da convenzione tacita.

La transazione per sè invalida può essere confermata o

rafforzata da giuramento, e si ha la così detta transazione

giurata. Il caso è contemplato dal fr.4*l ,Cod. de trans., ||, 4:

« Si quis maior annie (viginti quinque) adversus panta vel

transactiones, nullo cogente imperio sed libero arbitrio et

voluntate con/ectas, putaverit esse veniendum, vel interpel-

lando indicem, vel supplicando principibus nel non implentlo

promissa: eas autem invocato Dei omnipotentis nomine eo

auctore solidaverit, non solum notetur infamia, verum

etiam actione privatns, restituta poena quae paetis probelm-

Cassaz. 'I‘orino, 30 dicembre 189-[, Sace/ti c. Esc/tini (Giuris-

prudenza, Torino, 1892, 266); Appello Lucca, 17 agosto 1899,

Nucci c. Salmon (Annali, 1899,-169). — Contra: App. Ilo-

logna, 7 novembre 1899, Mongelli c. lang/Leri (Mass. Giur.

Bol., 1900, 25). '

(3) Pacifici-Mazzoni, Ist. di dir. civile, v, n. 243.

(4) Fr. 15, 16, Dig. (le trans., lI, 15; fr. 122, 56, Dig. de

verb. oblig., XLV, 'I; lr. 40, 51, Dig. dc pactis, Il. 14; lr. 9.

17,37, 40,41, Cod. de trans., II, 4.

(5) Fr. 41, Cod. (le trans., Il, 4.

(6) V. pure fr. 17, Cod. de trans., Il, 4.
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i-nserta, et rerum proprietate careat et emolumento, quod

ea: pactione vel transactione illa fuerit consecutus. Itaque

omnia eorum max commodo deputabnntm', qui intemerata

pactz' iura servaverint. Eos etiam [mins legis vel iactura

digitos inbenuts esse vel munere, qui nomina nostra placitis

inserentes salutem principum confirznatz‘onem initarum

inraverint esse paetianum ».

Come chiaramente si desume dalla legge disopra tra-

“scritta, gonfia nel suo linguaggio, ogniqualvolta un mag-

giore di età conclude una transazione liberamente e la

conferma con giuramento per deu… o per salutetnprin-

eipis e poi vi contravviene, o non adempiendo le promesse

fatte o rivolgendosi al giudice, oppure supplicando l’impe-

ratore, incorre nell‘infamia, nella perdita dell‘azione, nel-

l‘onere della pena eventualmente stipulata, nella perdita

del comtnatlum ea; transactioue perceptum. In altri termini

chi riuvigori la transazione col giuramento, in caso d'ina-

dempimento poenam reddat, emolmnenta perdat, itt/amiata

incurrat. E tutto ciò che perde chi vien meno all’accordo,

va a profitto dell'altra parte che vi è rimasta fedele, senza

che l'inadempiente rimanga liberato dalle obbligazioni che

il contratto gl'impone.

La legge 41, Cod. de trans., ||, 4, dianzi esaminata, con

le parole: vel interpellando iudicem vel supplicando prin-

cipi/ms, manifesta che la sanzione in essa stabilita si ap-

plica all'attore, che, ad onta della transazione giurata,

riprenda la lite. Tuttavia concorre piena e intera parità di

ragioni per concludere che lo stesso principio si applichi

pure al convenuto.

La gravità della sanzione mostra il rispetto alla fides

transactionz's ac iurisiurandi. Essa costituisce un’eccezione

nella dottrina del giuramento, che in massima, come è

noto, ha forza soltanto morale e religiosa, ma non da o ac-

cresce valore giuridico alle promesse fatte. Del pari è

eccezionale la medesima legge per quanto si attiene al cu-

mulo clella pena convenzionale con l'adempimento della

obbligazione principale, anche in difetto di un particolare

accordo su questo punto (1).

43. Per il diritto nostro, il giuramento non ha, per sè,_

alcuna eflicacia promissoria, nè sanatoria (2): onde di

esso non terremo alcun conto.

Il nostro codice civile sancisce la dottrina della clau-

sola pcnale nell'articolo 1767: « Nelle transazioni si può

stipulare una pena contro chi non le adempie. Questa pena

tiene luogo di compenso per danni cagionati dal ritardo,

fermo tuttavia l‘obbligo di adempiere la transazione ».

ll corrispondente art. 2047 del cod. civ. francese è con-

cepito in questi termini: « On peut ajouterri une trans-

action la stipulation d'une peine contre celui qui manquera

de l'exécuter ».

Gli scrittori (3) di diritto francese ritengono che tale

disposizione è perfettamente inutile. La transazione, essi

dicono, è un contratto come ogni altro, e vi si può, quindi,

inserire una clausola penale per il caso d'inesecuzione

come nei contratti in generale. Vi è una sola ragione che

può spiegare perché Domat, e dopo di lui i redattori del

codice, hanno creduto utile di dirlo formalmente: la tran-

sazione ha per obietto di terminare un processo; non è

contrario a questo scopo di dar forse nascita a un secondo

processo per l'applicazione della clausola penale? E si e

risposte che se la transazione non è punto eseguita, con-

viene costringere giudiziariamente la parte recalcitrante

ad eseguirla: e allora niente di più legittimo che di stipu-

lare, per questo caso, una clausola penale, la quale eviti

di dar luogo ad un litigio per la sua applicazione.

Tale censura non tocca il sistema del nostro codice. La

clausola penale a la compensazione dei danni, che soffre

il creditore (art. 1212, 5 1, cod. civ.), originante da due

lalli distinti: inadempimento dell'obbligazione principale

e ritardo nell'esecuzione (art. 1209 cod. civ.). Or, raf-

frontando tra di loro gli art. 1209 e 1767 cod. civ., è

facile vedere che nella materia delle transazioni la clausola

penale può essere stipulata soltanto per il ritardo nell'ese-

cuzione, ||0u già per l'inadempimento. E la ragione sfa—

villa chiara e lucente. Le transazioni hanno tra le parti

l’autorità di una sentenza irrevocabile (art. ”72,5 1,

cod. civ.); esse, dunque, sono, al pari della cosa giudicata,

irrevocabili, sia per condizione risolutiva espressa, che è

inammissibile. sia per condizione risolutiva tacita, che

non può esservi sottintesa. Le transazioni, tutto ponderato,

una volta legalmente concluse e libere di ogni vizio for-

male e sostanziale, devono essere eseguite, perchè sono

più sacre della stessa cosa giudicata. E così lontana dalla

mente del legislatore l'idea della risoluzione, che non per-

mette l'inserzione della clausola penale nella sua efficacia

normale, perché ciò sarebbe stato in opposizione col carat-

tere della irrevocabilità che informa l'istituto. La clausola

penale non può dunque riflettere i danni compensativi,

dovuti al creditore a cagione dell’inadempimento delle

obbligazioni principali del negozio, che è obbligatorio « rato

manente pacto», ma concerne il ritardo e quindi i danni

moratori. Il legislatore, dopo di avere nella prima parte

dell'art. 1767 cod. civ. parlato genericamente di inadem-

pimento, nel capoverso poi spieg. : «Questa pena tiene

luogo di compenso per i danni cagionati dal ritardo, fermo

tuttavia l'obbligo di adempiere la transazione ». A noi par,

dunque, chiaro che se l'art. 1767 cod. civ. è diretto a

circoscrivere l'efficacia della clausola penale al solo caso

del ritardo ai danni moratori, esso non è affatto inutile,

in quanto, più che ripetere letteralmente la norma dell'ar-

ticolo 1209, la modifica sostanzialmente, adattandola all'in-

dole dell'istituto, cui si riferisce. La parte, che ha adem-

piuto la propria obbligazione, ha il diritto di costringere

l'altra all'adempimento, e di chiedere la penale per il

ritardo. Le due azioni si possono cumulare in modo con-

giuntivo, senza che l‘interessato consegua alcun lucro ille-

gittimo, giacchè il conseguimento dei danni cagionati dal

ritardo può coesistere con l'adempimento dell'obbligazione

principale, trattandosi di due prestazioni che si completano

a vicenda (4).

Sotto l'impero del diritto francese, il cui art. 2047 non

ha il 5 2 dell'art. 1767 del nostro cod. civ., e controverso

 

(‘l) Witchter, Pandette, Il, pag. 384; Baron, Pandetle, 5218,

nota 2l; Hiilder, Pandette, % 59, nota 3; Brinz, Pandette, |,

‘s" 101; Bekkcr, Pandette, Il, ; IOS; Bertolini, Il giuramento

nel diritto privato romano, 5 8, pag. 43; Bucklcr, L‘ori-

gine e la storia del contratto nel diritto romano. pag. 9,

Londra 1895.
 (2) Bensa e Fadda, . 'Ma al Windscheid, ], parte 1, pag. 939;

Gianturco, Sistema, |, 5 61, nota 4.

(3) Guillouard, op. cit., ||. 124; Pont, op. cit., ||, ||. 615;

Laurent, op. cit., xxvm, ||. 380; Haudry-Lacantiuerie e Wahl,

op. cit.. ||. l294. '

(4) Scevola, Della transazione, ||. 54.
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se l'interessato possa domandare a un tempo l'adempi-

mento dell'obbligazione principale e la penale. Nel dubbio

prevale la dottrina che le due azioni si possano cumulare

congiuntamente, quando l'una di esse sia stata stipulata

per il semplice ritardo (art. 1229 cod. civ. fr.). «Rien

n'est plus licite, en effet, que la stipulation par laquelle,

pour prévenir tout retard dans l'exécntion de la transac—

tion, les parties édictent une peine qui sera encourue par

le seul fait du retard, sans pri—indice du droit de con-

traindre a l'exécution de l'obligation » (1).

Il nostro codice civile ha posto nettamente il problema

nei suoi veri termini: la clausola penale non può riflettere

che il ritardo nell'esecuzione dell'obbligazione principale,

e quindi le due azioni, sia quella riguardante l'adempi-

mento della prestazione che l'altra concernente la penale

del ritardo, si possono cumulare in modo congiuntivo

(art. 1767, 1212 cod. civ.).

Inserendosi, nella transazione, la clausola penale per

l'inadempimento, va riferita, se vi si vuol dare effetto, al

ritardo (art. 1132 cod. civ.). Anzi, v’ha chi ritiene che

lo stesso articolo 1767 cod. civ. impone una tale solu-

zione: il legislatore, con la sua autorità, interpretando o mu-

tando la volontà delle parti, stabilisce che la pena stipulata,

qualunque ne sia stato lo scopo, tenga luogo di compenso

per i danni cagionati dal ritardo, e permetta l'esercizio

cmnulativo delle due prestazioni (2). La clausola penale

rafforza l'adempimento delle obbligazioni nascenti dalla

transazione. La clausola, di cui si parla, in genere esercita

una doppia funzione, in quanto: spinge il debitore ad ese-

guire la prestazione, a cui si riferisce l'obbligazione; pre-

viene contrattualmente la valutazione dell’indennizzo al

creditore per l'eventuale inadempimento (3). Le due fun-

zioni di questa clausola, nella materia delle transazioni,

si riducono ad una sola: la preventiva valutazione del

danno a causa del ritardo nell'adempimento. Questo è

dovuto per la forza irrevocabile del contratto, e la pena

convenzionale non fa, come s'è detto, che rinvigorire la

forza coattiva dell'esecuzione, di cui & armata la transa-

zione. Concernendo la clausola penale il solo ritardo nella

esecuzione dell'obbligazione, sono dovuti i soli danni mo—

ratori,proptermoram, i quali rappresentano la valutazione

in denaro del lucro che il creditore avrebbe avuto, se

l'obbligazione fosse stata eseguita puntualmente al tempo

designato.

Il codice civile albertino (art. 2086, 53) stabiliva, in

materia di transazione: «Potranno tuttaviai tribunali mo-

derare la pena quando questa fosse enormemente ecces-

siva ». Il nostro codice non ha una disposizione simile e

nel suo silenzio convien mettere capo all'art. 1214 codice

civile: « La pena può essere diminuita dal giudice, allorchè

l'obbligazione principale è stata eseguita in parte ». È ben

vero che nel nostro tema la pena tien luogo di compenso

solo per i danni cagionati dal ritardo, e non per quelli

che soffre il creditore per l'inadempimento dell'obbliga-

zione principale, che invece nella transazione deve sempre

essere eseguita; ma è altresì vero che quando, eseguita in

parte senza ritardo la transazione, il debitore chiedesse al

giudice la diminuzione proporzionata della pena, non po-

trebbe essere diniegata, perchè lex non debet esse vinculum

iniquitatis (4). All'infuori di questa contingenza, il gin-

dice non potrà mai imporsi alla volontà delle parti con-

traenti nè attribuire somma maggiore o minore di quella

che fu convenuta sia sotto forma di clausola penale, sia

mediante caparra data al tempo del concluso contratto.

Ciò deriva dalla circostanza che la penale è dovuta per il

solo fatto che il debitore non adempie puntualmente l'as-

sunta obbligazione, senza che perciò il creditore sia tenuto

a provare il danno sofferto. Se l'indagine sulla esistenza

e misura del danno fosse ammissibile, tornerebbe vana la

clausola penale, che èvalutazione convenzionale dei dann i,

escludente qualsiasi controversia al riguardo: Poenam cum

stipulatnr quis. non illud inspieitnr quod intersit eius,

sed quae sit quantitas in conditione stipulationis (5).

44. Nella transazione può essere stipulata una pena

contro colui che oserz't impugnarla di nullità, il che è cosa

ben distinta dalla clausola penale. Qual è il valore di tale

clausola? E sempre una clausola accessoria, la cui validità

dipende da quella dell'obbligazione principale (art. 1210

codice civ.). Onde non appena la transazione viene impu-

gnata, e inesatto sostenere chela pena è dovuta di pieno

diritto, senza esaminare il fondo della controversia. La

sorte della pena rimane sospesa, essa non sarà ripetibile

che quando la validità della transazione sia proclamata

con sentenza irrevocabile, e se l‘attore, che agisce in nul-

lità, vi abbia dato esecuzione prima della definizione del

processo, potrà chiedere la restituzione di ciò che ha pa-

gato. in base al giudicato che annulla la transazione (6).

In caso di soccombenza e, invece, dovuta la penale con le

spese di lite e sta fermo l'obbligo di eseguire la transa-

zione. Non si può dire che in tal caso vi sia cumulo del

principale con la pena, poichè l'obbligazione principale

non cade sull'oggetto della transazione, ma consiste nel non

impugnare l'obbligazione.

S'intende che non equivale ad impugnativa della tran-

sazione la domanda diretta alla correzione di un errore di

calcolo ch'essa contiene. Un errore di calcolo non entra

mai nella volontà delle parti contraenti e non attacca la

convenzione chi ne domanda la rettificazione (7), appunto

perché la convenzione rimane ferma.

45. Per indagare e valutare l'intenzione delle parti e

per determinare quindi l'efficacia della transazione con-

viene riferirsi al tempo e alle circostanze in cui è stata

conclusa.

Eleganti applicazioni di tale principio offre la giurispru-

denza in riguardo alle transazioni fatte a proposito del

danno nascente da un fatto illecito, sia esso delitto o quasi-

delitto. Una persona è vittima di || nn lesione personale per

l'imprudenza di un terzo e per il fatto di un animale, di

 

(1)Guillouard, op. cit., ||. 126; Laurent, op. cit., xxvm,

||. 381, xxvn, n. 659; Demolombe, op. cit., xxw, ||. 659. —

Contra: Marbeau, op. cit., n. 180; Accarias, op. cit., ||. 139.

(2) Lomonaco, Ist. di dir. civile, Vf, pag. 466. — Contra:

[licei, Corso teorico-pratico, lx, n. 114.

(3) Brunetti, Il delitto civile, 5 222.

(4) Scevola, Della transazione, ||. 55.

t5)5 19, Ist. (le inut. slipuf., …, 19.  (6) Guillouard, op. cit., n. 128; Aubry c Ilan, op. cit., tv,

5421; Pont, op. cit., ||, ||i 622, 623; Laurent, op. cit., xxv1n,

||. 382; Baudry—Lacantinerie e Wahl, op. cit., n. 1296. —

Contra: Marbeau, Des transact., ||. 180; 'l'roplong, Des trans-

actions, ||i 103, 105; 'l'onllier, Il diritto civile francese, lll,

||. 829.

(7) Guillouard, op. cit., ||. 128; 'I'roplong, op. cit., ||. 104.

— Contra: Laurent, op. cit., xxvut, n. 382.
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cui questo terzo è responsabile, e, poco tempo appresso

alla lesione colposa o all'infortunio, interviene una transa-

zione tra la persona lesa e l'autore o la persona respon-

sabile del danno: questa transazione esaurisce essa ogni

pretesa dell'interessato, in. guisa che il debitore sia posto

allo schermo di qualsiasi ulteriore attacco a ragione del-

l'aggravamento nello stato della vittima?

La questione dev'essere risoluta con una logica distinzione.

In linea di principio, poichè la transazione non può

estendersi al di la del suo oggetto, nè alle pretese, alle

quali non si è punto pensato, cosi è evidente che la parte

lesa o danneggiata può sempre reclamare il nuovo e mag-

giore danno che lesta derivato posteriormente al concluso

negozio, per l'aggravarsi o complicarsi della causa 0 stato

pregiudizievole. Una lesione personale, apparentemente

guarita infra i dieci giorni, può, a causa di un latente ed

insidioso processo d' infiammazione, produrre la morte

dell'offeso e fornire nuovo titolo ai nuovi danni. Una inca-

pacità al lavoro, in apparenza cessata, si protrae; ciò che

pareva e venne ritenuto indebolimento permanente di un

senso o di un organo, si tramuta in perdita del senso od

uso dell'organo e viceversa. In questi e simili casi la tran—

sazione conclusa spiega efficacia intorno a ciò che si è

rivelato alle parti e su cui esse hanno portatela loro alten-

zione. senza trascendere all'impreveduto o imprevedibile

(: che non ha formato oggetto di contrattazione. La legge

per gli infortuni degli operai nel lavoro 31 gennaio 1904,

||. 51, col concedere, nell'articolo 5, a causa di so—

pravvenute modificazioni, la revisione dell'indennità liqui-

data, offre al riguardo un argomento positivo di valore

innegabile. '

Per altro l'art. 13 cod. proc. penale, ammettendo che

dopo il'giudicato penale irrevocabile di condanna il giudice

civile possa conoscere « anche degli effetti dannosi poste-

riori alla sentenza » relativamente al fatto delittuose,

lesivo del diritto soggettivo privato, remle manifesto che il

giudicato e la convenzione convergono nell'obietto della loro

efficacia. vale a dire si estendono a ciò che forma il sog—

getto della contesa o dell'accordo, non a ciò che vi rimane

estraneo.

Or chi non vede che il danno, valutato in rapporto ad

una semplice lesione cagionata all'offeso. non è il danno

che può scaturire dalla morte della persona istessa?

Che se le parti hanno transatta non solo sui danni preve-

duti, ma anche su quelli imprevedibili ed eventuali, per il

caso di aggravamento del fatto illecito, il relativo negozio

sortisce ogni vigore e deve essere pienamente eseguito, in

virtù del principio che i contratti legalmente formati hanno

forza di legge tra le parti. Estendendo la transazione non

solo ai danni avvenuti e manifestatisi, ma anche a quelli

futuri, eventuali ed incerti, hanno compreso, in una

clausola generale ed aleatoria, anche gli effetti dannosi

posteriori alla transazione da essi stipulata, ed una tale

convenzione non presenta nulla di illecito e di anormale.

A tal fine è necessario che la relativa clausola sia formale,

che il patto sia stato voluto ed accettato dalle parti, e che

non si tratti di una espressione di uso e di stile, alla quale

poi si volesse più tardi dare una interpretazione, che le

parti non dettero al momento dell'atto. In quest'ultimo

caso si applicherebbe la regola d'interpretazione restrittiva

stabilita dagli art. 1768 e 1769 cod. civile.

(|) Ferrara, Gli atti di amministrazione (Fifany., 1903, 420).

213 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XXIII, Parte la.

 

1697

CAPO II. — CAPACITÀ.

46. Nozione. — 47. Tutore. Diritto romano. — 48. Diritto

patrio. — 49. Diritto francech — 50. Minore soggetto a

patria potestà. Diritto romano. — 51. Diritto francese —

5l bis. e italiano. — 52. Minore capace di contrarre matri-

monio. — 53. .\linorc emancipato e inabilitato. — 54. Donna

maritata. Dote e comunione coniugale. — 55. Transazione

tra coniugi. -— 56. .\'ullitii assoluta e relativa. — 57. De-

I|itore espropriando. — 58. Debitore in istato di fallimento.

— 58 bis. Debitore sconfitto. — 59. Curatori di fallimento.

— 59 bis. Liquidatori. Amministratori di società commer-

ciali. Società civili. Comunione. — 60. Commerciante che

presenta domamla di concordato preventivo e di piccolo falli-

mento. — 61. Comuni…— 62. Sovrano e Santa Sede. —

63. Ministri. Autorizzazione legislativa.— 64. Enti ecclesia-

stici. — 65. dlaudatario generale e speciale. — 66. Erede

beneficiario. Curatore dell‘eredità giacente e dell'assente.

Procuratore nominato dall'Autorità giudiziaria. — 67. Ma-

rito. — 67 bis. Commesso. — 68. Agenti delle Compagnie di

assicurazione. —— 69. Capo-stazione, in materia di trasporto.

— 70. Erede apparente di buona fede. — 71. lmmessi nel

possesso temporaneo dei beni dell'asscnte. — 72. Mandato

a transigere. Forma e caratteri. Mandato a fare transazioni

e mandato a fare compromessi. - 73. Mandato formale. —

74. Lodo arbitrale. — 75. Mandato per bianco segno. —

76. Legge regolatrice delle capacità. — 77. Gestore.

46. La transazione avvisata in sé, nel suo contenuto

intrinseco, è un'alienazione di patrimonio, economicamente

considerato (1). Da tale punto di vista può essere posta al

livello e nel gruppo degli atti di vemlita, costituzione di

garanzia, cessione, donazioni, compromesso, divisione e

via. Onde esige per la sua conclusione quella stessa capa—

cità che ordimwiameute si richiede per compiere gli atti

di alienazione, in genere, dianzi menzionati. Questo cou-

cetto balza in modo indiretto, ma sicuro dalla norma cate-

gorica dell'articolo 1765 del codice civile: « Per fare

transazione è necessario che si abbia la capacità di disporre

degli oggetti compresi in essa». Ora l'alienazione richiede

la disponibilità della cosa: dunque si deve concludere che

la transazione è, in senso lato, un'alienazione: transigere

est alienare, dicevano i pratici, e si deve ritenere che il

loro dettame è pieno di sapienza e di verità giuridica. La

transazione poi esige, come elemento positivo alla sua esi—

stenza, sacrifìzi reciproci e ciò costituisce un ulteriore ar-

gomento per concludere che sia necessaria la capacità di

disporre delle cose in essa comprese. Non basta. dunque,

la capacità giuridica di contrattare, in genere, per poter va—

lidamente transigere: occorre anche la capacità di alienare.

Che se una delle parti, come oggetto delle sue coli-

cessioni, dà all'altra una cosa estranea alla controversia,

più evidente risulta la necessitàdi poterne disporre a titolo

oneroso. Ciò che si da non può acquistarsi dall'accipiente

se non a condizione che il trasmittente ne sia titolare ed

abbia la capacità di disporre. Diversamente, come dice

Paolo nel fr. 167, pr. Dig. de reg. in.-r., L, 17: Non vi-

dentur data, quae eo tempore quo dautur accipientis non

fiunt (art. 1240, 5 1. cod. civ.).

La capacità, di cui si tratta. non è un requisito essen—

ziale all'esistenza della transazione, ma solo necessario per

la sua validità (2). Conviene ancora che l’interessato abbia

le capacità di disporre a titolo gratuito? Basta enunziare

la questione per doverla negativamente risolvere. La tran-

(2) Gianturco, Istit. di dir. civile, 5 83.
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sazione non è una liberalità sibbene un contratto oneroso:

dunque esige solo la capacità di alienare, non quella di

donare. Certo il vocabolo « disporre » a un termine ge-

nerale e stringe nella sua rete le alienazioni a titolo one-

rose, del pari che quelle a titolo gratuito. Ma poiché la

transazione è per sua essenza un contratto oneroso, in

quanto implica sacrifizi reciproci, la legge, contemplando

la capacità di disporre, deve riferirsi alle disposizioni a

titolo oneroso; per grandi che siano i sacrifizi che fa una

delle parti, non può dirsi che essa faccia una liberalità,

giacchè iu ricambio riceve sempre una contro—prestazione:

tale, almeno, non è l'intenzione di chi transige, quando in

realtà fa e riceve delle concessioni. Non si deve, dunque,

esigere la capacità di donare, ma solo qttelln di alienare,

cioè, di disporre in genere a titolo oneroso. Su questo

punto, per altro, regna piena concordia (1).

Ma se l'art. 1765 dice, in sostanza, che per transigere

occorre avere la capacità di disporre del diritto contro-

verso, al quale la transazione si riferisce. non dice tut-

tavia che ciò sia anche sufficiente. In altri termini, risulta

certamente dall'articolo 1765 che ogni persona, che non

può disporre a titolo oneroso degli oggetti compresi nella

transazione, non può transigere, in quanto nella transa-

zione è sempre insito il concetto dell'alienazione. Cosi du-

rante il matrimonio i coniugi non possono, senza l'auto-

rizzazione del tribunale, alienare la dote nè le ragioni

dotali, e neppure hanno, quindi, facoltà di compiere rela-

tivamente a tali beni una valida transazione (2). Ma da ciò

non risulta necessariamente che-qualsiasi persona, la quale

abbia questo diritto di disporre, abbia anche la facoltà di

transigere (3). Normalmente la potestà di alienare com-

prende pur quella di transigere. In base all'art. 4 della

legge 2 luglio 1891, n. 379, portante modificazione alla

legge sull’alieuazione dei beni demaniali, il Governo del

re, che è lo Stato in azione, è autorizzato a vendere a

trattative private i beni demaniali, che non abbiano nn va-

lore superiore alle lire mille. Ora si è ritenuto che simile

alienazione può esser compiuta anche sotto forma di tran-

sazione, e quindi è vero il principio che il potere di alie-

nare comprende la facoltà di transigere.

47. In diversi testi del diritto romano sta scritto che il

tutore ha il potere di transigere per il pupillo. Giuliano,

nel fr. 56,5 4, Dig. de fur-lis, xtvn. 2, è decisivo, a questo

riguardo: Qui tutelata gerit transigere cum [are potest,

e Gaio nel fr. 54, 5 5, Dig. h. t. : Si tutor, qui negotia

gerit, aut curator transigerit cum fare, evanescit [urli

actio. Lo stesso concetto esprimono Scevola nel fr. 59,

Dig. de admn. lat., xxw, 7, e Papiniano nel fr. 96, g 1, -

Dig. de salut, XLV], 3. Paolo, da ultimo, nel fr. 46,

5 7, Dig. de adm. fltl., xxw, 7, esplicitamente stabilisce:

Tntoribus concessum est a debitoribus pupilli pecuniam

erigere, ut ipso iure liberentur, non etiam donare vel

diminuendi causa cum iis transigere.

A questo proposito giova appena rammentare che quando

si fosse trattato di transazione da farsi per via di accepti-

Iatio, cheè un modo improprio di pagamento, non potendo

quest'ultima aver luogo per mezzo di rappresentanti, con-

veniva ricorrere all'espediente di novare il rapporto obbli—

gatorio; omle il tutore, e lo stesso dicasi del curatore e

del mandatario, divenendo creditore o debitore in luogo

del pupillo, poteva fare o ricevere l'acceptilatio, giusta-il

noto fr. 13, 5 IO, Dig. de accept… XLVI, 4.

Il potere di transigere spetta al tutore qui negotia gerit

e il tutore non può transigere deminuendi causa. Il divieto

fatto al tutore di assottigliare, con la transazione, le ra-

gioni del pupillo, sembra in contrasto col sacrifizio reci—

proco, che inerisce a questo negozio. Ma poiché esplicito

è il ius transigendi riconosciuto al tutore. e poichè senza

concessioni reciproche non e possibile alcuna transazione,

il precetto del giureconsulto vuole essere inteso nel senso

che la transazione non torni di evidente svantaggio al pu-

pillo. Infatti, nella legge 12, Cod. de trans., ||, 4, relativa

agli admninistratores civitatis, si distingue secondo che

questi abbiano trausatto de dubia lite, e in tal caso si ri-

conosce valida la transazione, oppure abbiano rimesso am-

bitiose id quod indubitate deberi posse/, e vi si nega ogni

valore.

La facoltà dei tutori di transigere nell'interesse dei pii-

pilli subì una notevole restrizione in seguito alla famosa

oratio Severi, che richiese l'autorizzazione del giudice per

le alienazioni di immobili ed anche delle cose mobili di

qualche valore, pertinenti ai minori ed ai pupilli. Gli iui-

peratori Valeriano e Gallieno nell'anno 260 con la legge 4,

Cod. de pred. aim. non alien., v, 71, estesero l'autorizza-

zione del magistrato alle transazioni: Non solum per ven-

ditionem rustica praedio vel suburbana pupilli vel ado-

lescentes alienare prohibentur, sed neque transactionis

ratione neque permutatione et multo magis donations nec

alia quoque modo ea transferre e dominio suo passant.

Igitur et tu si fralribus tuis per transactionem fundum de-

disli, vindicare eum potes: sed si quid invicem ab eis ea:

eadem paolo consecutus es, id mutuo restituere debebis.

Il decreto del giudice e sempre richiesto anche quando

la cosa, formante oggetto di transazione e, quindi, di ri-

nunzia, sia posseduta dall'avversario. Pensano alcuni au-

tori (4) che ||| tale ipotesi non occorra l'autorizzazione del

magistrato, perchè, si dice, il possesso in favore dell'av-

versario del pupillo, ne fa presumere la proprietà, e ciò

esclude il concetto dell'alienazione. Se non che, altri au-

tori (5) respingono questa dottrina e ragionevolmente. A

parte il rilievo che la presunzione di proprietà, inerente

al fatto del possesso, e iuris tantum, giova notare che tale

presunzione, stabilita per determinare la posizione proces-

suale del convenuto nel giudizio di rivendicazione, non può

estendersi ad altra materia e segnatamente alla transa-

zione. Quando l’immobile è posseduto dall'avversario, il

pupillo, quantunque non l'abbia in suo potere, pure ha

un'azione reale, in forza di cui può esercitare e far valere

in giudizio le proprie ragioni. Paolo nel fr. 15, Dig. de

reg. iur., L, 17, è decisivo: Is, qui actio-nem habet ad rem

 

(|) Pont, op. citata, ||, ||. 510; Laurent, op. citata, xxvm,

||. 335; Accarias, op. cit., ||. 101; Colmet dc Santerre, opera

citata, Vin, n. 27917is; Guillouard, op. cit., n. 34; Arntz, Pan-

dette, |V, ||. 1539; Baudry-Lacantinerie, op. cit., ||. 1227; Hue,

op. cit., Xu, n.585; Thiry, Cours (le code civil, IV, ||. 273.

t2) Appello Trani, I7 giugno 1907, Mellini c. Mellini (Foro

Puglie, 1907, 336).  (3) “andry-Lacantinerie e Wahl, op. cit., ||. 1227. —— Contra:

Mourlon, op. cit., |||, ||. 1175.

(4) \’iardot, Transact., pag. 84; Dumas, De la transaction

en droit remain et en droit francais, pag. 70; i\lolitor, Obli-

gation, ||, n. 1059; Glitch, Pandette, ||, 5 352.

(5) Oumè, opera citata, Il. pag. 147; Ocrtmann, Very/sich,

pag. 105.
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recuperandam, ipsum rent ltabere videtur. E siccome una

tale azione fa parte del suo patrimonio, cosi non si può

immaginare una rinunzia all'azione medesima, che non sia

un'alienazione dell'immobile relativo.

48. La transazione. avuto riguardo al suo contenuto in-

trinseco, è un contratto che eccede l'ordinaria amministra-

zione. Onde il tutore può, si, concluderla nell’interesse

del minoreedell'interdelto (art. 1104, 52; 1106, 552e3,

cod. civ.), ma ha bisogno dell'autorizzazione del Consiglio

di famiglia (art. 296, 5 1, cod. civ.) e dell’emologazione

del tribunale (art. 301, 5 2, cod. civ.). L'inosservanza di

tali formalità rende la transazione nulla (art. 1303 del

codice civile). A più evidente ragione sarà nulla la transa-

zione quando l'abbiano conclusa il minore o l'interdetto

per sè stessi, fuori l'opera dei loro rappresentanti, e ciò

non per l'innosservanza delle norme stabilite negli arti-

coli 296 e 301 del codice civile, ma per la loro stessa

incapacità, essendo il minore e l'interdetto titolari del

diritto, ma incapaci di esercitarlo in via contrattuale, e

quindi anche sotto forma di transazione, che rientra nella

categoria generale dei contratti. Per l'interdetto non si

distingue se esso sia legale (art. 33 cod. penale) o giudi-

ziale (art. 324 cod. civ.); in ogni caso è in istato di tutela

(art. 329 cod. civile), e gli si applicano le disposizioni re-

lative alla tutela dei minori. Nella legislazione francese

non esiste una norma che assimili l’interdetto legale a

quello giudiziale, ma è opinione comune che pure l'inter-

detto legale sia privo dei diritti civili e per conseguenza

non può transigere (1). Essere portatore d'un diritto non

significa che lo si possa per ciò solo far valere in via giu-

diziale o stragiudiziale. La titolarità del diritto si distingue

dal suo esercizio.

Le formalità stabilite dalla legge per le transazioni che

riguardano i minori e gli interdetti, devono osservarsi

qualunque sia l'importanza o il valore della transazione

stessa e la natura dei beni che vi sono compresi. Esse,

quindi, s'applicano tanto in materia mobiliare che in ma-

teria immobiliare. L'interessedegli incapaci può essere

egualmente compromesso in ogni ipotesi, e specie oggi

che la proprietà mobiliare ha raggiunto una rilevante ini-

portauza. Nè a tale effetto si deve distinguere transazione

civile da transazione commerciale.

49. Il codice civile francese (articoli 2055, 467), ri-

chiede, inoltre, per la validità della transazione conclusa

dal tutore nell'interesse dei minori e degli interdetti, l'av-

viso di tre giureconsulti nominati dal procuratore della

Repubblica. Ma si disputa se l'espressione de l'auis de

trois jurisconsultes significhi che la transazione può essere

fatta quando i giureconsulti designati hanno dato all'una-

nimità un avviso favorevole, o basta che essi diano un av-

viso qualsiasi, fosse esso sfavorevole o da parte d'uno di

essi 0 anche di tutti. Prevale l'opinione chela transazione

non può essere omologata se non quando i giureconsulti

siano stati unanimi nell'approvarla.

« À raison des dangers spéciaux que cet acte présente,

la loi prescrit une formalilé speciale, elle veut avoir l'opi-

nion d’hommes que leur profession read plus aptes que

d'autres, à apercevoir ces dangers; mais cette garantie

exigée par la loi serait absolument illusoire, si l'on n'y

voyait que l'expression d'une opinion que le Conseil de

famille, puis le tribunal, pourraient suivre ou ne pas

suivre. Remarquons en effet que si l'on u'exige pas une

opinion favorable à l'unanimité, rien ne s'oppose à ce

qu'elle soit unanimement défavo'rable: il faut en effet

prendre parti entre ces deux idées, la loi a voulu un

consci], ou elle a demande une approbation et nous croyons

que le but meme de l'intervention des juriscousultes

conduit à cette dernière interpretation » (2).

Un’altra disputa ardente si agita sotto l'impero del codice

civile francese, a proposito dell'avviso dei giureconsulti,

occorrente per la transazione, e consiste nel sapere se

desso debba precedere la deliberazione del Consiglio di fa-

miglia. Alcuni autori (3) stanno per la precedenza. Ma è

più plausibile la dottrina, la quale ritiene che l'ordine è

indifferente, almeno dal punto di vista della legalità. Che

l'avviso dei giureconsulti sia specialmente destinato ad illu-

m'inare il tutore ela famiglia, e sia afiatto inutile per il

tribunale, e cosa ammessa da tutti gli autori. Tuttavia

l'art. 467 del codice civile francese non stabilisce alcuna

precedenza nell'adempimento delle formalilà stabilite per

concludere la transazione; anzi, secondo l'ordine con cui

il testo parla delle due formalità, sembrerebbe che è ap-

punto il Consiglio di famiglia che deve dare il suo parere

prima dell’avviso dei giureconsulti. Il vero è che dal mo—

mento che le tre formalità stabilite dall’articolo 467 sono

adempiute, in qualunque ordine ciò sia, la transazione è da

tale aspetto pienamente valida (4).

50. Secondo l'antico diritto romano. il filinsflnnilias

non aveva niente di sua, ma tutto ciò che acquistava era

del padre (5). Non poteva quindi sorgere la questione se

il pater/'amilias avesse avuto la capacità di stipulare una

transazione nell'interesse del figlio. Ma per le leggi poste-

riori questo diritto illimitato del padre fu di molto dimi-

nuito con l'istituzione dei peculi. E necessario, quindi,

tener presenti queste diverse specie di masse patrimoniali.

Per rispetto al peculio militare. distinto in castreuse (6)

e quasi—castrense (7), il figlio si riguarda come un pater-

famil-ias: egli ne ha la piena proprietà ed usufrutto, giacchè

nulla spetta al padre, e, salvo l'età immatura del filius,

può costui disporne a qualsiasi titolo, oneroso o gratuito,

per contratto o testamento, e, quindi, anche compiere una

valida transazione (8), persino rispetto al pater/amilias,

in quanto cessa l'unitas persouarunt, e può tra di essi aver

luogo la conclusione d'un qualsiasi negozio giuridico (9).

 

(1) Marbeau, op. cit., n. 78; Pont, op. cit., ||, ||. 537; Guil-

louard, op. cit., ||. 58; Baudry—Lacautinerie e Wahl, op. citata,

n. 1239. '

(2) Guillouard, op. cit., ||. 37; Dcmolombc, Cours de code

civil, vn, n. 745; Accarias, De la transaction, n. 105; Pont,

Des petits contracts, ||, ||. 554.

(3) Laurent, op. cit., 1, pag. 587; Baudry-Lacautinerie, opera

citata, |, pag. 587.

(4) Oumé, op. cit., ||, ||. 384. .

(5) Pr., Ist. per quas pers., ||, 9; pr. I:. l., ||, 29; fr. 40,

Dig. de verb. oblig., XLV, 'I. —  
(6) Fr. 1 e li, Cod. de cast:-. peculio, xn, 86; fr. “,

Dig. xux, 17; fr. 13, Dig. Il. t.

(7) Fr. 7, God. de assai., |, 51; fr. 7, Cod. de bon. quae

lib., V|, 61.

(8) Fr. 1, g 3, fr. “Z, Dig. dc Senatuscons. Maced., XIV, tì;

fr. 15, 5 'I, Dig. (le castr. pecul., XLIX, 17.

(9) Fr. 1, 5 'l, Dig. pro donato, XLI, 6: Si pater filio, quem

in potestate habet, donet, deinde decedat, filius pro donato non

capiet usa, quoniam nulla donatio fuit ; fr. “22 pr., Dig. de con-

tra/tenda empt., XV…. 1 : Inter patrem et filia… contrahi

emplionem non potest, sed de rebus castrensibus potest. V . pure
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Il peculio pagano si distingue, alla sua volta, in pro-

[ecticiutn e adventicium. Il primo,cioè il peculio profettizio,

consiste in quei beni che provengono al figlio della so-

stanza paterna (1 ). Di tali beni il padre ne conserva la pro-

prietà e l'usufrutto, mentre il figlio ne ha la semplice

amministrazione ad oggetto che si eserciti negli aflari.

Conseguentemente, il potere di transigere rispetto a tali

beni compete al padre, se cade in contestazione la pro-

prietà o l'usufrutto; al figlio, se si disputi sull‘ammini-

strazione (2).

Quanto al peculio avventizio, se è regolare od ordinario,

il figlio ne ha la proprietà, ma l'usufrutto e l'ammini-

strazione compete di regola al padre. In tal caso è chiaro

che non può esservi valida transazione, se non concorra

il consenso dell’uno e dell'altro; ma se il filius/amilias

non & iustae aetatis, ed è assente. il padre può transigere

da solo (3).

Se poi il peculio avventizio e irregolare o extraordi-

nario, il figlio ne ha non solo la proprietà ma anche l'usu-

frutto, e quindi se è pubere, pure l'amministrazione: se il

figlio è impubere, l'amministrazione spetta al padre, se

vuole; altrimenti al curatore che è nominato da quello da

cui deriva il peculio; e se questo non ne nominò alcuno.

ne destina uno il giudice. Ora, in riguardo al peculio av-

ventizio irregolare, se il figlio è iustae aetatis, può vali-

damente transigere.

Il padre poi è obbligato per le transazioni fatte dal figlio

ea; iussu suo (4).

In ogni altro caso il filinsflunilias, pur essendo consi-

derato di fronte ai terzi un paterfamilias, transigendo, era

tenuto con l'azione contrattuale, ma i terzi non avevano

azione centro del padre e viceversa. Questo concetto è

espresso in linea generale dal giureconsultoGaio nel fr. 39,

Dig. de obligat. et act., XLIV, 7 : Filius/amilias ea; omnibus

causis tamquam pater/amiliàs obligatur: et ob id agi cum

eo tamquam cum patre/amilias potest.

Che se poi il figlio non è piùin potestate, ma sui iuris,

ha la piena disponibilità del proprio patrimonio, e il padre,

non avendovi alcuna ingerenza, non può transigere sul pa-

trimonio del figlio, come è detto particolarmente nel fr. 10,

Dig. de transact., ||, 15: de re filiorum, quos in potestate

non ltabuit trausigentem patrem minime eis obesse placet.

Finalmente la potestà dello schiavo a transigere ca: pe-

culiari causa deriva dal fr. 52, 526, Dig. de furtis, armi,

2: Si servus meus, qui habebat peculii administratimtem

liberam, pectus sit cum ea non donationis causa, qui rem

eius peculiarum subripuerat recte transactum videtur.

51. Sotto l‘impero del cod. civ. francese si disputa, se

il padre, quale amministratore legale e legittimo rappre-

sentante dei suoi figli minori, debba essere assimilato al

tutore, per quanto si attiene all'osservanza delle norme sta-

bilite dagli art. 2045 e 467 del cod. civ. di quello Stato.

All'uopo tre opinioni si sono manifestate.

 

fr. 4, Dig. de iud., V, 1; fr. 7, Dig. de obli_q. et act., XLIV, 7;

lr. 3, 57, fr. 11, 52; fr. 52 e 56, Dig. de pecul., XV, 1;fr. 18

pr., Cod. famil. ercisc., III, 36.

(1) Fr. 1, Dig. de pec., xv, 'l; fr. 16, Dig. de castr. pec.,

xux, 17.

(2) Fr. 28, $ 2, Dig. de pactis, II, 14; lr. 8, 55, Dig. quibus

mod. pigu., xx, 6.

(3) Fr. 8, 53, Cod. de bon. quae lib., V|, 61.

(4) Fr. 7, Dig. quod cum eo, KW, 5: Pater filio permisit

mutua»: pecuniam accipere, et per epistole… creditori man-  

Secondo una prima opinione, il padre può da solo trau—

sigere, senz'alcun avvisodi giureconsulti, e senza auto-

rizzazione alcuna, almeno quando si tratta dei diritti mo-

biliari dei figli soggetti alla sua potestà. « (lousidérant,

dit un arrèt de la Cour d'Amiens, que le pere administra-

teur légal pendant le mariage des bieus personnels de son

enfant mineur n'est pas soumis par la loi aux minnes for-

malités que le tutcur, et qu'il peut transiger seul quand

il s'agit, comme dans l'espr‘cc, d'un droit purement mo-

bilier » (5).

Una seconda opinione assimila il padre amministratore

al tutore ed esige le stesse formalità imposte dalla legge

per quest'ultimo: « L'opinion qui n'exige pas l'autori-

sation du Conseil de famille et qui exige l'autorisation du

tribuna], cette opinion ne me parait procéder logiquement,

et je lui ferai un double reproche. De deux choses l'uno: ou

les règles de l'admiuistratiou tutélaire sont applicables à

I'admiuistratìon legale, on elles neluisontpas applicables.

Dans le premier cas, l‘administrateur légale a, besoin de

l'antorisation de la famille; dans le second cas, il n'a pas

meme besoin de l'autorisation du tribunal. Car. ce sont

les mèmes règles, les mdmes articles, le meme et unique

mécanisme enfin qui exige tantòt l'uno, taut0t l'autre

autorisation, et quelquefois le deux eu meme temps » (6).

Una terza opinione, intermedia, ritiene che il padre

non potrà transigere che con l'autorizzazione del tribunale,

anche in materia di diritti mobiliari, ma l'adempimento di

questa formalità sarà sufficiente, se pure si tratti di diritti

immobiliari, enon vi sarà bisogno alcuno nè dell‘avviso

di giureconsulti nè dell'autorizzazione del Consiglio di

famiglia (7).

L'ultima dottrina, finalmente, richiede l'autorizzazione

del tribunale e il parere di tre giureconsulti (8).

Innanzitutto, anche per gli stessi diritti mobiliari, si

respinge il sistema che permette al padre di transigere da

solo. Il padre è, secondo l'articolo 389 del codice civile

francese, amministratore dei beni pertinenti ai suoi figli

minori. Ma transigere non è punto amministrare, è alie-

nare, poiché ogni transazione suppone un'alienazione re-

ciproca, come si è detto a suo luogo. Si aggiunge che

la transazione e un'alienazione pericolosa, perchè il prezzo

consiste in gran parte nelle sorti delle liti che si temono e

queste sorti sono difficili a valutarsi. E da ciò si desume

essere impossibile il riconoscere al padre, che non ha che

il potere di amministratore, il diritto di transigere.

Si respinge del pari il sistema che esige tutte le forma-

lità imposte al tutore, avviso di giureconsulti, autorizza-

zione del Consiglio di famiglia, omologazione di tribunale.

Queste formalità sono scritte per il solo tutore nella se-

zione VII| dell'amministrazione della tutela, e come esse

sono eccezionali, segnatamente in ciò che concerne l'av-

viso dei giureconsulti, non è possibile estendernel'appli-

cazione alla potestà paterna. Si aggiunga che il Consiglio

 

devil ut ci crederet; lr. 3, Dig. quod iussit, XV, 4: Dominmn

qui iussit ..... , hactenus teneri, quatenus iussit.

(5) Cour d‘Amiens, 1° marzo 1883 (Siren, 1884, ||, 41);

Cass. civile, 29 luglio 1903 (D., 1904,1,196); Bertin, Chambre

du Conseil, ||. 613.

(6) Demolombe, Cours de code civil, V|, ||. 446; Aubry e

Rau, op. cit., |V, 5 420. .

(7) Pont, Petits contrats, ||, ||. 560; Laurent, op. cit., |V,

n. 314; Guillouard, op. cit., n. 42.

(8) Seligman, Rev. crit., IV, 1875, pag. 702.
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di famiglia è un ingranaggio creato per la tutela, che non

può essere trasportato in un altro campo.

Ciò posto, e ben determinata la figura di amministra-

tore del padre, è necessario, nell'interesse dei figli sog-

getti alla potestà paterna, che gli atti eccedenti i poteri

del padre fossero fatti; posto che i beni del minore doves-

sero essere gravati d'ipoteca, allorchè dei fondi saranno

necessari per l'amministrazione del suo patrimonio, per

esempio, per eseguire delle riparazioni straordinarie; che

i beni dovessero essere alienati. allorchè l’alienazione è

vantaggiosa; conviene, infine, che se una transazione van-

taggiosa gli si offre, non trovi punto ostacolo nella sua qua-

lità di minore. nella sua incapacità che la legge deve pro-

teggere, un ostacolo insormontabile all'accettazione di

questa offerta. Ora è il tribunale che, a norma del diritto

comune, veglia agli interessi degli incapaci, donne mari-

tate, minori. alienati, ricoverati negli stabilimenti pub-

blici, ed ordina ed autorizza di prendere i provvedimenti

che la loro incapacità non consenteeche lo stato della

loro fortuna esige; ecco perchè la teoria dominante ritiene

dover il padre, amministratore legale, domandare al tri—

bunale l'autorizzazione per transigere.

51 bis. Secondo il nostro codice civile, il padre, esercente

la patria potestà, rappresenta i figli minori, nati e nascituri,

e ne amministra i beni; ma non può compiere atti ecce-

denti i limiti della semplice amministrazione, se non per

causa di necessità o di utilità evidente e mediante l’auto-

rizzazione del tribunale civile (art. 224,55 1 e 2, cod. civ.).

Poichè la transazione, per sua indole, eccede l’ordinaria

amministrazione, il padre, esercente la patria potestà, può

si stipularla nell'interesse del figlio, ma ha bisogno del-

l'autorizzazione del tribunale. Che se il padre ha sui beni

relativi l'usufrutto (art. 228 cod. civ.), o altrimenti nasce

conflitto di interessi (art. 224, 5 3, cod. civ.), sarà nomi-

nato al figlio un curatore speciale, salva sempre la predetta

autorizzazione. Non si distingue fra transazione relativa a

beni mobili, come in materia di nave, e transazione con-

cernente beni stabili. In ogni caso, chi fa transazione deve

avere la capacità di disporre degli oggetti compresi in essa

e. difettando il padre del potere di alienarei beni, sia pure

mobili, dei figli minori, soggetti alla sua potestà, non può

da solo acconsentire ad una valida transazione. Ma l'auto-

rizzazione del tribunale basta; non si richiede il parere

dei giureconsulti, che è un meccanismo ingombrante,

estraneo alla nostra legislazione; si prescinde, del pari,

dall'approvazione delConsiglio di famiglia, che non fun-

ziona ove esiste la patria potestà. Il curatore speciale, no-

minato al minore e incapace ai sensi dell'art. 154 cod. di

proc. penale, ha il potere di rappresentare la parte lesa,

nel procedimento penale, per l'esercizio dell’azione civile,

ma non quello di fare sulla medesima transazione.

52. In base all'articolo 1386 del codice civile, il minore

capace di contrarre matrimonio è pure capace di prestare il

consenso per tutte le stipulazioni e donazioni che possono

farsi nel relativo contratto, le quali sono valide, se egli è

stato assistito dalle persone il cui consenso |: necessario

per la validità del matrimonio. Onde un minore può, In

occasione e per causa di matrimonio, donare tutti o parte

dei suoi beni col solo consenso del padre e senza l'omolo-

gazione del tribunale: è l'applicazione del ditterio: abilis

ad nupthias, habilis ad panta nuptialia. Cadrebbe- però in

grave errore chi volesse estendere tale massima, che rap-

presenta un'eccezione alla regola dell'incapacità dei minori,

all'infuori del suo significato letterale, ritenendo che oltre

a favorire gli sposi, favorisca anche i terzi. Il minore. in-

vece, non può consentire che stipulazioni e donazioni rela-

tive al contratto di matrimonio, ma non potrebbe rinun—

ziare o transigere con estranei intorno ad attività sue

patrimoniali, perchè altrimenti l’art. 1386, sancito per

favorire il minore, riuscirebbe gravemente pregiudizievole

ai suoi interessi (_I).

53. Per le transazioni concluse dal minore emancipato,

è necessaria l’assistenza del curatore. ed occorre ancora

che vi sia l'autorizzazione del Consiglio di famiglia o di

tutela e l'omologazione del tribunale (art. 319, 301 codice

civile). Per gli atti di pura amministrazione e in riguardo

alle cose di cui ha la libera disposizione, autorevoli scrit-

tori (2), specialmente della scuola francese, gli concedono

giustamente la potestà di transigere.

Altri (3) gl'impongono, pure in tali casi, di sottostare

alle formalità integratrici della legge. considerando che

dal diritto di disporre non discende, senz'altro, la facoltà

di transigere. Ma sela transazione concerne un atto di

amministrazione, non può eccederla: onde si comprende

l'attività integratrice in ordine alla transazione relativa

ad atti che eccedono l’ordinaria amministrazione (art. 339

cod. civ.), ma ,non si spiega per quelli che si contengono

nei limiti di essa.

Il minore emancipato, autmizzato al commercio, e,pet

ciò che riguarda il commercio, considerato maggiore, e

potendo ipotecare ed alienarei suoi beni immobili (arti-

coli 9 e 11 cod. comm.), può da solo efficacemente transi-

gere senza il presidio di alcun'altra attività sussidiaria.

Per altro il concordato preventivo o fallimentare e il con—

cordato piccolo-fallimentare hanno grande analogia con la

transazione e se possono essere compiuti dal minore com-

merciante, ciò prova che costui può in linea generale

validamente transigere. In questo senso si è pronunziata

pure la dottrina francese, che però, in base alla testuale

norma dell'art. 6 cod. di comm., senza corrispettivo nel

nostro, vieta al minore emancipato commerciante la tran-

sazione relativa ai beni immobili (4).

L'inabilitato, legale o giudiziale, può con la sola assi-

stenza del curatore, senza deliberazione del Consiglio di

famiglia ed omologazione del tribunale, fare transazioni

(art.!339, 340 cod. civ. ). La nullità del telativo atto fatto

senza l'assistenza del curatore non può essere proposta

che dall'inabilitato e dai suoi eredi ed aventi causa (arti-

colo 341 cod. civ.).

54. L'art. 134 cod. civ., dopo di avere tassativamente

enumerato gli atti per i quali la donna maritata ha bisogno.

dell'autorizzazione maritale, aggiunge che dessa non può

transigere relativamente a tali atti senza la predetta auto-

rizzazione. La incapacità della donna maritata non è,

 

(I) Gianturco, Contratti speciali, p. 70, Napoli, Pierro, 1905.

(2) Troplong, op. cit., n.45; Aubry e Rau, op. cit., IV, 5 420,

nota 4; Colmet de Santorre, VIII, n. 379bis; Baudry-Lacanti-

nerie, op. cit., ||. 1229; Thiry, op. cit., |V, n. 273; Marbeau,

Transact., ||. 67; Chironi, lstit. di dir. civile, |], 5 349.  (3) Accarias, op. cit., ||. 107; Pont, op. cit., ||, ||. 520;

Laurent,_opera citata, xxvm, ||. 338; Guillouard, op. cit.,

43.

(4) Troploug , op. cit.,

Guillouard, op. cit., n.43.

||. 48; Pont, op. cit., ||, ||. 521;
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dunque, generale ed assoluta in materia di transazioni. ma

limitata e relativa agli atti che essa non può compiere libe—

ramente. Il progetto seuatorio stabiliva indistintamente

la necessità dell'autorizzazione maritale per stare in giu-

dizio e per transigere, e ciò era in armonia col principio

fondamentale che si collegava con quel progetto secondo

cui sarebbesi richiesta l'autorizzazione per qualunque atto

che eccedesse l'ordinaria amministrazione; perchè la tran-

sazione pii'i che elementi di amministrazione contiene vera

disposizione di beni. Ma avendo poi il legislatore determi-

nato tassativamente gli atti per i quali si richiede l'auto-

rizzazione maritale, divenne una necessità logica il sop-

primere quella proibizione generale di transigere e stare

in giudizio, e d’altra parte, sanzionata la eccezionale in-

capacità della donna maritata, per determinati atti, dovette

per essi ristabilire e coordinare il divieto di transigere.

giacchè, diversamente, si sarebbe permesso alla donna

maritata di raggiungere indirettamente e per il tramite

della transazione in tutto o in parte lo scopo di quegli atti

che non avrebbe potuto compiere senza l'autorizzazione

maritale. Onde, in definitiva, la donna maritata può da

sola transigere per tutti quegli atti per i quali una testuale

disposizione di legge non richiede l'autorizzazione maritale

o giudiziale; divemamente vi è d'uopo dell'una o dell'altra

autorizzazione secondo i pi‘incipi generali (1).

La donna maritata commerciante, potendo da sola, senza

autorizzazione alcuna, alienare i suoi beni immobili, ha

il potere relativamente ai medesimi di transigere (arti-

colo 14 cod. comm.).

Il codice civile francese non enuncia latrausazione fra

gli atti per i quali la donna maritata ha bisogno dell'auto-

rizzazi0ne maritale o giudiziale; ma richiedendo l'art. 277

l'autorizzazione, di cui s'è parlato, in rapporto all'aliena-

zione in genere, e importando la transazione un'aliena-

zione di diritti, così se n'è dedotto miche per tal negozio

il bisogno dell’autorizzazione (2).

La donna maritata può procedere a divisione dell'im-

mobile dotale. Da ciò si è dedotto che può transigere

sulle difficoltà reali che presentava il primo atto di divi-

sione relativo alla determinazione delle sue ragioni dotali.

Ma questa eccezione è inammissibile. La legge non consi-

dera punto la divisione come un atto di alienazione. Senza

che si possa esplicare sotto il profilo giuridico, il principio

si giustifica forse praticamente. La comunione è fonte di

discordie e la legge ne facilita la cessazione in tutti imodi.

E inammissibile che l'inalieuabilità del fondo dotale costi-

tuisca un ostacolo insormontabile alla cessazione della

indivisione. Sarebbe stato del pari ingiusto che un tale

onere si fosse imposto ai compartecipanti della donna do-

tata. Anzi conviene in tutti i modi che il fondo dotale,

quando è indiviso, possa essere diviso. Esigere che questa

divisione sia sempre giudiziaria, è niente altro che pregiu-

dicare l'interesse della donna dotata, a forza di volerlo

proteggere. Ecco indubbiamente il motivo che ha spinto il

legislatore a permettere alla donna dotata di procedere a

divisione amichevole per far determinare le sue ragioni

dotali. Lo stesso motivo non esiste più quando si tratta di

transigere: non si è mai obbligati a transigere, e se la

transazione è qualche volta un mezzo vantaggioso per

troncare una difficoltà, (: sovente un mezzo assai dannoso.

Dunque in difetto di un testo che il permetta esplicita-

mente 0 iu'iplicitamente, si deve concludere che anche in

tal caso difetti nella donna la potestà di transigere sulla

dote.

La comunione dei beni tra coniugi non costituisce una

comunione ordinaria, né una società, e tanto meno una per-

sona giuridica. La comunione coniugale, invece, dà luogo ad

un patrimonio autonomo, separa toe com a ne(znr gesammtmt

Hand). Di questo patrimonio titolari sono insieme marito

e moglie, indistintamente, indeterminatamente, senza che

alcuno abbia diritto attuale ad una quota—parte, ma solo

all'aspettaliva di una parte per il caso di scioglimento. La

comunione tra coniugi ha per oggetto un'universitas iuris,

come si desume dalla legge che parla di un attivo e passivo

della comunione (art. 1435 cod. civ.), di acquisti della co-

munione (art. 1437 cod. civ.), inoltre, della localizzazione

dei debiti nascente dalla comunione in tale patrimonio

(art. 1436 cod. civ.), infine dalla possibilità di rinunzia e di

accettazione con beneficio d'inventario della comunione, il

che prova sempre più che si tratti di una massa autonoma,

non di singoli beni distinti (art. 1444 cod. civ.). Il patri-

monio e sotto l'amministrazione del capo della famiglia, e

mentre per regola tutti i comunisti dovrebbero intervenire

agli atti di disposizione dei beni comuni, pure tale potestà

è affidata al capo della comunione (3). In base all'art. 1438

cod. civile il solo marito può a titolo oneroso alienare i

beni la cui proprietà cade nella comunione. E poiché la

transazione è un modo di disposizione a titolo oneroso dei

beni controversi. è chiaro che il marito da solo, senza

l'intervento della moglie. può, rispetto alla comunione.

validamente transigere. I soggetti del diritto, come si è

notato, sono marito e moglie, in quanto è certo che senza

soggetto il diritto non può esistere. come non può esistere

una forza senza corpo; ma poiché la titolarità del diritto

si distingue dalla sua disposizione e dal suo esercizio, si

spiega in tal modo come il potere di transigere sulla

massa comune coniugale spetti soltanto al marito.

55.] coniugi possono tra di loro, durante il matri-

monio, concludere una transazione? Tanto sotto l'impero

del diritto francese che del nostro, nessuna norma inter-

dice la transazione tra coniugi. Ma nella legislazione fran-

cese il divieto della transazione risulta con certezza dal

ravvicinamento degli art. 1595 e 2045 del cod. civile, il

primo dei quali vieta la vendita tra coniugi e l'altro stabi—

lisce che l'incapacità di disporre a titolo oneroso com-

prende pur quella di transigere. Questo argomento, di per

sè stesso decisivo. si fortifica ancora se si consideri che la

transazione, assai più facilmente della vendita. può ser-

vire di mezzo ad una donazione indiretta, e che a più

giusto titolo essa permette di supporre l'influenza troppo

determinante di uno dei coniugi sull'altro. Se la legge

proibisce la vendita, sicuramente proibisce la transazione,

che, come atto oneroso al pari di quella, è invece, a difte-

renza della prima, più dannosa e si presta meglio a dissi -

mulare una donazione indiretta. In tal modo non si urta

contro il divieto di estendere per analogia una norma

eccezionale che restringe la capacità ed il libero esercizio

dei diritti. ma si spiega tutto il contenuto della norma

 

(1) Bianchi, Corso di cod. ciu. ital., V, parte ||. ||. 235; Piola,

L‘autorizzazione della donna meritata, ||. 88, Torino 1907. —

Contra : De Filippis, Corso compl. di dir. cin. ital., V|I|, ||. 479.  (2) Pont, Des petits contra/s, ||, ||. 513; Laurent, op. citata,

xxvm, ||. 337; Guillouard, op. cit., n. 47.

(3) Ferrara, Le persone giuridiche, pag. 485 (Coll. Fiore).
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restrittiva; altrimenti l'interpretazione restrittiva suone-

rebbe divieto d'interpretazione (1).

il nostro codice civile non ha una disposizione corrispon-

dente all'art. 1595 del cod. civ. francese, che vieti la ven-

dita tra coniugi, e per conseguenza muta aspetto sia la

posizione del problema che la sua soluzione. E perciò dob-

biamo dire che la transazione tra coniugiè permessa; ma

poiché la moglie, per potere validamente transigere, deve

essere autorizzata dal marito (art. 134 cod. civ.), e il ma-

rito, concludendo egli una transazione con la moglie, non

può autorizzarla, siccome autore in cosa propria e stante

l'opposizione d'interessi, cosi è necessaria l'autorizzazione

del tribunale (art. 136 cod. civ.). Vero che anche il nostro

codice civile ha accolto il principio che i coniugi non pos—

sonodurante il matrimoniofarsi l’un l'altroalcuna liberalità

(art. 1054), ed è vero ancora che la transazione, meglio

di ogni altro contratto, si presta a mascherare una dona-

zione indiretta; ma ciò non è argomento a vietare la tran-

sazione tra coniugi, ma piuttosto motivo a farla annullare

quando si dimostri che di essa i coniugi si servirono per

dissimulare una donazione. La transazione in materia di

dote non può essere fatta che secondo le forme e le norme

stabilite negli art. 1404 e 1405 cod. civ., cioè 0 quando

l’alienazione è stata permessa nel contratto di matrimonio

o quando vi sia il loro consenso e il decreto del tribunale.

Esplicito in tal senso e il codice civile spagnuolo(art.1811):

« Ni le mari, ni la femme ne peuvent transiger sur les

bicns et droits dotaux, sinoa dans les cas et suivant les

termes ètablies pour les aliéner on les engager».

56. La transazione compiuta nell'interesse di un inca—

pace, dall'incapace stesso, o dal suo legittimo rappresen-

tante, ma senza l'osservanza delle formalità stabilite con

disposizioni speciali di legge, è nulla in modo assoluto, o

semplicemente relativo?

Trattandasi di una singola persona fisica, la questione

non presenta o almeno non dovrebbe presentare difficoltà:

la posizione delle parti è in effetti regolata dall'art. 1107

cod. civile, ai termini del quale « la persona capace di

obbligarsi non può opporre l'incapacità del minore, del-

l'interdetto, dell'inabilitato o della donna maritata, con

cui essa ha contratlato ». Vi si fa eccezione soltanto della

incapacità derivante da interdizione per causa di pena,

che si può opporre da chiunque vi ha interesse. In ogni

altro caso, il negozio non è nullo di pieno diritto, ma

annullabile ad istanza dell'incapace, cioè di chi vi ha

interesse giuridico. La nullità stessa può essere sanata

espressamente o tacitamente.

Ma deve adottarsi la stessa soluzione quando si tratti

di un incapace di diritto amministrativo o pubblico, come

un Comune, una provincia, gli istituti pubblici civili o

ecclesiastici e via dicendo?

Sotto l'impero del diritto francese qualche autorevole

scrittore ritiene che in tal caso l'alto è nullo di nullità

assoluta, di ordine pubblico, che tutti gli interessati pos-

sono far valere. Senza disconoscere che l'art. 1125 di

quel codice, corrispondente all’art. 1107 del nostro codice

civile, stabilisce una regola generale per le nullità degli

atti compiuti dain incapaci, il Laurent dice che conviene

restringere questa regola alle nullità stabilite nell'interesse

privato, senza estenderla alle persone giuridiche, quando

queste siano istituti pubblici civili o politici, perchè in tal

caso tutto ciò che li concerne riguarda materia di ordine

pubblico. Aggiunge che l'istituto pubblico non è affatto

una persona e che non ha capacità se non con l'autorizza-

zione superiore. « En dehors de cette autorisation, dit-il,

ces établissements n'ont plus aucune capacità, car ils n'ont

plus d'existeuce; un établissement non autorisé, c’est un

non—etre, tout ce qu'il a fait n'a aucune valeur. c'est le

néant. Or il est de principe que l'inexistence d'un acte

peut etre opposée par toute personne intéressée. ll n'y a

donc aucune analogie entre les établissements publics et

les mineurs, interdits et femmes mariées » (2).

Questa teoria è generalmente respinta dalla dottrina e

dalla giurisprudenza si francese che italiana, le quali con

rara concordia decidono che la transazione compiuta senza

la debita autorizzazione nell'interesse di un Comune, di

una provincia o di un qualsiasi altro istituto pubblico,

civile, ecclesiastico o amministrativo, è governata dall'ar-

ticolo 1107 cod. civile, che sanziona una nullità pura-

mente relativa, non assoluta. Questa opinione è prima di

tutto sorretta dalla tradizione, che nel senso di una nullità

puramente relativa interpretava, nell’antico diritto fran-

cese, l’editto dell'aprile 1683, sul « Règlement des dettes

des communautés », che dichiarava nulli « toutes les obli-

gations, contrats, transactions ct autres actes concernant

les dits emprunts et ventes », allorchè queste obbligazioni e

contratti erano stati compiuti senza il consenso e l'auto-

rizzazione prescritti dall'editto.

Il carattere relativo della nullità degli atti compiuti dain

incapaci, testualmente scritto nell'art. 1107 cod. civ., per

i minori, gli interdetti, gli inabili tali e la donna maritata,

deve applicarsi per analogia a tutti gli incapaci, e quindi

tanto a quelli di diritto amministrativo che a quelli di

diritto civile. La ragione di decidere è la stessa: è nell'in-

teresse degli incapaci, del Comune e della provincia, come

del minore e dell'interdetto, che la legge ha richiesto

certe autorizzazioni, e il difetto di questa protezione non

può essere invocato che da colui che deve essere protetto

e non lo è stato. Il nostro codice civile poi disponendo

nell'art. 1107, $ 2. che la sola nullità derivante da inter-

dizione per causa di pena si può opporre da chiunque vi

ha interesse, conferma in modo indiretto ma sicuro il

principio che l'incapacità di contrattare da materia, senza

distinzione di persone fisiche o morali, ad una nullità pu-

ramente relativa.

La nullità di una transazione, anche quando riguardi

una persona giuridica di diritto amministrativo, è sempre

pronunziata dall'Autorità giudiziaria. Questa, se non può

sindacare o valutare la regolarità o la validità degli alli

amministrativi che hanno autorizzato un Comune a com—

piere un contratto di diritto civile, è esclusivamente com-

petente a conoscere delle nullità di cui il contratto può

essere travagliato ai termini del diritto comune.

57. Il debitore espropriando dalla data della trascrizione

del precetto, che è il primo atto di esecuzione (art. 560,

5 2, cod. proc. civ.), non può alienare i beni in esso com-

presi e ne rimane in possesso come sequestratario giudi-

ziale (art. 2085, 5 2, 1933, ||. 1, cod. civ.). Dal raffronto

di tale disposizione con l'art. 1765 cod. civile, che esige

per la validità della transazione la capacità di disporre

 

('l) Accarias, op. cit., ||. 115; Marbeau, Dc transaction,

||. 101; 'l'roplong, Des transactions, ||. 53; Pont, Des  petits conlrats, ||. ||. 527; Guillouard, opera citata, ||. 51.

_ (2) Laurent, op. cit., KW, 11. 63.
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degli oggetti compresi in essa, in relazione all'art. 1106

cod. civile, sorge la disputa se il debitore espropriando

possa efficacemente transigere sui beni colpiti dal precetto

di subastazione. Si ritiene in generale la negativa. Ma noi

pensiamo che la controversia vada risolnta con una razio-

nale distinzione. Se per elietto del negozio in esame, il

debitore espropriando abbandona ogni sua pretesa sull'im—

mobile colpito da subastazione, l'atto compiuto è, senza

dubbio, nullo rispetto ai creditori, instanti 0 iscritti, esclusi

i chirografari (art. 575, 647, 699 cod. proc. civ.), giacchè,

sostanzialmente, la cosa esce fuori dal patrimonio del debi-

tore, e si hanno tutti gli elementi di un vero e proprio

atto di alienazione, sebbene tale non sia nel rapporto delle

parti contraenti. Una simile transazione frustra lo scopo

dell’art. 2085 cod. civ. infatti sono proibite le alienazioni,

perché queste, se fossero permesse, intralcerebbero la pro-

cedura, costringendo il creditore a ricominciare da capo,

per ogni nuova e ulteriore alienazione, e questo inconve—

niente si verifica appunto nella transazione che si realizzi

da parte del debitore con un abbandono alle sue pretese

sulla cosa esproprianda. Ora, se scopo del sequestro giu—

diziale è quello di togliere al debitore il mezzo di ritardare

il corso della procedura, ognun vede che il debitore, con .

una transazione abdicativa dei suoi diritti sull'oggetto con-

troverso, spontaneamente e con un fatto proprio, si spoglia

della sua veste di sequestratario giudiziale, e rimette in

circolazione la cosa, contro il divieto categorico della legge,

che rimane così completamente elusa e manomessa. A che

sarebbe valso al legislatore il divieto dell'alienazione,

quando questo potesse essere eluso con la transazione? Nè

(" dato fare assegnamento sulla controprestazione, che non

solo può essere inadeguata, ma anche sfuggire all'azione

dei creditori.

Al contrario, icreditori non hanno azione, per mancanza

assoluta d'interesse giuridico, d’impugnare la transazione,

che fa rimanere l'immobile espropriando presso lo stesso

debitore.

S'intende che in ogni caso la transazione nel rapporto

delle parti contraenti conserva la sua piena validità ed effi-

cacia, perchè l'art. 2085 cod. civ. importa una incapacità

obiettiva non subiettiva (art. 1105, 1106 cod. civile), in

quanto il debitore espropriando, non ostante la trascrizione

del precetto, conserva la proprietà delle cose da subastare

e dei frutti e ne perde soltanto l'esercizio. La dottrina che

eleva i beni in liquidazione a persona giuridica non ha

alcun appoggio nella nostra legge. Essa innalza a soggetto

del diritto quel che ne è semplicemente l'oggetto e vnlnera

ancora la regola che non vi e diritto senza soggetto. In

nessun momento dell’esecuzione, il debitore perde la pro-

prietà dei suoi beni, mobili, immobili o frutti che siano;

la sua proprietà cessa solo quando per effetto dell'aggiudi—

cazione si trasferisca al compratore. A sostegno di questa

dottrina e decisivo l'art. 203, 5 2, cod. pen., che sottopone

a pena il proprietario della cosa pignorata o sequestrata.

Se il proprietario in pendenza del giudizio di esecuzione

perdesse la proprietà dei suoi beni e ne divenisse titolare

una persona giuridica, non si spiegherebbe l'articolo 203

cod. penale, giacchè nessuno sinora ha osato di sostenere

che le persone giuridiche assumano responsabilità penale.

Con locuzione che non lascia luogo a dubbi, la legge si

limita soltanto a togliere al debitore la facoltà di disporre

dei suoi beni, a scindere, cioè, la pertinenza dall'esercizio

del diritto, il che giustifica la soluzione adottata.

58. in baso all’art. 699 cod. comm.: « La sentenza che

dichiara il fallimento priva dalla sua data, di pieno diritto,

il fallito dell'amministrazione dei suoi beni ed anche di

quelli che gli pervengano durante lo stato di fallimento ».

Si e detto che il complesso di tali beni forma una massa

unica, una vera persona giuridica, di carattere provvisorio

ed avente a scopo la liquidazione, di cui la rappresentanza

compete al curatore (1).

Questa concezione non è scientificamente corretta, in

quanto nmove dal falso presupposto che la dichiarazione

di fallimento importi nel fallito la perdita della proprietà

dei beni. il nostro legislatore, con un linguaggio che non

lascia luogo a dubbi, dice soltanto che il fallito perde

l'annninistrazione e quindi la disposizione dei suoi beni,

che passano coattivamente ad altri enti, ai fini della liqui—

dazione; mala pertinenza dei beni continua a rimanere

nel fallito. Cessando o arrestandosi la procedura fallimen-

tare, il fallito riprende la libera amministrazione e dispo-

sizione del suo patrimonio, che non ha cessato mai di

essere suo e non è necessario che altri gli ritrasferisca ciò

che è sempre rimasto nel suo dominio. La massa fallimen-

tare e oggetto, non soggetto di diritti. L'amministrazione

e la disposizione competono, durante lo stato di fallimento.

al curatore, organo statuale, chiamato ad esercitare diritti

altrui (art. 699, 5 2, cod. comm.)(2). Conseguentemente,

il diritto di transigere sulla massa fallimentare compete,

come vedremo, al curatore. Ma qualè il valore di una

transazione, che il fallito abbia compiuta durante lo stato

di fallimento? L'atto non è inesistente, ma annullabile,

ad istanza di coloro di cui lede gli interessi. La nullità

non può essere fatta valere, invia d'azione o di eccezione,

da nessuna delle parti contraenti, per la ragione che l'atto,

nel loro rapporto, e pienamente valido ed efficace. L'azione

compete alla massa dei creditori ed è quindi esperibile dal

curatore. Se costui ritiene che l'alto e vantaggioso alla

massa, può riconoscerlo e farlo proprio, eseguendolo e

pretendendo la pattuita controprestazione. Non ledendo la

transazione l’interesse dei creditori e tornando ai medesimi

di utilità, il curatore non può impugnarla per mancanza di

interesse giuridico.

La locuzione usata nell'art. 707, g 1, cod. comm. per

cui « tutti gli atti del fallito dopo la sentenza dichiara-

tiva di fallimento sono nulli di pieno diritto », altro non

vuole esprimere se non che la nullità opera indipendente-

mente da un'azione d'impugnativa e quindi di una dichia-

razione del giudice, ma sempre rispetto ai creditori, non

già a favore di chiunque. Gli stessi contraenti non possono

profittare di un annullamento introdotto a favore di per-

sone, che sono rimaste estranee alla formazione del ne-

gozio. Per le parti sta il principio che la transazione, al

pari di ogni altro contratto, una volta conclusa, è irrevo-

cabile eirretrattabile. Pronunciata la sentenza dichiarativa

di fallimento, inalterato deve mantenersi il patrimonio del

debitore. E perciò gli atti, che vulnerano quella inaltera-

bilità, devono essere tolti di mezzo ad istanza delle persone

 

(i) Bonelli, Del fallimento, |, ||. 228; La personalità giuri—

dica dei beni in liquidazione giudiziale (Foro Italiano, 1893,

|, 273).  (2) Ferrara, Delle persone giuridiche, ||. 100; Samperi, La

figura giuridica del sequestratario giudiziale nell'esecuzione

immobiliare (Foro Ital., 1914, |, 367).
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che si reputano danneggiate (1). Per altro l'espressione

che usa il citato art. 707,51, cod. comm.: «atti... nulli

di pieno diritto », è impropria e quindi pericolosa, perché

può far nascere il dubbio che si tratti di una nullità asso-

luta e di ordine pubblico, mentre concerne un interesse

esclusivamente privato e di un determinato gruppo di per-

sone ed è in ogni caso sanabile per ratifica espressa, o

tacitamente, come s'è detto, per abbandono o cessazione

dello stato di fallimento.

58 bis. Il commerciante, entro tre giorni dalla cessazione

dei pagamenti, ha l’obbligo di chiedere ladichiarazione del

proprio fallimento (art. 686, 684 cod. comm.). Se nol

faccia, qualcuno (2) ne desume che desse continui a pos-

sedere e ad amministrare i suoi beni in modo arbitrario

ed illegale, onde gli atti compiuti in tal periodo sono vi-

ziati da causa illecita e perciò nulli. Questa dottrina non

può essere favorevolmente accolta, per due ragioni decisive.

La prima è che estende alla data della cessazione dei pa-

gamenti l'incapacità del fallito a disporre del suo patri-

monio, mentre la legge la decorrere tale indisponibilità

soltanto dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento,

e quindi la soluzione urta contro il principio che nelle

leggi restrittive del libero esercizio dei diritti non si

ammette interpretazione estensiva od analogica (articolo 4

disp. pref.). La seconda viene da ciò: che se la nullità degli

atti, posteriori alla data della cessazione dei pagamenti,

dipendesse da causa illecita, l'atto non dovrebbe produrre

alcun effetto (art. 1119 cod. civ.), siccome travagliato da

vizio organico, inducente azione esperibile da ogni inte-

ressato, e quindi anche dalle stesse parti contraenti. Or

l'art. 707, 52, cod. comm. circoscrive l'azionedi nullità alla

sola massa dei creditori, manifestando con ciò chiaramente

che la nullità è relativa e non, come l'altra, asSoluta e

radicale. L'incapacità del fallito a disporre dei suoi beni e

oggettiva, e non va oltre la tutela del diritto dei creditori,

che il legislatore ha preso in particolare considerazione.

Onde se è semplicemente annullabile, ad istanza dei soli

creditori, che si reputano danneggiati, la transazione com-

piuta dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di falli-

mento, a più evidente ragione deve adottarsi la medesima

soluzione per la transazione compiuta dal fallito posterior-

mente alla data della cessazione dei pagamenti, quando

cioè, per legge, conserva ancora l'amministrazione e la

disposizione dei suoi beni. Ognuno vede che non può im-

pugnarsi di nullità per causa illecita un atto che il titolare

compie nella pienezza dei suoi diritti, ed ognuno sa che

mal si regge una teoria che si assida sur un aperto travi-

samento della legge. Se il venditore non può opporre la

nullità della vendita della cosa altrui (art. 1459 codice

civile), tanto meno può impugnare un atto di disposizione

su cosa propria, che la legge non per la tutela di un suo

diritto, ma di un diritto altrui gli proibisce di alienare.

D’onde origiuerebbe il diritto del debitore di avvalersi del

favore della legge? Dal diritto forse di avere violato la

legge, che gli proibisce di disporre dei suoi beni per non

far danno altrui?

Il debitore sconfitto ha piena capacità di transigere sopra

i suoi diritti patrimoniali, mobiliari e immobiliari.ln effetti,

all'infuori dell'incapacità di alienare i beni mobili sette-

posti a pignoramento, o i beni immobili colpiti dal precetto

di subastazione (art. 2085 cod. civ.), i cui atti dànno

luogo a nullità relative, il debitore sconfitto non-è colpito.

secondo il sistema della legge lrancese o italiana, di alcuna

incapacità di disporre, a titolo oneroso o gratuito, e dal

momento che egli può alienare i suoi beni, salvo il caso

di frode, può in pari tempo anche efficacemente transigere,

in quanto la transazione è una specie di alienazione.

Per i contratti in genere, ciò costituisce una lacuna

del nostro codice, come per la maggior parte dei codici

imperanti. ||| rapporto poi alla transazione, ognun vede

tutte le frodi, alle quali questo atto, emanante dann debi-

tore dissestato, può dar luogo e alle quali l'azione pauliana.

con la difficoltà della prova che impone ai creditori, non

apporterà che un rimedio insufficiente. Una riforma su

tal punto è generalmente invocata (3).

Il codice civile spagnuolo (art. 1911—1920), che ha rea-

lizzato, su questo punto, un vero progresso, organizzando

la materia della soccombenza su basi analoghe al regime

fallimentare, toglie al debitore ogni diritto di transigere,

poichè l'amministrazione dei suoi beni e deferita a dei

sindaci.

59. Secondo l'art. 797 cod. comm., il giudice delegato,

sentita la delegazione dei creditori, può autorizzare il cu-

ratore a transigere sopra tutte le contestazioni che interes-

sano la massa, ancorchè riguardino diritti immobiliari.

Quando l'oggetto della transazione ha un valore indetermi-

nato e superiore alle lire 1500, la transazione deve essere

sottoposta all'omologazione del tribunale di commercio,

se l'oggetto appartiene al patrimonio commerciale, e del

tribunale civile, se appartiene a diritti estranei al com-

mercio. L'omologazione non può aver luogo se non chiamato

il fallito. '

Il curatore, adunque, per potere efficacemente transi—

gere sopra le controversie che interessano i creditori, deve

essere autorizzato dal giudice delegato, se l'oggetto della

transazione non superi le lire 1500. Superando tal valore

o trattandosi di valore indeterminato, occorre ancora l'omo-

logazione del tribunale.

Il codice di commercio del 1865 regolava diversamente

la facoltà dei sindaci in questa materia. secondechè fossero

ancora pendenti le trattative per il concordato, ovveroi

creditori fossero costituiti in istato di unione. Nel primo

caso stabiliva che i sindaci dovessero essere autorizzati dal

giudice delegato e dovessero inoltre sentire il fallito, sot-

toporre la transazione all'omologazione del tribunale com-

petente e citare al giudizio relativo il fallito, la cui oppo—

sizione bastava ad impedire ogni transazione avente per

oggetto diritti immobiliari. Nel secondo caso, l'art. 648

conservava tutte le anzidette formalità, ma toglieva alla

opposizione del fallito l'efletto d'impedire la transazione.

Seguendo il voto del III Congresso delle Camere di com-

mercio, la Commissione ministeriale propose, e il legisla-

tore approvò, di modificare radicalmente le disposizioni

surriferite del codice del 1865 perle seguenti ragioni:

« Quantunque la proprietà del patrimonio del fallito con-

tinui a risiedere in lui, i creditori vi hanno un interesse

 

(I) Butera, Indole della inefficacia degli atti compiuti dal

debitore nel corso della procedura di concordato preventivo e

dei piccoli fallimenti (Filangieri, 1909, 19).

v2l:t — szsro ITALLANO, Vol XXIII, Parte la.

 (2) Papeschi, Sulla teorica generale dell‘azione revocatoria

fallimentare (Dir. Comm., 1914, |, 223).

(3) Laurent, op. cit., xxvm, n. 344; Guillouard, op. citata,

n. 57; Baudry-l.acantinerie, op. cit., n. 1233.
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principale, ed importa che la liquidazione incominciata pro-

ceda con sollecitudine, che siano agevolate le transazioni

e tolti di mezzo gli impacci. Ritenuto chei creditori sa-

ranno condotti dal loro interesse a commisurare esatta-

mente i sacrifici coi vantaggi della transazione, efatto

calcolo della prudenza del giudice delegato, il quale nei

casi dubbi vorrà sentire le osservazioni del fallito. sembra

opportuno che, qualora si tratti di tenui valori, non deb-

basi di ciò fargli una obbligazione espressa. Qualora poi

si tratti di oggetti di maggiore rilievo, per i quali e ri-

chiesta l'omologazione del tribunale al cui giudizio il fallito

deve essere citato, può opporsi ed interporre appello: il

previo di lui ascolto non può esser nè utile nè necessario.

E la facoltà concessagli dal codice vigente di mandare a

vuoto, anche senza valide ragioni, ma solo per capriccio

o per malevolenza, ogni utile transazione, che abbia per

oggetto diritti immobiliari, è basata al solito errore econo-

mico sull’importanza della proprietà immobiliare ».

L'ordinanza del giudice delegato non è soggetta a re-

clamo, sia che autorizzi il curatore a transigere, sia che

gli neghi una tale facoltà, poichè l’art. 797 codice com-

merciale, non fa eccezione al disposto dell'art. 910 stesso

codice.

Per determinare il valore della transazione, agli effetti

della omologazione, si deve metter capo alle regole ordi-

narie di competenza (art. 71—82 cod. proc. civ.). Il valore

è costituito non dalla concessione postaa carico del fallito,

o dal cmrispettivo reciproco, ma dall’oggetto della transa—

zione, che||| sostanza rappresenta la materia controversa.

É contmverso se la facoltà di transigere, concessa al

curatore, si estenda ai crediti insinuati nel passivo del

fallimento. E preferibile la soluzione affermativa. L'art. 797

cod. comm., parlando delle transazioni su tutte le conte—

stazioni che interessano la massa, non può escludere quelle

sui crediti insinuati nel passivo del fallimento, tanto più

che altrimenti si contraddirebbe all'economia di tempo e

di spesa che deve essere lo scopo supremo di chi dirige la

procedura di fallimento. La dottrina contraria (1) si fonda

sulla giacitura dell'art. 797, che è nel capo relativo alla

liquidazione dell‘attivo e non trovasi la disposizione ripe-

tuta, nè richiamata nel capo relativo alla liquidazione del

passivo, nè nell‘art. 727, che designa le generali facoltà

del giudice delegato (2).

590is. a) I liquidatori delle società commerciali possono

fare transazioni e compromessi (art. 203, a. 5, cod. di

comm.). Poichè la legge commerciale non fa distinzione

alcuna, i liquidatori possono transigere e compromettere

tanto le attività che le passività sociali e ogni altra questione

che potesse sorgere. Essi, inoltre, per esercitare la facoltà

di transigere o di compromettere, non hanno bisogno di

autorizzazione alcuna: il contrario sistema stabilito dal-

l'art. 170 del cod. comm. del 1865 non venne accolto,

perchè la liquidazione di un’azienda commerciale implica

assai sovente la soluzione di molte questioni, per le quali

è sempre opportuno che chi vi si presta abbia le facoltà

necessarie a porre in opera i modi più solleciti e più effi-

caci a condurli a fine.

I codici spagnuolo (art. 231), portoghese (articolo 144,

55 1 e2), brasiliano (art. 351) e argentino (art. 444), ne-

gano ai liquidatori delle società commerciali la potestà di

transigere e di compromettere. Il nostro codice di com-

mercio ha seguito, su questo punto, il sistema del codice

belga (art. 114), svizzero (art. 582, 5 2, e 611), tedesco

(515). Il concetto da cui muovono scrittori e legislatori,

negando ai liquidatori il potere di fare transazioni e com—

promessi è sempre quella erronea considerazione che nel

liquidatore non vede che un mandatario generale; la tran-

sazione eccede la capacità del mandatario e vien negata

al liquidatore. Se, invece, si pon mente che i liquidatori

hanno non solo il potere, ma anche il dovere di compiere

gli atti che conferiscono vantaggio alla liquidazione, si

comprende la ragione della facoltà ad essi attribuita. E

un fatto che le transazioni e i compromessi sono utilissimi

alla liquidazione, perchè. è quasi impossibile che in una

liquidazione una transazione non compensi i sacrifici che

impone con le lentezze che evita (3).

b) La facoltà di fare transazioni è stata pure riconosciuta

al liquidatore di una cassa di risparmio, sottoposta alla

vigilanza governativa (4). I liquidatori dei monti dei pegni

possono poi fare transazioni e compromessi coi debitori,

ma i relativi contratti devono essere deliberati dalla Com—

missione di sorveglianza, giusta l'art. 87, lettera b, in re—

lazione all'art. 79, 5 5, del regolamento 14 maggio 1899,

n. 185, emanato in esecuzione della legge 4 maggio 1898,

n. 169, portante disposizioni sui monti di pietà.

c) Parimenti gli amministratori delle società commer-

ciali, in mancanza di espresso divieto, hanno facoltà di tran-

sigere e di compromettere relativamente alle operazioni

che costituiscono lo svolgimento normale e ordinario della

società (art.122 cod. comm.). Gli amministratori, infatti,

sono mandatari e se il mandato comprende tutti gli atti

necessari all'esecuzione dell'affare commesso, ancorché non

espressamente indicati (art. 360, 5 3, cod. comm.), non si

può negare agli amministratori la potestà di transigere.

Un argomento decisivo a favore di questa dottrina vien for-

nito dagli art. 203 e 205 cod. comm., che conferiscono ai

liquidatori la facoltà di transigere. Quando si riflette che

i liquidatori sono mandatari rivestiti di poteri meno ampi

degli amministratori e tuttavia hanno il diritto di transi-

gere, ognun vede che il diritto medesimo a più evidente

ragione spetti agli amministratori, che sono mandatmi

con più larghi poteri (5).

d) Tanto per il diritto romano(6) che per il nostro codice.

le società civili non sono persone giuridiche, ma una riunione

contrattuale di più persone, cospiranti a un fine comune

(art. 1697 cod. civ.). ] diritti ei beni non si devolvono

 

(1) 'l'artufari, La rappresentanza nella conclusione dei con-

tratti, ||. 94.

(2) V., in questa Raccolta, alla voce Fallimento.

(3) Marghieri, Delle società e delle associazioni commerciali,

||. 669, Torino 1909.

(4) Cassaz. Napoli, 31 dicembre 1906, Cassa risp. Aversa

c. De Rosa (Dir. e Giur., X)…. 793).

(5) Pagani, Se gli amministratori di società anonime abbiano

facoltà di compromettere (Rie. di dir. comm.. 1909, ||, 132);  Navarrini, Società e associazioni commerciali, ||. 324; Vivante.

Tratt. di dir. comm., |! ||. 557; Mortara, Comm. cod. proce-

dura civile, |||, pag. 74. App. Milano, 7 marzo 1914, Società

Man. Pettini c. Tanti (Faro Ital., 1914, |. 635). — Contra:

Sraffa, Compromessi e società anonime (Rin. (Ii dir. comm.,

1912,1,371, e 1913, ||, 246).

(6) Fr. 1, Dig. pro socio, xvu, 2; lr. 74, Dig. It.t ;lr. 22..

Dig. de {id., XLVI, 1, e3, @ 4, Dig. de bon. pass.. xxxvu, ], che

si adducono in contrario, riflettono _le societales pnblicanorum.
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alla società, come una nuova unità giuridica, come un sog-

getto di diritto distinto dai soci che la compongono, ma,

se conferiti, divengono proprietà comune dei singoli soci,

i quali assumono obblighi tra di loro, non rispetto ai terzi

(art. 679 cod. civ.). Non deve trarre in inganno l'arti-

colo 1723, ||. 3, cod. civ., che parla di « spese necessarie

per la conservazione delle cose della società», in quanto,

dovendosi porre tale norma in armonia con l'art. 1725

codice civile, che formalmente contempla la porzione che

ciascun socio ha nella società, ne risulta che le cose della

società non sono altro che le cose dei soci. Or. a parte gli

obblighi che ciascun socio tiene di fronte agli altri soci,

per cui non può distrarre la cosa dall’uso cui l'ha desti-

nata, e certo che. conservando rispetto ai terzi la piena

disponibilità della sua quota (1) può in rapporto alla me-

desima efficacemente transigere, senza che occorra il con-

senso. sia degli altri soci, i quali non vi hanno alcun

diritto, sia della società, che, non essendo una persona

giuridica, non possiede ragioni da far valere. L'art. 418,

5 1, cod. civile considera mobili per determinazione della

legge le azioni e quote di partecipazione nelle società di

commercio, quantunque alle medesime appartengano beni

immobili, appunto perché la società commerciale, come

persona giuridica, accentra la proprietà dei beni anche

immobili e i soci tutti non vi hanno che un diritto di cre-

dito, un ius ad rem: ma tale principio è inapplicabile alle

società civili, sternite di personalità, nelle quali ogni socio

conserva la piena proprietà della sua quota, mobile o im-

mobile che sia. La transazione contratta per conto sociale

vincola gli altri soci nel solo caso che « questi gliene abbiano

dato facoltà o che la cosa sia stata rivolta in vantaggio della

società » (art. 1728 cod. civ.). In ogni altro caso, volendosi

transigere sulla cosa divenuta comunedi tutti i soci. è ne-

cessario che tutti isoci uti singuti vi acconsentano, giacchè

tutti sono condomini a causa del conferimento.

In materia di condominio si ha un soggetto plurimo (2),

non una persona giuridica, 0 un nuovo soggetto di diritti

distinto dai singoli cointeressati (3). Ciascun partecipante,

conservando la piena proprietà della sua quota, ha il diritto

di alienarla liberamente (art. 679, 436, 1765 cod. civ.),

e può, quindi, rispetto alla medesima da solo efficacemente

transigere, di fronte ai consoci o ai terzi,senza che occorra

il consenso degli altri condomini. La comproprietà importa

titolarità parziaria del diritto dei beni comuni nelle persone

dei condomini: ogni singolo è partecipante del diritto,

qualitativamente identico, quantitativamente minore, che

forma oggetto esclusivo del suo patrimonio. Questo con-

cetto, semplice e piano, è incompatibile con l'idea della

persona giuridica in materia di condominio, la quale do-

vrebbe importare concentrazione dei diritti sulle cose co-

muni in un soggetto unico distinto dai singoli condomini,

il che è energicamente contraddetto dal diritto positivo,

sulla cui demolizione non può elevarsi alcuna costruzione

giuridica. La dottrina che il condominio importi una pro-

prietà di fronte ai terzi, non nel rapporto dei soci tra di

loro (4), conduce alla conseguenza assurda che i compar-

tecipanti non possono tra di loro transigere. E più assurda

ancora è la dottrina che nega la proprietà nel condo-

minio, il che costringerebbe al divieto assoluto della

transazione (5).

60. In base agli art. 9, 5 2, e 36, 52, della legge sul

concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli falli-

menti 24 maggio 1903. ||. 197, il debitore che presenta

domanda di concordato preventivo, e il piccolo commer—

ciante che chiede la convocazione dei propri creditori,

possono transigere, ma con l'autorizzazione, rispettiva-

mente, del giudice delegato e del commissario giudiziale;

senza della quale la transazione è nulla rispetto ai creditori.

Dichiarato poi il fallimento, la transazione. compiuta

dal fallito, si presume fatta in frode delle ragioni dei cre—

ditori, sempre che le obbligazioni assunte dal fallito sor-

passino notevolmente ciò che a lui è stato dato e promesso

(art. 709, n. 2, cod. comm.). In tali casi la transazione,

validissima nel rapporto delle parti contraenti, è nulla

rispetto ai creditori, che possono farla rivocare sino alla

concorrenza del danno sofferto, cioè sin dove si estende il

loro interesse giuridico, mediante l'esercizio dell'azione

pauliana, la quale, essendo diretta ad impugnare un atto

commerciale, obiettivo 0 subiettivo che sia, deve esperirsi

nel termine di dieci anni (art. 915 cod. comm.) (6).

61. Secondo l'art. 2045, ||. 3, cod. civ. fr., i Comuni e

gli stabilimenti pubblici non possono transigere che con

l'autorizzazione espressa del re.

Avuto riguardo al sistema che informa la nostra legisla-

zione, iComuni, volendo transigere, non hanno bisogno

dell'autorizzazione governativa, e solo è necessaria l'appro-

vazione delConsiglio comunale, giusta l'art. 131, ||. 4,

legge comunale e provinciale t. u. 4febbraio 1915, ||. 148,

quando si tratti di « transazioni sopra diritti di proprietà

e di servitù ». E se cade in contestazione un qualsiasi altro

diritto, come di superficie, di possesso, di credito, occorre

la deliberazione del Consiglio comunale? Non ostante il

silenzio della legge, la risposta affermativa è fuori di que-

stione, se si risale ai principi. L'art. 1765 cod. civ. dice

che « per far transazione, è necessario che si abbia la capa-

cità di disporre degli oggetti compresi in essa ». Or se il

Comune non può disporre dei suoi beni senza la delibe-

razione del Consiglio comunale, è evidente che non può

validamente transigere senza la predetta autorizzazione (7).

62. Il sovrano può validamente transigere, come ogni

altro privato, sopra i suoi beni patrimoniali. La cosa pro-

cede diversamente per i beni costituenti la dotazione della

Corona. Di tali beni il sovrano non ha la libera disposi-

zione, ma soltanto un particolare usufrutto, cioè il diritto

di raccogliere i frutti e di percepire le rendite. L'idea che

tali beni costituiscano un patrimonio privato della Corona,

 

(I) Fr. 68 pr., Dig. pro socio, X…, 2: Nemo ea; sociis plus

parte sua potest alienare; lr. 13, 5 !, Dig. de praescr. verbis,

XIX, 5: Nemo societatem con!ràhendo suae rei dominus esse

desinit.

(2) Ferrara, Persone giuridiche, n. 83.

(3) Luzzatto, La comproprietà, pag. 50, Torino |908.

(4) Manenti, Concetto della « communio » relativamente alle

cose private, alle pubbliche e alle (| communes omnium » (Filan-

gieri, 1894, |, 321). '  (5) Coviello, La quota indivisa e il divieto d'espropriazione

forzata, pag. 40; Bonelli, I concetti di comunione e personalità

nella teoria delle società commerciali, pag. 25.

(6) Vedi, in questa Raccolta, alle voci: Moratoria, ecc.;

Pauliana (Azione).

(7) Giriodi, Il Comune nel diritto civile, ||. 473, 'I'orino,

Unione Tip.-Editrice Torinese, 1891; Giorgi, Dottrina delle

persone giuridiche, |V, ||. 196; Magni, La legge comunale e

provinciale, pag. 393, Padova 1889.
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si può dire completamente abbandonata. Sono beni patri-

moniali appartenenti allo Stato, che corrisponde perfino

l’imposta fondiaria, ma indisponibili, perchè hanno la de—

stinazione speciale di mantenere la pompa e lo splendore

del trono, come si desume dagli articoli 1, 10 e 16 del rego-

lamento 4 maggio 1885, n. 3074, in relazione all'art. 2

della legge 16 marzo 1850, ||. 1004. Conseguentemente,

il sovrano non può transigere sulla proprietà di tali beni

per difetto di capacità oggettiva, in quanto nessuno può

disporre della cosa altrui.

Analoga alla dotazione della Corona e la dotazione della

Santa Sede. L'articolo 5 della legge sulle guarentigie

13 maggio 1871, n. 241, dice a questo proposito: « Il

Sommo Pontefice, oltre la dotazione stabilita nell'articolo

precedente, continua a godere dei Palazzi Apostolici Vati-

cano e Lateranense, con tutti gli edifizî, giardini e terreni

annessi e dipendenti, non che della Villa di Castel Gan-

dolfo con tutte le sue dipendenze. I detti palazzi ville e

annessi come pure i Musei, la Biblioteca e le collezioni

d'Arte e di Archeologia ivi esistenti sono inalienabili,

esenti da ogni imposta o peso e da espropriazione a causa

di utilità pubblica». Poichè la Santa Sede ha il solo go-

dimento dei beni costituenti la sua dotazione, non può tran-

sigere sulla proprietà, che si appartiene allo Stato italiano

e forma parte del suo demanio. Tali beni poi sono per

legge inalienabili e se la transazione importa alienazione,

è evidente che non può concepirsi rispetto ai medesimi

transazione alcuna.

63. I singoli Ministri, ciascuno nei limiti di sua compe-

tenza, possono transigere a nome e nell'interesse dello

Stato, e senza autorizzazione alcuna. Infatti, possedendo

tutte le persone morali o giuridiche il diritto di transigere,

è insostenibile che un tal diritto si neghi allo Stato,_che è

la massima delle persone giuridiche di diritto pubblico.

I rappresentanti ordinari dello Stato sono i Ministri e non

vi è al disopra di essi alcun potere superiore, al quale

debbano o possano chiedere l'autorizzazione.

Questa facoltà, per altro, e positivamente riconosciuta,

peri contratti in genere, nell'art. 12 della legge sulla con-

tabilità generale dello Stato 17 febbraio 1884, ||. 2016,

in relazione agli art. 102, 5 1, e 107 del relativo regola-

mento 4 maggi01885, ||. 3074, in cui è detto che « i

contratti diventano eseguibili quando sono approvati per

decreto del ministro cui spetta, o di pubblici ufficiali da

lui delegati ed il decreto sia stato registrato alla Corte

dei conti ». '

E in rapporto poi alla transazione l'esplicita per quanto

indiretta facoltà, nei singoli Ministri, di concluderla in

nome e nell'interesse dello Stato, è riconosciuta nell'arti-

colo 44 del regolamento suddetto: « Dovrà essere sentito

il Consiglio di Stato prima dell'approvazione degli atti

di transazione diretti a prevenire od a troncare conte-

stazioni giudiziarie, qualunque sia l'oggetto e il valore in

controversia» (1).

La transazione, come ogni altro contratto, non si con-

clude, sia pure normalmente, con l'Amministrazione cen-

trale dello Stato, ma col singolo Ministero competente, e

coi singoli Ministri riuniti, quando più di costoro siano

gli interessati (2). E poiché lo Stato è indubbiamente una

pubblica Amministrazione (3), il suo consenso, per mezzo

del pubblico ufficiale collegiale o burocratico, a ciò delegato

dalla legge o dal regolamento o per decreto del Ministro

competente da unirsi al contratto, deve sempre essere dato

in forma solenne e scritta e con l'osservanza del procedi-

mento prescritto.

Il parere del Consiglio di Stato deve precedere l'appro-

vazione della transazione da parte della pubblica Ammini—

strazione, il che suppone che il negozio sia già bello e

formato, e non si rimanga nei confini di un semplice

schema e progetto (4).

Ciò si desume dalla lettera del citato art. 44 del regola-

mento, che parla di atto e non di progetto, e dain art. 110

e seguenti, che presuppongono sempre la formale stipula-

zione, e più ancora dal confronto dell'art. 44 col prece-

dente art. 43, che nella materia dei pubblici incanti parla

invece esplicitamente di progetti. « Ne manca la ragione

per l'accennata diversità, dacché nelle transazioni, più che

negli altri contratti a trattative private, può spesso tornare

utile alla pubblica Amministrazione vincolare le parti con

la firma dell'atto formale, subito dopo la conclusione delle

trattative, per evitare esitazioni o pentimenti, che potreb-

bero compromettere o distruggere il risultato laboriosa-

mente conseguito mercè il preliminare accordo: pericolo

questo che si ha con la firma della semplice bozza del-

l'atto, con la quale la parte ha tutto il tempo per cambiare

di pensiero » (5). Per quanto si attiene alla formazione del

negozio, i diritti dello Stato sono efficacemente tutelati

dalla Regia Avvocatura erariale, che tra le sue attribuzioni

ha pur quella di «esaminare i progetti delle transazioni

compilati dalle amministrazioni interessate » (6).

Ma perchè i singoli Ministri possano in rappresentanza

dello Stato compiere validamente una transazione è neces-

sario che vi sia l'autorizzazione legislativa, la cosi detta

confirmatio legis? L'art. 44 del regolamento 4 maggio 1885,

||. 3074, già citato, esige che sia sentito il Consiglio di

Stato « prima dell'approvazione degli atti di transazione

diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie,

qualunque sia l'oggetto e valore in controversia ». Onde

oltre alle norme da osservarsi per gli atti che toccano il

patrimonio dello Stato, a tenore dell'art. 13 della legge

17 febbraio 1884, ||. 2016, il legislatore, per la materia

delle transazioni, ha aggiunto una guarentigia di più, che

si risolve in una maggiore restrizione, imponendo che si

senta il Consiglio di Stato, anche quando quel parere non

 

(1) V. art. 10 e 11 r. decreto 17 agosto 1907, n. 638, che

approva il nuovo testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato.

L'art. 7, 5 1, della legge 24 dicembre 1908, n. 783, portante

l'unificazione dei sistemi di alienazione dei beni e di amministra-

zione del patrimonio dello Stato, in relazione all‘art. 56 regol. re-

lativo 17 giugno 1909, n. 454, stabilisce che la vendita agli incanti

dei beni disponibili dell‘erario di valore superiore alle lire 20.000,

deve essere approvata dal Ministero delle Finanze. Ciò prova che

i rappresentanti naturali dello Stato sono appunto i Ministri.

(2) Ferrini, I Ministeri, nel Trattato di dir. amministrativo

dell'Orlando, |, pag. 566.  
(3) Cammeo, Commento della legge sulla giustizia ammini-

strativo, |, ||. 340, Milano Vallardi.

(4) De Cupis, La legge sull'amministrazione del patrimonio

dello Stato, |, pag. 185, Torino 1910; Giorgi, Dottrina delle

persone giuridiche, |, n. 370; Rastagno, Contabilità di Stato,

1, pag. 83, Milano, Vallardi.

(5) Cons. di Stato, Sez. II e III riunite, parere 1° gennaio 1910,

Min. Guerra (Foro Ital., 1910, |||, 82).

(6) Articolo 1° del reg. avv. erariale 24 novembre 1913,

n. 1304.
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sarebbe richiesto per la tenuità del valore o la natura del—

l'oggetto. Da ciò deriva che a rigore di diritto si richiede

l'autorizzazione legislativa per la validità della transazione.

Non ostante queste ragioni, si fanno tuttogiorno transa-

zioni senza autorizzazione legislativa e senza decreto, in

materia d‘immobili, legittimazioni di possesso, di relitti

marittimi e di altri beni demaniali. E fuor diquestione che

questa pratica è sorretta da una evidente ragione di con-

venienza, perchè libera l'Amministrazione demaniale dal

fastidio di provocare ad ogni momento un provvedimento

legislativo, che si risolverebbe poi in una pura formalità,

per atti che sono frequentissimi e in ogni caso di poca

entità.

Questa considerazione è tanto grave che da sola basta a

spiegarci come non solo la nostra pratica amministrativa

ma anche la dottrina francese abbiano ritenuto che ogni

Ministro può, nei limiti di rispettiva competenza, libera-

mente transigere sugli affari sottoposti alla sua autorità.

E quantunque sia assai dubbio il valore legale di questo

processo non reca alcun pericolo alle parti. Infatti, l’am-

ministrazione demaniale, dopo che sia intervenuto il decreto

ministeriale, preceduto dal parere del Consiglio di Stato,

e sia stato registrato alla Corte dei conti, non può mai

insorgere contro il fatto proprio. Il sindacato parlamentare

poi non ha mai mosso obbiezioni contro tale sistema (1).

S'intende che i Ministri non possono sotto pretesto di

transigere, abbandonare gratuitamente i diritti dell'orario.

Il parere obbligatorio del Consiglio di Stato e la registra-

zione del relativo decreto alla Corte dei conti costituiscono

un freno salutare alla loro azione.

Le somme poi che lo Stato paga in esecuzione della com-

piuta transazione sono autorizzate per legge.

64. Gli enti ecclesiastici in senso stretto, esclusi quindi

i benefici impropri, le fabbricerie e le confraternite, non

possono transigere senza l'autorizzazione del Governo. La

transazione, infatti, è una specie di alienazione. e poiché,

in base all'art. 434 codice civile, i beni degli istitutieccle-

siastici sono soggetti alle leggi civili e non si possono alie-

nare senza l’autorizzazione del Governo, ognun vede che

un tal requisito sia necessario per il negozio in esame. Ciò

per altro ha una conferma positiva di valore innegabile

nell'art. 1° del regio decreto 19 ottobre 1893, n. 586, che

fra gli atti di alienazione da parle degli enti ecclesia-

stici, per i quali è richiesta l’autorizzazione governativa,

comprende esplicitamente la transazione. L’autorizzazione

poi è data, giusta gli articoli 1° a 3 dello stesso regio

decreto regolamentare, mediante decreto ministeriale, sen-

tito nei casi più importanti, il parere del Consiglio di

Stato (2). '

È altresì necessario il parere, anche semplicemente con—

sultivo, dell'Autorità ecclesiastica, che è, a seconda dei

casi, cioè del valore, l’ordinario diocesano o vescovo e la

Santa Sede (3).

65. Vediamo ora del potere di transigere per altri.

È necessario distinguere la rappresentanza volontaria da

quella legale.

Ognun vede che può transigere chi ha ricevuto un de-

terminato mandato ad Iransigend-mn. Il mandato deve es-

sere speciale ed autentico ed in forma scritta, come la

transazione cui si riferisce. È del pari sicuro che non può

transigere quegli cui fu conferito un particolare mandato

ad lileni. L'imperatore Gordiano esprime questo concetto

nel fr. 7 Cod. de tra-ns., ||, 4: Transactiouis placitum al)

eo interpositum, cui causae actiouem, non decisionem [itis

mandasti nihil petitio-ni tune derogauit. E la cosa è piena—

mente giustifìcata; che chi da mandato ad alcuno di far

risolvere una controversia nell'ordinaria via del giudizio,

non lo autorizza punto implicitamente a porvi termine col

mezzo straordinario della transazione, che porta seco, ine-

vitabile, un sacrificio delle pretese del dominus. Onde e

certo che il mandatario in tal caso, transigendo, aliud fecit

quam quod maudatum est. Mandato ad agire in giudizio e

transazione sono termini contraddittori, giusta ilveccllio

adagio: Hic mandatum habet ad agendum ; qui nero tran-

sigit non «git, sed ab actione desislil, quae contraria

sunt » (4).

In base all'art. 9 della legge 16 giugno 1902, ||. 261,

sulla competenza dei conciliatori, in ogni controversia il

conciliatore dovrà innanzi tutto procurare la conciliazione

delle parti, facendone menzione nel verbale d'udienza.

In applicazione di tale principio, l'art. 13 del relativo re-

golamento 26 dicembre 1892, n. 728, prescrive che il

mandato per farsi rappresentare innanzi al conciliatore

dovrà contenere la facoltà di transigeree di conciliare a

nome della parte. Cio peraltro conferma il principio sn-

periormente stabilito che dal mandato di rappresentare in

giudizio non deriva la potestà di transigere, e serve ancora

a fermare la regola generale che la transazione può essere

conclusa non solo per sè stesso. ma anche mediante l’opera

di un mandatario. Il qual principio ha una ulteriore ed

indiretta conferma, se pur ve ne fosse bisogno, nell'arti-

colo 1742 codice civile, per cui « il mandatario non può

fare cosa alcuna oltre i limiti del suo mandato: la fa-

coltà di fare transazioni non comprende quella di fare

compromessi ».

Tl'atlandosi di procuratur universalis o genera/is, cioè di

colui al quale fu affidata l'adminislratio omnium honorum,

la questione & variamente risoluto. Sla per l'alfermativa

Ulpiano nel fr. 12, Dig. de pactis, ||, 14: nam et uocere

constat, sive ei mondani ut pacisceretur, sive omnium rerum

mearum procurator fuit; ut et Puteolanus libro primo

adsessoriorum scribil: cum placuit eum etiam rem in indi-

cium deducere; mentre Paolo nel fr. 60, Dig. de proc., |||,

3, esclude la facoltà di transigere al mandatario universale:

Mandato generali non contineri etiam trausactiouem deci-

dendi causa iuterpositam: et idea si postea is qui man—

 

(l) Giorgi, Dottrina delle persone giuridiche, ||, ||. 140.

(2) Il r. decreto 16 ottobre 1861, ||. 273, deferendo certe

attribuzioni del Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti ai pre-

fetti, delegava anche l’autorizzazione per le transazioni, in quelle

provincie in cui era di competenza del Ministero; ma tale delega

oggi è stata revocata implicitamente dal r. decreto 19 ottobre

1893, ||. 586, che comprende le transazioni tra gli atti di alie-

nazione (art. 1°), e perciò rende necessariaan che per esse l'auto-

rizzazione ministeriale, revocando" le disposizioni antecedenti  contrarie. V. Scaduto, Il dir. ecc]. rigente iulm/ia, ||, ||. 324,

Torino, Bocca, 1894.

(3) Schiappoli, Manuale del diritto ecclesiastico, |, n. 735;

'I'orino, Unione Tip.-Editrice Torinese, 1902; Giorgi, Persone

giuridiche, v, ||. 102; Scaduto, op. cit., ||, ||. 321, — Contra:

Castellari, Enc. giur. ital., voce Santa Sede, ||. 47.

(4) Cass. Torino, 18 settembre 1895, Zane c. Zau'e (Giuris-

prudenza Ital., 1896, |, 1, 135), e 7 marzo 1849, Grasso contro

Agri/“aglio (Id., 1849, |, 262).
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davit transactionem ralam non ltabuit, non posse eam repelli

ab actionibus exercendis.

Generalmente si ritiene che in quest'ultimo fr. 60,

Dig. de proc., |||, 3, non si tratti d'un mandatario gene—

rale ad negotia, bensi d'un mandatario generale ad lites.

L'esplicita determinazione della transactio decidendi causa

interposita, l'affermazione che il dominus potrà tuttavia

ezercere actiones, il riflesso che nel titolo de procurato-

ribus spesso si parla del procaralor ad [item, inducono a

ritenere che appunto a quest'ultimo, Paolo si riferisce nella

sua legge. In base, poi, alle leggi 58,59, 63, Dig. de proc.,

|||, 3, nonchè11,fi7, e 12, Dig. de pigri. act., xm, 7;

e 9, 5 4, Dig. de adq. rermn dom., xm, 1, e 543,

Ist. de rer. div., ||, 1, si pensa che il potere di transigere

spettante al mandatario generale è una questione di fatto,

da risolversi caso percaso, secondo la volontà presunta del

dominus (1).

Gli interpreti più antichi, a partire dalla Glossa, opina-

vano doversi distinguere a seconda che fosse stato conferito

un mandato cum libera, sottinteso administratione o pote-

state agendi, cioè con questa positiva aggiunta, oppure

sine libera; e che nel primo caso il mandatario universale

potesse transigere, nel secondo no. Questa dottrina, pas-

sata nel diritto romano, fu per lungo tempo dominante nel

diritto comune.

66. Secondo il diritto francese ed italiano, il manda-

tario generale, sia esso volontario, legale o giudiziale, ri-

vestito del potere di amministrare, non ha la potestà di

transigere (2). Il principio è sicuro in base all'art. 1765

del cod. civ., che per la validità della transazione esige la

capacità di disporre degli oggetti compresi in essa. Ora il

mandatario generale, capace solamente di amministrare,

non ha la disponibilità degli oggetti del mandante e non

può quindi transigere. La transazione è un atto di dispo-

sizione più di tanti altri pericoloso.

In applicazione di questo principio, l'erede beneficiario

(art. 969 cod. civ.) e il curatore, sia dell'eredità giacente

(art. 982 cod. civ. e 881 cod. proc. civ.) che dei beni del

nascituro (art. 224, 5 2, cod. civ.) e dell'assente (art. 21

cod. civ.), i quali hanno il potere di amministrare i beni

ereditari nell’interesse, rispettivamente, dei creditori, dei

legatari e del vero erede, futuro soggetto del diritto o

assente, non posseggono la potestà di transigere, se non

vi sia l'autorizzazione giudiziale.

Ma se l'erede beneficiario s'induce a fare una transa-

zione senza la predetta.autorizzazione, quali ne saranno

gli effetti? In base agli art. 973 e 974 del codice civile,

l'erede decade dal benefizio dell'inventario, se vende i beni

mobili e immobili dell'eredità, senza l'autorizzazione giu-

diziale. Poichè la transazioneè un atto di disposizione,

pensano alcuni (3) che il negozio, in difetto dell'autoriz-

zazione, non perde la sua validità, ma importa, per l'erede,

la decadenza dal benefizio dell'inventario. Altri (4), e, se-

condo noi, più correttamente, applicano l'articolo 881,

51, cod. di proc. civ., per il quale le transazioni « non

hanno effetto, senza l'autorizzazmne giudiziale, e quindi

concludono che l'atto è nullo, ma che l'erede non è colpito

da alcuna decadenza. Se, infatti, unica sanzione è l'ineffi-

cacia del negozio, non può l'interprete at‘rogarsi il po-

tere, che non gli compete, di sostituirvene una più grave

e diversa, qual'è la perdita di un benefizio soggettivo,

così grave e importante, o, peggio ancora, di cumulare le

due penalità. Se il legislatore avesse voluto questa più

grave conseguenza, avrebbe scritta la sua disposizione là,

ove appunto nel codice civile parla di decadenza; e volere

aggiungere anche cotesto effetto all'inefficacia della tran-

sazione, sarebbe un colpire di duplice sanzione il fatto

dell'erede che transige, mentre per l'erede che vende,

senza osservare le prescrizioni degli art. 973 e 974 del

cod. civile, non vi ha che una sola sanzione, la decadenza

dall'assunta qualità d'erede beneficiario. Questa decadenza

e una penalità, che non può essere pronunziata se non |»

stabilita, e, sanzionata per un caso, non può essere estesa

per analogia (5).

Qualche ulteriore chiarimento è indispensabile per le

transazioni concluse dall'erede beneficiario.

Il citato art. 881 cod. proc. civ. dispone: « Compiuto

l'inventario e decorsi giorni trenta dalla trascrizione e

inserzione prescritta dall'art. 955 cod. civile, l'erede può

fare transazioni. Queste non hanno effetto senza l'appro-

vazione del pretore se l'oggetto della controversia non

ecceda il valore di lire millecinquecento, o del tribunale ci-

vile, sentito il Ministero Pubblico, se ecceda il detto valore.

L'Autorità giudiziaria, prima di approvare la transazione,

può richiedere il parere di uno o più giureconsulti da essa

nominati, e ordinare le altre cautele che creda convenienti ».

Se si riflette che per potere transigere è necessario

avere la capacità di disporre degli oggetti compresi in essa,

sarebbe stato normale assoggettare il nostro negozio alla

regola della preventiva autorizzazione giudiziaria. Tuttavia

ciò avrebbe potuto costituire un ostacolo serio alla veloce

conclusione delle trattative, da cui spesso dipende il buon

andamento loro; ond'è che parve preferibile vincolarla

invece all'approvazione, cioè al controllo giudiziario suc-

cessivo, in attesa del quale essa è sospesa da una condizione

che ne mantiene incerta l'efficacia giuridica.

É superfluo rammentare che l'articolo 881 del cod. di

proc. civile regola l'ipotesi della transazione conclusa dal-

l'erede pienamente capace. Se non è tale, e se è una persona

giuridica, la conclusione della transazione dev'essere a sua

volta preceduta dalle forme di abilitazione necessarie per

legge, secondo le circostanze.

Ogm… vede che la domanda di approvazione, e, rispet-

tivamente, il reclamo contro il decreto che la respinge.

possono essere proposti, se l'erede non se ne cura, dal-

l'altra parte contraente, salvo all'Autorità giudiziaria di

sentire in questo caso l'erede, qualora lo creda opportuno.

Ottenuta l'approvazione, la transazione produce il suo

effetto legale. Per rispondere al quesito se i creditori o

altri interessati possano impugnarla, (! da rammentare la

precisa disposizione dell'art. 970 del cod. di proc. civile,

giusta la quale l'erede con benefizio d'inventario « non è

 

(i) Bertolini, Della transazione secondo il diritto romano,
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obbligato che per le colpe gravi commesse nell'amministra-

zione di cui è incaricato». La transazione, una volta appro-

vata dall‘Autorità giudiziaria, va classificata tra gli alti

dell'amministrazione ereditaria. Pertanto i terzi interes-

sati potranno impugnarla per il titolo della colpa grave,

che e quanto dire perla frode che fosse stata commessa in

loro danno, o per la supina negligenza che abbia indotto

l'erede a così sconsiderato negozio da renderlo imputabile

come per dolo. Simili eventualità devonsi considerare poco

probabili per la garanzia che offre il sindacato dell'Auto-

rità giudiziaria (1).

Lo stesso procuratore, nominato dall'Autorità giudiziaria,

nei casi in cui ciò è richiesto, dev'essere esplicitamente

investito della facoltà di transigere. Cosi il rappresentante

del presunto assente, anche quando si tratti di controversie

su conti, liquidazioni e divisioni interessanti l’assente, può

stipulare compromessi o concludere transazioni sempreché

una simile potestà gli sia conferita dal giudice (art. 21

cod. civ.) (2). ||| taluni casi di rappresentanza legale, la

potestà di transigere nasce dalla stessa legge, come avviene

per i funzionari del servizio e degli uffici legali delle fer—

rovie, i quali non hanno bisogno di mandato per transigere

sulle liti di cui assmnono la difesa, giusta gli art. 11 e 13

del regio decreto che approva le norme per il servizio le-

gale delle ferrovie dello Stato 2 luglio 1914, ||. 776,

in esecuzione della legge 7 luglio 1907, n. 429, e regio

decreto 28 giugno 1912, n. 728.

67. Il marito non ha il diritto di transigere sui beni

dotali della moglie. In base all'art. 1399 del cod. civile, il

solo marito ha l'amministrazione della dote durante il ma-

trimonio. Se per transigere è necessario che si abbia la

capacità di disporre degli oggetti compresi nel relativo con-

tratto (art. 1765 cod. civile), e se il marito, rispetto ai

beni dotali, ne ha la semplice amministrazione, è evidente

che egli, come ogni altro amministratore, non ha il potere

di fare transazioni. La rappresentanza, che lo stesso arti-

colo 1399, 5 2, codice civile, concede al marito, rispetto

alla dote, non lo tramuta in usufruttuario, perchè se

l'azione si distinguedal diritto, cui serve di tutela, il diritto

che ha il marito di agire contro i debitori e detentori della

dote, di riscuoternei frutti e gli interessi e di esigere la

restituzione dei capitali, non gli concede la disponibilità

della dote, nè dei frutti, che sono la naturale produzionee

che servono a sostenere i pesi del matrimonio (art. 1388

cod. civile). Il diritto di agire è una conseguenza del di-

ritto di amministrare; ma se e amministratore non può

essere usufruttuario della dote, in quanto l'articolo 1408

del codice civile lo sottopone alle obbligazioni dell’usufrut-

tuario, senza attribuirgliene i diritti, e tanto meno può

avere la disponibilità di cosa non sua. Egli non può ce-

dere i frutti e non può quindi transigere relativamente ai

medesimi, che si computano nel contributo della moglie,

per i pesi del matrimonio (art. 138, 5 2, cod. civ.). La
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stessa rappresentanza giudiziale, per le aziorii possessorie

o petitorie, in materia di dote, non gli conferisce il diritto

di disporre delle cose che ne formano oggetto. Gli atti di

tutela e di conservazione si distinguono dagli atti di dispo- '

sizione, in quanto possono giovare alla moglie, ma non

esautorarne idiritti. Ora la transazione può mai rien-

trare tra gli atti di conservazione e di tutela dei diritti?

Evidentemente no (3). A più forte ragione, il marito non

può transigere sui beni parafernali della moglie, dei quali

costei ritiene il dominio, l'annninistrazione e il godimento

(art. 1427 cod. civ.) (4).

La transazione sulle ragioni detail della moglie è solo

possibile se fatta dalla moglie, con l'autorizzazione del ma-

rito, quando sia stata permessa nel contratto di matrimonio

(art. 1404 cod. civ.), o quando vi acconsentano marito e

moglie con l'autorizzazione del tribunale (art. 1405. 2079

cod. civ.). In ogni altro caso compete l'azione di nullità

stabilita dall’art. 1407 del codice civile. S'intende che per

la dote di quantità, di cui il marito si è già costituito de-

bitore verso della moglie, o per la dote di qualità, che

si è trasferita nel suo dominio in forza di legge (art. 1401

cod. civ.), o per patto (art. 1402 cod. civile), egli può da

solo efficacemente transigere, per la ragione che ne è cli-

venuto proprietario e ne ha quindi la disponibilità. Nei

casi, invece, in cui la dote continua ad essere proprietà

della moglie, il marito, che, rispetto ad essa, ha solo la

veste di amministratore, difetta della potestà di compiere

una valida transazione.

Poiché il nostro codice contempla un solo tipo di pro-

prietà, non trovano luogo quelle dottrine ibride che, ri-

spetto alla dote, stabiliscono un condominio tra marito e

moglie o frazionano stranamente il diritto dicendo chel'un

coniuge hail dominio quiritario e l'altro il dominio boni—

tario; oppure si appigliano al ripiego incerto ed elastico

di una proprietà effettiva nella moglie e di una quasi pro-

prietà o d’un quasi usufrutto nel marito. Non si può nep-

pure metter capo alla strana dottrina dell‘ente famiglia,

come soggetto del diritto, in quanto (: fuor di dubbio che

la famiglia non costituisce una persona giuridica, nè una

società civile, ma la riunione consensuale di due persone,

che sulla medesima cosa hanno diritti distinti e coesistenti.

67 bis. Il commesso può fare transazione per conto del

suo principale? Egli propriamente può eseguire l'incarico

affidatogli (5) o nel suo interesse personale o per vantaggio

di chi gli dette il mandato. Nell'un caso è detto procarator

in rem suam; nell'altro procurator in rem alienam. Il pro-

curatore, nel primo caso, dev’essere considerato come

dominus del negozio affidatogli, e per conseguenza è li-

bero di disporre relativamente alla cosa per la quale è

procuratore, e di conchiudere anche una valida transazione

sovra di essa. La quale facoltà di un procurator in rem

suam va desunta anche dalla circostanza che le leggi ro-

mane concedono il diritto di deferire un giuramento (6):
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segue naturalmente da ciò che egli può anche transigere,

perchè la delazione del giuramento viene considerata come

una specie di transazione (1).

Per contro, trattandosi di procurator in rem alienam,

bisogna distinguere se gli fu o no affidata la cura e l‘am-

ministrazione di tutti i singoli affari e beni del suo

prmcipale.

68. Gli agenti delle Compagnie d'assicurazione non pos-

sono fare transazione (2). Il principio è sicuro per gli

agenti privi della capacità di concludere contratti, in

quanto il loro incarico principale consiste nella ricerca

degli altari e nella riscossione del premio con quietanze

rilasciate dall'agente principale. Gli agenti poi forniti sta-

bilmente della capacità di concludere contratti, pigliano la

figura giuridica di institori (articolo 367 cod. comm.), i

cui poteri si desumono dal mandato espresso e tacito ad

essi conferito (art. 369 cod. comm.); e in tale mamlato

normalmente non è inserita la facoltàdi transigere; nè

questa può rientrare tra gli atti appartenenti e necessari

all'esercizio del commercio per cui ha luogo la preposi-

zione (art. 370 cod. comm.), se si riflette che la transa-

zione, importando sacrifizi reciproci, va fuori l'orbita degli

atti di amninistrazione.

69. In forza degli articoli 872 e 375 cod. comm., in

relazione agli articoli 137 delle tariffe ferroviarie annesse

alla legge 27 aprile 1885, n.3048, e all'articolo12, ||. 3,

della legge 7 luglio 1907, ||. 429, portante l'ordinamento

dell'esercizio di Stato delle ferrovie concesse ad imprese

private, il capo-stazione di partenza o di arrivo, nella

qualità d‘institore, rappresenta l'Auuninistraziene delle

ferrovie per le azioni nascenti dal contratto di trasporto

sia delle cose che delle persone (3); ma la facoltà che gli

è conferita di stare in giudizio non implica quella di tran—

sigere, che, nelle ferrovie di Stato, compete al Consiglio di

amministrazione o al direttore generale, secondo l'am-

montare della somma. Infatti l'articolo lO, lettera Ii, della

citata legge 7 luglio 1907, n. 429, dispone: « Spetta al

direttore generale: autorizzare liti attive e approvare tran-

sazioni, quando il valore dell'oggetto controverso non su-

peri le lire diecimila, previo il parere dell'Avvocatura era-

riale, quando si tratti di transazioni in cause relative ad

immobili patrimoniali e il valore della causa superi la com-

petenza pretoria ».

Solo nell'adunanza 16 settembre 1905, il Consiglio di

amministrazione delle ferrovie di Stato ha espressamente

concesso ai capi-stazione la facoltà di transigere le vertenze

con i privati per ammanchi, avarie, ritardi sino alla somma

di lire 200 (4).

70. E controverso, sotto l'impero del diritto francese,

se l'erede apparente di buona fede abbia la capacità giu-

ridica di concludere una valida transazione, cioè una tran-

sazione che vincoli l'erede vero. Qualche autore (5), per

sorreggere la validità del negozio, assimila la transa-

zione all'atto di amministrazione, in quanto è dettata dalla

necessità. Ma si è giustamente obiettato che se la transa-

zione conclusa dall'erede apparente dovesse sostenersi sulla

base di questo solo argomento, se ne dovrebbe dedurre la

sua nullità. « Transiger par un acte d'administration! alors

que la lei ne permet de transiger qu'à ceux qui ont la

capacità de disposer des objets compris dans la transaction,

alors que le code multiplie les termes et les garanties

quand il s'agit “de transiger au nom du mineur! » (6).

Ma inveceè fuor di dubbio che la transazione è un atto

di disposizione; essa tuttavia, come atto a titolo oneroso,

compiuta dall'erede apparente in buona fede, deve rima-

nere valida ed efficace, e quindi vincolare l’erede vero

sempre che i terzi, coi quali sia stata conclusa, versino in

buona fede (7).

Il nostro codice civile (art. 933, 52), in linea generale,

ha stabilito il principio che « sono sempre salvi i diritti

acquistati dai terzi per effetto di convenzioni a titolo one-

roso fatte di buona fede con l'erede apparente ». Poichè la

transazione è un contratto a titolo oneroso, essa, in appli-

cazione dell'esposto principio, è valida, se compiuta in

buona fede dalle parti contraenti, vale a dire, la transa-

zione compiuta con l'erede apparente vincola l'erede vero,

che sopravvenga. L’erede apparente è ritenuto come il ti-

tolare eflettivo, il soggetto reale dell'eredità, e perciò gli

atti a titolo oneroso da esso compiuti hanno lo. stesso va-

lore che avrebbero se fossero compiuti dall'erede vero. Il

terzo che abbia contrattato in buona fede dev'essere pro-

tetto non altrimenti che se avesse contrattato con l'erede

vero, giacchè per lui l'apparenza equivale a realtà. Lo

stesso principio domina in rapporto al giudicato. « L'erede

apparente è cltiamato erede perchè e possessore di quel-

l‘insieme'di titoli, cose, diritti e obbligazioni che vanno

sotto il nomen… iuris d'eredità. Egli, sino all’apparizione

dell'erede vero, amministra, dispone, rappresenta l'ere-

dità, ed è l'unica persona contro la quale un creditore del-

l'eredità possa rivolgere le sue azioni. L'erede vero, che

sopravviene, è tenuto, quindi, al rispetto dei diritti acqui-

stati dal terzo in forza del giudicato, nè si può credere

estraneo a un giudizio nel quale per volontà della legge fu

rappresentato dall'erede apparente » (8).

74. Gli immessi nel possesso temporaneo dei beni del-

l'assente hanno la semplice amministrazione dei beni me-

desimi (art. 28 cod. civ.), ma per gli atti che la eccedono

e per l'alienazione dei beni immobili, occorre l'autorizza-

zione del tribunale (art. 29, 5 2, cod. civ.). Non vi ha

dubbio, quindi, che essi, volendo transigere, sia in ma-

teria mobiliare, che in materia immobiliare, devono pre-

munirsi dell'antorizzazione giudiziale, che sarà data dal

tribunale civile in Camera di consiglio, sentito il Pubblico

Ministero.

Se in linea di principio non può transigerel'amministra-

tore ordinario, che è definitivo, a più evidente ragione
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difetta del diritto di transigere l'immesso nel possesso

temporaneo, che, come amministratore provvisorio, ha po-

teri più ristretti dell'altro ('l), salvo che si tratti di tran-

sigere sul godimento delle rendite che sono un suo diritto

(art. 28 cod. civ.). Non vale osservare che gli immessi

nel possesso temporaneo possono promuovere in giudizio

le ragioni dell’assente (art. 28 cod. civile) ed essere con-

venuti per la difesa di tali ragioni (art. 35 cod. civile),

essendo le cautele della legge, rispetto alla capacità di

transigere e di compromettere, e alle forme abilitative,

dettate appunto in vista della deroga alla giurisdizione

ordinaria.

Quando poi e pronunziata l'immissione nel possesso de-

finitivo, gli immessi, avendo il diritto di disporre libera-

mente dei beni compresi nel patrimonio dell'assente (arti-

colo 36 del cod. civile), possono efficacemente transigere,

senza bisogno (l'autorizzazione alcuna. In ogni caso s'in-

tende che la transazione è sempre permessa per gli atti che

costituiscono lo svolgimento normale ed ordinario della

amministrazione, di cui sono legalmente investiti.

72. E certo nè si controverte che la transazione si può

concludere non solo per sè stesso, ma anche per mezzo

di mandatario. Tale principio ha una formale conferma,

come altrove si e detto (n. 32), nell'art. 1742 cod. civ.:

« ll mandatario non può fare cosa alcuna oltrei limiti del

suo mandato: la facoltà di fare transazioni non comprende

quella di fare compromessi »..ll mandato a transigere deve

essere speciale, perchè la transazione è un atto di disposi-

zione, mentre il mandato concepito in termini generali

non comprende che gli alti d’amministrazione (art. 1741

cod. civile). Il codice civile argentino (art. 1881, n. 3)

formalmente dice che il mandato a transigere dev'essere

speciale. S'intende senza sforzo come la facoltà di fare

transazioni non comprenda qttelln di fare compromessi.

« Seia dò a qualcuno il mandato di transigere a mio

nome, cioè l'incarico di prevenire o di troncare una

controversia, venendo ad un accordo col mio avversario,

gli e perchè io ho fiducia nella sua devozione, nei suoi

lumi, nella sua imparzialità. Invece, facendo un compro-

messo, rimettendo, cioè, a degli arbitri la cura di troncare

la controversia, il mio mandatario viene a disinteressarsi

della missione a lui affidata; egli non fa ciò che io l'aveva

incaricato di fare, ma tutt'altra cosa » (2). Tutto pon-

derato, in materia di lite definita con transazione, il man-

datario si limita a prestare la sua opera materiale al

mandante, e quindi in sostanza è il mandante che agisce

secondo la regola qui mandat et ipse agere videtur, e la

lite vien definita con un suo giudizio logico. Se il manda—

tario, incaricato di transigere, deferisce la risoluzione della

controversia ad un arbitro, la lite è definita col giudizio

logico d'un terzo, non più dell'interessato. L'arbiler non è,

come il mandatario, un nudo esecutore della volontà del

titolare, ma un giudice, che decide es; sententia animi sui,

senza cura avere delle volontà 0 delle raccomandazioni

della parte. Il compromesso e un alle più grave della tran-

sazione, e ciò spiega la ragione del principio che « la fa-

(1) Accarias, De la transaction, ||. 123; Demolombe, _Cours

de cod. civil, ||, ||. 115; Pont, Des petits contrats, ||, ||. 561;

Guillouard, Op. cit., ||. 54.

(2) Boudry—Lacantinerie e Whal, Del mandato, ||. 554.

(3) Mortara, Comm. cod. proc. civile, |||, ||. 52. Contra.-

Gargiulo, Il cod. di proc. civile, |V, pag. 860.
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coltà di fare transazioni non compremle"quella di fare

compromessi » (art. 1742 cod. civ.). Tuttavia è certo che

del pari esatta (: la regola inversa, vale a dire che il man-

dato a compromettere non include la facoltà di transi-

gere (3); Ciò, per altro, e applicazione logica e giuridica

della specialità che caratterizza il mandato, giusta il noto

principio di Paolo nel fr. 5, Dig. mandati vel contra,

XVII, 1 : Diligenter igitur fines mandati custodiendi sunt;

nam qui excessit, aliud quid facere videtur (articolo 1742

cod. civile).

Quando si dice che il mamlato a transigere dev'essere

speciale, s'intende dire che questa facoltà vuole esser for-

malmente concessa; ma poi per rispetto alla sua estensione,

può cmnprendere una o alcune o tutte le controversie del

mandante secondo la volontà all'uopo espressa dall'interes-

sato (art. 1740 cod. civile).

73. Oltre che speciale, il mandato a transigere deve

essere formale, cioè va fatto, a pena di nullità, per atto

pubblico o per scrittura privata. E fuor di dubbio che la

transazione e un atto eccedente l'ordinaria amministra-

zione: per conseguenza il mandato deve essere espresso

(art. 1741, 52, cod. civile). Non è possibile pensare che

si possa concludere una transazione in base ad un mandato

tacito (4). Certo, con ciò non è detto che il mandato, solo

perchè non può essere tacito, deve rivestire forma scritta:

il mamlato verbale è un mandato espresso, ma non nasce

da atto scritto. Si tratta perciò di'cose distinte, ed erro chi

è tratto a concludere che l‘inmnmissibilità del mamlato

tacito porti, senz'altro, alla conclusione del mandato ri-

vestito di ”forma scritta. Onde il motivo incalzante per

cui il mandato a transigere dev'essere redatto in iscritto

rimane sempre il fatto che esso s'immedesima e s'integra

con l'atto cui si riferisce e dà vita (5). Si obietta che il

mandato è un contratto ex se, non contemplato nella sta-

tuizione dell'art. 1314 del codice civile, per cui ad esso

non può estendersi la disposizione rigorosa della forma

scritta, e si nota ancora che per il sistema delle nostre

leggi il mandato può essere pure tacito (art. 1738 del

cod. civ.), il che è incompatibile con la scrittura (6). A

quest'ultimo argomento si è risposto: rimane sul'tappeto

il primo. Per quanto il mandato sia un negozio giuridico

distinto da quello per la formazione del quale è dato, ha,

con questo, una relazione così intima da potersi ben dire

che ne formi parte integrale e sostanziale. Il mandato non

si concepisce se non in relazione all'afl'are per cui è dato

e del quale forma il presupposto. Il mandatario manifesta

una dichiarazione di volontà non nel proprio interesse, ma

in nome e per conto del mandante, in guisa che, sostan-

zialmente, la volontà espressa per la transazione si appar-

tiene al mandante, che è il vero soggetto del rapporto

giuridico: qui Ina-ndo! et ipse agere videtur. Quando,

”adunque, si dice che il mandato a transigere è un atto

distinto dal contratto di transazione cui si riferisce, si

enunzia un concetto che non e scientificamente corretto,

inquanto si confonde l'elemento materiale col contenuto

giuridico. La legge ha imposto per la transazione civile,

(4) Cass. Firenze, 18 novembre 1897, Rostivulla c. Pietroboa

(Temi Ven., l897, 626).

(5) Appello Palermo, 31 dicembre 1881, Finanza e. Vanni

(Attuali, 1882, |||, 66).

(6) Giorgi, Obbligazioni, |||, ||. 201. Appello Bologna,

16 maggio 1902, Guarini c. Cristalli (Mon. Trib., 1902, 730).
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come per gli altri contratti contemplati nell'art. 1314 del

codice civile, la forma scritta, col lodevole intendimento di

garantire la serietà e la ponderazione del consenso dei con-

traenti; ma tale scopo sarebbe evidentemente eluso se si

ritenesse che il consenso delle parti contraenti potesse es—

sere dato verbalmente per mezzo di mandato, e sarebbe

ancora spalancato il varco al risorgere di quelle liti che il

legislatore ha inteso di sopire. Ne ha serio valore l'obie-

zione che il codice civile non ha prescritto una forma spe-

ciale per il mandato a transigere, come ha fatto per altri

rapporti, giacchè, per quanto riflette, ad esempio, la do-

nazione, si può osservare che si è contemplata soltanto

l'ipotesi dell'accettazione (art. 1058 cod. civ.), e se dovesse

decidere l'ingannevole dettame: te…e ubi volnit dixit abi

noluit tacuit, dovrebbe ammettersi la validità del mandato

verbale a donare, sia pure limitatamente ai casi nei quali

può parlarsi di donazione per mandato. Piuttosto deve

dirsi che se il legislatore si è riferito soltanto al mandato

per accettare donazioni, lo ha fatto per togliere ogni dubbio

in proposito, disponendo espressamente che, anche nei

riguardi del donalario, il quale, in sostanza, non fa che

giovarsi della donazione, non basterebbe un mandato ad

accettare la donazione, dato verbalmente o per scrittura

privata, ma che l'elemento formale dev'essere rispettato,

e quindi, non solo l'accettazione, ma pure il mandato che

la pone in essere deve rivestire la forma dell'atto pubblico.

Una diversa interpretazione dell'articolo 1058 del codice

civile va a frangersi di fronte alla strana ed assurda con-

seguenza che il mandato a donare, alle più grave e impor-

tante che quello per accettare donazione, possa essere dato

anche verbalmente. Vero che nell’art. 1412 cod. civ. alber-

tino, corrispondente all'art. 1314 del cod. civ., è aggiunto

che il mamlato per compiere gli atti solenni in esso desi-

gnati deve risultare da forma scritta; ma la soppressione

dell'aggiunta, fatta dal nostro codice, più che mutazione

di principio, importa semplificazione di sistema. E implicito

nell'articolo 1314 che la forma scritta per gli atti in esso

contemplati si debba osservare anche relativamente al

mandato per concluderli. E poi regola incontrevertibile di

diritto che ciò che non si può fare per la via diritta non

si può neppure conseguire per la via non vera. A che cosa

si ridurrebbe il precetto imperativo dell’articolo 1314 del

codice civile se le parti, o, peggio ancora, i terzi, potessero

eluderlo con la teoria facile e comoda del mandato verbale?

La dottrina che esige la forma scritta per il mandato a con-

cludere gli atti contemplati nell'articolo 1314 del codice

civile non opera contro di tale disposizione, ma nel mede-

simo senso di essa, assicurandone l’imperio incondizionato.

« Quando la legge prescrive per un atto la formalità

dello scritto, con ciò stesso esige che la garanzia della

forma vi sia per tutti gli elementi essenziali all'esistenza

dell'atto stesso. Altrimenti si verrebbe ad ammettere che

un negozio, per cui occorre lo scritto, risulta in parte da

questo, in parte è assolutamente privo di formalità. Come

non dovrà ritenersi ciò, quando trattisi di mandato spe-

ciale, in cui sieno indicati tutti gli elementi dell'atto,

per guisa che il mandatario non sia che semplice stromento

di dichiarazione? » (1).

S'intende che il mandato a concludere transazioni in

materia commerciale prescinde dalla formalità dell’atto

scritto e può, quindi, essere dimostrato anche con prova

testimoniaie, al pari della transazione.

74. La transazione può essere conclusa per mezzo di

mandatario, appunto perché il rappresentante opera sol-

tanto in nome e quindi come portatore della volontà del

rappresentato: qui manda! et ipse agere videtur. Ma se le

parti, all'infuori del compromesso legale (art. 8-34 cod. di

proc. civ.), deferiscono ad un terzo la risoluzione di una

controversia, quale figura giuridica pongono in essere? Si

ha un lodo libero e irregolare, rivestito di efficacia obbli-

gatoria nel rapporto delle parti contraenti, in quanto esse

con ciò in un modo qualunque regolano un vincolo giuri-

dico (art. 1098 cod. civ.). La piena libertà delle parti nel

contrattare non si oppone generalmente a questa forma di

negozio, difettiva di un particolare nomen iuris, con tipo

determinato, giacché la legge prevede anche i contratti che

non abbiano una particolare denominazione (art. 1103,

5 1, cod. civ.), almeno nel testo del codice.

Si e obiettato (2) che non potendo le parti decidere da

sé stesse le controversie, non possono rimetterle ad arbitri,

niuno potendo fare per mezzo di rappresentante ciò che gli

t‘é vietato di fare per sè stesso. Tale obiezione non coglie

nel segno. Le parti non possono pronunziare sentenza in

una propria controversia (art. 116, ||. 1, cod. proc. civ.),

ma ben possono compi-emetterla ad arbitri (art. 8 cod. di

proc. civ.), ed hanno ancora il potere di definirla contrat-

tualmente in forma di transazione (art. 1764 cod. civile).

Ora nessuna norma di diritto positivo vieta alle parti di de-

ferire a terzi la risoluzione d'una controversia. Discipli-

nando la legge il compromesso formale, con l'efficacia di

una sentenza autentica ed esecutiva, conferma il principio

che le controversie si possono definire per mezzo di altri.

Ora il compromesso irregolare difetta solo del carattere di

autenticità e di esecutorietà, che emana dall'intervento

della funzione giurisdizionale (art. 24 cod. proc. civile),

ma non perde la sua efficacia obbligatoria. E quando con-

corrono la res dubia e le concessioni reciproche sorge la

figura della transazione in tutti i suoi elementi positivi. Si

dice: « Non si deve confondere questo caso con la rappre-

sentanza per transigere, perchè nella transazione il rappre-

sentante opera soltanto in nome e quindi come portatore

della volontà di una parte ». Tuttavia pensiamo che nel

lodo irregolare funzioni con pari efficacia il mandato a

transigere. Ecerto che gli arbitri amichevoli, pronunziando

extra codicem, risolvono la controversia per conto delle parti

interessate.

Poichè essi hanno ricevuto dalle parti l'incarico di defi-

nire il rapporto incerto con un proprio giudizio logico.

evidentemente più che contrapporsi al mandato, lo ese-

guono puntualmente (art. 1737, 1742 cod. civile). Il

nuncius è un nudo strumento chiamato a realizzare la sola

ed esclusiva volontà del principale, mentre il mandatario

vuole ed agisce egli stesso in nome del mandante. Equando

dagli stessi interessati ha ricevuto l'incarico di definire il

rapporto con un suo giudizio, ex sententia animi sui, il

mandato campeggia sempre (3). La legge (articolo 1756

 

(I) Benso e Fadda, Note al Windscheid, I, parte |, p. 916.

(2) Scalia, Compromessi e lodi stabiliti fra industriali senza

le forme dei giudizi (Rio. di dir. comm., 1907, |, 429).

(3) Bonfante, Dei compromessi e lodi stabiliti da industriali  come vincolativi dei loro rapporti, ma non esecutivi nel senso

e nelle forme dei giudizi (Hiv. di dir. comm., 1905, ||, 46);

De Semo, Compromesso, « arbitrium boni viri », mandato peri-

tale (Dir. Comm., 1915,1, l7).



TRANSAZIONE 1715

 

cod. civ.) contempla il caso che il mandato sia conferito

da più persone per un affare comune, ed obbliga ciascuna

di esse a rispondere in solido verso il mandatario per tutti

gli effetti del mandato. Ebbene, la risoluzione d’una con-

troversia ad arbitriuin del mandatario è appunto un affare

comune, rientrante nella teoria generale del mandato.

75. Stipulandosi la transazione per atto ricevuto da no-

taio, non può sorgere dubbio sulla foram compiutamente

scritta della procura. Infatti l'art. 51, g 3, della legge

notarile 16 febbraio 1913, n.89, stabilisce: « La procura

deve rimanere annessa all'atto medesimo e in originale o

in copia, a meno che l'originale ola copia non si trovi negli

atti del notaio rogante ».

Il mandato a transigere può essere dato in bianco segue?

La validità dell'uso del foglio in bianco è generalmente

ammessa nel nostro diritto positivo per ragioni che si sot-

traggono a qualsiasi confutazione. In primo luogo, la legge

non vieta quest'uso in alcun modo, e poichè le convenzioni

legalmente formate hanno forza di legge e devono essere

eseguite in buona fede, quando non ne sia espressamente

comminata la nullità, ne viene che il mandato a transi-

gere conferito mediante foglio firmato in bianco dai coin-

teressati, deve conseguire il suo valore legale.

Secondariamente, il codice civile non prescrive che le

disposizioni costituenti un contratto sinallagmatico siano

redatte per intero da chi le sottoscrive (art. 1320 cod. civ.),

giacchè quest'obbligo è limitato alle promesse unilaterali

di denaro o di altra cosa valutata in quantità (art. 1326

del codice civile). Da ultimo, il codice penale (art. 418),

parlando di abuso di foglio in bianco, ne permette eviden-

temente l'uso, senza distinguere tra alti e contratti, e fra

contratti civili e commerciali (|).

Giova ancora rammentare che nessuna regola giuridica

condanna che due o più persone affidino insieme ad un

terzo di comune fiducia il mandato a transigere, tanto più

che nella realtà delle cose non potrà sorgere alcun conflitto

d'interessi, nè alcuna dubbiosità di coscienza nell'interes-

sato, in quanto non si tratta di far valere interessi a sè

pugnanti e mal noti, ma di conciliarli col minor danno ri-

spettivo delle parti. Nè si può concordare all'obiezione fatta

che tale contratto non è valido, in quanto è concluso da

un solo procuratore, perché quando vi è il preventivo con-

senso delle parti validamente espresso, l'incaricato non fa

che prestare il suo ausilio nel realizzare la volontà con-

trattuale delle parti interessate, facendola risultare dallo

stesso foglio a lui consegnato, con la sottoscrizione in

bianco dei contraenti, e che porterà nel tempo stesso anche

la firma del mandatario. Tutto ponderato, il mandato a

transigere in bianco segno si estrinseca sotto la forma

della rappresentanza naturale, che dà materia alla figura

del nuncius, in antitesi alla rappresentanza giuridica, che

genera il mandato vero e proprio. Il nuncius è un vero or-

gano per la sola realizzazione della volontà dell'interes-

sato (2); il mandatario, invece, vuole ed agisce egli stesso

nomine mandantis. Da ciò viene che il nuncius, in quanto

ministerium tantummodo praestare videtur, può essere

anche un incapace; il vero rappresentante, volendo egli

stesso, ed agendo in nome del mandante, dev‘essere capace

di volere (3).

76, La capacità giuridica delle persone a potere transi-

gere è regolata dalla legge personale, cioè dalla legge

dello Stato a cui esse appartengono (art. 6 dispos. prelim.).

E poiché la transazione, in quanto importa concessioni re-

ciproche, è un vero atto di disposizione a t|tolo oneroso. .

bisognerà riferirsi alla legge personale non in ciò che essa

attribuisce la capacità di obbligarsi in genere, ma la capa-

cità bensì di disporre e di alienare e decidere a norma di

essa quali siano le persone che abbiano la capacità di

transigere per diritto proprio, quali siano le persone chia-

mate a rappresentare e ad assistere un incapace o ente mo-

rale e ad integrarne la capacità e quando l'omologazione

del tribunale sia a ciò necessaria. Così, a mo' d'esempio,

se si trattasse d’una eredità che secondo le regole del di-

ritto dev'essere governata dalla legge italiana, potrebbero

reputarsi valide le transazioni fatte di buona fede con

l'erede apparente in forza di quanto dispone in proposito

l'articolo 933 del cod. civile italiano, che eccezionalmente

attribuisce valore a tale atto onde salvaguardare i diritti

dei terzi (4).

77. La circostanza che per potere transigere l'interes-

sato deve possedere la capacità di disporre degli oggetti

compresi nel negozio, non impedisce che la transazione

possa essere validamente compiuta da un gestore (arti-

coli 1141, 1144 cod. civ.). Così le ferrovie, per difetto di

capacità, non possono transigere sulle contravvenzioni e

sui sequestri operati dagli agenti doganali, perchè non è

questo l'oggetto del loro mandato. Tuttavia non si può ne-

gare ad esse il diritto al rimborso delle spese quando pro-

vino che agirono come un buon gestore, evitando al mit-

tente un danno maggiore (5). Sotto l'espressione generale

« affare altrui», usata nell'articolo 1141 del codice civile,

si comprende indubbiamente la conclusione di un negozio

giuridico, e quindi anche la transazione, e se questa fu util-

mente conclusa, vincola l'interessato (art. 1144 cod. civ.).

Capo III. —— FORM./t.

78. Diritto romano. — 79. Legislazione francese e comparata.

80. Diritto positivo. Transazione civile. Atto scritto a pena

di nullità. — 81. Atto pubblico e scrittura privata. —

82. Atti distinti. Bianco segno. Atto notorio. —- 83. Corri-

spondenza telegrafica. — 84. Principio di prova scritta. ——

85. Giuramento decisorio. — 86. Confessione e interro-

gatorio. — 87. Materie commerciali Prova testimoniaie.

— ,88. Facoltà del giudice. — 89. Beni immobili. —

90. Contro-dichiarazione. — 91. Transazione giudiziale

e stragiudiziale. — 92. Componimento processuale. —_

93. Sentenza costitutiva. — 94. La forma nel diritto inter—

nazionale privato.

78. Nel diritto romano la scrittura non è un requisito

essenziale per l'esistenza della transazione in generale.

Il fr. 5, Cod. de trans., ||, 4, dice: Licei nullum instru-

menlunt intercesserit, tamen si de fide conlractus constet,

 

(I) Cassazione Torino, In? ottobre l893, Torcello c. Torcello

(Giur. Ital., 1894, |, I, l34). — Contra: App. Genova, 8 luglio

1904, Penna c. Morelli (Annali, 1904, ||, 315).

(2) Fr. 14, 5 3, Dig. const. pecun., x…, 5; fr. 2 pr., Dig. de

pactis, ||, |4; fr. I, 5 I, Dig. mandati vel contra, xvn, |;

fr. 2, Dig. de oblig. et art., XLIV,-7.  (3) Gianturco, Mandato a donare (Giurisprudenza Italiana,

1888, |V, 25).

(4) Fiore, Diritto internazionale privato, |||, ||. 1160.

(5) Marchesini, Contratto di trasporto, I, ||. 379; Vivante,

Trattato di dir. comm., |V, ||. 2052.
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scriptura, quae probationem rei gestue contincre solet,

necessaria non est. Non meno decisivo & il fr. 28, Cod.,

lt. t.: Sine apud acta, sive sine actis, scriptnra intercedenle

vel non, transactio inter-posito est : hanc servari convenit.

La transazione, adunque, esiste anche quando le parti

non l'abbiano ridotta in iscritto. Quando poi la transa-

zione e stata conclusa in forma scritta, la scrittura serve

per la sola prova, salvo che le parti abbiano convenuto

di redigerla in iscritto ed abbiano elevato questo a requi-

sito sostanziale. Cio, nel dubbio, non si presume, ma

deve sempre esser provato da colui, il quale sostiene che

la validità della transazione dipende dalla sua riduzione

in iscritto.

Quel che si è detto riflette la transazione nel suo con—

cetto generale, ma non i singoli atti e negozi, patti o mo-

dalità. che in essa possono essere compresi, per darle vita,

e che, come vedremo, devono ognuno essere rivestiti della

forma che gli è propria. Nella stipulazione di taluni atti

l'osservanza di forme precise e determinato costituisce senza

dubbio la migliore guarentigia della verità del negozio,

della sua prova e della sua pubblicità, segnatamente nel

rapporto del diritto dei terzi. Onde quel popolo, e tale

fu il popolo romano, che professa il vero culto per la libertà,

comprende per istinto il valore della forma esente che essa

non e un giogo esteriore, ma il palladio della libertà stessa.

Altrimenti quel che si chiama libertà di forma degenera

poi in licenza ed in arbitrio e conduce a soffocare quel

diritto che si propone di gareutire. Indi nacque il celebre

dittorio di Paolo nel fr. 7, 5 4, Dig. de pactis, ||, 14, in

relazione al fr. 19, Dig. de praescr. verb., mx, l: nuda

poetic obligationem non peril sed parit exceptionem.

79. A tenore dell'art. 2044 cod. civ. frane., il con-

tratto di transazione « doit etre redige par écrit ». Ma

dottrina e giurisprudenza non sono d'accordo sul contenuto

e sulla efficacia di tale disposizione.

Innanzi tutto si domamla se l'atto scritto in materia

di transazione sia richiesto probat-ionis causa o solemnitatis

causa. Fu detto che le espressioni imperative di questa

disposizione hanno evidentemente avuto per oggetto di

subordinare l'esistenza della transazione alla formalità del—

l'atto scritto. Questa teoria non ha avuto seguito nella giu-

risprudenza ed èstato in generale respinta da tutta la dot-

trina. Essa più che una dimostrazioneè un’aerrmazione

dommatica, che in sè contiene un errore evidente. Un

contratto e solenne quando ciò è detto nella legge, perchè,

in ogni altro caso, e, per regola generale, le forme non

sono prescritte che per la prova e solo eccezionalmente

toccano la sostanza del contratto, come avviene in materia

delle donazioni, del contratto di matrimonio e dell'ipoteca.

E noto il precetto di Gaio nel fr. 4, Dig. de fid. instr.,

un, 4: Fin-nt enim scripturae, ut, quod actum est, per

eas facilius probari possit: et sine Itis autem valet, quod

actum est, si habent probationem (1). Quando la legge im-

pone lo scritto come requisito essenziale del negozio, e

dallo scritto che esso riceve vita, per cui, mancando la

forma scritto, non ha esistenza giuridica, e non si può sa-

nare con verun atto confermativo. Oro, poichè il legisla-

tore francese dice che la transazione deve essere fatta per

iscritto, senza aggiungere che lo scritto sia richiesto a pena

di nullità, se ne deve concludere che la forma scritta con-

cerne la prova non l'esistenza del negozio. Conseguente-

mente, lo scopo del legislatore francese è di escludere la

prova testimoniaie nei casi in cui questa sarebbe stata am-

missibile. Albisson (2), il relatore del Tribunato, diceva:

« La sola condizione che il progetto aggiunge, e che doveva

esserlo in relazione alla natura particolare della transa-

zione, è ch'essa sia redatta per iscritto, ciò ch'i! molto savio,

perchè la transazione dovendo por termine ad una causa,

sarebbe stato rischiare di farne sorgere una nuova se

si fosse lasciato dipendere l'effetto della soluzione dann

problema sull'annnissihilità o dal risultato di una prova

testimoniaie ». Merlin (3) dice benissimo che, in queste

parole, nulla indica l'intenzione di fare dello scritto una

solennità essenziale per l'esistenza della transazione. Perchè

si potesse dare questo senso alla relazione bisognerebbe

che il relatore si fosse servito di talune espressioni che

rilevassero che la transazione, a diflerenza degli altri con-

tratti onerosi, fosse un contratto solenne. Tutto ciò che

Albisson dice, è che la transazione deve essere redatta per

iscritto, a causa della sua speciale natura: resta a sapersi

quale influenza la natura del contratto avrà sulla forma.

Essa non ne ha altra tranne qttelln che l'effetto della tron-

sazionc non deve dipendere da una prova testimoniaie. Si

tratta, dunque, di una questione di prova, e la transazione

ha questo di speciale, che la legge non ammette la prova

per testimoni, neppure nel caso in cui, secondo il diritto

comune, sarebbe ammissibile.

L'art. 2044, 52, cod. civ. franc. dice, dunque, questo:

che la prova testimoniale, e, per conseguenza, la presun-

zione (art. 1354 cod. civ.) non potranno essere ammesse per

stabilire l'esistenza di una transazione, anche in materia

inferiore ai 150 franchi. Non è che la legge diffidi qui pii'i

che altrove della veracità dei testimoni; ma essa diffida,

con ragione, della loro memoria, e forse anche della loro

intelligenza. Le transazioni contengono spesso clausole

numerose e complicate, anche quando minimo ne sia l‘in-

teresse. La prova testimoniale avrebbe potuto alterare il

contenuto del negozio, che fosse stato affidato alla labile

memoria di persone disinteressate a conservare esatto ri-

cordo delle cose altrui. Ed ogni inconveniente è stato

rimosso, precludeudo il mezzo che poteva determinarle.

In conclusione, sotto l'impero del diritto francese, la

transazione può essere accertata mediante gli altri mezzi

di prova ammessi dal diritto comune, come, ad esempio.

interrogatorio e giuramento, ma escluse la prova testimo-

niaie e le presunzioni (4).

Seguono il sistema del codice civile francese e stabili-

scono, quindi, che la transazione debba essere provata per

atto scritto, i codici belga(art. 2044), boliviano (art. 2061),

olandese (art. 1088), delle Isole Joniche (art. 1891), lui-'

gianese (art. 3038), di Friburgo (art. 2018), di Neuchatel

(art. 2044), ticinese (art. 949), rumeno (art. 1705), napo-

letano (art. 1916, 5 2).

Il codice civile portoghese (art. 1712) esige per la tran-

sazione l'atto scritto, ma se questa ha per oggetto diritti

immobiliari, l'atto deve essere autentico; e secondo il co-

dice civile di Friburgo (art. 2019), la transazione in tal

caso va fatta per atto notarile.

 

(1) Fr. 4, Dig. de pignor., xx, 1.

(2) Locré, op. cit., vn, pag. 464.

(3) Merlin, Quest. de droit, XVI, pag. 54.  (4) Baudry—Lacantinerie e Wahl, op. cit , ||. 1219; 'I'roplong.

Trans., ||. 27; Laurent, Principi, XXVIII, ||. 367.
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Ammetlono poi la libertà di prova nel negozio in esame

i codici argentino (art. 833), spagnuolo (art. 1809), bri-

tannico (articolo 944), norvegese (art. 307), prussiano

(art. 405).

80. Per il sistema del nostro codice civile, la transa-

zione è un atto formale; in essa il documento compie

una duplice funzione: costituisce il diritto e serve a pro-

varlo. L'art. 1314, n.7, cod. civ. stabilisce: «Devono

farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena

di nullità, le transazioni». La forma scritta è, dunque,

richiesta solenmitatis causa, non probationis causa, limi-

tatamente, come vedremo, nella sola materia civile (1).

La transazione intanto esiste, dinanzi agli occhi della

legge, in quanto e stata fatta in forma scritta: dal difetto

dello scritto si desume l'inesistenza del negozio (arti-

coli 1104, 1346 cod. civ.). E la ragione sfavilla chiara e

lucente. La transazione si è introdotta per prevenire 0 ter-

minare le fili, per dar certezza ai rapporti incerti; dunque,

è chiaro che essa, alla sua volta, non deve segnare il prin-

cipio e la cagione di nuove e più gravi liti; una lite fatta

per conoscere il contenuto e l’efficacia di una transazione,

ripugna allo scopo della medesima (2). Conseguentemente,

in materia civile, non è ammessa la prova leslimoniale

diretta a dimostrare una transazione, anche di valore non

superiore alle 500 lire. Quando la forma scritta è richiesta

come requisito essenziale del negozio, la prova testimo-

niale è inammissibile, in quanto vi è perfetto antagonismo

fra l'istituto della forma e quello della prova. salvo che

l'interessato abbia perduto il documento che gli serviva di

prova per iscritto, in conseguenza di un caso fortuito o di

forza maggiore (art. 1348 cod. civ.), nel qual caso la prova

testimoniaie è ammissibile senza limitazione di valore,

come del pari è ammissibile ogni altro mezzo probatorio,

ma sempre per ricostruire l'esistenza del documento andato

perduto.

Non si distingue la specie del diritto, se mobiliare o im—

mobiliare, presente e futuro, di valore lieve o rilevante:

in ogni caso la transazione in materia civile deve risultare

da atto scritto a pena di nullità.

La libertà delle prove si limita di fronte ai negozi che

non si possono giuridicamente provare.

Il codice civile albertino (art. 1412, ||. 4) prescriveva

la necessità dell'alto pubblico soltanto per alcune specie

di transazioni e segnatamente per quelle aventi per oggetto

beni immobili: per le altre, implicitamente, riteneva snfîì-

ciente qualunque forma e cosi anche la stipulazione verbale.

In seno alla Commissione coordinatrice delle disposizioni

del codice civile italiano, un commissario (Precerntti) pru-

pose che si restringesse la necessità della scrittura privata

alla transazione sopra diritti riflettenti beni stabili. Illa la

proposta, combattuta da altri commissari (De Foresta e

Niutta), venne respinta dalla Commissione: onde non è a

dubitarsi che, secondo il nostro codice civile, non sono

valide le transazioni puramente verbali, per quanto versino

solo sopra beni mobili. Quindi per ogni specie di transa-

zione in materia civile, il difetto di forma scritta conduce

alla nullità, anzi alla inesistenza del negozio. Il codice civile

tedesco (5 125) stabilisce a questo proposito: «Un negozio

(1) Lessona, Teoria delle prove, 'in, ||. 189; Giorgi, Obbliga—

zioni, t, ||i 297, 298; …, ||‘ 200, 201; Pacifici—Mazzoni, lst. di

(li dir. civile, v, pag. 56f _: Serragli, Della transazione, p. 92.

(2) « La forma solenne può essere diretta a prevenire conte-  

ginridico che difetta della forma prescritta dalla legge è

nullo ». Giova tuttavia osservare che quando la transazione

verte su cose mobili, la conclusione del negozio e di regola

accmnpagnata dalla sua contestuale esecuzione, per cui nè

ordinariamente si ricorre all'atto scritto, del quale non si

sente il bisogno, nè sorge ulteriore contestazione sulla lite

transatta ed esaurita. In ogni altro caso, la forma scritta,

anzi la forma dell'atto pubblico, è imposta dall’ indole

propria del negozio, che la legge porta al livello della

sentenza, per quanto poi la parificazione abbia effetti assai

ristretti.

La transazione deve non solo rendere certo il diritto

incerto, ma, al pari della sentenza, prepara l'esecuzione,

formando la convinzione degli organi dello Stato sulla ulte-

riore attuabilità del diritto. Dopo della transazione, che ha

valore di sentenza irrevocabile, non si deve e non si do-

vrebbe più litigare per l'accertamento del diritto, ma dar

principio al processo di esecuzione, e questo suppone un

atto autentico. Sarebbe quindi stato preferibile chela legge

avesse addirittura imposto la formalità dell'atto pubblico,

attribuendo alla transazione gli efletti del titolo esecutivo

anche per la procedura di consegna e rilascio.

La dottrina, che ha cercato di distinguere, a questo pro-

posito, i rapporti inlercedenti tra le parti da quelli che si

svolgono di fronte ai terzi, ed ha proclamato che solo in

rapporto agli ultimi l'art. 1314 cod. civ. abbia comminato

la nullità e non relativamente alle parti contraenti, di

fronte alle quali la scrittura abbia il semplice scopo di

attestare la sussistenza di un vincolo giuridico, e stata a

buon diritto reputata illogica, arbitraria, illegittima. E illo-

gica, perchè la contradizione non consente che idemsimul

esse et non esse: quel che è nullo è nullo di nullità asso-

luta, insanabile, comeché contrario alla legge, e perciò

non può produrre effetto di sorta e di fronte a chicchessia

e più segnatamente rispetto alle parti contraenti, le sole

che poterono e non rivestirono l'atto della forma prescritta

dalla legge, mentre forse i terzi non sarebbero imputabili

di alcuna colpa. Anzi, poiché per il disposto del citato

art. 1310 cod. civ. non si possono sanare con verun atto

confermativo i vizi di un atto nullo in modo assoluto per

difetto di formalità, cotesta disposizione, riferendosi alle

parti che conclusero il rapporto giuridico privo delle sue

formalità essenziali, rende palese come le formalità mede-

sime obblighino le parti contraenti, e come sia vietato ad

esse di apportarvi ulteriore rhnedio. E cosa arbitraria,

perchè deve la legge non distingue, non può per ciò solo

distinguere l'interprete, segnatamente quando la distin-

zione non è imposta da nessuna plausibile ragione, e

quando la regola forma del esse rei, costringendo a rile-

nere inesistente il negozio spoglio della sua forma legale,

disdegna anche ogni più sottile modificazione o deviazione

dalla rigidità dei principi. Nè giova obiettare che l'atto

scritto non sia più che un docmnento del contratto e non

il contratto stesso, onde, difettando lo scritto, debba repu-

tarsi insnfficiente ogni altra prova, ma il contratto sussista,

in base al noto dettame non .eu/ficit ius sed probalio, e, se

non impugnato, possa essere eseguito; giacchè dal con-

fronto degli art. 1314 e1320 cod. civ. si desume in modo

 

stazioni sull'alto, dando alla dichiarazione di volontà un'espres-

sione certa e precisa, come quando la legge esige la scrittura per

la transazione |>: Simoncelli, Sui limiti della legge nel tempo

(Studi di diritto in onore (li Scialoja, 1, pag. 376).
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non dubbio che la mancanza di scrittura per gli atti desi-

gnati nel primo di essi influisce sulla loro esistenza giuri-

dica in modo irreparabile. Se talvolta il giudice con la sua

sentenza presuppone o riveste di forza autentica ed esecu—

tiva un atto 0 contratto non rivestito delle forme solenni, di

cui all'art. f314 cod. civ., ciò può accadere soltanto perchè

dell'esistenza di quell'atto e negozio giuridico non si con-

tenda fra i litiganti e quindi ubi partes eonveniunt cessat

o/ficz'am indicis. In tal senso forse può essere giustificata la

tantodibattuta disposizione dell'art. 1932, ||. 8, cod. civ.,

che impone la trascrizione, per l'efficacia verso dei terzi,

delle sentenze che dichiarano l'esistenza d'una convenzione

verbale relativa ad atti i quali devono, invece, a pena di nul-

lità, essere rivestiti della forma scritta. E infine illegittima,

perchè la chiara disposizione dell'art. 1314 codice civile è

pienamente conforme alla ratio legis che l'ha dettata. E,

infatti, l'impostazione, nel codice, dell'art. 1314-, nacque

da un accurato studio delle legislazioni anteriori e dalla

opportunità di conferire alla prova testimoniaie una preva—

lenza sugli altri mezzi probatori anche maggiore di quella

attribuita dalle dette legislazioni. L' imperatore Giustiniano

nel pr. Ist. de empt. et vcndit., |||, 23, riferendosi alla

celiipra-vendila, insegnava: ln iis autem, quae scriptara

con/iciszur, non aliter perfectam esse veuditionem et em-

ptionem constituimus, nisi et instrumento emptionis [neri nt

conscripta, vel mann propria contrahentimn, vel ab alia

quidem scripta, a contraltentibus autem subscripta, et, si

per tabelliones fiunt, nisi et cmnpletiones acceperi-nt, et

fuerint parti/ms absolute. Il codice civile francese abban—

donò la teorica degli atti solenni, e stabilì il principio che

la scrittura rappresentasse una facilitazione probatoria e

niente altro, giusta il noto insegnamento di Gaio nel fr. 4,

Dig. de fide inslr., xxn, 4.

Tale sistema fu adottato da alcuni dei codici preesistenti

nel regno, come il parmense (art. 1867), il napoletano

(art. 1916) e il ticinese (art. 949). Per l'opposto, il codice

civile albertino, dimostrando una notevole preferenza per

la prova scritta in rapporto ad alcuni atti, contratti e con-

venzioni designati nell'art. 1412, tra i quali si compren-

deva al n. 4 la transazione, non si contentò neppure della

scrittura privata, ma impose addirittura l'alto pubblico e ad

imperiosa sanzione di tale principio stabili nel successivo

art. 1413: « In mancanza dell'atto pubblico,"per i contratti

menzionati nell'articolo precedente non si ammetterà ve-

rnna prova, e si avranno tali contratti come non avvenuti,

ancorchè siavi l'espressa obbligazione di ridurli in pubblico

istromento entro un dato termine, e siasi pattuita una pena

per quest'oggetto, nè avrà alcun effetto l'obbligazione e

pena suddetta». In riguardo poi alle transazioni, l'arti—

colo 1414 stabiliva: «Non sono comprese nella disposi-

zione dell'articolo precedente le transazioni su di una lite

fatte per ordinanza di consenso avanti i relatori o giudici

innanzi ai quali la lite stessa è vertente, le quali essendo

sottoscritte o sottosegnate dalle parti, o da persona munita

a ciò di speciale mandato, avranno l'efletto di obbligare le

parti medesime a ridurle in istromento entro il termine

fissato dall’ordinanza, o, in difetto, fra quello di tre mesi.

Ove una delle parti vi si ricusi, il tribunale e giudice

avanti il quale pende la lite, sulla domanda che dovrà esser-

gliene fatta fra tre mesi successivi, potrà ordinare la ridu-

zione in istromento anche in contumacia della parte che

vi si ricusasse. Trascorso il detto termine senza che la do—

manda sia fatta, l'ordinanza si avrà come non avvenuta ».  

Questi precedenti storici tutt'altro che uniformi e co-

stanti, generarono una evidente discrepanza sul principio

adottabile nel sistema del nostro codice. Una dottrina solo

insegnava doversi prescrivere l'inibizione della prova per

testimoni in riguardo alle convenzioni, il cui valore ecce-

desse le lire 500, non essendo desiderabile il togliere quasi

ogni efficacia al detto dei testimoni in materia contrattuale.

Se l'importanza dell’oggetto, si notò, consiglia le parti a

preferire la prova scritta come più sicura, essa non può

essere motivo bastevole per convertire una ragione di con-

venienza, che le parti devono essere libere di apprezzare

come meglio loro giovi, in una necessità creata dalla legge.

Un’altra riteneva doversi seguire il sistema del codice civile

albertino, intorno alla necessità dell’atto pubblico, cosi per

le donazioni contrattuali e per il contratto di matrimonio

come per le convenzioni riflettenti i beni immobili. Ma la

Commissione del Senato prescelse un sistema erciscundo,

adottando la necessità dell'atto pubblico per le donazioni

ed il contratto nuziale, e reputando bastevole la privata

scrittura per i trasferimenti immobiliari e per gli altri atti

e negozi giuridici che furono poi enmnerati sotto l'arti-

colo 1314. Ne faceva d'uopo che si aggiungesse una

norma corrispondente all'art. 1413 del codice civile alber-

tino, di sopra trascritta, e ciò per due considerazioni

egualmente decisive. La prima e che dichiarandosi nel-

l'art. 1320 cod. civ. insanabili i vizi di un atto nullo in

modo assoluto per difetto di formalità, era evidentemente

espresso il precetto di una forma solenne, senza la quale

l’atto unilaterale o la convenzione è giuridicamente inesi-

stente. E tal precetto ispirato ad uno scopo di pubblico

interesse, in quanto i ricordati precedenti legislativi dimo-

strano ad evidenza che si è voluto con esso accertare, me—

diante una prova coeva alle dichiarazioni di volontà dei

paciscenti, l’incontro di coteste dichiarazioni, intorno non

solo ad un determinato obietta, ma a tutta la clausola a ciò

inerente, non consente distinzioni fra parti e terzi. La se-

conda più grave ancora è che l'art. 1364, 5 2, cod. civ.,

vietando di deferire il giuramento decisorio sopra una con-

venzione per la cui validità la legge _esiga un atto scritto,

si verrebbe, qualora si volesse dar corso alla prova testimo-

niale per fornire la prova della transazione, alla conse-

guenza assurda che un mezzo probatorio più efficace e

sicuro, qual è il giuramento decisorio, stringerebbe nella

sua rete un minor numero di atti giuridici, ||| quel che

nel faccia la prova testimoniaie, che appunto a causa della

sua fragilità e della sua incertezza ha una minore sfera

di estensione e di applicazione. Da ultime non è trascu-

rabile il rilievo che, sopprimendo nella materia delle tran-

sazioni, come degli altri atti designati nell’art. 1314 codice

civile, la necessità della scrittura nel rapporto delle parti

contraenti, si riproduca per coperta via il concetto di una

formalità imposta ad probationem tantum e non ad sul:-

stantiam, quando appunto il legislatore, a segni mani-

festi, nella serena formula della sua disposizione, ha elevato

l'elemento dello scritto a requisito essenziale e sostanziale

del negozio.

81. La prova scritta, invece, in materia di transazione,

come per ogni altro contratto formale, può essere tanto

l'atto pubblico che la scrittura privata (art. 1313 codice

civile). Non si richiede esclusivamente la forma dell'atto

pubblico, come avviene per le donazioni (art. 1056 codice

civile) e per il contratto di matrimonio (art. 1382 codice

civile). Ma la scrittura privata non ha valore legale se non
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sia sottoscritta da tutte le parti, che concorrono a formare

la transazione (art. 1315, 1320 cod. civ.). La sottoscri-

zione è il requisito per eccellenza della scrittura privata,

il cui difetto importa l‘inesistenza del negozio (5 126 co-

dice civile, al.) (1). Qualche decisione (2) ha ritenuto valida

la transazione risultante da quietanza non sottoscritta, o

da atto di cui l'interessato domandi l'esecuzione, ma si

tratta di casi solitari, che non hanno avuto e non possono

aver seguito e valore. Per gli effetti della sottoscrizione,

il solo segno di croce non basta (3); neppureè sufficiente

il ricalcare ad inchiostro per mezzo della penna il proprio

nome e cognome segnato da altri a matita (4), o l'impres-

sione di un sigillo o di una stampiglia. Di fronte al con-

traente che non ha sottoscritto l'atto di transazione, questa

non ha efletto (5). E la sottoscrizione di tutte le parti che

rende perfetto il contratto, non il consenso reciprocamente

prestato (6). L'alto sfornito della sottoscrizione non solo

non ha valore di transazione, ma nemmeno ha efletto come

scrittura privata, ancorchè manchi la firma di una sola

delle parti contraenti, e costituirà soltanto, se del caso, e

per i contratti in cui lo scritto è richiesto probationis

causa, un principio di prova scritta (art. 1347 cod. civ.).

Nel caso in cui la transazione risulti da atti distinti, sic-

come avviene, ad es., nei contratti tra assenti, è neces-

sario che la sottoscrizione vi sia tanto nella proposta che

nell'accettazione.

Si è deciso qualche volta che la transazione è perfetta

quando il proponente abbia ricevuto la risposta orale 0

scritta dell'accettazione (7); ma una tale dottrina sfata il

carattere formale della transazione civile. Secondo il codice

civile tedesco (5 126, al.) « se per il contratto si erigono

più documenti conformi, basta che ogni parte firmi il do-

cumento destinato all'altra parte ». Ma non è tale il sistema

del nostro codice. La transazione è un contratto bilaterale

ed oneroso con concessioni ed obbligazioni reciproche e

corrispettive. E, dunque, necessario che il documento,

contenente la volontà delle parti, porti sia in unico con—

testo che in atti separati la sottoscrizione di ciascun con-

traente. Il giudice, chiamato a rivestire di forza autentica

ed esecutiva il rapporto contrattuale, deve aver la prova

che il consenso di ogni interessato è manifestato in forma

scritta e sottoscritta. Se, ad esempio, uno dei contraenti

ha in suo potere il docmnento firmato dall'altra parte, e lo

esibisce in giudizio senza munirlo della propria firma, e

senza che il convenuto esibisca il proprio documento, con-

tenente la sottoscrizione dell'attore, ne viene che la volontà

dell'attore non risulta da atto scritto, da lui sottoscritto, e

quindi il negozio è considerato come inesistente (8).

82. a) Non è necessario che nella transazione nascente

da scrittura privata le sottoscrizioni delle parti siano con-

testuali e sinmltance, e neppure si richiede che la volontà

delle parti risulti da un unico atto, con unità di contesto;

può nascere anche da atti distinti. Ciò vien confermato dal

’ fatto che quando il legislatore ha voluto l'unità di contesto

lo ha detto formalmente (art. 783 cod. civ.). Conseguen-

temente è valida la transazione risultante da corrispon-

denza epistolare, non solo in materia commerciale, in cui

non è più lecito dubitare, di fronte al testo dell'art. 36

cod. comm., ma anche in materia civile, ai cui rapporti la

citata disposizione si applica con pari efficacia, per quella

forza di analogia che è inerente anche alle leggi commer-

ciali ed è condizione indispensabile all'unità del nostro

diritto privato. Per l'esistenza della transazione nascente

da atti distinti basta che ciascuna delle parti abbia sotto-

scritto il documento in cui è segnata la sua volontà. Chi ha

in suo potere i vari atti dai quali risulta la volontà com-

pleta della transazione, può domandare l'esecuzione del

contratto, che è già bello e perfetto in tutti i suoi elementi

positivi (9). Scegliendo le parti la scrittura privata, non

occorre, come per il codice civile francese (art. 1325),

che vi siano tanti originali quante sono le parti che hanno

un interesse distinto. Per altro anche nella legislazione

francese si prescinde dalla formalità dell'art. 1325 quando

si tratti di transazione conclusa per corrispondenza. Se non

che, chi ha fatto la proposta di transazione, che viene poi

accettata dalla parte contraria, mediante un atto da questa

sottoscritto, che le sia comunicato, deve, alla sua volta,

come s'è detto, apporre la propria sottoscrizione all'atto

 

(I) Cod. civ. argentino, art. 1012: « La firma de las partes es

una condicion esencial para la existencia de lodo acto baio forma

privata. Ella no puede ser reemplarada por signos ni per las

iniciales de los nombres () apellidos |).

(2) Cassazione Torino, 27 aprile 1889, Deniua c. Gallesio

(Annali, 1889, 518); Appello Trani, 23 febbraio 1912, Ma-

riani c. Campanozzi (Foro Puglie, 1912, 187); App. Parma,

8 giugno 1909, Beccarelli c. Dorà (Giurispr. Ital., 1909,

|, 2, 884).

(3) Cass. Roma, 21 luglio 1914, Fadda c. Musa (Cass. Unica

Civile, 1914, 680). Il croce-segno è ammesso in casi eccezio-

nali: cfr. art. 12, 5 1, r. decreto che approva il regolamento del

cred. agr. Banco Napoli, 21 luglio 1904, n. 536; art. 18, 5 1,

legge sulla risicoltura 16 giugno 1907, ||. 337; art. 237,51,

r. decreto 17 giugno 1909, n. 455, che approva il nuovo rego-

lamento generale riscoss. dazi int. consumo; art. 36,51, rego—

lamento cred. agr. in Sicilia 22 dicembre 1906, n. 731; art. 44

legge cont. gen. Stato, 17 febbraio 1884, ||. 2016.

(4) App. Venezia, 27 dicembre 1892, Gasparinetti c. Curtolo

(Temi, 1893, 80).

(5) Cass. Napoli. 8 aprile 1899, Di Marzo c. Soc. min. sul-

furee (Foro Napol., 1899, 128).

(6) Cassaz. Firenze, 7 giugno 1886, Pieh-oben c. Roslicalla

(Annali, 1886, 340); App. Firenze, 30 agosto 1878, Com. (lel—

l‘lncisa c. Lastrucci (An-nali, 1878; III, 326).  

(7) Cassazione Torino, 22 dicembre 1871, Petrini c. Petrini

(Annali, 1872, I, 131).

(8) Butera, Contributo alla dottrina della promessa di rendita

immobiliare (Legge, 1909, 2216).

(9) Pacifici-Mazzoni, Istil. di dir. civile, tv, pag. 313; Lomo-

naco, Obbligazioni, III, pag. 156; Filon|usi-Guelfi, in Foro

Ital., 1896, 123; Tartufari, in Ilio. di dir. comm., 1910, I, 5;

Mattirolo, Dir. Giud., |||, n.276; Guillouard, op. cit. n. 90;

BmMry-Lacautinerie e Wahl, op. cit., n. 1217; Serragli, opera

citata, pag. 99; Lessona, Tem-ia delle proce, III, ||. 123; Ita-

mella, Trattato della corrispondenza, ||. 377; Coppa-Zuccari,

I telegrammi in rapporto alle scritture private, n. 29, Roma,

Tip. Partenopea, 1891. App. Bologna, 2 giugno 1905, Veroli

c. Com. Bologna (Temi, 1905, 731); Cass. Napoli, 31 dicembre

1906, Cassa risp. Aversa e. De Rosa (Dir. e Giur., XXII, 793);

App. Trani, 9 settembre 1907, Gatti c. Mello (Foro Puglie,

1907, 458); Cass. Roma, 8 giugno 1888, Hughetti e. Bug/telli

(Annali, 1888, |, 247): Cass. Roma, 18 giugno 1895, Auletta

c. Bocca (Corte Supr., 1895, II, 243); Cass. Torino, 20 luglio

1885, Paranelli C. Snc. bon. ferr. (Giur. Ital., 1885, 6731;

Cassazione Roma, 14 aprile 1915, Capotorli c. Givi/etti (Id.,

l915, 678). — Contra : Laurent, opera citata, XXVIII, n. 369;

Giorgi, Obbligazioni, I. n.316, III, Il. 175; Serafini, Illele-

gra/'o in rapporto alla giurisprudenza, $ 14; Iirugi, in Rivista

di dir. comm., 1910, Il, 946.
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della contro-parte, che sia in suo potere, ed in base al

quale ha diritto di domandare l’esecuzione del contratto.

Le sottoscrizioni di tutte le parti perfezionano il negozio,

dal quale poi scaturisce la sua eseguibilità. La transazione

fatta per atto scritto, sottoscritto da tutte le parti, in un

unico contesto o in atti distinti, conserva la sua validità

anche quando sia stata subordinata alla ulteriore forma

dell'atto pubblico e questo non sia seguito. L'atto pubblico

prepondera sulla scrittura privata per la sola autenticità;

ma il difetto di autenticità non toglie valore al contratto

legalmente concluso, nella forma prescritta dalla legge (1).

b) Le parti possono pure concludere la transazione me-

diante la sottoscrizione di un foglie in bianco e l'incarico

conferito a tre persone da esse scelte di transigere ogni

loro contestazione e di farla risultare dallo stesso foglie in "

doppio originale. Si è obiettato che in tale negozio difetti

l'accordo delle parti, che (? requisito essenziale di ogni

contratto (art. 1098 cod. civ.); ma simile obiezione cade

se si riflette che le parti manifestano la loro volontà per

mezzo dei mandatari, che pur sottoscrivono lo stesso foglio:

qui mandat el ipse agere videtur (2). Mandato e transa-

zione si realizzano in uno stesso atto. Or nessuna di-

sposizione di legge vieta l'uso del foglie in bianco nella

stipulazione dei contratti, nè impone, se si eccettui il caso

previsto dall'art. 1326 cod. civ., che le disposizioni con-

trattuali siano scritte di mano propria delle parti interes-

sate (art. 1320 cod. civ.). Il codice penale (art. 418

cod. pen.), vietando l'abuso del foglio in bianco, ne per-

mette evidentemente l'uso e la transazione conclusa con

l'affidamento a un mandatario di un foglio sottoscritto

in bianco dalle parti interessate ne costituisce elegante

applicazione.

La firma preventivamente apposta induce la piena con-

ferma del contenuto della transazione: quindi vale l'atto

ancorchè scritto da mano altrui, ancorché non sia stato

letto ai firmatari; vale anche quando non contenga data,

se pure steso in matita, ed abbia ritocchi, aggiunte, can—

cellature, postille. Onde dovrà provarsi da chi la sostiene

la pretesa alterazione; in linea di principio la sottoscri-

zione conferma tutto quello che precede (3).

e) Dal principio che in materia civile la transazione deve,

a pena di nullità, riSultare da atto scritto, risulta che per

l'esistenza del nostro negozio non si ammette l'atto notorio.

Questo è il più semplice ed in pari tempo il più facile

mezzo probatorio che ciascun interessato può procurarsi

per fornire la prova di un suo diritto, ma l'atto notorio,

non portando la sottoscrizione di tutti i cointeressati, non

può vincolare chi vi è rimasto estraneo : esso in sostanza

val meno di una prova testimoniale, ed è sempre un atto

unilaterale con effetti limitati.

83. La transazione può provarsi per corrispondenza

telegrafica? Generalmente si sostiene la negativa. Il tele-

gramma, si dice, non contiene la scrittura autografa delle

parti, ma è un semplice mezzo col quale, mediante segni

grafici, conformi all'alfabeto o da esso distinti, il pensiero

e le decisioni di una di esse sono portati a cognizione del-

l‘altra. La scheda telegrafica scritta dal mittente in carat-

teri alfabetici rimane nell'ufficio di partenza, ove l'impie-

gato di ciò incaricato, per mezzo della macchina relativa e

con propri segni, ne trasmette il contenuto all'ufficio di

destinazione. E ivi l'impiegato, tradottone il contenuto in

una nuova scheda, trasmette questa al destinatario. Il tele-

gramma porta, dunque, una comunicazione di pensiero o

notizia, ma non in formascritta ed autentica, in quanto il

dispaccio originale, se pure scritto di mano propria del

mittente, rimane presso l'ufficio di trasmissione, che dopo

sei mesi, di regola, Io distrugge. Quella scheda non èdo-

stinata ad essere consegnata nella sua identità a chic-

chessia. Indi viene che per corrispondenza telegrafica non

può concludersi validamente un contratto, che, come la

transazione, esige un allo scritto sottoscritto dalle parti

contraenti. La corrispondenza telegrafica, del pari che la

corrispondenza telefonica, può servire di prova, si osserva,

per quei contratti nei quali lo scritto non è richiesto solem-

nitatis causa, ma probutionis causa, come avviene, ad

esempio, per la stessa transazione nelle materie commer-

ciali. In materia civile, la prova della transazione per cor-

rispondenza non può essere che epistolare, sempre che

ogni singolo documento sia sottoscritto da ciascun con-

traente e portato reciprocamente a notizia dell'altra parte,

affinchè con ciò abbia luogo la coincidenza dei consensi

(art. 36 cod. connn.) (4).

Questa dottrina non può essere favorevolmente accolla.

Certo quando i dispacci telegrafici contenenti, rispettiva-

mente, la proposta e l'accettazione della transazione man-

cano delle firme delle parti contraenti, è vano l'andar

parlando di f'orma scritta del negozio per mezzo della cor-

rispondenzatelegrafica. Che se, invece, la sottoscrizione

esiste, la forma scritta è perfetta come titolo probatorio del

contratto. L'obiezione che l'originale ed autentica scheda

telegrafica rimane depositata negli archivi dell'ufficio e,

indi, dopo un intervallo di tempo, distrutta, e eliminata

dall'art. 11, ||. XLIV, 1, del r. decreto 4 aprile 1880,

n. 5377, che manda eseguire il regolamento telegrafico

internazionale, esteso alla corrispondenza telegrafica in-

terna dall'art. 1° del r. decreto 9 maggio 1880, n. 5446,

per cui: « Gli originali e le copie dei telegrauuni non

possono essere consegnati che al mittente e al destinatario,

previo accertamento della relativa identità, o a un loro

mandatario » (5). A tal fine le istruzioni sul servizio tele-

grafico stabiliscono: « L'Autorità giudiziaria può richie-

dere, per iscritto, la consegna dell'originale o della copia

di qualunque telegramma che le occorra per giungere allo

seoprimento della verità, tanto nelle cause penali quanto

nelle cause civili o commerciali. Nelle cause civili o com-

merciali, la richiesta deve risultare da una formale delibe-

razione (sentenza, ordinanza, ecc.) della Corte o tribunale

giudicante, o del pretore e giudice conciliatore per le

 

(I) Cassaz. Napoli, 28 luglio 1883, De Mundo c. De Mundo

(Giur. Ital., I883, I, I, 686).

(2) Cass. 'I'orino, 4 giugno 1909, Ottino c. .4cquadro (Filan-

gieri, 1910, 427); |2 ottobre 1893, Taz-cello c. Torcello

(Giur. Ital., 1894, |, I34); App. Genova, I2 maggio 1896,

Cirioc. Castaldi (Giur., Torino, 1896, 251 ); Mortara, Commento

cod. “proc. civ., III, Il. 69, nota 1. — Contra : Cass. Palermo,

I° marzo 1884, Raimondi c. La Valle (Circ. Giur., 1884-, 184).  (3) Giorgi, Obbligazioni, |, ||. 32l; De Crescenzio, Enciclo-

pedia giur. ital., voce Obbligazione, ||. 520.

(4) Serragli, op. cit., pag. I02; Giorgi, Obblig., I, ||. 375, II.

n. ISI; Lessona, op. cit., It, ||. 505.

(5) R. decreto IO giugno 1909, ||. 509, regol. tel. interno e

internaz., art. 70; nonchè i'. decreto 20 giugno I909, n. 637,

art. 48.
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cause di loro giurisdizione, nella quale il magistrato in-

dichi la persona cui la consegna deve essere fatta » (1).

Or se il giudice può venire in potere degli originali docu-

menti, o di un esemplare conforme (2), contenenti, in

forma scritta ed autentica, la reciproca volontà delle parti

intorno al negozio, del quale si contende, riesce chiaro che

non si può negare valore, nella materia delle transazioni,.

alla corrispondenza telegrafica.

Certo, il telegramma, che si consegna al destinatario,

non è un autografe del mittente (3): giacché il dispaccio

originale rimane depositato nell'ufficio trasmittente, ed egli

ignora persino la coincidenza tra dispaccio e telegramma.

Neppure si può sostenere che sia una copia autentica (4),

perla ragione che l'impiegato telegrafico non è rivestito

dalla legge della potestà di attribuire pubblica fede al tele-

gramma: e la stessa teoria che vi ravvisa una relazione

scritta e non giurata, una specie di testimonianza scritta (5),

èsfornita di qualsiasi fondamento. Tnttaviaè innegabile

che per l'art. 47 cod. comm.: « Nelle materie commer-

ciali il mandato e qualunque dichiarazione di consenso

anche giudiziale, trasmessi per telegramma con sottoscri-

zione antenticata da notaio secomlo le disposizioni dei rego-

lamenti telegrafìci, sono validi e fanno prova in giudizio ».

Se la legge permette che mediante telegramma si possa

trasmettere una dichiarazione di volontà, concernente un

atto 0 negozio giuridico, e se la transazione, come con-

tratto, risulta da una bilaterale dichiarazione di consenso,

ognun vede che la transazione può efficacemente conclu-

dersi in forza di corrispondenza telegrafica. Senza dubbio

la transazione è un atto formale: se non che la meditata

antitesi dell'art. 47 cod. comm., che parla di validità e di

prova, rende chiaro a segni manifesti cheil telegramma

hanna doppia funzione, l'una costitutiva del' rapporto e

l'altra probatoria, il che riesce di logica intuitiva quando

si pensi che la disciplina delle prove implica quella delle

forme. La virtù costitutiva attribuita al telegrannna ri-

sulta non soltanto dalla lettera della legge, sibbene pure

dal suo spirito, essendo stato intendimento legislativo

quello di dare al destinatario, in virtù del telegramma,

uno strumento che occorrendo dovesse servirgli come re-

quisito di forma del negozio, senza di che le contrattazioni

solenni, che si svolgono fra persone lontane e che richie-

dono immediata esplicazione, non sarebbero state possibili

con serio danno del traffico e del commercio(6).

S'intende che quando gli originali telegrammi sono

distrutti, l’interessato non può invocare l'art. 1348 codice

civile, che ammette la prova testimoniale per riparare alla

perdita del documento, destinato a servirgli di prova, in

quanto non può dirsi impreveduta e fortuita la perdita

degli originali telegrafici, la cui distruzione si fa periodi-

camente per una disposizione di legge (7). Nulla rileva

che la volontà delle parti risulti da dispacci distinti, poichè

la dottrina considera come una convenzione scritta quella

che risulta da due scritti successivi, unilaterali, di pro-

posta e di accettazione, sempre che siano tutti e due esibiti

in giudizio, 0 quello esibito porti la firma di tutti gli inte-

ressati. Non vale opporre che il consenso non si opera con

la scrittura, perchè i due dispacci restano divisi l'uno

dall'altro, accantonati nei due uffici di partenza, ma me-

diante dne telegrammi c'opiati o stampati. Si può molto

dubitare se la legge pretenda davvero che il fatto psicolo-

gico dell'accordo avvenga per scrittura privata, o se pint-

tosto la legge non si accontenti che si constati un accordo,

già avvenuto per qualsiasi via, per mezzo di una scrittura

privata: quando la legge (art. 1314 cod. civ.)dice che

devono farsi per scrittura privata le transazioni, essa

sembra dire che gli accordi, sebbene inefficaci, preesistono

alla redazione dell'atto scritto e che perciò la redazione di

una scrittura privata, sia o meno scambiata fra le parti,

basta a dar vita giuridica agli accordi verbali precedenti.

Se, in linea generale, ad operare il congiungimento delle

volontà delle parti per mezzo di scrittura privata non oc-

corre l'unità di contesto, ma basta l'esistenza di due scrit-

ture private unilaterali obbligatorie, dirette, nella mente

dei contraenti, a congiungersi per formare un contratto,

l'ipotesi di una transazione costituita da due dispacci de—

positati nei due uffici di partenza soddisfa a queste esi-

genze. Se fosse necessario per la conchiusione di una

transazione che il dispaccio si muovesse dall'archivio di

partenza per andare al destinatario, sarebbe impossibile,

allo stato attuale della tecnica telegrafica, di concludere

telegraficamente una valida transazione, come, in genere,

i contratti designati nell'art. 1314 codice civile (8). Il

codice civile tedesco (5 127) dichiara esplicitamente che i

contratti in forma scritta si possono concludere mediante

trasmissione telegrafica. '

84. Esistendo un principio di prova scritta, potrà ricor-

rersi alla prova testimoniale, per dimostrare l'esistenza

della transazione?

La questione, sotto l'impero del diritto francese, è viva-

mente controversa nella scuola e nel foro. L'opinione do—

minante, nella dottrina (9), sta per la negativa, e può

riassumersi nei seguenti termini. Il progetto del Governo

francese, puntualmente fedele alla tradizione di Pothier,

sua guida abituale, non conteneva alcuna disposizione sulla

materia delle transazioni; ma quando il relativo progetto

fu comunicato al Tribunale di cassazione, questo, accortosi

della lacuna, propose di aggiungere al progetto un titolo

intero, che doveva essere il titolo XIX. Questo titolo, por-

tante l’indicazione: Des transactions et des compromis,

comprendeva 43 articoli, dei quali due solamente, gli arti-

coli 1 e16, devono richiamare la nostra attenzione. Il

 

(|) Guida annninistrativa del servizio dei telegrafi, ||. 1116,

pag. 253, Roma, Tip. Coop. Edit., 1907.

(2) Articolo 48bis, aggiunto, con r. decreto 8 maggio 1913,

||. 558, al rego]. telegr. 10 giugno 1909, ||. 509.

(3) Fuchs, Einiy/e Fragen aus dem Telegraphenrecltt (Archiv

I'. (I. civ. Fraz., XLIII, 94); Vighi, La teoria dell'affida-

mento e l'articolo 46 del codice di commercio (Temi Ven.,

1899, 313).

(4) Lndevvig, Die Telegraphie, pag. 119.

(5) Serafini, Il telegrafo in relazione con la giurisprudenza,

pag. 90.

(6) Pavoni, La scrittura privata nel diritto commerciale,

216 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XXIII, Parte 13.

 
||. 79; Carrara, La formazione dei contratti, pag. 180, Milano,

Vallardi, 1915.

(7) Art:. 74 r. decreto 11 aprile 1875, ||. 2442, col quale è

approvato il regolamento sul servizio interno dei telegrammi.

(8) Vivante, Trattato di diritto commerciale, IV, ||. 1615;

Coppa-Zuccari, I telegrammi in rapporto alle scritture private,

||i 7, 29, 72.

(9) 'I‘roplong, op. citata, ||. 90; Massé e Vergé, op. citata, v,

pag. 85; Bonnier, Tr. des preuves, ||. 138; Accarias, op. citata,

||. 84; Demolombe, op. cit., XXX, ||. 169; Aubry e Ran, opera

citata, tv, 5 420, nota 8; Laurent, op. cit., XXVIII, ||. 376;

Guillouard, op. cit., ||. 86: Planiol, op. cit., II, ||. 2292.
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1° articolo era concepito in questi termini: « La trans-

action est une convention par laquelle deux ou plusieurs

personnes, pour prévenir ou pour terminer une contes-

tation jndiciaire, règlent de gre à gré leur différend... ».

L'art. 16 poi, compreso nella sezione |V, intitolata: Forme

des transactions, diceva: « Les transactions n'exigent au-

cune forme difie'rente de celle tles conventions ordinaires;

nn peut transiger devant le bureau de conciliation, on en

jugement, on par acte authentique ou privé, on meme

devant te’moins ; mais, dans ce dernier cas, la preuve n'est

admissible que si l'objet est d'une valeur non ezce'dant

deux cents francs ». Se la redazione del Tribunale di cas-

sazione fosse stata conservata, la transazione resterebbe

sotto l'impero del diritto comune, ed essa potrebbe essere

provata per testimoni come gli altri contratti, sino a 200

franchi, secondo il progetto del Tribunale di cassazione,

sino a 150 franchi, secondo il progetto del Governo, che

divenne poi l'articolo 1341. Ma allorché il progetto del

titolo xtx fu sottoposto al Consiglio di Stato e al Tribunato,

fu completamente rimaneggiato; si tolse tutto ciò che

aveva tratto al compromesso (art. 28 a 43 del progetto del

Tribunale di cassazione), e in quanto ai 27 articoli desti-

nati alla transazione, essi furono rifnsi e ridotti a 15.

Gli articoli 1 e16," contenenti, l'uno la definizione, l'altro

la designazione della forma della transazione, furono riu-

niti in un solo, l'art. 1°, divenuto poi l'art. 2044; e in

luogo di rinviare alle regole del diritto comune che con-

teneva l'art. 16, l'art. 2044 dichiara che la transazione

« doit étre rédigée par écrit ». La ragione dell'atto scritto

fu così espressa al Tribunale dall'oratore del Governo Al—

bisson: « La seule condition que le projet ajoute, et qui

devait l'ctre par rapport à la nature particulière dela trans-

action, c'est qu‘elle soit rédigée par écrit; ce qui est infi-

niment sage; carla transaction devant terminer un procès,

c'eùt été risquer d'en faire naître un nouveau, que d'en

laisser dépendre l'elTet de la solution d'un problème sur

l'admissibilite' ou les résultats de la preuve testimoniale ».

Come si vede, i lavori preparatori sono chiari e da essi

chiaramente emerge che il legislatore in materia di tran-

sazione vuole la prova scritta, e respinge incondizionata-

mente quella testimoniale, vi sia o meno il principio di

prova scritta. »

Or quando, nella legislazione francese, il valore della

lite eccede i 150 franchi, si ha un argomento grave a re-

spingere la prova testimoniale, se pure vi sia un principio

di prova per iscritto. « Au dessous de ce Chiffre, l'intérét

esttellement minime que l'obstination des parties est moins

à redonter: la plupart comprendront qu'il n'est pas raison-

nables de plaider pour savoir si elles ont transigé sur un

procès si pen important. Mais si le chiffre s'élève, si au

lien d'une centaine de francs il s'agit de 50.000 francs, de

100.000 francs, la partie qui croit avoir un commen-

cement de preuve par écrit, et qui espère le complèter par

une enquète, essaiera toujours de prouver la transaction,

si la loi, plus sage que le plaideur, ne l'arréte en

chemin » (1).

(I) Guillouard, op. cit., ||. 86, pag. 388.

(2) Appello Bologna, 19 giugno 1890, Fiore c. Parauulli

(Rivista giur. bot., 1890, 228); Appello Messina, 9 luglio

1879, Finanza e. Anastasi (Temi Zanclea, 1880, 38); Gas-

sazione Roma, 9 aprile 1885, Sovrano c. [lied/|er (Annali,

1885, 651).  

Contro questa dottrina si obietta che l'art. 2044 codice

civile francese deroga all'art. 1341, ma non all'art. 1347

detto codice. Ora il vizio di questo argomento consiste nel

ravvisare negli articoli 1341 e 1347 due regole distinte,

mentre ne costituiscono una sola con un'eccezione.

La giurisprudenza fino al 1864 sembrava dividersi in

due campi, presso il poco uguali, quando appunto in tale

data la Corte di cassazione, alla quale la questione era stata

sottoposta la prima volta, fece pendere la bilancia nel senso

opposto a quello della dottrina. D'allora in poi la questione

si è ripresentata molte volte ancora avanti alla Suprema

Corte, la quale non ha cambiato avviso. La Corte Suprema

cosi motiva la sua decisione: «Attesochè a termini del-

l’articolo 2044 del codice civile, la transazione dev'essere

redatta in iscritto; che questa disposizione deroga all'ar-

ticolo 1341 del medesimo codice, in quanto esige che la

transazione sia fatta per atto scritto anche quando l'inte-

resse del contratto non eccede il valore di 150 franchi; ma

che essa non arreca alcuna modificazione all'art. 1347, il

quale, dettando norma per tutti i contratti in genere, an—

torizza la prova testimoniale, quale si sia l'importanza delle

convenzioni, quando questa prova può appoggiarsi sopra

un principio di prova scritta; che, per sottrarre la tran-

sazione all'applicazione di questa regola generale che si

estende a tutti icontratti, occorrerebbe una disposizione di

legge, la quale non esiste».

Per il nostro codice civile valgono i principi generali:

una volta che la transazione in materia civile dev'essere,

a pena di nullità, rivestita della forma scritta, neanche un

principio di prova scritta basta a rendere ammissibile la

prova testimoniaie (2). Lo scritto regola la genesi del di-

ritto e la sua prova in giudizio: era ciò che non esiste non

si può giuridicamente provare.

85. Sotto l'impero del diritto francese, è ammesso il

giuramento decisorio, diretto a dimostrare l'esistenza

della transazione. Su questo punto regna oggimai piena

concordia (3).

Dissente qualche autore (4), ma è giustamente rimasto

solitario.

Poichè in quella legislazione, la forma scritta è richiesta

probationis causa, rimane esclusa la sola prova testimo-

niale e la presunzione; ma tutte le altre conservano la

loro efficacia. L'art. 1358 del codice civile francese, a cui

corrisponde l'art. 1364 del nostro, stabilisce che « il gin—

ramento decisorio può essere deferito su qualsiasi specie

di contestazione». Nell'ampiezza di tale norma rientra,

senza dubbio, la transazione enon vi ha plausibile ragione

per escluderla. Ne ha serio fondamento l'obiezione che

si suppone un processo e che la legge proibisce il processo

in materia di transazione. Essa non lo proibisce e non po-

trebbe proibirlo in modo assoluto.

A differenza del codice civile francese, il nostro codice

civile, nella materia delle transazioni civili, esige la forma

scritta non probationis causa, ma solemnitatis causa, cioè

apena di nullità come requisito essenziale del negozio.

Conseguentemente, per la testuale disposizione dell'arti-

(3) Pont, op. cit., ||, ||. 507; Aubry e Rau, op. cit., IV, 5 420;

Laurent, op. cit., xxvnt, n. 379; Duranton, op. cit., xvnt,

n. 406; Marbeau, op. cit., ||. 203; Accarias, op. cit., n. 85;

Colmet de Santorre, op. cit., VIII, ||. 278bis ; Ilandrv-Lacanti-

nerie, op. cit., n. 1221; Guillouard, op. cit., n. 88.

(4) 'I'roplong, Des transactions, n. 29.
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colo 1364, g 2, codice civile, il giuramento decisorio è

inammissibile: « Non si può deferire sopra un fatto de-

littuoso, nè sopra una convenzione per la cui validità la

legge esiga un allo scritto ». Questo punto è ammesso con

rara concordia dalla dottrina e dalla giurisprudenza (1).

86. La confessione giudiziale, cioè la dichiarazione che

la parte o il suo procuratore speciale fa dinanzi un gin-

dice, ancorchè incompetente, forma piena prova contro

colui che l'ha fatta- (art. 1356 cod. civile). Ponendo tale

principio in relazione con l'altro che la transazione, a

pena di nullità, dev'essere fatta per atto scritto, si deve

concludere veramente che la confessione, più che provare

una compiuta transazione, la crea. ||| seguito alla confes-

sione giudiziale, validamente compiuta, si accerta il fatto

della convenzione, che rimane fuori controversia. S'intende

che la confessione di una sola delle parti, non basta a porre

in essere la transazione (2).

Ma può una delle parti interrogare l'altra sui fatti rela-

tivi alla causa per provocare una confessione da cui dipenda

la prova della transazione? Nella legislazione francese,

l‘affermativa è sicura ed è sorretta da tre argomenti deci-

sivi: « En primier lieu, l‘article 2044 n’a pour but que

de prescrire la preuve testimoniaie, et non la procédure

d'interrogatoire, qui met en scène l'adversaire lui—meme.

En second lieu, l'article 324 du code de procédure est

absolu et permet de demander l'interrogatoire en toutes

matières. Enfin l'interrogatoire a principalement pour but

de provoqucr l'aveu de la partie, et, puisque l'aveu fait

preuve en matière de transaction, la loi ne peut prohiber

aucun des moyeus par lesquels la partie qui affirme

l‘existence de la transaction essaiera de se procurer cet

aveu » (3).

Per il nostro codice, invece, che, in materia di transa-

zioni, richiede la forma scritta a pena di nullità, l'inter-

rogatorio è inammissibile. La legge, infatti, vieta il gitt-

ramento, diretto ad ottenere la confessione giurata della

parte (art. 1264 cod. civ.); a più evidente ragione deve

vietare l'interrogatorio, perché esso pure tende ad ottenere

0 una piena confessione e tale che possa ritenersi come

principio di prova per iscritto (_4‘). Se la confessione piena

non può derivare dal giuramento, che ha |In campo di

azione più esteso dell'interrogatorio, neppure può da

quest'ultimo trarre origine. ll principio di prova per iscritto,

che poi se ne volesse conseguire, è neutralizzato dalla

inammissibilità della prova testimoniale integralrice. A che

servirebbe provocare un principio di prova, che da solo

non basta a dimostrare il negozio e non può essere altri-

menti completato?

Neppure l'esecuzione o principio di esecuzione può essere

bastevole a fornire la prova della transazione. L'esecu-

zione suppone la perfezione del negozio; ma in difetto

della forma scritta, l'alto e reputato inesistente e non può

quindi eseguirsi il nulla. L'art. 1311 codice civile, che

concerne la ratifica o esecuzione volontaria di una dona-

zione o disposizione testamentaria, per parte degli eredi

o aventi causa dell'interessato, è eccezionale e non può

estendersi per analogia (5).

87. Nelle materie commerciali, la transazione può pro-

varsi con testimoni?

Sotto l'impero del codice civile francese, la questione e

controversa. Alcuni autori ammettono in riguardo alla

transazione la prova per testimoni, quando si tratti di rap-

porti giuridici commerciali: «Lorsque la transaction a

pour objet de prévenir en de terminer une contestatiou

commerciale, nous pensons que, constituant alors un arte

essentiellement commercial, puisqu‘elle a pour but dc

régler des intéréts commerciaux en modifiant des obli-

gations commerciales, on doit lui appliquer, eu ce qui

concerne sa preuve, les règles du droit commercial et non

celles du droit civil; et que,- par conséquent, elle peut étre

prouvée par témoins » (6).

Ma questa opinione e generalmente respinta e, secondo

noi, a buon diritto, stante il sistema di quella legislazione.

Dal punto di vista del diritto positivo, l'art. 2044 del codice

civile francese costituisce una regola speciale alla transa-

zione, derogante così alla regola dell'art. 109 codice di

commercio francese, sulla prova degli atti commerciali in

generale, che alla regola dell'art. 1341 per le convenzioni

di cui il valore è inferiore ai 150 franchi. D’altra parte le

ragioni onde si esige una prova scritta sono le stesse per

una transazione in materia commerciale che per una tran-

sazione in materia civile; la legge non vuol far sorgere

un processo per sapere se la prima lite è esistente, nè con-

fidare alla memoria fragile dei testimoni un atto complesso

come la transazione. Tutto ciò e vero in materia commerciale

come in materia civile. Si nota ancora che la transazione

anche tra commercianti ed a proposito di interessi com-

merciali, non è mai una convenzione di natura commer-

merciale: è un atto civile che può essere destinato a defi-

nire un litigio di natura commerciale, ma ciò non toglie

che sia un atto civile soggetto quindi alle regole di prova

per le quali vengono governate tutte le transazioni.

Ma è necessario fare opera più utile, esaminando la

questione alla stregua del nostro diritto positivo. E diciamo

subito che la transazione commerciale è soggetta, per ri-

spetto alla prova, alla regola generale dell'art. 44 cod. di

commercio, e quindi può essere provata per testimoni,

quando l'Autorità giudiziaria lo consenta.

La transazione, infatti, prende forma e figura dalla con-

troversia, cui si riferisce; è quindi un atto civile o com-

merciale, secondo che e civile o commerciale la lite e

il rapporto incerto per essa definito (articolo 797 del

codice di commercio). Le concessioni reciproche delle

parti non alterano il contenuto intrinseco del diritto preesi-

stente. ll contratto in genere, e quindi anche la transa-

zione, modifica e trasforma il vincolo giuridico (art. 1098

 

(l) Appello Palermo, 18 dicembre l908, Todaro c. Bellante

(Circ. Giur., 1909, 81); App. Genova, 9 gennaio 1891, Semeria

c.. Giuatfa (Temi, l891, 3); Cass. Firenze, 12 settembre 1889,

Bt'entiens c. Bientiens (Legge, 1890, I, 44).

(2) Appello Roma, 26 novembre 188/|, l’i'tali c. Ferrazzoli

(Temi Ram., 1884, 733).

(3) Guillouard, op. cit., n. 89; Duranton, opera citata, XVIII,

||. 406; Marbeau, Des transact., ||. 203; Aubry e lau, opera

citata, tv, 5 420; Accarias, op. cit., ||. 84; Pont, Des petits

controls, ||, ||. 506; Laurent, op. cit., XXVII], ||. 378; ltaudry-  
Lacautinerie e Wahl, op. cit., ||. 1220. — Contra: Troploug,

Des transact., ||. 378.

(4) App. Torino, 9 giugno 1688, Chiambrot!o c. Chiambratlo

(Giur., Torino, 1888, 570); Appello Potenza, |“ maggio 1886,

Fondo culto c. De Maria (Ilario Pagano, 1886, 12); Cassazione

tema, 21 luglio 1914, Fadda c. Musa (Cassaz. Unica Civile,

19l4. 680).

(5) App. Casale, 2l agosto 1869, Gaspardi c. Cerrano (Giu-

risprùdenza Ital., 1869, Il, 623).

(6) Massé e Vergé, op. cit., v, pag. 86.



172-i- TRANSAZIONE

 

codice civile), ma non può trasformare la materia di cui si

contende. Se le transazioni hanno fra le parti l'autorità di

una sentenza irrevocabile (art. 1772, 5 1, cod. civ.), e se

la sentenza stante la sua indole, pur dichiarando il diritto,

e civile o commerciale, secondo la materia, conviene-adot-

tare la medesima soluzione per la transazione, che il legis-

latore, per taluni effetti pratici, pone allo stesso livello di

qttelln. Da ciò consegue che la transazione, cadendo su

materia commerciale, ha carattere commerciale ed è perciò

regolata, rispetto alla prova, dall'art. 44 cod. di comm., e

per essa, quindi, è ammissibile anche la prova testimoniale,

oltre, s'intende, l'interrogatorio e il giuramento. Un ar-

gomento decisivo a favore di questa dottrina vien fornito

dallo stesso art. 44, 511, cod. di comm., il quale solo per

le compre e le vendite dei beni immobili lascia salva la

disposizione dell’art. 1314 del cod. civile, richiedente lo

scritto a pena di nullità; il che significa che per ogni altro

contratto, l’art. 44 cod. di comm. ha derogato all'art. 1314

codice.civile, con cui è in aperto antagonismo.

Il codice di commercio contiene pure, al pari del codice

civile, parecchie disposizioni, nelle quali la scrittura e ri-

chiesta come requisito essenziale del negozio, quali le so-

cietà (art. 8"! cod. di comm.), le cambiali (art. 251 codice-

di comm.), il pegno (art. 454 cod. di comm.), l‘assicura-

zione (art. 420 cod. di commercio), il prestito a cambio

marittimo (art. 590 cod. di commercio), e via, e nessuna

norma vi si rinviene che contempli la forma della transa-

zione commerciale. Qnesta non può ricadere sotto l'impero

dell'art. 1314 cod. civ., perchè, riflettendo materia com—

merciale, è soggetta alle leggi commerciali (art. 1° codice

di commercio); prescinde, dunque, dalla formalità dell'atto

scritto, in quanto l'art. 44 cod. di comm., che èla norma

generale regolatrice del sistema probatorio nel teatro dei

rapporti commerciali, non riceve alcuna esplicita e formale

deroga in ordine alla transazione commerciale: onde ri-

corre l'applicazione del dettame: lea; ubi noluit dixit.

Si è detto che la transazione, anche quando venga con-

clusa per sopire una controversia commerciale, non e

commerciale. Ma quest'afl'ermazione dommatica, non sor—

retta da alcun argomento positivo, è un manifesto errore;

poichè, invece, è fuor di questione che ogni atto che abbia

un oggetto commerciale, è commerciale(art. 797). Ne è

il caso d'indebolire la forza di IIII principio cosi evidente,

assumendo inopportunamente l'onere di rinvigorirlo.

Si è detto ancora che i motivi ai quali è ispirato l’arti-

colo 1314, n. 7, codice civile, sono applicabili anche in

materia commerciale. Ma la risposta è del pari decisiva:

il motivo al quale s’ispira l'art. 44 cod. di commercio, uso

del commercio di non esigere la scrittura, è applicabile

anche alla transazione quando abbia carattere commer—

ciale. Ciò è tanto vero che lo stesso art. 44 codice di com-

mercio si affretta ad eccettuarne la sola compra—vendita di

immobili, la quale, se pure relativa a materia commer-

ciale, esige per la sua esistenza l'atto scritto, ed è netta-

mente distinta dalla transazione, che è un contratto di

natura diversa.

Si obietta, da ultimo, che si deve esigere la scrittura

come requisito essenziale per tutti i contratti annoverati

nell'art. 1314 del cod. civ., anche quando siano d'indole

commerciale, perchè l'art. 44 del cod. di comm. contiene

una disposizione relativa alle prove, lasciando intatte le

regole sulle forme. Solo per attenuare i gravi inconvenienti

che questa dottrina recherebbe agli affari commerciali si  

ammette che la consuetudine possa liberare quelle conven-

zioni dal rigore della scrittura. A questo ragionamento se

n'è contrapposto un altro, molto più solido, perchè appog-

giato direttamente sul testo: se tutte le obbligazioni com-

merciali possono provarsi con ogni mezzo di prova (arti-

colo 44 cod. di comm.), tale larghezza varrà anche per le

obbligazioni commerciali nascenti dagli affari designati

nell'art. 1314 del cod. civile. Per arrestare l'applicazione

di questa regola generale ci vorrebbe un testo di legge che

vi facesse eccezione. Ora l'eccezione, come s'è detto più

volte, riguarda unicamente le compre e le vendite d’im-

mobili, onde tutti gli altri aflari designati in quell'art. 1314

del codice civile restano soggetti all'imperio della regola

generale sulla libertà delle prove.

D| fronte alle fatte considerazioni non ha serio fonda-

mento l'obiezione che l'art. 44 del cod. di comm. regoli

le prove, non i requisiti essenziali delle obbligazioni, e che

quindi non ha virtù di derogare all'art. 1314 del codice

civile, che tratta appunto di un requisito essenziale. Non

ha serio fondamento quando si rifletta che l'art. 44 codice

di commercio, regolando il sistema delle prove, col per-

mettere la prova testimoniale, lia dovuto per logica ineso-

rabile |n0dificare il sistema delle forme, e, conseguente-

mente, il requisito positivo della forma scritta. I due istituti

della forma e della prova, benchè teoricamente e concet-

tualmente divisi, s'intrecciano e fluenzano tanto nella vita

pratica da collegarsi e identificarsi: onde « un negozio

giuridico che difetti della forma prescritta dalla legge, è

nullo » (g 125 cod. civ. tedesco). L'ammissione della prova

per testimoni distrugge il principio che la transazione deve

essere fatta per atto scritto a pena di nullità. E giuridica-

mente impossibile che si possa provare per mezzo di te-

stimoni un atto per la cui esistenza sia imposta la forma

scritta. La libertà della prova deve andare insieme con la

libertà della forma. Cade perciò in evidente errore chi

crede che i due articoli 1314 cod. civ. e 44 cod. di com-

mercio operino in una diversa sfera di azione. Le due

disposizioni disciplinano la stessa materia ma da un diverso

punto di vista: l'art. 1314 cod. civile regola la materia

della prova indirettamente attraverso una norma relativa

alle forme; l'art. 44 cod. di comm. regola la materia delle

forme indirettamente attraverso una norma che regola le

prove. Il nesso tra i due concetti è evidente. L'art. 1314,

pur governando la forma del contratto, è posto sotto il

capo che s'intitola Della prova delle obbligazioni, cosi

come l'art. 44, nel codice di commercio, giace la ove si

parla del modo di provare le obbligazioni: il legislatore li

riconduce al comune denominatore del sistema probatorio.

E poiché sono in antagonismo, forza e concludere che il

codice di commercio ha derogato al codice civile, ad ecce-

zione del plinto in cui lo mantiene in vigore. Il richiamo

che l'art. 44 fa all'art. 1314 cod. civ. dimostra la connes-

sione voluta dal legislatore fra le due disposizioni e la

identità di materia, non che la voluta soppressione, salvo

l'unico punto lasciato in vigore; e ciò non per il fragile

argomento dell'inelusio unius, exclusio alterino, ma per il

principio più alto e fecondo che impone all'interprete di

portare l'unità e togliere le antinomie nel sistema legis-

lative.

Si è detto: la scrittura del contratto è necessaria per

far eseguire la trascrizione o la iscrizione nei pubblici

registri, a guarentigia del diritto dei terzi. Ma questo ar-

gomento ha in sè stesso il germe della propria dissolu-



TRANSAZIONE 1725

 

zione. Quando nella transazione si contengono atti che

devono, per la loro efficacia di fronte ai terzi, essere resi

pubblici, le parti avranno cura non solo di ricorrere allo

scritto, ma di preferire l'atto autentico, che è necessario

per il sistema della pubblicità (art. 1935 cod. civile). Se

non che, la formalità della trascrizione non sana i vizi

formali e sostanziali dell'atto; nulla aggiunge e nulla

toglie alla validità ed all'efficacia degli affari fra i con—

traenti, la cui natura rimane immutata. La trascrizione si

limita a pubblicare l'atto tale quale esso è con tutti i suoi

vizi formali e sostanziali, intrinseci od estrinseci ed è di-

retta a gareutire i terzi che acquistarono diritti prima ed

a colpire coloro che li acquisteranno dopo l'adempimento

della sua formalità. Anche un contratto verbale può essere

trascritto quando la sua esistenza sia constatata dal giu-

dice; il codice stesso ordina la trascrizionedi atti giuridici

nei quali non è punto obbligatoria la scrittura, come le

cessioni di pigioni @ di fitti superiori a un triennio (arti-

colo 1932, n. 7, cod. civ.).

Le conseguenze del sistema restrittivo sono cosi perni-

ciose al commercio chei contradittori cercano di schivarle

ammettendo che gli usi possano liberare le transazioni

dall'obbligo della scrittura. Ma l'art. 1314 cod. civ. è di

tale natura che se fosse applicabile rcsisterebbe alla forza

dissolvente dell'uso anche nella materia commerciale,

perchè l'uso non può far breccia nei requisiti essenziali dei

contratti. I contraenti che vollero un contratto lo dovettero

necessariamente volere con i requisiti che sono necessari

alla sua esistenza, vollero quel contratto e non un altro;

quindi la loro volontà resiste alla forza demolitrice della

consuetudine. Se l'art. 13l4 cod. civ. estendesse la sua

autorità agli affari commerciali, esso non potrebbe essere

derogato dalla consuetudine; dovrebbe applicarsi tanto

agli altari d'indole immobiliare che vi sono menzionati

come alle transazioni, e sarebbe questo un inconveniente

('l) Vivante, La prova testimoniate in materia commerciale

(Giur. Ital., 1898, II, 194).

(2) Supino, La prova della transazione in materia commer-

ciale (Dir. Comm., 1915, 34); Pavoni, La scrittura privata

nel diritto commerciale, n. 38, llama 1914; Scevola, Le tran-

sazioni in materia commerciale sono ralide anche senza la

scrittura e possono essere provate, di qualunque valore siano,

come tutte le obbligazioni e liberazioni commerciali per mezzo

di testimoni (Cons. Comm., 1887, 129); Vivante, Trattato di

di dir. comm., IV, ||. 1578; Coppa—Zuccari, Solennità della

scrittura in materia commerciale (Foro Ital., 1900, l, 1129);

.\lattirolo, Tratt. di dir. giud., II, n. 444; Massé, in Diritto

Comm., VI, n. 332; Lessona, Teoria delle prove, III, n. 119;

Bolaflìo, Comm. cod. comm., n. 89; Rocco, La forma nelle

transazioni commerciali (Rio. di dir. commerc., 1903, II, 19);

Belotti, La forma delle transazioni commerciali (Giur. Ita-

liana, 1903, I, 1, 187); Mirabelli, op. cit., pag. 499; Foà, La

scrittura nelle trans. commerciali (Dir. Comm., 1898, 519);

Villari, Corso di dir. comm., n. 2392; Marchesani, L'art. 1314

cod. cio. e la prova delle obbligazioni commerciali (Foro Ita-

lia-no, 1899, I, 1316); Grillo, Se il concordato amichevole fra

un negoziante e i suoi creditori debba essere redatto per iscritto

apena di nullità (Id., 1887, I, 740); Serragli, op. cit., p. 104;

Galluppi, Diritto Comm., I, n. 444; Venzi, Note alle Istit. di

Pacifici-Mazzoni, v, pag. 528, nota 6; Pagani, Del commercio

in generale, n. 228. — Contra: Manara, Atti di commercio,

||i 119, 121; Giorgi, Obbligaz., III, n.203; Parodi, La forma

nelle trans. commerciali (Giur. It., 1903, I, 1, 406); Cesareo—

Consolo, Tratt. della prova testimoniale, n. 167, Torino 1904;  

pratico cosi notevole da non trascurarsi nell'interpretare

la legge. ' ,

Ne, in contrario avviso, si potrebbe invocare la disposi-

zione dell'art. 53 cod. di comm., che interdice la prova

testimoniale, quando non (? anunessa dal codice civile; im-

perocchè siffatta disposizione e dal legislatore espressa-

mente limitata ai casi in cui il codice di commercio richiede

esplicitamente la prova per iscritto; or questo codice non

esige lo scritto per le transazioni commerciali, e perciò ne

pare evidente che per la prova delle medesime si debba

applicare la sua disposizione generale dell’art. 44, anzichè

quella speciale dell'art. 53.

La larghezza conceduta dall'art. 44 cod. di commercio,

riesce assai giovevole specie per le transazioni, di cui si

usa continuamente in commercio, onde renderle più cceno-*

miche e più spedite(l).

A ragione la più autorevole dottrina (2) c la più sana e

quasi costante giurisprudenza (3) ritengono che la transa-

zione in materia commerciale è regolata, per quanto si

attiene alla prova, dall'art. 44 cod. di comm., e quindi

per essa è ammessa la prova testimoniale, quando l'Auto-

rità giudiziaria lo consenta. ||| tal caso vale il precetto

della legge 15, Cod. de [ide inst., IV, 21 :. In exercendis

litibus eandein vim obtiuent tam fides instrumentormn,

quam depositioues testium.

Conseguentemente anche le presunzioni (art. 1354 co-

dice civile) sono ammesse (4), e si devono ammettere, in

materia commerciale, tutti gli altri mezzi probatori, come

l'interrogatorio e il giuramento (5).

La filosofia giuridica ha fermato il principio che i mezzi

di prova sono una conseguenza della natura delle obbliga-

zioni, per modo che a volte formano |In tutto inscindibile,

e l'obbligazione non si può intendere fuori l'orbita del

suo sistema probatorio e viceversa. Le diflerenze poi tra

obbligazioni civili e commerciali non sono poste dall'ar-

Laurcnt, op. cit., XXVIII, ||. 375; Boracltia, Della prora per

testimoni negli atti solenni connuerciali (Filangieri, 1909,

735); Favaro, Se lo scritto richiesto a ad substantiam actus »

in materia civile sia egualmente essenziale in materia com-

merciale (Arc/t. Giur., 1905, 103), il quale ultimo cade in

contradizione, perchè, dopo di aver detto che l'atto scritto è

essenziale alla transazione, dice poi che il criterio sulla forma

deve essere attinto alla norma dell'art. 1° cod. comm., cioè agli

usi generali o locali, come appunto fa il Manara (Atti di com-

mercio, ||. 120).

(3) App. Venezia, 14 aprile 1910, Rinaldo e. Maurizio (Foro

Ital., 1910, I. 864); Cassaz. Firenze, 11 maggio 1907, Drama

c. Benaglia (Id., 1907, I, 72), e 5 febbraio 1900, Pogliano

c. Pogliano (Temi Ven., 1900, “3); App. Genova, 30 giugno

1897, Faggio-ni c. Mori (Gaz-z. giud. ital-., 1897, 251); Ap-

pello Venezia, 31 dicembre 1894, Gelmini e. Sardi (Temi Ve-

neta, l895, 371); App. Roma, 17 dicembre 1892, Guardabassi

‘c. Pascucci (Giur. Ital., 1893, 1,2, 223); Cass. Torino, 28 no-

vembre l902, Pacchetti e. Merini (Foro Ital., 1903, I, 217);

App. Firenze, 24 marzo 1906, Brazza c. Zannoni (Cass. Fi-

renze, 1906, 208); Cassaz. Napoli, 5 giugno 1899, Racioppi

c. D’Alessandro (Foro Napol., 1899, 222); Cassaz. Palermo,

17 luglio 1914, Bianchini c. Mondello (Filangieri, 1914, 919).

— Contra: App. Roma, 31 dicembre 1897, Galloni c. Banco

Napoli (Foro Ital., 1897, I, 409).

(4) Cass. Napoli, 19 “ottobre 1907, Galletta e. Cassa nazio-

nale infortuni (Dir..e Giur., XXIII, 503).

(5) Cassazione Torino, 21 ottobre 1908, Borioli c. Biglietti

(Giur. Ital., 1909, I, 1, 39).
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bitrio del legislatore, ma discemlouo necessariamente dalla

diversità degli scopi, e per conseguenza l'ammissibilità dei

mezzi di prova per le obbligazioni civili e le commerciali

non va stabilita in relazione ai diversi mezzi probatori

ammessi dai due codici, ma ricercando e frugando se, di

fronte alla finalità di una data obbligazione ed alla forma

giuridica di cui per legge dev'essere rivestita, possa sca-

turire dalla viva voce dei testimoni o dalla scrittura. Cosi,

separate nettamente le materie commerciali dalle civili, si

è rilevato che la rapida vicenda degli affari commerciali,

cui necessità fa esser veloci nella loro conclusione del pari

che nella loro dissoluzione; la possibilità di usufruire di

altre fonti di prova, come i libri di commercio, la parola

dei pubblici mediatori; la correntezza che accompagna

tutti i rapporti dei commercianti, e la presunzione della

buona fede, che siede sovrana nel teatro degli allori mer-

cantili ; tutto questo insieme di cause sfronda la pesante

solennità delle forme nelle obbligazioni commerciali. Indi

viene che il legislatore, nel precipuo fine di raggiungere

la speditezza delle prove, doveva dettare norme semplici @

comprensive, informate appunto a quella larghezza di cri-

teri. Da ciò trassero origine i due articoli 44 e 45 codice

di commercio,sui quali si fonda tutto il sistema probatorio

in diritto commerciale.

Si dice e si ripete da non pochi autori: il codice di

commercio è un codice di eccezione, che ha derogato al '

codice civile, e perciò. se ne desume, nel silenzio della

legge commerciale si deve applicare quella comune: la

transazione non è disciplinata nel codice di commercio,

sibbene nel codice civile; dunque questo e non quello deve

essere invocato in tema di transazioni commerciali, e, per

conseguenza, occorre la scrittura, come requisito sostan-

ziale del negozio, a tenere dell’art. 1314 cod. civile. Illa

questa dottrina involge un equivoco che i precedenti sto-

rici illuminano di limpida luce.

Nel sistema delle prove, prima in ragione di tempo a

presentarsi, è la prova orale, coeva al sorgere dei primi

contratti, quando gli uomini nullis obligationibus accedere

proterant nisi verborum. Nel diritto romano classico la

prova testimoniale imperò sovrana, e fu ammessa, salvo

alcune lievi restrizioni, in qualsiasi controversia e perfino

controlo scritto. Si dovette giungere a Paolo per sentir

proclamare il principio: Testes, cum de fide tabularunt nihil

dicitur, adversus scripturam interrogari non possunt (1).

Giustiniano, come si desume dai fr. 17 e 18, Cod. de

testibus, tv, 20, può dirsi il primo che abbia sentito il

bisogno di porre un freno all'ammissibilità della prova

testimoniaie e tuttavia nel fr. 15, Cod. h. t., sta scritto il

principio : Eandem vim obtinent tant fides instrumentorum,

quam depositiones testiunt, che, se non preferisce allo

scritto il detto téstimoniale, lo pone allo stesso livello. Il

dettame del fr. 1°, Cod. de test., IV, 20: Contra scriptum

testimonium non scripta… testimonium hand pro/ertur;

erroneamente attribuito da Cuiacio a Caracalla, si riferisce

senza dubbio all'ultima fase della giurisprudenza. Accolto

nelle leggi medioevali divenne la base di ulteriori disposi-

zioni. Col feudo era stata regolata la proprietà immobiliare;

alla certezza dei domini fondiari si disposava la stabilità

dei mezzi di prova. Ma qualche statuto, ad es. quello di

Bologna del 1454 e l'altro di Milano dcl1552, cominciò a

limitare l’estensione della prova testimoniaie. Evidenti ra-

 

(1) Sententiae receptae, V, 15, 5 4.  

gioni di opportunità e motivi d'ordine pubblico imponevano

di sostituire, nel campo del diritto civile, alla prova per

testimoni quella scritta; onde, a differenza del passato,

quest'ultima diventasse la regola, la prova orale, l'ecce-

zione. E la trasformazione potè dirsi compiuta con la cc-

lebrc ordinanza francese detta di Moulins del 1566, che,

riformata nel 1667 e passata più tardi nel codice Napoleone,

diede vita all‘art. 1314 cod. civile.

Se non che, durante il medioevo si era venuta affermando

l’esistenza di un terzo stato: il ceto dei commercianti e

degli artefici. Quei cittadini, cui la fortuna non aveva fatto

signori e militari, aprivano bottega o vclcggiavano i mari

di levante. Così a fianco del castello feudale, monumento

dell'orgoglio aristocratico, sorgeva lo stabilimento mercan-

tile; di fronte alla proprietà immobiliare si collocava quella

sui beni mobili. La nuova condizione di cose, i nuovi bi-

sogni, le nuove necessità ed utilità, diedero vita alle con-

suetudini. Quando questo si trasformavano in leggi, il

popolo trovava poco o nulla da mutuare dal diritto ro-

mano, e perciò la nuova legislazione ebbe un'impronta

essenzialmente originale. Roma classica aveva fondato il

diritto civile; i Comuni fondarono il diritto commerciale;

e questo fu il lato veramente nuovo della legislazione sta-

tutaria, la quale sdrta per regolare una massa di rapporti

che apparivano per la prima volta e che toccavano oltre la

metà del popolo, dovette necessariamente fare una larga

parte alla materia delle obbligazioni, accettando dall’antico

diritto civile ciò che non era incompatibile con le mutate

esigenze.

Le nuove idee sociali, come sempre, s’impongono, e il

diritto non può rimanervi estraneo, altrimenti bisogne-

rebbe che facesse a meno da quell'ambiente spirituale, nel

quale, ogni giorno, attinge il suo vitale nutrimento.

Cosi la diflerenza di contenuto separava dal civile il di-

ritto commerciale. L’uno doveva conservare l'impronta

della tradizione e, più tenero dell'interesse pubblico c dei

terzi, doveva anche preoccuparsi della possibilità degli

inganni nolle contrattazioni c dell'insul‘licicnto riflessione

delle parti; l'altro tutto vita, elaborato da gente fatta ac-

corta dalla pratica degli affari, non poteva aver di mira

che l'interesse individuale. Per tal modo la legislazione

nuova, uell'accogliere le forme di diritto comune che si

adattavano al nuovo contenuto, accettò, in quanto al sistema

probatorio, la prevalenza della prova testimoniate, la quale

era stata tramandata dalla sapienza romana, perchè i rap-

porti commerciali ed il modo rapido e sollecito con il quale

anche allora si conchiudevano, esigevano prova facile e

pronta.

Così i due atteggiamenti del diritto si delinearono net-

tamente. Da una parte, il diritto civile con la proprietà

fondiaria, l'immobilità dei suoi contratti ed il rigore delle

prove; dall'altra, il diritto commerciale con la proprietà

mobile, con la molteplice varietà delle sue obbligazioni e

la speditezza delle forme. E perciò in armonia di questi

caratteri differenziali, mentre nel diritto civile prcdominb

la prova scritta, nel commerciale la prevalenza fu data a

quella orale; mentre l'uno in progresso di tempo subì la

trasformazione che della prova testimoniale fece un'ecce-

zione, l’altro rimase al sistema probatorio originario. Ed

oggi, mentre le eccezioni alla regola, che in diritto dà la

preferenza alla prova scritta, sono d'indole generale, quello

alla regola del codice di commercio sono d'indole affatto

speciale.
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A torto, dunque, si parla di un codice di commercio

come di una deroga al codice civile, ed è perciò un equi-

voco ammettere come principio indefettibile, che. nel si;

lenzio del codice commerciale, provveda il civile. Essi

hanno un contenuto diverso, diverse finalità, forme di-

verse, e parlano a ceti ed a categorie di persone diverse.

I contratti del codice civile, passando dal campo civilistico

nel dominio della legge commerciale, subiscono per neces—

sità l'influenza di questa, e devono perciò essere regolati

dal suo sistema probatorio. Il codice commerciale non è

legge di eccezione di fronte al codice civile: si hanno due

leggi speciali, ciascuna con un contenuto ed una forma

propria.

La teoria delle prove introdotta nel codice di connuercio

non e un istituto di eccezione rimpetto a quella imperante

nel codice civile, ma rappresenta un sistema compiuto di

norme, al quale s'improntano i contratti d'indole commer-

ciale, e dal quale devono ricevere il loro regolamento giu-

ridico. Il sistema probatorio del codice civile si applica a

quei rapporti che pur riguardando interessi del ceto com-

merciale, conservano la loro impronta civilistica, come la

costituzione di dote, la donazione, l'ipoteca, la trascrizione

e via.

88. La facoltà accordata senza limiti al giudice, di

accogliere, in materia di transazione commerciale, la prova

per testi, ha il suo contrappeso nella facoltà egualmente

senza limiti di respingerla. E questo potere amplissimo

trapassò nei tribunali presenti dalla giurisdizione conso-

lare, alla quale statuti ed ordinanze riconobbero in ogni

tempo un potere insindacabile di troncare le liti rifiutando

l‘ammissione delle prove ritenute superflue. Onde a dif-

ferenza delle materie civili, se pure la prova è legalmente

ammissibile e materialmente concludente, il giudice in

materia commerciale ha il potere di respingere la prova

se non ha fiducia nei suoi risultati. il legislatore non ha

prescritto come regola generale l'ammissibilità di ogni

prova testimoniale conelmlente, ma ha delegato il suo po-

tere al giudice, perchè decida secondo le circostanze del

fatto. Questi potrà, ad esempio, respingerla perchè reputa

sufficienti le prove scritte o le presunzioni già raccolte:

perchè l’importanza o lo svolgimento dell’affare non com-

pativa la mancanza di una prova scritta, perchè il debitore,

per es. un istituto di credito, non avrebbe mai concluso

l'affare senza scrittura.

Ma quando nella materia commerciale si tratti di pro-

vare una transazione non superiore a 500 lire, allora le

ragioni di diffidenza contro i testimoni perdono del loro

valore alla mente del legislatore, il giudice che ritenga

concludenti i fatti su cui sarebbero chiamati a deporre deve

ammetterli. L'eccezionale facoltà delegatagli dal legisla-

tore di respingere l'ammissione d'una prova testimoniaie

concludente, ma che non gli ispira fiducia, deve tratte-

nersi nei limiti precisi fissati dalla legge, chela concedette

solo nei casi preveduti dall'art. 1341 del codice civile, e

poichè fra questi casi non c'è quello di una prova diretta

a stabilire una convenzione inferiore a lire 500. cosi

il giudice deve ritornare al suo potere normale, che e
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quello di giudicare se la prova è ammissibile per la sua

concludenza, non per la sua qualità. Si contraddirebbe

allo scopo del legislatore commerciale, che volle piuttosto

estendere che restringere l’ammissibilità della prova testi-

moniale, se si concedesse al giudice il potere di respin-

gerla anche nei casi in cui il codice civile l'ammetle (1).

S’intende che nella stessa materia commerciale, la tran-

sazione dev'essere provata mediante atto scritto ogni qual

volta per volontà stessa delle parti lo scritto fu richiesto

come un requisito essenziale del negozio, come imprescin-

dibile modalità del contratto; ovvero se desso sia destinato

a regolare rapporti alla cui efficacia sia indispensabile

l'atto scritto (2).

89. Se nella transazione commerciale vengono in consi-

derazione beni immobili il relativo negozio dev’essere con-

cluso per allo scritto a pena di nullità? Si è sostenuta

l'affermativa (3), ma una tale decisione turba l'armonia

dei principi. Quando l'oggetto su cui cade la controversia

commerciale è un immobile che in forza della transazione

si devolve ad uno dei contendenti o tra di essi variamente

si divide, permane il carattere dichiarativa del negozio e

sta ferma ancora la regola probatoria dell'articolo 44 del

codice di commercio. Questa disposizione eccettua dal ri-

gore della forma scritta la vendita dei beni immobili; ma

se la transazione si distingue dalla vendita, non può la

norma estendersi per analogia. Certo quando l'immobile

nella transazione commerciale entra come diritto nuovo,

che una delle parti dà all'altra, si ha un trasferimento di

proprietà immobiliare per cui è imposta la forma scritta a

pena di nullità. Si può osservare ancora essere raro che

quando la contestazione cade su di un immobile, la transa-

zione abbia carattere commerciale, e più raro ancora che

le parti nel transigere prescindano dallo scritto, neces-

sario, tra l'altro, per una eventuale voltura catastale; ma

se ciò serve praticamente a dare poca importanza alla que—

stione, non affievolisce l’esattezza del principio, che in ma-

teria commerciale vige la libertà di prova, qualunque sia

l'oggetto che formi materia di transazione. Le esagera-

zioni sono sempre pericolose massime in argomenti del

tutto pratici.

Dal principio che in materia commerciale la prova le-

stimoniale, sempre che l'Autorità giudiziaria lo consenta,

si permette in modo ampio e generale, discende che dessa

e ammessa nel contratto di transazione, in tutte le ipotesi

contemplate dall'articolo 1341, 5 1, cod. civile, cioè anche

contro 0 in aggiunta al contenuto in atti scritti, e sopra

ciò che si allegasse essere stato detto avanti, contempora—

neamente o posteriormente ai medesimi. Questa maggior

larghezza consentita dalla legge commerciale si applica con

pari efficacia cosi alle condizioni essenziali del contratto di

transazione, quanto alle condizioni accessorie di esso e ai

patti in genere che vi siano stati inseriti (4).

90. La transazione come contratto solenne esige per la

sua esistenza l’atto scritto a pena di nullità. Lo scritto

costituisce a un tempo prova e forma: forma da! esse rei.

E come per ogni altro contratto, la sua prova può nascere

anche da una contro-dichiarazione (art. 1319 cod. civile),

 

tl) Vivante, Tratt. di dir. comm., IV, n1 1584, 1585.

(2) Marrucina, Ammissibilità della prova testimonia/e in

tema di transazione commerciale (Il Conciliatore, 1904, 40).

(3) Cassaz. Torino, 27 febbraio 1899, Rombaldi c. Rombaldi

(Giurisprudenza, 'I‘orino, 1899, 177); Appello Venezia, il feb—  braio 1913, Bisognini c. Buonyiouanni (Rivista giurepr..

1913, 697).

(i) Vidari, Questioni sulla prora testimoniaie in malerin

commerciale (Hiv. di dir. comm., 1912, Il, 991); App. Milano,

17 settembre 1912, Rossi e. Raggi (Id., 1912.11,99l).



1728

che ha solo effetto tra le parti contraenti e i loro succes-

sori a titolo universale. Così la costituzione d'tma pen-

sione alimentare non è donazione, ma transazione incapace

di essere rescissa per errore di diritto, ove risulti da una

contro-dichiarazione che la pensione è stata costituita dietro

rinunziae come corrispettivo a dubbie pretese ereditarie.

E noto che la simulazione nel negozio giuridico può ca-

dere oltre che nel contenuto e nei soggetti, anche nella

natura del contratto. Di regola, il negozio che spesso as—

sume le sembianze della transazione per sottrarsi all'azione

di rescissione a causa di lesione (art. 1554, 1772 cod. ci-

vile), èla vcmlita; ma più frequente ancora è la dona—

zione. POÌCIIt" con la donazione le parti normalmente si

propongono d'eludere le incapacità stabilite dalla legge

per ricevere a titolo gratuito o di frodare il diritto dei

riservatari, è evidente che anche la transazione si presti

a nascondere sotto le sue false spoglie una donazione ('l).

Determinando il giudice di merito, come ne ha precipuo

diritto, in modo sovrano quale sia il contratto che le parti

hanno effettivamente concluso, applicherà le regole proprie

del contratto di cui ammette l'esistenza, se di questo ne

concorrano gli elementi formali e sostanziali. ll qual canone

di ragion comune, è chiaramente espresso nel codice civile

tedesco (5 117): « Se con un negozio giuridico apparente

viene palliato un negozio diverso, trovano applicazione le

norme che valgono per il negozio palliato » (2). Il gin-

dice poi per mettere in luce la vera indole del negozio

concluso ed indagare quale sia stata la comune intenzione

delle parti, non starà al senso letterale delle pat‘ole e al

nomen iuris, di cui esse si simm impropriamente o a di-

segtto servite; ma ricercherà l'origine e la causa del ne—

gozio giuridico, giusta il noto insegnamento di Ulpiano

nel fr. 8 pr., Dig. mandati, xvn, 1 : uninscniusqne con-

tactus initium spectandum et causata (3). Per altro che

la transazione si presti a nascondere un contratto di diffe-

rente natura e che il giudice deve, per le diverse conse-

guenze che ne s'caturiscono, ricercare piuttosto quod agitnr

quam quod simulate concipitur, deriva dall'art. 1039, 5 1 ,

del codice civile: « L'azione di rescissione si ammette

contro qualunque atto, che abbia per oggetto di far ces-

sare tra i coeredi la comunione degli effetti ereditari,

ancorchè fosse qualificato con titoli di vendita, di permuta,

di transazione, od in qualunque altra maniera». Se i com-

partecipanti per sottrarsi all'azione di rescissione a causa

di lesione foggiano la divisione sotto le false immagini di

un contrattodifferente, come quello di transazione, l’azione

di rescissione è del pari ammissibile, perchè il mal volere

delle parti non deve mai soffocare la viva voce del diritto

e perchè è contrario ad ogni più elementare principio di

giustizia che la simulazione s'impieghi ad eludere le norme

proibitive della legge (art. 12 disposizioni preliminari). E

canone generale che| negozi giuridici valgono per quello

che sono in realtà, e soltanto rimangono senza valore al-

(1) Ferrara, Della simulazione dei negusi giuridici,|||. 37,

pag.195, Milano l905; Scevola, Della transazione, n. 40;

Doveri, Istit. (li di:. ram., H, 54.55; Bianchi, Se|uitù legali,

n.78, pag. 277.

(2) V. fr. 5, 55, Dig. de donat. int. vir. et ua:or., xxtv, i;

fr. 15, 5 Il, Dig. locati cottrlucti, …, 2: Sed et si verbo dona-

tionis dominus ob sterilitatem anni remiserit, idem. erit (Ii-

cendum, quasi non sit donatio, sed tr;ansactio fr. 21, Cod. (le

trans., |V,°’.; fr. 54., Dig. dc reg. iur. ,L,17.

(3) V. pure: fr. 59, Dig. pio soc|o nn, 2, fr. 12, Dig. ad  
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cano, ove sotto di essi nulla si celi di concreto e di serio,

o non siano rivestiti della forma richiesta per il negozio

palliato (4). Il giureconsulto Pomponio nel fr. 6, 5 1,

Dig. de contrahenda emptione, xvut, 1, dice: la emptis

et oemlitis potius id quod actum, quam id quod dictumsit,

sequendum esl.

La legge non è. cieca esecutrice dell’autonomia indivi-

duale dei contraenti, ma riveste la loro volontà di forza

autentica ed esecutiva in quanto la ritrovi conforme all'or-

dinamento giuridico che ci governa. Diversamente, come

dice Gaio nel fr. 28 pr., Dig de pactis, 11,14: Contra

iuris ciuilis regular poeta convento rata non habentur.

91. Il codice civile portoghese dice esplicitamente che

la transazione può essere giudiziale e stragiudiziale, se-

condo che la contestazione che ha per oggetto, è, o meno,

pendente dinanzi un tribunale (art. 1711). La transazione

stragiudiziaria può essere fatta per privata scrittura o per

atto pubblico o in un processo verbale di conciliazione;

tuttavia se essa ha per oggetto un diritto immobiliare, non

può essere fatta che per atto pubblico o in un processo

verbale di conciliazione (art. 1712). La transazione gin-

diziaria, poi, dev'essere fatta per atto pubblico che si

unisce al fascicolo delle carte o per dichiarazione in un

atto processuale (articolo 1713). Finalmente la transa-

zione gindiziaria non produce effetti che dal giorno in

cui la sentenza che l'omologa & passata in cosa giudicata

(art. 1714).

Il nostro codice non si occupa di tale distinzione e non

contiene perciò una particolare disciplina peri due casi.

Tuttavia quando il magistrato ha la facoltà o il dovere di

tentare la conciliazione delle parti (5), la lite puù chiu-

dersi con un componimento processuale. Questo, noto co-

munemente al nome di « verbale di conciliazione », e un

atto processuale, perchè compiuto con l'intervento del giu-

dice come tale, che pone immediatamente termine al rap-

porto, in modo che dopo avvenuto il componimento,

mediante la sottoscrizione delle parti (art. 6 e 56 del

cod. di proc. civile), più non possono le medesime chie-

dere una sentenza di merito nello stesso processo.

92. Ora può il componimento amichevole, quando ne

concorrano gli elementi positivi, acquistare valore e pro-

durre gli efletti d'una transazione? Qualche autorevole

scrittore (6) pensa che esso si distingue dalla transazione

« che avviene fuori del processo, alla quale da un lato è

inerente l'idea delle concessioni reciproche e a cui d'altro

lato manca l'effetto di por fine al rapporto processuale'im-

mediatamente ». A noi, come già si e detto (n. 38 e seg.),

par chiaro che quando vi sia, come vi deve essere, l'incer-

tezza del rapporto, e quando, gittsta il caso configurato, vi

concorra la reciprocità delle concessioni, ilcomponimento

amichevole,se pure compiuto con l'intervento del magistrato

come tale, èvera transazione, di cui si applicheranno tutte

le norme. E che altro è la transazione se non la composi—

 

S. -.C Macetl., x1v, 6; fr.1, g 13, Dig. |le/iositz', xw, 3; fr. 34,

Dig. de (lonat., XXXIX, 5; nonché: App. Perugia, 6 aprile 1870,

Mancinelli c. Mancinelli (Annali, 1870, Il, 161).

(4) Gabba, Della donazione larvale sotto forma di un con—

tratto oneroso mancante della formalità dell‘atto pubblico

(Nuove questioni di diritto civile, 19l/|…, 'I'orino, Bocca, It, 59).

(5) Art. 379, 5 2, 401, di'], Mia. codice procedura civile,

e articolo 9 legge sulla competenza dei conciliatori, 16 giugno

1894, ||. 261.

(6) Chiovenda, Principi dit/ir. proc. civile, |, g 73.
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zione d'una lite mediante concessioni reciproche? L'organo

che riceve ed autentica la volontà delle parti, sia esso un

pubblico ufficiale autorizzato ad attribuire pubblica fede

all'atto, o un funzionario rivestito d'attività giurisdizionale,

diviene circostanza secondaria ed indifferente. Si ha sempre

un atto dispositivo di diritto privato, per il quale occorre la

legale rappresentanza delle parti e la capacità di disporre

del diritto. sul quale si transige. Il negozio non cangia

stile per il solo fatto che la controversia è definita mercè

composizione amichevole dinanzi quello stesso magistrato,

che e stato chiamato a risolverla in linea giurisdizionale.

Se dunque il componimento amichevole racchiude tutti gli

elementi positivi della transazione, ne assumerà il nome

e ne produrrà gli effetti sostanziali, che ad essa si con-

vengono. I.'articolo 110, poi, della legge consolare appro-

vata con regio decreto 28 gennaio 1866, n. 2804, com-

pletata dall'articolo 232, 5 2, del relativo regolamento

7 giugno 1866, n. 2996, è decisivo: « Le liti vertenti

avanti i consoli ed i tribunali consolari possono risolversi

anche con transazioni fatte per atto di consenso avanti

uno dei giudici ». La distinzione che si vuol creare fra

transazione e componimento amichevole, e fra transazione

giudiziale e quella stragiudiziale, presenta scarso inte-

resse, perchè, in ogni caso, la transazione è un contratto

e produce contestualmente i medesimi effetti come ogni

contratto, salvo che le parti abbiano chiesto che il loro

accordo si definisse con sentenza (1).

La transazione poi fatta per via di componimento ami-

chevole, essendo ricevuta da un pubblico ufficiale, ha gli

effetti di titolo esecutivo, ma non produce ipoteca giudi-

ziale. ll relativo verbale e sottoscritto anche dalle parti, e

differisce formalmente dalla sentenza che è provvedimento

esclusivo della funzione giurisdizionale, sottoscritto dai

soli giudici e dal cancelliere ed impugnabile coi gravami

giuridici ordinari e straordinari (art. 465 cod. di proce-

dura civile) (2).

Di più il componimento processuale pone si termine al

rapporto processuale, ma non sempre lo esaurisce in modo

definitivo. E noto, infatti, che il verbale di conciliazione

non produce ipoteca giudiziale. Questa è anche la dottrina

francese, poggiata sulla giusta considerazione che il giu-

dice, ricevendo le dichiarazioni delle parti, non impone

la sua volontà, nè risolve dispute, chè ogni contesa esula

la ove un solo volere anima le parti. Il verbale di conci-

liazione generava ipoteca giudiziale sotto l'impero del co-

dice sardo di procedura civile; ma simile codice all'ar-

ticolo 57 disponeva: « In caso di riuscita conciliazione, il

risultato di essa scritto in detto registroe sottoscritto come

sopra, avrà lo stesso effetto della sentenza », e nell'art. 59

aggiungeva: « Se questo (l'amichevole componimento) ha

luogo, ne farà risultare, richiedendolo le parti o una di

esse, con ordinanza la quale provvederà,… pari tempo,-per

l'esecuzione di quanto nel componimento fu stabilito ». Dif-

f'erente è il sistema del nostro codice, perchè il giudice

conciliatore o pretore che sia, singolo o collegiale, indu-

cendo le parti a transigere o a conciliarsi, non pronunzia
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| alcuna ordinanza per tmpnmere autonta al verbale d| con-

ciliazione; questo, anche se redatto dinanzi un organo ri-

vestito di funzione giurisdizionale, possiede valore esecutivo

per forza sua, ope legis enon ufficioiudicis, nè esiste alcuna

disposizione di diritto positivo che lo pareggi a sentenza.

Vero che il conciliatore può autorizzare la spedizione della

copia nella forma stabilita per la sentenza (art. 7 cod. di

proc. civile), ma a parte il riflesso che il verbale di conci-

liazione è esecutivo di per sè stesso, l'autorizzazione a

spedire la copia in forma esecutiva non può confondersi

con l'ordinanza che conferisca efficacia esecutiva al verbale,

tanto che mentre, secondo il nostro codice, la copia ese-

cutiva di simile verbale può aversi in ogni tempo, sotto

l'impero del codice sardo, invece, se tale ordinanza non

fosse stata richiesta contemporaneamente alla concilia-

zione, non poteva in seguito olteuersi, occorrendo un gin-

dizio er. integro di ricognizione giudiziaria.

Per altro, l'autorizzazione per il rilascio della copia

esecutiva, di cui si tace per le conciliazioni dinanzi i pre-

tori, derivato forse da una falsa intelligenza dell'art. 59 del

cod. di proc. napoletano, da cui la nostra disposizione fu

tratta, costituisce, per il nostro ordinamento giuridico,

una vera superfetazione, anzi una incongruenza, tanto

chen ragione fu soppressa dalla legge sui conciliatori del

16 giugno 1892, ||. 261, il cui articolo 7 non ne fa men-

zione. E si noti che l'ipoteca giudiziale non dipende punto

dal carattere di titolo esecutivo, che informa l'atto, come

avviene nella legislazione germanica, perchè, diversamente,

anche alla cambiale dovrebbe inerire la facoltà di accen-

dere iscrizione; ma è un effetto naturale e normale di ogni

sentenza, portante condanna al pagamento di una somma

(art. 1970 cod. civ.). Ora il verbale di conciliazione non

può nè per sua essenza nè per disposizione di diritto po-

.sitivo parificarsi alla sentenza e molto meno ad una sen-

tenza di condanna. Chi accetta il componimento processuale

è ben lontano dal sottoscrivere la propria condanna; ma,

aderendo all'accordo privato, cospira a sottrarsi alle con-

seguenze d'una pronunzia giurisdizionale, che, mentre al-

lontana l'onta d'una eventuale disfatta ed alleggerisce il

debitore dell'onere delle spese, impedisce l'iscrizione giu-

diziale, che non e lieve benefizio, appunto perché simile

ipoteca colpisce tutti i beni immobili del debitore sia

presenti che futuri. Se, dunque, il verbale di componi-

mento processuale nou produce ipoteca giudiziale, l’ulte-

riore ed innegabile interesse ad agire per la ricognizione

giudiziale, che dia diritto alla predetta ipoteca (articolo 36

del cod. di proc. civile), rende cltiaro, a segni manifesti,

che il componimento, del quale si tratta, non estingue

veramente il rapporto processuale, ma lo chiude in linea

provvisoria, salvo sempre lasciando l'ulteriore azione per il

conseguimento della sentenza, che è il titolo per eccellenza

del diritto. Onde anche da tale punto di vista nessuna dif-

ferenza sostanziale corre fra transazione e verbale di com-

posizione processuale.

93. Ogni qual volta la transazione è stata realmente con-

clusa, ma non esiste lo scritto chela provi o questo è andato

 

(I) Baudry-Lacantinerie e Wahl, op. cit., n. 1209.

(2) Certo, ripetiamo (v. n. 38), ubi partes conceniunt cessat

officia… iudicis; ma ciò non significa, come farebbe compren-

dere la lettera di tal dettame, che il giudice debba, di fronte

all'accordo delle parti, deporre la sua giurisdizione, ma solo che

è liberato dall‘onere di investigare ea: sententia animi suii fatti

217 — Dmesro ITALIANO. Vol. XXIII, Parte 1°.

 e le pretese delle parti. Egli mnnisce di forza autentica ed ese-

cutiva, sempre in conformità dell‘ordinamento giuridico che ci

governa, la volontà contrattuale delle parti, quale esse la mani-

festano, e in ciò attua la sua funzione giurisdizionale, che non si

misura dalla quantità, sibbene dalla qualità del potere, di cui la

'legge lo ha rivestito.
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perduto o è in qualsiasi modo imperfetto, la sentenza del

giudice può fissare, avendone legalmente gli elementi, la

volontà delle parti e costituire, senz'altro, il diritto. In tal

caso la sentenza non costituisce il contratto definitivo, ne

fa a meno. La sentenza non sarà costitutiva perchè dia

forma al negozio, ma perchè suggella direttamente il di-

ritto a cui tende il bene gareutito, cioè le prestazioni

reciproche col conseguente effetto della cessazione di lite.

Se le reciproche prestazioni sono dovute, la sentenza, ri-

vestendole di forza autentica e coattiva, ne imporrà l'adem-

pimento; quando non siano dovute è ingiusto condannare

ai danni.

Le parti, pur nel contratto preliminare, vogliono con

la stessa pienezza ed efficacia con cui vorrebbero in un

contratto definitivo condizionale: solo evitano la forma

del contratto condizionale per ragioni pratiche che non

hanno che fare con la supposta minore intensità di obbli—

gazione (1).

Come ognun sa, l'argomento che abbiamo toccato e

controverso e difficile e neppure è proprio delle transa-

hlizioni, ove, tra l'altro, non è fecondo di copiose applica-

zioni. Conseguentemente non possiamodiscuterlo a fondo:

l'accenno che se n'è fatto, era solo strettamente necessario

al nostro tema.

94. Dal punto di vista del diritto internazionale privato,

la forma estrinseca della transazione, e la sua prova, e de-

terminata dalla legge del luogo in cui è fatta (art. 9, 5 1,

disp. prelim.). Onde anche in riguardo di tale contratto

riceve applicazione la nota regola locus regit acta-m. Ma

quando una determinata forma sia richiesta per la valida

manifestazione del consenso, secondo la legge del paese

ove la transazione deve avere efficacia giuridica, non ha

più valore il dettame locus regit actum. Secondo il codice

civile francese il contratto di transazione. come s'è visto,

va redatto in forma scritta (art. 2044). A tenore poi del

nostro codice civile, l'atto scritto è richiesto come un

requisito essenziale del negozio (art. 1314, n. 7). Ora da

tali disposizioni si desume ad evidenza che nessuna trau-

sazione può aver valore legale in Francia e in Italia, se il

consenso a transigere non sia stato manifestato in iscritto.

Tale principio, come è noto, non si applica nelle materie

commerciali.

Dobbiamo rammentare che la regola locus regit actum

non è imperativa: onde le parti concludendo la transa—

zione nel luogo ove è richiesta una determinata forma,

possono riferirsi alla forma del paese straniero ove deve

valere ed essere eseguita, appunto perché le norme con-

cernenti la forma estrinseca degli atti non hanno l'autorità

d'uno statuto reale (2).

CAPO IV. —— Oceano.

95. Cose in commercio e lecite. —— 96. Azione penale. —

97. Azione civile nascente da reato. — 98. Cosa certa. —

99. Diritti. — 99 bis. Cose future. — 100. Indennità per

infortuni. — 101. Fatti immorali. — 102. Date. —

103. Diritto di sepolcro. — 104. Alimenti. —— 105. Sti—

pendi e pensioni. — 106. l"itlucie. —107. Obbligazioni na-

turali. Debito di giuoco. — 108. Cose altrui. —109. Que-

stioni di Stato. —— 110. Usi civici. — 111. Tariffe ferro-

viarie. — 112. Questioni di competenza. — 113. Imposte.

— 1I/i. Azione popolare. — 115. Controversie testamen-

tarie. — 116. Diritto internazionale privato.

95. È regola generale di'diritto che le cose che sono

in commercio possono formare oggetto di contratto (arti—

colo 1116 del codice civile). Del pari la cosa, che forma

oggetto di contratto, dev'essere determinata nella sua

specie, cioè dev'essere una cosa certa (articolo 1117 del

codice civile). Ora se la transazione è un contratto, è

evidente che dessa non può comprendere se non le cose

certe ed in commercio (3). Per altro dicendo l’art. 1765

del codice civile, che per fare transazione è necessario

che si abbia la capacità di disporre degli oggetti compresi

in essa, ci manifesta implicitamente la necessità che questo

diritto sia suscettibile di formare materia di un alto di

disposizione. Come molto opportunamente notava il tri-

buno Gillet, la capacità di disporre presuppone neces-

sariamente la disponibilità dell'oggetto: transigere est

alienare.

Indi viene che l'oggetto dedotto in transazione dev'es-

sere pure lecito: i diritti che sono fuori di commercio 0

si attengono all'ordine pubblico, non possono dar materia

a transazione. Il codice civile argentino (articolo 844)

esprime formalmente questo principio: « Las cosas que

estan fuera del comercio, y los derechos que no son su-

sceptibles de ser materia de una convencion, no pueden

ser objeto de las transaciones ». E quando per causa

dell'oggetto è vietata la transazione, o si richiede qualche

autorizzazione, il divieto permane non ostante che siasi

effettivamente promossa la lite. E la cosa è naturale, chè

una diversa soluzione renderebbe inutile il precetto della

legge, in quanto per eluderla si può provocare fittizia-

mente la controversia giudiziaria a fine di dar valore al

negozio: fingi enim tiles potei-nnt, dice Ulpiano nel fr. 8,

5 20, Dig. tv, 1, at transactio etiam cifra I’raetoris fiat

auctoritatem.

Le cose che non possono formare oggetto di conven-

zione in genere, neppure possono dar materia ad una valida

transazione.

Ma poichè la transazione non importa mai rinunzia alla

totalità del diritto, per il motivo che le concessioni re-

ciproche ne sono un elemento essenziale, ne deriva che

alla transazione non si possono applicare le regole che

concernono la cessione. Onde è permesso transigere sui

diritti che non si possono cedere, inquantochè chi cede,

rinunzia interamente al suo diritto, mentre chi transige,

nedetermina soltanto la misura, e anzichè abbandonare le

sue ragioni, le esercita nel modo più reciso e categorico.

Vi sono numerosi diritti che non si possono cedere: le ren-

dite vitalizie costituite a titolo gratuito col patto dell'inn-

Iienabililà (art. 1800 cod. civ.); i diritti dell'emigrante

contro il vettore (4), il sussidio per parto 0 aborto (5),

il biglietto ferroviario (6), il diritto al nome civile o pa-

 

(I) Chiovenda, Princ. (Ii (Iir.pr0t:. civ.. ], pag. 192, nota I.

(2) Fiere, Diritto internazionale privato, III, il. 1159.

(3) Fr. 106, Dig. (le verb. oblig., XLV, 1: Qui ea: plurifms

['nntlis, quibus idem nomen impositum fuera/, mmm fundum

sine uffa nota demonstrationis stipula/ur, incertum stipulatur,

ill est eum ['undum stipulalur, quem promissor dare roluerit.  (li) Art. 26 legge 2 agosto 1913, n. 1075, recante provvedi-

menti per la tutela giuridica degli emigranti.

(5) Art. 3, legge 17 luglio 1910, n. 520, per la istituzione di

una cassa di maternità.

(6) Art. 25,-$ 5, della legge 27 aprile l885. n. 30./1.8, per

l‘esercizio delle strade ferrate.
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tronimico, da non confondersi col nome commerciale (1),

il diritto d'aprire una farmacia (2), e via. Sn tali diritti

e ben possibile che abbia luogo una valida transazione, in

quanto dal divieto di far cessione relativamente a un dato

diritto non è lecito argomentare il divieto di transigere. Di

vero mentre, come vedremo (n. 100), l'art. 16 della legge

31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni, dispone che il

credito dell'indennità o della rendita non può essere ceduto,

l'art. 14, 52, della stessa legge permette che sul diritto

stesso si possa transigere.

96. Dal principio che la transazione deve avere per

oggetto una cosa in commercio, discende che non si può

transigere sull'azione penale (3). Dal reato sorge l‘azione

penale e solo il Pubblico Ministero ha il diritto di pro-

muoverla e d'esercitarla d'ufficio, quando non sia neces-

saria querela o richiesta (art. 1 e 179, 5 1, codice di

procedura penale). La remissione della parte lesa nei reati

d'azione privata, estingue l'azione penale (art. 88, 5 1,

codice penale), ma la remissione, come si e visto (a. 17),

non è una transazione. perchè manca il diritto incerto e

perchè non vi sono concessioni reciproche.

Neppure l'oblazione volontaria, come pure si è visto

(cit. n. 17). nei casi in cui è ammessa, costituisce transa-

zione. La ragione è sempre la stessa: la composizione ami.

chevole è incompatibile con l'azione penale, perchè gli in-

teressi in contrasto sono di natura diversa. Nell'oblazìone

volontaria difettano tutti i requisiti essenziali della transa—

zione. Manca. innanzi tutto, la coincidenza dei consensi, in

quanto la domanda di subiezione, presentata dal contrav-

ventore, è irrevocabile, e il contenuto del rapporto giuri-

dico si risolve in una liquidazione autoritaria, da parte della

pubblica Amministrazione, dell'ammontare del debito con—

tratto con essa. Non vi è l'incertezza del diritto, perla

ragione cheil colpevole. con l'oblazioue, spontaneamente

confessa e riconosce il proprio torto. Non esistono conces-

sioni reciproche, in quanto solo il contravventore promette

di pagare la somma che sarà liquidata dall'Autorità. Con-

siderando la oblazione volontaria, cosi diffusa nelle nostre

leggi di diritto pubblico, come un caso di transazione, si

sfata il precetto generale e categorico dell'art. 1766. 5 2,

codice civile: « La transazione non è d'ostacolo al pro—

cedimento per parte del Pubblico Ministero ». Se la tran -

sazione non può mai impedire l'azione del Pubblico

Ministero, è evidente che il negozio giuridico, dal quale

può eventualmente nascere un tale ostacolo. dev'essere cosa

diversa della transazione, il che è molto significante quando

si rifletta che nella materia delle contravvenzioni in gene-

rale l'azione penale è perseguibile d'ufficio.

Quando, adunque, si dice, pur da parte di autorevoli

scrittori (4), che in linea eccezionale si ammette transa-

zione per opera delle pubbliche Amministrazioni, sulle

azioni penali nascenti da contravvenzioni speciali, si enunzia

un concetto che non è scientificamente corretto, nè prati-

camente importante.

In diritto romano, le azioni penali nascenti da delitti

privati, fanno parte del patrimonio della persona oflesa o

danneggiata, e perciò possono essere oggetto di transa-

zione: il qual principio si vede confermato da numerosi

testi. Ulpiano nel fr. 7, $14, Div. de pactis, n. Izi,dicez

. . . inceleris omnibus et edictmn praeloris pertinentibus quae

non ad publicam laesionem, sed ad rem familiare… re-

spieiunt, pacisc-i licet,- nam et de furto pacisci lex per-

mitlit; e nel fr. 1 l, 5 1, Dig. de iniuriis, XLVII, 10,

aggiunge:... et si pac/um de iniuria intercessit ci si trans-

actum et si iusiurandum ezactum erit, actio iniuriarum

non tenebit. II giureconsulto Gaio, alla sua volta, nel

fr. 05. 5 5, Dig. de furtis, .\'LVII, 2, si esprime in questi

termini: Si tuto-r qui negotia ger-it aut curator transegerit

cum fare, eaanescit furti actio.

La transazione in materia di delitti privati fu comu-

nissima ai primi tempi di Retna. Per quanto si attiene

alla iniuria, è nota la famosa disposizione delle XII Ta-

vole: si membrata rupsit, ni cum eo pacit, talia esta

(tav. V…, 2). Il che spiega come nel diritto posteriore

l'actio furti e l'actio iniuriarum col semplice pactum si

estinguessero ipso iure e non soltanto iure ezceptionis.

Se non che, se al delitto transatta ineriva l'infamia, questa

come effetto di diritto pubblico colpiva l'imputato, che

con la transazione implicitamente confessava il fallo (5),

salvo che la transazione fosse stata conclusa iussu iudicis,

o rimessa a titolo gratuito. La repressione dei pubblici cri-

mini, toccando l'interesse pubblico, non può fornir ma-

teria ad accordi privati e quindi neanche a transazioni che

cospirino ad ostacolare l'esercizio di un'azione criminale.

Paolo nelle sententiae reeeptae, i, 7, scrive: de criminibus

propter infamiam nemo cum adversario pacisci potest, e

Diocleziano e Massimiano nel fr. 9, 5 2, Cod. de contr. et

committenda stip., vm, 37, a proposito della promessa

d'una somma di denaro ob non instituendam accusationem

crimiuis, affermano che de huiusmodi causis pacisci non

licet, e quindi petitio denegatur (6).

Ma non solo la transazione fatta è nulla; essa e anche

punita in misura diversa rispetto all'accusatore e all'accu-

sato, e precisamente: rispetto all'accusatore, tanto se fatta

prima che sia stata istituita l'accusa, quanto se conclusa

dopo; rispetto all'accusato solo quando sia avvenuta dopo

istituita l'accusa. Inoltre, per una categoria di reali, quelli

puniti con la morte, e il crimen falsi, ad eccezione del-

l'adulterio, neppure post institutam accusationem, è in lui

punita la transazione, salva la pena per il fallo commesso.

La transazione conclusa prima che sia istituita l'accusa

produce per l'accusatore le seguenti conseguenze:

a) E tenuto con l'actio in factum de cat-amnia, in

forza della quale, ove sia intentata dentro l'anno, dovrà

 

(I) Pouillet, Traité des marques de fabriqu et (le la concnr-

reuce de'!oyale en tous genres, n. 720. Paris 1912; Stolfi, Se sia

lecito (Ii indicare nella propria ditta, a scopo di rafironlo, il

nome altrui, quando s'indicliinO rapporti veri (Foro Italiano,

1913,.1, 406).

(2) Art. 10, 5 I, della legge 22 maggio 1913, n. 468, recante

disposizioni sull‘autorizzazione all'apertura e all’esercizio delle

farmacie.

(3) Alimena, Princ. di proc. penale, I, pag. 47: a ..... al

giudizio penale sono estranei gli arbitrati e le transazioni, che

sono possibili e desiderabili nella giustizia civile ».  
(’E) Bandry—Lacautinerie e Wahl, op. citata, n. 1263; Pont,

op.cit.,ii, n.587; Laurent, op. cit., xxvm, n. 354; Guillouard,

op. cit., n. 65.

(5) Fr. |, 5, 6, 5 3, Dig. (le Itis qui not. infamia, …, 2:

Praetoris verba dicunt: infamia notatur ..... qui furti, vi bo—

uorum raptorurn, iniuriarzun, (le date malo et [';-ande suo

nomine danmatus, pactusve erit; quoniam intelfiyitur con/iteri

crimen, qui paciscitur.

(6) Fr. 27, 54, Dig. depaclis, li, li; fr. 5 pr., Dig. (le

pact. (total., XXIII, i..
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pagare il quadruplum di ciò che abbia ricevuto trans—

actionis causa, giusta il fr. 1, pr., e 5 'I e 2, -Dig. de

calamaio, III, 6.

b) È inoltre criminalmente responsabile in base alla

lex Cornelia de falszs, in conformità della legge 2. Dig. de

concuss., .\'LVII, 13. Il crimen… falsi e il crimen repetu-n-

da:-uni concorrono, secondo il fr. 6, 52, Dig. de lege

Iulia repet., .\'Lvnv, I 1.

c) Da ultimo perde il ius accusandi, come dice il

fr. 8, Dig. de accus. et inscript., xr.vnt, 2, che men-

ziona fra coloro che non possono accusare: qui nummos

ob accusandum nel non accusaurlum acceperint.

La transazione conclusa post institutam accusationevn

produceva contro l'accusatore l'indizione d'una multa di

cinque libbre d'oro, oltre l'infamia, con la conseguente

perdita del ius accusandi, rientrando la transazione nel

concetto di abbandono del processo a cui si annettouo

gli effettidesignati. Decisivo è Paolo nel fr. 6, pr. Dig. ad

S.—C. Turpill., xzvnt. 16: Ab accusatione desist-it, qui

cum adversurio suo de compositione eius cr-iminis quod

intendebat fuerit tocutus (1). La transazione rendeva

inoltre impossibile l'abolitio (2).

La transazione conclusa ante accusalionem non impor-

tava per l'accusato alcuna pena. ] fr. 7, Dig. de praevar.,

xzvu, 15, e 1, Dig. de bon. cor. qui aut. sent., xuun, 21,

riflettono l'accusatio instituta, e s'invocano perciò fuori

proposito dalla dottrina che sostiene essere punito l'accu-

sato, che si determinasse a transigere prima dell'accusa.

Lo stesso deve dirsi per i fr. 4 e 29 pr., Dig. de iure fisci,

xux, 14, su cui fanno assegnamento altri autori.

L'accusato poi che avesse transatto post institutam accu-

sationem incorreva:

a) nel pagamento di una multa al fisco, come si

desume dalla legge 34, Dig. de iure fisci, max, 14;

b) nella confessione del reato ascrittogli, a tenere

dei fr. 4 e 29, Dig., h. f., la quale non importava in sè

e per sè condanna: Eius qui delatorem corrupit, ea con—

dicio est, ut pro vieto Itabeatur nec enim exinde peril

causa, ea: quo redemptu est vel condemnatio facto vi-

detur, verum oportet constare prius de crimine et pronun-

tiari. Lo stesso principio che il reus, transigendo, pro

convicto habetur, è molto grave ed anche eccessivo. L'ac-

cusato spesso può transigere non perchè si stimi colpevole,

ea; mala conscientia, ma perché, pur sentendosi puro, vede

e conosce che gli spirano intorno venti contrari. Egli

transige per il grandepericolo che rappresenta un pro-

cesso criminale, di cui l’esito, al pari di quello di un gii-

dizio civile, e sempre incerto e ma] sicuro, e per sottrarsi

ai danni che in ogni caso gliene derivano.

Vi si faceva eccezione per i crimini capitali in senso

stretto: onde l'accusato, transigendo per tali crimini, non

subiva alcuna pena (3). Ciò risulta dalla leg. 7, Dig. de

pruevaric., xt.vu, 15, prueternam in sanguine, in relazione

alta 1. 1, Dig. de bon. cor., xt.vm, 21, nonchè alla I. 18,

Cod. de trans., n, 4 (4).

97. In base all'art. 1766, $ 1, cod. civile « si può fare

transazione sopra un'azione civile che provenga da reato ».

Il principio che si ha facoltà di transigere sull'actio civilis

ez delicto è pure fornmhnente, per quanto indirettamente,

riconosciuto nell’art. 11 del nuovo codice processuale pe-

nale: « Nei reati per i quali è richiesta querela di parte

non è ammessa a presentare la querela la parte che abbia

promosso giudizio civile di danno, o sul danno abbia fatto

rinuncia o transazione ».

E noto che dal reato sorge l'azione penale (art. 1°, ; 1,

cod. proc. pen.). Ed è noto pure che il reato può produrre

azione civile per il risarcimento del danno, per le restitu—

zioni, e, quando ne sia il caso, per la riparazione pecu-

niaria (art. 7 cod. proc. pen.), che ha carattere civile.

Il potere, da parte del privato, a transigere, riflette l'azione

civile nascente da reato, nella triplice forma del danno,

delle restituzioni e della riparazione pecuniaria; ma non

si estende all'azione penale, che e pubblica ed è esercitata

dal Pubblico Ministero, di ufficio, quando non sia neces-

saria querela o richiesta di parte (art. 1°, 5 2, 179, 5 2,

cod. proc. pen., e 1766, 52, cod. civ.). Può l'offeso odan-

neggiato recedere dall'azione penale, ma relativamente ai

soli reati perseguibili a sua richiesta o querela, e può

recedere sia nella forma della remissione (art. 156-159

cod. proc. pen.,5 88, cod. pen.), che di riconciliazione

con l'offensore (art. 160 cod. proc. civ.), o di definizione

della correlativa azione civile, pur sottoforma di transa-

zione, a cui si annette efficacia estintiva della relativa azione

penale. Or comunque sia il reato, cioè perseguibile di

ufficio o a querela diparte, e certo che il titolare della

relativa azione civile può, a suo senno, disporre di que-

st'ultima ed ha ancora il potere di compiere rispetto ad

essa una valida transazione. La quale poi, 0 il reato è

perseguibile d'ufficio e, allora, lascia inalterata l'azione

penale, spettante al Pubblico Ministero; o il reato è per-

seguibile a querela di parte, e la fatta transazione gli

toglie il diritto di presentare querela. In tutti i casi nei

quali l'azione penale è perseguibile a richiesta o a querela

di parte, gl’interessati, nel fare transazione sull'azione civile

nascente da reato,prendono in considerazione anche l'azione

penale, alla quale pongono fine mediante remissione. Che

se il reato è perseguibile d'ufficio, la persona offesa o dan—

neggiata, soddisfatta delle sue ragioni, di regola non ha

più interesse a costituirsi parte civile e non aggraverz't la

condizione dell'imputato. Comunque sia, tanto la transa-

zione sull'azione civile chela remissione dell'azione penale,

nei casi in cui è ammessa, dànno materia ad un negozio

pienamente lecito e quindi valido. Vi ha nondimeno chi (5)

scrive: « Vi sono tuttavia dei casi in cui, pur trattandosi

di reati d'azione privata, la rinuncia prezzolata verrebbe

ad assumere un carattere immorale. Questi sono i reati

che furono rimessi alla volontà delle parti solo ad evitare

scandali e pernon turbare la pacedelle famiglie, voglio dire

i reati contro l'onore, quali il ratto, l'adulterio, la violenza

carnale. In tali casi, noi crediamo, la transazione 0 ri-

nuncia all'azione penale mercè la promessa di un guadagno

sarebbe contraria ai boni mores. Tali negozi infatti procu-

rerebbero delle vergognose remissioni e pazienze ottenute

sotto lo stimolo e la corruzione del denaro, oltrechè, ellen-

dendo questi reati la personalità umana, l'individuo non

potrebbe vincolarsi giuridicamentea non rivendicare l'onore

 

(1) Fr. 1, 5 10, Dig. ad S.-C. Tzu-pill… xr.vm, 16; fr. 5,

Cod. li. t., lx, 45. '

(2) Fr. 1, Cod. 'l'eod., de abolit., ix, 37.

(3) Fr. 7, Dig. de praevaric., XLVII, 15; fr. 1, Dig. de bonis  eorum qui ante etc., xt…vttt, 21; fr. 18, Cod.'de trans., Il, 4.

(4) Vedi, per un più ampio esame di tutta questa materia, che

ha valore soltanto storico: Bertolini, op. cit., n1 133-147.

(5) Ferrara, La teoria del negozio illecito, n. 84, pag. 212.
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offeso. Del resto sotto questi patti si nascondono spesso

delle turpi e premeditate speculazioni ». In tutto questo

ragionamento dubitativo non vi è altro che equivoco e con-

fusione. Una delle caratteristiche dei reati di azione pri-

vata è che la remissione estingue l'azione penale (art. 88

cod. penale e 154 a 161 cod. proc. pen.). Or le parti nel

rimettere l’azione penale, possono far riserva dell'azione

civile (art. 157 cod. proc. pen.), o definirla contempo-

raneamente all'azione penale anche mercè transazione

(art. 11 cod. proc. pen.). Se tuttequeste facoltà nascono dal

diritto positivo, se il titolare ha il diritto di fare remissione

dall'azione penale e di definire ancora transattivameute

l'azione civile, sia separatamente che collettivamente, il

sostenere che i relativi negozi siano illeciti in quanto as-

sumono un carattere immorale, altro non vuol dire che

annullare delle facoltà giuridiche, formalmente permesse

dalla legge.

98. La cosa, formante oggetto di transazione, deve,

come vedemmo (n.95), esser certa (art. 1117 cod. civ. (1).

Già nella Consultatio, IV, 2, sta scritto: ex rebus incertis

et futuris ..... de criminetransigi nulla penitus ratione

potest. Si suole riannodare la nullità di tali transazioni

alla turpitudine della causa (2). La soluzione non è cor-

retta. In linea generale si può transigere sull'azione civile

nascente da reato (art. 1766, 52; 11 cod. proc. pen.), e

si può _transigere ancora sui diritti futuri (art. 1118, 5 1,

cod. civ.), e da ciò deriva che non vi dovrebbe essere alcun

ostacolo a poter transigere sull'azione civile proveniente da

reato, prima che questo si verifichi, giacchè in sostanza si

fa transazione su di un diritto civile privato futuro. Perciò

preferiamo ritenere che il divieto dipenda dall'incertezza

dell'oggetto. E incerto, cioè…, se si verifichi il delitto da cui

deriva il danno ed è incerta pure l'esistenza e la misura

del danno medesimo. Or la transazione suppone, è vero,

una res dubia et incerta, ma non bisogna confondere l'in-

certezza della pretesa con l'incertezza della cosa, formante

materia del diritto. La pretesa può essere incerta, ma ca-

dere su cosa certa, e in tal caso la transazione è valida.

Ma se la transazione è un contratto, e deve, come ogni

altro, avere per requisito essenziale un oggetto determi-

nato (art. 1104, 5 4; 1117 cod. civ.), non può valida—

mente sorgere il negozio quando vi sia incertezza assoluta

sull'oggetto.

E appena superfluo aggiungere che la cosa (3) deve

essere esistente al momento in cui si forma il contratto.

Se la cosa non è mai esistita nè può esistere e ha cessato

di esistere, si ha il nulla e quindi l‘inesistenza del negozio

per mancanza di oggetto. Il principio stabilito nell'arti-

colo 1461, 5 1, cod. civile, in materia di vendita per cui

« la vendita è nulla, se al tempo del contratto era intera-

mente perita la cosa venduta », è con pari efficacia appli-

cabile alle transazione. Se la cosa perisse dopo la forma-

zione del contratto, la perdita è a carico di colui cui è

spettato, perché egli ne sopporta il rischio, ed è tenuto

a pagare la controprestazione, della “quale sia eventual-

mente in debito. Ma se la cosa era perita al momento della

transazione, il contratto non ha oggetto possibile e non

può sorgere. L'ignoranza della perdita nelle parti o in

una di esse non può trattare il nulla come cosa salda, e

l'assenza di un elemento positivo rende il negozio inesi—

stente. Onde non è dovuta la controprestazione, e se fu

pagata, diviene ripetibile, perchè senza causa (4).

99. Si può transigere sulle cose "del pari che sai di-

ritti, i quali altro non sono che un prodotto dell'ordine

sociale (5).

I diritti dedotti nel contratto di transazione possono

essere determinati o aleatori, puri e semplici o a termine;

condizionali o semplicemente eventuali, sòrti o futuri.

Quando l'art. 1765 cod. civile dice che per transigere è

necessario avere la capacità di disporre degli oggetti com-

presi nella transazione, non vuol certo significare la pos-

sibilità di disporre immediatamente, ma soltanto che

conviene essere soggettivamente capaci di disporne, sia

allorchè si possederà, sia anticipatamente, come appunto

l’art. 1118 cod. civile permette di fare in rapporto alle

cose future. Vale appena rammentare che non si può tran-

sigere sui diritti di una successione non ancora aperta,

giacchè Io stesso art. 1118, 5 2, cod. civile non solo vieta

le rinunzie ad una successione futura, e la transazione

nonè che una parziale rinuncia a diritti litigiosi, ma proi-

bisce ancora di fare «alcuna stipulazione intorno alla

medesima»; onde e chiaro che nell'ampio concetto di

« stipulazione » rientra il nostro istituto, in quanto il suo

carattere convenzionale, letteralmente scritto nella legge,

non è stato da alcuno impugnato. La transazione relativa

a una successione futura è addirittura inesistente. Formate

è il codice civile argentino (art. 848): « Ne puede haber

transacion sobre los derechos eventualesà una succsion,

ni sobre la sucesion de una persona viva » (6). Ne diver-

sa mente disponeva il diritto romano. Il giureconsulto Pom-

ponio nel fr. 1, Dig. de hereditute vel act-ione vendita,

XVIII, 4, scrisse: Si ltereditas venier-it eius, qui vivit, aut

nullus sit, nihil esse acli, quia in rerum natura non sit,

quod venierit.

99 bis. La transazione, come contratto consensuale, può,

senza dubbio. cadere sui beni futuri. Le cose future sono

incapaci di dar materia a un contratto reale, e neppure

possono formare oggetto di taluni atti consensuali, come la

donazione(art. 1064 cod. civ.), la società civile (art. 1701,

5 3, cod. civ.), l'ipoteca convenzionale (art. 1977 codice

civile), la divisione (art. 1045 cod. civ.), la comunione

coniugale (art. 1435 cod. civ.), ma tra di essi non rientra

il nostro negozio, che perciò è regolato dal principio ge-

nerale scritto nell'art. 1118 cod. civile.

Il fr.174, 5 1, Dig. de reg. iur., L, 17 : Quod quis si velit,

ltabere non potest, id repudiare non potest, addotto in con-

 

(1) Gianturco, Istit. di dir. civile, 5 83; Sistema di diritto

civile, I, 5 35.

(2) Bertolini, Della transazione, n. 123.

(3) Fr. 23, Dig. de verb. signif., L, 16; Rei appellatione et

causae et iura continentur.

(4) Fr. 15 pr., Dig. (le contrabenda emptione, xvm, 1: Etsi

consensum fuerit in corpus, id tamen in rerum natura ante

venditionem esse desierit, nulla emptio est. V. fr. 57, li. t., e

fr. 71 pv., Dig. de leg. et fideicom., xxx, I.  
(5) Thou, Heclttsnorm und subjelrtives Rec/tt, p. 7; Bierling,

Kritik derjurist. Grundbegr., n, pag. 307.

(6) Thiry, Cours de code civil, tv, n. 272; Guillouard, opera

citata, n. 62; Baudry—Laeantinerie, op. cit., n. 1277; Oumé,

De la transact. en droit romain, 5 5; Accarias, op. cit., p. 10;

Appleton, Resume' du cours de droit romain, Il, pag. 166;

Molitor, Les obligations en droit remain, Il, pag. 490; Maynz,

Cours de droit remain, Il, pag. 581; Fadda, La teoria del ne-

gozio giuridico, pag. 53. —— Contra, ma senza convincenti

ragioni: Serragli, op. cit., pag. 17.
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trario, non ha valore. perchè è un principio tutto speciale

del diritto romano, relativo all'accettazione e rinunzia del—

l'eredità e della honorum possessio (1), e perchè, diversa-

mente, dovrebbero dichiararsi nulle le rinuncie ai diritti

condizionali, in cui non vi è deficienza di diritto, tanto

vero che, oltre alla possibilità dei provvedimenti conser-

vativi, essi possono servire di base ad una novazione, ad

una fideiussione, ad una garanzia reale ed essere persino

insinuati nel giudizio di graduazione (art. 2091 cod. civ.).

Come riprova basta rammentare che nelle fonti romane si

riconosce la piena efficacia della rinunzia al diritto di far

rispondere il venditore per l'evizione(2). Tutto ponderato,

se la transazione consiste nel rimuovere, mediante sacrifizi

reciproci, l’incertezza relativamente ad una ragione di

diritto privato, questa ragione può essere attuale od even-

tuale e, del pari, reale (3), obbligatoria (4), o di diritto

familiare (5), purchè lecita e possibile (6), capace di ri-

solversi in un contenuto economico e nella disponibilità

del titolare. Se i beni futuri possono costituirsi in dote

(art. 1389, 5 1, cod. civ.), non v'ha ragione di vietare

la transazione, che in rapporto ad essi possa sorgere.

100. Si può transigere sulle indennità per infortunio

nel lavoro‘? L'articolo 14, 5 2, della legge, testo unico,

31 gennaio 1914, n. 51, dice a questo proposito: « In

caso di contestazione sul diritto all'indennità, e sulla mi-

sura di questa, le transazioni relative non saranno valide

senza l‘omologazione del tribunale». Se l'interpretazione

letterale della legge èla migliore guarentigia contro gli

abusi delle interpretazioni soggettive, è di tutta evidenza

che nella materia degli infortuni sono permesse le transa-

zioni non solo sul diritto alla indennità, ma anche sulla

misura di esso (7). Edi tal negozio concorrono tutti gli

elementi positivi. La contestazione, di cui parla la legge

speciale, pone in rilievo la res dubia. S'intende poi che le

parti, definendo il rapporto incerto con transazione, con-

vergono nel punto intermedio delle loro originarie pretese,

e cosi sorge la reciprocità dei sacrifici, che costituisce

l’altro requisito caratteristico del nostro negozio. Vero

che l'articolo 16 della citata legge 31 gennaio 1904,

n. 51, dice che « il credito dell’indennità o della ren-

dita, non può essere ceduto, nè pignorato, nè sequestrato ».

E poichè l'art. 1765 cod. civile stabilisce che « per fare

transazione è necessario che si abbia la capacità di disporre

degli oggetti compresi in essa », cosi se ne potrebbe de-

durre che l'operaio, non avendo la disponibilità dell'inden-

nizzo, non può acconsentire ad una valida transazione.

E certo nè si controverte che la transazione esige non solo

il pieno e positivo potere di disporre delle cose comprese

in essa, ma richiede ancora la possibilità di disporne senza

adeguato corrispettivo. Se non che al difetto nell'operaio

della piena disponibilità del diritto all'indennizzo o della

sua misura supplisce appunto l’omologazione del tribunale,

per cui la legge dichiara valide quelle transazioni che sono

approvate dal tribunale. Conseguentemente, non si può

negare all'operaio il diritto di transigere senza annullare

una precisa disposizione di legge ed ognun sa non essere

possibile la risoluzione di una controversia, la quale si

fondi sulla demolizione di una norma di diritto positivo.

Un'altra obiezione sorge dall’art. 14, 5 1, della citata

legge 31 gennaio 1904, n. 51, per cui « qualunque patto

inteso ad eludere il pagamento dell'indennità o scemarne

la misura stabilita con le disposizioni dell'art. 9, è nullo ».

Se, può osservarsi, requisito essenziale e peculiare della

transazione è che ciascun contraente smonti alquanto delle

sue pretese e se l'operaio, volendo transigere sull'indennità

che gli è dovuta, deve lasciarla inalterata, senza poterla

frazionare o, peggio, esautorare, sotto pena di nullità del

contratto, ognun vede che parlare nella materia, della

quale si tratta, di vera transazione, è una contraddizione in

termini, un assurdo manifesto. Neppure questa obiezione,

quantunque grave, si regge. Certo il vocabolo « patto »

abbraccia, nell'ampiezza della sua dizione, anche la tran-

sazione. Decisivo c'.- Ulpiano nel fr. 1, 5 3, Dig. de pactis,

||, 14: Conventionis verbum generale est, ad omnia perti-

nens, de quibus negotii contraltendi transigendique causa

consentiunt, qui inter se agunt. Ma se la transazione, sotto

la difesa delle sue grandi ali protettrici di pace e di tran-

quillità, si presta a nascondere una manifesta ingiustizia

e a rendere vano ed illusorio un precetto proibitive, su

cui riposa la vita economica degli operai infortunati, non

può aspirare all'approvazione e deve essere, senz'altro,

annullata.

Il sentimento squisito della giustizia s'impone con forza

irresistibile nella decisione del giudice e non e a credere

che questi sia facile e pronto a dar sanzione ad una tran-

sazione, che contenga una manifesta iniquità.

Il diritto non può prestare il suo ausilio e la sua coa-

zione agli atti e alle private convenzioni che derogano o

contravvengono alle norme proibitive della legge (art. 12

disp. prelim.). Ogni negozio che urta contro un divieto

civile è nullo. E noto il fr. 5 Cod. 1, 14: Quod leges fieri

proltibentur, si fuerint facto, non solum inutilia sed pro

i-nfectis habeantur.

Ma se la transazione e sinceramente fatta sopra le diffi-

coltà reali e la contestazione effettiva che presenta l'infor-

tunio, la limitazione stabilita dall’art. 14, 5 1, della legge

speciale, che vieta di eludere il pagamento dell'indennità

o scemarne la misura, cessa di avere impero ed applica-

zione. Non si può eludere od affievolire un diritto, che sia

controverso nella sua esistenza e nella sua misura. Senza

dubbio, l'operaio infortunato ha il diritto di conseguire

un indennizzo corrispondente all'ammontare del danno

realmente sofferto, presente o futuro che sia. Ma tutto ciò

suppone cheil diritto all'indennizzo o la sua misura siano

fuori controversia.

Quando, invece, si contesta il diritto all'indennizzo o la

sua misura, l'operaio, volendo- affrontare la decisione del-

l’Autorità giudiziaria, si pone nella condizione 0 di tutto

 

(1) Fr.

(2) Fr.

(3) Fr.

4,5 18, Dig. de acq. vel anzitt. pass., xxtx, 2.

11,5 18, Dig. de act. emp. et vent]… th, 1.

2, 9, 11. 15, 34, God. li. t.; lr. 3 pr., e 14 Dig. Il. t.

(4) Fr. 1,3, 4, Cod. li. !.

(5) Fr. 10, 43, Cod. h. t.

(6) Fr. 1, 55 9 e 10, Dig. (le oblig. et act., XLIV, 7.

(7) Ordine, Patti nulli e transazioni in tema d'infortuni

(Hiv. crit., 1912, 391); Bonfigli, Transazione sulla indennita'  per infortunio e rinunzia al diritto di revisione (Hiv. di diritto

comm., 1912, Il, 18); Civetta, Le transazioni sulle indennità

per iii/brtiiniti nel lavoro (Foro Ital., 1908, l. 1524); Borto—

lotto, Commento alla legge sugli infortuni, pag. 142; Rameri,

Infortuni del lavoro, pag. 611, Torino, Lattes, 1912; Cucito,

Comm. alla legge sugli infortuni del lavoro, 5 201; Agnelli,

Comm. alla legge, ecc., pag. 335; Pateri, Gli infortuni sul

lavoro, n. 159, 'I‘orino 1910.
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vincere e di tutto perdere. Toglierin quindi il diritto di

poter transigere e di sostituire la bilancia approssimativa

della equità alla bilancia esatta della giustizia, è un limi—

tare stranamente l'esercizio dei suoi diritti. Non si opera

in conformità, ma in contraddizione del suo interesse, se

per tema che egli attenui le proprie ragioni, non possa

conseguirle in via transattiva.

Poichè nel caso contemplato dall’art. 14, 5 2, della

legge sugli infortuni, si ha vera e propria transazione, e

fluida la illazione che per essa l’operaio può validamente

rinunziare al diritto di revisione, sia per erroneità di gin-

dizio, sia per sopravvenute modificazioni nelle sue condi-

zioni fisiche; e s'intende che tale rinunzia può essere

fatta anche dal contraente, essendo la revisione introdotta

a vantaggio di tutte le parti.

Infatti non esiste alcuna disposizione che ammetta la

revisione anche dopo intervenuta la transazione in tema

d'indennità per infortunio. E il fatto che la legge prima

stabilisce, nell'art. 9, la misura dell'indennità dovuta per

i singoli sinistri, che poi ammette nell'art. 13 la revisione

dell'indennità già determinata, quando la si chiegga nel

termine di due anni nei casi di errore nel primo giudizio

0 di modificazioni, derivanti dall'infortunio, nelle condi-

zioni fisiche dell'operaio, e che infine nell'art. 14 riconosce

la validità delle transazioni intervenute in caso di conte-

stazione sul diritto all'indennità e sulla misura della rtte-

desima, porge un non trascurabile argomento in favore

della tesi della inammissibilità della revisione dopo la

transazione. lmperocchè cosi la disposizione concernente

la revisione, seguendo immediatamente quella della deter-

minazione dell'indennità con le norme fisse stabilite dalla

legge, dimostra di essere in continua correlazione con essa

disposizione che la precede, non con l’altra che la segue,

la quale contiene una determinazione dell’indennità con

norme variabili e lasciate alla discrezionalità dei paciscenti,

però sotto il controllo del magistrato, chiamato dalla legge

a darvi il suo assenso con la forma dell'omologazione, e

quindi la transazione viene a costituire un istituto a sè,

insuscettibile di posteriore revisione o controllo, cosi da

parte di essi contraenti, come da parte del giudice. Se il

legislatore avesse voluto assoggettare ogni determinazione

dell'indennità, compresa quella avvenuta in via transat—

tiva, alla revisione, evidentemente avrebbe parlato di questa

dopo di avere disciplinato tutti i modi di determinazione

dell'indennità stessa, non soltanto dopo quella determinata

con le norme legali e prima di avere regolato l'altra col

mezzo della transazione.

Le varie disposizioni della legge devono essere tra di

loro poste in armonia, perché ne scaturisca pieno e com-

pleto il pensiero del legislatore. Or se caratteristica della

transazione è che dessa riposi sulla risultante media delle

originarie pretese delle parti, in quanto suppone sacrifizi

reciproci dei contraenti, è evidente che queste, per forza

stessa della legge, sono facultale a sostituire un'indennità

diversa a quella normale. Mentre la legge proibisce che

l'indennità venga liquidata e pagata in modo e misura

diversi da quella da essa stessa stabilita, ammette, d’altro

canto, che le parti possano all'uopo altrimenti convenire

mediante transazione, purchè questa abbia luogo in caso

che sia sòrta una contestazione, la quale non si può con-

cepire se non dopo avvenuto l'infortunio, e purché il tri—

bunale omologhi un tale accordo. Quindi pretendere che

la revisione sia ammissibile anche dopo che la transazione  

abbia avuto luogo a questa doppia condizione, peril motivo

che altrimenti si ammetterebbe la validità di un patto che

eludesse o scemasse l'indennità normale, significa voler

costruire una dottrina che si fonda sulla manifesta demo-

lizione della legge.

La transazione, a differenza di tutti gli altri contratti e

della stessa cosa giudicata, non cospira a ricercare la ve-

rità effettuale delle cose, ma, nel dubbio e nell'incertezza,

molestanti l'animo dei contraenti, che perciò smontano

ciascuno una parte delle proprie pretese, sostituisce un

regolamento soggettivo di equità alle rigorose e spesso

misteriose conseguenze del diritto. All'evidenza della ve-

rità che le parti non hanno e che forse non possono avere.

sostituisce l'opinione di essa. Ora se e cosi che con la

transazione le parti, mediante reciproci compensi e sa—

crifizi, intendono lasciare oscura e irresoluta la contro-

versia, se ad essa è sufficiente causa giuridica il solo evitar

la lite, e se il suo regolamento contrattuale e irretratta-

bile, è evidente che, quando esse hanno transatto sul di-

ritto all’indennità e sulla misura di questa, non possono

più pretendere che si proceda ad una revisione dell'inden-

nità cosi specialmente liquidata, allegando l'erroneità del

giudizio sulle conseguenze patologiche derivanti alla vit-

tima dall'infortunio o la sopravvenienza di modificazioni

nelle condizioni fisiche dell'operaio provenienti dall'infor-

tunio stesso, perchè, altrimenti, si metterebbero in aperta

contraddizione con la forza imperiosa della loro stessa vo-

lontà contrattuale manifestata nella forma insindacabile

della transazione.

Revisione importa riesame, epperò ha come presupposto

che vi sia stato un accertamento sul quale si voglia ritor—

nare per meglio e più esattamente porre in luce la verità

della cosa prima esaminata e accertata. Errore di giudizio

vuol dire che un giudizio e una valutazione vi ha dovuto

già essere. Come intervento di modificazioni nelle condi-

zioni fisiche di una persona, presuppone un precedente

stato di tali condizioni già assodato e descritto, mentre

nella transazione le parti hanno inteso appunto di non

procedere ad alcun giudizio, ad alcuna valutazione, a verun

accertamento della cosa, obietto della controversia, e questa

invece hanno inteso lasciare in istalo di dubbio e d'incer-

tezza, con l'evitare il processo giudiziale di accertamento

e la decisione della medesima mediante sentenza del giu-

dice: onde transazione e revisione costituiscono termini

logici e giuridici assolutamente antitetici.

Si rifletta ancora che per espressa disposizione della

parola legislativa, la transazione può aver luogo non sol-

tanto sulla misura dell'indennità, ma anche sul diritto alla

medesima, e quindi possono essere transatte perfino le

controversie sulla stessa natura dell’infortunio, le circo-

stanze concernenti il suo avveramento in occasione di lavoro

o nelle condizioni di rischio prevednte nel contratto di

assicurazione, sull'efficacia del medesimo per irregolarità

del libro-paga e sulla sua decadenza per mora nel paga-

mento del premio e simili. Ora, in tutti questi casi, po-

tendosi corrispondere un'indennità molto inferiore a quella

che, in caso di sussistenza dell'analogo diritto, sarebbe

spettata per legge, e potendosi persino escludere ogni in-

dennità e pattuire il solo rimborso di tutto o di parte delle

spese sostenute dalla vittima, meno ancora si comprende-

rebbe l'esperimento dell‘azione di revisione fondata sulla

erroneità del primo giudizio e sul sopravvento di modifi-

cazioni nelle condizioni fisiche della vittima e diretta alle
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scopo di riportare l'indennità dalla somma concordata

nella transazione a quella rigorosamente determinata dalla

legge.

Si aggiunga che, ammettendosi così dopo la transazione

la revisione della determinazione dell'indennità secondo

le norme legali, verrebbe necessariamente a scindersi il

contenuto della transazione, la quale rimarrebbe ferma

solo in quanto concerne il riconoscimento del diritto all’in-

dennità e cadrebbe in quanto riguarda la determinazione

della misura della medesima. Invece questa scissione, se

è giuridicamente possibile in ogni altro titolo di liquida-

zione dell'indennità stessa, sia esso convenzionale, giudi—

ziale o arbitrale, perchè appunto sempre nello stesso si

contengono in realtà due capi, quello del riconoscimento

del diritto e l'altro della sua calcolazione quantitativa, non

è ammissibile nella transazione, nella quale, specialmente

quando l'obietto ne è propriamente la sussistenza del di-

ritto, quelle due parti insieme si confondono e si compe-

netrano, avendo i paciscenti accettato quel regolamento

transattivo nel suo complesso, preferendo questo alle noie,

alle lungaggini, alle spese e al rischio della lite e della

futura sentenza (1).

Ma per un altro riflesso più grave ancora non può essere

ammessa l'azione di revisione nelle transazioni sul danno,

presente e futuro, nascente da infortunio, salva sempre,

s'intende, l'azione di nullità per errore sostanziale. É regola

categorica di diritto positivo che la transazione non può

essere impugnata per causa di lesione (art. 1772, 59., co-

dice civile). Più che una caratteristica, è una necessità

della transazione, la disuguaglianza nelle obbligazioni

connesse e corrispettive, il fenomeno più normale di questo

particolare negozio, che rifugge dalla verità giuridica.

ludi consegue che un'azione di supplemento per integrare

le ragioni o le pretese di una delle parti è manifestamente

ripugnante alla finalità della transazione, che una volta

conclusa, è irrevocabile e deve possedere un'autorità pari

alla cosa giudicata. Onde se pure la rinunzia all'azione di

revisione non fosse formalmente stipulata, essa dovrebbe,

a mio pensare, considerarsi come una conseguenza neces-

saria e ineluttabile dell'indole della transazione e della

sua legale irrevocabilità.

101. Non si può transigere sui fatti illeciti, turpi od

immorali, come, ad esempio, sulla rimunerazione di com-

piacenze colpose. Sono, in linea positiva e generale, proi-

bite le convenzioni che hanno un contenuto contrario ai

buoni costumi e all'ordine pubblico (art. 1119, 1192 co-

dice civile), e si deve pure per conseguenza negare ogni

protezione a tutti quegli atti giuridici privati, che, senza

violare un preciso divieto di legge, offendono il sentimento

morale dei cittadini. Or posto che un negozio giuridico e,

per una causa qualunque, illecito, esso è un corpo senza

anima ed è quindi incapace di essere sanato anche per

mezzo della transazione; la quale, pur importando modifi-

cazione e trasformazione del precedente rapporto, non crea

il diritto, ma, a somiglianza della sentenza, lo dichiara

quale esso è, con tutti i vizi intrinseci che lo travagliano

nella sua costituzione organica. ln ciò la transazione è

simile alla ratifica e non può al pari di questa sanare un alto

sostanzialmente illecito (2), come non lo può convalidare

il constitutum, il giuramento, la confessionee l'esecuzione

volontaria (3). È vero che morale e diritto sono due cose

disgiunte e abbracciano due diverse sfere, ma certo il

diritto non può rendersi complice d'immoralità, proteg-

gendo dei rapporti che si propongano un oggetto illecito:

e deve perciò intervenire, non già per invadere un campo

che sfugge al rigore della coazione, ma per disconoscere

l'efficacia di quei negozi che contrastano apertamente con

la morale (4). Il negozio illecito è non solo un atto che

non fu mai vivo, un atto nato morto, ma un atto che non

può in alcuna guisa acquistar vita, giacché la nullità che

lo travaglia èoriginaria e perpetua e lo segue come l'ombra

il corpo. Una tale nullità è assoluta, radicale: onde può

essere fatta valere dalle parti e loro eredi e successori

come dai terzi; il giudice deve pronunziarla anche d'ufficio.

Infatti l'inefficacia, essendo la pena inflitta dall’ordine

giuridico, non può subordinarsi al volere delle parti, ma

per organo stesso della legge deve seguire in tutti i casi,

perchè. non venga meno quella funzione lutelatrice che essa

esercita delle relazioni sociali. L'inefiicacia per causa ille-

cita si avvicina all’inesistenza. ll nostro codice (art. 1119)

l’esprime dicendo che il relativo atto « non può avere alcun

effetto»: espressione energica, che ha lo stesso valore del

noto dettame: quod nullum est nullum producit e/l‘èctum.

Se un solo effetto potesse produrre il negozio illecito, esso

non sarebbe più tale.

102. Fuori dei casi indicati negli art. 1404 e 1405 del

codice civile la dote è inalienabile. Ora poichè la transazione

contiene in sè un'alienazione, è evidente che sui beni

dotali non si può transigere.

Taluni ritengono che il divieto dell'iualienabilità col-

pisca soltanto la dote immobiliare, non quella mobiliare.

Saremmo tratti fuori dal nostro argomentose dovessimo

esaminare a fondo tale disputa. Diciamo soltanto che simile

dottrina e inammissibile, perchè non è fondata su d‘alcuu

testo di legge. Dessa acquista importanza nella vita reale

del diritto per altra ragione e relativamente ai beni mobili

di loro natura, in quanto questi, nella loro circolazione,

pervenendo in potere d'un possessore di buona fede, si

purificano di ogni vizio, e si trasmettono come ogni altro

bene alienabile (art. 707 del codice civile.). Se non che,

a parte questa particolare ipotesi, tra i mobili si com-

prendenti anche i crediti (art. 418 cod. civile); onde la

questione ha sempre importanza, e diciamo in linea di

principio che non si può transigere sulla dote mobiliare a

quello stesso modo che è vietata la transazione sui beni

immobili.

Se noi diciamo che non si può transigere sui beni dotali

gli è perchè la transazione costituisce un'alienazione. ludi

 

(I) Cass. Roma, 16 marzo 19l5, Cassa nazionale infortuni

c. Fioravanti (Foro Ital., 19l5, !, 377). — Contra: Appello

Roma, 18 dicembre 1913, Merli e. Cassa nazionale infor/uni

(Ill., ““li, 1, 451). Vedi pure: Soprano, Diritto dell'operaio

alla revisione dell'indennità non ostante la precedente rinunzia

e la seguita transazione (Dir. Comm., 1915, il, 297); Bonfigli,

Transat-ioni sull‘indenm'tzi per infortunio e rinunzia al diritto

di ret-isione (Riu. (It' dir. comm., 1912, H, IB).
 (2) Fr. 7, 516, Dig. (le pactis, ll, M; fr 27, gt, Dig. lt. [. ;

fr. 26 e 27, Dig. de verb. oblig., XLV, 'l: Generaliter novimus,

turpes stipulationes nut/ius esse momenti, velati si quis homi-

cidz'am, vel sacrilegium se fac/aru… promittat; lr. 7, 5 3,

Dig. (le pactis, Il, 14: Si ob maleficium ne fiat promissum sit,

nulla est obligatio ez hac conuentione.

(3) Ferrara, 'I'eoria del negozio illecito, n. 193, Milano 1909.

(l.) Fadda, La teoria del negozio giurirl., p. 259, Napoli 1898.
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viene che nel caso in cui il negozio non conduce all'alie-

nazione dell'immobile, è permesso: ciò ha luogo ogni

qual volta, per effetto della transazione, la donna maritata

conserva l'immobile dotale o l'acquista col sacrifizio di

altri beni. Questa dottrina, sostenuta da dotti ed autore—

voli scrittori, e tuttavia fatta segno ad aspre critiche.

Senza dubbio, si osserva, la donna conserva il suo immo-

bile; « ma cette maniere de conserver est aussi faclieuse,

plus falclteuse peut-(etre qu'une franche aliénalion. La

femme qui vendrait ou échangerait son immeuble ne ferait

que remplacer un bien par un autre. Elle ne gagnerait

rien peut-dire, mais peut-etre ue perdrait—elle rien non

plus. Ici au contraire, elle ferait un sacrifice (Evident; et

ce sacrifico est uettement réprouvé par les termes absolus

«le l'article 2045. Comment comprendre. d'ailleurs, que

la question de savoir si une chose peut faire l’objet d'une

transaction dépend de l'attribution de cette chose à telle

partie plutòt qu'à telle autre »? Un simile argomentare e

d'una fragilità manifesta. Certo si è nel vero quando si dice

che la transazione, in virtù della quale vien conservato

alla donna maritata il suo immobile dotale, è talora più

onerosa che una sincera alienazione; ma non è questo il

nodo della questione. Dgnun sa che la donna maritata può

con l'autorizzazione del marito o con quella giudiziale alie-

nare i suoi beni immobili (art. 134, 136 cod. civ.), anche

a titolo gratuito e può da sola del pari alienare la sua pro-

prietà mobiliare. Ora se la donna maritata può alienare

isuoi beni anche a titolo gratuito, perchè non potrebbe

essa poi alienarli per conservare il suo immobile dotale,

ancora quando questo modo di conservazione sia il più fa-

stidioso che si voglia? Se non si permette alla donna

maritata di alienare in forma di transazione il suo immo—

bile dotale o per lo meno le sue pretese su tale immobile,

ciò vien dal fatto che essa, in linea generale, non può alie-

nare, nè direttamente nè indirettamente l’immobile mede- ,

simo, anche quando tale alienazione sia più vantaggiosa '

che mai, salva l'azione di utile versione (art. 1307 del

codice civile).

Per altro è inesatto sostenere che la donna maritala,

transigendo « ferait un sacrifice évident ». E certo né più

si controverte che la transazione suppone sacrifizi reci-

proci, ma ciò non vuol punto dire che questo sacrifizio sia

sempre reale. Se, ad esempio, la donna si reputa a torto

proprietaria del fondo sul quale transige, e paga una metà

del prezzo per conservarlo, ognun vede che mentre in

apparenza fa un gran sacrifizio per conservarlo, in sostanza

consegue una evidente utilità.

Per quanto ha tratto all'argomento desunto dall'arti-

colo 1765 cod. civile giova notare che desso riflette la ca-

pacità soggettiva a transigere, e non riguarda punto la

questione relativa alle cose che possono formare materia

di transazione. Ma pure ammesso che tale disposizione

tronchi nel tempo stesso la nostra questione, non è tuttavia

decisiva per il nostro assunto. Indubbiamente, per tran-

sigere è necessaria la capacità di alienare, in quanto la

transazione contiene necessariamente un'alienazione. Ma

se in difetto della capacità o della potestà d'alienare non

si può abbandonare la propria cosa, non è punto neces-

sario d’avere la medesima capacità o la medesima potestà

per acquistarla. ll tutore che ha bisogno dell'autorizza-

zione del Consiglio di famiglia e dell'omologazione del tri-

bunale, per vendere "Il immobile del minore (art. 296 e

301 cod. civ.), può da solo comprare immobili in nome

e nell'interesse dei minori soggetti alla sua tutela. Ora,

nel caso del quale si tratta, la donna maritata non compie

alcuna alienazione totaleo parziale del suo immobile, la

sola cosa che le è vietata. Certo essa aliena mediante trau-

sazione, ma aliena quei beni dei quali le è permessa la piena

disponibilità. Per conseguenza la' transazione che si per-

mette alla donna maritata, nel modo enunziato, non (".

contraria né alla lettera nè allo spirito dell'articolo 1405

del codice civile, anche interpretata meno largamente di

quel che si volesse.

Si suol fare un'ulteriore distinzione che èinammissi—

bile: la transazione contiene un atto di buona e saggia

amministrazione. ed e valevole: nel caso contrario e nulla.

Distrazione arbitraria che la legge non permette punto.

Conviene notare che la transazione non è mai un atto di

amministrazione; essa è un atto di disposizione. Tutto pon-

derato, la dottrina, della quale si tratta, si riducea questa

proposizione: quando la transazione è vantaggiosa alla

donna maritata è valida. Ora ciò non vuol forse dire che

l'alienazione degli immobili dotali, quando è utile per la

donna, essa è permessa? Forse l'inalieuabilità del fondo

dotale e dottrina antiquata e criticabile. Ma poiché l'arti—

colo 1405 cod. civ. esiste, è dovere rigoroso del giudice

applicarlo in tutti i casi; egli non ha il potere di lasciare

una disposizione di legge sènza applicazione, sotto pre-

testo che non sia punto favorevole agli interessi della donna

maritata.

Non si deve mai perdere di vista il sapiente insegna-

mento dell'lmperatore Giustiniano nel pr. lust. de officio

indicis, tv, 17: Et quidem in primis illud observure debet

index, ne aliter indicet, quam legibus aut costitutionibus

aut mar-ibus proditum est. ll giudice ha l'obbligo etico e

giuridico di pronunciare la sua sentenza in ossequio agli

imperiosi comandi della legge, con occhi beudati, senza

riguardo alle persone, senza cura avere se coloro i quali

riguardano la controversia da altri punti di vista ne ap-

provino o ne biasimino il risultato. Questa è la forza della

giustizia, cui non è lecito perdere, se non deve vacillare

il fondamento dello Stato, ma questa è anche insieme la

sua necessariamente inerente debolezza, la quale noi dob-

biamo scontare, se si vuole ottenere l'inestimabile vau—

taggio che il popolo nutra fiducia che il diritto rimanga

diritto.

103. Si può transigere sul diritto di sepolcro? Si è

sostenuta la negativa, ma per ragioni che non sono né

chiare uè uniformi. Vi ha chi (1) riannoda il divieto della

transazione al fatto che il diritto di sepolcro non è punto

« dans le domaine privé » ;' e vi ha chi (2) perviene alla

medesima conclusione, ma per la ragione che il diritto di

sepolcro è essenzialmente personale. Ora il sepolcro, come

tale, e pur tenendo conto della sua destinazione, e una res

in commercio, alienabile ed ipotecabile, e chi ha la pro-

prietà, piena o frazionaria d'un sepolcro, può venderlo, e

possiede per conseguenza il diritto di compiere relativa-

mente ad esso una valida transazione. Questa vien meno

nel solo caso in cui il diritto di essere seppellito nell'altrui

sepolcreto è concesso a taluno respectu per;vonae, cioè come

un diritto personalissimo, insuscettibile di trasmissione, o

quando si tratti d'un sepolcro familiare, destinato a racco-

 

(l) Guillouard, op. cit., n. 75.

218 — Droizsvo tramano, Vol. XXIII, Parte 16.

 (?.) Baudry-Lacantinerie e Wahl, op. cit., n. 1970.



1738 TRANSAZIONE

 

gliere le spoglie mortali d’una determinata familia o gens :

chè in tal caso gli altri cointeressati hanno interesse legit-

timo ad opporsi che le ceneri dei loro cari siano turbate dalla

presenza di un estraneo (1). L'opinione assai difiusa che

il ius sepu-lchri sia una res extra nostrum patrimonium

extra bonu non ha serio fondamento. Quando le iscrizioni

sepolcrali vogliono accennare al carattere familiare del

sepolcro dicono: ltuic monumento ius abesto, o ius civile

abesto, o iurisconsultus chesto. L'antitesi tra sepolcro

familiare e sepolcro ereditario deve far manifesto che

quest'ultimo è alienabile.

Certo nulla sembra tanto repugnaute al concetto di pa—

trimonialità, quanto questo diritto relativo alla tomba,

rivolto ad assicurare la pace del sepolcro. A rafforzare

tale carattere concorre il fr.'5, 5 8, Dig. de don. int. vir. et

u:vor., XXIV, 1: Concesso donatio est sepulturae causa:

nam sepulturae causa locum marito ab umore vel contra

posse denari, coastal; et si quidem intitlerit. faciet locum

religiosum. Hoc autem ea: eo venit, quod definiri solet, eam

demum donationem impediti solare, quae el donantem pau-

periorem et accipientem- faciet locupletiorem.‘ porro hic

non videtur fieri locupletior in ea re quam religioni dicavit,

nec movit quemquam, quod emeret nisi il marito accepisset:

nam etsi pauperior ea fieret, nisi maritus dedissct, non

tamen idcirco fit locupletior, quod non expendit. Il ragio-

namento di Ulpiano inteso ciecamente nella sua espressione

letterale e in rapporto alla' donazione è tutt'altro che

esatto. L'impoverimento del donante è fuor di questione,

in quanto, rendendo religioso il luogo, lo sottrae al suo

patrimonio. Questo è, dunque, diminuito. Vi è pure la

locupletazioue da parte della moglie. Si può seriamente con-

testare che, in difetto di quella concessione, la moglie

avrebbe dovuto spendere di proprio per procurarsi un

luogo di sua sepoltura? Ulpiano lo nega, ma a torto; par-

tendo dalla falsa idea economica, che locupletazione vi sta

solo quando vi e aumento efiettivo del patrimonio, non

quando s'impedisce solo che diminuisca. Se non che, Pom-

ponio rileva con molta esattezza che l'abitare gratuitamente

nell'altrui casa, importa donazione, in quanto l’interessato

risparmia la relativa pigione: In aedibus alienis habitare

gratis donatio videtur: id enim ipsum capere videtur qui

habitat, quod mercedem pro luzbitatione non solvit (2). E

Marciano nel fr. 47,5 1, Dig. de sol. et lib., xt.vt, 3,

scrive in tema di spese necessarie: Nam hoc ipso quod non

est pauperior faclus locupletior est. Il vero è che Ulpiano

nel caso in esame ha solo cura di salvare la donazione tra

coniugi. Egli non nega che vi sia donazione, si bene che

tal donazione rientri nel novero di quelle vietate. La vera

ragione del decidere è che qua non sussistono le cause del

divieto della donazione fra marito e moglie: ne mutuo

amore invicem spoliarentur donationibus non temperantes,

sed profuso erga se facilitate (3). Non è certo per la

donazione della sepoltura che si possono temere artifizi,

che finirebbero per condurre alla rovina un coniuge favo-

rendo l'altro, specie quando si pensi al favore delle tombe

e quando si tenga conto che in certi casi può il marito

essere tenuto civilmente a seppellire a sue spese la moglie

e sempre è obbligato moralmente (4).

Ove il concetto di patrimonio non s'intenda troppo gretta—

mente, è certo che vi rientra anche lo ius sepulchri, che è

un bene giuridico pecuniariamente valutabile, e come tale

può divenire oggetto di qualsiasi contratto, e quindi anche

di transazione (5).

104. La transazione in materia di alimenti ha formato

oggetto di vivaci ed intricate dispute antiche e moderne,

non ancora completamente risolute.

Pressoi romani era molto frequente l'uso di lasciare

mortis causa, in tutto o in parte, gli alimenti. Deve ri-

tenersi che l'antico diritto rispettasse, in ogni caso, giusta

i principi generali, le convenzioni che si fossero concluse

in rapporto alle liberalità alimentarie. Tuttavia durante

l'epoca imperiale, su proposta di Marco Aurelio, ispirato

probabilmente in questo da Cervidio Scevola, fu emanato

un Senatoconsulto, per cui le convenzioni che, in astratto,

avrebbero potuto essere concluse dall'alimentando, tratto

dal miraggio d'un profitto passeggero, a detrimento della

sua condizione, vale a dire con‘npromettendo i suoi mezzi

d'esistenza per l'avvenire, venivano sottoposte alla neces-

sità dell'autorizzazione del giudice. Questi doveva accura-

tamente esaminare se nel caso concreto sottoposto al suo

esame si verificasse o fosse da temersi siffatto pregiudizio

e vietare o permettere il negozio a seconda del risultato

del suo esame. Tale Senatoconsulto viene riferito e inter-

pretato da Ulpiano nel prolisso fr. 8, Dig. de transact., n,

15, che comincia: Cum Iii , quibus alimenta relicta eranl,

facile transigerent contenti modico praesente, divusMurcus

oratione in Senatu recitata e]]ecit, ne oliter alimentorzun

transactio rata esset, quam si auctore Praetore facto. Sole!

igitur Praetor intervenire, et inter consentientes arbitrari,

an transactio vel quae admitti debeal.

ll vocabolo transactio, nel surriferito frammento, com—

prende tutte le convenzioni per le quali l'alimentando può

pregiudicare il suo diritto agli alimenti, come è fatto pa-

lese dal 5 15, ibidem. Se non che fra le diverse conven—

zioni atte a danneggiare la condizione dell’alimentando, la

più frequente e la più temibile è appunto la transazione.

Ciò spiega la ragione per cui il passoè riportat'o sotto il

titolo del nostro istituto.

Non conviene durar molta fatica a spiegare la ragione

del Senatoconsulto. Gli alimentandi sono di loro natura

persone bisognose e imprevidenti. La facilità di conseguire

una somma di denaro è per esse invito a cedere il diritto

degli alimenti, pronti a dissipare poi il capitale ottenuto,

noncuranti del loro avvenire. Era dunque necessario raf-

frenare la loro imprevidenza e soli‘ocare pure la mala fede

degli avidi speculatori. Ciò fu fatto col predetto Senato-

consulto, che ebbe pure lo scopo di far eseguire le

disposizioni di ultima volontà, contenenti disposizioni

alimentarie.

[I Senatoconsulto si applica agli alimenti lasciati per

disposizione d'ultima volontà: trattandosi di alimenti do-

vuti per atto tra vivi, è permessa la transazione in quanto

si ritiene che giovi all'alimentando. Di più le misure di

precauzione avrebbero avuto carattere d’ingiusta diffidenza

e d'offesa per il donante con fatale contraccolpo a siffatte

liberalità. Dal punto di vista strettamente giuridico con-

 

… Cons. Butera, Enc. giur. ital., voce Interesse ad agire,

n. 140, nonché, La rivendicazione nel dir. civ. comm. e proc.,

n. 170, Milano 1911.

(2) Fr. 33 pr., Dig. de (Ionat., xxxtx, 5.  (3) Fr. 1, Dig. de (Ion. int. vir. e! uxor., xxtv, 'l.

(4) Fr. |, ‘2, Dig. de relig., xt, 7, e fr. 5,5 il, Dig. de don.

int. vir. et uxor., xx1v, 't.

(5) Fadda, Azione popolare, n. 136.
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viene riflettere alla fonte diversa dell'obbligazione, ed in

ispecie avvertire che nel caso di diritto ad alimenti deri-

vante ea: contractu, come per la libera volontà delle parti

l'obbligazione è s0rta, cosi è naturale che liberamente per

il loro consenso possa essere risolta e modificata. Il giu—

reconsulto, infatti, nel fr. 8, 5 2, Dig. li. t., continua a

dire chiaramente cosi: Plane de alim…entis, quae non mortis

causa donata sunt, licebit et sine Praetore auctore transigi.

Per quanto si attiene all'obbligazione alimentaria legale,

sebbene sia questo un punto controverso, la migliore dot-

trina ritiene del pari inammissibile la transazione, trat-

taudosi d'un ius cogens quod pactz's privatorum maturi non

potest; Costituendo la prestazione degli alimenti un diritto

innato dell’uomo, l'equità e la giustizia si accordano nel

dire che nessun patto può estinguerlo o dissolverlo.

L'autorizzazione del giudice era necessaria per la tran-

sazione cadente sugli alimenti futuri, non su quelli scaduti

ed insoluti. L'imperatore Gordiano nel fr. 8, Cod. lt. t.,

è esplicito: De alimentis praeteritis si quaestio defertur,

transigi potest: de futuris autem sine Praetore seu prae—

cide i nterposita transactio nulla auctoritate iuris censetur.

Ela cosa è evidente. Il credito di alimenti scaduti e inso-

luti, non ha più carattere, ma soltanto nome di credito

alimentare, perchè siffatta qualità è congiunta ad una de-

stinazione che non può più possedere; diventa un ereditò

comune. li'. noto il dettame: non enim quispiam in prae-

teritmn vivit aut ale-ndns est. Il divieto di transigere in

materia di alimenti,senza l'autorizzazione giudiziale, mette

capo ad un alto principio d'umanità individuale e_sociale.

giacchè, come si esprime Giavoleno nel fr. 6, Dig. de

alimentis vel cibariis legatis, xxxrv, 1, tolti gli alimenti

sine iis ali corpus non potest.

Quando la transazione conclusa sugli alimenti futuri è

tale che per essa l'interessato non abbia a risentirne pre-

giudizio, il negozio è valido, pure difettando il permesso

del giudice. Se l'autorizzazione del magistrato è richiesta

per la tutela del diritto di chi ha bisogno degli alimenti,

non vi ha ragione di limitare la volontà di colui che da sè

stesso sa amministrare bene le cose proprie. Infatti la

legge 8, 5 6, li. t., in relazione al 5 ‘25, ibidem, continua

a dire, riferendosi appunto ad una transazione vantag-

giosa per l'alimentando: et puto eam transactionem valere,

quia meliorem condicionem suam alimentarius tali transa-

ctione facit; noluit enim oratio alimenta per transactionem

mtcrcipi .

Le ricerche storiche facilitano la risoluzione della cott-

troversia a termini del nostro codice civile.

Un primo punto è sicuro. Il creditore può transigere

sulle prestazioni scadute d'una pensione alimentare. Cosi

decideva il diritto romano (1), e tale soluzione si è con-

servata immutata presso tutte le legislazioni, sino alle

moderne, per la ragione che è sorretta dal diritto e dalla

equità. se si pon mente che inalterate rimangono le risorse

necessarie all'esistenza del creditore. Con la scadenza, la

pensione alimentare perde il suo carattere ed anche la sua

funzione, in quanto non serve più ad alimentare citie-

cltessia e rimane un credito come ogni altro, soggetto alle

norme comuni. « Veri alimenti sono i futuri che devono

sostentare la vita che resta ancora a percorrere; nel pas-

sato siamo vissuti: forse rimane il credito, ma senza il

privilegio di fronte ai creditori, e senza vincolo d'indisponi-

bilità rapporto a noi stessi » (2). Per la stessa ragione si può

transigere sul modo di prestazione degli alimenti ancora

da scadere, e la transazione è, senza dubbio, ammissibile

quando per essa si migliora la condizione dell‘alimentando.

Del pari e in applicazione dello stesso principio si può

transigere circa le garanzie per il pagamento d'una peu-

sione alimentare. Nè i testi, nè la tradizione storica vie-

tano questa transazione, e d’altronde, se è essenziale che

il creditore non perda il diritto agli alimenti, egli può tut-

tavia spesso, senza inconvenienti, e pur conservando la

certezza di essere pagato regolarmente, spogliarsi delle

garanzie che sono l'accessorio del suo credito.

Analogamente, un altro punto può dirsi sicuro: è lecito

transigere sugli alimenti costituiti a titolo oneroso. Qui

non si può più dire che la transazione tolga al creditore le

risorse necessarie per la sua esistenza. La convenzione

creò il debito ed essa stessa ha la forza di farlo cessare.

La disputa rimane, dunque, normalmente circoscritta

agli alimenti futuri che siano dovuti per legge o a titolo

gratuito.

Dal punto di vista del diritto comparato vieta le tran-

sazioni sugli alimenti futuri il codice spagnuola (art. 1814).

Per altro tre opinioni si contendono il campo.

Alcuni (3) recisamente negano sia la transazione che il

compromesso, nella materia degli alimenti. ,

Altri (4) vanno in sentenza diametralmente opposta e

dicono che si può in ogni caso sia transigere che compro-

mettere sugli alimenti.

Altri (5), da ultimo, fanno una distinzione e pensano

che si può transigere sugli alimenti dovuti per convenzione

onerosa, ma è vietata ogni specie di transazione o di com-

promesso sugli alimenti dovuti per legge o per atto a titolo

gratuito. .

Nel fluttuare delle varie opinioni che, su questa materia,

si contendono il campo, noi pensiamo che la transazione

circa gli alimenti, da non confondersi, come vedremo, con

gli stipendi, èvalida ed efficace.

L'argomento storico non è d'ostacolo al negozio. Il di-

ritto romano, infatti, non vietava la transazione intorno agli

alimenti, ma richiedeva per la sua validità il permesso del

giudice. Nelle materie, invece, che concernono l'ordine

pubblico, ogni contrattazione è vietata, anche quando vi

sia l'autorizzazione del magistrato. Lo stesso intervento

tutorio era ritenuto inutile quando la transazione fosse

riuscita vantaggiosa al creditore. Tutto, quindi, si riduceva

ad una miglior tutela del diritto dell'alimentando; diritto

privato, di cui il più sapiente giudice e sempre il titolare,

che non sia altrimenti colpito d'incapacità. Ammessa poi

la transazione per gli alimenti originanti da contratto one-

roso, non v'ha ragione a negarla in ordine a quelli che

derivino da altra causa, come dalla legge o da disposizione

a titolo gratuito. La cosa dev’essere incommerciabile in sè,

per virtù sua, non per la fonte da cui derivi, e che costi-

 

(l) Fr. 8, 5 ?., Dig. ’I. l. H, 15; lr. 8, Cod. Ii. t. tt, 4.

(Q.) Borsari, Comm. del cod. civ. ital., tv, parte 1=, & 3904.

(3) .\lattirolo, Tratt. (li dir. giud. civ., [, n. 735; Quartarone,

Il diritto degli alimenti e le azioni alimentarie, ni 120, 121;

Amar, Del giudizio arbitrale, n. 64, Torino 1879.  (4) Saredo, Istit. di dir. civ., 1, pag. 150.

(5) Bianchi, Tratt. di dir.'civ., II, n. 194; Cuzzeri, Il codice

it. di proc. civ., 1, pag. 21 ; Pacifici—Mazzotti, Istit. di dir. civ.,

n, n. 222.
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tuisce un indifiererrte giuridico. Che tale non sia l'assegno

alimentare, è evidente solo pensando che si ammette tran-

sazione se ha causa in un contratto oneroso.

Èdecisivo l'argomento che nessuna norma del nostro

diritto positivo proibisce la transazione in materia di ali-

menti. l.'art. 8, 5 2, cod. proc. civ., in relazione all'arti-

colo I9 dello stesso codice, vieta il cornpronresso per le

questioni che non possono essere transatte; ma non ri-

solve la disputa sulla validità della transazione in ordine

alla prestazione degli alimenti. Ognuu vede che ciò che

non può formare oggetto di transazione neppure può dar

materia a conrpromesso, giacchè facile sarebbe stato con la

contraria dottrina eludere la legge, ma in nessun punto

sta scritto che gli alimenti sono intransigibili. A termini

dell'art. 592 cod. proc. civ., non possono essere pignorati

gli assegni per alimenti, eccettochè per credito alimentare,

e l'art. 1800 cod. civ. stabilisce che nel solo caso in cui

la rendita vitalizia sia costituita a titolo gratuito si può

disporre che la rnedesinra iron sia soggetta a sequestro. Ora

il pignoramento e il sequestro sono atti compiuti dal credi-

tore irr pregiudizio e contro il volere dell'alimerrtando, ma

trou offrono, stante la diversità di ragione e di situazione,

nessun argomento d'analogia per invalidare un negozio

che il titolare spontaneamente conrpie nella pienezza insin-

dacabile del suo diritto. Chi dal divieto del pignoramento

trae argomento per il divieto della transazione, confonde

due nozioni ben distinte, quali sono quelle del diritto del

cr‘editore sulle cose del debitore e del diritto d'una per-

sona a disporre delle cose proprie. Lo stesso si dica del

divieto della compensazione (art. 1289 cod. civ.).

Quelle stesse legislazioni moderne che, come la sarda

(art. 2098), la ticinese (art. 965) ela tedesca (@ 161-4),

richiedono per le transazioni sugli alimenti l'autorizza—

zione del magistrato, riconoscono che il carattere di credito

alimentare non è contrario alla trausigibilità degli stessi,

e solo a miglior guarentigia dell'alinrerrtando vogliono,

in corrforruità della tradizione storica, l'approvazione del-

l'autorità tutoria, alla quale spetta indagare se il negozio

sia dannoso al titolare.

Ora il nreditato silenzio serbato dal nostro codice non

può essere logicamente inteso che in due maniere. La

prima a che si è proposto di proibire in modo generale

ed assoluto ogni transazione, proclamando la piena intrarr-

sigibilità degli assegni alimentari. Ma questa priora ipotesi

èinsostenibile di fronte all'art. 1765 cod. civ., che per

l'esistenza della transazione richiede solo la disponibilità

dell'oggetto compreso in essa, e uessurro certo vorrà ne-

gare al titolare degli alimenti la capacità di disporre altri-

menti del suo diritto. Il codice civile Spagnuolo (art. 1814)

a fine di vietare le transazioni sugli alimenti futuri, ha

sentito il bisogno di dettare una disposizione esplicita. Per

desumere dal silenzio del nostro codice l'intransigibilità

degli alimenti conviene ritenere che il creditore non abbia

la disponibilità di questo suo diritto (1), eallora implicita-

mente si vieta non solo la transazione, ma qualsiasi con—

 

venzione nella materia in esame, vale a dire si giunge ad

una conseguenza, alla quale non è pervenuta sinora tres-

srrna legislazione antica e moderna. Non vi pervenne il

diritto romano, che riconosceva valida, in materia di ali-

menti, ogni convenzione, compresa la donazione, e solo

per la trausaziorre stabiliva la necessità dell'intervento

giudiziale. Non vi sono pervenute le legislazioni moderne,

le quali 0 restringono il divieto di contrattare, nella ma-

teria degli alimenti, alla sola transazione o si limitano,

anche per questo, a richiedere l'autorizzazione del tribunale.

La proprietà, in genere, comprende i diritti patrimo-

niali, cioè tanto i diritti reali che i diritti di obbligazione.

E se caratteristica essenziale della proprietà è il diritto di

godere e di disporre delle cose nella nraniera più assoluta

(art; 436 cod. civ.), non si può negare al titolare la dispo-

nibilità del diritto agli alimenti, senza paralizzare questa

pretesa nella sua più alta fnrrziorre.

Esclusa, dunque, questa prima ipotesi, rimane l'altra

che il silenzio del codice va inteso nel senso che le parti

sono state lasciate pienamente libere di transigere anche

sugli alimenti futuri, da qualunque causa derivino e a qua-

lunqtre titolo siano stati disposti. E un altro argomento a

favore di questa dottrina può essere fornito dal riflesso che

mentre il codice processuale civile francese (art. 1004) e

quello napoletano (art. 1080) e sardo (art. 1061) proibi-

va'rro il compromesso sopra le donazioni ed i legati di

alimenti, il nostro legislatore non ha creduto opportuno di

riprodurre una simile disposizione nel codice di rito civile,

in quanto sarebbe stata dissonante dal suo sistema, che è

appunto la piena ecompleta transigibilità degli alimenti(2).

Vale appena rammentare che la dottrina francese, in

questa materia, è guidaincerta e malsicuro, giacchè per

qttelln legislazione il divieto di fare transazione sugli ali-

menti lra un validissinro argomento nell'art. 1004 del

cod. di proc. civ., irrcludente nei legati di alimenti il coru-

proruesso; e poichè manca una norma analoga nel nostro

codice, cambia la posizione e la risoluzione della disputa.

Un'ultima considerazione. Che cosa significa transigere

su un diritto di alimenti? Poichè la transazione non può es-

sere uua rinunzia alla totalità del diritto, ma ha per essenza

l'aliquid retentum, è evidente che transigere sugli ali-

menti rron può significare se non convenire intorno alla

quantità, cioè alla misura della prestazione,oppure al tempo

e al nrodo di eflettuarla. Ora non si può negare che cia-

scuno sia in diritto di convenire circa la misura dein ali-

menti che gli occorrono, nei casi in cui, per qualunque

titolo, ha facoltà di pretenderli. « Diogene e Lucullo non

poterono avere eguale concezione circa la qualità e quart-

tità di ciò che sia lo stretto necessario per il sostenta-

mento » (3). Un argomento perentoriamente decisivo a

favore di questa dottrina, vien fornito dalla legge sugli

infortuni. In base all’art. 16 della detta legge 31 gennaio

1904, n. 51, « il credito dell'indennità o della rendita

non può essere ceduto, nè pignorato, nè sequestrato».

Tuttavia, come ripetutamente si è visto (ni 96 e 109), Io

 

(1) L‘Atzeri, Delle rinunzie, n. 158, Torino 1910, ad esempio,

per scouoscere la validità della rinunzia agli alimenti futtrri,

ritiene tale diritto una cosa fuori commercio.

(2) Contra: Serragli, Della transaz. e della conc., pag. 83 ;.

Oumé, op. cit., n. 369.

(3) Mortara, Comm. cod. proc. cit-‘., …, n. 53; Chiovenda,  

Princ. di dir. proc. civ., 1, pag. 114; Saredo, Istit. di

dir. civ., [, pag. 150 ; Granata, Studi sulla conc. e sul compr.,

pag. 25, Napoli 1892; Ricci, Comm. cod. proc. civ., I, n. 3;

Zavateri, Ord. giud., pag. 46. Per la giurisprudenza, consulta:

Cassaz. Firenze, 24 aprile 1913, Landucci c. Bertini (Giu-

risprud. Toscana, 1913, 417); Appello Napoli, 14 luglio 1913,

Carella c. Jorio (Trib. Giud., 1913, 316).
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stesso articolo 14, 52, della medesima legge stabilisce:

« In caso di contestazione sul diritto all'indennità e sulla

misura di questa, le transazioni relative non saranno valide

senza l'omologazione del tribunale ». Onde e chiaro che

dall'incapacità di cedere il diritto, che ne importa l’esauri-

mento, non si può argomentare l'incapacità a transigere,

che cospira a liquidarlo.

Quale valore ha la transazione relativa a tutti gli ali-

menti futuri‘? Si ritiene (1) che valga sino a che persi-

stono le condizioni destinate a sorreggerla, sino a quando,

cioè, non rinasca nell'alimentando il bisogno di ridoman—

darli (articolo 143 cod. civ.). In tal modo si stabilisce una

piena e perfetta corrispondenza tra la sentenza (art. 144

cod. civ.) e la transazione (art. 1772, 5 1, cod. civile);

ma noi crediamo che una tale soluzione stati il carattere

contrattuale del negozio e la comune intenzione delle parti

(art. 1131 cod. civ.). Il debitore, che, sborsando in una

volta una somma di denaro, intende liberarsi per sempre

dalla prestazione degli alimenti verso l'interessato, stipula

una transazione aleatoria, che lo sottrae ad ogni ulteriore

azione. Diversamente l'alimentando, dissipata il giorno

appresso, e in un momento, la somma riscossa come cor-

rispettivo della rinunzia, ricade, senz'altro, in quello stato

di bisogno che costituisce per lui il titolo a chiedere gli

alimenti e toglie cosi ogni vigore alla conclusa transa-

zione, che finirebbe col diventare una fonte di illegittimo

lucro. E certo a questa condizione e con questo pericolo

nessun debitore si deterntinevà più a concludere transa-

zioni in materia alimentare. Nella transazione, che abbia

per oggetto gli alimenti futuri, la res dubia è non solo la

loro misura, ma anche la probabile ed eventuale durata.

Questo elemento entra in considerazione nei reciproci sa-

crifizi delle parti e non può poi una di esse, per sua volontà

unilaterale, rivocare il contratto che ne sia derivato dal

mutuo consenso (art. 1123, 52, 1124 cod. civile). Nulla

rileva che con tale decisione, mentre va soggetto a mo-

dificazione il giudicato (articolo 144 cod. civile), rimane

ferma la transazione, perchè, in priora linea, il giudicato

è nato nel contrasto delle parti contendenti, laddove la

transazione è il prodotto della coincidenza dei loro con-

sensi. Secondariamente, il giudicato non ha tenuto conto,

come la transazione, degli alimenti futuri e non può,quindi,

estendersi oltre di ciò che ne ha formato il soggetto;

mentre, se in seguito alla transazione sugli alimenti fu-

turi, potesse rinascere l'obbligo della somministrazione per

il ripresentarsi del bisogno, la transazione fallirebbe al suo

scopo. Si dice che questa soluzione oflende un principio d'in-

teresse pubblico; se cosi è, o bisogna per intero annullare

il negozio o t‘itenerlo definitivamente valido e irrevocabile.

105. Quid iuris per le transazioni concernenti gli sti-

pendi? Gli stipendi e le pensioni degli impiegati delle pub-

bliche Amministrazioni, di cui agli articoli 1° e seg. della

legge 30 giugno 1908, n. 335, e reg. 24 settembre 1908,

n. 574, non possono essere ceduti e pignorati che per una

quota parte e solo per tale quota possono formare oggetto

di valida transazione. La quantità sottratta a cessione è

pure sottratta a transazione. Vero che l'operaio infortu-

nato, mentre non può cedere il suo diritto all'indennità,

può tuttavia fare, rispetto ad esso, transazione, giusta gli

articoli 14 e 16 della legge 3l gennaio 1904, n. 51;

ma s‘è visto altrove che in tal caso il legislatore permette

esplicitamente la transazione.

106. Dovendo la transazione per fine ad una lite comin-

ciata o prevenire una lite che può sorgere, suppone, evi-

dentemente, la lite nel suo stato reale o potenziale. Ora

non v'ha lite senza azione, nè azione senza prova. Chiunque

in giudizio voglia far valere una pretesa, deve avere il

dirittod'agire e la possibilità di somministrare la prova della

ragione, che intende far rivestire di forza autentica ed ese-

cutiva (art:!3l2cod. civ.). Vi èun legame indissolubile tra

il diritto, la prova e il giudizio. Se la prova è condizione in-

dispensabile per domandare l'attuazione della volontà della

legge, è chiaro che non può parlarsi di diritto e d'azione e

di lite nei casi in cui il nostro ordinamento giuridico nega

la prova 0 nega l’azione. Il disconoscimento dei mezzi e

dei rimedi giuridici, che conducono alla ricognizione gitt-

dìziale del diritto controverso, fanno palese che il legisla-

tore, in quelle determinate circostanze, ha legalmente

negato la titolarità del diritto stesso. E infatti una con-

traddizione manifesta riconoscere il diritto e negare poi la

prova e l’azione per farlo valere in giudizio. ludi viene

che ogni qual volta la legge nega formalmente la prova e

l'azione, in ordine alla pretesa, non è possibile la transa-

zione, ìn quanto questa farebbe, per via aperta o coperta,

rinascere quella pretesa a cui il legislatore ha discono-

sciuto ogni protezione legale.

In base all'articolo 829 del codice civile « non è am-

messa alcuna prova che le disposizioni fatte in favore

di persona dichiarata nel testamento siano soltanto ap-

parenti, e che realmente riguardino altra persona, non

ostante qualunque espressione del testamento che la indi-

casse e potesse farla presumere». Non ci occupiamodelle

interminabili dispute a cui ha dato luogo tale disposi-

zione. Pensiamo soltanto che il divieto di prova ini-

perti disconoscimento del diritto, e diciamo che la transa-

zione, in virtù del suo carattere dicltiarativo, non può far

riconoscere quella situazione che il legislatore disdegna.

Passetto le parti, sempre in conformità del nostro ordina-

mento giuridico, trasferire a proprio senno diritti; ma

non possono, in forma di transazione, riconoscere quel

diritto che realmente trasferiscono. Quando in forza d'un

negozio l’eredità viene attribuita a persona diversa da quella

scritta nel testamento, in quanto si ritiene che l'erede

scritto sia soltanto fiduciario, mentre il vero erede è quello

rivelato dall'altro, non vi ha transazione, ma donazione e

altro contratto traslativo. L'eredità è soggetta ad un dti-

plice trapasso, cioè prima va dal defunto all'erede scritto

nel testamento e poi da questo al così detto erede vero.

Questo secondo negozio, contenendo una traslazione di

beni, non può conciliarsi con la transazione, che ha carat-

tere dichiarativo (2).

107. Si può transigere nella materia delle obbligazioni

naturali ‘? Le obbligazioni naturali, per coloro che ne am-

mettono l'esistenza, sono vincoli imperfetti di diritto, ga-

rantiti dalla soluti retentio (art. 1237, 5 2, cod. civ.). La

coazione è un elemento indispensabile al concetto del di-

ritto: ove manca la coazione non sorge la figura del diritto

civile perfetto munito di azione (3).

 

(1)Ciccaglione, Enc. giur. ital., voce Alimenti, n. 418;_

Mirabelli, Della transazione, n. 14.

(2) Brancato, Della fiducia testamentaria (Foro Ital., 1912,  [, 715); Coviello, Delle fiducie nel diritto civile odierno (Giu-

risprudenza Ital., 1912, 11, 95).

(3) Forti, Il realismo nel dir. pubbl., p. 119, Camerino 1903.
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A fine di negare la potestà di transigere nelle obbliga-

zioni, delle quali si tratta. può osservarsi che in esse il

pagamento deve essere volontario, mentre, per effetto della

transazione, diventerebbe coatto, il che ripugna alla loro

indole, salvo che non vi sia adempimento contestuale. E

questa anche la ragione onde si nega la ratifica (1).

Tuttavia, tranne il caso che la legge neghi l'azione per

motivi d'ordine pubblico e di pubblica moralità, ci par

sicuro il principio che si possa transigere sulle obblig. -

zioni naturali. In tal caso non si riconosce veramente la

preesistente obbligazione, sibbene vien costituita ea: novo

un'obbligazione, sulla base di un rapporto anteriore, che

può servire di causa, se lecito, al nuovo rapporto costitu-

tivo del diritto. In tal caso non è il rapporto preesistente

che si fornisce di coazione, ma si crea il nuovo rapporto,

cioè si assume l'obbligazione ex nunc. Nella transazione,

del pari che nel riconoscimento, concorrono due elementi :

la volontà di dichiarare il rapporto precedente e la volontà

di obbligarsi di nuovo. Chi transige, non soltanto fornisce

un mezzo probatorio, ma pone sur una nuova base il con—

tratto, fonda con la sua volontà attuale di obbligarsi un

diritto nuovo che sussiste per sè, astrattamente, e che non

è legame di causalità, ma di occasionalità col rapporto ri-

conosciuto. La transazione contiene virtualmente in sè una

nuova promessa obbligatoria, indipendente dalle relazioni

anteriori.

Essa crea un diritto formale che si sovrappone all'antico

diritto materiale: il riconoscimento privato opera come il

riconoscimento del giudice. La soluzione non muta anche

nel caso in cui la parte si sia indotta a transigere per er-

rore di diritto, che non può essere addetto a motivo per

impugnare il negozio (art. 1772, 5 2, cod. civ.)(2).

Il vincolo di diritto impert'etto, che è l'obbligazione na-

turale, produce effetti limitati, quali, ad es., la soluti

retentio, e, a parer nostro, la possibilità della ratifica;

conclttsa la transazione, le due cause di acquisto onerose,

se pure non vi» sia novazione, concorrono, ratiorzandosi,

giusta i fr. 126, 52, Dig. de oblig. et act., XLV, 1, e

fr. 93, Dig. de salut. et liber., XLVI, 3.

Il negozio giuridico fondato sopra una causa illecita non

può avere alcun efietto (art. 1119 cod. civ.), e come tale

è incapace di dar materia ad una valida transazione. Onde

non si può transigere sui diritti di gioco o di scommessa, a

cui la legge nega, per evidenti ragioni morali, cioè per

illiceità della causa, l'azione giudiziale (art. 1802 codice

civile). È questa la soluzione dominante nel diritto antico e

moderno, nazionale e straniero (3). Si è creduto di gin-

stìficare tale soluzione dicendo che difetta quella contesta-

zione seria, che a termini dell'art. 1764 cod. civ. è neces—

saria per la validità della transazione. Questo confuso

ragionamento si appoggia sopta un equivoco d' inte1pre-

tazione.

La contestazione, certo, non è seria, se le parti sono

d'accordo nell'ammettere che il debito provenga da un

giuoco proibito. Ma il disaccordo può cadere sulla liceità

e meno del gioco che ha dato origine al debito. La tran-

sazione, ponendo fine a questo disaccordo, riguarderebbe

indubbiamente una contestazione seria. La vera ragione di

decidere che questa transazione, eve in linea di fatto il de-

bito sia sòrto da un gioco illecito, è nulla, consiste in ciò:

che il debito non cambia natura per effetto della transa-

zione, in grazia del carattere dichiarativo di questa, e resta

sempre un debito di gioco, al quale la legge nega azione

giudiziaria per motivi di pubblica moralità (art. 1802 co-

dice civile). Alcuni autori ammettono la nullità della tran—

sazione quando essa riguardi l'ammontare del debito, non

quando si riferisca al carattere del debito stesso o alla sua

origine, se, cioè, proveniente da causa lecita o illecita. Ma

questa distinzione è inammissibile, poichè la transazione

sulla questione se vi sia debito di gioco. presuppone che

si consideri possibile che tale questione si risolva afferma-

tivamente: essa è, dunque, illecita (4). Il riconoscimento,

in forma di transazione, importa l’assunzione di una nuova

obbligazione che viene a cumularsi alla prima, la quale

rimane invariata, e per cui si dà una nuova base al con-

tratto; ma poiché la nuova obbligazione regola l'intera

materia controversa è dessa sola la base dell'azione espe-

ribile. Se non che, tutto ciò non esclude che anche il nuovo

contratto esige, agli efletti della sua validità, una causa

lecita che costituisca il fondamento del negozio e quindi

della obbligazione che ne deve scaturire.

Indi viene che ponendosi a base di una transazione un

negozio illecito, come un debito di gioco sfornito, per ra-

gioni di moralità, di azione giudiziale, la transazione à

nulla per mancanza di causa e ciò induce la nullità delle

relative obbligazioni.

Se si litenesse valida la nuova obbligazione, la preesi-

stente obbligazione, la quale a causa della sua illecità non

può produrre alcun effetto, ne avrebbe prodotto uno che è

di servir di base alla nuova obbligazione, e ciò contrasta

col sistema della legge.

L'espressione « non può avere alcun elletto », è caratte-

ristica della nullità assoluta, radicale, di quella nullità che

confina con l'inesistenza, per nulla attenuata, e alla quale

sola si attaglia in tutta la sua ampiezza il dettame giuri-

dico: quod nullum est nullum producil effectum (5).

Non v'ha espressione pit't energica in materia di nullità,

nel linguaggio della legge: « il contratto non produce

nessun =>elletto ». cioè non si lerma punto, per la man-

canza di un elemento necessario alla sua formazione. Esso

 

(1) Cannata-Bartoli, La ratifica riguardo all‘inesistenza e

alla rescindibilita‘ degli atti giur., n. 53, Napoli, .lovene, 1885.

La maggioranza degli autori, a buon diritto, ammette l'esistenza

delle obbligazioni naturali nel nostro diritto civile. \’. Polacco,

Le obbligazioni nel dir. civ. ital., pag. 49, Verona, Fratelli

Drucker, 1898. I pochi dissidenti, come il Ricci, Corso teorico

pratico di dir. civ., V1, n. 3, e Indole e fonti delle obbligazioni,

||. 4; il Gabba, Teoria della retroattività delle leggi, vol. tv,

pag. 11; il Fadda, Intorno ad un preteso e/Ietto delle obbliga—

zioni naturali in diritto attuale (Archiv. Giur., XXXVI, 195);

il Giorgi, Teoria delle obbligazioni, vol. .35, si vanno

semp|e piu assottigliando. Divem, il Fadda ('I'e0i'iargenerale delle

obbligazioni @ 7!) e il Gabba, come abbiamo desunto dalle sue  
lezioni orali sul diritto generale delle obbligazioni, tenute in Pisa

durante l'anno 1915, hanno finito col riconoscere tali obbliga-

zioni. Confr. Moscato, Le obbligazioni naturali nel diritto

romano e nel dir. moderno, Torino, Bocca, 1897, pag. '19.

(2) Giorgi, Obbligazioni naturali (Foro Ital., 1891, |, 413);

Bonfante, Il concetto di obbligazione naturale (Riv. di diritto

comm., 1914, |, 358).

(3) Guillouard, op. cit., ||. 76; Oumé, op. cit., n, 346.

(4) Boudry-Lacantinerie e Wahl, Dei

n. 133.

(5) Bensa, Sul difetto di pubblicità del recesso dei soci nelle

società commerciali (Foro Ital., 1903, |, 1369).

contratti aleatori.
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è, come si dice nel linguaggio della dottrina, inesistente.

Non-è la nuda dichiarazione di volontà, che produca efletti

giuridici, ma quella dichiarazione a cui si aggiunge un

lecito fondamento oggettivo, atto a far sorgere l'ob—

bligazione.

108. Secondo l'art. 1765 cod. civ., altrove esaminato,

per fare transazione è necessario che si abbia la capacità

di disporre degli oggetti compresi in essa. Il diritto di

transigere compete dunque a colui che è titolare effettivo

o presunto della cosa o del diritto. Da ciò evidentemente

consegue che non si può transigere sulla cosa e sui diritti

altrui: l'art. 1459, 51, cod. civ., proibisce la vendita della

cosa altrui e poichè la transazione costituisce una cessione

reciproca dei diritti o delle pretese delle parti sulla cosa,

a riguardo della quale si transige, questa cessione deve

essere governata dalle stesse regole della vendita, per lo

meno in ciò che concerne la disponibilità dell'oggetto della

transazione (1). Si e giustamente deciso che il cliente non

può transigere sulle spese aggiudicate al procuratore, che

le ha anticipate (2). Del pari e chiaro che si applicheranno

alla transazione, cadente sulla cosa altrui, i principi che

devono essere ammessi per la ratifica della vendita, per la

durata dell‘azione di nullità e per le persone che possono

promuovere l'azione medesima. Analogamente, si conva-

lida la transazione fatta sulla cosa altrui, quando poi una

qualunque delle parti abbia in seguito acquistato dal vero

titolare lo stesso diritto sul quale si è transatto (art. 59

cod. comm.).

Che se si tratti di un diritto nuovo o distinte, la prece-

dente transazione non vincola le parti, stante la diversità

della cosa (art. 1770 cod. civ.) (3).

In materia commerciale è valida la vendita della cosa

altrui (art. 59 codice commerciale); da ciò qualche-

duno (4) ne ha dedotto la conseguenza che nelle materie

commerciali si possa efficacemente transigere sulla cosa

altrui. Questa opinione non ha incontrato favore ed a

ragione (5).

Della cosa altrui manca la disponibilità, e quindi vien

meno il potere di transigere. Nulla rileva che la cosa

altrui possa essere dedotta in un contratto di vendita com-

merciale, giacchè per questa non si esige, come perla

transazione, la capacitàdi disporre della cosa. Comunque,

sia, la regola dell'art. 59 cod. comm.,_che dichiara valida

la vendita della cosa altrui, apparentemente in piena anti-

tesi con quella data dall’art. 1459 cod. civ., che colpisce,

invece, di nullità la vendita della cosa altrui, sembra, nella

forma dommatica della contraddizione, cercata apposta per

segnare una profonda divergenza nella disciplina dei due

contratti. Ma in verità la divergenza si riduce essenzial-

mente a questo: che là dove il codice civile concede un’azione

di nullità, l'altro, in caso d’inadempimento, concede una

azione risolutiva. Ed è una divergenza cosi povera di efletti

giuridici che le due regole potrebbero essere sostituite

l'una coll'altra e soppresse entrambe senza che il sistema

legislativo ne sofirisse sensibili mutamenti (6). Comunque

sia, una delle parti transigenti può promettere all'altra e

viceversa come diritto nuovo la cosa altrui; a tale stipula-

zione si applica il principio di Ulpiano nel fr. 38, 54, Di-

gesto da verb. oblig., XLV, 1 : Et magis est, ut et alienam

promitti possit ; quae rcs ita eflectum babebit, si proprio

esse promissoris, coeperit: quare si perseveruverit aliena,

diceudurn erit, stipulationem non committi, nisi poena

adiecta sit, quam neque per eum, neque per successore…

eius quidquam factum sit. L'errore che la cosa sia del terzo

quando in realtà si appartiene al promittente, non nuoce

alla validità del negozio (7).

In ogni altro caso, la transazione sui beni altrui e nulla,

anzi, dal punto di vista logico e giuridico, è inesistente. E

stato giustamente notato (8) che lo stesso art. 1459 codice

civile, non può applicarsi ad altri negozîcontratluali, all'in-

fuori della vendita e della permuta, la quale, in virtù del-

l'art. 1555 cod. civ., è sottoposta alle stesse regole della

compra-vendita. Gli altri contratti sulla cosa altrui, più

che nulli, sono addirittura inesistenti, e quindi saranno

tali la locazione, l'ipoteca e la stessa transazione. Questa,

al pari degli altri contratti, si convalida con la ratifica da

parte del vero titolare, ma l'elfetto reale del negozio prende

inizio dalla data della ratifica e, di fronte ai terzi, quando

è necessaria, dalla trascrizione posteriormente fatta.

109. Taleleo, il più acuto edotto scrittore dell'epoca di

Giustiniano, c'insegna che molte costituzioni imperiali,

contenute per la maggior parte nel codice ermogeniano,

dichiararono nulle le transazioni fatte sullo status libertatis,

in guisa che, qualora la parte di cui si era contestata la

libertà fosse stata realmente schiava, si sarebbe avuta una

convenzione fra schiavo e padrone e « non dubii iuris est

dominos cum servis suis paciscentes ea; placitis teneri atque

obligari non posse (9). Soggiunge 'l‘aleleo che il disposto

di tali costituzioni si era voluto estendere da alcuni per via

d'interpretazione agli adscripticii, onde non si ammetteva,

analogamente, la transactio de adscriptieia condicione tra

il dominus {||-ndi ed il colono; ma l'imperatore Anastasio

modificò quella norma con la legge 43, Cod. de transact.,

||, 4. Jubemus in omnibus litigiis iam metis et pendentibus

seu partea super servili vel adscripticia condicione mo-

vendis transactione celebrandus vel iam celebratas, si non

olio iuri cognito modo eas vacillare contigerit, vires suas

obtinere, nec ab hoc videri tenorem eorum titubare, quod

pro condicione serviti vel adscripticia confectae sint.

Gli autori si antichi che moderni sono d'accordo nel

ritenere essere valida la transazione favorevole alla libertà,

quella, cioè, tendente a riconoscere lo stato di libertà di

una persona; ma disputano se sia valida la transazione

per la quale una persona venga ritenuta schiava.

 

(|) Fr. 34, Dig. «le verb. oblig., …. |: Si stipulerrem,

cuius commercia… non babeo, inutilem esse stipulationem

placet .' si quis promittat cuius non commerciurn habet, ipsi

nocere non mihi: lr. 8,5 ?, Dig. de alien. iud., tv, 7; Alienare

intelligitur etiam, qui alicnam rem rendidit. Espressamente

vietano le transazioni sui diritti altrui, i codici prussiano (arti-

coli 422-4‘25) e svedese (art. 3).

(2) App. Palermo, 'l5 aprile 1907, Puglia e. Tinaglia (Foro

Sicilia-no, 1907, 311).

(3) Pont, Des petits cont-rats, ||, ||. 576; Guillouard, op. cit.,

||. 63; Baudry-Lacantinerie e \'alil, op. cit., ||. 1276.  
(4) Corazzini, Della transazione, @ 57.

(5) Serragli, op. cit., pag. 86.

(6) Vivante, Tratt. di dir. comm., IV, n. 1639.

(7) Fr. 9, 5 4, Dig. de iur. et facti ignor., XXII, 6: Qui igno-

ravit dom imm: esse rei venditorrm, plus in re est, quam in exi-

stimatione mentis, et idea tametsi existimet, se non a domino

temere, tamen, si (: domino ei Inula/ur, dominus efficitur;

fr. 16, 5 7, Dig. de pign., XXI, 'l.

(8) Gabba Pietro, La contrattazione sui beni /uturi nel diritto

civile italiano, pag. 44, Città di Castello, Stab. S. Lapi, 1892.

(9) Fr. 13, Cod. de transact., ||, 4.
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Coloro (1) i quali escludono che il citato fr. 43, si rife-

risce alla transazione adversus libertatem si fondano in-

nanzi tutto sopra un argomento esegetico, e cioè sulle pa-

role: si non olio iuri cognito modo eas vacillare conligerit

che, a loro pensare, rifermerebbero il preesistente diritto,

cioè l'invalidità della transazione contro libertatem. ||| se-

condo luogo pongono innanzi il fatto storico che all'epoca

dell'imperatore Anastasio la legislazione diventava sempre

più umana verso gli schiavi e favorevole all'acquisto della

libertà. sicchè non sia lecito attribuire a quell'hnperatore

il proposito di proclamare la validità di una transazione

tendente a riconoscere lo stato di schiavitù. Aggiungono,

da ultimo, la considerazione generale che la libertà non è

una res in connuercio e non può, quindi, essere oggetto di

convenzione, come si desume particolarmente dalla legge

26 Cod. de transact. ||, 4; e l'osservazione specifica che

manca nel caso in esame l'elemento del reciproco sacri-

ficio, noo potendo la libertà stimarsi a contanti e di più

non potendo lo schiavo acquistare per ste, onde il padrone,

sela transazione suddetta fosse valida, ripiglierebbe la

concessione fatta, ritraendo egli solo un vantaggio dal ne-

gozio senza fare alcun sacrificio.

Contrappongono altri scrittori (2) all'argomento esege-

tico che l'espressione si non olio iuri, ecc., non può con-

tenere la voluta riserva, ma riguarda in genere le cause

comuni di nullità o resciodibilità del negozio, ad esempio

mancanza di uno degli elementi, incapacità, dolo. Sempre

nel campo dell'esegesi, si fa notare invece, che la legge 43,

della quale si discorre, parla, sin dal suo principio, della

potestà di transigere super serviti condicione, in termini

generali, senza distinguere il caso in cui la transazione

tenda alla libertà da quello in cui miri alla schiavitù, e che,

verso la fine, nella frase pro serviti condicione, sembra si

voglia anzi precisare che nel secondo caso ||| transazione

deve essere egualmente valida come nel primo. Conseguen-

temente riteoeodosi valida la transazione contra libertatem

si stabilisce una deroga al principio che la libertà e inalie-

nabile, ma per tale deviazione dai principi non si-crede di

dover abbandonare la tesi, traendone solo argomento di

critica contro l'autore della costituzione. In seconda linea

poi si rileva come vi sia diflerenza, per quanto forse sot-

tile, fra la transazione percui taluno è riconosciuto schiavo

e l'alienazione diretta della libertà; imperocchè quella in

genere vien fatta quando si dubita molto se sia fondata la

propria pretesa di essere libero, mentre in una alienazione

diretta si rinuncerebbe alla propria libertà certa per ca-

dere in ischiavilù, salvo sempre la nullità di una transa-

zione solo apparente, che nascondesse una vera alienazione

di uno stato certo di libertà. L'argomento che la libertà

non ammette apprezzamento in denaro vien dichiarato

tanto debole da escludere il bisogno di combatterlo; e di

fronte all'obietto che lo schiavo non possa acquistare per sé,

si replica che. se fra padrone e schiavo non sono ammesse

obbligazioni civili, vi ha luogo però adobbligazioni naturali.

Preferibile è la dottrina che nega ogni efficacia alla

transazione adversus libertatem. E, certo, la considera-

zione del momento storico ha importanza decisiva. Ammet-

tere che l‘imperatore Anastasio abbia innovato in senso

favorevole alla libertà, corre ed è logico; ma ripugna pen—

sare che abbia proclamato valida la transazione contraria

alla libertà, prima ritenuta inefficace; ripugna, cioè, una

innovazione segnante un regresso sul massimo bene giuri-

dico dell'uomo.

Per la validità della transazione sulla quaestio libertatis

è necessario che la relativa disputa sia pendente in giu-

dizio? Alcuni autori (3) sostengono l'allermativa, l'ondan

dosi sulle parole: litigiis iam metis et pendentibus seu

poster: movendis.

Senonchè, Anastasio contempla il caso normale della

transazione sulla questione di stato, che di regola concerne

un processo, cioè una controversia giudiziaria. Ma analoga

soluzione conviene adottare, se la lite non èportata in

giudizio. Non vi è seria ragione di usare un diverso trat-

tamento peri due casi, quando l'incertezza del diritto esiste

nella questione giudiziale del pari che in quella stragiudi-

ziale, se pure in quest'ultima non è maggiore, e quando

si pensi che un tale ostacolo è facilmente superabile col

portar l'azione dinanzi il giudice, per facilitare la conclu-

sione del negozio (4).

Analogamente valida èla transazione sulla quaestio inge-

nuitatis, se favorevole allo stato della persona. Dice, è vero,

la legge 8, Cod. de ingenuis manum, vn, 14: Inganni nu-

scuntur, libertini manomissione tantum constituuntur;

pactum autem servis nec libertinis ingenuitatem udsignut :

ma non bisogna trascurare l'ultima parte della stessa

legge: nec libertini manumissione tantum constihmntur;

pactum autem servis nec his, qui transactioni non consen-

serunt quicquam praeiudicare potest. Se in linea generale

l'ingenuità non può metter capo al patto, è argomento

decisivo che negandosi valore alla transazione sulla questio

ingenuitutis di fronte ai terzi, che non parteciparono al

contratto, si viene implicitamente a riconoscerne la sua

efficacia nel rapporto delle parti contraenti. La libertà è

bene inestimabile, e il secondarne il trionfo sempre non

minus iustius est, quam tutius (5). Decisivo è Pomponio

nel fr. 20, Dig. de reg. iur., L, 17: Quotiens dubia

interpretatio libertatis est, secundum libertatem respon-

dentlum erit.

Riguardo alle controversie sugli altri status, la legge

10, Cod. (le transact., ||, 4, vuol rispettata una transazione

per cui uno zio aveva riconosciuto lo stato e i diritti alla

successione paterna dei nipoti: Frutris tui filiis de paterna

successione ac statu etiam nunc contra [idem sanguinis

itemque placitorum quaestionem inferre param probe po-

stulus. Nullus etenim erit lilium finis. si (: transactio-

nibus bona fide interpositis coeperit facile discedi. Come

si vede, anche in questo caso si sanziona la validità di

quella transazione che teodea riconoscere lo stato di libertà

reclamato.

I diritti di ordine o interesse pubblico non sono suscet-

tibili di transazione. Tali diritti sono fuori di commercio

e per essi manca la capacità di poterne disporre. Questo

principio riceve copiosa applicazione nelle questioni di

libertà (6), nelle questioni di stato e di capacità giuridica

 

(i) Accarias, op. cit., pag. 60;Viardot, Transaction, pag. 137. '

(2) Oumé, Transaction, pag. 85; Lepelletier, Transaction,

pag. 44.

(3) Accarias, op. cit., pag. 62; Viardot, op. cit., pag. l39.

(4) Oumé, op. cit., pag. 90; Bertolini, op. cit., n. 89.  (5) Fr. 192, Dig. (le reg. iur., L, 17; lr. 106,122, l76, & I,

179, Dig. IL. t.

(6) Fr. 32, g 7, Dig. (le receptis, tv, 8: Favor libertatis est,

utmaiores iudices habere debcat ; lr. 53 pr., Dig. XL,5: Libertas

non privata sed publica res est; fr. 24, Dig. de dolo malo, n',
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delle persone non che nelle questioni di nazionalità. Defi-

nita la transazione per un contratto, si e con ciò implici-

tamente, ma sicuramente sancito che solo le cose in com—

mercio ne possono formare oggetto. Ed il legislatore altro

non dice nel titolo che tratta del nostro istituto, se si

eccettui la disposizione generale “dell'art. 1765, in rap-

porto alla capacità: « Per far transazione è necessario che

si abbia la capacità di disporre degli oggetti compresi in

essa ». Alcune; disposizioni del nostro diritto processuale

civile pare invece acce'nnino alla esistenza di un titolo che

tratti dell'oggetto della transazione. Cosi l'art. °), 5 1, co-

dice proc. civile dice: « La conciliazione può aver luogo

quando le parti abbiano la capacità di disporre degli og—

getti, su cui cade la controversia, e non si tratti di materia

nella quale siano vietate le transazioni ». Più specifica-

tamente, il successivo art. 8, 52, cod. proc. civ., rincalza

e-aggiunge: « Non si possono compromettere le questioni

di stato, di separazione tra coniugi e le altre che non pos-

sono essere transatta ». Ma un tale titolo, che pur si legge

nel codice civile argentino (art. 842-849), non si trova

presso di noi, onde la enumerazione legislativa delle cose

incapaci di dar materia a transazione va desunta dai

principi generali. '

Per quanto si attiene allo stato delle persone, dottrina

e giurisprudenza sono d’accordo nel ritenere che la tran-

sazione non solo è nulla, ma e addirittura inesistente. Lo

stato delle persone è questione che interessa non il solo

individuo, ma l'intera società; quindi non è possibile che

il privato faccia lransazione di un diritto di cui non_può

disporre ('l). Conseguentemente, & vietato di traus1gere

sulla nazionalità, sulla filiazione (2) legittima o naturale,

sul matrimonio, sulla patria potestà, sulla tutela, sulla

interdizione o inabilitazione, sulla separazione personale,

sulla parentela o affinità in genere e via dicendo (3). Sotto

tanti rapporti e in varie forme ci si presenta sempre nel

diritto moderno la massima di Ulpiano, cosi frequente nelle

fonti, riferita nel fr. 45,; 1, Dig. de reg. iur., L, 17:

Privatorum conventio iuri publico non derogut. Nulla ri—

leva chelatransazione sia utile o nociva alla persona sul cui

stato si e transatto, favorevole e contraria, ad esempio, al

matrimonio; percioccbè l'utilità non ha la virtù di rendere

commerciabili le cose poste fuori commercio (4).

il divieto di transigere sulle questioni di stato e di capa-

cità, è generale ed assoluto, esso, cioè, si estende non solo

alle convenzioni per le quali si tende ad acquistare uno

stato giuridico qualsiasi, ma anche a quelle che cospirano

a toglierlo. Del pari non ha consistenza la distinzione che

si volesse fare fra transazione che annulla e transazione

che dichiara valido un matrimonio. Requisito necessario

all'esistenza del contratto « è un oggetto determinato che

possa essere materia di convenzione » (art. 1104, 5 4,

codice civile). Difettando l'oggetto suscettibile di conven-

zione, non sorge contratto di sorta. La cosa è evidente.

L'art. 178, 5 2, cod. civ., vietando agli eredi o discen-

denti del figlio di proseguire l'azione, quando vi sia stato

recesso, pare che riconosca valida la rinuncia a reclamare

lo stato di tiglio legittimo. Ma tale disposizione che riflette

gli eredi del titolare, e si riferisce al recesso dalla lite,

come atto unilaterale, non riguarda il nostro tema. Se le

parti hanno definito la questione sullo stato delle persone,

il relativo negozio non le vincola. Onde risollevandosi in

seguito la medesima controversia, nessuno può opporre la

exceplio [itis per transactio-nem finitae, giacchè ciò che è

nullo non può produrre verano edotto (5).

La nozione di « stato » comprende tanto lo stato civile

come lo stato politico; quindi, qualunque controversia in-

torno ai rapporti di famiglia e alle qualità personali che

ne derivano, alla cittadinanza, all'elettorato politico ed

amministrativo, sono incapaci di formare oggetto di

transazione.

E permessa la transazione sui diritti patrimoniali dipen-

denti dallo stato di una persona, perché questi diritti inte—

ressano soltanto i privati, nè l'ordine pubblico vi è in alcun

modo impegnato (6). Si può per altro invocare per analogia

la soluzione positiva che l’art. 1766, 5 1, cod. civile da

per la transazione sopra un'azione civile che provenga da

un reato. Perciò è valida la transazione sui diritti succes—

sori di chi si pretende di essere figlio del de cuius. Questo

principio è ammesso con rara concordia in dottrina e in

giurisprudenza, ma è di applicazione assai delicata, poichè.

vi ha un legame cosi stretto fra lo stato personale e i

diritti al medesimo collegati, che è difficile parlare delle

conseguenze pecuniarie, senza toccare nel tempo medesimo

anche lo stato delle persone. E necessario che i due fatti

siano nitidamente distinti per evitare il nesso di causalità

ed impedire che un'eventuale azione d'invalidazione tragga

seco tutto il negozio.

Talora la transazione cade, contemporaneamente, non

solo sulla questione di stato, ma anche sui diritti patri-

moniali che ne dipendono. in tal caso la transazione è

nulla in parte soltanto a nella sua totalità? La contro-

versia si riannoda all'altra della divisibilità o indivisibilità

della transazione. Se le parti hanno considerato come in-

divisibile l'oggetto della transazione, fissando, ad esempio,

e per la questione di stato e per quella riferentesi ai diritti

patrimoniali, unico compenso, o la prestazione di unica

cosa o di unica somma, senza indicare la parte che di

questa e data per transigere sullo stato e quella che si dà

per transigere sui diritti patrimoniali, la nullità involge

tutta la transazione, perch?-, non potendo essa reggere

 

3; fr. 106, Dig. (lo reg. iur., t., I7; in"/1,5 ?, Dig. (le cond. et

demonstr., xxxv, 'l: potest dici non esse locum cautioni, per

quant ius libertatis infringitur: lr. 3, 5 9, Dig. (le bom. lib.

exhib., XL…. 29. Per la nostra legislazione vedi art. 1733,

1628 c. c. Consulta pure: Atzeri: Delle rinunzie, ni 141, 161.

(1) Fr. 38, Dig. de pactis, ||, 14: Ius publica»: privatorum

pactis mutari non potest. .

(2) App. Venezia, “24 marzo 189-], B. C. e. F. (Term Veneto,

1891, 594), e 7 dicembre 1886, Camerino c. Renda (Foro

Italiano, 1887, |, 313); Cass. Firenze, 11 aprile 1892, Barzilai

c. Fei (Legge, 1892, ||, 509). Ferrara, La teoria del negozio

illecito, ||. 104: « Lo stato è inerente all'individuo e non può

essere derogato, quindi non si può rinunziare o transigere sul

219 — Dmesro |TAL|AN0, Vol. XXIII, Parte 1*.

 
medesimo, nè portare alcuna modificazione ai diritti od obblighi

che ne derivano ».

(3) Fr. 34, Dig. Il. t.: Ius agnationis non posse paola

repudiari.

(A) Il cod. civ. org. (art. 843) ammette la validità della trau—

sazione quando « sea ai favor del matrimonio ».

(5) Fr. 5, Cod. de pactis, Il, 3: Paola quae contra leges con-

stitutionesque vel contra bones mores fiunt, nullam vim Imbere

indubitati iuris est.

(6) Cod. civ. arg., art. 846: « La transacciou es permitida

sobre intereses puramente pecuniarios subordiuados al estado de

una persona, aunque est sea contestado, con tal que al mismo

tiempo la transaccion no verse sobre al estado de ella ».
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per una parte soltanto, uopo è che cada per intero. Ma se

nel concetto del contraenti la transazione è divisibile, e

siasi, ad esempio, dato una frazione per la questione di

stato e un’altra per la controversia sui diritti pecuniari,

la nullità colpisce solo il capo della transazione relativa

alla questione di stato, restando ferma nell'altro, in base

al noto principio che: utile per inutile non vitiatur (1).

Il codice civile argentino in tal caso l'annulla sempre per

intero: « Si la trausaccion fuese simultanea sobre los iu-

tereses pecuniarios v sobre el estado de la persona, serà

de uiuuguu valor, hàyase dado un solo precio 6 una sola

cosa, o bien un precio _v una cosa distinta porla renuucia

del estado, 6 por el abandouo de los derechos pecu-

niarios » (art. 847 codice civile argentino).

110. Quid degli usi civici? Si e ritenuto che possono

formare oggetto di transazione: « Se possono dar luogo a

contestazione sulla loro esistenza, natura ed estensione,

non si vede la ragione perchè tra i modi legittimi di venire

alla risoluzione delle insorte controversie, non dovesse

ammettersi anche una transazione o una qualsiasi compo-

sizione » (2). La possibilità di poter transigere sugli usi

civici ci pare sia indirettamente riconosciuta dall'art. 4,

5 1, della legge 8 marzo 1908, n. 76, portante provve-

dimenti sull'afl'rancazioue dei terreni dain usi civici o

sull'esercizio di essi: « Se le parti interessate si conci-

lieranno, la Giunta d'arbitri darà atto dell'avvenuta conci-

liazione, con verbale che avrà forza di decisione provviso-

riamente eseguibile ».

Quando si Dconsideri che la transazione e una specie di

conciliazione, non si può dubitare che ammessa la validità

della prima si debba riconoscere pure l'efficacia dell'altra.

Nulla rileva che la composizione amichevole nell'un caso

abbia luogo dinanzi una giurisdizione speciale e nell'altro,

dinanzi un qualsiasi pubblico ufficiale o privato che sia.

Per altro l'art. 5, 5 1, della citata legge 8 marzo 1908,

n. 16, contemplg pure l’ipotesi che le contestazioni sugli

usi civici siano definite e regolate da contratto debitamente

approvato ed omologato. Lo stesso diritto di altrancazione

degli usi civici e in opposizione manifesta con la loro ina-

lienabilità, che costituisce in definitiva il solo argomento

su cui potrebbe poggiare la dottrina contraria. Gli usi civici

costituiscono un diritto patrimoniale come ogni altro, e

però ben capace di fornir materia ad una valida tran-

sazione, giacchè in buona sostanza nessuna norma di di-

ritto positivo direttamente o indirettamente vieta e dauna

di transigere nella materia di cui si tratta. e una tale

disposizione sarebbe stata necessaria, quando si pensi che

la transigibilità dei diritti costituisce la regola, giusta la

proclamazione formale di questo principio scientifico fatta

dal codice civile argentino (art. 849): « En todos los

demàs casos se puede trausigir sobre toda clase de derechos,

 

(l) Gass. Roma, 5 gennaio 1878, Cltiaraiii0nti c. Venturi

(Foro Ital., 1878, |, 203).

(2) Cass. Roma, 21 aprile 1904, Comune di Bomario e. Bar-

ghese (Giur. Ital., 1904, |, 'l, 1009).

(3) Rinaldi, Dei demon-t comunalie degli usi civici (Archivio

Giur., xx, 116); Messeri, Appunti sugli usi civici (Mon. Pret.,

1891, 297).

(4) Palladini, L‘alienabilità,

grafico—Editrice, 1896.

- “(5) Cass. Roma, ?9 aprile 1912,

Palena (Foro Ital., 1912,1, 1138).

(G) Vivante, Trattato di diritto comm., |V, ||. 2066; Gasca,

||. 340, Torino, Unione Tipo-

Fondo culto e. Comune di  

malquiera que sea especiev naturaleza, _vaunque estu—

viésen subordinatos [| una condicion ». Ne dal divieto di

alienare si può desumere il divieto di traiisigeie, giacché

chi aliena, si spoglia del diritto, mentre chi transige, lo.

definisce, e lo esercita.

La transigibilità in materia di usi civici non può solle-

vare dispute per quegli autori (3) cheli ritengono alienabili;

ma prevale in dottrina (4) e in giurisprudenza (5) il priu-

cipio che gli usi civici siano inalienabili e imprescrittibili.

111. Le tariffe ferroviarie, approvate con la legge

27 aprile 1885, n. 3048, e mantenute provvisoriamente

in vigore in forza degli art.15 della legge 22 aprile 1905,

||. 131, non che degli art. 2 della legge '19 luglio 1906,

n. 332, e art. 38della legge"! luglio 1907, n. 429, formano,

per disposizione di diritto positivo, il contenuto di ogni con-

tratto di trasporto, ancorchè i contraenti ne iguoriuo l’esi-

stenza. Qualunque deroga alle medesime è nulla di pieno

diritto, e qualunque errore incorso nella loro applicazione,

rispetto al peso, alla qualità della merce, alla distanza alla

quale dev'essere t|rasportata e via dicendo, ha bisogno di

essere rettificate: Ia rinunzia anticipata a queste rettifiche

è senza efficacia. Ondeè evidente che sulle violazioni delle

tariffe non si può tiansigeie perché sulle controversie che

interessano l’ordine pubblico e la pubblica morale ogni

transazione e illegittima: se le ferrovie potessero transi-

gere, sarebbe ad esse aperto facile il cammino per favo-

rire un cliente a scapito dell'altro, violando quell'egua-

glianza di trattamento, che e carattere essenziale delle

tarifle (6).

112. Le questioni di competenza per materia 0 valore,

ad eccezione dei casi stabiliti dalla legge, si attengono

all'ordine pubblico e come tali non possono costituire

materia di convenzione e quindi neanche di transazione

(art. 40. 68, 69, 95, 187 cod. proc. civ.). Se per effetto

di transazione, un giudice ha deciso una controversia sot-

tratta alla sua giurisdizione, sorge manifesta l'incompe-

tenza. La controversia decisa dal giudice che non ne ha

per legge il pieno e positivo potere è radicalmente nulla,

e sino a che la relativa sentenza non sia passata in cosa

giudicata, ogni interessato ha il diritto di farla annullare.

il fatto della decisione non muta l'indole della contro-

versia, in quanto in difetto di una precisa norma di legge

nulla si può presumere sulla competenza. Comunque sia,

chiunque intende far value l'eccezione d'incompetenza

deve somministrarne la prova (7).

113. E opinione assai diffusa che si possa transigere

sulle imposte, dirette o indirette, fondiarie o di ricchezza

mobile (8). Lo Stato stabilisce un'imposta, cioè un pre-

lievo sulla ricchezza pubblica o sul suo reddito. La perce-

zione di tale imposta è essenzialmente di diritto pubblico,

giacchè lo Stato ne comanda il pagamento come Autorità

L'esercizio delle strade fap-ate, |, n. 242; Marchesini, Trattato

del contr. di tiaspoito |, ||. 60; Sarrut, Le'gislation sur le

tr'anspoit (les marchandines par chemins de fer, n. 65; Lyon—

Caeii e Renault Manuel de droit comm., Paris, Cotillion, 1904,

5 756.

(7) Oumé, op.cit., ||, ||. 351; Accarias, op. cit., pag. 190;

Duranton, op. cit., xvm, pag. 429: Garsounet, Pre'cis de pro—

ce'rlure civile, pag. 397.

(8) Quarta, Comm. alla legge sull'imposta (li ricchezza nio—

bile, ||, ||. 283; Baudry-Lacantiiierie e Wahl, op. cit., ii. 1265;

Giammarino, Il diritto finanziario italiano, Roma 19] l , parte ||,

vol. 1, ||. '161.
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imperante. I contribuenti non possono essere dispensati

dal pagare le imposte, senza delle quali si estingue la vita

dello"Stato. La disputa cade sulla esistenza e sulla misura

del cespite o reddito tassabile. Tra il funzionario demaniale,

agente delle tasse o ricevitore del registro, e il contribuente,

può intervenire un qualsiasi accordo privato, per il quale si

accerti definitivamente la somma tassabile. Un esempio di

tali accordi e fornito dall'art. 81 del regolamento sui red-

diti di ricchezza mobile 14 luglio 1907, ||. 560, che, in

relazione all'art. 40 della legge, testo unico, 24 agosto

1877, n. 4021, stabilisce: « Quando l'agente concordi

col contribuente le somme dei redditi, fa constare dell'ac-

cordo mediante dichiarazione tassativa, datata e sottoscritta

da entrambi a pena di uiillità ». Due ragioni egualmente

decisive cospirano a negare ad un simile accordo il carat-.

tere di transazione, qual'è definita dall'art. 1764 codice

civile. La materia delle imposte, toccando il diritto pub-

blico. non può formare oggetto di contrattazioni private.

Si obietta che l'imposta rientra tra i beni patrimoniali dello

Stato; che il prodotto delle imposte e una somma di denaro,

la destinazione della quale è appunto di essere alienata

per sopperire ai bisogni dell'ente pubblico. L'obiezione

confonde il diritto d'imposizione e di percezione della

tassa col suo contenuto economico e con la sua ulteriore

circolazione e destinazione. L'imposizioue della tassa è di

diritto pubblico ; per il contenuto, la tassa è iui bene come

ogni altro, che ha bisogno di circolare, per servire ai bi-

sogni dello Stato L'altra ragione consiste in ciò: che negli

accordi concernenti le imposte, manca sempre il vicende-

.vole sacrificio, che e un requisito essenziale della transa-

zione. l.'accordo privato, nella materia delle imposte e

una dichiarazione "bilaterale e consensuale di volontà,

emessa nel campo del diritto pubblico amministrativo, che,

senza regolare alcun rapporto di diritto, facilita e fissa la

determinazione della somma tassabile, e di ciò si hanno

esempi anche in altre materie ('l).

La transazione ad ogni modo intervenuta tra creditore

e debitore sull'esistenza, riduzione o cessazione del red-

dito tassabile, e sulla persona obbligata a corrispondere

l'imposta, non vincola I’Amministrazionefinanziaria, giusta

l'insegnamento di Papiniano nel fr. 42 Dig. (le pactis, ||, 14:

Inter debitore/n et creditorem conveuerat, ut creditoronus

tributi praedii pignorati non agnosceret, sed eius sol-

iieiitli necessitas debitorem spectaret.‘ talem conventionem,

quantum ad fisci rationem, non esse servandam respondi,

pactis etenim privatorum formam iuris [iscalis concetti

non placuit. Anzi nei contratti che si concludono tra la

pubblica Amministrazione ed il privato non si possono

inserire clausole che esonerino dal pagamento delle im-

poste (2). Se un tal divieto non si legge nelle convenzioni

che i privati fauno tra di loro, ciò viene dal riflesso che il

relativo patto comeres inter elios acta, non vincola lo Stato.

Dovunque vi e società, vi deve essere un corpo che la

governi nell'interno, e che la difendo al di fuori. Questa

doppia cura esige delle spese che debbono essere pagate

dalla società che ne profitta.l membri dunque che la com—

pongono debhono'sacrificare una porzione della loro pro-

prietà per la conservazione dell'altra. Onde le imposte

interessano la vita stessa dello Stato, che è la massima

persona giuridica di diritto pubblico, e questo è nel suo

pieno diritto di negar valore ai patti che possano in qual—

siasi guisa vulnerare le sue ragioni.

114. Nel diritto romano, l'azione popolare non poteva

formare oggetto di transazione, di compromesso e di giu-

ramento decisorio: essa poteva solo esplicarsi nelle forme

processuali stabilite. E chiaro che il dumans esto dare le-

gislativo mal si sarebbe adattato alla decisione arbitrale

o privata. Le leggi fissavano per lo pii'i espressamente

la procedura da seguire nella esazione delle penalità da

esse comminate, stante il loro carattere penale, come la

manus iniecctio, lapetitio, la persecutio, che accennano evi-

dentemente alle vie giudiziarie; e designavano ancora il

giudice competente. Per altro nella materia delle azioni

popolari, essendo incontroverso il carattere procuratorio

dell'azione, è ragionevole osservare che non può essere

nelle facoltà di questo rappresentante, di carattere all'atto

speciale, togliere le garenzia lormali al rappresentato,

specie quando si pensi che questo rappresentato e la comu-

nione, lo Stato, per il quale in genere non sono applicabili

le norme proprie dei privati, e di fronte al principio che

sottrae alla disposizione dei singoli ciò che tocca il pubblico

interesse. L‘azione prima della contestazione della lite non

appartiene al privato e questi non può disporre di iui di-

ritto non suo. Neanche può farlo dopo la contestazione

della lite, quando non v’è più che un'obbligazione proces-

suale, che può essere sfruttata solo per via della sentenza

del giudice nominato (condemnari oportere) (3).

Soggiungiamo però che quando si tratti di azione con—

cessa a colui ad quem res pertinet, e non vi osti la sua

natura speciale, non vige più l'esclusione della transa-

zione edel compromesso. Trattasi di azione privata e come

tale sottoposta alla libera disposizione del titolare. Quando

l'offeso o danneggiato si accordi col colpevole per il risar-

cimento di ogni danno, la relativa transazione ha il suo

valore legale. Ma essa non vincola i terzi, quando sia effetto

di collusione, quando il pubblico interesse non sia soddi-

sfatto (4). L'interesse pubblico non può venire offeso da

'disposizioni private: epperò l'attore popolare in genere

non può transigere, compromettere, deferire giuramento,

ma il titolare di un’azione privata preferita alla popolare

impedisce la proposizione di questa con la disposizione di

buona fede sul suo diritto a modo da soddisfare anche il

sentimento pubblico offeso (5).

115. Il giureconsulto Gaio nel fr.6 Dig. de trans.,n,15,

stabilisce: De his controversiis, quae ex testamento profi-

ciscuntur, neque trausigi, neque exqitiri veritas aliter

potest, quam inspectis cognitisque verbis testamenti. Di qui

parrebbe che non si potesse transigere sulle controversie

attinenti ad una disposizione testamentaria, senza aver

preso conoscenza del relativo documento, onde non avesse

valore la transazione fatta ante inspectas tabulas. E questa

soluzione adottarono gli antichi interpreti e non pochi dei

 

(I) Art. 72 regolamento 30 gennaio l9l3, ||. 363, esecuzione

leggi antichità e belle arti; 20 giugno 1909, n. 364, e23 giugno

1912, n.688, per fissazione del prezzo su accordo privato, in

materia di espropriazione riguardante incapaci.

(2) Vedi, ad esempio, l‘articolo 25, 5 2, regio decreto 11 gen-

nai01914, ||. 39, ordinam. ammin. contab. 'l'ripolitania e Cire-  naica: « E vietato stipulare nei contratti esenzioni da dazi, gabelle

e imposte ».

(3) Fr. 37, 5 'i, Dig. (le reeeptis, |V, 8; fr. 35,5 I ; fr. 17,

53; lr. 19, Dig. de iur. iur., X”, 2.

(4) Fr. 7, 514, Dig. de pactis, ||, 14.

(5) Fadda, Azione popolare, ||i 166-170, Torino 1894.
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moderni autori. Ma se tale dottrina tenne il campo per

notevole spazio di tempo, pur facendo alcuni scrittori la

riserva che i transigenti conoscessero in altra guisa, vale

a dire all'infuori della visione del documento, il contenuto

della disposizione, ed altri quella che il documento fosse

andato perduto, l'opinione contraria acquista sempre ter-

reno e diviene dominante.

Ciò che ha decisamente condotto a diverso parere e il

confronto della citata legge 6 con il tram. 1 pr., e s' 1,

Dig. test. quaem. aper., xxix, 3, egualmente di Gaio:

Omnibus, quicumque desiderant tabulus testamenti inspi-

cere vel etiam describere, inspiciendi describendique pote-

state… facturum se proetor pol/icelur; quod nel suo vel

alieno nomine tlesiilernnt-i !.ribuere enni titani/estimi est.

Italia autem liuius eilicti manifesta est: neque enim sine

ind-ice transigi neque apud indicem ez‘quiri veritas de Itis

controversiis quae ea: testamento pro/iciscerentur, alifer

potest quam inspectis cognitisque verbis testamenti. Dal

ratlronto si desume che la legge 6 del titolo de trans. e una

derivazione della legge 1 pr., e 51 del titolo Iestamenta

quaem. Quest'ultimo frammento, lievemente modificato, ha

dato materia all'altro. Il testo genuino di Gaio ci somministra

il valore legale dell'editto (le labii-lis ezhibendis, e consiste

in ciò: che volendo transigere o sentenziare sulle contro-

versie altinenti alla eredità d'una persona, che abbia fatto

testamento, è necessario conoscere il contenuto del docu—

mento. Non si versa, dunque, in tema di divieto o d'im—

possibilità giuridica, ma in una impossibilità di fatto o

logica che dir si voglia. E certo ogni persona che abbia

fior di senno, giudice, avvocato o interessato che sia, non

si determina a proporre, stipulare od omologare una tran-

sazione, se non abbia letto o conosciuto il documento che

vi serve di base, e che determina la disputa. Sono, tutte

ponderato, permesse le transazioni in materia di disposi-

zioni testamentarie, ma la prudenza vuole che si faccia

inspectis tabulis.

.\la la questione non è finita. Si domanda se, ricono-

sciuta valida per il diritto classico la transazione fatta non

inspectis tabutis, si debba poi adottare, per il diritto giu-

stinianeo. una soluzione opposta, a causa della modifica-

zione del testamento, che da impedimentuzn fucti si sarebbe

tramutato in impedimentum iuris. L'ipotesi è quant'altra

mai arrischiata. Ad essa contrasta il principio che non si

rescinde la transazione per instrmnenta posteu reperto.

E poichè nella legge 6 Dig. (le trans., ||, 16, della quale

trattituno, oltre che di transazione, si parla pure di giu-

dizio, un altro decisivo argomento in contrario è oflerto

dalla legge 11 pr. Dig, (le excep. rei indic., xmv, 4, che

in una lite sulla sostituzione pupillare, non annulla la sen-

tenza pronunziato prima dell'apertura del relativo testa-

mento, ma concede apertis pupilla-ribus tabulis il rimedio

della restitutio.

A queste ragioni si aggiunge da altri (1) un buon argo-

mento di probabilità, desunto dal fr. 23, gg 1 e 2, Dig. de

cond. ind., XD, 6, che per le transazioni nulle concede

l'azione di ripetizione nei casi di transactio post rem indi-

catam e di transactio alimentorum, senza far parola delle

transazioni in materia di controversie testamentarie: Si

post rem iudicatam quis! ransigerit et solverit, repetere

potest, idcireo quia plucuit transuctionem iiullius esse

momenti. Item si transuetionem alimentorum testamento

 

(I) Bertolini, op. cit., n. 'l 17.  

relictorum datum sit, apparel posse repeti quod datum est,

quia transactio senatuscousulto infirmatur.

L‘erronea valutazione della legge 6 Dig. de trans., ||, 16,

influì sulle legislazioni, che vi si modellarono. I codici

prussiano (@ 442), austriaco (5 1383), brasiliano (art. 142),

ticinese (art. 966), vietano le transazioni sul contenuto

d'una disposizione di ultima volontà, prima che venga

pubblicata.

116. Per determinare poi l'idoneità di una cosa o di im

diritto a formare oggetto di transazione, bisogna riferirsi

alla legge del paese, sotto l'impero della quale deve stare

di per sè stesso il diritto controverso e l'altare dubbioso.

Così, ad esempio, come s'è visto precedentemente, i codici

austriaco (5 1383) e ticinese (art. 966) vietano le transa-

zioni sul contenuto d’una disposizione testamentaria prima

che venga pubblicata. Onde e chiaro che una tale transa-

zione pur conclusa in Italia o in Francia, ove i! permessa,

non potrà valere in quegli altri paesi. E sempre alla legge

nazionale deve aversi riguardo per determinare la potestà

di transigere sugli alimenti. sulla dote, sull'ordine o mi-

sura dei diritti successori e via. Ma poiché, a tenore del-

l'articolo 12 dispos. prelim., la convenzione non potrà mai

derogare alle leggi proibitive del regno che concernono

le persone, i beni o gli atti, nè alle leggi riguardanti in

qualsiasi modo l‘ordine pubblico od il buon costume, cosi

è chiaro che tra la legge nazionale e quella territoriale

si deve stabilire tale armonia che l'una non sopraflaccia

l'altra. Onde, a mo' d’esempio, qualunque sia il contenuto

della legge straniera, una transazione fatta tra le parti

sull'azione civile nascente da reato, non impedisce in Italia

l'azione penale spettante d'ufficio al Pubblico Ministero

per la repressione del maleficio. E del pari alla legge ter-

ritoriale deve aversi riguardo per decidere se si abbia la

facoltà di transigere sui diritti della patria potestà o

sull'abuso dei mezzi dei correzione o di disciplina. .

CAPO \’. — EFFETTI.

|17. Cessazione dello stato giuridico incerto. —— 118. Decisione

della controversia. Valore della transazione. Cosa giudicata.

— 119. liiapplicàbilità della interpretazione autentica alle

liti definite con transazione. — 120. Exceptio litis per

transactionem finitae. — l21 . Competenza per le spese. -.—

l22. ’l‘ransazione'concliisa all’estero. — 123. Procedura per

consegna o rilascio. — 124. Ipoteca giudiziale. — 125. In-

teresse ad agire per la ricognizione del diritto transetto. —

126. Titolo esecutivo. — 127. Proponibilità della querela di

falso. — 128. Esatta esecuzione del negozio. — 129. Di-

ritto di ritorsione. — 130. Parte civile in giudizio penale.

— 131. Cessazione della perenzione. — 132. Pagamento

della penale. — 133. Carattere incerto. — 134. lil. estiii-

tivo. — 135. ld. dichiarativa. — 136. Diritto francese. —

137. Efietti. a) Trascrizione. — l38. b) Garanzia per evi-

zione. Nullità. — 139. e) Usucapione privilegiata. Accessio

possessionis. —140. il) Percezione dei frutti. — 141. e) Tassa

fiscale. —— 142./') Regime della comunione. — 143. g) Azione

, pauliana. — 144. lt) i) I) in) Altri efletti scaturenti dal

carattere dichiarativo. —— 145. Diritti nuovi. Carattere tra-

slativo. — 146. lrrevocabilità. —— 147. Norme d’interpre-

tazione. — 148. Efficacia della transazione rispetto al suo:

a) oggetto. Diritto romano. —149. Art. 1768 codice civile.

— 150. Art. 1769 codice civile. — 151. Art. 1770 codice

civile. —— 152. Efficacia della transazione rispetto al suo:

b) soggetto. Diritto romano. —153. I'articoutraenti. Suc-

cessori a titolo universale e particolare. — 154. Applicazioni.

—155. Stipulaziouc a favore dei terzi. Proprietario sotto

condizione risolutiva. —156. Creditori ereditari e legatari
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Diritto romano; — 156/ris. Diritto attuale. — lz'fi. Cessa-

zione dei diritti dei terzi. Pesi e ipoteche. —158. Obbliga—

zioni solidali. Soggetti attivi del rapporto. — 159. Soggetti

passivi. — 160. Obbligazioni indivisibili. —— 161. Fideius-

sione: transazione tra creditore e debitore principale. —

169. Concordato preventivo, fallimentare e piccolo—fallimen-

tare. — 163. Interruzione della prescrizione. — l6/L. 'l'ran-

sazione Ira creditore e fideiussore. — 165. lnterventore. —

166. Retratto litigioso. —— 167. Prescrizione delle azioni.

— 163. Esecuzione del contratto. Azione rivendicatoria.

117. Il primo e principale effetto della transazione e di

far cessare uno stato giuridico incerto ed in ispecie, come

applicazione generale e normale dijtal principio.di per fine

ad una controversia nata o impedirne il sorgere. Simile

effetto apparisce chiaro nella famosa disposizione delle

XII Tavole: rem abi pacunt orate, ni pm.-unt, in comitio

aut in foro ante meridiem caussamcoicimrto, che Gaio cosi

spiega nella legge 22, 5 ‘l, Dig. dein ius vocando, ||, 4:

Qui in. ius conatus est... dimittendus est... si, dmn in

ius venitur, (le .re transactum ['uerit. Anche Ulpiano nel

lr. 2 pr., Dig. si quis caution., ||, 11, rincalzo: non exi-

,qimas reum iudicio cisti si negotiam, propter quod italicio

cisti promisil, [nerii transactum. Di più, Paolo nel lr. 32,

5 5, Dig. de receptis, 1\', 8, attenua che l'arbitro non sia

più tenuto a pronunziare la sentenza quando abbia avuto

luogo una transazione fra i contendenti. Questo concetto,

peraltro, balza direttamente o indirettamente, da numerosi

testi deficienti romane (1), ed ha una sanzione positiva

nel nostro codice civile e in tutte le legislazioni imperanti,

che hanno accolto l'istituto in esame.

\"ha chi (2) ritiene che la cessazione della lite, nata e

futura, sia una condizione specifica di questo contratto. Si-

mile concetto non è scientificamente esatto. Invero anche

all'acrptiescenza, alla rinunzia, alla ratifica inerisce l'efletto

della cessazione della lite. Ciò che caratterizza la transa-

zione e la distingue da ogni altro contratto, non è la ces-

sazione della lite, come non lo sono, separatamente consi-

derati, la res dtt/n'a e le concessioni reciproche. La res rta/n'a

si accompagna con ogni atto di rinunzia o acquiescenza, e

le concessioni reciproche sono proprie di tutti i contratti

bilaterali onerosi. La transazione, invece, è caratterizzata

dal concorso cumulativo di due condizioni, cioè la res dubia

e le concessioni reciproche, convergenti nell'unico line che

;. di per termineall'incertezza del rapporto. Mancando una

sola di quelle condizioni, si potrà avere altre contratto,

ma non quello di transazione. Del pari e sicuro che la ces-

sazione del rapporto incerto non |" un elemento costitu-

tivo della transazione, ma solo un elletlo necessario e

costante (3).

118. Il principale ellelto della transazione consiste,

dunque, nel per fine ad una contestazione. Ciò richiama

alla memoria lo scopo e la funzione della res indicata, che,

secondo la celebre definizione di Modestino, nel l'ranun. ‘l,

Dig. (le reg. iud., .\'Ltl, 1, [inem con/reversiarum pramm-

tiatioue itulicis accepit. il concetto che la transazione pone

fine ai rapporti incerti, a quello stesso modo che vi pone

fine la cosa giudicata, è espresso dal legislatore porto-

ghese nei seguenti termini: « La transaction produitentre

les parties l'elTet de la chose jugée » (art. 1718). La tran-

sazione i: un rapporto contrattuale, mentre la cosa giudi-

cata nasce dalla sentenza, che e un provvedimento della

funzione giurisdizionale: onde un contratto non può essere

mai una sentenza, come un circolo non sarà mai un qua-

drato, nè la convenzione diverrà una legge. La transazione

e fa cosa giudicata sono e rimangono, adunque, due fi-

gore giuridiche nettamente distinte, non ostante che con-

vergano sul terreno comune, che è di per termine ad un

rapporto incerto. Se questo i! il comune denominatore tra

idue istituti, ci pare cheil legislatore portoghese si sia

espresso con molta esattezza, quando ha detto che « la

transazione produce tra le parti l'effetto della cosa giudi-

cata ». La differente locuzione usata dal nostro legislatore

non costringe ad altra logica soluzione.

La formola « le transazioni hanno tra le parti l'autorità

d'una sentenza irrevocabile » (art. 1772, 5 1, cod. civ.),

vuol dir solo che le transazioni, al pari della cosa giudi-

cata, pongono termine alle liti in modo definitivo ed irre-

vocabile. Se al legislatore non si può fare il torto d'avere

scritto una disposizione ingenua e superflua, non si può

questa trarre fuori la sua sfera d'azione. Non si tratta di

una norma nuova penetrata nella trama del diritto con uno

scopo empirico esattamente determinato, t': invece una re-

gola tradizionale, sopravvissuta nel testo del codice per

forza d'inerzia, a cui si deve dare il suo giusto valore

per non lasciarla addirittura senza significato. Nel morale

giuridico come nel mondo fisico tutto (': dipendenza, tutto

e rapporto, niente (» isolato. La disposizione dell'art. 1772,

51, cod. civ., che attribuisce alla transazione l'autorità di

una sentenza irrevocabile, dev'essere intesa in un senso

tale che la colleghi e la ponga in armonia col sistema

generale ed organico della legge civile, di cui fa parte;

altrimenti costituisce una strana dissonanza, che sconvolge

tutti i principi. È noto l'insegnamento del sommo (iian—

turco (4): « se per intendere il Codice bastasse leggerlo e

capirne le parole, le scienze giuridiche non avrebbero ra-

gione di essere: ogni mediocre commentatore potrebbe

aspirare alla gloria di Papiniano ».

Alcuni autori (5), a questo proposito, si sono appigliati

ad un sistema radicale, dicendo che la disposizione dell'ar-

ticolo ‘1772, 5 'l, cod.civileè perfettamente inutile. Certo

non mancano superfetazioni nel sistema del nostro codice,

' e questo diletto è stato nota to da vari e autorevoli interpreti :

ma noi pensiamo che prima di giungere alla conclusione

che la disposizione dell'art. 17,72 cod. civ. si debba cott-

siderare come inutile, bisogna esaurire tutte le vie che pos-

sono condurre a dare una qualche spiegazione e un qualche

significato alla norma. Per regola generale, nessuna dispo-

sizione di legge deve rimanere senza valore e senza appli-

 

(l) Fr. 1, ,S 10, Dig. «le nor. op. nano., XXXIX, |; Ir. 299,

’?30, Dig. re;-l:. sign., l., 16; lr. 16, Cod. (le trans., tt, -’t:

tr.1. 13. Ced. tv, [.

t'2) Mirabelli, Ital/a transazione, pag. MB.

(3) Cass. Ilenia, 30 settembre 1911-, Senna e. l’a/pioni

(Cass. un. cit-., l914, 776).

(i) Gianturco. [ch mandato a donare (Giurispr. Ital., 1888,

n'. 25).  (5) Oumd Kemljirti, [te la transaction compare'e avec le code

italien elle code [ram-aia et le projet (le code ciri! japanais,

n. 173, l‘aris 1889. In tal senso è pure qualche decisione:

« ..... la suddetta disposizione eoggi ritenuta dai più reputati

giuristi un'inutile ripetizione dell‘altra racchiusa nell‘art. 1123 .

codice civ., cssemlo sempre due enti giuridici diu-rsi la transa-

zione e il giudicato »: Cass. lierna, 16 marzo 1915, (fassa Na-

zionale in]”. c. Fioravanti (Foro Ital., I‘Jli'i, ], 377).
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cazione. Il giureconsulto Scevola nel fr. 73, 53, Dig. de

reg. iur., L, 17, potè scrivere: Quae in testamento ita sunt

scripta, at intelligi non possint, pei-inde sunt, ac si scripta

non essent: ma ognuno intende di leggieri quale enorme

differenza sia fra un testatore qualunque ed.un legislatore,

quanta distanza interceda fra essi, e quale e quanto divario

corra tra la dichiarazione d'un privato e una disposizione

di legge.

E. senza dubbio, l'articolo1772, 51, cod. civ. ha tra

l'altro il suo valore legale per quanto riflette: l'irrevoca-

bilità della transazione, la preclusione della querela di

falso d’un documento, e la validità della rinunzia riflet-

tente l'azione di revisione nella materia degli infortuni.

L'interpretazione della legge non è pura arte didattica,

ma dev’essere scienza illmninzitrice, la quale, frugando

ogni lube ed ogni ruga della norma legislativa, sappia tro—

vare quello spirito vitale ed invisibile che l'anima, e sappia

quindi conciliarla ed adattarla ai bisogni della vita.

Vi ha chi (1) ha cercato di dare un significato plausibile

e positivo alla disposizione dell'art. 1772 cod. civ., ed ha

detto che per essa il legislatore ha inteso di risolvere la

questione concernente l'appellabilità della transazione. In

linea di massima, secondo questa dottrina, la transazione,

al pari della sentenza pronunziato dain arbitri, sarebbe

stata appellabile: tuttavia il legislatore, interpretando la

volontà presuntiva delle parti, ha negato l’appellabilità

della transazione.

Questa dottrina e stata censurata ed a ragione. Se, come

dice il suo autore, è una questione di fatto, e i giudici

riconoscessero in fatto che le parti hanno voluto l'interpo—

sizione del gravame, dinanzi a quale organo giurisdizionale

deve questo essere portato? L’appello dalle sentenze degli

arbitri è espressamente permesso e minutamente regolato

negli art. 28 e seg. del codice di proc. civile, ma l'inter-

prete indarno va cercando le norme relative all'appello

dalle transazioni. D'altra parte, questa teoria non è gitt-

stificata nè dai lavori preparatori né dal buon senso: non

dai lavori preparatori, perché nessun oratore mai fece la

più lieve allusione alla controversia che si pretende abbia

il legislatore inteso di risolvere con la disposizione“… esame;

né dal buon senso perchè chi mai insorgerebbe :\ pro-

porre rimedi giuridici, quando manca .il provvedimento

giurisdizionale, suscettibile di gravame? La transazione,

come pure contratto, non è paragonabile al lodo arbitrale,

che sebbene originariamente sia un atto privato, pure dopo

il suo deposito in Cancelleria e la relativa esecutorietà è

posto al livello di vera e propria sentenza, tanto che pro-_

duce ipoteca giudiziale (art. 1972 cod. civ.), ed è appella-

bile (art. ‘29 cod. proc. civ.) ed impugnabile col ricorso in

cassazione (art. 31 cod. proc. civ.).

119. L'interpretazione autentica e una vera legge, che

dev'essere promulgata e pubblicata, ed & retroattiva, in

quanto non costituisce un ius norma, ma dichiara soltanto

quello già esistente: per conseguenza come non ha effi-

cacia sulle questioni definite col giudicato, del pari è'inap-

plicabile alle liti composte con transazione (2). L'ordine e

l'interesse pubblico vietano che col pretesto d’una legge

interpretativa, risorga una controversia definita mediante

il mutuo consenso delle parti. Qualche sommo ed autore-

vole scrittore (3), a sostegno di questa dottrina ha detto

che la transazione, al pari della sentenza, trasforma il

rapporto giuridico primitivo, sostituendovene un altro.

Comunque sia, non ostante la diversità del motivo, la con-

clusione # sempre la stessa. Decisivi sono i lavori prepa—

ratori. L'art. 2 del progetto del codice civile francese-

(disp. prelim.), dopo la dichiarazione del principio di non

retroattività della legge,. aggiungeva che le leggi interpre-

tative sarebbero applicate a tutti gli atti dal giorno in cui

avrebbero forza obbligatoria, senza pregiudizio delle sen-

tenze passate in giudicato e delle transazioni. L'aggiunta

fu tolta sulla considerazione del Portalis, quanto alla diffi-

coltà che presenterebbe il decidere esattamente se equando-

una legge sia interpretativa

Certo la nuova legge può togliere anche il diritto accer-

tato da transazione, come da ogni convenzione e da giudi-

calo, ma deve dirlo formalmente (4). Nel silenzio della

legge vige il principio che le leggi interpretative retroagi-

scono su tutti i negozi giuridici, ma exceptis illis causis,

quae ante... nel sententia iudicis, vel transactione decisae

sunt (5).

120. Legalmente definito il rapporto giuridico incerto

mediante transazione, da essa scaturisce la except-io [itis

per transactionem finitae (6). Onde quando ciascuno dei

transigenti voglia proporre azione per la ragione transatta,

l’altro potrà paralizzarne la domanda, opponendo l'exceptio

transactionis, o transacli negotii. Questa eccezione non è

che una derivazione dell'exceptio poeti con-uenti (7), propria

di ogni contratto, el’una e l'altra non sono che sottospecie

dell'ezceptio deli. Ulpiano, infatti, nel fr. 23, 5 3, Dig. de

cond. ind., xa, 6, dice che se taluno, non ostante la

compiuta transazione, si proponga tuttavia di proseguire

la lite, potrà l'altro opporgli l'exceptio deli, perchè dolo

facit, qui contra transactionem expertus amplius petit,-

appunto nella stessa guisa che per il concorso elettivo della

exceptio dati con l’ezceptio pasti, lo stesso giureconsulto

nel fr. “2, 54, Dig. de del. mat. ezcept., xuv, 4, scrive:

dolo enim facere eum qui contra pactum petal, negari non

potest. La exceptio doti si può opporre non solo quando

la transazione si fosse conclusa prima della contestazione

della lite, ma anche quando avesseàvuto luogo post litis

contestatioaem (8).

La exceptio litis per transactionem finitaesi può ellica-

cemente opporre ogni qual volta l‘interessato voglia far

valere la preesistente pretesa, sulla quale cadde la trau-

sazione, non il diritto nuovo che ne è risultato e che gli è

stato riconosciuto e attribuito. lmperocchè quando il tito-
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lare promuove azione in giudizio per il riconoscimento

giudiziario del diritto che gli deriva dalla transazione, non

va contro il negozio concluso, ma lo esegue, ma lo pone a

fondamento della sua domanda e solo tende a sostituire ad

una sentenza, diciamo così, privata, una sentenza della

sovranità e un tale potere non gli può essere tolto.

Merci: la transazione, validamente conclusa, le parti

conseguono un diritto perfetto, munito di azione, un nuovo

diritto, che, senza evidente ingiustizia, non può loro essere

tolto nemmeno dall'Autorità imperante. inoltre, una parte,

senza il consenso dell'altra, non può recedere dalla tran-

sazione e ritentare l'azione a cui ha rinunziato: a meno

che si abbia una giusta causa che dia facoltà di fare quel

recesso (1).

Nel diritto romano, la transazione escludeva pure la

pena della contumacia (2). Ulpiano nel fr. 2 pr., Dig. si

quis cani., ||, 11, è decisivo: Non exigimus rema iudicio

sisti, si negotium, propter quod imlicio sisti promisit,

[nerii transactum; sed hoc ita, si mado prius id negotium

transactum sit, quam sisti oporteret, ceterum si postea

transactum est, ezceptio dali opponi debet. Quis enim de

poena promissa labor-at post uegotium trausactum ; quam

etiam transacti negatii c:eceptionem putaverit quis no-

cere, quasi etiam de poena transactum sit, nisi contrarium

specialita paz-tibus placuerit? ll giureconsulto vuol dir

questo: come si può seguitar a fare la questione di una

penale. una volta che la controversia sia stata definita

mercè una transazione? Senza dubbio l'intenzione delle

parti era qttelln d'escludere contemporaneamente, me-

diante la transazione, anche la penale dovuta, che e una

clausola accessoria. Che se l'attore avesse replicato soste-

nendo che il negozio tornavain pregiudizievole, e che per

mezzo di questo non consegniva la completa soddisfazione

del suo interesse, a sua colpa doveva imputare, se non

aveva concluso la transazione in una maniera più van—

taggiosa (3).

Comunque sia, è ius receptmn nella dottrina e nella

giurisprudenza che per poter opporre la exceptio [itis per

transactionem finitae, è necessario il concorso degli stessi

elementi dell’exceptio rei iudicatae, cioè la stessa qualità

delle persone, la stessa cosa domandata e la stessa causa

giuridica (art. 1351 cod. civ.). Questi principi hanno ri-

cevuto applicazione in un caso che merita di essere rife-

rito. il creditore d'uno dei partecipanti alla cosa comune

impugna l'atto della divisione. sentenza 0 contratto, me—

diante l'esercizio alternativo dell’azione di simulazione e

dell’azione pauliana, in quanto ritiene che la quota asse-

gnata al suo debitore sia, per dolo o, collusione, minore

di quella dovuta. Indi fatta transazione, l'impugna in forza

dell'azione surrogatoria (art. 1234 cod. civ.), ridoman-

dando la medesima cosa, cioè la determinazione della vera

quota spettante al compartecipante. Alla nuova domanda

si è opposta la exceptio litis per transactionem finitae:

« La diversità delle azioni che possono essere sperimentate

dallo stesso creditore per giungere al soddisfacimento delle

sue ragioni costituisce molteplicità di mezzi legali per con-

seguire il medesimo scopo, non varietà di persone e di

qualità giuridiche, una rimanendo sempre la personalità

giuridica come subietto di diritto. E se, per rispetto ad

alcune azioni, come la revocatoria e quella di simulazione

fraudolenta, il creditore si considera come un terzo, mentre

nella surrogatoria si ha come un avente causa dal suo de-

bitore, questa considerazione e soltanto agli effetti della

distinzione dell’esclusione o meno di talune restrizioni sta-

bilite dalla legge, in ordine ai vari mezzi legali di prote-

zione del credito e ai mezzi di prova a riguardo del debitore,

specie se contraente, non già perchè il creditore con l'espe-

rimento di questo o quel mezzo legale di tutela delle sue

ragioni cambi effettivamente la sua personalità giuridica,

la quale nella sua essenza non può certamente sdoppiarsi

a seconda del credito che si faccia valere e delle azioni che

si mettono in movintenlo » (4).

121. Transatta la lite, se una delle parti abbia assunto

l'obbligo di pagare all'altra le spese giudiziali, - l'Autorità

giudiziaria competente a liquidarle non è più quella desi—

gnata dall’articolo 103 del cod. di proc. civile, ma l'altra

competente per le azioni personali in genere (5). Giova da

ultimo rammentare la disposizione dell'art. 550, 5 3, del

cod. di proc. civile, relativa alla rinunzia del ricorso in

Cassazione: « Quando la parte contraria abbia presentato

controricorso, il rinunziante deve rimborsarle le spese fatte

e risarcirle i danni sofierti, salvo che la rinunzia sia stata

effetto di transazione tra le parti ». Onde la transazione li-

bera chi rinunzia al ricorso dall’onere di rimborsare alla

parte contraria le spese del contro-ricorso. Conviene, in-

fine, rammentare che la transazione da diritto alla restitu—

zione del deposito fatto per agire in rivocazione (art. 507

codice proc. civile).

122. L'art. 1772 del cod. civile pone la transazione al

livello della sentenza, ma non la tramuta in sentenza.

perchè rimane sempre un contratto, quale prodotto della

volontà delle parti. L’alto non può perdere la sua propria

natura. Conseguentemente, dovendo dare esecuzione nel

regno ad una transazione conclusa all’estero, la forza ese-

cutiva è data non dalla Corte d'appello, come avviene per

le sentenze pronunziate dalle Autorità giudiziarie straniere

(art. 441 cod. di proc. civ.),- ma dal tribunale civile del

luogo in cui l'atto deve eseguirsi, previo giudizio, a so-

miglianza di tutti gli atti autentici, in genere, che non

siano sentenze (art. 944, 949 cod. proc. civile).

Le norme stabilite dain art. 941 e 942 cod. di proc. ci-

vile per le sentenze si applicano, in quanto è possibile,

ai contratti, non per l'assimilazione o identità tra i due

istituti, ma per l’art. 944 cod. di proc. civ. che, contem-

plando il giudizio di delibazione dei contratti, ne richiama

l'osservanza. La legge nel solo rapporto delle parti dà alla

transazione il valore di sentenza irrevocabile; ma il gio-

dizio di delibazione è fatto dalla Corte d'appello, per la

quale latrausazione rimane sempre un contratto.

123. In applicazione sempre del principio che la tran-

sazione, pur posta per taluni efletti al livello della sen-

tenza, 'non è tuttavia una sentenza e tanto meno una

sentenza di condanna, deriva che anche quando il relativo

atto contrattuale sia stato spedito in forma esecutiva, non

può servire di titolo e di fondamento alla procedura, per

consegna o rilascio della cosa dovuta o promessa. Invero
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gli arl. 741 a 749 del cod. di proc. civile, ai quali con--

viene attingere la risoluzione della disputa, parlano niti-

damente di parte condannata e di esecuzione di sentenza,

non che di unione del processo verbale alla sentenza esi-

stente iu Cancelleria, escludendo, con simile linguaggio

categorico, il titolo esecutivo nascente da atto contrattuale,

per il quale si ha soltanto una persona obbligata o debitore,

ma non un condannato (1). La condanna emana da un

organo della funzione giurisdizionale, e la parificazione tra

i due istituti non può condurre sino al punto che le parti

contraenti siano tramutate in giudici.

Si può, in contrario, obiettare che quando le parti si

fanno giustizia da sè medesime, decidendo esse la contro-

versia e quando la loro decisione ha forza di sentenza

irrevocabile, la volontà presuntiva dei contraenti è che cessi

il giudizio di cognizione e vi sottentri quello d'esecuzione.

L’obiezione è certamente grave, ma non decisiva. Quando

si dice che le parti con la transazione si fanno giustizia da

sè medesime, si enunzia una pura metafora: niuno può

essere nel tempo stesso giudice e parte (art. 116 cod. di

proc. civ.). Solo il giudice, come colui che è rivestito di

giurisdizione, pronunzia sentenze sulle controversie degli

altri; le parti interessate non possono stipulare che con-

tratti. La transazione può avere l'autorità della sentenza

irrevocabile, ma non ne assume la funzione e il carattere,

in quanto, per il suo contenuto, non esce fuori dal terreno

degli atti contrattuali. Comunque sia, il valore di sentenza

irrevocabile, che la legge attribuisce alla transazione, non

va oltre il rapporto delle parti contraenti, mentre la pro-

cedura di consegna o rilascio può interessare anche i terzi,

come coloni, affittuari. inquilini o altri detentori (art. 746,

52, cod. proc. civ.).

124. E concordemente ammesso da tutti gli autori che

la transazione non produce ipoteca giudiziale. Oltre le ra-

gioni in precedenza svolte sorreggono tale assunto altri

rilievi di carattere decisivo. Nella transazione manca la

condanna, che è requisito essenziale alla produzione della

ipoteca giudiziale, e che può emanare soltanto da un or-

gano rivestito di giurisdizione (art. 1970 cod. civile). La

iscrizione ipotecaria è operata a cura d'un terzo, qual è il

conservatore delle ipoteche, ed a costui non si estende l'ef-

fetto della transazione (art. 1772, 5 1, 1988 cod. civile,

e 561 cod. proc. civ.). Il codice dice in modo formale

che la sentenza, producente l'ipoteca giudiziale, e quella

pronunziata da un'Autorità giudiziaria (art. 1991 codice

civile). Certo anche le sentenze proll'erite dain arbitri pro-

ducono lo stesso effetto, ma per esse sta il lodo del pretore,

che le rende esecutive e le pone al livello di vere e proprie

sentenze (art. 24 cod. proc. civ.). Comunque sia, la que-

stione poteva sembrare delicata, ed il legislatore si è

espresso formalmente (art. 1972 cod. civ.). ll meditato si-

lenzio serbato in rapporto alla transazione è significante

nel senso che non si sia voluto attribuire un effetto così

grave a questo negozio, anche quando sia redatto per atto

pubblico od autenticato da pubblico ufficiale. La transa—

zione produce, se consentita, la sola ipoteca convenzionale,

ma non produce mai l'ipoteca giudiziale.

125. Quantunque la transazione abbia tra le parti l'au-

torità d'una sentenza irrevocabile, pure non essendo per il

suo carattere e per il suo contenuto intrinseco una vera e  

propria sentenza, quale bollo di autenticità che lo Stato

imprime al rapporto deciso, ma un atto contrattuale che

dà certezza a un rapporto incerto, ne deriva che ciascun

contraente possiede un interesse legittimo ad agire in

giudizio per far integrare in un vero giudicato irrevoca—

bile, emanante dal potere giurisdizionale, il proprio diritto.

Varie ragioni concorrono a giustificare questa dottrina. in

prima linea, la sentenza, quale atto di sovranità, quale

emanazione della funzione giurisdizionale, copre la transa—

zione da tutte le azioni ed eccezioni che possono vulnerarla

ed annullarla; la riveste col suo valore formale di atto

pubblico, dell'efficacia esecutiva, specie allora che sia stata

conclusa per privata scrittura o verbalmente, come può

avvenire, nelle materie commerciali, e quando deve servire

di fondamento alla procedura di consegna o rilascio di beni,

e la conduce ad uno stato più forte in cui è posta al sicuro

dalla breve prescrizione che originariamente la minacciava.

Secondariamente, intervenendo sulla decisione della con-

troversia la vera e propria sentenza, è resa possibile l'ipo-

teca giudiziale, che si estende a tutti i beni del debitore.

compresi anche quelli futuri, realizzando cosi in tutta la

sua pienezza la garenzia di prelazione (art. 1949, 1950

e 1970 cod. civ.). Da ultimo la transazione può interes-

sare i terzi, di fronte ai quali non ha il valore di sentenza

irrevocabile: e pure per tale effetto può sorgere interesse

legittimo a far integrare la transazione nella vera sentenza

per la tutela giurisdizionale di ciò che risulti dovuto in

conseguenza del concluso contratto.

Finalmente il titolare di qualsivoglia diritto, munito di

azione, possiede interesse ad agire per conseguire il bene.

garentito dalla legge mediante l'opera degli organi giu-

risdizionali (art. 35 cod. proc. civ.) (2). Il comando della

legge acquista nella sentenza un nuovo vigore di fatto,

una maggior forza cogente, e prepara l'esecuzione for-

mando la convinzione degli organi dello Stato sull'ulteriore

attuabilità del diritto. segnatamente nei casi in cui la tran-

sazione non risulti da atto pubblico. La sola conclusione

della transazione, auclte per atto pubblico, non importa

rinunzia al procedimento di cognizione giudiziaria, perchè

le rinunzie non si presumono, e perchè la sola parifi-a-

zione della transazione alla sentenza non genera identità

tra i due istituti. D'altra parte. dalla transazione non

nasce nè la eccezione di competenza, nè di litispeudenza.

Nulla rileva che quando il convenuto s'affretta a ricono-

scere la pretesa dell'attore, consistente nel far tradurre in

una sentenza della sovranità il diritto affermato in forza

della transazione, può il giudice ravvisare in tal contegno

un giusto motivo a dichiarare compensate le spese in tutto

o in parte (art. 370, 5 2, cod. proc. civ.). La questione

delle spese va distinta dal diritto soggettivo che compete

ad ogni cittadino di reclamare la tutela giurisdizionale di

ciò che gli è dovuto per una causa qualsiasi. Certo se

l‘interessato reclamasse il preesistente diritto, che poi ce--

dette il posto al nuovo, sanzionato dalla transazione, gli si

opporrebbe efficacemente l’ezceptio litis per transactionem

finita:, ma la ricognizione giudiziaria di ciò che gli è

dovuto a tenore delle conclusa conciliazione, non gli può

essere negata.

Ma vi ha ancora di più. La sentenza della funzione

giurisdizionale non solo pone termine alla controversia, ma
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necessariamente definisce l'indole del rapporto giuridico,

appunto perchè, a norma dell'art. 265, g 2, del tegola—

mento generale giudiziario approvato con regio decreto

14 dicembre 1865, ||. 2641, in relazione all'articolo 360

del codice di procedura civile, il giudice nel compilare i

motivi della sentenza deve separare le questioni di fatto

dalle questioni di diritto, ed ha l'obbligo ancora d'enun-

ziare gli articoli di legge sui quali la sentenza |«. fondata,

facendo un cenno conciso dei principi generali del diritto

che avranno influito sulla decisione. La sentenza è, dunque,

necessariamente un giudizio logico e giuridico, rivolto alla

ricerca della verità. d'la tale non può dirsi la transazione,

che per essere il prodotto della volontà privata delle parti,

non sempre lascia trasparire la natura del rapporto, neces-

sario a conoscersi, per le diverse. conseguenze che ne pos-

sano scaturire, o può darne una definizione erronea: anzi

talora ha cura di lasciarlo nell'incertezza edi sostituirvi un

regolamento soggettivo. Poiché i giudici sono incaricati

di assicurare l'esecuzione delle convenzioni, essi hanno la

f'acoltà di determinare la loro natura e la loro portata,

cioè… posseggono in breve il potere d'interpretarle. Bisogna

concludere che il giudice ha il diritto, per precisare il si—

gnificato d'una convenzione, di rettificare le espressioni

delle quali le parti si sono servite, specialmente la deno-

minazione stessa del contratto di cui si tratta. Egli può,

per esempio, decidere che una convenzione, la quale, se-

condo i termini usati dai contraenti, sarebbe una tran-

sazione, costituisce in realtà una donazione, una vendita

o una permuta. Onde l'immutabilità che informa la vera

sentenza definitiva della funzione giurisdizionale svanisce

come vapore al sole, quando la si voglia applicare alla tran-

sazione: quella non può essere più modificata o alterata,

questa è sempre sottoposta al sindacato della funzione giu-

risdizionale per la sua eflettuale definizione, e ciò rin-

calza ancor più il principio che la transazione non pone

ostacolo all'interesse che ciascun contraente possiede ad

agire in giudizio per far definire veracemente ed auten—

ticamente in linea giudiziaria il rapporto del quale si

tratta.

Conseguentemente, deve respingersi la dottrina di chi(1)

pensa chela transazione escluda il giudicato. La transa-

zione, al pari del giudicato, definisce il rapporto incerto,

ma non può escludere che il diritto da essa scaturente si

ponga allo schermo del giudicato, che è il titolo saldo ed

immoto per eccellenza.

Il contratto t‘! l'accordo ||| due o più persone per costi—

tuire, regolare o sciogliere fra loro un vincolo giuridico

(art. 1098 codice civile), e come tale non contiene alcuna

motivazione; mentre la sentenza è la conclusione di un

sillogismo, di cui la premessa maggiore è la legge, e la

minore il caso tolto ad esame. La sentenza contiene sempre

la motivazione, giacchè i giudici non pronunziano oracoli,

ina svolgono ragionamenti ed argomentazioni per dimo-

strare che le loro decisioni sono conformi a verità ed a

giustizia.

126. La transazione ha tra le parti gli effetti d'un titolo

esecutivo? Il codice civile spagnuola stabilisce a questo

proposito: « La transaction a entre les parties l'autorità de

la chose jugée, toutefois elle ne sera exécntoire que s'il

s‘agit d'une transaction judiciaire » (art. 1816). Il nostro

codice di connuercio in materia di cambiale dispone: « Per

l'esercizio dell'azione cambiaria la cambiale ha gli efietti

di titolo esecutivo, secondo le disposizioni dell'articolo 554

del codice di procedura civile per il capitale e per gli ac-

cessori ». Relativamente alla transazione, la sua efficacia

esecutiva potrebbe metter capo alla disposizione dell'arti-

colo 1772, S' 1, cod. civile: « Le transazioni hanno trale

parti l'autorità d'una sentenza irrevocabile ». E noto- che

l'azione esecutiva è strettamente legata al titolo esecutivo

e al documento che lo consacra: il possesso del documento

è condizione indispensabile per chiedere atti esecutivi e per

eseguirli. Onde quando la transazione è stata conclusa

verbalmente, come può avvenire nelle materie commerciali,

la questione va risoluta negativamente. Al contrario, se la

transazione è stata conclusa .per atto ricevuto da notaio o

da altro pubblico ufficiale l'efficacia esecutiva si riannoda

all'articolo 554, n. 3, cod. proc. civile. Rimane, quindi,

sul tappeto il solo caso in cui la transazione è stata fatta

per privata scrittura. E in questa ipotesi per l'affermativa

si può osservare che conferendo l'art. 1772, g 1, cod. ci-

vile alla transazione il valore d’una sentenza, e mestieri

concludere che se l’efficacia esecutiva è inerente alla sen-

tenza, la transazione fatta per privata scrittura o per scrit-

tura autenticata da pubblico ufficiale, possiede una tale

virtù e può servire di fondamento all'esecuzione, almeno

nel rapporto delle parti contraenti. La cambiale := una

scrittura privata e non ha forse gli effetti d'un titolo ese-

cutivo? La transazione :=. qualche cosa di più del titolo

esecutivo, in quanto t- posta al livello d’una sentenza irre-

vocabile, e dovrebbe, quindi, produrre quein effetti di cui

è capace, compatibilmente con la sua natura.

Tuttavia preferiamo la soluzione che nega l'efficacia di

titolo esecutivo alla transazione fatta per privata scrit-

tura o per scrittura autenticata da pubblico ufficiale, A

parte il riflesso che la transazione nel suo contenuto so-

stanziale non è una sentenza della funzione giurisdizionale,

ma un atto contrattuale di diritto privato, che tra l'altro

non contiene neppure la condanna del debitore od obbli—

gato, & decisivo il rilievo che l'esecuzione deve farsi sulla

copia del titolo spedito in forma esecutiva (art. 555 del

cod. di proc. civ.), rilasciata a cura d'un pubblico ufficiale

(art. 558 cod. proc. civ.), e munita del sigillo dell'Autorità

che ha pronunziato la sentenza (2), o del pubblico ulficiale

che ha ricevuto l'alto(3), e ciò non può aver luogo relativa-

mente alle scritture private. La norma che conferisce alla

cambiale, come scrittura privata, l'efficacia di titolo esecu-

tivo, è di carattere eccezionale, e quindi resiste a ogni inter-

pretazione analogica ed estensiva. Il carattere di titolo ese-

cutivo, da non confondersi con la sentenza irrevocabile, è

proprio degli atti legalmente rivestiti di autenticità. Da

 

(I) Gatti, Dell'autaritri del giudicato nel dir. mod. italiano,

||. 45, 'I‘orino, Bocca, 1902: a la transazione che precede il gin-

dicato, occupandone il posto, evidentemente lo esclude ».

(2) Reg. gen. giud. approvato con r. decreto 14 dicembre

1865, ||. 2641, art. 205: a Le copie in forma esecutiva delle

sentenze e dei provvedimenti menzionati nei n’ 1 e 2 dell'art. 554

dello stesso codice devono munirsi del sigillo della Corte, del

220 — Dmitsro rrat.tnxo, Vol. XXIII, Parte Ii.

 tribunale o del pretore che ha pronunziato la sentenza, 0 di

quello del Collegio cui appartiene il giudice delegato che ha

emanato il provvedimento ».

(3) Regolamento citato, art. 206: a Le copie in forma esecu—

tiva degli atti contrattuali devono essere munite del sigillo del

notaio da cui sono spedite |).
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ultimo, l'esecuzione è fatta da un ufficiale giudiziario, che e

un terzo, e ad esso non può estendersi la disposizione del-

l'articolo 1772, 51, cod. civ., che nella sua imprecisa

dizione, restringe l'efficacia obbligatoria del negozio con

la forza di sentenza irrevocabile al solo rapporto delle parti

contraenti.

127. In base all'articolo 296 del cod. di proc. civ., la

querela di falso si può proporre in giudizio civile sia come

oggetto principale della causa, sia incidentalmente nel corso

di essa. La querela si può proporre quantunque il docu-

mento sia stato riconosciuto per vero dalle parti, eccettuato

soltanto il caso, in cui la verità del medesimo sia stata di-

chiarata per sentenza irrevocabile in giudizio di falso ci-

vile o penale. Ora poichè. le transazioni hanno fra le parti

l'autorità d'una sentenza irrevocabile (articolo 1772, 5 1,

del cod. civ.), ne viene che desse, una volta concluse, sulla

questione di falso, precludono perentoriamente la via a

querela civile di falso, in via principale o incidentale,

contro il documento, sul quale si sarebbe transatto. La

transazione validamente fatta sul falso deve per necessità

equipararsi, nei suoi effetti relativi alle parti contraenti, a

una sentenza irrevocabile, emanata in giudizio di falso ci-

vile o penale, sul falso, che abbia riconosciuto la verità del

documento impugnato ('l).

S'intende che per l‘effetto designato nell’art. 296 del

codice di procedttra civile, le transazioni nei giudizi di

falso in via civile non possono eseguirsi, se non siano omo-

legate in giudizio sentito il Pubblico Ministero (art. 316,

318 cod. proc. civ.). Onde quando la transazione nel gili—

dizio di falso in via civile sia stata omologata dal tribunale,

essa, se ha dichiarato la verità del documento, costituisce

ostacolo insormontabile alla proposizione della querela.di

falso. La transazione rimane sempre, qual'è, un atto con-

trattuale, ma la legge le attribuisce tra le parti il valore e

la forza d'una vera sentenza definitiva, per cui essa "3 de-

stinata a produrre tutti quegli effetti, dei quali può essere

capace, in quanto è posta al livello di una sentenza. Ne

lo spirito deve rimanere compreso di maraviglia di fronte

a questa mutazione, perchè il legislatore può tutto, e nella

sua smisurata potenza trasformerà anche un contratto in

sentenza. Che interessa l'andar ricercando se la transa—

zione sia, per il suo carattere e per il suo contenuto in-

trinseco, una vera sentenza, quando il legislatore, pur

riconoscendo il suo carattere contrattuale le attribuisce la

forza di sentenza definitiva? La transazione e un contratto,

ma con valore legale pari alla sentenza, cioè alla decisione

emanata dal giudice, e le parti quando non l'impugnino,

devono piegarsi a riconoscere questa sua prerogativa, perché

così ha comandato il legislatore, il quale può tutto quello

che vuole.

128. La transazione, come ogni contratto in genere,

.dev'essere eseguita esattamente e di buona fede (art. 1124

cod. civ.). Perciò non può una delle parti, da sè, per

effetto della sua sola volontà, sottrarsi all'adempimento

integrale delle obbligazioni che la transazione le impone.

Ma queste conseguenze che si riannodano talora all'assi-

milazione fra l'autorità della cosa giudicata e la transa-

zione. discemlono piuttosto dal carattere contrattuale di

quest’ultima, dalla coincidenza delle volontà per cui quella

si realizza, vale a dire dall'efficacia obbligatoria che seco

porta ogni negozio giuridico; ciascun contratto, in effetti,

dev’essere eseguito esattamente, e non per equivalente, e

solo il mutuo dissenso, non l'arbitrio di una delle parti,

può condurre alla dissoluzione o alla modificazione del

rapporto. Anzi la transazione, avendo, come la sentenza,

forza definitiva, non può essere rescissa per effetto della

condizione risolutiva tacita, e quindi, a differenza degli

altri contratti sinallagmatici, obbliga necessariamente alle

prestazioni per essa stipulate, come conseguenza od appli—

cazione del principio che le transazioni, al pari di ogni

contratto, legem ea; conventione accipiu-nt (2).

129. E poiché la transazione è un contratto sinallagma-

tico, ne deriva che le obbligazioni da essa scaturenti sono

connesse e corrispettive, e quindi il diritto di ritorsione

vi è implicito. Conseguentemente, ciascun transigente non

può essere costretto ad adempiere la propria obbligazione,

se l'altro non abbia adempiuto o non sia pronto ad

adempiere l'obbligazione sua e viceversa. E del pari nes-

suna delle parti può esigere l'adempimento della transa-

zione, senza, a sua volta, aver eseguito od offrire l'adem-

pimento (3). Secondo il diritto romano, soltanto chi aveva

adempiuto poteva esigere l’adempimento, con l'actio prae-

scriptis verbis, giusta le leggi 6, 33 Cod. h. t., o con

l'esperimento della ragione rinunziato, in conformità delle

leggi 28, 86 Cod. h. t., non chi offriva soltanto l'adempi-

mento, poichè presso i romani la transazione non era un

contratto consensuale (4). Chi ha adempiuto, può dall'altra

parte esigere, come si è detto, soltanto l'adempimento,

non la restituzione di ciò che essa ha ricevuto. Se ad una

delle parti diventa senza sua colpa impossibile l'adempi-

mento dell'obbligazione da lei assunta, neppure l'altra

parte è vincolata dalla transazione.

Ciò che si è detto ha luogo nel caso in cui la transazione

contiene direttamente una promessa o una dichiarazione,

per la quale lo stato giuridico di cose, che deve aver luogo

in seguito alla dichiarazione, non è anche effettuato imme-

diatamente. La transazione infatti non genera di necessità

un'obbligazione (5). Così, ad esempio, disputando le parti

sulla proprietà d'un immobile, l'attore in rivendicazione

abbandona le sue pretese sulla medesima a favore del con-

venuto che ne è in possesso, mediante il pagamento con-

testuale di una somma di denaro; qui la transazione pone

fine alla file senza che ne derivino obbligazioni a favore o

a carico di chicchessia. Il contratto nasce eseguito: l'uno

ritiene ciò che ha; l'altro riceve contemporaneamente ciò

che gli compete. Clic cosa vi è più da eseguire? Si può

parlare soltanto di dissoluzione, ma non di esecuzione del

rapporto giuridico. Il contratto sanziona uno stato di cose

per cui non :=. più possibile una ulteriore modificazione al

patrimonio di ciascuna delle parti.

130. È certo nè si controverte che l'offesa o danneggiato

può transigere sull'azione civile nascente da reato. Come

abbiamo visto (||. 97), questo principio di elementare logica

giuridica ha una conferma formale per quanto superflua

 

(1) lllattirolo, Dir. giud., |||, n. 78; Bernardi, Della querela

civile di falso, n. 106, Torino 1884; Lessona, Teoria delle

prove, |||, n. 353.

(2) Fr. 1, 5 6, e fr. 24, Dig. depositi, xv1, 3; art. 1123,

g 'I, cod. civile.  (3) Fr. 21, Cod. de pactis, tt, 3.

(4) Fr. 21, Cod. (le pactis, tt, 3; fr. 17, 28, Cod. (le trans.,

||, 4.

(5) Windscheid. Pandette, $ 415.
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nell'art.176tì,fi1,cod. civ. e nell'art. 11 cod. proc. penale.

D‘altra parte è innegabile che l'ofieso o danneggiato non può

intervenire in giudizio penale con la veste di parte civile se

non per far valere l'actio civilis ex delicto, in tutta l'ampiezza

di cui è capace. Se la vittima non possiede più l’azione civile,

non ha titolo per intervenire qual parte civile in giudizio

penale. Or si domanda: quale efficacia esercita la transa-

zione sull'azione civile, in ordine all'intervento della parte

civile in giudizio penale? Chi ha ceduto l’azione civile, chi

vi ha rinunziato, chi è stato soddisfatto dei danni sofierti in

conseguenza del reato. non possiede azione civile di sorta e

non ha più titolo ad intervenire qual parte civile in giudizio

penale. Vi ha diletto assoluto d‘interesse ad agire e senza

interesse non si dà azione in giudizio sia civile che penale.

Ma chi ha transatto sull'azione civile, più che spogliarsi

del suo diritto, ha cospirato a farlo valere, enon si può

dire che abbia perduto la ragione relativa. Se per elletto

della seguita transazione, l'interessato è stato in pari

tempo, contestualmente o successivamente, soddisfatto,

l'azione è esaurita, e vien meno ogni potestà di agire.

Quando, invece, in forza della transazione, il relativo di-

ritto incerto nella sua esistenza o misura, è stato soltanto

riconosciuto, sia pure mediante un atto autentico, non

perciò vien meno l'in teresse del titolare a intervenire come

parte civile in giudizio penale. Se altro mancasse, l’offeso

o danneggiato ha interesse di far integrare il suo diritto

in una sentenza di giudice, che produce ipoteca giudiziale,

e che sostituisce l'ordinaria prescrizione trentennale a

quella più breve che colpiva il preesistente diritto, e ciò

basta a legittimare il suo intervento in giudizio. Del pari

la transazione, come atto puramente ricognitivo, non im-

porta revoca tacita della costituzione di parte civile (1).

Questa perde ogni vigore nel solo caso in cui il titolare è

stato realmente soddisfatto delle sue pretese.

Il giudizio di cognizione prepara quello di esecuzione,

che cospira a far conseguire l'utilità cui si ha diritto: in

definitiva, il creditore ha diritto di soddisfarsi sui beni del

debitore, e il modo più sicuro e completo di potersi ap-

pieno garantire e soddisfare e appunto la sentenza.

131. La transazione, nelle trattative o quando sia con-

clusa, fa cessare il corso della perenzione. Questa, infatti,

è la pena di chi trascura la continuazione del processo.

Or, specie se fatta la transazione, più che negligenza, vi

ha impedimento giuridico consensuale a proseguire il gin-

dizio. Impugnabile e invalidabile come si voglia il negozio,

la sua esistenza materiale, la sua vita apparente costituisce

intanto un ostacolo insormontabile a promuovere o prose-

guire gli atti processuali della lite definita. Qualunque

atto giuridico, ancorchè abbia una parvenza di vita, o sia

nullo in modo assoluto, vincola le parti interessate, sino a

che una contraria volontà, un giudicato irrevocabile, non

lo abbia posto nel nulla. Perciò, col permanere della trau-

sazione, rimane sospeso il corso della perenzione. La pos-

sibilità di proseguire l'istanza riuascedal momento in cui

la transazione viene tolta di mezzo: onde dal giorno in

cui una sentenza passata in cosa giudicata ne pronunzi

l'annullamento, la perenzione, secondo la specie del pro-

cedimento, ripiglia il suo corso (2), e il giudizio puòessere

promosso da capo 0 continuato, a voglia dell'interessato.

Solitario è rimasta la dottrina di chi (3) ritiene che la

transazione estingue l'istanza giudiziale e l'intero procedi-

mento, da cui poi se ne trae l'erronea conseguenza che,

annullato il negozio, non si può proseguire o riassumere

l'istanza primitiva e si deve invece istituire il giudizio da

capo, ea; novo litigari.

132. La penale è diretta ad assicurare l'esecuzione della

transazione: dunque suppone una transazione valida in

tutti i suoi elementi positivi e capace di ottenere la sua

piena eseguibilità. Onde se una delle parti transigenti ha

giusti motivi di ritenere che la transazione è nulla e pro-

muove a tal fine azione giudiziaria, non si può dire che

sia per ciò solo incorso nel ritardo e che debba, senz'altro,

pagare la penale. lo tal caso, la sorte della penale e so-

spesa sino a che la validità della transazione è proclamata

con un giudicato irrevocabile. E se per avventura avesse

pagata la penale, avrebbe diritto di ripeterla in seguito

alla sentenza definitiva annullante la transazione. La con-

traria dottrina dimentica che la penale è convenuta per

sanzionare un'obbligazione valida e che, annullata l'obbli-

gazione principale, cade anche quella accessoria. L’azione

di ripetizione successiva all’annullamento induce, quindi,

di riferirsi all'esito della causa per nullità, a fine di deci-

dere se l'attore deve o meno pagare la penale.

La decisione non muta nel caso in cui la penale è sti-

pulata contro colui che oserà d'impugnare il negozio. La

transazione è uno“ dei contratti più utili alla pace delle

famiglie e alla società in generale. Onde ognun comprende

l'interesse sovrano che hanno le parti ad impedire il risor-

gere della controversia e la cura che si prendono nell'in—

serire all'atto quelle clausole che ne assicurino sempre più

l'irrevocabilitzi. La clausola penale può, dunque, riflettere

l'impugnativa giudiziaria. In ogni caso, quel che decide la

sempre l'esito della lite. Se l'attore trionfa nel giudizio, e

fa annullare la transazione, non può essere costretto a

pagare la penale, che, in seguito all'annullamento, rimane

senza causa. Decisivo è l'art. 1210, 5 1, cod. civile: « la

nullità dell'obbligazione principale produce la nullità

della clausola penale ».

Si e giudicate che un'azione per rettifica fondata sopra

un errore di calcolo non da adito alla penale (4). La deci-

sione insiste sulla buona fede dell'attore: essa in tal modo

decide in merito anzichè in diritto. È stato aggiunto ancora

che « une erreur de calcul u'enlre jamais dans la volonté

des parties contractantes, et ce n’est pas attaquer la con-

vention que de solliciter cette rectification ». Ma cosi si di-

mentica che pur l'errore di calcolo, se non èvolontariamente

 

(i) Cass. Roma, 30 giugno 1914, Cacciapuoti (Rio. di Dir.

e Proc. Pen., l9l4, n, 590).

(2) Cesareo-Consolo, Trattato della perenzione (l’istanza,

n. 88, Torino 1907; Fazzari, Degli alli in ispecie che inter-

rompono la perenzione (Filangieri, 1897, 161); Gargiulo,

Enc. giur. italiana, voce Appellazione, n. AM.; Benettiui, La

rinunzia all‘appello in base ar! una transazione successiva—

mente nnnullata (Legge, 1908, t, 38); Mortara, Comm. codice

proc. civ., tv, parte |, ||. 425. Cassaz. Roma, 29 ottobre 1884,  Fondo _culto e. Giovannini (Foro Ital., 1885, t, 191); App. ["i-

reuze, 27 aprile 1907, Bruno c. Pogliano (Legge, 1908, l, 38);

|| il contratto è per sè stesso la prova che la procedura fu sospesa

non già per la negligenza della parte, centro della quale la peren-

zione s‘invoca, ma per consenso di entrambi gli interessati ».

(3) Mattirolo, Tratt. di dir. giud. cit., …, 1132.

(4) Cour de Bastia, 6 febbraio 1837 (Sirey, 1837, lt, 448);

Troplong, op. cit., ||. 104; Guillouard, op. cit., ||. 128. —

Contra: Laurent, op. cit., xxvm, ||. 382.
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e stragiudizialmeute corretto dalle parti, da materia ad iui

giudizio per la cui definizione occorre una sentenza di

giudice e ciò basta perchè s'intorbidi quella pace che le

parti cercarono nella transazione. E necessario quindi di

porre allo stesso livello tutte le azioni che hanno per og-

getto d'iiiipiignare la transazione per una ragione qual-

siasi: si deve incorrere nella penale quando l‘azione non

è fondata.

133. La transazione possiede carattere dichiarativa o

traslativo? La questione, come vedremo, ha straordinaria

importanza, non solo dal punto di vista dei principi, ma

anche nella pratica, per le diverse conseguenze che deri-

vano dall’adottare l'una piuttosto che l'altra soluzione,

o viceversa.

Tuttavia (\ necessario, innanzi tutto, sbarazzare il ter-

reno da due opinioni, diciamo così, intermedie, le quali,

per quanto espresse da dotti ed autorevoli scrittori, non

hanno rilevanza giuridica nè empirica.

Una prima dottrina insegna che la transazione non è nè

dichiarativa nè traslativa, ma che ha carattere incerto:

« A notre sentiment, elle n'est a priori ni l'un ni l'autre;

son caractère,àcet égard, estessentiellement incertain » (1).

Questa prima dottrina non ha alcun valore legale. La sua

stessa precisione, a cui si è voluto ricondurla, la rivela

scientificamente inutile e praticamente inattuabile. In sem-

plici parole, essa si rifugia sotto l'usbergo del diritto sui

generis, formula vaga e seducente, che addormenta l'ana-

lisi e dissimula l'indole del rapporto giuridico. L'inter-

prete, quando è cltiamato a definire le innumerevoli que-

stioni, la cui soluzione varia col variare dell’indole della

transazione, ondeggerà perpetuamente in gran tempesta di

opinioni, senza mai sapere, di fronte all’ibridismo dell'isti-

tuto, il cammino da tenere o il principio che gli conviene

adottare. Le discipline giuridiche poi sono esatte come la

matematica e si risolvono in tante formule algebriche. Non

è possibile, adunque, accogliere un'opinione, che porta in

sè stessa il germe della propria dissoluzione. Nulla ha da

guadagnare la scienza da una costruzione vaga ed incerta,

che non ha alcun valore nella vita pratica del diritto.

Lo spirito di verità congiunto con lo spirito di libertà

protesta contro simili astrazioni avvolte nelle nubi hege-

liane e contro la volontaria abdicazione dell'indagine scien-

tifica, che i'- un dovere categorico dell'interprete.

134. Un'altra dottrina (2) stabilisce che la transazione

ha carattere estintiva, e si fonda sulla parola renonciation,

impiegata nell'art. 2048 cod. civ. francese, a cui corri-

sponde il vocabolo «rinunzia», usato nell'art.17fi8 del

nostro cod. civile: « la rinunzia fatta a tutte le azioni

 

('l) Oumé, op. cit., ii. lt81.

(2) Mourlon, Répétitions écrites, tit, pag. 525, nota 11;

Traité théoriquc et pratique de la transcription, [, pag. 183;

Girard, Manuel e'le'men1. de droit romain, pag. 592, Paris,

Arthur, 19….

(3) Pugliese, Prescrizione acquisì/ica, ii. 320; Arutz, Pan-

dette, tv, ii. l556; 'l‘liir_\', op. cit., iv, ||. 276; Valettc. Me'/anges,

1, pag. 208 e 440; Pont, op. cit., ii, n. 630; Aubry e Ran, opera

citata, tv, 5 421 : 'l‘roploug, op. cit., n. 7; Marbeau, op. cit.,

||. 175; Guillouard, opera citata, ||. lll: Handr_r-Lacantinerie,

op. cit., n. 1302; Butera, La rivendicazione, ||. 192; Flandin,

Trascrizione, ||. 329; Verdier, Trascrizione, ], n. 119; Laurent,

op. cit., xxvnt, ||. 393; Borsari, op. cit., iv, parte i. 5 3901;

Pacifici-Mazzoni, Istit. di dir. cin., v, ||. 241-; Coviello. Tra—

scrizione, i, |36; Mirabelli. Prescrizione, Il. 2/i0; Cimbali, [tel  

e le ragioni comprende soltanto ciò che è relativo alle

controversie ».

Questa dottrina, a somiglianza della precedente, è del

pari insufficiente e lascia irresoluta la questione. Infatti,

la rinunzia, per sua indole, può essere traslativa, dichia-

rativa o abdicativa ed anche estintiva.

La rinunzia traslativa importa trasferimento del diritto

dal rinunziante ad altri; l- fatta in favore di una determi-

nata persona esi risolve in un vero contratto traslativo.

La rinunzia dichiarativa, detta meno esattamente « abdica-

tiva », consiste nella dichiarazione di non voler acquistare

un diritto che si sarebbe potuto conseguire, è un'omissio

adquirendi; essa è costituita da un atto unilaterale. La

rinunzia estintiva consiste nella volontà di perdere iui di-

ritto già acquistato, senza intenzione di trasferirlo in altri,

ed anche questo è un atto unilaterale. Or quando si è detto

che il titolare perde il diritto, cui rinunzia, rimane a

risolvere la disputa concernente la forma della rinunzia e

l‘acquisto del diritto medesimo da parte di un nuovo sog-

getto, ma con l’esposto dottrina non si decide e non si

distingue nulla. Se si vuol mettere capo alla rinunzia

estintiva, si deve riflettere chela rinunzia estintiva e un atto

unilaterale di volontà, soggetto a trascrizione (art. 1932,

||. 3, codice civile), mentre la transazione è un contratto

bilaterale, di carattere dichiaratìvo, esente da trascrizione.

Di più la rinunzia estintiva è fatta senza corrispettivo, lad-

dove la transazione suppone concessioni reciproche; e, da

ultimo, la rinunzia suppone un diritto incontroverso ed

esistente, che s'intende abbandonare, a differenza della

transazione, che ha per obietto una res dubia. La differenza

positiva tra rinunzia e transazione sgorga manifesta dal-

l'articolo 11 cod. proc. penale: « Nei reati per i quali è

richiesta querela di parte non è ammessa a presentare la

querela la parte che abbia promosso giudizio civiledi danno,

o sul danno abbia fatto rinunzia () transazione». Senza

dubbio, il codice civile argentino (art. 724) annovera la

transazione tra i modi di estinzione delle obbligazioni, ma

presso di noi non può sostenersi tale dottrina, perchè non

è sorretta dal diritto positivo. Se, dunque, la transazione,

per sua indole, non c e non può essere una rinunzia estin-

tiva, rimane a vedere se possa assumere una delle altre

forme, cioè la forma traslativa o quella dichiarativa, e allora

si ripresenta in tutta la sua interezza, Stil tappeto della

discussione, la disputa che convien risolvere.

135. La scelta, quindi, rimane, netta e precisa, tra il

carattere dichiarativa e quello traslativo.

L'opinione dominante (3) giustamente ammette che la

transazione ha carattere dichiarativo non traslativo, ‘e,

 

possesso qual titolo per acquistare i frutti, it. 33; Ruta, La

buona fede e le sue applicazioni nel diritto civile, pag. 53;

Tissier, Prescrizione, ||. GM: l’laniol, Traité e'le'nientairc (le

droit civil, it, 2295; Chironi, Istituz. di diritto civile, il,

5349; Serragli, Della [rana-az. e della conciliazione, pag. 24.;

Scevola, Della transazione, ii. 5; Vignali, Comm. codice civile

italiano, VI, 5 280; De Filippis, Corso complement. di diritto

civile compar., v, ii. .’iS7; Ricci, Corso teorico—pratico, ix,

||. 109; Barile, Delle obbligazioni, |, 388; Bianchi, Trattato

delle servitù legali, Lanciano 1888, ii. 78, pag. 277; Bonelli,

Del fallimento, ||. 410. — Contra: Mourlon, Transcription,

||. 72, e Revue pratique, 1863, pag. 321: Colmet (le Santerre,

op. cit., Vitt, n. 291 bis ; Hue, op. cit., XII, ii. 322; Accarias,

'De transact., ll. 143; Boggio, Evizione, ||. 85; Ronga, lstitu-

zioni di diritto romano, ti, pag. 240, nota 4. — Per quanto
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questa soluzione esplicitamente adotta il codice civile ar-

gentino (art. 836). Infatti la trattsazione, siccome con—

ventio onerosa de re dubia non da vita al diritto, ma la

rafforza, essa tte tocca l'efficacia e l'eseguibilitii non la

nascita o esistenza. Ciò scaturisce dalla scopo della tratt—

sazione, che è meramente negativo; per essa si rimttove

l'incertezza, il dubbio che travaglia il diritto, ed è questo

un punto connttte che ha con la sentenza del giudice. Le

parti, infatti, allorquando transigono, non fanno che sosti-

tuire il loro giudizio a qttello del magistrato. Nel timore

che la pronunzia del giudice sia totalmente contraria per

alctttta di esse, e quindi pienamente favorevole per l'altra,

si preferisce attenersi ad una via di mezzo, smontando

ciascuna delle parti un poco dalle sue pretese, e convenendo

in una soluzione che non dia pienamente torto a ragione

ad alcuna, ma che dia a ciascuna parte di torta e parte di

ragione. E qttesto un giudizio pro bono et aequo, come

quello che potrebbe pronttnziare un arbitro conciliatore.

Or, se la prouttnzia del giudice dichiara il diritto, e non

lo attribuisce, (" evidente che egual valore deve riconoscersi

a qttell'atto che le parti compiono, elevattdosi esse stesse

a giudici delle loro pretese. Per effetto della transazione

gli interessati non costituiscono un nuovo titolo, sibbene

riconoscono il titolo preesistente: clarum est quod nullum

dominimn transfertur, nec novum ins, nec novus titulns atl-

quirifur, sed solo liber-alia controversiae. Nc al suo carat-

tere dichiarativa fa ostacolo la necessità della lamia scn'tta

richiesta dal codice per la transazione che si faccia in

materia civile (art. 1311 cod. civ.), nò quella della capa-

cità di disporre dell'oggetto controverso che i contraenti

debbano avere (art. 1765 cod. civ.). La scrittura trova

la sua giustificazione nella scopo stesso della transazione.

Se questa mira a prevenire o a troncarliti, non deve essere

occasione di altre, per indagare se vi sia stata o no tran-

sazione, e quali ne siano stati i limiti; la mancanza della

prova scritta produrrebbe una conseguenza contraria allo

scopo del contratto. Per altro è opinione comunemente

ricevuta, come s'è detto a suo luogo, che la transazione

fatta in tnateria commerciale può essere dintostrata con

qualunque mezzo di prova, il che manifesta come il dedotto

argontento ha un valore relativo. Nè vi contradice la capa-

cità di disporre, poiclu‘ essa non si richiede soltanto per

gli atti di alienazione, ma per tutto ciò che eccede la

semplice annninistrazione.

Si obietta che la transazione importa necessariamente

una rinunzia (art. 1768 cod. civ.), e come tale genera.

trasmissione di proprietà e di diritti da una parte e acquisto

dall'altra. bla la trattsaziane non (* rinunzia nè estintiva,

nb traslativa; essa implica, è vero, rinunzia, ma non ri-

nunzia soltanto, si una rinunzia al proprio diritto come

una conseguenza necessaria del riconoscimento del diritto

altrui. Ora l’unione intima e necessaria dell'atto di rinunzia

a quello di riconoscimento fa si che non ne derivi l'estin-

zione di un diritto proprio, ma piuttosto il ricottascitnento,

la dichiarazione del diritto altrui.

Per altro il concetto che la transazione importi sempre

e costatttententc rinunzia al diritto controverso, mediante

la promessa di un equivalente, per qttanto sostettttto da

qualche autorevole scrittore (1), e ittesatto, giacchè tion

tien conto del caso in cui le parti transigenti 'si dividono

la casa o il diritto controverso. ll parziale riconoscimento

che una parte fa della pretesa altrui, costituisce causa e

fondamento di egttal ricognizione dell'altra e viceversa. Le

opposte pretese, in sè collidenti, si fondono su quella stessa

cosa, che determina la lite, limitandosi a vicenda. Ma la

vicendevole rinunzia è sempre cOntlizionata alla conserva-

zione dell’altra frazione del diritto. La transazione ha per

iscopo di tar via le controversie attttali e possibili intorno

a un determinato rapporto giuridico: ma il mezzo che vi

conduce a il riconoscimento di fondatezza dell'altrui pre-

tesa e la riuttnzia alla propria. Sicchè avuto riguardo allo

scopo, per qttanta al mezzo, non vi può essere dubbio che

la transazione sia atto dichiarativa e perciò non va anno-

verata tra i modi di perdita o di rinunzia della proprietà

o del diritto. in forza della transazione si fa manifesto che

non si ebbe ittiti la proprietà della cosa riconoscittta all'av-

versario o della pretesa sulla quale cadeva la disputa. E

questi non procede all'acquisto di un nuovo diritto, ma

vede riconosciuta e rafi‘orzato un diritto preesistente. Nel

sacrificio reciproca dell'/tino inde rentissum non vi ha

trasferimento di diritti. Quando ciascutta delle parti smonta

alquanto dalle sue pretese, contentattdosi di ciò che le

sembra eqtto o conveniente, e rinunciando al resto, esse

non fanno che riconoscere il proprio torta, in quntito le

loro pretese eccedevano i litiiiti del giusto, e riconoscono

che il diritto e la ragione di ciascuna comprendono solo

quello che la transazione ha assegnato ad ognttna. Or chi

riconosce il proprio torto non trasferisce un diritto alla parte

a cui favore fa la dichiarazione. lmperocchè è necessario

avere la pienezza del diritto per poterlo trasferire, e colui

che riconosce il proprio torto, dicitiara con ciò solo di non

avere avuto mai il diritto.

Nella nostra giurisprudenza si è costantemente ritenttta

che la trattsazianc ha carattere dichiarativo (2).

La transazione, possedendo tra le parti l'autorità di una

sentenza irrevocabile, assume lo stesso carattere della seti—

tenza, cioè il carattere dichiarativa; ma, contrariamente

a ciò che ne pensa qualche autorevole scrittore (3), non la

imita e non può, come quella, essere reptttata l'espressione

della veritit. Infatti, mentre il giudice col suo responso,

ricerca la verità, la quale non può essere che una ed inva-

riabile, le parti, invece, alla stessa verità, che tentano o

che non vogliono investigare, sostituiscono un regolantento

soggettivo, nuovo e tlistittto, che spesso è la negazione

della verità vera, la fusione di due pretese collidenti.

136. Il carattere dichiarativa della transazione era pres-

sochè universalmente antmesso nell'antico diritta francese.

Salvo pochi dissidenti, rimasti senza seguaci, gli autori

esprimevano il principio in esame, in termini solenni e

celebri. A cominciare dai tempi del Pothier, la questione

non era più portata Stil tappeto della discussione: tutti gli

scrittori erano d'accordo nel riconoscere e proclamare

che alla transazione si dovesse attribuire carattere dichia-

rativo. Tuttavia convien pur riconoscere che un tal catt—

 

cuneerne l'onorario davtito al notaio, la disputa in esame è irri-

levante, giacchè in base all'articolo 295 regolamento notarile

10 settembre ‘I9”l-, n. 1326: :| Negli atti di transazione l'ono-

rario è proporzionato al valore concordato tra le parti ».

('l) Girard, Man. e'le'm. (le droit rom., pag. 572.  (2) Cass. llama, 27 gennaio l915, Bellei e. Celidonia (Cas-

sazione Un. civ., 19l5, 79).

(3) Van \’etter, Les obligations en droit remain, tit, 5 IBO,

l’ai-is, Durand, 1886: ci À cet égard elle imite la chose jugée;

elle est atissi répttt'ée l'espression de la vérité ».
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cetto è artificioso ed arbitrario e non ha nessun fondamento

nel codice civile. I vecchi autori s'indussero a queste cott-

clusioni più per il desiderio di sottrarre la transazione

alle intollerabili esigenze fiscali, che per l'apprezzamento

del vero carattere di questo contratto. L'acquisto del diritto

vertiva piuttosto sulla desistenza da un processo che sul-

l'oggetto della transazione. Infatti, esaminata accurata-

mente la transazione, si rileva che essa ben contiene,

secondo l'intenzione delle parti, una vera trasmissione,

almeno eventuale, di diritti (1). « Suppongasi che sia con-

troversia fra di noi riguardo a un certa immobile; noi tran-

sigiamo, e, in base a questa transazione, io acconsento a

riconoscervi come proprietario esclusivo del medesimo,

a condizione che voi mi pagltiate una somma di denaro.

A che cosa si riduce questa convenzione? A trasferire una

pretesa in cambio di una prestazione qualunque. Da ciò

consegue in particolar tuodo che colui il quale è stato rica-

nosciuto proprietariodell'immobile, potrà, ove venga in con-

flitto con dei terzi, invocare, se occorra, i titoli del suo

avversario; il che è non meno conforme alla giustizia che

alle intenzioni delle parti, e il che tuttavia non può am-

mettersi se non a condizione di riconoscere che la tran-

sazione ha carattere traslativo » (2). Tutto ponderato, la

parte alla quale è stato lasciato il fattdo, è considerata

avere ottenuto piuttosto la desistenza dalla causa chele

si voleva nutovere in riguardo a qttesta fondo, che il fondo

stessa. Ad ogni modo, finzione o realtà, il principio era

antmesso senza contestazione al tentpo in cui fu redatto il

codice civile francese, e tutto induce a concludere che il

legislatore francese, e quelli che, come il ttostro, ne se-

guirono le orme, abbiano inteso di cottsacrarlo (3). Il

carattere dicitiarativo è il prodotto di una finzione, ma la

finzione non crea la verità, anzi ne costituisce la principale

nemica. .

All'obiezioue che non si può ammettere una finzione se

non in base a un testo esplicito di legge, e agevole replicare

che un caso di fittzione si ha già nell'art. 1772, 5 1, codice

civile, che parifica la transazione all'autorità della cosa

giudicata. Il principio non è formulato in modo esplicito

come fa l'art. 103-1 cod. civile per la divisione, e nol po-

teva essere, difettando nelle persone dei transigenti l'au-

tore comune, ma è invece consacrato implicitamente e ciò

basta per sussidiare la finzione.

Si obietta ancora che questa interpretazione & immorale,

poichè non è giusto stipulare a profitto di colui che rinunzia

a delle pretese, spesso vaghe e fragili. Ma l'obiezione non

è decisiva, poichè le pretese, alle quali si rinunzia, non

sono prive di verosimiglianza, come ne dà prova e segna

manifesta lo stesso accipiente; esse offrono probabilità di

successo, e l‘abbandono di queste probabilità può venire

rimutterata senza immoralità.

L’opinione di chi (4) pensa che la transazione abbia

carattere traslativo soltanto rispetto ai terzi, snatura l'iti-

dole dell’istituto, trantutandalo in un Giano bifronte e

lascia iticerto l’interprete sulle innutnerevoli dispute, la cui

soluzione variacol variare del carattere chel'infonna. Avvi-

sato in sè e nella sua costituzione organica, l'istituto ha

una sola forma ed una sola figura, e qtiindi è dichiarativa

o traslativo el'unica carattere che assume, qualunqtte esso

sia, lo conserva tanto di fronte alle parti che ai terzi. Solo

per questi tiltimi rimatte a vedere se la transazione sia o

meno opponibile ed abbia effetti giuridici, come contratto o

fatto giuridico, ma l'eseguibilitit verso iterzi non deve essere

confusa con l'essenza del contratto, che rimane ittalterato

nel suo contenuto intrinseco.

La tariffa annessa alla legge ttotarile 16 febbraio 1913,

n. 89, dopo di avere proporzionato l'ammontare dell'ono—

rario del notaio al valore dei beni, nei contratti di trasfe-

rimento di proprietà (articolo 6), aggiunge poi che gli

onorari medesimi sono pttre dovuti « per gli atti di tratt-

saziotte, sui valori che fortttano oggetto della medesima »

(art. 7). Tale norma, ponendo la transazione in antitesi.

agli atti traslativi, manifesta indirettamente, ma sicura-

mente, clie ha carattere dichiarativa, sia di fronte alle parti

che ai tet‘zi, appunto perché terzo è il notaio, che perce-

pisce i suoi etnolttmettti.

Il carattere dicltiarativo della transazione e penetrato

nella trama della legislazione non per opera della scienza,

ma contro di essa, in conformità di quanto è avvenuto per

la divisione (5).

137. Dal principio chela transazione, avuto riguardo

alla sua indole e al suo contenttto intrinseco, è un atto

dichiarativa e quindi retroattivo e non traslativo di diritti,

derivano conseguenze di straordinaria importanza, tra le

quali segnaliamo le più notevoli.

a)Se oggetto della transazione sono beni immobili,

o altri beni o diritti capaci d'ipoteca, non e necessario che

il contratto di transazione sia trascritta per la sua efficacia

di fronte ai terzi. L'art. 1932, n.1, cod. civile, in rela—

zione all'art. 1942 detto codice, stabilisce che devono

essere resi pubblici col mezzo della trascrizione, gli atti

tra vivi, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso, che tra-

sferiscono proprietà d'immobili, o di altri beni o diritti

capaci d'ipoteca. Or la transazione vera e propria, essendo

un atto dicitiarativo e non traslativo di diritti, non produce

traslazione di alcun dominio o diritto capace d'ipoteca, e

perciò non ha bisogno d'essere trascritta. Nè si può obiet-

tare che trasferimento di dominio si ha nella transazione

 

(i) Pothier, De la communian, n. 164; Barberis, Il contratto

di transazione e l'articolo 1165 codice civile (Diritto commer-

ciale, 19l3, ||, 481): « chi pretettde per sè un diritto e poi

rinunzia a farlo valere in favore del contendente contro un deter-

minato corrispettivo, non appare riconoscere che quel diritta sia

sempre spettato all‘avversario, e tanto meno che quel diritto sia

sempre spettato all‘avversario previo il corrispettivo all‘ultima ora

pattuito ».

(2) Baudry-Lacantitierie e Wal, Della transazione, ii. 1302;

Boggio, Della evizione, Torino 1894, n. 85; ti una trasmis-

sione di diritti, sia pure litigiosi ed incerti, avviene: si trasmette

dietro un corrispettivo, la liberalio controversiae, ma questo è

pur qualclte cosa di apprezzabile e di reale, tant‘è che l‘un con-

raettte dà talora all’altro, in compenso della rinunzia, non già  
una porzione della cosa controversa, ma un‘altra estranea che

realmente, e senza contestazione, al primo appartiene ».

(3) La tradizione storica ha un valore del qttale legislatore e

giudice devono tenere sempre il debito conto: Sed assiduitate

quotidiana et consuetudine oculorunt assuescunt animi : neque

admirantur, neque requirunt rationes eorum rerum. quas

semper video! : proinde quasi novitas nos magis, quam nia-

gnitudo rerunt debeat ad exquirendas causes excitare. Cicerone,

Nat. deor., II, 38.

(4) Tondi, Tratt. tear.-prat. delle tasse di registro, Firenze,

Libr. ed. fior., 190-’;, ti. 511; Barberis, op. e loc. citati.

(5) Gabbo, Intorno alla natura giuridica della divisione

(Nuove questioni di dir. civ., Torino, Bocca, l9-l4, pag. 29).
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relativa ad un bene immobile, in qttanto ciascuno dei con-

traenti rinunzia a favore dell'altro ad una parte del fondo

stessa, sulla qttale pretendeva aver diritto; imperocchè la

rinunzia, come si è detto, si riferisce alla pretesa, e non

al diritto effettivo e incontroverso, e rinunziando a quella

si riconosce di non avere alcun diritto sull'immobile; onde

(\ evidente che non può trasferirsi qttella che riconosciamo

non appartenerci. Ciò non toglie, come peraltro vedremo

in seguito (n. 145), che quando le parti, in forza della tran-

sazione e come contro-prestazione di essa, si cedono diritti

immobiliari nuovi, che non formavano oggetto di contesa, il

relativo atto vada, per qttesta parte, soggetto a trascrizione.

In tal caso il cedente, come sacrifizio sua, cioè per conse—

guire il pieno riconoscimento del diritto dedotto in contro-

versia, da, trasferisce in compenso un suo diritto, estraneo

alla lite, sul qttale nessuna pretesa si è mai affacciata

dalla controparte e allora è evidente che sitttile concessione

ha efficacia traslativa ed è soggetta a trascrizione (1).

La dottrina francese (2) e pure nel senso che la transa-

zione, come tale, non è soggetta a trascrizione e lo si de-

sunte dall'art. 1° della legge 23 marzo 1855; mentre la

legge ipotecaria belga 18 dicembre 1851 l’assoggetta a tra-

scrizione, insieme a tutti gli altri atti dichiarativi (art. 1°).

E evidente poi che pur non rispondendo la trascrizione

a un bisogno reale dell'istituto, le parti possono, se va-

gliono, nel dubbio e nell'incertezza, trascrivere l'atto, e in

tal caso la dovuta la tassa di trascrizione (3). Vi è infatti

qualche autore che consiglia la trascrizione della transa-

zione (4). Ma nel sistema della nostra legge, la transa-

zione vera e propria non è soggetta a trascrizione. Ela

ragione è evidente. La trascrizione e diretta a tener fermi

i diritti che nacquero prima e a far cadere i diritti che

sorgeranno dopo l'adempimento della sua formalità. Ora

per il carattere dichiarativa e quindi retroattivo della tran-

sazione, i diritti acquistati anteriormente contro di colui

che rinunzia alle sue pretese sttlla cosa controversa, sva-

niscono, e qtiitidi vien tnetto lo scopo della trascrizione.

138. b) La transazione dii ittogo a garanzia per evizione?

Si suol talora confondere o riannodare la soluzione di tale

controversia con l'altra indirizzata a sapere se la transa-

tl) V. in dottrina: Coviello, op. cit., i, n. 136; Chironi,

Istit. di diritto civ., i, 5 79; De Filippis, Corso campi., vm,

n. 487; Ricci, op. cit., tx, n. 119; Borsari, Comm. cod. civ.,

% 3901; Bianchi, Servitù legali, |, n. 78. — Contra: Barberis.

op. e loc. cit.; Luzzati, Trascrizione, [, 162; ||. 162; Venzi,

Nole alle Istit. di Pac.-.llazz., v, pag. 529, nata c; ma qtiesto

autore esagera la dottrina del Mirabelli, che consiglia la trascri-

zione, senza imperia. _

In giurisprudenza: Cassaz. llama, 22 marzo 1904, Zuppe/li

c. Antonelli (Corte Suprema, 1905, H, 217); Cassazione

Napoli. 14 dicembre 1903, D‘Ambra c. Pesce (Gazz. Proc.,

xsxn, 263), e 30 agosto 1888, Solli c. Chiarantano (Id.,

xsn, 476).

Per i diritti nuovi la transazione ha carattere traslativo ed è

soggetta a trascrizione. Cfr. App. Venezia, 30 aprile 1897, Ha—

iragrian c. Bonelli (Temi, 1897, 191).

(2) Battdrv-Lacantinerie, op. cit., l']. 1305; Ilivière e_Huguet,

Quest. the'0r. et prat. sur la transcr., it. 19; Rivier e Francois,

Expl. de la loi du 23 mars 1855, it. 8; Gauthier, Re'sume' de

dect. et (le jurispr. sur la transcr., ti. 82; Troplong, Comm. (le

la loi du 23 mars 1855, n. 70; I“laudin, Tr. de la transcr. en

matière hypotlt., 1, ||. 239: Berger, De la trama-., ||. 100;

Verdier, De la transcr. hype/It., i, 119; Pont, op. cit., ii,

n. 642; Aubry e Ron, op. cit., it, 5209, nota 50; Laurent,
 

zione e dichiarativa o traslativa. E se ne desume che il

nostro negozio darà luogo a garanzia se è traslativo; che

non avrà punto quest'elfetto se è dichiarativa (5). Ma casi

la questione e mal posta e peggio ancora risolttta.

La tinuazione è atto traslativo ed essa di regola non

obbliga il donante alla garanzia (art. 1077 cod. civ.), e lo

stesso deve dirsi della cessione di eredità (art. 1545, 5 1,

cod. civ.), che è atto traslativo (6); al contrario, la divi—

sione è atto essenzialmente dichiarativa (art. 1034 codice

civile) e tuttavia obbliga le parti alla garanzia per evizione

(art. 1035 cod. civ.). Bisogna dunque ricercare altro

fondamento.

La garanzia per evizione risulta da una convenzione

espressa o tacita. In una vendita, il venditore si obbliga

di far acqttistare al suo compratore la cosa venduta: onde

se egli vien meno a tale convenzione, si fa luogo alla

garanzia per evizione. In una transazione, la parte che.

abbandona la sua pretesa, si obbliga forse di far acquistare

al suo avversario la cosa litigiosa? Evidentemente no:

quest‘ultimo ha sempre preteso che egli è il vero titolare

del diritto. Una persona, che si pretende proprietaria di

una cosa, non datuanda generalmente ad un altro che

gliela faccia acqttistare. Ecco perchè non si fa luogo a

garanzia in materia di cose litigiose. Or tutto ciò non ha

nessun rapporto con l'effetto traslativo della transazione.

Conseguentemente, se colui al quale, in forza della

transazione, si riconosce il pieno diritto sttlla casa contro-

versa, vien privato, in tutto o in parte, della cosa mede-

sima, il che avviene, ad esempio, per l'azione di rivendi-

cazione prontossa dal vero titolare, non può, per la sofferta

evizione, agire in garanzia contro l’altra parte (art. 1482

cod. civ.). lmperocchè quest'ultima non ha già alienato una

casa sua, ma ha rinunziato ad eventuali pretese su cosa

altrui. L'altro contraente non ha ricevuto un diritto nuovo,

ma ha consolidato e rinvigorito il suo preesistente diritto.

Anche quando, per effetto della transazione, la cosa litigiosa

si divida tra le parti, non vi è alienazione reciproca di

diritti tra di esse, ma reciproco riconoscimento di pretese,

ed esula quindi ogni ragione di garanzia, che suppone la

traslazione di un diritto previo il debito corrispettivo (7).

 

op. cit., xxvnt, ||. 397; Guillouard, ||. 115; Planial, op. cit.,

ti, n. 2296. — Contra: Mourlon, Tr. (Infor. et prat. de la

transcr., t, ti. 73; If, n. 547, e Rev. prat., tti, pag. 322;

La Senne, Comm. Ilie‘or. etprat. de la loi 23 mars 1855, it. 38:

Accarias, op. cit., n. 144; Colmet de Santerre, op. cit., "I",

n. 281/iis; Hue, op. cit., .\ltl, n. 324; Lepinois, Priv. et II!/p.,

i, 54; Lesennc, Loi, 1855, n. 38.

(3) Boudry-Lacantinerie, op. cit., n. 1305.

(4) Mirabelli, Contratti speciali, pag. 505.

(5) Benedettini, Della evizione, Torino, Bocca, 1912, n. 55.

(6) Fr. 2 pr., Dig. dc heredit. vel act. venti., xvnt, 4: Veit-

ditar ltereditatis salisdare de evietione non debet, quam id

inter enteittem et rendentem agatnr, ut neque amplins, neque

minus iuris emplor habeat, quant apud lieredem futurum

esset; plane de facto suo vendilor satisdare cogendus est.

(7) Thiry, op. cit., tv, n. 277; Guillouard, op. cit., n. 113:

Bandrv-Lacantinerie, op. cit.. it. 1306; Aubry e Ilan, tv,

5321; \'alettc, Revue étr., 1843, pag. 253; Accarias, op. cit.,

n. 141; Colmettc de Santerre, op. cit., Viti, n. 281 bis; Pothier.

Ile la cente, |, n. 646. Cass. Firenze, 2 agosto 1880, Merlini

e. Banca Nazionale Toscana (Annali, 1880, i, 458): « L'evi-

ziotte non ha luogo nelle transazioni, in quanto investano il sog-

getto della controversia -.
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Cosi decideva il diritto romano e l'antico diritto francese,

ed è la soluziouedominante; sebbene l'art. 16 del Progetto,

in Francia che disponeva in questo senso, fosse soppresso

come ingiusto (1). Ciò è ammesso anche dai partigiani

dell'opinione che considerano la transazione come non di-

chiarativa; la transazione, essi dicono, non è traslativa,

ma abdicativa; essa e tutt'al più lraslativa di una pretesa

e non di un diritto. Il codice civile argentino esplicita-

mente dice che la transazione avendo carattere dichiara-

tivo, non obbliga alla garanzia per evizione(art. 836, 854).

L'esclusione della garanzia per evizione riflette non solo

il pacifico e duraturo possesso della cosa controversa de-

dotta in transazione (art. 1481, 1482 cod. civ.), ma anche

i vizi o i difetti occulti della medesima (art. 1498-1506

cod. civ.) (2).

Che se, invece, l'evizione si verifica riguardo alla cosa

nuova data in corrispettivo della rinunzia alla pretesa

messa innanzi dall'una o dall'altra parte, non già allo

stesso oggetto controverso, la garanzia per evizione in tutta

la sua ampiezza è dovuta, per la ragione che, in tal caso,

si ha un negozio traslativo di diritti, che si aggiunge alla

transazione per sua natura dichiarativa. La garanzia per

evizione, dice con espressione felice il Van Wetter (3), è

dovuta per la cosa con la quale si transige, non è dovuta per

la cosa sulla quale si transige. Tale distinzione, testual-

mente riprodotta nel codice civile boliviano (art. 2077), e

in quello argentino (art. 2115), risale al fr. 33, Cod. de

trans., n, 4).

Ma se chi rinunzia alle sue pretese sull'oggetto contro-

verso riceve in corrispettivo una qualsiasi altra prestazione

in danaro o in beni, e tenuto a restituirla, in caso che

l’altro satira evizione? Il fatto che non sia dovuta garanzia

per evizione non importa che l'una parte debba trarre ille—

gittiin lucro a danno dell'altra. Or tanto colui che ha ri-

tenuto e ricevuto come sua la cosa litigiosa, quanto l'altro

che ha rinunziato ad ogni diritto, ricevendo in compenso

un prezzo in danaro contante o in fondi, versavano en-

trambi in errore di fatto, in quanto né l'uno nè l'altro

avevano diritto sulla cosa che si contrastavano a vicenda.

Conclusero, adunque, la transazione sulla cosa di un

terzo, credendola, in buona o in mala fede, ciascuno di

essi cosa propria o almeno dubbia. Conseguentemente

quando si scevro l’errore di fatto e si chiarisce che la cosa

controversa non si apparteneva ad alcuno dei transigenti,

ma ad un terzo, estraneo alla contesa, la transazione è

nulla per mancanza di oggetto : onde le cose devono essere

rimesse allo stato preesistente alla transazione. E d'altra

parte, annullata la transazione, non si può proseguire la

lite, nè vi ha timore di lite, quando di questa no e venuta

meno la materia. Dovendosi perciò ripristinare l'anteriore

stato di cose. conviene che chi ha subìto l'evizione ripiin

dall'altro la contro-prestazione fattagli, siccome senza

causa: bona fides, quae in transactione polissintmn spe-

ctanda est, non patitur, ut amiltat ille rem et alter sine

causa pretium lucro/nr (4). Colui, che per ricevere o rite-

nere la cosa controversa, si determinò ad eseguire una

contro-prestazione, lo fece nella sicura persuasione di con-

servare la prestazione. Ma se questa vien rivendicata dal

vero titolare, il'fatto che l'evitto non possa proporre azione

di evizione, non toglie l'esercizio della ordinaria condictio

indebiti, giacché il principio che niuno possa arricchirsi a

danno altrui penetra e risplende in ogni rapporto giuri-

dico, in cui i! riposta la sostanza del diritto. Ulpiano nel

fr. 23, 5 3, Dig. de cond. iud., XII, (i, alludendo appunto

alla transazione, dice che l'una prestazione sta ferma in

quanto sia seguita la contro-prestazione; ma che si fa

luogo alla ripetizione quando la transazione non := rispet-

tata: sed non videbur causa seen/a, quam transactioni non

stetur. Or (» chiaro che subendo uno dei transigenti evi-

zione della cosa controversa, riconosciutain dall'avversario,

peril retentore la transazione perde ogni valore, e nasce il

diritto di esercitare l'azione di ripetizione. Che importa che

la transazione ha perduto la sua efficacia per il fatto di un

terzo? Avverandosi l‘evizione, l'evitto, privato della cosa,

può sempre dire che per lui transactioni non stelur e deve

sorgere il rimedio che ristabilisca l'armonia e l'eguaglianza

tra le parti. Ciò che egli ha dato all'altra parte diviene una

concessione senza causa, ed è indifferente che la causa non

vi sia stata da principio o venga in seguito a mancare,

come insegna Africano nel fr. 4, Dig. (le condicl. sine

causa, su, 7: Nihil refer/, utrumne ab initio sine causa

quid datum sit, un causa, propter quant datum sit, seca/a

nonsit. Tale decisione, essendo fondata su di un evidente

canone di equità naturale, può essere pienamente adottata

sotto l'impero del nostro codice civile. Nei contratti bila-

terali, tra i quali rientra la transazione, la prestazione di

uno dei contraenti ècansa o presupposizioue (: fondamento

alla contro-prestazione e viceversa; le reciproche conces-

sioni sono.connesse e corrispettiva, e, checcbessia, l'equità

e la buona fede, che informano ogni negozio giuridico

(art. 1124 cod. civ.), non consentono arricchimento di uno

a danno di un altro : alien…» esse a iustitia, ad quam nali

esse videamur, detraliere quid de aliquo, quod sibi as—

sumat (5).

 

(1) L'art. 16 del Progetto, cui si allude nel testo, diceva:

« Non vi è luogo alla garanzia degli oggetti sui quali ciascuna

parte pretendesse aver dei diritti, dei quali si fosse spogliata in

favore dell‘altra, quand‘anche questa rinunzia fosse stata accon-

sentite mediante una somma di danaro. Nondimeno se una delle

parti è evitta da un terzo, prima che essa abbia per sua parte

eseguita la transazione, dessa non può esservi costretta, purchè

non siasi preveduto il caso dell‘evizione ». Discutendosi tale

articolo il Primo Console disse che gli pareva ingiusto, ma che

egli era d‘opinione che, nel caso preveduto, la transazione dovesse

essere nulla, purchè non vi fosse una rinunzia pura e semplice

dal lato della parte che aveva sofferto la evizione. Il llerlier

rispose che la disposizione, quantunque non nuova, ma copiata

dal diritto romano, sembrava nella sua prima parte offendere la

giustizia. Quanto poi alla seconda parte notava essere dessa inu-

tile, perchè si poteva prevedere l’evizione e rinunziare ai diritti 
che ne fossero la conseguenza. Come si vede, nè il Primo Console

nè il Berlicr compresero appieno la questione. Solo al genio di

Napoleone balenò il principio che l'evizione sofferta da uno dei

transigenti toglieva ogni causa alla transazione: la transazione

è nulla, diceva impropriamente, e rendeva possibile, con tale

osservazione, la ripetizione della contro—prestazione.

(2) Contra: Vivante, ’I'rattato di dir. comm., n’, n. 1652;

Dernburg, Pandette, @ 108.

(3) Van Wetter, Les obliyations en. droit roniaz'n, …, S 180.

(4) Valeron, De !ransactionibus, 1861, tit. v, quest. v.

(5) Cie., Supr. bon. mat., …, 21; Ulpiano nel 1r.4, % 1,

Dig. de lege commiss., xvni, 3, circa il caso di una vendita in

cui il venditore stipulò che se il prezzo non gli sarà pagato tutto,

il compratore dovrà restituire la cosa e perdere le ragioni pagate,

decide che i frutti raccolti prima della rescissione rimangono al

compratore. La decisione è di Nerazio e non e logica, perchè,
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Certo seè conforme ad equità ed a giustizia che il tran-

sigente, il quale sempre sostenne appartenerin un diritto

contestata e consegui rinunzia della pretesa avversaria, non

possa, d'un tratto, quando in tutto o in parte ne venisse

privato di fronte ad un terzo, disconoscere in seguito l’aller—

mazione sua, pretendendo di avere acquistato quel diritto

da chi con lui ha transatta; è del pari evidente che chi

transige, anche abbandonando la propria pretesa, può as—

sumere la responsabilità per evizione. In tal caso l'obbli-

gazione de praestanda evitione, che non deriva dalla tran-

sazione per sè stessa, scaturisce dalla convenzione aggiunta,

che non contenendo nulla d'illecito, deve produrre ogni

effetto di cui è capace.

Comunque sia, avvenendo l'evizione della cosa data

transactionis causa, quando eccezionalmente per qualsiasi

ragione è dovuta la garanzia, il negozio concluso rimane

sempre fermo, senza che per nulla rinasca l'antica pretesa:

onde chi ha subito l'evizione può solamente farsi risarcire

del danno sofferto. Questo concetto si desume chiaramente

dal fr. 33 pr., Cod. de trans., Il, 4: Si pro fundo quem

pelebas praedium certis finibus liberum dari transactionis

causa placnit, nec eo tempore minor annis viginti quinque

fuisti, licet hoc praedium obligatnm post nel alienum pro

parte fuerit probatmn, instaurari decisam litem prohibent

tura. Può per avventura la volontà delle parti essere di-

retta all'annullamento dell'atto tutto quanto? « No certa-

mente, imperocchè questo è già venuto meno causa non

sconta, però non può anche specialmente stipularsi che

esso in tal incontro abbia a perdere la sua efficacia. Mira

la volontà in sillatta ipotesi ad annullare la datio e quindi

alla restituzione di quel che venne dato ob causam, si che

dà origine soltanto all'obbligo di tale restituzione» (1).

139. e) In virtù dell'art. 2137 cod. civ. « chi acquista

in buona fede un immobile o un altro diritto reale sopra

un immobile in forza di un titolo, che sia stato debita-

mente trascritto e che non sia nullo per difetto di forma

ne compie in suo favore la prescrizione col decorso di dieci

anni dalla data della trascrizione ». Questa privilegiata usu-

capione decennale esige, oltre del possesso, un titolo di

acquisto, debitamente trascritto, vale a dire un atto tras-

lativo di proprietà, soggetto a trascrizione (art. 1932,

n. 1, cod. civ.). Or se la transazione ha carattere dichia-

rativo e non traslativo e se, per di più, non è soggetta a

trascrizione, è evidente che dessa non può servire di fan-

damento a tale usucapione. E la soluzione che adotta il

cod. civ. argent. (art. 836). Onde contro l’azione di riven-

dicazione promossa dal vero titolare, il possessore, che sia

tale per transazione, non può eccepire che l'usucapione

ordinaria trentennale. Questa è anche la tradizione ro-

mana, cui non reca ostacola il fr. 29, Dig. de asurp. et

usucap., xu, 3, nel quale il vocabolo transactum è adope-

rato in senso non tecnico. Onde neanche per quella legisla-

zione la transazione poteva servire di giusto titolo per

l’usucapione e per l'azione publiciana (2).

Tuttavia la parte alla quale, in forza della transazione,

vien riconosciuto ildiritto sulla cosa controversa, può unire

al proprio possesso quello del suo autore, per invocarne e

goderne gli effetti (art. 693, 52, cod. civ.). Certo chi con-

fessa di non avere mai avuto ragioni sulla cosa, non può

logicamente considerarsi come trasmittente del diritto e

l'altro non è a rigore un suo successore. Se non che, la

questione del possesso deve essere separata da quella della

proprietà (3). E se in linea positiva una delle parti ha

avuto il possesso che è un quid [acli della cosa, e lo tras-

mette, con la restituzione, all’altra, il rapporto di succes—

sione nel possesso, vale a dire l'accessio possessionis, è

innegabile, giusta la dizione dell'art. 693, 5 2, cod. civile.

Per l'unione dei possessi basta che fra i due soggetti vi

sia un trapasso di possesso (4), comunque e a qualunque

titolo avvenuto, per atto tra vivi o a causa di morte, a titolo

oneroso o gratuito, per negozio giuridica 0 coattivamente.

Il rivendicante, al quale sia restituita la cosa con sentenza

del giudice, ha diritto all‘unione dei possessi per le azioni

possessorie e per l’usucapione, in conformità del fr. 13,

59, Dig. de acquir. vel amitt. possess, XLI, 2: Si iussu

iudicis res mihi restituta sit, accessioncm esse mihi dandovi

placuit (5). E poiché la transazione ha tra le parti l'autorità

di una sentenza irrevocabile (art. 1772, 5 1, cod. civ.), è

evidente che questo negozio deve produrre, per quanto ha

tratto all'accessio possessionis, quello stesso effetto che pro-

durrebbe la sentenza del giudice. La prestazione corri-

sposta per avere incontrastato quel diritto che si pretende,

senza le noie e i mali di un giudizio, non si oppone, ma

giustifica sempre più l’unione dei possessi.

140. d) Dagli art. 701 e 703 cod. civ., si desume che

il possessore di buona fede fa suoi i frutti, e che non è le—

nuto a restituire se non quelli che-gli siano pervenuti dopo

la domanda giudiziale; e che taluno per poter essere re-

putato possessore di buona fede, deve possedere come pro-

prietario in forza di un titolo abile a trasferire il dominio,

del quale titolo ignorava i vizi. Uno dei requisiti essenziali

per l'acquisto dei frutti e, dunque, un titolo traslativo di

dominio. Ma se la transazione per sua indole è un atto

dichiarativa, non può essere invocata dal possessore come

titolo per l'acquisto dei frutti, ancorchè concorrano gli altri

elementi. Chi possiede in virtù di una transazione può

 

retroagendo la risoluzione, i frutti si dovrebbero restituire; ma è

tuttavia equa, e, come tale, quae est umana, Ulpiano l'approva.

È il senso di umanità giuridica che deve guidare costantemente

il giurista nell‘interpretare e nel giudicare, se vuole che il diritto,

pur essendo meno degno delle lodi del filosofo, sia più utile ai

bisogni della vita. È il sentimento squisito della giustizia, che si

impone per la propria virtù che lo sublima, nonostante il difetto

di una precisa norma giuridica, dalla quale dovrebbe ricevere

sanzione. Cicerone, Tnscul. disputat., ], 25, dice, a questo pro-

posito: Atque haec ita sentimus natura duce, nulla ratione

nullaque doctrina.

(1) Cryhlarz, Dottrina della condizione risolutiva, Napoli,

'I‘ip. Ital., 1876, pag. 147.

(2) Baudry-Lacantinerie e Wahl, op._ cit., n. 1305; Pont,

op. cit., n, n'. 639, e Rev. crit., xxvm, pag. 301; Aubry e Rau,

221 — Dronero tramano, Vol. XXIII, Parte 1-.

 
op. cit., IV, 5 421, nota 19; Laurent, op. cit., xxvm, n. 395;

Guillouard, n. 117; Baudry e Tissier, Tr. de la presa:, il. 664;

Planial, op. cit., u, n. 2296.

(3) Fr. 12, 5 1, Dig. de acquir. rer. dom., XLI, 2.

(4) Fr. 28, Dig. de acquir. rer. dom., XLI, 2.

(5) Are Canaria, Sulla congiunzione del possesso del riven-

dicante a quello del compratore (Riu. di dir. civ., 1915, 356);

Zanzucchi, La successio e l'accessio possessionis nell'usucapione

(Arc/t. giurid., LXXII, 119); Messina, Conti-nuazione del pos-

sesso e congiunzione dei possessi (Circ. giur., 1909, 65); Tar—

tufari, Degli efletti del possesso, 11,5 845; Pugliese, Prescrizione

acquisitiva, n. 157. — Contra: Planial, Droit civil, I, 2687;

Cesareo—Consolo, Possesso, n. 251; Ricci, Corso teor.—pratico,

v, n. 70.
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farsi usbergo soltanto della prescrizione ordinaria trenten-

nale, e solo in tal caso, acquistando la proprietà, si libera

dall'azione di rivendicazione e dalla conseguente azione

personale di restituzione dei frutti.

Analogamente, chi possiede in virtù di un atto di tran-

sazione, non può invocare il diritto di ritenzione (1).

141. e) La transazione, come atto dichiarativa, è sog-

getta a tassa fissa, mentre, se fosse atta traslativo, do-

vrebbe soggiacere alla tassa proporzionale.

Sotto l'impero del diritto francese, la questione trovasi

espressamente formulata e risaluta dall'art.68,51, n. 45,

della legge 22 frimaio, anno VII, che si suole addurre come

decisiva per dimostrare il carattere dichiarativa della tran-

sazione. La predetta disposizione esonera dalla tassa pro-

porzionale gli atti che non liberano, non obbligano e non

trasmettono: essa riconosce dunque implicitamente che la

transazione ha carattere dichiarativo una volta che la sot-

topone alla tassa fissa. È illogica pensare che la legge fi-

scale abbia ricanasciuto alla transazione un carattere diverso

da quello che vien fatto manifesto dalla legge civile. La

legge dell'anno VII, infatti, non qualifica gli atti, ma si li-

mita soltanto ad assoggettarli alla tariffa secondo il carat-

tere che loro spetta in base alla legge civile. Per altro

l'antico diritto francese è decisivo in questo senso, poichè

appunto in parte, se non unicamente, per esentare la

transazione dalle tasse di trasferimento si attribuiva alla

medesima effetto dichiarativa, e l‘esenzione dalle tasse di

trasferimento era ammessa da tutti gli autori.

La giurisprudenza francese tuttavia, mossa dall'idea

di una esagerata tutela dei diritti del fisco, decide che la

percezione della tassa fissa deve essere limitata all'ipotesi

in cui la transazione non produca alcun cambiamento nel

possesso o nei diritti apparenti delle parti; diversamente

compete la tassa proporzionale. In altri termini, per esi-

gere la tassa proporzionale non è necessario che, in forza

della transazione, si operi una traslazione di proprietà, ma

basta la traslazione di un qualsiasi diritto, come il diritto di

possesso. Si e cosi deciso che la transazione conclusa tra

il legatario universale e un successore irregolare, non im-

messa nel possesso, è soggetta alla tassa di trasferimento.

Presso di noi la questione è esplicitamente risoluta dal-

l‘art. 45 della legge sulle tasse di registro, testo unico,

20 maggio 1897, n. 217: « Le transazioni stipulate tanto

per terminare quanto per prevenire una lite, qualora siano

semplici a limitate alla rinunzia a condonazione delle reci-

proche pretese, saranno gravate di una tassa fissa. Ma se

contengono una novazione qualunque alle ragioni e ai

diritti rispettivamente competenti alle parti e risultanti da

titoli anteriori, oppure contengono cessione di mobili aim-

mobili in proprietà, usufrutto a uso, costituzione di ren—

dita, obbligazioni di somme a valori o altri contratti assag-

gettati a tassa, sarà questa dovuta secondo la natura dei

contratti medesimi ». La tassa fissa che colpisce la transa-

zione quando si contiene nella sua funzione normale di atto

dichiarativa, è, giusta il n. 60 della tarifla, di lire 5.

Tuttavia non si può disconoscere che autorevoli scrit-

tori (2) e non meno autorevoli decisioni (3) pensano che

tra la legge civile e la legge fiscale, nella materia delle

transazioni, vi sia discrepanza, nel senso che mentre, in

materia civile, il negozio del quale si tratta ha carattere

dichiarativa, in materia fiscale ha carattere traslativo. Noi

dividiamo l’avviso di coloro che negano la dissonanza ed am-

mettono l'armonia: la transazione per sua indole è sempre,

e per ogni effetto, atto dichiarativa, e non può soggiacere,

dal punto di vista finanziario, a diverso regime. Una delle

decisioni più recenti e più diffusamente motivate si esprime,

tra l'altro, cosi: « A poter essere autorizzati a ritenere

che la legge fiscale si sia posta in contradizione con la

legge comune, o, meglio, coi principi generali di diritto,

occorrerebbe una deroga chiaramente espressa, mentre

nell'art. 45 della legge sul registro, 20 maggio 1897,

n. 217, testo unico, si trovano al riguardo ribadite quelle

regole che nel diritto civile sono ormai fuori discussione.

Anche secondo la legge comune vi sono dei casi in cui la

transazione contiene un trasferimento di proprietà; e ciò

si verifica allorchè le parti, nel rendere certo il diritto

dubbio, vi fanno entrare un altro diritto certo che per loro

volere passa dall'una all'altra persona. Se per ritenere la

cosa controversa una dei litiganti cede mobili od immobili

in proprietà, usufrutto ad uso, costituisce una vendita,

assume obbligazioni di somme a di valori, oppure modifica

un diritto che certamente a lui attribuivano titoli anteriori

ed inoppugnabili, vi è allora un trasferimento, non in ri-

guarda alla casa litigioso, ma in riguardo a ciò che, pur

non essendo controversa, si e fatto cadere nella transa-

zione. Come a più forte ragione vi sarà trasferimento se

una delle parti, dopo aver riconosciuto chela cosa litigioso

appartiene all'altra, da questa la riceve dietro un corrispet-

tivo. Ma se nessun diritto certo si unisce alla transazione,

essa rimane dichiarativa, perchè i due contraenti rinun-

ziano rispettivamente non già ad una parte della ca con-

troversa, ma soltanto alle reciproche pretese. Ed in con-

formità di questi principi l'art. 45 della legge sul registro

distingue la transazione limitata alla rinunzia o condona-

zione delle reciproche pretese dalle altre che contengono

una novazione a diritti rispettivamente competenti alle

parti e risultanti da titoli anteriori, oppure una cessione

di mobili ed immobili, una costituzione di rendita, obbli-

gazioni di somme a valori. E mentre grava di tassa fissa

le transazioni della prima specie, assoggetla quelle della

seconda alla tassa dovuta giusta la natura dei contratti che

in esse si contengano » (4).

142. [) L'immobile, attribuito mediante transazione a

un coniuge, sotto il regime della comunione dei beni, resta

suo proprio, salvo il diritto della comunione ad una ricom-

pensa per la somma eventualmente tratta dal suo attivo in
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Le tasse di registro nella storia e nel diritto positivo italiano,

Milana1908, II, n. 127; Clementini, Le tasse di registro, Torino
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cambia dell'abbandono dei diritti dell’altro contraente.

Ciò è conseguenza del principio scritto nell'articolo 1436

del codice civile, che la comunione ha per effetto di ren-

dere comuni e divisibili gli acquisti fatti dai coniugi du-

rante la comunione: ora la cosa che fa parte del patrimonio

di alcuna in forza di transazione, non deriva da acquisto,

ma da riconoscimento d'un diritta preesistente; dunque

rimane estranea alla comunione in quanto deve cadere

sugli acquisti. Tale era anche, sotto l’impero del diritto

francese, l'opinione del Pothier, ed è pure la dottrina se-

guita dagli scrittori, che riconoscono carattere traslativo

alla transazione, ma fondandosi sull'intenzìone delle parti,

riposta nella considerazione che l'immobile, sul quale si è

transatta, già apparteneva al coniuge.

143. 9) Di fronte a chi abbandona le proprie pretese,

riconoscendo il buon diritto dell'avversario, la transazione

non importa diminuzione di patrimonio e non determina

nè accresce la sua insolvenza; onde i creditori non possono

impugnare il relativo atto con l'azione pauliana, stabilita

dall'articolo 1235 del cod. civ. Clriarissima è il framm. 6

pr., Dig. quae in fraud. ered., XLII, 8: 'pertinet edictmn

ad diminuentes patrimonium suum, narrati eas, qui id

ayant, ne locupletentur. Chi riconosce il proprio tarlo non

trasferisce ad altrui alcun suo diritto, ma dichiara con ciò

di non avere avuto mai il diritto. Che se poi sotto le false

immagini della transazione si nasconde un vero e proprio

atto di alienazione, il negozio, validissima nel rapporto

delle parti contraenti, può essere impugnato dai creditori,

che sono stati pregiudicati nelle proprie ragioni, e quindi

revocato sino alla concorrenza del pregiudizio sofferto. Il

giureconsulto Paolo nel fr. ‘l, 5 9, Dig. si quid in [raudem

pair. fact. sit., xxxvut, 5, dice, a questo proposito: At si

transigit in fraudem patroni, paterit patronus Flaviano uti.

Sull'estensiane alla pauliana non può esservi dubbio. Per

affinità di materia e di indirizzo è opportuno qui ram-

mentare il framm. 5, 55 3 e 4, Dig. de appell., xux, 1,

per il quale se l’erede testamentaria, dopo il giudizio di

priora istanza, conclude col legittinmria una transazione

circa la querela inofiìciosi testamenti, i legatari possono

dal canto loro, causam appellationis agere, in quanto la

transazione sia avvenuta in frode dei loro diritti.

Tuttavia vi ha chi ritienc.che la transazione è un atto

impugnabile, indistintamente, con l'azione pauliana (1 ).

144. h) L’effetto della comunione contratta dain sposi

è di rendere comuni e divisibili gli acquisti fatti dai coniugi

durante la comunione (art. 1433, 1436 cod. civ.). Stante

il carattere dichiarativa della transazione, deriva che la

cosa, riconosciuta ad una dei coniugi, e considerata come

se fosse sua, non che gli pervénisse al momento della con-

clusione dell'atto: nonsi ha, cioè, un acquista, una dichia-

razione di diritto el' oggetto non può perciò cadere per quel

titolo nella comunione.

i)ln base all’ art. 3, legge 7 luglio 1901, n. 321 ,per-

tante provvedimenti per l'attuazione del nuovo catasto eper

l'esecuzione delle relative voltura catastali: « negli atti pnb-

°blici, negli atti giudiziali e nelle scritture private autenti-

cate, che contengano trasferimenti di beni immobili, questi

dovranno essere descritti con i dati con cui sono riportati

in catasto » satta pena delle sanzioni stabilite dalla legge

sul natariato. E chiaro che una tale norma non dev'essere

osservata nel contratto di transazione, che è atto dichia…-

tivo e non traslativo di beni.

l) Se il diritto, formante oggetto di transazione, è li-

tigioso, vale a dire. giudizialmente contestato, non si am-

mette retratto litigioso (articoli 1546-1548 cod. civ.). ll

retratto è ammesso contro la cessione del diritto litigioso,

cioè contro un atto traslativo, mentre la transazione è un

atto dichiarativa.

m) Secondo il codice civile argentino (art. 832, 850),

latrausazione estingue i diritti dubbiosi ed incerti. Indi

viene che la transazione è una specie di novazione og-

gettiva, in quanto, alla preesistente obbligazione che ri—

mane estiuta, se ne sostituisce una nuova (articolo 1267

del codice civile). Questo concetto che si vuol far risa-

lire al diritto romano (2), ricorre frequente in molti

autori (3) e anche nella giurisprudenza (4). Cosi si dice

ehe la transazione estingue l‘azione per il motivo che

essa annulla di pieno diritto l'antico rapporto giuridico

mal sicuro e controverso e meglio lo determina, facendolo

sparire nel nuovo iucontestata. La transazione, in altri

termini, secondo tale dottrina, mutando in parte il fonda-

mento e in parte l'oggetto dell'obbligazione anteriore, col

dare certezza a un diritto incerto, e, come si è notato, una

specie di novazione oggettiva. Il concetto stesso è legisla-

tivamente sanzionato nel codice civile generale austriaco

(articolo 1980): « Il contratto di novazione, mediante il

quale diritti controversi a dubbi vengano determinati in

guisa che ciascuna delle parti si obblighi verso l‘altra

a dare, a fare o a tralasciare qualche cosa, chiamasi

transazione ».

Tuttavia pensiamo che una tale dottrina non è scientifi-

camente esatta. Il concetto di novazione mal si concilia col

carattere dichiarativa della transazione. Al pari della cosa

giudicata, cui è assomigliata, la transazione converte la

pretesa in diritto certo e irrevocabile. Ogni ricerca sulla

qualità del preesistente rapporto si esaurisce, e sottentra

normalmente l’azione esecutiva, che trae origine da nuova

fonte di obbligazione. Poiché non si tratta più di accer-

tare il diritto, ma di eseguirlo, quando la transazione si è

incorporata in un documento pubblico per cui è possi-

bile l'esecuzione, l'ulteriore attività è rivolta a modifi-

care il patrimonio del debitore in conformità dei patti

stabiliti.

Se vero il principio che la transazione è una novazione,

si deve pervenire alla conseguenza che la transazione con-

clusa tra il creditore e una dei debitori in solido, libera
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gli altri condebitori (art. 1277 cod. civ.), cioè genera una

eccezione comune a tutti gli altri interessati (art. 1193

cod. civ.). Or questa conseguenza è in aperto contrasto

con la disposizione dell’art. 1774 cod. civ., per il quale

la transazione, fatta da una degli interessati, non obbliga

gli altri e non può essere apposta da essi. Come, dunque,

è possibile che passa reggersi una dottrina che porta, nelle

sue conseguenza, un aperto travisamento di norme cate-

goriclre positive? Gli effetti contrari al diritto dimostrano

chiaro abbastanza che il principio è inesatto. Ciò emerge

anche da un’altra considerazione. La transazione ha un

valore pari alla cosa giudicata; ma la cosa giudicata, per

il suo carattere dichiarativa, si ribella al concetto della

novazione: onde l’identico soluzione deve adottarsi per

l'altra, cioè per la transazione.

145. Talora le parti contraenti in forza della transa-

zione e come controprestazione di essa si cedono diritti

nuovi, che non formavano oggetto di contesa. Qui è chiaro

che la controprestazione di un diritto certo e incontroverso

produce trasmissione, e quindi acquisto di proprietà con

carattere traslativo. La questione cadeva non sul diritto

nuovo ceduto, estraneo alla contestazione, ma sul diritto

che l'una delle parti ha riconosciuto a abbandonato al—

l'altra. Rispetto al diritto incontroverso, il negozio e tras-

lativo, e perciò va soggetto alla tassa proporzionale,

non alla tassa fissa, e dev'essere trascritto, se riflettente

beni immobili a altri beni o diritti capaci d'ipoteca, e,

da ultimo, può servire di fondamento all'usucapione pri-

vilegiata decennale, all'acquisto dei frutti e al diritto di

ritenzione. Al carattere traslativo della transazione si rife-

risce il fr. 8, Cod. de usuc. pro enti. vel transactianis,

VII, 26: Ex causa transactionis habentes instam causam

passessionis transigere passant. Esso contempla non la cosa

controversa, sulla quale le parti contendono, ma la cosa

data in corrispettivo dell'abbandono o del riconoscimento

del diritto contestato, e ciò spiega come la transazione possa

in tale ipotesi avere carattere traslativo e servire di giusto

titolo per l'usucapione (1).

Il carattere dichiarativoe il traslativo possono concorrere

in modo cumulativo, e ad ognuno di essi si applicano le

regole che gli sono proprie. Così se fra di noi sia in con-

troversia un diritto di credito e si venga ad una transa-

zione, a termini della quale rinunziamo,a vostro benefizio,

alle pretese che potremo avere sul credito stesso, a condi—

zione che ci doniate la vostra casa, la transazione sarà di-

chiarativa per ciò che concerne il credito controverso che

vi e stato attribuito, ma sarà traslativa per quanto concerne

la casa di cui ci fate proprietari che prima non avevamo

e che non formava oggetto di lite (2).

E del pari certo nè forma oggetto di controversia che

abbia carattere traslativo la vendita dissimulata sotto le

false immagini della transazione: onde in tal caso vi si ap-

plicano le irorme che governano gli atti traslativi. Il ne-

gozio nel suo contenuto intrinseco è traslativo e dev'essere

trascritto.

Il diritto nuovo che non cadeva in controversia e che

forma oggetto di prestazione può consistere non solo nella

trasmissione della proprietà d'un immobile e d’altra bene

o diritto capace d'ipoteca, come l'usufrutto, ma nella co-

stituzione o modificazione d'una servitù prediale, di un

diritto d'uso 0 di abitazione o nella cessione dell'esercizio

del diritto d’nsufrutta : in ogni casa la trascrizione e neces—

saria per l'efficacia dell'atto rispetto ai terzi (3).

146. Mediante la costituzione16, Cod. de transact.,u, 4,

gli imperatori Diocleziano e Massimiano stabilirono che

nemmeno un rescritto sovrano può permettere che si con-

tinui una lite legalmente definita con transazione: Causas

vel lites transaction-Mus legitimis finitas, imperiali re-

scripta resuscitari non oportet. Inoltre, la transazione,

come contratto, nasce dal consenso degli interessati, e

perciò una di essi non può da solo recederne. Il recesso

dev'essere collettivo non unilaterale, oppure deve metter

capo ad una causa permessa dalla legge o stipulata nel con—

tratto. A coltri che senza giusta causa ricusa di mantenere

la transazione, può, come si e visto (n. 120), essere non

soltanto opposta l'ezceptio poeti et dali, ma ancora appli-

cata la pena stipulata per il caso di contravvenzione (4).

Anzi, in forza di una costituzione dell'imperatore Arcadio,

laddove, per maggiore sicurezza, la transazione fu confer-

mata con giuramento, colui che dolosamente la viola,

dato che abbia raggiunta la sua maggior età, perde il suo

diritto, ed è obbligato a restituire all'altra parte ciò che ne

ha ricevuto perla transazione medesima; oltre a che, se

la violazione di questa dà luogo ad una pena convenzio-

nale, egli è tenuto a pagarla, e, di più, èsoggetto, come

spergiuro, alla pena dell'infamia (5).

Il giureconsulto Ulpiano, nel fr. 1, 5 6, Dig. depositi

nel contra, xvr, 3, lasciò scritto: contractns legent ea: con-

ventionc accipiunt. Il nostro codice, continuando il filo

della tradizione romana, persino nella forma imprecisa,

ma pittorescamente energica, proclama nell’articolo 1123,

5 1: « I contratti legalmente formati, hanno forza di legge

per coloro che li hanno fatti ». I motivi e le intenzioni

sono fattori psicologici, che non esercitano alcuna efficacia

sul contenuto dei contratti, e se l'adempimento di essi in-

vece di riuscire un lucro, si risolve in danno, questa alea-

torietà lungi dall'essere incompatibile, è anzi inerente a

tutte le operazioni patrimoniali. Complemento dell’efficacia

obbligatoria e l'altro principio proclamato nel capoverso

della stesso articolo 1123 del codice civile, per cui « non

possono essere rivocati che per mutuo consenso o per cause

autorizzato dalla legge» (art. 1123, 5 2, cod. civ.). Poichè

la transazione è un contratto, è di tutta evidenza che essa,

quando sia legalmente conclusa, ricade sotto il principio

fondamentale scritto nel citato art. 1123 del codice civile,

e, quindi, è obbligatoria ed irrevocabile. Tuttavia il nastro
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codice, non paga di tal principio generale, rincalza edice:

« Le transazioni hanno fra le parti l'autorità di una sen—

tenza irrevocabile » (articololi772, 5 1, del codice civile).

Simile disposizione è generalmente) ritenuta inesatta e

inutile.

Inesatta, in quanto mentre la sentenza è un provve-

dimento giurisdizionale, la transazione non esce fuori

l'orbita dei rapporti contrattuali, in cui il potere della fun-

zione giurisdizionale rimane estraneo. E se la transazione

non è sentenza, perchè non emana da un potere organiz-

zato, fornito della potestà di rivestire di forza autentica ed

esecutiva il diritto, non può per ciò solo acquistare l’auto-

rità di sentenza irrevocabile. La transazione è e rimane

contratto, e quando la legge dice che acquista l'autorità di

sentenza irrevocabile, vuol dir soltanto che ha efficacia de—

finitiva. Ma questa efficacia non può essere paragonata alla

forza del giudicato. L'autorità della cosa giudicata can-

'siste in ciò, che l'oggetto definitoin giudizio non può essere

più contestato fra le parti. Il diritto da essa definito se non

è il vero diritto, è presunto tale per presunzione assoluta,

essendo una dei cardini dell'ordine sociale che la verità da

esso riconosciuta e proclamata non possa essere dedotta

più in controversia. Tale non è e non può essere l’autorità

della transazione, che, come rapporto giuridico contrat-

tuale, non può essere rivestita di un'autorità maggiore che

le altre convenzioni; e al pari di queste è impugnabile

con azioni d'invalidazione.

E poi. come si è accennato, ritenuta anche inutile. Se

il legislatore vuol dire e dice chela transazione legalmente

conclusa ha efficacia obbligatoria tra le parti, in sostanza

non fa che ripetere in altra forma ancor meno precisa, ma

forse più pittorescamente energica, il principio contenuta

nell'articolo 1123 del codice civile, e che è pur esso ap—

plicabile alla transazione. Il punto comune tra il giudicata

e la transazione consiste in ciò, che l'una e l‘altro pon-

gono fine ad una lite e generano: l‘una, l'ezceptio litis per

transactionem finitae, e l'altro, l'ezceptio rei indicatae.

Di conseguenza, al pari del giudicata, la transazione non

ha effetto, se non tra le parti contraenti; l’exceptio litis

per transactionem finitae non può opporsi, se non quando

concorrano i tre requisiti dell‘eadem causa, eadem quaestio,

inter easdem personas. Tuttavia, a differenza del giudi-

cato, la transazione è indivisibile; il giudicato produce

l’ipoteca giudiziale, nrentre la transazione può produrre

soltanto l'ipoteca convenzionale, se fu stipulata; la transa-

zione può essere impugnata con l’azione di nullità innanzi

ai giudici competenti, mentre il giudicato può essere im-

pugnato soltanto col rimedio straordinario della revoca-

cazione. Che più? Contro del giudicato, l'azione pauliana

è ammessa nella forma prescritta dall'articolo 512 del co-

dice di procedura civile, laddove la transazione, quando

sia stata compiuta in frode delle ragioni dei creditori, è

impugnabile nella forma ordinaria (art. 1235 cod. civile).

Giova ancora rammentare che per il diritto romano una

sentenza passata in giudicato può rendere ingenuus chi non

è tale (1), ma consimile efficacia non può avere una tran-

sazione (2). Da ultimo una transazione non porta con sé

nemmeno quella parata ezecutio (3) che è propria di un

giudicato (4). Onde, ad esempio, in base ad una transa-

zione, non può aver luogo la procedura per consegna a

rilascio, che suppone una parte condannata (art. 741-749

del codice di proc. civile), e ciò non può promanare che

da sentenza.

Poichè ogni disposizione di legge deve, per quanto è

possibile, avere il suo valore legale, e nessuna norma è

destinata a rimanere senza applicazione, cosi per giustifi-

care l'articolo 1772, 5 1, cod. civile, assimilante la tran-

sazione alla cosa giudicata, non vi è, come vedremo meglio

in seguito, altra logica spiegazione che intendere il di—

sposto della legge nel senso che si sia voluto rendere la

transazione irrevocabile, cioè sottratta all'imperio della

condizione risolutiva tacita, sottintesa in ogni contratto

sinallagmatico. La transazione ha efficacia pari alla cosa

giudicata in quanto come questa potrà essere si impugnata

per un vizio che l'affetti nella sua costituzione organica,

ma non per inadempimento, che suppone la legale perfe-

zione del negozio. Nessuno ha mai pensato d’impugnare

la casa giudicata per ciò solo che la parte condannata

ricusi di adempiere l'obbligazione che ne dipenda; ora

se l'un istituto ha un'autorità pari all'altro, ne deriva che

neppure per la transazione è ammessa impugnativa a causa

d'inadempimento.

147. È regola di diritto concernente l'interpretazione

dei negozi giuridici che « per quanto sieno generali le

espressioni d'un contratto, esso non comprende chele cose

sopra le quali apparisce che le parti si sono proposte di

contrattare » (art. 1138 cod. civ.). In applicazione ed a

maggiore svolgimento di tale principio il nostro codice

detta due disposizioni, proprie del nostro istituto. L'una e

l'articolo 1768: « La transazione non si estende oltre ciò

che ne farma l'oggetto: la rinunzia fatta a tutte le ra-

gioni ed azioni comprende soltanto ciò che è relativa alle

controversie, le quali hanno dato luogo alla transazione».

L’altra è il successivo articolo 1769: « Le transazioni non

pongono fine se non alle controversie le quali sono state

indicate, sia che le parti abbiano manifestata la loro inten—

zione con espressioni speciali o generali sia che risulti tale

intenzione come necessaria conseguenza di ciò che è stato

espresso ». Onde la regola tramandataci dà alcuni giu-

reconsulti che le transazioni devono interpretarsi restritti—

vamente, è solo esatta in quanto le si da il senso che le

transazioni sono riferibili all'oggetto, su cui le parti hanno

transatta, senza che si estenda a ciò de quo cogitatum non

est. Come tale, la regola non è propria delle transazioni,

ma di ogni contratto in generale. Non esiste una ragione

sufficiente per cui le transazioni debbano essere interpre-

tate più rigorosamente che ogni altro contratto. Laonde

il principio che ogni contratto debba interpretarsi, avendo

riguarda all'intenzione delle parti, dovrà formare regola

anche per l'interpretazione delle transazioni; nelle quali

per conseguenza non ogni interpretazione estensiva può

essere esclusa, sempreché sia conforme all'intenzione dei

transigenti. Le stesse leggi romane secondario questa ma-

niera d'interpretazione, disponendo che una transazione

generale abbraccia pure tutte le specie, che sono comprese

nel genere transatta (5).

Conseguentemente le disposizioni degli articoli 1768

e 1769 del codice civile non escludono l'applicazione di

 

(I) Fr. 25, Dig. de statu hont., I. 5.

(2) Fr. 6, 10, 36, Cod. de lib. causa, VII, 16.

(3) Fr. 28, Cod. h. l., II, 4.  (4) Fr. 8, Cod. de reb. eredi., h. !.

(5) Fr. 29, Cad. h. [.
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quelle concernenti l'interpretazione dei contratti, di cui

agli articoli 1131 a 1139 della stesso codice e della legge

in generale (art…,1“ e seg. disposiz. prelim.), e d'indagare

quale sia stata, nell'uso delle espressioni generali, la vera

intenzione delle parti (1). Tali fatti e accertamenti costi-

tuiscono un apprezzamentodel magistrato di merito, incen-

surabile in Cassazione.

A proposito di una transazione sul patrimonio mobiliare

controverso, fatta mediante divisione dell'oggetto in varia

proporzione, si è deciso che l'espressione « non che quanto

altro si possa possedere nella casa abitata » comprende i

crediti e il denaro che si trovavano nella stessa casa, seb-

bene di valore rilevante, perché pur essi controversi e

perchè evidente risultava l'intenzione delle parti di definire

ogni contestazione sulla proprietà mobiliare (2). Anche

nella materia delle transazioni, adunque, si ammette l'in-

terpretazione estensiva, limitatamente all'oggetto tran—

satta e con riguardo all'intenzione anche implicita delle

parti. Dicendo l'articolo 1769 del codice civile che l’in-

tenzione delle parti può risultare come necessaria con-

seguenza di ciò che è stato espresso » conferma in linea

positiva l'enunziata principio. Per altro è noto che inter-

pretazione restrittiva non significa punto difetto d'interpre-

tazione, dovendosi in ogni caso esplicare tutto il pensiero

delle parti contraenti. Certo una transazione conclusa per

singole pretese e singoli crediti, non va oltre le determi-

nate specie transatte, nemmeno se le parti abbiano ado-

perato delle espressioni late e generali. Onde e concorde-

mente ammesso da tutti che la dichiarazione « di non

volere esercitare altro diritto a promuovere qualsiasi altra

azione » dev'essere rapportata all'oggetto della transa-

zione, alla particolare controversia intorno alla quale si

è transatta, non ad oggetti o liti differenti a distinti o

nuovamente acquistati. Intorno a quest'ultimo punto e de-

cisivo l’articolo 1770 del codice civile: « Colui che ha fatto

transazione sopra un diritto suo proprio, se acquista in

appresso simile diritto da altra persona, non resta vincolato

dalla transazione precedente in quanto al diritto nuova-

mente acquistato ».L'attore in un giudizio di rivendicazione

d'un immobile fa transazione col convenuto, riconoscendo

che egli non vi vanta alcuna positiva pretesa e che l'im-

mobile si appartiene proprio al convenuto. Se non che, il

fondo non 'si appartiene a nessuno dei due: onde, divenuto

il rivendicante erede del vero titolare, si domanda se possa

essergli apposta la seguita transazione. La risposta è evi-

dentemente negativa, in base all'articolo 1770, per la

diversità dell'oggetto; in base al successivo articolo 1771,

perla diversità delle persone. Non si ammette poi l'inten-

zione di transigere sopra un diritto non ancora nato nè

determinato (3).

Le norme concernenti l'interpretazione delle transa—

zioni sono perfettamente inutili; come, tranne l'art. 1764,

che da il concetto dell'istituto, sono superflue tutte le altre

successive disposizioni, tanto che il legislatore tedesco ha

racchiuso questo contratto in un solo articolo (51779).

Ora e noto che tutto ciò che nelle leggi e inutile spesso è

anche pericolosa; cosicchè le norme d‘ interpretazione

dettate in questa materia hanno fatto sorgere la questione

se la Corte di cassazione sia competente a conoscere la

interpretazione delle transazioni, oppure questa sia fuori

del suo sindacato. La ragione del dubbio origina dal fatto

che le transazioni hanno tra le parti l'autoritàdi una sen—

tenza irrevocabile (art. 1772, 51, cod. civ.). La Corte

Suprema ha l'ufficio di ricercare e decidere se il giudice

abbia violato la casa giudicata; ora, si dice, può sinda—

carne i pronunziati quando violano le transazioni in quanto

non applicano esattamente le norme che la legge ha pre-

scritte per la loro interpretazione. Il dubbio è più che altro

apparente, e cessa solo considerando che la Corte di cassa—

zione pnò sindacare i tribunali che violano la cosa giudi-

cata nei suoi elementi essenziali e costitutivi; ma qualora

essi, rispettandola scrupolosamente, ritengano che nel fatto

manchi alcuno di essi, interpretando quel che nel giudi-

cato si contiene, non possono essere censurati nella ma-

niera in cui l'hanno intesa, dovendo la Corte di cassazione

rispettare il loro convincimento.

] giudicati, al pari che le convenzioni e le transazioni

possono presentare due questioni, l'una di diritto, l’altra

di fatto. E questione di diritto l'esaminare se la’cosa giu-

dicata, la convenzione 0 la transazione abbiano le condi-

zioni stabilite dalla legge che ne costituiscono l’essenza,

e se in ciò si commetta errore e ufficio della Cassazione

reintegrare il diritto, notando la illegale definizione del

giudicato, della convenzione 0 della transazione. Ma se

discutendo il fatto ritengono che faccia difetto alcuna delle

condizioni necessarie a costituirne l'essenza, decidono una

questione di fatto, nella quale decisione sono sovrani.

ll sindacare la definizione della casa giudicata, della con-

venzione a della transazione e ufficio proprio della Cassa—

zione; il riesaminarne l'interpretazione è fuori delle sua

attribuzioni (4).

Giova rammentare che le norme d'interpretazione dei

contratti in genere (art. 1131—1139 cod. civile), di cui gli

articoli 1768 a 1770 del codice civile, sono ulteriori ap-

plicazioni, non contengono regole imperative, ma soltanto

consigli, che il legislatore da al giudice. Onde questi può

sorvolare su tali regole, come può ammetterne altre, che

la tradizione ci ha conservato. Su questo punto il nostro

codice, com'è suo costume, ha seguito il codice civile

francese, che alla sua volta riprodusse le norme d'interpre-

tazione dei contratti, per deferenza verso il diritto romano,

che le aveva consacrate.

148. La transazione, validamente conclusa, estingue

dunque a soffoca nel suo nascere la lite cominciata o im-

pedisce il sorgere della controversia che può scaturire.

Nel casa poi che la soluzione della controversia fosse

stata deferita ad arbitri, si estingue il compromesso, quando

le parti interessate definiscono da sé stessa la lite con

transazione (5); si estingue per mancanza di oggetto, non

essendovi più lite da definire. La sentenza del giudice, il

lodo degli arbitri e la transazione delle parti, pongono

term-ine alle controversie.

 

(1) Nei contratti signoreggia sempre la volontà delle parti.

L‘art. 47, 5 3, della legge notarile 16 febbraio 1913, ||. 89,

dice: « Spetta al notaio soltanto indagare la volontà delle

parti ».

(2) Cass. Roma, 21 luglio 19l4, Murgia c. Siddi (Foro Ital.,

1914,|,1093).  (3) Fr. 3, 51; fr. |?; II‘. 9, Dig. lt. t., II, 15: iniquum est

perimi poeta id, de quo cogitatum non (locetur; fr. 5, Dig. h. t.,

II, 15: files, de quibus non est cogitantnm, in suo statu reti-

nentur. V. Chick, Pandette, Il, 5 357.

(4) Mirabelli, Della transazione, n. 31.

(5) Fr. 32, 5 5, Dig. de recep., tv, 8.
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Trattando dell'efficacia ad effetti della transazione,questi

vanno esaminati sia riguardo alle cose ad ai diritti che

rispetto alle persone.

Cominciamo dal primo punto.

La transazione, giusta i principi generali, opera rispetto

alle cose o ai diritti per cui le parti ebbero intenzione di

transigere, ma non produce alcun effetto riguardo a quelle

cose che rimasero estranee al negozio. Onde è evidente che

appunto in base alla intenzione delle parti, conforme per

altro ai principi generali, deve la transazione essere

interpretata.

Le fonti del diritto romano offrano applicazioni precise

e categoriche di tali principi, che sono conformi alla più

retta ragione e alla più elementare giustizia. Ulpiano nel

fr. 9, 5 1, Dig. de trans., n, 15, pone la regola: Tran-

sactio quaecumque fit, de his tantum, de quibus inter con-

venientes plaeuit interposita creditur. E nello stesso fr. 9,

5 3, n. t., quasi a mo' di corollario e di conclusione, rin-

calza: [niqumn est perimi pacto id de quo cogitantum non

docetur. Non meno decisiva è Papiniano nel fr. 5, Dig. h. t.:

Gum aquiliana stipulatio interponitur, quae ea: eonsensu

redditur, lites, de quibus non est cogitatum, in suo statu

reti-nentur. Liberalitatem enim eaptiosam interpretatio pru-

dentium fregit. Con espressione felice il giureconsulto

insegna che, estendendo l'efficacia della transazione fatta

a liti cui non si è rivolto l'animo delle parti, si perviene

ad una liberalitas captiosa (1).

Altri testi conducono alla medesima conclusione. Sce-

vola nel fr. 3, 5 1 e Celsa nel fr. 12, Dig. de trans. 11,15.

dicono che la transazione fatta sui diritti derivanti da un

testamento, non si estende a quei diritti che provengono

da un codicillo scoverto dopo che quella transazione fu con-

clusa: Si tamen postea codicilli profernntm-, non improbe

mihi dicturus videtur, de eo dumta:cut se cogitasse, quo

illarum tabularum, quas tune nocerat, scriptura contine-

retur. Vanamente si oppongono i fr. 80,516, Dig. ad

S. C. Trebett., xxxvr, 1, e 19 Cad. de trans. Il, 4, iquali,

riferendosi agli instrumenta postea reperto, intendono par—

lare sempre dell'identico diritto, su cui si è transatta, non

di un diritto nuovo costituito da un titolo distinto dal te-

stamento, che formò la base della transazione. La stessa

Ulpiano nel fr. 9 pr., Dig. de trans. n, 15, nota, in linea

generale, che chi ha transatta con una persona sopra un

suo proprio diritto, se in seguito acquista simile diritto da

altra persona, non è vincolato dalla transazione precedente,

riguardo al diritto nuovamente acquistato. Il pupilla tran-

sige cal tutore relativamente all'amministrazione della tu-

tela che riguarda la sua porzione. Succedendo al proprio

fratello che pur fu sotto tutela, la transazione fatta non

si estende alla porzione di questo, che è un diritto nuovo

e distinto. La cosa è evidente. Cui c'mn tutoribus suis da

solo partiene administratae tutelae suae egerat et transi-

gerat, adversos eosdent tutores ea: persona fratris suae, cui

heres e:ctiterat, agens praescriptiane factae transactionis

non summovetur.

É altresi evidente che la transazione fatta da colui,

al cui diritto si succede, vincola l'erede e successore.

Quando inalterata rimane il diritto nel suo. contenuto

obiettivo, e muta soltanto il soggetto, costui è tenuto a

stare, nella successione, ai rapporti che l'autore concluse.

Il successore non può acquistare un diritto di cui il dante

causa si spoglia o sul quale fece transazione. Paolo nel

fr. 117, 5 1, Dig. de reg iur., L, 17, dice: Qui in ius

alter-ius succedit, iure eius uti debet. Or se al possessore

originario del diritto, che fece, relativamente ad esso, tran-

sazione, si può opporre l'exceptio titis per transactionem

fi-nitae, una tale eccezione è anche opponibile al successore.

Nel fr. 2, Cod. de his quib. ut indig.. VI, 35, si fa il se-

guente caso. A muore e gli succedono in una piccola parte

come eredi legittimi una certa Palla e un fratello di costei

impubere, e nella maggior parte del suo patrimonio un

erede testamentario estranea. Polla impugna come falso

il testamento per la parte che chiama alla successione

l'estraneo, ma con costui fa transazione; indi muore la-

sciando suo erede il fratello impubere. È evidente che il

tutore dell’impubere, mentre non può impugnare il te-

stamento perla parte di Palla, cui l’impubere è succeduto,

giacchè Polla transigette, hen può farlo per la parte origi-

nariamente propria dell'impubere. Pel diritto ab origine

dell'impubere, la transazione fatta da Polla non èopponi—

bile; in prima perchè vi è differenza nell’oggetto; secan-

dariamente perchè la transazione fatta da una dein inte-

ressati non obbliga gli altri e non può essere apposta da

essi. Ciascun interessata ha la capacità di disporre e di

transigere del proprio diritto e di obbligare quindi in rap-

porto a tale diritto sè stesso e i suoi successori; nessuno

ha la potestà di disporre e di transigere sul diritto altrui

e di vincolare i terzi.

Per altro, se la transazione è un contratto ed ogni con-

tratto deve avere, tra gli altri requisiti, anche un oggetto

determinato, e chiaro che, fatta per un oggetto, non può

estendersi a materia differente. Questo principio di ele-

mentare logica giuridica, ha una ulteriore conferma nei

fr. 31, 3, 29 Cod. de trans., n, 4. E mentre il diritto degli

alimenti, ad esempio, comprende il vitto, l'abitazione e il

vestire, pure Ulpiano nel fr. 8,512, Dig. de trans., Il, 15,

decide che fatta transazione in genere sugli alimenti, dessa

si riferisce soltanto al vitto non anche all'abitazione e al

vestiario: Qui transigit de alimentis, non videbitur neque

de Itabiti0ne, neque de vestiario transigisse, quam Divas

Marcus specialita‘ etiam de istis trans-igi valuerit. La

stessa Ulpiano, parlando dell'efficacia del compromesso,

che è istituto affine alla transazione, dice nel fr. 21, 5 6,

Dig. de receptis, tv, 8: id enim venit in compramissum,

de quo actum est ut veniret.

149. Il nostro codice determina l’estensione della tran-

sazione, rispetto al sua aggetto, nell'art. 1768. dispo-

nendo: « La transazione non si estende oltre ciò che ne

forma l'oggetto ». A questo punto, già superflua, avrebbe

potuto fermarsi. Infatti, a parte il riflesso che ogni con-

tratto deve avere per oggetto una cosa determinata almeno

nella sua specie (art. 1104, 54, 1117, 5 1, 1902 codice

civile), la norma regolatrice di tutti i contratti, per rispetto

alla loro estensione, rimane sempre la disposizione gene-

rale dell'art. 1138 cod. civ.: « Per quanto siena generali

le espressioni di un contratto, essa non còmprende che le

cose sopra le quali apparisce che le parti si sono proposte

di contrattare». Tuttavia il nostro codice, dopo di avere

 

(1) Fr. 27, 5 lt, Dig. de pactis, Il, 14: Ante omnia enim

animadvertendunt est, ne conventio in alia re pacta, aut cun:

alia persona, in alia re aliave persona noceat. Fr. 1, Cod. inter  alias acta, VII, 60; Inter alias res gestas, aliis non passe prae-

iudicium facere, saepe constitutum est.
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stabilito il principio che la transazione deve essere circo-

scritta a ciò che ne forma l'oggetto, enuncia tre ulteriori

esemplificazioni:

a) La prima è che « la rinunzia fatta a tutte le ragioni

ed azioni comprende soltanto ciò cheè relativo alle con-

troversie, le quali hanno dato luogo alla transazione » (arti-

colo 1768 codice civile). Questa disposizione viene spesso

invocata e riceve frequente applicazione nelle transazioni

relative alle azioni civili nascenti da reato e alle azioni

d'indennità spettanti agli operai infortunati.

E certo che l'offesa o danneggiato può transigere sulle

azioni civili nascenti da reato (art.1766, 51, cod. civ., e

11 cod. proc. pen.), come è certo che la transazione può

avere per oggetto i diritti presenti ed anche quelli futuri

(art. 1118, 5 1, cod. civ.). Or la transazione fatta tra la

vittima del reato e l’autore della responsabilità per danni,

si estende al danno presente, od anche agli effetti dannosi

posteriori, originanti da fatti nuovi, non preveduti e non

prevedibili (art. 13, 5 1, cod. proc. pen.)? Una condanna

penale ebbe per titolo un ferimento volontario e le parti

fanno transazione sull'azione civile nascente da quel feri-

mento; ma essendosi poi complicata la lesione, ne segue

la morte, e si domanda se la transazione si estenda al

maggior danno derivato dalla morte. Parimenti, in sede

penale fu pronunziata condanna per lesione personale gua-

ribile entro dieci giorni e la relativa transazione sui danni

tien canto di tale durata. Ma se la guarigione si protrasse

in un tempo più lungo, e produsse ancora alcuna delle

incapacità previste dall'art. 372, 5 2, cod. pen., il maggior

danno è compreso nella fatta transazione?

Anche nel caso che il danno derivi da infortunio nel

lavoro, la questione proposta è tutta di fatto e consiste nel

ricercare e decidere se le parti hanno inteso di contrattare

solo sul danno presente, reale, od anche sul danno futuro

ed eventuale. In linea di principio, la transazione non può

estendersi altre ciò che ne forma l'oggetto. Se le parti

hanno transatta genericamente sul danno civile nascente

da reato, il solo danno presente vi è compreso, perchè solo

intorno ad esso hanno portato la loro attenzione. Il danno

posteriore ed eventuale, è un oggetto nuovo, rimasto

estraneo al negozio concluso e ben può dar materia ad

una distinta azione giudiziale. La transazione implica una

rinuncia reciproca delle parti ai loro diritti; or le rinuncio

non si presumono; esse devono esser chiaramente espresse.

In ogni casa, le rinunzie di lor natura devono essere inter-

pretate restrittivamente. il legislatore, nell'art.1768 codice

civile, è preciso e categorico: la rinuncia fatta a tutte le

ragioni ed azioni si estende soltanto a ciò che è relativo

alle controversie, le quali hanno dato luogo alla transa-

zione. Se il maggior danno nascente da reato non ancora

si era verificato, mancava la’cantroversia e non era possi-

bile transazione di sorta. Dunque il danno de quo cogitatum

non est, non ha formato oggetto di contratto e ad essa la

transazione non può estendersi.

Senanchè, le parti possono avere formalmente transatta

non solo sul danno presente e preveduto, ma anche su

quello futuro e impreveduto. Poiché non è vietato di tran-

sigere sul danno futuro e sui diritti condizionali ad even-

tuali, è evidente che la transazione sugli effetti dannosi

posteriori al fatto (art. 13, 5 1, cod. proc. pen.), ha il suo

pieno valore legale. Qui non si tratta di estendere la tran-

sazione oltre di ciò che ne forma il suo oggetto, ma di

dare esecuzione a ciò che le parti hanno preveduto e defi-

nita. In un solo atto con una sola indennità aversionale, le

parti hanno transatta sul danno preveduto e impreveduto

presente e futu ro, e questa convenzione dev’essere eseguita

in virtù del principio che i contratti legalmente formati

hanno forza di legge tra coloro che li hanno fatti (art. 1123,

5 1, cod. civ.). Vanameute si obietta che gli interessati

non hanno previsto il danno futuro al momento in cui

hanno transatta: essi hanno compreso in una clausola ge-

nerale ed aleatoria anche gli effetti dannosi posteriori,

che non si erano verificati, ma che potevano accadere, il

che è lecito a farsi. E tale indagine costituisce un gin-

dizio di fatto del magistrato di merito incensurabile in

Cassazione(1). Quando le parti, ripigliando l'esempio dianzi

fatta, hanno preveduto la probabilità e la possibilità che

dalla lesione personale potesse derivare la morte, ed aves-

sero cosi estesa la loro convenzione agli effetti di questa

temuta eventualità, il danno futuro ha già formato oggetto

d'indennizzo, ed ogni ulteriore azione rimane preclusa.

Tutto ponderata, il legislatore con l'art. 1769 cod. civile,

che è una conseguenza del precedente art. 1768, ha voluto

avvertire l'interprete che la controversia sulla estensione

della transazione in rapporto al suo obiettivo non va mai

risaluta a priori, bensì in modo conforme alla volontà dei

transigenti, sia che questa risulti espressa o implicita

dall'atto (3).

150. La seconda esemplificazione è cosi formulata dal

legislatore: « Le transazioni non pongono fine se non alle

controversie le quali sono state indicate, sia che le parti

abbiano manifestata la loro intenzione con espressioni spe-

ciali e generali, sia che risulti tale intenzione come neces-

saria conseguenza di ciò che è stato espresso » (art. 1769

cod. civ.). E una disposizione, la quale concerne l'inter—

pretazione della transazione, non propria, quindi, di questo

istituto, ma dei contratti in generale, e noi l'abbiamo

esaminata altrove (n. 147).

Qui il richiama è reso necessario dalla concatenazione

logica del discorso. Nella stessa transazione il giudice ha

il pieno e positivo potere d'indagare quale sia stata la ca-

mune intenzione delle parti contraenti, senza stare al senso

letterale delle parole (art. 1131 a 1139 cod. civ.). Certa

sono le parti che con la loro volontà definiscono le contro-

versie, ma è poi il giudice che, interpretando il contratto,

ricerca ed indaga, con un suo giudizio logico, sotto il freno

eil presidio della volontà legislativa, quali liti effettiva-

mente furano transatte e in quale misura. Fatta transa-

zione sul patrimonio mobiliare controversa mercé divisione,

in varia proporzione, dell'oggetto contestata, si è deciso

che l'espressione contrattuale « nonchè quant’altro si possa

possedere nella casa abitata », comprende i crediti e il da-

naro che si trovavano nella stessa casa, sebbene di valore

rilevante, perché pur essi controversi e perchè evidente

risultava l'intenzione delle parti di definire ogni contesta-

zione sulla proprietà mobiliare (1).

151. La terza ed ultima esemplificazione non è altro

che la risoluzione di un caso giuridica. L'art. 1770 codice

 

(1) Cass. Firenze, 12 dicembre 1907, Di Zune c. Della Torre

(Temi, 1908, 12).

(2) Ricci, op. cit., tx, n. 117.  (3) Cass. Roma, 21 luglio 1914, Murgia c. Siddi (Foro Ital.,

1914,],1098).
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civile suona: «Colui che ha latta transazione sopra un

diritto suo proprio, se acquista in appresso simile diritto

da altra persona, non resta vincolato dalla transazione pre-

cedente in quanto al diritto nuovamente acquistato ». Dopo

quanto si è detto, questa disposizione di legge apparisce

casi evidente che non ha bisogno di ulteriore illustrazione.

In una successione ereditaria alla quale sono chiamati più

coeredi, una di essi, dopo di avere acquistato i diritti da

un coerede, in seguito a contestazioni s0rte, fa transazione.

Posteriormente, acquista i diritti da un altro coerede. Sor-

gendo disputa sul secondo atto di acquisto, ognun vedeche

l'acquirente non resta vincolato dalla transazione prece-

dentemente fatta. Vi è. infatti, la diversità dell'oggetto: il

diritto acquistato da uno non è poi il diritto che si acquista

da un altro. sibbene un diritto differente, perchè, diversa-

mente, non solo rei suae nullo emptio est, ma pure quod

meam est amplius meam fieri non potest. D'altra parte. vi

èla diversità della persona, per cui la transazione fatta

con una non può estendersi ad un altro (1). In tal modo

il diritto simile, di cui parla l’art. 1770 del codice civile,

importa non solo diversità di oggetto ma anche diversità

di persona.

Per altro la dottrina che ravvisa nell'art. 1770 codice

civile sola diversità di oggetto e quell'altra che vi legge sola

diversità di persone sono ben povere di effetti giuridici,

perchè sostanzialmente costringono alla medesima conclu-

sione. Che importa sapere se l'art. 1770 cod. civ. sia una

ripetizione dell'articolo 1768, diversità di oggetto, o del-

l'articolo1772, 51, diversità di persone? Già, in prima

linea, la diversità delle persone induce come naturale con-

seguenza la diversità di oggetto, in quanto il diritto pos-

seduto da una non può essere posseduto da un altro.

D'altro canto, l'articolo 1770, per concorde insegnamento

della dottrina e della giurisprudenza, costituisce un caso

tipico di superfetazione legislativa, che per buona fortuna

non e pericoloso (2). Ma, come si è detto, poichè le

varie dottrine, malgrado la divergenza soggettiva dei ma—

tivi, più che altro apparente, convergono nell'unità obiet—

tiva della soluzione, che è poi conseguenza logica e giuri-

dica del carattere relativa e determinato sia dei contratti

che della cosa giudicata, è evidente che la disputa viene a

perdere ogni valore legale. E non può essere diversamente,

che una disposizione inutile ed accademica non può con-

durre ad altro che a dispute del pari inutili ed accade-

miche, immaginate dalla teoria ed ignorate dalla pratica.

Quando si è costretti a versare inutilmente inchiostro senza

conquistare un'idea semplice e chiara, e meglio, per la

sicurezza del diritto, suprema necessità dell'ordine sociale,

attenersi all'empirismo legislativo.

152. Conviene ora parlare dell'eflìcacia della transa-

zione nel rapporto soggettivo, cioè rispetto alle persone

che concorrono a farmarla.

Il principio generale, regolatore della materia, è che la

transazione, come ogni altra convenzione e come la stessa

cosa giudicata e come ogni rapporto giuridica in genere(3),

produce effetto soltanto fra le parti: essa non giova e non

nuoce ai terzi (art. 1130, 1771, 51,cod. civ.). Paolo nel

fr. 83 pr., Dig. de ver-bor. oblig., XLV, 1, insegna in linea

di principio: Inter stipulantem et pramitteutem negotium

contrahitur. E, riferendosi più direttamente al giuramento,

istituto analoga alla transazione, afferma, nel fr. 10,

Dig. de iureim'ando, XII, 2, che non debet alii nocere, quod

inter elios actum esset.

Esaminiamo le applicazioni di tale principio in diritto

romano, per quanto ha tratto all'istituto della transazione.

Scevola nel lr. 3 pr., Dig. de trans., n, 15, enuncia la

massima giuridica: Priuatis pactionibus non dubium est

non luedi ius ceterormn. E di tale principio si serve nel

caso di transazione avvenuta fra l'erede testamentario e

l’erede legittimo, per cui l‘ultimo, mediante compenso,

rinunzia a far valere la querela inofiiciasi testamenti. La

transazione conclusa, nata il giureconsulto. non può recar

danno né ai legatari, nè agli schiavi manomessi nel testa—

mento, i quali, rimanendo estranei a quel negozio, con-

servano integri i diritti che derivano dal testamento istesso

verso l'erede scritto. Che se a primo aspetto può sembrare

grave la situazione dell'erede testamentario, il quale, mal-

grado il compiuto sacrifizio di una parte del compendio

ereditario, rimane tuttavia esposto alle azioni dei legatarî

e degli schiavi e a tutti gli oneri relativi, è altresì equo e

giusto che i diritti dei terzi rimangano impregiudicati.

Poteva l’erede scritto, nell'acconsentire alla transazione,

prevedere le azioni dei terzi ed obbligare quindi l'erede

legittimo a prestare un congruo indennizzo. Ma se nel

fece, non può pretendere che questa sua colpa ricada a

danno degli altri : Quore quidquid ex testamento petunt,

scriptum heredem convenire debeut, qui in frousacfione he-

reditatis aut cavit sibi pro oneribus hereditafis, out si

non couit, non debet negligentiam suam ad alienam inin-

riarn referre. La ragione veramente è che, non ostante la

conclusa transazione, il testamento impugnato conserva

la sua validità, neque lestamentum rescissum, come anche

dice Ulpiano nel fr. 29, 52, Dig. de ino/[‘. testata., v, 2 :

Quamuis instituta inafficiasi testamenti accusotione res

transactione decisa sit, tamen testamentum in suo iure

monet; et idea datae in eo libertates atque legata, usque

quo Falcidia permittit, suam habent potestatem.

Come i terzi non possono ricevere danno dalla transa-

zione, cni sono rimasti estranei, neppure possano rica-

varne vantaggio. Paola applica questo principio alla quarta

falcidia, nella quale, come ognun sa, s’imputa all'erede

ciò che egli acquista nella qualità di erede. Or, dice il

giureconsulto, nel fr. 3, 5 1, Dig. ad leg. Foto., xxxv, 2,

posto che l'eredità & passiva e l'erede, mediante un'abile

transazione, riesce ad acquistare una somma di danaro,

nihil tamen legatariis debilurum, quio eam pecuniam non

ex hereditate, sed ea: decisione habet.

Scevola, dopo di avere enunciata il principio che la tran-

sazione nan giova e non nuoce ai terzi, continua a farne

applicazione nel fr. 2, 5 34, h. t., al caso seguente. Un cre-

ditore pignoratizio vende in qualche modo illegalmente la

casa datagli a pegno e ne riceve un prezzo inferiore al-

l'ammontare del suo credito; indi muore e la sua succes-

sione si apre in virtù di testamento in cui è istituito erede

Setticio. Il debitore, ignorando l'esistenza del testamento e

la presenza dell'erede testamentaria, fa nei rapporti con

 

(1) Cass. Palermo, 17 agosto 1889, Stancanelli c. Abbadessa

(Circ. giur., 1889, 226).

(2) Ricci, op. cit., ix, n. 119.

(3) La prova medesima è un concetto relativo, vale cioè solo

222 — Drousro ITALIANO, Vol. XXIII, Parte 1°.

 perla controversia, nella quale è fornita, e fra le parti in causa:

fr. 7, 57, Dig. de publ. in rem act., vx, 2; fr. 22, Dig. de inter.

in iure /aciend., xt, 1; lr. 9, 57, Dig. de iureinr., )…, 2. V. Sici-

liani, L'onere della prova nel processo civile, p. 15, Noci 1907.
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Mevio, che si proclama l'erede legittima del creditore,

transazione sul suo debito e sulla vendita illegale del pegno,

pagando una piccola somma supplementare. In seguito

si conosce l'esistenza del testamento e scende sul tappeto

il vero erede Setticio. E si domanda: proponendo il debi-

tore l'actio pignoraticia contro il vero erede, che è Set-

ticio, potrà costui opporgli la transazione conclusa con

Mevio, cioè con l'erede apparente? E si domanda ancora:

potrà Setticio, vero erede, ripetere da Mevio, erede appa-

rente, la somma pagatagli era transactione dal debitore

che lo ha reputato il vero erede? La risposta alla seconda

domanda è estranea al nostro tema e diciamo soltanto che

la soluzione negativa data dal giureconsulto si giustifica

osservando che Mevio non ha ricevuto il danaro come ge-

store di Setticio, bensi per conto proprio-, avendo agito nel

suo individuale interesse.

Interessante per il nostroargomento :: la risposta negativa

che il giureconsulto dà alla prima questione e cioè che Il

vero erede non può opporre al debitore la transazione, che

quest'ultimo ha conclusa con l'erede apparente. Il motivo e

semplice e chiaro in quanto il debitore non transgette con

chi vuole apporre la transazione, ma con un terzo: quia

neque cum ea ipse transegit (1 ).

Da ultimo nel fr. 26,-cad. de transact., Il, 4. e. far-

malmente detto che la transazione conclusa dalla madre

non basta a far perdere la libertà ai figli: Transactione

matris filios eius non posse serves fieri, uotissimi iuris est.

153. Secondo il nostro codice civile, l'estensione sogget-

tiva della transazione, nel suo lato negativa, ha un'affer-

mazione dommatica di carattere generale, nell'art. 1130

cod. civile: « I contratti non hanno effetto che fra le parti

contraenti ». Se la transazione, per il suo contenuto intrin-

seco, è un contratto, soggiace all'impero della regola sta-

bilita nell'art. 1130 cod. civ., e quindi non ha effetto che

fra le parti transigenti. Questo principio è .di per sè stesso

evidente. La forza obbligatoria delle convenzioni risulta

dal consenso delle parti : non può dunque esistere che ri-

guarda a coloro che hanno giuridicamente consentito.

Pertanto si può dire che era inutile scrivere l'art. 1130

codice civ., come inutile fu il corrispondente articolo 1165

cod. civ. fr., che gli autori desunsero dal Pothier (2). Si

tratta di una norma che può trovar posto in un testo didat-

tico, nta-che costituisce una vera superfetazione in un'opera

legislativa (3). . . . .

Esaminando poi dal suo lato positivo Il prmcnpno che

la transazione ha solo effetto nel rapporto delle parti con-

traenti, non dei terzi, giova rammentare che per parti si

intendono non soltanto coloro che intervengono diretta-

mente e fisicamente nella convenzione, ma anche coloro

che vi furono legalmente rappresentati, sia per legge che

per decreto del giudice a per convenzione. Del pan sono

riputate parti coloro che subentrano net CIlI‘lltl e.nelle

obbligazioni di chi l'ha fatta, come gli eredi ed altri suc-

cessori a- titolo universale, assimilati agli eredi, i quali,

qualunque sia la loro capacità a potere transigere, succe-

dendo nel patrimonio ereditario, la ricevono con ogm van-

taggio od obbligo, e sono quindi tenuti a stare alla transa-

zione validamente conclusa dal loro autore. Questo principio

si desume dal fr. 2 pr., Cad. de his quib. ut indign.,v1, 35

e vale tanto per il diritto romano, che per il nostro diritto

civile (art. 1127, 693, 925 codice civile) e per la legisla-

zione comparata. Per il nostro codice civile, l'efficacia posi-

tiva della transazione è significata nell'art. 1772, 51:

« Le transazioni hanno fra parti l’autorità di una sentenza

irrevocabile ». _

Riguardo ai successori a titolo particolare, anche per

essi opera la transazione in quanto il relativo autore abbia

transatta rispetto a ciò che costituisce oggetto della suc-

cessione a trasmissione, mentre poteva ancora validamente

disporne. A sostegno di questa massima, per altro sicura,

si adduce il fr. di Papiniano, 17, Dig. de trans., Il, 15 (4),

che reca il seguente caso. Un tale aveva venduto un'ere-

dità, e ceduto al compratore tutti i beni e crediti relativi:

intanto, si era transatta con un debitore ereditario, che non

era informato di quella vendita. Questo debitore poteva di-

fendersi °can l'eccezione della seguita transazione, se il

compratoredell'eredità lo avesse convenuto per il debito (5).

Il nostro codice poi ha risoluto la questione in termini

categorici, disponendo: « Si presume che ciascuno abbia

contrattato per sè e per i suoi eredi ed aventi causa » (arti—

colo 1127 codice civile). Poichè la transazione è un con-

tratto, viene, senza dubbio, governata dalla disposizione

dell'art. 1127 codice civile. Colui al quale appartiene un

diritto su di una cosa può trasmettere questo diritto tutto

intero: solo gli è vietato di trasferire un diritto più estesa.

Il diritto di un avente causa a titolo particolare si misura

esattamente su quello del suo autore, e quindi le conven-

zioni, per le quali l'autore aveva consolidato, aumentata,

migliorato, diminuita o trasformato il suo diritto, avvan-

taggiano o nuocciono all'avente causa a titolo particolare.

In altri termini sono trasmessibili attivamente e passiva-

mente le convenzioni che modificano il modo di essere

della cosa corporale o incorporale acquistata dell'avente

causa a titolo particolare o che aggiungono un accessorio

a questa cosa. Pertanto il cessionario di un credito profit-

terà delle garanzie reali o personali inerenti a questo cre-

dito e potrà quindi prevalersene, in quanto fortificano il

diritto creditoria. Se, prima della vendita, l'alienante ha

fatto transazione a ahrintenti contrattato relativamente ad

una parte del fondo la cui proprietà gli era contestata,

questa transazione potrà essere invocata dall'acquirente in

quanto essa consolida il trasmesso diritto di proprietà su

alcuni apprezzamenti di terreno, e potrà essere apposta

in quanto contiene una rinunzia al diritto sugli altri (6).

Si ha così l'acquisto derivativa di un rapporto giuridico

particolare, che impropriamente si suol chiamare succes-

sione particolare, per la ragione che la successione si ap-

plica ai rapporti universali, in cui una persona subentra,

cioè prende il posto che un'altra possedeva (7).

Di tal che accanto ed oltre alla ipotesi di rappresen—

tanza si deve riconoscere che vi è un altra rapporto che

produce l'identità giuridica cosi rispetto alla cosa giudi-

 

(1) V. pure: fr. 8, 5 5; fr. 10, Dig. de trans., II, 15; fr. 15,

Dig., de tut. et rat. distr., XXVII, 3; fr. 1, Cod. de trans., II,

4; fr. 8, Cod. de ing. man., VII, ih.

(2) Pothier, Oblig., n. 85.

(3) Barde, Delle obbligazioni, I, n. 580.

(1) V. pure fr. 7 e 8, Dig. de iureiur., XII, 2.  (5) Gliick, Paitdette, II, 5, 355.

(6) Barde, Delle obbligazioni, ], n. 223; Van Vetter, op. cit.,

III, 180.

(7) Scialoja, Corso delle istit. di dir. romano, Roma 1902,

pag. 330.



TRANSAZIONE 1771

 

cata che alla transazione, e questo è il rapporto di succes-

sione particolare o acquista derivativa. Dalla successione,

sia a titolo universale che particolare, consegue che il suc-

cessore sottentra nella stessa posizione giuridica del suo

autore, onde la massima: nemo plus iuris in alium trans-

ferrc potest quam ipse habet. Perciò la stessa posizione

giuridica accertata nella sentenza verso l'autore sarà quella

del successore o acquirente a titolo derivativa, il quale, in

tal modo, resterà avvantaggiato o pregiudicato dalla tran-

sazione alla cui conclusione rimase estranea. Onde senza

ricorrere al concetto di rappresentanza, che se e. falso nel

caso di eredità, è ancor più assurdo in quello di succes-

sione a titolo particolare, si ha l'identità giuridica tra au-

tore ed avente causa (1). Tale principio per altro emmziò

Ulpiano nel fr. 28, Dig. de except. rei… indie. xuv,2z

Exceptio rei iudicatae nocebit ei, qui in dominium suc-

cessit eius, qui in iudicia expertus est, e ricorre frequente

nelle fonti (2). In linea generale lo stesso giureconsulto

nel fr. 143, Dig. de reg. iur., t.,17, proclama: Quod

ipsis, qui contraaerunt, obstet, et successoribus eorum

obstabit, ed analogamente Paolo nel fr. 177, b. t: Qui in

ius dominiumve alterius succedit, iure eius uti debet. E, si

intende, che il successore a titolo derivativa può servirsi

degli stessi mezzi di prova, eccezioni e difese permessi al

suo dante causa (3).

Il principio dell'efficacia relativa della transazione si

applica tanto alle persone fisiche che alle persone giuri-

diche, qualunque sia la forma di queste ultime, siano cioè

corporazioni, istituzioni e fondazioni pubbliche o private,

civili o commerciali, nazionali o straniere, a persone di

diritto internazionale. Le persone giuridiche, legalmente

riconosciute, sono considerate come persona, cioè come

un nuovo soggetto di diritto, separato e distinto dalle per-

sone che lo compongono, sia di fronte alle parti che ai

terzi. Da ciò deriva chela transazione conclusa con la per—

sona giuridica non ha effetto di fronte ai suoi componenti,

nè la transazione conclusa con i soci vincola la persona

giuridica, di cui fanno parte, appunto perché non concorre

il requisito dell'eadem persona. Il corpus è un'unità distinta

dai suoi membri. Ciò è conforme al precetto di Ulpiano

nel fr. 7, 5 1, Dig. quod cuiuscumque universitatis etc.,

III, 4: 'Si quid universitoti debetur, singulis non debetur,

nec quod debet universitas, singoli debent (4).

154. Dal principio che la transazione'non ha effetto che

tra quelli, che vi hanno avuto giuridicamente parte, di-

scendono facili e piane conseguenze di grande rilevanza.

Cosi, se di due collegatarî della stessa immobile l'uno

faccia transazione sulla validità del testamento, contestata

dall’erede, la sua transazione non potrà essere invocata

dall'altro legatario, nè contro di lui. Del pari, l'erede o il

partecipante in genere ad una comunione non è vincolato

dalla transazione del suo coerede o consocio. Analoga-

mente, la transazione fatta dagli eredi coi terzi in ordine

 

(i) Coviello, Man-. di dir. civ. ital., I, n. 186; Gatti, Dell'an-

torità del giudicato civile nel dir. mod. ital., n. 139, 'I‘orino,

Bocca, 1902.

(2) Fr. 9, 5 7, Dig. de iureiurando, XII,2 ; fr. 4. ; 3, Dig. de

appellat., XLIX, 1. V. Butera, La rircndicasionc, ' €79.

(13) Fr. 70, 5 'l, Dig. Dc contra/tendo entpti'vz.

Earn qui in locum emptaris successit, iisdem defe. - 'Î:lu.-

posse, quibus vcnditur eius uti patuisset.

(4) Fr". 10, 5 lt, Dig. de in ius voc., II, .L; fr. 1,5 7, Dig. de  

a determinati beni controversi, non è opponibile al coniuge

superstite, che su quei beni vanti diritti di usufrutto (5).

L'erede riservatario, il quale sostiene che una transa-

zione fatta dal suo autore porta lesione alla sua legittima,

non è punto vincolato da quella transazione. E un'applica-

zione della regola generale, che l’erede riservatario pos-

siede un diritto proprio e distinto da quello del suo autore,

ogni qual volta egli agisce per conservarsi inalterata la

riserva, che la legge ha inteso di assicurargli (art. 808

cod. civ.). Si sa, infatti, che la sua riserva la rende indi-

pendente dal defunto; egli agisce per diritto proprio, non

già in rappresentanza del suo autore (6).

Analogamente, icomproprietarî di un immobile possono

rivendicare la loro parte indiviso contro l'acquirente del—

l'immobile medesimo, che e stato venduto da una di essi,

anche quando il venditore, per effetto di una transazione

intervenuta tra di esso e il terzo anteriormente alla ven-

dita, sia stato riconosciuto proprietario dell'immobiletutto

intero (art. 44 e 439 cod. civ.).

155. Se la transazione non topponibile ai terzi, può

dai medesimi essere invocata quando contiene una stipu-

lazione diretta o indiretta in loro favore; e l'applicazione

della regola stabilita nell'art. 1128, 5 2, cod. civ. in rela-

zione all'art. 1794, 5 1, cod. civ., ai termini della quale

« può ciascuno stipulare a vantaggio di un terzo, quando

ciò formi condizione di una stipulazione che fa per sé

stessa, o di una donazione che fa ad altri ». Dichiarando

'il terzo di volerne profittare, chi ha fatto la stipulazione

non può più revocarla.

Si ritiene, a questo proposito, che la transazione fatta

dal proprietario sotto condizione risolutiva potrà essere

invocata da colui a profitto del quale-la condizione si

compie, cioè dal proprietario sotto condizione sospensiva,

perchè è evidente che stipulando l'uno per sè medesima,

ha inteso, in pari tempo, di stipulare per chi deve pren-

derne il posto, se la condizione si adempirà (7). L'orrore

ci sembra certo e sicura. Il proprietario sotto condizione

risolutiva è portatore di un diritto puro: pura emptio est

quae sub conditione resolvitur; egli quindi compiendo una

transazione sul suo diritto risolubile stipula per sè, non

per altri. Tra l'uno e l'altro non ha luogo neppure un

rapporto di successione: onde, estintasi il diritto del pro-

prietario sotto condizione risolutiva, rinasce il diritto del

titolare sotto condizione sospensiva in tutta la sua pie-

nezza, cioè libero ed esente di ogni. pesa ad ipoteca di

cui l'altro lo avesse gravato, salvo le locazioni sincera-

mente fatte per un triennio (art. 1528, 5 2, 1976 codice

civile) (8). Rinasce il diritto, di cui si tratta, per forza

propria, in quanto è rimessa l'ostacolo che si opponeva alla

sua vita; non si ha, dunque, una successione a trapassa di

diritto da un soggetto ad un altro. Irrilevante diviene

quindi la teoria che, nel caso in esame, si tratti di una

questione d'interpretazione, per cui, provandosi che il pro-

 

quaest., XLVI", 18; fr. 3, Dig. quod cuiuscumque univ. etc.,

III, lt; fr. 'I, 515, Dig. ad SC. Trebel., xxxvr, 1.

(5) Cass. Roma, 10 giugno 1905 Gucci c. Paolucci ( Giuris—

prudenza Ital., 1905, I, 1, 919).

(6) Guillouard, op. cit., n. 101; Baudry—Lacantinerie, opera

citata. n. 1298.
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Accarias, op. cit., pag. 258.

(8) Bandry-l.acantinerie e Wahl, op. cit., n. 1300.
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prietario sotto condizione risolutiva non ha agito per suo

proprio conto, la transazione non può essere invocata dal

proprietario eventuale. A differenza, infatti, del codice

civile tedesco (5 158), per il quale, verificandosi la condi-

zione risolutiva, sottentra in quel momento di nuovo lo

stato giuridico anteriore, per il sistema del nostro codice,

invece, la condizione retrotrohitur ad initium negotii (arti-

colo 1158 cod. civ.), e quindi toglie di mezzo il diritto

che si è risoluto, il quale è considerata come se mai avesse

avuto luogo, onde, mancando il diritto dell'autore, non

può sorgere quello del successore. Il rapporto di succes-

sione suppone sempre un causom dans ed un Callsam

hobens : se una dei due termini vien meno, il rapporto

non può verificarsi.

Il principio che la transazione può essere invocata dai

terzi, quando contiene una stipulazione a loro favore, ri-

ceve applicazione in materia di garanzia per evizione. Se

il venditore, per evitare la garanzia, transige col terzo che

si pretende proprietario della cosa venduta, questo terzo

non può certo esercitare azione per costringere il compra-

tore ad eseguire la transazione. Ma il compratore può.

apporre la transazione a questo terzo, in virtù dell‘arti-

colo 1128, 5 2, cod. civ., se questo terzo s'avvisa di pro-

muovere azioue contro di lui malgrado la transazione,

perchè. altrimenti, il venditore medesimo non profitterebbe

della transazione (1).

156. Vi sono dei casi in cui è incerto se la transazione

estenda la sua efficacia a persone diverse delle parti: le

ipotesi possono sembrare delicate e meritano un particolare

esame. Notevolee vivamentediscusso, a questo proposito, e il

fr. di Scevola 14, Dig. de trans Il, 15: Controversie inter

Iegitimmn et scriptum heredem artu est, eaque transactione

facto certo lege finita est; queer-o, creditores quem conve-

nire passant? Respondit, si iidem creditores essent qui tran-

sactionem fecissent, id observaudum esse de aere alieno,

quod inter eos convenissent ; si olii creditores essent, propter

incertum suceessionis pro parte hereditutis, quam uterque

in transactione expresserit, utilibus conveniendus est. Il

giureconsulto contempla una lite sòrta tra l’erede testa-

mentario e quello legittima sull'eredità, lite che vien pai

definita mediante transazione, per la quale i contendenti

si dividono l'eredità contestata. Indi si domanda: contro

chi dovranno proporre azione i creditori ereditari? Il giu-

reconsulto distingue l’ipotesi che creditori siano gli stessi

pretendenti dell'eredità, autori della transazione, e, in tal

caso decide che vale, senz'altro, l'accordo concluso. Sino

a questo punto si rimane nel quadro preciso della transa-

zione operante nel rapporto delle parti contraenti e non

vale tenerne conto. necessario, invece, fermare l'atten-

zione sull‘altro caso, quando, cioè, creditori dell'eredità

siano persone estranee. Costoro contro chi dovranno rivol-

gere la loro azione: contro l'erede legittimo o il testamen-

tario, o contro di tutti e due? E ciò per essi costituisce

una facoltà od un obbligo?

Gli autori (2), antichi e moderni, in maggioranza, di-

cono che i creditori hanno semplice facoltà di proporre

azione contro tutti e due i transigenti; altri (3), poi, in

minor numero, sostengono che ciò costituisca un obbligo;

ed altri (4), da ultimo, stabiliscono che i creditori dovranno

uniformarsi alla transazione, ma in quanto ciò torni di pre-

giudizio ai loro interessi potranno attenersi alla via regolare

giuridicamente, quella cini.l di decidersi e accingersi a pro—

vare chi sia veramente l'erede contro del quale deve essere

rivolta l'azione.

Senza dubbio più- esatta, sia per l'antico che per il mo-

derno diritto, e l’opinione dominante.

E principio evidente di equità e di giustizia che il cre-

ditore non può essere senza il suo consenso costretto a

mutare la persona del debitore. Ciò condurrebbe alla com-

pleta distruzione del diritto di eredita, sfornito di garanzia

reale, quando al debitore si sostituisse una persona insol-

vente. E se lo stesso Scevola pose il principio generale che

la transazione non deve mai ledere il diritto dei terzi, non

è posssibile poi che abbia potuto vulnerarla, costringendo

i creditori a subire un cangiantento nella persona del debi-

tore. A rincontra, se si ammette che i creditori hanno fa-

coltà di rivolgersi pro parte contro coloro che hanno Iran-

satto, il sistema generale del diritto obbligatorio e del

diritto ereditario non soffre deroga di sorta. In prima linea

rimane sempre salvo ai creditori il diritto di dimostrare

chi è il vero erede e di pretendere da costui il pagamento.

In secondo luogo, mentre non si può spiegare come mai la

transazione fosse opponibile ai creditori, ben si comprende

che castoro ne profittino, riconoscendo il fatto da altri

compiuto e ponendolo a base di una loro azione. Se, infatti,

i transigenti hanno acconsentito ad essere rispettivamente

trattati nei reciproci rapporti come eredi, di evidente che

essi non possono più disconoscere la convenzione come

fatto, ed è evidente altresì che nella rispettiva misura della

quota ereditaria assegnata al singolo apporzionato, ciascuno

ha inteso di assumere i debiti corrispondenti; e pertanto

quello di essi che i creditori provassero essere il vero erede

e perciò venisse costretto a pagare per intero i debiti sud-

detti, potrebbe agire parzialmente e proporzionatamente

in regresso contro l'altro, al quale con la transazione ha

ceduto una parte dell'eredità. Or quando Scevola dice che

ciascuno dei transigenti può essere convenuto a pagare i

debiti in proporzione della quota ricevuta, s'appiglia ad

una soluzione, che e logica e naturale conseguenza della

situazione creata dalle parti con la divisione del patrimonio

 

(i) Oumé, op. cit., n. 517.

(2) Valeronio, Tract. (le transact., tit. V, q. 8, n1 28, 29;

Gòschen, Vortes. tiber d. gem. Civilrecht, II, parte II, 5 556;

Bòcltiug, Pond. d. adm Privatrechts, I, 5 106; Koch, Das Recht

der Forderungeu, III, 5 383; Dedekind, Die Auet'lrenuung

ungilt. letztwill. Anordnungen, Braundschweig1872, pag. 57;

Brinz, Pandekten, III, 5 379; Windscheid, Pandekteu, III,

5566; Regelsberger, Prende/sten, I, 5 172; Koeppen, Lehrbuch

d. heat. rom. Erbrechts,Wiirzburg1886, 5 86; Risch, Veryleich,

pag. 199; Accarias, Transact., pag. 123; Modem, Vergleich nei

Beitr. di Gruchol, XIV, pag. 681; Manna, La legge 14, Dig. de

transact., II, 15, Lanciano 1888, pag. 37; Oumé, Transact.,

pag. 202; Mirabelli, Della transazione, n. 17; Oertmann,  
Vergleich, pag. 145; Lònnies, Der Vergleich nach deutschen

burger-l. Rechten, Greifswald 1898, pag. 86; Bertolini, Della

transazione, n. 211.

(3) Vinnie, Tr. de transact., c. 8, n. 2; Noodt, Ad edictum

proet. de poet. et trans. lib. sing., c. 22; Thibaut, System, 1,

5 510; Schweppe, Das ròm. Privatrecht., III, 5 523; Wening-

Ingenheim, Lehrb. d. gem. Civilrechts, 11,5 278; Vangerow,

Paride/sten, II, 5 457; Puchta, Paride/sten, 5 294; Keller, Pan-

dekten, II, 5497; Maynz, Cours de dr. rom., 11,5 296; Wetzell,

System des ord. Civilprozesses, 5 47; Van Wetter, Les oblig. en

droit romaiu, III, 5 180; Baron, Fond., 5101; Ronga, Istit. di

dir. ram., II, pag. 240.

(4) Viardat, Transact., pag. 157; Dernburg, Pand., 111,596.
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e che ha ancora il vantaggio di evitare un circolo vizioso

di azioni. Così mentre la soluzione adottata dal giurecon-

sulto, lungi dal ledere il “diritto delle parti transigenti, si

fonda sulla probabile intenzione delle parti contraenti,

giova, d'altra parte, ai creditori, sottraendoli alla grave

necessità di promuovere un giudizio difficile e in alcune

condizioni disperata.L'espressione del testo sussidia questa

soluzione. Infatti il giureconsulto per l'esercizio dell'azione

da parte dei creditori, prende in considerazione la misura

dei diritti ereditari che i transigenti si dividono: pro

parte hereditatis, quam uterque in transactione empres-

serit, utilibus octionibus conveniendus est. Nè poteva fare

altrimenti. Rimanendo incerto a chi veramente spetti l'ere-

dità, se cioè all'erede scritto nel testamento a all'erede

legittimo, propter incertum successionis, il giureconsulto,

senza cura avere delle qualità ereditarie, pane a base della

soluzione, che adotta, il compendio ereditario; tien conta

più che del soggetto, dell'oggetto. I contendenti si dividono

l'eredità: dunque contribuiscono tra essi al pagamento dei

debiti e dei pesi ereditari, in proporzione delle loro quote

ereditarie. Ciò in generale non tocca le ragioni dei creditori,

per i quali dev'essere indifferente la forma della successione.

Conviene ora tener discorso, a complemento di quanto

si è detto, della posizione dei legatari, di fronte ad una

transazione conclusa tra l'erede scritto nel testamento e

l'erede legittima. Il giureconsulto Scevola nel fr. 3 pr.,

Dig. de trans., n, 15, afferma che legatorii... scriptum

hereoem convenire debent. Come si vede, mentre i credi-

tori possono convenire, giusta il fr. 14, Dig. de trans., Il,

15, i transigenti pro parte, i legatari, a rincontra, devono

stare, secondo la statuizione del fr. 3 pr., Dig. de trans., 11,

15, all'erede scritto. E singolare che i due frammenti sono

della stessa giureconsulto. Or in che modo può essere spie-

gata la diversa soluzione? Dire che il fr. 14 debba essere

circoscritto ai creditori dei quali parla, mentre il fr. 3 pr.

va riferito soltanto ai legatari, i soli che menziona, cioè

segnalare la differenza dell'origine e del titolo del diritto,

è spiegazione poco soddisfacente. generalmente abbando-

nata dain scrittori. Tranne, infatti, il caso di un legato di

cosa certa dell'eredità, la posizione dei creditori edel lega-

tari di fronte all'erede e al compendio ereditario si può

considerare identica: il che induce ad identità non a diffe-

renza di soluzione.

La differenza, della quale si e discorso, non va trascurata,

ma è necessario piuttosto avvertire che nella legge 3 pr.

si tratta di un testamento impugnato come ino/;‘t'ciosum;

nella legge 14, invece, di testamento che si afferma come

nulla, e questa diversità deve servire di guida nella riso-

luzione della controversia.

Nel primo caso, quando cioè l'attore, transigendo, ri-

nunzia a far valere la querela ino/ficiosi testamenti, il te-

stamento conserva la sua piena validità ed efficacia: neque

testomentum rescissum videri (1); e quindi non solo i le-

gatari, ma anche gli eventuali creditori possono e debbano

rivolgersi soltanto contro l‘erede scritto. Costui è indub-

biamente e irrevocabilmente il vero erede e, subentrando

nei diritti e negli obblighi del defunto, deve soddisfare i

pesi ereditari.

Nel secondo caso, quello cioè contemplato dalla legge 14,

in cui il testamento viene impugnato come nulla, la que-

stione sulla sua validità e quindi su chi sia il vero erede non

è risoluta con la transazione, non ostante che gli interessati,

mirando più che altro al contenuto economico, si dividano

il compendio ereditario. Ora se si comprende che di fronte

all'incertezza della successione ereditaria i creditori, per i

quali è indifferente la forma della successione, possano

agire contro i transigenti, non si capirebbe che ciò valesse

anche per i legatari. Infatti, essendo normalmente condi-

zionata la validità dei legali all'esistenza del testamento,

da cui ricevono vita, per canone di rigorosa logica giuri-

dica, chi si pretende erede legittimo non può essere co-

stretto in alcuna misura a soddisfarli, nè in lui quindi si

può presumere l’intenzione di sottostare in alcun modo a

simili oneri per effetto della transazione. Conseguente-

mente, per il caso contemplato dalla legge 14, Dig. de

trans., II, 15, ègiusto giudizio ritenere che ai legatari

altro cammino non conviene tenere che d'accingersi a pro-

vare la validità del testamento e, riuscendo in tale prova,

pretendere l'intero pagamento dall'erede testamentario (2).

156 bis. L'esposta soluzione, contenendo una norma evi-

dente di equità e di giustizia, può essere, senza difficoltà,

adottata sotto l‘impero del nostro codice civile. lmperocchè,

salvo il caso che i creditori siano muniti di una garanzia

reale (artt 1879, 1964 cod. civile) o abbiano domandato

la separazione del patrimonio del defunto (articolo 2055

codice civile), in ogni altra ipotesi la divisione dell'ere-

dità in seguito a transazione crea uno stato di fatto,

che non ammette altra logica soluzione. Sino a che i

terzi non dimostrino quale sia la verità eflettuale delle

cose, la transazione, come fatto giuridico, non può essere

disconosciuta. In base all'art.1057 cod. civ. i coeredi

contribuiscono tra essi al pagamento dei debiti e pesi ere-

ditari. in proporzione delle loro quote ereditarie. Nascendo

contesa tra due pretendenti, una sentenza definitiva di giu-

dice può dichiarare che l'uno e l'altro vi abbiano diritto.

Un tale giudicato, pur avendo efficacia tra le parti (arti-

colo 1351 cod. civ.), vincola i creditori che non la impu-

gnino (art. 510 cod. proc. civ.). Ebbene, la transazione,

che per legge ha la stessa autorità della cosa giudicata

(art. 1772, 5 1 cod. civ.), sino a che non è impugnata dai

terzi, che veggono in essa un pregiudizio ai loro diritti,

ha, come pure fatto, efiicacia erga omnes. Dicendo il nostro

codice: i contratti non hanno effetto che tra le parti con-

traenti; essi non pregiudicano nè giovano ai terzi, fuorchè

nei casi stabiliti dalla legge (art. 1130 cod. civ.), intende

alludere al contratto come rapporto giuridico obbligatoria,

non già come fatto giuridica. La confusione di questi due

concetti ha indotto qualche autore (3) a scrivere che la

soluzione obbligante i creditori a stare alla transazione

«è contraria alla legge ed alla giustizia: alla legge, la

quale dispone che non si possano estendere gli effetti dei

contratti al di fuori delle parti contraenti; alla equità, che

non permette che senza il consenso del creditore sia cam-

biata la persona del debitore ».

A nostro pensare, più che facoltà, i creditori hanno l‘ab-

bliga di promuovere le loro azioni contro colui che in

seguito a transazione è ritenuto il vero erede ed ha in

suo potere il compendio ereditario. ] creditori derivano

il loro diritto dal defunto: è un onere ereditario che

deve seguire i beni. La loro azione sarà quindi rivolta

 

(I) Fr. 3 pr., Dig. (le trans., II, 15; lr. 29, 5 2, Dig. de

ino/]. test., V, 2: testamentum in suo iure monet.
 (2) Bertolini, Della transazione, Il. 217.

(3) Serragli, Dello transazioneedella conciliazione, pag. 116.
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contro colui che subentra nei diritti e negli oneri del

defunto. Il danno non può mai dispaìarsi dall'utile. La

situazione creata dalla transazione costituisce il presup-

posto di fatto dell'azione, che eserciteranna i creditori e

i legatarî. '

Dividendosi il compendio ereditario, in seguito a tran-

sazione, fra eredi legittimi e testamentari, ciascuno dei

condividenti concorre in proporzione della quota che riceve

al pagamento dei legati e dei debiti ereditari. Alla quota

di ogni apporzionato inerisce tacitamente il correlativo e

proporzionale accolla delle passività, salvo che si tratti di

crediti con garanzia reale e salvo volontà contraria dei

transigenti.

Qualche autore (1) pensa che i creditori, in tal caso,

mutuano la loro azione dall'articolo 1234 codice civile,

per cui i creditori, per il conseguimento di quanto è loro

dovuto, possono esercitare tutti i diritti e tutte le azioni

del debitore. Ma l’art. 1234 cod. civ. è invocato fuori di

proposito, in quanto il debitore, nella transazione, lungi dal

trascurare. esercita i suoi diritti, preferendo il poco e

certo al molto ed incerto, ed è appunto l'esercizio del di-

ritto, compiuto dal debitore, che costituisce la base di fatto

dell‘azione spiegata dal creditore. Come si può dunque

dire che il creditore esercita i diritti del debitore, quando

è quest'ultimo che li fa valere? I creditori, come succes-

sori universali, si prevalgono d'una convenzione, nella

quale ha figurato il debitore, il che è un’applicazione della

regola che le convenzioni avvantaggiano gli aventi causa

universali delle parti contraenti (2). Essi, in una parola,

non esercitano un diritto del debitore, ma profittano di un

diritto, che già esercitato dal debitore, forma la garanzia

delle loro pretese. '

Onde, se per effetto della transazione, l‘eredità vien

devoluta e riconosciuta a favore di un solo dei contendenti,

mentre l'altro consegue una prestazione diversa, estranea

alla contesa, i creditori ereditari, se non impugnina l’atto

come compiuto in frode delle loro ragioni, devono pro-

muovere le azioni contro chi possiede il Compendio eredi-

tario e che la transazione designa come il vero erede. Ciò

è conseguenza sempre del principio che il negozio, come

fatto giuridico, crea una situazione che, per forza sua, ob-

bliga e s'impone a tutti. La transazione, adifferenza della

cessione d’eredità (art. 1545 cod. civ.), opera sulla qua—

lità d'erede, appunto in grazia del suo carattere dichiara-

tiva; mentre l’altra. avendo carattere traslativo, dispaia

il compendio ereditario dalla qualità di erede. Il cedente,

malgrado la fatta cessiòne, rimane sempre erede, e come

tale tenuta ai debiti ereditari personalmente, se i creditori

non preferiscano di rivolgersi direttamente al cessionario.

Il transigente, cui si riconosce in tutto o in parte il com-

pendio ereditario, è implicitamente dichiarato erede, coi

diritti e coi pesi che vi si riferiscono.

Quale soluzione conviene adottare per i legatari?

L'esistenza del legato è subordinata alla validità del

testamento, in quanto è da questo che l’altro riceve vita.

Se a causa della transazione rimane fermo il testamento,

i legatari devono promuovere le loro azioni contro l'erede

scritto, salvo che nello stesso atto di transazione sia stata

regalata la sorte dei legatari ed essi credano conveniente

ai loro interessi profittarne. Che se poi con la transazione

si toglie ogni valore al testamento e la successione si apre

per legge, i legati cadono. Certo la conclusa transazione

non‘vincola i legatari, che vi sono rimasti estranei, ma

è pur certo che se costoro vogliono conseguire i legati,

devono accingersi a provare la validità del testamento, e

riuscendo vincitori dovranno proporre la loro azione contro

l'erede scritto, o meglio contro colui che, in definitiva,

con un solenne giudicato, «! dichiarato il vero erede. Tutta

ponderato, per effetto della transazione si definisce la que-

stione ereditaria, che non'è un diritto nè personale, né

reale, ma una qualità personale, incapace di frazionamento

e perciò efficace erga omnes.

Alcuni autori (3) per sorreggere il principio che non si

possono generalizzare i giudicati di qualità, che per loro

indole sono accidentali e transitori, traggono argomento

dall'abolizione dell’art. 800 cod. fr. in relazione all'art. 898

cod. civ. albertino, i quali, codificanda la dottrina di Fabro,

stabilirono : « quegli contro di cui un creditore della suc-

cessione ha ottenuta una sentenza contradittoria, passata

in giudicato, che la condanna come crede, e reputato avere

accettato l'eredità ». Se non che la transazione, salvo il

caso dell'impugnativu con le azioni di simulazione adi

frode, fatta su tutto il compendio ereditario o su di una

quota parte di esso, cade necessariamente sulla qualità

ereditaria, che ne costituisce il logico e giuridico presup-

posto: onde, in definitiva, chi, in forza della transazione,

assume la qualità di erede, e considerato come il vero

erede. L'art. 934 cod. civ. &, infatti, decisivo: « L'accet-

tazione può essere espressa o tacita. E espressa quando si

assume il titolo o la qualità di crede in un atto pubblico o

in una scrittura privata ».

Dobbiamo rammentare che in seguito alla conclusa tran-

sazione, distribuiti ed assegnati i beni, che ne formarono

oggetto, essi costituiranno la garanzia dei creditori di quel

titolare cui appartengono (art. 1949 cod. civ.). E se qual-

cheduno pretende di avervi diritto, dovrà proporre la sua

azione, ad esempio, di rivendicazione contro il nuovo tito-

lare (art. 439 cod. civ.).

Rimane da fissare un ultima punto. Quale effetto pro-

duce la transazione di fronte a coloro che pretendono di

avere un diritto proprio all'eredità ed ai creditori personali

di colui che a causa della transazione rimase escluso

dall’eredità?

La questione non è dubbia relativamente a coloro che

pretendono di aver diritti sull'eredità. Per essi, a che va-

gliana derivare le loro pretese dal testamento su cui e

caduta la transazione, o dalla legge, la transazione, al pari

del giudicato, non ha alcun effetto. Onde possono sempre

dimostrare che il vero erede non e nessuno di coloro che

in vario modo transigettero sull'eredità, ma che lo sono

essi. La cosa è evidente sai che si rifletta che i diritti

del vero erede potrebbero, diversamente, essere pregiudi-

cati dalla transazione conclusa da persone che non hanno

mai pensato sul serio di aver pretese sull'eredità.

Ciò non è in contraddizione con quanto si è detto per i

creditori e i legatari ereditari, i quali non contendono

sulla qualità ereditaria, ma la presuppongono in altri come

base della loro azione. Già per i creditori ereditari può es-

sere indifferente la persona del vero erede, specie se questi

accetti l'eredità col benefizio dell'inventario. E lo stesso

 

(I) Ricci, op. cit., IX, n. 111).

(2) Barde, Delle obbligazioni. I. n. 587.  (3) Pacifici—Mazzoni, Isttt. di dir. civ., II, n. 552; liianturco,

Sistema di dir. civ., I, 5 87, pag. 310.
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deve decidersi per i legatari, ogniqualvolta i legali riman-

gono fermi. -

Per quanto poi si attiene ai creditori personali di colui

che, a causa della transazione, rimane escluso dall'ere-

dità, si deve riflettere che essi hanno sui beni che pos-

sono spettare al loro debitore un semplice diritta astratto

di garanzia generica (art. 1949 cod. civ.) e che qualora

ritengano che l'atto della transazione abbia recato pregiu-

dizio a questa loro diritto, potranno impugnarlo col rimedio

della pauliana (art. 1235 cod. civ.). Ma poiché la transa-

zione si distingue dalla rinunzia, la pauliana sarà eserci-

tata nella forma ordinaria, non in quella particolare desi—

gnata nell'art. 949 cod. civile.

157. Riconoscendosi, in forza della transazione, che una

dei contendenti non ha alcun diritto sulla cosa che viene

assegnata all'altro, svaniscono i pesi, le ipoteche di qua-

lunque natura e i diritti reali e personali dei terzi, come

cadenti su cosa altrui, ancorchèi terzi siano in buona fede,

salvo l'azione pauliana, se la transazione fu conclusa in

frode delle loro ragioni e salvo il caso che la legge faccia

salvi i loro diritti (art. 933 cod. civ.). Questa soluzione è

conseguenza necessaria del principio che la transazione

ha carattere dichiarativa e quindi retroattivo. Essa, al pari

della sentenza, non crea il diritto, ma la dichiara e lo rende

certo. Analogo effetto produce la sentenza del giudice,

quando non sia impugnata col rimedio della pauliana (ar-

ticolo 512 cod. proc. civ.) o dell'azione di simulazione,

nell'accogliere la domanda di rivendicazione proposta dal

suo titolare, in quanto proclama implicitamente che questi

è il vero proprietario della cosa e che il convenuto non vi

ha alcun diritto (1). Or se la transazione ha la stessa au-

torità della casa giudicata (art. 1772, 51, cod. civ.), è

chiara che deve produrre gli stessi effetti della sentenza,

per quanto si attiene ai diritti dei terzi.

Si e presentato il caso di un erede apparente, che, dopo

di aver consentito un’ipoteca convenzionale sui beni eredi-

tari a favore di taluni creditori, ha transatta col vero erede,

rinunciando a_lle sue pretese sulla eredità, mediante un

congruo compensa. L'ipoteca è stata giustamente mante-

nuta ferma (2), ma i motivi adottati per sorreggere la so-

luzione non ci paiono esatti. Si e detto che la transazione

fatta dal debitore e nel rapporto dei creditori « un vero atta

traslativo di dominio degli immobili ereditari» mentre con-

serva il suo carattere dichiarativa tra le parti contraenti,

e si è aggiunta ancora che la transazione « ha fra le parti

l'autorità di una sentenza irrevocabile, ma non già nel

rapporto dei terzi, per i quali rimaneres inter alias ». Ora,

dire che la transazione ha carattere dichiarativa tra le parti

e traslativo rispetto ai terzi, significa enunziare un con-

cetto ibrido ed artificioso, che non ha riscontra nella nostra

scienza giuridica. D'altra parte, il principio chela tran-

sazione non ha effetto che tra le parti è richiamato fuori

di proposito, perchè i creditori sono aventi causa a titolo

singolare del debitore. Il vero è che l'ipoteca rimane va-

lida per il principio chiarissimo scritto nell'art. 933, 52,

cod. civ.: « Sono però sempre salvi i diritti acquistati dai

terzi per effetto di convenzioni a titolo oneroso fatte di

buona fede coll’erede apparente». Nulla rileva che l'erede

apparente sia privato dell'eredità in forza di sentenza giudi-

ziale o di transazione, che ne ha la stessa autorità. I diritti

dei terzi rimangono fermiin omaggio alla buona fede. Cosi

il criterio logica della decisione è in corrispondenza con

quello giuridico.

Nel diritto romano, fatta la divisione, i pesi e le ipo-

teche, concessi da una dei partecipanti, sulla casa comune

rimanevano fermi, anche sulla quota assegnata agli altri,

nella proporzione del cessato condominio, come si desume

dai fr. 6, 5 8, Dig. comm. div.. X, 3 e fr. 31 pr., Dig. de

usu et usufr., XXXIII, 2, in applicazione appunta del carat-

tere traslativo della divisione, proclamato nelle leggi 77,

518, Dig. de legatis, XXXI, 2, e 20, 53, Dig. famil.

ercisc., X, 2, nonché legge 1, Cod. comm. utr. iud., III,

38, le quali dicono veramente che la divisione è una quasi—

permutatio, e che vicem emptionis obtinere placuit. A dif-

ferente soluzione costringe, nel nostro diritta positivo, il

carattere dichiarativa della divisione, sancita per finzione

legislativa nell'art. 1034 codice civile. (3). E se la transa-

zione, come la divisione e la sentenza, ha carattere dichia-

rativa e, quindi, al pari della cosa giudicata, cui è assi-

milata, è retroattiva (art. 1772, 51, 1420, 5 1, codice

civile), i diritti acquistati dal terzi svaniscono, limitata—

mente alla porzione di beni controversi, che, per effetto

della transazione, cessano di appartenere al transigente,

da cui deriva la concessione.

158. Un altro caso, in cui è incerto se la transazione

operi o possa operare oltre le parti contraenti, ha luogo

nelle obbligazioni con pluralità di soggetti attivi o passivi,

cioè nella obbligazioni solidali e in quelle indivisibili, non

che nelle obbligazioni accompagnate da garanzie personali

accessorie.

Tali casi, per maggiore chiarezza, vanno separatamente

esaminati.

Cominciamo dalle obbligazioni solidali, che, come si sa,

sono un rapporto oggettivamente plurimo, giusta la dat-

trina dominante. Fa d'uopo distinguere il soggetto attivo

dal soggetto passivo del rapporto.

Nell'obbligazione solidale vi ha unità di prestazione con

pluralità di soggetti. All'uopo, tre dottrine si presentano

logicamente possibili. La prima è che ciascun creditore, in

forza del vincolo solidaria diretta ad ottenere l'intera per

l'unità della prestazione, vincoli coi suoi atti, anche se

dannosi, gli altri concreditori: onde transigendo da solo,

la transazione spiegherà efficacia di fronte a tutti i correi

credendi.

Non occorrono molte parole per respingere questa dat-

trina. In materia d'obbligazione solidale, a cagione dell'in-

teresse camune che collega tutti i creditori, ognuna di questi

può compiere da solo atti per avvantaggiare la condizione

degli altri concreditori: ad conservondam et perpetuandam

non ad destruendom obligationem. Ogni interessato è ar-

bitra del diritto limitatamente alla sua quota, non a quella

dei consorti. Onde la transazione che una dei concreditori

abbia compiuta col debitore, non opera che per la parte

del transigente. Se cosi non fosse, ogni singolo creditore

potrebbe a suo senno, con un atto di liberalità o con una

magrissima transazione, incenerire il diritto dei cointeres-

sati. Nel sistema del diritto romano, giusta il fr. di Paola,

28 pr., Dig. de iureiurondo, XII, 2, il giuramento defe-

 

(f) Butera, Dello rivendicazione, n. 221.

(2) App. Itama, 7 giugno 1904, Bianchini c. Salvate ed altri

(Foro Ital., 1904, I, 1253).  (3) Gabba, Intorno alla natura giuridica della divisione

(Nuove questioni di dir. civile, pag. 29, Torino, Bocca, 1914).
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rita da una dei creditori in solido liberava il debitore co-

mune di fronte a tutti, mentre il pactum de non petendo ,

contratto per una dei creditori, lasciava intatto l'obbligo

per gli altri. Il codice francese e italiano hanno modificato

espressamente queste rigorose deduzioni dai principi della

solidarietà ed introdussero l'equo correttivo de damno vi-

tondo. Dall’alto che una dei soggetti dell'obbligazione

compie non devono aver danno gli altri, nè trarne ingiusto

lucro: ecco la moderazione sancita. Stabilisce l’art. 1373,

53, cod. civ., che il giuramento «deferito da una dei cre—

ditori in solido al debitore, non la libera che per la par-

zione dovuta a quel creditore ». La stesso principio è adot-

tata per la remissione (art. 1185, 5 2; 1236, 54. del

cod. civ.). L'evidente analogia che corre fra il giuramento

e la transazione induce a concludere che la disposizione

dell'art. 1373, 5 3, cod. civ., scritto per il giuramento,

sia applicabile con pari efficacia alla transazione. Il giura-

mento. atto che riguarda direttamente l’unità oggettiva,

se deferito da una dei creditori, libera il debitore solo per

la sua parte: perchè gli altri creditori dovrebbero avere

nel debitore la medesima fiducia che il loro correo? Non

potrebbe la delazione del giuramento essere fatta dietro

accordo fra il creditore ed il debitore a danno dei diritti

spettanti agli altri creditori? E chi non vede che gli stessi

inconvenienti pasSono presentarsi nella materia della tran-

sazione, qualora si permettesse che conclusa da uno dei

creditori in solido, dovesse vincolare gli altri? Se, infatti,

una dei creditori, per il difetto della necessaria accortezza,

ha concluso una transazione dannosa, non deve, col suo

fatto colposo, recar pregiudizio ai diritti degli altri.Il giu-

reconsulto Marciano nel fr. 19, Dig. si servit. vinti., V…, 5,

dice che se un compartecipante, nella materia della servitù

comune, perde per sua colpa la lite, non est oequum, hoc

ceteris damno esse.

La seconda dottrina consiste in ciò che, nella materia

delle obbligazioni solidali, la transazione conclusa da una

dei concreditori solidali non abbia di fronte agli altri alcun

effetto nè dannosa nè utile.

E il sistema diametralmente opposta a quello enunziata

dianzi e che si fonda rigidamente sull'efficacia relativa

della convenzione (art. 1771, 1238, 1123 codice civile),

sull‘autorità del pari relativa della cosa giudicata e sul

carattere personale dell'interesse ad agire. Non vi e man-

dato tacito o reciproca tra le varie parti interessate. Ognuno,

sia nei contratti che nei giudizi, non rappresenta che

sè stesso. E da ciò si trae la conseguenza che al condo—

mino, anche in materia di cosa indivisibile, compete il

rimedio della opposizione di terzo, allorchè si pretende

di far valere contro di lui la sentenza ottenuta contro l’altro

condomino.

Rimane la dottrina intermedia: se la transazione e fa-

vorevole, gli altri creditori, volendo, possano trarne pro-

fitto. Questa soluzione si asside sul concetti della società,

del mandato e della gestione. Non mancano obiezioni gravi.

Posto come elemento essenziale della solidarietà attiva un

qualsiasi vincolo di diritto, come il mandato a la società,

f'ra i vari soggetti del rapporto, ogni restrizione che vi si

voglia apportare diviene inconcludente: il nmndatario, che

operando entro i limiti delle proprie attribuzioni esegue

maleedanneggia il mandante, l'obbliga con pari efficacia.

Chi, per colpa del suo procuratore, ottiene una sentenza 0  

transazione sfavorevole, non deve per ciò solo negar ri-

spetta al negozio. Pretendere che una persona sia nel

tempo istesso parte e terzo in un rapporto, secondo il fu-

turo risultato di essa, e, in sostanza, faggiare una finzione

giuridica, che non crea ma distrugge la verità. Ed e una

finzione tanto più inammissibile, in quanto offende l'egua—

glianza e la reciprocità di trattamento fra le parti, espo-

nendo l'una di esse all'eventualità d’una perdita certa, di

rincontra a quella d'una vittoria a inefficace o incompleta.

Ora, come è possibile di scindere il mandato nella conclu-

clusionc dei negozi giuridici e di dispaìare a proprio senno

ed a proprio arbitrio l'utile dal danno, di loro natura

inseparabili? (1).

Se la disputa può aggirarsi su questa base in diritto

scientifica, essa prende un aspetto diverso per la disposi-

zione dell'art. 1772, 5 1, cod. civ., in relazione all’arti-

colo 471 cod. proc. civile. Si è notato che la transazione

ha analogia con la sentenza. Ora, poichè la sentenza nella

materia delle obbligazioni solidali giova ai cointeressati,

egual decisione conviene adottare, giusta questa teoria, per

la transazione, concorrendovi piena e intera parità di

ragioni. Secondo il diritto positiva comparato questo prin-

cipio è sancito dal codice civile argentina (art. 853) per

il quale gli altri creditori solidali, rimasti estranei alla

transazione, possono, se vogliono, trarne profitto; il che

dimostra che dosso non è affatto repugnaute a ragione.

La dottrina medesima ha poi un addentellato nell'arti-

colo 2131 del codice civile, per il quale « l'atto interrut-

tivo intimato ad istanza d'uno dei creditori in solido giova

atutti gli altri ».

159. Esaminiamo, invece, l'obbligazione correale con

pluralità di soggetti passivi. Uno dei soggetti debitori

riesce a transigere cal creditore. Ognuu vede che un tal

negozio non può essere opposto al condebitori che vi sono

rimasti estranei. ma costoro, se vogliono, possono secondo

alcuni avvantaggiarsene (art. 853 cod. civ. argent.), ogni

qual volta lo trovino utile ai propri interessi. Quando,

infatti, il creditore rimette il debito a favore d'uno dei

condebitori in solido, deve detrarre, nella ripetizione, la

quota rimessa (art. 1281 del cod. civ.). Ora a che altro

si risolve il sacrificio da parte del creditore, nella transa-

zione canclnsa con una dei condebitori, se non in una par-

ziale rimessione del debito? Ebbene, nell'azione di ripe-

tizione, promossa contro gli altri condebitori, deve tener

conto del sacrifizio compiuto, e i coobbligati hanno inte-

resse legittima per potervelo costringere. Il nostro codice,

per altro, risolve in tal senso la questione quando dice

che « il giuramento deferito ad una dei debitori in solido

giova ai condebitori » (art. 1373, 5 5, cod. civ.). Se il

giuramento è una specie di transazione, vale anche qui

l'osservazione già fatta, e cioè che la disposizione del-

l‘art. 1373, 55, cad. civile, scritta per il giuramento, si

applica, con pari efficacia, pur alla transazione.

S'intende che, nella materia della solidanza, della quale

discorriamo, gli altri condebitori, rimasti estranei al ne—

gozio, se vogliono, prafittano, come s'è detto, del benefizio

della transazione, compiuta da una dei cointeressati, ma

non possano essere costretti a riconoscerla e ad eseguirla.

Conseguentemente, se la transazione nuoce ai loro diritti,

manca la potestà di apporre ad essi il negozio, giacchè e

principio generale, ip materia di solidanza, che gli atti

 

(I) Fr. 55, Dig. pro socio, XVII, 2: aequo… est enim, ut cuius partacipavit lucrum, partecipet et danmum.
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d'uno dei debitori solidali non possono nuocere agli altri (1),

salvo in materia d'interruzione della prescrizione (arti-

colo 2130, 5 1, cod. civ.).

V‘ha chi (2) respinge tale distinzione: « La verità, in-

vece, e che nel rapporto del creditore con gli altri debi-

tori diversi dal debitore transigente sia ozioso indagare la

natura della transazione nei vantaggi o negli oneri che le

ineriscono; perchè a il creditore ha dimandata l'assenso di

tutti i debitori solidali, ed allora tutto dipenderà dalla vo-

lontà delle parti, qual che sia la transazione, profittevole

o ruinosa ; a quell’adesiane non è stata richiesta dal cre-

ditore, e in tal caso gli altri debitori saranno liberati,

senza curarsi di quanto possa loro giovare o nuocere la

transazione conchiusa dal loro correo ».

Il principio che nella transazione si contenga necessa-

riamente una novazione non può essere accolto. E certo,

invece, che nella transazione e. implicita una remissio, e

la risoluzione che di essa possano avvantaggiarsene i correi

debendi è equa ed opportuna (3).

S’intende che quando una dei carrai debendi ha transatta

per la sola sua parte. gli altri condebitori possono risen-

tirne gli effetti limitatamente a tale quota. Ma anche qui

non pochi autori dicono che la transazione, al pari della

cosa giudicata, conclusa da una dei condebitori in solido,

ha effetto solo di fronte a lui; gli altri condebitori non

possano risentirne pregiudizio, e neppure posseggono il

diritto di trarne utilità, in quanto i concetti della società e

del mandato vi sono completamente estranei. Nell'obbliga—

zione solidale vi ha unità di prestazione con pluralità di

soggetti attivi e passivi, e per castoro valgono i principî

normali dell‘autorità relativa del rapporto e dell'interesse

personale ad agire. In coerenza di ciò pure in questa ipa-

tesi si deve metter capo all‘art. 1128 cod. civ. e ricercare

se il correo debendi, nel transigere, prese in considera-

zione il diritto dei consoci, ponendolo come condizione

della stipulazione fatta a suo favore; nel qual caso costoro,

se vogliono, possono profittare della stipulazione even-

tualmente vantaggiosa: in altro caso si ha una res inter

alias acta.

Può darsi che il creditore, facendo transazione con una

dei condebitori in solido e per la quota di costui, si riservi

isuoi diritti verso gli altri, per l'intera. In tal caso, la

misura della cosa dovuta non è determinata oggettivamente,

ma soggettivamente, ed è sicuro che non va oltre i rap-

porti della persona con la quale si e contrattato. Il titolare,

riducendo, in forma di transazione, le sue pretese di fronte

a un condebitore, compie un negozio che non ha effetto

di fronte agli altri, nel cui rapporto i diritti furono riser-

vati, sia che si consideri la riduzione sotto il profilo dell'ar-

ticolo 1196 codice civile come una parziale rinunzia, sia

che si riguardi a norma dell'art. 1281 del cod. civ. come

una rimessione, salva, s'intende, la detrazione di tale quota

dell'ammontare del credito. A questa soluzione non reca

ostacolo l’art. 1916 del codice civile, concernente la libe-

razione del fideiussore, allorchè per fatto del creditore non

possa aver effetto a favor suo il subingresso nelle ragioni

del creditore dimesso, perchè il fideiussore pagante, ga-

rantendo un debito altrui, ha diritto al rimborso dell'in-

tero, mentre fra condebitori solidali, tenuti per obbligazione

diretta e person'ale, il debito si divide (art. 1198, 1199-

cod. civ.). Conseguentemente, il benefizio dell'art. 1928,

scritto per il fideiussore, non può estendersi al conde—

bitore (4).

160. Quale soluzione conviene adottare nella materia

delle obbligazioni indivisibili? E certo che la transazione

conclusa da una dei concreditori non può nuocere ai diritti

degli altri cointeressati. Vale, dunque, lo stesso principio

stabilito per la materia delle obbligazioni solidali, quando

si tratta dell'opponibilità della transazione riguardo al sog—

getto attivo del diritto creditoria. E da vedere se possono

profittarne. Panendoci dal punto di vista del soggetto pas—

siva dell'obbligazione, si domanda: fatta la transazione da

una dei condebitori, posseggono gli altri potestà di gio-

varsene, se vogliono? La questione è controversa. In ge-

nerale si risolve affermativamente, adottando lo stesso prin-

cipio stabilito per le obbligazioni solidali (art. 471 cod. di

proc. civile) (5). L'opinione contraria rileva che chi tran-

sige non lo fa che per sé, nel suo individuale interesse. e,

d'altra parte, nota che l'indivisibilità dell'obbligazione non

implica alcuna idea di mandata a di gestione tra i diversi

soggetti attivi a passivi del diritto, come avviene nella ma-

teria delle obbligazioni solidali. Si aggiunge che più non

soccorre l'analogia che, per le obbligazioni solidali, si e

desunta dall'art. 1373, 5 5, codice civile, decisivo per la

questione. Non rimane, dunque, che l'applicazione dei

principi generali. Il creditore d'una obbligazione indi-

visibile, facendo transazione con un solo dei condebi—

tori, canserva integra l'azione di ripetizione verso degli

altri (6): idebitori, rimasti estranei, non possono rice-

verne utile o danno, difettando il mandato di reciproca

rappresentanza.

161. La transazione, invece, estende la sua efficacia al

di là delle parti nel caso che ne sia oggetto un credito

garantito con fideiussione. E necessaria distinguere due

ipotesi: il creditore può aver transatta cal debitore prin-

cipale oppure col fideiussore.

Relativamente al prima casa, se con la transazione il

debitore è liberato, lo sarà del pari il fideiussore. Questa

efficacia estensiva della transazione, che ognuno spiega senza

difficoltà, è anche esplicitamente dichiarata da Paolo nel

fr. 68, 5 2, Dig. de fideiuss., XLVI, 1: Non passant conve-

niri fideiussores, liberato reo trans-actione. E la ragione è

evidente. Se non ostante l'avvenuta transazione col debitore

principale, il creditore potesse esercitare la sua azione

contro il fideiussore, l'azione di regresso, a costui compe-

tente, facendo, in ultima analisi, ricadere il pagamento sul

debitore principale, renderebbe vano il benefizio della Iran-

sazione. E poi noto che la fideiussione, come obbligazione

 

(1)Guillouard, op. citata, n. 99; Duranton, op. cit., XVIII,

n. 420; Marbeau, Des transact., n. 263; Giorgi, Obbligazioni,
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(2) Melucci, Obbligazioni solidali, n. 60.
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n. 391.
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accessoria di garanzia, non può esistere quando l’obbliga-

zione principale si e già esaurita. Nulla rileva che la tran-

sazione col debitore principale avvenga quando a carico

del fideiussore è intervenuto un giudizio di condanna. La

decisione non muta, per la ragione evidentissima che il

giudicato non crea né nava il diritto preesistente, ma lo

riveste soltanto di forza autentica ed esecutiva. L'obbligo-

ziane del fideiussore continua ad essere un'obbligazione

accessoria di garanzia anche quando siasi integrata in una

sentenza di giudice, e perciò l'estinzione dell'obbligazione

principale in seguito a transazione la pone nel nulla. Questo

concetto esprime Ulpiano nel fr. 7, 5 1, Dig. de trans., II,

15: Si fideiussor conventus et condemnatus [‘uisset, max

reus transegisset cum ea, cui erat fideiussor candemnatus .'

un transactio valeot quaeritur; et puto volere, quasi omni

causa et adversus reum et odversus fideiussorem disso-

luto (1).

Tale principio, legislativamente accolto dai codici lui-

gianese (art. 3043) e prussiana (art. 445-448), vale anche

per il nostro codice civile: onde il fideiussore può profit-

tare della transazione conclusa dal debitore principale,

quando gli torni utile, ma non risentirne pregiudizio. Un

argomento positivo di valore innegabile a favore di questa

dottrina, se pur ve ne fosse bisogno, vien fornito dall'arti-

colo 1373, 5 4, cod. civ., per cui il giuramento decisorio

deferito al debitore principale « libera egualmente i fideius-

sori ». Ma la disputa che esaminiamo e poi testualmente

risoluto dall'art. 1927 cod. civ., per il quale il fideiussore

può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spet-

tano al debitore principale e che sono inerenti al debito.

Ora l'exceptio litis per transactionem finitoe al pari della

exceptio rei indicatoe, di cui possiede l'autorità (art. 1772,

51, 1193, cod. civ.), riguarda non già direttamente la

persona del debitore, ma concerne immediatamente il de-

bito, è una exceptio rei cohaerens, e per ciò solo di essa può

giovarsi il fideiussore. Diversamente, come già si è notato,

il debitore principale perderebbe il vantaggio della transa-

zione a causa dell'esercizio dell'azione di regresso da parte

del fideiussore. Ciò è conforme al principio proclamato

da Paolo nel fr. 7, 51, Dig. de except, proescr., XLIV, 1 :

Rei autem cohoerentes ezceptiones etiam fideiussoribus com-

petunt, ut rei indicotae, dali mali, iurisiurondi. A conforto

di questa dottrina può addursi una ragione più semplice

e più saliente ancora. Il fideiussore, come dice Ulpiano

nel fr. 4, 51, Dig. de fideiuss., XLVI, 1, si obbliga ed

obbliga il suo erede, cum rei locum obtineat. In altri

termini, la fideiussione, come obbligazione accessoria, si

contiene necessariamente nei limiti dell'obbligazione prin-

cipale, di cui segue costantemente la sorte. Ora quando,

con sentenza 0 transazione, il debitore principale vien li-

berato da ogni obbligazione o consegue una riduzione del

suo debito, per una causa che non sia a lui personale,

eguali effetti devono verificarsi in riguardo al fideiussore

anche solidale (art. 1907, 1201 cod. civ.), che ne tiene il

luogo e le veci. lmperocchè, diversamente, se la fideius-

sione dovesse avere un contenuto e un effetto più grave o

più esteso di quello assegnato al debito principale, per-

derebbe il suo carattere peculiare d'obbligazione acces-

soria, in disprezzo del noto insegnamento di Paola nel

framm. 178, Dig. de reg. iur., L, 17: Quam principalis

causa non consistat, plerumque ne eo quidem, quae se-

quuntur, locum habent, e dell'altro di Gaia, nel fr. 2,

Dig. de peculio legato, XXXIII, 8: Nam quae accessionum

locum obtinent, ea:stinguuntur, quam principales res pe-

remptae fuerint (2).

I lavori preparatori del codice civile francese, fonte

immediata del nostro istituto, non lasciano alcun dubbio al

riguardo. Il progetto presentato dal Berlier al Consiglio

di Stato nella sessione del 15 ventosa anno XII, all'art. 17,

diceva: « Ninno può pregiudicare con una transazione

ad un mallevadore che non vi sia stato chiamato; questo

mallevadore può giovarsi delle disposizioni della transa-

zione che liberassera da alcuni obblighi il debitore princi-

pale ». Discutendosi sull'opportunità di tale disposizione,

lo stesso Berlier, il presentatore del progetto, espresse

parere favorevole alla sua soppressione. « In molti titoli

del codice, fu detto, e segnatamente in quello delle ob-

bligazioni convenzionali e della fideiussione, è stato ab-

bastanza dichiarato che il debitore principale poteva mi-

gliorare e non aggravare con nuovi patti la condizione del

fideiussore. Questa regola riceverà la sua applicazione in

questo caso come in tutti gli altri». L'articolo fu soppresso

nè mai più vide la luce.

Per altro se la transazione fatta dal creditore col debi-

tore principale contiene novazione, il fideiussore è senza

altre, liberato (art. 1277, 5 2, cod. civ.). In ogni altro

caso, non si esce fuori da questo dilemma: o la transa-

zione rende più grave la condizione del fideiussore, e non

IIa effetto di fronte a costui (art. 1900 cod. civ.); o è

vantaggiosa, in quanto contiene una rimessione parziale

del debito, a una facilitazione nel modo di pagamento, e

il fideiussore può profittarne (art. 1282 cod. civ.). Come

egli si avvantaggia della liberazione totale, si avvantaggia

pure di quella parziale (3). Soltanto qui può ricevere

applicazione l'art. 471 cod. proc. civ., perchè il diritto del

fideiussore, come accessorio, dipende essenzialmente da

quello del debitore principale.

E appena superfluo rammentare che se la transazione

cadesse su una eccezione personale al debitore princi-

pale, non potrebbe essere invocata dal fideiussore(arl.1899

cod. civ.) (4).

In tal senso legislativamente decide la questione il co-

dice civile generale austriaco (5 1390): «I fideiussori

ed i pegni costituiti per la sicurezza di tutta il diritto an-

cora controverso rimangano obbligati anche per la parte

determinata con la transazione ». La soluzione è quant'altra

mai logica e ragionevole. Se l'obbligazione accessoria non

può avere una portata maggiore del diritto principale cui

serve di garanzia, è evidente che ridotta l'obbligazione

verso il debitore principale, tale riduzione si rifletta anche

nella persona del fideiussore. La riduzione ha carattere

oggettiva e giova all'obbligata in via di garanzia. L'onere

poi nel fideiussore di soddisfare l'obbligazione ridotta e

conseguenza ed esecuzione dell'assunzione di garanzia. Se

egli si costituì fideiussore per l'intero, a più evidente ra-

gione si dovette vincolare per la parte, che e compresa nel

 

(1) Fr. 42, 53, Dig. de iureiur., XII, 2; fr. 7,51, Dig. de

excep., proescr., XLIV, 1. Il posteriore accordo tra debitore prin-

cipale_e creditore non vincola più il fideiussore, come si desume

dal fr.-62, Dig. de pactis, II, 14.  (2) Fr. 46 e 70, 5 5, Dig. de fideiussor., XLVI, 1.

(3) Campagrande, Trattato della fideiussione, Torino 1902,

n. 827.

(4) Oumé, op. cit., n. 519.
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tutta: in toto et pars continetur. Nè alcun ostacolo reca

l'articolo1277, 5 2, cod. civile, per cui « la novazione

effettuata relativamente al debitore principale libera i fide-

iussori », perchè la transazione, avuto riguardo all'ordi-

namento giuridico del nostro codice, non importa novazione

e quindi la surriferita disposizione non visi applica per

nulla.

Ciò che si è detto del fideiussore si applica, con pari

efficacia, concorrendovi piena e intera parità di ragioni, a

qualunque obbligato per altri (art. 1253, n. 3, cod. civ.)

come avallaute, e terza datore di pegno o d’ipoteca (arti—

cali 1883, 1964 cod. civ., e art. 274 cod. comm.), coa-

vallante, confideiussare, fideiussore di fideiussore, civil-

mente responsabile (art. 1153 cod. civ.; 65, 5 2; 430, 51,

cod. proc. pen.), e via. Nè si distingue se l‘obbligazione

per altri, al pari di quella con altri, sia principale a ac-

cessoria, personale o ipotecaria, volontaria o legale, con-

testuale al debito principale a assunta posteriormente, in

forza della stesso titolo a di una differente causa debendi.

S'intende che una transazione, eventualmente gravosa,

conclusa dal debitore principale non vincola il fideiussore,

perchè se la sentenza emanata contro il debitore princi-

pale non si estende, di regola, al fideiussore, non può avere

per costui un tale effetto dannoso la transazione, che il

legislatore assimila all'autorità della sentenza irrevocabile.

Questo principio, per la sentenza, è chiaramente sancito

da Pomponio nel fr. 21, 53, Dig. de ezcep. rei iud.,

XLIV, 2, ed è accolta dai nostri migliori autori (1), e ci

par chiaro che la medesima soluzione convenga adottare

nel tema che ci occupa, stante la sua assimilazione alla

cosa giudicata.

162. Dobbiamo rammentare che in base all'art. 792

del cod. di comm. non che agli art. 25, 5 2, e 39, 5 1,

della legge 24 maggio 1903, II. 197, sul concordato pre-

ventiva e sulla procedura dei piccoli fallimenti, i creditori,

anche se hanno volontariamente consentito al concordato,

conservano impregiudicati i loro diritti contro i coobbligati,

i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

Questa casa non contrasta col principio dianzi affermato,

e cioè che la transazione fatta col debitore principale giova

al fideiussore, perchè il concordato, preventivo a fallimen-

tare, come fu altra volta osservato, non la transazione, ma

un contratto remissorio, un condono parziale del debito

fatto intuitu personoe, e quindi non va oltre la persona

del debitore dissestata, a cui benefizio si è compiuto, vale a

dire l'eccezione e personne eohaerens. Il giureconsulto Paolo

nel fr. 58, 5 1, Dig. mandati, XVII, 1, per il caso d'una

eredità oberata di debiti, che l'erede istituita non voleva

adire senza far ridurre il passivo, dopo che si era ammessa

per effetto della volontà della maggioranza dei creditori

e del decreto del pretore la riduzione forzata anche per

i non assenzienti dei debiti, stabilisce che dessa non può

profittare ai fideiussori. Ma in tema di transazione, che

importa, al pari della cosa giudicata, una exceptio rei

cohaerens, il diritto antica e moderno hanno concordemente

adottato altri principi.

163. Secondo l'art. 2132 cod. civ., l'intimazione d'un

atto d'interruzione al debitore principale, o la ricognizione

da lui fatta del diritto interrompe la prescrizione anche

contro il fideiussore. Ora la transazione importando, per

il suo carattere dichiarativa, ricognizione del debito, si

estende senza dubbio al fideiussore e lo vincola, non ostante

che questi avrebbe potuto altrimenti invocare a suo favore

la prescrizione estintiva della relativa azione. Certo se si

riflette che il fideiussore non è rappresentato dal debitore

principale, può ravvisarsi ripugnante ai principi della ra—

gione e della giustizia la disposizione dell'art. 2132 del

cod. civ., e cosi è parsa a qualche autore (2); ma la legge

bisogna prenderla come e scritta e la sua lettera non dà

luogo ad altra soluzione. Secondo il codice civile argen-

tino (art. 852), la transazione tra creditore e debitore

estingue l'obbligazione del fideiussore ancorchè costui sia

stato condannato con sentenza passata in giudicato. Tale

disposizione è conseguenza del sistema accolto dal legisla—

tore argentino, che dà al negozio nostro efficacia estintiva

dei diritti dubbiosi e incerti sui quali si e transatta (arti-

coli 832, 850 cod. civ. argent.).

164. Per quanto poi concerne la transazione fatta tra

creditore e fideiussore si può, da una parte, sostenere che

essa giova al debitore principale, per argomento dell'arti-

colo 1373, 5 4, cod. civ., il quale stabilisce, in conformità

della legge 28,51, Dig. de iureiurondo, XII, 2, che il giu-

ramento deferito al fideiussore giova al debitore principale.

Se il giuramento, come dice Paola nel fr. 2, Dig. de iure-

iurondo, XII, 2, speciem transactionis continet, maioremque

habet auctoritatem, quam res indicato, l'analogia dei due

istituti induce identità di decisione.

Ma in contrario si è giustamente osservato (3) che l'ob-

bligazione del debitore principale, essendo assolutamente

indipendente da quella posta a carico del fideiussore, non

subisce di necessità le modificazioni che possono accom-

pagnare l'ultima. L'analogia tra il giuramento e la tran-

sazione non corre, stante la profonda divergenza tra i due

istituti. In tal senso formalmente decide la questione il

codice civile uraguaiano: « La transacion, hecha por el fiador

con el acreedor, no sorte efecta para con el deudor prin-

cipal » (art. 2087) (4). Il debitore non può profittare della

transazione conclusa tra creditore e fideiussore, per la

ragione decisiva che quella può essere determinata da ma-

tivi che tocchino la stessa sicurtà, non l'esistenza oggettiva

della prestazione.

165. Dobbiamo, da ultimo, rammentare che la transa-

zione fatta tra le parti principali in causa non ha effetto di

fronte all'interventore ad excludendum. Costui possiede

il pieno e positivo potere di far proseguire la causa nel suo

interesse, val quanta dire in rapporto alla risoluzione della

istanza che egli ha presentata e della disputa che ha solle-

vato. lmperocchè le persone, che perfezionano il rapporto

processuale, possano ciascuna disporre del proprio diritto,

ma non dei diritti competenti all'interventore (5).

166. La transazione ancora ha effetto almeno limitato,

oltre il rapporto delle parti contraenti, nel caso previsto

dall'art. 1496c0d. civ., per il quale « quando il compratore

ha evitato'l'evizìone del fondo, mediante il pagamento d'una

somma di danaro, il venditore può liberarsi da tutte le cause-

guenze della garanzia, rimborsandola della somma pagata,

 

(1) Busatti, Sugli effetti del giudicato fra creditore e debi-

tore principa’e nei rapporti col fideiussore (Foro Ital., 1892,

I, 1163).

(2) Pugliese, Prescrizione estintiva, n. 120.  (3) Campogrande, opera citata, n. 790; Oumé, opera citata,

n. 520.

(4) Fr. 23, Dig. de pactis, II, 14.

(5) i\lattirolo, op. cit., 111,111847, 868.
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degl'interessi e di tutte le spese ». 'l'ale disposizione, equa,

introdotta la prima volta dal nostro codice, riflette l'ipotesi

in cui il fatto, che darebbe origine all'evizione,… dal cam-

pratore tolta di mezzo mediante una transazione o altra

composizione amichevole, intervenuta col terzo rivendi-

cante. Si verifica allora una specie di retratto litigioso; il

venditore si riscatta dall'onere dell'evizione col semplice

pagamento di ciò che il compratore ha pagato per evitare

l'evizione. La transazione, adunque, conclusa tra acqui-

rente e terzo ha efletto di fronte al venditore, nel senso

che questi può, volendo, giovarsene, ma non gli può essere

apposta ('I). Solo quando il compratore si è lasciato con-

dannare con sentenza passata in giudicato, senza chiamare

in giudizio il venditore, ha luogo un’inversione nell‘anere

della prova, in questo senso che è lo stesso venditore te-

nuto a provare che vi erano sufficienti motivi per far re-

spingere la domanda (art. 1497 cod. civ.), come quando il

compratore, convenuto nel giudizio di rivendicazione, non

si sia avvalso della prescrizione; diversamente deve subire

le conseguenze dell'evizione. Al contrario, nel caso contem-

plato dall'art. 1496 cod. civ., egli può, se crede, giovarsi

della transazione compiuta dal compratore evitto col terzo,

ma se dichiara di non avvalersene, l'onere della prova che

l'evizione non poteva essere respinta e della congruenza

della somma pagata sta a carico di chi promuove l'azione

di rimborso. La conclusa transazione non può essere op-

posta al terzo, perchè, per regola generale, non ha etfetto di

fronte ai terzi (art. 1772, 51, cod. civ.); nè può applicarsi

per analogia l’art. 1497 cod. civ. in quanto la transazione

non ha l'efficacia nè produce le conseguenze d'una sentenza

passata in giudicato (2). La transazioneè un contratto,

non un provvedimento della funzione giurisdizionale.

Finalmente la transazione ha effetto oltre le parti con-

traenti nel caso previsto dall’art. 1546 cod. civ., come già

si disse al n. 6, al quale senz'altro ci richiamiamo.

167. In ordine alla prescrizione delle azioni nascenti

dalla transazione, ilcodice civile tedesco (5 218) tiene una

disposizione energica : «Un diritto riconosciuto da sentenza

passata in giudicato si prescrive in trent'anni, anche se

per sè stesso soggiaccia ad una prescrizione più breve. Lo

stesso vale pel diritto derivante da una transazione esecu-

tiva o da un titolo esecutivo, come pure d‘un credito di-

venuto esecutivo mediante l'accertamento avvenuto nel

concorso ». L'azione esecutiva nascente, adunque, dalla

transazione soggiace, per la legislazione tedesca, alla pre-

scrizione civile ordinaria trentennale. Il nostro codice ci-

vile non ha formalmente risoluto la disputa e conviene

attingeme la decisione ai principi generali. A fine di ren-

dere applicabile presso di noi la dottrina accolta dal legisla-

tore tedesco, si può ragionare nel modo che segue.

Per norma di diritto positivo (art. 1772, 5 1, cod. civ.)

« le transazioni hanno fra le parti l'autorità d'una sentenza

irrevocabile ». Ora è noto che, per effetto della sentenza,

la pretesa si converte in diritto certo e irrevocabile. La

sentenza è l'aflermazione d'una volontà dello Stato, che

garantisca ad alcuna un bene della vita nel caso concreto

e a questo soltanto può estendersi l'autorità del giudicato:

con la sentenza si raggiunge la certezza dell'esistenza di

una tale volontà. Con ciò non si produce già una novaziùne

nel senso civilistico della parola, in quanto non e trasfor-

mata la natura del debito, nè al primitiva titolo del credito

è sostituito una diversa. Però dopo la sentenza di condanna

non vi è più da far valere la pretesa di dichiarazione del

diritto fondato sul rapporto giuridico originaria; vi e in-

vece una nuova pretesa da far valere, quella di ottenere

la modificazione dello stato patrimoniale del debitore in

conformità al diritto del creditore. Tale nuova pretesa che

ora viene designata col nome di actio ea: indicato, ossia

ragione d’esecuzione, per evitare equivoci rispetto al signi-

ficato storico della nota espressione actioiudicati, sebbene

tragga origine indiretta dal rapporto giuridico originario,

non ha veruna dipendenza dalle particolari qualità di questo

e scaturisce dalla sentenza, con uguale energia e con

uguale efletta, qualunque sia di quello il genere e la specie

nei sensi dianzi spiegati. In altre parole, alla pretesa con

la quale il creditore fa valere il ius distrahendi sopra il

patrimonio del debitore, in base ad una sentenza di con-

danna, non si possono applicare i termini di prescrizione

stabiliti in contemplazione della qualità del credito o rap-

porto giuridico, rispetto alla pretesa che occorra spiegare

in sede di dichiarazione, cioè allo stadio che precede ap-

punta la condanna. Bensi trova solamente possibilità di

applicazione il termine trentennale cui sono soggette tutte

le azioni tanto reali quanto personali, giusta l'art. 2135

del codice civile (3).

Analogamente procede la casa nella materia delle tran-

sazioni. La transazione, per volontà stessa delle parti e

per disposizione categorica di diritto positivo (art. 1764

cod. civ.), dà certezza ad un rapporto incerto. Stante il

suo carattere dichiarativa, è ozioso l'andar ricercando se

produca novazione. Reso certo il diritto, il giudizio di di-

chiarazione «! esaurito, e sottentra l'azione esecutiva, il

cui obietta è di modificare il patrimonio del debitore in

conformità dei patti stabiliti. La ragione di esecuzione non

prende più norma dal rapporto originario, che ha cessato

di esistere, ma dalla transazione, che segna il titolo e la

base del processo esecutivo. Poichè nei vari termini di

prescrizione della legge civile e commerciale si contempla

l'azione diretta all'accertamento del diritto, ma non l'azione

esecutiva, questa non può trovar posto che nell'art. 2135

cod. civile. Posta la transazione al livello della sentenza,

reso il diritto certo e irrevocabile, altro non rimane che

dare ad ognuno ciò che gli compete. Onde non è più logico

nè opportuno tener conto della qualità del credito a rap—

porto giuridico originario, la cui controversia è stata com-

pletamente definita (4).

 

(1) Fr. 56, 5 1, Dig. de euict. et dupl. stip., XXI, 2: Si

compromisero et contra me data fuerit sententia, nulla mihi

actio de cuictione danda est adversus venditorem : nulla enim

necessitate cogente id feci. '

(2) Gasca, Trattato della compra-vendita, 11, n. 1426.

(3) Mortara, Dell'esercizio delle azioni commerciali, n. 192;

Galantc, Sulla prescrizione dell'« actio iudicati » (Giur. Ital.,

1900, IV, 274); Vivante, Tratt. di dir. comm., tv, Il. 2221;

Butera, La rivendicazione, n. 248. Cass. Palermo, 20 luglio  1909, Banca di Sicilia c. Modica (Foro Ital., 1909, I, 1075).

— Contra : Fadda, La prescrizione della ragione commerciale

dopo la sentenza di condanna (Filangieri, 1898, 801); Lordi,

La prescrizione del giudicato in materia commerciale (Id.,

1909, 881); Id., L'opposizione al precetto e la prescrizione

dell‘azione cambiaria (Foro Ital., 1910, l, 1256).

(4) Cass. Roma, 20 marzo 1900, Gucci c. Paci/ici (Corte

Suprema, 1900, II, 25). — Contra: App. Roma, 1° aprile 1911,

Verga c. Sonzogno (Giur. Ital., 1911, Il, 384).
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Perciò si potrebbe concludere che l'azione esecutiva,

originante dalla transazione, abbia questa carattere civile

o commerciale, soggiace all'ordinaria prescrizione trenten-

nale (art. 2135 cod. civ.). Ogni altra azione, in materia

di transazione, che non sia quella esecutiva, è sottoposta,

come vedremo, alla prescrizione propria del diritto, cui si

riferisce, secondo la sua propria natura.

Tuttavia pensiamo che la soluzione adottata dal legisla-

tore tedesco non possa essere favorevolmente accolta presm

di noi. L'ampiezza dell'art. 1772, 5 1, cod. civ., che dà

alla transazione l'autorità di una sentenza irrevocabile,

non deve trarre in inganno l'interprete, per la ragione

che la transazione, pur avendo il valore di una sentenza,

rimane nei confini di un rapporto giuridico contrattuale.

Or le azioni nascenti dai contratti soggiaciono alla pre-

scrizione propria dei rapporti, cui originariamente si rife-

rivano. E poiché di fronte al diritto incerto, che ha formato

oggetto specifico di transazione, questa ha carattere di-

chiarativa, cosi è evidente che la transazione, senza punto

alterare l'indole del diritto, interrompe soltanto il corso

della prescrizione, che originariamente colpiva il diritto.

Certo ripugna al carattere della transazione, il cui obietto è

di sopire le liti, e alla stessa intenzione delle parti contraenti,

disdegnose di ulteriori contese, che al momento in cui si deve

dare esecuzione al negozio si apra l'adito a nuove liti per

conoscere l‘indole del diritto che vi e consacrato, e la pre-

scrizione che deve governarlo. Ma ogni buon volere a por

termine definitivamente alle liti si frange, quando si consi-

deri il sistema del nostro codice, che, in materia commer-

ciale, permette la transazione anche verbale, e, nella stessa

materia civile, riconosce valida la forma della scrittura pri-

vata, ancorché non autenticata da pubblico ufficiale. Onde

il contraente che voglia in tali casi promuovere l'azione

esecutiva, deve per necessità far integrare il suo diritto

in un titolo autentico ed esecutiva: è tenuto cioè a ricor-

rere alla vera ricognizione giudiziale, malgrado l'enfatica

e pomposa disposizione dell'art. 1772, 5 1, cod. civ., che

conferisce alla transazione il valore d'una sentenza defi-

nitiva. Relativamente alla sentenza, quale atto della fun-

zione giurisdizionale, corre facile e piano il rilievo che

essa, pur non producendo novazione del diritto che ha

consacrato, la capre tuttavia contro le eccezioni che pote—

vano vulnerarla e annullarlo nel suo stato precedente, e

lo conduce ad uno stato più forte, in cui è posto al sicuro

dalla breve prescrizione che originariamente lo minacciava.

Tuttavia ognun vede che una tale considerazione si sfalda

dalle sue fondamenta quando la si voglia applicare ai rap—

porti giuridici definiti mediante la transazione. lmperocchè

mentre la sentenza. divenuta cosa giudicata, sta immata

e salda, la transazione, invece, e sempre esposta alle varie

e molteplici azioni d'invalidazione, che possono grande-

mente mutarla o addirittura incenerirla.

Poichè, adunque, la transazione non è regolata, come

forse sarebbe desiderabile, almeno per quanto si attiene al-

l'adempimento delle obbligazioni che da essa derivano, cioè

rispetta all'azione esecutiva, da un'unica prescrizione, cosi

conviene riferirsi caso per casa all'indole del diritto per

essa riconosciuto a acquistato, secondo il suo vario carat-

tere, per conoscere il termine entro il quale il titolare

deve promuovere le sue ragioni. La transazione, che per

legge possiede un'autorità pari alla sentenza irrevocabile  
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(art. 1772, 5 1, cod. civ.), riceve certo una ferita mortale

quando, al momento della sua esecuzione, si deve ancora

andar ricercando non solo la natura del diritto transatta

e la prescrizione che in origine la governava, ma anche

distinguere il diritto nuovo per essa acquistato e, cause-

guentemente, tener conto della diversa prescrizione che la

disciplina, seconda il vario carattere della transazione,

civile o commerciale, a cui mette capo.

La questione si fa più grave solo considerando che per

effetto della transazione, dichiarativa o traslativa che sia,

può acquistarsi non pure il diritto ad una prestazione perso-

nale, ma anche un diritto di proprietà o qualsiasi altrodiritto

reale, che dia luogo al processo per consegna a rilascio,

cioè alla tradizione di una cosa di proprietà del richiedente.

Quando l'azione nascente dal contratto di transazione

consiste nel pagamento di una somma a nell'adempimento

di un'altra obbligazione, la quale può risolversi nel risar-

cimento dei danni, vale a dire ha per contenuto una pre-

stazione che deve uscire dal patrimonio del debitore e

trasferirsi nel patrimonio del creditore, il diritto a recla-

marla è solo ed esclusivamente personale. E qui due casi

sono logicamente possibili. L'obbligazione, di cui si chiede

l'esecuzione, mette capo al rapporto giuridica originario,

controverso, sul quale si è transatta, e in questo primo

caso soggiace alla prescrizione che in origine la colpiva,

interrotta solo con l'atto di transazione. Il negozio, ad

esempio, del quale si tratta, ha per oggetto una delle pre-

stazioni, di cui parlano gli art. 2138 a 2140 cod. civile,

soggetti alla prescrizione variabile da sei mesi a tre anni.

Transatta la lite, si ric0nasce che il titolare ha diritto alla

prestazione che reclama, e in questo caso è evidente che

l'azione è governata dalla stessa prescrizione originaria,

interrotta dalla transazione (art. 2141 cod. civ.). Onde il

professore, che ha transatta sulle lezioni date al discepolo,

tiene a decorrere dalla transazione un anno di tempo per

esercitare la sua azione.

La prestazione eventualmente nuova, che inerisce alla

transazione, per la reciprocità delle concessioni, soggiace

alla prescrizione propria del contratto in esame, la cui

durata varia secondo la sua natura civile o commerciale.

S'intende che se la transazione, a causa di ragioni og-

gettive o soggettive, è commerciale per una sola delle

parti, tutti i contraenti sono per ragione di essa soggetti

alla legge commerciale (art. 54 cod. comm.), anche per

quanto ha tratto alla prescrizione delle azioni che ne de-

rivano e che siano dirette alla sua esecuzione (art. 915

cod. comm.), 0 alla sua dissoluzione, salvo, per quanto si

attiene alla dissoluzione, le prescrizioni più brevi stabilite

da speciali disposizioni di legge (1). SII di ciò torneremo.

(V. al n. 204).

Poichè l'azione è uno stato ad una funzione del diritto,

cioè il diritto nel momento di reazione e nella tendenza ad

ottenere la realizzazione forzata, mercè la cooperazione

degli organi giurisdizionali, è chiaro che la prescrizione,

estinguendo l'azione, colpisce anche il diritto (art. 44 e

1236 cod. civ.). Diritto ed azione sono sinonimi a termini

correlativi: sono due facce d'uno stesso poliedro.

168. La transazione, qualunque sia il suo carattere, di-

chiarativa o traslativo, può importare la ricognizione o il

trasferimento della proprietà di una cosa, mobile o imma—

bile, a favore di una dei contraenti,che sia posseduta

('I) Maiorana, La prescrizione in materia commerciale, n‘ 15 e 16, Torino, Bocca, 1912.
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dall'altra. Il titolare, a fine di conseguire la tradizione

della cosa, deve promuovere l'azione per consegna a ri-

lascio. Poichè la transazione è un contratto che si perfe-

ziona mediante concessioni reciproche (art. 1764 cod. civ.),

cosi è evidente che alla concessione assunta da ciascuno

dei contraenti inerisce l'obbligo di curare la tradizione

della cosa promessa. La tradizione è conseguenza neces-

saria e naturale o, se vuolsi, è esecuzione precisa dell'ob-

bligazione (art. 1218 cod. civ.). Il debitore, che consegna

o rilascia la cosa promessa, opera in esecuzione del con—

tratto concluso. Conseguentemente, il titolare intenta

l'azione personale contrattuale, l‘actio transacti. Non si

hanno due diritti distinti e concorrenti, cioè l'actio trans-

acti e la rei vindicatio, come opina qualche autorevole

dottrina (i), ma un solo, l'azione contrattuale, che attrae

ed assorbisce l'altro. La prescrizione perciò che colpisce

l‘azione è quella originaria del diritto controverso, inter-

rotta dalla transazione, o relativa al diritto nuovamente

acquistato in virtù del negozio. Ciò è proprio di tutti i

contratti che obbligano alla tradizione di una cosa, come

la vendita e la permuta (art. 1463, 1555 cod. civ.), la co-

stituzione di date, la donazione e l'eufiteusi, la locazione

(art. 1575 cod. civ.), l'anticresi e via. Avendo il debitore

assunto l'obbligazione di dare una determinata cosa al

creditore, a un titolo che ne importi traslazione di pro-

prietà o di godimento o di garanzia, si è gravato per la

forza stessa del contratto di curarne la consegna. Decisivo

e l'art. 1219, 5 1, cod. civ.: « L'obbligazione di dare

include quella di consegnare la cosa ». Il ricorso ad una

concorrente azione rivendicatoria ci pare un concetto arti-

ficioso ed inutile.

Quando per effetto della transazione si dichiara che

taluno abbia la proprietà di una determinata cosa mobile

o immobile a tale proprietà gli viene attribuita come un

diritto nuovo, l'azione reclamante la tradizione, essendo

personale contrattuale, soggiace all'ordinaria prescrizione

estintiva. Nel rapporto delle parti contraenti, a tale azione

non sopravvive quella reale rivendicatoria, perchè dal ne-

gozio non sorgono già due azioni, ma una sola, e, questa

prescritta, nulla più rimane (2). Il pareggiamento tra la

proprietà e il diritto di obbligazione non può aceogliersi.

Estinto il diritto di credito, ogni casa è cessata e la li—

berazione del debitore ne è una conseguenza logica e

necessaria; ma l'estinzione del diritto del precedente pro-

prietario avviene per un opposto processo dissolutivo, in

quanto che essa non è la causa, ma l’effetto dell’acquisto

del medesimo diritto da parte dell’usucapiente. L'origi-

nario diritto è soppresso dal nuovo, che ne prende il posto,

non in forza di un trasferimento di dominio, chè l'usuca-

pione, come modo originaria d'acquisto, non ha carattere

traslativo, ma in virtù della regola duarum vel plurium

dominium in solidum esse non posse, giusta i fr. 5, 5 15,

Dig. commodati, XIII, 6 e 19, 5 3, Dig. de castrensi pe-

culio, XLIX, 17. L'inerzia del creditore ha per effetto di

estinguere il credito: quella del proprietario non esaurisce

il suo diritto e la relativa actio in rem. Ciò si avvera non

solo nel caso di detentori precari, qui alienae possessioni

praestant ministerium, secondo il fr. 18 pr., Dig. de

adq. nel amit. posses., XLI, 2, benchè siano lasciati per

(i) Chiovenda, Princ. di dir. proc. civ., I, pag. 38, Napoli,

lovene, 1914.

(2) Butera, La rivendicazione, II. 15.  

lunghissimo tempo nella detenzione della cosa, ma in altri

casi ancora. Onde una serie continua di spossessamenti

produce un'interruzione naturale, che giova al proprie-

tario. Sebbene sia decorso il trentennio dall'originario

spossessamento, l'ultima possessore, che non abbia a suo

favore il possesso continuato per il tempo prescritto dalla

legge, non può respingere la rei vindicatio (3).

Caro VI. —— D1ssowzwuc.

169. Efficacia obbligatoria. Cause invalidatrici. -— 170. Errore

sulla persona. — 171. Errore sull'oggetto. Indennità per

infortunio. — 172. Errore sul valore. — 173. a) Titolo

nullo. Art. 1774 codice civile. —— 174. Errore di diritto ed

errore difatto. —175. Presumione di errore. — 176. (I) Do-

cumenti falsi. Art. 1775 cod. civ. -— 177. Scoperta della

falsità posteriore al negozio. — 178. Nullità integrale. —

179. c) Giudicato preesistente. Art. 1776 codice civile. —

180. Soggetto dell'azione. — 181. Quando si ha sentenza

passata in cosa giudicata: principio. — 182. Obiezioni. —

183. Organo giurisdizionale straniero. — 184. Preesistente

definizione del rapporto. — 185. d) Documenti nuovi. Arti-

colo t777. Scoperta di nuovi documenti nel caso di tran-

sazione generale. — 186. ld. id. nel corso della transazione

particolare. — [87. Concetto della transazione generale. —

188. Occultazione dei documenti. — 189. Transazione spe—

ciale; ragione della nullità. — 190. ld. id. parziale esistenza

del diritto. —- 191.1d. id. difetto di diritto in tutte le parti.

— 192. Errore sui motivi. — 193. Errore sulla estensione

delle pretese. — 194. Errore di diritto. — 195. Errore di

calcolo e di nome. — 196. Violenza e timore. — 197. Dolo.

— 198. Lesione. — 199. lnammessibilità della rescissione

per lesione. Divisione nascosta in forma di transazione. —

199 bis. Eccezione alla regola. — 200. Condizione risolutiva

tacita o espressa. lnammissibilità. _ 201. Recesso bilaterale.

— 202. Annullamento e indivisibilità. _- 203. Conseguenze

dell‘annullamento. — 204. Prescrizione. — 205. Azioni

scaturenti dalla dissoluzione. —— 206. Diritto internazionale

privato.

169. E regola generale di diritto che le transazioni hanno

trale parti l'autoritàdi una sentenza irrevoc'abile(art. 1123,

5 1 e 1772, 51, cod. civ.): il che vuol dire che desse,

una volta concluse, sono definitive e devono ottenere la

piena eseguibilità. Questo concetto, in linea generale, è

espresso nel fr. 2, $ 23, Cod. de ueteri iure enucl., I, 17:

Quae sunt amicali paolo sopita haec resuscitari nullo modo

columns. Non meno decisivo è il fr. 2, di Paola, Dig. de

itinere actuque privato, XLIII, 19: nec corrumpi nec mu-

tari quod recte transactum est superveniente delicto potest.

Ma ciò suppone che la transazione sia stata conclusa in

buona fede, che e la scintilla animatrice di ogni contratto

e di ogni decisione in genere, e che racchiuda tutti gli ele-

menti essenziali alla sua esistenza e necessari alla sua

validità. Il giureconsulto Ulpiano, nel fr. 1, 5 12, Dig. ad

SC. Tertull., XXXVIII, 17, riferendosi appunto alla transa-

zione, stabilisce: Quod ail Sanctus: quae iudicata, trans-

acta, finiture sunt, rata maneant; ita intelligendum. est

ut indicata accipere debeamus ab ea, cui iudicandi ius

fuit; transacta, scilicet bona fide, ut valeat transactio.

Costituendo, adunque, la transazione un contratto, è sog-

getta, come tale, a tutte le azioni di nullità e d'invalida-

zione in genere che colpiscono i contratti, non solo per

(3) Pugliese, Prescrizione acquisitiva, II. 18; Butera, La

rivendicazione, n. 248.



TRANSAZIONE 1783

 

opera delle parti contraenti, ma anche dei terzi. Quando

si dice (1) che la transazione è solo soggetta alle azioni

di nullità, di cui parlano specificatamente gli art. 1772

a 1777 cod. civ., si enuncia un principio che non è scien-

tificamente corretto, in quanto le citate disposizioni non

esauriscono tutte le cause d'invalidazione del nostro ne-

gozio. L' inosservanza d'ogni norma, che la disciplini,

produce l'invalidazione della transazione (2).

Il consenso, come base fondamentale di ogni contratto

e quindi anche della transazione, dev'essere valido (arti-

coli “04,5 3, 1108 cod. civ.), cioè esente di errore,

violenza o dolo. Nella transazione, come in tutti gli altri

contratti, l'errore viziante il consenso in modo abbastanza

profondo, per far sorgere a suo profitto un’azione di nul-

lità, può essere un errore sulla persona ad un errore sul-

l'oggetto della contestazione; nell'un caso e nell'altro

l'errore è motivo di nullità della transazione, perchè « il

maggiore nemico della verità non è l'ignoranza, ma l'er-

rare» (3). Esso vizia. ma non esclude il consenso. Si entra

così nel campo della nullità, ossia delle cause invalidatrici

della transazione: teoria importante e in pari tempo assai

delicata, che lo stesso legislatore ha mal compreso e

peggio ancora ha applicato a questo istituto. Ma dobbiamo

toccarne per quanto si attiene al nostro argomento.

Trattando delle cause invalidatrici della transazione,

dobbiamo rammentare che la transazione nel nostro diritto

positivo e in quasi tutte le legislazioni moderne e, a ditte.

renza del diritto romano, indivisibile, come a suo luogo

s'è dimostrato, e, quindi, di regola l'invalidazione la col-

pisce per intero e non soltanto in parte.

170. Nel diritto romano, l'errore sulla identità e qualità

della persona, a cui è conferito un diritto a che ha assunto

un obbligo, è titolo idoneo ad annullare in genere l’atto

0 negozio giuridico, sia o meno l'intuitus personas deci-

sivo alla nascita della ragione, di cui si contende. Infatti

non sono soltanto nulli l'istituzione d'erede e il legato per

errore sulla persona dell'erede o del legatario, e la dona-

zione per errore sulla persona del donalario, e il mutuo

per errore sulla persona del mutuatario, ma è anche nulla

la donazione per errore sulla persona del donante, giusta

il fr. 25, Dig. de donat., XXXIX, 5, e il mutuo ogni qual

volta l'errore cada sulla persona del mutuante, in confor-

mità del fr. 32, Dig. de reb. creti., XII, 1,nei quali ultimi

casi la nullità ridonda a profitto di chi dall’errore non risente

alcun danno. Anzi, contrariamente al principio che l'inte-

resse è la misura dell'azione e che dove non c’è interesse

non si dà azione in giudizio (art. 36, 5 1, cod. proc. civ.),

nei predetti casi l'azione di nullità & ammessa a favore di

chi subisce, in forza del rimedio, una diminuzione di pa-

trimonio, cioè da chi risente pregiudizio dalla sua attività

giudiziale (4): principio che le moderne legislazioni evi-

dentemente disdegnano.

Analogo effetto l'errore sulla persona produce nella

materia delle transazioni.

Il giureconsulto Paolo nel fr. 36, Dig. famil. ercisc., X, 2,

esprime questo concetto, dicendo che se taluno, a causa

d'un'eredità, ha transatta con persona che riteneva come

parente ed erede intestato del defunto, mentre non era,

quantunque egli stessoin buona fede si credesse tale, la

transazione è nulla: non enim transactum inter eos intel-

ligitur, quam ille coheredem esse putnverit. Il nostro codice

civile stabilisce nell'art. 1110, 5 1, che l'errore non pro-

duce la nullità quando cade soltanto sulla persona con la

quale si è contrattata, eccetto che la considerazione della

persona, con la quale s‘intende contrattare, sia la causa

principale della convenzione. Ma da tale principio generale

si discosta a sembra discostarsi, in materia di transazione,

disponendo che l’errore ( sopra la persona della contro-

versia » ècausa di nullità del negozio (art. 1773 cod. civ.).

Or l'art. 1773 è desso un’applicazione dell'art. 1110?

Una dottrina insegna che l'art. 1773 costituisce deroga

al principio di diritto comune, nel senso che in materia

di transazione, sempre che vi è errore sulla persona, si

deve pronunziare la nullità del negozio, senza ricercare se

la considerazione della persona, con la quale s'intende

di contrattare, sia stata o meno la causa principale del

negozio. Negli altri contratti in generale i giudici hanno

il potere di fare una tale indagine; nella materia del ma-

trimonio e delle transazioni nol possono (art. 105,52,

1773 cod. civ.). Le disposizioni della legge sarebbero,

dunque, evidentemente violate, se il giudice potesse deci-

dere chela considerazione della persona non e stata all‘atto,

nell'ipotesi che è chiamato ad esaminare, la causa princi-

paledel contratto e se in conseguenza mantenesse in vita il

negozio: la decisione sarebbe per necessità censurabile in

Corte di cassazione. Il suo potere in tali casi consiste solo

nel ricercare e decidere in linea di fatto se vi sia errore

nella persona; la soluzione allermativa di tale questione

di fatto involge la soluzione di quella di diritto, cioè che

il contratto è nulla (5).

Questa dottrina e generalmente respinta. Innanzi tutto

conviene scartare l’ipotesi in cui una delle parti ha tran-

satta per errore con una persona diversa da quella con la

quale essa lottava: in simil caso la transazione non è

annullabile per errore nella persona, ma è nulla di pieno

diritto per difetto di causa ed oggetto. Perchè, non ostante

la compiuta transazione, continua la controversia in ri-

guarda al vero interessato, e il negozio concluso per errore

nella scambiare una persona per un'altra, cioè un estraneo

col proprio avversario, non potendo dirimere la lite, rimane

improduttivo di qualsiasi effetto (6). Se la transazione non

può essere opposta a chi in realtà pretende la ragione con-

troversa, il negozio rimane una res inter alias acta. Questa

casa non rientra nella statuizione dell'art. 1773 cod. civile.

Giova tuttavia rammentare che tale soluzione non e con-

fortata dai lavori preparatori. Bigot-Préameneu, consigliere

di Stato ed oratore del Governo, nella sessione del corpo

legislativo del 24 ventosa anno XII, diceva: « Non vi ha nè

 

(1) App. Firenze, 29 luglio 1873, Landini c. Buoni (Annali,

1873, II, 492).

(2) Fr. 29, Dig. (le legibus, I, 3: Contra legem facit, quiid

facit, quod lex prohibet,’ fr. 35, 5 ‘l, Dig. de verb. oblig., XLV,

1: Item quod leges fieri prohibent, cessat obligatio; fr. 5,

Cod. de lege, I, 14: Non dubium est in legem committere eum,

qui verba legis amplexus contra legis nititur voluntatem.

(3) Filangieri, La scienza della legislazione, II, pag. 246,

Livorno 1827; Valeron, opera citata, pag. 260: Et primo si  error aut falsa causa lran.iaclioni causam dederit, eam vitiat.

(4) Gabba, Contributo alla dottrina dell'errore in diritto

civile italiano (Nuove questioni di dir. civ., I, pag. 1-108).

(5) Duranton, op. cit.. II, n. 425; Laurent, op. cit., XXVIII,

n. 333.

(6) Aubry e Rau, op. cit., IV, 5 422; Accarias, De la trans—

action, n. 155; Pont, Des petits contrats, II, II. 468; Guil—

louard, op. cit., II. 139; Baudry—Lacantinerie e Wahl, op. cit.,

II. 1245.
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consenso nè contratto quando vi & errore nella persona.

Tale sarebbe la transazione che si facesse con colui il quale

si credesse avere una qualità per elevare delle pretensioni

sul diritto dubbioso, mentre che egli fosse sfornito di tal

qualità, ed affatto estraneo fosse per lui un tale diritto » (1).

Come si vede, l'oratore del Governo francese avea perduta

di vista i principi generali della materia (2).

Supponiamo invece che le parti transigenti siano proprio

quelle che lottavano insieme per la proprietà di un bene o

il riconoscimento di un diritto; ma l'una di esse ha creduto

falsamente che l'altra fosse il figlio o il parente del suo

benefattore, o gli avesse reso un servizio che in realtà ema-

nasse da un terzo. La transazione non sarà per ciò solo

nulla e i giudici dovranno ricercare, come essi fanno sotto

l’impero dell’art. 1110 cod. civ., se la considerazione della

persona,i rapporti di parentela, o il riconoscimento del ser-

vizio reso sono stati la causa determinante della transazione,

e, in caso negativo, dovranno mantenere la transazione.

« Cette solution est commandée par les principes généraux

du droit: lorsque la considération de la personne n'aura été

qu'accessoire dans un contrat, lorsque les parties ont surtout

voulu faire un affaire, abstraction faite de la personnalité

des contractants, a quel titre annuller un contrat pour une

erreur qui n'a rien de substantiel‘? Et pourquoi n'appli-

querait-on pas a la transaction ces principes généraux?

Est-ce que la transaction n'est pas, le plus souvent, pro-

voquée par l'unique désir de mettre fin à un litige né ou à

naitre, et, lorsque ce but est atteint, pourquoi les tribu-

naux devraient-ils abligatoirement pronoucer la nullité

d'un acte librement consentì, et cela à propos d'une circon-

stance accessoire, qui n'a pas determine la volanté des

contractants? L'art. 2053 (cod. civ. it. art. 1773) n'im-

pose nullement cette solution exceptionnelle, que rien ne

justifierait: en supposant que ce texte s'applique à une

erreur dans la personne autre qu'une erreur sur la qualité

de cette personne pour transiger, il ne dit qu'une chose,

c'est que la transaction peut etre rescindée pour erreur

dans la personne, camme il dit qu’elle peut etre rescindée

pour erreur sur l'objet, dal ou violence. Mais ce texte

n'indique nullement a quelles conditions l’erreur dans la

personne entraine ce resultat, et son interpretation natu—'

relle est qu’il se réfère aux regles ordinaires de l'erreur

dans les contrats, de meme qu'il s'y réfère, ainsi que nous

allons le dire, pour le dal et la violence » (3). Ciò certa-

mente avverrà assai di rado, essendo la transazione una di

quei contratti nei quali poco ci si preoccupa della qualità-

della persona con cui si tratta, ispirata, com'è general-

mente, alla ripugnanza verso i processi e al timore del di-

ritto della parte avversaria, ben più che non all'affetto che

si porti ad essa o al rispetto a alla riconoscenza che si crede

esserle dovuta (4). La transazione è un contratto commu-

tativo oneroso: la causa o il fondamento della prestazione

di una delle parti è riposta nella controprestazione, più

che sulla considerazione della persona, la quale viene in

seconda linea. La vita del diritto, illustrata dalla luminosa

fiaccola dell'esperienza, non ci offre applicazioni di impu-

gnative della transazione per causa d'errore sulla persona.

Si tratta dunque di una disputa puramente teorica. Co-

munque sia. la soluzione espressa da un valore legale alla

disposizione dell'art. 1773 cod. civ., in armonia col sistema

generale della legge. Il cod. civ. gen. austr. (5 1385)

dice a questo proposito: « L’errore può rendere invalida

la transazione solamente in quanto risguardi l'essenza della

persona o dell'oggetto ». Per altro se, cosi intesa, la dispo-

sizione dell’art. 1773 cod. civ. non presenta alcuna utilità,

essa è sovrabbondante. come la è certo quanto al dolo e

alla violenza di cui pure si occupa. Se l’art. 1773 cod. civile

non dice formalmente che l'errore sulla persona dev'essere

stato la causa determinante della transazione, gli e. perché

esso rinvia implicitamente per questo vizio del consenso,

come per gli altri due, alle disposizioni generali della ma-

teria. Nè si scorge qual motivo potrebbe spiegare qui una

deroga ai principi (5).

Si suol distinguere, a questo proposito, il caso che

l'altro contraente abbia cognizione dell'errore, da quello

in cui dolosamente ne abusi (6). Ma tale distinzione è in-

fondata ed infeconda di effetti giuridici. L'errore, anche

conosciuto dall'avversario, produce sempre le medesime

conseguenze, cioè l’annullamento del negozio, e non da

luogo ad azione di danni. Quando poi una dei contraenti

usi dolo, il vizio che travaglia il contratto non è più l'er-

rore né una sua sottospecie, ma il dolo, e si applicheranno

i principi di questo.

In ogni caso, l’errore sulla persona, nella materia delle

transazioni, non conduce all'inesistenza del contratto, ma

alla semplice annullabilità. L’idea che si tratti di un ne-

gozio inesistente e inconciliabile con l'art. 1773 cod. civ.,

per cui è ammessa l’azione di nullità. Deve dunque l’inte-

ressato promuovere azione per far annullare il negozio,

altrimenti questo esiste « col sangue suo e con le sue

giunture » (7). '

171. E causa di nullità della transazione anche l’errore

sull‘oggetto della controversia (art. 1773 cod. civ.), vale a

dire l'errore di fatto (art. 1897 cod. civ. ol.), l'errore cioè

che cade sopra la sostanza della cosa che forma l'oggetto

della transazione (art. 1110, 5 1, cod. civ.). Quando l'og-

getto è certo e si erra sulle sue qualità essenziali e sulla

estensione, il contratto esiste, ma è vizioso e sorge quindi

l’azione di nullità: al contrario, se l’una parte intende

definire la controversia su cosa diversa per cui l’altra ha

volontà di transigere, vi ha errore sull’identità della cosa,

onde manca addirittura la coincidenza dei consensi, e senza

consenso non esiste transazione, come non esiste nessun

contratto. Il negozio non è più annullabile o rescindibile, ma

inesistente, e il giudice deve limitarsi soltanto a dichiarare

[‘ inesistenza dell'atto (8). L'errore che cade in ipso cor-

 

(t) Locré, I motivi del cod. civ. frane., VII, pag. 689.

(2) Barde, Delle obbligazioni, I, lh 64.

(3) Guillouard, op. cit., n. 139. -

(4) Baudry-Lacantinerie e Wahl, op. cit., n. 1245; Demo-

lambe, op., cit., XXIV, II. 120; Accarias, opera citata, II. 155;

Larombière, Th. el prat. des oblig., art. 1110, Il. 18; Aubry

e Rau, opera citata, IV, 5 422, nota 3; Colmet de Santerre,

V, n. 17 bis; Furia—Herman, Cod. civ. annole', art. 1110,

n. 60 ; Fubini, La dottrina dell'errore in diritto civile italiana,

'n. 168, 'I‘orino1902; Pacifici-Mazzoni, Ist-it. di dir. civ., v II. 245.

(5) Coviello, Man. di dir. civ., I, 5 123.

(6) Labroue de Vareilles Sommières, Etude sur l‘erreur en

dr. rom. et en (lr. fr., pag. 192, Paris 1871.

(7) Bardo, Delle obbligazioni, I, Il. 64.

(8) Fr. 9 pr., Dig. de contra/mida empt., XVIII, 'l; lr. 83,

51, e fr. 137, 5 1, Dig. (le verb. oblig., XLV, 1; lr. 2, 5 6,

Dig. pro emptore, XLI, 4; lr. 116,5 2, Dig. de div. reg. iuris,
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pare rei è richiamato dal legislatore nell’art. 1773 codice

civile, per sola concatenazione logica del discorso e per

armonia di sistema, ma esso non forma più oltre oggetto

di esame. Il legislatore tratta, invece, dell’errore, che e

causa di semplice nullità o rescissione del contratto. Il caso

previsto consiste in ciò che l’errore cada sulle qualità so-

stanziali, o, come si esprime l'art. 1110 cod. civ., sopra

la sostanza della cosa che ne forma l’oggetto, cioè sopra la

sua essenza. Le parti hanno bene intesa transigere sulla

medesima controversia, ma l'una di esse ignorava una cir—

costanza decisiva, la quale rendeva il suo diritto cosi certo

che, conoscendola a tempo, o non avrebbe certamente tran-

satta o avrebbe transatta a diverse condizioni,come quando,

per false insinuazioni, si fa ritenere di altrui un fonda, sul

quale si transige, che è, invece, proprio (1). Rimane,

dunque, in campo un errore sostanziale, che è causa di

rescissione della transazione.

L'errore sulla sostanza della cosa, che forma oggetto di

transazione, ci pare oltre che difficile ad avverarsi, anche

contrario all'indole della transazione, per la ragione che

la casa, sulla quale cade la controversia, corporale o incor-

porale che sia, è pretesa per diritto proprio da ogni con—

tendente, cosi com'è, senza che si abbia cura delle sue

qualità e dei suoi vizi. Quando una di essi ne riconosce la

pertinenza all'avversario, non è imputabile di alcuna colpa,

in quanto non ha trasmesso un diritto proprio, ma lia ab-

bandonata le proprie pretese. Che tale specie di errore, nel

negozio che trattiamo, sia una vuota astrazione legislativa,

senza significato pratico, vien dimostrato pure dalla conside-

razione che non ha ricevuto nessuna applicazione concreta

nella nostra giurisprudenza, e forse non ne riceverà mai.

In materia di vendita e, si può dire, nei negozi traslativi

di proprietà in generale, a difendere il compratore contro

la consegna di cose diverse da quelle che egli volle acqui-

stare, la dottrina generale dei contratti oltre due rimedi:

l'azione di nullità, quando egli cadde in errore sulle qua-

lità sostanziali della cosa (art. 1110, 51, codice civile);

l'azione di risoluzione quando l'alienante non adempie

puntualmente il contratto (art. 1165 cod. civ.). Ad assi-

curar poi una circolazione di cose idonea all'uso per cui il

compratore intende destinarla, si è aggiunta l'azione redi-

bitoria (art. 1498 e seg. cod. civ. e 70 cod. comm.), che

non essendo stata coordinata con gli altri rimedi, s'incrocia

con quelli, creando un sistema imbrogliato, di malage-

vole uso in giudizio, bisognosa di una semplificazione

legislativa.

Ora noi pensiamo che tali inconvenienti non si possano

verificare nella materia delle transazioni. Infatti, l'azione

di nullità, per errore sulla sostanza della cosa, che forma

oggetto di transazione, scritta nel testo del codice, rimane,

come s'è detto, senza pratica applicazione. L’azione di riso—

luzione per inadempimento del contratto è incompatibile,

come dimostreremo diffusamente in seguito, con l'indole di

questo negozio, che non consente condizione risolutiva

tacita a espressa, e vi ripugna del pari la redibitoria, che

e propria degli atti traslativi.

 

L, 17: Non videntur, qui erranl, consentire; lr. 15, Dig. de

iurisd., II, 1; fr. 20, Dig. de agua et aquae plan. oro., XXXIX, 3;

fr. 36, Dig. fam. ero., X, 2; fr. 9, Cod. de iur. et facti ignor.,

I, 18; lr. 57, Dig. de oblig. et act., XLIV, 7: In omnibus negotiis

contrahendis, si error aliquis intervenit, ut aliud sentiat, puta,

qui emit, aut qui conducit, aliud qui cum his contrahit, nihil

224 — DIGESTO ITALIANO, Vol. XXIII, Parte I°.

 

Tuttavia, l'errore sull’oggetto, nella materia delle trau-

sazioni, riceve o può ricevere pratica applicazione nelle

liquidazioni transattive sulle indennità nascenti da infar-

tunio. Se, infatti, la somma determinata e irrisoria, appunto

perché minima è la lesione derivata dall' infortunio che vi

da causa, è conforme alla più retta giustizia che aggravan-

dosi le conseguenze patologiche, sino al punto da rendere

nulla ogni capacità al lavoro nell'intortunato o di produrre

addirittura la morte, la transazione possa essere impugnata

per vizio di consenso a causa di errore sull'oggetto dedotto

in contratto. Infatti, per errore sull'oggetto della contro-

versia, ai sensi dell'art. 1773 cod. civ., « s' intende anche

quello caduto sul modo come le parti la hanno dovuto con-

siderare, prevedere e valutare. avuto riguardo allo stato di

fatto nel quale, esso, loro si presentava al momento del

contratto. non all’altro diverso manifestatosi loro di poi e

per nulla prima intraveduto, allorchè però trattisi di dille-

renza importante e sostanziale, necessariamente influente

sulla determinazione della volizione delle parti nella con-

clusione della transazione. Nè si dica che. in sostanza,

tanto valga allora ammettere la revisione dell'indennità

determinata dalla transazione quanto l'azione di nullità o

rescissione per errore della transazione stessa. Giacche e

ovvio chei due istituti giuridici sono essenzialmente diversi

e distinti, il primo essendo esperibilein tutti i casi di erro-

neità di giudizio sull’infortunio o di modificazioni fisiche

della vittima in conseguenza del medesimo, ed il secondo

soltanto nell'ipotesi assai grave di Im errore sostanziale

nella valutazione e previsione delle conseguenze del sinistro

da indurre la certezza che, conosciuta la vera importanza

del medesimo, una delle parti non avrebbe prestato il con-

senso alla stipulata transazione; l'uno mantenendo fermo

l’avvenuto riconoscimento del diritto all'indennità e solo

ripanendo in discussione la valutazione quantitativa di esso.

e l'altro facendo cadere tutto il contratto stipulato e pro-

ducendo la resurrezione, nella sua integrità, della lite tran-

satta con l'osservanza appunto della norma connaturale ad

essa transazione della inscindibilitit del suo contenuto »(2).

172. Non è errore nè sostanziale nè accidentale l’errore

sul valore, cioè sul prezzo della cosa formante oggetto di

una delle prestazioni necessarie al contratto di transazione.

Il valore è ancora meno inerente ad una cosa qualunque,

che la quantità al genus; esso e un apprezzamento e pos-

siede quindi carattere essenzialmente soggettivo, sia ri-

spetta a tutti gli uomini, se trattisi di valore comune, sia

rispetto a IIII dato individuo, se trattisi di prezzo di alfe-

zione. E poi l'errore non è necessario perchè la spropor-

zione del prezzo al valore parga motivo di impugnare un

contratto; basta la realtà della sproporzione. e questa non

da motivo :\ nullità, ma soltanto a rescissione, che è un

provvedimento equitativo, creato dalla legge ed ammesso

in casi tassativamente determinati (art. 1529, 1038, 1039,

5 4, cod. civ.) e in certa misura. Ma poiché nella materia

delle transazioni non si ammette azione di rescissione per

causa di lesione sia pure enormissima (art. 1772, 5 2,

cod. civ.), staqte l'incertezza del diritto e la difficoltà di

 

valet, quod acli sil; 523, lust. de inutilibus stipula/ionibus,

III, 19.

(I) Cass. Firenze, 18 novembre 1873. Molaioni c. Malé (An—

nali, 1873, I, 47).

(2) Cass. Roma, 16 marzo 1915, Cass. naz. inf. e. Fiora-.

vanti (Foro Ital., 1915, I, 377).
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proporzionare i reciproci vantaggi,cosi è vano l'andar ricer—

cando se vi sia errore sul valore della cosa o sull'entità

del danno: la transazione sta in ogni caso ferma (1).

S'intende che quando le parti sotto le false immagini

della transazione hanno nascosto una vendita immobiliare

o una divisione, l'azione di rescissione per causa di lesione

è, senza dubbio, ammissibile.

173. a) Gli art. 1774 e 1777 cod. civ. non fanno che

consacrare quattro applicazioni del principio che l'errore

sostanziale sull'oggetto della controversia è causa di nullità

della transazione: queste applicazioni potranno sembrare

delicate e perciò il legislatore se n’è occupato di proposito,

spiegando chiaramente il proprio pensiero. Nè lo spirito

deve rimanere compreso di meraviglia, imperocchè se da

un lato si pensa che per la validità di una transazione,

come di ogni altro contratto, è richiesto il consenso delle

parti, e che, evidentemente, l’errore è contrario al con-

senso(2), (: manifesto che l'errore produca la nullità della

transazione come di ogni altro contratto. Ma, dall'altro

lato, non si deve dimenticare che la transazione differisce

da tutti gli altri contratti, appunto per la particolarità di

presupporre sempre una cosa dubbia e che, per conse-

guenza, la natura stessa del negozio non permette cosi

facilmente d' impugnarlo, per lll] semplice errore non im-

putabile ad astuzia dell'altra parte, non potendo quasi

pensarsi che intorno ad una cosa dubbia ed oscura non

si sbagli l'uno o l'altro dei contraenti, e, dovendo la tran-

sazione servire appunto ad evitare la più esatta discus-

sione della cosa, per rimuovere l'oscurità. Se tutto questo

si consideri, si è tratti a seguire la dottrina di quegli scrit-

tori, che negano la rescissione della transazione per causa

di errore. Onde, in definitiva, merita plauso il legislatore

che in una materia cosi incerta e tanto variamente riso-

luta ha parlato liberamente. Ciò serve a giustificare la

inserzione delle norme, che imprendiamo ad esaminare,

le quali altrimenti potrebbero sembrare dannosamente su-

perflue, giaccht3 nella scienza del diritto non vi ha cosa

che si deve temere più di ogni altra quanto il dir troppo

e tutto ciò che in un testo di legge è inutile e in pari

tempo pericoloso e funesto.

In forza dell'articolo 1774 del codice civile « si può

egualmente impugnare una transazione. che sia stata fatta

in esecuzione di un titolo nullo, salvo che le parti abbiano

espressamente trattato della nullità ». Il titolo nullo, cioè

il fatto giuridico costituente la base del diritto contro-

verso, non ha valore legale e non può quindi costituire il

fondamento su cui le parti abbiano potestà d'innalzare

l'edifizio di una valida transazione. Dal titolo nullo, da un

atto giuridico invalido, non può derivare azione ad agire

in giudizio, se è vero che quod nullum est nullum pro- -

ducit effectum, e non può reggersi la transazione che vi

sia stata costrutta.

 

(1) App. l‘arma, 8 giuguo1909, Bucaretli c. Dorà (Giur. Ital.,

1909, II, 884); Cass. Palermo, 27 marzo 1909, Brimecia

c. Messeri (Mon. Trib., 1909, 406).

(2) Fr. 15, Dig. da iurisrlict.. Il, 1: « cum non con—

sentiant qui errant. Quid enim tam contrarium consensui est

quam error qui imperitiam detegit?; fr. '-2 pr., Dig. dc iud.,

V, 1 : error enim litiyatoruln non habet consensum; lr. 20,

Dig. de aqua e! aquae plui). are., XXXIX, 3: nulla enim voluntas

erranlis est; lr. 116, 52, Dig. de div. reg. iur., L, 17: non

videntur qui errant consentire; [r. 8, Cod. (le iur, et fasti

ignor., I, 18: cum erranlis voluntas nulla sit .' lr. 9, Cod. lt. t.: 

Poiché la legge non distingue, la nullità del titolo in-

veste non solo la causa debendi, cioè il fatto giuridico, ma

anche il documento che serve di prova, sia pure essenziale,

al diritto, di cui si contende, in quanto è appunto tale il

concetto normale del vocabolo « titolo » (3). Cosi, ad es.,

è nullo il legato di cosa altrui (art. 837 cod. civ.) o di

cosa che al tempo in cui fu fatto il testamento era già in

proprietà del legatario (art. 843, 5 1, cod. civ.), ed è del

pari nulla una donazione tra coniugi (art. 1054 cod. civ.).

Qui la nullità riflette la causa debcndi, l'origine o fonte

dell'obbligazione, e se le parti non hanno espressamente

trattato della nullità, la relativa transazione è impugna-

bile. La nullità può riguardare anche il documento, che

serve di prova essenziale o necessaria al diritto dedotto in

controversia, come nel caso di una donazione latta per

privata scrittura (art. 1056 cod. civ.) o di un negozio con-

cluso verbalmente, quando, a pena di nullità, la legge

esige un atto scritto (art. 1314 cod. civ.). Anche in tal caso

la relativa transazione è nulla, se le parti non hanno espres—

samente trattato della nullità. E noto che, in forza del-

l’art. 1310 cod. civ., « non si possono sanare con verun

atto confermativo i vizi di un atto nullo in modo assoluto

per difetto di formalità». La ratifica sana un atto annul-

labile, ma non può infonder vita ad un atto inesistente,

che deve essere fatto da capo. Il contratto fondato su di

un consenso dato per erroreè soltanto invalido, claudicans,

e può essere efficacemente sanata con la ratifica (art. 1104,

1108, 1309 cod. civile); ma un contratto senza consenso

non è mai esistito, esso è una pura immaginazione: onde

e vano dinanzi ad esso l'andar parlando di ratifica, salvo

che non si voglia trattar le ombre come cosa salda. Ecco

perché mentre l'azione di nullità per consenso invalido

dura cinque anni, è soggetta all'ordinaria prescrizione di

trent'anni l'azione diretta a far dichiarare l'inesistenza

di un negozio, per mancanza assoluta di consenso o degli

altri requisiti essenziali. Giova poi rammentare che a te-

nore dell'art. 1309, 5 1, cod. civ., l'atto di conferma o

ratifica di una obbligazione, contro la quale la legge am-

mette l'azione di nullità, non è valido se non contiene la

sostanza della stessa obbligazione, il motivo che la rende

viziosa e la dichiarazione che s'intende di correggere il

vizio su cui tale azione è fondata. Or, come si è detto, gli

atti nulli in modo assoluto, cioè inesistenti, non possono

essere sanati con la ratifica: questa è ammessa soltanto

per gli atti invalidi, cioè esistenti, ma viziosi, e quando vi

si fa luogo, la ratifica deve essere compiuta con piena

cognizione di causa, designando, tra l'altro, il vizio che

la travaglia, il negozio e la dichiarazione che s'intende

correggere il vizio medesimo.

Se non che, l‘atto nullo in modo assoluto, incapace di

ratifica, può servire di fondamento alla transazione, la«

quale è valida sol quando sia compiuta con piena cogni-

 

cum nullus sit errantis consensus. V. Savigny, Sistema, III,

appendice VIII, u. 7, pag. 412 e seg. (trad. Scialoja).

(3) « Titolo può significare tanto la scrittura per constatare

un fatto giuridico, quanto il fatto giuridico medesimo, che crea

il rapporto dal quale derivano i diritti e gli obblighi. Nell’arti—

colo 1774 cod. civ. la parola titolo è usata per significare ora il

mezzo probatorio letterale, ora il letto giuridico generatore del

rapporto giuridico ». De Filippis, Corso campi. di dir. civile,

VIII, n. 499; Laurent, op. cit., XXVIII, pag. 401. —— Contra:

Oumé, op. cit., II, n.518: « ..... nous sommes convaincu que

le législateur n'a songé qu‘à la nullité de l‘acte instrumentaire ».
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zione di causa, cioè trattando espressamente della nullità

del titolo. Tra gli art. 1310 e 1774 codice civile non vi è

antinomia, giacchè essi regolano due rapporti distinti e di

diversa natura, quali sono la ratifica e la transazione. L'atto

inesistente, che ha una pura vita materiale, non può essere

ratificato, ma può costituire la base di una transazione,

quando le parti abbiano trattato della sua nullità, giacchè

se la transazione, al pari della ratifica, rende certo il di-

ritto incerto, suppone, a differenza di questa, che è atto

unilaterale e di regola gratuito, concessioni reciproche, le

quali dànno causa al contratto e ne formano un negozio

oneroso sinallagmatico perfetto.

Confrontando tra di loro gli articoli 1309, 51, e 1774

codice civile, sorge spontanea la domanda: devono le parti,

trattando espressamente della nullità del titolo, dichiarare

il vizio precise che lo travaglia? La risposta non può essere

che negativa. Se la transazione differisce dalla ratifica e se

solo per la ratifica devono le parti enunciare il motivo che

rende viziosa l'obbligazione e dichiarare ancora che inten-

dono correggere il vizio su cui l’azione di nullità è fondata,

è evidente che una norma di diritto eccezionale, scritta per

un atto unilaterale, non può estendersi analogicamente ad

un contratto commutativo di natura diversa. Onde per la

validità della transazione basta soltanto chele parti trat-

tino in essa, anche in modo generico, della nullità, senza

designarne il vizio particolare (1). Che, se le parti, a di-

segno, evitano di enunciare il motivo preciso di nullità, per

non manifestare la turpitudine della causa, la transazione

è nulla, non perchè si è trascurato di significare il vizio

specifico d'invalidazione, ma perchè le obbligazioni illecite

ed immorali non possono formare oggetto del nostro isti-

tuto, come di nessuna convenzione, a cui la legge possa

prestare il suo ausilio, e tanto nel caso che si indichi la

causa, quanto nell'altro in cui la si lasci sotto silenzio. La

transazione fondata su causa illecita è, come ogni altre ne-

gozio, un atto nato originariamente morto e non può perciò

produrre azione di sorta.

L'indole della impugnativa della transazione per causa

di un titolo nullo mette capo a un errore sulla sostanza

del negozio.

174. L'errore di diritto non è causa di nullità della

transazione; ma la transazione può annullarsi se fatta in

esecuzione di un titolo nullo (art. 1772, 52, 1774 codice

civile). Dal confronto di tali norme è sorta la seguente di-

sputa: l'errore, viziante il titolo, deve essere di solo fatto

o anche di diritto? É avviso, che ha per sè l'autorità di

nomi illustri (2) e della giurisprudenza, che la nullità del

titolo, sulla cui esecuzione si transige, importi la nullità

della transazione nel solo caso .in cui essa è conseguenza

di un errore di fatto, non già di diritto. « Il pensiero della

legge rispetto all'art. 1774 cod. civ. è questo: che la tran—

sazione è soggetta a rescissione, quando è stata consentita

sopra un titolo nullo, ma in conseguenza di un errore di

fatto. Occorre che le parti abbiano ignorato la nullità del

titolo indotte da errore, da sola ignoranza di fatto; laddove,

per inverso, l'errore allegato non potesse essere che errore

di diritto, il codice porta espressamente che le transazioni

non sono rescindibili per questa causa. Se fosse altrimenti,

rimarrebbe senza significato e senza applicazione l'arti-

colo 1772 cod. civile. l‘erocchè, a tutto considerare, chi

adduce l'errore di diritto, transigendo sopra un titolo nullo,

non ha certo transatte espressamente sulla nullità, e tnt-

tavia, e ciò malgrado, la legge interdice di allegare l’er-

rore di diritto. Semprechè la transazione fosse fatta in

esecuzione di un titolo nullo, per effetto di un errore di

diritto, l'art. 1772 potrebbe essere escluso dall’applica-

zione dell'altro art. 1774, se a colui che ha transatte fosse

dato di allegare che la transazione sia nulla, perché stata

fatta in esecuzione di un titolo nullo, e perchè non si sia

transatto espressamente sulla nullità. Questa contradi-

zione non è, come non può essere, nella legge. i due arti—

coli si conciliano e compongono unico e logico sistema,

con che si ammetta che l'art. 1774 non è applicabile se

non nel caso che la nullità sia indotta da un errore di

fatto, anzichè nel caso in cui di null'altro si tratta che di

una nullità di diritto » (3). Si dice ancora essere naturale

supporre che l'errore, di cui parla l'art. 1773 cod. civ. e

gli altri che lo seguono, è solo l'errore di fatto, poichè

nulla in essi lascia supporre che si applichino anche all'er-

rore di diritto, formalmente prescritto dall'art. 1772, 5 2,

codice civile.

La surriferita dottrina ha il vizio di confondere due

cause di nullità, che, nel sistema della legge, sono sepa—

rate e distinte, quali sono l’errore e la mancanza di og-

getto. Se trattandosi di transazione relativa a controversie

sull'esecuzione di un titolo nullo, il legislatore avesse vo-

luto farne dipendere la nullità dagli stessi principî dai

quali dipende la nullità della transazione a causa di errore,

non era mestieri scrivere l'art. 1774. La generica disposi-

zione dell’art. 177? cod. civ., relativa all’errore, avrebbe

stretto nella sua rete anche il caso che si fosse errato sul-

l’efficacia del titolo, e ne sarebbe derivata, in ogni caso,

la carenza di azione ad impugnare la transazione sia per

errore di diritto in sè e per sè, che per errore di diritto

sul titolo in base al quale si è transatte. Poichè la nullità

del titolo, a tenere dell'art. 1774 cod. civ., rappresenta

una nuova causa d'impugnativa, e non vi si distingue se

tale nullità dipenda da errore di fatto o da errore di di-

ritto, come è fatto nell’art. 1772 cod. civ., è evidente che

vi rientrano tutte e due. Tra le due disposizioni non vi è

contradizione, in quanto contemplano due ipotesi distinte.

L'art. 1772, 5 2, cod. civ., parlando, in linea generale,

di errore di diritto, come ragione d'impugnativa della

transazione, allude al titolo in senso lato, cioè alla causa

debendi dell'obbligazione, qualunque ne sia la fonte (arti-

colo 1097 cod. civ.), e siavi o meno l'atto scritto che serve

di prova e di forma (art. 1314 cod. civile). L'art. 1772,

52, codice civile, non prende affatto in considerazionela

scrittura ed evita perfino parlar di titolo, che rimane

escluso, perchè contemplato nell'art. 1774 codice civile.

Conseguentemente, per l'intelligenza dell'art. 1772, 5 2,

codice civile, bisogna riferirsi alla causa dell'obbligazione.

Si eseguono le obbligazioni (art. 1218 cod. civ.), non i

documenti e le scritture, che ne costituiscono la prova.

L'obbligazione, in sè considerata, indipendentemente dalla

scrittura in cui è incardinata, può dare origine ad una lite

o creare un pericolo di lite. Se la transazione conclusa

mette capo a un errore di diritto, riflettente la causa de-

 

(I) App. Parma, 19 dicembre 1867, Castelli e. Zanardi

(Annali, 1868, II, 310).

(2) Oumé, op. cit., II, n. 553.  (3) App. Palermo, 12 febbraio 1875, Zalapi c. Illaggiacomo

(Giur. Ital., 1875, II, 322). Toullier, Il diritto civ. francese,

III, n. 72.
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bendi dell'obbligazione, ogni azione in giudizio è negata

(art. 1772, 5 2, cod. civ.). Nelle materie civili l'interesse

convenzionale, eccedente la misura legale, deve risultare

da allo scritto: altrimenti non è dovuto alcun interesse

(art. 1831, $ 4, cod. civ.). Sorgendo, al riguardo, conte-

stazione, se il debitore, per dirimere la lite, assume l'ob—

bligo, mediante transazione, di pagare una parte dein in-

teressi pretesi dal creditore, conclude un negozio viziato

da errore di diritto, che non è soggetto ad alcuna impugna-

tiva. Qni l'errore riflette la causa debendi ed è errore di

diritto: il caso rientra nella statuizione dell‘art. 1772, 5 2,

codice civile. La scrittura e titolo in senso stretto non vi

ha nulla che vedere.

Al contrario, le parti transigono su di una donazione

risultante da una privata scrittura (art. 1056 cod. civile).

La transazione è fatta in esecuzione di un titolo nullo. In

questo secondo caso, la nullità riflette il documento, il ti-

tolo in senso stretto: la ipotesi rientra nella statuizione

dell'art. 1774 cod. civile. E se le parti non hanno espres-

samente trattato della nullità del titolo, la transazioneè

impugnabile, qualunque sia la causa della nullità, che in-

forma il titolo posto a base del negozio, cioè tanto l'errore

di fatto che l'errore di diritto. Le disposizioni degli arti-

coli 1772, 52, e 1774 cod. civile debbono essere tra di

loro collegate e poste in armonia, in guisa che ognuna di

esse abbia il suo proprio valore legale e la sua distinta

sfera d'azione. Certo l'art. 1774 limita la portata dell'ar-

ticolo l772, g 2; che mentre quest'ultimo nega, in linea

generale e categorica, l'impegnativa della transazione per

errore di diritto, l'altro, invece, l'ammette se l'errore

di diritto investe il titolo. Ma se non si vuole apporre

al legislatore la nota dell'incoerenza, l'unica spiegazione

possibile, per dirimere il contrasto, consiste nel riferire

l'articolo 1772, 5 2, alla causa debe-ndi dell'obbligazione e

l'art. 1774 al titolo in senso stretto, ossia al documento.

Una certa violenza al testo della legge bisogna usarla

sempre. Se si ammette che nell'art. 1772, 5 2, cod. civile

si contemplano non solo la causa debendi, ma anche il ti-

tolo in senso stretto, ossia il documento, si deve, per evitar

l'antinomia con l'art. 1774 cod. civ., dar ragione a quella

dottrina che restringe l'errore, viziante il titolo, al solo

errore di fatto. Non sarebbe stridente la contradizione che,'

in una disposizione, l'errore di diritto del titolo non è

causa di nullità della transazione, e lo sia poi in una dispo-

sizione differente? Con la dottrina che seguiamo si ritiene

che l'art. 1772, 52, cod. civ. contempli la causa debcndi

dell'obbligazione, all'infuori di un atto scritto, non perchè

le obbligazioni non possano essere provate da scrittura,

ma per il motivo che questo caso, essendo specificatamente

contemplato nell'art. 1774 cod. civ., non può trovar posto

nel precedente art. 1772, 5 2, codice civile. Cosi, come

sempre, la legge è un freno all‘arbitrio dei giudici e l'in-

terpretazione logica dei giudici e un rimedio alla necessaria

imperfezione della legge.

Come deve essere intesa l'espressione usata nell’arti-

colo 1774 cod. civ. « salvo chele parti abbiano espressa-

mente trattato della nullità »? E necessario che designino

in modo formale il vizio che travaglia il titolo, o basta che

dal contesto della transazione risulti essere a conoscenza

delle parti la sua eventuale annullabilità e la correlativa

intenzione di toglierla? Si è ritenuta sufficiente la cono-

scenza delle parti dell'annnllabilità del titolo e della volontà

di rimuoverlo (1).

175. Chi esercita l'azione d'impugnativa a causa del

titolo nullo, giusta l'art. 1774 cod. civ., dovrà provare,

dato che vi sia contestazione, il suo errore? Che il do-

vrebbe fare secondo il diritto comune, non è dubbio,

poichè nella prova è riposto il maggior compito proces-

suale della parte e nessuna domanda può essere accolta

dal giudice se non sia provata (art. 1312 cod. civ.). Ma

ognun vede che una tale prova avrebbe presentato tali dif-

ficoltà che la legge ha creduto opportuno di dispensarne il

titolare: essa si contenta della sua affermazione che ac-

cetta come vera. Si presume per presunzione assoluta che

vi sia errore. Vanamente il convenute s'attenterebbe a

dimostrare, con le prove più convincenti, che il suo avver-

sario conosceva la nullità del titolo; la legge per supreme

esigenze di ordine processuale respinge questa prova; essa

autorizza infatti l'azione in nullità fondata sopra un errore

di fatto, salvo che le parti abbiano espressamente trattato

della nullità. Quando, adunque, dalla transazione non ri—

sulti che le parti abbiano espressamente trattato della …Il-

lità, la legge presta fede alla dichiarazione di chi afferma

che non conosceva la nullità del titolo. La sua asserzione

è ritenuta sincera in base ad una di quelle presunzioni che

non ammettono prova contraria (art. 1352, 1353 codice

civile) (2). Ma questo punto non è pacifico. Non pochi au-

tori (3) dicono che la presunzione di errore è iuris tantum

e che si debba quindi ammettere la prova contraria, in

quanto l‘interesse pubblico non esige una presunzione

assoluta. _

Per le azioni d'impugnativa di nullità e rescissione della

transazione, la prova della causa relativa non presenta

nulla di particolare. Si dice che in rapporto alla transa-

zione, più che in ogni altra materia, « deve emergere lim-

pida, concludentissima, ed esclusiva di qualunque dubbio

in contrario »; altrimenti sta la transazione (4). Ma è

questa una esagerazione, che non ha fondamento nel di—

ritto positivo. Le prove, come sempre, servono a convincere

il giudice e niente altro.

176. b) La transazione fatta sopra documenti che si sono

in appresso riconosciuti falsi e interamente nulla (art. 1775

cod. civ.). La falsità del documento non dev'essere confusa

con la nullità del titolo: l'atto falso è un atto non vero;

l'atto nullo è un atto vero, ma vizioso. Se l'atto falso è in

pari tempo nullo, non si ha falsità, per difetto del danno:

falsitas nulla nullum potest aflerre praeiudiciu—m (arti-

coli 2'75-283 cod. pen.). Tuttavia tanto l'atto falso che

l'atto nullo sono incapaci di produrre effetti equindi azione

ad agire. Non vi ha per essi controversia, su cui le parti

possano transigere, e la transazione non può spiegare la

sua efficacia per mancanza di oggetto (art. 1104, 1764

cod. civ.). Il caso contemplato dal legislatore consiste in

ciò, che i documenti siano falsi e che le parti interessate

e una di esse ignorino, al momento della conclusione del

negozio. lafalsità istessa. Quando, in seguito, la falsità viene

 

(i) Cass. Torino, 1° settembre 1909, Barbagelata c. Bauso

(Giur. Ital., 1910, I, 1, 256).
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(4) Pacifici-Mazzoni, Istit. (li dir. cin., V, Il. 245; App. Venezia,
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in luce, ciascun interessato può domandare la nullità della

transazione per causa di errore e non la nullità assoluta

per mancanza di causa. Infatti se ciascun interessato e uno

di essi avesse saputo a tempo opportuno che i documenti,

sui quali si è fondata la transazione, erano falsi, la transa-

zione o non si sarebbe conclusa o si sarebbe conclusa a

condizioni del tutto diverse: il consenso è stato dunque

viziato da un errore sostanziale, che e titolo a promuovere

l'azione di nullità (1). Il vizio mette capo a un errore di

fatto, chè l'errore di diritto non vizia la transazione. Che

vi sia errore è dunque un principio sicuro; ma quest’er-

rore si limita soltanto ad invalidare o a distruggere inte-

ramente il consenso?

Qui, come sempre, l‘errore vizio il consenso ed è argo-

mento di annullabilità del negozio, non della sua inesistenza,

per mancanza di causa (2). Onde la relativa nullità, se

proposta in via di azione, dura cinque anni (art. 1300

cod. civ.), ed := imprescrittibile quando si faccia valere in

linea di eccezione (art. 1301 codice civile).

177. La scoperta della falsità dei documenti, secondo la

lettera dell'art. 1375 cod. civ., deve essere posteriore alla

conclusa transazione e allora soltanto ha la virtù di pro-

durne la nullità. Ciò risulta in modo formale dall'espres-

sione « in appresso », che venne inserita dopo la redazione

dell'articolo dietro domanda del consigliere di Stato Jollivet.

Se le parti erano già a conoscenza della falsità ed hanno

fatto cadere la transazione sul falso, il negozio ha pieno

valore, e solo non può essere eseguito, se non sia omolo-

gato in giudizio, sentito il pubblico ministero (art. 2, 53,

316 cod. proc. civ.). Chi volesse trar profitto di una tran-

sazione fondata su documenti riconosciuti falsi, commette-

rehbe un delitto di frode (art. 413 cod. pen.). Che se

la falsità si constata posteriormente con giudicato penale

accertante che uno dei transigenti èstato, da solo o con

altri, autore del falso, possiede l‘altra parte diritto d'im-

pugnare la transazione a causa di dolo, come fu dimostrato

altrove. Nulla rileva che le parti abbiano transatte sul

falso civile, quando l'autore del falso, conoscendo appieno

l'infondatezza delle proprie pretese, inganno dolosamente

l'altra. _

Se la falsità è stata commessa da persone diverse da

quelle che fanno transazione, manca ordinariamente il

dolo; la transazione è fatta con conoscenza di causa. E,

tutto ponderato, la transazione può avere una base, poichè

la falsità dei documenti non implica necessariamente l'ine-

sistenza nei diritti ai quali essi si riferiscono; il diritto

può esistere indipendentemente dai documenti che ne for-

mano la prova, e appunto su questi diritti, fatta astrazione

dei documenti, si è inteso di transigere (art. 282 codice

penale) (3).

Secondo l'art. 1774 cod. civ., la transazione fatta in

esecuzione di un titolo nullo è valida quando le parti ab-

biano espressamente trattato della nullità. In base al suc-

cessivo art. 1775 cod. civ., la transazione fatta in base a

documenti falsi e del pari valida se le parti hanno trattato

della falsità. In questo secondo caso, la legge non esige

che della falsità siasi fatta espressa menzione. Ciò induce

forse una diversità nella disciplina dei due casi? La nega-

tiva ci pare sicura. Si e in tema di errore, e quando dalla

transazione risulti, anche implicitamente, che errore non

vi e stato, e che le parti hanno stipulato il negozio con

piena conoscenza di quel che facevano, la transazione è

valida. Che importa che della nullità o falsità si faccia, e

meno, espressa menzione? Quel che interessa è che tali

circostanze siano state innanzi alla mente dei contraenti,

come presupposti del loro volere, affinchè questo sia spoglie

di ogni vizio; ma è poi indifferente che ciò risulti dal

contratto in modo esplicito e implicito (4).

Il documento, posto a base di una transazione, ha potuto

formare prima argomento di contratto o di sentenza. Se il

documento fu comunque dichiarato falso, la successiva tran-

sazione non può essere più impugnata, in quanto la rico-

nosciuta falsità precede l'atto, non lo segue, e l‘art. 1775

cod. civ. esige, per la concessione dell'azione d'impugna-

tiva, che la falsità sia riconosciuta posteriormente alla

conclusione del negozio. Quando poi il documento fu di-

chiarato vero con sentenza irrevocabile o con transazione

omologata dal tribunale, è precluso l’adito di proporre

querela di falso, e non potendosi più proclamare e rico-

noscere la falsità del documento, & vano l'andar parlando

di azione d’impugnativa,_ai sensi e per gli efletti dell’arti-

colo 1775 cod. civile. L'art. 296, 52, cod. proc. civ. dice

infatti: « La querela si può proporre quantunque il docu-

mento sia stato riconosciuto per vero dalle parti, eccettuato

soltanto il caso in cui la verità del medesimo sia stata

dichiarata per sentenza irrevocabile in giudizio di falso

civile e penale ». Ora, per norma di diritto positive, le

transazioni hanno tra le parti l'autorità di una sentenza

irrevocabile (art. 1772, 51, 1351 cod. civ.). Di più le

transazioni nei giudizi di falso in via civile non possono

eseguirsi, se non siano omologate in giudizio, sentito il

ministero pubblico (art. 316,318 cod. proc. civ.). Da ciò

riesce chiaro che la transazione dichiarante vero il docu-

mento, poichèjse omologata, produce l'effetto previsto

dall'art. 296, 52, cod. proc. civ., cioè impedisce che si

possa proporre querela di falso, costituisce in pari tempo

ostacolo ad impugnare la posteriore e nuova transazione.

Una impugnativa della transazione, ma per causa di dolo

(art. 1773 cod. civ), & possibile allora solo che il docu-

mento, sebbene dichiarato vero dalle parti, sia poi rico-

nosciuto falso per sentenza in seguito ad azione penale

promossa dal pubblico ministero (art. 1766, 52, cod. civ.).

178. Il giudice annullando una transazione perla causa,

della quale discorriamo, deve annullarla in tutte le sue

parti e non solamente, come si decideva per diritto romano

e per il diritto francese antico, in riguardo alle clausole

direttamente dipendenti dei documenti falsi. Questo e non

altro hanno voluto dire i compilatori del codice con le pa-
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role: « la transazione è interamente nulla » (art. 1775

cod. civ.); onde ad esse non deve attribuirsi il significato

che potrebbe balzare a prima vista, che la transazione sia

inesistente. Il legislatore ha voluto consacrare in un caso

particolare una conseguenza del principio dell'indivisibi-

Iità, che informa la transazione; principio che non enuncia

in nessun luogo in termini generali ed assoluti, ma che è

sottinteso nel sistema generale della legge. Infatti è tutto

collegato in una transazione: le diverse clausole che essa

contiene sono tra di loro intimamente connesse e convel-

lenti, e spesso è un andar contro l'intenzione delle parti

contraenti l'annullare la transazione intera, quando non

sia possibile lasciarla sussistere in tutte le sue parti. Se non

che, a differenza delle altre cause di nullità, questa non

lascia al giudice il diritto di decidere che, secondo l'inten-

zione delle parti, la nullità dev'essere parziale. Ciò non ha

una plausibile spiegazione. Si e detto che sarebbe perico-

loso lasciare questo potere al giudice (1). Ma allora perchè

lo si lascia negli altri casi? (2). L'argomento è senz'altro

fallace. Il principio che l'interesse e la misura dell'azione

(art. 36, 51, cod. proc. civ., e 141 cod. proc. pen.), e

che il diritto di agire si estende, come dice Ulpiano nel

fr. 3, 5 9, Dig. de sep. viel… XLVII, 12; in id quod

uniuscuiusque interest, subisce qui una ferita mortale, non

imposta dal rigore dei principi.

Generalmente, una sola delle parti è in errore circa la

falsità dei documenti e sol essa, quindi, ha un interesse

legittimo ad agire per l'azione di nullità. Ma può anche

avvenire che entrambe le parti siano in errore; e in tale

ipotesi, se si suppone che i documenti falsi siano stati il

motivo determinante alla transazione per ognuna di esse,

si avrà una duplice azione di nullità. Non si può metter

capo alla dottrina della compensazione, che e propria del

dolo, non dell'errore.

La nullità, della quale si tratta, è, dunque, dal punto

di vista dell’esperibilità, relativa, ma per quanto si attiene

al suo effetto e alla sua estensione e assoluta. Il negozio,-

fondato su documenti falsi, non è nullo in modo assoluto,

ma se è annullato cade per intero.

179. e) Poichè, per il nostro codice, la transazione deve

definire e prevenire una lite (art. 1764 cod. civ.), è di

tutta evidenza che desse non può aver luogo quando la lite

fosse di già finita con sentenza passata in giudicato, della

quale le parti o una di esse non avesse notizia (art. 1776

cod. civ.). Gli interessati si determinarono a concludere la

transazione con l'intendimento di definire la controversia.

Accertandosi che la lite era già stata definita con sentenza

irrevocabile, di cui una di esse almeno ignorava l’esistenza,

vien meno la causa che determinò la loro volontà, e con

essa cade l'intero negozio, in conseguenza di un errore

sostanziale. Il consenso, spoglio dei suoi presupposti giu-

ridici, non è più consenso, e senza consenso non vi à con-

tratto di sorta. Il principio è sicuro.-Su che cosa si deve

transigere quando il giudicato lia fissato irrevocabilmente

il diritto, del quale si controverte? Il giudicato è l'afler-

mazione assoluta del diritto; non vi e più dubbio o lite ed

e vanno il solo proporsi di rimuovere una controversia che

non esiste. Posto, adunque, che le parti o una di esse non

abbiano notizia del giudicato e tuttavia facciano transa-

zione, pongono in essere un contratto nullo, che può essere,

ad istanza di chi vi ha interesse, annullato con sentenza

del giudice (3).

Al contrario, se il giudicato fosse noto e di esso avessero

le parti tenuto conto nel far la transazione, questa sarà si

valida, ma non sarà transazione. Difettando la questione

dubbia o incerta da risolvere, non può sorgere la figura

giuridica della transazione, il cui oggetto è appunto la

definizione della lite, salvo che non rifletta l'interpreta-

zione 0 esecuzione del giudicato, la sua esistenza e validità,

che abbia sollevato dispute insuperabili. Si avrà, dunque,

un qualsiasi altro contratto, nominato o innominato, sempre

che ne contenga gli elementi formali e sostanziali, come

una rinunzia, una vendita, una donazione, ma non si ha e

non si può avere transazione. Chi vieta alla parte favorita

dal giudicato di rinunziare al diritto o all’azione che da

questo le deriva? Ma d'altro canto, come si fa a dar nome

e figura di transazionea un contratto che non ne racchiude

gli elementi positivi?

Qualche autorevole scrittore tuttavia ritiene che il gin-

dicato definitivo, che avesse irrevocabilmente deciso la con-

testazione surta tra le parti, non costituisce ostacolo alla

transazione. « lo posso ritenere in coscienza chela sen-

tenza sia stata troppo favorevole alla mia causa, e per con-

seguenza credermi obbligato moralmente a sacrificare una

parte dei vantaggi che essa consacra a mio favore. la posso

dunque validamente transigere, in conoscenza di causa,

sopra una controversia, che una sentenza ha risolto defini—

tivamente in mio favore » (4). Ma come si fa a conciliare

tale dottrina col principio generale e fondamentale di di-

ritto che la transazione deve cadere su di una cosa dubbia

ed incerta?

Nè gioverebbe obiettare che chi transige relativamente

al diritto accertato col giudicato, implicitamente rinunzia

al carattere che esso ha acquistato con la sentenza, cioè

quello della certezza. lmperocchè contro la dottrina e la

giurisprudenza che sino a qualche tempo addietro hanno

dominato senza contrasto, ora da molti si ritiene che l'ec-

cezione della cosa giudicata sia di ordine pubblico, e quindi

le parti non vi possono rinunziare e il giudice deve farla

valere d'ufficio. La ragione di ciò riposa nel fondamento

stesso della cosa giudicata, cioè la necessità sociale che le

liti non si rinnovino continuamente e i diritti una volta

accertati non vengano più messi in dubbio, il quale Scopo

potrebbe essere reso vano ed illusorio, ove si concedesse

alle parti di rinunziare espressamente o tacitamente a far

valere quella eccezione. Vero che si può validamente rinun-

ziare ai vantaggi scaturenti dalla prescrizione, che è un

istituto di ordine pubblico (art. 2111 cod. civ.); ma chi

rinunzia alla prescrizione, abbandona il vantaggio patri—

moniale, e quindi il diritto meramente privato che dal suo

avverarsi era sòrto, cioè il diritto acquistato o la libera-

zione conseguita da un obbligo, e con pari ragione può ri-

nunziare al diritto riconosciuto in forza del giudicate. Al

contrario, chi rinunzia all'eccezione di cosa giudicata, non

 

(i) Gnilluuàrd, op. cit., n. 152.

(2) Baudry-Lacantinerie e Wahl, op. cit., n. 1450.

(3) Fr. 1, 5 10, Dig. de oblig. et act., XLIV, 7: Nec minus

inutilis est slipulatio, si quis rem suam, ignorans suam esse,

stipulatus fuerit. Il negozio giuridico sulla cosa propria è valido  se subordinato alla condizione che la cosa cessi di essere propria:

Si rem meam sub condilione stipuler, utilis est stipulalio, si

conditionis ezistentis' tempore mea non sit: lr. 31, Dig. (le

verb. oblig., XLV, 1.

(4) Raudry-I.acantinerie e Wahl, op. cit.. n. 1251.
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intende rinunziare al diritto accertato con la sentenza, ma

intende soltanto rinunziare al carattere ch'essa ha acqui-

stato, cioè quello della certezza: e questo carattere appunto

non forma obietta di diritto privato (1).

180. Nel caso di transazione, conclusa in base & sen-

tenza passata in giudicato, della quale non si aveva notizia,

a chi compete l'azione di nullità? L'art. 1776 del codice

civile non dice nulla a questo proposito: dunque bisogna

ricorrere ai principi. Ora e regola generale di diritto che

per proporre una domanda in giudizio e per contradire

alla medesima e necessario avervi interesse (art. 38 del

cod. proc. civ. e 140 cod. proc. pen.). Nel caso in esame,

l'interesse sorge per colui a cui favore si è formata la cosa

giudicata, perocchè solo egli può dire che senza l'errore

sopra la medesima non avrebbe transetto e che a lui solo

il negozio concluso ha arrecato danno (2). I codici civili

spagnuolo (art. 1819,5 1), argentino (art. 860) e rumeno

(art. 1715) concedono l'azione di nullità a colui che igno-

rava la sussistenza della decisione definitiva. Ci par chiaro,

almeno per il sistema del nostro codice, che le due condi-

zioni debhano concorrere cumulativamente nella stessa

persona; vale a dire, chi propone l'azione di nullità deve

essere il possessore del diritto, consacrato nel giudicato,

e deve ancora ignorare l'esistenza del giudicato medesimo.

La conoscenza del giudicato costringerà, senza dubbio, a

ritenere che non si ha transazione, ma non è motivo ad

annullare il negozio, che si reggerà,o almeno si potrà reg-

gere, sotto altra forma ed altra figura, e con quegli efletti

di cui è capace.

181. Quando la sentenza passa in giudicato ed impedisce

quindi il sorgere della transazione?

La sentenza esecutiva, perchè fornita della clausola di

provvisoria esecuzione (art. 363, 409 cod. proc. civile), o

perchè pronunziata in grado d'appello (art. 482 e 554

cod. proc. civ.), non ha valore di giudicato, e può servire

di fondamento alla transazione. Il giudicato è costituito

dalla sentenza definitiva ed irrevocabile, da quella sentenza,

cioè, centro della quale non furono proposti o vennero re-

spinti i legittimi gravami ordinari e straordinari. La pre-

sunzione assoluta di verità, che tien dietro al giudicato, è

immutabile: onde l'immutabilità dev'essere il carattere

proprie del giudicato. Eseguibilità ed irrevocabilità sono

concetti essenzialmente distinti: il provvedimento del giu-

dice, che sia definitivo, è eseguibile, ma non ogni provve-

dimento eseguibile è anche definitivo. Secondo l'art. 2056,

52, del cod. civ. francese « quando la sentenza ignorata

dalle parti fosse ancora appellabile, la transazione sarà va-

lida ». Per esso, adunque, si dà valore di giudicato, osta—

colante la transazione, anche alla sentenza pronunziata in

secondo grado, che non èappellabile, sebbene non sia ancora

definitiva.

Il nostro codice non ha riprodotto l'art. 2056 del codice

francese, e il suo silenzio su tal punto dev'essere logica-

mente inteso nel senso che, per determinare se vi sia o

meno giudicato, deve l'interprete applicare i principi ge-

nerali di diritto in questa materia. E per i principi gene-

rali, la sentenza preflerita in grado d’appello, sebbene

esecutiva, non è ancora definitiva, non costituisce.ancora

giudicato, essendo impugnabile col ricorso in Cassazione,

e può perciò servire di base alla transazione. Questo prin-

cipio è ripetutamente affermato nelle fonti romane. Ul-

piano nel lr. 7, pr. Dig. de transact., II, 15 stabilisce: Et

post rem iudicatam transactio valct, si vel appellatio inter-

casseri! vel appellare petueris. Lo stesso giureconsulto,

dopo d'aver proclamato nel fr. 23,51, Dig. de cond. ind.,

XII, 6, la regola che è nulla la transazione d'una lite finita

con sentenza passata in giudicato, rincalza: Quid ergo si

appellatum sit vel hoc ipsum incerta… sit, un iudicatum

sit vel an sententia oaleat? magis est ut transactio aires

habent: tune enim rescriptis locum esse crcdendum est,

cam de sententia indubitato, quae nullo rcmedio attemturi

potest, transigitur.

Il principio medesimo non ha presso di nei formato og-

getto di contestazione. Non vi ha più errore quando la

sentenza ignorata dalle parti o da una di esse era ancora,

al momento della conclusione del contratto, suscettibiledi

essere impugnata coi rimedi ordinari e straordinari. La

sentenza non ancora divenuta irrevocabile lascia il dubbio

sull'esito definitivo della controversia, poichè è ben possi-

bile che sia riformata in seguito a gravame, e forse la co—

noscenza d'nna simile sentenza non avrebbe impedito la

transazione. Questo negozio non può aver luogo se non

sopra una res dubia: e il dubbio scompare solo di fronte

ad un giudicato inattaccabile: sententia indubitato quae

nullo remèdio alterntari potest (3). Ciò appare, da ultimo,

pure dal lr. 1, pr. Dig. quae sent. sine appell. rescin-

dantur, XLIX, 8, in cui d'una sentenza, la quale nega la

esistenza d'un precedente giudicato in realtà esistente, si

dice che rescinde questo giudicato, se però contro di essa

non siasi interposto appello (4).

Abbiamo detto che la sentenza passa in cosa giudicata e

quindi impedisce la formazione della transazione (art. 1776

cod. civ.), quando non furono proposti e vennero respinti

ilegittimi gravami ordinari e straordinari. Fra i mezzi

straordinari d'impugnativa vi ha quelli della rivocazione e

dell'opposizione di terzo; dessi, nei casi previsti dai n' 1,

2 e 3 degli art. 494 e 495 cod. proc. civ., sono ammissi-

bili, indeterminatamente, anche dopo moltissimo tempo

dalla pronunziazione della sentenza: onde questa non acqui-

sterebbe mai autorità di giudicato, se dovesse essere

esclusa, per costituire il giudicato, anche la possibilità dei

due gravami suddetti. Perciò conviene ritenere che, finché

essi non sono sperimentati, la sentenza, contro cui non

furono proposti e vennero inutilmente esperiti gli altri gra-

vami, deve ritenersi come irrevocabile e definitiva, cioè

come passata in giudicato (5).

182. Si obietta che per l'art. 309 cod. proc. civ., in tema

di distruzione di documenti, si sospende l'esecuzione della

sentenza, finchè sia scaduto il termine dell’appello, della

rivoca'zione e della cassazione, e se ne desume che, per la

nascita del giudicato. o devono decorrere i termini di

tutti igravami straordinari,o il giudicato sorge in forza

della sola sentenza esecutiva. L'obiezione è senza dubbio

grave, ma non decisiva. perchè l'art. 309, tante prolisso,

non comprende il rimedio dell'opposizione di terzo. che te

pur gravame straordinario (art. 465, 53, cod. proc. civ.),

 

(1) Lessona, Carattere dell‘eccezione dicosa giudicata (Foro

Ital., 1904, I, 351); Coviello, Manuale di dir. ciu. ital., I, S 184.

(2) Pacifici-Mazzetti, Istit. di dir. civ., I’, n. 245.

(3) Fr. 23,5 1, Dig. tlc cond. ind., XII, 6. '  (4) Benso (: Fadda, Note al Windscheid, I, parte, I, pag 1189.

(5) Art. 90, 403, 7.50, 812, 1497, 1546, 2036 cod. civile;

art. 750, 445, 517, II. 8, 494, Il. 5, 561, 750, 937, 5 1, codice

proc. civile.
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nè autorizza a concludere che il giudicato sorga dalla sen-

tenza esecntiva, in quanto, supponendo il rimedio della

cassazione una sentenza pronunziata in grado d'appello

(art. 517 cod. proc. civ.), e quindi, giusta la dottrina

contraria, divenuta giudicato, si sospenderebbe perfino la

esecuzione dello stesso giudicato, il che ripugna alla sua

finalità.

Un'altra obiezione è desunta dall'art. 750 del codice

di procedura civile, concernente l'arresto personale. Si

dice che questo non può eseguirsi che in forza di sentenza

passata in giudicato, e si nota che, ove si prescinda dal

ravvisare il giudicato nella sentenza di secondo grado, ri-

mane senza spiegazione il principio proclamato dallo stesso

art. 750, 52, cod. proc. civ., per cui « il ricorso per cas-

sazione e la domanda per rivocazione sospendono l'esecu-

zione dell'arresto ». Questa obiezione muove dal principio

che l'arresto personale si debba eseguire esclusivamente

per sentenza passata in giudicato. E in ciò sta il suo errore,

se si pensi che l'art. 750, 51, cod. proc. civ. permette

l'arresto non solo in forza di giudicato, ma per sentenza

provvisoriamente esecutiva quanto all'arresto. Ond'è evi-

dente chela sospensione riflette il secondo caso non il

primo. Certo anche la domanda per revocazione ècausa

di sospensione della sentenza, ordinante l'arresto, ed anche

in tal caso si fa luogo alla sospensione; ma se la possibile

proposizione di questo rimedio straordinario non può im-

pedire la formazione del giudicato, che, diversamente, non

sorgerebbe mai, non deve recar meraviglia poi che la sua

proposizione effettiva faccia sospendere un giudicato, che

tocca la libertà individuale, verso della quale ogni postuma

riparazione sarebbe inutile.

Un ultimo argomento è tratto dagli art. 2036. 5 1. del

cod. civ. e561 cod. proc. civile. Muovendo dal presup—

posto che le due disposizioni regolino l'identico caso, si è

dedotto che la sentenza passata in giudicato è quella d'ap-

pello o non impugnata con mezzi ordinari, appunto perchè

così è dato argomentare dall'art. 561 cod. proc. civile,

che ammette l'esecuzione solo provando che non è stato

prodotto gravame d'opposizione o d'appello. Ma i due arti-

coli trattano casi distinti. L'art. 561 cod. proc. civile si

occupa soltanto delle sentenze di primo grado non impu-

gnate d'appello e per le quali, quindi, è impossibile che

sorga la questione sull'efficacia della sentenza di secondo

grado: ed è proprio cosi, perchè lo scopo dell'articolo 561

del cod. di proc. civile è di regolare la portata della clan-

sola d'esecuzione provvisoria, che evidentemente non ha

mai luogo nelle sentenze d'appello. L'art. 2036 cod. civ.,

invece, disciplina la cancellazione d'ipoteche per tutti i

possibili casi, e quindi anche per l'ipotesi che la sentenza

di cancellazione sia impugnata d'appello e possa perciò

dar luogo al ricorso per cassazione. Se cosi è, evidente-

mente per sentenza passata in giudicato si deve intendere

qualche cosa di diverso della pronunzia d'appello, altri-

menti l'art. 2036 cod. civile costituirebbe una inutile e

dannosa superfetazione. Se, infatti, la sentenza di primo

grado, pur dichiarata provvisoriamente eseguibile, non

opera per parte del terzo o contro di esso, e se della sen-

tenza di secondo grado l'articolo 561 del cod. di proc. ci-

vile non si occupa, nessun solido argomento e dato desn—

mere dall'art. 561 cod. proc. civ., in relazione all'art. 2036,

5 1, cod. civ., che per cosa giudicata deve intendersi una

sentenza pronunziata in grado d'appello. L'art. 561 del

cod. di proc., contemplando una diversa situazione, non

contradice all'art. 2036, 51, cod. civile, ma per via di

semplificazione fa intendere come la sentenza di primo

grado diventi giudicato. Ogni qual volta, adunque, la sen-

tenza è suscettibile di ricorso in Cassazione, lascia ancora

aperta una porta alle contestazioni, e perciò conserva il

materiale della transazione (1). I codici civili spagnuola

(art. 1819, 5 2), argentino (art. 860)e rumeno(art.1715,

5 2) formalmente dicono che cessa l'azione di nullità, se la-

sentenza, che ha deciso sulla controversia, & suscettibile

di qualche rimedio giuridico.

Nel sistema del nostro codice, fondandosi più sulla logica

che sulla lettera di alcune disposizioni legislative, si deve

ritenere che si ha cosa giudicata quando non furono pro-

posti 0 vennero respinti sia i gravami ordinari che quelli

straordinari, esclusi la rivocazione e l'opposizione di terzo.

Credere che vi sia cosa giudicata, anche se e possibile

il ricorso in Cassazione, è ammettere la compatibilità

del concetto di cosa giudicata, con quello della retratta-

bilità della sentenza, il che importa una contradizione nei

termini.

183. La sentenza passata in giudicato costituisce osta—

colo al sorgere della transazione, non solo quando sia stata

profierita da IIII organo giurisdizionale interno, ma anche

quando sia stata emanata da un'Autorità giudiziaria stra-

niera. Ma le sentenze prolferite dalle Autorità giudiziarie

straniere producono IIII tale effetto se rese esecutive me-

diante il giudizio di delibazione (art. 941 cod. proc. civile).

In difetto dell'esecutorielà, non esistono come giudicato e

non faranno ostacolo alla transazione (2).

 

(|) Petrucci, Sulla genesi processuale del giudicato, pag. 138,

Catanzaro, Tip. Calabro, 1911; Gianturco, Sistema, I, 5 87;

Viti, Istit. di dir. civ., I, II. 135; Bonelli, Sulla posizione ['alla

al terzo depositario dalla sentenza nel giudizio di esecuzione

presso di lui (Foro Ital., 190l, I, 578); Tuozzi, L'autorità della

cosa giudicata, II| 44-47, Torino, Unione Tip.-Edit. Torinese,

1900; Ricci, Comm. tear. prat. cod. civile, |, n. |03; Delle

prove, n. 344; Cesareo, Che s'intende per sentenza passata in

giudicato, pag. 12, Messina 1876; Fadda e Bensa, Note al

Winrlscheirl, I, pag. 1190; Borsari, Comm. del cod. civ. ital.,

IV, parte 1,5539l5 e 3900 ; Pacifici-Mazzoni, Istit. di dir. civ.,

II, II. 267; Cogliolo, Enc. giur. ital., voce Cosa giudicata, III,

parte IV, pag. 352; Biagioni, Può dirsi passata in giudicato

una sentenza fino a che può essere impugnata col ricorso per

cassazione? (Filangieri, 1878, I, 732); Coviello, Manuale di

diritto civ. ital., I,5 182; Gatti, Dell’antorità del giudicato

civile nel diritto moderno italiano, Il. 39, Torino, Bocca, 1902.
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VII, pag. 562; Mattirolo, Diritto giud.. Iv, II. 'ti/4.5; v, |]. 262;

Mirabelli, Della transazione, n. 22; Mancini, Pisanelli e Scialoja,

Comm. cod. proc. civ. sardo, IV, 5 1323; Luzzani, Della tra-

scrizione, I, n. 428; II, Il. 463; Bianchi, Corso di cod. civile
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Mattei, Il codice civile italiano nei singoli articoli, VI, Il. 390;

Delvitto, Comm. tear. prat. del cod. civ., VII, II. 856; Ferra-

I‘etti, Comm. tear. prat. codice civile, ], pag. 285; Castellari,

Elementi di dir. civ., I, 885.

(2) Serragli, op. cit., pag. 79.
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L‘influenza reciproca delle giurisdizioni, la civile e la

penale, originante dall'unità sostanziale della funzione giu-

risdizionale, fa si che la sentenza irrevocabile costituisce

ostacolo alla transazione, qualunque sia il giudizio in cui

è stata emanata, e quindi tanto in giudizio civile che in

giudizio penale (art. 6 e 13 cod. proc. penale) o ammini-

strativo, dalla giurisdizione ordinaria e speciale, dall’arbi-

trato necessario e via.

184. La transazione e del pari impugnabile se sul suo

oggetto fu già in altro modo deciso mediante una transa-

zione anteriore 0 un compromesso. Ma naturalmente sia

nel caso di controversia già definita con sentenza passata

in giudicato che nell'ipotesi di rapporto risoluto con un suo

surrogato, si richiede, in prima linea, che non vi sia, a

sua volta, controversia sul fatto della decisione stessa. Ad

onta della risoluzione definitiva, anche mediante giudicato,

la transazione è,pur sempre possibile, se l'esistenza della

sentenza è direttamente contrastata, e in proposito si può

tuttavia essere di diversa opinione. Questo concetto esprime

Ulpiano nel fr. 11, Dig. de trans., II, 15: Post rem indi-

cata-m, etsi provocatio non est interposita, tamen si negetur

iudicatum esse, vel ignorari potest, an iudicatum sit, quia

adhuc lis subesse possi t transactio fieri potest. E si richiede,

secondariamente, che chi impugna non abbia conosciuta la

decisione esistente.

Chi transige, conoscendo una decisione a lui favorevole,

che non solleva alcuna incertezza, in sè o della realizzabi-

lità del diritto, chiama transazione ciò che eflettivamente

è donazione (I), come per altro in detto a suo luogo.

185. d) Gli imperatori Diocleziano e Massimiano nel

fr. 19, Cod. de transact., II, 4, stabilirono il principio

che la scoperta di nuovi documenti non è causa di rescis-

sione della transazione conclusa in buona fede, salvo che

idocumenti relativi al diritto litigioso sieno stati invece

occultati. direttamente o per mezzo di altri, da una delle

parti, per spingere l'avversario a transigere. In tale ipo—

tesi l'attore, qualora la transazione sia stata conclusa per

via di semplice pactum, potrà intentare la sua azione, pa—

ralizzando con una replicatio doli l'eaceptio poeti che ve-

nisse opposta dall'avversario; altrimenti, qualora, cioè, la

transazione sia avvenuta per via di acceptilatio, onde

l'azione relativa sia rimasta estinta ipso iure, vi sarà luogo

ail'actio dati. La legge romana è concepita in questi ter-

mini : Sub praetextn instrumenti post reperti transactionem

bona [ide finitam rescindi iure non patinatur. Sane si per

se vel per alium subtractis instrumentis, quibus veritas

argui potest, decisionem litis eztorsisse probetur .' si

quidem iam actio superest, replicationis auxilia doti mali

pasti exceptio removetur.‘ si vero perempta est, intra con-

stitutum tempus tantum actionem de dolo potes exercere.

Tale è il sistema che adotta il codice civile spagnuolo

(art. 1818).

Un sistema diametralmente opposto segue il codice ci-

vile argentino (art. 859), che concede azione a poter im-

pugnare una transazione « por el descrnbimiento de docu-

mentos de que no se tuvo conocimiento al tiempo de hacerla,

cuando resulta de elios que una de las partes uo tenia

ningun derecho sobre el obieto litigioso ».

Il nostro codice civile, dopo d'avere stabilito che la nul-

lità del titolo e la falsità del documento, sopra cui si

transige, invalidano la transazione, esamina l'efficacia che

(I) Windscheid. Pandette, 5414.
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vi esercita la scoperta di documenti inlluenti, ignorati dalle

partial momento della transazione. La soluzione è data

con la disposizione dell'art. 1777 cod. civ. cosìconcepita:

« Allorché le parti hanno fatta transazione generalmente

sopra tutti gli affari che potessero esservi tra loro, i docu-

menti che erano loro ignoti in quel tempo e che posterior-

mente si sono scoperti, non costituiscono un titolo per

impugnare la transazione, salvo che siano stati occultati

per fatto di una delle parti contraenti. Ma la transazione

è nulla, quando essa non riguardi che un solo oggetto, e

resti provato dai documenti posteriormente scoperti, che

una delle parti non aveva alcun diritto sopra lo stesso

oggetto ».

E un sistema erciscundo, che si allontana dal diritto

romano, del pari che dalla dottrina accolta dal codice civile

argentino, e segue, invece, la teoria del codice civ. francese

(art. 2057), portoghese (articoli 1720, 1721), olandese

(art. 1900), rumeno (art. 1716).

Come si vede, la legge muta la soluzione col variare

dell'indole della transazione, vale a dire distingue la tran-

sazione generale dalla speciale e adotta per i due casi

soluzione differente.

Trattandosi di transazione generale, il principio è che

dessa deve rimaner lerma, salvo il caso di dolo. Il legisla—

tore applica alla transazione, generalmente fatta sopra tutti

gli altari che potessero esservi tra le parti, il canone della

indivisibilità, che di regola governa il negozio in esame.

La transazione generale e indivisibile e quindi essa deve

o per intero valere o per intero essere annullata. Una re-

scissione parziale mal coesiste con l'indivisibilità del ne-

gozio. Il legislatore ha preferito di mantenerla nella sua

totalità. Ritiene che convenendo le parti di considerare

come un solo affare tutte le loro pendenze presenti e III-

tnre, ciascuna di esse rinunzia a valersi del rimediod'impu-

gnativa per un singolo affare, ove relativamente ad esso si

scoprisse un documento; quindi, presupposta questa tacita

o implicita rinunzia, & naturale che la transazione deve

valere per intero. « On doit décider, dit—il, d'après la

regie de correlation entre toutes les clanses de la trans-

action, que les parties n'ont souscrit aux autres dispo—

sitions que sous la condition qu'elles ne pouvaienl élever

l'una contre l'autre de nouvelles conlestations sur aucune

de leurs aliaires antérieures. Cette condition emporte la

renonciation à tout usage des litres qui pourraient etre

postérieurement découverts ». Cosi giustificava la norma

M. Bigot—Préameneu (2). SII questo punto il nostro co-

dice ha abbandonato la tradizione romana e ha seguito la

dottrina del Domat.

Un caso di transazione generale è contemplato nel fr. 29,

Cod.de transact., Il, 4: Error circa proprietatem rei, apud

alium extra personas transigentium tempore transactionis

constitutae, nihil potest nocere. Sostanzialmente nel tran-

sigere sopra un dato genus, per errore si è ritenuto come

appartenente a un terzo un singolo oggetto, che vi era

compreso, perché il medesimo si trovava, al tempo della

conclusione del negozio, in potere di esso terzo, e il gin-

reconsulto decide che la transazione è valida. Vi ha plura-

lità di oggetti ed errore sopra la proprietà d'uno di essi:

ebbene, la transazione, essendo generale, rimane valida

per intero. L'errore sulla pertinenza d'una sola cosa iii/til

potest nocere (art. 1777, 5 1, cod. civile).

(2) Fcnet, Eapose' des motifs au Corps le'gislat-if, xv, pag.l 12.
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Ha fatto bene il legislatore moderno a preferire la dot-

trina del Domat alla legge romana? « Nous ne le pensons

pas. Quand on transige, on doit prévoir qu'un jour on

arrivera peut-étre a découvrir une pièce décisive en sa

faveur. Done, Ia pl'upart du temps, on ne peut pas dire, a

proprement parler, qu'il y ait erreur, en cas de découverte

de pièces nouvelles. D'ailleurs, si on permet la rescision

pour cause de découverte de pièces nouvelles, ou devrait

logiquement admettre que la transaction est rescindible

pour cause de découverte de témoins nouveaux. Et ce que

la loi n'a pas fait, les tribunauxponrraient très bien le faire;

car s'in a erreur substantielle dans un cas, il y eua aussi

dans l'autre. Qn'on ne disc pas que les pièces décisives

Otant toute espèce de doute, il n'y a plus de droit douteux,

ce qui amènerait d’ailleurs iI l’inexistence de la transaction,

et non a sa rescision. Mais le dente existait réellement au

moment de la transaction, et cela doit suffire, car, sans

cela, la transaction n'impliquerait pas toujours la récipro-

cité de sacrifices, la partie qui déconvrira une preuve

nouvelle pouvant toujours faire annuler la transaction » (1).

Tutto ciò che si può dire a giustificazione del legislatore

francese, e quindi del nostro, è che la legge 42, Cod. de

transact., II, 4, avendo dato un cattivo esempio, con l'ani-

mettere la rescissione della transazione in base a documenti

falsi, i redattori del codice, e Domat prima di essi, hanno

pensato probabilmente che non vi aveva alcuna diflerenza

tra questo caso e quello in cui ha luogo la scoperta di

nuovi documenti dopo la transazione. Tale è la sorte di

una breccia data al principio: la prima breccia ne trae

seco molte altre, che sono generalmente peggiori della

prima. Per altro, il principio della rescissione per causa

d’errore sulla sostanza una volta ammesso dal codice,questa

applicazione è forse logica, benché non sia conforme alla

natura della transazione.

186. E principio generalmente accetto che il negozio

giuridico, a cui 0 mancano le necessarie presupposizioni,

o sono erroneamente supposte, è nullo in modo assoluto,

cioè inesistente. La nullità non èeftetto dell'errore, ma

della stessa e sola mancanza del fatto presupposto necessa-

riamente dall’atto 0 negozio giuridico, di cui si tratta. Se

icontraenti avessero saputo non essere ciò che erronea-

mente reputarono esistere, forse non avrebbero concluso

il negozio o lo avrebbero concluso in condizioni differenti.

Ma l'errore causam dans riceve attenuazioni in virtù del-

l'indole particolare della transazione. Mirando questo con-

tratto a sopire o prevenire un litigio, egli e chiaro che

l'inesistenza del diritto, accampato da uno dei transigenti,

non può trar seco la nullità del contratto, cui premessa

necessaria non è già l'esistenza di tale diritto, ma bensì

soltanto l'esistenza della relativa pretensione, una ragione

supposta soggettivamente da ciascun interessato. Senonché,

a differenza del fr. 19, Cod. de trans., II, 4, il nostro codice

civile (art. 1777, 5 2) in un solo caso ammette che l'errore

intorno all'esistenza del diritto, rispetto al quale si è tran-

satto, annulli la transazione, ed è il caso in cui questa

« non riguardi che un solo oggetto ». '

Il difetto di diritto sull'oggetto della transazione è causa

di nullità in quanto la sua prova sia documentale. In ogni

altro caso, poichè l'incertezza del diritto e requisito essen-

ziale della transazione, e l'incertezza è u'n fenomeno sog-

gettivo, diviene circostanza irrilevante il fatto che uno o

tutti i transigenti non avevano alcun diritto sull'oggetto

della transazione, quando appunto una delle maggiori dif-

ficoltà del diritto è la sua prova. Che vale possedere il di-

ritto, se di questo non si può somministrare o ne è vietata

la prova? Tale incertezza le parti rimuovono con la tran-

sazione. Ciò che toglie ogni valore alla transazione è la

sola prova documentale della vera pertinenza del diritto,

della quale le parti non tennero alcun conto, perchè ne

ignoravano l'esistenza. L'ignoranza sul documento, da cui

scaturisce la prova decisiva del diritto, vizia il consenso e

senza consenso non vi e transazione possibile. Indiviene

che se la possibilità di trarre in luce documenti decisivi (!

stata contemplata dalle parti, e queste abbiano transatte

sulle conseguenze che dalla scoperta deriverebbero, la

transazione ha avuto il suo obiettivo, integrantesi nel

dubbio, se esistano, oppur no, gli ignorati documenti de-

cisivi, e tanto basta per escludere l'azione di nullità, di

che si tratta. « Per l'esatta intelligenza dell'art. 1929

cod. nap. (art. 1777 cod. civ.), la transazione non è an-

nullata da documenti posteriormente scoperti, se non

quando di questi documenti non siasi tenuto conto nell'atto

di transazione: questo, e non altro, può essere il senso

delle parole « posteriormente scoperti »; ma se invece si è

transatto nella previsione di quei documenti e per la pos-

sibilità della loro esistenza, non si può dire che la loro

scoperta annulla la transazione » (2).

187. Poichè, di regola, la scoperta di nuovi documenti

non costituisce titolo per impugnare la transazione gene-

rale (art. 1777, 5 1, cod. civ.), è necessario determinare

esattamente che cosa si deve intendere per «transazione

generale». A questo proposito il Ricci (3) scrive: «Tra

noi, puta caso, sono pendenti due o più liti, conveniamo

di transigerle, e con unico atto dichiariamo che la lite a

s'intende finita e composta nel modo b, che la lite c e de-

finita mediante il modo d, e così sia di seguito: e questa la

transazione di cui si occupa la prima parte dell'art. 1777?

No, perchè questa transazione, quantunque una in appa-

renza e nella sua forma, nondimeno, nella sostanza, non

è che il complesso di più transazioni speciali sopra oggetti

designati: quindi tante sono le transazioni, quante le liti

alle quali si è posto termine; laddove l'articolo in esame

esige che si tratti di transazione generalmente fatta sopra

tutti gli altari che potessero esservi tra le parti. Conviene,

adunque, che tutte le diflerenze sbrte, o che tra le parti

possono sorgere, si considerino come un sol tutto, e tutte

si definiscano in globo o in massa mediante un determi-

nato componimento: a questo modo soltanto si ha la tran-

sazione generale cui la legge intende riferirsi ».

Questa dottrina non ci pare accettabile.

La disposizione dell'art. 1777,51, cod. civile non può

essere isolata dalla norma dell'art. 1769, che definisce il

contenuto della transazione. Or, per l'art. 1769, le tran-

sazioni non pongono fine se non alle controversie le quali

sono state indicate. Volendo quindi transigere sopra una

serie di altari e di liti, non si può stipulare una transa-

zione in globo o in massa per aversionem, ma è sempre

necessario che specificatamente si designino ad uno ad_uno

 

(1) Oumé, op. cit., II, Il. 556.

(2) Cass. Palermo, 25 gennaio 1876, Palazz-olo r.. Marina

(Annali, 1876, I, 214).  (3) Ricci-,.op. cit., IX, II. 127. Secondo l‘0umé, op. cit., II,

n. 557: « La distinction entre la transaction générale et la traits-

action spéciale se comprend parlaitenicnt r…
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isingoli affari o litigi, che si vogliono consensualmente

definire. E allora è evidente che il criterio differenziale

fra la transazione generale e quella speciale è riposto non

nel modo di attuazione della volontà delle parti, ma nella

pluralità degli oggetti transetti in un unico contesto. L’ar-

ticolo 1777, 5 2, cod. civ. contempla la transazione singola,

che consiste in una convenzione riguardante un solo og-

getto. E poichè desse si contrappone alla prima parte della

stessa disposizione, è di tutta lucentezza che nella prima

parte appunto si deve disciplinare la transazione collettiva

o generale, la quale risulterà non più da un solo oggetto,

ma da più oggetti, o, se vuolsi, da più affari, ma ognuno

di questi affari od oggetti deve essere specificatamente de-

terminato. Ed è indifferente che quando le parti in un

unico atto hanno transatto su di una pluralità di affari ed

oggetti, li abbiano definiti ognuno per sè, in modo sepa-

rato, distinto, autonomo, oppure avvisandoli in un tutt'uno

inscindibile e indivisibile. lmperocchè si nell'un caso che

nell'altro sta sempre il fatto che vi ha pluralità di oggetti,

e si ricade, quindi, nella prima parte dell’art. 1777 codice

civile. E si noti che la legge prende di mira il contenuto

od estensione della transazione, non il contesto: parla di

transazione sopra tutti gli affari in antitesi alla transazione

sopra un solo oggetto o affare (art. 1768, 1777 cod. civ.).

Per determinare l’oggetto della transazione non si deve

avere solo riguardo ai beni giuridici dedotti o deducibili in

contratto, ma anche e sovratutto ai presupposti di fatto ed

agli elementi di diritto che costituiscono la ragione della

controversia. La quale, mentre in apparenza investe una

pluralità di oggetti, pure in sostanza si riferisce e può

riferirsi ad una sola questione.

Onde per oggetto della controversia si deve intendere

la questione che si agita tra le parti, la quale abbraccia la

res una o plurima, e la causa debendi. Nella petizione to-

tale o parziale dell’eredità (art. 44 cod. civ.)visicompren—

dono tutti i beni mobili e immobili, corporali o incorporali,

costituenti l'universum ius quod defunctus habuit. Tuttavia

se cade in contestazione la qualità ereditaria, e le parti

interessate definiscano la lite mediante transazione, questa

cade su di un solo oggetto, che è la qualità di crede, e da

essa poi dipendono i singoli beni, che ne formano il con—

tenuto o l'estensione. Ciò per altro è conforme al precetto

di Ulpiano nel fr. 7, 5 4, Dig. de except. rei ind., XLIV, 2:

Et generaliter, ut Julianus zie/init, exceptio rei iudicatae

obstat, quoties inter easdem personas, eadem quaestio re-

vocatur, vel alia genere iudicii.

188. Alla norma che la scoperta di nuovi documenti

non è per principio cagione di nullità della transazione

generale, l'art. 1777,51, cod. civ. fa salvo il caso in cui i

documenti « siano stati occultati per fatto di una delle parti

contraenti ». Il fatto di occultare il documento, da cui ri-

sulta insussistente il diritto vantato, costituisce in dolo la

parte che si serve di un tal mezzo per sorprendere la

buona fede dell'altra, e poichè non è dato ad alcuno, nè

per aperta nè per coperta via, trarre profitto dal proprio

dolo, si concede nel caso all'altra parte il diritto d’impu-

gnare la transazione; la quale impugnativa non può che

estendersi all'intera transazione, essendo essa nella specie

indivisibile. '

(i) Ricci, op. cit., IX, n.127.

(2) Fenét, Exp. des moti/'s au Corps législ., XV, pag. 111.

(3) Fenet, op. cit., XV, pag. 119.  
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Se, al momento in cui si transige, si dubiti del doloso

occultamento di taluni documenti, che dimostrerebbero in-

sussistente il diritto vantato da chi li occulta, e la transa-

zione quindi si estenda alle conseguenze di tale occulta-

mento, essa non può impugnarsi a causa della posteriore

scoperta dei documenti del cui occultamento si dubitava,

sia perchè si sarebbe, nell'ipotesi, transatte sulla questione

dell'occultamento, il qual dubbio e sufficientea dar vita alla

transazione; sia perchè è lecito transigere sulle conse-

guenze puramente civili di un reato (1).

189. Per qual ragione, nel caso di transazione speciale,

è concessa l'azione di nullità, a causa della posteriore

scoperta di documenti, dai quali risulti il nessun diritto

di una delle parti sull'oggetto della transazione? E canone

di rigorosa logica giuridica che la transazione ha per ob-

bietto di definire un rapporto di diritto incerto. Quando i

documenti scoperti rendono chiaro che il rapporto è certo

e incontroverso, manca alla transazione la sua causa ed

anche il suo obietto. I lavori preparatori del codice civile

francese intorno all'art. 2057, dal quale è stato desunto

il nostro art. 1777, 52, concordemente insegnano che in

tal caso non vi ha alcuna questione dubbiosa da risolvere

e che quindi la transazione perde la base della sua esi-

stenza. « La transaction est nulle, dice Bigot-Préameneu,

parce qu'il n'y a pas de question douteusc qui puisse en

etre l'objet » (2). Il tribuno Albisson, alla sua volta, ri-

levò: « L'accord serait nui, parce que ce serait une con-

vention sans cause » (3). Infine, il tribuno Gillet, nel suo

discorso al Corpo legislativo, esprime la medesima idea;

« La cause manque également, les parties ayant transigé

sur un seul objet avec la confiance qu'elles y avaient des

droits respectifs, il arrive néanmoins que des titres nlté-

rieurement découverts leur fassent connaître que l'une

d'elles n'y avait aucun droit. Cette absence totale de la

matière du litige fait disparaitre en meme temps toute

matière à transaction » (4).

Simile disposizione non esisteva nel diritto romano,

come si trae dal fr. 2, Cod. de trans., II, 4, più innanzi ri—

portato, ed erra, quindi, lontano dal vero, il Malleville,

quando nella discussione al Consiglio di Stato, a proposito

del corrispondente art. 2057 del cod. civ. francese, diceva

che « l'article en discussion est littéralement calqué sur

les dispositions des lois romaines qui sont à cet égard ob-

servées dans toute la France » (5). La disposizione del-

l'art. 1777, 5 2, cod. civ. origina dall'antico diritto con-

suetudinario francese, ed è conforme a ragione, perchè

quando il diritto è certo, la transazione è realmente fatta

senza causa. Qualche autore francese (6) rileva che in pura

teoria non potrebbe scorgersi in questa una mancanza di

causa, il cui effetto sarebbe quello di rendere la transa-

zione inesistente. Ma si è a buon diritto risposto non essere

questa pura teoria, poiché essa è la dottrina degli autori

del codice civile. Se mai, si deve notare che questa dot-

trina @: inconseguente e poco giuridica, in quanto l'arti-

colo 1777, 5 2, cod. civ. dichiara annullabile una transa-

zione che è invece inesistente, appunto perché difettiva di

causa od oggetto.

Se una delle parti non ha alcun diritto sull'oggetto

dedotto in transazione, ciò che ritiene o riceve e senza

 

(4) Fenct, up. cit., XV, pag. 127.

(5) Fenet, op. cit., XV, pag. 96.

(6) Pont, op. cit., II, Il. 721,
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causa, in quanto non ha un corrispettivo in una prestazione

che faccia all'altro contraente. in qualunque modo si vo-

gliano fare funzionare le concessioni reciproche, la parte,

che risulti non aver diritto all'oggetto controverso, non

deve percepire alcuna utilità: nulla deve ritenere o conse-

guire, ma deve invece restituire ciò che abbia senza diritto

percetto. Al contrario, l'altro contraente ha diritto di trat-

tenere, relativamente alle cose controverse, ciò che gli &

spettato in conseguenza della transazione, perchè suo, ed

ha azione a ripigliare tutto ciò, che come parte del diritto

ritenuto controverso o altrimenti abbia dato all'avversario,

in quanto, riconosciuta la titolarità dei diritti, si ha una

prestazione senza controprestazione (1).

190. Se il documento posteriormente scoperto dimostri

che il diritto, sul quale si è transatto, esisteva solo in

parte, è applicabile la disposizione dell’art. 1777, 5 2?

il Ricci (2) si propone la questione e la risolve negati-

vamente: « Non esitiamo a dichiararci per la negativa,

in omaggio al testo e allo spirito della legge. Che dice,

infatti, l'art. 1777? Dice che il documento, scoperto poste-

riormente, è causa di nullità quando dal medesimo e pro-

vato che una delle parti non aveva alcun diritto sull'oggetto

della transazione; ora, nella supposta ipotesi, il documento

rinvenuto riduceo limita il diritto di una delle parti, ma

non lo esclude; quindi l'articolo in esame non è alla me-

desima applicabile. D'altronde, il documento scoperto non

fa svanire la questione, o il dubbio, nel caso che ci oc—

cupa, perchè, non essendosi soddisfatto il debito che in

parte, resta in piedi la questione sull'efficacia o inefficacia

della relativa dichiarazione e tanto basta per poter rite-

nere non mancante di obiettivo la transazione ».

Dobbiamo rammentare che, secondo il paragrafo 1387

del cod. civ. gen. austriaco, la transazione fatta in buona

fede non può essere invalidata da documenti nuovamente

trovati, sebbene unanifestassero l'intera mancanza di diritto

in una delle parti. Come si vede, un tal sistema, per man-

tenere ferma la transazione, non muove dalla distinzione

fra transazione generale e transazione speciale, che è

irrilevante, ma tien conto, soltanto, dell'elemento della

buona fede.

191. L'art. 1777, 52, cod. civ. dichiara nulla la tran-

sazione riguardante un solo oggetto, se resti provato da

documenti posteriormente scoperti che una delle parti

non aveva alcun diritto sopra lo stesso oggetto. Or quale

soluzione conviene adottare nel caso in cui nessuna delle

parti abbia diritto sull'oggetto dedotto in contestazione?

Evidentemente si ha una più forte ragione per concludere

che la transazione è interamente nulla, anzi inesistente.

Quando infatti nessuna delle parti ha diritto sull’oggetto

della transazione, ciò importa senza dubbio che una delle

parti non vi abbia alcun diritto, e questo basta perchè si

verifichi la condizione richiesta dalla legge in rapporto

all‘annullamento. Non si può dire che quando il difetto

del diritto riguardi tutti i contraenti, manchi l‘interesse

 

(1) App.Veuezia, 28 maggio 1914, Sparauieri c. Sparavieri

(Foro Ital., 1915, t, 878). '

(2) Ricci, Corso tear. prat., IX, n. [28.

(3) App. Venezia, 28 maggio 1914, Sparavieri c. Sparavieri

(Riv. di dir. comm., 1914, 11, 573).

(4) Fr. 52, Dig. de cond. ind., Xii, 6; fr. 72, 56, Dig. de

cond. et demonstr., XXXV, 1.

(5) Fr. 28, Dig. de ino/7. test., V, 2; lr. 92, Dig. de hered.

instit., XXVIII, 5.  

giuridico ad annullare il negozio. lmperocchè la mancanza

di diritto in ciascun contraente sull'oggetto della transa—

zione fa venir meno la sua premessa necessaria, che è la

definizione di un rapporto incerto. Le parti hanno tran-

satto sulla cosa di un terzo e perciò la transazione è

doppiamente nulla (3). Così, ad esempio, se taluni si re-

putano chiamati ad una eredità e fanno sulla medesima,

tra di loro, transazione, il negozio cade per intero, ove si

venga a scoprire un nuovo testamento. dal quale risulti

che erede è un terzo.

il documento, del quale si parla nell’art. 1777 codice

civile, può essere comune alle parti contraenti o ad una

di esse, oppure essere l'opera di un terzo, o di una qual-

siasi pubblica Autorità. Cosi il riconoscimento di un figlio

naturale, fatto per atto autentico o per atto ricevuto da

pubblico ufficiale, è titolo valevole a far annullare una

transazione, quando per esso resti provato che la persona

riconosciuta escluda tutti gli altri dall'eredità.

192. L'errore sui motivi, segnatamente interni, non

avendo importanza nei contratti, non ne è causa di nullità

e cosi non lo è neppure della transazione (4). Chi s‘induce

a transigere per timore di venire imputato di un delitto,

la cui azione penale nei suoi rapporti & improcedibile,

non può insorgere contro la conclusa transazione. Analoga

soluzione deve essere adottata nel caso di colui che si

muove a transigere sull'azione civile nascente da reato in

base alla erronea idea di potere in tal modo arrestare

l'azione penale, spettante d'ufficio al Pubblico Ministero.

Chi ritiene che in tal caso la transazione ènulla, confonde

evidentemente il motivo interno con la causa, che sono cose

essenzialmente distinte. L'errore sui motivi non è argo-

mento di nullità del negozio, quando non se ne sia fatta

una condizione espressa o implicita. Solo negli atti di ul-

tima volontà, non nei contratti, si manifesta qualche ten-

denza, nel nuovo diritto romano, a tener conto della falsità

dei motivi, sovratutto espressi (5). E la stessa cosa pure

si verifica per gli atti amministrativi (ti). Qui i motivi di

qualsiasi natura sono facilmente apprendibili perchè 0

espressi nell'atto, se e motivato, o desumibili da atti pre-

paratori, concomitanti e integrativi. Le esigenze del pub-

blico interesse impongono che l'errore sui motivi, se

accertabile ed accertato, porti sempre, ed egualmente, alla

invalidità. in ogni altro caso l‘errore sui motivi non ha

rilevanza. il legislatore ragionevolmente non se ne prende

cura, perchè non può, mi deve indagare tutti i moventi

della volontà finchè restano interni e sono di lor natura

impercettibili ed indecisi. Ciò che interessa il diritto è la

causa, cioè il corrispettivo della propria prestazione, che

non esattamente si suol chiamare il motivo determinante,

nascente dal contratto stesso, in quanto esiste oggettiva-

mente in esso e ne costituisce la funzione sociale. Se vien

meno la causa, il contratto è senza effetto e da luogo alla

condictio; se vien meno il motivo, il contratto ha ef-

fetto (7). Solo, giusta quanto si è poc'anzi notato, allora

(6) Fadda, La teoria del negozio giuridico, pag. 231, Napoli

1898; Ferrini, Pandetle, n. 172; Solim, Istituz. di dir. rom.,

529; Simoncelli, Istituz. di dir. rom., pag. 276, Roma 1914;

Venezian, L‘errore ostativa (Scritti in onore di Scialoia, [,

pag. 195); Cammeo, I vizi d'errore, dolo e violenza negli atti

amministrativi (Giur. ital., 1913, I, 113); blessineo, La teoria

dell‘errore ostativa, n. 71, Roma 1915.

(7) Negli atti a titolo gratuito la vera causa si confonde con

l‘animits beneficandi ed esiste sempre; onde la ratio legandi
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il diritto potrebbe prendere in considerazione un motivo,

quando esso fosse esternato e posto espressamente o come

il solo fine determinante del negozio, o come condizione, 0

come modo.

Indifferente, al pari del motivo, è anche la convenienza

dell'atto. Questa pure riguarda esclusivamente una delle

parti interessate e il giudizio di essa è tutto subiettivo. Le

eccezioni che a tale canone introduce il diritto romano (1)

non hanno riscontro nel nostro diritto positivo, se si

eccettui la disposizione dell'art. 942 codice civile.

193. E controverso se l'errore sulla estensione dei di-

ritti di una delle parti produca la nullità della transa—

zione. Chi (2) ritiene che un tale errore e sostanziale. ne

desume, evidentemente, la conseguenza che la transazione

è nulla per errore sulla sostanza dell'oggetto. Al con—

trario, chi (3) nega che la estensione dei diritti delle parti

dia materia a un errore sulla sostanza dell'oggetto, è tratto

a concludere che l'azione di nullità non sorge. Ci pare che

la disputa si debba risolvere con una razionale distinzione.

0 l'errore sull'estensione dei diritti dipende da errore di

diritto, e in tal caso non si ammette azione di nullità.

Commette un tale errore chi transige sui suoi diritti ere-

ditari, dei quali non conosce l'esatta misura, stante l'in-

sufficiente conoscenza della legge e dei principi che rego-

lano la successione e la nazionalità del defunto. Quando,

invece, l'errore sull'estensione dei diritti da parte di chi

transige dipende da errore di fatto, perchè, ad esempio.

ignorava la quantità precisa dei cespiti ereditari, la tran—

sazione è annullabile.

In ogni caso, cessa qualsiasi azione d'impugnativa per

cagione di errore sull'oggetto, quando la transazione è

caduta appunto sulle incertezze e sulle difficoltà che pre-

sentava l'esistenza e la misura della cosa dedotta in con-

tratto. Onde, ad esempio, nella materia degli infortuni,

sorgendo contestazione sul diritto all'indennità e sulla

misura di questa, la transazione che vi pone fine è irre-

trattabile per errore sull'oggetto, nè può essere rescissa

con l'azione di revisione. E proprio, infatti, della transa-

zione il sostituire alla verità effettuale delle cose, spesso

misteriosa e fonda come il mare, un regolamento sogget-

tivo, di sua natura insindacabile e irretrattabilc. Decisivo

e Paolo nel II'. 65, 5 1, Dig. de condict. ind., XII, 6:

Et quidem quod transactionis nomine datur, licet res

nulla media fuerit, non repetitur, nam si lis fuit, hoc

ipsum quod a lite disceditm‘, causa videtur esse (4). Ora,

se in virtù della transazione, le parti intendono, mediante

sacrifici reciproci, lasciare oscura e irresoluta l'insorta

controversia, se ad essa è sufficiente causa giuridica il solo

evitar la lite, e se il suo regolamento contrattuale e irre-

trattabile, è evidente che quando esse hanno transatto sul

diritto alla indennità o sulla misura di questa, non pos-

sano più pretendere che si proceda ad un riesame dello

stesso oggetto, allegando l'erroneità del giudizio sulle con-

seguenze patologiche derivanti alla vittima dall'infortunio

o la sopravvenienza di modificazioni nelle condizioni fisiche

dell'operaio che a quello mettano capo. « Revisione importa

riesame, epperò ha come presupposto che vi sia stato un

accertamento sul quale si voglia ritornare per meglio e

più esattamente porre in luce la verità della cosa prima

esaminata e accertata. Errore di giudizio vuol dire che un

giudizio e una valutazione villa dovuto già essere. Come

intervento di modificazioni nelle condizioni fisiche di una

persona presuppone un precedente stato di tali condizioni

già assodato e descritto, mentre nella transazione le parti

hanno inteso appunto di non procedere ad alcun giudizio,

ad alcuna valutazione, a verun accertamento della cosa,

obietto della controversia, e questa invece hanno voluto

lasciare in istato di dubbio e di incertezza con l'evitare il

processo giudiziale di accertamento e la decisione della

medesima mediante la sentenza del giudice; onde transa-

zione e revisione costituiscono termini logici e giuridici

assolutamente antitetici » (5).

194. Dalla necessità giuridico-sociale che la legge in un

dato tempo dalla sua pubblicazione diventi ugualmente

obbligatoria per ognuno, discende inevitabile la conse-

guenza che i suoi effetti colpiscano tutti, indipendente-

mente dalla conoscenza o ignoranza soggettiva. L'igno—

ranza della legge non può essere mai una ragione per

sottrarre chicchessia all' imperio del diritto costituito.

Questa conseguenza cosi evidente, da non esservi bisogno

di espressa disposizione legislativa per enunciarla, èanche

assoluta: una sola eccezione, che le si volesse apportare,

infirmerebbe il suo fondamento razionale, e le toglierebbe

il carattere di conseguenza logica e necessaria che si de-

sume senz'altro dal precetto legislativo: « Le leggi pro-

mulgate dal re divengono obbligatorie in tutto il Regno

nel decimoquinto giorno della loro pubblicazione » (art. 1°

disp. prelim. cod. civ.). Se non che, la forza obbligatoria

della legge non deve essere confusa con l'errore di diritto,

che, al pari dell’errore di fatto, può venire invocato quale

presupposto di certi fatti da cui derivano delle conseguenze

giuridiche. Dal principio error iuris, non ezcusat, inteso

nel senso che la legge obbliga sempre, anche chi l'ignori,

nulla si può desumere per risolvere la questione se l‘errore

di diritto possa invocarsi in quegli stessi casi in cui senza

dubbio si può invocare l'errore di fatto. Si tratta di norme

che spiegano la loro efficacia in due diversi campi: l'uno

riguarda la forza obbligatoria della legge; l'altro con-

cerne la validità del rapporto giuridico contrattuale eil suo

valore esecutivo nel diritto generale delle obbligazioni.

L'art. 1109 del nostro codice civile: « L'errore di di-

ritto produce la nullità del contratto solo quando ne e la

causa unica o principale » nella sua semplicità dice che

l'errore di diritto in materia dei rapporti giuridici obbli-

gatori è cosa distinta dall'ignoranza della legge, come

precetto obbligatorio, che nessuno può invocare a propria

 

non annulla la liberalità: Falsa… causa… legato non obesse,

verius est. V. Manenti, Sulla regola sabiniana relativa alle

condizioni impossibili illecite e turpi in diritto romano (Scritti

in onore di Scialoia, I, pag. 417); Gianturco, Del mandato a

donare (Giur. ital., 1888, IV, 25); Carboni, Della obbligazione

nel diritto odierno, II. 34—42, Torino, Bocca, 1912.

(1) Fr. 3 pr., Dig. quae in fraud. creti., XLII, 8; fr. 1,517,

Dig. de separat., XLII, 6.

(2) Guillouard, op. cit., n. 137.  (3) Pont, op. cit., Il, II. 698; Baudry—Lacantinerie e Wahl,

n. 1255.

(4) Fr. 2, Cod. de transact., II, 4: Etsi nulla fuisse! quaestio

hereditatis, tamen propter timorem (itis transactione interpo-

sita, pecunia reclc causa intelligitur: fr. 10, Cod. h. t., fr. 1,

Dig. de trans., [[,15.

(5) Cass. Roma, 16 marzo 1915, Cassa Nazionale infortuni

c. Fioravanti (Foro Ital., 1915, I, 377).
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scusa, per sottrarsi al suo impero (art. 44 cod. pen.). E

dice ancora che l'errore di diritto, influendo sulla presup-

posizione del negozio giuridico, lo vizia e lo invalida e gli

toglie, quindi, ogni efficacia obbligatoria (1). L'errore di

diritto ha, dunque, la stessa importanza dell'errore di

fatto. Ed e razionalmente cosi. Infatti è l'alterazione su-

bita dal consenso che produce la nullità, è il difetto di

consenso o di oggetto che trae seco l'inesistenza della

convenzione. Ora, questa alterazione e quest’assenza d’un

elemento sostanziale e sempre la stessa, derivi da un errore

di diritto o da un errore di fatto (2).

Al principio generale dell'art. 1109 cod. civ., che si

applica anche là ove il legislatore ha serbato silenzio o vi

si ravvisa lacuna (art. 1038, 5 1, cod. civ.), si apporta

una deroga formale nella materia delle transazioni, le

quali « non possono impugnarsi per causa di errore di

diritto » (art. 1772, 52, cod. civ.). L’errore di fatto o di

diritto, principale o secondario, vizia il consenso e il con-

tratto od atto mal si regge su di un consenso vizioso. Or,

qual ragione ha sospinto il legislatore a stabilire che l'er-

rore di diritto non e titolo idoneo ad impugnare la transa—

zione? Il principio della legge si spiega in generale con

la tradizione storica. L'errore di diritto non fu annove—

rato tra le cause di nullità dell'obbligazione. Il codice

civile francese accolse questa norma (art. 2052) e il

nostro legislatore la riprodusse ciecamente, senza neppure

coordinarla col precetto dell'art. 1109, che non ha ri-

scontro nel codice civile francese, per cui « l'errore di

diritto produce la nullità del contratto solo quando ne è

la causa unica a principale ». Veramente, anche in ma-

teria di confessione, e stabilito che questa non può ritrat-

tarsi « sotto pretesto di un errore di diritto » (art. 1360,

54, cod. civ.), il che vuol dire in generale che il nostro

legislatore guarda con occhio diffidente e sospettoso l’er-

rore di diritto. E, a differenza del codice civile parmense

(art. 1084), non distingue tra errore di diritto privato e

norma di ordine pubblico.

Si è preteso di giustificare il principio che l'errore di

diritto non è causa di nullità della transazione, dicendo

essere impossibile sapere se le parti abbiano commesso un

errore di diritto o se esse abbiano conosciuto il loro diritto,

che la transazione presuppone un'incertezza, e, per ciò

stesso, l'esame del diritto, che non si comprenderebbe

come le parti potessero far annullare. mediante sentenza,

un atto, che è destinato a sostituire una sentenza.

Gillet (3), l’oratore del tribunato, nella sessione del

Corpo legislativo del 29 ventosa, attua XII, cosi giustifi-

cava la ragione della legge: « Quanto all'errore di diritto,

quantunque esso possa essere in certi casi una cagione per

cassare le sentenze, non ne è una per rescindere le tran-

sazioni. Ciò deriva dall'essere, le sentenze, la manifesta—

zione del potere pubblico ; e però esse debbono esprimere

ciò che il potere pubblico ha dettato. Le transazioni invece

sono il prodotto della volontà individuale; e la loro regola

principale si è che convengano in una determinazione co-

mune. L'oggetto della giustizia è d'imporre silenzio alle

passioni; e perciò la sua misura debb'essere esatta. Lo

scopo delle transazioni è di ravvicinare i sentimenti; e

perciò la loro misura vuol essere flessibile ». Ma si è

obiettato giustamente che queste spiegazioni contengono

un vero errore di diritto.

Altri autorevoli scrittori (4) hanno detto che non si am-

mette ignoranza della legge. Ma allora, si e risposta, perchè

mai si deve proscrivere l'azione di rescissione per lesione

nella materia' delle transazioni e permetterle nelle altre

convenzioni?

Si è aggiunto che la transazione è « toujours censée

avoir une juste cause ». Ma non domandiamo se il nostro

negozio abbia o meno una giusta causa. Conviene supporre

che ne abbia una, perchè, altrimenti, la transazione sa-

rebbe radicalmente nulla. Noi domandiamo solamente se

una transazione, che, altrimenti, non manca di alcuno dei

suoi elementi essenziali, possa essere rescissa per causa

di errore di diritto. A tale domanda la legge risponde di

no. Perchè?

La ragione della legge, se pur ve n‘è alcuna, consiste

in ciò, che in fatto non si transige sopra una controversia

senza prima essersi informati da persone competenti sopra

i diversi punti di diritto che essa potrebbe sollevare. Un

errore di diritto è, dunque, poco probabile, la legge pre-

sume che non sia stato commesso, e questa presunzione

non ammette prova contraria (5). Tutto ponderato la

legge non tien conto dello speciale disfavore con cui essa

intende trattare l'errore di diritto, ma perchè vi ripugna

la natura del negozio giuridico, cui l'errore si riferisce.

Avendo la transazione per iscopo di par fine a prevenire

una controversia, sarebbe strano se si potesse impugnarla

per un errore di diritto, alla cui incertezza appunto si

volle porre un termine, qualunque sia l'obietto e il punto

sul quale essa verte o può cadere (6).

L'errore di diritto, incapace di condurre alla nullità

della transazione, comprende tanto l'applicazione che l'esi-

stenza della norma giuridica. Inesatta è la dottrina di chi

pensa che l'errore nell'applicazione di una norma si con-

 

(1) a In tempi come i nostri, in cui la civiltà avanzata, i pro-

gressi continui nelle arti e nelle industrie, le stesse scoperte

incessanti nel vasto campo della fisica, le mutate tendenze sociali,

le nuove condizioni economiche fanno si che si presentino dei

casi ai quali il più acuta giurista non sa con sicurezza quali regole

giuridiche siano da applicare; in tempi in cui, oltre e non ostante

i codici, vi è una colluvie di leggi grandi e piccole, che non solo

i più dotti giureconsulti ignorano, ma persino quegli stessi che

ci appariscouo esserne stati gli autori; in tempi in cui dispo-

sizioni di leggi anche ben fisse e determinate hanno diverse e

contrarie interpretazioni nella dottrina e nella giurisprudenza,

sarebbe follia parlare ancora di certezza del diritto e di colpa

nell'ignorarlo »: Coviello, Ignoranza o errore di diritto (Anto-

logia giur., 1904, 17). Anche il Filangieri (La scienza della

legislazione, I, pag. 86) sin dai suoi tempi aveva osservato: « Ma

il destino delle legislazioni è di correre sempre innanzi senza mai  
rivolgersi indietro. Ecco la causa dell'immenso numero delle

leggi che opprimonoi tribunali d‘Europa, e che remlono lo studio

della giurisprudenza simile a quello delle cifre de' Cinesi, iquali,

dopo uno studio di vent'anni, appena hanno imparato a leggerle ».

(2) Burde, Delle obbligazioni, I, n. 69.

(3) Locré,'l motivi del codice civile francese, VII, pag. 702.

(4) Duranton, op. cit., xvm, pag. 463; Troplong, op. cit.,

pag. 651.

(5) Baudry-Lacantinerie e Wahl, op. cit., n. 1257; Accarias,

op. cit., n. 154; Pont, op. cit., II, I. 681;- Laurenf, op. cit.,

XXVIII, n. 405; Guillouard, op. cit., n. 134.

(6) Venezian, L'errore ostativa (Scritti in onore di Scialoja,

li'lilan01905, I, 183);' Coviello, Ignoranza o errore di diritto

(Antal. giur., 1904, pag. 20); Gabba, Contributo alla dottrina

dell'errore nel diritto civile italiano (Giur. Ital., 1900, Il,

641); Fubini, La dottrina dell'errore nel diritto civile, n. 30.
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verte in errore di fatto. Intendendo l’errore di diritto

in senso retrittivo, la disposizione che vieta d'impugnare

la transazione per il titolo di errore di diritto si riduce

in pratica ad una vuota astrazione, perchè è difficile la

.prova dell'errore e più ancora il distinguere le sue varie

specie.

195. a) Il codice federale svizzero delle obbligazioni sla-

bilisce in linea generale: «I semplici errori di calcolo non

infirmano la validità del contratto, ma devono essere ret-

tificati » (art. 22). In conformità del fr. un. Cod. de errore

calcoli, II, 5, il nostro codice, seguendo la maggior parte

dei codici civili preesistenti e imperanti, applica tale prin-

cipio nella materia delle transazioni e quindi stabilisce:

« deve essere corretto l'errore di calcolo » (art. 1772, 5 2,

codice civile) (1).

Per qual motivo l'errore di fatto e causa di nullità della

transazione, mentre l'errore di calcolo a errore materiale la

mantiene in vita‘? « Perchè l'errore di fatto è nel giudizio

dei contraenti, e il loro falso giudizio vizia la volontà, deter-

minandola in modo diverso da quello in cui si sarebbe

determinata ove il giudizio non fosse stato erroneo. L'er-

rore di calcolo, al contrario, non è nel giudizio, perchè il

calcolo è qualche cosa di assolutamente certo, che non am-

metle opinioni, ma è un errore materialmente dovuto alla

inavvertenza o disattenzione di chi eseguisce le operazioni,

errore che apparisce a colpo d'occhio e che non lascia alcun

dubbio sulla sua correzione; quindi può dirsi che le parti

hanno voluto quello che è conforme ai risultamenti di un

calcolo esattamente fatto, non quello che e la conseguenza

di una manifesta disattenzione » (2). Per altro, se la tran-

sazione è assimilata alla sentenza (art. 1772, 5 1, codice

civile) e se nelle sentenze l'errore di calcolo va corretto

(art. 473 cod. proc. civ.), ognun comprende quanto sia

equa e ragionevole la disposizione in esame.

Dalla ragione del disposto legislativo e agevole dedurre

che l’errore di calcolo emendabile è quello che cade nelle

operazioni aritmetiche, non già quello che si riferisce alla

valutazione delle cose o delle persone. Il contratto deve

contenere la designazione precisa delle cose che ne for-

mano oggetto, in modo da non potersi scambiare con

altre (3).

E se nella convenzione cade una quantità che non sia

di solo denaro, deve essere designata in pesi e misure le-

gali (4). Ora supponiamo che nel transigere sul fondo

Tuscolano il titolare abbia calcolato che valga lire 25.000

e, partendo da questo presupposto, siasi determinato a

rinunziare alle sue pretese, ricevendo come concessione

una determinata somma; accertandosi in seguito che il

fondo vale lire 50.000, non può l'interessato pretendere

chela transazione si corregga per errore di calcolo, perchè

questo è solo errore di valutazione. Un'interpretazione o

confusione tra errore di calcolo ed errore di valutazione

condurrebbe ad ammettere per via indiretta nella materia

delle transazioni l'azione di rescissione per qualunque |e-

sione, mentre non si ammette neanche per quella enormis-

sima (art. 1772, 5 2, cod. civ.). Se invece nel fare tran—

sazione su di un fondo il rinunziante richiede che gli si

dia un corrispettivo pecuniaria proporzionato alla misura

dell‘immobile, un tanto, ad esempio, per ara, e si erri

nella misura, in quanto si ritenga di 50 are, mentre è

di 100, si ha l'errore di calcolo che deve essere emendato.

La valutazione è tutta questione di apprezzamento, laddove

la correzione esclude qualunque apprezzamento.

Il principio della legge: « l'errore di calcolo dev‘essere

corretto» (art. 1772, 52, cod. civ.), nella sua semplicità

esprime due cose: la prima è che l'errore di calcolo non

vizia la transazione; la seconda consiste in ciò, che desse

non conferisce un diritto a favore della parte chiamata a

goderne, giacchè tutto si riduce a rettificare l'errore. Onde

l'azione, che la legge concede all'interessato, è diretta sol-

tanto a far emendare l'errore, non ad annullare la transa-

zione. Quesla medesima azione vien meno, se le parti

hanno anche transatta sui possibili errori di calcolo (5).

L'errore di calcolo si corregge, in grazia del principio

che i contratti devono essere eseguiti di buona fede (arti-

colo 1124 cod. civ.).

Ma qual’è l'errore che deve essere corretto? L’art. 2058

codice civile franc. dice che « l’erreur de calcul dans une

transaction doit etre réparée ». Come si vede, la lettera

della legge induce a distinguere l’errore di calcolo nella

esposizione delle pretese e l'errore di calcolo nella transa-

zione, e da ciò qualche autore ha tratto la conseguenza

che solo l'errore di calcolo commesso nell'atto contrattuale

dà luogo ad azione per la rettifica, non l'errore cui si

fosse incorsi nell'esposizione delle pretese: « Cet exposé

est l'ceuvre unilaterale de chaque partie, qui le fait comme

elle l’entend, avec les documents qu'elle veut ou sans do-

cuments; cc sont des prétentions qu'elle expose. L'autre

partie n'yattache aucune importance et ne porte son examen

et sa contradiction que sur la transaction proprement dite,

qui suit cet exposé des soutiens des parties. C'est la que,

dans cette oeuvre commune et contradictoire, s'il existe

une erreur de calcul, elle devra etre réparée, et la répa-

ralion en sera facile, car elle se fera avec des éléments

pris dans la transaction elle-meme. Comment réparer, au

contraire, une erreurde calcul dans l'exposé des prétentions

de l‘nne des parties. Elle ne pourra l'étre qu‘avec des do-

cuments pris en dehors de la transaction, dans le dossier

de cette partie, documents non contradictoires et qui pré-

senteront peut-etre des médiocres garanties pour l'autre

partie » (6).

Il nostro codice usa una locuzione tale per cui non è

dato distinguere l'errore di calcolo commesso nella tran-

sazione da quello in cui si sia incorso nell'esposizione delle

pretese, e perciò l'uno e l'allro devono essere corretti.

L'art. 1772, 5 2, dice infatti: « ma deve essere corretto

l'errore di calcolo ».

E, dunque, una circostanza indifferente che l'errore di

calcolo risulti dal contesto stesso dell'atto di transazione o

dai presupposti che l'hanno determinato. « La caratteri-

stica essenziale dell'errore di calcolo non è già che l'errore

risulti provato dall'atto stesso di transazione, ma bensi che

 

(I) L’errore (Il calcolo. secondo l‘Urceolo, non è altro che

quaedam rcvisio dolorum et acceptorum, op. cit., pag. 391.

(2) Ricci, op. cit., IX, n. 122.-

(3) Legge 16 febbraio l9l3, n. 89. sull'ordinamento del

notariato, art. 51, 5 3, n. 6.  (4) Legge sul servizio metrico, t. II., 23 agosto 1890, II. 7088,

art. Il.

(5) Crome, Man. di dir. cit:. frane., Il, 5 402.

(6) Guillouard, op. cit., II. 163 ; Baudry—Lacantiuerie e Wahl,

op. citata, II. 1251. — Contra: Pont, Des petits centrata, II

II. 739; Laurent, op. cit., XXVIII, n. 411.
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il numero errato, da correggere ove occorra con opportune

verificazioni, sia un falso presupposto, ovvero una risul-

tante sbagliata della transazione, non un punto definito

per transazione; sia, insomma, un numero da poter cor-

reggere per fatto implicito della stessa transazione. Dal

che segue eziandio che la sentenza potè dire senza contra-

dizione che la transazione rimarrebbe salva in ciò che ne

fu veramente l'oggetto » (I).

E ammessa la prova, qualunque essa sia, perdimostrare

che nella transazione si è incorsi in un errore di calcolo (2).

Se il calcolo è esatto, in corrispondenza a dati criteri

giuridici, non può correggersi e rifarsi con altri criteri (3).

Del pari vien meno il diritto alla correzione nel caso in

cui si sia esplicitamente rinunziato ai possibili errori di

calcolo (4).

Come suona l'espressione letterale della legge, l'errore

dicesi di calcolo quando può essere corretto con una sem-

plice operazione aritmetica, senza tante sottili distinzioni

e discussioni (5).

b) Affine all'errore di calcolo è l'errore di nome e neppur

esso vizia la transazione. Anzi l'errore di nome non solo

non è causa di nullità del negozio, ma neppure dev’essere

corretto. Il giureconsulto Uipiano nel fr. 9, 5 1, Dig. de

contr. empt., XVIII, 1, stabilisce: nihil facit error nominis,

quam de corpore constat, e tale principio si applica con

pari efficacia ad ogni contralto. L'errore nel nome. sia di

una persona, sia di una cosa, non nuoce, quando l’indivi-

dualità di queste può d'altronde con certezza determi-

narsi (6). Perqual ragione l'errore sul nome non è causa

di nullità del negozio? La ragione consiste in ciò, che l'er-

rore sul nome da luogo ad un disaccordo apparente, che

nasconde un accordo reale. L'oggetto esiste ed è quello

voluto dalle parti; la persona con la quale si è conclusa la

transazione e precisamente colui che contrasta la pretesa

dedotta in contratto; che rileva che le parti abbiano errato

nei nomi? Più che servire alle parole bisogna inchinarsi

alla sostanza delle cose (7). Lo stesso Ulpiano nel fr. 32,

Dig. de verb. oblig., XLV, 1, ribadisce il principio che

l’errore di nome non invalida il negozio: Si in nomine

servi, quem stipularemur dari, erratum fuisset, quam de

corpore constitisset, placet stipulationem valere (8), e nel

fr. 4 pr.. Dig. de legatis, I, ci fa sapere che l'errore di

nome non := causa di nullità del legato.

196. a) Éammessa l'azione di nullità contro una transa-

zione nei casi di violenza o timore (art. 1773 cod. civ.)(9).

Quanto alla violenza, che può essere fisica o morale, la

legge applica a questo negozio i principi generali, che

nulla presentano di particolare. E una delle solite disposi-

zioni inutili,di cui tanto abbonda il nostro istituto. La vio—

lenza t". sempre mala cosa e dev’essere, in ogni caso, re—

pressa(10). L' Editto, in Roma, si occupava particolarmente-

di questa causa di nullità, viziatrice del consenso, conce-

dendo l'aclio e l'exceptio quod metus causa che sono in-

rem scriptus (art. 1111 cod. civile). Il fr. 13. Cod. h. t.,

qualifica di improbilas l'atto di chi col pretesto di sofferta

violenza domanda che sia rescissa una transazione conclusa

davanti ad amici e che ha già avuto esecuzione.

La transazione, fatta sotto l' influenza della minaccia di-

un'azione giudiziale o di una querela, non èviziata da via-

lenza. Altrimenti li a dirsi quando quest'azione non sia

che un mezzo d'intimidazione per forzare alla transazione,

in causa del carattere grave che può avere per il conve-

nuto. Il giudice di merito decide poi in modo sovrano se vi-

sia violenza o altra causa d‘invalidazione. «Sebbene in

linea generale non costituisca motivo di nullità della tran—

sazione la minaccia di una lite, tuttavia, quando questa sia

di eccezionale gravità e induca non lievi conseguenze per

chi in essa soccomhe, non è difficile riscontrare nel caso

concreto una vera e propria violenza morale, la quale

tanto più prende consistenza quando chi si avvale della-

lite come spauracchio sia proprio colui che è autore del

falso su cui si discute » (11). III buona sostanza e necessario-

cheil timore della lite sia serio e fondato e non simulato-

e fiuto o a disegno insidiosamente creato per determinare

alla transazione e colorire e mascherare sotto questo ne-

gozio un altro atto, spesso turpe ed immorale e diretto a

spogliare altrui dei suoi beni. Il giudice in tal caso farà

tesoro del principio di Paolo nel fr. 65, 5 'l, Dig. de cond.

indebiti, XII, 6: Sin autem evide-ns calumnia delegitur et

transactio imperfecta esl, repetitio dabitur (12). Alla vio-

lenza morale si può riallacciare il timar reverentialis,

quando si provi che abbia menomata la libertà di con-

senso (13), mentre di regola non basta a viziare la

volontà (14).

b) Che non ogni timore e sufficiente a far impugnare

una transazione, lo insegna la legge 13, Cod. de transact.,

Il, 4: Interpositas metus causa transactiones ratas non ha-

beri , Edicto perpetuo conlinetur. Nec tamen quilibet ”Lequ

ad rescindendnm ea, quae consenso terminata sunt, suf-

ficit, sed talem metnm prabari oportet, qui salutis peri-

culum, vel corporis cruciatunt continent. .

In generale, la violenza psicologica vizia il consenso ed

è quindi causa di nullità della transazione, quando rac-

chiuda i seguenti requisiti:

a) E metus ntaioris malitatis, minaccia di un male

notevole alla persona o alle sostanze;

 

(I) Cass. Roma, 30 maggio 1883, Del filante c. Com. di

Oniferi (Foro Ital., 1883, I, 581).

(2) Cass. Roma, 21 marzo l89l, Torlonia c. Finanza (Corte

Suprema, 1891, Il, 88).

(3) App. Palermo, 5 agosto 1910, Finanza c. Sciagura

(Circ. giur., 19|0, 306).

(4) App. Casale, 5 giugno 1882, Grillo c. Marenco (Giuris-

prudenza Casal., 1882, 289).

(5) Cass. Roma, 26 luglio 1897, Nicoletti e. M. I. P. (Legge,

1897, Il, 433); App. Bologna, 19 giugno 1890. Fiore e. Pavon-

celli (Riv. giur. bologn., 1890, 228).

(6) Gabba, Contributo alla dottrina dell’errore nel diritto

civile italiano (Nuove questioni di diritto civile, I, pag. 74,

Torino 1905); .\lessinflo, La teoria dell'errore ostativa, n. 77,

Roma 1915.  
(7) Fubini, La dottrina dell‘errore, Il. 93.

(8) V. anche fr. 34 pr., Dig. de acquir. vel amitt. pass., XLI, 2.

(9) Fr. 13 pr., Cod. lt. l., II, 4; fr. 7 e 12, Cod. de Itis quae

vi , II, 19.

(10) Cicerone, De legib., III, n. 18: Nihil esl enim exiliosius

civitatibus, nihil lam contrarium iuri et legibus, nihil minus

civile el humanum quam composita et constituta republica,

quidquant agi per vim.

(11) Fadda, Pareri giuridici, pag. 242, Torino 1912.

(12) Vedi pure: lr. 3, 5 1, Dig. al in pass., XXXIV, 4; lr. 1,

5 3, Dig. de calumn., III, 6; lr. 8, 5 20, Dig. (le trans., Il, l5.

(13) liliadonna, « Transaclio civilis el melus reverenlialis »

nel diritto romano e nella legislazione moderna (Filangieri,

1912, 665)

(14) Fr. 22, Dig. (le ritu nupt., XXIII, 2.
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b) Consiste in minacce e fatti tali da fare impressione

a una persona sensata: tuttavia si avrà riguardo alle cir-

costanze individuali;

e) Il male minacciato, se non deve essere praesens,

non tantum auspicio, dev'essere almeno probabile.

La volontà è viziata così dal timore di un male minac-

ciata alle persone o alle sostanze di colui contro il quale la

violenza si esercita, come da quella minacciato al coniuge,

a un ascendente o a un discendente legittimo o naturale.

La legge stabilisce la presunzione iuris et de iure, che

colui, contro il quale la violenza si esercita, riguardi

come proprio il male minacciato alle suddette persone

della famiglia.

Se trattasi di male minacciato ad altri congiunti o ad

estranei, il giudice dovrà indagare se questi erano legati

a chi pati la violenza morale da tali vincoli di alletto che

egli riguardi come proprio il male minacciata :\ loro

(art. 1113 cod. civ.).

Il timore vizia il consenso, quand'anche non sia stato

inferto dalla persona in favore della quale fu fatto l'atto o

concluso il contratto: dal timore nasce un'exceptio in rem

(art. 1111 cod. civ.).

197. La transazione può essere invalidata nei casi di

dolo (art. 1773, 51, 1115, 924, 51, cod. civ.), quando

cioè i raggiri e le manovre fraudolente impiegate da uno

dei contraenti siano stati tali che l’altro, senza di essi, non

avrebbe contrattato. E questa pure l'applicazione, nella

materia delle transazioni, di uno dei principi generali del

diritto (art. 1108 cod. civ.). Il dolo non esclude, ma rizia

il consenso; conseguentemente, il consenso carpito con

dolo è causa di nullità della transazione, come di ogni altro

contratto (1). Intendesi per dolo omnis calliditas, fallacia,

machinatia, ad circumveniendum, fallendum, decipiendum

atterum adhibita (2). Col dala malo non bisogna confon-

dere il dalus bonus, che dinota solerzia, avvedutezza (3),

nè le lodi prodigato a una persona vanitosa per indurla a

un atto giuridico, nè la persuasione blanda usata dall‘una

verso l'altra parte (4).

In quanto agli effetti vizia il consenso così il dolo pasi-

tivo, consistente in un fatto, come il negativo, consistente

nell'aver celato all'altra parte qualche notizia, che si era

in obbligo di dare, e che, data, avrebbe distolto la parte

stessa dal contrattare.

Importa invece distinguere il dolus causam dans, o deter-

minante, senza il quale l'atto non si sarebbe compiuto, dal

dalus incidens, senza del quale l’atto si sarebbe compiuto,

ma a migliori condizioni: il prima produce la nullità del—

l'atto (art. 1119 cod. civ.), l’altro invece dà luogo soltanto

a un'azione di danni a causa di dolo.

(1) Fr. 7, 58, Dig, (le dolo aiaio, IV, 3: Quasi Italia actio

sit, quae exceptione repellitur.

t?) Fr. 1, 52, Dig. de dolo malo, IV, 3.

(3) Fr. 16, 5 4, Dig. de min. vig., tv, 4.

th) Fr. 3, Dig. si quis aliquota, XXIX, 6: Virata, qui non

per vim, nec datum, quo minus ua:or contra eum, mutata volun-

tate, codicillos faceret, intercesserat, sed, ut fieri adsolet, of-

['ensam aegrae mulieris maritali sermone placaverat, in crimen

non incidisse respondi, nec ci, quod testamento fuerat datum,

auferendum.

(5) Fr. 1, 512, Dig. ad S. C. Tertull., xxxv1u, 17; lr. 19,

Cod. de transact., II, 4; fr. 22, 30,11,13,51, 34., Cad. h. t.;

II'. ‘2, Dig. de dolo mala, tv, 3.

(6) App. Torino, 30 giugno 1905, Lucci c. Desta/"ani (Ri-

226 — DIGEBTO ITALIANO, Vol. XXIII, l’arte in.

 

A diflerenza dei contratti viziati dalla violenza, quelli

viziati dal dolo non possano essere annullati, se il dolo

non fu adoperato dall'altro contraente o da Im suo man-

datario, ma da IIII terzo (articolo 1150 codice civile). Se

non che, quantunque nei contratti il dolo dia luogo a una

semplice exceptia in personam, pure la cosa passata nel

possesso dell’ingaunatore e da esso trasmessa ai terzi

può essere perseguita contro questi ultimi con un’azione

reale, come nei casi di violenza o di errore, giusta il priu-

cipio; resoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis :

se la legge avesse voluto farvi eccezione per tener fermi

i diritti acquistati dai terzi, avrebbe ordinata la trascri-

zione della domanda di nullità (articolo 1933, n. 3, codice

civile).

Al dolo, come causa viziatrice della transazione, le fonti

romane accennano in numerosi testi (5).

Notevole è il fr. 9, 5 2, Dig. de transact., II, 15, in cui

Ulpiano dice che il contraente, acconsentendo alla transa-

zione per il dolo usato dall'avversario, non tam paciscitur,

quam decipitur.

Il dolo è causa di nullità della transazione, quando ne è

la causa diretta e determinante (6).

È poi evidente che chi allega il dolo, come causa di lltlI-

lità della transazione, deve darne la prova ('i), a tenore

dei principi generali (art. 1228, 1312 cod. civ.), ed è

altresì principio indiscutibile che l'autore del dolo non può

egli stesso addurlo a motivo di rescissione dell’atto (8).

Se il dolo e reciproca, vi è per tutti carenza di azione, per

legge di compensazione (9).

I mezzi coi quali la vittima del dolo può risarcirsi del

danno sofferto rientrano nella teoria generale delle azioni

ed eccezioni processuali. Se l'offesa tiene ancora in suo

potere il diritto promesso, può respingere con la ezceptin

dali l'azione promossa dall'altra parte per l’adempimento

della promessa. Nel caso che abbia dato l'oggetto pro-

messo, dovrà intentare l‘actio dali,- chè se egli poi abbia

rinunziato ad una sua pretesa, ne domanderà la restitu-

zione, paralizzando cou la replicatia dali l‘exceptio trans—

actionis dell'avversa rio.

Il nostro codice offre un'applicazione positiva di transa-

zione annullabile a causa del dolo, che una delle parti

transigenti abbia usato a danno dell'altra, e lo fa consi—

stere nel fatto che abbia occultato documenti influenti sugli

affari transatti (art. 1777. 91, cod. civ.). E il principio

sancito nella legge 19, Cod. de transact., II, 4: Sub prae-

textu instrumenti post reperti transactianem bona fide

finitant rescindi iura non patiuntm'. Sane si eam per se

vel all'uni subtractis, quibus veritas argui potest, deci-

sionem [itis exlarsisse probetur. si quidem actio superest,

 

vista univ., |905, 397); 29 dicembre 1889, Canova c. Surdi/ti

(Giurisprudenza,'I'orino, 1883, 223). e 27 aprile 1886, Sordini

c. Canova (Mon. Trib., 1886, 708).

(7) Fr. 22, God. (le transact., II, A. La prova può darsi anche

per mezzo di testimoni: Cassaz. Palermo, 28 gennaio 1896,

Romano c. Cauciolo (Foro Sir., I896, 170). '

(8) Fr. 30, Cod. h. !.

(9) Fr. 36, Dig. de dolo malo, Iv, 3; lr. 57,‘ Dig. de contr.

empt., W…, 1; lr. 3, S 3, Dig. de eo, per quem factum erit,

II, 10. La preventiva rinunzia all'azione di dolo & una conrenlia

contra bottom [idem, contraque bonos mores, et idea nec seguendo

est. Fr. 1, 57, Dig. depositi, XVI, 3; fr. 27, 5 3, Dig. dc pactis,

II, IL; fr. t7, pr., Dig. commod., XIII, 6; fr. “23, Dig. de

diu. reg. iur., L, 17; fr. 6, Cod. de paciis, Il, 3.
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replicotio-nis auxilia dali moli poeti ezceptia rentouetur,

si vero iam perempto est, intra constitutum tempus tantum

actionem de dolo pates emercere. Qui dopo l'affermazione

che in causa di instrumento posteo reperto non si rescinde

una transazione conclusa in buona fede, vien contemplata

l'ipotesi che degli instrumento relativi al diritto litigioso

siano stati invece occultati, direttamente o per mezzo di

altri, da una delle parti, per spingere l’avversario a transi-

gere. In tale ipotesi l'attore, qualora la transazione sia

stata conclusa. potrà intentare l'azione di nullità, paraliz-

zando con una replicotio doti l'emceptio poeti che venisse

opposta dall'avversario. É perciò irrilevante la distinzione

fatta in qualche sentenza (1) tra dolo subiettivo, che non

annulla la transazione, e dolo obiettivo, che è causa di

nullità. Il dolo che determina il negozio ne produce sempre

la nullità, se provenga da una delle parti contraenti (arti-

colo'1115 cod. civ.). Solo il codice civ. argentino (art. 935,

941) ammette che anche il dolo emanante da un terzo

annulli il contratto.

Vi ha dolo nella parte che ha transatta conoscendo la

falsità delle sue pretese. III generale non altera punto la

consistenza giuridica della transazione la circostanza che

posteriormente si venga a chiarire infondata la pretesa su

cui la transazione cadde. Ma la cosa cangia di aspetto nel

caso in cui una delle parti viene a scoprire che l’altra co—

nosca formalmente la infondatezza delle proprie pietose e

rendendo dubbio ciò che invece era certo, la indusse a

transigere. In tale ipotesi vi ha dolo, conducente alla re-

scissione del contratto (2).

Un caso, che ha già formato oggetto di parere giuridico,

serve ad illustrare l'esposto principio. Fatta transazione

su di una querela di falso civile contro un testamento olo-

grafo, il posteriore giudicato penale di condanna degli eredi

testamentari per la falsificazione di tale testamento, quale

influenza vi eserciterà? Chi attaccò di falso il testamento,

se avea indizi a suffragio della sua tesi e non ancora una

prova completamente fornita, non può dirsi che del falso

avesse notizia sicura. Versava quindi nel dubbio, e, ad eli-

minarlo, si è spinto validamente ed onestamente a transi-

gere. Al contrario, chi sostiene il testamento e in l‘autore,

solo o con altri. della sua creazione, non nutre dubbio al-

cuno sulla infondatezza della sua pretesa. Egli ha piena

coscienza della falsità e col suo contegno da un canto

viene ad ingenerare nell’avversario il dubbio sulla fonda-

tezza dell’accusa di falso, d'altro canto gli pone innanzi

il gelido timore di un giudizio lungo, pericoloso, in-

certo. Quando l'autore del falso genera col suo contegno

giudiziale il dubbio sulla fondatezza della querela, agisce

con dolo.

Nell'innnensa varietà dei mezzi con cui si trae in in-

ganno qualcuno vi è anche questo della sciente affermazione

del falso. Non ha serio fondamento l'obiezione desunta dal—

l'art. 1774- cod. civ., e cioè che se la transazioneè valida,

malgrado fondata sopra titolo nulla, quando appunto si sia

trattato espressamente della nullità, non vi ha ragione di

disconoscere la validità della transazione l’ondata sopra un

titolo falso, se in controversia cadde proprio la falsità.

Contro siffatta obiezione è decisivo il rilievo che la contro-

parte non solo era a conoscenza del falso, ma del falso era

proprio l’autrice (3). Or il dolo è fonte di responsabilità,

non titolo ad una pretesa giuridica (4).

In applicazione dello stesso principio si è deciso esservi

dolo, portante nullità della relativa transazione, nel caso

di un assicurato che falsamente fa credere all'assicuratore

avergli un incendio distrutto merci, che non esistevano nel

locale assicurato, e, in tal modo, carpisce una somma a ti-

tolo d'indennizzo (5).

Il dolo può pure desumersi ed argomentarsi dalle ecces-

sive rinunzie di una parte a favore dell'altra. Cosi decideva

I'Urceolo (6): Prima nullitatis species est quando transactio

fuit leonina, quae talis dicitur ubi ex transigentibus quis

nihil obtinet, alter vero tantum id, quad ea: litis evento

sperare poterot, et hac casu eo nullius est roboris, et vo-

liditatis, giacchè, secondo Cicerone, [)e officiis, III, 3,

natura non patita-r ut aliorum spoliis nastros faculta/es,

opes et copias, ougeumus. Il patto Ieonino poi è contrario,

anzi è incompatibile col carattere oneroso del negozio. E

questa soluzione accolgono dottrina (7)e giurisprudenza (8).

Ciò non contradice al principio che non si ammette azione

di rescissione per causa di lesione, nè si può seriamente

sostenere che il dolo, cosi inteso, può essere un sottile ri-

trovato per eludere la irrevocabilità della transazione. Im-

perocchè l’azione di rescissione per lesione enorme può

essere arrestata mediante il supplemento al giusto prezzo

(articolo 1534 codice civile), mentre l'azione di dolo in-

veste tutto il contratto e, inoltre, l'una non consente

ratifica (articolo 1309, 5 4, codice civile), che è ammessa

per l'altro.

E poi chiaro che il dolo di una dei contraenti non solo

invalida la transazione, ma rende l'autore responsabile dei

danni che ne siano potuti derivare. Questo principio di ele-

mentare logica giuridica è espressamente sanzionato dal

codice civile austriaco (5 874), il quale stabilisce che chi

col mezzo di dolo o di ingiusta timore effettuò un contratto,

è tenuto al soddisfacimento per le conseguenze dannose. E

infatti impossibile conciliare l'idea dell'obbligo di risarcire

i danni arrecati mediante il proprio dolo con la pretesa di

conseguire i danni nascenti da un contratto dolosamente

stipulato (9). D’altra parte, l’esecuzione volontaria di una

transazione infetta da dolo, prima che questa fosse sco-

perto, non induce ratifica del relativo negozio (art. 1309,

5 2, codice civile). Ma poiché. la violenza, l'errore, il dolo

non escludono, ma viziano il consenso e producono quindi

un’azione di nullità, questa può essere, in ogni altro caso,

 

(I) App. Catania, 9 marzo 1894, Seri/tono c. Ottaviano

(Giur. Cat., I89/i, 49).

(9) Chironi, Islit. di dir. civ., 11,5 349.

(3) Fadda, Pareri giuridici, pag. 242, 'I‘orino, Unione Tip.—

Editrice Torinese, 1912. Appello Catania, 18 novembre 1888,

Bonanno e. Finanze (Foro Cat.. 1888, 53). .

hi) Fr. 1, 5 13, Dig. de dali moli except… XLIV, i: iniquum

esse. communem molitiain petitori quidem proemio esse, ei vero,

cum qua ogatur,poenae esse, quant lange aequo… sit, ea: eo, quod

per/ide gesta… est, notare… nihil consequi; fr. 134, 5 1, Dig. de

reg. iur., L, l7; II'. 12, Dig. dc hered. vel oct. vent/., XVIII,.4.  
(5) Gass. Torino, 9 maggio 1877, Landi ed altri c. Società

oss. Trieste (Giur. Ital., 1878, |, 1, 278).

(6) Urceolo, op. cit., pag. 398; Mantica, Lucnbrationes, II,

pag. 711, Genevae 1681.

('l) Serragli, Dello transazione, pag. I34.

(8) Cassaz. Napoli, 10 luglio 1873, Calogero c. Miglierim

(Annali, 1873, I, 42‘2).

(9) Il contraente di buona fede IIa diritto all‘interesse negativo-.

ut consequatur quod interfuit eius ne deciperetur. Fr 69., 5 l,

Dig. de controhenda emptione, XVIII, l).
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sanata con la ratifica (art. 1300, 1309 cod. civ.) (1). Che

se perla conclusione della transazione siasi usata la vis

absolute, il consenso manca del tutto, ed e vano l'andar

parlando di ratifica: l'atto è inesistente e deve essere fatto

da capo.

198. Controversa e variamente risoluta dai romanisti è

la questione se la transazione possa essere rescissa per

causa di lesione.

Alcuni, dietro l’autorità di Bartolo, rispondono, sen—

z’altro, affermativamente, sostenendo che la loesia enarmis,

la lesione oltre la metà, costituisca giusta causa a far

rescindere la transazione. Altri ammettono la rescissione

soltanto per lesione enormissima. Taluni poi fanno una

distinzione più sottile: dicono cioè che la sola transazione

stragiudiziale possa essere rescissa per lesione enorme,

non anche quella giudiziale. Da ultimo, i più dotti ed anche

numerosi scrittori negano che la transazione si possa

impugnare per lesione sia pure enormissima; ma costoro

si dividono in due categorie. Di essi, una parte ritiene

che questo principio, teoricamente esatto, deve spiegare

la sua efficacia nella vita pratica del diritto. Un'altra parte,

pur riconoscendo fondata quest’opinìone in teoria, pensa

che se ne possa far a meno nella pratica.

Dobbiamo rammentare un'altra dottrina erciscunda, in

questa disputata controversia (2). Messa da parte la di-

stinzione fatta da taluni interpreti del diritto comune tra

lesione enorme ed enormissima, siccome priva di valore

teorico e punto rispondente alle esigenze pratiche, si è

posta innanzi unlaltra distinzione più sottile: deve osser-

varsi se la lesione si pretende cadere in ciò che. come in-

certo, fu oggetto di transazione, nel qual caso non si farebbe

luogo a verun rimedio riparatore, ovvero se si pretende

cadere in ciò che forma semplicemente un presupposto

della transazione, per esempio, sul valore della cosa, in-

torno alla quale la transazione ha luogo, a circa il valore

dell'oggetto con cui una delle parti viene tacitata. In tal

caso, secondo tali autori, è fuor di dubbio che si possa

agire per loesio enarmis. Ma tale dottrina venne abbando—

nata. dagli stessi autori che la propugnavano.

L’opinione più esatta e che la transazione non può essere

rescissa per causa di lesione anche enormissima. E le ra-

gioni souo le seguenti: '

a) L’indole stessa della transazionedisdegna la rescis-

sione, in quanto ha sempre, come tale, per obietta un

diritto incerto o controverso, il qual carattere entra nella

determinazione del valore che vi dànno le parti. E, trat-

tandosi di una convenzione onerosa, il cui obietta non ha

valore determinato, non si può concepire una lesione oltre

la metà.

b) La transazione deve avere tra le parti l'autorità

di una sentenza irrevocabile (art. 1772, 51, cod. civ.), e

 

(I) Fr. 96, 5 'l, Dig. de salut. et liberot., XLVI, 3.

(2) Vangerow, Pont/etto, III, 5 611; 'I'hibaut, Ricerche, II, 11.

(3) Fr. 20, Cod. 11. t., II, 4.

(4) Fr. 2, Dig. (le iureiurondo, XII, 2: Iusiurondum specie…

transactionis continet, moiaremque habet auctoritatem, quam

res indicata. Vedi pure II‘. 1 pr., Dig. guar. rer. act., XLIV, 5.

(5) Fr. 4, Cod. de re iud., VII, 52; II'. 2, Cod. sent. rese. non

posse, VII, 50; fr. 9 pr., Dig. de iure-iurondo, XII, 2; lr. 21,

Dig. de dala molo, IV, 3; lr. 56, Dig. de re indicata, XLII, 1;

fr. ], Cod. de rob. cred. et iureiur., IV, I.

(6) Fr. 78,516, Dig. ad S. C. Treb., XXXVI, 1; lr. 65, 5 'l,

Dig. de cond. ind., XII, 6.  

quindi al pari della cosa giudicata dev'essereinviolabile (3).

Essa viene anzi equiparata a un prestato giuramento, a

cui le leggi attribuiscono una efficacia maggiore, che al

giudicato (4). Ora, questo giudicato, non altrimenti che

un giuramento, non può essere distrutto a causa di

lesione (5).

e) Non manca, nello stesso diritto romano, qualche

legge molto chiara, in cui si dice espressamente che la

transazione non si può impugnare, nemmeno quando colui.

che la fece, possa dimostrare, 'per la scoperta di nuovi

documenti, di essere stato leso oltre il quadruplo (6).

Ed è ragionevole che sia cosi. Essendo incerto l’esito

dei giudizi e gravissimi i dispendi di una lite, l'evitarli è

un largo compenso a quello che uno dei transigenti avesse

ceduto di soverchia. Aggiungasi la quasi costante impos-

sibilità di valutare il sacrificio fatto dalle parti transigenti,

stante l'incertezza del diritto cui esse reciprocamente ri-

nunziano. Finalmente la prudenza, la più preziosa delle

virtù, dissuade dal promuovere azioni d'impugnativa di

tal fatta, perchè, altrimenti, risorgerauno con funesta fre-

quenza quelle liti, sulle quali le transazioni hanno inteso

di distendere un velo impenetrabile e perpetuo (7).

Convien tuttavia riconoscere, per essere sereni e obiet-

tivi, che dai numerosi testi che si adducono a fine di so-

stenere l'enunciato assunto (8) non risulta per nulla

dimostrata la verità del principio che nega l'azione di re—

scissione nella materia delle transazioni.

Avuto riguardo al sisteina, che informa il nostro codice

civile, in ciò conforme al codice civile francese, le transa-

zioni « non possono impugnarsi per causa di lesione »

(art.1772, 52, cod. civ.).

Bigot-Préamenen, consigliere di Stato ed oratore del

Governo, nella Sessione del Corpo legislativa francese del

24 ventoso, anno XII, cosi esponeva i motivi in forza dei

quali negava l’azione di rescissione per causa di lesione

nella transazione: « Ma la lesione ha più spesso offerto

dei pretesti per domandare la rescissione delle transazioni.

Ciò nondimeno nessun contratto vi ha che meno delle

transazioni sia soggetto all'azione per lesione. Ed invero,

esse non appartengono alla classe dei contratti commuta-

tivi ordinari, nei quali i diritti o le obbligazioni delle parti

possono riconoscersi e bilanciarsi tra loro per la natura

stessa del contratto. Nelle transazioni tutto era incerto

prima che la volontà delle parti avesse fatto conoscersi.

Il diritto era dubbioso, e non si può determinare sino a

qual punto giovassea ciascuna delle parti di ridurre le sue

prelensioni, ovvero di abbandonarle. Allorché in Francia

si è trascurato di osservare tali principi, sonosi veduti

rinascere innumerevoli giudizi, che nessuna transazione

poteva far cessare. Nel sedicesimo secolo, aprile 1560,

bisognò che un'ordinanza avesse confermato tutte le tran-

 

(7) Bertolini, Della transazione, Il. 283; Giischen, Varios. tiber

dos gent. Civilrecht, II, parte II, 5 557; Vening-Iugenheim,

I.ehrbuch d. gem. Civilrechts, II, 5 278; Bucher, Das Recht

derForderungen, 5 174; Keller, Pandette, I, 5 283; Doveri,

istituz. di diritto romano, II, 5 455; I\Iayur, Cours de droit

romoin, II, 5 296, Riscli, Ver-gleich, pag. 236; Oumé, Trans.,

pag. 245; chellctier, Trans., pag. 113; Gliick, Pondette, XII,

5 356.

(8) Fr. 3, 52, Dig. de trans., II, 15; lr. 2, Dig. tie iureiur.,

XII, 2; lr. 65, 5 1, Dig. de cond. ind., XII, 6; i.". 80, 5 16,

Dig. ad S. C. Treb., XXXVI, 1; Ir. 230, Dig. verb. sign., I.,16;

fr. 13, 5 I, e lr. 20, Cod. de trans., II, 4.
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sazioni avvenute tra le persone di età maggiore, senza

dolo nè violenza, ed avesse vietato, sotto gravi pene, ai

giudici di accogliere l’azione di rescissione per causa di

lesione oltre la metà e anche per causa di più grave le-

sione, agli ufficiali di cancelleria di rilasciare le lettere

necessarie allora per potersi intentare quest'azione, ed a

qualunque persona di farne la domanda» (1). Onde, ad

imitazione del codice civile francese, le varie legislazioni

negano la rescissione per lesione, nella materia delle

transazioni.

L'equità, cioe l’eguaglianza nelle obbligazioni corrispet-

tivo, informa i contratti bilaterali, ai quali pertanto si

riferisce il principio di Trifonino nel fr. 31, Dig. depositi,

XVI, 3: Bono fides, quae in controctibus ea:igitur, aequi—

tatem summam desiderot. Il principale nemico dell'equità

& la lesione. Questa quindi consiste in un pregiudizio pro-

vato da una delle parti, in un contratto a titolo oneroso, a

ragione dell'ineguaglianza di valore esistente tra le pre-

stazioni reciproche dei contraenti. Tuttavia considerazioni

economiche di evidente utilità hanno indotto il legislatore

a negare la rescissione dei contratti per causa di lesione.

Si rifletta che il valore delle cose non dipende soltanto da

circostanze obiettive, ma si misura in relazione al tempo e

al mezzo, e in rapporto ad affezioni soggettive, di loro

natura variabili e relative, e si è indotti a concludere che

la stabilità dei contratti non poteva essere affidata ad una

causa di nullità fragile e talvolta d‘insormontabile valuta-

zione. Se il legislatore avesse sanzionato la rescindibilità

dei contratti per causa di lesione, avrebbe urtato in un

errore di legislazione funesto alla libertà del commercio.

Questa libertà non e necessaria soltanto ai privati: essa

presenta anche dal punto di vista sociale un interesse di

primo ordine. Onde, come si e detto, il nostro codice in

linea generale stabilisce il principio: « L'azione di rescis-

sione per causa di lesione non si può proporre, ancorchè

si tratti di minori, se non nei casi e sotto le condizioni

specialmente espresse nella legge » (art. 1308, 51, codice

civile). Per sua natura, dunque, la convenzione forma

legge tra le parti (art. 1123 cod. civ.), o, come, con

espressione energica, si esprime Ulpiano nel lr. 1, 56,

Dig. depositi, XVI, 3: contractus legem ea: conventione

accipiunt. Ma appunto perché un’espressa disposizione di

legge occorreva per far rescindere la transazione a causa

di lesione (art. 1529, 1038, 1048 cod. civ.), si appalesa

contraria all'economia di un perfetto sistema legislativo

la norma dell'art. 1772, 5 2, cod. civ.: « Le transazioni

non possono essere impugnate per causa di lesione ».

Tale norma, che si riscontra d'altronde in non pochi altri

istituti (art. 842, 5 2, 1563, 5 2, 1554, 5 1, cod. civ.),

& assolutamente inutile e la sua presenza nel testo del

codice si spiega unicamente con la circostanza chei redat-

tori, quando la compilarono, erano dominati da remini—

scenze dell'antico diritto. Comunque sia, e certo che in

una futura revisione del nostro codice civile è questo un

argomento che per la precisione e per la tecnica legislativa

dovrà richiamare l'attenzione del legislatore.

Il giudice di regola non ha in alcun modo il diritto di

controllare l'obiettiva giustizia del valore dei beni scam-

biati. Questo principio sfolgora di più limpida luce nella

transazione, in cui la verità del rapporto rimane avvolta

nel mistero e vi si sostituisce un regolamento contrattuale,

ispirato a criteri diversi e di opportunità. Conseguente-

mente, la rescissione per lesione anche enormissima sta

contro i principi che informano l’istituto della transazione.

« Se esso è diretto a sopire una o più litio a prevenirla,

ancorchè temerarie, il relativo negozio, quando non è in-

tervenuta alcuna causa invalidatrice, deve rimaner fermo,

chè altrimenti non solo non si sarebbe raggiunto lo scopo

prefissosi dalle parti e dal legislatore, ma si sarebbe aperta

una nuova e viva fontana di liti. Le transazioni sono state,

in ogni tempo, nel diritto pubblico e nel privato, riguar-

date con sommo favore, perchè le liti turbano la pace e la

tranquillità delle famiglie, minano la loro economia dome-

stica, e rendono incerta e mal sicura la proprietà e i rap-

porti giuridici. Onde una volta che la transazione e con-

clusa, deve, senz’altro, come la cosa giudicata, cui è stata

parificata, essere eseguita. Il divieto poi d'impugnare la

transazione con l'azione di rescissione per causa di lesione

enorme origina pure dalla difficoltà di valutare i diritti

litigiosi () dalla impossibilità di proporzionare ivantaggi

ottenuti dall'uno con quelli dell’altro contraente.

« Infatti per istabilire la lesione e necessario che siavi

certezza su ciò che da una parte si è dato e su quello che

si e dall'altra ricevuto, consistendo appunto la lesione nella

sproporzione tra quanto si è dato e quanto si &. ricevuto.

Ma nella transazione la certezza di questi dati manca del

tutto, perchè, presupponendo essa il dubbio, com'è pos-

sibile stabilire con certezza l'ammontare del sacrificio im-

posto ad una delle parti, per porlo a confronto di ciò che

in corrispettivo ha ricevuto? » (2). La stessa riserva di

rescindere la transazione per lesione non avrebbe alcun

valore. Non v'è cosa più potente di uno Stato in cui si

osservano le leggi ei patti, non pertimore, non per ragione,

ma per passioni; onde legislatori e giudici devono sempre

e ovunque ispirare e coltivare nell'animo dei contraenti

questo prezioso dovere. La facilità e la protezione nelle

impugnazioni costituiscono un poderoso invito alle liti.

il codice civile brasiliano (art. 143) ammette la rescis-

sione della transazione per lesione enormissima e l'am-

metteva ancora per lesione enorme l'abolito codice sassone

(art. 190), salvo chele parti avessero transatta sulla lesione

o avessero confermato il negozio con giuramento. D'altra

parte, il cod. civ. gen. austriaco (5 1386) nega l'impugna-

zione della transazione per lesione oltre la metà, quando

la transazione sia fatta in buona fede.

Il nostro codice indistintamente vieta che la transazione

possa essere rescissa per causa di lesione. Una tale impu-

gnativa sarebbe stata pure contraria allo scopo della tran-

sazione, che è di definire le controversie, non di aprir

l'adito a ricerche di per sé stesse difficili, sulla misura

dei propri diritti. La giurisprudenza, su tal punto, non ha

fatto che ribadire il precetto di diritto positivo (3).

199. Se non che, l'azione di rescissione per lesione #

inammissibile sempre che si voglia impugnare una vera e

genuina transazione. Che se invece sotto le false immagini

di una transazione si è nascosta una divisione o una ven-

 

(1) Lucré, I motivi del cod. civ. frane., VII, pag. 689.

(2) Ricci, op. cit., IX, n. 121; Gianturco, istit. di dir. civ.,

583; Serragli, Della tronsoz., pag. 136; Doveri, istit. di diritto

rom., II, 5455; Pacifici-Mazzoni, lati/. di dir. civ., V, n.245.  (3) App. Perugia, 15 marzo 1902, Borghese c. Com. Bomarzo

(Giur. italiano, 1903, I, 2, 136); Cass. Roma, 27 gennaio 1915,

Bellei c. Celidonia (Cass. Un. civ., 1915, 79).
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dita immobiliare, è fuor di questione che l'impugnativa

sia ammissibile. A tale proposito decisivo e l’art. 1039,

5 1, cod. civ. : « L'azione di rescissione si ammette contro

qualunque atto, che abbia per oggetto di far cessare tra i

coeredi la comunione degli effetti ereditari, ancorchè fosse

qualificato con titoli di vendita, di transazione, od in qua-

lunque altra maniera». Se è nulla la rinunzia esplicita

preventivamente fatta all'azione di rescissione per lesione

(art. 1309, 1529 cod. civ.) (1), a più evidente ragione è

inammissibile che vi si possa implicitamente rinunziare,

nascondendo la divisione sotto le false immagini della

transazione.

Quando la transazione è diretta a simulare un atto

di divisione, si applicano le norme proprie di quest’ultimo

negozio, che è il contratto effettivamente concluso dalle

parti : plus valet quod agitur, quam quod simulate conci-

pitur. La transazione esiste nel colore, nell'apparenza, ma

sostanzialmente impera la divisione o altro negozio. La

disposizione dell'art. 1039, 5 1, cod. civile ha, dunque,

importanza limitata e si applica nel solo caso in cui la

transazione non è fatta sul serio, ma è diretta a far cessare

la comunione tra partecipanti (art. 984, 684 cod. civ.) (2).

Se cosi è, ognun vede che il principio, per cui non si am-

mette azione di rescissione per causa di lesione in materia

di transazione, rimane salvo. Invero ciò che si rescinde

non è la transazione, che rappresenta un puro simulacro,

ma la divisione, che è l'atto realmente esistente, impiegato

-a por fine alla comunione.

Si ritiene (3) tuttavia che l'art. 1039 cod. civ. stringa,

nell'atnpiezza della sua rete, non solo la transazione ma-

scherata, ma anche quella effettiva, e che nell’un caso e

nell'altro, quando essa è diretta a far cessare tra i coeredi la

comunione degli efTetti ereditari. è impugnabile per lesione.

Questa dottrina non può essere favorevolmente accolta.

Quando, infatti, si ammette che la transazione effettiva,

per la circostanza estrinseca od ulteriore che fa cessare lo

stato d'indivisione, sia impugnabile per lesione. si vulnera

il principio stabilito dall'art. 1772, 5 2, cod. civile, che

nega l'impugnativa della transazione per causa di lesione.

N?- si può dire che l'art. 1039 cod. civile costituisca ecce-

zione alla norma dell'art. 1772. 5 2, cod. civile, giacchè

nelle leggi logiche l'eccezione sfata il rigore del principio.

Or se canone fondamentale della transazione è la sua irre-

vocabilità per lesione enorme, questo principio deve seguirla

costantemente e incondizionatamente; e solo quando la

transazione è simulata, cioè inesistente, si farà luogo

all'azione di rescissione per causa di lesione, sempre che

l'atto dissimulata sia suscettibile di questa particolare

azione d'impugnativa.

La fragilità della dottrina che combattiamo è dimostrata"

dal seguente caso che si configura per poterla giustificare.

« Se insorgano controversie sul modo con cui dividerei beni,

sull'essere oppur no un fondo suscettibile di una comoda

 

(1) Paternò, Della comunione, n. 308; Demolambe, op. cit.,

xvn, n. 417; Laurent. op. cit., x, n. 479; Atzeri, Delle ri-

nunzie, n. 276.

(2) Giorgi, Obbligazioni, IV, n. 129; Vitali,Succession-i legit-

time e testamentarie, VI, n. 1042; Villari, Delia rescissione per

lesione in materia di divisione ereditaria (Frammenti giuri-

dici, 89, Torino, Bocca, 1891). App. 'I‘orino, 30 giugno |905,

Luccio. Destefani (Giurispr., 'I‘orino, 1906, 207); App. Genova,

10 luglio 1896, Zunino c. Zunino (Temi Veneta, 1896, 40);

App. Torino, 11 luglio 1890, Guala e. Guala (Giur.,Torino,  

divisione,sullo stabilire i conguagli, esimìli questioni siano

troncate con una transazione, con la quale, ad esempio.

si assegnino a Tizio tutti i mobili, a Caio tutti gli stabili,

ed a Sempronio danaro. da doversi pagare dall'uno o dal-

l'altro dei suoi coeredi, ovvero da entrambi, si è nel caso

previsto dall'art. 1039 e la transazione può essere rescissa

se uno dei coeredi sia stato leso oltre il quarto » (4). Ognun

vede che in tal caso, se vi e la res dubia, manca l'altro

requisito essenziale della transazione, cioè la reciprocità

delle concessioni. In definitiva, tutti i coeredi partecipano

alla divisione della cosa comune; ciascuno consegue la sua

quota, ed è indifferente che l'abbia in beni mobili o in

beni stabilì; che la consegna in natura o in danaro. Il

negozio, impropriamente qualificato transazione, è vera

divisione, e dev'essere disciplinato perciò dalle regole

proprie di questo contratto. L'enunciato esempio anzi cor-

robora il principio che l'art. 1309, 5 1, cod. civile con-

templi la simulazione nel negozio giuridico o, se vuolsi,

contiene una regola d'interpretazione di contratto. Nascon-

dano le parti la divisione sotto le sembianze della transa-

zione o le diano questo o altro nome, se la loro volontà

effettiva è stata rivolta alla cessazione della comunione,

non possono sottrarsi all'azione di rescissione per lesione.

La rescissione, adunque, si ammette non perchè si abbia

transazione, ma perchè si ha sola e vera divisione. Onde

l’art. 1039, 5 1, cod. civile contempla realmente una tran-

sazione mascherata e in tal modo esso sta in armonia con

tutto il sistema generale della legge. lmperocchè rimane

salvo il principio che nei contratti plus nale! quod agitur,

quam quod simulate concipitur. Salva ancora rimane la

regola che in materia di transazione non si da azione di

rescissione per lesione. Da ultimo, anche nel campo della

divisione, la transazione diviene feconda di benefiche ap-

plicazioni. Con tal sistema restano illesi i diritti di ciascun

titolare. Se, infatti, le parti hanno realmente transatte,

non si comprende perchè in questo sol caso la transazione

debba essere rescindibile per lesione. E, d'altra parte, se

la transazione è soltanto una figura decorativa, impiegata

a nascondere nel suo seno una vera divisione, ognun com-

prende che si debbono applicare le regole proprie di que-

st'ultimo contratto, in quanto gli accorgimenti e le coperte

vie non devono mai indebolire l'autorità del diritto, nè la

verità effettuale delle cose va sopraffatta dalla sozza imma-

gine della frode.

In materia di cosa comune e segnatamente di conmnione

ereditaria, innumcrevoli sorgono le difficoltà e le incer-

tezze, sulle quali può con efficacia operare la transazione.

Si dubita sc taluno debba essere compreso nel numero

degli eredi e quale sia la misura dei suoi diritti ereditari.

É incerto se dei cespiti siano propri di un condividente o

facciano parte dell’eredità. Nel concorso fra riservalarî ed

eredi testamentari, vien contestata la validità del testa-

mento. In tale stato di dubbio, la transazione pone fine alla

 

1890, 677); Cassaz. Torino, 31 dicembre 1887, Moreno c. Mo-

reno (Monitore Trib., 1888, 61); App. Lucca, 7 maggio 1907,

Fabbroni c. Fabbroni (Cass. Firenze, 1907, 709).

(3) Serragli, Della transazione, pag. 137; Ciabnrri, Enciclo-

pedia giur. italiana, voce Rescissione, n. 102. App. Venezia,

12 febbraio 1909, Fabbroni c. Fabbroni (Temi, 1909, 326);

Cass. Napoli, 25 novembre 1904, Scotti c. Villamaino (Rivista

pratica, 1905, 61); App. Palermo, 30 giugno 1882. .lacona

c. Jacona (Annali, 1882, II, 403).

(i) Ricci, op. cit.. IV, n. 168.
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lite e fa in pari tempo cessare la comunione. Qui le parti

non qualificano l'atto col titolo di transazione, ma si ha

vera transazione. ll vocabolo «qualificato», usato nel—

l'art. 1039, 51, cod. civile, è espressivo nel significare che

i contendenti, per mal volere, o imprecisione, abbiano dato

al negozio un nome che non corrisponde al suo contenuto e

alla realtà del rapporto giuridico: colorem Itabet,substanfiam

vero alterazn. Poiché il giudice ha il dovere di dare al contratto

il nomen iuris chesi conviene, edi applicare le regole proprie

del contratto, di cui ammette l'esistenza, cosi è chiaro che

se le parti hanno qualificato per transazione ciò che sostan-

zialmente è vera e sola divisione (art. 984 cod. civ.), am-

metterà l'azione di rescissione per lesione oltre il quarto

(art. 1038, 684 cod. civ.). Che se per forma e per sostanza

l'atto è transazione, pur facendo cessare la comunione,

l’azione di rescissione non sarà più annnessa. Onde ci par

chiaro che l'art. 1039, 51, cod. civile contiene una norma

d'interpretazione dei contratti e nulla più. Se il legislatore

avesse soppresso tale disposizione, non si sarebbe potuto dare

alla controversia altra più logica e giuridica risoluzione. Ad

ogni modo tale soluzione poteva sembrare delicata ed il

legislatore ha creduto di doversi spiegare formalmente.

Nella risoluzione di qualsiasi controversia bisogna piuttosto

correr dietro alla verità effettuale delle cose anzichè la-

sciarsi vincere dalle false immagini di esse. Ciò che decide

è sempre la sostanza, i nomi contano poco.

Il capoverso dell'art. 1039 cod. civile rincalza sempre il

principio che nella materia delle transazioni non si ammette

azione di rescissione per lesione: « Ma dopo la divisione o

dopo l'atto fatto in luogo della medesima, l'azione di rescis-

sione non è più ammessa contro la transazione fatta sopra

le difficoltà reali che presentava il primo atto, ancorché

non fosse cominciata alcuna lite sopra tale oggetto ».

Chi ritiene che la prima parte dell'art. 1039 contempli

la transazione vera e la transazione mascherata, è tratto

a concludere chela seconda parte, di cui ci occupiamo,

col negare l'azione di rescissione, costituisca eccezione.

In altri termini, la transazione, che pone fine alla comu-

nione, vera o non vera, è sempre impugnabile con l'azione

di rescissione per lesione; ma se la divisione è stata fatta,

anche mediante atto di transazione, effettivo o simulato,

non si amtnette più azione di rescissione per lesione contro

« la transazione fatta sopra le difficoltà reali che presen-

tava il primo atto ». III base a questa dottrina, è la nuova

transazione che non è più impugnabile cert l'azione di re-

scissione, mentre ben lo è la prima.

Secondo il nostro modo di vedere, il difetto d'impugna—

tiva della transazione per rescissione a causa di lesione e

fondamentale nella materia, e non ammette eccezione di

sorta. L'impugnativa concessa dalla prima parte dell'arti—

colo 1039 cod. civile è apparente, perchè riflette non la

transazione, ma un suo simulacro. Il divieto poi, che si

legge nel capoverso, è reale, perchè si riferisce alla tran-

sazione ef‘fettiva. In ogni caso, tale soluzione fa salva l'ar-

monia tra gli art. 1772 e 1039 cod. civile, i quali così,

senza costituire l'uno eccezione dell'altro, sono particolari

applicazioni dello stesso principio generale, diversamente

considerato, principio cioè che non ammette azione di re-

scissione per lesione, nella materia delle transazioni.

Se alla disposizione dell'art. 1039 cod. civile si desse

una contraria intelligenza, se cioè desse comprendesse oltre

che le transazioni simulate anche quelle vere, più che

secondare la formazione delle transazioni, ne ostacolerebbe

lo scopo e lo sviluppo, perpetuando i litigi e i dissidi nelle

famiglie e tra i parenti, che solo con le composizioni ami-

chevoli possono porre un freno alle ire che li dilacerano.

E mentre la transazione spiega la sua forza salutare in

tutte le più svariate e multiformi controversie di diritto

privato, riponettdo in calma le onde degli interessi e degli

affetti, agitate dal turbine della discordia, sarebbe itnplici-

tamente proibita o mutata nel campo della comunione,

contrattuale o ereditaria, ove più acri e più frequenti s'in-

calzano le contese, e ove più possente sorge il bisogno del

suo presidio. Il legislatore con l'art. 1039 cod. civile ha

voluto impedire che con atti. simulati si rendano vane ed

illusorie le sue disposizioni intorno all'eguaglianza, che

deve signoreggiare sovrana nella materia delle divisioni,

per cui ogni partecipante consegna la giusta quota che

gli è dovuta. Ma quando è allontanato il pericolo della

frode, il diritto e l'equità si accordano nel dire che pur i

partecipanti ad una comunione, allora che questa faccia

nascere incertezze, possono porvi termine mediante tran-

sazione, e questa produrrà i suoi effetti normali, tra i

quali qttelln di non poter essere rescissa per causa di le-

sione oltre il quarto. Si comprende l'azione di rescissione

per lesione in un atto di divisione, velato sotto le false

immagini della transazione, in quanto il legislatore non

deve mai proteggere la simulazione, che è sempre mala

cosa e natural nemica della verità (1); ma non si giustifi-

cherebbe una deviazione dai principi, in un rapporto giu-

ridico contenente la genuina e legittima volontà delle

parti contraenti, la quale, essendo conforme all'ordina—

mento che ci governa, deve meritare tutta la protezione

del legislatore.

La contraria dottrina si appoggia ancora sul precedenti

storici. Tronchet, seguendo l'opinione di Dumonlin, pre—

tendeva clte una transazione vera, anche operante divi-

sione, non fosse rescindibile per causa di lesione. 'I‘reillard

difese l'art. 888 cod. civ. francese, perchè: « souvent,

diceva, les parties supposent des difficultés imaginaires,

pour donner à leur acte le privilege des transactions, ett-

suitc, il _v a un premier procès sur le véritable caractère

de l'actc. L'article évite ce procès aux he’ritiers » (2). Certo

la risoluzione di ogni controversia dev'essere riannodata

ai precedenti storici e ricondotta ancora alle sorgenti filo-

sofiche, perché dall'alleanza stupenda della storia con la

filosofia, come delle ripetute prove della pietra con l'ac-

ciaio, scintilla la luce. Ma, i soli precedenti storici non

hanno la potenza di alterare il significato, che si desume

dalla serena formula del diritto positivo, in armonia col

sistema generale della legge.

199 bis. In ogni altro caso, sempre che sorga un vero e

genuino contratto di transazione, l’azione di rescissione per

causa di lesione è inammissibile. E questo principio non

ammette eccezione di sorta. V'ha tuttavia chi (3) scrive:

« Solo può essere ammesso il rimedio per lesione enorme,

quando l'oggetto, dato per transigere, superi di più del

doppio nel valore quello su cui si è transatte. Per esempio,

 

(I) Cicerone, De amicitia, 19: Omnium rerum simulatio est

uitiosa: tolti! enim iudiciam veri, idque adulterat.

(2) Locri:, op. cit., x, pag. 142.  (3) De Crescenzio, Enc. giur. italiana, voce Obbligazione,

n. 460, pag. 744.
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A e B controvertevano circa la proprietà del fondo a:,-

A ha rinunziato alle sue pretese, ricevendo in cambio la

somma di 1000. Se si prova che :r non valeva più di 400,

è chiaro che B fn leso eum-mitor, poichè, sebbene sia in-

certo il valore del diritto controverso, a cui ha rinunziato,

& certo che questo non poteva superare in valore la pro-

prietà stessa dell'oggetto in discussione ». Il principio

enunciato da questo autore merita, come or vedremo, at-

tento esame, ma l'esempio addotto per giustificarlo :: frutto

di un evidente equivoco. E noto, infatti, che l'azione di

rescissione per causa di lesione si ammette in linea ecce-

zionale nei soli casi determinati dalla legge e che ammessa

eccezionalmente in materia di vendita immobiliare, l'azione

è concessa soltanto al venditore (art. 1529 cod. civ.), non

mai al compratore. Or nell'esempio di sopra riferito, a fine

di rcmlere possibile il rimedio dell'azione di rescissione

per causa di lesione, si assimila il transigente che paga una

somma di danaro ad un compratore, senza poi por mente

che la legge nega al compratore l'azione di rescissione per

causa di lesione (art. 1529 cod. civ.).

Meritevole di esame, invece, come accermavamo, è il

caso inverso. La disputa cade su di una somma di danaro.

La parte, che rinunzia alle sue pretese su quella somma,

riceve come controprestazione un immobile che vale oltre

il doppio. L'immobile dato, essendo un diritto nnom,

estraneo alla contesa, importa una vendita per un prezzo

persino controverso, che e inferiore alla metà del suo

giusto valore, e ognun vede che l'azione di rescissione per

lesione enorme è ammissibile. Se ha diritto alla rescis-

sione il venditore che dii un immobile per un prezzo eflet-

tivo inferiore alla metà del valore, a più evidente ragione

deve ammettersi l'azione per una egual somma, che sia

controversa. Che se manchi la somma di danaro come una

delle controprestazioni, si abbia o meno transazione, la

inammissibilità dell'azione di rescissione incontra ostacolo,

tra l'altro, anche nell'art. 1554, 5 1, codice civile.

200. Secondo il diritto romano, la transazione non può

essere risolnta per effetto della lea: commissaria (1), o con-

-dizione_risolutiva (2) tacita. I giureconsulti romani hanno

sempre e chiaramente manifestato la propria ripugnanza

per la rinnovazione dei giudizi transatti. Onde l'inadem-

pimento di una parte non può dar diritto all'altra di

recedere da una transazione validamente conclusa; ma, in

forza di quell'inadempimento, si può soltanto agire per

l'esecuzione della transazione, oper l'id quod interest, che

ne consegue. Si adduce, in contrario. la legge 27 pr.,

Dig. de ino/f. test., v, 2; ma questa suppone il caso che

la transazione sia stata conclusa nudo paolo; per conse—

guenza, non produrrebbe azione. Sicchè, per obbligare

l'inadempiente ad eseguire la transazione, non rimane

altro mezzo, se non quello di riprodurre l'antica azione

contro di lui, perchè il nudum transactionis pacium non

l’aveva estinta ipso iure; e se per avventura l'inadem-

 

(f) Fr. 33, Cod. de transact., II. li.

(2) Fr. 6,10, 16, 17, 33, 36 e 39, Cod. de trans., II, e. Sul

principio che i giureconsulti romani concepiruno la lea: commis-

saria come una condizione risolutiva, vedi: Pierini, La legge

connnirsoria, pag. 10. Pisa, .\'istri, 1886.

(3) Gliiclt, Pandetle, It, 5 355; Ronga, Istit. di dir. rom.,

It, pag. 240; Bertolini, Della transazione, n. 301; lllayur, Cours

de droit rom.. It, 5 296; Namur, Istit., It, 5369; Wetter, Les

oblig. en droit rom., Il, 5 104; Engelmann, Das atte a. das  

plente cercava di difendersi con la eccezione della fatta

transazione, gli si poteva opporre la replicatia dati. Per

conseguenza, tutto dipendeva dal vedere se tali mezzi pote-

vano indurre il convenuto ad eseguire la transazione. Ese—

guendola, veniva in suo aiuto la aequitas eacept-ionis, come

si esprimono gli imperatori Diocleziano e Massimiano; e

la riproduzione dell'azione rimaneva quasi come estremo

sussidio, in mancanza di altri mezzi, per obbligare il con-

traente moroso a soddisfare la sua promessa.

Quanto poi al fr. 14, Cod. de transact., n, 4, è da osser-

vare che esso non si riferisce propriamente a questa ma—

teria, perché parla di un caso, in cui l'altra parte aveva

contribuito a che non si eseguissela transazione; la quale,

perciò, era stata risoluta per consenso reciproco. Del pari,

nel t'r. 23, 5 3, Dig. de condict. ind., vn. 6, la transa-

zione è risoluta per mutuus dissensus; nel fr. 65, 5 1,

Dig. It. L., la repetitio (3 concessa perchè la transazione è

viziata da dolo, e nel fr. 27 pr., Dig. de inofficioso testa-

mento, v, 2, deve sottintendersi il meccanismo della exceplio

transactionis e replicatio doti, come nella legge 28, 5 1,

Cod. de transact., Il, 1- (3).

A più evidente ragione, il diritto romano nega che la

transazione possa rescindersi per volere di una sola delle

parti, cioè per recesso unilaterale. ll fr. 10, Cod. de

transact., II, 4, dice chiarantente : nuilus etenim erit litium

finis, si a transactionibus bona fide interpositis coeperit

facile discedi. E più recisa e specifica è la legge 39,

Cod. h. t. : Quanwis eum qui pectus est statim poeniteat,

transactio rescindi et lis instaurari non potest .' et qui tibi

suasit intra cer-tum tempus iicere (: transactione recedi,

[aisum adseveravit. Un contratto valido pienamente esi-

stetttc, non si risolve per un vizio sopravvenuto e che non

lo colpiva al momento della sua conclusione.

Sotto l'impero del diritto francese ed italiano, la que-

stione è vivamente controversa; è, si può dire, la disputa

più viva e più ardente in tutta la materia delle transazioni.

L'opinione dominante adotta una soluzione contraria al

diritto romano; ma pensiamo che anche su tal punto

convien dar la preferenza alla tradizione storica. E certo

nè si controverte che la transazione, essendo un contratto

sinallagmatico, dovrebbe essere soggetta a risoluzione, nel

caso in cui una delle parti non adempisse la sua obbliga-

zione (art. 1165 cod. civ.); ma norme di diritto positivo

costringono a diversa decisione. L'art. 1772, 51, codice

civile, assimilando la transazione all'autorità di una sen-

tenza irrevocabile, proclama in linea positiva e formale la

irrevocabilitz't della transazione. E poiché la transazione,

pur essendo simile al giudicato, non esce fuori dal terreno

dei rapporti giuridici contrattuali, ne viene che non attri-

buendo tal significato alla disposizione dell'art. 1772, 51,

cod. civ.. questa è destinata davvero a rimanere lettera

morta (4), ed ognun sa non essere possibile che una

norma di diritto scritto rimanga spoglia di valore legale.

neue Inirgerl. Recht Deutschlands, 5 Mb, Berlin 1897. ] pratici

in generale auintettevano nella transazione tanto la condizione

risolutiva tacita che qttelln espressa. ". Urbeolo, opera citata,

pag. 394. . .

(A) E la conclusione cui perviene l‘Onrué, op. cit., n. 473:

« C'est en somme une disposition complètement inutile o. Vedi

nello stesso senso: Accarias, opera citata, pag. 302; 'l'roplong,

op. cit., pag. 647; Duranton. op. cit., XVIII, pag. 443; Mourlon,

Transcript., |, pag. 180.
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L'argomento è parso così grave agli avversari che per po—

terlo combattere e indebolire Itanno obiettato esservi tra

sentenza e transazione sola analogia, ma non identità (1).

E noi crediamo che l'obiezione, per quanto abile ed acuta,

non approdi veramente a nulla. Se fra la transazione e il

giudicato vi fosse piena identità, i due istituti dovrebbero

formare una cosa sola, e nessuno ha pensato di pervenire

a tale conclusione, in quanto la transazione rimane sempre

un rapporto contrattuale, mentre il giudicato è un rap-

porto giudiziale. Or appunto perchi- i due istituti riman-

gono distinti e intanto la norma positiva dell'art. 1772,

5 1, cod. civ., deve avere il suo valore e una conseguente

logica spiegazione, si è costretti a concludere che il ter-

reno di convergenza tra i due istituti non può essere e non

è che la rispettiva irrevocabilità: la transazione è obbliga-

toria fra le parti nel grado e nella guisa che lo e la sen—

tenza .definitiva. Togliere un tal significato all'art. 1772,

5 1, cod. civ., vuol dire o sopprimerlo. o renderlo disso-

nante da tutto il sistema della nostra legge. Senza dubbio,

la transazione, come contratto, attinge la sua forza obbli-

gatoria all'art. 1123 cod. civ.: « i contratti legalmente

formati hanno forza di legge per coloro che li hanno fatti ».

Or ogntm sa che la efficacia obbligatoria di un rapporto

giuridico e concetto distinto della sua irrevocabilità. La

stessa legge positiva, per dissipare qualsiasi dubbio su

questo punto, dopo di avere proclamato il principio della

forza obbligatoria inerente ai contratti, si affretta ad ag-

giungere: « Non possono essere rivocati che per mutuo

consenso o per cause autorizzate dalla legge » (art. 1123,

52, cod. civ.). Onde, l'art. 1772, 5 1, cod. civ., assimi-

lando la transazione al giudicato, non vuol dir già che la

transazione ha fra le parti efficacia obbligatoria, chè questo

concetto, comune a tutti i contratti, non aveva bisogno di

un'ulteriore ed oziosa ripetizione per la transazione, ma

che la transazione ha forza pari al giudicato e che, al pari

del giudicato, & irrevocabile, giacchè una delle caratteri-

stiche che la cosa giudicata possiede in preferenza di tutti

gli altri rapporti giuridici obbligatori e precisamente la

irrevocabilità.

] precedenti storici sono al riguardo decisivi. ll Domat(zt),

spirito eminentemente filosofico, dalle cui opere fu desunto

il titolo della transazione, insegnava: «Les transactions

ont. une force pareille à l'autorité des choses jugées, parce

qu'elles tiennent lieu d'un jugement d'antant plus ferme

que les parties y ont consentì, el que l'engagement qui

délivre d'un procès est tout lavorable ». Il tribuno Gillet,

nell'Exposé des moti/'s au Corps fe'gislatif (3), diceva alla

sua volta: « La transaction a pour sujet un ilifférend éclos

ou qui peut éclore, et elle est le prononcé qui le termine;

elle devient pour les droits litigieux la mesure definitive

qui le régle, et la declaration résumée des opinions de

ceux qui avaient le pouvoir de décider sur eux. C'est ce

que le projet exprime très bien, en disant qu'elle a l'auto-

rità de la chose jugée en dernier ressort ». Nitidissime è

poi nel suo discorso Bigot-Préameueu (4): « Les trans-

actions se font sur une contestation née on it traitre, et les

parties ontre.ntendu y balancer et régler leurs intéréts.

C'est donc en quelque sorte un jugement que les parties

ont prenencé entre elles: et |nrsqu'elles-mdmes se sont

(1) Baudry-Lacantinefic e Wahl, op. cit., II 1297: a Si

obietta l'analogia che intercede fra la transazione e la sentenza;

ma quest'analogia non è un'identità ».  

renda justice, elles ne doivent plus etre adtnises à s'en

plaindre. S’il en était autrement, les transactions ne

seraient elles-mémes qu'une nouvelle cause de procès.

C'est l'irrevocabilité de ce central qui le met au rang de

ceux qui sont les plus utiles à la paix des familles età la

société en général. Aussi l'uno des plus anciennes règles

de droit est que les transactions ont entre les parties une

force pareille à l’autorité de la chose jugée. Non minore…

auctoritatem transactionum quant rerum indicatarum esse

recto ratione piacuit ». Or se il nostro codice ha seguito

fedelmente su questo punto la tradizione storica, non Achi

non veda che assimilando la transazione al giudicato, ha

inteso appunto di sanzionare l'irrevocabilità del negozio.

Si farebbe manifestamente ingiuria alla sapienza del legis-

latore e si toglierebbe ogni valore ad una disposizione di

diritto positivo, solo pensando che in virtù dell'art. 1772,

5 1, cod. -civ. siasi fissata l'efficacia obbligatoria della

transazione. Il legislatore, invece, col principio in esame,

ha inteso porre la transazione al livello della sentenza,

attribuendole forza ed efficacia pari a quest'ultima. La

transazione, in altri termini, e non solo, come ogni altro

contratto, obbligatoria fra le parti, ma possiede ancora, a

preferenza dei contratti in genere, forza pari alla sentenza.

Questo concetto, se pur ve ne fosse bisogno, balza limpido

dall'art. 4, 5 ‘I, della legge 2 agosto 1897, n. 382, per-

tante provvedimenti per la Sardegna, la quale dispone che

le transazioni omologate dalla Giunta d'arbitri e quelle ri-

sultanti dai verbali di conciliazione, passati davanti alla

Giunta medesima, « avranno forza di sentenza e saranno

come le sentenze obbligatorie per tutte le parti rappresen-

tate, persone incapaci, Governo e Corpi morali, senza che

possa opporsi il difetto di speciali autorizzazioni e forme

abolitive ». L'avere il legislatore appaiate e posto in anti-

tesi i due concetti : « la transazione ha forza di sentenza ed

èobbligatoria », ha voluto evidentemente dire che la trau-

sazìone è non solo obbligatoria, il qual carattere l’acco-

muna ad ogni altro contratto, ma è altresì irrevocabile, il

che l’avvicina alla sentenza. In tal senso, come vedremo,

il Gillet diceva che la transazione partecipa della natura

della convenzione e della sentenza. Certo nessuno mai

penserà di dire che la transazione sia una sentenza; ma

ognuno deve riconoscere che della sentenza ha l'auto-

rità, se non ne riveste il carattere ed il contenuto, in

quanto non emana da un organo della funzione giurisdi-

zionale; ne racchiude il valore legale, cioè come la sett—

tenza è sacra e non può essere più ad arbitrio di una delle

parti risolta. Non meno decisivo è poi l'argomento che si

desume dall'articolo 1767 cod. civ., il quale dispone che

anche nella transazione può essere stipulata la clausola

penale, ma soggiunge che « la pena tiene luogo esclusi—

vamente di compenso per i danni cagionati dal ritardo,

fermo rimanendo l'obbligo di adempiere la transazione ».

Non è dunque consentita clausola penale compensativa

dei danni derivanti dall'inadempimento della‘transazione,

della quale, invece, e imposta l'osservanza: cotale de-

roga espressa al testuale disposto dell'art. 1212 codice

civile fa manifesto che il legislatore non riconobbe pos—

sibile l'ipotesì della risoluzione per inadempimento, perchè

altrimenti resterebbe ingiustificato esovranamente ingiusto

 

(2) Domat, Les lois civiles, III, serie ll, u. 9.

(3) l“enct, op. cit., xv, pag. f28.

(4) Locré, I motivi del cod. cin., VII, pag. 689.
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il diniego dell'efficacia di una clausola, destinata a com-

pensare i danni relativi. E la lettera del citato art. 1767,

51, cod. civ., che non ha riscontro nel codice francese

(art. 2047), ma in quello sardo (art. 2086), parmense

(art. 1873) ed estense (art. 1845), riconferma il concetto

tratto dalla sua logica interpretazione, quando dispone:

« si può stipulare una pena contro chi non adempie la tran-

sazione». Il caso di inadempimento e dunque letteral—

mente preveduto. Ma comee per che modo la legge risolve

la questione? L'art. 1767, 52, continua a dire: « Questa

pena tiene luogo di compenso per i danni cagionati dal

ritardo, fermo tuttavia l'obbligo di adempiere la transa—

zione ». Or se la clausola penale, per presunzione iuris

et de iure (1), riflette i danni per il ritardo, ma impone

tuttavia l'esecuzione della transazione, ognun vede che non

si poteva con più cristallina lucentezza esprimere il prin-

cipio che l'inadempimento non è causa a far rescindere la

transazione.

Si obietta essere contradittorio ammettere la validità

della condizione risolutiva espressa e negare l’efficacia

della condizione risolutiva tacita. Senza ripetere l'osserva-

zione già fatta, relativa alla manifesta intenzione dei con-

traenti, che, col transigere incondizionatamente, vollero

troncare in modo definitivo il litigio ed evitare quella cott-

testazione, che ittvece risorgerebbe con l'applicazione della

clausola tacita destinata a rimettere le cose nello stato pre-

cedente alla transazione, è decisivo il rilievo che avviene

per le transazioni ciò che accade per le sentenze, alle quali

sono state negli effetti parificate. Può invero concepirsi

una pronunzia giudiziaria condizionale, ma nessuno ose-

rebbe sosteuere che possa rescindersi il giudicato, soltanto

perchè la parte che ne aveva l’obbligo non l'lta eseguito.

Nell'un caso e nell'altro non si sono attribuiti nè creati

dei rapporti giuridici, ciò che avviene normalmente in

tutti i contratti e che rende legittima la presunzione che

quella stessa volontà che li lia creati possa distruggerti in

caso d'inadempimento, fondamento razionale della clausola

tacita; ma invece si sono dichiarati, riconosciuti e accer-

(1) Polacco, Le obbligazioni nel diritto civile italiana,

n. 136 bis, pag. 633, 2“ ediz., Retna, Athenaeum, 1915.

(2) Cicerone, De divinatione, II, n. 103.

(3) Risch, Ver-gleich, pag. 32, Erlangcn 1855: « Der Vergleieh

ist ein Urteil in Gestalt entgcltichen Vcrtrage ».

(4) Cat-ones, La condizione risolutiva sottintesa nella tran-

sazione (Monitore Trib., 1914, 81); Thiry, op. cit., tv, Il. 279;

Accarias, op. cit., Il. 81; Chironi, Istit. di dir. civ., II, 5349;

Laurent. op. cit., XXVIII, n. 328; Vignali, Comm. del codice

civ. ital., VI, 5 272; Mortara, Comm. cod. proc. civ.. III, Il. 22.

App. Milano, 26 febbraio 1913, United Ual/:… Marine Insu—

rance c. Soc. L'Universo (Foro Ital., 1913, I, 1009); Appello

Napoli, 2 maggio 1902, Banco Napoli c. Rocca… (Id., 1902, I,

1511). — Contra: Mirabelli, op. cit., n.30; “andry-[meanti—

Iterie e Wahl, op. cit., n. 1297; Pont, op. cit., II, n. 461;

Guillouard, op. cit., ni 8, 130; Hue, op. cit., nu, n. 275;

Ricci, op. cit., tx, n. 130; Serragli, op. cit., pag. 139; Scevola,

op. cit., n. 73 ; Ricca M. B., Il contratto di transazione e l’ar—

ticolo 1165 cod. civ. (Diritto comm., 1913, Il, 482); Pacifici-

Mazzoni, Istit. di dir. civ., VI, 246; Biamonti L., Transazione

e condizione risolutiva tacita (Consulente comm., 1908, 153);

Venzi. Note alle Istit. di Pacifici-Mazzoni, v, pag. 529, nota di

Oumé, op. cit., n. 291. ‘

La giurisprudenza in gran prevalenza, con ma] giustificata Ilni-

formità di argomenti, ritiene che nella transazione si sottintenda

la condizione risolutiva tacita: Appello ’I‘rani, 28 giugno 1912,
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tati con reciproche limitazioni dei rapporti giuridici che

già erano preesistenti e sui quali era sòrta e stava per

sorgere contestazione. Lo scopo principale delle parti e la

definizione del rapporto incerto: e questa loro speranza

sarebbe vana ove, per effetto del patto connnissorio tacito,

rinascesse la disputa che si è inteso di soffocare. Ma poi

la dedotta contradizione non importa già che si debba sot-

tintendere la condizione risolutiva tacita, sibbene piuttosto

che sia vietata la condizione risolutiva espressa, come ve-

dremo meglio più innanzi. La dottrina avversaria ha il

torto di ritenere come lll] ius receptum la validità della

clausola che inserisce la condizione risolutiva in un cett-

tratto di transazione, e può quindi facilmente pervenire

alla conclusione che anche la condizione risolutiva tacita

vi si possa sottintendere. Ma se il principio istesso dal

quale muove e per lo meno incerto, non può essere ragio-

nevole la conclusione, giusta il sapiente insegnamento di

Cicerone (2): Conclusio autem rationis ea probanda est,

in qua ea: rebus non d-ubiis id, quod dubitatur, e]]icitur(3).

Un argomento non trascurabile a favore del nostro

assunto vien fornite dagli art. 1772 a 1776 cod. civ., i

quali, eutnnerando le cause d’impugnativa della transa—

zione, si fermano in linea generale agli stessi motivi di

rivocazione propri delle sentenze definitive (articolo 494

cod. proc. civ.), e con ciò confermano sempre più l'ana—

logia, per quanto concerne l'irrevocabilità della transa-

zione, alla sentenza. Esattamente, a questo proposito, la

transazione è stata definita una sentenza in forma di cett-

tratto a titolo oneroso. « La impugnativa, in forza della

condizione risolutiva tacita, non sorge da un vizio nella

perfezione del contratto, bensi si presenta come un modo

di revoca di un contratto pienamente perfetto. La revoca

della transazione, quando è perfettamente costituita. non

si può avere chenot casi sanciti per la sentenza definitiva;

tra questi non e compreso l'inadempimento, e quindi

anche la transazione non potrà per inadempimento revo-

carsi » (4). In buona sostanza, la risoluzione per patto

connnissorio «'- in manifesta contradizione con la natura e

'I'alluli c. Carlino:-is (Foro Puglie, 1912. 552); Appello Mi—

lano, 7 luglio 1910, Figini c. Gusmini (Mon. Trib., 1910,

814); Cass. 'I'orino, 2 dicembre 1908 (Soc. comm. Alessandria

e. Gribaudi (Foro Ital., 1909, I, 729); App. Catania. 2 luglio

1909, Carchiolo c. Campione (Giur. (lat.. 1909, 133); Cassa-

zione Napoli, 31 agosto 1907, Furioso c. .llagnante (Foro Ital.,

1907, I, 1453); Cass. Torino, 6 settembre 1907, Bit/[a c. Sardi

(Ilion. Trib.. 1907, 961); Cass. Palermo, 14 marzo 1905, .lIes-

sina c. Ferrari (Id., 1905, tilt-I.); App. Palermo, 12 febbraio

l904, Messina e. Ferrari (Circ. giur., 1904, 95); App. Aqttila,

18 marzo 1886. Ile Hiseis c. Tedesco (Foro Abr., 1886, 100);

Cass. Napoli, 21 giugno 1878, Palomba c. Palomba (Foro Ital.,

1879, I. 28). Avuto riguardo alla straordinaria importanza teo—

rico-pratica della questione. riportiamo i motivi (Il quest'ultima

decisione: « Anzitutto non èammissibile che le norme generali

poste dal legislatore per regolare tutta la materia dei contratti si

possano reputare derogate quando un'esplicita eccezione non e

fatta dallo stesso legislatore, ma solo a via di induzioni ed argo—

menti, ond'è che, se l'art. 1165 cod. civ. ècertameute nel novero

di quelle, se con parole amplissime ed aperte proclama: la con-

dizione risolutiva & sempre sottintesa nei contratti bilaterali, per

il caso in cui una delle parti non soddisfaccia alla stia obbligazione,

e se infine qttella esplicita eccezione non si trova rispetto alle

transazioni, egli è assolutamente impossibile sottrarre queste

ultime all'applicazione ed all'impero di cotesto articolo. Ma inoltre

è di per sè il contratto sinallagmatico ultra citroque obbligatorie,
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con lo scopo della transazione, come anche cltiararnente è

detto nel fr. 10, Cod. h. t., u, 4: Nullns etenim erit

litimn finis, si a transactionibus bona fide interpositis

coeperit facile discedi.

Si obietta che la risoluzione è conseguenza necessaria

del contratto bilaterale. « Negare la risoluzione, e ad un

tempo parlare di contratto sinallagntatico, non si può, per

la cotttradiziotte che nel consente ». Tuttavia l'intimo

legante che si vuole stabilire tra risoluzione e contratto

bilaterale. ci pare un principio non corretto scientifica-

mente. Le parti possono rinunziare alla risoluzione, per

inadempimento, nei casi in cui è di diritto ammessa, e

possono ancora inserire la clausola risolutiva in quei ne-

gozi unilaterali, che non la fautto sottintendere. É un

patto privato e lecito, che le parti possono a loro senno

regolare, sia inserendolo, che soppriutendolo. Di ciò non

si può dubitare ni- si o mai dubitato. Or, se le parti pos-

sono a lor voglia regolare qttesto patto, senza snaturare

l'indole del relativo negozio, non comprendiamo perchè

nel possa fare il legislatore, che, per altro, ha formal-

mente negato la risoluzione per inadempimento, in tema

di contratto vitalizio (art. 1797) oneroso, che è, senza

dubbio, negozio bilaterale (art. 1797 cod. civ.). La tran—

sazione rimane sempre un contratto bilaterale, anche

quando essa disdegui, per norma di diritto positivo, la

condizione risolutiva, a quello stesso tuodo che il contratto

unilaterale non diviene bilaterale per ciò solo che le parti

v’inseriscano la condizione risolutiva espressa. La condi-

zione risolutiva è uno dei caratteri normali del contratto

bilaterale, ma non è il solo nè il decisivo o caratteristico.

Nè si può parlare di alterazione della naturale eguaglianza,

che deve signoreggiare sovrana nella materia dei contratti.

Ognuu sa che la sentenza @ irrevocabile, e intanto mai si

è pensato di dire che il difetto di esecuzione turbi l'egua—

glianza delle parti. La modificazione del patrimonio, in

conformità dei patti stabiliti, fatta consensualmente o coat-

tivamente, lascia salvo il diritto di ognuno. Comunque

sia, l'esercizio dell'azione di risoluzione, per patto com-

missorio. espresso 0 tacito, non soffoca le liti, ma le ri-

mette in moto, anche per quanto si attiene al giudizio di

cognizione. Non è, dunque, preferibile che la lotta giudi-

ziaria sia da indi innanzi circoscritta al solo giudizio di

esecuzione, col rilevante utile della penale per il ritardo?

Per altro, quando le parti vogliono, in forza della transa-

zione, liberarsi definitivamente dalle noie e dai mali che

seco portano i giudizi, cureranno di concludere il negozio

ond’è che per l‘essenza sua propria i contraenti sono reciproca-

mente tetutti ciascuno a rispettare il diritto da lui riconosciuto

nell'altro, e ad adempierel'obbligo assuttto. Ora, ciò posto, scorge

ognuno che è nell'essenza stessa la necessità che il contratto si

risolva, quando rompendosi l‘egualitit tra i contraenti, vengono a

mancare gli eletttettti che si ricltiedotto a costituirlo; il che ap-

punto avviene quando tina delle parti cessi dal riconoscere il

diritto dell’altra, c dall‘adempierc alla sua obbligazione. Adunque

negare la risoluzione e a “Il tempo parlare di contratto sinal-

lagmatico, non si può per la contradizione che nel consente.

Se la transazione ha l'autorità della cosa giudicata, non è però la

cosa "giudicata, apputtto perclt_è, ciò non ostante, rimane quello

che e, cioè un vero contratto. E dunque non una trasformazione,

ma nn‘assimilazione, che il legislatore fa, reputando che, mercè

la transazione, le parti abbiatio da loro giudicata e decisa la

propria causa, onde poi da a ciascutta di esse non propriamente

|’rrrrplio rei ìudicatae, ma si una somigliante ed affine, cioè  

con l’adempimento contestuale delle rispettive obbliga-,

zioni (1). La transazione, come istituto diretto a per ter-

mine alle liti, deve naturalmente rifuggire da quelle clau-

sole, che fanno perpetuare i giudizi. Tale è senza dubbio

l'azione di risoluzione, che non tocchi la legale costitu-

zione del rapporto, ma la sua sola esecuzione. Il legisla—

tore non poteva permettere la risoluzione della transazione

senza rinnegare con un sol colpo la finalità di questo con-

tratto e il suo stesso sistema. Come si è detto, Bigot-

Préameneu è stato assai formale: « L'irrevocabilità di

questo contratto è qttelln che lo parte nella classe di quei

contratti che sono i più utili alla pace delle famiglie e alla

società in generale ». Onde uno dei primi illustratori del

nostro argomento potè rincalzare: « La résolution n'est-

clle pas tnanifestement contraire a l'intentiou des parties,

puisqu'elles avaient voulu étouffer à tout jamais lettr

dill‘érend‘? » (2).

Ma vi è titi argomento, trascurato da tutti gli autori,

che perentoriamente decide la questione, perchè poggiato

sul testo positivo della legge. Se nella materia delle tran-

sazioni fosse ammissibile la condizione risolutiva espressa

o tacita per inadempimento delle obbligazioni contrattuali,

la relativa domanda avrebbe dovuto essere assoggettata a

trascrizione. Ora l'art. 1933, n.3, cod. civ., che enu-

mera tassativamente tutte le domande di risoluzione sog-

gette a trascrizione, non ricltiauta alcuna norma che si

riferisca alla transazione, nè la dontanda che questa riflette

può farsi rientrare nei casi che lo stesso art. 1933, n. 3,

specifica. Non avendo il legislatore imposto la trascrizione

della domanda di risoluzione, ciò prova che essa non opera

nel dominio della transazione.

Se è, duttque, vero che dall'alleanza stupenda della

storia con la filosofia, come dalle ripetute prove della

pietra con l'acciaio scintilla la luce, ttel nostro caso, pre-

cedenti storici ed elententi filosofici con rara concordia

convergono ad escludere la condizione risolutiva tacita

dalla transazione.

Se nella transazione non si sottintende la condizione

risolutiva tacita, & concorde insegnamento che possa essere

validamente stipulata la condizione risolutiva espressa (3).

In tal caso la transazione nascerebbe originariamente condi-

zionata all'adempimento rispettivo delle reciproche presta-

zioni e concessioni. Ma ognun vede che l'inserzione della

condizione risolutiva espressa o patto commissorio sfata.“

carattere dell'irrevocabilità, che informa la transazione.

Certo si è incorsi nell'esagerazionc quando si Mercato di

 

l'exceptio litis per transactione… linitae, la quale neppure ha

valore se non tra le parti stesse. Quindi è che, salvo ciò, per

tutt‘altro la transazione rimane sommessa a tutte quelle regole

che, siano generali, siano speciali, promanano sempre dall‘indole

sua propria, che è qttelln di 1111 vero e genuino contratto, per nulla

applicandovisi ciò che è disposto per la formazione, l‘esecuzione

o la revocazione dei giudicati ».

(1) Il rilievo dell‘Huc, op. cit., xtr, n. 275: « chacune des

parties n‘a entendtt faire des concessions qu'en vue des concessions

faites par l’autre partie et sous la condition que celle—ci remplirait

ses engagemeuts » è affatto arbitrario.

(2) Accarias, op. cit., pag. 178.

(3) Guillouard, op. cit., n. 131; Baudry-Lacantinerie e Wahl,

op. cit., n. 1297; Laurent, op. cit.. xxvm, n. 320; Mortara, Com-

mento cod. proc. civ., ttt, n. 22. — Cass. Firenze, 4 marzo 1912,

Tosi c. Pina/[o (Foro Ven., 1912, 347); Cass. Torino, 25 maggio

1911, Repetto c. Salvat‘ezza (Giur., Torino, 1911, 1029).



TRANSAZIONE 1811

 

identificare o assimilare la transazione alla cosa giudi-

cata. La transazione per il suo contenuto intrinseco è un

contratto e nulla ha di contttne con la sentenza, che è un

atto della funzione giurisdizionale. Se non che, d'altro

canto, si è caduti nell'esagerazione contraria allora che,

fissata l'autonomia dei due istituti, si è completamettte

posta in non cale la vera portata dell'articolo 1772, 5 1,

del codice civile: « le transazioni hanno tra Ie-parti l'au-

torità di una sentenza irrevocabile ». Ora, se la transa-

zione non è una sentenza irrevocabile, possiede tuttavia

della sentenza il carattere dell'irrevocabilità, per quanto

si attiene all'esecuzione del comando in essa racchiuso.

La sentenza non si revoca, solo perché la parte condan-

ttata ad eseguire una data prestazione non lo faccia. E

cosi è della transazione, munita di pari autorità : essa non

si revoca per l'inadempimento delle obbligazioni che ne sca-

turiscono. Possono esservi sentenze condizionali, come vi

sono contratti condizionali; ma nella sentenza la condi-

zione non può riferirsi all'esecuzione. Identico fenomeno

si avvera per la transazione. Se questa, avuto riguardo al

suo scopo, ritrae della cosa giudicata, e quindi come

questa non tollera clausole che scemino o colpiscano al

cuore il carattere dell'irrevocabilitz't, è di tutta evidenza,

se non si vuol lasciare una disposizione legislativa senza

significato, che come non tollera che si possa sottintendere

la condizione risolutiva tacita, disdegna del pari che si

possa inserire la clausola della condizionerisolutiva espressa,

per il caso in cui una delle parti non soddisfaccia alla sua

obbligazione (art. 1165 cod. civ.) ('l). Si ha una condi-

zione contraria alla legge, che è nulla e o rende nulla la

obbligazione da essa dipendente (art. 1160 cod. civile),

o ne muta carattere. E poiché la transazione è indivisi-

bile, cade nel nulla tutto il negozio, perl'inerirvi d’una tale

clausola. « Se per esplicito volere del legislatore la tran—

sazione deve avere la stessa forza d'una sentenza, gli stessi

caratteri d‘una decisione giudiziale, questa forza, questi

caratteri debbono essere insiti, essenziali alla transazione,

sicchè non può essere lecito alle parti derogarvi o il tte-

gozio conchiuso con tal deroga non è più transazione » (2).

Certo la grande e tenace forza della tradizione impedirà

ancora per lungo tetnpo che si accolga questa nuova dot-

trina. Lo splendore degli argomenti può render vero

attche l'incredibile (3). Ma chi per poco sappia soffocare

ipregiudizi della scuola e del loro, chi pieghi la fronte

alla sola e fredda autorità della legge e alla serena logica

giuridica, non tarderà ad accorgersi dell'errore comune

e ad abbandonarlo (4). Ogni disposizione proibitiva della

legge deve produrre il suo effetto, e mai per via aperta

o coperta può essere privata della sua sanzione, ché, al-

trimenti, sarebbe piuttosto il consiglio d'un moralista che

l'imperioso decreto della pubblica Autorità. Il diritto non

èla signoria del volere, nè un interesse giuridicamente

protetto, ma un prodotto dell’ordine sociale: onde la vo-

lontà delle parti può essere rivestita di forza autetttica ed

esecutiva solo nel caso in cui essa sia conforme al nostro

diritto oggettivo.

Gli scrittori, i quali sostengotto che nella transazione

può sottintendersi la condizione risolutiva tacita, sono poi

coerenti a sè stessi, quando dicono che può validamente

stipularvisi la condizione risolutiva espressa.

L‘una e l’altra conducono alla risoluzione del contratto:

onde l'irrevocabilità non è punto un requisito sostanziale del

negozio. Strana senza dubbio è la dottrina di coloro che ne-

gano la condizione risolutiva tacita ed ammettono la vali-

dità della condizione risolutiva espressa. A ragione il

Ricci (5), criticando la dottrina erciscuttda del Laurent,

osserva: « Se si può transigere sotto una condizione

espressa, nou comprendiamo perchè non si possa transi—

gere sotto una condizione tacita. Nell'un caso e nell'altro,

la transazione può risolversi, e se questa risoluzione non

contradice, in un caso, al principio stabilito nell’art. l77‘2

del cod. civ., che cioè la transazione ha tra le parti l'auto-

rità di cosa giudicata, perchè deve contradirvi nell'altro? ».

Ecco perchè secondo il nostro tttodo di vedere, avendo

stabilito che uno dei prittcipi fondamentali della trattsa-

zione e l'irrevocabilità, questa è ittcompatibilc con la cett-

dizione risolutiva tacita, del pari che con quella espressa. Il

dorama dell‘irrevocabilità si sfata se si ammette che le

parti possano inserire nella transazione la cottdizioue ri-

s'olutiva espressa (6). Onde cadono del pari nel vizio della

incoerenza i pochi autori, che, negata la condizione riso-

lutiva tacita ttel contratto di transazione, temono di con-

durre il principio alle sue ultime conseguenze, cioè a

respingere la clausola che inserisce nel negozio la condi-

zione risolutiva espressa. I legislatori di tutti i tempi ltatttto

fatto plauso alla transazione, perchè questa è, per Cosi

dire, una sentenza che le parti pronunziano tra di loro,

e da ciò giustamente desumono che quando esse stesse

s’hanno fatto diritto non devono essere più autmesse a do—

lersene. Se cosi non fosse, le transazioni non sarebbero

che una nuova sorgente di liti. L'irrevocabilitz't è, dunque,

un requisito essenziale e caratteristico di qttesto cotttratto,

e non lo si può vulnerare sertza rovesciare il ttegozio dalla

sua base fondamentale. Il Gillet (7), l'oratore del tribu-

nato, nella Sessione del Corpo legislativo del 29 ventose,

anno XII, giustificando l'affinità fra la transazione e la

seutettza, diceva: « Ciò che da a questa specie di contratto

un carattere distintivo e particolare si è che esso ha,

nello stesso tempo, l'autorità d’una convenzione e quella

d'una sentenza, e che partecipa della natura dell'una e

dell'altra ». Ora, se si toglie alla transazione il carattere

dell'irrevocabilitz‘t, tali parole non avranno più settso.

Quando nella Sessione del Consiglio di Stato del 15 vett-

toso, anno XII, si discuteva il progetto delle transazioni,

presentato dal Berlier, il pritno Cousolea un certo punto,

difronte all’accentuarsi dell’irrevocabilitt't che attdava as-

sumendo la transazione, disse: « duttque le transazioni

avranno un carattere più sacro delle sentenze». E il

 

(1) Chironi, Istit. di dir. civ., tt, 5 349.

(2) Barberis, Il contratto di transazione e l'art. 1165 codice

civile (Dir. comm., 1913, lt, 481).

(3) Cicerone, Paradossi, 1: Sed nihil est tam incredibile,

quod non dicendo fiat probabile: nihil tam horridam, lam in-

cultum, quod non splendescat oratione, et (anqaam ea:colatur.

(4) Filangieri, La scienza della legislazione, 1, pag. 285:

a Il sistema funesto d'indagare lo spirito della legge, sistema  distruttore della libertà civile, ha somministrato ai nostri magi-

strati il mezzo più strano che si possa immaginare, per eludere

il senso espresso di queste leggi ».

(5) Ricci, op. cit., tx, n. 130.

(6) Fr. 28, Dig. de pactis, tt, 14.: Contra iuris civili: re-

gulas pacta convento rata non habenlur.

(7)-Locré, I motivi del codice cirilr francese, vu, pag. 701.



1812 TRANSAZIONE

 

'l‘roucltet rispose che tale principio e notorio e che esso

è fondato sulla ragione, che nelle transazioni le parti si

giudicano da loro stesse. Questi precedenti storici di va-

lore innegabile non sono rimasti punto settza effetti, ma

hanno dato materia alle disposizioni degli art. 1767 e 1772

del cod. civile, che in linea teorica ed empirica suggellano

il carattere dell'irrevocabilitri informante la transazione.

Ne questa può essere feconda di utili effetti e por termine

definitivamente alle liti se non è irrevocabile. Qui calza

l’osservazione di Filangieri (1): « Non può mai dirsi

buona una legge, quando non :=. atta a produrre l'effetto

che il legislatore vuol conseguire; e l'inutilità non è stata

mai una circostanza indifferente per una legge ». In ogni

modo. il legislatore deve sempre, nella compilazione delle

leggi, cercare il minitno dei mali, e l‘irgevocabilità della

transazione, validamente conclusa, ci pare un rimedio effi-

cace al possibile risorgere della controversia.

Alle cose dette non contrasta il principio che, in caso

di evizione, si amtuette la condictio causa data causa non

secuta. La condictio sine causa è simile alla condizione

risolutiva, tanto che è difficile distinguere l'una dall'altra:

ma la somiglianza non importa identità, e, quindi, la per-

missione dell‘una, nella transazione, coesiste con l'esclu-

sione dell'altra. Non può sorgere contradizione una volta

che i due istituti, pur avendo analogia, sono tuttavia di-

stinti. Ed infatti, quanto alla virtù obbligatoria, i due

rapporti sono assai somiglianti; in entrambi, perl'obbligo

che da essi deriva, vien ripristinato lo stato preesistente,

in entrambi eventuale e la restituzione, non solo della cosa,

ma anche dei frutti di essa (2). Tuttavia la differenza

esiste ed (" rilevante. Nel caso di condizione risolutiva,

l'alto e immediatamente perfetto; nella datio ob causata

non diviene tale, se non al verificarsi di quest'ultima.

Il negozio. al verificarsi della condizione, nel primo caso

cessa di esistere, invece, nella dolio ob causata, diventa

impossibile solo re non seculo,- al suo divenire perfetto,

per conseguenza, ove trattisi di condizione risolutiva, ven—

gono a mancare gli effetti del negotium, ove di datto ob

causata, solo vanno perduti i preliminari di esso. Che

se poi vuolsi por mente alla differenza intrinseca, si scor-

gerà che nella condizione risolutiva lo scioglimento :=,

senza contrasto, il prodotto d'una volontà che mirò ad

essa direttamente, percioccltè le parti nello stipttlare il

contratto vollero insieme dovesse, in un caso dato, venir

meno. Al contrario, nella datto ob causata, la volontà e

diretta solo alla causa, e le parti eseguirono la dolio per

ragione soltanto d'un determinato evento futuro: alias non

daturi (3), così che la conditio e mera conseguenza del-

l'insuccesso della datto, non avuto in pensiero (4).

201. Per quanto le transazioni abbiano tra le parti l'au—

torità d'una sentenza irrevocabile (art. 1772, 5 1, codice

civile), pure possono essere, come ogni altro contratto,

rivocate per mutuo consenso delle parti (art. 1123, 52,

del codice civile). Il recesso bilaterale e un nuovo contratto

destinato a ristabilire la situazione preesistente delle cose.

Ciascuno ripiglia la prestazione data (5), come testual-

mente dispone il codice civile tedesco (5 346), mentre il

diritto Stil quale si litigava continua a rimanere contro-

verso, per cui rinasce l'aziotte e l'interesse ad agire e

contradire in giudizio 0 a proseguire la lite, intatta la

sua pienezza. Altrettanto si verifica quando alla transa-

zione fu aggiunto il pactunt displicentiae, per il caso che

l'uno o l'altro interessato ne volesse recedere. Chi re-

cede può condictt'one causa data dimandare, in forza di

qttel patto, la restituzione del suo, ovvero continuare il

giudizio (6). Il pactum displicentiae differisce dalla con-

dizione risolutiva espressa, che, come fu detto, non è

ammissibile, giacchè non si fonda sull'inadempimento, ne

dipende da un avvenimento futuro ed incerto, ma scatu-

risce dal solo e mutuo consenso delle parti. Il pactum

displicentiae, che può essere impiegato a nascondere la

vieta condizione risolutiva, non è ttsato e non dev'essere

permesso quando è finto.

Per sdmiglianti ragioni deve respingersi nella transa-

zione la cosidetta mulcta poenitentialis, e pena di recesso,

della quale il nostro codice non si occupa, e la ragione è

riposta. sempre tte! rilievo che essa si presta a nascondere

la condizione risolutiva. ,

Ma quale prova deve addursi per la dissoluzione della

transazione? Non v't‘ nel codice alcun precetto d'indole

generale, per cui lo scioglimento d' un rapporto giuridico

deva provarsi con lo stesso mezzo con cui si e costituito:

questa simmetria fra l'atto costitutivo e l’atto risolutivo

di un negozio giuridico non forma una regola; ma vale

solo eccezionalmente per ragioni speciali ad alcuni isti-

tuti (7). Anzi di regola si deve ammettere più facilmente

la prova della liberazione che quella dell‘ obbligazione

(art. 1137 cod. civile) (8).

Dobbiamo solo rammentare che la dissoluzione consen-

suale della transazione in materia civile si risolve in un

atto contrario allo scritto, che costituisce il diritto e la

prova, e perciò la prova testimoniale, per la limitazione

scritta nell'art. 1341 del codice civile, non è ammissibile,

quando non vi sia un principio di prova scritta. Si può

solo ricorrere agli altri mezzi, come interrogatorio e

giuramento.

202. Nel diritto moderno, la transazione, come più

volte s'è detto, è, a differenza del diritto romano, indivisi-

bile: onde la dissoluzione di regola investe tutto il ne-

gozio. Non è possibile che la transazione per alcune parti

e modalità si dissolva e per altre rimanga ferma, salvo che

non si tratti di due convenzioni assolutamente distinte,

l'una indipendente dall'altra, perchè in tal caso si hanno

in fondo due transazioni collegate, estrinsecamente, da un

unico atto, e quindi ricorre l'applicazione sia dell'art. 58

del cod. di proc. civ., in cui sta detto che « la nullità d’un

 

(‘l) Filangieri, La scienza della legislazione, i, pag. 201.

(2) Fr. 7, 5 1, Dig. de cond. cous. dat., caus. non sec., XII, li,;

li'. 15 pr., Dig. de cond. ind., XII, 6: fr. 38, 55 1, 3, Dig. de

usur., tutti, 1; fr. 13 pr., Dig. de mort. cous. donat., xxxtx, 6.

(3) Fr. 2, 57, Dig. de douat., xxxix, 5.

(A) Cryhlarz, Dottrina della condizione risolutiva, pag. 145.

(5) Fr. lli e 40, Cod. de trans., ti, a; fr. 23 pr., Dig. de

cond. ind., Xii, 6; fr. 58, Dig. de pactis, 11,14.

”immediato pentimento di una delle parti non basta a far

dissolvere la transazione legalmente conclusa, giusta il fr. 39,  
Cod. de trans., tt, lt: Quamuis eum qui pactus est statim

poeniteat, transactio tamen rescindi et lis instaurari non potest :

et qui tibi suasit intra certuni tempus licere a transactione re—

cedere, falsum tibi adseuei‘auit.

(6) Glitch, Pandette, u, 5 356.

(7) fr. 35, Dig. de div. reg. iur., L. 17: Nihil tam naturale

esl. quam eo genere quidquid dissolni, quo colligaturn est.

V. art. 15, 19, 96, 100. 101. 295, 374, 912 codice civile.

(8) Vivante, Tratt. di dir. comm., tv, n. 1581.
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atto non importa la nullità degli atti precedenti e dei con-

secutivi indipendenti dal medesimo », che dell'art. 142

del cod. di proc. penale: « la nullità d'un atto, quando sia

dichiarata, rende nulli quelli consecutivi che nedipendono ».

Il criterio dell'indipendenza degli atti, scritto nella dottrina

processuale. non è peculiare di essa, ma si estende a

tutto il campo del diritto (1). Esso poi corrisponde sostan-

zialmente alla massima utile per inutile non sitio/ur, in

quanto, allorchè la nullità si estende a parti che non ne

sono direttamente colpite, ma dipendono da quella che di-

rettamente lo e, non si può dire che quelle parti sieno

utiles, essendo pur esse viziate (2).

Il principio dell’indivisibilità, che tutti si accordano nel-

l'applicare in via di regola ai diversi altari che costitui-

scono la transazione, vale altresi per le persone che vi

partecipano, nel senso che se vi sono più parti in causa,

la transazione non possa essere annullata di fronte ad una

di esse, senza che lo sia, nel tempo istesso, rispetto alle

altre? V’ha chi ritiene che la regola dell'indivisibilità non

si applica alle persone che hanno transatta. Ma, anche qui,

ci pare chiaro che la questione è di puro fatto e consiste

nell'indagare la probabile volontà delle parti. Nel dubbio,

deve ritenersi che la transazione sia indivisibile pur ri-

spetto alle persone. Un individuo transige con tre conve-

nuti, relativamente alla proprietà d'un immobile, al quale

tutti pretendono d'avere reciprocamente diritto. Uno dei

tre in seguito domanda la nullità della transazione a causa

della sua incapacità: l'avversario è autorizzato a chiamare

in causa gli altri e a far decidere che, se la transazione è

annullata a favore dell'incapace, sarà annullata a riguardo

di tutti, in 'quanto egli non ha consentito a contrattare

con due di essi, e di continuare la lite col terzo. Ciò che

decide «\ la presuntiva volontà delle parti.

Ma se l'incapace può, a causa della sua incapacità, pro-

porre azione di nullità della transazione, le persone capaci,

salvo che non si tratti d'incapacità derivante da interdi-

zione per causa di pena (art. 1107, 52, cod. civ.), non

possono av'valersene (art. 1107, 51, cod. civ.). L'interesse

ad agire per incapacità soggettiva e personale, e non si

estende da persona a persona.

In ogni caso, per quanto possa essere inteso ampiamente

il concetto dell'indivisibilità del negozio, l'interesse per-

sonale ad agire e l'autorità relativa della cosa giudicata

inducono a ritenere che chi non ha subito lesione :\ un

suo diritto soggettivo, non può promuovere azione per la

rescissione del contratto, e, d'altra parte, non può preva-

lersi dell'annullamento pronunziato tra altre persone. Con-

seguentemente, la comunione d'interessi fra una persona

capace ed un incapace, che abbiano entrambi transatte con

terzi, non consente al capace d’invocare l'incapacità del

suo compagno, salvo che si tratti d'incapacità derivante da

interdizione per causa di pena (art. 1107, 5 2, del codice

civile).

La soluzione non muta, ove si mettano in causa tutte

le parti che ltanuo transatto. È incivile che chi ha valida-

mente contrattato sia vittima d'una causa di nullità, a cui

è estraneo. Così, se l'uno di essi ha esercitato un dolo

verso l'altro, giustizia ed equità si accordano nel dire che

gli altri contraenti non devono rispomlerne. Non ha serio

fondamento l'indivisibilità della transazione: questa indi-

visibilità è fondata sulla volontà delle parti, ed esse non

hanno evidentemente pensato a regolare l'influenza del

vizio del consenso d'una di esse sul contratto: i lavori

preparatori c il fondamento stesso dell’indivisibilità non

lasciano dubbi su questo punto. E poi, se tutto dipende

dalla partecipazione nel processo, perchè restringere l’in—

divisibilità all‘ipotesi in cui tutte le parti siano in causa? I

canoni di rigorosa logica giuridica non ammettono restri-

zione o limitazione. Per altro, se è conforme ad equità che

isaerifizi reciproci delle parti vengano tutti annullati nello

stesso tempo, non (= invece detto che la sorte di ciascuna

delle partidelermini la sorte di tutte le altre. Ma si obietta

che una persona non avrebbe acconsentito a transigere

con un'altra, se avesse dovuto incorrere nel pericolo di

affrontare un giudizio con un terzo; e‘si risponde: non

ha dunque nessun valore l'eliminazione di uno dei suoi

avversari? (3).

È poi chiaro che quando i diritti delle parti siano tra di

loro essenzialmente dipendenti o l'oggetto dedotto in tratt-

sazione sia di cosa indivisibile, l'annullamento del ne-

gozio pronunziato a favore di uno giova a tutti gli altri

cointeressati, anche se rimasti estranei al giudizio (art. 471

cod. proc. civile).

Comunque sia, dissolvendosi, o annullandosi, per una

ragione qualunque, la transazione, sottentra, con effetto

retroattivo, lo stato giuridico preesistente al negozio, e,

quindi, ognuno ripiglia la cosa sua libera ed esente d'ogni

peso ed ipoteca, di cui l’altro l'avesse gravata (art. 1976

cod. civile) (4).

S’intende che chiunque voglia conseguire la contro-

prestazione, deve avere adempiuto od essere pronto ad

adempiere la propria prestazione, giacchè anche in ma-

teria di dissoluzione di rapporto giuridico nascono obbli-

gazioni connesse e corrispettive, alle quali si applica 'il

diritto di ritenzione.

203. Annullata o rescissa la transazione, con sentenza

passata in cosa giudicata, cade anche la clausola penale (5),

che è una modalità accessoria (art. 1210,51, cod. civ.), e

svaniscono ancora tutte le garanzie dipendenti, reali o per—

sonali, come la fideiussione, l’avallo, il pegno e l'ipoteca.

Ciò, per altro, e applicazione della nota regola di Paolo nel

fr. 178, Dig. (le dii). reg. iur., L, 17: Qua-rn principalis

causa non consistit, plerumque ne ea quidem, quae se-

quuntur, locum habent. Il carattere di atto accessorio dato

ad un negozio giuridico deriva dal suo rapporto di subordi-

nazione, di dipendenza da un atto principale. In forza di

questo rapporto, la validità dell'atto accessorio dipende

dalla validità dell'atto principale: là dove non v'è più un

negozio principale non vi può essere un negozio accessorio:

se questo può esistere giuridicamente senza di quello, esso

e un alto autonomo. Il dettame accessoriata sequitur prin-

cipale, che si presenta formalmente come una regola di

simmetria giuridica, ha il suo fondamento pratico ed eco-

nomico nella convenienza di regolare gli effetti dell’altare

 

(1) Cod. civ. ted., 5139: « Se una parte di un negozio giuri—

dico è nulla, è nullo tutto il negozio, ove non debba ritenersi che

anche senza la parte nulla esso sarebbe stato concluso ».

(ì) Bensa e Fadda, Note al Windscheid, I, parte 1, pag. 928.

(3) Baudt'y—l.acantinerie e Wahl, op. cit., n. 1983.  (li) Cass. Palermo, il luglio |913, Bonsignore c. Francicanotia

(Foro Sic., 1913, 404).

(5) App. Catanzaro, 28 aprile 1905, Ariete c. De Rosa (Gaz-

setta proc., …un. 426).
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accessorio su quelli dell'affare principale, cui serve di

garanzia (1).

Del pari e chiaro che in seguito all'annullamento della

transazione, deve ripristinarsi lo stato di fatto anteriore

coi reciproci rapporti giuridici vertenti tra le parti (2). La

stessa lite rimasta sopita, può essere novellamente pro-

mossa (3) o proseguita, anche mediante l'esperimento dei

legittimi gravami ordinari e straordinari, che, in conse-

guenza della transazione, non erano stati adoperati, o ai

quali si era rinunziato. La transazione si deve conside-

rare come se non fosse stata mai conclusa e nessun diritto

può essere nel tempo intermedio acquistato.

La questione si è presentata relativamente alla rinunzia

del ricorso in Cassazione, compiuta per effetto di transa-

zione latta tra le parti, la quale sia poi annullata con sen-

tenza irrevocabile. Annullata la transazione, questa si ha

come non fatta e quindi rivive il ricorso, al quale si ri-

nunziò, non ostante che la sentenza della Cassazione abbia

dato atto della rinunzia: rivive e può essere portato a di-

scussione. Annullata la convenzione dalla quale ebbe causa

ed origine la volontà di rinunziare, questa perde la sua

base fondamentale e svanisce il valore legale del provve-

dimento che ammette la rinunzia. La Corte, sanzionando

la rinunzia, non giudica in verun modo sul ricorso per

annullamento della sentenza ; onde è logico che, esulando la

efficacia legale del provvedimento di ammissione della

rinunzia, si ripristini la controversia sul merito.

La nostra giurisprudenza non ha esitato di adottare tali

principi.

« Che principio fondamentale dell’annullamento e re-

scissione dei contratti in genere, e delle transazioni in

ispecie. non che delle sentenze, si è che, annullate queste,

ne sono caducati tutti gli effetti. Ciò si rileva dalle dispo-

sizioni riflettenti le nullità delle transazioni indicate nel-

l'articolo 1114 del codice civile e da quelle che più da

vicino regolano gli effetti dell'annullamento delle sentenze,

giusta l'articolo 593 del codice di procedura civile, che

importa annullamento della sentenza e degli atti ai quali

la sentenza cassata abbia servito di base. Che ammettere la

forza del giudicato, che ha annullato la transazione, della

quale primo patto era la rinunzia ai ricorsi allora pen-

denti in Cassazione, e ritenere che tale giudicato non po-

tesse colpire il fatto di essersi già ottenuta la dichiarazione

di rinunzia ai ricorsi da partedel Collegio, implicherebbe

riconoscere il diritto, o, meglio, la reintegrazione nei di-

ritti e nelle posizioni di fatto preesistenti alla transazione,

che per effetto dell’annullamento debbonsi ritenere sic-

come mai esistiti, e negare i mezzi onde porla in attua-

zione e farla valere; il che implica una contradizione» (4).

Per altro è canone di rigorosa logica giuridica che quod

nullum est nullum producit effeclunt. Tale principio, ri—

conosciuto ed ammesso con rara concordia nella dottrina

e nella giurisprudenza, e stato recentemente codificato

nell'art. 142, 5 l, del cod. di proc. penale: « La nullità

d’un atto, quando sia dichiarata, rende nulli quelli conse—

cutivi che ne dipendono ».

Si obietta che la sentenza della Cassazione, sanzionando

la rinunzia al ricorso, diviene irretrattabile, ed impedisce

un riesame del rimedio per il non bis in idem. All'errore

sottentra il sofisuta.

Quando la Corte di cassazione da atto della rinunzia,

come effetto della transazione, non esamina più il fondo,

non decide il merito della disputa, ma a causa di una

nuova situazione, che è surta, sospende ogni provvedi-

mento in merito al ricorso e non decidendo nulla, non può

dar materia al giudicato.

Sostanzialmente la Corte, sul mutuo consenso delle

parti, ordina l'esecuzione della sentenza impugnata. Inso-

stenibile è il ripiego di un'azione di danni a favore del

rinunziante. Non si può seriamente decidere se a costui

competa, o meno, un’azione di danni, senza esaminare il

fondamento del ricorso, la cui indagine tu e rimarrebbe

preclusa. Ma se poi e possibile la ripristinazione n0rmale

dei diritti delle parti, non è giusto nè giuridico ricorrere

all'azione dei danni, che è sempre sussidiaria, e suppone

il difetto dell'esatto adempimento in natura (art. 1218

codice civile).

Occorre però che non si tratti di una risoluzione volon-

taria di contratto, ma di un vero e proprio annullamento

per vizio che abbia resa invalida ab origine la volontà di

rinunziare. Perciò la ripristinazione della controversia sul

merito non può avere altra base che la pronuncia e il

passaggio in giudicato di una sentenza di annullamento

del contratto.

Vi è nella pratica applicazione del principio un incont-

veniente inevitabile secondo lo stato odierno della legisla-

zione. Aunullata la rinunzia agli atti di un giudizio pen-

dente avanti qualsiasi altro organo di giurisdizione, la

controversia, dalla data del passaggio in giudicato della

sentenza onde e sanzionata quella nullità, risorge nello

stato in cui si trovava il giorno della rinunzia; ed e quindi

soggetta al termine ordinario di perenzione'secondo la

specie del procedimento. Nel giudizio avanti la Corte di

cassazione manca questa limitazione, e non può essere so-

stituita con l'artificiale funzionamento di uno dei termini

perentori per ricorrere o per depositare il ricorso coi

documenti, giacchè non si può dare alle sanzioni di deca-

denza una interpretazione estensiva a titolo di analogia.

Quindi non vi e termine, ellettivamente, eccetto quello

della prescrizione, per portare a giudizio il ricorso; al

che è indispensabile una istanza privata. non potendo la

Corte riprenderne d‘ufficio la cognizione dopo che ne am-

mise la rinunzia (5).

La medesima questione si è pure presentata per la espe-

ribilità dell'appello. Annullata la transazione, questa si

considera come non mai esistita; il patrimonio dei diritti

di ciascuna delle parti ritorna ad pristinnm come se non

avesse subito modificazione di sorta e l'interessato può,

 

(1) Vivante, Trattato di dir. comm., 1, n. 33.

(2) App. Venezia, 6 luglio 19011, Costa e. Pellizzari (Temi,

1904, 840).

(3) App. Torino, 26 maggio 1908, Lauogello c. Pelozzo

(Giurispr., 'I‘orino, 1908, 1461).

(A) Cass. Palermo, 19 luglio 1904, Cali c. Trevobella (Foro

Italiano, 190/», I, 1182); Cass. Napoli, 5 aprile 1906, Ferrari

e Detimone c. Francia (Giur. Ital., 1906, l, 1, 709). Mortara,  Comm. cod. proc. civ.. tv, parte I, n. 4%; Ferrara. Negozio

processuale ed extra—processuale (li rinunzia al ricorso per

cassazione (Studi e questioni di diritto processuale civile,

pag. 67, Napoli 1908); Stolfi, In tema di rinunzia o ricorso

per cassazione (Giur. Ital., 1913, I, 601). — Con/ra : Cassa—

zione Roma, 6 febbraio 1913, Finanza e. Cop. ral/. Aversa

(Giur. Italiana, 1913, I, 1, 602).

(5) Mortara, Comm. cod. proc. civ., tv, parte t, n. 425.
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quindi, stante la sospensione della perenzione, proporre

appello dalla sentenza, su cui si era transatto, per far de-

cidere la disputa in merito (1). Il corso dell’azione si era

fermato col permanere della transazione; rimossa la transa-

zione, ea: integro autem litigari possit (2). La regola rebus

sic stantilms et in eadem statu manentibus, sorta nel campo

filosofico (3), spiega la sua efficacia nella vita del diritto,

ove venue trasportata per opera dei pratici e dei canonisti,

ed è viva e feconda d'importanti e copiose applicazioni (4).

Annullandosi la transazione, è dovuto il risarcimento

dei danni? Ognuu vede che una risposta assoluta a questa

domanda non può essere data. Se la nullità mette capo alla

violenza, alla frode o al dolo, usati da una delle parti a

danno dell'altra, può la vittima domandare il risarcimento

del danno (5). Nel caso di errore, che non sia stato pro-

vocato da dolo, l'interessato ha solo diritto di conseguire

l'anttullantento del rapporto giuridico, ma non gli compete

la ragione dei danni, perchè l'errore avrebbe potuto essere

riconosciuto da parte di ciascun contraente. Certo uno dei

contraenti è stato in colpa nel non avere scoperto l'errore,

ma lo è stato pure l'altro, e le colpe reciproche si contpon-

sano, senza ingenerare azione d’indennizzo a favore di

chicchessia.

204. L’azione di nullità della transazione, quando non

sia fondata sull'errore, sul dolo, o sulla violenza e sul di-

fetto di forma che la legge stabilisce nell'interesse dein

incapaci (art. 1300 cod. civ.) si prescrive in trent'anni

(art. 2135 cod. civ.) nella materia civile e in dieci anni

(art. 915 cod. di comm.) nella materia commerciale. Così

si prescrivono rispettivamente in tali termini, senza che

possa in contrario opporsi il difetto di titolo o di buona

fede, le azioni di nullità per difetto di forma delle transa-

zioni intorno alla falsità in via civile (art. 317 codice di

procedura civile); per nullità del titolo in esecuzione del

quale sia stata conclusa (art. 1774 cod. civ.); per lite finita

con sentenza passata in giudicato (art. 1776 cod. civ.);

per documenti posteriormente scoperti, dai quali risulti

che una delle parti non aveva alcun diritto sopra lo stesso

oggetto (art. 1777, 5 2, cod. civ.); per posteriore ricono-

sciuta falsità dei documenti, sui quali si e fatta (art. 1775

codice civile).

Al contrario, ogniqualvolta l’azione di nullità si l'onda

sulle cause tassativamente designate nell'art. 1300 codice

civile, cioè, come dicemmo, sull'errore, sulla violenza, sul

dolo o sul difetto di forme che la legge stabilisce nell'in-

teresse dei minori, si prescrive in cinque anni (articolo

stesso) (6). Onde in materia di transazione, la prescrizione

della relativa azione di nullità, assoluta o relativa, non

presenta nulla di particolare e segue le norme ordinarie,

secondo le particolari cause e circostanze.

V’ha nondimeno chi ('l) avvisa che in ogni caso l’azione

di nullità nella materia delle transazioni duri cinque anni.

a tenore dell'art. 1300, 5 1, cod. civ. Ma sebbene l'arti-

colo 1300 cod. civ. sia, nella sua prima parte, concepito in

terminigenerali, purenou può isolarsi dalla seconda parte e

dagli articoli successivi, posti sotto la stessa sezione, i quali,

presi nel loro insieme, l'an cltiaro che disciplinano deter-

minate nullità, per ragione dell'incapacità dell'obbligato,

per ragione della violazione delle forme speciali prescritte

nell’interesse dei minori, degli interdetti, degli inabilitati

e delle donne maritate, e, da ultimo, per ragione dei vizi

onde il consenso può essere infetto. Ogni altra azione di

nullità rimane fuori l'imperio dell'art. 1300 cod. civile, e,

quindi, necessariamente soggetta all'ordinaria prescrizione

trentennale. Oggimai la dottrina dominante è in questo

senso (8).

In ogni caso l'ordinaria prescrizione trentennale o de-

cennale incomincia a decorrere dal giorno della perfezione

del contratto e non da quello in cui si è scoperta la nullità

del titolo o la falsità del documento. La prescrizione è am-

messa per ragioni di pubblico interesse, e la sua decor-

renza, la sospensione e la sua interruzione sono dichiarate

dalla legge. Salvo qualche caso particolare (art. 177 codice

civile), non vi sono azioni imprescrittibili (art. 2135 codice

civile), e la prescrizione, estinguendo l'azione, colpisce il

diritto (art. 44, 1236, 2030 cod. civ.), giacchè diritto ed

azione sono sinonimi, e, se vuolsi, l'azione non è che il

diritto nello stato dinamico, e non può avere natura

diversa. "

S'intende che se la nullità, assoluta o relativa, di ordine

pubblico o d'interesse privato si fa valere in via d'ecce-

zione, non è soggetta a prescrizione (art. 1302, 5 2, codice

civile).

Valgono per altro in questa materia i principi generali,

che nulla presentano di particolare. Onde la prescrizione

in materia di transazione non può essere esclusa, nè resa

più difficile dai contraenti, e non può quindi essere

prolungata.

Ma deve essere accolta con favore la clausola che

abbrevia la durata della prescrizione, nella materia che

trattiamo. Le clausole in genere che restringono il termine

per l'esercizio di un diritto sono valide, perchè la vita del

diritto dipende dall’arbitrio degli interessati. L'ordine

pubblico vieta di rinunziare anticipatamente alla prescri-

zione o di allungarne i termini (ai‘t. 2107 cod. civ.),

perchè il debitore non resti esposto per un tempo maggiore

di quello fissato dalla legge alle azioni del suo creditore.

Ma la clausola che restringe la durata della prescrizione

seconda l'espressa virtù della legge, e le infonde maggiore

energia, perchè affretta la definizione dei negozi giuridici
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e frena o sopisce più sollecitamente il possibile risorgere

delle controversie forse laboriosamente transatte (1 ). Anzi

sarebbe desiderabile che la validità di questo contratto

venisse del tutto subordinata alla contestuale esecuzione

delle obbligazioni per esso assunte, cioè che si trasfor-

masse in un vero e proprio contratto reale. lmperocchè è

frequente il caso in cui rinascono le dispute proprio quando

si fa luogo all'esecuzione del negozio.

205. Dissolvendosi, per una causa qualunque, la tran-

sazione, deve ripristinarsi lo stato giuridico preesistente,

come se il negozio giuridico non fosse stato mai concluso.

Se una delle parti, per riconoscimento o per concessione

nuova, ha promesso all'altra una cosa mobile o immobile,

senza curarne la tradizione, non sarà più tenuta ad ese-

guirla. Ma se la tradizione fu fatta, quale azione le com-

pete per far ristabilire la primitiva situazione? Si ri-

tiene (2) che l'interessato vanti ed eserciti due diritti e

quindi due azioni: il diritto all'invalidazione del negozio,

che è personale, e il diritto alla ripresa di possesso della

cosa, che è reale. Il titolare mediante l'azione personale fa

dissolvere il negozio, e quando poi, per effetto della pronun-

ziata dissoluzione, sia divenuto proprietario della cosa sua,

da altri senza diritto posseduta, esercita l’azione reale ri-

vendicatoria per il riacquisto del possesso. Egli cannula due

azioni concorrenti, di cui la seconda è subordinata all'ac-

coglimento della prima. Ci par più semplice e chiaro so-

stenere che si abbia una sola azione, l'azione d'invalida-

zione o di nullità, in tutte le varie forme di cui e capace,

mentre la restituzione della cosa non è che una conse-

guenza dell'esercizio dell'azione medesima, che dissolve o

pone termine al rapporto. Finita 0 risoluta la locazione, il

conduttore deve restituire la cosa al locatore (art. 1585

cod. civ.); lo stesso obbligo incombe all'enfiteuta rispetto

al concedente, in caso di devoluzione (art. 1565 cod. civ.),

all'anticresista soddisfatto (art. 1893 cod. civ.), al depo-

sitario (art. 1860 cod. civ.). La restituzione non si rian-

noda alla rivendicazione, che intenti il titolare (art. 439,

1098 codice civile), ma al risultato pratico del rapporto

invalidato.

Il titolare, infatti, non deve già dimostrare che egli è

investito della proprietà della cosa, da altri detenuta 0 pos-

seduta, come è obbligato a fare il rivendicante, ma deve

solo far dissolvere il contratto per i vizi che lo travagliano o

 

dimostrare che questo ha cessato di aver vita ; e ciò gli dà

diritto a riprendere il possesso della cosa. La disputa non

cade sulla proprietà, che può non appartenere a nessuno

dei contraenti, ma sulla iuvalidazione o cessazione del rap-

porto. Come alla conclusione di un rapporto puù inerire

l'obbligazione di dare e quindi di consegnare la cosa. cosi,

per lo contrario, alla dissoluzione dello stesso rapporto

giuridico e alla sua cessazione inerisce l'obbligo di resti-

tuire la cosa che già fu consegnata. In esecuzione del con-

tratto matrimoniale, la moglie, o il costituente la dote,

apporta dei beni al marito: sciolto il matrimonio o separata

la dote, quei beni vanno restituiti (art. 1409, 1418 codice

civile). L'interessato ha diritto alla restituzione non perchè

in forza della dissoluzione del rapporto giuridico egli sia

ritornato proprietario, in quanto può darsi che tale non

sia divenuto, perchè. forse nel fu mai; la pronunziata in-

validazioue o cessazione del rapporto è causa della restitu-

zione. La cosa stava in potere del possessore perchè sorretta

dal negozio; tolto di mezzo il negozio, al possesso manca

il suo titolo e la cosa va restituita al primitivo titolare. Or

quando un giudicato irrevocabile pone nel nulla la transa-

zione, ciascun conlraente deve restituire la prestazione

ricevuta in esecuzione del contratto rimasto annullato, e

la restituzione è conseguenza logica e giuridica di una sola

azione: dell’azione d'invalidazione del rapporto. L'azione

reale di rivendicazione vi rimane del tutto estranea (3).

206. Per decidere quali siano le cause d'invalidazione

della transazione convien riannodarsi alla legge sotto l'im-

pero della quale deve stare di per sè stesso l'oggetto e la

materia alla quale essa si riferisca, e non già a quella del

luogo ove la transazione. sia stata conclusa. Ciò tra l'altro

viene dal principio che il nostro negozio non trasmette e

attribuisce i diritti, ma li dichiara o riconosce a quelli che

partecipano al rapporto, perlocchè esso non può essere as—

soggettato per il suo valore intrinseco alla legge del luogo

in cui :=. posto in essere, ma a qttelln bensi che deve gover-

nare i diritti che ne furono oggetto. Si dovrà, quindi, in

conformità di tale legge, decidere come e per che modo

siano ammissibili le varie cause di nullità e di rescissione

'o d'invalidazione in genere, di cui si e parlato, e quali

siano le conseguenze che possano scaturire da un provvedi-

mento di dissoluzione (4).

“29 febbraio 1916. ANTONIO Burana.
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Legislazione comparata, 4.

Omicidio volontario, 18, 19, 20.

Partecipazione dolosa al suicidio di persona non sana

di mente — Giurisprudenza, 19, 20 — Natura giuri-

dica, 13.

Progetti di codice penale, 5.

Suicidio e tentativo di suicidio, 'l.

« Sui heredes » (Rinvio) . . . . . . . pag. 13

Suntuarie (Imposte) (Id.) . . . . . . . . n »

Suolo (Id.) . . . . . . . . . . . . . u »

Suolo pubblico . . . . . . . . . . . . | »

Appartenenza allo Stato, provincie 0 Comuni, 3.

Concetto, 5.

Demanialitir, 4, 5.

Differenziali, 6.

Interesse amministrativo, 5.

Patrimonialitit, 4, 5.

Pubblicità —- Appartenenza allo Stato, provincie 0 C0-

muni, 3 —— Concetto, 5 —— Condizioni, 2 — Specie, 7.

Rinvii, 8.’

Suolo — Nozione, 'l —— soggetto ad usi civici, G.

Suonatori ambulanti (Rinvio). . . . . . pag. 19

Buono di campane (Id.) . . . . . . . . . » n

Superficie (Diritto di) . . . . . . . . . . .

Abbandono, 44.

Alienazione — Atto di, 19, 21, 142 — Diritto di, 31.

Ammessibilità (Diritto vigente) — Chironi, 96, 99 —

Francia, '108, 109 — Gianturco, 96,97, 99 — Opinioni

in proposito, 77 — secondo l'autore, 110, 116 —-

Studio preliminare necessario. 78.

Assec, 63.

Atto scritto, 143, 148, 149, 150.

Austria, 69.  

Azioni del superficiaria (Roma) — V. Inlerdetlo de su-

perficiehus _— Enumerazione, 35, 38.

Bait d cangc'ment o domaine conge’ahle, 62.

Banco in chiesa, 133.

Bandites, 65.

Belgio, 73.

Beni superficiari. 5.

Bibliografia, pr.

Capacità, 116.

Caratteri della proprietà superficiaria — Enumerazione,

91 —Immobiliarietit, 92 —- Oggetto limitato da confini

anche in senso orizzontale, 93 — Perpetuità o tem-

porarietù, 95 — Rapporto colla proprietà dell'immo-

bile sottostante, 94.

Casi speciali — Banco in chiesa, 133 — V. Ferrovie

— Tramvie,132 — Immobili posti su suolo pubblico.

123 — Monumenti funebri e sepolcri, 124 — Palco

in teatro, 134 — Premessa, 122.

('Iautio damni infecti, 38, 41.

Coelum, 87.

Coenacularizts, ‘l 7.

Compra-vendita, 23.

Confusione, 163.

Contratto — ad par/ionem, 53 — superficiaria, 5.

Convenzione, 142.

Costituzione (Diritto vigente) — Atto scritto, 143 —

Condizioni, 135, 136 — Convenzione, 142 —_ Diritto

di superficie di tipo romano, 137 — Id. id. ordinario,

138 —— Occupazione. 139 — Prescrizione, 'l4'l —

Specificazione, 140 — Successione, 145 — Trascri—

ziorie, 144.

Id, (Roma) — Atto di alienazione, 19, 21 — Compra-

vendita, 23 — Donazione, 24 — Legato, 24 — Loca-

zione, 20,21, 22 — Occupazione, 25 — Questioni, 18

— Tradizione, 26 — Usucapione, 25.

Costituzioni imperiali, 48.

Costruzioni, 15, 140. '

De Filippis, 103, 104.

De praecario : interdetto, 38.

Differenziale fra il diritto romano e l'attuale, 99.

Diritti del proprietario del suolo — Diritto vigente.157

— Retna, 10.

Id. del superficiario (Diritto vigente) —- Diritto di super-

ficie di tipo romano, 152 — Id. id. ordinario, 153

— Ipoteca, 154, '155.

Id. id. (Roma) — Alienazione, 31 — V. Azioni — Go-

dimento e ius abutendi, 29 — Materiali dell'edificio

rovinato, 30 — Pegna o ipoteca, 32 — Servitù, 34 ——

Uso o usufrutto, 32.

Diritto — barbarica, 50 — bizantino, 49 — di accessione

relativamente ai beni immobili, 76 — di tenere alberi

su suolo pubblico, 64 —- personale, '107. 'I'I‘l, 113,

115,116 — reale, 'l'l'l, '] l3, 116.

Id. comune — Concetto e differenziali, 57 — Costitu-

zione, 58 — Dominio utile e dominio diretta, 56 —

Effetti, 59 —_ Estinzione, 59 — tedesco, 60.

Id. del concessionario di ferrovie (Natura) — Diritto di

superficie di tipo romano, 131 — Opinioni varie, 127

— Proprietà superficiaria, 128-130 — secondo l’an—

tore, 'I3'l — Id. il Coviello, 128.

Id. di superficie — Evoluzione, 4 — V. Legislazione

comparata — Origine, 7 — Significato dell'espres-

sione, 3, 98 — V. Storia —— Terminologia, 5.

Id. vigente — V. Ammessibilità — V. Costituzione —

Differenziale dal diritto romano, 99 — Diritti del

proprietario del suolo, 157 — V. Id. del superficiaria

— Diritto di accessione relativamente ai beni immo-

bili, 76 —— Distinzione dalla proprietà superficiaria,

100 — V. Estinzione — V. Natura giuridica — Ob-

blighi del proprietario del suolo, 158 — Id. del su-
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perficiario, 'I 56 —— V. Oggetto — V. Proprietà super-

ficiaria — V. Prova — Questioni fondamentali, 77 —

Significato, 98 — Soggetti, 117 — Superficie: signifi—

cato, 75.

Donazione, 24.

Duranton, 108-110.

Effetti (Roma) — Diritti del proprietario, 40 -— V. Id.

del superfici-ario — Obblighi del proprietario, 41 —

Ict. del superficiario, 39 — Rapporto giuridico fra

proprietario e superficiaria, 28.

Enfiteusi, 13, 57, 108, 109, 110. 113.

Estinzione (Diritto vigente) — Cause, 159 — Confusione,

163 — Effetti, 165 — Mancato pagamento del salario,

160 — Non uso, 162 — Perimento della superficie,

161 — Id. del suolo, 164.

Id. (Roma) —— Abbandono, 44 — Cause, 42 — Mancato

pagamento del solarium, 43 — Prescrizione, 46 —

Rovina dell‘edifizio, 45.

Etimologia della parola « superficie », 'I.

Ex-Stati italiani, 67.

Éuolage, 63.

Ferrovie — V. Diritto del concessionario di ferrovia

(Natura) — Disposizioni legislative, 126 — Ipotesi

varie, 125.

Francia — Bait ai conge’ment o domaine conge'ablc, 62

-— Bandites o terciers, 65 — Codice civile, 66 —

Diritti superficiari speciali, 61 — Diritto di tenere

alberi su suolo pubblico, 64 — Evolagc e Assec, 63.

Gabba, 81, 82.

Germania — Codice dell'Impero, 71 — Legislazioni

anteriori al 1900, 70.

Godimento (Diritto di), 29.

Immobili — Oggetto della proprietà superliciaria, 119

— posti su suolo pubblico, 123.

Interdetto de superficiebus — Applicazione, 37 —

Controversie, 35 -—- Natura, 36.

Ipoteca, 32, 154. 155.

Ipotesi varie sulla natura giuridica — Conclusione sin-

tetica dell‘autore, 116 — Diritto di superficie nel

senso romano, 113 — Id. id. ordinario a tempo, 115

— Id. id. id. in perpetuo, 'l'l4— Enumerazione, 112.

Ius — abutendi, 29 — di gazagtì, 55 — intraturae, 54

— in re aliena, 12, 106.

Legato, 24, 27.

Legislazione comparata — Austria, 69 — Belgio, 73 —

Francia, 66 — Germania, 70, 71 — Olanda, 72 -—-

Spagna, 68 — Svizzera 74.

Locazione, 20-22.

Lucci, 106.

Materiali dell'edifizio rovinato, 30.

Medioevo -— Contratto ad partianem, 53 — V. Diritto

comune — Importanza scarsa del contratto, 51 —

Ius di gazagcì, 55 — Id. intralurae, 54 — Statuti, 52.

Mobili uniti per accessione all‘immobile, 15.

Monumenti funebri, 124.

Natura giuridica (Diritto vigente) -— Comproprielù (Di-

ritto di), 103,104 — Conclusione sintetica dell'autore,

116 —— Caviello, I0'l, 102 — Diritto personale, 107 —

V. Ipotesi varie — Ius in re aliena, 106 — Proprietà

superficiaria, 101, 102 — Servitù, 105.

Non uso, 162.

Obblighi del proprietario del suolo — Diritto vigente,

158 — Roma, 41.

td. del superficiaria — Diritto vigente, 156 — Roma, 39.

Occupazione, 25, 139.

Oggetto (Diritto vigente) — Casi speciali, 122 — Diritto

di superficie di tipo romano, 118, 121 —— ld. id. ordi-

nario, 118, 120 — V. Ferrovie — Immobili posti su

suolo pubblico, 123 —— Monumenti funebri e sepolcri,

124 — Suolo altrui, 120.  

;

Oggetto (Roma) — Costruzioni, 15 — Mobili uniti per

accessione all'immobile, 15 —— Piani di case, 17 - —

Piantagioni, 16 — Regola, 15.

[cl. della proprietà superficiaria —- Enunciazione, 'I II!]

— Immobili, 119 —- V. Spazio aereo.

Id. della voce, 6.

Olanda, 72.

Operis nunciatio, 38.

Ordinario costituito —- ;: tempo,-115 —— in perpetuo, 116.

Palco in teatro, 134.

Pegna, 32.

Perimcnto — della superficie, 45, 161 — del suolo, 164.

Personalità, 10.

Piani di case, 17, 58, 194.

Piantagionì, 16, 140.

Possesso del superficiario, 36.

Prescrizione, 46, 141.

Proiectio, 119.

Proprietà superficiaria — Art. 448 del cod. civile, 81,

82 — V. Caratteri della — Casistica, 83, 84 — Distin-

zione dal diritto di superficie, 100 — Dottrina e giu—

risprudenza francese, 79 — Id. italiana, 80 — Giu-

risprudenza, 85 —— Importanza dello studio relativo,

78 — V. Oggetto — Rapporto col suolo, 98 — Si-

gnificato dell‘espressione, 4, 5.

Proprietario del suolo, 5.

Proudhon, 103, 104.

Prova — Controversie in proposito, 146 — Dottrina e

giurisprudenza, 149 — Opinione dell'autore, 150, 151

— più larga, 147 — più rigorosa, 148.

Realità, 11.

Roma — Attenuazione del principio dell‘accessione, 47.

48 — Caratteri dilferenziali, 13 — V. Costituzione.

— Costituzioni imperiali, 48 — V. Effetti — Esten-

sione, 12 — V. Estinzione — Fonti dell’epoca impe-

riale, 9 — Id. id. repubblicana, 8 — Natura, 12 ——

Nozione, 14 — V. Oggetto — Personalità, IO -—

Realità, 11 — Trasmissione, 27.

Rovina dell'edifizio, 45, 161.

Sepolcri, 124.

Servitù, 13, 34, 57, 105, 114, 116.

Simoncelli, 105.

Soggetti, 116.

Solarium, 10, 39, 43, 160.

Spagna, 68.

Spazio aereo — Idoneità ad essere oggetto di proprietà,

87 — Limiti di proprietà, 88 — Natura, 89 — Og-

getto di proprietà, 86 — Valore economico, 90.

Specificazione, 140.

Sparto, 119.

Statuti, 52.

Storia — Diritto barbarico, 50 — Id. bizantino, 49 -—

Ex-Stati italiani, 67 — V. Francia — V. Medioevo

— V. Roma.

Successione, 145.

Suolo, 120.

Superficiario, 5.

Superficie — Etimologia, 'I — Significato della parola, 2,

3, 75 — Terminologia, 5.

Svizzera, 74.

Terminologia, 5.

Terciers, 65.

Tradizione, 26,27, 31.

Trascrizione, 144.

Trasmissione: Roma, 27.

Unde ui: interdetto, 38.

Uso, 33.

Usucapione, 25, 139, 141.

Usufrutto, 33, 131.

V. anche: Testimoni e prova testimoniate, 211.
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Supposizione e soppressione di parto. V. Supposi-

zione e sostituzione di stato (Mat. civ.).

Supposizione e sostituzione di stato (Mat. civ.) p. 121

Applicazioni del principio di extracommcrcìalità ——

Cessionarî, 7 -— Convenzioni, 8 — Creditori: azione

surrogatoria, 6 a) — Prescrizione, 10 — Transa-

zione, 9.

Atti pubblici e privati, 24.

Atto —— di nascita irregolare, 24 — di notorietà, 24.

Azione in contestazione di stato di figlio legittimo —

Condizioni processuali, 34, 35 — Id. sostanziali, 33

— Mezzi di prova, 36 — Nozione, 32.

Id. in reclamo di stato di figlio legittimo — V. Condi—

zioni processuali — V. Id. sostanziali — V. Generalità

— Mezzi di prova, 22 — Nozione, 16 — Prova con-

traria, 30, 31 — V. Prova per testi.

Capacità: Azione in reclamo, 20.

Certificato del parroco, 25 (4).

Cessionari, 7.

Concetto, 1.

Creditori, 6 a).

Condizioni processuali (Azione in disconoscimento) —

Interesse, 35 — Legittimazione, 34.

Id. id. (Azione in reclamo) — Capacità giuridica, 20 —

Enumerazione, 19 — Interesse ad agire, 21 — Legit-

timazione ad agire, 19 a).

Id. sostanziali (Azione in disconoscimento), 33.

Id. id. (Azione in reclamo) — inrelazione dello stato

posseduto, 18 — id. id. reclamato, 17.

Diritto intermedio, 3.

Documenti di famiglia, 24.

Ex-Stati italiani, 4.

Extracommercialità — V. Applicazioni del principio di

— Conseguenza della personalità, 6.

Filiazione legittima, 12.

Generalità — Eccezione dell‘art. 174 cod. civile, 14 —

V. Extracommercialità — Filiazione legittima, 12 —

Natura personale, 5 — Presupposto, 14 — Regola

generale dell'art.173 cod. civ., 13 — Retroaltività, 15.

Indizi da fatti certi, 25 a 28.

Interesse ad agire, 21, 35.

Legislazione comparata, 4.

Legittimazione ad agire, 19, 34.

Lettere missive, 24.

Libri mancanti, smarriti o incompleti, 29.

Non conformità dell‘atto di nascita al possesso di

stato, 11.

Oggetto della voce, “I.

Prefetto, 19 (1).

Prescrizione, 10, 25 a 28.

Principio di prova per iscritto —— Apprezzamento, 27

— Oggetto, 28 — Specificazione, 24.

Prova contraria (Azione di reclamo) — Giudizio in cui

può farsi valere, 31 — Mezzi, 30.

Prova per testi (Azione in reclamo) — Condizioni di

ammessibilitin, 23 — Esclusività, 22 — Indizi da fatti

certi, 25 a 27 — Libri mancanti, smarriti o incom-

pleti, 29 — Oggetto, 28 — Presunzioni, 25 a 27 —

Principio di prova per iscritto, 24, 27.

Pubblico ministero, 19 ('I).

Registri e carte private, 24.

Retroattività, 15.

Riconoscimento (Atto di), 24.

Rinunzia, 8.

Roma, 2.

Transazione, 9.

Supposizione e sostituzione di Stato (Materia penale)

(Rinvio)...........pag.l38

Surrogati penali .

Surrogazione (Rinvio)

 

pag. 138

Ammonizione. 7, \’.

Arresto in casa, 3, 4, 8, IV, 16.

Atene, 2, II.

Atto — amministrativo, 10 — di surrogazionc, 11.

Casi di ineseguibilità della pena per grazia sopraggiunta

o vecchiaia, 7, VI.

Cautz'o de bene vivendo o (le non o/fendcndo, 3, 4.

Città di rifugio, 2, I.

Composizione, 2, II.

Condanna — condizionale, 4, 8,11,17,18 — per decreto,

7, V.

Condizione della surrogazione — Avveramento, 14 —

Effetti, 13 — Mancata verificazione, 14 —— Natura, 12.

Diritto — canonico, 3 — germanico, 2, II — romano, 3.

Domicilio coatto, 7, V.

Ebrei, 2, I, II.

Enumerazione, 8.

Faida, 2, Il.

Fondamento giuridico e politico, 15.

Fredum, 2, II.

Funzionamento giuridico — Questioni relative, . —

V. Rinunzia all‘immediata esecuzione della pena.

Generalità, 'l.

Grazia condizionale, 8, III, 16.

Guidrigildum, 2, II.

Impiego dei condannati nei lavori di bonifica, 7, III, IV.

Interdizione, 7, V.

Inferlocutio, 3.

Istituti non compresi, 7.

Legislazione comparata, 4.

Liberazione condizionale, 8, III, 16.

Loca sacra, 2, I.

Minorenni delinquenti, 4.

Mom'h'ones, 3.

Nozione, 6.

Oblazione volontaria, 7, V.

Passaggio dei condannati dal reclusorio ai lavori inler-

medî, 7, III.

Pena — alternativamente comminata, 7, I — convertita

in via amministrativa, 7, I.

Prestazione d‘opera, 7, VII.

Provvedimenti successivi al reato, 7, Il.

Ragion d‘essere, 15.

Itinunzia all‘immediata esecuzione della pena — Alto

amministrativo, 10 — Id. facoltativo e potestativo, 11

— Impugnativa, 11 — Natura, V. Condizione della

surrogazione.

Riprensione, 3, 4, 8, I, 16.

Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte,

7, v.

Sostitutivi penali, 5.

Statistica — Conclusione, 19 —— Condanna condizionale,

17,18 — Surrogati, 16.

Statuti, 3.

Vendetta, 2.

Vigilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza,

7, IV.

pag. 148

Surrogazione (Pagamento con) n »

Acquirente non domino. 56.,

Aggiudicatario, 54.

Alimenti, 97 a).

Amministratore, 73.

Anticresi, 46, 47.

Assicuratore, 78, 94.

Atto scritto, 15.

Austria, 16.
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Avallante, 72.

Azione — annullamento di un'alienazione, 15 — de in

rem verso, 12 —— (di) negotiorum gestorum, 12 —

(di) nullità, 44 — pauliana, 10, 44 — (di) rescissione

per lesione, 9, 15, 4-4 — (di) riscatto, 15 — (di) riso-

luzione, 9, 15, 44 — (di) rivocazione di donazione, 9,

15, 44.

ld. di regresso — Cessazione, 89 — Coeredi (fra), 96 _

Conservazione a favore dell'obbligato per altri, 69 —

Fideiussore e terzo possessore (fra), 97 c) — Fideius-

sori (fra), 96 — Natura giuridica, 98 —— Obbliga-

zione solidale, 96 — ld. indivisibile, 97 a.) — pro

parte, 96, 97 —- Prova del pagamento, 88 — Quando

può essere esercitata, 86 — Rinunzia, 89 — Scopo

della surrogazione e conseguenze, 11 — Terzi posses-

sori (fra), 97 b).

Bibliografia pr.

Capacità, 19.

Cassiere, 19.

Cessione — efletti, 96 ——- tinta, 3, 98 — reale, 2.

Cass-tones necessariae, 64.

Coerede, 96.

Compensazione, 62, 66.

Condebilore — indivisibile, 97 a) _ solidale, 96.

Confideiussore, 96.

Confusione, 8, 66.

Consegna di_documenti, 13.

Contabili dello Stato, 19.

Conversione del negozio giuridico, 23, 30.

Creditore — chirografario, 60 — ipotecario, 60 — pri-

vilegiato, 60.

Curatore dell'eredità, 81.

Data, 23.

Datore d‘ipoteca per altri, 71.

Dazione in pagamento, 15.

Dalia in solutum, 62, 66.

Delegazione, 5, 62.

Diritto accessorio, 4.

E1Telti -— Azione contro i coobbligati e terzi detentori,

93 — V. Id. di regresso— Disponibilità del nuovo

titolare, 92 — Estensione, 94 — Limitazione con-

venzionale, 89 — Misura, 90, 95 — Momento di va-

lutazione dei diritti trasmessi, 99 _ Qualità del

diritto trasmesso, 95 — Quantità del diritto trasmesso,

96 — Surrogazione parziale, 100 — Trasmissione

degli accessori, 91.

Elemento fondamentale, S.

Enfiteusi, 15, 44.

Esattore, 85.

lix-Stati italiani, 16.

Fideiussore, 69, 77.

Id. e terzo possessore (fra): azione di regresso, 97 a).

Forma, 14, 15.

Inconvenienti, 7.

Interesse a pagare, 41.

Interessi, 90.

Interventore, 76.

Ipoteca, 73.

Istituto giuridico a sé stante, 6.

Ius o/ferendi o succedendi, 40.

Legatario, 74.

Legge regolatrice, 87.

Legislazione comparata, 16.

Mandatario — Capacità, 20, 62 — obbligato per altri. 73.

Materia giuridica — Cessione finta, 3 — Id. reale, 2 —

Delegazione, 5 — Diritto accessorio, 4 — Istituto

giuridico :\ sé stante, 6 —- Novazîone, 5. '

Notificazione, 13.

Novazione, 5, 66.

Origine, 1.  

Pagamento — con denaro proprio, 10 — dei credi-

tori iscritti, 57 — del debito altrui, 10 — Eccezione

di mancanza, 12 — effettivo, 8, 84 — Limite della

surrogazione, 12 — Modi, 8 — Necessità, 8.

Pegna (Diritto di), 45.

Portogallo, 16.

Prescrizione, 90.

Prestazione di corpo certo e determinato, 8.

Pretimn succedt't in locum rai, 5.

Prova — della surrogazione, 14, 15 —— del paga-

mento, 88.

Quota virile, 96, 97.

Rappresentante, 20.

Ratifica, 20.

Registro (Tassa di), 77.

Remissione del debito, 66.

Repubblica argentina, 16.

Rescissione per lesione, 9, 15, 44.

Rinunzia alla surrogazione legale, 89.

Ritenzione (Diritto di), 45 a 47.

Spagna, 16.

Specie, 7, 17.

Stati estensi, 16.

Surrogazione — convenzionale e legale, 7 — parziale,

100 — personale e reale, 5.

Id. a favore del creditore posteriore — Anlicresi 47 —

Azioni di nullità, rescissione, ecc., 44 — Coincidenza

d’iscrizione ipotecaria, 48 — Creditore anteriore pre-

valente, 43 — ld. posteriore, 41, 42 — Id. privile-

giato, ipotecario o chirografario, 41 — Id. secondo e

terzo, 52 — Danno che l'impedisce, 51 — Inappli-

cabilità, 44, 47 — Interesse a pagare, 41 — Misura

dei diritti che si trasmettono, 46 — Olîerta reale, 52

— Origine, 40 — Pagamento ell‘ettivo, 49 -— Id. in-

tegfale e parziale, 50 — Pegno (Diritto di), 45 —

Rifiuto del creditore anteriore, 51 — Ritenzione, 47

— Utilità, 40.

Id. id. dell'acquirente di un immobile — Acquirente a.

non domina, 56 — Acquisto precedente il pagamento,

58 — ld. successivo, 59 — Atti gratuiti, 58 — Credi-

tore ipotecario, 60, 61 — impiego del prezzo d'ac-

quisto, 57 — Ipoteche cui si estende, 63 — Oggetto,

55 — Origine, 53 — Pagamento col prezzo d'acquisto.

62 —— ld. dei debitori iscritti, 57 — Ragion d‘essere,

53 — Scopo, 53 — Soggetto, 54.

Id. id. dell‘erede beneficiario — Condizioni, 83 —

Curatore dell'eredità, 81 — Erede beneficiario pro

parte, 82 — Giustificazione, 80 — Origine, 80.

Id. id. dell'obbligato con altri e per altri — Ammini-

stratore, 73 — Assicuratore, 78 —— Cambiali 69 —-

Conservazione dell'azione di regresso, 69 — Datore

di avallo,.72 —— Interesse legittimo, 67 — Interven-

tore, 76 — Mandatario, 73 — Obbligato per altri, 70

— Obbligazione congiunta, 68 — Id. indivisibile, 68

— Id. non esclusiva del pagante, 65 — ld. solidale, 68

— Origine, 64 — Pagamento, 66 — Id. dei creditori

iscritti con altro denaro che non il prezzo, 75 ——

Ragion d'essere, 64 — Regola generale, 70 — Tassa

di registro, 77 —- Terzo datore d'ipoteca, 71 — Id.

possessore, 71 — Testo legislativo, 64 — Ufficiale

giudiziario delegato alla vendita, 79.

Id. consentita dal creditore — Capacità, 19 — Consenso

del creditore, 18 — contemporaneamente al paga-

mento, 22 —— Data, 23 — Origine, 17 — Pagamento

del terzo con denaro proprio, 21 — per quietanza, 20

—— Rappresentante, 20.

ld. id. dal debitore —- Capacità, 39 — Compratore d‘im-

mobile ipotecato, 28 — Concorso di prestiti succes-

sivi, 36 — Condizioni, 29 —-Data certa del prestito e

quietanza, 31, 37 — Debitore, 27 — Determinazione
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del debito da estinguere, 33 — Dichiarazioni delle

parti, 31 —— Effetti, 39 —— Enunciazione della quie—

tanza, 32 —- Fondamento e utilità, 21- —- Impiego della

somma, 26 —- lmprestito del terzo, 25 — Olferta reale,

34 -— Origine, 24 — Prestito e quietanza separati,

32, 35 — Scrittura, 37, 38 — Testo legislativo, 24

— Volontà del creditore, 30.

Id. convenzionale — Forma, 14, 15 — Sottodistin-

zìone, 17.

Id. Iegale- — Differenza dalla convenzionale, 40 —

Rinunzia, 87.

Svizzera, 16.

Terzo possessore, 74, 93, 97 b).

Id. e fideiussore (fra): azione di regresso, 97 0).

Titolo esecutivo, 94. '

Ufficiale giudiziario, 20.

Usurae usurarum, 95.

Utilità, 7.

Surrogazione di leva, (Rinvio) pag. 203

Surrogazione ipotecaria. (id.) . . . . u »

Svincolo..............r !

Atto di svincolo, 49.

Aventi causa, 10.

Benefizi ecclesiastici, 31.

Bollo (Tassa di), 25.

Cancellazione di vincolo, 2, 4.

Cappellanie, 31, 34.

Cauzioni di contabili — Certificati d'inesistenza di de-

biti, 22 — Competenza, 19 — Contabili secondari, 21

— Decisioni di scarico, 2], 22 —— Decreto, 19, 20 —

Esattori comunali, 24 —— Gestioni sotto i passati Go-

verni, 22 — Incaricati della sorveglianza e del con-

trollo, 22 — Nulla osta, 21 — Procedura,.23 — Ren-

dita pubblica (in), 26 — Ricevitori provinciali, 25

— Rinvio, 18 -— Visto della Corte dei conti, 23.

Certificati d'inesistenza di debiti, 22.

Competenza, 19.

Consenso (Svincolo d'iscrizioni nominative) —— Capa-

cità, 9 — Eredi od aventi causa, 10 — Forma, 8 —-

Quando non occorra, 12.

Contabili secondari, 21.

Corte dei conti, 50.

Decisioni di scarico, 21, 22.

Decreto, 7, 11, 19, 20.

Diritto di elezione, 36 ('l).

Id. ecclesiastico — Approvazione e visto, 50 — Atto di

svincolo, 49 — Azione di riversibilità, 60 — Bene-

fizi, 31 — Cappellanie, 34 — Coesistenza di patroni

attivi e passivi, 43 — Condizione testamentaria, 39

— Corte dei conti, 50 — Diritto di elezione, 36 (1)

— Id. di rappresentanza, 42 — Domanda, 48 —

Effetti del mancato esercizio del diritto, 46 — Eredi

del fondatore, 35 — Fabbricerie, 41 — Fondo per il

culto, 58- — Intendenza di finanza, 50,58 — Minorità

del patrono passivo, 45 — Patronato regio, 59 —

PIuralità di patroni, 37, 42 — Prescrizione estin-

tiva, 44 — Proprietario ed usufruttuario di eredità,

38 — Prova: onere, 36 — Qualità laicale, 40 — Ri-

vendicazione, 32, 33 —— V. Tassa di svincolo — Ter-

mine di decadenza, 47.

Id. finanziario -— V. Cauzioni di contabili —— Dogane, 30

— V. Ferrovie — Foreste, 30 —— V. Iscrizioni norni-

native — Specie, 3.

Dogane, 30.

Dole, 13.

Eredi, 10.

Esattori comunali, 24.

Etimologia, 'l.

Tabacco

 

Fabbricerie, 41.

Ferrovie (Svincolo) — Norme generali, 28 ———- Nozione,

27 — Svincolo contabile, 29.

Fondo per il culto, 58.

Foreste, 30.

Gestioni contabili sotto i passati Governi, 22.

Giuspatronato, 32 (3).

Incaricati della sorveglianza e del controllo, 22.

Intendenza di finanza, 50, 58.

Interessi, 54 a 56.

Ipoteca (Iscrizioni nominative) — Cessazione, 7 —- Dif-

ferenza dal vincolo, 5.

Iscrizioni nominative (Svincolo delle) — Annotazione,

17 — Concetto, 4 — V. Consenso — Decreto, 11 —

Date, 13 — Esecuzione, 17 — Legge, 15 — Modi, 7

— Procedura, 16 — Regole generali, 6 — Sentenza,

11 _ Usufrutto, 14 — Vincolo ed ipoteca, 5.

Legge, 15.

Nulla osta, 21.

Oggetto della voce, 3.

Patronato regio, 59.

Minorità, 45.

Prescrizione, 7, 44, 55, 56.

Privilegi fiscali, 54.

Rappresentanza (Diritto di), 42.

Registro (Tassa di), 25.

Rendita pubblica (Cauzioni in), 26.

Ricevitori provinciali, 25.

Rivendicazione, 32, 33.

Riversibilità (Azione di), 60.

Sentenza, 7, 11.

Significato — generale, 1 — giuridico, 2.

Salve et repete, 54.

Specie, 3.

Svincolamento, 1.

Tassa di svincolo —— Carattere, 51 — Commisurazione,

52 — Liquidazione, 53 — Onere, 51 — Pagamento,

54 — Prescrizione, 55 -— Restituzione,56 — Riscos-

sione, 54 — Spese giudiziali, 57. '

Termine di decadenza, 47.

Ufficio delle cauzioni, 23.

Usufrutto, 14.

Vincolo (Iscrizioni nominative) — Cessazione, 7 — No-

zione, 5.

Visto della Corte dei conti, 23.

pag. 221

Accertamento di qualità e di peso, 160.

Accisa (Tassazione per) — Applicazione, 23 — Inconve-

nienti, 22 — Nozione, 19 -— Pregi, 21.

Acquisto della foglia — V. Coltivazione interna -—

V. Esportazione (Coltivazione per l') — V. Estero

(Acquisti all‘) — Sistemi, 131, 132.

Amministrazione centrale —— Commissione centrale di

perizia, 122 — Id. id. per gli assegni vitalizi, 124 -—

Id. id. per le controversie relative alla coltivazione,

I23 — Consiglio tecnico, 119, 120 — Direzione ge-

nerale delle gabelle,111 — V. Direzione generale

delle privative — Istituto sperimentale di Scafati, 125

— Laboratorio chimico e sperimentale, 121 — Organi

completativi, 118 — Scuola di applicazione, 126.

Id. esterna 0 locale — Intendenza di finanza, 128 —

Ispettori, 129 —— Organi esecutivi, 130 — Id. territo-

riali, 127.

Appezzamenti, 165 (1).

Approvvigionamento delle manifatture— V. Coltivazione

per concessioni speciali — Coltivazione per esperi-

mento, 166,1740) — V. Coltivazione per manifesto.

Argentina, 54.

Arresto personale, 285.
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Austria, 8, 34.

Haden, 8.

Ilelgio, 14, 55.

Bibliografia, pr.

Bolivia, 56.

Brasile, 57.

Bulgaria, 58.

Carcere, 283, 284.

Carico e scarico dei bastimenti, 250.

Cauzione. 206.

Cipro, 59.

Circolazione —— Carico e scarico dei bastimenti, 250 —

Deposito e trasporto, 254 — Disposizioni restrittive,

247, 256 —— V. Importazione — Sbarco e trasbordo,

251 — Sdoganamento, 252 —— Sorveglianza, 109 —

Transito, 253.

Codice per l‘uso della tabacchiera, 6 (2).

Colombia, 46. .

Coltivazione — Forme, 148 — Libertà, 105 — Luoghi, 2

— Nozione. 142 — per esperimento, 166, 1740).

Id. interna — V. Approvvigionamenti per manifatture —-

V. Concessione di coltivazione -— Dati statistici, 173

—— libera ma protetta, 133 — Libertà: presunzione,

138 — Regol. 19 ottobre 1886, 137 — vincolata: si-

stema francese, 134 -— id.: sistema italiano, 135, 136.

Id. per « concessioni speciali » — Condizioni, 164 _.

Contratto di concessione, 164 — Dati statistici, 1740)

— Regole, 165.

Id. per manifesto — Classificazione dei prodotti, 158

—— Commissioni di perizia, 159 — Consegna del

prodotto, 157 — Dati statistici, 174a) _- Denunzia

verbale, 152 — Domanda di concessione, 151, 152

— V. Licenza di coltivazione per manifesto — Ma-

nifesto, 150 — Nozione, 149 — V. Ricevimento dei

tabacchi nei magazzini.

Coltivatore, 140 (9).

Commercio, 4. _

Commissione — locale di perizia, 159 — provinciale,

155, 156.

Id. centrale -— di perizia, 122.159 — per gli assegni

vitalizi, 124 — per le controversie relative alla colti-

vazione, 123.

Competenza contravvenzionale, 265.

Concessionario, 140 (8).

Concessione di coltivazione -— Condizioni obiettive, 141

— Id. subiettive, 140, 142 — Eredi del concessio-

inario,147 — V. Licenza di coltivazione — Obblighi

del concessionario, 146 — Polizia, 145 — Principio,

139 — Riammessione, 147 — Vincoli, 144.

Consiglio tecnico, 119, 120.

Contenzioso — Applicazione al monopolio, 258 — Ca—

rattere giuridico, 263 — Coltivazione. 259 -— Compe-

tenza contravvenzionale, 265 — Concessione delle

rivendite, 261 —— Gestione delle rivendite, 262 —

Giurisprudenza, 264 —- Limiti, 264 — Multe e penalità

contravvenzionali, 260 — Principio organico, 257.

Contravvenzioni — Arresto personale, 285 — Carcere,

283, 284 — Fonti, 281 — Generalità, 280 — Giuris-

prudenza, 284, 286 — Mezzi di polizia, 285 — Multa,

283, 284 — Punizioni generiche, 282 — Id. specifiche,

283 — Sequestro, 285.

Cortes, 3.

Costarica, 47.

Cuba, 60.

Danimarca, 24, 75.

Danni, 5.

_Dati statistici delle manifatture —— Incremento della

lavorazione, 191 — Materie grezze adoperate, 193 —

Prodotti secondari, 191 — Specie prodotte, 189 -—

Spese di costa, 192 — Vendite, 190.  

Dazî di confine (Tassazione per), 20.

Denominazioni varie, 3.

Deposito, 254.

Direzione generale delle gabelle, 111.

Id. id. delle privative — R. Agenzia per gli Stati Uniti

dell'America del Nord, 117 — Costituzione, 111 ——

Divisioni, 116 — Organi vari, 112 — Personale di—

pendente, 113 — Segreteria speciale della : Cassa

sovvenzioni», 116 — Ufficio tecnico per la colti-

vazione, 114 — Id. id. per le manifatture e servizi

speciali, 115.

Divisioni, 116.

Domanda di esportazione, 161.

Egitto, 76.

Elementi, 1.

Equatore, 48.

Esportazione (Coltivazione per l’) — Dati statistici, 175

— Domanda di concessione, 169 — Limiti di conces-

sione, 168 — Obblighi del concessionario, 170 — Re-

golamento del 1886, 167 — Risultati ottenuti, 173

— Sorveglianza, 172 — Vincoli, 171.

Estero (Acquisti all') — Dati statistici, 177 — Impor-

tanza economica, 178 — Necessità, 176.

Ifix-Stati italiani. 8, 91.

Fabbricazione — Esclusività, 179 — V. Manifatture —

Ordinamento, 106 — Sistema francese, 180.

Finlandia, 77.

Formosa, 15, 35.

Francia — Coltivazione vincolata, 134 — Fabbricazione,

180 — Tassazione, 8, 33 — Vendita, 196.

Garanzia di coltivazione. 143.

Germania, 15, 61.

Gestione dell‘imposta: modi, 31.

Gestione del monopolio — V. Acquisto della foglia —-

V. Circolazione —- V. Fabbricazione — V. Vendita.

Giappone, 36.

Gibilterra, 78.

Gran Brettagna. 74.

Grecia, 62.

Guadalupa, 37.

Guardie — di finanza, 269 —— doganali. 270.

Guatemala, 49.

Guiana britannica, 79.

Honduras, 63.

Imponibilità caratteristica, 9, 10.

Importazione — Approdo e ancoraggio di bastimenti,

249 — Carico e scarico, 250 — Ordinamento, -108 —

Pacchi postali, 255 — Principio di privativa e conse-

guenze, 248.

Indie orientali inglesi, 80.

Inghilterra, 8, 26.

Intendenza di finanza, 128.

Introduzione in Europa, 3.

Islanda, 81.

Ispettori — amministrativi, 129 —— tecnici, 270.

Istituto sperimentale di Scafati, 125.

Laboratorio chimico e sperimentale, 121.

Licenza, 23, 24, 26.

Id. di coltivazione — Efficacia giuridica, 142 — Ga-

ranzia, 143 — Procedura per ottenerla, 143 — Vin-

coli, 144.

Id. di coltivazione per manifesto — A chi può accor-

darsi, 152, 153 — Esclusione, 155 — Procedura della

concessione, 154 — Reclamo al Consiglio tecnico, 155,

156 — Ricorso alla Commissione provinciale, 15.-".,

156 — Ripartizione del contingente, 154.

Liquidazione, 163.

Lussemburgo, 82.

Magazzini di deposito — Dati statistici, 215 —' V. Ma—

gazziniere — Organico, 204 (3) — Personale, 204 -—
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V. Ufficiale ai riscontri — Vendita all‘ingrosso o di

approvvigionamento, 203.

Magazzini di vendita — Cauzione, 210 —— Conferimento,

209 — Dati statistici, 216 _ Dotazione, 210 — Do-

veri. 211 — Responsabilità, 211 — Servizio, 2I0 —

Spese di esercizio, 210.

Magazziniere di deposito — Approvvigionamento, 207

— Cauzione, 206 —— Nomina, 205 — Responsabilità,

208 — Ricevuta dei generi, 207 —— Ufficio, 204.

Malta, 83.

Manifatture _ V. Dati statistici delle — Limiti di

trattazione, 183,188 -— Numero, 185 — Ordinamento

del1867, 181,182 — Personale, 186 — Riforme, 184

— Servizio d'ispezione,1S4—Id. di produzione, 187.

Marocco, 84.

Martinica, 64.

Maurizio, 85.

Messico, 65.

Monopolio — Forme tipiche, 32 — Gestione all'estero,

90bis — limitato, 45 — pieno, 33 — V. Privativa

(Sistema per).

Monserrat, 86.

Montenegro, 50.

Multa-, 283, 284.

Nicaragua, 38.

Nicotina, ‘I.

Nicol Giovanni, 3.

Norvegia, 14, 24, 66.

Nozione, 1.

Numero manifatture, 185.

Nuova -— Caledonia, 87 — Guinea britannica, 88 —

Zelanda, 67.

Olanda, 24.

Ordinamento del monopolio — Applicazioni del prin-

cipio, '104 —— Circolazione, 109 -— Coltivazione, 105

— Fabbricazione, 106 — Importazione,108 _ Le-

gislazione, 102 —- Polizia, 110 —— Principio fondamen-

tale, 103 — Riserva allo Stato, 103 — Vendita. 107.

Pacchi postali, 254. 255.

Panama, 89.

Partita, 165 (5).

Perizia e tare, 161.

Persia, 39.

Personale — agenzie di coltivazione, 269 — manifat-

ture, 186.

Perù, 40.

Polizia — Autorità investite, 268 — V. Contravvenzioni

— di coltivazione, 145 — Guardie di finanza, 269 —

Id. doganali, 270 — Ispettori tecnici, 270 — Limite di

trattazione, 267 — Necessità, 266 — Ordinamento,

110 _ Personale delle agenzie di coltivazione, 269.

Id. di prevenzione — Disposizioni di legge, 278 — Giu-

risprudenza, 279.

Id. di repressione — Disposizioni legislative, 276 _

Giurisprudenza, 277.

Id. di sorveglianza — Diritto di ritenzione, 274 —— Giuris-

prudenza, 275 —- Mezzi, 272 — Penalità: applicazione

d‘ufficio, 272 -— Riduzione proporzionale, 273.

Pesatura, 162.

Peso (Tassazione per) —— Applicazione, 15, 17 —— Incon-

venienti, 17 — Nozione, 15 — Pregi, 16.

Polonia, 8.

Portogallo, 8, 26, 51.

Predichiarazione, 23.

Privativa (Sistema per) — Applicazione, 30 — Inconve-

nienti, 28 — Nozione, 27, 32 — Pregi, 29.

Produzione diretta, 131, 132.

Prussia, 8, 14, 15.

Raleigh sir Walter, 3.

Rappresentante, 140 (10).  

Regìa cointeressata — Convenzioni dal 1875 al 1879, 96

— Creazione nel 1868, 95 — Regolamento del 1879, 97.

Regime fiscale all'estero — Argentina, 54 — Austria-

Ungheria, 34 — Belgio, 55 — Bolivia, 56 — Brasile,

57 — Bulgaria, 58 — Cipro, 59 — Colombia, 46 —

composto, 53 — Costarica, 47 — Cuba, 60 -—- Dani-

marca, 75 — doganale, 73 — Egitto, 76 — Equatore,

48 — Finlandia, 77 — Formosa, 35 — Francia, 33

— Generalità, 31 — Germania, 61 — Gestione dei

monopoli, 90bis — Giappone, 36 — Gibilterra, 78 —

Gran Brettagna, 74 -— Grecia, 62 — Guadalupa, 37

— Guatemala, 49 — Guiana britannica, 79 — Hon;

duras, 63 — Indie orientali inglesi, 80 _ Islanda,

81 — Lussemburgo, 82 — Malta, 83 — Marocco, 84

— Martinica, 64 —— Maurizio, 85 — Messico, 65 _

Monopolio limitato, 45 — Id. pieno, 33 — Monserrat,

86 _ Montenegro, 50 — Nicaragua, 38 _ Norvegia,

66 — Nuova Caledonia, 87 — Nuova Guinea britan-

nica, 88 -— Nuova Zelanda, 67 — Panama, 89 —

Persia, 39 — Perù, 40 — Portogallo, 51 — Romania, 41

— Russia, 68 — Salvador, 69 — Serbia, 42 — Spagna,

43 — Stati Uniti, 70 — Svezia, 71 — Svizzera, 90 —

Tassazione per monopolio, 32 —— Turchia, 52 —

Uruguay, 72 — Venezuela, 44.

Id. id. in Italia — Esercizio diretto riassunto dallo Stato.

98 ai… — Elx-Stati, 91 — Legge organica del 1862, 93

— Modificazioni del 1864 e 1866, 94 _ V. Regia coin-

teressata — Unificazione delle tariffe nel 1862, 92.

Responsabilità, 208.

Ricevimento dei tabacchi nei magazzini —Accertamento

di qualità e di peso, 160 — Liquidazione, 163 — Pe-

satura, 162 — Riscontro del carico, 160 — Tare e

perizia, 161.

Riscontro del carico, 160.

Riserva allo Stato, 103.

Ritenzione (Diritto di), 274.

Rivendite — Accrescimento di numero e proventi, 221

— Canone di concessione, 219 —- Caserme militari,

226 — Cirenaica, 230 _ Conferimento, 220 _

Eritrea, 229 — Funzionamento, 223 -— Garanzie per

il fisco, 224 — Gestione, 222 — Ordinamento. 218

_ Organi della vendita, 217 — Provviste di bordo.

227 — Scopi sanitari, 228 — Stabilimenti pubblici.

225 2° — Stazioni ferroviarie, 2251o — Tripoli-

tania, 230.

Id. di tabacchi esteri — Dati statistici, 237 — Gestione,

235 — Licenza alle rivendite « ordinarie », 234 _

Ordinamento, 232 —- Tendenza ad aumentarle, 236

— Trasformazione delle rivendite | ordinarie », 233.

Romania, 41.

Russia, 8, 15, 23, 68.

Salvador, 69.

Sbarco, 251.

Scuola di applicazione di Roma, 126.

Sdoganamento, 252.

Segreteria speciale della « Cassa sovvenzioni » , 116.

Sequestro, 285.

Serbia, 42.

Servizio — di produzione: manifatture, 187 _ d‘ispe—

zione: manifatture, 184.

Spaccio all’ingrosso — Cessazione dell‘appalto, 214 —

Conferimento, 209, 212 — Dati statistici, 216 — Ge-

stione, 213 — Servizio, 212.

Spagna, 8, 43.

Specie, 1.

Stati Uniti d’America, 23, 70. '

Superficie (Tassazione per) — Applicazione, 14 — Incon—

venienti, 17 — Nozione, 14.

Svezia, 24, 71.

Svizzera, 24, 90.
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Tariffa. .

Tare e perizia, 161.

Tariffe — Determinazione per legge, 238 — Legge

del 1865, 239 — Id. del 1890, 242 — Modificazioni

del 1885, 241 — Id. dal 1892 in poi, 243 —— Regia coin-

teressata, 240 — Specie indigene ammesse alla ven-

dita, 244 — Id. esotiche importate per la vendita,

245, 246.

Tassabilità: Economisti, 7.

Tassazione — Cenni storici, 8 — Modi e forme, 11 —

produzione esotica, 24 — id. indigena, 12.

Id. fabbricazione — V. Accisa — Dazio di confine, 20

— Metodi, 18.

Id. per monopolio: V. Monopolio.

Id. piantagione — Metodi, 13 — V. Peso (Tassazione

per) — V. Superficie (Tassazione per).

Id. produzione indigena ed esotica insieme — l’. Pri-

vativa — Sistema composto, 26 — Sistemi vari, 25.

Tendenza protettiva della pubblica igiene, 6.

Thevet Andrea, 3.

Transito, 253.

Trasbordo, 251.

Trasporto, 254.

Tripolitania, 230.

Turchia, 23, 52.

Ufficiali ai riscontri — Nomina, 206 — Responsabilità,

208 — Ufficio, 204.

Ufficio tecnico -— per la coltivazione, 114 — per le ma-

nifatture e servizi speciali, 115.

Umidità normale, 161 (1).

Ungheria, 34.

Unità culturale, 141 (‘I).

Uruguay, 72.

Uso — Genesi storica, 3 — Divieti, 6.

Vallese, 8.

Vendita — Disposizioni regolamentari, 195 — Esclusi-

vità, 194 — Legge del 1891, 198 — Id. del 1901, 199

— Id. del 1908, 200 -— Ordinamento, 107, 201, 202

— Regolamento del 1871,197 — Sistema francese,

196 — V. Tariffe.

Id. dei prodotti esogeni — Legislazione, 231 — V. Ri-

vendite di tabacchi esteri.

Id. dei prodotti indigeni (all'ingrosso) — V. Magazzini

di deposito — V. Magazzini di vendita — V. Spacci

all'ingrosso.

Id. dei prodotti indigeni (al minuto): V. Rivendite.

Venezuela, 15, 44.

Vincoli di coltivazione, 144.

Tacche o taglie di contrassegno (Rinvio) pag. 319

Talione (Pena. del) . . . . . . . . . . » 320

Cenni storici, 1 — Comuni, 5 — Concetto, 1 — Leggi

barbariche, 2 a 4 — Origine, 1.

pag. 321

A forfait, 11.

Autonoma o generale, 10.

Convenzionale, 10.

Daz! doganali (nei), 10.

Determinazione —— Criteri regolatori, 3 — Limitazioni

al principio del costo, 4.

Difierenziale, 7, 10.

Generale od autonoma, 10.

Graduale, 6.

Proporzionale, 5, 11.

Servizio telefonico (nei), 11.

Significati, 'I.

Specie — Dazi doganali, 10 — Enumerazione, 5 — Ser-

vizio telefonico, 11.

Tassa, 2.

Unica — Generalità, 8 — Ragioni del suo sviluppo, 9.
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Tariffa. civile. V. Tariffa giudiziaria civile.

Tariffa. delle spese giudiziarie. V. Tarifi‘a giudiziaria.

Tariffa. ferroviaria. pag. 325

Abbonamento, 30, 39.

Accesso alle sale d'aspetto, ecc., 42.

Addetti — ad associazioni di carità, 32 —- alla Real

Casa, 32.

Allievi e personale degli istituti d’istruzione, 32.

Ammalati, 48.

Animali, 64.

Applicazione— Distanze reali e fittizie, o convenzionali,

o di applicazione, 24 _ Regola, 21 —- Tabelle poli-

metricbe per le distanze, 22 — Tavole di allaccia-

mento, 23.

Armi da fuoco, 47.

Arrotondamento delle distanze e del prezzo, 20.

Austria-Ungheria, 3 a).

Bagaglio — ammesso nelle carrozze, 56 — Campioni,

65 —' Cani, ecc., 64 —— Concetto, 56 — Cose assimi-

late, 57 — Giornali, 64.

[cl. non registrato — Concetto, 58 — Condizioni di tras-

porto, 62 — Oggetti trovati nelle vetture, 63.

Id. registrato — Accettazione, 59 — Assicurazione, 59

— Basi di tarill'a, 60 — Concetto, 58 — Diritto di

deposito, 61 — Ritiro, 61.

Base di tariffa, 12.

Basi economiche -— V. Fattori -— Metodo wiirtemhur-

ghese, 6.

Belgio, 3 b).

Bestiame, 88.

Bibliografia, pr.

Bicicli, ecc., 64.

Biglietti — di abbonamento, 30 — di andata e ritorno, 29

— di circolazione combinabili, 31 — gratuiti e a

prezzo ridotto, 31.

Id. settimanali per operai — sulla Genova-Ovada, 35—

sulle ferrovie sicule, 34.

Biglietto ferroviario — Acquisto, 37 — Cedibilìtà, 40 —

Distribuzione, 39 — falsificato, 54 —— Forma. 41 —

Irregolarità, 54 — Mancanza, 53 — Natura giuridica,

38 — Pagamento, 39 — Presentazione per il con-

trollo, 53 — Riconsegna all‘arrivo, 55 — Rimborso.

40 —— Tipi, 41 — Validità, 40.

Binari di allacciamento, 101.

Bollettino di consegna, 73.

Braccianti, 32.

Cambiamento — di classe, 52 — di via, 50.

Campioni, 65.

Cani, ecc., 64.

Caricamento delle merci ; Legge 12 luglio 1906, n. 332,

85 — Norme, 83 — Termini, 84.

Carri ferroviari — privati, 72 — serbatoi, 72 — Specie,71 .

Id. scorta e ad itinerario, 98.

Carro completo e carro misto completo o diretto, 98.

Carrozze Pullmann, 36.

Carte di libera circolazione, 33.

Cessione, 78. ,

Classificazione delle vetture, 43.

Comitive, 31.

Compagnie teatrali, 32.

Compartimenti — a letto, 36 — interi, 48.

Concessioni speciali, 32.

Concetto generale, 4.

Condizioni — di applicabilità, 10 — generali dei tras-

porti, 11.

Congressisti, 32.

Contratto di trasporto ferroviario —_ Natura, 37 —— Per-

fezionamento, 38.

Convoin speciali, 36.
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Costo d‘esercizio, 6 a).

Dementi, 47.

Deputati, 33.

Differenziale _ a zone fisse e variabili, 17 — belga, 16

_ Modo di calcolare il prezzo del trasporto, 16 _—

Nozione, 15.

Diritti e doveri del viaggiatore _ Accesso alle sale

d‘aspetto, ecc., 42 _ Ammalati," 47 _ Armi da fuoco,

47 _ Biglietto irregolare, 54 _ Id. mancante, 53

_ Cambiamento di classe, 52 _ Id. di via, 50 —

Compartimenti interi, 48 — Dementi, 47 _ Divieto

di fumare, 52 _ Donne che viaggiano sole o con

ragazzi, 48 _ durante il viaggio, 52 _ Fermate dei

convogli sulla via, 52 _ Interruzione di linea, 51 "_

Occupazione simulata di posto, 52 _ Persone non

ammesse nei convogli, 47 _ Posto, 46 _ Presenta-

zione del biglietto per il controllo, 53 _ Riconsegna

del biglietto all‘arrivo, 55 — Rioccupazione del posto,

52 _ Scelta della classe, 43 _ Id. del treno, 45.

Distanze reali e fittizie, o convenzionali, o di applica—

zione, 24.

Distensione dei treni, 44.

Divieto di fumare, 52.

Domestici di personaggi di Corte, 32.

Donne che viaggiano sole, 48.

Elementi dei prezzi di trasporto _ Eccezioni, 13 _

Regola, 12.

Elettori, 32.

Emigranti, 32.

Esercizio privato o di Stato, 5.

Espositori, 32.

Famiglie, 31 e 32.

Fattori _ Costo d‘esercizio, 6 a) _ Interesse ed ammor-

tamento del capitale d‘impianto, 6D) _ Proporzioni

relative, 8 — Valore del trasporto, 6 c) _ Velocità del

trasporto, 7.

Fermate dei convogli sulla via, 52.

Francia, 3 c)..

Germania, 3 d).

Giornali, 64.

Giornalisti, 33.

Girato, 78.

Imballaggio, 80 b).

Impiegati, 32.

Inderogabilità, 10 b).

Inghilterra, 3 e).

Interesse e ammortamento del capitale d‘impianto, 61:).

Interruzione di linea, 51.

Legislazione comparata — Austria—Ungheria, 3 a) _

Belgio, Bb) — Francia, 3c) _ Germania, Bd) _

Inghilterra, 3 e).

Id. italiana, 2.

Lettera d'avviso al destinatario, 100.

Lettera di porto, 73.

Limiti della trattazione, 4.

Locomotive, 86.

LL. MM., 32.

Maestri e maestre, 32.

Membri della Federazione ginnastica, 32.

Merce, 66.

Metodo wiirtemburghese, 6.

Militari, 32.

'Minimo di prezzo e di percorso, 19.

Natura giuridica, 9.

Nota di spedizione — Cessione, 78 _ Nozione e parti, 73.

Obbligatorietà, 10 c).

Occupazione simulata di posto, 52.

Oggetti trovati nelle vetture, 63.

Operai, 32, 34.

Percorso minimo, 19.  

Persone non ammesse nei convogli, 47.

Posto (Diritto al), 46.

Prescrizione, 108.

Prezzo minimo, 19.

Privilegio, 105.

Pubblicità, 10 a).

Ragazzi, 30.

Reclami, 107.

Reduci, 32.

Resa della merce, 102, 103. .

Responsabilità dell‘Amministrazione _ Danni apportati

al viaggiatore, 49 _ nei trasporti delle merci, 106 _

per soppressione o ritardo di treno, 45 _ per sospen-

sione o interruzione del servizio su di una linea, 45.

Ricevuta di spedizione _ Girabilità, 78 _ Nozione. 73

— Rilascio, 79.

Richiesta di spedizione _ Esemplari, 77 — Forma, 73

_ Indicazioni accessorie, 76 _ Id. essenziali, 74 _

V. Lettera di porto _ V. Nota di spedizione — V. Ri-

cevuta di spedizione _ Via da seguire, 75.

Rioccupazione del posto, 52.

Sagoma di carico, 69 (3).

Scarico della merce, 99.

Scelta _ della classe, 43 — del treno, 45.

Scopo economico, 4.

Senatori, 33.

Servizi cumulativi _ Cenni storici, 109 _ Unità di

contratto e conseguenze, 110.

Sleeping car, 36.

Soci del Club alpino, 32.

Specie _ a base fissa o variabile, 12 _ generale e spe-

ciale, 14 — V. differenziale _ mista, 18.

Storia, 1.

Tabelle _ Basi di tariffa dei treni accelerati, omnibus

e misti, pag. 353 _ Id. id. delle ferrovie concesse all‘in-

dustria privata per il trasporto dei bagagli, pag. 382 _

Id. id. generale per il bestiame, pag. 404 _ Linee facol-

tative indicate dalle tariffe, pag. 355 — polimetriche

per le distanze, 22 _ Prezzi d'abbonamento, pag. 356

_ Tariffa speciale a piccola velocità, n. 75, pag. 407.

Tariffe per i viaggiatori _ Biglietti circolari combina-

bili, 31 _ Id. di abbonamento, 30 _ Id. gratuiti ea

prezzo ridotto, 33 _ ld. settimanali degli operai, 34,

35 _ Compartimenti :\ letto, 36 _ Concessioni spe-

ciali, 32“ — Differenziale A, 28 _ Differenziale B, 32

_ Differenziale C, 32 _ differenziali, 27 _ Distin-

zione, 25 — militare, 32 _ proporzionali, 26 _

Viaggi di andata e ritorno, 29.

ld. per le merci _ di esportazione, transito e penetra-

zione, 96 _ eccezionali, 95 _ generali a grande

velocità, 87 — generali a piccola velocità, 89 — gene-

rali :: piccola velocità accelerata, 88 _ locali, 94 —

voluminose e richiedenti cu're particolari nel tras-

porto, 90.

Id. id. (speciali) _ a grande velocità, 91 _ a piccola

velocità, 93 _ Applicazione e computo, 91 — comuni

a piccola velocità accelerata, 92 _ temporanea, 92.

Tasse accessorie per le merci, 97.

Tavole di allacciamento, 23.

Titolo al portatore, 38.

Trasporto delle merci _ Accettazione, 80 — a carro

completo o a dettaglio, 98 _ a domicilio, 99 _ Binari

di allacciamento, 101 _ Caricamento, 83 _ Carri

ferroviari, 71 _ Carri speciali e privati, 72 — Diritti

e obblighi del destinatario, 105 _ Forme di spedi-

zione, 70 _ Grande velocità, 67 — Interruzione, 82

— Legge 12 luglio 1906, n. 332, 85 _ Lettera d’av-

viso al destinatario, 100 _ Locomotive, 86 — Piccola

velocità, 69 — Id. id. accelerata, 68 — Prescrizione,

108 _ Privilegio dell‘Amministrazione, 105 _ Re-
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clami,107 — Resa della merce, 102, 103 — Respon-

sabilità dell'Amministrazione, 106 _ Ritiro della

merce_prima della spedizione, 81 _ Scarico, 99 _

V. Servizi cumulativi _ Specie, 66 _ V. Tariffe per

le merci _ Tasse accessorie, 97 _ Termini per il

caricamento, 84 — Vendita (Diritto di), 105.

Trasporto delle merci (Condizioni) _ Consegna della

merce, 79 _ V. Richiesta di spedizione _ Rilascio

della ricevuta di spedizione, 79 _ Verifica della

merce, 79.

Ungheria, 17.

Valore del trasporto, 6 5).

Velocità del trasporto, 7.

Vendita (Diritto di), 105.

Veterani, 32.

Viaggi _ di andata e ritorno, 29 _ gratuiti, 33.

V. anche Tassa, 24, I, E) e Transazione, 111.

Tariffa. giudiziaria pag. 421

Nozione.

Tariffa. giudiziaria. civile. . . . . . . . » »

Abilitati aI-patrocinio presso le preture,103.

Anconetano o agontano, 18 (5).

Annotazioni a margine _ Procuratori, 111 _ Ufficiali

giudiziari, 58.

Apertura di successioni, 125.

Arresto personale, 67.

Asse, 12 (6).

Assistenza (Procuratori) _ ad atti di esecuzione, 122 _

id. in genere, 108.

Atti _ conservativi, 121 _ esecutivi, 04.

Aurea, 9 (7).

Austria, 34.

Autentica (Diritti di), 51.

Avvocati (Criteri particolari di determinazione), 6.

Id. (Tariffa del 1865) _ Applicabilità della tariffa, 99 _

Cause pretoriali, 100 _ Determinazione degli ono-

rari, 101 _ Natura dell’opera dell'avvocato, 98 —

Testo legislativo, 97.

Baiocco, 27 (8).

Barbari, 13, 14.

Belgio, 34.

Bibliografia, pr.

Bollo di documenti, 107.

Bononenum argentett'm, 17 (2).

Bononenus, 15 (7).

Cancelleria (Diritti di), 37, 49.

Cancellieri — Constitutiones Aegidianae, 18 _ Criteri

particolari di determinazione, 4 b).

Id. (Tariffa del 1865) — Criteri di determinazione, 40

_ Deposito di carta bollata, 50 _ Diritti di cancel—

leria, 49 _ Id. di copia ed autentica, 5I _ Id. di

trasferta, 48 _ Riscossione, 53 _ Spese d’ufficio, 52.

Carantano, 26.

Carleno o carlino, 18 (8).

Carta bollata (Deposito di), 50.

Chiamata in conciliazione, 72.

Compilazione _ di atti stragiudiziali, 107 _ inser-

zioni, 107.

Concetto, 1.

Conciliatura _ Parti, 77 _ Periti, 83, 89 _ Procura-

tori, 103, 112 _ Testimoni, 80.-

Consegna di mobili, 66.

Constitutiones Aegidianae _ Cancellieri, 18 _ Giudici,

17 _ Patrocinanti, 20 _ Uscieri, 18 _ Viatici, 19.

Consultazione (Diritto di), 106.

Copia (Diritti di) _ Cancellieri, 51 _ Ufficiali giudi—

ziari, 55, 69.

Corrispondenza (Diritto di), 106.

Criteri di determinazione : generali, 3.  

Criteri di determinazione: particolari _ Avvocati, 6 _

Organo giurisdizionale, 4 — Persone ausiliarie del-

l'organo giurisdizionale, 5 — Procuratori 7.

Id. id. (Tariffa del 1865) _ Organo giurisdizionale, 40

_ Patrocinanti, 42 _ Persone ausiliarie, 41.

Custodi _dei beni pignorati, 95 _ del debitore arre-

stato, 96.

Denaro, 12 (8) e (9).

Depositari di scritture, 88.

Dieta, 26 (1).

Diritto comune, 22.

Id. intermedio _ Abolizione delle sportule, 24 _ Bar-

bari, 13, 14 _ V. Constitutiones Aegidianae —

Diritto comune, 22 _ Francia, 23, 24 _ Motuproprio

di Paolo V, 21 _ Statuti, 15, 16.

Divisioni giudiziali, 73, 90.

Doveri _ Procuratori, 111 _ Ufficiali giudiziari, 58.

Ducato aureo, 17 (4).

Editto Gamberini, 29.

Efficacia, 2.

Esecuzione _ immobiliare, 119 ‘— mobiliare, 117 _

presso terzi, 118 _ sentenze conciliatore e verbali di

conciliazione, 70 _ su navi, 68.

Estrazione di documenti, 107.

Ex-Stati italiani _ Lombardo-Veneto, 26 _ Premessa,

25 _ V. Stati pontifici _ Stati sardi, 30.

Fiorino _ austriaco, 26 _ d‘oro, 17.

Francia _ Diritto intermedio, 23 _ Id. odierno, 31 _

Rivoluzione, 24.

Gamberini: editto del 1831, 29.

Garanzie di corretta riscossione, 58 e 111.

Germania, 33.

Giudici _ Constitutiones Aegidianac, 17 _ Crlteri

particolari di determinazione, 4 a).

Id. (Tariffa del 1865) _ Criteri di determinazione, 40

_ Diritti di trasferta, 48.

Giudizi _ arbitrali, 116 _ fallimentari, 123.

Importanza, 2.

Indole, 2.

Inghilterra, 34.

Iulius, 15 (6).

Interpreti, 87, 89.

lnventari giudiziali, 91.

Legalizzazione di documenti, 107.

Legislazione comparata — Austria, 34 — Belgio, 34 —

Francia, 31 _ Germania, 33 _ Inghilterra, 34 _

Spagna, 32.

Leone XII: Motuproprio del "1824, 28.

Lira _ austriaca, 26 (I) _ tornese, 13 (12)

Lombardo-Veneto, 26.

Mandatari in conciliatura, 112.

Marco, 33'(3).

Messi dei giudici conciliatori (Modificazioni alla tariffa

del 1865), 38.

Id. id. (Tariffa del 1865) _ Chiamata in conciliazione, 72

_ Giudizi, 60.

Modificazioni (Tariffa del 1865) _ Diritti di cancelleria,

37 _ Messi dei giudici conciliatori, 38 _ Patroci-

nanti, 39 _ Ufficiali giudiziari, 38.

Modius, 9 (7).

Mòtuproprio _ di Leone XII, 28 _ di Paolo V, 21.

Natura e calcolo _ Diritto di scritturazione, 45 _ Id. di

trasferta e di soggiorno, 43 — Id. di vacazione, 44.

Notai _ Divisioni giudiziali, 73, 90 _ Inventari giudi-

ziali, 91 _ Vendita di beni immobili, 93 _ Id. di beni

mobili, 92.

Notificazione di atti trasmessi da altre città, 107.

Obblighi. V. Doveri.

Offerta reale, 74.

Oggetto della voce, 'I.
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Operazioni ipotecarie, 124.

Ordine di trattazione, 47.

Paolo V: Motuproprio di, 21.

Parti _ Conciliature, 77 _ Preture, 78 _ Tribunali e

Corti, 79.

Patrocinanti: modificazioni alla tariffa del 1865. 39.

Patrocinatori _ Constitutiones Aegidianae, 20 _

Roma, 12. _

Periti: criteri particolari di determinazione, 5.

ld. (Tariffa del 1865) _ Conciliature, 83, 89 _ Criteri

di determinazione, 41 _ Preturo, 84, 85, 89 _

Tribunali e Corti. 85, 89.

Persone ausiliarie (Tariffa del 1865) _ Depositari di

scritture, 88 _ Interpreti, 87, 89 _ V. Notai _

V. Parti _ V. Periti _ V. Testimoni _ Traduttori,

86, 89.

Id. che prestano l’opera nello svolgimento dei processi:

categorie, 4.

l’io VII: regolamento del 1827, 27.

I‘reture _ Parti, 78 _ Periti, 84, 85, 89 — Procu-

ratori, 103, 'f'13 _ Testimoni. 81 _ Ufficiali giudi-

ziari, 61.

Procedimenti _ di volontaria giurisdizione, 120 — spe-

ciali, 71.

Procedimento per ottenere una seconda copia esecu-

tiva, 126.

Procuratori (Criteri particolari di determinazione), 7.

Id. (Tariffa del I901) _ Apertura di successioni, 125 _

Applicabilità, 103 _ Assistenza, 108 _ Id. ad atti di

esecuzione e rilascio di immobili e vendite giudiziali,

122 _ Bollo, registro e legalizzazione di documenti,

107 _ Compilazione di atti stragiudiziali, 107 _

Id. e pubblicazione di inserzioni, 107 _ Conciliatura,

103,112 _ Consultazione, 106 _ Contenuto e riparti-

zione, 102 _ Corrispondenza, 106 _ Doveri, 'l'li _

Esecuzione presso terzi, 118 _ Id. sugli immobili,

119 _ Id. sui mobili,117 _ Estrazione e visione o

studio di documenti, 107 _ Garanzie di corretta

riscossione, 111 _ Giudizi arbitrali, 116 _ Id. falli-

mentari, 123 _ Notificazione di atti trasmessi da altre

città, 107 _ Operazioni ipotecarie, 124 _ Ordine di

trattazione, 102 _ Pretura, 103, 113 _ Procedimenti

di volontaria giurisdizione, 120 _ Procedimento per

ottenere una seconda copia esecutiva, 126 _ Scrittu-

razione,105 _ Sequestro ed atti conservativi, 121 _

Spese, 110 _ Tribunali e Corti: cause formali, [15

_ Id. id.; id. sommarie, 114 _ Vacazione,104 _

Valore dell‘affare e sua influenza, 109.

Progetti di riforma, 36.

Protesti, 75.

Pubblicazioni inserzioni, 107.

Registrazione di documenti, 107.

Regolamento di Pio VII, 27.

Repertorio, 58, 69.

Rilascio d'immobili, 66 e 122.

Riscossione, 53.

Roma _ Patrocinatori, 12 _ Spese giudiziarie, 'Il _

V. Sportule.

Sanzioni, 47.

Scrittura a macchina, 105.

Scritturazione (Diritti di), 45 e 105.

Sequestri, 73 e 121.

Sesterzio, 12 (6).

Soggiorno (Diritto di), 43 e 69.

Soldo _ aureo, 9 (7) _ tornese, 13 (12).

Solidus denariorum, 18 (6).

Sorveglianza, 59.

Spagna, 32.

Spese _ d‘ufficio, 52 _ giudiziarie: Roma, 11 _ Pro-

curatori, 110.

Tariffa giudiziaria. penale

 

Sportule: abolizione, 24.

Id. (Roma) _ Codice giustinianeo, 10 _ Id. teodosiano,

9 _ Primi tempi, 8.

Stati pontifici _ Editto Gamberini, 29 _ Moluproprio

di Leone XII, 28 _ Regolamento di Pio VII, 27.

ld. sardi, 30.

Slatuti,15,16.

Studio di documenti, 107.

Storia _ V. Diritto intermedio _ V. Ex-Stati Italiani.

_ V. Roma.

Tariffa del 1865 _ V. Cancellieri _ V. Criteri di

determinazione _ V. Giudici _ V. Modificazioni _

V. Natura e calcolo _ Ordine di trattazione, 47 _

V. Periti _ Progetti di riforma, 36 _ Ripartizione.

35 _ Sanzioni, 47 _ V. Testimoni _ V. Ufficiali

giudiziari _ Valore degli affari, 46.

Testimoni: Criteri particolari di determinazione, 5.

Testimoni (Tariffa del 1865) _ Atti esecutivi, 94 _ Cri-

teri di determinazione, 41 _ Conciliature, 80 _

Preturo, 81 _ Tribunali e Corti, 82.

Traduttori, 86, 89.

Trasferta (Diritti di) _ Cancellieri, 48 _ Giudici, 48

— Natura e calcolo, 43 _ Ufficiali giudiziari, 54,69.

Tribunali _ Parti, 79 _ Periti, 85, 89 _ Procura-

tori, 115 _ Testimoni, 82 _ Ufficiali giudiziari, 62.

Ufficiali giudiziari (Tariffa del 1865) _ Annotazioni a

margine, 58— Arresto personale, 67 _ Aumenti nei

casi d'urgenza, 56 _ Calcolo: diritti di copia, 55 _

Id.: id. di trasferta, 54 _ Consegna di mobili, 66 —

Diritti di copia, repertorio, trasferta e soggiorno, 69

_ Esecuzione mobiliare, 65 _ [d. Sentenze concilia-

tori e verbali conciliazione, 70 _ Id. su immobili e

navi, 68 _ Garanzie di corretta percezione, 58 _

Giudizi di Corte d‘appello, 63 _ Id. di Corte di cas-

sazione, 64 _ Id. di pretura, 61 _ Id. di tribunale, 62

_ Modificazioni, 38 _ Obblighi,58 _ Offerta reale, 74

_ Procedimenti speciali, 71 _ Protesti, 75 _ Reper-

torio, 58 _ Rilascio d'immobili, 66 _ Ripartizione

proventi, 57 _ Sequestro, 73 _ Sorveglianza, 59.

Uscieri _ Constitutiones Aegidianae, 18 _ Criteri

particolari di determinazione, 4 c) _ Tariffa del

1865, 40.

Vacazione (Diritti di), 44 e 104.

Valore degli affari, 46.

Vendite _ di beni immobili, 93 _ id. mobili, 92 _

giudiziali , 122.

Viatici, 19.

Visione di documenti, 107.

pag. 473

Alimenti e soccorsi necessari, 27 e).

Cancellieri _ Diritti di cancelleria, 18 _ Indennità di

trasferta, 17.

Contenuto, 5.

Copia di atti processuali, 24.

Corte d‘assise, 26.

Custodia (Spese di), 21.

Denunziante, 9.

Depositari pubblici, 17.

Dissotterramento di cadaveri, 22,

Estradizione (Spese di), 27 d).

Ex-Stati italiani, 3.

Farmacisti, 13.

Flebotomi, 13.

Fotografie di cadaveri. 22.

Giurati, 26.

Impiegati civili, 8.

Imputati, 9.

Indennità di viaggio _ Periti, 14 _ Testimoni, 7.

Interpreti, 13.
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Tariffe (Rinvio) .

Tassa..............:»

Leggi da cui risulta, 4.

Legislazione comparata, 3.

Levatrici, 13.

Mandati di pagamento _ Contestazioni, 3l _ Forma,

30 _ Prescrizione, 35 _ provvisori, 34 _ Registro,

36 _ Rilascio, 29 _ Rinnovazione, 35 _ Riscos-

sione, 34.

Medici e chirurghi _ Onorari e vacazioni, 10 _ Paga-

mento: norme, 11 _ Rimborso somministrazioni, 12.

Medioevo, 2.

Militari, 8.

.Norme generali fondamentali, 4.

Notai, 17.

Oggetto della voce, 5.

Pagamento delle spese di giustizia _ Controllo, 36 _

Da chi si opera, 32 _ Formalilin, 33 _ V. Mandati

di pagamento _ Norme speciali, 32 _ Regola gene-

rale, 28.

Parte lesa, 9.

Periti _ Indennità di viaggio, 14 _ V. Medici e chi-

rurghi _ Numero, 11 _ Veterinari, ecc., 13.

Prescrizione, 35.

Principi informatori nelle legislazioni moderne, 2.

Professori, 13.

Querelante, 9.

Registro delle spese di giustizia, 36.

Roma, 2.

Segretari comunali, 17.

Sepoltura (Spese di), 27 a).

Spese di giustizia _ Enumerazione, 4 _ Nozione, 1. _

V. Pagamento delle _ straordinarie, 23, 24. .

Id. id. non ripetibili _ Corte d'assise, 26 _ Stampa di

sentenza di condanna, 25 _ Varie: enumerazione, 27.

Id. id. ripetibili _ V. Cancellieri _ Copia di atti prev

cessuali, 24 _ Custodia, 21 _ Dissotterramento e

fotografia di cadaveri, 22 _ V. Periti _ Ricupero, 37

_ Stampa, 24 _ Stato di liquidazione o nota, 37 _

V. Testimoni _ V. Trasferte giudiziarie _ V. Ufficiali

giudiziari.

Stampa _ di sentenze di condanna, 25 _ Spese" straor-

dinarie, 24.

Tassa sulle sentenze penali, 18.

Testimoni _ Impiegati civili, 8 _ Impulati, 9 _ Mili-

tari, 8 _ Pagamento, 9 _ Parte lesa, 9 _ Querelante

e denunziante,'9 _ residenti fuori del luogo, 7 _

id. nel luogo, 6.

Traduttori, 13.

Traduzione dei detenuti (Spese di), 27 b).

Trasferte giudiziarie _ “Cancellieri ed ufficiali giudiziari,

17 _ Indennità di viaggio e di soggiorno, 15 _

Verifiche dei registri degli atti dello stato civile, 16.

Trasporto atti, processi ed oggetti di prova (Spese di),

27 a).

Ufficiali giudiziari _ Assistenza alle udienze, 20 _ Atti

non prescritti specialmente dalla tariffa, 20 _ Chia-

mata delle cause, 20 _ Diritti di notifica, 19 _ Inden—

nità di trasferta, 19.

Ufficio nella legislazione penale, 1.

Veterinari, 13.
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Alessio: classificazione logica, 21.

Altezza, 13.

Archivi _ di Stato, 28,1II. R), a) _ notarili, 28, III, A).

Atti civili (Tasse sugli) _ Bollo, 26, I, A), b) _ Conces-

sioni governative, atti e provvedimenti amministra-

tivi, 26, I, A), c) _ Diritti catastali, 26, A), i) _ Id,

d'autore, 26, A), Il) _ Disegni e modelli di fabbrica,

26, I, A), 9) _ Fiere e mercati. 26, I, A), ct) _ Ipo-  

teche, 26, I, A), lt) _ Marchi e segni distintivi di fab-

brica, 26, I, A), [) _ Privative industriali, 26, I, A), e)

_ Registro. Tasse d'atto, 26, I, A), a).

Atti dello stato civile e di segreteria, 28, III, 0).

Id. giuridici (Tasse sugli), 26.

Bibliografia, pr.

Bollo _Tasse in genere e sugli spettacoli e trattenimenti

pubblici, 26, I, A), b) _ Id. sugli atti giudiziari, 26,

I, B), b.

Circolazione degli istituti di emissione, 24, I, B).

Civiltà e coltura, interesse e potenza (Tasse di) _ Natura,

25 _ Tasse diverse, 28 _ Id. scolastiche, 27 _ Id.

sugli atti giuridici, 26.

Classificazione legislativa _ V. Civiltà e coltura. inle-

resse e potenza (Tasse di) — Tasse sui mezzi di scambio

e di trasporto, 24.

Id. logica _ Premessa, 21 _ secondo l'Alessio, 21 _

id. il Wagner, 22.

Coesistenza con l’imposta, 12.

Commisurazione, 14.

Concessione _ dell'esercizio di miniere, cave, torbiere,

28, III, A') _ di acque pubbliche, 28, III. D).

Concetto economico privato, 17.

Condizioni d’attuazione, 7.

Confronto _ coi monopoli fiscali, 11 _ colle conlribu-

zioni relative alle pubbliche imprese, 10 _ con l’im-

posta, 4.

Contenuto _ Teorie estensive. 9 _ Id. restrittive, 8.

Diritti _ catastali, 26, I, A), i) _ d‘autore, 26, I, A), h)

_ marittimi, 28, III, G).

Disegni e modelli di fabbrica, 26, I, A), 9).

Distinzione dall‘imposta _ Aspetti speciali del fenomeno

finanziario, 6 _ Basi, 5.

Effetti, 17.

Ex:-Stati italiani, 23.

Fonti delle entrate ordinarie, 3.

Forme _ complessive e singolari, 20 b) _ fisse e varia-

bili, 20 c) _ generali e speciali, 20 a).

Gazzetta ufficiale e Fogli provinciali degli annunzi

legali, 28, III, d).

Generale, 20.

Imposta _ Coesistenza, 12 _ Confronto, 4 _ Distin-

zione, 5, 6.

Imprese pubbliche esercìtate dai Comuni, 24, III.

Infermerie delle regie scuole di medicina veterinaria,

28, III, R), f).

Ingresso nei musei, gallerie, scavi e monumenti, 28,

III, E).

Inserzioni sul Bollettino ufficiale delle Seefeld. 28,

in, B), b).

Ipoteche, 26, I, A), k).

Legittimità, 'I.

Licenza (Tasse di), 28, III, M).

Marchi e segni distintivi di fabbrica, 26, I, A), f).

Mezzi di scambio e di trasferta (Tasse sui) _ Circolazione

degli istituti di emissione, 24, I,B) _ Monetazione,

24, I, A) _ Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi,

24, I, e) _ Poste, telegrafi e telefoni, 1, D) _ Tariffe

ferroviarie, I, E).

Monetazione, 24, I. Al).

Monopoli fiscali, 11,

Monta dei cavalli stalloni, 28, III, F).

Occupazioni di spazi ed aree pubbliche, 28, III, L).

Pedaggi, 28, III, F), a).

Pesi e misure, 24, I, C).

Peso pubblico e misura pubblica, 28, III, N).

Posta, 24, I,D).

Prezzo di monopolio o di libera concorrenza, 16.

Proventi delle pubbliche imprese, 8, 10.

R. Calcografia di Roma, 28, III, R), d).
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Registro _ Tasse d‘alto, 26, I, A), a) _ Id. suin atti

giudiziari, 26, I, B). a).

Rendita del consumatore, 15.

Ripartizione _ Criterio regolatore, 15 _ Interessi che

la giustificano, [&

Saggio dei metalli prezi05i, 24, I, G).

Servizio _ araldico, 28, 111, R), c) _ militare (Tasse per

abbreviamento del), 28, III, B).

Sistema tributario italiano _ V. Classificazione legisla-

tiva _ Precedenti legislativi, 23.

Speciale, 20.

Strade obbligatorie, 28, III, P), I)).

Svolgimento storico, 2.

Tariffe ferroviarie, 24, I, E).

Tasse _ camerali e eonsorziali, 28, III, I") _ consolari,

28, III, C) _ giudiziarie, 26, I, B) _ sanitarie, 28,

III, H) _ scolastiche, 27.

Telegrafi e telefoni, 24, I.

Vendita del chinino per conto dello Stato, 24. Il.

Viabilità comunale e provinciale, 28, III, P).

Vocabolario della Crusca, 28, III, c).

Wagner: classificazione logica, 21.

Involucri dei fiammiferi, 22.

Licenza d‘esercizio _ Condizioni per ottenerla, 5 _

Rilascio, 7 _ Validità, 8.

Marche _ Applicazione, 23 _ Consegna e custodia, 21

_ Distribuzione, 18 _ Dotazione a fido, 10, 20, 24 _

Indennità di distribuzione, 26 _ Indennizzo di dete-

rioramento e distruzione, 25 _ Specie, 17.

Misura, 16.

Pagamento, l7.

Prescrizione _ Contravvenzioni, 47 _ Indennizzo per-

dite, 25.

Recidiva, 40.

Ricevitori del registro e bolle, 26.

Sospensione di lavorazione, 10.

Statistica della produzione, 4.

Vendita _ delle materie infiammabili, 43 _ di marche

ed involucri usati od in involucri aperti, 40.

Verifieazione della fabbrica, 6.

Vigilanza _ Accertamento produzione, 14 _ A chi

spetta, 11 _ Condizioni dei locali, 12 _ Esplicazione,

13 _ Obblighi dei fabbricanti, 11.

Tassazione delle spese (Rinvio) pag. 532

Tassa di bollo (Rinviol— img. 516 Tasse ecclesiastiche . . . . . . . . n »

Id. di famiglia (Id.) . . . . . . . . . » lt Alumnaticum, 4a).

. . Annatae Bonifacianae, 5 e).
Id. di regmtro (Id.) . . . . . . . . . » » Bibliografia, pr.

Id. dl r1cchezza. mob11e (Id.) . . . . . . n » Cancelleria (Tasse di), !,. c)_

Id. straordinaria del 30 % (Id.) . . . . . n » Categorie, 2-

Cathedralicum, 4 a). -

Id. sui fabbricati. V. Terreni e fabbricati (Imposta sui).

sui fiammiferi . . . . . . . . . » Il

Accertamento produzione, 14.

Buona fede, 37.

Cessazione dall‘esercizio, 10.

Cessione della fabbrica, 10.

Concetto informatore, 2.

Contrabbando. V. Fabbricazione clandestina.

Contrattazione di marchi e punzoni, 39.

Contravvenzioni _ Contraffazione di marchi e punzoni,

39 — Custodia degli oggetti sequestrati, 42 _ De-

tenzione di marche ed involucri usati, 40 _ Doppio

uso di marche ed involucri, 40 _ V. Fabbricazione

clandestina _ Intendenza di finanza e Ufficio finan—

ziario, 45 — Prescrizione, 47 _ Recidiva, 40 _ Regi—

strazione del verbale di vendita, 44 _ Sentenza della

Autorità giudiziaria, 47 _ Trasmissione atti all’Auto-

rità giudiziaria, 46 _ V. Vendita _ Verbali, 41.

Decreto-legge del 1894 _ Discussioni parlamentari e

giurisprudenza, ‘l _ Giustificazione, 2 _ Tramula—

mento in legge, 3.

Denunzia di fabbricazione, 5.

Detenzione di marche ed involucri usati, 40.

Dichiarazione di lavorazione, 9.

Doppio uso di marche e involucri, 40.

Dotazione a fido _ Condizioni, 19 _ Prelevamento

marche, 20 _ Svincolo cauzione, 24.

Esportazione fiammiferi _ Norme, 34 _ Operazioni

doganali, 35.

Fabbricazione clandestina _ Confisca, 38 _ Giurispru-

denza, 37 _ Penalità, 36.

Fiammiferi: concetto e dimensioni, 15.

Fosforo _ Importazione dall‘estero, 27 _ Verifica al-

l'arrivo in fabbrica, 28 _ Vigilanza, 13.

ld. (per uso industriale) _ Dichiarazione di vendita, 30

_ Norme perla vendita, 31 _ Permesso d’importa-

zione, 29 _ Registro di carico e scarico, 32 _ Verifica

all’arrivo, 29.

Importazione fiammiferi, 33.

Interruzione di lavorazione, 10.  

Ceuso, 5 a).

Conceslio, 4 b).

Decime, 3 d).

Elemosina per la messa, 3 b).

Ius _ deportuum, 4 f), 5 g) _ spolii, 5 Il).

Oblationes ad altare od eucaristiche, 3 a).

Papa (Contribuzioni al), 5.

Premessa, 1.

Prezzo della commendazione e dell'assenza, 4 g).

Procurationes, 4 b).

Proventi di stola, 3 e).

Quarta decimarum, legatortmt, mortuariorum, 4g).

Quinde-nnia, 5 f).

Quota di concorso, 71°.

Sacerdoti e parroci (Contribuzioni ai), 3.

Seminaristicum, 4 c).

Servilio, 4 b), 5 c).

Subsidiu'm. caritatiuum, 4 Ll).

Synodaticum, 4 a).

Tassa straordinaria del trenta per cento, 7 2°.

Tasse _ imposte o riconosciute dain Stati, 6 _ sul

' patrimonio ecclesiastico, 7.

Id. imposte dalla Chiesa _ Contribuzioni ai sacerdoti e

parroci, 3 _ Id. ai vescovi, 4 _ Id. al Papa, 5 —

Ripartizione, 2.

Vescovi (Contribuzioni ai), 4.

Tasse e imposte (Rinvio) . . pag. 534

Tavola. d’Amalfi . . . . . . . . . . . » 535

Autorità, 10 _ Avarie, 7 _ Bibliografia, pr. _ Capi-

tano, 6 _ Carattere, 3 _ Codice foscariniano, 3 _

Colonna, Sb) _ Commenda, 8 c) _ Contenuto, 6 a 8

_ Contratti mercantili, 8 _ Contribuzione, 7 _ Cre—

diti privilegiati, 9 _ Edizioni, 'l (4) _ Epoca della

redazione, 4 _ Equipaggio, 6 _ Genesi storica, 1 _

Influenze sulla formazione, 5 _ Marinai, 6 _ Noc-

chiero, 6 _ Noleggio, 8 a) _ Scrivano, 6 _ Titolo, 2.

Tavoliere di Puglia. pag. 539

Alfonso I d'Aragona _ Ordinamento, 3, 4 _ Tribunale

della Dogana della mena delle pecore, 5.
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Teatro .

Angioini, 2.

Aragonesi _ V. Alfonsol d'Aragona _ Ferdinando I, 6.

Bibliografia, pr.

Borboni, 10.

Cardinale di Granvela: riforme, 3. .

Carlo V imperatore, 7.

Comitato arbitrale, 14.

Commissione consultiva demaniale, 14.

Conte di Miranda, 8.

Contravvenzioni, 18.

Costituzione, 4.

Credenziere, 5.

Doganiere _ Facoltà, 5 _ Nomina, 3.

Dominazione francese. 11.

Federico II di Svevia, 2.

Ferdinando _ I d'Aragona, 6 _ il Cattolico. 7.

Gestione, 19.

Istituzioni, 7.

Locazioni, 4.

Personale di custodia _ Attribuzioni, 21 _ Composi-

zione, 20.

Polizia, 16.

Professazione, B.

Restaurazione dei Borboni. 12.

Riposi, 4.

Storia _ Angioini, 2 _ V. Aragonesi _ Borboni, 10 _

Dominazione francese, 11 _ Federico II di Svevia, 2

_ Restaurazione, 12 _ Roma, 1 _ Unificazione del

regno d‘Italia, 13 _ V. Vicereame spagnuola.

Tratturi _ Comitato arbitrale, 14 _ Commissione con-

sultiva demaniale, 14 _ Consistenza attuale, 15 _

Contravvenzioni, 18 _ Determinazione, 7 _ Ge-

stione, 19 _ Legislazione vigente, 14 _ Nozione, 4

_ Personale di custodia, 20,21 _ Polizia, 16 _

Vigilanza, 17.

Unificazione del regno d'Italia, 13.

Vicereame spagnuola _ Conte di Miranda, 8 _ dal 1615

al 1732, 9 _ Provvedimenti di Ferdinando il Gallo-

lieo e Carlo V, 7 _ Riforme del cardinale di Gran-

vela, 8.

Vigilanza, 17.

pag. 550

Abbuonamento, 60.

Affitto dei palchi, 63.

Agenti teatrali, 71.

America _ California, 31 _ Canadiu, 29 _ Luisiana,

32 _ Massachussets, 30 _ New York, 33 _ Perù. 34.

Ammende, 66.

Anfiteatro, 1.

Apertura. V. Licenza di.

Arbitrati, 97.

Arena, 'I.

Arresto, 83.

Atto di commercio, 42, 59, 68, 93.

Attori _ Ainmende, 66 _ Commerciante, 68 _ Con«

dizione giuridica, 64 _ Convenienze teatrali, 67 _

Doveri, 65 _ Scrittura, 70 _ Specie e grado, 69.

Australia, 35.

Austria, 23.

Autorità di p. 5. _ Approvazione manifesti delle rap-

presentazioni, 79 _ Attribuzioni, 76 _ Elenco del

personale, 77 _ Intervento della forza armata, 82 _

Id. nei teatri, 74 _ Palco, 75 — Polizia, 73 _ Proi-

bizioni varie, 80 _ Prospetti introiti e spese, 77 _

Vigilanza sugli edifizî, 78.

Barbari, 9.

Biglietti d’ingresso, 60.

Iloemia, 23.

California, 31.  

Canadà, 29.

Cappelli delle signore, 80 (5).

Cartellone degli spettacoli, 62, 79.

Cavea, 7.

Censura teatrale _ Competenza, 86 _ Diritti d’autore,

90 _ Estensione, 89 _ Generalità, 35 _ Norme, 88

_ Proibizione e sospensione di produzione teatrale.

91 _ Ricorso, 87 _ Sanzioni, 88.

Cinesi, 5,

Commerciante, 68, 93.

Commissione di vigilanza, 52.

Comuni, 11.

Contenuto morale e giuridico, 2.

Contravvenzioni _ Pene, 83 _ Verbali, 84.

Controversie fra il pubblico e l‘impresa, 97.

Convenienze teatrali, 67.

Corego, 6.

Costruzione _ libera. 41 --— moderna, 38 _ primitiva,

37 _ Società, 42.

Cristianesimo, R.

Cunei, 7.

Danimarca, 25.

Direzione, 58.

Diritto _ canonico, 10 '— comune, 12 _ dei proprie-

tari, 45, 47 _ del teatro: oggetto, 3 _ di palco, titi.

l)ote, 57.

Due Sicilie, 15.

Ebrei, 5.

Egizi, 5.

Esecuzioni contro impresari e artisti, 99.

Esercizio, 59.

Etimologia, 1.

Ext-Stati d'Italia _ Due Sicilie, 15 _ Stati pontifici, 14

_ Id. sardi, 16 _ Toscana, 13.

Fabbricati (Imposta sui), 56.

Francia, 20.

Germania, 22.

Giurisdizione commerciale _ Acquisti dell‘impresa, 95

_ Affari teatrali, 93 _ Controversie fra il pubblico e

l'impresa, 97 _ Id. varie soggette, 91 _ Stranieri, 96.

Grecia antica, 6.

Immobili, 39, 40.

Imposte, 56.

Impresa _ Abbuonamento, 60 _ Affitto dei palchi, 63

_ Biglietti d'ingresso, 61 _ Cartellone degli spetta—

coli, 62 _ Esercizio, 59.

India, 5

Inghilterra, 21.

Ingresso libero, 74.

Intervento della forza armata, 82.

Ispettore di scena, 58.

Leggi _ dall'unificazione al 1882, 17 _ del 1889, 18.

Legislazione comparata _ V. America _ Australia, 35

_ Austria, 23 _ Boemia, 23 _ Bulgaria, 28 _ Con—

clusione, 36 _ Danimarca, 25 _ Francia, 20 _

Germania, 22 — Inghilterra, 21 _ Portogallo, 27 _

Rumania, 28 _ Russia, 24 _ Spagna, 26 _ Un—

gheria, 23.

Licenza di apertura _ Commissione di vigilanza, 52 _

Competenza, 49 _ Perdita, 83 _ Revocabilità, 53 _

Spese, 52 _ Tassa, 54 _ Teatri di nuova costruzione,

50 _ Id. esistenti, 51.

Luisiana, 32.

Massachussets, 30.

Mobili, 39, 40.

Necessità, 4.

New York, 33.

Oggetto della voce, 3.

Orchestra, 7.

Palchi, 38, 48, 63.



1832 INDICE ALFABETICO

 

Telefono..........

Palco delle Autorità, 75.

Personale addetto, 72.

Perù, 34. _

Polizia _ A chi affidata, 73 _ V. Contravvenzioni _

Oggetto, 74 _ Sanzioni penali. 81.

Pompieri, 78.

Portatile, 40.

Portogallo, 27.

Procedura teatrale —— Arbitrati, 98 _ Generalità, 92 _

V. Giurisdizione commerciale _ Norme, 99.

Proprietà _ dei teatri: restrizioni, 47 _ teatrale, 43.

Regolamenti, 76 (10).

Ricchezza mobile, 56.

Roma, 7, 8.

Rumania, 28.

Russia, 24.

Sanzioni penali, 81.

Scrittura teatrale, 70, 93.

Significati della parola, 1.

Società per la costruzione, 42.

Spagna, 26.

Spettacolo, 1.

Stati _ pontifici, 14 _ sardi, 16.

Storia _ Barbari, 9 _ Comuni, 11 _ Conclusione, 19

_ Cristianesimo, 8 _ Diritto canonico, IO _ Diritto

comune, 12 _ V. Ext-Stati d‘Italia _ Grecia, 6 _

Leggi dall'unificazione al 1882, 17 _ ld. del 1889, 18

_ Roma, 7, 8 _ Tempi antichi, 5.

Stranieri, 96.

Tassa _ di licenza, 54 _ sul prodotto lordo, 55.

Teatri _ comunali, 46 _ permanenti e non perma-

nenti, 44.

Tempi antichi, 5.

Toscana, 13.

Ungheria, 23.

Vantaggi, 4.

Verbali di contravvenzione, 84.
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Abbonamento _ Bollo e registro, 136 _ Contratto,

136 _ Durata, 138 _ Mancato godimento, 137 _

V. Prezzo di.

America, 21.

Amministrazione dei telegrafi, 71.

Assicurazione contro gli infortuni, 128.

Austria, 5.

Autorizzazione prefettizia _ Dichiarazione di pubblica

utilità, 54 _ Domanda, 46 _ V. Giudizio di _ Nul-

lità, 53 _ Omessa pronunzia sull‘indennità, 53 _

Reclami, 55 _ Revoca, 58.

Baccarini _ Progetto del 1880, 22 _ td. del 1882, 23.

Baviera, 18.

Belgio, 15, 87.

Bibliografia, pr.

Bollo (Tassa di), 136.

Bosnia-Erzegovina, 21 .

Branca: progetto, 27.

Bulgaria, 16.

Canone di uso privato, 68, 69, 94.

Id. di uso pubblico — Misura, 94 _ Natura, 92 _ Pre-

scrizione, 92 _ Ricchezza mobile, 92 _ Tarill‘a

comune, 95.

Capitolati per concessioni di esercizio per uso pubblico

e privato, 23.

Cauzione, 97, 98.

Cenni storici, 1.

Cessazione concessione privata _ Decadenza, 108 _

Fallimento, 107 _ Morte del concessionario, 105 _

V. Revoca _ V. Riscatto _ Scioglimento della so-

cietà concessionaria, 106.  

Collegamenti _ di linee private con linee interurbane,

115, 116 _ id. id. con reti urbane, 114 _ di più

circuiti ad uno solo, 118 _ fra un Comune e l’ufficio

telegrafico di altro Comune, 119 _ necessari e riser-

vati al Governo, 117 _ vietati ai concessionari, 117.

Colombo: relazione del 1888, 25 (2).

Compartecipazione dello Stato ai proventi delle linee

interurbane, 98.

Competenza _ Abbonamenti, 139 _ Reclami, 55 _

Revoca autorizzazione, 58.

Comuni, 71.

Comunicazioni internazionali _ Convenzione con la

Francia, 150 _ Legge 15 luglio 1907, 152 _ Pro-

gressi, 149 —— Radiotelefonia, 153 _ Regolamento

per l'applicazione della Convenzione internazionale

telegrafica di Pietroburgo, 151.

Comunione, 64.

Concessionario _ Obbligo, 134 _ Responsabilità, 135.

Concessione di linee ad uso privato _ Canone allo

Stato, 68, 69 _ Collegamento con linee interurbane

0 reti urbane, 72 _ Domanda, 67 _ Durata, 67 _

Inesattezza del linguaggio legislativo, 65 _ Locali di

uso pubblico, 69 _ Norme, 66 _ Servizi d‘impianto

per energie elettriche, 70 _ Id. pubblici: concessioni

speciali, 71 _ Uso di apparati telegrafici, 70.

Concessioni private di linee ad uso pubblico _ A chi si

accordano, 85 _ Affitto e cessione, 86 _ V. Canone

di uso pubblico _ Carattere giuridico, 84 _ Cau-

zione, 97, 98 _ V. Cessazione _ Corrispettivi, 91 _

Domanda, 90 _ Durata, 100 _ Forma, 90 _ Limi-

tazione o sospensione,99—Materiale di scorta, 101 _

Modificazioni, 99 _ Opportunità, 82 — V. Pluralità di

concessioni private nello stesso Comune _ Proce—

dura, 90 _ Sanzione penale, 83 _ Tasse a carico del

concessionario, 93.

Consenso del proprietario _ Forma, 45 _ Quando non

occorre, 42 _ Id. occorre, 43 _ Sanzione, 44.

Consiglio _ di Stato: parere, 24 _ tecnico-ammini—

strativo dei telefoni, 76.

Contratto per telefono _ Bolaffio, 158 _ Gabba e altri,

157 _ Natura: questione. l55 _ Vivante,156.

Contumacia, 52.

Convenzione con la Francia, 150.

Copie polizze d'abbonamento, 136.

Costruzioni telefoniche _ Collusione necessaria con la

proprietà, 39 _ Conflitti, 59, 60 _ V. Serviti: sui

fondi altrui.

Danimarca, 11, 87.

Danni e guasti agli apparecchi, 159.

Dati statistici, 30 (2).

Decadenza, 108.

Decreti ministeriali del 1883 e 1884, 23.

Deposito, 146.

Derivazioni interne ed esterne, 145.

Dichiarazione di pubblica utilità, 54.

Direzione generale dei telefoni dello Stato _ Bilancio

delle entrate e delle spese, 80 _ Composizione, 76

_ Ragioneria centrale, 77 _ Relazione annuale al

Parlamento, 78.

Di San Giuliano: progetto, 30.

Duplicati polizze d’abbonamento, 136.

Durata delle comunicazioni, 138.

Elfetti giuridici _ Contratto per telefono, 155 a 158 _

Danni e guasti agli apparecchi, 159 _ V. Ingiuria

_ Mezzo di prova, 154.

Esercizio _ V. Linee ad uso privato _ V. Linee ad

uso pubblico _ Tassa di, 93.

Fallimento, 107.

Ferrovie e tramvie a trazione meccanica, 71.

Francia, 3, 87.



INDICE ALFABETICO 1833

 

Genala: Commissione, 25.

Germania, 4.

Giudizio di autorizzazione _ Contradittorio, 51 _ Con-

tumacia parziale, 52 _ Procedura, 50.

Graham Bell. 1.

Grecia, 17.

Indennità _ Esecuzione dell‘impianto: irrilevanza, 49

_ Olferta, 46 _ Omessa pronunzia, 53 _ Quando

dovuta, 7 _ Id. non dovuta, 48 _ Rinunzia, 49.

Inghilterra, 2, 87.

Ingiuria per telefono _ Luogo, 161 _ Possibililà,160

_ Prova, 162.

Interruzione: danni,135,137.

Lacava: progetto, 26.

Lavoro delle donne e dei fanciulli, 129.

Leggi _ 1892, n. 184, 28 _ 1903, n. 32, 31 _ 1906,

n.302, 33 _ 1907, n.111, 34 _ 1907. n.506, 36,

113, 152 _ 1908, n.420, e 1909, n. 528, 37 _ 1910,

n. 395. 38 _ 1910, n. 505, e 1911, n1389 e 773, 37.

Legislazione comparata _ America, 21 _ Austria, 5 _

Baviera, 18 _ Belgio, 15, 87 _ Bosnia Erzegovina, 21 .

_ Bulgaria, 16 _ Danimarca, 11, 87 _ Francia, 3,87

Germania, 4 _ Grecia, 17 _ Inghilterra, 2, 87 _

'Lussemburgo, 21 _ Norvegia, 14, 87 _ Olanda, 7 _

Portogallo, 10 _ Romania, 19 _ Russia, 8 _ Serbia,

20 _ Spagna, 9, 87 _ Stati Uniti, 87 _ Svezia, 13,

87 _ Svizzera, 12 _ Turchia, 21 _ Ungheria, 6.

Id. italiana _ Commissione Genala,25 _ Decreti mini

steriali,23 _ V. Leggi— V. Progetti —V. Regi decreti.

Linee ad uso privato: categorie, 61.

Id. id. di più proprietari. V. Concessione di linea ad uso

privato.

td. id. di un solo proprietario _ Critiche alla legge, 63

_ Limitazioni nell‘uso, 64 _ Norme, 62.

Id. ad uso pubblico _ V. Concessioni private di _

V. Stato (Esercizio di).

Locali di uso pubblico, 69.

Locatario, 51.

Lussemburgo, 21.

Meucci Antonio, 1.

Mancata opposizione all'esecuzione dei lavori. 49.

Manutenzione (Azione di), 44.

Monumenti pubblici, 57.

. Morte, 105.

Municipio, 111, 112.

Nasi: progetto, 30.

Norvegia, 14, 87.

Nullità: decreto di autorizzazione, 53.

Olanda, 7.

Origine storica, 1.

Pascolato: progetto, 30.

Personale _ Assicurazione contro gli infortuni, 128 _

Assunzione, 125 _ dello Stato, 122 _ Giurisprudenza,

127 _ Interruzione o perturbazione del servizio, 131

_ Lavoro delle donne e dei fanciulli, 129 _ Miglio-

ramento degli stipendi, 124 _ privato, 120,121 _ Re-

quisiti, 123 _ Ruolo organico, 126 _ Ufficiali pub-

blici,132,133 _ Violazione del segreto telefonico, 130.

Pluralità di concessioni private nello stesso Comune _

Giurisprudenza, 88 _ Legislazione, 87 _ Opinione

dell‘autore, 89.

Portogallo, 10.

Prefetto. V. Autorizzazione prefettizia.

Premessa generale, 6.

Prezzo d‘abbonamento _ Natura, 139 _ Privilegio, 140

_ V. Tariffe.

Privilegio, 140.

Progetti _ Baccarini, 22, 23 _ Branca, 27 _ Di San Giu-

liano, 30 _ Lacava, 26 _ Nasi, 30 _ Pascolato, 30

_ Saracco, 25 _ Schanzer, 36.

230 _ [hcssro r….uao, Vol. XXIII, Parte tu.

Telegrafo . 

Prova, 154, 162.

Provincie, 71.

Radiotelefonia: legge sulla, 38, 153.

Ragioneria centrale, 77.

Recapito per iscritto delle conversazioni telefoniche, 103.

Regi decreti _ 1892, n.288, 29 _ 1895, n. 733, 30

_ 1901, n. 218, 31 _ 1903, n. 180, 33 _ 1903,

n. 196,31 _ 1903, n. 253, 23 —1904, n.284,151 _

1906, n. 736, 34 _ 19,07 n. 352, 34 _ 1908, ||. 809,

37 _ 1909, ||. 7710 37 _ 1910, n. 936, 37.

Registro (Tassa di), 136.

Regolamento per ] a'pplicazione della Convenzione inter-

nazionale telegrafica di Pietroburgo, 151.

Relazione annuale al Parlamento, 78.

Revoca autorizzazione, 58.

Id. della concessione privata _ Effetti, 102.104 _ Mo-

tivi, 102 -_ Recapito per isctitto delle conversazioni

telefoniche, 103.

Ricchezza mobile, 93.

Ricevuta ordinaria, 136.

Rinunzia all'indennità, 49.

Riscatto _ Legge del 1907,113 _ municipale. 111. 112

_ Prezzo, 110 _ Vicende legislative. 109.

Romania, 19.

Russia, 8.

Saracco: progetto, 25.

Schanzer: progetto, 36.

Scioglimento di società, 106.

Serbia, 20.

Servitù _ Modo di costituzione, 56 _ Monumenti pub-

blici (su), 57.

Id. sui fondi altrui _ V. Autorizzazione prefettizia _

Azione del proprietario, 44 _ V. Consenso del proprie-

tario _ V. Indennità _ Legge relativa, 41 _ Natura. 40.

Servizi d‘impianto per energie elettriche, 70.

Società, 85.

Spagna, 9, 87. ‘

Stati Uniti, 87.

Stato (Esercizio di) _.Critica e difesa, 74 _ V. Dire-

zione generale dei telefoni dello Stato _ Direzioni

compartimentali, 79 _ Disposizioni legislative com-

plementari della legge sul riscatto, 75 _ Genesi

legislativa, 73 _ Personale. 81.

Svezia, 13, 87.

Svizzera, 12.

Tasse, 93.

Tariffa comune, 95.

Tariffe d'abbonamento _ Deposito anticipato, 146 _

Derivazioni interne ed esterne, 145 _ Facilitazioni e

franchigie, 142 _ Linee interurbane, 144 _ III. ur—

bane, 143 _ Uguaglianza, 141.

Tendenza all'esercizio di Stato, 35.

Trascrizione, 40 (3).

Turchia, 21.

Ufficiale pubblico, 132, 133.

Ungheria, 6.

- Uso di apparati telegrafici, 70.

Usufruttuario, 51.

Utente telefonico _ Chi sia, 134 _ Diritti. 134 _ pri-

vato: obblighi, 147.

Violazione del segreto telefonico, 130. '

V. anche: Tassa, 24, 1.
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Accettazione dei telegrammi — a rischio del mittente,

96 _ Condizioni cui è subordinata, 94 _ Constata-

zione dell‘identità personale del mittente, 95 _ Ga-

ranzia della tassa di espresso, proseguimento o tras-

missione, 98 _ Interruzione di comunicazioni o

ingombro di corrispondenza, 97.
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Agenti _ degli uffici di 23L e 3:1 classe, 51 _ subalterni

di ruolo, 22.

Agenzia Stefani (Telegrammi dell') _ Comunicazione,

149 _ Indirizzo, 147 _ Oggetto, 147 _ Presenta-

zione e istradamento,148 _Tassa d‘abbonamento, 149.

Allievi _ fattorini, 51, 66 _ guardafili, 51,65 _ mec-

canici, 51, 63.

Alunno, 25.

Ammenda, 43, 70 a).

Amministrazione centrale _ Attribuzione dei vari uffici,

11 _ Commissioni tecniche speciali, 14 b) _ Corpi

consultivi, 14 _ Costituzione, 11 _ Istituto superiore

postale e telegrafico, 12 _ Ragioneria centrale, 13 _

Ufficio superiore di ispezione, 13.

Id. provinciale _ Direzioni delle costruzioni telegra-

fiche, 16 _ Id. locali, 17 _ Id. provinciali, 16 _

Uffici di 15,2“ e 3° classe, 17 _ Id.: enumerazione, 15.

Aiutanti, 67.

Annullamento dei telegrammi, 162.

Archivi, 159.

Arresto dei telegrammi, 163.

Arrivo (Telegrammi in), 89.

Assenze, 32.

Ausiliaria, 21, 26.

Austria, 7 a).

Autorizzazione maritale, 54.

Avvisi di servizio, 84.

Belgio, 7 b).

Bibliografia, pr.

Bollettini _ del lotto, 150 — di borsa, 151.

Bosnia ed Erzegovina, 7 a).

Brigadieri e vice-brigadieri, 22.

Bureau international de l’Union télégraphique, 5.

Capi _ squadra, 22 _ turno, 20.

Carattere internazionale della legislazione, 2.

Caratteri del servizio, 8.

Censura, 48, 70 b).

Circuiti telegrafici, 79.

Commissione disciplinare, 71.

Commissioni tecniche speciali, 14 b).

Compilazione dei telegrammi, 99.

Congedi, 31.

Consegna telegrammi — Casi speciali, 132 _ Diritto

fisso e tassa, 129 _ Gratuita, 129 _ In originaleo in

copia, 129 _ Modi preventivamente richiesti, 'I 30 _

Norme, 131 _ Obblighi dell‘ufficio al ritorno del fat-

torino, 133 _ Ore, 131 _ Responsabilità per ri-

tardi, 134.

Conservazione dei documenti, 159.

Consiglio _ d'amministrazione, 14 a) _ di disciplina,

14 c) _ superiore dei servizi elettrici, 14 b).

Controllori, 22.

Convenzione internazionale di Parigi, 3.

Id. id. di Pietroburgo _ Oggetto, 3 _ Regolamento

annesso, 4.

Copie, 161

Corpi consultivi presso l'Amministrazione centrale, _14.

Destituzione, 49.

Dimissioni, 37.

Direttori _ Attribuzioni e facoltà, 20 _ Specilica-

zione, 2. —

Direzione _ delle costruzioni telegrafiche, 16 _ locale,

17 _ provinciale, 16.

Dirigenti di apparati telegrafici celeri, 22.

Diritti di copia, 161.

Disciplina, 35.

Documenti _ Conservazione, 159 _ Copie, 101 —

Visione, 160.

Domande degli impiegati, 38.

Donna marita'ta, 54.  

Elevazione di classe di ufficio, 55.

Errori, 123 bis.

Espresso (Telegrammi per) _ Ammessione, 143 _

d’ufficio, 145 _ Prezzo del servizio, 146 _ Recapito,

146 _ Specie, 144.

Fattorini, 22, 67.

Franchigia (Telegramma in), 86.

Francia, 7 c).

Gerarchia, 34.

Gerenti, 52,62.

Germania, 7 d).

Giuramento, 74.

Grandi impianti per il trasporto dell'energia elettrica, 10.

Grecia, 7 e).

Guardafili, 22, 27.

Indennità, 73.

Inghilterra, 7 f).

Inservienti, 68.

Interpreti, 22.

Intrapresa industriale, 8.

Istradamento dei telegrammi _ Distinzione, 119 —

Indicazione della via, 120.

Legalizzazione di firma, 104.

Legislazione comparata _ Austria, 7 a) _ Belgio, 7 b)

_ Francia, 7 c) _ Germania, 7 d) _ Grecia, 7 e) _

Inghilterra, 7 f) —- Norvegia, 7 g) _ Paesi Bassi, 7 Il)

Portogallo. 7 i) _ Romania, 7 k) _ Russia, 71) _

Serbia, 7 m) _ Spagna, 7 n) _ Turchia, 7 o).

ld. italiana, (i.

Licenziamento, 70 9).

Linguaggio: specie, 87.

Meccanici, 22.

Norvegia, 7 g).

Operai meccanici, 51, 64.

Orari, 33.

Ordinamento amministrativo _ V. Amministrazione

centrale _ V. Id. provinciale _ V. Personale di ruolo

_ V. Id. fuori ruolo _ V. Id. provinciale.

Origine storica, 1.

Paesi Bassi, 7 It).

Pagamento (Telegramma a), 86.

Partenza (Telegramma in), 89.

Parti di un telegramma -— Enumerazione, 100 _

Firma, 104 _ Indicazioni eventuali, 101 _ Indirizzo,

102 _ Testo, 103.

Personale _ Indennità, 73 _ Giuramento, 74 _ Ri-

compense, 72.

Id. di ruolo _ Assenze, 32 _ Categorie, 23 _ Conferi-

mento posto da alunno, 25 _ Id. id. da ausiliario, 26

_ Id. id. da guardafili, 27 _ Id. id. da servente, 27

_ Id. id. da ufficiale d'ordine, 27 _ Id. id. da vo-

lontario, 24 _ Congedi, 31 _ Dimissioni, 37 _

Disciplina, 35_ _ Divieti, 41 _ Domande e reclami,

38 _ Gerarchia, 34 _ Incompatibilità, 39 _ Orari,

33 _ Promozioni, 28 _ V. Punizioni disciplinari _

Qualifiche, 29 _ Querele, 40 _ Residenza, 30 _

Richiami sotto le armi, 32 _ Rilascio di certificati,

40 _ Trasferimenti, 36.

Id. fuori ruolo _ V. Allievi _ Enumerazione, 51 _

Fattorini, 67 _ Gerenti, 51, 62 _ Inservienti, 68

_ Operai meccanici, 51, 64 _ Residenza, congedi,

assenze e trasferimenti, 69 _ V. Ricevitori _ Sup-

plenti, 51, 58.

Id. provinciale _ con funzioni direttive, 19, 20 _

id. esecutive, 21 _ id. speciali, 22 _ Distinzione, 18.

Portogallo, 71").

Presentazione dei telegrammi _ Diritto e suoi limiti, 92

_ Luogo, 93.

Promozioni, 28.

' Privativa dello Stato _ Eccezioni: Grandi impianti per
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il trasporto dell'energia elettrica, 10 — Eccezioni:

Società ferroviarie, 9 _ Regola, 8.

Punizioni disciplinari _ Ammenda, 43 _ Censura, 45

_ Enumerazione, 42 _*Revocazione dall‘impiego, 48

_ Rimprovero solenne, 44 _ Sospensione dallo sti-

pendio, 46 _ Id. id. e dalle funzioni, 47.

ld. id. (Personale di ruolo) — Destituzione, 49 _ Revi-

sione del giudizio disciplinare, 50.

Id. id. (Personale fuori ruolo) _ Ammenda, 70 a) _

Censura, 70h) _ Enumerazione, 70 _ Licenziamento

dal servizio, 70 e) _ Sospensione dall‘assegno perso-

nale, 70 c) _ Id. dalla retribuzione e dalle fun-

zioni, 70 d).

Qualifiche degli impiegati, 29.

Radiotelegrafia _ Amministrazioni da cui dipende, 170

_ Commissione consultiva, '172 _ Concessioni, '17'1

_ Legislazione, 169 _ Norme di servizio, 174 _ Pe-

nalità, 173.

Ragioneria centrale, 13.

Ragionieri e vice-ragionieri, 20.

Recapito _ V. Consegna _ per espresso di oggetti di

corrispondenza postale, 156.

Reclami, _ Documentazione, 165 _ Norme, 38 _ Prc-

sentazione, 164 _ Trattamento, 166.

Residenza, 30.

Regime europeo ed extra-europeo. 91.

Responsabilità _ per errori, 123 bis _ per ritardo nella

consegna, 134.

Rete telegrafica, 79.

Revisione del giudizio disciplinare, 50.

Revocazione dall'impiego, 48.

Ricevitori _ Assenze, 61 _ Attribuzioni e incompati-

bilità, 57 _ Commissione disciplinare, 71 _ Ge-

rarchia, 61 _ Personale fuori ruolo, 52 _ Puni-

zioni, 70 _ Residenza, 61 _ Spese a carico dei

titolari, 59 _ Id. a carico dell‘Amministrazione, 60

_ V. Uffici di 2- e 3“ classe.

Richiami sotto le armi, 32.

Ricompense, 72.

Riduzione di classe di ufficio, 55.

Rimborsi di tasse _ Esecuzione, '168 _ Quando am-

messi, 167.

Rimprovero solenne, 44.

Riunione di servizi in unico ufficio, 55.

Ritardo, 134.

Romania, 7 k).

Russia, 7 l).

Separazione di servizi riuniti, 55.

Serbia, 7 m).

Servente, 22, 27.

Servizio _ pubblico, 8 _ telegrafico: Norme regola-

trici, 78 _ Telegramma di, 84.

Società ferroviarie, 9.

Soppressione di uffici di 2“ e 3& classe, 55.

Sospensione _ dallo stipendio, 46, 70 c) _ id. id. e

dalle funzioni, 47, 70 ci).

Sottocapi, 20.

Spagna, 7 11).

Stampa (Telegrammi della) —- internazionali, '153 _

interni, 152.

Stato (Telegramma di), 83.

Supplenti, 52, 58.

Tariffe telegrafiche _ Applicazione '114 _ Distinzione,

111 _ Internazionali, 113 _ Interne, 112 _ Scopo

economico, 110.

Tassa _ Rimborsi, 167, 168 _ radiotelegrafica, '174 _

Telegramma conforme, 158 _ Telegrammi-lettera

notturni, '157.

Tasse telegrafiche _ Arrotondamento, '116 _ Collazio--

namento, 126 _ Competenza, 106 _ Computo parole,

Telegramma. (Rinvio)

Temporalitàf. . . . . . . . » »

 

'107 a 109 _ Concetto, 105 _ Consegna, 129 _ di

ritrasinessione, 139 _ Espressi pagati, 144 _ in più

o in meno, 117 _ Pagamento, 116 _ Ricevuta, 1'15

_ Riscossione 116 _ Telegrammi da inoltrarsi per

posta, 142 _ Id. multipli, 140 _ Vaglia, 155.

't‘elegramma _ Classificazione, 82 _ conforme, 158 _

Diritto commerciale, 76 _ di servizio, 84 _ di Stato,

83 _ in franchigia o a pagamento, 86 _ Natura

giuridica, 75 _ privato, 85 _ Procedura civile, 77.

Telegrammi _ V. Accettazione dei _ V. Agenzia Ste-

fani _ a .farsi seguire, 138 _ Annullamento, 162 _

Arresto, 163 _ Bollettini del lotto,150 _ Id.di borsa,

151 _ Compilazioneidei, 99 _ con avviso di ricc-

vimento, 137 _ con risposta pagata, 136 _ V. Con-

segna _ da inoltrarsi per posta, 142 _ da recapitarsi

aperti, 141 a) _ ict. id. in mani proprie del destina-

tario, 141 b) _ id. id. in qualunque ora della notte,

14101) _ id. nelle sole ore di giorno, 1410) _ da

ritrasmettersi a richiesta, 139 _ V. Documenti _

V. Espresso (Telegrammi per) _ Fermo posta o fermo

telegrafo, 141 e) _ in arrivo, 89 _ in partenza, 89

_ internazionali della stampa, 153 _ interni della

stampa, 152 _ interno ed internazionale, 90 _ in

transito, 89 _ V. Istradamento _ lettera notturni, 157

_ Linguaggio chiaro e linguaggio segreto, 87 _ me-

teorici, 150 _ multipli, 140 _ ordinario o speciale,

88 —- V. Parti di un _ V. Presentazione dei _ V. Re-

clami _ Regime europeo ed extra-europeo, 91 _

V. Tasse telegrafiche _ V. Trasmissione _ urgenti,

135 _ Vaglia, '154, '155.

Transito (Telegramma in), 89.

Trasferimenti, 36.

Trasmissione dei telegrammi _ a mezzo di fattorino,

128 _ Collazionamento, 125, 126 _ Interruzione

nelle comunicazioni, 127 _ Natura giuridica dell‘ob-

bligo, 118 _ Norme, '122 _ Ordine, 'I 21 _ per am-

pliazione, 127 _ per posta, 127 _ Responsabililà per

errori, 123b1's _ Verifica del contenuto, 123.

Turchia, 70).

Uffici _ dell’Amministrazione provinciale, 15 _ di 'Il,

2° e 3-'! classe, 17.

Id. di 2-’* e 33 classe _ Conferimento, 52 _ Donna ma-

ritata, 54 _ Elevazione e riduzione di classe, 56 _

Incompatibilità, 57 _ Riunione e separazione di ser-

vizi, 55 _ Scelta dei locali, 59 _ Soppressione, 56

_ Successione nella titolarità, 53.

Id. telegrafici _ Categorie e attribuzioni, 80 _

Orario, 81.

Ufficiale d‘ordine, 27.

Ufficiali telegrafici, 21.

Ufficio superiore di ispezione, 13.

Ungheria, 7 a).

Vaglia telegrafici _ Servizio speciale, 154 _ Tassa, 155.

Verilicatori, 22.

Vice-segretari, 21.

Visione dei documenti, 160.

Volontario, 24.

V. anche Tassa, 24, 1.
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Acquisto, 4.

Affitti, 47.

Amministrazione _ ordinaria, 8 _ straordinaria, 9.

Appello per abuso, 35.

Azioni, 26.

Benefizi vacanti _ Affitti, 47 _ Destinazione delle ren-

dite, 49 _ Diritto di spoglio in Sicilia, 50 _ Presa

di possesso, 46 _ Rappresentanza, 48.

Beni che le costituiscono, 3.
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Tentativo

Cessazione del godimento —_Modi, 3'l- _ Decadenza, 35

_ V. Sequestro.

Concordato di Terracina. 22.

Consegna, 5.

Conto di reparto, 7.

Enti di culto cui ineriscono; 2.

Garanzie beneficiarie, 6.

Genesi storica, 'l.

Nozione, 1.

Obblighi dell‘investito, 6.

Oneri civili _ Enumerazione, 10 _ Quota di concorso,

11 _ Tassa del 30 °]… 12.

Id. ecclesiastici _ Enu'merazione, 13 _ Pensioni :\

favore di terzi, 14 — V. Terzo pensionabile.

Presa di possesso in caso di vacanza, 46.

Prescrizione, 2.6

Quota di concorso _ Nozione, 11 _ l’rededucibilità del

terzo pensionabile, 19.

Rappresaglia (Sequestro di) _ Difierenziali, 37 _

Esempi, 38 _ Nozione, 36.

Repressione (Sequestro di) —- Giurisprudenza, 43 _ Le-

gittimazione, 44 _ Nozione, 36 _ per abbandono, 40

_ _ per cattiva condotta, 41 — Vicende legislative, 42.

Riparazioni degli edifizi ecclesiastici _ Campanili, 33

_ Case parrocchiali, 32 _ Edifizi di culto diocesani,

31 _ Id. id. parrocchiali, 30 _ Episcòpi, 33 _

Onere legale, 29 _ Seminari, 33 _.Sussidi degli

economi generali, 33.

Ritenuta, 26.

Sequestrabilità, 26.

Sequestro _ di rappresaglia, 37, 38 _ di polizia.

V. Repressione (Sequestro di) _ Esecuzione ed effetti,

45 _ Reclami, 45 _ Specie, 36 _ tutorio, 39.

Spoglio (Diritto di) in Sicilia, 50.

Tassa del 30 "‘/°, 12.

Terzo pensionabile _ Fondamento giuridico, 15 _

Oggetto, 14 _ Origine, 14 _ V. Riparazioni degli

edilizi ecclesiastici.

Id. id. in Sicilia _ Azioni, prescrizione, sequestrabilità

e ritenute, 26 _ Cenni storici, 21 — Concordato di

Terracina, 22 _ inassegnata, 24 _ Liquidazione, 25

_ Prededucibilità all'imposta di manomorta del 30 °/,,,

27 _ Id. delle spese di amministrazione ed altre pas-

si1ità, 28 _ Sistemazione Cupane, 23.

Id. id. nel Napoletano _ Assegnato e inassegnata, 18

_ Mense soggette, 20 _ Prededucibilità alla quota di

concorso, 19 —- Storia avanti il 1861, 16 _ Id. dopo

il 1861, 17.
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America spagnuola, 12. -

Art. 61 del cod. penale _ V. Elementi costitutivi del

delitto tentato _ Giurisprudenza, 60 _ Testo, 47.

Atti esecutivi (Teoria) _ Criterio pratico distintivo, 22

Desistenza spontanea, 31 _ Id. volontaria, 30 _

V. Idoneità degli atti esecutivi _ Inesistenza del sog-

getto passivo del reato, 28 -— Interruzione, 29.

Id. preparatori (Teoria) _ Criterio discretiva, 22 _

Punibilità, 21.

Austria, 10.

Barbari, 2.

Belgio, 11.

Bibliografia, pr.

Bolla pontificia di Pio VI, 7.

Bosnia ed Erzegovina, 10.

Canton Ticino, 12.

Carolina, 6.

Cause causali, 29.

Codice _ giuseppina del 1787, 6 _ leopoldino del

1786, 7.  

Colpa, 18.

Competenza, 69.

Conato prossimo e conato remoto, 61.

Concorso _ di più persone, 71 _ di reali e di pene, 72.

Congo. 10.

Costituzioni piemontesi, 7.

Danimarca, 11.

Delitti speciali, 77.

Delitto mancato _ Art. 62 del codice penale, 64 _

Commissioni della Camera e del Senato, 63 _ Desi-

stenza volontaria, 64 _ Idoneità assoluta non relativa

dei mezzi, 66 _ Pena, 67 _ Pentimento operoso del

colpevole, 65 _ Progetto definitivo del 1887, 62.

Id. tentato _ V. Art. 61 del codice penale _ Commis-

sione del Senato, 45 _ Id. di revisione, 46 _ l’. Ele-

menti costitutivi del _ Pena, 61 _ Progetto definitivo

del 1887, 44.

Desistenza, 30. 31, 56, 57, 61.

Diritto canonico, 3.

Elementi costitutivi del delitto tentato _ V. Esecuzione

incominciata con mezzi idonei _ V. Esecuzione inter-

rotta _ V. Fine di commettere un delitto.

Esecuzione incominciata con mezzi idonei — Atti sem-

plicemente preparatori, 52 _ Delitti aggravati e

qualificati, 55 _ Intenzione disgiunta dall' esecuzione,

51 _ Mezzi inidonei, 53,54 _ Soggetto inesi-

stente, 54.

ld. interrotta _ Apprezzamento, 59 d) _ Complice,

59 b) _ Desistenza spontanea, 57 _ Id. volontaria,

56 _ Giurisprudenza, 58 _ Questione ai giurati,

59 a).

Ex-Stati italiani, 14.

Figura giuridica in rapporto al delitto consumato, 68.

Fine di commettere un delitto _ Contravvenzioni, 50

_ Delitti colposi, preterintenzionali e d'impeto, 48

_ Id. materiali e formali, 49.

Francia _ Legislazione, 10 _ Storia, 7.

Friburgo, 22.

Germania, 11.

Grigioni, 12.

Idoneità degli alti esecutivi _ Dottrina obiettiva inter-

media, 27 _ Id. id. pura, 23 _ Id. subiettiva, 24, 25

_ Giurisprudenza del tribunale dell‘impero, 25 _

Scuola positiva, 26.

Inesistenza del soggetto passivo del reato, 28.

Insufficienza del mezzo, 27 (5).

Intenzione criminosa: impunità, 16.

Interruzione degli atti esecutivi, 29.

Islanda, 11.

Istigazione, 33.

Legislazione comparata _ Codici che distinguono il

tentativo dal delitto mancato, 12 _ Id. che non con-

templano il tentativo, 13 _ Id. che seguono il sistema

francese, 10 _ Id. id. id. germanico, 11 _ Contrav-

venzioni, 50 (3).

Id. vigente _ V. Delitto mancato _ V. Delitto tentato.

Lucerna, 12.

Lussemburgo, 11.

Mandato, 33.

Monaco, 10.

Montenegro, 13.

Napoli: Legge penale del 1808, 7.

Olanda, 11.

Partecipazione (Teoria) _ materiale, 32 _ morale, 33.

Pena (Dottrina) _ Scuola classica, 34 _ positiva, 35.

Id. del reato mancato (Teoria) _ Conclusione, 43 _

Scrittori francesi, 42 _ Id. vari, 43 (1) _ Scuola

classica, 41 _ Id. positiva, 42.

Portogallo, 12.

Pratici del secolo .W1, 5.
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Termine

Prescrizione, 76.

“Punibilitii (Teoria) _ V. Alli esecutivi _ Atti prepa—

ratori, 21, 22 _ Contravvenzioni, 19 _ Fondamento

giuridico, 17 _ Reati colposi o preterintenzionali, 18

_ Reati d'impeto, 20.

Progetti di codice penale, 15.

Questioni ai giurati, 70.

Reati _ colposi o preterintenzionali, 18 _ d'impeto,

20 _ formali, 20 _ semplici, 20.

Reato consumato, 17. .

[d. continuato _ Dottrina dell‘autore. 75 _ Giurispru-

denza afi‘ermativa, 74 _.Id. negativa, 73.

ld. mancato _ Casi in cui può configurarsi, 39 _

Critica, 38 _ Desistenza, 40 _ Differenza dal reato

tentato, 36 _ Pena, 41 a 43 _ Teoria del delitto

frustrato, 37.

Roma, 1.

Rumenia, 11.

Russia, 11.

San Marino, 12.

Sciaffusa, 12.

Serbia, 11.

Spagna, 12.

Stati _ sardi, 14 _ Uniti d'Ame1-ica,*l3.

Statuti, 4.

Storia _ Barbari, 2 _ Bolla pontificia di Pio VI. 7 _

Carolina, 6 _ Codice giuseppina del 1787, 6 _

ld. leopoldino del 1786, 7 _ Costituzioni piemontesi,

7 _ Diritto canonico, 3 _ Ex-Stati italiani, 14 _

Francia, 7 _ Napoli, 8 _ Pratici del XVI secolo, 5

_ Retna, 1 _ Statuti, 4.

Svezia, 13.

Svizzera, 12.

Tentativo in genere (Teoria) _ Caratteristiche fonda—

mentali, 17 _ Impunità dell’intenzione criminosa, 16

_ V. Partecipazione _ Pena, 34, 35 _ V. Punibilità,

7 _ Reato consumato, 17.

Teoria scientifica _ V. Reato mancato _ V. Tentativo

in genere.

Toscana, 14.

Titolo speciale di reato, 68.

Turchia, 13.

Valais, 12.

V. anche: Suicidio (Determinazione e aiuto al), 1 e

Tradimento (Dir. pen. mil.), 4.

Tenuta. dei libri di commercio (Rinvio) . pag. 763

.'(Id.). . . » »

Termini (Materia. civile). . . . . . . a 764

Abbreviabili, 30.

Abbreviazione _ Casi, 53 _ Non impugnabilità del

provvedimento, 54.

Anno: misura, 31, 32.

Austria, 12, 20.

Bibliografia, pr.

Calendario gregoriano, 31.

Classificazione _ Dottrina, 23 — secondo la deriva-

zione della fissazione, 27 a 29 _ id. la funzione, 24

a 26 _ id. la possibilità di essere modificati, 30.

Comminatori, 5, 23, 26.

Computo _ civile e naturale, 34 _ Continuità del tempo,

35 _ V. Dies ad quem _ Dies a quo, 38, 39 _ Giorno

festivo, 36 _ Momento iniziale e momento Iinale, 37.

Concetto, 2.

Conseguenze della scadenza -— Distinzione, 60 _ peri

termini comminatori, 63 _ id. dilatorî, 61 _ id.

perentori, 62.

Decadenza, 62.  

Decorso — Abbreviazione o soppressione, 53, 54 _

Cause modificatrici, 50 _ Eflicacia, 49 _ Interru-

zione, 52 _ V. Proroga _ Sospensione, 51.

Determinazioni di tempo _ Importanza, 'l _ Tipi, 2.

Dies, 6. 7.

Dies ad quem _ Conclusione, 44 _ Diritto civile, 41

_ Diritto processuale: Dottrina, 43 _ Id. id.: Giu-

risprudenza, 42 _ Questione relativa e suoi prece-

denti, 40.

Dies « qua, 38, 39.

Dilatz'o, 7.

Dilatori, 5, 23, 24.

Diritto _ comune, 10 _ germanico, 8.

Durata, 4.

Etc-Stati italiani _ Lombardo-Veneto, 12 _ Modena, 15

— Napoli, 13 _ Parma, 13 _ Regno d'Italia, 11 _

Stati sardi, 13, 16 _ Id. pontifici, 14 _ Toscana, 13.

Fatali 0 finali, 25 a).

Fissati _ dal giudice, 28 _ dalla legge, 27 _ dalle

parti, 29.

Fissazione, 3.

Francia, 11, 18.

Frisian, 2.

Funzione, 5.

Germania, 19.

Giorno _ Computo, 34 —- fcslivo,35, 36 _ Unità di

misura, 31, 33.

Giudice (Stabiliti dal), 28.

Importanza, 1.

Improrogabili e improrogabilitù, 30.

Inizio: determinazione, 45.

Id. (Diritto processuale) _ Cenni storici, 46 _ Termini

fissati dal giudice, 48 _ Id. legali, 47.

Intermedî, 24.

Interruzione, 52.

Legali, 27.

Legislazione comparata _ Austria, 20 _ Francia, 18

_ Impero germanico, 19 _ San Marino, 17 _

Spagna, 21.

Limiti di trattazione, 2.

Lombardo-Veneto, 12.

Lunghezza: criteri, 4.

Mese: misura, 31, 32.

Misura dei termini _ Anni e mesi, 32 _ Settimane,

giorni e ore, 33.

Id. del tempo, 31.

Modena, 15.

Modificazioni, 50.

Napoli, 13.

Norme positive generali, 22.

Notificazione, 47.

Nullità, 62.

Ora: misura, 31, 33. .

Ordinatori, 26.

Parma, 13.

Parti (Fissati dalle), 29.

Perentori, 5,23, 25.

Perentorietà. 30.

Preclusione, 62.

Preclusivi, 25 a).

Prescrizione, 62.

Proroga _ Condizioni, 56 _ Consenso delle parti, 57,

58 _ Efficacia, 55 _ Forza maggiore, 57. 58 _

Possibilità, 55 _ seconda, 57 _ terza, ecc., 58.

Prorogabililà, 30.

Protesto cambiario _ Giorni festivi, 35 _ Ore, 33.

Rinunzia, 48.

Roma _ Misura del tempo, 6 _ Termini, 7.

Regno d'Italia, 11.

San Marino, 17.
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Sanzioni, 5.

Scadenza — V. Conseguenze della. _ Determinazione, 59.

Scopo, 5.

Semplici, 26.

Settimana: misura, 31, 33.

Significati della parola, 2.

Soppressione. V. Abbreviazione.

Sospensione, 51.

Spagna, 21.

Stati pontifici, 14.

ld. sardi _ Codice del 1854-, 13 _ Id. del 1859. IG.

Statuti, 9.

Storia _ Diritto comune, [0 _ Id. germanico, 8 _

V. lix-Stati italiani _ Roma. 6, 7 _ Statuti, 9.

»Tempora, 7.

Toscana, 13.

Termini (Materia. penale) . . . . . . pag. 799

Abbreviazione, 6, 21.

Appello _ Codice di procedura penale del 1865, 30

_ Id. id. id. del 1913, 34.

Casellario, 44. ,

Cassazione _ Codice di procedura penale del 1865, 32

_ Id. id. id. del 1913, 34.

Classificazione, 2.

Codice di procedura penale del 1913 _ Abbreviazione,

21 _ Appello, 30, 34 _ Casellario, 44 _ Cassazione,

32, 34 _ Computo, 19 _ Condanna condizionale,“-

_ Costituzione di parte civile, 28 _ Dibattimento, 41

_ Difensori, 28 _ Esecuzione delle sentenze, 42 _

Falsità in documenti, 35 _ Giorni festivi, 20 _

Gravami giuridici, 33, 34 _ Imputato all'estero, 22

_ Istruttoria, 36 a 39 _ Notificazioni, 29 _ Nullità,

23 _ Opposizioni, 31, 34 _ Premessa, 18 _ Pro-

roga, 21, 22 _ Querela, 35 _ Referto medico, 35

_ Remissione, 35 _ Responsabile civile, 28 _ Re-

stituzione in termini, 26 _ Revisione, 32, 34 _

Riabilitazione, 44 _. Ricusazione, 27 — Rimes-

sione, 27.

Computo, 4, 19.

Condanna condizionale, 44.

Confronto con i termini in civile, 8.

Decorrenza, 5.

Dibatlimento _ Codice di procedura penale del 1865,

40 _ ld. id. id. del 1913, 4l.

.Difensori, 28.

Durata, 3.

Differenze fra i vari termini, 7.

Esecuzione delle sentenze, 42.

Facoltà del giudice, 3.

Falsità in documenti, 35.

Fissazione, 3.

Giorni festivi, 4, 20.

Gravami giuridici _ Termini generali, 33 _ Id. spe-

ciali, 34.

Imputato all'estero, 22.

Istruttoria _ Codice di procedura penale del 'I 865, 36,

38 _ Id. id. id. del 1913, 37, 39.

Natura, 1.

Notificazioni, 29, 33.

Nullità, 23.

Opposizioni _ Codice di procedura penale del 1865, 31

_ Id. id. id. del 1913, 34.

Parte civile: costituzione, 28.

Prescrizione _ Caratteristica dei termini relativi, 9 _

dell'azione e delle condanne, 43.

Proroga, 6, 21, 22.

Querela, 35.

Referto medico, 35.

Remissione della parte lesa, 35.  

Responsabile civile: intervento volontario, 28. ,

Restituzione in termine _ Austria, 13, 14 _ Codice di

procedura penale del 1913, 26 — Diritto patrio, 12

_ Effetto, 17 _ Fondamento, 16 — Germania, 13,14

_ Giurisprudenza, 24 _ Norvegia, 14 _ Nozione, 6

_ Presupposto, 17 _ Progetti di codice di procedura

penale, 15, 25 _ Roma, 11 _ Ungheria, 14.

Revisione — Codice di procedura penale del 1865, 32

_ Id. id. id. del 1913, 34.

Riabilitazione, 44

Ricusazione, 27.

Rimessione, 27.

Roma _ Iteslitutio in inlegrum, 'Il _ Termini, IO.

Scopo, 1.

Termine minimo, 5.

Termini della. proprietà. (Rinvio) . . . . pag. 815

Terreni e fabbricati (Imposta sui). . . . » n

Abitazione dei coltivatori _ Coltivatori, 119 _ Giuris-

prudenza, 120 _ Requisiti speciali, 119.

Id. dei contadini nel mezzogiorno e nelle isole, I28 _

del parroco, 108 _ Soggetto dell’imposta, 86.

Abolizione privilegi ed esenzioni nel 1867, 18.

Accertamento del reddito _ V. Accertamento nuovo _

V. Agente _ V. Dichiarazione di reddito _ Iscrizione

in catasto, 199 _ per denunzie, 51 _ V. Prescri-

zione _ V. Revisione generale — V. Id. parziale _

Schede, 155 _ Sistema e sua origine, 155.

Id. nuovo — Caratteri differenziali, 181 _ Casistica,194

_ Cause, 193 _ Conclusione, 195 _ Disposizioni

legislative, 193 _ Ragione, 180.

Id. suppletive, 217.

Accessori delle costruzioni, 75.

Accettazione tacita, 258.

Acqua motrice, 81.

Addizionali, 211.

Agente _ V. Controllo delle dichiarazioni _ del con-

tribuente, 248. , _

Id. (Accertamento del reddito) V. Concordato _ Cri-

teri da seguire, 174 _ V. Facoltà di rettifica _

Notificazione accertamenti. 176 _ Tabella d’accerta-

mento, 175.

Agro romano: esenzioni, 145.

Alberi motori, 83.

Aliquota dell‘imposta, 17, 211.

Alsazia-Lorena, 27.

America, 31, 32.

Ampliamento o sopraelevazione di fabbricato esi-

stente, 139.

Annessioni delle costruzioni, 75.

Acquedotti comunali, 71 d).

Aree fabbricabili (Tassa sulle) _ Carattere, 53 _ No-

zione, 53 _ Ordinamento, 54 _ Specialità per la

città di Roma, 54.

Assicurazione alla riva, 68.

Assoggettamento all‘imposta fondiaria, 115.

Atene, 3.

Aule di scuola, 72 (1).

Austria, 28.

Autore della costruzione.: irrilevanza, 73.

Azione giudiziaria _ Competenza speciale per materia,

274 _ Limiti di competenza, 266 _ V. Precedenza

dell’azione amministrativa _ Pubblicazione del ruolo,

271 _ Salve et repete, 272 _ Sentenza e suoi

effetti. 275 _ Termine, 273.

Baden (Granducato di), 26.

Bagni _ natanti, 68 _ pubblici, 72 h).

Baracconi o chioschi su suolo comunale, 88.

Barbari, 5.

Basilicata, 149.
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Basilicata e Calabria _ Esenzione delle costruzioni :\

benefizio dell‘agricoltura, 130.135 _ ld. delle quote

minime, 129.135.

Bastioni, 70.

Baviera, 26.

Belgio, 30.

Beni demaniali. V. Demanio.

Bibliografia, pr.

Biblioteche _ esenti da imposta, 70 a) _ soggette all‘im-

posta, 72 a).

Bollo (Tassa di). 159, 247. 252.

Bologna: esenzioni, 147.

Brasile, 31.

Calabria _ V. Basilicata _ Esenzioni, 151.

Caldaia, 80.

Camere di piombo _ destinate alla produzione dell‘acido

solforico, 80 — per la manipolazione dei concimi

pubblici, 66.

Capacità _ a produrre un reddito. 69 _ per la dichia-

razione, 157. '

Caput-Capitalia, 4.

Case _ cantoniere, 72 a) _ dei tnìnimi abbienti, 59 _

di abitazione non affittate, 58, 62 _ per i ferrovieri,

143 _ popolari, 142.

Caserme, 110.

Catasti, 8 (1).

Catasto _ Base di compilazione delle schede dei pos-

sessori, 89 _ Conservazione, 199 _ Iscrizioni, 198

_ Matrici dei ruoli, 201 _ Metodo di accertamento

del-, 61 _ Norme regolatrici, 197 _ Stralci dal ca-

tasto rustico all'urbano, 200 _ Ufficio, 196.

Causa di variazione _ Caratteri, 189 _ Giurispru-

denza, 190.

Censi, canoni e simili, 99.

Cessazione d‘affitto, 184.

Id. di reddito (Sgravio per) _ Distruzione, 223 _ Fab-

bricato che da imponibile diventa esente, 226 _

Procedura, 225 _ Riparazioni, 224.

Clu‘tle! con impianto di pompe per l'estrazione del-

l‘acqua, 76.

Chiamata in garanzia, 247.

Chiatte, 68.

Chili, 3-t.

Cimiteri, 109.

Cognizione dei ricorsi (Commissioni di prima istanza)

_ Audizione del contribuente, 254 _ Decisione, 255

_ Estensione, 242 _ Intervento dell'agente, 253 _

Limiti di materia, 243 _ Id. di territorio, 244 _

Ricorsi posteriori al ruolo, 245.

Collezioni artistiche o archeologiche, 72 b) 'in).

Coltivatori, 119.

Commissione centrale _ Competenza, 265 _ Compo-

sizione, 264 _ Ricorso, 264.

Id. provinciale _ Chi può ricorrere, 258 _ Cotnposi-

zione, 256 _ Competenza, 261, 263 _ Decisioni che

si possono denunziare, 257 _ Difesa delle parti, 262

_ Presentazione del ricorso, 260 _ Procedura, 262

_ Termine per il ricorso, 259.

Commissioni amministrative _ Composizione, 233 _

Efficacia delle decisioni, 265 bis.

Id. di pritna istanza _ V. Competenza delle _ Compo-

sizione, 234 _ Numero legale per le deliberazioni,

235 _ Sottocommissioni. 234 _ Spese di funziona-

mento, 236.

Competenza _ dell’Autorità giudiziaria, 266, 274 —

della Commissione centrale, 265 _ Id. id. provin-

ciale, 261, 263.

Id. delle Commissioni di pritna istanza _ V. Cogni-

zione dei ricorsi _ V. Facoltà di aumentare'd‘ufficio

l'accertamento.  

Comuni _ danneggiati dal terremoto: esenzioni, 154

_ Storia, 7.

Concessionario, 88.

Concordato _ Aumento d'ufficio per parte delle Com-

missioni di prima istanza, 238 _ Forma, 179 _

Importanza, 176 _ Indole giuridica, 178 _ Origine

del sistema, 177 _ Vantaggi, 176.

Condizioni generali di esenzione delle costruzioni ru-

rali _ Assoggettamento all‘imposta fondiaria, 115 _

V. Destinazione agricola _ Fatto da] conduttore, 114

_ Identità di proprietario, 114, 116, 117 _ Ubica-

zione della costruzione, 115.

Conduttore, 86, 89.

Connessione _ al suolo, 64 _ materiale e tecnica.

80, 84.

Conservazione dei prodotti, l23.

Contenzioso _ V. Azione giudiziaria _ I’. Ricorsi

amministrativi.

Contingente (Sistema di), 60.

Controllo delle dichiarazioni _ Mezzi, 170 _ .\‘Iodo,17-t

_ Necessità, 169.

Corona (Dotazione della), 86, 134.

Correzione d’ufficio di errori materiali, 206.

Costruzioni _ a benefizio dell'agricoltura nella Basili-

cata, 130 _ assimilate agli opifici, 102 _ fatte dal

conduttore, 89 _ improduttive, 70,71 _ industriali,

57 _ in servizio di fondi non agricoli ma soggette

all’imposta terreni, 127 _ mancanti di valore loca-

tivo, 69 _ metalliche, 80 _ produttive, 72 _ stabil-

mente assìcurate alle rive, 68 _ su terreno altrui, 88.

Id. nuove _ Coucetto,139 — Durata dell’esenzione,13ti

_ Trasformazione, 140.

Id. rurali (Esenzioni) — Abitazioni dei contadini nel

mezzogiorno e nelle isole, 128 _ V. Condizioni gene-

rali _ Costruzioni in servizio di fondi non agricoli

ma soggette all'imposta terreni, 127 _ Enumera-

zione, 112 _ Storia legislativa, 111.

Id. stabili _ Giurisprudenza, 65, 66 _ Tonnare, 67.

Custodia e conservazione di macchine e attrezzi, 126.

Danimarca, 31. -

Datina reale, 10.

Decima, 1, 2, 4.

Demanio, 86.

ld. pubblico _ delle provincie e dei Comuni, 71 _

dello Stato, 70.

Demolizione, 184, 223.

Destinazione agricola _ Abitazione dei coltivatori, 119.

120 _ Abitualità e permanenza, 113 _ Carattere,

112 _ V. Magazzini indispensabili per la condotta

agricola dei fondi _ Ricovero del bestiame, 121 _

Specialità, 118.

Id. del fabbricato: irrilevanza, 74.

Detrazione uniforme dal reddito lordo _ Compren-

sione, 97 _ Critiche, 94 _ Lavori parlamentari, 95

_Opifici, 102 _ Percentuale, 93 _ Progetto Seismit—

Doda, 96 _ Proposte di modificazioni, 95, 98 _ Ra—

gione, 97.

Detrazioni inammissibili _ Censi, canoni e simili, 99

_ Spese straordinarie, 100, 101 ._ Tasse consorziati,

100, 101.

Dichiarazione (Metodo di accertamento della), 61.

Id. di reddito -_ A chi spetta, 156 _ Capacità, 157 _

V. Contenuto, 160 _ V. Controllo _ Documentazione,

165 _ Fabbricati. demaniali, 162 _ Id. non affittati,

167 _ Id. posti nel territorio di più Comuni, 163

_ Forma,158 _ irregolare, 159 _ Opifici, 164 _

per procuratore, 158 _ Reddito a dichiararsi, 161

_ Restituzione delle schede, 168 _ Sanzioni penali,

166 _ Termini,166.

Dinamo, 66, 82.
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Dipendenze _ dei cimiteri, 109 _ delle costruzioni, 75

_ delle fortificazioni, 110.

Diritti reali, 87.

Discriminazione dei redditi, 50.

Distruzione, 223.

Donna maritata, 156, 157.

Due Sicilie, 12.

Ebrei, 2.

Edicola, 64. 66.

Edilizio nuovo, 195.

Egitto, 2.

Enfiteuta, 86.

Errore di fatto, 188.

Esenzione _ Concetto dottrinale, 103 _ ld. legisla-

tivo, 104 _ proporzionale, 184.

Id. temporanea generale _ Cessazione, 141 _ V. Co-

struzioni nuove _ Decorrenza del termine, 141 _

Opifici di nuova costruzione, 137.

Esenzioni _ Demanio delle provincie e dei Comuni, 71

_ ld. pubblico dello Stato, 70.

ld. permanenti oggettive _ Cimiteri, 109 _ V. Costru-

zioni t'urali _ Fabbricati demaniali dello Stato costi-

tuenti le fortificazioni, 110 _ V. Fabbricati destinati

all'esercizio dei culti.

Id. id. soggettive _ Concetto, 131 _ Dotazione della

Corona, 134 _ Dotazione del Sommo Pontefice e

della Santa Sede, 132 _ improprie, 135 _ Palazzi

sede di rappresentanza diplomatica, 133.

ld. perpetue. V. Basilicata e Calabria.

ld. temporanee _ abrogate, 138 _ V. Esenzione tem-

poranea generale.

Id. id. di applicazione limitata _ Comuni danneggiati

dall‘eruzione del Vesuvio, 154 _ Provincie meridio-

nali, 'I53 _ Reggio Calabria, 152 _ Sicilia, 153.

ld. id. speciali di applicazione generale _ Case per i

ferrovieri, 143 _ Id. popolari, 142.

Id. id. id. id. litnitata _ Basilicata, 149 _ Bonifica del-

l'Agro romano, 145 _ Calabria, 151 _ Case di Pa-

lermo, 144 — Risanamento della città di Napoli, 146

_ Id. delle città di Torino e Bologna, 147 _ Risor-

gimento economico di Napoli, 150 _ Roma, 149 _

Sardegna, 148, 153.

Estensione alle provincie venete e mantovane, 18.

Ext-Stati italiani _ Conclusione, 14 _ Due Sicilie, 12

_ Lombardia, 13 _ Modena, 9 _ Parma, 9— Stati

pontifici, 10 _ Id. sardi, 8 _ Toscana, 11.

Fabbricati _ adibiti a contenere raccolte artistiche o

archeologiche, 72 b) m) _ Case dei minimi abbienti,

59 _ Id. di abitazione non affittate, 58 _ Costruzioni

industriali, 57 _ destinati alla macellazione, 72 i) _

non affittati: dichiarazione di reddito, 167 _ posti

nel territorio di più Comuni: "Dichiarazione, 163 _

Specie, 55. '

Id. demaniali — dello Stato costituenti le fortificazioni,

110 _ Dichiarazione di reddito, 162. -

Id. destinati all‘esercizio dei culti _ Abitazione del par-

roco, 108 _ Attinenze, 106 _ Concetto della desti-

nazione, 107 _ Esenzione e suoi limiti, 105.

Fabbricato che da imponibile diventa esente, 226.

Facoltà di aumentare d‘ufficio l‘accertamento (Commis-

sioni di prima istanza) _ Cessazione, 239 _ Con-

cordato, 238 _ Efficacia dell’aumento, 240 _ Lega-

lità, 237 _ Limiti, 241 _ Quando esercitabile, 238.

ld. di rettifica dell’agente _ Giustificazione, 172 _ Uso:

criteri, 173.

Falliti, 157.

Fari, 70 d).

Fatto del conduttore, 114.

Ferrovie, 72 d).

Feudalismo, 6.  

Fisiocrati, 34.

Forma della dichiarazione, 158.

Forni automatici per la torrefazione della pirite, 80.

Fortezze, 70.

Fortificazioni, 110.

Francia, 23.

Frode, 188.

Fusari, 76.

Gabinetti scientifici, 72 a).

Gallerie _ della Il. Accademia romana di S. Lttca, 70 c)

_ fidecommissarie romane, 70 b).

Gazometri, 72 I).

Generatore di forza motrice _ Nozione. 80 _ Opifici

elettrici, 82 _ Id. idraulici, 81 _ ld. meccanici a

vapore, 80.

Germania, 25 a 27.

Grecia, 3.

Identità di proprietario _ Condizione di esenzione, 114

_ Giurisprudenza, 116, 117.

Immobile, 64.

Imposta sui fabbricati _ V. Accertamento del reddito -

_ Aliquota, 211 _ Carattere, 55 _ V. Contenzioso _

V. Esenzione ed Esenzioni _ V. Fabbricati _ Metodi

di accertamento, 61, 62 _ Natura giuridica, 90 _

Ohiettività, 73 _ Privilegio del fisco, 91 _V. Ruoli _

V. Sgravi _ Sistema di applicazione, 60 _ V. Sopra-

tasse _ Sovrimposta, 212, 213 _ Tassazione, 214 _

Unicità o pluralità, 56.

Id. id. (Fonte). V. Reddito base dell‘imposta.

Id. id. (Oggetto) _ Comprensione, 75 _ Condizioni di

applicabilità, 63 _ Irrilevanza della destinazione del

fabbricato, 74 _ Id. dell'autore della costruzione, 73

_ V. Opifici _ V. Produttività della costruzione _

Regola, 63 _ V. Stabilità della costruzione.

Id. id. (Soggetto) _ Catasto, 89 _ Concessionario, 88

_ Conduttore, 89 —Costruzioni fatte dal conduttore,

89 — Id. su suolo altrui, 88 _ Diritti reali, 87 _

Locatore, 89 _ Possessore, 86 _ Proprietario. 87

_ Regola, 86 _ Servitù, 87 _ Superficiario, 88.

Id. sui terreni _ Caratteri, 48 _ Difetti di applica-

zione, 48, 49 _ Evoluzione storica, 41 — Generalità,

40 _ Legge del 1886, 44 _ Leggi del 1867 e 1868,

43 _ Id. del 1897 e 1898, 45 _ Id. del 1900 e'l90‘l,

46 _ Id. del 1905,1908 e 1909, 47 _ V. Proposta

di riforma Marsili— Riforma Scialoja, 42.

lmprodutlivilà _ per distruzione, 223 _ per ripara-

zioni, 224.

Inabilitati, 157.

Inattività di opificio (Sgravio per), 184, 230.

Incendio, 184.

Incidenza, 37.

Informazione (Diritto di), 170.

Inghilterra, 24.

Interdetti, 156,-157.

Intervento di terzi. 247.

Iscrizione, 84.

Iugum-Iugatio, 4.

Lavatoi pubblici, 72 9).

Legge _ 1864, n.1831, 15 _ 1865, n. 2136,15, 16 _

1865, n. 2276, 17 _ 1866, n. 3023, 17 _ 1867,

n. 3717, e n. 3718, 18 _ 1870, n. 5754, alleg. F,

e 1877-, n. 3684, 19 _ 1888, n. 5458, e 1889.

n. 6214, 20.

Legislazione comparata _ Alsazia-Lorena, 27 _ Ame-

rica, 31, 32 _ Austria, 28 _ Baden, 26 _ Baviera,

26 _'Belgio, 30 _ Danimarca, 31 _ Francia, 23 _

Germania, 25 a 27 _ Grecia, 31 _ Inghilterra, 24

_ Olanda, 29 _ Polonia, 31 _ Prussia, 25 _ Spagna.

31 _ Stati Uniti d'America, 32 _ Svezia, 31 _

Svizzera,-31 _ Wiirtemberg, 26.
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Legislazione in vigore, 21.

Liguria, 8.

Locali inservienti ed annessi agli opifici, 78.

Locatore, 89.

Locomobili, 80.

Lombardia, 13.

Macchine —— fisse o semifisse, 80 — lavoratrici, 85.

Macellazione, 72 i).

Magazzini indispensabili per la condotta agricola dei

fondi —— Conservazione dei prodotti, 123 — Custodia

e conservazione di macchine ed attrezzi, 126 — Prima

manipolazione, 124, 125 — Ragione dell‘esenzione,

122 —— Specificazione legislativa, 122.

Mandato per la dichiarazione, 159.

Marsili, 51 a 53.

Matrici dei ruoli, 201.

Meccanismi —— Connessione, 84 — Discussioni parla-

mentari, 79 — V. Generatore di forza'motrice —

Legge del 1865, 78 -— Id. del 1889, 79 — non facenti

parte dell‘opificio, 85 —— Qualità, 80 — trasmettitori

della forza, 83.

Mercato pubblico. 72 f).

Minore, 156, l57.

Mobile, 65.

Modena, 9.

Molini, 63.

Monumenti nazionali. 70 a).

Musei, 70 a).

Mutamento di proprietario, 187.

Napoli: esenzioni -— per risanamento, 146 — per risor—

gimento economico, 150.

Natura giuridica: Imposta sui fabbricati. 90.

Notificazione accertamenti, 176.

Olanda, 29.

Opifici — Circolare 13 gennaio 1890, 164 ('l) — Detra-

zione dal reddito lordo, 93,102 — Dichiarazione di

reddito, 164 — Elementi caratteristici, 76 — lmpor-

tanza della determinazione, 77 — V. Parti integranti

degli — Soggezione all' imposta, 71 — Tassabilità, 57.

Id. di nuova costruzione — Condizioni di esenzione. HO

— V. Costruzioni nuove — Durata dell‘esenzione,137.

Palazzi sede di rappresentanza diplomatica, 133.

Palermo: esenzioni, 144.

Parasanga, 2.

Parma, 9.

Parti essenziali delle costruzioni, 75.

ld. integranti degli opifici — Locali inservienti e annessi,

78 — V. Meccanismi. '

Perequazione (Legge di), 15.

Permanenza, 65.

Persia, 2.

Peso pubblico, 72 e).

Piazze da guerra, 70.

Piemonte, 8.

Pinacoteche, 70 a).

Ponti — soggetti a pedaggio, 71 c) — volanti, 68. 71 c).

Possessore, 86.

Precedenza dell'azione amministrativa — Argomenti

favorevoli, 269 -— Giurisprudenza, 270 — Leggi di

ricchezza mobile e sul contenzioso amministrativo,

268 _ Questione, 267.

Prescrizione dell'aecertamento — Correzione d'ufficio

di errori materiali, 206 — Durata, 202 —— Effetto, 204

—- Generalità, 202 — Interruzione, 205 — Proponibi-

lità, 208 — Ragione, 203 — Regole, 207b1's — Ruoli

suppletivi, 210 — Sopratasse. 209 — Sospensione, 207.

Id. della riscossione, 204.

Presunzione, 167.

Prima manipolazione — Concetto, 124 — Giurispru—

denza, 125.

'23I — Diossro rraumo, Vol. XXIII, Parte -I=.

 

Privilegio del fisco, 91.

Procuratore (Dichiarazione per), 158.

Produttività della costruzione — Concetto, 69 — Costru-

zioni. improduttive, 70, 71 —— Id. produttive, 72.

Produzione industriale, 76.

Proposta di riforma Marsili (Imposta sui terreni) —

Base, 51 — Caratteri, 52 -—— Scopi ed effetti, 53.

Proprietario, 87.

Provincie meridionali: esenzioni. 153.

Prussia, 25.

Quote minime: esenzione per la Basilicata, 129.

Quotità (Sistema di), 60.

Realità, 90.

Reclami. V. Ricorsi amministrativi.

Reddito a dichiararsi, 161.

ld. base dell’imposta — V. Detrazione uniforme dal

reddito lordo —— V. Detrazioni inammissibili — Red-

dito lordo e reddito netto, 92.

R. decreto —1877, n. 4024, 19 — 1888, n. 5613, 20

—— 1889, n. 6569, e 1909, n. 311, 21.

Revisione generale (Leggi di) — 1870 e 1877, 19 —

1889, 20.

Reggio Calabria: esenzioni, 152.

Registro (Tassa di), 159.

Revisione generale — Caratteri differenziali, 181 —

Disposizioni legislative, 182 — Norme legislative, 182

— Ragione, 180, 182.

ld. parziale — Caratteri differenziali, ‘lS‘l — Causa spe-

cifica di variazione, 189 — Cause con effetto conti-

nuativo, 190 — Condizioni. 183 — Decorrenza etTetto.

192 — Disposizioni legislative, 183 — Esecuzione,

191 — Mutamento di proprietario, 186 — Ragione,

180 — Tempo della causa di variazione, 185 — Tras-

formazione del fabbricato, 186 — Variazione del

reddito nella misura del terzo, 188.

Ricorsi amministrativi .— Carta da bollo, 247 — Chia-

mata in garanzia, 247 — collettivi, 247 — V. Com-

missioni amministrative — Comunicazioni all’agente,

251, 252 — Decadenza, 250 -- Disposizioni legisla-

tive, 232 — Documentazione, 252 — Firma, 248 —

Formalità, 248 — Intervento di terzo, 247 — Og-

getto, 246 — posteriori al ruolo, 215 — Presenta-

zione, 9.51 — Termine, 249, 250.

Ricorso incidente, 260, 262.

Ricostruzione, 139.

Ricovero del bestiame, 121.

Rimborso, 184.

Riparazioni straordinarie, 224.

Roma, 4, 149.

Rovina, 184, 223.

Ruoli principali — Contenuto, 214 — Esecutorietz'n, 215

— Formazione, 214.

Id. suppletivi —- Contenuto, 216 — Limitazioni, 217 —

Prescrizione, 210 — Serie, 216.

Santa Sede (Dotazione della), 132.

Sardegna: esenzioni, 148.

Scafe, 68.

Schede — Consegna, 155 — Restituzione, 168 -- Vc-

rifica. V. Controllo delle dichiarazioni.

Scialoja, 42.

Semafori, 70 d).

Separazione della fondiaria in due rami autonomi, 15.

ld. dell'imposta fabbricati da quella sui terreni — Con-

clusione, 40 —- Necessità, 39 — Obiezioni, 38.

Servitù, 87.

Sfitto di fabbricati (Sgravio per) —— Condizioni, 22. —

Giurisprudenza, 229.

Sgravi — Cause, 222 — V. Cessazione di reddito ——

Concetto generale, 221 — Esenzioni :\ rimborsi, 184

— V. Sospensione del reddito.
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Sicilia: esenzioni, 153.

Salve et repe'le, 272.

Sommo Pontefice (Dotazione del), 132.

Sopratasse — Applicabilità, 218 — Liquidazione, 219

— Misura, 218 — Natura giuridica, 166, 220 — Pre-

scrizione, 209.

Sars, 4.

Sospensione del reddito (Sgravio per) - inattività di

opificio, 230 — Origine, 227 — Procedura, 231 —

V. Sfitto di fabbricati.

Sovrimposte— Carattere accessorio. 213 — Misura, 212.

Spagna, 31.

Sparta, 3.

Spedali militari, 110.

Spese straordinarie., 100, 101.

Stabilità della costruzione f Assicurazione alla riva, 68

— Carattere, 65 — V. Costruzioni stabili — Essenza

reale, 65 — Indipendenza dalla qualità d‘immo-

bile, 64.

Stati — pontifici, 10 —— sardi, 8.

Stipendio, 4. ,

Storia — Abolizione privilegi ed esenzioni del 1867, 13

— Aliquota dell'imposta, 17 — Barbari, 5 — Co-

muni, 7 — Ebrei, 2 — Egitto, 2 — Estensione alle

provincie venete e mantovane, 18 — V. Ext-Stati ita-

liani .— Feudalismo, 6 — Generalità, 1 — Grecia, 3

— Legge di perequazione, 15 — Id. di revisione gene-

rale, 19,20 — Id. di unificazione, 16 — Legislazione

in vigore, 21 —— Persia, 2 — Roma, 4 — Separazione

della Fondiaria, 15 — Tassa straordinaria, 17 —

Tempi moderni, 7.

Stralci dal catasto rustico all’…-bano, 200.

Superficiario, 88.

Svezia, 31.

Svizzera, 31.

Tabella d'accertamento, 175.

Taglie, 23.

Tassa straordinaria del 1866, 17.

Tassazione, 214.

Tasse consorziali, 100, 101.

Tempi moderni, 7.

Termine, 166, 249, 250, 259, 2751.

Tertìae, 4.

Tettoie, 71 b).

Tonnare, 67.

Torino: esenzioni, 147.

Torre degli orologi, 71 a).

Toscana, 11.

Transazione, 178. ,

Trasformazione — di costruzione ordinaria, 140 — di

fabbricato, 186.

Trasmissioni, 85.

Trina illatia, 4.

Turbine, 81.

Ubicazione della costruzione, 115.

Ufficio del catasto, 196.

Unità monetarie catastali, 8 (1).

Unificazione (Legge dell‘), 15.

Unità 0 specializzazione dei redditi fondiari (Questione)

— Fisiocrati, 34 — Generalità, 33 -— Incidenza, 37

— V. Separazione dell' imposta fabbricati da quella sui

terreni — Teoriche della specializzazione,3fi — Teorie

intermedie, 35.

Uso od usufrutto, 86.

Verifica delle schede. V. Controllo delle dichiara—

zioni.

Villeggiatura, 229.

Visita dei fabbricati (Diritto di), 170.

Wùrtemberg, 26.

V. anche: Teatro, 56 — Tonnare, 22.  

Territorialità (Rinvio) . . . pag. 929

Territorio (Id.) . . . . . . . . . . . n |)

Territorio dello Stato. . . . » 117

Accessione, 25.

Acquisto — Accessione, 25 —— Conquista, 26 -— Gene-

ralità, 24 — V. Occupazione — Possesso immemora-

bile, 26 — Usucapione, 26.

Aereo, 12, 21.

Baia. 17.

Bracci di mare, 18.

Canale, 13.

Capitolazioni, 37.

Cessione, 26, 33.

Colonie, IO, 22.

Compagnie di colonizzazione, 32.

Condizioni dell‘occupazione — Enumerazione, 27 pr. —

Notifica della presa di possesso, 28 — Ordinamento

del territorio occupato, 29 — Possesso effettivo, 27 1°.

Condomini, 19.

Confini. 10, 35.

Conquista, 26.

Continuo o chiuso, 12.

Dessuetudine, 34.

Dipendenze, 10, 22.

Diritto territoriale, 8.

Discontinuo, 12.

Elementi — dello Stato. 1 — del territorio. 10.

Enclave, 12.

Fiume, 13.

Frontiere, 10, 23.

Garanzia dell'integrità, 7.

Golfi territoriali, 17.

Hinterland, 22, 25 1°.

Incastro, 12.

Laghi, 14.

Limiti,,2.

Litus o riva, 15.

Marittimo - Convenzioni e trattati di pesca, 16 —

Golfi, 17 — interno o chiuso, 16, 17 — libero. 17 —

Stretti, 18 — territoriale, 15.

Metropoli, 10.

Modificazioni, 9.

Nazionalità, 11.

Navi, 36.

Necessità, 7.

Neutralità, 20.

Nozione giuridica, 7.

Occupazione — Compagnie di colonizzazione, 32 —

V. Condizioni — Effetti, 30 — militare, 37 Modo

d’acquisto. 26 -—- Procedura, 31.

Perdita, 34.

Porti, 17.

Possedimenti, 10.

Possesso immemorabile, 26.

Potere dello Stato sul territorio — in ordine alle cose. 3

—— id. alle persone, 2 — Natura, lo.

Protettorato, 22.

Rada, 17.

Rimandi, 5.

Ruscello, 13.

Ser'vitù territoriali, 19.

Specie — aereo, 12, 21 —— coloniale, 22 — Enumera-

zione, 12 -—- fluviale, 13 — lacuale, 14 — V. marit-

timo — terrestre, 12.

Stati Uniti d'America, 6.

Stretti, 18.

Terrestre, 12.

Territori —— americani, (i — neutralizzati, 20.

Torrente, 13. '
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Usucapione, 26.

Vincolo giuridico, 1.

Zona d’influenza, 22, 251°.

Terza. istanza (Rinvio) . . . . . . . . pag. 950

Terzi (Id.). . . . . . . . . . . . n »

Terzi (Intervento di) (Id.) . . . . . . . | »

Terzo (Opposizione di) (Id.). . . . » |:

Terzo possessore (Id.) . . . . . . . . » »

Tesoreria. centrale. V. Tesoro pubblico . . l .

Tesoreria provinciale e comunale . . . . » 951

Banca d’Italia, 3.

Conto giudiziale, 15.

Delegati del Tesoro, 3.

Delegazione del Tesoro, 10.

Direzione generale del Tesoro, 11.

Generalità, 1.

Limiti di trattazione, 1.

Movimenti di fondi, 12.

Ordinamento del 1894 —— Riforma introdotta, 3 —

V. Tesoreria provinciale — Utilità, 4.

Rendiconti periodici, 14.

Servizio di cassa comunale, 20.

Sezioni della tesoreria provinciale — Composizione, 5

_ Contabilità e lavori, 9 — Depositi, 8 — Firma,

spedizione corrispondenza e verifiche, 7 —— Orario, 7

— Passaggio di fondi fra Sezioni. 12 —— Rendiconti

periodici, 14 -— Scritture, 9.

Tesoreria coloniale, 16.

Id. comunale - Attribuzioni, 18 — Cassa, 26 — Orario,

25 — Pagamenti, 22 — Pluralità di Comuni, 24 —

Registri e scritture, 26 — Rendiconti, 27 —— Riscos—

sioni, 21 — Servizio di cassa, 20 — Tesoriere comu-

nale, 19 — Ufficio, 25 —— Verifiche di cassa, 23.

Id. provinciale gestita dalla Banca d‘Italia — Attribu-

zioni, ti — Conto giudiziale. |5 — Delegazioni del

Tesoro, 10 — Movimenti di fondi, 12 — Rapporti con

la Direzione generale del Tesoro, 11 — Rendiconti

periodici, 14 — V. Sezioni della.

Id. id. propriamente detta — Attribuzioni, 17 — V. Te-

soreria comunale, 21 a 27.

Tesorerie provinciali anteriori al 1894, 2.

Tesoriere comunale, 19, 20.

Tesoriere comunale (Rinvio). . . . . . pag. 960

Tesoro... .:.._...n »

Abitazione, 25.

Accessione, 5.

Accettazione, 41.

Acquisto originario di proprietà, 17.

Aereolito, 12.

Anliteatro, 7.

Antichità e belle arti, 19.

Appropriazione indebita, 21.

Associazione di lavoratori, 44.

Autonomia, 8.

Azione — di rivendicazionc o sussidiaria, 35 — Prescri-

zione, 36.

Bibliografia, pr.

Brillante grezzo, 12.

Casa senza padrone (in), 50.

Compratore di casa per demolirla, o di materiale da

estrarre, 27.

Comproprietà: indole, 34.

Comunione degli utili fra coniugi, 16.

Conduttore, 25.

Condomini, 31.

Con/Enio (in), 30.  

Creditori, 16, 25.

Definizione, 6.

Destinazione, 8.

Diritto di ricerca, 37.

Divisione fra proprietario e ritrovatore, 34.

Enfiteuta, 26.

Equità naturale, 5.

Erede beneficiario, 24.

Fatto illecito, 47.

Fisco. 22.

Fondamento dell'acquisto. .').

Fortuna, 5.

Francia, 4.

Immobili per destinazione, 7.

Inventore — Accettazione, 41 — Associazione di lavora-

tori, 44 — Casa senza padrone (in), 50 — Concetto,

40 — Fatto illecito, 47 — Impiego d‘attività per la

scoperta, 49 — Mala fede, 47 — Opera. ad hoc data,

48 — Patto col proprietario, 45 — Possesso del

fondo, 42 — salariato, 46 — Scoperta per solo effetto

del caso, 43.

Irreperibilità del proprietario, 12, 20.

Legge, 5.

Legislazione comparata, 4, 19.

Lucro mobiliare, 16.

Luogo della scoperta — Mobili, 13 — 'l‘ombc o luoghi

pubblici, 14.

Mala fede, 47.

Mancanza di padrone, 20.

Miniera, 8.

Mobili, 7, 13.

Muro comune e perimetrale, 33.

Nascondimento o sotterramento _ artiliciale e natu-

rale, 12 — Carattere di durata, 12 — Generalità, 10

—- Tempo, 11.

Natura giuridica, 16.

Occupazione, 5, 18.

Oggetto — Cosa di pregio, 9 -— ld. a sé stante ed auto-

noma, 8 — Id. mobile, 7 — Id. nascosta o sotterrata.

V. Nascondimentoo sotterramento — Destinazione, 8.

Opera ad hoc data, 48.

Pietra sepolcrale, 9.

Precarista, 25.

Pregio, 9.

Presa di possesso, 18.

Prescrizione, 36, 39.

Presunzione di proprietà, 5.

Proprietario del fondo — Carattere provvisorio del-

l‘acquisto, 39 — Chi sia, 23 — Condomini, BI —

Diritto all'intero, 28 — Dissoluzione del diritto per

fatto sopravvenuto, 38 —— Divisione col ritrovatore, 34

— Id. fra proprietario e ritrovatore, 34 — Muro

comune e perimetrale, 33 — Ritrovatore, 29 -— Te-

soro trovato in confinio, 30 — Id. id. in un se-

polcro, 32.

Id. del tesoro — Diritto di ricerca, 37 — Prescrizione

rivendicazione, 39.

Prova della proprietà, 21.

Requisiti — Antichità e belle arti, 19 — Mancanza di

padrone, 20 — V. Luogo della scoperta — V. Og—

getto — Scoperta e presa di possesso, 18 — Vclustà

del deposito, 16.

Rcscissione per lesione, 15.

Ricchezza mobile, 16. 28, 29.

Ritrot'ratore. V. Inventore.

Roma — Diritto giustinianeo, 3 —— Epoca imperiale, 2

— Generalità, 1.

Scoperta — e presa di possesso, 18 — per solo elietto

del caso, 43.

Scoprimento, 11.



1844 INDICE A LFABE'I'ICO

 

Scopritore. V. Inventore.

Sepolcro (in), 32.

Spettanza — Compratore di casa per demolirla, 27 ——

Enfiteuta, 26 — Erede beneficiario, 24 — Fisco, 22

—- V. Inventore — V. Proprietario del fondo —

Storia e legislazione, 22 — Snperliciario. 25 —

Usuario, 25 — Usufruttuario, 24.

Superliciario, 25.

Tomba, 7, 14.

Usuario, 25.

Usufruttuario, 24.

Vetustà del deposito, 15.

Tesoro pubblico . . . pag. 988

Alsazia, 38.

America, 42, 43.

Amministrazione finanziaria, 15.

Asmara, 25.

Austria, 39.

Banca d‘ Italia, 24, 26.

Belgio, 35.

Biglietti di Stato, 29.

Buoni del Tesoro, 27.

Cile, 43.

Cirenaica, 26.

Concetto, 1.

Contenuto, 2.

Conti correnti, 17, n. 13.

Conto — del Tesoro, 7 — giudiziale, 22.

Direzione generale del Tesoro — Attribuzioni derivanti

da leggi e regolamenti speciali;… — Id. organiche, IB

—- Cenni storici,” — Commissioni varie, 19 — V. Ope-

razioni di tesoreria — V. Tesoreria centrale — Teso-

reria coloniale, 25 — Id. provinciale, 24 — Uffici, 17.

Due Sicilie, 13.

Erario, 1.

Finanze (Ministero delle), 16.

Firenze, 10.

Fisco, 1.

Francia, 32.

Funzioni, 3.

Germania, 37.

Grecia antica, 8.

Indole, 3.

Inghilterra, 34.

Ispettorato generale, 23.

Lorena, 38.

Lussemburgo, 33.

Medioevo, 10.

Ministero delle Finanze, 16.

Id. del Tesoro — Attribuzioni. 16 — Cenni storici, 15,

16 — V. Direzione generale del Tesoro.

Oflicina carte-valori, 30.

Olanda, 36.

Operazioni di tesoreria — Biglietti di Stato, 29 — Buoni

e vaglia del Tesoro, 27 — Classificazione, 26 — Offi—

cina carte-valori, 30 — Portafoglio dello Stato, 28 —

Zecca, 31 .

Ordinamento all'estero —- Alsazia, 38 — Austria, 39 —

Belgio, 35 — Cile, 43 — Francia, 32 — Germania,

37 — Inghilterra, 34 — Lorena, 38 — Lussemburgo

33 — Olanda, 36 — Romania, 43 (3) — Russia, 41

— S. Salvador, 43 — Spagna, 40 — Stati Uniti

d'America, 42 — Svezia, 43 (3) — Venezuela, 43.

Id. teoretico: necessità, 4.

Id. vigente — Amministrazione finanziaria, 15 — Mini-

stero delle Finanze, 15 —— V. Id. del Tesoro —

V. Operazioni di tesoreria.

Piemonte, 14.

Portafoglio dello Stato, 28.  

Roma, 9.

Romania, 43 (3).

Russia. 41.

S. Salvador, 43.

Sistemi prevalenti e tipici di regolamento del pubblico

denaro, 5.

Situazione contabile, 22.

Somalia, 26.

Spagna, 40.

Stati — pontifici, 12 _. Uniti d‘America, 42.

‘ Storia — Due Sicilie, 13 — Firenze, 10 — Grecia, 8

— Medioevo, 10— Piemonte, 14 — Roma, 9 — Stato

pontificio, 12 — Venezia, 11.

Svezia, 43 (3).

Tesoreria — coloniale, 25 — provinciale, 24.

Id. centrale — Attribuzioni, 21 — Conto giudiziale, 22

— Ispettorato generale, 23 — Personale e cassa, 20

— Situazione contabile, 22 — Vigilanza, 23.

Tesoro. 7. Ministero del.

Tripolitania, 26.

Unità 0 molteplicità di casse, 6.

Vaglia del Tesoro, 27.

Venezia. 11.

Venezuela, 43.

Zecca, 31.

Testamento (Rinvio) . . . . . . . . pag. 1023

Testatico . . . . . . . . . . . . » »

Abolizione. 5.

Capatico, 2.

Capitazione, 'I. 2, 3, 5.

Cenni storici, 2.

Concetto, 'I.

Critiche, 4.

Estero (all') — Austria, 3d) — Francia, 3a.) — Ger-

mania, 3c) — Inghilterra, Bb) — Olanda, 3f) —

Russia, 3c) — Spagna, 39) — Stati Uniti d'Ame-

rica, 3 h) — Svezia, 3 f).

Giustificazione, 4.

Taglia. 2.

Testimoni e prova. testimonials . pag. 1026

Abbandono di credito, 210 ('l).

Accesso giudiziale, 451.

Accettazione di — arbitri, 221 — rinunzia all‘ap-

pello, 411. .

Accordo sulla liquidazione delle spese e onorari, 212.

Adempimento di formalità che deve risultare da processo

verbale, 221.

Aderenti di Comitati, 164.

Affinità -— Causa d‘impossibilità morale a procurarsi la

prova scritta, 326 —— Id. d‘incapacità, 142 — Id. di

sospicione, 180 — Eccezione all' incapacità, 143.

Agente — di commercio, 162 — diplomatica o consolare

di Stato estero, 168.

Amicizia, 182, 327.

Ammissibilità della prova —- Cosa giudicata, 200 — Con-

dizioni, 364 — Giudizio, 199 — V. Limiti di.

Amministratori, 165.

Ammonizione ai testi, 489.

Amore (Rapporti di), 182.

Annotazioni, 282.

Appello alla coscienza del testimonio, 541°.

Apprezzamento, 191, 560.

Arbitro, 133, 152.

Arruolamento marittimo, 352.

Art. 1348 cod. civile — Applicabilità: osservazioni, 304

— Contenuto. 303 — V. Impossibilità della prova

scritta — V. Perdita della prova scritta — Precedenti

storici, 303.
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Artista o artiere, 324.

Assessore comunale, 165.

Assistenza agli esami, 487.

Associazione commerciale, 349.

Assurdità dei fatti, 192.

Attenzione, 49.

Atti — provenienti dagli interessati, 301 — pubblici, 193.

Id. preliminari _ Nullità causa di decadenza, 537 —

per inosservanza delle forme e dei termini, 540.

Atto di nascita irregolare, 299.

Id. pubblico (Principio di prova) — Enunciative, 286 —

nullo, 285 — Verbali di conciliazione, 289 — Id. di

interrogatorio, 287 — ld. d‘udienza, 288.

Id. scritto: concetto, 245.

Id. id. (Divieto contro ed oltre l') _ Condizioni di ap-

plicabilità, 247 _ Data, 257 — Enunciative, 259 —

Francia, 244 — Genesi storica, 244 — Giustifica-

zione, 243 — Persone cui riguarda, 246 — V. Prova

contra. scripturam — Id. ina-la scripturam, 258 -—

V. Id. praeter scripturam.

Austria, 115, 144.

Autore di alcuna delle parti,163.

Autorizzazione maritale, 222.

Aventi causa: prova della simulazione, 318.

Avvocato — Ammissibilità della prova, 324 —— Assistenza

agli esami, 487 — Incompatibilità, 158, 150.

Belgio, 112.

Bibliografia, pr. e pag. 1054 (2).

Buono 0 approvato, 284.

Cambiale, p. [181 (4), n. 352, 353.

Canonici, 164.

Capacità di testimoniare (Diritto positivo vigente) -—

Concetto e dilierenziali, 139 —_ V. Incapaci!à — Re-

gola, 140 — Testimonio istrumentale, 146.

Capitano di nave, 162 (8).

Capitolari — Capacità di testimoniare, 72 —- Inquisitio

per bonos et idoneos testes, 74 — Procedimento per

la prova, 73.

Capo-stazione, 163 (2).

Carte private del padre o della madre, 300.

Caso fortuito causa di perdita della prova scritta, 336.

Cause di sospicione — Condizione sociale ed economica

del testimonio, 179 _ Condizioni fisiche oggettive,

178 — Id. id. e intellettuali del testimonio, I77 —

Generalità, 176 — Interesse all’esito della causa, I83

-— Norme legislative, 175 — V. Proposizione di motivi

di sospetto — Prova, 186 — Qualità morali del testi-

monio, 179 — Rapporti di dipendenza, 182 — Id. di

indole sentimentale, 181 — Id. di parentela o di affi-

nità, 180 — Sistema legislativo, 174.

Certezza, 20.

Certificati, 13.

Cessazione del diritto di eseguire la prova — Decadenza,

536, 537 —— Esercizio avvenuto, 538 — Ragioni per

cui si verifica, 536 — Rinunzia, 539.

Chiusura dell‘esame: effetto, 538.

Citazione dei testimoni, 484, 520.

Clausola penale, 233.

Coerede: principio di prova scritta, 277.

Cagnitiones (Periodo delle), 67.

Cointeressati, 163.

Colonia perpetua, 211 (5).

Colonie, 447.

Commesso viaggiatore o (li negozio, 162.

Còmpito della legge processuale e del giudice, 18.

Complessi di scritture, 291.

Comproprietario: principio di prova scritta, 277.

Conciliatore — Comunicazione generalità dei testi, 533

— Istanza per l‘animessione, 358,363 — Provvedi-

mento d‘ammessione, 367.  

Conciliatore (Esecuzione avanti a) — Comunicazione

generalità dei testi, 533 — Decadenza, 534 —- Norme

generali, 531 — Id. speciali, 532.

Concubinaggio, 326.

Condictio indebiti, 311.

Condizione sociale ed economica del testimonio, 179.

Condizioni di rinnovazione dell'esame — Dichiarazione

di nullità dell'esame, 547 — Distruzione o perdita del

processo verbale, 547 — Enmnerazione, 547 — Nul-

lità derivante da persona che non sia la parte, 549 ——

Id. per vizio di forma, 548.

Id. fisiche — e intellettuali del testimonio, 177 —-

oggettive, 178.

Confessione, 15, 276.

Confronti, 506.

Coniuge — Impossibilità della prova scritta, 3% _

Incapacità di testimoniare, 142, 143 — Principio di

prova scritta, 277.

Coniuratores, 70.

Consigliere comunale o provinciale, 165.

Consiglio di Stato, 194, 662.

Consoli, 508.

Contradittorietà, 33, 36.

Contradizioni, 250.

Contratti di bestiami in fiera o mercati: ammissibilità

illimitata della prova — Opinione alTerinativa, 330 —

Id. dell‘autore, 332 — Id. negativa, 331.

Id. dilTerenziali di borsa, 352.

Controprova indiretta: Giudizi di pretura, 523.

Convenzione — Concetto, 202 — dell’Aja del 1905,

399, 400.

Convenzioni estintive di altra risultante da scritto,

255, 256.

Id. modificanti il contenuto di atti scritti (Prova delle)

— Opinione dell’autore, 256 — Id. per l’ammissibi-

lità, 253 — Id. per l‘inammissibilità, 254 -— Opinioni

intermedie, 255 — Id. varie, 252.

Id. (Prova delle) — Diritti reali, 211 — Divisione, 206

— Donazioni, 210 — Fatti e convenzioni, 205 —

Id. semplici e giuridici, 203, 204 — Genesi delle

norme legislative, 201 —— V. Limitazioni alla prova

testimoniate delle convenzioni — Manifestazione uni-

laterale di volontà, 208 —- Pagamento, 207 — Iti-

nunzia, 208 — Scrittura, 209 — Servitù prediale,

211 — Transazione, 212.

Goobbligati, 163.

Copia di scritture, 290.

Correzione di errori, 372.

Corte — dei conti, 194 — di cassazione, 194.

Cosa giudicata, 200. .

Costituzioni del 1723 di Vittorio Amedeo II, 82.

Credibilità del testimonio, 'I 39.

Crediti — di competenza di giudici diversi, 241 — inc-

sigibili, 242.

Creditori fallimentari, 163.

Criteri di non veridicità dei testimoni — Generalità, 39

— Impossibilità di dire il vero, 41 — V. Psicologia

dei testimoni — Volontà, 40.

Id. di veridicità della testimonianza — Generalità, 32

— in relazione con altri elementi di prova, 34, 37 —

in sè, 33, 36 — per il modo in cui è resa, 35, 38.

Crocesegno, 283.

Curatore, 'I 56.

Danni, 233.

Data, 257.

Debitore, 181.

Deboli di mente, 48 c).

Decadenza — Modo di farla valere, 544 — per inos-

servanza del termine per la notifica delle liste dei

testimoni, 481 — id. id. id. del provvedimento di mo—
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nizione, 460 — per la nullità di atti preliminari, 537

_ per la scadenza del termine utile per l'esame, 536.

Decorrenza del termine per l‘esecuzione — Cause im-

pedienti, 416 —— Id. sospensive, 418, 419 — Interru-

zione e sospensione, 417 — Ipotesi varie, 406 —

Notificazione che la determina, 415 — Ordinanza in

caso d'urgenza, 414 — Id. in seguito ad accordo delle

parti, 413 — V. Proroga del terlnine — Ripresa dopo

la sospensione, 420 — Sentenza ammettente più mezzi

di prova, 412 — ld. appellata in parte, 410 — Id.contro

la quale si rinunzi all‘appello, 411 — Id. nè opposta

nè appellata, 407 — Id. opposta o appellata, 408 —

Id. provvisoriamente esecutoria, 409.

Decreto — di Iissazione, 455 — di proroga, 431.

Deduzione dei fatti nuovi— Forma,383 — Termine, 382.

Id. della prova: esecuzione avanti a pretore, 519.

ld. specifica dei fatti per articoli separati — Concetto,

360 — Precetto, 359 — Sanzione, 361.

Delegazione -— del giudice, 373,388 — di console, 307.

Delitto — civile, 314 — penale, 312.

Denunzia di motivi di sospetto, 54.

Deporre e deposizione, 11.

Deposito — del domestico in mano del padrone, 328 —

di carte presso notai, avvocati e simili, 320 — di

oggetti presso gioiellieri, sarti e simili, 320 —— ne-

cessario, 319 — presso albergatori e velturini, 320.

Deputato provinciale, 165.

Dichiarazione — di non voler appellare, 4I'l — nel

foglio d‘udienza, 288.

Difficoltà a che la testimonianza sia esatta e completa

— Enumerazione, 45, pv. — patologiche, 18 — psico-

logiche influenti: sulla comunicazione, 51 — id. id.:

sulla percezione, 49 — id. id.; sulla ricostruzione dei

fatti, 50.

Id. id. id. (fisiologiche) — Memoria, 46 — Percezione,

45 — Prova sperimentale, 47.

Id. della prova scritta, 308.

Dimenticanza, 46.

Dilazione a pagare, 253.

Dipendenza (Rapporti di), 182, 328.

Direttore di società, 165.

Diritti dei testimoni — Indennità, 136, 137 — Pene

contro le oll‘ese, 135 — Scopo duplice, 134 — Tc-

stimoni istrumentali, 138.

Id. primitivi -— Apprezzamento della prova, 63 — Esecu—

zione della prova, 62 — Obbligo e capacità di testimo-

niare, 61 — Origini, 60 — Testi de visu e de auditu, 62.

Id. reali, 211.

Diritto —— canonico, 79,80 — di rifiutarsi a comparire

e deporre, 139. '

Id. comune — Prevalenza del processo romano sul ger-

manico, 76 — Processo romano del secolo XI, 76 —

V. Processo romano dopo il secolo XI.

Id. intermedio — Costituzioni del 1723 di Vittorio

Amedeo II, 82 — V. Diritto comune _ V. Germani.

Disposizioni legislative (Limiti di ammissibilità della

prova testimoniaie) — V. Convenzioni (Prova testimo-

niale delle) — Duplicità, 195 — V. Fatti semplici

(Prova testimoniate dei) — Natura eccezionale, 197

— Ordine pubblico, 198 — Ragione d'essere, 196.

Divisione, 206.

Documenti di famiglia, 299.

Documento, 12, 14.

Dolo — civile, 315 —— in penale, 313.

Domanda di parte o residuo, 234.

ld. di proroga — Citazione avanti al Collegio, 427 —

Consenso delle parti, 429 — Efficacia sospensiva, 428

— Forma, 425 a 427 — Giusti motivi, 430 -— impli-

cita, 425 — Mancanza di contestazione, 429 — Ri-

corso, 426 — Tempestività, 428.  

Domande ai testi — Chi può farle, 495 — Forma e

ordine, 496.

Donatario, 181.

Donazione, 210.

Dono manuale, 2l0.

Dottrina sulla lista unica o plurima — Conclusione. 479

—— Esposizione, 475 - Lettera della legge, 476 —

Spirito della legge, 478 — Storia della legge, 477.

Dubbio, 20.

Eccezioni al dovere della testimonianza. V. Esenzione.

Enfiteusi, 211 (5).

Enque'te par turbes, 83.

Enunciative — in atto pubblico, 286 — negli atti

scritti, 259.

Epilettici, 48 o).

Erede presuntivo, 181.

Eritrea, 447.

Errore, 315.

Errori materiali, 250.

Esame sul luogo — Ditlcrenze dall‘accesso giudiziale,

451 — Norme, 450.

Esami — all'estero, 508 _ all‘udienza, 507 — Ammo-

nizione ai testi, 489 — Assistenza (Diritto di), 487 '—

Comparizione delle parti e dei testi, 486 — Condi-

zioni per l'inizio, 485 — Confronti, 506 _, Dichiara-

zioni preliminari. 494 — V. Domande ai testi —

Esibizione di oggetti mobili, 498 — Giudici speciali.

562 — V. Giuramento —— Interprete, 499, 500 --

Istanza per l'inizio, 486 — Lingua sconosciuta al teste

e al giudice, 499 — V. Nullità degli — Ordine e

svolgimento, 488 —— Processo verbale, 504 — [li—

chiamo dei testi, 505 — V. Ripresa del giudizio dopo

gli — Risposte dei testi, 497 — Teste muto, o sordo,

o sordomuto, 500.

Esclusione dalla facoltà di testimoniare, 54.

Esecuzione all‘estero — Console, 397 — Giudice di tri-

bunale straniero, 398.

Id. avanti a giudice italiano delegato da tribunale stra-

niero — Procedura, 400 — Quando ha luogo, 399.

Id. avanti a giudici collegiali — Delegazione del giudice,

388 — V. Esami —— V. Giudice delegato —— V. Luogo

— V. Preliminari dell‘esame — Presidente: funzioni,

389 — V. Termine per l‘esecuzione.

Id. id. id. unici — V. Conciliatore (Esecuzione avanti a)

— V. Pretore (Esecuzione avanti a) _ V. Tribunale

a giudice unico in prima istanza (Esecuzione avanti a).

Esenzione: Generalità, 167.

Id. dall’obbligo di comparire e di deporre, 171.

Id. id. di comparire -— V. Impossibilità a comparire _

Privilegio, 168.

ld. id. di deporre — Ammessibilità, 172 — Segreto

professionale, 173.

Estero (Esami all'), 448.

Estranei: principio di prova scritta, 277.

Ex—Stati italiani — Influenza del diritto francese, 100

— V. Lombardo-Veneto —- Modena, 109 — Napoli,

107 — Parma, 108 — Stati pontifici, 105 — Stati

sardi, 110 — Toscana, 106.

Fallito, 163.

Fatti — ammessi, 19 b) — contrari al contenuto in atti

scritti, 224 — da provare, 19, pv. — e convenzioni,

205 — notori, 19 a) — nuovi, 378 — semplici che

devono risultare da scrittura, 221.

Id. semplici e fatti giuridici (Distinzione) -— Critica,

204 — Esposizione, 203.

Id. id. (Prova testimoniaie dei) — Accettazione di arbitri,

221 — Adempimento di formalità che deve risultare

da processo verbale, 221 — Ammessibilità generale,

217 —— Autorizzazione maritale, 222 — Fatti contrari

al contenuto in atti scritti, 224 — Filiazione, 218 —
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Interpellazione per messa in mora, 221 — Motivi di

sospetto, 219 — Parentela, 221 — Regola ed ecce-

zioni, 216 — Riconoscimento del debito, 221 _

Testamento, 223 _ Verificazione delle scritture, 220.

Fattore di campagna, 162 (7).

Fidanzamento, 326.

Fidanzato, 181.

Figlio naturale, 142 (6).

Filiazione _ Condizioni d'ammessibilitz't della prova in

materia di. 218 _ V. Principio di prova per iscritto

in materia di filiazione.

Foglio d’udienza, 288.

Formulae, 66.

Forza probante. V. Valore probatorio.

Franchi. V. Capilolari.

Francia (Legislazione) — Ammissione della prova, 91

_ (.‘auses de reproches. 94 — Citazione dei testi, 92

— Condizioni di ammissibilità relative ai fatti da pro-

vare, 90 — Eccezioni alla regola, 89 _ Esame, 95 —-

Generalità, 86 — Incapacità di testimoniare, 94 —

Leggi del 1862 e 1867, 112 _ Lettres passent

te'moins, 88, 89 — Limiti di valore, 87, 89 — Nul

lità, 96 _ Obbligo della testimonianza, 93 — Prova

sommaria, 99 — Ripresa del processo e sentenza, 97

_ Spese, 98 _ Termine per finire la prova, 96 —

Termine per l‘inizio del procedimento, 92.

Id. (Storia) _ Coutumes, 83 — Ordinanze reali, 84 _

Rivoluzione, 85.

Fratelli di confraternite, 164.

Frode _ alla legge, 317 — Prova per parte dei terzi, 316.

Garanzie _ contro il falso involontario, 56 — id. id. vo-

lontario, 54 — Limitazioni alla capacilà di testimo-

niare, 56 _ Limiti dell'uso, 53 — Misure preventive,

54 — Id. repressive, 55 — per la retta valutazione

del valore probatorio, 58 — per la rispondenza della

deposizione ai ricordi, 57.

Genitore: principio di prova per iscritto, 276.

Germani —- V. Capitolari — Giuramento e congiuratori

o sacramentali, 70 — Longobardi. 75 _ Principi

dominanti di diritto probatorio, 69 _ Processo an-

tico, 71.

Germania — Incapacità a testimoniare, 141 — Legisla-

zione, 114.

Gestione di negozio, 310 A).

Gestore negotiorum : principio di prova per iscritto, 271.

Giornale nautico, 150.

Giorno dell‘esame _ Inizio dell’esame complessivo e

dei singoli: V. Lista unica o plurimo —— Udienza

d'inizio effettivo, 471 -— Id. id. in seguito a rinvio, 470

— ld. id. originaria, 469.

Giudice — coloniale, 447 — Differenza dal teste, 6 —

istruttore, 173 (5) — richiesta, 396.

Id. delegato (estraneo al Collegio giudicante) _ Ipotesi

varie, 394 _ Pluralità, 394 —— Pretore, 395 — su

richiesta, 396.

Id. id. (facente parte del Collegio giudicante) — Cessa-

zione delle funzioni, 393 Funzioni, 390 — Nomina,

391, 392 -— Surroga, pag. 1278 (1).

Id. unico — Istanza per l‘ammissione, 357 — Provvedi—

mento d"ammissione, 366.

Giudici _ Incompatibilità a testimoniare, 1.'rl — spe-

ciali, 562.

Id. collegiali — Istanza per l'ammissione. 356 — Prov-

vedimento d'ammissione, 365.

Giudizi di fatto e stati di fatto, 191.

Giunta provinciale amministrativa, 194, 562.

Giuramento — Consoli, 508 _ Differenza dalla prova

per teste, 15 — Ebrei e maomettani. pag. 1090 (1) _

Formula. 490, 492 _ Garanzia di veridicità, 54 3° —

Germani, 73 _ Limitazione all'ammissibilità della  

prova per teste, 193 — Omissione, 492 — promis-

sorio, 74 — Pronunciazione, 491 — Remissione, 493.

Giurati, 74.

Giurisdizione: causa di inammissibilità. 194.

Giustiniano, 68.

Grande ufficiale dello Stato, 168.

Gratitudine (Obblighi di), 181.

Ignoranza, 20.

Immediatezza (Principio della), 58 2“, 388.

Immoralitzi dei costumi del testimonio. 179.

lmpedimento del giudice delegato, dei procuratori e

delle parti, 418.

Impiegati, 165.

Impossibilità — dei fatti da provare, 192 — di dire il

vero. 41.

ld. a comparire — Concetto,169 —— Giustificazione, 170.

Id. della prova scritta — assoluta e materiale, 308 —

Casistica legislativa: carattere e significato, 306, 307

—— Chi può invocarla, 304 — Condich'o indebiti, 3I'I

— V. Contratti di bestiami in fiera o mercati — De-

litto civile, 314 — Id. penale, 312 _ Deposito neces-

sario, 319 — Id. presso albergatori e vetturini, 320

— Difficoltà, 308 — Dolo civile. 315 — Id. in pe-

nale., 313 — Errore, 315 _ Esemplificazione o pre-

sunzioni assolute, 306, 307 — Frode, 316, 317 —

Gestio negotiorum, 310A) — Giudizio relativo: na-

tura, 305, 307 — Locazione d'opera del medico, 323

_ Id. id. dell‘avvocato, ingegnere, ecc., 324 _ mo-

rale e relativa, 308, 322 — Obbligazioni contratte in

caso d‘incidenti impreveduti, 321 _ Id. fra affini.

326 _ 1a. fra amici, 327 - Id. fra dipendenti, 328

— Id. fra parenti, 325 _ Per chi e quando deve veri-

ficarsi, 309 — V. Perdita della prova scritta — Pre-

messa generale, 305 — Prova, 309 — Quasi-contralto.

360 — Quasi-delitto, 314 — Scritto richiesto ad

substantiam, 304 — Simulazione, 317, 318 _ Usi e

convenienze sociali, 329 -— Violenza, 315.

Incapacità a testimoniare. — Carattere, 145 — Id. tassa-

tivo, 141 — Conseguenze, 145 —— Enumerazione, 141

_ Età, 144 _ Infermi di mente, 141 _ Legislazione

comparata, 141 _ Parentela o affinità, [42, 143,

Id. dei testimoni, 190.

Incaricato di una missione all'estero. 168.

Incertezza, 20.

Incidenti: causa di sospensione del termine, 419.

ld. (Tribunale :\ giudice unico in prima istanza) — avanti

a pretore delegato o giudice richiesto, 516, 517 _

avanti il giudice investito della cognizione della causa,

515 _ Distinzione e Relazione ministeriale, 514 _

Reclamo, 517.

Incompatibilità _ Amministratori, 165 _ Arbitri, 152

— Autore di alcuna delle parti, 163 _ Avvocati, 158,

159 — Coobbligati e cointeressati, 163 _ Determi-

nazione, 147 _ Differenza dalla capacità, 139 -— Dif-

ficoltà, 149 — Giudici, 151 — Interesse all‘esito della

Iite,154 — lnterveniente in causa, 166 — Litiscon-

sorti, 166 — Locatori d'opera, 162 _ Mandatari ad…

negotia, 160, 161 — Id. commerciali, 162 _ Parti,

150 — Periti, 153 — Procuratori ad tiles, 157, 159

— Rappresentanti in genere, 155 _ ld. legali, 156

— Soci, 164 _ Testimoni istrumentali, 148.

Incompetenza del giudice, 542.

Indennità — Garanzia di riscossione, 137 — Liquida-

zione, 136.

Indicazione dei fatti da provarsi - Correzione di errori,

372 _ V. Modificazione dei capitoli dedotti per parte

del giudice.

Infermi di mente, 141.

Ingegnere _ direttore di lavori, 162 (8) — Impossibilità

della prova scritta, 324.
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Inghilterra, 116.

Inizio dell'esame complessivo 0 dei singoli. V. Lista

unica o plurima.

Inquisitio per bonos et idaneas tastes, 74.

Interesse —— Causa di sospicione, 183 — Incompatibilità

a testimoniare, 154.

Interessi — convenzionali, 23'l — moratorî, 239..

lnterpellazione per messa in mora, 221.

Interrogatorio, 57.

Interruzione del termine, 417, 419.

Interveniente in causa, '166.

Inverosimiglianza, 36, '192.

Irrilevanza dei fatti, 192.

Istanza per l'ammissione — Conciliatori, 358 — V. De-

duzione specifica dei fatti per articoli separati —

Esame, 364 — Giudice unico, 357 — Giudici colle-

giali, 356 — Necessità, 362, 363 —— Prelori. 358 —

F. Provvedimento di ammissione.

Isteriche. 48 a).

Laudatores testium, 73, 75.

Legis acliones, 65.

Legislazione comparata — Austria, 115 — Belgio, ‘l'l‘l

— V. Francia — Germania, 114 — lncapacità a testi-

moniare, 'l4‘l — Inghilterra. 116 —— San Marino, 111

— Spagna, “3.

Lettere, 282, 301.

Lettres passent témoins — Eccezioni, 89 — Regola, 88.

Libero convincimento (Sistema del), 25.

Limitazioni alla prova testimoniale delle convenzioni —

V. Art.‘1348 cod. civile — V. Atto scritto (Divieto

contro od oltre l’) — Enumerazione, 213, 215 —

Inapplicabilità ai terzi, 213 — Prova diun contraente

c'ontro terzi, 214 — Sistema legislativo, 2'l5 — V. Va-

lore (Divieto per).

Limiti di ammissibilità della prova testimoniale —

Assurdità, 192 — Atti pubblici, 193 — Consiglio di

Stato, 194 — Corte dei conti, 194 —— Corte di cassa-

zione, 194 — V. Disposizioni legislative — Enume—

razione, 190 — Giudizi di fatto o stati di l'atto, 191

— Giunta provinciale amministrativa, 194 — Giura-

mento, '193 — Giurisdizione, 194 — Impossibilità, 192

—— Incapacità dei testimoni, 190 — Inverosimiglianza,

199. — Irrilevanza, 192 — Possesso, 19l — Reitera-

zione, 193 — Scritture private riconcsciute,193 —

Stato dell’istruttoria, 493.

Lista unico o plurima — Controversia: enunciazione,

472 — V. Dottrina sulla — Giurisprudenza: per la

lista plurima, 473 — Id. per lista unica, 474.

Liste — a riprova, 480 — suppletive, 479.

Litisconsorti, 166.

Locatori d’opera, 162.

Locazione d'immobili commerciali, 351.

Lombardo-Veneto — Generalità,10'l — Prova ordinaria,

102 — Id. sommaria, 'lOî-i — Riprova e prosecuzione

del processo, 104.

Longobardi, 75.

Luogo dell‘esame —- Collegio (avanti al), 443 — Colonie,

447 -— Eccezioni alla regola, 449 —— Estero, 448 —

Giudice delegato (avanti al), 445 — Giudice richiesto,

446 — Importanza della sua determinazione, 442 ——

Ipotesi varie, 442 — Luogo cui si riferiscono le testi-

monianze, 450, 451 — Pretore delegato, 446 — Pub—

blicità, 444 — Residenza del testimone, 449.

Macchinista ferroviario, 163 (‘l).

Malattie — della memoria, 48 b) — della percezione,

48 a.) — del sistema nervoso, 48 c).

Mandatari ad negotia — commerciali, 152 — generali,

160 — speciali, 161.

Mandatario: principio di prova per iscritto, 270.

Mandato, 226.  

Manifestazione unilaterale di volontà, 208.

Materia commerciale — Commercialità dell‘obbligazione

da provare, 346 — Disposizioni del codice di com-

mercio, 342 — Dovere del giudice commerciale, 345 —

Facoltà del giudice commerciale, 344— Limitazioni in

materia civile, 347 — Precedenti storici, 343 — Probi—

viri, 354 — V. Prova scritta in materia commerciale.

Maternità (principio di prova per iscritto). 302.

Mediatore, 162.

Medico, 323.

Membri — del consiglio di famiglia o di tutela, 156 —

di Comitati, '164.

Memoria, 46.

Mezzi di prova, 21.

Minore di quattordici anni, 144, '177.

Modena, 109.

Modificazione dei capitoli dedotti per parte del giudice

— Controversia, 369 -— Dottrina affermativa, 370 —

ld. dell‘autore, 372 — ld. negativa, 37-I.

Motivazione — Modificazione del termine legale, 403 —

Provvedimento d'ammissione in pretura, 368 (3) —

Sentenza d'ammissione in materia commerciale, 344.

Motivi di sospetto — V. Cause di sospicione — Prova

per testi, 219.

Napoli, 107.

Negotiorum yes/io, 310 A).

Norme vigenti sulla prova testimoniale— Classificazione,

117 — Derivazione, 117 — Ordine della trattazione,

12! — relative ai testimoni, 118 — id. all'ammis-

sibilità, 119 — id. al procedimento, 120.

Notaio rogante, 162.

Notifica delle generalità dei testi — A chi e da chi va

fatta, 467 —— Contenuto, 465 —— Efi‘etti, 482, 483 —

Forma, 466 — Nullitù,481,51i7 — Scopo, 464 —

V. Termine (notifica delle'liste) — Teste avversario

rinunziato, 483.

Id. id. id. (Giudizi di pretura) — Applicabilità dell‘arti-

colo ‘234 proc. civile, 525 — Comunicazione verbale

prima dell'esame, 527 __ Dottrina, 530 — Giurispru-

denza: opinioni varie, 524 —- Inapplicabilitù dell‘arti-

colo 234 proc. civile, 526 — Parte non presente:

comunicazione omessa, 528 — ld. id.; rinvio e comu-

nicazione a mezzo di ufficiale giudiziario, 3329.

Id. del provvedimento di monizione — A chi deve farsi,

458 — Forma, 457 — Necessità, 456 — Nullità, 460,

537 — Termine, 459, 460.

Nullità degli esami — Concetto, 535 — Efi‘etti, 545 —

Modo di farla valere, 544 — Natura, 543 — V. Rin-

novazìone dell‘esame — Sanatoria, 543, 544-.

Id. id. (Cause) — V. Cessazione del diritto di eseguire

la prova — Enumerazione, 536 — lncompetenza del

giudice, 542 — lnosservanza forme e termini per gli

atti preliminari, 540 — Id. norme relative all’assun-

zione e al processo verbale, 541 — Nullità del prov-

vedimento di ammissione, 542.

Id. di matrimonio, 143 (‘l).

Obbligazioni contratte in caso d‘incidenti impreveduti,

321.

Obbligo di testimonianza (Diritto positivo vigente) —

Condizioni nell‘attività della parte che chiede la testi-

monianza, 129 … Id. nel teste, 128 — Contenuto, '12’7

—- V. Esenzione — Fondamento, 125 — Giustifica-

zione, 124 — Natura, 126 —— V. Sanzioni.

Odio (Rapporto di), 182.

Oggetto della voce, 17.

Opinione, 20.

Ordalia, 73, 75.

Ordinanza — di lissazione, 455 -— di proroga, 43'l —

di seconda proroga, 441 — V. Provvedimento di am-

missione (Natura).
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Ordine — di trattazione, 17 — pubblico, 198.

Pagamento, 207, 224.

Parentela —- Causa di sospicione,180 _ Id. d'incapacità,

142 — Eccezione all'incapacità, 143 — Impossibilità

della prova scritta, 325 —— Prova dei rapporti di, 221.

Parma, 108.

Parte — Definizione, 4 — Differenza dal testimonio giu-

diziale, 5 — Id. id. istrumentale. 4 — Incompatibilità

a testimoniare, 150.

Parti di scritture, 291.

Pazzi morali, 48 c).

Pene — contro le ofiese, 135 — Garanzia, 54 4°, 55.

Percezione, 45.

Perdita della prova scritta — Caso fortuito, 336 — Chi

può invocarla, 304 — Condizioni di ammissibilità

della prova, 334 — Esistenza della scrittura, 335 —

Genesi del disposto legislativo, 333 — Scritto richiesto

ad substantiam, 304, 337 — Scrittura privata, 338

— Sentenza, 340 — Testamento, 339 — Titolo di

credito, 341. '

Periti giudiziali: assistenza agli esami, 487.

Perito —— Difierenziale, 7, 8 — Incompatibilità a testi-

moniare, 153.

Perizia, 16.

Permuta, 211 (4).

Persone ausiliarie dell‘organo giurisdizionale, S.

Pluralità di domande nello stesso giudizio (Limitazione

per valore) — Condizioni richieste, 238, 240 _ Gre-.

diti di competenza di giudici diversi, 241 — Id. ine-

sigibili, 242 — Differenza dal codice francese, 238 —

Giustificazione. 237 — Somrninistrazioni minute e

continuate, 239.

Pontefice, 171.

Possesso, 191.

Precedenti penali del testimonio, 179.

Preliminari dell‘esame — Citazione dei testimoni, 484

— Enumerazione, 452 — Fissazione del giorno, 453 _

Istanza di fissazione, 454 — Necessità, 452 — V. No-

tifica delle generalità dei testi — V. Provvedimento

di monizione.

Pretore delegato, 395.

Id. (Esecuzione avanti a) — Citazione dei testimoni, 520

— Controprova indiretta, 523 — Deduzione della

prova, 519 _ Norme generali e speciali, 518 —

V. Notifica generalità dei testimoni — V. Termine

(Esecuzione avanti a pretore).

Pretura —- Istanza per l‘ammissione, 358 —— Provvedi-

mento di ammissione, 367. '

Principe reale, 168.

Principio di prova per iscritto — Disposizioni relative

del codice civile, 260,297 — V. Principio di prova

per iscritto in materia di filiazione.

Id. id. id. (Art. 1347 cod. civile) —- Concetto, 264 ——

Definizione legislativa, 260 — Efficacia, 265 — Ele-

menti determinanti la verosimiglianza, 263 — Equi-

pollenti, 264 (2) — Genesi della locuzione, 262 —

Precedenti storici dell'articolo 1347, 261 — Prova

piena e semi-piena, 262 — V. Provenienza del —

V. Scrittura (Principio di prova).

Id. id. id. in materia di filiazione — Atti provenienti

dagli interessati, 301 — Caratteristiche differenziali,

298 — Carte private del padre e della madre, 300 —

Disposizioni relative del codice civile, 297 — Docu-

menti di famiglia, 299 —— Maternità, 302.

Privilegio, 168.

Probabilità dei fatti deposti, 33, 36.

Probiviri, 132, 354, 562. '

Procedimento — Ammissione d‘ufficio, 362, 363 —

V. Istanza per l’ammissione — Norme regolatrici, 35;").

Processo romano del secolo XI, 76;

232 — DIGESTO tramano, Vol. XXIII, Parte in.

 

Processo romano dopo il secolo XI -— Ammissibilità

della prova, 77 — Capacità di testimoniare, 78 ——

Esame dei testimoni, 81 — Numero dei testimoni, 80

— Obbligo della testimonianza, 79.

Id. verbale dell’esame — Aggiunte o variazioni, 502 —

Apertura, 501 — Atto pubblico, 504 _ Chiusura, 502

— Complessità e contenuto, 501 — Lettura, 503 —

Nullità, 504 — Redazione e scrittura, 502.

Procuratore alle liti (Principio di prova per iscritto) —-

Opinione affermativa in ogni caso, 274 — Id. id. per

le dichiarazioni nei limiti del mandato, 272 — Id. del-

l‘autore, 275 — Id. negativa in ogni caso, 273.

Procuratori ad lil-es — attuali, 157 — ex, 159.

Produzione del verbale — Limiti, 559 — Obbligo, 558.

Professionista, 324,

Proposizione di motivi di sospetto — Effetto, 187 ——

Forma, 185 — specifica, 184 —- Tempo, 185 — Ufficio

del giudice, 184.

Proroga: Giudizio di pretura, 522.

Id. del termine per l'esecuzione — consensuale: inam-

missibilità, 421 — Differenza dalla sospensione, 421

— seconda. V. Seconda proroga — Specie, 421.

Id. diretta — Chi può chiederla, 422 — Chi può conce-

derla, 423, 424, 427, 431 — Concedibililà da parte

del giudice delegato, 429 — Condizioni, 425 —— De-

corso, 434 -—, Differenza dall‘indiretta, 438 — V. Do-

manda di proroga — V. Provvedimento di proroga.

Id. indiretta —— Ammissibilità: questione, 435 — Dilie-

renza dalla diretta, 438 — Fondamento, 436 — Prov—

vedimento relativo, 437 — Rinvio, 436.

Protutore, 156.

Prova — Concetto, 20 — legale, 24 — logica e storica,

20 — Mezzi, 21 — nuova principale, 379 — preco-

stituita, 14.

ld. contra scripturam — Concetto, 248 — Contradi-

zioni, 250 — Errori materiali, 250 — Simulazione,

249 — Vizi del consenso, 248.

Id. contraria — Concetto, 375 _ di diritto, 380 — della

prova contraria indiretta, 386 — Esecuzione, 385 —

Rinunzia alla prova principale, 387.

Id. id. diretta o veri nominis — Ammissione, 381 —

Concetto, 376 — della prova contraria indiretta, 385.

Id. id. indiretta o su fatti nuovi _ Ammissione in caso

di contestazione, 384 — Ammissione in difetto di

contestazione, 382, 384 — Concetto, 377 — V. Dedu-

zione dei fatti nuovi — Dill'erenza dalla prova nuova

principale, 379 — Fatti nuovi, 378.

Id. id. indiretta della prova contraria diretta, 386.

Id. iumta. scripturam, 250.

Id. praeter scripturum —— V. Convenzioni modificanti

il contenuto di atto scritto (Prova delle) — Ragion

d'essere e limiti del divieto, 251.

[cl. scritta in materia commerciale — ad probationem,

347, 350 — ad substantiam per la legge civile.

351 -— id. per la legge commerciale, 352 — Associa-

zioni commerciali, 349 — Cambiali, 352, 353 —

Locazione d‘immobili, 351 B) — Società commerciali,

348 — Transazione, 351 A).

Id. testimoniale — V. Ammissibilità — Definizione, 14

_ Efficacia, 189,190 — Funzione, 22, 23 — Impor-

tanza nei vari tempi, 26 — Id. nelle varie materie, 27

— Libero convincimento, 25 — Possibilità, 190 —

Sistema legale, 24 _ Uso in giudizio, 188 — V. Va-

lore probatorio.

Provenienza del principio di prova per iscritto (Arti-

colo 1347 cod. civile) — Concetto, 267 — Estranei,

277 — Gestor negotiorum, 271 — Mandatari, 270

— V. Procuratore alle liti — Rappresentanti legali,

276 — Rappresentanza: principio generale, 268 _

Dappresentati, 269 — Regola, 266.
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Provvedimento di ammissione — Effetti, 374 _ Nullità

notifica, 537 — Requisiti, 368.

Id. id. (Contenuto) — Delegazione del giudice, 373 —

Disposizioni eventuali, 374 —— Enumerazione, 368 —

V. Indicazione dei fatti da provarsi.

Id. id. (Natura) _ Conciliatori, 367 — Giudice unico,

366 — Giudici collegiali, 365 — Pretori, 367.

Id. di monizione — Monizioni successive, 463 — Muta

zione del giorno, 462 — Natura, 455 — V. Notifica

del — per la prova contraria, 461.

Id. di proroga — Contenuto, 432 — Effetto, 434 —-

lmpugnabilità, 433 — Natura, 431 — Tempo, 431.

ld. di rinvio, 437.

Psicologia dei testimoni — Bibliografia, pag. 1054 (2) _

Cenni storici, 42 —— Conclusione, 52 — Condizioni di

esattezza della testimonianza, 44 — V. Difficoltà a che

la testimonianza sia esatta e completa — Importanza

in materia civile, 43.

Pubblicità —— avanti il Collegio, 444 — avanti il giudice

delegato, 445 — Garanzia, 54 2°.

Qualità del teste -— morali, 179 — personali, 40, 41.

Quasi — contratti, 310 — delitti, 314.

Questioni di stato, 143.

Rapporti — di dipendenza, 182 — d‘indole sentimen-

tale, 181 — di parentela o di affinità, 186.

Rappresentante — di case estere, 162 — in genere., 155.

Id. legale — Incompatibilità, 156 — Principio di prova

per iscritto, 276.

Re, 171.

Regio agente diplomatico, 168.

Registri del padre e della madre, 300.

Reiterazione, 193.

Reminiscenza, 46.

Reprobatia reprobationis, 386.

Richiamo dei testi, 505, 546.

Richiesta di delegazione di giudice. 396.

Riconoscimento del debito, 221.

Riduzione di domanda — giudiziale, 235 — stragiudi-

ziale, 236.

Id. in iscritto, 58 3°.

Riesame, 505.

Rinnovazione dell’esame — V. Condizioni di — Difi‘e-

renza dal richiamo dei testi, 546 _ Esecuzione, 552

— Impossibilità, 554 — Provvedimento relativo, 550

— Spese, 553 — Termine, 551.

Rinunzia — alla nullità, 543,544 — alla prova princi-

pale o contraria, 387 — a teste notificato, 483 —

Causa di decadenza, 539 — Prova, 208.

Rinvio, 435, 436.

Ripetizione d’indebito. 311.

Ripresa del giudizio dopo gli esami — avanti i pretori

e conciliatori, 557 — id.i tribunali a giudice unico,

556 — id. id. collegiali, 555 _ Produzione del ver-

bale, 558, 559 — Spese, 561 _ Valutazione delle

risultanze, 560.

Rogatoria, 397, 398, 399.

Roma — Cognitiones, 67 — Formulae, 66 — Giusti-

niano, 68 — Importanza dei testimoni, 64 — Legis

actiones, 65.

Sacramentali, 70.

S. Marino, 111.

Sanzione — legale, 22, 544°, 55 _ morale, 22, 541°

— popolare, 22, 54 2° — religiosa, 22, 54 3°.

Sanzioni (Diritto positivo vigente) — dell‘obbligo di com-

parire e deporre, 130 — id. di dire la verità, 131 — Giu—

dizi avanti agli arbitri, 133 — Id. id. ai probiviri,132.

Scrittura, 209.

Id. (Principio di prova) _ I". Atto pubblico (Principio

di prova) _ Classificazione, 28| — Contenuto, 292

— Contestazione della provenienza, 280 — Copie, 290  

-— Disconoscimento, 280 — Necessità, 278 _ Parti e

complessi di scritture, 291 — Produzione in giudizio,

279 — Prova, 279 _ V. Scritture private — V. Vero-

simiglianza della convenzione a provarsi.

Scrittura (Perdita di) — ad substantiam, 337 — pri-

vata, 338.

Scritture private -— Atti pubblici nulli, 285 — della

parte stessa o del suo rappresentato o rappresentante,

282 _ di terzi, 283 _ inefficaci a costituire prova

piena, 284 — riconosciute, 193 — Sottoscrizione e

crocesegno, 283.

Seconda proroga —— Concetto, 439 —- Condizioni di

concedibilità, 440 — Domanda, 441 — Provvedi-

mento relativo, 441.

Segreto professionale, 173.

Sentenza — di proroga, 431 — Perdita di, 340 —

V. Provvedimento di ammissione (Natura).

Servitù prediale, 211.

Sesso femminile, 177.

Simulazione — Prova, 249 — Id. da chi non vi ha preso

parte, 318 — Id. da chi vi ha preso parte, 317.

Sindaco: principio di prova per iscritto, 276.

Soci, 164.

Società commerciale, .'I48.

Somministrazioni minute e continuate, 239.

Sordomutismo, 48 c).

Sospensione del termine. — Cause, 4l8 _ Differenza

dalla proroga, 421 — Id. dall'interruzione, 417 —-

Durata, 420 —— lmpedimento del giudice delegato, dei

procuratori (: delle parti, 418 -— Incidente, 419.

Sottoscrittori di Comitati, 164.

Sottoscrizione, 283.

Spagna, 113.

Stati — d‘animo, 49 — pontifici, 105 —— sardi, 110.

Stato dell' istruttoria, 193.

Storia — V. Diritti primitivi — V. Diritto intermedio —-

V. Ex-Stati italiani — V. Francia — Limiti e oggetto

dell'esposizione, 59 — V. Roma.

Suggestione, 50 3°.

Superficie, 211.

Termine — Deduzione dei fatti nuovi, 382 — Ese-

cuzione prova contraria, 385 — Rinnovazionc del-

l‘esame, 554. _

Id. per l'esecuzione — Caratteri, 402 — Controprova,

404 — V. Decorrenza del — Durata, 403 — Indelinilo.

405 _ Sistema legislativo, 461.

Id. (Esecuzione avanti a pretore) — Dottrina, 521 —

Giurisprudenza, 522.

Id. (Notifica delle liste) — V. Giorno dell‘esame —

V. Lista unica e plurima — Liste a riprova, 480 _

Id. suppletive, 479 — Misura, 468 — Natura, 468 —_

Nullità, 481 — Sanzione, 481.

Terzi, 213, 214.

Testamento — Perdita, 339 — Prova, 223.

Teste avversario rinunziato, 483.

Testimoni nel diritto positivo vigente — V. Capacità di

testimoniare — Definizione, 122 — V. Dirittidei lesli-

moni — Funzione, 122 — istrumentali: diritti, 138

— id.; obblighi, 123 _ V. Obbligo di testimoniare.

Testimonianza — e documenti, 12 — Funzione, 22 _

Sanzioni, 22 — Significato della parola, 11 — stra-

giudiziale, 13, 14.

Id. giudiziale — Concetto, 13 — Funzione, 22, 23.

Testimoniare, 11.

Testimonio -— Categorie,1 — Definizione, 9 — Diffe-

renziali dal giudice, 6 — id. dal perito, 7, 8 ——

id. dalle persone ausiliarie dell'organo giurisdizio-

nale, 8 — Qualificative, 10 — Significati della pa-

rola, 1 — Terminologia, 10.

ld. giudiziale — Comparazione col testimonio istrumen-
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Testimonianza falsa. (Rinvio) .

Testimonio e prova testimoniale (penale) » »

tale, 3 _ Definizione, 1 _ Differenza dalle parti,5

— Funzione, ?…

Testimonio istrumentale _ Capacità, 146 — Compara-

zione col testimonio giudiziale, 3 _ Definizione, 1 _

Differenza dalle parti, 4 _ Funzione. L’ _ Incompati-

bilità a testimoniare, 162.

Timore riverenziale, 328.

Titolo di credito (Perdita di), 341.

Toscana, 106.

Transazione _ commerciale,'351 A) _ in genere, 212.

Tribunale a giudice unico in prima istanza (Esecuzione

avanti a) _ Formulazione definitiva e modificazione

degli articoli di prova, 512 — Giudice incaricato della

cognizione della causa, 509 _ V. Incidenti _ Luogo

e formalità, 513 — Pretore delegato o giudice ri-

chiesto, 510 — Surroga del giudice. 511.

Tutore, 156, 276.

Ufficiali pubblici, 135. 172, 173 (5).

Usi e convenienze sociali, 329.

Valore (Divieto per) _ Accordo delle parti. 230 _

Applicabilità, 226 — Danni, 233 _ Determinazione,

229 _ Domanda di parte o residuo, 234 _ Interessi

convenzionali, 231 _ ld. moratori, 232 _ V. Plura-

lità di domande _ Precedenti storici, 225 _ Ridu-

zione di domanda giudiziale, 235 _ Id. id. stragiudi-

ziale, 236 _ Spese giudiziali, 232 _ Tempo cui deve

riferirsi, 228 — Valore indeterminabile, 227.

Id. probatorio _ Cause capaci di diminuirlo, 30 _ Con-

clusioni, 52 _ V. Criteri di non veridicità — V. ld. di

veridicità — Elementi da cui deriva, 29 _ V. Ga-

ranzie _ Indagini a farsi, 31 _ normale, 29 _

Nozione, 28 _ V. Psicologia dei testimoni.

Id. psicologico, 52.

Vendita di beni immobili: materia commerciale, 347.

Verbali _ di conciliazione, 289 _ d'interrogalorio, 287

_ d'udienza, 288.

Verosimiglianza _ Condizione di credibilità, 33 _ Ele-

menti da cui può risultare, 263.

ld. della convenzione a provarsi _ Cin-costanze non ri-

sultanti dallo scritto, 296 _ Concetto, 292 _ Ele-

menti, 292 _ Giudizio sulla verosimiglianza, 295 —

Id. sul rapporto con la scrittura, 294 _ Rapporto

necessario con la scrittura, 293.

Violenza, 315.

Vizi del consenso, 248.

Volontà di non dire il vero, 40.

V. anche: Transazione, 87 a 89.
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Agenti diplomatici, 18

Ambasciatori, 38.

Ammonizione preliminare, 44.

Arresto preventivo, 108. _

Astensione (diritto di), 29 a 31.

Austria, 21.

Avviso verbale, 36.

Barbari, l7.

Baviera, 21.

Bibliografia,.pr.

Cardinali di S. Chiesa, 39, 40.

Causa di scienza, 47, 49.

Cause di inidoneità o di sospetto _ Difetto sensorio o

intellettuale, 5 _ Dovere professionale, 7 _ Età, 6

_ Interesse a mentire, 7 _ Parentela, 7.

Id. di non veridicità — Contradizione, 11 — Dubitati-

vità, “Il _ Inverosimiglianza, 10 — secondo Mitter-

maier, 3.

Citazione dei testi (Periodo istruttorio) — Decreto relativo,

34 — Notificazione, 36 — V; Persone da interrogarsi  

a domicilio _ Pubblico Ministero, 35 — Testi impos-

sibilitati a presentarsi, 37 _ Sistema del codice ces-

sato, 32 _ Id. id. vigente, 33 _ Ufficiale pubblico, 41.

Codici di procedura penale italiani del 1859 e attuale, 23.

Confidenti e confidenze, 50.

Congiunti prossimi _ Coniuge divorziato, 66 _ Ecce-

zione alla regola, 65 _ Incompatibilità, 64 _ Matri—

monio civile, 66.

Coniuge divorziato, 66.

Contradizione, 'I'I.

Danneggiato, 7.

Decreto di citazione (Periodo istruttorio), 34.

Deposizione (Periodo istruttorio) _ Contenuto,

Forma, 46.

Domande _ ai prossimi congiunti dell'imputato, 51 _

suggestive o capziose, 46.

Dovere del cittadino (in giudizio), 62.

Id. id. (Periodo istruttorio) _ Codice di procedura pe-

nale abolito, 29 _ ld. id. id. vigente, Lil _ Progetto

di codice di procedura penale, 30.

Dovere professionale, 7.

Dubilativilà, ‘I I.

Duello giudiziario, l7.

Ebrei. l-4.

Ellera — Età del teste, 6 _ Requisiti intrinseci del

testimonio, 4.

Esame a domicilio _ Inesistenza di legittimo impedi-

mento, 86 _ Norme, 84 _ Procedura, 85.

Id. incrociato, 102.

Id. (in giudizio) _ V. Giuramento _ Licenziamento

dei testi, 103 _ Metodo, 192 _ Processo verbale,

104, 105.

Id. (Periodo istruttorio) _ Ammonizione e interroga-

zioni preliminari, 44 _ Causa di scienza, 47, 49 _

Conclusione, 53 _ Confidenti e confidenze, 50 —

Deposizione: contenuto, 48 _ Id.: forma, 46 _ Do-

mande ai prossimi congiunti dell’imputato, 5l _

Giuramento, 43 — Intervento del P. M., 42 _ Pro-

cesso verbale, 52 _ Risposte orali, 45 — Sordi, muti

e sordo-muti, 45 _ Separazione, 42 — Testimonianze

indirette, 49 _ Ufficiali di polizia giudiziaria, 50.

Età, 6. -

Ex-Stati italiani, 22.

Falsa impossibilità di comparire, 58.

Falsità (Periodo istruttorio), 61.

Id. e reticenza (in giudizio) _ Arresto preventivo, 168

_ Facoltà di far custodire il teste sospetto e semplice

sua segregazione, 166 bis _ Procedimento, IDG _

Ritrattazione, 107.

Forma della deposizione, 9.

Formalità delle liste _ Codice abolito, 75 _ Id. attuale,

76 — Generalità dei testi, 77 _ Presentazione in

cancelleria, 77 — Specificazione dei fatti, 78.

Francia, 20. '

Funzionari dell‘ordine giudiziario, 63.

Germania, 21.

Giudizialità, 9.

Giudizio _ Dovere del cittadino, 62 _ V. Esame —

V. Falsità e reticenza _ fncapacità assoluta, 62 _

Id. relativa, 63 — V. Incompatibilità _ V. Lettura depo—

sizioni scritte _ V. Lista dei testimoni _ Testimoni

a futura memoria, 80 — Id. comparsi, 87 _ ld. fuori

lista, 79 _ Id. non comparsi, 81 _ [cl. renitenti, 83.

Giuramento (in giudizio) _ Critiche, 91 — Formola,

92, 95 — Importanza morale, 91 _ Minori degli

anni 14, 97, 98 _ Modo di prestazione, 95 _ Mo-

mento della prestazione, 93, 94 _ Persone interes-

sate nella causa, 99, 100 _ Precedenza alla deposi-

zione, 93 _ ld. alla declinazione delle generalità, 94

_ Progetto 1905, 92 _ Rinnovazione: vietata, 96.

I
48 _
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Giuramento (Periodo istruttorio), 43.

Grandi ufficiali dello Stato, 38.

Grecia antica, 'I4.

lmpedimenti a presentarsi, 37.

Incapacità assoluta, 62 — relativa. V. Incompatibilità.

Incaricati di una missione all’estero,- 38.

Incompatibilità —— V. Congiunti prossimi — Funzionari

dell‘ordine giudiziario, 63 — Segreto professionale,

63 — speciali degli art. 230 e 545 cod. proc. pen., 67.

Inghilterra, 20.

Inidoneità del teste, 5.

Interrogazioni preliminari, 44.

Inverosimiglianza, 10.

 

Legislazione comparata _ Austria, 21 — Francia, 20

— Germania, 21 — Inghilterra, 20.

Lettura deposizioni scritte — Codice abolito, 88 —

ld. vigente: critica, 89 — Limitazioni, 90.

Licenziamento dei testi, 103.

Lista dei testimoni — Diritto di produzione, (i‘J —

V. Formalità — Lettura di deposizioni raccolte, 74

— Pubblico Ministero: istruzioni, 70 — Regola ed

eccezioni, 68 — V. Riduzione.

Malatesta: Età del teste, 6.

Matrimonio civile, 66.

Minore degli anni 14 (giuramento) — Accertamento del-

l'età, 98 — Epoca del compimento degli anni, 97 —

Obbligo e sanzione, 'lO'I ——- Valore delle deposizioni, 97.

Mittermaier — Cause di non veridicità, 3 ——- Età del

teste, 6 — Parentela, 7.

Mali, 45."

Notificazione citazione (Periodo istruttorio) — Chi può

ordinarla, 35 —— Formalità, 36.

Numero dei testi (Periodo istruttorio) — Diritto romano,

27 — Istruzioni ministeriali francesi, 27 — Id. id. ita-

liane, 28 — Norme pratiche, 28.-

Ofi‘eso, 7.

Oralità, 45.

‘ Parentela, 7.

Parenti prossimi, 29, 31.

…Periodo istruttorio — V. Citazione — V. Dovere dei

- cittadini — V. Esame — Falsità, 61 — Numero dei

testi, 27, 28 — Potere discrezionale del giudice nella

scelta dei testi, 24, 25 — V. Renitenza —— Reticenza,

61 — Rifiuto di deporre, 59 — Testi a discarico, 26.

Persone da interrogarsi a domicilio (Periodo istruttorio)

— Cardinali di S. Chiesa, 39, 40 — Enumerazione, 38.

Id. interessate nella causa (Giuramento) — Codice aho-

lito, progetti e codice in vigore, 99 —— Denunziante,

100 — Enumerazione, 99 — Obbligo e sanzione, 101

— Parte lesa, 100 — Querelante, 100.

Principi reali, 38, 40.

Processo accusatorio — segreto, 18 — misto, 19.

Id. verbale —— (in giudizio), 104-, "105 — (Periodo istrut—

torio), 52. '

Procuratore del re, 60.

Prova intrinseca e diretta e estrinseca o indiretta, 'I.

Prussia, 21.

Pubblico Ministero, 35.

Qualità personali, 8.

Requisiti intrinseci del testimonio secondo Ellera, "i-.

Renitenza (in giudizio), 83.

Id. (Periodo istruttorio) —— Condizioni secondo il codice

cessato, 55 —— Id. id. id. vigente, 56 — Falsa impossi-

bilità di comparire, 58 — Opposizione all'ordinanza

di condanna, 57 —— Pena, 54 -— Procuratore del re,

_ 60 — Traduzione coatta, 54.

Reticenza (Periodo istruttorio), 61.

Riduzione della lista — Facoltà, 71 — Norme, 72 —

Procedura e rimedi, 73.

Rifiuto di deporre (Periodo istruttorio), 39.

« Thingare, Thin: !: (Rinvio)

Tipografia ed arti affini » »

 

Ritrattazione, 107.

Roma, 15, 16.

Secolo —— XIII, IS — XVIII, 19.

Segreto professionale, 29 a 31, 63.

Sordi e sordo-muti, 45.

Storia — Barbari, 17 — Baviera, 21 — Ebrei, ‘I4 —

Eat-Stati d‘Italia, 22 — Grecia antica, 'I4 — Prussia,

21 — Roma, 15, 16 —- Secolo XIII, Ib‘ — Id. XVIII,

19 — Tempi antichissimi, 13.

Termine per comparire, 34.

Testimoni — a futura memoria, 80 — comparsi, 87 —

fuori lista, 79.

Id. non comparsi — V. Esame a domicilio -— Facoltà

del giudice, 81 — Provvedimento relativo, 82.

Testimonianza — del terzo, S — diretta, .‘I2 — indi-

retta, 12, 49 — uniforme e difforme, 12.

Tortura, 17.

Traduzione coatta, .")4.

Ufficiale -— di polizia giudiziaria, 50 — pubblico, 'l-‘I.

Valore probatorio della testimonianza, El.

Veridicità della testimonianza, 2.

Verosimiglianza, 10.

pag. 1443.

Affissioni, 2.

Apertura di esercizio — V. Dichiarazione preventiva di

esercizio — Patente o concessione,“ — Sistemi

adottati, 'l'l.

Arti — cinematografiche e fotografiche, 12 a) — tipo-

grafiche, 2.

Id. grafiche —— Concetto, 2 — Evoluzione, 5.

Assicurazione contro — gli infortuni sul lavoro, 31 c) —

l‘invalidità e la vecchiaia, 31 e).

Austria, 10 bis g), 11.

Belgio, 10 bis a), 24 A).

Bibliografia, pr.

Calcografia, 5.

Cassa nazionale di maternità, 31 d).

Clandestinitai, pag. 'I4-52 (5).

Concessione di apertura, 11.

Concetto, 2.

Copisti, 7.

Delitto, 15. _

Deposito di copie presso l‘Autorità (Obbligo del) —

A chi incombe,15 — Contravvenzione unica o doppia,

14 — Critica, 15 — Disposizioni legislative, 'I4 ——

Omissione per fatto di un dipendente, 'I4 —— Reato di

stampa e delitto, 15 — Scopo, 'I4.

Id. preventivo di oggetti — Chi deve farlo, 17 d) —

Comprensione, 17 a) — Luogo, 17 c) — Norme legis-

lative e loro natura, 16 — Sanzione, 18 — Ter-

mine, 'l7 b).

Dichiarazione preventiva di esercizio: Contenuto e

luogo, 12 o).

Id. id. id. (Obbligo di) — Arti cui incombe, 12 a.) b) —

Esercizio, 12 b) — Natura e scopo, 'I'I — Persone

tenute, 12 c) — Tempo, 12 b).

Diffusione dello stampato, 13 17).

Diritto industriale — Impianto ed esercizio di officine

tipografiche, 29 — Leggi sociali, 31 — Libertà di

esercizio, 27 — Officina carte-valori,’2b‘ a.) — Perso-

nale tipografico, 30 — Premessa generale, 26 —

R. Calcografia di Roma, 28 b) — Tipografia delle Man—

tellate e tipografie di Stato, 28 c).

Distruzione di stampati incriminabili, 19.

Doveri speciali dei tipografi — V. Apertura di esercizio

— Deposito di copie presso l‘Autorità, 14, 15 ——

V. Deposito preventivo di oggetti —— Enumerazione,

22, 25 —-— V. Indicazioni di ogni stampato — V. Ri-
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produzione di scritti condannati — V. Sequestro

preventivo.

Editore, 15.

Edizione, 2.

Elemento intenzionale, 22.

Esercizio — abusivo, 11 — Dichiarazione preventiva di,

12 c) — officine tipografiche, 29.

Fabbricante di grammofoni, piani melodici e simili,'l2a).

Francia, 7,8, 10 bis e), 11, 24 c).

Gerente di giornale, 14.

Germania, 10 bis d), 11, 24 A).

Impianto di officine tipografiche, 29.

Indicazioni di ogni stampato — Chi deve inserirle, 13 d)

— Disposta legislativo e sua ragione. 13 pr. — Enume-

razione, 13 c) — Momento consumativo dei reati di

stampa, 13 b) — Quando debbono inserirsi, 13 b) — _

Stampato: significato, 13 a).

Infortuni sul lavoro, 31 0).

Inghilterra, 7, 8, 10 bis e), 11, ‘I4 (3). 22 (‘).), 24 A).

Lavoro delle donne e dei fanciulli, 31 a).

Legge 28 giugno 1906, n. 278 — Contenuto, 1!) — Li.

miti d'abrogazione dell'editto sulla stampa, 21 —

Lavori parlamentari, 21 — Portata, 20.

Id. 7 luglio 1910, n. 432 — Contenuto, l4 — Cri.

tiche, 15.

Leggi sociali ——- Assicurazione contro l‘invalidità e la

vecchiaia, 31 e) — Cassa nazionale di maternità. 3! di

— Collegi dei probiviri, 31 e) — Infortuni, 31 e) —

Lavoro delle donne e dei fanciulli, 31a) — Riposo

settimanale, 31 b).

Legislazione — comparata: Regime speciale, 10 -— pro-

tettiva, 9.

Id. restrittiva — delle manifestazioni del pensiero, 7 —

dell'esercizio dell’arte tipografica, 8.

Libertà, 11.

Libreria, 2.

Limiti di trattazione, 'l, 2.

Litografia, 5.

Luogo di esercizio, 12 o).

Officina carte-valori, 28 a).

Oggetto della voce, 1.

Olanda, 10 bis b).

Ordine di trattazione, 1.

Patente, 11.

Periodi storici della scrittura, 3 (3).

Personale, 30.

Piemonte, 9.

Portogallo, 10 bis d).

Privilegi, 9.

Probiviri, 31 e).

Proto, pag. 1457 (2).

Pubblicazioni periodiche, 17 a), 23, 24 B) b).

Reato di stampa, 15.

Regia Calcografia di Roma, 28 b).

Regime speciale — V. Doveri speciali dei tipografi —

Fonti legislative, 10 — Generalità, 10 — Legislazione

comparata, 10 — Ragione e natura, 10.

Responsabilità dei tipografi — civile, 25 —— penale, 24.

Riposo settimanale, 31 b).

Riproduzione di scritti condannati —— Applicazione alle

pubblicazioni periodiche, 23 — Condanna definitiva

e non, 23 — Critica della legge, 22 — Responsabilità

dei tipografi, 24, 25 —— Testo legislativo, 22.

Sequestro preventivo — Disposto legislativo, 16, 19 —

Inconvenienti, 19 — V. Legge 28 giugno 1906, n. 278

— Proposte di rimedi, 19.

Sommo Pontefice, 12 b). .

Stampa — di atti giudiziari, 27 — di alti ufficiali, 28 a)

— Interessi dalla medesima turbati, 6 — Origini ed

invenzione, 3 —- Sviluppo, 4.

Tiro a. segno .

 

Stampato, 12 a), 13a).

Storia — Arti grafiche, 5 — Interessi turbati, 6 ——

Legislazione protettiva, 9 —- Id. restrittiva, 7, 8 —

Stampa, 3, 4.

Svizzera, 10 bis f).

Tipografia — delle Mantellate. 28 c) — di Stato, 28 e).

Tipografi — V. Doveri speciali dei — Indicazioni negli

stampati, l3 d) — Responsabilità, 24, 25.

Xilografia, 5.

Zincolipia, 5.
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Armi — Distribuzione,“) — Prestito, 42 — Ileintegri.

44 — Riparazioni, 43 — Specie, 45.

Austria, 64.

Bandiera, 23.

Belgio, 70.

Bibliografia, pr.

Bollo (Tassa di), 22, 26, 38, 39.

Bulgaria, 72.

Campi di tiro — Impianti, 32 — Imposte e spese, 37

— Ingerenza del Genio civile e militare, 36 — Lavori

relativi, 39 — Ordinamento, 35 — Proprietà, 33 —

Responsabilità, 33 — Terreni: espropriazione, 38 —

Tipi, 35 — Uso promiscuo, 34.

Carattere, 2.

Commissione centrale per il tiro a segno nazionale, 13,

17,19, 20, 59.

Congressi nazionali, 21 (1).

Crispi: Progetto del 1895, 15.

Danimarca, 66.

- Dati statistici, 60.

Direttore del tiro, 51.

Direzioni provinciali, 55.

Distintivi. 23.

Divisa, 23.

Documenti del tiro, 47.

Emblema, 23.

Esercitazioni — Norme, 48 — Responsabilità, 49.

Espropriazioni, 38.

Estero (all’) — Austria, 61-— Belgio, 70 -—— Bulgaria, 72

— Danimarca, 66 — Francia, 61 — Germania, 63 —

Inghilterra, 62 — Portogallo, 68 — Romania. 72 —

Russia, 71 — Spagna, 69 — Stati balcanici, 72 —

Svezia, 67 — Svizzera, 65.

Francia, 61.

Gare di tiro, 52.

Generalità, 1.

Germania, 63.

Grecia antica, 5.

Inghilterra, 62.

Interpellanze parlamentari del Ib‘9tl, 16.

Istruzioni, 46.

Leggi e decreti — 1861, n. 4698, 7 — Id., n"138 e

162, 8 — 1882, n. 883, 9 —1883, n. 1324, 10 ——

Id., n. 1522 e 1826, 11 —1890, n. 7324, 12 — 1892.

n' 58 e 390, 13 —1895, n‘ 120 a'122, e 1896, nI 100

e 381, 17 —1904, n. 504, 18 — 1908, n. 86, 19.

Medioevo in Italia, 5.

Ministeri dell’Interno e della Pubblica Istruzione, 57.

Ministero della Guerra, 56.

Munizioni, 41.

Nazionale — Concetto, 1 — Istituzione, 9.

Nazione, 1.

Necessità di riforme, 2I.

Palaria, 5.

Pelloux: progetto del 1802, 14.

Piemonte, 6.

Popoli antichi, 5.

Portogallo, 68.
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Prefetti, 58.

Premi, 53.

Progetto — Crispi, 15 — Pelloux. 14 —— Spingardi, 20.

Registri, 22.

Registro (Tassa di), 22, 38.

Responsabilità: Esercitazioni, 49.

Roma, 5.

Romania, 72.

Russia, 71.

Scopo, 3.

Servitù di tiro, 49.

Società — Amministrazione. 26 — V. Armi — Ilan-

diera, 23 —— Bilanci, 26 — Bollo (Tassa di), 22 —

V. Campi di tiro '— Carattere giuridico, 24- — Certi-

ficato di buona condotta, 27 — Concorsi, 30 — Costi-

tuzione, 22 —- Distintivi, 23 — Divisa, 23 -— Emblema,

23 — Iscrizioni, 27 —— Ispettori e ispezioni, 54 —

Mandati, 26 — Munizioni, 41 — Presidenza, 25 ——

Quietanza, 26 —— Registri, 22 —— Registro (Tassa di),

22 - Ricostituzione, 31 — Ruoli, 27 — Scioglimento,

31 — Servizio di cassa, 26 — Soci, 22 — Specie, 22

— Spese, 26 — Statuti, 26 — Sussidi, 30 -—- Tassa

annuale, 28, 29.

Spagna. 69.

Spingardi: Progetto del 1010, 20.

Sussidi ai tiri a segno, 8.

Svezia, 67.

Svizzera, 65.

Tassa annuale — Misura, 28 — Riscossione, 2‘..l

Utilità, 4.

Unione dei tiratori italiani, pag. 1487 ('I).

'I‘iratori — Divisa, 23 — Premi, 53 — Vantaggi, 50.

Titoli al portatore (Rinvio). . . . . . pag. 1508

V. anche: Tariffa ferroviaria, 38 e voce seguente, 10,

15 e 20.

Titoli di credito e contratti letterali (Diritto

commerciale). . . . . . . pag. 1508

Autonomia del diritto del possessore, 13.

Barbari, 7

Bibliografia, pr.

Carattere fondamentale, 12.

Categorie — Contratto bilaterale, 22 — Differenziali, 15

', — Enumerazione, 20 —Questioni, 21.

Chirografo di debito, 14.

Circolazione — Concetto, 26 — Rapporto giuridico del-

l'emittente coi creditori, 27.

Contratto bilaterale, 22.

Creditore formale e materiale — Conflitti possibili fra

loro, 32 — Natura dei loro diritti, SI.“

Definizioni, 16.

Dichiarazione di accreditamento all'ordine, 21 a).

Differenze dal chirografo di debito, 14.

Diritto canonico, 8.

Divisioni, 17.

Emissione — Buona fede dei terzi, 24 — Concetto, 23

— Indole economica e giuridica, 23 — Intervento

della legge, 24 ; Mala fede. dell'acquirente di titoli

rubati o smarriti, 25 —— Mandatario, 26 —' Sottoscri-

zione, 26, 27.

Enumerazione, 20.

Forme, 10.

Francia, 11 bis 11).

Generi, 1.

Germani, 7, 7 bis).

Germania, 11 bis b).

Inghilterra, 11 bis d). ,

Legislazione comparata — Francia, 11 bis e) — Ger-

mania, 11 bis b) — Inghilterra, 11 bis d) — Svizzera,

'Il bis a).  

Legislazione italiana, 11.

Libretti di risparmio al portatore col nome del doposi—

tante, 21 b).

Mandatario, 26.

Minus, 10.

Natura civile o commerciale, 19.

Nuncius, 10.

Origine storica, .'J.

Pagamento — Creditore formale e materiale, BL 32 —

Quando non dovuto, 33 .— Presentazione e restitu-

zione del titolo, 30. '

Presentazione del titolo per il pagamento, 30.

Rappresentanza. 20.

Restituzione del titolo, 30.

Roma — Activ non tzumernztcte pecuniac, 5 — Cau-

tiones, 5 — Chirografo o singrafe, 4 —-'- Consenso, tì

— Forme prime di obbligazione, 2 — Scrittura, 3.

Sottoscrizione, 20, 27.

Statuti, 9.

Slipulatio, 2 (2).

Svizzera, 11 bis a).

Titoli allordine — I)ilferenziali,15 — Forma, 10 —

Nozione, 20. .

Id. al portatore — l)iffereuziali, 15 — Forma, 10

Nozione, 20.

Id. nominativi —— Differenziali, 15 — Forma, IO —

Nozione, 20.

Id. rappresentanti merci depositate o \iaggianti, |S.

Unione delle Camere di commercio italiane, 25.

Il’adia,7

Titoli nobiliari (Rinvio) . . . . . . pag. 1540

Titolo di credito (Diritto finanziario) . . n »

Concetto, 1 — Indole giuridica, 1 — Specie, 2.

Titolo esecutivo (Rinvio) . . . . . pag. 1541

V. anche: Surrogazione (Pagamento con), 04,e Tran-

sazione, 126. '

Tonnara.............pa'g.l54l

Accensione di fuochi, 34.

Azioni possessorie, 17.

Bibliografia, pr.

Concessioni, 39.

Decime, 23.

Diritti quesiti, 14.

Distanze — Generalità, 24 -— Legislazione italiana, 28

— Misura, 29 — Nizza, 27 _ Norme antiche in Si-

cilia, 25 — Progetto di legge sotto il Governo borbo-

nico, 26 —— Retroattività, 31 — Sanzione, 38 —. Sar.

degna, 27 — Spagna, 27 — Tonnare preesistenti in

esercizio, 30 — Toscana, 27.-

Diritto di calar lonnare, 16, 17, 21.

Divieto di altre pesche, 34.

Enfiteusi, 18.

Espropriazione, 20.

Fcriae tomtitiar-um, 12.

Feudalesimo — Regalie, S — V. Sicilia.

Francia, 33, 37, 38.

Immobili, 10.

Ipotecabilità, 19.

Legislazione vigente, 14.

Locazione, 18 (5).

Malta, 47.

Marfaraggio, 11.

Migrazioni del tonno, 4.

Natura giuridica, 16.

Nizza, 27, 33.

, Nozione, 'I.

Penalità, 38.
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Tontine .

Totalizzatore (Rinvio).

«Trade—Union». . . . . . . . . . n »

Pesca del tonno — Antichità, 3 — Descrizione, 2 ——

Importanza, 5 — Limiti di durata, 35.

Possesso immemoriale, 15.

Preesistenti in esercizio, 30.

Prescrizione estintiva, I:'i.

Provenienza del tonno, lI-.

Questioni tributarie, 22.

Regalie, 8.

Regime feudale, 8.

Registro (Tassa di), 21.

Responsabilità dello Stato, 39.

Retroattività, 31.

Ricchezza mobile, 22.

Roma — Libertà della pesca, (i — Veltigali e reditus

piscatiomtm, 7.

Sardegna, 27.

Segnali sui limiti degli apparecchi, 33.

Sicilia — Concessioni antiche, 10 — Feriae [onni-

liarum, 12 — Feudalesimo, tl —- Marfaraggio, 11.

Spagna. 27, 32, 33, 37, 33.

Storia — Abolizione della feudalità, 13 — V. Feudale-

simo — V. Roma.

Terreni e fabbricati (Imposta), 22.

Tonnarelle, 36.

Toscana, 27.

Vendita del frutto di una tonnara, 16 (5).

V. anche: Terreni e fabbricati (Imposta sui), 67.
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Associazione mutua di sopravvivenza per il caso di

morte, ’I- o).

Casse — Difetti, 5 — Ordinamento tecnico. 4 a).

Cenni storici, 1.

Classificazione, li.

Condizione giuridica -— degli enti, 7 — dei soci e loro

successori, 9 —- del commissario. 8.

Decadenza, 10.

Francia — Cenni storici, 1 — Legislazione, 2.

Istituti di tipo anomalo, li- e).

Legislazione italiana, 3.

Liquidazione, (i.

Novazîone, 'Il).

Ordinamento — giuridico, ;'1 bis — tecnico, 4.

Origine storica, 'I.

Recesso, 10.

Scioglimento, (i.

Separazione del patrimonio. l1-, .'» bis.

Società di gestione, 5 bis, 7. .

Tontinarie proprie — Difetti, .'1 — Ordinamento tecnico,

’l- b).

Tutela giuridica. 11.

Torbiere (Rinvio). pag. 1565

Torrente (Id.) . . . . . . » »

Tortura........ .» !

Abolizione, 10.

Bibliografia, pr,

Comuni, 5.

Germani, ll-.

Medioevo — A chi si applicava, 6 — Casi di applica-

zione, 7 — Chi poteva irrogarla, 8 — Comuni, ;") —

Condizioni e norme di applicazione, 9 —— Germani, ’t.

Modi, pag. 1571 (8).

Roma — A chi si applicava, 3 — Diritto famigliare. 'l

— Passaggio al giudizio pubblico, 2.

pag. ' 1572

Abolizione dell‘atto di emendamento alla legge penale,37.

Azienda famigliare — antica, 1, 5 — germanica, IU.  

Azione statale — Periodi vari, 18 — Sviluppo nell‘unio-

nismo inglese, 19, 20.

Bibliografia, pr.

Bruce, 36.

Cause naturali consociativr, 2.

Colonalo, 7.

Comuni — italiani, 13 — rurali, 11.

Conclusione, 40.

Conventi, 11.

Corporazioni d‘arti e mestieri, 14.

Feudi, 12.

Germani, 10.

Giunta (La) — Abolizione dell‘atto di emendamento alla

legge penale, 37 — Conversione alla vita politica, 32

— Formazione, 31 — Legalizzazione delle Unioni, 34.

35 — Opera legislativa, 33 — Riforma di Bruce, 36.

Hume, 23.

Legalizzazione delle Unioni, 34, 35.

Loggie unioniste, 24.

Lotta per l'esistenza (Movimento unionista inglese) —

Abrogazione delle leggi coercitire, 23 — Hume, 23

— Place, 22, 23.

Medioevo — Comuni italiani, 13 — ld. rurali, 11 —

Conventi, 11 — Corporazioni, 'I’I» —— Feudi, 12 —

Germani, 10 — Valutazione moraledell‘operaio, 9.

Movimento unionista inglese — V. Lotta per l'esistenza ——

Periodi, 21 — V. Periodo della legalità — V. Periodo

rivoluzionario — Riassunto, 38.

Oggetto della voce, 1.

Organizzazione delle Unioni operaie, 39.

Id. del lavoro (Forme) — Azienda famigliare, ’I- — Gene-

ralità, 3 — V. Medioevo — Pie fondazioni cristiane,8

— Roma, (i, 7 — Schiavitù, 5 —— Tempi moderni, 1.'1.

Origini delle unioni operaie, 16.

Owen, 25, 27.

Periodo della legalità (Movimento unionista inglese) —

7. Giunta (La), 31 — Tendenza legalitaria, 29 —

Unioni di nuovo tipo, 30.

Id. rivoluzionario (Movimento unionista inglese) — Atti-

tudine del Governo, 28 — Condizioni economiche,

26 — Loggie unioniste, 24 — Opera di Roberto Owen,

27 — Resistenza degli industriali, 25.

Pie fondazioni cristiane, 8.

Place, 22, 23.

Prime coalizioni operaie in Inghilterra, 17.

Roma — Azienda primitiva, ti — Schiavi e coloni, ’i.

Schiavitù — Antichità (nell‘), 5 — Cristianesimo, 8 —

Roma, ti, 7. _

Unionismo vecchio e nuovo, 39.

Universitas tenuiorum, R.

Tradimento (Diritto penale militare) . pag. 1593

Argentina, 8 h).

Austria-Ungheria, 8 b).

Belgio, 8 c).

Caratteristica dell‘espressione, 'I.

Cittadinanza, 10 a).

Classificazione, 1.

Competenza, 17.

Concetto, 2.

Dolo, 5.

Eccesso di difesa, 11 e).

lix-Stati italiani, 7.

Favoreggiamento delle operazioni militari del nemico -—

Natura dell‘azione commessa, 11 o) — Obiettiviti1 giu-

ridica, 'I1f) — Rapporto dei codici penali militari

con il codice penale comune, 11 a) —— Sanzione in

tempo di pace, 11 d) — Soggetto attivo del reato,

11 b) 9) — Stato di necessità ed eccesso di difesa, 11 e).

Id. del nemico senza intenzione di tradire, 13.
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Fellonia, 1.

Francia — Legislazione in progetto, 9b) — ld. in vi—

gore, 8 d).

Germania, 8 e).

Intelligenze tenute col nemico, 12.

Legislazione comparata — Argentina, Sh) — Austria-

Ungheria, Sb) — Belgio, Sc) — Francia, Bd)—

Germania, 8e) — Perù, 811) — Russia, Sf) -— Spagna,

8 g) — Svezia, 8 g) — Svizzera, 8 a).

ld. in progetto in — F1ancia,9b) — Italia, 90) —

Olanda, 9 (1).

Olanda, 9 11).

Perù, 8 Il).

Porto delle armi contro lo Stato — Concetto, 10 pr.) —-

Natura del dolo, 10 c) — ld. dell’azione commessa,

10 b) — Soggetto attivo, 10 a) — Tentativo, 10 ci).

Provvedimenti legislativi d'eccezione, 17.

Rapporti infedeli sulle posizioni nemiche senza inten-

zione di tradire, 15.

Rivelazione di segreti militari —— al nemico, 11 d) — a

potenza neutrale od alleata, 11.

Russia, 8 f).

Servizio di pilota di nave nemica. ‘lti.

Soggetto del reato, 2

Spagna, 8 9).

Stato — di guerra, 3 — di necessità, 11 e).

Storia, ti.

Svezia, 8 g).

Svizzera, 8 a).

Tentativo, ’t.

Tradimento diretto — V. Favoreggiamento delle opera-

zioni militari del nemico —— Intelligenze tenute col

nemico, 12 — V. Porto delle armi“ contro lo Stato.

Id. indiretto — Favoreggiamento del nemico senza in-

tenzione di tradire, 13 — Rapporti infedeli sulle posi-

zioni nemiche senza intenzione di tradire, 15 —

Rivelazione di segreti militari a potenza neutrale od

alleata, 14.

|Traditi01 . . . . . . . pag. 1607

Bibliografia, pr.

Capacità — del dans, 7 — dell'accipiens, S.

Capisaldi teorici dell’istituto, 4.

Causa. della traditia e trasmissione della proprietà, 11.

Concetto teorico, 1.

Condizionale, 12.

Costituto possessorie, 9,

Elementi, 2.

Exceptio rei venditae et traditae, 12.

Ficla, 9

Instituzioni giustinianee, 5.

Intenzione reciproca delle parti, 10.

Iusta causa.: Elemento giuridico, 2, 10.

Legatum per vindicationem, 2.

Legislazione decemvirale, 3.

Modo d‘acquisto della proprietà — Condizioni, 7 —

Questione, 6.

Nuda, 2.

Presa di possesso, 9.

Rapporti procedurali. 12.

Significato storico, 4.

Ufficio e funzione, 2.

Tradizione (Rinvio) . pag. 1616

Traffico (Id.) .. . . . . . . u »

Tramvie. . . . . . | 1617

Agenti di polizia, 108.

Allacciamenti, 69.

America — Cenni storici, 4, 7 — Legislazione, 21.  

INDICE ALFABETICO

Amministrazione e sorveglianza — Compartecipazione

dello Stato ai prodotti, 100 —— Contributo di sorve-

glianza, 99 — V. Equo trattamento del personale —

Modi e limiti di vigilanza, 98 —— Organi autonomi, 93

-— V. Organi di vigilanza. — Tasse, 101.

Applicabilità della legge sui lavori pubblici —- Consiglio

di Stato, 26, 29 — Id. superiore dei lavori pubblici,

28 — dal 1861 al 1873, 25, 26 — Giurisprudenza, 30

— Spaventa, 27.

Austria, 12.

Baccarini. V. Progetto Baccarini (1880).

Id. (Provvedimenti amministrativi) — Circolare 1381, 36

— Nota 1878 al prefetto di Roma, 35. 1.

Belgio, 18.

Bollo (Tassa di), 101.

Cauzione di garanzia, 74.

Cenni storici, 4.

Circoli ferroviari d‘ ispezione, 97.

Classificazione, (151.

Commissione d'inchiesta Genala (1886) — Incarico, 47

-— Proposte: sul contenuto della legge. 48 — Id.: id

del regolamento, 19 — Id.: ulteriori, 50.

Compartecipazione dello Stato ai prodotti, 100.

Comunicazioni telegrafiche e telefoniche, 69.

Concessione del suolo stradale (Tramvie urbane) — Cau-

zione di garanzia, 74 — Consorzio di enti diversi, 72

— Diritti del concessionario, 74 — Ente proprietario

unico, 71 — Procedura, 75 — Sede della linea, 73.

Concessioni, 68.

Consiglio —- di Stato, 26, 29 — superiore dei lavori

pubblici, 96.

Contravvenzioni, 110.

Contributo di sorveglianza, 99.

Diramazioni, 69.

Disciplinari tipici per la trazione elettrica, 58.

Distinzione, 67.

Equo trattamento del personale —— Commissione eon-

sultiva, 101 — Disposizioni del testo unico, 102 —

Id. posteriori, 103.

Espropriazione a causa di pubblica utilità, 69.

Ferrovie secondarie pubbliche locali, 68.

Finali. V. Progetto Finali.

Fisionomia attuale della materia tramviaria, 64.

Funzione di ferrovia, 8, 9.

Francia — Cenni storici, 11, 7 — Leggi de11880 e 1881,

19 — ld. del 1882, 1887 e 1889, 20.

Genesi —della parola,'l — delle tramvie extra-urbane, 8.

Germania, 14.

Grandi linee ferroviarie, 5.

Inghilterra —— Cenni storici, 4, 7 — Legge del'1870, 10

— Id. del 1883, 11.

Legislazione comparata — America, 21 — Austria, 12

— Belgio, 18 — Conclusione, 22 — V. Francia —

Germania, 14 — Inghilterra, 10, 11 — Olanda, 15 —

Spagna, 10 — Svizzera, 17 — Ungheria, 13.

Id. italiana — V. Amministrazione e sorveglianza —

Disciplinari tipici per la trazione elettrica, 58 —

1896: legge organica, 55 — 1900: regolamento, 56

— 1901: Decreto d‘autorizzazione all'esercizio, 57 —

1906 : legge 15 luglio, 11. 283, 61 —1907:id.16giugno,

n. 540, 62 — 1908: id. 12 luglio, mlt/14,63 — 1909:

1.5 luglio, 11. 521-, 65 — 1912: testo unico, 9 maggio,

11. 1447, 65 — V. Ordinamento. — V. Polizia —- Ri-

partizione della trattazione, 66.

Libertà (Regime di), 31 a 33.

Manutenzione delle strade, 69.

Mezzanotte: Circolare 1879, 35, 2.

Ministero dei lavori pubblici, 94, 95.

Necessità di una legge speciale, 43.

Nozione, 1.
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Olanda, 15.

Ordinamento — V. Principi comuni — V. 'I‘ramvie

extra-urbane — V. Tramvie urbane.

Organi di vigilanza — Circoli ferroviari d‘ispezione, 97

— Consiglio superiore dei lavori pubblici. 96 ——

Enumerazione, 94 — Ministero dei lavori pubblici,

94, 95 — Prefetto, 94, 97 —— Uflicio speciale delle

ferrovie, tramvie e automobili, 95.

Origini, 3.

Periodo di elaborazione — Caratteristica, 33 — Critica

dottrinale, 31 — Sviluppo degli impianti tramviari a

vapore, 32. '

Id. di reazione all'usurpazione — Conclusione, 42 —

Difetti della soverchia libertà, 34 — Distinzione fra

concessione d'impianto e autorizzazione d'esercizio,

40 — Limiti della competenza governativa, 41 —

l’. Provvedimenti amministrativi.

Id. iniziale — V. Applicabilità della legge sui lavori pub-

blici — Stati sardi, 24.

Polizia — Assimilazione degli agenti tramviari agli

agenti di polizia, 108 — Contravvenzioni, 109 —

Intenti, 105 — Interesse dell'esercente, 106 — Id.

pubblico, 107 -— Penalità, 110.

Precedenti legislativi —- V. Commissione d‘inchiesta

Genala (1886) — Conclusione, 54 — Periodi di svi—

luppo, 23 —V. Periodo di elaborazione. —V. Periodo

di reazione all‘usurpazione. — V. Periodo iniziale. —

V. Progetto Baccarini (1880). — V. Progetto Finali.

Prefetto, 94, 97.

ld. di Milano — Ordinanza del 1881, 37 — Id. suc-

cessiva, 38.

Presupposti economici, 2.

Principi comuni — alle tramvie ed alle ferrovie. 68 —

id. urbane ed extra-urbane, 69.

Progetto Baccarini (1880) — Contenuto, 45 — Motiva-

zione, 44 — Ritiro, 46.

Id. Finali: — del 1889 e 1890, 51 —— del 1892, 52 —

del 1896, 53.

Provvedimenti amministrativi —— V. Baccarini — Cri-

tiche, 39 — Mezzanotte: circolare, 35, 2 — V. Prefetto

di Milano.

Raccordi, 69.

Registro (Tassa di), 101.

Sede, 68, 69.

Sequestrabililà, 92.

Significati, 'I.

Sorveglianza. V. Amministrazione.

Spagna, 16.

Spaventa, 27.

Stati sardi, 24.

Superficiario, 73, 74.

Sussidiabilità — Afiermazione legislativa nel 1906, 61

— Effetti, 60 — Generalizzazione nel 1907. 62 _ Id.

nel 1908, 63 — Testo unico 1912. 69.

Svizzera, 17.

Tasse, 101.

Tramvie extra-urbane — Concessione governativa, 89

— Concorrenza alle ferrovie ordinarie, 86 —' Costru-

zione, 91 — Esercizio, 92 — Necessità di regole spe-

ciali, 87 — Nozione, 85 — Occupazione del suolo

stradale, 88 — Sovvenzione governativa, 90.

Id. urbane — Autorizzazione all’esercizio: natura, 76 -—

Id. id.; procedura, 77 — V. Concessione del suolo

stradale — Esecuzione delle opere. 78 — Esercizio

81 —— Impianti, 79 — Materiale rotabile. 80 — No-

zione, 70 — Personale, 82. '

Id. id.(Principi particolari): Vigilanza sull‘esercizio, 83.

Trasformazione tramviaria, 59.

Trazione — animale (a), 3, 4 — a vapore (a). 6, 7 ——

elettrica (a), 7.
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Ufficio speciale delle ferrovie, tramvie e automobili, 95.

Ungheria, 13.

Uso promiscuo, 69.

V. anche: Telefono, 71.

Transazione . . . . . . . . . . pag. 1666

Abbandono, 26, 35.

Accertamento giudiziale, 27.

Accessia possessionis, 139.

Acquiescenza, 35.

Agente di compagnia di assicurazione, 68.

Alimenti, 104.

Analogie e differenze con istituti affini — Acquiescenza,

35 — Arbitrato, 33 — Compromesso, 32 — Concilia-

zione, 31 — Concordato, 36 —— Cosa giudicata, 30 —

Desistenza, 35 — Donazione, 35 — Giuramento deci-

sivo, 34 — Ratifica, 515.

Annullamento — Azioni che ne derivano. 205 — Conse-

guenze, 203 —— Indivisibilità, 202 — Prescrizione, 204.

Arbitrato, 33.

Assente, 66.

Atti distinti, 82 11).

Atto -— notorio, 82 c) — pubblico, 61.

Autorizzazione — del consiglio di famiglia, 48, 50 —

del giudice delegato, 58 — del tribunale, 51 bis, 55.

Avviso dei giureconsulti, 49.

Azione — civile nascente da reato, 97 —— pauliana, 143

— penale, 96, 97 — popolare, 114 — rivendica—

toria, 168.

Azioni nascenti dall‘annullamento, 205.

Bianco segno, 75, 82 b.

Capacità — Agente di compagnia di assicurazione, 68

— Assente, 66—Capostazione,ti9 — Commesso, 67 bis

— Comuni, 61 — Comunione, 59his e) — Id. con-

iugale, 54 —- Coniugi, 55 — V. Curatore. — Debi-

tore che presenta domanda di concordato preven-

tivo e piccolo fallimento, 60 — Id. espropriando,

57 — Id. sconfitto, 58 bis — Donna maritata, 54 ——

Dole, 67 — Enti ecclesiastici, 64 —— Erede apparente

di buona fede, 70 — Id. beneficiario, 66— Fallito,

58 — Ferrovie, 69, 77 — Gestore. 77 — lmmessi nel

possesso dei beni dell'agente, 71 — Inabilitato, 53 —

Inlerdetto, 48 — Legge regolatrice, 76 — Liquida—

tore, 59 bis a) e b) -— Mandatario, 65, 66 — Marito.

67 — Ministri, 63 — V. Minore — Nascituri, 66 —

Natura, 46 — Nullità, 56 — V. Padre — Regola, 46

—— Santa Sede, 62 — Società civili, 59 bis d) — ld.

commerciali, 59 bis c) — Sovrano, 62 — Stato, 63 —

V. Tutore.

Capo stazione, 69.

Carattere — estintive, 134 — incerto, 133 — traslativo,

136, 145.

Id. dichiarativa —— Dimostrazione, 135, 136 —- Francia,

136.

Id. id. (Elfetti) — Accessio possessionis, 139 — Azione

pauliana, 143 — Comunione dei beni fra coniugi,

142, 144 h) — Garanzia per evizione, 138 — Nova-

zione,144 m) — Percezione dei frutti,140 — Retratto

litigioso, 144 I) — Tassa di registro, 141 — Trascri-

zione, 137 —— Usucapione privilegiata, 139 — Volturo.

catastali, 1441).

Caratteristiche, 5.

Cassazione — spese, 121 — ufficio. 147.

Causa, 10.

Cause d'invalidazione — V. Annullamento — Condizione

risolutiva, 200 — Diritto internazionale privato. 206

— Dolo, 197 — V. Errore — Generalità, 169 — Le-

sione, 198, 199 — Recesso bilaterale, 201 — Timore.

19611) — Violenza, 196 a).

Cessazione dei diritti dei terzi, 157.
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Civile o commerciale, 37.

Classificazione, 4.

Clausola penale — Diritto positivo, 43 — Id. romano,

42 — per impugnativa, 44.

Coercizione, 40.

Commesso, 67 bis.

Competenza per le spese, 121.

Componimento — amichevole, 18 — processuale, 91, 92.

Composizione amichevole, 38.

Compromesso, 32, 72.

Comuni, 61.

Comunione — coniugale, 54 — dei beni fra coniugi,

142 — o condominio. 59 bis e).

Concessioni reciproche — Difetto: conseguenza, 22 -—

Diritto romano, 20 — Eguaglianza delle prestazioni,

21 — Legislazione comparata, 19, 20 — Requisito

essenziale, 19.

Id. id. (Modo e forma) — Divisione del rapporto contro-

verso, 26 — Riduzione delle pretese rispettive, 25 —-

Rinunzia all'accertamento giudiziale, 27 — Transa-

zione circoscritta al diritto controverso, 24.

Conciliazione, 31.

Concordato, 16, 25, 36, 162.

Co-ndictio ca.-usa data causa non seculo, 200.

Condizione risolutiva, 200.

Confessione giudiziale, 86.

Coniugi, 55.

Contratto — aleatorio, 22, 23 — commutativo, 22, 2.‘

— consensuale, 6 — Omologazione, S —- oneroso, t'],

22 — sinallagmatico e bilaterale, 6.

Controversie testamentarie, 115.

Conversione in sentenza, 125.

Corrispondenza telegrafica, 83.

Cosa — altrui, 108 —- certa, 95, 98 — esistente, 98 —

futura, 99 bis — in commercio, 95 — lecita, 95.

Id. giudicata, 30, 118, 145.

Creditore — ereditario, 156, 156 bis —— personale,

156 bis.

Curatore — dell’eredità giacente, 66 — di fanmeuto,

59 — di minore emancipato, 53 — speciale, 51 his.

Debito di giuoco, 107.

Debitore — che presenta domanda di concordato preven-

tivo e di piccolo fallimento, 60 — espropriando, 57

— sconfitto, 58 bis.

Definizione — Caratteristiche, 5 — Critiche, 7.

Desistenza, 35.

Diritti —— che non si possono cedere, 95 — in genere, 99

— nuovi, 145.

Diritto —- di sepolcro, 103 — litigioso, 12.

Id. internazionale privato — Cause d‘invalidazione, 206

— Forma, 94 — Oggetto, 116.

ld. romano — Alimenti, 105 — Azione penale, 96 —

— Concessioni reciproche, 20 —— Effetti circa il sog-

getto, 152 —— Id. id. l’oggetto, 148 —— Forma, 78 —

Generalità, 'I —- Modalità, 42 — Padre e filiusfami-

lias, 50 — Questioni di stato, 109.

Dissoluzione. V. Cause di invalidazione.

Divisione palliata, 199.

Documenti falsi —— Causa invalidatrice, 176— Nullità

integrale, 178 — Scoperta della falsità posteriore al

negozio, 177. ,

Id. nuovi —— Causa invalidatrice, 185 — V. Transazione

generale — V. Id. particolare.

Dolo, 197.

Donazione, 35, 90.

Donna maritata, 54.

Date, 67, 102.

Effetti — V. Carattere dichiarativa — Cessazione dello

stato giuridico incerto, 117 — Competenza per le

spese, 121 — Conversione della transazionein sentenza,  

125 — Decisione della controversia, 118 — Diritti

nuovi, 14:") — Diritto di ritenzione, 129 —'— Esecu—

zione, 128 — Emceplio litis per transactionem f-

nilae,120 — Giudizio di delibazione di transazione

conclusa all‘estero, 122 — Interpretazione, 147 —

Id. autentica, 119 — Ipoteca giudiziale, 124 — Irre-

vocabilità, 146 -— Parte civile in giudizio penale, 130

— Penale,132 —— Perenzione, 131 — Prescrizione

delle azioni, 167, 168 — Procedura per consegna o

rilascio, 123 — Querela di falso, 127 — Titolo ese-

cutivo, 126.

Effetti (circa il soggetto) — Casistica, 154 — Cessazione

dei diritti dei terzi, 157 — Creditore personale,

156 bis — Creditori ereditari, 156, 156 bis — Di—

ritto romano, 152 — V. Fideiussore — lnterventore,

165 — Legatarî, 156, 156 bis — Obbligato per

altri,161 — Obbligazioni indivisibili, 160 — l’. Ob-

bligazioni solidali — Parti contraenti, 153 — Pesi

ed ipoteche, 157 — Proprietario sotto condizione

risolutiva, 'I 55 — Stipulazione a favore dei terzi, 155

— Terzo pretendente diritti sull‘ereditzi. 156 bis —

Venditore, 166.

Id. (circa l'oggetto) — Articolo 1768 cod. civ., 149 —

Art.1769 cod. civ., 150 .— Art. 1770 cod. civ., 151

— Diritto romano, 148.

Enti ecclesiastici, 64.

Erede — apparente di buona fede, 79 — beneficiario, 66.

Eredità giacente, 66. ,

Errore (Causa d'invalidazione) — di calcolo, 195 a) -—

di diritto, 174, 194 — di fatto, 174, 195 — di.nome,

195 b) — V. Documenti falsi — V. Documenti nuovi

-— V. Giudicato preesistente — Presunzione, 174 —

sui motivi, 192 — sulla convenienza dell'atto,192 —

sulla estensione delle pretese, 193 —— sulla persona,

170 —- sull'oggetto, 171 —— sul valore, 172 — V. Ti-

tolo nullo.

Esecuzione, 86, 128.

Exceptio litis per tramaclionem finilae, 120.

Fallito, 58. '

Fatti immorali, 101.

Ferrovie, 69, 77.

Fideiussore — Concordato preventivo. fallimentare e

“piccolo fallimentare, 162 — Interruzione della pre-

scrizione,16îì — Transazione fra creditore e debitore

principale, 161 — Id. fra lui ed il creditore, 164.

Fiducia, 105.

Forma — Atti distinti, 82 a) — Atto notorio, 82 c) —

Id. pubblico, 81 — Bianco segno, 82 b) — Componi-

mento processuale, 91, 92 —- Confessione giudiziale,

86 — Controdichiarazione, 90 —— Corrispondenza tele-

grafica, 83 —- Diritto internazionale privato, 94 —

Id. patrio, 80 — Id. romano, 78 — Giuramento deci-

sorio, 85 — Interrogatorio, 86 —— Legislazione com-

parata, 79 — V. Materia commerciale — Precedenti

legislativi, 80 — Principio di prova scritta. 84 —

Scrittura privata, 81 — Sentenza, 93.

Francia —— Carattere, 136 — Forma, 79 — Giuramento

decisorio, 85 — Interrogatorio, 86 — Padre, 51 —

Principio di prova scritta, 84 — Prova testimoniate,

87 — Trascrizione, 137 — Tutore, 49.

Frutti, 139.

Garanzia per evizione, 138, 166.

Gestore, 77.

Giudicato preesistente — Causa invalidatrice, 177 —

Organo giurisdizionale straniero, 180 — Quando si

ha sentenza passata in giudicato, 179 — Preesistente

definizione del rapporto, 181 — Soggetto dell‘azione

di nullità, 178.

Giudiziale — Impugnativa, 39 — Natura giuridica, 38,

91, 92.
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Giudizio di delibazione di transazione conclusa al-

l'estero, 122.

Giuramento — decisorio, 34, 85, 87 -— Modalità della

transazione, 42.

lmmessi nel possesso dei beni dell'assente, 71.

Imposte, 113.

Inabilitato, 53.

Incertezza — Componimento amichevole, 18 — Concor-

dato,_ 16 — Controversia, 13 — Diritto litigioso, 12

— Id. positivo. 14 — Lite potenziale, 15 — Liquida-

zione fra provincie e Comuni e loro creditori, 16 —

Oblazione volontaria, 17 — Requisito essenziale, 11

— Soggettività, 14.

Indennità per infortunio. 101), 171,193.

Indivisibilità, 41, 202.

Interdetto, 48.

Interpretazione — autentica, 119 — regole, 147 —

Tempo e circostanze, 45.

Interrogatorio, 86, 87.

Interruzione della prescrizione, 623.

Interventore, 165.

Intestazione, 29.

Ipoteca giudiziale, 92, 124.

Irrevocabilità. 146.

Legatarî, 156. 156 bis.

Legislazione comparata, 2, 19, 20, 79.

Lesione. 198, 199.

Liquidatore — di Cassa di risparmio, 59 bis b) — di

Monte di pegno, 59 bis b) — di società commerciale,

59 bis a).

Liquidazione fra provincie e Comuni e loro creditori. 16.

Lodo arbitrale. 74.

Mandatario - generale e speciale, 65 — giudiziale e

legale, 66.

Mandato a transigere — Bianco segno (per), 74 — for-

male, 73 — speciale, 72.

Marito, 67.

Materia commerciale (Forma) — Atto scritto, 88 —

Mezzi di prova, 87 — V. Prova testimoniale.

Ministri, 63.

Minore — capace di contrarre matrimonio, 52 — eman-

cipato, 53 — soggetto :\ patria potestà, 50 a 51 —

id. a tutela, 48.

Modalità — Diritto positivo, 43 — Id. romano, 42 —

Pena per impugnazione, 44.

Motivo determinante, 10.

Malata. paenitentialis, 201.

Nascituri, 66.

Nozione, ‘l.

Novazîone. 144 m.).

Nullità, 56, 57 bis.

Nuncius, 74, 75.

Obbligato per altri, 161.

Obbligazioni —— indivisibili, 160 -— naturali, 107.

Id. solidali — soggetti attivi, 158 — id. passivi, 159.

Oblazioni volontarie, 17.

Oggetto — Alimenti, 101 — Azione civile nascente da

reato, 97 — Id. penale, 96 — Id. popolare, 114 —

Controversie testamentarie, 115 — V. Cosa — Dole.

102 — Debito di giuoco, 107 — Diritti che non si

possono cedere, 95 — Id. in genere, 99 — Diritto di

sepolcro, 103 —— Id. internazionale privato, 116 —

Fatti immorali, 101 —— Fiducie, 106 — Imposte, 113

—- Indennità per infortunio, 100 — Obbligazioni natu-

rali, 107 — Pensioni, 105 — Questioni di compe-

tenza, 112 — Id. di stato, 109 — Stipendi, 105 —

Tariffe ferroviarie, 111 — Usi civici, 110.

Omologazione del tribunale, 8, 9, 48, 53, 58.

Pacium dispiicentiae, 201. ‘  

Padre — Diritto patrio, 52 bis —- Id. romano, .')D —

Francia, 51.

Parte civile in giudizio penale, 130.

Parti contraenti. 153.

Patto, 5, 24.

Pena per impugnativa, 14, 1512.

Pensioni, 105.

Perenzione, 131.

Portogallo, 91.

Prescrizione — Azione di nullità, 201 — delle azioni,-167.

Presunzione di errore, 174.

Presunzioni, 87.

Principio di prova scritta, 84.

Procedura per consegna o rilascio, 123.

Prova testimoniale (Materia commerciale) — Ammissi-

bilità, 87, 89 — Beni immobili, 89 — Facoltà del

giudice, 88.

Pubblico Ministero, 9.

Querela di falso, 127.

Questioni — di competenza. 112 '— di stato, 109.

Ratifica, 35, 173, 197.

Recesso —- bilaterale, 201 -—- unilaterale, 200.

Registro (Tassa di), 141.

Remissione della parte lesa, 17.

Requisiti essenziali — V. Concessioni reciproche —

V. Incertezza — Mancanza, 29 — Prova, 28.

Rescissione per lesione — Ammessibilità, 90 — Divi-

sione palliata,199 — Eccezioni alla regola, 199 bis —

Inammissibilità, 198.

Res dubia. V. Incertezza.

Retratto litigioso, 6, 1441), 166.

Riconoscimento, 26.

Rinunzia — all'accertamento giudiziale, 27 — a ricorso

per cassazione, 203 —- estintiva, 134 — preventiva ai

rimedi giuridici, 35 — Specie, 134.

Ritenzione (Diritto di), 140.

Ritorsione (Diritto di), 129.

Rivocazione : deposito, 'I 21 .

Santa Sede, 62.

Sentenza, 93.

Schiavo: capacità, 50.

Scrittura privata, 81.

Simulazione — di lite, 'l’l- ,—- Possibilità, 90.

Società — civili, 59 bis d) — commerciali, 59 bis d).

Sottoscrizione, 81, 82.

Sovrano, 62. .

Specie —— civile o commerciale, 37 — giudiziale o stra-

giudiziale, 38.

Stato, 63.

Stipendi, 105.

Stragiudiziale, 38, 91.

Successione futur'a, 99.

Successore a titolo universale e particolare, 15:].

Tariffa ferroviaria, 111.

Terzo pretendente diritto sull'eredità, 156 bis.

Timore, 196 b).

Titolo esecutivo, 126.

Id. nullo — Causa invalidatrice, 173—Errore di diritto

od errore di fatto, 174 — Presunzione di errore, 17.-'i.

Transazione generale (Scoperta di nuovi documenti) —

Concetto, 187 — Elfetto.185 — Occultazione di docu-

menti, 188.

Id. particolare (Scoperta di nuovi documenti) -— Difetto

di diritto in tutte le parti, 191 — Effetto, 186 — Par-

ziale esistenza del diritto, 190 — Ragione della nul-

lità, 189.

Trascrizione, 137.

Tutore —— Diritto patrio, 48 — Id. romano, 47 —

Francia, 49. ‘

Usi civici, 110.
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Usucapione decennale, 139.

Utilità, 3.

Violenza, 196 a).

Voltare catastali, 14471).

V. anche: Supposizione e sostituzione di Stato (Materia

civile), 9 — Terreni e fabbribati (Imposta sui), 178 —

Testimoni e prova testimoniale. 212, 351 A.

Trascrizione. V. Superficie (Diritto di), 144 — V. Telefono,

40 (il) — V. Terreni e fabbricati (Imposta sui), 178 —

V. Transazione, 137.

Tratturi. V. Tavoliere di Puglia, 7, 14 a 21.

Tripolitania. V. Tabacco, 230 — V. Tesoro pubblico, 26.  

INDICE ALFABETICO

Uficia.le giudiziario. V. Surrogazione (Pagamento con),

20 — V. Tariffa giudiziaria civile, 38, 58 a 73 —

V. Id. id. penale, 19, 20.

Ufficiale pubblico. V. Telefono, 132, 133 -4 V. Testimoni

e prova testimoniale, 135, 172, 173 (5) — V. Testi-

monio e prova testimoniale (penale), 41.

USO. I’. Superficie (Diritto di), 33 — V. Terreni e fabbricati

(Imposta sui), 86.

Usucapione. V. Superficie (Diritto di), 25, 139, 141 —

V. Territorio dello Stato, 26 — V. Transazione, 139.

Usufrutto. V. Superficie (Diritto di), 33,131 — V. Svin-

colo. 14 — V. Terreni e fabbricati (Imposta sui), 86
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INDICE DEGLI ARTICOLI

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI

ILLUSTRATI NEL PRESENTE VOLUME

.._— .._...——

Disposizioni preliminari del codice civile.

Art. Vedi

4. Testimoni e prova testimoniate, 199.

6. Transazione, 76.

9. Id. 94.

10. Testimoni e prova testimoniale. 400. 448.

12. Transazione, 116.

Codice civile.

Art. Vedi

29, 36. Transazione, 71.

39. Surrogazione (Pagamento con), 5.

134. Transazione, 54.

145. Surrogazione (Pagamento con), 97 a).

73. Supposizione e soppressione di stato (Mat. civ.), ‘I 1, 12,13.

174. Id. id. 14, 18,22,

23,29.

» Testimoni e prova testimoniale, 218, 297.

175. Supposizione e soppressione di stato (Mat. civ.), 24, 297,

299a,301.

[76. Id. id. 30, 31.

» Testimoni e prova testimoniate, 2I8.

177. Supposizione e soppressione di stato (Mat. civ.), 10.

178. Id. id. 6, 7, 19.

190. Testimoni e prova testimoniale, 2l8, 297, 302.

224. Transazione, 51 bis, 52.

228. Id. 51 bis.

301,319. Id. 53.

323. Termini (Mat. civ.), 41.

339. 340, 341. Transazione, 53.

351. Testimoni e prova testimoniale, 146.

364. Supposizione e soppressione di stato (Mat. civ.), 29.

409. Superficie (Diritto di), 84.

427. Terreni e fabbricati (Imposta sui), 70.

432. Id. id. id. 71.

438. Surrogazione (Pagamento con), 78.

440. Superficie (Diritto di), 75, 87, 88. —- Surrogazione (Pa-

gamento con), 78. — Tesoro, 8.

146. Superficie (Diritto di), 76.

447. Id. 88.

448. Id. 76, 80 a 82,136.

449 a 452. Id. 76.

494. Tesoro, 24.

506, 527. Terreni e fabbricati (Imposta sui), 86.

534. Telefono, 40, 41.

571. Id. 43.

603, 604. Superficie (Diritto di), 84.  

Art. Vedi

683. Transazione, 139.

711. Tesoro, 18.

714. Id. 6 a 21, 23, 28, 40 a 50.

774. Testimoni e prova testimoniale, 223.

788. Id. id. 146.

829. Transazione, 105.

933. Surrogazione (Pagamento con), 5. — Transazione, 70.

949. Id. id. 10.

955, 968. Tesoro, 24.

1030. Surrogazione (Pagamento con), 96.

1039. Transazione, 90, 199.

1050. Testimoni e prova testimoniale, 210.

1077. Surrogazione (Pagamento con), 11.

1107. Transazione, 56.

1110. Id. 170.

1115. Testimoni e prova testimoniate, 315.

1116. Transazione, 95.

1117. 1.1. 95,98.

1118. Id. 99,99 bis.

1119. Id. 101.

1123. 1a. 30. 115.

1121. 1a. 128.

1127. 1a. 153.

1128. 1a. 151.

1130. 11. 153.

1111,-1-1 11.11. 77.

1151. Testimoni e prova testimoniale, 126.

1159. Surrogazione (Pagamento con), 94.

1165. Transazione, 200.

1172. Id. 30.

1199. Surrogazione (Pagamento con), 68, 96.

[209. Transazione, 43.

1210. Id. 132.

1214. Id. 43.

1218, 1225. Surrogazione (Pagamento con), 8.

1234. Supposizione o soppressione di stato (Mat. civ.), 6.

1251. Surrogazione (Pagamento con), 7, 8, 17.

1252. Id. id. .

1252, n.1 Id. id. 17 a 23.

| n. 2 Id. id. 24 a 39.

1253. Id. id. 8.

11 n. 'I ld. id. 40 a 52.

n n. 2 Id. id. 53 a 63.

n.3 Id. id. 62, 6411 79. — Tran-

sazione, 161:

| n.4 Id. id. 80 a 83.

1254. Id. id. 8, 50,89 a 93, 100.
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Art. Vedi

1267. Surrogazione (Pagamento con), 5.

1277. Transazione, 161.

1279. Surrogazione (Pagamento con), 88, 210 (|).

1282. Transazione, 161.

1303. Id. 48.

1310. Id. 173.

1314. Superficie (Diritto di), 'I 43. — Testimoni e prova testi-

moniate, 212, 351.

n n. 7. Transazione, 80.

1317. Testimoni e prova testimoniate, 193.

1319. Transazione, 90.

1320. Testimoni e prova testimoniate, 193.

1325. Id. id. 284.

1338,1339.1d. id. 290.

1341. Id. id. 196, 198, 201, 206

a 208, 210. 213, 214, 225 a 230, 213..25s1, 342. 347.

1342. Testimoni e prova testimoniate, 231, 232.

1343. Id. id. 235.

1344. Id. id. 234, 235.

1345. Id. id. 236 a 242.

1346. Id. id. 233, 236, 240 a 242.

1347. Id. id. 260 a 266.

1348. [d id. 210, 279, 303 a 341

1356. Transazione, 86.

1361. Testimoni e prova testimoniale, 276.

1364. Id. id. 211. —- Transaz., 85.

1373. Transazione, 158, 159, 161.

1386. Id. 52.

1403. Surrogazione (Pagamento con), 5.

1404, 1405. Transazione, 103.

1406. Surrogazione (Pagamento con), 5.

1438. Transazione, 54.

1445. Testimoni e prova testimoniaie, 326.

1459. Transazione, 108.

1482. Tonnare, 352. — Transazione, 138.

1496, 1497. Transazione, 166.

1538. Surrogazione (Pagamento con), 13.

1545. Tesoro, 24.

1546. Transazione, 6, 166.

1558. Terreni e fabbricati (Imposta sui), 86.

1561, 1565. Tesoro, 26.

1567. Surrogazione (Pagamento con), 5.

1589,1617. Id. id. 94.

1645. Id. id. 65.

1738. Testimoni e prova testimoniate, 270.

1742. Transazione, 72.

1752. Testimoni e prova testimoniate, 270.

1764. Transazione, 5, 7.

1765. Id. 46, 93, 99, 108, 109.

1766. Id. 97.

1767. td. 43, 200.

1768. ld. 147, 149.

1769. Id. 147, 150.

1770. Id. 147, 151.

1772. Id. 118,145, 174, 194, 195, 198,199,200.

1773. Id. 170 a172,1911, 197.

1774. Id. 173 a 175.

1775. Id. 41,176 a 178.

1776. Id. 179 a 184.

1777. Id. 185 a 191.

1851. Surrogazione (Pagamento con), 5.

1888. Id. id. 45.

1900. Transazione, 161.

1915. Surrogazione (Pagamento con), 95.

1917,1920.1d. id. 96.

1927. Transazione, 161.

1928. Surrogazione (Pagamento con), 69, 71 a 73, 95 c), 99.

1932. Superficie (Diritto di), 141-.

1951. Surrogazione (Pagamento con), 5.  

INDICE DEGLI ARTICOLI

Art. Vedi

1962. Terreni e fabbricati (Imposta sui), 91.

1964. Surrogazione (Pagamento con), 70.

1994. Id. id. 12.

2011. Id. id. 51.

2022. Id. id. 93.

2036. Transazione, 182.

2085. Id. '57.

2107, 2109. Terreni e fabbricati (Imposta sui), 207 bis.

2110. Id. id. 208.

2111. ld. id. 207 bis.

2113. Supposizione e soppressione di slato (Mat. civ.), 10.

2132. Transazione, 163.

2134. Termini (Mat. civ.), 41.

2135. Transazione, 204.

2141. Testimoni e prova testimoniate, 221.

2144. Svincolo, 55. — Telefono, 92.

2197. Transazione, 139.

Codice di commercio.

Art. Vedi

14. Transazione, 54.

36. Telefono, 155. -

44. Testimoni e prova testimoniate, 342. 347, 351. — Tran-

sazione, 87.

45. Telegrafo, 76.

47. Id. 77. — Transazione, 83.

53. Testimoni e prova testimoniate, 342, 347, 349,350.

54. Id. id. 346.

57. Titoli di credito e contratti letterati (Dir. comm.), 25.

77. Testimoni e prova testimoniate, 164.

122. Transazione, 59 bis c).

203, n. 5. ld. 59 bis e).

238, 240. Testimoni e prova testimoniate, 348.

276. Surrogazione (Pagamento con), 68, 72.

288. Termini (Mat. civ.), 36.

296. [cl. id. 35.

300. Surrogazione (Pagamento con), 76.

375. Transazione, 69.

394, 41 6. Tariffa ferroviaria, 10.

438. Surrogazione (Pagamento con), 78, 100.

440. Id. id. 78.

522. Testimoni e prova testimoniaie, 352.

693. Termini (Mat. civ.), 47.

699, 701. Transazione, 58.

707. Id. 58 bis.

792. ld. 162.

797. ld. 59.

868. Termini (Mat. civ.). 33.

872. Transazione, 69.

915. Id. 204-.

Codice di procedura. civile.

Art. Vedi

2. Transazione, 1051.

6. Testimoni e prova testimoniate, 288.

8. Transazione, 109.

34. Termini (Mat. civ.), 47.

42. ld. id. 33, 36.

43. Id. id. 35, 38, 39.

44. Id. id. 55, 59.

45. Id. id. 18.

113. 1.1. id. 30, 55, 62.

'l-7. Id. id. 56 il 58.

» Testimoni (: prova testimoniate, 131, 439 a.441.

57 Id. id. 543.

65, 66. Tipogralia e arti aflìni, 27.

70, 71. Telegrafo, 106.

|“. Termini (Mat. civ.), 51,
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Art. Vedi

116, 119. Testimoni e prova testimoniate, 151.

142, 143. Termini (Mat. civ.), 47.

154. Id. id. 53.

181,182,185, 206. Testimoni e prova testimoniate, 356.

208. 11.1. id. 396.

210. ld. id. 391,392.

21 1. td. id. 558.

212. In. id. 499,500.

213. ld. id. 496, 497.

2153. Id. id. 169.

228. 111. id. 129.

229. ld. id. 359a361,

37511386, 523.

230. 111. id. 288,368,

373. 391, 445.

231. 11l. id. 442, 450.

232. Termini (Mat. civ.), 47.

11 Testimoni e prova testimoniate, 401, 405 a 420, 447 ('I),

521.

2:19. 1.1. 1.1. 452, 453, 400, 463, 5411.

234. 1.1. 1.1. 461.46’1-a 493,524..5311,

5411.

2311. 1.1. 1.1. 1411 .. 145, 177. 560.

237. 1.1. 1.1. 175. 194 .. 186,219.

238. 1.1. 1.1. 491….

239. 1.1. 1.1. 130, 172.

2411. 1.1. 1.1. 1311.

211. 1.1. 1.1. 4311, 498.

242 (1 ). 1.1. 1.1. 130, 489 .. 494.

213. 1.1. 1.1. 495 .. 497.

241. 1.1. 1.1. 501, 5113.

245. 1.1. 1.1. 137, 561.

2411. 1.1. 1.1. 401. 421 a 430. 5311.

247. 1.1. 1.1. 5111, 504, 541.

249. 1.1. 1.1. 399, 507.

249. 1.1. 1.1. 505 b), 547 a 555.

250. 1.1. 1.1. 515.

269. 1.1. 1.1. 5051»).

278. 1.1. 1.1. 451.

2114. 1.1. 1.1. 220.

296. 1.1. 1.1. 127.

2109. Transazione, 182.

2118. Id. 8.

366. Termini (Mat. civ.), 52.

367. Testimoni e prova testimoniate, 483.

420. Tesoro, 21, 34. — Testimoni e prova testimoniate, 521.

426. Testimoni e prova testimoniate, 358, 359, 519.

427. Id. id. 5211.

447. 111. id. 518, 521, 523.

448. Id. id. 358, 531, 533.

453. Id. id. 363, 532.

451-. Id. id. 3113, 532 a 534.

464, Id id. 359, 531.

468. Termini (Mat. civ.), 51.

473. Testimoni e prova testimoniate, 391, 392.

477, 497. Termini (Mat. civ.), 47.

507. Transazione, 121.

512. Termini (Mat. civ.), 47.

550. Transazione, 121.

561. Id. 182.

566. Testimoni e prova testimoniate, 417.

578. Termini (Mat. civ.), 53.

581. Id. id. 51.

594. Testimoni e prova testimoniate, 138, 146.

642. Surrogazione (Pagamento con), 79.

680, 725. Termini (Mat. civ.), 47.

750. Transazione, 182.

 

(1) Modificato dalla legge 30 giugno 1876, n. 3184.  
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Art. Vedi

752. Testimoni e prova testimoniale. 146.

780. Transazione, 9.

802. Termini (Mat. civ.), 47.

881. Transazione, 66.

945. Testimoni e prova testimoniate, 399.

Codice penale.

Art. Vedi

15. Surrogati penali, 7.

17. ld. 12.

19. 111. 7.

21. td. 7, 8. 12.13.

22, 24. [d. 7.

26, 27. [1.1. 8.

' 30. Termini (Mat. civ.). 19.

49. Surrogati penali, 13.

61. Tentativo. 47 a 60.

62. ld. 64 a 67.

107. Tradimento (Dir. pen. mil.), 11 d).

193, 194. Testimoni e prova testimoniate, 135.

207. Telefono, 132, 133. — Testimoni e prova testimo-

niale, 135.

210. Testimoni e prova testimoniate, 1311.

214. Id. id. 131.

315. Telefono, 159. -— Telegra1'o, 8.

316, 317. Telefono, 159.

370. Suicidio (Determinazione e aiuto al). 6 a 20.

395. Telefono, 160.

442. Tipografia e arti aflìni, 12 a) c), 18.

447, 448. Teatro, 83.

Codice penale per l’esercito.

Art. Vedi

71. Tradimento (Dir. pen. mil.), 3. 10.

72. 1.1. 1.1. 11.

7a. ' 1.1. 1.1. 12.

74. 1.1. 1.1.- 13.

75, 711. 1.1. 1.1. 14.

77. 1.1. 1.1. 15.

236. Id. iti. 10 a)

260. 1.1. 1.1. 14.

' :125. 1.1. 1.1. 10 11).

Codice penale militare marittimo.

Art. Vedi

71. Tradimento (Dir. pen. mil.), 3, 10.

72. ld. id. 11.

73. 11.1. id. 12.

74. 11.1. id. 16.

75. td. id. 13.

76, 77. ld. id. 14.

78. ld. id. 15.

Codice di procedura. penale del 1913.

Art. Vedi

11. Transazione, 97, 134.

33, 45, 48. Termini (Mal. pen.), 27.

54,62, 63, 68. 74, 78. Termini (Mat. pen.), 28.

85. Testimonio e prova testimoniale (penale), 36.

87. 1.1. 1.1. 1.1. 44, 92.

38. 1.1. 1.1. 1.1. 92,94,95,101.

89,...1. 1.1. 1.1. 1.1. 97.98.

.. n.2. 1.1. 1.1. 1.1. 99.

93. 1.1. 1.1. 1.1. 101.

104,105. 1.1. id. 1.1. :140.

109. 1.1, 1.1. 1.1. 35.

111. 1.1. 1.1. 1.1. :111.
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Art. Vedi

113. Termini (Mat. pen.), 29.

114 116 118 Testimonio e prom testimoniate (penale), 36.

1'.21 Termini (Mat. pen.), 19.

122.111. 20.

123 a 125. Id. 21.

126,127. Id. 26.

129. Id. 23.

130 11133. ld. 33.

139, 140. Id. 23.

152. Id. 35.

154. Transazione, 51 bis.

159. Termini (Mat. pen.), 35.

170,174,177.1d. 36.

193. Testimonio e prova testimoniate (penale), 45, 52.

194. Id. id. id. 45. 46.

195. td. id. id. 42.

197, 200. Termini (Mat. pen.), 39.

21 l a 213. Tarifi'a giudiziaria penale, 11.

219 :\ 221,229. Termini (\int. pen), 36.

230. Testimonio e prom testimoniate (penale), 3,1 67.

232.111. id. id.

245. td. id. id. 25.

246. Id. id. id. 26, 48 a 51.

247. td. id. id. 31.

248. Testimoni id. 172,173.

» Testimonio id. (penale), 31.

249. ld. id. id. 33, 34.

250. [cl. id. id. 33.

251. Id. id. id. 37.

252. Testimoni id. 168,171.

: Testimonio id. (penale), 38.

253. Testimoni id. 168.

254. Testimonio id. (penale), 42 a 44.

255.1d. ic]. id. 37,54 a 58.

256. Id. id. id. 61.

267, 276, 280, 292.300. Termini (Mat. pen.), 39.

303. ld. id. 36.

304. Id. id. 39.

306. td. id. 36, 39.

307. 11.1. id. 36.

319, 325, 330. ld. id. 39.

327. Testimonio e prova testimoniate (penale), 70.

358, 363. Termini (Mat. pen.), 41.

367. Id. id. 41.

» Testimonio e prova testimoniate (penale), 74, 75.

368. Termini (Mat. pen.), 41.

369. Testimonio e prova testimoniate (penale), 80.

371. Id. ic]. id. 71 a 73.

375. Id“. id. id. 103.

379. Id. id. id. 87.

386. Termini (Mat. pen.), 41.

11 Testimonio e prova testimoniate (penale), 102.

387. Termini (Mat. pen.), 41.

| Testimonio e prova testimoniate (penale), 87.

391,392. Id. id. id. 87.

393. Id. id. id. 81.

394. Termini (Mat. pen.), 41.

» Testimonio e prova testimoniate (penale), 83.

395. Id. id. id.

396. ld. id. id. 85, 86.

397. 11.1. id. id. 87.

398. lt]. id. id. 62 a 64.

400. ld. id. id. 79.

401. Id. id. id. 106.

402. Id. id. id. 107.

403. Id. id. id. 106 bis.

404. Id. id. id. 89, 90.

406. Id. id. id. 90.

409. Id. id. id. 102.  

Arl. Vedi

412, 416. Termini (Mat. pen.), 41.

423. Id. id. 44.

436. Testimonio e prova testimoniate (penale), 104.

437. ld. id. id. 105.

442. [cl. id. id. 102.

445. Tentativo, 70.

468. Testimonio e prova testimoniaie (penale), 103.

484, 486, 509 a 511, 519. Termini (Mat. pen.), 34.

545. Testimonio e prova testimoniale (penale), 31, 67.

555. Termini (Mat. pen.), 42.

562,563. Tariffa giudiziaria penale, 4.

566, 571, 572., 575, 581. Termini (Mat. pen.), 42.

585,620, n..l, 623, 629. ld. id. 44.

Codice della. marina. mercantile.

Art. Vedi

73. Testimoni e prova testimoniate, 352.

141, 142. Tonnare, 39.

Statuto fondamentale. 4 marzo 1848.

Art. Vedi

30. Telegrafo, 105.

74. Territorio dello Stato. 9.

B. E. sulla stampa. 26 marzo 1848, n. 695.

Art. Vedi

1. Tipografia e arti affini, 12 a).

2, 3. Id. id. 13.

4. Id. fd. 24 B. a).

5. Id. id. 24 B. b).

9. Id. id. 22, 23.

42. Id. id. 14.

51. ld. id. 16 a 18, 20.

52. ld. id. 16, 19, 21.

53. ld. id. 19.

Legge 23 giugno 1853, n. 1563.

sulla stabilimento di linee telegrafiche.

Art. Vedi

1, 2. Telegrafo, 8

Legge 14 agosto 1862, n. 800.

sulla Corte dei conti.

Art. Vedi

10, 27, 40. Svincolo, 23.

B.. D. 5 ottobre 1862, n. 884,

sulla giurisdizione e sul procedimento contenzioso

della Corte dei conti.

Art. Vedi

27. Testimoni e prova testimoniate, 194.

Legge 26 gennaio 1865, n. 2136,

per l‘unificazione dell'imposta sui fabbricati.

Art. Vedi

1. Terreni e fabbricati (Imposta sui), 63 a 85.

2, n.1. Id. id. 105 a 108.

» n.2. ld. id. 109.

: n.3. Id. id. 70, 110.

n n. 4. Id. id. 67, 111.

3. Id. id. 93, 99.

4. td. id. 88, 99.

5. 111. id. 76, 77, 102.

16. 111. id. 267, 271.
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Art. Vedi

17. Terreni e fabbricati (Imposta sui), 200.

18. [cl. id. 136 a 141.

20. ld. id. 182.

21. Id. id. 183.

Legge 20 marzo 1865, n. 2248.

Allegato E,

sul contenzioso amministrativo.

Art. Vedi

6. Terreni e fabbricati (Imposta sui), 272.

Allegato F,

sui lavori pubblici.

Art. Vedi

1 k). Telegrafo, 8.

226. Id. 9.

248 a 254. Superficie (Diritto di), 126.

268. Taritt‘a ferroviaria, 9, 10.

269. Id. 5.

271. Id. 9, 10.

272, Id. 5, 9, 10.

273, 274. Id. 9, 10.

276. Id. 5.

284. Superficie (Diritto di), 126.

285. Tarilfa ferroviaria, 5.

R. D. 15 giugno 1865, n. 2397.

Testo unico delle leggi sulla privativa.

dei sali e tabacchi.

Art. Vedi

1. Tabacco, 103,248.

5. Id. 135.

6. Id. 249.

7. Id. 250.

8.1d.251.

11, 14,15. Tabacco, 254.

18. Id. 238.

20. Id. 194, 217.

21. Id. 223.

22. ld. 276.

23. ' Id. 282.

24 a28(1), 30,31, 32 (1), 33 (2), 34(2), 36a40. Tabacco, 283.

43, 44. Tabacco, 285.

Legge 25 giugno 1865. n. 2359,

sulle espropriazioni per causa di utilità 'pubblica.

Art. Vedi

46. Tiro a segno, 38.

B.. D. 30 novembre 1865, n. 2606.

Disposizioni transitorie per l’attuazione del codice civile.

Art. Vedi

7. Supposizione e soppressione di stato (Mat. civ.), 15.

Legge 6 dicembre 1865, n. 2627,

sul gratuito patrocinio.

Art. Vedi

6, n. 4. Testimoni e prova testimoniale, 137.

 

(i) Modificato dall'art. 26 della legge 2 aprile1886, n. 3754.

(2) Modttlcato dall'art. 14 della legge 6 luglio 1883, n. 1445.

(3) Modificato con la legge 23 dicembre 1875, n. 2839.

(1) Modlflcato dall’art. 10 della legge 28 luglio 1895, n. 455.
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Legge 6 dicembre 1865, n. 2626,

sull'ordinamento giudiziario.

Art. Vedi

6. Testimonio e prova testimoniale (penale), 63.

175 (3). Taritfa giudiziaria civile, 64.

264. Id. id. penale, 26.

B.. D. 14 dicembre 1865, n. 2641.

Regolamento generale giudiziario.

Art. Vedi

117. Termini (Mat. civ.), 33.

130. Tariffa giudiziaria penale, 15.

206. Testimoni e prova testimoniaie, 413.

283. ld. id. 130.

304. Termini (Mat. civ.), 36.

307. Testimoni e prova testimoniate, 137.

E. D. 23 dicembre 1865, n. 2700.

Ta1‘ifl’a per gli atti giudiziari in maui-ia civile.

Art. Vedi

1 a 5. Tariffa giudiziaria civile, 49.

6 (4). Id. id. 60, 72.

7. Ict. id. 83.

8. Id. id. 80. — Testimoni e prova

testimoniate,136.

9. Id. id. 77.

25, 26. ld. id. 49, 92.

27. ld. id. 92…

28. Id. id. 49, 92.

50, 65. Id. id. 49.

66. Id. id. 91.

79. Id. id. 49,90.

99,131,134,135,138. Tarifi’a giudiziaria civile, 93.

246 (5). Tarifi‘a giudiziaria civile, 61,65, 73.

247(5). 1.1. 1.1. 65,73.

243(5). 1.1. 1.1. 61.

249(5),250(51.1.1. 1.1. 65,73

251(5),252(5). 1.1. 1.1. 65.

253(6),254(6). 1.1. id. 68.

255(5). 1.1. 1.1. 74.

256(5). 1.1. 16. 75.

257(6)a260(6). 1.1. 1.1. 67.

261 (6), 262 (5), 263 (6). Taritl'a giudiziaria civile, 66.

264 (5), 265 (6), 266 (5), 267 (5). Tariffa giudiziaria civile, 61.

268 (5), 269 (5) Tarifla giudiziaria civile, 62.

270(6),271(5). 1.1. 1.1. 68.

272(6),273 (.6) 1.1. 1.1. 62.

274(6). 1.1. 1.1. 65,74.

275(5). Id. 1.1. 63.

276(5). 1.1. 1.1. 65 63,74.

277(5). 1.1 1.1. 63

278 (5) a 280 (5), 281 (5), 282 (5), 283(5(), 283 bis (7). Tarifl'a

giudiziaria civile, 64.

284 (6). Tarifia giudiziaria civile 54.

287 (6). Id. id. 55.

288 (5). Id. id. 56.

290 a 292. Id. id. 96.

293. Id. id. 94,95.

294 a 296. Id. id. 97.

376. Id. id. 103.

378. [cl. id. 84. 85,88. -

379 a 386. 111. id. 85.

387. Id. id. 76.

 

(5) Modificato dalla legge 19 marzo 1911, 11. 201.

(6) Modificato dalla legge 21 dicembre 1902, n. 528.

(’I) Aggiunto dalla legge 19 marzo1911, n.101.



 

1866 .INDICE DEGLI ARTICOLI

Art. Vedi

Le 6 15 a esto 1867 n. 3848.

338. Tarifi‘a giudiziaria civile 90 a 92. L. ff, '.. gd ,,, ’ , . ,.
389 a 39,1- Id. id. 88. ‘ iq azz ne e asse ecc estas wo.

392. Id. id. 87. Art. Vedi

393. ld. id. 86. 5. Svincolo, 38, 40, 47.

394. ld. id. 48, 81, 82. — Testimoni e

prova testimoniate, 136. 149880 3 1118110 18701 11- 5723-

395. Id. id. 48, 79. Per lo svincolo dei benefizi e cappellanie laicali.

396. Id. id. 48,78. A 1 Va'

397 a40'1. 1.1. 1.1. 48. " . ‘ ,
403. Id. id. 61. 2. Svmcolo, 54.

404. 1.1. 1.1. 61,92. 7- “' 55-

405. Id. id. 44.

406. Id. id. ,3’ “ Legge 11 agosto 1870, n. 5784.

407 a 409. Id. id. 44. Alleg. F,

452 a 457. ld. id. 58. sull‘imposta. sui fabbricati.

458 a 462. Id. id. 59. A" Vedi

4 "3 . . 'd. 111 . ‘

b a 466 “ l 3. Terreni e fabbricati (Imposta sui), 172.

11. D. 23 dicembre 1865, n. 2701. ; {f, :; ',gà 13”1 223-

Tarifi'a giudiziaria in materia penale. 8: Id: id: 27,1' 273

id. 6

id. 7

id. 8.

id. 9.

id. 7

id. 8.

civile, 43.

penale, 7.

id. 10.

id. 12.

id. 11.

id. 13.

id. 14.

civile, 48 (1).

penale, 15.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

15.

19.

16.

17.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

9.

Arl. Vedi

1 a 5. Tariti‘a giudiziaria penale, 4.

6, 7. Id.

8, 9. Id.

11. ld.

12, 13. ld.

14. Id.

15. Id.

16. 11.1.

» ld.

18 a 22. Id.

23, 24. Id.

25. Id.

27 a 36. Id.

37 a 39. Id.

40. Id.

11 Id.

41 a 43; 45. Id.

46. Id.

47. Id.

48, 49. 111.

80, 85 a 89. Id.

91, 99. Id.

102 a 105. Id.

106 1108. Id.

109. Id.

110. Id.

111 a 113. Id.

114.1d. id. 25.

115, 117, 118,120 a 122. Tariffa giudiziaria penale, 26.

123 a 130, 132,133.

136.

137.

142.

143.

144.

148.

149.

152.

155, 156.

160.

194 a 198.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Legge 28 gennaio 1866, n. 2804.

Legge camaiore.

Art. Vedi

110. Transazione, 92.

27.

32.

11 .

1 1, 31 .

31.

30.

33.

35.

34.

30.

36.

37.  

Legge 13 maggio 1871, n. 214,

sulle guarentigie.

Art. . Vedi

5. Terreni e fabbricati (Imposta sui), 132.

17. Temporalità, 35.

B.. D. 5 giugno 1871, n. 267.

Regolamento per la formazione del catasto

dei fabbricati.

Art. Vedi

16. Terreni e fabbricati (Imposta sui), 198.

Legge 23 giugno 1873, n. 1444.

sull'applicazione delle multe per omesse od inesatte dichia-

razioni dei redditi soggetti alle imposte dirette.

Art. Vedi

2. Terreni e fabbricati (Imposta sui), 167, 218.

4. Id. id. 166.

5, 6. Id. id. 219.

7 Id. id. 170.

B.. D. 31 agosto 1873, n. 1566,

sulle multe per omessa ed inesatto denunzia

dei redditi della ricchezza mobile e dei fabbricati.

Art. Vedi

5. Terreni e fabbricati (Imposta sui), 217.

B.. D. 25 settembre 1874, n. 2132.

Regolamento per l‘esecuzione della legge sulle tasse per le

concessioni governative e per gli atti e provvedimenti

amministrativi.

Arl. Vedi

8. Teatro, 54.

Legge 6 giugno 1877, n. 3684,

per la revisione generale dei redditi sui fabbricati.

Art. Vedi

6. Terreni e fabbricati (Imposta sui), 251.

7. Id. id. 256.

8. ld. id. 111 a 118, 127.

8 a). Id. id. 119, 120.

8 b). Id. id. 121.

8 c). Id. ict. 122.

8 d). 111. id. 123 a 126.
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R.. D. 24 agosto 1877. n. 4021.

Testo unico

delle leggi d‘imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Art.. Vedi

56. Terreni e fabbricati (Imposta sui), 265 bis.

59. Id. id. 202, 205.

E. D. 24 agosto 1877, n. 4024.

Regolamento per l'applicazione dell'imposta

sui fabbricati.

Vedift..

3. Terreni e fabbricati (imposta sui), 76,102.

4 a). Id. id. 119.

5. Id. id. 89.

7 Id. id. 88, 89,156,157.

S. td. id. 158, 248.

9 a 11. Id. id. 160.

13. [ct. id. 161,165.

14. Id. id. 161.

18. Id. id. 163.

20. ld. id. 108.

22 a 25. td. id. 170.

26 a 29. Id. id. 175.

30. Id. id. 170,175.

32. td. id. 247, 248, 251.252.

35. ld. id. 246, 254.

39. 40. ld. id. 244-.

41. td. id. 237 a 241.

42. ld. id. 259.

43. Id. id. 262.

47. Id. id. 196.

48.49. Id. id. 198.

50. ld. id. 214.

51. Id. id. 215.

52. ld. ‘ id. 216.

53. Id. id. 202, 205. 206. 209,

210.

54. td. id. 250.

56. td. id. 223, 225, 226.

56 bis (1). Id. …. 227 a 231.

57. Id. id. 267, 271. 272.

59. Id. id. 193.

60. ld. id. 140.

61. Id. id. 193.

62 (1). Ict. id. 166.

70 (1). Id. id. 170.

E. D. 25 maggio 1879. n. 4900.

Testo unico della legge sul notariata.

Arl. Vedi

40 e 42. Testimoni e prova testimoniate, 146.

Legge 29 luglio 1879, n. 5002,

che autorizza la costruzione di linee ferroviarie

di complemento.

Art. Vedi

28, 59. Superficie (Diritto di), 127.

Legge 19 luglio 1880. n. 3536,

sul gratuito patrocinio.

Art. Vedi

8. Transazione, 18.

B.. D- 13 maggio 1880, n. 5431.

Regolamento per l‘esecuzione della legge modificativa

delle tasse sul registro e ballo.

Art. Vedi

12. Transazione, 558.

B.. D. 13 novembre 1882, n. 1090.

Regolamento per l'esecuzione della legge

sulla pesca marittima.

Art. Vedi

18. Tonnare, 28 a 31.

19 Id. 33

20 Id. 34

82 It]. 35

83,84. m. 36.

93.95.11. 33.

B.. D. 10 dicembre 1882, n. 1103.

Regolamento concernente la contabilità delle cancellerie

giudiziarie.

Arl. Vedi

2, 3, 24, 32. Tariffa giudiziaria civile, 53.

49. Id. id. 50.

60, 64, 67. Id. id. 53.

R. D. 17 febbraio 1884. n. 2016.

Testo unico della legge sull‘amministrazione

e sulla contabilità generale dello Stato.

Arl. Vedi

12. Transazione, 63.

Legge 27 aprile 1885. n. 3048.

Allegato D.

Tariffe e condizioni per i trasporti con le ferrovie

. dello Stato.

Art. Velli

2. Tariffa ferroviaria, 11.

3. [cl. 10, 11.

4 a 6, 7 (2), 8 a 10. Tariffa ferroviaria, 11.

146. ld. 9.

R. D. 4 maggio 1885, n. 3074.

Regolamento per l'applicazione del testo unico della legge

sull’amministrazione e sulla contabilità generale

dello Stato. '

Art.. Vedi

44. Transazione, 63.

Legge 28 gennaio 1886, n. 2804.

Legge consolare.

Art. Vedi

27. Testimoni e prova testimoniate, 508.

Legge 1“ marzo 1886, n. 3682,

sul riordinamento dell‘imposta fondiaria.

Art. Vedi

17, 42. Terreni e fabbricati (Imposta sui), 67.

Legge 2 aprile 1886. n. 3754.

Riforma la tariffa dei tabacchi.

Art. Vedi

27. Tabacco, 285.

 

(1) Aggiunto col r. decreto 29 dicembre 1889. n. 6559.
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 (2) Modificato dal r. decreto 2 luglio 1908, 11. 425.
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Legge 10 giugno 1888, n. 5458,

sulla decisione delle Commissioni

pei reclamisull‘imposta di ricchezza mobile e dei fabbricati.

Arl. Vedi

'I. Terreni e fabbricati (Imposta sui), 259.

2. Id. id. 255.

il. Id. id. 206.

Legge 30 giugno 1889, n. 6144.

sulla pitbblica sicurezza.

Art. Vedi

4, 5. (i. Teatro, 82.

40. td. 86, 87.

41. Id. 76.

42. Id. 49, 52, 81.

44. Id. 81, 92.

46. Id. 76.

63. Tipografia ed arti affini. 11, 12 a) c).

137. Id. id. 12 b).

Legge 11 luglio 1889, n. 6214.

sulla revisione dei redditi dei fabbricati.

Art. Vedi

4. Terreni e fabbricati (Imposta sui), 165, 167.

5. Id. id. 166.

7. Id. id. 78 a 85, 164, 174.

8. Id. id. 137 a 141, 184.

9. Id. id. (itt, 227 a 231.

10. Id. id. 183,192.

B.. D. 8 novembre 1889, n. 6547.

Regolamento sulla pubblica sicurezza.

Arl. Vedi

38. Teatro, 91.

40. [cl. 52. .

41. Id. 56.

43. Id. 74.

44. Id. 74. 75.

Legge 15 maggio 1890. n. 6851.

sui prezzi di vendita dei tabacchi.

Art.. Vedi

1 a 3. Tabacco, 242.

- Legge 6 agosto 1891, n. 483.

Sut conferimento dei magazzini di vendita

e delle rivendite dei'generi di privativa.

Arl. Vedi

Unico. Tabacco, 209.

Legge 10 aprile 1892, n. 191,

sugli atti giudiziari e sui servizi di cancelleria.

Art. Vedi

1. Tariffa giudiziaria civile, 45.

B.. D. 26 dicembre 1892. n. 728.

Regolamento sui conciliatori .

Arl. Vedi

10. Tariffa giudiziaria civile, 48.

Legge 15 giugno 1893, n. 295.

sui probiviri.

Atl.. Vedi

38. Testimoni e prova testimoniate, 561.

39. ld. id. 132.  

E. D. 19 ottobre 1893, n. 586,

sulle istanze di autorizzazione governativa per atti e con-

tratti costituenti alienazione di beni degli istituti

ecclesiastici.

Art. Vedi

1. Transazione, 64.

E. D. 26 aprile 1894, n. 179.

Regolamento sui probiviri.

Arl. Vedi

65. Testimoni e prova testimoniate, 136.

Legge 7 giugno 1894, n. 232,

per la trasmissione a distanza delle correnti elettriche.

Arl. Vedi

8. Telefono, 59.

E. D. 3 novembre 1894, n. 493.

Regolamento per l‘applicazione

dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Arl. Velli

16, 21, 23. Terreni e fabbricati (Imposta sui), 235.

Legge 8 agosto 1895, n. 486

Allegato E.

Tassa sulla fabbricazione dei fiammiferi.

Art. Velli

‘l. Tassa sui fiammiferi, 16.

2. ld. 15.

3. Id. 5, 7,11,13.14.

4 td. 22.

'i. Id. 19.

6. ld. 19. 20.

7. Id. 25.

10. td. 36, 38, 40.

tt. td. 41, 42, 45, 47.

”Legge 8 agosto 1895, n. 556.

's…- proventi delte cancellerie e spese e tasse giudiziarie.

Arl. Vedi

1. Tariffa giudiziaria civile, 51.

6. Id. id. 52, 53.

B.. D. 25 ottobre 1895, n. 642.

Regolamento per l'esecuzione della legge 7 giugno 1894,

n. 232, sulla trasmissione a distanza dell'energia

per mezzo di correnti elettriche.

Art. Vedi

3. Telefono, 59.

R.. D. 26 gennaio 1896, n. 20.

Testo unico delle leggi doganali.

Art, Vedi

119. Tabacco, 285.

E. D. 9 febbraio 1896. n. 25.

Regolamento

per l'attuazione della legge 8 agosto 1895, n. 556.

Art. Vedi

25. Tariffa giudiziaria civile, 51.
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B.. D. 13 febbraio 1896. n. 45.

Regolamento

per l‘esecuzione della legge 8 agosto 1895, n. 486, Alley. E.

Arl. Vedi

'I. Tassa sul fiammiferi, 5.

2. Id. 5, 6.

3. ' Id. 12.

4. Id. 11, 13, 17.

5. ld. 13, 17.

6. Id. 6, 7, 8.

7. Id. 9, 10.

S. Id. 13.

9. lr] 18, 20

10. Id 21.

11. Id 20.

12. Id 19.

13. Id 22.

14. Id 22, 23

15. Id 25.

16 :\ 19. Id 14.

22. ld. to, 24.

23. Id. IO. -

24 Id. 13.

l') Id. 5, 13.

27 It]. 33.

23 Id. 31-

.l‘l Id. 35

JO [rl, 27

3| Id. 28

32, 33. li.]. 29

34 Id. 30

35, 36. ld. 31

37. Id. 32.

38. Id 39, 41

39. Id. 39, 42

40. Id. 42.

41, 42. Id 43.

43. Id. 42, 43

44 Ict. 44.

45 Id. 45.

’ti) Id. 45, 46

48 Id. 26.

E. D. 20 maggio 1897. n. 217.

Testo unico delle leggi sulle tasse di registro.

.\rt. Vedi

15. Transazione, 140.

90. Surrogazione (Pagamento con), 77.

[48, n. 4. Terreni e fabbricati (Imposta sui), 159.

B.. D. 4 luglio 1897, n. 414.

Testo unico delle leggi sulle tasse di bollo

e su quelle in surrogazione del bollo e del registro.

Art. Vedi

IB, 20, n. 27. Telefono, 136.

22. Terreni e fabbricati (Imposta sui), 252.

22, n. 7. Id. id. 159.

68. Teatro, 55.

B.. D. 14 maggio 1899, n. 185.

Regolamento sui Monti di pietd.

Art. Vedi

87 b). Transazione, 59 bis b).

R. D. 24 dicembre 1899, n. 501.

Testo unico delle leggi sul servizio postale.

Arl. Vedi

87. Transazione, 17.  

Legge 17 maggio 1900, n. 173.

Disposizioni sul credito comunale e provincialc.

Art. Vedi

3. Transazione. 16.

R. D. 17 giugno 1900, n. 306.

Regolamento sulle tramvie a trazione meccanica e ferrovie

economiche in esecuzione della legge 27 dicembre

1896, n. 561.

Art. Vedi

2. Tramvie, 72.

3. Id. 73.

4 1.1. 75

0,6 [cl. 77

8,9. te. 78.

11 Id. 78,94.

15 a'17,19. Tramvie, 79.

20 a 24. Id. 80.

25 a 2.8. td. 82.

29, 30. 1a. 83.

31, 32. te. 82.

33 a 12. 1a. 83.

42. td. 81,83.

43 a "1-6. la. se.

52 td. 99

53 a 57. td 106

59 1a 97,107

50, 61 1.1. 107

62 1a. 04

63 a 71. ld 07

Legge 31 marzo 1901, n. 107,

che riforma il procedimento sommario.

Arl. Vedi

12. Testimoni e prova testimoniate, 107, 383, 505.

. 14. Id. id. 365.

15. Ict. id. 383.

Legge 7 luglio 1901, n. 283,

sugli onorari dei procuratori

e sul patrocinio legale nette pretura.

Art. Vedi

1. Tariffa giudiziaria civile, 102.

3. Id. id. 109.

11. Id. id. 112.

Tabella degli onorari di procuratore.

Art.. Vedi

'I. Taritl'a giudiziaria civile, 112.

2. Id. id. 113.

3 a 14. Id. id. 114.

15 1118. Id. id. 115.

19, 20. Ict. id. 117.

21. Id. id. 121.

22 a 26. Id. id. 117.

27. Id. id. 118.

28 a 58. Id. id. 119.

59. Id. id. 116.

60. Id. id. 120.

61. ld. id. 110.

62. ld. id. 106.

63 a 65. Id. id. 107.

66. ILI. id. 121, 122.

67 a 71. Id. id. 122.

72 a 74. Id. id. 124.
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Art. Vedi

75, 76. Tariffa giudiziaria civile, 107.

77. Id. id. 125.

78. Id. id. 108, 125.

79. ld. id. 107.

80, 81. Id. in. 123.

82. Id. id. 126.

83. Id. id. 106.

84, 85. Id. ict. 104.

86, 87. Id. id. 105.

140. Id. id. 108.

R. D. 1° agosto 1901, n. 399.

Regolamento per l‘esecuzione delle lcggi

sulla privativa dei sali e tabacchi.

Art. Vedi

4 a 7. Tabacco, 349.

8 a 10. Id. 251.

11. ld. 252.

. 12 a 17. ld. 253.

18 a 31, 33. Tabacco, 254.

41 a 44. la. 201.

57. 1a; 201, 276.

59 a 61. m. 201.

62. to. 201, 285.

63, 64. td. 201.

67. Id. 204.

se. td. 206.

70, 71. Id. 207.

72… [cl. 208.

73. td. 207.

80. Id. 208.

84. td. 209.

85 a se. td. 210.

90 a 95. Ict. 211.

101 a 103. la. 212.

104. ld. 213.

106. 1.1. 211.

107 a 109. Id. 218.

126. td. 223.

127. 1.1. 213, 223.

123. la. 223.

129. 1a. 218.

130, 131. m. 213, aes.

132 a 134. 1a. 224.

137. Id. 225.

138. 1a. 225, 226.

139. ld. 227.

140. 1a. 228.

B.. D. 31 agosto 1901, n. 413.

Disposizioni

per l‘attuazione della legge 31 marzo 1901, n. 107,

che riforma il procedimento sommario.

Art. Vedi

21, 30. Testimoni e prova testimoniate, 365.

36. Id. id. 372.

37. Id. id. 383, 404.

40. Id. id. 356.

44. Id. id. 288, 365.

45. Id. id. 365.

Legge 23 gennaio 1902, n. 25,

Allegato A.

Abolizione del dazio interno sui farinacei

ed altre riforme sui dazi di consumo.

Art. "edi

7. Teatro, 55.

Legge 19 giugno 1902. n. 242,

sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

Art.. Vedi

9. Telefono, 129.

Legge 29 giugno 1902, n. 281,

sulla riscossione delle imposte dirette.

Arl. Vedi

71. Surrogazione (Pagamento con), 85. _

80, 93. Tesoreria provinciale e comunale, 19.

E. D. 10 luglio 1902, n. 296.

Regolamento per l'esecuzione della legge precedente.

Art. Vedi

85. Tesoreria provinciale e comunale, 17.

127. Svincolo, 25.

130. Id. 24.

194. Tesoreria provinciale e comunale, 19.

Legge 21 dicembre 1902, n. 528.

Ordinamento del servizio degli uscieri giudiziari.

Art.. Vedi

7, 9. Tariffa giudiziaria civile, 58 (2).

B.. D. 3 maggio 1903, n. 196.

Testo unico di legge sui telefoni.

Art. Vedi

1. Telefono, 62.

Id. 83.

ld. 102 a 104.

Id. 42, 43, 46.

. 39, 46, 55, 56.

Id. 57.

ld. 66.

Id. 68, 69.

Id. 70. — Telegrufo, 10.

11. Id. 87.

12. la 100,109, 110.

13. Id 100, 101.

14. Id. 111.

15 (1). Id. 95.

134, 141, 142.

24. Id. 144.

25. Id. 114.

30. Id. 119.

31. Id. 130, 159.

32. Id. 134.

45. Id. 136.

E. D. 21 maggio 1903, n. 253.

Regolamento per l'esecuzione del testo unico precedente.

Art. Vedi .

2. Telefono, 90.

3. Id. 67.

5. Id. 71, 90.

6. Id. 86.

8. Id. 102, 103, 147.

9. Id. 107.

10. Id. 102.

  (t) Modificato dalla legge 1- tugtio 1906, n. 302.



DEI CODICI ITALIANI,

Arl. Vedi

12. Telefono, 64.

15. Id. 46, 50.

16. Id. 56, 58.

19, 21, 22. Telefono, 59.

23. 1a. 57.

27, 28. - Id. 66.

33, 34. 14. 67.

35. 1.1. 111.

36. 111. 115.

38. Id. 103.

39 (1). 1a. 97. 98.

111 (1 ). 1.1. 90,97, 98.

12. 1.1. 137.

43. 111. 120, 121, 123.

116. Id. 137.

52.1d. 141.

53. 14. 118.

54.. 1.1. 117.

55 (1). 1.1. 142.

58. Id. 117.

59. Id. 110.

60, 61. 1a. 112.

52. [cl. 100.

63. Id. 104.

65. 111. 99.

66. 14. 105.

68, 69. Id. 71.

71. Id. 116.

76. 80. Id. 138.

82, 83. 1.1. 147.

86. 1a. 138.

103. Id. 135.

Legge 24 maggio 1903, n. 197,

sul concordato preventivo

e sulla procedura dei piccoli fallimenti.

Arl. Vedi

9. Transazione, 60.

25. ld. 162.

36. [cl. 60.

39. Id. 162.

B.. D. 31 gennaio 1904, n. 51.

Testo unico della legge

sugli infortuni degli operai sul lavoro.

Art. Vedi

1-’1. Transazione, 24, 100.

Legge 31 marzo 1904, n. 140.

Provvedimenti speciali

a favore della Provincia della Basilicata.

Art. Velli

69. Terreni e fabbricati (Imposta sui), 129.

79. Id. id. 130.

Legge 26 giugno 1904, n. 267,

sulla condanna condizionale.

Art. Vedi

2 e 5. Surrogati penali, 8.

Legge 8 luglio 1904, n. 230.

Provvedimenti per la città di Roma.

Arl. Vedi

9. Terreni e fabbricati (Imposta sui), 53.

DECRETI E REGOLAMENTI I 871

Legge 22 aprile 1905. n. 137.

Provvedimenti per l'esercizio di S!an

delle ferrovie non concesse ad imprese private.

Arl. Vedi

18. Telefono, 131. 132.

Legge 28 giugno 1906, n. 278,

per l'abolizione del sequestro preventivo dei giornali.

Arl. Vedi

I, 2. Tipografia ed arti aflìni, 19 a 21.

B.. D. 14 ottobre 1906, n. 546.

Regolamento

organico per l‘Amministrazione delle Poste e Telegrafi.

Arl. Vedi

I (2), 2, 3(2). Telcgral'o, 11.

3 sexies e 3 septies (3). Telegrafo. 13.

1. Telegrafo, 14.

5 (2), 6. Telegrafo, 14a).

7(2),8,9.1d.14c)

10. 1a. 11.

11. 1.1. 14 c).

13. 1a. 15.

,.16 1.1. 16.

17 a 19,21 a 23,26,38(2)Te1ogr310, 17.

31. Telegrafo, 19, 21.

32. ld. 21.

33 a 35, 46 a 50,52 a 59. Telegraîo, 20.

62 a 80. Telegrafo, 21.

85 a 88. ld. 72.

91 a 93, 95, 102 a 111. Telegrafo, 73.

125. Telegrafo, 74.

153, 154. Telegrafo, 27.

155 a 162, 170. Telegrafo, 28.

171 a 175. 111. 29.

177. Telegrafo, 30.

180. ld. 29. _

181. Id. M» a), 29.

182. ld. 29.

183. ld. 14 c).

184. Id. 29.

197,198. ld. 30.

199 a 202. Telegrafo, 31.

203, 205. Id. 32.

206 a 208. Id. 33.

209. [cl. 34.

210. Id. 35.

211. [d. 14 b), 36.

212, 213. ld. 37.

214, 215. Id. 38.

216. Id. 39.

217. Id. -’10.

218. Id. 41 .

221 . Id. 42.

223. Id. 43.

224. [d. 44.

225. Id. 45.

226. Id. ’16.

227. Id. 47.

228. Id. -18.

227, 230. Id. 49.

231 a 235. Id. 47.

236 a 239. 111. 50.

240. [cl. 51 .

 

(i) Modificato dal r. decreto 20 dicembre 1906, n. 736.

(2) Modificato da] r. decrelo 5 aprilc1908, n. 140.  (:|) Aggiunto con decreto id. id.
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.-\rt. Vedi

241. Telegrafo, 62.

242(1). ld. 52.

2249. Id. 54.

250. 111. 55.

251, 252. ld. 56.

26-1. Id. 58.

265. Id. 59.

266.- 111. 60.

267. Id. 59.

268. Id. 59, 60.

269,271. [cl. 61.

272 a 276. Telegrafo. 63.

277, 278 (2) a 280. Telegrafo, 64.

2.8/1, 285. Telegrafo, 65.

295. ld. 67.

301. 1.1. 68.

305. 1.1. 69.

306. 13. 63, 61, 66, 67, 69.

307. 1a. 69.

303. Id. 64. -

309. 13. 69.

313. Id. 65.

Legge 7 luglio 1907. n. 429.

Ordinamento dell'esercizio di Stato

delle ferrovie non concesse ad imprese private.

Art. Vedi

10 h). Transazione, 69.

Legge 15 luglio 1907, n. 506,

sul riscatto delle linee e delle reti telefoniche.

Art. Vedi

7. Telefono, 73, 82.

8. Id. 76.

11. ld. 79.

12, 13, 17. Telefono, 80.

18, 19. Telefono, 77.

22. ld. 122 a 12.-’}.

23. Id. 125.

‘.”l. Id. 131.

25. Id. 75.

26. ld. 43, 47.

27. Id. 78.

28. Id. 75.

B.. D. 17 agosto 1907, n. 638.

Testo unico delle leggi sul Consigliodi Stato.

Art. Vedi

36. Testimoni e prova testimoniale. 194, 561.

R.. D. 17 agosto 1907, n. 639.

Testo unico delle leggi relative alle attribuzioni

della Giunta provinciale (amministrativa

in sede giurisdizionale.

Arl. Vedi

1 I. Testimoni e prova testimoniale, 194.

B.. D. 17 agosto 1907. n. 642.

Regolamento di procedura

innanzi alle Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato.

Art. Vedi

26. Testimoni e prova testimoniale, 194.

27. ld. id. 194, 561.

B.. D. 17 agosto 1907, n. 643.

Regolamento di procedura

avanti la Giunta provinciale amministrativa

in sede giurisdizionale.

Art.. Vedi

42, 43. Testimoni e prova testimoniale, 194.

45. Id. id. 561.

B.. D. 11 luglio 1907, n. 560.

Regolamento sui redditi di ricchezza mobile.

Art. Vedi

81. Transazione, 113.

Legge 8 marzo 1908. n. 76.

Provvedimenti sugli usi civici.

Art. Vedi

’t, 5. Transazione, 110.

B.. D. 21 maggio 1908, n. 269.

Testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. Vedi

105. Tesoreria provinciale e comunale, 21.

126. Id. id. 1‘.).

191. ld. id. 18.

194. ld. id. 19.

253, 255. [cl. id. 17.

300. [cl. id. 27.

303. Terreni e fabbricati (Imposta sui), 212.

Legge 9 luglio 1908, n. 434.

Provvedimenti speciali

a favore della Provincia della Basilicata.

Art. Velli

3. Terreni e fabbricati (Imposta sui), 128.

Legge 12 luglio 1908, n. 441. _

Modifica quella del 22 luglio 1906, n. 531,

sulle rivendite di generi di privative dello Stato.

An. Vedi

1, 2. Tabacco, 209.

3 a 5. ld. 219.

6 a ti, 14 a 17. Tabacco, 220.

18, 19, 21. 22. Id. 261.

23. 25, 26, 28, 30. ld. 221.

Legge 12 luglio 1908, n. 444,

sulla concessione o costruzione di ferrovie.

Arl. Vedi

8. Superlicie (Diritto di), 126.

Legge 20 dicembre 1908, n. 746,

- riguardante il regime dei tratturi del Tavoliere di Puglia.

Art. Vedi

'I. Tavoliere di Puglie, 14, 15.

e, 3. ld. 15.

4. Id. 15, 19.

5. Id. 15. ‘

6. ld. 17, 18

7 a 9. Id. 19.

10. Id. 16.

11. Id. 14, 18.

12 ld. 15

 

(i) Modificato dal r. decreto 5 aprile 1908, n. 140.  (E) Aggiunto dal r. decreto 9 luglio 1908, n. 684.
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. Art. Vedi

B.. D. 5 giugno 1909. n. 363. 19 __ 27_ Tabacco, 1_,_5_

. . Reg°’“’"°"’° , . . 28 :. 30. 1a. 'Il-6.
dell‘lshluto superiore postale, telegrafico e telefonico. 37|_ Tabacco, 146, 160.

Art.. mt 34. Id. 160.

1, 2, 5. Telegrafo, 19. 36. Id. 146, 160.

37, 40, M. Tabacco, MG.

B.. D. 16 maggio 1909, n. 341. 42. Tabacco, 147_

Regolamento speciale per il personale di 'l‘ e 2“ categoria 11.3. Id. 138, 119, 150,

dell‘Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi. 41, 46. Tabacco, 150.

,…, Vedi 47, 48. Id. 152, 153.

'I. Telegrafo, 24. 50353. ld. 154.

g_ ],]_ 25, 54. Id. 156.

3_ …_ 26, 55, 56. ld. 154.

/,_ …. 27, 57. ld. 157.

58. ld. 158.

Legge 20 giugno 1909, n. 364. 59, …, 122' .1,-,9,

Norme per l'inalieuabilità delle antichità 60, 61. Id. 159.

e delle belle arti. 63. Id. 159, 259.

Art. Villi 22 I: -11(25(2)'

1" “‘ 3°‘ Tes°'°' 7’ 22' 68, 39, 71, 73. Tabacco. 161.

B.. D. 20 luglio 1909. n. 593. 74- Tabacco, 259.
75 a 77. Tabacco, 162.

Norme per regolare la vend1ta dei tabacchi ester1. 78 a 84. …_ 163.

Art. Vedi
86. Id. 163, 16't.

1 a 3. Tabacco. 232. 37, la. 161..

4. Id. 233. 33. 11. 164, 259.
5. 13. 231. 39, 90. 11. 164.
6 n & rd. 235. 92 a 97. 1.1. 165.

R. D. 12 maggio 1910, n. 630. 937 99- “”' T°b°°°°' 166'
103. Tabacco, 122, 166.

Regolamento per il personale di 3° categoria e per quello 104_ 105_ Tabacco. 138, 168.

subalterno fuori ruolo dell’Amministrazione delle

Poste e dei Telegrafi. TG? ;;: 23% 110.

Art. Vedi
109. Id. 163.

14 a 16. Telegrafo, 66. 111. la. 172, 271.

18. 19, 21, 22. Telegrafo, 67. 112.-.115, …. 271.

28 a 31. Telegrafo, 63. 116. ld. 273.

32 a 34. Id. 65— 117. ld. 272, 274-.

Legge 7 luglio 1910, n. 432. “s' “" 260’ ”""

sull'obbligo della stampatore od editore di consegnare al B.. D, 22 dicembre 1910, n, 936.

Procuratore del re del circondario o distretto tre copie
_ _ _ _ Regolamento speciale per il personale degli uffici postali,

di ogni pubblicazione prima di porta in commercio.
telegrafici e fonotelegrafici di 2“ e 3' classe e per gli

,1…_ v,," agenti rurali.

'l, 2 (1). Tipografia ed arti aflìni, 14, 15. ;…_ Vedi

E. D. 17 luglio 1910, n. 536. È " “ 7“ T°'îÉ,Î”°' ÎÎ,'

Testo unico delle leggi sul debito pubblico. 9. ld. 54:

Arl. Vedi 11 . Id. 62.

22. Svincolo, 8. 12. Id. 55.

38, 39, 42. Svincolo, 7. 13, 1/1.- Id. 56.

43. Svincolo, 8. 15, 16. [cl. 57.

44. Id. 7. 21. Id. 59.

22. Id. 60.

E. D 9 agosto 1910, n. 666. 23 Id. 59, 60, 61

Regolamento per la coltivazione indigena del tabacco. 24. Id. 60.

Art. Vedi 25, 26. Id. 58.

2, 3. Tabacco, 140. 27, 29. Id. 61.

’t. Id. 1110, 142, 165. 51 a 56. Id. 70.

5, 6. ld. 140. 59a61, 63, 61. Telegrafo, 71.

. I .

,g_ {i 1';2 ““ , B.. D. 5 gennaio 1911, n. 197.

“ _ ld. 1'1'l _ Regolamento per la revisione,

12_ 13_ ld. 143. la reintegra e la sistemazione dei tratturi.

14. Id. 142. .Ar't. . _Vedi

15] 16, 18. Tabacco, 11,1,_ .' 'l a 3. Tavoliere di Puglie, 15.

 "_l_...“ " ' “Id. 16.

(i) Integrato dal r. decreto 281e1111111i01911, 11. 184. - 5- 1li-. 15. 
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Arl. Vedi Art. Vedi

(i, 7. Tavoliere di Puglie, 16, 18. 2521 253; Tramvia, 38.

31 9. - - ld. -|(;, 254 a 257. ld. 89.

10. ld. 17, 21. 258, 259. ld. 90.

'Il, 12. ld. 17. 260. ld. 90, 100.

1.3. td. 18. 21_ 261. Id. 101.

11. 1a. 17. 18. 266. Id. 90.

15 a 21. Id. 13. ' 267 :\ 27'1. Id. 69.

22, 23. ld. 19. 272. ld. 99.

24 a 28. 111. 20. 273, 274. ld. (19.

30 a 35. Id. 14.

36. m_ -|/,, 20, Legge 14 luglio 1912, n. 835.

37. Id. 14. Di8posizioni per I'equo trattamento

41 a 44. Id. 21. del personale addetto ai pubblici servizi di trasporti, ecc.

91. Id. 17.
Art. Vedi

R.. D. 12 febbraio 1911, n. 297. ‘2 a ’1- Tramvie. 104-

Regolamento
5 a 11. ld. 103.

per l'esecuzione della legge comunale e provinciale. “" 1 " …' 101'

.\r1. Vedi B.. D. 9 marzo 1913, n. 208,

105. Tesoreria provinciale e comunale, 21. che aggiunge ";., comma all’articolo 43

466- 167° Id- Id- 23- del regolam. per la tassa sulla fabbricazione deifiammiferi.

'I 68. Id. id. 24.

171. ld. id. 25, 26. A". Vedi

173, Id. id. 26. 'I, 2. Tassa sui fiammiferi, 22.

205, 206, 215, 217, 218. Tesoreria provino. e comunale, 22.

E. D. 12 febbraio 1911, n. 298.

Regolamento generale sul debito pubblico.

Art. Vedi

29. Svincolo, 9.

67. Id. S, 9.

68. Id. 8, 12, 13.

69. Id. 14, 16.

70. Id. 17.

224. Id. 16.

Legge 19 marzo 1911, n. 201,

che modifica le disposizioni di legge

concernenti gli ufficiali giudiziari.

Art. Vedi

13. Tariffa giudiziaria civile, 57.

15. ld. id. 70.

R. D. 9 maggio'1912. n. 1447.

Testo unico delle disposizioni di legge

per tramvie a trazione meccanica.

Arl. Vedi

'I, 2, 10. Tramvie, 68.

12. Id. 68. 72.

13, 15. Id. 68.

34, 36 a 40. ld. 90.

51 a 55. ld. 69.

71. ' 13. se.

76. ld. 69.

166. 1.1. 108.

171, 202. [d. 39.

214, 215. 1<1. 102.

236. ld. 90.

241. Id. 71, 71.

214. Id. 73…

245 a 21.9. 1a. 31.

250. 1a. 81, 92.

251. ld. 81.  

E. D. 27 agòsto 1913, n. 1015.

Norme per il funzionamento del giudice unico

nei tribunali.

.A”… Vedi

' '4. Testimoni e prova testimoniale. 366, 509.

5. Id. id. 513.

9. ld. id. 509.

10. Id. id. 512.

11. ld. id. 366.

12. ld. id. 5109. 510.

13. ld. id. 514 a 517.

14. ld. id. 366, 556.

56. Id. id. 7115.

57, 58. 111. id. .'11 'I.

E. D. 5 ottobre 1913, n. 1177.

Art.. Vedi

11 l)), 12 e). Testimonio e prova testimoniaie (penale), 87.

13 b). Testimonio e prova lestimoniale (penale), 102.

R. D. 31 maggio 1914, n. 532.

Regolamento per la vigilanza

della produzione delle pellicole cinematografiche.

Art. Vedi

11. Tipografia ed arti affini, 12 a).

B.. D. 2 luglio 1914, n. 776.

Norme per il servizio legale delle ferrovie dello Stato.

Arl. Vedi

11 e 13. Transazione, 66.

B.. D. 4 febbraio 1915, n. 148.

Nuovo testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. Vedi

131, n. 4. Transazione, 61.

211, n. 1, e 292. Teatro, 46.
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Errata

1902, n. 261

» »

(art. 18 reg. del 1865),

(Id., 1908,

. ..... n. 3638.

(9) art. 49

(cit. art. 273)

(Giur. Ital., 1908, i,

1.275)

Corteo

pag. 166 e seg.

Rosmini, op. cit., ibid.

pag. 100 e seg.

(Legge, 1887, 140).

(Id., 1882, 1017)

trovasi tutto

e concessioni

di durata.

di due unità,

7. Telegrammi-lettere

e da quello

..... n. 180)

e piccolo russa

sua consumazione.

f(12)…….pag.3ss.

dirette. 1901).

cui nostra legge

1880, i. 52).

..... , Bizzarri

184. Quando non ne-

cessaria.

ERRATA—GORRIGE

Corrlge

1902, n. 296.

n »

(art. 18 t. n. del 1865).

(Ferr. Ital., 1908,

..... n. 3638 B

(9) Art. 47 e 49

(cit. art. 293)

(Giur. Ital., 1908, i,

2, 275).

Carico

pag. 186 e seg.

Rosmini, opera citata,

pag. 100 e seg.

(soppresso).

(Legge, 1887, il, 140)

(Monitore Trib., 1882.

1017).

, trovassi tutto

ge concessione

-di durata (art. 76 reg.)

idi due unità (Id.).

!7. Telegrammi-lettera

| e quello '

; ..... n. 680).

 

‘e piccolo russo

=suo consumazione ».

!(12) ..... pag. 356.

(dirette, 1901, 494).

gcui la nostra legge

'1880, Il, 52).

| ..... , Rizzoni

'184. Quando non ne-

' cessarie.
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: i
5 Errata ' Corrlge

fl .

38 ..... 243. Limite 1 ..... 243. Limiti

4 di prima istanza sonoldi prima istanza in

( forza dell‘art. 43

. della legge 22 luglio

Î 1894 sono

46 ..... (8), sia ancora, ,' ..... (8) e sia ancora,

52 n. 5448 !n. 5458

10 , 4 ..... su territorio. 54 ..... sul territorio.

62 ‘ negli Hirth's.s. inegli Hirth't

47 e vasti tratti le vari tratti

52 molliplicità di cassa, ; .. molteplicità di casse,

28 testimoniaie testimoniale

14 risulta soltanto Ì risulta da essa soltanto

13 l1899,n.4900

3 | L'ammessibilità

56 .' nell'art. 236

53-56 | di diversi giudici

(1879, n. 4900.

L'inammessibilità

nell’art. 237.

Idi giudici diversi

50 ; invece che di seconda , invece che seconda

38 locché : Iorchè

23 de11901 (del1911

(3) Trattato di Storia.57 l (3) Op. cit., parte tv,

! del diritto italiano,

6° ediz.

32 della fede di deposito, dalla fede di deposito,

20—21 preponderante inferiore

52 |, 1,165). 1, 1, 115)

28 esaminato esaminata

30 n. 561. e n. 561, o

53 (Annali, 1888 (Annali, 1889

36 In materia ecc. e) In materia ecc.

32 sine iis sine his

9 14 luglio 11 luglio
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